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Luglio a Foggia 

di Giorgio Guglielmino5 
 

Luglio. Dieci anni fa. A Foggia fa molto caldo e l’asfalto della 

statale che corre lungo i campi emana vapori. Sto per entrare in 
un centro di accoglienza per stranieri. Ieri sera, dopo uno sbarco 
in Sicilia, sono state trasferite circa mille persone, 
extracomunitari si dice in questi casi. Molti di loro son fuggiti da 
guerre e persecuzioni: potranno chiedere asilo. Io, invece, sono 
arrivato fino a qui perché devo spiegare a tutti questi uomini e a 
queste donne che chiedendo asilo potranno ricevere, attraverso 
un progetto, accoglienza in alcuni comuni della penisola e 
continuare a restarci per un po’ di mesi, se la loro richiesta verrà 
accolta. 

 
Supero il cancello dell’ingresso sorvegliato dalla polizia e 

comincio a girare fra le roulotte della protezione civile che sono 
state sistemate sulle assolate piste di un aeroporto in disuso. E’ 
la prima volta e il cuore batte forte. Penso, per rincuorarmi, che 
non sarà molto diverso da uno dei tanti mercati del vicino 
oriente nei quali mi sono aggirato nei miei viaggi. 

 
Ma è diverso. Molto. Da una parte gli afghani, quasi tutti 

uomini, da un’altra i curdi di Turchia, quelli di Iraq o di Iran con le 
loro famiglie. Nelle ultime roulotte gli eritrei. Sono le dieci di 
mattina e Soran, che lavorerà con me nel campo e farà da 

                                                           
5 Questa storia è stata scritta all'interno di un laboratorio autobiografico 
realizzato nell'ambito del progetto Narrazione e Partecipazione. La storia è 
presente sul portale www.europeanmemories.eu 
http://www.europeanmemories.eu/eng/Send-Modify/Luglio-a-Foggia2 
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interprete di curdo e arabo, è già lì ad aspettarmi. Anzi, poco 
prima ha conosciuto, tra tutti quegli stranieri, Abdallah, un curdo 
nato in Iran. Con il suo aiuto, attraverso una lunga catena di 
lingue, dall’italiano al curdo di Iraq, al curdo di Iran e infine al 
farsi, forse riuscirò a comunicare anche con gli afghani.  

 
“Non parlare rivolgendoti a me, non guardarmi mentre 

traduco le tue parole – mi dice Soran – ma rivolgiti direttamente 
agli uomini adulti, ai più anziani. E stai tranquillo, andrà 
benissimo”. Iniziano così lunghe giornate di incontri, in piccoli 
crocicchi tra le roulotte che sono diventate abbozzi di case, con 
qualche panno steso e pochi bambini che si rincorrono tra esse. 
Per fortuna, quando mi fermo in mezzo a loro a parlare, qualche 
anno di yoga mi aiuta a tenere quella posizione accucciata sui 
talloni che tutti gli orientali usano. 

 
Ogni mattina, dopo la distribuzione della colazione, degli 

indumenti o dopo le visite mediche, chi vuole chiedere asilo 
deve andare in uno dei piccoli afosissimi uffici dell’aeroporto 
dove una speciale commissione, ascoltate le loro storie di 
violenze patite, decide se riconoscere lo stato di rifugiato che gli 
permetterà di rimanere in Italia. Nessuno parla italiano, 
pochissimi qualche parola di inglese, di francese. Ci sono, però, 
dei traduttori appartenenti ad un’organizzazione umanitaria, 
anch’essi stranieri, di madrelingua, che li aiuteranno a 
raccontare le loro fughe attraverso il deserto e il mare. 

 
Una mattina però non si trova il traduttore per aiutare un 

ragazzo eritreo. E’ disponibile solo un traduttore etiope che però 
conosce il tigrino, la lingua dell’Eritrea. 

Con Soran siamo un po’ perplessi: tra etiopi ed eritrei, 
un'unica nazione fino agli anni ottanta, è scoppiata, e non si è 
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ancora del tutto conclusa, una lunga guerra. Devastante 
soprattutto perché quando è esplosa, da anni molti eritrei 
vivevano in Etiopia e molti etiopi vivevano, con le loro famiglie, 
in Eritrea. E sono state sofferenze per tutti. Per questo con Soran 
ci chiediamo se sia opportuna questa scelta. Ma è la sola 
possibile. E poi l’audizione non si può rinviare. 

Non è la procedura corretta, ma chiediamo al ragazzo 
eritreo e alla commissione se possiamo restare ad ascoltare. 

 
Pezzo a pezzo, quasi fossero brandelli del suo corpo, il 

ragazzo eritreo racconta la sua storia. Perseguitato perché ha 
avuto la sfortuna di essere cresciuto dalla parte sbagliata, in 
Etiopia, fermato più volte all’università e per strada, malmenato 
dalla polizia, arrestato per mesi senza motivo. Fino a scegliere di 
fuggire. Prima un rifugio sicuro ad Addis Abeba, poi verso Gibuti. 
Altre settimane nascosto aspettando un cargo che lo porti al 
centro del Mediterraneo per un folle appuntamento con una 
carretta proveniente dalla Turchia. Giorni e giorni in mare fino  
ad arrivare sulle spiagge siciliane. 

 
Il traduttore etiope è attento, traduce con aria seria e si fa 

ripetere più volte le cose che non capisce subito. 
Il tempo trascorre e l’audizione è quasi terminata. Il 

presidente della commissione chiede ancora al ragazzo eritreo 
se ha qualcosa da aggiungere. Il ragazzo alza la testa e dice 
parole che sembrano ancora più sofferenti delle altre. 

Guardiamo tutti il traduttore etiope in attesa. Ma è come 
ammutolito. Piange. L’aria è quasi liquida. Poi comincia: “Ha 
detto che la sua vita è stata di grande sofferenza e vorrebbe 
sapere se avrà mai una patria, un posto dove poter stare in 
pace”. Ora tutti e due piangono. 

 


	Ogni vita è un libro
	L’incontro con l’altro
	Luglio a Foggia



