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Premessa
Il Centenario della Grande Guerra ha dato esito a ricche iniziative di ricerca,
memorialistiche, didattiche, ecc., e ha popolato la rete con un ventaglio molto ampio ed eterogeneo di siti web. Orientarsi in questa prolifica produzione di informazioni e attività non è facile; pertanto si è scelto di prediligere quei siti che presentassero almeno una sezione documenti o una sezione ricerche, offrendo un commento e un’illustrazione dei link qui proposti1. Si è scelto, inoltre, di evidenziare
l’eventuale attenzione dedicata a temi affini alla nostra Rivista o, in alternativa, di
rilevarne le carenze. Sin d’ora possiamo, purtroppo, anticipare che la maggior parte
dei siti presenta un taglio “histoire-bataille” o di “vita di trincea”: tanti i rimandi a
“memorabilia” e cimeli di guerra, poche le testimonianze femminili, minore – seppur non del tutto assente – lo spazio dedicato ai civili, alle donne o al ruolo di movimenti e iniziative pacifiste. Lungi dal soddisfare il criterio di esaustività, la presente sitografia vuole essere un saggio della ricchezza delle iniziative on line e un
primo riferimento per ulteriori e più approfondite ricerche.
Iniziative mondiali ed europee
1914-1918. The Great War and the Shaping of the 20th Century
http://www.pbs.org/greatwar/
In occasione del Centenario, il servizio televisivo pubblico degli Stati Uniti
(PBS) fornisce un portale di documenti, video, informazioni sulla Grande Guerra e
come questo evento mondiale abbia plasmato alcuni aspetti del ventunesimo secolo. Il portale è molto ricco: presenta un indice alfabetico dei nomi e dei temi principali (e tra questi possiamo evidenziare una sezione dedicata alle donne), le conseguenze della Grande Guerra nel ventesimo secolo, cronologie, filmati, la narrazione della guerra in tappe principali, documenti e articoli di storici della Grande guerra.
1

Tutti i siti qui presentati sono stati visualizzati al 16 giugno 2016.
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14-18. La Mission Centenaire
http://centenaire.org/fr
Sito ufficiale francese del Centenario, La Mission Centenaire ha come obiettivo
principale il coordinamento e la sistematizzazione delle iniziative commemorative
previste fino al 2018 in tutto il territorio nazionale. Il sito è anche una piattaforma
ricca di documenti ed articoli riguardanti la Grande Guerra in Francia e nel mondo,
con link e collegamenti ad altri siti di interesse e collezioni d’archivio (come RetroNews.fr, una raccolta di articoli di giornale sulla prima guerra mondiale). Il sito
presenta una pagina dedicata a seminari e convegni, e uno spazio destinato ad iniziative didattiche. Le tematiche presentate sono le più varie, ma non emerge alcuna
sezione particolare dedicata ai civili e alle donne.
World War One at Home
http://www.bbc.co.uk/programmes/p01nb93y
Il sito della BBC ha dedicato una ricchissima sezione di documenti, costantemente aggiornati. Troviamo articoli su vari argomenti e un ricco calendario di programmi dedicati alla commemorazione della Grande Guerra. Con la collaborazione
del gruppo War Imperial Museums e l’Arts and Humanity Research Council, il sito
offre materiali audio e video di vario tipo e raccolti per temi, tra cui: tecnologia,
rifugiati, reclutamento, guerre nell'aria e nel mare, il ruolo delle donne, bambini,
cavalli e altri animali in guerra, i civili. Appare dunque un sito più equilibrato e
non esclusivamente dedicato agli eventi del fronte. Infatti, il titolo stesso attribuito
al sito, World war one at home, vuole sottolineare gli effetti nel fronte interno e sui
civili (uomini, donne, bambini, animali) del Regno Unito.
First World War at the National Archives
http://www.nationalarchives.gov.uk/first-world-war/first-world-war-100-at-thenational-archives/
L’Archivio Storico del Regno Unito rende pubblici on line dati, reperti, documenti sulla Grande Guerra da esso ospitati in occasione del centenario; si tratta di
documenti digitalizzati (rapporti, bollettini, ma anche lettere dal fronte, fotografie,
diari, registrazioni). I temi ospitati riguardano anche il fronte interno, i civili, la pace.
Great War
http://www.greatwar.co.uk/
Great war è un sito utile per attività didattiche per insegnanti, grazie alla ricca
sezione “risorse”. Realizzato nel 1998, il sito ha dedicato una pagina al Centenario
e fornisce un dettagliato elenco di eventi commemorativi in Belgio, Francia, Regno
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Unito, Australia, Nuova Zelanda e Stati Uniti. Il sito non dedica, tuttavia, uno spazio specifico alla storia delle donne nella Grande Guerra.
Centenary News
http://www.centenarynews.com/

Centenary News è un sito web che fornisce informazioni, video, articoli e
collegamenti a documenti, risorse, video, recensioni, eventi commemorativi
in tutto il mondo. Lo spazio riservato alle donne non è molto. Tuttavia si segnala un’esposizione dell’Auckland War Memorial Museum dedicata alle
mogli neozelandesi di soldati al fronte, dal titolo “Home Front: Experiences
of the First World War in New Zealand”.
First World War Centenary
http://www.1914.org/
First World War Centenary è un sito curato dall'organizzazione Imperial War
Museums, in cui possiamo trovare una mappa degli eventi commemorativi dei teatri di guerra del fronte nord – occidentale, un elenco aggiornato periodicamente su
iniziative didattiche, museali, e collegamenti a risorse ed articoli. La pagina web
First World War Centenary rimanda, inoltre, al ricco sito degli Imperial War Museums, dove possiamo reperire immagini d’epoca ed altre risorse iconografiche.
Particolare di rilievo è un archivio di podcast di testimonianze orali in inglese, nella
pagina Voices of the First World War, http://www.iwm.org.uk/history/voices-ofthe-first-world-war. Poco spazio riservato, tuttavia, alle donne, di cui compaiono
perlopiù immagini del lavoro nelle fabbriche di munizioni.
Europeana
http://www.europeana1914-1918.eu/it
Il sito Europeana 1914-1918 offre documenti d’archivio, principalmente fotografie d’epoca (ritratti), fotografie di cimeli, lettere dal fronte, diari, documenti ufficiali, cartoline postali e filmati. I documenti sono riordinati per tipologia (elencate
poco sopra) per argomenti, quali: Memoria, Propaganda, Prigionieri di guerra, Vita
di trincea, Battaglia aerea, Battaglia navale, Donne. Infine, per fronti: italiano, inglese, orientale e occidentale.
1914-1918-online – International Encyclopedia of the First World War
www.1914-1918-online.net/
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1914-1918-online – International Encyclopedia of the First World War è uno
dei prodotti più ambiziosi e di alto profilo progettati per il Centenario. È stata promossa dalla Freie Universität Berlin sotto la supervisione di un gruppo internazionale di esperti accademici (Ute Daniel, peter Gatrell, Oliver Janz, Heater Jones,
Alan kramer, Bill Nasson, Jennifer D. Keene); lanciata nel 2014, l’enciclopedia ha
coinvolto circa un migliaio di studiosi ed accademici. L’enciclopedia si presenta
come un sito di “storia globale” della Grande guerra, strutturato mediante un indice
alfabetico, una linea del tempo, una sezione immagini, scenari geografici e una
prima suddivisione tematica (“Pre war”; “Violence”; “Power”; “Media” “Home
Front”; “Post war”) con saggi di più ampio respiro e singole voci tematiche declinate in chiave nazionale; le voci sono più di 6.500, la sezione bibliografica riporta
oltre 6.800 titoli sul tema. Nella sezione “Home front” è possibile reperire una nutrita serie di saggi che documentano il ruolo delle donne nelle società in guerra ed
esplorano vari aspetti tra i quali la vita quotidiana, il lavoro, le relazioni sentimentali, salute, malattia, la violenza, il rapporto con i figli, i problemi annonari, il lutto.
Il progetto, scientificamente accurato, si presenta come un’importante strumento di
approfondimento storiografico e di alta divulgazione. L’enciclopedia viene continuamente aggiornata e presenta anche una ricca rassegna di web dedicati alla grande guerra
(http://www.1914-1918-online.net/06_first_world_war_websites/index.html.)

Iniziative nazionali
Centenario 1914-1918
http://www.centenario1914-1918.it/it
Il sito Centenario1914-1918.it è patrocinato dal Consiglio dei Ministri italiano;
l’home page si apre su una linea del tempo recante gli eventi della Grande Guerra
aggiornati giorno per giorno, con documenti, testimonianze, filmati di archivi e articoli di giornali dell’epoca grazie alla collaborazione del MIBACT e della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma; una mappa con le aree teatro del conflitto in Italia (I luoghi della memoria), una sezione aggiornata sugli eventi commemorativi,
un database con fotografie e video. Non si rileva una sezione apposita per la storia
delle donne nella Grande Guerra, anche se alcuni eventi in calendario sono dedicati
alla figura femminile: un articolo sui Women National Service Land Corps;
l’apertura dell'esposizione Storie di donne... aspetti della condizione femminile nella prima guerra mondiale, I. “B. Stringher”, Udine; la pubblicazione del volume La
Grande Guerra delle italiane a cura di Stefania Bartoloni, presso la casa editrice
Viella prevista per il 2016.
MIBACT – Eventi Centenario della Prima Guerra Mondiale 2014/2018
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_1943830945.html
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Una pagina eventi, aggiornata periodicamente e indicizzata per Regioni, è disponibile sul sito del Ministero dei Beni e delle Attività Cutlurali e del Turismo. È
un utile strumento di consultazione per le principali iniziative che si sono tenute e
si terranno in Italia dal 2014 al 2018 per il Centenario.
Grande Guerra RAI
http://www.grandeguerra.rai.it/
Realizzato da Rai Storia, con il patrocinio del Consiglio dei Ministri, il sito La
Grande Guerra. 100 anni dopo, ospita un ricco corpus di materiali, organizzati nelle seguenti sezioni: video, personaggi, battaglie, timeline, gallery, eventi, testimonianze, partner, 100 anni di storie, eventi live. Elemento di particolare interesse è la
raccolta multimediale “webdoc” che presenta, con la narrazione di Carlo Lucarelli
e la consulenza degli storici Antonio Gibelli e Mario Isnenghi, un ricco database di
video, documenti e “lezioni in pillole”, utilissima risorsa didattica. I contenuti sono
organizzati in un indice in ordine cronologico, anno per anno, e in forma modulare,
per argomento. Non c'è una sezione specifica dedicata alle donne, anche se ricercando all'interno del sito è possibile rintracciare del materiale apposito, principalmente costituito da filmati d'epoca.
14-18. Documenti e immagini della Grande Guerra
http://www.14-18.it/
Il sito www.14-18.it, Documenti e immagini della Grande Guerra, patrocinato
dal Ministero dei Beni Culturali, è un grande archivio documentario e fotografico
frutto della raccolta e riunione di documenti provenienti da varie istituzioni, archivi, musei e biblioteche, consultabili on line e suddivisi per tipologie: fotografie,
materiale a stampa (almanacchi, calendari, opuscoli, spartiti musicali, fogli e volantini), materiale grafico (cartoline, mappe e carte geografiche, stampe, disegni e manifesti), periodici e giornali di trincea, cimeli (album e memorabilia), monumenti e
lapidi. Non c'è una sezione esplicitamente dedicata alle donne, ma usufruendo del
motore di ricerca interno al sito, il materiale che ne risulta è molto ricco e vario.
WW1- dentro la Grande Guerra
http://www.worldwarone.it/
Il sito rende noto un progetto organizzato dall’associazione italiana WW1, in
adesione all’iniziativa World War I Bridges, finalizzato alla creazione di una mappa interattiva sul fronte italiano-austriaco, che ricostruisce schemi di battaglia, luoghi, eventi, corredati da documenti e informazioni sui soldati caduti al fronte; il
tema appare, tuttavia, declinato in modo preponderante sulla guerra di trincea, sulla
vita al fronte, con una minore attenzione per i civili.
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Trentino Grande Guerra
http://www.trentinograndeguerra.it/context.jsp?ID_LINK=111&
Per iniziativa della Provincia autonoma di Trento, il sito web Trentino Grande
Guerra è stato costruito come punto di riferimento per la diffusione di informazioni
su eventi, mostre, esposizioni, attività museali che sono e saranno programmate
lungo il corso pluriennale di progetti per il Centenario. Il sito, curato dal Museo
Storico Italiano della Guerra di Rovereto, è diviso in quattro sezioni di interesse
(“visitare”, “esplorare”, “conoscere”, “imparare”), ed è un punto di riferimento
continuamente aggiornato (rubrica “news”) circa attività e iniziative commemorative. La sezione “visitare” offre informazioni per la visita di mostre, forti, musei, e
memoriali; la sezione “conoscere” illustra una bibliografia di studi recenti sulla
Grande Guerra, una serie di progetti e ricerche, tra cui spicca il progetto Profughi e
internati trentini nella Prima guerra mondiale, avviato nel 2011 e promosso dal
laboratorio di storia di Rovereto in collaborazione con il Museo Storico Italiano
della Guerra. Si segnala anche il progetto La Prima guerra mondiale 1914 – 1918.
Trentino, Italia, Europa (2013-2015) che ha previsto la collaborazione dell’Istituto
Storico Italo Germanico-FBK e il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Trento; esso è finalizzato a ricercare, secondo i due filoni della storia culturale e locale, la realtà militarizzata del Trentino, l’impatto della guerra sulle popolazioni civili e i segni della memoria con una comparazione a livello nazionale ed europeo. Le ultime due sezioni, “esplorare” e “imparare” sono, invece, rispettivamente dedicate a escursioni tematiche (d’interesse il “Sentiero della Pace”
che si snoda tra i sentieri della Marmolada per oltre 500 km) e a finalità didattiche,
iniziative per le scuole e per la formazione docenti.
La Grande Guerra +100
http://www.lagrandeguerrapiu100.it/
Il sito La Grande Guerra + 100 è il risultato di un’iniziativa di un gruppo di
giovani storici coordinati dal professor Gustavo Corni dell’Università di Trento: si
tratta di un portale che propone il racconto della Grande Guerra sviluppato in oltre
cinquanta puntate (in formato testo html), che da maggio 2014 a dicembre 2018
confluiscono e confluiranno in un calendario digitalizzato. L’obiettivo del portale è
la divulgazione e la facilitazione dell’accessibilità di contenuti, con l’arricchimento
di testi, testimonianze, tavole grafiche, infografiche e gallerie di immagini. Il progetto è ospitato da varie istituzioni, quali il Mart, il Muse, l’INSMLI.
Veneto Grande Guerra
http://www.venetograndeguerra.it/
Il sito “Storie di guerra, luoghi di pace” patrocinato dalla Regione Veneto, è finalizzato alla coordinazione di attività, iniziative e commemorazioni per dare visibilità al territorio. Il sito infatti è declinato in modo da offrire puntualmente informazioni su mete, attività, mostre, iniziative sviluppate in Regione. Il sito rimanda
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ad attività riordinate per temi, tra cui Guerra e popolazione civile (che rimanda alla
mostra itinerante Tracce al femminile e al progetto Donne si fa Storia). La sezione
Memoria di carta rimanda al sito Memoria di popolo nella Grande Guerra, un
memoriale on line con documenti provenienti da alcuni comuni veneti e il simile
progetto Archivio della Memoria sulla Grande Guerra.
1915-1918. Memoria di popolo nella Grande Guerra
http://www.1915-1918.org/
Il progetto Memoria di popolo nella Grande Guerra, realizzato con il finanziamento della Regione Veneto nell’ambito del Centenario della Prima guerra mondiale, è una raccolta di documenti di dieci comuni del trevigiano, del bellunese e
del veneziano, con la supervisione dell'Università Ca’ Foscari di Venezia, la collaborazione dell'editore Gaspari e dell’associazione Historia di Pordenone. Il progetto è coordinato dalla società trevigiana di progetti e servizi per la cultura Disma. Il
Memoriale raccoglie documenti utili per la ricostruzione di storie di “anonimi”:
uomini al fronte, ma anche civili, profughi, donne.
100 cento anni Grande Guerra
http://www.centoannigrandeguerra.it/
100 Cento anni Grande Guerra. Le storie per la scuola è un sito che permette
agli studenti e ai loor docenti di condividere il frutto delle loro ricerche. Suddiviso
per tematiche è ricco di materilai iconografici e multimediali, risorse didattiche pe
rl’insegnamento.
Vedere la Grande Guerra. Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano
http://movio.beniculturali.it/mcrr/immaginidellagrandeguerra/
Il sito è curato dall’Istituto per la storia del risorgimento italiano. Basandosi sulle
raccolte iconografiche ed artistiche conservate dell’istituto fornisce una sorta di
galleria visiva della guerra attraverso percorsi tematici (“L’immagine della guerra”,
“Arte e guerra”, “Donne e guerra”; “Il lutto e la memoria”, “La memoria moderna”, “L’occhio del nemico”), gallerie fotografiche e video.
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