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Cuba, 1963. Maria Sirena, un tempo
lectora nelle fabbriche di sigari, viene
evacuata assieme ad altre donne sotto la
minaccia delluragano Flora. Per calmare le
sue compagne, e per essere certa che la
propria storia verra tramandata, racconta
lincredibile vita di tre generazioni della
propria famiglia. Una vita segnata da
avvenimenti meravigliosi ma anche da un
triste segreto legato al destino del suo
unico figlio, Mayito. La storia inizia alla
fine dellOttocento, ai tempi della guerra
dindipendenza cubana contro la Spagna,
quando il padre di Maria Sirena, un ribelle,
viene incarcerato e sua moglie Lulu per
sopravvivere e costretta a dipendere da altri
uomini e farsi trattare da puta, sucia,
descarada, sinverguenza. Gli episodi
raccontati da Maria Sirena seguono il corso
della turbolenta storia cubana e sono pieni
di avventure sensuali e sanguinarie,
tragedie, gioie momentanee, battaglie,
solidarieta, amore e crudelta, spesso tutte al
femminile. Storie avvincenti che si
alternano al racconto dei rapporti tra le
donne evacuate nel corso delluragano del
1963, poco dopo la rivoluzione castrista,
quando la minaccia incombente del
disastro accende tensioni, rivalita, alleanze,
amicizie tra le stesse donne.
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