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Nota biografica sull’autore

Roberto Fiorentini: Livio Odescalchi, nipote di papa Innocenzo XI. Interessi famigliari e strategie di ascesa nella stagione
dell’anti nepotismo. A cura di Marco Albertoni. Heidelberg: Heidelberg University Publishing 2022 (OnlineSchriften des
DHI Rom. Neue Reihe | Pubblicazioni online del DHI Roma. Nuova serie, vol. 6). https://doi.org/10.17885/heiup.948

Nato il 7 gennaio 1987 ad Aprilia (Latina), Roberto Fiorentini si è formato presso il liceo
scientifico “Antonio Meucci” della stessa cittadina. Nel 2012 ha conseguito cum laude
una Laurea Magistrale in Storia alla Sapienza di Roma, discutendo la tesi “Un nipote di
Papa durante il periodo dell’abolizione del nepotismo. La figura di Livio I Odescalchi”,
relatrice professoressa Maria Antonietta Visceglia, correlatrice professoressa Renata Ago.
Il 15 luglio 2016 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Storia all’Università degli
Studi di Pavia con una tesi intitolata “Papa Innocenzo XI Odescalchi ed i suoi nipoti. Il
difficile rapporto tra equilibri curiali, politica estera e strategia familiare pontificia alla
fine del XVII secolo”, relatore prof. Annibale Zambarbieri.

Dal luglio 2016 è stato coinvolto dal professor James NelsonNovoa, della University
of Ottawa, Canada, nel “The Iberian Diaspora Digital project”, finalizzato a censire la
presenza di ebrei e musulmani iberici a Roma tra XV e XVII secolo, attraverso il quale
ha condotto ricerche nei principali archivi romani. Per conto della stessa Università ha
trascritto una “Relazione in merito ai Cristiani nuovi di Portogallo” di autore ignoto a
papa Paolo III, documento pubblicato in tre parti nella Rivista del Centro de Estudos
Históricos da Universidade Nova de Lisboa: Fragmenta Historica História, Paleografia
e Diplomática 6 (2018), pp. 339−342, 343−345, 355−357. 1 Nel mese di luglio 2016 ha
collaborato con il dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni della Sapienza di Ro
ma per la catalogazione dell’inventario della libreria dell’accademico dei Lincei Cassiano
Dal Pozzo (1588–1657). Vincitore nel 2017 di un bando presso lo stesso Dipartimen
to, si è cimentato nella catalogazione degli “Avvisi di Roma” del periodo della guerra
dei Trent’anni conservati nella Biblioteca Apostolica Vaticana. In qualità di ricercato
re, dall’ottobre 2017 ha fatto parte della commissione per la causa di beatificazione e
santificazione degli ecclesiastici Cosimo Berlinsani (1619–1694) e Anna Moroni (1613–
1675), promossa dalla Congregazione delle Suore Oblate del Bambino Gesù. Tra il 2016
e il 2017 ha reso pubblici i testi di una serie di documenti (senza indicazione archivi
stica, conservandola in vista di una futura pubblicazione) sul sito “European Network
for Baroque Cultural Heritage”, rete nata dall’incontro tra centri di ricerca, gruppi di
studio e singoli ricercatori di otto università, appartenenti a sei diversi Stati europei. 2

1 URL: https://ceh.fcsh.unl.pt/pdf/rev/2018/06_70.pdf; https://ceh.fcsh.unl.pt/pdf/rev/2018/06
_71.pdf; https://ceh.fcsh.unl.pt/pdf/rev/2018/06_76.pdf (20. 12. 2021).
2 I documenti pubblicati da Fiorentini sul portale sono: il “Colloquio tra Maometto e Colbert (post
1683)”, URL: http://www.enbach.eu/it/content/colloquiotramaometto-e-colbertpost-1683; il “Te
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Negli ultimi 3 mesi del 2017, presentando un progetto di ricerca intitolato “Il ruolo del
cardinal Pio di Savoia iuniore come protettore del Sacro Romano Impero” è stato borsista
del Deutsches Historisches Institut di Roma. Istituto del quale era stato già collaboratore
esterno, nel 2014, in qualità di copista dei carteggi tra la Segreteria di Stato pontificia e il
nunzio apostolico presso la corte imperiale Giovanni Francesco Bonomi relativi al 1583,
nell’ambito dell’edizione delle “Nuntiaturberichte aus Deutschland”, sotto la direzione
del professor Alexander Koller. Negli anni successivi al Dottorato ha dato alle stampe

stamento di CarloOdescalco fatto in iscritto li 5 Settembre 1672 aperto per Instromento Rogato li 2Ot
tobre 1673 da Pietro Giacomo Macchio Notaro di Milano”, URL: http://www.enbach.eu/it/content/
odescalchicarlo-0 (cfr. documento n. 7 in appendice); il “Diario di Livio I Odescalchi che daMilano si
reca a Roma. 26Novembre – 16Dicembre 1674”, URL: http://www.enbach.eu/it/content/diario-di-li
vioodescalchidal-26-novembre-al-16-dicembre-1674; il “Diario di Livio Odescalchi del maggio 1676”,
URL: http://www.enbach.eu/it/content/diario-di-livioodescalchidelmaggio-1676; i “Rapporti di
Monsignor Mellini nunzio in Spagna, 1675–1681”, URL: https://enbach.eu/it/content/rapporti-di-
monsignormellininunziospagna-1675-1681; la “Satira sulle fazioni dei cardinali in conclave, 14 ago
sto 1676”, URL: http://www.enbach.eu/it/content/satirasullefazionideicardinaliconclave-14-ago
sto-1676; una “Lettera di un eretico sulla elezione o del CardinaleOdescalchi o del Cardinale Grimaldi”,
del 9 settembre 1676, URL: http://www.enbach.eu/it/content/lettera-di-un-ereticosullaelezione-o-
delcardinaleodescalchi-o-delcardinalegrimaldi (vedi infra p. 68, nota 48); un documento intitolato
“Chierico nazionale e chierico italico 1676–1677”, URL: http://www.enbach.eu/it/content/chierico
nazionale-e-chiericoitalico-1676–1677; il “Discorso circa la soppressione del Collegio dei Segretariati
Apostolici fatta dalla SS. diN. Signore Papa InnocenzoXI, 1678”,URL: https://enbach.eu/en/content/
discorsocirca-la-soppressionedelcollegiodeisegretariatiapostolicifattadallasantita; l’“Istruzione
data da Livio Odescalchi per essere chiamato presso Luigi XIV a Parigi, 1681”, URL: http://www.en
bach.eu/it/content/istruzionedata-da-livioodescalchiesserechiamatopressoluigixivparigi; il “Dia
rio della spedizionemilitare da SantaMaura a Preusa, 1–11 settembre 1684”,URL: https://enbach.eu/it/
content/diariodellaspedizionemilitare-da-santamaurapreusa-1-11-settembre-1684; l’“AssediodiMo
done 3 agosto 1685”, URL: http://www.enbach.eu/it/content/assedio-di-modone-3-agosto-1685; le
“Notizie da Vienna sulla guerra contro i Turchi, sulla incoronazione del re diUngheria e sulla elevazione
al trono di Solimano II, 30 Novembre – 22 Dicembre 1687”, URL: http://www.enbach.eu/it/content/
notizie-da-viennasullaguerracontro-i-turchisullaincoronazionedel-re-di-ungheria-e; “Livio tra i
competitori al regno di Polonia”, del 15 novembre 1697, URL: http://www.enbach.eu/it/content/
liviotra-i-competitori-al-regno-di-polonia (in argomento si veda il cap. 4.8 del presente lavoro); una
“Memoria degli onori distinti resi dal Duca di Bracciano, nel proprio palazzo, alla regina di Polonia”, del
28 marzo 1699, URL: http://www.enbach.eu/it/content/memoriadeglionoridistintiresidalduca-
di-braccianonelpropriopalazzoallaregina-di (in argomento si veda il cap. 4.8 del presente lavoro);
il “Testamento di Livio I Odeascalchi, 13 Maggio 1709”, URL: http://www.enbach.eu/it/content/ode
scalchilivio-0 (cfr. documento n. 15 in appendice); e infine “Il Principe Livio Odescalchi concede ai
membri dell’Arcadia Nuova di Roma, di poter svolgere le proprie riunioni ed Accademie nella sua
villa fuori Porta del Popolo, 21 settembre 1711”, URL: http://www.enbach.eu/it/content/il-principe
livioodescalchi-e-laccademiadellarcadia (in argomento si veda il cap. 4.6 del presente lavoro). Data
dell’ultimo accesso per tutti i link indicati in questa nota: 20. 12. 2021.
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alcune recensioni su riviste scientifiche come “Mediterranea. Ricerche storiche” e “Nuova
Rivista Storica” e un saggio pubblicato su “Dimensioni e problemi della ricerca storica”. 3
Dal settembre 2017 al maggio 2018 ha lavorato come collaboratore esterno per il Center
for Advanced Study in the Visual Arts di Washington, USA, trascrivendo documenti
concernenti l’Accademia di San Luca conservati nell’Archivio di Stato di Roma. Espe
rienza che gli è valsa poi l’assunzione, nell’autunno 2019, per un incarico biennale nella
capitale statunitense, luogo dove è venuto improvvisamente a mancare il 5 dicembre 2019.

Appassionato di politica, si è speso mirabilmente sul territorio Pontino con progetti
dedicati principalmente alla cultura, all’ambiente e al sociale. Dal 2021, su iniziativa
dell’Associazione “Napo87”, la cittadina di Aprilia gli ha intitolato sia un’area verde, sia
un’ala della biblioteca comunale “Giacomo Manzù”.

3 Fiorentini, Le ultime volontà.


