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Il presente contributo metterà in luce il percorso seguito, negli 
ultimi anni, dal progetto Ereticopedia1 nel comunicare la storia del 
dissenso politico religioso, scientifico e letterario nel mondo medi-
terraneo, in età moderna, ad un pubblico sempre più numeroso ed 
eterogeneo.  

Il progetto Ereticopedia consiste nella costruzione collaborativa di 
un dizionario on line di eretici, dissidenti ed inquisitori attivi in am-
bito mediterraneo, affiancato da ampi spazi di approfondimento, 
di ricerca, di libera discussione e da una rivista scientifica (anch’essa 
on line) a cadenza annuale. La lingua principale del sito è l’italiano, 
sebbene vi sia l’ambizione di sviluppare uno strumento multilingue 
(non mancano contenuti in inglese, francese e spagnolo).  

                                                      
Nota preliminare. Il presente contributo è la trasposizione di una relazione tenuta 
in occasione del convegno “I hope that someone gets my message in a bottle”. Indagine 
sul destinatario (Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Studi Umani-
stici, 6-8 novembre 2018). Il contributo nel suo complesso è frutto di una stretta 
collaborazione e di un confronto serrato tra i due autori. Nello specifico, il ca-
pitolo intitolato “Il progetto Ereticopedia: le origini” è stato redatto da Daniele 
Santarelli, mentre il capitolo intitolato “Funzionamento del progetto, suoi svi-
luppi e prospettive future” è stato redatto da Domizia Weber. Il video dell’in-
tervento è visualizzabile su YouTube e nella sezione “Multimedia” del sito Ere-
ticopedia (www.ereticopedia.org/multimedia). 
1 www.ereticopedia.org 
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In un primo momento, Ereticopedia è nata come un esperimento 
e progetto provvisorio, la cui idea base era - e resta tutt’ora - di 
costruire un dizionario digitale di personaggi e di movimenti che si 
sono opposti alla norma, rivendicando il diritto alla libertà perso-
nale, di pensiero, di opinione, di espressione e di azione, nonché il 
diritto al dissenso rispetto a regole e dottrine imposte dall’alto. In 
altre parole, dissidenti che hanno scelto di esercitare, in molti casi 
pagando con la vita, quei diritti che dovrebbero costituire la base 
della nostra società, che spesso si proclama figlia dei valori illumi-
nistici, valori tuttavia legati anche alla più autentica tradizione cri-
stiana, basti pensare, ad esempio, a principi come la libertà, la tol-
leranza e il rispetto della dignità della persona.  

Il progetto Ereticopedia, nato nel 2013, si pone l’obiettivo di coin-
volgere un numero sempre più ampio di studiosi, cultori e appas-
sionati al fine di costruire un organismo che possa svilupparsi au-
tonomamente e liberamente, con un carattere permanente di work 
in progress e senza una struttura rigida e predeterminata. Pur pilotato 
da un gruppo di giovani storici, la sua natura interdisciplinare ha 
successivamente portato il progetto ad aprirsi verso altre discipline 
come la filosofia, la filologia, la letteratura, la storia della medicina 
e la storia dell’arte.  

La pubblicazione on line delle voci risulta la migliore soluzione 
sia per garantire la visibilità e la diffusione dei contenuti sia per 
garantire la libera discussione, la collaborazione ed il confronto tra 
i collaboratori del sito, che potranno intervenire in ogni momento 
sulle voci e sui contenuti per modificarli ed aggiornarli: tale strut-
tura costantemente evolutiva, in continuo divenire, distingue Ereti-
copedia dalla struttura poco agile e statica dei normali prodotti 
dell’industria editoriale ed accademica, che, sebbene validi,  sono 
spesso di difficile reperibilità, consultazione e fruibilità.  

 
 
 
 
 



3 

Funzionamento del progetto, suoi sviluppi e prospettive 
future 

 
In merito al funzionamento del progetto, si sottolinea che la re-

dazione delle voci del dizionario si esplica con due modalità diffe-
renti: i contributi possono essere proposti autonomamente dagli 
studiosi interessati oppure possono essere affidati loro dalla reda-
zione, che in ogni caso si occupa di verificare scrupolosamente l’at-
tendibilità e la correttezza dei contenuti prima di metterli on line. 
Gli autori possono, in qualsiasi momento, intervenire sulla propria 
voce, dopo che essa è stata pubblicata, per modificarla o ampliarla, 
magari coinvolgendo un secondo o un terzo autore, che cofirmerà 
il contributo. Le varie voci sono raggruppate per categoria in di-
verse sezioni, in modo che gli utenti possano facilmente reperire 
gli elementi di loro interesse, e riportano in calce la bibliografia 
specifica. Inoltre, la presenza dei collegamenti ipertestuali rende 
ogni voce ben articolata, completa e suscettibile di ulteriori appro-
fondimenti da parte degli interessati. 

Il sito Ereticopedia, che si è inserito sin dal suo avvio come pro-
getto digitale nella collana Il “cannocchiale” dello storico: miti ed ideologie 
pubblicata da Aracne editrice, dotata di un suo comitato scientifico 
internazionale, si avvale di un comitato redazionale di giovani stu-
diosi e ricercatori, perlopiù non strutturati, ed è aperto ad ogni 
forma di collaborazione e confronto.  

Sono parte integrante di Ereticopedia alcune sezioni trasversali che 
toccano temi specifici: “Dominae fortunae suae”: la forza trasformatrice 
dell’ingegno femminile, dedicata alla storia di genere ed alle figure fem-
minili che hanno avuto un ruolo determinante nel Medioevo e in 
età moderna; “Primum non nocere”. Medicina, eresia e non conformismo 
nella prima età moderna, dedicata alla storia della scienza e ai medici, 
che, in antico regime, si avvicinarono all’eterodossia abbracciando 
il dissenso in tutte le sue forme; Repertorio degli inquisitori e delle sedi 
inquisitoriali, che propone una navigazione mirata tra alcune voci e 
schede biografiche relative a personaggi che operarono a servizio 
dell’Inquisizione romana a partire dal 1542. I risultati di tali studi 
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sul personale del Sant’Uffizio sono poi confluiti nel volume I giudici 
della fede. L’Inquisizione romana e i suoi tribunali in età moderna, edito da 
Edizioni Clori nel 2017.  

Anche la rivista che affianca il sito ed è parte integrante del pro-
getto fin dal 2013, denominata Quaderni eretici, è on line ed open ac-
cess2. Essa ha periodicità annuale, condivide il comitato scientifico 
e di redazione con il progetto Ereticopedia, ma dispone di un proprio 
autonomo e funzionale comitato direttivo. Gli articoli ricevuti 
sono sottoposti a referaggio esterno con la modalità del double blind 
peer rewiew. Una volta approvati, gli articoli sono messi on line e 
sono liberamente consultabili e scaricabili. Quando l’annata è com-
pleta, generalmente a dicembre, il corrispettivo numero della rivista 
è impaginato con una numerazione definitiva e può essere consul-
tato e scaricato liberamente. Gli abstract dei singoli contributi (in 
italiano e in inglese), invece, sono disponibili su una pagina speci-
fica3.  

Recentemente, con la pubblicazione di Eretici, dissidenti, inquisitori. 
Per un dizionario storico mediterraneo, vol. I, a cura di Luca Al Sabbagh, 
Daniele Santarelli e Domizia Weber, Aracne editrice, Roma 2016, 
e vol. II, a cura di Luca Al Sabbagh, Antonello Fabio Caterino, 
Martina Gargiulo, Vincenzo Vozza e Domizia Weber, Aracne edi-
trice, Roma 2018, è stata inaugurata la pubblicazione di una serie 
di volumi cartacei, che raccolgono alcuni contributi del dizionario 
on line ruotanti intorno a determinate aree tematiche.  

La natura interdisciplinare del progetto ha portato Ereticopedia ad 
espandersi e dialogare con altri progetti, dando vita al network Can-
tiere Storico Filologico4, che raggruppa diverse iniziative scientifiche 
promosse da storici, filologi e italianisti, che hanno deciso di met-
tere insieme le proprie conoscenze ed esperienze, coordinandosi 
tra di loro e scambiandosi competenze e know how, nell’ottica di fa-
vorire lo sviluppo dei propri progetti digitali e renderli sempre più 
efficienti, fruibili, nonché user friendly.  

                                                      
2 www.ereticopedia.org/rivista  
3 www.ereticopedia.org/rivista:abstract  
4 www.edizioniclori.it/cantiere-storico-filologico 

http://www.ereticopedia.org/rivista
http://www.ereticopedia.org/rivista:abstract
http://www.edizioniclori.it/cantiere-storico-filologico
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Tra i nostri scopi c’è proprio quello di far crescere e consolidare 
una community di storici modernisti e filologi moderni interessati a 
collaborare a progetti comuni, in particolare nel campo attuale e 
strategico delle Digital & Public Humanities. 

Naturalmente, il network ha anche una sua proficua dimen-
sione social, ed è  rappresentato su Facebook sia dalla pagina omo-
nima sia dalla pagina Storici modernisti e filologi moderni, e su Twitter 
dall’account @storfilmod. Il network comunica altresì attraverso 
la mailing list dell’Associazione CLORI (denominata CLORI-ML), 
che conta circa 2.000 indirizzi di storici, filologi ed italianisti; infine, 
è stato anche attivato un blog e notiziario on line5. Nato ad agosto 
2018, il blog è un’estensione del network e permette la circolazione 
delle idee e un ulteriore confronto e dialogo tra collaboratori, stu-
diosi e appassionati. 

Il percorso di Ereticopedia, per il momento, termina qui. Natural-
mente, dato che l’idea iniziale era quella di un progetto in continua 
evoluzione, la sua natura continuerà ad essere tale; soprattutto, Ere-
ticopedia sarà sempre aperta alla collaborazione, all’interdisciplina-
rietà ed al confronto con tutti gli interessati, nello spirito delle Di-
gital & Public Humanities.  

 

  

 

 

  

  

 

                                                      
5 www.cantierestoricofilologico.it  

http://www.cantierestoricofilologico.it/

