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A Gorizia, una città in crisi per calo di abitanti e per l’elevato
numero di anziani, c’è un area in controtendenza: qui ci sono
nuovi abitanti che vengono da fuori, ci sono meno vecchi che altro-
ve e giovani e bambini.
E’ un area che ha subito profonde modificazioni, un po’ ai margini
dell’abitato, accanto ad una zona agricola che fa da cuscinetto con
la Slovenia e con il confine a circa seicento metri in linea d’aria.
Tra via Garzarolli, la via Lasciac, c’e un gruppo di case popolari
azzurre costruite dal Governo Militare Alleato subito dopo la guer-
ra e da poco risistemate, e una costruzione recente, una casa gial-
la, con uno spazio attorno alle case organizzato un po’ come una
“corte” al servizio degli abitanti.

Noi la chiamavamo la corte.
Non era una di quelle classiche corti, chiuse dagli edifici, diretta
discendente di quelle che animavano gli hofe viennesi, stava sem-
plicemente sotto ad un bel gruppo di case popolari.
Era in buona parte asfaltata, ma c’erano anche diversi alberi e
alcune aiuole verdi destinate a sparire col tempo con l’aumento
del numero delle automobili.
Aveva diverse porte di accesso, però ricordo che per i ragazzi che
non abitavano da noi, passare per la nostra corte e pensare di
farla franca era un impresa. 
La corte era nostra. 
E aveva tutto.
Ai piani terra delle case aveva tre botteghe di generi alimentari.
C’era una panetteria che teneva un po’ di tutto: dal baccalà che
veniva messo in ammollo ai crauti che uscivano a forchettate da
un enorme vasone, mandando nell’aria un acido odore. Poi c’era
una latteria che oltre alla robe da latteria aveva gelati. Era lì den-
tro che tenevano i gelati. E poi la meno interessante: frutta e ver-
dura. 

In questo gruppo di case abitano più di trecento persone. Nella
casa gialla, vivono italiani e sloveni, famiglie di albanesi e di koso-
vari, di serbi, di croati, di macedoni; e c’è anche chi proviene dal
Brasile e dalla Persia. E’ un porto di mare, dove si confrontano,
piene di vita e passionali, le differenze, dove circola energia vita-
le.

Ma la corte aveva anche una bottega di falegname, un laboratorio
da elettricista e un materassaio che lavorava sempre all’aperto,
aveva cantine per tutti gli alloggi e posti macchina, ma solo alcu-
ni, al chiuso. 

La corte aveva tutto.
Porton e stoi erano due giochi da asfalto.
Con il gesso si disegnava un porton con dieci caselle da superare
saltandoci sopra con una gamba sola ed arrivare così in salvo,

V Gorici, kriznem mestu zaradi krœenja øtevila prebivalcev in
visokega øtevila starejøih ljudi, obstaja okoliø z nasprotnim
predznakom: v njem stanujejo novi obœani, ki prihajajo od zunaj.
Manj je starejøih kot drugod, veliko je mladih in otrok.
To obmoœje je doæivelo globoke spremembe. Nahaja se nekako
na robu mesta, zraven kmetijskih zemljiøœ, ki igrajo vlogo kra-
jinske blazine v smeri Slovenije in dræavne meje, na razdalji
okrog øeststo metrov v zraœni œrti. Med ulicama Garzarolli in
Lasciac stoji skupina ljudskih hiø sinje barve, ki jih je zgradila
Zavezniøka vojaøka uprava takoj po vojni. Pred kratkim so jih
preuredili in zraven zgradili novo rumeno stavbo s povrøino
okrog hiø kot nekakønim dvoriøœem na razpolago stanovalcem.
V tej skupini hiø stanuje veœ kot tristo ljudi. V rumeni stavbi
stanujejo Italijani in Slovenci, druæine Albancev in priseljencev s
Kosova, Srbije, Hrvaøke in Makedonije. So pa tudi priseljenci iz
Brazilije in Perzije. Pravzaprav je kot obmorsko pristaniøœe, kjer
se sooœajo razliœna æivljenja in moœna œustva, kjer kroæi æivlje-
njska energija.
Dogaja se, da se dogodki ne odigravajo sluœajno, da odraste-
mo, naœrtujemo in zasledujemo neko dejavnost, v katero vloæi-
mo vse svoje spomine. œeprav prostorsko omejeno mestno
okolje lahko postane metaforiœno nekakøen seizmograf, ki
beleæi energije tistih, ki ga prebivajo, povzema tudi najpomem-
bnejøe pozitivne in negativne vzgibe celotne druæbe. Dræi nam-
reœ, da se na krajevni ravni, v fiziœnem prostoru krajev, ki jih
vsakodnevno preœkamo, v skupnem prostoru ljudksih hiø, kjer
prebivamo, razvijajo procesi, ki nam pripovedujejo celovito
stvarnost tega sveta.

Mi smo ga imenovali dvoriøœe. Ni bilo obiœanjo zaprto dvoriøœe
z visokimi zidovi naokrog, imelo pa je precej asfalta in veœ
vhodov. Kljub temu tujim fantom ni bilo lahko preœkati kar tako
ta prostor, saj je bil vendar naø.
Krog in krog je bilo vse potrebno za æivljenje: trgovina jestvin,
pekarna, v kateri  so prodajali tudi polenovke in kislo zelje,
mlekarna s sladoledi, prodajalna sadja in zelenjave, a tudi
mizarska delavnica, elektriœar in izdelovalec blazin, ki je delal
vedno na prostem.
Priljubljeni igri sta bili "Porton" in "Stoj": prva je bila spretnost-
na na eni nogi s poskakovanjem, druga pa kriœava z zaustavl-
janjem tistega, ki je hotel zbeæati iz kroga. Neskonœne
nogometne tekme so bile seveda nekaj drugega, a upoøtevati
smo morali urnik trgovin. Najlepøe je bilo igrati nogomet v
pokritem prehodu pod stavbo. Tam so stali tri stebri in enkrat
sem med preigravanjem v divjem naletu zadel z vsem telesom
prav zadnjega. Udarec v glavo je bil moœan in spomnim se, da
so mi prigovarjali, naj se premikam, naj ne zaspim, ker bi sicer
umrl. Meni øe na misel ni priølo kaj takega in sem zato nadalje-
val napad do zmagovitega zadetka. Konœno so me le peljali v
bolniønico na pregled.
Morda je bila prav tista buøka vzrok, da sem opustil nogomet in
se posvetil arhitekturi, kasneje pa stebre obarval v æivo rumeno
barvo. Kaj stebre, vso hiøo sem porumenel!
Prejønji dan sem okrog tistih stebrov videl dve punœki, ki sta se
igrali in se pogovarjali v nerazumljivem jeziku, nek fantek pa se
je vratolomno vozil s kolesom okoli njih. Med odhajanjem sem
pomislil, ali se bo morda tudi tisti fantek zaletel v steber in bo
morda nekoœ postal arhitekt. Vsi trije pa so mi dali obœutek, da
æivijo z mano v istem svetu.

La Casa Degli Stranieri
In via Lasciac  - V ulici Lasciac

Hiša tujcevPPAOLO SSERGAS

Notranje dvoriøœe med rumeno hiøo in poslopji, ki jih je
zgradila Zavezniøka Vojaøka Uprava.

Il cortile interno fra la casa gialla e le case costruite dal
Governo Militare Alleato ▲
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senza mettere l’altra per terra.
Bisognava invece urlare a squarciagola stoi per fermare gli
altri partecipanti che cercavano di scappare da un grande
cerchio disegnato, anche questo sull’asfalto, con l’aiuto di
una corda. 
Ma le interminabili partite di calcio erano un’altra cosa.
Davanti al falegname e all’elettricista si poteva giocare
solo dopo le cinque e davanti alle botteghe, il posto più
grande, solo la domenica, giorno di chiusura.
E poi c’era il ponte. Che era un po’ come la corte: non era
un vero ponte; era un passaggio sotto uno degli edifici con
al centro tre enormi pilastri grigi in cemento.
Per giocare a calcio il posto sotto il ponte era decisamen-
te il più bello.
Era sotto al ponte che si consumavano le battaglie più
accanite anche se le porte erano sistemate fuori: bisogna-
va uscire dal ponte, fare ancora qualche metro e tirare.
Quella volta non riuscii ad uscire dal ponte.
Fu durante una di quelle interminabili partite. 
Forse stava facendo buio, forse la stanchezza, fatto sta
che, dopo aver superato di slancio i primi due pilastri e
dribblato una vespa ferma, una signora con due borse
della spesa e un paio di avversari stavo, lanciatissimo, per
uscire dal ponte e puntare finalmente a rete.
Solo l’ultimo pilastro, inesorabile, riuscì a fermarmi e a
schiantarmi sull’asfalto.

E mentre la botta sulla fronte stava ingrossan-
do, ricordo gli altri ragazzi, alcuni
adulti attorno e qualcuno
che diceva che non
mi dovevo muovere
e che avevo preso
una botta in testa
e che non dovevo
assolutamente
addormentarmi
se no sarei

morto.
Io che non avevo nessuna intenzione di addormentarmi e
tanto meno di morire, urlando che l’arbitro non aveva
fischiato il fallo, mi fiondai a razzo sul pallone e l’accom-
pagnai in porta, a quel punto sguarnita, 
con le braccia e le mani levate al cielo.
Fui portato velocemente al pronto soccorso.

Non so se fu quel pilastro grigio a stroncare la mia carrie-
ra di calciatore o come poi sia finito a fare l’architetto e
se sia stato proprio “el gnocco” che da quel giorno ancora
conservo sulla fronte, a farmi scegliere di colorare di un
appariscente giallo i pilastri e poi anche tutta la casa. 

Capita che le cose non succedano per caso. Che si diventi
grandi e si progetti e si segua un lavoro buttandoci dentro
tutti i propri ricordi. Uno spazio urbano pur limitato, può
diventare metaforicamente un sismografo che registra le
energie di chi lo abita, ma coglie anche le principali spinte
positive e negative dell’intera società. E’ nella sfera loca-
le, nello spazio fisico dei luoghi che attraversiamo, negli
spazi collettivi delle case popolari dove abitiamo che si svi-
luppano processi che ci raccontano la realtà globale del
mondo.

L’altro giorno sotto il ponte di questa casa gialla, attorno
ai pilastri gialli, due bambine, cantando in una lingua

incomprensibile, saltavano su una corda legata ad
uno di questi pilastri mentre un bambino, di

origine albanese, pedalando su una pic-
cola biciclettina eseguiva alla per-

fezione veloci cerchi attorno
agli altri pilastri, rasen-

tandoli con grande
gusto e allegria.
In un momento ero
già via, di nuovo
indaffarato in altre
questioni.
Non so se uno di quei
maledetti pilastri
gialli sia riuscito poi
ad atterrare il bambi-
no e se da grande sarà
costretto a fare l’ar-
chitetto,
ma mi ha fatto piace-
re, 
avere qualcosa in
comune con lui, con
quelle bambine, 
per un momento, 
ho avuto la sensazio-
ne che vivessimo tutti
nello stesso mondo.

5. Irness è un giovane
bosniaco e gioca a cal-
cio con il Mossa.
6. Rexhep, fotografato
davanti alla casa gialla.

5. Irness je mlad
Bosanec in igra v
nogometni ekipi v
Moøu.
6. Rexhep, fotografiran
pred rumeno hiøo.


