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V Capitolo
LE FACCE DI SAINT GEORGE
Ci incamminiamo a caso e avverto, come un sottile fastidio, il sentimento di non
riuscire a riscontrare conferme del mio confuso pregiudizio, secondo il quale qui
dobbiamo essere in un posto artefatto dal turismo. Cosa che, a pensarci, costituisce
un pregiudizio doppio, nei confronti del luogo e del turismo stesso, come se lavorare
nel turismo privasse una persona delle sue qualità umane e un turista non potesse
averne. Come se non ci fosse altro a qualificare un luogo. Come se non fossi io un
turista in questo istante e tanto spesso e, infine, non venissi addirittura da dove lo
sviluppo del turismo ha prodotto lo squilibrio forse più drammatico che ci sia.
Questo sentimento di aspettativa dubbia non nasce unicamente nell’impatto col gran
numero di barche al nostro arrivo ma anche perché mi sono lasciato condizionare dalle
impressioni che abbiamo ascoltato alcune volte di viaggiatori e navigatori rimasti
delusi dai Caraibi. Quasi un luogo comune parallelo a quello che vede nei Caraibi un
paradiso. Un bel disaccordo da comporre! Tante barche, navi crociera, industria del
turismo in molteplici suoi aspetti, spiagge per turisti, resort, mercatini per turisti,
ristoranti per turisti, scenografie caraibiche stucchevoli. Anche molto peggio, perché
più di una persona ci ha parlato di atteggiamenti poco amichevoli e taluno perfino di
un diffuso razzismo nei confronti dei bianchi!
Non ho ancora considerato, però, il fatto non casuale che le persone che mi hanno
informato di tale antipatico aspetto dell’ambiente sociale caraibico, persone
provvedute e sincere, che hanno visto e provato quanto dicono, sono francesi,
un’esigua minoranza dei tanti che abbiamo incontrato in cinque anni di porti atlantici,
fra Canarie, Madera e Azzorre, prima della traversata.
Eccomi quindi qui, pronto a cogliere parole fredde e sfumature di falsità, sguardi
carichi di disprezzo nei nostri confronti e forse anche scatti irosi e dispetti. Un
tormento che per fortuna non dura molto.
Il sorriso della ragazza del banco dei cocchi freschi è quanto di più naturale si possa
immaginare, esprime simpatia e curiosità. La necessità di vendere sembra secondaria
al piacere che questo lavoro le offre di passare il tempo conoscendo persone e parlare.
E’ bella, formosa, divertita, ha una maglia rossa ed è contenta che ci possiamo capire
in inglese e solo dopo un bel po’ di vaghe chiacchiere ci chiede abbassando un po’ la
voce di dove siamo. Di fronte, una muratura logora è interrotta dall’angusto e buio
ingresso di un bar, che inghiotte e rigurgita alcuni uomini eccitati, come il foro di un
vespaio. Può esserci dentro una televisione. Quando abbiamo finito di bere la ragazza
ci chiede se vogliamo mangiare anche la polpa e chiama un uomo, forse suo padre,
unto come se uscisse da un’officina, che apre i cocchi in tre spicchi e, passatosi il
machete sui pantaloni per pulirlo, ne stacca la polpa morbida a pezzi e strisce. Ha una
sola idea in testa e ci raccomanda ripetutamente di andare allo stadio, lì vicinissimo,
dove è in corso una importante partita di cricket.
Il sole accende i colori della bandiera di Grenada, giallo, rosso, verde, dipinti un po’
dappertutto sui muri con i murales patriottici e sui bordi dei marciapiedi e ripresi da
un tripudio di bandierine agitate dal vento sopra le strade. Manca meno di un mese
alla Festa dell’Indipendenza (dal Regno Unito, 7 febbraio 1974).
Alcune stradine tranquille di case di muratura e legno, salgono la collina, sono
abitazioni ma talvolta anche bottega di sartoria, barbiere e negozio, chiusi oggi che è

domenica. Un signore anziano in giacca e camicia a quadri ci incoraggia ad assaggiare
la birra locale, che lui sta andando a bere al bar, unico posto aperto del quartiere.
Tutta l’ampia dorsale della collina e anche parte di alcuni pendii sono occupati da un
cimitero, senza recinzione, senza inizio né fine, aperto alla luce e al vento, vasto come
un quartiere e
attraversato da una strada sinuosa, dove solo di tanto in tanto passa una macchina.
Le tombe sono sparse disordinatamente sul
terreno erboso, sopra i dossi, nelle conche,
nei giardini delle poche case, alcune formano
gruppi congestionati, altre sono riservate. Si
comportano come la gente in una grande
piazza fotografata in un giorno di festa.
Dall’alto, il mare è una distesa infinita e
splendente.
A mano a mano che ci si avvicina al porto
delle navi crociera, compaiono le venditrici di
spezie. Arrivati nella piazzetta antistante
l’ingresso del grande centro commerciale,
tutto dedicato ai souvenir, le bancarelle sono
veri negozietti stipati di tutti gli articoli che si
possono prevedere: composizioni di spezie,
stoffe, berretti, pseudo strumenti musicali,
magliette, decorazioni di cocco, quadretti, collane, braccialetti, ciondoli, strofinacci.
Chi sbarca da una nave crociera e vuole veramente mettere piede in città e nell’isola,
viene fatto passare attraverso questo centro commerciale, sorta di camera di
decompressione fra mondo reale e artificiale. Fuori c’è un forzuto in divisa intento solo
a mostrare la propria presenza e sembra contento. Ignoro se esista un apartheid di
classe ma credo che uno troppo malconcio non sarebbe ammesso. Le porte che noi
valichiamo per entrare nel centro sono, per i croceristi, quelli che decidono di andare
oltre i souvenir, le porte per cui escono finalmente alla luce e ai rumori naturali della
città. Dalla parte opposta del lungo percorso interno dell’edificio, sul quale si aprono
ininterrotte serie di negozi a destra e sinistra, ci sono i cancelletti che vanno
all’imbarco, anzi al reimbarco, e il personale in divisa che controlla i documenti. La
nave ormeggiata fuori è una Costa, italiana. Una gaia moltitudine, in maggioranza di
americani, riempie i negozi del centro commerciale. Pavimenti, pareti e luci sono
moderni e ben tenuti. La presenza di persone sovrappeso appare superiore a quella di
un affollamento normale, quasi il prodotto di un fattore selettivo. I prezzi sono esposti
prima in dollari americani che in dollari caraibici, il bagno costa un dollaro, non
importa quale. Con la gioia, nel movimento generale è diffusa una strana stanchezza,
le panchine sono rese invisibili dalla calca degli occupanti con numerose borse. Alcuni
sono in contatto gestuale con altri, distanti, in piedi presso la merce esposta, come fra
operatori di borsa. Una giovane commessa con la quale parliamo non ha fretta e non
pensa solo a vendere, l’impressione è che bilancio e stipendio siano abbastanza sicuri.
Anziché cercare di interessarci alla merce, ci tiene, con molto garbo, a correggere la
nostra pronuncia inglese di Grenada, inquinata dallo spagnolo. Vicino, c’è un negozio
di vini e liquori tenuto da indiani. Anche qui il commesso ha capito subito che non
sono un compratore e tuttavia mi dedica del tempo con piacere. Mi incuriosiscono i
vini: vino cileno, sudafricano, australiano, californiano. Lo guardo e lui intuisce:
“Abbiamo vini di tutto il mondo, fuorché dell’Europa”. “Perché?”, chiedo. La risposta è
un dubbio espressivo sul viso, allargando le mani, che potrebbe significare tanto: “Non
so”, quanto: “E’ ovvio”. Colpisce che solo una minima parte dei croceristi si avventuri
per le strade della città. Probabile che i tavoli del ristorante con splendida terrazza
sull’ingresso del Carenage, dove non c’è più un posto libero, siano occupati da un
gruppo di loro, ma già a meno di un centinaio di metri dalle porte del centro souvenir,
che è come una rassicurante estensione terrestre della nave, così come i pullman che

talvolta li aspettano, non li si vede in giro liberi a camminare e la loro presenza non si
avverte più. Non ci sono: gestiti, tutelati e sottratti.
Al mercato, che è proprio a due passi, siamo tornati più volte, oltre a quella domenica,
e siamo tornati sotto la tettoia centrale aperta, col posto di ristoro e il banco del bar.
E’ lì che ho visto una specie di eroe. Un signore americano, non più giovane, con gravi
problemi di deambulazione, si faceva aiutare dalla moglie e da un giovane locale, forse
un taxista ingaggiato come guida, a salire i gradini per venire a sedersi ad un tavolo.
Sicuramente croceristi. Al tavolo, aspettando cibo e bevande, discutono in un clima
allegro e amichevole su dove andare in giro per l’isola.
Sullo schermo piatto dietro il banco del bar, una qualche rete americana trasmette una
partita di football americano, che nessuno segue, come se fosse un soprammobile
insignificante. Alcuni giovani si muovono fra banco e primo tavolo bevendo birre e
chiacchierando, talvolta ridendo e alzando la
voce. Gli altri grandi tavoli sono più o meno
occupati ma ci si può sedere con chiunque e
ordinare da chiunque e anche non ordinare
niente. Nessuno guarda lo schermo neanche
qualche istante (tranne me). Del resto non
c’è l’audio, mentre tutta la piazzetta, le
s t ra d e e l e b a n c a r e l l e a t t o r n o s o n o
sommerse dalla musica che esce fortissima
da un minuscolo negozietto di CD, un buco
con mezza anta aperta, dove un uomo sta
seduto sulla soglia. Musica caraibica piena e
ritmica, di voci e strumenti. Il volume è
davvero alto, tanto da sembrare una
struttura fisica di quella parte del mercato,
una funzione necessaria per riempire lo spazio fra le cose materiali, infatti nessuno si
pensa di chiedere all’uomo di abbassare un po’. Abbiamo fatto appena due passi,
siamo nel cuore più vivace della città, c’è qualche altro straniero e tanta gente presa
nelle sue faccende quotidiane! Frutta, verdura, tuberi, spezie, bottigliette di salse e
sapori fatte in casa a centinaia, piazzette ingombre di ogni merce e vicoli strettissimi
fra le baracche, mescite, piccolo artigianato, minuscoli rivenditori di qualche specialità,
anche se non c’è un tavolo dove appoggiarsi, voci alte di donne, finte arrabbiature,
scherzi, saluti, zuppe ricchissime, grigliate di mais, di carne, pesci e spezzatini
accompagnati col riso, pietanze dolci e salate insieme, frittate, salsicce, pasticci di
pasta. La musica, gli odori, i colori, i rumori, le voci, le facce del mercato,
rappresentano un concetto di mondo antitetico rispetto a quello prima visitato, e la
vicinanza fra i due appare stridente. Eppure si tratta di due facce complementari che
definiscono insieme la reale complessità di Grenada, nel bene e nel male e al di là dei
sogni che ad ognuno piace immaginarsi.
Poco oltre, lo sperone alto della fortezza divide la città di Saint George in due parti
dalla fisionomia diversa. Al di là, le due anse del porto naturale disegnano quasi
un’altra città. Lungo il grande bacino del Carenage sono ormeggiati grossi pescherecci
e l’incredibile che non avremmo osato sperare, non qui, e che ci pervade di un moto di
amore per quest’isola. Due piccoli velieri da carico di solido legno non sono messi qui,
restaurati e lucenti, a fare da museo galleggiante, cosa che sarebbe comunque
splendida, e nemmeno sono diventati charter o mezzi privati da diporto, che sarebbe
anche questo un encomiabile recupero, ma, anzi, sono sudici, disordinati e vivi, con
tutte le evidenze del perdurare anacronistico e meraviglioso del loro utilizzo come
semplici barche da trasporto. E’ come se avessi incontrato Conrad! Di fatto ne incontro
lo spirito.
Siamo arrivati allora dove i sogni, gli spiriti, il vero non si ritirano in nicchie segrete e
rituali complessi; sono ovunque, sono concreti, si accompagnano a chiunque, ti
sorprendono e hanno più consistenza delle cose fasulle.

