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L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA E LETTERATURA
ITALIANE A CUBA
Mayerín Bello Valdés1

1. LA DIFFUSIONE DELLA LINGUA E LETTERATURA ITALIANE A CUBA
Gli ultimi anni hanno visto un sostenuto sviluppo dell‟insegnamento e della
diffusione della lingua e letteratura italiane a Cuba. Tuttavia, sforzi meritevoli si
registrano fin dai primi decenni del XX secolo. In tal senso bisogna ricordare
innanzitutto il magistero del prof. Aurelio Boza Masvidal (1911-1959), che fonda nel
1926 il “Seminario de literatura italiana”, punto de partenza per i suoi futuri corsi.
Oltre al lavoro accademico di Boza, durante gli anni quaranta e cinquanta,
l‟insegnamento della lingua italiana fu promosso e gestito da associazioni come la
Sociedad Italocubana de Cultura (con cui collaborava attivamente lo stesso Boza), il
Círculo Cultural Italocubano (1953-1960), e la Sociedad Dante Alighieri, fondata nel
1955. Nel 1957 tale istituzione si fonde con il Círculo Cultural Italocubano e rimane
attiva fino al 1961. Rinasce poi nel 1994 come Sociedad Dante Alighieri de Cuba. Oggi
è uno dei pilastri fondamentali dell‟italianistica cubana.
Uno stimolo significativo alla didattica della lingua italiana si produce quando, nel
1961, viene creata all‟Avana la Academia Popular “Abraham Lincoln” (che passa poi
sotto il Ministero della Pubblica Istruzione), dove verranno impartite lezioni di italiano,
accanto ad altre lingue. Scuole simili furono fondate poco a poco in tutto il paese.
Agli inizi degli anni novanta, si comincia a insegnare l‟italiano come seconda lingua
presso la Facoltà di Lingue Straniere dell‟Università dell‟Avana e si tengono anche corsi
di letteratura e cultura italiana. Da allora ad oggi abbiamo vissuto un intenso programma
di sviluppo dell‟italianistica cubana, illustrato dai dati che seguono.
Attualmente si insegna l‟italiano in 15 sedi del Sistema nazionale di Scuole di Lingue
del Ministerio de Educación, 8 nella capitale e 7 in altre province dell‟isola. Si insegna
inoltre: nell‟Instituto Superior de Arte per gli studenti di canto lirico; nella Scuola di
Formazione Professionale per il Settore Turistico (Formatur), con sedi in 7 province
cubane; presso la Società Dante Alighieri, con corsi che vanno dal livello elementare
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fino a quello di perfezionamento, come pure corsi per bambini e cicli di conferenze a
fini divulgativi e formativi. Gli studenti iscritti sono attualmente circa 250. Altro centro
diffusore di lingua e cultura italiana è la sede dell‟Unione Latina.
La Facoltà di Lingue Straniere dell‟Università dell‟Avana dispone da vari anni di un
lettore. Non esiste ancora la laurea in Lettere Italiane, ma si lavora per raggiungere tale
obiettivo. L‟italiano si insegna come seconda e terza lingua e occupa il secondo posto,
dopo l‟inglese, nella richiesta degli studenti interessati alle lingue straniere. Oggi sono
circa 170 gli alunni che studiano l‟italiano. Esistono, invece, corsi post-laurea come, ad
esempio, le tre edizioni del Diplomado en Lengua y Cultura Italianas.
Nella Facoltà di Arti e Lettere è stata creata nel 1998 l‟Aula Italo Calvino, nata da un
accordo di collaborazione con le Università di Roma 3 e Cassino, che progetta e sostiene
varie iniziative culturali. Risultati di questo lavoro comune sono i volumi: I luoghi di
Calvino. Guida alla lettura di Italo Calvino, Università di Cassino, 2001 (versione in
spagnolo: Itinerarios de Italo Calvino, Ediciones Unión, La Habana, 2002); e Musa
paradisiaca, Università di Cassino, 2007, un libro sulle culture mediterranea e caraibica. In
ambedue i progetti hanno collaborato professori e ricercatori cubani e italiani.
Vanno ricordati anche i corsi televisivi di lingua italiana, condotti da docenti della
Facoltà di Lingue Straniere dell‟Università dell‟Avana e da alcuni specialisti dei centri
sopra menzionati, che hanno avuto grande successo e fanno parte del progetto
“Università per tutti”.
Alla fine degli anni novanta, fu creato il Gruppo degli italianisti cubani, con sede
presso la Società Dante Alighieri, nel quale sono rappresentate tutte le istituzioni legate
in qualche modo alla nostra disciplina. La direzione e l‟organizzazione delle iniziative
sono affidate a un comitato esecutivo e gli affiliati sono circa cento. Tale gruppo
promuove due importanti attività annuali, il Seminario de los Italianistas Cubanos, di
carattere internazionale, e la Settimana della Cultura Italiana a Cuba, patrocinata
dall‟Ambasciata d‟Italia a Cuba e altre istituzioni. I risultati del lavoro comune del
gruppo prendono forma nei “Cuadernos de italianística cubana”, pubblicati
regolarmente dal 1999.

2. L‟INSEGNAMENTO DELLA LETTERATURA ITALIANA A CUBA FINO AGLI ANNI 90 DEL
XX

SECOLO

Si è già segnalata la fertile opera portata avanti nel passato dalla figura più rilevante
dell‟italianistica storica a Cuba, Aurelio Boza Masvidal. Anche i contributi bibliografici di
questo fervente ammiratore dell‟arte e della letteratura italiana sono cospicui. Basterà
ricordare alcuni titoli. Uno dei suoi primi lavori fu El Dante: su influencia en la literatura
castellana, scritto nel 1918 e pubblicato nel 1920. Vengono poi, nel 1945, gli Estudios de
literatura italiana, in cui raccoglie saggi su San Francesco d‟Assisi, Dante, Da Vinci; il
XVII secolo; Goldoni, Leopardi, Verga, Pirandello, la letteratura crepuscolare, futurista
e frammentista, e altri temi. Un altro suo volume, Palabra y espíritu de Italia, del 1956,
offre studi come “Petrarca y su Cancionero”, “El Orlando furioso y la Jerusalem libertada”,
“La „comedia improvisada‟ italiana”, “Alfieri: conciencia nacional y exaltación de la
libertad”, “Mazzini: idealismo y sensibilidad”, “Carducci profesor, polemista y poeta”,
“El verismo y Verga”, “D‟Annunzio: semblanza crítica”, “Ada Negri: pasión y
humanitarismo”, “Croce: su personalidad, su método histórico-crítico y su aporte a la
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Historia de la literatura italiana”. L‟opera più ambiziosa fu la sua Historia de la literatura
italiana, di cui pubblicò un primo tomo di grande formato e di oltre 600 pagine nel 1946.
Gli altri due tomi, pur progettati e scritti, non arrivarono alla stampa.
Aurelio Boza Masvidal non limitò la sua vocazione italianistica alla cattedra: fu
presidente della Sociedad Italocubana de Cultura, inaugurata il 18 novembre 1934 e sita in
via Trocadero, all‟angolo con il Paseo de Martí. Fu anche membro di prestigiose
organizzazioni, come la Società Internazionale di Studi Francescani e l‟Unione
Intellettuale Franco-Italiana della Sorbona. L‟Italia gli concesse nel 1952, per la sua
dedizione all‟italianistica, l‟Ordine al Merito della Repubblica Italiana con il grado di
Commendatore.
Sebbene la personalità di maggior spicco sia senza dubbio quella di Boza, alcune
recenti ricerche arricchiscono il panorama degli studi di letteratura italiana a Cuba nella
prima metà del XX secolo. Il progetto che si dedica a ordinare le copiose carte lasciate
da Max Henríquez Ureña, il dominicano che per la sua poliedrica attività intellettuale a
Cuba fa parte della storia della nostra cultura, ha portato alla scoperta di un corso di
letteratura italiana assai ben articolato e minuzioso, che molto probabilmente fu
impartito da Max Henríquez Ureña nella Escuela Normal de Oriente, a Santiago de
Cuba, dove era professore. Sicché queste Lecciones de Literatura italiana costituiscono un
degno complemento al lavoro di Boza all‟Avana.
Nella presente rassegna degli studiosi che hanno dato il contributo più importante
alla ricerca e agli studi accademici di letteratura italiana a Cuba prima degli anni novanta
(decennio in cui l‟italianistica si avvia verso un maggior sviluppo, grazie a rinnovate
sinergie), meritano una menzione altre figure di spicco. In primo luogo Camila
Henríquez Ureña, sorella di Max, e professore emerito presso quella che negli anni
sessanta e sessanta si chiamava Escuela de Letras y de Arte e che oggi è la Facoltà di Arti
e Lettere. La dispensa didattica che preparò sulla vita, il contesto e l‟opera di Dante
Alighieri, più volte ristampata dal 1971, si usa ancora con testo introduttivo alla Divina
Commedia.
Altrettanto indimenticabili, per l‟acume delle osservazioni e per il talento pedagogico,
furono le lezioni di Beatriz Maggi, anglista ma anche grande conoscitrice dell‟opera
dantesca. Ne sono un felice esempio le pagine che dedicò all‟episodio del Conte Ugolino
(“Ugolino el Caníbal”, in El pequeño drama de la lectura, 1988). È d‟obbligo ricordare anche
Mirta Aguirre, docente universitaria e autrice di un vigoroso saggio sul Principe di
Machiavelli (“Maquiavelo, su tiempo y El príncipe”, en Estudios Literarios del 1981, che
contiene anche lo studio “Los trescientos años de Giambattista Vico”).
Sebbene non si sia occupato specificamente di letteratura italiana, va considerata
anche una personalità di rilievo negli studi filologici classici a Cuba, Miguel Dihigo, che
diede all‟italianistica un apporto notevole in una serie di testi di indubbio interesse per i
linguisti, tra cui, per citare solo i più importanti: Los estudios lingüísticos italianos en la
Universidad de La Habana, sul “Bollettino dell‟Istituto di cultura italiana Vittorio
Emanuele III dell‟Avana” del giugno 1930; Los grandes lingüistas italianos de la Edad
Moderna, testo inedito della conferenza pronunciata presso la Sociedad Italocubana de
Cultura il 7 marzo 1935; La ciencia lingüística en Italia, inedito datato 1935 (si veda in
proposito Rafael Martínez, Juan Miguel Dihigo: un gran lingüista cubano, Letras Cubanas,
L‟Avana 1983).
Questa rapida panoramica vuol solo illustrare le premesse si cui poggia il nostro
lavoro attuale. Il presente dell‟italianistica cubana si può sintetizzare bene nei dieci anni
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della pubblicazione che raccoglie le memorie del nostro cammino e i frutti del lavoro
collettivo del Gruppo degli italianisti Cubani, i “Cuadernos de italianística cubana”.

3. I “CUADERNOS DE ITALIANÍSTICA CUBANA” (CIC): 10 ANNI DI VITA
Non è possibile recensire tutti i numeri, 16 fino ad oggi, che formano la serie dei
CIC, ma possiamo tentare di tratteggiarne i caratteri generali e annotare alcuni dati
significativi. I CIC, dalla pronunciata indole interdisciplinare, hanno ospitato gli atti dei
Seminari di Italianistica Cubana e delle Settimana della Cultura Italiana a Cuba. A questi
due appuntamenti si è unita, in alcune occasioni, la Settimana della Lingua Italiana.
Questi eventi contano sulla partecipazione di numerose istituzioni nazionali e
internazionali, dato che lo spirito è quello della collaborazione e dello scambio
interculturale, basato sul rispetto e la promozione dei valori più autentici delle culture
coinvolte. Hanno lasciato traccia nei CIC, oltre all‟Ambasciata d‟Italia, le Università di
Milano, Bologna, Venezia, Trieste, Parma, Padova, Messina, Napoli, Roma Tor Vergata
e Roma La Sapienza, nonché quelle per stranieri di Siena e Perugia e inoltre il Consorzio
ICON, l‟Accademia della Lingua italiana di Assisi, la Fondazione Cesare Pavese e varie
università ispanoamericane. Tra le istituzioni cubane, oltre alle Università dell‟Avana e di
Matanzas e al Sistema nazionale di Scuole di Lingue, la Società Dante Alighieri, la
Oficina del Historiador de La Habana, l‟Unione Latina, il Teatro Lirico Nazionale di
Cuba, il Museo Nazionale di Belle Arti, il Formatur, l‟Equipo de Servicio de Traductores
e Intérpretes (ESTI), e altre ancora.
Oltre a questo ruolo, i CIC hanno dedicato vari numeri ai risultati delle ricerche di
docenti e studenti cubani, in vari settori. Vanno menzionati, tra altri contributi, gli studi
di Regla Arango, Patricia Morante, Daysi Torres, Cristina Bello e Mayra Rodgers (tutte
docenti della Facoltà di Lingue Straniere) nel campo della linguistica, della
glottodidattica, della cultura italiana e della diffusione dell‟italiano tramite la televisione;
le ricerche del prof. Rafael Rodríguez sull‟opera lirica e la letteratura italiana; le indagini
portate avanti da Diana Sarracino, dell‟Instituto Superior de Arte, sull‟insegnamento
dell‟italiano agli studenti di canto lirico; le riflessioni dei colleghi della Società Dante
Alighieri, ad esempio Dora Linares e Giuseppina Moscatelli (l‟attuale Direttrice),
sull‟insegnamento della lingua italiana ad adulti e bambini; le ricerche di letteratura
italiana condotte dall‟autrice di queste righe.
Alcune sezioni della rivista sono state dedicate alle recensioni di libri,
all‟informazione su eventi di interesse italianistico, come cicli di cinema italiano o siti
internet e perfino apprezzate “curiosità linguistiche”. Sui CIC hanno avuto eco le
iniziative, conferenze, mostre e materiale audiovisivo, che sono state dedicate, nel corso
del decennio, a Antonio Meucci, Giordano Bruno, Leonardo da Vinci, Marcello
Pogolotti, Giuseppe Verdi, Alba de Céspedes, Italo Calvino, Francesco Petrarca,
Cristoforo Colombo, Giuseppe Garibaldi, Gabriele D‟Annunzio; oltre che, a
dimostrazione del fecondo dialogo con la cultura cubana e ispanica, a José Martí, Miguel
de Cervantes, Alejo Carpentier e Roberto Gottardi.
Questo dunque lo spirito che anima il nostro gruppo e questo il profilo della nostra
rivista, che speriamo possa continuare a uscire, arricchendosi di nuovi contributi.
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4. PROSPETTIVE E CARENZE
Come si è accennato, uno dei nostri principali obiettivi è l‟istituzione di una Laurea in
Lettere Italiane presso la Facoltà di Lingue Straniere dell‟Università dell‟Avana.
Bisognerebbe a tal fine poter contare su fondi bibliografici specializzati nel campo della
linguistica, della didattica, della teoria della traduzione e delle altre materie che questa
laurea richiederebbe. Senza dimenticare i testi per l‟insegnamento della lingua italiana,
non solo all‟Università, ma anche nelle diverse istituzioni specifiche, povere di libri e,
soprattutto, dei mezzi tecnici che accompagnano il materiale didattico. D‟altra parte,
sarebbe assai utile poter contare su borse di perfezionamento post-laurea e postdottorato, per avviare ricerche e arricchire la formazioni dei docenti. Continuiamo in
ogni caso a procedere con le nostre forze attuali per consolidare quanto finora
raggiunto.
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