
■ ARTE E POLITICA ■ LA RIVOLUZIONE NON È FINITA ■

L’altra metà d’Egitto

Shayma Kamel è un'artista egiziana impegnata. Con i suoi olii e acrilici lotta

in atelier e in piazza contro le ferite e i traumi sociali. I suoi colori dilatano

la disperazione di uno sguardo perso o il vuoto lasciato da un compagno che cade

di Vincenzo Mattei

Shayma Kamel è entrata
nel mondo della pittura per passio-
ne più che per un percorso di studi.
Era il 1997 quando, iniziata da poco
la facoltà di psicologia presso l'uni-
versità Ain Shams del Cairo, si è ci-
mentata con il mondo dei colori per
riversare sulle tele quello che le pa-
role non potevano dire. Forse sono
state le sue origini nubiane dell'Alto
Egitto, o forse perché il legame tra
psicologia e pittura è molto stretto,
fatto sta che è riuscita a dare forma
a una pittura istintiva che scava den-
tro il mondo femminile, rivelando
la sensibilità della donna africana e
descrivendone i lineamenti che cat-
turano l'animo e lasciano stupiti.

All'osservatore distratto, potreb-
bero sembrare pennellate superfi-
ciali quelle di Shayma, ma è l'oc-
chio inesperto che non carpisce
quello che invece hanno afferrato i
galleristi non solo egiziani. I suoi la-
vori sono stati ospitati al Cairo pres-
so l'Opera House, il Ghothe Institut,
il museo Zaad Zaghalul, la
Townhouse gallery, la AUC gallery,
il Cairo Atelier... e all'estero in Gre-
cia sull'isola di Santorino, alla galle-
ria dell'università americana di
New York (AUNY) e della Weste-
cher University della Pennsylvania,
a Monaco di Baviera.

Shayma viene da Assuan, ha i li-
neamenti ben marcati, il viso ovale
come la maggior delle nubiane e la
carnagione scura. Ha lo sguardo ma-
linconico di chi conosce la realtà in
cui vive e la situazione del panora-
ma sociale egiziano. Alla classica do-
manda su cosa vuole esprimere con
la sua pittura, sembra schiva, come
infastidita: l'ennesimo giornalista
che cerca solo la notizia. Risponde
indifferente, come se non le impor-
tasse nulla dell'interlocutore di tur-
no, come se la sua mente si trovasse
da un'altra parte.

«La donna, la forza e il potere che
porta con sé - mi risponde - la don-
na egiziana e africana che deve lotta-
re tutti i giorni con una società ma-
schilista che la relega a un ruolo sva-
lutato quando invece deve fare più

dell'uomo: oltre il lavoro, deve pen-
sare alla casa e accudire la prole».
Sorride quando le dico che anche in
Italia è più o meno la stessa cosa,
ma sembra non credermi. La mag-
gior parte dei suoi connazionali cre-
de che quello che si trova sulla spon-
da nord del Mediterraneo sia tutto
perfetto. Niente di più sbagliato, ma
non mi cimento in inutili spiegazio-
ni, invece è lei che mi fa capire me-
glio quello che intende: «Per un uo-
mo in Africa è un diritto essere servi-
to e trattato come un re, al contrario
in Occidente non è mai scontato».

È il ruolo della donna nella socie-
tà egiziana che le interessa, quale
dovrebbe essere effettivamente il
suo posto, in un'uguaglianza tra i
sessi, perché non viene apprezzata
completamente per tutto quello
che fa e svolge nella società. Quan-
do lo dice non sembra contrariata,
come se conoscesse un segreto che
prima o poi riesca a cambiare lo sta-
to delle cose. Parla del suo nuovo
progetto sulle nubiane del sud Egit-
to, vuole cogliere il loro carattere
africano che riveste una funzione
ampia nel contesto egiziano: il sel-
vaggio e il sensuale, il civile e il non
razionale, il protettivo e l'aggressi-
vo, tratti indissolubili dell'Africa che
esistono anche ad Assuan o al confi-
ne con il Sudan.

Siamo seduti nel suo atelier. Be-
viamo un tè egiziano, lei chatta su
Facebook per trovare un contatto fidato a Tunisi dove ci sono
molti sfollati provenienti dalla Libia. I giovani della rivoluzione
egiziana vogliono solidarizzare con i loro vicini libici e hanno
organizzato delle raccolte di beni di prima necessità da manda-
re ai confini libici: a Salum in Egitto e in Tunisia. Mi domanda
se per caso conosco qualcuno di fiducia nel lato tunisino. Il
mio no non le è di nessuna utilità. Troppe cose sono accadute
negli ultimi due mesi in tutto il mondo arabo e certamente que-
st'intervista le sembrerà superflua.

Domando quale considerazione
avrà la donna dopo la rivoluzione,
avendola lei vissuta attivamente. Sol-
leva lo sguardo dal monitor come se
fosse annoiata, ma la sua attenzione
è vigile: «Ampia, non ci sono dubbi, i
primi passi sono stati fatti a Tahrir.
C'è stata una grande partecipazione
del mondo femminile, non solo gio-
vanile, ma di tutte le età e strati socia-
li. Eravamo tutti là, uomini e donne,
nessuna differenza, un solo obietti-
vo: la caduta del rais. Dormivamo in
piazza e non eravamo viste come po-

co di buono, ma compagne che ap-
poggiavano il movimento di prote-
sta, che venivamo uccise e piangeva-
mo come gli uomini, che aspettava-
mo l'alba del giorno dopo con il ter-
rore di essere circondati da poliziotti
e cecchini e di essere la prossima vit-
tima colpita da una pallottola. È sta-
to qualcosa di unico, forse d'irripeti-
bile, il desiderio di cambiamento era
palpabile e non si potrà perdere tan-
to facilmente». Prende una pausa co-
me per scavare dentro i ricordi. «Nel-
la piazza avevamo organizzato due

ospedali, quattro bagni, punti di ri-
storo e persino un teatro per darci
conforto e coraggio a vicenda, si cer-
cava di tenere su il morale, e funzio-
nava. La gente non può tornare in-
dietro, è stato un evento straordina-
rio per la società egiziana, e forse an-
che per tutta quella araba, un inse-
gnamento che racconteremo alle ge-
nerazioni che verranno».

«Quale pensi sarà il futuro della
donna egiziana dopo la rivoluzio-
ne?».

«Cambierà, ma non così veloce-

mente come si può credere», il suo
pragmatismo e senso della realtà so-
no caratteristici di chi proviene dal
sud. «La donna ha una grande for-
za, ma il suo posto nella società è
stato debole per troppo a lungo,
con il tempo riuscirà a far apprezza-
re le sue qualità, solo allora ricopri-
rà il ruolo che le compete e avrà un
peso nel futuro dell'Egitto. Sì, la rivo-
luzione aiuterà, ma bisogna vedere
quale direzione prenderà. L'impor-
tante è che lei, la donna, spinga se
stessa a credere nelle proprie possi-
bilità e ad assurgere al ruolo di pri-
mo piano che le compete dentro la
società: la strada è stata segnata, bi-
sogna continuare a costruirla».

Le faccio notare che per molte al-
tre già lei è un esempio che rappre-
senta l'idea che ha appena esposto.
«Ci sono artisti che lavorano nel so-
ciale e altri no, io faccio parte della
prima categoria, per il resto non so-
no io a dire quello che sono». Sulla
poltrona del divano ha la bandiera
egiziana e sul tavolinetto la foto di
Ahmed El Bassioni, uno dei ragazzi
rimasti uccisi a Tahrir. Le osservo at-

HOP
DI TIM HILL. ANIMAZIONE. USA 2011

0Un coniglietto pasquale
(doppiato da Francesco Fac-
chinetti) vive nell’isola di

Pasqua ed è incaricato a prendere il
posto del padre per portare caramelle
e uova colorate ai bambini. Ma lui desi-
dera fare il batterista e fugge a Hol-
lywood «dove i sogni si avverano». Qui
incontra Fred (doppiato da Luca Argen-
tero) un trentacinquenne disoccupato
alle prese con un colloquio di lavoro in
uno show, dove anche il coniglio po-
trebbe concretizzare i suoi desideri.

KICK-ASS
DI MATTHEW VAUGHN, CON AARON JOHNSON,

NICHOLAS CAGE. USA 2010

0Dal primo volume del fumet-
to omonimo di Mark Millar e
John Romita Jr. Dave Li-

zewski è uno studente liceale anoni-
mo e grande appassionato di fumetti.
Dave ha pochi amici e vive da solo con
il padre. Un giorno di trasformarsi in
un supereroe e acquista su eBay una
tuta al prezzo di 99 dollari e comincia
ad esercitarsi davanti allo specchio. Ma
i primi tentativi di soccorrere i deboli si
rivelano disastrosi. Viene in suo aiuto
Hit Girl (Chloe Moretz) una ragazzina
armata di doppia katana, rotelle denta-
te e coltello butterfly che si scoprirà è
figlia di Big Daddy, un ex poliziotto
(Nicholas Cage) con vecchi problemi
con la giustizia. Brad Pitt è tra i produt-
tori del film insieme allo stesso Millar.

L'AFFARE BONNARD
DI ANNAMARIA PANZERA, CON EMANUELE

VEZZOLI, RAFFAELE GANGALE. ITALIA 2010

0Giallo basato sulla ricerca di
una preziosa formula per lo
smaltimento dei rifiuti, am-

bientato tra Capri e Istanbul dove vie-
ne ritrovato nelle acque del Bosforo il
corpo dello scienziato che ha elabora-
to la formula segreta e che pochi gior-
ni prima si era confidato con un suo
amico in vacanza a Capri. Ma questo è
malato di cuore e prima di morire chie-
de a un suo amico, il conte di Rosazza,
di andare a Istanbul e riportare lo
scienziato in Italia. Al ritrovamento del
cadavere, il conte chiede aiuto a un
altro suo amico, il comandante dei
carabinieri di Capri. E non finisce qui.
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