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Donne e sacro
Forme e immagini nel cristianesimo occidentale
a cura di Adelaide Ricci
In questo volume voci diverse per ambito tematico e cronologico, oltre che per metodo, si misurano con un 
tema difficile, che attraversa la storia di genere aprendosi a nuovi spazi di indagine lungo le vie del sacro. I 
contributi raccolti coprono un orizzonte assai vasto, che pone nuove domande su cesure e continuità storiche 
nell’ambito dell’Europa cristiana, dal tardo antico all’età contemporanea.
Nel percorso si incontrano persone e immagini, donne che agiscono in carne e ossa e al tempo stesso riflet-
tono la loro cultura di appartenenza: vengono restituite le vicende di badesse, mistiche, fondatrici di movi-
menti religiosi, donne che scendono sui campi di battaglia veri e propri o in quelli della politica. Ne risulta 
illuminata la complessità e la ricchezza dell’esperienza femminile, il cui ruolo si muove tra uno specifico 
carisma e il trovar posto negli edifici concettuali e sociali della tradizione cristiana.
Contributi di C. Baldi, S.M. Barillari, A. Bartolomei Romagnoli, C.M. Bino, Q. Mazzonis, S. Mostaccio, A. Ricci, 
F. Sbardella, A. Scattigno, G. Z. Zanichelli, G. Zarri. 
Adelaide Ricci, medievista, insegna presso l’Università di Pavia. Ha pubblicato studi su pauperes ed enti 
assistenziali nel medioevo, su temi di storia urbana e di toponomastica. Indaga la tradizione agiografica e 
il “meraviglioso” medievale, con attenzione particolare a immagini e immaginario. Per Viella ha pubblicato 
Carta e penna. Piccolo glossario di paleografia (2014).
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