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 In questo saggio la Dr. phil. Milena Rampoldi 

presenta in modo conciso la biografia e alcune tra 

le numerose opere del grande Premio Nobel 

egiziano del Novecento Nagib Mahfuz. Anche 

questo saggio dell’autrice mostra l’importanza di 

occuparsi e studiare le letterature straniere al fine 

di arricchire la propria visione del mondo, un 

principio fondamentale enunciato dall’asso-

ciazione ProMosaik, fondata al fine di 

promuovere la diversità culturale e religiosa e il 

dialogo interculturale e interreligioso. Come 

l’autore del precedente progetto, Khalil Gibran, 

anche il presente autore è difficilmente 

classificabile all’interno di una determinata 

corrente letteraria. Anche in questo saggio, nel 

primo capitolo l’autrice affronta la biografia 

dell’autore che a differenza di Gibran rimase 

sempre nel suo Paese, che rappresenta 

l’epicentro della sua scrittura e del suo pensiero. Per questo trattando la biografia di Mahfuz 

l’autrice approfitta anche dell’occasione di tracciare breve-mente la storia egiziana del suo 

tempo, caratterizzata da molti sconvolgimenti politici tra modernismo e tradizionalismo, tra 

Nasser e i fratelli musulmani. La Dr. Rampoldi introduce la biografia dell’autore, citando il suo 

discorso tenuto in occasione dell’assegnazione del Premio Nobel. In questo discorso Mahfuz 

tra l’altro si impegna a favore della giustizia nel Terzo Mondo, a cui dichiara di appartenere: 

“Sì, come ha potuto l’uomo che viene dal Terzo Mondo trovare la pace mentale per scrivere 

storie? Per fortuna, l’arte è generosa e comprensiva. Allo stesso modo in cui risiede nelle 

persone felici non abbandona gli infelici. Offre ad entrambi i mezzi convenienti per esprimere 

ciò che si gonfia nei loro cuori. In questo momento decisivo nella storia della civiltà è 

inconcepibile ed inaccettabile che i lamenti dell’Umanità debbano spegnersi nel vuoto”. Dopo 

l’autobiografia di Mahfuz, nella seconda parte del saggio, l’autrice analizza alcune tra le 

numerose opere del Premio Nobel arabo.  
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