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A proposito di Sudtirolo 

 

a cura di Everton Altmayer 
 

 
 
 La divulgazione di una cartina scolastica lanciata dal partito Süd-Tiroler Freiheit 
assieme al nuovo Tiroler Merkheft, il diario tirolese (che verrà  distribuito a circa 2 mila 
studenti) ha provocato diverse reazioni a nord e a sud del Brennero.  
 

 

La cartina allegata riporta 
la provincia di Bolzano 
unita al Nordtirolo e alla 
repubblica austriaca. L'area 
marcata,  con il Nordtirolo, 
la provincia di Bolzano, la 
Val di Fassa e Ampezzo,  
viene indicata come 
"Tirolo", mentre la maggior 
parte della provincia di 
Trento viene indicata come 
Welsch-Tirol e non viene 
marcata per evidenziare      
come si trovi unita al 
territorio tirolese.   

 Per capire perché  si tratta di uno sbaglio, bisogna chiedersi cos'è il Sudtirolo. 
Partendo da un'interpretazione obbiettiva e intellettualmente onesta,  il Sudtirolo è  "la parte 
meridionale del Tirolo“.  E'  sud perché  non é nord. E se esiste un Sudtirolo (o Tirolo del Sud), 
esiste anche un Nordtirolo (o Tirolo del Nord) e ciò presuppone l'esistenza di un Tirolo. 
 
 Parliamo di Tirolo quindi. Perché si tratta del territorio così chiamato nei vari secoli 
della sua storia. Tirolo perché non é  Veneto né Lombardia. Perché non é Carinzia né 
Baviera. E' Tirolo perché, nel bene e nel male,  continua ad esserlo. Indipendentemente 
dalle opinioni politiche (tante volte piene di questioni bizantine), dalla divisione causata 
dalla Prima Guerra e dal fatto che la porzione meridionale venne ribattezzata nel 1923 con 
altri nomi mai usati dalla popolazione locale.  
 E' vero che una metodica cancellazione culturale promossa dal regime fascista (in 
certi circoli mai finita) ha reso la storia tirolese sempre più "sconosciuta" alle nuove 
generazioni, ma questi fatti non sono sufficienti per impedire il buon senso di nominare un 
territorio con il nome che sempre lo ha definito, anche se questo territorio si trova oggi, allo 
stesso tempo, sia in Austria che in Italia. La denominazione Tirolo storico (historisches Tirol) é 
perciò giusta, valida e assolutamente onesta. 
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 L’ordinanza n. 5.227 del 26 settembre 1922 inviata dall’Ufficio Distrettuale Politico di 
Trento a tutti i sindaci prevedeva la distruzione di tutte le insegne e diciture della 
monarchia asburgica e dovevano “essere rimosse tutte le aquile austriache e tirolesi, i ritratti, i 
simboli, gli emblemi, le tabelle, con o senza motto, che ricordano la dinastia d’Asburgo, l’Austriae il 
Tirolo come unità provinciale”. Il decreto n. 10.703 del 2 giugno 1923 ha istituito una 
commissione responsabile per la revisioni delle iscrizioni sui “monumenti o ricordi ai caduti di 
guerra militanti sotto bandiera austriaca”, cioè oltre 11.000 tirolesi di lingua italiana. Il decreto 
n. 12.637 dell’8 agosto 1923 ha proibito l’uso del toponimo Tirolo in tutta la regione con 
multe e punizioni previste. 
 Spesso leggiamo o sentiamo certe esternazioni o interpretazioni di fatti legati 
 

 

alla storia del territorio di Trento 
secondo la visione di una 
storiografia ad hoc anti-tirolese, 
in un certo modo “utile” alla 
diffusione di miti nazionali 
(nazionalisti) usati spesso per 
giustificare l’appartenenza di 
parte del territorio tirolese allo 
stato italiano. Una cosa è trovarsi 
in Italia, ma un’altra è la storia 
del territorio.  
     Sono gli argomenti del tipo 
“Nel Trentino si parlava l’italiano e 
non il tedesco” o ancora “Tirolesi 
parlano solo il tedesco”, “Trento 
non era Tirolo”, “Nostri nonni 
furono poveri italiani nelle file 
dell’esercito austro-ungarico. Ma 
anche quelle che arrivano da 
nord come “Tirol bis Salurner 
Klause” (“Tirolo fino alla chiusa di 
Salorno”). 
      Le faziosità sulla storia  locale 
sono irresponsabili e rendono 
difficile il rapporto della 
provincia di Trento verso nord 
(con il mondo al quale la storia 
tridentina è testimone dell’ 
appartenenza volontaria), ma 
anche i rapporti di Bozen verso 
sud.   

 Tanti miti creati dai nazionalismi vengono usati per il discorso “anti-autonomista” 
da chi non vuol considerare l’esistenza documentata di realtà tirolese in lingua italiana.  
 Il poeta Durante di Alighiero degli Alighieri (1265 - 1321), noto come Dante 
Alighieri, menziona il Tirolo (Tiralli) nel canto XX della sua Divina Commedia. Per indicare 
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dove si trova il territorio non ha menzionato Mairanum o Balzanum, ma il lago Benaco, ossia 
il Lago di Garda. Da qual lago in su si trova Tiralli, cioè il Tirolo, dove troviamo il trentino 
pastore, cioè il principe vescovo. 
 

Suso in Italia bella giace un laco, 
a piè de l'Alpe che serra Lamagna 
sovra Tiralli, c'ha nome Benaco. 
Per mille fonti, credo, e più si bagna 
tra Garda e Val Camonica e Pennino 
de l'acqua che nel detto laco stagna. 
Loco è nel mezzo là dove 'l trentino 
pastore e quel di Brescia e 'l veronese 
segnar poria, s'e' fesse quel cammino. 

 
 

 
 

Tratto dal “Dizionario storico, geografico, universale della Divina Commedia  
di Dante Alighieri” di Donato Bocci (Torino, 1873). 

 
 Tiralli / Tyrâl > Tyrol: un toponimo di probabile origine retica (da *tir-al) e una storia 
che unisce i mondi mediterraneo e germanico. La storia dimostra che una regione Tirolo 
non esisterebbe senza l’influenza politica di Trento, della vecchia Tridentum che i romani 
fondano da un antico insediamento retico. Trient diventerà nel 569 un ducato longobardo e 
verrà inglobato dai Franchi nel 952 nel regno di Germania, poi aggregato assieme a Verona 
(Berne) al ducato di Baviera e entrò a far parte del Sacro Romano Impero nel 962. I 
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principati vescovili di Trento e Bressanone vengono fondati dall’imperatore Corrado II 
(Konrad der Ältere), ai tempi del vescovo Udalrico II (Ulrich).  
 Dal XII secolo in poi, i vassali del principe vescovo saranno i signori di Castel Tirolo 
che diventano “advocates” (avvocati) responsabili per la difesa militare dei vescovi di Trento 
e Bressanone, tutti nobili germanici. All'inizio del XIII secolo, il Tirolo era una contea in un 
miscuglio di territori appartenenti ai più svariati poteri (Eppan, Andachs) e senza grandi 
importanze economiche. 
 

 

     Alberto III di Tirolo (1202 - 1253) fu l’ultimo erede 
diretto della casata omonima, ossia dei signori di Castel 
Tirolo. Era figlio di Agnese Vanga (Agnes von Wangen) 
e parente del principe vescovo Federico Vanga 
(Friedrich von Wangen). Nel 1252 ottene le terre 
dell’estinta casa dei conti di Eppan (Appiano) dal loro 
ultimo erede, il principe vescovo Egno von Eppan. 
Alberto III non ebbe figli maschi e perciò stabilì che le 
sue figlie avevano il diritto di ereditare le proprietà e 
diriti dei Tirolo. Nel 1253 la figlia Adelaide di Tirol 
(Adelheid) sposò Mainardo III di Gorizia (Mainhard III 
von Görz) che sarà conosciuto come Mainardo I di 
Tirolo-Gorizia. Secondo le recenti ricerche, i conti di 
Tirolo e di Gorizia deriverebbero dalla medesima 
famiglia Eurasburger oriunda dall’Alta Baviera. 

 Ma sarà il conte Mainardo II (Mainhard II von Tirol-Görz) a fare del Tirolo una 
potenza politica (non senza manovre e guerre) all’interno del Sacro Impero. Una tale 
impresa non sarebbe possibile senza Trento. Il 19 febbraio del 1259 l’allora giovane conte, 
nella sua prima apparizione in pubblico, ricevette dal vescovo Egno von Eppan il potere 
temporale per i territori del principato vescovile. Nel 1288 il principato vescovile di 
Bressanone poteva considerarsi secolarizzato (avendo come vescovo il vescovo Bruno von 
Kirchberg, nipote di Mainardo), mentre in quello di Trento la sovranità vescovile era 
soltanto formale a causa del dirito di avvocazia del conte. Il figlio di Mainardo II, Enrico 
(Heinrich von Tirol-Görz) diventò conte dopo del fratello Otto, ma non lasciò figli maschi. 
Con l’assenso dell’imperatore, Mainardo passò il Tirolo nel 1335 alla figlia Margarete di 
Tirolo (Margarete von Tirol-Görz, 1318 - 1369) detta poi Maultasch (“Boccalarga”) a causa 
delle conseguenze politiche e religiose del suo primo matrimonio con Giovanni di 
Lussemburgo (Johan Heinrich von Luxemburg), che diventò regente del Tirolo. Dopo il 
preteso “anullamento” del matrimonio, Margarete si unisce a Ludovico (Ludwig von 
Wittelsbach), duca della Bavierache diventa il regente, ma non il conte.  
 Nel 1339 il re di Boemia Giovanni di Lussenburgo (Johann von Luxemburg) dona al 
suo conterraneo, il vescovo di Trento Nicolò da Bruna (Nikolaus Alrein von Brünn), l’uso 
dello stemma con l’aquila di San Venceslao. Margarete era la contessa del Tirolo quando il 
re dona lo stemma e riconferma “il diritto di avvocazia”: 
 
“Giovanni per grazia di Dio re di Boemia e Conte del Lussemburgo a tutti ed in perpetuo. La 
sublimità della magnificenza reale ci convince che coloro i quali con la prova delle loro azioni si 
rendono a noi graditi, debbano a loro volta conseguire per sé e per i loro la grazia del Nostro favore in 
una ricompensa da valere per sempre. Perciò, avendoci il  venerabile Padre in Cristo il Signor Nicolò,  
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Vescovo di Trento, nostro carissimo amico, 
dichiarato che la sua Chiesa al presente non ha 
alcuno stemma col quale in tempi di necessità, i 
nobili ministeriali, i soldati e i vassalli, suoi e della 
predetta sua Chiesa, possano fregiarsi ed issare sui 
vessilli [...]. Perciò, col tenore del presente atto, 
vogliamo notificare a coloro che vivono nel 
presente e a coloro che vivranno nel futuro che, 
accettando con affetto benigno come giusta e 
ragionevole la richiesta del ricordato Signor 
Vescovo, in nome di Dio diamo, concediamo e 
doniamo a lui ed ai venerabili suoi successori, i 
Vescovi di Trento, come pure alla Chiesa 
Tridentina, il predetto invittissimo stemma dello 
stesso S. Venceslao, riprodotto in calce a questo 
nostro atto di privilegio perché possa essere in 
possesso e usato dallo stesso Vescovo e dai predetti 
successori, i Vescovi di Trento, nel presente e 
trasmesso in perpetuo per il futuro.  

 

Siccome poi la medesima Chiesa Tridentina e esposta alle incursioni dei nemici, come alla freccia il 
bersaglio, e per questo i suoi rettori, i Vescovi di Trento, in passato furono afflitti dalla violenza di 
varie ingiustizie da parte di nobili e potenti confinanti, sinceramente promettiamo, sia per il diritto 
di avvocazia, sia in forza dello stemma predetto, intervenendo noi, i nostri eredi e successori, gli 
illustri Duchi della Carinzia e i Conti del Tirolo, di conservare e con l’aiuto di Dio di 
difendere degnamente in futuro il ricordato Signor Vescovo nei suoi diritti, dignità e immunità 
contro ogni impresa e gravame venente da costoro.” 
 
  Dopo la morte del secondo marito e del figlio Mainardo III, nel 1363, Margarete 
rimane senza eredi e decise di passare la contea ai duchi d’Austria e non ai Wittelsbach di 
Baviera. Nello stesso anno, la contessa consegnò la contea al pronipote Rodolfo IV 
d’Asburgo ancora nel 1363. I 14 nobili più importanti del Tirolo, che misero i loro sigilli sul 
documento, firmato il 26 gennaio 1363 a Bolzano, avevano sicuramente suggerito questa 
decisione. Nello stesso ano, il vescovo di Trento, Alberto (Albrecht von Ortenburg), unisce 
definitivamente la contea del Tirolo e il principato vescovile al ducado d’Austria con un 
documento con il quale si sanciva l'alleanza militare tra il principato e il ducato d'Austria e 
che esprimeva in termini giuridici la supremazia militare degli Asburgo, allora conti del 
Tirolo, sul principe vescovo, rispettando l’antica autonomia ammnistrattiva della diocesi. Il 
documento verrà chiamato “Compattate” perché il potere militare e giuridico della contea 
tirolese veniva ampliato. Nel 1365 alcuni poteri temporali vengono restituiti al vescovo 
Alberto. Nel 1390 il nuovo principe vescovo, Giorgio (Georg von Liechtenstein), riconferma 
le “compattate” e l’unione perpetua del territorio trentino all’Austria. Margarete si ritirò a 
Vienna, ma continuò con i suoi soggiorni estivi a Predazzo (Pardatsch) nel palazzo 
Maultasch, dove ora ha sede la Regola Feudale.  
 Nel bene e nel male, con o senza dispute politiche, Trento sarà riconosciuta come 
città della regione conosciuta come Tirolo e unita alla Casa d’Asburgo. Vista la presa di 
posizione di una pseudo storiografia “trentina” che rinnega la realtà tirolese a Trento prima 
del Congresso di Vienna del 1815 (che non significò altro che un ritorno di terre usurpate 
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durante il corto periodo del dominio napoleonico), possiamo trovare risposte in tante 
mappe storiche anteriori al congresso e che dimostrano i confini del Tirolo, formato 
dall’omonima contea e dai principipati vescovili, parti del Circolo Imperiale Austriaco 
(österreichischer Reichkreis). 
 

 
 

Il Circolo Imperiale Austriaco (in giallo) di Herman Moll (1732). 
 
 E perciò va ricordato che il territorio del Tirolo storico non corrisponde soltanto 
all’antica contea del Tirolo e tantomeno all’area tedescofona del Tirolo perché include anche i 
territori degli antichi principati vescovili di Trento e Bressanone, confederati alla contea 
tirolese sin dal XIII secolo fino alla secolarizzazione avvenuta nel 1803. I territori della 
contea e dei principati formavano il territorio chiamato Tirolo.  
 Un documento importante per capire come la contea assieme ai principati vescovili 
formavano il Tirolo è l’Ordinamento della Contea Principesca del Tirolo (“Begriff der 
Fürstlichen Graffschaft Tirol”) del 1532, organizzato e firmato dall’imperatore Ferdinando 
d’Asburgo e dal principe vescovo Bernardo Clesio (o Berhnard von Glös), principe-vescovo 
di Trento e cardinale. Uomo colto e politico, il vescovo fu mecenate dell’arte italiana, 
consigliere dell’imperatore, uno degli organizzatori del Concilio di Trento e oppositore 
della riforma protestante e della “Guerra rustica” guidata da Michael Gaismayr.  
 L’ordinamento della contea è un documento che stabilisce, descrive e fissa i confini 
del territorio conosciuto come Tirol e verrà confermato con il Nuovo Ordinamento della 
Contea Principesca del Tirolo (“New Reformierte Landsordnung der Fürstlichen Grafschafft 
Tirol”) pubblicato nel 1574. La traduzione del testo in italiano sarebbe: 
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“Cap. XXVIII – Estenzione della Contea 
Principesca del Tirolo 
 
 

Questo ordinamento stabilisce per il territorio di 
questa nostra Contea principesca del Tirolo che 
tutti debbano conoscere quale sia l’estensione 
della contea e debbano comprendere questo 
ordinamento. Abbiamo così sanato i giusti 
confini e giurisdizioni affinché questa Contea del 
Tirolo sia distinta dagli altri Länder e essa sia 
attualmente delimitata secondo   quanto qui 
fissato, stabilito e descritto. Infatti: la Signoria 
di Rovereto, Brentonico ed Avio con le loro 
pertinenze, il paese situato lungo l’Adige oltre 
Trento e le altre località delle zone del Garda 
situate verso Trento, Riva e Castel Penede con le 
loro pertinenze ed inoltre ciò che appartiene alla 
Casa di Dio [Diocesi/Capitolo] cioè le Giudicarie 
con la Val Rendena verso Brescia ed il Ducato di 
Milano; la Contea di Arco, le signorie di Lodron, 
della Val di Gresta e di Nomi; la Val Venosta 
fino ai suoi confini del Wormser Joch [Passo 
Stelvio] verso il Grau Bund [Canton Grigioni] 
con tutti gli altri territori di confine verso i 
Grigioni e la Confederazione  [Svizzera] sui 
quali si estende la nostra giurisdizione. Ad 
oriente le terre di confine [Primiero] con la 
Valsugana e la chiusa di Covelo e gli antichi 
confini fino a Buchenstein [Livinallongo] e verso 
Heunfels [Cortina d’Ampezzo] compresa la         
. 

 

Contea di Lienz e non oltre. Inoltre le giurisdizioni di Rattenberg, Kufstein e Kitzbühel con le 
Marche situate verso la Baviera; le zone dell’Oberthalben e dell’Ehrenberg verso Tannheim e Füssen 
e le Marche verso la Svevia; queste marche con tutti i loro territori, che ci appartengono 
dall’antichità. 
 
 

Cap. XXIX – Eccezioni alla validità dell’ordinamento del Land 
 
 

Rimangono tuttavia in vigore gli statuti delle tre Signorie di Rattenberg,  Kufstein e Kitzbühel, 
quelli dei territori del confine italiano [Rovereto] e quelli delle altre terre con giurisdizione.” 
 
 Un documento conosciuto da tanti è l’Aquila Tirolensis (1620) di Matthias 
Burglechner. La carta è bellissima e presenta gli stemmi di Arco/Arch, Bozen/Bolzano, 
Bruneck, Brixen/Bressanone, Klausen, Glurns, Hall, Innsbruck, Kitzbüchel, Kufstein, Lienz, 
Meran/Merano, Ratenberg, Riva/Reif, Rovereto/Rofreit, Sterzingen, Trento/Trient e 
Schwaz. Sotto l’aquila, gli stemmi uniti della contea del Tirolo e del ducato d’Austria con le 
“Quatuor ordines comitatus Tirolis” (“quattro ordini della contea del Tirolo”). 
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L’Aquila Tirolensis (1609) di Matthias Burglechner gli stemmi di Arco/Arch, Bozen/Bolzano, Bruneck, 
Brixen/Bressanone, Klausen, Glurns, Hall, Innsbruck, Kitzbüchel, Kufstein, Lienz, Meran/Merano, 

Ratenberg, Riva/Reif, Rovereto/Rofreit, Sterzingen, Trento/Trient e Schwaz. 
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      Già nel XVI secolo vediamo 
l’uso di Welschen Confinen 
(“confini italiani” o “romanzi”) 
per nominare i circoli di Trento e 
Rovereto all’interno della 
regione chiamata Tirolo. 
     Il termine welsch o wälsch (dal 
germanico antico walhoz, antico 
alto tedesco walisch) deriva dal 
nome dei Volcae celtici e identifi-
cava i parlanti di una lingua 
strana ai germanici. Visto che i 
celti sono stati latinizzati dai 
romani, anche i parlanti di 
lingue romanze venivano iden-
tificati in quanto welschen e 
perciò il termine identificava 
l’Italia geografica. Nel Tirolo, il 
termine identificava i parlanti di 
lingue romanze.  

 
 

 
 

“Rovereid oder Roveredo im Tyrol” di Johann Stridbeck, presente sul libro di Gabriel Bodenehr (1700). 
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 La carta “Die Fürstliche Grafschaft Tyrol” (“La Contea Principesca del Tirolo”), di 
Gabriel Bodenehr, venne fatta nel 1716 e presenta i territori della contea e dei principati che 
formano insieme la regione chiamata Tirolo. A sinistra si vede la divisione amministrativa 
del territorio tirolese divisa in tre parti e la terza corrisponde ai territori dei principati di 
Bressanone (Brixen) e Trento (Trient). 
 

 
 

“Die Fürstliche Grafschaft Tyrol” di Gabriel Bodenehr (1716). 
    
 

 

     Nel 1778 veniva pubblicata a Trento una carta geografica del 
paese intitolata Tyrolis Pars Meridionalis (“parte meridionale del 
Tirolo”), fatta da Francesco Manfroni e dedicata al principe 
vescovo Pietro Vigilio Thun che la divulga senza vacillare. La 
carta presenta il territorio del vescovato incluso nel Tirolo 
senza distinzioni amministrative tra contea e principato e 
subito alcuni canonici protestano contro la pubblicazione, così 
come Clemente Baroni, membro dell’Accademia degli Agiati di 
Rovereto. Alle accuse risponde il vescovo “che il mappamondo 
risponde per lui, e crede indispensabilmente, che il suo 
principato sia nel Tirolo“. 

 
  Tuttavia venne accettata senza discussioni la carta Tyrolis pars meridionalis cum 
Episcopatu Tridentino (“Parte meridionale del Tirolo con l’arcivescovato tridentino”) del 
1762, fatta da Joseph von Sperges, di Innsbruck, anche lui membro dell’Accademia degli 
Agiati e autore dell’Atlas Tirolensis del 1770, la prima carta geografica del Tirolo realizzata 
su una misurazione geodetica. 
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Tyrolis pars meridionalis cum Episcopatu Tridentino di Joseph von Sperges (1762). 
 

 
Tyrolis Pars Meridionalis di Francesco Manfroni (1778). 
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 L’Atlas Tirolensis del 1770 di Joseph von Sperges è considerato uno dei più 
importanti risultati cartografici del XVIII secolo a causa della scala adottata (1:104.000), 
della dimensione e della precisione. Secondo la storiografia ad hoc “trentina” questo 
capolavoro sarebbe un “errore” perché include Trento e Bressanone nel Tirolo? 
 

 
L’Atlas Tirolensis (1770). 

 
 La prima sezioni, “Tirol gegen Norden” ("il Tirolo verso nord"), copre l'odierno 
Nordtirolo con il Tirolo dell’Est e parte dell’attuale provincia di Bolzano. La seconda 
sezione, “Tirol gegen Süden” ("il Tirolo verso sud"), copre la parte meridionale della provincia 
di Bolzano e l’area della provincia di Trento.  
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 Tanti tardo irredentisti dell’attualità vogliono ricordare il verso “Italiani noi siam, non 
Tirolesi” presente nel sonetto Regola geografico-morale del 1790 scritto dal cavaliere 
roveretano Clementino Vanetti all’attore bolognese Antonio Morocchesi che gli aveva 
chiesto se Rovereto fosse nel Tirolo. Il verso del sonetto diventò nel secolo XIX un “mantra” 
degli intelletuali irredentisti favorevoli al   
 Il giorno dopo l’entrata delle truppe italiane a Trento, il giornale di Alcide Degasperi 
iniziava un articolo “redento” con questo verso. Anche il fascista Ettore Tolomei, detto “il 
boia del Sudtirolo”, ha dedicato al Vanetti un sonetto che finisce con i seguenti versi: 
“Torna, o Vannetti, torna il bel sermone / Da valle a monte riguadagna il suolo. / Ride sereno il ciel, 
d’ogni stagione, / ai rurali d’Italia, «immenso stuolo», / arnesi in spalla e aduste le persone. / Alto 
Adige è qua, di là Tirolo.” 
 Oltre le fantasie opportuniste come quelle di Alcide Degasperi (che dopo l’entrata 
delle truppe italiane a Trento nel 1918 utilizza il verso di Vanetti in una pubblicazione), o 
quelle fanatiche della Legione Trentina (responsabile nella cancellazione della storia locale), 
pochi ricordano - o vogliono ricordare - cosa scriveva l’erudito bergamasco Girolamo 
Tiraboschi, gesuita e storico della letteratura italiana, al suo collaboratore Vanetti in quelli 
anni tra il 1780 e il 1790 perché il giovane, successore del padre Valeriano alla guida 
dell’Accademia degli Agiati, trascorreva gran parte del suo tempo a scrivere a vari 
intellettuali italiani per dir loro che Rovereto non si trovava in Tirolo (pur essendo parte 
della contea tirolese sin dal 1511).  
 Dopo che Girolamo Tiraboschi aveva pubblicato la sua Storia della letteratura italiana 
(9 volumi) tra il 1772 ed il 1782, il gesuita ricevette dure critiche da Vanetti perché aveva 
indicato Trento e Rovereto nel Tirolo.  Quando la seconda edizione è pronta per essere 
pubblicata, nel 1784, l’erudito bergamasco, basandosi come sempre su documenti, risponde 
alle provocazioni del giovane roveretano: 
 

 “Potete stare tranquillo. Per ripubblicare la mia Storia [della Letteratura Italiana] io 
 toglierò il nome Tirolo e aggiungerò una nota per dire che Trento e Rovereto appartengono al 
 Tirolo, ma il cav[aliere] Vannetti  non vuol ammetterlo - e vinto per la sua impertinenza ho 
 escluso il nome.“ 
 

 
Girolamo Tiraboschi e Clementino Vanetti. 
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 Quando Tiraboschi, con nota ironia scrive che avrebbe eliminato il nome Tirolo dalla 
sua Storia, la risposta del giovane Vanetti al prelato di Modena dimostra soddisfazione e 
perciò il Cavaliere riceve un’altra lettera del prelato di Modena, che lo infantilizza ancora 
una volta: “Ora che hai approvato la mia idea, dirò che dal 1° aprile 1783, ‘la data della lettera di 
Vannetti’, Trento e Rovereto non si trovano nel Tirolo". 
 

 Il documento con il quale l’imperatore Francesco annuncia la secolarizzazione dei 
principati vescovili di Trento e Bressanone non parla di terre strane unite al Tirolo, ma di 
distretti di Trento e Rovereto uniti al restante della contea del Tirolo. 
 

 

    “Noi Francesco II, per la grazia 
d’Iddio eletto Imperatore Romano (...) 
Annunciamo a tutti i Sudditi ed 
Abitanti dei due distretti di Trento e 
Bressanone, di qualunque grado o 
condizione, senza eccezione veruna, la 
nostra Grazia ed ogni Bene.  
     E facciamo ai medesimi 
clementissimamente noto, qualmente in 
seguito alla Convenzione conchiusa fra 
Noi e la Repubblica Francese, il 26. 
Dicembre 1802, abbiamo occupati e 
pienamente ed immediatamente 
unitti al restante  della nostra 
fidellissima Provincia Tirolese, i 
distretti di Trento e Bressanone, con 
illimitata superiorità territoriale, della 
qualle i diritti principali già pria ci 
competevano in qualità di Conte 
Principesco del Tirolo.  
     Noi dunque ci attendiamo da tutti i 
Sudditi ed Abitanti  d’ambidue i 
Distretti una inviolabile fedeltà ed 
ubbidienza, a gara con gli altri Sudditi 
del restante del Tirolo.” 
     Con cio i nostri fedelissimi sudditi si 
renderanno sempre più meritevoli della 
nostra sovrana protezione e paterna 
benevolenza, della quale clementissima-
mente li assicuriamo. 

 
 Ma Trento e Rovereto si trovavano sulle carte del Tirolo molto prima del vescovo 
Pietro Vigilio Thun, dei sonetti di Vanetti o del Diario Tirolese... E molto prima che la Valle 
dello Ziller si trovasse in Tirolo perché essa era legata al principato di Salisburgo e non 
veniva indicata nelle carte tirolesi. Nessun oggi vuol mettere in dubbio che Zillertal si trova 
in Tirolo. Allora perché tanta confusione quando si parla di Trento e Rovereto? 
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 Troviamo nella Historia trivigiana (1591) di Giovanni Bonifacio l'uso di Trentino per le 
terre del principato, ma senza l'uso ideologico "anti-tirolese" del 19. secolo. L'aggettivo in 
quanto denominazione territoriale era usato sopratutto dagli autori della Serenissima, il cui 
dominio era diviso in territori che prendevano il nome dalla città impostasi sul contado in 
epoca comunale (secondo il processo di comitatinanza). Gli autori veneti erano abituati ad 
scrivere così: nel Bellunese, nel Feltrino, nel Vicentino, nel Veronese, nel Bresciano ecc e, 
ovviamente, l'uso linguistico veniva proiettato anche sulle terre dei principi vescovi e dei 
conti (nel Trentino, nel Tirolese).  
 

 
I Tirolo con i vescovati di Trento e Brixen (1626). Uso di Trentino nella zona tra le valli  

di Non e Cembra e all’interno della regione chiamata Tirolo. 
 
 Al contrario di quanto afferma una storiografia ad hoc, il toponimo Trentino non 
veniva usato per cancellare il toponimo Tirolo ma per definire le terre del principato che, 
assieme all’omonima contea, integrava la regione sin dal XIII secolo, con il conte Meinardo 
e le “compattate” fatte con l’aiuto del principe vescovo Alberto (Albert von Oltenburg). 
Infatti il vescovo pubblicò un decreto col quale si riuniva in modo perpetuo il vescovado 
tridentino e tutti i suoi domini alla contea dei loro avvocati, i Tirolo, in cui Trento e Brixen 
con i loro respettivi territori furon d’allora in poi sempre compresi. Così le terre dei Tirolo 
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sono diventate terre del Tirolo. Un toponimo locale passa ad indicare il castello con i 
possedimenti dei conti e poi diventa toponimo regionale. 
 
 

 

     Essendo il Tirolo una regione alpina 
con particolarità sia locali che regionali, 
troviamo tradizioni, usanze e costumi 
alle volte simili a tutto il territorio ma 
anche peculiarità proprie di alcune 
valli, come accade spesso nelle terre di 
confine e come accade in tutte le regioni 
alpine.  
     Il Tirolo è una terra trilingue. La sua 
ricca e complessa storia lo dimostra. Ciò 
significa che non è mai stata una 
regione monolingue e nemmeno gli 
attuali confini linguistici al suo interno 
furono gli stessi nei secoli scorsi. Se 
oggi la madrelingua degli abitanti 
autoctoni della Vallarsa è il dialetto 
trentino o l’italiano, fino al 18. secolo la 
madrelingua della popolazione locale 
era il tedesco cimbro. Lo stesso si dice 
della Val Venosta/Vinschgau dove fino 
al 17. secolo si parlava il romancio. 
Nella provincia di Bolzano ci sono una 
Deutschnoffen (dove si parlava solo il 
tedesco) e una Welschnoffen (dove si 
parlava il ladino).  

 

 Detto questo, diventa più che necessario chiarire cosa significa dal punto di vista 
storico e linguistico il termine Welschtirol, che viene spesso usato per definire il territorio 
della provincia di Trento. Tuttavia non sono sinonimi perché Welschtirol non è un 
toponimo, ma un’indicazione linguistica. 
 

            Il termine non corrisponde 
soltanto al territorio italofono del 
Tirolo, ma anche alle valli ladine 
perché, storicamente, il termine 
welsch (anche wälsch e walsch) 
identifica i parlanti  lingue romanze 
e, nel caso tirolese, identifica sia i 
parlanti  italiano (e delle parlate 
trentine locali) che i parlanti 
ladino. Sia dal punto di vista 
linguistico che da quello storico, è 
un errore associare il termine al 
territorio dell'attuale Provincia di 
Trento o del principato trentino.  
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 Non sono sinonimi e la storia lo dimostra: le attuali province di Bolzano e Trento 
formano l'autentico Sudtirolo (Südtirol) o Tirolo Meridionale. Come mai un'altro "Tirolo" a 
sud del Sudtirolo? È una cosa anomala e priva di autenticità. 
Il termine Welschtirol (o Wälschtirol) in quanto toponimo è una “novità” perché non è un 
toponimo. ma una classificazione linguistica, una definizione basata sulla lingua parlata dalla 
popolazione. Non si tratta di un toponimo, tanto meno di una indicazione geografica come 
"Nordtirolo" o "Sudtirolo".  
 Welschtirol e Deutschtirol sono due una realtà linguistiche all’interno del Sudtirolo e 
cio significa che non è possibile che esista un sud del Sudtirolo. È privo di senso. Tuttavia è 
possibile un Tirolo tedesco (Deutschtirol), un Tirolo italiano (Italienischtirol) e un Tirolo 
ladino (Ladinischtirol). Questi ultimi formano - come la storia lo dimostra - il Welschtirol, cioè 
il Tirolo di lingua romanza. Il termine fu usato da autori di lingua tedesca, come Christian 
Schneller, che con il termine definiva sopratutto l’area italofona del Tirolo. 
 Quando leggiamo il contenuto delle discussioni del 19. secolo al parlamento tirolese 
ad Innsbruck vediamo che anche le valli ladine vengono indicate con il termine Welschtirol. 
Portiamo un tratto presente sul libro Verhandlungen des tirolischen Landtages während der II 
Sektion der II Periode von 22. August bis zum 9. Oktober 1868, che riproduce le discussioni al 
parlamento di Innsbruck e vediamo le valli di Primiero, Badia, Ampezzo e Fassa indicate 
come Wälschtirol. Si legge anche un momento della sezione al Landtag in cui si discuteva 
sull’uso del termine Wälschtirol che era considerato offensivo da alcuni e perciò si propone 
l’utilizzo di Italienischtirol (Tirolo Italiano): 
 

 
 

Verhandlungen des tirolischen Landtages (1868). 
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 E così come quello di Welschtirol, l’uso di Tirolo Italiano non indica un toponimo ma 
una realtà linguistica. Troviamo questo termine in diverse pubblicazioni del 19. secolo 
dove, in una stessa frase in tedesco e italiano, Südtirol corrisponde a Trentino. Ma non 
troviamo l’uso di Tirolo Italiano assieme a Trentino. 
 

  
 

Vini sudtirolesi di Rovereto e Compartimento territoriale del Tirolo Italiano (1868). 
  
 Durante l’interessante conferenza stampa promossa giorni fa dal partito Süd-Tiroler 
Freiheit a Bolzano per l’abolizione dei decreti fascisti del 1923 (tutt’ora in vigore) che hanno 
cambiato la toponomastica regionale (non solo in provincia di Bolzano), l’invitato Prof. 
Annibale Salsa, professore emerito di filosofia e di antropologia, già presidente del Club 
Alpino Italiano, ha parlato di Sudtirolo storico: 
 
 “Stato e nazione non sono la stessa cosa. L’impero austro-ungarico (l’impero asburgico) era 
 plurinazionale con 12 nazionalità. Il Tirolo Meridionale era distinto tra Tirolo meridionale 
 tedesco, cioè l’attuale Südtirol, che una volta era il Trentino... Il Sudtirolo, non 
 dimentichiamoci che era un nome che si riferiva al Trentino. Quindi il Deutschtirol, il Tirolo 
 meridionale tedesco e Tirolo meridionale italofono, cioè la provincia di Trento. Fatte salve 
 alcune isole linguistiche germanofone come la Valle dei Mocheni e come gli altopiani cimbri. 
 Questo è il modo scientifico di affrontare i problemi! (...) Ovviamente non ho citato il ladino, 
 ma il ladino è più antico, la presenza retorromanica è più antica di quella tedesca. (...) Il 
 retoromano è il frutto della romanizzazione, cioè dell’adozione del latino da parte delle 
 popolazione retiche (...) nei Grigioni e nel Tirolo”. 
 (Annibale Salsa) 
 
 A proposito di Sudtirolo tedesco e romanzo, lo diceva il Prof. Stefano Frenez (in 
memorian), ricercatore e tirolese che conosceva benissimo la storia della propria regione:  
 
 “Era tutto Südtirol e casomai si può parlare di Deutsch-Südtirol [Sudtirolo tedesco] e 
 Welsch-Südtirol [Sudtirolo romanzo], però geograficamente e politicamente, era considerato 
 Südtirol dal Brennero a Borghetto. E bisognerà fare qualcosa contro questa ‘usurpazione’ del 
 nome rispetto a noi perché è dovuta peraltro a colpa della ‘nostra’ Democrazia Cristiana che 
 ha fatto di tutto per creare il Muro di Salorno. 
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 La questione del nazionalismo linguistico vede la perversa convergenza del pangermanesimo 
 con il nazionalismo filo-italiano sulla famosa, ma storicamente inesistente Chiusa di Salorno 
 [Salurner Klause]. Noi dobbiamo, con il tempo,avere l’orgoglio di non essere in sudditanza e 
 dipendenza rispetto ai cosidetti ‘Südtiroler’ ma ricordargli che noi siamo stati bombardati, noi 
 abbiamo avuto la guerra sulla porta di casa, noi abbiamo avuto le famiglie deportate (...), il 
 discorso è una cosa fondamentale da aver presente ogni volta che parliamo con i nostri fratelli 
 di lingua tedesca, Tirolesi come noi”. 
 (Prof. Stefano Frenez) 
 
  

 
 

“Il nostro strappato paese del Tirolo”. Andreas Hofer Kalender (Innsbruck, 1932). 



 
21 Everton Altmayer - A proposito di Sudtirolo 

 
 I fatti della sollevazione tirolese guidata da Andreas Hofer contro Napoleone 
dimostrano il sentimento tirolese della popolazione che parlava tedesco, ladino e italiano. Il 
4 settembre 1809 scrisse Andreas Hofer ai suoi “amatissimi tirolesi italiani” e non utilizza il 
termine trentini. Il general barbón parlava l’italiano perché aveva vissuto a Ballino nelle 
Giudicarie e non avrebbe motivi per utilizzare aggettivi strani alla popolazione durante 
un’insurrezione popolare. Il 21 agosto 1809 veniva divulgato a Trento l’avviso di 
Bernardino Dal Ponte1 (Vigo Lomaso, 24 febbraio 1772 – Fiavè, 1860), Schütze (Bersagliere) 
e comandante contro le truppe franco-bavaresi. In questo avviso del 1809 non si vede 
l’utilizzo di trentini per definire la popolazione o di Trentino per il territorio. 
 

  
 
 

 In un video intitolato “La popolazione tedesca di Trento” (“Die Deutsche Bevölkerung von 
Trient”) che si trova su Youtube, vediamo l’intervista di una signora chiamata Bianca Maria 
Seiffertitz, cittadina austriaca dell’antica popolazione di madrelingua tedesca della città di 
Trento. Lei parla in perfetto tedesco sulla sua città natale, la vecchia Trient che lei ha dovuto 
lasciare dopo la Prima Guerra: “Also, geboren bin ich in Trient, in Südtirol” (“Allora io sono 
nata a Trento, nel Sudtirolo”). 
 
                                                           

1 Dal Ponte si autonominava "Comandante degli schutzen del Tirolo Italiano" e venne processato e condannato 
dagli altri insorgenti. Verrà sostituito da Giuseppe de Morandell e usci dal carcere in seguito ad un amnistia e 
verrà riabilitato solo dopo la morte di Andreas Hofer. 



 
22 Everton Altmayer - A proposito di Sudtirolo 

 
Corografia física, storica e statistica dell’Italia e delle sue isole  

di Attilio Zuccagni-Orlandini (Firenze, 1840). 
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 E vorrei finire con alcuni risultati delle mie ricerche sull'immigrazione tirolese in 
Brasile. Gli studi pubblicati nel nostro libro "O dialeto trentino no Brasil" ("Il dialetto trentino 
in Brasile") riguardano 5 stati brasiliani, un territorio che da nord a sud corrisponde a circa 
2.200 km. In dieci anni di ricerche, ho conosciuto tanti discendenti (figli o nipoti) di emigrati 
del Tirolo Meridionale che parlano ancora il "tirolés" (dialetto trentino) e non ho mai 
registrato l'uso del termine Welschtirol tra questi discendenti.  
 Quando viene loro chiesto se avevano sentito utilizzare tale termine dai genitori o 
nonni emigrati, la resposta è sempre negativa. Questi discendenti raccontano che i loro 
antenati sono venuti dal Tirol, dal Tirol del Sud, di Trento oppure dal Tirol Italiano. E tra i 
discendenti di immigrati del Tirolo tedesco, quando parlo loro di Trento e Rovereto, mi 
dicono spesso "also aus Südtirol” ("allora dal Sudtirolo"). La parola “Trentino” in Brasile è 
una “novità” che comincia ad essere usata dal 1970 in poi, a causa della presenza sempre 
più costante di rappresentanti della provincia di Trento, così come delle onlus italiane che 
attuano tra i discendenti di emigrati tirolesi.  
 Nel 1905 il console austriaco Carlo Bertoni ha visitato le comunità tirolesi presenti 
nella Valle di Itajaí in Brasile. Bertoni attraversò la strada coloniale in mezzo alla foresta 
durante la prima visita consolare verso le comunità tirolesi della zona. Presso la comunità 
di Rio dos Cedros, il console venne accolto con festa dalla popolazione locale, ma fu la 
bambina Ottilia Agostini, di soli 6 anni, ad emozionare i presenti quando recitò la poesia 
scritta dal maestro locale Vergilio Campestrini:  
 
Noi siam nati in strani lidi 
Dagli Austriaci genitor 
E sapiam che noi siam figli 
D’una Patria e d’un Signor. 
 

Ce lo dicon babbo e mamma 
Che il destin qui li riduce, 
Nostra Patria è giù lontana 
E’ lontana, è nel Tirol. 
 

La son nati gli avi nostri 
Là sepolti negli avel, 
Nel Tirolo son rimasti 
Ancor vivi genitor 
 

Quando entriamo nella scuola 
Per la grazia del Signor 
Figli attenti alla parola 
Dice il Padre dell’amor. 
 

Di Europa in continente 
Nel suo seno l’Austria stà 
Amplo è il regno e colta gente 
Ricco il suolo d’ammenità. 
 

L’Austria abbonda di miniero 
Di granaglie, frutta e fior, 
L’Austria Impero, è un bel paese 
Dove pace regna ognor. 
 

Città grande in piano colle 
S’erge Viena d’Austria Impero 
Viena antica è capitale 
Dell’antico e vasto regno. 
 

E noi tutti ti preghiamo 
Ò Eccelenza qui venuto, 
Ci annunzierai un pio saluto 
A Sua Maestà, l’Imperator. 
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