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A circa un mese dalla deposizione del vecchio dittatore, sulla tv nazionale giorni fa' 
seguivo una discussione intorno alla rivoluzione egiziana, la rivoluzione che ha 
stupito il mondo intero. A tenere le fila del discorso il famoso scrittore e giornalista 
Sa'ad Hagras, il quale diceva di non essere affatto sorpreso dalla rivoluzione dei 
giovani egiziani. Del resto, meno di due mesi prima, erano stati loro a prendere 
l'iniziativa di organizzare il più grande e riuscito incontro internazionale per il dialogo 
interlculturale e interreligioso in Egitto, il Meeting del Cairo dal titolo "La bellezza, 
spazio del dialogo".  

"Il titolo da solo - aggiungeva lo scrittore - basta a farmi sentire che quei ragazzi sono 
detentori di un'immaginazione diversa che cambierà la realtà egiziana, 
un'immaginazione nell'approcciarsi con le questioni della realtà singolare, perchè 
unita alla volontà di cambiarla. A quell'evento i giovani hanno lavorato tutti come 
volontari. Tra loro il medico che, con la sua macchina personale, si è offerto di fare da 
autista per gli ospiti del Meeting, il giudice che ha accompagnato gli ospiti ai loro 
posti a sedere, il ragioniere che ha allestito la sala per la mostra. Ebbene è stato questo 
lo spirito che è sbocciato, portando i suoi frutti, durante la rivoluzione a Piazza 
Tahrir". 

Mi è venuta voglia di piangere. Non ci avevo mai pensato al rapporto che poteva 
esserci tra la rivoluzione egiziana e il Meeting del Cairo. Ho sentito che il mio stare in 
strada per tre settimane, prendendo parte alle manifestazioni, non era niente degno di 
essere ricordato: ero stato solo una goccia in quel mare di milioni di egiziani che 
reclamavano libertà, uno stato civile e giustizia sociale. Ho sentito che quell'istante di 
stupore e curiosità vissuto dodici anni fa' dopo aver letto "Il senso religioso" e 
partecipato al Meeting di Rimini per la prima volta, in realtà, non era mai finito, ma si 
era protratto per fiorire e portare i suoi frutti fino ad oggi. 

Il Meeting del Cairo è stata la premessa alla rivoluzione egiziana, costituendo uno 
spazio in cui i giovani hanno scoperto il significato della loro esistenza e riconquistato 
la fiducia nella loro capacità di cambiare, realizzando che i loro sogni non sono 
lontani perchè sono essi ad incarnarli. 

A proposito della rivoluzione egiziana si sarà scritto tanto. Sarà stato tanto il dire 
intorno alla miseria, all'oppressione e alla violenza che hanno consentito alla rabbia 
della gente di oltrepassare ogni limite. Ma in qualità di egiziano che ha vissuto la 
rivoluzione insieme a  tutto ciò che l'ha preceduta, so bene che non è stato questo il 



motore reale dei fatti: la rivoluzione egiziana non è stata la rivoluzione della rabbia, è 
stata piuttosto la rivoluzione della "fede".  

Ciò che è cambiato nell'atteggiamento degli egiziani, costituendo il successo di questa 
rivoluzione, è stato il loro credere nella forza di cambiare: loro hanno creduto nella 
libertà e nella giustizia ed è stato questo loro credere a mettere in ginocchio un 
milione e mezzo di poliziotti posti a difesa del regime di Mubarak. A frapporsi tra gli 
egiziani e la libertà solo il loro credere in essa, solo quel credere di cui ha bisogno 
l'"ideale" per divenire realtà vissuta e palpata. 

L' invincibile forza della fede, la fiducia nell'uomo, nella sue possibilità di dare un 
senso alla sua vita, l'umanità delle verità astratte che le rende atte ad essere vissute, il 
realismo e il razionalismo, la bellezza e l'amicizia come strada verso la conoscenza e 
la scopertà di sè e dell'Altro: è questo il "vocabolario" dell'esperienza di incontro con 
Luigi Giussani. "Il senso religioso", per me, non è stato semplicemente un libro: è 
stato piuttosto una prova in cui è stato difficile separare parola ed esperienza, fatto e 
persona,  l'unico spazio per il dialogo in cui sono stato capace di praticare il dissenso 
in armonia con gli altri. E questa e' stata una grande sorpresa. 

A Tahrir la consapevolezza della differenza è stata parte di un'operazione di 
consapevolezza più complessa: la consapevolezza del significato dell'esistenza e la 
riscoperta dello spirito comunitario negli stessi termini in cui ne parla Giussani ne "Il  
Senso Religioso" e in quegli dell'esperienza del Meeting di Rimini, i termini 
dell'incontro.   

 A Tahrir l'incontro tra giovani egiziani di diversa estrazione, tra i quali il regime di 
Mubarak avrebbe voluto seminare zizzania, ha abbattuto le barriere del dubbio e della 
paura e ha posto fine allo stereotipo del conflitto che stava per distruggere la società 
egiziana, soprattutto in seguito all'esplosione di una chiesa ad Alessandria, pochi 
giorni prima della rivoluzione. La riprova del crollo di tale stereotipo in scene comuni 
a Tahrir, come quella di una giovane con la croce appesa al collo pronta a versare 
l'acqua per l'abluzione prima della preghiera ad un uomo dalla barba lunga, oppure 
quella di un prete completamente circondato da musulmani che rispondevano amen in 
coro con i fratelli cristiani. 
 
Dopo l'esplosione della chiesa di Alessandria abbiamo organizzato un concerto con 
inni sacri cristiani e musulmani, al termine del quale più di trecento persone sono 
scoppiate in un pianto collettivo tenendosi per mano.  
Ho provato un dolore intenso e tra me e me ho pensato: di quanto tempo e quanto 
sangue c'è bisogno perchè tutti gli egiziani vivano questo momento?  
Tre settimane dopo era la rivoluzione. 
 



Non tutti erano entusiasti della partecipazione al Meeting del Cairo: molti degli amici 
hanno accolto l'invito ad esserci come volontari o partecipanti, ironizzando 
sull'ingenuità e il romanticismo con cui io ne parlavo.  
Potrà mai un incontro e il lavoro condiviso tra un gruppo di giovani sanare ciò che 
economia, politica, cultura e storia hanno corrotto? – era questa la domanda che si 
ponevano.  
Ma quando quell'incontro presenziato da circa duemila persone si è concluso con 
successo, quei miei amici son venuti da me dicendomi: "Dicevi il vero, mentre noi 
non abbiamo creduto in noi stessi e nella nostra capacità di farcela".  

 
L'essere umano non riesce a credere nell'Altro, se prima non crede in se stesso. Da qui 
l'invito alla partecipazione di alcuni membri dei Fratelli Musulmani al Meeting del 
Cairo, nonostante le mie divergenze profonde con le loro idee. 
Sono stato felicissimo nell'appurare lo stupore e la curiosità nei loro occhi 
nell'incontro con l'Altro, senza contare che dopo l'attacco alla chiesa di Alessandria 
sono stati loro i primi a trasformarsi in scudi umani in protezione delle chiese. 
 
A Tahrir l'incontro dei giovani Fratelli musulmani con il resto della società egiziana è 
stato ancora più profondo e completo. Sono stati loro, i Fratelli musulmani, a dare del 
"leone della piazza" all'ufficiale dell'esercito cristiano, Magid Bulis, accorso per 
difenderli dai delinquenti.  
 
La rivoluzione ha vinto e i giovani Fratelli musulmani hanno lasciato la piazza per 
continuare la loro rivoluzione contro le loro guide, una rivoluzione in cui chiedono 
trasparenza, fine di ogni clandestinità e apertura alla società. Tutto ciò a conferma di 
quello che ho sempre pensato a proposito delle correnti islamiche nel mondo arabo, 
ovvero a conferma del fatto che esse sono in grado di vivere sotto la pressione della 
sicurezza, ma non possono continuare a vivere come fanno sotto la pressione della 
libertà.  
 
La rivoluzione egiziana rappresenta un tentativo culturale singolare per la mente 
araba.  Infatti, per la prima volta al mondo, perlomeno ad una tale portata,  le barriere 
tra la realtà tradizionale e il mondo virtuale sono state infrante. Ad esser più precisi,  
per la prima volta è stato gettato un ponte tra due mondi. E a ben vedere, l'uso di 
Facebook per lanciare e preparare questa rivoluzione non è stato semplicemente 
espressione del fatto che i giovani che l'hanno guidata posseggono i "mezzi del 
secolo", ma è stato piuttosto sintomo rivelatore della nuova realtà che vive l'umanità 
oggi. Una realtà in cui l'uomo esercita quotidianamente la liberazione dalle catene del 
tempo e dello spazio, una realtà nuova in cui il tempo e lo spazio, da contenitori per 
l'azione umana, si trasformano in oggetto dell'azione. 

Certamente la riflessione intorno agli eventi della rivoluzione rivela il desiderio di 
recupero dell'esistenza umana, che la dittatura ha sottratto attraverso la destituzione 



del tempo e dello spazio dalla loro neutralità e dal loro essere assoluti insieme alla 
possibilità di possederli. Ebbene, il martirio di centinaia di giovani morti in difesa di 
Piazza Tahrir non è stato altro che il tentativo di preservare questo spazio simbolico 
per l'esistenza attraverso l'intensificazione (e non la semplice riduzione)  spazio- 
Egitto, tutto a Piazza Tahrir, per trasformare la sua piccola area in una massa enorme 
di presenza e azione umana. 

Anche i nomi assegnati ai giorni della rivoluzione non hanno altro che rappresentato 
la sua tendenza alla continuità e al marchio del tempo – come quello di una moneta – 
con i nomi dei suoi veri fautori, i rivoluzionari. 

Il sentimento di possedere la piazza ha fatto uscire fuori il meglio degli egiziani: è 
così che della sporcizia, cui gli abitanti del Cairo sono avvezzi, nella Tahrir occupata 
da milioni di persone non vi era traccia nemmeno in un foglio di carta. Come pure 
nessun episodio di molestia si è verificato e i simboli religiosi, impiegati normalmente 
per escludere l'Altro, sono divenuti slogan di solidarietà tra musulmani e cristiani. "Sì, 
sono qui con te, in nome della libertà" – questo il motto della piazza. 

Il possesso del tempo e dello spazio era la premessa necessaria per espellere la 
dittatura, per questo non è strano che la rivoluzione abbia compendiato  le sue 
richieste in una sola parola e in una sola azione in definitiva: Vattene. Via dal nostro 
spazio, dal nostro tempo, dal nostro mondo. 

Il qui e l'ora a noi. I rivoluzionari hanno così conquistato il tempo e lo spazio prima 
ancora di chiedere la "cacciata" del dittatore. 

Il dittatore che ha continuato ad imporre la sua autorità sul "qui e ora", servendosi di 
simboli e argomenti del passato, ha portato a termine lo smantellamento di tale 
autorità attraverso migliaia di barzellette che di lui hanno fatto una caricatura. Una 
caricatura da lui stesso ingigantita rispondendo a facebook con cavalli e cammelli. 

Certamente tra le maggiori vittorie della rivoluzione vi è lo sgombero della mente 
araba dal sogno del tiranno giusto.                                                                            
Molti hanno trovato da ridire sul fatto che la rivoluzione sia mancata di un leader, ma 
è stata proprio questa mancanza uno dei vantaggi. A guidare quei milioni di egiziani 
scesi per le strade c'è stato solo il loro credere nella libertà: la forza loro l'hanno 
attinta solo dal loro essere in tanti, così il termine milionyya1  ("la milionaria") è 
entrato a far parte del vocabolario delle manifestazioni.                                                 
È quanto accade esattamente nel mondo virtuale, dove ciascuna pagina trae la sua 
forza non da chi la gestisce, ma dal numero di quanti la condividono, nello stesso 
modo in cui il carisma si propaga dal singolo alla comunità. 

E così il regime di Mubarak è crollato in diciotto giorni perchè si è trovato davanti 
una minaccia non tradizionale: non un leader, non un partito, non un'ideologia, ma i 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
11 "Milionyya"	  è	  il	  nome	  che	  è	  stato	  dato	  alla	  grande	  manifestazione	  indetta	  in	  Egitto	  il	  primo	  febbraio	  

per	  chiedere	  la	  caduta	  del	  regime	  di	  Mubarak	  (N.d.T)  



valori umani, la volontà collettiva, contro cui nulla possono i mezzi tradizionali, quali 
la repressione, il terrorismo e la diffamazione, così come nulla può lo scendere a patti. 
Accertata l'inefficacia di tali mezzi, gli intellettuali del regime hanno cominciato una 
campagna opposta, che prende le mosse dal loro credere nella libertà e nella sua 
difesa, in direzione dell'astrazione e nell'approcciarsi con essa in qualità di valore 
ideale, che si innalza rispetto al tempo, allo spazio e all'uomo. 

In definitiva, la rivoluzione egiziana ha vinto perchè essa ha rispecchiato ciò che io 
definisco la fisicità del significato e della verità presso Giussani, il quale, nelle pagine 
del suo libro, ribadisce che la verità senza l'esperienza umana, senza il significato 
umano, senza la presenza umana è una verità falsa o semplicemente un fatto. 
Quest'ultimo si distingue per la sua semplicità, per la sua chiarezza e per la sua 
superficialità, mentre la verità si distingue per la sua complessità, il suo mistero e la 
sua profondità. Che la terra giri intorno al sole è un dato di fatto, che diviene verità 
solo quando viene inserito nella complessa tessitura dell'esperienza umana. 

La verità è un fatto umano parziale, le verità neutrali non sono umane, il vero è un 
fatto in cui l'azione umana non si dissocia dal valore umano. L'umanità della verità, 
nel mondo postmoderno, è il salvagente in mezzo alla folla dell'ideologia e l'egenomia 
dei cliché e degli stereotipi. 

Dice l'imam dello spirito nell'islam, il sufi Ibn Arabi: "L'uomo è un piccolo mondo e il 
mondo è un grande uomo". E io, dopo tutto quello che ho vissuto nell'ultimo periodo, 
aggiungo: "Il cuore di un piccolo uomo batte di un amore in grado di pompare vita e 
speranza nelle arterie di tutto il mondo". 

 

 
 

 
 

 
 

                                       

 

	  


