Metro

Magdy El Shafee
Titolo originale: Metro
Traduzione dall’arabo: Ernesto Pagano
Prima edizione: dicembre 2010
Foliazione: XVI-96, brossura
Parole chiave: bloggers, censura, Egitto, Kifaya

4

«Un tratto elegante che narra la storia di due ragazzi
del Cairo, magri, capelli corti, maglietta e jeans, costretti in una società imprigionata dall’arrendevolezza. “La trappola peggiore”, commenta El Shafee.»

¬ Il Sole 24 Ore

«Semplici disegni – taglienti come lame di rasoio –
per denunciare le ingiustizie, la corruzione, l’oppressione che il popolo subisce ogni giorno.»

¬ AnsaMed
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Magdy El Shafee si innamora nel 2000 di Hugo
Pratt e segue un workshop
all’Università Americana al
Cairo. Quando il direttore
del quotidiano indipendente Dustur scopre il suo tratto gli commissiona vignette
e strisce umoristiche con
le quali egli si conquista la
simpatia dei lettori e l’antipatia del regime. A poche
settimane dalla sua uscita,
il suo primo fumetto Metro
è stato sequestrato nelle librerie per i suoi contenuti
osceni e il suo sguardo critico sulla politica egiziana.
L’autore è comparso davanti al Tribunale del Cairo insieme al suo editore, famoso
blogger e militante del movimento Kifaya.

Romanzo a fumetti, ambientato al Cairo, nel bel
mezzo dell’insicurezza che investe la sfera finanziaria,
ma non risparmia neanche quella sociale. Il protagonista è il signor Shihab, un software designer che, non riuscendo a pagare il debito contratto con uno strozzino,
organizza una rapina in banca per risolvere definitivamente i problemi finanziari. Per realizzare l’impresa si
avvarrà della complicità dell’amico Mustafà il quale lo
lascerà a bocca asciutta e fuggirà con la refurtiva. Nei
disegni si srotolano gli avvenimenti egiziani degli ultimi
anni, cadenzati dalle fermate della metro che portano il
nome dei presidenti egiziani: Nasser, Sadat e Mubarak.
Metro è un thriller, una storia d’amore e un romanzo
politico metropolitano che si anima dietro le quinte e
nei sotteranei dell’affascinante e decadente Cairo.

