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Egitto: la rivoluzione tradita
e la fine delle ideologie islamiche

Egitto: la rivoluzione tradita

Dall’inizio della rivoluzione l’Egitto è
andato incontro a un periodo a dir poco
turbolento, con alti e bassi, tra polemiche
politiche ed elettorali, tra una drammatica
crisi economica e un inasprirsi delle ten
sioni sociali. Il processo avviato il 25
gennaio 2011 è collassato su se stesso
portando a un nuovo regime autoritario
con un direttorio e un cammino
“democratico” imposto dall’alto, dai
militari, dal generale Al Sisi e dalla classe
politica che verrà [...] Un moto per il
rispetto dei diritti umani si è messo in
atto e non sarà scalzato tanto facilmente,
né dai militari né da governi populisti
islamisti o laici. Le vicissitudini vissute
a par
tire dall’inizio della rivoluzione
saranno comunque una spinta sotterranea
che attraverso la letteratura, il cinema, la
fotografia, i graffiti, continuerà a parlare
e a germogliare, e che continuerà a
denunciare i potenti di turno. Un’altra
Tahrir sarà sempre pronta a nascere dalle
sue ceneri, soprattutto quando un domani
i giovani di oggi saranno la classe politica
del Paese.

Vincenzo Mattei

Vincenzo Mattei

Manu Brabo fotoreporter freelance, si
occupa soprattutto di conflitti sociali.
Dal 2007 ha lavorato sugli effetti dei
disastri naturali, cambiamenti politici,
rivolte, rivoluzioni e guerre in paesi come
l’Honduras, Haiti, Bolivia, Kosovo, Libia,
Egitto, Siria. Nel corso degli ultimi anni
ha lavorato per diverse ONG e agenzie di
stampa internazionali, come l’Epa o The
Associated Press. I suoi scatti sono stati
pubblicati nei più importanti blog, riviste
e giornali. Ha vinto numerosi premi
tra cui, nel 2013 il Premio Pulitzer, per
Ultime Notizie Fotografia.
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Vincenzo Mattei scrittore, blogger e
giornalista freelance, vive e lavora a Il
Cairo dal 2006. Collabora con il giornale
“Il Manifesto” per il supplemento
culturale “Alias” e per la pagina degli
esteri. Conoscitore della cultura e della
lingua arabo-egiziana, è inserito nella
vita e nelle attività locali e ha sviluppato
relazioni con alcune tra le maggiori
personalità
socio-politico-culturali
e con alcune realtà alternative della
capitale egiziana. Il suo blog raccoglie
considerazioni, analisi e interviste
sull’attualità e sui protagonisti egiziani.
Con Poiesis Editrice ha pubblicato il
libro Le voci di piazza Tahrir. Scrittori,
artisti, bloggers raccontano la primavera
egiziana fra speranze e disillusione.
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L’analisi del post-rivoluzione in Egitto, che
qui propone Vincenzo Mattei, descrive
l’arco temporale che va dal giugno 2012,
giorno delle elezione di Mohamed Morsi,
fino ai giorni nostri. Sono definite le linee
delle strategie politiche seguite dalla
Fratellanza Musulmana, l’inadeguatezza
di Morsi al governo del Paese, gli errori
da lui perpetrati fino al fallimento del
luglio 2013. Nelle pagine appaiono
nitidi i poteri mai sopiti dei burattinai
fuloul, gli appartenenti al vecchio
regime, nascosti nei ministeri e probabili
finanziatori delle proteste dei Ribelli. Si
delinea man mano tra le righe del libro,
la figura del generale Abdel Fattah Al
Sisi che abilmente invade la scena
politica egiziana con una campagna
di comunicazione di forte impatto
nazionale e internazionale. Di Al Sisi,
l’autore ne disegna la sagace costruzione
dell’immagine come difensore di un
ordine necessario, dopo la ribellione,
che il popolo calato nella precarietà
richiede. Mattei, che da sette anni vive
al Cairo, ricostruisce, in modo puntuale
i nodi istituzionali che sorreggono il
difficilissimo cammino egiziano verso
la democrazia, le contraddizioni che
rappresentano il terreno adatto per
l’impianto di poteri autoritari come
quello dei militari. Si delineano, allora,
le prevedibili conseguenze che se da una
parte portano all’esaurirsi del dissenso
nel paese, il crescere della strategia
del terrore, dall’altra, con il fallimento
di Morsi, indicano l’inizio della fine
dell’ideologia islamista. Così il nuovo
potere dei militari prova a giustificare il
suo intervento repressivo quale baluardo
contro la violenza terroristica e il ritorno
alla normalità dell’Egitto. (G.M. Geraci)
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