
La maschera e il volto
Teatro ispanico moderno e contemporaneo

La collana riunisce in edizione bilingue (in lingua 
originale ed italiana) i testi più rappresentativi e 
stimolanti che provengono dalla Spagna e dal mon-
do ispanoamericano, non trascurando di rivolgere 
uno sguardo alla produzione nelle altre lingue uf-
ficialmente impiegate in territorio spagnolo. Il suo 
obiettivo è quello di rendere conto di un universo 
creativo assai effervescente ed impreziosito, negli 

ultimi lustri, dal sovrapporsi dell’attività di
diverse generazioni di drammaturghi.
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A modo di presentazione

La pubblicazione, di cui si presenta in questa sede il primo vo-
lume, non sarebbe stata possibile senza la generosa autorizzazio-
ne degli eredi dei drammaturghi Miguel Mihura, Antonio Lara 
Gavilán “Tono” e Álvaro de Laiglesia, a cui vanno i miei più sen-
titi ringraziamenti, accompagnati dalla speranza che il risultato 
sia di loro gradimento. Grazie infinite.

L’idea progettuale, al principio in apparenza quasi ciclopica, 
è stata, e continua ad essere, quella di riavvicinare il pubblico 
d’oggi alla produzione di un gruppo di drammaturghi spagnoli 
creativi, versatili e deliziosamente irriverenti che, attraverso una 
forma diversa d’umorismo, hanno dilettato – divertendosi pro-
babilmente anch’essi – il pubblico della prima metà del secolo 
scorso. È la cosiddetta «generación del humor nuevo». Ma l’eti-
chetta, in realtà, non rende conto della genialità del loro apporto 
alla letteratura, al cinema, alla cultura e alla società del tempo. 

Aprono il cammino tre umoristi eccezionali: l’abile creatore 
di situazioni assurde e paradossali Miguel Mihura, col suo sorri-
so sornione e malinconico; un brillante vignettista (e non solo), 
“Tono”, noto per la sua verve e lo sprizzante umorismo; e, per 
concludere, il prolifico e versatile romanziere Álvaro de Laigle-
sia, audace ed intelligente, come lo slogan inventato per la celebre 
rivista La Codorniz.

Ad ispirare l’operazione di traduzione è stato l’intento di far 
riscoprire un teatro oggi poco noto al pubblico italiano, e soprat-
tutto quello di favorirne una possibile messa in scena.

Concludo ringraziando i colleghi che hanno partecipato a 
quest’impresa. A Enrico Di Pastena esprimo la mia gratitudine 
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per aver accolto il volume nella collana e per i preziosi suggeri-
menti dati in fase di preparazione. Auguro, infine, agli interessati 
una buona lettura.

Roma, 31 maggio 2021 

Elena E. Marcello
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