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„Ayn Shams, astro del cinema “indipendente” egiziano. 

Ibrahim al-Battut è uno dei più acclamati registi della corrente del cinema indipendente 

nel mondo arabo. Già la sua prima opera di fiction Ithaki (2005) gli aveva portato fama 

e riconoscimenti in patria e all‟estero. Dopo una laurea conseguita all‟American 

University del Cairo, nel 1985, inizia la sua carriera come giornalista di guerra, 

catturando con la videocamera i drammi di conflitti sanguinosi in tutto il globo, dal 

Kosovo all‟Iran-Iraq, dal Libano al Sri Lanka, passando per la Palestina, la Somalia e 

l‟Afghanistan. L‟esperienza dei suoi reportages filtra anche nel suo secondo 

lungometraggio di fiction, ‘Ayn Shams (2008). 

„Ayn Shams,  un tempo Heliopolis, fastosa capitale di epoca faraonica, e poi luogo della 

visita di  Gesù, Giuseppe e Maria, è attualmente un anonimo quartiere popolare del 

Cairo.  

Nell‟agosto del 1988 il regista vi si reca per documentare con la sua videocamera una 

manifestazione antigovernativa. Nello scontro con un poliziotto viene ferito da un colpo 

di pistola al braccio destro. Lui stesso dichiara: “Così è cominciato il mio lavoro di 

reporter di guerra (…). Essendo un luogo che mi aveva affascinato da anni, scrissi 

subito una storia che poteva essere ambientata lì, ma utilizzando anche il materiale che 

avevo girato nella mia ultima visita in Iraq: in questo modo ho chiuso il cerchio del mio 

lavoro di documentarista che avevo deciso di iniziare proprio in quel quartiere, circa 20 

anni fa”
1
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In ‘Ayn Shams  si intrecciano le storie di diversi personaggi, raccontati da una voce 

onnisciente fuoricampo. Ecco Ramadan, tassista e autista privato di un uomo d‟affari; la 

figlioletta undicenne Shams, vivace e creativa, che coltiva il sogno di visitare il centro 

del Cairo; la giovane dottoressa Meryem, di ritorno da una missione in un ospedale 

iracheno, testimone della catastrofe causata da una assurda guerra, alla ricerca delle 

“armi di distruzione di massa”. Sarà l‟uranio impoverito, arma “regalata”  dalla 

coalizione occidentale alla popolazione dell‟Iraq, già dal 1991, a distruggere intere 

generazioni. Parallelamente, sulle sponde del Nilo, l‟uso incontrollato di pesticidi e di 

ormoni spegnerà il fiore di una giovane vita, tra l‟incoscienza della popolazione e le 

omissioni della rampante classe politica  locale. 

                                                 
1
 Cfr. l‟articolo di M. Goretti, “Il Cairo visto attraverso gli occhi del sole, Eye of the Sun”, in 

www.cinemafrica.org 
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al-Battut disegna, con contorni più che realistici e taglio documentaristico, le sofferenze 

di due Paesi, l‟Iraq, devastato in nome della “democrazia occidentale”, e l‟Egitto, 

contaminato dai veleni e dalla corruzione politica: in un gioco di specchi tra micro e 

macrocosmo, tra locale e globale, si gioca la sorte dei sudditi del mondo arabo. 

‘Ayn Shams, dopo esser stato bloccato della censura per più di un anno, è stato rilasciato 

anche in Egitto. Ha vinto vari premi in varie manifestazioni, tra cui il Taormina Film 

Festival del 2008,  l‟Arab Film festival di Rotterdam e di San Francisco. w
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