
1. Dal dizionario Hoepli: “Semirurale: detto di area con caratteristiche urbane 
che convivono con l’ambiente rurale”. Vuole aggiungere qualcosa a questa 
definizione? 
Si tratta di un concetto suggestivo quanto contraddittorio, dato che tenta una 
quadratura del cerchio sovrapponendo campagna e città. È un’operazione che si può 
comprendere solo alla luce del contesto in cui nacque, cioè l’epoca fascista, e che 
mirava a conciliare, per lo meno sul piano retorico, l’ideologia della “ruralità” e 
dell’”autarchia” con le pretese di modernità cittadina. In realtà si costruivano „ghetti 
sociali“ imposti dall’alto, i cui abitanti dovettero inventarsi “dal basso” strategie di 
adattamento, di sopravvivenza e anche di resistenza interiore per riuscire in qualche 
modo a tenersi a galla. 

 
2. Da cosa nasce il Suo interesse per il tema che illustrerà nella conferenza? 

La storia del quartiere scomparso costituisce un pezzo importante della memoria 
cittadina, e quindi la sua „archeologia“ offre la possibilità di rispondere a questioni 
rilevantzi sul piano della storia bolzanina e regionale. C’è inoltre un aspetto 
autobiografico che mi porta a sentire un particolare legame con le ex semirurali, poiché 
si tratta del quartiere in cui nei primi anni ‘50 è cresciuta mia madre, che ce ne parlava 
spesso.   

 
3. Quali sono le “parole chiave” della Sua conferenza? 

Storia dei quartieri, durata breve e lunga, prodromi ed epilogo, ascesa e caduta, 
modernizzazione ambivalente, industrializzazione e miracolo economico, ruralismo, 
fascismo e nazismo, universi percettivi soggettivi e oggettivi, culture della memoria e 
abuso etnopolitico-essenzalista di tali culture, memoria della gente comune, approccio 
„dall’alto“ e „dal basso“, storia e paradossi. 
 

4. Se chiude gli occhi, come immagina Bolzano fra 30 anni?  
Mi immagino una città altamente interconnessa e radicalmente mescolata, che parla 
molte lingue e usa diversi “linguaggi”; una città che fa da perno europeo alla green 
economy; una città del sapere; una città in cui le disparità sociali vengono attenuate da 
un’offerta culturale e di servizi innovativa; una città in cui i bambini e le bambine, le 
persone che vanno a piedi e quelle che si muovono in bici vengono rispettate e un 
numero di macchine dimezzato circoli su una rete stradale completamente ripensata e 
ridimensionata.  

 
5. Calvino nelle “Città Invisibili” scrive: Le città come i sogni sono costruite di 
desideri e di paure. Quali i Suoi desideri e le Sue paure? 
Desideri: Un bel grattacielo in città (ToBo: the Tower of Bozen-Bolzano), una specie di 
Torre di Babele con abitazioni e uffici che fungano da start up per famiglie, giovani 
imprese, nuclei di immigrazione, comunità etero- e omosessuali, offrendo per un 
periodo che potrebbe variare dai 3 ai 5 anno locali a prezzo agevolato. All’interno della 
Torre dovrebbe vigere un codice ToBo di rispetto reciproco, a cui tutti dovrebbero 
attenersi. 
Paure: la diffusione di gruppi estremisti che attizzano i conflitti e approfittano di ogni 
occasione per giocare la carta dell’odio etnico e del risentimento sociale. 

 
6. C’è un libro sulla storia del ‘900 che secondo Lei ogni studente dovrebbe 

leggere  
„L’età degli estremi“ di Eric Hobsbawm, la migliore biografia del „secolo breve“ in 
circolazione. 

 
7. C’è un libro sulla storia del ‘900 che secondo Lei ogni studente dovrebbe 

leggere 
Fatih Akin, regista di grande apertura interculturale che ha diretto „La sposa turca“. 
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