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CURRICULUM VITAE

Nato il 25/1/ 1963 a Bergamo. Nel 1981 ha conseguito il diploma di maturità
presso il Liceo Classico «P.Sarpi» di Bergamo con il punteggio di 60/60.
Ammesso ad un posto di allievo ordinario presso la Classe di Lettere e Filosofia
della Scuola Normale Superiore di Pisa nell'anno accademico 1981/82. Laureato in
Storia presso l'Università degli Studi di Pisa nel 1986 con il punteggio di 110/110
con lode.
Ammesso ad un posto di allievo borsista del corso di perfezionamento in Storia
presso la Scuola Normale Superiore di Pîsa per il triennio accademico 1988/91.
Nel periodo 1989/90 ha usufruito di un posto di scambio presso l'Almo Collegio
Borromeo di Pavia, dove ha collaborato alle imprese collettive della Storia religiosa
della Lombardia promossa dala Fondazione Paolo VI (relativamente alla diocesi di
Pavia in età rinascimentale), su invito del prof. Xenio Toscani; e della storia
dell'abbazia di Chiaravalle milanese (per il periodo compreso fra XV e XVI secolo),
su invito del prof. Paolo Tomea.
Ammesso ad un posto di allievo borsista presso la Scuola Superiore di Studi
Storici dell'Università di San Marino per il triennio accademico 1991/93.
Nell'anno accademico 1992-93 ha tenuto un corso sul tema: Order and Disorder in
Renaissance Italy , 1400-1600 ,

per l'insegnamento di History and Society del

Florence Project del Sarah Lawrence College, New York.

Nel biennio 1994/95 è stato contrattista presso l'Istituto Nazionale di Studi sul
Rinascimento di Firenze (Palazzo Strozzi).
Nel 1994 ha conseguito il titolo dottorale, con punteggio di 70/70 cum laude,
presentando una dissertazione dal titolo: Ascanio Maria Sforza (1455-1505). La
carriera politica e curiale di un cardinale-principe del Rinascimento italiano, relatore prof.
Mario Rosa. Il lavoro, rielaborato sotto forma di un volume in due tomi, per
complessive 880 pagine, è stato pubblicato nel mese di luglio 2002 presso l'Istituto
Storico Italiano per il Medio Evo di Roma.
Nel maggio 1995 è entrato in ruolo come ricercatore di storia moderna presso la
Scuola Normale Superiore di Pisa. Qui ha collaborato con il prof. Mario Rosa
all'organizzazione e allo svolgimento di un seminario triennale sull'argomento:
Storia religiosa dell'Europa cattolica (secoli XV-XVIII).
Nell'anno accademico 1997/98 è stato Fellow del Centro per gli Studi
rinascimentali dell'Università di Harvard presso Villa I Tatti (Firenze), dove ha
avviato i lavori per l'edizione dei volumi XII e XIII delle Lettere di Lorenzo de'
Medici, impresa patrocinata congiuntamente dall'Istituto Nazionale di Studi sul
Rinascimento di Firenze (Palazzo Strozzi), dalla Renaissance Society of America e
dal Warburg Institute di Londra. Il volume XII è uscito nell'estate 2007 presso
l'editore Giunti, Firenze. Il volume XIII è attualmente in fase di elaborazione.
Nell'aprile 2001 ha conseguito l'idoneità al titolo di professore associato per il
settore disciplinare di storia moderna (sede del concorso: Genova). Nel novembre
2002 ha ottenuto il posto di professore associato di Storia moderna presso la
Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Bergamo. Nel
maggio 2006 ha conseguito la conferma in ruolo.
Negli anni successivi, oltre all'insegnamento di Storia moderna, ha ricoperto anche
le docenze di Storia del Rinascimento e di Storia della Lombardia. Attualmente,
oltre a svolgere l’insegnamento di Storia moderna presso il Dipartimento di
Lettere, Filosofia e Comunicazione dell’Università di Bergamo, ricopre anche la

docenza di Storia delle Religioni per la laurea specialistica interdipartimentale in
Diritti dell’Uomo e Cooperazione Internazionale, presso la stessa Università.
In stretta correlazione con l’impegno didattico, ha avviato con l’editore Il Mulino
di Bologna un rapporto di collaborazione che ha portato alla composizione di una
serie di volumi di riepilogo, destinati anzitutto al pubblico universitario e aventi
per tema alcuni rilevanti momenti della storia moderna. Il programma ha condotto
finora alla pubblicazione di una monografia sulle Guerre d’Italia (2009) e di una
sul papato nel Rinascimento (2010). Della prima è stata pubblicata nel 2017
un’edizione accresciuta. Per il futuro è stato previsto il coordinamento di una serie
di volumi di sintesi dedicati agli Stati italiani preunitari, con la stesura di uno di
essi.
Nella primavera del 2006 è stato cooptato in un gruppo di ricerca internazionale,
promosso dalla Deutsche Forschungsgemeinschaft e coordinato dai Dott.
R.Lützelschwab (Berlino) e J.Dendorfer (Monaco), avente per oggetto la storia del
Sacro Collegio cardinalizio tra medioevo e rinascimento. Il gruppo di lavoro ha
prodotto una Storia del Sacro Collegio dall'XI al XV secolo, pubblicata presso
l’editore Hiersemann di Stoccarda nel 2011. All’interno di tale volume, ha redatto
la sezione relativa alla seconda metà del XV secolo.
Sempre nel 2011, insieme a L. Airoldi, ha pubblicato presso l’editore Loescher di
Torino un manuale di storia in tre volumi per la scuola secondaria di primo grado,
intitolato Dialogo di civiltà. Percorsi di cultura storica e di educazione alla cittadinanza.
Il 24 novembre 2011 ha ricevuto la nomina a membro dell’Accademia ambrosiana,
Classe di Studi Borromaici, durante la solennità del Dies academicus nella sede
dell’Accademia presso la Biblioteca ambrosiana di Milano.
Nel 2012 ha avviato presso l’editore Il Mulino di Bologna un ampio progetto
editoriale sul tema: Le crociate nel Rinascimento e nella prima età moderna. Tale
impegno ha condotto alla pubblicazione nel 2013 di un primo volume, intitolato Le
crociate dopo le crociate, relativo al XV secolo. Nel 2015 è apparso un secondo
volume, dedicato alla prima metà del XVI secolo, dal titolo Guerra santa contro i

turchi. A tale impresa di storiografia narrativa si è accompagnato un risvolto di
riflessione metodologica, elaborato nel volume La crociata nel Rinascimento.
Mutazioni di un mito 1400-1600, pubblicato nel 2014 per l’editore Le Lettere di
Firenze. Attualmente è in fase di elaborazione un nuovo volume per l’editore Il
Mulino, relativo alla seconda metà del XVI secolo, provvisoriamente intitolato: Il
Giubileo delle armi.
Un approfondimento del nesso tra umanesimo rinascimentale e problema
religioso ha portato alla composizione di un trittico, formato da un primo volume,
edito nel 2012 e intitolato: Religione e umanesimo nel primo Rinascimento da Petrarca
ad Alberti (Firenze, Le Lettere); da un secondo volume, edito nel 2015 e intitolato:
Umanesimo. Il lato incompiuto della modernità (Brescia, Morcelliana). Un terzo
volume, provvisoriamente intitolato: Rinascimento. Creatività all’alba del moderno, è
attualmente in fase di completamento.
Nel 2013 ha sostenuto con esito positivo l’esame di abilitazione scientifica
nazionale per un posto di professore ordinario di prima fascia nel settore MSTO/02 (Storia moderna). La chiamata presso l’Università di Bergamo è avvenuta
nell’aprile 2018.
Il 4 novembre 2016 è stato nominato Socio dell’Ateneo di Scienze, Lettere e Arti di
Bergamo.
Il 14 giugno 2019 è stato eletto Presidente dell’Associazione filosofica «Noesis» di
Bergamo.

Elenco delle pubblicazioni

Libri:

-

Congiure di Romagna. Lorenzo de' Medici e il duplice tirannicidio a Forlì e a

Faenza nel 1488 , Firenze, Olschki, 1999 («Biblioteca Storica Toscana», XXXV).

-

Ascanio Maria Sforza. La parabola politica di un cardinale-principe del

rinascimento, t. I-II, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2002 («Nuovi
Studi Storici», 60).

-

Lorenzo de' Medici, Lettere, vol. XII, Firenze, Giunti, 2007.

-

Le Guerre d'Italia (1494-1530), Bologna, Il Mulino, 2009 (UPM 562).

-

Il papato nel Rinascimento, Bologna, Il Mulino, 2010 (UPM 594).

-

Religione e umanesimo nel primo Rinascimento da Petrarca ad Alberti, Firenze, Le

Lettere, 2012 («Bibliotheca»).

-

Le crociate dopo le crociate. Da Nicopoli a Belgrado (1396-1456), Bologna, Il

Mulino, 2013 («Biblioteca storica»).

-

La crociata nel Rinascimento. Mutazioni di un mito 1400-1600, Firenze, Le

Lettere, 2014 («Le vie della storia» 84).

-

Guerra santa contro i turchi. La crociata impossibile di Carlo V, Bologna, Il

Mulino, 2015 («Biblioteca storica»).

-

Umanesimo. Il lato incompiuto della modernità, Brescia, Morcelliana, 2015 («Il

Pellicano Rosso» 232).

- Le guerre d’Italia (1494-1559), Bologna, Il Mulino, 2017 («Le vie della civiltà»;
edizione accresciuta del volume edito nel 2009)

- Savonarola. Profezia e martirio nell’età delle guerre d’Italia (di prossima pubblicazione
presso Salerno Editore, Roma)

-

Renovatio. Le origini culturali del Rinascimento, di prossima pubblicazione.

Articoli:

- Ascanio Maria Sforza: la creazione di un cardinale ‘di famiglia’ , in Gli Sforza, la Chiesa
lombarda, la corte di Roma, a cura di G. Chittolini, Napoli, GISEM - Liguori, 1989, pp.
215-289.

- Chiesa cittadina e governo ecclesiastico a Pavia nel tardo Quattrocento, in «Studi e
Fonti di Storia Lombarda» 10 (1990) n. 21/22 , n. s. , pp. 44-119.

- Chiaravalle fra Quattro e Cinquecento: l'introduzione della commenda e la genesi della
Congregazione osservante di San Bernardo, in Chiaravalle. Arte e storia di un'abbazia
cistercense, a cura di P. Tomea, Milano, Electa, 1992, pp. 92-120.

- Il capitolo della cattedrale di Pavia in età sforzesca ( 1450 - 1535 ), in I canonici al
servizio dello Stato in Europa, secoli XIII - XVI, a cura di H. Millet, Modena, Panini,
1993, pp. 73-92.

- ‘Buccinator communis salutis’. Aspetti sociali e religiosi della predicazione pavese di
Bernardino da Feltre, in Bernardino da Feltre a Pavia. La predicazione e la fondazione del
Monte di Pietà, a cura di R. Crotti Pasi, Como 1994 («Biblioteca della Società Pavese
di Storia Patria», n.s., 4), pp. 27-53.

- La Chiesa pavese nel Rinascimento, in Diocesi di Pavia, a cura di A. Caprioli - A.
Rimoldi - L. Vaccaro, Brescia, La Scuola, 1994 ( «Storia religiosa della Lombardia»,
11), pp. 225-243.

- Ricerche sul patrimonio feudale e beneficiario del cardinale Ascanio Sforza, in «Archivio
Storico Lombardo» s. XII/3, a. CXXII (1996), pp. 41-83.

- Un illustre predicatore varesino del rinascimento e la ‘devozione’ religiosa di Lucrezia
Borgia, in «Archivio Storico Lombardo», s. XII/4, a. CXXIII (1997), pp. 423-426.

- Fiscalità pontificia, ingerenze ducali, resistenze dei ‘corpi’ ecclesiastici. Due imposizioni
straordinarie sul clero lombardo durante la guerra di Ferrara (1483-1484), in «Annali di
Storia moderna e contemporanea dell'Istituto di Storia moderna e contemporanea
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano», 4 (1998), pp. 337-364.

- Da Iacopo Ammannati Piccolomini a Paolo Cortesi. Lineamenti dell'ethos cardinalizio in
età rinascimentale, in «Roma nel Rinascimento», 1998, pp. 23-44.

- Il profilo politico-istituzionale del cardinalato nell'età di Alessandro VI: persistenze e
novità, in Roma di fronte all'Europa al tempo di Alessandro VI, a cura di M.Chiabò,
S.Maddalo, M.Miglio, A.M.Oliva, I-III, Roma 2001, («Pubblicazioni degli archivi di
stato. Saggi», 68), vol.I, pp.177-215.

- A turning-point in the history of the factional system in the Sacred College: the power of
pope and cardinals in the age of Alexander VI, in Court and politics in papal Rome, 14921700, edd. G.Signorotto-M.A.Visceglia, Cambridge U.P. 2002 («Cambridge Studies
in Italian History and Culture»), pp.8-30.

- Pio II, il Sacro Collegio e la dieta di Mantova, in Il sogno di Pio II e il viaggio da Roma a
Mantova, Atti del convegno di studi (Mantova, 13-15 aprile 2000), a cura di
A.Calzona-F.P. Fiore - A.Tenenti - C.Vasoli, Firenze 2003 (Centro Studi Leon
Battista Alberti. «Ingenium», 5), pp.15-76.

- Un progetto di parziale secolarizzazione dei beni ecclesiastici nella Lombardia del tardo
XV secolo, in Religione, cultura e politica nell'Europa dell'età moderna. Studi offerti a

Mario Rosa dagli amici, a cura di C.Ossola - M.Verga - M.A.Visceglia, Firenze 2003
(«Accademia toscana di scienze e lettere ‘La Colombaria’», vol. 212), pp.77-85.

- Tra ragione e azzardo. La secolarizzazione del cardinale Valentino, in Cesare Borgia di
Francia, Gonfaloniere di Santa Romana Chiesa. Conquiste effimere e progettualità statale,
Atti del convegno di studi (Urbino, 4-6 dicembre 2003), a cura di M.Bonvini
Mazzanti - M.Miretti, Ostra Vetere 2005, pp. 47-71.

- Unità europea, primato romano. Riflessi della teologia politica di Pio II Piccolomini, in
Enea Silvio Piccolomini. Arte, storia e cultura nell'Europa di Pio II, a cura di R.Di
Paola-A.Antoniutti-M.Gallo, Roma, Edizioni Associazione Culturale Shakespeare
and Company 2 - Libreria Editrice Vaticana, 2006, pp. 423-432.

- Un gentiluomo ‘piesco’ tra la patria senese e la corte papale: Goro Lolli Piccolomini, in
Pio II Piccolomini: il papa del Rinascimento a Siena, a cura di F.Nevola, Atti del
convegno internazionale di studi (Siena, 5-7 maggio 2005), Siena, Protagon, 2009,
pp. 79-108.

- La storia della Chiesa nella prospettiva degli umanisti (secc. XV-XVI), in Venti secoli di
storiografia ecclesiastica. Bilancio e prospettive, a cura di L. Martinez Ferrer, Roma,
Edusc, 2010, pp. 73-130.

- Das Kardinalskolleg von Sixtus IV. bis Alexander VI. (1471-1503), in Geschichte des
Kardinalats im Mittelalter, hsg. von J. Dendorfer – R. Lutzelschwab, Stuttgart,
Hiersemann, 2011, pp. 399-445.

- L’identità italiana in Europa dal Rinascimento all’età dei Lumi. Tracce per una riflessione,
in Pre-sentimenti dell’unità d’Italia nella tradizione culturale dal Due all’Ottocento, a
cura di C. Gigante e E. Russo, Salerno Editrice, Roma, 2012, pp. 141-173.

- “Lombardia pontificia”. I disegni del papato sul Ducato di Milano nell’età delle Guerre
d’Italia, in Prima di Carlo Borromeo. Istituzioni, religione e società agli inizi del
Cinquecento, a cura di A. Rocca e P. Vismara, Milano-Roma, Biblioteca Ambrosiana
– Bulzoni Editore, 2012 («Accademia Ambrosiana. Studia Borromaica» 26), pp. 69106.

- Antonino come modello di vescovo riformatore del Quattrocento, in «Memorie
Domenicane» n.s. XLIII (2012), pp. 381-401.

-

Il Rinascimento come stagione della politica concordataria, in Papato e politica

internazionale nella prima età moderna, a cura di M.A. Visceglia, Roma, Viella, 2013,
pp. 63-102.

-

Eubulìa, eucrasìa. L’ottimismo terapeutico di Marsilio Ficino, in Medicina del

corpo, medicina dell’anima, a cura di R. Celada Ballanti e M.F. Petraccia, Brescia,
Morcelliana, 2015 (“Humanitas” 70/3), pp. 418-427.

-

Renovatio o Reformatio? Il cambiamento nella Chiesa alle soglie dell’età moderna

(XV-XVI secolo), “Studi Francescani” 112 (2015) 3/4, pp. 301-333.

- Naissance d’une typologie: le cardinal italien de famille princière à l’époque de la première
Renaissance, in Évêques et cardinaux princiers et curiaux (XIVe-début XVIe siècle). Des
acteurs du pouvoir. Actes du colloque (Lille – Tournai, 18-19 marzo 2011), ed. par M.
Maillard-Luypaert – A. Marchandisse – B. Schnerb, Turnhout, Brepols, 2017, pp.
215-224.

- Tommaso da Olera e la polemica antiluterana, in Tommaso da Olera ‘totus ardens’, a cura
di R. Saltarin, Brescia, Morcelliana, 2018, pp. 155-184.

Rassegne:

- Corte di Roma e aristocrazie italiane in età moderna. Per una lettura storico-sociale della
curia romana, in «Rivista di Storia e Letteratura Religiosa» XXX (1994) n. 3, pp. 543602.

- Il Sacro Collegio cardinalizio tra Rinascimento e Controriforma. Orientamenti tematici e
bibliografici, in Die Kardinäle des Mittelalters und der frühen Renaissance, hsg. von J.
Dendorfer – R. Lützelschwab, Firenze, Sismel – Edizioni del Galluzzo, 2013, pp.
321 – 356.

Altre pubblicazioni:

- Voce Curie (XV.me siècle), in Dictionnaire Historique de la Papauté, ed. Ph. Levillain,
Paris, Fayard, 1994, pp. 518-521. (Trad. ingl. The Papacy. An Encyclopedia, New York,
Routledge, 2002, I, pp.462-464).

- Circa 60 voci complessive per Dizionario di storia

e Dizionario di storiografia,

Milano, Bruno Mondadori, 1993 e 1996. Fra di esse si segnalano, a titolo di esempio,
nel primo volume: Riforma protestante, pp. 1070-1071; nel secondo volume:
Rinascimento, pp. 879-881.

- Voci biografiche: Pio II, Innocenzo VIII, Leone X, in Enciclopedia dei Papi, Roma,
Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2000, rispettivamente: vol.II, pp. 663-685; vol.III,
pp. 1-13, 42-64.

- Voci per il Dizionario Biografico degli Italiani: Innocenzo VIII papa, Lanfredini
Giovanni, Leone X papa, Leoni Roberto, Loli Gregorio, Lonati Bernardino.
-

Dialogo di civiltà. Percorso di cultura storica e di educazione alla cittadinanza

(manuale di storia per le scuole medie, dal Medioevo all’età contemporanea), voll.
I-III, Torino, Loescher, 2011 (in collaborazione con Luigi Airoldi).

-

Carlo V e i grandi imperi, Milano, RCS Media Group, 2015 (Collana

«Grandangolo Storia», vol. 19, distribuito in allegato con il Corriere della Sera).

Recensioni ai seguenti volumi:

R. Black, Benedetto Accolti and the Florentine Renaissance, Cambridge 1985.
In «Rivista Storica Italiana» XCIX (1987), pp. 537-543.

B. Guenée, Entre l'Église et l'État. Quatre vies de prélats français à la fin du Moyen Âge,
Paris 1987.
In «Rivista di Storia e Letteratura Religiosa» XXVI (1990), pp. 607-613.

Florence and Italy. Renaissance studies in honour of Nicolai Rubinstein, edited by P.
Denley - C. Elam, London 1988.
In «Rivista Storica Italiana» CIII (1991), pp. 301-306.

A. De Vincentiis, Battaglie di memoria. Gruppi, intellettuali, testi e la discontinuità del
potere papale alla metà del Quattrocento, Roma 2002.

In «Archivio Storico Italiano» CLXII (2004), pp. 377-382.

M.C. Giannini, L'oro e la tiara. La costruzione dello spazio fiscale italiano della Santa
Sede (1560-1620), Bologna 2003.
In «Archivio Storico Italiano» CLXII (2004), pp. 776-780.

M. Simonetta, Rinascimento segreto. Il mondo del segretario da Petrarca a Machiavelli,
Milano 2004.
In «Archivio Storico Italiano» CLXIII (2005), pp. 171-174.

S. Meschini, Luigi XII duca di Milano. Gli uomini e le istituzioni del primo dominio
francese (1499-1512), Milano 2004.
In «Archivio Storico Italiano» CLXIII (2005), pp. 795-799.

A. Fernández de Córdova Miralles, Alejandro VI y los Reyes Católicos. Relaciones
político-eclesiásticas (1492-1503), Roma 2005.
In «Rivista di Storia e Letteratura Religiosa» XLIII (2007), pp. 216-221.

E. Valeri, "Italia dilacerata". Girolamo Borgia nella cultura storica del Rinascimento,
Milano 2007.
In «Archivio Storico Italiano» CLXVI (2008), pp. 131-136.

D. S. Chambers, Popes, Cardinals and War. The Military Church in Renaissance and
Early Modern Europe, New York, 2006.
In «Rivista di Storia e Letteratura Religiosa» XLV (2009), pp. 203-207.

Roma e il papato nel Medioevo. Studi in onore di Massimo Miglio, vol. I. Percezioni,
scambi, pratiche, a cura di A. De Vincentiis, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura,
2012.

In «Roma nel Rinascimento» 2013, pp. 5-12.

M. Rospocher, Il papa guerriero. Giulio II nello spazio pubblico europeo, Bologna, Il
Mulino, 2015 .
In “Rivista di Storia della Chiesa in Italia” 2015, pp. 500-506.

Blondus Flavius, Oratio coram Serenissimo Imperatore Frederico et Alphonso Aragonum
rege inclito, a cura di G. Albanese, Roma, Istituto storico italiano per il Medio evo,
2015 (di prossima pubblicazione nella “Nuova Rivista Storica”)

P. García Martín, L’immaginario delle crociate. Dalla liberazione di Gerusalemme alla
guerra globale, a cura di S. Russo, Bari, Edipuglia, 2016 (di prossima pubblicazione
in “Società e Storia”)

R. Guidi, Jean-Baptiste de La Salle oltre l’agiografia devota, Alessandria, Edizioni
dell’Orso, 2017 (di prossima pubblicazione in “Archivio Storico Italiano”)

