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Nagib Mahfuz (Il Cairo, 11 dicembre 1911- 30 
agosto 2006), sceneggiatore e romanziere, 
vincitore del premio Nobel per la letteratura nel 
1988, svolse un ruolo fondamentale nella lotta 
per i diritti umani. 
Nagib Mahfuz è noto per aver presentato 
un’immagine realistica della vita popolare 
cariota e dei rapporti esistenti all’interno della 
famiglia egiziana in opere letterarie che sono 
diventate film conosciuti in tutto il mondo 
arabo, come ”Il ladro e i cani”, “Canto di 
nozze”, “La battaglia di Tebe”, “Akhenaton e la 
maledizione di Cheope”.  
La popolarità del grande scrittore divenne tale 
da mettere a repentaglio la sua stessa esist  
enza. 
Un dì, dopo la preghiera del Venerdì, lo sceicco 
della grande moschea di Al- Azahar, Omar ‘Abd 

al- Rahman, emise la seguente condanna nei confronti di Mahfuz: “In base alla 
legge islamica della Shari‘a, il famelico scrittore indiano Salman Rushdie, 
autore del blasfemo libro I versi Satanici e il suo collega Nagib Mahfuz, 
scrittore del famigerato libro Il rione dei ragazzi, sono da considerarsi entrambi 
miscredenti, nemici dell’Islam. Bisogna uccidere coloro che diffamano l’Islam: 
se avessimo assassinato in tempo Mahfuz, non sarebbe apparso Salman 
Rushdie”.  
Alcuni musulmani fanatici decisero di eliminare l’uomo del popolo, uno scrittore 
che aveva speso la propria vita nei quartieri popolari, nelle caffetterie e nei 
suq, aveva descritto magistralmente nelle sue opere le sofferenze, i dolori, le 
gioie e le speranze della classe media e del popolo e si era battuto per i diritti 
della donna e l’emancipazione dei giovani grazie al lavoro e all’istruzione. 
In seguito a questa predica che incitava all’odio e all’intolleranza, infatti, due 
fondamentalisti musulmani orchestrarono un piano diabolico contro Nagib 
Mahfuz: nel mese d’ottobre del 1994 uno dei due militanti si lanciò con furia 
contro lo scrittore, colpendolo con un coltello da cucina e provocandogli una 
ferita al collo. Durante l’interrogatorio, gli attentatori ammisero di non aver 
mai letto il romanzo incriminato e di aver agito in nome di Allah. 
In seguito a questo infamante attentato, il più amato autore egiziano non riuscì 
più a usare la mano destra per redigere i suoi romanzi, subì gravi danni sia alla 
vista che all’udito causati dal danneggiamento di un nervo e fu costantemente 
scortato dalla Polizia. 
Qualche mese dopo seguirono altre proteste da parte di alcuni musulmani 
fondamentalisti che condannarono Nagib Mahfuz al tradimento per aver 
appoggiato, a suo tempo, gli Accordi di pace stretti a Washington il 26 Marzo 
1979, alla presenza del Presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter, tra il 



presidente d’Egitto Muhammad Anwar al- Saddat e il presidente israeliano 
Begin. 
 
Il rione dei ragazzi  
 
Nel 1988 la giuria del premio Nobel citò il libro Il rione dei ragazzi del 1959 
durante la cerimonia di premiazione del celebre autore. 
Questo testo presenta, in chiave allegorica, i conflitti tra il capostipite 
Gabalawi, personificazione di Abramo, e le famiglie di quattro ragazzi 
discendenti dalla sua stirpe. Il primo protagonista è Adham, che rappresenta 
Adamo, il secondo è Gabal, alter ego di Mosé, il terzo Rifaa, che assume il 
ruolo di Gesù, il quarto è Qasim che incarna Maometto. Gabalawi è il 
potentissimo Patriarca da cui discendono tutti gli abitanti del quartiere che 
rappresenta il mondo.  Nonostante il potere divino che esercita, non riesce a 
tenere uniti i membri della sua discendenza, dilaniati da conflitti fratricidi e da 
intrighi di palazzo. Altri protagonisti rappresentano l’Arcangelo Gabriele, Iblis 
(il diavolo), Caino, Abele, Giuseppe, Zaccaria e il mago Arafa ( la scienza), che 
mette fine alla stessa vita del sommo patriarca. Il libro, che propone i conflitti 
che dilaniano ancor oggi le tre religioni abramitiche, è diviso in 114 capitoli 
corrispondenti alle sure (capitoli) del Corano. Nagib Mahfuz, che era un vero 
patriota e al contempo uomo leale e giusto, appoggiò la rivoluzione guidata dal 
Colonnello Gamal Abd al- Nasser, che mise fine alla monarchia di Re Farouk nel 
1952 e al colonialismo inglese nel 1954. Con il passare del tempo, però, non 
esitò a criticare aspramente alcuni tenenti del nuovo regime che avevano 
tradito i veri principi della vecchia rivoluzione basati sulla salvaguardia dei 
diritti dei contadini, degli artigiani e degli operai. 

Nagib Mahfuz fu il più grande letterato egiziano non solo perché fu l’unico 
Arabo ad aver vinto il Premio Nobel, ma anche perché scelse di mettere a 
repentaglio la propria vita, pur di lottare contro le ingiustizie e i soprusi 
perpetrati contro i più deboli. Proprio grazie alla diffusione delle idee 
democratiche racchiuse nei suoi libri, il popolo arabo ha acquistato 
consapevolezza della necessità di cambiamenti radicali e ha trovato il coraggio 
e la forza di abbattere i regimi dittatoriali. 


