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Introduzione 
 

 

 

La bibliografia che qui proponiamo raccoglie i libri che la biblioteca possiede sulla vita di 
questo personaggio rivoluzionario, David Lazzaretti, una sorta di predicatore eretico che 
visse ad Arcidosso verso la fine dell’800.  
Ad un elenco di libri che riguardano il territorio toscano in generale seguiranno le 
pubblicazioni suddivise per provincia. I volumi sono presentati in ordine alfabetico.  
 
 
I libri proposti in questa bibliografia, come quelli presenti nel catalogo della biblioteca, 
possono essere presi in prestito sia direttamente nella sede della Biblioteca della Toscana 
Pietro Leopoldo, sia attraverso il servizio di prestito interbibliotecario presso le proprie 
biblioteche di riferimento sull’intero territorio nazionale che operano in regime di 
reciprocità gratuita. Così come copie cartacee e digitali di articoli qui citati possono 
essere richieste presso le biblioteche che effettuano il servizio di fornitura documenti 
(document delivery). 
 
 
 
 
 
 
 
Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo 
Piazza dell'Unità italiana, 1 50123 Firenze 
tel. 055 238 7799/7017 
biblioteca@consiglio.regione.toscana.it 
www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca 
orario di apertura: lunedì-venerdì 9-17 
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Il secondo figlio di Dio : vita, morte e misteri di David Lazzaretti, 
l'ultimo eretico / Simone Cristicchi 
Milano : Mondadori, 2016 
235 p., [8] carte di tav. : ill. ; 22 cm 

 

 

Vita e pensiero di David Lazzaretti : il profeta della terza era / Nello 
Nanni. - Arcidosso : Effigi, 2014. - 246 p. ; 24 cm + 1 DVD 

 

 

David Lazzaretti : scritti 1868-1870 / a cura di Nello Nanni. -  
Arcidosso : Effigi, 2008. - 375 p. : ill. ; 24 cm 
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David Lazzaretti davanti al Sant'Offizio : documenti e atti della 
Suprema Sacra Congregazione sulla causa Lazzaretti : novembre 
1877-luglio 1878 / [a cura di] Lucio Niccolai. - Arcidosso : Effigi, 
2007. - 136 p. : ill. ; 24 cm 

 

 

David Lazzaretti : il racconto della vita, le parole del profeta / Lucio 
Niccolai. - Arcidosso : Effigi, 2006. - 188 p. : ill. ; 24 cm 

 

 

Il Cristo dell'Amiata : la storia di David Lazzaretti / Arrigo Petacco. 
- Milano : Mondadori, 2003. - 191 p., [4] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
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Davide Lazzaretti : il profeta dell'Amiata : bruscello storico tratto da 
componimenti in ottava rima con musiche composte da Leoncarlo 
Settimelli / Luca Bonechi e Matteo Marsan. - [Castelnuovo 
Berardenga] : Società filarmonico-drammatica di Castelnuovo 
Berardenga, c2002. - 113 p. : ill. ; 21 cm 

 

 

Pluriverso religioso : una proposta interculturale dell'Amiata / a cura 
di Consultacultura. - Santa Fiora : Consultacultura, stampa 2002. - 91 
p. : ill. ; 24 cm 

 

 

Religione e società sull'Amiata tra '700 e '800 : ricerche documentarie 
su David Lazzaretti e l'esperienza lazzarettista / Stefania Ulivieri, 
Susanna Nanni. - Arcidosso : C&P adver effigi, stampa 2001. - 354 
p. : ill. ; 21 cm 
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Forme di culto, religione e società nell'area amiatina : indagine 
bibliografica e materiali per il progetto Sacro e profano / a cura di 
Lucio Niccolai. - [S.l. : s.n.], 2001. - 295 p. ; 21 cm 

 

 

Storia di Davide e di Giuseppe : (Davide è Davide Lazzaretti) : 
romanzo / Franco Pastorelli. - Viareggio : Baroni, stampa 1998. - 
111 p., [1] c. di tav. : ill. ; 22 cm 

 

 

L'uomo del mistero : guida pratica e sintetica ai luoghi, alla vita e alle 
opere di David Lazzaretti, profeta dell'Amiata / a cura di Gianni 
Repetto. - [S.l.] : Forme di culto e utopie nell'area amiatina, [1997?]. - 
95 p. : ill. ; 21 cm 
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Un'esperienza didattica fra scuola media e Archivio di Stato sulla 
figura di David Lazzaretti / a cura di Maddalena Corti. -  
Grosseto : [s.n.], 1990. - 91 p. ; 25 cm 

 

 

Davide Lazzaretti : il barrocciaio dell'Amiata : [quando la fantasia di 
Dio aggiunge qualche riga al romanzo della storia] / Mauro 
Chiappini. - [S. l. : s. n., 199-?] (Grotte di Castro : Ceccarelli). - 143 p. 
; 24 cm 

 

 

David Lazzaretti : interventi, documenti, testimonianze / [a cura di 
Nello Nanni, Fiora Bonelli, Alessandro Giustarini]. - Siena : 
Periccioli, [1988]. - 117 p., tav. : ill. ; 25 cm 
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Davide Lazzaretti : il profeta dell'Amiata / Giuseppe Fatini. -  
[Grosseto : Amministrazione provinciale di Grosseto, 1985?]. - 391 
p. ; 27 cm 

 

 

Davide Lazzaretti : il profeta toscano della fine '800 nelle memorie 
trasmesse dalla figlia alla nipote / Anna Innocenti Periccioli ; con 
una prefazione di Geno Pampaloni. - Milano : Jaca book, 1985. - 139 
p. ; 23 cm 

 

 

Statuto giuris-davidico per la milizia crocifera dello Spirito santo : 
ottavo libretto / Elvira Giro. - Roma : La torre davidica, 1980. -  
14 p. ; 22 cm 
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Sintesi della nuova istituzione giuris-davidica : undicesimo libretto 
per i militi criociferi dello Spirito santo / Elvira Giro. -  
Roma : La torre davidica, 1983. - 32 p., [1] c. ripieg. ; 22 cm 

 

 

Le chiavi della conoscenza nell'era dello Spirito santo con la parusia : 
tratte da la mia lotta con Dio, ossia Il libro dei sette sigilli di David 
Lazzaretti : dodicesimo libretto per la celeste milizia dello Spirito 
santo della Chiesa universale giuris-davidica / Elvira Giro. - Roma : 
La torre davidica, 1983. - 40, 7 p. ; 22 cm 

 

 

Davide Lazzaretti e il Monte Amiata : protesta sociale e 
rinnovamento religioso : atti del convegno : Siena e Arcidosso, 11-13 
maggio 1979 / a cura di Carlo Pazzagli. - Firenze : Nuova Guaraldi, 
1981. - 396 p. ; 24 cm 
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La Divina Commedia spiegata nella meravigliosa scienza giuris 
davidica : nono libretto con 5 illustrazioni / Elvira Giro ; contiene 
scritti originali di David Lazzaretti. - Roma : La torre davidica, 1981. 
- 96 p. : ill. ; 21 cm 

 

 

Procedimento contro Lazzaretti David ed altri imputati di attentato 
contro la sicurezza interna dello Stato, Siena 1879 : mostra degli atti 
processuali e degli atti sequestrati nella Torre del Monte Labbro : 
contributo alla storia del movimento giurisdavico del Monte Amiata 
: Archivio di Stato, 24 maggio-7 giugno 1980. -  
[S. l. : s. n., 1980] (Grosseto : L'impronta) 
1 v. : ill. ; 22 cm 

 

 

L'Amiata : David Lazzaretti : dialetti e tradizioni / di Gianni Alessi ... 
[et al.]. - Firenze : Giunta regionale toscana, 1978. - 129 p. ; 24 cm 
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David Lazzeretti / Francesco Bardelli. - 2a ed. - Siena : Cantagalli, 
1978. - 129 p. ; 22 cm 

 

 

Davide Lazzaretti : il profeta dell'Amiata : selezione dalla stampa 
quotidiana e periodica dal 12-10-1977 al 25-8-1978 
Firenze : [SEDD ; IRPET], 1978. - 29 p. : ill. ; 30 cm 

 

 

Il Cristo dell'Amiata : storia di David Lazzaretti / Arrigo Petacco. - 
Milano : A. Mondadori, 1978. - 185 p., [8] p. di tav. : ill. ; 22 cm 
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David Lazzeretti. - Milano : Tip. CopTE, 1977. - 142 p. ; 18 cm 

 

 

Davide Lazzaretti / Giacomo Barzellotti. - Sala Bolognese : Forni, 
stampa 1977. - XV, 322 p. ; 17 cm 

 

 

Rivolta religiosa nelle campagne : il movimento millenarista di 
Davide Lazzaretti : la profezia neo-ebraica di Donato Manduzio / 
Antonio Moscato, Maria Novella Pierini. - Roma : Samonà e Savelli, 
1965. - 327 p. ; 21 cm + errata corrige 
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La meccanica celeste con la scienza universale giuris-davidica : 
settimo libretto / Elvira Giro. - Roma : La torre davidica, 1977. - 
55 p., [1] c. ripieg. : ill. ; 32 cm 

 

 

La scienza giuris-davidica nei suoi movimenti incisivi fino al 1975 / 
Elvira Giro. I giuris-davidici, i dischi volanti e lo stigma di Davide 
Lazzaretti / di Leone Graziani. - Roma : La torre davidica, 1975. - 
64 p. : ill. ; 24 cm 

 

 

Rivelazioni spirituali cosmiche nella chiesa universale giurisdavidica 
della SS.ma Trinità : 5. libretto / Elvira Giro. - Roma : La torre 
davidica, 1968. - 95 p. : ill., tav. ; 25 cm 

 



Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo 
 

Bibliografia David Lazzaretti, il profeta dell’Amiata 
maggio 2017 

 
 

14 

 

David Lazzaretti : il messia dell'Amiata / Eugenio Lazzareschi. - 
[Brescia] : Morcelliana, 1945. -326 p., [1] c. di tav. : ill. ; 19 cm 

 

 

Inchiesta e relazioni sui fatti di Arcidosso presentate al Ministro 
dell'interno dal comm. avv. Edoardo Caravaggio, ispettore centrale 
del Ministero dell'interno, e dal comm. avv. Luigi Berti, prefetto 
incaricato della Direzione dei servizi di pubblica sicurezza. - [S.l. : 
s.n.], 1878 (Roma : Tip eredi Botta). - 24 p. ; 30 cm 

 


