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Il volume si occupa dei rapporti fra le due nazioni dal secolo XIV al XVIII (lasciando 
agli Atti curati da Ca' Foscari la trattazione dei due secoli successivi), e proprio per questa 
priorità cronologica, per l'ampiezza di percorso, si propone come un p1imo scambio di idee 
generale, sia per quanto riguarda le metodologie che per i campi specifici da esplorare: una 
sorta di introduzione a studi successivi maggiormente circoscritti. Il confronto a cui si 
riferisce il titolo è soprattutto storia di rapporti italo-romeni dal Medio Evo alla fine del 
Settecento, ma è anche possibilità di un confronto riportato su sviluppi di storie parallele. 
D'altra parte il rapporto Romania-Italia non è esclusivo in questa analisi, perché in realtà si 
allarga a tutto l'Occidente, a Roma e Bisanzio, all'Europa intera. Il ché 1iporta d'altronde 
al senso al quale si è ispirato un po' tutto l'incontro: reintegrare nel Vecchio continente una 
nazione per un notevole tempo (al pari di altre della stessa area geografica) 'separata', e operare 
affinché lo studio del passato giustifichi e fondi l'autocoscienza nazionale romena nella 
cornice più vasta dell'identità culturale e storica d'Europa. 

Proposed as the first generai exchange of ideas, concerning both methodology and specifìc fields 
to be explored: a sort ef introduction to the more limited subsequent studies. The comparison to 
which the title refers is above ali the story ef Italian-Rumanian relationships ]rom the Middle 
Ages through to the end ef the 18'" Century but also provides the possibility of confrontation on 
the development ef para/lei stories. 
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