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Presentazione 
 
 
 

L’VIII Convegno Internazionale Interdisciplinare su «Testo, 
metodo, elaborazione elettronica» si è realizzato nel rispetto delle sca-
denze auspicate dai promotori (D. A. Cusato, D. Iaria, R. M. Paler-
mo) fin dalla prima edizione, svoltasi nell’autunno del 2000. Circa 
diciotto mesi dopo l’ultimo incontro, avvenuto nel maggio dello scorso 
anno, gli studiosi ormai affezionati alla manifestazione sono tornati a 
riunirsi intorno a uno stesso tavolo. Certo, non è stato facile. Data la 
situazione in cui versa l’Università italiana e l’esiguità di risorse eco-
nomiche disponibili, abbiamo spesso temuto di non riuscire a man-
tenere in vita un progetto che si è consolidato nel tempo, ha creato 
occasioni di confronto proficuo e ha prodotto considerevoli risultati 
scientifici. Tuttavia, abbiamo potuto avvalerci del contributo econo-
mico della Facoltà di Lettere e Filosofia – che ha stanziato dei fondi 
perché si svolgesse per gli studenti un «Laboratorio Officina dei Me-
dia» sul tema Testo, metodo, elaborazione elettronica – per dar vita 
(sebbene con maggiore austerità rispetto al passato) alle due giorna-
te catanesi. 

Secondo una consuetudine istituita a partire dal VI Convegno, 
anche in questa occasione si è pensato di stabilire limiti di lavoro più 
definiti, proponendo un argomento specifico. Si è, infatti, chiesto ai 
relatori di concentrare la propria attenzione sul tema Musica, intesa 
in tutte le sue accezioni e sfumature: come tema di un’opera; come 
parte di una rappresentazione teatrale o come colonna sonora di un 
film; come prosodia, ritmo e musicalità poetica; come riflessione filo-
sofica; come genere a parte – la canzone e/o il suo testo –; e via di-
cendo. 

Il tema di quest’ultimo appuntamento è stato scelto per com-
memorare Piero Cusato, jazzista classico di grande rilievo, ma anche 
sostenitore del moderno protocollo MIDI (del quale ha cercato di 
dimostrare la validità sin dai primi anni ’80, realizzando lavori di-
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scografici in cui sono stati utilizzati esclusivamente sequencers, 
hardware e sintetizzatori). Peraltro, Piero è intervenuto più volte 
agli incontri su Testo, metodo, elaborazione elettronica, sin dalla pri-
ma edizione, presentando lavori di grande interesse scientifico: Testo 
musicale come opera aperta (I Convegno); L’elaborazione elettronica 
del testo musicale (II Convegno); Evoluzione degli strumenti musicali 
elettronici a partire dall’eterofono (III Convegno). 

Questo è il nostro modo affettuoso di ricordarlo. 
 

Le Curatrici 
 

 



AALLTTRREE  PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNII  DDII  IINNTTEERREESSSSEE  IISSPPAANNIISSTTIICCOO  
DDII  AANNDDRREEAA  LLIIPPPPOOLLIISS  EEDDIITTOORREE  
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La musica si ripete: 
colonna sonora e riflessioni sociali 

nei romanzi di Leonardo Padura Fuentes 
 
 

 
In una recente intervista rilasciata a un collaboratore di «Ha-

vana Times.org» – pubblicazione digitale dal significativo sottotitolo 
«Open-minded writing from Cuba» –, lo scrittore cubano Leonardo 
Padura Fuentes, noto al pubblico internazionale soprattutto per i 
suoi romanzi gialli, afferma che ciò che determina la nascita di 
un’opera letteraria è l’ossessione: «No se puede emprender el traba-
jo de una novela si no estás obsesionado con ella, con la historia, 
con su escritura»1. 

Che l’autore si serva della scrittura per esorcizzare i propri dè-
moni – secondo la definizione che ne darebbe Mario Vargas Llosa –, è 
inconfutabilmente dimostrato dall’insistente ricorrenza, nei suoi te-
sti, di elementi e temi che, seppur non sempre correlati alla trama 
principale, risultano fondamentali nella costruzione del messaggio 
profondo dell’opera. 

Tra gli ingredienti immancabili nelle storie create da Padura 
non può non ricordarsi quello musicale. L’interesse dello scrittore 
per tale forma d’arte è testimoniato dal volume intitolato Los ros-
tros de la salsa2, che raccoglie numerose interviste da lui realizzate 
con i migliori interpreti dei ritmi caraibici.  

Anche nei suoi romanzi la musica assolve un ruolo fondamen-
tale, fungendo a volte da sottofondo alle situazioni narrate, per di-
venire in altri casi elemento portante, fino ad assurgere, a tratti, a 
vera e propria protagonista. È quanto avviene, ad esempio, in La 
 
 

1 HELSON HERNÁNDEZ, Leonardo Padura con Havana Times, 8 febrero 2012, 
in http://www.havanatimes.org/sp/?p=57423 

2 La Habana, Unión, 1997. 
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neblina del ayer3, ad oggi l’ultimo testo incentrato sulla figura di 
Mario Conde. L’ex poliziotto, ormai dedito alla compravendita di li-
bri antichi, è il personaggio nodale di una trama in cui il bolero di-
viene l’elemento chiave, tanto sul piano tematico quanto a livello 
strutturale4.  

Ciò che ci ripromettiamo di esaminare nel presente lavoro, 
tuttavia, è l’importanza e la funzione dell’elemento musicale all’in-
terno dei romanzi di cui consta la tetralogia dal titolo «Las cuatro 
estaciones». Ciascuno dei testi che formano il ciclo è ambientato in 
una stagione dell’anno 1989: Pasado perfecto5 in inverno, Vientos de 
cuaresma6 in primavera, Máscaras7 in estate e Paisaje de otoño8, 
come suggerisce lo stesso titolo, in autunno. Si badi, tuttavia, che lo 
spaccato ricreato per mezzo della tetralogia è il risultato di una for-
zatura temporale operata da Padura. All’interno dei dodici mesi in 
cui si snodano le trame, egli rappresenta i cambiamenti realizzati 
dalla società cubana in un intervallo ben più vasto: il decennio im-
piegato per la loro redazione9. I crimini attorno ai quali ruotano le 
 
 

3 Barcelona, Tusquets, 2005. 
4 Sulla peculiare organizzazione scelta da Padura per il proprio romanzo, si 

rimanda a DOMENICO ANTONIO CUSATO, «La neblina del ayer» de Leonardo Padura 
Fuentes: las dos caras de un disco de bolero, in «Artifara», n. 6, gennaio-dicembre 
2006, sezione Monographica, in http://www.artifara.com/rivista6/testi/padura.asp. 
Per un ulteriore approfondimento sul testo, del medesimo studioso si vedano Arti-
ficios formales en un “noir” caribeño: «La neblina del ayer» de Leonardo Padura 
Fuentes, in AA. VV., Atti del V Convegno Internazionale Interdisciplinare su «Te-
sto, metodo, elaborazione elettronica», Messina-Catania-Brolo, 16-18 novembre 
2006, a cura di D. A. Cusato, D. Iaria, R. M. Palermo, Messina, Lippolis, 2007, pp. 
73-85; e La Habana de Leonardo Padura Fuentes: entre el presente y «La neblina 
del ayer», in AA. VV., Los ojos en la ciudad. Mappe, percorsi e divagazioni urbane 
nella letteratura ispanoamericana. Atti del Convegno di Milano, 21 novembre 2007, 
a cura di M. L. Molteni e L. Scarabelli, Milano, Arcipelago Edizioni, 2009 (ma 
2010), pp. 119-127. 

5 Guadalajara (México), EDUG, 1991 (ed. cons. Barcelona, Tusquets, 1999). 
6 La Habana, Unión, Colección Premio, 1994 (ed. cons. Barcelona, Tusquets, 

2001). 
7 Barcelona, Tusquets, 1997 (ed. cons. Barcelona, Tusquets, 2005). 
8 Barcelona, Tusquets, 1998. 
9 Le indicazioni poste in coda ai testi consentono di stabilire con precisione il 

periodo di riferimento: Padura intraprende la stesura del primo volume, Pasado 
perfecto, nel luglio del 1990 e termina la composizione dell’ultimo, Paisaje de otoño, 
a marzo del 1998. 
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quattro narrazioni divengono, dunque, un pretesto e un mezzo per 
indagare la realtà in cui l’autore vive, oltre che per riflettere sulla 
storia recente di Cuba, sugli errori della sua politica, sulle degene-
razioni della morale.  

Al perseguimento di tali propositi concorrono i numerosi 
spunti che il romanziere, sapientemente, dissemina nella narrazio-
ne, come tessere di un mosaico che il lettore deve ricostruire e in-
terpretare. Tra di essi, particolare attenzione merita, come si è det-
to, l’elemento musicale. La frequenza con cui l’autore vi fa ricorso, 
mentre gli conferisce rilievo all’interno dei testi, evidenzia la molte-
plicità di funzioni e di significati a esso affidati.  

Nelle ripetute menzioni di alcuni tra i più celebri cantanti e 
musicisti originari dell’Isola – quali Bola de Nieve, Benny Moré, Vi-
centico Valdés – deve, prima di tutto, riconoscersi la volontà dello 
scrittore di rendere omaggio alla cultura nazionale. Il desiderio di 
celebrazione delle arti e delle lettere latinoamericane e, in partico-
lare, di quelle cubane è altresì testimoniato dalla fitta rete di rela-
zioni transtestuali10 che legano i romanzi in esame a note opere di 
creazione indigena: da Cecilia Valdés, a Electra Garrigó, passando 
per i versi di José María Heredia, di Eliseo Diego, e via dicendo. Ciò 
non deve indurre a ritenere che l’autore assuma un atteggiamento 
indulgente nei confronti degli intellettuali che cita. Al contrario, e-
gli si serve sovente di Mario Conde per riflettere criticamente sulla 
produzione artistica contemporanea, evidenziandone carenze e li-
miti. Eccone un esempio: 

 
[...] ya no resistía las novelas de Arturo Arango, escribía muchísimas 
el tipo, siempre sobre personajes tronados y con ganas recuperadas 
de vivir en Manzanillo y rescatar la inocencia a través de la novia 
perdida; los cuentos de López Sacha ni hablar, eran palabreros y re-
buscados y más largos que una condena perpetua; a Senel Paz había 
jurado no volver a leerlo, que si las florecitas amarillas, que si la ca-
misita amarilla, si algún día escribiera algo con demonio... Podría 
sugerirle, por ejemplo, una historia sobre la amistad de un militante 

 
 

10 Con il termine transtestualità, Genette indica la trascendenza testuale 
del testo, vale a dire «tutto ciò che lo mette in relazione, manifesta o segreta, con 
altri testi». GÉRARD GENETTE, Palinsesti, trad. Raffaella Novità, Torino, Einaudi, 
1997, p. 3. 
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y un maricón; y Miguel Mejides, ni hablar, pensar que alguna vez le 
gustaron los libros de Mejides, con lo mal que escribe ese guajiro con 
ínfulas hemingwayanas. Qué literatura contemporánea, ¿no?, se dijo 
[...]11. 
 
Il rinvio a personalità di spicco del panorama culturale – let-

terario e musicale – cubano, d’altra parte, risponde a quell’impron-
ta costumbrista che già, in precedenza, abbiamo rintracciato nei 
romanzi di Padura12. Egli si sofferma su usi e costumi del suo popo-
lo allo scopo di definirne l’identità, di tracciarne un profilo, di co-
glierne gli umori in un dato momento storico. Si veda, tra gli altri, il 
seguente passo:  

 
En el bar […] el cantinero ofrecía en su grabadora particular una se-
lección de boleros para bebedores a la luz del día: Vicentico Valdés, 
Vallejo, Tejedor y Luis, Contreras, iban narrando una larga crónica 
de desamores y tragedias que ligaban con el ron […]. Era inevitable: 
el Conde siempre miraba a los clientes de los bares de mala muerte 
y peor vida y trataba de imaginar […] qué pasaba con sus vidas para 
que invirtieran tiempo y dinero cantando durante años aquellas 
mismas canciones que solo acentuaban su soledad, su desengaño vi-
tal, el largo olvido y la traición sufrida […]13. 
 
Naturalmente, le scelte operate dal nostro autore si devono 

anche a quella necessità, tipica dei romanzi gialli di stampo sociale 

 
 

11 Vientos…, cit., p. 86. È interessante soffermarsi sui commenti di Conde 
all’opera di Senel Paz e, in particolare, sul rimando a El lobo, el bosque y el hombre 
nuevo (1991), più conosciuto – in seguito al successo della trasposizione cinemato-
grafica realizzata da Tomás Gutiérrez Alea, nel 1994 – con il titolo di Fresa y cho-
colate. Il testo non è menzionato esplicitamente, in quanto la sua pubblicazione, 
pur precedendo la redazione di Vientos… (avvenuta nel 1992), è successiva alla 
storia che vi si narra (ambientata nel 1989). Conde, che non può averne cognizione, 
sembra presagirne o suggerirne la stesura. Si tratta, naturalmente, di un esca-
motage congegnato da Padura per far cenno a un’opera che ha sancito la definitiva 
conquista, da parte della letteratura cubana, di uno spazio indipendente dall’im-
pegno didattico imposto dal Governo. 

12 Cfr. SABRINA COSTANZO, La costruzione di un giallo sociale: «Las cuatro 
estaciones» di Leonardo Padura Fuentes, Messina, Lippolis, 2008, p. 461. 

13 Pasado perfecto, cit., p. 131.  
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– e, pertanto, del cosiddetto neo-policial iberoamericano14 –, di de-
terminare e rendere immediatamente riconoscibile il contesto sto-
rico-geografico di riferimento. All’interno delle opere in esame, tale 
esigenza è testimoniata dall’attenzione prestata alla topografia del-
l’Avana – per mezzo dei continui rimandi a quartieri, strade, piazze 
e locali della capitale –, oltre che dall’accuratezza delle indicazioni 
temporali che scandiscono lo sviluppo delle diegesi. Anche la mu-
sica, inaspettatamente, concorre alla corretta individuazione del pe-
riodo che funge da cornice alle quattro narrazioni: i reiterati ri-
mandi al bolero, ad esempio, non stupiscono se si tiene conto della 
straordinaria diffusione del genere nella Cuba degli anni Ottanta. 
Armando Ledón Sánchez, in proposito, ricorda:  

 
En la década del ochenta ocurre una especie de boom del bolero, que 
en buena medida nos llega a través de intérpretes extranjeros que 
graban de nuevo aquellos boleros que fueron éxitos en décadas pasa-
das. […] Mientras, en Cuba, baladistas destacados […] graban bole-
ros con gran aceptación popular15. 
 
Altrettanto efficaci, quali indicatori temporali, sono i riferi-

menti ad artisti e a motivi allogeni, di successo internazionale.  
Si badi, tuttavia, che la scelta dei brani – locali o esteri – non 

è determinata esclusivamente dalla loro databilità. Ciascuno di essi 
intrattiene, infatti, una relazione, più o meno manifesta, con il mo-
mento diegetico al quale funge da colonna sonora. Così, in Pasado 

 
 

14 Nel prologo a una raccolta di racconti gialli scritti da autori latinoame-
ricani, Padura spiega che il filone si contraddistingue per un «[…] reto ideoestético, 
pues se proponía mostrar los lados más obscuros de unas sociedades perdidas en 
un recodo del camino que va del subdesarrollo a la posmodernidad, y en las que la 
violencia cotidiana, el crimen de estado, la represión, la corrupción judicial y po-
licial, el tráfico de drogas y la existencia de unos bajos fondos cada vez más exten-
sos y profundos marcaba el carácter de unas ciudades dominadas por la insegu-
ridad civil y en las que la figura del policía estaba muy lejos de simbolizar la exis-
tencia de un orden [...]». LEONARDO PADURA FUENTES, «A manera de prólogo», in 
AA. VV., Variaciones en negro. Relatos policiales iberoamericanos, a cura di Lucía 
López Coll e Leonardo Padura Fuentes, La Habana, Editorial Arte y Literatura, 
2001, p. 9. 

15 ARMANDO LEDÓN SÁNCHEZ, La música popular en Cuba, Oakland (Ca-
lifornia), El Gato Tuerto, 2003, pp. 45-46.  
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perfecto, Conde e l’amico Carlos, durante uno dei loro pressoché 
quotidiani incontri serali, intonano insieme un pezzo di Rubén Bla-
des: The Letter. Lo stesso narratore puntualizza che si tratta di una 
«carta que un amigo le escribe a otro que sabe que va a morir»16. 
Basta, dunque, ricordare le condizioni fisiche in cui versa el Flaco – 
invalido reduce dalla guerra in Angola, che «se moría a plazos sobre 
una silla de ruedas»17 – perché l’attinenza della balada con la situa-
zione rappresentata sia palese. 

Vi sono, poi, dei casi in cui la pertinenza dell’elemento musi-
cale rispetto alla circostanza in cui è inserito non è immediatamen-
te riconoscibile, ma può intendersi soltanto a posteriori. In Vientos 
de Cuaresma, ad esempio, Conde deve fare chiarezza sull’omicidio 
di una giovane quanto irreprensibile professoressa. Durante il so-
pralluogo in casa della ragazza, il tenente nota un mangianastri 
rimasto acceso, dal quale estrae una musicassetta: Private dancer, 
della celebre cantante statunitense Tina Turner. L’informazione 
appare del tutto marginale e soltanto il lettore più attento ne rico-
nosce, in un momento successivo, la funzione di indizio – o, secondo 
Genette, di «esca»18 – magistralmente affidatale dall’autore. Invero, 
quando le indagini smascherano la falsità e l’opportunismo della 
vittima, non possono non rilevarsi le analogie che intercorrono tra 
la stessa e la donna pronta a tutto pur di soddisfare le proprie am-
bizioni, ritratta nel brano che dà il titolo alla raccolta.  

Sebbene accompagni buona parte delle situazioni e dei perso-
naggi rappresentati nella tetralogia, è in relazione al protagonista 
che la musica assume un ruolo davvero fondamentale. Mario Conde, 
uomo solitario e introverso, è avvezzo ad ascoltare, a rievocare e, tal-
volta, a canticchiare motivi – di fama nazionale o internazionale – 
che ne riflettono lo stato d’animo, le aspirazioni, i tormenti.  

Generalmente, è in preda al sentimento amoroso, o alla fru-
strazione dello stesso, che il tenente si abbandona al canto e, più 
precisamente, all’intonazione di qualche bolero. In Paisaje de otoño, 
 
 

16 Pasado perfecto, cit., p. 160. 
17 Ibidem, pp. 95-96. 
18 Secondo lo studioso, l’esca narrativa «un “germe trascurabile”, e addirit-

tura impercettibile, il cui valore di germe sarà riconosciuto solo in seguito e in mo-
do retrospettivo». GÉRARD GENETTE, Figure III. Discorso del racconto, trad. Lina 
Zecchi, Torino, Einaudi, 1976, p. 124. 
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il narratore asserisce in proposito: 
 
Mario Conde sólo cantaba boleros en dos situaciones precisas: 
cuando presentía que podía enamorarse o cuando ya estaba total y 
desesperadamente enamorado […]19. 
 
E tra le pagine conclusive del medesimo romanzo, di fronte a 

un tentativo di riavvicinamento da parte della donna amata sin dai 
tempi della scuola, Mario Conde confessa: 

 
– […] no quiero enamorarme, Tamara. Y menos si es de ti…  
[…] 
– Porque ya me enamoré una vez. Porque después sufro… y porque 
me da por cantar boleros20. 
 
I fallimenti sentimentali del protagonista e la sua incapacità 

di instaurare legami duraturi contrastano con quella volontà di per-
manenza che egli, in più di un’occasione, esprime per mezzo dei ver-
si di un noto bolero: «Pasarán más de mil años, muchos más, / yo no 
sé si tenga amor, la eternidad, / pero allá tal como aquí, en la boca 
llevarás, / sabor a mí…»21. È, ancora una volta, il narratore onni-
sciente a rivelare il desiderio frustrato che si cela dietro la strofa 
menzionata dal personaggio: 

 
[…] siempre deseaba que sus mujeres arrastraran sin remedios la 
huella de su amor, como un buen sabor en los labios. Ellas, para su 
desgracia, solían olvidarse de él, mientras el Conde sufría […]22. 
 
In virtù della sua natura, il bolero si presta, dunque, a fare da 

sottofondo alle vicissitudini amorose di Mario Conde. E, tuttavia, 
non è in tale genere che si esaurisce il rapporto tra il protagonista 
della tetralogia e la musica. Di notevole interesse sono, ad esempio, 
gli scambi di battute tra il tenente e l’amico Carlos, sui rispettivi 

 
 

19 Paisaje…, cit., p. 137. 
20 Ibidem, p. 253. 
21 La strofa, già parzialmente citata in Vientos… (cit., p. 27), riappare, que-

sta volta integralmente, in Paisaje…, cit., p. 138. 
22 Ibidem. 
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gusti musicali: 
 
– ¿Qué te gustaría oír? 
– ¿Los Beatles? 
– ¿Chicago? 
– ¿Fórmula V? 
– ¿Los Pasos? 
– ¿Credence? 
– Anjá, Credence – fue el acuerdo, y oyeron la voz compacta de Tom 
Foggerty y las guitarras de 
Credence Clearwater Revival. 
– Sigue siendo la mejor versión de Proud Mary. 
– Eso ni se discute. 
– Canta como si fuera un negro, oye eso. 
– Canta como Dios, qué coño23. 
 
La conversazione citata, espunta dal primo dei volumi di «Las 

cuatro estaciones», ricorre, in maniera pressoché identica, nei tre 
testi successivi. Tale iterazione produce una sensazione di ciclicità e 
di eternità che conforta i due personaggi, donando loro l’illusione 
che, tra le pareti della stanza del Flaco – sulle quali albergano «los 
affiches decolorados […] de Mick Jagger y los Rolling Stones»24 –, il 
tempo si sia fermato: 

 
Aquel mismo diálogo, con iguales palabras, lo habían repetido otras 
veces, muchas veces, durante casi veinte años de amistad, y siempre 
en el cuarto del Flaco, y su resurrección periódica les provocaba la 
sensación de que penetraban en el reino encantado del tiempo cíclico 
y perpetuo, donde era posible imaginar que todo es inmaculado y 
eterno […]25. 
 
 Il conflitto con un presente ricco di frustrazioni e desencanto, 

e la paura di un futuro privo di speranze e prospettive spingono i 
personaggi a cercare rifugio nel passato. In quel tempo perfetto e 
lontano, a cui allude il titolo del primo volume della tetralogia – Pa-
sado perfecto –, risiedono i sogni e le attese consentite da un diverso 
 
 

23 Pasado perfecto, cit., p. 230. 
24 Vientos…, cit., p. 218. 
25 Máscaras, cit., p. 18. 
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statuto anagrafico, ma anche dal differente momento storico-sociale 
vissuto dall’Isola. Bisogna, infatti, ricordare che Conde e i suoi amici 
– così come lo stesso Padura – nascono pochi anni prima del trionfo 
della Rivoluzione cubana e si educano nel pieno auge della stessa, al-
l’ombra dei princìpi e degli auspici infusi dal Governo nelle nuove 
generazioni. Sulla mancata realizzazione di quelle aspettative, l’au-
tore – in un’intervista rilasciatami qualche tempo fa, all’Avana – così 
riflette:  

 
[...] en el momento en que llegábamos al clímax, al máximo de las 
posibilidades de mi generación, vino [… el] período especial. En los 
años noventa la sociedad se somete por completo y con ella se hunde 
mi generación. Y cuando comienza una recuperación –[…] al prin-
cipio del siglo XXI–, ya pasó nuestro tiempo26. 
 
Il disagio e il rimpianto espressi da Conde, ad ogni modo, 

vanno ben oltre i limiti dell’esperienza individuale e generazionale. 
Egli assurge sovente a rappresentante di un’intera collettività, ab-
bandonandosi a una «nostalgia aprendida»27 verso ciò che è andato 
perduto e che non ha mai conosciuto: l’Avana del cabaret «Sans 
Souci» e del «Café Vista Alegre», la capitale dei locali aperti fino 
all’alba e del Chori intento a esibirsi con i suoi tamburi sulla spiag-
gia di Marianao; una città, insomma, che non esiste più, se non nel-
la «distancia de un recuerdo no vivido»28.    

Vale la pena di tornare ancora al dialogo che el Flaco e Conde 
ripetono in ciascuno dei volumi di cui sono protagonisti – dunque, 
anche in quelli che succedono la tetralogia29 –, in quanto esso offre 
ulteriori spunti di riflessione. Néstor Ponce, ad esempio, ritiene di 
interesse la conclusiva scelta, operata dai personaggi, di ascoltare i 
brani dei Creedence Clearwater Revival. Il critico, infatti, vi ricono-
 
 

26 SABRINA COSTANZO, «Intervista a Leonardo Padura Fuentes», in appendice 
a EADEM, op. cit., p. 472. 

27 Vientos…, cit., p. 92. 
28 Ibidem. 
29 Dopo aver ultimato la tetralogia, Padura ricorre nuovamente al suo alter 

ego, e ai personaggi che lo circondano, in La cola de la serpiente, La Habana, Unión, 
2001 (precedentemente edito con il titolo La coda del serpente, in AA. VV., La Banda 
dei Quattro, Milano, Tropea, 2000); Adiós Hemingway, La Habana, Unión, 2001; e 
La neblina del ayer, Barcelona, Tusquets, 2005. 
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sce una sorta di contestazione della cosiddetta nueva trova30, genere 
che si diffuse nell’Isola a partire dalla fine degli anni Sessanta, die-
tro l’incoraggiamento degli organismi ufficiali cubani.  

Pur senza far riferimento al carattere esplicitamente politico 
– rivoluzionario – del movimento musicale, Armando Ledón Sán-
chez ne ricorda la genesi nei termini di una risposta alla «ofensiva 
musical del pop»31. Egli rammenta, inoltre, l’intervento dell’ICAIC 
(Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica), che riunì i 
rinnovatori della trova tradizionale sotto la direzione del maestro 
Leo Brouwer, con la motivazione di «crear bandas sonoras para las 
películas cubanas»32. 

L’ipotesi formulata da Ponce, secondo cui nella predilezione 
per i Creedence espressa dai personaggi debba riconoscersi un rifiu-
to delle imposizioni poste dal Governo, ci trova d’accordo. D’altra 
parte, riteniamo che quella citata non sia l’unica circostanza in cui 
l’elemento musicale diviene mezzo di espressione del dissenso verso 
i dettami governativi. Invero, nemmeno il lettore meno attento può 
ignorare l’ossessiva ricorrenza, nelle quattro diegesi, del motivo che 
Conde canticchia nei momenti – e in preda agli stati d’animo – più 
svariati: si tratta di Strawberry fields, dei Beatles. È interessante 
rilevare che quella che il tenente indica come la sua canzone prefe-
rita, la «bandera de sus nostalgias por un pasado […] simple y per-
fecto»33, appartiene a uno dei gruppi musicali banditi dal regime, 
poiché tacciato di diversionismo. Nell’ultimo dei volumi della tetra-
logia, la repressione subìta dagli ammiratori dei Baronetti di Liver-
pool è così ricordata: 

 
[...] se desataron las cacerías de mancebos emprendidas por las hor-
das de la corrección política-ideológica, armadas de tijeras dispues-
tas a devorar cualquier cabello que cayera más abajo de las orejas o 
a ensanchar pantalones por cuyos muslos no pudiera pasar un limón 
pequeño: triste recuerdo de tijeras y carros enjaulados para exorci-
zar una perniciosa penetración cultural, lidereada por cuatro ingle-

 
 

30 Cfr. NÉSTOR PONCE, Historia, memoria, policial en «La neblina del ayer», 
in http://www.ucm.es/info/especulo/numero47/neblina.html 

31 ARMANDO LEDÓN SÁNCHEZ, op. cit., p. 42. 
32 Ibidem, p. 43. 
33 Pasado perfecto, cit., p. 84. 
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ses peludos […]34. 
 
Il rigido controllo esercitato dagli organi di governo non riesce 

tuttavia a impedire che sull’Isola si trovino dei sistemi alternativi 
per poter conoscere i brani e gli artisti proibiti. In Pasado perfecto 
Conde, mentre rievoca il suo primo ascolto di Strawberry fields, bre-
vemente accenna all’impiego delle placas35. In La neblina del ayer, 
l’uso di tali strumenti è più dettagliatamente illustrato e commenta-
to: 

 
[Eran] unas placas plásticas sobre las que, por procedimientos mis-
teriosos, los técnicos cubanos lograron estampar la música de Paul 
Anka, los Beatles y The Mamas and the Papas […], en aquellos años 
más que remotos en los cuales, sólo por esos recursos casi medieva-
les, era posible oír en la isla a los grupos que hacían furor en el resto 
capitalista y decadente del planeta, donde hacían y difundían su 
música diversionista, impropia para los oídos de un joven revolucio-
nario, según sabia y marxista decisión del aparato ideológico estatal 
que la desterró de la radio y la evaporó de la televisión36. 
 
Il più ampio indugio sulle tecniche messe in atto dai cubani 

per aggirare la censura si deve, probabilmente, a una diversa con-
sapevolezza maturata dall’autore: in seguito al successo internazio-
nale riscosso dalla tetralogia egli è, infatti, conscio di rivolgersi a un 
pubblico che valica i confini dell’Isola e che, pertanto, ne ignora i 
trascorsi.  

D’altra parte, l’accuratezza delle informazioni fornite, così co-
me il tono sarcastico che le sottolinea, devono ascriversi alla mag-
giore distanza temporale che separa Padura dagli eventi narrati. 
Quando, nel 2004, lo scrittore si accinge alla stesura di La nebli-
na…, sono ormai trascorsi sei anni dalla redazione dell’ultimo vo-
lume della tetralogia. Sei anni nel corso dei quali si sono intensifi-
cate le iniziative del Governo volte a sconfessare gli sbagli e le esa-
sperazioni della propria politica. Basti pensare che nel dicembre del 
2000 si è tenuta, in un parco dell’Avana, l’inaugurazione di una sta-
 
 

34 Paisaje…, cit., p. 68. 
35 Cfr. Pasado perfecto, cit., p. 84. 
36 La neblina…, cit., p. 96. 
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tua di bronzo a grandezza naturale raffigurante John Lennon, per 
celebrare il ventesimo anniversario della morte dell’artista37. 

Il tentativo, da parte degli organi statali, di fare marcia indie-
tro su alcuni degli errori commessi apre degli spiragli propizi alla 
riflessione critica, spiragli dei quali Padura – tra gli altri – approfit-
ta per portare avanti la propria denuncia.  

Così, mentre riferisce della repressione subìta da gran parte 
della popolazione, l’autore non sottace la falsità e la doppiezza mo-
rale incarnate dagli alti funzionari, i quali paiono esimersi dagli 
obblighi e dalle limitazioni imposte ai connazionali. In Pasado per-
fecto, ad esempio, si trova un rapido accenno al disco intitolato The 
best of the Mamas and the Papas che uno dei personaggi riceve in 
regalo da Rafael Morín, dirigente del Ministero dell’Industria di 
Cuba38. In La neblina…, poi, i privilegi goduti dalle alte sfere della 
società sono esplicitamente condannati:  

 
Sólo algunos privilegiados, hijos de papás y mamás no precisamente 
cantantes, pero con cargos gubernamentales que les permitían poner 
de vez en vez un pie en México, Canadá o España, tuvieron acceso a 
los discos originales […]39. 
 
L’amarezza delle considerazioni che lo scrittore cubano affida 

ai propri personaggi si acuisce nel suo ultimo testo, El hombre que 
 
 

37 Per una testimonianza dell’avvenimento, si veda l’articolo dal titolo Ca-
stro riabilita Lennon: «Fu un sognatore come me», in «La Repubblica.it», 9 dicem-
bre 2000, in http://www.repubblica.it/online/spettacoli/lennon/cuba/cuba.html. Più 
mordaci furono le riflessioni sull’accadimento diffuse dalla stampa dissidente. In 
«Cubanet», ad esempio, qualche tempo dopo, si leggeva: «A John Lennon, congela-
do en bronce en una plaza habanera, la dictadura cubana lo quiere convertir en su 
cómplice, presentando al ex beatle como socialista y pacifista. Pero ocultan que las 
ideas sociales de Lennon son incompatibles con los regímenes de fuerza […]». Nel-
l’articolo si criticava anche la presenza all’inaugurazione di Silvio Rodríguez – uno 
dei fondatori della nueva trova –, posto al fianco di Fidel in qualità di noto fan dei 
Beatles. Il redattore ricordava, infatti, che il 2 maggio 1986, in un’intervista rila-
sciata a «Bohemia», il cantautore aveva dichiarato: «A la poesía de Lennon yo no le 
he hecho el menor caso». REINALDO COSANO ALÉN, A la poesía de Lennon yo no le he 
hecho el menor caso: Silvio Rodríguez, in «Cubanet», 10 diciembre 2001, in 
http://www.cubanet.org/CNews/y01/dec01/10a9.htm 

38 Cfr. Pasado perfecto, cit., pp. 152-155. 
39 La neblina…, cit., p. 96. 
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amaba los perros. L’opera, pur differendo da quelle sin qui menzio-
nate per genere e protagonisti, pare legarsi ad esse in una relazione 
di continuità: per mezzo di Iván – che con il suo predecessore Conde 
spartisce, oltre che la nazionalità, le aspirazioni letterarie – Padura 
torna a riflettere su circostanze e temi già noti al suo pubblico. Tra 
di essi, il rapporto tra politica, giovani e musica, negli anni Settan-
ta: 

 
Creo que en esos años nosotros debimos de haber sido, en todo el 
mundo occidental civilizado y estudiantil, los únicos miembros de 
nuestra generación que […] vivimos sin saber que estaba naciendo 
la música salsa o de que los Beatles (Rollings y Mamas too) eran el 
símbolo de la rebeldía y no de la cultura imperialista, como tantas 
veces nos dijeron […]40. 
 
Le parole del personaggio evidenziano l’isolamento culturale 

vissuto dai cubani a sèguito delle scelte di chiusura e di autoreferen-
zialità operate dal Governo in nome – e a tutela – della Rivoluzione. 
Quella musicale non è probabilmente la limitazione più significativa 
subìta dalla popolazione dell’Isola. Ed è, forse, proprio per questo che 
Padura decide di prestarvi attenzione e di riferirvisi in maniera 
pressoché ossessiva nei propri testi: per indurre il lettore a riflettere 
sulla rigidità e sulla debolezza di un sistema che, per garantire la 
propria sussistenza, deve difendersi da qualunque insidia, persino da 
«consignas tan reaccionarias y perniciosas como aquella de que todo 
lo que tú necesitas es amor…»41. 

 
 

 

 
 

40 El hombre que amaba los perros, Barcelona, Tusquets, 2009, p. 78. 
41 Paisaje…, cit., p. 68. 
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