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Ci sono dei momenti che 
rivestono un’importan-

za e un signifi cato partico-
lari. Questo momento, a dir 
poco memorabile, porta una 
data ben precisa: 29 ottobre, 
il compleanno del Liceo 
scientifico Jakob Philipp 
Fallmerayer di Bressanone, 
che poche settimane addie-
tro ha compiuto 75 anni. 
Tre quarti di secolo scanditi 
da importanti vicende nella 
lunga storia dell’istituto cit-
tadino di lingua tedesca. Il 
liceo Fallmerayer è una vera 
e propria istituzione nel con-
testo didattico e pedagogico 
della città vescovile. Una 
storia che ha mosso i suoi 
primi passi alla fi ne della 
seconda guerra mondiale. 
Anni difficili, soprattutto 
in una realtà come quella 
altoatesina soggiogata da un 
regime totalitario che aveva 
inciso in maniera profonda 
e drammatica nel tessuto 
sociale, per poi arrivare ai 
nostri giorni predominati 
dalla frenesia di una società 
in bilico tra passato e mo-
derno. La storia del liceo 
Fallmerayer rispecchia, e 
non potrebbe essere altri-
menti, quella naturale voglia 
di ricerca della cultura che 
imperversava in tutto l’Alto 
Adige. In quel momento 
storico delicato il fatto di 
istituire a Bressanone un 
liceo scientifico, in sim-

biosi con l’ esistente liceo 
classico, era un segnale di 
innovazione. Nonostante 
gli anni diffi cili del dopo-
guerra, nell’autunno del 
1945 furono quasi duecento 
gli studenti e le studentesse 
dell’Alto Adige che decisero 
di “trasferirsi” a Bressanone 
per frequentare il liceo. Per 
venire incontro alle esigenze 
logistiche del nutrito nume-
ro di “stranieri” vennero al-
lestite delle stanze-alloggio 
al Kassianeum mentre le 
lezioni si svolgevano nelle 
aule del vicino Seminario 
Maggiore. La sistemazione 
scolastica sotto l’aspetto 
logistico risultava insod-
disfacente: mancavano tra 
l’altro sia l’aula di disegno, 
sia la palestra. Il materiale 
didattico era, inoltre, pres-

soché inesistente. Per i labo-
ratori di fi sica e di chimica, 
i liceali di lingua tedesca 
si appoggiavano al Liceo 
Dante Alighieri, che a quel 
tempo aveva sede in piazza 
Duomo. La dedizione del 
preside Martin Benedikter 
e di un motivato team di 
insegnanti fece comunque sì 
che gli studenti raggiunges-
sero risultati superiori alle 
aspettative. La commissione 
di maturità, 37 i candida-
ti, insediatasi nel 1946 e 
presieduta dal professor 
Roberto Biscardo, futuro 
Provveditore alla studi di 
Bolzano, così dichiarò al 
termine degli esami: “Dalla 
preparazione dei candidati 
emerge, che il liceo scien-
tifi co in lingua tedesca ha 
compiuto un grande sforzo, 

coronato da buon successo, 
poiché è stato certamente 
non facile fornire ai can-
didati, che in non piccolo 
numero erano tornati dalle 
zone di operazione o dalla 
prigionia, una preparazione 
abbastanza omogenea e nel 
complesso soddisfacente”. 
Un avvio del Fallmerayer 
a dir poco pionieristico. 
Bisognerà attendere cin-
que anni, il 1950, prima 
dell’approvazione dei decre-
ti ministeriali. Firma che di 
fatto dava valore giuridico al 
Liceo brissinese con lingua 
d’insegnamento tedesca. 
L’anno successivo gli stu-
denti lasciarono il Seminario 
Maggiore per trasferirsi nel 
maestoso e ristrutturato 
complesso di via Dante 
che si affaccia sulla strada 

I primi 75 anni del Fallmerayer
La storia del primo liceo di lingua tedesca dell’Alto Adige. Dall’incerto
inizio in alcuni locali del Seminario Maggiore al trasloco nel 1950
nell’ex caserma asburgica di via Dante e, nel 1975, la nuova sede
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che porta all’ospedale, già 
caserma dell’artiglieria in-
titolata all’imperatore Carlo 
d’Asburgo. La sistemazione 
nel ristrutturato edifi cio nel 
quale trovarono ubicazio-
ne anche il liceo classico 
italiano Dante Alighieri, la 
scuola elementare di lingua 
tedesca e le medie di lingua 
italiana e tedesca, rientrava 
nel progetto di riordino 
dell’edilizia scolastica vara-
to dall’amministrazione co-
munale brissinese, guidata 
dal sindaco Natale Dander.  
Per il mondo della scuola gli 
anni del dopoguerra in Alto 
Adige furono una sorta di 
laboratorio dove far germo-
gliare il seme di una nuova 
identità didattica e formativa 
dei giovani della comuni-
tà linguistica tedesca. Un 
cammino non facile su un 
terreno tutto da esplorare in 
una realtà tutta da costrui-
re. A far da base i piani di 
studio della scuola italiana. 
A differenza del mondo 
scolastico italiano, quello 
tedesco aveva difficoltà a 
trovare insegnanti con i re-
quisiti per sedersi dietro la 
cattedra. L’ università a quel 
tempo era una meta per po-
chi. A sopperire alla carenza 
di organico contribuirono 
alcuni dei fi gli degli optanti 
che fecero ritorno in Alto 
Adige dalla Germania. Do-
centi che avevano insegnato 
al liceo di Rufach (oggi 
Alsazia), durante gli anni 
dell’esilio. Sono gli stessi 
insegnanti a dover sobbar-
carsi l’onere di  elaborare i 
percorsi didattici. In parole 
povere si trattava di gettare 
le basi per riscrivere le linee 
guida della ricostruenda 
scuola di lingua tedesca che 
riprendeva il cammino. Un 
ruolo importante lo ebbero 
il vice provveditore Josef 
Ferrari, bolzanino, classe 
1907. Dopo essersi fatto 
prete venne incaricato a 
dirigere il lavoro affi ancato 
dai giovani dell’Azione cat-

tolica. A lui va il merito di 
essere riuscito a sviluppare 
l’attività scolastica in Alto 
Adige e istituire a Merano 
la prima scuola superiore 
magistrale. Primo direttore 
del Liceo Scientifico (e 
nel contempo della “me-
dia unica”), correva l’anno 
1945, fu Martin Benedikter, 
della Valle Aurina, insigne 
linguista e sinologo (lasciò 
tra l’altro la direzione del 
Liceo brissinese nel 1967 
per assumere la cattedra di 
sinologia all’università di 
Padova). Le lezioni presso il 
Liceo, (in seguito intitolato 
a Fallmerayer), iniziarono il 
29 ottobre del 1945. Unico 
Liceo in lingua tedesca di 
tutto l’Alto Adige, nel pri-
mo anno scolastico contò 
173 alunni frequentanti con 
una media di 34 studenti 
per classe. Da quel lontano 
1967 ben dieci sono stati i 
direttori e direttrici, che si 
sono alternati al timone del 
Fallmerayer: Josef Strobl, 
Michael Thomaseth, Mar-
gherita Berger Dejaco, Peter 
Duregger, Erwin Fischer, 
Gebhard Kirchler, Ger-
trud Verdorfer, Eva Maria 
Brunnbauer, Birgit Pichler. 
Con l’inizio di quest’ultimo 
anno scolastico la nuova 
dirigente scolastica è Renate 
Klapfer con alle spalle due 
anni come consulente alla 
Ripartizione pedagogica 
a Bolzano. Settantacinque 
anni di vita scolastica non 
sempre facili. Quello che è 
certo è che il Fallmerayer 
non solo fa parte integrante 
della storia cittadina, ma 
possiamo affermare senza il 
timore di cadere nella facile 
retorica, che è entrato nel 
cuore di tante generazioni 
di brissinesi. C’è stato anche 
un momento in cui il Liceo 
ha rischiato di dover chiu-
dere i battenti e trasferirsi a 
Bolzano. Rischio poi scon-
giurato in quanto la sede che 
avrebbe dovuto ospitarlo 
non disponeva di aule suf-
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  ficienti. Problema di aule 
con il quale il Fallmerayer 
dovette ben presto confron-
tarsi vista la costante cre-
scita degli iscritti. Di qui la 
necessità di una nuova sede. 
Nel 1975 il sogno diventa 
realtà. Finalmente gli alunni 
potevano usufruire di locali 
più funzionali e adeguati 
alle loro esigenze: ampi spa-
zi pieni di luce, aule riserva-
te agli insegnanti, laboratori, 
una biblioteca e anche un 
auditorium. Il progetto del 
nuovo polo scolastico porta 
la firma dell’architetto bris-
sinese  Othmar Barth, che 
nel 1946,  proprio al liceo 
scientifico cittadino aveva 
conseguito la maturità. A 
benedire la nuova struttura 
di via Dante, nientemeno 
che monsignor Josef Gar-
gitter. Benedizione e con-
testualmente l’intitolazione 
ufficiale dell’istituto a Jakob 
Philipp Fallmerayer (1790-
1861). Dal 1975 lo Scien-
tifico diventa così ufficial-
mente Liceo Jakob Philipp 
Fallmerayer, un doveroso 
e meritato riconoscimen-
to all’insigne egittologo, 
storico, linguista, nativo di 
Pairdorf/Preara, frazione di 
Bressanone, docente all’u-
niversità di Monaco di Ba-
viera, è considerato uno dei 
maggiori pensatori e storici 
del mondo culturale tirole-
se del ‘900. Fallmerayer è 
stato anche deputato nella 
“Nationalversammlung”, 

Francoforte, nonché uno 
dei principali fautori della 
separazione degli “interessi” 
tra Chiesa e Stato. Il liceo 
Fallmerayer nel corso degli 
anni consolida il proprio 
ruolo d’incontro per stu-
denti e insegnanti animati 
dal desiderio di ampliare 
le proprie conoscenze e 
formare la personalità. La 
collaborazione con altre 
scuole è da sempre uno 
dei capisaldi del bagaglio 
culturale del liceo cittadi-
no. Seppur con alle spalle 
quasi mezzo secolo di vita 
e di attività, il complesso di 
via Dante conserva intatti 
i requisiti di un’istituzione 
moderna e dinamica capace 
di assecondare al meglio le 
dinamiche di vita scolastica 
attuale e nel contempo in 
continua evoluzione. Con 
soddisfazione dei 600 e più 
studenti. Attualmente sono 
quattro gli indirizzi di studio 

offerti dal Liceo. A fianco 
dello scientifico, dal 1987 
è operativo anche il Lingui-
stico. Già dal primo anno gli 
studenti possono scegliere 
tra il russo o il francese. E 
la conoscenza delle lingue 
straniere è ora più che mai 
una finestra aperta sul mon-
do del lavoro. All’interno 
dell’Istituto scolastico di 
via Dante un’intera parate 
che collega il primo piano 
al secondo riporta i nomi 
degli studenti che hanno 
frequentato il Fallmerayer. 
Un elenco che si allunga di 
anno in anno. Tra i tanti non 
manca una nutrita schiera di 
personaggi che hanno avuto 
un ruolo importante nella 
storia più recente della città 
vescovile. Persone che si 
sono affermate in ambito 
professionale e che hanno 
contribuito a dare lustro 
al Liceo Fallmerayer e di 
riflesso alla nostra città. Tra 

questi,  alcuni insegnanti che 
facevano parte, anno 1945-
1946, del primo collegio do-
centi e che in seguito hanno 
imboccato altre strade.Tra 
questi ricordiamo Joseph 
Gargitter diventato vescovo 
della Diocesi di Bolzano e 
Bressanone, Valerius Deja-
co, sindaco della città vesco-
vile dal 1952 al 1968, Karl 
Wolfsgruber, direttore del 
Museo Diocesano, prima, 
e dell’ Archivio Diocesano 
poi, e Alois Pupp, uno dei 
fondatori della Volkspartei 
e per tanti anni presidente 
del consiglio provinciale. 
Dal passato al futuro. Nono-
stante l’emergenza sanitaria 
dovuta al Covid-19 che ren-
de difficili le celebrazioni 
ufficiali, studenti e profes-
sori non intendono certo 
archiviare questo importante 
traguardo. Volontà che tro-
va il pieno riscontro nelle 
parole della dirigente sco-

Il collegio docenti, anno 1945-46. Dietro da sinistra: Andreas Leitgeb, Alois Paldele, Joseph Gargitter, Valerius Dejaco, 
Gottfried Alber, Karl Wolfsgruber, Alois Pupp, Martin Benedikter, Josef Strobl, Silvius Erlacher. Davanti: Siegfried Prosch, 
Maria Schreiber, Vera Degli Alberti, Maria Agus-Benedikter, Franz von Guggenberg, Alois Staindl, Dante De Dominicis
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Una scolaresca del liceo in gita 
a Vienna e, sotto, l’attuale diri-
gente scolastica Renate Klapfer

Nel primo collegio dei docenti del Fallmerayer, 
1945-1946, c’erano anche Joseph Gargitter, 
diventato poi vescovo, e Valerius Dejaco, che 
è stato per sedici anni sindaco di Bressanone

lastica Renate Klapfer “... 
Nonostante la problematica 
situazione epidemiologia, 
sono convinta che sia im-
portante per la popolazione, 
dentro e fuori la struttura 
scolastica, che questo an-
niversario sia festeggiato 
in modo adeguato”. Le idee 
certo non mancano e vedono 
coinvolti i vari campi del 
sapere dall’arte alla scienza. 
Ci sarà anche un film sulla 

storia dell’Istituto con tanto 
di interviste a ex alunni e 
alunne. Studenti e professori 
d’arte stanno predisponendo 
un’installazione sul tema 
“cambiamento”, mentre un 

altro gruppo di lavoro, sotto 
la guida dell’insegnante di 
fisica e chimica, ha pensato 
a 75 candeline magiche, per 
rendere “luminoso” l’an-
niversario”. Ciliegina sulla 

torta, infine, la collocazione 
di una capsula del tempo che 
sarà aperta nel 2045 in occa-
sione dei 100 anni di vita del 
liceo Fallmerayer. Insomma, 
a ben vedere le idee non 
mancano. 75 anni sono un 
traguardo che seppur con 
le dovute precauzioni, va 
celebrato e festeggiato. Cosa 
aggiungere di più se non 
tanti auguri al Liceo Jakob 
Philipp Fallmerayer. 
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