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Negli ultimi due mesi mi sono recato in Egitto 

in diverse occasioni. In particolare, durante il 

mio ultimo viaggio per la discussione della Tesi 

di Dottorato, nella versione araba sulla Filosofia 

Italiana Contemporanea, il modello di Umberto 

Eco, ho potuto analizzare e riflettere sulla 

situazione attuale del mio Paese. 

A partire dall’osservazione delle dinamiche in 

atto, ho notato grandi differenze rispetto al 

passato. 

La mia esperienza all’estero mi ha permesso di 

guardare ai cambiamenti in Egitto in maniera 

profondamente diversa, potendo scindere 

analiticamente gli eventi in corso. 

La mia tesi rappresenta un momento di 

riflessione sull’importanza della filosofia 

italiana attuale. Con essa intendevo dimostrare 

come la filosofia faccia parte integrante del 

mondo arabo odierno, dopo tanti anni di 

isolamento e chiusura. La filosofia oggi 

rappresenta uno strumento importantissimo di 

apertura e analisi del mondo reale egiziano e in 

generale arabo. 

Dopo la rivoluzione egiziana del 25 gennaio mi 

sono ritrovato a riflettere profondamente 

sull’evoluzione storica e sociale del mio Paese, 

soffermandomi su notevoli differenze del 

pensiero arabo rispetto al passato. 

La cultura araba ha conosciuto negli ultimi anni 

momenti di grande sconvolgimento ma anche di 

profonda presa di coscienza e di 

consapevolezza. 

Ho avuto modo di intervistare uno degli esempi 

più noti oggi nella cultura egiziana, il medico e 

scrittore Alaa Al-Aswany, profondo conoscitore 

della situazione politico-sociale, che ha scritto 

numerosi libri tradotti in tante lingue, tra cui 

l’italiano. 

Abbiamo riflettuto insieme sul ruolo della 

letteratura nel mondo egiziano. I notevoli 

cambiamenti avvenuti dopo la rivoluzione araba 

hanno stravolto il ruolo della letteratura 

ponendolo nella vita quotidiana dei cittadini 

egiziani. La letteratura è importante all’interno 

di una società ma deve essere completamente 

scissa dalla politica. 

 

Colui che scrive non deve farsi influenzare dalla 

politica ma soprattutto non deve pensare di 

poterla cambiare. 

Un focus importante lo abbiamo fatto sul ruolo 

della donna. 

Malgrado la forte presenza di un governo 

islamico, le donne hanno affermato la propria 

libertà e la propria dignità ritagliando uno 

spazio di notevole importanza nel futuro del 

Paese. 

Vedere migliaia di donne scendere in Piazza 

Eltahrir per proclamare la propria indipendenza 

e presenza attiva ha suscitato in me una forte 

sensazione di speranza e possibilità di reale 

cambiamento. 

Ho potuto condividere con Alaa Al-Aswany 

questa mia riflessione, constatando che alla base 

di questa incredibile forza e reazione delle 

donne c’è una reale voglia di conoscere e 

studiare. 

Le donne, oggi, in metro in Egitto parlano di 

politica, ne discutono liberamente, si sentono 

coinvolte nel cambiamento, si sentono parte 

attiva di esso consapevolmente e con grande 

coraggio, rispetto al passato, affermano il 

proprio pensiero. 

Un Paese senza cultura e senza informazione 

non può crescere e l’Egitto ha dimostrato di 

poterlo fare. 

Ognuno di noi ha un ruolo attivo nel 

cambiamento, e abbiamo il diritto e il dovere di 

sapere cosa accade intorno a noi, leggendo, 

informandoci e conoscendo la realtà vera. 

Questo crea la coscienza e la consapevolezza di 

appartenere ad un luogo e di poterlo trasformare 

responsabilmente. 

All’interno di questo panorama di incertezza 

Alaa Al-Aswany sostiene che l’Egitto ha grandi 

possibilità di cambiare solo se individua un 

autentico leader che abbraccia il pensiero del 

popolo e dei suoi rappresentanti. 

Si ha la necessità di andare oltre la religione che 

ha dominato e condizionato lo sviluppo del 

Paese, trasformando l’ormai non necessaria 

scissione tra partiti religiosi e partiti politici. 
 


