
 

 

Descrizione sintetica del progetto e sue finalità 

 
 
L’Edizione nazionale dell’Epistolario di Alcide De Gasperi è stata istituita con il decreto n. 519 del 
Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (MiBACT) del 15/11/2016. Lo stesso MiBACT 
ha finanziato l’avvio del progetto con il decreto 474 del 17 ottobre 2016.  

La corrispondenza di e a Alcide De Gasperi raccolta in archivi pubblici e privati italiani ed esteri viene 
digitalizzata e trascritta, secondo i criteri editoriali definiti dalla commissione scientifica, dai 
collaboratori dell’Opera i quali sono inoltre chiamati a compilare, per ciascun documento, una serie 
di metadati (mittente, destinatario, date topica e cronica, segnatura archivistica, descrizione dei 
caratteri intrisenci ed estrinseci ecc.) nonché a redigere un breve regesto della missiva. Conclusa la 
fase di edizione della corrispondenza, le trascrizioni, superata una doppia fase di revisione, vengono 
pubblicate sulla piattaforma web dell’Edizione nazionale.  

L’Edizione nazionale dell’epistolario di Alcide De Gasperi è infatti una pubblicazione (dotata dei 
necessari codici ISBN e DOI) in forma completamente digitale, accessibile a chiunque attraverso il 
portale www.epistolariodegasperi.it. L’home page dell’Edizione nazionale permette la visualizzazione 
di numerose informazioni: una breve descrizione dell’Opera, la Commissione scientifica, i contatti dei 
referenti di Segreteria, Redazione e Sviluppo tecnologico; segue poi il Network con l’elenco degli enti 
promotori, degli enti partner (fra cui lo stesso archivio di Stato di Siena) e degli sponsor. La sezione 
Enti partner è inoltre deputata a raccogliere i loghi delle Istituzioni e degli Archivi che hanno 
collaborato all’iniziativa editoriale mettendo a disposizione la propria documentazione 
(https://epistolariodegasperi.it/#/network). La sezione ‘Alcide De Gasperi’ raccoglie invece 
informazioni relative allo statista con una cronologia dei principali fatti biografici e una Bibliografia 
degasperiana con oltre 400 titoli che viene semestralmente aggiornata.  

La sezione più importante del sito web è denominata invece ‘L’archivio digitale’ (cui si può accedere 
direttamente tramite il tasto ‘Accedi all’archivio digitale’ in Home page). La pagina presenta, oltre ai 
criteri editoriali e ai materiali di lavoro per i collaboratori dell’Opera, anche l’intera raccolta delle 
lettere di cui è stata finora prodotta l’edizione (oltre 1.800), accessibili manualmente oppure tramite 
una elementare maschera di ricerca. Se, ad esempio, si vogliono visualizzare le lettere di Mario Bracci 
ad Alcide De Gasperi, basterà inserire nel campo ‘Mittente’ il cognome Bracci (con iniziale maiuscola) 
e il sistema produrrà automaticamente le sei minute di Mario Bracci ad Alcide De Gasperi reperite 
nell’omonimo fondo dell’Archivio di Stato di Siena. L’edizione mostra anzitutto il titolo della lettera 
(formulato nella forma standard Da Nome Cognome mittente a Nome Cognome destinatario, 
gg/mm/aaaa) insieme ad altre informazioni (fra cui la segnatura archivistica) e al regesto del 
documento. Seguono immediatamente la riproduzione digitale del documento e, a fronte, l’edizione 
dello stesso con i necessari apparati critici. In ultimo, per ciascun nominativo che appare nei testi delle 
lettere viene compilata una breve scheda biografica; selezionando la relativa nota si aprirà pertanto 
schermata con la nota biografica e alcuni riferimenti bibliografici.  

http://www.epistolariodegasperi.it/
https://epistolariodegasperi.it/#/network


 

 

 

 

 

Scheda sull’Edizione nazionale 
 
 

 
Membri della  
Commissione  
scientifica 

 
Presidente: prof. Giuseppe Tognon 
Segretario tesoriere: prof. Emanuele Bernardi  
Proff. Nicola Antonetti, Pier Luigi Ballini, Francesco Bonini, Alfredo Cana-
vero, Maurizio Cau, Piero Craveri, Maria Romana De Gasperi, Gabriele 
D’Ottavio, Guido Formigoni, Umberto Gentiloni, Andrea Giorgi, Agostino 
Giovagnoli, Lorenzo Ornaghi, Paolo Pombeni, Elena Tonezzer, Giorgio 
Vecchio. 
 

 

Istituzioni 
proponenti 

 

Fondazione Trentina Alcide De Gasperi (www.degasperitn.it) 
Istituto Luigi Sturzo (www.sturzo.it)  
Fondazione Bruno Kessler (https://fbk.eu/) 
 

 

Partner tecnico 
 

DH-FBK – Centro di ricerca Digital Humanities, Fondazione Bruno Kessler 
(http://dh.fbk.eu/) 
 

 

Contatti 
 

Edizione nazionale Epistolario De Gasperi 
Via Santa Croce, 77 – 38122 Trento tel. 0461 314948  
Sito web: www.epistolariodegasperi.it 
 

 

Presidente 
 

Giuseppe Tognon  
presidente@epistolariodegasperi.it  
 

 

Segretario  
tesoriere 
 

 

Emanuele Bernardi    
tesoriere@epistolariodegasperi.it 
 

 

Segreteria e 
amministrazione 
 

 

Paola Bertoldi 
segreteria@epistolariodegasperi.it  
 

 

Redazione centrale 
 

 

Stefano Malfatti 
redazione@epistolariodegasperi.it 

 
 

Collaborazioni scientifico-
istituzionali 

 

Università degli Studi di Trento, Università degli Studi di Milano,  
Università La Sapienza di Roma 
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