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L’ARCHITETTURA DELLE STAZIONI NELLE CITTA’ DI 

FRONTIERA: BOLZANO, TRENTO, TRIESTE…ROMA 

 

Negli anni che seguono la fine della prima guerra mondiale, nelle regioni confinarie dell’Alto Adige, del Trentino e della 

Venezia Giulia si attua il processo di snazionalizzazione delle minoranze. A tal proposito, nel 1925 Mussolini sosteneva 

la necessità di “affermare l’italianità” su tutte le terre di confine. 

Anche nell’edilizia ferroviaria è possibile cogliere quest’opera di italianizzazione. Nel 1927, Angiolo Mazzoni - architetto 

delle Ferrovie - afferma che l’architettura delle stazioni è “l’indice della potenza e della genialità di un popolo che si 

[rivela] allo straniero”. 

Il 24 maggio 1928, viene inaugurata la stazione di Bolzano. Qui Mazzoni interviene sul vecchio fabbricato austriaco, 

riutilizzandone la struttura. L’architetto conserva le aperture del fronte e realizza un colonnato dichiaratamente 

classicista: un ordine gigante di colonne semi-cilindriche sormontate da un capitello squadrato. La stazione di Bolzano - 

nel suo ruolo di porta d’ingresso - esprime dunque un messaggio di potenza rivolto a chi, valicate le Alpi, si accinge a 

calcare il suolo italiano. 

Il 28 ottobre 1936 il ministro delle Comunicazioni Antonio Stefano Benni inaugura la stazione di Trento, progettata da 

Mazzoni. L’edificio ha modo di esprimere l’icona della modernità mediante il portico pilastrato e la slanciata pensilina . 

Nella città redenta, l’immagine della nuova stazione sembra ora coniugare modernità e monumentalità, andando così a 

soddisfare l’esigenza di italianità espressa dal regime. In modo più marcato rispetto alle stazioni, il processo di 

italianizzazione di Trento si compie attraverso l’eliminazione di ogni elemento identitario tedesco e la conseguente 

trasformazione del centro urbano. Per lasciar posto all’edificio di Mazzoni viene demolita dunque la vecchia stazione 

asburgica. 

Similmente a quanto avviene in Trentino e in Alto Adige, anche nella Venezia Giulia si attua un analogo processo di 

rimozione delle identità minoritarie. A Trieste il mondo slavo viene avvertito come una minaccia e un’infezione da 

debellare. Con lo scopo di aggredire e annientare ogni memoria slava o asburgica, si scava nel passato romano 

dell’antica Tergeste, giustificandone così le origini latine. All’architettura viene demandato poi il compito di costruire e 

contrassegnare la nuova città fascista, recuperando l’antica radice identitaria nazionale. 

Il fascismo, ancora una volta, per consolidare l’italianità ricorre alla classicità romana. Gli interventi edilizi degli anni 

Trenta - l’Università, la Casa del Fascio, il palazzo delle Assicurazioni Generali - ridefiniscono il contesto urbano 

triestino. Questi edifici, nel loro ruolo anche politico, diventano monito ed espressione di potenza, alimentando, talvolta, 

sentimenti antislavi. 

Non viene invece realizzata la stazione di Trieste centrale. Il progetto del 1939 di Mazzoni per il nuovo fabbricato 

ferroviario è al contempo apportatore di monumentalità e di classicità. Le ampie volte a crociera, gli archi, l’uso diffuso 

del mattone e il gigantismo degli spazi sono un chiaro riferimento alla romanità imperiale. 

Le vicende della stazione triestina, inoltre, sono connesse a ciò che in quei mesi sta accadendo a Roma. Le decisioni 

progettuali accordate per l’Esposizione Universale del 1942, infatti, hanno ricadute anche a Trieste. La monumentalità 

classicheggiante che si sta costruendo nella capitale si ritrova pure nelle ampie arcate della stazione tergestina, così 

simili ad alcune parti dell’edificio ferroviario di Roma Termini, sempre di Mazzoni . 

Con le sue linee severe e imponenti, la stazione di Trieste diviene la porta d’accesso all’Italia fascista . Il viaggiatore 

proveniente dalle regioni balcaniche sarebbe stato impressionato dalle gigantesche strutture monumentali, annunciatrici, 

già dalle frontiere orientali, della nuova Roma di Mussolini. 
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