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Luoghi e persone
lettera dall’avana

Il rock infrange l’ortodossia
Ora è stato riabilitato,
ma Ivan Fariñas è stato
a lungo un «deviato»:
El Roquero de Cuba
in un’isola dove
dominano altri suoni

di Ugo Tramballi

La riabilitazione definitiva è avve-
nuta quando la televisione di sta-
to lo ha chiamato «Il Fondatore
del rock cubano». Era accaduto
prima che Washington e L’Avana
ristabilissero le relazioni diplo-

matiche. Ma il cambiamento era già nell’aria,
anche se Ivan Fariñas quel legame istintivo e
umano fra yanqui e cubani non lo aveva mai
interrotto, coltivandolo per 59 dei suoi 66 an-
ni di vita con la sua musica. Anche quando il
regime lo considerava un “deviato”.

Ivan non è un dissidente. «Non mi sono mai
occupato di politica, anche se lei si è sempre
occupata di me: ero controllato come qui
accade a chiunque svolga un’attività creati-
va». Ma non è mai stato arrestato: più che
perseguitarlo, il regime ne ha ignorato l’at-
tività per decenni. La sua devianza da
un’ortodossia più musicale che politica nel-
l’isola della rivoluzione castrista, consiste
nell’essere “El Roquero de Cuba”.

«Io sono l’essenza, io sono il mito del rock
cubano», come dice lui. Sfortunatamente,
nella patria di salsa, rumba, bolero, jazz e 
jazz afro-cubano, mambo e danzòn. È que-
sto il delitto di presunzione di Ivan Fariñas.
«Se Cuba fosse stata fondamentale a livello
politico, letterario e storico, ma le fosse man-
cata la musica, il Paese sarebbe stato un al-
tro: sicuramente meno felice di quanto lo sia
stato grazie alla sua capacità di trasformare
in ritmo qualunque suono», avevano scritto
alcuni anni fa Leonardo Padura Fuentes e

Alex Fleites. È quello che ha fatto Ivan, anche
se il suo suono non appartiene a ciò che ha
reso straordinaria Cuba ma gli Stati Uniti.

Ci eravamo già incontrati dieci anni fa al-
l’Avana e qualche tempo prima Ivan aveva
pubblicato il suo primo e ancora oggi unico
disco. Grazie ad Abel Prieto, allora tollerante
ministro della Cultura che aveva fatto costru-
ire un monumento dedicato a John Lennon,
si era potuto iscrivere all’Unione scrittori e
artisti cubani. Al suo arrivo nella lobby del-
l’hotel Habana Libre, nessuno si era girato a
guardarlo né si era avvicinato per un auto-
grafo. Stesso luogo dieci anni dopo, uguale
reazione popolare. El roquero de Cuba è in-
vecchiato, assomiglia vagamente a Neil 
Young, porta lo stesso codino di allora ma re-
sta l’eroe solitario e sconosciuto ai più, di una
battaglia all’apparenza minore: l’afferma-
zione del rock nell’isola di altre musiche. 

«Il Rock cubano – spiega Ivan – è come
quello italiano, un rock di frontiera che si è

dovuto far strada fra le principali tradizioni
musicali: è un’anti-cultura. È per questo che
sogno di essere invitato almeno una volta a
suonare in Italia». Ivan non è mai stato al-
l’estero, il posto più lontano dall’Avana dove
ha potuto portare la sua band, Viento Solar, è
l’Isola della Gioventù. Ma la Enciclopedia Li-
bre Universal ha dedicato un breve capitolo a
lui e al suo gruppo, spiegando che diversa-
mente dalla manifestazione cosmica che
provoca le tempeste magnetiche («para el fe-
nòmeno astronòmico véase: viento solar»),
la band e il suo fondatore sono «parte del pa-
trimonio culturale della repubblica cubana».

«Ora grazie a Obama è tutto più aperto: c’è
più tolleranza verso il rock», è convinto Ivan.
Molte cose stanno cambiando a Cuba. L’Ava-
na è piena di locali, di alberghi, di turisti che
modificano fino a banalizzare lo straordina-
rio mondo che prima era per pochi. I turisti
arrivano in torpedone agli spettacoli ormai 
industriali per frequenza e qualità, di Buena

Vista Social Club. Ma a causa dell’internazio-
nale islamica del terrore che minaccia il baci-
no del Mediterraneo, le capitali europee e gli
Stati Uniti, l’Avana è una delle mete turistiche
più sicure al mondo. Anche perché la polizia
presidia come sempre ogni strada.

A dispetto dello storico disgelo, era dagli
anni Novanta che non si vedevano così tanti
cubani prendere la strada degli Stati Uniti,
via mare e via terra: a decine di migliaia nel
2015. La ragione è il timore che gli americani
vogliano modificare il Cuban Adjustment
Act che dal 1966 garantisce il diritto automa-
tico di asilo e la cittadinanza entro pochi anni
a qualsiasi esule cubano che metta piede in
America. Ma non è in corso una grande fuga:
non senza qualche scetticismo, ci sono
aspettative per un futuro migliore del pre-
sente. Sotto la pressione popolare, all’inizio
dell’anno scorso il governo aveva creato 35
centri wireless dove si va online per 2 dollari
l’ora. Ma non ha fatto altro, temendo

un’apertura troppo repentina: è stata igno-
rata la stessa offerta che Google aveva fatto
all’Uganda, garantendo piena connettività
in pochi mesi.

L’approccio più ricorrente agli stranieri
soli non è più – non più così frequente – l’of-
ferta di una compagnia femminile o maschi-
le, ma domande su cosa pensano di Cuba dal
punto di vista politico: sentono il bisogno di
spiegare che per loro non è tempo di ribalta-
mento ma di “riforme”. Così gli interlocutori
più politicizzati, gli esperti, i professionisti, 
quelli che in un regime riformato sarebbero
classe media: l’abito della rivoluzione cuba-
na sta stretto ma continua a essere portato
con dignità. Come se 55 anni di regime inin-
terrottamente guidato dai Castro siano ser-
viti alla dignità del Paese.

Tutta la famiglia di Ivan Flavio Fariñas de
Armas (è il suo nome completo) è emigrata
negli Stati Uniti. Lui è rimasto perché la mo-
glie è malata e perché «in una società chiusa
come questa sono riuscito a far passare il
rock. Io sono quello che sono e devo conti-
nuare a esserlo, anche se ho 66 anni». La sua
ultima canzone Amo la vida, un pop che in
qualche modo smentisce una carriera dedi-
cata all’ortodossia rock, è per certi versi parte
del grande disgelo cubano. In realtà nella loro
lunga attività Ivan e Viento Solar hanno an-
che suonato heavy-trash metal, punk, rap,
rockabilly. Ma è lui stesso a precisare che ra-
dice e cuore della sua musica è “el roque ha-
banero”, il rock di strada. «A Sud del Rio Bra-
vo si è sempre tentato di manipolare il rock
americano. Io no, io non ho mai scritto né ar-
rangiato la musica degli altri ma solo rock cu-
bano. Dopo tutto, non credo di essere molto
peggio di Mick Jagger». 
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l’essenza del rock | Sopra, 
Ivan Fariñas. A sinistra, tradizionali 
musicisti che s’incontrano per strada 
a L’Avana 

l’europa del merito /
annalisa sacchi

Performing
arts 
all’Unione

di Gianluca Briguglia

Gli anni 60-70 in Italia sono
stati anni di grande innova-
zione culturale, creatività
collettiva, incrocio tra espe-

rienze sociali, artistiche e politiche. La 
sperimentazione, la ricerca di nuove 
forme d’arte, quel reticolo che chia-
miamo “controcultura”, caratterizza-
no un periodo cruciale nella trasfor-
mazione del Paese. Le performing arts, 
teatro, danza, musica d’avanguardia, 
arti visive, hanno un ruolo fondamen-
tale e quasi irripetibile. L’incontro tra 
persone e discipline dà vita a reti 
inedite, capaci per esempio di conte-
stare la logica della circolazione del 
capitale e dei sistemi di autorità vi-
genti. Le arti performative di quegli 
anni in Italia sono ora oggetto di un 
progetto Erc dell’Unione Europea, 
diretto da Annalisa Sacchi, ricercatri-
ce giovane, ma con già una solida 
esperienza di ricerca ad Harvard e in 
Uk. Nasce così un gruppo di ricerca 
europeo su un’ipotesi precisa: la 
controcultura artistica seppe indurre 
al cambiamento le istituzioni domi-
nanti, interagì con l’attivismo, si 
articolò in un network creativo che 
cambiò la società - e che includeva 
nomi come Basaglia, Scabia, de Berar-
dinis e molti altri. Sarà anche possibile 
allestire un fondamentale archivio 
digitale della documentazione di 
quelle esperienze artistiche (tanto più 
difficile metodologicamente, in quan-
to si tratta di arti effimere), e soprat-
tutto si avrà un caso documentato 
complessivamente su come la creati-
vità artistica interagisca con l’esisten-
te, con la società, con il potere. Il labo-
ratorio italiano di quegli anni può dire 
ancora molto.
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Né capo né coda | Palindromi di Marco Buratti
Il pianto del mare a largo di Lesbo
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Scenari globali
FRA REGOLE E CRESCITA

Oltre la giungla. Bisogna affidare alle autorità europee poteri
e responsabilità regolamentari esercitabili in modo più semplice 

Testo unico per i mercati finanziari
L’operazione non richiede stravolgimenti ma metterebbe ordine nel diritto Ue

di Piergaetano Marchetti
e Marco Ventoruzzo

u Continua da pagina 1

E
bbene, anche agli occhi di chi si
occupa professionalmente di
queste materie, il quadro è di una
complessità, di una frammenta-

rietà e – spesso – di una irrazionalità
sconfortanti. 

Si consideri la produzione normativa.
Il processo di emanazione della discipli-
na europea, in particolare nel settore dei
mercati finanziari, segue il cosiddetto
approccio Lamfalussy, che prevede
quattro distinti livelli di regolamenta-
zione. In estrema sintesi e semplifican-
do, al livello più alto vi sono direttive
quadro adottate dal legislatore europeo,
che devono poi essere specificate ad un
secondo livello, tramite atti normativi di
maggior dettaglio adottati anche a segui-
to di consultazioni tecniche con le auto-
rità di settore per maggiore armonizza-
zione e coordinamento. Una volta ap-
provati questi provvedimenti, gli Stati
membri devono recepirli nei rispettivi
ordinamenti o, nel caso dei regolamenti
direttamente applicabili, devono quan-
tomeno adattare la disciplina interna alle
novità europee. Segue un terzo livello in
cui vengono adottate linee guida e misu-
re di diversa natura per facilitare il coor-
dinamento e l'enforcement della disci-
plina nei diversi Paesi, e un quarto in cui
le istituzioni europee vigilano sul rispet-
to delle norme da parte degli Stati. Nel
settore finanziario, le autorità di vigilan-
za europee (come ad esempio l'EMSA)
hanno assunto un ruolo essenziale nel
processo, avendo spesso il compito di
predisporre gli atti poi soggetti all'ap-
provazione del legislatore comunitario.

L'obiettivo di questo articolato siste-
ma era quello di facilitare il consenso po-
litico e la convergenza, prevedendo una
legislazione che si precisa e definisce per
approssimazioni successive. Il risultato
pratico che si deve constatare, tuttavia, è
un meccanismo barocco di continui ri-
mandi tra autorità diverse, in cui anche il
più attento osservatore rischia di per-
dersi nella ragnatela delle competenze, 
tra provvedimenti a diverso stadio di at-
tuazione e di diverso livello gerarchico,
spesso affidati a soggetti diversi e sotto-
posti alle pressioni di gruppi di interesse
che hanno il tempo e le risorse per de-
streggiarsi in questa giungla burocratica.

Il quadro delle autorità di regolamen-
tazione non è più chiaro e razionale.
Sempre a grandissime linee, negli ultimi
anni alla Banca Centrale Europea si sono
aggiunte autorità di settore quali
L'ESMA (per i mercati finanziari), l'EBA
(che si occupa di aspetti diversi della di-
sciplina bancaria), e l'EIOPA (assicura-

zioni), la cui stessa localizzazione geo-
grafica (la prima a Parigi, la seconda a
Londra, la terza a Francoforte) è più una
concessione al compromesso politico 
che frutto di esigenze di efficienza, e non
può che dare argomenti a chi già lamen-
tava i costi causati dall'aver sparpagliato
le istituzioni europee tra Bruxelles, Lus-
semburgo e Strasburgo. E non mancano
altri soggetti, altre sigle, altre competen-
ze: basti citare lo European Systemic
Risk Board, responsabile della vigilanza
macroprudenziale, ma ve ne sarebbero 
molti altri. Questa rete di autorità, già di
per sé complessa, deve poi interagire e 
coordinarsi con le autorità nazionali; e
qui uno dei problemi è che i singoli Stati
non seguono un modello unico di artico-
lazione dei poteri di vigilanza, né tanto-
meno uno che replichi l'organizzazione
a livello europeo: quasi tutte le soluzioni
sono rappresentate, da sistemi con un re-
golatore unico, a sistemi con un numero
variabile di regolatori, i cui compiti sono
talvolta distinti per “soggetti” (ad es., as-

sicurazioni, banche, società quotate, 
ecc.), e talaltra per “funzioni” (traspa-
renza informativa, stabilità, ecc.), o varie
combinazioni di queste divisioni a volte
frutto della stratificazione storica e della
gelosia reciproca più che di effettive e ra-
zionali necessità. Sovrapposizioni, in-
certezze, confusione e conflitti di com-
petenze si moltiplicano.

Come se le cose non fossero già suffi-
cientemente complicate, gli stessi poteri
regolamentari delle autorità europee vi-
vono in una sorta di limbo, limitati da una
ormai risalente giurisprudenza della
Corte di giustizia (la cosiddetta “dottrina
Meroni”), originariamente legata a esi-
genze di democraticità. Le autorità de-
vono quindi limitarsi a emanare propo-
ste che richiedono il timbro degli organi
di vertice dell'Unione (ad esempio, i “te-
chnical standards” dell'ESMA, che devo-
no essere approvati dalla Commissio-
ne), generando così di fatto un meccani-
smo non dissimile dalla “navetta” che
molti criticano nelle assemblee legislati-

ve bicamerali. 
A tutto si può cercare di dare sistema-

tizzazione, e si può tentare di individuare
una razionalità anche nei sistemi più
complessi. È tuttavia chiaro che nemme-
no il più raffinato dei filosofi scolastici
avrebbe facilmente potuto giustificare
l'architettura istituzionale brevemente
descritta, e se studiosi e giuristi faticano
anche solo a seguire l'evoluzione norma-
tiva, come si può pretendere che lo faccia
il non specialista, la cui vita professiona-
le o personale è tuttavia incisa anche pro-
fondamente da queste materie? 

Ridisegnare le cose secondo uno sche-
ma più lineare non è facile, ma è legittimo
il sospetto che vi sia anche qualcuno che
beneficia di un sistema tanto opaco da ri-
sultare impenetrabile ai non iniziati. 

Eppure, qualcosa si potrebbe fare. In
attesa di una più generale risistemazio-
ne, ci limitiamo a proporre – solo abboz-
zandole – due idee non rivoluzionarie, 
che tuttavia potrebbero avere un impat-
to significativo. 

La prima è procedere alla redazione di
un “Testo Unico” del diritto dei mercati
finanziari e del diritto bancario europei.
Questa operazione di consolidazione 
non richiederebbe stravolgimenti nor-
mativi, ma rappresenterebbe un'opera 
di ordinamento dei diversi provvedi-
menti esistenti in un corpo unitario e co-
ordinato, un'operazione che molti legi-
slatori nazionali attuano periodicamen-
te, al fine di sistematizzare materie altri-
menti fuori controllo. Certamente le
cose sono in questo caso complicate dal-
la diversa natura e diversi effetti di alcuni
dei provvedimenti (si pensi a direttive e
regolamenti), ma sarebbe un primo pas-
so, non impossibile, per fare pulizia e
chiarezza e che aiuterebbe operatori, in-
terpreti e semplici cittadini. Un secondo
spunto è superare definitivamente la ri-
chiamata dottrina Meroni, già recente-
mente intaccata dai giudici europei, affi-
dando alle autorità europee poteri (e re-
sponsabilità) regolamentari esercitabili
in modo più semplice, diretto ed imme-
diato, evitando l'attuale balletto di com-
petenze tra queste e la Commissione.
Contro il rischio di (ulteriore) burocra-
tizzazione, che comunque l'attuale ap-
proccio non evita, si potrebbe utilmente
pensare a più efficaci meccanismi di le-
gittimazione e responsabilizzazione del-
le authorities indipendenti. 

Insomma: un passo avanti nell'auto-
nomia e rapidità decisionale delle istitu-
zioni europee. Per evitare di cadere nella
ragnatela e vischiosità del continuo
compromesso anche su questioni secon-
darie e per superare la vischiosità e l'in-
certezza della babele delle troppe di-
scordanti voci nazionali.
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Sui mercati finanziari.  L’obiettivo dell’articolato sistema di regolamentazione dei mercati finanziari 
era quello di facilitare il consenso politico e la convergenza; il risultato pratico che si constata, tuttavia, 
è un meccanismo barocco di continui rimandi tra autorità diverse
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