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L’intreccio tra religione e politica in Egitto 
da Nasser a Mubarak

Paola Pizzo
Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” Chieti-Pescara

Abstract
In the second half of the twentieth century, in Egypt and the Middle East 
the regimes in power faced a multifaceted opposition. In the region there 
has been the growth of movements based on the political Islamic trend, 
which arose from the matrix of the Egyptian Muslim Brotherhood. 
Alongside these, however, opposition movements of a secular, socialist 
or liberal matrix have also emerged. These movements have often been 
used by regimes in power precisely to counter the Islamist trend. These 
groups have tried to establish a connection with workers’ movements and 
independent trade unions (the latter were the subject of Giulio Regeni’s 
studies), as was also observed in the events that preceded and prepared 
the so-called “Arab Spring” uprisings. The paper aims to focus on the 
interweaving of these elements of the political-religious dynamics in con-
temporary Egypt.

Keywords: Modern Egypt, political Islam, Muslim Brotherhood, Nasser, 
Sadat, Mubarak.

1. Gli snodi del Novecento in Medio Oriente
In questo contributo si cercherà di mettere in luce il tipo di 
rapporto esistente tra le leadership politiche e la religione in 
Egitto e di indagare in quale misura tale relazione si sia mo-
dificata nel tempo dagli anni di Nasser a quelli di Mubarak, 
considerando la fine della guerra fredda come uno snodo di 
questa evoluzione. Il rapporto dinamico tra religione e politica 
in Egitto si colloca nella cornice più ampia dei cambiamenti 
globali prodotti dalla caduta dei regimi comunisti nel 1989.
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L’avvento di Gorbachev e l’avvio della perestroika hanno 
condotto a una nuova visione della politica sovietica in Me-
dio Oriente (Kreutz 2002: 51). La leadership sovietica allen-
tò la relazione con i paesi arabi più radicali nel tentativo di 
migliorare le relazioni con Israele. Nello stesso tempo, non 
ostacolò la politica americana nel Golfo, come emerse nel pe-
riodo 1990-91. Il Medio Oriente rimaneva uno degli scenari 
di rapporti privilegiati per i russi e Gorbachev inviò nel 1991 
il ministro degli esteri Primakov nella regione per ringraziare 
l’Egitto e altri paesi arabi per il sostegno datogli nel corso 
del tentato colpo di stato (Kreutz 2002: 51). L’Urss si sa-
rebbe dissolta poco dopo la conferenza di Madrid ma, come 
ricorda Kreutz, la Russia mantenne un ruolo nello scenario 
mediorientale seppure di minore rilevanza che in passato, per 
poi riguadagnarlo in anni recenti. Inoltre, in maniera sempre 
più determinante, ciò che succedeva in Medio Oriente ave-
va ripercussioni nella Federazione russa. Basti solo pensare 
all’influenza dell’estremismo islamico nel conflitto ceceno 
o alla diffusione della predicazione di un islam diverso da 
quello tradizionalmente diffuso nell’area ex sovietica, come 
quello di stampo wahhabita.
Nonostante la fine della guerra fredda, la competizione tra 
Stati Uniti e Russia è rimasta e il Medio Oriente ha conti-
nuato a essere uno degli scenari in cui essa si è espressa (Go-
lan 2000). Le aspirazioni russe a rappresentare uno dei paesi 
determinanti la politica mondiale hanno trovato in Medio 
Oriente un luogo privilegiato in cui esprimersi (Gresh 1998). 
Resta da riflettere su come il crollo del regime sovietico con 
tutte le sue conseguenze abbia influito nella regione a mo-
dificare il rapporto tra potere politico e religione. In altre 
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parole, come le leadership arabe hanno usato la religione in 
un nuovo contesto geopolitico segnato dalla globalizzazione 
e dalla fine delle ideologie. 
La storia contemporanea dell’Egitto è segnata da alcuni mo-
menti di svolta in connessione con eventi di portata regio-
nale o internazionale. Basti solo ricordare che per molti stu-
diosi la nascita dell’Egitto moderno coincide con l’invasione 
napoleonica del paese nel 1798, anche se questo approccio è 
stato tacciato di seguire una logica colonialista od “orienta-
lista” per dirla con Edward Said (Scarcia Amoretti 2000: 56 
ss.). Se osserviamo le vicende del paese in un’ottica regionale 
araba, ci sono alcune date che hanno avuto un effetto dirom-
pente sulla storia dell’Egitto. Anzitutto, il 1952, l’anno in cui 
alcuni ufficiali dell’esercito egiziano misero in atto un colpo 
di stato che pose fine all’esperienza di governo, prima khe-
diviale poi monarchica, cominciata un secolo e mezzo prima 
da Mehmet Ali. Quest’ultimo, un ufficiale ottomano di ori-
gini albanesi, è considerato l’iniziatore della storia dell’Egitto 
moderno, dopo la cacciata delle truppe napoleoniche dal pa-
ese (Fahmy 2009). Dal 1952, con Neguib prima e due anni 
dopo con Nasser, per la prima volta dopo secoli, un egiziano 
tornava alla guida del paese del Nilo (Jankowski 2002).
La storia dell’Egitto repubblicano si sviluppa nel quadro 
internazionale della guerra fredda e, a livello regionale, è 
scandita dalla serie delle guerre arabo-israeliane. Il 1967 ha 
rappresentato un momento cruciale di svolta per il paese. 
Uno shock, non solo per la leadership di Nasser, ma anche 
per la coscienza di molti intellettuali e politici egiziani che 
avevano puntato sull’ideologia del socialismo arabo e, dopo 
la delusione della sconfitta, hanno optato per un ritorno 
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all’identità islamica. La sconfitta ebbe un effetto devastante 
sulla coscienza degli egiziani e degli arabi in generale (Laroui 
1974). Non c’è letterato del tempo che non sia stato segnato 
da questo smacco all’orgoglio nazionale (Badawi 1987: 229). 
La coscienza ferita dalla rapida sconfitta del giugno ‘67 co-
struì il suo riscatto nell’ottobre 1973, con la guerra del Kip-
pur-Ramadan, altra data simbolica della storia nazionale 
egiziana. La politica del regime mise in campo tutta la sua 
abilità, linguistica, letteraria, culturale e simbolica, per tra-
sformare la parziale vittoria egiziana sul piano militare (in 
realtà i progressi militari egiziani furono ben presto cancella-
ti dal contrattacco israeliano) nella costruzione del mito del 
riscatto egiziano (Menshawy 2017: 28-29). Sull’onda della 
grande emozione suscitata dall’entusiasmo per la riscossa su 
Israele, Sadat avviò dall’anno successivo una nuova politica, 
denominata infitah, apertura. Il nuovo corso inaugurato da 
Sadat condusse il paese, da un lato, alla pace con Israele si-
glata nel 1978, altra data simbolica nella storia egiziana, e 
dall’altro ad avviare una serie di riforme economiche in senso 
liberista.
Tre anni dopo, Sadat pagherà con la vita le scelte da lui im-
poste alla politica egiziana, cadendo vittima di un attentato 
proprio nel giorno dell’anniversario dello scoppio della guer-
ra del Kippur-Ramadan, il 6 ottobre 1981 per mano di un 
esponente del gruppo islamista al-Jihad.
Tutti gli snodi temporali fin qui considerati si collocano in 
un quadro regionale segnato dal conflitto arabo-israeliano e, 
più generale, in un’ottica internazionale di guerra fredda.
Nasser aveva rappresentato la sua visione dell’Egitto usando 
l’immagine di tre cerchi: il cerchio arabo, quello islamico e 
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quello africano. Ma la rappresentazione dell’Egitto di Nasser 
andava ben oltre il panarabismo e i rapporti mediterranei, 
collocandosi nel cerchio più ampio dei paesi non allineati. 
Nasser aprì una fase decisiva nel processo di decolonizzazione 
con la decisione di nazionalizzare il Canale di Suez nel 1956. 
L’anno precedente a Bandung, Nasser, Nehru, Tito e gli altri 
leader presenti avevano posto le basi della dottrina del neu-
tralismo e della condanna del colonialismo (Di Nolfo 2007: 
265). Tale evento accelerò a livello globale i percorsi di altre 
nazioni verso l’indipendenza.
Un fenomeno simile era avvenuto con l’esperienza liberale 
dell’Egitto ottocentesco. Allora il paese conobbe uno svilup-
po economico, politico e culturale che funse da polo di attra-
zione per tutto il mondo arabo. Con Nasser e Sadat, l’Egitto, 
in maniera molto diversa certo, esercitò una forza trainante 
nel contesto regionale e internazionale in cui era inserito.
Il crollo dei regimi comunisti nell’Europa orientale nel 1989 e 
la dissoluzione dell’Unione sovietica nel 1991 si collocano per 
l’Egitto a dieci anni dal momento in cui Mubarak aveva as-
sunto la presidenza dopo l’assassinio di Sadat. Un’eredità pe-
sante, quella lasciata da Sadat al suo vice presidente, con una 
crisi economica senza precedenti accompagnata da una debo-
lezza politica minata su più fronti, da quello islamista a quello 
liberale e socialista (Amin 2011: 3-4). In un paese, come l’E-
gitto, i cui equilibri internazionali erano disegnati nel conte-
sto delle relazioni bipolari, il crollo del sistema sovietico ebbe 
ripercussioni importanti. La scelta di Sadat per una apertura 
economica liberista e più vicina all’orbita americana a partire 
dal 1974 divenne una costante delle relazioni internazionali 
egiziane, confermata e, anzi, rafforzata con Mubarak. 
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Nel primo decennio di regime, il successore di Sadat raggiun-
se con successo il consolidamento dell’autorità all’interno del 
paese e la ripresa delle relazioni a livello internazionale con 
la riammissione nella Lega araba e l’esercizio di una leggera 
autonomia rispetto alla politica americana in Medio Oriente. 
Con la fine della guerra fredda conseguente al crollo dei regi-
mi comunisti, a partire dal 1991 Mubarak attuò una stretta 
in senso autoritario del regime. Gli spazi di libertà furono 
ridotti, mentre le organizzazioni per la protezione dei diritti 
umani e contro la tortura lamentavano già a metà degli anni 
Novanta che la tortura era sistematicamente praticata dalle 
forze di sicurezza (Gómez Isa e de Feyter 2009: 433). Questo 
ha coinciso, non a caso, con la firma di un accordo di aggiu-
stamento strutturale e di stabilizzazione con il Fondo Mone-
tario Internazionale (Amin 2011: 17). Kienle ha dimostrato 
come le riforme economiche dell’era Mubarak siano state 
parziali e selettive e non hanno prodotto una maggiore de-
mocratizzazione del sistema politico del paese (Kienle 2000).
Questo è in estrema sintesi il quadro dei riferimenti tempo-
rali che hanno scandito la storia dell’Egitto nel secondo No-
vecento. La svolta del 1989, letta nel contesto mediorientale 
ed egiziano in particolare, ha rappresentato per il regime di 
Mubarak il momento opportuno in cui avviare una fase di 
consolidamento del suo potere. Se Nasser e Sadat avevano 
una visione del futuro dell’Egitto, dalla forza attrattiva ed 
evocatrice, nel bene o nel male, Mubarak ha rappresentato, a 
giudizio di alcuni, una personalità sbiadita, che ha prosegui-
to senza creatività le linee della politica di Sadat di apertura 
economica e di pacificazione con Israele (Amin 2011: 16-
17). Il giudizio severo di Galal Amin, economista e storico 



Mantua Humanistic Studies
Volume XII

101

egiziano, individua in quello di Mubarak un regime tren-
tennale autoritario e scialbo, che non ha saputo esprimere 
una visione e una missione per l’Egitto, sbiadito come i suoi 
ministri e burocrati, corrotti e privi di iniziativa, un regime 
che non ha saputo indicare nella sua ultima fase nemmeno 
un delfino o un successore se non nella persona del figlio di 
Mubarak stesso.

2. L’età di Nasser: l’islam tra controllo e legittimazione 
Neanche trent’anni erano passati dalla fine del califfato ot-
tomano quando Nasser e gli Ufficiali Liberi rovesciarono la 
monarchia e instaurarono un governo repubblicano in Egit-
to nel 1952. Lo shock dell’abolizione del califfato era stato 
sentito in tutto il mondo islamico. L’allora sovrano egizia-
no, re Fu’ad, e non solo lui, tentò di ripristinare il califfato, 
provando a proporsi come candidato alla successione. Altri 
pretendenti si erano fatti avanti, ma il Congresso per la re-
staurazione del califfato fallì nell’impotenza di conciliare in-
teressi personali, nazionali e coloniali diversi (Hassan 2016: 
184-217). In assenza di un califfo riconosciuto in tutto il 
mondo musulmano, il Grande Sheykh dell’Università isla-
mica cairota di al-Azhar diventava una delle cariche islami-
che che potevano ambire a esercitare una influenza anche 
oltre i confini nazionali egiziani. 
Il rapporto tra islam e potere politico in Egitto è sempre sta-
to complesso. Anzitutto perché la forma in cui si esprime il 
sentimento religioso non è univoca, ma conosce articolazioni 
molto diverse tra loro. Al-Azhar ne rappresenta la dimen-
sione ufficiale, se così si può dire, o tradizionale. È la più 
antica istituzione accademica del mondo musulmano sun-
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nita, fondata nel 962 per ironia della sorte da una dinastia 
di osservanza sciita. Tra Otto e Novecento, quando in Egitto 
come nel resto del mondo ottomano prese l’avvio il processo 
di modernizzazione, il prestigio e l’autorevolezza di al-Azhar 
sembrarono essere messi in discussione. All’inizio del Nove-
cento, re Fu’ad volle fondare una università “laica” con l’idea 
di modernizzare e secolarizzare l’insegnamento accademico. 
Cominciava così a erodere la competenza esclusiva di al-
Azhar sull’alta formazione accademica. 
Dalla metà del Novecento, con l’avvento al potere degli Uf-
ficiali Liberi, al-Azhar è sottoposta a una nuova sfida. Nasser 
perseguiva l’obiettivo di ridimensionare la sua autorità e di 
sottoporla al controllo dello stato. Essa rappresentava, agli 
occhi del colonnello, un’entità troppo indipendente e auto-
revole e andava sottoposta al controllo dello stato. La legge di 
riforma di al-Azhar ridusse di molto la sua autonomia gestio-
nale, finanziaria, educativa e culturale (Crecelius 1966). La 
riforma aveva anche un intento modernizzatore in un quadro 
ultra-tradizionale di insegnamento religioso, che negli anni 
produsse un effetto inatteso nel rafforzamento dell’autorità 
degli ulema dagli anni Ottanta in poi (Zeghal 1999: 372). 
Tuttavia, occorre ricordare che il braccio di ferro tra Nasser 
e al-Azhar ha rappresentato soltanto un aspetto all’interno di 
un obiettivo più ampio perseguito dal nuovo regime egiziano. 
L’aspirazione di Nasser e delle élite politiche egiziane era quel-
la di relegare la religiosità a fatto privato attraverso la riduzio-
ne di al-Azhar alla stregua di una della tante istituzioni sotto 
controllo statale, mentre l’islam politico, rappresentato dai 
Fratelli Musulmani (FM), era sottoposto a dura repressione 
(Ranko 2015: 43-71). Il tentativo fallì, come dimostra la rina-
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scita del fattore religioso nella società e nella politica egiziana 
dagli anni Settanta in poi (Zeghal 1999: 371; Kepel 1991).
Gli anni di Nasser sono stati fondamentali nel forgiare il tipo 
di relazione tra potere politico e religione fino all’era Muba-
rak, e oltre. Nasser ha instaurato quello che Ayubi e altri, a 
partire da un quadro di interpretazione gramsciano, hanno 
definito uno stato di tipo “populista-corporativista” (Ayubi 
1996; Ranko 2015: 48). Egli ha intessuto un rapporto diret-
to ed emozionale con le masse povere attraverso un sistema 
di benefici, travalicando l’autorità delle antiche élite latifon-
diste, da un lato, ed erodendo anche quella degli sheykh reli-
giosi, dall’altro. L’autorità delle prime fu ridotta con la legge 
di riforma agraria promulgata già nel 1952, mentre quella 
dei secondi con una serie di provvedimenti. Si cominciò con 
l’abolizione dei beni waqf (manomorta), a eccezione di quelli 
caritativi, che furono inglobati nel nuovo ministero degli aw-
qaf (Vatikiotis 1991: 380-382). Nel 1955 furono aboliti i tri-
bunali sciara‘itici, assieme alle altre giurisdizioni riservate alle 
confessioni religiose cristiane ed ebraiche. Le questioni rela-
tive allo statuto personale, la cui trattazione era tradizional-
mente regolata sulla base del diritto delle singole confessioni, 
passavano quindi alla giurisdizione civile. L’ultimo tassello fu 
la riforma generale di al-Azhar nel 1961 che la privò della sua 
autonomia finanziaria e decisionale. La legge 103/1961 pose 
le basi per il controllo statale sull’istituzione religiosa e, allo 
stesso tempo, contribuì a modernizzare e aggiornare i curri-
cula e le discipline di insegnamento fino ad allora limitate 
agli studi islamici.
Anche la relativa dialettica politica del periodo liberale (Hou-
rani 1983: 183-221), quando operavano sulla scena politica 
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partiti di orientamento diverso, fu soppressa e sostituita da 
un regime monopartitico. Il pericolo che si stesse instauran-
do una dittatura fu colto immediatamente da un gruppo di 
esponenti comunisti aderenti al Democratic Movement for 
National Liberation, subito arrestati (Vatikiotis 1991: 380).
Il rapporto di Nasser con l’islam è controverso. Si è molto di-
scusso del fatto se egli fosse o meno un aderente ai FM, almeno 
fino al 1953. Ciò che è certo è che gli Ufficiali Liberi hanno go-
duto del sostegno della Fratellanza nella fase iniziale del colpo di 
stato (Kepel 2006a: 3). Nasser stesso ha rievocato che nel 1953 
aveva tentato, invano, di collaborare con i FM, ma essi non ac-
cettarono di farlo in maniera sincera e pacifica. Le loro richieste 
erano per lui inaccettabili, come quella di imporre alle musul-
mane l’obbligo di indossare il velo. In un celebre discorso pub-
blico affermò che ognuno era libero, a casa propria, di imporre 
le sue regole, ma che egli non avrebbe potuto costringere milioni 
di donne musulmane a coprirsi.1 Alcuni aspetti della narrativa di 
regime che insistevano sul nazionalismo o sulla riforma agraria 
possono trovare un’eco in analoghe posizioni dei FM. Tuttavia, 
i FM hanno condannato il regime di Nasser come una tirannia 
contraria alla volontà di Dio e irrispettosa dei precetti islamici 
(Zubaida 2001: 49). Alla metà degli anni Sessanta, lo scontro 
tra FM e regime nasseriano giunse al culmine. La scoperta di un 
vero o presunto complotto contro il governo fu l’occasione per 
una ulteriore stretta contro i FM. Molti aderenti furono impri-
gionati, condannati a morte ed eseguiti. Tra questi il maggiore 
ideologo della Fratellanza, Sayyid Qutb (Kepel 2006a: 15-35).

1. Parte del discorso è visibile all’indirizzo https://www.youtube.com/
watch?v=TX4RK8bj2W0 (accesso il 21-7-2017). In questo contributo 
si è adottata una forma semplificata per la traslitterazione dei nomi arabi.
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Sciolti tutti i partiti politici nel gennaio 1953, con la stretta 
contro i FM a partire dall’ottobre 1954, il regime riten-
ne di aver eliminato ogni possibile aggregazione di oppo-
sizione. Tuttavia, Nasser e i suoi successori si renderanno 
conto che non era sufficiente arrestare e ridurre al silenzio 
i FM per eliminare la loro influenza sulla società egiziana. 
Anzi, le carceri egiziane diventeranno una incubatrice per 
la rinascita e l’evoluzione dell’ideologia della Fratellanza. 
Dopo l’assassinio di Hassan al-Banna, il fondatore dei FM, 
nel 1949, il maggiore ideologo della Fratellanza divenne 
Sayyed Qutb. Egli, dopo un percorso personale articolato, 
compose nelle carceri nasseriane le opere che ispireranno la 
nuova generazione dei Fratelli. Anzi, proprio nelle carceri 
avvenne una trasformazione dell’ideologia della Fratellanza, 
che si allontanò dalle posizioni estremiste assunte da grup-
pi che si distaccheranno dall’organizzazione madre. Zollner 
sostiene che già verso la fine del regime nasseriano, il leader 
e la Fratellanza si fossero riavvicinati. Tale passaggio sarebbe 
stato determinato da una evoluzione interna dell’ideologia 
dei FM i quali avevano sviluppato nelle carceri nasseriane 
una sempre maggiore distanza verso i gruppi islamici più 
radicali (Zollner 2007: 412).
Ad ogni modo, la seconda repressione dei FM a partire dal 
1965, con l’uccisione tra gli altri di Sayyid Qutb, costituì 
uno spartiacque nella storia della Fratellanza e del suo rap-
porto con lo stato. Come ha spiegato Kepel, da quel mo-
mento il movimento islamista si articolerà in varie strade, 
a seconda della lettura che le varie correnti faranno o meno 
dell’opera scritta in carcere da Sayyid Qutb poco prima di 
essere giustiziato, Pietre miliari (Qutb 1990). Alcuni opte-
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ranno per una separazione dalla società, altri per l’ingresso 
nel gioco politico, altri ancora per una lotta senza quartiere 
contro i governanti empi (Kepel 2006a: 12).
Rimane, tuttavia, un problema di legittimità. Certo, la reto-
rica del regime, anticolonialista e nazionalista, è stata capace 
di far breccia nella popolazione. La decadenza degli ultimi 
anni della monarchia egiziana, con la crescente occidenta-
lizzazione della società, i costumi e gli stili di vita delle élite 
vicine alla monarchia che apparivano un’offesa alla sensibili-
tà musulmana, l’indebitamento, la dipendenza dall’Europa: 
tutto questo aveva alienato la simpatia di gran parte della 
popolazione dalla casa regnante. Il rapporto con l’islam, tut-
tavia, rimase un elemento imprescindibile per la costruzione 
del consenso. La retorica nazionalista non bastava. Occor-
reva controllare o limitare l’influenza di tutta una serie di 
istituzioni religiose, espressione delle diverse forme dell’islam 
egiziano. Si trattava di al-Azhar, in primo luogo, ma anche 
delle moschee pubbliche e private, degli sheykh locali e dei 
maestri dei kuttab, le piccole scuole coraniche sparse in tutto 
il paese che spesso dispensavano l’unica forma di istruzione. 
Si potrebbe anche parlare a questo proposito delle decine di 
confraternite mistiche, piccole o grandi, che raccoglievano 
e raccolgono ancora ai nostri giorni, migliaia di aderenti in 
tutto il paese. Esse rappresentano una forma di religiosità 
popolare, talvolta guardata con sospetto di eterodossia dall’i-
slam ufficiale, diffusa capillarmente nel tessuto sociale, in 
campagna come in città (Hoffman 1995; Johansen 1996).
Insomma, al di là della retorica panarabista, nazionalista, 
antimperialista e terzomondista, Nasser sapeva che occor-
reva far leva sulla sensibilità religiosa e utilizzò l’islam come 
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uno strumento di legittimazione e un elemento, seppure 
secondario, nella narrativa di regime. Mostrare adesione 
personale e interesse per la causa islamica fu per Nasser 
un elemento di accreditamento personale. Lo ha usato, ad 
esempio, quando si è recato in pellegrinaggio alla Mecca e si 
è fatto fotografare con l’umile abito bianco del pellegrino. 
Inoltre, il controllo dei luoghi e dei modi delle aggregazioni 
religiose si inquadrava nella politica generale di controllo e 
orientamento della società. 
Questo fine è stato perseguito, come abbiamo detto, con la 
messa in campo di varie strategie. Una delle iniziative più ca-
pillari fu quella di porre tutte le moschee d’Egitto, sia quelle 
statali sia quelle private, sotto la supervisione degli apparati 
governativi, il ministero dei beni religiosi e quello della sanità 
(Berger 1970: 3). Appena dieci anni dopo il colpo di stato, il 
ministero degli beni religiosi ordinò un’indagine sistematica 
su tutte le moschee del paese, pubbliche e private. Questo 
interesse è di per sé espressivo di una volontà di conoscenza 
e controllo della religiosità delle masse. All’inizio degli anni 
Sessanta, il regime di Nasser aveva posto mano alla riorganiz-
zazione delle istituzioni religiose. Il primo tassello fu la legge 
di riorganizzazione di al-Azhar del 1961, l’anno seguente pre-
se l’avvio la ricognizione delle moschee su tutto il territorio 
nazionale. In questo modo, il governo aveva predisposto un 
quadro di controllo completo non solo della pratica religio-
sa, ma anche della formazione di tutto il personale religioso 
presente fin nel più piccolo villaggio dell’Egitto. Il controllo 
di al-Azhar e delle moschee avrebbe fornito al regime uno 
strumento aggiuntivo utile alla sorveglianza e all’indottrina-
mento delle masse. 



Mantua Humanistic Studies
Volume XII

108

D’altra parte, l’accreditamento del regime come attento 
alle esigenze della espressione della fede islamica sarebbe 
stato un elemento di prestigio da giocare a livello arabo e 
africano. A questo scopo, Nasser tentò di controllare anche 
un’altra istituzione islamica sovranazionale, il Congresso 
Musulmano che aveva la sua sede al Cairo. Nel 1958, nella 
testimonianza di Berger, a capo di tale organizzazione era 
stato posto uno dei dodici ufficiali che avevano guidato il 
colpo di stato del 1952 (Berger 1970: 25). Nel frattempo, 
parallelamente alla riorganizzazione di al-Azhar, anche il 
ministero dei beni religiosi fu ristrutturato e al suo interno 
fu creata una nuova direzione, detta Alto Consiglio per gli 
Affari Islamici, al quale fu affidato il compito di tutelare 
l’islam anche oltre i confini egiziani. Non è escluso che con 
questo provvedimento si intendesse limitare l’autorevolez-
za internazionale di al-Azhar e creare un ente a controllo 
statale per la diffusione di una visione dell’islam confor-
me ai principi della rivoluzione nasseriana. Il fatto che a 
capo dell’Alto Consiglio per gli Affari Islamici fu posto 
come segretario generale un ufficiale dell’esercito potrebbe 
confermare questa ipotesi. Come documenta Berger, una 
delle attività del Consiglio era diretta all’invio di materiale 
propagandistico sull’islam (in versione nasseriana) all’este-
ro. Tra i maggiori paesi beneficiari di questa propaganda si 
trovavano gli Stati Uniti (Berger 1970: 26).

3. Sadat, la politica di apertura e la rinascita dell’islam
Lo shock della sconfitta contro Israele nella guerra dei sei 
giorni nel giungo 1967 fece crollare le basi della retorica di 
un regime che si era reso paladino del riscatto arabo. L’astro 
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di Nasser cominciò a declinare assieme alla sua salute. Il lea-
der morì nel settembre 1970.
Con l’avvento di Sadat si operò un profondo mutamento nel 
carattere dello stato egiziano e nel rapporto con la religione. 
Sadat in un anno di presidenza aveva eliminato i consiglie-
ri politici di Nasser, modificato la costituzione e allontanato 
dal paese i consiglieri sovietici avvicinandosi ai ricchi stati del 
Golfo, in particolare all’Arabia Saudita (Vatikiotis 1991: 414).
Le aperture operate in campo economico da Sadat portaro-
no all’ingresso di investitori privati e stranieri nel paese. Tale 
nuova politica di apertura (infitah) coincise con un raffred-
damento del rapporto privilegiato con l’Urss e un riavvicina-
mento agli Usa e all’Europa. La modernizzazione e l’occiden-
talizzazione del paese non portarono a una secolarizzazione 
della società. A livello regionale e internazionale, negli anni 
Settanta si è assistito a una rinascita del fattore religioso. La 
rivoluzione islamica in Iran, sebbene di matrice sciita, diede 
un forte impulso all’islam politico in tutto il mondo mu-
sulmano. Dopo le persecuzioni nasseriane, il movimento 
islamista in Egitto si era sviluppato e articolato in diverse 
correnti, da quelle quietiste a quelle estremiste e violente. In 
un mutato quadro di riferimento nazionale e internazionale, 
Sadat aveva un bisogno maggiore di legittimazione religiosa 
rispetto a Nasser.
Per quanto riguarda l’islam azharita, dopo la riforma del 
1961 l’istituzione trovò un nuovo slancio propositivo duran-
te il regime di Sadat sotto impulso dell’allora sheykh di al-
Azhar, Abd al-Halim Mahmud. Al vertice dell’università dal 
1973 al 1978, il suo mandato ha coperto quasi tutti gli anni 
della presidenza Sadat, coincidendo con una fase di rilancio 
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ed espansione dell’autorità dell’istituzione cairota. Con una 
efficace politica di relazioni, egli riuscì a internazionalizza-
re il problema di al-Azhar, sollecitando gli altri stati arabi a 
contribuire al funzionamento di quella che, nella sua visione, 
era l’istanza di salvaguardia e diffusione dell’autentica visio-
ne islamica nel mondo. In linea con la nuova politica del 
regime, che aveva abbandonato la narrativa del socialismo 
nasseriano, egli sosteneva che tale ideologia rappresentasse 
un pericolo per i paesi musulmani (Zeghal 1999: 378). D’al-
tra parte, invitando gli altri stati musulmani a contribuire 
finanziariamente al funzionamento di al-Azhar, egli inten-
deva svincolarsi dal ricatto economico del regime egiziano 
dal quale l’istituzione dipendeva. Il regime, impegnato in 
una crescente battaglia con le fazioni più estremiste del mo-
vimento islamista, aveva bisogno dell’appoggio di al-Azhar, 
paladina di una visione più equilibrata della religione islami-
ca. In dieci anni, dal 1972 al 1982, gli studenti di al-Azhar 
passarono da circa 90.000 a oltre 300.000 (dati elaborati in 
Zeghal 1999: 379). 
Il fenomeno di rinascita del sentimento religioso musulma-
no in Oriente ha tempi lunghi e motivazioni complesse. Il 
crollo del regime sovietico rappresenta un tornante decisivo 
che ha accelerato un percorso già avviato almeno dagli anni 
Settanta e che ha coinvolto le comunità musulmane almeno 
in tre continenti, Africa, Asia ed Europa, come ha illustrato 
Gilles Kepel (1991: 18-19). Tale osservazione è valida soprat-
tutto tra i musulmani dell’ex impero sovietico, ma anche in 
area mediterranea (Filatov e Malašenko 2000). Nell’area nord 
africana sono stati decisivi anche fenomeni regionali come 
l’impatto della rivoluzione islamica iraniana o lo shock delle 
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guerre arabo-israeliane. In un contesto regionale e internazio-
nale in fermento, la leadership militare egiziana con Sadat ha 
adottato una nuova politica nei confronti della religione, sia 
verso l’islam sia verso la comunità copta ortodossa. Durante 
l’era nasseriana, la ristrutturazione dei rapporti tra lo stato e 
le religioni doveva servire come un tassello per la costruzio-
ne del socialismo. Un’immagine simbolica di questo proces-
so erano le parate militari che sotto Nasser vedevano sfilare 
anche studenti e professori azhariti con uniformi militari al 
seguito dei comandanti dell’esercito (Kepel 2006b: 53).
Con Sadat la prospettiva cambiò (Barbar e Kepel 1981). Se 
si pensa soltanto alla gestione dei beni religiosi, si può os-
servare con Barbar e Kepel che la riforma del settore fatta 
negli anni Cinquanta, in realtà, si era dimostrata fallimen-
tare. La cosiddetta rivoluzione del raddrizzamento, a partire 
dal 15 maggio 1971, si estese anche alla gestione degli affari 
religiosi. Si trattò di un ritorno alla vecchia organizzazione 
pre-nasseriana che avrebbe dovuto garantire un management 
più efficace e proficuo di tali beni (Legge 80/1971). Un dato 
per tutti segnala il problema: in vent’anni, dal 1958 al 1978 
il ricavato proveniente dai beni religiosi si era quasi dimezza-
to, passando da sette milioni a poco meno di quattro.
La fallimentare gestione economica dei beni religiosi, tutta-
via, non rappresentava che un aspetto della politica religiosa 
di Sadat che cominciò a essere definito il “presidente cre-
dente”, manifestando esteriormente i segni della sua convin-
ta fede islamica. Emblematico rimane il fatto che all’inizio 
della sua presidenza, egli abbia deciso di liberare i membri 
della Fratellanza Musulmana detenuti in carcere dal tempo 
di Nasser. Durante la sua presidenza si è assistito, infatti, a 
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un rilancio di un ruolo attivo dello stato nella propaganda 
religiosa. Tale atteggiamento va considerato anche nella sua 
valenza politica e non solo religiosa, come avverte Campani-
ni (2005: 229). La dimensione religiosa non poteva restare 
appannaggio dell’islam radicale o dei FM. Lo stato con Sadat 
cominciò a considerare un suo obiettivo e una sua respon-
sabilità la propagazione dell’islam (nella sua versione) all’in-
terno dell’Egitto e all’estero nel quadro dell’affermazione di 
una nuova immagine dell’Egitto “denasserizzato”. Uno degli 
strumenti di questo nuovo attivismo dello stato nelle dina-
miche religiose era il ministero dei beni religiosi che, rientra-
to in possesso delle dotazioni che gli erano state sottratte con 
la riforma nasseriana, possedeva ora le risorse per attuare un 
progetto ben definito di riorganizzazione delle moschee sta-
tali e dei predicatori. Alcuni dati esposti dal ministro dei beni 
religiosi, Abd al-Mun’im al-Nimr in un discorso all’Assem-
blea del popolo nel 1979 dipingevano una situazione scon-
solante. Il ministero controllava 5.600 moschee, delle quali 
solo poco più della metà disponeva di un imam. Le moschee 
sotto controllo dei privati ammontavano invece a 34.000 e 
su di esse il ministero non aveva nessun tipo di controllo. 
In particolare, preoccupava l’assenza di un controllo sulla 
predicazione che qui vi era impartita. Il progetto di al-Nimr 
era ambizioso. Egli si prefiggeva, in accordo con al-Azhar, di 
formare una nuova generazione di predicatori che portassero 
nelle moschee del paese una visione dell’islam basata su una 
formazione tradizionale, lontana dagli eccessi che i movi-
menti islamici radicali andavano diffondendo in Egitto negli 
anni Settanta. La sua visione è stata accostata a quella dell’al-
lora Guida suprema dei FM, Hassan al-Hudaybi. Successore 
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di Hassan al-Banna alla guida del movimento, egli era stato 
imprigionato sotto Nasser e poi rilasciato. Aveva elaborato in 
carcere una visione della società musulmana più in sintonia 
con la realtà. Il suo pensiero è racchiuso nel libro Predicatori, 
non giudici, nel quale, fin dal titolo, si auspicava una graduale 
riforma della società con mezzi pacifici e lontana dagli eccessi 
che i seguaci di una interpretazione estremistica dell’opera 
di Sayyid Qutb stavano portando avanti (Zollner 2009). È 
significativo come alla fine degli anni Settanta tale visione sia 
condivisa da autorevoli rappresentanti dell’islam “ufficiale”, 
come appunto l’allora ministro degli awqaf, al-Nimr. Egli 
sosteneva, contro gli eccessi dei giovani estremisti, che il loro 
desiderio di costruire una società basata sulle norme della 
sciari‘ah fosse condivisibile, ma non i mezzi con cui essi si 
prefiggevano di realizzarla (Pappé 2014: 281).
Nel momento in cui Sadat cercava di consolidare la sua au-
torità, contrastando un’opposizione sostenuta da ambienti 
comunisti, trovò appoggio e legittimazione in questa visione 
islamica di compromesso condivisa dall’allora leadership dei 
FM con ‘Umar al-Tilimsani, ma anche da autorevoli espo-
nenti dell’islam ufficiale, come lo stesso al-Nimr o altri sheykh 
azhariti (Pappé 2014: 282). Il prezzo di questa alleanza tra po-
tere e islam fu la concessione di nuovi spazi pubblici in cui si 
manifestò l’influenza della religione. Già con Sadat e poi con 
Mubarak, un lento processo di islamizzazione della società e 
dello stato prese le mosse. Tale fenomeno è riscontrabile in 
aspetti del costume e in consuetudini che si impongono: come 
la lenta e costante diffusione del velo islamico femminile o la 
separazione di genere nei luoghi pubblici. Ma non riguarda 
soltanto aspetti esteriori della religiosità. Il carattere stesso del-
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lo stato egiziano gradatamente si colora di islamico, perdendo 
le connotazioni laiche e socialiste dell’era nasseriana.
Emblematica di questo processo è la vicenda della modifica 
dell’articolo 2 della costituzione egiziana. La tradizione del 
costituzionalismo egiziano ha avuto un carattere laico fin dal 
primo testo dell’Egitto indipendente nel 1923. L’islam era 
riconosciuta come la religione dello stato, ma le istituzioni di 
quest’ultimo erano improntate a principi secolari. Con l’av-
vento al potere degli Ufficiali Liberi, la nuova costituzione 
proclamava l’Egitto una repubblica araba democratica e ri-
conosceva l’islam come la religione di stato. Nel 1971 Sadat 
promosse una riforma della costituzione nell’ottica di una 
maggiore democratizzazione del sistema politico e di un al-
lontanamento dal carattere socialista dello stato. Allo stesso 
tempo, in quella che si avviava a essere l’ultima fase della sua 
presidenza, promosse una riforma dell’articolo 2 della costi-
tuzione il quale, nella versione originale, sanciva non solo 
che l’islam fosse la religione di stato, ma che i principi del-
la sciari‘ah erano una delle fonti della legislazione. Nel testo 
riformato, l’articolo indeterminativo fu sostituito da quel-
lo determinativo, sancendo l’esclusività del riferimento alla 
legge religiosa islamica nella formulazione della legislazione 
a venire.2 Tale modifica rispondeva alla crescente pressione 
delle istanze islamiche che il regime aveva cooptato nel tenta-
tivo di arginare l’opposizione di sinistra. Ma non solo questo. 
Occorre, infatti, ricordare che a livello dei paesi non allineati 
ma soprattutto nella Lega araba, il paese scontava l’isolamen-
to dovuto alla politica di conciliazione con Israele che aveva 

2. Il Principio della non retroattività dell’emendamento fu stabilito da 
una successiva decisione della Corte costituzionale.



Mantua Humanistic Studies
Volume XII

115

portato all’accordo di Camp David siglato il 17 settembre 
1978 tra Sadat e Begin che avrebbe portato al trattato di pace 
tra i due paesi l’anno successivo (Quandt 2015). In patria, 
la pace separata con Israele fu apprezzata ma anche criticata. 
Sadat presentò gli accordi come un passo verso il raggiun-
gimento del più alto obiettivo di una soluzione globale del 
problema palestinese già nel suo intervento alla Knesset nel 
1977 (Boutros Ghali 1982: 771-772). Gli accordi furono 
l’esito del nuovo scenario regionale apertosi dopo la guerra 
dell’ottobre 1973. In questo delicato frangente, Sadat con-
cesse una importante vittoria agli islamisti ipotecando in sen-
so islamico tutta la legislazione a venire.
Il fatto che Sadat sia stato ucciso da un membro del gruppo 
terrorista di matrice islamista al-Jihad non è solo un effetto 
della libertà di azione acquisita dalle organizzazioni islamiche 
in quegli anni. Un complesso articolato di cause hanno con-
tribuito a creare quel clima di esasperazione ben sintetizzato 
nel titolo del saggio dell’intellettuale egiziano Heikal con l’e-
spressione Autunno della collera (Heikal 1983). 
Indubbiamente esiste una profonda differenza tra la politi-
ca religiosa di Nasser e quella di Sadat. Si tratta di una dif-
ferenza che scaturisce dall’obiettivo che i due regimi si pre-
figgevano. Nasser cercava di implementare una rivoluzione, 
Sadat di conservare un regime postrivoluzionario, sintetizza 
Campanini (2005: 231). Per il primo, la religione (non solo 
quella islamica) doveva sottomettersi alle necessità e al servi-
zio della rivoluzione; per il secondo, essa forniva simboli di 
legittimazione e diventava arma di governo. In entrambe le 
esperienze, tuttavia, ma soprattutto per quella sadatiana, gli 
esisti di tali politiche religiose non furono quelli sperati. La 
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religione non poteva rimanere un fatto privato, come auspi-
cato da Nasser, né poteva essere utilizzato solo a fini di potere, 
come aveva tentato di fare Sadat. L’alternativa islamica incar-
nata nell’efficacia dello slogan al-islam huwa al-hall, “l’islam 
è la soluzione”, si delineava come l’unica possibile e credibile 
attorno a cui coagulare il malcontento e l’opposizione contro 
le politiche dello stato. L’islam è stato il collante della critica 
al regime da Nasser a Mubarak. Un ruolo che il dissenso laico, 
di matrice comunista o liberale, non è stato in grado di eser-
citare. Per Gervasio, la vicenda dei movimenti di sinistra egi-
ziani da Nasser a Sadat si può leggere come una sconfitta nel 
tentativo di mobilitazione delle masse (Gervasio 2007: 209). 
L’analisi di Gervasio illustra come i circoli di sinistra, diffusi 
soprattutto nelle città in ambienti piccolo e medio borghesi, 
non abbiamo saputo canalizzare le istanze di cambiamento 
delle masse, salvo rare eccezioni. I motivi sono da ricercarsi 
nei temi che contraddistinguono la dialettica della sinistra, 
incentrati sulla causa nazionale araba e su quella palestinese, 
poco attenti al contesto nazionale e ai problemi sociali della 
popolazione. Il contrario di ciò che fecero i movimenti isla-
mici che, anche grazie ai finanziamenti provenienti dai paesi 
del golfo, si trovavano sempre al fianco delle esigenze concrete 
della popolazione, proponendo soluzioni materiali. Per com-
prendere come l’alternativa islamica sia diventata una costan-
te della storia egiziana fino ad oggi occorre anche considerare 
la debolezza di altre proposte di matrice laica.

4. Verso il neoliberismo di Mubarak
Le condizioni in cui Mubarak accedeva alla presidenza erano 
le più tragiche. Il drammatico attentato durante la parata per 
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la vittoria del 6 ottobre 1981 mostrò la libertà di azione del-
le organizzazioni dell’estremismo islamico. Assieme a Sadat, 
perse la vita anche Anba Samuel, un vescovo copto di grande 
prestigio. Mubarak stesso rimase ferito nell’attentato. Sotto 
queste premesse, l’avvio della presidenza Mubarak si caratte-
rizzò, da un lato, col segno della stabilità e della continuità, 
dall’altro, per una virata nella strategia di repressione e con-
tenimento dell’influenza dei gruppi radicali.
Appena insediatosi alla presidenza, Mubarak si pronunziò a 
favore della permanenza dell’Egitto all’interno del gruppo 
dei paesi non allineati, proponendo una neutralità positi-
va (Boutros Ghali 1982: 787). Egli continuò nell’opera di 
smantellamento dello stato nasseriano, avviando il paese in 
un percorso ancora più marcatamente liberista. Ogni residuo 
dell’interventismo statale in economia fu eliminato. Ne ri-
sultarono favorite nuove élite economiche, legate al regime. 
Mubarak avviò, soprattutto a partire dagli anni Novanta, una 
virata nelle politiche statali, cominciando dalla ristruttura-
zione del suo partito, il National Democratic Party. Tale pro-
getto fu affidato al figlio Gamal (Abdelrahman 2015: 7-28). 
In linea con le richieste delle agenzie internazionali, Banca 
mondiale e FMI in testa, il regime si avviò verso una politica 
durissima di liberalizzazioni, senza tenere in particolar conto 
le ricadute sociali di questi provvedimenti. Nel paese le diffe-
renze tra le classi avevano portato a un ampliamento insoste-
nibile della forbice tra ricchi e poveri. Tra le misure intraprese 
si contavano la privatizzazione degli asset statali, la riduzione 
degli aiuti sociali alla popolazione, l’introduzione di forme 
di lavoro flessibile e meno tutelato. Tutto questo processo 
non riguardava soltanto l’Egitto. Si collocava in collegamen-
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to con l’andamento generale delle riforme economiche che, 
negli anni Novanta e oltre, gli organismi finanziari interna-
zionali stavano sollecitando in molti paesi con forte debito 
estero e dipendenti dai prestiti internazionali. Non è un caso 
che proprio in Egitto gli economisti chiamati a realizzare le 
misure richieste avessero precedenti legami con le istituzioni 
di Bretton Woods (Abdelrahman 2015: 16 ss.). 
In questo quadro economico sconfortante, cambiava anche 
la composizione dei simpatizzanti dell’islamismo radicale. 
Mubarak ha cercato di dare al suo regime una parvenza di 
democrazia consentendo la partecipazione alle elezioni di par-
titi politici di “opposizione”. In questo contesto, egli tentò di 
cooptare nel sistema politico anche l’ala moderata dei FM, 
consentendo a candidati islamisti di presentarsi come indi-
pendenti nelle elezioni per l’Assemblea del popolo nelle liste 
di altri partiti. D’altro canto, il presidente continuava a valersi 
della legittimazione islamica garantitagli dal controllo di al-
Azhar, al cui vertice pose prima Gad al-Haqq e, alla morte di 
quest’ultimo nel 1996, Mohammed Sayyid Tantawy. Il rap-
porto con i due sheykh di al-Azhar si è connotato in maniera 
diversa. Il primo, Gad al-Haqq, era uno studioso che aveva 
seguito un percorso di studio e professionale nell’alveo della 
più classica tradizione azharita. Scelto prima da Nasser e poi 
da Sadat per incarichi di alto profilo, fu nominato da Muba-
rak Grande Imam di al-Azhar nel 1982. Egli mantenne una 
posizione indipendente, per quanto possibile dalla normativa 
che imbrigliava al-Azhar sotto il controllo dello stato. Tale at-
teggiamento fu evidente nel 1994, quando al-Azhar si ritrovò 
a fianco al Vaticano a difendere alcuni principi etici fonda-
mentali, come il diritto alla vita contro l’aborto, alla confe-
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renza sulla popolazione tenuta al Cairo nel 1994. L’indipen-
denza e le critiche che la più alta carica islamica si concedeva 
di manifestare nei confronti della leadership politica egiziana 
delineano un delicato equilibrio di potere creatosi tra auto-
rità politica e religiosa nell’Egitto di Mubarak. Quest’ultimo 
aveva un estremo bisogno di una legittimazione islamica nella 
lotta contro gli estremisti, da un lato, e nelle scelte economi-
che neoliberiste in cui stava portando il paese. In anni in cui la 
violenza politica di matrice jihadista non cessava di insangui-
nare l’Egitto e di colpire al cuore anche gli interessi economici 
come il turismo, gli ulema ufficiali, seppure sotto controllo 
statale, si trovarono in una posizione di forza per sfidare il 
regime sul terreno della legittimazione religiosa.
All’inizio degli anni Novanta, Mubarak compì una svolta più 
accentuata verso politiche neoliberiste in un quadro interna-
zionale in cui la caduta dei regimi comunisti sembrava far 
presagire la vittoria del sistema liberistico e, in un certo sen-
so, la fine della storia, come fu preconizzato da Fukuyama. Il 
malcontento creato dagli effetti devastanti di tali politiche sui 
ceti inferiori fu incanalato ancora una volta dalle opposizioni 
di matrice islamista in maniera preponderante. Ritroviamo 
anche sul finire del Novecento gli stessi limiti nella mobi-
litazione delle masse da parte delle correnti di sinistra già 
riscontrati negli anni di Nasser e Sadat (Gervasio 2007). Si 
cominciava a profilare in Egitto e in tutto il Medio Oriente 
una reazione identitaria agli effetti della globalizzazione inte-
sa come imposizione dell’unico modello economico e politi-
co rimasto dopo la fine delle ideologie. Tale reazione identi-
taria faceva perno sull’appartenenza all’islam come áncora di 
fronte allo spaesamento indotto dalla globalizzazione.



Mantua Humanistic Studies
Volume XII

120

5. Il complesso rapporto tra Chiesa copta e potere
L’islam, nel pensiero di Nasser, rappresentava una delle ca-
ratteristiche culturali che componevano il più ampio cer-
chio in cui era inserito l’Egitto, quello del mondo arabo. 
Era uno degli elementi unificanti di questa ampia solida-
rietà araba, fatta di lingua, cultura e religione. Certo, que-
sta visione è riduttiva, poiché non teneva conto dell’appor-
to dei cristiani alla costruzione dell’identità araba. Inoltre, 
agli occhi dei copti egiziani, essa veniva a sostituirsi alla 
visione su cui era stata costruita l’epoca d’oro della nazione 
egiziana. I copti, prima che arabi, si sentivano egiziani. Il 
loro apporto assieme a musulmani ed ebrei alla edificazio-
ne della coscienza nazionale egiziana tra Otto e Novecento 
era stato decisivo. L’ideologia panaraba di Nasser diluiva, 
se così di può dire, la presenza e l’apporto dei copti nel 
mare più vasto del mondo arabo (Carter 1986: 107). Per 
alcuni anni, il nome stesso “Egitto” fu soppresso e sosti-
tuito nella denominazione del paese. L’Egitto cessò di de-
finirsi tale nel breve lasso di tempo di vita dell’unione tra 
Egitto e Siria, seguiti dallo Yemen, nella Repubblica Araba 
Unita (1958-1961).
Il rapporto tra i copti e Nasser è articolato. Anzitutto, va ricor-
dato che i copti non parteciparono al colpo di stato che pose 
fine alla monarchia, contrariamente a quanto era successo 
nel 1919 quando erano stati parte integrante del movimento 
che portò alla rivolta contro i britannici. Gli Ufficiali Liberi, 
infatti erano in maggioranza musulmani. Se i copti possono 
aver guardato con favore la repressione dei FM, tuttavia la 
loro condizione a livello economico e politico era peggiorata 
rispetto agli anni della monarchia. Se consideriamo la prima 
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riforma attuata dagli Ufficiali Liberi, quella agraria, notiamo 
che andò a colpire molti proprietari terrieri copti che videro 
svanire le loro ricchezze. A livello politico, il passaggio al par-
tito unico liquidò l’esperienza del Wafd che aveva visto una 
piena partecipazione dei copti alla vita politica egiziana e alla 
costruzione dell’identità nazionale (Carter 1986). Un altro 
punto di attrito con il governo repubblicano fu quello della 
presenza copta all’interno dell’amministrazione dello stato. 
Si tratta di un problema annoso nella polemica tra copti e 
autorità, che risale al periodo ottomano e che si rinnova ad 
ogni cambio di regime. Se la percentuale dei copti impiegati 
nella burocrazia statale è diminuita negli anni di Nasser, oc-
corre però ricordare che la loro presenza era sovrastimata nel 
periodo monarchico in rapporto alla loro percentuale sulla 
popolazione (Ibrahim 2011: 75-77). 
Il riferimento all’islam non era centrale nell’ideologia nas-
seriana, tuttavia era utilizzato, anche se in maniera non si-
stematica (Zubaida 2001: 154). Giocare la carta dell’islam 
era uno strumento con il quale Nasser poteva accreditarsi 
come leader all’interno della visione dei tre cerchi in cui egli 
collocava la posizione dell’Egitto: l’identità islamica, quella 
araba e quella africana. La relazione con i copti si svilup-
pa in maniera articolata. Pubblicamente Nasser dichiarava 
di non voler operare distinzioni a livello della popolazione, 
ma i copti lamentavano un regresso nella loro condizione 
politica ed economica (Wakin 1963: 70). Inoltre, i copti 
temevano che l’ideologia panaraba li rendesse stranieri nel 
loro stesso paese (Carter 1986: 110). In questo quadro di 
marginalizzazione, Nasser ottenne un altro vantaggio: quel-
lo di rappresentare l’interlocutore privilegiato del patriarca il 
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quale esponeva direttamente disagi e richieste della comuni-
tà al presidente, peraltro in una modalità di relazione tipica 
del modello ottomano. Il ruolo di borghesia, classe media, 
notabilato copto, si indeboliva e il patriarca si avviava a di-
ventare il principale riferimento di tutta la comunità. Que-
sto processo ebbe importanti ripercussioni all’interno della 
stessa comunità copta e portò alla trasformazione della figura 
del patriarcato in quello che sarà definito con i caratteri di 
un vero e proprio “papato” (Guirguis e Van Doorn-Harder 
2011). Questo processo di trasformazione, cominciato con 
l’era nasseriana, giunse a compimento con l’avvento al potere 
di Sadat e, quasi contemporaneamente, al trono patriarcale 
di papa Shenuda III. 
Il nuovo corso della politica religiosa intrapreso da Sadat, nel 
suo forte carattere di cooptazione dell’islam nelle politiche di 
governo, non poteva risultare gradito alla gerarchia copta. Il 
malcontento dei copti verso il nuovo indirizzo delle politiche 
statali si trasformò presto in uno scontro personale tra le due 
figure di papa Shenuda III e Sadat. Asceso alla cattedra di 
San Marco nel novembre 1971, quasi in contemporanea con 
l’elezione di Sadat, l’energico Shenuda si oppose fermamente 
a tutti i passi intrapresi dal regime nel senso di una islamiz-
zazione dello stato, ma anche in politica estera contro la nor-
malizzazione dei rapporti con Israele. Lo scontro raggiunse il 
culmine nel 1978 quando il papa, per protesta, si ritirò nel 
monastero di San Macario abolendo ogni celebrazione pub-
blica per la Pasqua. Da parte sua, Sadat, sottopose il papa agli 
arresti domiciliari nel suo monastero nel 1981, accusandolo 
di nutrire ambizioni politiche e di fomentare l’odio e le vio-
lenze settarie tra copti e musulmani.
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6. I giovani, tra islamisti e vecchio regime
All’inizio degli anni Settanta del Novecento, Sadat, ormai 
convinto che i gruppi di sinistra avessero esaurito la sua po-
tenziale forza di opposizione, avviò una serie di aperture de-
mocratiche di cui approfittarono anche gruppi che ruotava-
no attorno alla galassia islamista. Uno dei più attivi fu quello 
della Jama‘a islamiyyah (gruppo islamico). L’associazione, il 
cui leader spirituale rimase a lungo quell’Omar Abd al-Rah-
man deceduto in un carcere statunitense nel 2017, cominciò 
con il raccogliere giovani egiziani in campi estivi, il primo 
dei quali fu organizzato nell’estate che precedette la guerra 
dell’ottobre 1973 (Kepel 2006b: 81-82). In questi campi, i 
militanti erano addestrati ad una vita secondo gli autentici 
precetti dell’islam, secondo la visione del movimento: pre-
ghiere quotidiane, incontri di formazione, metodi di proseli-
tismo e socializzazione. Questa fase preparatoria risultò utile 
nel quadro delle elezioni delle rappresentanze studentesche 
nel 1977, in cui il movimento poté presentarsi grazie alla 
liberalizzazione delle procedure elettive voluta da Sadat nel 
1974 (Kepel 2006b: 81). Anche nel caso delle università, 
l’attrattiva del movimento fu dettata dall’efficacia dello slo-
gan proposto qui, come a ogni livello di problematica sociale 
o politica: l’islam è la soluzione. Davanti ai drammatici pro-
blemi sorti a seguito delle politiche educative intraprese da 
Nasser e poi da Sadat, la proposta del ritorno all’islam attras-
se i giovani e coagulò il desiderio di riscatto e di rinnovamen-
to. La crescita esponenziale della popolazione studentesca e 
dei laureati che non riuscivano più a essere assorbiti negli 
impieghi statali aveva creato tra i giovani un forte malcon-
tento (Manduchi 2015). La risposta islamica si traduceva in 
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soluzioni ingegnose anche per i problemi concreti della po-
polazione studentesca. Ad esempio, il movimento rispose ai 
terrificanti problemi di trasporto degli studenti organizzando 
dei pulmini privati per le ragazze, dapprima per tutte, in se-
guito quando il servizio divenne più popolare, soltanto per 
quelle velate (Kepel 2006b: 82). Allo stesso modo, l’aumen-
to dell’uso dell’abbigliamento islamico per le studentesse si 
determinò a seguito dell’idea del movimento di fornire qua-
si gratuitamente alle ragazze meno abbienti abiti che, non 
rispettavano forse la moda, ma sicuramente gli standard di 
moralità islamici. Come in altri strati della società, la pene-
trazione della predicazione islamista tra i giovani partì come 
un movimento dal basso che andava a presentare alternative 
concrete ed efficaci ai problemi reali dei giovani. Tutto que-
sto si realizzava con l’avallo di Sadat che ragionava nell’ottica 
di una cooptazione dei movimenti islamici per rafforzare la 
sua autorità. Nella stessa ottica, il regime egiziano aveva favo-
rito una lenta e progressiva islamizzazione dello stato anche 
in campo legislativo, come è stato già osservato.
Naturalmente, non c’è solo una mobilitazione giovanile di 
stampo islamico. Come hanno illustrato importanti studi, 
le università egiziane sono state il luogo di una sempre cre-
scente consapevolezza politica dei giovani egiziani e un ba-
cino di crescita per movimenti di vario colore e ispirazione 
ideologica che non è qui il luogo di ripercorrere (Manduchi 
2015). Gli anni 2000 fino alla rivoluzione di piazza Tahrir 
iniziata il 25 gennaio 2011 sono stati costellati dalla nascita 
di numerosi movimenti e partiti di ispirazione laica e demo-
cratica, volutamente lontani dalle ideologie e da appartenen-
ze confessionali, che hanno tentato di esprimere una voce 
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di dissenso nei confronti del regime repressivo di Mubarak. 
In questo senso si può parlare di una lunga gestazione per la 
mobilitazione che ha portato oltre un milione di egiziani in 
piazza nel gennaio 2011 per chiedere le dimissioni del pre-
sidente. Sebbene la forza di mobilitazione e la capacità di 
svolgere un ruolo efficace di cambiamento è stata limitata, la 
parabola di questi movimenti rimane importante per capire 
l’opposizione al regime dell’ultimo decennio e oltre. 
Tali movimenti sono sorti in ambienti secolari, non ostili 
alla religione, ma non caratterizzati come movimenti religio-
si. Si tratta di percorsi paralleli a quelli della mobilitazione 
dei gruppi islamisti, che hanno raccolto adesioni in ambienti 
giovanili e colti, aperti alla modernità e ai nuovi mezzi di co-
municazione. A questo proposito si potrebbe parlare di una 
opposizione virtuale che si è diffusa sulla rete, scavalcando gli 
angusti spazi di libertà di espressione consentiti dal regime. 
Inoltre, questo nuovo tipo di comunicazione consentiva loro 
di propagare idee e proposte anche oltre i confini nazionali.
Il grido di protesta “Basta!” (questa la traduzione del nome 
adottato dal primo di questi movimenti, Kifaya) esprimeva 
tutta la rabbia e la frustrazione di giovani e intellettuali, cre-
sciuti in uno stato di perenne emergenza, incapace di offri-
re loro spiragli di futuro migliore e di garantire le minime 
espressioni di giustizia, libertà e dignità. Il movimento non 
volle darsi la forma di un partito politico e, al momento della 
sua formazione nel 2004, contava l’adesione di circa trecento 
intellettuali di varie provenienze politiche e confessionali. Si 
trattava, quindi, di una coalizione di forze politiche diverse, 
unite dal comune obiettivo di sovvertire il governo corrotto 
e repressivo di Mubarak. Nel loro manifesto programmati-
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co, accanto al richiamo alla causa araba e palestinese, caro 
ai movimenti di sinistra, i firmatari chiedevano la fine del 
regime dittatoriale e l’adozione di un sistema politico demo-
cratico (Hamam 2011). Al manifesto, seguì la convocazione 
di alcune manifestazioni, la prima delle quali si svolse da-
vanti alla sede della Corte suprema al centro del Cairo nel 
dicembre dello stesso anno. I raduni si susseguirono anche 
l’anno seguente, coinvolgendo altri distretti del paese. In vi-
sta delle elezioni politiche di quell’anno, il movimento fu tra 
i promotori di un Fronte unitario per il cambiamento, uno 
strumento di coordinamento delle opposizioni, che raccol-
se l’adesione di molti candidati indipendenti dei FM oltre a 
esponenti dei partiti laici e liberali. 
Le elezioni politiche seguirono le prime elezioni presiden-
ziali con più candidati della storia dell’Egitto repubblicano, 
dove Hosni Mubarak risultò il vincitore, seguito da Ayman 
al-Nour, animatore del Partito al-Ghad (Partito del domani), 
di cui si dirà tra breve. Le elezioni del 2005 videro l’ingres-
so in parlamento di oltre 100 candidati delle opposizioni su 
444 seggi in gioco, di cui 88 appartenevano ai FM. Indub-
biamente un risultato lusinghiero per questi ultimi. La prova 
per i movimenti laici non fu altrettanto positiva e confer-
mava la debole capacità di attrazione del movimento tra le 
masse urbane e delle campagne. La frammentazione interna 
al movimento e la repressione del regime furono le cause che 
portarono all’esaurimento di questa esperienza. La corren-
te islamica lasciò il movimento nel 2006, mentre esso non 
riuscì a esprimere una leadership autorevole e attrattiva. Il 
limite del movimento era costituito dalla sua composizione 
elitaria e frammentata, che comprendeva posizioni ideologi-
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che e confessionali diverse e distanti tra loro, che alle lunghe 
fu difficile conciliare in un progetto unitario (Hamam 2011: 
97). Tuttavia, l’esperienza di Kifaya resta importante perché 
fu uno dei primi movimenti a sfruttare le opportunità delle 
nuove tecnologie di comunicazione. Possiamo condividere il 
giudizio di Marco Hamam il quale afferma che

l’importanza di Kifaya sta proprio nel fatto di aver permesso un’o-
rizzontalità della politica dove tutti hanno la possibilità di esprimer-
si senza la catena di filtri che imponevano i vari gradi della scala 
gerarchica. Questa orizzontalità si è espressa pienamente attraverso 
la tecnologia e in particolare sms, siti web e mailing list. E i blog 
(Hamam 2011: 98). 

I blog sono stati una delle prime espressione della rivoluzio-
ne della comunicazione globale, specialmente in aree come 
l’Egitto, dove gli spazi pubblici per la manifestazione del dis-
senso erano ridotti se non del tutto assenti. Alcuni dati sulla 
tecnologia in Egitto aiuteranno a comprendere la portata del 
fenomeno. Il paese, con oltre 90 milioni di abitanti, contava 
nel 2006, anno cruciale per lo sviluppo delle aggregazioni di 
cui stiamo parlando, circa 5 milioni di utenti di internet, con 
una incidenza sulla popolazione del 7%. Nel 2012 gli utenti 
erano arrivati a 30 milioni, con una incidenza del 35,6%. 
Nel 2017 circa un egiziano su tre possedeva un account fa-
cebook, mentre il paese era uno dei maggiori utilizzatori dei 
blog nel mondo arabo.3 
Il Partito al-Ghad si formò per iniziativa di Ayman al-Nour 
nell’ottobre del 2004 da una scissione del Wafd, lo storico 
partito artefice dell’indipendenza egiziana. Il bacino di sim-

3. Dati disponibili online all’indirizzo http://www.internetworldstats.
com/stats1.htm (accesso 19-8-2017).
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patizzanti è simile a quello del movimento poc’anzi descrit-
to: si trattava anche questa volta di giovani intellettuali laici, 
senza connotazione confessionale, con una attrattiva parti-
colare tra i copti, si pensi alla storia dell’illustre leader del 
Wafd, Sa’ad Zaghloul, che aveva unito copti e musulmani 
nella lotta per l’indipendenza nazionale. Il fondatore del 
Partito, al-Nour, godeva di un forte apprezzamento presso 
i governi e le opinioni pubbliche internazionali, soprattutto 
negli Usa. Come ricordato sopra, Ayman al-Nour riuscì a 
ottenere un dignitoso 7,3% nelle prime elezioni presidenziali 
a più candidati del 2005. Egli scontò tale successo con false 
accuse di brogli che gli valsero l’arresto e il sequestro dei beni 
di famiglia.
Nel 2008 fu creato un altro movimento giovanile che conti-
nua a svolgere un importante ruolo di denuncia delle ingiu-
stizie e delle limitazioni della libertà di cui si soffre in Egitto. 
Si tratta del Movimento 6 aprile, suscitato per iniziativa di 
un giovane ingegnere, Ahmed Maher, condannato con l’ac-
cusa di aver contravvenuto alla legge sulle manifestazioni, e 
di una giornalista, Isra’ Abd el-Fattah. Sebbene gli scopi del 
movimento siano in linea con quelli delle organizzazioni già 
menzionate, il Movimento 6 aprile ha una connotazione par-
ticolare derivante proprio dalla scelta del nome. I promotori 
volevano in questo modo sostenere lo sciopero indetto il 6 
aprile 2008 dagli operai di uno dei maggiori complessi in-
dustriali del paese, quello di Mahalla al-Kubra. In sostegno 
alla mobilitazione degli operai, i giovani del movimento lan-
ciarono una giornata di disobbedienza civile e sciopero gene-
rale. Il gruppo ha sempre sostenuto l’esigenza di un cambia-
mento in senso democratico del regime egiziano, considerato 
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corrotto e repressivo, da attuarsi per via pacifica. Due anni 
più tardi, nel panorama dei gruppi di opposizione è sorto 
un altro movimento che si richiama alla tragica vicenda del 
giovane Khaled Muhammad Said. Il giovane, allora ventot-
tenne, fu arrestato e torturato durante una retata in un caffè 
di Alessandria il 6 giugno 2010. Morì per le torture subite. 
Il ragazzo nei giorni precedenti aveva postato un video in cui 
mostrava alcuni poliziotti che si spartivano un carico di dro-
ga sequestrata. All’indomani della tragica morte di Khaled, 
fu creato un gruppo Facebook dal nome “Siamo tutti Khaled 
Said” che ben presto raggiunse il milione di iscritti.4 Queste 
due ultime associazioni sono state all’origine del coordina-
mento che ha promosso le manifestazioni del gennaio 2011 
in piazza Tahrir al Cairo e che hanno portato al rovesciamen-
to del regime di Hosni Mubarak.5 
Non è questo il luogo per proporre un giudizio sulla prima-
vera araba, ma basterà ricordare come l’iniziale mobilitazione 
spontanea lanciata dai movimenti giovanili di opposizione 
laica sia stata poco dopo cavalcata dalla più capace organiz-
zazione dei FM che ne ha diretto gli esiti fino alla elezione 
del loro candidato, Mohammed Morsi, alla presidenza della 
repubblica nell’immediato periodo postrivoluzionario. Dob-
biamo parlare ancora una volta di “sconfitta” nella capacità di 
mobilitazione e di consenso da parte dei movimenti e partiti 
di ispirazione laica e di sinistra come per gli esiti dei movi-

4. https://www.facebook.com/ElShaheeed/ (accesso 19-8-2017). Il profilo 
è fermo al 2013.
5. Memoriali e documenti sulla rivoluzione di piazza Tahrir sono 
numerosi. Si vedano, tra gli altri, Al-Aswani 2011; Mehrez 2012; Khalil 
2011; Soueif 2013.
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menti di sinistra sotto Nasser e Sadat? Molti fattori hanno 
determinato questa evoluzione della protesta (o involuzio-
ne, a seconda delle interpretazioni). Non c’è dubbio che i 
movimenti giovanili di opposizione laica hanno mostrato un 
limite nel mobilitare le masse e nella direzione della prote-
sta. Tuttavia, essi sono tuttora presenti e operanti in Egitto 
sebbene sottoposti a restrizioni e difficoltà. L’Organizzazione 
egiziana per i diritti umani continua a lamentare la restrizio-
ne degli spazi per la libera espressione del pensiero e l’attività 
della società civile.6

Conclusione
Ci siamo soffermati sulle espressioni di opposizione di ma-
trice laica e di sinistra per mostrare come nel triangolo tra 
regime, islamisti e laici, questi ultimi abbiano scontato un 
doppio ostracismo: ostacolati dal regime da un lato, utiliz-
zati dai movimenti islamici, dall’altro. La debolezza della 
mobilitazione laica si è manifestata quando all’indomani 
della caduta del regime di Mubarak il paese si avviava verso 
un processo di apertura democratica e di costruzione di un 
nuovo ordine. In quel frangente, i gruppi laici e liberali di 
opposizione si sono presentati divisi e frammentati. Inoltre, 
sono stati incapaci di esprimere una leadership autorevole. 
Alcune figure più popolari in Occidente che in Egitto, forse, 
6. Si vedano i rapporti sulla libertà di stampa e sulla nuova legge che 
impone restrizioni alle Ong, rispettivamente agli indirizzi http://
en.eohr.org/2017/05/04/on-world-press-freedom-day-eohr-issues-its 
-qualitative-report-freedom-of-expression-a-right-that-cannot-be 
-restricted/#more-2847 e http://en.eohr.org/2017/05/31/egypts-civil 
-society-legistlation-a-harsh-blow-to-ngos-in-egypt/#more-2856 
(accesso 18-8-2017).



Mantua Humanistic Studies
Volume XII

131

come il premio Nobel al-Baradei, non hanno avuto il cari-
sma necessario per aggregare le istanze di rinnovamento della 
società che ha preferito in massa rivolgersi alla più semplice 
alternativa islamica.
Nel crinale decisivo delle elezioni presidenziali del 2012, i 
movimenti laici hanno voluto coerentemente rimanere sulla 
loro fiera posizione di opposizione al regime precedente, ri-
fiutando di convergere sul candidato che avrebbe avuto più 
chance di strappare la presidenza all’esponente dei FM. Ah-
med Shafiq, già ministro dell’aviazione civile e ultimo primo 
ministro nominato da Mubarak prima delle dimissioni, in-
fatti, aveva ottenuto il secondo posto alla prima tornata elet-
torale dove Morsi, il non brillantissimo candidato dei FM, 
aveva raggiunto il 25% delle preferenze. Molti giovani de-
mocratici hanno preferito schierarsi con quest’ultimo, pur di 
non scendere a compromessi con i “residui” del vecchio regi-
me, in dialetto egiziano denominati con spregio “fulul ”. Agli 
occhi dei giovani attivisti dei movimenti della società civile 
le prime libere elezioni dopo la rivoluzione non costituivano 
una battaglia tra islam e democrazia. Si trattava piuttosto di 
scegliere tra il vecchio regime e un nuovo, auspicato, corso 
della politica egiziana. E hanno optato per quest’ultima solu-
zione, rifiutando di scendere a patti e dare il voto a chi, ai loro 
occhi, rappresentava tutto quello contro cui si erano sempre 
battuti. Questa strana “santa” alleanza tra islamisti e laici ha 
portato all’elezione di un Fratello musulmano, Mohammed 
Morsi, alla presidenza della Repubblica egiziana. Un risultato 
storico per il movimento nel suo pluridecennale braccio di 
ferro con il regime militare che dal 1952 scontava la repres-
sione inflittagli da Nasser e i suoi successori.
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L’elezione di Mohammed Morsi sembrava aver aperto una pa-
gina nuova nella storica contesta tra islamisti e militari, segnan-
do la rivincita dei primi dopo anni di persecuzioni e margi-
nalizzazione dall’arena politica. Questo passaggio, seppure di 
breve durata, è stato importante per dimostrare la vitalità di 
un’area politica che aveva cercato di rappresentare fin dalla fine 
degli anni Venti una alternativa al regime in carica, prima quel-
lo khediviale, poi quello militare dopo il colpo di stato degli 
Ufficiali Liberi nel 1952. La difficoltà e/o gli impedimenti che 
hanno ostacolato i FM nella partecipazione all’arena politica 
avevano condotto alla formazione di frange radicali in seno alla 
corrente islamista stessa. Dopo la rivoluzione di piazza Tahrir 
nel 2011, che ha portato alla caduta di Mubarak e all’apertura 
iniziale di una fase di maggiore democratizzazione nel paese, la 
vittoria del candidato islamista nelle prime elezioni presiden-
ziali pluraliste dell’Egitto contemporaneo sembrava aver chiuso 
la cinquantennale contesa tra militari e FM in favore di que-
sti ultimi. Com’è noto, nel luglio 2013, il presidente Morsi è 
stato destituito attraverso una contestata operazione incruenta 
guidata dalle Forze armate che ha portato alla presidenza l’ex 
generale Abdelfattah Sisi. La contesa tra islam politico e regime 
militare è così entrata in una nuova fase, segnata a livello regio-
nale da una crescente instabilità in tutta l’area con il perdurare 
della guerra civile siriana e la crisi libanese, sullo sfondo della 
rinfocolata contesa tra sunniti e sciiti in Medio Oriente.
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