
Come le nuvole

Mi fa un po' rabbia quando scopro un libro eccezionale, che tratta temi vicinissimi al mio impegno 
di lavoro e al mio modo di sentire, così tardi, dopo più di un anno dalla sua uscita, addirittura dopo 
che gli erano stati dedicati, con tempismo, almeno un articolo su La Repubblica e una  
presentazione su La7. 
Evidentemente, questi lanci mi sono passati accanto senza scuotermi altrettanto delle due recenti 
pagine di Roberto Ciccarelli (il Manifesto del 23 agosto) sull'Impero dell'oro rosso in Puglia, che 
citavano “Ama il tuo sogno” (Fandango Libri, 2012). 
Già, perché ci vuole un pizzico di crudezza e partecipazione in più che solo la carta stampata, certa 
carta stampata, può trasmettere. Le pieghe del lavoro e l'oppressione che vi si annida, nei suoi freddi 
e concreti numeri, possono essere fatte intravvedere sui media, ma possono essere realmente 
descritte e raccontate tra contorni mondani e vacui che nel contempo le negano? “In conclusione, 
avevo lavorato circa una decina di ore per mettere insieme un totale di quattordici euro. Dei quali 
andavano sottratti d'ufficio: cinque euro per il trasporto; tre euro e cinquanta per il panino; un 
euro e cinquanta per i guanti, necessari per lavorare e venduti naturalmente dai soliti caporali” 
(“Ama il tuo sogno”, pag.84).
Nell'estate del 2011, un giovane studente del Politecnico di Torino, per pagarsi gli studi, va a fare la 
campagna di raccolta del pomodoro in Puglia. La sua rete di amici gli fornisce le piste per calare, 
ignaro e coraggioso, fino a terre dove scoprirà che la sopraffazione e lo sfruttamento, al limite dello 
schiavismo, sono consuetudini che resistono imperturbabili nel nostro Paese. 
Yvan Sagnet, nero del Camerun, arrivato in Italia convinto la sua vita sarebbe stata “pulita e 
semplice come le nuvole”, scende nella notte nera a Nardò insieme ai suoi nerissimi compagni per 
spaccarsi la schiena a raccogliere i rossi pomodori sotto il sole cocente di Boncuri in Puglia. 
Li accoglie una ben oliata macchina per lo sfruttamento, caporali e sorveglianti, italiani e stranieri, 
minacciosi, al soldo delle mani bianche e pulite di un'avida imprenditoria agricola, nel silenzio 
cieco di istituzioni invisibili.
Eppure si organizzano spontaneamente, pur nella babele di identità, culture, lingue e obiettivi 
individuali che spesso confliggono tra loro. Si ritrovano solidali nel disagio, reagiscono. 
Scioperano, vincono, perdono e, addirittura, a un certo momento si rivoltano contro chi li aveva 
spinti e sostenuti, prima di riuscire ad allargare la lotta e farla diventare collettiva, nazionale 
sostenuta da volontari, da organizzazioni sindacali come la FLAI CGIL, dalle forze dell'ordine e 
della magistratura, anche contro una ramificata organizzazione criminale.
Sempre e soprattutto di lotta si tratta, tuttavia, condotta con le regole della democrazia, trattativa, 
sciopero, informazione, discussione. Che trova  sponde attente e talvolta sbocchi felici. Con forti 
conflitti, tra fiducia e sfiducia, subendo con coraggio e resistendo a cocenti frustrazioni.
Sagnet, oggi in FLAI CGIL, riscopre, trovando alleati come le Brigate di Solidarietà Attiva di padre 
Arcangelo Maira. un antico metodo della lotta sindacale, duro, ma efficace: andare a vedere sul 
campo, conoscere, insegnare la lingua, informare, realizzando addirittura una radio nei diversi 
dialetti africani. “Abbiamo girato molto per i campi. E abbiamo girato anche per i ghetti che si 
sono creati negli ultimi anni, veri e propri villaggi fatti di baracche, tende, case di lamiere e 
cartone, in cui vivono centinaia di braccianti stagionali. La mia idea era quella di procedere a una 
mappatura dei “ghetti”. Quanti sono? Dove sono? Chi ci vive? In che condizioni?” (p.154). 
Yves Sagnet, con semplicità e chiarezza, ci interroga, fornendo a tutti noi, nei nostri rispettivi campi 
di azione, a maggior ragione se istituzionalmente dedicati a garantire condizioni di lavoro decenti,  
il senso di un concreto, forse difficile, programma per il futuro: “La prima cosa da fare (…) è dare 
ai braccianti informazioni sui propri diritti. Da lì poi si può ricavare qualcosa, può iniziare un 
processo di emancipazione. Non è facile certo. Ma a volte penso che già due lavoratori su 
cinquemila bastano per avviare un processo diverso... E' un lavoro che durerà anni. E inutile 
nasconderselo, ma è la strada da seguire anche in altre parti d'Italia” (p.156).
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