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Viene presentata un’ampia 
panoramica della maggiore 
produzione scientifica di An-
tonio Rotondò sul tema del 
non conformismo religioso 
nell’Europa del XVI secolo. I 
tredici saggi qui raccolti con 
una consistente appendice 
documentaria, editi tra il 1962  
e il 1991, offrono un quadro 
vasto e innovativo di aspetti e 
figure del movimento ereticale 
cinquecentesco, a tutt’oggi fon-
damentale per il rigore e la lucidità dell’in-
dagine, l’ampiezza delle ricerche e della pro-
spettiva storica. L’analisi spazia dall’Italia 
all’Europa attraverso la ricostruzione delle 
vicende biografiche di personalità di spicco 
dell’eterodossia (Guillaume Postel, Johann 
Sommer, Francesco Pucci, Agostino Doni, 
Camillo Renato, Lelio e Fausto Sozzini, 

AnTOnIO ROTOnDò

Studi di Storia ereticale 
del cinquecento

Studi e testi per la storia religiosa del Cinquecento, vol. 15
2008, cm 18 ¥ 25,5, 2 tomi di xxxii-812 pp.  

[isbn 978 88 222 5737 6]

A broad overview of Antonio Rotondò’s scientific production on religious nonconformism in sixteenth-century 
Europe. This extensive and innovative description of aspects and figures of the sixteenth-century heretical move-
ment is still considered fundamental, being based on rigorous, painstaking analysis and extensive research in a 
broad historical perspective. A short, previously unpublished intellectual autobiography of Rotondò enriches this 
work tracing the historian’s path from his studies on the 16th century to those on the Enlightenment, with some 
important remarks on the cultural evolution of contemporary Italian society.

Pietro Perna, Giorgio Biandra-
ta), lo studio di temi rilevanti 
per la società cinquecentesca, 
quali il nicodemismo o la figura 
dell’Anticristo, l’illustrazione 
di ambienti culturalmente si-
gnificativi (Bologna, i Grigioni, 
Basilea, l’Inghilterra, la Polonia, 
la Transilvania). La densa trama 
di rapporti culturali, di circola-
zione di libri e di elaborazione 
di idee qui ricostruita mette in 

evidenza momenti e problemi 
fondamentali dello sviluppo del pensiero 
critico nell’Europa moderna. Arricchisce 
l’opera una breve autobiografia intellettuale 
di Rotondò, inedita, che illumina l’itinerario 
dello storico dagli studi cinquecenteschi 
a quelli sull’Illuminismo, con importanti 
spunti di riflessione sull’evoluzione culturale 
della società italiana contemporanea. 


