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L intervista

Visitilli "Vi racconto
l'incontro con Rader
e la sua storia vera"

di Gilda Camero
Il lungo, difficile viaggio dalla
Costa d'Avorio alla Puglia, la
durezza dei giorni passati nel
deserto, la prigionia nelle carceri
libiche, l'orrore dei corpi
abbandonati lungo le strade che ha
percorso a piedi nudi. E la sua
storia, di dolore e rinascita, quella
che Kader Diabate, autore e
attivista per i diritti umani,
racconta nel libro La pelle in cui
abito (Laterza), scritto a quattro
mani con Giancarlo Visitilli,
docente, scrittore e giornalista.

Visitilli come nasce questo
libro?
«Ho ricevuto una chiamata da
Giuseppe Laterza che mi ha
invitato in casa editrice. Lì ho
conosciuto Kader e mi è stato
chiesto di scrivere, con lui, la sua
storia. Non ho accettato subito, ma
so solo che due giorni dopo
quell'incontro, alle tre di mattina
ho proposto all'editore già il titolo.
Ho incontrato Kader altre tre volte,
l'ho ascoltato, senza fargli
domande. Poi ho scritto di getto.
Alla fine di questo lungo lavoro ci
siamo rivisti e, quando abbiamo
letto insieme il libro, abbiamo
pianto».
Ogni capitolo è una parte del

corpo. Perché questa scelta?
«Anche questa idea mi è venuta
durante il mio solito dormiveglia e
il giorno dopo l'ho proposta
all'editore. Era sorpreso ma la
trovava una scelta originale. Mi ha
detto "stai scrivendo un romanzo,
pur non volendolo". E così è stato,
un romanzo in cui ogni parte del

corpo, a prescindere dal colore, dal
sesso, dalla cultura e dalla
religione, possa raccontare
l'umano».

Quali sono le prove più difficili
che Kader ha dovuto affrontare?
«Sicuramente il distacco dalla sua
terra. Un distacco provvisorio,
perché lui ha le idee chiare, come
la maggior parte di chi vive la
guerra o prova la miseria: l'Italia è
terra di passaggio, pur essendo un
Paese molto amato da chi ci arriva.
Mentre ero in fase di scrittura, per
toccare con mano quello che
Kader mi aveva raccontato, ho
fatto un viaggio, organizzato
clandestinamente, con alcuni
colleghi giornalisti di un
settimanale, da Brindisi in Tunisia
e ho visto con i miei occhi ciò di cui
avevo letto solo nelle pagine di
Primo Levi. Come l'orrore delle
carceri libiche dove le donne
vengono torturate con gli elettrodi,
sfinite per fame e sete, costrette a
subire stupri di gruppo».

Nel libro una figura centrale è
Assetou. Di chi si tratta?
«Assetou è il simbolo della
battaglia per i diritti umani che
Kader ha cominciato a tredici anni.
Era la sua compagna di studi di cui
improvvisamente non si sa più
nulla. Kader scopre che è stata
infibulata e data in sposa a un
uomo più grande di trent'anni. Per
lei, per le donne che non solo libere
di autodeterminarsi, ha
cominciato a lottare avendo come
arma la cultura».

La scrittura è una prosa poetica.
Che tipo di lavoro ha fatto per

darle questa forma?
«Ho letto tutto quello che ha
scritto un uomo straordinario
come Alessandro Leogrande e le
pubblicazioni più importanti sul
tema dell'immigrazione. Io scrivo
sempre e soltanto davanti al mare
e sono convinto che alcune cose
siano risalite nella scrittura come
un'onda. C'è tanto di me nel libro,
dal distacco infantile alla battaglia
dei diritti. Io e Kader ci siamo
ritrovati su una stessa barca, ma la
prospettiva è diversa: io se non
vedo il mare almeno una volta al
giorno sto male, per Kader invece
evoca un viaggio doloroso».
Come l'ha cambiata questo

libro e l'incontro con Kader?
«Il cambiamento è quotidiano.
Kader è parte della mia famiglia,
abbiamo tanti amici in comune,
condividiamo progetti e siamo
spesso insieme per presentare il
libro. Ci stiamo conoscendo e
questo genera un reciproco,
continuo arricchimento».

Prossimi impegni?
«Ho finito di scrivere il mio primo
romanzo. Nel frattempo, da mesi,
inseguo la storia di un detenuto al
41bis che si trasformerà in un altro
libro. Sono anche l'autore di un
brano che parteciperà al festival di
Sanremo, ma non posso dire altro».
Può anticiparci qualcosa del

nuovo romanzo?
«E la storia vera di due adolescenti.
Da sempre, come educatore che
opera nel sociale, mi occupo di
bambine, bambini e ragazzi, e di
loro c'è sempre e tanto ancora da
dire».
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Kader Diabate È l'attivista per i diritti umani che Visitilli racconta nel libro
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II volume
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