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Il mercato del libro in Egitto,  
tra crisi economica 

e repressione politica
Qual è lo stato dell’editoria in Egitto al tempo di al-Sisi? Nonostante le strettoie della censura 

governativa, la chiusura di librerie e case editrici, e le difficoltà economiche, emerge la 
resistenza creativa di scrittori, editori e promotori culturali. 

di Chiara Comito

N egli ultimi anni, fare il libraio, lo scrittore 
o l’editore in Egitto è diventato un a!are 
molto complicato. La crisi economica e 
la repressione politica perpetrata dell’at-
tuale regime hanno danneggiato un mer-
cato, quello del libro e della cultura, che 

dopo la rivoluzione del 2011 stava riacquistando degli spazi 
di autonomia e libertà rispetto ai decenni precedenti. 
Il 2018, l’anno in cui il presidente 
egiziano Abdel Fattah al-Sisi è stato 
riconfermato alla presidenza per 
altri quattro anni con le elezioni di 
marzo, è stato un anno nero per la 
cultura egiziana, come quelli pre-
cedenti. La censura del regime ha 
continuato ad abbattersi con parti-
colare forza su artisti, intellettuali 
e creativi. 
Solo nel mese di febbraio 2018, 
come riporta Human Rights Watch, 
le autorità del Cairo hanno «arresta-
to o perseguito un poeta, un noto 
cantante pop, uno sceneggiatore, 
una danzatrice del ventre e diversi 
attori e registi, esclusivamente per 
il loro lavoro».1

Galal al-Behairy, poeta e cantante, 
è stato arrestato il 3 marzo 2018 
dopo la pubblicazione della sua 
canzone Balaha, con l’accusa di 
aver insultato al-Sisi. A maggio, lo 
stesso al-Behairy è stato accusato 
di oltraggio all’establishment mili-
tare per il suo libro inedito Le mi-
gliori donne in Terra e condannato 
poi a tre anni di prigione.
A ottobre è stato arrestato l’eco-
nomista e saggista Abdel Khalek 
Farouk, autore di un saggio critico 

verso le politiche economiche del governo al-Sisi dal titolo L’E-
gitto è un paese povero?. Farouk è stato accusato di di!ondere 
notizie false che potevano danneggiare l’economia nazionale, 
e in carcere è finito anche il suo editore, rilasciato il giorno 
dopo. Il libro però è riuscito a circolare online in formato elet-
tronico, di!uso dal suo autore poco prima di essere arrestato. 
Uno dei casi che più aveva avuto risalto sulla stampa interna-
zionale è quello del giovane blogger e scrittore Ahmed Naji. 
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Inizialmente condannato nel 2015, poi rilasciato, in appello 
era stato condannato nuovamente a due anni di carcere. Naji 
è l’autore del romanzo pop e futuristico Vita: Istruzioni per 
l’uso (tradotto in Italia dall’editore Il Sirente nel 2016), in cui 
racconta le vite di un gruppo di giovani disillusi del Cairo, una 
città che sembra una giungla urbana, caotica e disconnessa. 
Nel capitolo sesto, il protagonista fa uso di droghe leggere e 
ha un rapporto sessuale, descritto in maniera piuttosto espli-
cita. Proprio questo capitolo è valso al suo autore l’accusa di 
aver “o!eso la morale pubblica”, nonostante il testo fosse 
stato pre-approvato dalla censura per l’ingresso in Egitto (il 
romanzo infatti era stato pubblicato in Libano) e fosse in cir-
colazione nelle librerie già da un anno. Al momento Ahmed 
Naji è ancora sotto processo e gli è stato vietato di lasciare il 
Paese, mentre il romanzo è in attesa di una seconda ristampa 
che è di"cile avvenga, visto che nessun editore è disposto a 
correre il rischio di pubblicare un testo già incriminato.

La chiusura di librerie e case editrici
Tra il 2016 e il 2017 a finire nel mirino della censura governativa 
erano state anche le librerie e le case editrici: nel dicembre 2016 
le forze di sicurezza egiziane avevano e!ettuato un raid nella 
catena di librerie al-Karama (La Dignità), fondate da Gamal Eid. 
Noto attivista per i diritti umani, Eid aveva deciso di avviare 
l’attività di libraio dopo la rivoluzione del 2011, scommettendo 
sulla ventata di libertà e risveglio popolare che la rivoluzione 
aveva portato con sé. In seguito all'attacco, le librerie erano sta-
te definite “luoghi di sedizione” e per questo chiuse. 

Ad agosto 2017 era toccato alle librerie Alef, i cui beni erano 
stati sequestrati per presunti legami con l’organizzazione Fra-
telli Musulmani, mentre a novembre era stata chiusa la libre-
ria al-Balad, di proprietà del presidente del partito social-de-
mocratico egiziano Farid Zahran. Nel dicembre 2017, era stata 
perquisita la storica casa editrice Dar Merit, già oggetto di un 
raid due anni prima. Dar Merit rappresenta una delle pietre 
miliari della cultura indipendente egiziana: fondata nel 1998 
da Mohammed Hashem, aveva da subito cominciato a pub-
blicare narrativa e poesia e saggistica critica nei confronti del 
potere. Nel 2003, come ricorda Franck Mermier in Il libro e 
la città. Beirut e l’editoria araba (Mesogea 2012, p. 142), Dar 
Merit aveva pubblicato molti più romanzi della casa editrice 
concorrente Dar El Shorouk, l’editore privato più grande d’E-
gitto, e negli anni immediatamente dopo la rivoluzione era 
diventata un punto di incontro per i tanti giovani, blogger 
e intellettuali protagonisti della rivoluzione. Hashem aveva 
commentato così il raid sulla sua pagina Facebook: «Conti-

Da sinistra a destra: 
TokTok, copertina francese, settembre 2018, illustrazione di Hicham Rahma 
 
TokTok n. 13, marzo 2014, illustrazione di Tawfik  
 
Copertina di A. al-Aswani, Sono corso verso il Nilo, Feltrinelli, Milano 2018 
 
Copertina di A. Nagi, Vita: istruzioni per l’uso, Il Sirente, Fagnano Alto 2016
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nueremo a sognare di poter avere pane, libertà e giustizia so-
ciale [alcuni dei temi della rivoluzione del 2011, NdA]. Non ci 
vedrete mai terrorizzati!»2 
Il clima che si respira nel settore della cultura è molto pesan-
te: gli addetti ai lavori devono barcamenarsi tra censura e 
repressione politica, che virtualmente possono colpire ovun-
que e chiunque.
«Dopo il 2011 in Egitto c’è stata molta più attenzione per tutto 
ciò che è critico», ci ha raccontato Marcia Lynx Qualey, fonda-
trice del sito web sulla letteratura araba ArabLit ed esperta di 
letteratura egiziana. «La censura pre-pubblicazione di un te-
sto letterario era tecnicamente illegale anche prima del 2011,3 
ma la letteratura non era mai stata considerata una vera e 
propria minaccia. Che di!erenza fa un libro se circola tra 500 
persone in un Paese di 90 milioni di abitanti? Ma ora le sen-
sibilità sono aumentate, anche per quanto riguarda i libri».4 

Intellettuali e potere
«Il potere in Egitto ha sempre avuto questo stupido terrore 
di ciò che non capisce e di ciò che sembra (potenzialmente) 
sovversivo», ha a!ermato durante un’intervista che gli ab-
biamo sottoposto lo scrittore Youssef Rakha, autore di alcuni 
dei romanzi sull’Egitto più originali e complessi degli ultimi 
anni, ancora inediti in italiano.5

Ecco perché la scena letteraria egiziana è stata sempre av-
vezza ai capricci della politica e negli anni ha saputo trovare 
scappatoie, più o meno condivisibili, per continuare a lavo-
rare e produrre libri. 
Sotto le presidenze di Nasser (1956-70) e Sadat (1970-81), lo 
Stato egiziano esercitò un controllo piuttosto pervasivo sul 
mondo della cultura e in particolare sull’editoria. Al punto 
che, come ricorda Mermier (Mermier 2012, p. 47), furono 
non pochi gli autori egiziani che a partire dal 1965 e negli 
anni Settanta e Ottanta decisero di pubblicare all’estero le 
proprie opere, principalmente a Beirut, la quale all’epoca si 
contendeva con Il Cairo lo scettro di capitale della cultura 
araba. Il Libano, prima della guerra civile del 1975, godeva di 
un livello di liberalismo politico ed economico che pochi Pa-
esi arabi avevano e divenne il Paese-rifugio per buona parte 
dell’intellighenzia araba, che animò il dibattito intellettuale 
favorendo la nascita di diverse imprese editoriali di successo. 
Nasser, in particolare, pur consentendo libertà di parola a 
scrittori e intellettuali, sorvegliava da vicino eventuali dissi-
denti in particolare tra i circoli giovanili di avanguardia. Mol-
ti scrittori, per non essere censurati dall’alto, procedevano 
all’auto-censura, come ricorda lo scrittore egiziano Edward 
al-Kharrat (1926-2005): «Sento la censura come una bestia 
selvaggia che se ne sta acquattata nell’ombra o balza allo sco-
perto mostrando i denti, in agguato dello scritto che passa. 
Sono continuamente in polemica con lei e cerco di negare la 
sua esistenza, azzardandomi a pensare che si sia dileguata 
mentre so perfettamente che se ne sta imboscata, pronta ad 
attaccare» (citato in Mermier 2012, p. 112).
Anche la Fiera del Libro del Cairo, la più grande e tra le più vi-
sitate del mondo arabo, nasce come emanazione dello Stato nel 
1969, su iniziativa della General Egyptian Book Organization, di-
pendente dal ministero della Cultura, che tutt’oggi la organizza. 
Negli anni ’90, sotto Mubarak, la cultura mainstream era 
ancora completamente cooptata dallo Stato, ma l’editoria si 

stava lentamente sganciando dalla presa delle istituzioni, in 
linea con una timida e generalizzata apertura e liberalizzazio-
ne economica e politica, e poterono così nascere diverse case 
editrici private e indipendenti. 
La prossimità tra potere e intellettuali si manifestò in tutta la 
sua contraddizione quando alcuni dei maggiori scrittori egi-
ziani dell’epoca, autori del calibro di Alaa al-Aswani, Gamal 
al-Ghitani e Baha Taher espressero pieno supporto al regime 
di al-Sisi non appena questi salì al potere dopo la destituzio-
ne di Mohammed Morsi, esponente di spicco della Fratellanza 
Musulmana. Sulla base di un’atavica islamofobia, ci ha spiegato 
Gennaro Gervasio, docente di Storia e politica di Medio Orien-
te e Nord Africa all’Università Roma Tre, i grandi vecchi della 
letteratura egiziana diedero il loro pieno supporto ad al-Sisi, 
nonostante questi avesse fin da subito dato dimostrazione del-
le proprie tendenze liberticide e repressive. Continuarono a 
supportarlo anche quando obiettivo degli attacchi non erano 
più ormai solo gli islamisti, ma anche gli attivisti laici come 
Alaa Abdel Fattah.6 Solo di recente Alaa al-Aswani, autore del 
bestseller internazionale Palazzo Yacoubian (Feltrinelli, 2006), 
ha preso le distanze dal regime e per questo è stato pesante-
mente boicottato: il suo ultimo romanzo, Sono corso verso il 
Nilo (Feltrinelli, 2018), è stato rifiutato da tutti gli editori egizia-
ni e l’autore è riuscito a farlo pubblicare solo in Libano, grazie 
al sostegno della storica casa editrice libanese Dar al-Adab.

La crisi economica 
La crisi economica innescata dalla svalutazione della sterlina 
egiziana, decisa dal governo al-Sisi per ottemperare alle ri-
chieste del Fondo Monetario Internazionale, elargitore di un 
prestito da 12 miliardi di dollari all’Egitto, ha avuto pesanti 
conseguenze sul potere d’acquisto degli Egiziani, che si è ri-
flesso anche sull’acquisto dei libri. L’oggetto-libro è diventato 
relativamente più caro e un bene superfluo per una famiglia: 
«Anche quei lettori che di solito spendevano in libri non be-
stseller non hanno più potuto dedicarsi alla propria passione 
per la lettura» ha sottolineato Youssef Rakha.7 Tra il 2016 e il 
2018 il costo per la stampa è aumentato del 100%, con l’e!et-
to che il prezzo di un libro è più che duplicato. 
La crisi economica ha anche un e!etto collaterale: oggi in 
Egitto vengono importati meno libri perché le librerie in 
diversi casi hanno deciso di non rinnovare le licenze per 
l’importazione a causa dell’aumento dei prezzi, con il ri-
sultato che nelle librerie è diventato più di"cile trovare 
testi stranieri.
Dopo la rivoluzione del 2011, per un breve periodo, la cultura 
in Egitto ha vissuto un momento di estrema vivacità e svilup-
po. Come se la rivoluzione, che aveva cacciato un potere e un 
regime che si erano incancreniti in Egitto per oltre 30 anni, 
avesse liberato le energie creative degli Egiziani. In quel pe-
riodo la street art e le arti visive, come fumetti e graphic novel, 
hanno conosciuto un momento di grande energia creativa. 
Proprio nel gennaio 2011 era uscito il primo numero di Tok 
Tok (dal nome dato ai risciò del Cairo), una rivista a fumetti 
per adulti che a!rontava temi prima considerati tabù, creata 
da un gruppo di giovani creativi e designer egiziani. Tok Tok 
ha avuto un grande seguito e negli anni è diventato uno dei 
pilastri della nuova scena illustrata di tutta la regione araba, 
insieme alla rivista libanese Samandal. 
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Con il ritorno dei militari al potere, l’Egitto si è nuovamente 
rinchiuso in se stesso, ma quella energia creativa non è stata 
dimenticata e nonostante la censura, la repressione e la crisi 
economica, la voglia di fare arte e cultura ha continuato a 
sopravvivere.

Una cultura resistente
Da circa quattro anni al Cairo viene organizzato il Cairo Co-
mix Festival, la kermesse dedicata al fumetto e alle arti gra-
fiche della capitale egiziana. Nato grazie all’ispirazione di 
Magdy al-Shafee, autore del notissimo graphic novel Metro – 
che contiene una critica esplicita al regime di Mubarak, e per 
questo autore ed editore furono condannati al pagamento di 
una multa e il fumetto sparì dalle librerie egiziane – di Shen-
nawy, uno degli autori di Tok Tok e del duo Twins Cartoon, 
al secolo Mohamed e Haitham al-Seht, il Cairo Comix Festi-
val è subito diventato uno dei principali festival di fumetto e 
arti grafiche di tutta la regione mediorientale. Raduna artisti 
arabi e internazionali e contempla una foltissima presenza 
femminile non solo tra le artiste, ma anche tra il pubblico, al 
punto che si può dire che raggiunga un gender balance quasi 
perfetto. 
Anche il mercato della letteratura egiziana per ragazzi è più 
vitale che mai. Ad ottobre, alla American University of Cairo, 
si è tenuto un simposio sull’argomento che ha visto riuniti 
esperti egiziani e internazionali, in cui si è fatto il punto della 
situazione e sono stati presentati nuovi e innovativi progetti 
per di!ondere in particolare la letteratura per l’infanzia in 
lingua egiziana colloquiale. In Egitto infatti, hanno spiegato 
i partecipanti al simposio, non esistono quasi testi di lettera-
tura per ragazzi in arabo egiziano, ma solo in arabo classico 
o in inglese. Per questo obiettivo è nato il sito web e canale 
YouTube Tuta-tuta.com, che contiene audiolibri di testi per 
l’infanzia stranieri tradotto in arabo egiziano. Mentre il ca-
nale Storie della buonanotte di Randa al-Sawi contiene favole 
scritte in arabo egiziano per bambini dai 4 ai 10 anni. Il sito 
web ArabKidLitNow invece è dedicato alla promozione della 
letteratura araba per l’infanzia e si rivolge a editori e tradut-
tori inglesi che vogliano esplorare questo mondo, che è più 
ricco e variegato di quanto si possa pensare.
Un altro settore di rilievo è quello della letteratura online: 
non solo la maggior parte degli egiziani, a causa dell’elevato 
costo dei libri e della di"coltà di reperirli in libreria, legge 
libri piratati online, ma molti giovani autori della nuova gene-
razione hanno trovato proprio sul web uno spazio di libertà 
ancora poco sorvegliato dalle autorità. È il caso del sito web 
di Youssef Rakha, The Sultan’s Seal/Cosmopolitan Hotel Cairo, 
che raccoglie immagini, fotografie e scritti in prosa e poesia, 
in arabo e inglese, di autori emergenti egiziani e arabi: sono 
gli artisti di The Tribe, che cercano di produrre cultura con 
modalità innovative e inaspettate.
A riprova del fatto che, come ha a!ermato Marcia L. Qualey: 
«la creatività del Cairo sembra una forza inarrestabile. Limi-
tala in un posto e sguscerà via in un altro».8

NOTE
1 - Egypt: Campaign to Crush Artistic Freedom, Human Rights Watch, 16 

agosto 2018 (https://www.hrw.org/news/2018/08/16/egypt-campaign-cru-

sh-artistic-freedom).

2 - Cairo’s Merit Publishing House, Townhouse Gallery Raided; One Me-

rit Sta!er Arrested, Released, Arablit, 29 dicembre 2015 (https://arablit.

org/2015/12/29/merit-publishing-house-townhouse-gallery-raided-one-me-

rit-sta!er-arrested/).

3 - È stata abolita nel 1977, NdA.
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ABSTRACT    EN 

The Egyptian book market is facing hard times: Egyptian 
readers are buying fewer books as a result of the price 
spikes following the pound’s devaluation in 2016, and of 
the government’s censorship of bookshops, writers and 
publishing houses. Several writers and publishers have 
been harassed and arrested in recent years and a number 
of bookshops have shut down. Despite the hardships, the 
creative drive in Egypt is stronger than ever before and has 
found new themes and new ways to survive.
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