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Incontro con lo scrittore

Yvan Sagnet

Nato nel 1985 a Douala, in Camerun, Sagnet si appassiona dell'Italia a partire da quello che vede in
televisione, e in particolare il calcio. Inizia poi a studiare la lingua perché vuole studiare e lavorare nel nostro
paese. Arriva a Torino, la città della sua Juventus, squadra che tifava sin da bambino, con una borsa di studio.
Terminata la borsa di studio cerca lavoro per continuare a pagarsi gli studi, così nell’estate del 2011 parte per
la Puglia ed arriva a Nardò nella masseria Boncuri dove incontrerà altri braccianti per la raccolta del
pomodoro. Yvan scopre così il mondo del caporalato, quello che per pagare pochi spiccioli costringe il
bracciante a lavorare sedici ore sotto il sole e a vivere in condizioni disumane. Questo sfruttamento induce
Yvan e altri braccianti ad organizzare il primo grande sciopero che mette in ginocchio parte della filiera
agroalimentare, fondamentale per l’economia regionale.
Suggeriamo alcune pagine della sua autobiografia, Ama il tuo sogno (rispettivamente pp. 5-27 con
l’introduzione di Alessandro Leogrande, 44-48, 54-61) in cui si parla della sua infanzia, sino alla decisione di
partire per Torino, nonché dell’ambientazione in Italia e dell’incontro con la situazione pugliese della raccolta di
pomodori.
Eventualmente, per approfondire il tema dello sfruttamento legato alle coltivazioni di pomodoro, rinviamo al
volume I signori del cibo di Stefano Liberti (Minimum Fax 2016,) in cui il giornalista segue la filiera di quattro
prodotti alimentari, la carne di maiale, la soia, il tonno in scatola e appunto il pomodoro concentrato. Inoltre,
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https://www.internazionale.it/webdoc/tomato/
Il volume Ghetto Italia. I braccianti stranieri tra caporalato e sfruttamento, scritto a quattro mani con Leonardo
Palmisano, ritorna sul tema del lavoro e ha forma di reportage, che fotografa la situazione dei tanti ghetti entro
il settore agroalimentare, che si spingono ben oltre la Puglia.
Infine, il sito www.nocap.it raccoglie il lavoro di Sagnet e dell’associazione Nocap appunto, molte informazioni
e progetti per contrastare le forme di sfruttamento del lavoro, nonché una selezione di articoli sul tema
(http://www.nocap.it/press/).
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