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Questo volume illustra in una prospettiva cronologica e spaziale molto ampia le
dinamiche della corte, della società e della politica internazionale della Roma dei
papi in età moderna. I saggi qui riuniti affrontano diversi temi e momenti, problematizzando pratiche storiografiche consolidate e cercando di rispondere alle
domande poste dalla ricerca storica più recente a proposito dei linguaggi, delle
dinamiche di potere e della mobilità sociale. Sono indagate le istanze più nascoste
della storia del papato, le complesse trame di governo, i numerosi e spesso concorrenti poli di potere e le minacce al corpo fisico e simbolico del pontefice.
Le contraddizioni fra la dimensione universale del papato e la sua “italianità” sono
esaminate nell’ambito dei più larghi mutamenti nei rapporti fra gli Stati con una
proiezione non solo europea e mediterranea, ma anche nella duplice direzione
delle Americhe e dell’Estremo Oriente.
Nella Roma dei papi tante linee di studio si intrecciano e mostrano la profonda
originalità della ricerca storica di Maria Antonietta Visceglia, che indica nella città
del papa un attore indiscutibile di una storia globale.
Maria Antonietta Visceglia insegna Storia moderna presso la Sapienza - Università
di Roma. Per i nostri tipi ha scritto La città rituale. Roma e le sue cerimonie in età
moderna (2002), Morte e elezione del papa. Norme, riti e conflitti. L’Età moderna
(2013) e, con Agostino Paravicini Bagliani, Il Conclave. Continuità e mutamenti dal
Medioevo a oggi (2018).
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