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L’innocenza perduta

glio la sua idea. «Dato che non tut-
te le persone hanno accesso a in-
ternet qui in Egitto, ho pensato di
poter condividere con loro quello
che non potevano vedere nei so-
cial network online, così ho creato
un «Facebook» tangibile nei vicoli
e nelle piazze del Cairo. La scritta
era rivolta soprattutto contro i Fra-
telli Musulmani, ma anche contro
la chiesa copta: i primi perché era-
no a favore delle riforme ma sen-
za un vero cambiamento della co-
stituzione, e perché mettevano
con le spalle al muro i cittadini af-
fermando erroneamente che un
voto negativo avrebbe abolito i va-
lori della Sharia nel diritto egizia-
no; i secondi solo per essere con-
trari per principio ai primi. Abbia-
mo fatto una rivoluzione perché
ognuno potesse esprimersi libera-
mente!» afferma orgoglioso.

«Ma devono esserci per forza
dei movimenti o partiti politici
che mobilitino e sensibilizzino le
masse. I Fratelli Musulmani mette-
vano pressione alla gente per vota-
re SI intimando ai votanti la pro-
spettiva che l'Egitto sarebbe potu-
to diventare un paese come gli Sta-
ti Uniti, ma non era vero. Molti so-
no ignoranti in Egitto, e seguono
senza pensare, non è giusto appro-
fittarsi della buona fede della gen-
te povera!». Non lo dice con tono
alterato, ma con un'analisi di chi
conosce bene la realtà e il territo-
rio in cui vive. Mi mostra una foto
di uno dei suoi frame con una
macchia di vernice giallo ocra.
«Sotto vuoi sapere cosa c'era scrit-
to?», annuisco. «Il più grande gay
della rivoluzione!». Se la ride fra
sé. «È interazione anche questa!
Gli avevo persino risposto cercan-
do un dibattito, peccato che han-
no coperto la scritta con della ver-
nice».

Lavora nel suo atelier ad
Helwan, lontano dal centro. Le fi-
nestre non hanno il vetro e lascia-
no passare la polvere che si depo-
sita in ogni angolo, Mohamed la
riutilizza spesso per le sue installa-
zioni o performance audiovisive.
«Perché la polvere? Ha qualcosa a
vedere con l'Egitto?».

«Per me la polvere è relazionata

con il cielo, il tempo e la morte, so-
no dei concetti indissolubili che
esprimo nei miei lavori». The Pen-
dulum 1 è una chiara rappresenta-
zione di questo suo concetto spa-
zio-temporale, dove l'uso della
polvere invecchia il suo viso oscil-
lante davanti la telecamera; l'ope-
ra è stata mostrata al New Mu-
seum of Modern Art di New York
nell'agosto del 2008 insieme ad al-
tri artisti del Medio Oriente per
una collettiva proposta dalla galle-
ria Townhouse del Cairo. A sua
volta ne è una chiara rappresenta-
zione Under Siege, dove un io spa-
ventato si rinchiude dietro lo sbar-
ramento di un vetro impolverato,
come uno scudo, un muro, una
protezione sottile che ripara dal-
l'alienazione della solitudine e del
tempo; una cappa millimetrica
che pone una barriera ma che
non permette lo sviluppo dell'indi-
viduo e della personalità. L'imma-
gine sembra così attuale compa-
randola con il regime di Mubarak:
oppressione, obbedienza, maltrat-
tamenti della polizia in cambio di
sicurezza, povertà e fame. Under
Siege è stato esposto alla
Townhouse del Cairo, al Magmart
Festival 2009 del CAM di Napoli
(vedi il manifesto con l'articolo di
Adriana Pollice 3/12/09), e attra-
verso l'Istituto di Cultura Cervan-
tes è stato proiettato al museo Rei-
na Sofia di Madrid.

Nello stesso atelier Alaa ha gira-
to il progetto multimediale In the
box che consiste in tre video: In
the box, Live in the box experimen-
tal sound and performance e Piece
of bread . Il primo è stato ospitato
dal CAM di Napoli nel 2009. Il se-
condo è stata una live performan-
ce nel capoluogo campano. Il ter-
zo è approdato nel 2010 all'Hum-
boldt Moving Picture Show di Chi-
cago, alla rassegna internazionale
di artisti emergenti Human Rights
di Verona organizzata da Spazio
Tempo Arte, e nuovamente al
Magmart di Napoli nel 2011. Non
male per un 26enne «coglione nar-
cisista» che ha visto rifiutarsi lo
stesso progetto dalla commissio-
ne egiziana al Saloon el shabeb
(Salone dei giovani per artisti un-
der 30). Nell'immagine di Piece of
bread si vede l'artista con una
mazzetta da scultore abbattersi
sulla parete con ferocia. Nelle di-
verse fasi dell'operazione disegna
l'immagine di un pupazzo intor-
no al buco che si va ingrandendo.
La scena viene ripresa contempo-
raneamente da dietro e davanti
dall'altra stanza. Quando il foro è
grande a sufficienza per passarci,
Alaa ci si infila rimanendo sospe-
so a metà tra le due stanze in uno
sforzo enorme per tenersi. Men-
tre guardiamo il video sbotta: «Co-
sì è la rivoluzione egiziana: siamo
riusciti a rompere il muro, ad ab-
battere il sistema, abbiamo votato
in un referendum e sono iniziati i
processi giuridici contro il vec-
chio regime, ma siamo là, in alto,
sospesi e ancora incapaci di proce-
dere, di oltrepassare il muro».
L'immagine del video si ferma co-
sì, con lui sospeso tra due stanze,
tra due mondi, tra due realtà che
ancora non gli appartengono.

Mohamed Alaa, nel suo picco-
lo, insieme a molti altri cineasti e
audiovisivi rappresenta quella
nuova generazione di artisti che si
affaccia in Egitto e in tutta l'Africa.
Per la sua età è certamente ancora
agli inizi, ma attraverso la sua ri-
cerca e sperimentazione, per alcu-
ni versi, segue il filone tracciato da
molti documentaristi del conti-
nente africano quali Saad Nadim,
Salah al Tohami, Attiat El Abnou-
di, Abdel Kader Al Telmessani, Se-
gun Olusola, Paulin Soumanou
Vieyra... ma sfruttando le tecnolo-
gie e l'arte audiovisiva con la dime-
stichezza di un artista già esperto.

CHAZ, IL FIGLIO (EX FIGLIA)
DI SONNY E CHER
Con il lancio del suo libro Transi-
tion: how I became a man e del
suo documentario Becoming
Chaz, il figlio (e ex figlia) di Son-
ny e Cher è diventato una star.
Interviste ovunque, a partire dal
talk show di Oprah Winfrey o da
quello di David Letterman, per
non parlare di quelle sulla carta
stampata, quotidiani e riviste che
siano. Tutti appassionati, un po’
morbosamente, dalla storia di
Chastity, unica erede di una delle
coppie musicali che più spopola-
va negli anni ’70, diventata ora
per l’appunto Chaz, un omone
grande e grosso.
All’apparenza felice, tanto più
ora che persino sua madre quan-
do ne parla dice «lui» e non, co-
me ha cocciutamente fatto per
anni, «lei». Qualcuno scherzando
ha commentato che, almeno per
una settimana, Chaz è stato più
famoso persino dell’intramontabi-
le Cher.
Ma Chaz è diventato soprattutto
l’eroe dei transgender americani.
Ovvero dei giovani che sempre
più spesso si autodefiniscono
così, e che sono ormai talmente
numerosi nelle università ameri-
cane da costringere ben 392 col-
leges degli Stati uniti a riconosce-
re, e rispettare, la loro realtà. Per-
sino nei campus di Phoenix, nel-
la non certo molto tollerante Ari-
zona, ora vigono norme contro la
discriminazione dei transgender.
Conquistate spesso dopo dure
battaglie, condotte dalla comuni-
tà gay che li ha accolti con simpa-
tia da sempre. Non a caso in
America l’organizzazione che rap-
presenta quelli che una volta ve-
nivano chiamati «i diversi», fin
dagli anni ’90 porta il nome di
Lgbt, ovvero «lesbiche, gay, bises-
suali e transgender». E se è vero
che quasi sempre la scoperta del-
la propria identità sessuale arriva
con l’adolescenza, quest’anno ha
fatto clamore la storia (rimbalza-
ta anche questa volta dal set di
Oprah Winfrey) di Henry, che già
all’età di 7 anni ha deciso, con il
beneplacito dei suoi genitori, di
ribattezzarsi Lisa. Caso non uni-
co, visto che l’anno scorso a fini-
re sui giornali e in tv (questa vol-
ta sul canale del National Geo-
graphic) era stata Josie, 9 anni,
nata Joseph, di Tucson, in Arizo-
na. Dove esiste addirittura un
gruppo, organizzato dalla mam-
ma di Josie, per i bambini «che
cambiano genere». Per aiutare i
piccoli, e ancor di più i loro geni-
tori, a fare i conti con chi decide
in tenera età di cambiare la pro-
pria identità sessuale.
In realtà, se si guarda alle statisti-
che, i transgender continuano a
essere una piccola minoranza
negli Stati Uniti. Lo studio del
demografo (e gay) Gary Gates
calcola ad esempio che oggi viva-
no negli Usa 9 milioni di persone
che si definiscono Lgbt, pari al
3,5% della popolazione. Solo
una parte di loro ovviamente si
dichiara transgender (la percen-
tuale nazionale è un risicato
0,3%). Ma forse sono di più, vi-
sto che la gran parte dei 9 milio-
ni certificati da Gates sono bises-
suali. Magari già pronti a fare il
salto, come l’ormai famosissimo
Chaz, verso l’altro sesso.

di Daniele Adornato
e Chiara Organtini

Rifiutato a Venezia, Pa ne-
gre (Pane nero) di Agustí Villaronga,
è stato il grande trionfatore, a sor-
presa, del 2010 in Spagna portando
a casa ben 9 premi Goya (gli oscar
spagnoli), tra i quali miglior film, mi-
glior regia, miglior attrice protagoni-
sta. Il film racconta di Andreu, un
bambino che nella Catalogna del
primo dopoguerra franchista, quan-
do la repressione fu più dura, trova
in un bosco due cadaveri. Del crimi-
ne viene accusato il padre, in quan-
to militante repubblicano. Deciso a
trovare i veri responsabili, Andreu
dovrà confrontarsi con il mondo de-
gli adulti, costruito sulle bugie. E
nel tentativo di sopravvivere, sarà
costretto a tradire le proprie radici e
i propri valori. Incontriamo il regi-
sta, a Roma in occasione della pre-
sentazione del film al festival di cine-
ma spagnolo ospitato dal Cinema
Farnese-Persol, a metà aprile.

Negli ultimi dieci anni sono
stati prodotti 14 film sulla
guerra civile. In che modo «Pa
negre» si inserisce in questo fi-
lone? Si può dire che si tratti di
un film politico?

La politica entra in tutto, ma direi di
no. Ormai si può considerare quello
sulla guerra civile come un vero e
proprio genere in Spagna, e certa-
mente il film è ambientato in un pe-
riodo storico preciso. Io però non
volevo parlare della guerra in sé, ma
degli effetti che questa ha sulla po-
polazione, gli anonimi delle foto die-
tro i dittatori, quelli che perdono i
parenti, le loro fortune, le loro vite e
i loro ideali. Mi interessava cioè mo-
strare come di fronte a una situazio-
ne disperata, a una necessità impel-
lente, anche le persone con dei forti
valori possano tradirli, possano per-
dere la loro innocenza. Forse per il
fatto che durante decenni i vinti
non si sono potuti esprimere, i film
erano compiacenti verso il lato re-
pubblicano, non presentavano quel-
le sfumature morali che io invece
ho voluto presentare. Chissà che
questa sia la novità principale rispet-
to ad altri film ambientati durante
la guerra civile o nel dopoguerra. In
generale, la perdita dell’innocenza
è uno dei temi portanti del lavoro,
sin dal mio primo lungometraggio
Trás el cristal, del 1976 (un anno do-
po la morte di Franco).

Altra costante dei tuoi film è
una certa atmosfera noir se-
condo una tendenza abbastan-
za viva nel cinema spagnolo at-
tuale, anche di successo, come
«L’Orfanotrofio», di Juan Anto-
nio Bayona, o «REC» di Jaume

Balaguerò
È vero, amo molto il cine negro, an-
che nei miei film che sembrano
drammi puri amo inserire elementi
di thriller, di suspense. Sì, in un cer-
to senso la mia opera si inserisce in
questa tendenza. E mi ha fatto pia-
cere quando Juan Antonio e Jaume
hanno detto di ispirarsi molto al
mio lavoro.

Cosa pensa del grande succes-
so di «Pa negre» e degli effetti
che può avere per lei e per la
cinematografia iberica, trat-
tandosi del primo film intera-
mente in catalano a trionfare
ai Goya?

Sono molto contento e orgoglioso
del successo del film – da sei mesi
nelle sale spagnole (ma per adesso
senza distribuzione in Italia anche
se distribuito in altri Paesi come il
Giappone n.d.r.) per quello che si-
gnifica per la Catalogna ma anche
per il Paese intero. Prima era più fa-
cile per un film catalano avere visibi-
lità all’estero che nel resto del Pae-
se; invece il film, presentato in cata-
lano sottotitolato, ha riscosso un
gran successo in tutta la Spagna, di-
mostrando come la cultura «norma-
lizza» e supera le tesioni politiche e
linguistiche e le incomprensioni tra
le varie regioni della Spagna, non so-
lo quelle tra Madrid e Barcellona.
Tanto che i cineasti andalusi non si
vergognano più di mostrare il loro
accento, una volta considerato roz-
zo. A livello personale, non credo
che questo improvviso successo
comporterà un grande cambiamen-
to per me. Certo ora mi chiamano
molti produttori, ma ho già preso

un impegno per un progetto su Evi-
ta Perón che mi assorbirà per un an-
no. Penso che quando finirò si sa-
ranno già dimenticati e avrò le stes-
se difficoltà di sempre nel trovare fi-
nanziamenti per i miei progetti.

Cosa pensa delle recenti pole-
miche – che hanno portato al-
le dimissioni del direttore del-
l’Accademia del Cinema, il regi-
sta Alex de la Igleisa - sulla
nuova legge sul cinema che
proibisce i siti web che permet-
tono di scaricare i film?

Internet è uno strumento necessa-
rio nel cinema e come si usa que-
sto strumento e ciò di cui si occu-
pa la legge, che va da una parte, e
forse Alex de la Iglesia voleva anda-
re da quella opposta. Se l’idea è
proibire siti, non lo vedo bene. È
una conquista per la cultura disci-
plinare il sistema, ma non proibi-
re. Internet sarà fondamentale a
breve per il cinema.

A questo riguardo, qual è lo
stato di salute del cinema spa-
gnolo? Pensa che il probabile
passaggio dopo otto anni di
governo socialista a uno del
Partido Popular, maggior for-
za di opposizione, possa dan-
neggiare ulteriormente il mon-
do della cultura e del cinema?

Da sempre si parla di un cinema
spagnolo in crisi, ma io non lo vedo
in un pessimo stato di salute: fare
film è sempre stato difficile, e non
so dire in che modo un cambio di
governo possa mutare la situazio-
ne. In ogni caso, preferisco essere ot-
timista.

Incontro con il regista catalano autore di «Pane nero»,

rifiutato a Venezia e premiato con 9 «Goya» (gli oscar

spagnoli). Il film racconta di Andreu, un bambino,

negli anni più duri della reopressione franchista

Immagini dal film
«Pane nero»
del cineasta catalano
Agustì Villaronga

A destra dall’alto:
«Leaving installation» (2000)
e «Local video installation»
di Mohamed Alaa
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