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A tanti anni di distanza vorrei descrivere i posti di blocco 
che furono installati vicino alla nostra casa. Eccomi però 
con la penna in mano a fare i conti con un altro tipo di 
blocco, quello emotivo, di gran lunga più grande di quello 
davanti casa. 
Decido allora di tornare a Škofije, con la speranza di poterlo 
superare stando li. Una forte emozione mi accompagna 
per tutta la durata del tragitto. Fatico a guidare, mentre 
affiorano i ricordi. 
Sul bordo meridionale del paese, nello stesso punto in cui 
era stato installato il posto di blocco, ora c’è un semaforo, 
proprio dietro la nostra casa. La sua luce rossa mi impone 
di fermarmi, poi svolto a destra e posteggio su un grande 
piazzale asfaltato. Rimango seduto a lungo con gli occhi 
chiusi a chiedermi se il semaforo non sia una metafora dello 
stato d’arresto emotivo in cui mi trovo. Poi riapro gli occhi 
e scendo dall’automobile. Pochi passi e il semaforo mi 
dà il via libera a piedi. Proseguo e raggiungo la costruzione 
attaccata alla nostra casa, quella che da bambino chiamavo 
kuotec, porcile, perché dentro i nonni tenevano due maiali. 
Intanto dentro di me si mescolano passato e presente. 
Mi rivedo bambino nel cortile sul lato della strada, mentre 
guardo il prato verde dietro casa nostra dove alcuni soldati 
stanno montando una strana costruzione, proprio dove ora 
c’è il parcheggio. Poco distante c’è un carro con sopra un 
cannone uguale a quelli visti con la mamma quando tornavo 
a casa da Mačkolje, il paese bruciato. Indossano una 
divisa che io non ho mai visto prima. Parlano tra di loro, 
ma io non capisco quello che dicono. 
Corro in cucina gridando a tutti di seguirmi fuori. Il nonno 
e la mamma escono sulla strada e insieme ci avviciniamo 
per capire quello che succede. 
Un uomo sta drizzando un cippo in mezzo alla strada e ai 
lati altri uomini stanno montando delle piccole casette di 
legno. Il nonno dice che sono soldati inglesi, ma neanche 
lui li capisce quando parlano. Io mi chiedo come mai il 
nonno non sappia parlare anche con loro: prima era sempre 
riuscito a parlare con tutti gli altri soldati che erano 
venuti a casa nostra! 
 
È mattina. In cucina sono arrivate tante persone, non le 
conosco tutte. Ognuna di loro vuole dire qualcosa e nessuno 
ascolta. Un uomo che parla più forte degli altri dice che 
questi soldati stanno erigendo un posto di blocco che dividerà 
Škofije in due parti. Dice anche che la strada davanti 
alla nostra casa non sarà più come prima. 



Io ascolto e non capisco. Mi sono sempre mosso su questa 
strada, mi chiedo perché mai all’improvviso non dovrei più 
farlo. E poi, chi sono questi soldati? Perché sono venuti 
qui? 
Ma non parlo con nessuno dei miei dubbi, tanto come 
sempre qui nessuno mi ascolta. 
L’uomo ripete e ripete che d’ora in poi per andare dall’altra 
parte di Škofije sarà necessario presentare dei documenti. 
Dopo qualche giorno nelle due piccole casette compaiono 
dei soldati che alzano e abbassano un palo sul muretto che 
e stato eretto in mezzo alla strada. Chi vuole passare di qua 
o di là dal muretto deve mostrare ai soldati inglesi un documento 
d’identità. 
In casa non si parla d’altro: cosa succederà adesso che la 
strada e chiusa? La mamma dice che lei continuerà a fare 
quello che ha sempre fatto e che nessuno le impedirà di 
andare a fare la spesa dall’altra parte del posto di blocco. 
Io resto più di prima fuori nel cortile per cogliere tutte le 
novità. Scopro che dall’altra parte del muretto una striscia 
di pietre è stata pitturata in giallo. La mamma è venuta 
anche lei a guardare ma non sa che cosa significhi. Tornato 
in cucina pongo la stessa domanda al nonno che mi dice 
che questo muretto è il confine che d’ora in poi dividerà il 
nostro paese in due parti. Il territorio dove c’è la nostra casa 
si chiamerà Zona B e dall’altra parte del blocco Zona A. 
Io lo ascolto, ma in realtà non capisco quello che mi sta 
dicendo. Non capisco le ragioni di questa novità. Al contempo 
sento che nessuno può capire me. 
	


