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Serena Di Nepi
I confini della salvezza
Schiavitù, conversione e libertà nella Roma di età moderna
Nel 1566, Pio V autorizzò i Conservatori di Roma a concedere libertà e cittadinanza a tutti gli 
schiavi battezzati che si fossero presentati in Campidoglio. Questo libro ricostruisce per la prima 
volta la storia eccezionale di queste emancipazioni inquadrandole all’interno dei processi, più 
ampi e complessi, con cui la società cattolica arrivò a definirsi nel corso dell’età moderna.
La gestione romana della schiavitù viene letta in prospettiva globale e in parallelo con l’elabo-
razione di idee e pratiche intorno alle minoranze religiose e alla loro presenza necessaria (ma 
sgradita) nella società cristiana. Per Roma, in cerca di soluzioni alla questione delicata e irrisol-
vibile della diversità, queste emancipazioni furono parte di un progetto di salvezza universale, 
programmaticamente intollerante e non replicabile altrove.

Serena Di Nepi insegna Storia moderna presso Sapienza Università di Roma. Le sue ricerche 
si concentrano sulla storia delle minoranze religiose, con particolare riferimento alle comunità 
ebraiche. Per i nostri tipi ha pubblicato nel 2013 Sopravvivere al ghetto. Per una storia sociale 
della comunità ebraica nella Roma del Cinquecento (ed. ingl.: Brill, 2020).

INDICE

Introduzione
1. Schiavi che restano schiavi

1. «In Mediterraneo la pirateria è vecchia 
quanto la storia»
2. Dal Mediterraneo all’Atlantico. E ritorno
3. Il campo protestante
4. Ordinaria amministrazione

2. Una «singolar prerogativa»
1. Una proposta fuori dal tempo
2. Roma, 1534-1566: storia di un mancato 

fallimento
3. Convincere i romani: Pio V, la schiavitù, 

Lepanto
4. Minoranze da salvare

3. Sul Campidoglio
1. Tutte le strade portano a Roma
2. Cives Romani
3. Benevole libertà
4. «Roma è la città più cosmopolitica di 

tutte»
5. Il patto di cittadinanza

4. Parole di libertà
1. Con gli occhi del notaio
2. Una geografia sacra
3. Pensare l’islam
4. Corpi parlanti
5. Sentirsi liberi

5. Salvarsi altrove
1. Due schiave more
2. Leggi «mai controvertite»
3. «In quale perplessità ci troviamo Iddio 

lo sa»
4. «Che i Suoi schiavi infedeli sieno nella 

vera religione istruiti»
Conclusioni. Schiavitù oltre la schiavitù
Bibliografia
Indice dei nomi

In copertina: Raffaello Sanzio, La battaglia di 
Ostia, (particolare). Città del Vaticano, Musei 
Vaticani.

Maggio 2022
pp. 252, 15x21 cm, bross. 
ISBN: 9788833139937 | € 28,00 
EBOOK (PDF)
ISBN: 9791254690475 | € 16,99

COLLANA
Sacro/santo, 30

Viella Libreria editrice
via delle Alpi, 32  00198 ROMA
tel: 06 84 17 758 | fax: 06 85 35 39 60
www.viella.it | info@viella.it

SUBJECTS BISAC

HIS020000 HISTORY / Europe / Italy
HIS022000 HISTORY / Jewish
HIS037090 HISTORY / Modern / 16th Century
HIS037040 HISTORY / Modern / 17th Century
REL108020 RELIGION / Christian Church / 
History


