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Culture della memoria, politiche della storia e discorsività analitica sono per la loro 
natura dei settori discussi, sia a livello locale sia a livello transnazionale. Quali ne 
sono le cause? A questa domanda i contributi del 7° volume della Collana storica 
promossa dall’Archivio Storico della Città di Bolzano tentano di dare delle risposte 
sulla scorta di studi esemplari e offrendo anche spunti metodologici. 

Al contempo la pubblicazione è una documentazione delle tante manifestazioni 
pubbliche di storia contemporanea, di cui l’Archivio Storico cittadino si è fatto 
carico nel quinquennio 2009–2014. In questo contesto, un gran numero di relatori e 
relatrici di provenienza locale, nazionale e internazionale, di lingua tedesca e 
italiana, ha reso possibile un approfondimento di tematiche storiche complesse. 

Il ricco e variegato rapporto tra storia, ricordo e memoria è illustrato da casi 
paradigmatici riconducibili all’area altoatesina, italiana nonché germanica. 
 



Dalla premessa istituzionale: 
Come entrare con un dibattito storico nel presente delle politiche memoriali? 
È questa la sfida che l’Assessorato alla Cultura, tramite l’Archivio Storico cittadino, tenta di 
affrontare da diversi anni ormai, con sempre maggior successo, se mi è consentito dirlo. Notiamo 
infatti gli aspetti positivi di un atteggiamento attento alle nozioni storiche, non più rinchiuse in una 
torre d’avorio ma disseminate per i quartieri della città e rivolte alle scolaresche e alla cittadinanza 
attiva. Ovvero si alza il livello di coscienza e di compartecipazione, e di difesa dei valori 
democratici quale naturale conseguenza della diffusione di conoscenze storiche, basate su una 
ricerca seria e impegnata. Di ciò l’Archivio Storico attraverso innumerevoli conferenze, nonché le 
sue pubblicazioni, si è fatto portatore negli ultimi anni, ed è un impegno fortemente sostenuto 
dall’Assessorato, foriero di risultati importanti che, per citare un esempio altamente significativo, 
hanno positivamente condizionato i lavori, non facili, per la realizzazione del percorso espositivo 
“BZ ’18–’45: un monumento, una città, due dittature” negli spazi sotterranei del Monumento alla 
Vittoria, vero banco di prova di una società civile matura e autoriflessiva. 
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