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orecchio acerbo

Presentano

Erano come due notti
Erano come due notti:

la notte e il mare nero come la notte che ci viene addosso.
Tutti pregavano, musulmani e cristiani,

pregavano anche quelli che non credono.
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A cinque braccia dal fondo tuo padre è sepolto. Son fatte coralli le ossa. Due perle son fatti i suoi occhi.

Ma nulla di lui va disperso.
Ché un sortilegio del mare lo va tramutando in qualcosa di ricco e di strano.

[William Shakespeare, da “La tempesta”]

I miei figli dormono:
li abbraccio nel sonno e vado via.

La mia partenza con gli ultimi baci.
Quella mattina all’alba, prestissimo.

I miei figli dormono: li abbraccio
nel sonno e vado via.

Tutti dicono:
“Non possiamo fermarci”.

Idris | Kurdistan

Bahman | Kurdistan

Idris | Kurdistan

Ballaque | Costa d’Avorio
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Dal Sudan, Senegal, Nigeria, Guinea, Gambia, Costa d’Avorio, Somalia, Etiopia, Tunisia,
Iraq, Kurdistan, Afganistan, Bangladesh, Sri Lanka, Moldavia,
in un italiano nuovo che si fa lingua viva, brevi tracce di viaggi ci dicono di partenze e saluti,
naufragi e carceri, confini e attraversamenti, ritorni impossibili.
Ci dicono del mare. Quel mare che restituisce la memoria del presente.
E di queste tempeste private e collettive.
In quel mare che, per grazia di un sortilegio, nulla disperde.

I TESTI
I testi sono stati raccolti nella scuola di italiano Asinitas, e sono di:
Dighel, Thierno, Sarmad, Abubaker, Shadam, Akram, Lilian, Seydou, Slim, Alem, Tatiana, Habib, Bahman,
Ballaque, Alem, Ibrahim, Buddhi, Alkali, Idris

LE IMMAGINI

Slim Fejjari è nato a Tunisi nel 1988.
Graffitista 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 alcuni mesi è cominciata la sua collaborazione con la serigrafia Else.
La sorsa estate ha frequentato presso l’Accademia di Belle Arti di Macerata
il master d’illustrazione condotto da Maurizio Quarello.
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