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Come raccontare una cittCome raccontare una cittàà??

“Omission and simplification help us to understand – but help us to 

understand the wrong thing”

Aldous Huxley, 1958 (Brave New World Revisited)

… rappresentazione, spazio, tempo …

… demografia, società, economie …

… evidenza delle immagini …

… il pars pro toto …



1) ciclo urbano (1) ciclo urbano (tempotempo))

2) posizione geografica (2) posizione geografica (spaziospazio))

3) demografia (3) demografia (strati e classistrati e classi))

4) ciclo economico4) ciclo economico--sociale (sociale (lavorolavoro))

TEMITEMI



1)1)

COME si diventa una cittCOME si diventa una cittàà ??

- i cosiddetti criteri di urbanità:

a) centralità, istituzioni, convivenza sociale, gruppi sociali diff.
b) sistema giuridico, scrittura, capitale-monetarizzazione

c) le insegne cittadine: muro, fossato, più tardi sigillo, stemma    

Lo zwanziger di Mainardo II

Il sigillo cittadino del 1488



Il Big Bang urbano del XII-XIII secolo e i suoi presupposti:

- “città” di fondazione, atto forte e drammatico 
- morfologia dell’asse mercantile, funzioni, attori

- ca. 80 case nel burgum vetus



il fenomeno europeo:

… in scala regionale …



Gli „stakeholders“
del Duecento:

i detentori del PIL

- conventi bavaresi
- chiese regionali

(fra cui Au-Augea!)
- nobiltà e signoria, 

alcuni cives



la “divisione dei lavori”:

nel 1242:
balniator, calciator, carpentarius, institor, macellator, molendinarius, pelli-
parius, pinterius, purgator ensium, sartor, sellarius, tabernator, viator ..…

(divisione orizzontale all’interno dei settori sec. e terz.)

- città di produttori e di consumatori (M. Weber)

Imbreviatura del notaio Jakob Haas di Bolzano, 1237



2)2)

DOVE si diventa una cittDOVE si diventa una cittàà ??

l’”alpinitas” di Bolzano:

il corridoio transalpino, a ruota le merci e le persone

F.B. Werner, Prospect der Stadt Bozen, 1750



SOIUSA 2005: Suddivisione Orografica Internazionale Unificata 
del Sistema Alpino (Sergio Marazzi)

Lo spazio alpino



SOIUSA 2005: Suddivisione Orografica Internazionale Unificata 
del Sistema Alpino (Sergio Marazzi)

Lo spazio alpino



a) zone di sviluppo e progresso urbano
b) acculturazioni sud-nord



Rotte postali del 1563 secondo il Diario di Giovanni da L'Herba
(rielaborazione di Joseph Rübsam, 1889)

I transiti

e i trasporti



3)3)

CHI ci abitava (demografia) ?CHI ci abitava (demografia) ?

- i primi bolzanini: la communio Pozanensium civium del ca. 1080 

- nuclei preurbani in villa (Dorf) e presso il ponte sull’Isarco: Brun, 
Walto, Dietmunt  

_________________________________________



Abitanti a Bolzano (stime)

anno numero stimato (BZ centro)

1200 ca. 500-1000

1350 ca. 1500-2000

1500 ca. 3-4000;  Gries 1200 (a. 1460)

1650 ca. 4-5000

1800 ca. 7-8000

censimenti confini attuali (BZ + G + Z)

1846 10.500 (7000 + 3500 G-Z)

1869 15.000 (9500 + 5500 G-Z)

1900 23.500 (14000 + 9500 G-Z)

1910 30.000 (24000 + 6000 G)



chi abita dove:

la “topografia del sociale”

bür

ger

Inwohner

(abitanti)

Tolerierte
(tollerati)

Gli invisibili, gli 

outcasts, i sans-

papiers

La piramide 
sociale 
verticale di BZ



i “paradossi demografici”:

- modello di Th. R. Malthus: popolazioni vs. cicli produttivi (1798):

crescita geometrica vs. esponenziale

- Fernand Braudel (Mediterraneo 1949): ambiente alpino vs. pianure

-la “piccola città” alpina: demografia debole, funzionalità alta

-(ospedale s. spirito, conventi dei minoriti, ordine teutonico, lebbrosario) 



Jon Mathieu, Le città delle Alpi e dei circondari nel 1800



la migrazione
d‘antico 

regime – la 
„fuga dei 
cervelli“

inversa



BOhisto:

il patrimonio 

storico-

archivistico di 

Bolzano in rete

→ http://stadtarchiv-archiviostorico.gemeinde.bozen.it/



ca. 30.000 pagine
licenza libera

(Creative Commons 3.0) 



4)4)

le le ““economieeconomie””

-- mercato di transito, profitti dalla mediazione

-- artigiani e professionisti

-- produzione primaria vinicola: le cantine - il perenne 
„conflitto“, a bassa intensità, con Trento - misure 

protezionistiche  



quattro e cinquecento:
un‘economia di export
orientata verso il nord



due date essenziali: 1202, e 1633/35

Cod. Wangianus, fol. 83: trattato del 1202

__________

Claudia de’ Medici, arciduchessa d’Austria 

(ritratto di Lorenzo Lippi, dopo il 1626):

l’”Angela Merkel” di Bolzano …



via della Mostra: il Corso sette ed ottocentesco
Il patrono che protegge la “sua” città: 
Enrico da Bolzano (Sel. Heinrich v. Bozen)



Thomas Ender, ca. 1840:
veduta di Bolzano – il tardo 
Biedermeier – la quiete (relativa)

La ferrovia – l’industria – l’inizio della “velocità”

… il fumo – non è il “Mulino bianco” …



I monumenti: la statua di Walther, 1889   − una efficace „performance“ della borghesia tedesco-nazionale



Ortles, 1915: la grande guerra

Fin de siècle … e della chiaccherata …

i “fatti di Innsbruck” 1904


