
Premessa

Per prima cosa sento il dovere di ringraziare il mio esimio collega, Professor Josep 
Lluís Sirera Turó, Cattedratico di Letteratura Spagnola presso l’Università di Valencia, 
per la squisita disponibilità e, soprattutto, per avermi dato l’opportunità di ‘co-dirigere’ 
questo Convegno Internazionale, il cui tema —tanto ambizioso come entusiasta— ab-
braccia non meno di cinque secoli di rapporti ed interscambi teatrali tra Italia e Spagna. 
Il Convegno ha permesso di offrire ai nostri studenti —ai quali era in particolar modo 
destinato, soprattutto a coloro che approfondiranno la conoscenza dell’appassionante 
mondo del teatro— la possibilità di essere accompagnati per mano in questo viaggio 
panoramico da specialisti di primo ordine.

Desidero altresí far presente che, aldilà di un grande motivo di soddisfazione perso-
nale, è stato per me un vero piacere poter collaborare con il Professor Sirera. Il risultato 
di tale collaborazione è che questo Convegno internazionale costituisce un ulteriore 
passo avanti nel porre in relazione questa ampia ed ancestrale tradizione, che lega la 
Spagna all’Italia, con il coinvolgimento di due dipartimenti dell’Università di Valencia.

È stato un grande privilegio poter riunire, presso la nostra Facoltà, Professori ed emi-
nenti studiosi di diverse Università, di elevata rinomanza all’interno che all’esterno dei 
rispettivi paesi. Il Convegno era articolato in cinque sessioni di lavoro, ognuna delle 
quali dedicata ad un secolo. Ad ogni seduta hanno partecipato tre specialisti del settore: 
di cui  uno proveniente da una Università straniera, e gli altri dal Dipartimento di Filolo-
gia Spagnola e da quello di Filologia Francese ed Italiana dell’Università di Valencia.

Il Professor Renzo Cremante, Cattedratico di Filologia Italiana presso l’Università di 
Pavia e Direttore del Centro di Ricerca sulla tradizione manoscritta di autori moderni e con-
temporanei di Pavia, ha aperto brillantemente i lavori del Convegno con un’esposizione 
molto erudita, e per questo apprezzata, e talvolta amena su «Esperienze di un commen-
tatore di testi tragici italiani del Cinquecento».

Successivamente il Preside della nostra Facoltà, Professor José Luís Canet, ci ha intrat-
tenuto con il suo ingegnoso studio sugli intrecci su «El humanismo cristiano: trasfondo 
de las primitivas Comedias». La mattinata di lavori è terminata con la mia relazione 
«Heroínas giraldianas frente a frente».

Nella sessione dedicata alla prima metà del xvii secolo, i Professori Giuseppe Maz-
zocchi e María Bayarri, hanno illustrato, ognuno, dalla propria ottica, i diversi aspetti 
di questo secolo così ricco di innovazioni e proposte teatrali. Nella seconda parte del 
pomeriggio, i professori Isabel Pascual e Fernando Melgosa hanno analizzato le varie 
forme del teatro spagnolo ed italiano del xix e xx secolo: la prima soffermandosi sulla 
presenza di un tema italiano nella scrittura di una drammaturga spagnola del xix secolo: 
Rosario de Acuña; ed il secondo trattando del teatro-canzone italiano della seconda metà 
del xx secolo.



La giornata si è conclusa con una suggestiva Tavola rotonda, che verteva sul tema: 
«Estado actual de las publicaciones sobre teatro español e italiano en Italia y España. 
Perspectivas de futuro» (Stato attuale delle pubblicazioni sul teatro spagnolo ed italiano 
in Italia e Spagna. Prospettive per il futuro). La Professoressa Myriam Chiabò, Direttrice 
del Centro di Studi sul Teatro Medioevale e Rinascimentale, è intervenuta, parlando consape-
volmente della situazione italiana per la sua ampia esperienza come responsabile dei 
prestigiosi convegni —che sono stati organizzati e realizzati in diverse città italiane, tutte 
emblematiche, come: Viterbo, Vicenza, Agnani e Roma, dal Centro di studi sul Teatro Me-
dioevale e Rinascimentale, del quale è Presidente il Professor Federico Doglio—.

La seduta del secondo giorno è iniziata con i precisi e documentati interventi dei 
Professori Ricardo Rodrigo e Juli Leal, che hanno disquisito sui continui contatti tra 
Francia, Spagna ed Italia per tutto l’arco del xviii secolo, concentrandosi principalmente 
sulle figure di Moratín e Goldoni.

Il Professor Rinaldo Froldi, per il quale non serve alcuna presentazione, né in Spagna 
né in Italia, ha messo al servizio di tutti la sua profonda conoscenza del teatro spagnolo 
svelando alcuni aspetti poco conosciuti degli interscambi teatrali tra Spagna ed Italia 
nel xviii secolo: «Apuntes en torno a algunos intercambios teatrales entre España e Italia 
en el siglo xviii».

Il Professor Josep Lluís Sirera con la relazione su «Otro teatro europeo sobre los 
escenarios españoles: Marco Praga y Roberto Bracco», due autori italiani di teatro 
dell’Ottocento e del Novecento, ha dato una visione completa e precisa delle attività 
teatrali di entrambi in Spagna.

Il Convegno si è concluso con gli interventi del Professor Manuel Gil Esteve, che ha 
fatto un’attenta ed intelligente disamina su «La alienación va al teatro y se hace cine: 
un personaje en busca de autor»; del Professor Manuel Diago, che ha presentato una di-
vertente prospettiva dei «Gringos, tangos, cocoliches, el inmigrante italiano en el teatro 
argentino», e del Professor Joaquín Espinosa, che ha analizzato con arguta sottiglienza 
«La transposición al cine de textos pirandelianos en Questa è la vita».

Il Convegno, inoltre, è stato arricchito da vivaci dibattiti che si sono aperti sulle singole 
conferenze, ai quali hanno partecipato attivamente i vari specialisti presenti, sviluppando 
così un interessante, ma soprattutto importante, Lavoro d’insieme.
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