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Lontana
dall’Avana

Non più isolata Cubahaallentato le regole
perconcedere ilpassaporto.Eanche
labloggerhaavuto il vistoper l’espatrio

“Quinessunomichiede idocumenti”
DiariodiviaggiodiYoaniSánchez inSudamericaedEuropaattraverso le sue fotoe i suoi tweet

I
n seconda battuta vengono i
rumori che sono così peculia-
ri in ogni luogo, il grigiore del
cielo in inverno, il colore
oscuro delle acque di un fiu-

me che attraversa una parte d’Eu-
ropa. Ma qual è la vera novità?
Continuo a chiedermi mentre gu-
sto un sapore sconosciuto e strin-
go per la prima volta una mano.
Forse la musica, il rumore del
tram mentre si arresta alla ferma-
ta, la neve che si ammucchia ai lati
del marciapiede, i fiori di primave-
ra che lottano per uscire fuori an-
che se sono attesi da una terribile
gelata. Dove sento qualcosa di
strano? Nelle campane delle Chie-
se che sembrano gareggiare per
suonare puntuali a ogni ora, o in
certe case così antiche da far sem-
brare recenti le costruzioni del-
l’Avana vecchia?

Per me la vera novità non sta nel
gran numero di auto moderne o
nel segnale WiFi che mi permette
quasi ovunque di collegarmi a In-
ternet. Neppure nei chioschi pieni
di periodici, negli scaffali dei ne-
gozi ricolmi di prodotti o nel cane
che in mezzo al corridoio della me-
tropolitana viene trattato da si-
gnore e sembra il vero padrone
della situazione. La cosa strana
non è l’amabilità dei dipendenti, la
quasi assenza di code, le gronde
fatte di artigli e denti affilati che
sporgono dalle facciate o il vino fu-
mante che si beve più per scaldare
il corpo che per soddisfare il pala-
to. Nessuna di queste sensazioni

nuove o quasi dimenticate da un
decennio trascorso senza viaggia-
re, sono quelle che segnano la dif-
ferenza tra l’Isola che adesso vedo
da lontano e i paesi che sto visi-
tando.

Il contrasto principale sta nelle
cose permesse e in quelle vietate.
Da quando sono scesa dal primo
aereo sto aspettando che mi rim-
proverino, che qualcuno si presen-
ti per intimare: «Questo non si
può fare». Cerco con lo sguardo il
custode che verrà a dirmi: «Non è
consentito scattare foto», il poli-
ziotto dal volto ombroso che mi
griderà: «Cittadina, mi dia i docu-
menti!», il funzionario che in qual-
che corridoio mi taglierà la strada
per affermare: «Qui non si può en-
trare».

Nonostante tutto non incontro
nessuno di questi personaggi così
comuni a Cuba. Ecco perché per
me la grande diversità non sono i
deliziosi pani di segale, la perduta
carne di manzo che finalmente ri-
vedo nel piatto o il suono di un’al-
tra lingua nei miei orecchi. No. La
grande diversità è che non sento in
ogni istante sopra di me il segnale
rosso del vietato, il fischio che mi
sorprende in qualcosa di clande-
stino, la costante sensazione che
qualunque cosa faccia o pensi po-
trebbe essere proibita.

Traduzione di Gordiano Lupi
www.infol.it/lupi

Niente perquisizioni
«UN POLIZIOTTO DI PRAGA, E NON MI HA ANCORA CHIESTO I

DOCUMENTI!». ANCHE QUESTO DETTAGLIO SERVE A
SOTTOLINEARE LA DIFFERENZA CON LA VITA NELLA SUA CUBA

Piazza cubana
«UNA SCRITTA SU UN TRAM DI PRAGA CHE ANNUNCIA LA

FERMATA IN PIAZZA CUBANA», VESTIGIA DELLA SOLIDARIETÀ
FRA I PAESI SOCIALISTI PRIMA DELLA CADUTA DEL MURO

L’ultimogiornodel Papa
SUGLI SCHERMI DELLE TELEVISIONI DI TUTTO IL MONDO LA

DIRETTA DELLE DIMISSIONI DI BENEDETTO XVI CHE LASCIA IL
VATICANO IL 28 FEBBRAIO: YOANI SI TROVA A PRAGA

Al congressodiBurgos
«LE MIE CREDENZIALI»: IL TESSERINO PER PARTECIPARE AL CONGRESSO
IBEROAMERICANO SULLE RETI SOCIALI NELLA CITTÀ SPAGNOLA
IL BLOG DI YOANI SÁNCHEZ «GENERACIÓN Y» HA MILIONI DI FAN

Lemille voci diMadrid
LA TAPPA NELLA CAPITALE SPAGNOLA PRIMA DI RAGGIUNGERE BURGOS
PER IL CONGRESSO: LE LUCI, IL TRAFFICO, NONOSTANTE LA CRISI SONO
QUELLE DI UNA GRANDE CITTÀ OCCIDENTALE

Sempre connessa
«E MI HANNO DATO IL GUSTO DELLA VITA. UN AMICO CUBANO MI HA
REGALATO UN IPHONE 5». LA PRIMA IMMAGINE CON LO SMARTPHONE
UN’ALTRA SORPRESA DOPO IL WIFI «OVUNQUE» CON CUI CONNETTERSI

YOANI SÁNCHEZ
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Il percorso
Dopo Brasile, Repubblica Ceca,

Spagna e Messico, Yoani Sán-
chez sarà negli Usa e in Italia

A Brasilia
«La seduta plenaria del Senato
del Brasile», uno degli inviti più

prestigiosi della tappa
brasiliana, la prima del viaggio
all’estero iniziato il 17 febbraio

Bibita
«La mia prima

limonata in
Messico»
è la foto

postata al suo
arrivo, ieri, a

Puebla
«Qual è la

novità?
Continuo a

chiedermelo
mentre gusto

un sapore
sconosciuto

e stringo per
la prima volta

una mano»

I
mpressioni di viaggio attraverso Instagram
e Twitter: il giro del mondo in 80 giorni del-
la blogger dissidente cubanaYoani Sánchez

è anche questo: lo stupore davanti alla vita

quotidiana dei Paesi nuovi che visita, così lon-
tana e diversa da quella di Cuba. Una fermata
delmetrò, una bibita, una vetrina, un poliziotto
che non ti perquisisce suscita emozioni.

Il viaggio
di Yoani

ooo

A Rio
La celeberrima

collina del «Pan
di zucchero»
che domina
la metropoli

brasiliana
una delle

prime tappe
del viaggio della

dissidente
La blogger

fotografa la
collina mentre

sale verso
la cima con

la funicolare
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1 17 FEBBRAIO

Partenza da L’Avana

2 18 FEBBRAIO

Recife, Bahia,
Rio de Janeiro e Brasilia

3 3 MARZO

Praga

4 6 MARZO

Madrid

5 10 MARZO

Puebla, in Messico

6 18 MARZO

New York

7 APRILE

Italia


