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Cuba, tre lettere di un italiano nella tormenta 
 

di Federico Borromeo – Rome (Italia) 
 
Il fascino della storia postale sta nella possibilità che una lettera, anche di infimo valore venale e 
scarsissimo interesse filatelico, con o senza francobolli, con o senza timbri rari, viaggiata su un 
percorso consueto, di rivelare alcune notizie che concatenate fra di loro possano espandere la 
ricerca su svariati argomenti. Si tratta di tre lettere del 1896, spedite da Cuba per Rieti, contenute 
nelle rispettive buste, caso invero alquanto raro in quanto le buste, quasi mai, venivano conservate. 
Tre lettere che avranno fatto parte di un epistolario molto più grande, chissà come finite sul 
mercato, rinvenute, probabilmente in un mercatino, molti anni fa. Nel nostro caso si aprono delle 
prospettive assai poco note per noi sulla storia di Cuba in un periodo travagliatissimo, sulla 
presenza, di un certo peso, degli Italiani nell'isola caraibica, e poi, per quanto riguarda chi invia la 
corrispondenza ci si rivela un personaggio senz'altro interessante e controverso. 
 
Di chi si tratta ? Del conte Camillo Pecci (1855-1920), era di Giovan Battista fratello di Vincenzo 
Gioacchino (1810-1903) futuro Papa Leone XIII asceso al soglio pontificio nel 1878, e di Angela 
Salina. Era il nipote prediletto del Papa. Aveva due sorelle, una delle quali, Anna, nata il 26 marzo 
1857, e sposata, nel 1882, con il marchese Carlo Canali, di antica famiglia patrizia di Rieti, è la 
destinataria delle tre lettere descritte più oltre. La famiglia Canali possedevano anche il tenimento 
di Sant’Oreste, piccolo centro a Nord di Roma non lontano da Rignano Flaminio. 
Camillo sposò a Parigi il 19 agosto 1883 Sylvia Bueno y Garzon di nobile lignaggio, nata a 
Santiago de Cuba, figlia di José che possedeva importanti interessi commerciali e terrieri nell’isola. 
Camillo ebbe un’unica figlia, Anna Laetitia, detta Mimì (15 marzo 1885-1971) che sposò nel 1919 
Cecil Bluementhal un ricco banchiere ebreo di New York, cognome che venne cambiato in Blunt. 
Cecil era erede fra l’altro di un'importante collezione di pittura francese dell'Ottocento, e comunque 
attivo nel mondo culturale e mondano dell’epoca. Non di meno lo fu Minì, ormai Pecci-Blunt, 
grande mecenate delle arti e particolarmente del teatro. Fu anche una delle personalità più di spicco 
della società romana, nel secondo dopoguerra e nella Roma della ‘Dolce Vita’. Alberto Arbasino ne 
fece un ritratto in Ritratti italiani. 
 
E già da questi dati si comincia a intravedere il nostro personaggio.  
Avviato alla carriera militare dello Stato della Chiesa, sorretto da una famiglia che annoverava 
nella generazione precedente alla sua, tra gli altri, un sacerdote secolare, un cardinale filosofo e un 
futuro papa, sembra che Camillo si sia trovato, a causa del gioco o di qualche affare andato storto, 
in ristrettezze economiche, cui sopperisce, con un prestito, il Pontefice, prestito concesso dopo le 
pressioni papali presso il suo, peraltro chiacchieratissimo, commissario alle finanze, monsignor 
Enrico Folchi. E qui ci appare, per quanto in modo indiretto, nella figura di monsignor Folchi, il 
tristemente famoso scandalo bancario e della speculazione edilizia, in cui il Vaticano era coinvolto.  
 
Sono giornali del 1893 americani, e non solo, che parlano, in termini, non certo benevoli, di Pecci, 
"the Pope’s nephew, has caused his holiness much trouble ... and was obliged to leave Rome in his 
uncle’s disgrace", quando non lo definiscono, addirittura "the black sheep of the family". 
Segnalano, comunque, che Pecci vive a Cuba. Ma non solo. Il giornale Oakland County Post del 23 
giugno 1893  rincara la dose: “ … the Pope’s Scapegrace Nephew, Count Camillo Pecci, the pope’s 
nephew, has caused his holiness much trouble. He has lost very heavy sums of money at play, was 
said to be connected with Mgr. Folchi’s doubtful affair about the Peter’s pence and was obliged to 
leave Rome in his uncle’s disgrace. He is now at Cuba, and though he telegraphed for forgiveness 
to his holiness on the occasion of the latter’s Jubilee he yet remains in disgrace … “.  
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Eccoci dunque approdati nell'isola caraibica, dove la moglie del nostro aveva ereditato una 
cospicua fortuna dal padre, José Bueno y Blanco, di Santiago de Cuba, morto nel 1891. Egli era 
senatore di quella provincia sud-orientale, tra il 1879 e il 1885, proprio negli anni in cui, tra l'altro, 
la colonia spagnola prospettava di abolire la schiavitù, al cui progetto non era estraneo lo stesso 
Bueno y Blanco. Le proprietà del senatore erano, oltre che a Santiago anche nella non lontana 
Guantánamo, destinata a una certa fama veramente duratura, essendo una parte della baia tuttora 
sede di una base navale statunitense e di un campo di prigionia, non particolarmente apprezzato 
dalle autorità cubane. Si trattava di interessenze nell’industria locale, nelle ferrovie e in alcuni 
ingenios, stabilimenti per la produzione della canna da zucchero, pressoché tutti distrutti dai ribelli 
cubani. 
 
Terra fertile e clima ideale per la canna da zucchero, per il tabacco, e per altri coloniali, Cuba 
diventò anche il più grande produttore di sigari del mondo all'inizio del 19° secolo e continua ad 
esserlo ancora oggi. L'economia di Cuba si reggeva principalmente sulla coltivazione e la 
lavorazione della canna da zucchero, e di questo si trattava quanto alle imprese agricole e 
industriali della ditta J. Bueno & C°. Il caso ha voluto che Pecci fosse a Cuba, almeno per quanto 
riguarda il periodo delle tre lettere, ad occuparsi degli affari della moglie, faticosamente e con poco 
successo, negli anni peggiori, quelli della guerra di liberazione contro il dominio spagnolo. Erano 
gli ultimi cruciali anni che, dopo numerose guerre, rivolte, e orrori di ogni genere, avrebbero 
finalmente portato all’indipendenza dell’Isola. Per quanto è dato di saperne il Nostro ritornerà a 
Cuba almeno alla fine del 1898 e all'inizio del 1899, sempre nel tentativo, rivelatosi vano, di 
ottenere, dalla Spagna, dei risarcimenti per i gravi danni economici subiti dal patrimonio della 
moglie. La richiesta di risarcimenti non fu mai soddisfatta, come quella sottoposta da Ramón Delfín 
y González, reggente la Regia Agenzia Consolare italiana di Cienfuegos, il quale comunicò al 
Console Torrielli che la baronessa italiana di Blanc, richiedeva, tramite il proprio procuratore legale 
Isidoro O'Boucke, di intraprendere contro la Spagna un'azione legale al fine di ottenere un 
risarcimento di 5.850 pesos oro "... per avere le forze cubane insorte sottratto a viva forza n. 78 
buoy (sic) mentre si trovavano pastorando nelle vicinanze di un piccolo forte occupato dalle truppe 
spagnole". 
E non furono gli unici a chiedere, inutilmente, degli indennizzi. Come si è accennato, vi furono 
anche altri italiani che pur mantenendosi neutrali alla lotta di indipendenza cubana, ebbero danni 
alle proprietà o commerci a causa della guerra ispano-cubano-americana e che mai furono 
rimborsati soprattutto per la mancanza di prove sufficienti che potessero dimostrare i loro 
nocumenti. Sempre nel 1904 non era ancora stato portato a termine il reclamo contro la Spagna di 
Pasquale La Rocca, abitante a Baracoa, per animali forniti all'esercito spagnolo durante la 
rivoluzione, sebbene il governo di Madrid riconoscesse la legittimità di due crediti verso l'italiano 
di 1514,16 $ e 731,95 $ in monete d'argento. 
 
Esiste una lettera di Camillo Pecci, del 10 settembre 1896, allegata al doc. n. 021447, 5 maggio 
1899, da Console all'Avana a Ministro Affari Esteri: " … Come suddito italiano ho l'onore di 
rimettere alla S.V. in nome della mia consorte contessa Sylvia Bueno y Garzón, la nota dei danni 
arrecati sino al giorno d'oggi a causa dell'attuale insurrezione, tanto alle sue proprietà particolari 
situate in questa provincia nel comune di Guantánamo, quanto a quelle che appartengono alla 
società mercantile Bueno & Co. di cui essa fa parte in quanto erede di suo padre José Bueno y 
Blanco e che si trovano nel comune di Guantánamo e di Santiago. Prego la S.V. di prendere nota e 
di trasmetterla al Regio governo onde questi possa far valere le ragioni della mia consorte avanti 
il governo spagnolo in forza delle vigenti leggi internazionali un adeguato indennizzo".  
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Come potessero, tutti costoro, sperare di ottenere un risarcimento dalla Spagna, che viveva un 
profonda crisi istituzionale ed economica, in procinto di lasciare la colonia al suo destino, non è 
chiaro. Tornando alla vita del Nostro, dal Papa continuava ad avere incarichi di una certa 
importanza, per quanto si tratti in certi casi di funzioni di cerimoniale, quando va, ad esempio, nel 
giugno 1899, come ablegato pontificio, definito dai giornali locali 'illustrissima Guardia Nobile', a 
portare lo zucchetto cardinalizio al Principe Arcivescovo di Gorizia, Jakob Missia, che tra l'altro, 
diventa così, il primo cardinale sloveno. 
Del resto quando lo scultore russo Leopol'd Adol'fovic Bersthtam, introdotto in Vaticano, realizza 
non solo un ritratto del Papa e di due cardinali, ma anche quello del quasi onnipresente Camillo. In 
quegli anni e nei seguenti, non si può notare che è a Roma, vicino allo zio papa, come Guardia 
Nobile. Compare persino nei primissimi filmati che riprendono Leone XIII, quelli degli operatori 
Vittorio Calcina o Gianni Bettini. Nel 1901 è il primo personaggio di spicco nell'ambito della Curia 
ad andare a un ricevimento ufficiale di un'ambasciata presso l'aborrito Regno d'Italia, in questo caso 
l'ambasciata degli Stati Uniti d’America. Dopo la morte del Pontefice, nel 1903, diventa 
comandante della Guardia Palatina d'Onore sotto Pio X, in carica fino al pensionamento nel 1912. 
Più che il ruolo di militare, durante il pontificato dello zio, Camillo Pecci svolse la funzione di suo 
confidente e anche di segretario, intrattenendo preziosi rapporti con molti personaggi altolocati 
della Curia. Rapporti che talvolta appaiono oscuri, e che hanno generato, come abbiamo visto, voci 
e illazioni.  
 
 
BREVI CENNI DI STORIA CUBANA. 
 
Le tre nostre lettere testimoniano, almeno in parte, la situazione cubana dell'epoca. La storia di 
quella grande isola è, in Italia, veramente poco nota, anche se diversi Italiani ne sono stati 
compartecipi nel 19° secolo e all'inizio del 20°. Cuba rimase sempre una colonia spagnola fino al 
1869, salvo nel 1762 quando L’Avana subì una breve occupazione britannica (guerra dei Sette 
anni), fu poi provincia spagnola fino alla guerra ispano-americana terminata nel 1899. 
I primi anni del 19° secolo sarà caratterizzato da un aumento vertiginoso dell’arrivo di schiavi 
africani per la coltivazione della canna da zucchero e nella relativa lavorazione del prodotto. 
Questo aumento determina anche la composizione etnica della popolazione e sarà caratterizzata 
anche dal sorgere dei primi movimenti per l'indipendenza dalla Spagna, e per la abolizione della 
schiavitù. Ci sono i prodromi per una guerra di liberazione dalla sempre più oppressiva 
dominazione coloniale, non estranea la partecipazione statunitense. Prima la ‘Guerra dei Dieci 
anni’ 1868-1878, poi la ‘Piccola Guerra’ 1879-1880, e infine la più sanguinosa, la ‘Guerra 
Necessaria’ 1895-1898, proprio quella in cui si trova, involontariamente, coinvolto il conte Camillo 
Pecci. Di lì a poco Cuba sarà indipendente.  
 
Già nel 1810 si formarono a Cuba i primi moti indipendentisti, nonostante la vera prima Guerra 
d'Indipendenza iniziasse nel 1868 e terminasse praticamente alla fine del secolo.  
Uno dei padri dell'indipendenza cubana fu José Martí (1853-1895), attivissimo tra il 1853 e il 1895, 
quando scrisse la “Costituzione della Repubblica in armi”. Fu tra i massimi eroi popolari che 
combatterono per liberarsi dal giogo spagnolo. Era di Guantánamo, e fu il portavoce delle lotte 
antischiaviste e quelle per la libertà, assunto a simbolo dell’indipendenza cubana anche dal regime 
castrista. Morì combattendo. Nella sua produzione poetica cantò in forma semplice e diretta i valori 
umani e i grandi temi sociali del suo tempo. Diceva: "La ricchezza esclusiva è ingiusta”. E ‘Non è 
ricco il paese dove ci sono alcuni uomini ricchi, bensì quello dove ognuno possiede un po’ di 
ricchezza". Martí, acuto conoscitore della situazione cubana e dei rapporti con gli Stati Uniti, in una 
lettera al suo amico Gonzalo de Quesada scritta il 14 dicembre 1889, mise in guardia sulla 
possibilità di un intervento statunitense: "Sulla nostra terra, Gonzalo, grava un altro piano più 
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tenebroso (omissis): il diabolico piano di forzare l'isola, di farla piombare nella guerra per avere il 
pretesto per intervenirvi e con il credito di mediatore e garante, tenersela per sé". Tra le sue poesie, 
Guantanamera, poi musicata probabilmente da Joseíto Fernández nei primi anni ‘30 e diventata 
famosa nel mondo. 
 
Lo sviluppo del movimento indipendentista, si intrecciò con le istanze di liberazione degli schiavi, 
avversate però dall’oligarchia creola che aspirava a un’annessione agli USA e cercava di 
indirizzare in tal senso la lotta contro la Spagna. Fra il 1850-1868, vi furono continue lotte tra il 
partito riformista (Creoli) e il partito conservatore (Spagnoli), che portarono a una grave crisi 
economica e al dissesto finanziario. Nel 1865, ad esempio, i coltivatori creoli fondarono il Partito 
riformista che si diffuse nella parte orientale dell’isola dove essi erano preponderanti, ma che ha 
vita breve dato che si scioglie già nel 1867.  
Nello stesso periodo, a poco a poco, cominciò a crearsi, nella borghesia cubana, l'insofferenza verso 
il governo spagnolo e il desiderio di una maggiore autonomia. Nel 1879 fu fondato il Fronte del 
Comitato Rivoluzionario Cubano. Si ebbero così le cosiddette prime due guerre d'indipendenza: la 
‘Guerra de los Diez Años’ (1868-1878), la guerra dei dieci anni, e la ‘Guerra Chiquita’ (1879-
1880), che però si configuravano più come insurrezioni, senza ottenere l’agognata libertà. La prima 
di queste due guerre si combatté quasi esclusivamente nelle zone orientali. Dalla Spagna furono 
inviati ben 100.000 soldati, che ebbero seri problemi, non avvezzi al clima tropicale. Altre 
insurrezioni e nuove rivolte portano alla ‘Guerra Chiquita’, la piccola guerra, che dura circa un 
anno fra il 1879 e il 1880, con a capo Calixto Garcia, rivolta che viene però domata con relativa 
facilità. La seconda guerra di indipendenza terminò però con la concessione di alcune riforme da 
parte della Spagna, tra le quali la graduale abolizione della schiavitù. Il 1880 vide infatti una prima 
fase di quel fenomeno che si concluderà attorno al 1886, con molti schiavi liberati trasformati in 
parte in apprendisti sottopagati, o proprietari di piccolissimi appezzamenti di terreno.  
 
Il 24 febbraio 1895 iniziano nuovi moti più forti e più organizzati, tanto che la Spagna non riesce a 
riportare l'ordine. Ci sono nuove rovine e saccheggi. Gli Americani spingono la Spagna a mettere 
fine alla rivolta, ma i rivoltosi non accettano altro che l'indipendenza totale e definitiva. I capi della 
rivolta sono ora Maximo Gomez, considerato il più importante condottiero militare della guerriglia 
condotta contro la Spagna, Jose Martì e Antonio Maceo. Gli anni fra il 1895 e il 1898 sono noti 
come il periodo della ‘Guerra Necessaria’.  
 
Gli indipendentisti cubani si specializzarono nella guerriglia e riuscirono più volte a battere 
l’esercito spagnolo, ma col tempo queste forze si esaurirono perdendo molto potere contrattuale, e 
gioconforza dovettero farsi aiutare dagli Stati Uniti. Il già debole e impreparato esercito spagnolo 
non poté nulla contro i ribelli fiancheggiati anche dalla marina americana. Ebbe così inizio, 
parallelamente alla guerra d'indipendenza, la guerra ispano-americana.  
 
Nel 1897, la Spagna proclamò un governo autonomo, ma gli insorti, che hanno conquistato quasi 
tutte le campagne, rifiutano la riforma e il 6 dicembre gli USA ammettono implicitamente il 
principio dell'intervento. 
A gennaio 1898, nuovi disordini a l’Avana spingono gli Americani a mandare l'incrociatore 
Montgomery e poi la corazzata Maine per proteggere i suoi concittadini. Il Maine però esplode, 
molto probabilmente in modo accidentale, il 15 febbraio, causando 260 morti. Gli USA accusano la 
Spagna di sabotaggio, accuse che si rivelarono a posteriori una falsità, e colgono quindi l’occasione 
e il pretesto per far scoppiare la ‘Guerra ispano-americana’. 
Nel marzo con un primo ultimatum gli USA esigono dalla Spagna un armistizio immediato. L’11 
aprile, il presidente McKinley al Congresso vota una risoluzione: “ … i popoli dell'isola di Cuba 
sono e devono essere di diritto liberi e indipendenti … “. Il 21 aprile un nuovo ultimatum impone 
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che la Spagna rinunci ai suoi diritti su Cuba. La Spagna rompe allora i rapporti diplomatici. La 
guerra ispano-americana fortunatamente è breve, la capitolazione avviene a Santiago, mentre viene 
distrutta la flotta spagnola. Gli americani vinsero in tempi brevi e con perdite relativamente basse, 
tanto che la guerra venne da loro definita ‘Splendid little war’ (Breve splendida guerra). 
In giugno la Spagna chiede la pace, disposta a fare annettere Cuba agli USA, che però rifiutano. Il 
17 luglio 1898, si firma la resa, e il protettorato americano prende forma poco dopo quando Spagna 
e Stati Uniti firmarono il Trattato di Parigi, 10 dicembre 1898, che vede la Spagna rinunciare a 
Cuba ammettendo che sia occupata dagli Stati Uniti. E’ prevista anche la cessione di Porto Rico, di 
Guam e delle Filippine per la somma di 20 milioni di dollari. Gli Americani dichiarano che Cuba 
sarebbe stata libera di governarsi da sé, ma inizia però l’ambigua presenza americana nell’isola che 
si trascinerà fino alla presa del potere da parte di Castro.  
E’ di quel periodo l’emendamento Teller, che prevedeva l’intervento militare solo per liberare 
l’isola dalla dominazione spagnola e nessun conseguente controllo politico su Cuba al termine del 
conflitto. Nei fatti le cose non andarono così, l’ingerenza americana fu notevole, ma fece sì che la 
nuova amministrazione civile, poté migliorare le condizioni degli indigeni, cui venne assicurata la 
maggioranza dei posti nel governo e nella burocrazia, portò avanti riforme varie, nella pubblica 
istruzione, nelle opere pubbliche, e furono molto migliorate le condizioni sanitarie. Dopo anni di 
rivolte e di guerre l’economia cubana era stremata, ne approfittarono quindi gli investitori 
americani che acquisirono a poco prezzo grandi estensioni di terreno dove impiantarono moderne 
coltivazioni di canna da zucchero, e misero inoltre le mani in tutti i gangli vitali dell’economia. Gli 
Stati Uniti, però, non si decisero mai di effettuare una vera e completa annessione, come fecero per 
l’Alaska, ma neppure applicarono lo strano statuto con cui si sono legati a Portorico, o alla vecchia 
colonia danese di St. Thomas. Il 2 febbraio 1900 venne varata la Costituzione, modellata su quella 
degli Stati Uniti, approvata a Washington senza consultare i Cubani. Poi gli USA fecero inserire 
nella Costituzione del nuovo Stato (1901) il cosiddetto ‘emendamento Platt’, dal nome del senatore 
statunitense, che istituiva una sorta di protettorato sull’isola riservandosi inoltre la possibilità di 
avere basi navali, stabilite poi a Bahia Honda e a Guantánamo, ma questa facoltà era prevista 
esclusivamente per proteggere l'indipendenza cubana. Il 20 maggio 1902 nacque così la Repubblica 
di Cuba, con Thomas Estrada Palma come primo presidente. 
 
Forse è il caso di aggiungere che Cuba ha attratto diversi personaggi famosi, da Antonio Meucci, il 
futuro, contestato inventore del telefono, Giuseppe Garibaldi che era a Cuba nel 1847 o 1848, al 
ben noto archeologo e non solo, scopritore delle rovine di Troia, Heinrich Schliemann, che 
nell'isola aveva investito consistenti capitali in due compagnie ferroviarie, salvo recuperali in 
tempo, come gli aveva suggerito il suo straordinario fiuto per gli affari. E diversi italiani, e non 
sono pochi, hanno combattuto eroicamente a Cuba in questi decenni, ma il discorso ci porterebbe 
troppo lontano. 
 
L’INTERESSANTE TESTO DELLE TRE LETTERE. 
 
Il periodo di queste tre lettere è quello iniziale della terza tremenda e fortunatamente ultima guerra 
d'Indipendenza cubana, iniziata nel 1895 e terminata nel 1898, guerra definita ‘Necessaria’. 
 
Prima lettera, scritta a Santiago di Cuba datata il 18 febbraio 1896, indirizzata alla N. D. Sig.ra 
Marchesa Anna Canali, giunta a Rieti il 13 marzo, poi rispedita, come tutte le altre a Sant’Oreste. 
Busta di piccolo formato affrancata con un francobollo da 10 centavos verde (Yv. 93) impostata a 
L’Habana il 25 febbraio 1896, senza istradamento. 
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Carissima sorella,  
sono arrivato qui finalmente, ma non ti 
curare di sapere come. Figurati come 
starà questo (?) con la guerra che cresce 
ogni giorno ! All'Avana dove mi sono 
trattenuto alcuni giorni si stava già male, 
ma qui si sta malissimo. Nella provincia 
dell'Avana i ribelli hanno proibito di 
estrarre lo zucchero dalle canne, in una 
parola hanno proibito la raccolta 
minacciando in caso di disobbedienza di 
bruciare la fabbriche, ma qui non si sono 
contentati di questo, hanno in un giorno 
dato fuoco a tutti i campi di canna a 
zucchero calcolando che si sono bruciati 
più di 60.000 ettari di canna matura in 
questa sola provincia, senza dire che 
tutte le piantagioni di caffè hanno 
sofferto la stessa sorte. La Spagna ha 
mandato qui 150.000 soldati che ancora 
non sono riusciti a far nulla, perché i 
ribelli che sono più di 50.000 stanno 
accampati nelle estesissime boscaglie 
vergini; fanno delle sortite di tanto in 
tanto, e poi spariscono e non è possibile 
penetrare dove stanno fortificati. 
Vedi dunque che bella cosa è esser 
venuto qui ! Qui in città per ora non si 
corre pericolo serio, ma non si può 
mettere il piede fuori dal recinto, e questo non è il peggio perché già incominciano a mancare i 
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viveri e non so come faremo da qui a 3 mesi se seguita così, perché tanto i ribelli che i soldati, gli 
uni per togliere il vitto agli altri distruggono tutto quello che incontrano. Ogni giorno vi sono delle 
scaramucce e delle piccole battaglie, e quindi siccome i morti, uomini e cavalli rimangono 
insepolti e il caldo è già soffocante, già in alcune città è scoppiato il tifo, e la febbre gialla ha 
incrudelito in modo che in dieci mesi sono morti di essa 25.000 soldati !!!  ..  
Per fortuna la Divina Provvidenza mi ha dato una natura di ferro e un carattere d’oro. Capisco da 
me che per stare qui adesso ci vuole un bel coraggio !! Quando mi sento proprio avvilito penso a 
Mimì e mi consolo che se riesco a fare qualche cosa, è per lei che lo faccio, ma mi pare che se 
seguita così non riuscirò a nulla e è veramente un peccato, perché il paese è ricchissimo e valeva 
la pena lavorare adesso che mi sono liberato degli affari dei Bueno per realizzare una dotarella 
(sic) per Mimì. 
 
Quando avrò un poco più di tempo ti scriverò più a lungo, per oggi tralascio di scriverti, 
pregandoti di salutare Carla, e se vai a Roma di andare a vedere Mimì. 
Credimi sempre aff. fratello Camillo. 

 

 
 

 
Seconda lettera, datata 10 aprile 1896, su carta intestata J. Bueno & C° St. Jago de Cuba e 
Guantanamo Telegraph Address Bueno. Da Santiago de Cuba stessa destinataria, rispedita a 
Sant’Oreste, ma indicato anche Civita Castellana. Impostata l’11 aprile 1896 affrancata con un 
paio del 5 centesimi azzurri (Yv. 92), inoltrata via New York dove giunse il 18 aprile 1896 con il 
vapore ‘Niagara’. Giunta a Rieti il 1° maggio. Sigillata sul retro con un piccolo sigillo tondo di 
sicurezza in metallo con una stella a otto punte al centro. 
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Carissima Sorella,  
da Perugia mi avvisano che Carla ha 
spedito a Ponte San Giovanni gli oli 
di oliva che gli domandai prima di 
partire. Ti prego dunque di 
ringraziarla da parte mia, e di 
scusarmi del disturbo che gli ho dato. 
Suppongo che la nota delle spese gli 
sarà stata pagata 
dall’amministratore, perché spero 
che Carla avrà fatta senza 
complimenti, come si deve fra parenti. 
Come vedi cara mia sto qui in mezzo 
alla guerra, al fuoco, alla distruzione 
in mezzo alla più orribile delle guerre 
in una parola. Se tu sapessi quanti 
guai passo qui, non li crederesti, e ti 
farebbe specie che possa resistere in 
mezzo a tanti pericoli e a tanta 
confusione, ma che ci vuoi fare. Molti 
di questi guai me li sono cercati da 
me, quindi non mi lagno per questa 
parte; peggiori sono quelli che mi 
hanno procurato certi ipocriti 
svergognati, che passeggiano 
impuniti le vie di Roma, ma per tutti 
arriva il momento; lascia fare al 
tempo, e non ne parliamo per ora. 
Oggi ho ricevuto due lettere di M. 
(monsignor) Marzolini, il quale per 
ordine del Papa mi manda due lettere 
scritte da Mimì a S. Sa. Figurati che 
gli dice = caro zio = e gli da del tu !! 
Gli racconta tutto quello che fa nel 
convento e che è stata passeggio con Gabriella A. A. Mi dice Marzolini che il S. Padre le ha 
gradite moltissimo, e gli ha mandato molti regali !! Sono proprio contento che Mimì si porti bene e 
ringrazio Iddio proprio di cuore che mi dia questa consolazione che è l'unica purtroppo che mi è 
rimasta.  
Spero che tu riceverai questa a Roma, e siccome sono sicuro che andrai a visitarla, sto aspettando 
una tua lettera nella quale tu mi darai buone notizie. 
Non è possibile che possa dirti quando tornerò. Le cose stanno qui in una maniera che non è 
possibile fare previsioni. I ribelli hanno bruciato quasi tutte le piantagioni di canna da zucchero e 
di caffè, e tutte le fabbriche sono chiuse, o perché sono state con la dinamite rovinate dai ribelli, o 
per mancanza di operai. Qui in città si sta meno male, ma i viveri sono carissimi, e in continuo 
pericolo di qualche assalto. Le truppe spagnole non riescono a nulla, solo distruggono tutti gli 
alberi fruttiferi e le case coloniche, per togliere ai ribelli sussistenza e ricovero. Intano noi tra gli 
uni e gli altri … ci troveremo senza niente. 
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Non ti voglio annoiare con le mie lamentazioni, ti racconterò tutto quando tornerò, e ne sentirai 
delle belle !! Perché ti prevengo che se torno in Italia, la prima visita sarà per voialtri, e se 
qualcuno suppone e comprende di essere di troppo in quei giorni che starò con voialtri, sarà bene 
ad andarsene. 
Di nuovo mille ringraziamenti a te e a Carla che mi saluterai cordialmente. Spero che tutti i tuoi 
bambini staranno bene e augurandoti di una felice (?), mi ripeto tuo aff. fratello, Camillo. 
 

 
 

 
 
 
Terza lettera, datata 19 maggio 1896, su carta intestata J. Bueno & C° St. Jago de Cuba e 
Guantanamo Telegraph Address Bueno. Da Santiago de Cuba stessa destinataria, rispedita a 
Sant’Oreste. Impostata il 21 maggio affrancata con un paio del 5 centesimi blu (Yv. 92), 
inoltrata via New York imbarcata sul vapore ‘Santiago’. Giunta a Rieti il 13 giugno.  
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Carissima sorella, 
circa un mese fa ti scrissi una lettera per ringraziarti dell’amabilità di Carla che mi aveva fatto 
spedire a P. S. Giovanni 510 ovi di olivo, che giunsero puntualmente. 
Ho saputo ora che sei stata in Roma, e ripetute volte sei stata a vedere Mimì nel convento 
dell’Assunzione. Mimì stessa me lo ha scritto, incantata dalle amabilità che tu gli hai prodigate. Ti 
serviva dunque di nuovo per mostrarti la mia gratificazione e per dirti come ho gradito le visite che 
tu hai fatte a Mimì.  
Io non vedo l'ora di tornare in Italia tanto più che qui le cose con la guerra vanno molto male. Di 
più io non sto bene in salute, soffro moltissimo di stomaco, e da più di 15 giorni ho la febbre quasi 
tutti i giorni, tanto che sto debolissimo e devo riposarmi per scriverti queste due righe. 
Del resto ho fatto più di quello che dovevo, e molto più di quello che si meritano, adesso se la 
spiccino da loro, io ne ho abbastanza per essere così mal pagato. 
Salutami Carla e scusami se non ti posso scrivere più a lungamente, tuo aff. fratello, Camillo. 
 
 


