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Il volume rappresenta un punto 
eminente di un’attività svolta nella 
Scuola Normale Superiore di Pisa 
dal Gruppo di Ricerca «Scambi 
letterari tra Italia e Penisola Iberica 
nell’epoca rinascimentale e baroc-
ca». Gli otto saggi raccolti al suo 
interno testimoniano il fecondo 
dialogo che ha avuto luogo tra 
italianisti, lusitanisti e storici del 
pensiero e dell’arte, i quali hanno indagato, 
sotto i profili letterario, storico-filosofico e 
artistico, le relazioni tra Italia e Portogallo.

This volume marks an important 
milestone in a project carried out by the 
Research Group «Literary exchanges 
between Italy and the Iberian Peninsula 
in the Renaissance and Baroque periods» 
at the Scuola Normale Superiore of Pisa. 
The eight essays gathered together here are 
evidence of the fruitful dialogue between 
scholars specializing in Italian Stud-
ies, Portuguese Studies, History of the 

Thought and History of Art, who analyzed the re-
lationships between Italy and Portugal from literary, 
historical-philosophical and artistic perspectives.


