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Il clima di sobrietà cancella le feste
ma rispuntano gli appuntamenti esclusivi

Cuba, il mio blog
contro i demoni

GIULIA ZONCA
INVIATA ALL’AVANA

MARIO BAUDINO
TORINO

D
opo breve e penosa
malattia, è morto il
buffet. Quello gratui-

to. Quello che per anni ha
rappresentato il rituale della
mondanità della Fiera, la ba-
se «democratica» e per tutti
(o quasi), il luogo dello stru-
scio e del pettegolezzo, degli
sbadigli rattenuti e degli as-
salti alle forme di parmigia-
no. Si era capito per tempo,
mentre a Torino infuriava lo
scandalo Soria: niente più ca-
fonal, come direbbe Dago-
spia. Sobrietà, se non auste-
rità. Nonostante il 2008 per
gli editori italiani non sia an-
dato affatto male, con un ca-
lo minimo nei fatturati com-
pensato da un aumento dei
lettori, arrivati al 44 per cen-
to dal 43,1 del 2007, la Fiera
del libro annuncia risparmi,
e mette la sordina a feste e
banchetti.

Ieri sera l’inaugurazione
al teatro Carignano si è con-
clusa senza una tartina, e il
direttore Ernesto Ferrero
ne è persino compiaciuto.
«Inutile dare segnali sopra le
righe, considerando i tempi
che stiamo attraversando.
Quest’anno il presidente
Saitta, ha chiesto un profilo
basso. E’ un costume genera-
le, che mi auguro passi e si
rafforzi». I giorni della crisi
hanno chiuso il rubinetto, e
anche gli editori si sono ade-
guati. Ha cominciato l’Einau-
di, cancellando la mega-fe-
sta del venerdì sera, un ban-
chetto da 500 persone che
ad esempio due anni si cele-
brò nel tempio
gastronomico
di Eataly, di
fronte al Lingot-
to, e il conto ar-
rivò, dicono, a
qualche decina
di migliaia di eu-
ro. Allo Struzzo
si parla ora di
una frugale ce-
netta in casa
del direttore
editoriale Ernesto Franco. E
molti altri, soprattutto i
grandi gruppi, si adeguano:
Guanda, Longanesi, Bompia-
ni, Mondadori non annuncia-
no altro se non qualche tavo-
lata al ristorante, dedicata ai
loro autori.

A cena con i tuoi, alla Fie-
ra con chi vuoi. Libri e dieta.
Nei giorni della crisi (comun-
que non editoriale, come te-
stimonia l’Aie) la Fiera si è
adeguata e ha cambiato pel-
le. Rapidamente, ma non del
tutto. Siamo davvero al tem-
po della sobrietà? Dopo
l’inaugurazione di ieri sera,
la Compagnia di San Paolo

ha offerto una cena in onore
dell’Egitto all’hotel Principi di
Piemonte. Ospiti selezionati,
non pochissimi, non troppi. E
venerdì al ristorante dell’hotel
Sitea si mangia «à la Maigret»,
dal fois gras alla zuppa di cipol-
le, con un menù ricavato dai
romanzi del commissario e il fi-
glio dello scrittore, John, a fun-

gere da ospite
d’onore e anfitrio-
ne. La cena è or-
ganizzata dall’Uf-
ficio per il turi-
smo di Losanna,
la città di Sime-
non, con Adelphi,
Leone verde edi-
zioni (che ha pub-
blicato un libro di
ricette dal titolo
A tavola con Mai-

gret, di Guido Guerrero), Isbn
e le praline di Peyrano. Sono
disponibili una settantina di
posti, che pare stiano andando
a ruba. La novità è però che si
paga: 58 euro vini compresi, e
non è un caso isolato.

Ci sono anche le feste low
cost, come l’«Holdenfandango-
party» di sabato all’Associa-
zione Barriera di via Crescen-

tino, in periferia, dove gli scrit-
tori, da Scurati a Baricco, da
Paolo Giordano a Sandro Ve-
ronesi, si esibiranno in veste
di dj, ciascuno con una scelta
di sei brani musicali. Si balla e
non si mangia. Consumazione
5 euro, birra gratis perché c’è
uno sponsor. Venerdì invece
si va da Minimum Fax, nel caf-
fè Basaglia di via Mantova, un
luogo dedicato alle minoran-
ze, in nome dello psichiatra tri-
estino. Biglietto d’invito allo
stand della casa editrice roma-
na, che compie 15 anni. E con-
sumazioni secondo listino. Fe-
sta sì, ma costi contenuti, è la
parola d’ordine. C’è chi, come
la Zanichelli, celebra i 150 an-
ni pubblicando il catalogo sto-
rico, ma astendendosi rigoro-
samente dall’imbandire buf-
fet. Festa sì, festa no. La mon-
danità della Fiera tende al pri-
vato, fra appartamenti e ville
sul Po, per la gioia dei taxisti.
Anche la nostra collega Anna
Masera celebra in casa sua il
lancio dell’abbonamento elet-
tronico a La Stampa su
e-book, con inviti ufficiali. E’
un’altra dimensione rispetto
ai grandi ricevimenti del pas-
sato, alle sontuose cene a Ve-
naria o negli hotel a ridosso
del Lingotto. Che siano finiti,
per usare un’espressione cara
all’economista Milton Fried-
man, i «pasti gratis»? Forse.
Ma ogni risposta categorica
sembrerebbe azzardata.

Incontro con la giornalista a cui è negato il permesso di espatrio

Lei lo usa nello
stesso avventuro-
so modo in cui si
muoverebbe un
pistolero nel Far

West. Invece siamo a Cuba,
sabbia e sole anche qui e sguar-
di a destra e a sinistra per esse-
re sicura che nessuno la stia
braccando. Sguscia da un bus
sgangherato, fermata Parco
Natural, giusto davanti alla sta-
tua dell’eroe nazionale José
Martí, centro dell’Habana vieja
e delle operazione di connessio-
ne. È la piazza dei grandi alber-
ghi, quelli da dove Yoani entra
ed esce a caccia delle sue due
ore settimanali di Internet.

Solo due ore e Yoani Sán-
chez è una blogger, la più famo-
sa del momento, è l’autrice di
«Generazione Y», il diario elet-
tronico che ha svegliato L’Ava-
na. Secondo Time sta nella lista
delle 100 persone più influenti
al mondo ed è appena uscita
dal cinque stelle Melia Cohiba
senza riuscire a comprare una
tessera per entrare in rete:
«Non ce le danno più, sono solo
per gli stranieri ed è come rivie-
tarci Internet. L’accesso sareb-

be tra le presunte innovazioni
concesse da Raúl Castro, ma di
fatto non esiste un cubano che
possa permettersi un collega-
mento a casa e dall’inizio di
maggio noi non possiamo più
accedere ai wireless pubblici».
E allora lei gira un video pirata
del marito Reinaldo, «mi cora-
zon», che chiede spiegazioni al-
la reception, che viene cacciato
senza un perché. La microtele-
camera sotto un’ascella, nasco-
sta dalla copia di Granma e l’en-
tusiasmo di piazzare la regi-
strazione sul blog.

Un percorso difficile che pre-
vede la tappa in un’altra hall,
hotel Nh, un tavolino defilato
con una presa comoda e una
password a scalare, un avanzo
che implacabile detta il coun-
tdown: 40 minuti di tempo, «de-
vono bastare almeno per due
sessioni».

Lei non legge niente e non
scrive niente mentre è online,
cerca e scarica a caccia di paro-
le su Cuba, spedisce il materia-
le, preparato a casa, al provi-
der tedesco che gestisce il blog
e registra posta e notizie sulla
chiavetta Usb, la sola memoria
storica che riconosca. Ingolfa-
ta di ideologia fin da bambina,
Yoani ha cancellato strati di
educazione rivoluzionaria e
racconta Cuba come è: «Spor-
ca, nervosa e apatica». È così
che spaventa il regime, senza

parlare di politica, ed è per que-
sto che non può essere a Torino,
alla Fiera del libro, non ha il per-
messo di viaggiare: «Noi blogger
siamo sfuggenti, qui si dice escur-
ridido, scivoloso, ricoperto di sa-
pone. Io posso muovermi virtual-
mente e sabato sarò a Torino,
con la mia voce». Parla e digita,
dice di funzionare «in stereo»
perché deve sfruttare anche i se-
condi e non toglie la faccia dalla
schermo.
Con che motivazione le hanno ne-
gato il visto?
«I cubani sono come bambini pic-
coli, dicono solo no, non danno i
perché e se insisti ti mandano da

un superiore che ti rimanda a un
altro superiore e all’infinito. Ne-
gli ultimi sei mesi mi hanno nega-
to il permesso di espatriare tre
volte: è un castigo, la loro rispo-
sta al blog».
Non ha paura?
«Se avessi saputo di fare tutto
questo rumore non sarei mai par-
tita, ma ci sono dentro e non mi
spavento. Uso la trasparenza co-
me scudo, non faccio nulla di ille-
gale, sono qui in un posto pubbli-
co, a scrivere. È difficile accusar-
mi».
Perché ha iniziato?
«È stata una terapia dopo
trent’anni di silenzio, un esorci-

smo contro i demoni. Appena li
ho messi sullo schermo sono
scomparsi. Ho buttato fuori la
frustrazione, la mia e di tutti i
trentenni cubani, gente a cui è
stato promesso molto, gente che
non può realizzare i sogni, riunir-
si in associazioni, nemmeno un
gruppo ecologico».
Il suo blog a Cuba è censurato, co-
me fa a influenzare una generazio-
ne se è vietato leggerla?
«I cubani sono creativi, siamo al-
lenati a trovare percorsi paralle-
li, ce lo ha insegnato l’embargo.
Qui leggono il mio blog sulla chia-
vetta: io la passo a una cinquanti-
na di persone che la copiano e la

passano ad altri cinquanta, è un
tam tam ed evidentemente fun-
ziona visto che il mio nome è così
popolare».
Quindi qualcosa sta cambiando?
«Spingiamo perché succeda. La
carenza di materiale è tanta, qui,
che è difficile tenere i miei coeta-
nei a bada. Siamo imprigionati,
ma io aspetto la soluzione biologi-
ca. La generazione al potere sta
morendo. Spero che non ci sia un
passaggio violento, solo una suc-
cessione che ci spinga verso il fu-
turo».
Fidel è uscito dal suo ritiro per ac-
cusarla. Che effetto fa?
«È una consacrazione: una ra-
gazza di 32 anni ha spinto il Líder
máximo allo scoperto. Curioso,
qui c’è chi sogna per una vita di
incontrarlo e io che volevo solo

stargli alla larga ho avuto la mia
porzione di comandante. È dav-
vero ovunque».
Che cosa dicono i suoi genitori del
blog?
«Tacciono. Come tutti quelli dai
cinquant’anni in su. Hanno speso
gran parte della vita nel silenzio
civico e non possono ammettere
che è un bluff. Io a 17 anni sono
uscita di casa e mi sono emanci-
pata in un solo colpo dalla fami-
glia e dallo Stato. L’unico modo
per evolversi e non essere dipen-
denti, a Cuba in tanti vanno ad
applaudire in strada il primo
maggio solo perché la dittatura
concede privilegi a chi manifesta
consenso».
E suo figlio che ne pensa?
«Ha 13 anni, lo annoia tutto e per
lui i blog sono già roba vecchia. È

un bravo studente e ha diritto a
disinteressarsi di quel che fa sua
madre».
Non ha paura che possa incontra-
re difficoltà a causa di «Generazio-
ne Y»?
«Spero nel tempo. Se dovesse ini-
ziare l’università domani so che
non lo lascerebbero entrare, ci
vuole l’attestato di bravo militan-
te. Io sono radioattiva, ho dovuto
anche smettere di lavorare come
insegnante, mio marito è giorna-
lista ma è stato licenziato da Ju-
ventud Rebelde e oggi aggiusta
ascensori. Quando è iniziata la
glasnost in Russia pensava arri-
vasse anche qui e si è messo a
scrivere articoli sulla trasforma-
zione della società. Siamo dei ro-
mantici».
Che devono fare i cubani?
«Stavolta niente di rivoluziona-
rio, devono occupare degli spazi.
Non avere sempre paura, esisto-
no dei diritti perfino nella nostra
costituzione, usiamoli».
E gli stranieri possono aiutare?
«Sì, piantandola di credere che
quest’isola sia un’utopia realizza-
ta, è ora di smetterla con le idee
alla Gianni Minà sulla purezza
della rivoluzione. Noi non siamo

fieri di come si vive qui, siamo fie-
ri di essere cubani e vogliamo
che circoli informazione vera».
Si sente anche a Cuba l’effetto
Obama?
«Ha tolto al regime un argomen-
to. Con Bush si sentivano invasi e
potevano propagandare meglio,
ci marciavano. Ora è più compli-
cato, ma il presidente degli Stati
Uniti deve levare l’embargo».
Salverebbe qualcosa del sistema
al potere?
«Non è mai tutto da buttare, ma
se il prezzo di quanto di buono ho
visto nella mia vita è la libertà, al-
lora non salvo nulla. Fino a che
ha resistito l’Unione Sovietica ar-
rivavano i fondi necessari per far
funzionare sanità e istruzione,
ora questi vanti nazionali resisto-
no, ma non ci sono più i soldi per
tenerli in piedi a lungo».
Sta scrivendo un nuovo libro?
«Due. Un romanzo generaziona-
le sulla Cuba che verrà e un ma-
nuale per blogger cubani. Qui c’è
già Claudia, 25 anni, che tiene il
blog "Octavo Cerco", e "Voces
cubana", un lavoro collettivo, e
Miriam autrice di "Cuba dice".
Non sono sola».
È religiosa?
«No, i miei genitori sono cattolici
e si devono nascondere, qui è vie-
tato mostrare un credo. Io penso
ci sia un’entità superiore e da
brava blogger me lo immagino
chissà dove a programmare e de-
viare le nostre vite su un compu-
ter, a mandarci messaggi, a rical-
colare i percorsi quando noi cam-
biamo strada».
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Sul sito www.lastampa.it
ogni giorno uno speciale
Fiera del Libro
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MIO FIGLIO

«Ha tredici anni, per lui
il lavoro che faccio

è già roba vecchia»

Sit-it contro l’Egitto
Forum Palestina e Free Palestine hanno
annunciato che contesteranno la Fiera perché
l’Egitto, scelto quest’anno come paese ospite,
è «un regime arabo che collabora con Israele allo
strangolamento dei palestinesi nella Striscia di
Gaza». Sabato si terrà un sit-in davanti al Lingotto
per ricordare la nakba (catastrofe) palestinese
e il perdurante assedio di Gaza.

GIANNI MINÀ, NO GRAZIE

«Per aiutarci, piantatela
di credere che quest’isola

sia l’utopia realizzata»

LA NOVITÀ

Per mangiare
con il figlio

di Simenon si paga

D
alla Fiera del libro parte un appello per Yoani Sánchez, la blogger
cubana a cui le autorità del suo Paese da anni negano il permesso di
espatrio. Invitata a Torino per presentare il suo libro Cuba libre. Vi-

vere e scrivere all’Avana (Rizzoli, pp. 237, € 17), ancora una volta ha dovuto
rinunciare. L’«incontro con l’autore», previsto per le 13,30 all’Arena Pie-
monte, si terrà ugualmente - «Raccontare Cuba», con Erick de Armas, Gor-
diano Lupi e Omero Ciai - ma senza di lei. Al Lingotto però non si dispera di

poterla avere in extremis. Per questo è stata indirizzata una lettera aperta
a Raúl Castro, presidente del Consiglio di Stato della Repubblica di Cuba:
«Sappiamo che quella di Yoani Sánchez è considerata una voce critica ri-
spetto alle scelte e alle politiche del governo cubano», è scritto tra l’altro,
«ma è anche una voce partecipe, responsabile, non violenta, che esprime
amore per Cuba e per il suo popolo. La personalità di Yoani e le sue capaci-
tà fanno onore alla cultura che l’ha formata, quali che siano le sue idee. Con-

sentendole di viaggiare e di comunicare con il resto del mondo, Cuba onore-
rà la libertà e il proprio coraggio di guardare al futuro con fiducia». L’appello
può essere sottoscritto in Fiera presso lo stand Rizzoli oppure in rete (www.
fieralibro.it). Intanto si muove il mondo politico: il deputato Pd Gianni Ver-
netti annuncia di avere presentato un’interpellanza urgente al governo ita-
liano per chiedere che si mettano in atto «le giuste e necessarie pressioni nei
confronti delle autorità cubane» affinché la Sánchez possa venire a Torino.

Appello per la blogger

YOANI SANCHEZ

IERI SERA

Al Principi
di Piemonte pochi

ospiti selezionati

In esclusiva per La Stampa
La versione italiana di «Generación Y»

DOPO TANTO SILENZIO

«Ho buttato fuori
la frustrazione di tutti

i cubani trentenni»

“Onora il suo Paese
Fatela venire a Torino”

FIERA
DEL LIBRO

Torino
14-18 maggio

Nella classifica di «Time»
è tra le cento persone
più influenti al mondo

YoaniSánchez(a latonellasua
casaall’Avana)ènata il4

settembre1975nellacapitale
cubana,dovesiè laureatanove
annifa in filologia.Finoal2002
èstata insegnantedi spagnolo

etedescopergli stranieriaCuba.
Allafinediquell’annoèpartita

per laSvizzeraperseguire
uncorsodiperfezionamento.

ÈtornataaCubanell’estate
2004,conunvistodaturista,

perché il suonomefiguravagià
nell’elencodei rifugiati

nonpiùammessi inpatria.
Nell’aprile2007ha iniziato

ascrivere il blog«GeneraciónY»,
e l’annoscorsoharicevuto il

premioOrtegayGasset
conferitodalquotidiano

spagnoloElPaís. Il settimanale
americanoTime l’ha inserita
nelle listadelle100persone

più influentialmondo,
e laCnnhaclassificato

il suoblogtra i25
più interessantidella rete.

Negliultimiseimesi leautorità
cubanelehannonegatotrevolte

ilpermessodiespatrio.
In ItaliahapubblicatoCuba libre.

Vivereescrivereall’Avana (da
pocotradottodaRizzoli),eora

sta lavorandosuduenuovi libri,
unmanualeperbloggercubanie

unromanzogenerazionale

I Il blog Generación Y creato
da Yoani Sánchez ha una serie di
versione internazionali. Quella
italiana, che fino a ieri era acces-
sibile all’indirizzo www.desdecu-
ba.com/generaciony_it, viene
da oggi ospitata in esclusiva sul
sito della Stampa ed è raggiungi-
bile agli indirizzi www.lastampa.
it/generaciony e www.lastampa.
it/sanchez oppure direttamente
attraverso l’home page del sito

nella zona dove normalmente
sono ospitati i forum. I lettori po-
tranno così mettersi in contatto
con la blogger cubana e discute-
re con lei della realtà del suo pae-
se e di altri argomenti di attuali-
tà. La traduzione è affidata a
Gordiano Lupi (online è disponi-
bile anche l’archivio del blog).
Gli interventi più significativi sa-
ranno pubblicati sull’edizione
cartacea della Stampa.

I ragazzi salvano l’editoria
Se il mercato degli adulti tra 2007 e 2008,
nonostante la congiuntura economica
e il calo dei consumi, rimane sostanzialmente
stabile, il mercato dei bambini e dei ragazzi
cresce ben del 10%. Sono alcuni dei dati che
emergono dall’indagine NielsenBookScan,
commissionata dall’Associazione Italiana Editori,
che sarà presentata domani alla Fiera.

Raúl Castro
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Un’immaginedello spettacolo egiziano di ieri sera al Carignano
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