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di VINCENZO MATTEI

●●●Esiste una linea di
demarcazione che possa stabilire la
maturità di un'artista? Per Shayma
Kamal questa linea è rappresentata
dal superamento del trauma
post-rivoluzionario dell'11 febbraio
2011, quando Hosni Mubarak si
dimise dalla carica di presidente. È
stato un percorso, un'evoluzione
naturale e sofferta, non solo per le
persone care perdute durante le
sommosse e gli scontri con i militari,
ma per i sogni e le speranze traditi,
per una domanda senza risposta su
quello che è successo e quello che
succederà. Shayma sviluppa questo
processo, portandolo a un livello che
supera i confini dell'Egitto, come
piazza Tahrir si è diffusa nel mondo
prima negli Indignados spagnoli, poi
negli Usa con Occupy Wall Street.
Shayma Kamel ha affrontato il
dramma interiore di chi ha vissuto
pienamente la rivoluzione del 25
gennaio 2011, metabolizzando il
trauma che l'ha accompagnata per
un intero anno, un lungo periodo di
espiazioni in cui è riuscita a
estrapolare una visione più ampia,
maturando una consapevolezza
politico artistica internazionale.

I suoi lavori sono stati ospitati al
Cairo presso l'Opera House, il Ghothe
Institut, il museo Zaad Zaghalul, la
Townhouse gallery, la AUC gallery, il
Cairo Atelier... e all'estero in Grecia
sull'isola di Santorino, alla galleria
dell'università americana di New York
e della Westecher University della
Pennsylvania, in Germania a Monaco
di Baviera.

La sua rappresentazione pittorica
ha un filo storico legato alle stoffe
della nonna e della madre, quelle che
dovevano essere il suo corredo, lei ha
intrecciato i fili di quelle stoffe con
quelli della Storia. Questo passaggio
di generazione in generazione rende
merito alla maturità dell'artista, forte
e parte di un processo omogeneo in
cui lei stessa è inglobata. È proprio
nel momento in cui l'artista diventa
parte di qualcosa più grande, che si
riscontra quella maturazione che si
ricerca nell'arco di un'intera vita.

Shayma Kamel usa figure di
animali: ippopotami, elefanti, asini,
leoni, falchi, iene... colori e forme
impastati con le stoffe di famiglia. Il
suo progetto ricorda La fattoria degli
animali di George Orwell, anche il
soggetto della mostra sembra calzare
perfettamente con la visione
orwelliana: presidenti rappresentati
come elefanti e ippopotami, falchi
ingessati in un tight che ricorda gli
speculatori di Wall Street. Ma Shayma
non dimentica l'ultimo anno
trascorso in Egitto: due leoni con
l'indice puntato verso l'alto
richiamano i generali egiziani durante

le conferenze stampa; un cecchino
visto di spalle che punta la sua arma
verso il vuoto; la figura nera di una
donna in niqab con accanto quella di
un soldato in elmetto che sembra la
sua fotocopia, sulla testa lei ha scritto
«Sicurezza», lui «Centrale di
sicurezza»; un salafita che si tappa le
orecchie per non ascoltare altra
parola se non quella di Allah; donne
ritratte dentro alcuni quadri con una
silhouette nera, le braccia aperte e le
gambe conserte, in una posizione che
sembra rappresentare l'ultimo
baluardo a derive islamiste o
autoritarie.

●Quanto tempo hai lavorato su
questo progetto?
Da un anno, questa mostra è solo la
prima edizione.

●Perché hai usato gli animali
invece di persone?
Perché le persone non sono più
sufficienti a rappresentare la mia
idea. Dopo ciò che è successo
dall'inizio della rivoluzione e negli

scontri di fine anno, tutto è diventato
scioccante per me, per questo era
impossibile rappresentare le persone
come esseri umani. Così, ho scoperto
che gli animali si adattano meglio al
mio progetto, anche se credo di
mancare loro di rispetto, perché in
confronto a loro quello che l'uomo ha
fatto e fa è davvero crudo e violento.
Quando un animale uccide, lo fa per
mangiare, non ne ricerca un altro fino
a che non avrà fame di nuovo; ma gli
esseri umani si uccidono a vicenda e
continuano a uccidere senza saziarsi
mai. Questo è ciò che ho sentito e
visto nella rivoluzione. È un
comportamento che mi sconvolge
sempre. Per questo motivo gli animali
erano più adeguati nel mio progetto,
che ancora non è terminato.

●Quale è lo scopo dietro il progetto?
Non c'è scopo, ho solo il lavoro, cerco
di rappresentare la mia idea di ciò
che sta accadendo ora, non solo in
Egitto, ma in tutto il mondo. Come i
Paesi stanno cambiando cercando di
divenire grandi potenze, come le

persone che usano il
potere che hanno con
il proprio popolo... a
me sembra ilare e
ironico, questo è il
motivo per cui quando
si passa attraverso
questa mostra ogni
dipinto richiama o
induce a una risata, a
un gioco, al sarcasmo
degli oggetti. Questo è
quello che volevo
esprimere,
rappresentando la mia
idea politica attraverso
uno scherzo, una frase
sarcastica scritta sul
dipinto, opponendomi
a ciò che sta
accadendo oggigiorno.

●Il sarcasmo è anche riferito
all'esercito egiziano, per quello che
sta facendo?
Non solo, ma anche all'ultimo

presidente, Hosni Mubarak, così
come ai presidenti di tutto il mondo:
a come si comportano, come vestono,
come parlano... come hanno
indossato una maschera per cercare
di dimostrare quanto sono
importanti, e come una singola
persona sia in grado di controllare
milioni d'individui decidendo sulla
loro vita o sulla loro morte. C'è un
lato assurdo, sono davvero
preoccupata per il comportamento
degli esseri umani di controllare tutto,
non solo la vita umana, ma tutto il
pianeta... è così irreale ma
affascinante! Queste persone hanno la
capacità di distruggere più di quello
che vogliamo costruire. Cerco di
mettere brevi dichiarazioni nella mia
pittura, per rappresentare il trauma
del mio coinvolgimento emotivo nei
giorni successivi alla caduta di
Mubarak, affrontandolo in modo
sarcastico.

●Il trauma è stato fondamentale
per sviluppare in una visione
politica più ampia il tuo lavoro?
Quando fai una grande azione come
può essere una rivoluzione, ci si
aspetta che le cose andranno bene e
avranno successo, e che i sogni si
realizzino, ma abbiamo avuto un
paese secolarizzato? Il popolo ha
riottenuto i suoi diritti? Niente di tutto
questo. Quando le cose desiderate
non accadono, ci si sente delusi e
depressi, soprattutto dopo tutte
quelle persone che sono morte nella
rivoluzione, ma che sono ancora vive
nel nostro ricordo. Sotto questo
aspetto sì, è deprimente, ma allo
stesso tempo tempra la forza di
volontà per continuare a lottare.

●Possiamo dire che questo periodo
di depressione è stato fondamentale
per entrare in una maturità
artistica.
La depressione e la repressione. La
depressione è stata causata da ciò che
sta accadendo in Egitto in generale,
ma anche dal modo in cui siamo
cresciuti; questo è il mio Paese, in

ogni Paese c'è una sorta di atmosfera,
qui c'è un'atmosfera difficile che
rende dura la vita degli artisti, ma li fa
lavorare e produrre di più, questa
atmosfera potrebbe entrare dentro le
loro opere. Ora la depressione è
andata via e spero che le cose vadano
per il verso giusto; sono consapevole
che il conseguimento della
democrazia può richiedere molto
anni, tuttavia, avendone 31, spero di
riuscire a vedere il mio Paese come
dovrebbe essere.

Mi rendo conto che questo
probabilmente non sarà possibile per
la mia generazione, ma forse per le
prossime sì, per questo lottiamo oggi,
ed è bello e giusto così.

●Quale tecnica usi nei quadri, e
perché hai deciso di fare lo sfondo
usando stoffa?
È stata una casualità, però il materiale
di questa mostra è davvero speciale
per me perché apparteneva a mia

nonna e mia madre, i tessuti sono
una sorta di collante in questa
mostra, ogni quadro è legato all'altro
in una storia sotterranea, qui tutto era
destinato ad essere utilizzato per
come è stato usato, in un incastro
perfetto. Questa vecchia stoffa
rappresenta uno specifico periodo, gli
anni '20 e '30, quando la gente era
abituata a vestire abiti e tessuti
colorati, esisteva una coscienza
mondiale diversa e il modo in cui
trattavano il mondo era differente.

È molto diverso quando si
confrontano questi tipi di abiti con
quello che vestiamo oggigiorno: capi
in nero, in grigio o altri colori scuri,
neanche fossimo in tempo di guerra!
Durante quel periodo le persone
pensavano con la propria testa,
leggevano, ci fu una sorta di grande
movimento sociale e politico, tutti
fattori che vedo condensati negli abiti
di mia madre.

Abbiamo questa abitudine nella

DOPO LA RIVOLUZIONE DEL 25 GENNAIO 2011 

Gli artigli
di Mubarak
e dei suoi pari

In pagina ritratto dell’artista
Shayma Kamal e sue due opere

Incontro con la pittrice egiziana Shayma Kamal, che in una serie
di quadri dipinti su stoffe della nonna e della mamma, racconta la
rivoluzione egiziana e quanti stanno facendo di tutto per fermarla
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mia famiglia di conservare le stoffe
per la prossima generazione, come
mia nonna ha fatto per mia mamma e
lei a sua volta per me. Si ha
l'abitudine di andare dal sarto prima
del matrimonio delle ragazze per farsi
cucire i vestiti nuovi, le mie non l'ho
usate, ma sono sempre stata
affascinata da queste stoffe: di volta in
volta le prendevo e le osservavo con
amore, senza farci nulla, per poi
rimetterle al loro posto, fino a quando
ho davvero scoperto quale fosse il
loro scopo. A un certo punto ho
sentito che potevano rappresentare
qualcosa, allora l'ho usate per questa
mostra.

L'uso di questi tessuti fa riflettere la
gente che si domanda perché li ho
usati, e quale è la connessione con il
passato. La maggior parte delle
persone che vengono a questa mostra
ne capiscono il significato dietro i
tessuti che trasmettono una sorta di
nostalgia, di emozioni, e accendono

qualcosa nella mente delle persone
che guardano i dipinti, l'ho visto
chiaramente nei loro occhi durante
l'apertura della mostra.

●Questa è stata fatta 10 giorni
prima del primo anniversario della
rivoluzione, era concordato con il
gallerista?
No, è stata una coincidenza.
In realtà l'anniversario non significava
nulla per me, perché la rivoluzione
non è ancora finita, è ancora in corso,
come il mio lavoro. Non è il momento
di festeggiare anche se è passato un
anno.

Mercoledì 25 gennaio 2012 c'erano
milioni in Tahrir, ma stiamo ancora
lavorando sulla rivoluzione; non mi fa
felice sapere che un anno è passato e
gli egiziani non hanno ottenuto
nessun diritto, molte cose non sono
accadute, persone sono morte e chi le
ha uccise è ancora in giro, quindi non
è ancora tempo di festeggiare.

LONDRA 1966, IL CENTRO DEL MONDO
●●●Scrittrice e giornalista Rai, Valentina Agostinis, collaboratrice storica del manifesto, studiosa di culture ibride e
inquiete, non solo Uk, dopo i libri sulla conterranea artista rivoluzionaria Tina Modotti e sulla Londra «olimpionica» delle
pluriappartenenze socioculturali di oggi, nel suo ultimo saggio Swinging city (Feltrinelli euro 18.00) torna alla metropoli
degli «absolute beginners», ai club (anche gay) e alle gallerie pop che strapparono a Parigi e New York il titolo di capitale
mondiale di tutto: moda (Mary Quant, Carnaby St.), musica (ska, Who, Jeff Beck, Page, Beatles, Rolling), stile (Twiggy,
Logan, psicodroghe...), design, pittura (Stephenson, Richard Hamilton, Allan Jones...), fotografia (David Bailey) e cinema
(la lunga onda «arrabbiata», gli Hammer movies, Charles Dunning...). Michelangelo Antonioni, dal 1963 al 1966, soggiorna
a Londra, conosce Claire People, e realizza Blow up, con David Hammings fotografo, sintetizzando il tutto e scovando la
«scena di un delitto» poco chiaro, che poi non è che la rivoluzione interiore in atto (vincente e irreversibile).

Ero venuto p'faticà
non ero venuto p'murì,
quattro figli, na mugliera 'a carico
na cascia 'e zinco p'me ne ji.
Ero venuto p'accumincià,
nun ero venuto p''e fernì
(Ero venuto per lavorare
non ero venuto per morire,
quattro figli e una moglie a carico
una cassa di zinco per ritornare.
Ero venuto per iniziare
non ero venuto per finire).
Canzone di Francesco Guccini ed Enzo

Avitabile Gerardo nuvole ‘e polvere mai così
contemporanea mai così antica. Muoiono i
lavoratori sotto i capannoni non
inchiavardati, ma dichiarati sicuri e non era
vero, nel nord ricco e produttivo, è morta
la giovane studentessa Melissa di Brindisi
davanti alla scuola e la sua morte è passata
nelle ultime pagine, perché il terremoto le
ha strappato la prima, ma nessuno sa dire
chi è stato a innescare la bomba che l’ha
uccisa e perché, alle elezioni
amministrative sono andati a votare in
pochissimi come se la gente non sperasse
più in niente. Le forme di parmigiano
rotolano a terra e si sconquassano a
migliaia, il formaggio che vale oro chissà
che fine farà, crollano torri e campanili ma
un vecchio mulino del ‘600 regge
benissimo. La sensazione è quella di un
paese suicidato dalla propria classe
dirigente, da una burocrazia similsovietica,
da un ineluttabile abitudine all’ingiustizia,
noi popolo pronipote di Caligola, che
almeno il suo cavallo lo amava, non ci
stupiamo di nulla, non ci ribelliamo, ci
siamo fatti governare per 17 anni da una
tv populista per minorati, da una chiesa
verticistica, obsoleta, piena di scandali e
giochi di potere (al contrario di quel che
hanno deciso in Germania e in Irlanda da
noi ai preti basta «consigliare» la denuncia
per pedofilia, non c’è obbligo come se un
reato su di un minore non fosse tale),
abbiamo subito tutto semiaddormentati,
drogati di una pessima droga che il potere
in tutti i suoi travestimenti ci ha propinato.
E siamo tuttora ostaggi di un parlamento
di non eletti che non si vergogna neanche
un po’ di lasciare l’aula semivuota quando
si tratta di votare una legge
anticorruzione. Dovremmo pretendere
da questi signori che tanto vivacemente
hanno contribuito al presente disastro di
devolvere i loro stipendi alle necessarie
ricostruzioni e tanto per non farli morire
di fame concedergli il salario minimo di un
operaio, dovremmo obbligarli a
frequentare corsi serali di realtà, così
magari imparano qualcosa, e soprattutto
dovremmo deciderci a mandarli a casa,
ma si sa il potere si è così bene blindato
sulle proprie poltrone da sembrare
inamovibile e noi non abbiamo tempo da
perdere con tutti i problemi di
sopravvivenza che abbiamo così ricattati
come siamo da miseria e disoccupazione.

Gerardo faceva 'o favvrecatore,
viveva a Modena ma era terrone.
A sera quann ferneva 'e faticà
trasmetteva a Radio Popolare.
Ma senza alcuna protezione
caduto sul lavoro,
morta janca prematura,
sott' 'a na nuvola 'e polver'.
(Gerardo faceva il muratore
viveva a Modena ma era terrone
La sera quando finiva di lavorare
trasmetteva a Radio Popolare.
Ma senza alcuna protezione
caduto sul lavoro
morte bianca prematura
sotto una nuvola di polvere).

IL PAESE
SUICIDATO

GLI ARGOMENTI
DEGLI ERETICI

Vacca, Gerratana, Gramsci....
Argomento in questa rubrica, da sei

anni e in cento salse, che Gramsci con i
Quaderni ha avviato una nuova scienza: la
scienza della storia e della politica.

E che questa scienza è andata oltre
tutti i marxismi compreso il marxismo di
Marx, producendo (con il concorso di
37 anni di lavoro intellettuale e morale di
Luis Razeto e mio) una serie di teorie
scientifiche, prima fra le quali la «Teoria
della crisi organica».

Questa teoria mostra che al tempo in
cui Gramsci scriveva i Quaderni era in
atto la fase iniziale di una «crisi di civiltà»,
la fase terminale della quale stiamo
vivendo oggi.

Ecco perché Gramsci è attuale e ci
serve come il pane.

Giuseppe Vacca pensa invece (in Vita e
pensieri di Antonio Gramsci 1926-1937,
Einaudi 2012) che Gramsci ha elaborato
nei Quaderni una «teoria delle crisi» – al
plurale e in generale, e che la crisi
contemporanea al Gramsci del carcere
fu superata dall’«americanismo».

Superata? No: prolungata - prima dal
keynesismo, poi dalla Seconda Guerra
Mondiale, infine dal neoliberismo. E ora
non si sa più cosa fare.

Trovate la «Teoria della crisi
organica» nel libro La Traversata,
all’indirizzo internet
http://pasqualemisuraca.com/sito/index.p
hp/scienza/50-la-traversata.html#Capitul
o6. Un libro (edito nel 1978 da De
Donato col titolo Sociologia e marxismo
nella critica di Gramsci) che Vacca
conosce, e nel quale Razeto e io
dimostriamo che ciò Gramsci, scrivendo
i Quaderni, ha fatto (ha cominciato a
fare).

E lo conosce bene, avendolo letto
ancora dattiloscritto. Lo impressionò al
punto da darlo in lettura a Valentino
Gerratana, il quale rimase basito,
particolarmente dalla radicale critica del
marxismo di Marx, convocò me e
Razeto in via del Conservatorio, e ci
disse: «La vostra critica di Marx non mi
piace. Ho cercato di smontarla
criticamente. Non ci sono riuscito, ve la
farò pubblicare».

(Il libro si concludeva non a caso con il
confronto fra la teoria gramsciana «della
crisi organica» e la teoria marxiana
«delle crisi del capitalismo».)

Grazie a Vacca e a Gerratana, in
somma, il libro fu pubblicato. Ma. Non lo
recensirono, Giuseppe e Valentino.
Come mai, se lo avevano caldeggiato?

Cari lettori, questo è un ennesimo
capitolo della silenziosa lotta contro gli
eretici.

A Gramsci è toccato essere curato
criticamente (Gerratana è stato il
curatore della edizione critica dei
Quaderni) e fondativamente (Vacca è
stato prima direttore poi presidente
della Fondazione Gramsci) da due
togliattiani. E il togliattismo è una specie
di cattolicesimo controriformistico.

«La Controriforma elaborò un tipo di
predicatore che si trova descritto nel
Predicatore Verbi Dei, Parigi, 1585.

Alcuni canoni: (…) 4˚. non riferisca gli
argomenti degli eretici dinanzi alla
moltitudine inesperta (…) Il punto 4˚ è
specialmente interessante: l’eresia è
lasciata senza obiezione, perché si ritiene
minor male lasciarla circolare in un dato
ambiente piuttosto che, combattendola,
farla conoscere dagli ambienti non
ancora infetti» (pagine 7 e 7bis del
Quaderno 8). www.pasqualemisuraca.com
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Martedì scorso, Javier Bardem e Álvaro Longoria hanno presentato Hijos
de las nubes al Parlamento europeo: «le potenze occidentali, Usa e Francia
soprattutto, sono responsabili della mancata decolonizzazione del Sahara».  


