
Marina Benedetti 
Bibliografia degli scritti (1994-2010)  

● Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 

1994 
● 1. I devoti e le devote di Guglielma, in Uomini e donne in comunità, Verona, Cierre Edizioni (“Quaderni di storia 

religiosa”, 1), pp. 111-125 
 
1995 

● 2. Filii Spiritus Sancti: un’aggregazione religiosa per i “tempi nuovi”, in Religiones novae, Verona, Cierre Edizioni 
(“Quaderni di storia religiosa”, 2), pp. 207-224 
 
1997 

● 3. La recente “fortuna” di Guglielma, in Storia ereticale e antiereticale del Medioeco, a cura di Grado Giovanni 
Merlo (in “Bollettino della Società di studi valdesi”, num. 179), pp. 206-225 
4. Nello specchio degli inquisitori: Guglielma al negativo, in“Nuova rivista storica”, 81, pp. 677-684 (anche in 
Dame, draghi e cavalieri: medioevo al femminile, Torino 1997, con il titolo Lo specchio inquisitoriale: il negativo di 
Guglielma la Boema) 
 
1998 

● 5. Io non sono Dio. Guglielma di Milano e i Figli dello Spirito santo, Milano, Edizioni Biblioteca Francescana, pp. 
188 
6. Vite di eretici e storie di frati, a cura di Marina Benedetti, Grado Giovanni Merlo, Andrea Piazza, Milano, Edizioni 
Biblioteca Francescana  
7. Il culto di santa Guglielma e gli inquisitori, in Vite di eretici e storie di frati, a cura di Marina Benedetti, Grado 
Giovanni Merlo, Andrea Piazza, Milano, Edizioni Biblioteca Francescana, pp. 221-241 
8. Peironeta di Beauregard, l’inquisitore e i valdesi, in Vite di eretici e storie di frati, a cura di Marina Benedetti, 
Grado Giovanni Merlo, Andrea Piazza, Milano, Edizioni Biblioteca Francescana, pp. 303-316 (anche in Spiritualità, 
culture e ambiente nelle Alpi occidentali, a cura di Antonio Salvatori, Stresa 1998, con il titolo Sul valdismo alpino 
del Quattrocento: la testimonianza di Peironeta de Bello Respecto, pp. 37-51) 
9. Angelo Carletti e la crociata contro i Valdesi, in Frate Angelo Carletti osservante, a cura di Ovidio Capitani, 
Maria Consilia De Matteis, Rinaldo Comba, Grado Giovanni Merlo, Cuneo, Società per gli studi storici, archeologici 
ed artistici della provincia di Cuneo, pp. 117-126 
 
1999 

● 11. Milano 1300. I processi inquisitoriali contro le devote e i devoti di Guglielma, a cura di Marina Benedetti, con un 
saggio di Grado Giovanni Merlo, Milano, Libri Scheiwiller, pp. 318 
12. Personaggi e luoghi di un’eresie milanese, in Milano 1300. I processi inquisitoriali contro le devote e i devoti di 
Guglielma, a cura di Marina Benedetti, con un saggio di Grado Giovanni Merlo, Milano, Libri Scheiwiller, pp. 31-48 
13. “Qualche poco di farina papale”: i Valdesi in chiesa, in Fedeli in chiesa, Verona, Cierre Edizioni(“Quaderni di 
storia religiosa”, 6), pp. 117-153 
14. Donne e barba nell’incontro tra Valdesi e riformati, in Donne delle minoranze. Le ebree e le protestanti d’Italia, 
a cura di Claire E. Honess, Verina R. Jones, Torino, Claudiana, pp. 77-86 
15. Valdesi di fine Quattrocento nelle fonti della repressione, tesi di dottorato in Storia (Storia della Società 
europea), Università degli Studi di Milano, pp. 500 
16. Donne valdesi: immagini da trasmettere, in Il cristianesimo e le diversità, a cura di Remo Cacitti, Grado 
Giovanni Merlo, Paola Vismara, Milano, Edizioni Biblioteca Francescana 1999, pp. 145-156 (anche Les Vaudois, 
“Revue de l’histoire des religions”, 217, 2000, pp. 168-178 con il titolo Le donne valdesi nella scrittura del passato e 
nella costruzione del futuro) 

 
2000 

● 17. “De patria Spolitana”: Due predicatori itineranti di fine Quattrocento, in “Franciscana”, II, pp. 260-278 (anche 
in Les missions intérieures en France et en Italie du XVIe siècle au XXe siècle, Chambéry 2001, con il titolo Aperture 
missionarie tra i Valdesi alla fine del Quattrocento, pp. 31-41) 
18. recensione a Vita religiosa e identità politiche: universalità e particolarismi nell'Europa del medioevo, a cura di 
Sergio Sensini, San Miniato (Pisa), Pacini Editore, 1998 (Fondazione Centro di Studi sulla Civiltà del Tardo 
Medioevo, San Miniato - Collana di Studi e Ricerche, 7), in "Nuova Rivista Storica", 84 (2000), pp. 1-3 
 
2002 



● 19. I Valdesi “senza Riforma”. Appunti sui Valdesi alpini del tardo medioevo, in "Heresis", 36-37, pp. 15-27 
20. Sulla predicazione dei valdesi di fine Quattrocento: fonti letterarie e documentazione inquisitoriale, in 
Preaching and Society in the Middle Ages: Ethics, Values and Social Behaviour, a cura di Laura Gaffuri, Riccardo 
Quinto, Padova, Centro Studi Antoniani, pp. 217-235 
21. Le parole e le opere di frate Lanfranco (1292-1305), in Le scritture e le opere degli inquisitori, Verona, Cierre 
Edizioni("Quaderni di storia religiosa" 9), pp. 111-182 
 
2003 

● 22. Guglielma di Milano, in Dizionario Biografico degli italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia Treccani, pp. 
704-708 
23. Gualterio, in Dizionario Biografico degli italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia Treccani, pp. 229-230 
24. I processi contro Tommaso Guiot. Dimensioni cronachistiche e biografiche degli atti inquisitoriali, in 
"Bollettino della Società di Studi Valdesi", n. 192, pp. 3-27 
25. recensione a Paulette L'Hermite-Leclercq, Historiographie d'une hérésie: les guillelmites de Milan (1300), in 
"Revue Mabillon" 70 (1998), pp. 73-96, in "Heresis" 38, pp. 114-116 
26. Eretici a Voghera e nel Vogherese tra XIII e XIV secolo, in Storia di Voghera, I: Dalla preistoria all'età 
viscontea, a cura di Ettore Cau, Aldo A. Settia, Voghera, pp. 427-442 
 
2004 

● 27. La predicazione delle donne valdesi, in Donne cristiane e sacerdozio. Dalle origini all'età contemporanea, a 
cura di Dinora Corsi, Roma, Viella, pp. 135-158 
28. Frate Lanfranco da Bergamo, gli inquisitori, l'Ordine e la curia romana, in Praedicatores inquisitores, I: The 
Dominicans and the Medieval Inquisition, Roma, Istituto storico dei domenicani, (Dissertationes Historicae, XXIX), 
pp. 157-204 
29. Le finanze dell'inquisitore, in L'economia dei conventi dei frati Minori e Predicatori fino alla metà del Trecento, 
Atti del XXXI Convegno internazionale, Spoleto, pp. 365-401 
30. recensione a Maria Luisa Cicalese, La luce della storia. Gioacchino Volpe a Milano tra religione e politica, 
Milano, Franco Angeli, 2001, in "Nuova Rivista Storica", 88, pp. 592-595 
31. Introduzione a Essere minoranza. Comportamenti culturali e sociali delle minoranze religiose tra medioevo ed 
età moderna, a cura di Marina Benedetti e Susanna Peyronel, Torino, Claudiana, (Collana della Società di studi 
valdesi, 21), pp. 5-8 
32. Essere minoranza. Comportamenti culturali e sociali delle minoranze religiose tra medioevo ed età moderna, a 
cura di Marina Benedetti e Susanna Peyronel, Torino, Claudiana, (Collana della Società di studi valdesi, 21) 
33. I da Giussano: da eretici a inquisitori, in I signori da Giussano, gli eretici e gli inquisitori, a cura di Grado 
Giovanni Merlo, Giussano (Collana Glux storia 2000), pp. 51-81 
34. ristampa Io non sono Dio. Guglielma di Milano e i Figli dello Spirito santo, Milano, Edizioni Biblioteca 
Francescana 

 
2005 

● 35. L'avvenimento e la memoria: spunti sulla crociata del 1488, in Vicende religiose dell'alta Val Chisone, a cura di 
Raimondo Genre, Villaretto-Roure, pp. 103-119 (Collana di studi storici dell'Associazione culturale "La Valaddo" n. 
1) 
36. Inquisitori a Milano dalla metà del XIII secolo, in "ACME", LVIII, pp. 175-238 
37. Donne valdesi nelle fonti della repressione tra XV e XVI secolo, in Chiesa, vita religiosa, società nel medioevo 
italiano. Studi offerti a Giuseppina De Sandre Gasparini, a cura di Mariaclara Rossi, Gian Maria Varanini, Roma, 
Herder, pp. 33-51 
38. "Digne d'estre veu". Il processo contro Peironeta di Beauregard, in "Archivio italiano per la storia della pietà", 
18, pp. 121-158 

 
2006 

● 39. Un ex-eretico inquisitore: frate Daniele da Giussano, in «Ubi neque aerugo neque tinea demolitur». Studi in 
onore di Luigi Pellegrini per i suoi settanta anni, a cura di Maria Grazia Del Fuoco, Napoli, Liguori Editore,  pp. 17- 
39 
40. Il «santo bottino». Circolazione di manoscritti valdesi nell'Europa del Seicento, Torino, Claudiana, pp. 133 
(Collana della Società di Studi Valdesi, 24) 
41. I libri degli inquisitori, in Libri, e altro, a cura di Grado Giovanni Merlo, Milano, Fondazione Arnoldo e Alberto 
Mondadori, pp. 15-32 
2007 

● 42. Donne valdesi nel medioevo, Torino, Claudiana 
43. Frate Niccolò/Benedetto XI, gli inquisitori, gli eretici, in Benedetto XI, frate Predicatore e papa, a cura di 
Marina Benedetti, Milano, Edizioni Biblioteca Francescana (Studi di storia del cristianesimo e delle chiese cristiane, 
XI), pp. 55-94 
44. Introduzione a Benedetto XI, frate Predicatore e papa, a cura di Marina Benedetti, Milano, Edizioni Biblioteca 
Francescana, (Studi di storia del cristianesimo e delle chiese cristiane, XI), pp. VII-XI 



45. Benedetto XI, frate Predicatore e papa, a cura di Marina Benedetti, Milano, Edizioni Biblioteca Francescana 
(Studi di storia del cristianesimo e delle chiese cristiane, XI) 
46. Margherita da Trento in Dizionario Biografico degli italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia Treccani, pp. 
159-160 
47. La documentazione inquisitoriale sui valdesi nell’Europa del Quattrocento. Alcuni casi, in I tribunali della fede: 
continuità e discontinuità dal medioevo all’età moderna, a cura di Susanna Peyronel, Torino, Claudiana, pp. 71-81 
(Collana della Società di Studi Valdesi, 26) 
48. Alcune riflessioni sui predicatori itineranti valdesi nel Cuneese tra medioevo ed età moderna, in Uomini risorse 
comunità delle Alpi occidentali (metà XII-metà XVI secolo), a cura di Livio Berardo, Rinaldo Comba, Cuneo, pp.  
43-57 (Montagne di Ieri, I) 
 
2008 

● 49. Inquisitori lombardi del Duecento, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura 
50. Prefazione a Roberto Leggero, Dando eis locum idoneum. Identità politica delle comunità rurali del Novarese in 
età medievale, Milano, Lampi di stampa, pp. 9-12 
2009 

● 51. Margherita “la bella”?, La costruzione di un’immagine tra storia e letteratura, “Studi medievali” L,  pp. 105-131 
(anche in Fra Alberto da Cimego e Margherita la bella, a cura di Graziano Riccadonna, Marco Zulberti, Arco di 
Trento 2009, pp. 27-46) 
52. Valdesi medievali. Bilanci e prospettive di ricerca, a cura di Marina Benedetti, Torino, Claudiana 
53. Introduzione a Valdesi medievali. Bilanci e prospettive di ricerca, a cura di Marina Benedetti, Torino, 
Claudiana, pp. I-IV 
54. «Caute et secrete». Circolazione di predicatori itineranti nelle Alpi occidentali tra medioevo ed età moderna, in 
Valdesi medievali. Bilanci e prospettive di ricerca, a cura di M. Benedetti, Torino, Claudiana, pp. 163-188 
55. La costruzione ideologico-giuridica di una rete di rapporti ereticali in Lombardia all’inizio del Trecento, in L’età 
dei processi. Inchieste e condanne tra politica e ideologia nel ‘300, a cura di A. Rigon, F. Veronese, Roma 2009, pp. 
7-30 
56. Frate Dolcino da Novara: un’avventura religiosa e documentaria, in Inquisizioni, “Annali della Scuola Normale 
Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia”, ser. 5 1 / 2, pp. 339-362 

 
2010 

● 57. La riforma della Chiesa nelle riviste religiose di inizio Novecento, a cura di Marina Benedetti e Daniela Saresella, 
Milano 2010 (Studi di storia del cristianesimo e delle chiese cristiane, XIII) 
58. Introduzione con Daniela Saresella a La riforma della Chiesa nelle riviste religiose di inizio Novecento, a cura di 
Marina Benedetti e Daniela Saresella, Milano 2010 (Studi di storia del cristianesimo e delle chiese cristiane, XIII), 
pp. IX-XII 
60. Eresie medievali e eretici modernisti, in La riforma della Chiesa nelle riviste religiose di inizio Novecento, a 
cura di Marina Benedetti e Daniela Saresella, Milano 2010 (Studi di storia del cristianesimo e delle chiese cristiane, 
XIII), pp. 313-330 
61. «Una strana gioia di vivere». A Grado Giovanni Merlo, a cura di Marina Benedetti, Maria Luisa Betri, Milano, 
Edizioni Biblioteca Francescana, 2010 
62. Qualche parola d’introduzione, con Maria Luisa Betri, a «Una strana gioia di vivere». A Grado Giovanni Merlo, 
a cura di Marina Benedetti, Maria Luisa Betri, Milano, Edizioni Biblioteca Francescana, 2010, p. V. 
63. Intorno a frate Dolcino, in «Una strana gioia di vivere». A Grado Giovanni Merlo, a cura di Marina Benedetti, 
Maria Luisa Betri, Milano, Edizioni Biblioteca Francescana, 2010, pp. 145-165 
64. «Sobra la cura de la salu de las vestras almas». I magistri valdesi alla fine del Quattrocento, in Storia della 
direzione spirituale, a cura di Giovanni Filoramo, II: L’età medievale, a cura di Sofia Boesch Gajano, Brescia, 
Morcelliana, 2010, pp. 407-423 
65. Le ultime volontà di un’eretica, in Margini di libertà: testamenti femminili nel medioevo, a cura di Maria Clara 
Rossi, Verona 2010, pp. 489-511 
66. I processi di Giovanni XXII contro gli “eretici” di Todi, in Todi nel medioevo (secoli VI-XIV), Spoleto 2010, pp. 
691-715 
67. Predicatori itineranti e streghe volanti: i valdesi tra Alpi e Borgogna nel XV secolo, in L’Eglise et la vie 
religieuse, des pays bourguignons à l’ancien royaume d’Arles (XIVe-XVe siècle), actes publiés sous la direction de 
Jean-Marie Cauchiers (publication du Centre Europeen d’études bourguignonnes, XIVe-XVIe siècle, 50), Neuchatel 
2010, pp. 227-237. 

 


