
«Hawi» colpisce per l'intensità
dei colori - si ha l'impressione
di partecipare a una grande
mostra di pittura post moder-
na - hanno un significato parti-
colare? E perché hai scelto
Alessandria come set? Esiste
un filo conduttore che unisce i
paesi che si affacciano sul Me-
diterraneo?

Con Hawi volevo creare un colore
fotografico, un broken moment che
si contrapponeva ai personaggi, il
contrasto dei colori era anche il con-
trasto della realtà. Nel film sono i si-
lenzi che parlano, che raccontano
storie e la verità di un Egitto che spe-
riamo faccia parte del passato, an-
che se ci vorranno anni prima che
le cose cambino veramente. I silen-
zi sono un dramma che raggiunge il
culmine quando l'anziano baffuto
deve dire all'adolescente cieca che
suo padre è morto, saranno le lacri-
me di lei a dire tutto, nell'impossibi-
lità dell'uomo maturo incapace di
comunicare dall'alto della sua espe-
rienza, come intrappolato nel suo
tempo. Il vuoto lasciato dalle parole
sono una rottura completa contrap-
posta ai colori che riempiono l'im-
magine. Perché Alessandria? Per-
ché simboleggiava l'aria cosmopoli-
ta e intellettuale che si respirava in
Egitto all'inizio del secolo scorso,
prima che il regime politico-milita-
re avesse inizio nel 1952. Allora era
una città internazionale, un punto
d'incontro di artisti da tutte le parti
d'Europa e del Medio Oriente; oggi-
giorno di quei tempi non è rimasto
nulla se non qualche foto sbiadita e
qualche palazzo in stile liberty.

Nei tuoi film la realtà pare immutabile, come il trascinarsi poetico di
alcuni personaggi. Questo rappresenta una costante stilistica che in
un certo modo rispecchia la realtà egiziana. Ma dopo la rivoluzione,
come sarà il cinema di Ibrahim El Batout?

Sicuramente diverso, ma non così tanto. Lo vedremo nei prossimi film.

Come hai visto e vedi la rivoluzione? Te l'aspettavi o è stata una sor-
presa?

Non mi aspettavo niente di tali di-
mensioni. Il 25 gennaio ero a casa,
pensavo che non poteva avere suc-
cesso una dimostrazione organizza-
ta su Facebook. Il 26 ho incomincia-
to a dubitare del mio scetticismo;
così sono andato a Tahrir, ma la
piazza era vuota. Sono tornato il 27,
e lo era ancora. La sera c'era una di-
mostrazione di fronte la sede del
sindacato dei lavoratori, e lì, davan-
ti alla porta d'entrata, c'erano perso-
ne che inneggiavano slogan per le li-
bertà democratiche e contro il regi-
me. Mi sono unito a loro, e per la
prima volta ho potuto alzare la mia
voce, gridavo: «Dimettiti dimettiti
Mubarak!» e «I giovani vogliono il
crollo del regime». Quando ho ini-
ziato a cantare quegli slogan, ho
sentito che in me qualcosa stava
cambiando: nei miei film dovevo
sempre usare metafore per aggirare
la censura, altrimenti la polizia mi
avrebbe potuto sbattere in prigio-
ne, invece in quel momento, per la
prima volta potevo gridare aperta-

mente a gran voce tutto quello che
volevo… è stato un considerevole
cambiamento per me. Il 28 sono an-
dato con la mia Ramzi al ponte Qa-
sr el Nil, ma era pieno di lacrimoge-
ni e ci siamo diretti verso l'altro
ponte del 15 Maggio. Il giorno se-
guente l'esercito era entrato in piaz-
za; quella mattina dovevo andare in
Olanda perché Hawi veniva presen-
tato al festival di Rotterdam. Sulla
strada per l'aeroporto passando per
il centro ho visto i carri armati e ho
pensato che era finita, avremo avu-
to un coprifuoco per un lungo peri-
odo e la rivoluzione sarebbe morta.
Sono partito con una certa preoccu-
pazione. Arrivato nei Paesi Bassi ho
scoperto che ancora una volta mi
sbagliavo. Cercavo di reperire infor-
mazioni di quello che stava succe-
dendo in Egitto attraverso l'emitten-
ti televisive; con la troupe volevamo
tornare, ma non sapevamo come,
non c'erano aerei, la situazione non
era chiara e c'era molta incertezza.

Ho avuto lo stesso problema:
sono tornato al Cairo quando
tutti gli stranieri venivano rim-
patriati. Avevo paura che mi
avrebbero rispedito a Roma...

Per noi la paura era il carcere! Alla fine
siamo riusciti a tornare. Il 9 febbraio
sono andato subito a Tahrir, e anche il
giorno dopo. Ero emozionatissimo. Il
10 ho deciso di girare un film sulla ri-
voluzione. Ho pensato che moralmen-
te non era giusto girare ancora nel
mezzo della rivolta, ma mi sono detto
di infischiarmene del falso morali-
smo. Così ho incominciato il 10 e l'11
il film che sto attualmente girando.

Che ruolo gioca la religione nei tuoi film? Mi spiego eglio, in «Ein
Shams» ti sei soffermato molto sui cristiani in Egitto, come mai?

A prescindere dalle mie credenze religiose, in Ein Shams non è la religione
che m'interessa, ma la figura della Vergine Maria, poiché rappresenta l'ico-
nografia della madre che vede suo figlio morire davanti ai propri occhi...

Come nella guerra?

Esattamente, come accadeva e acca-
de in ex-Jugoslavia, in Iraq, in Pale-
stina … in Libia.

Come mai questo tema ricor-
rente della guerra e delle in-
giustizie?

Ci sono molte ragioni, due soprat-
tutto. La mia precedente esperienza
nel mondo dei documentari di guer-
ra, mi ha fatto riflettere sulla brutali-
tà e l'insensatezza di uccidere un'al-
tra persona; quando si è spettatori
dal vivo di questa realtà, è tutta
un'altra cosa, ti cambia dentro. Inol-
tre nella guerra in Iraq del 1991, ri-
masi scioccato nel vedere soldati
egiziani che catturavano quelli ira-
cheni mentre molti di questi scap-
pavano e si ritiravano impotenti sot-
to le bombe dei caccia americani.
(beve un sorso di tè come a scacciare
delle immagini ricorrenti che nessu-
na tisana potrà cancellare).

E la seconda?
La seconda è legata al '98. C'era una
grande rivolta nel quartiere dell'Ab-
bassia del Cairo, andai per filmare.
La polizia reagì brutalmente sparan-
do sui manifestanti. Rimasi ferito al
braccio e mi portarono immediata-
mente all'ospedale. Mentre i medi-
ci mi curavano alcuni ufficiali seque-
strarono la pallottola estratta e la fe-
cero sparire. Nessuna prova che po-
tesse incriminarli, solo una cicatrice
sul braccio di un reporter che, da-
vanti al tribunale, poteva essersela
procurata in chissà quale modo.

Il 19 marzo si è tenuto il refe-
rendum in Egitto per gli emen-
damenti alla costituzione, eri
per il sì alle modifiche?

Quel giorno è stato molto importan-
te per gli egiziani, a prescindere dal
mio voto. Per la prima volta da seco-
li potevano esprimere la loro opinio-
ne, la voce delle persone contava.
C'è stata una grande partecipazio-
ne, questo conta. Negli ultimi 60 an-
ni la popolazione ha subito il lavag-
gio del cervello: doveva solo seguire
e assecondare i dettami del regime,
accendere la tv e sentire che il pae-
se prosperava, che tutto andava be-
ne, mentre invece tutto andava a ro-
toli. Il 19 marzo è stato solo l'inizio,
ci vorranno mesi, anni, prima che
gli egiziani si abituino alla realtà de-
mocratica, ma l'importante è che fi-
nalmente si sentono soggetti nella
loro terra.

Non sei un uomo politico, ma
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Il regista Ibrahim el Batout in una serie di foto realizzate da Asmaa Youssef

«Nel film ’Hawi’, omaggio musicale alla forza della gioventù di

Alessandria, sono i silenzi che parlano, che raccontano storie

e la verità di un Egitto che speriamo faccia parte del passato,

anche se ci vorranno anni prima di un cambiamento vero»
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