
ANNUNZIO CERVI NELLA BIBLIOTECA DIGITALE DELLE RIVISTE LETTERARIE 
DEL NOVECENTO 

 
Dalle Cadenze di un monello sardo alle Cartoline, l’opera Annunzio Cervi si sfoglia tra bit e byte 
del Catalogo Informatico delle Riviste Culturali Europee promosso dall’Università di Trento. Otto 
le “occorrenze” registrate dalla banca dati del progetto per altrettante acquisizioni digitali tratte 
dalle annate 1915 e 1916 della rivista «La Diana». 
 
 
Il Progetto Circe nasce nella facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento nella seconda 
metà degli anni Novanta come ipotesi di continuazione, su base informatica, di una lunga 
esperienza di ricerca nel campo dei periodici letterari del Novecento. 
Già negli anni Settanta, presso l’università di Urbino, era nata collana “Indici ragionati dei periodici 
letterari europei” con lo scopo di creare strumenti cartacei di consultazione di quell’immenso e raro 
patrimonio di fatti e proposte culturali che sono state le riviste nel secolo scorso. Di questa collana 
uscirono una quindicina di volumi, ma col tempo ci si rese conto che a quelle pagine mancava una 
parte fondamentale: la possibilità di accedere ai testi originali di riviste spesso rare, quasi introvabili 
o incomplete e talora in pessimo stato di conservazione. 
Di qui nacque l’idea di sfruttare le risorse dell’informatica per creare una banca dati disponibile in 
rete nella quale, oltre ai dati ricavabili dagli spogli dei singoli articoli, trasferiti in formato 
elettronico, si rendesse disponibile anche la versione digitale del periodico stesso nella sua veste 
originale. 
Questa idea, piuttosto innovativa al momento della sua nascita, si è concretizzata grazie al professor 
Corrado Donati, docente di letteratura moderna e contemporanea all’Università di Trento, che aveva 
fatto parte a Urbino della “Collana degli indici ragionati” e che, nel 1995, raggruppò una decina di 
studenti e dottorandi e diede vita al Laboratorio di ricerche informatiche sui periodici culturali 
europei, all’interno del quale nascerà appunto il Progetto Circe. 
Il cuore del Progetto è rappresentato dal sito internet http://circe.lett.unitn.it liberamente 
consultabile, che racchiude i risultati della ricerca svolta nel corso degli anni attorno ai periodici 
letterari del Novecento. 
Attualmente il sito ospita 85 riviste (dai periodici più conosciuti come «Solaria», «La Ronda», «Il 
Baretti», «La Voce», a testate meno note ma non per questo meno importanti e preziose per la 
ricostruzione della storia culturale e letteraria del secolo scorso) corredate da un saggio introduttivo, 
dagli indici elettronici di tutti gli articoli in esse contenute e dalla bibliografia costantemente 
aggiornata; 36 di esse sono consultabili interamente anche in formato immagine. 
Nel corso degli anni, attorno al progetto Circe sono state prodotte anche una nutrita serie di tesi di 
laurea e di dottorato che, sotto aspetti differenti, si sono occupate di riviste storiche: 16 di esse, su 
un totale di 19, sono consultabili e scaricabili sul proprio computer, ovviamente con 
l’autorizzazione dell’autore. 
I responsabili del Progetto sono stati invitati spesso a presentare la loro attività in occasione di 
convegni, seminari, giornate di studio, sia in Italia che all’estero. A titolo esemplificativo, 
ricordiamo soltanto gli ultimi due eventi: nel novembre del 2006 Carla Gubert è stata invitata a 
presentare Circe presso l’Università degli Studi internazionali di Shanghai; mentre nel novembre di 
quest’anno Francesca Rocchetti ha parlato de Il Progetto Circe tra ricerca scientifica e 
divulgazione ad un convegno internazionale organizzato ad Arco (TN) dall’Associazione Italiana 
Biblioteche. 
Oltre alla normale attività di implementazione della banca dati, Circe è impegnata in numerosi 
progetti di ricerca di interesse nazionale. Tra le attività concluse, vale la pena ricordare 
la creazione di una banca dati sulle Traduzioni italiane dalle i letterature europee nelle riviste 
culturali e negli almanacchi letterari del Novecento. Tra i progetti in atto, invece, uno dei più 
importanti è costituito dalla creazione della Digital Library delle Riviste Futuriste, in 



collaborazione con la Biblioteca del Museo d’Arte Moderna e Contemporanea (MART) di Trento e 
Rovereto, che possiede una delle raccolte pubbliche di editoria originale futurista più ricche al 
mondo. 
Il Progetto Circe vanta anche numerose collaborazioni con Università e Biblioteche, sia italiane che 
straniere (Università di Bologna, Università di Catania, Università del Massachusetts, Università 
Paris IV — Sorbona, Fondo Falqui della Biblioteca Nazionale di Roma, Biblioteca Marucelliana di 
Firenze, Gabinetto Vieusseux di Firenze, Biblioteca della Fondazione Carlo e Marise Bo di 
Urbino...), grazie alle quali spesso possibile integrare le raccolte dei periodici attraverso la 
collazione di fonti diverse, offrendo così in un unico luogo (anche se virtuale) quello che spesso è 
disperso in diverse sedi fisicamente distanti e non correlate fra loro. 
Attualmente lo staff del Progetto Circe è così composto: Corrado Donati, ideatore e collaboratore 
del Progetto; Carla Gubert, responsabile scientifico del Progetto; Francesca Rocchetti, 
collaboratrice e responsabile della banca dati; Marco Russo, aiuto informatico. 
Dal 2005 il laboratorio si avvale anche della collaborazione di numerosi tirocinanti della Facoltà. 
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