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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 comi-

tato 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, of-

frendo 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 mediterra-
neo in età moderna e contemporanea. 
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