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Pedro Juan Gutiérrez è l’auto-
re simbolo dei nuovi scrittori 
caraibici. In Italia è pubblica-
to da E/O di Roma, che lancia 

la Trilogia sporca dell’Avana, un caso 
letterario mondiale. Il capolavoro di 
Gutiérrez è Il re dell’Avana, una storia 
d’amore tra due cubani di strada che 
cercano nel sesso una via di scampo 
all’emarginazione. E/O ha pubblicato 
anche Malinconia dei leoni, Animal tro-
pical e Carne di cane, uno spaccato rea-
listico della società cubana nel periodo 
speciale. 

L’ultimo lavoro di Gutiérrez edito 
in Italia è Il nido del serpente, una sor-
ta diprologo al ciclo di Centro Avana. 
Un giovane autore che possiamo ascri-
vere alla scuola di Gutiérrez è l’avane-
ro Alejandro Torreguitart Ruiz che 
ha pubblicato in Italia Machi di carta, 
Cuba particolar (Stampa Alternativa), 
Vita da jinetera, Adios Fidel, Il mio nome 
è Che Guevara, Mister Hyde all’Avana, 
Il canto di Natale di Fidel Castro (Il Fo-
glio). 

Torreguitart compie veri e propri 
reportages narrativi nel mondo della 
omosessualità e della prostituzione 
per turisti. Altro scrittore interessante 
è Reinaldo Arenas, noto in Italia per 
lo stupendo Prima che sia notte (Guan-
da), autobiografia terminale di un op-
positore al regime. Leonardo Padura 
Fuentes scrive il suo miglior libro con 
Il romanzo della mia vita (Marco Tro-
pea), opera corposa realizzata su diversi 
livelli di narrazione. 

Notevoli le storie poliziesche del ci-
clo delle Quattro stagioni che vedono 
protagonista il tenente Mario Conde. 
Maschere, Paesaggio d’autunno, Passa-
to remoto, Venti di Quaresima e Addio 
Hemingway sono tutti romanzi editi 
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da Marco Tropea. Il suo ultimo lavo-
ro edito in Italia è L’uomo che amava 
i cani, molto critico nei confronti del 
regime cubano. Abilio Estèvez è un 
altro scrittore della diaspora, edito da 
Adelphi. I palazzi lontani è il suo ro-
manzo migliore, capace di trasmettere 
la sofferenza di chi vive le disillusioni 
dei suoi personaggi. Félix Luis Viera, 
ha pubblicato in Italia Il lavoro vi farà 
uomini (L’Ancora del Mediterraneo), 
romanzo verità sulla vita all’interno 
dei campi di rieducazione e lavoro per 
dissidenti, antisociali, omosessuali, ro-
ckettari e religiosi, che hanno imper-
versato a Cuba tra il 1964 e il 1965. 
Felix Luis Viera è noto anche per la 
raccolta di poesie La patria è un’arancia 
(Il Foglio), sul dolore di un esiliato. 

Karla Suárez è una scrittrice ava-
nera che vive tra Roma e Parigi, il suo 
miglior romanzo è Silenzi, sul rove-
sciamento degli ideali castristi, ma va 
citato anche La viaggiatrice. In Italia 
pubblica per Guanda. Wendy Guerra 
è uscita con lo struggente Tutti se ne-
vanno (Le Lettere), ma non ha avuto 
fortuna, mentre nel resto d’Europa i 
suoi libri riscuotono grande successo. 

Due scrittori importanti sono poco no-
ti al pubblico italiano: Heberto Padilla 
(Fuori dal gioco) e Virgilio Piñera (Il pe-
so di un’isola). Le loro opere principali 
si trovano in rete, tradotte, in formato 
e-book. 

Anorderst Edizioni di Treviso, dà 
spazio alla narrativa cubana con la 
collana Celebres Ineditos, che ospita 
Carlos Alberto Montaner (La moglie 
del colonnello) - il giornalista più letto 
dell’emisfero americano - e lo scritto-
re noir Amir Valle (Non lasciar mai che 

ti vedano piangere), mentre è in uscita 
Fernando Velázquez Medina (Ultima 
rumba all’Avana), un autore sulle orme 
di Pedro Juan Gutierrez. Concludiamo 
con lo scrittore cubano per antono-
masia: Guillermo Cabrera Infante, 
autore di un capolavoro come Tre tristi 
tigri, che il regime ha fatto scomparire 
dai programmi di letteratura spagnola. 
In Italia è reperibile anche Mea Cuba, 
raccolta di articoli polemici verso il 
regime castrista e dei colleghi scrittori 
rimasti in patria. L’Avana per un infan-
te defunto, autobiografia onirica, uscirà 
tra non molto per Sur - Minimum Fax, 
che ha appena pubblicato La ninfa in-
costante. Tipici di Cabrera Infante i 
giochi di parole, il delirio verbale e le 
digressioni ironiche. Lo scrittore rac-
conta venticinque anni vissuti all’Ava-
na e il suo abbandono dell’isola dopo 
la delusione dal castrismo. Tre tristi tigri 
mette al centro L’Avana, postribolo 
per gringos, tropico a portata di mano 
per turisti ignoranti, ma intanto sulla 
Sierra avanza la Rivoluzione, speranza 
non ancora delusa. 

Un libro che prevede la Cuba del 
futuro, adesso postribolo per stranieri.


