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Da domani è in libreria La pelle in sono nato. Mi hanno detto che quel
cui abito (Laterza), scritto da Kader La sua giovedì c'era il sole. Nacqui a mezzo-
1 )iabate (vili fiancarlo Visiti»: gli au- forma e giorno. Per ringraziare Allah, mio

di Diabate e Visitilli tori lo presentano oggi allel8 nella sa- nonno regalò una pecora a un pove-
e apagirta13 laLeograude del l'ex• palazzo delle Po- sempre stata ro. lo, il primo maschio della fàmi-

ste di _Bai in anteprima nazionale, in ai miei occhi glia. In una casa che mi avrebbe cu-
un incontro con il rettore dell'Unirer- quella di una stodito come un dono.
srtà diBari StefanoBronzini il presi- l j •

che è In quella casa, al centro, dove c'e-1 dente della Regione Michele Emilia- una'
lettera

rano le stanze in comune per gli in-

Bari C, ultui no, lassessora comunale Paola Roma
nn, la libraia tllar ia Latenza, il ratio simile alla O

contri e scontri, ho vissuto la mia
parte migliore con quelli più grandi

redattore diRepubblic aBar iDomeni manon è di me. Perché casa mia era un porto
co Castellaneta e la giornalista di Re- di mare: mio padre accoglieva tutti
pubblica Francesca Savino. Qui un. chiusa, quelli che dalla campagna arrivava-
estrattodel romanzo. permette

di uscire
no a Man, la quinta città più impor-
tante della Costa d'Avorio. Lì ci sono
le scuole medie, le superiori e daldi Kader Diabate

e Giancarlo Visitilli ed entrare, 2013 anche l'università. In tanti arri-
abbraccia vavano per studiare, compresi i

Sono nato in una casa senza porte. e tiene miei cugini, ma il ritorno nei loro vil-
La sua forma è sempre stata ai miei laggirichiedeva troppa strada, e co-
occhi quella di una U, che è una let- quel tempo lo condividevamo insì
tera simile alla O ma non è chiusa, quelle stanze diventate nostre alco-
permette di uscire ed entrare, ab- Casa mia ve, culle in cui abbiamo visto cresce-
braccia e tiene. Proprio come la mia era un porto: re la nostra voglia di studiare per su-
casa, che accoglieva tutti quelli che mio perare gli altri. In quelle stesse stan-
vi entravano e uscivano a piacimen-

padre
ze mio padre e quelli più grandi di

to, come è nella tradizione africana. accoglieva me parlavano strane lingue. Solo do-
Le pareti blu, i] colore del mare tutti quelli po averappresoil significato di paro-
quando lo guardi dentro. Lo stesso che dalla le comeMädchen oSch inheii, ho sco-
delle stanze di certi ospedali, luoghicuraperto
di nascita, e passaggio da una campagna che loro fantasticavano stille

donne, sulla bellezza, e lo facevano
vita a un'altra. arrivavano in tedesco. lo ero un bambino e non

Sin da quando sono nato, ho avu- aMan, la dovevo capire. Ma durò poco, per-
to un rapporto duraturo con i luoghi
che proteggono. Gli stessi di cui pre-

itt[lquinta ce ch é da quegli stessi amici e stridenti
imparai a conoscere

sto avrei fatto l'esperienza dell'as- della Costa nuove lingue Volevo capire il segre-
senza. Sono nato dopo dieci mesi e d'Avorio, per to di quei loro discorsi che li diverti-
una settimana di gravidanza. Nono- vano tanto. Quella era la stessa lin-
stantie raia madre fosse rimasta in-

poter
gira che avrei ritrovato in molti testi

cinta prima di mia zia Matindje, ha studiare Che zio Adarna, insegnante di filoso-
partorito un mese dopo di lei. E oggi fia, mi consigliava anche se com-
convivo con due cugini nati prema- prendere Marx, Nietzsche e Regi
turi. Per mia mamma quello è stato rappresentava già un problema in
il pretesto, ogni volta che sbagliavo, versione tradotta, figurarsi in lingua
per ricordarmi: tu mi hai fatto soffri- originale.
re già tanti mesi. Diceva sempre co- Nella mia bella città il venerdì c'è
sì, quando bisticciavo con i miei un grande mercato. Ci lavora anche
compagni di giochi e i loro genitori mia madre: vende tessuti che coni -
venivano a lamentarsi. Il mio giorno pra dal Senegal e dal Gambia. Tanta
preferito è il giovedì, lo stesso in cui merce è posta sul tappeto, in terra,
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perché tutti possano guardarla sem-
plicemente passando da lì. C'è sem-
pre tanta gente al mercato, vengono
da tutti i villaggi vicini, a piedi, in
macchina, in moto. fanno tempo,
perché le bancarelle e i venditori so-
no lì dalle sei del mattino alle sei del
pomeriggio. A me quel luogo piace-
va e ci andavo quando uscivo da
scuola: raggiungevo la bancarella di
mia madre, pranzavo con lei, per  
poi far ritorno a scuola per il turno
pomeridiano. Perché l'orario scola-
stico, da noi, comincia alle otto e fati-
sce alle dodici, per riprendere dalle
quattordici alle diciassette. Mio pa-
dre, a quei tempi, trafficava tessuti
come ambulante. Vicino all'ufficio
postale c'era la bancarella di Djene-
ba, un'amica di mia madre. Bastava
che io mi avvicinassi a lei,perchéca-
pisse che volevo sempre il mio pani-
no preferito, il pain mnicrò, si chiama
così perché lo tieni in mano come
un microfono (..).
E da quel cerchio magico sono an-

dato via, scavalcando muri di mare
in tempesta, superando le derive. E
sono arrivato in Italia un giovedì pio-
voso dell'ottobre 2016.
JRIPRODUZIONE RISERVATA

Il libro
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La pelle in cui
abito
Edito da
Laterza, sarà in
libreria da
domani: è la
storia di Kader
Diabate,
studentee
attivista della
Costa d'Avorio
che a 15 anni si
è messo in
viaggio per
raggiungere
l'Europa: l'ha
scritta con
Giancarlo
Visiti l li
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