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CRONACHE DELLA GUERRA IN CASA
SCRITTURE DAL TRENTINO E DAL TIROLO. 1914-1918
Museo Storico Italiano della Guerra, Accademia degli Agia!, Fondazione Museo storico del
Tren!no, 2020, pp. 302, 24 cm
ISBN 978-88-32266-48-1
€ 12,00
Il volume raccoglie gli a del convegno promosso nel dicembre 2018 da Museo Storico Italiano della
Guerra, Accademia degli Agia!, Fondazione Museo storico del Tren!no e Tiroler Geschitsverein. I
saggi presentano un ampio inventario di “cronache” (diari, libri di famiglia, memoriali, le7ere) prodo7e negli anni della guerra e documentano la complessità e la varietà degli “sguardi” di donne e
uomini provenien! da diverse aree geograﬁche e di diversa estrazione sociale. I documen! analizza!
descrivono le privazioni, le requisizioni, la militarizzazione della vita civile, la progressiva soggezione
poli!ca e registrano la “guerra in casa”: lo stanziamento di truppe, la militarizzazione del territorio, la
presenza di prigionieri, le distruzioni e i bombardamen!. Gli autori si interrogano sulle mo!vazioni e
sulla modalità di queste scri7ure, spesso poco note e raramente edite, e che cos!tuiscono una fonte
ricchissima ancora da esplorare in profondità.
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Gino Ones!nghel

DIARIO 1915-1918
a cura di Emanuele Curzel, Francesco Frizzera
Società di Studi Tren!ni di Scienze Storiche e Museo Storico Italiano della Guerra, Trento
2020, pp. 176, ill., 24 cm
ISBN 978-88-8133-049-2
€ 15,00

Il tren!no Gino Ones!nghel (1880-1919) – professore di liceo, dire7ore dell’associazione “Pro Cultura”, fervente irreden!sta – nel 1914 non venne arruolato per mo!vi di salute e trascorse gli anni del
primo conﬂi7o mondiale nelle retrovie, in condizioni di rela!va libertà, nonostante agli occhi delle
autorità asburgiche egli fosse poli!camente sospe7o. Scrisse tra il giugno 1915 e i primi mesi del
1918 un diario nel quale riportò no!zie, impressioni, commen! e aneddo! tra dalla vita che si svolgeva a7orno a lui, prima a Bolzano e poi in val di Non, rela!vamente lontano dalla guerra che dilaniava l’Europa e che egli sperava avrebbe permesso all’Italia la conquista delle valli atesine. A cento anni
dalla ﬁne della Prima guerra mondiale viene pubblicata l’edizione di tale diario, con introduzione di
Emanuele Curzel e note di Francesco Frizzera.
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GUIDA ALLA VISITA DEL MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA
Museo Storico Italiano della Guerra, Rovereto 2020, pp. 40, ill., 21 cm
ISBN 978-88-32266-49-8
€ 3,00
Prossimo al centenario della sua fondazione, il Museo ha realizzato quest’agile guida di supporto alla visita
che presenta in modo completo l’intero percorso esposi$vo, ospitato all’interno del castello di Rovereto.
La guida illustra i principali temi aﬀronta$ nell’esposizione, con immagini e piccoli approfondimen$ dedica$
ad alcuni degli ogge( più signiﬁca$vi tra quelli conserva$. A ﬁanco alla descrizione degli spazi del Castello da
poco restaura$, anche la descrizione della Sezione “Ar$glierie 1914-18” e della mostra temporanea dedicata
alle protezioni individuali dalla Prima guerra mondiale ai giorni nostri.
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