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L’ottantesimo anniversario della fondazione del Museo storico offre una
duplice opportunità. Da una parte essa impone il momento celebrativo, il
momento del riconoscimento ufficiale per coloro che lo hanno in questi
ottanta anni diretto e animato, a partire dalla sua prima direttrice, Bice
Rizzi. Dall’altra questo anniversario si propone come momento di riflessio-
ne e di dibattito non solo sul presente e il futuro della nostra istituzione
museale ma su quella rete di relazioni e di rapporti che il Museo storico in
Trento è andato costruendo e sviluppando nel tempo. Tra le relazioni im-
portanti che accompagnano la storia del Museo in questi otto decenni va
sicuramente riconosciuto come rilevante il rapporto con la città di Trento.
Non si tratta di una relazione confinata nell’ambito ristretto dello spazio
municipale. L’attività del Museo chiamato a misurarsi con problemi e con
compiti che superano di fatto la mera dimensione civica unitamente alle
trasformazioni che hanno investito la città, aprendo nuovi scenari e pro-
spettive per la Trento del futuro, sono elementi che testimoniano una realtà
in costante sviluppo. Una relazione dinamica che per il Museo storico si è
concretizzata nella maggiore capacità di rappresentare la storia regionale e
quella del Trentino entro la quale il riferimento al capoluogo, alla sua vicen-
da storica urbana, al suo sviluppo, rappresentano un elemento fondamen-
tale; per la città si tratta, ovviamente, di un impegno di portata epocale e
complessiva. Si delinea, infatti, un progetto ampio, strategico, che si vuole
partecipato, un progetto rivolto al futuro e alle risposte da dare alle sfide del
presente e della quotidianità. Una città che prova ad interpretare il proprio
ruolo in modo adeguato, che guarda al territorio circostante ma che agisce
e si ripensa a partire da contesti ed orizzonti più ampi, l’Europa e il mondo,
la pace, lo sviluppo sostenibile, le problematiche che regolano l’economia
e la società.
Nei prossimi anni assisteremo ad altri cambiamenti. Il Museo storico con i

La città di Trento
e il Museo storico
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suoi ottant’anni, e quindi con la tradizione storico-culturale che lo accom-
pagna e che si è sviluppata assieme al ruolo di istituzione museale sempre
più aperta e dinamica, è chiamato a compiere ulteriori passi, ad allargare il
proprio raggio d’azione. Il nuovo Museo storico, che nascerà con la realiz-
zazione dell’allestimento di Casa Molinari e Cà dei Mercanti, dovrà confi-
gurarsi come un luogo dove si racconta in modo affascinante ed innovati-
vo la storia e il nostro passato. Grazie alla volontà e agli interventi della
Provincia autonoma esso si rafforzerà come punto di riferimento per l’inte-
ro Trentino per le ricerche nel campo della storia moderna e contempora-
nea, per la formazione dei giovani e della cittadinanza, per la propria spe-
cifica vocazione di polo museale ed espositivo. Lo dovrà fare rendendo
ancor più solido ed efficace il rapporto con la città, che ha bisogno di un’isti-
tuzione in grado di documentarne la storia, senza dimenticare che Trento e
il Trentino appartengono ad una storia più grande e ad un territorio più
esteso, quello delle Alpi, dell’Europa, di un mondo sempre più connesso e
complesso.
L’augurio è che le riflessioni di questo ottantesimo, a partire dai contributi
raccolti in questa pubblicazione e ai risultati delle giornate del 5 e del 6
settembre 2003, possano tradursi in attività e in ricerche, in una capacità
progettuale sempre più adeguata e in importanti realizzazioni.

ALBERTO PACHER
Presidente del Museo storico

in Trento
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La scelta di ripercorrere con le pagine di Vincenzo Calì la storia del Museo
e di affidare a Sergio Benvenuti il compito di presentare la figura di Bice
Rizzi, è motivata da un forte e non formale sentimento di gratitudine per
coloro che in questi ottant’anni hanno contributo prima a fondare e poi a
sviluppare il nostro Museo. Per un’istituzione museale che si occupa di sto-
ria il rapporto con la sua tradizione non è questione irrilevante. Potremmo
dire che fa parte del suo compito istituzionale e scientifico interpretare il
perché una regione di confine, una città come Trento, abbiano visto nasce-
re nel 1923 una Società con il compito di studiare, valorizzare e celebrare
la storia risorgimentale e nazionale «passata» su questo territorio. Interes-
sante è interrogarsi sul rapporto che questo Museo ha stabilito con la realtà
locale attraversando i problemi e le contraddizioni del primo dopoguerra,
del fascismo, dell’occupazione nazista e testimoniando, con un primo si-
gnificativo cambiamento di nome, il passaggio alla democrazia con l’ap-
provazione della Costituzione e con la nascita di una Repubblica fondata
sulla Resistenza. Ecco il Museo trentino del Risorgimento e della lotta per la
libertà.
Furono decenni difficili per chi voleva testimoniare in nome di una tradi-
zione politica e culturale, quella sviluppatasi attorno alla figura e al pensie-
ro di Cesare Battisti, una presenza culturale e di memoria in un Trentino
che appariva lontano, estraneo, alle volte ostile come quello dell’immedia-
to secondo dopoguerra. Furono decenni difficili per il Trentino, per i pro-
blemi della ricostruzione, per il cammino tortuoso dell’autonomia, per le
gravi condizioni economiche e sociali.
In anni più recenti le difficoltà si sono risolte per il consolidamento sociale,
economico e istituzionale del Trentino, sicuramente anche grazie alle inno-
vazioni, le aperture, le trasformazioni che hanno interessato il nostro terri-
torio e la sua organizzazione sociale. Il Museo è cresciuto, si è sviluppato,

Il passato e il futuro
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facendo i conti con il proprio assetto istituzionale e statutario che garanti-
sce libertà, autonomia, ma anche quella che in molti hanno descritto come
una situazione di fragilità rispetto ad altre istituzioni museali. Lo testimo-
niano, nei loro aspetti di forza e di problematicità, i contributi pubblicati in
questo opuscolo: la storia del Museo dal Castello alle Marangonerie, poi
trasferito, quasi a segnare una nuova fase contraddistinta dal cambiamen-
to di nome (ecco il Museo storico in Trento a partire dal 1994), nella nuova
sede di via Torre d’Augusto.
Guardando al futuro è possibile avere maggiore fiducia. Il protocollo d’in-
tesa del febbraio del 2002 firmato dal Presidente della Provincia Lorenzo
Dellai e dal Presidente del Museo Alberto Pacher prefigura una soluzione
adeguata al fine di realizzare il nuovo Museo storico. Segnali incoraggianti
e di riconoscimento del lavoro svolto provengono dall’Amministrazione
comunale di Trento, che riconosce al Museo il ruolo di soggetto titolato alla
conservazione della memoria cittadina e allo studio della storia urbana. La
Provincia ha affidato un importante progetto per la raccolta sistematica
delle testimonianze orali e delle memorie della gente trentina, che ben si
inserisce nelle consolidate linee di ricerca e nella funzione di conservazione
delle scritture popolari (diari, lettere, ecc.), dei materiali filmici e fotografici.
A livello museale proseguono e si rafforzano le relazioni con importanti
soggetti operanti in Trentino e nell’area dell’Euregio, a partire dal Museo di
Castel Tirolo e dal Ferdinandeum di Innsbruck, oltre che a livello nazionale
ed europeo.
Cresce e si qualifica la rete di rapporti e di relazioni con il mondo della
scuola: numerose istituzioni scolastiche e molti insegnanti considerano il
Museo laboratorio di formazione storica, parte integrante del loro lavoro
didattico. Ma specialmente, rafforzando e specializzando la funzione di
erogatore di servizi culturali, ci accorgiamo che la nostra istituzione è sem-
pre più vicina alla cittadinanza e sempre più disponibile a rispondere alle
domande che provengono dalla società e dal territorio.
L’ottantesimo è quindi un’occasione di rievocazione storica, di riconosci-
mento per i soci e per chi ha lavorato in questi decenni per il funzionamen-
to del Museo. È anche occasione per pensare al futuro e alla realizzazione
del nostro ambizioso progetto.

GIUSEPPE FERRANDI

Direttore del Museo storico in Trento
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Il Museo storico in Trento nei suoi
ottant’anni di vita

La breve storia del nostro Museo stesa da Bice Rizzi in occasione del
cinquantesimo anniversario della fondazione (correva l’anno 1973) non
poteva non iniziare con un richiamo agli intendimenti che erano stati
espressi da Cesare Battisti al sorgere del XX secolo in un articolo per il
settimanale «Vita Trentina» scritto a commento di una mostra di cimeli al
Museo del Risorgimento di Milano. Plaudendo all’iniziativa, Battisti così
argomentava:

«Milano a sua volta è stata imitata: varie città della Lombardia hanno
fatto o si accingono a fare altrettanto. In tutti questi musei, sia che si esa-
minino i reperti che riguardano l’epica storia che va dal 1848 al 1866, sia
la preistoria dei movimenti nazionali italiani in sul finire del secolo XVIII e
all’esordio del XIX, ricorrono frequenti i ricordi del paese nostro. Talché
viene spontanea l’idea: e perché non si potrebbero raccogliere nel Trentino
nostro queste memorie? Perché non potrebbe sorgere tra noi un Museo
col modesto titolo di ‘Museo storico del secolo XIX?’».

Battisti ritornò più volte in seguito sull’argomento, arrivando nel 1907 a
meglio precisare la proposta sulla rivista Tridentum:

«… esprimo un voto: che presto si formi nel paese nostro un comitato che
curi la fondazione di un museo storico trentino del secolo XIX affidando-
ne poi la conservazione al Comune di Trento: Ci sono in molte famiglie
cimeli preziosi, lettere, proclami, armi, oggetti di vario genere che merita-
no di essere conosciuti, illustrati e conservati».

Di lì a dodici anni un comitato provvisorio per la nascita di un Museo del
Risorgimento nazionale effettivamente si costituì, sotto la presidenza di quel
Vittorio Zippel che nel 1915 era stato estromesso dalle autorità austriache
dalla carica di Podestà di Trento. Quel nome, certamente meno modesto di
quello auspicato da Battisti, trovava proprio nel profilo biografico del
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geografo trentino che si era volontariamente sacrificato per l’unione di Trento
all’Italia la sua giustificazione.
All’appello del Comitato dei dieci in molti risposero e il materiale per la
costituzione del nuovo Museo, a cominciare da una parte delle raccolte del
vecchio Museo civico di Trento, affluì abbondante al Castello del Buoncon-
siglio, nelle cui sale, per decisione unanime, il Museo era destinato a nasce-
re. Nel frattempo in via Oss Mazzurana, in una stanza di pochi metri qua-
drati, con il concorso della Legione Trentina e del suo presidente, l’ing.
Bruno Bonfioli, nasceva l’ufficio diretto da Bice Rizzi, ufficio che si trasferì
nell’ottobre del 1922, e sempre in una sala di pochi metri quadrati, in
Castelvecchio, dove rimase fino al trasloco del Museo nelle ex-marangonerie
sul finire degli anni settanta.
Il progetto del Museo prendeva concretamente forma con una prima mo-
stra allestita nel giugno del 1922 nelle tre sale del Magno Palazzo messe a
disposizione dal direttore dell’Ufficio belle arti Giuseppe Gerola, sotto la
cui guida l’intero complesso del Buonconsiglio andava lentamente ripren-
dendo l’antico splendore, offuscato da cent’anni di occupazione militare.
Il 29 giugno del 1923 si tenne al Castello, sulla base dello statuto che aveva
già avuto l’approvazione del Consiglio comunale, l’evento tanto atteso del-
l’adunanza costitutiva della società del Museo.
L’assemblea provvide ad insediare la direzione del Museo composta dal
presidente, il sindaco di Trento Giovanni Peterlongo, i membri di nomina
comunale Vittorio Zippel, Bruno Bonfioli, Giovanni Ciccolini e il segreta-
rio comunale Riccardo Pedrolli, e i componenti spettanti all’assemblea
stessa, composta da 120 soci: Giuseppe Gerola, Guido Larcher, Giovan-
ni Rigoni e Giuseppe Cristofolini. L’incarico di direzione venne quindi
affidato a Bice Rizzi, che si era già attivamente adoperata nel biennio
precedente per la riuscita dell’impresa e che si avvalse, dal 1924 in poi
della preziosa collaborazione di Ezio Mosna, entrato nel frattempo a far
parte della direzione.
Le cattive condizioni in cui versava il castello del Buonconsiglio resero par-
ticolarmente difficoltoso l’allestimento del Museo, che dalle iniziali salette
della Giunta Albertiana, contigue alla sala del Tribunale di guerra, solo nel
1924 si estese ad altre tre sale. Con gli anni trenta gli urgenti lavori di re-
stauro del piano nobile del Buonconsiglio, divenuto nel frattempo Museo
Nazionale, comportarono, su richiesta di Giuseppe Gerola, il primo consi-
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stente spostamento del Museo al secondo piano di Castelvecchio. L’allesti-
mento, secondo il progetto inizialmente pensato, poté dirsi completato solo
nel 1939 con la risistemazione della «Sala della Vittoria» all’interno della
torre d’Augusto curata da Remo Wolf. Al Museo non mancò in quei primi
vent’anni di vita il sostegno di molti cittadini che con lasciti e donazioni
contribuirono ad incrementare notevolmente le collezioni, gli archivi e la
biblioteca del Museo, dando così alimento alla preziosa collana di pubbli-
cazioni del Museo, come non venne mai meno il flusso dei visitatori che da
ogni parte d’Italia giungevano a quel luogo da cui, per dirla con Amelia
Rosselli, madre di Aldo, Carlo e Nello, trasudava amor di patria più che in
ogni altro luogo d’Italia.
Non favorì certo la crescita del Museo il venir meno dello spirito dello sta-
tuto che vedeva nel primo cittadino l’autorità preposta alla guida della So-
cietà; con il consolidarsi del regime fascista la città di Trento passò sotto
gestione commissariale e dal 1928 in poi i vari podestà succedutisi (Pro-
spero Gianferrari, Mario Scotoni, Bruno Mendini) delegarono la loro fun-
zione scaricando la rappresentanza istituzionale su Guido Larcher e il cari-
co organizzativo sulle esili spalle della direttrice. La sostanziale indifferenza
del regime alle sorti del Museo trova conferma nel seguente passo autobio-
grafico che Bice Rizzi inserì nella cronistoria dei primi cinquant’anni di vita
del Museo:

«Ci sia consentito un ricordo personale. Tra il 1939 e il 1940 il federale di
Genova in visita al Museo accompagnato dal federale di Trento e da vari
personaggi del fascismo locale, volle vedere anche la biblioteca. Rivol-
gendosi a chi scrive espresse il rammarico che ‘non fosse dei loro’. Risposi
che mi era difficile esserlo, vivendo giornalmente tra pareti tappezzate di
libri risorgimentali parlanti un altro linguaggio. Seppi poi, da un parteci-
pante al banchetto serale, che il federale di Trento, con disappunto, preci-
sava come in città tre donne gli dessero particolarmente fastidio: Ernesta
Battisti, la consorte di un colonnello di cui purtroppo mi sfugge il nome e
chi scrive. Comunque, ero in buona compagnia!».

Con il patto d’acciaio e l’asse Roma-Berlino il Museo di Trento entra in una
sorta di letargo; imballate in diciotto casse le preziose raccolte dopo il bom-
bardamento angloamericano di Trento del 2 settembre 1943, Bice Rizzi è
costretta dal precipitare degli eventi a riparare a Marostica dopo l’8 settem-
bre. Il prezioso materiale del Museo, rimasto in balia dei nazisti prende la
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strada di Campo Tures, prima tappa per il Reich germanico dove, secondo
i programmi della Kulturcommission nazista, avrebbe dovuto entrare a far
parte della raccolta di trofei dei popoli sottomessi.
Rientrata a Trento nel maggio del 1945, Bice Rizzi, nominata commissaria
per il Museo dal sindaco Luigi Battisti, riprende il lavoro per la ricostituzione
del Museo, impresa che lei stessa definì né facile né breve, con il valido
aiuto della nuova direzione composta da figure del calibro di Nino Andreatta
senior e di Giulio Benedetto Emert, il tutto entro un quadro teso a valoriz-
zare il contributo dei trentini alla lotta di liberazione, come il nuovo nome
del Museo imponeva. Quasi in tempo reale venne allestita una sala dedica-
ta alla Resistenza e iniziarono a pervenire all’archivio e alla biblioteca pre-
ziose testimonianze della lotta antifascista e antinazista.
Del fatto che il Museo di Trento, fra i primi in Italia, aprì le proprie sale alla
memoria dell’antifascismo e della Resistenza è rimasto il vivo ricordo in
quanti, rientrando dai campi di prigionia sparsi per l’Europa, passarono
per Trento nell’immediato dopoguerra. Non è possibile nel breve spazio di
una comunicazione dar conto del fervore di iniziative, tra mostre, cicli di
conferenze, pubblicazioni, che marcarono la presenza del Museo nel de-
cennio successivo alla liberazione; basti qui ricordare la nascita nel 1950
del bollettino, prezioso strumento di informazione ai soci sulla vita del Mu-
seo, bollettino diretto da Bice Rizzi fino al 1969 e portato da quella data in
poi a traguardare il secolo da Sergio Benvenuti, che ha fatto del bollettino
una vera e propria rivista storica.
Scomparsi Ernesta Bittanti Battisti, Gaetano Salvemini e Piero Calamandrei,
che avevano per più di un decennio dato un grande appoggio alle batta-
glie di Bice Rizzi per dare al Museo la centralità che gli spettava nel contesto
culturale e scientifico trentino del secondo dopoguerra (di ciò più di un’eco
ritroviamo nel carteggio fra questi illustri personaggi pubblicato nella colla-
na delle fonti battistiane del Museo) vennero per la battagliera direttrice gli
anni delle dolorose rinunce. Si accentuò, fino a risolversi in un’autentica
«guerra fra poveri» la lotta per gli spazi all’interno del Buonconsiglio fra la
Sovrintendenza statale alle belle arti e il Museo: si cominciò con la forzata
rinuncia alla sala del secondo piano dedicata alla SAT, per proseguire con
lo sgombero di parte del salone clesiano, con la temporanea chiusura delle
celle per giungere, nel 1967, alla richiesta da parte della Sovrintendenza,
sono parole di Bice Rizzi, «di sgombero delle sale occupate dal Museo con
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trasferimento delle raccolte storiche nei locali che al tempo dei principi
vescovi erano adibiti a stalle e granai». I modesti stanziamenti disposti dal
ministro della Pubblica istruzione (10 milioni) per riattare quegli ambienti,
erano palesemente insufficienti, da ciò le dimissioni per protesta dell’intero
direttivo del Museo e la conseguente iniziativa del sindaco Benedetti che
fece un passo ufficiale presso il Ministro nel febbraio del 1968 perché, data
la concomitanza con le celebrazioni del cinquantenario dell’unione di Trento
all’Italia, venisse congelata ogni decisione in merito al trasferimento del
Museo. La goccia che fece traboccare il vaso, e da cui trascese a livello di
scontro personale la diatriba sugli spazi fra Bice Rizzi e Nicolò Rasmo, fu la
vicenda della sala del Tribunale, cui Bice Rizzi dedicò un capitolo a parte nel
volumetto dedicato alle vicende del Museo. Il parziale e discutibile restauro
dell’antico Locus refectionis a detrimento dell’assetto novecentesco a sala
del tribunale di guerra, vide la ferma presa di posizione del Consiglio comu-
nale di Trento che chiedeva, nell’ottobre del 1969 il ripristino della sala stes-
sa. La richiesta, trasmessa al Ministero, restò lettera morta, e l’ibrido connubio,
che rese incomprensibile la lettura di quel luogo, si è trascinato fino alla mo-
stra «Il gotico nelle Alpi» dell’estate 2002 che vide la concomitante apposizione
nel Buonconsiglio dei pannelli esplicativi del percorso battistiano e la pubbli-
cazione illustrativa da parte del Museo storico.
Emblematica del passaggio generazionale che a cavallo fra gli anni sessan-
ta e settanta finiva per investire il Museo fu la controversa questione relati-
va alla destinazione del cospicuo contributo dello Stato italiano alla città di
Trento per il cinquantenario di unione all’Italia: il consiglio direttivo del
Museo si espresse per la costituzione di un centro di alta cultura a carattere
internazionale; il movimento studentesco, appoggiato da Livia Battisti, era
per il risanamento del quartiere popolare delle Androne; l’amministrazione
comunale voleva la creazione di un Auditorium. Prevalse quest’ultima pro-
posta, ma il conflitto apertosi fra Bice Rizzi, custode della tradizione risorgi-
mentale e le giovani generazioni che avevano contestato il corteo presi-
denziale di Saragat davanti al Buonconsiglio lasciò il segno, e non fu facile
negli anni successivi riconnettere i fili ingarbugliati dei valori cui il Museo si
richiamava. A Livia Battisti, curatrice della tradizione battistiana dopo la
scomparsa della madre Ernesta, va in particolare il merito di aver saputo
tenere dritta la barra per la salvaguardia del nucleo più genuino della tradi-
zione democratica trentina. Alla scomparsa di Livia nel 1978 il deposito al
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Museo dell’archivio Battisti, secondo la volontà della famiglia, fu occasione
per il rilancio e la rivitalizzazione del Museo, dopo le sofferenze del decen-
nio precedente. Il nuovo quadro autonomistico entro cui si andavano svol-
gendo le vicende trentine dopo il pacchetto – e di cui assunse valore sim-
bolico l’istantanea scattata al passaggio delle consegne del Buonconsiglio
dalle mani del sovrintendente statale Rasmo a quelle del Presidente della
Provincia Bruno Kessler – rendeva possibile quel salto di qualità della
musealità trentina che il quadro statalistico non aveva saputo favorire.
Quell’istituto di alta cultura auspicato dalla direzione del Museo decollò nel
momento in cui l’Istituto trentino di cultura, progressivamente sgravato dal
peso finanziario dell’Università di Trento, poté investire negli ambiti istitu-
zionali che gli erano propri e la Provincia autonoma diede il via ad un
vasto piano di finanziamento nel settore della cultura, in particolare con la
creazione di nuovi musei.
Di questo clima favorevole beneficiò anche il Museo storico che Sergio
Benvenuti aveva saputo saggiamente e con mano esperta guidare fuori
dalle secche degli anni settanta; il trasferimento nella restaurata e seppur
provvisoria sede delle ex-marangonerie, l’incremento costante del contri-
buto finanziario della Provincia autonoma e del Comune di Trento diedero
al Museo la possibilità di crescere negli anni ottanta e novanta in tutti i suoi
settori: negli archivi e nella biblioteca, nel moderno laboratorio didattico,
nella ricerca storica e nel servizio prestato ai tanti laureandi in scienze stori-
che. Più in sofferenza, data la provvisorietà della sede, la parte espositiva,
composta da un’unica sala di 450 metri quadrati, per il cui allestimento
iniziale causa lungaggini burocratiche si dovette ricorrere ad una robusta
iniziativa di «occupazione del suolo pubblico» e minacce di dimissioni, come
era per altro nella consolidata tradizione del Museo, che s’incarnava nella
battagliera figura di Quirino Bezzi.
Il più stretto collegamento con la rete degli istituti storici della Resistenza,
l’impulso alla realizzazione di mostre, pubblicazioni e iniziative didattiche
in comune con altre realtà culturali affini, in primis il Museo della Guerra di
Rovereto, la ricerca di un coordinamento con gli altri musei, una maggiore
sinergia con le iniziative culturali del Comune di Trento furono una costan-
te dell’attività degli ultimi vent’anni del secolo appena trascorso, in cui chi
scrive ebbe il pieno appoggio dei presidenti via via succedutisi (Giorgio
Tononi, Adriano Goio, Lorenzo Dellai e Alessandro Pacher), dei soci, del
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personale, della direzione del Museo e degli enti finanziatori, condizioni
senza le quali un così prodigioso sviluppo sarebbe stato impossibile.
A metà degli anni novanta il Museo, che si era potuto avvalere di validissi-
mi collaboratori formatisi in quello straordinario laboratorio che fu il grup-
po regionale di Materiali di lavoro, oltreché di un personale interno alta-
mente qualificato (il programma di informatizzazione degli archivi e della
biblioteca colloca il Museo in posizione di eccellenza a livello nazionale),
soffriva una crisi di crescita, superata grazie alla lungimirante iniziativa di
Provincia e Comune, concretizzatasi in un protocollo d’intesa teso a dotare
il Museo storico (che tale denominazione l’associazione aveva assunto tor-
nando così all’originaria ispirazione battistiana) di una nuova ampia e di-
gnitosa sede negli edifici contigui al Castelvecchio.
Con un nuovo percorso espositivo in corso di progettazione che agevoli il
visitatore nella visita dei luoghi del Castello come la fossa, le celle e il tribu-
nale che videro il sacrificio di Battisti, Filzi e Chiesa, con un percorso stori-
co integrato a quello artistico-monumentale, con un biglietto unico e servi-
zi comuni con il Museo provinciale si sono così tracciate le linee che carat-
terizzeranno il futuro Museo. Da questa nuova collocazione del Museo hanno
tratto maggior giovamento i settori di ricerca, gli archivi, la biblioteca e la
nuova sezione di cinema e storia, il che lascia ben sperare per l’avvenire
del Museo storico, che da questi ambiti trarrà linfa per un’esposizione
museale aggiornata.
Disallestita nel dicembre 2002 la sala espositiva delle ex-marangonerie in
ottemperanza agli impegni presi con la Provincia autonoma, la sfida che ci
attende è ora quella della realizzazione delle nuove sale espositive del Mu-
seo. Questa sfida sarà sicuramente vinta grazie all’investimento in energie
nuove, all’apertura della base associativa del Museo ai giovani, processo
che è già in atto, come mostra l’impronta del progetto espositivo allo stu-
dio. Reinterpretare i processi storici degli ultimi due secoli per un’area
geopolitica per molti versi strategica come quella in cui viviamo è una sfida
che necessita una piena condivisione del progetto da parte di tutti i soggetti
interessati, che attraversi le generazioni e che ponga in un giusto equilibrio
le tradizioni, anche diversissime, che hanno caratterizzato i territori dolomitici
i quali sono pur sempre connotati, e qui sta l’elemento di contraddizione,
da una forte uniformità geografica.

VINCENZO CALÌ
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La sovracoperta del n. 2/1989 del «Bollettino del Museo trentino del Risorgi-
mento e della lotta per la libertà» nel quale furono pubblicati gli atti della gior-
nata commemorativa in onore di Bice Rizzi (Trento, 3 novembre 1988)
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Bice Rizzi e
il Museo trentino del Risorgimento

Nell’anniversario dell’ottantesimo della fondazione del Museo storico in
Trento un doveroso ricordo va a Bice Rizzi che dell’istituzione, allora Mu-
seo trentino del Risorgimento, fu la prima direttrice e l’anima per quasi
mezzo secolo.
Era poco più di una ragazza, aveva 19 anni Bice Rizzi quando, il 3 luglio
1915, veniva arrestata con l’accusa di alto tradimento per la sua attività
irredentistica e di informazione a favore dell’esercito italiano. Fu rinchiusa
nelle carceri del Castello del Buonconsiglio in attesa del processo che si
concluse con la condanna a morte per capestro. La Rizzi dovette attendere
più di due mesi prima che le venisse comunicato che la pena era stata
commutata in dieci anni di carcere duro, che scontò in parte nel peniten-
ziario femminile di Wiener Neudorf alla periferia di Vienna, uno dei mag-
giori dell’Austria, gestito dalle suore dell’ordine del Buon Pastore, partico-
larmente severe con le carcerate. Ella non poté godere dell’amnistia per i
reati politici, concessa nel luglio 1917 dal nuovo imperatore Carlo d’Asburgo
e, nonostante l’intervento del deputato Alcide Degasperi, nell’ottobre se-
guente presso la Cancelleria imperiale, che presentò una nuova domanda
della condannata per la revisione del processo, dovette rimanere in carcere
fino alla fine della guerra. (La dott.ssa Patrizia Marchesoni, segretaria del
Museo, ha pubblicato nel 1988, nella rivista del Museo stesso un interes-
sante articolo sulla sentenza di morte di Bice Rizzi e le sue motivazioni).
L’8 novembre 1918 la Rizzi usciva dalla prigione in condizioni di salute
precarie, indebolita nel fisico, ma non nello spirito.
Quando, nel 1919, i giovani della Legione Trentina, già volontari nell’eser-
cito italiano, si fecero portavoce presso il Comune di Trento dell’idea di
costituire un Museo del Risorgimento nel Castello del Buonconsiglio, la
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Rizzi accolse con entusiasmo quella proposta. Il sindaco di Trento Vittorio
Zippel, pure lui reduce dal carcere austriaco, promosse allora un comitato
per la fondazione di un Museo del Risorgimento, e la Legione Trentina
costituì un’apposita sezione intitolata «Martiri e Volontari trentini» per prov-
vedere alla raccolta di cimeli e documenti riguardanti soprattutto la passata
guerra. Bice Rizzi venne nominata alla direzione di tale sezione, il cui pre-
sidente fu l’ingegnere Bruno Bonfioli, già volontario di guerra.
Nel giugno 1922 con il materiale storico raccolto venne allestita una mo-
stra presso il Castello del Buonconsiglio, nella sala dei Cinquecento e in
due sale attigue. Si sarebbe dovuto attendere però il 29 giugno 1923, per-
ché venisse fondato ufficialmente il Museo del Risorgimento con l’adunan-
za costitutiva della sua società e l’approvazione del relativo statuto.
Nella prima seduta della direzione del Museo, dopo l’assembla generale
che aveva visto la partecipazione di circa 120 soci, venne dato alla Rizzi
l’incarico di segretaria del Museo, ma ella sarà fin da allora praticamente
alla guida dell’istituzione, anche se la nomina a direttrice avverrà formal-
mente solo nel 1951. Nel Museo ella profuse tutta la sua appassionata
attività. Sotto la sua direzione il Museo espresse, nella tipologia del mate-
riale documentario esposto e nella vivace attività culturale, il forte spirito
patriottico che aveva animato i suoi fondatori. La Rizzi fu l’infaticabile ed
entusiasta promotrice di ogni iniziativa del Museo che plasmò come una
sua creatura. Così fino al 1968, fin tanto le condizioni di età e di salute
glielo consentirono.
Accanto alle sale espositive, che si andavano via via sistemando con i ri-
cordi della passata guerra e le testimonianze dell’irredentismo trentino nel
quadro del Risorgimento nazionale, la Rizzi curò contemporaneamente la
raccolta di volumi ed opuscoli che costituirono nel tempo una preziosa
biblioteca specializzata, riguardante soprattutto la storia trentina nel perio-
do risorgimentale, della Grande Guerra e della Resistenza.
La Rizzi considerò sempre il Museo non solo come uno strumento scienti-
fico o come una raccolta ostensiva di cimeli, ma come un ammonimento
valido nel periodo fascista, in quello dell’occupazione nazista e nel secon-
do dopoguerra a rimanere fedeli agli ideali risorgimentali: ideali ch’ella vis-
se nella visione mazziniana, per la quale l’amore per la propria patria è
inscindibile dall’amore e dal rispetto per le patrie altrui. Ella aderì ideal-
mente al movimento della Resistenza che concepì come un secondo Risor-
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gimento, come lotta contro i regimi assoluti per la libertà e la democrazia.
Fu merito della Rizzi l’aver acquisito tempestivamente molti archivi privati,
in proprietà del Museo o in affidamento, così da dotare lo stesso di un
materiale storico particolarmente importante, che altrimenti sarebbe potu-
to andare disperso. Tra questi archivi ricordiamo principalmente, tra i primi
a venire in possesso del Museo, quello della Famiglia del Volontario trentino,
ricco di oltre 4500 lettere di combattenti trentini indirizzate a quella istitu-
zione che era stata fondata a Firenze nel settembre 1917 per sostenere
moralmente e materialmente i soldati volontari al fronte. La Rizzi pubblicò
nel 1932, nella collana di monografie del Museo, il volume Pagine di guer-
ra e della vigilia, in cui venivano presentate varie di queste lettere precedu-
te da brevi biografie degli scriventi: in tutto 120 volontari trentini.
Altri importanti archivi donati al Museo furono quello del Circolo trentino
di Milano, l’archivio di Vittore Ricci, l’archivio della Lega Nazionale, quello
della Società Trento-Trieste, l’archivio Ranzi riguardante la costruzione del
monumento a Dante, l’archivio di Giovanni Pedrotti, quello del giornale
interventista L’ora presente, ma numerosi altri ancora meriterebbero di ve-
nire citati.
La Rizzi collaborò con vari brevi articoli di carattere storico alla rivista della
Legione Trentina, Trentino, fin dal suo primo numero uscito nel 1925. La
sua collaborazione fu particolarmente frequente nel periodo dal 1934 al
1943, ultimo anno di vita della rivista, quando redattore capo della stessa,
ma virtualmente suo direttore, era il professor Ezio Mosna, volontario
trentino, che della Rizzi fu amico e grande estimatore.
Come segretaria del Museo la Rizzi curò l’allestimento, nel luglio 1924, di
tre nuove sale presso il Castello del Buonconsiglio dedicate alla «Guerra di
Redenzione» e, nel 1928, di altre due: in una di queste furono esposti do-
cumenti e cimeli riguardanti i fratelli Narciso e Pilade Bronzetti, mentre
l’altra, nella Torre di Augusto, venne dedicata alla «Vittoria». In quest’ulti-
ma sala, nel decimo anniversario della fine della guerra, il 3 novembre
1928, furono ricevuti i generali Guglielmo Pecori Giraldi e Luigi Amantea.
Quell’anno il numero dei visitatori del Museo raggiunse i 33.704.
Nel 1929, per iniziativa della Rizzi, fu stipulato un accordo tra il Museo del
Risorgimento e il Museo della Guerra di Rovereto, nell’intento di eliminare
ogni incertezza circa le finalità e le attività specifiche delle due vicine istitu-
zioni, ed evitare nel contempo possibili «sovrapposizioni e gare di concor-
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renza». Il Museo di Trento, come «museo storico regionale», avrebbe rac-
colto documenti e cimeli riferentisi al periodo dall’epoca napoleonica al
presente, con particolare riguardo a «le guerre per l’indipendenza, la lotta
per l’italianità, la propaganda nazionale, la Redenzione». Il museo di
Rovereto avrebbe raccolto a sua volta documenti riguardanti specificamente
la guerra italo-austriaca 1915-1918 e «similmente altra guerra nazionale e
la nostra azione militare nelle colonie». In seguito a tale accordo il Museo
del Risorgimento cedeva a quello della Guerra un’importante raccolta di
armi, documenti cartografici, opuscoli ed oggetti che aveva avuti in dono
dal generale Pecori Giraldi, comandante della Prima Armata.
Vennero anche presi accordi con la Società di Studi Trentini di Scienze
Storiche per intensificare la collaborazione tra le due istituzioni. Ancora ai
suoi inizi, nel 1920, tale società, allora presieduta dal conte Lamberto
Cesarini Sforza, aveva lanciato un appello per la raccolta di notizie e docu-
menti riguardanti la recente guerra, e la sua rivista aveva aperto una spe-
ciale rubrica in cui si rendeva conto del materiale raccolto e si pubblicava-
no le notizie storiche più interessanti sull’argomento. L’appello venne rin-
novato nel 1928 dallo storico Pietro Pedrotti, consigliere di direzione della
Società ed intimo amico della Rizzi: esso fu accolto molto favorevolmente
dalla cittadinanza, e così le collezioni del Museo si arricchirono di un pre-
zioso materiale.
Nell’ottobre 1934, per iniziativa del Museo e con il particolare interessa-
mento della Rizzi, fu eretto in piazza Dante a Trento un cippo in memoria
dell’irredentista Guglielmo Ranzi, entusiasta promotore del monumento a
Dante. L’anno seguente, presso una delle sale del Museo, venne allestita
una mostra dedicata a Giandomenico Romagnosi che fu illuminato pode-
stà di Trento sul finire del XVIII secolo. Nel 1937 in una saletta (il Camerino
Sporo) fu esposta la documentazione riguardante i fratelli Bronzetti, ma già
l’anno successivo quell’esposizione fu spostata in un’altra sala, mentre nel-
la saletta fu collocata la documentazione della partecipazione trentina al-
l’impresa di D’Annunzio a Fiume.
Sempre nel 1937, in occasione del diciannovesimo anniversario della fine
della Grande Guerra, la Rizzi pubblicò nel primo «quaderno» di Trentino la
raccolta antologica Pagine del Risorgimento, che comprendeva una serie
di articoli già da lei scritti in tempi diversi su quella rivista. Li aveva riuniti –
come scriveva – «… nel pensiero e in omaggio ai Caduti sulla via di Trento
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e nella memoria di mio Padre che, perseguitato dall’Austria, nella sua ago-
nia moriva invocando il tricolore», dove appare chiaramente quale profon-
do e sofferto nesso legava la narrazione storica della Rizzi con le sue perso-
nali esperienze di vita, con i suoi affetti più cari, facendo un tutt’uno di
storia e di vita vissuta.
Tra i vari articoli, tutti afferenti a temi nazionali e irredentistici, ricordiamo:
I garibaldini trentini; La Legione Trentina nel 1848; L’inaugurazione clan-
destina del busto di Prati a Trento; Donne roveretane nella vigilia e nella
guerra; Ricordando Guglielmo Ranzi; Ergisto Bezzi e Cesare Battisti nella
corrispondenza di guerra del 1915.
Nel 1939 si pubblicò una terza edizione della guida del Museo del prof.
Giuseppe de Manincor, aggiornata dalla Rizzi. Ma l’avvenimento più im-
portante di quell’anno fu l’inaugurazione, il 4 novembre, nella nuova «Sala
della Vittoria» nella Torre d’Augusto, ristrutturata dall’artista Remo Wolf,
dell’esposizione dei documenti e dei cimeli «della Vittoria e della Redenzio-
ne», riguardanti la fine della guerra (ritratti di generali ed altri comandanti
italiani che per primi entrarono in Trento, giornali e manifesti, medaglie,
bandiere, tra le quali la prima che sventolò sulla torre del Castello del
Buonconsiglio, dono della regina Elena di Savoia, e i tricolori tessuti clan-
destinamente dalle donne irredentiste trentine durante la guerra, ed altro).
Nel corso del 1939 i visitatori del Museo furono circa 36.000.
La guerra non tardò a far sentire i suoi effetti sul Museo che fu costretto a
ridurre la sua attività per ristrettezze finanziarie. Anche il numero dei visita-
tori andò sempre più riducendosi. Nel maggio 1940 il Museo collaborò alla
Mostra dell’Alpino, allestita a Torino in occasione del grande raduno nazio-
nale degli alpini in quella città. Furono colà inviate grandi riproduzioni fo-
tografiche e copie di documenti sulla partecipazione trentina al corpo degli
alpini dalla sua fondazione fino alla prima guerra mondiale.
Il 10 marzo 1941 il colonnello di Stato Maggiore Ugo Martini procedeva
all’«epurazione» di alcuni documenti esposti nel Museo, ritenuti non confa-
centi all’alleanza bellica italo-tedesca allora in atto. I documenti vennero
riposti nell’archivio. Dopo il 25 luglio 1943, a motivo dell’intensificarsi dei
bombardamenti, ma soprattutto nel timore, che si rivelò poi fondato, che la
situazione del Museo potesse peggiorare e le sue raccolte corressero peri-
colo di essere asportate dai tedeschi, si provvide a collocare entro 16 casse,
che furono trasportate nei sotterranei del castello, i documenti e i cimeli più
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importanti. In seguito la direttrice Rizzi prese accordi con il podestà Bruno
Mendini, presidente del Museo, e con il sovrintendente alle belle arti, archi-
tetto Antonino Rusconi, per il trasporto delle casse in luogo più sicuro. Così
quattro casse vennero inviate a Coredo, due furono occultate nel castello e
le altre nascoste nei sotterranei del vecchio municipio di Trento in via
Belenzani.
Dopo l’8 settembre 1943, instaurato nel Trentino il governo dell’Alpen-
vorland, il comando supremo tedesco, che aveva sede a Bolzano, diede
incarico al dott. Wolfang Steinacker, ufficiale nazista di Innsbruck, di prele-
vare il materiale documentario e artistico conservato a Trento nel Museo
del Risorgimento, nella Biblioteca civica e nell’Archivio di Stato, per tra-
sportarlo a nord di Bolzano. Fu così che, con l’aiuto anche della Gestapo,
le casse nascoste a Coredo e presso il vecchio municipio di Trento, conte-
nenti i documenti, i cimeli e i quadri del Museo, furono ritrovate e inviate a
Campo Tures, dove verranno recuperate a guerra finita. Bice Rizzi in quel
periodo aveva trovato rifugio in provincia di Vicenza, a Marostica.
Terminata la seconda guerra mondiale, nel 1945, la Rizzi fu nominata da
Gigino Battisti, primo sindaco di Trento liberata, «commissario» del Museo
del Risorgimento. Ella si mise subito con determinazione al lavoro: un lavo-
ro particolarmente impegnativo, perché c’erano da riordinare le sale
espositive, la biblioteca e l’archivio nel Castello del Buonconsiglio con il
materiale tenuto nascosto durante la guerra e con quello che era stato aspor-
tato dai nazisti e poi recuperato. Inoltre la Rizzi si preoccupò subito di rac-
cogliere documenti riguardanti la guerra da poco finita e la partecipazione
dei trentini alla Resistenza.
La prima seduta della direzione del Museo del dopoguerra si tenne il 24
ottobre 1945 presso il Comune di Trento. Erano presenti, per il presidente,
che per statuto era il sindaco della città, l’assessore comunale alla Pubblica
istruzione prof. Umberto Corsini, Bice Rizzi, nella sua veste di commissario
del Museo e i consiglieri di nomina comunale dott. Beniamino Andreatta,
prof. Ezio Mosna, prof. Giulio Benedetto Emert e capitano Vittorino Matu-
ri. Tutti furono d’accordo nel proposito di fare del Museo un centro vivo ed
aperto di cultura, promuovendo conferenze di studiosi anche da fuori del
Trentino, per superare una ristretta visione localistica.
Su proposta del dott. Andreatta la direzione approvò poi all’unanimità la
modifica della denominazione della Società del Museo del Risorgimento in

Volume.p65 18/01/2004, 14.5322



 23

«Società del Museo del Risorgimento e della Lotta per la Libertà». Bice
Rizzi annunziò l’intenzione della signora Ernesta Battisti di donare al Mu-
seo la biblioteca e l’archivio di Cesare Battisti. La direzione ringraziò del
prezioso dono che avrebbe richiesto l’urgente sistemazione in una sala dove
raccogliere quel materiale «così caro agli studiosi e all’animo di ogni trentino».
Anche per il Museo, come per vari altri istituti culturali cittadini, s’impone-
va allora la questione finanziaria. Per il passato esso era vissuto di mezzi
propri con un capitale che, in seguito alla svalutazione della lira, era dive-
nuto addirittura irrisorio. Fu merito del nuovo presidente del Museo, l’av-
vocato Tullio Odorizzi, l’aver evitata, nel 1947, la chiusura del Museo e lo
scioglimento della società, con l’accollare una parte delle spese per il per-
sonale dell’istituzione all’amministrazione comunale. Ma l’avvocato Odorizzi
non assicurò solo al Museo l’aiuto materiale indispensabile al suo funzio-
namento: egli, affiancato con entusiasmo da Bice Rizzi, diede forte impul-
so alla sua attività culturale. Il centesimo anniversario del 1848 venne cele-
brato dal Museo con due pubblicazioni storiche e con una mostra allestita
nella sala dei Cinquecento al Castello del Buonconsiglio.
La Rizzi, riferendo sull’attività dell’istituzione all’assemblea generale dei soci
il 27 novembre 1949, comunicò che la direzione aveva in progetto «la
pubblicazione di un’opera completa sul Risorgimento trentino che colmi,
alla luce di nuovi documenti, la storia pregiata di Livio Marchetti e ne com-
pleti il suo svolgimento fino al 1918». A distanza di oltre due anni, nel corso
dell’assemblea generale dell’8 giugno 1952, il presidente del Museo, dott.
Nilo Piccoli, informò che era stato affidato al prof. Corsini il compito di
scrivere una storia del Trentino nel secolo XIX. Si pensava di poter giunge-
re alla pubblicazione in breve tempo, ma di fatto passarono più di dieci
anni prima che potesse vedere la luce il primo volume dell’opera (che arri-
vava fino al 1848). Il volume venne edito nell’ottobre 1963 dallo Stabili-
mento Arti Grafiche R. Manfrini di Rovereto e inserito nella collana di
monografie edite dal Museo. In tale collana la Rizzi aveva già pubblicato,
oltre alle ricordate Pagine di guerra e della Vigilia di Legionari Trentini (1932):
il Carteggio di Oreste Baratieri (1887-1901) (1936), La collaborazione di
Prospero Marchetti col governo provvisorio di Milano e la sua missione alla
Costituente di Francoforte nel 1848 (1948), Testimonianze trentine (1953),
Piccola guida bibliografica della Resistenza (1963).
Nel 1963 si accentuarono le difficoltà, già presenti da tempo, di convivenza
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nel castello del Museo del Risorgimento con la Sovrintendenza alle belle
arti. Il Museo fu costretto a cedere a questa il salone clesiano che era stato
destinato da tempo per sistemarvi l’Archivio Battisti, una volta che fosse
stato affidato al Museo. Le «celle dei Martiri» vennero fatte chiudere in
attesa che venisse assunto dal Museo un sorvegliante.
In una breve memoria, che la Rizzi – allora intenzionata a dimettersi dal
suo incarico di direttrice per i contrasti con la Sovrintendenza alle belle arti
– volle rimanesse agli atti del Museo, scriveva:

«Per concludere mi sia permesso rinnovare qui il mio pensiero personale
(che so del resto condiviso non solo dal Consiglio di Direzione, ma anche
dalla cittadinanza) e cioè che al Buonconsiglio la storia del nostro Risorgi-
mento e della lotta nazionale della Resitenza devono avere lo stesso posto
morale dell’arte e, quindi, allo stato delle cose, il nostro Museo non può
cedere per altri scopi neppure un metro quadrato in più di quanto già
concesso».

Un intervento moderatore e conciliante del prof. Corsini evitò allora la crisi
del Museo, e la Rizzi «per dovere morale» – com’ella disse – rimase al suo
posto che era davvero divenuto «un posto di battaglia», in prima linea.
Verso la fine del 1967, mentre il Museo era impegnato nella preparazione
delle celebrazioni per il «Cinquantenario della Vittoria», il Sovrintendente
alle belle arti, prof. Niccolò Rasmo, avanzò la richiesta che le sale occupate
dal Museo nel castello venissero sgomberate e le raccolte esposte trasferite
nei locali delle «Marangonerie», edificio sito all’interno della cinta muraria,
con accesso dalla porta di San Vigilio.

«Ragioni morali e di prestigio – scrisse la Rizzi a questo proposito – pro-
dussero una vivace reazione in quanti erano direttamente interessati e
vicini all’attività del Museo: la stampa, e non solo quella locale, ma anche
‘Il pensiero mazziniano’ di Torino, ‘Il messaggero’, il ‘Corriere della sera’
nella rubrica Lettere al direttore, la stampa degli ex combattenti come
‘L’Alpino’ e ‘Noi, Repubblicani’ di Roma del compianto Oliviero Zuccarini
ecc. presero subito posizione in favore del mantenimento al Museo del-
l’attuale sede. I consiglieri della direzione si dimisero per protesta e il pre-
sidente si fece portavoce del vivo malcontento presso il ministro della
Pubblica Istruzione Luigi Gui».

Si riuscì ad ottenere dal Ministro precisi impegni a salvaguardia, almeno
temporaneamente, del Museo, e così la direzione ritirò le dimissioni.
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Un altro duro colpo venne però inferto, a breve distanza di tempo, alla
sensibilità nazionale dei soci del Museo e, in particolare, a quella della di-
rettrice Rizzi, con l’intenzione manifestata dal sovrintendente di trasforma-
re la sala dell’ex tribunale militare austriaco nel castello nel «locus refectionis»
com’era al tempo dei principi vescovi. La direzione, di fronte a questa
minaccia, si rivolse al presidente della Repubblica. Giuseppe Saragat, che
in occasione del cinquantenario della Vittoria era venuto a Trento in visita
al castello, assicurò il suo interessamento, ma poco tempo dopo la sala del
tribunale venne fatta chiudere per ordine del sovrintendente. A distanza di
qualche mese essa venne riaperta ed apparve trasformata con la messa in
luce degli affreschi del Dossi, prima coperti da intonaco bianco, che la pri-
vavano della primitiva drammaticità.
Una forte protesta si levò allora dalla cittadinanza trentina. Prese di posizio-
ne furono assunte dal consiglio comunale di Trento (9 ottobre 1969), dalla
stampa locale e nazionale e da privati cittadini. Non mancarono risposte
rassicuranti da parte di autorità governative e promesse d’intervento a fa-
vore del Museo, ma concretamente non si fece nulla. Anche la disposizione
del Ministero della Pubblica istruzione che richiedeva che la sala dell’ex
tribunale fosse «con effetto immediato» ripristinata allo stato precedente il
novembre 1968 rimase lettera morta.
Nell’assemblea generale del Museo del 9 novembre 1972 il presidente,
dott. Edo Benedetti, informava che il consiglio comunale aveva eletto il
prof. Umberto Corsini consigliere di direzione in surroga del prof. Giulio
Benedetto Emert, recentemente deceduto.
Una proposta di stretta collaborazione tra il Museo e la Società di Studi
Trentini di Scienze Storiche venne avanzata da Corsini nella seduta di dire-
zione del 18 aprile 1973. Egli sottolineava però l’opportunità di mantenere
l’autonoma individualità delle due istituzioni, che non avrebbero dovuto
finire con il fondersi in un ente culturale unico. La rivista della Società di
Studi Trentini avrebbe pubblicato studi condotti su materiale archivistico
del Museo.
La Rizzi, che era consigliere di redazione della rivista dal 1937 e collabora-
va frequentemente alla stessa fin dai primi anni venti con contributi sulla
storia trentina, soprattutto risorgimentale e del periodo della Resistenza, e
con varie recensioni, non mostrò allora di gradire la proposta che rimase
lettera morta. In seguito i rapporti tra la direttrice del Museo e Corsini,
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presidente della Società di Studi Trentini, si deteriorarono, tanto da indurre
la Rizzi, nel 1979, a dimettersi da consigliere di redazione della rivista. Il
motivo del contrasto veniva chiaramente spiegato in una lettera da lei in-
viata il 20 gennaio di quell’anno all’avv. Alessandro Galante Garrone a
Torino. Scriveva la Rizzi:

«Con Corsini i rapporti in questo momento non sono buoni: non sono
mai stati ottimi per il motivo di profonde divergenze nel valutare un uomo
che collaborò come Commissario Prefetto di Trento con il Comando
nazista. Ebbimo anche delle polemiche giornalistiche. In questo momen-
to ho chiesto anche di togliere il mio nome dalla Redazione di una rivista
storica di cui egli è presidente».

Il prof. Corsini, nel necrologio della Rizzi pubblicato nella rivista Studi Trentini
di Scienze Storiche (1982, n. 2), così scriveva a questo proposito dei suoi
rapporti con la Rizzi:

«una concordia discors e una discordia concors».

E ancora:

«Se la Rizzi era disposta a capire – non a giustificare – che il de Bertolini con
la sua politica e amministrazione e che con la costituzione del C.S.T. ave-
vano risparmiato al Trentino e alla sua gente la ben peggiore sorte incon-
trata da altri territori occupati dal Reich nazista e dalle stesse altre provin-
ce della Repubblica Sociale Italiana, preservandolo dalla guerra civile e
salvando molte vite umane, non fu mai disposta ad accettare le rinunce, e
a suo avviso i tradimenti, che quella politica comportava nei confronti di
una rigida e sacrificale coerenza con gli ideali di lotta ad oltranza contro
l’occupazione tedesca e per la difesa dell’anima italiana del Trentino».

Il 31 giugno 1973 si tenne nella sala consiliare del Comune di Trento la
celebrazione del cinquantenario della fondazione del Museo. In quell’occa-
sione Bice Rizzi pubblicò nella collana di monografie del Museo l’opuscolo
La Società del Museo trentino del Risorgimento e della Lotta per la Libertà
nel cinquantenario della sua fondazione (1923-1973).
Nel 1976 giunse a maturazione l’annosa questione della sede del Museo,
che aveva generato in passato tanti forti contrasti con la Sovrintendenza
alle belle arti. L’assessorato provinciale alla Cultura, pressato insistente-
mente dalla sovrintendenza – e certamente anche perché trovava quella
richiesta consona alla sua scelta culturale che privilegiava l’arte rispetto alle
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testimonianze della storia risorgimentale, dell’irredentismo e della lotta per
la libertà – propose alla direzione del Museo il trasferimento delle raccolte
nell’edificio delle «Marangonerie» che sarebbe stato ristrutturato per ren-
derlo idoneo alla nuova funzione.
La proposta venne allora accettata dalla direzione del Museo, anche se a
malincuore e non senza forti perplessità e riserve, particolarmente da parte
della direttrice Rizzi, del prof. Ezio Mosna ed anche di altri consiglieri. Or-
mai però tutti si rendevano chiaramente conto che non c’erano alternative
di sorta se si voleva mantenere in vita il Museo. Pur con la preoccupazione
per il progettato trasferimento della sede e per le ormai croniche difficoltà
finanziarie, il Museo in quegli anni intensificò la sua attività culturale.
Il 20 giugno 1979 vi fu il trasferimento presso il Museo dell’archivio e della
biblioteca di Cesare Battisti che si trovavano prima nell’appartamento Bat-
tisti di via 3 novembre. Aveva così compimento, con il premuroso interes-
samento dell’ingegnere Camillo Battisti, figlio dell’irredentista trentino, la
volontà di Ernesta Battisti che aveva visto nel Museo la degna sede di quel
prezioso archivio: «una fiamma sempre viva in questa morta gora», com-
mentava la Rizzi rattristata dalle recenti vicende del Museo. A deluderla e
preoccuparla era allora anche la situazione politica trentina, e in particola-
re la questione dell’autonomia. Ella, come già Ernesta Battisti, dissentiva
vivacemente dalle richieste autonomistiche per ragioni d’ordine nazionale
riguardanti la questione dell’Alto Adige ed anche per un paventato perico-
lo di degenerazioni burocratiche del governo regionale e di strapotere cle-
ricale. E anche questo costituiva motivo di scontro con il presidente della
Società di Studi Trentini.

«Ora, per venire al prof. C. – scriveva la Rizzi quell’anno all’amico Galan-
te Garrone – questi nella sua qualità di storico si presta in un certo modo
a infocolare questa campagna autonomistica con pubblicazioni ch’io non
discuto dal punto di vista del metodo storico, ma che in questo momento
confondono le idee a chi non sa, e che cioè l’autonomia dal ‘48 al ‘18
aveva un altro significato e non certo aspirava a Redenzione compiuta a
inserirvi l’Alto Adige con una Legislazione Speciale (che fa comodo so-
prattutto alla D. C.). Si inculca nella mente dei meno provveduti il mirag-
gio di una repubblica trentina».

 La Rizzi era solita tenere nel suo appartamento in via Serafini un salotto
discreto che veniva frequentato da un gruppo di amici che condividevano

Volume.p65 18/01/2004, 14.5327



 28

i suoi ideali laici e democratici. L’appartamento era divenuto un punto
d’incontro cui facevano capo vari intellettuali della città (da Livia Battisti a
Beppino Disertori, ai fratelli Nino e Bruno Betta, a Renato Monteleone ed
altri) che si opponevano al potere politico clericale imperante nella regione
come sul piano nazionale, perché la Rizzi, cattolica praticante, era ferma-
mente avversa al clericalismo politico.
Coscienza critica sempre vigile, personaggio a volte polemico, «scomodo»
per i conformisti, per i sostenitori ad oltranza del potere costituito in quanto
tale, ella parlava e scriveva sempre liberamente.
La Rizzi ebbe corrispondenza con numerose personalità di rilievo della
cultura e della politica trentina e nazionale. Le lettere conservate nel suo
archivio presso il Museo storico sono di grande interesse. Esse sono di cor-
rispondenti quali, per i trentini, Ernesta e Livia Battisti, Giulio Benedetto
Emert, Beppino Disertori, Francesco Menestrina, Ernesto Sestan e vari al-
tri. Accanto a queste, altre numerose di non trentini, come, per citarne solo
alcuni: Piero Calamandrei (dal 1946 al 1976), Alberto Maria Ghisalberti,
Ferruccio Parri, Gaetano Salvemini, Paolo Alatri, Alessandro Levi, Giusep-
pe Tramarollo, direttore dell’Associazione Mazziniana Italiana, Ada Negri,
Dino Provenzal, Manara Valgimigli.
Dalla pubblicazione del Carteggio Salvemini e i Battisti, edito dal Museo
nel 1987 a cura di Vincenzo Calì, nel quale con frequenza ricorre il nome
della Rizzi, conosciamo anche taluni aspetti poco noti di quella profonda e
nobile amicizia che la legava ad Ernesta Battisti. Era sempre nei comuni
ideali risorgimentali e laici di libertà e di giustizia che la Rizzi – «la mia cara
Bice», come la Battisti affettuosamente la chiamava – viveva quell’amici-
zia, e dalla stessa la sua personalità prendeva ancor maggior rilievo.
Quando, il 5 ottobre 1957, la Battisti venne a morte, la Rizzi le dedicò su Il
Ponte, la prestigiosa rivista di Calamandrei, un commosso ricordo dal titolo
È scomparsa l’ultima donna del Risorgimento italiano.
Negli ultimi anni le condizioni di salute non permisero alla Rizzi di conti-
nuare in quella feconda attività di pubblicazioni che aveva caratterizzata
tanta parte della sua vita di studiosa della nostra storia. Anche la collabora-
zione al Bollettino del Museo – da lei fondato nel 1950 e diretto fino al
1968 – al quale era molto affezionata, si andò facendo con il passare degli
anni più rada in quanto a contributi, ma non venne mai meno la sua solle-
cita cura nel seguirne la pubblicazione con suggerimenti e consigli, Questo
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fino all’ultimo periodo della sua vita, finché le forze glielo consentirono.
Bice Rizzi si spense il 27 aprile 1982. La rivista del Museo le dedicò qual-
che anno dopo, nel 1989, un numero delle sue pubblicazioni (In ricordo di
Bice Rizzi) con contributi di Vincenzo Calì, di Sergio Benvenuti (Il contri-
buto di Bice Rizzi agli studi sul Risorgimento), di Renato Monteleone (Bice
Rizzi e l’irredentismo), di Renzo Francescotti (Bice Rizzi e la Resistenza) e
di altri ancora.
Concludendo: il contributo di Bice Rizzi agli studi storici fu tutto imperniato
sui suoi ideali nazionali e civili, e in quell’ottica ella giudicò fatti e personag-
gi della storia nazionale e trentina. Ella ci ha lasciato una messe rilevante di
studi e notizie soprattutto sulla partecipazione dei trentini al Risorgimento
nazionale e alla Resistenza, sparsi su riviste e giornali trentini e non trentini
oltre che in alcuni volumi ed opuscoli. I suoi studi, come la sua attività di
direttrice del Museo, si legano indissolubilmente alla sua vita, ne fanno
parte integrante: sono i contributi di una vita intera spesa per l’affermazio-
ne, giorno dopo giorno, in concreto, nel suo operare modesto e riservato,
ma sempre molto determinato e all’occasione anche coraggioso, degli ideali
di libertà e di democrazia nel Trentino.

Nota bibliografica*

Le pubblicazioni storiche di Bice Rizzi apparse su varie riviste locali e na-
zionali, su giornali e in opere monografiche, sono molto numerose. Nel
seguente elenco vengono riportati solamente alcuni titoli dei suoi scritti che
abbiamo giudicati più importanti e significativi, rimandando per gli altri al
catalogo dell’Archiblioteca del Museo storico e a quello della Biblioteca
comunale di Trento. Brevi bibliografie di scritti della Rizzi sono state pubbli-
cate in calce agli articoli di Umberto Corsini, In memoria di Bice Rizzi (St.
Tr., LXI, n. 2), id. (Rass., LXIX, 1982, n. 3) e in In ricordo di Bice Rizzi
(BMRis, XXXVIII, 1989, n. 2).

* Abbreviazioni
BMRis = Bollettino del Museo trentino del Risorgimento e della lotta per la libertà (Trento)
MRis = Museo del Risorgimento e della lotta per la libertà
Rass = Rassegna storica del Risorgimento (Roma)
StTr = Studi Trentini di Scienze Storiche (Trento)
Tr. = Trentino: Rivista della Legione Trentina (Trento)
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Pubblicazioni di Bice Rizzi

Pagine di guerra e della vigilia di legionari trentini, Trento, 1932.
Carteggio di Oreste Baratieri 1887-1901, Trento, 1936.

Carteggio dei deputati trentini alle Costituenti di Francoforte, Vienna –
Kremsier (1848-1849). In: P. Pedrotti, E. Broll, B. Rizzi, L’azione parla-
mentare del Trentino nel 1848-49 a Francoforte e a Vienna, Trento, 1948.

Testimonianze trentine: 1750-1918, Trento, 1953.

La Venezia Tridentina nel periodo armistiziale, Trento, 1963.
Piccola guida bibliografica della Resistenza, Trento, 1963.

Diario e memorie di Vittorio Zippel, 1915-1918, Trento, 1968.

Il Trentino nell’anno della liberazione di Roma, Trento, 1970.

La Società del Museo trentino del Risorgimento e della Lotta per la Libertà
nel cinquantenario della sua fondazione (1923-1973), Trento, 1973.

L’opinione pubblica trentina nella stampa dei 45 giorni. In: «Il Cristallo»,
XVII, 1976, n. 2.

Pubblicazioni su Bice Rizzi

Sergio Benvenuti, Ricordo di Bice Rizzi, in: BMRis, XXXI, 1982, n. 2.

Id., Il contributo di Bice Rizzi agli studi sul Risorgimento, in: BMRis, XXXVIII,
1989, n. 2.

Quirino Bezzi, Ricordo di Bice Rizzi, in: BMRis, XXXI, 1982, n. 3.

Vincenzo Calì, A quarant’anni: Bice Rizzi, Diario 1940-1944, in: La Resi-
stenza e il Trentino, MRis., Trento, 1985.

Umberto Corsini, In memoria di Bice Rizzi, in: StTr, LXI, 1982, n. 3.

Id., Bice Rizzi, in: Rass., LXIX, 1982, n. 3.

Patrizia Marchesoni, La sentenza di morte di Bice Rizzi, in: BMRis, XXXVII,
1988, n. 2.

Nicoletta Pontati, L’Archivio di Bice Rizzi, in: BMRis, XXXV, 1986, n. 3.

SERGIO BENVENUTI
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Museo trentino del Risorgimento. La sala della Vittoria-3 novembre 1918, riallestita
nel 1939 e ospitata all’interno della Torre d’Augusto nel Castello del Buonconsiglio

Museo trentino del Risorgimento. La saletta Chiesa-Filzi ospitata nella Giunta Albertiana
del Castello del Buonconsiglio
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 32 Bice Rizzi nella sede del Museo del Risorgimento e della lotta per la libertà all’interno
del Castello del Buonconsiglio (febbraio 1962)
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Il presidente della Repubblica Giuseppe Saragat in visita al Museo del Risorgimento e
della lotta per la libertà in occasione del cinquantenario della Vittoria (3 novembre
1968). Con lui nella foto da sinistra a destra: Renato Schiavo, commissario del Go-
verno; Sandro Pertini, presidente della Camera dei deputati; Bice Rizzi; il generale
Ugo Ferino Zaniboni ed Edo Benedetti, sindaco di Trento e presidente del Museo
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L’interno del salone espositivo
del Museo nella sede delle
ex-marangonerie del
Castello del Buonconsiglio

L’ingresso alla parte
espositiva del Museo

nella sede delle
ex-marangonerie del

Castello del
Buonconsiglio
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 35Un angolo del salone espositivo del Museo nella sede delle ex-marangonerie del Ca-
stello del Buonconsiglio

Un momento della presentazione del volume Addio mio caro Trentino svoltasi nel set-
tembre 1984 nella sede del Museo presso le ex-marangonerie del Castello del
Buonconsiglio. Al tavolo dei relatori, da sinistra a destra, Vincenzo Calì, direttore del
Museo e curatore del volume, Adriano Goio, sindaco di Trento e presidente del Museo,
Leo Valiani e Pierangelo Schiera
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Attività didattica nel salone espositivo del Museo nelle sede delle ex-marangonerie
del Castello del Buonconsiglio

25 ottobre 2000: inaugurazione della nuova sede del Museo storico in Trento in via
Torre d’Augusto. Nella foto, da sinistra a destra, Micaela Bertoldi, Gianni Faustini,
Vincenzo Calì, Gian Maria Varanini e Sergio Benvenuti
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Luglio 2002: una parte del Parco della Predara è stata allestita per ospitare la secon-
da edizione della festa «E…state con la storia!»

L’interno dell’Archiblioteca nella nuova sede del Museo storico in Trento in via Tor-
re d’Augusto
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Presidenti e direttori
In questa breve scheda si segnalano i nominativi di quanti hanno ricoperto la
carica di presidente e direttore del Museo storico in Trento nel corso dei suoi
ottanta anni di storia; essi sono ripartiti secondo le tre fasi corrispondenti ad
altrettante diverse denominazioni assunte in ottemperanza a quanto stabilito
in origine dal Comitato Promotore e successivamente dall’assemblea dei soci.

Museo trentino del Risorgimento (1923-1945)
I presidenti

Vittorio Zippel (Presidente del Comitato Promotore) giugno 1921-maggio 1923
Giovanni Peterlongo giugno 1923-maggio 1926
Antonio Zampedri (per incarico della Prefettura di Trento a causa

del commissariamento della municipalità deciso nel 1926) 1926-1928
Guido Larcher (per delega dei podestà di Trento Prospero

Gianferrari, Mario Scotoni e Bruno Mendini) 1928-1943
I direttori

Beatrice (Bice) Rizzi (segretaria con funzioni di direttore) giugno 1923-1945

Museo trentino del Risorgimento e della lotta per la libertà (1945-1994)
I presidenti

Luigi (Gigino) Battisti 1945-1946
Tullio Odorizzi 1946-1948
Dino Ziglio 1948-1951
Nilo Piccoli 1951-1964
Edo Benedetti 1964-1975
Giorgio Tonon 1975-1983
Adriano Goio 1983-1990
Lorenzo Dellai 1990-1994

I direttori
Beatrice (Bice) Rizzi (con il riconoscimento ufficiale della carica

di direttore a partire dal 1951) 1945-1971
Sergio Benvenuti 1971-1985
Vincenzo Calì 1985-1994

Museo storico in Trento (1994-2003)
I presidenti

Lorenzo Dellai 1994-1998
Alberto Pacher dal 1998

I direttori
Vincenzo Calì 1994-2003
Giuseppe Ferrandi dal marzo 2003
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