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La prestigiosa pubblicazione, diretta da José Carlos Rovira, 
dell’Università di Alicante, volge ora l’attenzione, in questo numero, 
coordinato da José Gomáriz, al mondo cubano e in senso più cariba-
no, attraverso una serie di diciotto contributi di specialisti di varia na-
zionalità nel settore. Dire che il nuovo volume di América sin nombre 
è interessante, è sminuirne il valore; non interessante è, infatti da de-

finirsi, ma essenziale alla migliore conoscenza della storia politica, 
umana, letteraria e artistica dell’area geografica che contempla. I con-
tributi sono dovuti a personalità note degli studi ispanoamericani, al-
cune di esse da anni considerate addirittura affermata fonte di magi-
stero, e quindi gli apporti critici sono di sicura rilevanza. Essi immet-
tono in un mondo nel quale anche uno specialista di storia e cultura 
ispanoamericana ha molto da apprendere, aprendogli prospettive nuo-
ve, approfondimenti inediti, settori e autori fino al momento noti tutt’al più per il nome e il titolo 
di un’opera. Questo è il vero valore dei volumi di América sin nombre: aprire a conoscenze nuove, 
a richiami di riflessioni profonde, a interessi da ulteriormente confermare. 

Il problema centrale degli studi riuniti, come detto, è la storia e la cultura di Cuba e del Caribe, 
dalla vicenda della schiavitù alla lotta di liberazione, dalla iniziale timida scrittura di contrasto del-
la Avellaneda, fino all’esperienza di “redenzione” fallita, nei riguardi del mondo di colore, del re-
gime castrista. Nell’ampio discorso entrano i grandi personaggi storico-letterari, da Martí a Ni-
colás Guillén, da Palés Matos a Césaire, a Lam, a Carpentier, e inoltre le espressioni pittoriche, 
non solo di Lam, ma dell’area afrocaribana moderna. Trattandosi del problema dell’emancipazio-
ne, non solo dall’antica dominatrice coloniale, la Spagna, ma dalle mire del potente vicino del 
nord, non potevano non avere un ruolo determinante, in più di un discorso, i riferimenti agli Stati 
Uniti e alla loro politica espansionista. 

Citare qui tutti i nomi e i titoli dei saggi non è possibile; ogni autore è di rilievo, come ho detto, 

e gli apporti sono di primario interesse. Occorre leggere direttamente i testi per coglierne il signifi-
cato e il valore. Personalmente ritengo che questo numero della rivista diretta da José Carlos Rovi-
ra valga assai più di qualsiasi altro tentativo fino al momento fatto per approfondire la complessa 
storia di Cuba e dei Caraibi. 

G. Bellini 




