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Giuseppe Mrozek Eliszezynski
Ascanio Filomarino
Nobiltà, Chiesa e potere nell’Italia del Seicento

Aristocratico, arcivescovo e cardinale, Ascanio Filomarino è stata una delle 
principali figure del XVII secolo napoletano. 
Creatura dei Barberini, formatosi alla corte di papa Urbano VIII, diede vita 
a una lunga serie di contrasti con i viceré spagnoli, ma anche con il re-
sto della nobiltà e con varie componenti politiche e sociali del regno di 
Napoli. Simbolo dei conflitti giurisdizionali che opposero potere civile ed 
ecclesiastico nell’Italia del Seicento, protagonista della cosiddetta “rivolta 
di Masaniello”, scampato alla peste del 1656, Filomarino contribuì anche 
all’elezione di due pontefici, Innocenzo X e Alessandro VII. 
Questo volume costituisce la prima biografia completa del personaggio, 
attraverso cui comprendere una fase assai delicata della storia dell’Italia 
del XVII secolo.

Giuseppe Mrozek Eliszezynski, dottore di ricerca in “Storia: Politica, Società, 
Culture, Territorio” presso l’Università di Roma Tre, è attualmente assegnista 
presso il Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali (DILASS) dell’Univer-
sità “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara. Tra le sue opere ricordiamo Bajo acu-
sación: el valimiento en el reinado de Felipe III. Procesos y discursos (Madrid 
2015).
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