
•• 28 GIOVEDÌ — 28 MAGGIO 2020 – LANAZIONE
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Lo scorso gennaio nove classi
della nostra scuola si sono riuni-
te in palestra per un incontro
con lo scrittore Francesco
D’Adamo sul suo ultimo libro An-
tigone sta nell’ultimo banco,
che racconta la storia di Jo, una
ragazzina della nostra età che
scopre in prima persona la que-
stione dei braccianti clandesti-
ni.
Perché ha deciso di scrivere
un libro sul razzismo?
«Credo che ce ne sia il bisogno,
perché il razzismo è una cosa or-
renda, spaventosa, che sta tor-
nando fuori anche in Italia. Ave-
vo voglia di raccontare una sto-
ria su un sentimento che è la pie-
tà, sulla capacità di commuover-
si davanti a certi avvenimenti, a
certe immagini di cui abbiamo
bisogno».
A cosa si è ispirato?
«Alla tragedia di Antigone, una
storia di coraggio ripresa e letta
da migliaia di anni, e al fatto di
cronaca del ragazzo bracciante
pagato a nero rimasto insepolto
per 21 giorni, una brutta storia
avvenuta qualche tempo fa. Mi
sono ispirato anche alle azioni
di Carola Rackete, una donna te-
desca che ha salvato la vita di
centinaia di migranti andando
contro la legge per fare la cosa
giusta».

Si può risolvere il problema
dell’immigrazione clandesti-
na?
«I movimenti migratori ci sono
sempre stati e sempre ci saran-
no, quindi pensare di fermarli è
contro la storia. Bisogna impara-
re a vivere insieme, non bisogna
trovare soluzioni, dobbiamo
metterci in testa che chiudersi
dietro a muri, che siano fisici o
mentali, non serve a nulla. I mu-
ri creano soltanto divisione, pau-
ra, odio, rancore, guerra. I muri
non servono a niente. Bisogna
invece costruire ponti, impara-

re a parlare con tutti, a comuni-
care con tutti, a capire tutti, per-
ché non abbiamo altra scelta se
non andare incontro a tutti, so-
prattutto a chi è diverso da noi,
perché è dalla diversità che vie-
ne fuori la differenza».
In quale personaggio del libro
si è identificato?
«Quando scrivi un romanzo de-
vi diventare qualcun altro per-
ché se io racconto la storia di
una ragazzina e non riesco a im-
medesimarmici il romanzo non
funziona. Ogni volta lo scrittore
deve essere bravo a identificar-
si in qualcuno completamente

diverso. In un certo senso lo
scrittore deve fare lo stesso la-
voro dell’attore, che diventa
chiunque. Diciamo che mi pos-
so identificare con il papà di Jo,
che scopre che il ragazzo è mor-
to di fatica».
Qual è il suo rapporto con la
scuola?
«Ho insegnato alle superiori fin-
ché mi è venuto in mente di di-
ventare uno scrittore: ho spera-
to di sbarazzarmi dei ragazzi,
ma il mio sogno era proprio
quello di rapportarmi con voi e
quindi continuo a vedervi an-
che ora».
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La questione dei braccianti
clandestini al centro dell’ultimo
libro di Francesco d’Adamo è
molto seria, soprattutto nel mo-
mento di lockdown che abbia-
mo appena vissuto: a causa del-
le restrizioni imposte per legge,
alcuni lavoratori, la maggior par-
te stranieri, sono rimasti senza
lavoro e hanno chiesto aiuto e
sostegno, sperando di tornare
ai loro lavori di raccolta nei cam-
pi contribuendo a portarci cibo

a tavola. Il lavoro nei campi ov-
viamente è stato condizionato
dalla paura di uscire a raccoglie-
re senza alcuna sicurezza sanita-
ria, il blocco inoltre vietava di
spostarsi liberamente.
In difesa dei lavoratori si è schie-
rato anche Papa Francesco che,
in occasione della Festa del La-
voro, ha invitato i politici a sfrut-
tare questa crisi come un’occa-
sione per mettere al centro la di-
gnità di ogni lavoratore, ed
esprimendo il desiderio che i
braccianti clandestini siano re-
golarizzati e ne siano riconosciu-
ti diritti e doveri. Il governo con
il Decreto Rilancio ha accettato
di regolarizzare i cosiddetti lavo-
ratori “invisibili”, i migranti sen-

za permesso di soggiorno, sia
braccianti che domestici. Ci au-
guriamo che i raccoglitori rego-
larizzati possano tornare a lavo-
rare e avere mascherine, acqua
potabile e anche acqua per la-
varsi, che dopo una giornata nei
campi non deve mai mancare.

S’intitola Antigone sta nell’ulti-
mo banco l’ultimo libro di Fran-
cesco D’Adamo, pubblicato da
Giunti. Il racconto inizia in un
paese del Nord Italia e ha come
protagonista Jo, che frequenta
la terza media e recita in un labo-
ratorio teatrale che sta per met-
tere in scena Antigone, una tra-
gedia di Sofocle. Come tutti gli
anni all’inizio dell’estate arriva-

no gli immigrati a lavorare co-
me raccoglitori nei campi di me-
loni. Un giorno comincia a gira-
re la voce che un giovane brac-
ciante è stato trovato morto:
non ha documenti e nessuno
sembra conoscerlo. Il padre di
Jo, che è un dottore, dopo l’au-
topsia rivela al sindaco che il ra-
gazzo è morto a causa del sole e
della fatica, ma gli viene chiesto
di tenere la notizia riservata.
Nella cittadina di Jo quasi tutti
gli abitanti sono conformisti e al-
cuni un po’ razzisti, ma il padre
di Jo vuole comunque fare la co-
sa giusta e propone di dare una
sepoltura alla vittima, ma il con-
siglio comunale rifiuta e tocche-
rà a Jo inventarsi un modo origi-
nale per “risvegliare” le coscien-
ze dei suoi concittadini.
Antigone sta nell’ultimo banco è
un bel romanzo di formazione
per ragazzi basato su un fatto di
cronaca, come tutti gli altri libri
di D’Adamo.
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