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Cos’è la Cultura se non il vivere intensamente il presente, guardando al futuro con l’amore
per la conoscenza del proprio passato?
Quella in cui viviamo è una comunità cittadina fortemente segnata dalle passioni dell’oggi,
ma attenta a scrutare il domani riscoprendo senza pudori le radici del vissuto.
La mostra “Domenicani a Bolzano” è tutto questo!
Un’altra tappa, dentro un lungo cammino teso ad ampliare la conoscenza della Città sulla
Città, che ha già avuto importanti appuntamenti come le mostre Bolzano nel Seicento. Itinerario
di pittura (1994), Trecento. Pittori gotici a Bolzano (2000), Bolzano 1700-1800. La città e le arti
(2004), nell’ambito di una progettualità che vede particolarmente impegnato l’Ufficio Servizi
Museali e Storico-Artistici e che prevede, a breve, in collaborazione con l’Archivio storico, anche
la pubblicazione di un volume monografico dedicato al Nuovo Municipio di Bolzano, e, nell’autunno 2010, una mostra incentrata sullo Stadttheater, Teatro civico e, successivamente, Teatro Verdi.
Il complesso conventuale dei Domenicani venne fondato alla fine del XIII secolo e fu soppresso nel 1785, ma anche nei diversi utilizzi successivi come caserma, sede della scuola industriale e dell’ospedale militare di Lorenz Böhler ha continuato ad essere un punto di riferimento
per la città di Bolzano.
Oggi ospita il Conservatorio musicale Monteverdi e la Galleria civica. La chiesa, dedicata a
San Domenico, perfettamente restaurata, è stata riaperta dopo lunghi anni di lavoro, mentre il
chiostro attende la messa in disponibilità delle risorse finanziarie necessarie al completamento
degli interventi di valorizzazione.
Quello dei Domenicani, dunque, è un complesso edilizio che ha sempre rivestito un ruolo
di notevole importanza per la Città di Bolzano.
I Padri Domenicani furono i portatori di grande innovazione artistica a partire dai pittori
giotteschi del Trecento, ma seppero nel corso dei secoli essere anche presenti nella vita economica e sociale della comunità cittadina.
La soppressione della funzione conventuale voluta da Giuseppe II alla fine del XVIII secolo,
in omaggio alle correnti illuministiche dell’epoca, ha portato alla dispersione di un patrimonio
culturale di grande ricchezza, purtroppo non risarcibile, ma che gli studi condotti in occasione
di questo evento espositivo hanno comunque permesso di rintracciare, riannodando i fili di una
memoria storica destinata altrimenti all’oblio.
“Domenicani a Bolzano” vuol mettere in disponibilità a studiosi e ricercatori, ma in primis
ai cittadini, molte nuove conoscenze ed aspetti fino ad oggi del tutto dimenticati affinchè diventino memoria condivisa.

Assessore alla Cultura, Ricerca,
Piano di Sviluppo Strategico del Comune di Bolzano

Primo Schönsberg
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L’ex convento dei Domenicani è da annoverare tra i monumenti più importanti della provincia di Bolzano. La sua vicenda architettonica, iniziata nel Duecento, registra il primo coro gotico,
testimonianza inequivocabile del nuovo modo di costruire caratteristico del tardo medioevo. La
decorazione pittorica della cappella di San Giovanni è sempre stata percepita come un crogiolo
di pittura trecentesca dell’Italia centro-settentrionale e la critica giottesca ha eletto la cappella ad
opera artistica di importanza sovra-regionale. Il ricorrente interesse della ricerca per temi e stile
lascia ancora largo spazio per nuove interpretazioni ed approfondimenti.
La navata principale dell’ex chiesa conventuale rispecchia elementi architettonici tipici
della tradizione autoctona, legata ai cantieri locali. Nel barocco poi, l’intervento dei commercianti bolzanini nella cappella dei Mercanti introduce in città la tipologia dell’edificio sacro a
pianta centrale con copertura a cupola: originariamente decorata da dipinti e stucchi, la cupola
dei Mercanti sarà infatti modello per una serie di edifici della stessa epoca. Il chiostro ha invece
mantenuto nella veste originaria numerosi aspetti dell’iconografia e della spiritualità domenicane, e lo stesso si può dire della sala capitolare. Soltanto nei successivi affreschi tardo-gotici, la
bottega di Friedrich Pacher raffigurerà scene dalla vita di Gesù che, con la loro valenza estremamente significativa sotto il profilo teologico, si collocano agli snodi fondamentali del percorso.
L’universo pittorico di chiesa e chiostro è costellato di testimonianze della committenza cittadina; già la cappella di San Giovanni con la sepoltura di Vannino de Bamborociis costituisce un
monumento funerario del tutto particolare, senza eguali in regione.
L’obbligo della conservazione di questo complesso, che in origine era assai più ampio, non è
stato sempre avvertito allo stesso modo. Nell’Ottocento, ad esempio, la scomparsa delle cappelle
un tempo annesse alla chiesa ha comportato la distruzione di testimonianze storico-artistiche di
grandissimo valore. Ulteriori danni subentrano per via di utilizzi decisamente errati. Nel secondo
dopoguerra tuttavia, l’attività di Nicolò Rasmo getta le fondamenta di un deciso cambiamento
di rotta nell’approccio al monumento. Il fatto che ora la mostra si confronti, oltre che con l’edificio, i suoi tesori e la sua storia, anche con gli interventi di tutela, ci aiuta a rivolgere lo sguardo
alla storia dei restauri come cartina di tornasole della percezione culturale dei diversi periodi.
Con il trasferimento di competenze del 15 dicembre 1998 alla Ripartizione Beni Culturali della Provincia Autonoma di Bolzano si apre un nuovo capitolo nella salvaguardia del complesso.
Sono proprio tali singoli interventi esemplari a consentirci di considerare l’opera di tutela
e conservazione dei beni culturali una preziosa occasione per identificare, nel subconscio della
storia, le tracce concrete di un suo sviluppo pratico, e per contestualizzarle. Il rispetto per la materia storica riconosce in esse la testimonianza dello sviluppo storico. Ed è la storia a pretendere
il rispetto di quanto gli uomini hanno fatto. A debita distanza dal momento in cui le cose sono
avvenute, si possono sviluppare idee e conoscenze valide per ogni periodo dell’esistenza umana.
Il monumento costruito, quindi, non diventa altro che una fonte accessibile in grado di trasmettere, oltre che il fascino dell’autentico, anche il patrimonio emotivo dell’originale. Nell’ex
convento dei Domenicani di Bolzano, i reperti originali e le ricostruzioni di epoche successive
si fondono in un unicum inscindibile: tanto che entrambi contribuiscono a pari merito a comporre la matrice percettiva ormai consolidata che ci avvicina al bene culturale.

Direttore della Ripartizione Beni Culturali
della Provincia Autonoma di Bolzano

Leo Andergassen
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A tutte le persone che con grande e generosa dedizione hanno collaborato a far conoscere
ed apprezzare la ricchezza religiosa e culturale del Convento dei Frati Domenicani in Bolzano
va tutta la riconoscenza della comunità ecclesiale di San Domenico.
L‘attenzione circa il significato dell’opera monumentale nel corso della storia della nostra
terra, presenta molteplici motivi di meditazione radicati nella spiritualità dell’Ordine fondato
dal santo di Guzman:
- la povertà, espressione dell’abbandono alla provvidenza divina;
- la predicazione, cioè la carità della verità, perché la comunicazione del Vangelo e della
dottrina avvenga in un linguaggio semplice e comprensibile, supportata da un intenso lavoro
intellettuale e culturale per raggiungere possibilmente tutti, battezzati, eretici e pagani.
Perciò, chiesa e convento, dovevano essere edificati in modo da essere funzionali a tali orientamenti fondamentali, dovevano far trasparire la carità del Vangelo come buona notizia che dà
significato alla vita di ciascuno e testimoniare nella sobrietà architettonica l‘impegno a promuovere la dignità individuale e la condivisione dei beni per attenuare tante sofferenze sociali.
Auguro di cuore che la Mostra del complesso dei domenicani orienti i visitatori a saper cogliere negli spazi degli edifici – pur modificati nel corso del tempo – il vero spirito che essi vogliono trasmettere: il silenzio per rientrare nel profondo di se stessi, aiutati dalle Parole di Dio al
cui servizio sono poste le parole degli uomini perché ci sia per l’umanità intera gioia e speranza.
Parroco e responsabile
della chiesa di San Domenico

Don Carlo Moser
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Introduzione
Silvia Spada Pintarelli
Helmut Stampfer

“Domenicani a Bolzano” è una mostra che nasce
da un argomento ‘cittadino’ ed è dedicata, in primo luogo, alla città e ai suoi abitanti. Chiesa ed
ex-convento, ora sede di importanti istituzioni
come il Conservatorio musicale e la Galleria civica, sono infatti situati in pieno centro storico
e abitualmente frequentati, da bolzanini e turisti, per occasioni diverse, ma la storia di questo
complesso, fondato dai padri predicatori nel
1272, soppresso dall’imperatore Giuseppe II nel
1785 e quindi destinato a vari utilizzi ‘laici’ nel
corso dell’Ottocento e del Novecento, non era –
fino all’occasione di questa mostra e del volume
che l’accompagna – adeguatamente conosciuta.
E neppure ora può considerarsi scritta la
parola ‘fine’ perché proprio gli studi intrapresi,
ricchi di novità ed inediti, hanno anche evidenziato quanto fitto, intersecato, affascinante sia
il legame tra le vicende storiche e artistiche del
complesso dei Domenicani e le vicende storiche ed artistiche della città di Bolzano e quanto ancora rimanga da indagare, da scoprire, da
interpretare.
Le trasformazioni ottocentesche con la conseguente dispersione dell’archivio, della biblioteca e degli arredi mobili e i terribili danni causati
dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale non possono essere risarciti, ma i pazienti
e complessi lavori di restauro, ancora di attesa
di un completamento nella parte del chiostro,
riparano gli antichi guasti e permettono un nuovo utilizzo di questi ambienti secolari, mentre
gli studi e le ricerche consentono di rivedere il
passato e di far rivivere, almeno per suggestione,
le voci dei frati, degli artisti, dei committenti,
dei soldati, degli scolari, dei professori, degli
ammalati, dei musicisti… che già risuonarono
in questi luoghi.
Dopo una fase di interpretazione nazionalistica del complesso monumentale tra le due
guerre è ora possibile vedere e apprezzare il tutto
sotto un profilo culturale di grandissima importanza e di respiro europeo.
Tra le novità concrete della mostra il ‘ritrovamento’ di una copia dell’inventario dei beni del
convento redatto al momento della soppressione

(considerato perduto dallo stesso padre Lindner)
e l’individuazione di una parte dell’importante
fondo librario della biblioteca conventuale e di
quello della biblioteca della Fachschule. Moltissime le novità scientifiche: dalle varie campagne
di scavo effettuate nell’area e succedutesi negli
anni sono emersi molti dati di indubbio interesse, primo fra tutti l’individuazione della forma
della chiesa originaria, già compiutamente gotica sul finire del XIII secolo, ad una data, cioè,
estremamente precoce per la città di Bolzano.
Lo studio sistematico e approfondito – sia
sotto il profilo stilistico sia sotto quello iconografico – dei cicli dipinti nel chiostro ha consentito
di recuperare l’intenzionalità delle scelte effettuate e il filo rosso che legava il convento bolzanino all’imperatore Massimiliano d’Asburgo;
mentre l’indagine sugli arredi barocchi, preziosi,
sontuosi e quasi completamente perduti, modifica la percezione globale dell’arte a Bolzano nel
Sei-Settecento.
Significativo anche il recupero della funzione cimiteriale del complesso domenicano, la
cui memoria era finora legata alle poche lapidi
superstiti ma che, a saper leggere, risulta evidente
anche attraverso molti degli affreschi medievali
conservati. Dallo studio delle specificità funzionali del convento e dalla ricostruzione filologica
delle campagne di restauro effettuate nell’area,
succedutesi dal Novecento ai giorni nostri, derivano conoscenze delle tecniche di esecuzione
e, ancor più, di storia della cultura che, proprio
nelle metodologie di restauro, puntualmente
si riflette.
Egualmente quasi del tutto perduta, e quindi ora recuperata e condivisa, la memoria della
caserma ottocentesca, dell’ospedale militare che
vede all’opera un giovane, ma già determinato e competente Lorenz Böhler, e quella della
scuola per l’industria e l’artigianato, allocata
nel convento dal 1901. L’importanza di questo
istituto non si limita alla didattica, per quanto
di prim’ordine, ma interferisce direttamente con
l’aspetto di Bolzano fornendo artigiani/artisti,
forme e idee per creare il volto nuovo della città
agli inizi del Novecento.
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VICENDE STORICHE

1272
A Bolzano viene fondato il convento dei Domenicani.
7 agosto 1273
In una lettera il vescovo di Regensburg Leo
Thundorfer caldeggia l’insediamento dei
Domenicani a Bolzano.
31 maggio 1276
Il vescovo Enrico di Trento e il conte Mainardo II
di Gorizia-Tirolo siglano un accordo nella ecclesia Jesu Cristi fratrum Praedicatorum.

Prospetto cronologico
Walter Schneider

1283
Il Capitolo della Provincia Lombardiae stabilisce che la comunità bolzanina sia sottoposta al
priore del convento di Trento.
14 novembre 1287
Mainardo II di Gorizia-Tirolo concede all’insediamento dei Domenicani di Bolzano, per la
prima volta definito come convento, l’esenzione
doganale per generi alimentari e mercanzia impiegata per sostentamento e vestiario.
1313
Anna di Boemia, sposa del principe del Tirolo
re Enrico, viene sepolta nel coro della chiesa.
7 marzo 1335
La volta del coro non è ancora completata.
1 agosto 1335
In un documento compare per la prima volta
un altare dedicato ai Santi Pietro e Paolo e a
tutti gli apostoli, altare già eretto e consacrato.
1439
Il convento abbraccia la riforma Raimondiana
promossa dal convento di Norimberga.
1468
Inizia la costruzione della volta nella navata.
1494–1495
Un documento contabile registra 360 costoloni.
Sotto la direzione di Hans Hueber di Villach si
procede alla costruzione della volta del chiostro.
1509, 1511, 1513
L’Ospedale di Santo Spirito a Bolzano conse-
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gna ai Predicatori ingenti quantità di materiali
da costruzione, utilizzati nella ristrutturazione
del convento (Archivio provinciale di Bolzano,
Ospedale di Santo Spirito a Bolzano, libri contabili dei relativi anni).
1569
Il convento viene annesso alla Provincia Sancti
Dominici Venetiarum.
5 maggio 1574
Il barone Jakob von Boymont-Payrsberg suggerisce di concedere ai Gesuiti alcuni benefici
tra Merano e Bolzano, tra i quali il convento
dei Domenicani, «di cui i Botsch sono fundatores», per istituirvi un loro seminario (Tiroler
Landesarchiv di Innsbruck Regierungskopialbuch
55, 1574, 279–281).
10 marzo 1600
Il capitano del Tirolo Hans Jakob von Khuen
scrive ai Gesuiti di Innsbruck per informarsi se
non siano disposti a prendersi carico del convento di Bolzano, che si stima incassi fino a
1200 Gulden l’anno, per istituirvi un collegio.
Dalla stessa missiva si apprende che «i Predicatori non riescono a produrre collettivamente,
ma piuttosto se ne approfittano e si godono invece la vita» (Tiroler Landesarchiv di Innsbruck
Jesuitenarchiv, Rep. 534).
1601
Il Capitolo generale di Roma assegna il convento di Bolzano alla Provincia Teutonia.
1616
La città di Bolzano concede ai Predicatori di
vendere pubblicamente il loro vino.
1643
Nel convento si istituisce uno Studium generale
per l’insegnamento della filosofia e della teologia. Fino al 1766 l’istituto filosofico-teologico
sarà abilitato ad assegnare il Doctor gradus in
filosofia, teologia e diritto canonico non solo ai
membri dell’Ordine ma anche a chierici e laici
provenienti dall’esterno. I Domenicani inoltre
proseguono per anni l’attività didattica presso
la scuola di latino. Il permesso di aprire un li-

ceo, conferito il 5 ottobre 1780 dall’imperatrice
Maria Teresa, andrà tuttavia ai Francescani.
1702
Il convento bolzanino passa alla Provincia
domenicana austro-ungarica.
1771
Il convento conta 71 persone: 31 sacerdoti,
dodici chierici e dieci frati laici nel convento,
quindici sacerdoti, tre chierici e un laico esterni.
1782
I conventi di Bolzano, Friburgo in Brisgovia e
Costanza, la residenza Kitzbichl e sedici conventi femminili vanno a costituire la nuova
Provincia domenicana austriaca.
1783
Il governo cancella questa misura e vieta ogni
altro rapporto del convento di Bolzano tranne
quelli con Kitzbichl e Lienz.
19 febbraio 1785
L’imperatore Giuseppe II decreta: «Nel riordino
delle istituzioni pastorali Sua Maestà ha ritenuto
superflua l’esistenza del convento dei Domenicani di Bolzano e ha deciso che a partire dal 19
febbraio sia soppressa la vita comunitaria delle
persone ivi presenti».
3 marzo 1785
Il capitano circondariale di Bolzano Johann
Andreas von Franzin comunica al convento il
decreto di soppressione.
18 giugno 1794
Un decreto imperiale stabilisce che gli ambienti conventuali siano utilizzato come ospedale.
26 febbraio 1801
Il magistrato di Bolzano fa richiesta a Sua Maestà affinchè il convento e la chiesa gli siano concessi come caserma. Il passaggio formale pare
avvenga nel 1803.
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Die beste gothische Reliquie
in Botzen. La costruzione
e il restauro della chiesa
dei Domenicani
Helmut Stampfer
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Il convento dei Domenicani a Bolzano viene
fondato nel 1272 e quattro anni più tardi compare in un documento la “ecclesia Jesu Cristi
fratrum Praedicatorum”1. Appartengono a questa prima chiesa i muri venuti alla luce nel 2004
durante gli scavi per il riscaldamento a pavimento2: corrono parallelamente ai muri perimetrali
di oggi il muro est e quello sud che si chiude in
forma poligonale, mentre non è stato trovato il
muro ovest, probabilmente perché situato sotto quello attuale. Si riconoscevano inoltre un
contrafforte che lascia presupporre un avvolto e,
sul lato est, l’attacco dell’arco trionfale. Il muro
ad occidente dell’arco è stato documentato nel
1993 nell’ambito della cappella di San Giovanni in occasione della messa in opera del nuovo
pavimento. Con grande probabilità appartiene
a questo edificio anche un frammento di pittura
murale, purtroppo non precisamente databile,
trovato all’esterno dell’attuale muro est. Mentre
nell’ultimo quarto del Duecento a Bolzano e
dintorni erano ancora largamente diffuse le forme architettoniche del tardo romanico, questa
prima chiesa dei Domenicani terminata o almeno utilizzabile nel 1276 costituisce sotto questo
aspetto un’assoluta eccezione. Se infatti finora
ad essere considerati come le testimonianze più
antiche dell’architettura sacra gotica in Tirolo
erano i cori dei Domenicani e dei Francescani
a Bolzano, costruiti intorno al 1300, la prima
chiesa dei Domenicani, documentata dai reperti
archeologici, anticiperebbe questo sviluppo di
25 anni circa.
La costruzione dell’attuale, e quindi seconda, chiesa viene iniziata intorno al 1300. Il
coro attuale trova un primo utilizzo nel 1313
ospitando, secondo le sue ultime volontà, il sepolcro di Anna di Boemia, sposa di re Enrico
principe del Tirolo3. La volta del coro, invece,
non è ancora ultimata nel 1335, come si evince dal testamento di Rueblinus von Obertor4.
L’orientamento della chiesa verso sud e non,
come era usanza, verso est, si giustificherebbe
con il percorso della strada che dalla città conduce al ponte sull’Isarco.
A differenza del coro della chiesa dei Fran-

cescani che, consacrato nel 1348, non ha subito
rimaneggiamenti in epoca barocca, mancano
sia gli originari costoloni della volta sia il tetto
a falde molto ripide. Intatti sono rimasti invece i trafori in pietra arenaria delle tre finestre
sulla parete est e delle cinque finestre del coro,
che in età barocca non sono state distrutte ma
soltanto murate (figg. 1–6). Alois Messmer, referente della k. k. Central Commission, che per
primo ha analizzato la chiesa sotto il profilo
storico e artistico, scrive nel 1857: «La finestra
centrale del coro ha conservato casualmente
sotto la malta il suo traforo, il quale è di una
tale eleganza e di disegno così slanciato e leggero
da potersi considerare secondo me la migliore
reliquia gotica a Bolzano («die beste gothische
Reliquie in Botzen»),
»),
), è la testimonianza di come doveva essere la chiesa nella sua epoca migliore»5 (fig. 5, 7). In effetti la finestra centrale
a trifora presenta un traforo particolarmente
ricco che, come quelli delle tre finestre orientali,
nei restauri a partire dal 1935 è stato recuperato anche verso l’interno al di sopra degli archi
ribassati risalenti al barocco. I trafori delle due
finestre ai lati del coro, al contrario, si vedono
soltanto dall’esterno, in quella verso sud-ovest
si sono conservati anche i vetri soffiati e piombati risalenti a prima del rifacimento barocco.
I cori dei Predicatori (fig. 8) e dei Francescani a Bolzano (fig. 9) sono effettivamente le testimonianze più antiche e significative
dell’architettura sacra gotica in Tirolo, tanto che
Nicolò Rasmo, che considera quello dei Domenicani il più antico, fa risalire quest’ultimo
«agli ultimi decenni del XIII secolo»6, datazione a nostro avviso troppo anticipata. La più
ampia apertura delle finestre – tutte mostrano
due montanti di pietra –, il maggiore sviluppo
in altezza dell’edificio e la forma più evoluta
dei contrafforti con pinnacoli a fiore e tetto
spiovente sino alla gronda dimostrano che il
coro dei Francescani è più recente. La maggiore estensione in lunghezza, a quattro e non a
tre campate come nel caso dei Domenicani, si
spiegherebbe invece con il numero dei frati. Si
può supporre che le finestre di entrambi i cori
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1.–4. Finestre del coro
5. Finestra centrale del coro
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6. Ricostruzione grafica delle finestre del coro (L. Bardelli)
7. Disegno della finestra centrale del coro
(da Mitt. der k. k. Central Commission, 1857)
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8. Coro della chiesa dei Domenicani

fossero dotate in origine di vetrate dipinte, anche se non ne è rimasta alcuna traccia.
Non trova riscontri inoltre l’ipotesi di
Rasmo che gli scalpellini impegnati nella costruzione del coro dei Domenicani fossero arrivati da Regensburg al seguito dei primi frati;
i religiosi, infatti, provenivano dal convento di
San Lorenzo a Trento, recando semplicemente
a Bolzano una lettera di raccomandazione del
vescovo di Regensburg. Più probabile quindi
che gli operai arrivassero dall’area tedesca sudoccidentale, come dimostrano le forti influenze esercitate sulla pittura murale bolzanina
del proto-gotico dall’arte della zona del lago
di Costanza agli inizi del XIV secolo, periodo
già ricco di rapporti commerciali consolidati.
Stando a Martin Laimer, la costruzione del coro
risalirebbe «al 1314 circa», prima di successivi
interventi di innalzamento e ampliamento che
porteranno al coro poligonale a tre campate7.
Già nel periodo tra le due guerre mondiali
Antonino Rusconi ha paragonato la chiesa dei
Domenicani di Bolzano a quella di Erfurt8,
riscontrandovi una palese analogia nel pontile con passaggio centrale tra due cappelle per
ogni lato, anche se quello di Erfurt risale solo al
1400 e riporta due altri passaggi laterali. Il coro
dei frati di Erfurt, completato nel 1272–1273,
mostra tuttavia una struttura a tre navate che
sfocia per la stessa larghezza nella navata centrale, che si presume sia stata eretta tra il 1360 e il
13809. Molto più affine a quello bolzanino è il
coro della chiesa dei Domenicani di Friesach in
Carinzia, datato attorno al 1270–1280, benché
si tramandino date di consacrazione posteriori,
rispettivamente nel 1300 e nel 132010. Come
quello di Bolzano presenta tre campate con
chiusura a 5/8 (figg. 10–12).
La mancanza dei contrafforti sul lato occidentale del coro fa pensare che la cappella di
San Giovanni qui annessa sia stata eretta contestualmente al cantiere. Benché sia più stretta
e meno profonda, anche la cappella presenta
tre campate che si estendono sino alla chiusura poligonale del coro. La nervatura a croce
poggia su mensole decorate da diverse testine

e ci aiuta ad immaginare come doveva essere
un tempo la volta del coro (figg. 13–14). Due
finestre soltanto, una nella parete di testa verso sud e una, in parte murata successivamente,
verso ovest, le porte verso la sacrestia, il chiostro, il coro, la cui policromia rossa sul lato del
coro è stata restaurata di recente, e in origine
una nicchia per la scala al pontile costituiscono le uniche interruzioni delle superfici concepite per ospitare la decorazione pittorica, ed
in effetti le pareti sono interamente dipinte. Il
committente della cappella è un tale Banninus
de Bamborociis de Florentzia de populo ste. Felicitatis, stabilitosi a Bolzano e sepolto nel 1324
proprio nella cappella. È lui stesso a dirigere nel
1320 le prime opere di decorazione pittorica,
sopravvissute solo a frammenti. Il suo secondo
figlio, chiamato Botsch, che poi darà il nome
alla stirpe e migliorerà la posizione economica
della famiglia prendendo in gestione nel 1332
la dogana e l’ufficio dei pegni di Bolzano, tra il
1324 e il 1329 commissiona un nuovo ciclo di
affreschi nella cappella di San Giovanni, dove
si fa ritrarre come committente insieme alla
moglie Gerwiga von Niedertor sotto l’Uomo
del dolore sulla parete meridionale.
La sacrestia, costruita ad ovest della cappella di San Giovanni, presenta una volta a crociera
a due campate e completa il fulcro sacro dotato
già in origine di volte e orientato a sud-ovest.
L’orientamento parallelo di coro e cappella di
famiglia sottolinea l’importanza straordinaria
assunta dal Banninus e dal figlio nel corso della
costruzione. Che il campanile sia stato costruito insieme alla cappella e quindi sia da leggere
come impresa dei Botsch, emerge chiaramente
dalla sua insolita collocazione sopra la campata
settentrionale della cappella, nonché dai due
scudi araldici dei Botsch sopra le finestre. Come dimostra lo stemma dei Botsch sulla parte
terminale ottagonale, anche il campanile della
chiesa dei Francescani, completato nel 1376,
è stato ‘sponsorizzato’ in maniera consistente
dalla stessa famiglia, se non dalla stessa persona, ovvero da quel medesimo Botsch morto nel
1374 (figg. 15–16).
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9. Coro della chiesa dei Francescani
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10. Pianta della chiesa di Erfurt (da Schenkluhn, 2000)
11. Pianta della chiesa di Friesach (da Schenkluhn, 2000)

20

12. Pianta della chiesa dei Domenicani di Bolzano
(da Spada Pintarelli/Bassetti, 1989)

Il campanile della chiesa dei Domenicani di
Erfurt, invece, risale alla seconda metà del XV
secolo, mentre una fondazione nobiliare come il
convento di Königsfelden in Svizzera, eretto nel
1310, presenta solo una piccola torretta. Poco
meno di 300 anni dopo scrive Marx Sittich von
Wolkenstein: «La piccola chiesa è stata fondata
dai Wotschen», con questo intendendo coro,
cappella di San Giovanni e sacrestia, «mentre
quella grande è da attribuire a stirpi nobiliari
diverse»11, un rimando alla ristrutturazione della
navata commissionata da diverse famiglie verso
la fine del Quattrocento.
La sala capitolare, annessa alla sacrestia
sul lato ovest, presentava in origine un soffitto piano, sostituito solo in epoca tardo-gotica
dalla volta poggiante su un pilastro centrale
(fig. 17). La decorazione pittorica risale agli
anni attorno al 1340. La struttura originaria
del convento comprendeva anche il chiostro,
inizialmente coperto da tetto ad uno spiovente,
e la cappella di Santa Caterina cui si accedeva
dall’ala sud del chiostro (fig. 18). La cappella
dal soffitto piano, che terminava a sud in un
coro poligonale, viene completamente affrescata
attorno al 1335–1340, mentre verso la fine del
Quattrocento si procede alla costruzione di una
nuova volta a tre campate e agli inizi del secolo
successivo se ne ridipinge la parete occidentale.
Alla prima metà del Trecento risale l’aggiunta sul lato orientale della navata principale
della chiesa di due cappelle, entrambe demolite
nel 1820, di cui si sono tuttavia conservati verso la navata gli imponenti archi a sesto acuto.
La cappella di San Tommaso a sud è commissionata dai signori von Brandis, sull’arco sono
rimaste tracce della decorazione pittorica originaria, busti di apostoli e santi entro quadrilobi, risalenti agli anni 1325–1330 (fig. 19).
La cappella di San Nicolò a nord viene eretta
per volere del già nominato Botsch di Bolzano, che vi è sepolto dal 1374. Verso la chiesa
la cornice di arenaria dell’arco presenta due
nicchie e mensole destinate a sculture non più
esistenti ma che palesano le ambiziose pretese
del costruttore (fig. 20). Nella nicchia a nord si
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13. Volta della cappella di San Giovanni

15. Campanile della chiesa dei Domenicani con stemma Botsch

14. Mensola della cappella di San Giovanni

16. Campanile della chiesa dei Francescani con stemma Botsch
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17. Sala capitolare

19. Particolare dell’arco di accesso alla cappella Brandis

18. Cappella di Santa Caterina

20. Particolare dell’arco di accesso alla cappella di San Nicolò
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riconoscono due ali dipinte, il che fa supporre
che vi si trovasse la figura scolpita e policroma
di un angelo.
Dopo il terremoto del 1348, preoccupazioni di ordine statico consigliano di chiudere
la nicchia ricavata nel muro tra coro e cappella
di San Giovanni che albergava la scala per il
pontile. La superficie ottenuta in questo modo
viene decorata intorno al 1370 dal cosiddetto
Maestro di Urbano V.
La navata, eretta contemporaneamente al
coro, in origine era dotata di un soffitto ligneo
piano oppure, meno probabilmente, di capriate
a vista. Le due lesene della facciata nord, le cui
fondamenta sono state accertate dalle indagini archelogiche, potrebbero corrispondere ad
una divisione dello spazio in tre navate predisposta già dall’inizio e non introdotta solo in
epoca tardo-gotica. In questo caso dovremmo
supporre due file di pilastri con archi che portavano le travi del soffitto oppure le capriate
del tetto.Il coro, voltato invece fin dall’inizio,
si alzava in ogni caso sopra il tetto della navata, la cui pendenza è ancora leggibile sul lato
nord del campanile. In questo modo si spiega
anche l’apertura circolare nella parete nord
del coro che, visibile in origine, soltanto dopo
l’innalzamento del tetto della navata alla fine
del Quattrocento sparisce nel sottotetto. Anche
la pendenza di questo secondo tetto di epoca
tardo-gotica, molto più ripido, è conservata
come impronta sul campanile.
Un documento del 1494–1495, dove si
conteggiano in tutto 360 costoloni, comprova
che in questo stesso periodo il chiostro viene dotato di volta sotto la direzione di Hans Hueber
di Villach12. Al medesimo artefice Erich Egg attribuisce anche la volta della navata completata
nel 1498, citando i pilastri ottagonali di laterizi
insoliti per Bolzano e le chiavi di volta quadrate
diffuse nel gotico pusterese e dell’Alta Carinzia13. Ai bombardamenti sono sopravvissute
alcune tracce di pittura soltanto sulle quattro
chiavi di volta a sud, tra cui la meglio conservata è la testa di una santa monaca (fig. 21).
Sono andati perduti i medaglioni con Cristo,

Maria lactans, san Pietro, sant’Andrea e santi
domenicani (figg. 22–24) che decoravano la
volta14. Suddividono lo spazio in tre navate a
cinque campate, due semipilastri sulla parete
settentrionale e quattro coppie di pilastri ottagonali, il cui zoccolo non intonacato mostra
una lavorazione lapidea di porfido e arenaria,
mentre i fusti intonacati presentano ancora
tracce della decorazione pittorica a riquadri in
bianco e nero. L’altezza uniforme dell’intero
spazio segue il filone borghese del gotico tedesco (fig. 25). La volta a crociera procede nella
navata centrale ad andamento simmetrico con
cinque losanghe, mentre nelle navate laterali
la simmetria non è rispettata per via delle due
cappelle ad est e delle finestre più antiche. Nel
1509, 1511 e 1513 la contabilità dell’ospedale di Santo Spirito di Bolzano15 registra un
movimento di quantità ingenti di materiali da
costruzione come calce, sabbia, laterizi piatti,
coppi, pietre per la volta e laterizi squadrati,
da consegnare ai Predicatori. Non è chiaro se
la ristrutturazione della navata si sia protratta
così a lungo o se il materiale sia stato utilizzato
per altri interventi nel convento.
L’imponente cantiere si poté realizzare soltanto grazie al sostegno di privati cittadini e di
famiglie nobili. Il rilievo lapideo tuttora conservato con lo stemma di Anthon Minnig che,
sul terzo pilastro da nord della fila occidentale
riporta la data 1468 (fig. 26), costituisce il rimando più antico ad un mecenate. Rasmo lo
attribuisce al bolzanino Anton Domenig, che
nel 1459 usò lo stesso sigillo su un documento
conservato nell’archivio dell’abbazia di Novacella16. Sul pilastro più a sud della fila orientale
si nota uno stemma dipinto dei Römer di Mareccio (fig. 27), in particolare di quel Johannes
che nel 1505 sarà sepolto nel chiostro. Al pittore
dello stemma Römer, Rasmo attribuisce anche
le pitture sulla volta, diversi santi e gli stemmi
del Tirolo e dell’Austria nella navata centrale,
nonché, nella navata orientale, gli stemmi dei
Botsch davanti alla cappella di San Nicolò, dei
Niederthor sulla seconda arcata e dei Weinegg
sulla terza17. Sulla parete orientale, all’esterno,
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21. Chiave di volta della navata della chiesa
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22. Chiave di volta con Maria lactans, già nella navata della chiesa
23. Chiave di volta con Cristo, già nella navata della chiesa
24. Chiave di volta con sant’Andrea, già nella navata della chiesa
25. Interno della navata
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28. Lapide di Volkmar von Niederthor
26. Stemma Minnig su un pilastro della navata

29. Lapide di Leonhard von Völs Colonna

27. Stemma Römer su un pilastro della navata

30. Cappella con altare dei Mercanti e pala del Guercino
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un altro stemma identificato da Rasmo documenta il coinvolgimento della famiglia bolzanina Hailwiger nel cantiere della navata nella
prima metà del Trecento. Ulrich Hailwiger è
noto anche come benefattore della chiesa parrocchiale e della chiesa dei Francescani, in cui
è sepolto dal 134918.
Nel passaggio dalla navata al coro si trova il
pontile ricostruito dopo la Seconda guerra mondiale, che, su ognuno dei due lati del passaggio
centrale, presenta due cappelle affacciate sulla
navata. In tre di queste si sono conservati frammenti di affreschi databili tra il 1350 e il 1380.
L’usanza introdotta dall’alta nobiltà, di
farsi seppellire presso i Domenicani di Bolzano, iniziata con la già ricordata sepoltura di
Anna di Boemia, prosegue ininterrotta sino al
1600, tanto che, a ragione, Marx Sittich von
Wolkenstein può scrivere che «non esiste nel
Tirolo un convento altrettanto ricco di sepolcri
imponenti e nobiliari come questo»19. A parte
il cimitero del convento, documentato già nel
131920, è solo nel 1349 che presso i Predicatori
si segnala un cimitero adibito ad ospitare anche
persone esterne21. Il ricco patrimonio di lapidi
verrà rimosso per volere dei frati nella seconda
metà del Settecento e, dopo la soppressione
del convento, verrà spostato in luoghi diversi
per poi andare quasi completamente perduto.
Secondo Stephan von Mayrhofen la soppressione del convento e la profanazione della chiesa
sarebbero addirittura da interpretarsi come la
giusta punizione per la distruzione dei monumenti funerari dei Botsch e di altre famiglie22.
Singole perdite tuttavia vi erano state anche in
precedenza, come scrive ad esempio Marx Sittich von Wolkenstein, che riferisce come l’altare
e la «bella sepoltura» di Valentin von Koburg,
risalente al 1495, siano stati, intorno al 1600,
«manomessi e distrutti da un tale chiamato il
Koller»23. Uno dei motivi per cui i Domenicani sembrano voler abbandonare, o in qualche
modo arginare, il culto delle sepolture sarebbe
da rintracciare nell’accesa disputa sugli spazi
liberi. Durante il restauro del 1939–1940 dal
pavimento della chiesa emergono otto lapidi

funerarie che Nicolò Rasmo illustra in una
pubblicazione del 194124. La lapide di Volkmar
von Niedertor (1347), cognato del Botsch, di
cui restano solo alcuni frammenti, che già Marx
Sittich von Wolkenstein colloca nella cappella
di San Giovanni, è stata riportata nel suo luogo
originario (fig. 28). Di particolare importanza è
la lapide del capitano del Tirolo Leonhard von
Völs-Colonna (1530), ritrovata sotto le macerie
del pontile, inizialmente spostata nel chiostro e
infine approdata nella cappella di San Giovanni
(fig. 29). Il rilievo di arenaria è un compendio
di stili, dal tardo-gotico della rappresentazione
araldica alle forme rinascimentali della decorazione perimetrale e dell’iscrizione in lettere
capitali. Altre due lapidi, rispettivamente per
un von Knöringen (1350 ca.) e per Karl von
Völs-Colonna (1585), saranno collocate nel
1992 nella cappella di San Giovanni. Due lapidi
barocche sono state recentemente murate lungo
la parete settentrionale della navata.
Sotto la cappella di Santa Caterina nel
1640 viene scavata, o forse soltanto rinnovata,
una cripta per i frati. Nello stesso periodo il Magistrato mercantile fa erigere, tra le due cappelle
gotiche, la cappella dei Mercanti intitolata al
fondatore dell’Ordine. L’altare di Mattia Pezzi
viene consegnato l’anno dopo e la pala d’altare,
un capolavoro del Guercino che rappresenta la
Madonna con l’immagine di san Domenico di
Soriano, viene aggiunta solo nel 1655 (fig. 10
in Spada2). Altare e pala si trovano oggi in uno
spazio semplice ricostruito nel 1972 al posto
dell’antica cappella di San Tommaso (fig. 30).
Anche la cappella di Santa Rosa, all’incrocio di
coro e navata, risale a quegli anni.
La cappella Brandis viene barocchizzata tra
il 1635 e il 1640, con l’aggiunta, fra il resto,
di una torretta. I capitelli in stucco sui pilastri
tardo-gotici della navata, distrutti dai bombardamenti del 1944, risalgono agli anni attorno
al 1640 (figg. 5–6 in Spada2).
Attorno al 1730–1740 il coro dei frati viene completamente barocchizzato (fig. 31). Si
rimuovono i costoloni, alle pareti si aggiungono pilastri lucidi e colorati a doppio capitello,

dove quello superiore sostituisce o ingloba le
mensole gotiche. Un arco ribassato chiude le
finestre, murando l’originario traforo a sesto
acuto. Si rivestono inoltre la volta, i capitelli inferiori, le aperture e le cornici delle finestre con
variopinte decorazioni a stucco, dove si notano
teste d’angelo, rosette e viticci. Per soddisfare
l’idea di simmetria del barocco, sulla parete
occidentale del coro si dipingono finte finestre con la medesima cornice di stucchi. Sulla
volta vengono ricavati undici riquadri in cui i
misteri del rosario, dall’Annunciazione a nord
sino all’Incoronazione a sud, rappresentano un
omaggio alla Madonna (figg. 17–19 in Spada2).
Il ciclo si apre con un pannello in stucco, recante il nome di Maria tra angeli, posto sull’arco
di trionfo, nella parte verso il coro. Gli artisti
non sono noti, lo stucco è probabilmente da
ascrivere al carinziano Hannibal Bittner, mentre per le decorazioni pittoriche, solo in parte
sopravvissute ai bombardamenti, Silvia Spada
Pintarelli suggeriva il nome di Giacomo Antonio Delai25, che nello stesso periodo lavora a San
Maurizio insieme allo stesso Bittner.
In quel medesimo periodo si demolisce il
pontile gotico e, come si evince dal rilievo del
1785, lo si sostituisce con un elemento divisorio
collocato nel coro all’altezza della cappella di
Santa Rosa. Poco più a sud la ristrutturazione
barocca culmina nell’altare di marmo con la
pala del Rosario di Michelangelo Unterperger
(1744), opera che oggi si trova nella parrocchiale di Caldaro (fig. 32).
La ristrutturazione del coro meriterà in seguito giudizi molto negativi, a partire da Messmer nel 1857 («All’epoca dei codini sono state
fatte brutte modifiche e aggiunte»)26 fino a Martelli nel 1947 («pesante imbarocchimento»)27,
il che è condivisibile fino a un certo punto se si
considerano le perdite di elementi architettonici
e pittorici medievali che ha comportato. D’altro
canto essa documenta l’apertura della comunità
conventuale nei confronti della nuova corrente
artistica. Rispetto a numerosi altri conventi in
area tedesca meridionale e austriaca, dove per
far posto ai nuovi edifici barocchi le chiese me-
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31. Interno del coro
32. Altar maggiore, già nella chiesa dei Domenicani, Caldaro,
parrocchiale
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33. Pulpito, già nella chiesa dei Domenicani, Fiè, parrocchiale
34. Sebastian Altmann, Progetto di trasformazione del convento
in caserma, Bolzano, Archivio storico
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dievali vengono in parte o del tutto abbattute,
a Bolzano ci si è accontentati di interventi relativamente contenuti. Tra questi la costruzione di uno sfarzoso pulpito rococò che, dopo
la soppressione del convento, è stato spostato
nella parrocchiale di Fiè allo Sciliar (fig. 33)28.
Ingenti perdite sotto il profilo architettonico e artistico cominciano con la soppressione
del convento da parte di Giuseppe II il 3 marzo
1785. Gli edifici vengono utilizzati temporaneamente come ospedale (1794), finché il 23
settembre del 1812 l’architetto Antonio Caminada di Brienno riceverà l’incarico di trasformare la chiesa in un magazzino militare29. La
navata viene divisa in due piani, nel coro trova
posto la panetteria militare che lo scrittore Paul
Heyse, premio Nobel nel 1910, descrive minuziosamente nel 1861: «In una vecchia chiesa,
una panetteria militare, soldati nudi, pantaloni,
grembiule e scarpe, il berretto grigio sulla testa,
davanti al fuoco, caricavano le pagnotte su un
carretto»30. Risale al 1819 un progetto di Luigi
Negrelli, il futuro progettista del canale di Suez,
che prevede la trasformazione del convento in
caserma31. Tale utilizzo del tutto inadeguato,
che continuerà fino al 192432, è, a quanto pare,
cosa comune al tempo. La chiesa dei Domenicani di Francoforte, ad esempio, viene trasformata
in magazzino nel 180333, quella di Bamberg in
deposito militare nel 184234. Nel 1858 il procuratore dell’Ordine dei Domenicani P. Albert
Edl aveva suggerito la ricostituzione del convento di Bolzano35, ma il comune si era rifiutato
di acquistare la chiesa «vecchia e fatiscente»36.
Resterà inascoltata anche una petizione, promossa nel 1871 dal prevosto della collegiata di
Bolzano Josef Maria Thaler e firmata da numerosi cittadini, che rivolgendosi all’imperatore
chiede la restituzione al culto dell’ex chiesa
dei Domenicani37. Anzi, nel 1877 si abbatte il
coro della cappella di Santa Caterina. Al 1887
risale un progetto di Sebastian Altmann per la
Ricostruzione della caserma dei Domenicani a
Bolzano, che prevede la trasformazione della
chiesa in magazzino erariale, della cappella di
San Giovanni in deposito per le munizioni, di

sacrestia, sala capitolare e cappella di Santa Caterina in alloggi per la truppa e di tre campate
dell’ala orientale del chiostro in sala da scherma
ed esercitazioni ginniche (fig. 34).
Nel corso dei lavori di ristrutturazione per
la k. k. Fachschule für Holzindustrie nel 1901
vengono alla luce nel chiostro due pitture murali, una Crocifissione e un Giudizio universale38. In questa stessa occasione si citano per la
prima volta frammenti di affreschi con un frate
in preghiera e un’Incoronazione della Vergine in
un ambiente adiacente al coro della chiesa, probabilmente la cappella di San Giovanni, nonché
al di sopra della volta della navata «una serie
dipinta di figure angeliche e di santi dal carattere stilistico del primo gotico» e sulla facciata
del timpano un’Annunciazione parzialmente
coperta da altri strati di colore39. Due anni
dopo Alois Riegl riferisce una comunicazione
di Karl Atz secondo il quale «non si possono
effettuare ulteriori ricerche di pitture murali
in chiesa e nel chiostro visto che le pareti sono
intonacate di fresco»40.
Solo nel 1910, quindi incredibilmente
tardi dal nostro punto di vista, la Commissione centrale di Vienna, l’autorità suprema
in termini di tutela dei beni monumentali
della monarchia asburgica, per quanto, a quel
tempo, a carattere ancora onorario, si esprime
per la prima volta sulla questione dell’utilizzo
dell’edificio e argomenta con una certa prudenza di «augurarsi caldamente»41 un riutilizzo della
chiesa come tale. Nell’anno di guerra 1915 si
segnala che Tony Grubhofer, ex direttore della
Bau- und Kunsthandwerkerschule di Bolzano,
riporta alla luce «in modo esemplare» alcuni affreschi nella «cosiddetta sacrestia» dell’ex chiesa
dei Domenicani. Si tratta di due raffigurazioni
di San Nicolò, il Santo dota le fanciulle povere e
San Nicolò placa la tempesta in mare, conservate
pressoché intatte, che mostrano l’influenza della
scuola veronese. Sulla parete opposta la Visitazione a Maria, che «ricorda Giotto a Padova»,
e una donna con l’arcolaio, che «corrisponde
in tutto e per tutto all’Annuncio ad Anna a
Padova». Il dipinto potrebbe aver preso ispira-

zione da quello di Padova, il pittore verrebbe
dall’Italia settentrionale. Questa analisi critica
risulta per l’epoca assai acuta, anche se l’ipotesi
di datazione «attorno al 1400» è eccessivamente
tarda. Interessante comunque la considerazione:
«Recuperare i numerosi affreschi ancora nascosti
potrebbe donare al Tirolo una piccola ‘Assisi’»42.
Nel 1922 Giuseppe Gerola, il primo soprintendente italiano responsabile di Alto Adige
e Trentino, riassume lo stato della ricerca e rende noto che lo stato italiano, subentrato all’Austria come proprietario, intende ripristinare la
chiesa nella sua forma antica e non soltanto in
onore dell’antico monumento, ma anche per
mettere a disposizione uno spazio liturgico alla popolazione di lingua italiana di Bolzano.
Da parte sua considera il progetto non troppo
complesso e chiosa sostenendo come si tratti
di un’opera di valenza patriottica e culturale43.
In effetti quattro anni dopo Gerola riferisce
di come sia in corso la riapertura della chiesa
dei Domenicani a scopo di culto44, anche se
una data precisa della consacrazione non ci è
pervenuta. Nel 1931 le sorti della chiesa non
risultano ancora decise; l’Intendenza di finanza
di Bolzano scrive infatti alla curia vescovile di
Trento chiedendo se la restituzione al culto venga considerata necessaria oppure almeno utile e
se l’autorità ecclesiastica sia intenzionata ad assumersi le spese di adattamento e di arredamento45. Nella risposta si fa presente che la chiesa
si presterebbe molto bene a liturgie dedicate a
bambini ed associazioni, ma che non sarebbero
a disposizione i mezzi finanziari necessari46. Antonio Morassi, un collaboratore di Gerola alla
Soprintendenza di Trento, si lamenta nel 1934
che la chiesa sfortunatamente funga ancora da
deposito militare. La progettata riapertura di
chiesa e convento a parer suo è «un lavoro di
redenzione monumentale», espressione in cui
salta agli occhi la connotazione religiosa e politica della scelta lessicale47.
Nel 1935 inizia comunque il cantiere del
restauro, come si evince da una breve nota in
tono pomposo rinvenuta nell’“Archivio per
l’Alto Adige”48.

Nello stesso anno Antonino Rusconi, architetto e collaboratore di Giuseppe Gerola
presso la Soprintendenza di Trento, pubblica
una relazione a tal proposito. Dopo aver superato le resistenze da parte di esercito, Chiesa e
altre autorità, e aver recuperato i fondi necessari dai Ministeri dell’Istruzione e dei Lavori
pubblici – altre 50.000 lire erano state messe
a disposizione dallo stesso capo del governo
Benito Mussolini – nel gennaio del 1935 partono finalmente i lavori nell’ex coro dei frati.
Si smantellano i forni e si riaprono le finestre
murate, dove ricompaiono quasi integri i trafori mentre si devono ricostruire i montanti
di pietra tolti in epoca barocca49. Per la forma
delle vetrate ci si ispira alle finte finestre sulla
parete occidentale. Come dimostrano alcune
foto, anche se Rusconi non ne fa cenno, nella
finestra centrale a sud si aggiungono quattro
stemmi dipinti, quelli dei Savoia, dell’Italia, di
Bolzano e dei Botsch, nonché un’altra pittura
su vetro poco identificabile dalle foto (fig. 35).
Rusconi indica espressamente come sin
dall’inizio fosse escluso, per quanto auspicabile,
il ripristino della struttura gotica, visto che non
si dispone di riferimenti chiari per le mensole
e le forme della volta. Se si pensa come, fino
agli anni settanta del Novecento, in situazioni
analoghe si procedeva semplicemente all’eliminazione delle tracce barocche e ad una vera e
propria ‘invenzione’ del medioevo, la decisione
di allora non può che meritare tutto il nostro
apprezzamento.
Il passo successivo consiste nell’abbassamento del pavimento al livello originario, operazione durante la quale ci si imbatte nei resti
dell’altare. Il recupero ad ovest della nicchiasedile dipinta internamente e, ad est, del tabernacolo incorniciato da decorazioni pittoriche
ricche di elementi architettonici ha portato alla
luce tre importanti elementi costitutivi del coro
gotico (fig. 36). Un nuovo pavimento di graniglia (ditta Antonio Politti di Bolzano), migliorie
agli stucchi e ai pilastri nonché la tinteggiatura
delle pareti e delle volte concludono agli inizi
di agosto il cantiere nel coro. Contemporane-
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35. Interno del coro. Sulla finestra centrale stemmi dell’Italia,
dei Savoia, di Bolzano e dei Botsch, 1935
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36. Mensa, nicchia e tabernacolo nel coro
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amente ci si dedica anche alla cappella di San
Giovanni che si riesce a sgombrare solo dopo
lunghe trattative con la scuola, che ne utilizza
una parte come deposito, e con l’azienda elettrica, che in un’altra parte ha installato una cabina elettrica. Il pavimento viene riportato al
livello originario, si demoliscono le tramezze,
si riaprono le due finestre e le due porte della
cappella e si cominciano a riportare alla luce gli
affreschi. Quando si stila il primo resoconto si
è ancora nel pieno del cantiere, ma il risultato
supera di gran lunga ogni aspettativa e, a sentire Rusconi, si tratterebbe del monumento
più importante della pittura del Trecento in
Alto Adige. In autunno si completa il restauro
esterno di coro e navata, nella cui parete orientale si rendono visibili i due archi delle antiche
cappelle, mentre la stagione già avanzata non
permette di proseguire i lavori sulla facciata
settentrionale. L’estensore della relazione chiosa
prevedendo che, una volta ultimato il restauro, Cristo Salvatore, cui sin dall’inizio la chiesa
era dedicata, sarebbe definitivamente «tornato
nel suo tempio politicamente e materialmente
redento per il sommo onore del destino della
Nazione»50. Quella che ai nostri giorni suona
come un’affermazione incredibile, per non dire
blasfema, non costituisce a quel tempo un caso
isolato. Anche il teatro romano portato alla luce
negli stessi anni a Trieste, solo per fare un esempio, viene definito un ‘monumento redento’51.
A dispetto della pomposità del linguaggio,
il cantiere prosegue a singhiozzo e viene ripreso
per un breve periodo solo nel 193752. Nel febbraio del 1940 l’impresa Augusto Mazzonelli si
informa su quando debbano riprendere i lavori
nella chiesa, e in autunno è lo stesso Rusconi,
promosso a successore di Gerola, a confermare
uno stanziamento di 10.000 lire da parte del
prefetto di Bolzano, Agostino Podestà, per la
ripresa dei lavori conclusivi. Il 20 novembre
1940 l’impresa di Albino Pizzolato, di Vicenza e Bolzano, esegue alcuni interventi statici di
messa in sicurezza del campanile, mentre Rusconi insiste con il podestà di Bolzano perché i
soldati sgomberino la cappella di San Giovanni

e la sala capitolare. Tra gli artigiani si segnala
anche il maestro falegname Anton Lobis della
val Sarentino, che viene retribuito per il portale
di larice. Purtroppo non si sono conservati né
i rilievi né i progetti di ristrutturazione. Resta
unicamente un foglio con la facciata nord, un
disegno senza data che mostra una decorazione
a riquadri e resti di affreschi attorno al portale
(figg. 37–38). Oltre alla Morte della Madonna
sulla destra e all’Annunciazione sopra il portale
si riconoscono, a sinistra, tre santi tra cui Morassi identifica san Martino53. Nella primavera
del 1941 si procede alla posa degli scalini di
porfido e del pavimento nella navata, mentre
la Cassa di Risparmio effettua una donazione
di 10.000 lire che vengono subito girate all’impresa. Il denaro tuttavia non basta, per cui Rusconi in autunno chiede al prefetto nuovi finanziamenti visto che, nonostante la sospensione
del cantiere, i costi sono lievitati a 60.000 lire.
La maggior parte degli affreschi nelle cappelle di San Giovanni e di Santa Caterina e nella
chiesa viene portata alla luce già nell’inverno
1939–1940 e Roberto Salvini, allora storico
dell’arte alla Soprintendenza di Trento, riesce a documentare quelli della cappella di San
Giovanni già nel 194154. Nel 1942 Agostino
Podestà pubblica tre volumi a forte impronta
politica, il compendio delle testimonianze di
manifestazioni culturali italiane in Alto Adige,
dalla pittura alla musica all’architettura e così
via. Benché, come recita la premessa al capitolo
dedicato alla pittura, si volesse così dimostrare
che «l’Alto Adige è stato, quasi in ogni momento, una provincia artistica italiana»55, meritano
grande interesse le sintetiche ma precise descrizioni di Nicolò Rasmo degli affreschi giotteschi
della cappella di San Giovanni56, del ciclo del
Guariento57, dell’immagine votiva dei signori
di Castelbarco nella navata della chiesa58 e degli affreschi della cappella di Santa Caterina59,
poiché costituiscono in assoluto, a parte il già
citato contributo di Roberto Salvini, le prime
riflessioni scientifiche sulle sensazionali scoperte. Da aggiungere, inoltre, come le numerose
riproduzioni di buona qualità restituiscano le
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37. Disegno della facciata nord della chiesa, 1940 ca.
38. Facciata nord della chiesa
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39. La chiesa dopo i bombardamenti del 1944, Bolzano,
Archivio provinciale
40. La chiesa dopo i bombardamenti del 1944, Bolzano,
Soprintendenza ai beni culturali
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condizioni delle opere pittoriche subito dopo
la loro scoperta. Nel caso ad esempio del fregio
degli apostoli in una delle cappelle del pontile60,
che poco dopo andrà ampiamente distrutto dai
bombardamenti, ne costituiscono, in assoluto,
l’unica testimonianza fotografica esistente.
Nell’autunno del 1941 il cappellano militare don Calogero Guttilla, che preme per una
rapida conclusione dei lavori in modo da poter
utilizzare la chiesa come chiesa della guarnigione secondo quanto gli era stato promesso a voce
dai vertici militari, si lamenta dell’atteggiamento di Rusconi, rivolgendosi direttamente al Ministero. Il vescovo di Trento avrebbe promesso
la chiesa al generale in carica già nell’aprile del
1940, ma Rusconi avrebbe ritardato di molto
la ripresa dei lavori, ricominciati con estrema
lentezza solo a novembre. Guttilla si dichiara
particolarmente irritato dall’intenzione di Rusconi di ricostruire il pontile, che definisce semplicemente «un ponte che dovrebbe traversare
la chiesa». Poiché, a suo parere, si tratterebbe di
una divisione assurda dello spazio della chiesa,
polemizza contro Rusconi accusandolo di non
sapere neppure a che cosa servisse un pontile,
non distinguendo se dovesse «reggere una tubazione dell’acqua, un’autostrada o una ferrovia».
La lettera si chiude con l’auspicio che il Ministero dell’istruzione, da cui Rusconi dipende,
voglia prendere i necessari provvedimenti. Ad
una critica talmente aspra Rusconi non tarda
a replicare e, per tutelarsi, nel 1942 presenta il
relativo progetto, purtroppo andato perduto,
al Consiglio nazionale dell’educazione, delle
scienze e delle arti. Come tuttavia, già in marzo, Guglielmo De Angelis d’Ossat riferisce ufficiosamente allo stesso Rusconi, il Consiglio
esprimerà parere positivo schierandosi dalla
parte del ‘soprintendente’. Nello stesso mese
Rusconi inoltra un’ulteriore domanda di finanziamento, stavolta però non al prefetto Agostino
Podestà, che nel frattempo è stato nominato alto commissario per l’emigrazione degli optanti,
ma direttamente al Ministero dell’istruzione a
Roma. Nel luglio 1942 il vescovo di Trento,
Celestino Endrici, scrive personalmente a Ru-

sconi chiedendo che si affretti la conclusione
dei lavori di restauro, in quanto vorrebbe utilizzare la chiesa non per l’esercito, ma per la cura
pastorale della popolazione di lingua italiana
di Bolzano. Probabilmente il vescovo non sa
che già nel 1858 l’ufficio decanale di Bolzano
aveva presentato richiesta per ottenere la chiesa dei Domenicani allo scopo di officiarvi la
liturgia in italiano. La richiesta allora era stata
respinta in considerazione di quanto l’edificio
fosse necessario all’amministrazione militare61.
L’8 settembre 1943 uno scritto di Rusconi ci informa che i lavori di muratura non sono ancora conclusi e tre settimane dopo Josef
Ringler, direttore della sezione arte della Kulturkommission, si occupa di alcuni interventi al
tetto della chiesa, danneggiato dai bombardamenti. Rusconi ringrazia Ringler e gli chiede
di far riparare anche il portale, danneggiato
anch’esso dalle bombe. Danni che, al confronto di quanto sarebbe successo di lì a poco, si
possono ancora definire semplici ‘graffi’, visto
che altri bombardamenti più pesanti avrebbero colpito la chiesa il 29 marzo e il 13 maggio
1944, provocando conseguenze decisamente
molto più gravi (figg. 39–40). Della navata
verranno completamente abbattuti il tetto, la
volta e gran parte delle pareti orientale e settentrionale, nel coro una bomba perforerà il tetto
e la volta, mentre del campanile crolleranno gli
ultimi due piani e la cuspide.
Due mesi dopo la fine della guerra, nel luglio 1945, Rusconi stila un preventivo di spesa
per un primo intervento di contenimento dei
danni, che va dalla rimozione delle macerie al
recupero di elementi architettonici, dal consolidamento delle parti pericolanti al rifacimento
del tetto sulla cappella di San Giovanni, dall’installazione di tettoie protettive sugli affreschi
nella navata e sulla facciata all’applicazione di
carta giapponese sugli affreschi. Nel gennaio
1946 si torna ad insistere sulla rimozione dei
detriti che non è ancora avvenuta, in primavera
si riformula un preventivo, in luglio si stipula il
contratto per la copertura del coro. Il tetto sulla
cappella di San Giovanni è già pronto in agosto.

In autunno si segnalano danni da infiltrazioni
d’acqua nella sala capitolare, dove ancora manca
il tetto. Rusconi chiede al sindaco di intervenire
con rapidità, sette mesi dopo il comune risponde che i lavori di copertura della sala concerti
situata al di sopra sono a buon punto. Alla fine del 1946 Rusconi stima i costi totali della
ricostruzione della chiesa in 33 milioni di lire.
Nel marzo del 1949 la Soprintendenza avvia il
cantiere alla facciata nord, nella primavera del
1951 si lavora al soffitto ligneo della cappella
di Santa Caterina, prima che Carlo Andreani
inizi il restauro degli affreschi.
In un articolo di giornale62 qualche tempo
dopo si accenna per la prima volta alla possibilità di trasformare l’ex navata della chiesa in
un’aiuola. Passi pure che si tratti dell’opinione
di un giornalista lanciata ad animare il famigerato periodo di magra estiva, ma non può non
scandalizzare il fatto che poco dopo, nell’ottobre del 1951, la stessa idea sia stata suggerita
in tutta serietà al nuovo soprintendente Mario
Guiotto dal sindaco di Bolzano Lino Ziller: «Si
ravviserebbe che sarebbe conservato il ricordo
della chiesa conservando e restaurando l’abside
e demolendo invece i muri a nord e a oriente
per ricavare un angolo tranquillo sistemato ad
aiuola». A suo parere la memoria della chiesa
sarebbe tutelata conservando semplicemente il
coro e rimediando in tal modo ad un ‘inconveniente’, visto che la navata contrasterebbe con il
resto della piazza già ricostruito. Guiotto reagisce con acume e inoltra la pratica al Ministero,
non senza allegare una sua dettagliata presa di
posizione contraria al suggerimento dell’amministrazione comunale. Come alternative suggerisce, invece, di ricostruire le mura perimetrali
della navata e dotarle di un tetto con capriate a
vista o di trasformare l’ex navata in un auditorium per attività artistiche ed eventi culturali.
Già prima che da Roma giunga una risposta
ufficiale, la stampa63 riferisce che in occasione
di una visita a Bolzano il sottosegretario Vischia
e il direttore generale delle “Belle Arti” di Roma
De Angelis d’Ossat si sono espressi a favore di
una ricostruzione della navata. Nell’aprile del
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41. Mostra d’arte nel chiostro dei Domenicani. Sulla sinistra Nicolò
Rasmo, 1952–1956 ca., Bolzano,
Fondazione N. Rasmo-A. von Zallinger
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42. Volta della sala capitolare con ‘finestra’ che rende visibili
gli affreschi trecenteschi
43. Rifacimento pittorico degli stucchi del coro della chiesa,
1986–1987
44. Rifacimento plastico degli stucchi del coro della chiesa,
1986–1987
45. Reticolo sul lato orientale della chiesa
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1952 il Ministero dell’Istruzione dà il via libera
al progetto, affidandone il cantiere al Provveditorato alle opere pubbliche di Trento e all’Ufficio del genio civile di Bolzano. Nel maggio
1953 si arriva finalmente alla firma del contratto
tra la Soprintendenza e l’impresa edile Angelo
Turetta, ma dovrà passare un altro anno prima
che, nel luglio 1954, «dopo certe opposizioni
locali»64, si possano riprendere i lavori. Perché
il cantiere sia stato sospeso nei primi anni del
dopoguerra, non è chiaro neppure a Mario
Guiotto, autore tra l’altro di un disegno del
muro di tamponamento della ex cappella di San
Tommaso sul lato est. In autunno si lavora alle
mura esterne, ai pilastri e al rosone, mentre si
progettano altri interventi al campanile e alla
volta della sala capitolare. Per il giugno del 1955
si prevede la ricostruzione della volta del coro.
Tre anni più tardi si ricostruisce il pontile,
cui Rusconi aveva dedicato approfonditi studi.
La polemica del cappellano militare del 1941 è
ormai dimenticata, e la rara occasione di ricostruire un pontile, l’unico in Alto Adige, viene
colta al volo con entusiasmo. Già nel 1947 Gisberto Martelli aveva descritto questo interessante elemento architettonico identificandone
un parallelo nella chiesa dei Francescani della
cittadina di Rothenburg ob der Tauber: come
quello di Bolzano presenta quattro cappelle e
un corridoio centrale e risale al periodo tra il
1285 e il 130965. Pontili simili si trovano anche
nelle chiese domenicane di Gebweiler in Alsazia e di Erfurt, anche se di epoche successive.
Martelli accenna inoltre al pontile della chiesa
dei Francescani di Bolzano, conservato sino al
179266, e il rimando sarà confermato dai ritrovamenti effettuati durante gli scavi del 1990.
Come nella chiesa dei Domenicani, anche in
quella dei Francescani viene eretta contemporaneamente al coro, consacrato nel 1348, una
struttura a pontile con passaggio centrale e due
cappelle su ogni lato.
Nel 1959 Siegfried Valtingojer esegue il
restauro totale del coro sotto la supervisione di
Nicolò Rasmo. Il nuovo direttore della Soprintendenza di Trento ordina il 17 maggio 1960 la

stuccatura del coro, l’ultimazione del pavimento
del pontile in pietra calcarea e la tinteggiatura
della chiesa con pittura a calce.
Non ci è nota la data precisa in cui il Ministero decide di restituire al culto la chiesa ricostruita. Nell’estate del 1953 il comune inoltra
richiesta alla Soprintendenza di uno spazio da
dedicare in futuro a mostre d’arte e incontri a
carattere artistico e scientifico; oltre ad un utilizzo ecclesiastico e ad un impiego nell’ambito
delle attività del conservatorio, per il complesso dei Domenicani si tratterebbe di una terza
possibilità. In effetti nell’ottobre del 1955 la
IV Mostra d’arte regionale si tiene nella chiesa dove nel frattempo è stato ultimato il tetto
(fig. 41). Anche il Südtiroler Künstlerbund usa
la chiesa per alcune esposizioni nel settembre
del 1956 e tra maggio e giugno del 1957. Nello
stesso anno la chiesa viene data in concessione
alla parrocchia di Bolzano, mentre nel 1960
ad avere l’affidamento ufficiale dell’edificio è la
Rettoria della chiesa di San Domenico.
Nel 1959 però mancheranno ancora le volte nella navata e il campanile sarà incompleto,
essendone stato ricostruito soltanto un piano.
Nel 1961 si stanziano 20 milioni di lire per
la ricostruzione della volta della navata, altri
cinque per il ripristino nel coro degli stucchi
distrutti. La Ragioneria dello Stato contesta
tuttavia l’ultima somma in quanto, trattandosi
di un intervento artistico, sarebbe stato il Ministero dell’istruzione a doverla stanziare. Nel febbraio del 1961 iniziano i lavori alle volte della
navata; per intervenire sugli stucchi mancano
invece ancora i fondi. Mentre Mario Guiotto
progettava la semplice ricostruzione delle mura perimetrali della navata, Nicolò Rasmo ha il
merito di aver fatto ricostruire anche la volta.
In questo modo non solo si è ripristinata la situazione antecedente la guerra ma si è saputo
resistere ad una tentazione piuttosto insidiosa.
In Italia come in Germania, infatti, gli addetti
ai lavori spesso hanno preso a pretesto i danni
bellici per intervenire sugli edifici ripristinandone presunte condizioni originali, sacrificando
così senza problemi aggiunte e modifiche più
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46. L’affresco della Morte della Vergine durante il restauro, facciata
della chiesa
47. Medaglione con i Misteri del Rosario dopo il restauro, volta
del coro
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48. Medaglione con i Misteri del Rosario durante il restauro,
particolare, volta del coro
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recenti. Un dibattito simile si era avuto anche
per la ricostruzione della chiesa dei Francescani
a Bolzano. La Soprintendenza, sotto la guida
di Mario Guiotto, voleva ripristinare la navata
con soffitto ligneo senza volta, mentre i padri
e l’architetto da loro incaricato, Erich Pattis67,
insistevano nel ricostruire la volta. Valutata da
una prospettiva attuale, si rivelerà poi giusta la
decisione in entrambi i casi di mantenersi fedeli
all’evoluzione storica nel suo complesso, ovvero ripristinando le volte di epoca tardo-gotica
sulle mura perimetrali risalenti al primo gotico.
Dello stesso periodo è il completamento
del campanile dei Domenicani, che nel 1959
non è ancora finito68. Il restauro degli affreschi
nella sala capitolare risale invece all’autunno del
1968, quando Rasmo fa ritagliare nella volta
tardo-gotica originali ‘spioncini’, per rendere
visibili singole teste e figure appartenenti alle
decorazioni pittoriche più antiche (fig. 42).
Nello stesso periodo si procede alla ricostruzione dell’abside della cappella di Santa Caterina.
Con la costruzione sul lato orientale della navata della nuova cappella destinata ad accogliere
l’altare dei Mercanti si concludono, nel 1972,
gli interventi della Soprintendenza di Trento. Il
primo dicembre 1973 l’ufficio viene soppresso
e le competenze in termini di tutela e salvaguardia dei beni culturali passano, rispettivamente,
alle Province autonome di Trento e di Bolzano
ai sensi dello Statuto di autonomia del 1972.
Come altri pochi monumenti invece, l’ex chiesa dei Domenicani e l’ex convento di Bolzano
restano di competenza statale.
Nel 1978 la Soprintendenza di Verona,
alla quale vengono affidati questi monumenti,
procede al risanamento delle murature nella
zona del coro e nella cappella di San Giovanni,
dove vengono anche restaurate le decorazioni
pittoriche. Nel 1981 Maurizio Tagliapietra
restaura le tracce pittoriche residue nelle due
cappelle del pontile e sull’arco della cappella
di San Tommaso. Poco dopo, nel 1985 e nel
1986, la ditta Tecnobase di Trento si occupa di
alcune migliorie al tetto, restaurando gli intonaci e le pietre all’esterno del coro. Dopo che

la Soprintendenza di Trento lo aveva suggerito
già nel 1961, finalmente la ditta Arecon nel
1986–1987 procede alla ricostruzione degli
stucchi mancanti (fig. 43). L’ufficio di Verona
inizialmente prevede un’integrazione puramente pittorica, in pratica gli stucchi dovevano essere solo dipinti sul nuovo intonaco, ma, una
volta smantellata l’impalcatura, ci si accorge
di quanto il risultato sia insoddisfacente visto
dal basso, per cui si commissiona all’impresa
Eugenio Talenti di Bolzano la ricostruzione
tridimensionale degli stucchi (fig. 44). Inspiegabilmente non si utilizzano pigmenti a calce,
ma a base di resine sintetiche.
Insieme ad altri edifici anche la chiesa e il
convento dei Domenicani passano come beni
culturali sotto la competenza della Provincia
di Bolzano alla fine del 1998. Per iniziativa del
parroco don Carlo Moser, l’architetto Luciano
Bardelli, che già nel 1990 aveva progettato interventi di ripristino e messa in sicurezza, stila
un progetto di massima per il restauro della
chiesa, progetto che ottiene l’approvazione della
Soprintendenza provinciale ai beni culturali di
Bolzano. Nel 2001 si effettuano alcuni interventi sugli intonaci delle facciate della navata
e, dopo la rimozione degli strati di pittura sintetica, si esegue una tinteggiatura a calce (ditta
Tecnobase di Trento). Si consolidano le cornici
di pietra arenaria di porte e finestre e il rosone
a nord, mentre sulle finestre verso il chiostro
emergono tracce di uno strato di colore grigio
più recente, risalente al 1600 circa. Mentre
l’architetto Bardelli suggerisce di ricostruire
completamente sulle facciate la decorazione
tardo-gotica ancora visibile in due punti, ovvero un reticolato pittorico bianco sovrapposto
all’intonaco naturale grigio, la Soprintendenza insiste perché si mantenga lo stato attuale
concedendo tuttavia che ci si limiti a lasciare
scoperto, quasi come ‘finestra sul passato’, un
campione originario già emerso sulla facciata
est (fig. 45).
Non è chiaro tuttavia se questa tipologia
decorativa, assai diffusa nel tardo-gotico tirolese, risalga al Trecento o, più probabilmente,

alla ristrutturazione della fine del Quattrocento.
La Morte della Vergine, a destra del portale
settentrionale della chiesa, benché restaurata
una ventina di anni prima, si presentava ancora
così intaccata dall’inquinamento che Adriano
Saloni fu costretto ad eseguire una nuova pulitura e un consolidamento (fig. 46). Dell’Incoronazione di Maria, oggi non più identificabile, emerge una testa d’angelo e, al di sopra del
portale, si scopre una bella sinopia raffigurante
una testa di donna. L’anno dopo alcune preoccupanti crepe attorno alle finestre dell’ex coro
consigliano un monitoraggio elettronico dei
danni. Il risultato tuttavia non rende necessarie
ulteriori misure di consolidamento. Le cornici
di arenaria e il traforo delle finestre vengono
ripuliti e consolidati in alcuni punti, le facciate ridipinte a calce nella stessa tonalità della
navata. Nel 2004 si installa nel coro il riscaldamento a pavimento, rivestito da una nuova
soletta in graniglia. Il restauro interno del coro
comprende la pulitura e soprattutto la rimozione dalle pareti e dalla volta degli strati acrilici
del 1987–1988. Oltre alle necessarie migliorie
agli stucchi originali e a quelli ricostruiti si tirano a lucido i pilastri di stucco marmorizzato.
Adriano Salvoni ripulisce e restaura le pitture
barocche al soffitto con i Misteri del Rosario
(figg. 47–48). Due dei medaglioni distrutti
dalle bombe al vertice della volta vengono dipinti ex novo da Robert Scherer su commissione
dell’amministrazione ecclesiastica. La Madonna
del Rosario, e il Battesimo nel Giordano, eseguiti
secondo l’antica tecnica dell’affresco con tinte
predominanti rispettivamente in blu e rosso,
costituiscono un piccolo contributo artistico
di epoca contemporanea alla decorazione dello spazio (figg. 49–50). Infine Adriano Salvoni
restaura i frammenti della decorazione a scacchi
bianchi e rossi sul lato frontale della mensa in
muratura dell’altare, nonché il frammento di un
tabernacolo dipinto a sinistra e la decorazione
a foglie blu e verde nella nicchia incorniciata
in pietra a destra dell’altare, così come altri
due frammenti a destra, accanto alla nicchia.
Le pitture risalgono al XIV secolo, su uno dei
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49. Robert Scherer, Madonna del Rosario, volta del coro
50. Robert Scherer, Il Battesimo nel Giordano, volta del coro
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51. Paul de Doss Moroder, Altare
52. Igino Legnaghi, Portale principale
53. Impianto di illuminazione
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frammenti si riconosce uno strato dipinto con
uno scheletro risalente al XVII secolo.
Tra il 2007 e il 2008 si conclude il restauro
della navata. Si interviene sui danni agli intonaci della volta e delle pareti, per poi stendere
uno strato a calce (ditta Tecnobase di Trento).
Particolare attenzione dimostra la restauratrice Sara Metaldi nel ricercare le tinte dei pochi
frammenti rimasti sui costoloni originali e sui
pilastri69. Le finestre che erano state murate sulla
parte bassa della parete ovest vengono riaperte e dotate di nuove vetrate, mentre è ancora
Adriano Saloni ad occuparsi delle pitture murali negli interni. Dopo la messa in opera del
riscaldamento a pavimento, si posano nuove
lastre di calcare chiaro e su progetto dell’architetto Luciano Bardelli si ricostruisce la scala che
ripiana il dislivello tra la piazza e la chiesa. A
fungere da croce dell’arco trionfale al di sopra
del pontile si utilizza il crocifisso gotico, una
scultura di forte espressione e dalla provenienza
ignota, prima appeso sulla parete davanti all’ex
cappella di san Nicolò, dove invece trova una
nuova sistemazione l’antependio di argento
sbalzato con i quattro evangelisti e due scene
bibliche, opera dello scultore Igino Legnaghi
(nato a Verona nel 1936), risalente agli anni sessanta del secolo scorso. L’allora parroco
Adelio Frasnelli lo aveva commissionato per
l’altare del coro insieme alla croce d’argento
tuttora appesa al di sopra di questo, ma Nicolò Rasmo lo farà immediatamente togliere, in
quanto rende invisibile l’originale decorazione
trecentesca a scacchiera della mensa. Sull’antependio si ergono due sculture moderne di
legno, santa Maria e sant’Antonio. Sempre in
legno sono le opere dell’artista gardenese Paul
de Doss Moroder (nato a Ortisei nel 1964) che
cura l’arredamento liturgico, l’altare “versus populum”, l’ambone e i seggi (fig. 51). I modelli
d’argilla, fusi in “argento nuovo” nell’atelier
Wiener&Winzig a Thalgau presso Salisburgo,
sono sistemati su un podio di legno davanti al
pontile. Allo scultore Iginio Legnaghi si devono infine i nuovi battenti delle porte verso
la piazza e verso la strada, eseguiti in lastre di

bronzo su nucleo ligneo. I battenti di sobrietà
minimalista – l’unica “decorazione” del portale principale è la scritta “Ego sum ostium per
me si quis introierit salvabitur et ingredietur et
egredietur et pascua inveniet” (Gv10) – costituiscono l’ultimo intervento sotto il profilo artistico (fig. 52). Sotto quello tecnico va ricordato
il nuovo impianto di illuminazione (fig. 53).
Nel valutare una vicenda di restauro trascinatasi così a lungo (dal 1935 al 2008) non si
può non distinguere tra i lavori effettivamente
eseguiti e la loro interpretazione ideologica. Gli
interventi testimoniano una perizia e un grande
senso di responsabilità nei confronti del monumento in tutte le sue fasi, compreso il periodo
barocco, cosa che nei periodi immediatamente
prima e dopo la Seconda guerra mondiale non
sarà affatto scontata. Con la sua retorica così
grottesca, la lettura marcatamente nazionalistica dei lavori appartiene ad un capitolo passato
della storia contemporanea. Nessuno può negare che gli affreschi trecenteschi nella chiesa
dei Domenicani e nelle sue cappelle siano stati
pienamente influenzati dall’arte italiana. Già
nel 1915 si era riconosciuto da parte tedesca il
legame con Verona e Padova, mentre l’origine
fiorentina dei principali committenti, vale a dire
i Botsch, ha fornito un’ulteriore incontestabile
spiegazione. Partendo da queste basi si è voluto tuttavia dimostrare una presunta italianità
o latinità dell’Alto Adige, velleità che non era
certo un caso unico a quel tempo. Gli stessi
argomenti di matrice archeologica e storicoartistica sono stati utilizzati anche in Dalmazia.
Al contrario, si sono consapevolmente
trascurati gli evidenti scambi tra nord e sud
così palesi in questa chiesa. Alcuni di questi
aspetti vanno quindi rimarcati in questa sede.
Benché il convento non sia stato fondato da
Regensburg, come inizialmente si pensava, ma
da Trento, il coro e il pontile corrispondono
alla tipologia delle chiese degli Ordini dei frati
mendicanti della Germania meridionale del
primo Trecento, di solito a tre navate, mentre
a Bolzano ci si accontenta di una navata unica,
anche considerando il minor spazio richiesto.

Gli affreschi a partire dal 1320 sono invece di
scuola italiana settentrionale con un tributo
alla lezione di Giotto e costituiscono la prima
manifestazione di questa corrente artistica nel
Tirolo meridionale. La grande quantità di affreschi che d’ora in poi nobili tirolesi e famiglie
borghesi promuovono nelle loro chiese e cappelle sarebbe impensabile senza l’affascinante
esempio dei Botsch a Bolzano, presenza che
non si limita alla chiesa dei Domenicani ma
che comprende quella dei Francescani e quella di San Giovanni in Villa. D’altro canto alla
fine del XV secolo si procede alla costruzione
della volta sopra la navata secondo gli stilemi
delle “Hallenkirchen”(chiese a navate a stessa
altezza), tipici del gotico tedesco meridionale,
e Friedrich Pacher lavora al chiostro, il cui stile concorre essenzialmente alla formazione del
tardo-gotico tirolese. Alla magnifica pala d’altare del Guercino commissionata dal Magistrato
mercantile fa da contrappunto la decorazione
a stucco del coro secondo le forme del rococò
di matrice austriaca e tedesca meridionale. Una
tale ricchezza di influenze diverse giunta sino a
noi, nonostante le ingenti perdite grazie a meticolosi restauri, costituisce il fascino singolare
di questa chiesa. La soppressione di 225 anni fa
ha troncato improvvisamente i legami spirituali,
religiosi e culturali tra il convento dei Domenicani e i cittadini di Bolzano, legami che invece
sopravvivono fino all’oggi con il convento dei
Francescani. L’utilizzo degli edifici da parte
dell’esercito austriaco non ha fatto che allargare
questo distacco. La rivendicazione della chiesa
da parte dello stato italiano, tradottasi sino al
1998 nella competenza di tutela esercitata dalla Soprintendenza di Verona, e la propaganda
marcatamente nazionalistica del periodo tra
le due guerre, contribuirono ulteriormente ad
allontanare dalla chiesa molti cittadini di Bolzano di lingua tedesca. Ma a restauro ultimato,
il suo valore artistico merita più che mai che la
chiesa venga riconosciuta, visitata e apprezzata
come eccelso capolavoro, e non solo da parte
dei turisti, ma anche dei residenti di tutti e tre
i gruppi linguistici.
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Storia e funzioni

La storia del restauro
del chiostro dei Domenicani
a Bolzano
Waltraud Kofler Engl
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La struttura originaria del convento dei Domenicani fondato nel 1272, oltre alla chiesa,
alla sala capitolare, al refettorio, al dormitorio
e ai locali di servizio, comprendeva anche il
chiostro a quattro ali situato sul lato occidentale della chiesa (fig. 1). Già solo per la sua
collocazione, il chiostro costituisce il fulcro
architettonico e funzionale di questo primo
convento medievale1.
Con le sue quattro ali di corridoi ad arcate,
a pianta pressoché quadrata, fornito di copertura propria e di giardino interno completo di
pozzo, anche a Bolzano il chiostro si appoggia
alla navata della chiesa che, ad eccezione del
coro sporgente e della campata settentrionale,
resta compresa nel quadrilatero del chiostro
(fig. 12 in Stampfer). Anche a Bolzano quindi, come in altri conventi degli Ordini dei frati
mendicanti, si segue in sostanza la pianta ideale
dei cistercensi, orientando la dislocazione del
convento al perimetro del chiostro.
Spazio connettivo tra gli edifici principali
quali chiesa, cappella di San Giovanni, sacrestia, sala capitolare, cappella di Santa Caterina,
dormitorio, refettorio, cucina, servizi e corte,
nonché sede di attività quotidiane e liturgiche, il chiostro assume le funzioni più diverse.
Ospita infatti anche le dispute legali nonché le
sepolture di laici illustri e mecenati2. Il chiostro
conferisce una struttura e un ordine ai rapporti
spaziali nell’ambito della clausura, definendo i
percorsi dei residenti e dei visitatori. Le immagini dei mecenati, le lapidi e i documenti d’archivio testimoniano un’accessibilità pubblica,
benché in misura ridotta rispetto ai chiostri di
una cattedrale o di un duomo, così come del
resto avveniva anche per le strutture monastiche. Per la sua importanza nella struttura del
convento, il chiostro, come la chiesa e le cappelle, fu interessato da particolari interventi sia
di carattere architettonico sia sotto il profilo
artistico e decorativo.
Il chiostro del convento dei Domenicani
di Bolzano, citato per la prima volta nel 1308

come sede di una certificazione legale3, aveva
in origine un soffitto ligneo piano, aperture
ad arco verso il giardino e tetto ad uno spiovente. Il perimetro coincideva con l’estensione
attuale. Singole superfici dipinte e frammenti
di affreschi confermano l’ipotesi di una decorazione pittorica, almeno parziale, nell’ala
sud e in quella est adiacenti la chiesa, già nella
prima metà del Trecento. Non si è tuttavia in
grado di ricostruirne un coerente programma
iconografico. Si può supporre si sia trattato di
singoli dipinti commissionati da mecenati e da
chi venne poi sepolto nel chiostro. L’epitaffio
sopra l’ingresso alla cappella di San Giovanni
(1348 ca.), lo stemma di un Fuchs von Fuchsberg vicino alla rappresentazione di Maria col
bambino e santa Caterina, nell’ala sud sopra la
porta della sala capitolare risalente alla seconda
metà del Trecento e l’immagine di una Madonna in trono, i santi Giacomo e Antonio Abate del
1395–1400, ne sono esempi emblematici. Dei
dipinti in stile giottesco databili attorno al 1329
si sono conservati soltanto i frammenti di un
Uomo del dolore con santi domenicani, il Velo
della Veronica e un dipinto con una coppia di
mecenati4 (fig. 2).
Una radicale trasformazione che avvicina
il chiostro alla sua struttura attuale coincide
con i lavori di ristrutturazione di fine Quattrocento. Secondo un documento contabile del
1494–1495 la volta comprendeva non meno di
360 costoloni5. A guidare il cantiere il maestro
Hans Hueber di Villach, cui si attribuisce anche la costruzione della volta della navata della
chiesa6. Le quattro ali furono dotate di grandi
aperture a sesto acuto con trifore di arenaria
affacciate sul giardino (fig. 3). Rispettivamente
quattro campate nelle ali e quattro negli angoli
furono coperte da volte con nervatura a croce
alternate. Le pareti lungo la chiesa e lungo le
facciate di sacrestia, sala capitolare e cappella di
Santa Caterina nell’ala meridionale e in quella orientale vennero completamente dipinte
con un nuovo strato pittorico, mentre nelle ali
ovest e nord l’intervento non fu così esteso. Gli
stemmi provano che la decorazione delle sin-
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1. Chiostro dei Domenicani, ala ovest
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2. Affreschi trecenteschi con donatori, chiostro dei Domenicani,
ala est
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gole arcate fu commissionata da mecenati laici
come i Liechtenstein-Schrofenstein, i Botsch,
Rogger, Wirsung, Niederthor e Wolkenstein.
Benché ordinato da diversi mecenati ed eseguito
da artisti diversi, il ciclo di affreschi che si apre
con l’Annunciazione accanto all’ingresso principale nell’ala est e si chiude in quella ovest con la
Morte di Maria restituisce un programma iconografico unitario e completo7. Le scene principali si concentrano nell’ala orientale lungo la
chiesa e in quella meridionale davanti alla sala
capitolare, settori che proprio in virtù della loro
collocazione e della loro centralità funzionale
nella vita del convento possiedono una valenza
spaziale primaria. Si suppone quindi sia stato
lo stesso convento a concepire e determinare la
sequenza iconografica, visto che per il limitato
accesso al pubblico erano proprio i membri del
convento i principali fruitori delle immagini.
Verso il 1496 Friedrich Pacher e la sua bottega, di cui faceva parte il cosiddetto Maestro
dell’altare di Santa Barbara o di San Corbiniano, dipinsero nella navata orientale accanto
all’ingresso principale l’Annunciazione nell’Hortus conclusus con la Caccia mistica all’unicorno8,
nelle arcate successive la Visitazione a Maria e
la Nascita di Cristo oltre a Profeti e Padri della
Chiesa nelle rispettive vele, nonché nella sesta,
settima, ottava e undicesima arcata dell’ala
sud scene dalla Vita e dalla Passione di Cristo
con esempi biblici e busti di profeti. All’inizio
del Cinquecento il pittore bolzanino Sylvester
Müller e il suo contemporaneo Konrad Waider
dipinsero la Parentela di Gesù (Heilige Sippe),
l’Adorazione dei Magi nell’ala est, scene dalla
Passione di Cristo nell’ala sud, la Resurrezione e
l’Ascensione nonché la Pentecoste e la Morte di
Maria nell’ala ovest9. L’ala settentrionale venne
decorata solo in parte, ma i resti delle pitture
sono in un tale pessimo stato di conservazione
che non se ne possono più stabilire iconografia
né autore. Si trattava comunque di un programma iconografico che, nella ritmica fortemente
cadenzata delle arcate, si doveva prestare ad
una lettura e ad una ricezione in movimento,
in cammino. Oltre ad esporre i contenuti della

cristologia a fini didattici e meditativi, i dipinti
dovevano anche ricordare ai frati la memoria
dei benefattori e dei mecenati. Il chiostro, infatti, anche se non nella misura e nell’imponenza della chiesa, ospitava diverse sepolture
di nobili mecenati. Nella sua descrizione della
regione, Marx Sittich von Wolkenstein citerà
anche Hans Römer come sepolto nel chiostro
dei Domenicani nel 150510.
A differenza della chiesa conventuale, che
in epoca barocca subì un’ampia ristrutturazione e diversi rimaneggiamenti, la struttura
gotica del chiostro non venne sostanzialmente
modificata. Le uniche modifiche si limitarono
all’apertura di un nuovo ordine di finestre ai
piani superiori, all’intonacatura e tinteggiatura delle superfici e dei dipinti gotici passati di
moda, all’aggiunta di nuovi cicli pittorici sotto
forma di tavole o tele e alle necessarie opere di
messa a dimora. Per il chiostro, l’inventario del
1785–1788 riporta 26 tavole di diversi conventi domenicani, presumibilmente provenienti
dalla stessa Provincia domenicana o da quella
confinante, 24 grandi tavole raffiguranti episodi dalla vita di san Domenico, 41 tavole di
«Cardinalen» e una campana da portinaio11. Il
destino di questi dipinti resta ignoto12.
Cambi di destinazione d’uso
dopo la soppressione del convento
Con la soppressione del convento nel 1785,
anche il chiostro e gli spazi annessi vengono
destinati ad altri utilizzi. In confronto ad altri
conventi nell’Europa centrale che subirono lo
stesso destino, il convento dei Domenicani
di Bolzano fu in un certo senso privilegiato.
A dispetto dei lavori di ristrutturazione e demolizione che di volta in volta interessarono
il complesso, il chiostro rimase una struttura
utilizzata. Nel 1794 si pensò inizialmente di
ospitarvi un ospedale, ma da ciò non conseguì
alcuna modifica edilizia. Semplicemente se ne
limitò la funzione, ristretta a giardino e a spazio
di raccordo e di accesso agli edifici adiacenti.
Anche la riconversione del convento in caserma

a partire dal 1803 sembra aver lasciato intatto
il chiostro13. Nel 1812 furono avviati alcuni
lavori di ristrutturazione secondo i progetti
dell’architetto Antonio Caminada14.
Nel 1851 il chiostro divenne proprietà
della città di Bolzano. Nel contratto di vendita si concedeva alla città il diritto di murare la
porta di collegamento tra chiesa e convento15.
Si tratta con certezza della porta sulla parete
ovest nella prima campata della chiesa, che si
apriva sullo spazio con il portale tardo-gotico
del chiostro. Porta che compare ancora nei progetti del mastro muratore Johannes Staudach
ricopiati nel 1819 da Alois Negrelli. Questi
stessi progetti mostrano inoltre la struttura
edilizia del chiostro prima della successiva ristrutturazione da parte di Sebastian Altmann16
(figg. 6–7 in Mura).
Grazie alla sua posizione centrale nel complesso del convento e alla sua funzione di collegamento, anche in seguito il chiostro conserverà
il carattere di corridoio/passaggio, benché si
tenti di ricavarne spazi separati e più razionalmente utilizzabili erigendo delle pareti divisorie.
Alcuni progetti conservati nell’Archivio storico
della città di Bolzano, purtroppo senza data né
firma17, dimostrano come tale intenzione si sia
manifestata ben prima del progetto di Sebastian
Altmann del 1877. Mentre l’ala sud e quella
ovest rimasero senza interventi, in quella est e
in quella nord si progettava di ricavare diversi
piccoli locali indipendenti. Anche il progetto
di Altmann prevedeva di murare in parte l’ala
est per isolarne gli spazi, mentre le altre ali
resteranno senza pareti divisorie. Dai disegni
risulta sia l’innalzamento di tutte e quattro le
ali del chiostro con un nuovo tetto a mansarda
sia l’apertura di quattro abbaini per dare luce
al sottotetto. I nuovi prospetti delle facciate
mostrano rispettivamente quattro finestre quadrangolari con cornice, collocate in posizione
centrale rispetto alle arcate. Mantenendo in
sostanza la configurazione fondamentale del
chiostro, il progetto di Altmann – con l’eccezione della sopraelevazione, della posa delle
pareti divisorie nell’ala est e in quella nord e

3

3. Arcata del chiostro verso il giardino
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del ridisegno delle facciate ai piani superiori –
fa intuire un certo rispetto nei confronti della
struttura storica del convento; purtroppo però
subentrarono in seguito alcuni lavori di demolizione che portarono all’abbattimento degli
edifici a nord del chiostro sull’area dell’attuale
piazza Domenicani, mentre la chiesa e la cappella di San Giovanni vennero pesantemente
rimaneggiate.
In occasione dei lavori di ristrutturazione
del convento per l’apertura della k. k. Fachschule für Holzindustrie nel 1901 l’architetto
civico Kürschner18 progetta di destinare singole stanze nell’ala est del chiostro a deposito
dei lavori finiti della sezione di lavorazione del
marmo, e di collocare l’appartamento del custode nell’angolo nord-orientale 19. In questo,
probabilmente, mantiene le pareti divisorie del
progetto di Altmann mentre tutte le altre superfici sono destinate a corridoio. Nel cortile trova
spazio la latrina (fig. 1, 3 in Spada/Tamassia).
Primi interventi di tutela

4. Maestro dell’altare di San Corbiniano, Crocifissione,
particolare, chiostro dei Domenicani, undicesima arcata
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Nel corso dei lavori di ristrutturazione dell’edificio per ospitarvi la scuola, con la demolizione
degli intonaci nel chiostro, nel 1901, vennero
alla luce alcuni frammenti di affresco. Della
scoperta ci informano gli atti della k .k. Central Commission per lo studio e la tutela dei
monumenti artistici e storici20. Ad una notizia di stampa pubblicata dalla Reichspost il 12
agosto 1902 seguono diversi resoconti di Karl
Atz, k. k. Conservator, nonché la pubblicazione nel bollettino ufficiale21. Atz riferisce di
come ci si sia imbattuti nei resti di due grandi
rappresentazioni figurative «cui forse se ne aggiungerebbero altre se si fossero effettuate in
tempo le necessarie ricerche e non si fossero
interamente coperte le pareti del chiostro di
intonaco fresco, la cui rimozione, a distanza
di tempo così ravvicinata, solleva qualche perplessità. In primo luogo è venuta alla luce una
Crocifissione, apparentemente opera di scuola
pittorica bolzanina del Quattrocento, alquanto anomala per lo scarso numero di figure che

vi compaiono[…] In secondo luogo i resti di
una rappresentazione in cui si può ipotizzare
un Giudizio universale». Più avanti lo stesso
Atz sottolinea l’urgente necessità «di rivestire
con uno strato protettivo i dipinti recuperati
da sotto l’intonaco e quindi compromessi, in
modo da preservarli da una prevedibile rapida
rovina e disgregazione» (figg. 4, 10b in Papola/
Scattolini). Nel 190322 si ribadisce la richiesta
e si osserva come «non si possono effettuare
ulteriori ricerche di pitture murali in chiesa e
nel chiostro visto che le pareti sono intonacate
di fresco». Stando ad Atz23, si sarebbe offerto
di restaurare il dipinto J. Delueg, pittore nativo
di Bolzano ed ora professore all’accademia di
pittura di Vienna.
Il primo a fornire una descrizione particolareggiata della Crocifissione è Hans Semper,
che la paragona ad altre rappresentazioni nel
Tirolo, rimanda ad influenze della scuola di
Pacher e suggerisce una datazione attorno alla fine del Quattrocento24. Nel 1905 Alfons
Siber, pittore originario di Hall nel Tirolo e
spesso interpellato per opere di restauro, riceve l’incarico, dalla luogotenenza imperiale per
il Tirolo e il Vorarlberg, di analizzare i dipinti
superstiti nel convento e nella chiesa, di formulare proposte e suggerimenti per la loro conservazione, nonché di redigere un preventivo e
una relazione. Purtroppo gli atti non ci hanno
tramandato la perizia di Siber. Probabilmente
a causa dell’attenzione, di gran lunga maggiore,
sollevata dagli affreschi rinvenuti nella cappella
di San Giovanni, quelli del chiostro perdono
di importanza e non vengono più citati. Verrà
anche a mancare il previsto omaggio ai dipinti da parte di J. Garber che, stando a quanto
annunciato in uno scritto del 1913, avrebbe
dovuto scriverne ufficialmente sulle Mitteilungen der Zentralkommission. Si dovrà attendere
il 1926 quando, nella sua pubblicazione sui
monumenti del Sudtirolo25, Josef Weingartner
cita sia l’affresco della Crocifissione, per il quale
ipotizza la mano di Friedrich Pacher, sia uno
stemma del Trecento, con cornice architettonica
sovrapposta risalente al Quattrocento.

Il restauro a cavallo della Seconda guerra
mondiale
Nel periodo tra le due guerre, prima che nel
1941 inizi il cantiere per adattare il convento ad
ospitare il Conservatorio musicale, il complesso
continua ad essere utilizzato come Scuola industriale. Nel 1942 si parla di alcuni interventi
nel chiostro, in particolare di un progetto per la
facciata sud, di alcune demolizioni e dell’allestimento della sala concerti26. Da un rapporto
di Nicolò Rasmo, ispettore della Soprintendenza statale di Trento, inviato al soprintendente Mario Guiotto nel 1950, emerge come
nel periodo dell’occupazione nazista dell’Alto
Adige nel 1944 il commissario Josef Ringler,
nominato dai nazisti al posto del soprintendente Antonino Rusconi, abbia incaricato del
personale incompetente di riportare alla luce
alcune pitture murali, commissionando inoltre al restauratore Walliser di Vienna lo stacco
della Crocifissione di Friedrich Pacher. Rasmo
sostiene contrariato che Ringler ha esposto le
pitture discialbate a danni ancora maggiori e
che il distacco del dipinto sarebbe stato decisamente da evitare. L’affresco staccato inoltre
avrebbe riportato ulteriori danni dovuti al pessimo stato di conservazione sul pavimento al
piano terra del museo27.
Il bombardamento del 1944 provocò al
chiostro danni relativamente contenuti in confronto a quelli subiti dalla chiesa. Il tetto venne
comunque completamente distrutto, anche se
le volte rimasero pressoché integre. La struttura
abbandonata venne di volta in volta utilizzata
come deposito, discarica per rifiuti e addirittura come allevamento di polli (figg. 5–6). La
successiva chiusura, avvenuta nel 1946 «per
evitare atti vandalici», avrebbe dovuto porre
fine ad utilizzi così poco degni del complesso28.
Nel 1948 il soprintendente di Trento Rusconi preparò un preventivo di 2.500.000 lire e stilò una relazione tecnica per il restauro
dell’intero chiostro. Dalla lista degli interventi
necessari si intuiscono anche i danni causati
dai bombardamenti. La ricostruzione del tet-

to, andato interamente distrutto, sarebbe stata
a carico del Comune di Bolzano. Il ministero
avrebbe invece finanziato le altre opere: l’abbassamento di un metro del livello del pavimento,
dall’epoca gotica progressivamente rialzato, per
ristabilire nel chiostro le proporzioni originarie;
l’eventuale scoprimento, stacco o restauro degli
affreschi gravemente danneggiati; il restauro e
l’integrazione degli intonaci interni ed esterni,
che in conseguenza dei bombardamenti erano
in gran parte scrostati; il consolidamento e restauro delle volte e dei costoloni; la deumidificazione delle murature; la posa di nuove finestre
e porte nonché l’apertura della porta e delle due
finestre verso la sala capitolare, di cui erano disponibili inequivocabili tracce storiche, e infine
la posa di una nuova pavimentazione in lastre
di porfido. Rusconi rimarcò l’importanza del
chiostro in quanto eccelsa opera gotica nonché
degno ingresso al Conservatorio Monteverdi. Il
ministero tuttavia mise a disposizione soltanto
una parte della somma, sicché non fu possibile
avviare il cantiere.
Nel 1949 il direttore del Conservatorio C.
Nordio scrive a Rusconi, temporaneamente trasferito a Napoli; nella lettera si lamenta del fatto
che Bolzano non abbia ancora un soprintendente aggiungendo che «chiostro e ingresso al Conservatorio sono sempre un indecoroso cumulo
di immondizie e calcinacci»29 (fig. 7). Qualche tempo dopo, il preventivo e la relazione a
firma dell’architetto Mario Guiotto, da poco
nominato soprintendente, tornano ad elencare
i medesimi lavori mai eseguiti, aggiungendovi
il restauro delle cornici di arenaria delle trifore
nonché l’abbattimento delle pareti divisorie,
probabilmente quelle nell’ala est. L’importo totale dell’intervento ammonta a 1.650.000 lire30.
Guiotto insiste che si restaurino almeno le due
ali del chiostro aperte al pubblico durante gli
eventi internazionali del Conservatorio, come
il concorso pianistico Busoni.
Dopo che il ministero ebbe confermato
soltanto una cifra parziale, i lavori iniziarono
nella primavera del 1950. L’impresa del geometra Giuseppe Praga di Bolzano e la ditta
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5.–6. Il chiostro dopo i bombardamenti del 1944, Bolzano,
Fondazione N. Rasmo-A. von Zallinger
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7. Il chiostro con le macerie dei bombardamenti, Bolzano,
Fondazione N. Rasmo-A. von Zallinger
8. Nicchia per la lanterna, chiostro dei Domenicani, angolo
sud-est
9. Accesso originario al chiostro
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Germano Ravanelli di Trento si assunsero una
parte dei lavori. La ricostruzione dei tetti da
parte del Comune di Bolzano pare sia avvenuta nello stesso periodo, benché ci manchino
informazioni a tal proposito. Dalle condizioni attuali si evince come sia stato mantenuto
l’innalzamento di Altmann, e questo per un
migliore utilizzo del piano superiore, anche se
le tettoie non sono state ricostruite come mansarde bensì come semplici tetti a uno spiovente.
Nella relazione inviata a Guiotto31, l’ispettore Rasmo, che sovrintende ai lavori, riferisce
che in due arcate sono stati riportati alla luce
quasi completamente gli affreschi di Friedrich
Pacher, che in un’altra arcata non ben definita
sono stati rinvenuti dipinti del Trecento e che
nell’angolo sud-orientale è emersa una nicchia
gotica porta-lanterna aperta su due lati (fig. 8).
Rasmo cita inoltre le aperture effettuate nella
volta della sala capitolare, al fine di esaminare gli
affreschi conservati al di sopra della volta stessa. Questi affreschi si troverebbero in perfetto
stato di conservazione, ma sarebbe impossibile
riportarli alla luce in quanto la sala del conservatorio poggia direttamente sopra la volta. Più
oltre Rasmo chiede al suo superiore di prendere
esplicita posizione contro l’intenzione del Comune di Bolzano di aprire nell’ala nord alcune finestre per i locali commerciali previsti su
piazza Domenicani, cosa che Guiotto poi farà
contestualmente all’approvazione del progetto.
Per il restauro di tre lunette dipinte da
Friedrich Pacher il restauratore Carlo Andreani
presenta un preventivo di 130.000 lire32. Dalla relazione di Rasmo appena citata tuttavia si
apprende come Andreani, non conoscendo i
materiali utilizzati e lo stato di conservazione,
non sia disposto a ricollocare in situ la Crocifissione rimossa da Walliser con tecnica a strappo33. Con l’approvazione del soprintendente
Guiotto34, Rasmo prende allora contatto con il
restauratore Walliser di Vienna, il quale accetta
l’incarico di riposizionare l’affresco per 100.000
lire (fig. 10a), avendo inoltre a disposizione un
alloggio, un falegname, un muratore e un aiutante. I lavori hanno inizio l’8 maggio 195135.

Come i restauratori Andreani e Bergonzoni
trova sistemazione a Villa Lidia, dependance
dell’ex Palazzo Reale e sede del commissario
del governo36.
La corrispondenza del 1950 tra il Comune di Bolzano e la Soprintendenza di Trento37
testimonia la volontà dell’amministrazione di
aprire nell’ala nord del chiostro alcune finestre
destinate ai servizi igienici dei locali commerciali su piazza Domenicani e di installare nell’ala
sud una cabina elettrica, progetti che Guiotto e
Rasmo seppero osteggiare con successo. Guiotto a più riprese invitò il Comune a rispettare le
norme dell’ufficio tutela e a voler riconoscere il
valore del bene tutelato. Nell’approvazione del
progetto38 che autorizzava il nuovo edificio a
nord, l’ufficio aggiunse alcune prescrizioni: era
vietato aprire le finestre per i wc, e il locale a
piano terra ad ovest della chiesa, dove era stato rinvenuto l’antico accesso al chiostro, non
poteva essere utilizzato come negozio, e questo
per tenere aperta la possibilità di un eventuale
collegamento diretto al chiostro da piazza Domenicani e dalla chiesa ancora da ricostruire.
Richiamandosi ad una convenzione che gli
attribuiva il possesso del locale, il Comune si
rifiutò di attenersi a quest’ultima prescrizione.
Guiotto quindi indirizzò al sindaco una lettera
di rimostranze39 in cui contestava l’operato del
Comune, colpevole di farlo trovare davanti al
fatto compiuto; trattandosi di una pubblica
amministrazione, argomentava, certo non era
di buon esempio per tutti quelli che invece
rispettavano la legge. Nella stessa lettera si lamentava del fatto che ormai fosse impossibile
riaprire l’accesso originario. Alla risposta del
sindaco Lino Ziller che ribadiva la validità della
convenzione, Guiotto si limitò ad insistere che
almeno venisse restaurato il portale. Diversa la
reazione di Rasmo, che invece è più combattivo
e non vuole rinunciare a quanto concordato in
precedenza; l’ispettore critica con veemenza sia
l’agire del Comune sia la remissività di Guiotto,
ma il soprintendente gli raccomanda di tacere
giudicando inopportune tali polemiche in un
contesto politico e amministrativo così com-
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10a.–10b. L’affresco con la Crocifissione durante il ricollocamento
(1950) e nello stato attuale, chiostro dei Domenicani, undicesima
arcata
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11. Peter Fellin, Bozzetto per dipinti sulla facciata
del Conservatorio (non realizzati), collezione privata
12. Peter Fellin, Bozzetto per dipinti sulla facciata
del Conservatorio (non realizzati), collezione privata
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plesso40. Si dovrà così attendere il 2008 perché il Comune rinunci ufficialmente al locale
commerciale, e possa così partire il restauro
complessivo in vista della riapertura dell’antico
accesso (fig. 9).
Senza l’avvallo della Soprintendenza si
muove evidentemente anche l’artista sudtirolese Peter Fellin (1920–1999), allora trentenne,
che inizia ad affrescare una parete dell’ingresso
al chiostro. Rasmo riferisce a Guiotto che «un
certo Fellin», senza che lui ne fosse a conoscenza e a quanto pare anche senza nessun incarico
ufficiale da parte dei competenti uffici comunali, il 6 dicembre ha cominciato a dipingere
uno schizzo sulla parete. Da parte sua mostra
di non apprezzare affatto l’opera di Fellin, argomentando che si tratta di «pitture che mi
sembrarono senz’altro di deteriore qualità, in
ogni caso inadatte a introdurre al godimento
degli affreschi medioevali che con tante spese
lo Stato sta restaurando»41. L’attività di Fellin
viene sospesa e sottoposta a valutazione il 14
dicembre nel corso di una riunione convocata dall’architetto G. T. Pellizzari, progettista
e direttore dei lavori per il Conservatorio. La
maggioranza dei partecipanti, il direttore del
Conservatorio C. Nordio, il soprintendente
Guiotto, l’ispettore Rasmo, monsignor Kaiser
e l’architetto e ingegnere L. Plattner, ritiene più
adatta una tinteggiatura a colori neutri; unico
contrario, l’architetto Pellizzari, che invece considera opportuno procedere ad una decorazione
pittorica una volta ultimati i lavori di restauro
agli affreschi. Ma la maggioranza boccia l’opera, e monsignor Kaiser sostiene come la qualità
artistica della rappresentazione di Dio Creatore attorniato dagli angeli non sia all’altezza
della tematica trattata. E così viene approvata
all’unanimità la proposta del soprintendente di
rimuovere al più presto il saggio non autorizzato e di non approvare il bozzetto presentato in
quanto incompatibile, per composizione, colori
e dimensioni, con il contesto architettonico42.
A verbale si sottolinea inoltre come sia straordinariamente difficile voler accostare un’opera
contemporanea al più importante ciclo di affre-

schi medievali di tutto l’Alto Adige: un eccesso
di autostima, una inequivocabile sopravalutazione. Purtroppo il saggio pittorico di Fellin
è andato perduto, anche se in una collezione
privata si trovano alcuni bozzetti datati 1950 e
pensati per un dipinto, accompagnato da una
scritta, destinato alla facciata del Conservatorio
su piazza Domenicani: quattro angeli in coro e
un suonatore di lira con la corona d’alloro sono
raccolti attorno ad una finestra (figg. 11–12).
Ma neppure questo affresco sarà realizzato.
Peter Fellin, originario della val di Non e
residente a Merano, non era a quel tempo molto
conosciuto, ma la sua arte ribelle suscitò vivaci
reazioni. Prima di studiare dal professor Herbert
Boeckl all’Accademia di Vienna si era formato come decoratore murale alla scuola di arti
decorative di Graz43. I bozzetti per gli affreschi
del Conservatorio non sono contrassegnati dal
tipico disegno iconico dei quadri ad olio dello
stesso periodo, anzi, sono potentemente legati
al linguaggio formale del realismo figurativo.
Fellin intanto continua a guadagnarsi il pane
come decoratore; i suoi dipinti sono per lui infatti pure decorazioni, lavori per vivere, opere
occasionali. Nei primi anni cinquanta tra i suoi
temi preferiti ritroviamo soggetti religiosi, tra
cui spesso Dio Creatore. Ad affidargli l’incarico per il chiostro era stato probabilmente lo
stesso sindaco bolzanino Ziller, un suo cugino,
che voleva aiutare l’artista squattrinato appena
rientrato dalla prigionia di guerra.
Per proseguire il restauro, verso la fine del
1950 la Soprintendenza prevede uno stanziamento pari a 1.850.000 lire dal bilancio del
Ministero e a 2.000.000 da quello della Regione. Nei rispettivi preventivi accompagnati
dall’elenco degli interventi troviamo il restauro
delle trifore di arenaria e degli intonaci sulla
facciata esterna, il ripristino dell’antico livello
del pavimento in un’ala del chiostro44, la continuazione dei lavori per riportare alla luce gli
affreschi sulle pareti interne del chiostro e relativo il restauro, il ripristino della porta, delle
finestre e del pavimento nella sala capitolare,
la posa di un nuovo soffitto a travi secondo le

tracce originali, il restauro dei dipinti già in
luce e la costruzione di una chiusura murata
nella zona dell’abside demolita nella cappella
di Santa Caterina, la predisposizione di porte e
vetrate per diversi spazi e di una grata in ferro
battuto45. Per la prima volta, la stima dei costi
contiene indicazioni sui materiali da utilizzare
per il restauro dei dipinti.
Nel 1951 il Comune di Bolzano riceve la
richiesta di deviare le acque piovane e di interrare il bacino di raccolta delle acque reflue nel
giardino, visto che il livello andava ulteriormente abbassato. Prima di posare i pavimenti
al piano superiore si riteneva inoltre opportuno
progettare l’illuminazione46. Nell’aprile dello
stesso anno il restauratore Andreani riceve l’incarico di restaurare gli affreschi nella cappella
di Santa Caterina. Un nuovo stanziamento di
1.500.000 lire a novembre47 doveva servire al
restauro dell’ala ovest che, grazie al nuovo ingresso da piazza Domenicani situato nell’angolo
nord-occidentale, fungeva ora da vestibolo per il
Conservatorio; l’importo comprendeva i fondi
per concludere gli interventi nell’interessante
cappella di Santa Caterina in modo da poterla
rendere accessibile a studiosi e amatori. In un
secondo preventivo stilato nel dicembre 195148
per i restauri dell’ala est e degli altri affreschi del
chiostro, gli interventi nella cappella di Santa
Caterina sono definiti come quasi conclusi.
Ciononostante Guiotto e Rasmo giudicano
troppo affrettata la richiesta della parrocchia
del duomo di Bolzano dell’agosto 1952 di avere a disposizione la cappella e la sala capitolare
per le funzioni dei fedeli di lingua italiana, e
replicano di rivolgersi al Comune, proprietario
dell’area49. Probabilmente le Belle Arti avevano
in mente di aprire gli spazi soltanto ai visitatori. Il restauro viene ultimato in autunno e
Rasmo lo illustra sulla rivista “Cultura Atesina”50. In dicembre l’ufficio del turismo di Bolzano si informa sull’accessibilità della cappella
di Santa Caterina e del chiostro, al contempo
ringraziando per aver ottenuto il permesso di
ospitare nel chiostro la mostra internazionale
Pittura Femminile51.

Stando ad una relazione e ad un preventivo dell’ottobre 1953, che in parte si riferiscono già agli interventi nella chiesa, nel chiostro
mancherebbe soltanto l’intonacatura dello zoccolo. Con questo il restauro sarebbe ultimato.
L’elenco delle opere prevede inoltre l’apertura
di ‘spioncini’ sugli affreschi sopra la volta nella
sala capitolare e il consolidamento delle tracce
residue della demolita abside della cappella di
Santa Caterina52. In una guida uscita nel 1953,
Rasmo descrive e data per la prima volta tutti
gli affreschi scoperti nel chiostro. Per la parete
dell’ottava arcata parla di Ultima cena, Orto
degli ulivi, San Giorgio in lotta col drago e Sepoltura di santo Stefano, mentre nelle vele della
volta individua due busti di profeti di Friedrich
Pacher e lo stemma di un Fuchs von Fuchsberg
dipinto sullo strato più antico. Per rendere visibili gli affreschi del Trecento con il fondatore
dell’Ordine che invita al silenzio i confratelli,
san Tommaso d’Aquino con un santo vescovo
e una Madonna in trono con santa Caterina e
i mecenati von Fuchsberg53 (fig. 13), Rasmo
farà successivamente staccare le pitture murali
che saranno trasportate e re-inserite nella ventunesima arcata nell’ala nord (fig. 14). I dipinti sulla volta rimarranno invece al loro posto.
Con questa operazione, non ufficializzata dai
documenti, Rasmo ha sacrificato al suo interesse per la pittura del Trecento la scansione e
la completezza del ciclo tardo-gotico.

13

14

I restauri nella seconda metà del Novecento
Dopo il 1953, le notizie relative al chiostro si
limitano a singole richieste di autorizzazione a
tenervi manifestazioni culturali quali mostre
e concerti. Solo dal 1968 riprendono alcune
opere di restauro al ciclo di affreschi della sala
capitolare da parte di C. Andreani, agli intonaci
da parte di A. Turetta54 e nel 1973 agli affreschi nella Galleria civica da parte della restauratrice Gabriella Serra55. Con il passaggio di
competenze in materia di tutela architettonica
e artistica dallo Stato alla Provincia autonoma
di Bolzano nel 1973, l’ex convento dei Dome-

13. Prospetto della sala capitolare, chiostro dei Domenicani,
ottava arcata
14. Affresco strappato dall’ottava e ricollocato nella ventunesima
arcata
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15. Progetto di restauro di una trifora del chiostro, 1986
(Arch. Hanns Klebelsberg)
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nicani, insieme ad altri edifici tutelati e zone
archeologiche, viene dichiarato di interesse
nazionale e sottoposto alla Soprintendenza di
Verona. Rasmo, che aveva seguito fino ad allora tutti i lavori e che senza dubbio era il più
profondo conoscitore di tutto il complesso, si
trova a non avere più voce in capitolo. Per la
città di Bolzano si tratta di un’ulteriore perdita
di identificazione, in verità già scarsa, con uno
dei suoi monumenti.
Negli anni ottanta si moltiplicano le voci
che denunciano lo stato di incuria del chiostro.
Un articolo pubblicato nel 1984 dal quotidiano Alto Adige56 riporta alcune dichiarazioni
di Gabriella Serra, la restauratrice all’opera
sugli affreschi in tre arcate dell’ala est: «È una
vergogna quel chiostro sporco, degradato e
abbandonato», afferma definendo la situazione «inammissibile» e denunciando il fatto che
il Comune non si stia occupando affatto del
chiostro, che il cortile interno si presenti come «un immondezzaio», che manchi l’illuminazione e che pavimento e murature siano in
pessime condizioni. Sugli affreschi si sarebbe
depositato uno strato di sporcizia e polvere
che, in combinazione con l’umidità, avrebbe
provocato incrostazioni saline a tratti spesse
più di un centimetro. Così racconta Gabriella
Serra. Il Comune di Bolzano promette di mobilitarsi e di avviare con urgenza il necessario
restauro. Nel 1985 Gabriella Serra sottopone
alla Soprintendenza di Verona un preventivo
per il restauro della Crocifissione di Friedrich
Pacher e delle annesse quattro vele della volta.
Nello stesso anno il Rotary Club finanzia il restauro di un altro affresco di Friedrich Pacher,
in particolare quello delle vele nell’ottava arcata.
Gabriella Serra restaurerà negli anni seguenti
gli affreschi di tutte le arcate dell’ala est e della
sesta e settima dell’ala sud. Al 1988 risale un
preventivo per la quinta e sesta arcata. Per il 19
settembre dell’anno successivo è annunciato
l’inizio del restauro degli affreschi nella quarta e
quinta arcata da parte di Gabriella Serra e della
parete destra della cappella di Santa Caterina da
parte di J. P. Zocca57. Quest’ultimo restaurerà

inoltre i resti sulla parete e sulla volta dall’ottava
all’undicesima arcata dell’ala sud, ad eccezione
della Crocifissione. L’ala ovest e quella nord non
verranno restaurate.
Su commissione del Comune di Bolzano,
l’architetto bolzanino Hans von Klebelsberg
elabora nel 1986 un progetto dettagliato per
il restauro complessivo del chiostro. Una cifra
che si aggira sui 400.000.000 di lire viene stanziata per interventi quali il contenimento dei
danni da umidità tramite drenaggio e relativo
impianto di scarico delle acque, installazione
di un sistema di elettro-osmosi per contrastare
l’avanzamento dell’umidità, rinnovo dei pavimenti con lastre di porfido, restauro degli archi in arenaria, della copertura della balaustra,
delle zone con muro a vista, sostituzione degli
intonaci fradici, ripristino del giardino nella
corte interna e installazione di una porta di
vetro all’ingresso. La Soprintendenza di Verona
approverà l’intervento ad eccezione della porta
di vetro, riservandosi inoltre la facoltà di approfondire l’aspetto originario del giardino, nonché
di definire in dettaglio le migliorie agli intonaci
e i materiali da utilizzare, e chiedendo ulteriori
e approfonditi esami ai pavimenti58 (fig. 15).
L’esecuzione si sarebbe dovuta effettuare
nel giro di un anno. I lavori in effetti iniziarono
nell’autunno 1987 ma si trascinarono a fatica e
furono ritardati da sondaggi, ostacoli burocratici, ma anche dalla scarsità di collaborazione e di
fondi. Nel 1989 il direttore del Conservatorio
si lamenta denunciando come in giardino ci
siano da due anni scavi aperti per i sondaggi,
ma che il cantiere sia di fatto sospeso59. I fondi
già stanziati saranno utilizzati per la messa in
sicurezza dei soffitti nell’ala sud e in quella ovest
(sala concerti e foyer), operazione inizialmente
non preventivata ma a quel punto assolutamente necessaria60. Entro il 1990 si completeranno
soltanto l’impianto di elettro-osmosi, la riparazione della canalizzazione delle acque piovane,
la stuccatura delle lastre di arenaria delle arcate,
la copertura dei contrafforti sulle facciate del
cortile interno, alcune migliorie alla superficie
delle volte e l’installazione di un nuovo impian-

to di illuminazione. Per il momento, l’intenzione di provvedere ad un restauro complessivo
si fermò qui.
L’avvio di un restauro complessivo
Solo dopo che, con il 15 dicembre 1998, la
competenza del convento dei Domenicani passa
dall’Ufficio statale di Verona all’Ufficio tutela
beni culturali della Provincia autonoma di Bolzano, e permanendo la necessità di un restauro
del chiostro ad eccezione degli affreschi nell’ala
est e sud, il soprintendente provinciale Helmut
Stampfer scrive nel 1999 al Comune di Bolzano
rimarcando l’urgenza di un restauro61. L’architetto Luciano Bardelli, basandosi su ricerche già
effettuate, predispone nel 2000 uno studio di
fattibilità seguito da un progetto per il restauro
della chiesa e del chiostro. Restauro che sarebbe stato finanziato e realizzato in più lotti. Per
ripristinare le tradizionali funzioni storiche del
complesso, collegando spazi sinora separati sia
per utilizzo sia per proprietà, sarebbero bastati
minimi interventi edilizi: andava innanzitutto
fatto cessare l’utilizzo commerciale del locale a
ridosso della chiesa verso ovest, per poi riaprire verso il chiostro il portale storico scoperto
nel 1950, insieme alla porta di comunicazione con la chiesa e all’ingresso alla cappella di
San Giovanni dall’ala est del chiostro, e infine
andava abbattuto il muro divisorio che spezzava l’unitarietà dell’ex refettorio invernale. In
questo modo si sarebbero ricongiunti spazi in
origine comunicanti, quali la chiesa, il chiostro,
insieme alla cappella di Santa Caterina, alla sala
capitolare, alla Galleria civica e al conservatorio.
Con gli scavi delle tracce per un impianto di elettro-osmosi non autorizzato, i restauri
nel chiostro iniziarono sotto i peggiori auspici. Non solo si danneggiò profondamente la
muratura, per quanto nella zona dello zoccolo
dove per fortuna non c’erano dipinti, ma quel
che è peggio la ditta richiuse le fughe con malta
di cemento. Bisognava assolutamente rimuoverla. Dopo la messa in sicurezza statica dei
soffitti nell’ala nord e in quella est, il primo
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16. Lavori di drenaggio nel chiostro, 2006
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lotto di interventi prevedeva la posa di un sistema di drenaggio lungo le pareti (fig. 16), la
ripulitura, il consolidamento e il restauro degli
intonaci storici sulle facciate e la riparazione o
il rivestimento dei contrafforti. Quando la Soprintendenza riuscì a recuperare 545.107 euro
dai proventi del gioco del lotto del biennio
2004–2006, non sembrarono persistere più
ostacoli all’inizio del cantiere. Ad aggiudicarsi
la gara fu la ditta Nerobutto di Trento, che si
mise all’opera nell’estate 2006.
Da un’osservazione ravvicinata ci si accorse
di come le facciate presentassero intonaci estremamente eterogenei per periodo, composizione
e stato di conservazione (fig. 17).
Nel corso dei lavori di rimozione degli
intonaci a base di cemento sovrapposti nel
dopoguerra, incompatibili sia esteticamente
sia come materiale, non solo si scoprirono
numerose tracce di modifiche di varie epoche
storiche, che vennero via via documentate, ma
emerse anche l’intonaco a riquadri di epoca
tardo-gotica. Si recuperarono inoltre la linea di
gronda della stessa epoca, la demarcazione della
sopraelevazione di Altmann, le tracce dell’Erker
sulla facciata ovest, una finestra probabilmente
tardo-gotica dalla cornice in pietra nell’angolo
settentrionale della facciata ovest, tutte le finestre barocche murate e sulla facciata nord una
meridiana barocca prima appena visibile. L’intonaco tardo-gotico a riquadri, in parte in cattivo stato, venne parzialmente ricoeso tramite
iniezioni, indi liberato da strati più recenti di
intonaco, ripulito e infine consolidato. Le parti
mancanti vennero tamponate con malta di calce
e integrate otticamente con colori a calce. Dopo
una sistematica operazione di documentazione
grafica e fotografica62, un doppio strato di malta
di calce a tinta neutra ma intonata all’intonaco
a riquadri servì a chiudere le superfici rimaste
scoperte dopo la rimozione dell’intonaco di
cemento nell’area dell’Erker abbattuto, sulle finestre barocche murate e sulla sopraelevazione
di Altmann (fig. 18). In questo modo si perseguì con successo il duplice obiettivo di rendere
leggibili le modifiche storiche senza con questo
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intaccare l’integrità ottica delle facciate (fig. 19).
Dopo la sua scoperta, la meridiana venne
pulita, si riempirono le parti vuote tra muratura e intonaco dipinto, si consolidò lo strato
di colore e, dopo una integrazione a malta
delle lacune, si intervenne con ritocco a rigatino. Purtroppo una delle zone compromesse
conteneva le ultime due cifre della data di esecuzione che colloca la meridiana nel Seicento
(16..). Essendo ancora visibili le tracce dei fori
di fissaggio dello gnomone e delle sue asticelle
non fu difficile rimettere in funzione la meridiana (fig. 20).
Un restauro approfondito ha interessato
anche i contrafforti aggiunti nel Quattrocento, contestualmente alla volta. I rivestimenti
di arenaria andavano ripuliti da diversi strati
di sporcizia e di incrostazioni biologiche. Si
rimosse la malta delle fughe pesantemente
danneggiata e si tolsero le integrazioni del dopoguerra, che vennero sostituite da malta di
calce più adatta anche come intonazione cromatica. Ricerche mirate hanno rivelato come,
prima di essere rivestiti in arenaria nel 1987,
i pilastri fossero avvolti da un manto di coppi
soprammessi. Poiché le lastre di arenaria erano
in parte già danneggiate e il taglio a macchina creava un effetto ottico dall’impatto visivo
eccessivamente rigido e spigoloso, si decise di
ripristinare il vecchio rivestimento, mentre anche l’intonaco dello zoccolo degli anni ottanta
venne completamente sostituito. Visto che le
doppie finestre a due ante montate al piano
superiore negli anni cinquanta erano di buona
fattura artigianale, si decise di non cambiarle,
come prevedeva il progetto inizialmente, ma ci
si limitò a restaurarle.
Nel corso del 2010 è previsto il completamento del secondo lotto, con il restauro degli
elementi in arenaria delle trifore, che secondo i sondaggi mostrano tracce di tinta rossa
tardo-gotica, la progressiva deumidificazione
delle pareti grazie alla rimozione delle solette,
l’abbassamento al livello originario e il rinnovo della pavimentazione, nonché il restauro
dei costoloni delle volte e degli intonaci. Un

esame approfondito condotto dal restauratore
Adriano Salvoni mostra come per gli affreschi
dell’ala est e di quella sud siano sufficienti meri
interventi di ripulitura e parziali misure conservative63. Il restauro degli anni ottanta da parte
di G. Serra e J. P. Zocca si è rivelato, infatti, efficace e duraturo. Altri interventi sono tuttavia
necessari nelle ali nord e sud, a suo tempo non
restaurate, dove servirebbe la rimozione della
malta cementizia dei restauri del dopoguerra,
insieme alla pulitura, alla desalinizzazione, al
consolidamento e al restauro dei frammenti di
affresco e dei costoloni. Nel frattempo si è tolta la destinazione d’uso commerciale al locale
con l’ingresso originario al chiostro, per cui è
finalmente possibile procedere alla riapertura
del portale. Il collegamento verso piazza Domenicani e con la chiesa, caldeggiato per decenni
dalla Soprintendenza, sarà finalmente possibile. Il restauro complessivo si concluderà con
l’adeguamento degli accessi al conservatorio,
il ridisegno del giardino con un nuovo pozzo
al centro e l’installazione di un conforme impianto di illuminazione.
Osservazioni sugli interventi di tutela
L’approccio conservativo e di tutela nei confronti del chiostro e del suo apparato pittorico
si può giudicare soltanto sullo sfondo dei criteri
di volta in volta in vigore nei diversi periodi. Va
innanzitutto segnalato il grande impegno e senso di responsabilità nei confronti del complesso e dei suoi tesori mostrato da tutti i soggetti
interessati, sia dalla k. k. Zentralkommission di
Vienna agli inizi del Novecento, sia dalla Soprintendenza di Trento nell’ambito dei restauri
del dopoguerra, complessi e impegnativi anche
sotto il profilo organizzativo e finanziario, sia
dalla Soprintendenza di Verona, competente
dal 1974, che ha seguito la fase degli interventi negli anni ottanta. Sin dalla riconversione
in caserma e dai lavori di adeguamento per la
scuola, il chiostro ha subito limitati interventi
ed è stato quindi meno snaturato e distrutto
rispetto alla chiesa o alla cappella di San Gio-
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17. Prospetto interno nord del chiostro prima del restauro, 2006
18. Mappatura delle tracce di finestre del prospetto interno nord
del chiostro, 2006 (ditta Nerobutto, Grigno, TN)
19. Prospetto interno nord del chiostro dopo il restauro, 2007
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20. Particolare della meridiana dopo il ritocco di restauro, chiostro,
prospetto nord
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vanni. Va segnalato tuttavia come il distacco
dell’affresco di Friedrich Pacher, raffigurante
la Crocifissione, ordinato da Ringler nel 1944,
non sia stato per nulla rispettoso dell’originale.
Non ci sono note le ragioni di Ringler, probabilmente voleva proteggere il dipinto dai danni di un temuto bombardamento. Rasmo, da
parte sua, non seppe resistere alla tentazione
di recuperare gli affreschi del Trecento, occultati sotto le pitture più recenti, fece staccare il
dipinto di Friedrich Pacher dall’ottava arcata,
per farlo ricollocare nell’ala nord, distruggendo
la sequenza iconografica del ciclo di affreschi.
Un intervento che, in un’ottica che tenga conto anche delle tracce storiche più recenti, ma
non per questo meno importanti, non è certo
da valutare positivamente. Da notare inoltre
come, dopo la fase dei primi consolidamenti
costruttivi, l’attenzione delle Belle Arti sia stata
monopolizzata dallo scoprimento e dal restauro
degli affreschi venuti alla luce. Un fatto che è
confermato dalle pubblicazioni, quasi tutte a
firma di Rasmo. Rispetto all’attenzione data alle
scoperte di nuovi affreschi in chiesa e in cappella San Giovanni, risulta decisamente scarno al
confronto il materiale pubblicato che si riferisce
al chiostro. Il ciclo di affreschi di Friedrich Pacher troverà la meritata considerazione soltanto
negli anni settanta e ottanta del Novecento. Per
quanto riguarda invece gli interventi edilizi o i
lavori alle superfici non decorate, ad eccezione

dell’ultimo restauro, non erano ritenuti meritevoli di documentazione.
Sono numerosi i fattori che hanno portato
la città di Bolzano a perdere progressivamente la
capacità di apprezzare il complesso dei Domenicani e quindi ad allontanarsene, tranciando i
legami storici di identificazione della comunità
con il convento. Prima la soppressione del convento, il suo riutilizzo come caserma e scuola
in base a puri criteri utilitaristici, poi la disgregazione e l’eliminazione dell’unità funzionale
di chiesa e spazi conventuali annessi, nonché la
rivendicazione statale prima di proprietà poi di
competenza fino al 1998 e infine il lungo stato
di degrado degli anni settanta e ottanta nonostante costose opere di ripristino e restauro. A
questo si aggiunga una complessa vicenda di
restauri che troppo spesso procedevano a singhiozzo. Il Comune di Bolzano, proprietario
del chiostro, per troppo tempo non sapeva che
farsene. Il chiostro era semplicemente il foyer
del Conservatorio.
La conclusione dei lavori di restauro nella
chiesa e l’inizio di quelli nel chiostro costituiscono l’occasione perché tra la gente aumenti la
consapevolezza di quanto questo complesso sia
importante sotto il profilo storico, architettonico, artistico e religioso, permettendo così che si
riallaccino i legami con la città di Bolzano, nel
cui contesto il convento è nato, è cambiato e
in cui va nuovamente integrato.
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Ogni intervento conservativo in ambito architettonico, e soprattutto su paramenti decorativi,
crea i presupposti per un approfondimento, sia
delle motivazioni che hanno portato all’esecuzione degli apparati decorativi, sia delle tecniche esecutive impiegate per la realizzazione
degli stessi, e soprattutto delle tipologie e delle
ragioni del loro degrado.
Negli anni 2004–2005 è stato eseguito il
restauro del presbiterio della chiesa dei Domenicani (fig. 1), presbiterio che si presenta nella
struttura ancora gotico1, mentre gli apparati
decorativi che lo rivestono sono frutto di un
intervento della prima metà del Settecento,
che ha conferito all’insieme un aspetto rococò2.
Questa radicale modifica e le varie vicende della
chiesa hanno comportato la perdita pressoché
totale delle decorazioni pittoriche medievali,
sicuramente in origine esistenti3.
Si conservano ora solo esigui lacerti dipinti, mentre prima dell’ultimo intervento conservativo erano presenti, nella parte inferiore
dell’abside, anche alcuni lacerti di intonaci non
dipinti e picchiettati, appartenenti alle finiture
delle pareti trecentesche4.
Le superfici decorate ora visibili erano già
state messe in luce dagli interventi di restauro
compiuti prima della Seconda guerra mondiale
e in parte ridotti dai bombardamenti del 19445.
I frammenti del lato destro sono collocati
in parete, fra la grande nicchia e la porta ad
arco ribassato che immette direttamente alla
cappella di San Giovanni. Una delle ragioni
che rese possibile la loro pur parziale conservazione, fu l’innalzamento del livello pavimentale
con il conseguente interramento degli stessi. In
quell’occasione fu tamponata la porta di cui
sopra; parte dei conci lavorati che ne costituivano la cornice fu rimpiegata nella costruzione
di una nuova apertura, posta a 80–100 cm più
in alto rispetto al livello pavimentale originale.
Su questi conci sono presenti tracce di
cromia simili a quelle riscontrate sulla cornice
in arenaria dell’ampia porta archiacuta che si
apre sullo stesso lato nei pressi del pontile. In
relazione ai danneggiamenti di cui sono stati

interessati gli intonaci, possiamo datare la costruzione della porta ad una fase posteriore al
XVII secolo, presumibilmente nel XVIII secolo,
contemporaneamente ai lavori di ammodernamento del coro.
I frammenti ora visibili sul lato destro lasciano intravedere vari strati pittorici picchiettati, appartenenti ad epoche diverse (fig. 2).
Sullo strato immediatamente aderente alla
superficie muraria, scialbato a calce e con esigue
tracce di sinopia, è posto un intonaco dipinto
ad affresco, ascrivibile al XIV secolo Sopra di
questo ve ne’è un altro, eseguito nel XVII secolo. Tutti questi strati furono occultati nella fase
di barocchizzazione del presbiterio.
Il brano pittorico più superficiale raffigura
uno scheletro adagiato su un piano di colore
bruno (fig. 3)6. La metà superiore della figura
è sorretta da un alto cuscino rosso. Le ginocchia sono piegate verso il bacino e lo scheletro
tiene la mano destra posata sul piano e la sinistra appoggiata sul ginocchio destro. In corrispondenza del bacino è posto verticalmente
un oggetto interpretabile come un libro7. La
figura è ritratta in un atteggiamento rilassato,
ma con gli arti inferiori piegati verso il petto,
posizione che richiede muscoli attivi; le braccia sono invece distese sul piano; non è quindi
colta nel momento della resurrezione, atto che
coinvolgerebbe anche gli arti superiori. È quindi
presentata come fosse una persona ancora viva,
anche se la completa scarnificazione la avvicina
nell’aspetto piuttosto ad un cadavere animato,
tema iconografico diffuso a partire dal XV secolo8. Il dipinto costituirebbe quindi una sorta
di memento mori per ricordare che la morte può
cogliere all’improvviso.
Sulla destra, su un fondo lobato dipinto di
rosso, è posto un teschio con ossa (fig. 4); dai
fori degli occhi e della bocca fuoriesce un grosso
e lungo verme, quasi un serpente. Questa macabra figura è completata da un elemento architettonico, tra le cui volute membrate compare un
verme identico a quello che popola il teschio.
Motivi iconografici di questo tipo compaiono con una frequenza maggiore soprattutto

1

3

2

4

1. a) Tabernacolo eucaristico dipinto ad affresco
b) Nicchia monocroma con cornice di pietra (lavatoio?)
c) Nicchia con decorazione geometrica a finta tappezzeria eseguita
a secco
d) Frammento d’affresco
e) Sovrapposizione di tre intonaci interessati da decorazione
f ) Altare con decorazione a scacchiera,
coro. Le zone restaurate sono incorniciate in rosso
2. Frammenti di intonaco dipinto collocati fra la grande nicchia
e la porta che dà alla cappella di San Giovanni, coro, parete destra
3. Grafico del dipinto raffigurante uno scheletro umano, coro,
parete destra
4. Particolare del dipinto raffigurante un teschio, coro, parete destra
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5

6

5. Frammento raffigurante la parte superiore del sepolcro, coro,
parete destra
6. Particolare della veste verde, accanto ad un sepolcro, coro, parete
destra

56

dopo la Controriforma, sui rilievi tombali in
pietra e su fregi murali funebri. Inizialmente
si raffiguravano teschi, a volte alati; successivamente, nella decorazione funeraria seicentesca,
lo scheletro viene associato ad un teschio o lo
sostituisce9.
L’opera qui descritta poteva corrispondere
pertanto ad una sepoltura pavimentale posta
in prossimità10. Il brano pittorico seicentesco
è eseguito a secco attraverso una campitura
molto diluita su un intonaco levigato e scialbato a calce, per mezzo di un pennello che lascia
intravedere l’andamento verticale della stesura.
Lo strato immediatamente sottostante,
realizzato nella prima metà del XIV secolo11,
raffigura probabilmente un sepolcro in pietra
di colore rosa, con una figura posta sul lato
breve sinistro, della quale si distingue l’ampia
veste verde dalle numerose pieghe e chiaroscuri
(fig. 6)12. L’estremità superiore del sarcofago, finora non notata, è visibile sul minuscolo frammento superstite, rimasto isolato nella parte
superiore destra dell’intonaco (fig. 5). Sopra
il dettaglio del sepolcro è visibile lo strato di
preparazione bruno campito come base per il
colore blu. Quanto doveva essere raffigurato
all’interno della tomba, è intuibile da un’esigua
traccia di colore bruno alla base del frammento.
Il sarcofago è dipinto in prospettiva.
La parte frontale è parzialmente coperta da
un panneggio verde che ricade sul pavimento
verde-bruno. Sopra questo drappo si nota un
lembo di stoffa bordato a smerlo, probabilmente appartenente ad un cuscino sul quale doveva
trovarsi la salma; di questa presenza non rimane
nulla, se non forse le tracce di colore presenti nel
lacerto sopra descritto. Tutto l’insieme poggia
su una base di colore grigio.
L’esiguità del brano pittorico rende difficile l’individuazione della scena dipinta e la
destinazione della stessa. È tuttavia possibile
che il dipinto fosse in relazione con la tomba
pensile della regina Anna di Boemia, benefattrice del convento, morta nel 1313, che le fonti
ricordano sepolta proprio nel presbiterio della
chiesa. L’ipotesi è già stata avanzata da Enrica

Cozzi, che sottolinea l’alta qualità del lacerto,
accostandolo all’ambito veronese del Maestro
del Redentore13.
Forse il dipinto potrebbe aver raffigurato
una Dormitio Virginis, o un’altra scena di sepoltura di santi, soggetto che poteva completare
lo spazio destinato ad una tomba.
A questo proposito riteniamo interessante
segnalare – su gentile indicazione di Silvia Spada
Pintarelli – che un disegno della tomba di Anna
di Boemia si trova nel manoscritto di Anton
Roschmann Iter Athesinum del 1740 (fig. 7),
conservato nella biblioteca del Ferdinandeum
di Innsbruck. Raffigura la Madonna in trono
col bambino, la regina Anna a mani giunte e
lo stemma della Carinzia. Oswald Trapp, che
lo pubblica nel 193214, ritiene che si tratti del
prospetto laterale della tomba e che, oltre allo
stemma presente, ne fossero rappresentati anche altri legati al casato di Gorizia-Tirolo, cui
Anna apparteneva.
Ascrivibile al XIV secolo, è pure il frammento ad altezza maggiore da terra (308 cm dal
piano pavimentale attuale), che mostra un ampio fondo bruno, preparazione per una stesura
a secco del colore blu, e nella parte superiore
sinistra, un’architettura (fig. 8)15.
Accanto a questo, a destra, in corrispondenza della finta vetrata, ve n’era un altro dello
stesso periodo, di piccole dimensioni e molto
degradato. Dopo il restauro fu velato e coperto
dall’intonaco, per non interrompere la decorazione rococò (fig. 9).
Adiacente a questi dipinti funerari, verso
la terminazione del coro, si apre una grande
nicchia ad arco ribassato con incorniciatura
gotica (figg. 10–11). L’interno è parzialmente
dipinto a secco e la decorazione si estende anche
all’incorniciatura lapidea superiore. L’intonaco
dipinto si assottiglia in maniera considerevole,
fino a divenire soltanto di pochi millimetri in
corrispondenza degli elementi in pietra.
La superficie dipinta è frammentaria; appare inoltre annerita e lacunosa per il passaggio
di una canna fumaria dei forni da pane collocati nei pressi della nicchia. Questi blocchi in

muratura furono costruiti nel periodo in cui la
chiesa fu trasformata in caserma (prima metà
del XIX secolo), e asportati durante il restauro
postbellico16. Lacune sono presenti nel materiale lapideo della cornice, probabilmente fori
per cardini.
La pittura, riproducente una finta tappezzeria, mostra elementi geometrici circolari trasferiti sulla malta fresca mediante un
compasso, che, intersecandosi, definiscono
foglie blu-azzurro ceruleo, recanti al centro
un piccolo quadrilatero. All’interno di questo
è dipinto un fiore rosso a quattro petali, motivo particolarmente conservato sulla superficie
interna dell’arco.
La decorazione non è di semplice datazione, in quanto la tecnica utilizzata, eseguita
a secco su un supporto di malta non levigato
e di grana grossa, suggerisce un periodo non
antecedente al XVI secolo Si può anche considerare che il supporto fosse già esistente, ma
degradato ed eroso. Nel contempo, tale motivo
decorativo appare come una variante esecutiva del modulo geometrico della tappezzeria
presente nell’affresco di Giotto nella chiesa
superiore di Assisi, nel campo raffigurante la
Conferma della regola (figg. 12–13). Si tratta
ovviamente di una suggestione che potrebbe
però indicare la presenza nel coro della chiesa
di un analogo motivo decorativo trecentesco,
di cui non rimane traccia, ripreso quindi in un
momento successivo.
Proseguendo, sulla parete sinistra del coro
sopra la nicchia che ospita il tabernacolo, fra
due finestre, si trova un esteso frammento di
affresco, messo in luce attraverso i restauri del
1935 (fig. 14)17. Il dipinto, estremamente lacunoso, lascia intravedere nella parte superiore
dell’intonaco preparatorio tracce di sinopia.
Entro un’elaborata architettura gotica, sono visibili le figure di san Giovanni, di cui si
coglie il viso dall’espressione addolorata, e di
Maria Vergine, della quale rimangono parte
dell’aureola e della campitura preparatoria del
manto. All’interno della lacuna, tra le due figure, era raffigurato il Cristo, del quale rimane
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7. Anton Roschmann, Disegno del prospetto laterale della tomba
di Anna di Boemia (da Trapp 1932)
8. Frammento posto a 308 cm dal piano pavimentale attuale, coro,
parete destra

9. Frammento restaurato, velato ed in seguito occultato dall’intonaco,
coro, parete destra
10. Nicchia decorata a finta tappezzeria, coro, parete destra

57

11

12

13

11. Nicchia decorata a finta tappezzeria (particolare), coro, parete
destra
12. Giotto, Conferma della regola. Assisi, chiesa superiore
13. Giotto, Conferma della regola. Particolare della finta
tappezzeria. Assisi, chiesa superiore
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la mano destra18. La parte inferiore era completata da due angeli in adorazione, come si vede
in una fotografia conservata nella Fondazione
Rasmo–Zallinger19 e come segnalato anche da
Rusconi al momento del restauro del 193520.
In essa è posta in evidenza la superficie perduta dopo il recupero del 1935 (figg. 14–15), a
causa dei danni bellici e anche per l’incuria in
cui i lacerti dipinti versarono fino al momento
dell’ultimo intervento conservativo.
I restauri del 1935 interessarono anche
l’altare posto nel presbiterio; questo fu parzialmente ricostruito, poiché la parte superiore in
muratura era stata demolita al momento della
trasformazione della chiesa in caserma.
Dopo l’abbassamento pavimentale, emerse
la decorazione originaria con motivi a scacchi,
conservata solo in basso nel prospetto anteriore. La decorazione in bianco-avorio e rosso, è
eseguita su uno scialbo di calce ed il disegno
preparatorio è inciso nella malta fresca (fig. 16).
Il restauro del 2004–2005 ha restituito la
cromia originale, che si trovava degradata da
danni meccanici e in parte occultata da effluorescenze saline, depositi coerenti di polvere e
concrezioni cementizie.
Un altro aspetto della storia e delle vicende artistiche della chiesa dei Domenicani, cui
i recenti restauri hanno portato un notevole
contributo ad integrazione e completamento
della campagna di scavo del 1999, riguarda
l’assetto seicentesco della navata della chiesa.
Nella prima metà del Seicento, infatti, i grandi pilastri ottagonali quattrocenteschi furono
coronati da capitelli ionici in stucco e rivestiti
con elementi architettonici a lesena e specchiature racchiudenti finti marmi21.
Anche gli archi di accesso alle cappelle
laterali vennero barocchizzati e decorati con
figure angeliche. La distruzione degli apparati
in stucco avvenne probabilmente in due momenti diversi: con l’abbattimento delle cappelle
orientali nel XIX secolo, e con i bombardamenti della Seconda guerra mondiale, per quanto
concerneva la navata della chiesa.
Frammenti di stucco modellato sono stati

rinvenuti sia come materiale di riempimento
per la porta rimurata in seguito all’apertura
dell’attuale accesso alla cappella di San Giovanni (figg. 17–18), sia nell’area del torchio,
di fronte all’ingresso della chiesa sulla piazza
(scavo 1999)22. Tra questi si distinguono in
particolare due mani giunte (fig. 19), parti di
alucce, delle volute di capitelli, tre piccoli frammenti di modanature con tracce di foglia d’oro
su preparazione a bolo rosso e molti frammenti
in finto marmo policromo.
I frammenti che costituivano il tamponamento della porta (figg. 20–21) rappresentano
elementi architettonici, quali volute di capitelli. Tra questi era presente anche una figura
drappeggiata, che si trova ancora all’interno del
tamponamento; questo manufatto può essere
associato alle decorazioni poste sulle arcate delle
cappelle laterali della chiesa, abbattute nei primi
anni del XIX secolo (figg. 22–23). L’impiego
di questi frammenti di stucco come materiale di tamponamento di un accesso al coro fu
probabilmente dovuto ad una scelta pratica di
maestranze al lavoro per il riordino dell’ambiente in seguito all’abbassamento pavimentale.
I manufatti mostrano un notevole livello
tecnico attribuibile, per abilità esecutiva e per
materiale costitutivo, probabilmente a maestranze di plasticatori provenienti dall’Italia
del nord, e, in particolare, dalla zona dei laghi
lombardi.
Dall’analisi dei frammenti recuperati se ne
deduce la tecnica esecutiva: gli artigiani plasmarono i loro manufatti talvolta direttamente
sui supporti murari, in altri casi con l’ausilio
di graticci lignei fissati alle pareti con grappe
metalliche, sui quali erano inchiodate cannucce
legate con filo di ferro. Per le superfici piane di
finto marmo lo spessore dello stucco è costituito da tre strati, quello più alto, posto a ridosso
delle canne è di circa 2 cm; ne segue un altro di
circa 0,8 cm e per la finitura colorata l’impasto
pigmentato varia da cm 0,4 a cm 0,6.
Per le modanature aggettanti e per le figure a tutto tondo riconoscibili come angeli, la
massa d’impasto che costituisce il nucleo del

16

14

14. Tabernacolo eucaristico all’epoca del restauro del 1935, coro,
parete sinistra

15

15. Tabernacolo eucaristico dopo il restauro del 2004–2005, coro,
parete sinistra

16. Altare, decorazione originaria con motivi a scacchi, coro
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A

17

20

21

18

17. A: dimensioni dello scasso nella muratura in seguito all’apertura
della porta ricostruita nel XVIII secolo, coro, parete destra

19

18. Lacuna praticata durante la costruzione della porta nel XVIII
secolo. La lacuna interessava parte della porta originaria che
fu allora tamponata e parte del paramento a finto tessuto della
zoccolatura, cappella di San Giovanni
19. Frammento in stucco raffigurante delle mani giunte, recuperato
dal pozzo del torchio
20. Voluta in stucco emersa dal tamponamento della porta
restaurata nel 2004–2005, coro, parete destra
21. Frammenti in stucco dal tamponamento della porta restaurata
nel 2004–2005, coro, parete destra
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manufatto è alleggerita dall’impiego di grossi
pezzi di carbone. Nei frammenti superstiti sono
evidenti i segni di stecche, raspe e lime, impiegate durante il procedere della modellazione.
La superficie risulta molto levigata ed in alcuni
casi conserva perfettamente lo strato di finitura,
particolarmente lucido.
Dai frammenti rinvenuti emergono le policromie dei finti marmi riprodotti, costituite
da venature e macchie riproducenti marmi
presenti in natura, di colore giallo, rosa-rosso,
blu-azzurro, nero, grigio e bianco-avorio.
La medesima qualità tecnica e uguale tipologia estetica si ritrovano sia nei frammenti
rinvenuti nel tamponamento della zona absidale, sia in quelli trovati nel pozzo del torchio
all’esterno della chiesa, mentre varia lo stato
di conservazione delle superfici; i frammenti ritrovati in piazza, nel pozzo del torchio,
presentano un maggiore degrado in quanto
sollecitati dall’umidità presente nel terreno,
mentre quelli conservati nel tamponamento
della porta del coro appaiono in perfetto stato
di conservazione.
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riscaldamento.
11
Cozzi in Atlante 2002, pp. 103–104, 3.9.
12
Id., pp. 103–104, 3.9.
13
Id., 2001, pp. 103–104, 3.9.
14
Trapp 1932, tav. 2, fig. 2, p. 97.
15
dimensioni: ca. cm 80x90.
16
Rusconi 1935, p. 621.
17
Rusconi 1935, p. 618; Cozzi 2001, pp. 103–104,
3.9; Spada Pintarelli 2001, p. 287.
18
Adriano Salvoni, relazione di restauro 2005.
19
Fondo fotografico FRZ.
20
Rusconi 1935, p. 621.
21
Id. 1935, p. 616.
22
Recupero eseguito dalla ditta Archeostudio (Alberto Alberti, Maria Laura Fattoretto), in occasione del
controllo archeologico diretto dell’Ufficio beni archeologici
di Bolzano. Denkmalplege, 2001, p. 12.
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22. Frammento in stucco di angelo, coro, parete destra
23. Frammento in stucco di angelo (particolare), coro, parete destra

61

Osservazioni in margine
al restauro della navata
della chiesa dei Domenicani
a Bolzano
Sara Metaldi
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Il presente contributo redatto al termine dell’intervento di conservazione e restauro eseguito
dalla ditta Tecnobase restauri s.r.l., iniziato
nell’ottobre 2007 e concluso nell’agosto 2008
su incarico della Rettoria di San Domenico, e
riguardante la navata della chiesa dei Domenicani a Bolzano, propone di illustrare le ricerche
condotte per l’occasione e i risultati conseguiti.
Lo studio dello stato di conservazione e la
realizzazione degli interventi di restauro hanno
consentito di conoscere e documentare in modo più approfondito la materia pittorica degli
elementi architettonici, apportando interessanti
novità per la conoscenza dell’arte custodita ai
Domenicani.
Oggi gli elementi policromi riscoperti, riportati in luce e restaurati, tornano a decorare
l’antica chiesa, permettendo di ricostruire il
tradizionale sistema di spinte ascensionali, tipicamente gotico, che caratterizza la costruzione.
I dati analitici hanno fornito il necessario
supporto alla definizione dell’intervento conservativo.
Nel corso delle ricerche condotte è stato
possibile individuare un tempo in cui esisteva
una relazione tra gli elementi architettonici
appartenenti all’intervento di trasformazione
quattrocentesca del complesso monumentale.
L’attuale eterogeneità delle superfici decorate risulta da una complessa analisi dei saggi
stratigrafici e delle sezioni eseguite. L’originale
tecnica esecutiva comune è stata riscoperta attraverso un viaggio nella storia e nelle tecniche
di ‘restauro’.
Nello specifico un’unica stesura pittorica
interessa i costoloni, i peducci, i vani d’apertura, le grandi finestre ad archi ogivali e le decorazioni dell’intradosso dell’arco di accesso
alla cappella Brandis. La lunga storia dei restauri pregressi, gli avvenimenti e le modifiche
introdotte a livello architettonico che si sono
susseguiti nella chiesa dei Domenicani si delineava in una serie di interventi parziali, divisi
in lotti e con una visione mai complessiva di
tutti gli elementi, interessati da sporadici interventi di recupero e imprecisati interventi di

manutenzione che conferivano un aspetto di
grande disomogeneità alle superfici degli elementi architettonici.
Gli studi condotti in occasione dei restauri
hanno analizzato le peculiarità delle stesure sovrapposte e i rapporti tra le stesse con l’unitaria
policromia delle decorazioni, la cui tecnica esecutiva è rappresentata da stesure parzialmente
carbonatate e dipinte a secco con ricorso di
leganti organici. Una lettura critica delle varie
trasformazioni subite dalla chiesa mette in relazione le principali fasi costruttive e la realizzazione delle opere di decorazione.
I dati delle analisi hanno fornito il necessario supporto alla definizione dell’intervento
conservativo che, attraverso l’approfondimento diagnostico conoscitivo dei materiali, ha
determinato la possibilità di formulare disparate risoluzioni grazie all’ausilio degli apparati
scientifici.
Le indagini sulle superfici e i dati di archi1
vio sono stati confrontati e completati da studi
stratigrafici, petrografici e diagnostici che hanno portato ad un nuovo livello di conoscenza.
Oltre un mese di indagini stratigrafiche
condotte sugli intonaci dipinti, sulle strutture
murarie e sugli elementi lapidei ha consentito
di ‘rimettere insieme i vari tasselli del mosaico’
e di comporre un’importante parte del quadro
degli episodi che hanno interessato le superfici
pittoriche, mettendole nuovamente in correlazione tra loro.
La documentazione prodotta costituisce
oggi, e per il futuro, un ulteriore bagaglio di
conoscenze per la divulgazione del messaggio
artistico conservato nel cuore della città di
Bolzano.

Peduccio n. 3

Prospetto parete ovest

Peduccio n. 7

Prospetto parete est

1

Stratigrafie
Le indagini stratigrafiche sono state condotte sistematicamente sulle superfici interessate
dall’intervento di conservazione, rappresentando il primo metodo di indagine invasivo
sulle superfici.
Durante la realizzazione dei saggi stratigra-

1. Rilievi grafici. Misurazioni peduccio n. 3 e peduccio n. 7
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Prospetto parete ovest
Strato
0
1
2
3
4

Fase esecutiva
Arenaria quarzosa
Policromia originale
Scialbo tipo A
Scialbo tipo B
Scialbo tipo C

prelievo
2

Scheda Campione 3
Tipo di prelievo
Punto di prelievo
Scopo dell’indagine
Analisi effettuate

Frammento con scialbatura superficiale
Navata occidentale
Verifica della sequenza stratigrafica
Analisi microscopica in sezione lucida/sottile, indagini
spettrofotometriche (FTIR) – IMC DACD-SUPSI

3

2. Stratigrafia peduccio n. 3 e prospetto di riferimento
3. Grafico 9, spettro “A” FTIR della superficie del campione 3
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fici sulle superfici è stato possibile osservare i
vari livelli di ritrovamento che sono apparsi da
subito notevolmente differenziati da elemento
a elemento.
Attraverso la progressiva asportazione degli
strati di occultamento è stato possibile osservare il numero, la successione materica e quella
cromatica dei materiali sovrammessi.
Stratigrafie e sezioni lucide hanno consentito l’individuazione della policromia coperta
talvolta da due soli strati di scialbo, in altri casi
da quattro strati, a seconda degli elementi architettonici trattati nell’intervento, e configurando
quindi l’esigenza di compiere interventi operativi differenziati a seconda delle individuate
diverse trattazioni. Le tipologie di intervento
applicate sono state valutate caso per caso, stabilendo le metodologie operative attraverso
l’individuazione dei problemi conservativi del
manufatto e un confronto diretto con le analisi.
Lo studio dei dati di laboratorio, le stratigrafie
condotte in situ, la conoscenza dei materiali
impiegati e della tecnica esecutiva hanno fornito una serie di dati che hanno potuto trovare
il loro proseguimento nella realizzazione della
pratica manuale.
Nel caso delle finestre ogivali l’intervento
di pulitura è stato compiuto attraverso l’uso di
chelanti2, nel portino di accesso al pontile si è
reso necessario l’utilizzo di ritentori con solventi
e ablatore ad ultrasuoni, sui peducci sono stati
applicate microemulsioni, i pilastri sono stati
invece trattati con mezzi meccanici.
Gli interventi di pulitura, realizzati a più
livelli e su diversi piani di profondità, hanno
consentito di studiare i passaggi dell’opera attraverso il tempo.
Una serie di approfondimenti sulle tecniche esecutive ha evidenziato l’impiego di materiali lapidei di supporto, delineando l’area
geologica di provenienza dell’arenaria quarzosa
feldospatica nella vicina zona della Marmolada.
Per comprendere la complessità delle varie
situazioni osservate segue un’analisi di dettaglio
relativa allo studio delle superfici policrome
dei peducci, attraverso un confronto di due

elementi su pareti contrapposte, rilevandone
la diversa storia conservativa.
I prelievi sono stati effettuati sulle zone
graficamente indicate del peduccio numero 3
e numero 7 delle contrapposte pareti ovest e
parete est della navata della chiesa (figg. 2, 9).
Uno dei principali obiettivi di lavoro è stato
quello di definire la reale estensione e conservazione della policromia originale. È stato possibile catalogare gli scialbi presenti sui peducci,
registrati nella tabella in allegato.
I risultati di questa schedatura identificano tre strati pittorici sovrammessi nel peduccio
numero 3 e due strati nel peduccio numero 7.
Gli scialbi sono stati elencati in ordine cronologico, ricostruito tramite una datazione basata
sullo studio delle sovrapposizioni degli strati.
Sono stati scelti punti di prelievo che potessero illustrare materiali, tecniche esecutive
originali e le tecniche di restauro degli interventi storici.
Le analisi sono state curate dal dott. Giovanni Cavallo presso il laboratorio di analisi
e di ricerca IMC/DACD presso la SUPSI di
Trevano, Lugano.

4

Sezioni lucide
Nelle sezioni si possono distinguere le differenti
successioni stratigrafiche delle decorazioni su
pareti contrapposte.
Campione numero 3, parete ovest (figg. 4–5)
– Supporto lapideo
– Policromia originale a base di Fe-ossidi con
aggiunta di nero carbone
– Scialbo a calce (200-300 micron)
– Scialbo polimaterico (60-80 micron)
Campione numero 7, parete est (figg. 11–12)
– Supporto lapideo
– Policromia originale a base di Fe-ossidi con
aggiunta di nero carbone
– Prodotti di alterazione: croste nere
– Scialbo polimaterico (80-140 micron)

5

4. Microfotografia al microscopio ottico del campione 3
in studio – IMC DACD-SUPSI
5. Dettaglio ingrandito del campione
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6

7

6. Microfotografia 7 al microscopio ottico del campione 3
in studio (Nicols X) – IMC DACD-SUPSI
7. Microfotografia 7 al microscopio ottico del campione 3
in studio (Nicols //) – IMC DACD-SUPSI
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La presenza di ferro è stata determinata attraverso test microchimici.
Le sezioni lucide hanno chiarito le diverse tipologie di scialbo, una serie di considerazioni si
sono potute raccogliere correlando i dati dello
studio storico, delle analisi e di un’attenta osservazione del manufatto.
I risultati dell’osservazione delle sezioni lucide
aggiungono ulteriori dati che trovano riscontro
con le conoscenze storiche acquisite.
Sezioni sottili
I risultati dell’analisi petrografica vengono di
seguito descritti.
Campione numero 3, parete ovest (figg. 6–7)
e campione numero 7, parete est (figg. 13–14)
– Supporto: il materiale lapideo è costituito
da arenaria quarzosa feldospatica (quarzorenite) costituita in prevalenza da cristalli singoli di
quarzo metamorfici (0,4-1,2 mm), frammenti
(1 mm) di rocce vulcaniche a struttura porfirica, tracce di feldospati intensamente fessurati
e tracce di muscovite. Cemento di natura silicea, porosità costituita da cavità e sviluppo a
geometria irregolare, tracce di minerali argillosi
(associati a FeOOH) derivati dall’alterazione
dei feldspati. Geologicamente si tratta di arenarie di colore giallo, grigio e rosso (arenarie
delle Dolomiti occidentali–zona Val Gardena)
con frequenti livelli siltosi e con intercalazioni
conglomeratiche (alla base), marmose e carbonatiche (alla sommità).
– Policromia originale: strato pittorico dato
a calce (spessore medio 200 micron) a base di
Fe-ossidi e/o Fe-idrossidi e particelle di nero
carbone, cristalli di calcite. Presenta un colore
inseribile fra la gamma cromatica dei rossi e dei
blu, riferibile al caput mortum. Nel campione
numero 7 (fig. 11) nella sezione si distinguono due mani di stesura della tecnica esecutiva
originale. Lo strato pittorico originale è stato
steso direttamente a calce, probabilmente con
l’aggiunta di materiale di natura proteica.

8

8. Microfotografia 5 al microscopio ottico degli strati superficiali del
campione 3 in studio (Nicols //) IMC DACD-SUPSI
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Prospetto parete est
prelievo

Strato
0
1
2
3

Fase esecutiva
Arenaria quarzosa
Policromia originale
Scialbo tipo A
Scialbo tipo B

9

Scheda Campione 7
Tipo di prelievo
Punto di prelievo
Scopo dell’indagine
Analisi effettuate

Frammento con scialbatura superficiale
Navata occidentale
Verifica della sequenza stratigrafica
Analisi microscopica in sezione lucida/sottile, indagini
spettrofotometriche (FTIR) e microanalisi – IMC DACD-SUPSI

10

9. Stratigrafia peduccio n. 7 e prospetto di riferimento
10. Grafico 10, spettro “B” FTIR della superficie del campione 7
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– Scialbatura a calce (spessore medio 300 micron), osservabile solo sul campione numero 3,
con tracce di nero carbone. Presenta un colore
riconducibile alle cromie dei grigi.
– Crosta nera (spessore medio 200 micron),
osservabile solo sul campione numero 7, costituita da particelle globulari di carbone e gesso.
– Scialbo polimaterico (spessore variabile da
20 a 400 micron) composto da un pigmento
moderno con caratteristiche ottiche isotrope.
Sulla superficie si osserva il deposito di polveri
responsabili della tonalità grigiastra che si osserva macroscopicamente.
La presenza di gesso di natura secondaria è
stata accertata anche attraverso analisi spettroscopiche (FTIR), come si vede negli spettri A
e B (figg. 3 e 10). Il gesso è presente in quantità prevalente nel campione 3 e subordinate
nel 7. Oltre al gesso sono presenti calcite e, in
tracce, Ca-ossalati.
Lungo la parete est, maggiormente colpita
dai bombardamenti, lo strato di scialbo intermedio numero 2 rilevato in parete ovest, risulta completamente assente; allo stesso modo si
denotano peggiori condizioni generali di conservazione a causa dell’aggressione degli agenti
atmosferici intervenuti durante il lungo stato
di abbandono della chiesa, mentre nella parete
ovest è stato rilevato uno stato di conservazione
delle policromie originali decisamente migliore.
(In seguito agli eventi bellici del 1944 il complesso dei Domenicani subì gravissimi danni3,
tra cui il completo scoperchiamento della chiesa
inserita a pieno titolo nel contesto urbano. Solo
nell’anno 1952, sulla base di reperti e frammenti, si procedette alla ricostruzione delle volte
della navata). La sezione lucida del prelievo effettuato sul peduccio numero 7 sul supporto di
arenaria quarzosa, rileva lo strato di scialbo originale con le medesime caratteristiche descritte
nella sezione lucida del prelievo sul peduccio
numero 3 (perciò stessa tecnica esecutiva della
policromia), manca però lo strato ‘intermedio’
rilevato nel campione 3; si conta infatti, oltre a
quello originale, solo un altro strato che con-

11

12

11. Microfotografia al microscopio ottico del campione 7
in studio – IMC DACD-SUPSI
12. Dettaglio ingrandito
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13

14

13. Microfotografia 8 al microscopio ottico del campione 7
in studio (Nicols X)– IMC DACD-SUPSI
14. Microfotografia 8 al microscopio ottico del campione 7
in studio (Nicols //)– IMC DACD-SUPSI
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serva le stesse caratteristiche dell’ultimo rilevato
sul campione del peduccio numero 3, definito
polimaterico. Si evidenzia però la formazione
di prodotti di alterazione (croste nere). Si può
ragionevolmente ipotizzare che la policromia
originale delle mensole lapidee nella parete est
fu maggiormente esposta agli agenti atmosferici e soprattutto alle precipitazioni meteoriche,
proprio perché priva di questo strato di scialbo
intermedio. Nella parete ovest, invece, i peducci risultavano ‘protetti’ dallo strato di scialbo
numero 2, che ha concorso alla buona conservazione della policromia originale.
La fase di conoscenza diagnostica ha dimostrato, che il contenuto informativo di
ogni manufatto è estremamente complesso e
custodito a diversi livelli. Nel caso degli studi
complementari condotti sui peducci, pur nella consapevolezza che gli strati sovrammessi
con mancate competenze specifiche celavano
il contenuto informativo del bene, si può altresì riconoscere che gli scialbi intermedi, dove
erano presenti (parete ovest), hanno concorso
alla buona conservazione della policromia originale, riparandola.

15

1
Sono state effettuate ricerche nel materiale fotografico e documentario costudito presso la Fondazione N.
Rasmo, A. von Zallinger di Bolzano.
2
Composti organici o inorganici in grado di coordinare uno ione metallico attraverso atomi donatori formando un legame non covalente ancorato a una struttura
ad anello stabile chiamata chelato.
3
Cfr. foto nr. 39 nel saggio di Helmut Stampfer.
La fotografia documenta il crollo della parete orientale e la
caduta delle mensole lapidee ricollocate nella ricostruzione
del 1952/3 (Soprintendente M. Guiotto) .

15. Microfotografia 6 al microscopio ottico degli strati superficiali
del campione 7 in studio (Nicols //)
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Scavi e ritrovamenti
archeologici nel complesso
dei Domenicani di Bolzano
Alberto Alberti
Gino Bombonato
Lorenzo Dal Ri

Un’indagine archeologica complessiva e sistematica nel sottosuolo del complesso conventuale dei Domenicani a Bolzano non è stata ancora
effettuata e può essere indicata come un compito per il futuro, considerato che settori molto
estesi e di rilevanza fondamentale, come parte
dell’aula, parte del coro, le cappelle laterali sul
lato est della chiesa (dedicata a San Salvatore) e
inoltre vasta parte della superficie del chiostro1
sono ancora in parte intatte e potenzialmente
indagabili con metodo archeologico.
Negli ultimi trent’anni sono state effettuate numerose indagini di carattere archeologico
nell’ambito dell’ex convento. Si è trattato però,
di fatto, di una serie d’interventi talora di media
entità, più spesso piccoli o piccolissimi, eseguiti
per così dire a pioggia, in quanto strettamente legati alle complesse vicende del restauro
monumentale (tav. I). Fattore non ultimo di
discontinuità è stato creato dal succedersi negli interventi di tutela, di quattro enti2 diversi.
E tuttavia riteniamo che taluni dei risultati
di volta in volta emersi siano talora realmente di
consistente interesse e che almeno un tentativo
d’ordinata esposizione appaia oggi proponibile.
Possiamo ripartire le realtà indagate in
quattro distinte categorie: remote preesistenze
umane sul luogo del convento, strutture del
pieno medioevo, evidenze relative al convento
nelle sue complesse vicende architettoniche e
infine apporti di cultura materiale successivi
alla soppressione (1785).
Preesistenze remote
Il primo gruppo di reperti risulta assai rarefatto e sporadico. Si può solo dire che nel luogo
occupato in seguito dal convento si è confermato il dato, già emerso altrove sul fondovalle
della conca di Bolzano, di una frequentazione
umana già nei due millenni prima di Cristo.
In particolare una selce ritoccata e tre anse di
recipiente di terracotta, lavorata a mano libera,
esauriscono rapidamente il quadro per quanto riguarda i millenni prima della nostra era.
Nell’area del convento dei Domenicani è stato
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tav. I

Tavola I Pianta generale del convento dei Domenicani;
colori dei muri:
-bruno scuro/chiaro (sicuri/ricostruiti) fine XIII secolo;
-grigio scuro/chiaro (sicuri/ricostruiti) ritrovamenti archeologici/
ricostruzioni;
-nero murature attualmente esistenti (metà XIV–XVIII secolo);
-blu tamponature/ampliamenti successivi;
-rosso tombe
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1

2

3

5

4

dunque possibile rilevare per i periodi precedenti soltanto le tracce di una frequentazione
occasionale.
La presenza di siti d’abitazione veri e propri
avrebbe invece prodotto materiale residuale in
quantità senza paragone maggiore.
Il linguaggio dei reperti rimane sostanzialmente sporadico anche per l’epoca romana,
una fibula, alcune monete (figg.1–3), e frammenti di tegoloni ad alette, anche se taluni
lacerti di muro legato con calce identificati a
notevole profondità nell’area del sagrato (particolarmente sotto i pavimenti della cosiddetta
sala del torchio) potrebbero appartenere a tale
epoca (fig. 4).
Per il primo medioevo è documentata
una serie di frammenti ceramici3 peraltro di
ardua datazione, inoltre una fusarola (fig. 5),
ricavata da un elemento laterizio. Si ripropone
in sostanza la situazione osservata negli anni
scorsi in altri punti del medesimo settore del
territorio cittadino. Reperti riferibili genericamente al neolitico e inoltre consistenti resti di
costruzioni d’umile architettura, d’epoca tardo
romana, erano venuti in luce anni fa in occasione degli scavi4 nell’adiacente area dell’ex ospedale civile (fig. 6). Un frammento di ceramica
preistorica e una moneta tardo romana sono
state recuperate nel 2004 in uno scavo in via
Goethe5; frammenti ceramici isolati attribuibili
all’età del Ferro nello scavo di piazza Walther6.
Altri resti d’epoca tardo antica - altomedievale
(fig. 7) sono venuti in luce nell’area a sud est
del duomo (1990) e strutture d’epoca romana,
inoltre evidenze riferibili al primo medioevo negli scavi del convento dei Cappuccini7 (1999).
Presenze del pieno medioevo

1. Antoniniano di Gallieno, 254 – 268 d. C.
2. Moneta di bronzo di età costantiniana, IV secolo

4. Interno della sala del torchio con in evidenza strati e murature
di epoca romana

3. Fibula di bronzo ad arco fortemente profilato, II - III secolo

5. Fusarola ricavata da laterizio

74

La fondazione del convento non trovò un
terreno vuoto di presenze umane coeve o immediatamente antecedenti. Lungo questa via
d’accesso alla città dove fu accordato ai padri
Domenicani di insediarsi, sorgevano cioè sicuramente già degli edifici8. In particolare negli
strati più profondi del sagrato si estendeva il

piano di calpestio, costituito da sabbie fini,
riferibile ad un antico cortile, sul quale dovevano affacciarsi delle costruzioni. In funzione
di queste era stata costruita in un angolo una
struttura9 di pietre connesse a secco conformata all’incirca a campana, con una apertura
alla sommità, interpretata come latrina, di una
tipologia più rara rispetto alla usuale forma cilindrica che presupponeva invece una copertura
lignea piana (fig. 8). Il riempimento e l’obliterazione mediante terra e pietre (miste a residui
della vita quotidiana, quali carboni, frantumi
di recipienti di terracotta, ossa di animali ecc.)
dovette essere effettuato in un’unica soluzione,
in un momento da collocare verosimilmente
nei primi anni settanta del XIII secolo, quando l’esistenza della struttura divenne non più
compatibile con quella di un terreno prossimo
ad una chiesa (sagrato), destinato ben presto a
ospitare delle sepolture. Il contenuto di cultura
materiale del riempimento costituisce dunque
entro certi limiti un complesso chiuso ed unitario, d’interesse archeologico rilevante.
Sul piano di calpestio (fig. 9) che ospitava
la struttura descritta, erano anche presenti resti
di focolari all’aperto e buche di diverse forme
tra cui sicuramente buche da cottura, gettate
di calce, brevi allineamenti di pietre accostate
a secco ecc.
La scarsezza di resti archeologici trovati in
connessione con queste evidenze ne rende ardua
la datazione puntuale; le medesime potrebbero
essere anche sensibilmente scalate nel tempo.
Una serie di rondelle10 ritagliate da lastre di
porfido (fig. 10), ma anche di laterizio, d’uso
enigmatico, ricorda da presso analoghi reperti
dalla casa medievale di piazza Walther scavata
nel 1985: non dovrebbe in questo caso essere
più recenti dell’XI–XII secolo.
Anche talune altre strutture (massicciate ecc.) accertate in settori sondati del cortile
del chiostro, apparvero palesemente anteriori
rispetto alla costruzione del chiostro stesso
(fig. 11).

6. Scavi con resti di epoca tardo romana nell’area dell’ex ospedale
di via Sernesi
7. Scavi nell’ex giardino della canonica a sud del duomo, con resti
di percorso stradale e di edifici, attribuibili al V–VII secolo

6

8

7

9

8. Scavo di piazza Domenicani (1998) con resti insediativi
precedenti al convento
9. Evidenze medievali precedenti al convento
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Archeologia del convento
La prima chiesa

10

11

tav. II

10. Rondelle ricavate da lastrine di porfido
11. Massicciata artificiale precedente al convento posta in luce
all’interno del chiostro (1998)
Tavola II Pianta del convento dei Domenicani alla fine del XIII
secolo
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Tra il momento dell’arrivo dei padri Predicatori
nel 1272 e l’anno 1276 fu con certezza costruita
quella che Spada/Bassetti11 definiscono la chiesa primigenia, dunque un primo edificio sacro,
che venne dedicato al Salvatore (“ecclesia Iesu
Christi”). In tale anno, infatti, tre importanti
eventi12 connessi con il trattato di pace tra Mainardo II e il vescovo di Trento Enrico, ebbero
luogo in questo edificio. Fu concesso per il
nuovo convento a Bolzano un sito lungo l’antica via di accesso alla città, avente andamento
nord-sud, diretta verso il ponte sull’Isarco. Appunto in omaggio alla presenza del convento, fu
denominata in seguito Predigergasse. Possiamo
ipotizzare che si collocasse in quest’area la cosidetta Jägerhaus che secondo Trojer13 fu la prima
dimora dei Domenicani a Bolzano.
Mentre nulla era fino a ora noto di preciso su questa prima realtà architettonica, legata
all’insediarsi dei Domenicani a Bolzano, mette
invece conto di esaminare in questa sede una
serie di indizi emersi dal terreno nel corso degli ultimi tre decenni, che sembrano rendere
possibile la formulazione in merito di ipotesi
in qualche misura fondate (tav. II).
Nel 1980 fu effettuato un sondaggio14
nella piazzetta Domenicani sul lato est del coro. Si osservò in tale occasione sotto il selciato
attuale una serie di stratificazioni, tutte di formazione antropica. In particolare fino ad una
profondità di oltre un metro si estendeva uno
strato di macerie (strato A) in cui sono con
ogni probabilità da riconoscere tracce degli
spianamenti di sostanza muraria, proveniente
forse dalla demolizione delle cappelle e in particolare della cappella di Santa Rita, avvenuta
verso il 1820. Verso il basso seguiva un pacco
di materiale terroso, compatto e quasi senza
ciottoli, della potenza di circa mezzo metro
(strato D), con ogni probabilità un apporto
artificiale effettuato per creare un terreno ortivo. Più in basso, fu rilevata la presenza di un

ulteriore e distinto strato di macerie (sigillato
superiormente da quello che parve un livello
di incendio), sepolto a circa 170 cm di profondità). Tale strato (strato G) era formato quasi
esclusivamente da pietrame talora con aderenti
vistose tracce di malta di calce, misto a lacerti
di intonaco parietale e a frantumi di battuto
pavimentale. Fu raccolto anche un minuscolo
lacerto d’intonaco con pittura a fresco (a motivi geometrici). Le minime dimensioni della
trincea di scavo non permisero di scendere oltre
i due metri e mezzo e fino a tale profondità la
composizione dello strato di macerie descritto
non accennava a mutare. La presenza di vuoti
tra le pietre denotava palesemente un riempimento effettuato in modo rapido, in un’unica
soluzione, senza che materiale fine avesse il
tempo di accumularsi. Appare evidente la provenienza di quest’accumulo dalla demolizione
di un esteso edificio con muri a calce.
La demolizione di comuni edifici d’abitazione che nella città di Bolzano del XIII secolo
dovevano essere costruiti (almeno per la massima parte dell’elevato) di legno15, ben difficilmente avrebbe potuto, infatti, produrre una
quantità di macerie così vistosa e soprattutto di
questa natura. Considerata anche l’ubicazione
del punto di ritrovamento, appare probabile che
il materiale accumulato provenga dalla demolizione della primitiva chiesa dei padri Predicatori. Si tratta evidentemente di un accumulo16 di
materiali eterogenei non più direttamente riciclabile per le nuove murature, ma certamente
utile in posto per rialzare il livello del terreno
e dunque per adeguare il piano interno con il
livello di calpestio esterno. Queste evidenze trovano riscontro in altre, venute in luce in altri
momenti in altri settori del complesso.
Nel 198917, in occasione dello scavo di
una trincea lungo il muro est del chiostro che
corrisponde al muro ovest dell’aula, lo spazio
aperto, per quanto angusto, permise tuttavia di
riconoscere tre tratti successivi con diversi tipi
di tessitura muraria. Il primo tratto era costituito da pietre squadrate, il secondo e il terzo
di ciottoli variamente sbozzati. Erano inoltre

visibili una porta murata e tracce di due muri
perpendicolari.
Nel 199318 fu rimosso nella cappella di San
Giovanni il pavimento, che era stato posto in
opera nei restauri del dopoguerra. Vennero in
luce in questa occasione tra le altre evidenze,
anche i resti di un corpo murario con andamento est-ovest, che attraversava trasversalmente
la navata della cappella. Il lacerto della parte
muraria in elevato aveva uno spessore di circa
90 cm; erano presenti alla base verso l’esterno
delle riseghe, per cui lo spessore aumentava a
circa 140–150 cm. Ad esso si addossavano verso nord le fosse murate di successive sepolture.
Nel 200419 fu effettuato un intervento più
esteso, all’interno del coro, in occasione del risanamento dell’impianto di riscaldamento pavimentale. Tolto il pavimento moderno, affiorò
ben presto la corona dei muri di un corpo di
fabbrica distinto, iscritto entro il perimetro del
coro. Si trattava evidentemente dei lacerti di un
precedente coro sensibilmente più stretto e più
corto dell’attuale ma con andamento pressoché
parallelo (fig. 12). Di questo coro più antico
sono deducibili con ragionevole approssimazione lunghezza e larghezza. La presenza accertata
sul lato esterno della potente base di un contrafforte d’angolo prova come la copertura di
questo ambiente fosse già in origine a volta (fig.
13). Verso l’interno si riconosceva una faccia
abbastanza regolare che proseguiva in profondità con caratteristiche costanti, per circa due
metri rispetto al pavimento attuale (fig. 14).
L’assenza sulla faccia interna del muro di qualsiasi traccia di imposte di volta porta in ogni
caso ad escludere l’esistenza di un vano interno,
sotterraneo rispetto al pavimento, cioè di una
sorta di cripta sotto il coro, elemento che del
resto sarebbe stato assai anomalo nell’architettura degli ordini medicanti del tempo. Il muro
reca tracce palesi di demolizione intenzionale in
conseguenza della quale il lato esterno in taluni
punti risulta essere stato intaccato in misura
molto maggiore rispetto alla faccia interna. Due
successive riseghe comparivano sul lato esterno.
All’interno una sorta di risega compariva a cir-
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12

14

15

12. Strutture murarie venute in luce all’interno del coro attuale
della chiesa dei Domenicani
13. Particolare della fondazione del contrafforte posto sul lato
orientale del coro della prima chiesa
14. Particolare del paramento interno del muro del coro della prima
chiesa
15. Fondazione del muro settentrionale della prima chiesa
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17

16. Muro di recinzione orientale
17. Fondamenta absidale cappella di San Nicolò
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ca 20 cm di profondità rispetto al pavimento
del coro attuale ma a essa non corrispondeva
alcun segno riconoscibile di struttura pavimentale. Possiamo ipotizzare l’esistenza in origine
di un pavimento ligneo, come ripetutamente
riscontrato per edifici all’incirca coevi nel territorio provinciale. Una struttura di questo tipo,
rimossa in occasione di un rifacimento, poteva
lasciare evidentemente ben scarse tracce.
Un esile battuto di calce a circa 2 metri di
profondità sul lato interno deve interpretarsi semplicemente come un provvisorio piano
di lavoro.
Il livello del pavimento interno doveva essere in tal caso nettamente più elevato rispetto
al piano di calpestio esterno al coro. L’adozione di fondamenta molto profonde per il muro del primo coro si rese con ogni probabilità
necessaria per ovviare alla notevole pendenza
naturale del terreno.
Anche la relativa rozzezza della tessitura
muraria (pietre tagliate) si spiega considerando
che si tratta in ogni caso, verso l’interno almeno, di parti non intonacate, destinate da subito
a essere interrate. È possibile in ogni caso ragionevolmente ipotizzare che questa struttura
muraria poligonale venuta in luce nel 2004, sia
riferibile al coro alla chiesa primigenia, quella
cioè costruita tra il 1272 e il 1276.
Nel 200720, in occasione del rinnovo del
pavimento all’interno dell’aula, fu possibile rilevare dei corpi murari che si disegnavano già
in superficie nella massicciata di preparazione
al pavimento del restauro novecentesco. In
particolare si riconosceva un muro trasversale
(con direzione all’incirca est-ovest, ma sensibilmente divergente rispetto alla facciata attuale)
dello spessore medio di circa 80 cm, il quale,
da un lato giungeva fino al muro ovest dell’aula
della chiesa attuale, mentre all’altra estremità
palesemente si interrompeva due metri prima
di giungere al muro est, in corrispondenza
della lacuna provocata dallo scavo del canale
di riscaldamento negli anni sessanta (fig. 15).
Tale muro mostrava diverse sbrecciature, risultato del lavoro di demolizione, ma nessuna

interruzione regolare che potesse far pensare ad
una soglia o comunque al varco di una porta.
Corrisponde in maniera precisa e convincente con il secondo netto stacco descritto sopra,
nella tessitura muraria sulla faccia esterna del
muro ovest dell’aula.
In via d’ipotesi, nei due stacchi di muratura
del muro ovest della navata potrebbe essere riconosciuto di volta in volta l’angolo nord-ovest
della prima chiesa: rispettivamente nella fase
originale e in occasione di un eventuale primo
allungamento della navata21.
Il complesso del convento dei Domenicani
di nuova costruzione a Bolzano si orientò dunque secondo un’asse del conoide del torrente
Talvera22, con una pendenza originale circa del
2,5%. Ciò dovette comportare già per i costruttori della prima chiesa, a fronte dell’esigenza di
ottenere un pavimento orizzontale, la necessità
di adottare degli artifici per adattarsi alla sensibile pendenza: di fatto il terreno disponibile
dovette essere in qualche misura ribassato sul
lato a monte e parimenti rialzato sul lato a valle.
Sulla prima chiesa non sappiamo di fatto
altro tranne che era in qualche misura già abbellita con affreschi e che agli occhi dei contemporanei doveva apparire sufficientemente solenne
(e sufficientemente ampia), da essere prescelta
per importanti eventi pubblici. In ogni caso non
sappiamo se la prima chiesa fu a un certo punto
sacrificata, unicamente obbedendo a esigenze di
maggiore prestigio, in funzione della accresciuta
prosperità del convento che cercava anche di
adeguarsi a nuove mode architettoniche, o se
tra le cause dell’abbattimento non ebbe la sua
parte anche qualche fatto di tipo catastrofico23.
Il chiostro
È verosimile ipotizzare fin dalle origini la presenza di un chiostro, in obbedienza agli schemi
codificati per le fondazioni monastiche24 degli
ordini mendicanti. Tratti di muratura a ciottoli
con stilature, d’aspetto arcaico, riconosciute sul
muro sud del chiostro attuale, corrispondono
forse a questa primitiva struttura. Sul lato oc-

cidentale il tratto posto più a sud del muro di
navata si addossava, o meglio verosimilmente
coincideva, con il muro orientale di un ambiente distinto con funzione di sacrestia, e questo
ultimo a sua volta era adiacente ad un ulteriore
vano con funzione di sala capitolare.
Il muro di cinta
Un altro elemento riferibile al primitivo complesso conventuale sarebbe l’originale muro di
cinta che delimitava il complesso conventuale
sui lati nord, affacciandosi sul vicolo dei fabbricanti di tegole (Ziegelgasse), ed est (fig. 16),
sul vicolo dei Predicatori (Predigergasse), successivamente e più volte intaccato dalla costruzione delle cappelle laterali orientali. La pianta
del Pfendter (1607) (fig. 1 in Spada 2) fornisce
delle indicazioni sull’andamento di un muro di
cinta anche sui lati sud e ovest. È possibile che
l’andamento non fosse mutato sensibilmente
rispetto alla situazione originale.
I dintorni del convento
Lo scavo del 2001 nell’area dell’ex ospedale
evidenziò un’interessante situazione di bonifica. Si trattava di una serie di solchi paralleli, a
notevole profondità, colmati di terreno molto
organico che conteneva ogni sorta di reperti
del pieno e tardo medioevo (prevalentemente
ceramica e ossa di animali ma anche monete
ecc.). Si pensò al momento dello scavo che
potesse trattarsi di bonifiche25 e di periodiche
concimazioni di terreni, legate alle attività di
sussistenza del vicino convento. Nella citata
veduta del 1607 in questo punto sono, infatti,
rappresentati dei frutteti.
La seconda chiesa
Tra la fine del Duecento e gli inizi del Trecento
fu costruita la nuova chiesa, secondo un asse
leggermente spostato rispetto a quello della
chiesa precedente. La medesima era dotata oltre
che di un nuovo coro di forma molto allungata,

anche di una imponente aula, separata dal coro
da un pontile (Lettner).
Il muro occidentale del coro di questo
nuovo edificio di culto palesemente dovette
adeguarsi, almeno per il tratto più meridionale, all’andamento del muro occidentale di
un ambiente preesistente (sacrestia). La nuova
chiesa del Salvatore dovette essere arricchita sul
lato ovest di un campanile e, probabilmente in
un’unica fase, di un ambiente laterale (la cappella di San Giovanni) che occupava nella sua parte
settentrionale i due primi piani del campanile
stesso. Di fatto il muro occidentale del nuovo
coro coincide con il muro orientale della cappella. La circostanza che l’asse del nuovo coro
sia stato spostato unicamente in direzione est
sembra, come detto, dovuta al fatto che verso
ovest esistevano già delle strutture, di cui si doveva tenere conto. Per il medesimo motivo non
si distinguono nell’intonaco della parete ovest
del coro (che coincide ora con la parte est della
cappella di San Giovanni) tracce di contrafforti demoliti. Tali espedienti architettonici non
erano infatti necessari26 perché il coro poteva
poggiare su questo lato contro un corpo già esistente. Un sistema di archi rampanti, ottenuti
nello spessore della parete di navata orientale
della cappella di San Giovanni sul lato nord
costituisce le tracce di una scala forse parzialmente ricavata nello spessore del muro stesso,
che conduceva al pontile e di qui al dormitorio
e rispettivamente al campanile. Fu sostituita già
nel XIV secolo da una scala a chiocciola esterna, addossata al muro di fondo della sacrestia.
La struttura della primitiva scala27 fu murata e
obliterata sotto uno strato pittorico.
La necessità di adattarsi all’andamento in
sensibile pendio del terreno, mantenendo sostanzialmente l’orientamento dell’edificio precedente, comportò per i costruttori problemi
ben più consistenti rispetto a quelli che si erano
presentati per la prima chiesa. Si presentava in
altre parole ancora la difficoltà di creare un pavimento approssimativamente piano, ma questa volta per un tratto nord-sud notevolmente
più lungo rispetto a prima. Per poter ottenere
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18. Fondazione di uno dei contrafforti che si appoggiavano
alla facciata della chiesa
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19

20

tav. III

19. Particolare dell’angolo sud-orientale della cappella dei Mercanti
20. Fondamenta della sala del torchio venute in luce nel corso
degli scavi del 1998
Tavola III Pianta del convento dei Domenicani alla metà del XIV
secolo
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un piano di calpestio orizzontale su di un tratto così considerevole (che misura cioè dalla
porta principale della navata verso nord fino
alla estremità del coro a sud oltre 60 metri) si
rese necessario penetrare in profondità sul lato
verso monte (oggi rispetto al piano di piazza
Domenicani vi è un dislivello di circa 1,5 metri; invece rispetto ad una precedente soglia di
cui è stata trovata traccia, circa cm 90 rispetto
a tale piano). Contemporaneamente si elevò il
livello di calpestio anche all’esterno dell’edificio, sul lato verso sud, con degli ulteriori interri
molto consistenti. Appunto a questo scopo le
macerie ricavate dall’abbattimento della chiesa
primigenia furono per la massima parte accumulate, probabilmente all’interno di buche, e
spianate sul posto, cioè direttamente sul lato
est del coro. Al di sopra di esse fu inoltre ridisposto uno strato di terra, forse per usi ortivi.
È possibile che in questo modo il terreno risultasse nettamente sopraelevato rispetto al livello
del piano di calpestio della Predigergasse, che si
fosse creato cioè una sorta di terrazzamento28
su questo lato della via.
Secondo Laimer29 la parte alta del coro fu
ad un certo punto modificata, nel senso di un
consistente innalzamento della sostanza muraria. Ciò potrebbe forse spiegare la notizia desunta dalle cronache30, secondo cui nel 1335
ancora si raccoglievano offerte di fedeli per
lavori relativi alla copertura del coro. Il coro
della seconda chiesa corrisponde in ogni caso,
almeno con riferimento alla pianta, al coro della
chiesa attuale.
L’aula fu sensibilmente allungata fino a
raggiungere le dimensioni attuali. Tale allungamento deve essere avvenuto precocemente
dato che alla navata vennero ben presto (intorno
alla metà del XIV sec.) accostate due cappelle
laterali (San Nicolò e San Tommaso) (fig.17).
Di queste e delle successive cappelle laterali
sono stati rintracciati i muri perimetrali nel
corso di diversi interventi di scavo fra il 1987
e il 1999. Il muro absidale di queste cappelle
andava solitamente a interrompere l’antico
muro di cinta del convento, che correva lungo

il vicolo dei Predicatori (la Predigergasse) e che
costituiva quindi un sicuro e invalicabile confine del convento.
Ignoriamo di fatto quali furono gli eventuali danni arrecati al complesso dal terremoto
del gennaio 1348 che segnò invece pesantemente la vita del vicinissimo complesso castellano
di Wendelstein31, divenuto più tardi convento
dei Cappuccini.
Due basamenti sepolti che si sono riscontrati ai due lati della porta sul lato nord sembrano interpretabili come possibile traccia di due
contrafforti (fig. 18) che ornavano in facciata
la nuova chiesa. Contrafforti in facciata alludono comunemente a una suddivisione interna
in navate. In questo caso il fatto che le lesene
non corrispondano con esattezza alla posizione
delle file di pilastri della chiesa attuale potrebbe
costituire un indizio che anche la prima chiesa era suddivisa in tre navate, eventualmente
scandite da pilastri quadrangolari i cui resti
sarebbero stati in seguito inglobati e obliterati
dai pilastri poligonali tardogotici32.
La chiesa tardogotica e barocca
La configurazione finale tardogotica (tav. III)
data alla chiesa (seconda metà XV sec.) riguardò l’elevato, mentre la pianta rimase sostanzialmente inalterata salvo per taluni dettagli.
Ad esempio furono evidentemente eliminati i
contrafforti in facciata. Fu impostato inoltre un
nuovo tetto più alto e assai ripido di cui si scorge
traccia sulla muratura del campanile ed è ben
percepibile nella pianta del Pfendter del 1607.
Fecero parte dei rifacimenti del XVII secolo l’aggiunta delle cappelle di San Domenico
(fig.19) o dei Mercanti (1639–1641), perchè
voluta dal Magistrato mercantile di Bolzano,
collocata nello spazio ancora vuoto tra quella di San Nicolò e quella di San Tommaso e
poco più tardi di una quarta e ultima cappella
dedicata a Santa Rosa da Lima (1640?). Nel
1740 tra gli altri interventi fu anche ribassato
il tetto del coro.

Il fronte nord del convento e il sagrato
Si sono evidenziate nel corso dello scavo del
1998 sotto l’attuale piazza Domenicani le fondamenta di uno dei due edifici che sporgevano
verso nord fiancheggiando il sagrato. Tale edificio, ben visibile già nella pianta di Pfendter
del 1607 e in elevato in fonti pittoriche d’epoca
(XVIII sec.), è noto come sala del torchio (fig.
20) con riferimento alle attività effettuata al
piano terreno. Nella sua configurazione barocca era dotato di un piccolo portico e si elevava
in altezza per altri due piani. Al livello delle
fondamenta sono risultate riconoscibili al momento dello scavo due fosse: la prima destinata all’alloggiamento del grande peso cilindrico
(fig. 21) e rispettivamente la seconda all’albero
a vite (fig. 22). Quest’ultima fu sezionata nel
corso di interventi edilizi successivi, che regolarizzarono la pianta dell’edificio per adattarsi
all’andamento della Ziegelgasse.

21

Le sepolture
Il convento ebbe fama di luogo assai ambito
per l’estrema dimora di fedeli di alto rango. Le
sepolture33 privilegiate dovevano concentrasi
secondo la tradizione di preferenza all’interno della chiesa, nel chiostro e nelle cappelle
funerarie. Alcune tombe ebbero certamente
carattere monumentale, come quella di Anna
di Boemia e come quelle della famiglia fiorentina dei Rossi. In particolare a questa famiglia
sono da attribuire sepolture venute in luce
nella cappella di San Nicolò con ricchi corredi
di armi (spade34, speroni a rotella, e forse tessuti). I Rossi ricchissimi banchieri, in seguito
denominatisi localmente Botsch35, fecero costruire ai Domenicani, il campanile (fig. 23) e
anche due cappelle funerarie (San Giovanni e
San Nicolò), riccamente affrescate seconda la
moda ‘italiana’ del tempo. Nella stessa Bolzano,
il capofamiglia Boccio Rossi (+1374), fece fare
il campanile dei Francescani, contribuì inoltre
alla parrocchiale di Santa Maria e fece affrescare
anche la chiesa di San Giovanni in Villa. Altre
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21. Pozzetto di alloggiamento per il peso del torchio (scavo 1999)
22. Pozzetto di alloggiamento per l’albero a vite del torchio, tagliato
da una successiva struttura muraria

23. Stemmi dei Botsch, presenti su due lati del campanile
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25. Coppia di speroni in ferro e bronzo recuperati sul pontile
26. Tomba in muratura all’interno del giardino del chiostro
(scavo 1990)
24. Resti ossidati di stocco ( XVI secolo), recuperato sul pontile
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27. Lo scavo davanti all’accesso principale della chiesa (lato N)
con i resti della cripta

armi (spade e speroni a rotella in ferro e bronzo
del XVI sec.) furono recuperate casualmente nel
199236 (figg. 24–25) sul pontile, evidentemente erano state accantonate in seguito a ritrovamenti occasionali37 e poi presto dimenticate.
Si constata dunque che il costume38 delle armi
nelle tombe, spentosi quasi ovunque nel corso del VIII secolo nell’Italia longobarda e poi
carolingia, abbia conosciuto una continuità
(o un singolare ritorno) nell’Italia settentrionale dell’età feudale, nell’ambito di tombe di
personaggi di rango. L’abitudine39 si protrasse
almeno fino al XVI secolo come confermano
le spade sopra citate. Si tratta di un fenomeno
che si manifesta anche altrove in Alto Adige40.
Tombe a cassa (fig. 26) ormai violate e riempite di terra e detriti furono riconosciute nel
chiostro (1990) e sul sagrato, fra cui una a cripta
proprio davanti al portone d’ingresso (fig. 27),
addossata al muro di facciata. Un’altra tomba
in muratura addossata al muro della cappella
di San Tommaso era intatta e ha restituito una
coppia di fibbie ad anello (fig. 28). Tali fibbie41
servivano a chiudere cinture di cuoio del costume maschile. Più che di un corredo funebre
possiamo parlare, in questo caso, d’accessori del
vestiario funebre.
Per sepolture più modeste fu certo utilizzato il sagrato posto di fronte all’ingresso
principale della chiesa (a fianco della casa del
torchio), dove si sono identificate (scavo 1998)
27 tombe42 terragne. Tra i materiali recuperati
ancora fibbie ad anello in ferro e rame. Una sepoltura (fig. 29) era caratterizzata dalla presenza
di un esemplare di conchiglia di mollusco (pecten jacobaeus o capasanta) presente nelle acque
costiere dell’Atlantico, divenuta simbolo dei
pellegrini che si recavano al santuario di Santiago de Compostela (fig. 30). La posizione di
rinvenimento (in corrispondenza dello sterno)
e la caratteristica dei due fori appaiati riscontrabili in prossimità della parte più convessa,
indica che la conchiglia dovesse essere portata
appesa al collo o applicata al mantello e non
assicurata al bordone (bastone da pellegrino)
come spesso attestato. Possono essere le spoglie

mortali di un cittadino di Bolzano che aveva
fatto il pellegrinaggio a Santiago de Compostela e che volle essere seppellito qui nel costume
(mantello) che ricordava uno momento centrale
della sua vita. Può trattarsi peraltro anche di un
pellegrino43 straniero casualmente morto sulla
via per Santiago.
Reperti residuali recuperati in situazioni
stratigrafiche diverse
Frammenti di affresco talora di livello qualitativo molto elevato, rinvenuti tra le fondamenta spianate della sala del torchio e nei riempimenti delle tombe a cassa addossate al muro di
facciata, potrebbero senz’altro provenire dalla
decorazione pittorica delle cappelle abbattute
nel 1820 e in particolare dalla cappella di San
Nicolò, affrescata dal Guariento. Questi reperti
hanno trovato nell’ambito di quest’opera una
trattazione specifica44 e ciò vale anche per una
serie di frammenti di stucco riferibili ad un
raffinato decoro barocco.
Una lastra45 di terracotta (fig. 31) con motivo decorativo impresso a crudo (un cane in
corsa, stelle etc.) documenta l’esistenza di una
pavimentazione di pregio, in un ambiente del
convento non direttamente riservato al culto.
Numerosi frammenti di lastre di laterizio,
sia grezze che ornate, sono riferibili alle stufe
periodicamente demolite e rifatte nel corso
dei secoli, che facevano parte della dotazione
del convento (fig. 32). Di particolare interesse
il frammento di lastra di rivestimento esterna
con una figura di bambino deposta sulle pieghe
di un telo (fig. 33). Si tratta con ogni probabilità del dettaglio di una Natività. È dunque
testimonianza di un raro esempio di stufa con
decori di soggetto religioso certo appositamente
creata per il convento. Può essere proposta una
datazione46 intorno alla metà del Quattrocento.
Può aver fatto parte di un ambiente privilegiato
(direttamente il calefactorium?).
Per altre lastre i rari motivi decorativi richiamano una produzione di tipo più corrente
che si riconosce nelle rare stufe ancora super-

stiti in dimore borghesi e palazzi di Bolzano
(Südtiroler Reliefkachelöfen) e naturalmente nelle
migliaia di frammenti recuperati nel corso di
scavi urbani degli ultimi anni nel capoluogo. È
presente una varietà di lastre piatte (Blattkacheln) decorate a rilievo con invetriatura di colore
verde ed anche qualche esempio (fig. 34) di
coronamento traforato (XVI–XVII sec.). È poi
documentata una produzione più recente (sec.
XVIII), si tratta sia di lastre piatte che d’elementi di forma bombata, con motivi dipinti in blu
su vernice bianca (fig. 35). Su un frammento
la scritta MUSI[CA] (fig. 36) allude forse a un
soggetto47 di tipo allegorico (le arti liberali).
Per quanto riguarda l’instrumentum domesticum la categoria più rappresentata è data
dalla ceramica. È presente un repertorio di
vasellame di terracotta da cucina (fig. 37) e da
mensa a superficie nuda (unglasierte Irdenware)
in cui si distinguono ad esempio parti dei tipici
paioli48 (fig. 38) a tre piedi (Grapen). È documentata anche la ceramica da tavola invetriata
soltanto sulla superficie interna (innenglasierte
Irdenware), così un piatto di ceramica lionata49
(fig. 39) (colore giallo-bruno) e frammenti di
tazze troncoconiche50 con bordo profilato. Per
tutti è ipotizzabile una datazione al XV–XVI
secolo. Di provenienza meridionale taluni
frammenti (fig. 40) decorati con tratti di colore
verde e bruno su fondo chiaro che sembrano inseribili nella cosiddetta maiolica arcaica51 (XIV
sec.). Non mancano rari frammenti di ceramica
graffita sotto vetrina52 di provenienza, o meglio
d’ispirazione, padana (fig. 41). Richiama una
produzione padana, possibilmente di Faenza,
qualche frammento di ceramica a decorazione
compendiaria53 (fig. 42), cioè a decori in blu
su vernice bianca (XVI–XVII secolo). Sempre
di importazione ma di opposta provenienza
qualche raro esempio di ceramica a cattura riducente, talora smagrata con grafite54 (Schwarzware), prodotta in centri sul medio Danubio.
Sono presenti frammenti di recipienti di
vetro tra cui degno di nota lo stelo di un grande
calice55 con forte modanatura mediana.

28

29

30

28. Coppia di fibbie in bronzo da cintura del XIV secolo,
da una tomba scoperta all’esterno della cappella di San Tommaso
29. Antico sagrato, oggi piazza Domenicani (1998 – 1999).
Tomba 17, dove è stata rinvenuta la conchiglia simbolo
del pellegrinaggio a Santiago de Compostela
30. Conchiglia di “pecten jacobaeus” dalla tomba 17
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Dopo la soppressione (1785)

31

32

31. Piastrella da pavimento, con decoro a stampiglio, (XIV secolo?)
32. Frammento di mattonella di stufa tardo rinascimentale
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33

33. Frammento di una mattonella di stufa di soggetto sacro
(Natività?), XV secolo

Modifiche e stravolgimenti rispetto alla destinazione originale dei diversi ambienti è dato
di cogliere soprattutto nell’elevato degli edifici.
E tuttavia non sono mancati interventi anche
sotto la zona pavimentale, capaci di lasciare
segni percepibili nelle indagini archeologiche.
L’attuale piazza Domenicani venne creata
verso il 1876, quando si demolì a questo scopo il vecchio muro di cinta del sagrato e si tagliarono i due avancorpi sul lato nord (tra cui
l’edificio precedentemente descritto che ospitava al piano terra la sala del torchio) e successivamente nel 1930, demolendo gli edifici che
si affacciavano sul lato nord della Ziegelgasse.
In questa occasione, tra l’altro mediante
una colmata di terreno misto a detriti d’ogni
genere, fu chiusa una porta che metteva in
comunicazione in precedenza il sagrato con il
chiostro. Il materiale terroso56 utilizzato per effettuare i riempimenti proveniva evidentemente
da sterri effettuati negli immediate adiacenze
e rispecchierebbe pertanto almeno in parte la
fase di vita del complesso conventuale ormai
adibito ad usi civili (fig. 43): caserma57, scuola,
ospedale e conservatorio.

Monete di scavo dal convento dei domenicani
(Gino Bombonato – Fabio Pierobon)
1 Roma, antoniniano, III secolo.
D/ ill.
R/ ill.
BZPD169, sala del torchio, US7.
2 Roma, antoniniano, Gallieno 253–268.
D/ ill.
R/ ill
BZPD170, sala del torchio, US7.
3 Roma, A3, epoca costantiniana.
D/ ill.
R/ ill.
BZPD168, sala del torchio, US7.
4-5 Roma, A3, epoca costantiniana (due monete
saldate insieme dall’ossidatura).
D/ FL COS
R/ GLORIA EXERCITUS
BZPD409, sala del torchio, US27.
6 Roma
D/ ill.
R/ ill.
BZDOM219, rimescolato.
7 Verona, scodellato, Federico II 1218–1250.
D/ F CI I CI
R/ VE RO N A
BZPD874, terreno cimiteriale, US44.
8 Verona, scodellato, Federico II 1218–1250.
D/ FRIR CI CI
R/ VE RO N A
BZPD897, terreno cimiteriale, riempimento t. 22.
9 Verona, scodellato, Federico II 1218–1250.
D/ FRIR CI CI
R/ VE RO N A
BZPD1060, sotto refettorio.
10 Verona, scodellato, Scaligeri 1259–1329.
D/ CI VI CI VE
R/ VE RO N A
BZPD562, terreno cimiteriale, US21.
11 Verona, scodellato, Scaligeri 1259–1329.
D/ CI VI CI VE
R/ VE RO NA
BZPD653, terreno cimiteriale, US 43.
12 Verona, scodellato, Scaligeri 1259–1329.

34. Frammento di cimasa di stufa, XVI secolo
35. Frammento di mattonella di stufa, con decori dipinti in blu,
XVIII secolo
36. Frammento di mattonella di stufa, con scritta dipinta,
XVIII secolo
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37

35

38

36

39

37. Recipiente di terracotta (XIII secolo), ricomposto da frammenti,
dagli scavi di piazza Domenicani (1998 – 1999)
38. Piede relativo ad un paiolo di terracotta
39. Frammento di piatto di ceramica “ lionata”
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13

14
40

15

16

41

17

18

42

19

20

21

40. Frammento di “maiolica arcaica”, XIV–XV secolo
41. Frammento di ceramica “graffita sotto vetrina”, con decoro
floreale, XVI – XVII secolo
42. Frammento di brocca di maiolica con figura dipinta in azzurro
(stile compendiario)
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22

D/ CI VI CI VE
R/ VE RO N A
BZDOM223, chiostro.
Verona, scodellato, Scaligeri 1259–1329.
D/ CI VI CI VE
R/ VE RO N A
BZPD1025, rimescolato.
Trento, scodellato,Vescovi 1235–1255.
D/ --S
R/ F IN
BZPD836, terreno cimiteriale, US36.
Venezia, scodellato, Lorenzo Tiepolo 1268–
1275.
D/ S. MARCUS
R/ LATE UP DUX
BZPD923, rimescolato.
Merano, piccolo, Enrico re 1295–1335.
D/ anepigrafe
R/ O M
BZD63, zona sud, rimescolato.
Merano, piccolo, Enrico re 1295–1335.
D/ anepigrafe
R/ - M
BZD64, rimescolato, zona sud.
Trento, piccolo, Nicolò di Bruna 1338–
1347
D/+ N EPS T
R/ anepigrafe
BZD62, rimescolato, zona sud.
Merano, quattrino, Leopoldo III 1373–
1386.
D/ LIVP OLDUS
R/ CONES TIROL
BZDOM228, rimescolato, zona nord.
Siena, quattrino, repubblica di Siena 1351–
1376.
D/ SENA VETUS S
R/ CIVITAS VIRG
BZPD921, sala del torchio, rimescolato
Mantova, sesino, Francesco II Gonzaga
1484–1519
D/ FRANZISCUS:MAR:MAN II
R/ IN.AETE RNUM
BZPD150, US 6, tra USM6 ed USM14
Impero d’Austria, quattrino, Ferdinando II
1564–1595.

23

24

25

26

27

28

29

30

31

D/ ill.
R/ ill.
BZPD837, US 36, terreno cimiteriale.
Tirolo, quattrino, Leopoldo V 1618–1632.
D/ -TIROLR/ -PIETASBZPD331, US 206, sala del torchio
Tirolo, quattrino, Leopoldo V 1618–1632.
D/ -IDUCIS
R/ COME- -OL
BZPD 561, US 21
Tirolo, quattrino, Leopoldo V 1618–1632.
D/ CRUCIGNO TIROLENSIS
R/ PIETAS -UTIL
BZPD 1028, rimescolato, terreno cimiteriale.
Impero d’Austria, Kreutzer, Giuseppe II
1780–1790.
D/ ill.
R/ ill.
BZDOM222, zona nord tra abside e convento.
Impero d’Austria, Kreutzer, Giuseppe II
1790.
D/ JOS II D.g.R.I.S.A.GE.HV.BO.
REX.A.A
R/ EIN KREUTZER 1790 S
BZPD182, US8, rimescolato.
Impero d’Austria, Kreutzer, Giuseppe II
1790.
D/ EIN KREUTZER 1790
R/ JOS II D G R.I.S.A.G.E.HV.
BO.REX.A.A
BZPD922, sala del torchio, rimescolato.
Impero d’Austria, quattrino, Giuseppe II
1790.
D/ JOS – C Z
R/ LAND—LAZ-SE
BZPD1056, sondaggio nord-ovest.
Impero d’Austria, Kreutzer, Leopoldo II
1792.
D/ EIN KREUTZER 1792
R/ LEOP II D.G -I S.A.--REX.A.A.M.B
BZPD1026, terreno cimiteriale, rimescolato.
Regno di Baviera, Kreutzer, Max Josef.

43

43. Frammenti di pipe di ceramica di varie forme e decorazioni
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32

33

34

35
36

37

D/ anepigrafe
R/ BAIERISCHE LANDMUNZ .1806.
BZDOM96, rimescolato.
inclassificata 1740.
D/ DOMIN – EST.REGNUM.1740
R/ RETH.I -NO A RIA
BZPD1059, sotto il refettorio.
inclassificata.
D/ -US MONR/ -S
BZDOM220, rimescolato.
inclassificata.
D/ -ND GROSCHEN
R/ -LE
BZPD181, US8, presso il muro 12.
BZPD1027, illeggibile.
terreno cimiteriale, rimescolato.
BZPD1031, gettone di conto.
D/
R/
terreno cimiteriale, rimescolato.
BZDOM99, gettone di conto.
D/ -NS.LAVFER.IN.NURR/ -ALLEIN.DIE.HERN.Szona nord, rimescolato.

Cronologia degli scavi
1954–1962
Opere nell’ ambito della navata della chiesa;
(individuzione strutture murarie e tombe). Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento
1971
Esterno chiesa, lato E; lavori per un sottopassaggio (tombe Botsch). Comune di Bolzano /
[G.Innerebner]
1980
Esterno coro, lato E; sondaggio. Soprintendenza ai Beni culturali di Bolzano
1980
Chiostro; recupero (pietre lavorate). Comune
di Bolzano / G.A.B.
1988
Esterno chiesa, lato E; scavo (muri delle cappelle). Soprintendenza monumentale di Verona
1988
Giardino del chiostro; sondaggi (tombe).
Comune di Bolzano
1989
Chiostro, sondaggi, rilievi e analisi delle murature. Comune di Bolzano
1991
Chiostro, rilievi e analisi delle lapidi. Parrocchia
di Santa Maria
1992
Recupero reperti sul pontile (spade, speroni).
Parrocchia di Santa Maria
1993
Cappella di San Giovanni e sacrestia; rilievi
e analisi delle murature. Parrocchia di Santa
Maria
1996
Esterno chiesa, lato N; scavo sagrato (tombe).
Soprintendenza ai Beni archeologici di Padova
1998
Esterno chiesa, lato N; scavo (muri, cimitero).
Soprintendenza ai Beni archeologici di Padova
1999
Esterno chiesa, lati N e E; scavo (muri).
Ufficio Beni archeologici di Bolzano
2004
Coro; scavo (muri). Ufficio Beni archeologici
di Bolzano
2007
Navata chiesa, ingresso chiostro; sondaggi vari.
Ufficio Beni archeologici di Bolzano.
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1
Bisogna considerare con particolare rammarico
che mancò un accompagnamento archeologico per i vasti
lavori dell’inizio degli anni sessanta del Novecento, relativi alla posa in opera dell’impianto di riscaldamento ad
aria calda. Un condotto cementato a doppio canale (per
una larghezza complessiva di almeno 5 metri) fu posto in
opera attraversando nel senso della lunghezza il coro sul
lato ovest e varcato il pontile l’intera navata, in questo caso
sul lato est. Con certezza in questa occasione si distrussero
parti murarie di fondamentale importanza e si sconvolsero innumerevoli sepolture, soprattutto nel coro, il settore
cruciale dell’impianto di ogni edificio sacro.
2
La Soprintendenza statale monumentale di Verona
e poi la Soprintendenza provinciale ai beni monumentali
e artistici di Bolzano; la Soprintendenza archeologica del
Veneto e l’Ufficio beni archeologici di Bolzano.
3
Forme ceramiche affini sono state rinvenute ad
esempio a Castelfeder nel comune di Montagna (Baggio/
Dal Ri 2003, p. 44. tavv. 18–20. Una rondella ritagliata da
tegolone ad esempio a Bressanone, Stufles (Dal Ri 1984,
p. 450, fig. 8).
4
Marzoli 2001, pp. 12–13.
5
Per gli scavi effettuati nel 2004 in via Goethe (ex
negozio Biasion) cfr. Marzoli 2006, pp. 182–183.
6
Dal Ri 1991, p. 263.
7
Bombonato/Dal Ri/Marzoli/Rizzi 2000,
pp. 286–287.
8
Piazza Domenicani 2001, p. 32.
9
Non si è trovata traccia di un’apertura di scarico
sul fondo: forse la natura particolarmente permeabile della
ghiaia alluvionale in cui la struttura fu scavata permetteva
direttamente la fuoriuscita dei liquami. Per il medesimo
motivo è possibile che questa struttura non dovesse essere
sottoposta ai periodici svuotamenti necessari altrove. Stringenti analogie ci è sembrato di constatare con un esemplare
scavato a Friburgo (Oexle 1992, p. 369).
10
Dal Ri 1991, pp. 257–258, figg. 23, 10–11.
11
Spada Pintarelli/Bassetti 1989, p. 19.
12
Mayr 1976, pp. 308–309; Siller 1991,
pp. 230–231.
13
Trojer 1949, p. 67 n.10.
14
Dati inediti desunti dal diario di scavo redatto da
G. Rizzi (archivio Ufficio beni archeologici di Bolzano).
15
Dal Ri 1991, pp. 248–249. Per definire questo
tipo di edifici ad architettura mista, con elevato in legname
e cantine con muri di pietra, veniva verosimilmente usata
la definizione “domus cum canipa murata” (cfr. Voltelini/
Huter 1951, p. 64).
16
Colmate di aspetto assai simile, accertate nel corso
degli scavi nel vicino convento dei Cappuccini sono state
considerate come macerie, non più rimosse, del terremoto del 1348 (Bombonato/Dal Ri/Marzoli/Rizzi 2000,
p. 294, tav. 2, U. S. 86). Nonostante tali singolari analogie, in base a molteplici considerazioni, nel caso descritto,
rilevato accanto al coro della chiesa di San Salvatore, siamo
invece indotti a considerare la formazione dello strato come
decisamente anteriore al momento del sisma.
17
Rilievi (inediti) effettuati da uno degli scriventi
(A. A.), in occasione della posa di cavi lungo il perimetro
interno del corridoio del chiostro.
18
Nel 1993 (dati inediti desunti dai rilievi effettuati
da uno degli scriventi, A. A.). Con riferimento alle sepolture si veda l’articolo di Alberto Alberti in questo stesso
volume.
19
Marzoli 2006, p. 183.
20
Rilievi di Rizzi di Bressanone (Marzoli 2007,
p. 192).
21
Rifacimenti radicali anche ripetuti nell’arco di
pochi decenni appartengono alla realtà dei conventi do-

menicani del periodo , come accertato ad esempio nel caso
di Vienna (tre diverse chiese in ottant’anni) (Donin 1955,
pp. 16–18).
22
Coltorti 1991, pp. 17–37, fig. 12.
23
È relativa al 1291 la notizia del secondo dei grandi incendi nella città di Bolzano (Mahlknecht 2006,
pp. 47–52). Anche se è difficile pensare che esso si sia
potuto estendere anche a settori esterni al perimetro delle
mura cittadine e decisamente periferici.
24
Schenkluhn 2003, p. 231, fig. 159.
25
Evidenze osservate in occasione dello scavo effettuato nel 1999 (Marzoli 2001, pp. 12–13).
26
Osservazione di Helmut Stampfer che torna sul
tema nel suo contributo in questa stessa pubblicazione.
27
Spada Pintarelli/Bassetti 1989, p. 20. La presenza della scala a chiocciola all’esterno della cappella di
San Giovanni si desume dalle piante del tempo della soppressione.
28
Come si è osservato qualche anno fa sul lato opposto della medesima via, qualche decina di metri più a
sud, in corrispondenza di un’area ortiva ricavata a fianco
del convento dei Cappuccini (Bombonato/Dal Ri/Marzoli/Rizzi 2000, p. 289, fig. 9).
29
Laimer 2007, pp. 174–175.
30
Stampfer ha richiamato la nostra attenzione su
questa notizia pubblicata in Obermaier 2005, nr. 507.
31
Bombonato/Dal Ri/Marzoli/Rizzi 2000,
p. 294, fig. 11, tav. 1.
32
Questo fatto è stato osservato ad esempio con chiarezza nella chiesa di Santa Maria di Primiero (Bombonato/
Ravagnan 2003, pp. 605–606).
33
Sulle tombe nobiliari dei Domenicani si veda il
contributo di Alberto Alberti in questo stesso volume.
34
Cfr. Mayr 1976; Demetz 1995, p. 228, fig. 187b.
Venne in luce in quell’occasione anche una seconda spada. Il
reperto che era sfuggito alle pur accurate ricerche di Georg
Innerebner, proviene con certezza dai lavori descritti per la
costruzione del sottopasso. Il recupero si deve a uno degli
operai della ditta che eseguivano i lavori e ne entrò fortunosamente in possesso il custode del piccolo parcheggio
che occupava la piazzetta a lato della chiesa. Nel 1985 uno
degli scriventi (G. B.) venne informato che un privato stava cercando di vendere una spada medievale agli antiquari
locali. Una breve ricerca presso i rivenditori di antichità
portò al ritrovamento del manufatto presso un antiquario
in via della Roggia e alla conseguente rapida acquisizione
da parte della Soprintendenza. Un esame autoptico più
accurato ha permesso di riconoscere che trattasi di un’arma da parata. La lunghezza totale è di 113 cm. L’elsa, a
sezione quadrata, è semplice e diritta. Il pomolo, di forma
poliedrica, presenta dei decori a forma di croce in agemina
d’oro. Del manico rimane solo il codolo, è probabile che
le guance, fissate con ribattini metallici, fossero in avorio
o qualche altro materiale pregiato. La lama, a doppio filo,
reca una scanalatura centrale. La foggia ci riporta ad esemplari del XIV secolo. Il grado di ossidazione della lama non
permette di rilevare la presenza di un eventuale marchio.
35
Botsch è quindi a tutti gli effetti un patronimico
derivante dal capostipite bolzanino Boccio (1310–1374),
nella forma tedeschizzata. Non deriva come da altre parti
affermato dal soprannome del ramo Bamborossi. Questo è
in realtà un altro patronimico e venne assunto dai discendenti di Bartolomeo I Rossi, detto appunto Bambo. Fin
dalle origini a Firenze i Rossi si suddivisero in vari rami
con cambiamenti sia di nome che di stemma (da ricerche
inedite di uno degli scriventi A. A.).
36
I reperti furono ritrovati da uno degli autori (A.
A.) nel 1992 sul pontile, molto probabilmente dimenticati
dall’epoca degli ultimi lavori di scavo nella chiesa, ovvero

quelli degli anni sessanta per il canale di riscaldamento che
collegava l’area del coro, in particolare la parete ovest, con
l’aula. Dobbiamo questa e molte altre notizie sulla storia
recente dei restauri all’architetto Luciano Bardelli che qui
sentitamente ringraziamo.
37
Con ogni probabilità da una situazione simile
proviene anche un reliquiario ligneo barocco rivesto di lamina argentata e dorata, recuperato nel corso dei restauri
del 2004.
38
Si consideri ad esempio il caso della tomba di Cangrande della Scala a Verona. Cfr. Boccia/Coelho 1975,
p. 227, figg. 26–27.
39
Una tomba con armi del XVI secolo è stata di
recente identificata a Salisburgo nel cimitero sotto la Residenzplatz cfr. Höglinger 2009, p.7
40
Per gli speroni a rotella nell’ex cappella di san Nicolò cfr. Demetz 1995, p. 214 fig.; 232 (scheda 6.73).
41
Per ritrovamenti analoghi in territorio altoatesino
da Santa Maria in Augia a Bolzano, tomba anteriore al 1406
(Dal Ri 2004, fig. 18). Inoltre di recente dalla Chiusa di
Rio di Pusteria (Terzer 2010, p. 62, n. 94, cat. 58–59).
42
Piazza Domenicani 2001, p. 36.
43
Cfr. Nothdurfter 2005. Inoltre sulla simbologia della conchiglia si veda il contributo di D. Biella e
M. Lazzari, Convergenze tra realtà e comunità virtuale nel
pellegrinaggio a Santiago de Compostela. in particolare Il
Camino de Santiago – La figura del pellegrino medievale,
i riti e la simbologia del Camino. (www.unibg.it/lazzari/
santiago_de_compostela/daniele_biella/cap2_2.htm). A
proposito della presenza in città di pellegrini sulla via di
Santiago, è interessante notare che accanto al dipinto con
la Crocifissione sulla parete settentrionale esterna del duomo di Bolzano, in corrispondenza al campanile, si trova
l’epitaffio affrescato, datato 1400, che ricorda la morte
di Ulrico, pellegrino sulla via di Santiago, colpito da una
campana. Gentile segnalazione di Silvia Spada Pintarelli.
44
Si rimanda ai relativi articoli in questo volume di
Spada Pintarelli e Salvoni/ Fattoretto.
45
Inedita (inv. BZDOM2), proviene dagli scavi del
1996, tra le cappelle di San Domenico e San Tommaso.
Per qualche confronto in ambito tirolese cfr. Caramelle
1973, p. 27; Südow 1994, p. 571. Maggiore somiglianza
con mattonelle pavimentali decorate ad incisione (motivi
vegetali e zoomorfi) venute in luce a Ulm negli scavi nella
Münsterplatz e provenienti dal convento degli Scalzi cfr.
Oexele 1992, p. 179.
46
Mattonelle da stufa invetriate con soggetto religioso
descrive Nothdurfter dal convento delle Domenicane di
Steinach a Lagundo (Greiter/Nothdurfter 1991, tavv.
56–57).
47
Sul tema delle mattonelle istoriate per stufa di provenienza altoatesina cfr. Ringler 1965; Caporilli 1986;
Bombonato/Dal Ri 2008, pp. 62–63, note 9–14, p. 69,
figg. 11–14; Terzer 2010, pp. 48–49, figg. 82–84.
48
Su questo tipo ceramico (treppiedi ansati: Grapen)
cfr. Bombonato/Dal Ri 2008, pp. 63–64, p. 69 n. 27.
49
Su questo tipo ceramico cfr. Bombonato/Dal Ri
2004, p. 64, figg. 21–22.
50
Bombonato/Dal Ri 2004, p. 64, tav. VI,
232–233.
51
Sulla maiolica arcaica nel vicino territorio veneto
cfr. Munarini 1990, pp. 176–186.
52
Sul tema della ceramica graffita sotto vetrina cfr.
Ericani/Marini 1990.
53
Sulla maiolica in stile compendiario nel vicino
territorio veneto cfr. Ericani /Marini 1990, pp. 220–232.
54
Sulla ceramica da fuoco a cottura riducente o con
aggiunte di grafite (Schwarhafnerei) cfr. Terzer 2004,
p. 22.

55
Un bicchiere a calice di forma analoga è presente
tra i reperti della Chiusa di Rio di Pusteria (Terzer 2010,
p. 104 (nr. cat. 86), pp. 69–70.
56
Nel 1997 e nel 2007, rispettivamente nella attuale
Galleria civica e nel vecchio ingresso, tale colmate di terra
furono scavate con metodo archeologico.
57
Ben si adattano al momento in cui il complesso
fu trasformato in caserma, un’articolata campionatura di
frammenti di pipa e un dado da gioco di osso. Sul tema
dei ritrovamenti di pipe da tabacco in stratificazioni di interesse archeologico cfr. Ermische 1990, pp. 87–171.
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Sepoltuario e lapidi funerarie
Alberto Alberti

La chiesa e il convento dei padri domenicani di Bolzano furono utilizzati, sin dai primi
tempi, come luogo di sepoltura prediletto1 di
famiglie nobili o facoltose, sia locali che straniere2, i primi furono infatti i fiorentini Rossi,
successivamente Botsch3, seguiti dai bolzanini
Niederthor.
Questa loro scelta fu assecondata dalla particolare attenzione dei frati domenicani per il
culto dei morti. Inoltre il culto dei defunti e
degli antenati doveva assicurare il loro prolungato ricordo in questo mondo.
La prima sepoltura documentata, risalente
al 1313, fu quella di Anna di Boemia; di poco
successiva, 1319, è anche la prima citazione di
un cimitero4. A queste seguirono le sepolture
di Giovannino Rossi nel 1324 e Volkmar von
Niederthor nel 1347.
Riepilogo cronologico dei sepolti ai Domenicani5
Secolo: n.M (maschi), n.F (femmine), n.? (sesso
non determinabile) = totale.
- XIV: 20M, 12F, 1? = tot. 33
- XV: 10M, 6F = tot. 16
- XVI: 11M, 12F = tot. 23
- XVII: 8M = tot. 8
- XVIII: 6M, 2F = tot. 8
Totali6: 55+15M, 32F, 1+27? = tot. 130
A tale scopo furono utilizzati gli ambienti
interni ed esterni del convento, dal coro all’aula
della chiesa. Allo stesso tempo furono concessi
degli spazi appositi entro cui costruire delle vere
e proprie cappelle funerarie (Rossi/Niederthor,
Rossi/Botsch, Brandis, Magistrato mercantile),
disposte ai lati della chiesa. In seguito fu scelto anche il chiostro, oltre al consueto cimitero
sul sagrato.
Riepilogo per ambienti (fig. 1)
- Aula (1350–1706): almeno quattro sepolcri
in muratura con lapidi, più altre quattro lapidi
(almeno otto inumati).
- Coro (1313–1585): almeno tre sepolcri in
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1
1. Pianta generale del convento dei Domenicani con indicazione
delle sepolture
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von LIECHTENSTEIN

von VÖLS

CALOCO I
12..-1290
AGNESE von Völseck
12..-13..

WILHELM II
12..-1340
DOROTEA von Tschengels
13..-1421

CALOCO II
12..-134.
CATERINA von Völs
13..-1394

CATERINA
13..-1394
1. CALOCO von Liechtenstein
12..-134.
2. BOCCIO Rossi
1314-1374
3. RUDOLF von Schonaw
13..-13..

GEORG I
13..-1363
CATERINA von Niderthor
13..-13..

LEONARDO I
1459-1530
1. REGINA de Tono
14..-1495
2. URSULA von Montfort
14..-1512
1
DOROTEA
14..-14..
SIGISMONDO I von Niederthor
14..-1447

MARGHERITA
13..-13..
ARNOLD von Niederthor
13..-138.

GASPAR I
14..-1480
DOROTEA von Weineck
14..-1480

WILHELM III
13..-1432
MARTA von Wolkenstein
13..-14..

URSULA
14..-14..
GIORGIO Rossi-Botsch
13..-1437

HEINRICH
12..-135.
CHIARA von Jaudes
12..-1349

HEINRICH
13..-1348
ELISABETTA della Scala
13..-13..

-Cornedo
HEINRICH IV
132.-1395
CATERINA von Niderthor
13..-13..

von NIEDERTHOR

MELCHIOR
15..-1543
SIDONIA von Ortenburg
15..-15..

FERDINAND
15..-1560
BARBARA Fugger
15..-15..

VOLKMAR
CATERINA
13..-1347
13..-13..
GIORGIO von Liechtenstein ELISABETTA de Firmian
13..-1345
13..-1363

ARNOLD I
13..-138.
MARGHERITA von Völs
13..-13..

GERVIGA
13..-1345
BOCCIO Rossi
1314-1374

GIOVANNINO

SIGISMONDO I
13..-1447
2. DOROTEA von Liechtenstein
14..-14..

MICHAEL I
146.-1528
REGINA de Cles
14..-15..

1
CHRISTOF M.
15..-1540
BARBARA Trapp
15..-15..

HANNS JAKOB
15..-1551
ELISABETTA von Schlandersberg
15..-15..

EGIDIO
15..-1546
ANNA de Lasa
15..-15..

CARLO
1548-1617
DOROTEA de Tono
15..-15..

CHRISTOF M. I
15..-1578
1. URSULA von Ramschwag
15..-1567

CHRISTOF O.M.
1548-1617
ANNA MARIA Pichler-Weitenegg
15..-1598

MAXIMILIA
ELEONORA

HANNSGEORG

2. Correlazioni genealogiche tra le famiglie Liechtenstein, Völs,
Niederthor, Botsch, Boimont e Brandis
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ROSSI-BOTSCH

von BOIMONT-PAIRSBERG

BRANDIS

BARTOLOMEO I
12..-13..
-Bamborossi
GIOVANNINO I
12..-13..
F?
12..-13..

BARTOLOMEO II
12..-1318
HUISCA Rossi
12..-13..

GIOVANNINO II
12..-1324
1. F Rossi
12..-131.
2. CATERINA von Reichenberg
1...-13..

RUSTICO
12..-13..
F?
12..-13..

1

1
F
12..-131.
GIOVANNINO II Rossi
12..-1324

1

ZENOBINO
130.-1348
CATERINA von Rottenburg
13..-13..

GUIDO II
12..-133.
1. REGINA de Mareccio
12..-13..
2. CATERINA de Stilves
12..-13..
1

2

ANDREA
13..-1373
F von Weggenstein
13..-13..

-Botsch

BOCCIO
1314-1374
1. GERVIGA von Niederthor
13..-1346
2. CATERINA von Völs
13..-1394
2

2

ENRICO I
13..-1388
LUCIA von Zwingenburg
13..-139.

HANNS I
13..-140.
DOROTEA de Villandro
13..-14..

MARGHERITA
13..-1387
1. JAKOB Fuchs
13..-1380
2. RANDOLD Brandis
1366-1402

-Zwingenburg
HANNS II
13..-1439
URSULA de Gufidaun
1...-14..

BIAGIO
13..-1420
1. ANNA Baas
13..-1407
2. CATERINA de Boimont-Pairsberg
13..-14..

GEORG I
13..-1437
1. ANNA Schibaz
14..-14..
2. URSULA von Liechtenstein
14..-14..
2
CHRISTOF II
14..-1484
1. MARGHERITA Turner
14..-1459
2. BARBARA Fuchs
14..-14..

2

2

GEORG II
14..-1528
ELISABETTA von Nussdorf
14..-1529

GAUDENZ I
14..-151.
ELENA de Firmiano
14..-15..

VALENTIN
15..-1541
REGINA Brandis
15..-1569

SIMONE
1485-1585
1. SIBILLA von Welsberg
15..-1538
2. BARBARA von Neuhaus
15..-1555

JAKOB I
14..-1485
MARGHERITA Fuchs
14..-1...

MARTIN I
15..-1551
SOFIA von Breisach
15..-1558

REIMPRECHT
15..-1544
2. CATERINA von Niederthor
15..-1532

2
CHRISTOF II
1526-1590
ELISABETTA Volland
15..-1604

MAXIMILIAN
1550-1594
ELEONORA de Montani
15..-1...

GAUDENZ II
1565-1630
1. CATERINA von Trautmanndorf
15..-1...
2. BARBARA von Trautmannsdorf
15..-16..

ELISABETTA
15..-16..
HANNSGEORG de Boimont-Pairsberg
16..-1643

HANNSGAUDENZ
16..-1639
1. MAXIMILIANA Brandis
16..-1637
2. ANNA Pair-Caldiff
16..-16..

CATERINA
1529-1565
JAKOB II de Boimont-Pairsberg
1527-1581

CATERINA
1575-16..
1. GASPAR Zoller
15..-159.
2. MATTIA Burglechner
1573-1642

ANNA
154.-15..
1. MARTIN de Boimont-Pairsberg
1528-1571
2. GASPAR Pair-Caldiff
15..-15..

MARTIN II
1528-1571
2. ANNA Rossi-Botsch
154.-15..

JAKOB II
1527-1581
1. CATERINA Rossi-Botsch
1529-1565

REGINA
1551-1582
BALDASSARRE II von Liechtenstein
15..-1579

1

1
MARIA CATERINA
1636-1680
M Ciurletti
16..-16..

VEIT BENNO
1606-1667
GIUSTINA von Kuefstein
1595-1660

FRANZ ADAM
1639-1695
CATERINA von Acham
1639-1711

CATERINA
166.-1748

FRANZ ADAM
CLAUDIA
1667-1734
166.-1741
1. CATERINA von Spaur-Flavon
1688-1721
2. LEOPOLDINA von Ruepp-Falkenstein
1690-1744
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muratura, di cui due con lapidi (almeno cinque inumati).
- Cappella di San Giovanni (1324–1374 e XVII
sec.): cinque sepolcri in muratura, di cui due
con lapidi (almeno dodici inumati).
- Cappella di San Nicolò (1374–1637): almeno
tre sepolcri in muratura (almeno otto inumati,
forse altri quattordici e più).
- Cappella di San Domenico (1640–1785):
sepolcro a cripta (diversi inumati).
- Cappella di San Tommaso (XIV sec. e 1662–
1748): sepolcro a cripta più un altro esterno in
muratura (almeno cinque inumati).
- Cappella di Santa Caterina (1640–1785):
sepolcro a cripta (molti inumati).
- Chiostro (1347–1505): tre sepolcri in muratura, tre lapidi, quattro tombe, quattro scudi
funerari (almeno dieci inumati).
- Cimitero sul sagrato (XIV–XVIII sec.): quattro sepolcri in muratura, due lapidi (cinque
disposizioni), 27 tombe terragne (almeno 36
inumati).
Dall’analisi delle persone sepolte ai Domenicani e delle relative famiglie di appartenenza,
risulta evidente inoltre una concatenazione di
relazioni intrafamigliari, soprattutto fra quattro
principali stirpi: i Rossi-Botsch, i Niederthor, i
Völs, i Brandis, nonché marginalmente di altre,
quali i Liechtenstein e i Boimont-Pairsberg, tutte con interessi più o meno intensi nella città
di Bolzano e dintorni (fig. 2).
Per l’elaborazione di un elenco sistematico delle sepolture all’interno della chiesa e del
convento dei Domenicani ci si è avvalsi di tre
diversi tipi di fonti: archeologica, artistica e storica. In una prima fase sono state mappate le
emergenze ancora esistenti o ritrovate in occasione di ricerche archeologiche, in una seconda
sono state catalogate7 le lapidi ancora esistenti
e quelle disperse, infine è stata condotta una
ricerca storico-genealogica e archivistica inerente a persone colà tradizionalmente sepolte.
Viene quindi presentato un elenco, in ordine topografico (aula e coro, cappelle laterali,
chiostro e sagrato), il cosiddetto “sepoltuario”
94

che sicuramente doveva esistere nel disperso
archivio.
Sepoltuario domenicano
Aula (prima metà XIV sec.) (fig. 3)
Nell’aula a tre navate della chiesa sono state
fino ad ora localizzate solamente quattro sepolture, di cui tre (t. 2–4) con la lapide ancora
in posto. Due sono nella parte sud-ovest e due
in quella nord-est.
- Sepolcro (t. 18), collegabile alla famiglia
Knöringen, nella navata centrale, davanti al
pontile.
Lapide9 di un membro (+1350) forse Konrad von Knöringen (mis.: (141)x96) (fig. 4),
in arenaria (lacunosa), con stemma, elmo, cimiero e iscrizione sul bordo, divisa in quattro
(o due) parti:
…AIn.VnD.MVS.SeIn.ALL.h.n…
…[A.D.M.CCC].L*OBIIT[.D.]
K[VnRAD]…[Knering]…
Altra iscrizione su svolazzo (motto), divisa
in due parti:
+heRRe.C… …DICh.V_ / .MICh.
- Sepolcro (t. 210) Kramer, nella navata
destra, lungo la parete ovest.
Lapide11 di Hanns (+14-2-1706) Kramer
(fig. 5), in arenaria (parzialmente abrasa), con
stemma e sottostante iscrizione, su otto righe:
MDCCVI
XIV FEB.
STARB DER FORNEME.
HANNS KRAMER BVRGER
IN BOZEN.SEINES
ALTERS LXVI IAHR
GOTT GN AD
DER SEELEN
- Sepolcro (t. 312) della famiglia Schaitter
(dal 1661), nella navata sinistra (angolo NE),
davanti alla cappella di San Nicolò, lungo la
parete nord.

Lapide13 di Johannes Schaitter (+1661) e
discendenti (fig. 6), in arenaria (mutila), con
stemma e sottostante iscrizione su cinque righe:
NOBILIS:ET EXCELLEN
TISS:DNI:IOANNIS SCHAITTER
A LEBMONSEGG VID:ET DE
SCENDENTIVM SEPVLTVRA
ANNO 1661 +
- Sepolcro (t. 414) sconosciuto, probabilmente a cripta (forse doppia sepoltura,
uomo+consorte), nella navata sinistra, davanti
alla cappella di San Nicolò, lungo la parete est.
Lapide15 sconosciuta (XVI sec.) (fig. 7), in
arenaria (abrasa e mutila), con doppio stemma
(quello a sin. inquartato), elmo, cimiero e sottostante specchio epigrafico.
Altre tombe sparse non localizzabili, di cui
rimangono solamente le lapidi.
- Lapide16 sconosciuta (XV sec.) (fig. 8),
in arenaria (un frammento), con iscrizione gotica sul bordo:
…cdu…

t.1
t.2

t.4
t.3
3

5

4

6

- Lapide17 di Valentin (+1495) von Koburg-Gufidaun.
- Lapide18 forse di Georg Sölder (metà
XVII sec.), in arenaria (in frammenti abrasi),
con stemma.
- Lapide19 forse di Agostin Koller (XVII
sec.), in arenaria (frammento abraso), con
stemma.
Nell’aula venne probabilmente sepolto
anche Anthon Dominig (Minnig) (+1477/),
probabilmente presso il pilastro con il relativo
stemma20 (con data 1468).
Forse nell’aula, o nell’adiacente chiostro,
c’erano anche i sepolcri (XIV–XVII sec.) di
componenti delle famiglie21 Annenberg, Caldonazzo-Castelnuovo-Ivano (forse Antonio22
di Biagio +1404), Call, Hailwiger23, KreutzerWernberg, Niederhaus, Seben, Sebs, Spaur,
Vanga, Wellsberg.

3. Pianta dell’aula con indicazione delle sepolture

5. Lapide di Hanns Kramer (+1706)

4. Lapide della famiglia Knöringen (1350)

6. Lapide della famiglia Schaitter (1661)
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8

10

t.1
7

t.2
t.3

9

11

7. Lapide sconosciuta (XVI sec.)
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8. Lapide sconosciuta (XV sec.)

10. Probabile tomba di Anna di Boemia (+1313) con la nicchia
(t. 1) ricostruita

9. Pianta del coro con indicazione delle sepolture

11. Lapide di Leonhard von Völs-Colonna (+1530)

Coro (fine XIII–inizi XIV sec.) (fig. 9)
Le uniche tre tombe tramandate dovevano
trovarsi lungo il muro ovest24, nella sequenza:
quella a parete (t. 1) di Anna di Boemia (1313),
seguita dai due sepolcri (a pozzo rettangolare
o a cripta) Völs, prima quello (t. 2) di Leonhard (1530) e subito dopo quello (t. 3) di Karl
(1585), utilizzati dalla nobile famiglia di Fiè
dal 1512 fino almeno al 1598.
- Sepolcro25 (t. 1) di Anna (+3-9-1313)
Premislidi, figlia di Venceslao II, re di Boemia,
e prima moglie di Enrico di Tirolo.
Il sepolcro è formato da una nicchia inserita a mezza altezza nella parete ovest del coro,
contornata da una cornice modanata in arenaria
e internamente decorata da un motivo affrescato a cerchi26 intersecantisi. Parte all’interno e
parte a sbalzo, era inserito un sarcofago probabilmente in marmo. Il fronte del sarcofago era
decorato a rilievo con due arcatelle, la Madonna
in trono e Gesù bambino e Anna inginocchiata a mani giunte, e con lo stemma di Carinzia
(e forse con altri stemmi di Boemia e di Gorizia). Il cadavere doveva esser accompagnato
anche da alcune reliquie, fra cui la sua corona
d’argento dorato.
Il monumento rimase integro almeno fino
alla metà del XVIII secolo27, dopodiché venne smontato, il sarcofago disperso e la nicchia
probabilmente riutilizzata come sedile del coro (fig. 10).
- Sepolcro (t. 2) della famiglia Völs (1512),
in seguito di Leonhard I (+20-12-1530) von
Völs-Colonna28 e della terza moglie Ursula
(+30-8-1512) von Montfort-Tettnang.
La tomba venne costruita probabilmente
già nel 1512 e in essa confluirono vari membri29 della famiglia von Völs, divenendo ben
presto il sepolcro di famiglia (“Velserischen
Begrebnus”). Successivamente, nel 1585, con
la costruzione di un nuovo sepolcro famigliare,
essa divenne la sepoltura particolare del ramo
di Leonhard, dal 1512 almeno al 1598 (almeno

sette inumati). Vi furono infatti sepolti: i figli
Christof M. (+1540 ca.) e Melchior (+1543),
con le relative mogli, rispettivamente Barbara
(+1540/) Trapp e Sidonia (+1543/) von Ortenburg; Anna Maria Pichler-Weitenegg (+1598),
sposa del pronipote Christof O.M.
Lapide 30 (1530) in marmo (mis.:
257x92x22 cm), con specchio epigrafico e
sottostante stemma (fig. 11).
Iscrizione, entro specchio epigrafico rettangolare, su quattordici righe:
HIE.LIGT.BEGRABEN
DER.WOLGEBORN
HERR.LEONHARDT
FREVHERR.ZV.VELS
ZC.MITSAMBT.SEINER
GEMACHL.FRAVEN.VR
SVLA.GEPORNE.GRA
FIN.ZV.MONTFORT
DEREN.SELEN.GOT.DER
ALMECHTIG.GNADIG
VND.BARMHERCZIG
SEIN.WOLL.AMEN
M.D.XXX .SEINS
ALTERS.IM.LXXII.IAR
Nel fregio di contorno altra iscrizione, divisa in dieci parti:
LANDTHA / VBTMAN / GEWESEN
/ XXXIII / IAR / IST
GESTOR / BEN.VND / IST.DER /
F.G.I.
- Secondo sepolcro (t. 3) della famiglia Völs,
ossia di Karl I (+25-4-1585) von Völs-Colonna
e dei suoi antenati.
Nella tomba trovarono sepoltura altri
membri della famiglia von Völs del ramo di
Michael (almeno otto inumati), tumulati precedentemente nel sepolcro dello prozio Leonhard (1530): il nonno Michael I (+1528 ca.)
von Völs-Haselburg, lo zio capitano Hans Jakob
(+1551) con le relative mogli, rispettivamente
Regina (+1528/) de Cles e Elisabetta (+1551/)
von Schlandersberg, il fratello Christof M. (+812-1578) e la sua prima sposa Ursula (+30-1-

12

12. Lapide di Karl von Völs-Colonna (+1585)
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13b

13a

15

16

t.1 t.2
t.5
t.4 t.3

14

13a.–13b. Corredo funerario Völs-Colonna
14. Pianta della cappella di San Giovanni con indicazione
delle sepolture
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15. Lapide abrasa di Giovannino Rossi (+1324)

16. Lapide di Volkmar von Niederthor (+1347)

1567) von Ramschwag, infine la sposa Dorotea
(+1585/) von Thun.
Lapide31 (1585) in arenaria (mis.: 186x115
cm), con stemma e sottostante specchio epigrafico (fig. 12).
Iscrizione, entro specchio epigrafico quadrato, su nove righe:
[a]nno.1585 den 25 tag aprilis
starb.der.wolgboren.herr Karl von
colona freyherr.zü Völls und
zü schennkenberg...
hie begraben.ligt…
in und rorra…
am tag des iün.
im…
…rn der. …
A questa tomba e in particolare a Karl doveva appartenere32 il corredo funerario coevo.
Spada (mis.: (87) cm) in ferro da cavallo
(1560–157033) (fig. 13a).
Descr.: lama a doppio taglio con scanalature; elsa con guardia e archetto, codolo (sez.
rettangolare) con impugnatura originariamente
in legno, pomo a globo schiacciato con decorazione a rilievo.
Coppia di speroni (mis.: 15x3,7 cm) in
bronzo con anima in ferro (II metà XV–XVI34
sec.) (fig. 13b).
Descr.: corpo centrale a cui è fissata con
un ribattino una rotella a otto raggi.
Spada (mis.: (56,3) cm) in ferro (XV–
XVI sec.).
Descr.: lama a doppio taglio con tracce di
doratura e ottonatura.
Cappella di San Giovanni (cappella funeraria dei
Rossi35 e Niederthor; inizi XIV36 sec.) (fig. 14)
Per questo ambiente disponiamo di tutte le
tipologie di fonti. Durante il rifacimento del
pavimento, nel 199337, si sono potute rilevare,
sull’intera superficie della cappella, in totale
cinque sepolcri (ritrovati già vuoti e senza lapidi
da Nicolò Rasmo durante i lavori di restauro
della cappella), ognuno dei quali doveva recare

una propria lapide. Due di queste lapidi (t. 1-2)
si trovavano ancora in posto, anche se mutile.
La prima è anepigrafe, la seconda si riferisce a
Volkmar von Niederthor. Tramite il Wolkenstein (1600–1620) e il Mayrhofen (1810), si
possono ricostruire alcune lapidi ora mancanti,
quelle di Giovannino e Andrea Rossi.
In base alle analisi stratigrafico murarie,
è stato possibile ricostruire la sequenza delle
tombe: 1-2-3-4-5. Poiché la n. 2 è l’unica sicuramente databile (1347), si deduce che la 1
sia precedente e quindi, considerando anche
la sua posizione (davanti all’altare, la prima a
destra), possa ragionevolmente essere appartenuta a Giovannino (Vannino/Bannino) Rossi
(+1324). Alla prima fila (t. 1-2, 1324–1347)
posta davanti all’altare, seguì presto una seconda
fila (t. 3–4, 1353–1374), in cui si potrebbero
identificare i parenti della prima: Heinrich von
Niederthor (+1353–1356), padre di Volkmar,
e Andrea Rossi (+1373 ca.), zio materno di
Boccio.
Alla luce di questa distribuzione, si può
notare come già attorno agli anni settanta del
Trecento, il pavimento della cappella di San
Giovanni avesse già esaurito la sua funzione sepolcrale; non a caso, dalla morte di Boccio nel
1374, lui stesso e quasi tutti i suoi discendenti38 troveranno sepoltura nella nuova cappella
funeraria, intitolata a San Nicolò.
Tempo dopo (XVII–XVIII sec.), a estinzione avvenuta dei Botsch (1639–168039),
un’ultima tomba (t. 5) venne inserita al centro
della cappella, intaccando soprattutto la prima
sepoltura, quella del fondatore.
- Sepolcro (t. 1) di Giovannino II (+24-3-1324)
Rossi e molto probabilmente delle consorti de
Rubeis (+1314/24) e Caterina (+1324/) von
Reichenberg, nonché del padre Bartolomeo40
(Bambo) II (+1318), a pozzo rettangolare.
Lapide41 di Giovannino (mis.: (95)x113),
in arenaria (ora abrasa) (fig. 15); iscrizione (ricostruita) sul bordo:
HIC.IACET.DOM.
BANNINVS.DE.BAMBOROCIIS.

DE.FLORENTIA
OBIIT.ANNO.DNI.MCCCXXIV.DIE.
XXIV.MARTII
- Sepolcro (t. 2) di Volkmar (+8-1-1347) von
Niederthor e della moglie Elisabetta (+1347/)
de Firmian, a pozzo rettangolare.
Lapide42 (1347) di Volkmar (mis.(85)x99), in
arenaria (conservata per metà), con stemma
e iscrizione sul bordo, divisa in quattro parti
(fig. 16):
…[DOMINVS.VO]LCHMARVS.FILIUS
.DOMINI.HAINR
ICI.BOZANEN[SIS…
…OBIIT.A.D.1347.DIE.VIII.IANVARII]…
- Sepolcro43 (t. 3) di Heinrich (+1353/56)
von Niederthor e della consorte Chiara44
(+1349) Jaudes, nonché probabilmente della
figlia Gerwiga (+1346) von Niederthor, moglie
di Boccio Rossi, a pozzo rettangolare.
- Sepolcro (t. 4) di Andrea (+1373 ca.) Rossi,
zio materno di Boccio, e della consorte von
Weggenstein (+/1372) , a pozzo rettangolare.
Lapide45 di Andrea (dispersa); iscrizione (ricostruita) sul bordo:
HIC EST SEPVLTVRA DOMINI
ANDREAE DE FLORENTIA Q.G.ONI
FILI DE RVBEIS
- Sepolcro46 (t. 5) sconosciuto (XVII–XVIII
sec.), a pozzo rettangolare.
Cappella di San Nicolò (cappella funeraria dei
Botsch; 1345–1350)
La cappella fu fatta costruire da Boccio Rossi
negli anni 1345–1350, quale nuova cappella
funeraria dei Botsch, dopo che la precedente,
quella di San Giovanni, aveva esaurito lo spazio disponibile.
Si sa quindi per certo che vi venne sepolto
il fondatore Boccio (+1374) (fig. 17) e probabilmente la seconda moglie Caterina (+1394)
von Völs.
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19

17

18b

17. Sigillo di Boccio Rossi (+ 1374), collezione privata
18a

18a.–18b. Corredi funerari delle t. 1 (spada e coppia di speroni,
II metà XV–XVI sec.) e 3 (spada, II metà XIV sec.)
19. Pianta delle cappelle laterali (San Nicolò, San Domenico,
San Tommaso) con indicazione delle sepolture
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Altri appartenenti alla famiglia, sicuramente ivi sepolti, furono Margherita47 (+1387), Anna48 (+1406/17) Baas, prima moglie di Biagio, e
Simone (+1585). Tuttavia è molto probabile che
vi confluirono molti dei discendenti, fra i quali:
Enrico I (+1388), Hanns I (+1403/12), Biagio
(+1420), Georg I (+1437), Hanns II (+1439),
Christof II (+1484), Gaudenz I (+1512/16),
ognuno con le rispettive consorti.
Estinta la famiglia Botsch (1639–1680) la
cappella cambiò nome (San Vincenzo) e utilizzo. Tutte le tombe vennero colmate di terra,
chiuse e le relative lapidi distrutte e disperse.
Ritrovamenti e sondaggi archeologici
(1971–1999) hanno permesso di ricostruire
parzialmente le sepolture ivi esistenti. In particolare sono state rintracciate almeno tre sepolture (t. 1-3) e riferibili, molto probabilmente, ai
primi fondatori (II metà XIV–I metà XVI sec.).
- Sepolcro49 (t. 1) a parete ad arca murata, con
due inumati: uno maschile adulto e un infante
(figlio?), deposto ai piedi del primo.
Corredo50: spada a due mani in ferro (1470–
152051).
Coppia di speroni in ferro (II metà XV sec.).
- Sepolcro52 (t. 2) a parete (?).
- Sepolcro (t. 3) a pozzo rettangolare.
Corredo: spada53 (mis. 117x17,4) in ferro
(1350–138054) (figg. 18a, 18b)

20

Cappella di San Domenico (cappella dei Mercanti; 1639–1652) (fig. 19)
Nella cappella esisteva, posto probabilmente al
centro, un sepolcro55 a cripta (metà XVII sec.),
riservato ai mercanti deceduti in tempo di fiera
a Bolzano (fig. 20).
Cappella di San Tommaso (cappella funeraria56
dei Brandis; prima metà del XIV sec.)
A un primo sepolcro anonimo risalente al XIV
secolo, fecero seguito, dopo una rifondazione
della cappella ad opera della famiglia Brandis,
avvenuta intorno alla metà del XVII sec. (1642–
1667), diverse inumazioni, probabilmente en-

21
20. Stemmi lapidei del Magistrato mercantile (1684–1685)
21. Lapide sconosciuta (XIV sec.)
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tro un unico sepolcro a cripta: Veit Benno57
(+1667) e i pronipoti Franz Adam58 (+1-121734), Claudia (+1741) e Caterina (+1748).
Durante la soppressione e smobilitazione
del convento, le lapidi e gli arredi lapidei vennero in parte acquisiti dai Brandis e in parte
distrutti e dispersi. Almeno una lapide, prelevata al tempo della demolizione della cappella
(1820–1838) e trasportata a Lana, fu colà dispersa dopo un ulteriore traslazione dei cadaveri (183859). Addossata alla cappella di San
Tommaso, nello spazio tra questa e quella di
San Domenico, si trovava un’altra tomba originariamente chiusa da una lapide60.
- Sepolcro61 (XIV sec.) a pozzo rettangolare,
con un inumato.
Corredo: due fibbie di cintura in bronzo (XIV sec.).
Lapide62 sconosciuta (XIV sec.) (fig. 21), in
arenaria, con stemma, cimiero (irriconoscibili)
e iscrizione gotica sul bordo:
…iii…
Cappella di Santa Caterina (prima metà XIV sec.)

23

Sepolcro63 dei padri domenicani (1640), a cripta, situato davanti al coro, al centro.
- Lapide (1640) in porfido, con stemma dell’ordine e iscrizione:
SEPVLCHRVM FRATRVM
PRAEDICATORVM BVLSANENSIVM
AB ANNO DOMINI MDCXL
Chiostro (fig. 22)

22. Pianta del chiostro con indicazione delle sepolture
23. Sepolcro (t. 3) sconosciuto
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I corridoi del chiostro, come pure il giardino
stesso, furono utilizzati, tra XIV e XVI secolo,
come luogo di sepoltura64 di molte famiglie
nobili tirolesi, alcune delle quali sicuramente
bolzanine.
- Interno del chiostro: due sepolcri65 (t. 1–2)
sconosciuti, a pozzo rettangolare (lapidi disperse), lungo il lato ovest e nord.
- Corridoio sud: sepolcro sconosciuto (t. 366),
a pozzo rettangolare (lapide dispersa) (fig. 23).
Sono documentalmente attestate anche altre
tombe e lapidi.

- Lapide67 di Johannes (+1397) Rogger (dispersa), con iscrizione (ricostruita) sul bordo:
anno.mcccxcvii.obiit.dominvs.iohannis.roggar68
- Sepolcro69 di Benedict (+1407) Kazelochers
(lapide dispersa).
- Sepolcro70 di Georg (+1494) Fuchs (lapide
dispersa) e della consorte von Trautson.
- Sepolcro71 di Hanns (+1505) Römer (lapide
dispersa) e probabilmente della consorte Margherita (+1505/) Raminger.
Forse erano situate nel chiostro le seguenti due
sepolture/lapidi72.
- Sepolcro73 della famiglia von Rafenstein, in cui
vennero sepolti almeno due membri: Flaminio
(+1347) e Francesco/Franz (+1385/).
Lapide74 di Flaminio (+8-12-1347) von Rafenstein (dispersa), con iscrizione (ricostruita)
sul bordo:
anno.domini.mcccxlvii.die.viii.decembris.obiit.
nob.flamin.de.ravenstain
- Lapide75 di Heinrich (+10-9-1352) von Weineck (dispersa), con iscrizione (ricostruita) sul
bordo:
anno.domini.mccclii.die.x.septembris.obiit.
nob.hainricvs.de.weinegg
Nel chiostro, e soprattutto nel corridoio sud,
furono sistemate durante il Trecento alcune
sepolture76, contrassegnate sulla parete interna
dai cosiddetti scudi funerari (Totenschilde), in
questo caso dipinti direttamente sul muro, di
cui se ne sono conservati almeno quattro (figg.
24a, 24b, 24c, 24d).
- Scudo77 funerario (s. f. 1) dipinto (metà XIV–
XV sec.), personaggio sconosciuto.
- Scudo78 funerario (s. f. 2) dipinto di Heinrich
(+4-7 o 17-11-1348) Fuchs (?)79.
Iscrizione sul bordo:
ANNO.DNIm.CCC.XLVIII.In.DIE.
SE.ELISABET.OBIIT.HAEnRIC.BAIIW…
- Scudo80 funerario (s. f. 3) dipinto (II metà
XIV sec.), con stemma sconosciuto81.
- Scudo82 funerario (s. f. 4) dipinto (1360 ca.),
personaggio sconosciuto.
Inoltre nel chiostro potrebbero aver avuto se-

poltura altre famiglie o singoli componenti:
come ad esempio i Wolkenstein.
Cimitero sul sagrato (fig. 25)
Un cimitero dei padri domenicani doveva
esistere fin dai primissimi tempi, infatti viene nominato nel 1319, e in questo si seppellì
fino alla soppressione del convento nel 1785.
Vi trovarono sepoltura comuni cittadini (tombe terragne), ma anche membri della piccola
nobiltà (tombe in muratura), nonché persone
di passaggio (pellegrini) e, in una prima fase,
probabilmente anche i padri domenicani83 (dal
1640 questi ebbero un proprio sepolcro nella
cappella di Santa Caterina).
Addossate lungo la facciata principale della chiesa c’erano quattro sepolcri in muratura
(XIV–XVII sec.): uno (t. 184) a cripta e tre (t.
2-485) a pozzo rettangolare. Ognuno di questi
doveva essere originariamente chiuso da una
lapide, disperse e distrutte dopo la soppressione del convento (1785–1838). La tomba n.1
sembra la più importante e antica86; le tombe
2 e 3 sono sicuramente una successiva all’altra,
la 4 si trovava obliterata da strutture successive.
Ad una qualche struttura tombale o di
altare doveva appartenere un rilievo87 araldico
(XVI sec.) in marmo (frammento), con stemma
inquartato (secondo quarto: leone rampante)
sconosciuto88 (fig. 26).
A uno dei quattro sepolcri potrebbe inoltre appartenere89 una lapide funeraria del Cinquecento, riutilizzata nel 1777 durante lavori
alla fontana del Nettuno nella vicina piazza
delle Erbe.
- Lapide90 di Caterina (+1560) Lahn (sposa di
Hieronimus Penzinger) (fig. 27), in calcare ammonitico rosso, con specchio epigrafico e sottostante stemma91 inquartato. Iscrizione entro
specchio epigrafico rettangolare, su otto righe:
ANNO DNI.M.D.L.X.AN DEM…
SAMSTAG NACH ALLEN EMPFANG
EN HEILIGISTEN SACRAMENTEN
IST IN GOT GANTZ SELIG ENT

24a

24c

24b

24d

24a.–24d. Scudi funerari dipinti (XIV sec.)
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SCHLAFEN DIE EHRENTVGENTREIC
FRAW CATHARINA GEBORNE LANH
HYERONIMVS SEN PENZINGER
ERSTE EHLICHE HAVSFRAW.
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26

27

25. Pianta del sagrato con indicazione delle sepolture
26. Stemma lapideo sconosciuto (XVI sec.)
27. Lapide di Caterina Lahn-Penzinger (+1560), Bolzano,
Museo civico
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Sul sagrato recintato davanti alla chiesa
doveva esistere appunto il cimitero dei padri
domenicani, di cui sono state ritrovate 27
tombe terragne92 (solamente due93 maschili
avevano corredo).
Nel cimitero dei Domenicani erano localizzati almeno due sepolcri nobiliari: quello di
Arnold94 (+1369/) Jaudes e della consorte Mezza (+1369/) e la tomba di Alberto95 (+1349/)
von Gries.
Ad altro luogo non localizzabile del convento, situabile tuttavia nel cimitero davanti
alla chiesa, appartengono le tombe di Cristina96
(+1382/) von Kampill (vedova di Leonhard
Speyser) e di Arnold97 (+1390/) Riegler.

Catalogo delle persone sepolte con indicazione
del luogo
Baas Anna (+1406/17), moglie di Biagio Rossi, nella cappella di San Nicolò
Brandis Caterina (+1748), nella cappella di San Tommaso
Brandis Claudia (+1741), nella cappella di San Tommaso
Brandis Franz Adam (+1734), nella cappella di San Tommaso
Brandis Veit Benno (+1667), nella cappella di San Tommaso
de Cles Regina (+1528/), moglie di Michael von VölsHaselburg, nel coro (t. 3)
de Firmian Elisabetta (+1347/), moglie di Volkmar Niederthor, nella cappella di San Giovanni (t. 2)
Fuchs-Fuchsberg Georg (+1494), nel chiostro
Fuchs (?) Heinrich (+1348), nel chiostro
von Gries Alberto (+1349/), nel cimitero del sagrato
Jaudes Arnold (+1369/), nel cimitero del sagrato
Jaudes Chiara (+1349), nella cappella di San Giovanni (t. 3)
von Kampill Cristina (+1382/), moglie di Leonhard Speyser, forse nel sagrato
Kazelochers Benedict (+1407), nel chiostro
von Knöringen ? (+1350), nell’aula (t. 1)
von Koburg-Gufidaun Valentin (+1495), forse nell’aula
Koller Agostin (XVII sec.), nell’aula
Kramer Hanns (+1706), nell’aula (t. 2)
Lahn Caterina (+1560), moglie di Geronimo Penzinger,
forse nel sagrato
von Montfort-Tettnang Ursula (+1512), moglie di Leonardo von Völs, nel coro (t. 2)
von Niederthor Enrico (+1353–1356), nella cappella di
San Giovanni (t. 3)
von Niederthor Gerwiga (+1346), nella cappella di San
Giovanni (t. 3)
von Niederthor Volkmar (+1347), nella cappella di San
Giovanni (t. 2)
von Ortenburg Sidonia (+1543/), moglie di Melchior von
Völs, nel coro (t. 2)
Pichler-Weitenegg Anna Maria (+1598), moglie di Christof
O.M. von Völs, nel coro (t. 2)
Premislidi Anna (+1313), moglie di Enrico di Tirolo, nel
coro (t. 1)
von Rafenstein Flaminio (+1347), nel chiostro
von Rafenstein Franz (+1385/), nel chiostro
Raminger Margherita (+1505/), moglie di Hanns Römer,
nel chiostro
von Ramschwag Ursula (+1567), moglie di Christof M.
von Völs, nel coro (t. 3)
von Reichenberg Caterina (+1324/), moglie di Giovannino
Rossi, nella cappella di San Giovanni (t. 1)
Riegler Arnold (+1390/), forse nel sagrato
Rogger Johannes (+1397), nel chiostro
Römer Hanns (+1505), nel chiostro
Rossi Andrea (+1373 ca.), nella cappella di San Giovanni (t. 4)
Rossi Bartolomeo II (+1318), nella cappella di San Giovanni (t. 1)
Rossi-Botsch Biagio (+1420), forse nella cappella di San
Nicolò
Rossi Boccio (+1374), nella cappella di San Nicolò (t. 1)
Rossi-Botsch Christof II (+1484), forse nella cappella di
San Nicolò
Rossi-Botsch Enrico I (+1388), nella cappella di San Nicolò (t. 2)
Rossi-Botsch Gaudenz I (+1512–1516), forse nella cappella di San Nicolò

Rossi-Botsch Georg I (+1437), forse nella cappella di
San Nicolò
Rossi Giovannino II (+1324), nella cappella di San Giovanni (t. 1)
Rossi-Botsch Hanns I (+1403/12), forse nella cappella
di San Nicolò
Rossi-Botsch Hanns II (+1439), forse nella cappella di
San Nicolò
Rossi-Botsch Margherita (+1387), nella cappella di San
Nicolò
Rossi-Botsch Simone (+1585), nella cappella di San Nicolò
Rossi ? (+1314/24), moglie di Giovannino Rossi, nella
cappella di San Giovanni (t. 1)
Rossi ? infante (+II metà XIV sec.), nella cappella di San
Nicolò (t. 1)
Schaitter Johannes (+1661), nell’aula (t. 3)
von Schlandersberg Elisabetta (+1551/), moglie di Hans
Jakob von Völs, nel coro (t. 3)
Sölder Georg (metà XVII sec.), nell’aula
von Thun Dorotea (+1585/), moglie di Carlo von Völs,
nel coro (t. 3)
Trapp Barbara (+1540/), moglie di Christof M. von Völs,
nel coro (t. 2)
von Trautson ? (+1494/), moglie di Georg Fuchs, nel
chiostro
von Völs-Colonna Carlo I (+1585), nel coro (t. 3).
von Völs Caterina (+1394), moglie di Boccio Rossi, nella
cappella di San Nicolò
von Völs-Colonna Christof M. (+1540 ca.), nel coro (t. 2).
von Völs-Colonna Christof M. (+1585), nel coro (t. 3)
von Völs-Colonna Hans Jakob (+1551), nel coro (t. 3)
von Völs-Colonna Leonardo I (+1530), nel coro (t. 2)
von Völs-Colonna Melchior (+1543), nel coro (t. 2)
von Völs-Haselburg Michael I (+1528 ca.), nel coro (t. 3)
von Weggenstein ? (+/1372), moglie di Andrea Rossi, nella
cappella di San Giovanni (t. 4)
von Weineck Heinrich (+1352), nel chiostro
? Mezza (+1369/), moglie di Arnold Jaudes, nel cimitero
del sagrato

Catalogo cronologico delle sepolture
1313: Anna Premislidi, moglie di Enrico di Tirolo, nel
coro (t. 1)
1314/24: ? Rossi, moglie di Giovannino Rossi, nella cappella di San Giovanni (t. 1)
1318: Bartolomeo II Rossi, nella cappella di San Giovanni (t. 1)
1324: Giovannino II Rossi, nella cappella di San Giovanni (t. 1)
1324/: Caterina von Reichenberg, moglie di Giovannino
Rossi, nella cappella di San Giovanni (t. 1)
1346: Gerwiga von Niederthor, nella cappella di San
Giovanni (t. 3)
1347: Volkmar von Niederthor, nella cappella di San
Giovanni (t. 2)
1347: Flaminio von Rafenstein, nel chiostro
1347/: Elisabetta de Firmian, moglie di Volkmar Niederthor, nella cappella di San Giovanni (t. 2)
1348: Heinrich Fuchs (?), nel chiostro
1349/: Alberto von Gries, nel cimitero del sagrato
1349: Chiara Jaudes, nella cappella di San Giovanni (t. 3)
1350: ? von Knöringen, nell’aula (t. 1)
1352: Heinrich von Weineck, nel chiostro
1353/56: Heinrich von Niederthor, nella cappella di San
Giovanni (t. 3)
XIV sec.: sconosciuto, presso la cappella di San Tommaso
II metà XIV sec.: infante Rossi, nella cappella di San Nicolò (t. 1)
1369/: Mezza ?, moglie di Arnold Jaudes, nel cimitero
del sagrato
1369/: Arnold Jaudes, nel cimitero del sagrato
/1372: ? von Weggenstein, moglie di Andrea Rossi, nella
cappella di San Giovanni (t. 4)
1373 ca.: Andrea Rossi, nella cappella di San Giovanni (t. 4)
1374: Boccio Rossi, nella cappella di San Nicolò (t. 1)
1382/: Cristina von Kampill, moglie di Leonhard Speyser,
forse nel sagrato
1385/: Franz von Rafenstein, nel chiostro
1387: Margherita Rossi-Botsch, nella cappella di San
Nicolò
1388: Enrico I Rossi-Botsch, nella cappella di San Nicolò (t. 2)
1390/: Arnold Riegler, forse nel sagrato
1394: Caterina von Völs, moglie di Boccio Rossi, nella
cappella di San Nicolò
1397: Johannes Rogger, nel chiostro.
1403/12: Hanns I Rossi-Botsch, forse nella cappella di
San Nicolò
1406/17: Anna Baas, moglie di Biagio Rossi, nella cappella di San Nicolò
1407: Benedict Kazelochers, nel chiostro
1420: Biagio Rossi-Botsch, forse nella cappella di San
Nicolò
1437: Georg I Rossi-Botsch, forse nella cappella di San
Nicolò
1439: Hanns II Rossi-Botsch, forse nella cappella di San
Nicolò
1484: Christof II Rossi-Botsch, forse nella cappella di
San Nicolò
1494: Georg Fuchs-Fuchsberg, nel chiostro
1494/: ? von Trautson, moglie di Georg Fuchs, nel chiostro
1495: Valentin von Koburg-Gufidaun, forse nell’aula
1505: Hanns Römer, nel chiostro
1505/: Margherita Raminger, moglie di Hanns Römer,
nel chiostro
1512: Ursula von Montfort, moglie di Leonardo von Völs,
nel coro (t. 2)
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1512/16: Gaudenz I Rossi-Botsch, forse nella cappella
di San Nicolò
1528 ca.: Michael I von Völs-Haselburg, nel coro (t. 3)
1528/: de Cles Regina, moglie di Michael von Völs, nel
coro (t. 3)
1530: Leonardo I von Völs-Colonna, nel coro (t. 2)
1540 ca.: Christof M. von Völs-Colonna, nel coro (t. 2)
1540/: Barbara Trapp, moglie di Christof M. von Völs,
nel coro (t. 2)
1543: Melchior von Völs-Colonna, nel coro (t. 2)
1543/: Sidonia von Ortenburg, moglie di Melchior von
Völs, nel coro (t. 2)
1551: Hans Jakob von Völs-Colonna, nel coro (t. 3)
1551/: Elisabetta von Schlandersberg, moglie di Hans Jakob von Völs, nel coro (t. 3)
1560: Caterina Lahn, moglie di Hieronimus Penzinger,
forse nel sagrato
1567: Ursula von Ramschwag, moglie di Christof M. von
Völs, nel coro (t. 3)
1578: Christof M. von Völs-Colonna, nel coro (t. 3)
1585: Simone Rossi-Botsch, nella cappella di San Nicolò
1585: Karl I von Völs-Colonna, nel coro (t. 3)
1585/: Dorotea von Thun, moglie di Karl von Völs, nel
coro (t. 3)
1598: Anna Maria Pichler-Weitenegg, moglie di Christof
von Völs, nel coro (t. 2)
XVII sec.: Agostin Koller, nell’aula
metà XVII sec.: Georg Sölder, nell’aula
1661: Johann Schaitter, nell’aula (t. 3)
1667: Veit Benno Brandis, nella cappella di San Tommaso
1706: Hanns Kramer, nell’aula (t. 2)
1734: Franz Adam Brandis, nella cappella di San Tommaso
1741: Claudia Brandis, nella cappella di San Tommaso
1748: Caterina Brandis, nella cappella di San Tommaso
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1
«es ist in Tyrol kaum ein kloster, das sovil stattliche
begrebnus und adel alda ligen als in disem kloster» (Wolkenstein 1936, p.165).
2
«Es ligen auch alda auslendische grafen und vil
geschlechter begraben» (Wolkenstein 1936, p.165).
3
È in corso di realizzazione uno studio sistematico
sulla genealogia e sulla storia della famiglia Rossi-Botsch,
dalle origini a Firenze alla estinzione a Bolzano, a cura
dell’autore.
4
Un «cimiterio fratrum predicatorum» è citato documentalmente almeno dal 1319 (doc. 5-4-1319, Obermair 2005, vol. I, p. 200 nr. 319).
5
In questo parziale resoconto non sono considerati,
in quanto non sono disponibili dati precisi, i mercanti sepolti dal 1639 in San Domenico, i frati tumulati dal 1640
in Santa Caterina e quelli precedenti (1273–1639) sepolti
in altro luogo, le 27 tombe terragne del cimitero sul sagrato e le sette sepolture in muratura ritrovate tra chiostro e
sagrato, difficilmente databili, e infine i componenti delle
famiglie che ipoteticamente avrebbero avuto sepoltura ai
Domenicani, ma di cui non si sa null’altro.
6
In questi totali sono stati ricompresi almeno quattro frati per secolo (1272–1640) e le 27 tombe.
7
Le fotografie sul posto e le relative rielaborazioni
digitali sono state eseguite da Giuliano dall’Oglio (IF Asiago); tutti gli altri disegni e piante sono dell’autore.
8
Scavo 2007 (US9). A questo sepolcro senza lapide
potrebbe corrispondere la lapide Knöringen precedentemente trovata nelle immediate vicinanze.
9
Trovata tra il terzo pilastro di sinistra e il coro
(Wolkenstein 1936, p. 166; Rasmo 1941, pp. 373–374,
2; fig. s.n.). Nel 1951 fu posta nel chiostro e dal 1993 è
stata collocata, restaurata, sul pavimento davanti all’altare
della cappella di San Giovanni. I restauri di questa e delle
altre lapidi (Völs e Niederthor) ora presenti nella cappella
di San Giovanni sono stati eseguiti dal restauratore Roberto
Dapunt nel 1993.
10
Scavo 2007 (US10).
11
Trovata in posto sulla navata sinistra (Rasmo 1941,
pp. 377–378,7). Fu lasciata in posto e dal 2007 è stata appesa alla parete nord della chiesa, a sinistra dell’ingresso.
12
Scavo 2007 (US11).
13
Trovata in posto davanti a San Nicolò (Rasmo
1941, pp.376–377, 6; fig. s.n.). Fu lasciata in posto e dal
2007 è stata appesa alla parete nord della chiesa, a sinistra
dell’ingresso.
14
Scavo 2007 (US13).
15
Trovata sul pavimento davanti a San Tommaso già
in frammenti (Rasmo 1941, p. 374, 3; fig. s.n.). Dispersa.
16
Inedita, scavi 2007 (US3), dal riempimento del
pavimento.
17
Venne vista «schön begräbnus» sia dal Mayrhofen
(Mayrhofen 1810: Edle von Koburg) che dal Wolkenstein
(Wolkenstein 1936, p. 166). Da allora è dispersa.
18
Trovata in frammenti nel riempimento del pavimento della chiesa (Rasmo 1941, p. 378, 8). Dispersa.
19
Rasmo 1941, p. 378, 9. Dispersa.
20
Stemma lapideo su pilastro con iscrizione: anthoni
minnig – 1468 (Rasmo 1941, p. 366).
21
Questo elenco è stato ricostruito a partire da una
sommaria lista del Wolkenstein (Wolkenstein 1936, p.
166) e da altre riflessioni e considerazioni storico-artistiche
di Rasmo (Rasmo 1941, pp. 363–370).
22
L’iscrizione mutila sull’affresco votivo: …[ANTONI]VS BLASY. DE. CASTEL[NOVO A.D. MC]CCC.
IIII. DIE MENSIS… (Rasmo 1941, pp. 370–371).
23
Rasmo 1941, pp. 365–366; fig. s.n.
24
Durante lo scavo parziale (soprattutto della zona
est) del 2004 non sono state notate tombe a camera, mentre

sulla parete ovest si trova un affresco barocco raffigurante
uno scheletro e un cartiglio, probabile segnale di una sottostante tomba.
25
Testamento del 1310: «Das Ich zu den Predigern
zu Bozen, mein Ligerstath mit verdachtem mueth...».
Brandis 1850, p. 48; Messmer 1857, p. 97; Trapp 1932,
p. 97 tav.2, 2; Wolkenstein 1936, p. 165; Mayr 1976, pp.
308 e 310; Mahlknecht 1988, p. 234; Cozzi in Atlante
2001, p.104. L’identificazione della tomba con quella, documentata, di Anna di Boemia, pur rimanendo ipotetica,
è da considerarsi altamente probabile.
26
Il motivo trova interessanti analogie giottesche
(gentile comunicazione di Maria Laura Fattoretto e Adriano
Salvoni).
27
Così lo descrive Jakob Andrä Brandis (+1629),
capitano del Tirolo (1610–1628): «alda im Chor neben
dem hohen Althar, ex parte Evangelli ain von ausgehauten Stainen zimblich hoch eingemaurten Sarch. Zusehen»
(Brandis 1850, p. 48; Mayr 1976, p. 310). Il sarcofago
viene inoltre illustrato da Anton Roschmann (Iter Athesinum. Innsbruck 1740: fig.7). Cortese segnalazione di Silvia
Spada Pintarelli.
28
Mahlknecht 1988, pp. 213–248.
29
Vi furono sepolti infatti il fratello Michael (1528
ca.), il nipote capitano Hans Jakob (1551), il pronipote
Christof M. (1578), con le relative mogli, in seguito trasferiti in un nuovo sepolcro fatto fare da Karl (1585).
30
Trovata tra le rovine del pontile (Wolkenstein
1936, p. 166; Rasmo 1941, pp. 374–375, 4; fig. Mahlknecht 1988, pp. 224, 226, 229–230, 234), pressochè
integra, fu inseguito segata (!) e la parte inferiore con lo
stemma risulta ora illeggibile. Nel 1951 fu posta nel chiostro e dal 1993 è stata collocata, restaurata, sul pavimento
davanti all’altare della cappella di San Giovanni.
31
Trovata tra le rovine del pontile (Straganz 1896,
p. 32 no. 5; Wolkenstein 1936, p.166; Rasmo 1941, pp.
375–376, 5; fig. Mahlknecht 1988, pp. 235–236). Nel
1951 fu posta nel chiostro e dal 1993 è stata collocata, restaurata, sul pavimento davanti all’altare della cappella di
San Giovanni.
32
I reperti furono ritrovati dall’autore nel 1992 sul
pontile, molto probabilmente dimenticati dall’epoca degli
ultimi lavori di scavo nella chiesa, ovvero quelli degli anni
sessanta del Novecento per il canale di riscaldamento che
collegava l’area del coro, in particolare la parete ovest, con
l’aula.
33
Cfr. Boccia/Coelho 1975, nr. 358–361, 364,
414–418.
34
Cfr. Rossi 1987, p. 141 fig.14. Su gentile segnalazione di Gianni Santuari, che ha eseguito tutti i restauri
delle armi.
35
Che la cappella sia collegabile principalmente ai
Rossi (futuri Botsch) e solo secondariamente ai Niederthor,
lo indica la rappresentazione dei committenti (Boccio Rossi
e Gerviga von Niederthor) e dei loro colori araldici (bianco-nero), la primogenitura di seppellimento (Giovannino
Rossi nel 1324), e appunto la presenza dei Niederthor solamente come parenti acquisiti (Volkmar +1347 e Heinrich
+1353–1356, rispettivamente fratello e padre di Gerviga).
Tanto che Arnold, altro figlio di Heinrich, si fece costruire
un nuovo sepolcro di famiglia nella parrocchiale di Terlano.
36
Una prima fase risalirebbe al 1300–1324 (campanile, affreschi tardo romanici), un successivo ampliamento
al 1324–1329 (affreschi giotteschi) e infine una risistemazione posteriore al 1348 (ultimi affreschi del 1370).
37
Sui restauri della cappella e della sacrestia si veda la
relazione dell’arch. Luciano Bardelli (Chiesa di San Domenico a Bolzano – Lavori di restauro 1993 – I. lotto: sacrestia
e cappella di San Giovanni).

38
Altri membri della famiglia Botsch saranno sepolti in luoghi diversi: Nicolaus e Christof I a Königsfelden
(1386), Bartolomeo, Hanns Christof e Georg III a Pergine
(1566–1585), Christof III a Rattenberg (1589).
39
Hanns Gaudenz, ultimo maschio, morì nel 1639
e con sua figlia Maria Caterina nel 1680 si estinse definitivamente la stirpe dei Rossi-Botsch.
40
Per questo fra le raffigurazione, fatte affrescare dal
nipote, figura pure una rappresentazione del Martirio di
san Bartolomeo.
41
Mayrhofen 1810, nr. 34; Wolkenstein 1936,
p. 166; Rasmo 1941, pp. 362–363; Mayr 1976, p. 311
nr. 68.
42
Wolkenstein 1936, p. 166; Rasmo 1941, p. 373,
1; Mayr 1976, p. 311 nr. 69.
43
Kögl 1845, p. 105.
44
Testamento del 28-1-1349 (Obermair 2005, vol.
I, pp. 317–318 nr. 630).
45
Mayrhofen 1810, nr. 34; Wolkenstein 1936,
p. 166; Rasmo 1941, pp. 362–363.
46
Posteriore alla visita del Wolkenstein (1600–1614).
47
Testamento del 1387: «sepolturam elegit in cappella S:Nicolai apud Dominicanos Bauzani, ubi pater et
antecessores sepulti sunt» (Mayrhofen 1810, p. 34; Mura
2001, p. 297 nr. 41).
48
Testamento del 4-11-1406 (Mura 2001, p. 294).
49
Mayr 1976; Gritsch 1979, p. 326; Demetz
1995, p. 296 nr. 11, 27; Piazza Domenicani… 2001, pp.
36–37; Pfeifer 2001, pp. 80–81 nr. 186.
50
Si hanno notizie del rinvenimento, nelle tombe
scoperte in quegli anni, anche di tessuti riccamente adornati, purtroppo saccheggiati all’epoca e finiti come trofeo
nella casa di qualche “illustre bolzanino anzi Bozner”. Una
delle spade, ritrovata presso un antiquario bolzanino, fu
abilmente recuperata da G. Bombonato nel 1985.
51
Cfr. Boccia/Coelho 1975, n.124 (1470); 277
(1477); 315 (1520).
52
Piazza Domenicani… 2001, pp. 24–25.
53
A questo sepolcro si associa, in via ipotetica, la
spada recuperata nel 1985 (inv. BZDOM50).
Demetz 1995, p. 188 fig. 6, 57, 228 nr. 6, 57; Pfeifer 2001, pp. 80–81 nr. 186.
54
Cfr. Boccia/Coelho 1975: n. 56 (1350 ca.);
70–71 (1380 ca.).
55
Canali 1949, p. 57; Mayr 1976, p. 314 nr. 87.
56
Lindner 1886, p. 27; Brandis 1889, p. 154;
Mayr 1976, p. 314 nr. 88; Gritsch 1978, pp. 275–276;
Piazza Domenicani 2001, pp. 40–41.
57
«bestimmte in der ihm von den P.P.Dominikaner
in Bozen zu diesem Grunde überlassenen Kapelle begraben zu werden […] Für die Familienkapelle in Bozen hatte
Veit Beno schon im J. 1639 vom Papste Urban VIII. Einen vollkommenen Ablaß auf die Allerseelenoctave und
auf alle Montage des Jahres erwirkt» (Brandis 1889, p.
123). Sepolto probabilmente con la moglie Giustina von
Kuefstein (+1660).
58
«wurde sein Leichnam mit dem Ordenskleide des
heiligen Franciscus angethan seierlich ausgestellt, nach
Bozen überführt, und dort in der Dominikanerkirche in
der gräflichen Brandis’schen Gruft beigesetz.» (Brandis
1889, p. 154). Sepolto probabilmente con le due mogli:
Caterina von Spaur-Flavon (+1721) e Leopoldina von
Ruepp-Falkenstein (+9-11-1744).
59
Una ricognizione nella cappella funeraria dei conti
Brandis nel cimitero di Lana ha verificato la mancanza di
qualsiasi lapide o epigrafe antica (anteriore al XIX sec.).
Un’iscrizione (1838–1850) testimonia comunque il trasporto dei corpi di diversi Brandis da Bolzano a Lana:
«Hier ruhen seit 1838, die in der Familingruft in der Do-

minikaner Kirche in Bozen, beigesetzt gewesenen Herren
und Grafen zu Brandis – Veit Benno *1606+1662 – Franz
Adam Wilhelm *1667+1734 – Katharina *1663+1748 –
Claudia Felicitas *1669+1741 – Marie *1850+1850».
60
La tomba venne scavata nel 1999, mentre i frammenti della lapide vennero ritrovati nelle immediate vicinanze negli scavi del 1996.
61
Piazza Domenicani… 2001, pp. 40–41.
62
Inedita (inv. BZDOM1) dagli scavi del 1996.
Attualmente si trova nel magazzino della Soprintendenza
ai Beni Culturali di Bolzano, in attesa di restauro e di una
ricollocazione all’interno della chiesa.
63
Schönherr 1949, p. 148 nr. 5; Weingartner
1962, p. 334.
64
«vil anderi (begrebnussen) mehr in creizgang»
(Wolkenstein 1936, p. 166).
65
Piazza Domenicani 2001, p. 38.
66
La tomba si trova esattamente a metà tra due scudi funerari dipinti (II e III campata della parete sud), ma
risulta arduo stabilire semmai a quale dei due appartenga.
67
Wolkenstein 1936, p. 166.
68
Forse seguiva un’altra iscrizione: «dabei haben
Hannss Hilleprant und Wolfgang die Roggar, bürger, ein
gemähl machen lassen ann.1496» (Wolkenstein 1936,
p. 166).
69
«Benedicten Kazelochers gemahl – ann.1407»
(Wolkenstein 1936, p. 166).
70
«anno 1494 Georg Fuchs von Fuchsberg zu Lebenberg gemachl, halt, sey ein Traussambin gewest» (Wolkenstein 1936, p. 166).
71
Wolkenstein 1936, p.166; Rasmo 1941, p. 367.
72
Il Wolkenstein le elenca poco prima delle altre di
San Giovanni, ma nella cappella non si sono riscontrati
altri resti di sepolcri oltre ai cinque trovati.
73
Kögl 1845, p. 114; Id. 1846, p. 184; Wolkenstein 1936, p. 166.
74
Wolkenstein 1936, p. 166.
75
Wolkenstein 1936, p. 166; Rasmo 1941, pp.
367–368.
76
Attualmente non visibili, perché sotto al pavimento
del chiostro. L’unica oggi ancora riscontrabile è infatti la t. 3.
77
Parete nord, quarta arcata. Frammento inedito del
cerchio.
78
Parete est, sesta arcata (sopra l’ingresso alla cappella
di San Giovanni). Conservato per buona parte.
Spada Pintarelli/Bassetti1989, p. 48; Cozzi in Atlante
2001, p. 68.
79
Effettivamente esiste un contemporaneo Heinrich Fuchs figlio di Ulrich, ma la presenza di un nome o
cognome Baiiw… e la differenza nello stemma (di bianco
alla mezza volpe rampante di rosso; quello Fuchs è d’oro
alla volpe intera di rosso) potrebbero far pensare ad altra
famiglia (cfr. Raber 2001, p. 133, tav. 21,5 Friedrich Wolff).
80
Parete sud, seconda arcata (in parte anche nella prima). Conservato solamente lo stemma (di bianco all’elmo
cornuto di rosso).
81
Cfr. sigillo di Reinhart von Hohenscheid del 1384
(Alberti 1889, p. 14, fig. 43) e gli stemmi dei von Hürnpach e dei Sassenhem (Codex Ingeram 1459, f. 134 e
269).
82
Parete sud, terza arcata (sopra l’ingresso alla sala
capitolare). Frammento del cerchio.
Spada Pintarelli/Bassetti1989, p. 50, 91 fig.
83
Ad essi potrebbe anche appartenere la t. 1, sotto
la soglia dell’ingresso.
84
Tomba 1 (US1 e 14-17) dello scavo del 1999.
85
Tombe 2-4 (US5-6) dello scavo del 1999.
86
Il bordo del pozzo d’accesso utilizza, come elementi
di recupero, alcune pietre lavorate in arenaria, facenti parte

di un portale databile entro la prima metà del XV secolo
(cortese comunicazione di Leo Andergassen).
87
Inedito (BZDOM49) dallo scavo 1999.
88
Somiglianze con gli stemmi Brandis e Winckelhofen (Bozner Geschlechterbuch 1936, p. 128, tav. VI,79).
89
La segnalazione e l’ipotesi sulla provenienza domenicana sono di Silvia Spada Pintarelli.
90
Attualmente si trova in deposito presso il Museo
civico di Bolzano.
91
Mayrhofen 1810, f. 126 associa questo stemma
con la famiglia “Edle Goldwürm von Würmeck” di Vipiteno. Il I e IV quarto è sicuramente lo stemma Penzinger,
il II e il III potrebbe essere Lahm o Goldwürm o Ayrl.
92
Piazza Domenicani 2001, pp. 36–37.
93
Una tomba aveva come corredo due fibbie di cintura in bronzo (XIV–XV sec.), la t. 17 aveva una conchiglia
da pellegrino.
94
Testamento del 22-8-1369: «monumentum quod
est ante portam introitus ecclesie» (Obermair 2005, vol.
I, pp. 370 n. 760).
95
Testamento del 22-3-1349 (Mayr 1976, p. 310
nr. 57; Obermair 2005, vol. I, pp. 318 nr. 633).
96
Testamento del 4-10-1382 (Obermair 2005, vol.
I, pp. 399 nr. 841).
97
Testamento del 2-1-1390 (Obermair 2005, vol.
I, pp. 412 nr. 872).
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La caserma austriaca
ai Domenicani di Bolzano
(1801–1901)
Angela Mura
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Sarà scopo del presente commento tracciare
in estrema sintesi le vicende del complesso dei
Domenicani, nella sua fase ottocentesca di utilizzo come caserma militare.
Sullo scorcio del Settecento e nei primi
decenni dell’Ottocento la città di Bolzano vive
un profondo processo di evoluzione strutturale,
che porterà un aggiornamento della sua impostazione urbanistica, di disegno ancora sostanzialmente medievale. Le esigenze di dilatazione territoriale, tipiche nell’età pre-industriale,
portarono a disegnare nuove zone di sviluppo
urbano e a ripensare nuovi utilizzi del patrimonio edilizio più antico. Gli inizi del nuovo
secolo segnano una ripresa dell’attività edilizia
pubblica, che evidenzia una ricerca di maggiore
funzionalità delle strutture e dei servizi destinati
alla collettività. Tra i primi interventi pubblici
vi fu la costruzione di un nuovo macello civico,
verso il torrente Talvera (1820), e del cimitero
monumentale, a sud della parrocchiale (1824).
Risultava oltremodo pressante risolvere anche il
problema dell’inadegautezza dell’antico ospedale di Santo Spirito, di fondazione medievale.
Tra le soluzioni che vennero vagliate dall’amministrazione comunale vi fu una radicale ristrutturazione del complesso dei Domenicani,
come documenta un interessante progetto, non
realizzato, a firma del costruttore civico Johann
Staudach(er) di Bolzano, di fine Settecento, che
ipotizza l’allestimento in tale sede di un nuovo
ospedale su tre livelli (fig. 1). La scelta ricadde
poi, verso la metà del secolo, sulla costruzione
ex novo di un padiglione ospedaliero (1859),
nell’attuale via Sernesi.
Abbiamo visto nel contributo di Luciano
Bardelli come, dopo la secolarizzazione e statalizzazione (1785), il convento dei Domenicani
di Bolzano, assegnato inizialmente ai Francescani, venisse temporaneamente destinato alle
Celestine (1796): la dimensione e la struttura
del complesso e la sua posizione, abbastanza
centrale rispetto alla proiezione di sviluppo
del tessuto urbano, imponevano una seria riflessione in merito ad un adeguato riuso della
struttura. Tra i problemi pressanti da affrontare

1

1. Johann Staudacher, Progetto di ristrutturazione del complesso
dei Domenicani, fine XVIII sec., Innsbruck, Tiroler Landesarchiv
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2

3

2. Luigi Negrelli, Progetto del complesso dei Domenicani,
Innsbruck, Tiroler Landesarchiv
3. Mappa d’impianto del catasto di Bolzano di Francesco I,
1858 (ca.), dettaglio, Bolzano, Catasto fondiario e urbano
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vi era la predisposizione di adeguate strutture
per i presidi militari: fornire alloggiamento e le
necessarie somministrazioni alle truppe militari, nonché l’indispensabile assistenza logistica
sul territorio, rientravano infatti tra le servitù
imposte dal governo austriaco ai comuni, documentate nell’area bolzanina con regolarità
dagli inizi del Settecento. Nei primi secoli l’obbligo di fornire ospitalità alle milizie in transito
ricadeva sui privati cittadini, ed è molto ricca
ed interessante la documentazione che attesta
la contabilità e la descrizione delle tipologie di
alloggio transitorio presso privati1. Nei periodi
di pace, diradandosi l’afflusso episodico delle
armate sul territorio, si concretizzò, particolarmente ai confini dell’Impero, l’esigenza di
studiare soluzioni adeguate per l’alloggiamento delle truppe stanziali. A cavallo tra Sette- e
Ottocento, dopo l’ondata di secolarizzazioni
perpetuate nel periodo giuseppino, molte strutture conventuali in Tirolo, per la loro naturale
predisposizione, vennero adibite a caserme2.
Oltre alle dimensioni di queste tipologie di
edifici, che consentivano generalmente l’alloggiamento di interi corpi militari e l’agevole
predisposizione delle camerate e di tutti gli ambienti necessari alle loro necessità, essi offrivano
infatti cortili interni protetti per le esercitazioni
e gli allenamenti. Per questi motivi nel 1801 il
Magistrato cittadino di Bolzano individuò nel
dismesso complesso dei Domenicani una delle
sedi più adeguate per ospitare il presidio militare di stanza in città3. Nell’autunno del 1812
l'Intendenza di Trento impartì all’architetto
Gio. Antonio Caminada l’incarico di effettuare
lavori di adattamento della chiesa di San Domenico a Bolzano, che si suppongono di lieve
entità, visto il breve lasso di tempo intercorso
tra l’assegnazione dell’incarico (23 settembre)
e la richiesta di collaudo del lavoro svolto (11
novembre 1812)4. La copia del progetto di
conversione del complesso dei Domenicani a
caserma, del 1819, reca la firma di un giovane
ingegnere trentino, nel primo anno in cui prestava servizio, fresco di studi, come tirocinante
non retribuito presso la k. k. Landesbaudirektion

per il Tirolo e il Vorarlberg di Innsbruck e che
poi fece carriera come ingegnere civile specializzandosi nel settore idraulico, stradale e ferroviario, fino ad assurgere a fama internazionale,
alla metà del secolo, per la paternità intellettuale della progettazione del canale di Suez:
Luigi (Alois) Negrelli (1799–1858)5 (fig. 2).
Il primo intervento di adattamento dell’antica
struttura conventuale a caserma fu abbastanza
lieve e riguardò principalmente i grandi dormitori del primo piano, che tramite spostamenti
delle tramezzature interne ed inserimento di
nuove stufe vennero adattate a camerate per
la truppa. Venne inserita una cucina per la 2.
compagnia e ricavato nell’ala occidentale gli
alloggi di quattro ufficiali6.
Le caratteristiche di abitabilità e funzionalità degli edifici adibiti a caserme vennero
precisate con sempre maggiore definizione nel
corso dell’Ottocento. La legge imperiale del 15
maggio 1851 n. 1247 indicò nel dettaglio quali
dimensioni e requisiti (ad esempio in merito a
riscaldamento ed illuminazione) dovessero avere
gli alloggiamenti degli ufficiali e della truppa e
di quali arredi minimi dovessero essere dotati, le
caratteristiche dei locali accessori e degli stallaggi, le dimensioni delle piazze d’armi necessarie
ai diversi reparti dell’esercito nonché la quantità e qualità dei vettovagliamenti necessari alle
truppe e del foraggio per gli animali, e ciò al fine
– oltre naturalmente di garantire le condizioni
vitali minime per il sostentamento delle armate
– di individuare criteri uniformi su cui basare
i canoni d’affitto che il Ministero della guerra
avrebbe versato ai proprietari degli stabili per
ciascun uomo (a forfait un Kreuzer e mezzo),
per ciascun cavallo ospitato (un Kreuzer) e per
ciascun locale accessorio messo a disposizione
(ad esempio la fureria, la cancelleria e l’archivio,
magazzini e rimesse, infermerie, ecc.). L’adibire
adeguate strutture per gli alloggiamenti militari
si venne quindi progressivamente configurando come una fonte di rendita per i comuni: il
Magistrato cittadino di Bolzano, sotto la guida
del borgomastro Anton Kappeller, decise per
questi motivi nel 1851 di acquistare la proprie-

tà del chiostro dei Domenicani con l’annesso
orto e il campanile per la somma di 6666 fl.
40 kr; nonostante la documentata intenzione
del Comune di acquisire anche la chiesa, essa
rimase ancora all’erario militare e venne adibita a magazzino8. Sappiamo che quando fu
reso noto che il Comune intendeva riscattare
l’ex-convento, l’Ordine domenicano presentò
la richiesta di poter tornare ad utilizzare almeno alcuni locali dello stabile, richiesta che non
venne accolta9. Le trattative con il k.k. Militärkommando per il passaggio di proprietà e
delle relative competenze si protrassero ancora
per qualche anno: è dal 1858 che il Comune
subentra a tutti gli effetti nella proprietà e nella
gestione dell’ex-convento.
Meriterebbe un approfondimento la questione di un residuale, forse parziale, utilizzo, in
questi anni, della chiesa di San Domenico per le
finalità di culto: il consiglio cittadino approva
all’unanimità nell’aprile del 1857 la richiesta del
cappellano Friedrich von Antonini di potervi
tener messa per la comunità di lingua italiana10.
Il catasto del 1858 mostra la struttura del complesso in questi anni e le sue immediate adiacenze (fig. 3): vediamo che dietro il convento,
sui lati meridionale ed occidentale, si aprivano
un orto ed un vigneto11 e che il fronte nord
dell’edificio, in corrispondenza del chiostro,
manteneva il profilo angolato determinato da
un cortile di forma trapezoidale, ricavato tra i
prolungamenti delle ali del chiostro maggiore,
che segnava l’andamento diagonale della prospiciente Ziegelgasse, denominata successivamente
Spitalgasse. La piazza dei Domenicani (Dominikanerplatz) era ristretta all’area antistante la
chiesa; il lato orientale della chiesa si affacciava
sulla Kapuzinergasse. Dalla Spitalgasse scendeva
una roggia che alimentava i pozzi ubicati nei
cortili della caserma.
Dopo alcuni lavori di adattamento della struttura intrapresi ancora nei primi anni
sessanta12, a metà degli anni settanta dell’Ottocento il Comune intese procedere ad una
riqualificazione della caserma ai Domenicani
in una caserma ordinaria regolamentare (Nor-

4a

4b

4a.–4b. Hugo von Schragl, Pianta del progetto di massima
della ristrutturazione della caserma ai Domenicani, proposte A,
Bolzano, Archivio storico
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5

6. Sebastian Altmann, Progetto esecutivo della ristrutturazione
della caserma ai Domenicani. Prospetto della facciata, febbraio
1877, Bolzano, Archivio storico

5. Hugo von Schragl, Pianta del progetto di massima della
ristrutturazione della caserma ai Domenicani, variante B,
Bolzano, Archivio storico
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7. Sebastian Altmann, Progetto esecutivo della ristrutturazione
della caserma ai Domenicani. Pianta del pianterreno, febbraio
1877, Bolzano, Archivio storico
8. Veduta dell’ex convento dei Domenicani dopo la ristrutturazione
di Altmann, 1900–1910, Bolzano, Archivio storico

malkaserne), al fine di aggiornarne i canoni di
rendita. Dopo un concorso di idee (1875),
cui parteciparono l’ingegnere civile Wilhlelm
Koehl, l’impresa Huter e figli di Innsbruck,
l’ingegnere civile e costruttore L. Scrinzi e l’architetto Josef A. Jrschara, entrambi di Bolzano,
nella primavera del 1876 l’ufficio tecnico comunale (Stadtbauamt) presentò un progetto di
massima dei lavori necessari, in accordo con un
apposito comitato tecnico (Kasernenbau-Comité). L’ingegnere civico cav. Hugo von Schragl
presentò due soluzioni progettuali: la soluzione
A in scala 1:100 considerava le varianti sostanziali da porre in opera, ed era accompagnata
da un preventivo di massima dei costi. La base
progettuale A (fig. 4) proponeva un intervento minimale, mantenendo il cortile anteriore
angolato che è visibile sulle vecchie mappe del
complesso e il corpo di fabbrica annesso sul
fronte nord, di taglio triangolare. Ad essa venne
affiancata una variante B, intesa come proposta
integrativa, che ipotizzava interventi più decisi suggerendo l’abbattimento degli elementi a
nord e portando la facciata settentrionale in
una situazione di ortogonalità, e considerava
una diversa soluzione di disposizione interna
degli ambienti sul lato ovest, tramite demolizione e ricostruzione di tramezze, nonché la
demolizione della scala a chiocciola esterna e
dell’abside della cappella di Santa Caterina sul
lato meridionale13. La scelta della giunta civica
ricadde sulla variante di progetto B14 (fig. 5),
approvata dal comitato tecnico, e ciò anche per
motivazioni di programmazione urbanistica.
Dopo l’arrivo del tronco ferroviario VeronaBolzano (1859) e la costruzione della stazione,
si imponeva un riallineamento degli assi viari,
che seguisse il disegno del nuovo assetto urbanistico impostato dal determinante contributo
di Sebastian Altmann di Monaco (1827−1894),
architetto civico a Bolzano a partire dal 1857.
L’impostazione del sistema di collegamento
della stazione con la città (1860) e del nuovo
quartiere Neustadt di fronte all’ospedale, lungo il Talvera (a partire dal 1870), imposero un
tracciato viario ortogonale nel quadrante me-

ridionale della città. La direzione dei lavori per
la ristrutturazione della caserma ai Domenicani
venne assegnata allo stesso Altmann, al tempo
dedicatosi a privata attività di architetto ed imprenditore edile, che impresse alla fisionomia
dell’edificio i tratti severi e monumentali che
caratterizzano la sua impronta stilistica di gusto neorinascimentale15. Nel progetto esecutivo
Altmann impostò le facciate con richiami manieristi, con un ampio basamento a lastroni e
decori a bugnato in parete, con i piedritti delle
finestre, in pietra, a pronunciati conci angolari, e fasce marcapiano modanante (figg. 6–7).
L’assetto della piccola piazza, completato nel
1874 dalla costruzione del vicino Ginnasio
(Realschule, Lehrerbildungsanstalt und Übungsschule), poi sede centrale delle Poste, assunse
nei tratti di uniformità stilistica un impronta
monumentale.
La modifica strutturale di maggior rilevo di
questa fase di ristrutturazione fu la ricostruzione
integrale del tetto a mansarda per ampliare la
superficie abitabile dei vani sottostanti: l’illuminazione del sottotetto fu garantita in opera
da ampi abbaini (fig. 8).
Dai fogli di progetto vediamo che la chiesa
dei Domenicani, che sappiamo rimasta all’erario militare, risulta adibita a deposito e a magazzino (“Aerarisch Magazin”), che la cappella
di San Giovanni venne altresì destinata a magazzino del battaglione (Bataillons-Magazin) e
che i locali interrati dell’attuale Galleria civica
ospitavano una cantina. L’adeguamento delle
infrastrutture del complesso comportò anche
la realizzazione di canalizzazioni che convogliavano le acque piovane verso il condotto fognario principale sul lato nord nella Spitalgasse/
Dominikanerplatz. Nel suo assetto definitivo
la caserma venne a disporre di 42 camerate
per la truppa e di distinti alloggiamenti per gli
ufficiali, di sei cucine, di undici locali adibiti
ad ufficio e cancelleria, di un’infermeria, di un
vestibolo, di docce e di sei latrine, di un posto
di guardia all’ingresso e di alcune guardine per
i fermati, lungo il lato orientale del chiostro, di
due officine di armeria, di stallaggi per sei cavalli

6
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8
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9. Sentenza arbitrale della causa con Sebastian Altmann,
in allegato al n. 248 della Bozner Zeitung del 28 ottobre 1879
10. Interno della chiesa trasformata in caserma,
Bolzano, Fondazione N. Rasmo-A. von Zallinger
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e dei locali annessi (deposito selle e finimenti
e locale dello stalliere), di una palestra per gli
allenamenti, oltre ai suddetti magazzini. Nello
studio di disposizione delle camerate si era previsto di poter ospitare quattro compagnie, per
un totale di 417 uomini più gli ufficiali al piano terra e al primo piano e, grazie al guadagno
in abitabilità del vano sottotetto (Mansardenstock), di ulteriori 272 uomini. Di fatto sappiamo però che vi prese stanza un battaglione di
Kaiserjäger ed uno squadrone di Landesschützen, per un totale di 493 uomini e sei cavalli.
I costi per l’assistenza infermieristica e medica
della guarnigione militare insediata in questa
caserma, prestata in questi anni presso il nuovo
ospedale, vennero sostenuti in misura del 45%
dalla città di Bolzano, fino alla costruzione di
un autonomo ospedale militare (Marodenhaus)
a San Quirino nel 191216.
Questa fase di ristrutturazione della caserma che ne comportò la riqualificazione a
Normalkaserne aggiornò la rendita a 6860 fl
a favore delle casse comunali. Nel corso degli
anni successivi il vano sottotetto non si dimostrò più adeguato alle prescrizioni di abitabilità
e venne lasciato libero.
I lavori di ristrutturazione vennero iniziati e portati a termine tra il 1876 e il 1877 e
comportarono una spesa totale di 116,446 fl
a carico del bilancio comunale. Al termine dei
lavori sorse un contenzioso tra l’ufficio tecnico
comunale e Sebastian Altmann, che fu chiamato a rispondere del cospicuo aumento dei costi
rispetto al preventivo, che dovette anticipare in
proprio, ma soprattutto di numerose varianti
apportate in corso d’opera al progetto, varianti che l’architetto venne accusato di non aver
concordato con la giunta civica. Fu un epilogo
ingrato che mal ripagava il determinante contributo dell’architetto che ridisegnò il volto di
Bolzano nella seconda metà dell’Ottocento:
per dirimere il contenzioso con l’amministrazione cittadina e recuperare parte delle spese,
Altmann si rivolse ad un collegio arbitrale (12
agosto 1878), che gli riconobbe un rimborso
parziale delle spese contestate, con esclusione

di una porzione pari a 2686 fl 84 kr, da defalcare dal suo compenso e dai rimborsi spese per
la direzione dei lavori (28 ottobre 1879). Alla
sentenza arbitrale fu dato riscontro pubblico
(fig. 9), ad ulteriore motivo di amarezza per
l’insigne urbanista17.
Nel 1894 venne condotto un nuovo intervento di ristrutturazione funzionale del complesso e la caserma venne adattata ad ospitare
cinque compagnie di fanteria e lo stato maggiore del reggimento (figg. 10–11), il che fruttò
alle casse comunali un aumento della rendita
annua a 10.500 fl. Il comando militare assicurò il Comune che la caserma ai Domenicani sarebbe rimasta in funzione anche dopo la
realizzazione della nuova caserma di fanteria,
che venne realizzata lungo l’Isarco (attuale via
Marconi) seppur con un abbassamento della
rendita; di fatto, però, con il finire del secolo
la destinazione a scopi militari del complesso
venne progressivamente meno.
A partire dall’autunno 1901 nei locali del
chiostro, al civico 1 della via allora denominata
Meinhardstraße, venne trasferita la Kunstgewerbliche Fachschule, precedentemente Gewerbliche
Lehranstalt, prima (dal 1882) ospitata nell’edificio in via Vintola 16, attuale sede dell’Anagrafe, e in via Francescani n. 1018 e parte dei
locali della caserma vennero affittati. La scuola
professionale, successivamente ribattezzata k.k.
Bau- und Kunsthandwerkerschule (1904–1905)
rimase in funzione fino alla fine degli anni trenta, a partire dall’anno scolastico 1922–1923 con
corsi blingui. Durante la Prima guerra mondiale rimasero in funzione ai Domenicani solo
le officine ed i corsi di teoria si tennero presso
il Museo civico e presso l’atelier dello scultore
Kompatscher. Nei locali della Fachschule presso il complesso dei Domenicani fra il 1° agosto
1916 e il 30 aprile 1919 il chirurgo ortopedico
Lorenz Böhler allestì un ospedale di guerra specializzato in chirurgia ortopedica19.
Passato il territorio all’Italia, al termine
della guerra, nel gennaio 1924 il Commissario
prefettizio di Bolzano avviò le trattative con
l’Ufficio belle arti di Trento e con il comando

11

11. Forni costruiti dopo la trasformazione in caserma, Bolzano,
Fondazione N. Rasmo-A. von Zallinger
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12. Ricostruzione del Conservatorio musicale ai Domenicani
(Arch. Pellizzari), inizi anni cinquanta del Novecento, Bolzano,
Archivio storico
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del distretto militare di Bolzano per acquisire
il complesso dell’ex convento dei Domenicani,
dopo la smobilitazione delle milizie austriache
passata in carico alla Brigata Avellino e adibita
a magazzini militari, dal demanio statale e convertirla in locali ad uso abitativo. L’Intendenza
di finanza avanzò la richiesta di una permuta
con locali di euguale capienza da utilizzare come
magazzini militari20. Da subito s’impose la necessità di consegnare il complesso monumentale
dei Domenicani a destinazioni di tipo culturale,
ed il chiostro fu una delle sedi che venne valutata tra le più adeguate per trasferirvi la sede
dell’istituenda sezione di Bolzano dell’Archivio
di Stato, ma la scelta cadde poi su castel Mareccio. Grazie all’intervento del Sovrintendente alle
belle arti Giuseppe Gerola in difesa del pregio
storico ed artistico del complesso, l’intento di
recupero venne finalizzato alla restituzione della
chiesa al culto21: l’operazione di acquisizione del
complesso non fu scevra da coloriture retoriche
intonate allo ‘stile’ del tempo, enfatizzando le
ascendenze stilistiche degli affreschi ad area culturale italiana22. Dovettero passare però ancora tre decenni per un recupero completo della
struttura: la storia travagliata del complesso nei
primi anni di amministrazione italiana, fino al
suo serio danneggiamento in occasione di due
bombardamenti aerei alleati (29 marzo e 13
maggio 1944) fino alla ricostruzione degli anni
cinquanta (fig. 12) è efficacemente sintetizzata
da Helmut Stampfer e Waltraud Kofler Engl in
questo stesso volume.

1
Presso l’Archivio storico del Comune di Bolzano
è conservata, a partire dalla fine del Cinquecento, ma con
regolarità dal 1701, la regolare rendicontazione delle spese
sostenute per gli alloggiamenti e le somministrazioni militari: ACBZ, Archivio del Comune di Bolzano di antico
regime, Registri contabili ed elenchi in materia di concorrenze militari della Stazione di marcia di Bolzano.
2
Non mancano diversi esempi di strutture conventuali in Tirolo che a cavallo tra Sette- ed Ottocento vennero
convertiti a caserma o comunque a strutture militari: a titolo
d’esempio ricordo il monastero delle Servite di Innsbruck,
ed a Trento i conventi di S. Lorenzo, di S. Francesco, dei
Gesuiti (ex seminario), degli Agostiniani (S. Marco), dei
Padri Somaschi (S. Maria Maddalena) nonché quello delle
Orsoline. Per le segnalazioni sono debitrice a Don Livio
Sparapani, Maria Paola Gatti e a Gertraud Zeindl.
3
Il magistrato cittadino di Bolzano sostiene la
destinazione a caserma: Archivio storico del Comune di
Bolzano (di seguito ACBZ), Archivio del Comune di Bolzano di antico regime, Deliberazioni del consiglio cittadino
dell’anno 1801, passim.
4
Weber 1977, p. 73 trae notizia dell’incarico a
Caminada dai rogiti di Giuseppe Castelterlago in ASTn;
la domanda del Caminada per il collaudo dei lavori è ivi,
Intendenza di Finanza e Demanio in Trento, 1810–1817,
Repertorio anno 1812, prot. n.18346/1812: ringrazio Paolo
Giovannini per la cortese segnalazione.
5
A Luigi Negrelli dobbiamo la progettazione del
tronco ferroviario Verona Bolzano (1853), oltre ad importanti interventi di ingegneria civile in Boemia e Moravia:
i lavori di costruzione delle tratte Vienna-Brno e BreclavBohumin, la linea ferroviaria privata Kaiser Ferdinands
Nordbahn nonché le tratte Olomouc-Praga-Dresda, e BrnoČeská-Třebová delle Ferrovie imperiali del Nord, eseguiti
tra il 1837 e il 1851. In ricordo della sua figura e della sua
opera sono stati organizzati due convegni in Regione, rispettivamente in Primiero nel 1988 (Leonardi 1990 ) e a
Merano nel centocinquantesimo anniversario dalla morte
(Luigi Negrelli/Alois Negrelli …2008). Sulla sua figura si
vedano Birk 1915–1925; Leonardi 1990.
6
Ringrazio Luciano Bardelli per la segnalazione.
7
Kaiserliche Verordnung vom 15. Mai 1851, mit welcher eine Vorschrift über die Einquartierung des Heeres für alle
Kronländer, mit Ausnahme der Miltärgränze, erlassen wird.
La legge imperiale sulle caserme del 1851 venne aggiornata dalla legge 11 giugno 1879 n. 93, ed ulteriormente
modificata con la legge 25 giugno 1895 n. 100 „womit
für die im Reichsrathe vertretenen Königsreiche und Länder
die Beistellung der während des Friedenszustandes von dem
stehenden Heere, der Kriegsmarine und der Landwehr benötigten Unterkünfte und Nebenerfordernisse geregelt wird“.
8
ACBZ, Archivio del Comune di Bolzano di amministrazione austriaca, Contratti, Nr. 3: Kaufsurkunde um
die Dominikaner-Kaserne vom 5. Mai 1851: il contratto
d’acquisto del chiostro fu insinuato il 25 luglio 1851 al
fol. 3115; si veda inoltre ibid., Deliberazioni del Magistrato cittadino e della Giunta civica, deliberazioni del 20
settembre del 1850, del 5 dicembre 1850 e dell’11 maggio
1858.
9
ACBZ, Archivio del Comune di Bolzano di amministrazione austriaca, deliberazioni del Consiglio cittadino,
deliberazione del 26 ottobre 1858.
10
ACBZ, Archivio del Comune di Bolzano di amministrazione austriaca, deliberazioni del Consiglio cittadino
e della Giunta civica, deliberazione del 3 marzo 1857.
11
L’orto ed il vigneto dei Domenicani risultano
rispettivamente alle posizioni Nr. 132 litt. E del catasto
steorale del Comune di Dodiciville e trasferiti tra le pertinenze della città di Bolzano sotto il n ° 523 Litt. C e 524.

12
ACBZ, Archivio del Comune di Bolzano di amministrazione austriaca, deliberazioni del Magistrato cittadino
e della Giunta civica, deliberazione del 21 settembre 1860.
13
Giacché il progetto B si intendeva come una variante di A, introducendo soluzioni supplementari rispetto
alla proposta di base, la documentazione progettuale venne
presentata dall’ufficio tecnico in una scala minore (1:250):
la minor definizione di questa variante, che fu quella approvata, portò Altmann, che diresse i lavori, ad integrazioni
progettuali, di cui, come vedremo, venne chiamato a render
conto.
14
ACBZ, Archivio del Comune di Bolzano di amministrazione austriaca, deliberazioni della Giunta civica,
anno 1876, deliberazione del 12 luglio 1876 e decreto
dell’Ufficio tecnico (Bauamt) n. 3114 del 22 luglio 1876.
15
Sulla figura e sul determinante contributo di Sebastian Altmann si vedano Rasmo 1980, p. 86; Bassetti
1988, pp. 28–34 e Mascotti 1988, pp. 28-34.
16
ACBZ, Archivio del Comune di Bolzano di amministrazione austriaca, deliberazione del magistrato cittadino del 16. novembre 1880. Il nuovo ospedale militare
venne costruito a Gries nel quartiere di Quirein, in viale
Druso, 50: si veda su questo edificio la tesi di Bergamo
2008–2009.
17
Bozner Zeitung in allegato al n. 248 del 28 ottobre
1879. La documentazione sulla causa con Altmann si trova
in ACBZ, Atti del Comune di Bolzano di amministrazione
austriaca, Atti generali - Serie A, busta A-2, fas. 2: “Streit
Gemeinde gegen Stadtbaumeister Sebastian Altmann - “Enquete-Commission” und Schiedsgericht, 1878 – 1879”.
18
I progetti e gli atti relativi a questa scuola professionale in AC BZ, Atti del Comune di Bolzano di amministrazione austriaca, Atti dell’ufficio tecnico (Bauamt).
Sulla storia della scuola professionale si veda il saggio di
Milena Cossetto in questa stessa opera.
19
Dal novembre 1918 Böhler vi prestò servizio come prigioniero di guerra italiano (cfr. nota manoscritta
nell’archivio privato di G. Casanova). Riferisce su questa
fase dell’utilizzo del complesso con maggior dettaglio Christoph von Hartungen in questa stessa opera.
20
ACBZ, Comune di Bolzano di amministrazione
italiana, Atti generali, Serie D, nota del 11 gen. 1925.
21
AC BZ, Comune di Bolzano di amministrazione
italiana, Atti generali, Serie D, nota di Gerola, r. Ufficio
belle arti di Trento, al Commissario prefettizio di Bolzano.
22
«Un simile gioiello d’arte, che perennemente dimostra tutta la coltura e l’arte perfettamente italiana di
queste regioni, andrebbe completamente distrutto se non
fosse restituiti all’antica sua funzione, anzichè essere adibito, come ha intenzione l’autorità militare, a magazzino
d’artglieria. È un’opera altamente politica quella di conservare e migliorare tutti quei monumenti che in questa
regione parlano di italianità ed in ispecial modo devono
conservarsi le chiese che nelle pratiche del culto parlano
all’anima semplice del popolo il quale può, attraverso l’arte e l’architettura, risvegliare quel sentimento di italianità
che purtroppo è stato per tanti secoli soffocato.» ACBZ,
Atti gen., Ser. D, nota del Commissario prefettizio al Segretario generale del Ministero delle Finanze del 27 mag.
1924. Sul contributo di Gerola al recupero del complesso
dei Domenicani si veda Id. 1922/1990.
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Istruzione di base e istruzione professionale
nell’Impero asburgico

La k. k. Fachschule
fűr Holzindustrie di Bolzano
Milena Cossetto
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La k. k. Fachschule für Holzindustrie di Bolzano
(imperial-regio Istituto professionale per l’industria del legno)1 nasce a Bolzano nel 1884, come ampliamento e sviluppo di una precedente
scuola biennale di perfezionamento industriale, sorta già nel 1881. Sede documentata della
scuola dal 1901 è il complesso dei Domenicani
(fig. 1), in particolare l’area del chiostro, come
emerge da fotografie dei primi anni del Novecento (figg. 2–3) e da documenti d’archivio
più antichi2 (figg. 1–3 in Spada/Tamassia). La
Fachschule di Bolzano si inserisce nel quadro
complessivo del sistema scolastico dell’impero
d’Austria che dalla seconda metà dell’Ottocento
ebbe un forte impulso innovativo. Già la riforma scolastica di Maria Teresa d’Austria del 1774
aveva disposto che tutti i comuni dell’impero
istituissero per i bambini e per le bambine dai
sei ai dodici anni la scuola di base, perché il
popolo va tolto dall’ignoranza, a esso va data
istruzione al fine di migliorare la propria condizione, essere utile a se stesso, allo Stato, alla
prosperità della collettività. «Siccome niente di
più ci sta a cuore, fuorché la vera felicità delli
da Dio alla nostra cura fidatici sudditi e per il
di questi maggior utile ed avanzamento, siamo
sempre attenti e vigilanti; cosicché abbiamo
sperimentato che l’educazione della gioventù,
qual più importante mezzo della vera felicità
delle nazioni, ricerchi una ben particolar attenzione. Qual motivo con tanto più maggior
attenzione ci ha mossi a riflettere, quanto più
vediamo sicuramente dalla buona educazione
ed istruzione delli primi anni dipendere il buon
regolamento, il pubblico bene e la felicità della
totale vita che a ciascheduno rimane, quali vantaggi già mai si potranno ottenere se la mente
offuscata dalle tenebre e dai bollori dell’inesperta gioventù non viene pria schiarita, ed a
ciascheduno secondo il suo stato procurato il
dovuto ammaestramento»3.
Accanto all’insegnamento del leggere, scrivere e far di conto e a quello della religione cat-

tolica i maestri erano tenuti, secondo il progetto elaborato dall’abate Ignaz von Felbiger, ad
avvicinare con maggiori competenze maschi e
femmine al mondo del lavoro. Ma il processo
di alfabetizzazione non fu né lineare, né omogeneo perché il lavoro infantile era ancora un’irrinunciabile risorsa per le famiglie contadine e
artigiane. Nella seconda metà dell’Ottocento,
con l’estensione dell’obbligo scolastico fino ai
quattordici anni (1869), cominciò a delinearsi
una profonda trasformazione del modello di
istruzione pubblica. Agli ultimi anni di scuola
popolare (Volksschule4) vennero affiancati tre
diversi indirizzi di studio: il tradizionale ginnasio, che avrebbe permesso l’accesso agli studi
superiori; la Realschule5 (Scuola tecnica) a cui
fu affidata l’istruzione tecnico scientifica, riconosciuta centrale nella formazione delle nuove
generazioni di sudditi; la formazione professionale, che assunse un ruolo rilevante parallelamente all’avvio del processo d’innovazione e di
sviluppo economico in tutti i settori, in tempi
e modalità diversi nei vari Länder dell’impero
d’Austria6.

1

L’origine della k. k. Fachschule
für Holzindustrie di Bolzano
La prima Fachschule7 (Scuola professionale
tecnico-industriale) nell’attuale territorio della
Provincia di Bolzano fu istituita però a Lasa,
in val Venosta8 nel 1874, come “Scuola per la
lavorazione del marmo” su iniziativa di privati
cittadini tra i quali Johannes Steinhäuser, proprietario e direttore dell’industria di estrazione e
della lavorazione del marmo, che divenne anche
insegnante nella scuola. Nonostante le difficoltà economiche e di reclutamento del personale
docente la scuola si sviluppò rapidamente: nel
1877 il Ministero viennese per il commercio, a
cui erano state affidate le Fachschulen all’interno
di un progetto di ‘statalizzazione’ delle scuole
professionali, istituì a Lasa un comitato scolastico per l’elaborazione dello statuto della scuola
a cui seguirono dei finanziamenti ministeriali.
Il numero degli studenti crebbe, anche se i dati
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1. Veduta dell’ex convento dei Domenicani come sede
della Fachschule/Bau- und Kunsthandwerkerschule
2. Classe della Fachschule (lavorazione della pietra) nel chiostro
dei Domenicani
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3. Studenti e docenti della Fachschule nel chiostro rustico
dei Domenicani
4. Classe di falegnameria
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sono contraddittori; le fonti documentarie attestano un numero di frequentanti che oscilla tra
i venti e i sei allievi. In questa fase il problema
del personale insegnante si fece più grave, al
punto da non garantire agli apprendisti il completamento della loro formazione a Lasa. Dopo
questa prima fase ‘pionieristica’ dal settembre
1879 mutarono le strutture, il personale e lo
status giuridico della scuola: nacque quindi la
k. k. Fachschule Steinbearbeitung (imperial-regio
Istituto professionale per la lavorazione della
pietra). La scuola durava dal primo ottobre a
metà marzo e da metà marzo al 15 agosto. L’orario di lezione tra insegnamento pratico e insegnamento teorico era di 45−46 ore settimanali.
Gli allievi passarono da nove nel 1879−1880 a
26 nel 1888−1889; il numero di 25 allievi fu
poi costante fino al 1910−1911. Nell’estate del
1911 la scuola fu trasferita a Bolzano, per una
serie di complesse vicende che videro parte della
popolazione locale, e soprattutto l’amministrazione comunale e il parroco, schierarsi contro
la k. k. Fachschule Steinbearbeitung accusata di
“modernismo”. Così, dal 1911–1912 la lavorazione della pietra (e del marmo) divenne uno
dei nuovi indirizzi della k. k. Bau- u. Kunsthandwerkerschule bolzanina (imperial-regia Scuola
per l’artigianato edile e artistico, nuovo nome
della precedente Fachschule für Holz-Industrie),
alla cui sede approdarono anche una parte degli
stessi insegnanti di Lasa9.
Le fonti documentarie sulla storia e le trasformazioni della Fachschule für Holzindustrie di
Bolzano non sono complete, disperse tra diversi archivi e fondi; solo grazie alla disponibilità
degli enti, delle istituzioni e alla professionalità
dei funzionari responsabili e degli archivisti, è
stato possibile ricostruire alcune delle tappe
fondamentali dello sviluppo della “Scuola professionale tecnico-industriale” di Bolzano tra
l’anno di fondazione 1884 e il 1939, momento del suo progressivo trasferimento nella sede
dell’attuale Istituto tecnico industriale “Galileo
Galilei” in via Cadorna.
Nell’ annuario del 1888−1889 il direttore Hans Kornauth riassume lo sviluppo avuto

dalla scuola nei primi cinque anni di vita: nasce nel 1884−1885, dopo una prima fase (dal
1881−1883 al 1883−1884) durante la quale
come “Scuola serale di perfezionamento industriale” era stata annessa all’Unterrealschule
(Scuola Tecnica inferiore)10. Nel 1888−1889
su 58 iscritti, solo 47 conclusero l’anno scolastico; gli altri undici abbandonarono volontariamente la Fachschule. Quattro risultarono
insufficienti, otto eccellenti, 23 soddisfacenti;
dodici studenti, prevalentemente uditori, non
vennero classificati o furono invitati a ripetere
gli esami nelle singole materie dopo le ferie.
Per gli insufficienti, comunque, il risultato
non significava che le persone fossero prive di
talento o di passione per il lavoro; una forte
percentuale era rappresentata dagli studenti di
nazionalità italiana che «dovevano combattere
con la difficoltà della lingua»11 o anche con la
scarsa preparazione di base rispetto alle più
elementari conoscenze tecniche. Proprio per
questo la direzione, insieme alla commissione
della scuola professionale tecnico-industriale,
inoltrò al regio-imperial Ministero dell’istruzione la richiesta di trasformare in biennale
il corso annuale di preparazione, in modo da
permettere la frequenza ai ragazzi già a partire
dai dodici anni e poter acquisire una preparazione teorica e pratica per qualsiasi successivo
indirizzo professionale12. Gli studenti avrebbero
così potuto concludere gli studi già a diciassette
anni, inserirsi nel mondo del lavoro, accumulando tanta esperienza da poter affrontare senza
grandi preoccupazioni l’interruzione provocata
dal servizio militare obbligatorio. L’annuario
segnala anche che, dei sette studenti che completarono il corso di falegname (fig. 4), sei
ottennero un certificato finale con l’autorizzazione all’ingresso immediato nel mondo del
lavoro, anche per l’avvio di imprese gestite in
proprio; solo uno studente ottenne un semplice
certificato di frequenza di un anno. In seguito
alle disposizioni del 23 aprile 1889 nel piano
di studio furono inserite due ore settimanali
di insegnamento obbligatorio della religione
cattolica e con il regolamento del 17 maggio

1889 si stabilì il calendario delle ferie principali,
limitate a quattrordici giorni (dal 16 agosto al 1°
settembre). Con l’inizio dell’anno scolastico fu
attivato un nuovo indirizzo di studio “Tornitura
del legno”, fu nominato quale docente il maestro artigiano Gustav Hanel, della Fachschule
di Wallern (Austria). Nella relazione venivano
illustrati anche altri cambiamenti nello status
del personale: nel 1888 venne disposto il trasferimento definitivo a Bolzano del direttore
della Fachschule di Chrudim (ora Repubblica
Ceca) Hans Kornauth; nel 1889, per i suoi
particolari meriti, l’insegnante Franz Paukert
ebbe una promozione in carriera; l’insegnante
Josef Moser ottenne l’aumento quinquennale di
stipendio e l’insegnante Rudolf Zotti fu inserito
in via definitiva nei ruoli statali. Una significativa perdita per l’istituto fu il trasferimento
dell’insegnante Wenzel Kolitsch, che divenne
direttore della Fachschule für Holzindustrie di
Grulich (ora Repubblica Ceca). Il suo senso
del dovere e la sua avvedutezza nel servizio,
collegate ad una ricca esperienza pratica, resero
difficile la sua sostituzione; il suo tatto, la sua
sensibilità umana e la sua cordialità, dentro e
fuori dalla scuola, vennero ricordate da colleghi
e allievi per lungo tempo. In occasione del suo
pensionamento e per i suoi meriti straordinari
Carl von Strobele, rappresentante del governo
nella “Commissione della scuola professionale
tecnico-industriale”, ottenne un’onorificenza
dall’imperatore.
La Fachschule für Holzindustrie divenne
punto di riferimento per tutto l’artigianato
non solo a livello locale, ma anche nelle diverse regioni nell’impero. Inoltre si consolidò il
rapporto con le aziende locali: gli ordini inviati alla scuola erano inoltrati alle aziende che, a
loro volta, realizzavano i prodotti sulla base di
disegni forniti dalla stessa Fachschule. La relazione sottolinea che l’imperial-regio insegnante di
“disegno tecnico, architettonico e delle forme”
Franz Paukert elaborò molti progetti per la locale tipografia G. Ferrari; per il commerciante
di oggetti in legno J. Auinger a Merano i bozzetti e i dettagli furono realizzati nei laboratori
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5. Decorazioni lignee di soffitto e porta da una casa di Bolzano,
da F. Paukert “Zimmergotik in Deutsch-Tirol”,
Bolzano, Biblioteca civica
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6. Pagina dell’annuario 1912–1913 della Bau- und
Kunsthandwerker-Schule con indicazione della Sala pubblica
di disegno, Bolzano, Museo civico
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della scuola dai lavoratori che frequentavano i
corsi. Inoltre lo stesso Paukert, artista e studioso
molto attivo, pubblicò presso l’editore E. A. Seemann di Leipzig (Lipsia) tra il 1889 e il 1910
la sua monumentale opera Die Zimmergotik in
Deutsch-Tirol, dedicata ai fregi, al ferro battuto,
alle pitture murali, ai rivestimenti e ai pannelli
in legno, agli ornamenti delle antiche Stuben
del Tirolo tedesco, utilizzati poi come modelli
per l’insegnamento nella scuola (fig. 5). Inoltre vanno aggiunti tanti altri lavori elaborati da
Paukert per questa stessa casa editrice, tra i quali
fregi tipografici, incisioni e molte illustrazioni.
Hans Larch, imperial-regio docente di “disegno
e modellato13”, portò a termine busti scolpiti e
rilievi, tra i quali il più importante fu il ritratto
del consigliere imperiale K. Arents, direttore
dell’ Accademia commerciale di Praga; l’opera
fu esposta non solo nella città natale, ma anche
a Godesberg vicino a Bonn. Inoltre Larch elaborò un progetto di arredamento di una camera
da letto per il farmacista M. Liebl, un progetto
per una piccola Stube14 da inserire in un Erker15
e molti altri lavori che furono inviati in Italia.
Josef Moser, imperial-regio insegnante di
“intaglio e modellato”, realizzò diverse sculture
in legno (sia di carattere figurativo che ornamentale) tra le quali tre manichini per costumi
per il museo di Bolzano, un cristo crocifisso e i
pannelli ornamentali per la libreria del cavalier
von Widmann di Bolzano. Franz Haider, imperial-regio insegnante di “intaglio e modellato”,
portò a termine due paralumi con figure femminili, uno dei quali venne esposto alla mostra per
l’anniversario del k.k. Österreichisches Museum,
tre manichini per costumi per il museo di Bolzano, due figure di santi intagliate nel legno per
i baroni Hipoliti di Borgo e uno stemma araldico per il cavalier von Widmann. Inoltre Haider
creò diversi modelli di oggetti d’arte applicata
da realizzare poi in legno. Wenzel Kolitsch, imperial-regio docente di “falegnameria per arredo
e costruzione” e di “disegno tecnico”, elaborò
i bozzetti e i dettagli per i laboratori didattici
della scuola, inoltre progettò una vetrina per il
maestro artigiano falegname locale Zelger, per

il quale anche Julius Knobloch, il capo officina
di falegnameria della scuola, realizzò il progetto
per l’arredamento di un’abitazione composta da
stanza da letto, soggiorno, cucina. L’insegnante
di “disegno geometrico e a mano libera” Friedrich Widter, oltre a ritratti e a paesaggi, donò
otto acquarelli e disegni a mano libera a Carl
von Strobele, consigliere dell’imperial-regia
luogotenenza che lasciava il servizio.
Il capo officina Gustav Hanel tenne un
interessante ed istruttivo corso per l’introduzione della tornitura del legno nei laboratori
artigianali e nella scuola. Il 14 e 15 luglio 1889
la Fachschule di Bolzano ebbe la visita ufficiale
degli ispettori per l’istruzione professionale,
gli imperial-regi consiglieri di corte F. Exner
e O. Beyer; anche molti altri autorevoli personaggi visitarono la scuola e la mostra delle
opere prodotte nelle officine e nei laboratori; in
particolare vanno segnalate quelle del cavalier
von Scala, direttore del k. k. österr. HandelsMuseum in Wien e di Josef Haas, console a
Shangai dell’imperial-regia monarchia asburgica, con i quali la direzione della scuola avviò dei
contatti per favorire la possibilità di esportare
prodotti locali verso le terre d’oltremare. Nel
corso dell’anno scolastico 1888−1889 l’urgente
bisogno di spazio per i corsi e i laboratori della
Fachschule fu risolto, anche se in via provvisoria, con l’acquisto di sei locali in quello che un
tempo era l’edificio della scuola elementare:
quattro locali furono destinati all’insegnamento
e due alle raccolte di modelli e di opere d’arte
applicata dell’istituto. Pur segnalando ulteriore
carenza di spazio per lo svolgimento dell’attività
didattica, la direzione della scuola ringraziava
l’amministrazione cittadina per la generosità e
l’interesse dimostrato nei confronti della Fachschule, confidando in un ulteriore sforzo da
parte della città.
Dall’anno scolastico 1889−1890, in base
alle norme imperiali, anche per tutti gli apprendisti della città di Bolzano divenne obbligatoria
la frequenza della Fortbildungsschule (Scuola di
perfezionamento) fino al compimento del diciottesimo anno d’età: ciò permise alla scuola

di incentivare gli sforzi per rendere più efficace
per i giovani apprendisti la Scuola preparatoria,
dato che nel 1888−1889 solo 32 su più di 100
apprendisti frequentavano i corsi e di questi
molti in modo irregolare. Tale situazione aveva
evidenziato le gravi lacune di preparazione sia
sul piano tecnico e strumentale sia su quello
culturale di base: era necessario fare in modo
che i futuri artigiani o lavoratori impiegati nelle
officine e nelle industrie imparassero a leggere,
a scrivere, a disegnare, a parlare in modo da
entrare nel mondo del lavoro con piena consapevolezza degli impegni e dei compiti che li
attendevano. Accanto agli apprendisti frequentavano la Scuola preparatoria anche 21 lavoranti, in gran parte con ottimi risultati.
Un’altra attività importante della Fachschule fu la cosiddetta offene Zeichensaal (Sala
pubblica di disegno) (fig. 6): si trattava di uno
o più spazi messi a disposizione del pubblico,
dove si poteva imparare e praticare l’arte del
disegno, copiare modelli, fruire di pubblicazioni e riviste messe a disposizione dalla ricca biblioteca specialistica d’istituto, avvalendosi del
supporto e dei consigli forniti dai docenti della
scuola. Ne fruivano prevalentemente giovani,
interessati alle arti applicate, oppure artigiani
che desideravano approfittare della vasta scelta di modelli e di disegni per sviluppare idee e
creatività personali. Grazie ai sussidi didattici
e al sostegno economico fornito dall’imperialregio Ministero dell’istruzione (1650 fiorini),
dalla Camera di commercio di Bolzano (340
fiorini16), dal Komité des freiwilligen Arbeitshauses in Bozen17 (200 fiorini), dello Stadtmagistrat
(il “Magistrato cittadino” di Bolzano, oggi
consiglio comunale) (60 fiorini), dalla Stiftung
Ulrich Mangard sempre di Bolzano (100 fiorini), molti studenti riuscirono a frequentare la
Fachschule e la gewerbliche Fortblidungsschule
pur dovendo allontanarsi da casa o vivendo in
condizioni economiche disagiate.

L’organizzazione interna della Fachschule
di Bolzano
La scuola era gestita da un comitato, a capo
del quale c’era il sindaco della città di Bolzano, all’epoca Josef von Braitenberg, membri
dell’amministrazione statale (Ingenuin Hofer,
maestro tornitore del legno; monsignor Carl
Jordan, canonico; Peter von Larcher, libraio;
Carl von Strobele, imperial-regio consigliere
della luogotenenza), membri del comune di
Bolzano (Anton Profanter, Magistratsrat; Alois
Überbacher, scultore e antiquario), un rappresentante della Camera di commercio di Bolzano
(Johann Kofler, quale presidente) e il direttore
della Fachschule, Hans Kornauth.
I docenti nel 1888−1889 erano Hans Kornauth (materie meccaniche e tecniche), Franz
Paukert, (disegno tecnico, architettonico e
delle forme), bibliotecario e docente coordinatore per il terzo anno; Hans Larch (disegno
e modellato), docente coordinatore dei corsi
preparatori; Josef Moser (intaglio e modellato); Wenzel Kolitsch (falegnameria d’arredo
e costruzione, disegno tecnico), responsabile
del materiale; Franz Heider (intaglio e modellato); Rudolf Zotti (matematica, storia naturale, materie commerciali), responsabile delle
collezioni tecniche, coordinatore per il secondo
anno; Friedrich Widter (disegno a mano libera
e disegno geometrico), responsabile della collezione di gessi, coordinatore del primo anno;
Julius Knobloch (capo officina, insegnante di
falegnameria d’arredo e costruzione); Gustav
Hanel (capo officina, insegnante di tornitura del legno). Nel 1888–1889 la Fachschule
für Holzindustrie di Bolzano comprendeva un
corso annuale preparatorio con 31 iscritti; il
corso triennale di falegnameria d’arredo (fig.
7) e costruzione con diciotto iscritti; un corso
triennale di intaglio nel legno con sette iscritti;
un corso di tornitura del legno, senza iscritti; un
corso senza indirizzo professionale specifico con
due iscritti (uditori). Dei 58 iscritti 49 erano di
madrelingua tedesca, uno di madrelingua serba
e otto di madrelingua italiana.

La gewerbliche Fortblidungsschule e la offene Zeichensaal prevedevano nel 1888−1889
tre anni di frequenza con sette mesi di lezioni (dieci ore settimanali il primo e il secondo
anno, sei ore il terzo) ed avevano venti iscritti
il primo anno, quattordici il secondo e diciannove il terzo. Complessivamente gli iscritti di
madrelingua tedesca erano 34, uno di lingua
slovena e diciotto di madrelingua italiana. Tutti
gli iscritti professavano la religione cattolica.
Alla Fachschule erano iscritti diciotto falegnami, sette intagliatori, 31 provenienti dal
corso preparatorio, e due senza un mestiere. Alla
Scuola preparatoria e Sala pubblica di disegno
erano iscritti apprendisti e lavoranti di cui due
rilegatori, un bottaio, due tornitori, due fotografi, nove pittori e stuccatori, quattro muratori, un macchinista, un sarto, un cordaio, due
scalpellini, quattordici falegnami, un doratore,
un carpentiere, dieci fabbri, un intagliatore, due
senza professione.
Per la Fachschule l’inizio dell’anno scolastico 1890−1891 fu stabilito per il primo settembre, mentre per la Fortbildungsschule e per
la offenen Zeichen- und Modelliersaal il primo
ottobre. Nella Fachschule i posti di lavoro disponibili erano solo quindici e gli studenti venivano
scelti sulla base della migliore preparazione. Il
Ministero dell’istruzione di Vienna aveva stabilito che le vacanze principali potevano durare
al massimo quattordici giorni; la scuola aveva
fissato per la k. k. Fachschule di Bolzano il periodo dal 16 agosto al 1° settembre18.
Nell’anno scolastico 1890 venne istituita la
Scuola d’arte a Ortisei, in val Gardena; dipendente da Bolzano fino al 1896 per la direzione
e l’amministrazione, sviluppò corsi di “disegno,
plastica e intaglio”, seguendo l’antica vocazione
dell’artigianato artistico locale (fig. 8).
Molte sono le iniziative a cui partecipa la
Fachschule für Holzindustrie di Bolzano, in particolare spicca la partecipazione all’Esposizione
universale di Parigi del 1900. Nell’ottobre 1900
la rivista parigina Figaro Illustré pubblica una
fotografia della residenza gentilizia di Appiano
(Bolzano), Château Tyrolien, appositamente co123
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7. Mobili realizzati da una classe di falegnameria della Fachschule
8. Classe della Fachschule di Ortisei, 1930 ca.
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struita a Parigi, in occasione dell’Esposizione
universale e posta nel Campo di Marte, vicino
alla torre Eiffel e alla Senna. La particolarità
della notizia riportata sta nel fatto che al Tirolo viene riservato uno spazio unitario (mentre
l’esposizione affiancava prodotti simili di paesi
diversi, in modo da permettere un confronto
sullo sviluppo raggiunto dalle rispettive industrie e produzioni). Il “Castelletto tirolese” fu
concepito e costruito sul modello della residenza di Appiano nel tipico “stile dell’Oltradige” da
artigiani di Bolzano e di Innsbruck; conteneva
al pianoterra un’enoteca tirolese nella quale furono presentate le tipiche specialità del luogo
(vino frutta e le cosiddette “conserve”). Al piano rialzato si trovavano «due autentiche opere
d’arte della nostra arte del legno». Sono le copie
della “Stanza del Principe di Velturno”, eseguita
dalla imperial-regia Scuola del legno di Bolzano
e la copia della “Sala verde del castello di Reifenstein”, eseguita dalla imperial-regia Scuola
statale di Innsbruck. Oltre ciò vi era al primo
piano una cappella gotica con altare realizzata
da Franz Martiner di Ortisei su progetto e sotto
la direzione del direttore della Fachschule di Bolzano, Franz Paukert. Ebbe un grande successo
tra i visitatori che videro fondersi leggiadria e
comodità nei prodotti del lavoro di docenti e
allievi della Fachschule di Bolzano.
L’esposizione presentava quindi un intreccio di «manufatti dell’arte e dell’abilità tirolese,
con i prodotti del vino e della frutta dai campi
benedetti delle nostre valli, con le immagini
della bellezza e magnificenza della nostra natura alpina» si legge negli annali dell’Esposizione universale di Parigi del 1900 e nel catalogo
dell’esposizione parigina, nella sezione dedicata
all’Austria.
Le spese per la realizzazione furono assunte
per metà dalla Camera circondariale di Innsbruck, il rimanente, formato dall’installazione e arredamento dello Château, fu integrato
e coperto da un fondo di garanzia realizzato
allo scopo19.

Dalla Fachschule alla k. k. Bau- und
Kunsthandwerkerschule in Bozen
Dieci anni più tardi, nel 1910−1911, la Fachschule era già stata trasformata nella k. k. Bauund Kunsthandwerkerschule in Bozen20 (imperial-regia Scuola per l’artigianato edile ed artistico) nel quadro dell’istituzione nel 1904 delle
Staats-Handwerkerschulen (Scuole professionali
statali), istituti che raggruppavano indirizzi di
formazione professionale diversi.
La Scuola per l’artigianato edile (fig. 9) ed
artistico comprendeva una sezione di due classi per i bambini tenuti ad assolvere l’obbligo
scolastico, una Fachschule per la professione di
scultori in legno e in pietra, una Fachschule per
fabbri (figg. 10–11), un corso di disegno per
scolari e scolare, un corso pubblico di disegno
e uno di pittura per donne, ragazze e uomini;
inoltre una “Sala pubblica di disegno e modellato” per maestri artigiani e lavoranti, corsi
invernali per operai edili, corsi invernali per
falegnami, fabbri e per arte applicata, un corso
speciale per elettrotecnici; un corso di tedesco
per italiani e la allgemein-gewerbliche Fortbildungsschule (Scuola di avviamento professionale). Direttore della scuola era Tony Grubhofer,
pittore accademico, cavaliere dell’Ordine di
Francesco Giuseppe, conservatore dell’imperial
regia Commissione centrale, insegnava disegno
e pittura. Molti erano i docenti della scuola:
Franz Heider (scultura, intaglio e modellato),
Adolf Laufke (tecniche costruttive e disegno
decorativo), Rudolf Zotti (lingua tedesca, contabilità, calcolo, scienze dei materiali, scienze
naturali, scritture commerciali); Adolf Vetter,
ingegnere meccanico (calcolo, scienze naturali, materie meccaniche e tecniche); Josef Mair,
pittore accademico (disegno decorativo e pittura); Anton Bayer (disegno, forme artistiche);
Leopold Hafner (scultura, intaglio, modellato);
Franz Pranghofer, costruttore edile (disegno,
tecnica delle costruzioni); Robert Farstky, architetto (disegno tecnico-costruttivo, materie
tecniche delle costruzioni), Julius Knobloch
(falegnameria, tecnologia meccanica del le-

gno, disegno delle costruzioni), Eduard Dworzak (calligrafia, storia, geografia, contabilità
professionale, scritture commerciali), Andrä
Kompatscher, scultore accademico (modellato e scultura in pietra). Inoltre i capo officina
Franz Leitner (falegnameria, disegno industriale, disegno tecnico-costruttivo) e Raimund
Rohm (lavorazioni in ferro e ferro battuto).
Vi erano anche due sacerdoti (Alois Rabanser
e Josef Felderer) che insegnavano religione nei
corsi della Fachschule e nei corsi di avviamento professionale, il medico distrettuale Hugo
von Zieglauer che insegnava igiene dell’edilizia e due maestri di scuola elementare (Heinrich Bartl e Hans Nikolussi) che insegnavano
sempre nei corsi di avviamento professionale.
Fritz Jordan, impiegato tecnico della centrale
idroelettrica, come docente ausiliare insegnava
elettrotecnica; Rudolf Stolz, pittore decoratore
istruiva gli allievi nella pittura. Il fratello Albert
Stolz è autore delle pitture su legno, sul soffitto
a cassettoni dell’ultimo piano della scuola elementare Elisabethschule (1911), ora intitolata
a Dante Alighieri, in via Cassa di Risparmio
a Bolzano. Le immagini su legno raffigurano
i simboli delle corporazioni cittadine. Inoltre
il direttore Grubhofer ideò e realizzò i disegni
delle decorazioni architettoniche.
La facciata della scuola e gli interni presentano invece molti rilievi e sculture (figg. 12–13),
attribuite ad Andrä Kompatscher e ai suoi allievi
della Fachschule: rappresentano figure mitologiche o infantili, care alla tradizione delle fiabe
e delle letture per l’infanzia. Anche le scale e
gli interni sono decorate dai maestri artigiani
e dagli allievi della Fachschule: le ringhiere in
ferro battuto propongono motivi geometrici o
figure simboliche, legate alle fiabe o ai giochi
d’infanzia (fig. 14); decorazioni sulle pareti e
nelle strutture interne dell’edificio fanno della
scuola dai tanti nomi (Elisabethschule tra il 1911
e il 1922; Regina Elena tra il 1922 e il 1943;
Dante Alighieri dal 1946 ad oggi) e dal 1995
sede del Museo della Scuola-Schulmuseum di
Bolzano, una vera e propria esposizione permanente e vivente delle opere realizzate dalla Fach-
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9. Modello per la carpenteria di un campanile
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10. Pagina di quaderno di “Costruzioni in ferro” di R. Melchiori,
1914–1915, Bolzano, Museo della Scuola
11. Pagina di quaderno di “Fisica” di R. Melchiori, 1914–1915,
Bolzano, Museo della Scuola

126

11

127

12

13

14

128

schule di Bolzano. È molto interessante rilevare
come quella che noi oggi potremmo definire
una “scuola di arti applicate” d’inizio secolo sia
riuscita a interagire con una piccola città come
Bolzano, un centro di commerci capace però di
valorizzare le sue risorse artistiche, economiche,
tecniche e metterle ‘al servizio’ della collettività, anche in una fase di decadenza dell’impero
d’Austria, che preludeva alla Prima guerra mondiale e alla fine della monarchia plurinazionale.
Salendo le scale della scuola, percorrendo i suoi
corridoi, visitando il Museo della Scuola oggi
noi possiamo ‘curiosare nel passato’, ritrovare
simboli, immagini, rappresentazioni dell’infanzia e scoprire un artigianato artistico capace di
mescolare tecniche e linguaggi di mondi diversi
tra loro, ma comunque in armonia.
Molteplici furono le iniziative pubbliche che nel
corso dell’anno scolastico 1910–1911 videro
protagonista la Fachschule con allievi e docenti:
le collezioni di modelli e la biblioteca furono
utilizzate per studio da molti professionisti e da
privati; molte aziende si servirono della scuola e
si avvalsero delle competenze professionali dei
docenti per consulenza; il docente Knobloch
tenne dei corsi di falegnameria a San Candido
e a Chiusa. Proseguì il fecondo rapporto con
il Museo di Bolzano: alla scuola furono messi
a disposizione degli oggetti del museo come
materiale di studio e fu realizzata una mostra
dei lavori degli allievi della Fachschule aperta al
pubblico, in modo da far conoscere le potenzialità formative della scuola, a cui fece riscontro una nutrita e vivace presenza di visitatori.
Il direttore Grubhofer, su incarico dell’imperial regio Ministero dei lavori pubblici si recò
in visita alla “mostra islamica” a Monaco, alla
mostra di “pietre artificiali” di Berlino e all’
Esposizione universale di Bruxelles; Knobloch
si recò a Vienna per conoscere le novità sulle
macchine per la lavorazione del legno; gli insegnanti Pranghofer e Farstky elaborarono due
progetti di ponti e molti progetti per nuove
costruzioni, infine lavorarono per il padiglione
espositivo austriaco a Roma come progetti per
la Wiener Werkstätte. Il professor Vetter ideò,

progettò e disegnò un nuovo tipo di pressa per
l’uva con commutatore idraulico automatico.
L’insegnante Müller mise a punto il progetto
di arredamento per abitazioni a Vienna, la pianificazione delle gabbie per l’allevamento dei
polli a San Michele, un piano di sviluppo per
la ferrovia in Tirolo e un progetto in gara per
il piano edilizio e regolatore per la stazione climatica di Gries. Il maestro Knobloch disegnò
schizzi e particolari per professionisti. Il capo
officina Leitner ideò nei dettagli i rivestimenti
in legno per le sale pubbliche.
Nel 1910–1911 l’istituto scolastico aveva
462 iscritti (296 di madrelingua tedesca, 73 di
madrelingua italiana e ladina, uno sloveno), di
cui 370 conclusero l’anno e 257 superarono le
prove finali, mentre 89 non furono classificati.
All’atto dell’iscrizione i ragazzi dovevano
presentare una dichiarazione sottoscritta dal
Consiglio della città e dal medico comunale,
con la quale veniva attestato che nelle ultime
quattro settimane né gli studenti né le persone
che abitavano nella stessa casa avevano avuto la
scarlattina o simili malattie infettive.
La novità di fine anno fu l’annuncio dato
dal Ministero dell’istruzione di Vienna che,
ai sensi della legge ministeriale 28.1.1910
n. 1670–XXI, a partire dall’anno scolastico
1911−1912 anche le donne e le ragazze erano
autorizzate allo studio negli istituti scolastici ad
indirizzo industriale, commerciale, artigianale
e professionale: alle donne si apriva l’orizzonte
dello studio e del lavoro al di fuori della quotidianità domestica.
Nel 1912−1913 la relazione annuale della
k. k. Bau- und Kunsthandwerkerschule in Bozen
divenne un vero e proprio opuscolo informativo sulle attività della scuola, molto curato
anche dal punto di vista grafico (fig. 15).; in
copertina un disegno stilizzato del chiostro
dei Domenicani (fig. 16), sede della scuola
I corsi erano gli stessi del 1910−1911, le ore
settimanali variavano tra le 40 e le 48 (fig.
17), a cui si aggiungevano però i corsi speciali
gratuiti con insegnamento serale e domenicale
per elettro-installatori e meccanici di impianti

elettrici (suddiviso in due parti di cinque mesi,
da ottobre a febbraio, due sere alla settimana
dalle 19 alle 21. La domenica erano previste
escursioni di studio, un corso sulle costruzioni
in cemento armato per operai edili (per tre –
quattro mesi, due sere la settimana, dalle 18.30
alle 20.30) e un corso speciale di aggiustaggio
per operai meccanici e tecnici (cinque mesi, da
novembre a marzo, due sere alla settimana dalle
18.30 alle 20.30).
La Sala pubblica di disegno e modellato era
aperta per tutto l’anno scolastico due pomeriggi alla settimana a donne e ragazze: costo del
materiale 2 corone; era aperta anche ai maestri
artigiani e agli operai delle ditte di falegnameria (due sere alla settimana, ingresso gratuito),
ai professionisti delle costruzioni e ai loro assistenti (due sere alla settimana tra novembre e
marzo, ingresso gratuito). Alla Sala pubblica di
modellato gli scultori di professione e i loro assistenti potevano accedere due sere alla settimana
tra novembre e marzo; l’ingresso era gratuito.
La biblioteca di istituto era aperta anche
a chi frequentava la Sala pubblica di disegno e
modellato21. Ricca di volumi e riviste dedicate
all’arte, alle arti applicate, alle tecniche di costruzione, alle discipline tecniche e meccaniche,
all’artigianato, forniva un prezioso supporto a
docenti della scuola, a professionisti, ad artigiani e studenti, a cultori dell’arte e delle arti
applicate. Il mercoledì e il sabato pomeriggio
(da ottobre alla fine di giugno) nelle prime ore
del pomeriggio si svolgeva il corso di disegno
per scolari e scolare (a partire dai dodici anni
d’età), con l’obiettivo di fare acquisire una solida abilità nel disegno, nella prospettiva della
futura professione. Infine proseguirono i corsi
di lingua tedesca per gli studenti di madrelingua italiana dell’istituto. Il corso era gratuito
e durava cinque mesi, da novembre a maggio.
Molteplici erano le istituzioni che sovvenzionavano e sostenevano gli studenti: dallo
stato, ai fondi pubblici provenienti dal Land
Tirol, dalla Città di Bolzano alla Camera di
commercio di Bolzano e molte altre erano le
sovvenzioni di privati o di enti morali.
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12. Fontanella, Bolzano, scuola Dante Alighieri
13. Capitelli figurati, Bolzano, scuola Dante Alighieri
14. Ringhiera, Bolzano, scuola Dante Alighieri
15. Copertina dell’annuario Bau- und Kunsthandwerker-Schule
1912–1913, Bolzano, Museo civico
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16. “Logo” con il chiostro dei Domenicani dall’annuario
1912–1913, Bolzano, Museo civico
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Gli iscritti nel 1912−1913 furono 565, di
cui 441 portarono a termine l’anno scolastico e
373 raggiunsero gli obiettivi di apprendimento.
Non furono classificati 30 allievi. Erano 346
gli studenti di madrelingua tedesca, 88 di madrelingua italiana, sei sloveni e uno polacco.
La Sala pubblica di disegno e modellato ebbe 31 donne e ragazze iscritte (26 frequentanti);
ai corsi di disegno erano iscritti 40 scolari e scolare (ma solo venti erano i frequentanti). Dalla
relazione emerge anche il problema dell’alloggio
degli studenti, su cui la direzione della scuola
dichiarava la disponibilità a fornire consigli ai
genitori o ai legali rappresentanti.
Nel 1912−1913 la direzione dell’istituto
venne assunta da Karl Eduard Allitsch, ingegnere capo, geometra civile, docente di meccanica
delle costruzioni, costruzioni in cemento armato e topografia (fig. 18). Proseguirono le iniziative della scuola e l’impegno culturale e professionale dei docenti con progetti, ideazioni,
realizzazioni di opere d’arte e di arte applicata
per diversi committenti locali ed internazionali.
In particolare l’insegnante di disegno, Richard
Müller, elaborò il piano edilizio per Gries, luogo
di mercato e di cura. Wilhelm Sachs, insegnante
di disegno e delle discipline relative alle tecniche di costruzione, proseguì la sua raccolta di
disegni sui paesaggi tirolesi, che vennero pubblicati ed ebbero notevole consenso di pubblico.
L’insegnante di materie commerciali, Friedrich
Stöger, divenne curatore di molti testi scolastici per gli istituti professionali e collaboratore
della rivista Die gewerbliche Fortbildungsschule
(Scuola di avviamento professionale). Dal 7 al
19 maggio la scuola organizzò la mostra dei
lavori degli studenti delle sezioni “scultura in
pietra” e “ferro battuto artistico” ed ebbe un
notevole successo di pubblico22.
Nel 1913−1914 fu attivato un nuovo corso speciale, con l’insegnamento pomeridiano
per tutto l’anno (due pomeriggi alla settimana) destinato alle donne e alle ragazze e dedicato all’apprendimento e all’esercizio pratico
della maglieria e dei lavori femminili. Inoltre
fu istituito un corso professionale per sarta da

donna (con l’insegnamento di diritto ed educazione civica, studio dei materiali, studio delle
discipline tecniche e del disegno tecnico). Gli
alunni iscritti furono complessivamente 1227,
ma frequentanti 1157, di cui 1136 raggiunsero
gli obiettivi di apprendimento; solo undici non
furono classificati23.
Dalla k. k. Bau- und Kunsthandwerkerschule
in Bozen alla Staatsgewerbeschule
Nell’anno scolastico 1914−1915 l’antica Fachschule cambiò nuovamente nome e si adeguò
alle volontà del Ministero per l’istruzione e
dell’imperatore: la scuola assunse il nome di
k. k. Staatsgewerbeschule in Bozen (imperial-regia
Scuola industriale statale di Bolzano) (fig.19).
L’anno è segnato dalla guerra in corso e dall’entrata in guerra del Regno d’Italia contro l’Austria, con il conseguente pericolo rappresentato
dall’improvviso avvicinamento del fronte. La
scuola non modificò i suoi corsi, ma proprio
a causa della chiamata alle armi di insegnanti
e di studenti, all’arruolamento volontario, ai
servizi civili obbligatori, alle iniziative di sostegno delle truppe, il numero degli iscritti calò
radicalmente: 162 iscritti, 152 frequentanti,
132 raggiunsero gli obiettivi formativi, mentre
tredici non furono classificati. Su 152 allievi,
134 erano di madrelingua tedesca e diciotto di
madrelingua italiana24.
L’anno successivo la situazione peggiorò a
causa dello sviluppo della guerra: anche se vennero proposti gli stessi corsi dell’anno precedente, la relazione annuale precisa che a causa della
requisizione dei locali della scuola da destinare
ad ospedale militare25 e della chiamata alle armi
di dieci docenti ne furono attivati solo alcuni:
per maestro falegname, la sezione artistica della Fachschule per fabbro, per scultore nel legno
e per scultore in pietra, la scuola industriale
di perfezionamento per sarta da donna. Nel
1915−1916 risultano iscritti 148 allievi, di cui
131 conclusero l’anno scolastico (frequentando a causa della guerra almeno un terzo delle
lezioni); 124 ottennero risultati positivi, due

non furono classificati. Complessivamente 121
studenti erano di madrelingua tedesca, solo
dieci di madrelingua italiana. L’ingegnere Karl
Porzinsky, docente di discipline tecniche di costruzione, fu nominato direttore della scuola.
Tra i nuovi insegnanti va segnalata Maria Albertani, docente di sartoria femminile, prima
donna ad entrare come insegnante nella scuola
professionale. La relazione prosegue elencando
gli insegnanti e gli studenti al fronte, i caduti
e le attività che svolgevano in città, coloro che
non erano partiti per il fronte, collaborando
in prima persona alla realizzazione di opere
d’arte, sculture, monumenti anche in memoria
dei caduti. In particolare Anton Baher realizzò
bozzetti e dettagli per le croci del cimitero e per
le lapidi commemorative, Kompatscher nella
sua attività didattica diede il via a una serie di
sculture in marmo per edifici pubblici (per la
scuola Kaiser Franz Josef di Bolzano, il comune di Gries, il comando militare ecc.), Richard
Müller disegnò per la Heimatschutz (l’associazione per la difesa della patria) i bozzetti per le
medaglie ricordo. Altri docenti si occuparono
della nuova organizzazione degli spazi nella
scuola e dello spostamento delle officine, in seguito all’apertura dell’ospedale militare in una
parte del complesso dei Domenicani precedentemente utilizzato per le attività didattiche26.
Dalla Staatsgewerbeschule alla Regia Scuola
Industriale
La relazione annuale del 1921−1922 si apre con
il ricordo dell’ingegnere Adolf Vetter, professore della scuola dal 1906. All’apparenza sembra
che nulla sia cambiato tranne parte dei docenti:
molti lasciano la scuola per riprendere il lavoro
nelle proprie aziende; l’ingegnere Karl Porzinsky
rimane direttore dell’istituto. Nella scuola vengono proposti gli stessi corsi del periodo precedente alla guerra, con le stesse materie, alcuni
argomenti dei programmi sono stati aggiunti
in relazione soprattutto alle discipline tecniche.
Tra le materie viene inserito l’insegnamento
della lingua italiana per tre ore alla settimana.
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17. Pagina dell’annuario 1912–1913 della Bau- und
Kunsthandwerker-Schule con indicazione delle materie e delle ore
di insegnamento, Bolzano, Museo civico
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18. Pagina dell’annuario 1912–1913 della Bau- und
Kunsthandwerker-Schule con indicazione del corpo insegnante,
Bolzano, Museo civico
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In realtà molte cose sono cambiate a Bolzano:
la conclusione della Prima guerra mondiale ha
segnato la fine dell’impero asburgico, ha lasciato sui campi di battaglia migliaia di morti, di
feriti, ha riportato a casa molti invalidi, molti
sono rimasti dispersi sul fronte orientale. Gli
accordi di pace hanno portato alla divisione
del Land Tirol: la parte meridionale viene annessa al Regno d’Italia e la parte nord rimane
all’Austria, il cui territorio era stato drasticamente ridimensionato dalle potenze vincitrici. Il
confine al Brennero rimane per la popolazione
locale una ferita aperta. L’annessione al Regno
d’Italia nel 1918–1919 comportò una serie di
complesse dinamiche sia locali che nazionali,
con risvolti anche internazionali. La prima fase
sembrava preludere ad una soluzione pacifica e
rispettosa dei diritti della popolazione locale,
della lingua, cultura, tradizione, arte. Progressivamente, però, l’irrigidimento delle posizioni
condusse ad uno scontro insanabile e l’avvento
del fascismo rappresentò il momento di cesura
più radicale. Non è questo il luogo per analizzare la complessità dell’epoca che ha vissuto
la nascita, lo sviluppo e il consolidamento del
fascismo in Alto Adige, ma se ne possono cogliere alcuni importanti aspetti percorrendo le
nuove tappe della trasformazione dell’antica
Fachschule di Bolzano. Nel 1921 sono iscritti
alla Staatsgewerbeschule di Bolzano 630 studenti,
di cui 552 concludono l’anno; 481 raggiungono gli obiettivi didattici previsti, quindici sono
rimandati alla sessione d’esame autunnale, 38
non sono classificati e diciotto vengono respinti.
La relazione riporta anche l’area di provenienza
degli studenti: 193 sono di Bolzano, 266 provengono dalla Venezia Tridentina, tre da altre
zone del Regno d’Italia e 90 dall’estero. 479
studenti sono di madrelingua tedesca, 58 di
madrelingua italiana, tredici ladini e due hanno
altra madrelingua27.
Nel 1923−1924 la riforma della scuola di
Giovanni Gentile rese obbligatorio l’uso esclusivo della lingua italiana nell’insegnamento, a
partire dalla prima classe di ogni ciclo di studi.
Si tratta della prima tappa dell’italianizzazione

della scuola, che in Alto Adige, soprattutto da
parte delle donne, provocò forti proteste contro l’eliminazione dell’uso della lingua tedesca,
della madrelingua nella scuola. Seguono manifestazioni, telegrammi alle autorità nazionali, petizioni, raccolte di firme per ripristinare
la scuola in lingua tedesca. A nulla valsero le
richieste delle “madri sudtirolesi”: la riforma
Gentile mise fine alla scuola in lingua tedesca28.
Per i bambini e le bambine delle scuole elementari subito nacquero le Katakombenschulen, le
scuole clandestine in lingua tedesca, fortemente ostacolate e poi perseguitate e represse dalle
autorità locali italiane. Per le scuole superiori
la situazione si pose in modo diverso e con più
tolleranza: il personale docente di lingua tedesca
continuò ad insegnare ancora per alcuni anni.
L’applicazione della riforma Gentile aveva un
secondo fine, in Alto Adige: attraverso l’italianizzazione delle nuove generazioni favorire la
trasformazione radicale dell’economia locale,
riducendo il peso economico dell’artigianato
artistico locale e dell’agricoltura, favorendo
lo sviluppo industriale e tecnologico. Così si
può comprendere come la politica scolastica
di Gentile abbia delegato ad Ortisei e Selva di
Val Gardena la regia Scuola statale d’arte del
legno, conservando per Bolzano, invece, tutte le
specializzazioni finalizzate al lavoro industriale,
mantenendo solo la parte relativa di formazione
professionale legata alla lavorazione del marmo (fig. 20) e finalizzata allo sviluppo dell’arte
‘monumentale’ in Alto Adige ed in particolare
ai progetti di trasformazione urbanistica ed architettonica della città di Bolzano29.
Il Decreto del 15 marzo 1924 di Vittorio
Emanuele III, re d’Italia riconobbe la Scuola industriale di Bolzano quale “Regia Scuola Industriale alle dipendenze del Ministero dell’Economia Nazionale” e fu «riordinata quale scuola
di tirocinio triennale con corso preparatorio per
industrie meccaniche e per falegnami, ebanisti
intagliatori, con annessi corsi invernali triennali di perfezionamento per operai d’industrie
edili, fabbri, falegnami e decoratori, Scuola
complementare per apprendisti, Sala pubblica

di disegno e modellato e corsi per elettricisti,
motoristi, idraulici. Il personale titolare della
Scuola si compone del direttore, di dodici insegnanti, di cinque capofficina, di 2 sottocapi di
un segretario, di due bidelli, di un applicato. Al
mantenimento annuo della scuola concorrono
il Ministero dell’Economia Nazionale con Lire
436,000 oltre le somme necessarie per l’applicazione al personale degli aumenti apportati
dall’assimilazione […]. Il Comune di Bolzano
resta obbligato in seguito delle deliberazioni
prese all’atto dell’istituzione della Scuola a fornire alla Scuola stessa i locali e a provvedere alla
loro manutenzione e alla fornitura dell’acqua,
del riscaldamento, dell’illuminazione. Vanno
pure a beneficio del bilancio della scuola i contributi straordinari degli enti o di privati e le
tasse scolastiche»30.
Nel 1928 il ministro Giuseppe Belluzzo,
con il Testo Unico n. 577, istituì la “Scuola di
avviamento professionale” al posto dei corsi
post-elementari e della scuola complementare.
Nel 1933 fu trasformata in “Regia Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano” e nel 1940
con il trasferimento nella nuova sede ‘monumentale’ in via Cadorna divenne il “Regio Istituto Tecnico di Bolzano”. Nel 1939 il ministro
Giuseppe Bottai aveva elaborato la “Carta della
scuola”, con la quale aveva creato due canali per
la formazione postelementare, istituendo da un
lato la scuola media triennale (unificando i corsi inferiori dei licei e dell’istituto magistrale),
dall’altro mantenendo la scuola di avviamento
professionale, che immetteva esclusivamente
nel mondo del lavoro. Con lo scoppio della
Seconda guerra mondiale il progetto di Bottai
si arrestò; solo nel dopoguerra, con la nascita
della Repubblica italiana e l’approvazione della Costituzione, la scuola e la formazione professionale trovarono nuove strade di sviluppo,
alle quali l’autonomia speciale della Provincia
di Bolzano, il Nuovo Statuto di Autonomia e
le successive norme di attuazione diedero un
forte impulso innovativo.
Molta documentazione rimane ancora da
ricercare e da ‘portare alla luce’, per riuscire a
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19. Copertina dell’annuario 1920–1921 della Statsgewerbeschule,
Bolzano, Museo civico
20. Oggetti in marmo realizzati dagli allievi
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comprendere l’importanza della Fachschule di
Bolzano per la storia e lo sviluppo della città: la
ricchezza delle esperienze innovative nel passaggio tra XIX e XX secolo, l’interazione tra scuola
e città, tra lavoratori e cultura, tra arti e mestieri,
tra artisti e studenti, tra culture e lingue diverse
sono frammenti di un prezioso mosaico da ricostruire, forse per svelare un’immagine ancora
segreta della nostra città.
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1
La traduzione di Fachschule für Holzindustrie con
“Scuola professionale per la lavorazione del legno” riesce
solo parzialmente a definire la specificità delle Fachschulen
nel complesso il sistema scolastico nell’impero d’Austria
tra Ottocento e Novecento. Dalla metà del XIX secolo
erano sorte, soprattutto con il sostegno delle Camere di
commercio, dei comuni e di personalità locali legate all’industria e all’artigianato, le scuole di formazione al lavoro,
le Fachschulen, chiamate anche scuole tecnico-industriali,
con l’obiettivo di integrare il sapere tecnico, specializzato,
con la pratica di laboratorio, per rispondere alle nuove esigenze dell’artigianato, delle arti e dell’industria. Le scuole
avevano diversi indirizzi, anche specialistici, e strettamente
legati all’economia del territorio. Per un possibile confronto
con i sistemi scolastici e di formazione professionale europei migliore risulta la traduzione “Imperial-regio Istituto
professionale per l’industria del legno”.
2
A questo proposito si veda il saggio di Silvia Spada
Pintarelli e Giovanna Tamassia in questo stesso volume.
3
«Da uns nichts so sehr, als das wahre Wohl der von
Gott unserer Verwaltung anvertrauten Länder am Herzen
liegt, und wir auf dessen möglichste Beförderung ein beständiges Augenmerk zu richten gewohnt sind; so haben
wir wahrgenommen, dass die Erziehung der Jugend, beyderley Geschlechtes, als wichtigste Grundlage der wahren
Glückseligkeit der Nationen, ein genauers Einsehen allerdings erfordere.Dieser Gegenstand hat unsere Aufmerksamkeit um desto mehr auf sich gezogen, je gewisser von
einer guten Erziehung und Leitung in den ersten Jahren
die ganze künftige Lebensart aller Menschen, und die
Bildung des Genies und der Denkensart ganzer Völkerschaften abhängt, die niemals kann erreicht werden, wenn
nicht durch wohlgetroffene Erziehung- und Lehranstalten
die Finsterniss der Unwissenheit aufgekläret, und jedem
der seinem Stande angemessene Unterricht verschaffet
wird». Allgemeine Schulordnung für die deutschen NormalHaupt- und Trivialschulen in sämmtlichen Kaiserl. Königl.
Erbländern d.d. Wien den 6ten December 1774, Wien,
gedruckt bey Iohann Thomas Edler von Trattnern, kaiserl.
Königl. Hofbuchdrucker und Buchhändler, Ordine generale
per le scuole normali, principali ed ordinarie da introdursi
in tutti gli Stati ereditari di S.M.I.R. Dato in Vienna li 6
dicembre 1774, in Stenico 1985, p. 21; p. 75. Versione
in italiano (anno 1775) Archivio di Stato Trento, Ufficio
vicariale di Köningsberg, Atti amministrativi, n. 505, 581.
Ogni Giurisdizione curava una traduzione in italiano per
proprio utilizzo. Di qui la mancanza ‘ufficiale’ della Legge
in lingua italiana.
4
La riforma del 1869 estese l’obbligo scolastico
fino ai quattordici anni, sancì il diritto all’insegnamento
nella propria lingua madre e riorganizzò l’intero sistema
formativo austriaco: la legge quadro istituì le Allgemeine
Volksschulen e le Bürgerschulen (Scuole popolari generali e
Scuole civiche), queste ultime con il fine di «offrire a chi
non frequenta le scuole medie una coltura superiore». Le
Scuole popolari e le Scuole civiche affiancarono all’insegnamento della lettura, della scrittura e del far di conto,
lo studio di discipline tecnico-scientifiche.
5
Nel contesto scolastico realia erano l’insieme degli
argomenti trattati ed approfonditi nei sette anni di studio,
a prevalente carattere tecnico scientifico quali la matematica, la geometria, la storia naturale, la fisica, la chimica,
la geografia, la calligrafia e le lingue, il disegno. La Realschule, diffusa però solo nelle città capoluogo, era articolata
in Unterrealschule e Realschule (Scuola tecnica inferiore e
Scuola tecnica) e cercò di rispondere alle esigenze formative
del commercio, dell’agricoltura, dell’artigianato e dell’artigianato artistico inserendo nel curriculum di studi alcune
materie professionalizzanti.

A Rovereto, ad esempio, nel 1854 era nata la Scuola Reale
Elisabettina, nella quale si erano formati attorno al disegno
geometrico e quello a mano libera, grazie all’insegnamento
di Luigi Comel, grandi talenti d’artista come Fortunato
Depero, Tullio Garbari, Giovanni Tiella, Iginio Grassi,
Luciano Baldessari, Giorgio Wenter Marini e altri. Cfr.
de Finis 2008a.
6
Nel 1883 vi fu da parte dell’amministrazione
scolastica imperiale il tentativo di finalizzare la Scuola
civica (Bürgerschule) alla formazione dei lavoratori e dei
contadini. L’impianto didattico della scuola però era ancora improntato all’insegnamento e apprendimento della
cosiddetta “cultura generale”; poco spazio, invece, era dedicato alle attività pratiche, alla manualità, all’arte applicata.
Nacque, quindi, un percorso parallelo alla scuola dell’obbligo: gli ultimi due anni di obbligo scolastico potevano
essere impiegati per frequentare una Berufvorschule (Scuola
professionale preparatoria), chiamata anche Allgemeine
Handwerkerschule (Scuola per l’artigianato), della durata
di due o tre anni, caratterizzata dall’insegnamento teorico
e pratico per apprendere il mestiere ed entrare nel mondo
del lavoro. Ma la scuola non riuscì a diffondersi sia per la
carenza di insegnanti adeguatamete formati, sia per il numero elevato di ore di frequenza scolastica. A livello centrale
l’amministrazione statale della scuola asburgica tra il 1885
e il 1889 riconobbe e finanziò l’istituzione delle StaatsHandwerkerschulen (Scuole professionali statali) finanziate
dai Länder, dai comuni, dalle Camere di commercio e dallo
stato. I figli degli imprenditori frequentavano comunque
le scuole civiche (Bürgerschulen), o il ginnasio; le scuole
professionali erano invece frequentate da bambini di bassa estrazione sociale; la metà degli alunni abbandonava la
scuola dopo i primi due anni (una volta assolto l’obbligo
scolastico), in modo da evitare la valutazione conclusiva
del corso di studi. Dopo il 1893 non furono istituite altre
Staats-Handwerkerschulen che, pur non avendo una diffusione ampia e duratura, riuscirono a condizionare l’impianto
della istruzione pubblica austriaca fino al primo dopoguerra.
Cfr. Engelbrecht 1984 e Id. 1986.
7
Cfr. nota 1.
8
Lasa si trova in val Venosta, vicino a Merano, a 868
m sul livello del mare, ma il territorio comunale si estende tra gli 832 e i 3.545 m di altezza. Lasa è famosa per le
cave di marmo e per i suoi impianti di lavorazione. Con
il marmo di Lasa venne scolpita la statua di Walther von
der Vogelweide nell’omonima piazza centrale di Bolzano.
Caratteristica è la ferrovia marmifera di Lasa costruita per
l’estrazione del marmo da parte della Lasa Marmo. Conosciuto fin dall’epoca romana, lo sfruttamento sistematico del
marmo di Lasa, ebbe inizio nei primi anni del Novecento
e ancora oggi avviene attraverso due imprese locali. Il termine marmo deriva dal greco antico μάρμαρον (mármaron) o μάρμαρος (mármaros), con il significato di “pietra
splendente”, a sua volta derivato dal verbo μαρμαίρω
(marmaírō), che significa “splendere, brillare”.
9
Cfr. Telfser 1989.
10
Cfr. Hölzl 2007, pp. 71–130; Holzer /Mezzalira/Mock /Visintin 1995, pp. 39–52 e pp. 125–131;
Zendron/ Romeo 1991, pp. 11–15 e Id. 2005, pp. 10–12.
11
«Einen weitaus stärkeren Perzentensatz stellen hier
entweder Schüler italienischer Nationalität, welche mit
sprachlichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben […]».
Jahresbericht 1888/89, 1889, p. 3.
12
La scuola si proponeva di creare una sorta di “biennio unico” per i ragazzi dai dodici ai quattordici anni, che
permettesse loro di acquisire quelle competenze teoriche,
pratiche e tecniche comuni ai diversi indirizzi della scuola
professionale. Il programma di studio avrebbe potuto essere
suddiviso in tre anni e di conseguenza più approfondito.

13
Per “modellato” si intende la disciplina propedeutica alla scultura che comprende lo studio dei materiali da
utilizzare, la realizzazione di oggetti con diverse tecniche,
il basso rilievo, l’alto rilievo, lo schiacciato. Gli allievi diventano così padroni di molte tecniche di modellazione
e possono procedere quindi allo studio del figurativo e
dell’anatomia umana. Segue lo studio delle tecniche di
modellazione del corpo umano e l’apprendimento da parte
dell’allievo dell’uso delle proporzioni. La materia di insegnamento viene anche chiamata “plastica”. “Modellistica” è
invece la disciplina, ancora oggi prevista nei piani di studio
degli Istituti d’arte, che insegna l’arte della realizzazione
di modelli architettonici, di arredo di vario genere e di
scenografie. Nella Fachschule di Bolzano fu utilizzata, ad
esempio, per la progettazione e la costruzione di modellini
di tetti in legno.
14
Nella tradizione locale e in tutta l’area alpina la
Stube è la stanza più importante della casa di montagna,
testimonianza di una vita semplice; è lo spazio dove la
famiglia e gli amici si ritrovano per attingere calore, fare
progetti, vivere bene insieme. Gli elementi che concorrono
a renderla un ambiente accogliente e ospitale sono le pareti
rivestite di legno, la comoda panca ad angolo e il solido
tavolo, la vetrinetta per custodire le stoviglie, la stufa in
maiolica. Spesso si considera la Stube tipica solo dei masi,
delle case di alta montagna con fienile, stalla, bosco e prati
destinati allo sfalcio; la ricerca storico-artistica ha invece individuato nella Stube una delle caratteristiche fondamentali
dell’abitare dell’area alpina di valle e di montagna, frutto
della preziosa cultura e tradizione dell’artigianato artistico
dell’ intaglio e della falegnameria in Alto Adige.
15
L’Erker è una struttura architettonica tipica delle
case d’area tedesca e del nord Europa. È chiamata anche
bay window (cioè finestra a golfo), sporto o bovindo in
italiano. È uno spazio costruito per ‘proiettare all’esterno’
di un edificio alcune finestre. Il maggiore spazio ottenuto
permette di ottenere una ‘baia’, quadrata o poligonale. Gli
Erker sono usati per aumentare l’ingresso della luce nei locali, per aumentare la visuale all’esterno e di fatto per avere
l’illusione di avere una stanza più ampia.
16
Il fiorino o Gulden fu una moneta dell’Impero
austro-ungarico tra il 1754 ed il 1892. Il nome Gulden fu
usato nelle banconote austriache, mentre nelle monete fu
usato il termine Florin. Il fiorino austro-ungarico fu sostituito dalla corona austro-ungarica nel 1892 al tasso di 2
Corone = 1 Fiorino.
17
Komité des freiwilligen Arbeitshauses in Bozen (Comitato della casa del lavoro volontario di Bolzano): nata nel
1770 grazie alla donazione del nobile bolzanino Franz de
Paula von Mayrl, la “freiwillige Arbeitshaus” era un’istituzione di tipo assistenziale che, attraverso il lavoro ‘volontario’
e non coatto, come succedeva in altre parti d’Europa, si
poneva il fine di dare e insegnare un lavoro a persone che a
causa di problemi fisici o psichici non hanno la possibilità di
guadagnare un salario con un lavoro comune. Inizialmente
venne allestito un laboratorio di filatura del cotone e della
seta fiorentina, poi la filatura, la tessitura e la colorazione
della lana per confezionare coperte. Cfr. Fogale 2003, pp.
75–82 e Pantozzi 2001.
18
Jahresbericht 1888/89, 1889.
19
Cfr. Unterhofer 2003, p. 4; cfr. Weltausstellung,
1900, pp. 167–170.
20
Cfr. k. k. Bau- und Kunsthandwerkerschule
1910−1911, 1911.
21
Il patrimonio librario della biblioteca della Fachschule (poi Bibliothek der k. k. Bau- und Kunsthandwerker
-Schule Bozen), a cui si sono aggiunte opere provenienti
dalla Fachschule di Lasa, è stato inizialmente trasferito alla
Scuola Tecnica Industriale “Guido Presel” Bolzano che,

dopo la riforma Gentile del 1923−1924, aveva sostituito
tutti gli indirizzi professionali e tecnici in lingua tedesca
di origine asburgica. Nel dopoguerra mutò il suo nome in
Istituto Tecnico Industriale “Galileo Galilei”. I libri sono
poi stati, almeno in parte, donati alla Biblioteca di quartiere - Volksbücherei Gries . A questo proposito si rimanda
al saggio di Silvia Spada Pintarelli e Giovanna Tamassia in
questo stesso volume.
22
Cfr. k. k. Bau- und Kunsthandwerker 1912−1913,
1913.
23
Cfr. k. k. Bau- und Kunsthandwerker 1913−1914,
1914.
24
Cfr. k. k. Staatsgewerbeschule 1914/15, 1915.
25
A questo proposito si rimanda al saggio di Christoph Hartung von Hartungen in questo stesso volume
che affronta anche il tema della collaborazione tra l’officina
meccanica della k. k. Staatsgewerbeschule in Bozen e le sperimentazioni del dottor Böhler nel campo dell’ortopedia.
26
Cfr. k. k. Staatsgewerbeschule 1914/15, 1915.
27
Cfr. k. k. Staatsgewerbeschule 1921–1922, 1922.
28
Cossetto/Spada 2006.
29
La legge Gentile del 1923 nel Regno d’Italia opera il riordino e la razionalizzazione delle Scuole d’arte e
mestieri, degli Istituti d’arte, dei Licei e delle Accademie e
fornisce un impegno concreto di finanziamento dello Stato, in accordo con gli enti locali. Il rispetto delle specificità
artistiche caratteristiche di una zona, le diverse sfaccettature della creatività, dell’inventiva e dell’espressività con i
loro sviluppi tecnologici e produttivi erano tenute entro
un unico contenitore. Gli Istituti d’arte, assieme ai Licei
artistici affiancati alle Accademie delle belle arti, le Scuole
di architettura, i Conservatori di musica, le Scuole di recitazione e di danza trovano tutti una loro uguale dignità
mantenendo la specifica identità all’interno di un importante ramo dell’istruzione. All’art. 4 la legge Gentile recita:
«Le Scuole ed Istituti d’arte hanno il fine di addestrare al
lavoro e alla produzione artistica, a seconda delle tradizioni, delle industrie e delle materie prime della regione. Le
scuole ed istituti d’arte hanno almeno un’officina. Quando
in una Scuola od Istituto d’Arte si insegnino più di una
lavorazione, la Scuola od Istituto è diviso in tante sezioni quante sono le specie di lavorazione». L’art. 5 dice: «Il
Corso Superiore dell’Istituto d’Arte esercita i giovani, già
addestrati nell’officina al lavoro esecutivo, in lavori originali di arte applicata e li fornisce della cultura necessaria
a formare capi d’arte». E infine l’art. 10 afferma: «Con il
concorso degli Enti Locali il Ministro della Pubblica Istruzione potrà promuovere l’istituzione di Istituti Superiori per
le industrie artistiche col fine di raccogliere e integrare gli
insegnamenti e le esercitazioni riguardanti le tecniche delle
varie arti, alle nozioni pratiche e teoriche necessarie per il
buon andamento di un’industria, alle cognizioni di cultura generale indispensabili per assumere funzioni tecniche
direttive in un’industria artistica». Va posto l’accento che
nel Regno d’Italia la formazione professionale aveva avuto
uno sviluppo e un’organizzazione completamente diversa
rispetto a quella austroungarica e germanica, non avendo
conosciuto per tutto fino agli anni venti del Novecento interventi organici da parte dello stato. Gran parte delle iniziative sulle scuole di arti e mestieri erano sorte e sostenute
ad opera di privati, di imprenditori o di enti religiosi, con
scarsissima partecipazione degli enti locali o delle Camere
di commercio. Per i due sistemi scolastici l’annessione del
Sudtirolo al Regno d’Italia è stata un elemento di ulteriore grave frattura: solo negli ultimi trent’anni si è intravista
una possibile strada d’incontro e di dialogo.
30
Decreto 15 marzo 1924, Archivio Storico “Scuola
Industriale”, Archivio Istituto Tecnico Industriale “Galilei”,
Bolzano.

Archivi e fondi consultati
Biblioteca dell’Archiginnasio, Bologna
Fondo Biblioteca ITI (raccoglie testi che provengono da: k.
k. Fachschule für Holz-Industrie in Bozen, 1884; k. k. Bauund Kunsthandwerker - Schule Bozen, 1904; k. k. Fachschule
für Steinbearbeitung in Laas, Tirol, 1911; k. k. Staatsgewerbeschule in Bozen, 1914; Regia Scuola Industriale/Kgl Staatsgewerbeschule in Bolzano, 1922; Regia Scuola Tecnica a
indirizzo industriale e artigiano”Guido Presel” di Bolzano,
1933; Regio Istituto Tecnico Industriale di Bolzano1939;
Istituto Tecnico Industriale 1946; Biblioteca di quartiereVolksbücherei, Gries)
Archivio Provinciale di Bolzano
Archivio Storico del Comune di Bolzano
Archivio Storico della “Scuola Industriale di Bolzano” –
Istituto Tecnico Industriale “Galilei”, Bolzano
Tiroler Landesarchiv, Innsbruck
Museo civico di Bolzano
Archivio della Camera di commercio di Bolzano
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‘Modelli’ per la Fachschule:
la collezione di libri, opere
ed oggetti d’arte
Silvia Spada Pintarelli
Giovanna Tamassia
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Nel 1901 l’ex convento/caserma dei Domenicani diventa sede stabile della Fachschule che,
dalla sua istituzione nel 1882 come Gewerbliche Lehranstalt, si trovava ospitata in due
edifici, rispettivamente in via Vintola e in via
Francescani.
Dell’insediamento nel convento/caserma1, a
partire dal 1901, sappiamo ben poco: presso
l’Archivio storico di Bolzano si conserva, infatti, scarsa documentazione in merito. Di un
certo interesse il prospetto dell’edificio (nella
trasformazione dovuta a Sebastian Altmann)
verso l’attuale piazza Domenicani (allora Kaiser Josef Platz)2 che mostra, a livello del tetto,
una fila ordinata di abbaini (fig. 1) sostituiti in
seguito, proprio per le necessità della scuola, da
ampi finestroni (fig. 2), e la pianta del piano
terra con le indicazioni della destinazione dei
vani3 (fig. 3).
Alla Fachschule si accedeva tramite l’originario accesso al chiostro. Sul lato settentrionale
verso la piazza, nei locali ora occupati dal piano
terra della Galleria civica, si trovavano (procedendo da sinistra a destra) un ambiente destinato alla raccolta di strumenti tecnici, quindi
un’ampia sala per il disegno (8,40x13,20 m) e,
al di là dell’attuale accesso, due aule per l’insegnamento. Passando nel chiostro, utilizzato su
tre lati come corridoio di passaggio e di accesso
ai vani interni, l’ala orientale conteneva l’abitazione del custode e uno spazio destinato ai
lavori ultimati della sezione di scultura in pietra
la cui aula didattica era ubicata nell’ex sala capitolare, nell’ala meridionale. In questo stesso
tratto, ‘scavalcando’ la cappella di Santa Caterina per la quale non è precisata la destinazione,
un altro vano conteneva la raccolta di modelli.
Anche la ex cappella di San Giovanni venne utilizzata, divisa in tre ambienti contenenti
un motore elettrico, un magazzino e un “Cabinet”, probabilmente una stanza dedicata ad
insegnamenti tecnici. Dalla cappella si passava
all’esterno dove una costruzione lunga e stretta
fungeva da deposito per il legname.
I vani intorno al secondo chiostro (ora demolito) erano utilizzati come segue:

1

2
1. Progetto per il trasferimento della Fachschule nell’ex caserma
dei Domenicani, Bolzano, Archivio storico
2. Ex convento dei Domenicani come sede della Fachschule,
1900–1919 ca., Bolzano, Archivio storico
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sul lato nord un’aula per l’insegnamento; sul
lato est una sala a libera disposizione; una
grande sala per il disegno, ottenuta con l’abbattimento di una tramezza; locali destinati
al legno e al carbone, con relativo deposito;
di nuovo un vano adibito a “Cabinet” contenente anche il tornio. Oltre al corridoio con le
volte dell’ala meridionale vi erano le officine
da fabbro, mentre lungo il lato occidentale era
utilizzato anche lo spazio voltato per ospitare
la lavorazione del metallo e un grande bagno,
e per accedere ad una seconda serie di vani ad
uso tecnico e didattico.
Questa pianta non è datata, ma è probabilmente contemporanea all’edificio sopra
menzionato, quindi riferibile alla situazione
iniziale, del 19014.
Modelli artistici
3

3. Pianta del pianoterra della Fachschule,
Bolzano, Archivio storico
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È interessante notare che ai modelli era destinata una sala di grandi dimensioni (8,80 x 10,20
m), cosa che conferma la notevole importanza
riservata agli stessi come fondamentali supporti
didattici per quasi tutte le branche di insegnamento della Fachschule. Parte di questi modelli
confluiscono, probabilmente nel 1933 nelle collezioni del Museo civico di Bolzano, venendo
inventariati nei registri di ingresso5 accompagnati spesso, più che dalla descrizione scritta, da
magnifici disegni che li riproducono nei dettagli
(figg. 4–5). Si tratta, perlopiù, di sculture lignee
gotiche e barocche, di mobili e vari oggetti di
arredo, anche di dimensioni contenute (maniglie, chiavi, piastrelle, cornici e quant’altro). La
presenza di piccoli ‘gioelli’ di stile gotico, come,
ad esempio, una sant’Anna Metterza e un san
Giovanni evangelista (figg. 6a–6b) della fine del
Quattrocento, di probabile scuola fiamminga,
o un santo barbuto del secondo decennio del
Cinquecento, di intagliatore locale, o, ancora,
dello stesso periodo, un san Giovanni e una Madonna dolenti, forse di artista tedesco6, potrebbe
far pensare ad una propensione – che del resto
sarebbe stata in linea con il sentire del tempo
– per opere risalenti al periodo medievale, in

quanto considerate l’espressione più pura dello spirito nazionale. In realtà, la raccolta della
Fachschule comprende anche ottimi esempi di
epoca barocca, come due busti di vescovo e un
cherubino (fig. 7) seicenteschi, testine di angeli
del Settecento, una coppia di aste processionali
di Martin Vinatzer7 e altre statue di santi, più
che altro di produzione tirolese. Di ambito
locale anche, perlopiù, gli oggetti d’arredo tra
cui spicca una bella porta gotica (1516) recante nella lunetta, ad intaglio piano, una grande
aquila bicipite8 (fig. 8).
Nelle acquisizioni, pertanto, veniva privilegiata la qualità dell’opera e la disponibilità
sul mercato locale, anche a scopo conservativo
e di tutela, come del resto si evince da un interessante carteggio tra la scuola di Bolzano e la
Central Commission di Vienna9 che dimostra
come la questione degli acquisti venisse seguita
con cura e anche ‘orientata’ dagli organi centrali dello stato.
Nel 1891, ad esempio, il Ministerium für
Kultus und Unterricht, convinto della necessità
che le Scuole industriali avessero a disposizione,
per ragioni di studio, un piccolo fondo di oggetti originali antichi, raccolti nei dintorni, stanzia
per la Fachschule di Bolzano 200 fiorini a questo
scopo. Il 27 novembre dello stesso anno viene
approvata la lista degli oggetti acquisiti per un
totale di 288 fiorini, destinando i numeri 65,
66, 69 e 70 alla scuola di Ortisei e i restanti a
quella di Bolzano. Viene anche promesso analogo stanziamento per l’anno successivo.
La lista10 comprendeva:
– nr. 13 una cassapanca intarsiata degli inizi
del XVI secolo ( 15 f.)
– nr. 14 una cassapanca del 1606, con intarsi
ornamentali policromi (25 f.)
– nr. 15 e 17 due cassapanche del XVII secolo
con i fronti privi di intarsi (30 f.)
– nr. 18 una cassapanca del XVII secolo con
intarsi e ornamenti applicati (25 f.)
– nr. 53 e 54 due sedie contadine intagliate
(4 e 4,50 f.)
– nr. 62 una sedia con spalliera e stecche intagliate (6,50 f.)

– nr. 65 una figura di angelo – rilievo gotico11 (12 f.)
– nr. 66 una figura di angelo del XVII secolo
(ridipinta) (17 f.)
– nr. 69 San Sebastiano gotico (ridipinto)
(27 f.)
– nr. 70 Santa Elisabetta gotica (ridipinta)
(30 f.)
– nr. 76 sedia intagliata ed intarsiata (5,50 f.)
– nr. 82 porta gotica (1512) (8 f.)
– nr. 83 arcolaio con ruota in metallo (3,50 f.)
– nr. 84–86 tre cornici del XVIII secolo con
nuova doratura (15, 6 e 4 f.)
Il 17 novembre 1891, sempre il Ministero, aveva permesso l’acquisto per la scuola di
dodici travi gotiche scolpite, in vendita a Vipiteno presso l’antiquario Girtler, stanziando
la notevole somma di 240 fiorini12, giungendo
pertanto a raddoppiare quanto promesso inizialmente per gli acquisti.
Ma l’azione della Ministero e della Commissione centrale di Vienna non furono solo
di incentivo e sostegno alla campagna delle
acquisizioni della scuola di Bolzano per fini didattici, ma svolsero nel contempo una precisa
opera di salvaguardia e tutela del patrimonio
artistico locale.
Infatti, in una lettera in data 10 dicembre 1890 appartenente allo stesso carteggio e
indirizzata al Kornauth che allora dirigeva la
scuola, la Central Commission faceva presente
di aver ricevuto, in tempi recenti, la notizia
dell’avvenuta vendita in Germania di un rivestimento ligneo gotico proveniente dai dintorni
di Bolzano, per il tramite di un docente della
Fachschule. Si chiedono pertanto informazioni
al riguardo sottolineando come fosse penoso il
continuo espatrio di quei pochi oggetti d’arte
rimasti sul posto e affermando che sicuramente
il Kornauth era persona sensibile al problema
tanto più che – così scrive l’estensore della missiva – «dall’ultimo numero uscito della rivista
Lützow’sche Zeitschrift ho potuto sapere che
Lei è un amante dell’arte avendo consegnato
un antico crocifisso ligneo all’Hofmuseum di

4

5

4.–5. Registro d’ingresso degli oggetti del Museo civico di Bolzano,
Bolzano, Museo civico
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8

6a

6b

9

7

6a.–6b. Intagliatore fiammingo, Sant’Anna Metterza e San
Giovanni evangelista, Bolzano, Museo civico
7. Intagliatore tirolese, Cherubino, Bolzano, Museo civico
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8. Porta gotica del Museo civico di Bolzano, da F. Paukert
“Zimmergotik in Deutsch-Tirol”, Bolzano, Biblioteca civica
9. Frontespizio del volume “L’art de tourner en perfection”,
Bolzano, Biblioteca civica

Vienna»13. Il Kornauth risponde che, in effetti,
un pittore austriaco, residente a Monaco, gli
aveva chiesto circa un anno prima di andare a
vedere un rivestimento ligneo a Termeno che
avrebbe voluto comperare. Si trattava di un rivestimento di un laboratorio di calzolaio, molto
sciupato, che nessuno aveva fino allora voluto…
Ma, certo, il puntuale intervento della Central Commission, dal sapore di ‘uomo avvisato’
dimostra una sensibilità e un’attenzione di cui
avremo, anche oggi, molto bisogno.
I libri di modelli
Un’altra fonte di primario interesse per la comprensione delle modalità didattiche della scuola
e dell’importanza attribuita a diversi materiali
di sostegno all’apprendimento è costituita dal
fondo della biblioteca, che contiene soprattutto preziosi libri di modelli. Il nucleo principale del patrimonio librario della Fachschule era
stato inglobato nel fondo dell’Istituto Tecnico
Industriale in lingua italiana di Bolzano, ed è
stato infine inventariato in occasione di questa
mostra, per interessamento dell’Ufficio Servizi
museali e storico-artistici, dalla locale Biblioteca
civica “Cesare Battisti”, dove il fondo è giunto
dalla scuola. Benché noto, esso non era ancora
stato riordinato e, proprio grazie a questa recente iniziativa, è stato possibile prendere definitivamente consapevolezza della straordinarietà
del materiale conservato.
La serie di libri raccolti sotto il nome di
Fondo I.T.I., che si presenta in buono stato di
conservazione, è composta da 986 volumi, per
la maggior parte in lingua tedesca14, il cui titolo
più antico risale al 177615 (fig. 9), mentre il più
recente al 194416. I libri dichiarano la propria
omogenea provenienza attraverso l’etichetta di
forma rettangolare – riferibile all’Istituto Tecnico Industriale – posta sulla parte inferiore del
dorso di ogni esemplare17: con la soppressione
della scuola in lingua tedesca, infatti, il suo patrimonio librario confluì nella biblioteca della
nascente Regia Scuola Industriale, intitolata in
seguito all’asso dell’aviazione Guido Presel. Si

10

10. Arredo per una cucina, da un libro di modelli,
Bolzano, Biblioteca civica
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può comunque rilevare come il nucleo più consistente del fondo si sia venuto indicativamente
a creare fra l’ultimo quarto dell’Ottocento e
l’inizio del secolo successivo, nell’ambito quindi dell’attività della Fachschule di Bolzano, ma
il patrimonio venne comunque incrementato
anche in seguito, quando già era stata attivata
la Regia Scuola Industriale
Attraverso le segnature ed i timbri presenti
è possibile ricostruire quello che fu lo sviluppo
della biblioteca dell’istituto, il susseguirsi delle
sue denominazioni e le vicende che interessarono i volumi. Ad ogni cambio di intitolazione anche i timbri sui libri venivano aggiornati,
mentre invariato restava il sistema di catalogazione – e di conseguenza di organizzazione – del
materiale librario, che presenta pertanto una
continuità nelle segnature e nelle suddivisioni
interne. Le segnature riferibili alla biblioteca
della Scuola Industriale “Guido Presel” sono
invece perlopiù illeggibili: esse erano scritte a
mano all’interno di un timbro collocato sulla
prima pagina di ogni volume, ma in seguito
questi timbri sono stati coperti attraverso l’applicazione dell’etichetta dell’Istituto Tecnico
Industriale. Sempre presente sulla prima pagina
di ogni libro è invece un numero scritto a matita
che costituisce il numero di inventario risalente
all’epoca della Regia Scuola Industriale.
Sempre grazie ai timbri sappiamo che
un discreto numero di volumi è giunto alla
scuola bolzanina da Lasa, probabilmente in
seguito al trasferimento, avvenuto nel 1911,
della k.k. Schule für Steinbearbeitung dal paese
venostano al capoluogo. I timbri presenti sui
libri provenienti da Lasa riportano non solo un
campo – compilato poi a mano – con la data
di acquisizione dell’opera da parte dell’istituto
e il numero di classificazione assegnatole, ma
dichiarano anche l’esistenza di due biblioteche
separate all’interno della scuola, quella riservata ai docenti e quella invece per gli studenti18.
Per altri testi è certo un successivo passaggio
per la biblioteca di quartiere – Volksbücherei
Gries, anche se non è ben chiara la dinamica
dei trasferimenti: sono infatti presenti su questi
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volumi i timbri riferibili alla Fachschule e alla
Scuola “Presel”, sicuramente precedenti all’applicazione del timbro di Gries, ma non è chiaro
in che modo e in che tempo siano poi confluiti
nuovamente nel Fondo I.T.I.
Per quel che riguarda il contenuto dei testi,
trattandosi della biblioteca di una scuola tecnica di primaria importanza destinata soprattutto
alla formazione di artigiani professionisti, grandissima importanza riveste la sezione dei libri
e delle tavole di modelli19. Come evidenziato
in questa stessa sede da Milena Cossetto20, si
tenevano all’interno della Fachschule corsi di
formazione afferenti a molti diversi aspetti
della produzione artigianale, e inoltre il materiale della scuola era a disposizione anche di
utenti esterni. In questa sezione si conservano
molte opere – spesso di grande formato – che
propongono dettagliati modelli per la pratica
delle più disparate attività. Troviamo pertanto
pubblicazioni relative alla falegnameria nei suoi
più diversi aspetti, come per esempio la creazione di mobili moderni (fig. 10)21, ma anche
lo studio degli arredi del passato, della realizzazione di oggetti d’uso quotidiano o di solidi
elementi costruttivi. O anche repertori per la
lavorazione del ferro battuto in tutti i suoi possibili impieghi, sia funzionali, sia meramente
decorativi. Accanto a testi estremamente tecnici,
come per esempio quelli per la produzione di
serrature, ce ne sono altri che rendono particolarmente chiara l’importanza della profonda commistione fra perizia manuale e finalità
estetica, tipica dell’artigianato di alto livello:
fra i più caratteristici in questo senso troviamo
una raccolta di tavole pensate per i calzolai
dove, accanto ai rudimenti dell’arte, vengono
proposti sfiziosissimi modelli per calzature sia
maschili, sia femminili22 (figg. 11–12), o una
serie di tavole di esplicazione della complicata
tecnica di intreccio dei vimini per la realizzazione di diversi tipi di contenitori23 (fig. 13).
Grande importanza rivestono anche le raccolte
di modelli grafici per le più disparate realizzazioni: dai monogrammi, ai motivi per l’arredo,
ma anche testi estremamente raffinati, come la
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12

11. Modello per scarpa femminile e per pattino,
da un volume di E. Gerhard, Bolzano, Biblioteca civica
12. Modelli per scarpe femminili,
da un volume di E. Gerhard, Bolzano, Biblioteca civica

serie con motivi vegetali che, partendo da una
rappresentazione dal vero, propone una ricca
antologia delle modalità rappresentative e degli
sviluppi decorativi di alcune piante nelle rappresentazioni artistiche delle diverse epoche24
(figg. 14a–14f ).
Quello che colpisce è non solo la varietà, ma anche il valore di molte pubblicazioni.
Si tratta infatti spesso di opere estremamente
raffinate, realizzate con grande cura non solo
nei particolari grafici, ma pure nei materiali e
nei supporti.
La preziosità e la ricchezza del fondo lasciano facilmente intuire l’importanza che
veniva attribuita alla biblioteca dalla direzione
della scuola, nonché la disponibilità di fondi
sufficienti per l’acquisto di volumi dal prezzo
sicuramente rilevante. La cura e l’attenzione dedicata ai libri e ai materiali didattici si inserisce
d’altra parte in modo molto coerente nel quadro
dell’importanza che rivestiva la scuola nella vita
cittadina. L’esperienza della Fachschule è stata
sicuramente fonte di grande vivacità a Bolzano, come dimostrano le importanti attività dei
suoi insegnanti e dei suoi allievi sul territorio.
A ulteriore conferma del fermento intellettuale
e creativo che trovava sede ed espressione nella
scuola, si segnalano inoltre le pubblicazioni di
esponenti del corpo docente: Hans Kornauth,
insegnante di materie meccaniche e tecniche,
nonché direttore dell’istituto dal 1888, è autore
del testo Beiträge zu dem Verhältnisse zwischen
Herbstholz und Frühlingholz im Hochstamme
der Coniferen, pubblicato nel 1882 a Chrudim, città ceca in cui il Kornauth ricopriva il
ruolo di direttore della locale Fachschule prima
del trasferimento a Bolzano. Individuato come
k.k. Professor an der kunstgewerbl. Fachschule in
Bozen sul frontespizio della sua opera è invece
Hans Nowack, autore di una raccolta di tavole raffiguranti una ricca serie di monogrammi
proposti in ordine alfabetico, edita a Vienna da
Ferdinand Schenk25 (fig. 15).
Di particolare importanza è l’intensa attività editoriale di Franz Paukert. Docente di
disegno tecnico, architettonico e delle forme e

poi anche direttore della scuola, è autore della
serie di tavole in dieci parti Die Zimmergotik
in Deutsch-Tirol, monumentale opera uscita fra
il 1889 e il 1910 per i tipi di E. A. Seemann
di Lipsia26. Il lavoro di Paukert, rilegato qui in
tre volumi, presenta un grandissimo numero di
dettagliate riproduzioni grafiche di decorazioni e arredi relativi all’area tirolese. Quello che
colpisce sfogliando le curatissime tavole è la varietà dei modelli proposti: accanto ai batacchi
in bronzo dei portoni bolzanini (fig. 16) sono
rappresentate opere presenti nel museo cittadino, come anche vengono riprodotti affreschi
presenti in castelli (fig. 17) o arredi liturgici
copiati dal vero nelle chiese e nelle cappelle
della regione, o mobili provenienti da abitazioni private (fig. 18). L’estrema cura riservata
al lavoro non è resa però evidente solamente
dalla restituzione minuta di ogni dettaglio figurativo, bensì anche dalle notazioni presenti su
ogni tavola: accanto ad indicazioni tecniche o a
rappresentazioni dello stesso oggetto da diversi
punti di vista per farne meglio comprendere
le modalità di realizzazione, si trovano infatti anche precise informazioni sul luogo in cui
l’oggetto si trova, e molto spesso anche il nome
del proprietario. Ogni sezione di tavole è inoltre
introdotta da una breve descrizione dei fogli.
Da notare anche come Paukert sia sì l’autore
dei testi e delle illustrazioni, ma si sia talvolta
avvalso per queste ultime della collaborazione di
Julius Knobloch, insegnante di disegno tecnico
e falegnameria presso la Fachschule bolzanina.
Il ricchissimo lavoro di Paukert è indicativo
non solo della sua grandissima preparazione e
perizia, ma anche di un multiforme interesse
per diversissime attestazioni della produzione
artigianale ed artistica e di una mente aperta a
riconoscere il valore estetico di oggetti e prodotti di uso puramente quotidiano.
Fra le altre pubblicazioni di Paukert conservate nel fondo si trovano Altäre und anderes
kirchliches Schreinwerk der Gotik in Tirol (1895)
e Deutsche Renaissance in Österreich. Zweiter und
letzter Band. Dritte Abteilung: Ober-Österreich
und Salzburg. Vierte Abteilung: Tirol (1887), in

13

13. Esempi di intrecci in vimini, da G. Funke/A. Cossmann
“Vorlagen für das Fachzeichnen der Korbflechter”, Bolzano,
Biblioteca civica
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14a

14b

14c

14d

14e

14f

14a.–14b.–14c.–14d.–14e.–14f., Sviluppi decorativi di foglie
di palma, da J. von Storck “Die Pflanze in der Kunst”, Bolzano,
Biblioteca civica
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cui compare come autore insieme con A. Ortwein, R. Bakalowits, W. Schulmeister, e M.
Bischof, già autori del primo volume della raccolta, dedicato alla Stiria e alla Boemia (1884).
Accanto ai testi di natura più prettamente tecnica, si può notare come le campagne di
acquisto dei libri fossero tese a creare un patrimonio ricco e completo: sia nel campo delle
arti applicate, sia in quello dell’architettura si
trovano, all’interno del fondo, pubblicazioni
riguardanti la storia dell’arte, degli stili architettonici e dell’arredamento, di alto livello ed
estremamente curate, nonché testi provenienti dai massimi musei e collezioni dell’impero.
Uno degli aspetti che si coglie guardando i libri
di modelli lascia intuire quello che era uno dei
cardini della tensione culturale del tempo, ovvero una comune propensione verso un certo
spirito nazionale portato però avanti con linguaggi completamente diversi: da una parte
troviamo, infatti, pubblicazioni che propongono, in termini ancora romantici, il frutto della
tradizione artistica ed artigianale delle diverse
aree dell’impero come esempi imprescindibili
da continuare a seguire, mentre dall’altra emerge una nuova autoconsapevolezza che poggia
le proprie basi su un linguaggio più moderno,
come quello della Secessione viennese, assolutamente peculiare ed individuabile, ma capace
al tempo stesso di imporsi in termini di grande
novità con un forte impatto anche al di fuori
dei confini nazionali. E proprio un’attenzione
particolare meritano le eccezionali pubblicazioni ad esso dedicate: si tratta di titoli la cui
scelta dimostra un notevole interesse per quelli
che erano gli sviluppi delle arti nei centri più à
la page dell’epoca, in primis Vienna. Troviamo
pertanto opere realizzate da esponenti di primo piano della Secessione viennese, come per
esempio la strepitosa raccolta di tavole di Koloman Moser Flächen-Schmuck27, contenente
motivi decorativi per tessili e rivestimenti destinati all’arredo (fig. 19), o ancora l’eccezionale Graphischer Motiven-Schatz28. Quest’ultima
è una collezione di motivi grafici e decorativi
che costituisce un mirabile compendio della
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15

16
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15. Frontespizio del volume “Das moderne Monogramm”,
Bolzano, Biblioteca civica

17. Decorazione ad affresco nel castello di Reifenstein,
da F. Paukert “Zimmergotik in Deutsch-Tirol”,
Bolzano, Biblioteca civica

16. Batacchio in bronzo di una casa di Bolzano,
da F. Paukert “Zimmergotik in Deutsch-Tirol”,
Bolzano, Biblioteca civica

18. Due sedie (da Bolzano ed Appiano) nella collezione Figdor
di Vienna, da F. Paukert “Zimmergotik in Deutsch-Tirol”,
Bolzano, Biblioteca civica
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19

19. Modello decorativo per stoffa,
da K. Moser “Flächen-Schmuck”, Bolzano, Biblioteca civica
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concezione che dell’arte aveva la Secessione: in
termini compositivi questo aspetto emerge dalla
resa grafica dei soggetti, ma anche dalla ‘totalità’
dell’elaborazione del disegno, concepito come
una fusione in cui tutte le parti si integrano e
concorrono ad esprimere il senso del messaggio
che si intende trasmettere attraverso, per esempio, la mancanza di cesura fra rappresentato e
cornice. In termini concettuali, inoltre, la varietà e la natura dei modelli proposti confermano
l’idea, tipica della Secessione, dell’arte presente
in ogni aspetto della vita, dal più elevato al più
quotidiano e, di conseguenza, molti dei motivi
proposti sono pensati per realizzazioni di carattere ‘normale’. Le rappresentazioni che affollano
le tavole sono davvero di sublime eccezionalità
e, grazie a queste felici e preziose interazioni fra
dimensione illustrativa e narrativa magistralmente interpretate e condotte, elevano al rango
di raffinatissime opere d’arte l’invito alla festa
in costume, come l’insegna per la rivendita di
uova, ma anche la pubblicità per i gomitoli di
lana (figg. 20–22).
Se i repertori di modelli – o testi analoghi
che possiamo pensare essere stati usati in tal senso, come per esempio le pubblicazioni di storia
dell’arte – costituiscono la parte più affascinante
del fondo, vanno comunque ricordate le altre
sezioni che lo compongono. Un particolare rilievo hanno anche, ovviamente, i libri scolastici, soprattutto testi di elettrotecnica, di tecnica
delle costruzioni, di scienze dei materiali, di
falegnameria e di meccanica. O ancora grande
interesse rivestono le raccolte di periodici che
spaziano dalle arti decorative, alla meccanica,
all’edilizia. Le pubblicazioni relative alla storia
dell’arte comprendono sia monografie dedicate a importanti artisti del passato (per esempio
Verrocchio, Leonardo da Vinci, Rubens), sia
edizioni di grande valore e prestigio: citiamo a
titolo di esempio la monumentale raccolta di
96 tavole curata da Friedrich Wolff che costituisce il primo volume di un’opera dedicata a
Michael Pacher29, e le tavole su cui compaiono
delle curatissime incisioni (tratte da disegni di
F. Overbeck) che riproducono i particolari del
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20. Pagina con grafiche pubblicitarie, da AA.VV.
“Graphischer Motiven-Schatz”, Bolzano, Biblioteca civica
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23

21

22

21.–22. Pagine con grafiche pubblicitarie da AA.VV.
“Graphischer Motiven-Schatz”, Bolzano, Biblioteca civica
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23. Tavola con particolare dell’ingresso trionfale di Alessandro
Magno a Babilonia, da H. Lücke “Alexanders des Grossen Einzug
in Babylon”, Bolzano, Biblioteca civica

fregio marmoreo con l’entrata trionfale di Alessandro Magno a Babilonia realizzato da Bertel
Thorvaldsen nel castello di Christiansborg di
Copenhagen30 (fig. 23). Non mancano nemmeno opere di interesse locale, come per esempio
Aus Bozens längstvergangenen Tagen di Franz
von Zallinger-Stillendorf (1901), ma quantitativamente questo genere di pubblicazioni non
ricopre un ruolo centrale all’interno del patrimonio della biblioteca. Interamente conservate
sono, infine, raccolte di opere di consultazione
di carattere enciclopedico e collane di narrativa
in cui sono presenti soprattutto i grandi classici
della letteratura mondiale.
Come detto, il Fondo I.T.I. è stato oggetto
di una prima inventariazione, da cui è uscita
confermata la consapevolezza dell’opportunità
di approfondirne ulteriormente lo studio sia
per quel che riguarda i volumi conservati, sia
per quello che ha significato nella storia della
Fachschule di Bolzano e, di conseguenza, per
una delle istituzioni scolastiche più importanti – e paradossalmente fino a questo momento
meno conosciuta – della città.

1
Sulla trasformazione del convento in caserma si veda il saggio di Angela Mura in questo stesso volume. Per
quanto riguarda la storia e la didattica della Fachschule si
veda il contributo di Milena Cossetto.
2
Plan über Verlegung der k. k. Fachschule in die Ex
Dominikaner-Kaserne, datato 31.01.901 e firmato da Kürschner. Archivio storico di Bolzano, ACBZ 4.5.1.3.: rotolo
2, 153.
3
Archivio storico di Bolzano, ACBZ 4.5.1.3.: rotolo 2.
4
Le altre piante conservate tra i materiali dell’Archivio sono datate, rispettivamente, 1929 e 1931. Una
di queste, riguardante il secondo piano dell’edificio, reca
indicati nei vari vani i nomi dei relativi docenti. Archivio
storico di Bolzano, ACBZ 5LLP, cartella 7, 236.
5
Si tratta dei registri di ingresso degli anni 1905–
1934. Probabilmente i modelli vennero spostati al museo
nel 1933, al momento della trasformazione della Fachschule
in Regia Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.
6
Spada Pintarelli 1995, nr. 235 a/b p. 154, nr.
254 p. 160, nr. 265 e 266 p. 164.
7
Spada Pintarelli 1995, nr. 272, 273 p. 168, nr.
280 p. 171, nr. 303 a/b p. 180.
8
Spada Pintarelli 1995, nr. 429 p. 233.
9
Troviamo notizia di questo carteggio nel materiale
della Fondazione N. Rasmo–A. von Zallinger di Bolzano
(cassa R 82). Si tratta di veloci appunti dattiloscritti di
Nicolò Rasmo, piuttosto parziali. Nell’impossibilità in
questa occasione di compiere da dovuta verifica degli originali, abbiamo comunque ritenuto di pubblicare le notizie
contenute dato l’interesse che rivestono per l’argomento
trattato.
10
La lista è riportata da Rasmo in lingua tedesca,
ma trattandosi di una trascrizione sommaria, non si ritiene
opportuno trascriverla in lingua originale.
11
A proposito di questa figura il direttore della scuola,
Hans Kornauth, faceva inoltre presente che era probabilmente parte di un gruppo di sculture assegnate al Pacher
del quale quattro pezzi in proprietà del maggiore Schöpfer
di Bolzano erano già stati precedentemente acquistati dal
Ministero stesso.
12
Verranno rivendute nel 1895, allo stesso prezzo,
all’antiquario Bittner di Bolzano.
13
Fondazione N. Rasmo–A. von Zallinger di Bolzano
(cassa R 82). Testo originale trascritto in tedesco.
14
Fra i testi conservati si trovano comunque anche
pubblicazioni in altre lingue: francese (13), italiano (10),
ceco (2), spagnolo (1) e inglese (1).
15
Si tratta si una pubblicazione bilingue intitolata
L’art de tourner en perfection. Die Kunst vollkommen zu
Drechseln di Charles Plumier, edita a Lipsia da Bernhard
Christoph Breitkopf und Sohn.
16
H.C. Town, Jig and Fixture Practice, ed. Paul Elek,
London.
17
Queste etichette sono state sovrapposte alle precedenti, su cui compare l’intitolazione ‘R. Scuola Industriale
“Guido Presel”’.
18
La maggior parte dei volumi provenienti da Lasa
rientra nella catalogazione Lehrerbibliothek & Vorlagewerke, ma non mancano invece opere classificate nella sezione
Schülerbibliothek.
19
Va inoltre ricordato che, accanto alle tavole rilegate in volume, venivano utilizzati anche fogli di modelli
singoli. Una notevole collezione se ne conserva al Museo
civico di Bolzano.
20
Si rimanda al saggio di Milena Cossetto anche per
le vicende di formazione e sviluppo dell’istituto, nonché
per la descrizione della sua organizzazione interna.
21
Il volume, privo di frontespizio, è stato edito da

Friedr. Wolfrum & Co. a Vienna e Lipsia e comprende 46
tavole rilegate raffiguranti arredi di varie stanze domestiche.
22
Anche in questo caso il volume si presenta senza
frontespizio. L’autore è E. Gerhard, l’editore A. Schöpfer
e comprende 26 tavole.
23
G. Funke/A. Cossmann, Vorlagen für das Fachzeichnen der Korbflechter, Wien 1904, con 24 tavole rilegate.
24
Le illustrazioni riprodotte sono tratte dai due
volumi di Josef von Storck, Die Pflanze in der Kunst. Ein
Vorlagenwerk für den Zeichenunterrichtan Kunstgewerbeund Real- Schulen, Gymnasien, Lehrer- und LehrerinnenBildungs-Anstalten. Ein Anschauungs-Mittel für ornamentale
Stillehre. Ein Nachschalgebuch für Künstler und Kunst-Handwerker, edito a Vienna da R. von Waldheim e contenenti,
in totale, 120 tavole. Simile anche il bel volume di E. A.
Seguy, Les Fleurs et leurs applications decoratives, edito a Parigi da A. Calavas. Le date di edizione non sono riportate.
25
Das moderne Monogramm, edito a Vienna, con 26
tavole sciolte.
26
All’interno del Fondo I.T.I. si conservano però
solamente le prime nove serie di tavole, pubblicate entro
il 1907.
27
Sono 30 tavole sciolte edite a Vienna-Lipsia da
Martin Gerlach & co.
28
La raccolta è stata realizzata, fra gli altri, da Ferdinand Pamberger, Otto Prutscher, Alfred Cossmann,
C. O. Czeschka, Erwin Puchinger, e H. v. Zwickle ed è
stata pubblicata da Josef Heim (Vienna – Lipsia).
29
L’opera è stata edita da Franz Stoedtner a Berlino
nel 1909.
30
Si tratta qui della quarta edizione della raccolta,
pubblicata nel 1882 a Lipsia da Alphons Dürr e curata da
Hermann Lücke. Le incisioni sono opera di Samuel Amsler.
Su questa copia compare curiosamente anche il timbro della
Allgemeine Zeichenschule – IX. Bezirk di Vienna mentre, dal
timbro applicato sulla copertina, sappiamo che fu catalogata
il 4 maggio 1908 nella biblioteca della k. k. Fachschule für
Steinbearbeitung di Lasa.
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Lorenz Böhler nasce il 15 gennaio 1885 a Wolfurt nei pressi di Bregenz nell’allora provincia
asburgica del Tirolo-Vorarlberg, primogenito
del falegname Josef Böhler e di sua moglie Anna Maria Fischer, che gli daranno anche una
sorellina. Il ragazzino trascorre l’infanzia nel
villaggio natale, in parte con i genitori, in parte
dalla nonna e da una zia quando, dal 1890 al
1895, i genitori si trasferiscono a Bregenz per
motivi di lavoro. Da subito mostra una spiccata predisposizione alla manualità, una passione per i lavori di costruzione nonché un forte
interesse per le scienze naturali e gli animali,
in particolare per gli uccelli, tanto che sin da
piccolo passa il tempo a sezionare uccellini e
scoiattoli. Oltre che dalle inclinazioni naturali,
la sua personalità è forgiata dalle virtù tipicamente alemanne: determinazione, disciplina,
costanza, razionalità e senso pratico.
Dopo i cinque anni di scuola elementare
l’alunno, particolarmente precoce, può proseguire gli studi al ginnasio vescovile Vinzentinum
di Bressanone. Dal 1818 infatti il Vorarlberg
appartiene alla diocesi di Bressanone e gli aspiranti sacerdoti, come probabilmente è il caso
dell’undicenne Lorenz, vengono formati nella
città vescovile. Per Böhler si tratta del primo
contatto con la nostra terra, l’inizio di un rapporto che si manterrà solido nel corso di tutta
la vita. Alla scuola di Bressanone il ragazzo resta
tuttavia soltanto due anni, finché le difficoltà
economiche del padre lo costringono a trasferirsi al liceo statale di Bregenz. Viene esonerato dal
pagamento delle tasse scolastiche, abita in una
camera subaffittata e si mantiene mangiando a
turno presso diverse famiglie. Nonostante una
bocciatura al terzo anno, Lorenz Böhler saprà
poi emergere come uno degli studenti migliori.
Tra il 1905 e il 1911 studia medicina a
Vienna, dove il povero studente del Vorarlberg
può pagarsi l’università grazie ad una delle rare
borse di studio. Come ogni allievo è parzialmente esonerato dall’obbligo di leva ed è tenuto
a prestare solo un anno di servizio militare al
posto dei tre previsti: interrompendo momentaneamente gli studi, il giovane Böhler viene

arruolato per sei mesi presso il IV Reggimento
dei Tiroler Kaiserjäger nel 1909 mentre l’anno
dopo assolve un tirocinio come assistente sanitario nel reparto di medicina interna dell’ospedale pubblico di Bolzano. Il reparto comprende
anche l’ala di isolamento per malattie infettive,
dove conosce Leopoldine (Poldi) Settari (Tre
Chiese, Bolzano 9 giugno 1883 – Vienna,
19 dicembre 1972), un’infermiera formatasi
a Parigi che nel reparto infettivi si prende cura della piccola Grete Perathoner, sua nipote,
gravemente malata di scarlattina; la bambina di
dieci anni, nipote del sindaco Julius Perathoner,
sposerà poi il professor Eduard Reut-Nicolussi,
in seguito noto attivista per la causa sudtirolese.
La conoscenza tra Poldi e Lorenz si trasforma in
relazione sentimentale e sfocia in matrimonio
il 26 dicembre 1912.
I Settari sono una famiglia di commercianti
bolzanini alquanto numerosa e molto nota in
città, tuttora proprietaria del negozio di articoli casalinghi e porcellane Zimmermann sotto
i Portici. La progenitrice, Johanna Ringler di
Colma, aveva dato al marito Heinrich Settari
quindici figli, di cui dodici (dieci femmine e
due maschi) raggiungeranno l’età adulta. Per
ogni figlio papà Heinrich è solito omaggiare la
moglie di un appezzamento di terreno a Bagni
Tre Chiese sopra Barbiano, dove ogni volta fa
costruire una piccola casa per le vacanze. A distanza di anni, tutte queste casette sono rimaste di proprietà della famiglia e i discendenti
tuttora le utilizzano in estate per godersi ogni
anno la frescura dei monti. Anche Poldi Settari
e il marito Lorenz Böhler vi hanno soggiornato
regolarmente fino ad età avanzata. Chi scrive,
avendo trascorso l’infanzia a Barbiano, si ricorda
di come, negli anni sessanta del Novecento, un
rispettabile anziano, calvo e dall’appariscente
barba bianca, salisse a piedi il sentiero verso Tre
Chiese, circondato da solerti accompagnatori e
salutato rispettosamente dai passanti. Si trattava
del celebre professor Böhler, il medico delle ossa
di fama mondiale. In paese si racconta ancora
di come, anche in vacanza, desse volentieri consigli medici e curasse lui stesso piccoli animali

1

2

1. Camerata dell’ospedale militare nell’ex convento dei Domenicani,
Bolzano, collezione L. Romeo
2. Soldato con fratture in trazione, Bolzano, collezione L. Romeo

151

feriti, steccandone gli arti, come ad esempio i
coniglietti dei bambini ‘ai freschi’.
Torniamo però ai primi del Novecento. Il
primo luglio 1911 Lorenz Böhler consegue a
Vienna il titolo di Doctor Universalis Medicinae
(Dr. Univ. Med.) e in virtù del suo brillante iter
di studi già dal primo settembre viene assunto
dal professor Julius Hochenegg presso la seconda clinica chirurgica dell’ospedale generale, il
secondo centro al mondo, dopo Londra, specializzato in chirurgia traumatologica. Soltanto
quindici giorni dopo, tuttavia, accetta il posto
di medico di bordo su una nave di emigranti austriaci diretti in Argentina. Rientrato nel
1912, a partire dal primo maggio assolve la seconda parte del servizio militare nell’ospedale
della XXIV Guarnigione di stanza a Ragusa/
Dubrovnik in Dalmazia, diventando così medico militare riservista. A partire dall’autunno
dello stesso anno viene assunto come assistente del primario von Hepperger nel reparto di
chirurgia dell’ospedale bolzanino.
Non passano che sei mesi e nell’aprile del
1913 l’ambizioso giovane medico si trasferisce,
in compagnia della giovane moglie, nel nord
della Boemia dove è medico assistente presso
l’ospedale civico di Tetschen (oggi Děčín in
Cechia). La città sull’Elba è il principale porto
fluviale dell’Austria-Ungheria, il suo ospedale
è quindi più importante di quello di Bolzano
e l’incarico meglio retribuito. Qui Böhler ha
l’opportunità di accumulare un’esperienza più
vasta, specialmente in ambito chirurgico. Il primario locale inoltre, il tirolese Anton Greussing,
apprezza molto il suo assistente e ne incoraggia
l’ambizione, tanto da promuoverne la partecipazione al congresso internazionale di chirurgia
a New York: un sorprendente colpo di fortuna
per il giovane medico non ancora trentenne
che nel marzo del 1914, insieme alla moglie,
si imbarca ad Amburgo.
Lorenz Böhler riesce a sfruttare al meglio
la preziosa occasione, crescendo professionalmente sia grazie alla settimana di traversata
transoceanica da Amburgo a New York in compagnia di numerosi luminari della medicina
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internazionale, sia grazie al soggiorno statunitense protrattosi per qualche mese. Concluso
il congresso, infatti, il medico austriaco viaggia
per il paese visitando le cliniche di Filadelfia,
Baltimora e Washington e viene ricevuto alla
Casa Bianca dal Presidente Woodrow Wilson.
Di particolare importanza per la sua futura
carriera si rivelerà la tappa a Rochester, nello
stato del Minnesota, alla rinomata Mayo-Clinic,
già famosa a quel tempo in tutti gli Stati Uniti
soprattutto per l’innovativo metodo di cura:
per arrivare ad un trattamento più efficace e
completo, vi si pratica una piena integrazione
ed una stretta collaborazione tra medici delle
diverse discipline. Il dottor Charles Mayo organizza al giovane medico austriaco due appuntamenti nelle cliniche di Liverpool e di Londra,
a quel tempo importanti centri di trattamento
delle fratture ossee. Ma le cose andranno diversamente.
Böhler si trova a Boston quando apprende
la notizia dell’assassinio a Sarajevo dell’erede al
trono austriaco Francesco Ferdinando, è il 28
giugno 1914. L’esplodere di una grave crisi internazionale è ormai certo, per cui la giovane
coppia decide di rientrare in Europa con la prima nave in partenza. Dopo un breve soggiorno
nei luoghi natii, Böhler si mette in viaggio verso
il suo posto di lavoro in Boemia, quando viene
respinto al confine fra il Tirolo e la Baviera: la
frontiera è chiusa per lo scoppio della guerra, è
il 28 luglio 1914. Dovendo aggirare quel punto di transito, Böhler arriva a Teschen qualche
tempo dopo, e non gli restano che pochi giorni
prima della chiamata alle armi. Benché manifesti il desiderio di essere reclutato come chirurgo, l’ormai assistente medico riservista, con il
grado di sottotenente, viene richiamato come
medico della truppa e, in quanto originario della provincia Tirolo-Vorarlberg, viene assegnato
al XIV Reggimento artiglieria campale Ritter
von Krobatin a Villa presso Egna. Vi arriva il 10
agosto, occupandosi inizialmente soprattutto
delle visite mediche degli artiglieri richiamati in
servizio. Intanto però ha presentato domanda,
direttamente e aggirando l’iter burocratico pre-

scritto, al Comando del XIV Corpo d’armata
a Innsbruck, per chiedere di essere trasferito in
un ospedale da campo. La richiesta viene soddisfatta rapidamente e Böhler si trova presto a
Linz, nel Feldspital 4/14, l’ospedale da campo
del XIV Corpo tirolese nella IV Armata (divisione sanitaria numero 8 dei Tiroler Kaiserjäger).
Questo ospedale mobile, che comprende 180
uomini e 200 cavalli, viene immediatamente
dislocato sul fronte russo a disposizione della
IV Armata già operativa sul campo.
Passando da Vienna e Budapest, Böhler
raggiunge il 29 agosto la Galizia, la provincia
più orientale della monarchia asburgica, dove
l’esercito imperiale sta conducendo un’impegnativa offensiva contro le armate dello zar.
Agli iniziali successi segue l’inatteso e violento
contrattacco dei russi. È l’inizio di settembre e
anche la IV Armata si trova coinvolta in aspri
combattimenti particolarmente sanguinosi e
ricchi di perdite. Dislocato nelle immediate
retrovie, l’ospedale da campo 14 viene ben presto impiegato nelle operazioni, accogliendo un
numero consistente di feriti. Böhler riorganizza
l’assegnazione dei pazienti, velocizzando la prestazione dei primi soccorsi. La maggior parte
di loro presenta lacerazioni e traumi a gambe
e braccia, per cui si rivela fondamentale stabilizzare le ferite in modo da rendere i soggetti in
grado di essere trasportati altrove, in un vero e
proprio ospedale.
All’inizio di settembre i russi passano al
contrattacco, una manovra che, vista la superiorità delle forze nemiche, costringe la IV
Armata alla ritirata, prima di subire una catastrofica sconfitta e di ritirarsi fino ai Carpazi.
A Böhler viene impartito l’ordine di non muoversi e lasciare che il nemico raggiunga l’ospedale da campo: non essendo inquadrato nella
truppa belligerante, il personale sanitario, ai
sensi della Convenzione di Ginevra, dovrebbe
essere riconsegnato allo stato di appartenenza.
Ma Böhler ha già assistito ad arbitrarie retate
da parte degli austriaci che hanno fatto prigionieri medici russi, quindi a ragione teme che i
russi non agiranno diversamente. Disobbeden-

do all’esplicito comando dei superiori quindi,
in una drammatica marcia in ritirata, mescolandosi ad una massa disordinata di soldati in
fuga, scavalcando veicoli distrutti, attrezzature
abbandonate, cadaveri e carcasse di cavalli, riesce a portare al sicuro tutto il suo ospedale,
con tutti i feriti e il personale. Si tratterà poi
dell’unico ospedale da campo del XIV Corpo a
non cadere in mano nemica. Durante la nuova
avanzata austriaca che seguirà di lì a poco, che
tuttavia non porterà che una tregua di breve
durata, l’ospedale da campo sarà costantemente
in attività, accogliendo quotidianamente dagli
800 ai 1000 feriti.
Verso la fine dell’anno Böhler trascorre dieci giorni di licenza a Bolzano per poi tornare in
Galizia. All’inizio del 1915 sul fronte regna la
calma invernale e il medico si dedica allo studio occupandosi tra le altre cose di contrasto
alle epidemie. L’autunno precedente in Galizia
i drammatici fatti bellici e le precarie condizioni
igieniche avevano scatenato una grave epidemia
di colera che aveva causato migliaia di vittime
tra i soldati e i civili. Böhler stila diversi volantini e manifesti informativi sulle epidemie, materiale che il comando dell’esercito fa stampare a
centinaia di migliaia di copie. Il primo maggio
1915 si scatena una nuova offensiva durante la
quale tedeschi e austriaci riescono a respingere
i russi, nonostante ingenti perdite. Il numero
dei feriti è alto, scarseggiano i bendaggi e mancano le coperte che, secondo la disposizione
sanitaria vigente, venivano ritirate il 30 aprile.
Nonostante i continui conflitti con i superiori,
già nel maggio 1915 Böhler viene promosso a
tenente medico.
Il 24 maggio 1915 l’Italia dichiara guerra all’Austria-Ungheria. Per la monarchia del
Danubio si apre un nuovo fronte a sud. Non
appena la situazione sul teatro bellico lo rende
possibile, il XIV Corpo viene distaccato dal
fronte russo e inviato sull’Isonzo. In luglio
Böhler si trova con il suo ospedale da campo
nelle retrovie di Gorizia, dove la situazione è
relativamente tranquilla e il medico ha l’occasione di approfondire gli studi. Due mesi dopo,
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tuttavia, viene trasferito sul fronte dolomitico,
a La Villa in Alta val Badia, dove si accolgono
i numerosi feriti del Col di Lana, che i soldati italiani a ragione hanno ribattezzato Col di
Sangue. Lorenz Böhler, già decorato due volte,
è in procinto di ricevere una terza decorazione,
ma preferisce sia sostituita da una terza stelletta, vale a dire una promozione di grado, che a
settembre lo porta ad essere promosso capitano. A 30 anni è il capitano medico più giovane
dell’intero esercito austriaco.
L’ospedale militare ausiliario e il reparto
speciale per fratture ossee e articolari a Bolzano
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Nel gennaio 1916 Böhler si ammala gravemente
ma gli specialisti non sono in grado di emettere
una diagnosi appropriata. Soffre di febbre alta e
deve restare due mesi negli ospedali di Bressanone e di Innsbruck, la convalescenza è lenta,
permane un’estrema debolezza. Per questo i superiori decidono di non inviarlo nuovamente
al fronte ma di affidargli una mansione meno
impegnativa. Böhler viene distaccato a Bolzano
dove, a partire dal primo agosto 1916, assume la
direzione dell’ospedale da campo ausiliario per
feriti leggeri. Per i vertici si tratta di un modo
per andare incontro al giovane capitano medico
visibilmente affaticato, concedendogli una sorta di pausa. Dall’agosto 1914 al gennaio 1916,
in una guerra di posizione e di movimento, ha
infatti assistito non meno di 30.000 feriti, per
un monte ore che ai direttori di grandi cliniche
non capita di affrontare in un intero decennio.
Considerata la situazione bellica tuttavia non
si tratta di un’eccezione. Ad essere eccezionale
è il fatto che Böhler, impiegando la sua particolare energia, abbia saputo far fruttare questo
patrimonio di esperienza, traendone nuove
conclusioni e sviluppandone i risultati. E in
questo facendosi sempre guidare dalle idee che
lui stesso esprimerà nel 1924 in un articolo sulla
Zeitschrift für orthopädische Chirurgie (Rivista
di chirurgia ortopedica): “Come evitare che i pazienti subiscano amputazioni o diventino storpi?”
Nelle condizioni del tempo si procede in-

fatti all’amputazione in alcuni casi in maniera
eccessiva, soprattutto nella prima fase di assistenza, in altri casi con modalità insufficienti,
quando, in un secondo momento, subentrano
complicazioni. Böhler si ripropone di ridurre
al minimo l’amputazione facendo di tutto per
riuscire a conservare al ferito la funzionalità
degli arti. La cosa richiede, da un lato, la massima rapidità nel trasporto dei pazienti lontano
dal campo di battaglia e, dall’altro, un trattamento specifico in un ospedale specializzato.
Fino a quel momento la procedura invece è la
seguente: al fronte, dove i feriti ricevono un
primo soccorso, operano direttamente i giovani
medici, freschi di laurea, per lo più inesperti e
di conseguenza insicuri, sottoposti come sono
ad estrema tensione. Dopo un primo trattamento di emergenza, non appena sono in grado di
essere trasportati, i feriti vengono trasferiti in
strutture dislocate nell’entroterra lontano dal
fronte. Il sistema di distribuzione è preciso e
regolato da uno schema rigido, in modo che
ad accogliere i feriti siano ospedali distribuiti in
tutto il territorio e che si tratti inoltre di cliniche
specializzate adatte caso per caso. Per i pazienti
la cosa si traduce spesso in settimane di viaggi
in treno da una parte all’altra della monarchia,
nonché in attese anche di giorni nelle diverse
stazioni ferroviarie dove si incrociano i convogli delle truppe fresche e delle vettovaglie e armi dirette al fronte, che ovviamente hanno la
precedenza. E così può accadere che i feriti del
fronte italiano vengano trasportati sino a Praga o Budapest, mentre quelli del fronte russo
finiscano a Merano. I feriti leggeri arrivano a
destinazione per lo più già guariti, mentre quelli
gravi sovente non sopravvivono al viaggio, uccisi da complicazioni subentrate a causa delle
catastrofiche condizioni igieniche su quei treni.
Molte ferite, inoltre, si rimarginano in modo
sbagliato e i pazienti dovranno poi tornare a
farsi medicare se non operare, finendo anche
per perdere l’arto per amputazione chirurgica.
Lorenz Böhler invece è convinto che il
trattamento ottimale sia la cura specialistica
già al fronte, con tempi di trasporto ridotti al

minimo. L’obiettivo principale del primo intervento deve essere la stabilizzazione della ferita.
A tale scopo lui stesso ha inventato le bende e
trovato i sussidi medici più adatti. I successi di
queste fasciature da trasporto sono notevoli e,
dal suo nuovo posto di lavoro, Böhler intende
fare di tutto perché si concretizzino le sue teorie. I principi che dovrebbero guidare l’azione
del medico sono nell’ordine:
- mantenimento della vita,
- mantenimento dell’arto danneggiato,
- mantenimento della funzionalità dell’arto.
E la cosa si può realizzare soltanto tramite:
- rapidità della diagnosi,
- aggiustamento della frattura evitando dolore
al paziente,
- stabilizzazione dell’arto onde evitare infezioni,
- movimento delle parti residue del corpo evitando al contempo dolore al paziente.
Il nuovo centro dove si trova ad operare Böhler
a Bolzano è allestito nell’ex caserma dei Domenicani, nell’ex convento che era stato soppresso.
Alla fine dell’Ottocento il complesso era stato
utilizzato come scuola professionale, prima
Fachschule für Holz-Industrie, poi ribattezzata K.
k. Bau- und Kunsthandwerkerschule e dall’anno
scolastico 1914–1915 K. k. Staatsgewerbeschule,
per cui i locali si presentano decisamente inadatti ad un ospedale da 240 posti letto. I feriti
giunti dal fronte giacciono su normali brande
da caserma, i sacchi di paglia sono imbottiti di
trucioli di legno, i pavimenti nelle stanze dei
malati sono di assi grezze, difficili da mantenere pulite. Inizialmente nell’edificio non c’è
neppure una vasca da bagno. Con l’energia e
la determinazione che gli sono proprie Böhler
riesce tuttavia a correre ai ripari, anche se deve lottare contro l’ingessata burocrazia militare. Come prima cosa va risolta una questione
primaria: nell’ospedale arrivano soltanto feriti
leggeri, cui non servono i nuovi metodi di cura. La richiesta di poter curare anche traumi
ossei e fratture articolari viene però respinta
dai superiori per ragioni di ordine economico.
Lorenz Böhler tuttavia non demorde. Da
subito fa predisporre le attrezzature necessarie:
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nella scuola sgomberata ci sono diverse officine,
in cui ai convalescenti già in grado di muoversi
fa costruire stecche, stampelle e lettini con argani, pesi e tiranti, e di tasca sua fa comprare
all’esterno il materiale mancante. Ad appena
due settimane dal suo arrivo, tutto è pronto.
Ormai mancano soltanto i pazienti.
Per procurarsi i soggetti da curare Böhler
procede in maniera decisamente poco ortodossa. Facendosi accompagnare da una pattuglia
guidata da un sottufficiale di comprovata fiducia, si reca di notte alla stazione di Bolzano, dove, su un binario morto, il convoglio dei feriti è
in attesa del segnale per ripartire. Basta qualche
sigaro per corrompere la scorta e lasciare così
mano libera al giovane capitano medico che subito trova le ferite che fanno al caso suo: undici
fratture articolari agli arti inferiori, due fratture
alla coscia, tre soggetti con ferite da arma da
fuoco ad avambraccio e gomito. Le fasciature
sono pessime, la gente si lamenta per il dolore.
Senza formalizzare la consegna, i feriti vengono
immediatamente trasportati all’ospedale militare, dove si lavora tutta la notte fino alla tarda
mattinata del giorno dopo in modo da assistere e sistemare tutti. Il meccanismo si ripete, si
consolida, si perfeziona, finché la procedura
non diventa ufficiale e tutto può avvenire alla
luce del sole.
Di volta in volta si procede con sempre
maggiore precisione ed efficacia. I medici e il
personale infermieristico si specializzano nelle
diverse tipologie di ferite e di bendaggi, ogni
stecca e fascia risponde a criteri specifici, ogni
manipolazione, ogni nodo, tutto è regolato da
norme precise. Per razionalizzare il metodo, i
pazienti con ferite del medesimo tipo vengono
alloggiati nella stessa camerata. Su una tabella
appesa alla testata del letto si riportano meticolosamente tutte le informazioni, dalla data del
ferimento all’ultimo cambio di bende, e quando Böhler, sei mesi dopo, riesce addirittura a
procurarsi una macchina per fare i raggi, sulla
gamba sana del ferito si disegna la radiografia
dell’arto malato. I pazienti meno gravi vengono
coinvolti nelle diverse attività, c’è chi svuota i

contenitori dei bisogni fisiologici, chi porta i pasti, chi prepara i tamponi e chi ricicla frammenti
di bende, particolarmente difficili da reperire in
tempo di guerra. Solo in questo modo è possibile, in un edificio inadeguato, con attrezzature
e materiali insufficienti, e una disponibilità di
personale inferiore alle necessità, ottenere simili successi. E quando all’improvviso arriva un
numero ingente di feriti, tutto è pronto, basta
un paio di assistenti per curare in un’ora dieci
fratture alla gamba e sei alla coscia.
Ogni caso viene documentato con dovizia di particolari, comprese le fotografie, che
testimoniano i successi. Così si fotografa, ad
esempio, un gruppo di pazienti con fratture
alla coscia a due mesi di distanza, quando le
fratture sono guarite e i soldati sono in palestra
per la riabilitazione. Già nel novembre 1916, tre
mesi dopo aver cominciato a Bolzano, Böhler
può illustrare i suoi risultati ad una riunione
di medici militari a Trento, dove presenta la
guarigione di venti feriti gravi senza che gli arti
interessati abbiano perso in funzionalità. Allo
stesso tempo insiste su una migliore formazione
dei medici che si occupano di arti frantumati
dalle armi da fuoco o di altri traumi ossei. Il
medico curante non solo dovrebbe essere in
grado di operare bene, ma dovrebbe sviluppare altre qualità umane e pratiche. Un vero
trattamento non può limitarsi a considerare
la ferita, ma deve tener conto dell’intero arto,
nonché dell’intero paziente. Chi opera deve
prendersi carico anche dell’assistenza postoperatoria e della riabilitazione, invece di spedire
il paziente in un altro ospedale, come di regola
accade nell’esercito.
Il successo ottenuto permette di tradurre
il sogno in realtà. L’attività di Böhler viene accettata, o meglio riconosciuta, dai superiori e
l’ospedale da campo nella Fachschule viene ribattezzato Spezialabteilung für Knochenschussbrüche und Gelenkschüsse (reparto specializzato
in fratture ossee e traumi articolari). Parallelamente all’impegno in ospedale, Böhler trova il
tempo per le prime pubblicazioni scientifiche,
che consolidano la sua fama nel settore. Di-

venta famoso ad esempio per essere riuscito, in
caso di trauma da arma da fuoco alla coscia, a
limitare l’ormai consueto accorciamento della
gamba di 10–25 centimetri ad appena 1,2–2
centimetri. Ancora nella primavera del 1918
fonda a Bolzano la Schule zur Behandlung von
Knochenbrüchen und Wunden (Scuola per il
trattamento delle fratture ossee e delle ferite),
dove si specializzano chirurghi di diverse unità militari.
La guerra avrà per l’Austria-Ungheria un
epilogo disastroso. La monarchia implode e il
suo esercito subisce una definitiva disfatta con
l’offensiva italiana sul Piave. Il 3 novembre 1918
viene siglato l’armistizio che entra in vigore il
4 novembre 1918, alle tre di pomeriggio. Le
prime truppe del Regio Esercito occupano Bolzano il 7 novembre. Il punto 8 dell’armistizio
prevede che il personale medico e sanitario
resti sul posto, per occuparsi dei feriti e dei
malati rimasti in zona. Lorenz Böhler si trova così ad essere prigioniero di guerra. Dopo
quattro giorni di isolamento, sorvegliato da
due soldati, può far visita alla famiglia, finché
nelle settimane e nei mesi seguenti la libertà
di movimento torna ad essergli gradualmente concessa. L’attività dell’ospedale prosegue
e, contro le iniziali previsioni, i convalescenti
possono tornare a casa oltre Brennero. Anche i
colleghi italiani conoscono Böhler di fama e lo
vanno a trovare al lavoro, tanto che il medico
austriaco diventa consulente chirurgo per gli
ospedali da guerra italiani.
Sei mesi dopo la fine della guerra, l’ospedale nella Fachschule viene chiuso. Böhler può
stilare un primo bilancio: in poco più di due
anni e mezzo si è occupato di 1214 traumi ossei, di cui 601 da arma da fuoco e 176 fratture
articolari, oltre che di migliaia di altre ferite e
arti assiderati. Adesso si tratta di capire come
capitalizzare l’immensa esperienza accumulata e
come metterla a frutto, anche in vista dell’attività professionale futura in tempo di pace. Nella
prefazione alla prima edizione del suo classico
Technik der Knochenbruchbehandlung (Tecnica
del trattamento delle fratture ossee), pubblicato

nel 1929, Böhler ne parlerà in questi termini:
«Nel presente volume ho descritto le esperienze che ho accumulato nel corso di diciannove
anni occupandomi di più di 10.000 fratture,
studiando circa 70.000 lastre e, soprattutto in
guerra, sezionando più di 300 fratture dell’osso tubolare nonché insegnando a centinaia di
medici. Ho lavorato come assistente e come
dirigente in ospedali piccoli e grandi, sono
stato medico di bordo su una nave e medico
condotto in campagna, in guerra ho operato
prima al fronte e poi nelle retrovie nell’ospedale
da campo da 200 letti che io stesso ho fondato,
poi sono stato diversi anni in città senza posto
fisso in un ospedale, per cui ho avuto l’opportunità di conoscere l’attività medica nelle condizioni più diverse.»
Dalle ferite di guerra all’infortunistica civile
Dopo il rilascio dalla prigionia, dopo una visita
nel natio Vorarlberg e un periodo di riposo a
Tre Chiese, nell’estate del 1919 Böhler si sposta
a Vienna dove, nei due anni successivi, lavora
presso la seconda clinica chirurgica del professor Hochenegg e presso la clinica ortopedica
del professor Adolf Lorenz, allora luminare di
fama mondiale. In questo periodo si mette in
contatto con l’AUVA (Arbeiterunfallversicherungsanstalt), la previdenza nazionale infortuni
sul lavoro, riuscendo a convincere il consiglio
di amministrazione di quanto sia conveniente, sia sotto il profilo medico sia sotto quello
economico, sottoporre le vittime di incidenti a
trattamenti specialistici direttamente in ospedali gestiti dall’istituto di previdenza. Ma la
mostruosa inflazione del dopoguerra inghiotte
i fondi stanziati a quello scopo. Lontano dalla famiglia, in una Vienna scossa dalla crisi,
Böhler non si trova bene, così decide di tornare a Bolzano. Qui nell’agosto del 1921 apre
uno studio privato di chirurgia infortunistica
e traumatologia a Gries, nell’antica residenza
Glöggl, al civico 32 dell’attuale via Armando
Diaz. L’ambulatorio tuttavia non è molto frequentato e non tanto perché non ci siano molti

incidenti, quanto perché i lavoratori, in particolare i contadini, nella maggior parte dei casi
non sono assicurati e solo in caso di incidenti
gravissimi si rivolgono ad un ospedale, figurarsi
ad uno specialista. Nell’aprile del 1924 Lorenz
Böhler viene nominato primario di chirurgia
e direttore dell’ospedale civico di Bressanone.
Nel frattempo la situazione economica
austriaca si è stabilizzata. La previdenza infortuni e la città di Vienna tornano a rivolgersi a
Böhler proponendogli di aprire un ospedale
specializzato in infortuni. Böhler accetta e si
trasferisce a Vienna con l’intera famiglia. Il
primo agosto 1925 iniziano i lavori di ristrutturazione dell’ospedale nella Webergasse 2–6 a
Brigittenau, il XX distretto della capitale, e già
il primo dicembre dello stesso anno la nuova
clinica può entrare in funzione, inizialmente
con 52 posti letto e uno spazioso ambulatorio. Fino al 1963, quando andrà in pensione,
Böhler ne sarà il direttore e in tutti questi anni
saranno più di un milione i pazienti curati nei
diversi edifici che nei decenni saranno via via
rinnovati e ristrutturati.
Le misure organizzative e le tecniche scientifiche introdotte e perfezionate da Böhler renderanno famoso il presidio sanitario a livello
internazionale. Il direttore, inoltre, si mostra
talmente disposto a incoraggiare e favorire la
crescita dei suoi collaboratori che molti giovani
medici fanno la fila per lavorare nella sua clinica,
cosicché Böhler è da considerare il fondatore di
una vera e propria scuola, che accrescerà ancor
più la sua fama.
Inizialmente però il rapporto con le due cliniche chirurgiche universitarie è piuttosto teso.
Per le due strutture, che dispongono entrambe
di un ambulatorio traumatologico, l’apertura di
una clinica infortunistica gestita direttamente
dall’ente previdenziale provoca la drastica riduzione dei pazienti. Con gli anni le tensioni
tuttavia si allentano. Il 29 marzo 1930 Böhler
consegue l’abilitazione per l’insegnamento universitario di chirurgia e il suo corso alla facoltà
di medicina si chiama Chirurgia, infortunistica e
perizie. Nel 1936 il presidente austriaco Miklas
157
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gli conferisce il titolo di professore straordinario,
un’onorificenza molto ambita in campo accademico. La sua crescente fama internazionale si
consolida durante numerosi viaggi in occasione di convegni scientifici negli Stati Uniti, nel
Benelux, in Scandinavia e in Gran Bretagna,
e Lorenz Böhler alterna la teoria alla pratica,
partendo, ad esempio, per la Spagna nel 1937
durante la guerra civile spagnola, per mettere
a disposizione sul campo l’esperienza acquisita
durante la Prima guerra mondiale.
Dopo l’annessione dell’Austria al Terzo
Reich nel marzo 1938, Lorenz Böhler continua la sua attività nella clinica infortunistica.
Nel maggio 1938 si iscrive al partito nazista e,
allo scoppio della guerra nel 1939, torna sotto le armi come tenente colonnello medico di
complemento nell’esercito tedesco. Con queste
mansioni lo troviamo ad operare come consulente chirurgo nel 1940 nella Polonia occupata
e nel 1941–1942 sul fronte orientale. Nel frattempo tiene lezioni a Vienna senza cessare l’attività pubblicistica. Nel 1942 dirige un ospedale
da campo con 400 posti letto al Rudolfsspital
di Vienna (Reservelazarett XIa), si tratta ancora
una volta di un reparto specializzato in fratture
e traumi articolari da arma da fuoco. Come se
il passato non gli desse tregua! Nel 1942–1943
è ancora al fronte come consulente chirurgo,
stavolta presso la XVII Armata, operativa nel
settore meridionale del fronte orientale.
Nel corso del 1943 viene colto da una grave
debilitazione dovuta ad affaticamento e soffre
anche di mal di cuore, per cui deve trascorrere
diversi mesi in un sanatorio sul Semmering,
montagna nei pressi di Vienna. Il periodo di
cura riesce a rimetterlo in sesto e Böhler si rituffa per altri mesi in piena attività, in una situazione bellica sempre più drammatica. Per il
suo impegno sarà il settimo medico ad essere
insignito della croce al merito Ritterkreuz zum
Kriegsverdienstkreuz mit Schwerten (la Commenda alla croce per meriti di guerra), onorificenza
che dal 1939 al 1945 è assegnata 260 volte. Si
tratta di un riconoscimento attribuito per meriti
di guerra senza che si siano affrontate diretta-

mente azioni militari sul campo di battaglia.
Verso la fine della guerra, la famiglia Böhler
lascia Vienna e si rifugia nella natia Wolfurt nel
Vorarlberg. Qui Böhler viene fatto prigioniero
dai francesi, ma, poiché il suo nome è conosciuto anche tra i medici militari francesi, il suo
arresto non dura che 72 ore. Nell’autunno del
1945 torna a Vienna e segue di persona la ricostruzione della clinica, gravemente danneggiata
dai bombardamenti. I provvedimenti introdotti dal processo di denazificazione gli fanno
inizialmente perdere la cattedra universitaria,
che tuttavia gli viene restituita nel 1947. Böhler
può quindi proseguire la sua brillante attività
di ricerca e insegnamento; si dedica anche alla
pubblicistica, firmando oltre 400 contributi
usciti negli anni su diverse riviste scientifiche.
L’opera più importante resta quella già citata, la
Tecnhik der Knochenbruchbehandlung, che avrà
diverse edizioni e sarà ampliata in tre volumi;
si tratta di un compendio sistematico che riordina la materia della chirurgia infortunistica.
Oltre all’impegno nella clinica e all’attività accademica, Böhler viaggia ancora per numerose
conferenze che lo portano in tutti i continenti,
dagli Stati Uniti all’Unione Sovietica, riceve
molti premi e viene accolto in diversi sodalizi
scientifici e associazioni mediche.
Nel 1951, in occasione dei 25 anni
dell’ospedale traumatologico che tutti conoscono come Böhler-Klinik, la chirurgia infortunistica viene finalmente riconosciuta ufficialmente come specializzazione medica. L’impegno decennale di Böhler è stato premiato e si
rivelerà profetico anche considerato l’enorme
numero di incidenti che, con la crescita esponenziale del traffico stradale, si comincia a
segnalare a partire dagli anni cinquanta. Nel
1971 si arriva all’istituzione di due cattedre di
chirurgia infortunistica all’ateneo di Vienna
mentre, su spinta dello stesso Böhler, l’AUVA,
l’ente austriaco di previdenza infortuni, ha già
aperto nel dopoguerra cinque nuovi ospedali,
due centri di riabilitazione e quindici ambulatori. Già nel 1954, quando Böhler ha 69 anni,
il presidente austriaco Körner gli conferisce il
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titolo di professore ordinario. La sua fama lo
porta ad essere nel 1957 in lizza come papabile
candidato del Verband der Unabhängigen (VdU,
organizzazione antesignana del futuro partito
liberale austriaco, FPÖ), anche se poi gli viene
preferito un altro candidato e, ad essere eletto
presidente federale, sarà il candidato socialista
Adolf Schärf.
Negli ultimi anni di attività Böhler si divide tra la clinica traumatologica e il centro di
riabilitazione Stollhof a Klosterneuburg presso
Vienna. Nel 1963, alla veneranda età di 78 anni, si ritira ufficialmente dalla professione. La
direzione della clinica passa nel gennaio 1971
a suo figlio, il professor Jörg Böhler (1917–
2005) che la mantiene fino al pensionamento
nel 1983 dopo essere stato per anni primario
all’ospedale infortunistico di Lienz; dal dicembre 1972 intanto una nuova sede ospita l’ormai
ufficiale Unfallkrankenhaus Lorenz Böhler. L’anziano professore in pensione tuttavia continua
a lavorare per l’istituto austriaco di previdenza
infortuni in veste di consulente, per poi occuparsi a tempo pieno della moglie Poldi, bisognosa di assistenza. Lepoldine Settari in Böhler
spira il 19 dicembre 1972, qualche settimana
dopo si ammala anche Lorenz Böhler, che morirà nell’ospedale che porta il suo nome il 20
gennaio 1973, sei giorni dopo il suo 88esimo
compleanno e 31 giorni dopo la scomparsa
dell’amata sposa.
La memoria di questo importante medico non è coltivata soltanto nella natia Wolfurt
e nella Vienna dove ha operato così a lungo,
ma anche in Alto Adige dove, nei difficili anni
durante e dopo la Prima guerra mondiale, si
è trovato a sperimentare e perfezionare i nodi
cruciali della sua carriera. A Merano porta il suo
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nome l’ex ospedale INAIL, scelta ovviamente
azzeccata visto che l’acronimo sta per Istituto
Nazionale Assistenza Infortuni del Lavoro,
mentre a Bolzano gli è dedicata la strada che
porta al nuovo ospedale regionale nella zona
di San Maurizio. Il 9 novembre 1989, inoltre, alle quattro e mezza del pomeriggio di un
giovedì, su iniziativa dell’associazione di tutela
culturale Heimatschutzverein Bozen e dell’associazione provinciale per la tutela dell’ambiente
Landesverband für Heimatpflege, è stata apposta
una targa in sua memoria sull’edificio della ex
Fachschule für Holz-Industrie, già sede del suo
Reservelazzarett für Leichtverwundete (Spezialabteilung für Knochenschussbrüche und Gelenkschüsse), ora Conservatorio Monteverdi. In
rappresentanza del comune, l’allora vicesindaco
Herbert Mayr scoprì una targa bilingue che, con
qualche imprecisione storica, recita:

QUESTO EDIFICIO, GIA’ CONVENTO
DEI PADRI DOMENICANI DAL 1276 AL 1790,
VENNE ADIBITO DURANTE LA PRIMA
GUERRA MONDIALE AD IMPERIAL-REGIO
OSPEDALE MILITARE. IL CAPITANO
MEDICO DR. LORENZ BÖHLER VI FONDO’
NELL’AGOSTO DEL 1916 LA MODERNA
TRAUMATOLOGIA.
DIESES GEBÄUDE, VON 1276 BIS 1790
DOMINIKANERKLOSTER; DIENTE IM
1.WELTKRIEG ALS K.u.K. KRIEGSLAZARETT.
HIER BEGRÜNDETE IM AUGUST 1916 DER
REGIMENTSARZT DR. LORENZ BÖHLER DIE
MODERNE UNFALLCHIRURGIE.
HEIMATSCHUTZVEREIN BOZEN 1989
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Il Trecento. Pitture murali
nella chiesa e nel convento
dei Domenicani
Tiziana Franco
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Malgrado i danni e le perdite seguiti alla soppressione settecentesca e al rovinoso bombardamento del 19441, le testimonianze pittoriche del XIV secolo presenti nel complesso dei
Domenicani a Bolzano sono ancora oggi ben
rappresentative sia delle più aggiornate tendenze
figurative allora presenti in città, sia della varietà
delle scelte decorative e iconografiche compiute nella chiesa e nel convento in rapporto alle
consuetudini dei Predicatori e alla diversa destinazione degli spazi. Si tratta di un patrimonio
attualmente costituito esclusivamente da pitture
murali, cui tuttavia vanno idealmente integrati la dispersa dotazione degli oggetti liturgici,
cioè i paramenta, libri, calices, coopertoria et alia
utensilia già citati da un documento del tardo
Duecento2, le possibili sculture o tavole dipinte sugli altari, la crux de media ecclesia, che dominava dal tramezzo e che sarebbe suggestivo
riconoscere nel crocifisso doloroso ora presso la
parrocchiale3, e, infine, le lastre e i monumenti
funebri che erano una presenza ineludibile di
tutte chiese mendicanti. Quella domenicana
di Bolzano non era un’eccezione al riguardo,
come testimoniano una delibera del capitolo
provinciale, già nel 12834, e ancora, tra XVI
e XVII secolo, la cronaca di Marx Sittich von
Wolkenstein che propone un cospicuo elenco
di sepolcri illustri5. Allo stato attuale si può,
però, soltanto avere memoria della prestigiosa
collocazione nel coro dell’arca pensile di Anna
di Boemia, moglie di Enrico del Tirolo, morta
nel 13136 e far conto sulla presenza nel complesso conventuale di pochi sigilli funerari e
di una piccola serie di pitture murali che, con
ogni probabilità, erano connesse a delle sepolture terragne7. Dato l’intensivo uso cimiteriale del chiostro, qui come negli altri conventi
mendicanti8, non vi è dubbio, ad esempio, che
avessero una destinazione funeraria quasi tutti i
dipinti trecenteschi che vi sono presenti, prime
fra tutte alcune vistose insegne araldiche. Una
di queste, contrassegnata da una iscrizione funeraria con la data 1348 (fig. 1), è posta sopra
l’ingresso verso la chiesa e doveva corrispondere
a una sepoltura situata per terra in prossimità

della soglia, per umiltà, ma anche per avere la
certezza della commemorazione giornaliera
dei frati9.
Il Langchor
L’attuale chiesa dei Domenicani fu edificata sul
volgere fra Due e Trecento con l’intitolazione
al Redentore, dopo la conquistata autonomia
rispetto al convento di Trento10; il suo impianto originario, solo in parte modificato nella
seconda metà del XV secolo, è di derivazione
nordica, anomalo nel quadro delle fondazioni
dei Predicatori della provincia della Lombardia
inferiore, di cui il convento di Bolzano faceva
parte già nel 130311, ma spiegabile sia per la
collocazione geografica della città, sia per la
configurazione prevalentemente ‘tedesca’ della
prima comunità conventuale, che, pure, nasceva come filiazione di San Lorenzo di Trento12.
La struttura era caratterizzata dalla combinazione di un corpo longitudinale ad aula unica,
coperto da un soffitto ligneo, che corrispondeva
alla ‘chiesa esterna’ o dei laici, e di un profondo
coro, con volte a crociera e abside poligonale,
che coincideva con la ‘chiesa interna’ o dei frati13
(fig. 12 in Stampfer); il punto di raccordo tra le
due parti era, ed è ancora, costituito dal tramezzo a cinque arcate, che fu edificato come parte
organica e necessaria della chiesa, in conformità con il dettato delle costituzioni dell’Ordine
domenicano che prescrivevano spazi distinti e
separati per i laici e per la comunità dei frati.
L’unico punto di comunicazione tra le due parti
era costituito dall’apertura in corrispondenza
della campata centrale del tramezzo14 (fig. 25
in Stampfer).
Nel Langchor, dove erano ubicati l’altare
maggiore e il coro dei frati (fig. 36 in Stampfer),
resta attualmente solo qualche limitato, ma significativo lacerto delle pitture del XIV e del
primo XV secolo. Sulla parete destra la presenza
di un arcosolio incassato nel muro e di un brano pittorico, in palinsesto con un frammentario
memento mori seicentesco (figg. 2, 6 in Salvoni/
Fattoretto), è quanto resta dell’originario infit-

tirsi delle sepolture attorno all’altare maggiore,
cioè nel luogo che, nella sensibilità medievale,
meglio garantiva l’efficacia delle preghiere pro
remedio animae15. L’uso di arredi liturgici con
ornati pittorici fissi, economici e facilmente rinnovabili, è invece documentato da quanto resta
della decorazione a fresco sulla fronte dell’altare in muratura, caratterizzata da una semplice
scacchiera in rosso e bianco16 (fig. 16 in Salvoni/Fattoretto), e dal vicino, illusionistico allestimento realizzato ai primi del Quattrocento
attorno all’incasso del tabernacolo eucaristico.
Una foto d’anteguerra consente di risarcire
in parte la sua condizione attuale17(figg. 14–15
in Salvoni/Fattoretto), restituendo meglio l’originario aspetto di reliquiario gotico, simile a
una torre cuspidata, d’impianto poligonale,
nell’aspetto di tanti tabernacoli scolpiti realizzati in ambito oltralpino tra XV e XVI secolo18; davanti ad esso stavano inginocchiati due
angeli, oggi perduti, con lunghi filatteri che
riportavano i primi versi dell’ufficio del Corpus Christi19, significativamente attribuito a
san Tommaso d’Aquino, mentre, al riparo della
struttura, subito sopra l’apertura del tabernacolo, si aveva la presenza ‘vera’, purtroppo oggi
molto frammentaria, del Cristo passo, di cui resta soltanto una mano piagata, sostenuto dalla
Madonna e da san Giovanni. È un soggetto
pittorico di particolare fortuna nella Bolzano
tardo trecentesca20, probabilmente proprio per
stimolo della spiritualità mendicante, ma non
va dimenticato che il Cristo passo a sé stante ha
pure riscontro in vari tabernacoli scolpiti d’area
veneta della prima metà del XV secolo21. Tale
rappresentazione patetica dichiarava esplicitamente l’essenza del pane eucaristico conservato
nel tabernacolo e, nel caso in esame, insieme
alle scritte dei cartigli, sottolineava anche la
particolare devozione dei frati Predicatori per
il culto del Corpus Domini22, come si vedrà di
seguito, bene documentata anche in altri luoghi
del complesso domenicano di Bolzano, prima
fra tutte la cappella di San Giovanni.
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1. Pittore locale, Stemma e iscrizione funeraria del 1348,
Bolzano, chiostro dei Domenicani, prospetto della cappella
di San Giovanni
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L’area del tramezzo

2

3
2. Maestro della Madonna Niederthor (?), Santi Caterina
e Antonio abate, Bolzano, Museo civico (già chiesa dei
Domenicani, tramezzo, primo altare da destra)
3. Secondo maestro di San Giovanni in Villa, Santi Maddalena
e Giacomo, Tobiolo e l’angelo, Bolzano, chiesa dei Domenicani,
tramezzo
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Nel corso del Trecento la fronte del tramezzo
rivolta verso l’ecclesia laicorum venne interamente dipinta, giusta la presenza di ampi resti
pittorici in corrispondenza delle arcate, che,
come altrove, dovettero diventare presto delle
cappelle di patronato laico, focalizzate su un
altare e accompagnate da sepolture. I restauri
degli anni trenta del Novecento recuperarono
significative tracce di policromia sulle modanature architettoniche e figurazioni dipinte in
corrispondenza di tre delle quattro arcate, nella
prima da destra con l’evidenza del sovrapporsi
di due distinti piani decorativi23; il più antico
di questi e quello delle altre due cappelle furono
eseguiti indicativamente entro il terzo quarto
del Trecento24.
L’aspetto interessante è che l’ornato di ciascuna di queste tre cappelle, pur frutto di una
campagna decorativa distinta dalle altre, presenta un comune schema compositivo d’inquadramento delle figure, caratterizzato da una finta
struttura architettonica ad arcate che richiama
illusionisticamente quella reale del tramezzo.
Questo aspetto, che corrisponde a un gusto per
l’integrazione di pittura e architettura di spiccata marca nordica, fa pensare che, pur nella
diversità degli autori e dei tempi esecutivi, si
è seguito o si è stabilito uno stesso impianto
decorativo per dare uniformità alla fronte del
muro di separazione liturgica. Purtroppo, nessuno dei tre cicli è giunto fino a noi integro; la
parte centrale, in allineamento con l’altare, è in
tutti i casi andata perduta, mentre restano figure
di santi che, probabilmente, accompagnavano
una Madonna con bambino o un santo in posizione privilegiata. Così era nella decorazione
della prima cappella sulla destra, guardando il
tramezzo, dove, prima delle distruzioni belliche, Rasmo poté vedere «una Madonna in
trono campeggiante nel mezzo sopra l’altare e,
a destra, un santo cavaliere in armatura d’oro
con cotta rossa stemmata», da identificarsi in
sant’Osvaldo25. In base alla descrizione e al poco
che resta oggi dello strato pittorico corrispon-

dente si può riferire questa perduta e organica
decorazione al volgere fra Tre e Quattrocento,
in sovrapposizione ad una più antica, eseguita cinquanta/sessant’anni prima da un pittore
locale di ormai snervato giottismo; di quest’ultimo assetto decorativo si conservano presso il
Museo civico di Bolzano le frammentarie figure
sotto arcate dei santi Caterina e Antonio abate
(fig. 2) che stavano sulla parete di fondo della
cappella, trovando rispondenza in alcuni brani
pittorici ancora in situ26. Nella cappella contigua
sono invece ancora raffigurati Maria Maddalena, un mutilo san Giacomo, e, sopra di loro,
Tobiolo27 (fig. 3), mentre in quella all’estrema
sinistra si conservano tre figure di apostoli in
posizione frontale28. Si tratta di opere eseguite da artisti attivi intorno al 1370 che, noti
rispettivamente con i nomi convenzionali di
Secondo maestro di San Giovanni in Villa e di
Maestro di Urbano V29, furono i titolari delle
due botteghe più prolifiche nella Bolzano della
seconda metà del Trecento, mostrando, come
si vedrà, una particolare consuetudine proprio
con il complesso domenicano.
Il forte appeal devozionale dell’area della
‘chiesa dei laici’ a ridosso del tramezzo è testimoniato anche dall’addensarsi in sua prossimità
di altari e di pitture devozionali, a giudicare da
quanto resta, con particolare intensità nel secondo Trecento; si può segnalare, sulla parete
est, l’apertura della cappella di San Tommaso,
di cui si parlerà più oltre, e l’arcata/cappella di
Sant’Erasmo che, analoga a quelle del tramezzo,
conserva le storie del santo in piccolo formato
dipinte dietro l’originario altare dal Maestro di
Urbano V30, insieme all’inquadramento dell’arco con guglie e figure di santi (figg. 4a–4b).
Sulla parete opposta, sempre in prossimità del
tramezzo, sono invece presenti quattro vistosi
riquadri devozionali che, eseguiti tra gli anni
settanta del Trecento e i primi anni del Quattrocento (due sono datati rispettivamente 1379
e 140431), sono indicativi della fortuna dei modelli di tradizione veronese-altichieresca e del
progressivo affermarsi della maniera dolce di derivazione boema32 (figg. 5a–5b). Tutti e quattro

sono significativamente fregiati da insegne o da
iscrizioni di riferimento araldico, ma il rifacimento del pavimento non consente di sapere
se fossero collegati a delle sepolture terragne,
anche se l’intenzione funeraria pare suggerita,
ad esempio, dal Miserere mei Deus sul cartiglio
che il devoto in armi offre alla Vergine nel cosiddetto riquadro Bopfingen33 (fig. 6) o dalla perduta raffigurazione di san Lorenzo che intercede
per le anime purganti, un tempo presente sopra
il riquadro Castelnuovo34. L’insieme di questi
dipinti e di quelli sul tramezzo (ma anche di
quelli del chiostro originariamente connessi a
delle sepolture laiche) illumina comunque bene
le tendenze devozionali della committenza nella
chiesa domenicana, caratterizzata, per un verso,
da una propensione cortese verso figure ‘laiche’
come quelle di Osvaldo (fig. 7) e Giorgio, raffigurato sia come guerriero stante sia nell’atto
di lottare col drago, per l’altro, dalla scelta, tra
i santi di maggiore richiamo, di quelli più cari
al culto dei frati Predicatori, come Lorenzo, cui
era intitolata la casa madre di Trento, Antonio
abate, cui un ciclo era dedicato in controfacciata, e Caterina, la cui storia era raffigurata nella
sala capitolare e in una cappella a lei dedicata
nel chiostro. La più singolare presenza del Volto
santo di Lucca e del connesso e famoso miracolo
del giullare all’interno del riquadro Bopfingen
(fig. 6) si spiega, invece, con la peculiare realtà
di transiti e scambi commerciali della Bolzano
trecentesca, dove una tale iconografia poteva
essere arrivata sulla scia delle relazioni ad ampio
raggio dei mercanti lucchesi35. La raffigurazione
del Velo della Veronica (fig. 4b), in prossimità
dell’altare di Sant’Erasmo, o come integrazione alla rappresentazione dello Schmerzensmann
nel chiostro, si spiega invece in rapporto alla
fortuna devozionale di questa immagine sulla
via di pellegrinaggio che da nord portava verso
Roma36. La scoperta recente che la sua presenza
in chiesa era parte di una piccola decorazione
organica, eseguita sempre dal Maestro di Urbano V, comprendente anche una raffigurazione
dell’Annunciazione sotto edicole periclitanti,
testimonia però come, a seconda dei contesti,

4a

4b

4a.–4b. Maestro di Urbano V, Storie di sant’Erasmo,
Annunciazione e velo della Veronica, Bolzano, chiesa dei
Domenicani, parete est
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5a

5b

6
5a.–5b. Riquadri devozionali,
Bolzano, chiesa dei Domenicani, parete ovest
6. Pittore locale, Madonna con Bambino e donatore,
il Volto santo e il miracolo del giullare,
Bolzano, chiesa dei Domenicani, parete ovest
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la sua immagine poteva anche assumere «un
evidente ruolo cultuale in rapporto all’ambiente
liturgico e alla ricapitolazione della storia della
salvezza celebrata nella messa»37.
Il culto in chiesa dei santi Domenicani
Nelle pitture superstiti sul tramezzo e nei vicini
riquadri tardo trecenteschi non sono presenti
raffigurazioni di santi domenicani; nel corpo
della chiesa e in ciò che resta delle cappelle
progressivamente aggiuntevi si trovano presenti solo a margine del complesso ciclo della
cappella di San Giovanni e sono documentati,
allo stesso modo, nella decorazione, quasi del
tutto perduta, all’esterno di quella distrutta di
San Nicolò: nell’una, i santi Domenico e Pietro
martire affiancano la Madonna in un riquadro
posto significativamente sopra la porta di passaggio verso il chiostro (fig. 25), nell’altro gli
stessi santi, uniti a san Tommaso d’Aquino e
a san Francesco, si integravano al complesso
inquadramento pittorico attorno all’arco di
accesso della cappella.
Non si può ovviamente escludere, anzi si
può immaginare la presenza di altre e più ‘centrali’ raffigurazioni dei primi tre santi dell’ordine domenicano, caldeggiate peraltro già nel
capitolo generale del 125438, ma la mancanza di
notizie sulla intitolazione degli altari non aiuta a ricostruire come nel corso del Trecento si
svolgesse il loro culto nella chiesa. È tardo il riscontro dell’intitolazione a Tommaso d’Aquino
della cappella aperta sulla parete est, a ridosso
del tramezzo, nel XVII sotto il patronato della
famiglia Brandis, ma, come ha suggerito Enrica
Cozzi, è assai probabile che fosse quella originaria e che la costruzione sia di poco successiva alla canonizzazione del santo avvenuta nel
132339. La struttura fu distrutta nel XIX secolo
e, dunque, si può solo ipotizzare che il ciclo
pittorico che ne ornava l’interno facesse perno
sulla figura del suo santo titolare. Si conserva
la decorazione, molto consunta, dell’originario
arco di accesso che, comunque, testimonia con
evidenza di essere stata parte di un piano figu-

rativo più complesso, eseguito entro la prima
metà del Trecento, probabilmente senza soluzione di continuità rispetto alla costruzione
della cappella.
Il recente restauro ha messo in evidenza la
tessitura pittorica continua dell’impianto architettonico, riportando in luce nello sguancio
interno dell’arco ampi tratti di una fascia con un
nastro illusionisticamente disposto a spirale su
fondo rosso (fig. 8); è un motivo che riecheggia
soluzioni decorative della tradizione duecentesca locale, ma che, così come è reso, trovò una
notevole diffusione «in Italia centrale e settentrionale sull’onda della prima fortuna delle
novità assisiati», con ulteriore seguito anche
in ambito bolzanino40. Il richiamo ai modelli
giotteschi, ma con un più specifico riferimento
a quelli di derivazione padovana41, si dichiara
poi in modo esplicito nella decorazione del
sottarco vero e proprio che su un basamento a
finto marmo, presente su entrambi i lati, imposta un fregio con busti di santi entro cartelle
lobate, le quali, a loro volta, stanno in rombi
formati serialmente da un nastro bianco che,
intrecciandosi, li alterna a cartelle mistilinee.
È un esempio, ancora dentro il terzo decennio
del Trecento, della grande fortuna che il linguaggio giottesco trovò in ambito mendicante,
per il forte impatto comunicativo dovuto alla
‘verità’ oggettuale data alle cose rappresentate
e all’illusione di una continuità tra spazio reale
e spazio dipinto.
A Bolzano, dove la tradizione pittorica gotica di matrice nordica aveva pieno vigore42, in
quanto resta della decorazione trecentesca nel
complesso dei Francescani si può vedere come
le esperienze di entrambe le culture figurative
si affiancassero, confrontandosi, sulle medesime
pareti43; nel convento domenicano, invece, per
quanto oggi si può giudicare, la scelta sembra
essere stata univoca, dato che, già dal terzo
decennio, pittori d’impronta giottesca sono
impegnati in cicli di impegno, oltre che nella
cappella di San Tommaso, anche in quelle di
San Giovanni e di Santa Caterina, nel chiostro
e nella sala capitolare.

7

8

7. Maestro dell’affresco Castelnuovo, Madonna con Bambino,
santi e donatore, chiesa dei Domenicani, parete ovest
8. Particolare dell’arco della cappella di San Tommaso d’Aquino,
poi Brandis, Bolzano, chiesa dei Domenicani
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La cappella di San Giovanni

9

9. Maestro giottesco, Madonna con Bambino (primo strato),
Bolzano, chiesa dei Domenicani, cappella di San Giovanni,
parete est
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Malgrado le perdite dovute alle travagliate vicende successive alla demaniazione44, la cappella di San Giovanni è il luogo del complesso
domenicano che meglio conserva l’impianto
decorativo trecentesco. La “chiesa piccola”,
così come la definì Marx Sittich von Wolkenstein45, si sviluppa in longitudinale su tre alte
e strette campate coperte da volte a crociera;
la sua costruzione avvenne in stretta unità di
tempi rispetto al Langchor, come avvertono
l’ubicazione nell’area di giuntura tra la chiesa e
il convento, la costruzione del campanile sopra
di essa e la sistemazione al suo interno, almeno
fino al sesto decennio del Trecento, della scala
e della porta di accesso al piano superiore del
tramezzo46. Come quasi sempre capitava, il vano
dovette ricevere subito una prima austera decorazione, del tutto aniconica, che, per ragioni
di economia, adottate, ad esempio, anche nel
capitolo domenicano di San Nicolò a Treviso47,
venne in parte conservata all’interno del poco
più tardo ciclo pittorico che ne coprì le pareti.
Si tratta di fregi con motivi vegetali di cultura
ancora duecentesca posti negli sguanci delle
porte e delle finestre48, ma non si può escludere
vi fossero anche le caratteristiche fasce decorative scorrenti ai tre/quarti delle pareti, come si
vedono, ad esempio, nel coro e nelle cappelle
orientali della chiesa domenicana di Santa Anastasia a Verona49.
La cappella, con la sua decorazione, documenta anche come nei primi decenni del
Trecento fosse molto rapido il processo di
appropriazione laica degli spazi della chiesa,
soprattutto di quelli di maggiore prestigio e
significato, per la costituzione di cappelle familiari a destinazione funeraria. La cappella di
San Giovanni era collocata nello spazio oltre il
tramezzo, in prossimità dell’altare maggiore,
e nell’area di passaggio obbligato dei frati dal
convento al coro della chiesa, garantendo così,
almeno nelle aspettative, una memoria obbligata nelle loro preghiere quotidiane. Il rilievo
attribuito a una tale collocazione è provato dal

fatto che, come accade ad esempio nella cappella di Sant’Antonio presso la chiesa francescana
di San Fermo Maggiore a Verona50, è evidente il
sovrapporsi di due interventi decorativi in uno
stretto giro di tempo. In corrispondenza di alcune lacune sulla parete contigua al presbiterio si
legge, infatti, la presenza di un esteso riquadro,
di marcato giottismo, centrato sulla Madonna
in trono con il bambino in grembo51 (fig. 9), eseguito circa un decennio prima di quando, «verso il 1329 o poco prima»52, la cappella venne
completamente decorata da una maestranza di
analoga cultura, capitanata dall’anonimo Maestro dei Domenicani53 (fig. 10).
Tale nuova ed estesa decorazione era destinata all’ambizioso allestimento di una cappella
funeraria per i Rossi/Botsch, una famiglia di
prestatori di denaro che, come indica il tedeschizzarsi del cognome, aveva origini fiorentine, ma che, già dal tardo Duecento, si radicò
progressivamente in ambito bolzanino, dove
nel corso del secolo seguente si mise in evidenza anche per altre impegnative commissioni
nel convento dei frati Minori e nella chiesa di
San Giovanni in Villa54. Non si sa quando la
cappella di San Giovanni divenne di patronato
della famiglia, ma la sua completa decorazione
si può ritenere conseguente alla morte di Bannini de Bamborociis de Florentia, che, deceduto
nel 1324, vi trovò sepoltura55. L’esecuzione del
ciclo pittorico dovette essere promossa da suo
figlio Boccione (o Boccio), da riconoscere plausibilmente nel personaggio dipinto nel riquadro
un tempo sopra l’altare56, dove lui e la moglie
sono ripresi in ginocchio ai piedi del Cristo dei
dolori, l’uno presentato da san Giovanni evangelista, l’altra dal Battista (fig. 11). Le storie di
questi due santi si bilanciano in diagonale sulle
due pareti lunghe della cappella, affiancandosi
a quelle della Vergine, del Cristo bambino e di
san Nicolò, oltre che a una conturbante rappresentazione del Trionfo della morte. La sequenza
narrativa è impaginata entro un vistoso inquadramento d’illusione architettonica, caratterizzato da colonne tortili dipinte che scandiscono le
campate, raccordandosi all’imposta delle volte.

Queste sono decorate come un cielo stellato,
fregiato per ciascuna campata da quattro tondi con i busti degli evangelisti, dei padri della
chiesa e di profeti; è un elemento, tra i tanti
nella cappella, che richiama in modo esibito la
decorazione giottesca dell’oratorio padovano
degli Scrovegni che si può immaginare essere
stato un modello ben noto ed esplicitamente
richiesto dall’ambizioso Boccione. La fortuna
del ciclo giottesco, d’altronde, «fu enorme, e
in più direzioni», ma, in campo pittorico, lo fu
come «serbatoio di temi compositivi, piuttosto
che come radicale linguistico compiutamente assimilabile»57. Il Maestro dei Domenicani doveva
avere a disposizione delle memorie grafiche, ma,
a più di vent’anni di distanza dal compimento
del ciclo padovano, egli offrì a Bolzano una libera rielaborazione di quel repertorio, mediata
dalle esperienze del giottismo veronese58 e resa
con procedimenti esecutivi disomogenei rispetto
alla «tecnica di acculturazione giottesca»59. Come ha documentato Vincenzo Gheroldi, varie
soluzioni rimandano, infatti, a modi propri della
tradizione pittorica locale di derivazione nordica, legati alla cultura della bottega e a un gusto
visivo per stesure di fulgente intensità cromatica,
rese possibili dall’addizione della calce al colore60. Colpisce, di contro, l’adesione ai modelli
figurativi giotteschi, nelle scelte compositive e
lessicali e in tante puntuali citazioni dalla cappella degli Scrovegni61, traducendo però l’aulica
narrazione del maestro fiorentino nelle forme di
una commedia di aggressiva o patetica verità.
È una diversa intonazione, spinta a Bolzano fino al grottesco, che si coglie bene, ad esempio,
confrontando il raro episodio del corteo nuziale
della Vergine, presente a Padova e replicato a
Bolzano62 (fig. 12). Qui, pure, tornano lo snodarsi processionale dei personaggi da sinistra
verso destra, la posizione isolata di Maria, con
il nimbo scorciato, e la caratterizzazione dei
suonatori con vesti dalle vistose bande oblique;
nell’assetto originario, il modello giottesco era
ripreso persino nella cromia bianca e azzurra di
queste fasce, pur se rese con un procedimento
esecutivo tutt’affatto diverso63.
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10. Cappella di San Giovanni, Bolzano, chiesa dei Domenicani
11. Primo maestro dei Domenicani, Cristo di dolore, santi
e donatori, Bolzano, chiesa dei Domenicani,
cappella di San Giovanni, parete sud
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12. Primo maestro dei Domenicani, Corteo nuziale della Vergine,
Bolzano, chiesa dei Domenicani, cappella di San Giovanni,
parete nord

170

La seconda cappella Botsch
La suggestione che il richiamo alla cappella degli
Scrovegni non sia soltanto legato alla cultura
e alle scelte del pittore, ma a una consapevole
volontà della committenza (come accade, nello
stesso torno di tempo, anche nella cappella di
San Salvatore vecchio presso il castello di Collalto, nel trevigiano64) mi pare suggerito anche
dal fatto che quando lo stesso Boccione volle
realizzare e decorare una nuova cappella funeraria per sé e per la propria discendenza presso la chiesa domenicana, guardò nuovamente
verso Padova. La cappella, di notevoli dimensioni, venne costruita sulla metà del Trecento,
o poco oltre, sulla parete orientale della chiesa,
a ridosso della facciata, con una intitolazione a
san Nicolò che testimonia la devozione particolare dei Rossi/Botsch verso questo santo, le
cui storie erano già state raffigurate nella cappella di San Giovanni. La ricerca di pubblico
riconoscimento in ambito locale da parte di
Boccione e della sua famiglia spiega l’iniziativa
della nuova cappella e, soprattutto, il coinvolgimento di un pittore di fama acclarata come
Guariento che poteva allora vantare la recente
decorazione nel presbiterio della chiesa domenicana di Sant’Agostino a Padova, compiuta per
impaginare sontuosamente le arche di Ubertino e Jacopo II da Carrara, e quella, altrettanto,
se non più, prestigiosa della cappella privata
dei signori nella Reggia carrarese. Non è oggi
possibile stabilire per quali tramiti la scelta sia
caduta proprio su Guariento: se attraverso i
rapporti dei Rossi/Botsch con Padova e con la
sua corte o grazie ai circuiti propri dell’ordine
domenicano, cui apparteneva pure la chiesa di
Sant’Agostino. Per certo si trattò di una scelta
di grande ambizione, di cui, però, si può avere
oggi solo un vago sentore attraverso la testimonianza del poco che ne resta: vecchie foto,
pochi brani di pittura ancora in situ e tanti minuscoli frammenti, recuperati nell’area dopo il
bombardamento del 1944 e anche nel corso dei
recenti scavi nella piazza circostante alla chiesa65
(figg. 13–14).
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13.–14. Guariento e bottega, Frammenti affrescati,
già chiesa dei Domenicani

16. Guariento, Profeti, già Bolzano, chiesa dei Domenicani,
arco di accesso alla distrutta cappella di San Nicolò

15. Guariento, Pentecoste, già Bolzano, chiesa dei Domenicani,
cappella di San Nicolò

17. Guariento, San Giorgio e la principessa, arcangelo,
Bolzano, già chiesa dei Domenicani, pareti est e nord
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18. Guariento, Santi Domenico e Francesco,
già Bolzano, chiesa dei Domenicani
19. Guariento e Primo maestro di San Giovanni in Villa,
Storie di sant’Agostino e di sant’Antonio abate
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Della decorazione della cappella vera e
proprio si può ricostruire molto poco, perché
fu distrutta nel 1820, a seguito della soppressione del convento avvenuta oltre trent’anni
prima. La rapida descrizione fatta intorno al
1660 dal gesuita Daniel Papebroch serve ad
evocarne la struttura vetusta, le pareti coperte
di pitture raffiguranti «historia atque miracula»
e il soffitto «caeruleus aureis stellulis amoene
conspersus»66. Il dettaglio della volta stellata è
indicativo del fatto che Papebroch vedesse ancora la decorazione trecentesca, mentre il collegamento da lui proposto tra la confraternita dello
scapolare, ai suoi tempi titolare della cappella,
e il soggetto del ciclo pittorico, «prisca manu»,
porta a credere che vi fossero raffigurate, almeno
in parte, le storie della Vergine. Lo suggerisce
anche la centralità della figura di Maria nella
scena di Pentecoste (fig. 15) che, nella cappella, sormontava l’arco di accesso, dove, insieme
agli apostoli, era inserita entro una complessa
e ‘profonda’ architettura dipinta ad arcate67. Si
tratta di una figurazione purtroppo perduta, ma
documentata da una foto anteriore alle distruzioni belliche del 1944, come accade, anche,
per buona parte delle pitture che ornavano il
fronte della cappella dentro la chiesa.
Alla fine dell’Ottocento erano qui visibili le
pitture conservatesi sopra le volte quattrocentesche, ma fu nel corso dei restauri compiuti
negli anni Trenta del secolo seguente che venne
sistematicamente riportata in luce e fotografata
la decorazione murale superstite attorno all’originario accesso. Il sottarco di passaggio presentava una serie di profeti a figura intera (fig. 16);
sopra l’ingresso centinato vi erano due arcangeli
ad ali spiegate, mentre alla sua destra si trovava
un gigantesco san Cristoforo, affiancato da un
ciclo di storie della sua vita organizzato almeno
su tre registri di arcate trilobate. Sul lato sinistro
dell’arco di accesso, la decorazione era invece
disposta su quattro registri sovrapposti, facendo perno, senza soluzione di continuità, tra la
parete dove si affacciava la cappella e quella di
controfacciata: in alto, l’angolo era scenograficamente tagliato da un arco che inquadrava la

raffigurazione della lotta di san Giorgio con il
drago, a cui la principessa assisteva sulla parete
ortogonale, affiancata da uno stemma Botsch
(fig. 17). Al di sotto, la decorazione presentava
coppie di arcate trilobate dipinte che, accomunate da una colonnina angolare, contenevano
due episodi della vita di sant’Agostino e le già
citate coppie di santi (fig. 18); il piano decorativo proseguiva poi sulla controfacciata con la
stessa partizione ad arcate, presentando storie
di sant’Antonio abate, accompagnate in alto
da un fregio con lo stemma Botsch. Si sono
salvate dalla distruzione solo una parte del ciclo di sant’Antonio abate e la mutila figura di
san Tommaso d’Aquino, ma grazie alle foto di
anteguerra è possibile confermare la proposta attributiva a Guariento e alla sua bottega,
avanzata da Constable nel 1936 e, in seguito, unanimemente accolta, pur in mancanza
di riferimenti documentari68. Gli importanti
contributi di Nicolò Rasmo e la recente ricostruzione grafica e filologica dell’intera decorazione superstite prima della distruzione, nel
quadro d’insieme della pittura trecentesca a
Bolzano, consentono inoltre di avere la misura della complessità dell’impresa bolzanina di
Guariento, compiutasi plausibilmente entro
il sesto decennio, e del suo impatto di novità,
grazie anche al coinvolgimento diretto a fianco
del maestro padovano di artisti locali, di varia
storia ed esperienza; ad essi, infatti, convenzionalmente noti come Primo e Secondo maestro
di San Giovanni in Villa, vanno rispettivamente
riferiti i cicli di sant’Antonio abate (fig. 19) e di
san Cristoforo, caratterizzati da un’impaginazione di evidente ideazione guarientesca. L’intera
impresa, collazionata e inserita nel percorso
artistico di Guariento, conferma invece la posizione di anticipo dell’artista nel rimeditare a
fondo l’eredità ‘difficile’ della pittura giottesca e
l’attitudine crescente per uno sperimentalismo
coraggioso e inquieto, seppure empirico e parziale, nella resa illusionistica della profondità e,
soprattutto, di una continuità ideale tra spazio
reale e spazio dipinto. Ne erano testimonianza,
ad esempio, la scena di san Giorgio in lotta col

drago dipinta su due pareti ortogonali o l’enorme san Cristoforo che, sovrapponendosi a delle
cornici d’illusione architettonica, pareva invadere lo spazio concreto della chiesa. Un ulteriore
piccolo dettaglio di questo gioco è emerso durante il recente restauro, che ha riportato in vista
la policromia superstite dell’arco di accesso alla
cappella e, in particolare, un paio d’ali dipinte
su uno dei suoi conci (fig. 20). Si trovano in
corrispondenza di una sorta di piccola edicola,
in pendant con un’altra sul montante opposto
dell’arco, rendendo così facile immaginare la
presenza contrapposta di statue dell’angelo e
della Madonna annunciata, che trovavano necessaria integrazione nella decorazione dipinta
dietro di loro69.
L’influenza dei frati Predicatori
Anche in queste realizzazioni di finanziamento laico, contraddistinte dall’esibizione degli
stemmi familiari, il condizionamento e la supervisione dei frati Predicatori nei piani decorativi doveva essere costante e imprescindibile;
nel caso della decorazione promossa dai Rossi/
Botsch per la cappella di San Nicolò ciò era evidente, in particolare, nelle pitture disposte tra
l’ingresso e la controfacciata delle chiesa, dove,
pur rispettando le intenzioni dei committenti,
si mostravano per via d’immagine i modelli di
fede cui l’ordine dei Predicatori si richiamava e
che proponeva70. Le già ricordate effigi dei santi domenicani (fig. 18), uniti a san Francesco,
erano infatti affiancate da due episodi della vita
di sant’Agostino, dove la conversione si compiva alla presenza dell’eremita Sempliciano,
e dalle storie di sant’Antonio abate (fig. 19),
accompagnate da quelle connesse di san Paolo
eremita. Queste scelte riflettono e mostrano il
forte legame dei Predicatori con la tradizione
eremitica e con una “cultura della penitenza”71,
come è testimoniato, ad esempio, dal volgarizzamento delle Vitae patrum da parte di Domenico Cavalca o dal rilievo dato nei loro sermoni
al modello dei santi eremiti «per richiamare
l’attenzione dei laici sulle insidie quotidiane

del demonio [...], della morte e dell’inferno»72.
La presenza di una simile intenzione educativa e memoriale, non disgiunta da una volontà
celebrativa dell’Ordine e della sua dottrina, è
stata giustamente sottolineata da Guido Gentile
e Friederike Wille anche all’interno del più antico ciclo della cappella di San Giovanni, dove
si possono individuare i segni di una regia da
parte dei frati73. Entrambi gli studiosi hanno
sottolineato, ad esempio, la stretta conformità
alla spiritualità domenicana dello Schmerzensmann – l’Uomo dei dolori – che, adorato dai
committenti, è dipinto con significato eucaristico sopra l’altare della cappella e che si ripete nel
chiostro, in prossimità del suo ingresso, «come
soggetto di una mistica contemplazione o addirittura come un’apparizione, dinnanzi a un
assorto san Tommaso»74 (fig. 21). La posizione
di passaggio della cappella di San Giovanni nel
percorso dei frati dal convento al coro spiega,
innanzitutto, con la stessa logica, la figura del
Cristo passo sopra la porta di accesso al coro,
dipinta ad opera del Maestro di Urbano V
(fig. 22), nell’ambito della piccola campagna
decorativa seguita all’eliminazione della scala
di accesso al piano superiore del tramezzo. Si
collega, inoltre, all’intenzione dei frati, pur se
in sintonia con la destinazione funeraria della
cappella, la grande raffigurazione del Trionfo
della morte della parete orientale (fig. 23), analoga a quella dipinta pochi anni dopo nel ciclo
del Camposanto di Pisa75, per il quale è documentato il «ruolo di registi e programmatori»
dei Domenicani locali76. La scena di Bolzano,
visibile quotidianamente dai frati che si recavano in coro, obbligava «a non fuggire i pensieri
della morte»77 e ad avere «memoria del Giudicio e de le pene», visto che, come diceva fra
Giordano da Pisa, i peccatori reagivano solo per
stimolo della paura78. Come a Pisa, la memoria era, ed è, sollecitata innanzitutto attraverso
la forza comunicativa delle immagini, cui ben
risponde l’aggressiva espressività del Maestro
dei Domenicani. Memorabile è, innanzitutto,
la sua rappresentazione della morte che non ha
ancora l’aspetto dello scheletro, come nei Trion-
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20. Guariento, Ali di angelo annunciante, Bolzano, chiesa dei
Domenicani, arco di accesso alla distrutta cappella di San Nicolò
21. Primo maestro dei Domenicani, Cristo di dolore
e santo domenicano, Bolzano, convento dei Domenicani,
chiostro, lato est
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22. Maestro di Urbano V, Cristo passo, Bolzano, chiesa
dei Domenicani, cappella di San Giovanni, parete est
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23. Primo maestro dei Domenicani, Trionfo della morte, Bolzano,
chiesa dei Domenicani, cappella di San Giovanni, parete est
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fi più tardi, ma quello di un orribile demonio
«in quanto è sentita ancora come conseguenza
del peccato dei Progenitori»79. La sua figura
(fig. 24), in groppa di uno scheletrico cavallo
in corsa su un cumulo di cadaveri, è il perno di
una composizione fatta per nuclei distinti, facili
da memorizzare: da un lato, stanno i gruppi di
coloro che la attendono spaventati o di quelli
che, avendo tanto da perdere, tentano disperati
un’inutile fuga; dall’altro, la coppia dei vecchi
malati che la inseguono, desiderandola. Dietro
a questi ultimi, sulla sinistra, è sinteticamente
evocato il Giudizio, raffigurando le porte del
paradiso e dell’inferno e, davanti ad esse, la
pesatura delle anime che allude al giudizio particolare dopo la morte, che, proprio tra il terzo
e il quarto decennio del Trecento, rientrava in
un dibattito teologico assai aspro in cui l’Ordine domenicano era direttamente coinvolto80.
È chiaro dunque come la scena potesse essere
letta anche nelle sue più complesse implicazioni dottrinali, richiamate, inoltre, dal contenuto
in latino dei cartigli che commentano le varie
parti della composizione, facendo riferimento
di volta in volta a passi significativi della Bibbia:
sono ammonimenti a bene operare, a non contare sui beni terreni, anzi a meditare sull’orrore
della morte terrena «cum enim moritur homo
hereditabit serpentes et bestias et vermes»81 e
sul giudizio che ne segue, al fine di perseguire
senza indugi la salvezza eterna82.
Gli spazi del convento

24. Primo maestro dei Domenicani, Trionfo della morte,
particolare, Bolzano, chiesa dei Domenicani, cappella
di San Giovanni, parete est
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Nella cappella di San Giovanni l’omaggio ai
santi domenicani, come già rilevato, si compie nel breve spazio sopra la porta che conduce
verso il chiostro. San Domenico e san Pietro
martire sono raffigurati a fianco della Madonna con il bambino, sottolineando l’importanza
data dai frati Predicatori alla devozione mariana83 (fig. 25). Il significato di questa immagine
dipinta va integrato con la soprastante rappresentazione a monocromo della Fides e dell’Infidelitas (figg. 26a–26b), entro due riquadri
sovrapposti nello spazio di risulta tra l’angolo di
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25. Primo maestro dei Domenicani, Madonna con Bambino
tra san Domenico e san Pietro Martire, Bolzano, chiesa
dei Domenicani, cappella di San Giovanni, parete ovest
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26a

26b

26a.–26b. Primo maestro dei Domenicani, Fides e Infidelitas,
Bolzano, chiesa dei Domenicani, cappella di San Giovanni,
parete ovest
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nord-ovest e la finestra sopra la porta84. Le due
figure sono in sé, ancora una volta, un evidente
rimando alla cappella degli Scrovegni e alle sue
coppie contrapposte di Vizi e Virtù realizzate a
grisaille85; esse sono purtroppo mutile, ma nella
Fides quanto resta coincide con l’analoga personificazione padovana. Nell’Infidelitas, invece,
si vede una differenza d’impostazione: sono comuni gli attributi della cecità e dell’elmo, ma la
figura di Bolzano si distingue perché si piega su
sé stessa e tiene in mano una freccia ‘spuntata’,
assente agli Scrovegni. Sono segni evidenti di
sconfitta, connessi a una lunga tradizione iconografica che concretamente ha rappresentato
la lotta tra Vizi e Virtù86. La rappresentazione
congiunta dei due maggiori santi domenicani
con queste immagini serviva così a far ricordare
in modo quasi emblematico il loro strenuo impegno in difesa della fede e della Chiesa contro
l’eresia, nel caso di san Pietro fino al sacrificio
estremo del martirio.
Per la loro ubicazione, queste immagini
erano concepite come opportuna introduzione
agli spazi del convento dove, fortunatamente, si
conservano ancora varie e significative testimonianze pittoriche trecentesche nel chiostro, nella
sala capitolare e nella contigua cappella di Santa
Caterina, oltre che in un vano che, almeno nel
XVIII secolo, era usato come refettorio estivo.
Salvo che nel chiostro, dove si ha una situazione di palinsesto pittorico legata alla continuità
d’uso cimiteriale dei bracci porticati87, negli
altri luoghi la decorazione trecentesca risulta
eseguita entro la prima metà del secolo, segno
di una campagna sistematica che seguì, senza
pause, la conclusione dei lavori di costruzione
del complesso conventuale. In alcuni vani la
decorazione poteva limitarsi a semplici fasce
ornamentali, come quella con phalerae dentro
cartelle mistilinee che si conserva nel braccio
settentrionale del chiostro, in un vano dell’attuale Galleria civica88. La sala capitolare e la
contigua cappella di Santa Caterina vennero
invece completamente dipinte, entro il quarto
decennio del Trecento, secondo piani decorativi
di più complessa articolazione, a dimostrazione

dell’importanza data dall’Ordine dei Predicatori
alle immagini dipinte.
Il capitolo era il luogo di riunione della comunità dei frati e, come tale, era il fulcro della
vita nel convento; vi si accedeva dal chiostro e,
sopra l’ingresso, nel tardo Trecento si dipinse la
raffigurazione di san Domenico che intima il
silenzio ai suoi confratelli (fig. 27) al fine di celebrare il padre fondatore dell’Ordine, ma anche,
probabilmente, di ricordare un comportamento
dovuto in quella sede89. Malgrado l’inserimento
delle volte quattrocentesche e le forti mutilazioni subite nel tempo, quanto resta delle pitture
della sala capitolare consente ancora di immaginare il suo allestimento d’insieme90. Attorno
alle pareti dovevano stare i sedili di legno per
i frati. Subito sopra ad essi correva una fascia,
in parte ancora conservata, con tondi tra loro
legati contenenti i nomi delle province dell’Ordine domenicano e dei conventi di quella della
Lombardia inferiore, di cui Bolzano faceva parte, lasciando clipei vuoti per aggiungere eventualmente il nome di nuove fondazioni91. La
soluzione d’insieme è affine a quella presente nel
capitolo di San Nicolò a Treviso, soprattutto nel
piano decorativo anteriore a quello eseguito da
Tomaso da Modena intorno al 135292; proprio
a Bolzano è tuttavia presente una decorazione
di simile finalità nell’antico refettorio del convento dei Francescani, compiuta già ai primi
del Trecento in stile lineare e rinnovata sulla
metà del secolo, anche se, in entrambi i casi,
accompagnata dalla rappresentazione di frati a
mezzo busto93. La decorazione del capitolo domenicano presenta invece una decisa adesione
ai modi del giottismo, seppure nella peculiare
adesione datane dalla maestranza attiva nella
cappella di San Giovanni, capitanata in questo
caso dal principale collaboratore del Maestro
dei Domenicani in quella impresa, dove aveva
eseguito le Storie di san Nicolò94. Ritorna l’idea
di una impalcatura architettonica dipinta che
interagisce con quella reale: la cornice che profilava l’originario soffitto ligneo piano è scandita infatti da vistose mensole scorciate in modo
empirico, mentre le pareti laterali mostrano la

presenza di finte colonne tortili poste a dividere figure ed episodi narrativi (fig. 28). Secondo
quanto prescritto dall’Ordinario domenicano95,
ma anche secondo una radicata consuetudine
d’ambito monastico, sulla parete di fronte all’ingresso è presente la Crocifissione, raffigurata qui,
per quanto si può giudicare, nella forma più
semplice, cioè affiancata soltanto dalla Vergine
e da san Giovanni, oltre che da angeli dolenti,
come si vede nei capitoli domenicani di San
Domenico a Pistoia e di San Nicolò a Treviso.
La decorazione sulla parete è purtroppo molto
lacunosa, ma quanto resta indica che si seguiva
uno schema compositivo assai diffuso che prevedeva, ai lati della Crocifissione, figure di santi
legati alla storia e alla devozione dell’Ordine
titolare del convento96. Le estese lacune non
consentono però di sapere quali fossero i due
santi posti subito a lato della scena centrale;
Rasmo ipotizzava vi stessero proprio dei santi
domenicani97, ma la testimonianza fotografica
di una perduta testa barbuta di santo stante, con
un copricapo che pare vescovile98, suggerisce
l’eventualità di una possibile raffigurazione di
sant’Agostino (fig. 29), presente, ad esempio,
nel capitolo domenicano di Pistoia99. La presenza dei santi domenicani sotto edicole resta
invece leggibile, seppur lacunosa, alle due estremità della parete: a sinistra, si trovano la figura
di san Pietro martire, con l’abito macchiato di
sangue, e, sulla parete ortogonale, quella di san
Tommaso, con il sole impresso sul petto; a destra, è invece presente una figura acefala di frate
domenicano che Enrica Cozzi, sulla base della
lacunosa iscrizione sottostante, individua come
Nicolò Boccassino, beato e papa col nome di
Benedetto XI100. Se vale questa identificazione,
l’immagine di san Domenico si può immaginare dipinta subito a lato della Crocifissione o,
come spesso capitava per i santi fondatori, in
prossimità dell’ingresso. Questa parete ha però perso la sua decorazione, come buona parte
di quella sinistra, contigua alla sagrestia, dove
s’intuisce la presenza originaria di una scena
narrativa, ma non è dato sapere, se come in altre
sale capitolari, vi fosse celebrato qualche episo-
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27. Maestro delle storie di san Vigilio, San Domenico
che intima il silenzio il silenzio ai suoi confratelli,
Bolzano, chiostro dei Domenicani, lato sud
28. Sala capitolare, parete ovest,
Bolzano, convento dei Domenicani
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29. Bottega del Secondo maestro dei Domenicani,
Sant’Agostino (?), già Bolzano, convento dei Domenicani,
sala capitolare
30. Bottega del Secondo maestro dei Domenicani,
Martirio di santa Caterina, Bolzano, convento dei Domenicani,
sala capitolare, parete ovest
31. Bottega del Secondo maestro dei Domenicani,
Scene della passione di Cristo, Bolzano, convento dei Domenicani,
cappella di Santa Caterina, parete est
32. Bottega del Secondo maestro dei Domenicani,
San Pietro martire, Bolzano, convento dei Domenicani, cappella
di Santa Caterina, arco di trionfo
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dio esemplare della vita dei santi domenicani,
ad esempio, l’uccisione di san Pietro martire.
Sulla parete opposta, meglio valutabile, insieme
ad alcune figure di santi è invece rappresentato il movimentato martirio di santa Caterina
d’Alessandria, nella quale s’inserisce una figura
di devoto inginocchiato (fig. 30), quale indizio
del possibile finanziamento della decorazione
da parte di un benefattore laico. La devozione
della comunità bolzanina verso santa Caterina,
famosa per la sua dottrina, era tale che a lei era
dedicata la cappella contigua alla sala capitolare, verso occidente, nello spazio solitamente
occupato dal locutorium, cioè dal luogo dove i
frati potevano parlare e dove si accoglievano gli
ospiti prima di ammetterli alla sala capitolare101.
Manca uno studio sistematico sulla presenza di
cappelle all’interno dei conventi mendicanti e,
nel caso particolare di Bolzano, non si conservano riferimenti documentari utili per ancorarne
la fondazione e la decorazione102, anche se la
presenza di uno stemma dipinto sull’arco santo
suggerisce, anche in questo caso, la possibilità di
un finanziamento da parte laica. L’assetto decorativo trecentesco riguardava l’intera cappella,
anche se oggi non è più apprezzabile nella sua
interezza per la distruzione dell’abside compiuta
nel 1877 e per la grave rovina della parete destra dove, tuttavia, si può vedere come, ai primi
del XVI secolo, dopo l’inserimento delle volte,
Sylvester Müller abbia rinnovato la decorazione,
riprendendo le storie di santa Caterina lì narrate dal ciclo più antico103. Lo scarto stilistico
tra le pitture dell’arco santo, che si dovevano
estendere a tutta l’abside, e quelle dell’aula testimonia di una campagna decorativa compiutasi in due tempi, che vide comunque coinvolti
pittori d’impronta giottesca; se nell’aula risulta
evidente l’intervento in continuità della stessa
maestranza attiva nella cappella di San Giovanni
e nel capitolo, la decorazione poco più antica
dell’arco santo è collegabile, come ha proposto Andrea De Marchi, al cosiddetto Maestro
del san Venceslao104, attivo nella parrocchiale,
che qui raffigura la consueta Annunciazione e
i santi Giacomo e Maddalena105. Sulle pareti

laterali alle citate storie di santa Caterina si opponevano le scene della vita di Cristo (fig. 31),
rispetto alla cappella di San Giovanni, ancora
più strettamente fedeli al modello offerto dal
ciclo della cappella degli Scrovegni. La voluta
contrapposizione della passione di Gesù e di
quella della sua emula Caterina, su cui, all’inizio, pare meditare san Pietro martire (fig. 32),
insiste su uno dei temi fondanti della spiritualità domenicana, cioè quello dell’incarnazione
e, soprattutto, del sacrificio di Cristo come
riferimento ineludibile nell’impegno penitenziale per la salvezza dell’anima, dato che «la
contrizione de’ peccati è parte della croce di
Cristo e de la pena di Cristo»106. La raffigurazione del Giudizio universale in controfacciata
(fig. 33) corrisponde a una consuetudine delle
chiese medievali107, ma in questo caso si lega
compiutamente a un percorso di penitenza e di
consapevolezza del destino ultimo strettamente
funzionale alla preghiera e alla meditazione dei
frati. È tuttavia difficile oggi ricostruire la rete
delle consuetudini quotidiane e dei percorsi
liturgici che legavano la cappella, il capitolo,
il chiostro e la chiesa; è comunque evidente in
ogni parte del complesso bolzanino l’importanza data alle immagini dipinte per pregare, meditare, insegnare, ricordare e patire ‘con Cristo’.

Questo testo attinge all’esperienza di ricerca legata alla
mostra Trecento. Pittori gotici a Bolzano, aperta nel 2000,
e all’Atlante ad essa connesso, edito nel 2002, oltre alle
aperture tematiche emerse nella giornata di studio tenutasi nel 2002, con atti pubblicati nel 2006. In questa sede
non se ne è voluta dare una semplice sintesi; grazie all’osservatorio privilegiato offerto dalla chiesa dei Domenicani
e dall’occasione del suo recente restauro, si è infatti scelta
una prospettiva d’esame diversa che, tuttavia, non può prescindere, anzi rimanda continuamente, come bene dichiarano le note, a quei contributi di studio, particolarmente
per quanto riguarda i problemi attributivi e cronologici.
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33. Bottega del Secondo maestro dei Domenicani,
Giudizio universale, Bolzano, convento dei Domenicani,
cappella di Santa Caterina, controfacciata
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1
Spada Pintarelli/Bassetti 1989; Righetti
Tosti-Croce 1994, pp. 677–691, in part. 688; si veda
inoltre il quadro d’insieme sulla chiesa offerto da Cozzi,
in Atlante 2002, pp. 64–66.
2
Kaeppeli 1946, p. 158; Longo 1996, pp. 61–86,
in part. 81–82.
3
Su un suggerimento di Rasmo 1985, p. 39, l’idea
è ripresa da Gentile 2006, p. 36. Cfr. il saggio di Luca
Mor in questo stesso volume.
4
Si veda la nota 2. Nella delibera presa dal capitolo
provinciale del 1283 di porre la comunità bolzanina alle
dipendenze del priore del convento di Trento, oltre a vietare
l’asportazione degli arredi, si dichiarava: «nec volumus quod
ex hoc sepulturis illius locis habitis vel habendis aliquod
preiudicium generetur». Tale nota è importante per la sua
data precoce e perché si riferisce al primo insediamento
domenicano a Bolzano.
5
Wolkenstein ed. 1936, pp. 165–166. Sulle lapidi
funebri ancora conservatesi cfr. il saggio di Alberto Alberti
in questo stesso volume.
6
Longo 1996, pp. 79–85. Sulla tomba di Anna
di Boemia cfr. il saggio di Adriano Salvoni e Maria Laura
Fattoretto in questo volume.
7
Per un quadro d’insieme si veda Rasmo 1941, pp.
359–379.
8
Per citare dei casi documentati in ambito veneto di intenso uso funerario del chiostro si vedano il caso
padovano della Basilica del Santo e quelli veronesi di San
Fermo Maggiore e di Santa Anastasia, per la quale restano
due obituari redatti fra la seconda metà del XV e gli inizi
del XVI secolo (ASVr, Santa Anastasia, b. 68, Tabula sepulturaum existentium in domo Sanctae Anastasie de Verona);
cfr. Franco 2003, pp. 261–275; Id., 2004, pp. 247–261.
9
Rasmo 1953, p. 9; Cozzi in Atlante 2002, p. 145.
Il testo dell’iscrizione è il seguente: ANNO. DNIm. CCC.
XLVIII. In. DIE. SE ELISABET. OBIIT. HAEnRIC. BAIIW...
10
Già nel 1276 è menzionata a Bolzano una ecclesia
Jesu Christi fratrum predicarum (cfr. Ughellus, Italia sacra,
V, pp. 609–613), mentre la già citata delibera del capitolo
provinciale del 1283 (si veda nota 4) avverte di una sua dotazione di arredi e di una presenza significativa di sepolture.
La costituzione ufficiale del convento si ebbe tuttavia solo
tra il 1286 e il 1287; cfr. Longo 1996, pp. 79–85.
11
Longo 1996, pp. 83–84. Riguardo alla struttura
architettonica della chiesa, in un contesto più generale, si
vedano Righetti Tosti-Croce 1994, pp. 677–691, in
part. 688; Dellwing 1970; Schenkluhn 2000, trad. it.
2003.
12
Siller 1991, pp. 223–231; Longo 1996, pp.
79–85, in part. 79.
13
Meersseman 1946, pp. 136–190; Gilardi 2004,
pp. 379–453; Id., 2006, pp. 1–77, in part. 23–33.
14
Cfr. Gilardi 2004, pp. 379–443, in part. 413–
425. Id., 2006, pp. 33–37. Il capitolo generale del 1249
prescrisse che «intermedia que sunt in ecclesiis nostris inter
seculares et fratres sic disponantur ubique per priores quod
fratres egredientes et ingredientes de choro non possint
videri a secularibus vel videre eosdem. Poterunt tamen
alique fenestre ibidem aptari ut tempore elevacionis corporis Dominici possint aperiri». Per un quadro d’insieme
sulla presenza del tramezzo nelle chiese mendicanti d’ambito veneto, si veda, anche per la bibliografia precedente,
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Il ‘Crocifisso gotico doloroso’
di Bolzano
Luca Mor
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Varcata la soglia d’ingresso della navata centrale
nel duomo di Santa Maria Assunta di Bolzano,
è difficile non essere attratti con lo sguardo dalla sagoma sofferente e quasi contorta di quel
Cristo crocefisso appeso sotto l’arco santo del
presbiterio (fig. 1). Ancora in lontananza la figura appare longilinea e smagrita, travolta da
un senso del dramma la cui dinamica spaziale
è amplificata sia dall’inclinazione marcata della
braccia – sollevate fino a raggiungere all’incirca
due metri e cinquanta di altezza complessiva –,
sia dalla forte contrazione delle mani, dei piedi e soprattutto delle gambe. È evidente che la
concezione compositiva dell’insieme interpreta
perfettamente il rinnovamento spirituale avviato nel XIII secolo con l’avvento degli Ordini
mendicanti e delle numerose confraternite, fedele alla visione emozionale della Passio Christi e di fatto a una dimensione di salvezza più
interiorizzata, anche in chiave devozionale1.
Geza De Francovich, del resto, già nel
1938 inseriva quest’opera in quello che rimane forse il suo repertorio più celebre, dedicato
alla tipologia che nominava ‘Crocifisso gotico
doloroso’ e il cui emblematico appellativo è
stato progressivamente adottato anche dalla
critica fino a coincidere con una vera e propria
categoria d’immagini scolpite2. Non c’è dubbio
che l’enorme fortuna di un simile modello di
rappresentazione sia strettamente connessa alla
letteratura mistica di predicatori come Francescani e Domenicani3, soprattutto nella nostra
penisola; tuttavia, alcuni degli studi recenti sono
stati propensi a sovvertire la vera origine renanovestfalica di tale genere4. Le motivazioni farebbero leva sul numero appena maggiore degli
esemplari presenti nell’Italia centromeridionale,
nonché tendono in particolare a fraintendere la
ricezione formale prodotta dalla lezione espressiva dei crocifissi di Giovanni Pisano: non soltanto quelli in legno, bensì anche quelli scolpiti
nei pulpiti5. A mio avviso, tali ipotesi tengono
conto in maniera poco adeguata delle varianti
e delle diverse derivazioni dell’arte gotica in
Italia centrale, trascurando oltretutto l’enorme
dispersione di opere, tra cui la scultura lignea
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1. Crocifisso gotico doloroso, Bolzano, duomo
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2. Crocifisso gotico doloroso, particolare del viso, Bolzano, duomo
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medievale, specialmente di tipo monumentale,
che investì buona parte dell’Europa settentrionale in seguito alla riforma protestante, forte
del recupero dei precetti iconoclasti dell’Antico
Testamento6. Sebbene non propriamente nella
misura delle distruzioni sistematiche avvenute
in Inghilterra, il rinnovo degli arredi liturgici
non fu in sostanza così diverso da quello che
accadde nei territori a sud delle Alpi durante
la seconda metà del XVI secolo, a causa delle
contromisure, anche propagandistiche, derivate
dal concilio di Trento7. Oltretutto è necessario
ribadire la presenza pressoché costante in Italia
di magistri de lignanime di provenienza nordica,
in particolare nella Toscana dei primi decenni
del XIV secolo, verosimilmente in scia o richiamati dalle ingenti truppe mercenarie germaniche arrivate per sostenere i comuni ghibellini
che, fedeli all’imperatore, erano coinvolti nei
violenti scontri con le città di credo guelfo8.
Abbastanza indicativo, ai fini del nostro ragionamento, è l’esempio della chiesa dedicata a San
Giorgio de’ Teutonici a Pisa, edificata entro il
1330 dalla milizia alemanna per commemorare
i compagni caduti nello scontro che nel 1315
portò alla conquista di Montecatini9. La consuetudine di questi soldati a costruire chiese od
oratori, allestendoli con opere rispondenti alle
abitudini devozionali e figurative d’Oltralpe,
era del resto una pratica frequente, così come
attesta proprio nella chiesa summenzionata il
magnifico Crocifisso realizzato da un artefice
vestfalico itinerante del secondo decennio del
Trecento10. Riconducibili, infatti, alla mano del
medesimo autore sono gli intagli gemelli venerati presso la chiesa di St. Lamberti a Coesfeld
(ante 1312)11, nella Renania Inferiore-Vestfalia,
nonché a Genova12 nella chiesa di Santa Maria
Maddalena.
L’ennesima testimonianza di un Crocifisso
doloroso da leggere in stretta relazione alla presenza dei mercenari stranieri è fornita dal Cristo
ligneo (XIV secolo, fine del secondo decennio)
un tempo nella chiesa distrutta di Santa Maria
Filicorbi (ora nella chiesa dei Santi Paolino e
Donato) a Lucca, città conquistata nel 1314

dai soldati tedeschi che si stanziarono per lungo
tempo nelle vicinanze della stessa chiesa ormai
non più esistente13. Il manufatto corrisponde
all’esito di una raffinata maestranza germanica,
sia per la tipica tecnica dell’assemblaggio con
cui è stata composta la figura – le mani sono
applicate e così pure la testa per favorire la flessione più marcata sul torso –, sia per la potente
cultura espressiva che ne connota l’esecuzione14.
Tra i Crocifissi che poterono contribuire
all’affermazione di questa singolare koinè di
rappresentazione ricordiamo nondimeno nella chiesa di St. Maria im Kapitol a Colonia lo
sconvolgente tormento, addirittura surreale
nella fisicità ossessiva dello spasmo, di uno dei
prototipi sicuramente più celebri15. Molto nota
è oltretutto la sua attestazione di consacrazione
all’anno 1304 che, per quanto rimanga chiaramente plausibile da un punto di vista stilistico e
formale, è stata messa in discussione attraverso
un computo tra il numero delle reliquie ritrovate nel torso cavo in occasione del restauro e
quelle in minor quantità che sono documentate
storicamente. Di qui l’ipotesi conclusiva un po’
forzata che la testimonianza d’inizio XIV secolo
sia invece riferibile a un imprecisato Crocifisso
di cui si sarebbe persa ogni traccia16. Dal principio del Trecento la diffusione su scala europea
di un modello assai simile rimane perlomeno
un dato incontestabile, variamente declinato
in Scandinavia e sulle altre regioni affacciate
sul Mar Baltico, così come sul versante mediterraneo: dalla penisola iberica all’Italia, fino
alla Dalmazia17.
La presenza nel duomo di Bolzano della
nostra scultura risale invece a decenni relativamente recenti, in quanto fino al bombardamento alleato nel maggio del 1944, rimase
nella chiesa di San Nicolò18, le cui rovine superstiti furono demolite negli anni sessanta del
secolo scorso. Stando alla segnalazione di Karl
Atz (1909) e a quello che Carl Theodor Müller
(1935) riporta brevemente nel suo articolato
contributo sulla plastica lignea medievale in
Tirolo, la provenienza iniziale era comunque
localizzabile altrove, ovvero presso l’ospedale

di Santo Spirito situato proprio nell’immediata vicinanza, esattamente dove oggi sorge
la sede centrale delle Poste19. La parrocchiale
ormai distrutta, infatti, avrebbe accolto tale
Crocifisso unicamente a partire dal 1859 in
conseguenza della soppressione dell’ospizio a
cui all’epoca doveva appartenere l’opera20. Non
è detto però che si trattasse della destinazione
originaria, non solo per la prevalente funzione
socio-assistenziale dell’ospedale fino dalla fondazione nel 1271 per conto di una confraternita
laica, ma anche per le radicali trasformazioni
che l’intero complesso subì nei secoli successivi, tra cui la ricostruzione avvenuta nel XVII
secolo21. Di certo ammissibile per il Cristo
ligneo bolzanino è la precisazione di Nicolò
Rasmo (1975; 1985), il quale si spinse a ipotizzarne l’antica provenienza dalla chiesa dei
Domenicani, il cui convento, del resto, è quasi
attiguo al perimetro già occupato dall’ospizio
di Santo Spirito. La sede domenicana sarebbe
ancora più rispondente innanzi alla particolare tipologia dolente del manufatto, soprattutto se si tiene conto della presenza nella chiesa
stessa della peculiare struttura mendicante del
tramezzo (Lettner) su cui il grande Crocifisso,
peraltro molto pesante, avrebbe potuto essere
collocato rivolgendosi solennemente verso la
navata22. A mio avviso, è altresì probabile che
per l’occasione del trasferimento ottocentesco
si sia provveduto a dotare l’opera della croce
tuttora esistente, sostituzione meglio funzionale rispetto a quello che sarebbe dovuto essere il
prevedibile sostegno originario dell’Arbor vitae,
un tronco a rami nodosi a forma di “Y” coerente con il pathos commovente della figura e
ampiamente riscontrabile nella produzione plastica di ispirazione renano-vestfalica, come per
esempio nell’Alta Baviera in un altro ‘Crocifisso
gotico doloroso’ (1330–1340 circa) custodito
proprio nella chiesa del convento domenicano
di Altenhohenau (Griesstätt)23.
La cronologia dell’intaglio di Bolzano,
invece, veniva proposta da Müller all’incirca
tra il 1320 e il 134024, ripresa quindi anche da
Rasmo individuando genericamente i primi
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decenni del Trecento, ma ribadendo «l’altissimo valore artistico» dell’imponente Crocifisso
nonostante la «sua accentuazione espressionistica non ebbe seguito nella regione»25 (fig. 2).
Rimane palese una certa suggestione dell’idioma renano-vestfalico colta da De Francovich,
individuando alcune precise attinenze formali
con l’importante esemplare doloroso nella
cappella della Pura in Santa Maria Novella a
Firenze, già creduto dallo studioso opera catalana dello stesso intenso scultore del Crocifisso
nella chiesa di San Francesco a Oristano26. In
verità, Margrit Lisner ebbe modo di legittimare
la paternità germanica del simulacro fiorentino,
creato da un magister tedesco venuto in contatto
con l’ordine maggiormente composto dell’arte
locale attorno al 132027, mentre la più antica
Crux foliata di concezione nordeuropea – scandinava e delle aree limitrofe – su cui si staglia
l’insieme, è caratterizzata da tabelloni dipinti
di cultura inglese della fine del Duecento28.
Le consonanze principali col Cristo di Bolzano riguardano in ogni caso la resa allungata
del corpo, la fonda cavità dell’addome contrapposta al prominente assetto costale (figg. 3–4),
la posizione contratta delle gambe e dei piedi.
Soluzioni perlopiù analoghe, anche nel perizoma sagomato sulle gambe fino a raccogliersi
sul retro in un’ampia falda che lambisce addirittura la croce (fig. 5), si possono accertare
nel Crocifisso della chiesa di San Giovanni
Novo in Oleo a Venezia (ora al Museo diocesano) e in quello quasi equivalente venerato in
Sant’Agnese a Montepulciano (Siena), databili
attorno al quarto decennio del XIV secolo29. A
mio parere, entrambi sono riconducibili a una
bottega di probabile origine vestfalica ormai
capace di adattare il realismo drammatico dei
prototipi d’Oltralpe – per esempio il Cristo in
St. Christophorus a Gerthe (Bochum) – alla
sollecitazione organica più armonica del gotico italiano30. Le varianti pressoché coeve di tale
maturazione, benché conformi rispettivamente
alle impostazioni dei modelli del quarto decennio circa del Trecento in Santa Margherita
a Cortona e nella cappella della Pura (di poco
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precedente), si distinguono anche nell’esempio
della chiesa di San Pietro a San Gimignano e
specialmente a Siena in quello venerato in San
Domenico31. In quest’ultimo il rilassamento
è ancora maggiore e dialoga manifestamente
con la raffinata sensibilità plastica che permea
la scultura senese tra il 1320 e l’avvento della
terribile peste nera nel 1348. Guido Tigler,
tuttavia, muovendo dall’anno d’istituzione
del 1313 per la stessa chiesa di San Domenico
della Compagnia di flagellanti – intitolata al
Crocifisso, alla Vergine e per l’appunto a san
Domenico –, non solo considera tale data come
il termine ante quem del Cristo senese, ma pure
dell’eventuale prototipo in Santa Maria Novella
a Firenze32. A prescindere dalla lettura stilistica
che rischia di essere un po’ precoce – così come non si può escludere che la fonte tipologica
nordica sia collegabile a casi simili come quello
di Montepulciano o di San Gimignano –, credo sia necessario cogliere tale affermazione in
termini ancora dubitativi, soprattutto perché
non sembra possibile decretare con certezza se
il Crocifisso a cui fa riferimento la Compagnia
in San Domenico sia veramente il Cristo ligneo
di cui si è detto oppure un altro tipo di opera,
magari sostituita in un secondo momento con
l’attuale immagine scolpita. Anche il Crocifisso
di Firenze non è sicuro che fosse l’unico prototipo in Toscana con requisiti così peculiari,
mentre giustamente Tigler conferma l’assoluta plausibilità delle cronologie del 1304 per il
Crocifisso di St. Maria im Kapitol a Colonia
e del 1307 per la derivazione un po’ gergale
del noto Crocifisso nella cattedrale di St. Jean
Baptiste a Perpignano33.
D’altra parte, l’esecuzione più stemperata
nei dettagli del Crocifisso di Bolzano era riassunta a ragione da Müller come il fattore di un
certo Italianismus, riaffermato anche da Guido
Gentile negli ultimi brevi contributi dedicati
a questa scultura34. Se l’intento drammatico
generale è di potente coinvolgimento, infatti,
altrettanto innegabile è la ricerca di un elegante gioco tra la tensione dei volumi, svolti con
masse compatte e improvvise, e la silhouette

quasi fluida della figura. Il perizoma in particolare è talmente aderente alle gambe da svelarne perfettamente la magrezza sorprendente,
mentre l’espressione esangue del volto è docile,
caratterizzata dalla fronte alta e da lineamenti
sottili, finanche affilati nella cannula nasale e
nelle labbra appena schiuse (fig. 2). La barba
è ridotta alla profilatura delle mascelle e del
mento, ma non meno discreti sono gli innesti
addizionali delle raffinate ciocche tortili della
capigliatura che ricadono ai lati delle tempie.
È inoltre verosimile che l’estesa calotta glabra
della testa fosse predisposta per l’espediente
realistico di una parrucca aggiuntiva di capelli
veri o fibre di canapa, al di sopra della quale si
inseriva la tradizionale corona di spine fatta di
corda e aculei di rovo35. Si tratta di una pratica
che era molto diffusa nelle regioni d’Oltralpe, a
partire del XIV secolo largamente adottata anche in Italia proprio grazie ai Crocifissi realizzati
da maestranze germaniche itineranti, tra cui i
casi vestfalici summenzionati di Pisa e Genova.
Tra gli anni settanta e ottanta del secolo
scorso l’intaglio bolzanino è stato invece sottoposto a un discutibile intervento di restauro che, purtroppo, ha reso quasi indecifrabili
i lacerti superstiti della policromia originale,
non tanto nella disadorna nuance biancastra
del perizoma – sui risvolti del quale compaiono sporadiche tracce di azzurro –, quanto
nelle vaste integrazioni dell’incarnato36. Ciò
malgrado, sembra possibile identificare come
cirmolo (Pinus cembra) il legno in cui l’opera è
stata scolpita, un’essenza molto coesa e resistente, caratteristica dell’area alpina e della locale
produzione plastica che si avvaleva dell’enorme risorsa naturale dei boschi37. Oltretutto le
grandi dimensioni concorrono a indicare che il
Cristo oggetto dell’indagine sia stato eseguito
sul posto, non diversamente dalla nobile Croce
trionfale in cirmolo che, ascrivibile a un maestro transalpino di cultura chartriana d’inizio
Duecento, giunge credibilmente dall’ex parrocchiale di Santa Maria Assunta a Bolzano,
l’attuale duomo, ma che oggi è conservata nella
parrocchiale vecchia di Gries38. Il legame della

nostra scultura con i Domenicani è peraltro legittimamente condiviso anche da Guido Gentile, precisando tuttavia che «un’immagine di tal
carattere giungesse a Bolzano non già per più
o men dirette relazioni col mondo germanico,
ma grazie alle propensioni e ai contatti di un
convento legato alle province italiane dell’Ordine domenicano»39. Legittima è pure l’impossibilità di effettuare accostamenti immediati
con i Crocifissi della Germania meridionale,
di Svizzera e Austria, ma aggiungo anche della Lombardia a cui tale comunità religiosa era
legata poiché, già nel 1303, facente parte delle
fondazioni presenti nella cosiddetta provincia
della Lombardia inferiore40. Basti citare l’isolato «Crocifisso gotico doloroso» nella basilica di
Santa Maria Maggiore a Bergamo, esito di un
artefice tedesco di pieno Trecento. Viceversa,
ancorché solo moderatamente conforme allo
schema dell’esempio bolzanino, vale la pena
rammentare il Crocifisso di un metro di altezza
(XIV secolo, quarto o quinto decennio circa)
venerato nella chiesa dei Santi Egidio e Omobono a Cremona41.
La vibrazione espressiva d’Oltralpe è ormai
allentata dalla ridipintura e da alcuni parziali
adattamenti, eppure l’intaglio scarno appare
non così estraneo allo stile ibrido che abbiamo
cercato di delineare.
Tra gli elementi utili per contestualizzare il
Crocifisso di Bolzano, oltre all’indizio del tipo
di legno impiegato, ritengo sia fondamentale
tenere in considerazione un altro dato materiale, tutt’altro che secondario. Mi riferisco alla
scelta di realizzare l’intera figura procedendo
mediante l’assemblaggio molto abile di varie
componenti, sebbene non sempre individuabili con sicurezza anche a causa delle recenti
simulazioni pittoriche. Il massello portante
del torso parrebbe essere stato svuotato per
limitare l’eventuale assestamento naturale del
legno, quindi perfettamente richiuso con un’asse modellata. Assieme alle braccia, alle ciocche
dei capelli e alla testa – assai scostata rispetto al
busto – gli innesti basilari sono quelli delle gambe, comprese addirittura nella porzione che va
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da poco sotto il femore fino a metà della tibia.
Si aggiungono le estremità con i piedi – di cui
il destro è scarnificato dalla lesione del chiodo
che scopre i tendini (fig. 5)–, alcune dita delle
mani e dei piedi, nonché, forse, il panneggio
posteriore del perizoma.
Nell’insieme una tecnica così articolata è
estranea alla scultura lignea gotica puramente
italiana, giacché si tratta di soluzioni tradizionali delle botteghe d’Oltralpe42, salvo le eccezioni
toscane di artefici come il cosiddetto Maestro
del Crocifisso di Camaiore, che però ebbe modo
di formarsi inizialmente con maestranze germaniche non troppo dissimili da quelle che realizzarono i simulacri assemblati in San Giorgio
de’ Teutonici a Pisa o ai Santi Paolino e Donato
a Lucca43. Se da un lato la spiccata fedeltà allo
stereotipo doloroso incarnato dalla scultura di
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Bolzano tende quasi esplicitamente a normalizzare l’accento stilistico eterogeneo del suo
magister, dall’altro è bene non trascurarne gli
espedienti esecutivi, gli stessi che nello svolgersi
del XIV secolo ritornano pure nell’Alto Adige
o nel contesto tirolese. Le elaborate spirali dei
capelli, talvolta anche applicate all’intaglio, si
accertano per esempio nella capigliatura e nelle
ciocche di barba del Crocifisso presso la parrocchiale nuova di Prato allo Stelvio, nel Cristo del
Vesperbild nella parrocchiale di Innsbruck/Pradl
o, in parte, nel Crocifisso che apparteneva alla
Sala del capitolo di Bressanone (ora nel Museo
diocesano)44. Nel perizoma del Cristo dei Dolori (Schmerzensmann) situato nella parrocchiale
di Matrei am Brenner – scultura più emaciata
da annoverare soprattutto quale parallelo formale – si ritrova invece qualche affinità nella

singolare aderenza sulle gambe, nonché nei risvolti allungati sui fianchi45.
Non è fattibile giungere a una conclusione definitiva, ma personalmente credo che la
radice figurativa del Crocifisso pervenuto nel
duomo di Bolzano resti perlopiù attinente a un
contesto geo-culturale di scambio e confronto
come l’ambito alpino46, probabilmente del
Tirolo meridionale, piuttosto che riflettere la
vocazione nordica di uno scultore della pianura
padana o perfino centroitaliano.
Particolarmente coerente con il temperamento composito dell’opera potrebbe essere il
periodo tra il terzo e al massimo quarto decennio del Trecento, forse proprio contemporaneo
alla costruzione del Lettner nella locale chiesa
di San Domenico, senz’altro già ultimato attorno al 133047.
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Anche nel corso del XV secolo la chiesa ed il
convento dei Domenicani rappresentano un
punto di riferimento per le vicende artistiche –
in primo luogo architettoniche – della città di
Bolzano, pur non con quella continuità e quel
ruolo propulsore che avevano caratterizzato il
secolo precedente sul versante pittorico. Negli
ultimi decenni del Quattrocento, infatti, sono
soprattutto la voltatura della navata della chiesa
e del chiostro e il conseguente adattamento al
gusto tardo-gotico che qualificano il complesso
nel panorama artistico cittadino e dimostrano la volontà di costante aggiornamento da
parte dell’Ordine. Ad esse sono strettamente
collegate la campagna decorativa del chiostro
e gli interventi singoli all’interno della chiesa,
ormai cinquecenteschi (come il san Cristoforo
in controfacciata e l’Ultima Cena della parete
occidentale, ora non più visibile), mentre precedentemente era stata dipinta la facciata esterna
della chiesa stessa1.
Qui si trovava un’ormai perduta Annunciazione, accuratamente descritta da Karl Atz
nel 1903, al momento in cui ne erano affiorati i resti al di sotto dell’intonaco sbiadito dal
tempo2. Atz ricorda la Madonna inginocchiata e l’arcangelo Gabriele dalla testa ricciuta, la
colomba dello Spirito Santo e angeli in volo,
a sostegno, probabilmente, di Dio Padre, oltre
all’incorniciatura finemente decorata interrotta
da quadrilobi posti in obliquo. Successivamente (1909)3 accosta il dipinto a quello presente
sulla torre dell’abbazia di Gries, ritenuto ora
della cerchia di Hans Stotzinger e datato verso
il 1420. La sinopia della Madonna, unico attuale resto dell’Annunciazione, non permette
di formulare ulteriori conclusioni autonome,
quindi mi attengo volentieri a quelle di Atz.
A destra del portale d’ingresso, è visibile,
invece, la Morte della Vergine4 (fig. 46 in Stampfer), segnalata per la prima volta da Nicolò Rasmo nel 19415, all’interno di un suo importante
intervento che dà conto – prima delle devastanti
distruzioni belliche – della ricchezza di stemmi
e lapidi gentilizie presenti nella chiesa, testimonianza del fitto intreccio esistito nei secoli tra

città e convento, di cui si sono ora perse molte
delle tracce allora visibili e identificabili6.
Rasmo ritiene la Morte della Vergine opera
di «quel pittore di scuola brissinese, del sesto
o settimo decennio del ‘400 che lasciò un grazioso piccolo affresco sulla facciata della casa
dell’eremita presso la chiesa di S. Vigilio al
monte Calvario»7, ora accostato all’ambito di
Leonardo da Bressanone.
Con l’attribuzione a Leonardo da Bressanone concordano sia Hallegger8 sia Stampfer9 che
differiscono però sulla datazione proponendo
il primo il 1460–1461, al momento cioè del
trasferimento di Leonardo da Bressanone a Bolzano, il secondo il 1465–1470, riconoscendovi
uno stile più evoluto e maturo.
A mio parere, però, il rapporto con Leonardo non è del tutto convincente, più legato
a motivi decorativi – come le perline e le pietre preziose – e a riferimenti stilistici ad ampio raggio che ad un’identità esecutiva, visto
che l’affresco bolzanino, nonostante la cattiva
conservazione, sembra di qualità superiore alla
media delle opere di Leonardo.
Ancor più difficilmente leggibile, l’affresco
a sinistra dell’ingresso di cui si conservano pochi
lacerti, tracce della sinopia e incisioni nell’intonaco. Si trattava probabilmente di un santo
con armatura10 che presentava un cavaliere inginocchiato di cui si percepiscono ora le mani
giunte e parte della visiera con l’elmo alzato,
con accanto una figura stante, accompagnata
da un bastone o da un pastorale11.
A prescindere dai dipinti della facciata e
considerando che, nel corso del Trecento, le
diverse campagne decorative che interessano
chiesa, cappelle e chiostro avevano in pratica
‘occupato’ quasi tutto lo spazio disponibile per
la pittura parietale, è ovvio che durante il secolo successivo poco potesse accadere ancora su
questo fronte. Bisogna aspettare, come detto,
i rivolgimenti architettonici portati a compimento nell’ultimo decennio del Quattrocento
che mutano profondamente l’assetto di chiesa
e chiostro, distruggono in parte gli affreschi
trecenteschi e aprono nuove possibilità decora-

tive12. È sul ‘nuovo’ chiostro della chiesa – con
i suoi eleganti costoloni che disegnano le volte
e determinano il susseguirsi delle lunette sulle
pareti perimetrali – che si decide di mettere
in atto una decorazione adeguata al luogo e al
gusto del tempo (fig. 1).
Le date di riferimento sono scandite da
alcuni documenti: Marx Sittich von Wolkenstein, redattore verso il 1600 della nota Landesbeschreibung von Südtirol, ricorda che i cittadini
Hanns Hilleprant e Wolfgang Roggär (Rogger)
fanno fare, proprio nel chiostro, nel 1496, un
dipinto (sesta arcata) in memoria del loro avo
Johannes, morto cent’anni prima, nel 139713.
Ciò sembra significare che, a quella data,
il riassetto del chiostro fosse già terminato e la
decorazione pittorica in corso, e che pertanto
non a questi specifici lavori vada riferita la famosa donazione di 20 Gulden «zum Bau des
Klosters» effettuata da Massimiliano d’Asburgo
il 3 aprile del 149714 a favore del priore e del
convento dei Predicatori bolzanini.
I 20 Gulden furono forse impiegati per
terminare la costruzione delle volte della chiesa, iniziata intorno al 1468, o per altri parti del
convento o forse non è necessario intendere il
termine Bau in senso strettamente architettonico. La loro elargizione è comunque segno forte
del personale interessamento di Massimiliano
per il convento bolzanino che trova numerose
conferme dirette ed indirette. La prima è in
una lettera finora inedita, indirizzata, in data
30 aprile 1496, dal vescovo di Trento Udalrico
di Liechtenstein a Johannes Kornheim, decretorum doctor, suo consigliere, con cui lo invita
a recarsi a Bolzano presso il convento dei Domenicani per occuparsi della negativa gestione
(malum regimen), segnalata al vescovo da Massimiliano I stesso15; ma parlano in questo senso
anche la scelta iconografica della prima arcata
con la Caccia all’unicorno16 e la presenza, tra i
committenti dei dipinti parietali, di personaggi
dell’entourage di Massimiliano.
Nella prima arcata (nella lunetta la Caccia
all’unicorno) è raffigurato, secondo la lettura di
Rasmo, Gaudenzius Botsch con il suo stem-
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1. Chiostro dei Domenicani, ala est
2. Sylvester Müller, Paul von Liechtenstein,
Bolzano, chiostro dei Domenicani, terza arcata
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3. Conrad Waider, Cripto-ritratto di Massimiliano d’Asburgo
in veste di Salomone, Bolzano, chiostro dei Domenicani, nona arcata
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ma. Il Botsch fu, anche se per breve tempo nel
1498 e dal 1502 al 1505, responsabile delle
saline di Hall17, importante fonte di introito
per l’imperatore.
Assai più significativo, però, è il committente della terza arcata, dipinta con la Heilige
Sippe, la rappresentazione della parentela di
Gesù18. Si tratta di Paul von Liechtenstein,
qui raffigurato in bell’evidenza (in armatura
e devotamente inginocchiato) (fig. 2) insieme
alla moglie Barbara von Schroffenstein, mentre della figura del figlio, segnalata da Rasmo
come aggiunta posteriore19, non si vedono ora
più le tracce.
Paul von Liechtenstein è, in effetti, un
personaggio di primo piano nella corte di
Massimiliano. Nato nel 1460/62 e morto nel
1516 (ad Augusta, ma tumulato a Bolzano,
in parrocchiale dove si era fatto apprestare il
sepolcro20), già maresciallo di corte dal 1489
con l’arciduca d’Austria Sigismondo, diviene
dal 1502 uno degli esponenti più importanti dell’amministrazione finanziaria asburgica,
esercitando sull’imperatore stesso notevole influsso. Massimiliano lo nobilita e gli conferisce
nel 1505 l’ordine del Toson d’oro. Pur con una
certa difficoltà, dato il pessimo stato di conservazione del dipinto, mi pare di distinguere al
collo del Liechtenstein la presenza del tipico
collare con il vello d’agnello che suggerirebbe
una datazione post 1505 (e, quindi, ante 1508,
come specificato alla nota 19).
L’importanza e l’influsso del Liechtenstein sono notevoli anche sul piano culturale
ed artistico, come ben dimostra Angela Mura
in un suo recente studio21. A lui, infatti, Massimiliano dà incarico di organizzare la stesura
dell’Ambraser Heldenbuch22, imponente codice
miniato che raccoglie il ‘meglio’ della letteratura
tedesca medievale di stampo cavalleresco e l’apporto del Liechtenstein dovette essere sostanziale anche nelle scelte e negli orientamenti del
volume. Del resto era cresciuto in un ambiente
colto e raffinato e vanno a lui riferiti anche altri
importanti atti di mecenatismo, come la donazione alla parrocchiale di Bolzano di un ricco

ostensorio d’oro e d’argento. La sua presenza
tra i committenti del chiostro assume pertanto
notevole valenza simbolica e politica.
Non identificati sono invece i committenti
della quarta arcata, dai cui stemmi si deduce
un legame di parentela con la famiglia Soyer,
mentre lo stemma Fuchs von Fuchsberg, dipinto nell’ottava arcata, si riferisce ad uno strato
pittorico intermedio tra gli affreschi trecenteschi
e quelli di fine Quattrocento, visibile in alcune zone dell’ala meridionale. La nona arcata si
deve al mecenatismo di un Wirsung, mercante
di Augusta, e della moglie Sulzer. Si tratta probabilmente di Johannes Wirsung che nel 1514
fa erigere nella parrocchiale un epitaffio per la
morte del figlio Ambros23.
Nella decima arcata lo stemma Rottenbuch, al centro della volta, si riferisce con ogni
probabilità a Wolfgang I, sposato con Potenciana Eisenreich.
Nella quindicesima arcata compaiono, infine, un Niederthor (Hugo IV?) con la moglie
Wolkenstein (Elisabeth).
Come in precedenza accennato, chiesa e
chiostro domenicano venivano utilizzati anche
come ambito luogo di sepoltura di cittadini illustri. Delle moltissime tombe e lapidi presenti
nella chiesa, nelle cappelle e nel chiostro, accuratamente segnalate, ad esempio, dallo stesso
Marx Sittich von Wolkenstein24, pochissime si
conservano ancora in loco25.
La dispersione di questo specifico patrimonio fu dovuta, prima delle distruzioni conseguenti alla soppressione giuseppina, al profondo
rimaneggiamento del complesso conventuale che i Domenicani attuarono nel corso del
Settecento, cosa che, secondo Rasmo, sollevò
«in tutta la regione indignazione e rimpianti
soprattutto per l’inconsulta distruzione delle
tombe di illustri benefattori fra i quali la stessa
regina Anna di Boemia e membri di famiglie
locali dell’alta nobiltà ancora vive e influenti
nella direzione amministrativa del paese e della
Corte imperiale»26.
Credo che si possa considerare proveniente dal convento, vittima dei lavori di ‘ammo-
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4. Friedrich Pacher, Parabola del ricco Epulone e del povero
Lazzaro, particolare, Novacella, chiostro dell’abbazia
5. Friedrich Pacher, Caccia all’unicorno, particolare,
Bolzano, chiostro dei Domenicani, prima arcata
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6. Friedrich Pacher, Visitazione e nascita del Battista, particolare,
Bolzano, chiostro dei Domenicani, seconda arcata
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dernamento’, anche la lapide frammentaria in
marmo rosso, con stemma Penzinger, ritrovata
durante i lavori di restauro degli anni ottanta
del Novecento reimpiegata come base della
fontana del Nettuno di piazza delle Erbe27. La
fontana venne collocata in loco, dopo una lunga
e travagliata vicenda28, nel 1777.
Tra le tombe illustri di cui si conserva
tuttora la lapide, va nominata almeno quella
di Leonhard von Völs-Colonna (+1530), la
cui sepoltura, insieme a quella della moglie
Ursula, contessa di Montfort, è segnalata dal
Wolkenstein in posizione eminente, nel coro
della chiesa29.
Anche Leonhard von Völs è consigliere reale di Massimiliano e responsabile delle saline
di Hall: entrambe le cariche gli vengono cedute
nel 1498 dal suocero Nikolaus von Firmian su
autorizzazione dello stesso Massimiliano.
Ma il filo rosso che lega il chiostro bolzanino al re/imperatore eletto del Sacro Romano
Impero, ha anche un risvolto visibile, curiosamente tenuto finora in scarsa considerazione.
Si tratta del cripto-ritratto di Massimiliano,
dipinto in una vela della nona arcata (fig. 3).
Qui l’imperatore, facilmente identificabile dai
tratti caratteristici del suo profilo, viene raffigurato nelle vesti di Salomone, accompagnato
dai versi in latino del terzo poema del Cantico
dei Cantici (3,11):
«egredimini filiae Sion et videtur regem
Salomonem in diademate quomodo coronav
(erunt)…mater sua (in dielaetitiae eius)»30.
Il riferimento incrociato è con la rappresentazione della Coronazione di spine dipinta
nella lunetta sottostante, ma, con evidente
chiarezza, anche con l’incoronazione imperiale avvenuta nel duomo di Trento il 4 febbraio
1508, incoronazione lungamente agognata da
Massimiliano e ottenuta infine dopo un delicato lavoro diplomatico, per quanto non nella
sede auspicata e tradizionale di Roma, ma nel
‘ripiego’ trentino31.
È ampiamente noto come Massimiliano
curasse e incoraggiasse molto la trasmissione
ufficiale della sua immagine con dichiarati fini

propagandistici32, ma certo la scelta bolzanina
è particolarmente ben risolta perché collega
Massimiliano da un lato con Cristo sofferente,
dall’altro lo identifica con il mitico Salomone,
maestro indiscusso di saggezza, mentre il verso
scelto del Cantico dei Cantici è un vero inno
alla gioia per l’avvenuta incoronazione. La data di esecuzione del dipinto dovrebbe pertanto
essere a ridosso del 1508.
Già da tutti questi segnali esteriori si può
capire come la decorazione del chiostro domenicano, fra fine Quattro- e inizi Cinquecento,
non si limitasse al versante puramente artistico-decorativo. Ancor più la lettura delle scelte
iconografiche effettuata per questa occasione
da don Antonio Scattolini e suor Grazia Papola
getta veramente una luce nuova per comprendere la genesi dell’opera. L’assoluta congruenza
tra raffigurazioni nelle lunette e nelle vele corrispondenti, il riferimento stringente alle indicazioni comprese nella Biblia pauperum e nello
Speculum Humanae Salvationis, la progressione,
altrettanto congrua, delle scene a partire dalla
prima arcata cui introduceva l’originario ingresso al chiostro, rendono assolutamente certo che
il programma iconografico fosse stato scelto a
priori e quindi imposto ai singoli committenti
cui, probabilmente, era ‘concesso’ di scegliere
solo quale raffigurazione far realizzare e quale
artista incaricare dell’esecuzione.
Ciò spiega, meglio che non il mero scaglionamento cronologico, la disomogeneità
stilistica immediatamente percepibile a chi visita il chiostro e l’apparente anomalia per cui
le arcate non vengono dipinte di seguito l’una
all’altra dal medesimo pittore.
Infatti, prescindendo, ovviamente, dalle
parti trecentesche venute o rimesse in luce33, tra
fine Quattrocento e inizi Cinquecento sono attivi nel chiostro artisti tra loro molto differenti:
Friedrich Pacher e bottega dipingono, a partire
(almeno) dal 149634 e secondo modalità ancora
tardo-gotiche, la prima, la seconda, la sesta, la
settima e l’ottava (ventunesima) arcata, mentre
la undicesima è opera autonoma del suo stretto
collaboratore, noto come Maestro dell’altare
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7. Friedrich Pacher, Re David,
Bolzano, chiostro dei Domenicani, sesta arcata

8. Friedrich Pacher, Stendardo,
Bolzano, chiostro dei Domenicani, settima arcata
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9. Friedrich Pacher e aiuti, Gesù nel tempio,
Bolzano, chiostro dei Domenicani, sesta arcata
10. Maestro dell’altare di San Corbiniano, Crocefissione,
Bolzano, chiostro dei Domenicani, undicesima arcata
11. Friedrich Pacher, Viticci,
Bolzano, chiostro dei Domenicani, sesta arcata
12. Friedrich Pacher e aiuti, Cacciata di Eliodoro dal tempio,
Bolzano, chiostro dei Domenicani, settima arcata
13. Friedrich Pacher e aiuti, Conversione di san Paolo, portella
dell’altare dei santi Pietro e Paolo, Gerusalemme, Archaeological
Museum
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di santa Barbara. La terza arcata si deve a Sylvester Müller, attivo anche nell’ala occidentale
(tredicesima, quattordicesima e quindicesima
arcata) dove, però, i dipinti conservati, molto
malridotti e in attesa urgente di restauro, non
consentono di dare giudizi analitici.
Nelle vele della sesta arcata (sopra l’ingresso
alla cappella di San Giovanni) la Madonna e il
Beato Reginaldo sono attribuiti dubitativamente da Rasmo a Conrad Waider35, cui – come
si vedrà in seguito – ritengo di poter assegnare
anche altre opere nel chiostro e in chiesa.
Müller e Waider lavorano nel primo decennio del XVI secolo, orientandosi stilisticamente,
ma con accenti diversi, verso il rinascimento
tedesco-meridionale. L’ala settentrionale, invece, non fu mai decorata.
Infine, tutte queste considerazioni ne permettono un’altra, più generale: poiché l’alternanza di artisti molto diversi sul piano stilistico,
non è da considerarsi casuale, ciò significa che
la compresenza di tardo-gotico e primo-rinascimento era, al tempo, considerata possibile
e normale e che pertanto, ancora una volta36,
sono solo le letture a posteriori che tendono
a considerare gli stili artistici (e i rispettivi riferimenti culturali) come progressivi ed incomunicabili, svilendo una complessità del reale
assai più sfaccettata.
Ma veniamo a Friedrich Pacher. La sua
attività nel chiostro bolzanino non è stata mai
oggetto di studi approfonditi se si eccettua
l’accurato lavoro di tesi di Alexandra Pan37 del
1987, rimasto però inedito. A ben vedere Friedrich Pacher non ha neppure una monografia
personale se si eccettua, anche in questo caso,
un altro notevole sforzo di una tesista, Elisabeth
Herzig, precedente (1973)38 ed egualmente mai
pubblicato.
Friedrich Pacher viene quasi sempre e solo
studiato in relazione a Michael Pacher39, con cui
ha la sfortuna di condividere il cognome pur
(sembra) senza esserne imparentato, e alla cui
ombra pare destinato a rimanere, per sempre.
È lampante che Friedrich Pacher, che collabora con Michael dalla fine degli anni sessanta40

al 1481, ossia alla conclusione dell’altare di St.
Wolfgang, ne risenta fortemente l’influsso senza
però raggiungere mai le vette assolute proprie di
Michael, sicuramente uno dei maggiori artisti
europei del Quattrocento. Ma, se ci si distacca
da quest’ottica penalizzante da ‘parente povero’,
il percorso artistico di Friedrich può assumere
una validità più autonoma, perfettamente inserita nelle logiche della pittura tirolese della
seconda metà del Quattrocento, cui fornisce
un contributo di primo piano41.
Quando viene chiamato a dipingere il
chiostro dei Domenicani, intorno al 1496 come detto, è ormai un artista affermato, con una
bottega propria a Brunico da una quindicina
d’anni, circondato da stima sociale che si concretizza anche nel conferimento di prestigiosi
incarichi pubblici42.
È anche in questo caso possibile che la chiamata a Bolzano – città dove egli non godeva
di un già affermato mercato43 – fosse veicolata
dalla considerazione che Massimiliano aveva
per l’artista, attestata, ad esempio, dall’incarico
che gli conferisce nel 1504 di restaurare, dopo
accurato sopralluogo e redazione di un preciso
progetto di intervento, corredato da preventivo
dei costi, i dipinti di castel Roncolo44.
Friedrich Pacher affronta l’affrescatura
del chiostro bolzanino quando ormai gli influssi diretti della collaborazione con Michael
si erano fortemente attenuati. Confrontando,
ad esempio, l’incorniciatura architettonica
con figure della Parabola del ricco epulone e del
povero Lazzaro (fig. 4), dipinta nel chiostro di
Novacella e datata ante 1480, in un momento
cioè di stretta collaborazione con Michael nel
cantiere di St. Wolfgang45, con le soluzioni analoghe adottate a Bolzano nelle vele della prima
(fig. 5), seconda e settima arcata soprattutto, se
ne coglie nettamente la differenza: a Novacella
la stesura pittorica è morbida e sfumata, i volti
tondeggianti, le edicole pittoriche formano realmente, tramite un sapiente uso del chiaroscuro,
una nicchia prospettica che accoglie le figure, i
racemi si intrecciano tra loro creando piani spaziali che suggeriscono la profondità… la lezione
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14. Maestro E.S., Visitazione, Berlino, Kupferstichkabinett
15. Maestro E.S., Martirio di san Sebastiano,
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del Quattrocento italiano, mediata da Michael,
è presente e vivace. A Bolzano gli sfondi delle
nicchie sono piatti e su di essi, piatte egualmente, si disegnano le figure, sotto a racemi secchi
e taglienti. Il rinascimento italiano è lontano,
estraneo, inutile, e i riferimenti, come nel caso
dei puttini danzanti su ghirlanda della seconda
arcata di mantegnesca memoria46 (fig. 6), sono
utilizzati in modo meramente decorativo.
Ma ciò non impedisce il raggiungimento
di effetti di grande eleganza formale come nella
vela della sesta arcata, dove campeggia un magnifico re David sontuosamente vestito (fig. 7),
con il cartiglio che si stende sinuoso al di qua
e al di là della finta cornice lapidea che circonda la figura, creando un’immagine che, se non
possiede il senso ‘italiano’ dello spazio, possiede però l’energia della linea creatrice e la forza
dell’espressione proprie del sentire culturale a
nord delle Alpi47. Un altro esempio particolarmente ben riuscito è lo stendardo con scritta
nella vela della settima arcata, i cui lembi terminali si perdono in un complicato intreccio
di grand’effetto grafico (fig. 8).
Sono proprio queste figure nelle vele delle
volte quelle che maggiormente ci restituiscono
l’intervento diretto della mano di Friedrich,
ravvisabile anche e soprattutto nella Caccia
all’unicorno e nella Visitazione della prima e
seconda arcata.
A queste date tarde, infatti, Friedrich tende
piuttosto a ricorrere in modo massiccio all’aiuto della sua bottega, i cui vari collaboratori
acquisiscono man mano fisionomia propria.
Nelle lunette della sesta arcata, ad esempio, il
gruppo dei dottori nella scena di Gesù nel tempio (fig. 9) è reso in modo secco e schematico,
con tratti approssimativi, che ritornano anche
nella lunetta e nelle vele narrative dell’arcata
successiva, tipici di un aiuto di Friedrich, probabilmente il cosiddetto Maestro dell’altare di
santa Barbara (o Maestro di san Corbiniano),
la cui attività a fianco del Pacher è individuata,
studiata e ampiamente discussa dagli studiosi48.
Un precedente lampante di tale collaborazione, cui si rifanno gli affreschi bolzanini, è

rappresentato dalla Messa di san Gregorio nella
chiesa di San Martino in Pusteria49, mentre la
Crocifissione50 dell’undicesima arcata del chiostro dei Domenicani è sua opera totalmente
autonoma (fig. 10). Egli esaspera gli aspetti
espressionisti e caricaturali, già insiti nei modi
pittorici di Friedrich, indurisce e geometrizza
l’anatomia delle figure, toglie alle architetture
ogni residua funzione di ambientazione a favore di una loro cristallizzazione astratta, da
apparato meccanico.
Se la presenza di aiuti è un dato di fatto,
soprattutto nei dipinti dell’ala meridionale del
chiostro, l’invenzione e la composizione delle
scene rimangono invece in mano al maestro. È
interessante notare, infatti, come – con l’unica
eccezione della prima arcata – i dipinti nelle lunette applichino tutti uno stesso schema compositivo, evidentemente di grande successo.
Ogni lunetta accoglie due scene in successione, divise tra loro da una colonna centrale con
bel capitello dal quale si diparte un apparato
che – fingendo di essere architettonico – si dispiega in realtà in fantastiche e sempre diverse
soluzioni decorative. Si può trattare del gioco
allegro dei puttini (seconda arcata) (fig. 6) o
dell’intreccio dei viticci (sesta arcata) (fig. 11),
o del susseguirsi di guglie e pinnacoli (settima)
(fig. 7 in Papola/Scattolini).
Ai due lati della colonna si distribuiscono
due scene in sé concluse, ambientate in un paesaggio esterno o in un interno tardo-gotico51.
In questo caso la resa prospettica rimane del
tutto velleitaria.
La concezione originaria della doppia scena sotto apparato architettonico si trova in una
delle migliori opere di Friedrich, la tavola centrale dell’altare dei santi Pietro e Paolo in origine
nella Jöchlsthurn di Vipiteno e ora conservata
al Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum di
Innsbruck, mentre le portelle sono a Gerusalemme52. I santi apostoli sono collocati sotto un
complesso baldacchino ligneo architettonico,
che si diparte da una colonna centrale, ritmando la composizione. Tale concezione risente a
sua volta – come già notato dagli studiosi –

dell’altare dei Padri della Chiesa di Michael
Pacher53, anche se gli esiti spaziali differiscono
sostanzialmente.
Il modello bipartito, applicato con grande
eleganza da Friedrich nella tavola vipitenese, è
utilizzato a Bolzano in una formula semplificata, appiattita e schematica, sfruttata per dare
divisione e, nel contempo, continuità alle scene
raffigurate sulle pareti del chiostro.
Anche le portelle dell’altare della Jöchlsthurn, evidente e riconosciuta opera di bottega54 di contro all’autografia della tavola centrale,
forniscono spunti e suggerimenti per i dipinti
bolzanini: lampante, ad esempio, la derivazione
del cavaliere in armatura sul cavallo impennato
che caccia Eliodoro dal tempio (settima arcata)
(fig. 12) dal soldato a cavallo nella Conversione di san Paolo in una delle portelle dell’altare
vipitenese (fig. 13), ma molti sono i confronti
incrociati – nei volti, nella posa delle figure –
possibili fra le due opere55.
Viene così a delinearsi, per il chiostro bolzanino, l’attività di una bottega ormai collaudata nell’utilizzo dei modelli messi a punto dal
maestro, nella cui applicazione sembra seguire
una certa routine.
Ma, a parte Michael Pacher che, come
visto, a queste date è per Friedrich un ricordo
attenuato – e ci sembra quasi di poter cogliere
un certo sollievo di quest’ultimo nel non doversi più preoccupare dei fastidi ‘prospetticorinascimentali’ da lui sempre subiti e mai metabolizzati – quali sono i riferimenti artistici e
culturali cui Friedrich attinge?
Il discorso è ovviamente complesso e necessiterebbe di una valutazione sistematica del
catalogo pacheriano, compito che esula ampiamente dai limiti di questo lavoro.
Sicuramente però va sottolineata la vocazione eclettica di Friedrich e la sua tendenza ad
utilizzare gli spunti più differenti, applicandoli
in modo manieristico.
Alla base c’è un massiccio ricorso alle stampe, la cui rapidissima fortuna come mezzo di
diffusione delle immagini artistiche a pochi
decenni di distanza dall’invenzione di Guten-
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16. Simone da Tesido(?), Madonna e santi,
Lovere, convento dei Francescani
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17. Simone da Tesido, San Cristoforo, particolare,
Valdaora di mezzo, parrocchiale
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18. Simone da Tesido (?), Santa Maddalena, particolare,
Lovere, convento dei Francescani

berg è ampiamente nota. Così come è nota la
predilezione di Friedrich per le creazioni del
Maestro E. S.56, una delle fonti più importanti per la pittura tedesca (e non solo) di tardo
Quattrocento.
Per limitarsi ai soli dipinti del chiostro, da
lavori del Maestro E.S. sembrano dipendere la
Madonna con l’unicorno (fig. 7 in Dal Prà) la
cui posa è confrontabile con il Sansone e Dalila
di Monaco57 e ancor più la Visitazione del Kupferstichkabinett di Berlino58 (fig. 14), con cui
l’affresco bolzanino (fig. 2 in Papola/Scattolini)
condivide, in particolare, il gesto di accoglienza
di Elisabetta, evidenziato dalla posa reclinata
del busto. Molte altre figure e dettagli, anche
di paesaggio, se non trovano rispondenza puntuale nelle stampe ne sembrano comunque una
rielaborazione, forse mediata da composizioni
di altri artisti, quasi in una sorta di staffetta.
Direttamente dal Maestro E.S. deriva invece il Martirio di san Sebastiano, inserito nella
cornice che delimita la lunetta della seconda
arcata, l’arciere a sinistra e il santo sulla destra,
dipinti ad imitazione di statue lapidee. L’incisore ne realizza più varianti59, ma è soprattutto
quella di Dresda60 (fig. 15), a poter essere considerata modello di quella pacheriana.
Ovviamente questo sostrato di riferimento
al Maestro E.S. ma anche alle opere di Wenzel
von Olmütz per quanto riguarda le architetture61, oppure a Martin Schongauer, come nel
caso del Cristo portacroce di San Nicolò ad Aica
che richiama la famosa ed imitatissima incisione
Die große Kreuztragung dell’artista di Colmar
– e molti altri esempi analoghi sono stati già
riconosciuti nel corpus pacheriano e potrebbero
ancora scaturire da una ricerca mirata in questo
senso –, questo sostrato condiziona non solo
l’iconografia e la composizione delle scene ma
anche lo stile di Friedrich e la lettura che gli
studiosi ne hanno dato.
All’unanimità, ad esempio, è stato evidenziato, a partire soprattutto dagli anni ottanta
del Quattrocento, un legame tra Friedrich e la
pittura ferrarese contemporanea, sono stati ‘spesi’ i nomi di Cosmè Tura e di Francesco Cossa,

e richiamato il ciclo di palazzo Schifanoia62.
A mio parere, però, il rapporto con l’ambito ferrarese è stato finora eccessivamente
enfatizzato e certe somiglianze e apparenti parallelissimi possono essere spiegati egualmente
tenendo presente che a Ferrara circolavano le
stesse stampe tedesche utilizzate in Tirolo e che,
forse, il comune riferimento a questi modelli, unito alla sensibilità particolare della corte
estense verso il mondo nordico, possono essere
sufficienti per spiegare gli elementi apparentemente similari.
Assai più che l’ambito ferrarese mi pare
importante – per la poetica di Friedrich – l’ambiente veneziano, anch’esso già ampiamente
chiamato in causa dalla critica.
Una presenza di Pacher nella Serenissima
può essere ipotizzata non solo perché nelle sue
opere compaiono preziosismi decorativi propri
dell’ambiente lagunare (un confronto fra tutti: l’altare di Santa Caterina a Novacella, il cui
insistito decorativismo dei broccati delle vesti
richiama obbligatoriamente Carlo Crivelli), ma
anche perché opere di Friedrich sono fisicamente attestate a Venezia. È il caso del Trittico
della Trinità, già nella collezione Pacully, ma
acquistato, secondo le fonti, proprio sul mercato veneziano e passato quindi, nel 1912, al
Kunsthistorisches Museum di Vienna ed esposto ora all’Unteres Belvedere63. Si tratta di una
tavola tripartita da una cornice architettonica
intagliata e sovrammessa, secondo la tipologia
di un trittico ‘all’italiana’, dipinta nello scomparto centrale con una Gnadenstuhl affiancata
dalle figure di san Marco e sant’Antonio abate.
Sempre di provenienza veneziana, e precisamente dal demolito convento di Santa Lucia, sono
le quattro portelle tirolesi del museo di Castelvecchio a Verona, per due delle quali (quelle
con san Bartolomeo e san Taddeo) sono state
riconosciute da chi scrive tangenze con l’ambito
di Friedrich Pacher64. Anche se il problema attributivo non è forse ancora totalmente risolto,
l’accertata provenienza delle tavole da un importante convento della Serenissima potrebbe
essere indizio della presenza di Friedrich nella
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19. Leonardo da Bressanone, Gesù nel tempio,
Bressanone, chiostro
20. Friedrich Pacher e aiuti, Gesù nel tempio, particolare,
Bolzano, chiostro dei Domenicani, sesta arcata
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21. Conrad Waider, Madonna che dà l’abito al beato Reginaldo,
Bolzano, chiostro dei Domenicani, sesta arcata
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città, da cui poté trarre – come detto – suggerimenti e spunti per la sua produzione.
Do per acquisito che, tra le molteplici fonti
pacheriane, un posto certo è riservato alla pittura padovana del tempo – in presa diretta e/o
per la mediazione di Michael – e che gli arditi
scorci prospettici inseriti magistralmente da
Mantegna nelle Storie di san Cristoforo della
cappella Ovetari siano stati abbondantemente
citati da Friedrich in un’interpretazione virtuosistica assai più che spaziale; ritengo però che
l’ambiente veronese degli ultimi decenni del
Quattrocento – dove parimenti si facevano i
conti con la presenza, dal 1459, della pala di
San Zeno dello stesso Mantegna – sia da tenere in particolare considerazione. Qui figure
come Liberale da Verona, Domenico Morone
o come l’autore dell’affrescatura della cappella
Lavagnoli in Sant’Anastasia65 del 1486, descritta
da Francesca Rossi come «composto ibrido di
modelli di epoche e generi diversi tradotti in
forme legnose e figure dall’espressività intensa
e caricaturale, talvolta spinta al grottesco»66,
con parole, cioè, che potremmo usare anche
per descrivere gli affreschi del chiostro dei Domenicani, offrono un interessante parallelismo
culturale nella città posta allo sbocco della valle
dell’Adige, da sempre fonte di scambi artistici
con Bolzano e dintorni, e non necessariamente
solo in un’unica direzione.
Infine, uno sguardo va dato anche verso
ovest, all’ambito lombardo. Giorgio Bonsanti
aveva chiamato in causa Foppa e Bergognone
come importanti fonti per la cultura di Michael
Pacher, ipotizzando per l’artista due soggiorni in
terra lombarda, il primo verso la metà dell’ottavo decennio del Quattrocento e il secondo
una decina d’anni più tardi67. La traccia lombarda, poco praticata dalla critica pacheriana,
è, a mio parere68, importante ancor più per
Friedrich Pacher. Il cantiere della Certosa di
Pavia, dove sono all’opera, negli ultimi decenni del XV secolo, scultori fortemente espressivi
come Amadeo e Mantegazza o l’illusionismo
spaziale e le soluzioni marcatamente espressioniste raggiunte da Butinone nella cappella

Grifi di San Pietro in Gessate a Milano, verso
gli anni novanta, possono aver fornito ulteriori
spunti di riflessione all’artista che, già di suo,
inclinava verso quelle direzioni. E la Lombardia
era zona abitualmente praticata da mercanti e
artisti tirolesi. Lo provano la presenza, diffusa
nella zona alpina lombarda, di Flügelaltäre e,
per quanto riguarda specificamente l’ambito
di nostro interesse, anche l’affrescatura di una
cappella presso il convento francescano di Lovere, ad un passo dal lago d’Iseo69. Sulle pareti
e sulla volta della cappella, posta all’esterno
del convento sul colle di San Maurizio, trova
spazio una grande e complessa raffigurazione
incentrata sulla Madonna in trono col bambino,
incoronata e circondata da angeli, con ai lati,
rispettivamente, san Pietro e santa Caterina, san
Paolo e santa Maddalena, mentre Dio Padre e
la colomba dello Spirito Santo concludono superiormente la scena70 (fig. 16). Gli affreschi,
datati 1493, sono un perfetto compendio di
citazioni pacheriane (da Michael più che da
Friedrich), assai diligenti. E non manca nulla di
ciò che poteva far presa sul gusto del pubblico:
preziosismi delle vesti finemente decorate, oro
splendente per le aureole e i bordi degli abiti,
pittura luminosa, espressione tenera della madre
verso il suo bambino, che ricambia, personaggi
secondari che animano la scena, come gli angeli e i puttini musicanti… ed è palese anche lo
sforzo dell’artista di attenuare espressionismi e
forzature ed eliminare tópoi culturali che potevano risultare incomprensibili, prima ancora
che non graditi. Così gli evangelisti inseriti nella
cornice architettonica che limita la scena non
sono finte statue lapidee, marmo nel marmo,
come nei prototipi pacheriani, ma si trasformano in figure realistiche, della stessa ‘stoffa’
e consistenza degli altri personaggi raffigurati.
Tale vulgata pacheriana rimanda all’opera
di Simone da Tesido71 con cui i dipinti di Lovere
condividono le forme tondeggianti delle teste,
gli occhi grandi dalle palpebre gonfie, le bocche
piccole e carnose, le mani dalle dita allungate,
i panneggi spezzati, le espressioni accattivanti,
e anche dati esterni, come la linea che crea e

delimita i contorni delle figure, a lui derivata
dall’alunnato presso Leonardo da Bressanone,
suo primo maestro. Con un’unica perplessità:
Simone da Tesido non raggiunge quasi mai
livelli pittorici così alti se non, mi pare, nella
riuscita serie pusterese di san Cristoforo (soprattutto quello di Sorafurcia, datato 1489, e
quello a Valdaora di mezzo)72, opere con cui i
dipinti di Lovere trovano un confronto molto
puntuale73 (figg. 17–18).
Dopo l’excursus tra questi riferimenti che
mi sembra animino la produzione di Friedrich
Pacher, è doveroso però ribadire che l’artista
non è mai un artista ‘italiano’ e non è mai un
artista rinascimentale.
Ogni suggerimento ed ogni suggestione
vengono da lui utilizzati all’interno di un linguaggio stilistico e culturale che rimane saldamente inserito nella pittura sudtirolese della
seconda metà del Quattrocento, a partire dal
‘gran maestro’ Leonardo da Bressanone.
Leonardo, titolare a Bressanone, dove compare nelle fonti tra il 1445 e il 1473, di una
grande e prolifica bottega – dai contorni fin
troppo dilatati – era portatore di una pittura
di mescolanze, tra echi di gotico-internazionale e nuovo realismo, interpretata in modo
pianamente narrativo, così da venir incontro
al gusto di un vasto pubblico, e particolarmente adatta alla decorazione di un chiostro.
Friedrich, che non poteva certo ignorare uno
dei monumenti più importanti della regione,
desume la struttura dei dipinti delle vele nel
chiostro dei Domenicani – parte figurativanarrativa al di sopra, scritta accompagnatoria
al di sotto che si restringe nell’angolo della vela
– proprio nell’identica disposizione utilizzata
da Leonardo nelle arcate del chiostro di Bressanone (seconda, terza, quinta, quattordicesima)74. Ma deriva da Leonardo anche l’ampio
uso dei cartigli ‘parlanti’ che accompagnano i
personaggi, sottolineando l’importanza della
funzione didattica-didascalica affidata al pennello dell’artista, mentre il Gesù nel tempio della
quattordicesima arcata di Bressanone (fig. 19),
dipinto da Leonardo nel 1464, funge da pre-
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22. Conrad Waider, Martirio di san Sebastiano,
Sarentino, San Cipriano
23. Conrad Waider, Apostolo, Sarentino, San Cipriano
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24. Sylvester Müller, Storie di santa Caterina,
Bolzano, convento dei Domenicani, cappella di santa Caterina
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25. Sylvester Müller, Sposalizio mistico di santa Caterina,
Bolzano, Museo civico
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cedente diretto per la stessa scena della sesta
arcata dei Domenicani (fig. 20).
Il chiostro brissinese fornì, probabilmente,
anche altri suggerimenti, a partire dalla splendida decorazione della quarta arcata, il cui esecutore, identificato a suo tempo con Giovanni da
Brunico, viene ora ricacciato da Andergassen
nell’anonimato75. Qui i medaglioni della volta,
con i Padri della chiesa del 1417, rappresentano
il punto iniziale di un percorso lungo tutto il
secolo che trova compimento nei busti di Profeti dei Domenicani.
Friedrich rappresenta dunque una tappa
importante nell’evoluzione dell’arte locale della seconda metà del Quattrocento, in rapporto
dialettico con tutti i suoi principali rappresentanti e vi ricopre un ruolo di primo piano anche
come ispiratore e maestro: Simone da Tesido
molto spesso non fa altro che copiare di peso
le realizzazioni di Friedrich (un esempio per
tutti: il Cristo portacroce di Villabassa ripreso
da quello di Aica); nella bottega di Friedrich
si forma Marx Reichlich, il vero traghettatore
della pittura tirolese verso il rinascimento.
Di ambito pacheriano, infine, è anche
l’anonimo autore dei dipinti delle chiavi di volta
nella navata della chiesa dei Domenicani76, di
cui ora – dopo le distruzioni belliche77 – rimane leggibile solo quello raffigurante una Santa
Domenicana (santa Rosa?) (fig. 21 in Stampfer).
Come già osservato, i dipinti di Pacher
nel chiostro dei Domenicani non sono contigui perché, una volta fissato a priori dai frati il
programma iconografico, la sua realizzazione
non fu conseguente e probabilmente dovette
‘aspettare’ che i vari committenti ne finanziassero l’esecuzione, scegliendo la dislocazione e
l’iconografia a loro più gradite.
Tra gli altri artisti impegnati nella decorazione, gli studiosi fanno il nome di Sylvester
Müller (o Miller), su cui torneremo in seguito, e, quasi di sfuggita, di Conrad Waider, cui
vengono assegnati i dipinti sopra il portale di
ingresso alla cappella di San Giovanni nella sesta arcata, raffiguranti la Madonna che dà l’abito
al beato Reginaldo (fig. 21). L’attribuzione al

Waider e la datazione verso il 1500 si devono
a Nicolò Rasmo che individua l’artista già nel
195378, ma che ne espliciterà il nome solo molto più tardi79, preferendo, nella pubblicazione
coeva dedicata al chiostro80, parlare in modo
più generico di “pittore nordico”.
Conrad Waider, proveniente da Straubing
(Svevia, ora Baviera) è documentato a Bolzano
due volte: nel 1491 per i dipinti architettonici
negli intradossi delle arcate dell’antico municipio di via Portici e nel 1517, quando muore
all’ospedale di Santo Spirito. A lui è attribuita una serie di opere a Bolzano, sul territorio
sudtirolese e in Trentino, sia su tavola (in particolare, il retro dell’altare di Michael Pacher a
Gries) sia ad affresco, non sempre perfettamente
omogenee tra loro81.
Nella sesta arcata del chiostro, i due medaglioni che si riferiscono al beato Reginaldo
e alla sua guarigione miracolosa in seguito
all’apparizione della Madonna che gli consegna
l’abito domenicano, sono delimitati da cornici
finto-lapidee inserite entro un paesaggio che
si intravede a stento (sulla destra compare un
edificio di colore rosso) in quanto occultato da
due grandi cartigli82. Questi dipinti si possono
agevolmente inserire tra le opere tradizionalmente assegnate al Waider, per il riferimento,
in particolare, agli affreschi in San Cipriano a
Sarentino (1492) (fig. 22) con cui condividono
l’incorniciatura architettonica con esili racemi,
resi in modo grafico e non plastico, il cui spessore (peraltro molto limitato) è ottenuto tramite
un’ombra nera, e quelli di San Mauro a Pinè
(1500 ca.), compresi in medaglioni modanati
che fingono un’identica lavorazione. Anche i
dipinti della parrocchiale di Castelnuovo (Trentino) si avvicinano particolarmente a quelli del
chiostro domenicano.
I confronti sono convincenti anche per la
simile realizzazione delle figure in cui predomina la resa grafica piuttosto che plastica, con
pose irrigidite e gesti stereotipi, e la tendenza a
sovrapporsi e fuoriuscire dalla cornice lapidea,
senza che ciò arrivi a suggerire alcun senso di
profondità; mentre per un confronto puntua-
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26. Sylvester Müller, Heilige Sippe,
Bolzano, chiostro dei Domenicani, terza arcata
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27. Hans von Judenburg (attr.), Vir dolorum,
Missiano, parrocchiale di Santa Apollonia
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le con il beato Reginaldo del chiostro si presta
bene il terzo apostolo da destra (fig. 23) del
Giudizio Universale di Sarentino.
Scorrendo ulteriormente il catalogo del
Waider e osservando i dipinti superstiti del
chiostro però, ci si accorge – con una certa
sorpresa – che l’attività dell’artista non è limitata all’esiguo spazio sopra l’ingresso alla
cappella di San Giovanni. Sono sicuramente
da assegnare a lui gli stemmi nelle volte della
sesta-settima-ottava-undicesima arcata dell’ala
meridionale (quello della nona è cancellato), e,
probabilmente, i dipinti, ormai allo stato larvale, delle lunette della quarta, nona, decima
arcata e quelli della dodicesima, compresa la
decorazione delle vele (che si ripresenta anche
in quelle della quinta arcata) con figure entro
cornici architettoniche. Queste incorniciature, molto più massicce delle cornici dei medaglioni con la Madonna e san Reginaldo, sono
però ampiamente presenti e caratteristiche per
l’opera di Waider, a partire da quelle che ornano gli archi gotici dell’antico municipio di
Bolzano che, come già visto, sono anche opera
documentata dell’artista svevo, mentre l’impostazione generale delle scene e delle singole
figure delle lunette del chiostro si può confrontare, ad esempio, con i dipinti del 1497 della
parrocchiale di Burgusio. Naturalmente, dato
lo stato disastroso dei dipinti ai Domenicani,
tale proposta di attribuzione, non suffragata
dall’analisi delle tecniche di esecuzione che
potrebbe dare riscontri più oggettivi, rimane
a livello di ipotesi.
Ma Conrad Waider mi sembra comunque
protagonista a pieno titolo della decorazione del
chiostro, dove lavora a pochi anni di distanza
da Friedrich, artista con cui peraltro condivide alcuni modelli di riferimento, quali l’onnipresente Maestro E.S.: il delicato gioco delle
mani che Friedrich utilizza per l’incontro tra
Maria ed Elisabetta nella seconda arcata, con la
Madonna che appoggia la mano sinistra sulla
spalla di Elisabetta, la stretta di mano reciproca e la mano sinistra di Elisabetta sul ventre di
Maria, derivante da una stampa del Maestro,

viene utilizzato precedentemente da Conrad
proprio in una portella dell’altare di Gries, ma
anche il san Sebastiano a gambe incrociate,
di identica derivazione e inserito da Friedrich
nella cornice della stessa scena, compare nella
volta di San Cipriano a Sarentino, dipinta dal
Waider verso il 1492.
A Sarentino Waider dipinge anche la facciata della Gerichtshaus con una Madonna in
trono e un san Cristoforo: vista la tavolozza
qui usata con predominanza di rosso, giallo e
verde, i panneggi del santo gigante e la forma
del ramo a cui si appoggia, azzardo l’ipotesi che
sia del Waider anche il san Cristoforo sulla controfacciata della chiesa dei Domenicani, di cui
si conserva solo la parte centrale, e che venne
sicuramente dipinto a conclusione dei lavori di
voltatura della chiesa per risarcire la scomparsa
del trecentesco san Cristoforo di Guariento e
bottega che si trovava nella navata sinistra, sul
prospetto della cappella di San Nicolò83.
Segnalo infine, per dovere di cronaca, che
lungo la navata destra della chiesa esisteva anche un’Ultima cena cinquecentesca, ridotta ad
uno stato così larvale e frammentario che, nel
corso dell’ultimo restauro (2008), si è ritenuto
non opportuno lasciarla in vista.
Ma torniamo al chiostro e a Sylvester
Müller. Nato verso il 1480 e morto nel 151984,
frequenta a Bolzano un circolo umanista85, traducendo in pittura le istanze teoriche che vi
circolavano. I suoi dipinti, infatti, sono ormai
pienamente rinascimentali, portatori di forme
e contenuti totalmente nuovi. Ciò risulta evidente nella tavola di San Costantino a Fiè, una
delle sue opere più note86, datata 1519, in cui
si rinuncia al tradizionale affiancamento delle
portelle, si crea una composizione prospettica e si utilizzano ornamenti ed abbigliamenti
rinascimentali, ma anche nella decorazione
eseguita per la cappella di Santa Caterina nel
nostro chiostro, a lui attribuita.
I dipinti di Müller, eseguiti nel primo
decennio del XVI secolo, interessano solo la
parete occidentale e si presentano ora in uno
stato gravemente compromesso perché, privi

delle volte entro le quali erano stati espressamente concepiti87, rovinati nella pellicola pittorica stesa per la maggior parte a secco e in
più improvvidamente sottoposti a lavaggio88,
subiscono anche la pesante interferenza dei dipinti trecenteschi rimessi in vista, assai meglio
conservati e leggibili.
Il ciclo cinquecentesco è impaginato su
due registri: le tre lunette superiori ricevevano
ritmo e compiutezza dalla presenza delle volte
che formavano l’incorniciatura fisica delle scene
rappresentate; il registro inferiore è concepito
con singole scene divise da colonne dipinte,
due scene per ogni sovrastante lunetta. Due di
queste colonne fungevano, in origine, da fintoappoggio per la reale impostazione delle volte.
Il ciclo narra le storie della santa titolare: nelle lunette, da sinistra a destra, Conversione della
santa, Nozze mistiche, Disputa davanti all’imperatore; inferiormente: Disputa e conversione dei
filosofi, Rogo dei filosofi, Santa Caterina in carcere
visitata dalla regina, Uccisione della Regina, Martirio della ruota, Decapitazione della santa (fig. 24).
Da quanto ancora si riesce a distinguere, le
composizioni sono state concepite dal Müller
in modo da suggerire uno spazio prospettico
ottenuto sistemando di sguancio personaggi,
oggetti, architetture e anche paesaggi naturali,

convergenti al centro verso un unico punto di
fuga, secondo modelli tipicamente rinascimentali, utilizzati anche per le fogge delle vesti e per
l’architettura degli edifici.
Da cappella Santa Caterina proviene anche,
con buona probabilità, la tavola con lo Sposalizio mistico della santa (fig. 25), già esportata
in Austria durante la guerra e ricomperata, su
interessamento di Nicolò Rasmo, dalla Giunta provinciale per il Museo civico89. La tavola
è firmata e datata sopra la colonna a sinistra
(Silvester Miller pinxit MDXI) e venne commissionata dalla famiglia Fuchs von Fuchsberg.
All’importante committenza Liechtenstein,
come già visto, si deve invece la Heilige Sippe
(fig. 26), dipinta sempre dal Müller nella terza
arcata del chiostro, a conferma che l’artista era
richiesto e particolarmente apprezzato dalla
nobiltà locale90.
La probabile provenienza dalla cappella di
Santa Caterina della tavola del Müller apre una
riflessione sugli arredi mobili di chiesa e convento nel Quattro- e Cinquecento, di cui non
sappiamo nulla, probabilmente già spazzati via
dal riammodernamento seicentesco. Nessuna
traccia documentaria e nessuna sopravvivenza
fisica di Flügelaltäre, ad esempio, può essere ricondotta con certezza al complesso bolzanino

e neppure la lettura dell’inventario stilato al
momento della soppressione permette interpretazioni in questa direzione.
Unica eccezione è costituita dal Vir dolorum conservato nella chiesa dei Santi Zeno e
Apollonia a Missiano (fig. 27), elegante opera
del dolce stile, purtroppo ridipinta e inserita su
di un piedestallo spurio. È Nicolò Rasmo ad
attribuirla ad Hans von Judenburg e a datarla,
di conseguenza, verso il 1420 circa, nonché a
dichiararla proveniente dai Domenicani di Bolzano91, notizia di cui non sono riuscita però a
trovare la fonte originaria.
Certamente non stride con una collocazione presso i Domenicani la peculiare iconografia
dell’uomo del dolore, già più volte riproposta in
pittura nella chiesa e nel chiostro92, e neppure
la particolare variante iconografica qui presente
con elementi propri della tradizione italiana –
la figura a mezzo busto con le mani incrociate
davanti al ventre in modo che siano mostrate
con chiarezza le ferite dei chiodi – coniugati alla
rappresentazione del Cristo vivo, propria dello
Schmerzensmann tedesco. Che si tratti proprio
di un Vir dolorum e non di un Ecce Homo, come
riporta la scritta dorata del piedestallo, è confermato anche dalla ferita del costato, ancora
visibile sotto la brutta ridipintura93.
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«E ora vi mostrerò in che modo questo scritto contenga immagini e parole. È evidente che contiene parole, perché ogni scrittura
ha la funzione di rappresentare la parola ed è fatta per essere
letta; e quando è letta, riacquista la sua natura di parola. E
d’altra parte, è evidente che contenga immagini poiché una
lettera non esiste se non è dipinta. E soprattutto questo scritto
tratta una materia che richiede immagini. Riguarda infatti
la natura di bestie e di uccelli che si possono conoscere meglio
per mezzo di immagini che di descrizioni.»
(Richart de Fornival, Bestiaire d’Amours, in Bestiari medievali, a cura di L. Morini, Torino 1996, p. 373)

Premessa

Parola e immagine in una
‘terra di mezzo’: la Caccia
all’unicorno al tempo
di Massimiliano I d’Asburgo
negli affreschi di Bolzano,
Maia, Fiera di Primiero,
Condino e Verona
Laura Dal Prà
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Ad un certo punto del tumultuoso scadere del
Quattrocento vengono affrescate a distanza di
pochi anni tra loro cinque immagini sacre riferite con una complessa e stratificata iconografia al
mistero della Verginità di Maria prima, durante
e dopo il parto. Il fatto che ciò capiti nel frequentato chiostro dei Domenicani di Bolzano,
nella chiesa di Maia Alta presso Merano, nella
pieve di Fiera di Primiero e in quella di Condino, nonché nella chiesa di San Giorgetto di
Verona – e senza che ciò esima dall’ipotizzare la
perdita di ulteriori esempi coevi –, costituisce
un elemento da indagare partendo dal presupposto, vista la relativa rarità di tale soggetto,
che è altamente probabile che ciò non sia frutto di casualità ma vi sia piuttosto un rapporto
oggettivo tra almeno alcune di esse.
Che poi tutti questi dipinti riflettano il
tema secondo la modalità iconografica più
matura, ossia con gli elementi aggiuntivi tratti dal Fisiologo e dalle “litanie lauretane”, così
denominate nell’età post-tridentina, rispetto
alla sola Caccia all’unicorno o a Maria seduta
al centro dell’hortus conclusus, depone a favore di una precisa ipotesi di lavoro: la corrente
di diffusione geografica e culturale del tema è
dovuta a fattori che si sono concretizzati in un
arco temporale ben definito in un “hic et nunc”
da circostanziare e approfondire, ed estraneo ad
un progressivo sviluppo che dovrebbe risultare
altrimenti documentabile nel territorio in esame
come succede Oltralpe.
In questo senso gli esempi nostrani – compresi nell’ambito del territorio dell’antico Prin-

1

1. Friedrich Pacher, Caccia all’unicorno,
Bolzano, chiostro dei Domenicani, prima arcata
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2. Friedrich Pacher, Caccia all’unicorno.
Particolare con il committente Gaudentius Botsch,
Bolzano, chiostro dei Domenicani, prima arcata
3. Friedrich Pacher, Caccia all’unicorno. Particolare con la fenice,
e il profeta Isaia sulla torre di Salomone,
Bolzano, chiostro dei Domenicani, prima arcata
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2

cipato vescovile di Trento – di Caccia mistica
all’unicorno devono essere visti come prova di
una circolazione particolare che getta luce inaspettata su un periodo denso di fermenti culturali e devozionali collegabile in gran parte a
quel terreno di coltura di idee nuove sviluppato
presso la corte di Massimiliano I ed i suoi sodali.
L’ipotesi scaturisce innanzitutto da un piccolo ma rilevante particolare che accomuna tali
esempi, nonostante altri precedenti transalpini,
ossia la soluzione di rimpiazzare i “mille clipei”
applicati alla Torre di David sempre presente nei
dipinti in questione, con insegne araldiche reali,
corrispondenti, in un miscuglio più profano che
sacro, ad alti ecclesiastici e membri di illustri
famiglie alleate dell’imperatore Asburgo. Se la
pubblica ostentazione degli scudi era un fatto
consueto nel linguaggio di comunicazione del
potere costituito con un significativo riscontro
coevo anche nella rassegna araldica della Wappenturm di Innsbruck, decorata intorno al
1499 dal pennello di Jörg Kölderer per volere
di Massimiliano I1, o nell’affresco del campanile di Silandro2 o ancora nella decorazione della
facciata di palazzo Pilosi di Calliano3, meno
scontata è senza dubbio questa ‘occupazione’
politica di un elemento biblico di grande pregnanza simbolica, quasi manifesto figurativo di
una fede all’unisono verso un mistero mariano
e di un credo senza titubanze.

3

Il caso di Bolzano
All’inizio del lato orientale del chiostro del
convento dei padri domenicani di Bolzano4
si sviluppa nella grande lunetta una Caccia
all’unicorno, attribuita al pennello di Friedrich
Pacher e databile al 1496 circa (fig. 1), ossia ad
un altezza cronologica che conferisce a questo
affresco una patente di priorità rispetto agli
altri appena citati5. L’attuale critica lo ritiene
commissionato con ogni probabilità dal nobile Gaudentius Botsch, che è ritratto genuflesso
nella zona inferiore della scena6 (fig. 2).
La complessa iconografia rappresenta di
fatto un particolare sviluppo del tema “narra-

tivo” dell’Annunciazione, non a caso qui ambientata nell’hortus conclusus, poetica definizione collegata alla Sposa del Cantico dei Cantici
(Ct 4,12) e specifico riferimento simbolico alla
concezione virginale di Maria.
All’affresco, come appare dalla collocazione all’interno del chiostro e dal fatto di essere
elemento iniziale di una vasta serie di lunette
dipinte con le storie di Cristo, è riservata l’importanza attribuita all’avvio della storia della
salvezza dell’umanità dopo il peccato originale,
concretizzatasi con l’Annuncio a Maria e l’Incarnazione di Cristo.
Come già anticipato l’affresco di Bolzano
riporta lo schema tipico della Caccia all’unicorno, così come si presenta nella composizione più
evoluta ed articolata del periodo tardomedievale. Con un andamento simbolico/narrativo che
da sinistra si sviluppa verso destra l’arcangelo
Gabriele (“AVE GRATIA PLENA, DOMINUS
TECUM BENEDICTA TU IN [mulieribus]”
(Lc 1,28)7, munito di corno da caccia e lancia,
si avvicina con i quattro cani al guinzaglio,
simboleggianti altrettante virtù, ossia Giustizia, Verità, Misericordia e Pace (cartiglio con
le parole leggibili di “VERITAS e PAX…”)8,
alle mura che cingono l’hortus conclusus, per
inseguire l’unicorno.
A tale nucleo di carattere ‘venatorio’ si accompagna una fitta serie di elementi di alta pregnanza dottrinale che declinano in vario modo
il concetto della verginità di Maria e ne esaltano
le doti che l’hanno fatta scegliere per la salvezza
del genere umano. Si tratta di motivi di disparata
origine, anche se in prevalenza biblica, aggregati
in un insieme che, nonostante il tentativo di costruire un unicum omogeneo e simbolicamente
significativo, in realtà denuncia in pieno la sua
origine composita. Per ovviare all’effettiva complessità di interpretazione si avvale profusamente
di cartigli con didascalie in latino.
Mantenendosi nel registro figurativo inferiore, si individua a sinistra, in corrispondenza dell’ala dell’arcangelo Gabriele, l’immagine
della fenice tra le fiamme (“FENIX … IN…
ING…”) (fig. 3), il leggendario uccello che ri-

sorge dalle proprie ceneri e pertanto è immune
dalla morte come il Figlio di Dio9, e, sempre
accanto al messaggero divino, un leone (“LEO
RUG…”) che rianima i cuccioli nati senza vita con il proprio ruggito dopo tre giorni, un
episodio che viene associato alla resurrezione
di Cristo10.
All’esterno del sacro recinto si trovano ulteriori elementi, che connotano un contesto
ante legem, ossia prima della venuta del Verbo
incarnato, e nel contempo prefigurano i fatti del
Nuovo Testamento, con il costante riferimento
alla verginità di Maria.
Nell’angolo di destra si riconosce Gedeone, l’eroe biblico chiuso in una corazza tardogotica con pennacchio variopinto (fig. 4) (“…
SCENDET SICUT PLU(via) in VELLUS…
STIL(anti)A SUP(er)T…”), mentre appare perduto l’immancabile vello steso a terra e miracolosamente rimasto asciutto durante la pioggia
inviata da Dio per rafforzarlo nella fede e nel
suo compito di Giudice. Nell’esegesi biblica
l’episodio è precocemente letto quale prefigurazione del concepimento virginale di Maria11,
alla stessa stregua di quello seguente. In alto, infatti, è rappresentata la scena del roveto ardente
che brucia senza consumarsi, sormontato dal
busto del Padreterno che si rivolge a Mosè (“…
ACCEDE…”), seduto sul terreno ed intento a
slacciarsi le calzature (VISIONEM MA…”)12.
Nella parte sommitale dell’affresco si concentrano altrettanti elementi chiave per l’evolversi della narrazione. Sullo sfondo, a sinistra,
si sviluppa la città di Gerusalemme preceduta
dalla “TURRIS SALOMONIS”, dalla quale si
sporge la figuretta Isaia che pronunciò la celebre profezia: “Ecce virgo concipiet” (Is 7,14)13
(fig. 5). Al centro, appena sotto gli arditi pinnacoli dell’incorniciatura della lunetta, si staglia
un Padreterno a mezza figura tra le nubi che
segue il ‘volo’ in obliquo di un piccolo Gesù
con aureola e croce in braccio che allude al suo
sacrificio finale (fig. 6), mentre la bianca colomba dello Spirito santo – a completare la figura
trinitaria – è già vicina al capo della Vergine:
la scena, corredata da un cartiglio purtroppo

illeggibile, è da osservare in relazione immediata con il gesto di Maria, che, in parallelo,
sta accogliendo in grembo l’unicorno entrato
nell’hortus conclusus. A chiudere lo spazio disponibile sono dipinti infine il sole e la stella di
Giacobbe (“S[tella ex] IACOB”), riferita ancora
una volta a un passo biblico di senso profetico14.
L’hortus conclusus è munito della maestosa
“PORTA CLAUSA” del tempio15, serrata dopo il passaggio del Signore, e dalla Porta aurea,
connessa all’episodio dell’incontro di Anna e
Gioacchino, genitori di Maria, e contrassegnata
preziosamente da ante intagliate16. Protegge al
suo interno la Madonna seduta a terra in segno di umiltà17, con i lunghi capelli sciolti sulle
spalle e l’abito ricoperto da un ricco mantello,
che pone una mano sul corno del bianco unicorno (“SI RINOCERON SE VIRGINI…”),
il favoloso animale che poteva essere catturato
solamente da una vergine e che in questo contesto simboleggia Cristo18 (fig. 7).
Entro le mura altri elementi simbolici sono
raccolti in omaggio a Maria. Ben visibile per
le sue grandi dimensioni è la fontana sigillata
(“FONS SIGNATUS. CANT.”)19, derivata
dal Cantico dei Cantici e riferita alla verginità
di Maria, con una base in pietra rossa riccamente scolpita, una vasca in marmo bianco e
la pila tortile sulla quale spicca un grosso lucchetto - “sigillo”. Essa è sormontata dal nido
del pellicano (“PELLICENUS”) che, giusta la
tradizione medievale che lo collega al sacrificio
di Cristo per l’umanità, si apre il petto per nutrire con il proprio sangue i piccoli affamati20
(fig. 6). Accanto si distinguono il grosso recipiente dell’Urna aurea (“U[rna] AUREA”)21,
dove gli ebrei conservavano la manna e qui
collocato quale simbolo di Maria ingravidata,
e la figura dello struzzo (“SI STRUT…OVA
SOL…”) (fig. 7), animale che si credeva solito
far schiudere le proprie uova sotto il sole, che
infatti risulta dipinto in cielo esattamente sulla
perpendicolare della piccola scena22. Alle spalle
di Maria si individua l’Arca dell’alleanza (“ARCHA DOMINI”)23, che custodisce le tavole
con i Dieci comandamenti, segno del patto

4

4. Friedrich Pacher, Caccia all’unicorno. Particolare con Gedeone
e San Tommaso d’Aquino, Bolzano, chiostro dei Domenicani,
prima arcata
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5. Friedrich Pacher, Caccia all’unicorno. Particolare con Isaia
e la Torre di Salomone, Bolzano, chiostro dei Domenicani,
prima arcata
6. Friedrich Pacher, Caccia all’unicorno. Particolare con Dio Padre
che invia Gesù bambino, il pellicano e la Torre di David,
Bolzano, chiostro dei Domenicani, prima arcata
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7. Friedrich Pacher, Caccia all’unicorno. Particolare con l’hortus
conclusus, Bolzano, chiostro dei Domenicani, prima arcata

tra Dio e il popolo di Israele che si rinnova nel
compimento del destino della Vergine. Infine,
lo spazio retrostante è occupato dalla Torre di
David (“…UE MILLE CLIPPEI PE….”)24
(fig. 6), ornata da molteplici stemmi secondo il
dettato biblico, e, a destra, dalla Torre d’avorio
(“TURIS EBURNEA”)25. Tra i due alti edifici
è collocata l’ara con il ramo fiorito di Aronne
(“VIRGA AARON”)26, episodio biblico che viene letto quale prefigurazione del concepimento
virginale di Maria, che concepisce senza seme
d’uomo così come il bastone del prescelto da
Dio fiorisce senza terra.
Come in altre lunette affrescate del chiostro, il colto ideatore del programma iconografico non rinuncia a corredare la scena principale con elementi esterni che concorrono sia a
spiegare il nocciolo complessivo del tema, sia
a ricordare quali autori hanno più contribuito
a valorizzare con la propria opera dottrinale il
ruolo fondamentale della Vergine Maria nel disegno divino per la salvezza del genere umano
attraverso il sacrifico di Cristo. Pertanto, collocate nel prezioso intreccio di finte nervature
e colonnine lapidee a cornice della lunetta, si
individuano le figure, dalle dimensioni piegate all’esigenza di impaginazione compositiva,
di re Salomone (fig. 8), autore del Cantico dei
Cantici precocemente collegato alle lodi di
Maria (“ORTUS CONCLUSUS SOROR
FONS SIGNATUS CANTICORUM 4” e
“MEA SPONSA ORTUS CONCLUSUS CAPITULO”)27, dell’evangelista Luca, nelle forme
bovine del Tetramorfo con il libro aperto alle
parole dell’Annunciazione (“…GABRIEL….
GALIL….NAZARETH….)28, di san Bernardo di Clairvaux (“….CELI ET TERRE
….DOMINI …. ET SUSCIPE FILIUM
BERNHARD”)29, di san Tommaso d’Aquino
(“MERITO AGNUS DEI DEBEBAT CONCIPI DE VIRGINE PURA”)30 (fig. 4), di san
Gregorio magno con la tiara31 e san Alberto Magno, dotto domenicano tedesco (1206–1280),
cui era attribuito un importante Mariale e il
De motibus animalium32.
Traspare evidente l’intenzione di rendere

omaggio ai personaggi ritenuti più significativi
in un contesto di celebrazione del mistero della
verginità di Maria annunciata e, a parte l’evangelista Luca, papa Gregorio Magno (590–604)
e san Bernardo, quest’ultimo particolarmente
ammirato nel medioevo per l’altezza delle sue
pagine mariane, si fa leva con malcelato orgoglio sui due importanti santi dell’ordine cui
apparteneva l’insediamento bolzanino.
La costruzione simbolica della Caccia
all’unicorno dei Domenicani
Complessivamente l’affresco dei Domenicani
accoglie una notevole serie di elementi simbolici
che si decantano attorno a due nuclei principali:
la declinazione della volontà del Padreterno che
in un contesto esplicitamente trinitario segue
il volo del Figlio e della colomba dello Spirito
Santo verso Maria, e il mistero vero e proprio
dell’Incarnazione, simbolicamente adombrato
dall’unicorno cacciato dall’arcangelo Gabriele, che si rifugia presso la Vergine nell’hortus
conclusus.
Per quanto riguarda il primo tema, frequentemente riscontrabile anche in immagini
singole nell’ Italia centrale fin dall’inizio del
XIV secolo e diffuso Oltralpe dalla metà del
secolo33, da tempo è stata individuata in testi
di devozione ampiamente circolanti nei secoli
medievali la base dello sviluppo di tale composizione. Il devoto cristiano poteva infatti
leggere nelle Meditationes vitae Christi, scritte
tra il 1346 e il 1364 ed a lungo attribuite a san
Bonaventura prima di restituirle a Giovanni de
Caulis di San Gimignano, questo passo esplicativo dell’Annuncio: “[L’arcangelo Gabriele] non
volò si tosto che Dio Padre non vi giungesse
prima di lui; e si truova la santissima Trinità [...]
tutta la Trinitade sta quivi, e aspetta, e aspetta
la responsione, e ‘l consentimento di questa sua
figliola benedetta […] E alla perfine la savissima
Vergine, udite le parole dell’angelo, si consentiò
[...] Allora lo Figliuolo di Dio incontamente,
senza dimoranza intrò nel ventre della Vergine
tutto quanto, e di lei prese carne, ma non però

8

8. Friedrich Pacher, Re Salomone,
Bolzano, chiostro dei Domenicani, prima arcata
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9. Leonardo da Bressanone, Annunciazione,
Bolzano, Museo civico
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di meno rimase tutto quanto nel seno del Padre [...] E in quel medesimo punto fue l’anima
creata e messa nel ventre, e fue fatto perfetto
uomo, secondo tutti i membri del corpo. Ma
era si piccolino che poi cresceva naturalmente
nel ventre, si come fanno l’altre creature.”34
L’eco di queste parole si trovano ad esempio
nell’Annunciazione dell’altare di castel Tirolo,
dipinto poco dopo il 1370 ed ora conservato al
Museum Ferdinandeum di Innsbruck, in quella
di Leonardo di Bressanone nella chiesa di San
Giorgio di Tesido del 145935, di poco antecedente quella affrescata nella cappella di castel
Bragher36, e nell’Annunciazione del Museo civico di Bolzano37 (fig. 9). Il profondo radicamento di questa immagine, che aveva il pregio di
rendere visibile ai devoti il momento culminante dell’avvio della Salvezza, porta a trovarla ancora nel secolo seguente, ad esempio scolpita sul
portale della pieve di Cavalese, risalente ai primi
anni del XVI secolo, ed addirittura affrescata
sull’arco trionfale della chiesa di San Leonardo
di Tesero nel 1541–1542 e nella chiesa di San
Pietro di Cembra, del 1549. Quest’età inoltrata
risulta ancor più significativa per il fatto che di
pari passo erano cresciute le perplessità da parte
della più avvertita gerarchia ecclesiastica sulla
liceità di un simile motivo iconografico. Fatto
ancor più interessante è che sia stato proprio
un illustre membro dell’Ordine domenicano,
sant’Antonino Pierozzi, vescovo di Firenze38, ad
esprimere per la prima volta dubbi dottrinali
proprio in ordine a questa iconografia, che ai
suoi occhi aveva il difetto di alimentare negli
incolti l’idea che Cristo non assunse sostanza
corporea dalla Madre. Secondo le sue parole,
«Reprehensibiles etiam sunt cum pingunt [...]
in Annuntiatione Virginis parvolum puerum
formatum, scilicet Jesum, mitti in uterum Virginis, quasi non esset de substantia Virginis ejus
corpus assumptum...»39. Ancora più esplicito
sarà oltre cent’anni più tardi il cardinal Paleotti, nella fase propulsiva della verifica dottrinale
dell’arte sacra sotto l’impulso dei lavori tridentini: «Un altro esempio è quello descritto da S.
Antonino, di un dipinto che raffigura l’annun-

ciazione a Maria con i raggi dello Spirito Santo
che scendono dal cielo, in mezzo ai quali si vede un piccolo corpicino di bambino che scende verso il grembo della gloriosa Vergine; tale
dipinto è sospetto in quanto asseconderebbe
l’opinione dell’eretico Valentino, o degli Eutichiani, i quali sostengono che Nostro Signore
Gesù Cristo avrebbe portato sulla terra dal cielo
il suo etereo corpo e che quindi esso non si sia
formato dal sangue purissimo di sua madre.»40
Questi dotti uomini di Chiesa non si cimentano tuttavia sul secondo nucleo concettuale della raffigurazione, probabilmente non
avendo avuto modo di osservarne esempi, visto che erano sostanzialmente confinati nelle
regioni transalpine.
Riguardo invece al risvolto simbolico
connesso all’Incarnazione, se l’inseguimento
dell’unicorno che trova rifugio presso una vergine era un motivo di grande diffusione in contesto profano, basato sulla fiorente letteratura
dei bestiari dal Fisiologo in poi ed utilizzato in
molteplici produzioni artistiche, dagli arazzi
per le più lussuose dimore, ai dipinti per uso
domestico41, quale elemento che si collega alla
grande stagione della cultura cortese e dei suoi
complessi rituali, la sua sacralizzazione avviene
con gradualità, dapprima in ambito letterario,
a partire dall’immagine dell’unicorno catturato
dalla Vergine Maria in Onorio d’Autun42 per
raggiungere l’apice nel pieno del XV secolo con
opere come la Goldene Schmiede di Konrad von
Würzburg, che paragona l’unicorno a Cristo43.
L’aggregazione di questi elementi ‘venatori’
prosegue con l’immagine dei quattro cani, che
simboleggiano la Giustizia, la Verità, la Misericordia e la Pace (fig. 10): essa fa riferimento
all’allegoria delle Quattro Figlie di Dio, sviluppata da Ugo di San Vittore e con maggiore
articolazione da san Bernardo di Clairvaux,
partendo dalle parole «Misericordia et fidelitas obviam venient sibi, iustitia et pax inter
se osculabuntur» (Sal 85 (84), 11)44. La frase
biblica viene interpretata dal santo dell’Ordine cistercense come riconciliazione finale delle
quattro virtù, che, entrate dapprima in dissidio
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10. Friedrich Pacher, Caccia all’unicorno. Particolare con i cani,
Bolzano, chiostro dei Domenicani, prima arcata
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11. Biblia pauperum, 1470 ca., Monaco di Baviera, Bayerische
Staatsbibliothek, Xylogr. 27. Particolare con la Natività,
il Roveto ardente e la Verga di Aronne.
12. Defensorium inviolatae virginitatis Mariae, Nördlingen 1470
(ed. Walthern), Monaco di Baviera, Universitätsbibliothek,
Cim. 49.
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sulla scelta di condannare o salvare l’uomo fino
alla decisione del Padreterno a favore dell’Incarnazione di Cristo per la redenzione del genere
umano dal peccato originale, divengono poi
determinanti nell’accompagnare il disegno divino e, di conseguenza, nell’inseguire simbolicamente l’unicorno nella sua corsa verso Maria45.
A questo importante tema si affiancano
simboli che provengono dalla Bibbia e dagli
innumerevoli testi esegetici medievali, i quali,
in parallelo alla crescente devozione mariana,
scandagliano in profondità ogni possibile riferimento che possa essere impiegato nello sviluppo
dottrinale a favore della Madre di Cristo. Nel
sermone per celebrare la festa dell’Annunciazione di Maria, Onorio d’Autun, già menzionato,
raccoglie gli episodi vetero-testamentari utili a
richiamare le prefigurazioni dell’Incarnazione
del Verbo ed in particolare il mistero della Verginità di Maria, ossia il racconto di Mosè e il
Roveto ardente, la Verga fiorita di Aronne, il
Vello di Gedeone, e la Porta clausa di Ezechiele46. Nell’ambito delle cosiddette ‘concordanze’
tra Antico e Nuovo Testamento, sia l’episodio
del Vello che quello del Roveto sono presenti in
coppia a fianco della Natività anche nelle prime
pagine della Biblia pauperum (fig. 11), il testo
che, complice il ricco apparato illustrativo, ebbe un’enorme diffusione in età tardomedievale
proprio per aver sistematicamente organizzato
attorno ai fatti salienti della vita di Cristo e di
Maria le raffigurazioni veterotestamentarie ad
essi collegabili47.
E d’altronde, nello specifico caso del chiostro dei Domenicani, tale influenza non è solo
riscontrabile all’interno della Caccia all’unicorno, di cui è intrinseca articolazione: lo stesso
complesso ed articolato programma decorativo delle lunette mostra di far perno almeno
in alcuni casi su questo tipo di elaborazione, come dimostra la Crocifissione affiancata
dalle prefigurazioni bibliche del Sacrificio di
Isacco e dell’Adorazione del serpente di bronzo
(cfr. figg. 11a, 11b in Papola/Scattolini, undicesima arcata).
A parte quindi le suggestioni addebitabili

alla diffusione della Biblia pauperum, nell’iconografia più matura della Caccia all’unicorno e, di conseguenza, anche nell’affresco dei
Domenicani appare evidente l’influsso di un
ulteriore e cruciale testo, a suo tempo individuato da un magistrale contributo di Julius
von Schlosser48, dove per la prima volta sono
compresi alcuni elementi simbolici particolari
in preciso riferimento al mistero della verginità
della Madre di Dio. Si tratta del Defensorium
inviolatae virginitatis Mariae49, scritto intorno
al 1388 da Franz von Retz, un illustre membro
dell’Ordine domenicano morto ultraottantenne
nel 142750 e particolarmente devoto a Maria. In
onore della Madonna egli raccoglie da una grande varietà di fonti letterarie elementi in difesa
del mistero della sua verginità prima, durante
e dopo il parto, ma anche in riferimento alla
sua concezione, concetto che da tempo divideva con aspre dispute i Domenicani “macolisti”
e i Francescani, sostenitori dell’Immacolatezza
di Maria in quanto immune dalla macchia del
peccato originale51.
Il fattore determinante della notorietà cui è
destinato il suo lavoro è senza dubbio la struttura testuale caratterizzata da grande semplicità e
potenzialità didattica, dove ogni esempio evocato in difesa della verginità mariana è corredato
da un breve testo esplicativo in esametri, provvisto della citazione dell’auctoritas chiamata a
testimoniarlo con la sua dottrina e devozione,
nonché di una esaustiva ed efficace illustrazione.
I suoi esempi sono tratti da una vera congerie
di fonti, a loro volta frutto di secolare sedimentazione: accanto a qualche elemento desunto
dalla Biblia pauperum, in molti punti affiora
il variegato materiale dello Speculum humanae
salvationis52 e della Concordantia caritatis del
cistercense Ulrich von Lilienfeld, che fa molto
leva sul simbolismo del mondo animale, l’apparato enciclopedico composto da Isidoro di
Siviglia nei suoi Ethimologiarum libri XX53, che
integra il bestiario fornito dal Fisiologus54, per
poi attingere anche a testi più specifici, come
Die Goldene Schmiede di Konrad von Würzburg.
Dal Defensorium il pittore della lunetta

di Bolzano, sotto la guida esperta di un dotto
committente, trae numerosi elementi simbolici,
come confermano anche le iscrizioni in latino
dei cartigli, che riportano o talvolta sunteggiano
le brevi frasi composte qualche decennio prima
dal Retz. L’unicorno innanzitutto, che pure poteva ambire anche ad altre testimonianze e che
nel testo viene inequivocabilmente chiamato
rinoceron55, il pellicano56, il leone57, la favolosa
fenice58, lo struzzo59; ma anche il Vello di Gedeone60 e il Roveto ardente61.
È altamente probabile che anche altri simboli biblici non accompagnati tuttavia dai cartigli che possano certificare una loro desunzione
dall’opera del Domenicano, siano introdotti
nell’affresco non tanto da una diretta filiazione dal testo biblico e dai relativi testi esegetici,
quanto tramite la raccolta simbolica e ben strutturata fornita dal Defensorium, come la Verga
di Aronne62 e la Porta clausa63.
Il Defensorium inviolatae virginitatis Mariae, per molto tempo circolante in copie manoscritte, è alla base dell’articolazione compositiva
della tavola della famiglia Heuperger di Hall
conservata presso l’abbazia di Stams e risalente
al 1426, e della tavola proveniente dall’abbazia
di Ottobeuern, ora nella Gemäldegalerie di
Füssen, datata alla metà circa del XV secolo64.
Ma trova nuovo impulso e capillare diffusione a
livello europeo con la sua riproduzione a stampa, e, in particolare, con le prime edizioni xilografiche (o Blockbuch) che, con le loro pagine
ricavate ciascuna da una tavoletta lignea incisa,
anticipano l’introduzione dei caratteri mobili.
In rapida sequenza esce dal torchio il Blockbuch
di Friedrich Walthern a Nördlingen nel 1470
con 54 exempla, quello di Johannes Eysenhut
a Regensburg nel 1471 con 44 exempla, l’edizione tipografica di Georg Reyser a Würzburg?
nel 1475/80, di Michael Reyser ad Eichstätt nel
1480, di Johann e Conrad Hist a Spira nel 1484
circa con 52 exempla, l’edizione tipografica di
Paul e Hans Hurus a Saragossa del 1485 circa
con 53 exempla copiati dal Walthern, l’edizione tipografica di Lienhart Ysenhut a Basilea nel
149065. Il primo Defensorium del Walthern (fig.

12) sembra essere particolarmente apprezzato,
dal momento che le sue immagini sono riprese sia da quella di Reyser, il quale introduce la
traduzione in tedesco delle frasi latine, sia da
quella di Hurus.
La notorietà dello scritto è in tal modo
assicurata per molti decenni, tanto più che
viene rinnovato in eleganti distici rinascimentali dal celebre Sebastian Brant (Strasburgo
1458–1521), il quale lo utilizza all’interno della
composizione poetica latina dal titolo Contra
iudeos et hereticos. Conceptionem virginalem fuisse possibilem Argumentatio nei Varia carmina
stampati a Basilea nel 1498 per i tipi di Johann
Bergmann von Olpe66.
Che almeno un esemplare del Defensorium
abbia tempestivamente raggiunto anche il territorio altoatesino lo attesta senza possibilità
di dubbio l’affresco della settima arcata del
chiostro di Bressanone67, recentemente datato
al 1485–1488 circa68: dal testo è attinta una
dozzina di elementi simbolici69, tra i quali il
pellicano (fig. 13), il leone, l’orsa, la fenice e
lo struzzo (fig. 14) che compaiono anche nella
Caccia all’unicorno dei Domenicani di Bolzano (figg. 6–7).
La particolareggiata ripresa compositiva
delle xilografie che corredano il testo permette
in questo caso anche di determinare con certezza l’edizione che fu evidentemente sottoposta
all’artista dal suo committente, l’augustano Sebastian Stammler, dottore in diritto e canonico
della cattedrale dal 1491 (+1518), per essere
riprodotta nelle parti giudicate più utili allo
scopo, ossia l’esaltazione della verginità mariana: si tratta del libro xilografico pubblicato
da Johannes Eysenhut nel 1471 (figg. 15–16).
Il Defensorium uscito dai torchi di Eysenhut non è però lo stesso alla base delle desunzioni iconografiche riscontrate nella Caccia
all’unicorno del chiostro dei Domenicani.
Infatti nell’apparato xilografico di Eysenhut
non sono compresi quattro elementi, ossia il
Vello di Gedeone, la Verga di Aronne, il Roveto ardente, e la Porta clausa, come del resto
sono mancanti nell’edizione di Georg Reyser
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14

13. Pellicano, Bressanone, chiostro, settima arcata
14. Struzzo, Bressanone, chiostro, settima arcata
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del 1474–1479, in quella di Johann e Conrad
Hist del 1484 ca., in quella di Lienhart Ysenhut
del 1490. Essi compaiono invece nell’edizione
del Defensorium di Friedrich Walthern, uscita
a Nördlingen del 1470 con incisioni attribuite
allo stesso stampatore, che era anche pittore di
vetrate, e all’intagliatore Hans Hurning, nonché nell’edizione degli Hurus di Saragossa del
1485 circa.
15

Il contesto e il committente

16

15.–16. Defensorium inviolatae virginitatis Mariae, Regensburg
1471 (ed. Eysenhut). Particolare dell’unicorno e del pellicano
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Appare dunque chiara la volontà di celebrare
nell’ambito di una crescente devozione verso la
figura di Maria il mistero della sua verginità declinato con una rassegna di elementi tipologici
disposti attorno alla scena altrettanto simbolica
dell’unicorno e la vergine. La scena della Caccia
nella lunetta era la prima della lunga serie affrescata sulle pareti del chiostro con temi connessi alla vita di Maria e di Cristo, che venne
a sostituire la decorazione precedente in parte
distrutta dai lavori edilizi condotti alla fine del
Quattrocento.
La presenza di più committenti raffigurati
nelle numerose lunette con i loro stemmi nello
stesso torno di tempo fa pensare ad un’impresa
decorativa ben organizzata ed orchestrata nello
sviluppo iconografico, anche grazie alla guida di
un dotto domenicano, al termine del cantiere:
un’impresa attorno alla quale si sia coagulato
l’interesse di ‘esibizione’ devozionale di alcune
delle famiglie più in vista nella Bolzano del
tempo e si sia operata – fatto non insolito per
iniziative di così grande respiro – una spartizione di spazi con il conseguente contenimento
delle spese.
È quindi particolarmente fortunato il caso
che per questo affresco così importante sia giunta in condizioni di discreta leggibilità anche la
figura del committente, che si fa raffigurare in
armatura al centro del registro inferiore della
scena (fig. 2). Proprio in virtù delle insegne
araldiche di cui si fregia, già a suo tempo individuate da Nicolò Rasmo, il cavaliere in armi
è stato identificato come Gaudentius Botsch,

figlio di Cristoforo II, e noto membro della
famiglia originaria di Firenze70, ricordato nei
documenti come strenuus eques a significare
una condizione nobiliare raggiunta anche grazie ad un’oculata politica matrimoniale71. Era
tra l’altro marito di Elena Firmian (nata nel
1478), figlia del potente Nicolò Firmian72, capitano all’Adige dal 1488 al 1498 e dal 1495
Hofmeister di Bianca Maria Sforza, seconda
moglie di Massimiliano I d’Asburgo, quindi
investito del feudo di Mezzocorona nel 1497
e nel 1509 al comando delle truppe imperiali
nella conquista di Verona.
Si tratta dunque di uno dei tanti personaggi
tirolesi vicini a Massimiliano I, anche se forse
meno di quanto lo fosse quel Paul von Liechtenstein, barone di Castelcorno73, che si fece raffigurare nella terza lunetta dello stesso chiostro
(fig. 2 Spada1). Quest’ultimo, entrato alla corte
dell’arciduca Sigismondo il Danaroso e quindi
passato al servizio di Massimiliano I, divenne
responsabile unico delle finanze Asburgo dopo
il 1502, esercitando un’influenza determinante
sui flussi di denaro per le campagne militari74 ed
acquisendo notevoli meriti agli occhi dell’imperatore, tanto da vedersi conferito nel 1505 il
prestigiosissimo titolo di cavaliere dell’ordine
del Toson d’oro75.
Il legame con la figura di Massimiliano I
non deve apparire casuale. A parte le storie personali del Botsch, del Firmian e del Liechtenstein, ai quali si affianca probabilmente anche
quella ‘minore’ del Wirsung76, committente
di un’ulteriore lunetta affrescata del chiostro,
non va dimenticato che l’imperatore si interessò personalmente del convento bolzanino dei
Domenicani, preoccupato del malum regimen
dei padri a tal punto da richiedere l’intervento autorevole del principe vescovo di Trento
Udalrico di Liechtenstein, che sollecitamente
rispose, inviando colà, il 30 aprile 1496, il proprio consigliere Johannes Kornheim77. L’anno
successivo, nel 1497, Massimiliano I elargì una
cospicua somma per contribuire ai lavori di riedificazione del chiostro78, e forse proprio per
questo costante e concreto interessamento im-

periale non manca la sua inconfondibile effigie
nella decorazione affrescata, in corrispondenza
della nona campata (fig. 3 in Spada1).
Il suo intervento di correzione dei padri
bolzanini andrebbe ovviamente approfondita
nei suoi risvolti concreti e nelle possibili implicazioni con la riforma osservante dell’Ordine
di San Domenico che, scaturita dall’azione
moralizzatrice di Raimondo da Capua, aveva
progressivamente coinvolto numerosi insediamenti transalpini ed italiani anche con conseguenze drammatiche sulla compagine interna.
Altrettanto interessante da indagare il versante
dei consiglieri spirituali di Massimiliano, vista
la personale amicizia destinata a nascere con
il dotto Johannes Faber di Augsburg (+1531),
che posto alla guida del locale convento domenicano di Santa Maria Maddalena dopo il
dottorato in teologia a Padova nel 1507, diverrà nel 1515 predicatore della corte imperiale
per poi pronunciare l’orazione funebre alla
morte del suo insigne protettore79. E nell’alveo della devozione cristiana dell’imperatore,
testimoniata dalle pratiche che non mancava
di osservare, non va sottovalutato neppure il
vaglio di libri come il Novum beatae Mariae
Virginis psalterium (Zinna 1493 circa), che
venne composto da un padre domenicano,
Hermannus Nitzchewitz, che fu anche capellano di Massimiliano I80. In apertura del
volume appare un bel frontespizio con la Madonna col Bambino, venerata in basso da una
serie di religiosi e ai lati da quattro cavalieri in
armatura – tutti con il rosario in mano –, tra
cui l’imperatore Federico III e il suo ancora
giovane figlio, Massimiliano (fig. 17); nell’incisione della pagina seguente Maria, in piedi
su un ramo fuoriuscito dal petto dell’imperatore, assiste alla consegna della spada da parte
del vecchio regnante a colui che lo seguirà sul
trono, facendo quindi le solenni consegne al
futuro difensore della fede cristiana. Ma ancora
più interessante per l’argomento qui trattato è
la successiva illustrazione che correda il testo,
nella quale il giovane Massimiliano, genuflesso a mani giunte, contempla devoto la scena

dell’Annunciazione con il piccolo Gesù munito
della croce in volo verso di lei81 (fig. 18).
Inoltrandosi lungo questa pista di ricerca
e limitandosi ad un semplice cenno del celebre
dipinto della Festa del Rosario di Albrecht Dürer
per la comunità tedesca di Venezia (datato al
1506 e conservato ora a Praga presso la Galleria Nazionale), con Massimiliano genuflesso
ai piedi della Madonna in trono82, altrettanto
significativo è il modo in cui, qualche anno più
tardi, nel 1514, Hans Goldschmidt, attivo nella
bottega di Ivo Strigel, abbia cercato di assolvere
l’arduo compito di dipingere l’altare a portelle
della chiesa di San Vito al Col di Tarces, presso
Malles (val Venosta)83: a battenti chiusi si presenta un’Annunciazione dove appare in alto il
Padreterno che invia il piccolo Gesù sulla terra,
preceduto dalla colomba dello Spirito Santo, e
in basso la Vergine accoglie con evidente gesto
di umiltà il messaggio divino portato dall’arcangelo Gabriele, le cui fattezze sono palesemente
riconducibili a quelle dell’imperatore Asburgo
(fig. 19). A parte la ricorrente predilezione per
i criptoritratti84, è particolarmente interessante
che in questo caso l’esplicito riferimento a Massimiliano I si trovi nel contesto di una scena di
Annunciazione molto simile a quella del registro
superiore dell’affresco dei Domenicani.
Alle brevi annotazioni che precedono pare
dunque collegarsi con organicità ideologica l’affresco della Caccia all’unicorno dei Domenicani
di Bolzano. Dal punto di vista del mondo cortese ormai al tramonto, entro il quale l’imperatore
si muoveva a perfetto agio sin dagli anni trascorsi presso la magnifica corte borgognona85,
va ricordata la testimonianza della preziosa stufa
in ceramica del Castello principesco di Merano,
eseguita per l’arciduca Sigismondo nel 1465
circa: è costituita da formelle con un imperatore in trono, una dama che siede egualmente
su un trono accompagnata da un unicorno,
san Giorgio86, lo stemma d’Austria (nuovo)
fiancheggiato dalle insegne di Tirolo e Merano, e altri tredici scudi rappresentanti territori
austriaci87. Ma per il versante sacro che qui più
interessa giova senz’altro ricordare che tra i pri-
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17.–18. Hermannus Nitzschewitz, Novum beatae Mariae Virginis
psalterium, Zinna 1493 ca, Monaco di Baviera, Bayerische
Staatsbibliothek, 4 inc. s.a.1521, s.p.
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19. Hans Goldschmidt, Annunciazione, Tarces, chiesa
di San Vito
20. Bottega di Martin Schongauer, Caccia all’unicorno, Colmar,
Musée de Unterlingen
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mi utilizzi figurativi della costruzione simbolica
del Defensorium di Franz von Retz, sebbene in
un’impaginazione iconografica esulante il tema
della Caccia, vi siano l’altare già citato dell’abbazia cistercense austriaca di Stams del 142688,
che costituì una apprezzata e frequente tappa di
Massimiliano I nel corso dei suoi spostamenti
per ragioni politiche ma anche per svago venatorio, e la tavola proveniente dall’abbazia di
Ottobeuern, ora nel museo di Füssen, risalente
al 1450–1460 attribuita alla bottega di Hans
e Ivo Strigel, da cui uscirà Bernhard, a lungo
ritrattista ufficiale dell’imperatore.
Dal punto di vista squisitamente iconografico va altrettanto rilevato, tuttavia, che
l’integrazione degli elementi del Defensorium
nell’ambito dell’iconografia della Caccia all’unicorno sembra compiersi proprio intorno al
1475 e il 1480, ossia immediatamente a ridosso
dell’esecuzione dell’affresco bolzanino: se infatti da un lato la bottega di Martin Schongauer
esegue nel 1475 la grande tavola dell’altare
maggiore dei padri domenicani di Colmar con
una Caccia ancora priva di tale ausilio simbolico (fig. 20) (Colmar, Musée de Unterlingen)89,
nonostante l’appartenenza allo stesso ordine
di Franz von Retz e dell’insediamento di Bolzano, dall’altro il noto tappeto ricamato dello
Schweizerisches Landesmuseum di Zurigo90,
datato 1480 (fig. 21), mostra già di farne pienamente uso.
Come nel caso svizzero appena citato,
l’affresco bolzanino comprende un motivo di
altrettanto grande interesse, il quale viene a costituirsi come elemento che, sia pure non unico nel panorama dello sviluppo tardogotico di
questa iconografia nell’area europea, è tuttavia
significativo e comune ad altre Cacce riscoperte
recentemente in territorio trentino-altoatesino
e tutte risalenti allo stesso torno di tempo.
Sullo sfondo della lunetta si staglia infatti l’alta Torre di David (fig. 6), sulle cui mura
sono rappresentati numerosi scudi in diretto
riferimento al testo biblico: «Turris David quae
mille clipeis erat communita», ovvero «Come
la torre di Davide il tuo collo, costruita a guisa

di fortezza. Mille scudi vi sono appesi, tutte armature di prodi» (Ct 4,4). A ben guardare, così
come accade nell’opera dello Schweizerisches
Landesmuseum di Zurigo pur con riferimenti
del tutto diversi, le insegne araldiche non sono
immaginarie ma, come già notato dalla critica,
riproducono i colori dei vari domini di casa
d’Austria. Il richiamo all’autorità imperiale, e
nello specifico massimilianea, si fa in tal modo
esplicito, e porta a pensare ad una precisa volontà di sottolineare il ruolo dell’imperatore in
senso politico ovviamente, ma senza sminuire
quello in senso religioso, che lo vede paladino
schierato in difesa della fede cristiana – anche
in riferimento ai suoi progetti di nuova crociata contro i Turchi – e soprattutto in difesa del
mistero della verginità di Maria.
L’idea rientra senz’altro nella consuetudine di esibire pubblicamente i legami con le
maggiori famiglie europee, come già il padre
di Massimiliano I, Federico III, aveva fatto con
i numerosi stemmi lapidei apposti, intorno al
1460, sulla facciata della cappella di San Giorgio presso la residenza di Wiener Neustadt,
destinata ad essere la sua sepoltura ma in realtà
poi utilizzata per la tumulazione del figlio, e,
replicata dallo stesso Massimiliano con la vasta
rassegna araldica dipinta sulla cosiddetta Wappenturm nell’ambito del rinnovo della Hofburg di Innsbruck avviato nel 149591. La sua
applicazione in un contesto biblico di così alta
levatura portava a concepirla quale manifesto
del potere dell’imperatore Asburgo che si fregia
della patente di difensore della cristianità e in
particolare delle prerogative mariane.
La fedeltà araldica con la quale i vari stemmi vengono riprodotti consente di seguire con
buona approssimazione il filo dinastico esposto
allo sguardo degli osservatori più attenti, giungendo tra l’altro a confermare il periodo dopo
il quale venne eseguita la scena della Caccia
all’unicorno, ossia il post quem del 1490. Secondo Hye, che per primo ha seguito questa
strada di indagine, si possono infatti riconoscere sulla fascia superiore della Torre di David,
ad esclusione degli stemmi sul coronamento

eccessivamente minuscoli per essere portatori
di utili indicazioni araldiche, lo stemma d’Austria a sinistra (fascia bianca su campo rosso),
abbinato allo stemma della città di Bolzano, e
quindi le insegne di Baviera; nella fascia mediana i colori di Croazia e probabilmente di Ungheria, e al centro di quella inferiore lo stemma
borgognone. Se quest’ultimo venne acquisito
da Massimiliano in virtù delle nozze con Maria
di Borgogna nel 1477, le insegne del regno di
Ungheria e di quello di Croazia entrarono nel
suo ‘armoriale’ solo dopo la morte di Mattia
Corvino nel 149092. La rossa aquila tirolese,
della quale Massimiliano poteva fregiarsi dal
1490, anno in cui diviene arciduca del Tirolo, è
probabilmente scomparsa per effetto del degrado complessivo dell’affresco93, mentre l’assenza
delle insegne degli Sforza, cui apparteneva la
seconda moglie di Massimiliano, Bianca Maria, sposata nel 1494, è giustificata dal fatto che
l’importante legame con la casata milanese non
apportò alcuna acquisizione territoriale.
In conclusione, almeno due storie ‘iconografiche’ parallele si svolgono all’interno della
complessa decorazione della prima lunetta del
chiostro dei Domenicani, così come era stata
voluta da Gaudentius Botsch. Un tributo a Maria nel contesto della celebrazione della sua verginità prima, durante e dopo il parto, secondo
quanto era evidentemente vissuto nell’ambiente
devozionale che frequentava, e, nel contempo
un omaggio a Massimiliano I d’Asburgo, chiamato direttamente in causa grazie alla Torre di
David ed i suoi ‘mille clipei’.
Rimane da chiedersi quale ulteriore suggestione potesse infine originarsi attorno a tale
scelta la presenza in primo piano della figura
di Gedeone. La vicenda biblica richiama infatti da vicino il contesto ideologico dell’ordine
del Toson d’oro, fondato nel 1430 da Filippo
il Buono e diretto dallo stesso Massimiliano I
quale successore del duca di Borgogna a partire dal XIII capitolo di Bruges del 1° maggio
147894: proprio in quel periodo, dietro consiglio di Jean Germain, vescovo di Châlons,
prima, e di Guillaume de Fillastre, vescovo di

21

21. Caccia all’unicorno. Particolare, Zurigo, Schweizerisches
Landesmuseum
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Tournai, dopo, all’originaria figura ispiratrice
di Giasone, l’eroe degli Argonauti alla ricerca
del vello d’oro, venne affiancata quella dell’eroe
biblico, ritenuta più consona agli ideali di difesa della Cristianità dell’aristocratico ordine
cavalleresco95.
Posterità della Caccia all’unicorno di Bolzano
La Caccia all’unicorno dell’insediamento domenicano di Bolzano riveste particolare interesse
non solo per la sua articolazione iconografica e
il contesto nel quale è stata commissionata ed
eseguita, ma anche per il suo costituirsi di fatto
quale modello figurativo che viene seguito sia
per quanto riguarda la tematica mariana sia per
le sue connessioni strette con una cerchia ben
definita di famiglie tirolesi per molti aspetti
legate alla figura di Massimiliano I.
Si tratta ovviamente di un terreno di indagine irto di insidie, ma approfondendo indizi
basati soprattutto sugli elementi araldici particolarmente insistiti, appare plausibile pensare
che, nell’ambito di un arco temporale ristretto
ad un paio di decenni a cavallo tra fine Quattrocento e primo Cinquecento, il mistero della
Verginità della Madonna divenga un elemento
dottrinale da propugnare quasi come fatto distintivo dell’impegno di difendere la fede cristiana dai suoi nemici.
Intorno al 1500 viene affrescata una Caccia
all’unicorno nella chiesa di San Giorgio di Maia
Alta a Merano (fig. 22), che, come già rilevato
da Andergassen, risulta dipendente da quella dei
Domenicani, nonostante la minore ricchezza di
elementi simbolici96. A parte rilevare che si tratta di una chiesa filiale dell’abbazia cistercense
di Stams, luogo in cui era esposta la già citata
tavola della famiglia Hauperger con i numerosi
riferimenti al Defensorium, che si sia verificato
il ripetersi di una committenza dei Botsch non
è da escludere, dal momento che la casata aveva importanti proprietà nei dintorni97 e che la
Turris David reca le loro insegne accanto agli
stemmi del Tirolo, dell’Austria, dei signori di
Villandro, e dei Römer.
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Di poco precedente e comunque tra gli
anni 1495–1500 è l’analogo affresco presente
sulla parete di sinistra della pieve di Santa Maria Assunta di Fiera di Primiero (fig. 23), che
venne riconsacrata nel 1495 dopo importanti
lavori di ampliamento98. Alle spese di costruzione dell’edificio rinnovato aveva contribuito
anche Massimiliano I, in onore del quale venne
riprodotto lo stemma tuttora visibile all’interno
della chiesa. Di nuovo, la composizione dipende
strettamente dallo schema dell’affresco dei Domenicani, ma sfortunatamente il degrado della
pellicola pittorica non consente, nonostante il
recente restauro, di leggere nei dettagli le numerose insegne araldiche riprodotte anche in
questo caso sulla parte sommitale della Torre
di David.
Tuttavia l’intero Primiero era all’epoca soggetto alla signoria dei Welsperg99, che si avvalevano di varie famiglie tirolesi e tedesche nello
sfruttamento dei ricchi giacimenti minerari, e
tra gli scudi della Torre davidica si riconoscono almeno le insegne dei Römer, dei Neideck,
stretti congiunti del principe vescovo di Trento
Giorgio, fedele alleato dell’imperatore, e dei
Botsch. Proprio per la presenza dei colori di
questi ultimi non è da scartare l’ipotesi che,
come per la chiesa di Maia Alta, un membro
dello loro famiglia abbia quantomeno svolto il
ruolo di suggeritore del tema iconografico per
la rinnovata chiesa pievana.
Altrettanto ricca di dettagli è la Caccia
all’unicorno della pieve di Santa Maria Assunta di Condino, nelle Giudicarie Esteriori,
affrescata, come nel caso di Fiera di Primiero,
sulla parete sinistra dell’aula100 (figg. 24–25).
Sebbene non sia possibile leggere per intero
l’ampia iscrizione latina che corre lungo il bordo inferiore della scena, parzialmente occultata
dalla successiva costruzione dell’attuale altare
ligneo seicentesco, pare cogliersi comunque il
riferimento alla data 1504. Tale riferimento
costituisce un elemento prezioso alla scansione
cronologica delle superstiti Cacce all’unicorno
del territorio trentino e altoatesino e viene tra
l’altro a coincidere con varie imprese decorative

all’interno dell’edificio per diversi committenti,
accontentati, anche secondo le poche ma significative fonti disponibili, sia da artisti provenienti dalle vicine terre bresciane, sia – e questo
è senza dubbio il caso – da artisti tedeschi101.
Ancor più interessante, almeno per quanto
concerne la tesi di spunto massimilianeo nei casi
di simile iconografia tra lo scadere del Quattrocento e l’avvio del Cinquecento, l’analisi della
Torre di David dell’affresco condinese, che trova
ulteriore avallo nella decifrazione araldica degli
stemmi qui descritti con un’acribia forse maggiore che altrove. Essi sono dall’alto verso il basso: nella fascia più alta Austria, Liechtenstein,
nell’inferiore Künigl, Weineck, Thun (stemma
antico), quindi, più sotto, Spaur e Welsperg, e
infine Trapp. Vista la posizione ‘gerarchica’ dello stemma Liechtenstein esso è indubbiamente
da legare alla figura di Udalrico IV, principe
vescovo di Trento dal 1493 al 1505.
A Condino, in aggiunta rispetto ai casi
appena esaminati, la lunetta con la Caccia si
amplia con un’ulteriore registro decorativo nella
fascia inferiore, dove si dispongono a sinistra
un cavaliere in ginocchio, presentato da un
santo vescovo e seguito da una figura di minori dimensioni – forse un figlio o un paggio – e
a destra alcune dame altrettanto genuflesse di
età diversa a partire dalla più autorevole, presentata da una santa. Nonostante la scarsissima
leggibilità dell’affresco in questa zona è possibile riconoscere a sinistra le insegne della casata
bolzanina dei Weineck102, pensando plausibile
l’identificazione del personaggio maschile in
Johann (Hans) Weineck, valoroso ed influente
capitano di castel Stenico dal 1491 al 1516103,
di provata fede massimilianea, che, dopo essersi unito in matrimonio con Marta Neuhaus, si
risposò nel 1497 con Dorotea Thun.
Giova per inciso ricordare che la stessa
Dorotea, alla morte del marito nella Battaglia
di Anfo del 1516, passò a seconde nozze con
l’ambasciatore imperiale Andrea Borgo (Cremona 1467 – Bologna 1553), il quale commissionò intorno al 1520 a Marcello Fogolino la
pala per la cappella di San Michele arcangelo
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22. Caccia all’unicorno, Merano (Maia Alta), chiesa
di San Giorgio
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23. Caccia all’unicorno, Fiera di Primiero, pieve di Santa Maria
Assunta
24. Caccia all’unicorno, Condino, pieve di Santa Maria Assunta
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nella chiesa di San Marco di Trento, di patronato Thun, dove fu sepolta la moglie, deceduta
in quell’anno104. Il riferimento a quest’opera
mostra a sua volta la fede marcatamente filoimperiale dell’augusta coppia, grazie alla peculiarità di ritrarre san Michele arcangelo in atto
di calpestare non la consueta figura del diavolo
bensì un leone, chiaro riferimento al prestigioso
emblema della Serenissima.
A parte le vicende guerresche e la gestione dell’importante castello vescovile a presidio
delle Giudicarie, il Weineck non è nuovo a partecipazioni dirette o indirette a imprese decorative, come gli affreschi eseguiti da Cristoforo
II Baschenis nel 1496 nella chiesa di San Felice
di Bono, dove il suo nome è citato in un’iscrizione dipinta105, o costruttive, vista la presenza
del suo stemma lapideo sul portale della chiesa
di San Lorenzo a Vigo Lomaso, oggetto di un
ampliamento intorno al 1497106.
La sua figura meriterebbe un approfondimento storico-archivistico, ma ai fini di questo
contributo è sufficiente ed importante sottolineare come questo capitano fosse non solo un
fidato alleato di Massimiliano I107, che sovente
si avvale dei suoi servigi per fortificare il territorio trentino soggetto alle minacce provenienti
dal territorio bresciano durante i lunghi anni
della guerra che lo oppose alla Serenissima,
ma godesse anche di stretti vincoli di parentela
con il più giovane Gaspare Künigl di Casteldarne, visto che la madre Agnese apparteneva
a quest’ultima importante casata. Questo Künigl (1481–1541), figlio di Gabein e Caterina
Cles, dopo il suo precoce ingresso nella corte di
Massimiliano fu nominato commissario aulico
nel momento cruciale della conquista imperiale
di Verona nel 1509108, affiancando così assieme
al suo compagno d’arme, il Weineck, l’attività
del governatore, il principe vescovo di Trento,
Giorgio Neideck.
Sia il Weineck che il Künigl si trovano raffigurati nell’ultimo esempio di Caccia all’unicorno
ricollegabile alla figura carismatica dell’imperatore Asburgo, ossia l’affresco che Giovanni
Maria Falconetto (1468–1535) dipinse tra il
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25. Caccia all’unicorno, Condino, pieve di Santa Maria Assunta
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26. Giovanni Maria Falconetto, Caccia all’unicorno, Verona,
chiesa di San Giorgetto
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1509 e il 1510 nella chiesa di San Giorgetto
(ora San Pietro Martire) dei Domenicani di
Santa Anastasia di Verona109 (fig. 26). La datazione è ormai condivisa dalla critica ma purtroppo non è confermata dalla lunga iscrizione
che correda l’affresco a causa della lacuna che
interessa proprio la zona della data in caratteri romani. Traspare comunque l’intento di
commemorare la conquista di Verona da parte
delle truppe di Massimiliano I, dopo che il 14
maggio 1509 le schiere veneziane erano state
sbaragliate da quelle francesi nella battaglia di
Agnadello e l’imperatore aveva approfittato del
momentaneo indebolimento della Serenissima
per avviare una nuova offensiva verso Sud che
gli valse il possesso di Rovereto, Riva del Garda
ed Ala, nonché la resa di Verona, Vicenza e Padova. Massimiliano nominò il vescovo Giorgio
Neideck vicario imperiale di Verona, dove entrò
solennemente il 20 ottobre 1509.
Manovre belliche a parte e limitandosi
per ora solo al filone araldico, negli stemmi
dell’immancabile Turris David della Caccia
all’unicorno veronese sono da tempo stati individuati l’aquila bicipite imperiale, riferita alla
figura di Massimiliano I e da lui utilizzata dopo
la proclamazione a Trento nel 1508, gli stemmi di Borgogna, Austria, Tirolo, ed Ungheria,
collegati ai suoi domini territoriali, cui poi sono aggiunti lo stemma scaligero di Verona e le
armi dei suoi importanti alleati in loco, ossia
quelle di Hans Weineck e quelle del principe
vescovo trentino Giorgio Neideck110.
Giunti a questo punto è dunque lecito supporre che lo spunto per l’approdo più meridionale di questa particolare iconografia mariana,
sconosciuta nel resto della penisola italiana, sia
stato fornito dal Weineck, che l’aveva voluta
solo pochi anni prima per la pieve di Condino
all’interno dei territori lodroniani controllati
dalle sue milizie di stanza nel vescovile castello di Stenico. Ciò tuttavia non esclude che
la messa a punto della composizione, stabile
nell’assetto simbolico ma innovata nella presentazione formale in virtù della ‘passione per
l’antico’ del Falconetto, sia stata agevolata dal

fatto che l’edificio veronese fosse annesso all’importante convento di Santa Anastasia dei Padri
Domenicani, alla stessa stregua del non troppo
distante modello bolzanino.
Ruolo prototipale (e non)
della Caccia all’unicorno di Bolzano
Se rilevanti progressi sono stati compiuti nella
catalogazione di decine di immagini riproducenti la Caccia all’unicorno quale allegoria del
mistero della verginità mariana, rimangono
ancora da approfondire le ragioni devozionali
che hanno agevolato la larga diffusione di simile iconografia nelle regioni transalpine, anche a
differenza della penisola italiana che non sembra
averne condiviso la necessità. Altrettanto rimane terreno di indagine l’individuazione delle
immagini che rivestirono il ruolo di prototipi,
evidenziando con questo che una comparazione
anche frettolosa di alcune opere porta a stabilire
come, accanto al nocciolo centrale dell’Annunciazione a Maria attraverso il simbolismo della
caccia all’unicorno, vi siano varianti che coinvolgono soprattutto la scelta dei temi simbolici
a contorno della scena.
Un primo confronto dettagliato tra i cinque esempi qui proposti conduce alla stessa
conclusione, sebbene si ritenga di aver dimostrato la plausibilità della tesi che dal punto di
vista storico essi siano profondamente connessi
tra loro, trovando il proprio ‘minimo comun
denominatore’ nella cultura devozionale di
Massimiliano I d’Austria e denunciando, in
virtù del disinvolto utilizzo dell’immagine dei
‘mille clipei’ della Torre di David, una circolazione di committenza tra schiatte nobili tirolesi
di provata fede imperiale.
Dal punto di vista testuale, l’esame condotto su ogni iscrizione attualmente leggibile
delle immagini prese in esame porta a individuare una certa accuratezza nell’apparato scritto
sia nel caso bolzanino che in quello veronese,
particolare che fa pensare all’intervento di controllo di parte di qualche dotto domenicano:
in ambedue i casi è attestabile infatti l’utilizzo

diretto del Defensoriun di Franz von Retz per
la preparazione dei cartigli esplicativi. Va anche
rilevato sotto questo aspetto che, stando almeno al poco che è rimasto leggibile, le iscrizioni
poggiate su tale fonte riportavano una dicitura
in latino che non citava letteralmente lo scritto ma lo riassumeva, in nome dell’ utilizzo didascalico nell’ambito di un affresco. Così, ad
esempio, l’argomentazione del Defensorium
circa l’orsa che forma il proprio piccolo con le
leccate (fig. 27), elemento che pare essere una
‘novità’ nell’affresco veronese rispetto ai precedenti casi, – “Ursa, si fetus ore rudes formare
valet, cur virgo Gabrielis ore non generaret?”111
– è concisamente divenuta l’iscrizione “URSA
FETUM ORE FIGURAT”.
Dal punto di vista compositivo le rilevazioni, provvisorie112, portano a verificare una
grande articolazione del tema, con variabili su
singoli motivi iconografici che conducono a
distinguere l’affresco bolzanino – e quindi, insieme ad esso, quello di Maia Alta e di Fiera di
Primiero – dall’affresco veronese, accomunati
invece dalle scelte testuali, come appena visto.
Il puntuale confronto dei venti e più temi
simbolici introdotti nei cinque esempi in esame ha consentito di individuare almeno due
varianti dell’impostazione iconografica della
Caccia mistica, così come si presentava allo
scadere del XV secolo. La prima, quella che
in questo contesto si può definire ‘bolzanina’,
mostra ad esempio un Padreterno solo tra le
nubi, un Mosè ritratto in un movimento peculiare nell’intento di togliersi il calzare sotto
il comando divino, una Vergine con la mano
sinistra alzata a mostrare la sorpresa dell’improvviso sopraggiungere dell’unicorno e la
destra stretta al suo lungo corno, una fontana sigillata di forma circolare culminante con
l’ampio nido sul quale il pellicano si ferisce per
donare il proprio sangue ai suoi piccoli, un Isaia
affacciato alle mura di una città fortificata ed
intento a pronunciare le sue profetiche parole.
La seconda, quella ‘condinese’, mostra invece
un Padreterno circondato da teste di cherubino
e il piccolo Gesù in discesa sulla terra all’inter-

no di un caratteristico prolungarsi delle nubi
celesti, un Mosè in una posa più larga, una Vergine che trattiene con la mano sinistra il corno
dell’unicorno e accarezza con la destra la testa
del fiero animale, una fontana sigillata con la
vasca esagonale priva del nido con il pellicano
che invece è raffigurato sul vicino manto erboso,
e l’assenza del profeta Isaia.
L’analisi potrebbe continuare per altri singoli motivi iconografici, come il caso dell’Arca
domini, rappresentata nel filone bolzanino da
una sorta di cassa con tetto a due spioventi, secondo una soluzione frequente nelle immagini
della Caccia all’unicorno, mentre a Condino il
cartiglio esplicativo sovrasta un articolato edificio assomigliante a una cattedrale, e a Verona il
gusto antiquario di Giovanni Maria Falconetto
la trasforma in un’urna su zampe leonine.
Che la soluzione ‘architettonica’ per l’Arca domini si possa trovare anche in una Caccia all’unicorno della Slovenia, datata 1504 ed
eseguita dal Maestro Leonardo nella chiesa di
Sant’Andrea a Sv. Andrej (Dole) pri Krašcah113
(fig. 28), simile anche sotto altri punti di vista alla sequenza ‘tirolese’ appena illustrata (ad
esempio la Torre di David munita di stemmi
contemporanei), la dice lunga sul fatto che
l’indagine sia appena iniziata e che i filoni di
ricerca siano molteplici, ivi comprese opere che
coinvolgono aree solo apparentemente lontane.
Sta di fatto comunque che per questo tema
diffuso dapprima nelle terre tedesche nella prima metà del XV secolo, ma pienamente sviluppato nella sua variegata gamma simbolica nella
seconda metà del XV secolo, non si possa certo
parlare di ‘pittura’ per gli illetterati, dal momento che simile raffigurazione richiede una cultura
solida ed informata dei precisi riferimenti dottrinali sottesi ad ogni elemento iconografico che
la compone. Solo l’azione ‘regolatrice’, capillare
e costante, della risposta cattolica alle critiche
dei protestanti dopo il concilio di Trento riuscirà a sradicare lentamente queste tipologie di
immagini in nome di una purificazione dogmatica e di una semplificazione di linguaggio
che inevitabilmente lascerà sul terreno anche
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27. Defensorium inviolatae virginitatis Mariae, Saragossa 1485
(ed. Hurus)
28. Maestro Leonardo, Caccia all’unicorno, Sv. Andrej (Dole),
pri Krašcah, chiesa di Sant’Andrea
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figurazioni con secoli di storia e sedimentazione
iconografica, altamente significative non solo
per conoscere i processi di elaborazione compositiva ma anche la progressiva articolazione
indotta dall’approfondimento devozionale di
chi ne era fruitore.
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sul volto e lo desterà. Così anche il Dio nostro onnipotente,
il Padre di tutte le cose, il terzo giorno ha risuscitato dai
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11
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asciutto e ci fu rugiada su tutto il terreno.» (Gdc 6,36-40).
12
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avvicinarti! Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul
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13
«Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà
Emmanuele.» (Is 7,14).
14
«Io lo vedo, ma non ora, io lo contemplo, ma non
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Set» (Nm 24,17).
15
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perché c’è passato il Signore, Dio d’Israele. Perciò resterà
chiusa”.» (Ez 44,1-2).
16
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V, Stuttgart 1959, pp. 247-248 (P. Eich).
17
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il cartiglio del Padreterno riporta la frase «Quia respexit
Dominus humilitatem ancilla suae» (Lc 1,48: «Perché ha
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18
Per un approccio approfondito al tema dell’unicorno si rinvia a Einhorn 1998 (II ed.) (con bibliografia
precedente). Già secondo il Fisiologo, l’unicorno «è un piccolo animale, simile al capretto, ma ferocissimo. Non può
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un’immagine del Salvatore: infatti “ha suscitato un corno
nella casa di Davide padre nostro” [Lc 1,69], ed è divenuto
per noi corno di salvezza. Non hanno potuto aver dominio
su di Lui gli angeli e le potenze, ma ha preso dimora nel
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Il Fisiologo, a cura di Zambon 1982, pp. 60–61. Si riporta anche il passo del successivo Fisiologo latino, circolante
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“E diletto come l’unicorno il figlio mio”. (Ps. 28,6).» da
Morini 1996, pp. 39 e 41. Per ulteriori testimonianze si
veda anche Levi D’Ancona 2001, pp. 189–190.
19
«Giardino chiuso tu sei, sorella mia, sposa, giardino
chiuso, fontana sigillata.» (Ct 4,12)
20
Secondo il Fisiologo, «Bene Davide dice: “sono
divenuto simile al pellicano nel deserto” [Sal 101,7]. Il Fisiologo ha detto del pellicano che ama moltissimo i figli:
quando ha generato i piccoli, questi, non appena sono un
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sangue effondendosi sui corpi morti dei piccoli li resuscita. Così anche il Signore ha detto nel libro di Isaia: “Ho
generato ed elevato dei figli, ma essi mi hanno respinto”
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l’abbiamo percosso; e come l’abbiamo percosso? Abbiamo
venerato la creatura invece del Creatore. È salito dunque
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la vita eterna: il sangue perché è detto: “Ha preso il calice
e ha reso grazie” [Mt 26.27], l’acqua per il battesimo di
penitenza.» da Il Fisiologo, a cura di Zambon 1982, p. 43.
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22
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theologica, III, q. 28, art. 1 Tertio.
31
Sul contributo del grande pontefice alla mariologia
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55
Defensorium inviolatae virginitatis Mariae, ….: «Rinoceron si virgini se inclinare valet, cur verbum patris celici
virgo non generaret», ossia, “Se l’unicorno può chinarsi a
una vergine, perché la Vergine non potrebbe generare il
Verbo del Padre?”.
56
Defensorium inviolatae virginitatis Mariae , …:«Pellicanus si sanguine animare fetus claret, cur Christum puro
ex sanguine Virginis non generaret» ossia, «Se il pellicano
può animare la prole col suo sangue, perché la Vergine non
potrebbe generare con il suo sangue puro?»
57
Defensorium inviolatae virginitatis Mariae, …:
«Leo si rugitu proles suscitare valet, cur vitam a spiritu
virgo non generaret», ossia «Se il leone resuscita la prole
col suo ruggito, perché la Vergine non potrebbe generare
per opera dello Spirito di Dio?».
58
Defensorium inviolatae virginitatis Mariae, …: «Fenix si in igne se renovare valet, cur mater Dei digne virgo
non generaret» ossia «Se la fenice si ringiovanisce nel fuo-
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co, perché la Vergine Maria non può aver generato Cristo
rimanendo vergine?».
59
Defensorium inviolatae virginitatis Mariae, …: «Si
ova strutionis sol excubare valet, cur veri solis opere virgo
non generaret», ossia «Se il sole riesce a covare le uova dello
struzzo, perché la Vergine non potrebbe generare per opera
del vero sole?»
60
Defensorium inviolatae virginitatis Mariae, …:
«Psalmista: descendet sicut pluvia in vellus et sicut stillicidia stillantia super terram.» (Sal 71,69).
61
Defensorium inviolatae virginitatis Mariae, ….:
«Capitolo tercio libro exodi: Vadam et videbo visionem
hanc inquam rubum.»
62
Defensorium inviolatae virginitatis Mariae, …:
«Capitulo undecimo libro Numerorum: Germinabit virga
eius quam elegero.»
63
Defensorium inviolatae virginitatis Mariae, …:
«Ezechiel XLIV: Porta haec clausa erit et non apperietur
et vir non intrabit.»
64
Esemplari del Blockbuch di Walthern, Reyser, Hist,
Ysenhut sono conservati presso la Staatsbibliothek di Monaco di Baviera, rispettivamente con le segnature xilogr.
34; 4 inc. s.a. 643; 4 inc. s.a. 644, e 4 inc. s.a. 645.
65
Uno stralcio dell’opera conferma la diretta conoscenza del Defensorium: «Unica semper avis Foenix reparatur
in igne. /Sic vitam miseris unica virgo parat….Rhinoceros
gremium ceu quei adire puelle: / Sic quoque virgineo vult
deus esse sinu… Concipit e patrio pelicanus saguine vitam: / et leo rogitu, parturit ursa nare: /Strutionum phebo
prolem excubat…Flagrat et intactum permansit ab igne
rubetum…Area sicca manet, rorat quoque succida lana: et
/ vellere non riguo proxima terra madet. / Virginis intacte
sic pneumate concipit alvus: / sic pluvia in matrem non
nocitura cadit. / Arida que fuerat Aaron dat amigdala virga:
/ sicque novos fructus fert sine virgo viro…» La derivazione
dal Defensorium viene segnalata da von Schlosser 1902,
p. 292.
66
Sull’argomento Huber 1968, pp. 64–70 e Wolfsgruber 1989, pp. 24–50.
67
Con attribuzione a Ruprecht Potsch e datazione
al 1493 circa in Wolfsgruber 1989, p. 27 e 36–37. Ma
si veda ora Andergassen 2009, pp. 304–307.
68
Si citano di seguito quelli che ricompaiono nel
chiostro dei Domenicani di Bolzano: “PELICANUS SI
SANGUINE ANIMARE FOETUS CLARET, CUR PURO
EX SANGUINE VIRGO NON GENERARET?”, “LEO
SI RUGITU PROLES SUSCITARE VALET, CUR UNANIMO SPIRITU VIRGO NON GENERARET?”,“URSA
SI FETUS ORE RUDES FORMARE VALET, CUR
VIRGO NON GENERARET?”, “FENIX SI IN IGNE
SE RENOVARE VALET, CUR MATER DEI DIGNE
VIRGO NON GENERARET?”, “SI OVA STRUTIONIS SOL EXCUBARE VALET, CUR VERI SOLIS OPE
VIRGO NON GENERARET?”. Va notato che la decorazione affrescata della nona arcata del chiostro di Bressanone è egualmente collegata al ruolo di Maria nel disegno
divino per la redenzione dell’umanità, accompagnando la
scena dell’Annunciazione con temi che si ripresentano nella Caccia all’unicorno, ossia il vello di Gedeone, la profezia
di Isaia, quella di Ezechiele, il roveto ardente, la verga di
Aronne. Sulla difficile datazione di questa porzione dipinta
si vedano i contributi citati in nota 67.
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I due casi sono l’oggetto specifico dell’approfondimento del già citato articolo di Julius von Schlosser.
70
Neri 1949, pp. 171–225, Id. 1951, pp. 181–214;
Nada Patrone 1963, pp. 166–236 e Varanini 2006, pp.
19–20.
71
Cfr. Giordani 2002, pp. 101–113: p. 103 «Strenuo equiti domino Gaudentio Botsch». I Botsch acquisi-
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scono la matricola nobiliare tirolese nel 1361 e il relativo
stemma (“D’argento, a tre fasce di nero”): cfr. Tabarelli
de Fatis/Borrelli 2004–2005, p. 62.
72
In particolare cfr. Balduzzi 2002, pp. 101–113
e Garms-Cornides 1997, pp. 239–258; Bettotti 2002,
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1995, p. 323 n. 3.
77
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I, p. 855 (capsa 55, 4): «Anno 1496, 29 aprilis Tridenti in
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doctori et consiliario suo ut una cum deputatis a Maximiliano romanorum rege ad conventum fratrum Praedicatorum Bolzani se conferat et certis defectibus eorumdem
provideat iuxta litteras suae regiae maiestatis.»
78
I lavori architettonici del chiostro, condotti dal
maestro Hans Hueber, originario di Villach, sono in pieno
svolgimento nel 1494–95 e nel 1497 Massimiliano dona
alla fabbrica 20 Gulden: cfr. Egg 1986, pp. 217–247: 223
e Naredi-Rainer/Madersbacher 2007, pp. 174–175,
sch. 17 (M. Laimer).
79
Cfr. Bietenholz /Deutscher 2003, pp. 4–5 (R.
Vinke).
80
Sull’opera – un esemplare è conservato la Staatsbibliothek di Monaco di Baviera (4 Inc. s.a. 1521) – ,
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Beissel 1909, pp. 526–527.
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Cfr. Guldan 1968, p. 165.
82
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Domenicani, basti rinviare Panofsky 1979, pp. 146–149.
83
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4 (L. Madersbacher).
84
Cfr. Schmidt 2002–2003, pp. 334–341.
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86
Il santo cavaliere è patrono dell’omonimo ordine
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87
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1930, pp. 88–101, Ringler 1955, pp. 91–96, Id. 1965,
nonché Egg 1994, pp. 85–86 e Hörmann-Weingartner
2007, p. 562, sch. 274.
88
La tavola, dipinta a tempera, costituiva l’altare
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Christophorus era monaco nell’abbazia, e fu commissionato nel 1426 per l’altare di S. Martino “in defensionem
virginitatis Mariae”. È costituito da un riquadro centrale
romboidale dove la Vergine adora il Bambino affiancata
da Aronne, Gedeone, Mosè ed Ezechiele, attorniato da
simboli connessi alla verginità mariana, di cui dieci sono
tratti dal Defensorium, mentre agli angoli delle portelle sono
raffigurati i santi Giovanni Evangelista, Tommaso d’Aquino, Ambrogio e Agostino. Cfr. von Schlosser 1902, pp.
279–338, in particolare alle pp. 288–289, Häfele 1918,
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del testo del von Retz, che include l’episodio nel Defensorium quale exemplum utile per dimostrare indirettamente
la verginità mariana: cfr. Settis 1985, pp. 207–237.
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Martin Schongauer, 1991, p. 78.
90
Rapp Buri/Stucky-Schürer 1995, pp. 137–152
e Bartl 2003, pp. 233–256. Vi sono molte affinità compositive tra quest’opera e il caso bolzanino, ma anche varianti sostanziali, come la presenza del Vello di Gedeone
all’interno dell’hortus conclusus anziché all’esterno come
nel chiostro dei Domenicani, e l’inserzione delle figure di
Adamo, che trafigge il petto dell’unicorno a simboleggiare
il Peccato Originale, ed Eva che raccoglie in una coppa il
sangue che esce dalla ferita.
91
In proposito si vedano gli studi citati in nota 1.
92
Per il complesso riconoscimento araldico si rinvia
a Hye 1990, pp. 99–109, in particolare pp. 104–109.
93
Dopo l’elezione a re di Germania, nel 1486, egli
assume l’aquila nera ad una testa nimbata e guardante verso
destra su scudo dorato, mentre dopo la successione all’arciduca Sigismondo il Danaroso, il 16 marzo 1490, acquisisce
il diritto di fregiarsi anche della rossa aquila tirolese. Dopo
la proclamazione a Re dei Romani, il 4 febbraio 1508, a
Trento le sue armi comprendono l’aquila bicipite imperiale
con lo scudetto austro-borgognone al centro, sormontata
dalla Spangenkrone. Cfr. Hye 1969, pp. 56–77, in particolare alle pp. 60 e 73 e, ora, Hye 2004, pp. 82–90.
94
Non è estranea a tale groviglio di riferimenti simbolici – dall’ordine del Toson d’oro, che ha come patroni la
Vergine e sant’Andrea, al Cantico dei Cantici di re Salomone,
figura che viene spesso chiamata in causa per Massimiliano
I d’Asburgo – la medaglia d’oro del matrimonio tra il futuro
imperatore e Maria di Borgogna, eseguita nel 1477 circa da
Gérard Loyet (Leida, Cabinet des médailles), che riporta
sul recto la scritta TOTA PULCHRA ES AMICA MEA ET
MACULA NON EST IN TE (Ct 4,7), con l’effigie della
Vergine col bambino, sant’Andrea e san Sebastiano, e sul
verso le insegne di Austria e Borgogna attorniate dal collare
del Toson d’Oro e sormontate da un copricapo ducale con
la dicitura MAXI Z MARIA DEI GRA DUX Z DUCISS
AUSTRIAE BG LOT RR Z. Cfr. Smolderen 1996, pp.
165–183: 167 sch. 4.
95
Si vedano in proposito Lemaire 1996, pp. 84–90
e Quéruel 1996, pp 91–98.
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Andergassen 1989, pp. 317–332.
97
Già Cristoforo II Botsch risulta proprietario del
castello di Labers a Maia Alta (Weingartner, IV, p. 202),
mentre i suoi figli Gaudentius e Georg detengono anche
il castello di Goien nei pressi di Merano. Cfr. Neri 1951,
pp. 181–214, pp. 187–191 e 210.
98
L’affresco è stato oggetto di un recente restauro.
Nello specifico si veda ora Taufer 2006, ma tuttora utile rimane lo studio di Fontana 1959, pp. 111–141, cui
vanno aggiunti i dati archeologici acquisiti con la recente
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Bombonato 1997, pp. 201–214.
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Papaleoni 1896, III, 2, pp. 61–72, Toffol 2002.
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passim, Gadenz /Toffol/ Zanetel 1993 e Pistoia 2001,
pp. 53–63.
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dell’intonaco, nel 2007 l’affresco è stato completamente
restaurato dalla ditta Stefanini-Di Franco (Trento) nell’ambito di un complesso recupero dell’intero edificio tuttora
in corso.
101
L’antica pieve di Santa Maria Assunta di Condino
venne riedificata tra il 1495 e il 1505 dal comacino Albertino Comanedi da Osteno (Como) per volere di Matteo
Chizzola da Brescia, pievano dal 1470 al 1499, e del fratello Bernardino Chizzola, che gli subentrò nel 1501 nella
governo della pieve pur residendo a Brescia (doc. fino al
1517), e venne consacrata nel 1510 da parte di Francesco
della Chiesa, suffraganeo del vescovo Giorgio Neideck. Per
il 1504 c’è la registrazione delle spese del Comune per il
mantenimento di dipintori todeschi, erogate all’oste, e per
dipintori bresciani che si trattennero più a lungo. Ancora
preziosi per la storia della pieve sono gli studi condotti da
Giuseppe Papaleoni (Bianchini 1990) cui vanno aggiunti
Agostini 1976 e Idem 1995, nonché, per ulteriori notizie
sulle opere cinquecentesche della pieve, Strocchi 2008.
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Innerebner 1955, pp. 104–117 e Zimmermann
1993, pp. 18–28, 6–13, 8–17 e 5–11.
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Dedica vari cenni a questo personaggio Lappi
2000, passim.
104
Gerola 1934, ristampato in Scritti, III, p.1105
e Pranzelores, ristampa anastatica 1992. Sulla figura
di Andrea Borgo cfr. Dizionario Biografico…, 1970, pp.
749–752.
105
Cfr. Passamani 1986, p. 503, sch. 11.
106
Accanto allo stemma Weineck si riconoscono quello Liechtenstein, riferito probabilmente al principe vescovo
Udalrico, e Trapp, feudatari del vicino Castel Campo.
107
In un documento del 19 giugno 1497 Massimiliano definisce familiarmente il Weineck Hanns unnsers
dieners: cfr. Kustatscher 1996, II, p. 503, n. 990.
108
L’ascesa del Künigl, la cui casata viene iscritta nel
registro nobiliare nel 1511, è continua: nel 1513 è maestro di corte del principe vescovo Giorgio Neideck, e alla
sua morte, maestro di corte di Bernardo Cles, di cui era
primo cugino. Nel 1519 sposa Barbara, figlia di Cristoforo
Welsperg, con la quale avrà quattro figli, e l’anno successivo accompagna il Cles ad Aquisgrana per l’incoronazione
dell’imperatore Carlo V, venendo nominato in quell’occasione cavaliere. Muore il 13 settembre 1541 e la sua tomba
è nella parrocchiale di Chienes. Per queste notizie si rinvia
a Lappi 2000, pp. 77–79 e Künigl 1977, pp. 95–96. Cfr.
inoltre Kustatscher 1996, passim.
109
Il dipinto è realizzato in un edificio che vantava
già un’interessante collegamento transalpino, visto che
la piccola chesa, risalente al 1238, era stata concessa nel
1354 ai cavalieri brandeburghesi al servizio di Cangrande
della Scala, acquartierati in una caserma che gli Scaligeri
avevano sul lato destro della piazza. Già menzionato dal
Vasari a proposito del Falconetto e dal de Montaigne per
l’iscrizione nel 1580 (cfr. D’Ancona 1889, p. 119), Gerola
fornisce per primo la lettura dell’iscrizione: «… OMNIPOTENTIS SUAE…. GlorioSISSIMae VirgINIS MARIAE
GLORIA OPUS HOC FIERI FECERUNT NOBILES
ET GENEROSI VIRI IOANNES DE BAYNEC ET //
CaspaR CHYNIGEL DE Ehrenburg….ET CONSILIARII
TPRE RECUPERATI HUIUS URBIS DOMINII PER
SERENISSIMUM…. MAXIMILIAMUM iMPERAtorem…M E…MIBUS DOM….I VENETORUM ANO

DNI MCCCCC… ET MENSE IUNII.» Cfr. Gerola
1912, pp. 198–209, in particolare pp. 208–209, Trapp/
Hörmann-Weingartner1989, pp. 71–72, Hye 1983,
pp. 464–470: 470, 1500 circa…, 2000, pp. 514-515 , sch.
3.3.11 (S. Lodi) e Lodi 2008, pp. 449–460.
110
Hye 1983, pp. 464–470: 470.
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Ossia: “Se l’orsa riesce a formare con la bocca la
prole rude, perché una vergine non potrebbe generare?”.
112
Data l’ampiezza e la complessità del tema, mi riservo di tornare sull’argomento con ulteriori approfondimenti.
113
Gotik in Slowenien, 1995, pp. 279–280, sch. 161
(J. Höfler).
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Sei- Settecento
e la storia dispersa
Silvia Spada Pintarelli
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Se si visitano le chiese del centro storico di Bolzano, si rafforza l’idea di trovarsi in una città
in cui il peso del medioevo è preponderante.
Il duomo, gotico nella struttura e nei dettagli
architettonici e scultorei, come la cosiddetta
“porticina del vino” ricca di statue e pinnacoli, la chiesa dei Francescani con l’elegante coro
gotico e il campanile dalla cuspide ottagonale e
la chiesa dei Domenicani con i finestroni gotici
all’esterno del coro, i suoi pilastri interni che
reggono le volte nervate e i molti affreschi trequattrocenteschi, hanno conservato le tracce di
questi secoli che, per una volta, sembrano non
essere così ‘bui’.
Scarsissime, al confronto, sono le testimonianze artistiche successive ancora esistenti
nei medesimi luoghi, limitate a qualche altare
barocco di impatto relativo: anche il pur imponente altar maggiore del Pozzo in duomo, privo
della grande pala del Lazzerini bruciata durante
la guerra1, finisce per notarsi poco ed essere più
un elemento di sfondo che il fulcro di tutta la
scenografia interna dell’edificio.
Relativamente all’assetto della chiesa dei
Domenicani nel XVII e nel XVIII secolo, le
fonti iconografiche e documentarie e le sopravvivenze di arredi sparse qua e là, in Alto Adige e
in Trentino, permettono una parziale ricostruzione dell’aspetto dell’edificio in quel periodo e
riservano vere sorprese: davanti ai nostri occhi
si ricompone l’immagine di una storia che la
soppressione del 1785 e i bombardamenti della
Seconda guerra mondiale hanno, nella realtà,
irrimediabilmente disperso, modificando la
nostra stessa percezione del passato della città.
L’aspetto esterno di chiesa e convento
sono ricostruibili attraverso l’iconografia esistente, per quanto anche in questo caso piuttosto esigua. Infatti le vedute di singoli luoghi
e monumenti cittadini, ancora sporadiche nel
XVIII secolo, si infittiscono in quello successivo2, quando già il complesso aveva perso la
sua funzione religiosa e, di conseguenza, anche
il suo interesse vedutistico. Nel disegno di Bolzano vista da sud che Ludwig Pfendter esegue
nel 16073 e che, se si eccettua il disegno di

Hörtmayr del 15414, è la prima vera raffigurazione del nucleo urbano di Bolzano, chiesa e
convento si vedono nel loro aspetto precedente alle modifiche barocche (fig. 1). Si notano il
profondo coro, la navata dal tetto molto alto5,
il campanile e le due cappelle medievali lungo
il lato orientale: quella di San Nicolò (Botsch)
e quella di San Tommaso d’Aquino (Brandis).
Quindi il chiostro e l’ampio giardino/vigneto
che, cinto da mura, arrivava fino all’Isarco a
sud e fino al Talvera ad ovest.
Nella successiva incisione – quella eseguita
nel 1649 da Matthäus Merian per la Topographia Provinciarum Austriacarum (fig. 2) – è presente la nuovissima cappella di San Domenico
(Mercanti) e, forse, la cappella di Santa Rosa:
una semplice costruzione compare, infatti,
nell’angolo all’incrocio tra la navata e il coro, nel
luogo dove sappiamo che la cappella era ubicata, ma, se questa fosse veramente la cappella di
Santa Rosa, mancherebbe la cappella Brandis.
Più probabilmente si tratta di un’imprecisione
del disegnatore nel posizionamento; del resto
sulla cappella di Santa Rosa sappiamo ben poco
se non che venne edificata in periodo barocco.
Anche la cupola che sormontava la cappella dei
Mercanti è del resto un po’ di fantasia: tonda,
ma eccessivamente allungata e smilza.
Nulla aggiungono le vedute della prima
metà del Settecento, come quelle del Bodenehr
(1704), di Werner e Probst (1730), il rame di
Engelbrecht e la fantasiosa visione bolzanina
di Johann Gottfried Böck (1740 ca.)6. È invece datato 1752 il dipinto-chiave per restituirci
un’affidabile veduta esterna di chiesa e convento
dei Domenicani in pieno Settecento. Si tratta
di una tela raffigurante la Madonna col bambino, circondata dai misteri del Rosario e accompagnata da santi e sante dell’Ordine, ai cui
piedi l’immagine acheropita di san Domenico
di Soriano è retta da sant’Antonino da Firenze
O. P. e da santa Caterina da Siena7. Nella parte
inferiore una grande veduta a volo d’uccello di
chiesa, convento e annessi. La tela, riprodotta
nella rivista “Der Schlern” del 19388, era allora
conservata nella chiesa di San Martino a Kam-
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1. Ludwig Pfendter, Bolzano vista da sud, Bolzano, Museo civico
2. Matthäus Merian, Bolzano vista da sud, Bolzano, Museo civico
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3. Attestato di appartenenza alla confraternita del Rosario,
Bolzano, Biblioteca della prepositura
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pill (Bolzano), da cui venne rubata nel 1964,
ma proveniva dal complesso dei Domenicani.
È anche il prototipo per un’incisione utilizzata
quale attestato di appartenenza alla confraternita del Rosario (fig. 3) e, probabilmente, per
il rilievo in cera già conservato nell’abbazia di
St. Peter a Salisburgo, ma che ora non si rintraccia più9, pubblicato da Hoeniger nel suo
Altbozner Bilderbuch10.
In tutte queste immagini il complesso appare nel momento di suo massimo splendore:
la chiesa con le quattro cappelle laterali è preceduta da un sagrato circondato da un muro in
cui si apre l’ingresso affiancato da due pilastrini terminanti con cuspide triangolare; la parte
conventuale ha due chiostri e un cortile oltre
ai quali si estende l’ampio vigneto, anch’esso
compreso entro un muro di cinta. Nel foglio di
confraternita si perdono i dettagli minuti che
anche la cattiva riproduzione del dipinto rubato
non consente di individuare, mentre nella riproduzione dell’immagine in cera si riconoscono
bene le arcate del chiostro tuttora esistente, con
i pilastrini gotici che si intersecano, e anche il
giardino interno, con i vialetti regolari che si
incontravano al centro dove zampillava la fontana. Nel secondo chiostro (ora quasi totalmente distrutto), più stretto e allungato, le arcate
sono a sesto ribassato su colonne con semplice
capitello e appaiano parzialmente murate11.
Un bel dettaglio della facciata della chiesa
barocca lo si ha anche in una fonte iconografica piuttosto inusuale: si tratta del disco da
bersaglio dipinto da Mathias Twinger nel 1755
in occasione del canonicato di Johann Baptist
Zallinger Thurn12 nella cui parte inferiore destra viene riprodotta la chiesa dei Domenicani.
Sono qui ben visibili la cappella di San Nicolò e
quella dei Mercanti, con la cupola sormontata
dalla lanterna e conclusa da un globo dorato.
Nel disco da bersaglio è riprodotto con cura
anche il portale di ingresso alla chiesa, affiancato da colonne su alti plinti e sormontato da
un tettuccio sotto il quale vi è un affresco con
figure di Domenicani. Al di sopra vi è un altro
grande affresco circolare che sembrerebbe raf-

figurare dei santi domenicani in contemplazione di un avvenimento celeste (l’Incoronazione
della Vergine?).
Se questo era l’aspetto esterno del complesso in pieno Settecento, nessuna fonte iconografica ci suggerisce visivamente l’aspetto interno
per ricostruire il quale è necessario appoggiarsi
alle fonti documentarie.
Tacciono in questo caso gli atti visitali13 se
non per le preziose informazioni indirette che
possiamo ricavare dalla visita del 22 marzo 1640
quando tutti gli altari della chiesa vengono (ri?)
consacrati dal principe vescovo di Trento Carlo
Emanuele Madruzzo. Si tratta degli altari del
Santissimo Rosario, dell’Annunciazione, della
Santa Croce e di San Domenico, tutti dotati
di un gran numero di reliquie14, dispensatrici
di importanti indulgenze.
Dell’altare del Rosario, in realtà, conosciamo anche una precedente consacrazione,
avvenuta il 27 gennaio 1603 da parte del vescovo di Bressanone Simon Feurstein15 che
consacra un altare della Madonna, fatto erigere dalla confraternita del Rosario. E di una
cappella del Rosario parla anche Marx Sittich
von Wolkenstein nella sua Landesbeschreibung
degli inizi del Seicento, fondata a suo dire da
Sigfrid Kolmer, parroco di Maia (Merano) e
consacrata in onore di Maria e dei 24 Altväter.
Potrebbe forse trattarsi della cappella di Santa
Rosa. Il Wolkenstein, infatti, non poteva certo
ignorare la posizione, la fondazione e la dedicazione delle cappelle medievali: la cappella di
San Nicolò quale fondazione Botsch e quella di
San Tommaso quale fondazione Brandis16, dato
che dimostra di conoscere bene la disposizione
delle numerose sepolture del patriziato straniero
e locale presenti nella chiesa e nel chiostro di
cui fornisce un dettagliato elenco17, oltre alla
menzione della tomba della regina Anna di
Boemia che donò al convento la sua corona e
molte reliquie18.
La notizia di un altro altare dedicato a San
Domenico, datato 1607, dà ulteriore conferma
che già nei primi anni del Seicento veniva posto
mano all’assetto interno della chiesa.
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4. Altare, San Giacomo (Bolzano), cappella del cimitero militare
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5. Pilastro e capitello in stucco,
Bolzano, già chiesa dei Domenicani
6. Navata della chiesa dei Domenicani trasformata in caserma
7. Arco di accesso alla cappella Brandis con decorazioni in stucco,
Bolzano, già chiesa dei Domenicani (distrutto)
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L’altare era stato commesso da Magdalena
Pergmaschkerin, vedova di Zaharias Schgraffer,
e, al momento della soppressione del convento,
era passato nella cappella privata della residenza Niederhaus. Quando questa venne demolita
nel 1898 per edificare l’hotel Bristol, a sua volta
distrutto negli anni sessanta del Novecento, la
proprietaria decise di donare l’altare alla cappella del cimitero militare di San Giacomo, dove
tuttora si trova19 (fig. 4).
L’altare ligneo, poggiante su di un’alta
predella, è a due colonne con capitello ionico,
timpano spezzato e cimasa, affiancato da due
statue non originali. Racchiude una pala a sesto acuto la cui parte centrale è stata rimossa e
sostituita nell’Ottocento20 da una copia della
Madonna del soccorso di Cranach il vecchio,
opera oggetto di grandissima venerazione in
tutto il Tirolo, e ora da una Madonna addolorata, copia dal Sassoferrato.
La parte originale della pala presenta superiormente Dio Padre e, di lato al moderno
inserimento, due angeli e i santi Gioacchino
ed Anna. Una schiera di santi compare nella
parte inferiore della tela: un santo cavaliere,
Giovanni evangelista, Domenico, Sebastiano,
Barbara e Agnese; quindi Giuseppe, Stefano,
Felice da Cantalice, Lorenzo, Francesco, Antonio e Maddalena. Un documento, rinvenuto
all’interno dell’altare, ne ricorda le vicende della
committenza e la data, di cui si è già detto, ma
riporta anche il nome del pittore a cui la Pergmaschkerin aveva affidato il compito di dipingere l’altare in tutte le sue parti («von neuem
sammt anderen neben und obgemälden»), cioè
Johann Lüffl di Cracovia, artista che riceve l’incolato a Bolzano nel 1608, avendo sposato una
vedova in possesso di cittadinanza21.
La parte centrale della pala, ora rimossa,
doveva in origine raffigurare san Domenico,
giusta la dedicazione dell’altare22.
Tornando alla consacrazione degli altari del
1640, questa va con ogni probabilità messa in
relazione con la conclusione dei radicali lavori
di trasformazione delle navate della chiesa che
ne modificarono l’aspetto in senso compiuta-

mente barocco e che erano iniziati intorno o
poco prima del 1634.
I pilastri vennero ricoperti da uno stucco
finto-marmo, dotati di capitelli ionici (fig. 5) , e
gli accessi alle cappelle laterali vennero incorniciati e decorati. Probabilmente anche gli interni
delle cappelle medievali furono modificati. Di
questa completa trasformazione dell’edificio
abbiamo testimonianze di diverso tipo, epoca
e provenienza. Innanzitutto alcune fotografie
del tempo in cui la chiesa venne adibita a caserma23 dove sono ben visibili i pilastri delle navate
(fig. 6), e un’altra immagine, presumibilmente
coeva, che documenta la parete d’accesso alla
cappella Brandis (allora già demolita). In questo
caso l’accesso è circondato da una cornice ad
arco ribassato classicheggiante, con ovuli, palmette e rosette che racchiude due grandi angeli
reggenti lo stemma della famiglia committente
entro cartoccio (fig. 7). Abbiamo quindi alcune
‘sopravvivenze’ fisiche di frammenti, recuperati
durante le campagne di scavo all’esterno della
chiesa e in occasione dei restauri del coro24.
Si tratta di volute di capitello, frammenti di
angelo (mani giunte, ali, panneggi e piede),
incrostazioni marmoree di varia policromia
(figg. 19–21 in Salvoni/Fattoretto).
Tutti coloro che ne scrivono, dall’Ottocento in poi, danno giudizi negativi sulla barocchizzazione seicentesca della chiesa, ad esempio
Messmer nel 1857 («Die Pfeiler haben erst in
neuer Zeit unpassende Capitäle erhalten»)25, il
cui pensiero viene ripetuto alla lettera da Atz
e Schatz26, fino a Rusconi nel 1935 («Grandi
e pesanti capitelli ionici in stucco vennero a
rendere ancora più pesanti i massicci pilastri
ottagonali quattrocenteschi»)27.
Nel 1926 Weingartner28 descrive accuratamente gli stucchi ancora esistenti, in particolare quelli delle incorniciature delle cappelle,
da cui si capisce che l’ingresso alla cappella di
San Nicolò ripeteva quello alla cappella Brandis con la variante che il cartoccio retto dagli
angeli conteneva, invece dello stemma, la figura
di Cristo giudice a rilievo. La cornice d’ingresso
alla sontuosa cappella dei Mercanti era invece

più semplice, con pilastri e architrave tripartita.
Esiste anche un disegno, probabilmente eseguito in occasione del progetto di restauro di
Rusconi (1935–1940), che riporta il prospetto
delle cappelle29 (fig. 8).
I giudizi negativi espressi dagli studiosi
della chiesa sono frutto, ovviamente, di momenti storici poco inclini a serene valutazioni
sul barocco e sono ora facili da ribaltare osservando la grande qualità – artistica e tecnica –
dei frammenti a noi fortunosamente pervenuti.
Di particolare eleganza mi sembrano infatti le
volute dei capitelli ionici e le parti figurate,
bellissime poi le policromie dei finti marmi,
estremamente variate. Anche se non è stato
possibile in quest’occasione approfondire lo
studio stilistico di questo piccolo ma prezioso
complesso di stucchi, credo che vadano riconosciuti come produzione di un artista ‘dei
laghi lombardi’, zona leader in questo tipo di
produzione e di cui l’Alto Adige subisce direttamente l’influsso30.
Il riassetto della navata della chiesa doveva
essere appena terminato quando si pose mano
ad un intervento ancora più radicale: l’edificazione della cappella dedicata a San Domenico
(e a San Francesco), detta anche dei Mercanti
o della Contrattazione. Sulla vicenda siamo
molto ben informati in quanto l’archivio della
committenza, il Magistrato mercantile, si conserva ancora a differenza di quello del convento
andato disperso con la soppressione, ed è stato
accuratamente indagato dal Canali31.
Bisogna tenere presente che la città di
Bolzano incomincia a risollevarsi, nel Seicento, dalla profonda crisi economica che l’aveva
colpita a partire dal 1525 come riflesso delle
cosiddette ‘guerre contadine’ che interessano
in quell’anno tutta la regione.
La ripresa seicentesca è sicuramente in gran
parte dovuta all’efficace azione del Magistrato
mercantile, istituito nel 1635, e agli statuti
di fiera, concessi dall’arciduchessa del Tirolo
Claudia de’ Medici, che si rivelano strumento
all’avanguardia per un’efficace gestione economica della città mercantile.

Le vicende sei- e settecentesche del Magistrato, il suo ruolo determinante nella Bolzano del tempo e anche la sua importanza come
mecenate e committente d’arte sono così noti
e ampiamente studiati che ritengo sufficienti i
rimandi alla bibliografia specifica32, mentre, per
la nostra ricostruzione dell’aspetto barocco della
chiesa dei Domenicani, è fondamentale riproporre la lettura sintetica della documentazione
relativa all’edificazione e all’arredo della cappella
sulla scorta, come detto, degli studi, datati ma
più che validi, di Guido Canali.
La ‘storia’ ha inizio il 22 dicembre del
1634 quando i padri Predicatori inviano un
memoriale al Magistrato mercantile, offrendo
ai mercanti uno dei due altari che volevano far
erigere nell’ambito dei lavori di rinnovo della
chiesa da poco tempo iniziati («Quindi hauendo
noi poccho fà a honor e gloria de Iddio Onnipotente e gloriosa sempre Vergine sua Madre
sotto titolo del sacratissimo Rosario diuotione e comodità maggiori de buoni fedeli datto
principio alla renovatione della Chiesa nostra,
e douendo erigere due Altari di nuovo[…]»)33.
Il Magistrato chiede di poter avere anche una
sepoltura nello stesso luogo dell’altare e quindi,
il 4 aprile del 1639, i Domenicani concedono
lo spazio per una nuova cappella, tra quella
Botsch e quella Brandis. Il disegno viene fornito da “Mattio scultor di Trento”34 già nello
stesso anno, i lavori iniziano alla fiera di Mezza
Quaresima del 1640 e si concludono agli inizi
del 1641 con la collocazione del globo dorato
sulla lanterna della cupola. Tale globo fu ricollocato nel 1774 dopo che la furia dei venti lo
aveva abbattuto, corredato da un’iscrizione a
memoria del fatto35.
Il 28 aprile del 1641 l’architetto Mattia
Pezzi36 si impegna ad eseguire l’altare in marmo, terminato alla fine dell’anno seguente
(fig. 30 in Stampfer). Dal 1644 fino al 1651 i
lavori di rifinitura segnano una battuta d’arresto, riprendono a partire dal 1652 e da quella
data fino al 1660 vengono spesi 8153 fiorini
complessivi per la posa del pavimento, vari lavori di sistemazione e l’esecuzione della pala
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8. Disegno della parete orientale della navata della chiesa,
ca. 1935–40
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9. Domenico Tomezzoli, Speranza,
Bolzano, chiesa dei Domenicani, altare dei Mercanti
10. Guercino, Miracolo di Soriano,
Bolzano, chiesa dei Domenicani, altare dei Mercanti
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d’altare, opera del Guercino posta in loco nel
1655, e di due grandi dipinti laterali. Dal 1661
al 1679 le spese riguardano dotazioni di argenteria e paramenti sacerdotali.
La stipula della convenzione del 14 giugno
1679, che fissa i reciproci obblighi e diritti di
utilizzo della cappella, indica che, a questa data, doveva essere concordemente considerata
sufficientemente sistemata ed arredata. I punti
3 e 4 della convenzione riguardano proprio le
suppellectilia, et ornamenta generis cuiuscunque
facta che possono essere utilizzate solo per le
necessità della cappella e le funzioni in essa
celebrate, e per conservare le quali deve essere
messo a disposizione un apposito locale del
convento ad uso esclusivo, dotato di due sole
chiavi, una per il Magistrato ed una per i padri
domenicani.
Nel 1684 lo scultore Domenico Tomezzoli fornisce le statue della Fede e della Speranza
(fig. 9) e due angeli per l’altare e, nel 1685, i
due grandi rilievi in marmo con le insegne del
Magistrato, il motto e un’iscrizione (fig. 20 in
Alberti). Ulteriori acquisti di addobbi e parati
sono registrati dal 1688 al 1712.
Agli inizi del Settecento, la costruzione
della nuova sede tra via Portici e via Argentieri
assorbe le finanze del Magistrato, ma, nonostante ciò, la cappella presso i Domenicani è
sempre oggetto di cure e attenzioni: nel 1712
viene rinnovato il pavimento e nel 1714 viene accolto il corpo di santa Vittoria martire,
sistemato sopra l’altare in un’urna riccamente
decorata; giungono anche il sangue della stessa
santa e una particella della Santa Croce, conservati in teche d’argento. Nel 1750 il pittore
veronese Pietro Antonio Perotti restaura la pala
del Guercino e i due quadri laterali.
La cappella dei Mercanti piacque molto.
Ne parlano due illustri viaggiatori che si trovano
a passare per Bolzano nel Seicento: il marchese
Filippo Corsini che accompagna il granduca di
Toscana Cosimo III nel suo viaggio in Tirolo
nel 1667–166837 e, qualche anno prima, nel
1660, Daniel Papebroch38. Il Papebroch, nato
ad Anversa nel 1628, frequenta nella sua città

natale il ginnasio dei gesuiti, studia filosofia a
Douai, teologia a Löwen e nuovamente filosofia
ad Anversa con Jean Bolland. Entra nell’Ordine
dei Gesuiti a 18 anni. Dal 1660 al 1662 accompagna Gotfrid Henschen, collaboratore di Jean
Bolland, in un viaggio avente Roma come meta
finale, allo scopo di approfondire le ricerche
nelle biblioteche romane e delle città incontrate
lungo il percorso, necessarie al completamento
degli Acta Sanctorum39. Bolland, malato, non
può intraprendere il viaggio romano e probabilmente il diario di viaggio steso da Papebroch
in latino era proprio dedicato all’illustre gesuita.
Molte sono le descrizioni di chiese e conventi visitati, spesso messi a confronto con edifici sacri
del Belgio, e una qualche attenzione è dedicata
anche al cibo dei singoli luoghi.
Papebroch giunge a Bolzano verso mezzogiorno dell’11 ottobre 1660. Dedica poche
righe alla parrocchiale, dice di non aver fatto
in tempo a visitare le chiese dei Francescani e
dei Cappuccini e quindi scrive: «Ma niente ci
ha sorpreso durante la nostra visita più della
chiesa domenicana di questa città, e in essa in
particolare la cappella dedicata a San Domenico
e a San Francesco d’Assisi». La sua appassionata
descrizione della cappella dei Mercanti merita
di essere riprodotta integralmente40.
«L’interno dell cappella centrale susciterebbe anche in patria, ad Anversa, ammirazione e
desiderio di imitazione. Essa ha, infatti, a parte un magnifico altare con intarsi di marmo,
una cupola realizzata con arte, illuminata da
otto grandi finestre situate sotto il cornicione,
che si trova direttamente sotto il tetto. Il suo
interno è ornato da quadri di scene della vita
di entrambi i santi.
Con la cupola si armonizza un pavimento di notevole bellezza. Il centro è occupato
da una stella dai molti raggi fatta di marmo
rosso, bianco e nero. La stella è circondata da
cerchi di marmo multicolore, al cui centro sta
questa iscrizione: Qui c’è un riposo sicuro per coloro che si dedicano alle occupazioni terrene. In
questi cerchi il suddetto marmo tricromatico
è disposto in modo tale che sembra gonfiarsi
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11. Ostensorio con reliquie, Bolzano, Tesoro del duomo,
probabilmente proveniente dal convento dei Domenicani
12. Paramento sacerdotale, Bolzano, Tesoro del duomo,
probabilmente proveniente dal convento dei Domenicani
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come un’onda, e il cerchio più esterno finisce
gradualmente in un quadrato.
Su entrambe le pareti laterali e sull’altare ci
sono dei quadri, ma non li abbiamo potuti vedere perché erano stati coperti con delle tende.
Tre gradini di marmo rosso portano nella
cappella, e altrettanti all’altare. I gradini inferiori sono adornati a destra e a sinistra da una
balaustra di marmo, che nel mezzo lascia un
passaggio attraverso un cancello dorato. Il parapetto di queste balaustre era di marmo giallo,
le colonnine quadrangolari erano di marmo nero con venature bianche. Il colore rosso di cui
ho parlato è sconosciuto per quanto riguarda
il marmo in Belgio. Esso è molto grazioso, e
in genere non tende tanto al porpora quanto
piuttosto all’auriac, ma rispetto ad esso dà meno sul giallo.»
Riusciamo così – attraverso gli occhi del
passato – ad immaginarci la sontuosa cappella, il
cui pavimento – che tanta meraviglia suscita nel
gesuita – era appena stato posato (1659–1660)
dal fabbriciere Terzi di Verona che era stato ricompensato con 1424 fl. e 56 kr.41. In una cosa
siamo però più fortunati di Papebroch, perché
possiamo vedere la pala d’altare che, invece,
l’11 ottobre 1660 era nascosta da un drappo.
La pala raffigura il Miracolo di Soriano (fig. 10),
ossia l’apparizione al frate converso Lorenzo da
Grotteria della Madonna accompagnata dalle
sante Caterina d’Alessandria e Maddalena,
avvenuta il 15 settembre 1530 nel convento
domenicano di Soriano Calabro. Allo svanire
della visione, il frate riceve in dono l’immagine
di san Domenico non dipinta da mano umana.
La scelta di questa iconografia viene deliberata dal Magistrato mercantile nella fiera di
San Bartolomeo del 1653 e il contatto con il
Guercino affidato al console Bernardino Borno
di Verona. La pala viene eseguita dall’artista dopo una serie di vicissitudini ed incomprensioni e
montata, come detto, nel 165542. È sopravvissuta alle dispersioni della soppressione in quanto
il Magistrato si oppone con forza alla pretesa
del Kreisamt che voleva far incamerare pala ed
altare tra i beni da alienare e, dopo cinque anni

di contenzioso, dal 1785 al 1790, riesce a far
valere i propri diritti di proprietario. Ne può
quindi fare dono alla chiesa parrocchiale, insieme alle reliquie dei santi Fermo e Crescenzio
che l’altare conteneva43, ad una serie di parati di
damasco cremisi ed oro, che erano stati forniti
nel 1688 dal mercante lucchese Andrea Guidotti, anche in questo caso per la considerevole cifra di 820 fl.44, agli argenti e ai paramenti,
cosa su cui torneremo più avanti. Viene quindi
riportato nella chiesa dei Domenicani nel 1972
e collocato nella cappella appositamente ricostruita sul sito della cappella Brandis45.
La grande tela di Guercino, a lungo e a
torto scarsamente considerata dalla critica così
come tutta la produzione tarda dell’artista di
Cento, è, in realtà, un’opera di grande eleganza
pittorica e forza espressiva, che denota anche
una notevole capacità di ‘mestiere’.
Le scelte classicheggianti dell’artista, oscillanti tra la pittura emiliana e quella romana alla
ricerca di un confortevole equilibrio ottenuto
anche attraverso la proverbiale cifra cromantica
(il ‘blu’ Guercino), dovevano creare un bel contrasto con il secondo dipinto di grande formato
che sappiamo essere stato presente nella cappella, ma di cui, ora, non abbiamo più notizie. I
conti del Magistrato registrano, infatti, alla fiera
di San Bartolomeo del 1657, un acconto di 168
fl. e quindi un saldo di ulteriori 55 pagati per
«quadro di San Domenico nella Cappella della Contrattazione fatto fare a Venezia dal Cav.
Pietro Liberi»46. L’artista, padovano d’adozione,
si caratterizza, infatti, per dipinti vivaci, addirittura irruenti, con le figure dai contorni mossi,
per colori chiari e brillanti, per recepire influssi
da Paolo Veronese, per parlare, in sostanza, un
linguaggio molto diverso da quello, composto
e misurato, di Giovan Francesco Barbieri.
Nulla, invece, possiamo ipotizzare dell’aspetto pittorico del terzo dipinto presente
nella cappella, che fungeva da pendant alla tela
del Liberi. Raffigurava san Francesco e della
commissione fu incaricato il mercante G. Carminati di Milano nel 1656. Due anni dopo viene registrato il pagamento di 507 fl. e 47 kr.47. È

lecito ipotizzare che il Carminati si sia rivolto ad
un artista milanese o, quantomeno, lombardo.
Del resto è chiaro già dalle scelte effettuate per
gli arredi della cappella dei Domenicani ma,
più in generale, per tutta l’azione di mecenatismo del Magistrato soprattutto nel corso del
Seicento, che si cercava di chiamare artisti dalle
stesse zone di provenienza dei mercanti ‘stranieri’, quando non addirittura loro parenti48,
accontentando un po’ tutti. L’unica eccezione
è forse proprio la chiamata del Guercino, scelto per ‘chiara fama’, che il Borno, in una sua
lettera del 4 dicembre 1654 definisce, forse
con un pizzico di personale millanteria, «hora
per comun grido il maggior Pittor d’Italia»49.
A partire dal 1679 chi entrava nella cappella poteva vedere, pendente davanti all’altare,
una grande lampada d’argento che doveva rimanere permanentemente accesa, come stabilito
con decreto del 23 giugno 168950. La lampada, formata da tre angeli che sostenevano i vasi
dell’olio e da sei bracci per i ceri, pesava ben 825
lot51 ed era costata la notevole somma di 976
fl.; il disegno esecutivo era stato approntato a
Milano ma la lampada proveniva da Augsburg,
così come la maggior parte della ricca dotazione
di argenti che il Magistrato provvide per la cappella, dove le funzioni religiose erano riservate
ai mercanti al tempo delle quattro fiere che si
tenevano annualmente in città.
Nei libri di spese dell’archivio mercantile,
accuratamente indagati dal Canali, il primo acquisto di argenti risale al 1664 per continuare
negli anni successivi unitamente all’acquisto
di paramenti sacri. In quell’anno vengono acquistati sei candelieri e un crocefisso d’argento,
nel 1678 altri due candelieri, mentre l’anno
successivo un calice con patena e due ampolline con tondino in argento dorato, oltre alla
grande lampade di cui si è detto. Quindi otto
boccioli per i candelieri e un messale ornato
d’argento nel 1681.
Nel 1709 vengono pagati al signor Inpaumgarten 875 fl. e 10 kr. per due grandi ceroferari
in ottone: in uno dei due, smontato in quanto
danneggiato dai bombardamenti che colpiro-

no la parrocchiale di Bolzano (dove era stato
portato) il 13 maggio 1944, venne ritrovata la
scritta FRANZISKUS KERN IN AUGSBURG
/ HAT MICH GEGOSSEN 1709 che ne conferma la provenienza augustana52.
La maggior parte dei pezzi (fig. 11) proviene infatti, come detto, da Augsburg – che
del resto non aveva al tempo rivali in questo
settore produttivo – , mentre gli orefici attivi
localmente – tra cui, per altro, molti erano di
ottimo livello53 – vengono impiegati perlopiù
in lavori secondari, di riparazione e pulitura.
Tra i locali si segnalano soprattutto Johann
Wildt che nel 1716 consegna un ostensorio
per la reliquia della Santa Croce, in argento
dorato e circondato da una gloria di figure, e,
nel 1732, anche il reliquiario d’argento per il
sangue di santa Vittoria; quindi Kaspar e, soprattutto, Mathias Schmidt che, più che orefice,
era un importante mercante nel settore. Anche
Martin Weiss compare spesso nei libri di spesa
del Magistrato. A lui viene affidato il compito,
dopo la stipula della convenzione del 1679, di
pesare gli argenti in dotazione alla cappella di
cui venne stilato un preciso inventario.
Nel Settecento ricorre più volte il nome di
Johann Georg Milser pagato nel 1751, 1753,
1754, 1756 per lavori minuti di riparazione e
restauro ma il cui nome rimane indissolubilmente legato alla sorte della cappella dei Mercanti per un motivo che esula dalle sue qualità
di orefice.
Nel 1783, infatti, le voci di una possibile
soppressione del convento dei Domenicani di
Bolzano correvano già in città e il Magistrato
mercantile, per porre rimedio alla paventata perdita dei beni su cui tante risorse aveva
impegnato negli ultimi centocinquant’anni,
provvide a ritirare tutti gli argenti, dopo averne
fatto stilare un inventario dai propri addetti e
fatto pesare gli oggetti da Pietro Delai e Franz
Milser, figlio di Johann Georg. Due anni più
tardi, il 6 luglio 1785, Milser padre acquista
questo tesoro dal peso complessivo di lot 2388
e ¼ per 2627 fl. e 4 kr. Così scompaiono tutte le argenterie della cappella, probabilmente

fuse per gli usi della bottega del Milser, tranne
l’ostensorio del Wildt del 1719 e una «scanzia
o postamento di rame inargentato» che serviva
per l’esposizone dell’ostensorio del Santissimo
Sacramento, pagata nel 1764 ad un non meglio
precisato “ottonaro”.
Il Magistrato fa anche ritirare i paramenti
sacri in dotazione. A questo proposito si sa che
la prima fornitura di paramenti sacerdotali fu
acquistata a Venezia nel 1661 tramite Giuseppe
Perlasca, veneziano, ma mercante e contrattante
alle fiere di Bolzano. Nel 1707, invece, si acquistò direttamente la stoffa con cui confezionare
gli abiti dalla ditta Florensi e Betti, spendendo
1537 fiorini54.
Su che fine abbiano fatto i paramenti sacri, e anche alcuni argenti, consegnati alla parrocchiale, abbiamo alcune interessanti notizie
tratte da uno scambio epistolare conservato
nell’archivio della Camera di commercio55 di
Bolzano. Il Magistrato mercantile, infatti, si
trasforma in Camera di commercio nel 1851
e, probabilmente proprio ‘mettendo ordine’
nelle carte in seguito a questa trasformazione,
viene inviata, in data 2 maggio 1864, una lettera all’allora Hilfs-Canonicus e Sakristeidirector
della parrocchiale/collegiata chiedendo conto
dei paramenti ‘imprestati’ nel 1783 (fig. 12) al
suo predecessore V. Payr, di cui si allega elenco.
La risposta non si fa aspettare, giungendo
solo otto giorni più tardi, il 10 maggio. Il canonico risponde punto per punto alle richieste
della Camera, non nascondendo l’irritazione
procuratagli dalla necessità di rendere conto di
oggetti d’uso consegnati ben settant’anni prima.
Merita, a mio avviso, la pubblicazione
integrale della lettera, sia per le ulteriori informazioni che contiene sull’originaria dotazione
della cappella mercantile e anche sulla ‘vita’ di
oggetti di questo tipo, sia per poter cogliere direttamente i passaggi stizzosi e l’ironia, neppur
tanto sottile, messa in campo dal canonico.
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«Alla stimatissima Camera di Commercio e
Industria
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13. Pulpito, Fiè, parrocchiale
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Alla pregiata missiva del 2 maggio scorso in
cui la stimatissima Camera di Commercio e
Industria chiede lumi sul fatto se siano ancora
presenti presso di noi i paramenti destinati alla
parrocchiale locale e consegnati nell’anno 1783
all’allora direttore della sacrestia Canonicus V.
Payr, la direzione attuale della sacrestia si pregia
di replicare come segue:
ad 1) Il paramento intarsiato di oro e argento,
consistente in 1 piviale e stola, pianeta, stola e
manipolo, 2 vesti levitiche, 2 manipoli e 1 stola
è presente in tutte le sue parti e in ottimo stato
di conservazione.
ad 2) Presenti sono inoltre 1 velo ricamato
rosso, 1 velo da calice, 1 borsa del corporale
del medesimo tessuto del paramento; i due
cuscini della medesima stoffa del paramento
sono stati utilizzati per alcune integrazioni al
piviale, che riportava sul davanti una corona di
damascato bianco.
ad 3) Messali intarsiati d’argento e rilegati in
velluto rosso, ne sono presenti quattro in buono
stato; quale tra questi sia stato donato dal Magistrato Mercantile non è dato sapere, benché
si supponga si tratti di uno dei quattro.
ad 4) Per quanto riguarda le 4 albe trapuntate
di rosso, le 4 cinte, i 4 veli omerali e le 8 cotte, vale la regola che un’alba, un velo omerale
e una cotta durano al massimo dai 24 ai 30
anni. Poiché tali articoli sono stati trasmessi
alla direzione della sacrestia nel 1783 è ovvio
che non ne sia rimasta integra una sola fibra.
Lo stesso dicasi delle cinte, che necessitano di
frequenti restauri.
Se la pregiatissima Camera di Commercio e Industria fosse incline a provvedere ad un’integrazione dell’inventario, rifornendoci degli articoli
nominati al punto 4, la direzione della sacrestia si sentirebbe obbligata nell’interesse della
Chiesa alla più profonda e sincera gratitudine.
ad 5) Presenti sono 6 ostensori d’argento e un
Agnus Dei d’argento senza basamento, ma
nessuno di questi articoli corrisponde alla de-

scrizione, per cui si dichiara non più disponibile l’oggetto richiesto, benché si necessiti di
ulteriori verifiche.
ad 6) Le due grandi applique di metallo si trovano ai lati dell’altare maggiore.
ad 7) Le quattro spalliere di damasco di seta
con frange d’oro sono presenti in condizioni
piuttosto buone e il 2 aprile scorso sono state
consegnate alla direzione della sacrestia che ne
tiene cura e le conserva.
Lo stesso dicasi:
ad 8) per i citati due, e non quattro, panni di
lana con frange di seta e per i seguenti articoli
consegnati il medesimo 2 aprile scorso:
4 cortine di damasco di seta rosso e 1 vesperale del medesimo tessuto, tenendo conto che le
2 tovaglie più piccole in misto seta sono state
utilizzate nel drappeggio del presbiterio.
ad 9) Sulle guarnizioni d’altare siamo impossibilitati a fornire notizie precise in mancanza
di descrizioni più dettagliate.
Bolzano, 10 maggio 1864
Canonico ausiliario e direttore della sacrestia» 56.
Se tutto sommato la ricostruzione dell’aspetto e dell’assetto originari della cappella
di San Domenico o dei Mercanti o della Contrattazione risulta possibile attraverso la documentazione ancor oggi conservata, per il resto
degli interni della chiesa bisogna accontentarsi
di notizie meno articolate.
Lo stesso Papebroch è, però, fonte di ulteriori informazioni riferendoci che «In ognuna
delle navate laterali si trova un altare in legno
dorato meravigliosamente intarsiato; di analoga
fattura è il pulpito posto al centro della chiesa.
Da qui si ha una veduta perfetta del coro, che
si estende per più di quattro pilastri piccoli;
ma sotto la terza c’è un divisorio per gli uffici
divini. Tuttavia tale divisorio è alto solo quanto
basta per far sì che il canto del coro non venga
disturbato, cosicchè al di sopra si ha comunque
una veduta libera dell’altare in marmo lavorato nella sua parte superiore e più importante.
Sul lato sinistro vi sono tre spaziose cappelle in

mezzo alle quali si ha un doppio accesso alla
chiesa. La prima mostra l’edificio com’era anticamente e appartiene alla confraternita scapolare, la cui storia e il cui splendore furono rappresentati sulle pareti dalla mano di un antico
pittore. La volta scura è amabilmente decorata
con tante pietre dorate. L’altare di marmo non è
particolarmente elegante, così come quello che
si trova nella terza cappella che appartiene alla
confraternita Rosenkranz. Essa è completamente nuova e ha le pareti decorate con stucchi in
gesso e una volta anch’essa stuccata»57.
Dalle sue parole – parla di tre cappelle lungo
il fianco orientale della chiesa – sembrerebbe
che nel 1660 non fosse ancora stata costruita
la cappella di Santa Rosa anche se della terza
cappella (corrispondente alla cappella Brandis,
di fondazione trecentesca, come sappiamo) dice
che «è completamente nuova». Ma è possibile
che non si riferisca ai muri ma unicamente agli
apparati decorativi, gli stucchi appunto, che,
come abbiamo visto, erano stati apposti nella
navata e negli archi di accesso alle cappelle tra
il 1634 e il 1640 e che, quindi, potevano aver
logicamente interessato anche l’interno della
cappella Brandis ed essere considerati ancora
‘nuovi’ vent’anni più tardi. Ci informa inoltre
che, già nel Seicento, vi era un altare maggiore
in marmo prima di quello, a noi noto, di Teodoro Benedetti del 1744 (fig. 32 in Stampfer)
con la splendida pala di Michelangelo Unterperger raffigurante la Madonna del Rosario con
san Domenico e santa Caterina, migrato nel
1791 nella parrocchiale di Caldaro.
Veniamo anche a sapere che c’erano due
altari in marmo bruttini, due bellissimi altari
lignei e un pulpito, ligneo anch’esso. Anche in
questo caso si tratta di un pulpito precedente a
quello ora ricollocato nella chiesa parrocchiale
di Fiè allo Sciliar (fig. 33 in Stampfer e fig. 13),
che Sparber segnala come probabilmente proveniente dai Domenicani di Bolzano58, dove,
giusta l’indicazione, si trovava addossato al
secondo pilastro a sinistra, verso la navata centrale (un circoletto ne indica l’ubicazione nella
pianta della chiesa e del convento disegnata

da Matthäus Wachter nel 1786)59. Il pulpito
in questione, sormontato da un baldacchino e
accompagnato da un tendaggio appoggiato alla relativa colonna, è in stile tardo-rococò, con
parti ornamentali dorate decorate a festoni fitomorfi di rose, fiori, melograni ecc. Dal cielo
del baldacchino pende la colomba dello Spirito Santo in argento entro raggiera dorata, al di
sopra quattro angioletti con in mano un libro,
accompagnati dai simboli degli Evangelisti, contornano la statuetta di sant’Agostino e su tutto
svetta un grande angelo che suona la tromba
alla quale è legato uno stendardo con l’iscrizione
Soli Deo accompagnata da alcune date: 1902 e
1991, che si riferiscono a interventi di restauro
(o, meglio, di ridipintura) e 1774 che possiamo
ritenere la data di esecuzione del pulpito, che
verrebbe così ad essere l’ultima opera d’arredo
interno di un certo rilievo di cui la chiesa si dota,
quindici anni prima della chiusura.
Per l’identificazione degli altri altari visti da Papebroch è necessario avvalersi di due
importanti documenti per la conoscenza e la
ricostruzione ideali degli interni sei- e settecenteschi della chiesa. Il primo è l’arcinoto lavoro
di padre Pirmin August Lindner Aufhebung der
Kloester in Deutschtirol 1782 bis 1787, pubblicato nel 1886, base imprescindibile di tutti gli
studi dedicati all’argomento. Padre Lindner
ricostruisce le vicende della soppressione del
convento bolzanino e degli accadimenti che ne
seguirono consultando una serie di documenti
conservati nell’archivio del Cult.-Ministerium di
Vienna, nello Statthalterei-Archiv di Innsbruck
e, sempre a Vienna, nell’archivio del convento
dei Domenicani, contenente, in questo caso,
soprattutto gli elenchi dei religiosi presenti a
Bolzano alla metà del Settecento.
Gli è possibile così raccogliere una messe
di preziose informazioni sulla storia generale
della comunità dei Predicatori bolzanini e notizie sui singoli appartenenti, sulle attività che
vi si svolgevano, sulla consistenza (notevole) dei
loro beni materiali, oltre a fornirci una cronaca puntuale della soppressione, la cui lettura è
anche emotivamente coinvolgente.
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14. Bando d’asta degli immobili dei Domenicani nella città
di Bolzano, Bolzano, Archivio dell’abbazia di Muri-Gries
15. Teodoro Benedetti, Tabernacolo dell’altare del Rosario,
Caldaro, parrocchiale
16. Michelangelo Unterperger, Madonna del Rosario con i santi
Domenico e Caterina, particolare, Caldaro, parrocchiale
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«Il 18 aprile di prima mattina venne officiata l’ultima messa. Per non creare scalpore,
la chiesa venne chiusa alla solita ora e le chiavi
consegnate all’ufficio circondariale dal Kreisadjunkten von Faber, perché Bernard, l’amministratore del convento, non potè essere presente.
Tutti i Padri se ne andarono in città, vestiti con
abiti secolari.»60
Gli edifici e i terreni vengono venduti
all’asta, il cui bando – sotto forma di manifesto
cartaceo contenente tutte le necessarie indicazioni e prescrizioni e la base d’asta61 (fig. 14) –
viene pubblicato ad Innsbruck il 6 aprile 1792,
mentre l’asta vera e propria si tiene a Bolzano il
25 giugno dello stesso anno, a partire dalle ore
9 del mattino. I beni mobili subiscono destini e
destinazioni diverse. Per esempio, già il 19 aprile
tutti i paramenti sacri vengono impacchettati e
portati nella landesfürstliche Oberamtsbehausung
e lì conservati fino a ulteriori disposizioni62.
Dallo studio di Lindner apprendiamo la
destinazione di molti degli arredi di chiesa e
convento e possiamo approfondire ulteriormente la nostra ideale ricostruzione dell’interno dell’edificio.
Il primo altare ricordato è l’altar maggiore, trasportato in toto a Caldaro (fig. 32 in
Stampfer), compresi la cornice, il tabernacolo
(fig. 15), le porticine laterali, la mensa, i gradini, le balaustre e il pavimento in piastre di
marmo rosse e bianche. E, ovviamente, la pala
d’altare di cui si cita espressamente l’autore,
Michelangelo Unterperger. Il grande complesso
altaristico, già ampiamente studiato63, rappresenta quanto di meglio poteva offrire in questo
campo l’ambito locale poco prima della metà
del Settecento. Gli artisti impegnati nell’opera
erano noti e affermati. Teodoro Benedetti, ad
esempio, che aveva ereditato la bottega del padre Cristoforo nel 1738, aveva conseguito una
serie di successi personali con le sue raffinate
realizzazioni, diffuse in tutta la regione, che lo
porteranno, l’anno successivo, a ottenere incarichi di grande prestigio per il duomo di Bressanone, tra cui la realizzazione dell’altar maggiore; Michelangelo Unterperger, che dal 1737

risiedeva quasi stabilmente a Vienna, ricevendo
commissioni, anche numericamente, di grande rilievo, era nel pieno della maturità artistica
e diverrà di lì a qualche anno (1751) rettore
dell’Accademia di Belle Arti di Vienna. La pala
che dipinge per i Domenicani, incentrata sulla
figura della Madonna col bambino benedicente
accompagnata da Caterina e Domenico, i santi
per eccellenza dell’Ordine, in un’ambientazione
classica in cui si muovono angeli e angioletti
di coinvolgente bellezza (fig. 16) segue degli
schemi già ampiamente collaudati dal pittore
in altre realizzazioni, essendo così garanzia di
sicuro gradimento.
L’erezione dell’altare nel coro della chiesa
(1744) è l’ultimo atto del rifacimento complessivo del coro gotico64 ricoperto di stucchi
della migliore tradizione rococò, che circondano medaglioni affrescati65. L’effetto finale è
intuibile ormai solo dalle scarse immagini della
volta del coro ante guerra (figg. 17–19), avendo i bombardamenti fatto crollare circa metà
della struttura. La volta ci appare riccamente
ornata, sontuosa, e l’effetto finale, molto vibrante e mosso, doveva risultare alleggerito
dalla delicata cromia di giallo, verde e rosa che
l’immagine in bianco e nero non riesce più a
trasmettere. Anche in questo caso la critica tra
Otto- e Novecento parla di “crosta” sovrammessa alla purezza dell’impianto gotico66, non
cogliendo l’effetto vitale, di ‘artificiosa naturalezza’ trasmesso dall’insieme e, nella situazione
attuale, parzialmente riproposto in seguito alla
decisione, nel restauro del 1986–198767, di far
ricostruire gli stucchi e i medaglioni crollati e,
successivamente, di far affrescare due dei medaglioni così ottenuti da Robert Scherer che vi ha
dipinto Il Battesimo nel Giordano e la Madonna
del Rosario (figg. 49–50 in Stampfer).
Nel testo del Lindner vengono anche ricordati l’altare di San Domenico, di cui abbiamo già detto, due altari in legno non meglio
precisati acquistati per pochi soldi (50 fl.) dalla
parrocchia di Laces, l’altare dedicato a San Pio
regalato nel 1793 al comune di Coldrano, l’altare di Santa Rosa da Lima che era nella omo-
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17.–19. Volta del coro prima dei bombardamenti,
Bolzano, chiesa dei Domenicani
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20. Giovanni e Federico Merlo, Altare del Rosario,
Romeno, parrocchiale
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nima cappella, acquistato dal commerciante
Fritz a Bolzano nel 1793 per 33 fl. e una pala
con san Vincenzo Ferrer venduta nel 1789 per
18 fl. a persona imprecisata68. Quest’ultima
doveva essere collocata nella cappella di San
Nicolò (Botsch) che, nella pianta del Wachter, è
segnata come dedicata a questo santo spagnolo,
valentissimo predicatore domenicano vissuto
tra Tre- e Quattrocento.
Cita anche gli altari della Santa Croce e
dell’Angelo custode, venduti nel 1787 al comune di Romeno in val di Non per 68 fl. e 30
kr. I due altari sono quelli ancor oggi esistenti
nella chiesa di Santa Maria Assunta a Romeno
(fig. 20), che la Giacomelli ritiene opera giovanile della bottega dei vicentini Giovanni e Federico Merlo, molto attivi anche in Trentino, e che
propone di identificare con quelli segnalati da
Papebroch nella prima e nella terza cappella dei
Domenicani69. Tale ipotesi è suggestiva anche
perché, in tutta onestà, i due altari ‘gemelli’ non
si possono proprio, in sintonia col giudizio del
Papebroch, definire ‘eleganti’, ma qualcosa non
torna a livello di dedicazione. Mentre l’altare
di destra, infatti, è effettivamente dedicato alla
Santa Croce, quello di sinistra è un altare del
Rosario (e del resto il Papebroch riferisce proprio che uno dei due altari era nella cappella del
Rosario), mentre non c’è nessun aggancio con
l’iconografia dell’Angelo custode. È possibile,
pertanto, che si tratti di un errore nel riferire
la dedicazione.
Un altro gruppo di oggetti passa all’abbazia
di Muri-Gries. Per integrare le sintetiche note
del Lindner al proposito, che cita uno scritto del
canonico di Gries, Augustin Nagele, del 27 marzo 1787, secondo il quale passano oltre il Talvera
due grandi acquasantiere di marmo e un lavabo
dello stesso materiale, oltre che gli armadi della
sacrestia e gli stalli dello Psallierchor, ci si può
basare su un elenco più dettagliato, conservato
nell’archivio di Muri-Gries e datato 30 ottobre
dello stesso anno70. In esso vengono distinti gli
oggetti richiesti da quelli che effettivamente
vengono consegnati ai monaci per il loro convento e per la chiesa abbaziale e parrocchiale.

Da esso risulta che giungono gli stalli del
coro, 150 lastre in arenaria, tutto l’organo comprese le grate in legno, altre 550 lastre in marmo
con il gradino, due acquasantiere, una credenza
in marmo, 42 inginocchiatoi, più quattro con
schienale e quindi altri sei, due statue in gesso
e un cassone della sacrestia, tre turiboli, quattro
grate in legno, un piccolo crocifisso in rame e
due altre credenze di legno. Qui viene portato
in prima battuta anche l’altare di san Pio, già
ricordato, che viene successivamente ceduto a
Coldrano e un altro altare ligneo (forse quello
che Papebroch descrive come «in legno dorato
meravigliosamente intarsiato») che fu quindi
trasferito nell’Ottocento nel santuario della
Madonna di Senale, dove tuttora si conserva
(fig. 21). In questo caso si tratterebbe dell’altare dei santi Rocco e Sebastiano, un’elegante
costruzione con colonne binate, a tortiglione e
scanalate, alta cimasa, statue di angeli e, lateralmente, dei santi Vigilio e Zeno, che racchiude
la pala con i santi della peste sulle nuvole, supplicati dai fedeli oranti. La pala è del 1662 circa,
fatta come ex voto per una delle epidemie di
peste che interessa anche la città di Bolzano71.
Alcuni degli oggetti menzionati sono ancora identificabili. Nell’atrio della chiesa di
Sant’Agostino si trovano infatti le due acquasantiere in marmo rosso (fig. 22) e anche degli
stalli corali che potrebbero essere quelli indicati; nella sacrestia vi è un bellissimo lavabo,
anch’esso in marmo rosso, decorato con due
mascheroni e tre foglie di quercia (fig. 23), e le
150 lastre in arenaria potrebbero essere quelle
del pavimento del corridoio del primo piano
dell’edificio abbaziale. Per quanto riguarda l’organo, va probabilmente identificato con quello
successivamente (1793) acquistato da Anton
Melchior von Menz, come annota Lindner,
e ora conservato nella chiesa dell’Assunta sul
Renon72. Un doppio passaggio di mano non
deve stupire, visto che è documentato anche
per l’altare di San Pio. E del resto il Menz, un
personaggio chiave nel panorama culturale cittadino del tardo Settecento73, colto, raffinato e
appassionato cultore di arte e di musica, non si

sarebbe fatto sfuggire l’opportunità di acquisire
un organo di Ignaz Franz Wörle, uno dei migliori organari di pieno Settecento, cui si deve
la costruzione di alcuni strumenti esemplari74.
Tornando alle notizie fornite dal Lindner,
un secondo organo viene comprato per la chiesa
di Nova Ponente dall’allora parroco Matthäus
Demanega che si fa anche ritrarre sul fronte,
unica parte ancora conservato presso il locale
Museo, mentre due baldacchini passano, rispettivamente, alla chiesa di Monte San Pietro e al
parroco Astner di Ultimo. La campana grande
viene ceduta il 21 agosto 1788 al comune di
Foiana (sarà distrutta da un fulmine nel 1825),
delle altre campane Lindner non trova notizie;
il bel presepio giunge nel convento bolzanino
dei Francescani, scampato alla soppressione.
I Francescani conservano anche un altro
pezzo di gusto popolare proveniente dal convento confratello. Si tratta di un Santo Sepolcro,
cioè un apparato effimero, che viene ancor oggi montato nelle chiese tirolesi a partire dalla
Settimana Santa. L’uso dei Sepolcri si diffonde
in periodo barocco e i più antichi ancor oggi
esistenti risalgono, in genere, al XVIII secolo.
Di quello dei Domenicani, vennero acquistate nel 1790 – così riferisce la cronaca del convento – le statue dell’angelo, del Cristo morto,
della Maddalena con il vaso dell’unguento, di
Giuseppe d’Arimatea e del Nicodemo, che
Andergassen attribuisce allo scalpello di Georg
Mayr il vecchio75. L’ambientazione attuale, con
integrazioni ottocentesche di Johann Pendl, è,
invece, creazione più recente (fig. 24).
Lindner riferisce quindi sul tesoro e sui
paramenti sacri, di cui il convento – anche a
prescindere della dotazione della cappella dei
Mercanti – era estremamente ricco, sulla preziosa biblioteca, per la quale si rimanda a quanto
scritto da Johannes Andresen per questa stessa
occasione e ci dà, infine, oltre alla descrizione
della chiesa (ma sempre praticamente nulla
sulla cappella di Santa Rosa!) e, brevemente,
del convento, alcune interessanti notizie sulla
cappella Brandis76. In particolare riferisce della
richiesta, avanzata il 9 febbraio 1800, con cui
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21. Altare della peste, Senale, santuario di Nostra Signora
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22. Acquasantiera, Bolzano-Gries, chiesa di Sant’Agostino
23. Lavabo, Bolzano-Gries, chiesa di Sant’Agostino, sacrestia
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il conte Brandis chiede di poter togliere dalla
cappella fatta edificare dai suoi avi la lapide funebre di famiglia. Gli viene concesso a titolo
gratuito ma, per rimuovere anche il pavimento
di marmo, che misurava 250 piedi q, gli vengono richiesti 121 fl. e 20 kr. Il monumento
funebre, trasportato nella cappella del cimitero
di Lana, è stato sostitutio, probabilmente verso
la metà dell’Ottocento, da una semplice lapide
che ricorda l’originaria collocazione nella chiesa
dei Domenicani.
Nell’archivio Brandis si conserva, invece,
tra i documenti relativi alla cappella, un foglio
con una bella Annunciazione (fig. 25), tracciata a sanguigna. Lo schizzo può essere datato
al tardo Seicento e non sembra opera di un
pittore locale; appare suggestiva l’ipotesi che
si tratti dell’abbozzo per una pala della cappella, commissionata, sull’onda dei molti dipinti
‘italiani’ presenti nella cappella dei Mercanti, a
qualche artista di area probabilmente emiliana
dopo il 1640, quando cioè anche la cappella di
San Tommaso ricevette la nuova decorazione
a stucco.
Le notizie pazientemente raccolte dal
Lindner sono di fondamentale importanza
per tutti i successivi studi effettuati sull’argomento. Alla nota 2 di pagina 17 del suo lavoro
egli fa però presente di non aver trovato l’inventario stilato dalla commissione incaricata
della soppressione, della cui esistenza ha però
precise notizie: l’inventario venne fatto in tre
copie il 7 aprile 1785 e inviato dal Kreisamt
di Bolzano al Gubernium di Innsbruck che ne
inoltra una copia, l’8 giugno dello stesso anno,
alla Hofkanzlei di Vienna.
Al X paragrafo di pagina 20, intitolato
Kirchengeräte77, Lindner si lamenta che, in
mancanza dell’inventario, solo con molta fatica
e consultando una serie di altri documenti, è
riuscito a trovare «dieses Wenige», cioè quelle
poche (!) notizie di cui abbiamo precedentemente dato conto.
Noi siamo stati più fortunati perché, su
gentile indicazione di p. Plazidus Hungerbühler, abbiamo ritrovato la copia nr. 3 dell’in-

ventario conservata nell’archivio dell’abbazia
di Muri-Gries (fig. 26). L’inventario è stato
trascritto per quanto riguarda le parti di più
stretta pertinenza storico-artistica e ne viene
pubblicata una sintetica descrizione in questo
stesso volume. Risulta possibile pertanto colmare alcune lacune e integrare le informazioni
finora raccolte.
L’inventario, steso da Johann Andree von
Franzin e firmato, oltre che da lui, da Josef von
Martin quale amministratore ad interim e da
Ignaz Pichler als subst. Buchhtgs individuum, fu
iniziato il 3 marzo e terminato il 24 marzo del
1785 e la copia in questione fu inviata all’abate
commendatario di Gries, Roger Schranzhofer,
il 7 ottobre 1788 da Jos. von Lutterotti del
Kreisamt di Bolzano.
La lettura è, anche in questo caso, affascinante. A partire dal foglio 17v fino al foglio 19v
sono elencati gli Kirchen Zierden, accompagnati
da una sintetica descrizione legata soprattutto
al materiale utilizzato e all’eventuale presenza
di pietre preziose, dal peso e dalla stima, effettuata – come già era successo per gli argenti
della cappella dei Mercanti – da Franz Milser.
Ne risulta un ‘tesoro’ imponente, formato da
una cospicua serie di ostensori, cibori, lampade
pendenti, candelabri, tavole di canone, angeli
in argento, calici di vario tipo, messali rivestiti
di velluto e con le chiusure d’argento ecc. per
una stima totale di 4459 fl. 45 kr. Tra tutto si
distingue un grande ostensorio in argento dorato ornato di diamanti, rubini e smeraldi stimato
684+340 fl. In alcuni casi l’oggetto è accompagnato dall’indicazione verkauft (venduto), ma,
in realtà, la maggior parte degli oggetti – compreso il prezioso ostensorio – rimase invenduta,
tanto che, il Gubernium di Innsbruck fu incaricato dalla cancelleria viennese di inviare l’elenco
degli argenti alla Dobruska’sche Compagnie78
dando la possibilità di provvedere all’acquisto
di ogni singolo pezzo scontato del 10% sulla
stima. Non si hanno informazioni sul prosieguo della vicenda, ma il tesoro dei Domenicani,
tranne pochi pezzi passati alla parrocchiale, è
da considerarsi disperso79.

Anche la dotazione di paramenti sacri, la
cui stima viene affidata al Kirchenschneider Josef
Möltner, è di tutto rispetto dato che il valore
totale viene fissato in 4311 fl. 11 kr., poco meno
di quello della totalità degli argenti. Tra i paramenti, il più prezioso era un Goldreicher Ornat
samt dergleichen Messkleider stimato ben 1100 fl.
Dopo queste due liste di consistenza, redatte secondo un prevalente criterio tematico,
l’inventario procede per luoghi, offrendoci così
un ulteriore motivo di interesse per la nostra
ricostruzione ‘ideale’ dell’aspetto di chiesa e
convento.
Ad esempio, sull’altar maggiore o vicino
ad esso erano collocati sei candelieri di peltro,
una campana a parete, una lampada d’ottone,
una tovaglia d’altare quaresimale con dipinto il
Salvatore crocifisso, due cuscini blu, un piccolo
organo a dieci registri, e una libreria in legno
duro con alzata. E – finalmente! – possiamo
dare un’occhiata anche all’interno della cappella
di Santa Rosa che risulta essere stata assai ricca
di ornamenti, anche se non particolarmente
preziosi, viste le stime di pochi fiorini al pezzo.
Vi erano due candelieri di ottone, quattro in cuoio e altri otto, grandi, di peltro, un
portacandele in ferro, due cuscini d’altare di
colore giallo e altri quattro ridotti male, due
tralci di vite e quattro rami in vasi di peltro.
Ma vi erano anche un grande crocifisso con la
Madonna addolorata, le statue di santa Rosa,
sant’Agnese, san Pio e sant’Antonio (due) e
sant’Alberto, una tavola raffigurante santa Tecla, due altaroli con l’Annunciazione, altre due
tavole non meglio precisate. Completavano l’arredo, poste sull’altare, sei piramidi (due grandi
e quattro piccole) in legno dorato e altre due,
più modeste, in legno.
La cappella mercantile era, ormai, desolatamente vuota: l’inventario segnala quattro candelieri in ottone, ma di proprietà del Magistrato, e due cuscini d’altare in cattive condizioni.
Pressochè vuota anche la cappella di San Vincenzo (Botsch). Sull’altare di San Pio solo due
cuscini, ma proprio ridotti ai minimi termini.
L’altare dell’Angelo custode è segnalato in
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24. Santo Sepolcro, Bolzano, chiesa dei Francescani
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25. Pittore emiliano (?), Annunciazione, Lana, collezione privata
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26. Inventario, Bolzano, Archivio dell’abbazia di Muri-Gries

una cappella dedicata a San Giuseppe, che dovrebbe essere però quella Brandis (San Tommaso d’Aquino), in quanto conteneva, appunto,
una tavola con san Tommaso d’Aquino e una
con l’Annunciazione – e ciò confermerebbe
che il bozzetto dell’archivio Brandis si riferisce
proprio ad una tavola già esistente nella cappella di famiglia. Inoltre otto tavole con (storie
della vita) di sant’Agnese e due grandi tavole
con tutti i Santi.
L’inventario si addentra quindi negli ambienti conventuali, per esempio in cappella Santa Caterina e nella piccola cappella riservata ai
frati ammalati, nei due refettori, quello invernale
e quello estivo, nella portineria, e così via. Non
potendo dar conto di tutte le indicazioni presenti, che riguardano praticamente tutti gli ambienti, mi limito a tre osservazioni conclusive.
Innanzitutto che in un unico caso l’inventario riporta un giudizio critico su di un’opera
d’arte conservata nel convento. Si tratta di una

tavola raffigurante i Tre re magi , conservata nel
refettorio d’estate e segnalata come «kostbar»
(preziosa). Anche di questa si perdono le tracce dopo che, nel 1801, il Kreisamt di Bolzano
segnala ad Innsbruck che nel convento si trovano molti dipinti (tra i quali proprio la nostra
tavola) che fino ad allora non erano stati stimati
per il loro valore artistico80. Decisamente, però,
questo dipinto doveva essere tenuto in particolare considerazione… giusto per far volare la
fantasia mi piace pensare che sia stato un Dill
Riemenschneider che di tavole con i Re Magi
ne fece una per la chiesa di Postal e una per il
duomo di Bressanone, entrambe bellissime.
La seconda constatazione è che nel convento vi era un locale indicato come «museo».
L’inventario ne elenca gli arredi veri e propri – un tavolo lungo e uno rotondo, due sedie e
una Bainsessel, tutti andati venduti – e le ‘opere
d’arte’, cioè due tavole con i santi Sebastiano e
Rocco, altre due con san Domenico e san Tom-

maso, un’immagine della Madonna del Soccorso
e una tavola raffigurante il convento di Bolzano, tutti rimasti invenduti. Cosa fosse in realtà
questo ambiente prima della soppressione, dove
fosse ubicato81, quanto grande fosse, che cosa
contenesse e con quale criterio venissero scelte
le opere da raccogliere lì, non è dato sapere.
La terza e ultima riflessione riguarda il
chiostro. Oggi si presenta ricco di affreschi medievali ma completamente immemore del suo
più recente passato barocco, quando era adorno
di 41 tavole di cardinali, 24 grandi dipinti che
rappresentavano la vita di san Domenico – ce
lo possiamo pertanto immaginare molto simile
al chiostro dei Francescani, con le grandi tele
dedicate alla vita del santo titolare dipinte da
Hilarius Aufenbacher agli inizi del Settecento
– e anche 26 vedute di vari conventi domenicani che padre Mathias Eberhard, al momento
di andarsene definitivamente da quella che era
stata la sua casa, portò via con sé, per ricordo.
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della rappresentazione.
5
L’originario tetto venne alzato al momento dell’inserimento delle volte quattrocentesche e poi nuovamente
abbassato nel XVIII secolo. Cfr. Rusconi 1935, p. 618.
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«auch ist ir kron und viel reliquien alda». Wolkenstein 1936, p. 165.
19
Cfr. Der Soldatenfriedhof s.d. che a pp. 44–47
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32
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salutis 1641 Sumptibus Inclytis Magistratus mercatorii
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44
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47
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49
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50
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51
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52
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53
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Andergassen 2004.
54
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55
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ringrazio.
56
«An die Löbliche Handels- und Gewerbekammer
dahier
Auf die geschätzte Zuschrift vom 2. Mai l.J. vermöge
welcher die löbliche Handels- und Gewerbe-Kammer
Aufschluß verlangt, ob die im Jahre 1783 dem damaligen
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Würde vielleicht die löbliche Handels- und Gewerbekammer zur Vervollständigung des Inventars geneigt sein, obige
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jedoch keines auf die Beschreibung paßt, daher man fragliches als nicht mehr vorhanden erachtet, vorbehältlich
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zunächst in die Stadt.» Lindner 1886, p. 16.
61
Se ne conserva una copia nell’archivio dell’abbazia
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finanziaria si lega a speculazioni spericolate e turbative di
mercato nell’ambito del crack della Compagnia delle Indie.
Alla morte del sovrano sono fatalmente attratti dalla Francia
rivoluzionaria di Danton con il quale sono ghigliottinati
nel 1794. Robespierre li definisce: «I due furfanti più abili
che l’Austria abbia mai vomitato». Gentile segnalazione di
Giovanni Novello, che qui rngrazio.
79
Lindner 1886, p. 22 nota 1.
80
Lindner 1886, p. 21 nota 3.
81
Nessuna indicazione di questo tipo compare nella
pianta del Wachter.
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Nell’archivio dell’abbazia di Muri Gries è custodito un documento indicato come «terzo
inventario dell’intero patrimonio del soppresso
convento dei Domenicani di Bolzano nel Tirolo»1. A scrivere della soppressione dei conventi nel Tirolo tedesco tra il 1782 e il 1787
è August Lindner che, all’undicesimo capitolo
del suo saggio pubblicato dalla Zeitschrift des
Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg, tratta
della soppressione del convento bolzanino dei
Domenicani2. In una nota l’autore ammette
con rammarico come nell’occuparsi del tema, a
circa cent’anni dalla soppressione del convento,
non abbia potuto rinvenire «l’inventario stilato
dalla commissione incaricata della soppressione»3. «Le ricerche condotte nell’archivio della
luogotenenza di Innsbruck e nell’archivio del
ministero della cultura di Vienna hanno comprovato con certezza che l’inventario stilato il 7
aprile 1785» (due settimane dopo l’effettuazione dell’inventario) «è stato inviato dall’ufficio
circondariale di Bolzano in tre copie al governatorato di Innsbruck, da dove un esemplare
è stato inoltrato alla cancelleria imperiale a
Vienna». Poiché l’esemplare custodito nell’archivio di Muri-Gries riporta sulla prima pagina
il numero 3, si suppone si tratti di una delle tre
copie poi scomparse.
L’inventario venne redatto dal 3 al 24 marzo 1785, quindi per tre settimane dopo l’effettiva soppressione.
L’esemplare di Gries è accompagnato da un
doppio foglio che riporta un messaggio datato
7 ottobre 1788 indirizzato all’abate commendatario Roger Schranzhofer: «Si allega copia
dell’inventario del convento dei Domenicani
ricevuta dalle autorità superiori (dal governatorato). Ufficio circondariale k.k. di Bolzano,
7 ottobre 1788, Jos. v. Lutterotti mpa»4, quindi
tre anni dopo che era stato effettuato l’inventario del soppresso convento dei Domenicani
di Bolzano.

Lecito chiedersi per quale ragione e in che
modo questo inventario sia finito in possesso dei
canonici agostiniani di Gries. Dopo la morte
del prevosto Albert Martin Prack avvenuta il
7 maggio 1781, il governo centrale di Vienna
vietò alle abbazie del Tirolo meridionale di eleggere un nuovo prelato. Dopo tenaci trattative,
tuttavia, il 5 maggio 1783 prese il posto di prevosto di Gries l’abile canonico Augustin Nagele,
nominato amministratore dell’abbazia. Secondo la legge in vigore al tempo costui godeva di
pieni poteri senza tuttavia potersi fregiare del
titolo né dei simboli di un prelato. Nonostante
l’imperatore Giuseppe II avesse sancito la soppressione dell’abbazia agostiniana di Gries già
nel novembre 1781, la misura venne rinviata
o meglio annullata con la motivazione che a
Gries facevano capo diversi centri pastorali e che
l’inventario prescritto dalle autorità imperiali
di Vienna mostrava come stesse aumentando
la rendita annuale del patrimonio dell’abbazia.
Per questo, dopo il 1785, il governo decise di
affittare all’abbazia di Gries singoli beni appartenuti ai conventi già soppressi. Il 13 gennaio
1786 l’ufficio circondariale di Bolzano comunicò all’amministratore Nagele che il segretario
von Roschmann era stato incaricato di dare in
gestione il patrimonio invenduto dei conventi
sinora soppressi ai tre prelati di Novacella, Gries
e San Michele all’Adige.
Cosmas Lidmayr, fino ad allora segretario,
non riusciva più da solo ad amministrare tutti
quei beni anche perché dispersi sul territorio;
Augustin Nagele gli facilitò l’incarico affiancandogli Stanislaus Oberrauch, confratello e
custode, e affidando le mansioni amministrative al suo segretario, il laico Joseph Lofferer.
Dell’inventario a disposizione va osservato
che si tratta di una stesura ripulita e ritoccata
dell’inventario effettuato dal 3 al 24 marzo
1785. Si tratta piuttosto di una trascrizione, visto che mancano i sigilli e le firme originali dei
componenti la commissione5. Incaricati dell’inventario furono Johann Andree von Franzin in
veste di comissarius, Joseph v. Martini in veste di
amministratore provvisorio e Ignatz Pichler in

veste di sostituto contabile6. I capitali «in fundis
publicis» furono controllati il giorno 8 agosto
1785 dal procuratore JB. Merkl7. In qualità di
«stimatori» e «periti» vengono espressamente
nominati: l’orafo Franz Milser8, il sarto Joseph
Möltner9, l’avvocato del foro cittadino e provinciale nonché perito Isidor Bernhard10. Per
amministrare i capitali si nomina procuratore
padre Maximilian Holzhamer11. In riferimento ai libri si trova l’annotazione: «Diversi libri
antichi privi di una stima»12. Nel capitolo dedicato alla biancheria si legge: «Nel rapporto si
nota che lenzuola, cuscini e tovaglie che ogni
religioso ha in stanza per l’uso quotidiano non
rientrano nei tessuti elencati sopra e dipende
dalle autorità superiori se siano da lasciare ad
ogni singolo una volta lasciato il convento»13.
Per numerosi oggetti elencati l’annotazione
recita «venduto», «tutto venduto»14, «tutto
venduto tranne le tavole»15, «invenduto», «non
venduto»16.

1
«No 3 Inventarium Über das samentliche Vermögen des aufgehobenen Dominicaner Kloster zu Botzen in
Tiroll», Stiftsarchiv Muri-Gries, H.-I.-I.-Nr.1.
2
Lindner 1886, pp. 11-33.
3
Lindner 1886, p. 17, nota 2.
4
Archivio dell’Abbazia di Muri-Gries, Bolzano,
Foglio allegato all’inventario.
5
Cfr. Fol. 49v.
6
Cfr. Fol. 49v.
7
Cfr. Fol. 4r.
8
Cfr. Fol. 17v.
9
Cfr. Fol. 20r.
10
Cfr. Fol 27v.
11
Fol. 9r.
12
Fol. 30v.
13
Fol. 32v.
14
Es. Fol. 31r.
25
Es. Fol. 33r; Fol. 33v.
16
Es. Fol. 35v.
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La biblioteca del convento
dei Domenicani a Bolzano
Johannes Andresen
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La biblioteca dei Domenicani a Bolzano ha
sempre goduto di una fama particolare, una
fama che si è tramandata intatta sino ai nostri
giorni. «Il tesoro più prezioso di questo convento era la sua biblioteca che, sia per il numero
dei volumi sia per la selezione delle opere migliori e più rare, superava la maggior parte delle
biblioteche del Paese» scrive ammirato Johann
Jakob Staffler nel 1847 nel suo profilo statistico
e topografico di Tirolo e Vorarlberg, restituendoci così anche il pensiero dei contemporanei1.
Si tratta di una visione tuttora stabilmente ancorata nella storiografia archivistica, e questo
nonostante manchino fonti attendibili sulla
consistenza di questa biblioteca; gli stessi che
hanno maggiormente contribuito all’accrescimento del suo prestigio, infatti, appartengono
ad una generazione che evidentemente non può
aver visto di persona la biblioteca, soppressa
dalle riforme giuseppine del 1785.
Della biblioteca quindi non sappiamo molto. Ce ne restano una sintetica descrizione del
tempo scoperta appena una ventina d’anni fa2
e un’altra rinvenuta tra i documenti che hanno
accompagnato la soppressione del convento, anche se quest’ultima è fortemente influenzata da
un’ottica commerciale3. Qualche altro appiglio
emerge dalla bozza di inventario degli arredi
conventuali venuta alla luce nel 20094 (fig. 1).
Accanto a queste testimonianze tuttavia non
possono essere che gli stessi libri della biblioteca a prendere la parola, in modo da aiutarci a
comprendere le ragioni di questa fama.
Ma come si può fare? La biblioteca è scomparsa da più di duecento anni e quelle che erano
le sue sale ospitano oggi gli uffici amministrativi
del Conservatorio musicale. E tuttavia, benché
la biblioteca non esista più, a distanza di oltre
due secoli alcuni suoi volumi sopravvivono in
altre biblioteche della città o in raccolte bibliografiche del Tirolo del Sud e del Nord. Per rintracciarli, risulta prezioso un progetto sostenuto
da più di dieci anni dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Bolzano e denominato Censimento
delle Biblioteche Storiche (CBS)5. Nell’ambito di
questo lavoro sono stati censiti i fondi di nume-

rose biblioteche conventuali, procedendo alla
catalogazione anche dei cosiddetti ex libris, vale
a dire delle annotazioni di proprietà, e in molti
casi ci si è imbattuti in volumi provenienti dalla
ex biblioteca dei Domenicani (fig. 2).
Non molti anni prima della soppressione
del convento si trova a passare per il Tirolo un
tale di nome Adalbert Blumenschein. Il suo passaggio altro non è che una delle tante tappe del
suo eterno girovagare per l’Europa, allo scopo
di tracciare il panorama bibliografico della fine
del Settecento. Blumenschein ce ne ha lasciato
un denso manoscritto titolato Beschreibung verschiedener Bibliotheken in Europa (Descrizione
di diverse biblioteche in Europa) e conservato,
nella stesura originale, presso la Österreichische
Nationalbibliotek di Vienna6. Presumibilmente
nel 1778–1779 si trova così ad attraversare il
Tirolo e a visitare, oltre a Innsbruck, Bressanone e Novacella, anche Bolzano e la biblioteca
dei Domenicani7. La sua descrizione purtroppo
non è esaustiva, eppure è l’unica che abbiamo.
Stando ai suoi appunti, la biblioteca si trova in
un’ampia stanza allungata, come confermerà nel
1786 una pianta del convento che colloca la
biblioteca al primo piano nell’ala sud del chiostro8. Il soffitto non è a volta, cosa che sorprende lo stesso Blumenschein, il quale sottolinea
come invece una volta avrebbe costituito una
migliore protezione dal fuoco. Sul corridoio,
citato anche nell’inventario stilato in occasione
della soppressione e dotato di dipinti9, si aprono i due ingressi alla biblioteca vera e propria;
sopra entrambe le porte lo stesso Blumenschein
nota delle iscrizioni che, tuttavia, vista la brevità
della sua visita, non riesce a riportare10.
La biblioteca è piena zeppa di volumi, stipati in librerie chiuse, con decorazioni dorate.
È così piena che molti ripiani recano i libri
in doppia fila, dietro ci sono quelli di grande
formato (probabilmente volumi in-folio o inquarto), davanti quelli più piccoli, volumi in
ottavo e in sedicesimo. La maggior parte dei
libri si presenta rilegata uniformemente ‘alla
francese’, vale a dire con una fodera in pelle
scura con la tipica timbratura a motivi a foglie

1

1. Pagina dell’inventario degli arredi della Biblioteca
dei Domenicani, Bolzano, Archivio dell’abbazia di Muri-Gries
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2

3

2. Ex libris della biblioteca dei Domenicani di Bolzano
3. Libri già appartenenti alla biblioteca dei Domenicani
di Bolzano, Bolzano, Biblioteca prepositurale
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e viticci11, come dimostrano i volumi ancora
conservati nella biblioteca della Prepositura di
Bolzano. I libri appartenuti ai Domenicani si
distinguono molto bene dagli altri (fig. 3): alcuni sono interamente rivestiti di pelle scura,
altri invece hanno solo il dorso in pelle scura,
per cui la biblioteca dei Domenicani, con quella
miscela di oro e pelle marrone scuro, deve aver
fatto una notevole impressione ai contemporanei, anche soltanto come impatto estetico. Un
effetto studiato e voluto dagli stessi Domenicani, visto che a quel tempo si era soliti procurarsi
dal rivenditore soltanto il corpo del libro per poi
far rilegare i volumi secondo il proprio gusto.
Rispettando un’usanza diffusa tra i bibliofili del tempo, Blumenschein chiede alla sua
guida quali siano le opere che desideri veder
citate, ma l’accompagnatore non è in grado di
rispondere; e purtroppo il priore, che sarebbe
più addentro alla materia, si trova ancora a letto,
alle sette e mezza del mattino, come fa notare
Blumenschein con un certo sarcasmo.
Da un’altra fonte apprendiamo che la biblioteca comprende tra le 6000 e le 7000 opere,
tra cui circa 300 incunaboli, alcuni dei quali
pezzi piuttosto rari, come testimonia l’esperto
Andreas di Pauli. Si sarebbe trattato di opere
dell’officina veneziana di Aldo Manuzio, della
stamperia di Basilea di Johannes Froben e del
laboratorio di Anversa di Christoph Plantin. Si
parla anche di un’opera a stampa di Schöffer.
Non essendo purtroppo rimasto alcun catalogo, siamo costretti a farci un’idea piuttosto
vaga della biblioteca12. Quando i volumi saranno messi all’asta, a contare sarà soltanto il loro
prezzo. Pare quindi che un certo tintore Gugler
abbia offerto 105 ducati per l’intera biblioteca,
ma dai documenti non emerge se poi si sia effettivamente arrivati alla conclusione dell’affare13.
Tramite la banca dati del progetto di censimento delle biblioteche storiche di cui si
parlava all’inizio, si risale a più di 200 ex libris
del convento dei Domenicani o dei membri
dell’Ordine in altrettante opere sparse tra le
biblioteche di Innsbruck, Bressanone, Merano
e Bolzano. A volte si tratta di note scritte a ma-

no dai padri, più spesso invece di una stampa
da incisione su lastra di rame con la scritta “ex
Bibliotheca Fratrum Ordinis Praedicatorum
Conventus Bulsanensis S.S. Nominis Jesu”.
Nell’ovale della rappresentazione, oltre al vigile
occhio di Dio sul bordo superiore, compaiono
al centro Gesù Cristo come Salvator Mundi e sul
bordo inferiore il libro e il cane ad indicare san
Domenico. Anche il giglio, la stella e il bastone
sono tratti dalla biografia del santo. L’incisore
probabilmente è Christian Friedrich Georg a
Lapide (1665 ca.–1720 ca.)14 (fig. 2).
Ma perché i Domenicani hanno costituito una biblioteca? Una prima risposta ci arriva
dallo stesso fondatore dell’Ordine. Nell’ambito
della vita conventuale, infatti, Domenico attribuisce allo studio una particolare importanza
e sin dall’inizio un forte accento è posto sullo
studio e sulla formazione scientifica, nonché sul
continuo aggiornamento dei membri dell’Ordine, come ogni volta si sottolinea in occasione dei capitoli generali. I novizi vengono così
formati all’interno dei conventi, dove l’Ordine
sviluppa una complessa organizzazione didattica, in parte in sintonia con le vicine università,
tanto che in ogni convento sorge una scuola
di teologia (fig. 4). Dopo un biennio di studio
interno, preceduto da una formazione grammaticale di base, i più dotati possono proseguire
nello studio generale suddiviso in tre materie:
logica (vale a dire filosofia), scienze naturali,
teologia.
Sin dal medioevo ogni provincia domenicana deve offrire queste specializzazioni in diversi conventi, ognuno dei quali si concentra
su materie diverse; a Bolzano ad esempio ci si
focalizza sulla filosofia15 finché verso il 1643–
1647 si apre uno Studio generale16. Una delle
ragioni per cui il corso di studi approda al convento bolzanino è la desolazione che imperversa alla fine della Guerra dei trent’anni in altre
parti della provincia domenicana teutonica, cui
Bolzano appartiene; mentre il resto d’Europa
è devastato dalle conseguenze del conflitto, la
città tirolese invece ne è stata risparmiata. Pare
addirittura che nel Settecento potessero studiare

4

5

4. Frontespizio di “Assertiones Theologicae” di Tommaso d’Aquino,
1776, Bolzano, Biblioteca prepositurale

5. Gundisalvus Stoll, San Tommaso d’Aquino. Miniatura, 1800,
Bolzano, Biblioteca prepositurale
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a Bolzano anche persone esterne al convento,
che, a partire dal 1733, sarà titolare dello Ius
promovendi.
Lo studio richiede in ogni caso una biblioteca ben fornita e le ragioni principali della sua
costituzione e del suo sistematico aggiornamento sono proprio da riscontrare nella predisposizione dell’Ordine domenicano alla scienza e
all’istruzione nonché nella sua missione di servire come luogo di studio. A Bolzano, inoltre,
non ci si limita ad insegnare, ma si ricerca e si
scrive, come comprovano diverse pubblicazioni
scientifiche nel Settecento a firma di una lunga
serie di membri dell’ordine, stando a quanto
riferisce Anton Lindner17.
L’istituzione accademica pare resti in funzione sino a poco tempo prima della soppressione del convento. Il 3 marzo 1785, tuttavia, il
priore Martin Egg, insieme alle casse e alle altre
chiavi dell’edificio, dovrà consegnare anche le
chiavi di biblioteca e archivio. In seguito quel
patrimonio intellettuale verrà monetizzato e,
qualche mese dopo, il suo valore sarà stimato
in 716 Gulden18.
L’ultimo bibliotecario del convento, Gundisalvus Stoll, si trova in questo periodo impegnato a stilare un nuovo catalogo, che sembrerebbe ultimato solo quattro anni dopo,
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nel 1789, che purtroppo è andato perduto.
Restiamo quindi all’oscuro sulla consistenza
della biblioteca e sul suo destino successivo.
I documenti non dicono neppure se il tintore
Gugler si sia aggiudicato tutto per la sua offerta di 105 ducati, per cui resta da chiarire dove
sia andata a finire la maggior parte dei libri.
Alcuni sono stati rintracciati nella biblioteca
universitaria di Innsbruck, altri nel seminario
di Bressanone. Singoli volumi sono nel fondo
della biblioteca dei Francescani a Bolzano, un
altro centinaio di opere nella vicina biblioteca
della Prepositura di Bolzano. La cosa si potrebbe spiegare con passaggi dovuti a contatti
personali. Ecco che, ad esempio, una miniatura
nel primo catalogo alfabetico della biblioteca
della Prepositura risalente all’anno 1800 testimonia ancora oggi come quella catalogazione,
estremamente avanzata per l’epoca, fosse opera
proprio di Gundisalvus Stoll, ex bibliotecario
dei Domenicani (fig. 5).
Resta quindi soltanto la speranza che, una
volta ultimato il progetto di censimento delle biblioteche storiche e grazie all’ausilio della
moderna tecnologia, si possa ricostruire, almeno virtualmente, una parte il più consistente
possibile di questa biblioteca già ai suoi tempi
così famosa e rinomata.

Staffler 1847, p. 860.
Walker 1992.
3
Sulle soppressioni dei conventi, anche per la mole
di documenti citati, si veda Lindner 1886.
4
Si tratta dell’unico esemplare dell’inventario condotto dalla commissione incaricata della soppressione.
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Bolzano dovrebbe averne inviata una ad Innsbruck e l’altra
a Vienna. Lo stesso Lindner tuttavia non ne ha trovato altre
(Lindner 1886, p. 17). Quella emersa di recente invece
è finita in possesso degli Agostiniani di Gries in occasione
del subentro di questi ultimi nella gestione delle terre e dei
possedimenti dei Domenicani. Oggi si trova alla segnatura
Litt. H, tit. I, fasc. I, n. 1 nell’Archivio del convento dei
Benedettini di Muri-Gries. Un ringraziamento particolare
per la disponibilità e per avermi facilitato la consultazione
va a P. Plazidus Hungerbühler.
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VITA NEL CONVENTO

Un convento d’avanguardia e originale anche
nella dedicazione in quanto il culto al “Santo
Nome di Gesù” compare ufficialmente nelle
Costituzioni del secondo concilio di Lione
del 1274.
I primi Domenicani di Bolzano scelgono quindi
con straordinario tempismo una devozione che
diverrà patrimonio tipico dell’Ordine1.
Considerazioni generali

Il programma funzionale
del convento domenicano
del Santissimo Nome
di Gesù a Bolzano all’atto
della soppressione
Luciano Bardelli
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Un aspetto forse poco indagato dell’ex complesso dei padri predicatori a Bolzano è l’articolazione funzionale dei fabbricati conventuali. Questo
è dovuto in buona ragione alle mutilazioni e
distruzioni di parti, anche consistenti, avvenute dopo la soppressione del convento, ovvero
all’assenza di espressioni artistiche di un certo
rilievo superstiti e presenti in massima parte nello stretto ambito della chiesa e del chiostro. Del
resto anche gli studi generali sull’architettura
degli ordini mendicanti sembrano concentrarsi
quasi esclusivamente sull’edificio ecclesiastico2.
Fondamentale documento d’archivio per
la ricostruzione funzionale della macchina conventuale con le sue variegate funzioni è costituito dai rilievi grafici del piano terra e del primo
piano elaborati dal Kreishauptmann (capitano
di distretto) Matthäus Wachter un anno dopo
la soppressione, nel 1786 (fig. 1). Tali disegni,
che hanno un discreto grado di approssimazione, riportano una numerazione – crescente
dalla chiesa verso il convento – per ogni singolo ambiente cui corrisponde a lato, in una
legenda riassuntiva, la sua funzione3. Non tutti
i vani recano una destinazione chiara e univoca,
molte volte sono indicati genericamente come
Beheltnis (contenitore) ma, in quanto inseriti
per lo più in un preciso contesto funzionale,
è intuitivo ricavarne di conseguenza l’uso. Le
piante sono allegate ad una relazione svolta per
conto del Gubernium di Innsbruck che doveva
gestire la fase di transizione del convento all’atto
della soppressione, con la sua vendita, compreso
ogni singolo oggetto mobile alienabile, verso un
nuovo e, in quel momento, incerto futuro. Sulla

1

1. Matthäus Wachter, Pianta della chiesa e del convento
dei Domenicani, Innsbruck, Tiroler Landesarchiv
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destinazione a venire la stessa relazione propone
una serie di possibili impieghi: scuola per ragazzi e ragazze tedesche con insegnanti, ricovero
per le suore Celestine sfrattate dal conventino
di Rottenbuch, abitazione per una famiglia nella casa del Provinciale, caserma. Funzioni che,
seppur per periodi più o meno brevi, trovarono
tutte conferma nei decenni successivi.
Per quanto riguarda la chiesa, che insieme
al chiostro qui non viene trattata, solo due osservazioni, riguardanti altrettanti strutture interne quali il pontile e la cantoria dell’organo.
La prima è che, a tale data, il tramezzo o pontile con le cinque cappelle voltate a crociera che
divideva l’aula dal coro era già stato demolito
da tempo, probabilmente a seguito delle Instructiones borromiane susseguenti il concilio
tridentino. La cronaca relativa ad una visita in
chiesa del gesuita e storico fiammingo Daniel
Papebroch in occasione del suo viaggio in Italia
negli anni 1660–1662 annota che: «in ognuna
delle navate laterali si trova un altare in legno
dorato meravigliosamente intarsiato; di analoga
fattura è il pulpito posto al centro della chiesa»4.
Segno questo che la predicazione non avveniva
ormai da tempo dal pontile come in origine5.
Interessante notare che durante i lavori di rifacimento del suo pavimento (2004) venne alla
luce una serie di fori nella muratura di fondo
subito sotto il piano di calpestio quali alloggiamenti di travi lignee. Si segnala così, probabilmente, la presenza di un primo tramezzo nella
forma di un porticato di minore consistenza,
ricostruito nella maniera a noi conosciuta già
nel corso del Trecento.
La seconda osservazione riguarda la presenza di un’ampia cantoria sulla controfaccia
dell’aula su cui era collocato il grande organo.
Ad essa si accedeva esclusivamente da una porta
a sera comunicante con il corridoio degli alloggi
conventuali del primo piano. Completamente
diversa quindi la configurazione della chiesa
domenicana rispetto alla vicina francescana che,
avendo mantenuto il pontile, poteva collocarvi
centralmente l’organo6, di cui ancora oggi si
possono ammirare le quattro ante di chiusura
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dipinte, ora appese sulla facciata interna della
navata settentrionale7.
L’organo maggiore dei Domenicani sarà
venduto al parroco di Nova Ponente Matthäus
Demanega per la sua chiesa parrocchiale8. Dello strumento, andato nel frattempo disperso,
si conserva presso il locale museo un pannello
ligneo della cassa dove il parroco si fece ritrarre
a futura memoria9.
L’organo minore, venduto all’incanto ad
Anton von Menz nel 1793, si trova ora nella chiesa di Maria Assunta a Soprabolzano di
Renon, ed è stato oggetto recentemente di un
attento restauro filologico10.
Questa relazione/documento, quindi, nata con lo scopo di censire il vasto immobile
soppresso da incamerare allo Stato, fotografa
esattamente la situazione in quel preciso momento – il 24 agosto 1786 – nei termini, come
abbiamo visto, non solo dimensionali.
Un secondo documento, cui dobbiamo
essere grati se la storia del convento non è un
grande buco nero, è la ricerca condotta da padre
Lindner, a un secolo di distanza, sui patrimoni
alienati o dispersi in possesso del ricco convento
all’atto della soppressione11.
La presente ricostruzione, legata per forza
di cose a testimonianze cartacee risalenti esclusivamente all’ultimo periodo di vita del complesso e coincidenti cioè con la cacciata dei frati, è
tanto più significativa in quanto le variazioni
sulle regole di comunità e, di conseguenza, sul
costruito furono, nell’arco di circa 500 anni di
vita, abbastanza marginali. Cambiamenti radicali si debbono registrare, infatti, negli apparati
artistici legati alle variazioni di gusto come, per
citare gli esempi più eclatanti, la piena adesione
al gotico del XV–XVI secolo, ovvero la barocchizzazione del XVII–XVIII secolo. Possiamo
quindi affermare che la vita dei padri nella città
settecentesca non era poi così dissimile, fatte le
debite proporzioni, da quella dei padri fondatori nella città medioevale.
Riguardo infine alle funzioni individuate
nei vari vani all’epoca della dismissione, a parte
il nocciolo duro rappresentato da chiesa/sacre-

stia/dormitorio/chiostro, le funzioni dei vari
ambienti potevano ‘emigrare’ in altri settori
e gli ambienti assumere altri usi, differenti da
quelle inizialmente previsti12. Questo dimostra
il grande pragmatismo dei frati, giustamente
indirizzato all’utilità spicciola in considerazione della grande mobilità dei componenti la
comunità, in contrapposizione alla stabilità dei
religiosi. Vedremo di seguito come, per esigenze
di spazio, anche un importante ambiente come la sala capitolare sarà riconvertito a nuovi
usi senza troppi problemi. Queste riconfigurazioni funzionali si fanno più incisive quando
il convento, nel 1643, diviene sede di Studio
generale. Da qui le operazioni di adattamento/
ampliamento dei locali alle nuove esigenze che,
di fatto, ridisegnano lo schema distributivo di
gran parte del complesso.
L’impianto
La lettura dell’impianto di fabbrica conventuale al momento della sua dismissione, nella fase
cioè di massima espansione, è ampliamente illustrata sia dal documento citato sia, specie per
quanto riguarda le viste in alzato, da una serie
di vedute prospettiche della città prodotte da
vari vedutisti dal XVII secolo in poi, oltre che
dal primo progetto documentato di trasformazione in caserma del 181913.
Lo sviluppo del convento bolzanino con i
corpi di fabbrica che si dispongono attorno a
corti aperte lungo assi ortogonali (fig. 2) si rifà
in pieno all’impostazione monastica primigenia
dell’VIII secolo14, matrice di ogni movimento
monastico e/o conventuale post-benedettino.
Si tratta di un modello a sua volta mutuato dall’architettura civile romana15 dove, non
a caso, i vari corpi di fabbrica mantengono la
denominazione di domus.
La scelta del luogo, inoltre, ai margini meridionali del borgo medioevale in contrapposizione a quello francescano, posto al limite settentrionale, ricalca una prassi consolidata nelle
città che venivano ad ospitare i frati mendicanti.
Seppur giunti a Bolzano circa 40 anni più tardi

rispetto ai Francescani, l’arrivo dei Predicatori
sembra riproporre un tacito accordo nello spartirsi equamente le zone d’influenza, e quindi di
pertinenza, su cui svolgere l’attività religiosa.
La velocità poi con cui i due conventi, con
le rispettive chiese, vengono eretti, in considerazione dei tempi, è da far risalire al grande favore
che suscita nella nobiltà locale il loro arrivo, a
cominciare quindi dall’individuazione dell’area
necessaria, primo passo per programmare una
nuova edificazione, frutto come vedremo di
munifiche donazioni. Tra le più consistenti
quelle delle famiglie de’ Rossi-Botsch e Niederthor16 per i Domenicani, Vintler e Weineck per i frati minori in perfetta analogia con
quanto accadeva nelle più importanti città: gli
Sforza per Santa Maria delle Grazie a Milano,
i Medici con Cosimo il Vecchio a San Marco
di Firenze, il doge a Venezia ai Santi Giovanni
e Paolo-Zanipolo: «A sinistra dell’entrata vi è
un sarcofago massiccio, logorato in più punti,
invaso dalle gramigne. Esso contiene i resti di
due dogi, Jacopo e Lorenzo Tiepolo. Uno dei
due aveva donato il terreno per la costruzione
della nobile chiesa»17.
La stessa posizione dei due chiostri – quello
principale in aderenza alla chiesa e quello su cui
si affacciano le officine, che potremo chiamare
rustico, ad esso adiacente – si rifà ad esempi
consolidati come quello di San Domenico a
Bologna dove il santo fondatore ha terminato
i suoi giorni ed è sepolto.
Non sappiamo se furono i frati stessi a progettare la propria chiesa con il convento, come
l’illustre esempio di fra’ Sisto e fra’ Ristoro per
Santa Maria Novella a Firenze, o se demandarono il compito ad un capomastro esterno. Di
sicuro, vista la forte specializzazione dei ruoli
all’interno della comunità, uno o più frati avevano l’incarico di procuratori ai lavori di costruzione, ovvero di manutenzione permanente.
Se l’impianto guarda a modelli consolidati
dell’edilizia conventuale e prima ancora monastica, l’architettura domenicana introduce
comunque delle variabili dovute alla peculiarità stessa dell’Ordine, cioè all’esercizio della
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2. Fasi costruttive
3. Ipotesi del primo nucleo insediativo del convento
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4. Friedrich Pacher e aiuti, Gesù nel tempio,
Bolzano, chiostro dei Domenicani, sesta arcata
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predicazione. La mancanza poi di un chiaro
indirizzo sull’architettura dei Predicatori, se
non le raccomandazioni all’estrema semplicità
del costruito espressamente ribadite dal suo
fondatore, fanno sì che ogni convento abbia
una propria fisionomia18.
Quello di Bolzano, a sud della Neustadt
medioevale, disegna, insieme al coevo ospedale
di Santo Spirito che lo separava dalla parrocchiale, un’ampia porzione di città.
Le peculiarità costruttive del convento sono da ricercare, oltre che nel sito scelto, nelle
funzioni ed attività che esso viene ad assumere
all’interno della propria Provincia ed in particolare: la coltura vitivinicola sviluppata dai
frati e il fatto di rappresentare una comunità
di ‘frontiera’ che lo vide conteso tra le Province
lombarda e teutonica fino ad una sorta di limbo e sé stante negli ultimi anni di esistenza19.
Da quest’ultimo la conseguenza di dar vita
ad una scuola rinomata fino all’eccellenza con
gli studi universitari, ovvero sede del priore
provinciale.
L’evoluzione costruttiva del complesso
procede su binari relativamente tranquilli con
uno sviluppo lineare senza sussulti e grandi
rifacimenti a differenza di quanto succede al
vicino convento francescano. Soggetto a varie
calamità più o meno devastanti come terremoti,
esondazioni, incendi, i padri si preoccupano di
ricostruire o ampliare le parti lesionate come
diligenti api operaie.
Gli ampliamenti del convento dei Domenicani, infatti, si succedono con logica attorno al primo chiostro, dapprima in altezza, poi
costruendone un secondo verso occidente20.
Le direttrici di sviluppo sembrano obbligate dagli assi viari est/ovest – via Fornace/
Ziegelgasse – e nord/sud – via dei Calzolai,
poi dei Predicatori. L’orientamento anomalo a
meridione anziché versus orientem della chiesa
potrebbe spiegarsi con la preesistenza di edifici,
inglobati quindi nel convento. Gli scavi archeologici effettuati nella piazza Domenicani alla
fine degli anni novanta del Novecento hanno
portato alla luce una serie di costruzioni tardo-

medioevali che farebbe supporre la presenza di
un nucleo abitato autonomo (Ansitz Mayrhof)
con al centro un pozzo, le cui murature seguono gli stessi andamenti del convento. Il piano
terra del fabbricato (c) contiene un torchio di
notevoli proporzioni, unica struttura evidenziata, oltre agli altari e alle stufe, sulle piante
del censimento21.
In particolare, le due costruzioni (a) e (c)
che chiudono a nord il sagrato da una parte e
la piccola corte dall’altra (fig. 3), si stagliano
nelle vedute settecentesche come palazzi urbani autonomi con tanto di battenti a due colori
sulle finestre e oculi nel sottogronda. Trasformazione tarda che poco ha a che fare col gusto
semplice delle stecche claustrali22. Le stesse vedute sottolineano questa peculiarità di nucleo
che si stacca figurativamente dall’insieme, con il
muro di cinta che diventa merlato solamente in
quel tratto. Il processo fondativo del convento
da parte di questi frati-pionieri segue quindi
l’iter tracciato dai Minori che li hanno preceduti e che li vede inizialmente ospitati in case
disponibili al momento (Casa dei cacciatori) e
adattate allo scopo: «..non costruirono ex novo
chiesa e convento per i figli di San Francesco,
ma li ospitarono in locali precedentemente
esistenti, ove a poco a poco adattarono per i
medesimi una residenza conveniente, come
accadeva d’ordinario per l’apertura dei primi
conventi francescani, che venivano detti loci»23.
La differenziazione funzionale, infine, non
sarà resa evidente all’esterno, se non per la casa
del priore provinciale sopra menzionata e per
i due chiostri, in quanto le attività si distribuiranno sui due piani anziché per blocchi monofunzionali (cfr. domus citata). In particolare
a piano terra i luoghi regolari e le officine; al
primo piano rispettivamente i dormitori, la
biblioteca, l’infermeria.
Per quanto riguarda l’architettura, dopo
la costruzione di primo impianto che risentiva ancora delle rigide restrizioni dimensionali
imposte proprio dal santo fondatore, la grande
stagione che lascerà il segno indelebile sarà il
periodo a cavallo tra il Quattro- e il Cinque-

cento con l’espressione gotica che ancor oggi si
può ammirare nelle strutture superstiti. Maestranze particolarmente eccelse nella lavorazione
della pietra arenaria e del cotto cambieranno il
volto non solo della chiesa ma anche del limitrofo chiostro con il capitolo e la cappella di
Santa Caterina.
Non avremo una stagione così fiorente e
proficua nelle soluzioni architettoniche successive. L’ultimo sussulto tardo barocco sconfinante
nel rococò è più una sovrastruttura coreografica legata alla moda del momento che non la
ricerca di una nuova spazialità, tanto che un
corrispondente della Commissione centrale di
Vienna non esiterà a definirla impietosamente
‘crosta’24.
L’interesse quindi dei frati di Bolzano
sembra focalizzarsi sull’arte figurativa – dipinti
murali o altari – grazie al quale, dal Trecento in
poi, le pareti e le volte ospiteranno capolavori
di maestranze itineranti o di singole personalità
coinvolte per la loro fama.
Gli affreschi, in particolare, sembrano particolarmente congeniali all’Ordine, in quanto
supporto ideale ad una catechesi per immagini
rivolta non solo ad una popolazione al tempo
scarsamente o per nulla scolarizzata, ma ai
componenti della comunità stessa non tutti
dediti agli studi.
La stagione gotica si qualifica con le sue
variegate trame geometriche dalle nervature
mai ripetitive, siano esse finestre25 (figg. 1–7
in Stampfer) o archi voltati in genere, elementi
che compaiono forse non casualmente anche
negli affreschi nel vicino quadriportico. Alcune
scene evangeliche come la Nascita del Battista
nella seconda arcata, Gesù nel tempio nella sesta arcata (fig. 4) e la Cacciata dei mercanti dal
tempio nella settima arcata sono ambientate dal
pittore Friedrich Pacher in un medesimo interno rappresentato proprio dall’aula di una chiesa
gotica. Gli spicchi delle volte sono qui intensamente colorati con effetto a scacchiera, con un
chiaroscuro verde veronese/bruno van Dyck.
Tanto per rimanere nel tema delle architetture dipinte, pochi anni più tardi, agli inizi del

Cinquecento, Sylvester Müller affresca le nuove
scene della vita di santa Caterina per l’omonima cappella nel chiostro, nelle cui prospettive,
seppur ancora incerte, si riflette chiaramente la
lezione assorbita dalla rinascenza toscana. Ancor
più marcato il riferimento al domenicano Beato
Angelico nella pala d’altare rappresentante lo
Sposalizio mistico della santa26 (fig. 5).
Non si registrano quindi grandi acuti nelle architetture che si aggiungono verso ovest.
Nemmeno la biblioteca, che riveste grande
importanza all’interno del convento, risente
degli echi rinascimentali di quella edificata nel
1444 da Michelozzo a San Marco di Firenze
che fu modello di biblioteca monumentale
per parecchie comunità conventuali dell’Italia
centrosettentrionale. Qui sembra totalmente
estranea al gusto dei frati che rimarcano così la
loro posizione di frontiera, come già ricordato.

5

Gli ambienti dell’accoglienza (fig. 6)
Un ampio sagrato (1) situato verso nord, di circa 30x17 m, cinto da un alto muro, funzionava
da indispensabile filtro scoperto all’ingresso della chiesa, rispettivamente al convento. L’ingresso
era posto al vertice occidentale della corte in
contrapposizione al portone d’ingresso principale per chi si immetteva dallo spazio pubblico
esterno. Il sagrato fungeva anche da importante
luogo di sepoltura a disposizione della città sin
dalle sue origini. Vari erano infatti i luoghi cimiteriali, posti per lo più attorno ad una chiesa o cappella, che a quell’epoca costellavano il
conoide su cui sorgeva il primo nucleo urbano
di Bolzano27. Ben 27 tombe furono rinvenute
a seguito degli scavi della piazza per la costruzione di un grande condotto infrastrutturale
negli anni 1998–199928.
Per dimensioni e configurazione, con due
lati liberi e due chiusi dal costruito, richiama
il convento bolognese. Dato che la costruzione
della chiesa poteva durare decenni, il sagrato era
il primo luogo di predicazione dei frati, almeno
nella stagione favorevole. All’occorrenza veniva
collocato in un angolo un pulpito per l’omelia

5. Sylvester Müller, Sposalizio mistico di santa Caterina,
Bolzano, Museo civico

271

6

6. Gli ambienti dell’accoglienza

272

«Si predicava un po’ dappertutto, anche sulle
piazze, con dei pulpiti portatili improvvisati»29.
Dal sagrato, per chi vuole raggiungere il
convento, si accede ad un vano di passaggio
voltato a croce (57) su cui si affaccia a nord la
portineria (58). La stanza permette, tramite una
finestra aperta sul sagrato, di controllare senza
uscire chi bussa ai battenti del portone. Il locale
è riscaldato con una stufa in quanto il servizio
di portineria deve coprire tutto l’arco del giorno compresa la notte. Il portinaio è un frate
converso30 e, data la delicatezza del compito,
deve esser persona particolarmente sensibile e
capace nelle relazioni sociali esterne. Deve cioè
discernere chi importuna, o peggio, chi giunge
animato da cattive intenzioni, da chi è invece
veramente bisognoso d’aiuto o di ristoro.
Dal vano antistante la portineria si accede
ad un atrio (56, ex negozio ora smantellato)
dove si aprono altre due porte: una immette al
chiostro, l’altra conduce in chiesa. L’entrata al
chiostro era interdetta alle donne.
Il vano-attesa (57), in particolare, aveva la
probabile funzione di consentire l’incontro tra
i frati e i secolari in visita in un ambiente dedicato e che oggi chiameremmo parlatorio «se
chi si presenta alla porta del convento chiede
semplicemente di poter parlare con un religioso lo fa attendere nell’atrio della portineria»31.
A stretto contatto con il portinaio era il
frate che doveva accogliere gli ospiti, il receptor hospitum, siano essi confratelli dell’Ordine
itineranti, religiosi in genere o laici. In base al
loro stato venivano fatti accomodare nelle stanze ad essi riservate nell’ospizio, luogo sempre
presente in ogni comunità, dove venivano forniti di biancheria pulita, brocche d’acqua per
lavarsi, candele per la notte e istruiti per i pasti.
Interessante notare che i frati francescani
ricevevano lo stesso trattamento di favore riservato ai confratelli, attenzione questa prevista
dalle Costituzioni domenicane. Tradizionale,
infatti, è stata l’amicizia fra i due fondatori, san
Domenico e san Francesco, che si incontrarono
più volte e che si è conservata nelle due famiglie
fino ai giorni nostri32.

Dato che l’ospizio doveva alloggiare persone estranee al convento era solitamente separato
da esso e posto in un edificio autonomo. Tenuto
conto che non è rintracciabile una domus con
queste caratteristiche a Bolzano, è probabile
che il refettorio d’estate (54) in prima istanza
fosse destinato proprio ad hospitium, visto che
aveva un’entrata indipendente ed era isolato dal
resto del convento, come nel caso di San Marco a Firenze. Lo stesso dicasi per gli edifici in
fregio alla via Fornace (a) (c) almeno nella fase
iniziale. L’importanza degli alloggi è sottolineata
dalla dotazione o meno dei ‘servizi’ in camera.
Latrine d’uso esclusivo sono infatti presenti
nell’abitazione del priore, nella dirimpettaia
(a), nelle celle del bacelliere o lettore, oltre che,
naturalmente, nel tratto dell’infermeria.
I luoghi regolari
A piano terra (fig. 7a)
La sagrestia (12), con la doppia volta a crociera
in pietra, è uno dei vani più antichi del complesso. Al momento della dismissione risulta
aggregato alla sacrestia un secondo vano, sottratto in parte alla sala capitolare.
Tale ‘allargamento’ è dovuto probabilmente
alla necessità di avere maggior spazio a disposizione per paramenti, vesti e oggetti sacri, in
quanto negli ultimi decenni di esistenza del
convento il numero dei frati professi era piuttosto elevato, registrando mediamente 30 presenze. La stanza in aggiunta (13), visto l’accesso
defilato e sicuro, poteva fungere, pertanto, da
‘camera di sicurezza’. Notevole infatti il corredo
di vasi e suppellettili sacre in dotazione al convento tra i quali troviamo segnalato un ostensorio in argento dorato arricchito di diamanti,
rubini e smeraldi dal peso di ben 5 kg circa33.
Dopo la chiesa, la sala del capitolo era forse
il luogo più importante della vita comunitaria e
ciò vale per tutti gli ordini, siano essi monastici
o conventuali. Per i Predicatori, in particolare,
era una vera e propria camera parlamentare in
nuce. Ogni decisione, infatti, veniva presa de-
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7a. I luoghi regolari: piano terra
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7b. I luoghi regolari: primo piano
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mocraticamente attraverso un voto di maggioranza espresso da tutti i frati presenti nella casa,
frati conversi compresi. Le decisioni potevano
riguardare gli aspetti più disparati legati alla vita
spirituale e materiale del convento come la distribuzione dei compiti, l’acquisto o la vendita
di beni, l’ammissione delle proprie mancanze,
cioè il capitolo delle colpe. Nonostante l’alto
grado d’autonomia consentita dalla Regola,
che non raggiungeva comunque l’autarchia
dell’abbazia benedettina, ogni decisione importante, come l’elezione del priore, doveva essere
formalmente confermata a livello superiore dal
priore provinciale.
Questi era a sua volta eletto con la medesima procedura dai rappresentanti dei vari
conventi facenti parte della Provincia e così a
salire fino al maestro generale, nominato dai
priori provinciali. Abbiamo così individuato i
tre diversi gradi di governo espressi dal capitolo: conventuale, provinciale e generale. Come
vediamo, un’organizzazione ben congeniata
con una volontà che si esercita dal basso e il
necessario controllo dall’alto; non a caso presa ad esempio da altri ordini religiosi esistenti
(Francescani) o di nuova formazione (Carmelitani, Gesuiti) e per l’elezione del pontefice.
Come rilevato nel paragrafo dedicato alla
sacrestia, l’antico capitolo viene sacrificato per
ricavare i due locali citati, in cui quello più
grande (16) viene destinato a contenere addobbi e arredi mobili della chiesa. Una chiesa
particolarmente ricca di altari, nove, con un
elevato numero di uffici legato non solo ai
tempi liturgici ma anche al suffragio degli illustri defunti che vi hanno trovato sepoltura
e alle diverse confraternite34 che vi facevano
capo. Dato che sulle piante del Wachter non
è rintracciabile un vano sostitutivo con questa
funzione, è probabile che il capitolo originario,
divenuto forse insufficiente a contenere tutti i
frati, fosse stato spostato altrove. Non era raro il
caso che, nella mancanza di locali più capienti,
il refettorio assumesse anche questa funzione.
Nel nostro caso con due mense a disposizione
(quasi un lusso), quella invernale più grande

e quella estiva minore, poteva efficacemente
ospitare il capitolo.
Alla sala del capitolo originaria, di cui oggi
possiamo ammirare l’elegante spazialità senza
tramezza, si accede attraverso un portale ogivale
contornato in pietra, affiancato da due finestre
fatte riaprire nel corso dei restauri del dopoguerra. Queste aperture ricalcano lo schema della
casa madre di Bologna dove, almeno nei primi
decenni, erano prive di serramenti affinché ciò
che veniva discusso in capitolo fosse alla conoscenza di tutti, senza alcun segreto.
La cappella di Santa Caterina (17) posta
in aderenza alla sala del capitolo procedendo
verso ovest, seppur mutilata nell’abside poligonale e in parte della parete orientale, rappresenta un gioiello d’arte pittorica secondo
solo alla cappella di San Giovanni. Era dedicata
alla sepoltura dei frati nella sottostante cripta,
quest’ultima accessibile tramite un’apertura a
pavimento chiusa da una lastra lapidea. Quale
fossero le attenzioni dei Domenicani per i defunti in genere è simpaticamente sottolineato
dal detto popolare «è bello vivere coi Gesuiti,
essere ammalato dai Cappuccini e morire da
Domenicano»35.
Non a caso presso la nobiltà locale fu
quasi motivo di competizione l’assicurarsi un
posto per i propri defunti presso i Predicatori,
facendo diventare chiesa e convento un vero e
proprio pantheon. Oltre alle cappelle gentilizie
fatte costruire a proprie spese, innumerevoli,
infatti, erano le tombe presenti, al suolo o a
parete, di cui anche le cronache ci danno ampio
resoconto36, mentre nel 1705, su richiesta del
Magistrato mercantile, i frati mettono a disposizione della comunità protestante un campo
per le sepolture in prossimità della cappella di
San Domenico37.
Alle sepolture dei frati è comunque sempre
dedicato uno spazio specifico. Nel convento
domenicano bolognese, ad esempio, il camposanto riservato ai frati era ricavato all’esterno del convento, limitato su due lati dai muri
dell’abside della chiesa, rispettivamente dal
muro orientale della sala capitolare. Non è dato

al momento sapere se l’uso a cappella funeraria
sia una consuetudine tarda, con l’inumazione
in cassa in ambiente costruito anziché in fossa, quale mutazione di una prassi più antica38.
Procedendo nella sequenza dei vani dopo
la cappella, si incontrano due locali, il cui uso
non è definito e riguardo al quale si possono,
pertanto, solo fare delle ipotesi. Per quello più
grande (18), visto l’accesso diretto dal chiostro,
poteva trattarsi del locutorio: luogo dove i frati
potevano rompere la regola del silenzio. L’osservanza del silenzio, per favorire lo studio e la
preghiera, rappresenta una regola da rispettare
rigidamente, per cui i frati che volevano scambiarsi la parola potevano farlo solo in un locale
a ciò appositamente destinato.
Il secondo vano, più piccolo (19), vista
la vicinanza con il giardino poteva fungere da
farmacia.
Il refettorio (22) occupa l’ala occidentale
del chiostro affacciandosi a ovest sulla corte
rustica. Il luogo, ora destinato a una serie di
vani tecnologici, è praticamente irriconoscibile.
Caso abbastanza inconsueto, l’ingresso alla sala
era filtrato da uno stretto corridoio voltato (20)
che correva parallelo al portico. Probabilmente
si voleva così impedire che l’andirivieni degli
addetti alle vettovaglie disturbasse il principale
luogo di meditazione e preghiera semiaperto,
quale appunto il chiostro.
Alle pareti del refettorio era appeso un
grande quadro raffigurante la Natività e i Re
Magi39. Si tratta di un tema piuttosto inconsueto per un refettorio, dove solitamente vi erano
rappresentazioni delle cene del Signore, ma si
spiega con la devozione che i frati avevano per
questi personaggi40. Non a caso nella chiesa di
Sant’Eustorgio a Milano, dove i predicatori
soggiornarono arrivati in città, erano custodite
proprio le supposte reliquie dei magi, poste in
una cappella laterale all’altare. Secondo la leggenda erano state portate lì dal santo titolare
della chiesa e vennero quindi traslate, otto secoli
dopo, nel duomo di Colonia41.
In prossimità dell’unico ingresso al refettorio, forse nel chiostro stesso, era il lavabo in

pietra per il rito di purificazione delle mani
prima dei pasti, dal forte significato simbolico.
Per il refettorio d’estate (54), occupato oggi
dalla Galleria civica, si è ipotizzato che, almeno inizialmente, fosse il luogo dell’accoglienza,
riconvertito a quest’uso solo successivamente.
Nel 1692 si riscontra un’accorata richiesta
del priore, fra’ Alberto Wenser, al Magistrato
mercantile di un contributo per il rifacimento
del soffitto ligneo del refettorio (qui inteso come
quello estivo anche se nella lettera non compare
questa distinzione)42. Al documento è allegato
un disegno a matita in scala dove è raffigurato il
soffitto a cassettoni con al centro un ovale racchiuso da un’esedra destinato a contenere una
raffigurazione pittorica. Sono riportate a lato
le misure: «Longezza del Refettorio 53 Piedi,
larghezza del Refettorio 21 Piedi»43.
Al piano primo (fig. 7b)
Il dormitorio (fig. 8) con le celle occupava
l’ala meridionale del chiostro dove oggi vi è la
sala dei concerti del Conservatorio musicale,
ampliata con la demoricostruzione del muro
esterno contestualmente alla ristrutturazione
complessiva di questi ambienti, avvenuta nei
primi anni cinquanta del Novecento44.
La disposizione delle due file parallele delle
celle separata da un corridoio centrale (9) così
largo –5 metri abbondanti – da divenire sala,
è una soluzione tipica, come altre già citate in
precedenza, di quasi tutti gli ordini monastici e conventuali. Le celle sono in parte dotate
di stufa a sud (10), parte senza riscaldamento
(13) a nord. Vi era probabilmente un loro uso
stagionale: invernale quelle a sud riscaldate, rispettivamente estivo quelle più fresche a nord.
L’attenzione posta all’esposizione dei vani, che
abbiamo visto applicata anche nello sdoppiamento del refettorio, testimonia la sensibilità
acquisita dalla comunità nel rendere meno dura,
oggi diremmo impropriamente più confortevole, la vita non certo facile del frate; quasi una
CasaClima ante litteram.
Lo schema descritto si ripeteva con qual275
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8. Ipotesi ricostruttiva della sala del capitolo e dormitorio
9. Ipotesi ricostruttiva dell’accesso a chiesa e convento
10. Tomaso da Modena, Domenicano con lente,
Treviso, convento di San Nicolò, sala capitolare
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che variante anche sulle restanti ali tranne che
in quella orientale che era più stretta e presentava un’unica teoria di celle con il corridoio
aderente al muro della navata della chiesa. Anche se non compare espressamente la citazione
dormitorium, è facile intuirne la destinazione.
La cella – il nome non tragga in inganno – del
convento dove il frate si coricava vestito era più
ampia rispetto a quella in uso ai cenobiti. Essa
non era, infatti, luogo destinato solo al sonno
o alla preghiera notturna ma, visto il carisma
domenicano, luogo pure di studio personale e
fornito pertanto di scrittoio con supporto per
i libri, oltre naturalmente al giaciglio. Stanze
quindi ampie con le tramezze d’ambito ribassate senza solaio né porte, almeno inizialmente.
La sfera privata del singolo non aveva ragione
d’essere in una vita di ascesi basata sulla forza
della comunione in tutti i suoi aspetti45.
L’individuazione del dormitorio in questa
zona è motivata anche dal fatto che si tratta
di una parte facilmente separabile dal resto
dell’edificio, per garantire una maggior riservatezza (clausura) da esercitarsi non solo verso
i secolari, ma anche verso le varie figure che
popolavano il convento.
Ai vertici dei grandi corridoi è consentito
da una parte scendere tramite una scala elicoidale46 direttamente in sacrestia, ovvero in
chiesa, mentre sul vertice opposto, con una
scala a due rampe, accedere ai luoghi regolari
del chiostro verde.
Al primo piano del corpo di fabbrica che
divideva le due corti a nord era riservato al
priore provinciale un generoso appartamento
di quattro stanze (4), per ca. 110 mq. Responsabile del bene materiale dei conventi e delle
case facenti parte della Provincia, il priore era
spesso in viaggio per visitarli e portare i propri
servigi. Nelle lunghe assenze dalla casa-madre,
era probabilmente sostituito da un vicario che
poteva essere il priore del convento stesso. Un
ampio vano rettangolare – 35 mq – anticipava
l’alloggio: si trattava forse una specie di sala delle udienze (5) visti gli illustri ospiti che spesso
transitavano nel convento47 (fig. 9), come nel

caso del capitolo svoltosi nel convento pochi
decenni prima della sua dismissione, nel 1720,
di cui ci informa una cronaca in forma di resoconto a stampa48.
La biblioteca (24, 25) occupava tutta l’ala
meridionale del chiostro rustico che oggi ospita gli uffici di segreteria e direzione del Conservatorio. Venne ampliata verso la chiesa nel
progetto di trasformazione a caserma redatto
da Altmann. Il locale di testa a est, che era riscaldato, veniva forse adibito a scriptorium per
i copisti.
La biblioteca non doveva assolutamente
mancare nei conventi, anche nei più modesti
e poveri e, a ragione, era ritenuto uno dei locali
più importanti dato che il libro era considerato
un fondamentale strumento di apprendimento
e trasmissione del sapere. Il Capitolo provinciale
di Firenze del 1257, che proibisce severamente
la vendita dei libri fuori dall’Ordine, lo definisce, infatti, arma nostrae militiae. Allo studio
poi, tranne i conversi, erano tenuti tutti indistintamente, a cominciare dal priore.
Il bibliotecario era quindi una figura centrale con un grado di studio confacente al ruolo.
All’atto della soppressione era bibliotecario –
l’ultimo quindi di una storia secolare – padre
Gundisalvus Stoll di Bolzano, dottore in teologia, che donerà i libri di sua proprietà ai frati
Minori di Bolzano. Mente raffinata, nel corso di
studi propedeutici alla laurea supera cum laude
gli esami di lingua greca ed ebraica all’università di Vienna nel biennio 1767–176849. Poco
prima della triste chiusura del convento bolzanino, lo vediamo impegnato in un lavoro di
catalogazione dei testi in dotazione alla biblioteca, incarico confermato dalla Commissione
per la soppressione, che risultano ammontare
a 6700 volumi, tra cui 300 preziosi incunaboli. Non a caso la biblioteca risulta al tempo
la più ampia della regione. La perdita di gran
parte di questo patrimonio non è inferiore a
quella sofferta dalla chiesa con la demolizione
delle cappelle e l’allontanamento degli arredi.
Pochi libri prendono la via per l’università di
Innsbruck e il seminario di Bressanone il resto

probabilmente al macero…50. Tale era quindi
l’importanza della lettura che si pensa, anche se
non è provato, che l’invenzione degli occhiali
si debba proprio ad un domenicano. Troviamo
forse la prima rappresentazione di questo strumento, indossato da uno dei personaggi allo
scrittoio, il cardinale Ugo di Provenza, nella
sala del capitolo del convento di San Nicolò
a Treviso dipinta da Tomaso da Modena nel
135251 (fig. 10). Nel ciclo affrescato, ricco di
originalità e varietà delle espressioni dei soggetti
e dell’ambiente mai ripetitivo, sono raffigurate
le celle trecentesche con le pareti lignee saldate
allo scrittoio, il sedile, lo scaffale con i libri e
una tenda sullo sfondo.
Al primo piano sul corpo occidentale del
chiostro rustico il noviziato (20) occupava
l’intera ala tra la biblioteca e l’infermeria, oggi
destinata ad uffici. Riprendeva in scala ridotta
il medesimo schema del dormitorio dove nelle
celle trovavano posto due novizi. Dal numero
di celle a disposizione si deduce che il convento poteva ospitare al massimo una ventina di
novizi. Tre stanze di maggiori dimensioni, due
delle quali riscaldate, fungevano da aula per
insegnamenti comuni ed il canto, ovvero cella
del maestro.52
I novizi, accolti dopo il sedicesimo anni
d’età, non erano soggetti ad un piano di studi
regolare in quanto la preparazione era rivolta
ad una formazione spirituale di base, ritenuta,
in quel momento, più importante di qualsiasi
artes. Solo dopo la professione potevano intraprendere corsi di studi superiori atti a formare
il futuro predicatore.

11

Le officine (fig. 11)
La cucina (23), in posizione strategica a contatto con il refettorio sul lato più corto, è provvista
di un grande focolare ad angolo. Il cuoco, di
solito un converso, era fisso e scelto per le sue
provate capacità, e veniva coadiuvato da aiuti il
cui numero variava in base alle presenze a tavola. La dieta dei frati non sembra particolarmente
allettante dato che era loro vietato mangiare la

11. Le officine
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12a.–12c. Chiostro rustico: situazione attuale
12b. Luigi Negrelli, Chiostro rustico (1819), particolare,
Innsbruck, Tiroler Landesarchiv
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carne riservata agli ospiti ed, eccezionalmente,
ai malati. Grande varietà quindi di verdure,
anche se pomodori e patate si aggiungeranno
al menù solo più tardi. Che la carne sia sempre stata la pietanza più importante per la popolazione è testimoniato dalla presenza di due
macelli e vari macellerie già nella città medioevale53. La cucina domenicana godeva di buona fama in quanto nelle abbazie, invece, era in
uso il metodo della rotazione settimanale dei
monaci ai fuochi. Possiamo solo immaginare la
bontà delle pietanze quando il focolare toccava
ai meno dotati nell’arte culinaria!
Alla cucina erano di supporto alcuni vani
accessori come la dispensa (24), la legnaia (49),
una piccola cantina per i vini d’uso corrente
(50) e due vani scala (51, 52) che conducevano alle grandi cantine interrate. Una seconda
cucina più piccola per ospiti e ammalati, che
di solito ritroviamo nelle strutture domenicane,
non è qui presente in considerazione del fatto
che quella citata si trovava a stretto contatto
con l’ospizio e l’infermeria ad essa soprastanti.
La cantina, collocata al piano interrato
esattamente sotto l’ex refettorio estivo, è stata
recuperata con un ottimo restauro una decina
d’anni fa ed aggiunta alla Galleria civica, incrementandone così lo spazio espositivo54. La
presenza sulla linea mediana dei muri d’ambito di fori per l’appoggio di travature dimostra
che, in origine, essa si sviluppava su un doppio
livello. A quello superiore si giungeva con una
scala ad hoc, rinvenuta nel corso del restauro,
dal locale voltato a botte prospiciente la piccola
corte del torchio (55). Nella cantina inferiore
erano ancora presenti, al momento del restauro,
i supporti in muratura atti a sostenere le grandi
botti. Seppur con parsimonia, il vino accompagnava sempre il pasto quotidiano in refettorio.
Rispetto agli altri conventi domenicani, quello
bolzanino rappresentava certo un’eccezione in
quanto non era costretto a comprare il vino,
ma anzi era in grado di produrlo in proprio e
in quantità tale da poterne commercializzare
una parte cospicua. Oltre che nelle immediate
vicinanze del convento, nei campi delimitati

dagli alvei del Talvera a ovest e dell’Isarco a
sud, i frati potevano disporre di vari vigneti,
frutto di donazioni e lasciti testamentari, che
divennero un’importante fonte economica di
sostentamento.
Sappiamo che al momento della soppressione appartenevano al convento una serie di
masi agricoli: il Kreuzerhof in Villa, mit 22
Graben Weinbau, il Gschleyerbrunnen a Cornaiano, il Thurnhof nell’Oltretalvera, in der Au,
lo Schamelhof, il Thalerhof, più altri appezzamenti sparsi55.
Al piano terra dell’edificio del provinciale
un ampio vano voltato (59) ospitava un grande
torchio per la pigiatura delle uve, anticipato da
un portico a tre campate. Questo ambiente si
affacciava a ovest sulla piccola corte (62) cui si
accedeva direttamente da via Fornace per mezzo
di una porta carraia (61).
La parte preponderante dei locali cui fanno
capo le officine è localizzata nel chiostro rustico
(fig. 12a). Quale importanza rivestano queste
attività è testimoniata dal fatto che le stesse si
attestavano su un portico di servizio avente lo
scopo di proteggere il percorso di collegamento
che le connetteva. In pratica, la stessa attenzione riservata nel chiostro principale ai luoghi
regolari. Come si desume dalle stampe a volo
d’uccello precedentemente menzionate, la corte è chiusa inizialmente su tre lati dai corpi di
fabbrica, mentre a nord, verso la strada, da un
semplice muro. La costruzione delle due nuovi
ali a sud, rispettivamente ovest, può farsi risalire
alla seconda metà del Cinquecento, quando i
documenti registrano la presenza della famiglia
Delai in lavori di muratura alla chiesa56.
I due corridoi presentano una costruzione
essenziale, scevra di ornamenti, con campate dal
passo quadrato, voltate a croce, e pilastri anziché colonne verso l’esterno. Qualche timido
accenno al rinascimento, così raro all’epoca a
queste latitudini, sembra comunque parzialmente filtrare anche in un’architettura minore57.
Seppur stravolte da tamponamenti, impianti,
parziali demolizioni si riconoscono all’interno
l’elegante soffitto voltato, ovvero all’esterno la

sequenza delle arcate con la campata d’ingresso originale58.
Nel dettaglio sull’ala sud, oggi parte adibita ad aule musicali e parte ad abitazione del
custode del Conservatorio (fig. 12c), in ragione
della favorevole esposizione verso meridione si
concentravano le attività legate al corredo e al
vestiario: la lavanderia, la calzoleria, la sartoria,
la vesteria. Quest’ultima (34), che riteniamo qui
ubicata per la vasta dimensione – ca. 40 mq – e
in quanto attigua alla sartoria, era gestita da un
frate vestiario il quale «non solo deve custodire,
far lavare, fare riparare, sostituire la biancheria
dei singoli frati, ma deve provvedere anche a
quella, compresa quella da letto, occorrente in
infermeria e nell’ospizio.[…] È lui che prepara
le tonache per i vestiendi e le porta in capitolo
per la cerimonia della vestizione, ritirando e
conservando i loro vestiti borghesi»59.
Era compito del vestiario anche denunciare
quei frati che fossero provvisti di indumenti e
scarpe non conformi alle prescrizioni dell’Ordine e ‘tentati’ dalle mode del tempo.
A stretto contatto con il vestiario lavora il
sarto (33) che, conoscendo il mestiere di confezionare abiti da stoffe e pellicce, prepara il corredo ai frati. All’occorrenza ripara gli abiti vecchi
in uso correntemente. Il vestito era composto
da una o più tuniche, a seconda del clima, di
lana grezza che, a portarle, costituiva di per sé
un supplizio. Quindi uno scapolare, che doveva arrivare fino alle ginocchia, una cappa nera
con cappuccio e una cinghia di cuoio in vita.
Non meno rilevante il ruolo del calzolaio
che nel suo laboratorio (32) confezionava le
scarpe che erano chiuse ed alte sopra la caviglia, fatte con cuoio grezzo, e, contrariamente
all’uso comune, venivano portate allacciate. Per
i frati di un Ordine dove le gambe erano il solo
mezzo di locomozione consentito, era di vitale importanza che le calzature fossero robuste
e comode. Naturale quindi quest’attenzione
riservata alle calzature in considerazione delle
distanze da coprire per raggiungere i luoghi di
predicazione e questua più lontani – dalla Bassa
Atesina all’Alta Venosta.
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Chiudeva questa serie di locali ad est la
lavanderia (30) con un’annessa stube riscaldata (31). Contrariamente alle pratiche abbaziali
dove ogni singolo monaco lavava i propri indumenti, nel convento domenicano è presente
una lavanderia comune gestita per tutti dal vestiario. Il locale disponeva di una capiente vasca
per l’acqua di liscivia collegata ad un forno a
legna per riscaldarla. Nel giardino confinante a sud, ben soleggiato, veniva quindi stesa
la biancheria ad asciugare. Vista la mole non
indifferente di lavoro descritta, il responsabile
era coadiuvato da una schiera di aiuti: conversi,
laici o familiari.
Procedendo in senso orario nell’ala occidentale del secondo chiostro troviamo, separate dal corridoio d’ingresso, due stalle (36,
37). Viste le dimensioni contenute e l’obbligo
di astinenza dalle carni nella dieta, erano forse
destinate al ricovero degli animali da tiro degli
ospiti in visita o a qualche vacca da latte per
l’infermeria.
Sul lato opposto, in un angusto sottoscala,
un piccolo pollaio (27) assicurava uova e carni
bianche per ospiti ed ammalati in cura.
Dopo le stalle la sequenza dei vani verso
nord riporta in pianta una stube riscaldata (39),
un ambiente non meglio specificato – Beheltnis
(40) – e il corridoio che porta alle latrine (41).
La stube riscaldata, di dimensioni non
trascurabili – circa 50 mq – poteva forse offrire ricovero nelle pause dei pasti per i secolari
impegnati in lavori manuali e di fatica. In un
convento così grande doveva trattarsi di un
numero di una certa consistenza.
Il locale di testa (42) è indicato come laboratorio per i bottai. Questa lavorazione compresa entro le mura conventuali sottolinea, se
ancora ce ne fosse bisogno, la rilevanza dell’attività vitivinicola, sviluppata con il supporto
di lavorazioni collaterali in cui ormai i religiosi
eccellevano controllandone l’intero ciclo: dalla
coltivazione delle vigne alla produzione finale
del vino.
Il chiostro rustico chiudeva gli spazi verso
nord con l’unico tratto in diagonale del com280

plesso, distinguendosi, come detto in premessa,
rispetto ai restanti volumi disposti su direttrici
ortogonali. Su questo breve segmento, proprio
sotto l’infermeria, insistono tre stanze. di cui
due non meglio identificate (44, 45 prigione?60),
e una terza, dotata di stufa, destinata ai lavoratori laici. Si tratta in questo caso di persone
con professionalità specifica, legata magari a
periodi stagionali, che era difficile reperire in
loco e ai quali bisognava, dunque, assicurare
l’alloggio. Ragionando anche in questo caso
per esclusione, uno dei vani il cui utilizzo non
è altrimenti specificato (44), data anche la posizione nell’ambito delle officine e la dotazione di finestre, poteva fungere da sala dei salassi
e di tonsura. La pratica del salasso era molto
diffusa per ogni tipo di malattia fino al XVIII
secolo; veniva svolta dal barbiere cui era anche
demandata la funzione di chirurgo e dentista.
Questo tratto obliquo verrà interamente
demolito insieme agli edifici che delimitano
la terza corte con il progetto ottocentesco di
trasformazione a caserma. Mentre gli edifici
spariranno per sempre e al loro posto nascerà
la nuova piazza Domenicani che oggi conosciamo, questo tratto verrà ricostruito con un
volume ortogonale al resto dell’impianto, privo
comunque di porticato.
L’area scoperta dell’orto non compare nel
rilievo che sta alla base del nostro studio, ma
sappiamo con certezza che questo appezzamento specializzato si estendeva a sud del convento
ed era racchiuso da un alto muro di cinta con
torrette d’angolo, quasi fosse un dispositivo
difensivo, forse a seguito dei saccheggi subiti in città al tempo della guerra dei contadini
nel 152561.
L’orto è infatti presente e ben distinguibile
nella stampa della confraternita del Rosario accompagnata, nella parte inferiore, da un’accurata veduta del complesso62 (fig. 3 in Spada2).
Il compito dell’ortolano, vista l’estensione
e la specializzazione delle diverse colture per le
esigenze più disparate, non era di poco conto:
fornire alla cucina abbondanti verdure e legumi
oltre che frutti stagionali, coltivare i fiori per la

chiesa in un giardino apposito, così come curare un appezzamento con piante medicinali per
l’infermeria e, non ultimo, procurare la paglia
per i giacigli.
L’ortolano, ma forse è riduttivo chiamarlo
così, abitava probabilmente la grande casa situata poco sotto l’abside della chiesa in fregio
alla via, detta casa degli ebrei o casa Baumann,
acquistata dal Magistrato mercantile quando
fu messa all’asta63.
Il bando dell’asta dei beni immobili dell’ex
convento riporta l’elenco delle varie proprietà
annesse alla casa. Ciò rende l’idea della capacità organizzativa della macchina conventuale
che, in caso di necessità, poteva aggregare funzioni anche al di fuori del suo stretto ambito:
«Das sogenannte Juden- oder Baumannshaus
mit Trocken- und Hofstatt, Stadl, Stallungen,
Heuvillen und Streuhütte, nebst einem Garten
von 2 Grabern, 1 Klaftern, und der Orangerie,
auch Wasch- und Brandweinkessel»64.
Un’immagine molto vicina alla realtà di
quello che poteva essere il sistema del verde
sopra descritto può riviversi in una visita ai
giardini dell’abbazia agostiniana di Novacella
presso Bressanone recuperati con un sapiente
restauro, con riproposizione delle antiche essenze coltivate, dalla Soprintendenza provinciale65.
L’infermeria (fig. 13), posta al primo piano
sul tratto obliquo confinante con la via Fornace,
si componeva di tre stanze riscaldate (11), una
cappella (12), ed un refettorio (10) – presunto – per malati o anziani non autosufficienti.
Il refettorio riscaldato poteva, adeguatamente
separato, servire anche per i novizi, viste le due
differenti entrate a disposizione. L’infermeria
era servita da una latrina (19) d’uso esclusivo.
Non risulta ci sia stata una seconda, apposita
cucina, in considerazione, come detto, della
vicinanza a quella principale, posta al piano
terra. Stranamente è piuttosto ridotta nelle dimensioni, non è improbabile che, per casi più
gravi, si ricorresse al vicino ospedale del Santo
Spirito, con cui tra l’altro i frati condividevano il
mecenatismo della famiglia Botsch. L’infermeria
faceva capo in prima persona al priore che dele-
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13. L’infermeria
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gava un infermiere e vari aiuti affinché il malato
ricevesse tutte le cure del caso. «Il Convento,
costruito nella semplicità e povertà, aveva una
camera per ogni Frate, ma nonostante ciò nei
primi tempi i nuovi religiosi dovettero abitare
nell’infermeria, che fu il primo locale ad essere
terminato, secondo la tradizione Domenicana
che privilegia la carità verso i malati»66.
La cura dell’infermo, come sosteneva
Sant’Agostino, cui la regola domenicana si ispira
all’atto della sua istituzione67 su precisa indicazione di san Domenico, è considerata l’opera di
misericordia superiore a tutte le altre. Questa
attenzione verso il malato è testimoniata dal
fatto che, al momento della chiusura del convento, il priore, padre Martin Egg di Bolzano,
si preoccupa di sistemare adeguatamente due
fratelli particolarmente bisognosi: un cieco, al
quale sarà consentito rimanere nella casa con
due aiuti, ed uno fuori di senno accolto dai
Francescani a spese dello Stato68.
Lo studio e l’insegnamento

14

14. I luoghi dello studio
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L’ordine domenicano, fondato sulla predicazione, non poteva che mettere al primo posto
lo studio in quanto propedeutico ad essa69. Fin
dalla fondazione dei primi conventi era resa
obbligatoria la presenza di un lettore-lector,
dottore in teologia, a sostegno e preparazione
di tutta la comunità. Accanto a questa figura,
il maestro degli studenti che accompagnava i
giovani professi per un periodo medio di duetre anni (ted. Hausstudium).
I più meritevoli venivano avviati allo studio
generale o solenne, della durata di quattro–cinque anni, al termine dei quali lo studente otteneva il titolo di dottore o magister.
Prima di poter accedere a questi centri, nei
conventi era possibile frequentare una scuola
intermedia, una specie di scuola superiore detta Studio particolare (ted. Partikularstudium),
preposta proprio alla preparazione di studenti
da avviare al dottorato. Come vediamo, un sistema moderno e articolato che, aperto pure ai
laici, precorre anche qui i tempi.

Lo Studio generale, nasce come vera e propria forma universitaria nell’ambito del convento al pari delle università cittadine. L’università
di Parigi prima, seguita poi da quella di Bologna, non poteva più fare fronte all’alto numero
di adesioni proveniente proprio dall’Ordine, in
piena espansione nell’Europa del XV secolo.
Il convento bolzanino diviene ambita sede dello studio generale quando, verso la fine
della guerra dei Trent’anni, nel 1643, la situazione dell’Ordine nella Provincia teutonica
è particolarmente drammatica, con conventi
semiabbandonati o chiusi per mancanza di
vocazioni anche a causa della diffusione del
protestantesimo.
Non tutte le materie venivano insegnate
in una stessa sede, per cui gli studenti erano
costretti a spostarsi nelle altre sedi più vicine
per poter completare il ciclo di studi.
La scelta della città di Bolzano, seppur penalizzata in quanto non era sede universitaria, la
si deve a due determinanti fattori: il convento
fece sempre parte degli ‘Osservanti’70, i frati
cioè che rispettavano rigorosamente la regola
del fondatore, e garantiva una certa sicurezza e
stabilità economica che permetteva di affrontare con relativa tranquillità i nuovi carichi
di spesa che tale istituzione necessariamente
comportava.
Nella nuova definizione della Provincia
ungarica, istituita nel 1702, cui faceva parte
l’Austria con il Tirolo, venivano individuate tre
sedi di Studi generali: Vienna, Graz e Bolzano.
Tanto per avere un’idea sulle presenze in convento nel 1753 – forse il momento di massima
prosperità prima del lento ed inesorabile declino
– senza contare i padri fuori sede, si registrano 34 frati, dodici studenti e tredici conversi.
Degli studenti sette impegnati per teologia e
cinque per filosofia.
Il corpo centrale di separazione dei due
chiostri si presta indicativamente, e per esclusione, a contenere i locali riservati allo studio (fig. 14). Era raggiungibile direttamente
dall’esterno senza interferire con gli altri ambiti,
quali la clausura e le officine. L’impostazione

è quella canonica con il corridoio centrale sul
quale si affaccia ai lati la serie di stanze. Nella
parte mediana il corridoio, con due brevi tratti
ortogonali, si affaccia su altrettante finestre per
riceverne aria e luce, disegnando così, in pianta,
una croce. Sulla sinistra l’infilata di celle per il
soggiorno/studio del singolo, sulla destra una
serie di vani allungati che, attrezzati di stufa,
potevano offrire spazio allo studio collettivo.
Sulla testata nord, confinante con la via,
due grandi sale riscaldate, di cui una affacciata
sulla corte interna e dotata di Erker. Potevano
essere destinate a ospiti dello studio generale
quali il rettore, il baccelliere o personalità riconosciute in campo dottrinale71.
Lo stesso schema si ripete sul corpo settentrionale del chiostro verde, in forme leggermente più contenute e, vista la diretta vicinanza allo
studio superiore, qui poteva essere ospitato lo
studio particolare72.
La municipalità esprime nel 1633 la propria gratitudine alla comunità domenicana per
l’istituzione di una scuola aperta non solo ai
religiosi ma rivolta anche ai giovani della città
oltre che a novizi provenienti da altri conventi
(ad esempio da Montemaria presso Burgusio).
Quest’istituto, una specie di scuola media dopo
le elementari e prima del ginnasio, ebbe pure
una sede staccata dal convento per evidenti
ragioni di spazio73.
La progressiva perdita di prestigio dell’attività di studio agli albori del Settecento è dovuta in parte alla ristrutturazione delle scuole
all’interno dell’Ordine stesso, in parte alla
politica della monarchia asburgica tendente a
statalizzare l’insegnamento. Le nuove riforme
tolgono di fatto all’Ordine la titolarità di assegnare diplomi di laurea.
In genere, fu proprio la presenza o meno
di una scuola all’interno del convento il motivo principale per deciderne se dovesse essere
soppressa o meno.
Per ironia della sorte, non fu risparmiata,
nel caso dei Domenicani di Bolzano, un’istituzione dove l’istruzione e lo studio furono per
ben cinque secoli al centro della formazione
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15. Luigi Negrelli, Spaccato del convento con le stufe (1819),
Innsbruck, Tiroler Landesarchiv
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non solo religiosa dell’individuo, cosa che salverà invece i vicini Francescani grazie al nuovo
ginnasio lì istituito.
Servizi alla residenza

16

16. Le Corbusier, Il convento domenicano di Sainte-Marie
de La Tourette (Francia)
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Merita senz’altro un accenno anche l’efficace
dotazione di sistemi per la distribuzione del
calore e dell’acqua negli ambienti conventuali. L’attività di studio dei frati non è rivolta
esclusivamente all’approfondimento teologico
delle Sacre Scritture ma anche alle scienze più
varie (degli occhiali abbiamo già dato conto).
Sono ancora i Domenicani ad aver donato alla
chiesa forse il più grande dei suoi dottori, san
Tommaso d’Aquino.
Al momento della soppressione sappiamo
che un considerevole numero di stanze – circa
30 al primo piano, una decina al piano terra – è
dotata della classica stufa in maiolica, conosciuta come Kachelofen, o di quella semplicemente
intonacata (fig. 15). Era posta in genere a separazione di stanze contigue (con caricamento
della legna che avviene dal corridoio), in posizione strategica rispetto alla possibilità di irradiare calore ‘dal centro alla periferia’. Grazie alla
sua grande inerzia termica poteva mantenere il
calore per 12/24 ore limitando ad una o due
volte al giorno l’alimentazione del combustibile. Per professi e novizi impegnati allo studio,
per gli scrivani ed i lavoratori in occupazioni
sedentarie, era quindi una soluzione ottimale
diffusa praticamente ovunque alle nostre latitudini. La stanza riscaldata a piano terra infatti
è indicata in legenda quale “Stube”.
Le stufe erano di solito in semplice muratura intonacata a calce per le celle e le aule,
mentre per gli ambienti più importanti, come
il refettorio o le stanze degli ospiti di rango,
rivestite in piastrelle di maiolica (dette olle).
Scavi effettuati a seguito della demolizione di pavimenti e sottofondi hanno restituito
in passato formelle in ceramica invetriata di
straordinaria fattura74. La confraternita dei
costruttori di stufe, detti anticamente Hafner
(fumisti-Kachelofensetzer), faceva capo infatti

alla chiesa dei Domenicani, unitamente a quelle dei muratori, dei carpentieri, dei pescatori, e
dei lavoratori del cuoio-Sattler75.
Un saggio a parte meriterebbero le conoscenze sviluppate nell’uso e nel trasporto dell’acqua sia per usi domestici che, più in generale,
per l’irrigazione e di supporto a lavorazioni
artigianali. Anche se non rintracciabile sulle
piante, il convento era dotato di un sistema di
distribuzione che, sfruttando abilmente le pendenze del terreno e le pressioni, portava l’acqua
alla fontana del chiostro, al lavabo del refettorio, alla cucina e alla lavanderia. Nel maso di
proprietà del convento, situato nell’agglomerato
urbano di Villa, il Kreuzerhof, già precedentemente citato, era presente una preziosa fonte,
den. Lichtbrunnen-Wasser, che i Domenicani
metteranno a disposizione per il primo acquedotto cittadino nel 152076.
Prima di allora il torrente Talvera era luogo di approvvigionamento idrico privilegiato, chiaramente indisponibile però in caso di
pioggia, quando l’acqua si intorbidava. Nello
stesso maso è segnalato un mulino idraulico,
utilizzato per la macina della farina. Per quanto
riguarda, infine, le acque reflue una apposita
roggia correva parallela al fronte occidentale
del convento. Su quel lato si concentravano i
due gruppi principali di latrine, due per piano
esattamente sovrapposti, dove, alla base, l’acqua provvedeva allo smaltimento dei liquami,
evitando così la periodica e onerosa operazioni
di svuotamento delle usuali vasche di raccolta
a secco. Questo sistema ingegnoso era talmente efficace da essere mantenuto in funzione
per oltre due secoli, fino al 1945 ad uso della
Scuola industriale, e abbandonato solo con la
demolizione dei corpi di fabbrica nei lavori per
la sistemazione del Conservatorio.
Conclusioni
Seppure l’Ordine domenicano non conobbe scissioni nel corso della sua storia, non fu
esente da conflitti interni fin dal XIV secolo,
tra ‘osservanti’ (riformati delle prime costitu-

zioni) e ‘non osservanti’ (conventuali). Questi
ultimi seguivano una regola meno severa che,
in casi estremi, vide l’introduzione entro le mura conventuali di privilegi che rimandano alla
monaca di manzoniana memoria77. Nella sua
lunga storia il convento riformato di Bolzano
godrà comunque di una positiva fama nelle superiori gerarchie e sarà impegnato al recupero
della spiritualità ed indipendenza dell’Ordine
partecipando attivamente ad evitare quel tracollo verso nord che colpirà invece le province
d’Inghilterra e in parte di Francia.
I padri bianchi godettero nella città di Bolzano di grande favore presso tutta la popolazione, indistintamente dal censo: la classe nobile,
le corporazioni artigiane e lo stesso clero secolare dimostrano quanta considerazione seppero
conquistarsi, non solo come guida spirituale e
materiale al servizio della società, ma anche come grandi mediatori di conflitti grazie appunto
della stima acquisita ‘sul campo’.
La momentanea e citatissima pace tra il
principe vescovo di Trento e Mainardo di Tirolo
siglata nella chiesa domenicana nel 1276, non è
un fatto episodico ma sancisce per questo luogo
lo status di corte imparziale per le più disparate controversie. Testimonianze documentali ci
riportano, ad esempio, l’accordo del 1406 tra
la comunità di Fiemme e i comuni di Egna e
Montagna riguardante una disputa sui confini78, anch’esso siglato nel convento di Bolzano.
La ricchezza accumulata nei secoli dal
convento bolzanino, non riferita solo alle sue
espressioni artistiche, può far sorgere il dubbio
che la comunità si sia sostanzialmente allontanata da quelle che erano i principi di povertà
alla base dell’Ordine.
D’altra parte però una società già provata
da tasse ed elementi naturali avversi non poteva contribuire più di tanto alla questua dei
frati itineranti79. Il fatto poi che gran parte dei
componenti fossero dediti allo studio anziché
al sostentamento della casa, unitamente alla
scuola e allo studio generale da mantenere,
rendeva certo impresa non facile per l’economo
far quadrare i conti.
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17. Mappa fondiaria del 1858, Bolzano, Catasto fondiario
e urbano
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Le rendite provenienti dai suffragi ai defunti della nobiltà locale e dall’attività agricola, specie quella vitivinicola, nei vari masi di
proprietà, contribuirono a far crescere la cittadella con una gestione di una società che oggi
definiremmo non-profit «vendendo benefici
ai donatori per raccogliere fondi privati per
ritrasformare questi ultimi in beni pubblici»80.
I Domenicani seppero quindi adeguarsi al
mutare dei tempi con incredibile flessibilità. Il
fatto che una comunità abbia prosperato anche
a Bolzano ce lo rammentano non solo la chiesa ed il chiostro superstiti ma le fondazioni e i
muri portanti dell’impianto generale celati nei
nuovi ambienti del Conservatorio con i vari
negozi ed uffici annessi81.
Una città non troppo grata se il quadriportico attende dal dopoguerra un decoroso
restauro.
In una società fortemente laicizzata dobbiamo comunque ancora ringraziare i Domenicani se Le Corbusier ha potuto esprimere
un’icona dell’architettura moderna progettando
e costruendo il convento di Sainte-Marie de La
Tourette82 (fig. 16).

286

1
Solo nel XIV secolo il SS. Nome cominciò ad
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Contemplare, gioire, venerare.
Una passeggiata spirituale
nel chiostro dei Domenicani
a Bolzano
suor Grazia Papola
don Antonio Scattolini
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«Gli apostoli videro corporalmente il Cristo, le sue sofferenze ed i suoi miracoli, ed udirono le sue parole: ed anche
noi desideriamo vedere, udire ed essere proclamati beati.
Quelli videro faccia a faccia poiché egli era presente corporalmente. Ma noi, poiché egli non è presente corporalmente, udiamo le sue parole attraverso i libri, siamo santificati
nel nostro udito e, attraverso di esso, nella nostra anima,
siamo proclamati beati e veneriamo con onore i libri attraverso i quali udiamo la sue parole. Così, allo stesso modo,
attraverso la pittura delle immagini contempliamo l’effige della sua figura corporea, dei suoi miracoli e delle sue
sofferenze, siamo santificati e confermati, gioiamo, siamo
proclamati beati, e prestiamo rispetto, onore e venerazione
alla sua figura […].
E perciò, come attraverso le parole sensibili noi udiamo con le orecchie corporee e pensiamo alle cose spirituali,
così anche attraverso la visione corporea ci eleviamo alla
visione spirituale.»
Giovanni Damasceno,
Terzo Discorso in difesa delle immagini sacre, 12

Il turista che oggi entra in una chiesa o in un
palazzo delle nostre città, rischia di divorare con
gli occhi il maggior numero di opere d’arte nel
minor tempo possibile. Tanto più se si trova
tra le mani una fotocamera digitale! Almeno,
una volta, le classiche macchine fotografiche a
pellicola costringevano a fermarsi, selezionare,
inquadrare e scattare con una certa parsimonia,
perché al massimo ogni 36 scatti, bisognava fermarsi e cambiare il rullino: oggi noi vediamo
tanta gente riprendere frettolosamente, nelle
pose più impensabili, centinaia di foto… perché
tanto c’è sempre la possibilità di eliminare tutte
quelle mosse o sfocate con un semplice clic (e
le memorie di questi piccoli demoni tecnologici sono molto grandi). Così oggi si divorano
sempre più immagini ‘al volo’… e si rischia di
farne indigestione! Ma chi entra nel chiostro
dei Domenicani a Bolzano, deve ricordare che
il ciclo di affreschi che decora le campate era
stato pensato e realizzato verso la fine del ‘400
da Friedrich Pacher e da altri pittori, per alimentare lo spirito dei religiosi e di tutti coloro
che volevano mangiare (non ingozzarsi!) un cibo
prezioso1: quello della “Parola fatta visibile”2.
Davvero qui ci troviamo di fronte ad un eccellente saggio di esegesi artistica: questi dipinti
ci mostrano infatti che il testo biblico può essere
comunicato non solo con l’annuncio verbale,

1a

1

1b

2a

2

2b

1. Caccia all’unicorno, prima arcata
1a. Re Salomone, prima arcata
1b. Simbolo dell’evangelista Luca, prima arcata

2. Visitazione e Nascita del Battista, seconda arcata
2a. Padre della chiesa(?), seconda arcata
2b. Profeta (?), seconda arcata
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ma anche per mezzo della rappresentazione visiva. Attraverso l’arte, la tradizione della Chiesa
ha amplificato fin dai primi tempi il messaggio della Scrittura, indirizzandolo non solo
alla mente dell’uomo, ma al suo intero campo
percettivo, ai sensi, alle emozioni del cuore…
perché così possa essere accolto e compreso
(non solo capito!) dalla totalità della persona.
Immaginiamo allora di lasciarci accompagnare da un frate domenicano in una passeggiata meditativa, ritmata dagli effetti di luce/
ombra creati dalla scansione regolare delle
colonne del chiostro: questo frate, nutrito di
scrittura e di teologia (è un membro dell’ordine dei Predicatori, non dimentichiamolo!), ci
invita a raccoglierci nel silenzio del convento, e
si dispone ad aiutarci ad assaporare una narrazione biblica a colori, un testo che al posto delle
parole stampate riporta delle scene affrescate.
Così, con delicatezza egli ci prende per mano
e ci conduce sotto la prima arcata.
Prima arcata
“Alzate gli occhi”, ci dice, “e contemplate questo
grande affresco dedicato alla nostra grande Madre Maria: dovete sapere che noi Domenicani
siamo molto devoti alla sua persona. Alla fine
del medioevo il tema della verginità di Maria
era al centro di una serie di dibattiti teologici e
il nostro dottissimo padre Franz von Retz scrisse un famoso trattato intitolato Defensorium
Inviolatae Virginitatis beatae Mariae che ispirò
anche questo affresco cha sta davanti ai vostri
occhi. Il genere iconografico si chiama Hortus
conclusus oppure anche Tota pulchra: con queste parole che significano “Giardino chiuso” e
“Tutta bella” si allude a Maria e alla sua condizione di Vergine immacolata. In entrambi i
casi si fa riferimento a dei versetti di un libro
della Bibbia, il Cantico dei Cantici3, che canta
l’amore tra due giovani che si desiderano, si
cercano e si incontrano.
Nell’antichità questo testo veniva interpretato simbolicamente come se si trattasse del
dialogo tra l’anima cristiana ed il suo Signore, e
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molti mistici ne fecero un punto di riferimento
per la loro spiritualità: il credente faceva suo il
testo del Cantico immedesimandosi egli stesso
nella parte della sposa che si rivolge allo sposo
Cristo, celebrando nell’amore dei due personaggi del libro l’amore di Gesù per la Chiesa4.
A partire da Ambrogio di Milano l’interpretazione mariana del Cantico dei Cantici ebbe
largo successo: Maria, figura della Chiesa, venne
identificata con la sposa del Cantico e divenne
quindi modello della verginità consacrata5. La
rappresentazione mariana qui viene inquadrata
nello schema profano della Caccia all’unicorno6
che era molto in voga, soprattutto in quei tempi
in queste zone.
L’immagine cerca quindi di comunicare il
messaggio teologico attraverso l’uso di simboli
naturali (piante, animali, etc…) già elaborati in
opere antiche come il Physiologus e la Naturalis
Historia (es. leone che rianima i cuccioli etc...).
Proviamo a cercare di comprendere il messaggio
di quelli più importanti, che sono accompagnati da cartigli non sempre o del tutto leggibili.
La figura principale della scena è quella
che sta alla nostra destra: si tratta di Maria,
che riceve l’annuncio dell’angelo raffigurato dall’altra parte dell’affresco7. L’inconsueta
rappresentazione dell’angelo va compresa nel
genere figurativo della già citata Caccia all’unicorno. Maria sta abbracciando ed accarezzando
delicatamente un bianco unicorno, un animale
fantastico che si riteneva potesse essere ammansito solo da una vergine: questo vuol significare
che Maria è colei che si dispone ad accogliere
nel suo grembo virginale la presenza del Dio
che si fa carne. Infatti, nella parte alta si vede
il Verbo, inviato dal Padre ed accompagnato
dalla colomba dello Spirito Santo, mentre sta
scendendo verso Maria, nella forma del Bambino Gesù, avvolto da un raggio di luce trinitario: ma l’Incarnazione è in vista del Mistero
pasquale, e per questo il Bambino ha già con
sé la croce per mezzo della quale viene a noi
la salvezza. Quale sintesi potente del Vangelo
sapevano proporre questi artisti, sulla base dei
programmi elaborati dai nostri teologi! Magari

questa iconografia oggi ci sembra un po’ fredda
e lontana dalle nostre rappresentazioni, ma a
quel tempo tutti potevano capire, poiché vi si
faceva frequente riferimento anche nella predicazione popolare.
– Appollaiato sulla schiena dell’unicorno vediamo un altro animale fantastico dell’antichità:
si tratta della mitica fenice, di ascendenze orientali, un uccello che quando veniva immolato
su di un altare per olocausti, aveva il potere di
rinascere dalla proprie ceneri. Siamo in presenza
di un’altra allusione alla morte e risurrezione
di Cristo (nella pittura nordica questo uccello
viene talvolta confuso o sostituito dal pappagallo che recita l’Ave Maria).
– Al centro del dipinto sta una fontana sigillata (un’altra immagine biblica) su cui sta un
pellicano, un altro animale oggetto di antiche,
suggestive credenze. Il già citato von Retz scriveva: «Se un pellicano può dare la vita ai suoi
piccoli con il suo sangue, perché la Vergine non
potrebbe fare lo stesso con il suo puro sangue
dando alla luce Cristo?»8. Ancora una volta si
gioca sul riferimento a visioni ‘scientifiche’ per
illustrare una serie di concetti di cristologia, di
mariologia e addirittura di sacramentaria poiché il sangue che sgorga dal petto del pellicano allude a quello effuso insieme all’acqua dal
Crocifisso9, simbolo dei sacramenti della chiesa.
Altre allegorie più o meno elaborate, pur conservando l’originaria matrice biblica (vello di
Gedeone su cui scende la rugiada, simbolo di
Cristo10), sono desunte dalle litanie, le invocazioni che il popolo cristiano rivolge da secoli
alla Madonna11. In queste ed altre invocazioni
ritroviamo per esempio dall’alto dell’affresco:
– Sole di elezione (Electa ut sol = piena di
grazia)12
– Stella di Giacobbe (Stella Jacob = da Maria
spunta il salvatore d’Israele )13
– Roveto ardente che non si consuma (Rubus
ardens incombustus = verginità preservata)14
– Torre inespugnabile (Turris eburnea = i nemici non possono violarla)15
– Verga di Aronne ( Virga Aaron = fiorita miracolosamente)16

– Trono di Salomone (Thronus Salomonis =
Sede della Sapienza)17
– Arca dell’alleanza (Sanctuarium Dei = incontro tra il cielo e la terra)18
– Vaso spirituale / vaso onorabile (raccoglie il
vero tesoro spirituale)19.
Come abbiamo già capito, tutte queste
espressioni e questi riferimenti allegorici alla
scrittura vanno interpretati in prospettiva mariana (es. il roveto del Sinai che ardeva senza
consumarsi è come il grembo di Maria che ospita la presenza di Dio senza perdere la propria
integrità etc…) a partire dalla fondamentale
profezia di Isaia, che viene qui raffigurato in
dimensioni ridotte mentre si affaccia da una
finestra dei palazzi sullo sfondo20. Inoltre alcuni simboli sono probabilmente spariti, altri
sono cancellati o resi illeggibili dalle ingiurie del
tempo (uccello alcione, specchio di giustizia,
rosa senza spine). Interessante è l’inserimento
in basso di quattro cani che fanno parte dello
schema della già citata Caccia all’unicorno: essi
sono il simbolo di alcune virtù citate nei salmi21; nella raffigurazione di questi “Cani del Signore” dal manto bianco e nero come il nostro
saio, noi frati ci rispecchiamo come i DominiCanes/Domenicani, che col nostro ministero
di predicazione cerchiamo di portare la Parola
di Dio nel mondo22. Assistono alla scena san
Bernardo, san Tomaso d’Aquino e altre figure
di Padri della chiesa.
Accanto alla lunetta, l’affresco prosegue
nelle due vele presentandoci a sinistra un personaggio abbigliato elegantemente: si tratta
del biblico re Salomone, considerato l’autore
del Cantico dei Cantici; sulla destra invece
vediamo il bue, simbolo dell’evangelista Luca,
perché è lui che narra l’avvenimento dell’Annunciazione”. Dopo averci così svelato il significato dell’affresco, il frate domenicano, nostra
guida, si sofferma un istante in silenzio con gli
occhi levati e noi ci accorgiamo che le sue labbra
mormorano una breve preghiera, forse proprio
ispirata ad una delle litanie illustrate nella scena.
Poi ci invita a fare un passo e a porci di fronte
all’affresco sul muro della seconda arcata.

Seconda arcata
“Qui la rappresentazione esce dal registro simbolico ed assume quello narrativo, fermandosi a
illustrare gli eventi principali dell’Incarnazione
e della Passione, morte e resurrezione di Gesù,
poli fondamentali della fede e della celebrazione
dell’anno liturgico. Gli eventi rappresentati non
sono semplicemente due stadi della vita di Gesù, ma i ‘luoghi’ in cui Dio si rivela per quello
che è: un Dio umanamente inimmaginabile,
che sceglie ciò che è debole e che proprio attraverso la debolezza salva l’uomo. Potremmo dire:
poiché Gesù si è fatto uomo, l’umanità è salva.
Allora, la verità che contempliamo in queste
scene è appunto che Dio si rivela come amante
dell’uomo, Colui che salva. L’incarnazione è il
segno che l’amore di Dio non conosce abissi di
separazione, che tutto appartiene a Lui, anche
quell’abisso creato dentro l’amore di Dio dalla
volontà dell’uomo che vuole essere lui l’epicentro di tutto, un altro dio.
L’incarnazione fa vedere che l’amore di Dio
include anche la libertà pervertita. All’interno di
questo amore l’uomo si può creare un impero di
autoaffermazione, proprio perché Dio lo ama,
cioè gli dà lo spazio della libertà. L’incarnazione
manifesta che la distanza tra Dio e il creato è
misurata sull’amore e che nessun peccato può
distruggere colui che è amore.
L’amore unisce e abbraccia lasciando liberi e ama senza costrizioni, per questo è debole, fragile, umile, povero, si nasconde ed è
presente alla maniera di un assente. Per questo
Dio è sceso nel mondo e si è fatto uomo fino
a morire sulla croce.
La lieta sorpresa del Natale e il frutto inedito e paradossale della morte e resurrezione
di Gesù è proprio l’incondizionata unilateralità di Dio a favore dell’uomo, di ogni uomo
senza eccezioni, è l’inedita parola della cura
irremovibile.
Le prime campate, dedicate al mistero del
Natale, seguono gli eventi narrati nel vangelo
di Luca, come ci mostra il personaggio col cartiglio raffigurato sulla lunetta di sinistra. Ecco
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3

4

3. Parentela di Gesù, terza arcata
4. Natività o Adorazione dei Magi, quarta arcata
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dunque la Visitazione23, che narra l’incontro di
due donne particolari, accomunate da una stessa
condizione: Elisabetta è sterile e Maria è vergine, entrambe sono incapaci di generare e concepiscono perché Dio opera in loro. Purtroppo
oggi noi non vediamo più il dipinto con i suoi
splendidi colori originali, comunque si riesce
a distinguere la figura di Maria, sulla sinistra,
mentre incontra la cugina Elisabetta che sarà la
madre di Giovanni Battista: entrambe, in evidente stato di gravidanza, sono accompagnate
da due ancelle, raffigurate di frequente, come
era d’uso, nell’arte antica. Le due donne si abbracciano: davvero teneri ed intensi sono questi
sguardi che si incrociano, come pure quanto
delicati sono i gesti delle loro mani. All’incontro assiste anche una rondine: questo uccello
migratore che ritorna sempre in primavera
nelle nostre terre, era considerato un simbolo
della rinascita ed era collegato a Maria. Anche
il Beato Angelico aveva inserivo la rondine in
una delle sue celebri Annunciazioni24”. Detto
questo, il nostro frate si volta, ci fissa negli occhi
e ci dice, indicandoci ancora l’affresco: “Ed ora
guardate bene lo sfondo: vedete che l’incontro
non avviene più sui monti di Giudea, ma nel
paesaggio caratteristico del tardo medioevo
nordico, tra case, chiese e castelli? Certo, a noi
che guardiamo questo ambiente all’inizio del
XXI secolo, esso ci dona un senso dell’antico,
ma ricordiamo che ai tempi di Pacher questo
era esattamente il suo mondo contemporaneo,
il mondo in cui abitava la gente! Sarebbe un po’
come se noi oggi vedessimo una Visitazione inserita tra grattacieli, ferrovie o supermercati! Era
questa una scelta iconografica intelligente, per
comunicare con immediatezza che questi eventi
salvifici non erano solo confinati nel passato, ma
potevano, e possono tuttora, raggiungere l’uomo di ogni tempo e di ogni luogo: ci troviamo
di fronte cioè ad un tentativo di attualizzazione
del messaggio, né più né meno come facciamo
noi frati durante un’omelia, tentando di capire come il vangelo ci parla nel quotidiano. Il
racconto evangelico della visitazione di Maria
a Elisabetta ci aiuta infatti a capire come i no-

stri desideri più profondi vengano colmati da
Dio e come noi possiamo diventare portatori
di vita quando la nostra preghiera e il nostro
desiderio di bene vengono esauditi.
Sia il racconto del vangelo che questa scena dipinta si fermano a sottolineare il momento in cui Maria entra nella casa di Zaccaria e
saluta Elisabetta, donando ciò che lei prima
aveva ricevuto dall’angelo nell’annunciazione
(cfr. prima arcata). Maria diventa la portatrice
di una parola che annuncia benevolenza e dà
vita e, forse, potremmo immaginare che solo
adesso, alla parola di Maria, Elisabetta percepisce la bellezza e la gioia di quello che in lei era
presente, ma come soffocato, di quello che era
donato, ma non pienamente riconosciuto. La
visita di Maria era inattesa per Elisabetta, ma
essa attendeva che qualcuno le parlasse, che le
dicesse qualcosa che facesse sussultare di gioia il suo grembo di madre. Doveva essere una
parola senza derisione, senza biasimo, senza
gelosia, doveva essere una parola di innocenza
e di rispetto, una parola d’amore puro. Si può
vedere adombrata in questa scena l’attesa di
tutta l’umanità, avida, senza rendersene conto,
di un messaggio di consolazione, di una parola
che riconosca la vita e la faccia vibrare.
Se adesso guardate la parte destra dell’affresco potete notare che, allo stesso modo, la
Nascita del Battista avviene sotto una volta gotica, come quelle tipiche delle chiese e dei palazzi
nobiliari di questi secoli. In questo episodio si
vede che il neonato viene lavato in una tinozza,
un dettaglio con allusioni battesimali che si ritrova anche nelle icone orientali della Natività”.
Terza arcata
Proseguendo poi verso l’arcata successiva, la
nostra guida ci avverte che potrà forse sorprenderci la raffigurazione della cosiddetta Parentela
di Gesù. “Questa insolita immagine amplifica
il gruppo con Sant’Anna, Maria ed il Bambino
Gesù, che occupa il centro di questa composizione piramidale. Anche Leonardo dipinse un
celebre gruppo di questo tipo, che oggi si tro-

va al Louvre. Il culto di Sant’Anna raggiunse il
culmine intorno al 1500, proprio al tempo di
questi dipinti, anche perché il papa Sisto IV le
aveva dedicato una festa privilegiata nel 1481.
Sant’Anna sarebbe la nonna di Gesù, secondo
delle antiche tradizioni che sono state raccolte nei vangeli apocrifi. Così noi vediamo una
specie di ritratto di famiglia, in cui appaiono
anche alcuni personaggi ancora bambini, che
poi presero parte agli eventi della vita di Cristo: da Maria di Cleofa, a Maria di Salome; da
Elisabetta al Battista… fino a comprendere alcuni futuri apostoli25”. E il cammino prosegue.
Quarta arcata
“La quarta arcata riporta la scena della Natività
o forse dell’Adorazione dei Magi26. Purtroppo
oggi risulta di difficile lettura poiché le figure
ci sono ridotte al livello di pallide ombre. Si
riesce a malapena distinguere il gruppo centrale con Maria stesa e Giuseppe accanto a lei.
Altri personaggi assistono alla scena tra i quali
un gruppetto di adoranti è raffigurato in scala
minore in primo piano: si tratta probabilmente di personaggi contemporanei all’affresco,
committenti o altri (sono le permanenze della
tradizione pittorica del passato che, non dimentichiamolo, arrivano fino a Dürer)”.
Quinta arcata
“L’arcata successiva la vediamo solo di passaggio27. Secondo il programma avrebbe dovuto
ospitare senza dubbio la Presentazione di Gesù
al Tempio28 e la Fuga in Egitto29. Questa almeno
era la successione delle iconografie secondo la
Biblia Pauperum e lo Speculum Humanae Salvationis, che erano le fonti autorevoli cui si faceva
riferimento per questi grandi cicli decorativi di
soggetto biblico30. Sarebbe stato bello meditare
un momento sull’immagine della fuga in Egitto, davanti al Bambino Gesù, profugo, bisognoso di accoglienza in terra straniera. Chissà
se ai nostri tempi sarebbe stato respinto come
clandestino?!”.

Sesta arcata
“Nella sesta arcata le scene, pur danneggiate,
sono facilmente interpretabili perché oltre alle
figure ci sono anche molti cartigli con i versetti
evangelici che fanno riferimento a due episodi:
il Ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio31,
ed il Battesimo di Cristo32. I rimandi evangelici
sono esplicitati anche dai simboli degli evangelisti Luca (il bue) e Matteo (l’angelo) sopra
la lunetta. Notevole è la visione prospettica
dell’interno del Tempio di Gerusalemme reso
nelle forme di una navata gotica.
Nella parte superiore la raffigurazione è di
significato complesso: accanto all’Eterno Padre,
alla sua destra, si sviluppano infatti dei tralci di
vite con grappoli di cui si può nutrire, mentre
alla sinistra vediamo solo foglie avvizzite. Potrebbe alludere al simbolo della vite dei tralci33
con l’aggiunta di un tono di Giudizio (chi rimane unito a Cristo e chi no). La relazione con
le due scene sottostanti si spiegherebbe da un
lato con l’ascolto della parola di Cristo e con il
compimento della sua volontà, e dall’altro con
la minacciosa predicazione del Battista con la
cruda immagine della scure posta alla radice
degli alberi, che abbatte chi non porta frutti
di conversione34.
Da un lato, cioè, il fedele sarebbe invitato
a essere unito a Cristo come il tralcio alla vite.
La condizione per rimanere in questa unità è
l’assimilazione interiore della sua parola. L’azione permanente della Parola di Dio nel cuore
del credente fa sì che egli sempre di più viva
al livello più profondo dell’interiorità, quello
della vita filiale vissuta con Cristo in Dio, nella
certezza di essere amato e di dare frutto, una
testimonianza di amore, per cui anche altri
sono portati a contemplare l’amore di Dio e a
entrare nella stessa comunione di vita che rende
feconda l’esistenza.
Dall’altro lato, la scena suggerisce che c’è la
possibilità di scegliere di non rimanere in Gesù,
cioè di non ascoltare la parola del Figlio amato,
e dunque di non portare frutto, sperimentando
come conseguenza la sterilità e la morte.
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6a

6

6b

7a

7

7b

6. Gesù nel tempio e Battesimo di Gesù, sesta arcata
6a. Sapienza e Simbolo dell’evangelista Luca, sesta arcata
6b. Re David e Simbolo dell’evangelista Matteo, sesta arcata
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7. Ingresso di Cristo Gerusalemme e Cacciata dei mercanti
dal tempio, settima arcata
7a. Ingresso vittorioso di David a Gerusalemme, settima arcata
7b. Cacciata di Eliodoro, settima arcata

8a

8

8b

8. Ultima cena e Orazione nell’orto, ottava (ora ventunesima)
arcata
8a. Profeta, ottava arcata
8b. Re dell’Antico Testamento, ottava arcata
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Anche nelle vele in alto viene ripreso questo
messaggio, con la personificazione della Sapienza35 da un lato, e del tema della purificazione
col Re Davide36 penitente, che cita un testo del
profeta Ezechiele. Il legame tra queste due immagini e quelle precedentemente contemplate
è sottile e potrebbe sfuggirci. Occorre ricordare
che più volte, nel libro dei Proverbi, risuona
l’invito rivolto dalla Sapienza ad ascoltare la
sua parola, presentata, attraverso l’immagine di
un banchetto, come un cibo che nutre e delizia
l’uomo e che lo apre alla speranza circa il suo
avvenire: “ascoltare” Dio che parla è qualcosa di
analogo a mangiare e bere in un lauto banchetto
trovando così la vita. L’invito della Sapienza è
ripreso nel vangelo di Giovanni (6,22-58) dove
Gesù parla di sé come «pane di vita» e invita
l’uomo a «mangiare e bere» il cibo offerto da
Dio che porta all’uomo la «vita». Questo cibo
offerto da Gesù può essere visto anche come
segno della sua rivelazione e della sua parola,
che l’uomo è invitato ad accogliere e di fronte
alla quale è chiamato a decidere.
La purificazione del re Davide penitente si
accorda con questo sfondo: l’uomo può peccare
e rifiutare di rimanere nel Signore, può scegliere
di non portare frutto, ma l’amore di Dio include anche questa libertà pervertita. La manifestazione di Gesù che nel battesimo si confonde
con i peccatori rivela che la distanza tra Dio e
l’uomo che sbaglia è misurata sull’amore e che
nessun peccato può distruggere colui che è amore. La risposta di Dio al peccato dell’uomo è il
dono di un cuore di carne, consapevole della
propria fragilità e aperto al perdono”.
L’ascolto del nostro compagno di viaggio si
fa sempre più interessante, poiché col suo aiuto, passo dopo passo, riusciamo ad entrare nel
mondo linguistico/immaginifico degli affreschi.
Settima arcata
“Anche nella settima arcata ritroviamo due episodi particolarmente significativi del vangelo,
che evocano alcuni episodi dell’Antico Testamento: il primo è l’Ingresso di Gesù a Gerusalem296

me37, purtroppo del tutto rovinato. Nella vela
in alto, questo episodio è messo in relazione
con un altro ingresso trionfale quello del giovane Davide38, con la testa di Golia, che viene
accolto dai canti e dalle esultanze delle folle.
Nella metà di destra si riesce a distinguere meglio la Cacciata dei mercanti dal tempio39; anche
di questo avvenimento si trova un riferimento
biblico nella Cacciata di Eliodoro40.
Questo tipo di accostamento di scene del
Nuovo Testamento con l’Antico intende farci
recuperare una prospettiva di lettura unitaria
delle Sacre Scritture. A noi, oggi, sembrano delle forzature (e di fatto in molti casi sono spinte
all’estremo! Questo lo si può vedere anche sui
due lati della cappella Sistina, nella insistita lettura parallela delle Storie di Cristo e di Mosè); se
si vuole interpretare correttamente gran parte
dell’iconografia sacra di questo periodo, bisogna
conoscere questo modo di leggere ed illustrare
la Storia della Salvezza, con le concordanze che
ormai erano diventate schemi tradizionali”. Dal
punto di vista del nostro itinerario, possiamo
ricordare che l’episodio dell’ingresso di Gesù a
Gerusalemme e quello della cacciata dei mercanti dal Tempio sono i due avvenimenti che
precedono immediatamente il racconto della
passione di Gesù.
Sono due eventi che sembrano parlare
di una vittoria di Gesù, come anche le storie
dell’Antico Testamento suggeriscono, e tuttavia
proprio questi due fatti accelereranno la decisione delle autorità di Gerusalemme di mettere
a morte Gesù. Siamo invitati in questo modo
a entrare nella visione delle scene successive
attraverso l’ottica del paradosso.
Ottava arcata
“Le decorazioni con le scene evangeliche seguenti sono rovinate o spostate dalla loro sede
originaria. È il caso per esempio dell’Ultima
cena41, e dell’Orazione nell’orto degli Ulivi42,
con i loro rimandi veterotestamentari, che oggi si trovano in un’altra arcata (ventunesima).
Questa rappresentazione era molto importante

per il suo riferimento alla celebrazione eucaristica43. Da qui cominciava il ciclo della passione,
morte e risurrezione del Signore, che aveva uno
sviluppo notevole, anche perché questi sono gli
eventi culminanti per la fede, che la liturgia
della Chiesa ha sempre celebrato con particolare intensità e ricchezza di segni, gesti e parole
nei riti del Triduo pasquale e con le devozioni
popolari cresciute lungo i secoli.”
Nona arcata
“Nella nona arcata c’era raffigurata sia la Incoronazione di spine44 sia la Flagellazione45,
rappresentazioni ricche di pathos che colpivano molto. La letteratura spirituale dell’epoca,
accompagnata da un’accentuarsi degli accenti
drammatici della pittura, incitava ad una partecipazione intensa dei fedeli ai patimenti di Cristo. Le nuove pratiche devozionali (processioni,
flagellazioni pubbliche, pratiche penitenziali
estreme etc…) invitavano il popolo cristiano
a com-patire col Cristo sofferente per disporsi
a com-patire con i crocifissi della fame, delle
guerre, delle carestie e delle pestilenze che affliggevano l’Europa. Sicché, queste devozioni,
che a noi oggi possono sembrare solo devianti
ed alienanti, in realtà accompagnavano e nutrivano spiritualmente l’azione assistenziale e
caritativa di tante confraternite.
Interessante è notare in alto, come contrappunto biblico, la figura di Salomone incoronato46, ritratto con le fattezze dell’imperatore Massimiliano d’Asburgo.” Proprio questo
riferimento all’Antico Testamento ci aiuta a
sviluppare l’idea del paradosso a cui accennavamo prima. È vero, infatti, che le immagini
si soffermano a mostrare i momenti di intenso
dolore patito da Cristo nella sua passione, per
esortarci a considerare e a valutare anche quanta
sofferenza fisica e morale egli abbia sopportato
per amore dei suoi. L’immagine del re Salomone incoronato, però, ci permette anche un altro
tipo di lettura: è proprio in quest’uomo ferito,
oltraggiato e deriso nella sua pretesa di essere
il Figlio di Dio, che si rivela il vero re. Tutto il

9a

9

9b

11a

11

11b

9. Incoronazione di spine e Flagellazione, nona arcata
9a. Cripto-ritratto di Massimiliano d’Asburgo in veste di Salomone,
nona arcata
9b. Profeta(?), nona arcata

11. Crocifissione, undicesima arcata
11a. Sacrificio di Isacco e San Giovanni, undicesima arcata
11b. Innalzamento del serpente di bronzo e Isaia, undicesima
arcata
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racconto narrato e rappresentato della passione
e della morte manifestano come Dio esercita
il suo potere e la sua regalità. Il Figlio di Dio,
contro ogni attesa, incarna non lo splendore e
il potere, ma quanto di più vergognoso e infame ci sia e Dio si manifesta potentemente e
sorprendentemente operante là dove regna la
debolezza e l’insipienza, e per questo Egli stesso
è debole e insipiente agli occhi degli uomini,
addirittura un non-Dio47.
Decima arcata
“Il racconto illustrato della passione poi continuava anche nell’arcata successiva, molto
probabilmente con la Condanna a morte48 e la
Salita al Calvario di Cristo49. Come abbiamo
già ricordato, proprio in questo periodo fioriscono le devozioni legate alla passione. Queste
devozioni generano un’iconografia con proprie
rappresentazioni caratteristiche: è il caso per
esempio della Pietà (Vesperbild), l’immagine
di Maria addolorata col Cristo morto tra le
braccia; appaiono le prime forme di Via crucis, come pure i compianti, quei gruppi scultorei monumentali che mostrano la scena del
Cristo deposto dalla croce attorniato dai suoi
amici in pianto”.
Undicesima arcata
“Sulla undicesima arcata abbiamo la fortuna di
poter contemplare la Crocifissione50, che costituisce un’immagine di straordinaria importanza per i cristiani. Per noi frati domenicani poi
questa rappresentazione ha un valenza speciale
perché il nostro fondatore, il grande san Domenico, ha voluto abbracciare Cristo istituendo
una regola di vita religiosa che ci permettesse di
entrare nel mistero del Crocifisso; ancor oggi,
se noi osserviamo lo spirito di questa regola,
saremo con il Signore, associati al mistero della
sua morte e risurrezione51”.
Mentre il frate parla del Crocifisso ci accorgiamo che la sua voce vibra leggermente,
manifestando una nota di commozione. Forse
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è proprio vero che per accogliere in profondità il significato di questi affreschi, bisogna
mettersi in una disposizione interiore davvero
contemplativa.
“Si potrebbe restare qui delle ore a meditare sul Crocifisso”, prosegue la nostra guida,
“basta pensare a quante polemiche suscita ancor oggi questa figura. Non voglio farvi una
predica ma lasciatemi dire una cosa: mi fa un
po’ impressione costatare che molte persone
che difendono appassionatamente (o ideologicamente?) i crocifissi di legno sono gli stessi
che poi magari calpestano i crocifissi di carne,
i ‘poveri cristi’ che sono emarginati, respinti,
ignorati dalla nostra società. Il crocifisso non
può essere ridotto solo a simbolo di una ‘religione civile’, anche perché al di fuori di un’ottica
di fede non è comprensibile.
Questa immagine infatti ci riporta nel
cuore della fede cristiana. Sulla croce vediamo
un uomo sanguinante. Questo ci porterebbe a
leggere l’immagine solo in senso doloristico,
sacrificale. In realtà, se guardiamo attentamente, l’artista ci mostra che Gesù è il giusto
che ha passato la sua vita a fare il bene, che è
stato ingiustamente e scandalosamente messo
a morte dalle autorità religiose del suo tempo
in complicità con le autorità politiche, ma che
anche dalla croce, si dispone a raccogliere l’ultimo desiderio del buon ladrone crocifisso con
lui. Lo vediamo raffigurato alla nostra sinistra
mentre si protende in avanti per dire a Gesù
“Ricordati di me!”52. E dietro di lui splende
il sole, simbolo della luce, della grazia santificante. Questo ci porta a dire che sulla croce si
vedono due cose.
Da un lato, la croce mostra fino a dove può
arrivare il male nel cuore dell’uomo. E questo
male, come manifesta la storia umana, si rivela in realtà senza limite; la croce, in tal senso,
simboleggia la cieca violenza che può invadere
il cuore dell’uomo. Ma, la croce mostra anche
fino a dove può arrivare il bene: sulla croce,
infatti, a dispetto della violenza che gli viene
inflitta ingiustamente e in modo cieco, Gesù
non risponde al male col male. E invocando il

perdono per i suoi carnefici, Gesù vince il male
non dandogli presa, mettendovi fine.
È vero che dal lato opposto noi vediamo
un altro uomo che rifiuta, che si volge all’indietro, ma questo è un altro segno di un Dio che
non si impone alla libertà umana, ma solo gli
si propone come partner per un processo che
porti a raggiungere la vera vita e la vera beatitudine. Nella morte in croce noi contempliamo
il ribaltamento permanente e vincolante del
giudizio di valore su tutte le cose appartenenti
a questa realtà, poiché il Crocifisso annuncia
una volta per tutte soltanto il Dio che intende
essere Dio e salvatore nella profondità, nella
miseria mortale, nella perdizione, nella nullità.
Questo è anche ciò che poi annunceranno i suoi
testimoni: sotto la croce noi vediamo Maria e il
discepolo che sarà poi identificato dalla tradizione con Giovanni, l’autore del quarto vangelo.
Due angeli raccolgono il sangue che sgorga dal
costato trafitto e dalle piaghe di Cristo, simbolo
dei sacramenti della Chiesa. La Gerusalemme
che si vede sullo sfondo è stata trasformata
nella Bolzano del XV secolo, per il motivo già
precisato precedentemente. Sopra la lunetta,
le figure di San Giovanni53 e del profeta Isaia54
ci aiutano con i loro cartigli ad interpretare il
senso della Crocifissione, poiché i testi biblici
collegati alle loro figure riprendono due episodi che, nell’Antico Testamento, prefiguravano
la Crocifissione e ne amplificavano la prospettiva salvifica.
Si tratta, per il profeta Isaia, del riferimento al
Sacrifico di Isacco55, in cui Dio si mostra come
colui che non vuole la morte ma la vita, e che è
capace di trasformare un evento drammatico e
apparentemente privo di significato in un dono
di vita e di salvezza. In riferimento a Giovanni,
dall’altra parte viene illustrato l’Innalzamento
del serpente di bronzo56, con cui Mosè libera dal
veleno mortale il popolo di Dio; a questo misterioso episodio l’evangelista allude nel testo
riportato sul cartiglio: il Figlio innalzato sulla
croce libera l’uomo dal veleno del peccato e
della morte”.
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15

12. Dodicesima arcata
13. Tredicesima arcata
14. Quattordicesima arcata
15. Quindicesima arcata
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Ala occidentale
“Eccesso di male ed eccesso ancor più grande
di bene. Questo dicevamo è quanto rivela la
Croce. Ma ora bisognerebbe soffermarsi sulle
scene pasquali della Risurrezione, Ascensione e
Pentecoste delle arcate successive, che oggi però
non possiamo più contemplare. Queste scene (a
cui si aggiungevano probabilmente la Dormizione di Maria, la sua Assunzione ed Incoronazione) presenterebbero il capovolgimento che ha
operato l’amore di Cristo nel momento stesso
in cui egli fu ingiustamente messo a morte: un
capovolgimento che viene confermato dalla
resurrezione di Gesù, operata da suo Padre. La
resurrezione è, infatti, l’opera di Dio. Nella resurrezione è Dio stesso che, indignandosi del
male che viene fatto a Gesù, gli rende ragione
e giustizia. Tale è la rivelazione di Dio che ci
viene fatta nella morte e resurrezione del Cri-
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sto narrata dall’artista con i suoi pennelli: Dio
ci ama come Cristo stesso ci ha amati, ossia
incondizionatamente. Impossibile estinguere
l’amore di Dio per noi.
Dio ama in modo incondizionato. È questo, direi, il messaggio semplice e forte che
anche attraverso questi affreschi raggiunge i
nostri contemporanei”. E qui il nostro caro
frate si ferma, scusandosi per essersi lasciato un
po’ prendere la mano. Noi ora lo salutiamo e
lo ringraziamo di cuore perché ci ha fatto gustare qualcosa che sa di nuovo anche se antico
di secoli. Al termine di questa passeggiata spirituale, abbiamo capito che ogni singola scena
deve essere collocata nell’insieme unitario del
programma delle rappresentazioni per poterne
comprendere appieno il significato.
Questa narrazione artistica dei testi della
Scrittura, riletti in senso spirituale, ci ricorda
dunque, ancora una volta, che la Parola di Dio

sollecita non solo un “intellectus fidei” ma anche un “affectus fidei”, perché la fede cristiana
si colloca prima di tutto nell’ordine della relazione. Così, il bisogno dell’uomo medievale
di immaginare e rappresentare la Storia della
Salvezza, è anche il nostro bisogno… perché
queste immagini/rappresentazioni fanno sintesi
tra il dono offertoci da Dio, la grazia e la nostra
responsabilità di accoglierla. L’opera di Pacher,
e degli altri artisti che lavorarono nel chiostro
con l’immediatezza dei loro linguaggi estetici,
costituisce dunque una celebrazione, un’azione
di grazie, che sta a metà strada tra la Parola di
Dio e la nostra vita quotidiana. Ritagliarsi un
po’ di tempo per andare al convento dei Domenicani e passeggiare nel chiostro contemplando
questi capolavori, è un’esperienza ‘sabbatica’,
un’esperienza di quiete che può farci partecipare
della riposo di Dio, quello del settimo giorno
della creazione57 .

1
Cfr. Dt 8,3 e Sap 16,20-21.26. La Scrittura è, secondo la tradizione cristiana, un cibo spirituale da mangiare
e da digerire. Con ciò si intende sottolineare il desiderio
del credente di assimilare il messaggio della Parola di Dio.
Io divento ciò che mangio. Origene vede insieme Scrittura
ed Eucaristia in quanto la Scrittura è una ‘incorporazione’
(ensomatosis) del Logos. Origene parla proprio di manducatio della Parola di Dio. Mangiare, assumere, nutrirsi della
Scrittura: è ben più che capire ciò che la Scrittura vuol dire,
cioè ‘l’idea’ che essa vuol comunicare… La manducazione
della Scrittura è un simbolo tipicamente biblico per indicare il rapporto intimo col Signore. Si diviene così ciò che
si mangia. Se mangio la Parola essa si incorpora in me.
Tutto è indirizzato ad un rapporto intimo con Dio.
2
Gv 1,1-18 e 1 Gv 1,1-5.
3
Ct 4,7. 12.
4
Cfr. Barbiero 2004.
5
Scrive Ambrogio (De Institutione Virginis 14, 8990): «Quanto sono belle anche quelle cose che sono profetizzate di Maria, come figura della Chiesa […]. Si dice
infatti a lei: le forme aggraziate delle tue cosce sono simili
a corone, opera delle mani di un artista. Il tuo ombelico
è una coppa ben tornita, mai scema di vino versato; il tuo
ventre è come un mucchio di grano minuto fra i gigli […].
Veramente il grembo di Maria è una coppa ben tornita nella
quale si versa la Sapienza, la quale versò nella coppa il suo
vino, servendo con la pienezza della sua divinità la grazia
indefettibile della conoscenza spirituale», cit. in Barbiero
2004, p. 464.
6
Si veda per l’approfondimento di questo tema
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E. Panofsky, La vita e le opere di Albrecht Dürer, Milano 1979.
J. Wirth, La fanciulla e la morte. Ricerche sui temi macabri
nell’arte germanica del Rinascimento, Ginevra 1979.
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Verfassung 1808, Innsbruck 1985.
N. Rasmo, L’Alto Adige nell’arte, Rosenheim 1985.
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Beni Culturali in Alto Adige, Bolzano 1989, pp. 317–332.
M. Baxandall, Scultori in legno del Rinascimento tedesco,
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K. Gufler, Peter Fellin, tesi di laurea, Università di Innsbruck,
1989.
A. Katzenellenbogen, Allegories of the Virtues and Vices in
medieval Art: early Christian times to the Thirteenth century,
Cambridge 1989.
L. Melchiori, Il castello e l’eremitaggio di S. Gottardo a
Mezzocorona, Mezzocorona 1989.
S. Settis, Danae verso il 1495, “I Tatti Studies”, I (1985),
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(“Tutte le opere/Giuseppe Papaleoni” 2), Storo 1990.
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245–318.
K. Greiter/H. Nothdurfter, Das Kloster der Dominikanerinnen
zu Maria Steinach in Algund, Bozen 1991.
J. H. Hemminghaus, Altare, in Enciclopedia dell’arte medievale,
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Y. Christe, Giudizio universale, in Enciclopedia dell’arte medievale, VI, Roma 1995, pp. 791–805.
S. Demetz (scheda) in Il sogno di un principe. Mainardo II. La
nascita del Tirolo, catalogo della mostra di Castel Tirolo–Abbazia
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Bolzano del Settecento, in Bolzano 1700–1800. La città e le
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2004, pp. 29–35.
R. Cassanelli/E. Guerriero, Iconografia e arte cristiana, 2
voll., Cinisello Balsamo 2004.
L. Dal Ri, S. Maria in Augia/St. Maria in der Au a Bolzano:
risultati degli scavi, in Semirurali e dintorni, Bolzano 2004,
pp. 36–58.
A. De Marchi, La prima decorazione della chiesa francescana,
in P. Golinelli/ C. Gemma Brenzoni (a cura di), I santi
Fermo e Rustico. Un culto e una chiesa in Verona, Milano 2004,
pp. 199–219.
C. Di Fabio (Scultore tedesco), in F. Boggero/P. Donati (a
cura di), La Sacra Selva. Scultura lignea in Liguria tra XII e
XVI secolo, catalogo della mostra di Genova, Genova-Milano
2004, pp. 124–125.
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alla prima metà del XV secolo), in P. Golinelli/C. Gemma
Brenzoni (a cura di), I santi Fermo e Rustico. Un culto e una
chiesa in Verona, Milano 2004, pp. 247–261.
C. Gemma Brenzoni, Scoperte, restauri, riletture: la cappella di
Sant’Antonio, della Passione e di San Bernardo, in P. Golinelli/
C. Gemma Brenzoni (a cura di), I santi Fermo e Rustico. Un
culto e una chiesa in Verona, Milano 2004, pp. 221–245.
C. G. Gilardi, Ecclesia laicorum et Ecclesia fratrum. Luoghi
e oggetti per il culto e la predicazione secondo l’ecclesiasticum
officium dei frati predicatori, in L. E. Boyle/P. M. Gy (a cura
di), Aux origines de la liturgie dominicaine: le manuscrit Santa
Sabina L1, atti del convegno (Roma, 2–4 giugno 1995), Rome
2004, pp. 379–443.
F. H. Hye, Wappen in Tirol. Zeugen der Geschichte. Handbuch
der Tiroler Heraldik, Innsbruck 2004, (Schlern-Schriften,
321), pp. 82–90.
P. K. Klein (a cura di), Der mittelalterliche Kreuzgang. The
medieval Cloister. Le cloitre au Moyen Age. Architektur, Funktion
und Programm, Regensburg 2004.
J. E. A. Kroesen/R. Steensma, The interior of the medieval
village Church / Het Middeleeuwse Dorpskerkinterieur, LovainParis-Dudley 2004.
A. Settari, Johannas Erben. Dreikirchner Familiengeschichte,
Bozen 2004.
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S. Spada Pintarelli, Bolzano: la prima metà del secolo, in
Bolzano 1700–1800. La città e le arti, catalogo della mostra di
Bolzano, Cinisello Balsamo 2004, pp. 169–179.
Ch. Terzer, Stadtkerngrabung in Bozen: ein Keramikkomplex
des 13. bis 16. Jahrhunderts aus der Laubengasse, (“Nearchos”
vol. XIII), Innsbruck 2004.
G. Tonini, Mecenatismo e teatro musicale a Bolzano nella
seconda metà del Settecento, in Bolzano 1700–1800. La città
e le arti, catalogo della mostra di Bolzano, Cinisello Balsamo
2004, pp. 45–65.
Denkmalpflege in Südtirol 2002. Tutela dei beni culturali in
Sudtirolo, Bozen Bolzano 2004.
2004–2005
G. M. Tabarelli de Fatis/L. Borrelli, Stemmi e notizie di
famiglie trentine, “Studi Trentini di Scienze Storiche”, sez. I,
(Supplementi), LXXXIII–LXXXXIV (2004–2005).
2005
A. Galli, Appunti per la scultura gotica ad Arezzo, in A. Galli/P.
Refice (a cura di), Arte in Terra d’Arezzo: il Trecento, Firenze
2005, pp. 113–137.
A. Galizzi Kroegel, Quando il centro usa prudenza e la periferia
osa: l’iconografia dell’Immacolata Concezione in Emilia e nelle
Marche (con una postilla sulla Vergine delle rocce di Leonardo),
in G. Periti (a cura di), Emilia e Marche nel Rinascimento.
L’identità visiva della ‘Periferia’, Azzano S. Paolo (Bergamo)
2005, pp. 215–251.
L. Mor, La Scultura lignea medioevale tra le Alpi centro-orientali
e l’Alto Adriatico (secoli XII e XIII), Tesi di dottorato di ricerca
in Storia dell’Arte, Università di Udine, 2 voll., a.a. 2005/2006.
G. Morello/F. Francia/R. Fusco (a cura di), Una donna vestita
di sole. L’Immacolata Concezione nelle opere dei grandi maestri,
catalogo della mostra di Roma, Milano 2005.
H. Nothdurfter, Mittelalterliche Pilgerzeichen und Pilgerandenken unter Kirchenböden, (relazione accompagnatoria
alla mostra Seguendo le stelle. Lungo il cammino di Santiago
verso Compostela e Finisterre, Museo Storico di Castel Tirolo,
marzo–novembre 2005).
H. Obermair, Bozen Süd – Bolzano Nord Schriftlichkeit und
urkundliche Überlieferung der Stadt Bozen bis 1500. Scritturalità
e documentazione archivistica della città di Bolzano fino al 1500,
2 voll., Bozen Bolzano 2005.
P. B. Steiner, (Astkreuz), in S. Hahn/C. Roll/P. B. Steiner(a
cura di), Kreuz und Kruzifix, Zeichen und Bild, catalogo della
mostra (Diözesanmuseum für Christliche Kunst des Erzbistums
München und Freising, 20 febbraio–3 ottobre 2005), Lindenberg
im Allgäu 2005, pp. 199–201, n. II. 22.
R. Stocker Bassi, Zur Geschichte der Häuser und Höfe, in
Truden, Lana 2005, pp. 437–500.
A. Zendron/C. Romeo, Istituto Tecnico Industriale. 65 anni
di storia bolzanina, Trento 2005.
La Cappella degli Scrovegni, Modena 2005.
2006
R. Bartalini, “Iudicium”. Un affresco a San Vigilio al Virgolo a
Bolzano e la liturgia funebre tardomedievale, in A. De Marchi/T.
Franco/S. Spada Pintarelli (a cura di), Trecento. Pittori gotici
a Bolzano, atti del convegno (Bolzano, 19 ottobre 2002), Trento
2006, pp. 45–55.
M. Cossetto/A. Spada (a cura di), Frauen-Schule-Bildung in
Südtirol: Gedanken, Texte, Bilder zur Geschichte der Frauen in
der Schule im 20. Jahrhundert. Donne-Scuola-Formazione in Alto
Adige-Südtirol: parole, pensieri, immagini di donne a scuola nel
XX secolo, Gardolo (Tn) 2006.
G. Gentile, Iconografia e ambienti spirutuali, in A. De
Marchi/T. Franco/S. Spada Pintarelli (a cura di), Trecento.
Pittori gotici a Bolzano, atti del convegno (Bolzano, 19 ottobre
2002), Trento 2006, pp. 25–43.
C. Gilardi, Liturgia, cerimoniale e architettura secondo l’Ecclesiasticum Officium dei Frati Predicatori, in F. Cervini/C. E.
Spantigati (a cura di), Il tempo di Pio V. Pio V nel tempo, atti
del convegno (Bosco Marengo – Alessandria, 11–13 marzo
2004), Alessandria 2006, pp. 1–77.

G. Hoffmann, Das Gabelkreuz in St. Maria im Kapitol zu Köln
und das Phänomen der Crucifixi dolorosi in Europa, Worms 2006.
a) G. Hoffmann, Crucifixi dolorosi in Italien, in Das Gabelkreuz
in St. Maria im Kapitol zu Köln und das Phänomen der Crucifixi
dolorosi in Europa, Worms 2006, pp. 107–124.
b) G. Hoffmann, Der Crucifixus dolorosus in St. Lambertus in
Coesfeld, in Das Gabelkreuz in St. Maria im Kapitol zu Köln
und das Phänomen der Crucifixi dolorosi in Europa, Worms,
2006, pp. 95–98.
B. Klammer, EHB – ein Katalog- und Erschließungsprojekt für
Südtirol, in W. Garber, Die historische Bibliothek des Stadtmuseums
Meran / La biblioteca del Museo Civico di Merano, (Erschließung
Historischer Bibliotheken in Südtirol 1), Brixen 2006, pp. 7–12.
B. Mahlknecht, Bozen durch die Jahrhunderte: Bilder und
Texte zur Geschichte und Kulturgeschichte von Bozen, 3 voll.,
Bozen 2006.
C. Marzoli, Bolzano, San Salvatore, convento dei Domenicani,
in Denkmalpflege in Südtirol 2004. Tutela dei beni culturali in
Sudtirolo, Bozen Bolzano 2006, p. 183.
L. Mor, (Scultore bolognese), in M. Medica (a cura di), Giotto
e le arti a Bologna al tempo di Bertrando del Poggetto, catalogo
della mostra di Bologna, Milano 2006, pp. 204–205, n. 35.
F. Rossi, Frammenti di una generazione perduta, nei dintorni
di Francesco Benaglio, in S. Marinelli/P. Marini (a cura di),
Mantegna e le arti a Verona 1450–1500, catalogo della mostra
di Verona, Venezia 2006, pp. 105–121.
S. Spada Pintarelli, Un nuovo affresco nel chiostro dei Domenicani,
in A. De Marchi/T. Franco/S. Spada Pintarelli (a cura di),
Trecento. Pittori gotici a Bolzano, atti del convegno (Bolzano,
19 ottobre 2002), Trento 2006, pp. 79–84.
L. Taufer, Ecce Ancilla Domini. La caccia mistica all’unicorno
nell’arcipretale di S. Maria Assunta a Fiera di Primiero, Trento 2006.
G. M. Varanini, Bolzano nel Trecento. Appunti, in A. De
Marchi/T. Franco/S. Spada Pintarelli (a cura di), Trecento.
Pittori gotici a Bolzano, atti del convegno (Bolzano, 19 ottobre
2002), Bolzano 2006, pp. 15–23.
T. Verdon, L’arte cristiana in Italia, 2 voll., Cinisello Balsamo 2006.
M. Vinco, La cappella Lavagnoli in Sant’Anastasia: un episodio
di gusto antiquario a Verona, “Verona illustrata”, n. 19, 2006,
pp. 59–90.
F. Wille, Die Argumentation der Bilder – Versuch einer Bilderlektüre
in der Johanneskapelle im Bozner Dominikanerkloster, in A. De
Marchi/T. Franco/S. Spada Pintarelli (a cura di), Trecento.
Pittori gotici a Bolzano, atti del convegno (Bolzano, 19 ottobre
2002), Trento 2006, pp. 57–65.
2007
L. Andergassen, Renaissancealtäre und Epitaphien in Tirol,
(Schlern-Schriften, 325), Innsbruck 2007.
D. Buck-Gramcko, Ein Leben für die Handchirurgie. 100
Lebensbilder, Heidelberg 2007.
M. A. Franco Mata, El crucifijo gótico doloroso de Villafalé
(León) y los crucifijos patéticos castellanos del siglo XIV, in G.
Bresc-Bautier/F. Baron/P. Y. Le Pogam (a cura di), La
sculpture en Occident: études offertes à Jean-René Gaborit, Dijon
2007, pp. 64–67.
a) T. Franco, Guariento: ricerche tra spazio reale e spazio dipinto,
in G. Valenzano/F. Toniolo (a cura di), Il secolo di Giotto nel
Veneto, (Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 14) Venezia
2007, pp. 335–367.
b) T. Franco, «Pro honore altissimi Salvatoris mundi et ipsius
domini comitis»: la magnificenza signorile dei Collalto e dei da
Camino, in A. C. Quintavalle (a cura di), Medioevo: la chiesa
e il palazzo, atti del convegno (Parma, 20–24 settembre 2005),
Milano 2007, pp. 280–290.
c) T. Franco, Appunti sulla decorazione dei tramezzi nelle chiese
mendicanti. La chiesa dei Domenicani a Bolzano e di Santa
Anastasia a Verona, in A. C. Quintavalle (a cura di), Arredi
liturgici e architettura, Milano 2007, pp. 115–128.
S. Hölzl, Das Tiroler Schulwesen der Neuzeit: 1500−1918,
“Tiroler Heimat”, LXXI (2007), pp. 71–130.

M. Hörmann-Weingartner, Kunsthandwerk der Gotik, in
Paul Naredi-Rainer/L. Madersbacher (a cura di), Kunst
in Tirol, 2 voll., I, Innsbruck-Wien-Bozen 2007, pp. 549–563.
W. Kofler Engl, Malerei von 1270 bis 1430, in P. NarediRainer/L. Madersbacher (a cura di), Kunst in Tirol, 2 voll.,
I, Innsbruck-Wien-Bozen 2007, pp. 295–338.
M. Laimer, Gotische Sakralarchitektur, in P. Naredi-Rainer/L.
Madersbacher (a cura di), Kunst in Tirol, 2 voll., I, InnsbruckWien-Bozen 2007, pp. 159–198.
R. Legler, Mittelalterliche Kreuzgänge in Europa, Petersberg 2007.
A. G. Mura, Echi da una biblioteca scomparsa. Influenze bolzanine nella stesura dell’Ambraser Heldenbuch (1504–1516/17),
“Studi Trentini di Scienze Storiche”, LXXXVI (2007), pp. 9–90.
P. Naredi-Rainer/L. Madersbacher (a cura di), Kunst in
Tirol, 2 voll., Innsbruck-Wien-Bozen 2007.
U. Söding, Gotische Skulptur, in P. Naredi-Rainer/L.
Madersbacher (a cura di), Kunst in Tirol, 2 voll., I, InnsbruckWien-Bozen 2007, pp. 217–266.
G. Tamassia, Vir dolorum: immagine, culto, iconografia. Una
ricerca in Alto Adige, tesi di laurea, Università di Trento, 2007.
G. Valenzano, La suddivisione dello spazio nelle chiese mendicanti:
sulle tracce dei tramezzi delle Venezie, in A. C. Quintavalle
(a cura di), Arredi liturgici e architettura, Milano 2003 (ried.
2007), pp. 99–114.
2008
A. Bacchi/L. Giacomelli (a cura di), Rinascimento e passione
per l’antico. Andrea Riccio e il suo tempo, catalogo della mostra
di Trento, Trento 2008, pp. 558–559.
G. Bombonato/L. Dal Ri, Lo scavo archeologico nella casa
principesca a Bolzano, in H. Stampfer (a cura di), Das
Landesfürstliche Amtshaus in Bozen / La Casa Principesca a
Bolzano. Vom maximilianischen Amtsgebäude zum Naturmuseum
/ Da sede amministrativa di Massimiliano I a Museo di scienze
naturali, Bozen Bolzano 2008, pp. 57–89.
a) L. de Finis (a cura di), La proclamazione imperiale di
Massimiliano I d’Asburgo (4 febbraio 1508), atti del convegno,
“Studi Trentini di Scienze Storiche”, LXXXVII (2008).
b) L. de Finis (a cura di), La Scuola Reale Elisabettina di
Rovereto, catalogo della mostra, Rovereto, Trento e Riva del
Garda 2008–2009, s.l., s.d., ma 2008.
C. Frugoni, L’affare migliore di Enrico. Giotto e la cappella degli
Scrovegni, Torino 2008.
W. Hettche, Paul Heyse in Meran, “Der Schlern”, LXXXII
(2008), pp. 4–23.
P. Lippini, La vita quotidiana di un convento medioevale,
Bologna 2008.
S. Lodi, Da Siena a Verona: un modello per la Cappella Miniscalchi
in Sant’Anastasia e una proposta per Falconetto architetto, in A.
Brugnoli/G. M. Varanini (a cura di), Magna Verona vale.
Studi in onore di Pierpaolo Brugnoli, Verona 2008, pp. 449–460.
Luigi Negrelli/Alois Negrelli von Moldelbe (1799-1858) a 150
anni dalla morte / zur 150. Wiederkehr des Todestages, 10–11
ottobre 2008, Accademia di studi italo-tedeschi/Akademie
deutsch-italienischer Studien, Merano 2008.
C. Marzoli, Bolzano–Antico convento dei Domenicani e chiesa
di San Salvatore, in Denkmalpflege in Südtirol 2007. Tutela
dei beni culturali in Sudtirolo, Bozen Bolzano 2008, p. 192.
S. Moretti/M.T. Todesco, Il cantiere della cappella di Sant’Alvise
nella chiesa dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia (1458–1499),
“Annali di architettura Cispalladio”, XX (2008), pp. 83–108.
C. Puglisi/W.L. Barcham, Bernardino da Feltre, the Monte di
Pietà and the Man of Sorrows: Activist, Microcredit and Logo,
“Artibus et Historiae”, LVIII (2008), pp. 35–63.
S. Romano, La O di Giotto, Milano 2008.
C. Strocchi, ‹‹figure a rilievo, e così al vivo››: sculture di Maffeo e
Andrea Olivieri, (Beni Artistici e Storici del Trentino. Quaderni,
15), Trento 2008.
100 Jahre Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 1908–2008,
Regensburg 2008.

2009
L. Andergassen, Der Dom zu Brixen. Geschichte und RaumKunst, (Veröffentlichungen des Südtiroler Kulturinstitutes,
8), Bozen 2009.
A. Beltrami, I chiostri di domani, in “Avvenire”, 29 agosto 2009.
A. Bergamo, L’ospedale militare di Bolzano, tesi di laurea,
Università di Trento, a.a. 2008/2009.
G. Fogliardi, Il Crocifisso duecentesco ubicato nella vecchia
parrocchiale di Gries (Bolzano): riflessioni e considerazioni su
un capolavoro di arte medioevale, “Studi Trentini di Scienze
Storiche”, LXXXVIII (2009), sez. II, pp. 7–54.
A. Grun, Non preoccuparti - sii in armonia, Brescia 2009.
S. Marti/T. Borchert/G. Keck (a cura di), Charles le Téméraire
(1433–1477). Splendeurs de la cour de Bourgogne, catalogo della
mostra di Bruxelles, Bruxelles 2009, pp. 346–361.
A. Piller, Per la chiesa di San Maurizio in San Candido di Val
Pusteria: aspetti tecnico-stilistici dell’edificazione e della decorazione,
tesi di laurea, Università di Genova, 2009.
R. Rampold (a cura di), Heilige Gräber in Tirol. NordtirolOsttirol-Südtirol, Innsbruck-Wien-Bozen 2009.
C. Terzer, Archäologische Erkenntnisse, in W. Kofler Engl (a
cura di), Mühlbacher Klause-Geschichte-Archäologie-Restaurierung.
La Chiusa di Rio di Pusteria. Storia, archeologia, restauro,
(Forschungen zur Denkmalpflege in Südtitol. Beni Culturali
in Alto Adige. Studi e ricerche, 4.), pp. 35–107.
100 Jahre Unfallchirurgie in Österreich, Wien 2009.
2010
L. Mor, Anno 1205 circa: la Croce trionfale di Gries, in V.
Cantone/S. Fumian (a cura di), Le Arti a confronto con il
Sacro. Metodi di ricerca e nuove prospettive d’indagine in ottica
interdisciplinare, atti del convegno (Padova, Università degli
Studi, 31 maggio–1 giugno 2007), Padova 2010, pp. 71–79.
s.d.
Der Soldatenfriedhof in Sankt Jakob bei Bozen, a cura del MilitärVeteranen-Verein Bozen, s.l., s.d.
N. Rasmo, Appunti sulla scultura bolzanina sul volgere del
Quattrocento, Gleno s.d., (1940 ca).
i.c.s.
L. Dal Prà/L. Borrelli, Tra affreschi, stemmi ed archivi. Palazzo
Pilosi (ora Casa Demartin) di Calliano al tempo dell’imperatore
Massimiliano I d’Asburgo, in “Atti dell’Accademia Roveretana
degli Agiati”, in corso di stampa.
L. Mor/G. Tigler, Un crocifisso del Trecento lucchese. Attorno
alla riscoperta di un capolavoro medievale in legno, Torino, in
corso di stampa.
F wie Fellin, Katalog zur Retrospektive Peter Fellin im Kunsthaus
Meran ab 5.2.2010, in corso di stampa.
Manoscritti e fonti inedite
J. Resch, Monumenta in variis ecclesiis diocesis Tridentinae,
ms. F.B. 14101 del Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum
di Innsbruck.
S. Mayrhofen, Genealogien des Tiroler Adels, ms. in 7 voll.
del Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum di Innsbruck, s.d.,
[ma sec XVIII. exeunte].
I. Lehne, Professor Doktor Lorenz Böhler, manoscritto, Wien 1971.
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