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Il sangue dei pomodori è una storia sull’ingiustizia e sul sopruso che si consuma nelle campagne del 
Sud Italia e non solo, cui ogni migrante deve sottostare ogni giorno per poter sopravvivere. O forse 
neanche quello. 
Racconta della rete di criminalità che gestisce e commercia la libertà umana e la scarnifica di 
qualsiasi diritto e dignità con lo sfruttamento agricolo e con la tratta della prostituzione, di chi 
occulta nella terra quanto di malato viene prodotto dall’uomo ogni giorno e di chi si arricchisce con 
le dipendenze e le fragilità del prossimo con il traffico di stupefacenti.  
 
Siamo a Mondragone e un uomo anziano in pensione, camminando sul lungomare Sinope, ritrova il 
corpo ormai senza vita di un ragazzo, con un colpo di pistola alla testa. Il ragazzo è originario del 
Mali, si chiama Suraka Jaifeh, ed è uno dei tantissimi braccianti che nelle campagne del sud Italia 
ogni giorno viene sfruttato fino quasi a morire per la raccolta dei pomodori.  
Qualche giorno prima della sua uccisione aveva discusso con il suo caporale nel territorio di Foggia, 
per difendere un suo compagno, che sfinito dalla fatica del lavoro veniva malmenato per la sua 
inoperosità. Dopo qualche giorno da questo evento Suraka viene trovato morto a Mondragone, 
lontano dal luogo dell’omicidio.  
Questo libro racconta la triste attualità intrecciata al dramma del Covid-19 e cerca con una 
prospettiva ottimistica di dare un lieto fine alla realtà malata che sottotraccia sfiora e incrocia la vita 
di ognuno di noi, tentando la rinegoziazione della dignità del povero Suraka e di quanti come lui 
meriterebbero almeno una degna sepoltura nel Paese che gli ha dato la vita.  
 
“…non che quello fosse un posto tranquillo” – racconta uno dei personaggi del libro – “soprattutto 
da quando i palazzoni dell’ex Cirio si erano riempiti di Bulgari che pagavano in nero e a prezzi da 
strozzinaggio un posto letto… Lavoravano dodici ore al giorno per nemmeno quaranta euro, dei quali 
cinque andavano al caporale. Le donne prendevano anche di meno, per non dire dei minorenni”. 
Queste parole descrivono solo una parte delle situazioni di ingiustizia e disagio sociale che hanno 
spinto EMERGENCY ad arrivare in una zona tanto difficile del Paese.  
 
EMERGENCY è infatti presente a Castel Volturno dal 2015, in un ambiente in cui la cura per l’altro, 
inteso come straniero, quasi non esisteva. Perché l’altro viveva nell’invisibilità totale, per la gente e 
le istituzioni, nonostante sia una delle zone a più alta presenza di migranti in Italia.  
A Castel Volturno l’Ambulatorio di EMERGENCY fornisce cure mediche gratuite ai migranti e alle 
fasce più deboli della popolazione, alle vittime dello sfruttamento nel bracciantato e della tratta 
della prostituzione.  
Le malattie che più spesso vengono riscontrate tra i braccianti presso l’Ambulatorio sono infezioni 
alla pelle e alle vie respiratorie, problemi muscolo-scheletrici, dovuti all’abuso del corpo a cui sono 
sottoposti quotidianamente nelle estenuanti giornate di lavoro e nelle insalubri condizioni abitative 
in cui si trovano. Sovraffollamento, mancanza di servizi igienici e di corrente elettrica sono problemi 
comuni a molti alloggi, descritti senza fronzoli anche nel romanzo.  
Oltre ai medici presso l’Ambulatorio ci sono mediatori culturali e psicologi che accompagnano nel 
difficile percorso di inserimento sociale e di accesso ai servizi del sistema sanitario. 
 



La maggior parte delle 50mila persone curate a Castel Volturno da EMERGENCY fino ad oggi erano 
destinate a rimanere nel buio dell’esistenza che li circonda sin dalla loro partenza e, se sono 
abbastanza fortunati da arrivare, anche una volta in Italia. 
Con l’imperversare della pandemia di Covid-19 poi, il peso dei pregiudizi di cui queste persone hanno 
dovuto farsi carico ogni giorno è aumentato: accusati di essere veicolo di contagio, hanno visto il 
pericolo del virus amplificato a causa delle condizioni di sovraffollamento in cui sono costretti a 
vivere, ghettizzati nei quartieri nei quali vengono relegati.  
Ancora più profonde sono diventate le spaccature sociali tra le fasce della popolazione con l’arrivo 
del vaccino, che a lungo è stato solo privilegio di pochi.  
EMERGENCY costruisce in territori così tanto fragili perché un giorno la giustizia possa essere una 
condizione innegabile di chiunque, come anche il romanzo auspica che accada. 
In una realtà in cui l’identità dei braccianti viene cancellata, e da loro stessi obliata, per fare posto 
alla mera forza lavoro comunitaria, è solo con la cura verso il singolo, con le premure per quell’unica 
vita che viene curata - una alla volta - che si ricostruisce il sentimento dell’io, in una popolazione 
disumanizzata e abituata all’anonimato. La cura diventa la pratica sociale necessaria per ridare 
consapevolezza a ogni singolo individuo della propria irripetibilità e del proprio spazio fondamentale 
in una società giusta, cosa che a tanti come Suraka Jaifeh non è stata concessa.  
 
 

 


