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Violenza sacra
1. Forme e manifestazioni nella prima età moderna
a cura di Lucia Felici
La violenza religiosa segnò il mondo del Cinquecento.
La rottura dell’unità cristiana determinata dalla Riforma protestante e la conquista del Nuovo Mondo furono 
all’origine di conflitti, persecuzioni, guerre, violenze che ridisegnarono il quadro europeo ed extraeuropeo. 
La lotta confessionale fu combattuta con armi belliche o controversistiche, con la persecuzione o le conver-
sioni “dolci” e forzate, ma anche con nuove idee e pratiche di tolleranza che alla lunga incisero sulle identità 
individuali e sugli equilibri comunitari.
Il libro indaga le diverse manifestazioni della violenza sacra – istituzionali, iconografiche, retoriche, dottrinali, 
delle pratiche quotidiane ecc. –, i suoi esiti, le molteplici dinamiche di cui fu motore e tramite in Europa e in 
America. Con uno sguardo rivolto al rapporto, ancora attuale, tra difesa della fede e uso della forza.
Contributi di G. Alonge, T. Amalou, G. Civale, M. D’Arienzo, L. Felici, I. Gagliardi, V. Lavenia, C. Martinuzzi, 
M. Merluzzi, G. Ricci, D. Solera, G. Tarantino. 
Lucia Felici insegna Storia moderna all’Università degli studi di Firenze. Tra le sue ultime pubblicazioni 
La Riforma protestante nell’Europa del Cinquecento, Carocci 2016; Dis/simulazione e tolleranza religiosa 
nello spazio urbano dell’Europa moderna (con E. Boillet), Claudiana 2020; Senza frontiere. L’Europa di 
Erasmo (1538-1600), Carocci 2021.
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