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“Se incontri un leone, non guardarlo negli occhi”

Osayuki” è il verso e il nome
di un uccello, ma anche,
nella nostra lingua madre,
il nome di mia sorella. Osayuki significa Dio creatore della luna.

Guardammo il pelo dell’acqua
aspettando che qualcosa
si muovesse. A un tratto emerse
un coccodrillo e poi scomparve.

Una mattina, vicino al recinto,
trovammo le tracce di un fuoristrada.
Tutte le pecore erano state rubate,
anche il piccolo zoppo...

Fin da bambina il mio più grande
desiderio era pescare, allevare pesci.
I miei sogni erano fatti di pesci,
pesci giganti.

Al confine tra due paesi in guerra
un cavallo piange
la morte sul campo di battaglia.

Il pulcino romeno, il coccodrillo sudanese, il gatto ucraino, il toro etiope, l’ape regina algerina, il leone sudanese, l’araba fenice palestinese, il papagallo bengalese, la mucca maliana,
le mucche gambiane, l’osayuki nigeriano, il cobra bangladese, il cavallo indiano, la pecora senegalese, l’elefantessa bangladese, il cammello afghano, la iena eritrea, il pesce rosso bangladese.

Gli animali: segni, messaggeri e promesse, metafore universali per tracciare la mappa dell’esperienza del mondo.
E se per una volta fossimo noi ad essere osservati dai loro occhi vigili e diffidenti? Ritroveremmo forse le nostre origini nello sguardo di esseri così simili e così diversi?

Animali
Un libro in cui le immagini degli animali
diventano il punto di partenza di un sogno a occhi aperti:
un punto dal quale chi sogna si allontana
per intraprendere un viaggio verso l’infanzia.
Un viaggio verso l’innocenza e la bellezza
di chi non sa di essere bello.
Come i bambini, come gli animali.
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I testi sono stati raccolti nella scuola di italiano Asinitas e sono di:
Loana Atomulesei, Malika Baouni, Resia Begun, Oleg Chyryk, Alkali Danjo, Ajub Ibrahim, Ahmed Jamal, Ma’mon Khalaf,
Amdy Ka, Adama Konate, Solomon Moges, Adam Mohamed, Kiran Sahana, Shahanaz Sarkar Nalee, Thigiste Welday,
Charity Uisponmwan, Shadamgul Zadran

Le immagini sono di Slim Fejjari
Slim Fejjari è nato a Tunisi nel 1988. Graffittista e infaticabile disegnatore fin da bambino, è arrivato in Italia nel 2010
per motivi di studio. Ha appreso la lingua italiana presso la scuola Asinitas e, attraverso questa esperienza,
da oltre un anno è cominciata la sua collaborazione con la serigrafia Else.
Nell’estate del 2011 ha frequentato presso l’Accademia di Belle Arti di Macerata il master di illustrazione
condotto da Maurizio Quarello.
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