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Non solo Facebook e Twitter, strumenti essenziali per la comunicazione. Ma anche la 
vecchia street art, che con graffiti, murales e stencil è stata, e continua ad essere, la protagonista 
della necessità di cambiamento in Egitto. 
 

Ho incontrato gli street artist egiziani al Cairo, dopo la rivoluzione scoppiata il 25 
gennaio 2011, durante quegli eventi poi finiti sotto il nome di Primavera araba. Sono un pugno di 
venti-trentenni che nella vita fanno i designer, i visual artist e i pubblicitari, che al muro virtuale 
di Facebook ad un certo punto hanno preferito quelli reali, fisici, delle strade del Cairo.  
 

Si chiamano  El Teneen (il Dragone), Keizer, Hend Kheera, Sad Panda (il Panda Triste), 
Ganzeer (Catena), Ammar Abu Bakr, solo per fare alcuni nomi. I giovani graffitari del Cairo 
sono convinti che la loro street art - e quindi non solo i social network - debbano avere un ruolo 
nel rendere consapevoli gli egiziani del loro diritto alla protesta e nel risvegliare le loro coscienze. 
Non c’è un solo evento significativo e tragico, avvenuto al Cairo, durante i mesi della 
Rivoluzione, che non sia stato rappresentato in un murales. E’ questa la tecnica piu’ usata , che si 
riappropria di una forma artistica che ha radici antiche in Egitto. In realtà, l’arte di comunicare 
sui muri (quelli fisici, non virtuali di Facebook) è antica, e non è legata ad una particolare area 
geografica e nemmeno ad un ceto sociale.  
 

A questo proposito, Hend Kheera dice: “Disegni su un muro nelle strade per parlare alla 
gente. Secondo me, un muro è piu’ potente dei media tradizionali e anche dei nuovi media. 
Perchè un muro non lo puoi ignorare!” 

 
DUE ESEMPI: 
In Egitto è stato realizzato anche un Mad Graffiti Week (la settimana pazza dei graffiti), 

iniziativa organizzata in diverse città del paese, in particolare per sensibilizzare l’opinione 
pubblica sui crimini commessi nei mesi subito dopo la Rivoluzione dal Consiglio supremo delle 
forze armate. Sarà uno street artist del Cairo, Ganzeer,  a concepire un altro progetto, il Martyr’s 
Mural Project (il progetto dei Murales dei Martiri), l’iniziativa, oggi abbandonata, che mirava a 
realizzare un ritratto sul muro per ogni vittima degli scontri.        

  
I graffiti di Keizer , invece, hanno un tono diverso. Keizer realizza stencil contro il 

consumismo e i militari, dove sfoggia slogan lapidari come quello che dice: “If you don’t let us 
dream, we won’t let you sleep”.  Fedele ai suoi messaggi, Keizer dichiara di non aver mai 
guadagnato una  lira dai graffiti che ha realizzato nonostante multinazionali, come la Pepsi, gli 



abbiano offerto una collaborazione in Libano. A Keizer, per il momento, interessa solo 
contribuire a restituire la libertà e serenità alla popolazione egiziana. 
 
 
 LA TIPOLOGIA: 
         Dei graffiti apparsi per la prima volta dopo la Rivoluzione al Cairo, ad Alessandria e in 
altre città egiziane si è molto parlato, e si parla ancora, perché si tratta di un vero fenomeno, 
sorprendente e nuovo, nato in un contesto urbano zeppo di ogni sorta di divieti (prima della 
Rivoluzione). Sebbene spuntati soprattutto sui muri che circondano i centri simbolici del potere, 
non tutti i graffiti sono di contenuto politico, o se lo sono si valgono spesso di un linguaggio 
visivo già codificato, al servizio di una provocazione moderata. 
 
         Riproducibili all’infinito, grazie alla tecnica dello stencil di velocissima esecuzione, 
spesso piccoli e quindi adattabili a qualunque spazio, realizzabili da chiunque, anche da chi 
artista non è, i graffiti sono diventati il volto pacifista della guerrilla urbana in Egitto. Grazie a 
loro, i volti delle vittime della rivoluzione hanno sostituito nella memoria collettiva il ritratto di 
Mubarak.  
 
 OGGI: 

I graffitari egiziani non hanno mai smesso di agire. E agiscono ancora. E per raccontarsi 
al mondo utilizzano - adesso - gli stessi nuovi media (Facebook e Twitter) da cui avevano preso 
le distanze all’inizio. Per esempio, il Women On Walls project serie di murales/stencil e graffiti-
writing dedicati alle donne, che è in corso di realizzazione in queste settimane in 4 città del Paese, 
ha un blog womenonwalls.com . Inoltre i graffiti del Cairo sono arte effimera, non sono fatti per 
durare perchè il tempo li cancella e li detriora. Sono fatti bensi’ per provocare . E strumenti come 
il blog diventano anche un modo per preservarli nella memoria. 
 
         In realta’,  gli artisti egiziani – non solo i writer di cui vi ho parlato - erano lì anche prima 
della Primavera araba. Anzi. Negli ultimi anni avevano dimostrato una enorme capacità di analisi 
e critica dell’attualita’ nelle loro installazioni, dipinti, video. Quindi, durante la Rivoluzione, 
questo loro impegno che durava da anni, unito alla capacità , durante la Rivoluzione, di dar corpo 
all’impossibile, all’incredibile, a ciò che ancora non esisteva, cioè ai graffiti,  ha senza dubbio 
contribuito, con altre forme di pensiero, alla spinta decisiva verso il rinnovamento in Egitto.  
 

Con i loro disegni sui muri, che sono rimasti nella coscienza civile delle persone, questi 
ragazzi sono stati capaci di contagiare proprio tutti. Egiziani, residenti, noi amanti del paese. 


