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di Riccardo Rosa 
 
 
“Ho camminato per la città vecchia. Guardavo l’oceano. Chissà cosa c’è di là, ho pensato come 
tutti. Ma di certo, qualunque cosa ci sia, non può esistere al mondo un posto come questo.” 
 
Metti quelle afose notti a L’Avana, ricche di oppressioni e dissidenti. Metti prostitute, poliziotti e 
portieri d’albergo, marionette – i cui fili l’autore tira con disillusa maestria – che si muovono ora 
freneticamente, ora spente e scolorite, attorno al malinconico spettacolo di un motel di secondo 
ordine. Metti un giovane cubano, le sue prime esperienze sessuali, l’amore per le donne, e 
l’ossessione per una bellissima prostituta, incontrata proprio nell’atmosfera di queste volgari e 
magiche stanze. Metti infine la penna di uno degli scrittori più promettenti del panorama nazionale 
italiano, ed il risultato sarà un libro bellissimo, uno di quelli da leggere tutto d’un fiato, così come è 
stato scritto. Lola Motel – pubblicato nel 2004 da Meridianozero per l’appena ventottenne Marco 
Archetti, e riedito nel 2008 da Feltrinelli – è infatti uno di quei libri scritti di getto, con uno stile 
narrativo moderno ma non forzosamente avanguardistico, che trova la novità, la vivacità e 
l’esuberanza del discorso come risultato di una naturale elaborazione, e non come elemento da 
ricercare ad ogni costo, pur di rompere schemi e distruggere convenzioni.  
 
Dalle pagine di questo interessantissimo romanzo viene fuori un ‘macchiaiolico’ affresco di quella 
Cuba che l’autore conosce così bene – avendoci a lungo vissuto, ed essendo in stretti rapporti con 
intellettuali dissidenti al regime – rappresentazione vera e mai scontata, non da cartolina, fortemente 
critica, ma lontanissima dalla sterile e populistica polemica di tanti e spesso male informati scrittori 
occidentali.  
 
Sullo sfondo torrido e malinconico dell’isola – forse un tempo felice – si intrecciano le storie di 
personaggi legati dalla consapevolezza di vivere un miracolo da sempre vicino alla realizzazione, 
ma mai interamente compiuto, l’utopia di un miracolo probabilmente, il cui punto di osservazione 
privilegiato può essere persino un motel frequentato da prostitute. Non un’arida critica alla più 
durevole revolución del nostro secolo dunque – nonché forse la più vicina tra quelle realizzate, al 
vero concetto di socialismo – ma il romanzo di Archetti è invece un disincantato scorcio di vite 
reali, alcune genuine e sincere, la maggior parte sporche e corrotte, mescolate e raccontate con la 
voce di chi non divide il mondo in bianco e nero, ma raffigura disagio e povertà senza paure e 
paraocchi di matrice politica. Il lettore che si immerge tra le pagine di questo libro può trovarvi 
dentro cinque o sei romanzi diversi: quello di Felipe, personaggio principale del racconto, giovane 
cubano innamorato di una meretrice del quartiere Malecon, o quello del padre di lui, vecchio 



sindacalista disilluso, uno che ha perso la voglia e la forza di gridare quello che non va. C’è dentro 
poi il romanzo di rassegnazione che scriverebbero le prostitute cubane, con la loro vita triste e 
sbiadita, quello che racconta il poliziotto corrotto, e quello di chi sa che meglio di così si può fare 
tantissimo, ma anche che di peggio c’è purtroppo tanto altro.  
 
Oltre alle storie – romanzi per come sono scritte, ma una sorta di reportage giornalistici, sapendo 
quello che c’è dietro – quello che colpisce delle pagine di Archetti sono i suoni e gli odori di Cuba, 
descritti con un’ efficacia sbalorditiva degna dei grandi scrittori latino-americani, capaci di lasciarti 
addosso con poche parole la puzza di sudore di un bar, il profumo acre del sesso, o quello del 
tabacco ancora da masticare. Un romanzo così dirompente e aspro per come è scritto, ma così 
saggio e maturo nella critica alla Cuba dell’ultimissimo Castro, che merita un plauso particolare, 
anche rileggendolo nell’attesa di quella che qualcuno immagina come l’imminente terza fase della 
Rivoluzione.  
 
Quattro anni dopo dunque, Archetti – uno che sembra aver studiato, ma non scimmiottato Benni e 
Bukowski – e Feltrinelli ci ripropongono Lola Motel, che torna in primo piano sugli scaffali delle 
librerie italiane. Chi non avesse avuto la fortuna di leggerlo a suo tempo, è sinceramente e 
fortemente raccomandato a farlo adesso.   


