
C’era una volta Bolzano. Una cit-
tà che nei ricordi di molti vive an-
cora. E che la nostra iniziativa 
sui ritagli di giornale ci aiuta a 
non dimenticare. Ripubblichia-
mo oggi la testimonianza rila-
sciata nel luglio 1990 al nostro di-
rettore Alberto Faustini da Ales-
sandro  “Sandro”  Bonvicini,  
scomparso a 90 anni, il 17 luglio 
2016. Se volete rileggere una sto-
ria o ricordare una persona o un 
avvenimento, scriveteci all’indi-
rizzo: bolzano@altoadige.it

****

ALBERTO FAUSTINI

Chi non li conosce ne ha sentito al-
meno parlare. Ma a guardare be-
ne li conoscono tutti. È una fami-
glia, quella dei Bonvicini, che ha 
costruito  una  parte  importante  
della città. I Bonvicini hanno mes-
so in piedi una delle prime farma-
cie di Bolzano, hanno creato dal 
nulla  una  clinica  d’eccezione.  
Hanno lottato per la convivenza, 
per la crescita e lo sviluppo del ca-
poluogo. Luciano Bonvicini, pa-
dre di Sandro e di Giancarlo - che 
oggi  (nel  1990  ndr)  mandano  
avanti con immutato impegno la 
farmacia e la casa di cura - è stato 
il primo sindaco della Bolzano del-
la ricostruzione. Il suocero di San-
dro, il professor Bonatta, ha per 
anni diretto la scuola commercia-
le e ha sempre sostenuto gli ideali 
di Luciano Bonvicini. Insomma: 
una famiglia con un ruolo deter-
minante. Sandro Bonvicini, una 
laurea  in  farmacia  conquistata  
con determinazione appena smes-
si gli abiti del partigiano, sposato, 
due figli, riesce ancora a commuo-
versi tornando, con i ricordi, agli 
anni di un tempo che non c’è più. 
Nell’album della memoria ci sono 
mille racconti: alcuni tristi, molti 
avventurosi, altrettanti pregni di 
gioia. Soffermarsi su tutti è impos-
sibile.  Ma nel  sorriso  pacato  di  
quest’uomo che ha ancora il co-
raggio di mettersi in discussione e 
di sfidare l’incedere silenzioso del 
tempo, c’è una Bolzano che ha 
sempre voglia di dire la sua.

***
Nell’autunno del 1935 – raccon-

ta Sandro Bonvicini – avevo dieci 
anni e avevo appena finito le ele-
mentari.  Papà era microbiologo 
all’ospedale di Venezia e in Vene-
to aveva una farmacia. Suo fratel-
lo, allora direttore dell’ente turi-
smo di  Bolzano,  ha  saputo  che 

proprio in questa città ci sarebbe 
stato un concorso per farmacisti. 
Mio padre conosceva bene il tede-
sco. Da cittadino austroungarico 
aveva infatti studiato a Vienna. La 
conoscenza di questa lingua si ri-
velò – assieme ad altre cose – uti-
lissima e gli consentì di vincere il 
concorso. E così siamo arrivati a 
Bolzano. Non posso dimenticare 
il primo “incontro” con la città. 
Nel corso dell’estate mi ero rotto 
un femore. Avevo un gesso che 
non finiva più.

Andavo al Ginnasio in carrozza

Quando sono arrivato, la scuo-
la era già iniziata e mia madre ha 
fatto una convenzione con un vet-
turino. Al Ginnasio, che allora era 
in piazza Domenicani, per qual-
che giorno sono così arrivato in 
carrozza. E con la stessa carrozza 
tornavo poi a casa. Mi sentivo im-
portante. Poi mi sono rimesso in 
sesto e tutto è tornato normale. I 
compagni  di  allora?  Giampiero  
Miori, Ambrosi, figlio del capo dei 
vigili,  che  noi  consideravamo  
un’autorità importantissima, Li-
no Natale, poi sottufficiale della 
Pubblica  sicurezza  e  Giuseppe  
Pantozzi, predecessore di Coraz-
zola alla sanità. Erano gli anni del-
le sciate in Renon. Si prendeva il 
trenino in piazza Walther e poi si 
sciava al Campo Roma, a Collalbo. 
Si andava anche ai campi di golf 
della Mendola, con il tram fino a 
Sant’Antonio e poi con la funico-
lare. Sciavo con gli amici e con 
mio fratello Giancarlo, che ha due 

anni meno di me. Mia madre ci 
controllava  sempre.  Sciava  con  
noi, veniva in bici con noi: insom-
ma, ci “sorvegliava strettamen-
te”.

Dalla terza liceo alla guerra

Nel ’43, a giugno, ho finito la 
terza liceo e sono stato investito 
dalle vicende belliche. Nel ’42 un 
mio amico era stato ferito dai par-
tigiani in Jugoslavia. Quell’episo-
dio per me è stato molto impor-
tante e in quel momento ho avuto 
un moto di ribellione. Mio padre 
mi  ha  fatto  un  discorso  serio.  
«Quelle persone difendono la lo-
ro terra – mi ha detto prendendo-
mi per le spalle – e tra non molto 
tempo avremo i tedeschi in casa, 
come invasori». Mi disse anche 
che dovevamo opporci. L’8 set-
tembre ci siamo messi in contatto 
con quelli che erano nella Resi-
stenza. Con Franco Bonatta e con 
Benuzzi cercavamo di fare qualco-
sa e nel ‘44 siamo riusciti ad entra-
re nel movimento partigiano. Ve-
devo mio padre con occhio criti-
co. Lui era contro il fascismo e mi 
sembrava, per questo, anti-italia-
no. Raccontava barzellette sul re-
gime. Quando c’è stato il capovol-
gimento ho capito che aveva ra-
gione. Dopo l’arresto di Longon e 
di Pedrotti sono andato nel Bellu-
nese. E sono rimasto lì – eccezio-
ne fatta per un’operazione a Bol-
zano – fino al termine della guer-
ra. Non posso dimenticare gli atti-
mi di paura che avevano accom-
pagnato il  mio primo ritorno a 

Bolzano, durante la guerra. Uomi-
ni delle SS sono arrivati fino a casa 
nostra. E hanno chiesto di entra-
re. Temevo che scoprissero le ar-
mi e che capissero che ero un par-
tigiano, ma hanno “solo” seque-
strato la radio. Quando il conflitto 
è finito, avevo una gran voglia di 
recuperare il  tempo perso nello 
studio. Mi sembrava di essere ri-
masto indietro. Forse anche per 
questo non mi sono dedicato alla 
politica. Mi ero iscritto al Pci, ma 
ne sono uscito ben presto. Quan-
do sono tornato a casa, i  primi 
giorni  di  maggio,  Bolzano  era  
oscurata.

Due arresti e tanta paura

Mio padre? Durante la guerra 
ha avuto non pochi problemi. È 

stato arrestato due volte. Nel ’44 
l’hanno trovato con dei manifesti-
ni contro il regime. Mio padre dis-
se che li aveva trovati sotto la por-
ta della farmacia e che li  aveva 
semplicemente mostrati ad alcu-
ni amici.  L’ha difeso l’avvocato 
Sand ed è stato assolto. Dopo la 
cattura e la morte di Longon, a 
mio padre hanno dato, se così si 
può dire, l’incarico di coordinare 
l’attività amministrativa della cit-
tà. È stato “sindaco” fino al ’47. 
Poi il partito d’azione – nel quale 
militava – s’è sciolto e lui s’è an-
che ammalato.

La nascita della clinica

Lo zio Giulio, il fratello di mio 
padre, era un luminare nel campo 
della psichiatria. Aveva insegnato 

all’Università di Vienna e aveva 
lavorato con il professore Wagner 
von Jauregg, famosissimo, tra l’al-
tro, per aver inventato la cura del-
la malaria per sconfiggere la paz-
zia causata dalla  sifilide.  Lo zio  
aveva una clinica vicino a Vienna 
e per noi è sempre stato un simbo-
lo da imitare. Negli anni Cinquan-
ta abbiamo avuto la possibilità di 
acquistare quella che in quel mo-
mento era una caserma dei carabi-
nieri.  Prima era stata una villa,  
una pensione e anche una casa di 
cura. Il nostro sogno si stava avve-
rando. Avevamo l’ambizione di  
emulare lo zio. Papà, purtroppo, 
era malato. È morto nel ’52. Tra il 
’62 e il ’63 i carabinieri si sono spo-
stati in via Dante e abbiamo inizia-
to a pensare alla casa di cura di via 
Pacher. La volevamo neurologi-
ca, psichiatrica. Il professore Set-
timi, primario di chirurgia molto 
noto in città (l’altro primario, in 
quegli anni, era Polacco), abitava 
di fronte e guardava al nostro pro-
getto con grande entusiasmo. Ed 
è dopo aver ascoltato i suoi consi-
gli che abbiamo deciso di puntare 
sulla  chirurgia.  Diceva  che  ci  
avrebbe ben  presto  seguiti,  ma  
all’ultimo non se l’è sentita. Io e 
mio fratello Giancarlo ci occupa-
vamo insieme della farmacia e del-
la clinica. Molti professionisti pre-
parati hanno deciso di  lavorare  
con noi nella casa di cura, ma a 
Bolzano la gente – soprattutto di 
lingua italiana – guardava alle cli-
niche chirurgiche con un certo di-
stacco. Nel settore della materni-
tà sarebbe stato certamente più fa-
cile emergere, ma ormai aveva-
mo deciso di muoverci diversa-
mente. Ho guidato la clinica fino 
al 1980. Poi ho passato il testimo-
ne a mio fratello Giancarlo e sono 
tornato a seguire la farmacia San 
Quirino. Mio figlio Paolo, che è ra-
diologo, lavora in clinica assieme 
a mio fratello. Gli altri figli hanno 
scelto altre strade. Siamo comun-
que soddisfatti, anche se mia zia, 
la moglie del luminare, ci ha sem-
pre sconsigliati.

Una gita in macchina

Non avevamo molto tempo per 
divertirci.  Al  primo  posto,  co-
munque,  c’è  sempre  stato  lo  
sport: l’alpinismo, l’equitazione, 
la bici, lo sci, la roccia. Finita la 
guerra, la cosa più ambìta era pe-
rò fare una gita in macchina. Si an-
dava con gli amici in Val Passiria o 
sul Garda. Per noi era bellissimo e 
in giro, in quegli anni, c’erano po-
chissime macchine. La mia fami-
glia, in tutti questi anni, ha sem-
pre avuto un’ambizione. Ha sem-
pre sperato che si iniziasse, in Al-
to Adige, un periodo nuovo di vi-
ta, con la confluenza delle due lin-
gue in un’unica, grande cultura, 
senza separazioni. È stato il gran-
de sogno di mio padre Luciano e 
di mio suocero, il professor Augu-
sto  Bonatta  (arrivato  a  Bolzano 
prima del  ’14).  Io  ho condiviso 
questo loro desiderio e spero an-
cora che questa città riesca a crea-
re  una  convivenza  reale.  Oggi?  
Abbiamo  rilevato  il  Wieserhof,  
sul Renon. Vogliamo farne un gio-
iello, ma abbiamo molto da lavo-
rare. La voglia, comunque, non 
manca.

Sandro Bonvicini, il sogno della clinica
Anni Cinquanta: inizia l’ avventura
La storia bolzanina. Una laurea in farmacia appena smessi gli abiti del partigiano. «Lo zio aveva una clinica vicino a Vienna e per noi è sempre 
un simbolo da imitare. Abbiamo acquistato l’ex caserma dei Carabinieri di via Pacher. Prima era stata una villa, una pensione e una casa di cura»

• Sandro Bonvicini, scomparso nel 2016, ha guidato la clinica fino al 1980

• Sandro Bonvicini con la moglie Margherita e con i due figli Lucia e Paolo

• La farmacia San Quirino quando era all’incrocio viale Trieste - via Druso

• Giancarlo, Sandro (seduto), la mamma Elena ed il papà Luciano Bonvicini

«Luciano Bonvicini, 
mio padre è stato
il sindaco della Bolzano 
della ricostruzione

«Mi ero rotto un 
femore. Avevo un gesso 
che non finiva più andavo 
a scuola in carrozza

«Nell’album della 
memoria mille racconti: 
tristi, molti avventurosi, 
altrettanti pregni di gioia.
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