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Tutto questo tempo
sono stata a pensare alla mia libertà
mentendo a comportarmi come un uomo
non realizzando
che essere donna è abbastanza
essere donna è più che abbastanza
un battito della farfalla
muore dopo una vita breve
gli uomini raggiungono la grandezza
ma mai la soddisfazione
essere donna è abbastanza
tutto quello che ho sempre bisogno di essere
è che una donna è
senza paura
stendersi giornalmente
salutare il sole
e cantare alla luna
venire sera
essere una donna
è essere contenta
con me stessa di essere una donna
è più che abbastanza

Le spazzole del deserto
i capelli dietro il suo volto
la sua bocca è piena d'olive
caviglie gonfie
sedere sul tappeto di cammello
lei cammina attraverso la porta
come una rosa in piena fioritura
cenare con Molokeyya
e porti di non illusione
che lei diventerà un ibis
arrampicato su Deir el Bahari di Hatshepsut
il bongo suona
ai suoi piedi
non è spaventata dal suono
che erompe dalla sua bocca
rifiuta il silenzio
rifiuta l'intimidazione
rifiuta il rifiuto

tentamente, come se dovessero rive-
larmi un segreto. «Era mio amico,
ero con lui quando è stato ucciso, so-
no andata a piangerlo all'ospedale
insieme alla sua famiglia... non meri-
tava questo, nessuno di quei ragazzi
che sono morti lo meritavano».

Martedì 2 marzo Shayma ha crea-
to un gruppo su Facebook che si
chiama «Performance sperimentale
a Tahrir», un evento artistico da te-
nere nella piazza ogni venerdì, per-
ché c'è il bisogno di manifestare fin-
ché l'attuale governo non se ne an-
drà e le richieste della piazza non sa-
ranno esaudite. «Non m'importa
che siano stati cambiati tre ministri
e che altrettanti siano stati messi in
galera, quello in carica è un gover-
no fantoccio per tre motivi: è illegit-
timo, in quanto non eletto dal popo-
lo; è l'emanazione diretta del vec-
chio regime, in quanto è stato nomi-
nato da Mubarak; è lo stesso che ha
permesso gli scontri in piazza e fat-
to entrare a Tahrir i delinquenti il 2
e 3 febbraio, quindi responsabile
dei morti durante la rivoluzione. Gli
attuali governanti non capiscono i

giovani e le loro necessità: libertà,
giustizia sociale, possibilità di stu-
dio e di un lavoro decente per co-
struire una famiglia e comprare una
casa. I ragazzi e i cittadini vogliono
guardare in faccia un poliziotto sen-
za temere l'abuso del suo potere e
di fare la fine di Khaled Said, il ragaz-
zo di Alessandria brutalmente mas-
sacrato dalla polizia. È forse chiede-
re troppo? Conosci la sua storia?» -
annuisco - «Bene. Voglio portare gli
artisti in piazza, per smuovere le co-
scienze e non lasciarle indifferenti
rispetto a quello che è successo e a
quello che accadrà. Voglio estirpare
il concetto di arte sottosviluppata
che si respira in Egitto, è l’unico mo-
do per liberarsi dalle catene di una
cultura troppo influenzata e espo-
sta alle contaminazioni d’oltreocea-
no, alla sottomissione che la propa-
ganda ufficiale aveva verso i benefat-
tori occidentali. Per questo motivo
la performance in Tahrir deve esse-
re un teatro, una danza, una musica
e una pittura sperimentali».

«Il mio progetto? Sarà un teatro-
pittura. Personalmente porterò un
libro, un libro che non esiste, una
storia narrata che racconterà delle
persone che erano a Tahrir, che
mangiavano, bevevano, lottavano,
cagavano, vomitavano e cantavano
inni alla libertà. Racconterò le storie
di quei giorni mentre dipingerò un
quadro dal vivo, per ricordare le ge-
sta di chi ha lottato ed è morto per

la libertà e la giustizia. Faremo un
angolo a Tahrir per ogni venerdì di
protesta, in modo che tutti i manife-
stanti avranno un occhio per noi,
per non dimenticare». Mi dice che
vorrebbe parlare alla gente dell'im-
portanza della Costituzione, ma
sembra a sua volta non averne
un'idea chiara. Di una cosa è con-
vinta, prima della rivoluzione la so-
cietà era divisa in gruppi: i poveri,
gli artisti, i filosofi, i ricchi, gli attori,
i manovali... realtà divise e non co-
municanti, come ghetti. La rivolu-
zione è stata capace di metterli tutti
insieme, in un blocco unico, senza distinzioni. E
la donna fa parte di quest'insieme. Il movimento
femminile in Egitto è stato sempre molto forte,
partendo da Hoda Sharawi negli anni ’20 e pas-
sando per Nawal Al Sa'dawi negli anni ’60-’70. An-
che Shayma ora ne è una rappresentante, come
altre egiziane che erano a Tahrir o che, pur rima-
nendo nell'ombra, si muovono nel sociale.

Riceve una chiamata di un'amica durante l'in-
tervista. Si scusa e risponde al telefono. Parla
guardando il monitor del portatile. Sembra sem-
pre calma Shayma, ma improvvisamente il suo
tono si fa acceso e concitato. La chiamata va
avanti per una manciata di minuti, quando chiu-

de è visibilmente contrariata. Le do-
mando cosa è successo, perché ha
la faccia così scura. Dice che la sua
amica Mona non capisce niente, è
spaventata, ci sono troppi ladri in gi-
ro e la polizia non è in strada a pro-
teggere i cittadini. Mona vive sopra
il Muqattam o al Maadi, nelle zone
residenziali per benestanti, e come
tutti i ricchi del Cairo non ha
un'idea chiara di quello che sta suc-
cedendo e del perché si lotta in stra-
da. A loro il vecchio sistema faceva
comodo, vivevano nell'agio, ma il
resto della popolazione? Shayma è
visibilmente irritata. Ripenso a una
scritta che avevo letto su uno dei
muri esterni dell'università america-
na del Cairo venendo a casa di Shay-
ma: «Irfaa rasak foq, li enta masri»
(alza la testa in alto, perché tu sei
egiziano).

Alcuni dei suoi quadri sono appe-
si alle pareti, molti altri addossati
uno dietro l'altro, i colori sparsi sul
pavimento, forbici, pennelli, spazzo-
le e spatole, contenitori sporchi di
acrilico. Mi fa vedere uno dei suoi
ultimi lavori su cui stava lavorando
prima che scoppiasse la rivoluzio-
ne: una donna di Assuan, filo con-
duttore che unisce le diverse radici
dell'Egitto, cordone ombelicale che
riporta al cuore dell'Africa. Mentre
sfoglia i suoi quadri, ne estrae uno
con il niqab, non sembra esserne
contenta, come se quei colori neri
fossero aghi di spillo che le penetra-
no la pelle. Me lo lascia fotografare,
dà l'impressione di essere qualcosa
da lei creato ma che rifiuta perché
rappresenta un rifiuto all'essere
donna.

L'anno scorso ha pubblicato un
libro insieme a un'artista giamaica-
na, Opal Palmer Adisa, conosciuta
in America durante la sua perma-
nenza dall'altra parte dell'Atlantico
per curare le sue mostre. Si sono in-
contrate per la prima volta a Virgin
Island dove Shayma doveva presen-
ziare un talk all'università dell'isola.
Si sono piaciute subito, un feeling
particolare nato dalle poesie di

Opal che poi ha deciso di recarsi in Egitto d'estate per un Resi-
dence Writer. Il progetto prevede una permanenza per diversi
mesi nel paese d'accoglienza, per conoscerne la cultura e venir-
ne ispirati. Il libro che hanno pubblicato insieme è una combi-
nazione delle loro arti. Opal osservava i quadri di Shayma che
a sua volta li spiegava e ne descriveva i motivi ispiratori. Il libro
parla dell'infibulazione in Africa e quello che la donna deve sof-
frire e sopportare, delle lesioni fisiche e psicologiche che si por-

ta avanti tutta una vita.
Africa, terra selvaggia e istintiva,

terra di cui l'Egitto fa parte; un pae-
se incastrato tra due continenti e
molte culture, che ha deciso di pren-
dere in mano il suo destino per fare
in modo che non siano solo le multi-
nazionali o le superpotenze di tur-
no a decidere il suo futuro. È possi-
bile che la rivoluzione possa cancel-
lare l'eredità del regime di Mubarak
e la brutale tradizione dell'infibula-
zione? Il tempo, solo il tempo potrà
dircelo, indubbiamente l'inizio è
ben augurante.

L’INSANA PASSIONE USA
PER LE ARMI PERSONALI
Quasi tutti hanno il proprio «fiore
di stato», dalla rosa di New York
ai fiori d'arancio della Florida, così
come ciascuno ha il proprio «ani-
male di stato», dall'orso Grizzly
della California al cervo dalla coda
bianca dell'Ohio. Ma visto che il
paese di cui stiamo parlando è
l'America, tra le mascotte che
ognuno adotta, e poi festeggia,
ora c'è anche una pistola. A metà
marzo lo Utah ha deciso di procla-
mare la Browning M1911 «pistola
ufficiale dello stato». In onore di
John Moses Browning, nato a
Ogden nel lontano 1855, tra i più
famosi fabbricanti d'armi del mon-
do, ma anche a riprova di come in
realtà nessun lutto, nessuna stra-
ge, può fermare questa insana
passione degli americani. Perché
quando in Utah si è votato, erano
passati poco più di due mesi dal
massacro di Tucson, in Arizona.
Dal giorno in cui un giovane balor-
do, che aveva già dato segni di
squilibrio ma aveva potuto co-
munque comprarsi la sua Glock,
micidiale pistola con caricatore
multiplo, aveva ucciso 6 persone
durante un comizio.
Allora pareva che lo shock, amplifi-
cato dal ferimento di Gabrielle
Gifford, giovane e amata parla-
mentare democratica, dovesse
finalmente riaprire il dibattito sul-
la diffusione, spesso senza nes-
sun controllo, delle armi negli Sta-
ti uniti. Ma così non e' stato, e
non solo nello Utah.
Sancito dal secondo emendamen-
to alla Costituzione, difeso a spa-
da tratta (e con fior di milioni) dai
lobbisti della National Rifle Asso-
ciation, il diritto a comprare e por-
tare con sé, anche nei luoghi pub-
blici, le armi, è un vero e proprio
tabù. Persino le ultime proposte
di legge, presentate alla Camera
da due deputati, una democratica
e un repubblicano, dello stato di
New York (uno dei pochi luoghi
dove qualche controllo, e qualche
restrizione, esistono), non osano
neppure scalfirlo. Si limitano a
chiedere la messa al bando di
alcuni tipi di pistole automatiche
(come quella usata a Tucson ad
esempio) o il divieto di girare ar-
mati nei pressi degli edifici federa-
li. Per ora ben pochi in Congresso
si sono schierati con loro, e quan-
do finalmente, qualche settimana
fa, Barack Obama ha deciso di
toccare lo spinoso argomento, si
è guardato bene dall'appoggiare
le proposte. Le sue parole, sotto
forma di un editoriale pubblicato
dall’Arizona Daily Star, sono state
talmente caute e ambigue da non
suscitare nemmeno un applauso
o una protesta.
Anzi, proprio in questi giorni, lo
stato dell'Arizona ha deciso di rin-
carare la dose. Il parlamento loca-
le sta per approvare 4 nuove leg-
gi, una peggio dell'altra. Ovvia-
mente, sulla scia dello Utah, an-
che l'Arizona ora vuole avere la
sua «pistola di stato». Ma soprat-
tutto d'ora in poi sarà legittimo
girare con la pistola in tasca an-
che durante eventi pubblici (co-
me il comizio di Tucson, per l'ap-
punto) e, per la prima volta, nono-
stante le proteste dei rettori, addi-
rittura nei campus universitari. In
attesa della prossima strage.
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