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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM MIGUEL ANGEL GOTOR FACELLO 

 

• Dati personali • 
 

- Nato a Roma il 18 aprile 1971 
- Professore associato di storia moderna presso il Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di Storia 
dell’arte dell’Università di Roma Tor Vergata 
 
• Titoli • 

 
- 2020: vincitore della settima edizione del Premio Manara Vermigli 
- 2019: abilitato come ordinario di storia moderna (I fascia) scadenza 18 luglio 2025  
- 2014: abilitato come associato di storia moderna (II fascia) scadenza 10 gennaio 2020 
- dal marzo 2013 al marzo 2018 Senatore della Repubblica 
- 2012: finalista Premio Napoli per l’opera Il memoriale della Repubblica. Gli scritti di Aldo Moro 

dalla prigionia e l'anatomia del potere italiano, Torino, Einaudi, 2011 
- 2012: vincitore del Premio nazionale «Luigi Di Rosa» per l’opera Il memoriale della Repubblica. 

Gli scritti di Aldo Moro dalla prigionia e l'anatomia del potere italiano, Torino, Einaudi, 2011 
- 2012: vincitore del Premio di saggistica sezione autori italiani «Città delle Rose» di Roseto degli 
Abruzzi per l’opera Il memoriale della Repubblica. Gli scritti di Aldo Moro dalla prigionia e 

l'anatomia del potere italiano, Torino, Einaudi, 2011 
- 2011: vincitore del Premio nazionale e internazionale di poesia, di storia e di musica «Minturnae» 
per l’opera Il memoriale della Repubblica. Gli scritti di Aldo Moro dalla prigionia e l'anatomia del 

potere italiano, Torino, Einaudi, 2011 
- 2008: vincitore del Premio letterario «Viareggio Repaci» per la saggistica con il libro Aldo Moro, 

Lettere dalla prigionia, a cura di Miguel Gotor, Torino, Einaudi, 2008 
- dal 2005 al 2020: ricercatore di storia moderna presso il Dipartimento di Storia dell’Università degli 
Studi di Torino 
- 2003: vincitore ex-aequo del premio internazionale «Desiderio Pirovano» per l’opera I beati del 

papa. Santità, inquisizione e obbedienza in età moderna, istituito dall’«Associazione Desiderio 
Pirovano per il Progresso degli Studi sulla Storia della Chiesa» e patrocinato dall’«Istituto Luigi 
Sturzo» 
- 2000: abilitazione per le classi di insegnamento 43/a (Italiano, Storia e Geografia nelle scuole 
medie) e 50/a (Materie letterarie negli Istituti di istruzione secondaria superiore) 
- 1998-1999: diploma di Dottore di ricerca in Storia della società europea presso la facoltà di Lettere 
dell’Università degli studi di Milano, Dipartimento di Scienze della storia e della documentazione 
storica 
- 1995-1996: ammesso per concorso al primo anno di Dottorato di ricerca in Storia del pensiero 

politico e delle istituzioni politiche della facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 
Torino. Rinuncia perché vincitore di analogo concorso nella facoltà di Lettere dell'Università degli 
Studi di Milano 
- 1994-1995: diploma di Laurea in Lettere (indirizzo storico) all’Università degli Studi di Roma La 
Sapienza con 110/110 e lode 
- 1989-1990: diploma di Maturità Classica al Liceo Statale Virgilio di Roma con 60/60 
 
• Borse di studio e contributi di ricerca • 

 

- 2005-2006: Lila Wallace-Reader's Digest Fellow presso Villa I Tatti. The Harvard University 
Center for Italian Renaissance Studies, Settignano (Firenze) 
- 2003-2004: borsista presso la Fondazione «Luigi Firpo. Centro Studi sul Pensiero Politico» di 
Torino 
- 2002: vincitore di un contributo di ricerca dell’Istituto italiano per gli Studi filosofici 
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- 1999-2001: borsista presso la Fondazione «Michele Pellegrino» di Torino 
- 2000, 16-20 ottobre: borsa di studio per il seminario «Cultura, Rappresentazione e Pratica della 
Devozione tra Quattrocento e Seicento», organizzato dall’Istituto di Studi Rinascimentali di Ferrara 
(III settimana di Alti Studi Rinascimentali), presieduto dai professori Marcello Fantoni e Gigliola 
Fragnito 
- 1999: vincitore del contributo di ricerca della Fondazione «Luigi Firpo. Centro Studi sul Pensiero 
Politico» per l’anno 1999-2000 
- 1999, 22-25 settembre: borsa di studio per il convegno «L'Inquisizione romana: metodologia delle 
fonti e storia istituzionale». Comitato scientifico: Andrea Del Col, Gian Paolo Gri, Giovanna Paolin, 
Adriano Prosperi, Silvana Seidel Menchi 
- 1997, 15-20 settembre: borsa di studio per il seminario «Fonti per la storia della civiltà italiana 
tardo medievale: l’Archivio Vaticano», organizzato dal Centro Studi sulla Civiltà del Tardo 
Medioevo di San Miniato (Pisa), presieduto dal prof. Giorgio Chittolini 
-1993-1994: soggiorna per quindici mesi a Parigi con una borsa di studio di tipo Erasmus ed è 
iscritto per il suddetto anno accademico presso l’Università di Nanterre (Parigi X), ove segue i corsi 
del prof. André Vauchez 
 

• Altre attività culturali • 

 

- dal 2021 a oggi: consulente storico del film “La Grande ambizione” su Enrico Berlinguer di Andrea 
Segre 
- dal 2020 a oggi: consulente storico del film su “Licio Gelli” di Pif 
- Dal 2019 a oggi: consulente storico della serie televisiva «Esterno notte. Aldo Moro» di Marco 
Bellocchio 
- Nel 2018: consulente storico dello spettacolo teatrale di Fabrizio Gifuni «Con il vostro irridente 
silenzio» (le lettere e il memoriale di Aldo Moro) 
- Dal 2012 a oggi: membro dell’assemblea della Fondazione Antonio Gramsci 
- Dal 2011 a oggi: membro del Comitato di indirizzo della Fondazione «Italianieuropei» 
- Dal 2008 a oggi: ha collaborato alle pagine politiche e culturali dei giornali «La Stampa», «Il Sole 
24 ore», «il Fatto quotidiano», «Diario» e «la Repubblica». Attualmente scrive su «la Repubblica» e 
«l’Espresso» 
- dal 2001 a oggi: consulente della Giulio Einaudi editore per la saggistica storica 
 

• Attività scientifica • 

 
- Dal 2021 a oggi: membro del comitato scientifico ed editoriale della Collana “Sacro/Santo” presso 
l’editore Viella di Roma con Cecile Caby, Tommaso Caliò, Giovanni Capitelli, Paolo Cozzo, 
Umberto Longo, Raimondo Michetti, Pasquale Palmieri, Simone Piazza, Francesca Sbardella, 
Andrea Tilatti 
- Dal 2020 a oggi: membro del consiglio direttivo dell’Archivio Sergio Flamigni. Centro di 
documentazione 
- Dal 2019 a oggi: direttore della collana «Forme e percorsi della storia» della casa editrice Edizioni 
Dell’Orso. Collana fondata da Massimo Firpo, Luciano Guerci, Giuseppe Recuperati e diretta con 
Luca Addante e Giorgio Caravale. 
- dal maggio 2019 a oggi: «Investigador de referencia» dell’Instituto universitario La Corte en Europa 
(Iulce-Uam), presieduto dal professor José Martinez Millán ordinario di storia moderna 
dell’Università Autónoma di Madrid 
- dal gennaio 2018 a oggi membro del Comitato scientifico del Portale della Rete degli archivi per 
non dimenticare nominato dal Ministero della Cultura, Direzione generale degli Archivi 
- dal dicembre 2018 a oggi: membro del «Research group in Early modern religious dissents & 
radicalism» (EMoDIR) gruppo internazionale di ricerca tra Italia, Francia, Germania, Svizzera, Stati 
Uniti e Inghilterra 
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- dall’ottobre 2018 a oggi: membro del Comitato scientifico della «Rivista storica italiana» 
- dal 2017 a oggi: membro dell’unità dell’Università degli studi di Torino del Prin 2017 coordinato 
dal prof. Luca Addante, «Books in motion. Circulation and Construction of Knowledge between Italy 
and Europe in the Early Modern Period» 
- dal 2016 a oggi: membro del collegio di dottorato dell’Università degli studi di Teramo, «Storia 
dell’Europa dal medioevo all’età contemporanea», ciclo 32, direttore prof. Massimo Carlo Giannini 
- 2008-2009: membro del gruppo di ricerca COFIN coordinato dalla prof.ssa Gigliola Fragnito, 
Università degli Studi di Parma 
- 2001-2005: membro del gruppo di ricerca COFIN interuniversitario «Chiesa cultura e vita religiosa 
in Italia nel Sei e Settecento», coordinato dalla prof.ssa Gigliola Fragnito, Università degli Studi di 
Parma 
- Membro della Sisem, Società italiana di studi di storia moderna 
- 1999, 31 marzo-1998, 1° novembre: accolto presso la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 
Maison des Sciences de l’Homme, frequenta il seminario del prof. Maurice Aymard 
 
• Pubblicazioni • 

 
Libri ed edizioni di testi di storia moderna 

 
- Santi stravaganti. Agiografia, ordini religiosi e censura ecclesiastica nella prima età moderna, 
Roma, Aracne, 2012 
- Chiesa e santità nell’Italia moderna, Roma-Bari, Laterza, 2004 
- I beati del papa. Inquisizione santità e obbedienza in età moderna, Firenze, Leo S. Olschki, 2002 
(vincitore ex equo del premio internazionale «Desiderio Pirovano» 2003) 
  
Libri ed edizioni di testi di storia contemporanea 

 

- L’Italia negli anni Settanta, in corso di lavorazione uscita prevista 2022 con Einaudi 
- Il sovrano spodestato. Una conferenza sul caso Moro, Roma, Castelvecchi, 2020 

- L’Italia nel Novecento. Dalla sconfitta di Adua alla vittoria di Amazon, Torino, Einaudi, 2019 
- Il memoriale di Aldo Moro (1978). Edizione critica, a cura di F. Biscione, M. Di Sivo, S. Flamigni, 
M. Gotor, I. Moroni, A. Padova e S. Twardzik, coordinamento di M. Di Sivo, Roma, Direzione 
generale degli archivi- De Luca editori d’arte, 2019 
- Io ci sarò ancora. Interventi sul delitto Moro e la crisi della Repubblica, Roma, Paper First, 2019 
- Enrico Berlinguer, La passione non è finita, a cura di Miguel Gotor, Torino, Einaudi, 2013 
- Il memoriale della Repubblica. Gli scritti di Aldo Moro dalla prigionia e l'anatomia del potere 

italiano, Torino, Einaudi, 2011 e 2020 
 recensioni: F. Benigno, in «Rivista storica italiana»; E. Taviani, L’autobiografia di una 

nazione. Taviani legge Gotor, in «Storica», n. 52, 2012, pp. 161-179; G. Panvini, in«Mondo 
contemporaneo», 2, 2012, pp. 188-195. 
- Aldo Moro, Lettere dalla prigionia, a cura di Miguel Gotor, Torino, Einaudi, 2008 e 2018 
 recensioni: S. Lupo, Le lettere di Aldo Moro: Lupo legge Gotor, in «Storica», XIV, 40 2008, 
pp. 178-188 
- Immagini di un cinquantennio (1954-2004), prefazione di Rosario Villari, Perugia, Piria editore, 
2006 
 recensioni: Rocco Liberti, in «Calabria sconosciuta», 113, 2007 
 

Manuali scolastici 

 
con Elena Valeri, Passaggi. Dalla città al mondo globale, 3 voll., Firenze, Le Monnier-Mondadori 
educational, 2018 
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Articoli su rivista e miscellanee in volume di storia moderna 

 

- «El excesivo fervor de aquel santo hombre»: los orígenes del modelo hagiográfico de san Camilo 

De Lelis en las biografías de Sanzio Cicatelli entre censura y autocensura (1615-1627), in corso di 
stampa nel volumen Santos extravagantes, santos sin altar, mártires modernos 
- «Sia seppellito in terra mixta con gli altri cadaveri». Tensioni, autocensure e censure nella vita di 

san Camillo De Lellis di Sanzio Cicatelli tra carità e misticismo, in corso di stampa negli atti del 
convegno I demoni di Napoli. Naturale, preternaturale, sovrannaturale a Napoli e nell’Europa di età 

moderna (secc. XVI-XIX), Bari, 17-19 ottobre 2019, presso le Edizioni di storia e letteratura 
- La devozione frustrata in onore del teatino Antonio Castaldo Pescara. I «santificatori» napoletani 

e la manipolazione dei corpi carismatici nella prima età moderna, in «Quaderni storici», 166, a. LVI, 
n. 1, aprile 2021, pp. 143-171 

- «Han canonizado a cuatro españoles y un santo». La propuesta hagiográfica del oratoriano Felipe 

Neri entre «el esplendor de Iberia» y «la gloriosa memoria de Enrique IV», in «Anuario de Historia 
de la Iglesia», 29, 2020, pp. 261-289 
- L’eretico che salvo la Chiesa. Il Cardinale Giovanni Morone. Su un recente libro di Massimo Firpo 

e Germano Maifreda, in «Riforma e movimenti religiosi. Rivista della società di studi valdesi», 7, 
2020, pp. 154-161 
-  La conquista della tolleranza: alle origini della libertà religiosa, in Libertà religiosa oggi in Italia, 
a cura di Giuseppe Platone, Torino, Claudiana, 2019, pp. 47-58 
- «Non sapete che dalla guerra nasce l'eresia»?: sulle origini e la trasformazione della proposta di 

santità dell'arciprete di Sondrio Nicolò Rusca (1563-1618), L'Inquisizione romana e i suoi archivi. 

A vent'anni dall'apertura dell'ACDF (Atti del convegno, Roma 15-17 maggio 2018), Roma, Gangemi 
editore, 2019, pp. 147-165 
- Sull’illusione biografica: «il caso Ochino» come problema storiografico, «Rivista storica italiana», 
CXXXI, fasc. 1, 2019, pp. 5-50 

- I «Beati moderni» e il tempo dell’attesa: la vita dell’arciprete di Sondrio Nicolò Rusca (1563-1618) 

e la storia del suo culto di santità tra resistenze confessionali e trasformazioni agiografiche, in 
«Mediterranea-Ricerche storiche», XV, 44, 2018, pp. 455-476 
- La Congregazione dei Riti e i santi italiani della Controriforma, in L’Italia e i santi. Agiografie, riti 

e devozioni nella costruzione dell’identità nazionale, a cura di Tommaso Caliò e Daniele Menozzi, 
Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 2017, pp. 31-69 
- «Onde non apparisca che anco tra i cattolici siano diversità d’opinioni in quello che riguarda la 

fede»: i sermoni di Ignazio di Loyola e le censure della Facoltà di Teologia del 1611 tra Parigi e 

Roma, in Hétérodoxies croisées. Catholicismes pluriels entre France et Italie XVIe-XVIIe siècles, 
Études réunies par Alain Tallon et Gigliola Fragnito, Rome, Publications de l’École française de 
Rome, 2015, pp. 307-322 
- «Le Pasque piemontesi» del 1655 fra le corti di Roma, Londra e Torino, in Casa Savoia e curia 

romana dal Cinquecento al Risorgimento, a cura di Jean-François Chauvard, Andrea Merlotti, Maria 
Antonietta Visceglia, Rome, Ecole française de Rome, 2015, pp. 259-271 
- La genesi del moderno come «mutamento e rivoluzione continua», in «Storicamente», Storia 

moderna o genesi della modernità? Dibattito in occasione degli 80 anni di Paolo Prodi, vol. IX, 
2013, pp. 1-7 
- Le origini della Compagnia di San Paolo e il governo del bisogno tra santità, eresia e carità (1562-

1630), in La Compagnia di San Paolo, a cura di Walter Barberis, vol. I, Torino, Einaudi, 2013, pp. 
40-72 
- Agiografia e censura libraria nel Seicento. La santità impossibile dell’orefice Girolamo Pisa da 

Capri, in Renaissance Studies in Honor of Joseph Connors, Firenze, L.S. Olschki, 2013, vol. II, 
History, Literature and Music, pp. 319-324 
- Hagiografía y censura libraria: la vida de Ignacio de Loyola de Pedro de Ribadeneyra entre corte 

de reyes y obediencia romana, in J. Martínez Millán, H. Pizarro Llorente, E. Jiménez Pablo, Los 

jesuitas: Religión, política y educación (siglos XVI-XVIII), Congreso Internacional de la Red «The 
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Court Studies», Madrid, 20-22 de junio de 2011, Madrid, Universidad Pontificia Comillas, 2012, pp. 
1007-1028 

- «París bien vale una misa»: Herejía, conflicto político y propaganda en la corte de Roma en los 

años de la conversión de Enrique IV, in La corte en Europa: Política y Religión (siglos XVI-XVIII), 
Congreso Internacional de la Red «The Court Studies», Facultad de Filosofia y Letras de la 
Universidad Autonóma de Madrid, Madrid, 13-16 de diciembre de 2010, José Martínez Millán-
Manuel Rivero Rodríguez- Gijs Versteegen (Coords.), Madrid, Ediciones Polifemo, 2012, vol. III, 
pp. 1525-1542 
- Bernardino Ochino, in Fratelli d'Italia. Riformatori italiani nel Cinquecento, a cura di M. Biagioni, 
M. Duni, L. Felici, Torino, Claudiana, 2011, pp. 95-102 
- La bolla di canonizzazione di san Pio V del 1712 tra agiografia e storia, in Riti di passaggio, storie 

di giustizia. Per Adriano Prosperi, a cura di Vincenzo Lavenia e Giovanna Paolin, vol. III, Pisa, 
Edizioni della Normale, 2011, pp. 149-158 
- La censura della Controriforma, in Atlante della letteratura italiana, a cura di Sergio Luzzatto e 
Gabriele Pedullà, Dalla Controriforma alla Restaurazione, vol. II, a cura di Erminia Irace, Torino, 
Einaudi, 2011, pp. 331-337 
- Un best-seller maledetto, un uomo in fuga: il Beneficio di Cristo e Bernardino Ochino, in Atlante 

della letteratura italiana, a cura di Sergio Luzzatto e Gabriele Pedullà, Dalla Controriforma alla 

Restaurazione, vol. II, a cura di Erminia Irace, Torino, Einaudi, 2011, pp. 65-69 
- Gli ordini religiosi in Italia (XIII-XX secolo), in Atlante della letteratura italiana, a cura di Sergio 
Luzzatto e Gabriele Pedullà, Dalla Controriforma alla Restaurazione, vol. II, a cura di Erminia Irace, 
Torino, Einaudi, 2011, pp. 188-197 
- Le api del papa, in Atlante della letteratura italiana, a cura di Sergio Luzzatto e Gabriele Pedullà, 
Dalla Controriforma alla Restaurazione, vol. II, a cura di Erminia Irace, Torino, Einaudi, 2011, pp. 
380-386 
- «Se prima non reggi e drizzi te stesso, non amerai, né edificherai mai il prossimo tuo»: la 

predicazione di Bernardino Ochino a Lucca nel 1538, in Itinerari del sapere dallo Stato di Lucca. 

Carte e libri nell'Europa del Cinquecento. Atti del Convegno internazionale di studi Villa Basilica 
(LU), 24-26 aprile 2009, a cura di Igor Melani, «Actum Luce. Rivista di studi lucchesi», XL, nn. 1-
2, 2011, pp. 77-99 
- Le théâtre des saints modernes: la canonisation à l’âge baroque, in Des saints d'Etat? Politique et 

sainteté au temps du concile de Trente (Journée d’étude Paris, Centre Roland Mousnier, 27 mars 
2010) a cura di Florence Buttay e Axelle Guillausseau, Paris, Pups, 2011, pp. 23-33 
- La bolla di canonizzazione di san Pio V del 1712 tra genealogie inquisitoriali e revisionismi 

storiografici, in La santità. Ricerca contemporanea e testimonianza del passato (Atti del convegno 

di Studi, Prato, Biblioteca Roncioniana, 24 novembre 2007), a cura di Sofia Boesch Gajano, Firenze, 
Edizioni Polistampa, 2011, pp. 57-76 
- Hagiografía y censura de libros entre España e Italia: Tres casos de estudio (1586-1657), in José 
Martínez Millán-Manuel Rivero Rodríguez (Coords.), Centros de poder italianos en la Monarquía 

Hispánica (siglos XV-XVIII), vol. II, Madrid, Ediciones Polifemo, 2010, pp. 1375-1390 
- L’isola di Wikipedia. Una fonte elettronica, in Prima lezione di metodo storico, a cura di Sergio 
Luzzatto, Roma-Bari, Laterza, 2010, pp. 183-202 
- «Sempre apprestato d’ubbidire alli comandi della Santa Inquisizione»: il gesuita Gregorio Ferrari 

e il culto milanese di Elisabetta Peragalli tra santità e Sant’Uffizio (1657-1658), in «Studia 
Borromaica», 23, 2009, pp. 269-282 
- Santi degli ordini religiosi e Inquisizione romana: alcuni casi di studio, in Ordini religiosi, santi e 

culti tra Europa, Mediterraneo e Nuovo Mondo (seco. XV-XVII), a cura di Bruno Pellegrino, vol. I, 
Galatina, Congedo, 2009, pp. 89-100 
- La battaglia tra Ferrucci e Maramaldo nella storiografia fiorentina del Cinquecento, in Benedetto 

Varchi e il suo tempo (Atti del convegno, Montevarchi 11-12 aprile 2003), a cura di Leandro Perini, 
Firenze, CD&V, 2009, pp. 45-52 
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- La canonizzazione dei santi spagnoli nella Roma barocca, in Roma y España. Un crisol de la cultura 

europea en la Edad Moderna, coordinador Carlos José Hernando Sánchez, vol. II, Madrid, Seacex, 
2007, pp. 621-639 (Atti del convegno internazionale, Roma, 8-12 maggio 2007) 
- Ricordo di Ruggiero Romano: lo storico dei meccanismi e degli uomini al plurale, in «Storiografia», 
9, 2005, pp. 87-96 
- «Tu ammazzi un uomo morto»: ancora su Ferrucci e Maramaldo tra storia, memoria e tradizione 
in Alberto Tenenti. Scritti in memoria, a cura di Pierroberto Scaramella, Napoli, Bibliopolis, 2005, 
pp. 91-102 
- Le vite di San Pio V dal 1572 al 1712 tra censura, agiografia e storia, in Pio V nella società e nella 

politica del suo tempo, a cura di Maurilio Guasco e Angelo Torre, Bologna, Il Mulino, 2005, pp. 207-
249 
- «Un paradosso ombreggiato da oscuro enigma»: il mito delle origini e Bernardino Ochino nella 

storiografia cappuccina tra Cinque e Seicento, in Nunc alia tempora, alii mores. Storici e storia in 

età postridentina (Atti del Convegno internazionale Torino, 24-27 settembre 2003), a cura di M. 
Firpo, Firenze, Leo S. Olschki, 2005, pp. 211-231 
- I decreti di Urbano VIII e il culto di Caterina Vigri, in Caterina Vigri. La santa e la città, a cura di 
C. Leonardi, Firenze, Sismel-Edizioni Del Galluzzo, 2004, pp. 155-158 
- Duelli di memoria: il culto veneziano di Matteo da Bascio e l’attività dell’Inquisizione romana 

(1552-1634), in «Studi montefeltrani», XXIV (2003), pp. 101-114 
- Il fondo detto delle «posizioni dei processi di canonizzazione» della Biblioteca Nazionale di Parigi, 
in «Schifanoia», XXII/XXIII (2002), pp. 191-197 
- La fabbrica dei santi: la riforma urbaniana e il modello tridentino, in Storia d’Italia. Annali 16. 

Roma. La città del papa. Vita civile e religiosa dal Giubileo di Bonifacio VIII al Giubileo di Papa 

Wojtyla, a cura di Luigi Fiorani e Adriano Prosperi, Torino, Einaudi, 2000, pp. 677-727 
- La riforma dei processi di canonizzazione delle carte del S. Uffizio (1588-1642), in Atti del convegno 

dell’Accademia Nazionale dei Lincei L’inquisizione e gli storici: un cantiere aperto, Roma, 
Accademia Nazionale dei Lincei, 2000, pp. 279-288 
- Agiografia e censura libraria: la Vita di San Carlo Borromeo di G. P. Giussani (1610), in Il 

pubblico dei santi. Forme e livelli di ricezione dei messaggi agiografici, a cura di Paolo Golinelli, 
Roma, Viella, 2000, pp. 193-226 
- Tradizione inquisitoriale e memoria eterodossa: un cartello di sfida di Bernardino Ochino al 

cardinale Carafa (1543-1628), in «Archivio italiano per la storia della Pietà», XII (1999), pp. 89-142 
 

Articoli su rivista e miscellanee in volume di storia contemporanea 

 

- L’affirmation du golem numérique: le cas de Wikipédia, in Défendre les liberttés publiques. 

Nouveaux défis, Nouvelles dissidences, sous la direction de Najat Vallaud-Belkacem et Olivier 
Christin, Paris, Puf, 2021, pp. 73-82 
- Giulio Andreotti, I presidenti e la presidenza del Consiglio dei ministri nella storia della 

Repubblica. Storia, politica, istituzioni, a cura di S. Cassese, A. Melloni e A. Pajno, in corso di stampa 
presso Laterza 
- «Il morso della paura». La strategia della tensione nel memoriale di Aldo Moro, in corso di stampa 
per Unicopli 
- Lavorare sul campo. La documentazione sul caso Moro tra vecchi problemi e nuove prospettive di 

ricerca, in corso di stampa negli atti del Convegno «Carte di piombo. A sei anni dalla Direttiva Renzi 
Archivisti, storici, giuristi a confronto» organizzato dall’Archivio Flamigni, dall’ANAI e 
dall’Archivio centrale dello Stato 
- L’operazione Moro. Anatomia di un delitto politico, in «Psiche», 2, 2021, pp. 459-476 
- La strage di Piazza Fontana e la strategia della tensione nel memoriale di Aldo Moro, in corso di 
stampa negli atti del convegno «Aldo Moro, la pedagogia civile e l’immaginario repubblicano. Fonti, 
percorsi di ricerca e public history», organizzato dalle Università della Tuscia, di Roma 3 e dal Centro 
documentazione Archivio “Flamigni”, Roma, Società Dante Alighieri, presso la casa editrice Viella 
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- «Un intrigo difficile da districare».  La strage di piazza Fontana e la strategia della tensione nel 

memoriale di Aldo Moro in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 2, 2020, pp. 107-132 
- Quando lo Stato non voleva vedere, in Gli anni delle stragi. 1969-1994, a cura di Bruno Manfellotto, 
Roma, L’Espresso-Gedi gruppo editoriale, 2019, pp. 39-49 
- «Filtra fin qui»: lo scritto su Paolo Emilio Taviani, in Il memoriale di Aldo Moro (1978). Edizione 

critica, a cura di F. Biscione, M. Di Sivo, S. Flamigni, M. Gotor, I. Moroni, A. Padova e S. Twardzik, 
coordinamento di M. Di Sivo, Roma, Direzione generale degli archivi- De Luca editori d’arte, 2019, 
pp. 139-166 
- Il rapimento e l’omicidio di Aldo Moro, quarant’anni dopo, in «Il giornale di storia», 27, 2018, pp. 
1-9 
- Il paradigma di Agramante, in La grande riforma mancata. Il messaggio alle camere del 1991 di 

Francesco Cossiga, a cura di Pasquale Chessa e Paolo Savona, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2014, 
pp. 117-125 
- Il segreto di Stato che non c’è: il caso Moro, in Archivi memoria di tutti. Le fonti per la storia delle 

stragi e del terrorismo, a cura di Tomaso Mario Bolis e Maria Lucia Xerri, Ministero dei Beni e delle 
attività culturali e del turismo. Direzione generale per gli archivi, Roma, 2014, pp. 45-55 
- «Anche nella necessità si può essere liberi»: le lettere di Aldo Moro dalla prigionia, in Le lettere di 

Aldo Moro dalla prigionia alla storia, a cura di Michele Di Sivo, Roma, Direzione generale per gli 
archivi. Archivio di Stato di Roma, 2013, pp. 37-43 
- La strategia della tensione nel memoriale dalla prigionia di Aldo Moro, in Cammino della memoria. 

37. anniversario di Piazza Loggia, Brescia, Casa della memoria, 2013, pp. 101-117 
- Inventare qualcosa di nuovo sotto la pelle della storia. Approssimazioni su Enrico Berlinguer da 

un altro secolo, in E. Berlinguer, La passione non è finita. Scritti, discorsi e interviste 1973-1983, 
Torino, Einaudi, 2013, pp. V-XXXV 
- La storia sottochiave: il segreto di Stato e il terrorismo degli anni Settanta, in Riparare Risarcire 

Ricordare. Un dialogo tra storici e giuristi, a cura di G. Resta e V. Zeno-Zencovich, Napoli, 
Editoriale Scientifica, 2012, pp. 59-70 
- Dentro il baule di Aldo Moro, in Atlante storico della letteratura italiana, a cura di Sergio Luzzatto 
e Gabriele Pedullà, Dal romanticismo a oggi, vol. III, a cura di D. Scarpa, Torino, Einaudi, 2012, pp. 
959-963 
- Una democrazia difficile. Il potere in Italia da Aldo Moro a Silvio Berlusconi, in «Arel. La rivista», 
2, 2011, pp. 52-61 
- L'affaire Moro e le lettere dalla prigionia, in «Todomodo. Rivista internazionale di studi sciasciani. 
A Journal of Sciascia studies», I, 2011, pp. 69-78 
- «Fare gli italiani»: il ruolo dei partiti di massa nell'Italia repubblicana, in Antonio Rosmini e il 

problema storico dell'Unita d'Italia (Atti dell'XI corso dei simposi rosminiani, Stresa, 25-28 agosto 
2010), Stresa, Edizioni rosminiane, 2011, pp. 121-132 
- 9 maggio 1978: lo schiaffo a Paolo VI. Storia e fallimento della mediazione vaticana per la 

liberazione di Aldo Moro, in Cristiani d'Italia. Chiesa, società, Stato, 1861-2011, a cura di Alberto 
Melloni, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2011, pp. 331-344 
 
Voci di dizionario e di enciclopedia di storia moderna 

 

- Romano Ruggiero, in Enciclopedia italiana di scienze, lettere e arti. Ottava appendice. Il contributo 

italiano alla storia del pensiero. Storia e politica, a cura di Giuseppe Galasso e Adriano Prosperi, 
Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 2013, pp. 792-797 
- Ochino Bernardino, in Dizionario biografico degli italiani, 79, 2013, pp. 90-97 
- Montanari Girolamo, in Dizionario biografico degli italiani, 75, 2011, pp. 823-829 
- Mignanelli Fabio, in Dizionario biografico degli italiani, 74, 2010, pp. 396-402 
- Ochino Bernardino, in Dizionario Storico dell’Inquisizione, diretto da Adriano Prosperi con la 
collaborazione di Vincenzo Lavenia e John Tedeschi, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, vol. 2, pp. 
1129-1131 
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- Millini Gian Garsia, in Dizionario Storico dell’Inquisizione, diretto da Adriano Prosperi con la 
collaborazione di Vincenzo Lavenia e John Tedeschi, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, vol. 2, p. 
1045 
- Bernieri Girolamo, in Dizionario Storico dell’Inquisizione, diretto da Adriano Prosperi con la 
collaborazione di Vincenzo Lavenia e John Tedeschi, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, vol. 1, p. 
184  
- Canonizzazione dei santi, in Dizionario Storico del’Inquisizione, diretto da Adriano Prosperi con la 
collaborazione di Vincenzo Lavenia e John Tedeschi, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, vol. 1, pp. 
257-260 
- Matteo da Bascio, in Dizionario biografico degli italiani, 72, 2009, pp. 219-223 
- Marzato Anselmo, in Dizionario biografico degli italiani, 71, 2008, pp. 459-463 
- Il Mediterraneo, in Storia della civiltà europea, Il Cinquecento, vol. I, Storia, economia, società, a 
cura di Umberto Eco, Aldo Schiavone, Anna Ottani Cavina, Roberto Leydi, Pietro Corsi, Ezio 
Raimondi, Milano, RCS Mediagroup e Federico Motta editore, 2007, pp. 67-76 
- Gli Europei in Oriente, in Storia della civiltà europea, Il Cinquecento, vol. I, Storia, economia, 

società, a cura di Umberto Eco, Aldo Schiavone, Anna Ottani Cavina, Roberto Leydi, Pietro Corsi, 
Ezio Raimondi, Milano, RCS Mediagroup e Federico Motta editore, 2007, pp. 146-158 
- Gli Stati italiani, in Storia della civiltà europea, Il Cinquecento, vol. I, Storia, economia, società, a 
cura di Umberto Eco, Aldo Schiavone, Anna Ottani Cavina, Roberto Leydi, Pietro Corsi, Ezio 
Raimondi, Milano, RCS Mediagroup e Federico Motta editore, 2007, pp. 294-315 
- Le guerre d'Italia, in Storia della civiltà europea, Il Cinquecento, vol. I, Storia, economia, società, 
a cura di Umberto Eco, Aldo Schiavone, Anna Ottani Cavina, Roberto Leydi, Pietro Corsi, Ezio 
Raimondi, Milano, RCS Mediagroup e Federico Motta editore, 2007, pp. 316-328 
- Tolleranza, in Dizionario di storia, a cura di Giampiero Bordino, Dino Carpanetto, Giuliano 
Martignetti, Milano, Garzanti, 2005, pp. 656-663 
- Santità, in Dizionario di storia, a cura di Giampiero Bordino, Dino Carpanetto, Giuliano Martignetti, 
Milano, Garzanti, 2005, pp. 372-375 
 
Voci di dizionario e di enciclopedia di storia contemporanea 

 

Il caso Moro nell’Italia del terrorismo, in Il Novecento. Il secolo breve. Storia, a cura di U. Eco, 
Milano, EncycloMedia publishers, 2012, pp. 621-640 
 

Curatele di storia moderna 

 

- con Elena Bonora di Gigliola Fragnito, Cinquecento italiano. Religione, cultura e potere dal 

Rinascimento alla Controriforma, Bologna, il Mulino, 2011 
- Progetto Storia d’Italia in Cd-rom, coordinato da Corrado Vivanti, Torino, Einaudi, 2002 (supporto 
multimediale) 
- Con Gabriele Pedullà del libro di Corrado Vivanti, Incontri con la storia. Politica, cultura e società, 
Roma, Seam, 2001 
 
• Attività didattica • 

 
- 2020-2021: Associato presso il Dipartimento di Storia dell’Università di Torino con affidamento 
del corso di Storia moderna e Laboratorio di storia moderna (126 ore, on-line causa Covid-19) 
- 2019-2020: Associato presso il Dipartimento di Storia dell’Università di Torino con affidamento 
del corso di Storia moderna e di Storia moderna e contemporanea: metodologia della ricerca (126 ore, 
on-line causa Covid-19) 
- 2018-2019: Ricercatore confermato presso il Dipartimento di Storia dell’Università di Torino con 
affidamento del corso di Storia moderna (54 ore) 
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- 2011-2012: Ricercatore confermato presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 
degli Studi di Torino con affidamento del corso di Storia moderna (54 ore) 
- 2010-2011: Ricercatore confermato presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 
degli Studi di Torino con affidamento del corso di Storia moderna (54 ore) presso la sede distaccata 
di Savigliano (Cuneo) 
- 2009-2010: Ricercatore confermato presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 
degli Studi di Torino con affidamento del corso di Storia della cittadinanza in età moderna e 
contemporanea (1 modulo di 30 ore) e Didattica della storia (1 modulo di 30 ore) 
- 2008-2009: ricercatore di storia moderna presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell'Università degli Studi di Torino con affidamento del corso di Storia dell’assistenza in età 
moderna (2 moduli per un totale di 60 ore) 
- 23 gennaio-30 gennaio 2008: 20 ore di lezione di storia moderna del Piemonte nel master 
universitario di I livello in Esperto di cultura regionale (Piemonte) per la formazione degli insegnanti, 
in Castelo (Espirito Santo), Brasile 
- 2007-2008: ricercatore di storia moderna presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell'Università degli Studi di Torino con affidamento del corso di Storia moderna (2 moduli per un 
totale di 60 ore) 
- 12 ottobre 2007: lezione presso la Scuola di dottorato in Studi Storici dell’Università degli Studi di 
Torino su «Fonti archivistiche e culto dei santi in età moderna» 
- 2006-2007: ricercatore di storia moderna presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell'Università degli Studi di Torino con affidamento del corso di Storia dell’assistenza in età 
moderna (2 moduli per un totale di 60 ore) 
- 2005-2006: ricercatore di storia moderna presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell'Università degli Studi di Torino con affidamento del corso di Storia dei media (2 moduli per un 
totale di 60 ore) 
- 2004-2005: professore a contratto di storia moderna (2 moduli di 80 ore) e di didattica della storia 
(1 modulo di 40 ore) presso la Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Parma, corso di laurea 
in Beni artistici, archeologici, librari, dello spettacolo e dei nuovi media 
- 2003-2004: professore a contratto di storia moderna presso la Facoltà di Lettere dell'Università degli 
Studi di Parma, corso di laurea in Beni artistici, archeologici, librari, dello spettacolo e dei nuovi 
media (2 moduli di 80 ore) 
- 2002-2003: professore a contratto di storia moderna presso la Facoltà di Lettere dell'Università degli 
Studi di Parma, corso di laurea in Beni artistici, archeologici, librari, dello spettacolo e dei nuovi 
media (2 moduli di 60 ore) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


