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Ricordi e riflessioni sulla traduzione de Awlad Haretina (I ragazzi del Rione) di Nagib Mahfuz 

 

di Manrico Murzi 

 

 

 

 
                                                             El-a’war bên el’aimyĕ sultân 

                                                                                                                                    Ecco, il guercio è sultano tra i ciechi                                                                                                                                   

 

 
   Se in una comunità di ciechi vi è chi abbia un occhio solo, questi diventa il capo! Il proverbio 

arabo, di grande profondità e amarezza per ironia e tono scanzonato, in Egitto risuona per i 

marciapiedi e al mercato. Non ho fatto caso se Nagib Mahfuz l’abbia ripetuto nei suoi scritti, e però 

la battuta aderisce bene al senso della sua opera. Questa esclamazione d’impulso, gridata nella 

ristrettezza di un vicolo cairota, o nello stantio atrio di qualche decadente palazzo ad Alessandria, 

non sembra frutto di elaborazione. È vivo nella mente della gente genuina a lungo provata e stanca 

dei soprusi da parte di capi sbagliati. Riguarda la società, l’insieme degli uomini in patimento: 

creature che, nonostante tutto, nulla fanno all’insaputa di chi è immaginato nell’alto dei cieli, come 

nei meandri aerei dell’ignoto.  

   Chi attraversi il deserto d’acqua per approdare in terra africana a percorrere poi quello di sabbia, 

può rilevare le tante somiglianze tra i due mari. Comune alle due vastità è la campana d’aria detta 

cielo, dove risuonano le nostre imprecazioni come le nostre preghiere. È il mare di sabbia, però, che 
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si presenta quale luogo dove l’Uomo riesce a dialogare con il Trascendente, dove sommersa sta la 

Parola, la quale aggalla, dona significati e messaggi solo quando il vento della poesia o quello della 

profezia li risveglia. Allora la creatura umana, fragile e dubbiosa si abbevera di sonorità e riverberi.  

   Della cultura del deserto è intriso l’autore proposto alla nostra attenzione, Nagib Mahfuz: piedi 

radicati in Egitto tra le vecchie case del Cairo ma cuore e mente slanciati verso la distesa di un 

sillabante silenzio. 

   Appresi nell’isola di Creta la notizia del Nobel assegnatogli. Era l’autunno del 1988. Fu l’amico 

Finn Stahl, console svedese ora scomparso, a dirmelo. Espressi la mia sorpresa, facendo subito i 

nomi di Yussuf Idris come di altri scrittori del mondo arabo che consideravo, se non di più, almeno 

altrettanto meritevoli. Finn mi ripose che Mahfuz era però l’autore di Awlad Haretina ossia alla 

lettera I ragazzi dello stesso paraggio (anche come discendenza): un capolavoro che non ha 

corrispondenti nella letteratura mondiale. Aggiunse, l’amico vicino all’Accademia svedese: vi è la 

visione moderna di un musulmano che mette nello stesso ambiente familiare Mosè, Gesù e 

Maometto; e, non è poco per il mondo dal quale il lungo racconto è uscito, l’autore fa agire uno 

scienziato moderno e di mente laica. È evidente, concluse Stahl, il contributo che il libro può dare 

per l’uscita dal tribalismo religioso che marca con la qualifica d'infedele chiunque non professi la 

stessa religione. Gli ricordai allora il molto tempo occorso ai Greci, perché la smettessero di 

chiamare barbari gli altri popoli che non parlavano greco. Pensai pure che fosse per quel romanzo a 

me sconosciuto che Mahfuz aveva ricevuto il Nobel: da nessun altro ho mai sentito in seguito fare 

questa giusta constatazione.  

   Recatomi subito dopo ad Alessandria d’Egitto, cercai Awlad Haretina. Libro, scopersi, 

introvabile: semplicemente non esisteva in terra egiziana, era proibito. Alcuni amici mi aiutarono a 

prendere contatto con persone al Cairo capaci di farmi accedere ad archivi contenenti le copie del 

giornale El Ahram-Le Piramidi dove nel 1959 i 114 capitoli dell’opera erano usciti a puntate. Vi era 

stata, a quel tempo, una forte avversione per il romanzo da parte di molti lettori, i quali, evento mai 

prima verificatosi, avevano sfilato per le strade della Vecchia Cairo capitanati da un imam, 

protestando vivacemente davanti alla sede del giornale. Ciò nonostante, Nasser, lo stesso che faceva 

imprigionare tanti altri scrittori, ne garantì di persona la pubblicazione fino alla fine. Si disse che 

Mahfuz avesse gli amici giusti, ma credo invece che Nasser non sopportasse l’ingerenza dei 

religiosi.  

   Letto il romanzo, ne apprezzai l’estenuante bellezza e il peso di libertà. Seppure dopo una prima 

lettura, mi proposi di affrontare la fatica di metterlo in italiano. A tale scopo volli fare la conoscenza 

dell’autore. 

 

1. 

 

   Incontrai Nagib Mahfuz, la prima volta, nel novembre del 1989: appuntamento mattiniero, alle 

sette e mezzo. Esercizio di molte notti è aspettare che il buio si dissolva per avere esperienza con la 

luce. E le promesse che animano l’attesa hanno a volte un più grande respiro. La mia stanza 

nell’albergo sul Nilo mi offriva un balcone affacciantesi anche su piazza Tahrir: un ballatoio 

privilegiato per meglio assistere al risveglio di una metropoli come il Cairo. In quella piazza della 

Liberazione troneggiano il Museo Egizio, l’hôtel Nile Hilton, il nasseriano e spaventoso edificio 

Mogamma (fulcro burocratico del Paese, il quartiere generale della Lega Araba non più in uso da 

quando l’Egitto ha firmato gli accordi di Camp David)… Mi sovviene il brano del racconto Khan 

al-Khalili Qahira dello scrittore che sto per incontrare:  

 
Il quartiere stirava le sue braccia, svegliandosi, i negozi alzavano le loro grate, le finestre si 

aprivano a tutta luce, lattai e strilloni di giornali si precipitavano ai crocevia gridando senza 

sosta. La sua attenzione era attratta da gruppi di scolari d’istituti religiosi e da ragazzi che 

camminavano a frotte verso i loro collegi, vestiti di nero con bianchi turbanti che gli 

ricordavano il granturco soffiato che frigge. Li ascoltò deliziato mentre cantavano all’unisono 
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un verso del Corano: Nei tempi un momento trascorse mai, per l’Uomo, in cui egli fu un 

qualcosa d'insignificante?  

 

Questa domanda è intrigante anche per Mahfuz: fa tribolare mente e cuore sull’importanza di ogni 

individuo nel contesto-mosaico nel quale è inserito e su quale cambiamento la stessa situazione 

subisca quando un individuo scompare; quale geometria ne regola la composizione, allo scopo di 

attribuire a ognuno un ruolo specifico e il suo termine. Nella stessa piazza Tahrir, mi avvio verso 

l’Ali Baba. Che lo scrittore mi riceva in una caffetteria, rispecchia simpaticamente il costume del 

Vicino Oriente: è ai tavoli delle caffetterie, infatti, che si sbrigano gli affari, si consumano attese e 

amicizie, si esercitano il gioco e la pazienza. Ed è bello che il locale porti il nome di uno degli eroi 

delle Mille e una notte, capolavoro arabo amato in tutto il mondo. 

   Nella penombra della caffetteria, al pianterreno, tra i pochi avventori assonnati non scorgo il 

grande vecchio della letteratura egiziana, come si considera in tutti i Paesi di lingua araba. Un 

cameriere, che pare proteggere il riserbo di uno che, anche per le precarie condizioni di salute, non 

riceve che di rado, mi viene incontro: Mahfuz la sta aspettando di sopra. 

   Per una scala buia che sale da un corridoio interno ingombro di casse e impicci, raggiungo la 

porta a vetri di una saletta disadorna. Un solo tavolo è occupato, quello vicino alla finestra: vi sosta 

l’altro monumento dell’Egitto moderno, ora in quella piazza, il Nobel arabo della letteratura 

mondiale. Nel chiarore della luce del giorno in arrivo, lo scorgo: minuto come un fuscello, compito 

come uno scolaro ben ordinato, i piedi poggiati su un pezzo di cartone ondulato e senza le scarpe 

che sono lucidate da un’altra parte. Scorre i giornali. Per un poco l’osservo; poi, girata la maniglia, 

entro imbarazzato, poiché, mi accorgo, non sente il cigolio della porta, né mi vede entrare. È solo 

quando gli sono appresso che si sbarazza dei giornali sistemandoli con cura su una sedia, mi 

indirizza un sorriso luminoso ed accogliente, pronuncia il mio nome, mi stringe forte la mano. Mi 

dice, dando il via a una conversazione in inglese: I miei orecchi! Non riesco a sentire in nessun 

ambiente. Ho un buon apparecchio acustico, ora, ma è meglio alzare la voce. Una volta accordati, 

come si suole dire, la chiacchierata scorre lunga e ricca, non intorno alla letteratura, come previsto, 

ma sulla vita. Man mano che il discorso procede, il fuscello mostra di avere statura di quercia, 

l’umile scolaro si rivela maestro. Il mio nome di famiglia, che suona alessandrino, lo riporta alla 

città che è l’unico altro posto dove soggiorni, in estate. Anche se ora non può più sostare nelle 

caffetterie di Alessandria in compagnia del drammaturgo Taufiq al-Hakim, morto nel 1987, e che 

egli considerava sua guida. 

   Mi dice che non ama viaggiare, declinando così un mio invito a venire in Italia, spiegandomi che 

le sue condizioni di salute non glielo permettono. Non è andato neppure a Stoccolma per il premio, 

e nel corso della sua vita fu solo una volta in Jugoslavia, e trascorse tre giorni in Yemen. Alla fine 

del 1988 è stato qualche giorno a Londra per un’operazione allo stomaco, ma in giro non si sa. 

Preferisco muovermi con la lettura, l’immaginazione e molto con la memoria, mi dice. Anche il 

viaggio di tutte le mattine da casa alla sua caffetteria preferita o al giornale Al Ahram (le Piramidi), 

è diventato per lui una grande fatica.  

   Nato e cresciuto nel quartiere di Gemalìya, pare non essersi mai mosso da lì, anche se non ci vive 

più: è ancora nelle stanze di un nascosto palazzo, cammina per i vicoli contorti dove donne vestite 

di nero trafficano a riempire d’acqua i secchi, i bambini faticano a cacciar via le mosche dai loro 

occhi, l’incenso che da qualche negozio manda fumo è il solo odore provvidenziale: sente ancora il 

sillabare cantato discendere dall’alto dei minareti della vicina moschea di al-Husayn, e la voce della 

Fede gli piove addosso come unico refrigerio agli infelici. 

   Chi va in Egitto, pensa a quel che rimane dei Faraoni, quindi alle Piramidi, alla Sfinge e a tutti gli 

altri monumenti classici. Si pensa invece poco alla parte araba del Cairo, cuore della città, dove sta 

il popolo che vive e lavora in una cornice architettonica di grande fascino, anche se fatiscente. Dice 

lo stesso Mahfuz in un racconto 
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 Questa zona è la Vecchia Cairo: relitti del passato che hanno il potere di accendere 

l’immaginazione, creare tenerezza, e generare compassione. Se la guardi con lucidità, vi 

troverai soltanto squallore per conservare il quale bisognerebbe sacrificare la gente… I vecchi 

abitati non sono semplicemente sporchi, possono essere sublimi, più di quanto lo possa la 

realtà, infondendo nella gente molte virtù. Il Cairo che tu vorresti eliminare, è la Cairo gloriosa 

dei tempi… dei Mamelucchi, dei Sultani e dei Pascià… come potresti pensare di paragonarla 

alla Cairo Nuova, così contaminante! 

 

   È in questa zona che sono ambientate le storie che Mahfuz racconta. I suoi personaggi sono preda 

della passione amorosa, della follia per il denaro, dei tanti vizi praticati dagli umani, ma anche 

crogiuoli di fede, di amore spinto fino al sacrificio della vita, di affetti estenuanti tanto quanto il 

profumo dei gelsomini la notte, o le ninne nanne sulla soglia delle case. 

   Parliamo anche del suo Awlad Haretina ancora proibito nonostante il Nobel, gli dico di volerlo 

tradurre: annuisce. Intanto, mentre fuori la piazza è vastità distratta, si parla di Libano, di Intifada, 

dei ragazzi che, impugnandola, diventano pietra scagliata per opporsi all’occupazione. Ed egli 

ripete con testardaggine la sua idea, già pubblicamente espressa nel 1972:  

 
Tutti gli Stati arabi dovrebbero seguire l’esempio dell’Egitto e fare la pace con Israele, cessare 

questo stillicidio di sangue che porta lutti, questo sperpero di denaro per le armi con tante 

bocche da sfamare. Nessun nemico è da considerare come un improbabile, impossibile 

interlocutore.  

 

A causa di questa frase molti musulmani conservatori lo definirono nettamente eretico e le sue 

controversie politiche lo fecero restare silenzioso in certi periodi. Anche se mi dice che tutti i giorni 

ha la pagina bianca davanti a sé: Scrivo ciò che sento che devo scrivere, ma non può passare giorno 

senza che io scriva. 

   Parliamo anche dell’esplosione demografica in Egitto, che impone l’emigrazione, spinge molti 

giovani a lasciare il Paese. E aggiunge: In Italia i giovani egiziani si trovano molto bene. 

   In un discorso sul rapporto tra la cultura faraonica e l’egiziana messe assieme e la cultura europea, 

mi accorgo che aderisce molto alle idee di Taufiq al-Hakim, il quale sosteneva che gli Egiziani di 

oggi non devono trascurare la cultura dell’antico Egitto che li fa particolari nel mondo arabo, e 

devono dedicarsi anche ai modelli europei per riuscire più agili nel tenere i rapporti con la parte 

positiva del progredito Occidente. Gli ricordo che Abdus Salam, scienziato pachistano e unico 

Nobel musulmano per la Fisica, per qualche tempo vissuto a Trieste, rileva come Maometto 

esortasse allo studio della Natura, cioè alla scienza, affermando: Non è la religione che differenzia 

noi del Terzo Mondo, né la politica, né il colore della pelle. È la scienza, la tecnica… Mahfuz 

ribatte, Ha ragione, anch’io credo nella scienza, nella tolleranza… Parlando poi della differenza 

che a molti fa paura: Occorre essere curiosi della differenza, e impararne il buono per crescere. 

   Al mio racconto di una passeggiata, il giorno prima, nel deserto a dorso d’asino, concorda nel 

fatto che certi ingranaggi che fanno andare il mondo non cambiano. L’asino continua a zampettare 

la sabbia del deserto, per dare all’uomo che grava sulla sua groppa, ravvolto in un panno di silenzio, 

l’agio di attraversare la dimensione dove l’Ignoto sussurra. Nel suo procedere vi è lo stesso ritmo 

che scandì il dettato del Pentateuco e la Parola del Corano. Vi è ancora lo stesso passo dei Vangeli. 

I Libri Sacri non furono scritti alla luce del neon. 

   Volentieri ascolta l’altalena della cattiveria, scritta da me il giorno prima alle Piramidi e a lui 

dedicata:  

 

                       Piramide, 

                       desiderio di monte a lungo covato dal deserto. 

                       Ammirarti dà tanto turbamento quanto costasti fatica. 

                       Ma intanto catturi lo sguardo 

                       in ascensione ad un azzurro stellìo. 



Rivista di Studi Indo-Mediterranei, VIII (2018) 

 

5 

 

                       E intanto sei scala di Giacobbe 

                       su cui i buoni spiriti saliscendono 

                       in lenta processione. 

                       Intanto presti geometria 

                       al sempre affannoso ricercare 

                       quel mozzo della ruota che ci contiene 

                       appesi a un chiodo di cielo. 

                        

                       Una domanda disturba l’armonia dei pensieri: 

                       quale Uomo mangiò coccodrillo 

                       visto che il coccodrillo mangia l’Uomo. 

                         

   «La lingua italiana è molto bella. È musica!», esclama, prima che gliela traduca. Mi racconta 

allora di aver studiato musica, in particolare la cetra, il qanun, quello strumento fatto di una cassa 

sonora piatta con tante corde da pizzicare con un plettro o la punta delle dita. E mi confessa di 

ascoltare spesso la voce di Beniamino Gigli e, curiosamente, quella di Luciano Tajoli. Vecchi 

dischi! 

   All’improvviso la piazza si è svuotata, il traffico è fermo, un migliaio di giovani in divisa nera la 

isolano tenendosi assieme con corde e anelli di ferro: sta per passare il raìs, il presidente Mubarak, 

attore di qualche cerimonia. Con lentezza Mahfuz, silenzioso ma espressivo quanto la Sfinge, 

rivolge in quieta ironia il debole sguardo protetto da lenti affumicate a quella strana coreografia. Il 

contrasto tra il primo uomo della cultura, così indifeso, nella penombra e nel silenzio, e l’uomo 

forte dello Stato, sconvolge. 

   La cerimonia ha allungato quel primo incontro. Siamo al saluto. Nagib Mahfuz si alza, ringrazia, 

mi accompagna alla scala, mi abbraccia con affezione. Mentre scendo, egli mi fa cenno di risalire, 

mi abbraccia e bacia di nuovo: Questo abbraccio è per quando ci rivedremo senza vederci. Mi 

allontano allora con il sentimento segreto dell’eccezionale, per aver avuto così alta lezione di 

tolleranza e di umanità.  

 

 

 

2. 

 

   In seguito, e appena fu possibile, mi buttai a capofitto nella reiterata lettura dei 114 capitoli del 

libro, lo stesso numero delle sure del Corano come dei versetti del Vangelo secondo Tommaso. 

Awlad Haretina: mi entusiasmai a tal punto che finii a spendere su quei fogli quasi due anni per 

farne una traduzione integrale.  

       Aprendo una parentesi a proposito dell’azione di tradurre: in generale il lavoro del traduttore 

difficilmente si esaurisce con il fornire un’unica versione, o in un solo periodo storico. Ne è prova 

l’esasperata discussione che si fa nelle Jeshivah o «Bet Ha Midrash» su ogni parola del Pentateuco, 

o ancora il gran numero di versioni nella stessa lingua di un testo antico o moderno. 

   Il traduttore non deve essere proprio come un attore che interpreta una scena in modo diverso da 

quello di un altro attore, anche se un po’ è così. Il buon traduttore è colui, o colei, che s’innamora di 

un’opera poetica o di un romanzo tanto perdutamente da desiderare e volere che anche gli altri, 

quelli della sua stessa lingua materna, possano gioirne e a loro modo.  

   Spesso la traduzione è una composizione scritta per se stesso, e per il proprio piacere personale. 

Egoista come un amante, il traduttore tiene per sé, nel segreto del suo studio, l’oggetto del suo 

amore. Non si preoccupa degli altri nel momento in cui traduce, né pensa alla pubblicazione. Lo 

farà più tardi, quando il lavoro sarà terminato. 

   L’autore dell’opera alla quale un traduttore si dà anima e corpo diviene il “rivale”: leggendo e 

rileggendo l’originale, si mette al posto dell’ “altro”, diventa l’altro al punto di trovarsi nella 
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situazione di creare una nuova scrittura, prosa o poesia, come fosse l’unico creatore e nella sua 

lingua, non nella lingua dell’altro. 

   In questo modo l’opera finisce nel letto del traduttore. I significati, gli slanci sono spogliati e 

rivestiti di nuovo. La forma e una certa sensibilità del traduttore, è inevitabile, cambiano la forma e 

una certa parte della sensibilità dell’originale. 

   Tradurre, può significare tradire? Vecchia domanda. Si potrebbe tradire l’autore, in ogni caso, 

giacché è un rivale in amore, ma non si potrebbe tradire il testo, essendo questo l’oggetto della 

passione di chi traduce. E non tradire il testo pare voglia dire non tradire, anche volendo, l’autore. 

   In una contesa amorosa di questo genere, si può mancare di umiltà, ma non di rispetto. 

   Se si tratta di tradurre poesia, è in ogni caso scelta da scartare quella di mettere in metrica la 

traduzione. Si può impoverire o maltrattare ciò che si ama. È meglio allora dare ritmo a una prosa 

poetica, evitando di violentare i significati o distorcere le immagini. In questo caso è più opportuno 

prestare attenzione alla misura e non al numero. Diceva Ungaretti, mio Maestro, «L’arte di tradurre, 

se parte da una ricerca di linguaggio poetico e si risolve in espressione poetica, porta semplicemente 

a poesia».  

    Se si tratta di tradurre prosa, invece, inesistente il problema di riprodurre una composizione 

regolata da ritmi e da rime, il compito presenta altre difficoltà. 

    

Ritornando al nostro Awlad Haretina (“Il Rione dei Ragazzi”), preso ad esempio come traduzione 

di un testo arabo in prosa, la frequenza dei dialoghi, tipici della letteratura araba rinata proprio in 

Alessandria con il drammaturgo Tawfik al-Hakim, che Mahfuz considera suo Maestro, ne fa un 

testo in gran parte teatrale. Il che impegna chi traduce a entrare nei personaggi e dare loro il tono e 

il modulo che li distinguono «ciascuno a suo modo»: il linguaggio varia, dunque, e occorre seguirne 

sfumature e caratteristiche, cercando in tutti i modi di trasferirli nella nuova lingua. Più facile è 

invece, di solito, la narrazione con i suoi carichi di pensiero o di riflessione: basta conferire 

all’autore, giacché è lui a parlare, il linguaggio che lo caratterizza. 

   Certamente la lingua araba ha spesso vocaboli diversi per persone, animali, piante o cose, secondo 

la loro condizione, il loro agire o il loro comportamento. Essendo di una ricchezza incredibile, 

richiede una conoscenza vasta e approfondita. 

   Terminato il lavoro, una mattina portai il manoscritto a Don Antonio Balletto dell’editrice 

Marietti di Genova: il quale a tarda sera, quello stesso giorno, mi telefonò sussurrando una sola 

parola, stupendo! Fu pubblicato nel 1991 con il titolo Il Rione dei Ragazzi, ma in sordina, essendo 

Mahfuz già condannato a morte come traditore della fede musulmana. Il titolo arabo vuol dire alla 

lettera ragazzi dello stesso paraggio, nel significato anche di discendenza. Il vico di Ghabalàwi è 

situato sulla frontiera tra i quartieri veri del Cairo e un fittizio deserto Mukattam, che in realtà è 

occupato dalla città sconfinata dei morti, in cui le tombe di famiglia fanno da abitazione a molti 

diseredati. Sull’orizzonte orientale appare in lontananza un vero monte, il Ghabal Mukattam, la 

nutriente presenza del quale dona toni animistici al nome di Dio che vi risuona: Ghabalàwi. Su tutto 

questo pende un cielo sempre cangiante e raramente dimenticato, nonostante che molta dell’azione 

riferita si svolga in stanze buie, cortili ristretti e vicoli rattrappiti: niente succede all’insaputa del 

cielo. Quest’attenzione verso l’Alto, come molti altri dettagli, non è per niente accidentale, ma 

indica il più profondo significato di questo libro straordinario, la cui lettura scorre velocemente. 

Con la sua genialità, il nostro scrittore ha raggiunto il cuore di spazio e tempo, e dal vicolo del 

vecchio Cairo impregnato di storia ha creato una metafora non solo del nostro mondo, ma di tutto il 

mondo in generale e del mistero dell’umanità intera. 

   Scopersi assai dopo che dello stesso romanzo esiste un’edizione, un po’ purgata, pubblicata a 

Beirut nel 1967 e ristampata nel 1986 a cura di Dar al-Adab, forse quella che devono aver letto i 

membri della giuria a Stoccolma. Dopo la mia traduzione, altre ne sono uscite in vari Paesi con il 

titolo di I figli di Ghabalàwi. Ghabalàwi significa abitatore di monte e sarebbe l’antenato: 
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 Da lui venne il nostro vicolo, dal quale venne Cairo, madre del mondo. Visse qui da solo, al 

tempo in cui c’era il deserto, e ha governato con la forza del proprio braccio ed era rispettato 

da tutti. Il tempo non ci ridarà un uomo come lui. Egli era un capo così tenace che le bestie 

selvagge ancor oggi si acquattano quando lo si nomina. 

 

 Nella narrazione, una generazione segue l’altra e, salvo brevi soste di armonia conquistata a duro 

prezzo dagli eroi che si succedono nel tempo, i capi restano sempre e con loro i soprusi. Dice Arafà, 

uno dei personaggi: Nel nostro vicolo la diceria è verità, la verità è sentenza e la sentenza è 

esecuzione. Il tema ricorrente della violenza contro i tiranni rende il libro di continua attualità. 

L’autore tocca temi d'illusione e realtà, di allucinazione e illuminazione mistica. Si capisce perché il 

romanzo risultò da subito sospetto. E per lo spirito laico che lo anima, e per la libertà con la quale il 

racconto scorre, in particolare la parte che riguarda la vita di Maometto. È la narrazione che 

potrebbe fare un cantastorie di altri tempi in qualche caffetteria del Cairo o di Alessandria. 

 

3. 

 

   Nagib Mahfuz nasce al Cairo nel 1911 (o 1912) e si laurea in Filosofia nel 1934. Rinuncia alla 

carriera accademica, affrontando anni di povertà pur di scrivere. Guadagna soltanto il nomignolo di 

al-sabir, il paziente. Lavora al Ministero degli Affari Religiosi fino al 1954, anno in cui si sposa e 

vive con la moglie Atiat Allah, dalla quale avrà poi due figlie, su di una chiatta sul Nilo per cinque 

o sei anni. Più tardi, messi i piedi per terra, si occupa di Affari del Cinema al Ministero della Cultura 

fino al 1972. Intanto alcune sue opere diventano soggetti di film e di sceneggiati televisivi ed egli 

stesso scrive molte sceneggiature per il cinema. 

   Cresciuto, come già detto, nel quartiere di Ghemalìa, nel cuore della Cairo islamica, cammina per 

vicoli a serpe, non lontano dal vecchio Bazar e dalla moschea di Husayn, dove i mendicanti tendono 

mani lebbrose. In quel quartiere ha ambientato le sue storie: più di trenta romanzi e oltre cento 

racconti. 

   La lingua araba, ricca di modulazioni, è lo strumento con il quale intesse le sue storie universali. 

L’arabo letterario che usa, l’arabiyyat al-fusha, classicamente florido, può essere paragonato 

all’inglese dell’Ottocento, talora ridondante, talora solenne. Con in più alcune espressioni dialettali 

del Basso Egitto, meglio di Alessandria e del Cairo. Per questo nel tradurre sono dovuto ricorrere 

all’aiuto di due amici, l’alessandrino Assem Hamdi e il cairota Ali al Ghendi. E, come dico nella 

nota sulla traduzione, ne Il Rione dei Ragazzi, dovendo ogni tanto spezzare in tronconi i lunghi 

periodi, allo scopo di dare alla narrazione snellezza e forza, spesso è stato utile lavorare assieme 

all’autore per operare alcuni cambiamenti, operare certe abbreviazioni onde evitare la ripetizione 

delle parole e certe ellissi tanto usate nella lingua araba. La buona traduzione è una composizione 

scritta per se stessi, e per il proprio piacere personale; egoista come un amante, il traduttore tiene 

per sé, nel segreto del suo studio, l’oggetto del suo amore; non si preoccupa degli altri nel momento 

in cui traduce, né pensa alla pubblicazione; lo farà più tardi, a lavoro terminato. 

   Quando Mahfuz ricevette il Premio Nobel nel 1988, il suo nome sorprese tutti in Occidente. 

Nessuno lo conosceva: l’opera letteraria è buona quando è pura espressione della società in cui lo 

scrittore stesso vive. La nostra società, cosa vuole, è indietro, è di quarta o quinta serie… Non sono 

altro che uno scrittore di quarta o quinta serie, dunque! Mi ha ripetuto durante uno dei successivi 

incontri. Tale modestia è così solida da commuovere e non permettere repliche. Esclamò: È la 

lingua araba, in effetti, che ha vinto il Nobel! Per dire che il successo era di uno che scrive in arabo 

ed era giunto alle vette più alte nella letteratura mondiale, pur essendo uno che assiduamente ha 

descritto un ambiente locale, e cioè ristretto all’Egitto, e in particolare quello dei quartieri più 

popolosi e poveri del Cairo. In molte parti del mondo dove la lingua e la cultura araba non sono di 

casa, ci fu sorpresa. Proprio la lingua araba, formale e pressoché intraducibile nella sua forma 

scritta, fiorita e articolata nell’espressione ma difficile, fa da barriera a che in Occidente si sappia un 

po’ più che cosa pensano, fanno e creano gli Arabi. Un giorno del 1991 mi disse:  
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Prima di me, in Europa, si conosceva un poco soltanto il drammaturgo Taufiq al Hakim. Con 

lui, che considero mio maestro, ho avuto un’amicizia e una frequentazione di quasi vent’anni, 

fino alla sua morte di quattro anni fa. Quando nel 1947 uscì il mio Vico Midaq (in italiano 

“Vicolo del mortaio”), mi scrisse. Gli era piaciuto. È la storia di una ragazza in un popoloso e 

povero quartiere del Cairo. Diventammo amici.  

 

   Ritornando però all’educazione e alla cultura della caffetteria in Egitto e nel Medio Oriente, ha 

ancora florida vita il dialogo, non solo quello degli avventori seduti sul marciapiede a conversare 

davanti a una tazzina di caffè il cui contenuto ha la durata miracolosa di molti minuti, ma quello ad 

alta voce dei passanti, dei crocchi di persone, dei litiganti che poi di colpo s’abbracciano, degli 

attori di scene drammatiche o ridicole… Ecco il teatro del maestro Tawfiq al-Hakim, ecco quello 

nei racconti dell’allievo Mahfuz. 

   Mahfuz (1912-2006), narratore di grande modernità, ha scritto e pubblicato molto dopo il primo 

Lo scherzo del destino uscito nel 1939. Alcuni romanzi, detti del periodo “storico”, riecheggiano la 

vita dell’antico Egitto: La beffa del destino (Abàth al-Aqdar), dove l’eroe è troppo perfetto per 

essere vero; La battaglia di Tebe (Kifàh Tìba), in cui si rievoca l’occupazione dell’Alto Egitto da 

parte degli Iksos, con la scaltra e paziente lotta degli Egizi che, partendo dalla Nubia dove si erano 

rifugiati, riconquistano la propria terra. La descrizione delle battaglie pare fatta dal vivo e vi è forte 

lo stimolo alla lotta contro gli occupanti britannici dei giovani anni dello scrittore. Si vede come 

Mahfuz agita problemi comuni a tante nazioni arabe, quelli dei governanti corrotti e 

dell’insofferenza, anche quando benevola, dell’occupazione straniera. Akhenaton, Il faraone 

eretico, La maledizione di Cheope, Rhadopis, storia del poco noto faraone Menenza, che intriso di 

romanticismo alla Victor Hugo, richiama alquanto la figura del re Faruk, irresponsabile e 

godereccio; La cortigiana del faraone, Racconti dell’antico Egitto…. Vengono poi i romanzi del 

“realismo”:  Nuova Cairo (Al-Qàhira al-Fadida) e l’assai diffusa, assieme ad altri lungi racconti, 

Trilogia del Cairo, dove in modo convincente Mahfuz tratteggia personaggi del proprio tempo (Tra 

i due Palazzi, Il Palazzo del Desiderio, La via dello Zucchero). Nelle sue narrazioni, che possono 

essere lette come commenti alla condizione nazionale, sono messi allo scoperto i gravi problemi 

della società egiziana e i problemi delle classi più povere, come fecero Balzac in Francia e Dickens 

in Inghilterra: nel racconto Ci resta solo un’ora, un patriarca, guardando ai suoi nipoti stanchi di 

guerra, dice: Sono tutti magri, sono invecchiati anzitempo. Che gli è successo?... Poi, con gli occhi 

all’orto: Quando sarà coltivato? E le seminagioni, quando? Quando smetterà di piovere, e gli 

uomini riprenderanno il lavoro? Con le sue opere realiste il romanzo arabo entra in un’epoca 

nuova, non si parla più del mondo esotico, di carovane nel deserto, di avventure immaginate; e ne è 

piena anche la scrittura di tanti autori europei: T. E. Lawrence, Gustave Flaubert, Lawrence Durrell. 

E. M. Forster… Nelle opere di Mahfuz  non vi sono più neanche i soliti difetti, come l’uscita dal 

tema con divagazioni fuori luogo o il didatticismo. Le trame, le situazioni, i tipi descritti aderiscono 

al quotidiano e dimostrano il dono dell’autore per l’osservazione profonda, per il dettaglio, per la 

descrizione oggettiva dei comportamenti umani. La sua vocazione a consegnare altre tracce valide a 

guidare il lettore per i vicoli e i sentieri dell’anima dell’Egitto è una costante: chi legge le sue opere, 

legge anche la migliore descrizione delle sofferenze, delle aspirazioni, delle gioie semplici degli 

Egiziani. L’insieme della sua opera, infatti, è come un immenso affresco della sua gente, del popolo 

alle prese con il mito, le speranze e le difficoltà della vita quotidiana. Pur nell'umiltà connaturata in 

questo scrittore, che come abbiamo visto si dichiara di quarta o quinta serie, visto che la mia opera 

esprime una società di quarta o quinta serie, il suo discorso si fa politico sviluppandosi in tre 

direzioni. Nella prima, l’autore mostra i vizi sociali suggerendo il modo di correggerli. Ad esempio, 

in uno dei suoi racconti, dice di un ipocrita predicatore alla preghiera del venerdì: Egli crede in due 

cose, Dio in cielo e gli adolescenti in terra. La seconda direzione sta nel tentativo di aiutare la 

crescita di una maggiore libertà del suo popolo in senso politico, che sempre più sia mediatore dei 

rapporti tra Oriente e Occidente; e inoltre promuova un’emancipazione anche degli individui in 
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seno alla società egiziana, soprattutto quella delle donne. Nella novella Miramar, ambientata 

nell’omonima pensione in Alessandria, figura centrale è Zohra, ragazza di campagna che affronta 

con inusitata determinazione sofferenze e offese pur di sfuggire alle imposizioni della sua stretta 

cerchia familiare e paesana, riuscendo però ad appagare soltanto i desideri suoi e le sue personali 

aspirazioni. La terza direzione è, presente ancora uno sviluppo sociale, quella della sfera 

soprannaturale: riguarda Colui che forse è, come diceva la Yourcenar, o lo stesso Mahfuz, non Dio, 

ma una certa idea che gli uomini si sono fatta di Dio. Ed è la sfera che in Egitto non è soltanto 

privata. In Mahfuz è profonda la passione metafisica, continua la tensione religiosa, vissute però 

con spirito laico: tutta la sua produzione letteraria ne è pervasa. In particolare, nel 1959, 

quest’autore, che non cerca le luci della ribalta, divenne famoso per la stesura, appunto, e la 

pubblicazione a puntate su un giornale, de Il Rione dei Ragazzi, opera che fece molto rumore e lo fa 

emergere nella letteratura mondiale. La motivazione del Premio Nobel 1988 recita. L’autore è 

…ricco di sfumature, ora realistico per chiarezza di vedute, ora evocativo e ambiguo… un’arte 

narrativa che si rivolge a tutta l’umanità. Il Rione dei Ragazzi, un libro scritto serenamente, ma 

uscito nell’amarezza, sta in gran parte all’origine di questa affermazione fatta in quella motivazione. 

   Le imprese degli eroi popolari, filtrate dalle privazioni, dalle sofferenze e dalla ribellione, 

divengono narrazione recitata nelle popolose caffetterie della Vecchia Cairo, al suono della ribèba o 

ribèca, specie di violino, a cassa sonora trapezoidale, le cui corde, una o due, si suonano con 

l’archetto. Seguendo questo costume ormai scomparso, Mahfuz, ultimo cantastorie, si accovaccia su 

uno sgabello di questa fumosa caffetteria che è il mondo a sgranarci in rapsodia le narrazioni del 

passato. 

   

4. 

 

 La gente comune è per istinto interessata a credere più che a sapere, e i suoi risvegli sono talora 

meglio stimolati da una libera interpretazione delle Sacre Scritture, della Parola che sgorga dal mare 

di sabbia. 

   L’azione di questa metafora, alla quale rivolgiamo ancora attenzione e esame, si svolge entro i 

limiti di spazio e di tempo comuni ai miti e ai sogni. La realtà, pur descritta con poca reticenza, ma 

senza esasperazione, è il pretesto per la rappresentazione di tutto il pianeta. Gli enigmi, pur figurati 

con abile scioltezza, evocano il mistero che attanaglia tutta l’umanità. 

   I personaggi principali sono i ragazzi, creature che profondono con generosità e semplicità le loro 

energie nel compito cui si sentono vocati: dare alla loro gente un’identità, che permetta di avere 

dignità nella sofferenza che pare senza fine. Unico è il loro rione o paraggio. Sono tutti figli di 

Gabalàwi, l’uomo del monte, idea di un padrone assoluto, tiranno che gli stessi diseredati 

concepiscono. 

    Rivediamo così la vita di Adamo e di Eva. L’Adamo che accetta la condanna e non smette mai di 

amare e onorare il Padre. Adham si chiedeva tra sé:  

 
Può la vita andare sempre avanti così? Perché hai alimentato le nostre speranze, padre, senza 

perdonarci? Che cosa può addolcire il tuo cuore se tutto il tempo che è passato non te l’ha 

addolcito? A che serve la speranza se tutta questa sofferenza non ci ha reso degni di perdono 

da parte di chi noi amiamo? 

 

   Subito all’inizio c’è anche Satana, l’angelo bello e ribelle, ancora una maledizione vagante.  

   Ripercorriamo anche l’avventura terrena di Mosè, di Gesù, di Maometto. Poi ci accostiamo allo 

scienziato moderno, figlio della teoria della morte di Dio. Quello che opera nell’epoca di Mahfuz e 

nostra, in cui il gallo, simbolo della preghiera mattutina, non canta più. Nelle ultime pagine 

s'intravede il sapiente per il riscatto finale: Hanash, il nano che, per ironia della sorte, cerca e 

recupera in mezzo alla spazzatura il libro in cui sta la chiave della salvezza. 



Manrico Murzi 

10 

 

   Una generazione segue l’altra, e, salvo brevi soste di armonia conquistate a duro prezzo dagli eroi 

che si succedono nel tempo, i capi restano sempre, e con loro i soprusi. Ricordate: nel nostro vicolo 

la diceria è verità, la verità sentenza e la sentenza esecuzione. 

   Un paradiso coranico circonda la Grande Casa, verso la quale puntiamo il dito nei momenti di 

disperazione. C’è lo spazio aperto del Monte Mukattam, il deserto, che non è separazione o 

interruzione di dialogo, ma, come il mare, è tramite di comunicazione, transito al Trascendente, 

patria della parola essenziale, sommersione di ricchi silenzi. E sopra tutto il cielo, non vaso per 

contenere bensì luogo di sprofondamento verso l’Ignoto. Come si vede, anche con questo libro 

l’Egitto mostra la propria vocazione religiosa di lunga data. 

   Mahfuz usa la penna in un periodo storico preciso: quello in cui domina la scienza, che con le sue 

magie procura agli uomini la sensazione di essere  dèi. Lo scienziato è perciò un eroe lontano da 

Dio, che si comporta come un capo qualunque, fuma hascisc e si trastulla con le donnine. Mahfuz 

conosce il cuore degli uomini, ne ha pietà e opera per l’armonia con la parola scritta. Poeta, egli 

canta l’eroe. Non è l’eroe. Scrive:  

 
Non crederà a quei racconti, chiunque esamini le nostre condizioni di oggi? Chi erano Ghabal, 

e Rifaa e Kassem? Dove sono i risultati di cui si parla nelle caffetterie? L’occhio vede solo un 

vicolo immerso nelle tenebre e cantastorie che recitano sogni». 

 

   Intensi sono stati i suoi interventi sul quotidiano Al-Ahram, nella cui sede Mahfuz aveva un 

ufficio di poche pretese: la luce del giorno filtrata dalle veneziane, due divanetti di pelle verde, in 

un angolo una pianta abbacchiata per sete, al muro ritratti dello scrittore dipinti da amici e gli 

arabeschi di un versetto del Corano.  Alcune porte più avanti aveva il suo ufficio Yussuf Ydriss 

(morto nel 1991), suo acerrimo critico:  

 
In Egitto abbiamo il complesso che io chiamo di Amon-Rā, la tendenza ad adorare un solo dio, 

di pregare dietro un imam e di obbedire a un emiro. La vittoria di Mahfuz non è la vittoria 

dell’Egitto o della letteratura araba, ma la vittoria di un uomo. È un gran romanziere, non un 

inventore: ha preso il romanzo europeo e lo ha imitato. La sua forma non è egiziana, ecco 

perché piace agli Svedesi e agli Europei.  

 

Evidente l’acidità e l’invidia di chi non riconosce che la grandezza di Mahfuz, premio Nobel, sta 

proprio in questo suo parlare e proporsi a tutti gli uomini, e nel rendere conosciuta, lui condannato a 

morte, la condizione degli intellettuali e degli scrittori in Egitto e negli altri Paesi islamici, dove gli 

scrittori in generale, e i romanzieri in particolare, ripudiati dai politici e dalla religione, non hanno 

vita facile. Dando il Nobel a Mahfuz, dunque, si è anche sperato che i regimi dei Paesi islamici 

allentassero la corda della loro avversione verso chi scrive cercando di non tradire la realtà vissuta e 

le vere condizioni della gente, solo per il quieto vivere e per tenersi lontani da persecuzioni e 

difficoltà. E il Nobel aveva dato speranza agli scrittori arabi di essere letti e di entrare nei cataloghi 

degli editori stranieri. Sappiamo invece come l’avversione dei regimi abbia continuato ad agire, il 

malessere dei letterati sia andato avanti: censura sempre all’erta, pubblico disinteressato o ostile, 

difficoltà a discutere i problemi della società, specie se si tratta di sesso o di religione, di politica o 

di disagi sociali.  

   Qualcuno potrebbe definire Mahfuz cantore dell’inadeguatezza. Si è che la disperazione, egli lo sa 

bene, ha messaggi per gli uomini: non ne soffochiamo le voci, poiché allora siamo dei vigliacchi. 

Può anche piacere la tranquillità falsa, ma è strada spianata per i mostri che trovano aperto il loro 

cammino. La disperazione è stare in trincea sempre, non abbassare la guardia, essere pronti alla 

difesa. La vita comoda, sappiamo, di solito non porta niente di buono.   

   Mahfuz rifiuta l’idea che il mondo sia soltanto un vicolo immerso nelle tenebre con cantastorie 

che recitano sogni. La letteratura deve realizzare il sogno di cui ci nutriamo. 
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   Novello Pentateuco, scritto dalla fantasia popolare, “I ragazzi del Rione” ha 114 capitoli, quante 

sono le sure del Corano e inizia con le parole in principio come la Genesi e il Vangelo di Giovanni. 

Si può cantare, leggendolo, come si dovrebbe fare per i grandi poemi, Iliade e Odissea prima di 

tutti, che Poesia ci hanno dato e per i Libri della Rivelazione. L’adesione ai testi sacri è lucida. I 

compagni di Gesù, mentre seppelliscono la loro guida nel deserto, ripetono pari pari le parole del 

sacrificio cristiano, questo è il suo corpo, questo è il suo sangue. 

   Vi sono tracce di altre culture. Nella camera di Ghabalàwi, Arafà avverte un intenso odore di 

muschio: una parabola indiana parla di un cervo che cerca per ogni dove l’origine di quell’odore e 

non sa che esso fa parte di sé. 

   Opera in favore dell’armonia, ha irritato una minoranza, e il 5 marzo del 1990 uno sceicco 

fondamentalista, dall’Università sunnita di Al-Azhar, ha decretato la morte dell’autore. I giornali 

non hanno riportato la notizia, ma so che, con lo stesso coraggio che lo contraddistinse da giovane 

contro gli occupanti inglesi, Mahfuz ha bonariamente risposto a chi si preoccupava della sua 

incolumità: 

 
 Lasciatemi vivere come ho sempre vissuto. Le guardie del corpo non mi interessano. Alla mia 

età le minacce di morte lasciano il tempo che trovano. Posso ricevere la minaccia di domenica 

e morire il lunedì dopo per cause naturali.  

 

   Adhàm, Ghàbal, Rifaà, Kàssem, Arafà… compaiono per affrontare il mostro e dare sollievo alle 

vittime. La loro apparizione è tanto più rada, quanto lento è il progresso verso la liberazione. La 

speranza del trionfo definitivo della parola dettata da Dio non muore. Si può vivere senza felicità, 

non si può vivere senza speranza. Nelle ultime pagine Mahfuz ci lascia intravedere il sapiente, il 

riscatto finale, Hanàsh, il nano che ritrova la Parola perduta. Non deve cadere la speranza che un 

giorno vi sarà la liberazione dalla tirannia, la fine dei cattivi capi, il coro della gioia per l’avvenuto 

riscatto. 

 

 

5. 

 

   Certi la sua lettura e il suo studio delle Sacre Scritture, c’è da chiedersi però di quali altre letture 

Mahfuz si sia nutrito, in particolare nei cinque anni (dal 1952 in cui ebbe luogo il colpo di Stato 

militare che portò alla proclamazione della Repubblica, fino al 1957) durante i quali non prese la 

penna in mano e poi di colpo si trova a scrivere il capolavoro proibito, Awlad Haretina dove Mosè 

Gesù e Maometto chiacchierano come tre compagnoni, tre amici che si sforzano di capire e 

risolvere assieme i problemi dell’esistenza. E soprattutto, dopo aver ascoltato le parole di uno 

scienziato moderno, decidono di mettere insieme le loro energie per difendere questo pianeta dai 

pericoli che lo sovrastano. Sono figli della stessa regione: Ebrei, Cristiani, Musulmani… perché non 

dovrebbero andare d’accordo? Quali autori, ci chiedevamo, dopo che come studente di filosofia 

aveva letto di certo Marx e Nietzsche come Darwin e Freud, formandosi laico nel pensiero, e 

comunque lontano dal vecchio stato di mente di un islamico cresciuto a Gemaliya, facendogli 

vivere una sorta di crisi di fede. Nagib faceva anche i nomi di Shakespeare, Dickens, Fielding, e 

quelli di Flaubert e Balzac. E gli autori italiani? Rispose, allo scrivente che glielo chiese, che 

qualcosa di Dante e di Boccaccio aveva letto, e che di Pirandello era rimasto ammirato tramite 

traduzioni in inglese, uscite a partire dall’anno della sua laurea, il 1934, de Il fu Mattia Pascal, 

dell’Enrico IV e di qualche novella. Lo aveva impressionato La giara. Tant’è che quando mi misi a 

parlarne, riferendomi anche al suo stesso modo di vedere alcuni aspetti dell’esistenza umana, egli 

era affascinato dal fatto che io trovassi in quel breve racconto proprio gli elementi che lui stesso 

aveva sparso qua e là nel suo Awlad Haretina. Ecco come ne parlavo:  
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l’Uomo che da sé si rinchiude nella materia, se non riconosce che il mondo è fatto anche di 

spirito, anzi, che nel mondo materia e spirito convivono e insieme sono all’opera. Pur essendo 

al lavoro per riparare la materia, la giara appunto, alta a petto d’uomo, bella panciuta e 

maestosa, che fosse delle cinque altre la badessa, come nel caso di Mastro Dimi, la materia 

stessa lo rinserra, lo punisce: punizione meritata da chi, nell’intraprendere un’opera, non 

calcola bene misure e condizioni, riducendosi così come una bestia in trappola. Chi è fuori e 

guarda, come il contadino, si sbellica dalle risate, pur in tanta amarezza. Ecco, l’Uomo si cuce 

dentro agli stessi problemi che vuol risolvere, si sequestra da sé.  

 

Lo stesso Mahfuz annuiva e concordava nel sentirmi accennare a Il fu Mattia Pascal e affermare 

che l’inverosimile palpita nel verosimile, l’irreale nel reale, e via dicendo; e che il problema per 

l’Uomo sta tra avere forma e essere forma. L’illusione e il vuoto in cui la vita umana è immersa, 

provocano il bisogno di identificarsi, talora persino con figure forti di uomini che hanno il bastone 

in mano e lo usano. Inoltre anche Mahfuz vide l’Uomo come un mendico davanti ad una porta per 

la quale non potrà mai passare. Vi è un potere oscuro e fatale che assegna limiti alla nostra volontà. 

E vi è il Capostipite, Dio?, che ha le sue furie, anche lui, prive di calcolo, almeno in apparenza, e 

scriteriate. È grazie a tali sfuriate, a tali mattane, talora, che l’Uomo si salva, stranamente, anche 

mentre il Tutto subisce stravolgimento. È proprio nel senso di considerare la vita sociale legata 

all’invisibile e all’intangibile che la condiziona, che l’uscita a puntate su un giornale de Il Rione dei 

Ragazzi lo rese famoso, come abbiamo già detto, anche se sospetto e inviso per la laicità della sua 

mente.  

   Incisivo è stato dunque il lavoro di quest’autore a favore di un’armonia tra le tre religioni 

monoteiste. La sua preoccupazione religiosa ha però dimensioni laiche. Per questo la sua fatica non 

è stata accettata dalle varie menti che non recepivano tale messaggio. Il tribalismo è duro a morire! 

   Il 30 agosto 2006 il Maestro di scrittura, stroncato da un infarto, ha lasciato questo mondo. Quel 

vecchio che avvolge, come in un sudario, le proprie forme mummificate! In un abito nero che risale 

all’epoca del Diluvio…. Ho sentito scomparire così, con il senso di queste parole, l’amico scrittore. 

La frase è in Miramar, dove il vecchio Amer Wagdi, ideologo politico e giornalista, esclama: Mi 

guardo la mano e penso alle mummie del Museo Egizio. Eppure abbiamo sentito lo stesso narratore 

ripetere così, guardandosi le mani con occhi sempre più opachi. Dal lontano ottobre 1994, quando 

sopravvisse all’attentato di un fanatico che lo sgozzò sotto casa infilando un braccio nel finestrino 

della macchina che lo riportava a casa, il suo portone era sorvegliato da un folto plotone di armati. 

La mente che guidò il coltello nella gola di Nagib ignorava che la religione non è violenza, Allah è 

un democratico, la legge del Corano è libertà, come ha scritto lo stesso Mahfuz. Non si conoscono 

le parole gridate dal Fratello Musulmano che ha vibrato il fendente, ma ricordo le parole che lo 

scrittore ripeteva anche a me nel caotico traffico del Cairo: Non è mica lo strombazzare delle auto 

che mi disturba. Ci ho fatto l’abitudine, mi è indifferente. Sono le voci umane che mi danno fastidio. 

Intendendo certamente, ora lo capisco meglio, le voci dell’ignoranza, della rabbia gratuita, 

dell’odio. Il suo corpo, ripetiamo, era un fuscello e stava largo nel pigiama blu scuro e nella 

vestaglia di seta con disegni azzurri. Negli ultimi tempi ci vedeva assai poco e il suo udito, 

nonostante l’apparecchio acustico di ultima trovata, era fievole. Dopo l’attentato, cui seguì un grave 

stato depressivo, un nervo rimasto danneggiato limitava a soli trenta minuti la sua abilità nello 

scrivere. Né poteva dettare, giacché sapeva come le sue idee e il suo vocabolario scorressero 

unitamente all’inchiostro. Ma in quel fragile corpo abitava una mente acuta e vivace, uno spirito 

libero da gigante, un’interiorità estremamente ricca. Dopo l’accoltellamento cui, ripetiamo, Mahfuz 

sopravvisse, Mubarak voleva il libro pubblicato e distribuito gratuitamente a tutti, ma quella volta 

Mahfuz si oppose. La condanna a morte dello scrittore come traditore dell’Islam per aver scritto 

Awlad Haretina  - sebbene non ufficiale, com’è quella contro di me pronunciata nel novembre del 

1992 in qualità di un kâfir (infedele) che aveva tradotto integralmente in lingua italiana lo stesso 

libro - si deve al fatto che per i fondamentalisti islamici il libro racconta con troppa libertà la vita 

dei capostipiti religiosi. Il libro per loro è maledetto, giacché si frappone come ostacolo all’azione 
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destabilizzante che loro perseguono. Nell’autunno del 1991 gli portai di persona una copia de Il 

Rione dei Ragazzi. Ci incontrammo spesso nel 1992 e nel giugno dello stesso anno, al Cairo, 

fummo assieme al funerale dello scrittore Farag Foda ucciso l’8 di quel mese nel suo ufficio da due 

fondamentalisti islamici, e ne ammirai il coraggio di mettersi tra la folla. Nell’agosto di quello 

stesso anno fui spesso in compagnia del grande vecchio della letteratura araba, all’hotel San Stefano 

di Alessandrina, assieme a un gruppo ristretto d'intellettuali e scrittori laici. Nel novembre del 1992 

lasciai l’Egitto e da allora non ho più calcato il suolo egiziano, per ovvie ragioni, né ho più 

incontrato l’amico Mahfuz, al quale sono rimasto legato da affettuosa amicizia.  

   Quando nel 2006, pochi mesi prima che morisse, il giornale Al-Fagr pubblicò, pare, Awlad 

Haretina a puntate, qualche giornale scrisse che Mahfuz avrebbe chiesto agli ulèma di al-Ahzar il 

nihil obstat per la pubblicazione del libro in terra egiziana, non ci credetti. Mahfuz non avrebbe mai 

riconosciuto l’autorità dei teologi dell’Università d'al-Ahzar, né legittimato il diritto di censura sulle 

opere letterarie che i religiosi si arrogano. Il grande vecchio della letteratura araba, ormai quasi 

cieco, mai si sarebbe mosso a passo lento verso il fondo del palcoscenico a testa bassa, come 

farebbe uno sconfitto. Penso invece che abbia provocato i suoi persecutori, puntando contro di loro 

il dito a rimarcare la loro inadeguatezza a giudicare le opere d’arte o il libero muoversi dell’Uomo 

nella vita e per metterli di fronte alla loro incapacità di avere cuore aperto e mente tollerante. 

   Mahfuz non espresse mai soddisfazione per essere l’autore di quest’opera, forse per i problemi 

che gli aveva apportato. Vorrei non averla scritta! mi ripeteva, durante i nostri incontri. Così 

pensavo a Virgilio in punto di morte che con insistenza chiedeva di distruggere il manoscritto dell’ 

Eneide o a Boccaccio desideroso di dare alle fiamme il suo Decamerone.   

   Non occorre molto per raggiungere il Cairo da Amsterdam o da Milano, ma il percorso culturale 

presenta ancor oggi complessità e distanze. Nonostante l’interesse sempre più crescente per la 

poesia, la narrativa e il pensiero arabo, certe barriere rimangono: quella della lingua, anche se ci 

sono buone traduzioni, e quella della filosofia della vita, della mentalità. Scrivere è da uomini 

capaci di pensare e sentire, ripeteva, lui che ogni giorno si sedeva, prendeva in mano la penna e 

cercava di mettere qualcosa su un pezzo di carta.  

   In un periodo storico che vede gli Arabi protagonisti di vicende socio-politiche drammatiche, 

spesso tragiche, la Commissione svedese, aggiudicando il Nobel a Mahfuz, volle dare un 

riconoscimento che potesse infondere coraggio e speranza a tutta la nazione araba, attraverso il suo 

Paese guida: l’Egitto, punto d’incontro tra Oriente e Occidente, crocicchio riconosciuto delle varie 

culture.    

   Diceva lo scrittore Ibrahim Sonallah, Non puoi figurarti l’Egitto senza le Piramidi, né puoi 

concepire la letteratura araba senza Nagib Mahfuz. Rilevante è ora la mancanza, nel mondo 

islamico, di un intelletto egregiamente laico come quello del Nobel egiziano, il quale ha tratteggiato 

in modo distaccato da qualsiasi Chiesa il problematico rapporto degli uomini con Dio, e ha 

sviluppato in tutta libertà di pensiero i tanti quesiti irrisolti che la vita propone. Con Mahfuz è 

scomparsa l’immagine di un Egitto che non ama le divisioni, sente liberamente e crede nella 

fratellanza dei popoli. Manca la voce che diceva all’Occidente, nel discorso letto a Stoccolma dal 

suo amico scrittore Mohammad Salmawy:  

 
Il mondo sviluppato e il Terzo Mondo sono un’unica famiglia. Ogni essere umano è 

responsabile di essa… dico questo in nome del Terzo Mondo: non siate spettatori delle nostre 

miserie… Dalla vostra posizione di superiorità voi siete responsabili di ogni indirizzo sbagliato 

di animali o piante, per non parlare dell’Uomo, ai quattro angoli del mondo… È tempo di 

chiudere l’era dei briganti e degli usurai… Salvate i Palestinesi dai proiettili e dalle torture e 

salvate gli Israeliani dal profanare la loro grande eredità spirituale…. 

 

   La nostra è una società in stato confusionale, in preda a convulsioni che sovvertono la logica. 

Occorre dare un valore al nostro esistere come uomini tra gli uomini e farsi portatori d'idee liberali, 

sollecitando moti e comportamenti aderenti al senso di giustizia, portando luce sui problemi senza 



Manrico Murzi 

14 

 

lasciarsene coinvolgere emotivamente. Senza dipendere acriticamente da direttive impartite dai 

politici o da impulsi fideistici inculcati dai religiosi, ma allo stesso tempo evitando di rinchiudersi in 

una nicchia per pochi credendo di poter star via dalla reale pania dei problemi. Ci piace riferire la 

frase conclusiva de Il Rione dei ragazzi, zeppa di speranza:  

 
L’oppressione deve spegnersi come la notte cede il passo al giorno. Vedremo la fine della 

tirannia e l’alba dei miracoli. 

  


