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ma, tutto rende leggibile. Le Semirurali non esistono più, non è né un
bene né un male, è un dato di fatto. Al loro posto restano, evanescen-
ti, le narrazione che non sono prive di emozionalità,  perché non pos-
sono esserlo.

Sta a chi vorrà leggere queste righe sparse il compito di aggiunge-
re il sentimento, il catalizzatore in grado di saldare la narrazione dei
frammenti all’esperienza di una vita vissuta.

L’inurbamento degli emigranti italiani, la provenienza dalle zone depresse

Esempi di narrazione di emigranti: dalla campagna alla città

La casa di origine
Era una casa che sembrava uno stabilimento; il nonno era il capofamiglia e
tutti ubbidivano; erano tutti cantori, quando andavano a lavorare cantavano
tutte le canzoni di allora … erano belle, altro che adesso … (e per mangiare
usavamo) una tavola lunga, lunga. Ma noi bambini si mangiava su una ta-
vola e i grandi mangiavano su un’altra … E prendevamo un sarto, stava lì
tre mesi, quattro, finché aveva finito i vestiti a tutti. Facevano … per la fe-
sta e quelli da lavoro …1

La casa non era bella, no! Perché dovevo passare … insomma, la cucinetta l’a-
vevo sul giroscale, perché c’era il giroscale e tutte le cucine erano così … e dopo
c’era una stanza e dovevo passare un’altra stanza, con la speranza sempre che
… non sapevo chi potevo incontrare.2

Memorie
Sono state per oltre cinquant’anni l’aspirazione di chi veniva dalla disoccupazio-
ne, il sogno di veneti, lombardi, piemontesi, meridionali, friulani, emiliani … Mi
è difficile  capire con quale metodo l’Istituto Fascista delle Case Popolari as-

1 Intervista sig.ra B., 06.09.2001.
2 Intervista sig.ra P. F., 07.08.2001.
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Le righe che seguono sono lo studio del materiale prodotto da una
campagna di registrazione di storie di vita, condotta dalla dottoressa
Corinna Lorenzi, alla quale va il mio più sentito ringraziamento. Il la-
voro ha fruttato la raccolta di un numero rappresentativo di interviste
ad ex abitanti delle Semirurali, di madrelingua italiana e tedesca. Suc-
cessivamente è stato aggiunto materiale di diversa origine: statistico,
iconografico, storico-documentale. 

Le interviste sono state analizzate, sezionate, interpretate, ma so-
prattutto paragonate ad altre situazioni analoghe, riferite ad immagi-
ni, episodi e fatti storici. Il risultato di questo lavoro è la narrazione
che segue. Si nota di primo acchito la caratteristica  fondamentale del
saggio: la frammentarietà. Essa è allo stesso tempo voluta ed imposta.
Voluta in quanto non si può sfuggire alla necessità sempre più pres-
sante di ammettere il limite, la parzialità della propria narrazione. Lo
spazio per le verità con la maiuscola si è ristretto, forse solo agli atti
di fede; nella storia, nelle discipline umanistiche e sociali, nella stessa
scienza che ancora ci si ostina a definire esatta è da tempo scompar-
so. E’ stata imposta invece dalla realtà dei fatti. Non disponiamo a tut-
t’oggi di ricerche esaustive, di dati completi, di analisi sia qualitative
che quantitative che abbiano il rigore e soprattutto la sovrapponibili-
tà necessarie. Non è possibile riempire tutte le lacune di un puzzle di
cui si avverte il disegno complessivo pur non ritrovando ad una ad
una le tessere del mosaico. 

E’ una sovrapposizione di immagini, un montaggio cinematografi-
co, forse più rozzo che accorto, privo di quella regia che tutto siste-

Semirurali: riflessioni per un 
approccio antropologico



gli abitanti delle Semirurali. Non siamo lontani dal vero se affermia-
mo che la gente delle Semirurali non era gradita al regime pur essen-
do indiscutibilmente necessaria alla realizzazione degli obiettivi poli-
tici che lo stesso regime si era prefisso. La creazione di un quartiere
operaio a Bolzano, nella prospettiva della città di centomila abitanti, as-
sume le sembianze del cosiddetto quartiere giardino, capace di intro-
durre una popolazione agricola nei ritmi e nelle specificità della città.
A tutt’oggi non esistono studi mirati sulla realtà delle Semirurali dal
punto di vista antropologico: il fenomeno dell’immigrazione italiana
negli anni Quaranta potrebbe essere decisamente interessante e rap-
presentare un parallelo storico alle analisi condotte dalla scuola di Man-
chester (scuola dell’analisi situazionale), dal Rhodes-Livingstone In-
stitute sulle realtà urbane africane post-coloniali.

Dalla campagna alla città: identità contadina ed operaia 
nella comunità italiana 

Le “Semirurali” … rappresentano il ritorno alla generica ideologia anti-ur-
bana perseguita dal fascismo … I continui richiami e riferimenti al ruralesi-
mo nei discorsi di Mussolini e nelle direttive del Regime portano il consorzio
nazionale degli Istituti Fascisti delle Case Popolari a dettare delle norme per
l’edificazione di quartieri definiti come “semi-rurali”… In realtà tali inse-
diamenti erano perlopiù quartieri periferici ed emarginati.6

I dati, originati dalla ricerca della F.L.C. e basati su un questionario,
ci offrono un quadro piuttosto attendibile sulla situazione lavorativa
della popolazione delle Semirurali all’inizio degli anni Ottanta [fig. 37].
Per quanto riguarda il capofamiglia, l’occupazione di gran lunga più
diffusa è nell’industria, seguita da quella nelle costruzioni, nei servizi
e nella pubblica amministrazione. Poco prima dell’avvio della grande
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6 FORRER F.,  FRANCHINI S.,  ROSSIN I., Le Semirurali: un’occasione per Bolzano, Bolzano 1982,
p. 23.

segnasse le abitazioni. Sarebbe facile se io m’informassi, ma temo la scoperta
di quelle manipolazioni che hanno sempre distorto la realtà, annullando il
bisogno e privilegiando il raccomandato.3

Nel 1934 l’Italia contava ufficialmente circa un milione di disoccupati …
ma molti erano quelli che pur non iscritti nelle liste di collocamento, soprav-
vivevano in un mondo agricolo in perenne difficoltà. … Vennero qui in cer-
ca di una patria, perché la patria è là dove si può vivere con dignità.4

I Sudtirolesi nelle Semirurali
In den Semirurali – Häuschen, da haben  eigentlich alle … mindestens … ein-
zelne Deutsche waren darunter, aber die hatten einen italienischen Schreib-
namen! Monauni z.b., die haben da gewohnt, aber  “Monauni” ist nicht auf-
gefallen. Entweder die Mutter Deutsche … oder Facchini, waren auch da …5

Uno sguardo rapido e necessariamente superficiale sulla realtà delle
Semirurali negli anni Quaranta evidenzia la provenienza rurale degli
emigranti [fig. 36]. In particolare si tratta di contadini o piccoli arti-
giani che lasciano zone depresse della penisola in cerca di condizioni
di vita migliori. La maggioranza proviene dal Veneto, dalla Lombar-
dia e, in generale, dalle regioni del Nord. Non mancano tuttavia me-
ridionali anche se in numero più ristretto. Le motivazioni economi-
che sono sicuramente la molla che spinge all’emigrazione interna in
Alto Adige. Le condizioni di vita che lasciano al paese d’origine sono
spesso disa-strose ed improntate alla povertà, alla subordinazione, al-
l’immobilità sociale propria del proletariato e del sottoproletariato
rurale. Si può parlare in questo caso di un vero e proprio inurbamen-
to di classi sociali subalterne, una sorta di urbanesimo tardivo, gestito
e controllato politicamente dalla dittatura. Non mancano esempi piut-
tosto interessanti del controllo poliziesco sulle opinioni politiche de-
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3 DAL PIAI G., Sognavo il Tram. Storia vera di un periodo travagliato delle Semirurali di Bolzano, che
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4 MARCELLI E., Semirurali, per non dimenticare … um zu verstehen, Bolzano 1995, p. 51.
5 Intervista sig.ra W. M, 25.09.2001.



Il quartiere  presenta due grandi fenomeni di cristallizzazione cultu-
rale: il primo si verifica grosso modo con l’arrivo dei contadini/
operai nei primi anni Quaranta. Il sistema sociale rimane quello di
tipo rurale, imperniato sul vicinato, sulla famiglia di tipo patriarcale,
sulla produzione domestica di beni di consumo, come i generi ali-
mentari. 

L’orto, in particolare, rappresenta la proprietà della terra, agogna-
ta da generazioni di braccianti agricoli e proletari rurali. Anche se ra-
ramente, si assiste in alcuni casi  alla vendita di prodotti ortofrutticoli
e di piccolo allevamento. Conigli, galline, servono sì al fabbisogno
domestico, ma anche come supplemento al magro reddito di lavora-
tore dell’industria.

E poi c’era chi faceva allevamento di galline e allora è stato un momento che
hanno fatto levare anche quelle … E allora a un certo momento queste gal-
line perdevano la piuma e il vento le portava in casa di quelli vicini. E allo-
ra hanno reclamato e sono venute le guardie …9 

Le Semirurali costituiscono un vero e proprio paese nella città, una
grossa borgata separata dal centro e quasi priva di comunicazione con
esso. Le Semirurali sono “altro” rispetto a Bolzano e incarnano in tut-
ti i sensi l’identità oppositoria dei suoi abitanti. 

Il secondo fenomeno riguarda invece la fine del quartiere storico e
la ri-urbanizzazione di quegli spazi. Qui non è più l’identità contadi-
na a cristallizzarsi ma quella operaia. Anche il nuovo quartiere man-
tiene la connotazione oppositoria nei confronti della città “alta”, quel-
la del commercio, dell’amministrazione pubblica, dei palazzi della bor-
ghesia sudtirolese ed italiana. E’ quasi una cultura di contestazione quel-
la che si sviluppa  nello spazio delle Semirurali, una contestazione di
classe, se volete, ma non etnica. Il polo operaio delle Semirurali è
contrapposto a quello borghese del centro e di Gries.
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9 Intervista sig.ra B., 06.09.2001.

ri-urbanizzazione, il quartiere è fondamentalmente un quartiere ope-
raio. Ma già la seconda generazione inizia a manifestare un certo calo
di interesse per l’industria [fig. 38].  

Lavorare nei servizi e nelle costruzioni è più appetibile dell’occu-
pazione nel settore industriale mentre il settore pubblico, se non com-
pletamente precluso, è ancora percentualmente al di sotto degli im-
pieghi più tradizionalmente operai. Se questa è la situazione nel 1980,
a maggior ragione possiamo parlare di un quartiere operaio alla sua na-
scita, nei primi anni Quaranta. 

Il settore lavorativo di provenienza degli abitanti delle Semirurali
era sicuramente l’agricoltura anche se non mancavano piccoli artigia-
ni ed addetti al commercio. Non disponiamo di dati statistici per quel
periodo ma possiamo affidarci alle interviste condotte nel quartiere che
testimoniano chiaramente questa situazione.7

Il percorso è quindi quello di un urbanesimo tardivo che passa at-
traverso la fase del lavoro operaio per approdare altrettanto veloce-
mente a condizioni lavorative anche differenti. L’unica fonte per que-
ste considerazioni è una tesi di laurea.8

Secondo elaborazioni della laureanda la situazione occupazionale
nel 1998 sarebbe stata la seguente: industria ed artigianato 42,12% –
dirigente / libero professionista /imprenditore 9,63% – impiegato
31,42% – operaio altri settori 13,57%. I dati rifletterebbero una si-
tuazione complessa ed in parte in controtendenza rispetto ai primi anni
Ottanta. Il numero degli operai sarebbe tornato a crescere ma non tan-
to nell’industria quanto piuttosto nell’artigianato ed in altri settori.
Molto probabilmente si tratta di quei settori occupazionali raggrup-
pati sotto la voce servizi nell’indagine della F.L.C.  La situazione oc-
cupazionale, per quanto riguarda l’industria non presenterebbe gran-
di differenze. Mentre un netto incremento è quello relativo al settore
impiegatizio, quello dei colletti bianchi.

100

7 Intervista sig.ra P. F., 07.08.2001 e intervista sig.ra B., 06.09.2001.
8 DELL’ EVA C., Ristrutturazione di un quartiere urbano e modificazioni socio-culturali. Le Semiru-
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potere militare  e giudiziario… quello del potere provinciale. Ogni cen-
tro ricorre alle sue simbologie totemiche: gli obelischi, il monumento
alla Vittoria, la statua cosiddetta di re Laurino, Walther… Le Semi-
rurali non hanno un centro se non quello religioso incarnato prima dal-
la chiesetta provvisoria di via Milano 37 e poi dalla parrocchiale com-
pletata solo nel 1948, con l’adiacente piazza don Bosco. L’universo sim-
bolico si sviluppa altrove, nella fabbrica, dura e mitologica allo stesso
tempo, nella casa divenuta nell’immaginario degli operai contadini il
centro di una proprietà agricola virtuale.

Ricorriamo alla memorialistica.
Possono essermi sfuggite, perciò, quelle strutture che facevano di ogni casa
quasi una masseria, chiusa entro un muricciolo di cemento che ne contorna-
va i confini …
E’ vero che non erano stati spostati dalle vecchie province per fare i contadi-
ni, ma era altrettanto assodato che una volta libero dalla fabbrica, ognuno col-
tivava il necessario, l’indispensabile.10

Shangai come down-town

Le Semirurali possono essere considerate come una down-town insie-
me ad Oltrisarco e, in un certo senso, ai Piani. Oggi lo spazio dell’al-
terità si è spostato altrove, nelle baraccopoli della collina Pasquali e
della “spaghettata”.  I caratteri della città bassa sono quelli propri del
ventre oscuro della città. La scarsa illuminazione contribuisce alla sua
definizione, ma è soprattutto l’isolamento a caratterizzarla.

Fino al 1948 non vi fu un servizio di trasporto pubblico per il collegamento
con gli altri quartieri cittadini.11

Per la gente delle semirurali è sempre stato importante stare insieme, cono-
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10 DAL PIAI G., op. cit., 1991, p. 15.
11 MARCELLI E., op. cit., 1995, p. 56.

Le storie di vita fin qui raccolte ci danno quindi l’immagine di un quar-
tiere fortemente caratterizzato sia verso l’esterno sia verso l’interno. E’
un corpo estraneo nei confronti della città e come tale viene vissuto
sia dai suoi abitanti sia da quelli degli altri quartieri. Lontano e sepa-
rato, risente quasi di un ritardo identitario: quartiere contadino in una
realtà di forte industrializzazione finisce per diventare operaio quan-
do l’industria inizia a perdere il suo ruolo sociale ed economico. La
conseguenza di tutto ciò è un’identità contrapposta che tende, in cer-
ti casi, a scivolare nella marginalità.

La città borghese e l’isolamento della classe operaia

Da un punto di vista topografico il quartiere può essere considerato
una banlieue. Questo termine indica normalmente la periferia, ma il suo
significato profondo, quello etimologico, lo riporta al medioevo. La
banlieue era inizialmente il luogo del bando, lo spazio in cui venivano
rinchiusi tutti coloro che incorrevano nel bando, i banditi, dalla città,
dalla comunità, dall’ecclesia.

La città italiana, che si affianca, più che sovrapporsi, a quella me-
dievale e moderna, ripropone un modello razionalistico gerarchizzan-
te. I quartieri sono ripartiti secondo stratigrafie sociali accentrandosi
intorno ai simboli del potere militare, politico ed amministrativo. L’i-
dentità di classe, quella etnica, nella città moderna sono imposte più
che suggerite, andando a configurare un’immagine della città costrui-
ta su nicchie ecologiche, home areas, omogenee e definite. All’interno
della città si sviluppano aree omogenee  dal punto di vista sociale, cul-
turale, etnico, religioso, giustapposte le une alle altre secondo una di-
namica a mosaico. L’area domestica viene lasciata per accedere ad una
diversa identità sociale o culturale, raramente si assiste ad un muta-
mento dall’interno. Nell’area delle Semirurali siamo di fronte ad una
identità in conflitto con quella borghese e commerciale dei centri; in-
fatti Bolzano affianca più centri gli uni agli altri. Abbiamo il centro del-
la città storica, quello della città italiana, il centro della simbologia del
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gi, che c’erano in Via Parma. Gli ex-rifugi, quelli che servivano durante la
guerra, proprio per … i miei genitori mi hanno raccontato che durante la
guerra mi hanno portato lì dentro.13

Si avverte chiaramente l’influenza esercitata sulla fantasia da modelli
culturali provenienti da oltre-oceano. Venivano compiute anche pro-
ve di abilità, spesso decisamente pericolose, talvolta utilizzando resi-
duati bellici che purtroppo non era difficile recuperare nell’immedia-
to dopoguerra. La grande diffusione dei fumetti americani, o di in-
fluenza americana, rappresenta la via più praticabile per diffondere una
cultura occidentale, defascistizzando la cultura di massa. Negli anni
successivi la realtà cambierà e il disagio sociale confluirà in forme di
vera e propria opposizione sociale. Abbastanza noti sono ad esempio
gli “Shangaioli” che nella memoria della città borghese italiana rap-
presentano l’irrompere incontrollato ed incontrollabile della conte-
stazione e del bisogno di rivalsa sociale.

Di balere c’erano alla zona. Però io non ci sono mai potuta andare … Eh, era-
no un po’, non dico … non dico che alla zona ci andavano i delinquenti. Sia
ben chiaro, non è questo quello che voglio dire. Però lì c’erano i bulletti …14

La scarsità di strutture di aggregazione sociale, soprattutto per i più gio-
vani, la lontananza della città e delle istituzioni spinge gli abitanti del-
le Semirurali a ricercare alternative. Verranno proposte dalla Chiesa,
dai partiti politici, dall’associazionismo più o meno apolitico e, più tar-
di, dalle Istituzioni stesse. Ma negli anni dell’immediato dopoguerra,
quando, crollato il regime e la sua elefantiaca struttura di controllo e
propaganda di massa, più vistoso risulta l’isolamento del “quartiere giar-
dino”, è il quartiere stesso, nel bene e nel male ad organizzare la pro-
pria nicchia sociale, una home area contadina ed operaia.
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14 Intervista sig.ra G. M., 08.11.2001.

scersi. L’isolamento dalla città ha sviluppato alle semirurali una specie di au-
tosufficienza locale, uno stimolo ad unirsi per costruire qualcosa.12

Gli abitanti di Shangai conservano per lungo tempo il carattere oppo-
sitorio e marginale dell’«altro interno». Se ne rendono conto e spes-
so devono fare affidamento solo su se stessi. Autosufficienza del quar-
tiere. Forse è meglio continuare a chiamarlo isolamento. Non manca-
no soprattutto negli anni Settanta manifestazioni di disagio sociale,
come la nascita delle bande di quartiere, la creazione di territori interni
cui, soprattutto per i giovani di altre zone, era difficile accedere. Le Se-
mirurali iniziano a stagliarsi come un territorio separato e, per molti
versi, autocentrato. L’opposizione con la città si manifesta soprattutto
negli spazi di liceità, come le manifestazioni studentesche, il carneva-
le, i cortei sindacali e politici…

Benché sia un tema poco gradito agli intervistati, durante i colloqui
sono state raccolte alcune notizie, direi indirette, sulle bande di quar-
tiere e su altri aspetti della marginalità. 

Esistevano sin dagli anni Cinquanta bande di ragazzini con finalità
prevalentemente ludiche.  Erano organizzate su base territoriale ed
insistevano su strade o insiemi di strade.

Tanto è vero che … io ero ancora più piccolo, ma quelli più grandi di me, nel
48-49… avevano realizzato come … proprio delle bande di … legate, dicia-
mo così, proprio alle strade nelle quali abitavano. E quindi c’era la banda di
ragazzini di … Via Parma, e la banda di ragazzini di … Via Vercelli, e la
banda di … Via Bari … e ognuno aveva la sua caratteristica! E mi ricordo
che rimanevo… sbalordito, perché questi ragazzi si erano organizzati benis-
simo! E … siccome all’epoca circolavano alcuni giornalini che poi hanno con-
tinuato anche … anche oggi, in particolare Tex Willer, per esempio, no? E
sull’onda di queste letture … nel restare vicino a casa mia, si erano organiz-
zate delle bande di indiani. E la sede delle bande degli indiani erano i rifu-
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tumazione di radici identitarie e di classe che tanto inciderà, preva-
lentemente sulle classi popolari del gruppo linguistico italiano. Gli stes-
si legami personali, i gruppi famigliari, le reti di relazioni, nascono tron-
cate ed interrotte da una mistica dello stato, della nazione, da un’i-
deologia assolutizzante che vuole permeare di sé ogni aspetto della
vita civile.
Identifica e poi realizza i suoi luoghi fino a perderli nuovamente nel-
la seconda urbanizzazione del territorio. Il quartiere può essere in qual-
che modo considerato una metafora del delicato passaggio dal moder-
no al post-moderno. E’ un’immagine della città.

Nei grandi sistemi metropolitani si produce una specializzazione spaziale: vi
sono spazi residenziali, per il lavoro, la cultura, il divertimento.15

La specializzazione spaziale non si realizza solo nei grandi sistemi
metropolitani, ma anche in realtà dimensionalmente più piccole. Ciò
avviene soprattutto dove l’intervento regolatore dell’amministrazio-
ne pubblica si fa sentire più direttamente. Questo è il caso di Bolza-
no. A livello di quartiere o di sub-unità possiamo indagare fenomeni
di specializzazione che determinano aree identitarie. 

I luoghi che saltano massimamente all’occhio sono quelli intorno
alla casa. In particolare si tratta di moduli abitativi e di antropizzazio-
ne: il recinto, l’orto, i vicoli. Essi richiedono di essere rappresentati in
quanto elementi indispensabili delle mappe mentali degli abitanti.
Essi sono allo stesso tempo simbologie dell’identità individuale e col-
lettiva, metafore del moderno nel momento che fa transitare le masse
contadine dalla campagna alla città.

Ah, si veniva giù, ci si fermava sugli scalini de … C’erano quei due scalini per
andare al piano terra e dopo c’era la scala di sopra. Si veniva giù e ci si sedeva
sugli scalini sotto o sulla scala o ci si portava un seggiolino e si faceva il filò, lì …
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L’immagine del quartiere 

Gli spazi antropizzati si caratterizzano per la presenza invisibile di una
rete, di una griglia interpretativa sovrapposta a spazi originariamen-
te solo naturali. Non si intenda con ciò che una foresta, un lago o qual-
sivoglia altro paesaggio naturale non possa avere in sé l’impronta del-
l’uomo e della cultura. La foresta dell’iconografia romantica ne è un
esempio indiscutibile così come la vetta innevata, sognata, racconta-
ta e finalmente violata di tante spedizioni alpinistiche.  E’ la memo-
ria, insieme alla narrabilità, che trasformano lo spazio naturale in un
paesaggio.

Il paesaggio urbano richiede poi un approccio particolare. Gli ele-
menti che vi insistono sono molteplici e plurivoci, realizzano in un cer-
to senso una dialektische Feerie del passato recente, del contempora-
neo, del futuro anche solo sognato. Il completo asservimento della
natura rende questo paesaggio urbano un paesaggio umano per anto-
nomasia, interno ed esterno, fisico, in quanto principalmente menta-
le. La scienza si sovrappone al mito, mescolandosi nella tecnica, la
memoria alla profezia laica, il passato, fulmineamente si cristallizza
nell’«ora» del presente.

Il percorso del quartiere, da un punto di vista paesaggistico-urba-
no, può essere riassunto in questi termini. 

Nasce come non-luogo per chi vi abita e per la città, in aperta op-
posizione dialettica. E’ un’immagine allo stesso tempo aggressiva ed
aggredita di una comunità di coloni involontari, politicamente, econo-
micamente e socialmente in opposizione. Più che non-luogo è un in-
sieme modulare di non-luoghi privo com’è di memorie condivise, di
identità relative al nuovo gruppo sociale, di un mito o di una storia.
I moduli del non-luogo si manifestano nella loro uniforme e ripetitiva
tendenza all’isolamento. Ciascuna casa è separata dai viottoli, dallo stec-
cato, dall’orto, quasi a testimoniare allo stesso tempo la memoria del-
la cascina agricola e la preconizzazione dell’isolamento del caseggiato
post-moderno [figg. 39, 40]. A livello sociale si manifesta quella fran-
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nali, gelosamente custoditi e riutilizzati per proteggersi dal freddo, in
motorino o in bicicletta. E’ forse in questi anni che la popolazione ope-
raia del quartiere inizia a prendere coscienza di sé.

I nodi principali sono sicuramente piazza Matteotti, piazza don
Bosco, i ponti sull’Isarco ed in particolare ponte Roma. E’ qui che av-
viene l’incontro con gli altri, qui che ci si informa, si discute, si rac-
conta, semplicemente si chiacchiera. Micro-nodi sono le stradine più
ampie, i crocicchi, ma sono territorio prevalentemente di bambini, ra-
ramente di donne e di uomini.

Gli spazi e le reti relazionali

Purtroppo, anche per quanto riguarda questi aspetti, manca una do-
cumentazione sufficiente per indicare caratteristiche e specificità del
quartiere sia negli anni Quaranta sia in quelli più vicini a noi. Qual-
che informazione, priva di ogni pretesa di sistematicità e scientificità
quantitativa, può essere desunta ancora una volta dalle interviste e
dalla memorialistica. 

Non possediamo dati precisi sulla tipologia e sulla composizione dei
nuclei famigliari insediati alle Semirurali negli anni Quaranta. Le fonti
a disposizione sono le interviste e una fotografia statistica dei quartieri di
Bolzano pubblicata dal Comune nel 1965. I dati presentati da questo stu-
dio si riferiscono al 1951 ed al 1961, sfruttando, evidentemente, i cen-
simenti generali della popolazione. In particolare il 1951 risulta essere
il periodo più vicino a disposizione per inferire informazioni quantitati-
ve sulla popolazione delle Semirurali. Nel 1951 risiedevano nella zona
statistica delle Semiruali 1.825 famiglie composte da un totale di 7.237
persone. Abbiamo quindi una famiglia tipo di 3,9 persone. Gli abitanti
per vano sono 1,9 nel 1951 e 1,3 nel 1961. Nel decennio compreso tra
il 1951 ed il 1961 aumentano le famiglie ed il numero delle persone
passando rispettivamente a 3.086 e 12.055. L’aumento è cospicuo e si
può spiegare con ogni evidenza con la formazione di nuove famiglie da
parte dei figli dei primi abitanti delle Semirurali. Una certa tendenza a
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… o che si innaffiava l’orto di sera, si portava qua la verdura, si passava …
poi i ragazzini della casa giocavano a pallone nel vicoletto. Poi il pallone an-
dava in qualche orto e allora li sgridavano.16

Il sacro trova rappresentazione nella chiesa che, come noto, viene edi-
ficata e completata solo piuttosto tardi. Prima le funzioni religiose ed
in generale la cura d’anime venivano svolte in locali provvisori. Nel do-
poguerra sarà uno spazio itinerante a benedire il quartiere, quello della
Madonna Pellegrina.

I confini dell’area della privacy erano segnati dal muretto dell’orto,
ma il quartiere, in qualche modo, costituiva esso stesso un’area di pri-
vacy, in questo caso, sociale. Possono essere indicati i confini della
down-town bolzanina nella zona di via Resia, nell’attuale piazza Mat-
teotti, nel greto dell’Isarco fino all’attuale asse di via Milano. Fino a
qui si estendeva il controllo delle reti di vicinato, delle strutture pa-
rentali; oltre c’era la città.

I due grandi poli esistenziali ed identitari della gente delle Semiru-
rali, dalla nascita del quartiere fino sicuramente agli anni Ottanta, sono
stati la casa e la fabbrica. Talora questi due elementi si sono sovrap-
posti fino quasi a confondersi con il ruolo di edificatore rivestito dal-
le grandi fabbriche nelle zone popolari (case Lancia ad esempio). La
casa rappresenta in un certo senso l’anima contadina, di recente urba-
nizzazione, con tutte le caratteristiche sociali della tradizione rurale.
In essa risiede il lare originario di questi coloni involontari. Nella fab-
brica abbiamo invece il lato opposto, quello attraente ed inquietante
della modernità, della tecnologia, della città. Lavorare in Lancia, alla
Magnesio, o nelle altre industrie della zona era una fortuna ed un mi-
glioramento nel lungo percorso dell’ascesa sociale. A piedi o in bici-
cletta, per i più fortunati, la mattina si muovevano verso il lavoro lun-
ghi serpentoni di persone. Arriveranno negli anni Sessanta e Settanta
le lambrette e le vespa, a migliorare la vita degli operai, insieme ai gior-
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tacco tra italiani del nord e del sud è ancora piuttosto netto. Ancora
negli anni Quaranta l’Italia non è riuscita a superare i regionalismi
storici, le diffidenze secolari, le frontiere invisibili che separano i suoi
cittadini.

Non mancano i litigi, che anzi pare fossero abbastanza frequenti,
anche se per motivazioni banali ed il gossip, particolarmente diffuso.
L’associazionismo  si diffonderà chiaramente solo nel dopoguerra. Il
quartiere assume quindi i caratteri della diversità al momento della sua
fondazione, come quartiere operaio e contadino. Ma al suo interno
sussistono divisioni che potrebbero addirittura autorizzarci a parlare di
sub-unità di quartiere. Sono suddivisioni dialettali, ma anche sociali. 

Nel dopoguerra sorgono le prime associazioni più o meno sponta-
nee. Siamo nel pieno degli anni caldi in cui la battaglia politica per il
potere in Italia è più vibrante, talvolta addirittura violenta. Nascono
intorno alla parrocchia i primi gruppi. Tra essi si può citare l’Alba
Don Bosco, che poi diventerà la Virtus Don Bosco, una società di cal-
cio, il coro, il gruppo teatrale e gli scouts. Non mancano le organiz-
zazioni che si rifanno maggiormente alla sinistra. In particolare va ri-
cordato il ruolo non secondario svolto dalle feste dell’Unità che si te-
nevano nell’ex campo di concentramento di via Resia.

… quando ero piccolo, che venivano fatte nel cortile, sempre, del campo di
concentramento. Allora mi ricordo che lì facevano … montavano un palco,
degli altoparlanti che gracchiavano in un maniera particolare, e trasmette-
vano queste musiche … queste musiche particolari, che all’epoca … divide-
vano un po’ il gruppo italiano anche in fazioni politiche … chi era di sini-
stra chi era di centro … e ricordo ancora anni, per moltissimi anni, sulle case
che … non erano abitate … per colpa … delle … o per … come motivo, di-
ciamo così, delle elezioni politiche avevano dipinto la faccia di Garibaldi, usan-
do una maschera … metallica, sulla quale col pennello … e veniva … dopo
toglievano la maschera e restava dipinto il coso … ma non era di carta che
veniva via … nel giro di una stagione, col sole, con la pioggia, si scollava.
Quello rimaneva dipinto sul muro, io ricordo di averlo visto … queste im-

111

rimanere nel quartiere si manifesta chiaramente fino ai nostri giorni.
Non mancano famiglie senza figli, in particolare composte da anziani.
Sulla composizione del nucleo famigliare incidono sicuramente gli in-
dici di affollamento e le ridotte dimensioni degli appartamenti. Indi-
scutibilmente la non florida situazione economica ha contribuito a con-
tenere la natalità.

Per produrre un sistema di vicinato valido, che in parte sopperisse
alla carenza di strutture pubbliche, il regime distribuì le assegnazioni del-
le casette in modo tale che gli operai, appartenenti agli stessi reparti,
abitassero vicini. Questa scelta, abbastanza comune al tempo non solo
in Italia, finiva per continuare nel privato l’impostazione tipica della ca-
tena di montaggio. In questo modo la massa degli operai veniva orga-
nizzata per fasi produttive nel lavoro come nella sfera della vita privata.
Tuttavia il sistema “a catena di montaggio” non produsse più di tanto
gli effetti sperati. Le reti di vicinato si sviluppavano sulla base di altri
elementi ed in particolare in base all’appartenenza a gruppi regionali.

… perché qui i gruppi si riconoscevano abbastanza bene, c’era il gruppo dei
rovigotti, il gruppo dei trevisani, … il gruppo dei torinesi … il gruppo dei
trentini … forse il gruppo … maggioritario era veneto, probabilmente, per-
ché qui poi ricordo noi parlavamo un … dialetto o un italiano, diciamo così,
con termini … qualcuno trentino, ma la maggior parte erano veneti! [...]
Ma poi c’erano anche gruppi, poi minori, per cui era proprio una mescola …
non solamente di … gruppi … non dico di etnie, ma insomma di gruppi …
c’era un gruppo di meridionali, loro si trovavano spesso in casa, facevano del-
le cose notevoli con … il loro gruppo.17

Le amicizie, le solidarietà, la collaborazione tra famiglie e singoli, si in-
staurano prevalentemente all’interno dei gruppi regionali, contraddi-
stinti da uno specifico dialetto. Nella migliore delle ipotesi i confini re-
gionali si allargano fino a comprendere dialetti consimili o vicini. Il dis-
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20 Intervista sig.ra G.M.,  08.11.2001.

Parliamo dal … diciamo, la compagnia è stata fatta ancora nel campo di
concentramento [...], io avrò incominciato, non so … [...] nel ‘52-‘54-‘55 …
ed è, diciamo, andato avanti, molto, fino nel … ’65, dieci anni, proprio di …
parlo culturalmente … per tutto il resto ci sono altre persone … poi dopo ci
sono stati dei momenti di stasi, poi dopo il Circolo culturale Don Bosco, e poi
… il famoso gruppo teatrale del campo di concentramento [...]20

Se fino alla guerra sono i gruppi regionali ad organizzare e, per molti
versi, a dividere il quartiere, nonostante i tentativi di strutturazione
del vicinato voluti dal regime, sono l’ideologia la politica ed il credo
religioso a fornire una solida base identitaria alla comunità delle Se-
mirurali a partire dal primo dopoguerra. I simboli religiosi, come la
chiesa, la Madonna Pellegrina, in una parola la religiosità popolare si
contrappongono al volto di Garibaldi, impresso indelebilmente sulla
parete di una casetta. La partecipazione democratica alla vita pubbli-
ca infiamma gli animi e accompagna il bisogno di ricostruzione mora-
le e sociale  con l’entusiasmo di una vera e propria rifondazione della
vita civile dopo la barbarie della guerra. I poli identitari attraverso cui
si snoda la storia del quartiere si arricchiscono di quello politico. Sono
gli anni della grande partecipazione popolare e del sogno della rico-
struzione. E’ forse qui che il quartiere inizia a diventare veramente par-
te della città e del territorio e, allo stesso tempo è forse ancora proprio
qui ad iniziare quel processo inarrestabile che porterà al suo abbatti-
mento ed alla successiva riurbanizzazione della zona.

magini per anni e anni, sempre su queste, sulle medesime case, anche quan-
do poi i simboli non avevano poi lo stesso significato, erano ancora là, che …18

Il campo di concentramento diventa nel dopoguerra l’unico spazio dis-
ponibile per feste, prove teatrali, propaganda politica, attività ludiche
per bambini ed adulti. “Andare al campo di concentramento” è quasi
sinonimo di ricreazione, di tempo libero. La comunità delle Semiru-
rali si riappropria di uno spazio del dolore e dell’oppressione trasfor-
mandolo in una sfida per il futuro, in un luogo di socializzazione e di
progettazione culturale. Forse, almeno in parte, anche questo  ha con-
tribuito a bonificare la memoria popolare, affiancando al simbolo del-
l’oppressione nazista la metafora di una terra che rinasce affamata di
democrazia e partecipazione.

Ci sono stati vari carnevali, che si facevano come andava … come si poteva,
il teatro, la musica … da noi, laggiù c’era … c’è stata … al campo di con-
centramento, sicché … […] subito dopo la guerra, ancora al campo di con-
centramento c’era un sacerdote, Don Daniele, che penso sia ancora vivo e sia
a Roma. Aveva costituito una compagnia teatrale dentro al campo di concen-
tramento. Poi terminato il tutto è uscito e l’hanno preso degli amici appas-
sionati di teatro e da lì è nata forse la più vecchia compagnia che può esserci
stata qui a Bolzano. E lì c’erano tre tipi di teatro: c’era il Vernacolo Veneto,
il Vernacolo Trentino, L’Italiano. E … da lì poi c’era il gruppo degli anzia-
ni, il gruppo dei giovani, perciò è stato … Don Italo […]19

Dalle prime esperienze del dopoguerra si arriva nel 1957 alla fonda-
zione di un vero e proprio circolo culturale, sostenuto anche finanzia-
riamente dall’ente pubblico. E’ il Circolo culturale  Don Bosco che
porta avanti numerose attività  tra cui in particolare quella del teatro
amatoriale.
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