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Gli undici saggi qui raccolti ripropongono i frutti ancora attuali di un incontro tenuto a
Pisa nel 1998 tra studiosi spagnoli, italiani e francesi sui rapporti tra gli Stati italiani e la Spagna
durante il periodo della ‘preponderanza’ di quest’ultima. Tema classico, che è stato considerato
in questo caso in un’ottica interdisciplinare e alla luce degli scambi di civiltà (politici, culturali,
letterari) che si sono stabiliti fra i diversi poli nel corso del Cinque-Seicento.
The eleven essays gathered here present again the significant results of a meeting held in Pisa in 1998,
where Spanish, Italian and French scholars discussed the relationships between Spain and the Italian states
during the period of Spanish ‘preponderance’. A classical theme that participants of the meeting considered
from an interdisciplinary perspective and in the light of the political, cultural and literary exchanges established between the different poles during the sixteenth and seventeenth centuries.
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