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Guida all’uso
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Il Dizionario Biografico on-line 

dei Protestanti si compone di voci 

biografiche singole, organizzate 

in sezioni cronologiche. 

 

Per ogni periodo storico è stata 

realizzata una scheda 

bibliografica per un 

inquadramento generale delle 

vicende del protestantesimo 

italiano di ciascun epoca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le schede sono organizzate 

tramite un indice alfabetico; 

ciascuna di esse, a cui si può 

accedere tramite diversi percorsi 

di ricerca fra i quali anche quella 

per parola, si compone di alcuni 

campi fissi.  
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L'intestazione comprende il nome 

esteso nelle diverse versioni, le 

date di nascita e di morte e una 

descrizione sintetica del profilo, 

che permette di “inquadrare” 

immediatamente il personaggio. 

Di questa sezione fa parte anche 

la foto o il ritratto, quando 

conservati 

 

 

 

 

 

 

 

Il testo della Biografia è corredato 

di notizie che riguardano i legami 

familiari, il percorso scolastico 

e/o formativo, gli impieghi e la 

professione. Nel caso di esponenti 

di spicco si illustrano 

l’orientamento culturale e politico 

e le linee di pensiero. Da questa 

parte di testo è possibile accedere, 

tramite link, ad altre biografie, 

quelle delle persone che sono state 

biografate nel dizionario, o a enti, 

istituzioni e figure ecclesiastiche 

per i quali è stato ricostruito un 

breve profilo storico-istituzionale 
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Nella sezione Fonti Archivistiche 

si segnalano i fondi documentari 

ai quali appartengono le carte 

prodotte dal soggetto o che 

attestano la sua attività (come nel 

caso di fondi personali e privati o 

di fondi e archivi di istituzioni in 

contatto con i soggetti; non sono 

invece segnalati i riferimenti alla 

documentazione anagrafica). I 

fondi principali ai quali si è 

attinto sono quelli conservati 

presso l'Archivio della Tavola 

Valdese, soggetto conservatore 

degli archivi storici di molte 

chiese protestanti italiane 

(http://www.chiesavaldese.org/). 

Nella sezione Pubblicazioni 

principali si segnalano i principali 

gli scritti realizzati dalle persone 

nel corso della loro vita, non si 

tratta dunque di una bibliografia 

completa ed esaustiva delle loro 

pubblicazioni.  

La sezione Bibliografia contiene i 

riferimenti bibliografici dei testi e 

degli articoli dai quali si è attinto 

per la ricostruzione della 

biografia e del profilo storico o 

che contengono informazioni utili 

all'inquadramento del soggetto. 

In questa sezione non sono 

presenti indicazioni bibliografiche 

generali sul periodo o sulla storia 

del protestantesimo italiano nelle 

diverse epoche storiche, oggetto 

di bibliografie dedicate e distinte 

alle quali si rimanda e che 

costituiscono una base di 

partenza per la consultazione 

delle schede. 
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L'ultima sezione è quella dedicata 

alla Gallery costituita dalla 

raccolta di immagini: quando 

presenti, sono state inserite, con 

opportuna didascalia, le 

fotografie conservatesi, e che 

appartengono in larga 

maggioranza ai fondi 

dell’Archivio Fotografico Valdese 

(www.fondazionevaldese.org). 

 

 

 

 

 

 

La scheda si chiude con il nome di 

chi ha curato la biografia o il 

profilo storico. 


