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Yoani Shánchez è nata a Cuba nel 1975. Si è
laureata in letteratura spagnola e latinoame-
ricana contemporanea. Già dall’università si
dimostra «allergica» ai regimi discutendo
una tesi dal titolo «Parole sotto pressione»,
uno studio sulla letteratura della dittatura in
America latina. Nel 2000 inizia a lavorare
presso la Editorial Gente Nueva. Con il sala-
riodiStatononriesceamantenerelasuafami-
glia. Decide di continuare il lavoro presso la
Editorialmadidarecontemporaneamentele-
zioni (assolutamente illegali) di spagnolo ai
turisti tedeschi in visita a L’Avana. Nel 2002

stanca di vessazioni emigra in Svizzera, ma
nel 2004 torna in patria, forse per nostalgia
della sua terra, anche se amici e familiari le
sconsigliano di rientrare. Una volta a Cuba si
dedica all’informatica. Nell’aprile del 2007
comincia l’avventuradelBlog Generacion Y,
definito da lei stessa «un esercizio di codar-
dia», perché è uno spazio telematico dove
può dire quello che è vietato sostenere nella
vita di tutti i giorni. Vive all’Avana insieme al
giornalistaReinaldoEscobar.Ilsuolibro,Cu-
baLibre,vivereescrivereall’Avanaèpubbli-
cato da Rizzoli.

Alla Fiera del libro
a parlare di libertà

di Yoani Sánchez

T utta una serie di argo-
mentazioni retoriche
- così ampie negli an-
ni Sessantadel secolo
passato - muovono i

loro colpi di coda moribondi in
questomillenniodapococomin-
ciato.Èunmododidibatteremo-
dellato sullo stile delle “barrica-
te”, ci si sistemadietroaiparapet-
ti e, da un luogo sicuro, si lancia-
no insulti all’indirizzo degli op-
positori, invece di argomenta-

zioni.
GianniMinàhaspolvera-
to una parte di quella

consumata artiglie-
ria. L’arsenale che
ha riversato sopra
di me è composto
dalle solite accuse:
sono una “creatura
del Nord” e ho di-

menticato in manie-
ra predeterminata di

ricordare i vantaggi del-
l’attuale sistema cubano.

Per concludere mi ripete il ri-
tornello che sono una “scono-
sciuta” a Cuba, dimenticando
che mi sono sempre vantata di
essere una persona piccola e in-
significante.

Minà, invece, possiedeun cur-
riculumdi tutto rispetto.È riusci-
to a intervistare la persona che
ha retto i destini del mio paese
per cinquant’anni, mentre noi
cubani non abbiamo mai potuto
rivolgergli domande o rispon-
dergli con un voto depositato
nell’urna. Il libro che è uscito
fuori da quell’incontro veniva
esposto nelle librerie negli anni
in cui pensavodi abbandonare il
liceo, perché non avevo scarpe
damettermi.Dallanostrapartee
lontani dalle vetrine dove veni-
va esibita l’ampia intervista in
edizione di lusso, succedevano
cose molto diverse: si svuotava-

no le tasche, cresceva la frustra-
zione e prendeva campo la pau-
ra. Tuttavianoncomparivano si-
mili osservazioni nelle frasi ela-
borate di quella pubblicazione e
l’autorenonharitenutoopportu-
no pubblicare una seconda edi-

zioneper ripararea certedimen-
ticanze.

Ecco perché mi piacerebbe
suggerire a Gianni Minà un paio
didomandeperunnuovo incon-
tro tra lui e FidelCastro, che pro-
babilmente non avverrà mai. In-
daghi signor Minà - lei che può
parlare con Lui - come mai non
decreta un’amnistia per Adolfo
Fernández Saínz e i suoi colle-
ghi, che hanno già scontato sei
anni di galera per delitti di opi-
nione. Annoti nella sua agenda,
per favore, i dubbidellamiavici-
na sul divieto di entrare a Cuba

pronunciato nei confronti del
fratello,dopochequest’ultimoè
stato accusato di “aver diserta-
to” durante un congresso al-
l’estero. Trasmetta l’interrogati-
vo di mio figlio Teo, che non
comprende comemaiper essere
ammessoagli studidel livello su-
periore deve dimostrare di pos-
sedereunaseriedi requisiti ideo-
logici.

Se lei può avvicinarsi a Lui -
piùdiquantoèstatomaipossibi-
le a ogni cubano - gli chieda di
permettere a questi “sconosciu-
ti” cittadini di associarsi, fonda-
re un giornale, creare un’emit-

tente radiofonica, fare domande
aunpresidente o sfruttare undi-
ritto - che lei esercita senza limiti
- di scrivere pubblicamente opi-
nioni molto diverse rispetto a
quelle del governo del suo Pae-

se.Leassicurochequella intervi-
sta - che leinonfaràmai -divente-
rà un best seller su questa Isola.

****
Sono stata un paio di giorni

senza collegarmi a Internet, per-
ché è venuta fuori una nuova
complicazione nel percorso dei
blogger alternativi. Diversi al-
berghi del paese esigono, per
collegarsi alla rete, la dimostra-
zionecheunapersonavive fuori
dell’arcipelago cubano. Gli im-
piegati della reception mi dico-

no - pure se sononativi comeme
- che questa carta d’identità
bluette non dà diritto a entrare
nella grande ragnatela mondia-
le. ««Si trattadiunadecisionepre-
sa nelle alte sfere» mi ha precisa-
tounasignora, comeseunadeci-
sione di quel tipo potesse essere
presa a un livello diverso dagli
uffici governativi.

È improbabilechemipossa tra-
sformare in straniera dalla notte
alla mattina. Non mi resta che
protestareper una simile proibi-
zione e rendere pubblica l’esi-
stenza di un nuovo apartheid.
Mi toccherà tirare fuori ancora la
maschera da turista, anche se
questavoltadovrò imparareuna
lingua piuttosto complessa co-
mel’ungherese,permettere fuo-
ri strada i venditori delle carte
prepagate per accedere a Inter-
net. Forse mi metterò a curiosa-
re negli alberghi, per chiedere
agli stranieridi comprareperme
quella chiave d’ingresso che mi
viene vietata, quel salvacondot-
to per cui necessito «non essere
cubana».

Traduzione di Gordiano Lupi

Y oani Sánchez è una giovane
blogger cubana. È salita alla ri-
balta delle cronache mondiali
perchéèriuscitaacreareunadel-

lepochevocidicriticaalregimedeifratel-
liCastrochesia,almenoinparte,sfuggita
allacensura.È,infatti, traleanimatricidel
portaleDesdeCuba (http://www.desde-
cuba.com/), temutissimodalgovernode
L’Avana, e il suo blog (www.desdecuba.
com/generaciony/),dalqualelanciacriti-
chepungentialpotere,èormaidiventato
uncasopolitico.Ilgrandepubblico,inIta-
lia, ha iniziato a conoscerla da poco. Il
Giornale le ha, infatti, dedicato qualche
tempofa,unalungaintervista.Neglistes-
si giorni il settimanale Internazionale,
perilqualelaSánchez«posta»viainternet
i suoiarticoli, lehadedicatounacoperti-
na,mentreperi tipidiRizzolièstatopub-
blicatoilsuolibroCubaLibre (pagg.238,
euro 17). Un libro in cui l’autrice, come
delrestonelsuoblog,nondenuncia,non
attacca, non contesta. Semplicemente
racconta. Racconta cosa significa vivere
nel moribondo regime comunista di Cu-
ba: la difficoltà quotidiana di fare la spe-
sa,lalottaperleggeredelleverenotizie,il
terrore del ricovero in ospedali nei quali
manca tutto, la convivenza forzata con la
propaganda, il panico quando arriva la
polizia, la preoccupazione per gli amici
rinchiusi in carcere per reati inesistenti.
Non bastasse anche L’Unità ha dedicato
unarticolo alla coraggiosablogger.

Tanta attenzione verso la dissidente
non deve essere piaciuta a Gianni Minà
che,evidentemente, si sente il portavoce
del regime cubano in Italia. Del resto
MinàdeveaCastroil «colpo»giornalistico
dellasuavita.Nel1987intervistò,perben
16ore, ilLídermáximoinundocumenta-
rio diventato storico e dal quale è stato
tratto un libro pubblicato in tutto il mon-
do.Nel1990,l’intervista,quantomaiami-
chevole, fu ripetuta.Dal suo blog (www.
gianniminà.it), quindi, Minà ha subito
accusato la Sánchez di non rappresenta-
re nessuno. Men che meno i giovani di
Cuba: «La Sánchez è pressocché scono-
sciuta, ma perfino i tanti ragazzi latinoa-
mericani e no che studiano a Cuba (per-
ché nei loro paesi non potrebbero farlo)
alla Scuola di medicina latinoa-
mericanaoalla Scuola d’arte
di Bayamo, come alla
Scuoladi cinema,onel-
la stessa Università di
Stato, non capiscono
checosavorrebbedi-
mostrare questa
“bloggera” di cui io
spiegavol’esistenzae
la risonanza in Italia».

Peggio, attorno alla
Sánchez ci sarebbe una
sorta di complotto mediati-
co: «Basterebbe, infatti, la propa-
ganda che le viene fatta nel nostro paese
per capire la portata dell’operazione che
è stata messa su». Non contento si è poi
messo a spiegare come molti altri dissi-
dentisianosoloprezzolatialsoldodeicat-
tivoni americani: «Bene, recentemente si
èsaputochelaleaderdiquestogruppodi
opposizioneallaRivoluzione,MarthaBe-
atriz Roque, prendeva una ricca preben-
damensile».

Insomma,secondoMinà,Cubaèunve-
roparadiso e bugiardo chi dice il contra-
rio. La Sánchez, che fatica semprepiù ad
avereaccessoadInternet,glirispondeda
questa pagina. Ricordandogli quanto sia
difficile lavitaaCuba,quante le restrizio-
ni politiche edelle libertà civili. E soprat-
tuttochequandoluiha incontratoCastro
si è, stranamente,dimenticatodi fare tut-
tauna serie di domande scomode.

Matteo Sacchi

Dalla fuga in Svizzera alla rivolta in rete
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L’INCONTRO

Aggredita
in nome
dell’ideologia

Chi è

Yoani Sánchez
Minà sta in vetrina e noi moriamo di fame
La blogger cubana che si batte per la libertà di stampa nel suo Paese, risponde alle velenose accuse del giornalista
amico di Fidel Castro: «Ecco le domande che non hai fatto al dittatore che ora vuol anche toglierci Internet»

IPOCRISIA Discriminano

anche mio figlio. Ma

Minà guarda da un’altra

parte: preferisce la fama

CENSURA Ora anche

negli alberghi per stranieri

ci vuole la carta d’identità

per accedere al web

RIBELLE Yoani Sánchez è una dissidente cubana che si oppone al regime con il suo blog su internet. Le è sempre più difficile avere accesso alla rete [Afp]
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Sabato 16 maggio la Fiera del Libro
di Torino dedicherà uno spazio a Yo-
ani Sánchez e alla sua personale
maniera di raccontare il dramma cu-
bano attraverso un blog. Alle 13.30
all’Arena Piemonte si svolgerà in-
fatti: «Raccontare Cuba: incontro de-
dicato a Yoani Sánchez autrice di
Cuba libre». Interverranno Erick de
Armas (scrittore ed esule cubano) e
Gordiano Lupi (traduttore italiano
della Sánchez e a sua volta scritto-
re. Introdurrà e modererà la discus-
sione Omero Ciai. Yoani Sánchez
non potrà essere presente fisica-
mente alla manifestazione, vista la
difficoltà di ottenere visti per l’este-
ro. Interverrà però telefonicamen-
te da L’Avana, per raccontare quella
generazione Y che può dar vita a un
nuova rivelazione liberale che par-
te dal cyberspazio.
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ATTACCO Da un Paese

dove si può dire quello

che vuole è facile colpire

chi fatica a farsi sentire


