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Relatore 

 

Gaetano Platania, laureato in Lettere e Filosofia presso l’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”, professore ordinario di storia dell’Europa orientale, direttore del Dipar-

timento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo – Università degli 

Studi della “Tuscia” (Viterbo), negli anni 2000-2005 è stato Preside alla Facoltà di Lin-

gue e Letterature Straniere Moderne della medesima università, incarico che ha ricoper-

to anche per il triennio 2007-2010, presidente del CESPoM – Centro Studi sull’Età dei 

Sobieski e della Polonia Moderna. Membro ordinario dell’Istituto Nazionale di Studi Ro-

mani; Centre de recherches sur l’Histoire de l’Europe Centrale con sede Parigi presso 

l’Università di Parigi – Sorbonne IV, del C.I.R.V.I – Centro Interuniversitario di Ricer-

che sul “Viaggio in Italia” con sede a Moncalieri (Torino). Insignito dell’Odznaka 
Zasłużony dla Kultury Polskiej dal Ministero per l’Arte e Cultura della Repubblica di Po-

lonia.  Nel 2011 gli viene conferita la laurea honoris causa dell’Università Jagiellonica di 

Cracovia (Polonia). Nel settembre 2013 (protocollo n. 167156) è stato insignito del titolo 

di "Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana". 

 

 

 

Riassunto 

L'attività di ricerca si inserisce nel filone dello studio dei “rapporti” politici-religiosi e di-

plomatici tra la Santa Sede, la Polonia e la Francia di Luigi XIV. E stata studiata con 

l’attenzione e approfondita la storia della famiglia Sobieski, in il viaggio e l'esilio romano 

di Maria Casimira moglie di Jan III sovrano di Polonia. Maggiore spazio è stato dedicato 

alla figura di Jan III Sobieski, alla sua elezione al trono di Polonia, alla politica estera ed 

interna della Rzeczpospolita, alla svolta politica uscita dalla dieta di Grodno, alla vittoria 

riportata nel 1683 sotto Vienna; dai rapporti non sempre facili con la Francia di Luigi 

XIV, alle alterne vicende con gli Asburgo d’Austria. Un secondo aspetto degli interessi 

scientifici è legato al tema del viaggio e dei viaggiatori, specificatamente del viaggio dei 

Polacchi in Italia e quello di moltissimi Italiani in Polonia. In questo specifico ambito, 

particolare attenzione è stata ed è data alla figura del lucchese Tommaso Talenti, segre-

tario particolare del sovrano polacco per le cose d’Italia. 

 

 


