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Prof.	Dr.	Irene	Fosi	
	

Curriculum	Vitae	
	
Office	Address:	

	

Dipartimento	di	Lettere,	Arti	e	Scienze	
sociali	Università	“G.	D’Annunzio”	Chieti-
Pescara	Campus	Universitario,	Via	dei	
Vestini	
I-66013	Chieti	Scalo	
Phone:	++39	0871	3556471	(from	USA:	011	39	ff.)	
Fax:	:	++	39	0871	3556	(from	USA:	011	39	ff.)	
Home:	Via	Antistene,	5,	I-00124	Rome	(Italy)	
Email:	irene.fosi@unich.it	;	irenefosi@hotmail.com	
	
	

Education	and	Degrees	
	
1974	–	PhD	in	Modern	History	at	University	of	Siena	
	
1976	–	Diploma	of	Archivist-Librarian	at	Vatican	School	of	Paleography	and	Diplomatics	
(Vatican	Archive)	
	
1998	–	Prize:	Premio	della	Presidenza	del	Consiglio	dei	Ministri	for	the	book	”All’ombra	
dei	Barberini”	

	

Academic	Positions	
	
1982	–	Researcher	in	Modern	History	at	the	Faculty	of	Letters	and	Philosophy	of	the	
University	of	Rome	“La	Sapienza”	
	
1985-1988;	1990;	2000;	2002;	2008	–	Fellow	of	the	Alexander	von	Humboldt-Stiftung	at	
German	Universities	of	Marburg,	Tübingen,	Freiburg,	Berlin;	
	
1998,	November	1	–	Associate	Professor	of	Modern	History	at	the	Faculty	of	Letters	and	
Philosophy	of	the	University	of	Calabria	
	
2001,	September	1	–	Full	Professor	of	Modern	History	at	the	Faculty	of	Letters	and	
Philosophy	of	University	“G.	d’Annunzio”,	Chieti-Pescara	
	
2002-2004	–	Coordinator	of	the	Master’s	program	in	archival	science:	“Catalogazione	dei	
beni	archivistici	e	librari”	at	the	University	“G.	d’Annunzio”,	Chieti-Pescara	
	
2006	–	2010	–	Member	of	the	Direction	of	the	Italian	Society	of	Modern	History	(SISEM)	
	
2007	–	Historical	consultant	for	the	project	“The	Domes	of	Rome”	presented	by	Jeffrey	
Gilson	(NYC,	USA)	
	
2015-	Member	of	the	Direction	of	The	Società	Romana	di	Storia	Patria	
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Member	of	PhD	“Storia	dell’Europa	dal	Medio	Evo	all’Età	Contemporanea”,	University	of	
Teramo	(since	2013)	
	
2017	–	Board	of	CUSWA	at	Notre	Dame	University,	Rome	
	
2018	–Scientific	advisor	of	editorial	series:	“Pontificia”,	Publisher:		Studium,	Rome		
	
2018	–Scientific	advisor	“Fonti	e	studi	dell’Italia	mediana	dell’Istituto	storico	Italiano	per	
il	Medio	Evo”;	
	
2019	–	Member	of	the	Istituto	Nazionale	di	Studi	Romani,	Rome;	
	
2020	–	Scientific	advisor	of	editorial	series	“Artisti	in	Tribunale”,	Publisher:		De	Luca,	Rome.	
	
Workshops	and	Congress	(short	list	2010-2019)	

Congress:	Seicento	Religioso:	ricerche	su	mistica,	dottrine,	strategie	di	governo,	Università	

Roma	Tre,	January	12-13,	2010;	

International	Congress:	Early	Modern	Rome,	1341-1667,	California	University	in	Rome,	

May	13-15,	2010.	Paper:	L’Inquisizione	e	gli	stranieri	a	Roma	in	età	moderna.	

International	Congress:	Conversion	Narratives,	University	of	York	(UK),	June	9-11,		2011.	

Plenary	session:	Conversion	and	autobiography:	telling	tales	before	the	Roman	Inquisition;	

International	Workshop:	Max	Planck	 Institut	 für	Rechtsgeschichte,	 Frankfurt	 am	M.:	

October	31,	2011.	The	Reconquest	of	 'Heretic'	Lands:	Roman	Strategies	of	Conversion	 in	

Switzerland	and	in	the	Holy	Roman	Empire	in	the	Seventeenth	Century;	

International	 Workshop:	 Spaces	 of	 Conversion,	 Pisa,	 Scuola	 Normale	 Superiore,	

December	14-15,	2011.	Paper:	The	hospital	as	a	space	of	conversion:	Roman	examples	from	

17th	century;	

International	 Congress	 (PRIN):	 Il	 Papato	 e	 la	 politica	 internazionale,	 Sapienza	

Università	 di	 Rome,	 June12-13,	 2012.	 Paper:	Frontiere	 inquisitoriali	 nel	 Sacro	 Romano	

Impero.	

International	Workshop:	Organization	of	the	Panel	at	Durham	University	(UK),	June	30-
July	3,	2013:	Johannes	Faber's	Networks	at	Workshop:	Intellectual	Networks	in	the	Long	
Seventeenth	Century;	[Project,	with	S.	Brevaglieri:	“Johannes	Faber.	Un	Linceo	fra	Roma	e	il	
mondo	tedesco	(1574-1629)”	for	the	Accademia	Nazionale	dei	Lincei,	in	progress];	
	

Second	 International	 Symposium	 on	 Inquisitorial	 Studies,	 Salvador	 de	 Bahia,	

Brazil,	 September	 3-6,	 2013,	 Mesa	 redonda:	 O	 controlo	 inquisitorial	 nos	 territórios	

pontifícios	entre	conflitos	e	colaborações:	séculos	XVII-XVIII;	(in	print);	

III	Internacional	Conference	on	Inquisitorial	Studies:	new	frontiers	
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Alcalá	 de	Henares	 10	 to	 June	 12,	 2015	 Faculty	 of	 Law	 –	 University	 of	 Alcalá	 –	 Spain:	

member	of	scientific	committe;	organization	of	the	panel:	Inquisitori	e	tribunali	fra	norme	

giuridiche	e	pratiche	repressive;	
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International	 Congress	 at	 Istituto	 Storico	 Germanico,	 Roma:	 Wissenskulturen	 und	

Erfahrungsräume	 der	 Diplomatie	 in	 der	 Frühen	 Neuzeit	 /	 Culture	 sapienziali	 e	 spazi	 di	

esperienza	 della	 diplomazia	 nell'Età	moderna,	 15-16	 June	 2015.	 Paper:	Fra	 protezione,	

circolazione,	scambio:	il	cardinale	Virginio	Orsini	(1615-1676);	(in	print);	

Scientific	 Advisor	 del	 progetto	 ERC	 Performart:	 «Promoting,	 sponsoring	 and	

implementing	 the	 arts	 within	 Roman	 aristocratic	 families	 (1655-1740).	 Roman	

families’archive	contribution	to	the	history	of	performing	arts»	(direction:	dr.	A.-M.	Goulet);	

5º	 ciclo	 de	 conferências	 Luso-Italianas:	 Scrigni	 della	 memoria:	 Arquivos	 e	 fundos	

documentais	 para	 o	 estudo	das	 relações	 luso-italianas,	 Lisbona,	Ambasciata	 italiana,	 28	

January	2016.	Paper:	Una	famiglia	romana	e	il	Portogallo	nel	Seicento:	note	e	documenti	

dall’Archivio	Orsini	(see	list	of	publications);	

The	Renaissance	Society	of	America,	Annual	meeting,	Boston,	March	31-April	2,	2016.	

Paper:	Protecting	Portugal	in	Rome	of	the	seventeenth	century	in	the	panel	“Representing	

Iberia	in	Seventeenth-Century	Rome”;	

International	Congress:	at	Accademia	d’Ungheria,	Roma:	Chiese	e	nationes	a	Roma	sotto	

il	potere	temporale	dei	papi:	dalla	Scandinavia	ai	Balcani	(secoli	XV-XVIII),	8	aprile	2016,	

Chair	and	discussant;	

International	Congress:	Gli	Orsini	e	i	Savelli	nella	Roma	dei	Papi:	confronti	e	prospettive,	

Roma,	June	10-11,	2016.	Paper:	Orsini	e	Savelli:	due	famiglie	fra	Roma	e	l’Europa	fra	Cinque	

e	Seicento;	

International	Congress:	Istituto	Storico	Germanico,	Der	Papst	und	der	Krieg.	Kuriale	

Diplomatie	am	Kaiserhof	1628-1635,	Roma,	5-6	dicembre	2016,	Chair	and	discussant;	

The	Renaissance	Society	of	America,	Annual	meeting,	Chicago,	March	30-	April	1	

2017.	Paper:	The	Reconquest	of	'Heretic'	Lands:	Roman	Strategies	of	Conversion	in	

the	 Holy	 Roman	 Empire	 in	 the	 Seventeenth	 Century,	 in	 the	 panel:	 “Spaces	 of	

coexistence/spaces	of	differentiation.	I,	Crossing	religious	boundaries”;	

International	Congress:	Istituto	Storico	Germanico:	Making	Truth-Administrating	Truth.	

Establishing	Credibility	in	Early	Modern	History,	Rome,	November	15-17,	2017,	Chair	and	

discussant;	

International	 Congress:	European	University	 Institute,	 Florence,	 June	 7-8,	 2018:	The	

Renaissance	on	the	Road:	Mobility	and	Change	in	Europe:	1450-1650.	Paper:	Mobility	and	

Dangers	on	the	Borders	of	Papal	States	(16th-17th	Centuries);	

International	Congress:	Holy	Wars	and	Sacred	States:	Religious	Conflict,	 the	State,	and	

Sacred	Power	in	Early	Modern	Europe.	Queen’s	University	Belfast,	4-6	July	2019.	Paper:	
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After	the	Papal	Prince:	The	Italian	and	European	Historiography’;		

International	Congress:	Léonard	et	l'Architecture,	Paris	28-30	November	2019.	Paper:	

Leonardo	nella	Roma	di	Leone	X.	Attese	e	delusioni;	

International	 Congress:	 Riforma	 e	 movimenti	 religiosi,	 Torre	 Pellice	 3-6	 September	

2019.	Paper:	Ai	margini	del	Sacro	Romano	Impero:	percezioni	e	conoscenze	romane	delle	

divisioni	confessionali	(sec.	XVI-XVIII).	

International	Congress: Da	Paolo	V	a	Urbano	VIII.	 Storia,	 filosofia,	 letteratura,	arte	 e	
scienza	 nella	 Roma	 di	 Ottavio	 Leoni	 (1578-1630),	 Convegno	 interdisciplinare	 di	 studi,	

Florence	13-14	February	2020.	Paper:	Sulla	 scena	e	dietro	 le	quinte:	uomini	e	donne	di	

potere	nella	corte	romana.	

Books	Authored:	
	
La	società	violenta.	Il	banditismo	nello	Stato	pontificio	nella	seconda	metà	del	Cinquecento,	
Roma:	Edizioni	dell’Ateneo,	1985	ISBN:	8884760917	
	
All'ombra	dei	Barberini.	Fedeltà	e	servizio	nella	Roma	barocca,	Roma:	Bulzoni,	1997	
ISBN:	9788883190605	
	
La	giustizia	del	papa.	Sudditi	e	tribunali	nello	Stato	pontificio	in	età	moderna,	Roma-Bari:	
Laterza,	2007	ISBN:	9788842082767	
	
Papal	Justice.	Subjects	and	Courts	in	the	Papal	State,	1500-1750,	Washington	D.C.,	2011	
ISBN:	9780813218588	
	
Convertire	lo	straniero.	Stranieri	e	inquisizione	a	Roma	in	età	moderna,	Roma,	Viella	2011	
ISBN:	9788883346422		
	
Inquisition,	Conversion,	and	Foreigners	in	Baroque	Rome,	Leiden-Boston,	Brill,	2020,	ISBN	
978-90-04-42266-7	
	

Articles	in	refereed	journals:	
	
“Un	programma	di	politica	economica:	le	infeudazioni	nel	Senese	durante	il	principato	
mediceo”,	Critica	Storica,	XIII,	1976,	pp.	660-672	ISSN:	0011-1554	
	
“Feudi	e	nobiltà:	i	possessi	feudali	dei	Salviati	nel	Senese	(secoli	XVII-XVIII),	Bullettino	
Senese	di	Storia	Patria,	LXXXII-LXXXIII,	1975-76,	pp.	239-273	ISSN:03917568	
	
“Proprietà	cittadina	e	privilegi	signorili	nel	contado	Senese,”	Bullettino	Senese	di	Storia	
Patria,	LXXXVII,	1980,	pp.	158-166;	ISSN:	03917568;	
	
“Lo	stato	e	i	poveri:	l'esempio	senese	fra	Seicento	e	Settecento,”	Ricerche	storiche,	X,	
1980,	pp.	93-115	ISSN:	0392-162X;	
	
“Un	processo	per	"streghe	e	furfanterie"	nella	Roma	di	Paolo	IV	(1557),”	Ricerche	per	la	
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storia	religiosa	di	Roma,	vol.	4,	1980,	pp.	215-236	ISSN:	8887114412;	
	
“Viaggio	in	Italia	e	conversioni.	Analisi	di	un	binomio,”	Römische	Historische	
Mitteilungen,	I,	30,	1988,	pp.	269-288	ISSN:	3700116144;	
	
“Il	consolato	fiorentino	a	Roma	e	il	progetto	per	la	Chiesa	nazionale,”	in	Studi	Romani,	
XXXVII,	1989,	pp.	50-70	ISSN:	0039-2995;	
	
“Fra	tolleranza	e	intransigenza:	una	conversione	principesca	nel	Settecento,”	in	Quellen	
und	Forschungen	aus	italienischen	Archiven	und	Bibliotheken,	17,	1991,	pp.	509-547	ISSN:	
0079-9068;	
	
“Pietà,	devozione	e	politica:	due	confraternite	fiorentine	nella	Roma	del	Rinascimento,”	
in	Archivio	storico	italiano,	CXLIX,	1991,	pp.	119-162	ISSN:	0391-7770;	
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"’Siam	sempre	sossopra	ed	in	gran	moto	per	i	Francesi’.	Gli	echi	della	Rivoluzione	nelle	
lettere	di	Gaetano	Marini	a	Carlo	Eugenio	duca	del	Württemberg	(1789-1793),”	in	Archivio	
della	Società	romana	di	Storia	patria,	115,	1992,	pp.	181-215	ISSN:	0391-6952	
	
“Justice	and	Its	Image:	Political	Propaganda	and	Judicial	Reality	in	the	Pontificate	of	Sixtus	
V,”	in	Sixteenth	Century	Journal,	XXIV,	1993,	pp.	74-95	ISSN:	0361-0160	
	
“A	 proposito	 di	 una	 lacuna	 storiografica.	 La	 nazione	 tedesca	 a	 Roma	 nei	 primi	 secoli	
dell'età	moderna”,	 in	Roma	moderna	e	 contemporanea,	 1,	 1993,	pp.	45-56	 ISSN:	1122-
0244	
	
“Illusioni	 e	delusioni:	 l'immagine	della	Spagna	nelle	 lettere	del	nunzio	a	Madrid	Giulio	
Sacchetti	(1624-1626),”	in	Dimensioni	e	problemi	della	ricerca	storica,	vol.	2,	1995,	pp.	91-
109	ISSN:	1125517X	
	
“Sudditi,	 tribunali	 e	 giudici	 nella	 Roma	 barocca”,	 (introduzione),	 special	 issue	 Roma	
moderna	e	contemporanea,	vol.	1,	1997,	pp.	7-17	ISSN:	11220244	
	
“Criminalità	ebraica	a	Roma	fra	Cinquecento	e	Seicento:	autorappresentazione	e	realtà,”	in		
Quaderni	Storici,	n.	99,	1998,	pp.	553-573	ISSN:	8815065121	
	
“La	 nobiltà	 a	 Roma	 nel	 primo	 Cinquecento:	 prospettive	 di	 ricerca,”	 in	 Roma	 nel	
Rinascimento,	1999,	pp.	61-67	ISSN:	20362463	
	
“Roma	e	gli	"ultramontani":	conversioni,	viaggi,	identità,”	in	Quellen	und	Forschungen	aus	
italienischen	Archiven	und	Bibliotheken,	81,	2001,	pp.	351-396	ISSN:	00799068	
	
“Giustizia,	giudici	e	 tribunali	 fra	centro	e	periferia	nello	Stato	ecclesiastico	 (secoli	XVI-	
XVII),”	 in	Dimensioni	 e	 problemi	 della	 ricerca	 storica,	 vol.	 2,	 2002,	 pp.	 192-205	 ISSN:	
1125517X	
	
“‘Molto	Illustre	et	Amatissimo	figlio’:	lettere	di	Laura	Marsili	a	Fabio	Chigi	(1629-1639)”,	
in	Dimensioni	e	problemi	della	ricerca	storica,	2004,	2,	pp.	207-229	ISSN:	1125517X	
	
Attorno	ai	Lincei:	scienze,	scienziati	e	corte	romana	nel	primo	Seicento,	in	“Galileana”,	IV,	
2007,	pp.	361-369	ISSN:1971-6052	
	
El	gobierno	de	la	justicia	en	los	Estados	Pontificios	durante	la	Edad	Moderna,	in	
“Studia	Historica”,	30,	2008,	Salamanca,	Ediciones	Universidad,	pp.	63-84	ISSN:0213-
2079	
	
“Procurar	a	tutt’huomo	la	conversione	degli	heretici”.	Roma	e	le	conversioni	nell’Impero	
nella	prima	metà	del	Seicento,	in	Quellen	und	Forschungen	aus	italienischen	Archiven	und	
Bibliotheken,	88,	2008,	pp.	335-368	ISSN:	0079-9068	
	
Conversion	and	Autobiography:	Telling	Tales	before	the	Roman	Inquisition,	in	“Journal	of	
Early	Modern	History”,	17,	2013,	pp.	437-	456	ISSN:1385-3783	
	
A	 proposito	 di	nationes	 a	 Roma	 in	 età	moderna:	 provenienza,	 appartenenza	 culturale,	
integrazione	 sociale,	 in	 “Quellen	 und	 Forschungen	 aus	 italienischen	 Archiven	 und	
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Bibliotheken”,	97	(2017),	pp.	383-393	DOI:	10.1515/qfiab	96/2017;	
	
Informare	 la	 casa,	 le	 corti,	 «circoli	 e	 anticamere»:	 la	 guerra	 dei	 Trent'anni	 nella	
corrispondenza	di	Paolo	e	Federico	Savelli,	in	“Rivista	Storica	Italiana”,	CXXX,	III,	2018,	pp.	
984-1011,	ISSN	0035-7073;	
	
Leggere	 e	 rileggere	 Lutero:	 a	 proposito	 di	 alcune	 opere	 pubblicate	 in	 occasione	 del	
cinquecentesimo	 anniversario	 della	 Riforma,	 in	 “Quellen	 und	 Forschungen	 aus	
italienischen	 Archiven	 und	 Bibliotheken”,	 98	 (2018),	 pp.	 407-420	 DOI	 10.1515/qfiab-
2018-0018	
	
Published Conference Papers	
“Pauperismo	ed	assistenza	a	 Siena	durante	 il	 principato	mediceo,	 in	Timore	e	 carità.	 I	
poveri	nell'Italia	moderna,”	(Atti	del	Convegno	"Pauperismo	e	assistenza	negli	antichi		stati	
italiani"),	ed.	by	G.	Politi,	M.	Rosa,	F.	Della	Peruta,	Cremona	1982,	pp.	157-164	ISSN:	0392-
0550	
	
“Il	 banditismo	 nello	 Stato	 Pontificio	 nella	 seconda	 metà	 del	 Cinquecento,”	 in	 Bande	
armate,	banditi,	banditismo	e	repressione	di	giustizia	negli	stati	europei	di	antico	regime,	
ed.	by	G.	Ortalli,	Roma:	Jouvance,	1986,	pp.	67-85	ISBN:	88-7801-052-9	
	
“La	 commune	 dolcissima	 patria":	 Siena	 e	 Pio	 II,	 in	 I	 ceti	 dirigenti	 nella	 Toscana	 del	
Quattrocento,	Firenze,	Pubblicazioni	degli	Archivi	di	Stato,	1987,	pp.	502-521	
	
“La	diocesi	di	Pienza	e	Montalcino	fra	privilegio	e	riforme,”	in	La	Val	d'Orcia	nel		Medioevo	
e	nei	primi	secoli	dell'età	moderna,	Roma,	Viella,	1990,	pp.	411-446	
ISBN:	8885669131	
	
“I	mercanti	fiorentini,	il	Campidoglio	e	il	Papa:	il	gioco	delle	parti,”	in	Roma	e	lo	Studium	
Urbis,	Roma:	Pubblicazioni	degli	Archivi	di	Stato,	1992,	pp.	169-185	ISBN	8871250508	
	
“Propaganda	politica	e	realtà	nel	pontificato	sistino,”	in	Sisto	V:	Roma	e	Lazio,	Roma:	
Istituto	Poligrafico	e	Zecca	dello	Stato,	1994,	pp.	61-82	ISBN:	8824004784	
	
“I	Fiorentini	a	Roma	nel	Cinquecento:	storia	di	una	presenza,”	 in	Roma	Capitale	(1447-	
1527),	ed.	by	S.	Gensini,	Pisa,	Pacini	Editore,	1994,	pp.	389-414	ISBN:	88-77810920	
	
“Trasformazioni	e	continuità	nella	società	romana	del	primo	Seicento,”	in	Dopo	Sisto	V.	La	
transizione	al	Barocco	(1590-1630),	Roma,	Istituto	Nazionale	di	Studi	Romani,	1997,	pp.	
13-32	ISBN:	8873110088	
	
“Archivi	di	famiglie	toscane	nella	Roma	del	Cinque	e	Seicento:	problemi	e	prospettive	di	
ricerca,”	 in	 Archivi	 nobiliari	 e	 domestici.	 Conservazione,	 metodologie	 di	 riordino	 e	
prospettive	di	ricerca	storica,	ed.	by	L.	Casella	and	R.	Navarrini,	Udine:	Forum,	2000,	pp.	
255-276	ISBN:	8886756909	
	
“Arezzo	e	la	sua	diocesi	nella	visita	apostolica	del	1583,”	Atti	e	memorie	della	Accademia	
Petrarca	di	Lettere,	Arti	e	Scienze,	n.s.	LXIII-LXIV,	(2001-2002),	Arezzo	2003,	pp.	473-503	
ISSN:	03932397	
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“Immagine	 e	 poteri	 del	 cardinale	 nel	 Cinquecento	 fra	 tradizione	 e	 censure,”	 in	 Per	 il	
Cinquecento	religioso	italiano.	Clero	cultura	ed.	by	M.	Sangalli,	Roma:	Edizioni	dell’Ateneo,	
2003,	pp.	625-634	ISBN:	8884760917	
	
“Banditismo,	nobiltà	e	comunità	rurali	nello	Stato	Ecclesiastico	fra	Cinque	e	Seicento”,	in	
Banditismi	mediterranei.	Secoli	XVI-XVII,	ed.	by	F.	Manconi,	Roma:	Carocci,	2003,	pp.	23-	
34	ISBN:	9788843028177	
	
“Conversions	de	voyageurs	protestants	dans	la	Rome	baroque,”	in	Grand	Tour.	Adeliges	
Reisen	und	europäische	Kultur	vom	14.	bis	zum	18.	Jahrhundert.	ed.	by	R.	Babel	and	W.	
Paravicini,	 Beihefte	 der	 Francia	 60,	 Ostfildern:	 Thorbecke,	 2004,	 pp.	 571-580	 ISBN:	
3799574549	
	
“Johannes	 Faber:	 prudente	 mediatore	 o	 "estremo	 persecutore	 dei	 protestanti"?,”	 in	 I	
primi	Lincei	 e	 il	 Sant'Uffizio:	questioni	di	 scienza	e	di	 fede,	Roma,	Accademia	dei	Lincei,	
2005,	pp.	189-206	ISBN:	8821809382	
	
“Le	acque,	la	guerra,	la	peste:	la	legazione	a	Ferrara	di	G.	Sacchetti	(1627-1630,”	in	Ferrara	
al	tempo	delle	legazioni,	Firenze,	Le	Lettere,	2005,	pp.	155-172	ISBN:	8871669282	
	
“Il	governo	della	giustizia	nello	Stato	ecclesiastico	fra	centro	e	periferia	(secc.	XVI-XVII),”	
in	Offices	et	Papauté	(XIV-XVII	siècle).	Charges,	hommes,	destins,	ed.	by	A.	 Jamme	and	O.	
Poncet,	Rome-Paris,	Ecole	Française	de	Rome,	2005,	pp.	215-235	ISBN:	272830694X	
	
“La	famiglia	Savelli	e	la	rappresentanza	imperiale	a	Roma	nella	prima	metà	del	 Seicento,”	
in	Kaiser	Hof,	Papst	Hof	16.-18.	Jahrhundert,	ed.	by	R.	Bösel,	G.	Klingenstein,	A.	Koller,	Wien:	
Akademie	der	Wissenschaften,	2006,	pp.	67-76	ISBN:	139783700136712	
	
“Niccolò	Orsini	ribelle	a	Cosimo	I	e	al	papa,”	in	Les	proces	politiques,	Roma-Paris:	Ecole	
française	de	Rome,	2007,	pp.	273-289	ISBN:	9782728307722	
“Il	governo	della	giustizia	nello	Stato	pontificio	in	età	moderna”,	in	Magistrature	e	archivi	
giudiziari	nelle	Marche,	ed.	by	P.	Galeazzi,	Ancona,	Archivio	di	Stato,	2009,	pp.	5-30	ISBN:	
9788873261247	
	
“Lotte	politiche	e	ambiente	culturale	a	Siena	all'epoca	di	Marino	Darsa”,	in	Marino	Darsa	
e	il	suo	tempo.	Marin	Držić	i	njegovo	vrijeme,	ed.	by	R.	Tolomeo,	Venezia,	La	Musa	Talia,	
2010,	pp.35-44	ISBN:	9788890405228	
	
“Con	cuore	sincero	e	con	fede	non	finta”:	conversioni	a	Roma	in	età	moderna	fra	controllo	
e	 accoglienza,	 in	 Les	 modes	 de	 la	 conversion	 confessionelle	 à	 l’époque	 moderne.	
Authobiographie,	altérité	et	construction	des	identités	religieuses,	éd.	par.	M-C.	Pitassi	et	
D.	Solfaroli	Camillocci,	Firenze,	Olschki,	2010,	pp.	215-232	ISBN:	9788822259677	
	
“Storia	moderna	e	contemporanea”,	in	La	Biblioteca	Apostolica	Vaticana	luogo	di	ricerca	al	
servizio	degli	studi,	ed.	by	M.	Buonocore	e	A.	Piazzoni,	Città	del	Vaticano,	2011,	pp.	177-
193	ISBN:	9788821008818	
	
“La	giustizia	e	i	suoi	riti	a	Roma	in	età	moderna”,	in	La	giustizia	dello	Stato	Pontificio	in	età	
moderna,	ed.	by	M.R.	Di	Simone,	Roma,	Viella,	2011,	pp.	39-50	ISBN:	9788883346750	
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“Istituzioni	 cittadine,	 feudalità,	 Papato	 e	 giustizia”,	 in	 Le	 Marche	 al	 tempo	 di	 Alberico	
Gentili:	 religione,	 politica,	 cultura,	 Atti	 del	 Convegno,	 San	 Ginesio,	 13-14	 giugno	 2009,	
Milano,	Giuffré,	2012,	pp.	219-230	ISBN:	8814172412	
	
“Tra	 pubblico	 e	 privato:	 carteggi	 di	 senesi	 in	 età	moderna”,	 in	Una	 città	 al	 femminile.	
Protagonismo	e	impegno	di	donne	senesi	dal	medioevo	a	oggi,	Ed.	by	L.	Vigni	and	A.	Savelli,	
Siena,	Nuova	Immagine,	2012,	pp.	43-62	ISBN:	9788871453163	
	
Chapters	in	books:	
	
“Il	ms.	Vaticano	Latino	5800:	un'opera	inedita	di	Cristoforo	Marcello,”	in	Le	chiavi	della	
memoria,	Città	del	Vaticano,	Collectanea	Archivi	Vaticani,	1984,	pp.	441-460	
ISBN:	8885054048	
	
“Signori	 e	 tribunali.	 Criminalità	 nobiliare	 e	 giustizia	 pontificia	 nella	 Roma	 del	
Cinquecento,”	in	Signori,	patrizi	e	cavalieri	nell'età	moderna,	ed.	by	M.	A.	Visceglia,	Roma-	
Bari	1992,	pp.	214-230	ISBN:	8842039500	
	
“La	 memoria	 di	 Firenze.	 Genealogie	 e	 storie	 di	 famiglie	 fiorentine	 nella	 Roma	 del	
Seicento,”	Società	e	istituzioni	in	Toscana	nell'età	moderna,	I,	Firenze,	Pubblicazioni	degli	
Archivi	di	Stato,	1994,	pp.	179-195	ISBN:	8871250885	
	
“Una	 nobile	 decadenza,”	 in	 Storia	 di	 Siena,	 vol.	 II,	 Siena,	 1996,	 pp.	 53-68	 ISBN:	
8871250885	
	
"’Parcere	 subiectis,	 debellare	 superbos’:	 l'immagine	 della	 giustizia	 nelle	 cerimonie	 di	
possesso	a	Roms	e	nelle	legazioni	dello	Stato	Pontificio	nel	Cinquecento,”	in	Cérémonial,	
et	rituel	à	Rome	(XVIe-XXe	siècle),	Rome-Paris:	Ecole	française	de	Rome,	1997,	pp.	89-	115	
ISBN:	9782728303755	
	
(with	 M.	 A.	 Visceglia),	 “Marriage	 and	 politics	 at	 the	 papal	 court	 in	 the	 sixteenth	 and	
seventeenth	 centuries,”	 in	Marriage	 in	 Italy	 1300-1650,	 ed.	 by	 T.	 Dean	 and	 K.	 Lowe,	
Cambridge:	Cambridge	University	Press,	1998,	pp.	197-224	ISBN:	0521554020	
	
“Sovranità,	 patronage	 e	 giustizia:	 suppliche	 e	 lettere	 alla	 corte	 romana	 nel	 primo	
Seicento,”	in	La	corte	di	Roma	tra	Cinque	e	Seicento	"Teatro"	della	politica	europea,	edited	
by	G.	Signorotto	and	M.	A.	Visceglia,	Roma,	Bulzoni,	pp.	207-241	ISBN:	8883192575	
	
“Istituzioni	 giudiziarie	 e	 demografia	 storica;	 problemi	metodologici	 per	 una	 ricerca	 di	
demografia	storica,”	in	Popolazione	e	società	a	Roma	dal	medioevo	all'età	contemporanea,	
ed.	by	E.	Sonnino,	Roma,	Il	Calamo,	1998,	pp.	591-596	ISBN:	8886148496	
	
“I	 Caetani	 ed	 il	 banditismo	 nel	 territorio	 di	 Sermoneta,”	 in	 Sermoneta	 e	 i	 Caetani.	
Dinamiche	politiche,	sociali	e	culturali	di	un	territorio	tra	medioevo	ed	età	moderna,	
Roma,	L’Erma	di	Bretschneider,	1999,	pp.	213-225	ISBN:	888265091X	
	
“Percorsi	di	salvezza:	accogliere	e	convertire	nella	Roma	barocca”,	in	La	storia	dei	Giubilei	
(1600-1750),	III,	ed.	by	A.	Zuccari,	Firenze,	Giunti,	1999,	pp.	42-83	ISBN:	8809015177	
	
“Fasto	e	decadenza	degli	anni	santi,”	in	Storia	d'Italia,	Annali	vol.	16,	Roma	città	del	Papa,	
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ed.	by	L.	Fiorani	and	A.	Prosperi,	Torino,	Einaudi,	2000,	pp.	777-821	ISBN:	8806151185	
	
“Da	un	tribunale	all'altro:	il	divorzio	fra	Benedetta	Pinelli	e	Girolamo	Grimaldi,	principe	di	
Gerace	(1609-1653),”	in	Coniugi	nemici.	La	separazione	in	Italia	dal	secolo	XII	al	secolo	
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XVIII,	ed.	by	S.	Seidel	Menchi	and	D.	Quaglioni,	(Quaderni	dell'ISIG),	Bologna:	Il	Mulino,	
2000,	pp.	417-452	ISBN:	9788815075901	
	
“Court	and	City	in	the	Ceremony	of	the	Possesso	in	the	Sixteenth	Century,”	in	Court	and	
Politics	in	Papal	Rome,	1492-1700,	ed.	by	G.	Signorotto	and	M.	A.	Visceglia,	Cambridge:	
Cambridge	University	Press,	2002,	pp.	31-52	ISBN:	0521641462	
	
"Beatissimo	Padre":	 suppliche	 e	 lettere	 nella	Roma	barocca,	 in	Suppliche	 e	 gravamina.	
Politica,	amministrazione,	giustizia	in	Europa	(secoli	XIV-XVIII),	ed.	by	C.	Nubola	and	A.	
Würgler,	Bologna:	Il	Mulino,	2002,	pp.	343-365	ISBN:	9788815089816	
	
“Il	governo	della	giustizia”,	in	Roma	moderna,	ed.	by	G.	Ciucci,	Roma-Bari,	Laterza,	2002,	
pp.115-142	ISBN:	9788842067016	
	
“Fabio	Chigi	und	der	Hof	der	Barberini	–	Beiträge	zu	einer	vernetzten	Lebensgeschichte,”	
in	Historische	Anstöße.	Festschrift	für	W.	Reinhard	zum	65.	Geburstag	am	 10.	 April	 2002,	
hgg.	P.	Burschel,	M.	Häberlein,	V.	Reinhardt,	W.	E.J.	Weber	R.	Wendt,	
Berlin:	Akademie	Verlag,	2002,	pp.	179-196	ISBN:	9783050036311	
	
“La	presenza	fiorentina	a	Roma	tra	Cinque	e	Seicento,”	in	Model	Rom?	Der	Kirchenstaat	
und	Italien	in	der	Frühen	Neuzeit,	ed.	by	D.	Büchel	and	V.	Reinhard,	Köln:	Böhlau,	2003,	pp.	
43-62	ISBN:	9783412194024	
	
“Rituali	della	parola.	Supplicare,	raccomandare	e	raccomandarsi	a	Roma	nel	Seicento,”	in	
Forme	della	 comunicazione	politica	 in	Europa	nei	 secoli	 XV-XVIII.	 Suppliche,	 gravamina,	
lettere.	 Formen	 der	 politischen	 Kommunikation	 in	 Europa	 vom	 15.	 bis	 18.	 Jahrhundert.	
Bitten,	Beschwerden,	Briefe,	hgg.	C.	Nubola	and	A.	Würgler,	Bologna,	Il	Mulino	and	Berlin:	
Dunker	&	Humblot,	2004,	pp.	329-349	ISBN:	8815101756	
	
“Suppliken	und	Denkschriften	im	barocken	Rom,”	in	Bittschriften	und	Gravamina.	Politik,	
Verwaltung	und	Justiz	in	Europa	(14.	–	18.	Jahrhundert),	ed.	by	C.	Nubola	and	A.	Würgler,	
Berlin:	Duncker	&	Humblot,	2005,	pp.	275-291	ISBN:	9783428118496	
	
“La	 città	 e	 la	 corte	 di	 Roma	 nelle	 lettere	 di	 Gaetano	 Marini	 e	 Karl	 Eugen	 duca	 del	
Württemberg	(1789-1793)”,	in	Ricerche	per	la	storia	religiosa	di	Roma,	11	(2006),	pp.	143-
155	ISBN:	9788884983541	
	
“Nobili	ribelli,	forse	eretici”,	in	Dai	cantieri	della	storia.	Liber	amicorum	per	Paolo	Prodi,	a	
ed.	by	G.	P.	Brizzi	and	G.	Olmi,	Bologna,	CLUEB,	2008,	pp.	161-169	ISBN:	9788849129014	
	
“’Roma	 patria	 comune’.	 Foreigners	 in	 Rome	 in	 the	 early	 modern	 period,”	 in	 Art	 and	
Identity	in	Early	Modern	Rome,	ed.	by	J.	Burke	and	M.	Bury,	Ashgate,	Aldershot,	2008,	pp.	
27-43	ISBN:	9780754656906	
	
“Stranieri	in	Italia:	mobilità,	controllo,	tolleranza”,	in	Studi	storici	dedicati	a	Orazio	Cancila,	
ed.	by	A.	Giuffrida,	F.	D’Avenia,	D.	Palermo,	vol.	 II,	Associazione	Mediterranea,	Palermo	
2010,	pp.	531-554.	ISBN	9788890239342	
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“Esercizi	di	memoria:	I	testamenti	dei	condannati	a	morte	a	Roma	nel	Cinquecento”,	in	Riti	
di	passaggio,	storie	di	giustizia.	Per	Adriano	Prosperi,	III,	ed.	by	V.	Lavenia	and	G.	Paolin,	
Pisa,	Edizioni	della	Normale,	2011,	pp.	293-301	ISBN:	9788876424250	
	
“La	justice	et	ses	rites	à	Rome	à	l'époque	modern”,	in	Rites	Justice	et	pouvoirs.	France-Italie	
XIV-XIX	siècle,	éd.	par	L.	Faggion-L.	Verdon,	Presses	Universitaires	de	Provence,	Aix-en-	
Provence,	2012,	pp.	131	–	146	ISBN:	9782853998383	
	
“Il	governo	della	giustizia	nello	Stato	Pontificio	in	età	moderna”,	in	La	giustizia	criminale	
nell'Italia	Moderna	(XVI-XVIII	sec.),	ed.	by	M.	Cavina,	Pàtron,	Bologna,	2012,	pp.	261	–	277	
ISBN:	9788855531801	
	
“Tulipanomania.	La	speculazione	sui	tulipani”,	in	Paolo	Cesaretti,	Idee,	numeri,	racconti,	
Edizioni	Bolis,	Bergamo,	2013,	pp.	136	–	161	ISBN:	9788878272385	
	
“Frontiere	 inquisitoriali	nel	Sacro	Romano	 Impero”,	 in	Papato	e	politica	 internazionale	
nella	prima	età	moderna,	ed.	by	M.A.	Visceglia,	Roma,	Viella,	2013,	pp.	257-274	
ISBN:	9788867280193	
	
“Il	cardinale	Virginio	Orsini	e	la	"protezione"	del	Regno	di	Polonia	(1650-1676):	note	e	
documenti	 dall'Archivio	 Orsini”,	 in	 Per	 Rita	 Tolomeo.	 Scritti	 di	 amici	 sulla	 Dalmazia	 e	
l'Europa	 Centro-Orientale,	 ed.	 by.	 B.	 Crevato	 Sevaggi,	 F.	 Guida,	 E.	 Capuzzo,	 Venezia,	 La	
Musa	Talia,	2014,	pp.229-244,	ISBN:	9788890763427	
	
“The	Hospital	as	a	Space	of	Conversion:	Roman	Examples	from	the	Seventeenth	Century”,	
in	Space	of	Conversion	in	Global	Perspective,	ed.	by	G.	Marcocci,	W.	de	Boer,	A.	Maldavsky,	
I.	Pavan,	Intersections	35,	Brill,	Leiden-Boston,	2014,	pp.	154-174	ISBN:	9789004280625	
	
“Usare	 la	Biblioteca:	 la	Vaticana	nel	Seicento”,	 in	La	Vaticana	nel	Seicento	(1590-1700).	
Una	biblioteca	di	biblioteche,	a	c.	di	C.	Montuschi,	Storia	della	Biblioteca	Vaticana,	III,	Città	
del	Vaticano,	2014,	pp.	761-798	ISBN:	9788821009181	
	
“Mon	Cher	Resident	Marini…La	corrispondenza	fra	Gaetano	Marini	e	Karl	Eugen,	duca	del	
Württemberg	(1782-1793)”,	in	Gaetano	Marini	(1742-1815),	ed.	by	M.	Buonocore,	vol.	I,	
Biblioteca	Apostolica	Vaticana,	Città	del	Vaticano	2015,	pp.	35-49	ISBN:	9788821009303	
	
“Una	famiglia	romana	e	il	Portogallo	nel	Seicento:	note	e	documenti	dall’Archivio	Orsini”,	
in	Scrigni	della	memoria.	Arquivos	e	Fundos	documentais	para	o	estudio	das	relações	Luso-	
Italianas,	ed.	by	N.	Alessandrini,	S.	Bastos	Mateus,	M.	Russo,	G.	Sabatini,	Ediçao	Catedra	de	
Estudios	 Sefarditas	 “Alberto	 Benvediste”,	 Lisbona,	 2017,	 pp.	 73-92	 ISBN:	
9789899962514;	
	
“Orsini	e	Savelli:	due	famiglie	fra	Roma	e	l'Europa	nel	Cinque	e	Seicento”,	in	Gli	Orsini	e	i	
Savelli	 nella	 Roma	 dei	 Papi.	 Arte	 e	 mecenatismo	 di	 antichi	 casati	 dal	 feudo	 alle	 corti	
barocche	europee,	 a	 cura	di	C.	Mazzetti	di	Pietralata	e	A.	Amendola,	 Silvana	Editoriale,	
Milano,	2017,	pp.	19-27,	ISBN:	9788836637751;	
	
“The	Inquisition	in	Rome	and	in	Papal	Territories	(1550-1750)”,	in	The	Roman	Inquisition.	
Center	versus	Pheripheries,	ed.	by	K.	Aron-Beller–Ch.	Black,	Brill,	Leiden-	Boston,	2018,	pp.	
33-	59,	ISBN:	978-90-04-34018-3;	
“Fra	 protezione,	 circolazione	 e	 scambio.	 Il	 Cardinale	 Virginio	 Orsini	 (1615-1676)”,	 in	
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Diplomatische	 Wissenskulturen	 del	 Frühen	 Neuzeit.	 Erfahrungsräume	 und	 Orte	 des	
Wissenproduktion,	hg.	von	G.	Braun,	Berlin,	De	Gruyter,	2018,	pp.	265-290 ISBN	978-3-11-
059566-6;	
	
“The	Plural	City:	Urban	Spaces	and	Foreign	Communities”	in	A	Companion	to	Early	Modern	
Rome	1492-1692,	ed.	by	P.	M.	Jones,	B.	Wisch	and	S.	Ditchfield,	Leiden-	Boston,	Brill,	2019,	
pp.	169-183,	ISBN	978-9004-39195-6;	
	
Cardinals	and	the	Government	of	the	Papal	States,	 in	A	Companion	to	the	Early	Modern	
Cardinal,	ed.	by	M.	Hollingsworth,	M.	Paddenden,	A.	Witte,	Brill,	Leiden-	Boston,	2020,	pp.	
309-321,	ISBN	978-90-04-31096-4	
	
Editorial	works:	
	
“Introduzione”	 to	 special	 issue:	 “Tribunali	 giustizia	 e	 società	 nella	 Roma	 del	 Cinque	 e	
Seicento,”	 ed.	 by	 Irene	Fosi,	 in	Roma	moderna	 e	 contemporanea,	 vol.	 1,	 1997,	pp.	7-17	
ISBN:	9788883680151	
	
“Fra	 centro	 e	 periferia:	 strade,	 territorio,	 comunità	 negli	 Anni	 Santi	 fra	 Cinquecento	 e	
Settecento,”	 in	 In	 viaggio	 verso	 Roma.	 Paesaggi,	 strade	 e	 territorio	 nei	 giubilei	 dell'età	
moderna,	ed.	by	I.	Fosi	and	A.	Recchia,	Roma,	Gangemi	Editore,	2000,	pp.	11-18	
ISBN:	9788849201406	
	
“Introduzione”	to	“Amici,	creature,	parenti:	la	corte	romana	osservata	da	storici	tedeschi,”	
special	issue	in	Dimensioni	e	problemi	della	ricerca	storica,	vol.	2,	2002,	pp.	53-	57	ISSN:	
1125517X	
	
La	legazione	di	Ferrara	del	cardinale	Giulio	Sacchetti	(1627-1631),	ed.	by	I.	Fosi,	2	vols.,	
Collectanea	Archivi	Vaticani	58,	Città	del	Vaticano,	2006	ISBN:	8885042473	
	
La	 peste	 a	 Roma	 1656-1657,	 ed.	 by	 I.	 Fosi,	 special	 issue	 of	 Roma	 moderna	 e	
contemporanea,	2006,	ISBN:	9788883680151	

“Introduzione”	to	Papato	e	Impero	nel	pontificato	di	Urbano	VIII	(1623-1644),	ed.	by	Irene	
Fosi	and	Alexander	Koller,	Collectanea	Archivi	Vaticani	89,	Città	del	Vaticano	2013,	pp.	XI-
XVII.	ISBN:	9788885042926	
	

Art	Catalogues:	
	
“Patronage	e	fazioni	nella	Roma	barocca,”	in	Mattia	Preti.	Il	Cavaliere	Calabrese,	(Catalogo	
della	mostra	Catanzaro	7	luglio-31	ottobre	1999),	Napoli,	Electa,	1999,	pp.	59-	
63	ISBN:	8843556282	
	
“Una	carriera	seicentesca:	Fabio	Chigi	e	la	corte	di	Roma”;	“«Continuo	con	la	solita	cieca	
obbedienza»:	 governo	 e	 diplomazia	 nella	 carriera	 di	 Fabio	 Chigi	 (1629-1650)”;	 “Il	
pontificato	 di	 Alessandro	 VII	 tra	 ambiguità	 e	 splendori,”	 all	 articles	 in	 the	 catalogue	
Alessandro	 VII	 Chigi	 (1599-1667).	 Il	 Papa	 senese	 della	 Roma	 moderna,	 (Catalogo	 della	
mostra,	Siena	23	settembre	2000	-	10	gennaio	2001),	Siena,	Protagon,	2000,	pp.	25-30;	
96-100;	136-139	ISBN:	8887700435	
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“Fra	Siena	e	Roma:	famiglie,	mercanti,	pontefici	fra	Cinquecento	e	Seicento”	in	I	giardini	
Chigi	fra	Siena	e	Roma	dal	Cinquecento	agli	inizi	dell’Ottocento,	ed.	by	C.	Benocci,	
Fondazione	Monte	dei	Paschi,	Siena,	Protagon,	2005,	pp.	13-38	ISBN:	8880241575	
	
“Un	feudo	per	un	cardinale	nella	Toscana	medicea”,	 in	Il	palazzo	Chigi	Zondadari	a	San	
Quirico	d’Orcia.	Architettura	e	decorazione	di	un	palazzo	barocco,	ed.	by	M.	Eichberg	and	
F.	Rotundo,	Don	Chisciotte-	Comune	San	Quirico,	S.	Quirico	d’Orcia	2009,	pp.	19-32	
ISBN:	8888889167	
“Per	un	profilo	politico	e	culturale	del	Cardinale	Flavio	Chigi”,	in	Il	palazzo	Chigi	
Zondadari	a	San	Quirico	d’Orcia.	Architettura	e	decorazione	di	un	palazzo	barocco,	ed.	by	
M.	Eichberg	e	F.	Rotundo,	Don	Chisciotte-	Comune	San	Quirico,	S.	Quirico	d’Orcia	2009,	
pp.	33-44	ISBN:	8888889167	
	

Articles	in	Dictionnaries:	
	

Dizionario	Biografico	degli	Italiani:	articles	on	the	following	personages:	
	

1983.	Conti	Appio.	vol.	28,	pp.364-366.	ISBN:9788812000326	
	
1983.	Conti	Torquato.	vol.	28,	pp.479-480.	ISBN:9788812000326	
	
1984.	Crisafi	Antonio.	vol.	30,	pp.767-769.	ISBN:9788812000326	
	
1984.	Crescenzi	Alessandro	Cosimo.	vol.	30,	pp.629-632.	ISBN:9788812000326	

1984.	Crescenzi	Bartolomeo.	vol.	30,	pp.632-634.	ISBN:9788812000326	

1984.	Crescenzi	Marcello.	vol.	30,	pp.641-645	ISBN:9788812000326	

1985.	Cusani	Agostino.	vol.	31,	pp.495-499.	ISBN:9788812000326	

1988.	Della	Cornia	Ascanio.	vol.	36,	pp.761-767.	ISBN:9788812000326	

1988.	Della	Cornia	della	Penna	Fabio.	vol.	36,	pp.	777-779.	ISBN:9788812000326	

2000.	Giordani	Bernardo	Paolo.	vol.	55,	pp.215-219.	ISBN:9788812000326	

2009.	Medici	Clarice.	vol.	73,	pp.	34-36.	ISBN:9788812000326	

2009.	Medici	Ippolito.	vol.	73,	pp.99-102.	ISBN:9788812000326	

2009.	Medici	Lucrezia.	vol.	73,	pp.134-136.	ISBN:9788812000326	

2009.	Medici	Maddalena.	vol.	73,	pp.140-142.	ISBN:9788812000326	
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