
di Vincenzo Mattei
IL CAIRO

Mohammed Shannawi, Hisham Rahama, Andil, Makhlouf
e Tawfiq, cinque giovani egiziani laureati all'Accademia di Belle Arti del
Cairo, come spesso accade, lavorano in settori che non hanno nulla a che
vedere con gli studi effettuati. Mohammed, per esempio, fa il free lance
per ditte di grafica in tutto il Medio Oriente: dalla Siria all’Arabia Saudita,
dalla Giordania all’Egitto, passando per Abu Dhabi e Dubai. Nessuno di
questi artisti ha mai realmente abbandonato la passione per il disegno, e
soprattutto per le caricature e i fumetti. Alcuni erano amici di lunga data,
altri si sono conosciuti sul web più o meno da tre-quattro anni, attraverso
i loro lavori caricati su internet o pubblicati da riviste specializzate. C'è sti-
ma reciproca ed entusiasmo, rinvigorito dal clima di apertura rivoluziona-
ria e dalle recenti sommosse, vincenti e pacifiche.

Circa un anno fa i cinque, tutti maschi, hanno deciso di unire le forze
per disegnare un loro magazine da pubblicare al Cairo. Non avevano idea
del tempo che avrebbero impiegato per far uscire il loro primo numero.
Gli ultimi dodici mesi sono stati quasi esclusivamente dedicati ai prepara-
tivi: formato della rivista, tipo di taglio umoristico, quante storie inserire,
quante pagine e, di fondamentale importanze, il nome: Tuk Tuk. Nella vi-
ta reale «tuk tuk» è il nome che viene dato a uno dei taxi più conosciuto e
usato negli slum del Cairo: il nostro comune apetto. Normalmente ha so-

lo due posti a sedere dietro il con-
ducente, ma si possono incontra-
re anche famiglie intere con i bam-
bini ammassati l'uno sopra l'altro.
Il tuk tuk esprime simpatia già dal
primo momento che lo si vede, in-
ghirlandato con bandiere adesive
e motti tipici della periferia cairo-
ta, spesso ripresi anche dai film
egiziani di successo. Tuk tuk rap-
presenta lo stereotipo della gente
povera egiziana, ma anche genui-
na e altruista, la parola stessa crea
un'idea chiara perché non è solo
l’automezzo che viene richiamato
alla mente, ma tutto un mondo di
persone e abitazioni con il loro
folklore. I cinque caricaturisti non
avrebbero potuto trovare un titolo
più azzeccato. All'opening fatta al-
la Town House Gallery, nel centro
della città, un folto gruppo di gio-
vani, attratti dalla notizia rimbalza-
ta soprattutto su Facebook.

Quando entro nel suo apparta-
mento Mohammed è molto genti-
le, mi offre un caffè, addirittura ita-
liano. Ha due scrivanie, entrambe
incasinate con colori, matite, chi-
ne, fogli, schizzi sparsi, ritagli di fo-
to e l'immancabile portacenere
pieno di cicche; un cliché, il disor-
dine tipico dove solo l’artista rie-
sce a ritrovarsi in mezzo a tutte
quelle scartoffie. Su una delle due
c'è il computer dove Mohammed
carica i disegni fatti a mano sull’al-
tra, con l'inclinazione d’obbligo, ti-
pica di chi è abituato a disegnare
in piedi. Lavora sempre in casa.

Le pareti color giallo ocra sono
piene di poster in stile pop art o di
ingrandimenti delle sue storie dise-
gnate. Mi presenta Andil, il più gio-
vane del gruppo, 24 anni, la statu-
ra minuta e la rada barba incolta
lo fanno sembrare ancora più mi-
nuto. Tutti gli altri artisti hanno tra
i 27 e i 28 anni.

Tuk Tuk ha deciso di rimanere
indipendente, non vuole una casa
editrice che li condizioni stabilen-
do le linee editoriali della rivista, o
tagliando le parti meno convenien-
ti: «è assurdo - ci dice Andil - cen-
surare le caricature perché non so-
no in sintonia con le posizioni dei
governi, più o meno autoritari, se
no, che satira sarebbe? … e co-
munque un bravo caricaturista tro-
verebbe sempre il modo di aggira-

Sopra: una caricatura
di Mubarak; il vigile

da una copertina di Tuk Tuk;
sotto: Mohammed Shennawy

e El Makhlouf
con una caricatura di Mubarak

in piazza Tahrir;
a fianco: la redazione

di Tuk Tuk e un «apetto»
(tuc tuc = mototaxi)

per le vie de Il Cairo

Dalla rivista satirica
egiziana «Tuk Tuk»:
«La partita di pallone»
1- la palla arriva dal lato sinistro ...
lui scatta veloce,
nessuno sa come prenderlo ...
2- il cross è altissimo ...
3- intelligentemente,
con nessuno intorno, riesce
a stopparlo di petto
4 e hooooops! con un gran
tiro al volo spedisce la palla fuori
dal paese ...
COLPO MAGISTRALE!!!
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■ EGITTO ■ INCONTRO CON I VIGNETTISTI CAIROTI DI «TUK TUK» ■

Una risata
vi seppellirà

re qualuque sistema e apparato
censorio».

Così il gruppo ha investito tem-
po e soldi per portare a termine la
difficile missione. Molti istituti di
cultura stranieri presenti al Cairo
sembravano molto poco interessa-
ti al loro progetto, ma dopo l’im-
previsto e largo successo ottenuto
dalla rivista Tuk Tuk, e prima anco-
ra della caduta di Mubarak, tutti
hanno cambiato idea e si sono fat-
ti avanti per sponsorizzare questo
gruppo selvaggio. Così come diver-
se case editrici. Tuttavia Tuk Tuk è
rimasta rigorosamente gelosa del-
la propria indipendenza.

Le difficoltà maggiori però si ri-
scontrano nella distribuzione. La
casa editrice e libreria Shorouk, co-
nosciuta in tutto l'Egitto e nel Me-
dio Oriente, e da poco entrata nel
mondo del giornalismo, ha fonda-
to una propria testata, e potrebbe
aiutarli, in sintonia con una rete di
librerie più piccole o meno famo-
se sparse su tutto il territorio nazio-
nale.

Ogni artista del gruppo lavora
da solo, in completa autonomia.
Vengono date delle scadenze per
la consegna dei lavori e ci si incon-
tra per discutere e criticare le vi-
gnette e le storie di ognuno. Si cre-
sce insieme, democraticamente.
Si analizzano le storie disegnate
da ognuno esprimendo i propri pa-
reri o i propri dubbi. Mohammed
mi dice che personalmente fa un
lavoro di scrematura: può avere
dalle otto alle dieci idee, ma alla fi-
ne si concentra solo su due-tre.
Portate a termine le sottopone al
collegio degli artisti e insieme si di-
scute delle modifiche da apporta-
re, se necessario, e si ascolta l'opi-
nione di tutti. Quando i pezzi sono
pronti, si manda il numero in
stampa.

Il linguaggio usato è quello dei
giovani, mentre i tratti grafici estra-
polano la psicologia sociale del-
l'Egitto e i suoi stereotipi. Sono i
luoghi comuni del Cairo contem-
poraneo che escono fuori dalle ma-
tite. Così ci s'imbatte in tre ragazzi
d'officina che si bloccano al passa-
re di una bella donna velata con ve-
stiti attillati; o in un pezzente mal
vestito che chiede l'elemosina nel-
la strada impolverata in contrasto
con un uomo d'affari in giacca e
cravatta, smartphone e portatile
che gli dice di stare zitto in modo
da permettergli di rispondere ai
suoi importanti clienti; o nel politi-
co di turno che nella parodia di
una partita di calcio, spedisce con
un tiro da fuoriclasse un sacco di
soldi di dubbia origine fuori dal pa-
ese, in qualche conto bancario al-
l'estero.

Il primo numero è uscito il 9
gennaio 2011 ed è andato pratica-
mente a ruba in pochissimi giorni.
Tuk Tuk ha coperto un vuoto nel
panorama umoristico e fumettisti-
co egiziano, altrimenti non si spie-
gherebbero il boom di vendite e
l'elevato numero di giovani che at-
tende con ansia l’uscita del secon-
do numero. Lo stesso Shennawi,
ci tiene a puntualizzare però che i
lettori sono sia teenager che adul-
ti. L'ottima accoglienza e la curiosi-
tà che ha attratto il loro progetto,

ha attirato l'attenzione dei media.
Sono stati tutti intervistati da Egyp-
tian tv, Al Arabeyya, Otv, Al Hurra
e Nile TV, ma gli eventi della rivolu-
zione hanno preso il sopravvento
e messo in secondo piano l'uscita
di Tuk Tuk. Andil, Mohammed,
Hisham, Makhlouf e Tawfiq non si
sono scoraggiati, al contrario. Gli
ultimi accadimenti sono terreno
fertile per deridere il vecchio regi-
me e trasformare la rivoluzione in

caricatura. I politici e ex tali sono
avvisati. Appena dopo le dimissio-
ni di Mubarak, la famosa rivista fu-
mettistica francese Charlie Hebdo
ha pubblicato diverse vignette di
Shennawi sul suo numero settima-
nale: l'ex rais in un portamento
eretto e fiero guarda indifferente
un giovane della piazza Tahrir che
gli scrive sul petto di dimettersi;
l'imam con in mano il corano e un
prete che stringe la croce che si ab-

bracciano; uno dei diseredati che
erano accampati in piazza Tahrir
che dorme sotto i cingolati di un
carro armato.

Sono stati colti tutti di sorpresa
dal coinvolgimento della popola-
zione nella manifestazione del 25
gennaio. Sapevano che avrebbe
avuto luogo, ma non si aspettava-
no una partecipazione così alta. Il
giorno 26 Shennawi era di ritorno
da Alessandria dove aveva presen-

tato il magazine. Quella mattina i
poliziotti insospettiti dagli scatolo-
ni caricati in macchina davanti ca-
sa sua al centro del Cairo, gli han-
no intimato un controllo. Visto il
contenuto, numerose copie della
rivista Tuk Tuk, si sono messi a sfo-
gliarlo, ridendo di tutto gusto indif-
ferenti a quello che succedeva sul
ponte Qasr el Nil a qualche isolato
di distanza. Questo per dare
un'idea di come la protesta in piaz-
za fosse condivisa, ai suoi albori,
da chi teoricamente doveva pro-
teggere e sostenere il regime.
Quando il corso degli eventi ha
preso la piega che sappiamo e la
società ha preso coscienza della
propria forza, i cinque caricaturisti
si sono uniti alla gente di Tahrir
già dai primi giorni. Hanno dormi-
to in piazza protestando contro il

governo, disegnando caricature per deridere e
intimare a Mubarak di farsi da parte. Andil era
sul punto di partire per la Germania durante i
giorni della guerriglia. Era in conflitto con se
stesso: partire quando i suoi amici e coetanei ri-
schiavano la vita per avere un Egitto migliore? È
rimasto. La sera delle dimissioni di Mubarak ha
pianto per tutta la tensione che aveva accumu-
lato. Molti hanno avuto l'opportunità di Andil,
e molti come lui sono rimasti. Ora c'è incertez-
za al Cairo, si vorrebbe che tutto venisse risolto
in poche settimane, ma si ha consapevolezza
che non può essere così. Loro cinque continue-
ranno a combattere a colpi di chi-
na o, se necessario, a scendere in
piazza ancora una volta.

«Quali conseguenze può avere
la rivoluzione sul vostro lavoro?»
Mi risponde Andil. «Non cambierà
molto, saremo sempre in prima li-
nea, siamo ottimisti e abbiamo fi-
duci nel futuro. C'è fermento nel-
l'aria e siamo orgogliosi di quello
che siamo riusciti a fare insieme
ad altri milioni di nostri coetanei e
coetanee: cacciare il dittatore e ini-
ziare un processo per lo sviluppo
democratico dell'Egitto». Loro ci
credono e sono convinti che non
si tornerà indietro. «Ci sarà meno
censura rispetto a prima?»- chiedo
provocatoriamente. Andil accen-
na un sorriso malizioso di chi la sa
lunga, il proibito è pane quotidia-
no per i caricaturisti: ci sarà sem-
pre qualcosa da scoperchiare e nel
prossimo numero sicuramente si
attendono scintille rivoluzionarie.

È uscita durante

la rivolta di piazza

Tahrir, «Tuk Tuk»,

rivista di satira

a fumetti

sfrontata

e diretta. Incontro

con i giovani

cartoonist

che hanno

«afferrato

l’attimo»

La copertina
di «Piombo rovente...»
è disegnata
da Vincenzo Sirianni.
Sotto: «Quazzafi»,
Gheddafi visto
dall’umorista egiziano
Tawfiq
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