Incontri L’arte di strada e i valori di mercato

Libri La “fashion mafia” di Timothy Casanova

L’arte di strada è arte a tutti gli effetti e quindi ha valori di
mercato. Ne parlano ad Artcurial (corso Venezia 22, ore
18, prenotare a marketing@negri-clementi.it) Annapaola
Negri-Clementi e Gilberto Cavagna di Gualdana.

All’Arabesco Cafè (via Ezio Biondi 2, ore 18,30), Timothy
Casanova presenta assieme a Vera Spadini il suo
romanzo d’esordio, Fashion Mafia (ed. Fanucci). Dal libro
è nata l’omonima canzone del rapper Mered.

Intervista

‘Ala al-Aswani
“Col nuovo libro
in Egitto rischio
di finire in carcere”
ANNARITA BRIGANTI

N

el momento peggiore
dei rapporti tra Italia ed
Egitto per la morte di
Giulio Regeni,
torturato e ucciso più
di due anni fa senza essere
riusciti ancora a scoprire la verità
sulla sua scomparsa, la
letteratura potrebbe essere un
ponte tra i due Paesi.
‘Ala al-Aswani, dentista e autore
di Palazzo Yacoubian, il romanzo
più venduto nel mondo arabo, è
già a Milano dove giovedì — alla
Feltrinelli Duomo, 18,30 con
Gabriele Romagnoli — presenta la
sua nuova opera Sono corso verso
il Nilo (Feltrinelli). Un impasto di
realtà e fiction sulla rivoluzione
del 2011. Le ragazze mettono il
velo come se fosse un obbligo,

“tanto quanto la preghiera e il
digiuno”, i rivoluzionari fanno
una brutta fine, le forze
dell’ordine sono spietate.
Durante il suo tour italiano
(domani inaugura
Pordenonelegge) tutti le
chiederanno di Regeni.
«Sono rimasto sconvolto anche io
da quello che è accaduto a questo
giovane e brillante ricercatore. Il
governo egiziano ha il dovere di
fare luce sul suo caso senza
compromettere i rapporti con
l’Italia, così come l’Italia ha il diritto
di fare di tutto per trovare la verità
su questo terribile crimine».
Perché non è ancora riuscito a
pubblicare questo suo nuovo
romanzo in Egitto?
«Il mio editore storico voleva che
facessi delle modifiche, nelle parti
più dure contro il regime. Gli ho

Dentista scrittore
‘Al al-Aswani è
diventato famoso
con il suo primo
libro “Palazzo
Yacoubian”

Il libro
“Sono corso verso il
Nilo”, ed. Feltrinelli,
pagine 382, 18
euro. L’autore
egiziano lo
presenta giovedì
alla Feltrinelli
Duomo, ore 18,30, con Gabriele
Romagnoli

detto che non avrei cambiato
neanche una virgola e abbiamo
rotto la nostra amicizia.
Un altro editore aveva dichiarato
che lo avrebbe pubblicato, poi si è
tirato indietro. “Con questo libro si
va in carcere”, mi ha detto.
Gli ho risposto che sono pronto,
ma lui no e non se ne è fatto niente.
Chi ha tentato di farne un
audiolibro è stato prelevato dalla
polizia di Stato e minacciato. È
pericoloso perfino comprarlo
online».
Non ha mai avuto paura per
quella che definisce una
“situazione kafkiana” che tiene
sotto scacco il suo Paese?
«Temo per la mia famiglia certo,
ma quando scrivo non ho paura. Se
avessi paura, non scriverei. L’unica
precauzione che ho preso è vivere
negli Stati Uniti, a Brooklyn, più

stimolante dal punto di vista
culturale di Manhattan, ma non mi
tiro certo indietro sulle questioni
egiziane, anzi, sono al centro delle
mie opere».
In un contesto politico
globale difficile qual è il ruolo
degli scrittori?
«Quello di difendere i valori umani.
Non si diventa esseri umani con la
politica e neanche con gli affari.
Solo l’arte ci forma davvero. I miei
personaggi sono spesso ispirati a
persone vere. Ho partecipato alla
marcia contro Trump. Durante una
manifestazione in Egitto ho visto
morire un ragazzo con cui avevo
parlato pochi minuti prima. Gli
scrittori non dovrebbero farsi
intimidire».
Perché, nonostante il
successo, continua a fare il
dentista?
«Se sono a New York, vado ogni
giorno nella clinica che ho fondato.
Ricevo i nuovi pazienti. Faccio le
diagnosi. C’è un legame profondo
tra la scrittura e la medicina ed è il
dolore. Gli scrittori cercano di
raccontarlo, i medici di curarlo. Le
persone tirano fuori la loro vera
natura solo quando stanno male.
Non c’è modo migliore di
conoscere l’umanità che avere a
che fare con chi sta male».
Come andrà a finire tra Italia
ed Egitto?
«Amo il vostro Paese. Alcune
parole in egiziano si pronunciano
come in italiano, “avvocato”, “roba
vecchia”. Dovremmo ricordarci
che abbiamo più cose in comune di
quelle che crediamo, a cominciare
dall’amore per i libri».
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