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A cura di Luca Al Sabbagh, Antonello Fabio Caterino, 

Daniele Santarelli, Domizia Weber 

L’11 dicembre 2016 è scomparso il Prof. Achille Olivieri, già professore 
ordinario di Storia della storiografia moderna e di Storia moderna presso 
l’Università degli Studi di Padova. Il Prof. Olivieri, autorevole e brillante 

studioso di storia religiosa e storia culturale, con particolare attenzione agli 
aspetti metodologici, ha generosamente contribuito al progetto 

Ereticopedia, al “Dizionario di eretici, dissidenti e inquisitori nel mondo 
mediterraneo” e alla rivista “Quaderni eretici” sin dai loro esordi. Questo 

numero della rivista, nel quale sono pubblicati due scritti di Achille Olivieri, 
è dedicato alla sua memoria. 

 

ARTICOLI  

 Rosa Lupoli, Storie di censura in biblioteche ‛eccellenti’ della 
Corte Estense nel sec. XVII 

 Rosa Lupoli, ‛In materia di libri dannati e sospesi’. Inquisitori 
e libri proibiti a Modena nei primi anni del ‘600 

 Giorgio Pannunzio, La persecuzione dei giusti. Presenze 
ugonotte nella letteratura drammatica dell’Ottocento Italiano 

INTERPRETAZIONI E RASSEGNE 

 Achille Olivieri, Un problema storiografico presente in 
Fernand Braudel: l’umanesimo 

 Achille Olivieri, Prospettive di storiografia nella cultura del 
’700: ai limiti del transumanesimo 



  

 

NOTE, APPUNTI E RECENSIONI 

 Una rilettura di Venezia barocca di Gaetano Cozzi, a 
vent'anni dalla pubblicazione (Daniele Santarelli)  

 Una rilettura di John Bossy, Dalla comunità all'individuo 
(Daniele Santarelli) 
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Studi sul dissenso politico, religioso e letterario 

"Quaderni eretici" è una rivista on line 
associata al sito Ereticopedia. Ha periodicità 

annuale. Dispone di un comitato scientifico e di 
un comitato di redazione, che coincidono con 

quelli del sito (www.ereticopedia.org/credits). 
Oltre ad essere espressione del sito 

Ereticopedia, la rivista collabora strettamente 
con il carnet de recherche Filologia Risorse 
Informatiche.  

A partire dal 01/01/2017 la direzione della rivista è assunta 
collegialmente da Antonello Fabio Caterino, Daniele 

Santarelli e Domizia Weber, mentre le funzioni di capo-
redattore e segretario di redazione sono assunte da Luca Al 
Sabbagh. La pubblicazione della rivista è curata, promossa e 

patrocinata dall'Associazione CLORI. "Quaderni eretici" 
ambisce prioritariamente a divenire un punto di incontro e di 

discussione per giovani studiosi, offrendo loro uno spazio per 
far conoscere i risultati delle loro ricerche. Rivista "giovane", 
on line ed open access, interdisciplinare e pilotata da un 

gruppo di giovani studiosi di storia, filologia e letteratura, 
conta di svilupparsi molto nei prossimi anni, soprattutto 

come sede di pubblicazione di lavori di ricercatori giovani e 
dinamici. 
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