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SINOSSI 
 
Cairo, febbraio 2011. Tahrir è un film scritto con i volti, con le mani, con le voci 
di chi stava in piazza. La prima cronaca in tempo reale della rivoluzione, a 
fianco dei suoi protagonisti. Uno spettacolo insieme tragico ed esaltante. Il 
racconto inedito e appassionato di una scoperta: la forza dirompente dell’agire 
in comune. 
 
 
Un ragazzo ferito alla testa si regge su un bastone davanti alle barricate della 
Piazza assediata; incita i compagni a continuare la lotta, li sprona ad andare là 
dove i mercenari di Mubarak stanno attaccando. Non grida, parla con la 
determinazione serena di chi si trova esattamente nel punto dove voleva essere 
e dove non avrebbe mai pensato di arrivare.  
 
Elsayed, Noha, Ahmed sono giovani egiziani di poco più di vent’anni. Una 
settimana fa sono scesi a manifestare contro il regime di Mubarak e si sono 
ritrovati ad essere gli attori di una rivoluzione. Sono venuti da tutto l’Egitto, da 
Alessandria, da Luxor, da Suez. Occupano la Piazza notte e giorno, parlano, 
urlano, cantano insieme ad altre migliaia di egiziani tutto quello che non hanno 
mai potuto dire apertamente. Le repressioni sanguinose del regime rinforzano 
la protesta; in Piazza Tahrir si resiste, si lotta, si impara a discutere e a 
lanciare pietre per difendersi, a inventare slogan e a curare i feriti, a sfidare 
l’esercito e a preservare il territorio appena conquistato: uno spazio di libertà, 
un centro di democrazia in cui si dorme poco, si discute di politica, si 
intavolano dibattiti con degli sconosciuti, ci si ubriaca di parole. Diciotto giorni 
in Piazza Tahrir cambiano la vita a tutti, ma soprattutto ai giovani che questa 
rivoluzione l’hanno iniziata uscendo dal mondo virtuale di facebook dove per la 
prima volta si erano riuniti.  
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INTERVISTA A STEFANO SAVONA 
 
 
Cosa ti ha spinto ad andare in Egitto per filmare la Rivoluzione ? 
 
Negli ultimi vent’anni sono andato quasi ogni anno al Cairo e, come tutti coloro che 
conoscono e frequentano l’Egitto, non mi sarei mai aspettato quello che è successo 
fra fine gennaio e inizio febbraio 2011. Il 29 gennaio, dopo aver passato ore davanti 
al sito di al-Jazeera, incollato alla cronaca on-line, frammentaria e a bassa 
risoluzione della rivoluzione egiziana, ho deciso di partire per vedere da vicino chi 
c’era in Piazza Tahrir, chi fossero le migliaia di persone che per la prima volta in 30 
anni sfidavano lo stato di emergenza e i divieti del regime; volevo capire cosa 
volessero esattamente, quali fossero i loro orientamenti politici e i loro riferimenti 
simbolici, come si immaginassero il loro futuro. In Piazza Tahrir si presentava 
un’occasione unica, quella di filmare tutta la società egiziana, gente di ogni 
provenienza e di ogni classe sociale, tutti insieme per la prima volta, uniti nell’unico 
scopo di abbattere la dittatura, asserragliati all’interno di una enorme piazza dove i 
poliziotti e gli sgherri del regime non potevano entrare.  
 
I tuoi documentari sono spesso girati in situazioni “estreme”. Come si inserisce 
questo film nel tuo percorso di cineasta? 
 
Da anni conoscevo l’Egitto, ma è altrettanto importante dire che da anni aspettavo di 
poter filmare una situazione come questa. Da quando ho realizzato il mio film sui 
guerriglieri curdi del PKK ho cominciato ad incentrare il mio lavoro sulla dimensione 
politica dell’esistenza in quanto tratto specifico della condizione umana. I guerriglieri 
erano giovani uomini e donne la cui vita era totalmente priva di uno spazio intimo, 
privato: si esprimevano costantemente all’interno della sfera pubblica, in 
un’esistenza dominata giorno e notte dalla discussione e dalla parola. Dopo questa 
esperienza in Kurdistan, ho cercato di ritrovare e di filmare delle situazioni in cui gli 
individui, pur non essendo professionisti della politica, fossero profondamente 
implicati in un’azione collettiva. La Rivoluzione in Egitto è stata in tal senso 
un’occasione unica: ho potuto essere testimone del risveglio politico di una 
generazione di giovani che ha vissuto tutta la propria vita sotto una dittatura, che 
impara a discutere, ad ascoltare, a confrontarsi nello spazio di una Piazza occupata 



dove per continuare a parlare del futuro e di politica ci si dimentica perfino di 
dormire. La violenza del regime, gli attacchi dei suoi sgherri, non fanno che 
aumentare la forza delle proteste: la brutalità assedia la parola, ma la parola vince.  
 
Il tuo film è stato interamente girato durante le giornate della Rivoluzione. Pensi che 
possa comunicare qualcosa anche sugli sviluppi presenti e futuri della situazione in 
Egitto? 
 
E’ facile dire che in Egitto a 5 mesi da quei giorni incredibili è ancora tutto in 
sospeso, che la situazione è complessa e rischiosa, che siamo ancora lontani dal 
conseguimento dello scopo delle proteste e dell’avvento della democrazia. Le 
manifestazioni del resto continuano, i giovani protagonisti del mio film scendono 
ancora in Piazza per far capire all’Esercito che non si sono riaddormentati. Ma quello 
che il mio film vuole comunicare è che un evento come questo lascia comunque una 
traccia indelebile e inalterabile; solo i mezzi cinematografici possono cogliere questo 
aspetto per forza di cose sfuggente, mostrando lo spettacolo entusiasmante di una 
rivoluzione e testimoniando della sua irreversibilità, qualunque cosa succeda dopo. 
Solo il cinema documentario può cogliere quegli istanti in cui appare allo stato più 
puro la libertà: quel senso di compiutezza che si annida nel dialogo, nelle relazioni 
che grazie alla parola si stringono con gli altri. In questo senso, niente forse è mai 
stato più libero della Piazza Tahrir, in cui perfetti sconosciuti intavolavano lunghi 
dibattiti, in cui dopo 30 anni tutti potevano esprimersi e niente e nessuno poteva 
fermare questo flusso inarrestabile di parola. Il cinema documentario è il mezzo 
ideale per rendere conto della forza dirompente dell’azione collettiva: la letteratura 
o il giornalismo ne possono parlare in dettaglio, ma c’è qualcosa di sfuggente e 
effimero che solo il cinema può tentare di fissare, raccogliere.  Quella di Tahrir non 
è solo una folla, sono persone che diventano tutte insieme consapevoli della loro 
forza, sono un gruppo che agisce all’unisono. “Una mano sola”, come dice uno dei 
tanti motti di questa Rivoluzione. 
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