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Nota introduttiva al testo 
 
Tengo (Ho) raccoglie fondamentalmente la produzione di Guillén 
a partire dal trionfo della Rivoluzione contro la dittatura instaurata 
da Batista, il primo gennaio del 1959, anche se include 
composizioni anteriori. Fu pubblicato nel 1964 dalla Casa Editrice 
dell’Università Centrale di Las Villas, a spese del poeta Samuel 
Feijóo, con un prologo di José Antonio Portuondo. La stupenda 
esperienza di un popolo in rivoluzione scorre in tutta la sua 
intensità in queste poesie. La circostanza immediata, non ci sono 
dubbi, predomina nella maggior parte delle composizioni di Tengo 
(Ho), ma non rinuncia mai a un genuino linguaggio poetico. Tutto 
il drammatico processo del popolo cubano, la sua lotta eroica in 
difesa della sua indipendenza e dignità, è contenuto in questo 
libro, ma non mancano le impressioni su altri paesi visitati in 
questo periodo, così come alcuni versi scritti in occasioni anteriori. 
In definitiva possiamo affermare che in Tengo (Ho) si trova la 
risonanza poetica dei primi anni tumultuosi e fecondi della 
Rivoluzione Cubana, con tutta la grandezza della sua portata 
storica. 
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Bonsal 
 
Bonsal arrivò nel vento. Questo Bonsal 
è l’Ambasciatore. Animale 
occhi azzurri, pelle plumbea, di colore 
rosso carne, che parla un inglese letale. 
(Come si dice? Bonsal? Oh, signore, 
è uguale.) 
 
Sorrisi. I sorrisi 
ardono come divise. 
Saluti. I saluti 
sono soavi gesti muti. 
Promesse. Le promesse 
annunciano lunghe messe. 
E l’aquila imperiale. 
E il dollaro e il dolore. 
E il mondo occidentale. 
Bonsal. Questo Bonsal 
è l’Ambasciatore. 
 
Che vuole? Che Fidel 
parli un po’ con lui. 
Che la gente mediti, 
non che protesti o gridi. 
Che il contadino plachi 
il suo fucile e il suo machete. 
Che vada ciascuno 
a rinfrescare il suo ardore 
con acqua minerale. 
Bonsal. Questo Bonsal 
è l’Ambasciatore.  
 
Cuba finalmente quieta. No Martí. 
No Maceo. Washington è meglio. 
Il Generale? Oh, no, la capitale! 
E continuare così, 
come vuole Bonsal, 
che è l’Ambasciatore. 
Notte. Neppure un bagliore. 
Sopore. Guardia Rurale.  
D’accordo? 

- No signore. 
 

 
 
 
  



Ho 
 
Quando mi vedo e tocco 
Io, Juan senza Niente fino a ieri, 
e oggi Juan con Tutto, 
e oggi con tutto, 
giro gli occhi, guardo, 
mi vedo e tocco, 
e mi chiedo com’è potuto accadere. 
 
Ho, vediamo un po’, 
ho il gusto di andare per il mio paese, 
padrone di quanto lui possiede, 
guardando bene da vicino quel che prima 
non avevo né potevo avere. 
Zafra (1) posso dire, 
monte posso dire, 
città posso dire, 
esercito dire, 
già miei per sempre e tuoi, nostri, 
e un ampio bagliore 
di raggio, stella, fiore.  
 
Ho, vediamo un po’, 
ho il gusto di andare 
io, contadino, operaio, persona semplice, 
ho il gusto di entrare 
(è un esempio) 
in una banca e parlare con l’amministratore 
Non in inglese 
Non dicendo signore, 
ma compagno come si dice in spagnolo. 
 
Ho, vediamo un po’, 
che essendo un nero 
nessuno mi può fermare 
alla porta di un dancing o di un bar 
oppure alla reception di un hotel 
gridarmi che non c’è camera, 
una piccolissima stanza e non una stanza colossale, 
una piccola stanza dove io possa riposare. 
 
Ho, vediamo un po’, 
che non c’è guardia rurale 
che mi catturi e mi chiuda in una caserma, 
né mi stacchi e mi porti via dalla mia terra 
nel mezzo del cammino reale. 
Ho che come ho la terra ho il mare, 



no country, 
no jaláif, 
no tennis e no yacht, 
ma di spiaggia in spiaggia e onda in onda, 
gigante azzurro aperto democratico: 
finalmente, il mare. 
 
Ho, vediamo un po’, 
che già appresi a leggere, 
a contare, 
ho che già appresi a scrivere 
e a pensare 
e a ridere. 
Ho che già ho 
dove lavorare 
e guadagnare 
quel che devo mangiare. 
Ho, vediamo un po’, 
ho quel che dovevo avere. 
 
 
 
(1) La zafra è la raccolta della canna da zucchero, intraducibile. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Crescono alti i fiori 
 
Se io non fossi un uomo sicuro; se non fossi 
un uomo che già sa tutto quel che l’attende 
 
con Lynch al timone, con Jim Crow al comando 
e per notturni mari cruenti navigando;  
 
se io non fossi un vecchio caimano la cui pelle 
è tanto più dura tanto più invecchia; 
 
se io non fossi un nero di universale memoria 
e un bianco che conosce il suo peccato e la sua gloria; 
 
se io non fossi un cinese libero dal mandarino 
guardando dagli occhi di Shangai e Pechino; 
 
se io non fossi un indio spogliato dal suo rame 
che son già quattrocento anni che muore povero; 
 
se io non fossi un uomo sovietico, dalla mano 
multipla e conosciuta come mano di fratello; 
 
se io non fossi quel che già sono, ti dico 
che forse mi potrebbe ingannare il mio nemico. 
 
 
 
Morì McCarthy, dicono (Io stesso dissi: “È certo, 
morì McCarthy…”) Ma la cosa certa è che non è morto. 
 
Vive e non nasconde il barbaro le sue tenaglie di ferro, 
il boia e la panca, il g-man e la reclusione.  
 
Mostro bicefalo tipico nordamericano, 
per metà democratico, l’altra repubblicano; 
 
mostro bicefalo, del tutto privo di cervello, 
non importa che ci parli di alleanza e di progresso. 
 
E forse perché parla, nessuno in nostra America 
(india pallida e vergine, ma che non è isterica), 
 
liberata già dal ferreo cappio della Spagna 
crederà agli yankee e alle loro sciocche lusinghe. 
 
Alleanza di Rockfeller con Mr. Ford: lo credo 
e il progresso di entrambi non lo credo, lo vedo. 



 
Alleanza della Standard con la United… ben chiaro,  
così non è il progresso delle due per niente strano. 
 
Alleanza di Chase Bank con il World Bank. Compagno, 
l’alleanza di due “Banks” è progresso e denaro. 
 
Ma che non mi vengano a raccontare storie, 
perché io non solo penso, esprimo pure un’opinione 
 
a voce alta e sono prima di tutto un uomo 
a cui piace chiamare cose col suo nome. 
 
E chiedo e rispondo e mi alzo ed esigo, 
e so quando la scimmia portare non vuole il figlio. 
 
Per lo yankee non siamo altro che gente da poco, 
tribù da comprare facile con vetro e pezzi di latta; 
 
generali imbecilli senza scienza e senza scuola, 
davanti al prosciutto appeso ciascuno in dormiveglia;  
 
compari argentini, satrapi peruviani,  
burattini, pupazzi, fantocci… Quadrumani 
 
che saltano nella selva; persone minute e deboli 
che nel curaro mortale le loro aspre punte bagnano. 
 
Ma siccome abbiamo boschi e piantagioni di caffè, 
ferro, carbone, petrolio, rame, campi di canna, 
 
(quello che in dollari vuol dire molti milioni), 
non importa se siamo quéchuas (1) o motilones (2). 
 
Vengono perciò ad aiutarci affinché progrediamo 
e in cambio del loro aiuto il nostro sangue li diamo. 
 
Se in Paraguay tumulti contro Washington ci sono, 
che vada dopo Stroessner e aiuti il Paraguay. 
 
Che chi governo e patria codificò in una bottiglia, 
ceda non al popolo il comando, ma alla rude stella 
 
dello spadone stolto la cui stoltezza vende 
la casa a uno straniero, e incarcera e offende. 
 
Che un macaco le natiche ponga sul seggio 
di Bolívar e aiuti con terrore e tormento 



 
a chi non spezzi il giogo né scrolli la tutela 
l’alto guerrigliero che ruggisce in Venezuela.  
 
Ogni giorno in Colombia i soldati puntano  
contro contadini e operai che si uniscono. 
 
Aiuti per il rame del Cile è la prima cosa. 
(Il rame della “mining”, non il rame del minatore.) 
 
Nella montagna pura suona triste la zampogna. 
Parla con dure sillabe di stagno quando suona. 
 
In Brasile, verso il lato nordest della sua angoscia, 
sangue e sudore confusi bagnano la terra lugubre 
 
dove gringos con il chepì si aiutano ogni giorno… 
Lo dica lei, Recife. Non è vero, Bahía? 
 
Centro America è una gran fattoria che progredisce. 
Va il platano in aumento, cresce il caffè e non si ferma.  
 
(A volte fischia la frusta, si ode una sberla, 
stramazza un peone… Alla fine, questo non è niente.) 
 
L’aiutante deglutisce  il suo inglese e passeggia 
tronfio il sottomesso servo in vile livrea 
 
che a Porto Rico comanda, cioè, obbedisce, 
mentre l’ampia fronte di Albizu risplende. 
 
Insieme al fangoso Plata Buenos Aires sfavilla, 
ma gli appanna lo splendore l’ombra del gorilla,  
 
di velenosa lingua e occhi d’immobile fiele, 
alla cui voce si preparano il carcere e la caserma.  
 
 
 
Avanti, Jim Crow, non ti fermare; lancia 
il tuo grido di vittoria. Un hurrà! per l’Alleanza. 
 
Lynch, avanti, corri, cerca le tue fruste. Questo, 
questo è quel che ci preme… Hurrà per il Progresso! 
 
Così giorno dopo giorno (alleati progredendo 
sotto la voce di Washington, che è una voce di comando), 
 



fare delle nostre terre il naziparadiso: 
né un indio, né un cattivo bianco, né un negro, né un meticcio; 
 
e raggiungere la superba vetta della cultura 
dove il genio meccanico di una gran razza pura 
 
ci mostri la profonda tecnica che proclama 
a Jacksonville, Arkansas, Mississippi, Alabama, 
 
il Sud sbrigativo i cui turpi problemi 
risolve con fruste, cani e bruciature. 
 
Solo che in nostra America crescono alti i fiori. 
Incastona il popolo e lucida le sue più preziose gemme. 
Con vendicativo furore tuonano gli usignoli. 
Dalle guerriglie partono bazooka e poesie.  
 
(1) gruppi etnici dell’America del Sud 
(2) gruppi etnici del Caribe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Di fronte all’Oxford 
 
Tu, che alla mia patria giungi, e mi chiedi 
perché da questa roccia sono ancora adirato e guardo 
là dove le linee di mare e cielo unite 
sono, come in un bacio da zaffiro a zaffiro,  
 
vieni al mio fianco e guarda quel che sto guardando. 
Non vedi quella lunga bestia di grigio acciaio, 
che si bagna nelle mie acque e le mie terre sorveglia 
da quando nasce il giorno fino al suo ultimo ardore? 
 
Quello è Johnson. Mi ruba, vuole rubarmi dico 
la mia libertà e sogna di ferirmi a morte, 
e che ferito a morte io non abbia un amico, 
e che neppure un solo amico mi offra il braccio forte. 
 
Quello è Lynch. Con la sua frusta che dal Sud brandisce 
segnarmi il volto vuole e attaccarmi a infimo giogo, 
e vedere se come al nero crudele boia opprime 
crudele mi spezzi il collo la mano di un boia. 
 
Quello è Walker. Pirata con la sua gamba di legno 
e la sua benda in un occhio. Quello è Walker, lo zoppo, 
il codardo, l’assetato, quello è Walker, il cattivo, 
con la sua gamba di legno, con la sua benda in un occhio. 
 
Quello è Truman. Danubi di sangue fa scorrere. 
Cerca i cimiteri il suo ambulare funebre. 
Riempie di verde pus le vene di Hiroshima.  
Non trova una caverna di pace il cavernicolo. 
 
È McCarthy circondato da untuosi poliziotti. 
Alcaponi serviti da maccartisti violenti. 
Maccartisti e Alcaponi senza notti e senza giorni. 
Giocatori di vite immobili nei loro posti. 
 
Sono i sudici marines ubriachi che camminano 
con scarpe di sterco su bestiali rotte 
e nella sacra fronte degli eroi orinano 
e vedono nelle nostre figlie notturne prostitute. 
 
È l’artiglio banchiere del dollaro doloroso, 
morte – carta – moneta dei campi di canna; 
contro l’operaio puro dal volto tempestoso 
il terrore pallido delle guardie rurali. 
 
È l’ambasciatore in camicia che ordina 



con il bastone in alto la resa totale, 
e il yes e il very good e l’okay… La catena 
che soffoca il respiro e strangola il sorriso. 
 
È la serrata porta senza spranga e gancio. 
È la libera maniera di vivere legato. 
Libertà, impasto di cemento e di bronzo: 
un fantoccio di bronzo sopra cemento armato. 
 
È l’Oxford. Il suo stomaco puzza come quello di un cane. 
La sua digestione è pesante perché digerisce carogne. 
Gli occhi con cui guarda hanno pupille di ferro. 
Il suo alito avvelenato l’atmosfera avvelena.  
 
È l’Oxford. Fermo lo si vede notte e giorno, 
pronto sulle mie acque alla manata rude, 
come se Cuba fosse una terra vuota 
e il mio fucile eretto la gola di un muto. 
 
Ora lo sai, quindi, oh amico che chiedi! 
Perché da questa roccia sono ancora adirato e guardo 
là dove le linee di mare e cielo unite 
si vedono, come in un bacio da zaffiro a zaffiro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Molto lontano… 
 
Quando io ero ragazzo 
(metta il lettore, cinquant’anni fa), 
c’erano persone grandi e ingenue 
che si spaventavano per una rissa di strada 
o per uno schiamazzo di bevitori 
in un bar. Erano quelli che esclamavano: 
- Dio mio, che diranno gli americani! 
Per alcuni essere yankee, in quell’epoca, 
equivale quasi a essere sacro: 
l’Emendamento Platt, l’intervento 
armato, le corazzate. 
Allora non era plausibile 
quel che è oggi pane quotidiano: 
il sequestro di un colonnello 
gringo alla maniera venezuelana; 
o quello dei quattro agenti provocatori, 
come in Bolivia fecero i nostri fratelli; 
né i definitivi barbudos della Sierra, chiaro. 
 
Cinquant’anni fa, 
niente meno che nella prima pagina dei quotidiani 
uscivano le ultime notizie del baseball 
giunte da New York. 
Che bello! Il Cincinnati ha vinto con il Pittsburg, 
e il San Luis con il Detroit! 
(Comprate la palla marca “Reich”, che è la migliore.) 
Johnson, il pugile, 
era il nostro modello di campione. 
Per i bambini, l’olio di ricino di Fletcher 
costituiva il rimedio indicato 
nei casi (ribelli) 
di enterite o indigestione. 
Un giornale 
tra i suoi miglioramenti incluse 
una pagina quotidiana, in inglese, per gli yankee: 
“A cuban – american paper 
with the news of the world.” 
 
Niente come le scarpe Walk-Over 
e le pillole del Dr. Ross. 
 
Il succo della piña creola 
non fu mai 
quello dell’ananas: 
la Fruit Juice Company 
disse che era “huelsencamp”. 



 
Viaggiavamo per la Munson Line fino a Mobilia, 
per la Southern Pacific fino a New Orleans, 
per la Ward Line fino a New York. 
 
C’erano Nick Carter e Buffalo Bill. 
C’era il ricordo istantaneo untuoso sferico di Magoon, 
gangster obeso e governatore, 
tra tanti ladri, il Ladro. 
C’era l’American Club. 
C’era il composto vegetale di Lidia E. Pinkham. 
C’era il Miramar Garden 
(per quanto sia facile dire giardino in spagnolo). 
C’era la Cuban Company per viaggiare in treno. 
C’era la Cuban Telephone.  
C’era un terribile ambasciatore. 
E soprattutto, attento 
che stanno arrivando gli americani! 
(Altre persone che non erano così ingenue 
solevano dire: 
Insomma! Stanno arrivando? 
Non sono qui?) 
 
In ogni modo, 
loro sì che erano grandi, 
forti, 
onesti da più non chiedere. 
La panna e il fiore.  
Loro erano il nostro specchio 
perché le lezioni fossero rapide e senza discussione; 
perché le case avessero sempre molti piani; 
perché i presidenti adempiessero ai loro obblighi; 
perché fumassimo sigarette bionde; 
perché masticassimo chewingum; 
perché i bianchi non si mescolassero con i neri; 
perché usassimo pipe in forma di domanda; 
perché i funzionari fossero energici e infallibili; 
perché non irrompesse la rivoluzione; 
perché potessimo tirare la catena del water-closet 
con un solo energico colpo. 
 
Ma accadde 
che un giorno noi vedemmo come bambini quando si fanno uomini 
e si accorgono che quell’onorevole zio che li metteva sulle sue ginocchia                                                                                        
finì in carcere come mistificatore. 
Un giorno sapemmo 
il peggio. 
                      Come e perché 



uccisero Lincoln nel suo palco mortuario. 
                      Come e perché 
i banditi là dopo sono sognatori 
                      Come e perché 
ci sono molti poliziotti che non sono in prigione. 
                      Come e perché 
ci sono sempre lacrime nella pietra di tutti i grattacieli. 
                      Come e perché 
Texas con un sol colpo d’ascia fu lacerato e guidato. 
                      Come e perché 
non sono più del Messico la vigna né il frutteto della California. 
                      Come e perché 
gli infanti di marina uccisero gli infanti di Veracruz. 
                      Come e perché 
vide Dessalines ammainata la sua bandiera su tutti i pennoni di Haiti. 
                      Come e perché 
il nostro grande generale Sandino fu tradito e assassinato. 
                      Come e perché 
ci riempirono lo zucchero di sterco. 
                      Come e perché 
accecarono il loro stesso popolo e gli strapparono la lingua. 
                      Come e perché 
non è facile che questo ci veda e divulghi la nostra semplice verità.  
                      Come e perché. 
 
Veniamo da molto lontano, da molto lontano. 
Un giorno abbiamo saputo tutto questo. 
La nostra memoria fissa i suoi ricordi. 
Siamo cresciuti, semplicemente. 
Siamo cresciuti, ma non dimentichiamo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unione Sovietica 
 
Mai ho visto un trust sovietico nella mia patria. 
Né una banca. 
Neppure un ten cents (1). 
Né una centrale. 
Né una stazione navale. 
Né un treno. 
Mai e poi mai incontrai 
un campo di banane 
dove passando si leggesse 
“Maslov and Company, S. e C. 
Platani all’ingrosso. Uffici a Cuba: 
Maceo angolo con Non - so - che.” 
Né un telegramma così: 
Mosca, novembre 15 (UPI) 
Ieri il petrolio è rimasto fermo. 
                       Né da là 
le insinuazioni più fini, più leggere 
di immischiare quella neve così conosciuta 
nella nostra conosciuta primavera. 
 
Viaggiai per ferrovia 
(torno a parlare dell’URSS.) 
E mai vidi 
Per bianchi – Per neri. 
Né sul bus, 
né al caffè, 
Per bianchi – Per neri. 
Né al bar, 
né al ristorante, 
Per bianchi – Per neri. 
Né in hotel, 
né sull’aereo, 
Per bianchi – Per neri. 
Né nell’amore, 
né nella piantagione, 
Per bianchi – Per neri. 
Né la gente di là che arrivava 
e la mano cordiale ci tendeva 
chiedeva se la pelle fosse scura o chiara. 
 
Nel nostro mare mai incontrai 
pirati di Mosca. 
(Parli lei, Caribe.) 
Né di Mosca neppure nelle mie chiare baie 
quell’occhio - radar superattento 
le notti e i giorni 



cercando di indovinare il mio pensiero. 
Né embarghi. 
Né marines. 
Né barche per infiltrare spie. 
Navi sovietiche? Molto bene. 
Son petrolieri, come può vedere. 
Son pescatori, sì, signore. 
Altri portano zucchero, recano caffè 
insieme a fragranti rami di speranze in fiore.  
Io, poeta, lo dico: 
mai da là è arrivato niente 
che non avesse il soave gusto del pane amico, 
il sapore generoso della voce camerata. 
 
Unione Sovietica, quando dal Nord funebre 
un aspro vento discese;  
quando il boia dette 
un giro in più al laccio; 
quando cominciò il suo lavoro il gran torturatore impassibile 
e ci bruciò le piante dei piedi 
perché dicessimo: “Washington, va bene,  
innalzaci verso di te”; 
perché dicessimo quel che non dicevamo, 
salì la tua voce sostenitrice, la tua gran voce 
dalla fabbrica e dal kolchoz, 
dalla scuola, dall’officina, 
e gridò con la nostra: No! 
Uniti così marciamo entrambi liberi, 
davanti a uno stesso nemico che dovremo vincere entrambi. 
Prendi, adesso, Unione Sovietica, te lo lascio, prendi il mio oscuro 
cuore spalancato; 
già sappiamo per te qual è il cammino sicuro, 
dopo tanto mare già sappiamo per te dove sta il porto.  
 
(1) Il ten cents è una catena di negozi nordamericani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marines U.S.A.  
 
Yankeepirati del Mar Caribe, 
bestie di artigli e catrame, 
come ai tempi di Drake e Morgan 
nero stendardo fanno ondeggiare. 
 
Uccelli grigi li accompagnano 
quando si lanciano in mare; 
come ai tempi di Drake e Morgan 
vanno con il ferro per uccidere. 
 
Portano le loro navi da sbarco 
per poter sbarcare; 
come ai tempi di Drake e Morgan 
“oro” è la loro impresa – e niente più. 
 
Ma un gran vento soffia violento, 
soffia un gran vento senza sosta; 
come ai tempi di Drake e Morgan 
la morte è quel che li attende. 
 
Indietro! – grida loro la costa brava. 
Indietro! – vocifera il palmeto. 
Come ai tempi di Drake e Morgan 
il sole non smette di gridare. 
 
Cuba innalza la sua stella fine, 
chiama con il suo corno da richiamo; 
come ai tempi di Drake e Morgan 
maestoso nel suo sangue il popolo va. 
 
Maestoso nel suo sangue, fermo in lei, 
immobile statura naturale. 
Indietro, banditi di Drake e Morgan 
e Lynch e Sur e Ku Klux Kan! 
 
Muoia la morte, viva la vita, 
la terra è ampia e profondo il mare… 
Pirati sappiano di Drake e Morgan 
che in piedi e all’erta l’odio sta.  
 
 
 
 
 
 
 



Come vogliamo 
 
Scimmia cagliata in seme giallo, 
boia in ghette e cappello, 
a ferire la Patria fu il primo, 
con grilletto e coltello. 
 
Fosco il tumulto nella caserma ruggiva. 
Si alzò la lingua dal violento insulto. 
Ma sopra l’insulto e il tumulto 
risplendeva il giorno. 
 
Andiamo, andiamo… Noi ridiamo 
a volte, e piangiamo 
a volte. Ma stiamo  
in piedi, come vogliamo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Qualsiasi tempo passato fu peggiore 
 
Quante cose lontane 
ancora così vicine, 
ma ormai definitivamente morte! 
 
L’autorità che con voce brusca 
incassava un decimo al giocatore 
e un altro decimo alla prostituta. 
 
Il senatore (così importante). 
Il rappresentante. 
Il consigliere comunale. 
Il sergente della Rurale. 
Il grande anello con un diamante. 
 
Il cabaret che mai si aprì 
per la gente di colore. 
(Questo è un club, comprende? 
Che peccato! Se no...) 
 
Il grande hotel 
solo per la gente bene. 
 
La cronaca di società 
con il ritratto della bambina 
quando arrivò alla pubertà. 
 
Nelle banche, 
solo impiegati bianchi. 
(C’erano eccezioni: a volte 
chi spazzava e l’usciere.) 
 
In campagna e nella città, 
lo sfratto e la disperazione. 
Il giudice d’accordo con il padrone. 
 
Un club cubano di baseball: 
Prima base: Charles Little. 
Seconda base: Joe Cobb. 
Catcher: Samuel Benton. 
Terza base: Babby Hog. 
Short Stop: James Wintergarden. 
Pitcher. William Bot. 
Files: Wilson, Baker, Panther. 
Si, signore. 
E meno male 
il portamazze: Juan Guzmán. 



 
Nei quotidiani: 
PALACIO. L’Ambasciatore 
Donkey lasciò al Presidente 
una Nota per 
l’incidente 
di Mr. long 
con Felo, lo scaricatore. 
(Mr. Long sta meglio.) 
 
Gli amici di Chicho Chan 
gli offriranno una colazione 
domani, ne La Tropical.   
 
La vetrina, 
il suggeritore, 
e cosa peggiore, 
sul marciapiede 
il malato fiore, 
il triste amore 
della battona. 
 
Infine, di notte e di giorno, 
la polizia, la polizia, la polizia! 
Di notte e di giorno 
la polizia, la polizia, la polizia! 
Di notte e di giorno, 
la polizia. 
 
Non è vero che ci sono molte cose 
lontane che ancora sembrano vicine, 
ma che ormai sono definitiva- 
mente morte? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Canta il sinsonte nel Turquino (1) 

 
 
- Passeggeri in transito, cambio di aereo per sognare! 
 
- Oui, monsieur; sì, signore. 
Nato a Cuba, lontano, accanto a un palmeto. 
Transito, sì. Me ne vado. 
Zucchero? Sì, signore. 
Zucchero proprio in mezzo al mare. 
- Nel mare? Un mare di zucchero, quindi? 
- Un mare. 
- Tabacco? 
- Sì, signore. 
Fumo proprio in mezzo al mare. 
E calore.  
- Lei balla la rumba? 
- No, signore; 
io non la so ballare. 
- Inglese, non parla l’inglese? 
- No, monsieur; no, signore, 
mai lo potei parlare. 
 
Passeggeri in transito, cambio di aereo per sognare! 
 
Pianto dopo. Dolore. 
Dopo la vita e il suo scorrere. 
Dopo il sangue e il suo splendore. 
E qui sono. 
Oggi è già il domani.  
 
Mr. Wood, Mr. Taft, 
addio. 
Mr. Magoon, addio. 
Mr. Lynch, addio. 
Mr. Crowder, addio. 
Mr. Nixon, addio. 
Mr. Night, Mr. Shadow, 
addio! 
          Potete andarvene, bestiale 
moltitudine, che mai vi torni a vedere. 
È presto; per questo devo lavorare. 
È già tardi; per questo comincia ad albeggiare.  
Va tra le pietre il fiume… 
                       - Buongiorno, Fidel. 
Buongiorno, bandiera; buongiorno, scudo. 
Palma, consapevole freccia, buongiorno.  
Buongiorno, profilo da medaglia, violento barbuto 



di bronzo, vendicativo machete nella destra. 
Buongiorno, pietra dura, immobile onda della Sierra Maestra. 
Buongiorno, mie mani, mio cucchiaio, mia zuppa, 
mia officina, mia casa e mio sogno; 
buongiorno, mio riso, mio mais, mie scarpe, mie vesti; 
buongiorno, mio campo, mio libro, mio sole e mio sangue senza padrone. 
 
Buongiorno, mia patria da domenica vestita; 
buongiorno, signore e signora; 
buongiorno, montanaro nel monte nascendo alla vita; 
buongiorno, ragazzo per strada cantando e splendendo nell’aurora. 
Operaio in armi, buongiorno. 
Buongiorno, fucile. 
Buongiorno, trattore. 
Zucchero, buongiorno. 
Poeti, buongiorno. 
Sfilate, buongiorno. 
Ordini, buongiorno. 
Buongiorno, alte ragazze come caste canne. 
Canzoni, stendardi, buongiorno. 
Buongiorno, oh terra delle mie vene, 
stretta pannocchia di pugni, campanello  
di vittoria… 
 
           Il campo profuma di pioggia  
recente. Una testa nera e una testa bionda 
insieme vanno per lo stesso cammino, 
coronate da uno stesso fraterno alloro. 
L’aria è verde. Canta il sinsonte nel Turquino… 
                   - Buongiorno, Fidel… 
 
 
 

 
 
 
(1) Il sinsonte è il tordo beffeggiatore, tipico uccello tropicale, mentre il Turquino è il monte più alto di Cuba, 
sulla Sierra Maestra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Nessuno 
 
I nostri sogni si uniscono in una stessa onda. 
Si fonde il sangue di tutti noi in una vena sola.  
 
La nostra terra conosce i suoi assassini. Reclama, 
alza la voce, accende la sua vendicativa fiamma, 
 
unisce le sue tempeste, i suoi aspri fiumi 
nei suoi verdi fianchi e nella sua fronte di neve. 
 
L’indio va senza vesti, ma la sua mano è dura. 
Il nero ride; indica la sua bianca dentatura. 
 
Trema il cupo boia che ci attaccò al suo giogo. 
Lui sente i nostri passi. Lui li sente, il boia. 
 
Lui ode le nostre grida; vede le nostre mani giunte, 
che formano una stella milionaria di punte. 
 
Qui siamo. Ormai nessuno ci potrà fermare. 
Né uccidere. Né derubare. Né incatenare. Né vendere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Puoi? 
 
Puoi vendermi l’aria che passa tra le tue dita 
e ti colpisce il volto e ti spettina? 
Forse potresti vendermi cinque pesos di vento, 
o meglio, puoi forse vendermi una tormenta? 
Magari l’aria fine 
mi venderesti, l’aria 
(non tutta) che percorre 
nel tuo giardino corolle e corolle, 
nel tuo giardino per gli uccelli, 
dieci pesos di aria fine? 
 
                       L’aria scorre e passa 
                       in una farfalla. 
                       Nessuno la possiede, nessuno. 
 
Puoi vendermi cielo, 
il cielo azzurro a volte, 
o anche grigio a volte, 
una parcella del tuo cielo, 
quello che comprasti, tu pensa, con gli alberi 
del tuo orto, come chi compra il tetto con la casa? 
puoi vendermi un dollaro  
di cielo, due chilometri 
di cielo, un pezzo, quel che tu puoi, 
del tuo cielo? 
 
                       Il cielo è nelle nubi. 
                       Alte le nubi passano. 
                       Nessuno le possiede, nessuno. 
 
Puoi vendermi pioggia, l’acqua 
che ti ha dato le tue lacrime e ti bagna la lingua? 
Puoi vendermi un dollaro di acqua 
di sorgente, una nube gravida, 
crespa e soave come una pecorella, 
o meglio acqua piovuta nella montagna, 
o l’acqua delle pozze 
abbandonate ai cani, 
o una lingua di mare, forse un lago, 
cento dollari di lago? 
 
                      L’acqua cade, scorre. 
                      L’acqua scorre, passa. 
                      Nessuno la possiede, nessuno.  
 
Puoi vendermi terra, la profonda 



notte delle radici; denti 
di dinosauri e il calcare 
disperso di lontani scheletri? 
Puoi vendermi selve già interrate, uccelli morti, 
pesci di pietra, zolfo 
dei vulcani, mille milioni di anni 
in spirale salendo? Puoi 
vendermi terra, puoi  
vendermi terra, puoi? 
 
La terra tua è mia. 
Tutti i piedi la calpestano. 
Nessuno la possiede, nessuno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Venni in una nave negriera 
 
Venni in una nave negriera. 
Mi portarono. 
Canna da zucchero, frusta la fabbrica. 
Sole di ferro. 
Sudore come caramella. 
Piede nel ceppo. 
 
Aponte mi parlò sorridendo. 
Disse: - Voglio. 
Oh morte! Dopo silenzio. 
Ombra poi. 
Che lungo sogno violento! 
Duro sogno. 
 
                    La Yagruma (1) 

                    di neve e smeraldo 
                    sotto la luna. 
 
O’Donnell. Il suo pugno secco. 
Cuoio e cuoio.  
Gli sceriffi e la paura. 
Cuoio e cuoio. 
Di sangue dipinto il mio corpo. 
Cuoio e cuoio.  
 
Passò a cavallo Maceo. 
Io nel suo seguito. 
Lungo l’ululato del vento. 
Alto il tuono. 
Uno sfolgorio di tagliatori. 
Io con loro. 
 
                    La Yagruma 
                    di neve e smeraldo 
                    sotto la luna. 
 
Disteso a Menéndez vedo. 
Immobile, ansioso. 
Borbotta il polmone aperto. 
Brucia il petto. 
I suoi occhi vedono, stanno vedendo. 
Vive il morto. 
 
Oh Cuba! La mia voce consegno. 
In te credo. 
Mia la terra che bacio. 



Mio il cielo. 
 
Libero sono, venni da lontano. 
Sono un nero. 
 
                    La Yagruma 
                    di neve e smeraldo 
                    sotto la luna. 
 
(1) La Yagruma è una pianta tipica cubana che sta a significare il campo di canna da zucchero 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Va bene 
 
Va molto bene che canti quando piangi, fratello nero, 
nero del Sud crocifisso; 
bene i tuoi spiritual, 
i tuoi simboli,  
le tue marce e le dichiarazioni 
dei tuoi avvocati. 
Va molto bene. 
 
Bene che pattini per la giustizia, 
- oh, quell’ingenuo pattinatore 
che inghiotte aria da Chicago a Washington! -; 
bene le tue proteste nei giornali, 
bene i tuoi pugni serrati 
e Lincoln nel suo ritratto. 
Va molto bene. 
 
Bene i tuoi sermoni nei templi fatti saltare, 
bene la tua insistenza eroica 
nello stare insieme ai bianchi, 
perché la legge – la legge? – proclama 
l’uguaglianza di tutti gli americani. 
                       Bene. 
                       Va molto bene. 
                       Benone, 
fratello nero del Sud crocifisso. 
Ma ricordati di John Brown, 
che non era nero e ti difese con un fucile nelle mani. 
 
Fucile: arma da fuoco portatile 
(è quel che dice il dizionario) 
con cui sparano i soldati. 
Dobbiamo aggiungere: Fucile (in inglese gun): 
anche arma con cui rispondono 
gli schiavi. 
 
Ma se accade (questo succede), 
ma se accade, fratello, 
che non hai fucile, allora, 
in quel caso, 
dico, non so, 
cercati qualcosa 
- una mazza, un bastone, 
una pietra -, qualcosa 
che faccia male, 
qualcosa di duro che ferisca, 
che percuota, 



che faccia sanguinare, 
qualcosa. 
 
 
 
Governatore 
 
Quando avrai addestrato il tuo cane 
a lanciarsi sopra un nero 
e a strappargli il fegato con un morso, 
quando anche tu saprai 
per lo meno latrare e muovere la coda, 
rallegrati, perché potrai 
oh bianco! 
essere il governatore del tuo Stato. 
 
 
 
 
 
Scolari 
 
Svolsero i loro compiti (pratici) gli scolarizzati 
ragazzi bianchi d’Alabama: 
ognuno presentò un ramo 
di flamboyán (1), con cinque neri impiccati. 
 
 
(1) il flamboyán è un arbusto dai fiori rossi, originario del Madagascar, noto in Italia come “albero di fuoco” e 
molto presente nelle zone tropicali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
 
 
 
 



Brasile – Copacabana 
 
Copacabana. 
Sotto il sole brasiliano, 
è come un bianco sogno  
il mattino. 
                Inglesi. 
                Argentini. 
                Francesi. 
                Tunisini. 
                Yankee (sempre vicini 
                al bar…) 
 
E quella femmina dorata, 
che sta nella sabbia sdraiata, 
attende forse un colpo mascolino del mare? 
 
                                          SIPARIO 
 
Notte. Samba. Dancing. Whisky. Mare nero. 
Donne che scivolano 
come ombre in uno specchio. 
Questo è 
uno shaker diabolico, 
nel quale un barman da incubo 
frulla ferro e cemento, 
acqua di mare con fiele. 
E sangue, che prende il ruolo 
di alcol in questo cocktail. 
Oh il concentrico incanto 
di non pensare al pianto! 
(Là quelli che non ci pensano!) 
 
Odo case, si odono le case 
in un fragore di metallo  
diffuso fino al firmamento. 
Sono case in peccato mortale! 
E nei monti, come va? 
Uomo, 
dunque nei monti, 
come sempre, 
molto male. 
 
Mentre di piano in piano 
sale, si replica la pietra 
e severi bronzi decorano 
le ambiziose gallerie, 
possedute 



come rosee amanti, 
io sogno  
sotto il sole brasiliano. 
 
Dove lo vidi?  
Dio mio, sì è un sogno che vidi 
a Mosca 
e in Bulgaria 
e a Bratislava 
e a Praga 
e in Romania 
e in Polonia 
e a Budapest! 
Lo vidi all’Avana. 
Lo vidi, non lo sognai. 
 
Palazzi di antico marmo 
per lui che visse senza scarpe. 
Castelli dove l’operaio riposa 
seduto alla destra della sua opera.  
La fattoria della duchessa 
per la figlia di Juan, che è malata. 
La montagna e la spiaggia e il Vichy e il caviale 
per coloro che prima non avevano dove vivere. 
 
E qui a Copacabana, qui? 
Pure lo vidi. 
Perché anche se ancora  
è un sogno, 
sento venire il giorno, 
deve arrivare il giorno, 
si ode ruggire il giorno 
con il vento nordest di Pernambuco e di Bahía, 
un giorno di sangue e polvere sotto il sole brasiliano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Al Cile 
                                                                          Al partire 

 
Me ne andrò, me ne vado, me ne andai… Sono ala e ruota. 
Con splendore di ricercato rame, 
Cile, la tua vita in me brillando resta. 
 
Aperto il cuore, lettera senza francobollo, 
in pubblico ti chiamo terra mia. 
Povero sono tra i tuoi poveri, stracciato e povero. 
 
Porto con me la tua severa geografia 
di colomba e vulcano, di seta e ferro, 
neve ardente e fiammata fredda. 
 
Porto con me il tremore, la pioggia, il fine colle, 
il vento a Magallanes, il suo latrato 
miserando e australe di enorme cane. 
 
Il copihue (1) nel suo porpora raggiante 
mi offrì un’aurora familiare, aperta 
dal bianco giorno nel floreale vestito. 
 
E dal vino passai per l’ampia porta 
fino a terrestri vergini dormienti. 
Bruciai al suo fianco la mia desta passione. 
 
Nel tuo corpo contai colpi e ferite; 
ti vidi cadere, ma rialzarti dopo 
davanti a un coro di iene sorprese, 
 
nella sua notte tremando col tuo fuoco; 
e il mare ti udì con voce alterata 
come un titano esasperato e cieco. 
 
Accanto agli uffici desolati 
del salnitro conservo il fulgore aspro 
e di operai febbrili gli sguardi. 
 
Discesi dal carbone al centro oscuro; 
nella sua insolita pietra vidi il minatore 
e mi offrì di respirare il suo gas impuro. 
 
Il nemico tuo è il mio nemico. 
Tuo fratello sono - oh Cile! - e tuo scudiero. 
Parto. Me ne vado. Ma ti accompagno e proseguo 
con Manuel fucilato e guerrigliero. 
 
(1) Il copihue è il fiore nazionale del Cile, noto in Italia come Lapageria rosa. 



Alla Colombia 
 
Oh Colombia prigioniera, 
orchidea posta in un vaso, 
grano a grano, passo a passo 
ti raggiunge la primavera! 
Con falce di luce fiera  
la morte il petto ti distrugge, 
ma anche se con la sua falce 
ti distrugge il petto la morte, 
pura ti sollevi, madre forte, 
dal sangue che ti bagna. 
 
Le acque del Magdalena 
agitate al mare scendendo, 
vanno, Colombia, annunciando 
com'è amara la tua pena. 
Nella grande notte serena 
ti contorci e sospiri, 
ma anche se trafitta vedi 
dal pugnale la tua carne dura, 
ti sollevi forte, madre pura, 
dall'inferno in cui deliri. 
 
La soave fronte arrogante  
al giogo ti attaccò il boia; 
risplende sotto il giogo 
la tua fronte come un diamante. 
Con oscillare incessante 
crudeli ti ossessionano le ore, 
ma anche se triste indugi 
pulendo una roccia viva, 
fiera ti sollevi, madre altera, 
dal carcere in cui piangi. 
 
Dalla sabbia che arde 
sotto un sole di bramosa fiamma, 
fino a dove il Tequendama 
riempie di sogni la sera, 
uno stesso avvoltoio codardo 
prolunga il lurido volo, 
ma anche se notturno velo 
il tuo volto copre ancora, 
bella ti sollevi, madre mia, 
tra le Ande e il cielo. 
 
Rompe staccionata e muro 
il tuo furore non trattenuto 



ed è un torrente in fiamme 
sopra il bosco oscuro. 
Dal popolo l'impeto puro 
l'aurora prende nel tuo tramonto; 
grano a grano, passo a passo 
ti raggiunge la primavera... 
Oh Colombia prigioniera, 
orchidea posta in un vaso! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SON, SONETTI, BALLATE E CANZONI 
 
 
Ragazza appena cresciuta 
 
                                              (Testo per una canzone a due voci.) 
 
PRIMA VOCE 
 
Rivoluzione, sei una 
colomba che va volando 
di notte sotto la luna.  
Nella solitudine montana, 
tutti a una voce di comando, 
con te passano sognando, 
colomba che vai volando 
di notte sotto la luna. 
 
SECONDA VOCE 
 
La vede il mio amore che cammina 
per un cammino pietroso 
che un sole di ferro illumina: 
porta il pugnale e la spina 
fremendoli nel fianco; 
la perseguita lo yankee armato, 
per il cammino pietroso 
che un sole di ferro illumina. 
 
LE DUE VOCI 
 
Ah, colomba che nacque 
nella Sierra e scese in pianura, 
e tra sierra e pianura crebbe! 
Ragazza appena cresciuta, 
dammi la mano, 
prendi la mia vita; 
con due e due, 
con quattro e quattro, 
io ti seguo. 
 
PRIMA VOCE 
 
In strada e piazza, 
contro il pugnale, petto e corazza. 
 
SECONDA VOCE 
 
Contro la spina, 
in strada e piazza, la tua freccia fina. 
 



LE DUE VOCI 
 
Dal monte, monte, 
dal monte vieni tu: 
fai contro lo yankee 
il campo verde, la terra libera e il cielo azzurro, 
e una ghirlanda di polvere 
e una bandiera sorridente 
e un gallo dalla cresta immobile, 
curvi speroni di luce! 
Ragazza di sierra e pianura, 
ragazza appena cresciuta, 
dammi la mano, 
prendi la mia vita; 
con due e due, 
con quattro e quattro, 
io ti seguo. 
 
Machete e fiore. 
Colomba e vento. 
Io ti seguo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Terra nella sierra e in pianura 
 
 
SON 
 
 
                                               All'annuncio della 
                                              riforma agraria, 1959. 
 

Sei padrone della mia terra, 
degli alberi e del fiume, 
                    ti vedrò. 
Sei padrone della mia vita, 
la mia vita che non è di nessuno, 
                            se non mia, 
neppure dei miei genitori, 
                         se non mia. 
                         Ti vedrò. 
 
Ah, dalla canna al roseto 
e dal roseto alla canna, 
affondando vai il tuo pugnale. 
                              Ti vedrò, 
ah, come ti andrò a vedere, 
                              ti vedrò. 
 
Ieri ti mandai una lettera 
e la scrissi con il mio sangue, 
                          ti vedrò, 
per dirti che voglio, 
voglio la sierra e la pianura, 
                         ti vedrò, 
e il fiume che mi rubasti, 
e il fiume insieme agli alberi, 
gli alberi nel vento, 
il vento pieno di uccelli 
                     e la mia vita, 
la mia vita che non è di nessuno, 
                    se non mia. 
                    Ti vedrò. 
 
Ah, dalla canna al roseto 
e dal roseto alla canna, 
affondando vai il tuo pugnale. 
                            Ti vedrò, 
ah, come ti andrò a vedere, 
                              ti vedrò. 
 
Vivo senza terra nella mia terra, 
senza terra sempre vissi, 



non ho un metro di terra 
dove sedermi a morire. 
                   Ti vedrò. 
 
Con Fidel che mi accompagna, 
con Fidel verde e florido, 
vengo a tagliarti la mano, 
vengo a prendere quel che è mio, 
                            ti vedrò, 
terra nella sierra e ancora terra, 
terra nella sierra e in pianura, 
                            ti vedrò, 
e il fiume insieme agli alberi, 
gli alberi nel vento, 
il vento pieno di uccelli 
                    e la mia vita, 
la mia vita che non è di nessuno, 
                             se non mia. 
                             Ti vedrò. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rispondi tu... 
 
Tu, che partisti da Cuba, 
rispondi tu, 
dove incontrerai verde su verde, 
azzurro su azzurro, 
palma su palma sotto il cielo? 
Rispondi tu. 
 
Tu, che la tua lingua dimenticasti, 
rispondi tu, 
e in lingua straniera mastichi 
il güel e lo yu, 
come puoi vivere muto? 
Rispondi tu. 
 
Tu, che lasciasti la terra, 
rispondi tu, 
dove tuo padre riposa 
sotto una croce, 
dove lascerai le tue ossa? 
Rispondi tu. 
 
Ah disgraziato, rispondi, 
rispondi tu, 
dove troverai verde su verde, 
azzurro su azzurro, 
palma su palma sotto il cielo? 
Rispondi tu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oh, generale nel tuo Pentagono! 
 
Oh, generale nel tuo Pentagono, 
oh generale pentagonale! 
Manipoli flaconi di tifo, 
meningite in cellophane 
e bombardi i polmoni 
con una mosca polmonare. 
Tra un vasto sogno umido 
di sangue prossimo a cagliare, 
corri con un coltello in alto 
sopra un vaccino di zafferano 
e conti già tutti i morti 
che vai in un colpo a seppellire, 
un colpo di fumo avvelenato 
o un secco colpo di metallo, 
i tuoi verdi occhi di senape 
sopra la terra e sopra il mare. 
 
So che affidi alla Morte 
quanto alla Vita dovresti affidare 
e attendi con orecchio attento 
la vasta esplosione inaugurale. 
Ma della tua fetida carogna 
non lo sporco volo fermerai, 
notturno gufo catastrofico 
sopra il mio ramo di corallo. 
Guarda le bianche nubi alte 
nel gran cielo mattutino 
e tra le alte mani ferme 
che nessuno riesce a rovesciare, 
un’alta stella sospesa, 
un’alta stella e niente più. 
Teme la sua luce come una freccia 
che il popolo sa scagliare; 
la sua luce turchina e la dura sierra, 
la sua luce di zucchero e di sale, 
la sua luce di freccia scagliata 
sopra la terra e sopra il mare, 
oh generale nel tuo Pentagono, 
oh generale pentagonale! 
 
 
 
 
 
 
 



Non dimenticare Siqueiros 
 
 
                                          Leggendo La Tracala 
 

I 
 
Non dimenticare Siqueiros (1). La sua pittura. 
Oh popolo amico, petto messicano, 
fatta è dalla tua mano 
ed è come te: violenta, enorme e pura. 
 
Lo splendore che c’è nella sua cella oscura 
viene da te per ardere nella sua mano: 
oh petto amico, popolo messicano, 
non dimenticare Siqueiros, la sua pittura. 
 
Né la sua vita che avverte 
con luce di stella gridando nell’altura 
che non c’è morte, 
 
e ancor meno morte se la vita è pura. 
Oh popolo messicano, amico forte, 
non dimenticare Siqueiros, la sua pittura. 
 
II 
 
Tu puoi, tu ben puoi 
crescere come fa il fiume, 
spingere finché cadano quelle quattro pareti, 
oh popolo messicano, amico mio. 
 
Tu non chiedi grazie. 
Tu cresci semplicemente come un fiume. 
Spingi, cadono le pareti. 
Oh popolo messicano, amico mio. 
 
È già tempo. Quanto tempo non è passato 
da che tu nascesti? Il tuo passato 
fulgore illumina il tuo presente… Pura 
 
tuona la tua voce come l’acqua di un fiume. 
Oh popolo messicano, amico mio, 
non dimenticare Siqueiros, la sua pittura. 
 
(1) David Alfaro Siqueiros (Camargo, 29 dicembre 1896 – Cuernavaca, 6 gennaio 1974)è stato un pittore e 
muralista messicano, particolarmente noto per i suoi lavori appartenenti alla corrente del realismo sociale. Si 
ricordano i murales da lui dedicati alla storia del Messico. 

 
 



Ballata 
 
Ah, venga, colomba, venga 
e mi racconti la sua pena. 
 
- Passare ho visto due uomini 
armati e con bandiere; 
uno su un cavallo moro, 
l’altro su una puledra nera. 
Abbandonavano casa e donna, 
partivano per lontane terre; 
l’odio li accompagna, 
la morte nelle mani recano. 
Dove andate?, chiedete, 
ed entrambi risponderanno: 
Stiamo andando, colomba, 
andando alla guerra. 
Così dicono, e dopo 
con otto zoccoli volano, 
vestiti di polvere e sole, 
armati e con bandiere, 
uno su un cavallo moro, 
l’altro su una puledra nera. 
 
Ah, venga, colomba, venga 
e mi racconti la sua pena. 
 
- Passare ho visto due vedove 
come mai prima avevo visto, 
perché da una stessa lacrima 
statue sembravano fatte. 
Dove andate, mie signore? 
chiesi alle due vendendole. 
Andiamo dai nostri mariti, 
colomba, mi rispondevano. 
Dalla loro partenza e arrivo 
abbiamo amare nuove; 
distesi sono e morti, 
morti entrambi nell’erba, 
vermi già sopra il ventre 
e avvoltoi sulla testa, 
senza fuoco le armi mute 
e senz’aria le bandiere; 
si spaventò il cavallo moro, 
fuggì la puledra nera. 
 
Ah, venga, colomba, venga 
e mi racconti la sua pena. 



Canzone 
 
Amico, vuoi dirmi 
per chi alla guerra vai? 
Vado per il mio capo, che marcia 
con il suo marciate, marciate, march!, 
e per il mio tamburo di cuoio 
e il puledro del generale. 
Variopinta sfera del mondo, 
mi piace vederti girando  
i tuoi paesi di cannella 
e i tuoi fiumi di zafferano; 
per loro andranno i miei stivali 
cha e cha e cha e cha!  
                   - Se alla guerra vai, 
                   e non tornerai, 
                   là resterai. 
 
Amico, vuoi dirmi 
per chi alla guerra vai? 
Vado per vendicare mio padre, 
assassinato nel suo focolare; 
crudeli soldati lo ferirono, 
ma io so dove si trovano; 
passano e inaridiscono la terra, 
passano e inaridiscono il mare, 
passano e arrestano il vento 
e trasformano in cenere il pane; 
i crudeli soldati passano, 
ma li devo raggiungere.  
                     - Alla guerra vai, 
                     se muori avrai 
                     chi ti vendicherà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Versi americani 
 
America ferita, 
ti voglio percorrere, 
dall’Argentina al Guatemala, 
passando per il Paraguay. 
 
La mia mano franca all’indio  
in Bolivia voglio tendere; 
che il Pilcomayo (1) mi conduca 
che mi porti il Mamoré (2).  
 
Per il Sud dalle spalle nere 
io me ne andrei; 
le notti illuminerei 
con incendi di cotone. 
 
Ah, popolo di ogni parte, 
ah, popolo, con te andrò; 
piede con piede, piede con mano, 
andremo piede con piede. 
 
Giamaica in inglese piangendo, 
Haiti in patuá; 
in papiamento (3) altre isole, 
e tutte senza libertà. 
 
Di Muñoz a Porto Rico 
voglio sapere 
perché dice, sempre dice, 
dice sempre, dice: yes. 
 
Santo Domingo, così santo, 
lascia il tuo altare; 
così santo, Santo Domingo, 
e andiamo al mare. 
 
Ah, popolo di ogni parte, 
ah, popolo, con te andrò; 
piede con piede, piede con mano, 
andremo piede con piede. 
 
Muoia il generale 
sciabola autoritaria! 
Viva la primavera 
e viva il mio cuore! 
 
Ah, mio generale Sandino, 



torna a viaggiare 
sul cammino di Las Segovias, 
che io ti seguirò. 
 
I barbuti della mia terra 
cantando vanno 
con contadini e operai, 
e non si separeranno. 
 
Ah, popolo di ogni parte, 
ah, popolo, con te andrò; 
piede con piede, piede con mano, 
andremo piede con piede. 
 
Siccome siamo tutti uniti 
vi andrò a narrare  
una storia che mi raccontarono 
e che non ho potuto dimenticare. 
 
Padre! a Bolivar, oh Padre!, 
Martí chiamò. 
Era una notte stellata. 
Il vento lo ripeté. 
 
Va il vento per nostra America, 
va il vento così, 
con Bolivar a cavallo, 
nel suo piedistallo, Martí. 
 
Ah, popolo di ogni parte, 
ah, popolo, con te andrò; 
piede con piede, piede con mano, 
andremo piede con piede. 
 
Vidi una volta un marinaio, 
lo vidi scalare  
un’alta fronte di marmo 
e in quella fronte sputare. 
 
Uno yankee dell’Ambasciata 
venne da lui; 
cannoni lo proteggevano, 
sotto i cannoni se ne andò. 
 
Tutto il sangue nel volto 
mi si ammassò; 
meno male che so il nome 
e per dove se ne andò. (4)  



 
 
Ah, popolo di ogni parte, 
ah, popolo, con te andrò; 
piede con piede, piede con mano, 
andremo piede con piede.  
 
 
(1) Il Pilcomayo è il più grande affluente del Paraguay 
 
(2) Il Mamoré è un grande fiume della Bolivia 

 
(3) Si fa riferimento alla lingua parlata ad Haiti (patuá) e nelle Antille Olandesi (papiamento) 
 
(4) Il poeta fa riferimento all’episodio dei marines americani che oltraggiarono la statua di Martí 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Romancero 
 
Son più in una pannocchia 
di mais gli scuri grani 
che Fidel Castro e i suoi uomini 
quando dal Granma scesero. 
Il mare sconvolto li guarda 
partire con violento passo, 
dura la luce dei volti 
severi, ancora non barbuti, 
farfalle nella fronte, 
il pantano nelle scarpe.  
La morte li vigilava 
vestita come soldato, 
gialla l’uniforme 
e il fucile americano. 
Feriti alcuni caddero, 
altri senza vita restarono, 
e i meno, poco più 
che le dita delle mani, 
con speranza e fatica 
verso la gloria marciarono. 
Negli accorti sentieri 
voci salutano e canti, 
pugni si alzano e papaveri, 
soli splendono e spari. 
Alla Sierra vanno subito 
dal cuore portati; 
insieme ai chiari sinsontes (1), 
a piedi sulla vetta più alta, 
già nel suo quartier generale, 
così dice Fidel Castro: 
- Da questa Sierra scenderemo,  
un mare di fucili sarà la pianura. 
 
(1) Il sinsonte è il mymus poliglottos, uccello simbolo di Cuba 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Terra di azzurre montagne… 
 
Terra di azzurre montagne, 
Oriente, e di rauchi fiumi, 
signora provincia grande 
di vertiginosi abissi, 
nel cui petto di bronzo 
con arterie di granito 
accende un barbaro sole 
il suo medaglione giallo. 
Come spumeggiante torrente 
che scende dal Turquino 
tra jagüeyes (1) desti 
e campi di caffè sonnolenti, 
così dalla tua oscura fronte 
da diluvio a vortice, 
le truppe di Fidel Castro, 
capitano generalissimo, 
in cento condotti amazzonici 
aprono il loro fedele ventaglio. 
Come spumeggiante torrente 
di operai e contadini, 
come spumeggiante torrente 
di studenti in fiore, 
come spumeggiante torrente  
di bazooka e sospiri, 
le truppe di Fidel Castro, 
capitano generalissimo, 
passano e con loro vanno 
per viottoli e sentieri 
voci alte come pugni, 
pugni alti come inni, 
inni alti come stelle 
dure nell’aria fredda.  
 
(1) Il jagüeyes è una pianta tropicale simile al ficus beniaminus e al salice di Ceylon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verso la schiava Quisqueya… 
 
Verso la schiava Quisqueya (1) 

vinto Batista parte, 
senz’altra risorsa che la paura 
e con il solo sostegno dell’aria. 
Una processione lo scorta 
di piccoli generali; 
insieme all’aereo gracchia un corvo 
e le sue ali sono di sangue; 
in amara nube fisso 
sta l’odio delle madri; 
chiude il popolo le sue angosce 
e le sue speranze apre, 
mentre sempre più in alto vola 
chi riuscì a cadere così in basso, 
medaglione senza valore 
ormai con il solo sostegno dell’aria. 
Splendono per strade e piazze, 
riempiendo piazze e strade, 
barbe d’ebano fluviale 
che sopra i petti cadono 
e fanno giovani nonni 
dei severi infanti. 
Ormai da San Pedro a Dos Ríos 
palme battono i palmeti, 
che là dove il sole tramonta 
e qua dove il sole sorge, 
porta Martí la sua corona 
e nelle pure stelle arde; 
alla cintura porta Macheo 
un machete di diamante: 
vano insieme, come due ali 
nel vento della sera. 
 
 
(1) Quisqueya è la Repubblica Dominicana 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Aprile i suoi fiori apriva… 
 
Aprile i suoi fiori apriva, 
mantello azzurro, corona verde, 
re di serena fragranza 
che appena le foglie muove, 
quando dall’alto Nord 
flotta di pirati viene 
a ferire con facile coltello, 
come i traditori feriscono, 
il gran petto di Girón 
che accanto al mare si estende. 
Pagati sono in dollari 
e in inglese ordini hanno 
che a Cuba neppure un sogno, 
né un fiore, né un albero resti. 
Assaltano nella notte oscura 
per uccidere e nascondersi, 
ma il popolo li spaventa, 
li spaventa e li circonda, 
li circonda e li schiaccia, 
li schiaccia e li contorce. 
Davanti a palle che fischiano 
timorose natiche fuggono: 
nel mare cercano rifugio, 
ma le onde non li vogliono; 
le loro navi smantellate 
sono rovine che l’acqua offende. 
Ansiosi di non morire 
morti sono per sempre: 
il popolo loro insegnava 
che solo vive chi muore 
con il petto tra le nubi 
e il sangue alle intemperie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sta il bisonte imperiale… 
 
Sta il bisonte imperiale 
sopra la terra nuda 
scavando un occhio di rabbia 
con il suo violento artiglio. 
L’animale che digerisce 
campi di canna, ed educa 
con carbone, stagno e rame 
il ventre ingordo, e suda 
con sudori di petrolio 
le sue barbare febbri, 
annusa l’aria spessa 
e spegnere d’un colpo cerca 
il tuono che l’assorda 
e il raggio che l’acceca. 
Bianca colomba armata 
che tra le onde si culla, 
sopra il Caribe notturno 
accende i suoi sogni Cuba. 
I miliziani la vestono 
di polvere e di tenerezza, 
di ferro e di speranza, 
di granito e di schiuma: 
alta va sulle spalle del popolo 
sorridendo la patria pura. 
Guarda il bisonte il mare 
con sguardo d’acqua sporca: 
l’artiglio è già un moncherino 
e ancora scava la terra dura. 
Ah, impero, imperatore, 
bisonte senza sole né luna, 
l’occhio che stai scavando 
sarà quello della tua sepoltura! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lenin 
 
Sai tu che la mano potente 
che disfece un impero, anche era 
soave come la rosa? 
La mano potente 
sai tu di chi era? 
 
Sai tu che la voce d’acqua raggiante, 
terrestre impulso in cui annegò il tuo padrone, 
cantò sempre alla vita? 
Di quella voce raggiante, 
sai tu chi fu il padrone? 
 
Sai tu che quel vento che bramava 
come un toro notturno, anche era 
onda che accarezzava? 
Il vento che bramava 
sai tu di chi era? 
 
E sai tu che il sole dal rosso manto, 
di dure frecce implacabile padrone, 
asciugò Nevi di pianto? 
Del sole dal rosso manto 
sai tu chi fu il padrone? 
 
Ti parlo di Lenin, tempesta e riparo. 
Lenin semina con te, 
oh contadino dal corrugato aspetto! 
Lenin canta con te, 
oh collo puro senza cappio né padrone! 
Oh popolo che vincesti il tuo nemico, 
Lenin è con te, 
come un dio familiare semplice e cordiale, 
giorno dopo giorno tra fabbrica e grano, 
uno e diverso universale amico, 
di ferro e iris, di vulcano e sogno! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mella (1) 

 
Scagliò dall’arco teso scoccata 
la rossa freccia contro il vecchio muro: 
punta di sogno, lingua di futuro 
che lì vibrando restò inchiodata. 
 
Sopra la rotta pietra penetrata 
conficcò di sua bandiera il pennon duro; 
anche se era notte, il cielo stava scuro, 
però già il vento profumava d’alba. 
 
Partì dopo col suo profondo passo 
e una canzone che anticipa il futuro, 
Mella diretto al mezzogiorno senza occaso. 
 
Il suo sparso sangue è vino forte: 
alza, alziamo nella rude coppa 
il sangue vittorioso di sua morte. 
 
 
(1) Julio Antonio Mella (25 marzo 1903 – 10 gennaio 1929), giornalista e rivoluzionario cubano assassinato a 
Città del Messico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Martí (1) 

 
Ah, non pensate che la sua voce 
sia un sospiro! Che tenga  
mani d’ombra, e che sia   
il suo sguardo lenta goccia 
lunare che trema di freddo 
sopra una rosa. 
 
                    La sua voce 
apre la pietra, e le sue mani 
dividono il ferro. I suoi occhi 
raggiungono ardendo i boschi 
notturni; i neri boschi. 
 
Toccatelo: vedrete che vi brucia. 
Dategli la mano: vedrete  
la sua mano aperta in cui sta 
Cuba come un radioso 
tomeguín dalle ali sicure 
nella tormenta. Guardatelo: 
vedrete che la sua luce vi acceca. 
Ma seguitelo nella notte: 
oh, per quali chiari sentieri 
la sua luce nella notte vi porta! 
 
(1) José Julián Martí Pérez (L’Avana 18 gennaio 1953 – Rio Cauto, 19 maggio 1895), politico, scrittore e 
rivoluzionario cubano. Leader indipendentista, morì in combattimento. Eroe nazionale.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il sangue abbondante 
 
                                                          A Eduardo García, miliziano 
                                                          che scrisse con il suo sangue, 
                                                          morendo sotto i colpi di mitraglia   
                                                          dell’aviazione yankee, nell’aprile del 
                                                         1961, il nome di Fidel. 
 

 

Quando col sangue scrive 
FIDEL questo soldato che per la Patria muore, 
non dite miserere; 
quel sangue è il simbolo della Patria che vive. 
 
Quando la sua voce in pena 
lingua per esprimersi sembra che non trovi, 
non dite che tace, 
perché nella pura lingua della Patria risuona. 
 
Quando il suo corpo scende 
esanime nella terra che lo copre ambiziosa, 
non dite che riposa, 
perché per la Patria in piedi rifulge e lavora. 
 
E nessuno ci sarà che possa 
fermare il suo cuore unito e diviso. 
Non dite che se n’è andato; 
il suo sangue abbondante insieme alla Patria resta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Camilo (1) 

 
I 
 
Cavaliere nell’aria fine, 
dove sarà, dove cadde 
il comandante Camilo, 
che io non lo so? 
 
Tra la terra e il cielo, 
dove fu dove volò 
il comandante Cienfuegos, 
che io non lo so? 
 
II 
 
Senza croce venne la morte, 
senza sepoltura, niente. 
Un raggio appena della sua luce inerte, 
il suo vuoto, il suo rotondo sguardo. 
 
(Lente chitarre di ardore marittimo 
vengono piangendo a piangere con me. 
Vengono violette color vescovo: 
viola lutto mortuario immobile. 
Rapidi machete di amara lama 
e girasoli di lutto giallo.) 
 
III 
 
Dormi, riposa in pace – dice il mite 
rito dei fiori, il quale dimentica 
che un morto mai riposa 
quando è un morto pieno di vita. 
Esso viene, supera il fiume 
della sua barba serena. 
Suona la sua voce, la sua permanente voce risuona, 
arde nella patria pura un gran fulgore d’estate. 
Si ode Partire!, che ordina 
e partiamo. Avanzare!, e avanziamo. 
Tutti lo ricordano, dicono: 
- Pugno di pietra, fulgore di colomba, 
il fremere del cuore ti diamo; 
oh giovane padre, prendi 
il nostro violento sangue in omaggio: Andiamo! 
 
(1) Camilo Cienfuegos Gorriarán (L’Avana, 6 febbraio 1932 – Oceano Atlantico, 28 ottobre 1959), uno dei più 
importanti rivoluzionari cubani insieme a Fidel Castro, Che Guevara, Raúl Castro e Juan Almeida. Morto in un 
misterioso incidente aereo a soli 27 anni, poco dopo il trionfo della Rivoluzione. 
 



A Conrado Benítez (1) 

 
Maestro, amico puro,  
verde giovane dal volto calmo, 
chi ti uccise il presente 
come poteva credere di uccidere il futuro? 
Immobili sono le rose della tua fronte, 
il tuo sangue è più profondo dell’oblio. 
Nella sacra tomba 
dove al vento che passa 
i gigli donano il loro aroma, 
farfalle di sogno trovano la loro casa; 
e nell’alta montagna 
in cui si esaltò, risplendette la tua scuola, 
si esalta splendente il bianco giorno 
e una colomba tra fulgori vola.  
 
(1) Conrado Benítez García (Matanzas, 19 febbraio 1942 – Trinidad, 5 gennaio 1961) fu un maestro cubano 
che cominciò ad alfabetizzare la popolazione nelle zone più impervie di montagne e campagne. Assassinato 
dalla banda controrivoluzionaria di Osvaldo Ramírez, su ordine della CIA, nella zona dell’Escambray. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pasqua sanguinaria del 1956 
 
Luna immobile e rotonda di nichel taciturno, 
tu, sempiterna complice dell’amante che attende, 
medaglia sospesa sopra il petto notturno, 
vedesti venire la morte con i suoi occhi di cera? 
 
Luna grande del tropico, che stai tra le canne, 
tu che di notte vivi, Luna, tu che non dormi 
e rompi i tuoi specchi nelle aguzze montagne, 
potesti udire il grido dei petti inermi, 
 
vedere la cravatta rozza di cuoio o di corda 
che gli occhi dilata e il collo asfissia? 
Luna grande del tropico, alta sopra il palmeto, 
 
tu che desta eri quella notte triste, 
Luna immobile e rotonda, tu che tutto vedesti, 
non puoi tacere, non puoi tacere! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In memoria 
 
                                               Sullo stesso crimine 
 

La notte aleggia lieve 
sopra il campo vuoto; 
coronato di stelle 
dicembre puro e freddo. 
 
Occhi di cieco piombo 
cercano ventuno porte, 
a furia di calci 
ventuno sono aperte. 
 
Ventuno vite escono, 
ventuno vite forti,  
domani mattina 
saranno ventuno morti. 
 
Nel villaggio senza luci, 
accanto alla centrale assopita,  
di sangue, sangue, sangue 
il suolo è macchiato. 
 
E pendono corpi lividi 
nell’orrore campestre; 
ognuno è come il pendolo 
di un grande orologio silvestre. 
 
Passò un’ombra soave, 
serena e grave andava; 
in ogni bocca morta 
lasciò una rosa viva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Decime 
 
                                     A Rafael Alberti, fianco a fianco   
                                    con la poesia, l’8 aprile del 1960,  
                                    nel teatro della CTC, all’Avana. 
 

I  
 
Se è lontana, Rafael, 
la tua Cadice mora e gitana, 
ti offre in cambio L’Avana 
fiumi di vicino miele. 
Io so che vivere è crudele 
fuori dai patri lari, 
ma forse i tuoi dolori 
troveranno un po’ di sollievo 
con l’azzurro del mio cielo 
e il verde dei miei palmeti. 
 
II 
 
Io, che conosco di Spagna 
il sangue che c’è nell’uva, 
Rafael, ti offro in Cuba, 
il sogno che c’è nella canna. 
Nella ripida montagna 
ebbe il suo altare il mambí, 
e fu sempre da lì 
che in rapida massa   
scese trionfante Fidel 
dietro le orme di Martí.  
 
III 
 
Ieri nostra patria era 
festino per yankee impuri, 
i cui scarponi duri 
sporcavano la primavera. 
Aleggiare oggi nella terra intera 
liberi ci vede la bandiera, 
e come un puro ciclone, 
rompendo antiche manette, 
sotto un arco di machetes 
passa la rivoluzione. 
 
IV 
 
E dopo che il tuo son diceva 
che la nostra patria era schiava, 



e insieme al mio son piangeva 
per il pianto che vedeva, 
oggi ti avverte la mia allegria 
che Cuba è già del cubano, 
che il bufalo americano 
abbassò la fiera fronte 
e accendono la stessa luce 
mano nera e bianca mano… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pasionaria 

 

Una colomba mi disse 
che volando sopra la Spagna, 
salire udì questa canzone 
dal petto d’una chitarra: 
 
- Corri dove sta Dolores, 
colomba, dille, 
dille tu che io ti ho detto 
che Spagna vive. 
 
Che il Manzanarre sanguina, 
colomba, dille,  
tra ricordi di polvere  
“Dolores”, dice.  
 
Che sarà Dolores, proprio lei, 
colomba, dille, 
che dal cuore di Spagna 
dolori tolga. 
 
Che il mare disfatto nella spiaggia, 
colomba, dille,  
e il gran vento errabondo, 
entrambi la seguono. 
 
Uno con la sua voce spumeggiante, 
colomba, dille,  
l’altro carico di rose 
e di gelsomini. 
 
Che dalla pianura alla sierra. 
colomba, dille, 
petto con petto il popolo unisce 
e il tempo misura.  
 
Che in due cavalli di fuoco, 
colomba, dille, 
passano ardendo nella notte 
Modesto e Líster. 
 
Che ai piedi dell’albero caduto, 
colomba, dille, 
un altro albero cresce e il suo tronco 
di verde veste. 
 
Che nelle cantine e nelle soffitte, 



colomba, dille,  
nei sotterranei e nelle miniere, 
pozzi e cisterne, 
nel fondo della terra, 
colomba, dille, 
vicino alle sorgenti 
e alle radici, 
un guerrigliero insonne, 
colomba, dille, 
un guerrigliero insonne, 
colomba, dille, 
un guerrigliero insonne, 
carica il suo fucile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Che Guevara 
 
Come se San Martín la mano pura 
a Martí familiare tesa avesse, 
come se il Plata vegetale venisse 
con il Cauto a unire acqua e tenerezza, 
 
così Guevara, il gaucho dalla voce dura, 
offrì a Fidel il suo sangue guerrigliero, 
e la sua gran mano fu più compagna 
quando la nostra notte fu più oscura. 
 
Fuggì la morte. Della sua ombra impura, 
del pugnale, del veleno, della fiera, 
solo il ricordo barbaro perdura. 
 
Fatta di due un’anima splende intera, 
come se San Martín la mano pura 
a Martí familiare tesa avesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un nero canta a New York 
 
Una colomba mi disse 
che andava a New York: 
volando andava, 
ma non vide 
né una stella né un fiore. 
            Pietra e fumo 
            e fumo e piombo 
            e piombo e fiamma 
e fiamma e pietra e piombo e fumo 
sempre trovò. 
 
- Colomba e lei non vide 
un nero piangere? 
                           - No. 
- Il nero cantava? 
                           - Sì. 
 
Quando lo vidi, 
mi salutò. 
Cantò, 
continuò a cantare così: 
 
- Ho un frammento di sogno, 
colomba, 
che un sognatore mi lasciò; 
con quel sogno, colomba, 
io farò 
una stella e un fiore. 
(La stella e il suo splendore. 
Lo splendore nel fiore.) 
 
- Ho un frammento di canto, 
colomba, 
che un cantante mi lasciò; 
con quel canto, colomba, 
io farò 
un inno e una canzone. 
(L’inno contro Jim Crow. 
Solo di pace la canzone.) 
 
- Ho un frammento di ferro, 
colomba, 
che un fabbro mi lasciò; 
con quel ferro, colomba, 
io farò 
un martello e una falce. 



(Colpisco con il martello, colpisco! 
Taglio e taglio con la falce!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Panamá 
 
Mano dalle unghie rapaci inattese 
la tua oscura carne lacerando va. 
Spara lo yankee… Ma esplodono evviva 
e un grido immenso: Panamá! 
 
Con forza da pugile pennoni afferri 
in cui quali sventolando altra bandiera sta. 
Abbasso le stelle e le strisce! 
Sempre in alto Panamá! 
 
Sempre in alto la tua bandiera aleggia. 
Più alto delle nubi, ben oltre. 
Più alto di avvoltoio e nibbio. 
Vola nel vento, Panamá! 
 
Che il turpe gringo dal tuo pugno sappia 
com’è cresciuta la tua statura già. 
Lupi, non è il Canale notte nella steppa… 
Viva per sempre Panamá! 
 
America ti offre un ramo rude 
di melagrane. Il mare lo porterà 
per adornare in te petto e scudo: 
Polvere e ferro, Panamá! 
 
Cuba nel suono dell’uragano ti manda 
il suo grido… Allerta la sentinella sta! 
Ben che rispondi: Panamá comanda! 
Fermo e allerta Panamá! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tre sonetti in cui si parla di Ávila 
 
I  
 
Commiato a Caracas 
 
Oggi partendo la mia oscura mano libera 
triste colomba di sgomento volo; 
le sue ali batte intorno alla tua insonnia 
bianca nell’aria in cui ti vedi avvolta. 
 
Verso te lo sguardo sempre volta, 
sentinella di terra, mare e cielo, 
l’Ávila mi dette il suo verde gelo, 
la sua tunica toccai di roccia snella. 
 
Venni, Caracas, dal mio amaro suolo, 
per portarti una canzone, confusa 
con l’azzurro che Cuba dà in suo cielo; 
 
all’aria pura in cui ti vedi avvolta 
triste colomba di sgomento volo 
oggi partendo la mia oscura mano libera. 
 
II 
 
I quartieri poveri di Ávila 
 
Ávila di notte risplende, 
come un bazar d’ingenua astrologia; 
terra la cui immediata astronomia 
quella d’un cielo più vicino pare. 
 
Dio si affaccia all’abisso: lo commuove 
tanta invenzione, tutti quei giocattoli, 
fermerebbe la macchina del giorno, 
ma il sole non ci bada, e sorge… 
 
Allora spunta da quel cielo, spunta 
da quel minimo cielo l’anima distrutta, 
dove la sua luce spandono, ultima e triste, 
 
stelle d’esistenze stellate, 
comete affamate, lune disfatte 
e un fisso sole di rancorosa angoscia. 
 
 
 



III 
 
Invito a un giovane 
 
Tu che cerchi potente e senza guida, 
ragazzo di recente architettura, 
la pietra in cui forgiare la tua scultura 
e il generale senso del tuo cammino;  
 
tu che non hai macchiato ancora 
la gran tela della tua veste pura, 
e vai per la montagna e la pianura 
col tuo pronto bastone a colpire il giorno;  
 
tu che al ritmo del piccone e della zappa 
veder sorgere dalla terra, come il greco, 
attendi un’altra Venere stupita, 
 
oh, giovane! Prendi il lampadario cieco, 
e all’ombra dell’Ávila dorata 
corri a seminare il tuo cuore di fuoco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il vaso 
 
Nel candore della mia infanzia lontana, 
tra il libro e il gioco, 
Cina era un gran vaso di porcellana 
gialla con un drago di fuoco. 
 
Anche la familiare e fuggitiva 
ora della verdura e del treno di bucato, 
e Andrés, il campo di grammatica schiva, 
verde e da poco fondato. 
 
Poi fu Sun Yat-Sen nella multipla foto, 
col suo sogno romantico distrutto. 
E infine notte e giorno,  
la gran marcia tenace e tetra, 
e infine la vittoria e infine il mattino 
e infine quel che io non sapevo: 
tutto il sangue che entrava    
in un vaso di porcellana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In Cina… 
 
In Cina, 
per l’armonioso laboratorio 
la farfalla passeggera 
regala seta e oro. 
 
In Cina, 
il pesco fiorito 
chiede al fonditore 
quanto acciaio ha colato. 
 
In Cina, 
la rondine passa 
e dal suo nido fa cadere 
briciole per la tua casa. 
 
In Cina, 
dal suo azzurro cammino 
grida lo Yang-tse e saluta 
la falce del contadino. 
 
In Cina, 
l’Himalaya china 
la sua neve tempestosa 
e parla con la collina 
e con la rosa. 
Vuoi venire in Cina? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Primo di ottobre 
 
                        Versi alla moda popolare cinese 
 

Ricordo quando Cina 
era una bestia fina 
e endemica. La mano  
famelica a ogni cantone. 
 
Ricordo quando era 
fumo di papavero. 
In un pennone di sangue, 
la bandiera straniera. 
 
Ricordo la servile 
Corte del Sorriso, 
e il push-push con il console, 
(un console in camicia). 
 
Accende il popolo ora 
la sua torcia e la sua aurora. 
Brucia la strada; è una 
gran serpe sonora. 
 
Tuono d’acqua marina 
si leva cantando Cina: 
braccio di sogno e muscolo, 
avorio e treccia spinosa. 
 
Il vessillo operaio 
saluta il limone; 
libano il miele del loto 
farfalle d’acciaio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vado fino a Uján 
 
Per lo Yang-tse, a valle,  
per lo Yang-tse, Yang-tse kiang, 
da Chunking forse vieni,  
diretto a Shangai? 
 
                         - Non vado così lontano, amico mio, 
                         vado fino a Uján.  
 
Ma lo Yang-tse kiang 
prosegue fino al mare. 
 
Per lo Yang-tse kiang, a valle, 
la tua barca va; 
portami, amico, nella tua barca, 
vado verso il mare. 
 
                            - Non vado così lontano, amico mio, 
                            vado fino a Uján.  
 
Ma lo Yang-tse kiang  
muore a Shangai. 
 
Per lo Yang-tse kiang vado sognando, 
per lo Yang-tse kiang, Yang-tse kiang, 
in alto, il cielo senza nubi, 
lontano, il mare. 
Per lo Yang-tse kiang 
vado fino a Uján! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wu Sang-Kuei 
 
Wu Sang-Kuei, delle tue ossa 
non resta che polvere, 
un pugno di polvere nella polvere di Cina. 
Ma nella Grande Muraglia, nel Chanjaikuán, 
tra il vento e le aquile, 
c’è un luogo maledetto, 
una porta di pietra, 
quella che tu apristi al nemico Sing. 
 
Wu Sang-Kuei, generale e traditore, ancora 
il tuo lercio nome pieno di mosche 
puzza sotto il gran sole del mezzogiorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sono come un albero fiorito 
 
Son 
 
Sono come un albero fiorito 
che ieri fiori non aveva; 
sono come un albero fiorito 
che ieri fiori non aveva: 
a leggere m’insegnò il popolo, caramba, 
anche se il popolo 
leggere ancora non sapeva. 
 
Da dove estrasse i fiori 
il popolo che mi fece fiorire? 
Da dove estrasse i fiori 
il popolo che mi fece fiorire? 
Li estrasse dal tempo, caramba, 
tutto quel tempo 
che nella Sierra si passò. 
 
Io so già unire le lettere 
unirle le une con le altre;  
Io so già unire le lettere 
unirle le une con le altre,  
e perfino so scrivere il mio nome, caramba, 
nome e uomo, 
José Miguel Carnesoltas. 
        Mi chiamo 
José Miguel Carnesoltas 
        cinese mia 
José Miguel Carnesoltas 
        lo scrivo 
José Miguel Carnesoltas 
        presente 
José Miguel Carnesoltas 
        proseguiamo 
José Miguel Carnesoltas 
        mio padre 
José Miguel Carnesoltas 
        Cuba mia 
José Miguel Carnesoltas 
        ripeto 
José Miguel Carnesoltas 
        mi dicono 
        José  
        Miguel.  
 
 



Terminò 
 
Son 
 
Te lo promise Martí 
e Fidel lo realizzò; 
ah, Cuba, ormai terminò, 
terminò per sempre qui, 
terminò, 
ah, Cuba, certo che sì,  
terminò  
il cuoio della frusta 
con cui lo yankee ti picchiò. 
Terminò. 
Te lo promise Martí 
e Fidel lo realizzò. 
Terminò. 
 
Artiglio degli oppressori, 
unghie di yankee ladroni 
di centrali zuccheriere: 
restituite i milioni 
che son per gli operai! 
La nube in un lampo scese 
ah, Cuba, che io lo vidi; 
l’aquila si spaventò, 
io lo vidi; 
il giogo si ruppe, 
io lo vidi, 
il popolo canta, cantò, 
cantando sta il popolo così: 
- Venne Fidel e realizzò 
quel che promise Martí. 
Terminò. 
 
Ah, che bella la mia bandiera, 
la mia bandierina cubana, 
senza che la mandino da fuori 
né venga un teppista qualunque 
a calpestarla all’Avana! 
Terminò. 
 
Io lo vidi. 
Te lo promise Martí 
e Fidel lo realizzò. 
Terminò. 
 
 



SATIRA 
 

Arrivederci, Don Pepe! 
 
 
                                   A José Figueres, del Costa Rica, 
                                  che venne a Cuba per dividere la 
                                  Rivoluzione, inviato dagli yankee. 
 
 

Caramba, Pepe, la tua ambizione è tanta, 
perché sembra certo, come han detto, 
che tu, per volontà o per capriccio, 
vuoi lasciare in Cuba il tuo berretto. 
 
Se il problema è guadagnarti la giornata  
e che ti dica il Nord: - Bravo, Peppino!, 
fama avrai certa di avido e malandrino, 
e quindi, Pepe, per favore ascolta: 
 
Monta sul tuo ronzino coda mozza, 
calati il berretto ben diritto 
e così, più dritto (si fa per dire) d’un occhio, 
 
vattene col tuo berretto e la tua nenia 
a servire agli yankee la tua zuppa: 
accendi ad altri quella miccia! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allo stesso individuo 
 
Vai nano bizzarro, 
ufficioso consigliere 
che assiduo col tuo straccio, 
spolveri un trono putrefatto! 
Perché diavolo è venuto 
e in che cosa può aiutarci? 
Già commenta il popolo fedele 
che la sua boria sarà tanta 
ma non arriva il suo berretto  
alla barba di Fidel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letrilla (1) cubana 
 
Che qui venga un tal dei tali 
e senza attenzione alcuna 
ci controlli l’importuno 
dal cortile alla porta, 
                                                   è un male. 
 
Ma mettere recinti o steccati 
a chi venendo da fuori 
voglia soltanto tenere 
per il mango la padella, 
                                                   è un bene. 
 
Che il nemico brutale  
il suo attacco ingiusto non cessi 
e anche se pretende che lo baci 
diventi il mio zucchero sale,  
                                                    è un male. 
 
Ma che tutti qui stiano 
uniti e sul piede di guerra, 
e per difendere la loro terra 
il sangue e la vita diano, 
                                                    è un bene. 
 
Che il decorato animale 
che oggi preside il Nord America 
alimenti nella sua furia isterica 
un incendio universale, 
                                                    è un male. 
 
Ma che spezzando 
la testa all’yankee forte 
esclamiamo: Patria o morte!| 
una, dice e cento volte, 
                                                   è un bene.  
 
 
 
 
 
(1) La letrilla è una composizione poetica breve, divisa in strofe simmetriche alla fine delle quali si ripete una 
stessa idea in uno o più versi chiamati estribillos. Si sviluppa a partire dal secolo XVI. Si tratta di 
una poesia satirica e burlesca, di tono leggero, ma se ne trovano anche di tema religioso e lirico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ah, che tristezza mi prende! 
 
Son 
 
Ah, che tristezza mi prende, 
ah, che tristezza così grande, 
veder correre questo nero 
senza che lo perseguiti nessuno. 
 
Si spaventò, 
pare che si spaventò, 
da Cuba se ne andò, uscì, 
arrivò a Miami 
e là a Miami restò. 
Ma a Miami? 
                               Sì, signore. 
Questo io mi chiedo! 
                               - A Miami te ne andasti un giorno, 
                               vendesti la tua libertà, 
                               il tuo onore e la tua allegria, 
                               io so che ti dispiacerà! 
 
Un nero a Miami 
non ha casa dove vivere; 
un nero a Miami 
non ha tavola dove mangiare; 
un nero a Miami 
non ha letto dove dormire; 
un nero a Miami 
non ha calice dove bere, 
se non è la casa 
se non è la tavola 
se non è il letto 
se non è il calice 
di un nero proprio come lui. 
                               - A Miami te ne andasti un giorno 
                               vendesti la tua libertà, 
                               il tuo onore e la tua allegria, 
                               io so che ti dispiacerà! 
 
Ah, che tristezza mi prende, 
ah, che tristezza così grande, 
veder correre questo nero 
senza che lo perseguiti nessuno. 
 
 
 
 



Son dell’embargo 
 
Kennedy con il suo embargo 
ci vuol chiudere il mare, 
                  Kenedí, kenedá, 
radere i barbuti, 
tornarci a schiavizzare. 
                  Kenedí, kenedá, 
che tonto è lo Zio Sam! 
                  Kenedá. 
 
Non un passo indietro, compagni, 
amici, non un passo indietro, 
                  Kenedí, Kenedá, 
piombo su piombo al nemico, 
piombo su piombo e niente più. 
                  Kenedí, Kenedá, 
che tonto è lo Zio Sam! 
                  Kenedá. 
 
Martí volle Cuba libera 
e Fidel disse: Eccola qua! 
                  Kenedí, Kenedá, 
con embargo o senza embargo 
libera per sempre sarà. 
                 Kenedí, Kenedá, 
che tonto è lo Zio Sam! 
                 Kenedá. 
 
Vattene, yankee, da qui! 
                 Kenedí. 
Lasciaci, Kennedy, in pace! 
                 Kenedá. 
Altrimenti vedrai, 
                vedrai 
il piombo che pioverà 
                Kenedá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Touring for Trujillo 
 
I 
 
Fatti imprevisti: 
da una nave da guerra, 
scendono a terra 
quattromila turisti. 
Fucili pronti, 
dito sul grilletto, 
il ceppo e i ferri 
per chi protesti: 
Che storia è questa? 
- Touring for Trujillo. 
 
II 
 
Sanguinaria scimmia, 
che delira e morde 
non più perché perde 
lo scettro e il trono. 
Ma come nel suo letame 
lo yankee sobilla, 
è lo yankee che ora 
marinai gli presta: 
Che invasione è questa? 
- Touring for Chapita. 
 
III 
 
Dominicana, che ansia, 
esser libera di nuovo, 
contro quel malvagio 
s’increspa e si ostina. 
Ma l’altro giorno, 
Uncle Sam, il furfante, 
mandò un natante  
con gente disposta: 
che fesseria è questa? 
- Touring for Trujillo. 
 
IV 
 
Il turista armato 
di piombo e acciaio, 
che viaggia in crociera, 
molto ben attrezzato, 
d’avere ha mostrato 



cultura squisita: 
Stupra, insulta, grida, 
rutta e puzza: 
Che gentaglia è questa? 
- Touring for Chapita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Come dal cielo piovuto 
 
Come dal cielo piovuto 
quando nessuno l’aspettava, 
perché la gente pensava  
che era già per sempre andato, 
ritornò l’Ambasciatore 
dal suo paese natale, 
ben stretta la museruola, 
perché meglio parlar poco. 
Qualcuno chiese: - Come va? 
Lui fece un gesto disgustato 
e poi esclamò: - Molto male.  
                      
                     Guarda Bonsal, 
                     che tipo fatal! 
 
Lo yankee grida e s’abbatte, 
contraddicendoci sempre, 
perché la riforma agraria 
ci pone dritti in nostra terra. 
Libera Cuba? Per favore! 
Che crimine madornale! 
Corra e aggiusti il pannolino 
il nostro fedele Ambasciatore. 
L’uomo corse… - Come va? 
Mostrò la sua smorfia peggiore 
e poi disse: - Molto male! 
                  
                 Guarda Bonsal 
                 che tipo fatal! 
 
L’altro ieri di mattina, 
un po’ più rasserenato, 
a consegnare fu in Stato 
una “nota” americana. 
Penserà questo signore, 
che qui tutto vada uguale? 
Uscendo, già sulla porta 
qualcuno disse: - Ambasciatore, 
come va la cosa, come va? 
Senza occultare il suo rancore, 
poi rispose: - Molto male. 
 
                  Guarda Bonsal 
                  che tipo fatal! 
 
Il Nord è una marmotta 



(disse un bastardo) ma che intenda 
che nello scritto non una correzione! 
e nella musica non una nota! 
Lo sa l’Ambasciatore, 
che non è, chiaro, un animale, 
e udendo il fioco tamburo 
che il popolo suona in suo onore, 
se gli chiedono: - Come va? 
con faccia sgradevole 
poi risponde: - Molto male. 
 
                    Guarda Bonsal 
                    che tipo fatal! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nell’inverno di París 
 
Nell’inverno di París 
la passano male 
i sans-abris; 
la passano male 
i sans-logis; 
la passano male 
i sans-nourri: 
la passano male 
nell’inverno di París. 
 
Nell’inverno di París 
che pensi tu, 
senza un ami? 
Che pensi tu 
solo nella rue? 
Che pensi tu 
di me, di te, 
che pensi tu, 
nell’inverno di París? 
 
Nell’inverno di París 
viene il borghese 
(che ama la vie) 
viene il borghese 
ed esclama: oui! 
Viene il borghese, 
ripete: oui! 
Viene il borghese 
nell’inverno di París. 
 
Nell’inverno di París 
mai si vide 
gente così chic; 
mai si vide 
così fine esprit; 
mai si vide 
là-bas o ici, 
mai si vide 
nell’inverno di París. 
 
Nell’inverno di París 
con calma poi 
avrai abris; 
con calma poi 
sarai nourri; 



con calma poi 
si dice (on dit) 
con calma poi 
nell’inverno di París. 
 
Nell’inverno di París 
vivere potrai 
un mese così; 
vivere potrai 
con lait, con lit; 
vivere potrai 
ormai san souci; 
vivere potrai 
nell’inverno di París. 
 
Nell’inverno di París… 
Ma e dopo? 
Solo nella rue. 
Ma e dopo? 
Senza un ami. 
Ma e dopo? 
Né lait né lit. 
Ma e dopo 
senza l’inverno di París? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alla Vergine della Carità 
 
Vergine della Carità, 
che da un macigno di rame 
speranza dai al povero 
e al ricco sicurezza. 
Nella tua creola bontà, 
oh madre!, sempre credei, 
per questo chiedo di te 
che se quella bontà mi tocca 
dai al ricco la speranza, 
la sicurezza a me. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Le due Carte 
 
Come si fonda il tuo sogno 
e si fa carne nella tua vita? 
Come la tua fede risorta 
di te stesso ti rende padrone? 
Com’è che il tuo sangue cubano 
non è sangue che lo yankee immola, 
e il tuo sangue è tuo solo, 
perché nelle tue vene scorre? 
 
                         - Con la Carta dell’Avana. 
 
Come dal tuo petto virile 
soffocare puoi il grido, 
sconfitto e contrito  
d’essere ancora schiavo? 
Chi farà inciampare il tuo piede 
per poi metterlo in catene, 
perché c’è a chi fa rabbia vederlo 
così libero come oggi si vede? 
 
                          - La Carta di san José 
 
Come sarà che la tua bandiera 
(rosso, bianco, azzurro turchese) 
abbia il fulgore che Martí 
sempre volle che avesse? 
Com’è che la tua voce sovrana 
potrà arricchire il suo accento 
e nella gran tromba del vento 
risvegliare vetta e savana? 
 
                            - Con la Carta dell’Avana. 
 
Perché di pigre sabbie 
vedi il terreno che calpesti, 
e invece di rose e risa 
trovi ceppi e catene? 
Chi farà che il tuo petto stia  
in profondo dolore affossato 
e il tuo suolo diviso 
da chi sai e io so? 
 
                             - La Carta di San José 
 
Come darai al tuo volo, 



oggi, patria, che rapida sali, 
molto più cielo che nubi, 
e pur senza nubi mostri il cielo? 
Come la tua rosa delle Antille  
sempre sarà fresca e pura, 
stella nella tua notte scura, 
soave sole nel tuo mattino? 
 
                                 - Con la Carta dell’Avana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mister, no! 
 
Quando il popolo di Martí, 
di fronte ai gringo si drizzò, 
sprezzante disse: - No, 
dove loro dissero: - Sì. 
Lo yankee nel suo furore, 
con quel popolo ruppe; 
ma ripete il popolo: No, 
invece di dirgli: - Sì. 
                    - Míster, no. 
 
Il nostro cielo azzurro turchese 
un aereo yankee sporcò, 
ma il vento disse: - No, 
quando l’aereo disse: -Sì. 
Il gringo voleva così 
sconfiggerci, ma fallì, 
perché il vento disse: - No, 
invece di dirgli: - Sì. 
                   - Míster, no. 
 
Ardere la canna vidi 
fu un gringo che la bruciò. 
La canna gridava: - No, 
- anche bruciando – invece che sì.  
Non più catene qui, 
che già il popolo le ruppe, 
e rompendole disse: - No, 
dove altri dissero: - Sì. 
                    - Míster, no. 
 
Oh Patria!, Pensando a te, 
e a Martí, che ti adorò, 
a voce alta dico: - No, 
allo yankee che grida: - Sì. 
Grido in inglese: Cuba is free 
(anche se qualcuno non mi comprende). 
Cuba è libera, e dice: No! 
dove altri dissero: - Sì. 
                     - Míster, no. 
 
 
 
 
 
 
 



Floripondito 
(O le marionette sono persone) 
 
 
FARSA 
 
 
Personaggi: 
 
 
Floripondio, il padre 
Floripondia, la madre 
Floripondito, il figlio 
La vicina Tranquillina 
Un medico. 
 
 
Appartamento di casa ricca. Floripondito, ragazzo di 15 anni, piuttosto 
grande, è sdraiato in una culla, dalla quale escono fuori i piedi. Anno 
1959. La madre, con aria di grande preoccupazione, è seduta accanto 
alla culla del bimbo. La vicina Tranquillina parla con lei, in piedi. 
 
 
ATTO I 
 
Scena prima 
 
Floripondia e la vicina Tranquillina 
 
Tranquillina 
 
Signora che cos’ha il bimbo? 
 
Floripondia 
 
Ah, non lo so, signora mis, 
e magari lo sapessi, 
ché la mia angoscia è spaventosa. 
 
Tranquillina 
 
Gli ha dato della melissa? 
 
Floripondia 
 
E il succo di tre pompelmi, 
con olio di grillo vedovo 
in una tazza rossa.  



 
Tranquillina 
 
Ma alla fine che dice il medico? 
 
Floripondia 
 
Niente m’ha detto finora. 
Vuol sapere più di me, 
e appena entra nell’alcova 
quasi m’insulta e mi strapazza 
come se fossi una pazza. 
 
Tranquillina 
 
E ha la febbre il suo bimbo? 
 
Floripondia 
 
Febbre, dice lei? Neanche l’ombra! 
Ma si mostra inappetente, 
perché non riesco a farlo mangiare 
più di sei volte al giorno, 
e solo un po’ dalla pentola  
che sempre prepariamo in casa, 
frittata, cacio, composta, 
qualche porco, pollo, vitello, 
una scodella di zuppa 
e la sua porzione di lattuga, 
che io gli cambio con altra 
verdura meno pesante, 
perché la lattuga lo ingrassa. 
L’ha visto lei, Tranquillina? 
 
Tranquillina 
 
Ora vengo, signora mia. (Si avvicina alla culla.) 
Ma non è vero che sembra un garofano? 
 
Floripondia 
 
Adulatrice! 
In ogni caso, che bello! 
Che occhi dalla luce così profonda! 
Che dentini così bianchi! 
Che labbra dalla polpa rossa! 
Soprattutto, Tranquillina… 
 



Tranquillina 
 
Mi dica, Floripondia… 
 
Floripondia 
 
Che intelligenza tanto chiara 
e che lontana memoria! 
Ormai mi conosce e mi cerca, 
con me discute e ragiona; 
racconta in continuazione, 
e se per caso si sbaglia, 
è solo per colpa mia, 
che lo interrompo. 
 
Tranquillina 
 
Ma quanto  
sarà dolce il suo bimbo! 
E ora dorme? 
 
Floripondia 
 
Ora dorme. 
Sembra un angelo del cielo. 
Quando desidera, russa 
con tanta profonda cadenza, 
con voce così ampia e armonica, 
che ricorda Titta Ruffo, 
quando cantava nell’opera, 
che io ero bambina. Non è vero? 
 
Tranquillina 
 
In questo caso mi perdoni, 
perché nelle cose della musica 
mai ho compreso una nota, 
e in quel che si suona russando 
ancor meno. 
 
Floripondia 
 
Signora mia, 
è proprio un uccellino d’oro, 
sensibile come una foglia, 
tenero come erba tenera, 
rosso come un papavero. 
Forse non sa che ha fatto  



stanotte, quando io ero da sola 
con lui? 
 
Tranquillina 
 
Proprio non lo sospetto. 
 
Floripondia 
 
Mi ha invitata alle sue nozze 
 
Tranquillina 
 
Ma è possibile! 
 
Floripondia 
 
Sicuro. 
Mi ha parlato di Malva, la sua fidanzata, 
e ha descritto la sua chioma  
con le sue treccine d’ombra; 
mi ha detto che era una bimba 
mora, dal viso rotondo, 
di nome Tin Marín, 
nata a Guanabacoa. 
Io so che l’ama molto, 
pur essendo una poveraccia 
la tratta come se fosse  
una ragazza ricca. 
 
Tranquillina 
 
Ma quanto  
sarà dolce il suo bimbo! 
 
Floripondia 
 
Ah, signora, signora mia, 
è proprio un uccellino d’oro… 
 
 
Scena seconda 
 
Personaggi detti e Floripondio 
 
Floripondio 
 
(Entrando.) 



 
… sensibile come una foglia, 
tenero come erba tenera, 
rosso come un papavero. 
(Rivolgendosi a Tranquillina.) 
Signora, mi perdoni, 
ma questa madre è pazza. 
 
Tranquillina 
 
Ovviamente, signore. 
Quel che lei dice proclama 
che quella parte di voi 
più che un bimbo, è un tesoro. 
 
Floripondio 
 
(Lusingato.) 
Non posso negarlo… Bene, 
però lei… 
 
Floripondia 
 
Non voglio scherzi! 
Guarda che il bimbo è malato, 
e va e ti sente e si adira, 
e dopo passa la notte… 
 
Floripondio 
 
Sgambettando nell’alcova! 
 
Tranquillina 
 
Ma alla fine che cos’ha il bimbo? 
 
 
Scena terza 
 
Personaggi detti e il Medico 
 
Il Medico 
 
(Entrando.) 
Io sono il medico. Buona giornata! 
Io l’ho già curato, quel bimbo è 
un bimbo che vuota dieci fonti  
e inghiotte ogni ora quattordici bistecche. 



Niente di banale né di gravissimo; 
non ho mai visto un ragazzo più forte in piedi. 
                         Ah, ah, ah! 
                         Eh, eh, eh! 
 
Floripondia 
 
(Al Medico) 
Oggi gli ho somministrato cicoria. 
Domani, un bagno di ateje (1) 

con sangue di due colombe… 
 
il Medico 
 
Niente di banale né di gravissimo. 
Io l’ho curato e quel bimbo è  
il ragazzo più in gamba che ho visto 
nei miei giorni, 
il pollo più sano che ho visto in piedi. 
                         Ah, ah, ah! 
                         Eh, eh, eh! 
 
Floripondio 
 
Dottore, sarà grande e forte? 
 
Il Medico 
 
Come un tronco di mogano. 
 
Floripondio 
 
Vivrà molti anni? 
 
Il Medico 
 
Il suo cuore è di roccia. 
 
Floripondia 
 
Il mio bimbo grasso e sorridente, 
seduto nella sua poltrona… 
 
Tranquillina 
 
Un bimbo di ampie terre 
e pergamene di storia… 
 



Floripondio 
 
Il mio bimbo, sperone d’argento, 
trionfante in una carrozza. 
 
 
(1) pianta tipica di Cuba con frutti rossi e foglie simili al caffè 
 

 
 
Atto II 
 
Scena unica 
 
Identico arredamento. Personaggi già detti meno il Medico. Floripondito 
si sveglia e si dispera, sbadigliando rumorosamente. Si mette in piedi. 
Voce roca. 
 
Floripondito 
 
Mi chiamavano? Sono qui! 
 
Tranquillina 
 
(Con se stessa, piena di stupore.) 
Miracolo se già non ha 
nipoti invece che fidanzata. 
(Si rivolge a Floripondito, ipocrita  
e adulatrice.) 
Come sarai da grande, 
simpaticone? 
 
Floripondito 
 
Io? 
 
Floripondia 
 
(Avvicinandosi.) Sin d’ora, 
vederlo vescovo pretendo. 
 
Tranquillina 
 
Vescovo? Che bello! 
 
Floripondio 
 
Tonta! 
 



Floripondia 
 
No che non sono tonta, signore.  
Dicano meglio previdente. 
Chi alla Chiesa si attacca, 
sul fuoco avrà la zuppa, 
la zuppa avrà nel piatto, 
il piatto avrà alla bocca… 
 
Floripondio 
 
La bocca avrà nel viso… 
 
Tranquillina 
 
Caramba, che baggianata! 
 
Floripondito 
 
Papi, io vorrei parlare. 
 
Floripondia 
 
Taci, non sia mai che tossisci! 
 
Floripondito 
 
Come ho tossito tutto il giorno, 
ormai so tossire a memoria. 
 
Floripondio 
 
Parla, bimbo. 
 
Floripondia 
 
No, signore. 
 
Floripondio 
 
Anche se vuoi o disponi 
che Floripondito taccia, 
per lui parlerò io adesso. 
Mio figlio sarà generale! 
Uniforme di raso completa, 
una sciabola d’oro lucida, 
un coltello, una pistola… 
 



Floripondia 
 
Che spavento, cielo, che spavento! 
 
Tranquillina 
 
Svengo. Portate delle rose! 
 
Floripondia 
 
Per Dio, che progetto orribile! 
 
Floripondio 
 
Perché ancora gli mancano gli stivali, 
gli speroni, il cavallo, 
quindici pallottole, due bisacce, 
una branda a cinque stelle, 
una cannone, un’armatura, 
un water closet completo, 
un bastone con tredici nappe, 
uno scudo, uno stendardo, 
un fornello, venti pentole, 
cento quattro carabine, 
quattordici mitragliatrici, 
un Herter con le sue stampelle, 
un Bonsal fatto di corda,  
duecento venti medaglie 
e il cinturone e il berretto… 
 
Tranquillina 
 
E il nemico? 
 
Floripondio 
 
Sciocchezze. 
Il nemico non importa. 
Quello è per i soldati. 
 
Tranquillina 
 
Meno male, vergine pietosa. 
 
Floripondito 
 
Papi, io voglio parlare. 
 



Floripondia 
 
Floripondito, colomba, 
finirai per tossire… 
 
Floripondito 
 
Mamma, 
lasciami, vecchia, tossire, 
ma qualcosa voglio dire 
da un pezzo. 
 
Floripondio 
 
Racconta, 
parla e dicci subito 
che cosa vuoi! 
 
Floripondito 
 
(Alla madre.) Perdona, 
mami, ma io vorrei 
essere miliziano. 
 
Floripondia 
 
Mi strozza  
la rabbia. Che dici? 
 
Floripondito 
 
Dico 
quel che hai sentito. 
 
Floripondio 
 
Caspita! 
Non vuoi essere generale? 
 
Tranquillina 
 
Essere duca o marchese non è cosa 
molto bella, bimbo? 
 
Floripondia 
 
Da vescovo 
la tua vita sarà così comoda! 



 
Floripondito 
 
(Rivolgendosi alla madre.) 
Andate tutti al diavolo! 
Tu e papi siete due idioti. 
(Alla vicina.) 
E, per non cambiare,  
è idiota pure lei, signora. 
 
Tranquillina 
 
Mi ha chiamato idiota questo barbaro! 
Svengo, portatemi delle rose. 
 
Floripondio 
 
Floripondito, ragazzo, 
m’inquietano le tue male parole. 
 
Floripondito 
 
È che sono ormai pieno 
dal tetto fino alle mattonelle! 
(Al padre.) 
Dunque generale? Che scoperta! 
 
Floripondia 
 
Bimbo, taci! 
 
Floripondio 
 
Basta e avanza! 
 
Tranquillina 
 
Che paura mi fa questa gente! 
Svengo… Rose, rose! 
 
Floripondito 
 
(Alla madre.) 
Dunque vescovo? Bella maschera! 
(Si rivolge alla vicina.) 
Dunque duca? Cosa vecchia! 
Non ci sono più duchi, né ci mancano. 
Io non so perché vi dia fastidio  



esser pupazzi o marionette, 
quando esserlo non è vergogna. 
 
Floripondio 
 
Pupazzi? Come pupazzi? 
 
Tranquillina 
 
Che situazione offensiva! 
La Vergine Santa mi protegga, 
Dio in cielo mi ascolti. 
 
Floripondia 
 
Sei diventato pazzo, ragazzo? 
 
Floripondito 
 
Non sono pazzo, signora: 
pupazzi di paglia e caucciù, 
o di cotone o di stoppa, 
ansiosi di vivere bene, 
e di rovesciare la pastora, 
gridiamo Viva la Peppa! 
mentre andiamo vento in poppa, 
e alle marionette in basso 
che le porti via la Morte. 
(Si rivolge al padre.) 
Generali di casino, 
senza trionfi e senza sconfitte; 
(si rivolge alla vicina) 
duchi di caffè con latte 
e marchesi di cioccolata; 
(si rivolge alla madre) 
vescovi dalla pancia piena 
e dalla ben colma pentola. 
E anche gente semplice, 
che un vecchio racconto invoca, 
il racconto tiritera 
di digiuni e di prigioni, 
di frusta tutto il giorno 
e di notti senza aurora, 
di lavorare senza mangiare 
pagando l’abbuffata  
di fantocci grassi 
e grasse marionette. 
 



Floripondio 
 
(Si mette l’indice accanto alla tempia, 
come se fosse un’arma.) 
Mi suicidio, mi apro il cranio 
con un colpo di pistola. 
Pum! (Cade.) 
 
Floripondia 
 
Dio mio, che delusione, 
mi avveleno con il creosoto! 
(Svuota una bottiglia e cade.) 
 
Tranquillina 
 
Aria! Svengo! Aria! 
(Cade.) 
 
Floripondito 
 
Allora signori, buona discussione. 
Vado a prendere il mio fucile, 
e chi viene dietro, che corra. 
Guardate le marionette, signori, 
se sono come le persone! 
                     Ha, ha, ha! 
Proprio come le persone… 


