Progetto di un libro sui cardinali protettori
(PROTETTORI DI UNA NAZIONE o REGNO)
nell’età moderna (‘500-‘700)

La struttura del volume, pubblicato a spese della Tuscia e della Accademia Ungherese delle
Scienze nella collana di Sette Città, prevede di sfruttare quanto uscito dal seminario
organizzato da Irene Fosi alla Escuela il 14 febbraio 2017 e quanto uscirà dal seminario
organizzato da Gaetano Platania a Viterbo nel november 2017. Il lavoro si articola quindi
su due blocchi, uno relativo alla Penisola iberica e coordinato da Irene Fosi e uno
sull’Europa di centro coordinato da Gaetano Platania. A questi si possono aggiungere gli
interventi di Matteo Sanfilippo e Giovanni Pizzorusso su Roma e quelli di altri studiosi
che hanno già acconsentito. Di seguito il quadro generale provvisorio. Il libro deve essere
in italiano, rispettare la normativa di Sette Città ed essere composto di saggi di circa
20-25 cartelle da 2200 battute. Lingua: italiano. Consegna: entro il 15 gennaio 2018.
I curatori del volume: Irene Fosi, Gaetano Platania, Matteo Sanfilippo, Péter Tusor
Roma
Matteo Sanfilippo, I cardinali protettori dalla manualistica curiale alla storiografia odierna
Giovanni Pizzorusso, I cardinali membri di Propaganda Fide e la protezione delle nationes (sec.
XVII-XIX)
Portogallo e Spagna
Isabella Iannuzzi, Il cardinal Pacheco
Irene Fosi, Il cardinal Virginio Orsini, cardinale protettore di Portogallo
Gloria Alonso de la Higuera, Las Protecciones de la Monarquía Hispana: conciertos y tensiones
entre Madrid y Roma en la primera mitad del siglo XVII.
David Martín Marcos, Disputas púrpuras: los cardenales protectores en la Guerra de Sucesión
de la Monarquía de España.
Francia
Bertrand Marceau (École française de Rome), Le molteplici funzioni di Jean Balue, cardinale
protettore della Francia e dei Cistercensi († 1491)
Olivier Poncet, I cardinali protettori di Francia nel Seicento
Gilles Montègre, Il cardinale di Berny, ambasciatore e protettore di Francia
Germania
Martin Faber, Il cardjnal Scipione Borghese protettore di Germania
Isole britanniche
Matteo Binasco, L’Irlanda e i suoi cardinali protettori nel Seicento
Europa centrale e orientale
Gaetano Platania: Carlo Barberini protettore di Polonia e i suoi più delicati dossier
Alessandro Boccolini: Rzeczpospolita e Curia Romana. L’interregno del 1669 nelle carte di
Virginio Orsini, cardinale protettore di Polonia
Francesca De Caprio: Carlo Barberini cardinale (quasi) protettore del regno di Portogallo e la
questione turca
Péter Tusor: I cardinali protettori d’Ungheria sino al 1550 e poi i cardinali protettori della
Corona d’Ungheria e dei domini ereditari degli Asburgo
Tomáš Parma, Francesco cardinale Dietrichstein, protettore dei paesi ereditari degli Asburgo
(1604-1634) e dell´Impero (1634-1636)

