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La rivoluzione sospesa
di Vincenzo Mattei
IL CAIRO

Era il 1990 quando Alaa
Al Aswani si vedeva rifiutata la pub-
blicazione del suo libro. La com-
missione di censura aveva boccia-
to il testo, troppo in là rispetto ai
tradizionali canoni egiziani: corru-
zione politica, tangenti, omoses-
sualità, estremisti religiosi... un po'
eccessivo per le povere orecchie
del censore. Ha dovuto attendete
più di 10 anni prima di veder pub-
blicato Palazzo Yacobian in Egitto:
era il 2002 quando irrompeva pre-
potentemente nel mercato egizia-
no. Il successo è stato immediato
in tutto il Medio Oriente, non lo
avrebbe ottenuto se non fosse sta-
to in grado di toccare la sensibilità
delle popolazioni arabe, avendo il
coraggio di trattare argomenti che
potevano sembrare tabù. Palazzo
Yacobian è stato tradotto in france-
se, in inglese e altre 14 lingue che
hanno piegato definitivamente il
governo e la censura egiziana.

Le denunce di Al Aswani partiva-
no da molto lontano e colpivano
nel segno l'ex regime di Mubarak.
Era diventato un artista scomodo,
non solo per i suoi scritti che sma-
scheravano un Egitto fatto di pover-
tà, soprusi e ingiustizie, dove i bene-
stanti si alienavano dal resto della
popolazione rinchiusi in città satelli-
ti, ma anche perché era riuscito a
dare voce a quei tanti milioni di gio-
vani della generazione Facebook
che non s'identificavano affatto con
l'Egitto descritto dai media di stato.
Il successo dei suoi libri non era suf-
ficiente a far crollare il sistema di
Mubarak denunciandolo e attaccan-
dolo apertamente, così nel 2006 di-
ventava cofondatore del movimen-
to Kifaya (Basta) per il cambiamen-
to, in aperta opposizione al regime

precedente. Al Aswani è un attivista
già da molti anni, ed è stato uno di
quegli artisti che durante la rivolu-
zione era a Tahrir quotidianamen-
te. Ha i lineamenti distesi rispetto ai
giorni di gennaio. Per comprendere
il suo pensiero bisogna andare die-
tro nel tempo.

Come ha influenzato la sua
scrittura l'esperienza in Usa?
Sarebbe comunque divenuto
uno scrittore?

Sono sicuro di sì, era il mio sogno
da quando avevo 11 anni. Sono sta-
to in contatto con la cultura occi-
dentale dai tempi della scuola, pe-
rò l'America è differente. La politi-
ca estera americana mi trova com-
pletamente in disaccordo, spesso
la considero criminale, l'aspetto
sorprendente è che gli stessi cittadi-
ni statunitensi la ignorano, è deci-
sa da una lobby ristretta che muo-
ve i fili del Segretariato di Stato. La
cultura americana è incentrata sul
raggiungimento del successo: co-
me superare le difficoltà, come con-
centrarsi, stabilire l'obiettivo perso-
nale e imparare a essere in una
competizione continua... lavoro, la-
voro e lavoro... si è liberi in Ameri-
ca, ma la solitudine è perennemen-
te con te. Ho imparato che anche
in una società ricca la gente può
non essere felice, come ho descrit-
to nel romanzo Chicago.

Quanto è stato impegnativo
parlare di questioni come la
corruzione politica, il control-
lo militare, i tabù come l'omo-
sessualità e la violenza nel ro-
manzo «Palazzo Yacobian»?
Aveva dubbi sulla reazione de-
gli egiziani?

La scrittura è uno spazio libero do-
ve la paura è agli antipodi. Se si cal-
colano le reazioni, non si direbbe
la verità. Scrivere romanzi è
un'esperienza unica, perché crean-

do i personaggi, ad un certo punto
questi si liberano dalla mia volontà
e prendono una loro strada, li se-
guo attraverso lo schermo della
mia immaginazione.

Si aspettava una qualche for-
ma di ostruzionismo dalla cen-
sura egiziana?

Ufficialmente non esiste una cen-
sura per i libri in Egitto, ma ciò
non vuol dire che non ci sia. Mi è
stato rifiutata la pubblicazione del
primo libro per ben tre volte: nel
'90, '94, '98. Dopo il terzo tentati-
vo, decisi che non avrei più cerca-
to di pubblicare in Egitto. Le case
editrici egiziane erano spaventate
all'idea di pubblicare Palazzo Yaco-
bian. Trovai un editore in Libano,
ma amici a Il Cairo mi consigliaro-
no di non stampare all'estero per
non crearmi inimicizie in patria.
Poi Mohamed Aresh ebbe il corag-
gio di pubblicarlo. Fortunatamen-
te ebbe un grande successo, ben
16 ristampe nel mondo arabo in
appena due anni.

Il lavoro da dentista ha in-
fluenzato la sua scrittura?

La medicina è il campo che più in
assoluto ha dato moltissimi scrittori
alla letteratura, penso che ci sia un
legame segreto, sotto aspetti diversi
trattano lo stesso argomento: l'esse-
re umano; il dottore vuole capirlo
per curarlo, lo scrittore per analiz-
zarlo e per spiegarlo nei libri.

È per la sua professione di den-
tista che incentra i suoi roman-
zi sui problemi sociali e politi-
ci?

Esattamente. Sono convinto che
partecipare alla rivoluzione sia un
dovere morale di ogni scrittore im-
pegnato. Non si può parlare di liber-
tà e di democrazia nei propri ro-
manzi e rimanere a casa nel pieno
di una rivolta popolare!

Qualcuno dei suoi pazienti è
diventato parte dei i suoi rac-
conti?

Certamente. Un romanzo è la vita
su carta, simile alla vita reale, ma
più profonda, più significativa e più
bella. Le esperienze nella vita di
uno scrittore sono riversate nelle pa-
gine dei suoi scritti. Le vicende gior-
naliere le vive con più intensità; è
importante conoscere persone, cer-
care di andare in tutti i posti, capire
e ascoltare la gente, amarla. La lette-
ratura non è un mezzo per giudica-
re l'uomo, ma per capirlo e capire i
suoi sbagli.

In «Chicago» parla dello stere-
otipo degli egiziani all'estero,
un escamotage per guardare
dentro la società egiziana, una
parodia. Cosa significa emigra-
zione per Al Aswani?

L'emigrante deve cercare di inte-
grarsi il più possibile nella nuova re-
altà ma mantenere le proprie radici,
altrimenti è meglio tornarsene a ca-
sa. È l'unico modo per l'emigrazio-
ne di avere successo. L'Europa a dif-
ferenza dell'America non ha la pre-
disposizione a ricevere emigranti,
impone la propria cultura, quindi
l'integrazione è più complicata.

Perché ha un'identità più pro-
fonda dell'America, storico-so-
cio-culturale...

Certo, caratteristiche apprezzabili,
ma non cambia la sostanza. L'Egit-
to non nasce come paese di emi-
granti se non a partire dagli ultimi
40 anni, prima l'emigrazione riguar-
dava solo i siriani e i libanesi. L'Egit-
to per secoli è stato un paese che ri-
ceveva emigranti, in quello passato
erano numerose le comunità gre-
che, italiane, armene... Gli egiziani
sono stati 6000 anni attaccati alla
propria terra, per questo è sempre
un dramma quando un membro
della famiglia deve partire.

In «Chicago» lei parla di ma-
sturbazione, di guardare film
pornografici, di fare sogni ero-
tici che rappresentano in un
qualche modo la paranoia dei
giovani egiziani, curiosissimi
ma castrati da valori sociali e
religiosi che impongono la ca-
stità fino al matrimonio, an-

che se nella realtà non è proprio così. Pen-
sa che questo controllo sessuale sia anche
un controllo sociale delle persone?

La storia è piena di esempi del genere, di censu-
ra religiosa e morale che sono espressione di
quella politica: viene proibito guardare scese di
un film alla popolazione, come non le si permet-
te di votare. Se sono una persona matura, do-
vrei essere capace di distinguere tra bene e ma-
le, mentre la censura, esclusa quella per la prote-
zione dei minori, è un vero insulto alle persone,
perché qualcuno stabilisce quello che è giusto e
sbagliato per te.

Un'artista egiziana asseriva che la censura
viene attivata dalla gente stessa, perché il
censore il più delle volte dorme, è d'accor-
do?

No, è una complicazione del sistema dittatoriale
il quale insegna che c'è una grande differenza tra
l'immagine e la realtà, prediligendo la prima. Gli
artisti egiziani più creativi, Youssef Chahine, Na-
ghib Mahfuz e altri, sono stati accusati dal regime
di dare una cattiva immagine del paese all'estero.
La mia risposta è stata che i governanti davano
una cattiva immagine del paese: ladri e criminali
che trattavano il popolo come un oggetto. Con i
miei romanzi i lettori stranieri potevano pensare
che sì l'Egitto aveva una dittatura terribile, ma
che almeno ci fossero dei buoni scrittori! La cen-
sura è espressione della cultura dittatoriale!

Quanto «Chicago» è una critica verso il go-
verno egiziano d'aver adottato senza remo-
re il sistema capitalistico senza preoccupar-
si delle infrastrutture sociali?

Questa è stata una delle cause principali della ri-
voluzione. Gamel Mubarak era il leader di questo
sfrenato neo-liberismo, per la sua cricca la vita è
solo una questione di numeri, perché il neo-capi-
talismo non può capire altre cose all'infuori dei
numeri senza preoccuparsi della gente. Prima
della rivoluzione avevamo due paesi con lo stes-
so nome, assolutamente separati.

Intende i ricchi e i poveri?
Contrapposizioni come quelle delle
città satelliti di 6 Ottobre, Tugam-
ma El Khamis, Katammeyya per i
ricchi e gli slum per i poveri. Due
mondi che comunicano tra loro in
un solo modo: i ricchi fanno lavora-
re i diseredati come domestici e ser-
vi. La divisione in classi è una terribi-
le piaga che ci portiamo dietro dai
faraoni, anche se non abbiamo mai
avuto una differenza così abissale
tra ricchi e poveri come oggi! Il 45%
della popolazione vive con solo due
dollari al giorno, mentre un nume-
ro ristretto di egiziani è tra i più ric-
chi al mondo. Da scrittore è molto
interessante, ma è una piaga che va
denunciata senza indugi.

Alcuni dei figli delle classe
agiate erano a Tahrir, ma sono
gli stessi mandati a studiare al-
l'estero, come Gamal, per poi
tornare in patria a impiegare
le politiche d'oltreoceano che
vanno bene per l'America ma
non per l'Egitto...

Non vanno bene per nessun paese.
Hanno governato l'Egitto come se
fosse un'azienda, volevano ricavare
un profitto netto, ma governare un
paese è un concetto completamen-

te diverso. C'è un impegno morale
per lo stato, siamo cittadini e non di-
pendenti, abbiamo dei diritti: a rice-
vere un trattamento medico, a per-
cepire un sostegno per la disoccupa-
zione e l'acquisto della casa, ad ave-
re una pensione. Prima della rivolu-
zione stavano preparando una leg-
ge che prevedeva per i poveri di pa-
gare il servizio sanitario, pena
l'esclusione!

Non pensa che un sistema più
europeo, incentrato più sul so-
ciale, possa essere migliore
per l'Egitto?

Sì, guardo con ammirazione quei
paesi come la Svezia e la Norvegia
che in qualche modo sono riusciti a
realizzare il vero socialismo.

La storia spesso è fatta di mo-
menti, uno dei quali per l'Egit-
to è stato la rivoluzione, può
dirci le sue sensazioni?

La mattina del 25, mi sono svegliato
presto per scrivere parte del nuovo
romanzo. Ricordo di aver pensato
che sarebbe stata un'altra delle soli-
te manifestazioni con 400 persone
circondate da 10000 agenti antisom-
mossa. Terminato il capitolo sul

«In una rivoluzione ci sono sempre forze controrivoluzionarie, che sono più pericolose

del regime che le precedeva. Mubarak aveva un milione e mezzo di effettivi tra servizi segreti

e di sicurezza, ora sono disperati e non hanno nulla da perdere, preparati a bruciare il paese

perché coscienti che questa è la loro ultima battaglia»...
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