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Un cinema che suona
una musica differente

di Vincenzo Mattei
IL CAIRO

Nel settembre 1985
Ibrahim El Batout uscì dalla facoltà
di fisica dell'università americana
del Cairo. Sicuramente non si sareb-
be aspettato di entrare a lavorare
quasi immediatamente nel mondo
della comunicazione, della tv e del
cinema. È innegabile che doveva
avere una certa predisposizione nel
Dna per la cinematografia, più una
sensibilità fuori dal comune per po-
ter spiegare tutta la mole di lavoro
che ha prodotto in seguito. Nella pri-
ma parte della sua carriera è stato
corrispondente in Bosnia, Kosovo,
Etiopia, Guatemala e Iraq, girando
documentari per emittenti tv euro-
pee. Negli ultimi anni ha girato film
a sfondo sociale che descrivono un
Egitto dimenticato dalle banali rap-
presentazioni ufficiali.

Ciò che contraddistingue i film
di El Batout sono le inquadrature
che ricordano il neorealismo italia-
no, abbinato a un tocco noir che ri-
corda un certo tipo di cinema fran-
cese. L'accostamento al periodo
d'oro del cinema italiano non è for-
zato, poiché l'uso della gente di stra-
da gli permette di cogliere le sfuma-
ture e la tipica mimica degli egizia-
ni. Non è un cinema prefabbricato
quello di El Batout, o soggetto alla
propaganda di regime, come certo
neorealismo nasseriano panarabo
anni ‘50 e ‘60. Sotterraneamente il
suo è un cinema di denuncia, malin-
conico e drammatico che ha la ca-
pacità di smuovere alcune parti del-
l'animo umano, a prescindere dal-
l'estradizione sociale di ognuno.

Si scoprono tratti autobiografici
dello stesso regista nel primo film
Ithaki, caratterizzato da un raccon-
to amaro, forse voglioso di ingloba-
re troppi concetti e sfaccettature
dell'Egitto contemporaneo. Essen-
do la prima opera è un difetto che
gli si può concedere.

Si ritrova un Ibrahim El Batout
più maturo in Ein Shams (L'occhio
del sole), in cui unisce l'esperienza
acquisita durante gli anni di lavoro
nei documentari (nello specifico
quelli in Iraq) e la profonda cono-
scenza della realtà egiziana: le mani-
polazioni elettorali e la corruzione
dei candidati, l'inquinamento delle
falde acquifere metropolitane, l'uso
sconsiderato di antibiotici per l'alle-
vamento industriale del pollame…
la mancanza di regole in ogni aspet-
to della vita di tutti i giorni. Tutto
condito con la storia struggente di
Shams, una bambina di 11 anni i
cui genitori scoprono essere malata
di leucemia. Shams ha un unico de-
siderio: poter vedere il centro del
Cairo, ben rappresentato nei film
commerciali della tv di cui la bambi-
na è affascinata: palazzi che ostenta-
no una ricchezza di facciata, gli stes-
si costruiti dai colonialisti europei
all'inizio del secolo scorso su un
pezzo di deserto che nei decenni è
divenuto il centro della città. Il film
scivola sul contrasto tra una perife-
ria lontana e un centro storico a sua
volta fatiscente (come Ibrahim con
arguzia riesce a svelare), che solo
l'immaginario di una bambina può
far tornare agli antichi splendori del
secolo passato, e sul coraggio rasse-
gnato di un padre che carica la bam-
bina sul suo taxi per il primo (e an-
che l'ultimo) viaggio tra le strade
surrealisticamente deserte del cen-
tro della capitale. Il film è una poe-

sia triste che catapulta nella realtà romantica e
spietata del Cairo.

In Hawi (2010), ambientato ad Alessandria, El
Batout sapientemente descrive attraverso la sua
poesia filmica i traumi della società egiziana. L'ac-
centuazione dei colori nel film fa sembrare le sce-
ne come fossero delle mostre di arte contempora-
nea, come sospese, in una fissità ricercata. L'in-
treccio della trama è una denuncia palese della
corruzione imperante nell'apparato di polizia egi-
ziano e della sua spietatezza nell'eliminare figure
scomode, un'anticipazione di quello che la rivolu-
zione avrebbe scoperchiato e mostrato.

Ibrahim El Batout ha lavorato molti anni nelle
emittenti televisive internazionali, iniziando co-
me tecnico del suono, per divenire negli anni ca-
meraman, editore e regista. Ha lavorato per l'in-
glese Tv-am, per la tedesca Zdf, la giapponese
Tsb e la francese Arte. I suoi documentari hanno
vinto diversi premi: l'Honorary Tsb (Giappone
1991), l'Axel Spring Award (Germania 1994 e
2000), l'Echo International Award (Eu 1996), Rory
Peck (Inghilterra 2003), l'International Carthage
(Tunisia 2008), il Golden Hawk (Rotterdam 2008)
e il Golden Bull (Taormina 2008).

Alla domanda «Quali sono stati i film che più
hanno influenzato il tuo lavoro? E quali registi?»
Ibrahim prende del tempo prima di rispondere,
come se dovesse pesare bene le parole da usare:
«Fare film è un'esperienza personale e in quanto
tale preferisco non essere influenzato, ma se vo-
gliamo elencare gli autori che prediligo e che for-
se hanno colpito maggiormente il mio immagina-
rio filmico ce ne sono diversi: il polacco Krzysztof
Kieslowoski, il messicano Alejandro Inarritu, il te-
desco Wim Werders, il bosniaco Emir Kusturica,
gli egiziani Yussef Chahine, Shadi Abdel Salem e
altri ancora».

Nella presentazione clandestina di «Ein
Shams» al Cairo, nel 2008, lo stesso anno
che ha vinto il festival di Taormina, hai sot-
tolineato che lavori senza sceneggiatura,
come mai?

C'era un aspetto molto importante che ha segna-
to questa scelta: la mancanza di soldi. Però esiste
un'implicita verità: non mi piace fare un film pon-
derando le scelte su un budget; l'importante è
avere una telecamera, il personale, i luoghi giusti
e l'editing. In un certo senso, ciò non mi permet-
te di avere controllo dei film nel senso classico.
Nel cinema normale, bisogna con-
trollare tutti i particolari: la minima
battuta, l'inquadratura, l'intensità
della luce ... per me l'unico modo
per fare film era, ed è, non avere
controllo, giocando con questa in-
certezza.

Un'«incertezza ricercata»?
Indubbiamente. Per me è fonda-
mentale avere e ottenere che il film
abbia un emotianal flow, anche se
questo tipo di sentimento emozio-
nale non è cinematograficamente
corretto; la correttezza non è lo sco-
po che mi prefiggo di raggiungere.
Non è importante che la recitazione
aderisca a un testo, ma che lo spetta-
tore senta qualcosa nel momento
che assiste ad una scena, senza che
debba essere volutamente ricerca-
ta. Molti esperti direbbero che nei
miei film ci sono imperfezioni filmi-
che, ma non è mia intenzione segui-
re categoricamente le regole del ci-
nema.

Quindi meno sceneggiatura e
più montaggio?

Certo, ha un ruolo assolutamente
predominante che, insieme all'edi-
ting del suono, fa il resto del film.
Scrivo per sommi capi la storia che
la pellicola dovrà seguire, poi si fan-
no riunioni con gli altri assistenti
che mi aiutano durante le riprese,
con gli attori e le comparse. Una vol-
ta girato tutto il materiale di cui ho
bisogno, si va in studio e si lavora al
montaggio.
La scelta della musica (il lavoro del-
la Massar Egbary Band nel caso

Hawi) è fondamentale, come lo è
istruire al meglio i singoli attori su
quel che voglio, ma questo accade
sul set, dove gli attori scoprono la lo-
ro parte di volta in volta. Questo mi
dà la possibilità di essere più libero.

I tuoi film sono a forte impatto
sociale: l'alcolismo, il trauma
del reduce di guerra, l'infibula-
zione della donna, malattie da
inquinamento, radiazioni post-
belliche… questioni che molta
gente vorrebbe volentieri na-
scondere. Quali sono gli obiet-
tivi che ti prefissi? Le esperien-
ze nei documentari ti hanno in-
fluenzato?

Certamente, ma tutti gli argomenti
analizzati nei film sono sensazioni
molto personali. Tutto quello che
rappresento è qualcosa che sento
veramente e che ho conosciuto con
mano, come il bombardamento del-
l'Iraq nella prima guerra del golfo
con missili all'uranio impoverito.

Ti potresti etichettare come un
artista impegnato?

Non mi vedo come un artista, ma
come un individuo che è impressio-
nato da quello che lo circonda e pos-
siedo l'abilità di esprimerlo attraver-
so i miei film, poiché lavoro come
filmmaker dall'età di 23 anni. Il
mondo intorno a noi non è giusto e
non ha senso, come viviamo le no-
stre vite, non ha senso. Queste sen-
sazioni che avverto dall'esterno, si
tramutano in migliaia di idee che
ronzano per la mia testa: la loro
pressione è così forte che l'unica
maniera di farle uscire è attraverso i
film, solo quando questi sono termi-
nati mi sento pienamente libero e li-
berato, solo a quel punto riesco a ri-
trovare una certa armonia con me
stesso.

«Ithaki», film d’esordio, è em-
blematico del tuo stile: intrec-
ci e unifichi storie che sembra-
no senza senso o nesso. È la

tecnica del «non controllo»?
In Ithaki sperimentavo, volevo di-
mostrare che fosse possibile girare
un film senza soldi. Si può. Può esse-
re una nuova via che altri in Egitto
possono seguire. È ingiusto che ci si-
ano persone che mangiano dai sec-
chioni dell'immondizia e nello stes-
so tempo si spendono 5 milioni di li-
re egiziane per fare un film; per que-
sto è importante avere la possibilità
di girare in un altro modo e non di-
pendere esclusivamente dai soldi.

Hai vissuto dal '91 al '98 in Eu-
ropa dove è più facile trovare
finanziamenti, perché sei tor-
nato in Egitto? Che importan-
za hanno il Cairo e Alessan-
dria nei tuoi film?

Sono nato e cresciuto in Egitto, ho
un amore segreto per il mio paese.
Amo ogni singola parte della vita
egiziana, è qualcosa che non si può
spiegare: quando sei innamorato lo
sei e basta! L'Egitto è un paese così

ricco, ma niente ha un senso qua.
Andando in giro al Cairo, si può no-
tare come la gente sia affettuosa,
cordiale, bella, entusiasta, forte … e
stupida perché è stata oppressa per
lungo tempo e non si è mai ribellata
per chiedere i propri diritti. Non
l'ho mai potuto capire. Perché si co-
struiscono mega città-quartiere sul-
le coste del Mediterraneo o del Mar
Rosso, che costano miliardi di lire
egiziane e vengono usate solo due
mesi l'anno, quando abbiamo 3 mi-
lioni di bambini senza casa nel re-
sto del paese! Il contrasto è così di-
sorientante.

Si chiama neocapitalismo ...
Non so come sia chiama, non fa nes-
suna differenza (ride con ilarità
Ibrahim, per quanto ora conosca la
giusta parola per etichettare l'ingiu-
stizia, alla fine per lui non cambia il
risultato, come per milioni di perso-
ne che vivono negli slum delle gran-
di metropoli egiziane).
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