
Yoani Sánchez contestata in Brasile
“Anche questo è un segno di libertà”
Il primo giorno della blogger fuori da Cuba: finalmente posso twittare davvero

S
crivere un blog durante un
viaggio è difficile come
tentare di studiare per un
esame di matematica den-
tro una discoteca. Attenta

alla nuova realtà che si presenta da-
vanti ai miei occhi da quando sono
uscita da Cuba, mi sono trovata a
dover scegliere tra vivere o raccon-
tare ciò che accade, comportarmi
da protagonista di un viaggio o da
giornalista incaricata di seguirlo.
Non è facile comportarsi secondo
entrambe le ottiche, data la velocità
e l’intensità di ogni evento. Per que-
sto motivo cercherò di mettere per
scritto soltanto alcune impressioni.
Frammenti di quel che mi accade,
momenti a volte caotici delle mie
esperienze.

La prima sorpresa in program-
ma si è presentata all’aeroporto Jo-
sé Martí dell’Avana, quando - dopo
aver superato l’ufficio emigrazione
- sono stata avvicinata da alcuni
passeggeri che mi hanno dimostra-
to solidarietà. Le manifestazioni di

simpatia sono cresciute mano a ma-
no che il viaggio procedeva; a Pana-
ma ho incontrato alcuni venezuela-
ni molto affettuosi… anche se mi
hanno chiesto il favore di non pub-
blicare su Facebook la foto che mi
sono scattata insieme a loro… per ti-
more di conseguenze negative nel
loro Paese.

Dopo lo scalo a Panama, è comin-
ciato il volo più lungo in direzione
Brasile, mentre ero pervasa da una
sensazione mentale e fisica di de-
compressione. Mi sentivo come se
fossi stata immersa nell’acqua per
troppo tempo senza poter respirare
e riuscissi a prendere soltanto ades-
so una boccata d’aria.

L’aeroporto di Recife si è trasfor-
mato nel luogo degli abbracci. Ho
incontrato molte persone che per

tanti anni hanno sostenuto il mio
progetto di viaggiare fuori dai confi-
ni nazionali. Mi sono molto meravi-

gliata nel vedere diversi impiegati
dell’aeroporto brasiliano intenti a
parlare di politica, a voce alta e in

modo sincero. I miei amici brasiliani
parlano del loro Paese, delle sue luci,
delle sue ombre. Vorrei che fosse

possibile anche a Cuba. Ci sono stati
fiori, regali, persino un gruppo di
persone venute apposta per insul-
tarmi, cosa che mi ha fatto molto pia-
cere - lo confesso - perché mi ha per-
messo di esprimere un vecchio so-
gno: «Un giorno vorrei che nel mio
Paese le persone potessero espri-
mersi così, in pubblico, contro qual-
cuno, senza temere rappresaglie.

Un vero regalo di pluralismo, per
me che provengo da un’isola che han-
no tentato di dipingere con il mono-

cromatico colore dell’unanimità. Do-
po ho navigato su Internet a una velo-
cità per me incomprensibile, senza
pagine censurate e senza funzionari
che sorvegliavano alle spalle quale
pagina stessi visitando.

Posso dire che fino a questo mo-
mento va tutto molto bene. Il Brasile
mi ha fatto il regalo della diversità e
dell’affetto, mi ha permesso di ap-
prezzare e di raccontare tante cose
stupefacenti.
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«Gli impiegati dell’aeroporto
parlano ad alta voce di politica

All’Avana si fa solo sussurrando»

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE

«Dall’Avana a Panama a Recife
in tanti mi hanno sostenuta

È come se tornassi a respirare»
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