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Ibrahim mi ha chiamato il 10 febbraio e mi  ha detto  

“ora è il momento di far parlare la nostra arte” 

Amr Waked durante la conferenza stampa a Venezia 

 
 

Titolo Originale: فات إللى الشتا  
Titolo inglese:  

The winter of discontent 
Regia: Ibrahim el Batout 
Attori:  

Amr Waked (Amir), 
Farah Youssef (Farah), 
Salah Al-Hanafi (Adel) 

Sceneggiatura :  
Ahmed Amer 

Yasser Naeem-  
Habi Seoud-  

Ibrahim El Batout 
Musica : Ahmed Saleh 
Set Design : Mostafa Emam 
Budget : 900 mila dollari 
Durata 94 minuti 
Produzione:  

ZAD 
Ain Shams and Aroma 

Egitto, 2012 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



C’era grande attesa al Cairo a novembre per la presentazione dell’ultimo film di Ibrahim el-Batout. 

Per la tematica, certo ma anche per l’occasione di vedere in modo “ufficiale” un suo film visto che 

il precedente “Hawi” è circolato solo clandestinamente e  il DVD è tuttora introvabile. E le attese 

non sono andate deluse visto che è stato accolto con ovazioni e ha ricevuto la Menzione Speciale 

“per il linguaggio cinematografico e l’eccellente regia, sceneggiatura e recitazione” (come recita la 

motivazione ufficiale “distinguished itself by its cinematic language and observation of the events 

of the glorious 25
th

 January revolution and which excelled in directing, scenario and acting 

performance”).  

Il film segue le vicende intrecciate di tre giovani Amir (un giovane attivista torturato), Farah (la sua 

ex fidanzata, giornalista televisiva) e Adel (un funzionario di polizia) e come è stato possibile 

superare quel misto di sofferenza, apatia e paura. Infatti come ha ripetuto El Batout non si tratta di 

un documentario su Tahrir ma “sulla gente che a Tahrir e con Tahrir tornava a vivere”. 

La scena iniziale ci catapulta nel mondo di Amir: una finestra, un muro, un balcone che si affaccia 

su piantine secche, onde sullo schermo di un computer e un video di you tube dove si parla della 

Bosnia; quello schermo, dopo le torture subite per il suo attivismo politico, è ciò che lo protegge dal 

mondo esterno, e diventerà poi il collegamento con l’esterno, fino a che il mondo esterno si 

riprenderà il suo posto. Ed è dallo schermo di un computer che Adel, funzionario della sicurezza 

statale controlla i prigionieri politici e sembra uno schermo anche l’inquadratura di Adel che apre le 

porte del labirinto che conduce al luogo di tortura e all’interno del telaio della porta c’è Mubarak 

incorniciato. E solo un ordine secco “Ishrab” “bevi” a Sheikh Meido mentre gli impedisce di andare 

in bagno; non dice altro Adel se non “Ishrab” e solo dopo mentre la telecamera lenta scende dal 

volto ai pantaloni bagnati “non avete ancora imparato la lezione… devi dimenticarti di Gaza”. 

 

 

El Batout conosce molto bene la situazione della Palestina che ha spesso documentato e per cui nel 

2000 ha vinto l’Axel Springer Award con il documentario “A day of an ambulance driver in 



Ramallah”; e sono questi inserti di realtà che impreziosiscono il film e incastonano la tematica 

generale nella situazione egiziana. E l’utilizzo di spezzoni e tematiche socio-politiche è una costante 

della filmografia di El Batout che ad esempio in “Ein shams” (2008) ha denunciato le 

manipolazioni elettorali e l’inquinamento delle falde acquifere mentre in “Hawi” (2010) ha 

affrontato la corruzione della polizia.  

C’è poi lo schermo della tv che forgia la sua verità marcando la distanza da ciò che succede: dalla 

vicina di casa che mentre si sentono in lontananza i cori dei manifestanti chiede ingenuamente ad 

Amir “ma perché non ne parlano in TV?”, allo zapping  dal canale egiziano coi video musicali alla 

BBC dove ci sono le notizie delle proteste, ai genitori che chiedono a Farah, giornalista televisiva 

“che succede davvero”?. E la risposta arriva dal collega di Farah, dopo una falsa telefonata tesa ad 

esaltare la polizia e a infangare i manifestanti definiti come sbandati punk: “non è il nostro ruolo 

quello di peggiorare; dobbiamo rassicurare questo è il patriottismo” usando il termine arabo 

“watani”.  

 

Farah abbandona lo show, impugna una piccola telecamera dichiarando “la sola verità è quello che 

è successo a Tahrir la svolta è scendere in strada… se devo morire non voglio morire supina” e 

chiede ad Amir di postare in rete il video. Dunque schermo che passa da mistificatore a medium 

“democratico” nelle mani del popolo per cui la ricetta di Adel è “tagliare le comunicazioni” cosa 

che in effetti il governo Mubarak ha fatto. E in Egitto si è sviluppato un importante movimento 

“Kazeboon” che significa “bugiardi” che proiettano in spazi pubblici video di azioni dei militari 

contro i civili allo scopo di contrastare i racconti dei media ufficiali. 



 

Schermo che controlla, che forgia una verità, che collega con l’esterno… dunque mondo vissuto 

attraverso uno schermo fino a che appunto il mondo esterno si riprende il suo posto. Dopo che 

Amir, superando le sue paure, pubblica in rete il video di Farah uomini incappucciati gli mettono a 

soqquadro la casa, lo riportano nello stesso stanzino delle torture dove ascolta le rivendicazioni 

della piazza (accesso ad acqua pulita,  sicurezza ed educazione), e le storie che offrono uno spaccato 

delle tematiche della rivolta (proiettili sparati da cecchini che miravano agli occhi dei manifestanti e 

riferimento agli Ultras dell’Al-Ahly massacrati a Port Said). 

 

 



Una volta rilasciato Amr si toglie la benda sul secondo discorso di Mubarak ed iniziano le scene in 

esterni. Un posto di blocco in cui si fa riferimento agli scontri al Museo Egizio 

 

 

dove Amir dichiara “abbiamo già vinto perchè i manifestanti 

sono ancora qui” , una scena in cui 

Farah viene molestata, (un grosso 

problema sociale denunciato anche 

in un film del 2010 di Mohammed 

Diab “678” film che ha vinto il 

primo premio all’ International Film 

Festival di Dubai) e alla fine l’unica 

immagine di Piazza Tahrir dove 

Farah fotografa Amir per poi 

cantare insieme. Sulla schermata finale mentre Amir e Farah guardano 

fissi in direzione della telecamera un omaggio a Rafiq Williams 

martirizzato il 9 ottobre un mese dopo la nascita del figlio ed il suo 

testamento politico: “voglio che mio figlio sia orgoglioso di me” ed il conteggio dei 18 giorni di 

Tahrir: 

2286 morti,  

371 ciechi,  

8469 feriti,  

27 donne sottoposte a test di verginità,  

12000 civili sottoposti a processi militari  

 



E speriamo che questo film, presentato nei festival di mezzo mondo, da Venezia a Dubai, (dove ha 

vinto il premio per il miglior attore), da Londra a San Paolo a Montpellier (dove ha vinto sia il 

premio della critica che la Menzione Speciale) venga presto distribuito anche in Italia.  

Monica Macchi 

 

 

PS Grazie a Ibrahim per le foto di scena, le spiegazioni, gli aggiornamenti sul film…e il succo di 

mango in pieno Ramadan! 

 


