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LUIGI ONESTINGHEL (1880-1919). 
UN INTELLETTUALE IRREDENTISTA E IL SUO DIARIO ‘DI GUERRA’ 

 
 
Tra gli intellettuali trentini della sua generazione, nati negli 

ultimi decenni del XIX secolo e cresciuti negli anni in cui più 
forte era la tensione di carattere nazionale, Luigi (Gino) One-
stinghel (fig. 1) è uno dei più noti, perché gli fu dedicato un pro-
filo biografico relativamente ampio già all’indomani della pre-
matura morte1 e perché negli anni Ottanta del secolo scorso la 
direttrice di «Studi Trentini di Scienze Storiche» nonché preside 
del liceo classico Giovanni Prati dedicò numerose pagine a lui, 
che era stato ispiratore della Società di Studi Trentini e docente 
del ginnasio-liceo di Trento.2 È noto che il suo archivio si trova 
presso la Biblioteca comunale di Trento3 e che numerose lettere 

                                                             
1 L’eredità spirituale di Gino Onestinghel, Grandi, Rovereto 1919 (con 

scritti di Enrico Quaresima, Francesco Menestrina, Adolfo Cetto, Emilio 
Chiocchetti, Simone Weber). Si possono inoltre citare due necrologi: A. Se-
garizzi, Gino Onestinghel, «Nuovo archivio veneto», n.s., 19 (1918), n. 36, 
pp. 238-241; e C. Paolazzi, Gino Onestinghel, «Bollettino dell’Associazione 
degli Insegnanti delle Scuole medie del Trentino», 1 (1919), n. 3, pp. 40-56 
(il quale peraltro dichiara di dipendere da Segarizzi e da L’eredità spirituale 
per quanto riguarda le notizie biografiche).  

2 L. de Finis, Contributo per la conoscenza della vita e del pensiero di 
uno studioso trentino alla luce di nuovi documenti: Luigi Onestinghel, «Studi 
Trentini di Scienze Storiche. Sezione prima», 60 (1981), pp. 363-412; L. de 
Finis, Introduzione a L. Onestinghel, La guerra tra Sigismondo conte del Ti-
rolo e la Repubblica di Venezia nel 1487, Comune di Calliano, Calliano 
1989, pp. 7-35; L. De Finis, Gino Onestinghel, fondatore della Società di 
Studi Trentini di Scienze Storiche, «Studi Trentini di Scienze Storiche. Sezio-
ne prima», 87 (2008), pp. 435-443 (in parte è una ripresa dei due testi prece-
denti). Si segnala inoltre una tesi di laurea: V. Deanesi, Luigi Onestinghel: 
ricerca storica e impegno civile nella Trento di fine Ottocento, relatore S. 
Groff, Università degli studi di Trento, a.a. 2010-11. 

3 Trento, Biblioteca comunale (d’ora in poi BCTn), da BCT1-3740 a 
BCT1-3755: vi si trovano appunti e materiali preparatori relativi agli studi e a 
conferenze (3740, 3742-44, 3746, 3754, 3755), documenti di carattere perso-
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da lui spedite o a lui indirizzate si trovano presso altri archivi 
della città.4 Questo intervento muove dalla convinzione che il 
suo profilo di storico e animatore culturale possa essere integra-
to e meglio definito con i dati che vengono da alcuni suoi scritti 
dei quali finora si è tenuto conto in modo ridotto. Si tratta, da un 
lato, dei numerosi brevi testi che uscirono sulle riviste «Triden-
tum», «Pro Cultura» e «Archivio per l’Alto Adige», dall’altro 
del suo diario di guerra, la cui esistenza è sempre stata nota a 
coloro che si sono occupati di lui ma che, per motivi che non sa-
rà difficile comprendere, è rimasto finora inedito.  

Dopo una breve ma necessaria premessa biografica i due ca-
pitoli centrali del mio intervento saranno così dedicati a queste 
due fonti; in sede conclusiva cercherò di collocare la figura di 
Onestinghel e la sua ricerca nel contesto dell’epoca, facendo per 
quanto possibile attenzione al rapporto tra vicende storiche, im-
pegno politico e lavoro storiografico. 
  

                                                                                                                             
nale relativi alla frequenza scolastica, alla leva militare, all’iscrizione univer-
sitaria e allo stato di salute e di servizio (3747), corrispondenza privata (3745, 
3748) e relativa alla direzione della «Pro Cultura» (3753), il programma elet-
torale e altro materiale relativo alle elezioni del 1911 (3750), un verbale di 
riunione del «Comitato agitazione contro scuole tedesche» (3752), materiale 
relativo ai processi disciplinari cui fu sottoposto (3751), i «rapporti» circa la 
sua attività di ricerca negli archivi della val di Non nel 1918 (3749); al n. 
3742 c’è il Diario (si veda più oltre). Nelle posizioni archivistiche successive 
(3756-3773) si trova altra documentazione che era appartenuta all’Onestin-
ghel o alla sua famiglia, ma che non riguarda direttamente la sua biografia 
(ringrazio Franco Cagol per la segnalazione). Utile per un quadro della situa-
zione è anche V. Deanesi, Luigi Onestinghel, pp. 62-72.  

4 Numerose lettere inviate da e soprattutto a Onestinghel sono presenti 
nell’Archivio della Fondazione Biblioteca San Bernardino (mss. 708, 709, 
710, 711, 712); alcune si trovano nel Fondo Menestrina della Biblioteca co-
munale (BCT-10, I.I.6 664); lettere inviate da Onestinghel a Giovanni Cicco-
lini sono presenti nell’archivio della Società di Studi Trentini di Scienze Sto-
riche: Trento, Archivio provinciale, ASST, 3.1.1, vd. L. Eccher, L’archivio 
della Società di Studi Trentini di Scienze Storiche (1917-2010), «Studi Tren-
tini. Storia», 95 (2016), pp. 325-326.  
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1. Cenno biografico 
 
Nato a Trento il 9 gennaio 1880, Luigi Onestinghel era figlio 

di Matteo, albergatore, e di Elena Pichler. Dopo la maturità 
classica (1898) studiò a Vienna (1898-1900: ebbe come inse-
gnanti Ludo Moritz Hartmann e Hans von Voltelini), Roma 
(1900-1901) e Innsbruck (1901-1903), dedicandosi non solo alla 
storia ma anche alla geografia e alla geologia (in particolare alla 
glaciologia), senza trascurare – soprattutto nella capitale tirolese 
– le iniziative studentesche a sostegno delle cattedre di lingua 
italiana.5 Il suo primo e principale studio, quello sulla guerra del 
1487 tra Sigismondo del Tirolo e la Repubblica di Venezia, fu 

                                                             
5 Si veda l’episodio narrato da Francesco Menestrina e riportato in V. Ca-

lì, Dalla difesa della specificità nazionale all’affermazione a livello europeo: 
l’avventura dell’Università, in Storia del Trentino, 6: A. Leonardi, P. Pombe-
ni (edd.), L’età contemporanea. Il Novecento, Il Mulino, Bologna 2005, p. 
398. 

Fig. 1. Luigi Onestinghel (da 
L. De Finis, Contributo, tav. 
f.t.) 
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svolto su sollecitazione del Voltelini6 e gli valse l’abilitazione 
all’insegnamento di storia e geografia; fu poi pubblicato sulla 
rivista «Tridentum» in sei puntate tra 1905 e 1906.7 

La sua carriera di docente presso il liceo cittadino cominciò 
nell’anno scolastico 1903-1904, quando divenne supplente di 
Desiderio Reich. Il 19 novembre 1904 sposò Vera Maria degli 
Alberti; per le nozze gli sposi ricevettero in dono un piccolo 
studio di Arnaldo Segarizzi, all’epoca vicedirettore della Biblio-
teca Marciana di Venezia.8 Quelli che seguirono furono anni di 
intenso ma discreto impegno didattico, senza apparenti riscontri 
pubblici. L’attività di promozione culturale e in qualche misura 
di ricerca riprese nel 1908, quando Onestinghel pubblicò un 
breve testo sull’«Archivio per l’Alto Adige» di Ettore Tolomei 
e soprattutto con il 1910, quando il trentenne professore di liceo 
divenne promotore e direttore della rivista bimestrale «Pro Cul-
tura», espressione dell’omonima associazione (che esisteva fin 
dal 1900, ma che fino allora aveva sviluppato un’attività molto 
limitata). Onestinghel fu così il fulcro di un gruppo che voleva 
non solo contribuire al progresso della «cultura patria» ma an-
che farsi tramite tra l’intellettualità più sensibile alle tematiche 
nazionali e il popolo, costituendo biblioteche e gabinetti di lettu-
ra, organizzando conferenze e viaggi di istruzione,9 rivendican-
do in tutto ciò una posizione distinta da quella cattolica e da 
quella socialista. 

                                                             
6 Lo dice esplicitamente in sede di premessa: L. Onestighel, La guerra, p. 

43. Con Voltelini, come testimonia la corrispondenza, rimase in buoni rap-
porti almeno fino al 1912: BComTn, BCT1-3745. 

7 G. Onestinghel, La guerra tra Sigismondo conte del Tirolo e la Repub-
blica di Venezia nel 1487, «Tridentum», 8 (1905), pp. 1-21, 145-172, 193-
237, 321-373; 9 (1906), pp. 63-86, 213-243. Una positiva recensione di F. 
Schneller si trova in «Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarl-
berg», 3. F., 51 (1907), pp. 355-359.  

8 A. Segarizzi, Jacopino Badoer rimatore veneziano del secolo XV, Visen-
tini, Venezia 1904. 

9 Vd. G. O(nestinghel), La federazione «Pro Cultura» nell’anno sociale 
1908-1909, «Pro Cultura», 1 (1910), pp. 52-53. 
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Nello stesso anno la sua attività divenne però sospetta agli 
occhi delle autorità, scolastiche e no: ciò avvenne quando, nel 
settembre 1910, uscì sul quotidiano italiano «Il Secolo» (e poi, 
il giorno 24, sul quotidiano socialista di Trento, «Il Popolo») un 
articolo che gli attribuiva critiche nei confronti dell’ambiente 
scolastico locale (e in particolare contro le ingerenze ecclesia-
stiche); si trattava di quanto egli aveva detto a un ex deputato 
socialista di Piacenza in visita a Trento. Da quel momento fu 
fatto oggetto di indagini interne alla scuola per valutarne la leal-
tà nei confronti del governo e della religione e così – come 
scrisse poi Francesco Menestrina – divenne «impiegato interi-
nalmente tollerato in un ambiente non fatto per lui».10 Ciò non 
gli impedì di presentarsi per le elezioni parlamentari del giugno 
1911, come candidato del Partito Liberale; nel suo programma 
elettorale egli si pronunciò contro i radicalismi, ma descrisse 
una prospettiva di contrapposizione nazionale a dir poco rigida 
(si parla di una «lotta che si combatte da secoli») ed ebbe frasi 
molto dure nei confronti delle scuole tedesche del capoluogo.11 
Nelle urne fu sconfitto dal candidato del Partito Socialista, Ce-
sare Battisti. 

Nel luglio 1911 dovette sospendere l’insegnamento per mo-
tivi di salute – soffriva di tubercolosi – e recarsi nel sanatorio di 
Piotta, presso il passo del San Gottardo, in Svizzera. Tornò a 
Trento l’anno successivo ma dopo pochi mesi fu costretto a un 
nuovo ricovero. Il congedo per malattia terminò nel marzo 
1913. Riprese allora il processo disciplinare, all’interno del qua-
le ebbe singolare peso il fatto che Onestinghel, due anni prima, 
non aveva denunciato un gioco di parole creato da uno studente 
per dileggiare gli arciduchi d’Austria (arciduca/arcizuca, vale a 
dire «arcizuccone»: un gioco di parole indotto, pare, dalla scelta 
di Onestinghel di parlare in classe della maldestra falsificazione 
nota come Privilegium maius). Fu dichiarato colpevole il 16 

                                                             
10 F. Menestrina, Gino Onestinghel, in L’eredità spirituale, p. 10. 
11 Il programma elettorale è pubblicato in L. de Finis, Contributo, pp. 405-

412. 
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giugno ma, prima che arrivasse il decreto di trasferimento puni-
tivo, chiese di essere collocato in pensione per motivi di salute. 

Il 3 ottobre 1913 la giunta municipale lo nominò assistente 
presso la Biblioteca e il Museo comunali; Onestinghel, tornato a 
Trento e parzialmente ristabilito, poté così lavorare per un bien-
nio all’interno di quelle istituzioni, alle dipendenze di Ludovico 
Oberziner. Il 10 dicembre 1913 perse l’unico figlio, Livio, che 
all’epoca aveva quattro anni. In tutta questa fase non cessò di 
dirigere la «Pro Cultura» e collaborò anche, in maniera più di-
screta, all’«Archivio per l’Alto Adige». 

Nel giugno 1915, scoppiato ormai il conflitto con l’Italia, si 
recò a Bolzano per evitare di essere inviato al confino oltre il 
Brennero; le sue nuovamente precarie condizioni di salute e al-
cune fortunate coincidenze gli permisero di rimanere prima a 
Bolzano e poi in val di Non per il resto della guerra. A questa 
fase, oltre al Diario (di cui parleremo più oltre), appartengono 
gli scambi di corrispondenza con Emilio Chiocchetti, Simone 
Weber, Giovanni Ciccolini, Francesco Menestrina in cui pro-
mosse iniziative di conoscenza degli archivi ecclesiastici della 
val di Non12 e progettò l’unificazione delle iniziative di ricerca 
storiografica fino allora rimaste divise.13 Dopo che nel 1916 era 
riuscito a costituire un «comitato per l’esplorazione degli archi-
vi anauni e solandri», nel 1918 riunì più volte a convegno storici 
ed eruditi.14 Tale nuova fase di attività – Emilio Chiocchetti ri-
ferì che per lui «furono, com’egli stesso ebbe a dirmi parecchie 
volte, tra i più belli della sua vita»15 – fu però interrotta dalla re-

                                                             
12 In BCTn, BCT1-3749, vi sono i rapporti con i quali nel 1918 annotò 

mensilmente (da fine gennaio a fine agosto) le attività di riordino e di trascri-
zione di documenti che andava facendo in numerosi archivi (ecclesiastici) 
della val di Non. 

13 Si veda in questo volume il saggio di Francesco Frizzera. 
14 Su quest’ultima fase vd. in particolare Per la sistemazione degli studi 

trentini, in L’eredità spirituale, pp. 25-62; L. de Finis, Gli studiosi trentini, 
pp. 853-874. 

15 Per la sistemazione degli studi trentini, p. 38. 
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crudescenza della malattia; tornato nel capoluogo alla fine del 
conflitto, vi morì l’11 gennaio 1919. 

 
 
2. I 133 scritti di Onestinghel 
 
I 133 testi editi che si possono ragionevolmente attribuire a 

Onestinghel (in quanto firmati o siglati oppure anonimi, ma at-
tribuiti a lui negli indici delle annate, o collocati in perfetta con-
tinuità tematica rispetto ad altri certamente suoi) ci danno l’im-
magine di un’attività che è, quantitativamente parlando, defini-
bile più come pubblicistica che come storiografica: dimostra in-
fatti ampiezza di interessi e volontà di intervenire in modo pun-
tuale e frequente nel dibattito culturale e politico della sua epo-
ca. Onestinghel sente insomma di avere una responsabilità che è 
sia civile, sia editoriale (soprattutto in quanto promotore e diret-
tore di «Pro Cultura»), e di conseguenza prende spesso la penna. 

Trentuno interventi si collocano tra il 1899 e il 1903 e com-
paiono sulla rivista «Tridentum». Su «Tridentum» fu pubblicato 
anche in sei puntate, tra 1905 e 1906, lo studio sulla guerra tra 
Sigismondo d’Asburgo e Venezia. Gli altri risalgono a dopo il 
1908: tra i motivi dell’interruzione che precede questa data si 
possono immaginare che vi siano stati i compiti di carattere pro-
fessionale e familiare, oltre che il deteriorarsi dei rapporti con la 
direzione della «Tridentum». Alla ripresa dell’impegno pubbli-
cistico e storiografico di Onestinghel potrebbe aver contribuito 
anche l’esempio di Ettore Tolomei, che nel 1906 cominciò le 
pubblicazioni dell’«Archivio per l’Alto Adige» (sulle pagine del 
quale l’Onestinghel pubblicò due note – una di dodici righe, 
l’altra di poche pagine – negli anni 1908 e 1909), nel contesto di 
un più generale innalzamento della tensione nazionale.16 Venne 

                                                             
16 M. Garbari, Il Trentino fra Austria e Italia: un territorio di confine 

nell’età dei nazionalismi, in M. Garbari, B. Passamani (edd.), Simboli e miti 
nazionali tra ’800 e ’900, Società di Studi Trentini di Scienze Storiche, Tren-
to 1998, pp. 43-45. 
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quindi il momento in cui assunse la direzione della «Pro Cultu-
ra», che iniziò le sue pubblicazioni nel 1910: in un quinquennio 
(1910-14) Onestinghel intervenne su di essa per (almeno) 93 
volte, mentre altri cinque articoli furono destinati all’«Archivio 
per l’Alto Adige» (l’ultimo, riservato alla «Pro Cultura», uscì 
poi postumo su «Studi Trentini» dopo la guerra).17 

Di questi 133 interventi, ben 98 hanno dimensioni inferiori 
alle due pagine; 27 si estendono su tre, quattro o cinque pagine; 
cinque stanno tra le sei e le dieci pagine; più lunghi sono solo 
uno studio glaciologico, a confermare i suoi interessi in questo 
campo (14 pagine),18 quello sul Romagnosi uscito postumo (21 
pagine) e quello sulla guerra del 1487, che complessivamente 
supera le 200 pagine. Per la maggior parte si tratta di recensioni, 
più o meno lunghe (83); vi sono poi 24 cronache, tre appelli alla 
collaborazione (in campo archivistico e folclorico), un necrolo-
gio (quello di Damiano Graziadei) e 22 testi definibili come 
‘saggi’ (ma dalle dimensioni comunque quasi sempre molto li-
mitate: si tratta nella maggior parte dei casi di semplici note o 
comunicazioni). 

Dal punto di vista tematico, le 83 recensioni sono dedicate in 
34 casi a intere riviste (non solo riviste storiche – italiane e au-
striache – ma anche bollettini di società scientifiche e studente-
sche), nove sono rassegne di carattere generale dedicate a que-
stioni nazionali (che in qualche caso Onestinghel firma insieme 
a Piero Pedrotti e ad altri), 14 a testi di geografia, quattro a testi 
di storia antica, quattro a testi di storia medievale, cinque a testi 
di storia moderna, due a testi di storia del XIX secolo. Per il re-
sto si parla di ‘questione nazionale’, vista sotto il profilo biolo-
gico, linguistico, economico; anche le cronache trattano que-
stioni di carattere nazionale, descrivendo l’attività della «Pro 
Cultura» o di altre associazioni, dati statistici o scolastici. Tra i 

                                                             
17 L. Onestinghel, Giandomenico Romagnosi e la guardia nazionale di 

Trento, «Studi Trentini», 1 (1920), pp. 30-50. 
18 L. Onestinghel, Contributo agli studi glaciologici nel Trentino, «Tri-

dentum», 4 (1901), pp. 316-329. 
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‘saggi’ più propriamente storiografici, uno discute l’origine dei 
cimbri, tre sono sul XV secolo (quello sulla guerra del 1487 e 
due note connesse agli stessi fatti: un’incursione di soldati ve-
neziani in Marebbe e una possibile offerta di cessione a Venezia 
della città di Trento e di un castello presso Bolzano); quattro si 
riferiscono alla storia settecentesca e tre a quella ottocentesca, e 
praticamente segnalano sempre la presenza della lingua e della 
cultura italiana nel territorio che Tolomei aveva deciso di de-
nominare «Alto Adige»;19 cinque si riferiscono a questioni ar-
chivistiche e quattro sono dedicati a tematiche folkloriche; vi è 
infine il già citato articolo sui ghiacciai. 

Chi si è occupato finora di Luigi Onestinghel ha citato solo 
alcuni di questi lavori, vale a dire i più rilevanti dal punto di vi-
sta storiografico (che non sono poi molti: lo studio sulla guerra 
del 1487, gli Stradioti in Marebbe e le quattro Bricciche uscite 
sull’«Archivio per l’Alto Adige», il Romagnosi postumo). Se si 
vuole ricostruire il suo pensiero mi sembra però opportuno tener 
conto di tutta la sua attività pubblicistica, che non solo è quanti-
tativamente più ampia, ma soprattutto è molto concentrata su 
tematiche che si possono definire nazionali, o forse anche na-
zionaliste. Onestinghel, nel momento in cui redige una recen-
sione o una rassegna bibliografica, narra la cronaca di un avve-
nimento di carattere culturale, prepara una breve nota che riferi-
sce di un ritrovamento archivistico è interessato prima di tutto a 
mettere in luce le peculiarità del suo Paese natale – che chiama 
costantemente e orgogliosamente «Trentino» –, a sottolineare le 
sue connessioni geografiche, culturali, linguistiche con l’Italia e 
a contrastare in modo polemico e perfino aggressivo chiunque 
metta in dubbio tale peculiarità e tali connessioni. I trentini sono 
italiani, fin nella forma del cranio,20 e il Trentino è parte della 
Penisola, o meglio della regione veneta, che si tratti di zone si-

                                                             
19 Si veda in questo volume il saggio di Davide Allegri. 
20 L. O(nestinghel), segnalazione di E.E. Tedeschi, le forme del cranio 

trentino, «Tridentum», 2 (1899), p. 275. 
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smiche21 o di questioni «naturali ed etnografiche»;22 la lotta per 
affermare questo principio è descritta come plurisecolare. Nel 
recensire favorevolmente il testo di Bertrand Auerbach Les ra-
ces et les Nationalités en Autriche-Hongrie, egli riferisce del 
«breve, ma scolpito riassunto della storia sulle nostre lotte na-
zionali» presente nel volume in questi termini: «il sentimento 
nazionale dei Trentini conta dei secoli; la posta del duello non 
eran tutto interessi materiali o territoriali, era una civiltà più raf-
finata, era la scienza, che si espandeva e trionfava colla lingua 
italiana»; tra 1290 e 1489 «trafficanti, artigiani, professori inter-
preti della coltura italiana, sacerdoti accorron d’Italia; il Trenti-
no è una fiorente provincia intellettuale d’Italia. I tedeschi 
s’allarmano e cercan difesa dei principi del Tirolo».23 

Da questo orizzonte deriva l’insistenza sulla toponomastica, 
l’attenzione costante sull’attività delle associazioni pangermani-
ste (o dei «pangermaniaci»24) e sulla loro pubblicistica, la mini-
mizzazione delle isole linguistiche tedesche poste all’interno del 
Trentino, la preoccupazione ossessiva per la presenza di scuole 
tedesche a Trento (si parla di «dolorose cifre», dato che «in quella 
scuola si falsa l’anima»),25 la ricerca dei legami tra Trento e l’Ita-
lia nel passato e l’auspicio che tali legami potessero rinforzarsi in 
futuro. Ad esempio parla di un seicentesco progetto per collegare 

                                                             
21 L. On(estinghel), segnalazione di Mario Baratta, Carta sismica d’Ita-

lia, «Tridentum», 4 (1901), pp. 187-188. 
22 G. O(nestinghel), recensione a Arnaldo Segarizzi, Bollettino Bibliogra-

fico della Regione Veneta 1901 e 1902, «Tridentum», 8 (1905), p. 455. 
23 L. On(estinghel), recensione a Betrand Auerbach, Les races et les Na-

tionalités en Autriche-Hongrie, «Tridentum», 4 (1901), pp. 271-273. 
24 Il termine ironico è usato in L. On(estinghel), recensione a Mathias 

Burgklehner Tirolische Landtafel 1608, 1611, 1620…, «Tridentum», 5 (1902), 
p. 280. 

25 X.Y., Frequentazione della scuola di S. Marco nel 1910-11, «Pro Cul-
tura», 2 (1911), p. 114. Toni e contenuti dell’opposizione di Onestinghel e di 
altri della «Lega Nazionale» alle scuola tedesca presente a Trento si possono 
anche leggere nel verbale del «Comitato agitazione contro scuole tedesche» 
conservato in BCTn, BCT1-3752 (la mano non è di Onestinghel, ma è citato 
tra i presenti). 
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per via d’acqua Venezia e Riva26 come di una proposta ancora 
attuale; recensendo il «Bollettino dell’Associazione Medica Tri-
dentina» del 1910 segnala un articolo che tratta della pellagra, per 
combattere la quale l’autore «consiglia d’introdurre la refezione 
scolastica negli asili e nelle scuole elementari a base di risotto ve-
ronese, minestrone piemontese ed altre pietanze sostanziose».27  

Ma la lotta nazionale guardava oltre. Già nel 1901 Onestin-
ghel si chiedeva perché nessuno si preoccupasse degli italiani abi-
tanti a nord di Salorno. La lunga serie di studi sulle isole lingui-
stiche tedesche poste all’interno del Trentino, ricchi di dati della 
cui verosimiglianza formale e sostanziale egli dubitava, gli face-
vano scrivere: 

I grandi vantaggi ottenuti dall’attiva propaganda tedesca e la filza di 
ben 172 scritti tedeschi sull’argomento (prova dell’interesse vivo, ge-
nerale e continuo suscitato per quei pochi resti teutonici) ci fan pensa-
re con tristezza alla pochezza di scritti (e corrispondentemente 
d’interesse) sui nostri connazionali di Val d’Adige da Salorno in su. A 
Vadena tutta italiana la scuola, è ancor tedesca e del sostituirla con 
un’italiana, dal dì dell’elezioni comunali non se n’è inteso più parlare. 
Perché non portar la guerra in casa loro? Sarebbe un’utile dimostra-
zione di forza ora che più ferve la questione dell’autonomia; intenti al-
le brighe di casa loro i tedeschi si guarderebbero da por sì audacemen-
te le mani in casa nostra.28 

Nel 1908, prima di riferire sull’«Archivio» di Tolomei di una 
scorreria veneziana avvenuta in Marebbe nel 1487, premetteva: 
«non potendo per ora contribuire in altro modo, come sarebbe 
mio desiderio, alla vivissima opera di rivendicazione iniziata da 
codesto Archivio».29 Nel 1910 e negli anni successivi la «Pro 

                                                             
26 G. O(nestinghel), recensione a Arnaldo Segarizzi, Breve descrittione della 

navigatione proposta et inventata da Gabriele Bertazzolo da Venetia per sino a 
Riva di Trento, «Tridentum», 8 (1905), pp. 455-456. 

27 G. O(nestinghel), Annunzio bibliografico su Bollettino dell’Associazione 
medica tridentina, anno XXIX (1910), «Pro Cultura», 2 (1911), pp. 303-304. 

28 L. On(estinghel), Bollettino bibliografico, «Tridentum», 4 (1901), p. 285; 
la punteggiatura è quella del testo. 

29 G. Onestinghel, Stradioti veneziani in Marebbe, «Archivio per l’Alto 
Adige», 4 (1909), p. 285. 
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Cultura» guidata da Onestinghel si preoccupò di essere presente 
con la propria attività anche a Bolzano, di diffondere dati circa 
la presenza di italiani nelle valli altoatesine, di rivendicare l’ita-
lianità dei ladini30 e di difendere la presenza ladina in Engadina 
e nel piccolo territorio della val Monastero; temi che non man-
cavano nel programma elettorale dell’Onestinghel stesso.31 Il 
suo mondo aveva insomma acquisito le stesse coordinate di quel-
lo che negli stessi anni andava disegnando Ettore Tolomei, figura 
per la quale il Nostro non mancava di mostrare ammirazione; in 
una recensione dedicata all’annata 1909 dell’«Archivio per l’Alto 
Adige»32 scriveva che «Archivio e Pro Cultura in questo campo 
hanno gli stessi ideali; la Pro Cultura aiuta quanto può l’Archivio 
nel raccogliere i documenti dell’italianità attuale della regione e 
cerca di indirizzare all’opera santa lettori e collaboratori»; e nel 
1912 intervenne egli stesso sull’«Archivio» per commentare i da-
ti statistici sulla val Monastero dove – scrisse – «di fronte a meno 
di 300 tedeschi, [vi sono] più di 1500 latini». Sull’ultimo fascico-
lo dell’«Archivio per l’Alto Adige» del 1914 pubblicò quattro no-
te storiche a sfondo nazionalista, dal titolo complessivo Bricciche 
atesine,33 coinvolse nell’opera la moglie34 e alcuni suoi studenti.35 
                                                             

30 Il monaco benedettino p. Vinzenz Gasser, di cui si cita il necrologio, è 
chiamato «italiano di Badia»: G. O(nestinghel), Annunzio bibliografico su For-
schungen und Mitteilungen zur Geschichte Tirols und Vorarlbergs, anno VII 
(1910), «Pro Cultura», 2 (1911), p. 303. 

31 L. De Finis, Contributo, pp. 407-408. 
32 G. O(nestinghel), Annunzio bibliografico a Archivio per l’Alto Adige con 

Ampezzo e Livinallongo, anno IV (1909), «Pro Cultura», 1 (1910), p. 442. 
33 L’offerta di Trento e di un castello presso Bolzano a Venezia nel 1488; 

L’inaugurazione del teatro vecchio di Bolzano nel 1805, «ideato, costrutto e 
inaugurato completamente da artisti nostri»; Un’opera italiana a Bressanone 
nel 1760; Un arcade a Bronzolo nel 1812. «Archivio per l’Alto Adige», 9 
(1914), pp. 292-313.  

34 V.M. Onestinghel, Lelio Pecci [un viaggiatore del 1549] nell’Alto Adige e 
Giordano da Giano e i primi minori [nel XIII secolo] sulla via del Brennero, 
«Archivio per l’Alto Adige», 9 (1914), pp. 394-396; 403-408. 

35 In seguito Onestinghel scrisse nel Diario (sul quale si veda più oltre): 
«quel fascicolo per incarico del dott. Tolomei l’avevo messo assieme io dan-
do dei temi ad alcuni miei scolari e correggendo interamente le bozze» (III, 
1). 
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Alla luce di tutto ciò, lo sforzo per costruire un migliore 
coordinamento tra gli intellettuali trentini, cui si è già fatto cen-
no, acquista un profilo parzialmente diverso e mostra una finali-
tà che sarebbe riduttivo definire solo ‘culturale’. Torneremo su 
questi temi in sede conclusiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Il diario ‘di guerra’ 
 
Il suo Diario (fig. 2)36 si compone di due quaderni (qui di 

seguito indicati come I e III) che coprono il periodo che va dal 

                                                             
36 Il Diario fu visto da Francesco Menestrina, che nel 1919 riportò alcune 

frasi di I, pp. 1, 2, 3, 4, 29, 30 e 33 in Gino Onestinghel, pp. 13-14, aggiun-
gendo encomi circa la profeticità del testo (il giudizio di Menestrina è ripreso 
da C. Paolazzi, Gino Onestinghel, p. 51). Fu trascritto integralmente da Fru-
menzio Ghetta nel 1980 (Trento, Fondazione Biblioteca San Bernardino, Ar-
chivio Ghetta, XXXIII/1). Ne accenna L. de Finis, Contributo, p. 402, secon-
do la quale nel testo «traspare la lucidità dello studioso di storia e geografia 
[…] anche se scarsamente informato degli eventi»; si limita quindi a mettere 

Fig. 2. Luigi Onestinghel, Dia-
rio, I, p. 1, 13 giugno 1915 
(BComTn, BCT1-3742) 
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13 giugno 1915 al 20 maggio 1916 e dal 25 dicembre 1917 al 9 
marzo 1918, più un fascicolo intermedio (di seguito qui indicato 
come II) compilato in due riprese, il 31 agosto e il 31 dicembre 
1916. È conservato presso la Biblioteca comunale di Trento, cui 
è pervenuto per acquisto nel 1936 insieme ai libri, agli appunti 
preparatori delle ricerche, alla corrispondenza e ad altro mate-
riale di carattere personale. Si tratta di un testo di una certa am-
piezza (complessivamente circa 170.000 caratteri), composto da 
una serie di annotazioni, mediamente piuttosto lunghe, aperte 
ognuna da una data, con numerose correzioni che testimoniano 
ripensamenti e riletture. 

Onestinghel comincia a scrivere una volta giunto a Bolzano, 
il 13 giugno 1915, e i due mesi che seguono (fino al 15 agosto) 
sono la parte quantitativamente più abbondante; prende la penna 
almeno settimanalmente (con una pausa tra 23 giugno e 7 lu-
glio, in quanto – afferma – «fui in questo frattempo ammalato a 
letto», e una tra il 30 luglio e il 13 agosto). Già il 6 agosto le au-
torità militari gli ordinarono però di trasferirsi fuori città; il suo 
Diario riprende così da Fondo il 25 settembre 1915 e continua 
con una certa regolarità fino al 17 ottobre (con brani che, tranne 
il primo, sono però più brevi dei precedenti). Dopo una fase di 
silenzio dal 17 ottobre all’8 dicembre, Onestinghel lamenta la 
scarsità di informazioni che lo possono raggiungere in val di 
Non. Al 7 gennaio 1916 risale una sorta di bilancio della guerra 
fino allora trascorsa, con la descrizione minuta dei territori «re-
denti», vale a dire occupati dagli italiani. Le annotazioni tendo-
no poi a rarefarsi (cinque in gennaio, una in febbraio, due in 
marzo, una in aprile, una in maggio) e si interrompono dopo 
amare riflessioni sulle sconfitte italiane di quella primavera. 

L’autore prosegue poi, senza occupare le ultime pagine del 
primo quaderno, su un fascicolo formato da 16 pagine; in aper-
tura, dopo la data (31 agosto 1916) dichiara (riferendosi eviden-
temente al quaderno precedente) che «queste note restarono na-
                                                                                                                             
in luce la presenza di giudizi sull’andamento del conflitto citando tre frasi 
tratte da II, p. 2; III, p. 5; III, p. 7. 
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scoste per tutto questo tempo perché mi potevo aspettare una 
perquisizione». Narra delle sue precarie condizioni di salute e 
riflette sugli avvenimenti dei mesi precedenti, che avevano visto 
l’avanzata austro-ungarica (quella passata alla storia come Straf-
expedition) interrompersi e fallire. Onestinghel riprende poi la 
penna sulle stesse pagine dopo esattamente quattro mesi, il 31 
dicembre: scopriamo che nel frattempo si era trasferito a Cloz 
(ancora all’interno della val di Non) «per averci un inverno più 
mite». La lunga riflessione che segue, rabbiosa e amara, si con-
clude con una ferma convinzione: il 1917 avrebbe portato al 
crollo dell’Austria e della Germania, per cui egli invoca – con 
impressionante disprezzo per le perdite umane, che peraltro 
mette in conto – «che non si presti orecchio alle sirene della pa-
ce!» (II, 11). 

Il secondo quaderno si apre a Natale del 1917 con l’ammis-
sione «è un anno circa che non scrivo più una riga» e questa 
motivazione: «venuti tempi più tranquilli e meglio meno insicu-
ri, ci fu tanto poco di notevole da queste parti che non mi parve 
ci fosse bisogno di registrarlo» (III, 1). Segue una sorta di bilan-
cio dell’anno trascorso, con riferimenti alla «catastrofe dell’e-
sercito nazionale» (III, 5: è la rotta di Caporetto) e alle sue cau-
se; il diarista prosegue poi saltuariamente nei mesi successivi 
(una annotazione in febbraio, due in marzo) e si interrompe sen-
za alcun explicit dopo sole 15 pagine. 

Perché scrive Onestinghel? Il suo non è affatto un diario in-
timo, per quanto egli dichiari frequentemente i suoi sentimenti e 
le sue convinzioni; e tanto meno l’autore è in cerca di un dialo-
go con se stesso, nel quale mettersi in discussione e mettere a 
fuoco le proprie posizioni. Onestinghel scrive con lo scopo 
esplicito di accumulare dati per l’avvenire; il Diario informerà 
il futuro lettore di quanto andava accadendo o almeno di quanto 
si andava dicendo nei luoghi in cui il suo autore si trovava. 
Nell’introduzione alla prima parte (I, 2) afferma esplicitamente: 
«non sarà, penso, cosa priva completamente di interesse per la 
nostra storia se raccolgo qui sotto le notizie, le impressioni, le 
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dicerie che pur vivendo appartato perverranno fino a me»: noti-
zie, impressioni e dicerie occupano infatti gran parte del testo. 
Vi troviamo una lunga teoria di notizie ed episodi tratti dai 
giornali (austriaci, tedeschi, raramente italiani: cita una volta il 
«Corriere della Sera») che poteva consultare, da ciò che vedeva 
e ascoltava, dai corrispondenti che gli scrivevano o gli facevano 
visita. In qualche caso il redattore si mette alla prova di fronte al 
futuro: «non so se le mie argomentazioni si confermeranno ma 
qui le fermo così per la curiosità di vedere se mi sbaglio o no» 
(I, 30); «fisso qui alcuni pensieri […] con l’intenzione e la cu-
riosità di vedere poi quale concetto n’ebbero nella penisola e da-
re un qualche materiale a chi vorrà combattere le deformazioni 
della verità» (III, 5). È uno storico che costruisce la sua ‘fonte’, 
fonte della quale entra a far parte egli stesso.  

Affiora anche qua e là una possibile ulteriore funzione delle 
registrazioni, più interna al conflitto stesso: l’utilità che l’Italia 
(e il suo esercito) avrebbero potuto trarre dalla conoscenza di 
ciò che l’Onestinghel sapeva («forse quel po’ che si potrebbe 
riferire di quassù gioverebbe un tantino»: I, 102). È poco per 
parlare di tentativi di spionaggio ma pare evidente che, se egli 
avesse potuto operare come spia, l’avrebbe fatto; d’altronde non 
manca mai di annotare i movimenti delle truppe. Ironizza sulla 
paura dello spionaggio diffusa dal comando militare e dalla 
stampa austro-tirolese (I, 9-10, 49, 77, 89-90), ma tra coloro che 
si andavano aggirando nelle stazioni ferroviarie e nelle osterie 
per carpire informazioni c’era pure lui. Più modestamente, una 
volta trasferitosi in val di Non, Onestinghel attende l’arrivo del-
le truppe italiane, impaziente di mettersi a disposizione: «spe-
cialmente nel chiarirle sui modi nei quali trattare la gente di qui, 
sì bassamente lavorata dai tiranni precipitanti» (I, 80-81). Per-
cependo il declinare del proprio stato di salute aggiunge: «po-
tessi esser qui per l’arrivo delle truppe liberatrici (…) potrei tor-
nar loro utile, unico pensiero che mi sorregge ancora nella mia 
vita finita» (II, 2); è presente poi in seguito l’ 
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amara persuasione di non poter partecipare con tutto lo slancio, con 
forze sufficienti, al lavoro febbrile e gioioso di restaurazione che se-
guirà alla guerra. Sapere in antecedenza di doversi restringere entro 
brevi limiti, in un lavoro da solitari, quando il cuore ribolle di affetti, 
di piani, di propositi conciliativi, è un gran male, ma bisogna piegare 
il capo e contentarsi se qualcosa si sarà ancora in grado di fare (II, 7).  

Informazioni e aneddoti non sono quasi mai presentati in 
modo asciutto o cronistico, ma sono invece accompagnati da 
giudizi, esclamazioni, deplorazioni; i dati che vengono dal «ne-
mico» sono accolti con insofferenza, incredulità, ironia per ciò 
che gli sembra semplice propaganda («alieno come sono dal 
credere a tutte le dicerie che in questi tempi pullulano»: I, 21); è 
certamente più disposto a credere alle voci filoitaliane circa sac-
cheggi, violenze, maltrattamenti ed esecuzioni sommarie – o, 
reciprocamente, viltà e inettitudine – che a quelle filo-austria-
che. Gli interessano tutte le manifestazioni di «italianità»: le 
cerca nella popolazione di lingua italiana residente a Bolzano 
(«più che altro importerà cogliere la trasformazione dell’opi-
nione pubblica, mano mano che la lotta s’avvicinerà per queste 
regioni al suo epilogo, specialmente tra gli italiani qui dimoran-
ti, che mi riuscirà d’avvicinare»: I, 2) e vi aggiunge considera-
zioni che stanno tra l’ottimistico e il sarcastico (ad esempio: «la 
conversione all’italianità del medio gentil sesso bolzanino sarà 
fatica di poco conto, cui basterà qualche dozzina di bersaglieri»: 
I, 28); d’altronde Bolzano «se si è mantenuta tedesca fu solo 
perché il dominio era dei Tedeschi. Lasciando libero corso alle 
forze naturali, credo che pochi anni di governo nazionale baste-
rebbero a togliere alla città la larva tedesca»: I, 30). Amarezza 
gli procura poi l’atteggiamento dei contadini anauni, «stupidi o 
maligni» (I, 141), che dimostrano «nessuna compassione, anzi 
l’accanimento contro coloro che vengono internati e le loro fa-
miglie»; «la natura dell’austriacantismo di quassù […] non po-
trà mai esser guarito né con la persuasione, né con l’evidenza 
dei fatti»: ciò è generato non solo dall’influenza delle vicine 
Bolzano e Merano, ma anche dalle caratteristiche del «tipo mo-
rale anaune: l’orgoglio, l’ambizione, l’invidia, la gioia del male 
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altrui»; queste «sono anime di schiavi con i quali ci vuole il ba-
stone» (I, 85-87). Ciò nonostante sono molte le pagine in cui 
Onestinghel dà notizia dell’esistenza, anche in val di Non, di 
svariate forme di resistenza passiva al governo militare austria-
co: ad esempio l’ironia popolare che accompagna l’imposizione 
della nuova toponomastica (III, 3) o la scelta di battezzare un 
bambino con il nome «Italo» (III, 13).  

Numerosi sono i riferimenti a singole persone. In questa sede 
mi limito a segnalare i giudizi circa il vescovo Celestino Endri-
ci, che Onestinghel ritiene un debole, «timidetto anzi che no»: 
«se riesce a passarla liscia senza dichiarazioni di lealismo, la sua 
riputazione di uomo diritto e coraggioso è fatta nei secoli! 
L’agnello parrà leone!» (I, 42); solo in seguito, dopo l’arresto e 
l’esilio a Heiligenkreuz, egli ammette che «il suo è stato un con-
tegno dignitoso, che tra tante tragedie e vili infamie, fece bene 
all’animo» (I, 143). Cesare Battisti è cordialmente detestato: in 
lui, scrive Onestinghel, «ho sempre constatato la più crassa 
ignoranza sulle questioni nazionali austriache assieme alla più 
bella faccia tosta nel trattarne» (I, 58); Battisti ha la colpa di es-
sersi fidato di Guido Moncher, presentato dall’Onestinghel co-
me il primo dei disonesti collaborazionisti di cui si sta servendo 
a Trento il governo militare (I, 93-94, 129);  

purtroppo a lui [= Battisti] importa ed ha sempre più importato 
l’imporsi, l’ottener vittorie materiali effimere, il vivere e vincere alla 
giornata: una meta lontana magari ma morale non l’ha avuta e sparirà 
senza lasciar traccia buona di sé nell’anima dei buoni. (…) io l’ho ri-
tenuto un elemento dannoso alla morale, non certo raffinata dei Tren-
tini, e l’ho messo alla pari degli avventurieri clericali e non più in alto, 
altro che per l’abilità di mobilitare a parole le basse manovre politi-
che, degli esauriti maneggioni liberali (I, 94).  

Dopo aver ricevuto la notizia della sua impiccagione dichiara 
però:  

se l’opera sua negli ultimi dieci anni apportò male al paese, con la sua 
morte da uomo fermo eroico creò un pegno d’amore tra noi e il resto 
d’Italia e alla gente nostra vile diede un esempio virile la cui efficacia 
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morale non mancherà di effetto sulle generazioni future, che speriamo 
più nobili (II, 5).  

Onestinghel sa anche delle voci che esistono sul conto di 
Adolfo de Bertolini, il quale – secondo alcuni – avrebbe accetta-
to l’incarico di commissario civile austriaco non solo per il bene 
della città e dei cittadini, ma anche per curare i propri interessi 
(I, 70-71). Di De Gasperi non dice nulla, se non forse implici-
tamente in quel passaggio sopra citato sugli «avventurieri cleri-
cali» (I, 94); cita anche Emanuele Lanzerotti, Guido de Gentili, 
Lodovico Oberziner, Vittorio Zippel, Ettore Tolomei, Bice Riz-
zi, il sindaco di Bolzano Perathoner e tanti altri. In tutti i casi il 
metro di giudizio è quello nazionale: Onestinghel ha in partico-
lare parole durissime per il gruppo che a Trento anima il quoti-
diano filoaustriaco «Risveglio Tridentino» («che resterà una 
macchia indelebile e prova della depravazione delle autorità mi-
litari austriache e monumento della viltà, dell’abbrutimento, 
dell’avidità di denaro di alcuni abietti»: I, 92). 

Molte pagine del Diario sono occupate da descrizioni di 
quadro che cercano di leggere la situazione militare nel suo 
complesso. La narrazione si apre anzi con uno scenario dalle 
tinte quasi apocalittiche: «sono le stesse due nazioni organizzate 
che s’affrontano per il possesso della linea naturale e militare 
del Brennero l’una, per aver come in passato libera la via al 
Mediterraneo l’altra» (I, 3-4). Frequenti sono le valutazioni di 
carattere strategico e le lamentele circa l’atteggiamento di Ca-
dorna, reo di non aver attaccato subito con maggiore impeto sul 
fronte trentino (si veda ad es. I, 51-53), di non aver fatto nulla 
per conquistare Folgaria e Lavarone e più in generale di aver 
imposto una guida centralista che nulla ha lasciato a «grandi 
imprese che documentassero calcolo, arditezza, coscienza, vo-
lontà dello scopo» (I, 149). Le autorità austriache (spesso citati 
sono Viktor Dankl e Muck) sono descritte come vanagloriose, 
meschine e sanguinarie; il vertice della Monarchia è messo in 
ridicolo, Francesco Giuseppe è il «vecchio babeo di Vienna» (II, 
4) e la notizia della sua morte è accompagnata dall’insulto: 
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«avrei preferito che gli si avesse ammazzato sotto qualche altro 
arciduca e che avesse visto lo sfacelo della sua monarchia e udi-
to i clamori di gioia dei ‘suoi popoli’» (II, 8). Onestinghel im-
magina le future configurazioni dello spazio danubiano: una 
confederazione nella quale l’Italia dovrà entrare come «potenza 
egemonica» (I, 57: disegna anche due cartine); per vincere la 
guerra propone di sconfiggere prima la Bulgaria e la Turchia, 
dando al Regno d’l’Italia la possibilità di giungere fino alla Siria 
e alla Palestina (I, 132-133; si veda anche III, 2, 9, 11). Tutte 
prospettive che gli sembrano colpevolmente eluse: «in tutto e 
per tutto gli italiani si son dimostrati provinciali ignoranti, di 
mente ristretta» (III, 13), Nonostante l’allusione alle imprese 
«ardite», non ha stima per il Vate («comprendo che il governo 
credesse di poter servirsi di D’Annunzio per la propaganda, ma 
che il generalissimo [Cadorna] l’accarezzasse, no»: III, 9) e de-
plora un certo modo di usare l’arma aerea: 

Mi pare che non ci sia un piano nelle imprese aviatorie, si va senza 
sapere cosa si vuol ottenere, si fa il volo per il volo, ecco. C’è ancora 
la poca serietà di quando si affrontavano i pericoli e si consumavan i 
motori per gettare alcuni esemplari delle elucubrazioni dannunziane 
(III, 13).  

Ben poco, in tutto ciò, ci ricorda che Gino Onestinghel aveva 
fatto ricerca storiografica ed era stato il direttore di una rivista 
culturale. C’è, è vero, un’ardita sintesi storica in apertura: 

[ora] si svolgerà forse l’ultimo atto della lotta secolare tra le due na-
zioni, nella quale gli italiani dal 1000 in poi ebbero sì a registrare par-
ziali successi nella resistenza, ma in generale perdettero mano mano 
tutto il territorio dal Brennero e dalle fonti dell’Adige fino a Salorno. 
Gli è che l’opera di germanizzazione fu guidata dagli imperatori, dai 
principi, dai feudatari, dall’organizzazione cioè della nazione tedesca. 
Gli italiani resistettero individualmente per effetto delle forze naturali 
(maggior prolificità, maggior temperanza, fibra più resistente, mag-
gior bravura nello sfruttare i terreni ecc.) e per effetto dei grandi centri 
vicini di civiltà che richiamarono e fortificarono nel rispetto all’ita-
lianità le classi colte trentine: ma la nazione non prestò alle sue avan-
guardie né appoggio militare, né politico, perché ebbe la sua organiz-
zazione ed unificazione ultima tra le nazioni europee (I, 2-3).  
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Poi però la storia quasi scompare, mentre prevalgono – cultu-
ralmente parlando – le preoccupazioni per la toponomastica, per 
le bandiere e i simboli, per la lingua dell’insegnamento scolasti-
co. I pochi riferimenti storici e letterari servono a qualificare la 
politica austro-ungherese nei confronti delle nazionalità minori, 
secondo lo stereotipo più diffuso e banale:37 «ai posteri parrà 
uno spettacolo spaventoso degno dei tempi barbarici degli Unni 
e degli Avari» (I, 120); «Arsiero, Asiago, Borgo cadevano in 
mano dei nuovi Avari» (II, 2: è l’avanzata austriaca della pri-
mavera 1916). Onestinghel costruisce ironici paralleli tra una 
disposizione di Dankl e una novella di Bertoldo (I, 12), tra 
l’atteggiamento dell’arciduca Massimiliano Eugenio, fratello 
dell’imperatore Carlo, e quello del califfo Harun al-Rashid (III, 
15); cita Guicciardini («vince perché chi più umanamente vive 
non applica tutto l’ingegno suo con la dovuta coscienza e scru-
polosità alla difesa»: I, 146) e ricorda un’invettiva contro il 
Romagnosi uscita dalla penna di Carlo Antonio Pilati (I, 24). 
Quando deve contestare l’introduzione della toponomastica te-
desca in val di Non, afferma che certi nomi erano stati estratti 
«dalle scritture di notai e scribi tedeschi dei nobili tedeschi che 
dominarono nel XIV e XV secolo tra noi» (III, 3). Ma il riferi-
mento alla sua attività quotidiana affiora solo quando, dovendo-
sene andare da Bolzano, egli ricorda che «la vita in Val di Non, 
lontano da ogni biblioteca e possibilità di studio, se le condizio-
ni poco buone della mia salute si fossero migliorate, mi appari-
va poco desiderabile» (I, 80). Di tutto il suo impegno volto al-
l’esplorazione degli archivi – che svolse, direttamente o indiret-
tamente, anche durante il conflitto – vi è solo un riferimento in 
un passo nel quale chiede (in modo iperbolico) la restituzione di 
libri e documenti: dopo l’auspicata vittoria e lo spostamento del 

                                                             
37 Vd. T. Di Carpegna Falconieri, Il medievalismo e la grande guerra, 

«Studi storici», 56 (2015), pp. 49-76 (pp. 57-60 sull’applicazione della cate-
goria della «barbarie» agli austro-tedeschi); T. Di Carpegna Falconieri, Il me-
dievalismo e la grande guerra in Italia, «Studi storici», 56 (2015), pp. 251-
276 (in particolare p. 268). 
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confine sullo spartiacque, oltre al ritorno di ciò che era stato 
portato oltre il Brennero durante il conflitto,  

sarà d’uopo esigere la restituzione di quanto ad Innsbruck riguarda 
l’Alto Adige ed il Trentino: la biblioteca universitaria perché era bi-
blioteca provinciale, la collezione Di Pauli al Ferdinandeum e tutto ciò 
che ivi si riferisce alle tre nuove provincie italiane […]. L’archivio di 
Luogotenenza intero, l’archivio e i fondi del maresciallato della nobil-
tà. Quanto riguarda la nostra storia, trentini e atesini, si deve trovare al 
di qua del Brennero e a quelli di là non deve esser lasciato modo di 
ingerirsi nelle nostre cose, nei nostri studi, nelle nostre feste, neanche 
scientificamente. Sarebbe aumentare le difficoltà di assimilare le po-
polazioni tedesche della Venosta e della Breunia (II, 6).38 

Si fa dunque fatica a conciliare le frasi sconsolate che tro-
viamo nel Diario nel 1917 e nel 1918 (il 14 febbraio scrive: 
«non so più raccapezzarmi, non so più vedere come possa na-
scere ancora qualcosa di buono»: III, 10) con quanto dice 
Chiocchetti circa il fatto che l’ultimo biennio sarebbe stato da 
lui reputato il miglior periodo della sua vita. Il cessare del Dia-
rio potrebbe essere però messo in connessione, più che con lo 
sconforto, con il rilancio dei «piani» e dei «propositi conciliati-
vi» di cui aveva desiderato la ripresa il 31 agosto 1916 (II, 7); 
Adolfo Cetto lo ricorda anzi come uomo che anche negli ultimi 
giorni appariva dotato di «soverchio ottimismo».39 

 
 
4. Conclusioni 
 
Bontà, scienza e patria: queste tre parole ricorrono spesso nei 

commossi necrologi che furono redatti all’indomani della morte 
di Onestinghel. Se il primo termine (variamente declinato: can-
dore, dolcezza, sensibilità, modestia) si riferiva al disinteresse e 
alla disponibilità che egli aveva dimostrato nei rapporti interper-
sonali (e non poteva che venire sottolineato nel momento del 
                                                             

38 Un riferimento alle opere d’arte trafugate durante il conflitto si trova 
invece in III, 4. 

39 A. Cetto, Ricordando Gino Onestinghel, In L’eredità spirituale, p. 21. 



Luigi Onestinghel (1880-1919) 

 

169 

cordoglio), ci si può chiedere in quale rapporto stessero gli altri 
due. La tradizione storiografica, esaltando il suo ruolo di orga-
nizzatore e di ‘immaginatore’ di imprese associative ed editoria-
li, le ha messe per lo meno sullo stesso piano. Segarizzi costruì 
un parallelismo di questo tipo: «vita tutta consacrata al dovere e 
allo studio del passato e del presente, pensiero ed opera sempre 
rivolti al grande ideale nazionale».40 Cassiano Paolazzi ne scris-
se in questi termini: 

tutta quanta l’attività di lui era opera di fede e di amore, sempre e so-
pra tutto perseguente un fine ideale; opera di fede e di amore alimen-
tata da quelle supreme passioni di cui aveva fatto la sua vita e la sia 
religione: la Patria e la Scienza.41 

Ma un’altra persona che conosceva bene Onestinghel, vale a 
dire Francesco Menestrina, si permise invece di fare una gra-
duatoria tra le sue due «supreme passioni»: «egli ripeteva spes-
so che la diffusione della coltura doveva necessariamente con-
durci a una data meta politica»;42 e Adolfo Cetto non aveva 
dubbi nel dire che «in cima ai suoi pensieri era la Patria italia-
na».43 L’insieme dei suoi interventi sulle riviste e il suo Diario 
lo confermano: Onestinghel, prima che studioso e animatore 
culturale, era un patriota, che guardava allo studio e alla divul-
gazione come componenti o presupposti dell’obiettivo naziona-
le; per converso, egli considerava il lavoro intellettuale come 
l’ambito più represso dal regime militare austro-ungarico («nes-
sun’altra nostra attività ebbe a soffrire più degli studi severi»44 
scrisse nel 1916, per lo meno sottostimando quanto andava av-
venendo in altri campi). Qualunque lettura del personaggio che 
tenga conto solo delle sue capacità organizzative o didattiche 
rischia di consegnare Onestinghel a una dimensione puramente 
culturale che egli non considerò mai prioritaria. 

                                                             
40 A. Segarizzi, Gino Onestinghel, p. 241. 
41 C. Paolazzi, Gino Onestinghel, p. 53. 
42 F. Menestrina, Gino Onestinghel, p. 6. 
43 A. Cetto, Ricordando Gino Onestinghel, p. 17. 
44 Citato in Per la sistemazione degli studi trentini, p. 26. 
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La seconda conclusione che è possibile trarre ha a che fare 
con la continuità tra l’Onestinghel ‘pre-bellico’ e quello ‘belli-
co’. Il problema può essere posto usando le sue stesse parole. 
Egli aveva infatti avuto la percezione che, con l’inizio della 
guerra, vi fosse stato un netto cambiamento: 

Io credo che il rivolgimento inaspettato che s’è potuto osservare in 
molte persone oneste nel Trentino, prima devote all’Austria e che ora 
ne deprecano la vittoria, derivi non dal sentimento nazionale ma 
dall’amore alla giustizia: si son accorti d’un tratto, al vedere le deva-
stazioni di beni materiali e morali, lo spopolamento operato in questi 
ultimi mesi dall’Austria, delle vere intenzioni del governo a nostro ri-
guardo, prima sì ben mascherate per gli ingenui, si son vista innanzi 
orribilmente chiara la sorte tremenda che avrebbe il nostro paese in 
caso di vittoria delle potenze centrali (I, 19-20).  

Questa era stata dunque anche la sua posizione? Fu egli uno 
dei molti che solo con lo scoppio del conflitto maturarono una 
posizione antiaustriaca e filoitaliana? Alla luce di quanto prima 
si è visto, non sembra di poterlo dire. Quanto si trova nel Diario 
è infatti in perfetta continuità rispetto a ciò che egli aveva scritto 
e fatto scrivere negli anni precedenti. Onestinghel non attese gli 
arruolamenti e le deportazioni per adottare chiavi di lettura della 
realtà quali la diffidenza per la Monarchia asburgica, la denun-
cia sistematica di ogni traccia di pangermanismo, la condanna di 
ogni forma di collaborazione con esso, la deplorazione di ogni 
incertezza nella lotta nazionale, l’italianità come orizzonte di 
senso. Tutte le sue energie intellettuali erano state rivolte in tali 
direzioni ben prima dell’inizio del conflitto, tanto che il rigore 
scientifico e l’equilibrio che caratterizzano lo studio principale – 
esito della metodologia appresa presso una facoltà universitaria 
austriaca – appaiono quasi un’eccezione. Suona dunque perfino 
bizzarro il rimpianto di Segarizzi, secondo il quale «molto più 
egli avrebbe potuto dare se fosse riuscito a vincere quella sua 
ritrosia, che lo rendeva anche restio a scrivere»,45 perché nessu-
na riservatezza o nessuna reticenza si trovano nei suoi scritti, né 

                                                             
45 A. Segarizzi, Gino Onestinghel, p. 240. 
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egli avrebbe più voluto dedicarsi – dopo l’opus maius giovanile 
– a una ricerca che non avesse un significato ‘nazionale’. 

E con questo giungiamo all’ultima conclusione, inevitabil-
mente solo evocativa di un problema molto più ampio. Il pa-
triottismo di Onestinghel non è solo la rivendicazione dell’ita-
lianità del Trentino, contro qualunque rischio di estensione del-
l’elemento germanico verso sud. È anche la volontà di proiettare 
l’italianità verso nord, verso quell’«Alto Adige» i cui confini un 
secolo prima erano stati collocati da Napoleone a nord di Bol-
zano e che nei primi anni del Novecento Tolomei aveva ideal-
mente esteso fino a raggiungere il Brennero. Come si è visto, 
quasi tutto l’impegno pubblicistico di Onestinghel dopo il 1908 
sposa l’obiettivo del nazionalismo italiano più estremista. Su 
questo riflette l’ex insegnante di liceo confinato a Bolzano nel 
1915; di questo parla l’organizzatore di associazioni, quando nel 
febbraio 1916 progetta la Sezione trentina della Società storica 
del Risorgimento italiano che «abbraccierà [!] tutto il Trentino 
fino alla Chiusa»46 (vale a dire Klausen); così certamente pensa 
l’animatore culturale quando nel giugno 1915 e poi nell’agosto 
1916 si interroga sulle difficoltà che verranno incontrate 
nell’«assimilare le popolazioni tedesche della Venosta e della 
Breunia» (I, 35; II, 6). Non si nota affatto nell’Onestinghel, in-
somma, quell’estraneità tra l’ambiente culturale trentino e 
l’«Archivio per l’Alto Adige» postulata invece dagli studi di 
Maria Garbari.47 

È evidente che si trattava anche di una reazione ai progetti 
che altri andavano elaborando, negli stessi anni, in senso contra-

                                                             
46 Per la sistemazione degli studi trentini, p. 29. 
47 Vd. ad esempio M. Garbari, Linguistica e toponomastica come difesa 

nazionale nella cultura trentina fra Otto e Novecento, «Studi Trentini di 
Scienze Storiche. Sezione prima», 63 (1984), pp. 188-189; M. Garbari, Il 
Trentino fra Austria e Italia, p. 51 e p. 33 («è indiscutibile che gli studiosi si 
impegnarono dichiaratamente a dimostrare l’italianità del Trentino, ma la loro 
era prevalentemente opera di difesa, non di aggressione né di tentativi per ri-
vendicarla in casa altrui»). 
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rio;48 e Onestinghel non era certamente il primo o il solo a pen-
sarla in quei termini.49 Il suo ruolo di promotore e organizzatore 
culturale gli diede però una responsabilità particolare. E quel 
«portare la guerra in casa loro», scritto già nel 1901, contribuì a 
mettere un’ipoteca che avrebbe gravato per gran parte del XX 
secolo sulla convivenza umana nelle valli atesine. 

                                                             
48 Si veda in particolare in questo volume lo studio di Walter Landi su 

Michael Mayr. 
49 G. Faustini, Il giornalismo e la diffusione dell’informazione, in Storia 

del Trentino, 5: M. Garbari, A. Leonardi (edd.), L’età contemporanea 1803-
1918, Il Mulino, Bologna 2003, pp. 413-438, mette in luce in particolare il 
ruolo del quotidiano liberale «L’Alto Adige» (pp. 428-429), fondato nel 
1886, cui Onestinghel pure collaborò. 


