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ARTICOLI E RASSEGNE (pp. 5-64) 

 Achille Olivieri, Rinascimento o lungo Rinascimento: mo-

vimenti e ideologie 
 Federico Zuliani, Celso Martinengo quaresimalista manca-

to. Riforma e patriziato urbano a Pavia nel 1551 
 Daniele Santarelli, La formazione di un intellettuale nella 

Napoli della nuova cultura: il giovane Pietro Giannone tra 
autobiografia e storia 

TESTI (pp. 65-329) 

 Erasmo da Rotterdam, Explanatio Symboli Apostolorum, 
nota introduttiva, versione e traduzione a cura di Cristiano 

Rocchio 

NOTE, APPUNTI E RECENSIONI (pp. 331-358) 

 Fra denaro e fede. Le lungimiranze socio-economiche 
dell'Inquisizione. Recensione di Germano Maifreda, I dena-

ri dell'inquisitore. Affari e giustizia nell'Italia moderna, Ei-

naudi, Torino 2014 (Gian Luca D'Errico) 
 L'Italia di Carlo V. Recensione di Elena Bonora, Aspettando 

l'imperatore. Principi italiani tra il papa e Carlo V, Einaudi, 
Torino 2014 (Domizia Weber) 

 La pena di morte nell'orizzonte mentale di uno storico ita-
liano del giorno d'oggi : Delitto e perdono di Adriano Pro-

speri. Con un appunto sulle recenti interpretazioni della 

http://ereticopedia.wdfiles.com/local--files/rivista/QE_2_ARTICOLI.pdf
http://ereticopedia.wdfiles.com/local--files/rivista/QE_2_TESTI.pdf
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storia degli ebrei nell'Italia moderna proposte da Marina 

Caffiero (Daniele Santarelli) : link alla versione html 
 Una prosopografia inquisitoriale. Recensione di Herman H. 

Schwedt, Die Anfänge der Römischen Inquisition. Kardinä-
le und Konsultoren 1542 bis 1600, Herder, Wien 2013 

(Daniele Santarelli) : link alla versione html 
 Comunisti e mangiabambini: un libretto sulle origini della 

leggenda. Recensione di Stefano Pivato, I comunisti man-
giano i bambini : storia di una leggenda, Il Mulino, Bologna 

2013 (Daniele Santarelli) : link alla versione html 
 La voce dell'"umanità bestiale". Recensione di Poetry of 

the Taliban, Hurst, London 2012 (Sonia Isidori) 
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Studi sul dissenso politico, religioso e letterario 

"Quaderni eretici" è una rivista on line asso-

ciata al sito Ereticopedia – Dizionario di eretici, 

dissidenti e inquisitori. Ha periodicità annuale. 

Dispone di un comitato scientifico e di un co-
mitato di redazione, che coincidono con quelli 

del sito (cfr. www.ereticopedia.org/credits). Si 

tratta al momento di un progetto molto mode-
sto, che ambisce prioritariamente a divenire 

un punto di incontro e di discussione per giovani studiosi, 

offrendo loro uno piccolo spazio per far conoscere i risultati 
delle loro ricerche. Le tematiche affrontate sono le stesse di 

Ereticopedia: l'interesse si concentra, in senso largo, sul 

mondo del dissenso politico-religioso nello spazio mediter-
raneo in età moderna e contemporanea. 
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