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La storia delle relazioni ispano-italiane sovente ha assunto caratteristiche 

intrise di luoghi comuni. La mancanza, al di fuori dei ristretti circoli degli 

specialisti, di una conoscenza storica appropriata ha portato –come 

spesso succede nella storia- ad elevare alcuni alcuni stereotipi quasi alla 

categoría di realtà incontrovertibili: risultato sia della particolare 

assunzioni delle relazioni storiche tra i due paesi, sia della proiezioni di 

precisi eventi storici. Tali luoghi comuni, dopo un processo di 

elaborazione, vengono presentati dinnanzi alle rispettive opinioni 

pubbliche in una forma particolare ed in occasioni determinate, 

obbedendo a fini strumentali per divenire un facile mezzo per definire 

l’altro e, allo stesso tempo, trovare in tale definizione spiegazioni e 

risposte ai suoi comportamenti come popolo, sia dal punto di vista 

sociale che da quello politico ed economico. 

L’arte, e la pittura più precisamente, e stata storicamente “vittima” 

abituale degli stereotipi diventando allo stesso tempo uno dei migliori 

veicoli propagandistici. Analizzare quindi l’immagine reciproca degli 

spagnoli e degli italiani, anche attraverso le rappresentazioni artistiche, 

suppone in ultima istanza la volontà di cercare di captare il substrato 

psicologico, la concezione della realtà che si trova dei rapporti tra questi 

due popoli e nazioni. 

La partecipazione al ciclo d’incontri e la stesura di un elaborato consentiranno agli 
studenti della Sapienza Università di Roma, sia del Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze storiche, che del Corso di Laurea triennale SAR curricula Storia Medievale e 
Paleografia, Storia Moderna e Contemporanea e Studi storico-religiosi di conseguire 
due CFU rispettivamente nelle AAF (Altre Attività Formative). 
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