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una stratificazione di presenze culturali anche molto diverse, a volte
riccamente documentate come nel caso del Magistrato Mercantile, un’i-
stituzione esemplare della città, interessante anche perché rendeva evi-
dente il carattere bilingue delle fiere dell’epoca. Il centro commercia-
le era caratterizzato dai Portici italiani e dai Portici tedeschi.

Il movimento migratorio che dal Trentino si spinse nel corso della
seconda metà dell’Ottocento verso la Bassa Atesina, la città di Bolza-
no, il Tirolo del Nord ed il Vorarlberg ha cambiato lentamente anche
le caratteristiche di alcuni quartieri della città, dando l’opportunità al
nazionalismo italiano di rivendicare l’intero territorio sudtirolese, af-
fermando che la popolazione locale era di origine italiana ed era stata
“tedeschizzata” recentemente. All’epoca della mobilitazione per la
Prima Guerra Mondiale l’opinione pubblica italiana aveva fra i propri
ideali risorgimentali la liberazione di Trento e Trieste, mentre l’obiet-
tivo della conquista del confine del Brennero era prerogativa di pochi
fanatici nazionalisti, i quali, strumentalizzando la storia, la geografia e
la letteratura, rivendicavano la conquista dell’intero territorio a sud
del Brennero, nello stesso periodo in cui alcuni fanatici nazionalisti ti-
rolesi rivendicavano la conquista e la “ritedeschizzazione” dell’intero
Trentino, con una logica uguale ed opposta. Al termine della Prima
Guerra Mondiale l’intera provincia venne annessa al Regno d’Italia e
la città di Bolzano divenne sede di una sottoprefettura, come Bressa-
none e Merano, mentre il capoluogo della regione era Trento. Sola-
mente nel 1927 venne istituita la Provincia di Bolzano e la città diven-
ne capoluogo, dopo l’unificazione con il Comune di Dodiciville/Zwölf-
malgreien nel 1910 e con il Comune di Gries nel 1926. La scelta po-
litica di creare una Provincia che, lasciando la Bassa Atesina alla Pro-
vincia di Trento, aveva una popolazione quasi completamente tedesca,
era dovuta probabilmente al fatto che il regime fascista nella seconda
metà degli anni Venti era già consapevole che i progetti di snaziona-
lizzazione della popolazione erano destinati a fallire e quindi intende-
va alterare le caratteristiche quantitative della popolazione, favorendo
l’immigrazione massiccia di italiani. Mussolini sosteneva che i proble-
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La città di Bolzano, attuale capoluogo della provincia di Bolzano, è sem-
pre stata la città più grande dell’attuale provincia di Bolzano, anche se
non è sempre stata la città più importante dal punto di vista politico,
sociale, culturale e religioso. La sua storia, come l’intera storia della que-
stione altoatesina nel corso del Ventesimo secolo, è fortemente legata
a grandi avvenimenti politici di carattere internazionale che spesso han-
no avuto una ricaduta in sede locale dalle notevoli conseguenze.

Attualmente Bolzano è la città più grande: quella con il maggior
numero di italiani, ma è anche la città con il maggior numero di tede-
schi e, negli ultimi dieci anni, ha visto un notevole incremento del-
l’immigrazione di extracomunitari. Questa caratteristica di città bilin-
gue e plurilingue può essere vista, a seconda delle prospettive, come
una vera fortuna o un vero problema e non è sempre facile rapportar-
si alla storia di questa città e di tutta la provincia senza essere condi-
zionati dagli stati d’animo dovuti alla situazione presente. Questa è una
difficoltà che riguarda anche gli storici che devono studiare periodi an-
che molto lontani. La storiografia infatti, più che la storia, è spesso
stata schierata al servizio di progetti politico-nazionali che andavano a
cercare nel passato elementi che consentissero una legittimazione del-
la presenza, ma a volte anche della presunta superiorità, di uno dei
gruppi che da sempre abitano la città. Per quanto riguarda il territo-
rio provinciale, spesso i nazionalisti italiani sono andati ad indagare
la storia della presenza romana come forma di legittimazione della
presenza italiana nella provincia e nella città, così come spesso la sto-
riografia sudtirolese ha indagato l’epoca medioevale per ribadire il
carattere assolutamente tedesco del territorio. Più ancora del territo-
rio provinciale, la città di Bolzano, come luogo di transito e di resi-
denza di persone provenienti da altri territori, può essere vista come
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occasione del decimo anniversario della morte di Cesare Battisti, ven-
ne posata la prima pietra del Monumento alla Vittoria, inaugurato alla
presenza del re e del vescovo di Trento il 12 luglio 1928. Il monumen-
to venne progettato da Marcello Piacentini ed edificato nel luogo in cui
gli austriaci avevano iniziato la costruzione del monumento alla previ-
sta vittoria austriaca nella Grande Guerra. Mussolini avrebbe voluto
dedicarlo alla memoria di Cesare Battisti, irredentista socialista trenti-
no, ma l’opposizione della famiglia al regime e a questo progetto tra-
sformò il progetto originale in un monumento alla vittoria italiana, al-
l’interno del quale si trovavano i busti di irredentisti italiani. Nella pri-
ma metà degli anni Trenta vengono costruiti l’arteria principale della
città, il ponte e lo stadio sportivo, intitolati a Druso, per ribadire il ri-
ferimento alla civiltà romana abbondantemente utilizzato dal regime,
non solamente in Alto Adige. Della seconda metà degli anni Trenta è
la costruzione del Foro della Vittoria, alle spalle del monumento e degli
assi viari di Corso IX Maggio e Viale Giulio Cesare, gli attuali corso Li-
bertà e corso Italia [figg. 30, 31, 32]. Contemporaneamente vennero
costruiti gli edifici destinati ad ospitare le scuole tecniche superiori di
via Cadorna, fondate alla fine dell’Ottocento e funzionanti fino agli anni
Venti come scuole di lingua tedesca nel centro storico. Nella seconda
metà degli anni Venti le scuole tedesche di tutta la provincia di Bolza-
no erano state progressivamente chiuse o italianizzate ed anche i cir-
coli culturali e sportivi erano stati chiusi o italianizzati e fascistizzati.
Anche l’amministrazione comunale della città era stata repentinamen-
te italianizzata dopo l’occupazione del municipio e di un istituto sco-
lastico nell’ottobre del 1922, pochi giorni prima della marcia su Roma.
Il borgomastro Julius Perathoner venne sostituito dal consigliere di pre-
fettura Augusto Guerriero, il primo di una numerosa serie di ammini-
stratori italiani che spesso non lasciarono un buon ricordo, non solo
per la loro azione politica. Il regime infatti non sempre mandò in Alto
Adige i propri migliori funzionari ed insegnanti, ma spesso la sede al-
toatesina era vista come sede punitiva o come tappa iniziale obbligato-
ria per la carriera. La qualità dei funzionari ed il loro rapido turnover
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mi delle minoranze non si possono risolvere ma solamente capovolge-
re, e per questo motivo teorizzò la trasformazione della città in un ca-
poluogo di provincia con centomila abitanti. La prima immigrazione
italiana a Bolzano dopo l’annessione, dovuta all’irradiazione dell’am-
ministrazione statale italiana ed alla italianizzazione della pubblica
amministrazione locale, si era scontrata con il problema degli alloggi,
che non consentiva una stabilità della popolazione di lingua italiana.
Per questo motivo l’amministrazione statale, quella delle ferrovie e del-
le poste, negli anni Venti cercarono di intervenire con la costruzione
di case per i dipendenti pubblici. In seguito l’Istituto Autonomo Case
Popolari di Venezia, non esistendo ancora l’analogo Istituto di Bolza-
no fondato solamente nel 1934, venne incaricato della costruzione di
una zona residenziale in stile veneziano. Con l’edificazione in questo
stile e l’intitolazione delle strade alle città di Venezia, Gorizia, Zara e
Fiume si cercava anche di avvalorare l’immagine delle Tre Venezie come
unità storico-geografica, nel tentativo di inventarsi una tradizione di
presenza italiana simboleggiata dal Leone di San Marco [fig. 27] e dal-
la Lupa capitolina. Anche i nomi delle strade e delle piazze (odonoma-
stica) vennero cambiati a partire dal 1927 per imporre riferimenti cul-
turali, storici e geografici italiani non solo alle strade di nuova costru-
zione, ma anche a quelle già esistenti, che vennero sostituiti, con una
operazione analoga a quella avvenuta per quanto riguarda i nomi dei
luoghi (toponomastica) monolingui tedeschi fino al 1918, bilingui fino
al 1923 e monolingui italiani in seguito. Per quanto riguarda la politi-
ca relativa ai monumenti, il leader nazionalista Tolomei aveva più vol-
te proposto lo spostamento della statua a Re Laurino [fig. 28], presente
sulla passeggiata della sponda sinistra del Talvera dal 1907, e della sta-
tua a Walther von der Vogelweide del 1889, presente nella piazza prin-
cipale della città, ma le autorità statali italiane avevano sempre cercato
di evitare ulteriori polemiche e quindi la statua di Walther von der Vo-
gelweide venne spostata nel 1935 ufficialmente per motivi legati alla
viabilità [fig. 29], mentre la statua a Re Laurino venne parzialmente
distrutta di notte, nel 1933, da fascisti locali. Nel luglio del 1926, in
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Il censimento generale della popolazione del 1921 aveva contato 25.315
residenti nel comune di Bolzano, dei quali 6.332 italiani, 156 ladini,
12.977 tedeschi, 5.850 stranieri. La popolazione complessiva di Gries
era di 7.497 persone, di questi 1.343 erano italiani, 37 ladini, 4.444 te-
deschi e 1.673 erano stranieri. Il censimento del 1936 non rilevava l’ap-
partenenza etnica dei cittadini, ma la popolazione legale era di 45.505
persone e la popolazione presente ammontava a 52.787 persone. Ne-
gli anni Venti vi erano stati alcuni progetti tendenti a favorire l’immi-
grazione italiana affidati all’Opera Nazionale Combattenti ed in se-
guito all’Ente Tre Venezie. Negli anni Trenta le trattative fra lo stato
fascista e gli esponenti della Confederazione dell’Industria portarono
all’emanazione del decreto legge riguardante i provvedimenti per lo
sviluppo industriale del Comune di Bolzano del 1934. Dopo la con-
cessione di un contributo di Lire 5.000.000 a favore del Comune di
Bolzano per la costruzione delle infrastrutture necessarie, vennero at-
tuati gli espropri dei terreni per la costruzione della zona industriale.
Nella zona dell’Agruzzo, 2.500.000 m2 vennero destinati agli impian-
ti delle nuove industrie, 400.000 m2 per la realizzazione di strade e
piazzali e 100.000 m2 per la realizzazione dei raccordi ferroviari.

L’istituzione della Provincia di Bolzano nel 1927 e la creazione del-
la zona industriale nel 1935 contribuirono in maniera determinante a
trasformare quantitativamente e qualitativamente la città di Bolzano,
destinata a trasformarsi in pochi decenni da una cittadina di provincia
tedesca, con un’economia basata soprattutto sull’agricoltura e sul com-
mercio, in una città capoluogo di provincia, una cittadina a maggio-
ranza italiana fortemente caratterizzata dalla presenza di uffici pubbli-
ci e grandi industrie. Mentre la prima immigrazione, negli anni Ven-
ti, proveniva soprattutto dal Trentino ed aveva una certa conoscenza
della realtà locale e della lingua tedesca, l’immigrazione legata allo
sviluppo della zona industriale degli anni Trenta proveniva soprattut-
to dal Veneto e dalla Lombardia, era un’immigrazione che per le pro-
prie caratteristiche sociali e culturali e per il clima politico dell’epoca
non si pose sicuramente il problema dell’apprendimento della lingua
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sono due delle numerose caratteristiche dell’amministrazione statale
italiana sopravvissuta alla fine del fascismo. Negli anni Venti inizia an-
che il processo di riorganizzazione amministrativa dell’Ospedale di Bol-
zano, precedentemente di proprietà dei Comuni di Bolzano, Dodici-
ville/ Zwölfmalgreien, Gries e Laives/Leifers, fondato nella zona di
ponte Loreto ed in seguito trasferito nella zona compresa fra piazza
Domenicani e via Parrocchia e, dal 1860, in piazza Sernesi, attuale
sede dell’Università. Alla fine degli anni Venti venne costruito il “pa-
diglione classi” e, negli anni Trenta, il “padiglione infettivi”. Nel 1934
venne bandito il concorso per l’elaborazione del progetto per la co-
struzione di un nuovo ospedale, costruito nella zona di San Maurizio
negli anni Sessanta e Settanta. Nel 1928, ovviamente il 28 ottobre, ven-
ne inaugurata la Biblioteca Civica di Bolzano avente un patrimonio li-
brario di 20.000 volumi e 6.000 opuscoli, trasferita nel 1937 nell’attuale
sede di ponte Talvera.

Nel 1927 il podestà di Bolzano fece valere il diritto, ai sensi del
verbale del consiglio comunale del 1901 e dello statuto del Museums-
verein del 1882, di nominare due membri nella commissione diretti-
va del Museo, considerato una roccaforte della resistenza tedesca al
processo di italianizzazione e nel 1930 il Museo venne commissaria-
to da un direttore italiano. Nel 1932 venne approvato il nuovo statu-
to del Museo e il riordinamento delle sale espositive. Nel 1934 ven-
ne deciso l’abbattimento della torre del Museo “per consentire la vi-
sione del Catinaccio” e per rendere meno “tedesco” lo stile dell’edi-
ficio [figg. 33, 34, 35], come era già accaduto per il vicino edificio
che ospita la sede della Cassa di Risparmio. Sorte analoga ebbe anche
la scuola musicale, fondata nel 1855 dal Musikverein, associazione
privata finanziata dal comune. Nel 1926 il commissario prefettizio mu-
nicipalizzò l’associazione, intitolando la Scuola musicale a Gioacchi-
no Rossini. In seguito venne fondato un liceo musicale e conservato-
rio. La sede del liceo, originariamente sotto i Portici, fu spostata nel
1930 in via Vintola e nel 1940 in piazza Domenicani. Nel 1932 il li-
ceo musicale fu pareggiato al conservatorio di musica statale. 
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lamente dal ponte Loreto, anche i quartieri Littorio e Dux erano di-
stanti dal centro storico e dalla nuova zona italiana di piazza Vittoria.
Il collegamento con la zona industriale era garantito dal ponte Resia e
dal ponte Roma costruiti nel 1939, allora chiamati ponte Rezia e pon-
te del Littorio. La vita degli operai si svolgeva sulle due sponde del fiu-
me Isarco: a destra per vivere e a sinistra per lavorare. L’associazioni-
smo culturale e sportivo era organizzato dal regime, rispetto al quale il
consenso venne diminuendo solamente con lo scoppio della Seconda
Guerra Mondiale. 
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tedesca, ma per decenni continuò ad utilizzare il dialetto nella comu-
nicazione familiare e la lingua italiana nella comunicazione formale ex-
trafamiliare.

Nel 1938 il Quartiere Littorio, nell’attuale via Torino, caratterizzato
da edifici di grandi dimensioni, contava più di 3.000 abitanti e venne-
ro iniziati i lavori per la costruzione del Rione Dux, le case semirurali,
dove nel giro di pochi anni vennero costruite centinaia di unità abita-
tive di piccole dimensioni, comprendenti due o quattro appartamenti.
Con il completamento del Quartiere Littorio risultarono disponibili ol-
tre 1.300 appartamenti occupati da circa 6.000 persone, mentre un cen-
simento dell’Istituto Autonomo Case Popolari del 1955 contava 260
edifici con quattro alloggi, 44 edifici con due alloggi e 23 edifici con
un alloggio, per un totale di 321 edifici con 1.151 alloggi e 2.988 vani
nel Rione Dux –Semirurali. L’immigrazione italiana avveniva con una
tipica dinamica di catena migratoria omogenea per quanto riguarda le
professioni e le zone di provenienza motivata, per la povera gente,
dalla speranza di avere una casa ed un lavoro stabili. Molto spesso
questi nuovi abitanti di Bolzano non si rendevano conto della realtà
cittadina, così distante dai loro quartieri isolati, né, tantomeno, della
realtà complessiva della provincia di Bolzano dove, contemporanea-
mente, le contraddizioni della politica fascista e nazista portavano al-
l’emanazione dei decreti relativi alle opzioni con l’imposizione ai sud-
tirolesi di scegliere se rimanere nella loro terra, perdendo la propria
cultura nazionale, o mantenerla, trasferendosi all’estero. Nel nuovo
quartiere delle Semirurali l’odonomastica ricordava le città italiane di
provenienza della popolazione recentemente immigrata, che, non aven-
do né tradizioni né un dialetto comune, spesso rimase tenacemente
legata ai paesi di origine, mantenendo anche strutture associative di ca-
rattere regionale. L’adesione al regime che aveva dato una casa ed un
lavoro era vista come un dato naturale, così come l’isolamento rispet-
to al centro storico della città ed al resto del territorio provinciale.
Come per decenni anche il quartiere di Oltrisarco/Oberau si era svi-
luppato separatamente dal resto della città, alla quale era collegato so-
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