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introduzione

L’immaginario riguardo ai Fratelli
Musulmani sovrasta assai il reale.
Nonostante La Fratellanza sia il più
importante movimento islamico
riformista o, come usa presso gli ara-
bi, “la madre di tutte le riforme isla-
miche moderne”, se non altro per la
sua ampiezza e diffusione, i media
audiovisivi (i più graditi al vasto
pubblico) non ne hanno ancora rac-
contato con programmi di qualità. La
storia dei Fratelli Musulmani dura da
oltre 80 anni ed è piuttosto articolata
e quasi sconosciuta.
Il soggetto è, forse, il più pertinente
al nostro progetto di far conoscere la
genesi, lo sviluppo e il divenire di al-
cuni movimenti islamici politici ad
un pubblico di non “esperti”. Sì, per-
ché i Fratelli li troviamo ovunque ci
rigiriamo nel Vicino Oriente, in Afri-
ca, in Asia e in Europa. In questo la-
voro focalizziamo l’attenzione sol-
tanto sulla culla del movimento, l’E-
gitto, dove oggi recitano in scena,
per la prima volta nella loro storia,
da primattori.
Dei Fratelli Musulmani hanno scritto
in molti secondo varie prospettive.
Con Elshobaki condividiamo due
elementi metodologici correlati: da
un lato l’approccio multidisciplinare
dell’islamismo, nelle sue componen-
ti religiosa, culturale e sociopolitica;
dall’altro lato, che il testo coranico è
sì essenziale per interpretare la com-
plessità dell’islamismo sociopolitico
ma non unicamente; esso si deve
piuttosto considerare il prodotto del-
l’interazione fra il testo e la mutevo-
le realtà sociopolitica dell’Egitto.
Branjar Lia, alla cui lettura rinviamo,
pone la questione della storiografia
dei Fratelli Musulmani, nel suo ap-
proccio arabo e non arabo e sottoli-
nea l’importanza di recuperare la
memoria dei primi Fratelli, deposita-
ta in varie opere, in modo particolare
quella di Mahm ūd ‘Abd al-Hal ı̄m,
membro dei Fratelli fin dagli anni

Repubblica Gamal Abd El Nasser
(1954) e termina con l’uccisione di
Anwar al-Sadat (1981). Nel periodo
nasseriano lo Stato isola i Fratelli
Musulmani, dogmatici e incompati-
bili per i progetti di Nasser, e i rap-
porti tra i Fratelli e il Presidente so-
no spesso molto tesi. All’interno del-
l’Associazione nasce una formazio-
ne radicale e violenta, l’“Apparato
Speciale Egitto” e un pensiero radi-
cale (di Sayyid Qutb, giustiziato nel
1966) di scomunica della società e
dello Stato. Il discorso dei fratelli
scivola nel dogmatismo. Con l’av-
vento di Sadat (1970-1981), che si
autodefinisce il “Presidente creden-
te”, i Fratelli sono scarcerati, godono
di maggior libertà di da‘wa, e lo Sta-
to li utilizza per seppellire l’epoca
nasseriana  e propagandare l’epoca
nuova dell’infit āh (apertura). I Fra-
telli ridimensionano la loro critica al
governo per la non applicazione del-
la shar ı̄‘a, ma dopo la visita di Sa-
dat a Gerusalemme, Sadat deve con-
trollare la reazione dell’islàm politi-
co e mette sotto controllo i Fratelli
Musulmani. Il gruppo radicale isla-
mico al-Jih ād, mette fine alla vita
di Sadat (1981).
Il terzo periodo (1981-2010): corri-
sponde all’epoca della Presidenza di
Mubarak. Si può definire l’epoca ca-
maleontica dei Fratelli: dall’“apertu-
ra” degli anni ’80 all’attività politica
e sindacale, con la partecipazione al-
le elezioni e all’attività parlamenta-
re, abbandonando il dogmatismo de-
gli anni ’30 e ’40; al dissenso inter-
no che porta allo scisma di al-Wasat
dai Fratelli Musulmani; alla nuova
emarginazione dei Fratelli da parte
dello Stato che li emargina dal sin-
dacalismo e dall’attività politica. 
Il quarto periodo (2011-): inizia
con Piazza Tahr ı̄r e sta andando in
onda…

Fratelli
Musulmani,

la culla
in Egitto

’30. Anche Elshobaki richiama l’im-
portanza di consultare documenti ori-
ginali, oggi disponibili, come l’epi-
stolario di Hasan al-Bann¯a tra il
1926 e il 1941, e la documentazione
privata di Gamal al-Bann ā, fratello
minore di Hasan, relativa agli anni
1930-’40 e, ancora, i documenti dei
primi “scismatici” dei Fratelli Musul-
mani, per sfuggire ad una lettura pre-
concetta e ideologica ma anche ad
una ricostruzione rielaborata e risi-
stemata delle origini da parte degli
stessi fondatori molti anni dopo i fat-
ti. 
Fonti nuove sono disponibili, dopo
l’apertura degli archivi segreti del
“Public Record Office”, oltre alle
memorie dei Fratelli anziani scritte
negli anni 1970-’80.
Il primo periodo (1928-1952): corri-
sponde ai Fratelli Musulmani dell’e-
poca monarchica. I Fratelli s’inseri-
scono nel movimento della “riforma
islamica” salafita con l’obiettivo di
ricondurre l’Egitto alla tradizione
morale e culturale islamica, per mez-
zo dell’educazione e con il ritorno al-
l’applicazione della sharı̄ ‘a. La
da‘wa (missione islamica) dei Fratel-
li è religiosa e sociale, con una svolta
più tardiva di carattere politico.
Il secondo periodo (1952-1981) si
apre con il colpo di Stato dei Liberi
Ufficiali che depone la monarchia
(1952) e porta alla Presidenza della
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Associazione dei Fratelli Musulmani (Jam‘īyat al-
Ikhwān al-Muslimīn) è stata fondata a Ismā‘iliyya
da Hasan al-Bannā 1 nato il 14 ottobre 1906 nel vil-
laggio di Mahmūdiyya presso Ismā‘iliyya (sul cana-

le di Suez, nella regione del delta del Nilo), primogenito
dello shaykh Ahmad ‘Abd al-Rahmān al-Bannā, imàm, pre-
dicatore e maestro del villaggio, che aveva studiato alla
scuola della moschea Ibrāhīm Pasha di Alessandria. Il padre
apparteneva alla classe superiore degli artigiani, distinti per
virtù e devozione; influenzato dalla corrente neo-salafita, si
era dedicato alla classificazione dei hadīth del Musnad, rac-
colta del giurista-teologo medioevale, letteralista e puritano,
Ahmad Ibn Hanbal. 
Hasan crebbe in un ambiente devoto ma, a 12 anni, non
avendo memorizzato l’intero Corano, non volle proseguire
gli studi presso l’università islamica di al-Azhar al Cairo.
Frequentò invece la Scuola per Insegnanti delle elementari a
Damanhūr dove conobbe la confraternita sufica Hasafiyya.
Dopo la rivoluzione guidata da Sa‘ad Zaghlūl Pacha (1919)
Hasan si appassionò agli ideali del nascente nazionalismo
antibritannico e partecipò a dimostrazioni studentesche anti-
britanniche. Nei primi anni 1920 fondò con altri amici la
Jam‘īyat al-Hasafiyya al-khayiriyya (Associazione benevo-
la Hasafiyya), dedicata alla da‘wa (missione) morale e be-
nefica e impegnata contro le attività dei missionari cristiani.
In seguito proseguì gli studi al Cairo (1923) presso la Dār
al-‘Ulūm (Casa delle Scienze). A causa della grave crisi
economica del paese anche la sua famiglia emigrò al Cairo
(1924). 
Nella capitale Hasan fu molto scosso dalla decadenza dei
costumi islamici, a causa del secolarismo di matrice occi-
dentale. Al contrario, fu soddisfatto dei numerosi contatti
stabiliti con l’elite religiosa neo-salafita e con la Guida della
confraternita Hasafiyya e dalla frequentazione di numerose
associazioni islamiche, in particolare i “Giovani Musulma-
ni” (Misr al-Fatā’), organizzazione giovanile del Partito
Nazionale, fondata nel 1927. Studiò il pensiero dei grandi
pensatori della “riforma” islamica 2 e le imprese di alcuni
leader delle lotte di liberazione nazionali come Mustaphā
Kāmil (1874-1908) del Partito Nazionale egiziano, ‘Abd al-
Karīm al-Khitabī, leader della rivolta del Rīf in Marocco e
‘Umar al-Mukhtār (1854-1932), leader della rivolta libica.
Grazie alle frequentazioni cairote in seguito poté pubblicare
(1928-29) alcuni articoli nella prestigiosa rivista salafita
Majallat al-Fath (La Conquista), che gli diedero una certa
notorietà. 
Conseguito il diploma, al-Bannā iniziò ad insegnare a
Ismā‘iliyya (1927), in ambiente povero ma caratterizzato
dalla cultura europea e delle classi alte egiziane. Non era
xenofobo, tant’è che adottò la moda e altri costumi della
classe europea medio alta. Ma compiendo la da‘wa nella re-
gione, negli anni 1930, fu colpito dalla miseria della gente e

da allora adottò uno stile di vita ascetico. Anche ad Ismā‘iliyya
stabilì relazioni con numerose associazioni di riforma sociale
islamica e si dedicò all’educazione dei giovani insegnando e
predicando nella moschea e, con una prassi innovativa, nei
caffè, luoghi di ritrovo alla moda.
La fondazione dei Fratelli Musulmani
Al-Bannā aderì all’Associazione dei Giovani Musulmani
(AGM), la più importante all’epoca in Egitto, ma ne fu insod-
disfatto, perché non si curava dell’educazione islamica dei gio-
vani, imbevuti di cultura e costumi occidentali, né si preoccu-
pava del proselitismo dei missionari cristiani e, come tutte le

associazioni islamiche benevole, perseguiva scopi particolari-
stici. Al-Bannā reputava insufficiente lo sforzo intellettuale
dei riformatori islamici, in particolare del pensatore neosala-
fita Rashīd Ridā 3, perché restava confinato in ambito accade-
mico. Meditava di costituire un gruppo di giovani, propagan-
disti di una rinnovata visione dell’islàm, inteso come ideolo-
gia globale, attraente per i giovani, imitando lo spirito e i me-
todi dei Gesuiti dell’epoca. S’ispirò anche alla tradizione su-
fica superando la rigida contrapposizione tra confraternite su-
fiche e salafismo ortodosso.
Al-Bannā scrive nelle sue “Memorie” che, con alcuni amici
dell’associazione Hasafiyya, fondò l’Associazione dei Fratel-

li Musulmani nel 1928, giuridicamente riconosciuta e regi-
strata nel 1930. Al-Bannā, che i compagni consideravano
ispirato da Dio per una nuova da‘wa (missione), ne fu il lea-
der indiscusso e gli promettevano obbedienza con la bay‘a
(giuramento di alleanza). Il carattere prevalentemente pratico
dell’Associazione si esprimeva nella volontà di riscattare la
dignità del popolo arabo-musulmano mediante l’educazione e
la liberazione dalla servitù straniera, in tutte le sue forme. La
struttura organizzativa era identica alle altre associazioni isla-
miche, con un’importante connotazione sufica che scemò gra-
datamente negli anni 1940. L’educazione comprendeva la me-
morizzazione del Corano, di alcuni hadīth e del credo islami-
co, compresi alla luce della storia del Profeta e dei suoi Com-
pagni della prima generazione (salaf, gli antichi), e inoltre lo
studio e la pratica della morale islamica. Il target della mis-
sione era la gioventù della classe medio-bassa, artigiani, pic-
coli commercianti e funzionari, lavoratori della “Suez Canal
Company”. Il raggio d’azione dell’Associazione era la regio-
ne di Ismā‘iliyya.
Come ogni associazione islamica locale, i Fratelli edificarono
la propria moschea grazie alle donazioni di alcuni notabili
musulmani e, probabilmente, della “Suez Canal Company”.
Accanto ad essa sorse la scuola per ragazzi e successivamente
per le ragazze (1932). All’inizio l’Associazione accettò con-
tributi di benefattori locali ma in un secondo tempo optò per
l’autofinanziamento per evitare dipendenze clientelari. Dal
1931 i Fratelli cominciarono a predicare e ad aprire nuove se-
di nei dintorni di Ismā‘iliyya, controllate da Ahmad al-
Sukkarī, uno dei compagni fondatori, e nel 1931 venne inau-
gurata la prima sede del Cairo.
I Fratelli Musulmani nei primi anni 1930
La prima crisi interna (1931-32) fu l’occasione per al-Bannā
di chiarire la differenza fra la sua visione associativa e le as-
sociazioni islamiche benevole locali.
La causa prossima della crisi 4 fu la decisione del Consiglio
Amministrativo di versare agli imàm e agli impiegati dei Fra-
telli un magro salario inferiore a quello stabilito da al-Bannā.
Egli sospese il Consiglio per sei mesi, raddoppiò il salario e
destinò una somma alla nuova sede del Cairo. Ma le tensioni
sorte in seno all’Associazione costrinsero al-Bannā a riconvo-
care il Consiglio. Il conflitto riesplose quando al-Bannā scel-

I Fratelli del periodo fondatore
Hasan al-Bannā e la nascita dei Fratelli Musulmani

L’
Hasan al-Bannā.
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se come suo successore a Ismā‘iliyya un Fratello che per al-
cuni era inadatto a ricoprire la carica per “irrilevanza e igno-
ranza”. L’Assemblea Generale si schierò con al-Bannā. Allora
Mustafā Yūsuf, tesoriere del Consiglio Amministrativo, ri-
fiutò di mettere in bilancio l’ammontare dei salari degli
imàm, adducendo il motivo della mancanza di fondi. Al-
Bannā minacciò le dimissioni, respinte dall’Assemblea. Per
mettere fine alla polemica al-Bannā si accollò personalmente
il debito. Mustafā Yūsuf e altri 5 membri lasciarono l’Asso-
ciazione. I secessionisti pubblicarono il “Rapporto” in cui ac-
cusavano al-Bannā di cattiva amministrazione e di autoritari-
smo. Il conflitto generò scompiglio tra i Fratelli di
Ismā‘iliyya, alcuni dei quali smisero di versare il contributo
associativo. I fuorusciti inviarono al Ministro dell’Educazione
e alla polizia lettere di accusa contro al-Bannā per cattiva am-
ministrazione. In realtà, il nocciolo del conflitto era il control-
lo della tesoreria dell’Associazione. Infatti, al di là delle riva-
lità personali, la crisi fu lo scontro tra due diverse concezioni
della Fratellanza, quella di al-Bannā e quella dei secessionisti
che concepivano i Fratelli Musulmani come una tradizionale
associazione benevola islamica, con i suoi organismi direttivi
e amministrativi, sostenuta dai benefattori e notabili locali.
Al-Bannā manifestò il suo progetto, basato sulla da‘wa edu-
cativa e sociale e dai risvolti politici, dal momento che i Fra-
telli chiedevano al governo riforme importanti conformi alla
sharī‘a (come proibire la prostituzione, la vendita di alcolici,
il gioco d’azzardo, i nightclub, prendere misure contro i mis-
sionari cristiani). I Fratelli Musulmani chiesero al Parlamento
di produrre leggi conformi alla sharī‘a, nonostante il divieto
della legge egiziana alle associazioni islamiche d’intrometter-
si nella politica. Poiché si moltiplicarono le accuse di attivi-
smo politico contro l’Associazione, i Fratelli celarono pubbli-
camente i loro scopi politici fino al 1938. Al-Bannā sottolineò
piuttosto il carattere “spirituale” della da‘wa, che esigeva dai
Fratelli forte coinvolgimento personale e la purificazione spi-
rituale e morale. Lo status e le cariche associative nell’Asso-
ciazione erano assegnati in base alla dedizione alla causa, non
secondo il rango sociale né l’educazione formale, come nelle
tradizionali associazioni islamiche. L’orizzonte della da‘wa
dei Fratelli non aveva confini, quindi l’amministrazione era
sottomessa alle esigenze della da‘wa e ogni nuova sede aperta
rappresentava un avanzamento, non un ostacolo economico.
La crisi evidenziò il carattere autoritario e centralizzato del-
l’associazione, venne respinta la richiesta della shūrā (consul-
tazione) e della compartecipazione dell’autorità. Fu istituito
un organo esecutivo centrale i cui membri erano scelti diretta-
mente da al-Bannā. Nelle varie sedi furono istituiti comitati
per dirimere eventuali conflitti, in accordo con la Guida e l’e-
secutivo. Questo primo abbozzo dell’organizzazione fu rece-
pito nella “Legge Generale” scritta da al-Bannā e promulgata
nel 1934.
Lo sviluppo dottrinale dei Fratelli Musulmani
Il fondamento della da‘wa dei Fratelli Musulmani era l’islàm
inteso come concezione globale:

“L’insieme delle regole e dei precetti dell’islàm regge la
vita degli uomini in questo mondo e nell’aldilà. (…)  L’i-
slàm è contemporaneamente dogma, credenza e culto, pa-
tria, cittadinanza, religione e Stato, spiritualità e azione,
Corano e spada”. 5

Diversamente da Muhammad ‘Abduh, per il quale la riforma
islamica era sintesi di tradizione islamica e ragione moderna,
i Fratelli assumevano solo la ragione strumentale, deprecando

i perniciosi effetti della modernità nella cultura e nella vita in-
dividuale e sociale. Quest’attitudine dev’essere compresa sul-
lo sfondo dell’Egitto monarchico dell’epoca, depresso dalla
crisi economica, in cui modernismo e liberalismo rappresen-
tavano l’ideologia dell’alta e media borghesia e, paradossal-
mente, di un gruppo di funzionari del Palazzo. Invece i giova-
ni attratti dai Fratelli Musulmani provenivano dal ceto popo-
lare e dalla prima generazione colta delle famiglie immigrate
nelle città, lacerati dal conflitto interiore tra la cultura tradi-
zionale familiare e la cultura moderna elitaria.
I Fratelli Musulmani, prendendo le distanze dalla scolastica
degli ‘ulamā’, gettavano un ponte fra tradizionalismo e deter-
minati aspetti della modernità, in modo pragmatico. Lo stru-
mento basilare della riforma islamica era l’educazione:

“Bisogna anzitutto che la nazione venga educata e che il
fondamento dell’ educazione sia la religione. Bisogna inse-
gnarle il programma della sua rinascita con insegnamenti
teorici, pratici e spirituali”. 6

L’educazione dell’individuo musulmano avrebbe prodotto la
riforma della famiglia e questa della società e dello Stato di
modo che lo Stato islamico si sarebbe instaurato in modo gra-
duale, necessario e pacifico. Il ricorso alla “forza” era l’extre-
ma ratio, tuttavia il jihād era legittimo, secondo la tradizione
giuridica islamica, qualora la rivoluzione pacifica venisse ri-
fiutata. I Fratelli erano altresì persuasi che se il governo egi-
ziano non avesse risolto urgentemente i problemi sociali della
maggioranza, la pressione sociale avrebbe prodotto necessa-
riamente la rivoluzione. 7 Chiedevano pertanto al governo e
all’elite d’includere nella gestione del potere politico il seg-
mento sociale emergente della piccola borghesia e di attuare
la riforma morale sociale islamica. I Fratelli non rifiutavano
in linea di principio l’Occidente ma combattevano l’imperia-
lismo occidentale, prova ne sia che furono influenzati dalle
ideologie occidentali del nazionalismo, dell’arabismo, della
giustizia distributiva, riscoperti in chiave religiosa e non se-
colare.
Il discorso o di al-Bannā era massimalista. La sua idea dello
“Stato islamico” si limitava all’obbligo di applicare la sharī‘a
senza riferirsi a modelli né teorici né storici. Al-Bannā affer-
mava l’assolutezza del principio dell’unità della Umma, da
realizzare sul piano politico mediante la restaurazione del ca-
liffato e, sul piano ideologico, con una concezione unitaria
dell’islàm. Perciò disapprovava le dispute dottrinali, causa di
divisioni, giungendo persino a discutere l’utilità delle diverse
scuole giuridiche islamiche e preconizzando il riavvicinamen-
to tra Sunniti e Sciiti.
I Fratelli non presero posizioni politiche riguardo alla monar-
chia ma sostennero il Re nella speranza che il sovrano appli-
casse la sharī‘a: 

“perché noi riponiamo in Sua maestà – il re musulmano a
cui Dio dà il suo sostegno – una vera speranza”. 8

“I Fratelli musulmani non reclamano il governo per il loro
interesse,ma se c’è nella nazione qualcuno che sarebbe
pronto ad assumere questa responsabilità e a stabilire un
sistema di sicurezza e di governo in accordo con il pro-
gramma islamico e coranico, essi sono il suo braccio arma-
to e i suoi difensori”.9

In nome dell’unità ideale della nazione islamica al-Bannā
condannò i partiti politici in quanto, cercando il proprio inte-
resse particolare, seminavano discordia e disordine. Tuttavia,
a dispetto dell’ideologia unitarista, egli considerava i Fratelli

Musulmani l’unica associazione islamica ad aver compreso
pienamente il significato dell’islàm e i Fratelli si percepivano
come gruppo elitario o come l’avanguardia inviata a risve-
gliare i musulmani dal loro letargo. Questo esclusivismo reli-
gioso degenerò in violenza alla fine degli anni ’30 da parte di
un ristretto gruppo di Fratelli radicali. La “Legge Generale
dell’Associazione dei Fratelli Musulmani”, scritta da al-
Bannā (1934) e approvata dal III Congresso (1935) con pochi
secondari emendamenti, preconizzava la conquista pacifica
del potere per mezzo della da‘wa morale e sociale e l’even-
tuale ricorso al jihād solo in caso di estrema necessità.
Una moderna organizzazione
Nel corso degli anni 1930 il numero dei Fratelli e delle sedi
aumentò. All’epoca del I Congresso (1933) le sedi erano 4,
ben 100 nel 1936, al punto da attirare l’attenzione dell’intelli-
gence britannica e la rivista Majallat al-Fath (1937) parlava
di oltre 20.000 aderenti, compresi probabilmente i simpatiz-
zanti. Conseguentemente si sviluppò e si articolò la struttura
organizzativa. Nel 1933 fu istituito il Maktab al-Irshād al-
‘Āmm (MIA, Consiglio della Guida Generale), organo gover-
nativo e legislativo, composto da 10 membri (diventeranno 15

prestigiosa rivista al-Manār (Il Faro), fondata da Rashīd Ridā
e altre due testate  nel 1940, ma nel 1941 il governo egiziano
proibì ogni loro pubblicazione.
Nel 1934 i Fratelli studiarono un programma di welfare da at-
tuare in 50 sedi. Un comitato ad hoc studiò nuove modalità
per incrementare la raccolta dei fondi e una più equa riparti-
zione della zakāt. I bisognosi fruivano di visite mediche gra-
tuite, una farmacia fu aperta al Cairo, e così nuove cliniche,
scuole coraniche, scuole per analfabeti ecc. L’obiettivo del-
l’impegno educativo e sociale dei Fratelli era anche quello di
ridurre il numero delle persone assistite nelle scuole e nelle
istituzioni caritative dei missionari cristiani. Nel 1933 i Fra-
telli inviarono una petizione al Re Fu’ād chiedendogli di mo-
nitorare le attività dei missionari.
Il III Congresso (1935) ampliò i poteri del MIA, che nomina-
va un proprio supervisore in ogni sede, eleggeva i membri del
Consiglio della Guida Generale, controllava la formazione
dei Fratelli “attivisti”, sceglieva i membri del “Comitato ono-
rifico” (le persone eminenti che potevano giovare all’Asso-
ciazione). Vennero fondati i Rover, gruppo scout collegato al-
l’Associazione.
Negli anni 1930 le sedi furono distinte in: “sede centrale” del
Cairo, “regioni” (20 nel 1940), “distretti” (89 nel 1937), cor-
rispondenti alle province, “sedi locali”. Le sedi più importan-
ti, i “distretti”, avevano libertà organizzativa e operavano per
mezzo dii “comitati” specializzati. Le “regioni” organizzava-
no mensilmente il Congresso Regionale dei rappresentanti dei
“distretti”, presieduto da un segretario permanente del MIA. I
membri erano distinti in quattro categorie in base al merito e
allo zelo: “collaboratori”, “associati”, “militanti” e “attivisti”.
Tutti giuravano alleanza alla Guida Suprema Hasan al-Bannā,
atto che impegnava i Fratelli a osservare i principi generali
dell’Associazione e ad obbedire ai quadri superiori.
Il programma educativo cominciava con la memorizzazione
del libretto dei principi associativi, scritto da al-Bannā. I mili-
tanti e gli attivisti imparavano a spiegare questi principi a per-
sone estranee, memorizzavano un certo numero di hadīth e
discutevano alcune pubblicazioni del MIA. Gli associati par-
tecipavano ad una riunione settimanale e una annuale mentre
i militanti e gli attivisti dovevano imparare a parlare corrente-
mente l’arabo classico, partecipavano ai gruppi di studio del
Corano e alle attività formative dei Rover. Gli attivisti, scelti
dal MIA, portavano sempre con sé il Corano, studiavano la
sunna, facevano la preghiera notturna, accantonavano i soldi
per compiere il pellegrinaggio, rinunciavano ai piaceri artisti-
ci e ai comportamenti non islamici, contribuivano alla cassa
del MIA e della predicazione, legavano una parte dei propri
beni all’Associazione, partecipavano ai corsi speciali del
MIA. Gli “attivisti” appartenevano al cosiddetto “Apparato
Speciale Egitto” o anche “Organizzazione Segreta”, un grup-
po scelto di Fratelli che si esercitavano al jihād.
I viaggi di Hasan al-Bannā. La ricerca dei patroni
Verso la metà degli anni ’30, al-Bannā, accompagnato da un
gruppo di Fratelli, cominciò le sue visite annuali alle diverse
sedi per rinsaldarne l’unità. Durante questi viaggi predicava
nelle moschee dei villaggi,nelle feste, nelle confraternite sufi-
che, nelle associazioni caritative islamiche, veniva invitato
nelle sedi dell’AGM 10. Spesso nominava rappresentanti delle
sedi locali dei Fratelli gli imàm delle moschee dei villaggi. In
occasione delle feste religiose i Fratelli invitavano le elite lo-
cali e rappresentanti della polizia, potenziali simpatizzanti.
Al-Bannā offrì cariche onorifiche a potenziali patroni del-
l’Associazione. Tra questi i più importanti erano ‘Alī Māhir,

nel 1934) scelti da al-Bannā. Nel MIA le decisioni erano pre-
se all’unanimità, poi erano sottoposte all’Assemblea Genera-
le, composta da 150 membri, rappresentanti delle sedi locali,
che le approvava a maggioranza relativa. Il MIA eleggeva il
predicatore guida religiosa dell’Associazione e stabiliva un
programma educativo articolato, da tenersi nella sede centrale
del Cairo. Tutti i membri accettavano la “legge Generale”
(1934) pena l’espulsione. Nel 1934 il Congresso sancì for-
malmente l’autorità suprema di al-Bannā con il titolo di al-
Murshid al-‘Āmm (Guida Generale), capo di ogni struttura or-
ganizzativa dei Fratelli e rappresentante dell’ideologia. La
Guida poteva essere destituita dal MIA, qualora contraddices-
se i principi e le leggi dell’islàm. Il I Congresso approvò an-
che la creazione di una piccola società per azioni, acquistate
dai Fratelli, per comprare una società editrice e sostenere le
attività associative. Nel 1933 uscì il promo numero del setti-
manale Jarīdat al-Ikhwān al-Muslimīn (Giornale dei Fratelli
Musulmani), che cessò le pubblicazioni nel 1938 a causa di
una crisi interna, e fu sostituito da al-Nadhīr (Il Precursore),
che poi diventò l’organo di stampa di un gruppo secessioni-
sta. Nel 1939 i Fratelli acquistarono i diritti editoriali della

Hasan al-Bannā a colloquio con un giornalista.
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consigliere del Re e primo ministro e Mustafā al-Marāghī,
rettore di al-Azhar. Al di fuori dei confini nazionali, al-Bannā
cercò il patrocinio del re dell’Arabia Saudita, ‘Abd al-‘Azīz
al-Sa‘ūd e di altri principi sauditi. Dopo il III Congresso al-
Bannā e un largo seguito di Fratelli si recarono in pellegrinag-
gio alla Mecca (1936). I Fratelli Musulmani appoggiarono gli
sforzi del Re saudita a favore dei Palestinesi alla fine della
guerra del 1936-’39. Tuttavia non mancarono di stigmatizzare
il comportamento disdicevole e lussurioso dei membri della
casa reale saudita durante soggiorni vacanzieri in Egitto, su-
scitando proteste da parte della casa reale. Da parte sua il Re
saudita non accettò l’apertura di sedi dei Fratelli in Arabia e
così i rapporti si raffreddarono.

CResCIta eD espansIone DeI FRateLLI
Dopo IL 1936

Le sedi dei Fratelli aumentarono fino a 300 nel 1938, dimi-
nuirono a 265 (1941) dopo lo scisma del 1939, da cui nacque
il gruppo dei “Giovani di Muhammad”, tornarono a crescere
fino a 1000 sedi nel 1944 e 1.500-2000 sedi nel 1948. La
da‘wa dei Fratelli ebbe successo anche fuori dall’Egitto (in
Palestina, Siria e Libano, Sudan, Arabia Saudita, Marocco,
Bahrein, Gibuti, Parigi, Giordania e nel Maghreb). La campa-
gna pro-Palestina (1936-1936) guadagnò alla Fratellanza un
gruppo di studenti palestinesi di al-Azhar. Secondo rapporti
della polizia del 1944 i membri della Fratellanza variavano tra
100.000 e 400.000. Nel 1945 al-Bannā dichiarò che il movi-
mento contava 500.000 membri, nel 1946 1 milione in Egitto
e mezzo milione fuori dell’Egitto, 2 milioni nel 1948-49. La
crescita numerica accrebbe l’importanza dell’Associazione
ma anche l’invidia del Partito Wafd e dei Liberi Ufficiali,
gruppo in gestazione presso l’Accademia Militare fin dal
1936, responsabile del colpo di Stato che depose la monarchia
(1952).

L’organizzazione dei Fratelli dopo il 1936
Dal 1936 entrarono in azione i propagandisti estivi, studenti
di al-Azhar e dell’Università egiziana del Cairo. Frequenta-
vano il corso di predicazione, che comprendeva lo studio di
un breve scritto di al-Bannā e uno stage pratico nel week-
end. Nel 1939 nacque la “Sezione dei propagandisti d’esta-
te”, diretta da al-Bannā, a cui furono ammessi a partecipare
anche i diplomati della scuola secondaria. Il primo livello
formativo consisteva nella memorizzazione di due terzi del
Corano, lo studio della biografia del Profeta e della storia e
della giurisprudenza islamica, il corso di predicazione e gui-
da spirituale, il corso di jihād. Superato l’esame finale, si ve-
niva accolti ufficialmente nell’Associazione. Il secondo livel-
lo, di carattere pratico, consisteva nell’impegno nella da‘wa
nella famiglia e poi nella società, e nella redazione finale di
un breve trattato sulla da‘wa che, se approvato dal Comitato
scientifico, dava il titolo di “Fratello propagandista”. I propa-
gandisti fecero numerosi proseliti grazie alla giovane età, alla
preparazione morale e culturale e al nuovo stile della predica-
zione.
Rafforzamento del centralismo
Col passare degli anni il MIA acquistò sempre più importan-
za. Da esso emanò il Lajna Murāqiba ‘Āmma (Comitato Ge-
nerale di Supervisione), composto di 3 membri, che designa-
va le guide delle sedi locali. L’organizzazione delle sedi fu ri-
disegnata in “regioni”, “sedi principali”, “sedi provinciali”,
“sedi secondare”. Nel 1941 la al-Haya’ al-Ta’sīsiyya (Assem-
blea Costituente), composta di 100 membri, scelti dal MIA
per garantirsi dalla repressione durante il periodo bellico, so-
stituì l’Assemblea Generale, i cui membri erano invece dele-
gati dalle sedi.
I Rover (scout) furono fondati allo scopo di attrarre i giovani
sia con il fascino dei simboli militaristi allora di moda - al-
Bannā, in un piccolo trattato del 1937, sviluppò il concetto di

“militarismo nell’islàm”, versione islamica dei movimenti
giovanili nazionalisti e militaristi europei, senza xenofobia-
sia con la proposta di vivere nuovi valori come virilità, corag-
gio, cavalleria, perseveranza, antitetici all’inezia delle vecchie
generazioni. Con l’utilizzo di metodi scoutistici i giovani era-
no gradualmente introdotti alla conoscenza dell’Associazione,
mentre la formazione religiosa era rinviata ad un periodo suc-
cessivo. Nel 1938 l’Associazione dei Rover fu ufficialmente
registrata dal “Movimento Scout Nazionale Egiziano”, così fu
preservata dallo scioglimento dei gruppi paramilitari per ordi-
ne del governo. Dal 1939 i Rover andarono a ingrossare il nu-
mero dei predicatori estivi. Nel 1941 il numero complessivo
dei Rover era di circa 2.000. Nel dopoguerra i Rover parteci-
parono ad esercitazioni militari e molti si affascinarono per la
lotta e la resistenza armata contro l’imperialismo e il sioni-
smo.
Nel 1937 nacquero i Battaglioni degli ausiliari di Allāh, fon-
dati allo scopo di costituire un gruppo di Fratelli zelanti, con
formazione più approfondita, dediti all’Associazione. Ogni
Battaglione eleggeva il proprio capo a scrutinio segreto, i
membri giuravano fedeltà al Battaglione e all’Associazione
ed erano additati come esempi ai più giovani. Due trattatelli
di al-Bannā costituivano la materia di studio: gli “Insegna-
menti” e il “Programma”. I Battaglioni erano istruiti circa l’o-
biettivo di partecipare al Parlamento egiziano. Ricevevano
una preparazione anche fisica e militare. I Battaglioni furono
registrati ufficialmente come Rover. Sembra che intrattenes-
sero rapporti con l’ “Apparato Speciale”. Il Comitato per l’or-
ganizzazione dei Battaglioni, creato nel 1940, incrementò no-
tevolmente il loro numero verso la fine della Seconda Guerra.
L’ala militare: l’apparato speciale
Dopo la rivolta di ‘Urābī (1881) 11 nacquero in Egitto diversi
gruppi terroristici antibritannici, anche in partiti come il Wafd
e il Partito Nazionale. Negli anni ’30 i partiti tradizionali ini-
ziavano ad accettare il dominio coloniale cosicché i giovani

Parla al Zayat,
l’avvocato dei Fratelli
Muntasser al Zayat, avvocato difensore
dei Fratelli Musulmani in numerosi pro-
cessi, è ritenuto anche molto vicino al
movimento.
Lei è stato difensore di tante persone
che facevano parte di gruppi islamisti.
Chi sono?
Le organizzazioni islamiste sono quelle i
cui attivisti credono che bisogna concre-
tizzare l’Islam, renderlo  la base di tutto.
Essi  vedono che la società si sta allon-
tanando dall’Islam quindi il loro obietti-
vo è rimettere la gente nella corrente
giusta seguendo l’Islam.

Durante i processi quali erano i mag-
giori capi di imputazione?
Come ho detto il loro sogno è mettere
l’Islam alla base di tutto. Questa idea,
però, va contro la politica del nostro si-
stema. Ciò ha creato uno scontro tra il
sistema e i gruppi islamisti che usano
tutto ciò che è a loro disposizione per di-
fendersi: o usando la forza o creando dei
progetti segreti. Quando i gruppi o le or-
ganizzazioni vogliono esporre le loro
ideologie in modo pacifico ma si trovano
davanti  un sistema che non lo consente
a nessuno, questo provoca da parte dei
gruppi delle azioni non corrette.

Ma vogliono creare in egitto una Re-
pubblica Islamica?
Loro vogliono l’Egitto un po’ più islami-
co, vogliono che all’università ci sia
molto più Islam, vogliono che venga ap-
plicata la shari’a, vogliono i mass media
molto più islamici rispetto a come sono
ora. Soprattutto vogliono l’uguaglianza
tra la gente. Questo vogliono i nostri
gruppi musulmani: non gente tanto ricca
da una parte e tanta gente, dall’altra,
che invece muore di fame. Vogliono la
giustizia, come elemento più importante,
avere delle elezioni libere e pulite, non
elezioni falsate, vogliono poter essere li-
beri di esprimersi.

secondo lei i Fratelli Musulmani fan-
no parte di questi gruppi?
Sì, certo, ma con qualche differenza. I
Fratelli Musulmani sono un partito che
presenta  i suoi candidati in tutte le ele-
zioni e non usano metodi violenti, anche
se il sistema non è pacifico con loro.

secondo lei i Fratelli Musulmani un
giorno potranno andare al potere?
Forse, perché no? Sono preparati per
questo. Secondo me sono l’unico vero
movimento che può creare un vero go-
verno. Sono molto organizzati e se un
giorno in Egitto ci fossero elezioni puli-
te, non falsate, i Fratelli Musulmani sali-
rebbero al potere.

Quali sono le differenze tra i fratelli e
gli altri gruppi?
I Fratelli hanno quasi 100 anni e voglio-
no arrivare al potere con nuove idee,  in-
vece gli altri gruppi islamisti hanno co-
me idea principale l’istituzione del Calif-
fato. Hanno dunque delle idee un po’ re-
trograde, quindi i Fratelli hanno molto
più rilievo con le loro idee moderne e
possono attirare più consensi.

a cura di Paolo Gaiola

In alto. 
Il simbolo 

dei Fratelli 
Musulmani.
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più radicali guardarono con speranza ai Fratelli Musulmani e
al Partito del Giovane Egitto. La nascita dell’ala militare dei
Fratelli ha radici nella loro ideologia antimperialistica e la
causa prossima fu la pressione interna dei giovani e dei qua-
dri più radicali dei Fratelli che, dopo il 1937, disobbedendo ai
leader, creavano scontri di piazza con la polizia. L’ala milita-
re era conosciuta  come “Apparato Speciale”. D’altra parte,
al-Bannā, già prima della guerra di Palestina (193-39) era
persuaso che gli Ebrei, sostenuti dagli Inglesi, non avrebbero
mai restituito la terra se non con la lotta armata perché i de-
boli governi arabi erano pronti a patteggiare con il nemico.
Incaricò dunque un comitato di 5 Fratelli d’istituire l’ “Appa-
rato Speciale”, un esercito islamico forte, segreto e autofinan-
ziato 12. Studiavano il “Trattato del jihād” composto da al-
Bannā”, svolgevano esercizi pratici come preghiere, digiuni,
resistenza alla fatica, volantinaggio segreto, apprendimento
di codici segreti, esercitazioni alla fuga, uso delle armi. Ogni
membro doveva acquistare un’arma a proprie spese. Nel
1938 il Wafd chiese al Ministro dell’Interno di porre fine alle
esercitazioni all’uso delle armi da parte dei Fratelli. Il primo
ministro Alī Māhir appoggiò invece l’attività dei Fratelli a fa-
vore dei palestinesi. Il Gran muftì della Palestina, Hājj Amīn
al-Husaynī, chiese loro di procurare armi (1938) 13 e si fece
tramite segreto con la Germania per l’invio di fondi ai Fratel-
li. L’intelligence britannica conosceva questo traffico così co-
me conosceva che i Fratelli stavano costruendo una fabbrica
di esplosivi in Egitto. A quel tempo i giovani più radicali del-
l’Associazione sollecitarono l’avvio della terza fase “esecuti-
va” della da‘wa. In occasione del V Congresso (1939) Hasan
al-Bannā replicò che i Fratelli non erano pronti, che necessi-
tavano almeno 300 battaglioni - ovvero 12.000 combattenti-
per passare alla fase esecutiva. Questo diniego causò lo sci-
sma dei radicali (1939), che fondarono l’associazione dei
“Giovani di Muhammad”. Al-Bannā sollecitò invece lo svi-
luppo dell’Apparato Speciale. Il primo gruppo che terminò
l’addestramento (1940) era costituito in gran parte da Rover.
l’Apparato Speciale creò un proprio servizio di intelligence 14.
Alcuni membri avevano partecipato alla guerra di Palestina,
altri compirono in seguito attentati contro gli Ebrei egiziani
del Cairo. Due membri dell’ApparatoSpeciale assassinarono
il noto giudice Ahmad al-Khāzandār per aver condannato ai
lavori forzati un Fratello che aveva attaccato soldati britanni-
ci in un club notturno. Essi furono arrestati con altri Fratelli e
lo stesso al-Bannā ma dopo breve al-Bannā fu rilasciato per
mancanza di prove del suo coinvolgimento 15. Nel 1948 la
polizia scoprì un deposito di armi ed equipaggiamenti a
Ismā‘iliyya, nel capannone di Muhammad Faghalī, leader
delle brigate combattenti in Palestina 16. Dopo il tentativo
dell’Apparato Speciale di assassinare il Presidente Gamāl
‘Abd al-Nasser (1954), i leader dei Fratelli presero ufficial-
mente le distanze dall’Apparato Speciale.Il capo dell’Appa-
rato Speciale, ‘Abd al-Rahmān al-Sindī, rifiutò allora l’obbe-
dienza ad Hasan al-Hudaybī, seconda Guida dei Fratelli, di
rivelare i nomi dei membri dell’organizzazione segreta e di
consegnare la documentazione segreta 17.
Il Movimento studentesco dei Fratelli Musulmani
Il Wafd e il Partito del Giovane Egitto si spartivano l’egemo-
nia del movimento studentesco quando, nel 1933, i primi uni-
versitari aderirono alla Fratellanza. Il loro numero aumentò
durante la campagna di raccolta fondi per i Palestinesi (1936-
39). Nel 1938 si svolse il I Congresso degli studenti dei Fra-
telli Musulmani. Nel 1939 furono aperte le prime sedi degli
studenti della scuola secondaria superiore e alcuni istituti re-

ligiosi islamici del Cairo e di Assyut divennero terreno privi-
legiato di reclutamento dei Fratelli, così come la Facoltà di
Economia del Cairo. Lo stesso anno fu istituito il “Comitato
degli affari degli studenti”. Il movimento studentesco acqui-
stò molta importanza alla metà degli anni ’40. 
La politicizzazione dell’islàm
I Fratelli furono il megafono della ribellione delle classi me-
dia e medio-bassa contro l’esclusione politica da parte dell’e-
lite nobiliare, terriera ed economica e contro il sistema politi-
co corrotto e clientelare. Poiché la legge egiziana proibiva ai
funzionari pubblici e alle organizzazioni benevole di occupar-
si di politica, gli unici portavoce delle suddette classi restava-
no i movimenti studenteschi del Partito del Giovane Egitto e
del Wafd, i sindacati dei lavoratori e le associazioni islamiche
ma queste, a loro volta, erano clienti della classe dominante.
I Fratelli, in quanto associazione islamica, sfruttarono le ri-
vendicazioni religiose per intromettersi nelle questioni politi-

no alla realizzazione della società giusta. Il potere appartiene
alla nazione, i musulmani devono consigliare il governo per
il benessere della nazione e ritengono i governanti responsa-
bili delle loro azioni. I musulmani hanno il dovere di obbedi-
re ai governanti giusti e di criticarli quando sbagliano. Al-
Bannā distinse fra “politica” e sistema dei “partiti politici”.
Essi erano considerati dannosi per la nazione, basandosi su
interessi particolaristici e rivalità partigiane: non avevano fat-
to le necessarie riforme economiche e sociali e avevano favo-
rito l’ingerenza straniera nella politica egiziana. La prima ur-
gente riforma politica consisteva pertanto nell’abolire i partiti
e il Parlamento, sostituiti da un “organismo nazionale” com-
posto da rappresentanti di varie tendenze politiche e dai corpi
sociali e dai tecnocrati. Alcuni Fratelli proponevano il gover-
no del “giusto tiranno” coadiuvato dal “Consiglio” formato
da personalità egiziane eminenti. In nome dell’unitarismo
dell’islàm, i Fratelli condannarono il sistema delle classi, al-
l’opposto della monarchia che ne faceva il proprio sostegno.
Altro principio basilare della politica dei Fratelli era l’antim-
perialismo.
Il programma di riforma socioeconomica era basato sulle ri-
vendicazioni dei più bisognosi. I Fratelli proposero di dimi-
nuire i salari degli alti funzionari e di aumentare quelli dei
piccoli funzionari e di creare il ministero degli affari sociali,
che fu effettivamente istituito da ‘Alī Māhir Pasha (1939).
Suggerirono di istituire un consiglio tecnico in ogni ministe-
ro; di attuare la riforma fiscale con l’imposizione di un’impo-
sta sulla proprietà, oltre al versamento della zakāt; di svilup-
pare l’industria e sfruttare delle risorse idriche e minerarie
con capitali prestati dalle Banche islamiche. Al VI Congresso
Generale (1941) al-Bannā invocò il protezionismo sui prodot-
ti importati dall’estero, auspicò lo sviluppo di un’area com-
merciale dei paesi arabi e islamici, un’edilizia pubblica a fa-
vore di disoccupati, mendicanti, orfani e anziani, chiese il fi-
nanziamento statale delle cooperative agricole. Fino al 1948 i
Fratelli difesero la proprietà privata terriera, in seguito chie-
sero la distribuzione delle terre dello Stato ai piccoli proprie-
tari. I Fratelli collaborarono intensamente con il sindacato de-
gli insegnanti, molti dei quali aderirono all’Associazione.
Il quadro teorico del nuovo sistema politico, economico, so-
ciale e culturale dei Fratelli, come si nota, era rudimentale e
astratto, privo di strategia politica e andava di pari passo con
la richiesta della riforma della legislazione secondo n la
sharī‘a e di indipendenza ideologica e culturale dall’Occi-
dente.
I limiti dell’allineamento politico con il palazzo
Al-Bannā aveva stabilito rapporti amichevoli con personaggi
dell’establishment, come ‘Alī Māhir Pasha e altri politici vi-
cini al Palazzo, senza rinunciare alla critica del potere e dello
stile di vita lussurioso e sfarzoso della classe dominante. Per
sottrarsi al rapporto clientelare con il Palazzo, al-Bannā cercò
il sostegno anche di Muhammad Mahmūd Pasha, cofondatore
del Partito Liberale Costituzionale (1922) e primo ministro
(1928-29) e dei parlamentari favorevoli alla causa islamica.
Questi rapporti tuttavia crearono problemi all’immagine poli-
tica dei Fratelli oltre che importanti dissensi interni.
Nel 1937 il Palazzo, strumentalizzando l’islàm, accusò il
Wafd di essere una “cricca copta”. Il direttore di al-Nadhīr,
vicino al Wafd, accusò al-Marāghī, shaykh di al-Azhar (1928-
9; 1935-45), e patrono dei Fratelli, di essere l’artefice di una
campagna denigratoria, accusò il Re in persona di lussuria e
consumo d’alcol (1938) e il Palazzo d’intrattenere rapporti
amichevoli con i sionisti. Al-Bannā sconfessò il direttore del

suo giornale e riaffermò l’“alleanza” dei Fratelli con la monar-
chia. Per tutta risposta il Palazzo cessò di erogare fondi ai Fra-
telli a motivo della loro propaganda antibritannica. Allora il
Partito del Giovane Egitto fece pressioni su al-Bannā per for-
mare un unico partito islamico a sostegno del Palazzo, ma egli
rifiutò.
Quando ‘Alī Māhir fu eletto per la seconda volta capo del go-
verno (19439-40), il giornale al-Nadhīr accusò il’esecutivo di
non attuare le riforme sociale e delle Forze Armate promesse.
‘Alī Māhir revocò la licenza del prestigioso al-Manār, appena
acquistato da al-Bannā e ordinò al direttore di al-Nadhīr di
cessare le pubblicazioni. Se la politica antibritannica di ‘Alī
Māhir lo inclinava alla benevolenza verso dei Fratelli piuttosto
che verso il Wafd, occorre ricordare che alcuni leader dei Fra-
telli avevano militato nel Wafd.
Nel 1941 ‘Alī Māhir, filotedesco, convinse la polizia ad allen-
tare le briglie ai Fratelli, ricominciò a finanziarli e coprì i sa-
botaggi contro installazioni militari britanniche ma l’intelli-
gence britannica chiese e ottenne l’arresto di al-Bannā (1941),
che fu scarcerato soltanto 1 mese dopo, in seguito ad una cam-
pagna di raccolta di firme dei Fratelli.
Secondo alcuni storici, i Fratelli diventarono una pedina del
Palazzo ma forse è vero piuttosto che la presa sulle masse dei
Fratelli attirò la benevolenza di un numero crescente di patro-
ni.
I rapporti con l’istituzione religiosa ufficiale di al-azhar
I rapporti tra i Fratelli e la leadership di al-Azhar furono for-
malmente corretti, in realtà problematici. Alcuni Fratelli mi-
sconoscevano e la rappresentanza ufficiale dell’islàm egiziano
di al-Azhar, accusavano l’università islamica di proporre una
visione logora dell’islàm, irrilevante per i musulmani, e i suoi
‘ulamā’ di compromessi con imperialisti e governi corrotti.
D’altra parte il numero di azhariani che aderirono ai Fratelli fu
limitato.
Al-Bannā stabilì rapporti amichevoli con lo shaykh di al-Azhar
al-Maghārī e cercò di attenuare le critiche della sua base verso
al-Azhar, allo scopo di guadagnarne la fiducia degli ‘ulamā’.
Ad esempio, nel 1939 al-Bannā chiese e ottenne la collabora-
zione dei predicatori di al-Azhar. Ma il conflitto covava sotto
la cenere. Nel 1938 al-Bannā aveva dichiarato privatamente ai
Fratelli che al-Azhar non li comprendeva, considerandoli dei
rivali. La stampa dei Fratelli invece criticò apertamente, a più
riprese, il connubio tra al-Azhar e il governo. Nel 1940 al-
Azhar fece pressioni sul governo per evitare l’approvazione di
una legge che minacciava il monopolio di al-Azhar su alcuni
posti vicini al governo, allora lo stesso al-Bannā criticò la rin-
corsa al posto e invitò gli ‘ulamā’ a svolgere volontariato nei
“distretti” dei Fratelli. Quando, durante la Guerra, i Britannici
imposero il governo del Wafd (1942), proprio lo shaykh Mu-
stafā al-Marāghī chiese al governo di chiudere le sedi dei Fra-
telli. Ormai la nascita e il consolidamento di un nuovo sogget-
to politico-religioso sfidava i pilastri tradizionali del regime
egiziano: il Palazzo, l’elite, al-Azhar.

attIvIsMo poLItICo e RaDICaLIsMo

La campagna a favore dei palestinesi (1936-1939)
La politica migratoria degli Ebrei in Palestina, l’acquisto delle
terre e il piano di spartizione della Palestina con la nascita di
uno stato ebraico, fece temere l’Egitto per la propria sicurezza
ed egemonia economica e culturale nel mondo arabo. Così
verso la fine degli anni 1930 il popolo egiziano, dapprima

che. Ad esempio, le cause islamiche internazionali (come la
questione palestinese) o la richiesta di applicare la sharī‘a,
diventarono occasioni per cavalcare la questione dell’antico-
lonialismo britannico, le manifestazioni contro il decadimen-
to delle scuole religiose furono l’occasione per criticare in ge-
nerale la politica governativa. Il I Congresso del movimento
degli studenti dei Fratelli (1938) fu la tribuna dalla quale al-
Bannā enunciò per la prima volta l’ideologia dell’islàm politi-
co dei Fratelli. Nell’editoriale del primo numero di al-Nadhīr
al-Bannā scrisse che i Fratelli entravano nella terza fase “atti-
va” della da‘wa, come movimento politico e ideologico, por-
tavoce soprattutto degli interessi della classe medio-bassa
colta.
Il principio basilare è l’islàm come concezione globale della
vita, che include dunque l’impegno politico. Nel nome dell’i-
slàm ogni musulmano ha il diritto-dovere di discutere di ogni
questione nazionale e dei principi e delle norme che presiedo-
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piuttosto indifferente, cominciò a simpatizzare per i Palesti-
nesi e l’opinione pubblica si spostò dal nazionalismo “secola-
re” al nazionalismo “arabo-islamico”, prossimo all’ideologia
dei Fratelli. Nel 1936 Mustafā al-Nahhās, leader del Wafd,
approvò il trattato fra l’Egitto e la Gran Bretagna, dipinto co-
me l’acquisto della piena indipendenza dell’Egitto. I Fratelli
invece accusarono il governo di servire gli interessi britanni-
ci, contestarono l’impiego di manodopera egiziana a servizio
dell’esercito britannico e chiesero al governo di denunciare il
trattato anglo-egiziano. Lo stesso anno i Fratelli crearono il
Comitato per l’Aiuto della Palestina (1936). La campagna a
favore della Palestina (1936-1939) accrebbe la notorietà in-
ternazionale dei Fratelli e attirò nuovi giovani aderenti.
Nel 1937 i Fratelli organizzarono un’imponente manifestazio-
ne antibritannica al Cairo, degenerata in scontri con la poli-
zia. Nel 1938 la trasformazione della rivolta palestinese in
guerriglia intensificò la campagna dei Fratelli egiziani e alcu-
ni partiti, come il Giovane Egitto e il Wafd, si mobilitarono a
loro volta per la Palestina. Al-Bannā fu arrestato durante una
dimostrazione ad Ismā‘iliyya e incarcerato 4 giorni. Successi-
vamente ad una conferenza di 600 di giovani studenti a Za-
qazīq promossa dal movimento studentesco dei Fratelli (set-
tembre 1938) fu deciso il reclutamento di giovani volontari
combattenti per la difesa della moschea al-Aqsā di Gerusa-
lemme. La polizia egiziana e l’intelligence britannica misero
sotto controllo le sedi più importanti dei Fratelli e confiscaro-
no le pubblicazioni antibritanniche. Al-Bannā richiamò allora
i più radicali a non mettere in pericolo l’esistenza dei Fratelli.
Nel 1939 il primo ministro ‘Alī Māhir Pasha e il parlamentare
nazionalista ‘Abd al-Rahmān ‘Azzām Bey guidarono la dele-
gazione egiziana a Londra in occasione della St James’s Con-
ference. Al loro ritorno i Fratelli Musulmani acclamarono
‘Alī Māhir all’aeroporto ma l’ala radicale della Fratellanza
giudicò la manifestazione un indebito appoggio alla politica
del Palazzo. La crisi interna deflagrò e condusse alla seces-
sione del gruppo che fondò “L’Associazione dei Giovani di
Muhammad”.

La Jam‘īya shabāb sayyidinā Muhammad
(I Giovani di Muhammad)
Secondo alcuni storici la causa principale dello scisma dei
Giovani di Muhammad fu lo stretto rapporto dei Fratelli con
il Palazzo nella persona di ‘Alī Māhir. Secondo gli storici del-
la sinistra i secessionisti erano simpatizzanti del Wafd e di-
sapprovavano l’appoggio del Palazzo da parte dei Fratelli.
Secondo Mitchell la causa principale fu l’ambiguità della dot-
trina della da‘wa “per la salvezza morale di questo paese, se
necessario con la ‘forza della mano’ ”. Secondo altri ancora
la causa della crisi fu la dottrina dell’islàm politico enunciata
al V Congresso: “l’islàm è politica e la politica è islàm”. Per
Brynjar Lia la causa determinante fu la politica di compro-
messo di al-Bannā, che ai secessionisti rispondeva: bisogna
“portare e far conoscere la da ‘wa ai governanti (…)” perché
“a prescindere dall’alleanza partitica, i Fratelli guardano ai
governanti dalla loro prospettiva di predicatori della da‘wa e
non di partigiani politici” (discorso del 1940).
Pare che un gruppo di Fratelli, forse capeggiato da Muham-
mad ‘Izzat Hasan, membro del MIA, nel 1937 cominciò ad
elaborare la nuova strategia dei Fratelli, combattere con tutte
le forze il materialismo e distruggere i fondamenti del sistema
economico e politico egiziano. Lo stesso anno, durante la
campagna pro Palestina, al-Bannā censurò lo Muhammad ‘Iz-
zat Hasan che chiedeva di affrettare il programma politico dei
Fratelli, poiché l’Associazione non era pronta, ma ammise

che i Fratelli dovevano passare alla fase del combattimento
(jihād) qualora il governo avesse fallito le riforme e spiegò
che jihād doveva intendersi nel senso di “guerra”. Il gruppo
di Muhammad ‘Izzat Hasan venne allo scoperto nel corso del-
l’assemblea studentesca dei 600 a Zaqazāq e allora fu espulso
dai Fratelli. A quel tempo il Partito del Giovane Egitto, ap-
poggiato dal Palazzo, iniziò a sfidare il Wafd con retorica ri-
voluzionaria. Tra i Fratelli e il Partito del Giovane Egitto nac-
que  un prolungato conflitto verbale la cui posta in gioco era
il controllo dei giovani. 
Il Giovane Egitto, accantonata l’ideologia nazionalista, sposò
il panislamismo, a cui attribuiva il successo dei Fratelli. Nel
nome della thawra (rivoluzione) il Giovane Egitto fece atten-
tati contro i bar del Cairo e di Alessandria, organizzò marce di
protesta contro il governo che tollerava la prostituzione, lan-
ciò una campagna per l’abolizione della Costituzione e del
Parlamento e a favore della sharī‘a. 
I Giovani di Muhammad, capeggiati da Muhammad ‘Alī al-
Mughlawī, ex-segretario del Comitato degli Studenti e dei
Lavoratori, fecero proseliti in tutti i “distretti” dei Fratelli. Al
V Congresso (1939) al-Bannā affrontò la questione della “ri-

voluzione” e concluse che non credeva né all’utilità né ai ri-
sultati della rivoluzione. Ripropose la tesi che la stessa situa-
zione sociale ed economica avrebbe innescato la rivoluzione
qualora le riforme dello Stato non fossero attuate. 
Dopo la secessione Giovani di Muhammad, i Fratelli resero
noto l’Apparato Speciale e s’impegnarono con più veemenza
nella politica antibritannica.
I Giovani di Muhammad si smentirono nel momento delle
difficoltà finanziarie, quando chiesero fondi ai politici, senza
successo, per la loro inconsistenza numerica, la qual cosa ac-
centuò il loro radicalismo.
Il programma Giovani di Muhammad non differiva granché
dai Fratelli se non per il radicalismo in alcune questioni mora-
li (ad esempio l’obbligo del velo per le donne) e il rifiuto di
compromessi con il governo egiziano. Il loro radicalismo eb-
be successo tra i Rover, che ripetutamente cercarono lo scon-
tro con la polizia nonostante gli inviti alla prudenza del MIA.
Nel 1940 la rottura fra i “Giovani di Muhammad” e Fratelli
Musulmani si consumò definitivamente. Anche Ahmad Hu-
sayn, leader del Partito del Giovane Egitto e Sālih Harb Pa-
sha, leader dell’AGM, furono incarcerati. Nel 1940 i Fratelli
Musulmani erano diventati la più grande e importante asso-
ciazione islamica dell’Egitto. Ma lo scoppio della Guerra fru-
strò le loro ambizioni politiche, perché i Britannici imposero
al governo egiziano l’imposizione della legge marziale e la
censura di tutti i mezzi di comunicazione. Il Partito del Gio-
vane Egitto fu soppresso dal governo nel 1941.

L’epILoGo
Allo scoppio della II Guerra (1939) Hasan al-Bannā chiese al
governo di approfittare della debolezza dei Britannici per
conseguire la piena indipendenza. Da parte sua appoggiò la
neutralità dell’Egitto di ‘Alī Māhir contro la richiesta d’inter-
vento da parte della Gran Bretagna.
Nel periodo bellico i Fratelli cercarono di estendere il loro in-
flusso nei sindacati. Soccorsero le vittime dei bombardamenti
sull’Egitto dell’Asse, mettendo a disposizione le loro case per
i cittadini che avevano perso la casa. Quando anche l’Italia
entrò in guerra (1940) i Britannici chiesero al primo ministro
‘Alī Māhir di abbandonare la neutralità e, al suo rifiuto, otten-
nero dal Re la sua sostituzione con il più malleabile Hasan
Sabrī Pasha. I Fratelli proseguirono nella critica antibritannica
e, in risposta, il governo emanò una legge che proibiva alle
associazioni benevole islamiche ogni intromissione politica.
L’appoggio di ‘Alī Māhir si rivelò indispensabile per convo-
care al Cairo il VI Congresso (1941) dei Fratelli, a cui parte-
cipò anche Sālih Harb Pasha, ministro della Difesa. Nell’oc-
casione i Fratelli proposero la nazionalizzazione del canale di
Suez. Nel 1941, al-Bannā accusò Husayn Sirrī Pasha di igno-
rare il Corano nella sua azione di governo, così il Ministro
dell’Educazione fece trasferire al-Bannā a Qena, nell’Alto
Egitto. Anche al-Sukkarī, il sostituto di al-Bannā al Cairo, fu
tratto in arresto dopo la scoperta di documenti comprovanti i
suoi legami con l’ex Comandante in capo dell’esercito egizia-
no, il Gen. ‘Alī ‘Azīz al-Misrī, antibritannico, che a sua volta
fu arrestato (1941). Al-Bannā dopo 4 mesi rientrò al Cairo e
presto anche al-Sukkarī fu rilasciato, avendo provato che non
aveva complottato contro i Britannici. Ma questi, temendo
l’alleanza di al-Bannā con la cerchia antibritannica del Palaz-
zo, fecero nuovamente arrestare al-Bannā e al-Sukkarī dopo
un discorso di tenore antibritannico tenuto a Damanhūr. Per la
mobilitazione dei Fratelli e l’interessamento di ‘Alī Māhir al-
Bannā e al-Sukkarī furono rilasciati per il timore di disordini

di piazza, senza consultare i Britannici, irritati dalla decisione
unilaterale. Al-Bannā comprese tuttavia di non potere più fa-
re pieno affidamento sulla protezione del Palazzo per la sua
incolumità. 
Scoppiarono scioperi e manifestazioni in tutto l’Egitto per la
scarsità del cibo e l’avanzata tedesca in Egitto, che determi-
narono la caduta del governo di Sirrī Pasha. I Britannici ac-
cusarono i Fratelli di disordini in combutta con ‘Alī Māhir, e
convinsero il Palazzo a nominare primo ministro Mustafā al-
Nahhās, leader del Wafd e a incarcerare ‘Alī Māhir. In occa-
sione delle elezioni parlamentari del 1942 i Fratelli presen-
tarono per la prima volta 17 candidati e lo stesso al-Bannā si
candidò nel collegio di Ismā‘iliyya. Durante la sua campagna
elettorale mantenne un basso profilo evitando discorsi anti-
britannici, si limitò a chiedere la restaurazione della sharī‘a.
Al-Nahhās convocò al-Bannā e gli ordinò di ritirare la sua
candidatura e quelle dei Fratelli chiedendogli inoltre di sotto-
scrivere una dichiarazione di lealtà al trattato anglo-egiziano
del 1936, pena l’arresto. Nel momento in cui i Fratelli per la
prima volta sceglievano la via parlamentare il sistema politi-
co sbarrò il cammino. Il MIA consigliò al-Bannā di disobbe-
dire ad al-Nahhās ma egli pubblicò un articolo nel quotidiano
al-Ahrām riconoscendo il trattato anglo-egiziano. Si espose a
dure critiche interne e i leader dei Fratelli fecero quadrato at-
torno al suo vice al-Sukkarī. Il periodo bellico registrò altri
umilianti compromessi di al-Bannā, che cercò in tutti i modi
di evitare pretesti per la soppressione dei Fratelli. I Britannici
si convinsero infine che al-Bannā perseguiva una politica non
violenta. 
nel 1945 i Fratelli si ripresentarono alle elezioni parla-
mentari e questa volta furono i brogli elettorali a negare loro
un successo più che scontato nei collegi in cui avevano la
maggioranza assoluta. Tra i Fratelli serpeggiò l’amarezza e
aumentò lo zelo rivoluzionario. Dopo lo scoppio della guerra
della Palestina del 1948, nella quale combatterono parte dei
Fratelli egiziani al fianco dei Palestinesi, si riacutizzò la ten-
sione interna tra riformisti e rivoluzionari. Il peso dell’ala mi-
litare aumentò al punto da sfuggire al controllo di al-Bannā.
Il governo decise allora di sciogliere l’associazione con
l’accusa di tramare contro il regime. I Fratelli furono accusati
dell’uccisione di due funzionari pubblici e di violenze duran-
te gli scontri di piazza del 6 luglio 1946 e del 27 febbraio
1948, di detenzione di armi e di ricatto nei confronti di varie
società e imprese. Il 28 dicembre 1948 un Fratello uccise il
primo ministro Mahmūd Fahmī al-Nuqrāshī (1945-1948),
cofondatore, con ‘Alī Māhir, del partito Sa‘dista, scissione
del Wafd (1938), perché si era speso tenacemente per soppri-
mere i Fratelli Musulmani. Il partito Sa‘dista chiese allora la
testa di al-Bannā. Una fatwā degli ‘ulamā’ di al-Azhar quali-
ficò l’uccisione un atto contrario all’islàm e indirizzò una let-
tera aperta ai giovani Fratelli chiedendo di cessare la violen-
za. Il 13 gennaio 1949 l’Apparato Speciale collocò una bom-
ba a Palazzo di Giustizia. Al-Bannā li sconfessò con un co-
municato intitolato: “Non sono né Fratelli né musulmani”,
fece autocritica e altre concessioni al governo. 
L’Associazione rimase sconcertata. In seguito a questi avve-
nimenti al-Bannā e altri dirigenti ricevettero lettere anonime
da parte di alcuni membri dell’Associazione che minacciava-
no di rapire i figli di al-Nuqrāshī, finché non fosse liberato
l’assassino del loro padre. Il nuovo primo ministro, Ibrāhīm
‘Abd al-Hādī, sfuggì miracolosamente alla morte per mano
dei Fratelli mentre il presidente della Camera dei deputati fu
gravemente ferito nel corso di un attentato dell’Apparato
Speciale. Seguirono tentativi di al-Bannā di riavvicinamento
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NOTE

1 Fonti principali per il periodo della fondazione dei Fratelli Musulmani sono:
Hasan al-Bannā, Mudhakkirāt al-da‘wa wa-l-dā‘iya (Memorie della predica-
zione e del predicatore), Dār al-Tawzī‘ wa-l-Nashr al-Islāmiyya, Cairo 1986,
la prima edizione fu pubblicata nel 1947 a puntate nella Jarīdat al-Ikhwān al-
Muslīn al-yawmiyya (Il quotidiano dei Fratelli Musulmani). Suo fratello Ga-
mal al-Bannā ha pubblicato Khitabāt Hasan al-Bannā al-shabb ilā abī-hi
(Lettere del giovane Hasan al-Bannā a suo padre), Dār al-Fikr, Cairo 1990.
Altra fonte importante è l‘opuscolo, in lingua araba, di Mustaphā Yūsuf, dis-
sidente dei Fratelli (1932), “Rapporto indirizzato all’opinione pubblica di
Ismā‘iliyya, per spiegare le azioni del presidente dell’Associazione dei Fra-
telli Musulmani”, al-Matba‘a al-Hadītha, Zaqazīq 1932. 
2 Jamāl al-Dīn al-Afghānī (1838- 1897), Muhammad ‘Abduh (1849-1905);
Rashīd Ridā (1865-1935)
3 “Il salafismo è l’ideologia del ritorno alle origini dell’islàm avendo come ri-
ferimento il modo in cui i “pii antenati” (salaf) hanno compreso e vissuto l’i-
slàm nell’Arabia del VII sec. 
4 Oltre alle Mudhakkirāt (Memorie) di al-Bannā), che rappresentano una ri-
lettura tardiva dei fatti, è necessario leggere il “Rapporto” pubblicat,o subito
dopo i fatt,i da Mustafā Yūsuf, uno dei dissidenti.
5 Hasan al-Bannā, Majmū‘āt rasā’il al-imām Hasan al-Bannā (Messaggi del-
l’imàm Hasan al-Bannā),  Dār al-Sha‘b, Cairo, p. 153
6 Hasan al-Banna, Mudhakkirāt , cit, p. 157
7 Ibidem, p. 170
8 Ibidem, p. 164
9 Hasan al-Banna, Majmū‘āt rasā’il al-imām Hasan al-Bann, cit, p. 171
10 La Jāmi‘at al-Shubbān al-Muslimīn (Associazione dei Giovani Musulmani,
AGM), fondata nel 1927, era molto prestigiosa, vi aderivano importanti per-
sonaggi reputati in ambienti religiosi, culturali e sociali.
11 Il colonnello Ahmad ‘Urābī capeggiò la rivolta nazionalista (1881) contro
l’elite politica turca in Egitto, sostenuta da Francia e Gran Bretagna. La rivol-
ta fu stroncata dall’esercito britannico (1882).
12 ‘Mahmūd Abd al-Halīm, al-Ikhwān al-muslimūn, ahdāth sana‘at al-tārīkh,
rū’ya min al dākhil (I Fratelli Musulmani, scritti storici, una visione dall’in-
terno), vol. I, I éd., Dār al-Da‘wa, Cairo, 1979, p. 258
13 Kamāl ‘Adil, Al-niqāt fawq al-hurūf, al-Ikhwān al-muslimūn wa-l-tanzīm
al-sirrī, (Il punto sulle idee dei Fratelli Musulmani e l’apparato speciale), al-
Zahrā’li-l-i‘lām, Cairo 1987, p. 120
14 Ibidem, p. 259
15 Ibidem pp. 106-107
16 Ibidem, p. 109
17 Ibidem p. 193
18 Hasan al-Banna, Mudhakkirāt, cit, p.163

al governo. tutti falliti. Allora pubblicò una nota intitolata.
“L’ultima parola” in al-Wafd al-Misrī (1949) in cui rifiutava
il decreto governativo di scioglimento dei Fratelli Musulmani
e spiegava, che l’accusa di detenzione di armi da parte dei
Fratelli era inconsistente, perché il governo stesso aveva auto-
rizzato i Fratelli all’acquisto di armi destinate alla Palestina,
nel quadro degli accordi con la Lega degli Stati arabi. L’obiet-
tivo di al-Bannā era quello di ottenere la liberazione dei Fra-
telli incarcerati, circa 4.000, ma l’articolo fu mal interpretato
dai Fratelli. I Fratelli carcerati inviarono lettere ad al-Bannā
accusandolo di tramare segreti accordi con il governo e mi-
nacciando la resa dei conti se mai fossero stati liberati. In que-
sto clima incandescente Hasan al-Bannā fu assassinato il 12
febbraio 1949 all’uscita della sede dei Fratelli, assassinio le
cui responsabilità non sono mai state chiarite.

ConCLUsIonI

Sia Brynjar che El Shobaki respingono la tesi di Mitchel, con-
divisa da altri studiosi, secondo cui la vicenda dei Fratelli
Musulmani fu la risposta tradizionalista, patologica e xenofo-
ba al processo di secolarizzazione, occidentalizzazione e mo-
dernizzazione dell’Egitto. Per Brynjar, al contrario, i Fratelli
sono un soggetto essenziale nel processo di costruzione di una
moderna e democratica politica di massa in Egitto, diventan-
do portavoce dei rampolli della classe medio-bassa egiziana
esclusa dal potere. La straordinaria crescita dell’Associazione
non si spiega con il tradizionalismo religioso, prova ne sia che
la maggior parte dei Fratelli proveniva dall’università e non
da scuole religiose. Al contrario, i Fratelli sfidarono la scola-
stica decadente degli ‘ulamā’ di al-Azhar, accogliendo la do-
manda emergente dalla gente di un islàm pratico, sintonizzato
con i problemi mondani e moderni dei giovani egiziani. 
Il successo certamente è in parte dovuto al carisma personale
di al-Bannā che tuttavia non si trasformò mai nel culto del
leader. All’inizio al-Bannā chiese ai membri dell’Associazio-
ne di obbedire e di seguirlo in forza della missione speciale ri-
cevuta da Dio e i suoi seguaci accettarono, pensando che se-
guire la Guida conduceva al bene. Tuttavia al-Bannā non fu
mai idolatrato, piuttosto imitato per le sue qualità che ne face-
vano un leader esemplare per la buona causa dell’islàm. L’im-
portanza attribuita al carisma dipendeva, tra l’altro, dalla for-
mazione sufica di al-Bannā, senza dimenticare che numerosi
Fratelli provenivano essi stessi da confraternite sufiche. D’al-
tra parte l’Associazione, oltre che sul carisma si basava su
un’organizzazione complessa, burocratica e gerarchica, essen-
ziale non solo per il successo dei Fratelli ma anche per lo svi-
luppo dell’opposizione interna.
Il successo dei Fratelli non dipende dunque  unicamente dal
carisma del leader ma da altri fattori, ad esempio la creazione
di una moderna organizzazione; la scelta dei leader in base al
merito e alla dedizione alla missione e non al censo, alla ric-
chezza o alle nobili origini; il rifiuto del clientelismo politico.
L’ideologia dell’islàm politico, connaturale all’islàm stesso,
secondo la concezione globale dell’islàm di al-Bannā, è pecu-
liare e fondamentale della Fratellanza. Altra caratteristica è
l’antimperialismo non rivoluzionario.
Il radicalismo violento riguardò un ristretto gruppo di attivisti
ma non la grande maggioranza dei membri. Il progetto di al-
Bannā era quello di costruire una grande organizzazione isla-
mica, giusta e riformatrice, per conquistare pacificamente il
potere politico. Egli ritardava lo scontro con il potere finché
la società non fosse religiosamente e moralmente preparata;
nel frattempo gli attivisti si preparavano al jihād, nel caso che

il potere politico si contrapponesse con la violenza al disegno
pacifico dei Fratelli. 
Afferma al-Bannā:

“I predicatori si orientano verso un campo fruttuoso e pro-
duttivo: quello dell’educazione della comunità, della for-
mazione del popolo, del cambiamento dei costumi, della
purificazione delle anime, dell’integrità degli spiriti e della
diffusione dei principi di verità, del jihād armato, del lavo-
ro e del merito”. 18

La tensione fra discorso generale (di principio) e particolare
(sociale, economico, politico), mise a nudo l’insufficienza del
primo nel risolvere problemi che esigevano dimestichezza
con criteri sociopolitici; viceversa, i Fratelli presero talvolta
posizioni sociopolitiche in contrasto con il discorso generale.
A causa di questa discrasia, i Fratelli e in particolare al-
Bannā, poterono talora essere accusati di collaborazionismo
con il Palazzo e i Britannici, accuse non necessariamente fon-
date; dall’altro lato il ricorso ai principi generali per risolvere
problemi concreti e particolari sembra la causa di numerose
crisi e scismi nell’associazione. Infatti i leader dell’Associa-
zione interpretarono il conflitto interno in prospettiva “mora-
le”, come disobbedienza al “principio dell’unità”, senza ab-
bozzare una lettura sociopolitica per la quale i Fratelli manca-
vano di strumenti idonei.

augusto tino negri

on la morte di al-Bannā i Fratelli
persero il teorico di un’ideologia
ancora in via di definizione. La la-
cuna teorica più evidente è la man-

canza di una dottrina dello Stato e di un
progetto politico.
Afferma El Shobaki:

Riguardo alla questione nazionale egi-
ziana, l’assenza di un programma politi-
co condusse i Fratelli a commettere nu-
merosi errori nella pratica, e li mise
spesso nella situazione di complicità
con le forze di occupazione. 1

Le linee ispiratrici del movimento conti-
nuarono ad essere quelle di al-Bannā:
- un islàm conservatore, nell’alveo della
corrente salafita di Rashīd Ridā.
- l’islamizzazione dal basso della società,
per mezzo della da‘wa e dell’educazione,
come mezzo per giungere all’edificazione
dello Stato islamico 
- la via del legalismo e la condanna della
violenza
Nel gennaio 1949 il Wafd vinse le elezioni
e il 12 gennaio formò il nuovo governo che
il Re accettò obtorto collo 2. Dopo l’ucci-
sione di al-Bannā, il segretario generale
della Fratellanza, Sālih al-‘Ashmāwī, assi-
curò l’interim in attesa della nomina della
nuova Guida. Il movimento era diviso al
suo interno tra la fazione “pacifista” e
quella “violenta”. La scelta cadde su un
giurista moderato, Hasan Ismā‘īl al-Hu-
daybī (ottobre 1951), un magistrato simpa-
tizzante ma non membro dei Fratelli, e fu
dettata dalla deferenza verso la magistratu-
ra e dalla necessità di riabilitazione, in
quanto un Fratello aveva assassinato un
giudice. Con Hudaybī vinse la linea legali-
sta e pacifista. Mahmūd ‘Abd al-Halīm
racconta 3 che un gruppo di Fratelli conte-
stò l’elezione di Hudaybī considerato ine-
sperto sia della da‘wa sia della politica.
Il Wafd abolì la legge marziale (10 maggio
1951) ma i Fratelli non furono legalmente
riconosciuti. Iniziò un lungo periodo di la-
tenza politica del movimento, che entrò in
una sorta di semi clandestinità, pacifica e
quietista verso il potere, contraria alla linea
interventista contro i Britannici rappresen-
tata dall’ “Apparato Speciale”. Gli avveni-
menti successivi dimostrano che l’Appara-
to Speciale segretamente si preparava a

I Fratelli “dogmatici” degli anni 1960-1970

combattere i Britannici. Dal punto di vista
della personalità, al-Hudaybī era l’antitesi
di al-Bannā, non era un buon oratore e non
amava le manifestazioni di massa. Visitò
l’intero Egitto per rinsaldare i legami tra i
Fratelli e rilanciare la da‘wa. 
Al-Nahhās Pasha, ex primo ministro e capo
storico del Wafd, firmatario del trattato an-
glo-egiziano (1936), era persuaso che il
trattato fosse ormai obsoleto e da abrogare.
L’ala radicale dei Fratelli si schierò con il
Wafd e lanciò l’appello al jihād contro i
Britanni. Scoppiarono scontri di piazza, il
17 ottobre 1951.
Ben presto i Fratelli dovettero confrontarsi
anche con il problema della crisi del reclu-
tamento e con le tensioni interne al movi-
mento. Mentre al-Bannā aveva saputo far
coesistere le due anime del movimento, la
nuova Guida incarnava la linea quietista e
moderata di una parte dei Fratelli. Al-Hu-
daybī cercò di sciogliere l’Apparato Spe-
ciale dichiarando che“non ci sono segreti
al servizio di Dio”. Ma incontrò l’opposi-
zione dell’Apparato Speciale , in particola-
re di uno dei leader, ‘Abderrahamān al-Sa-
nadī, che rifiutò di comunicare alla Guida i
nomi dei membri segreti dell’Apparato, per
il motivo che mettendo a repentaglio l’Ap-
parato Speciale i Fratelli si priverebbero di
mezzi di difesa.

I FRateLLI neLL’epoCa
nasseRIana

I legami tra Fratelli Musulmani e Liberi
Ufficiali, iniziati nel 1940, si consolidaro-
no fino al colpo di Stato antimonarchico
(26 luglio 1952). Lo stesso giorno Re
Farūq abdicò e partì per l’esilio. I Liberi
Ufficiali costituirono il Consiglio di Co-
mando della Rivoluzione (CCR), capeg-
giato dal Gen. Muhammad Najīb. Con
molta prudenza, per non allarmare le po-
tenze occidentali, i Liberi Ufficiali non
abolirono la monarchia. La Repubblica fu
proclamata l’anno seguente (1953) e Najīb
ne divenne il primo Presidente. La prima
riforma attuata fu quella agraria (1952). I
Liberi Ufficiali avevano conquistato il po-
tere con l’aiuto determinante dei Fratelli
Musulmani che avevano assicurato il so-
stegno popolare alla rivoluzione. Il Consi-
glio della Guida dei Fratelli Musulmani ri-
lasciò un comunicato stampa congratulan-
dosi per il successo del “movimento sacro”
dei Liberi Ufficiali e suggerendo le linee
del movimento per le riforme morale, poli-
tica ed economica 4. Secondo Campanini:

I Fratelli cercarono di strumentalizzare
la rivoluzione per instaurare uno Stato
islamico e questa interferenza non rien-

Dopo Hasan al-Bannā

C

Gamal ’Abd al-Nasser. Muhammad Anwar El Sadat.
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trava nei piani di Nasser che, pur essen-
do musulmano, nutriva una concezione
“laica” dello Stato. 5

Nasser concepiva l’islàm come una grande
forza religiosa di mobilitazione sociopoli-
tica.
I Fratelli avevano sostenuto la rivoluzione
non sulla base di accordi politici ma, anco-
ra una volta, dell’accordo dei principi ge-
nerali dell’Associazione con il programma
della rivoluzione: l’abolizione del multi-
partitismo, la giustizia d’ispirazione isla-
mica, il rifiuto del regime parlamentare, la
lotta antibritannica. I Fratelli chiesero
quattro ministri nel nuovo governo ma
Nasser non accolse la richiesta mentre ac-
cettò la collaborazione di due Fratelli vo-
lontari con incarichi minori, applicando la
tattica del divide et impera. Sayyid Qutb
venne scelto come consigliere aggiunto
della rivoluzione per le questioni culturali
e operaie ed era l’unico Fratello ammesso
talvolta alle riunioni del Consiglio della ri-
voluzione. Nel 1953, vincendo la resisten-
za di Najīb, nasser abolì tutti i partiti
politici e impose il partito unico, il Rally
della Liberazione, che doveva agire come
movimento di coesione nazionale più che
come un partito. I Fratelli condannarono il
nuovo sistema, che li escludeva dalla par-
tecipazione politica e, per tutta risposta,
cominciarono a reclutare membri tra gli
ufficiali dell’esercito e della polizia. Tra-
montato l’entusiasmo iniziale, i Fratelli di-
scussero del rifiuto di Nasser di applicare
la sharī‘a. ‘Abd al-Qādir ‘Ūda contattò
Nasser per avere chiarimenti e questi lo
rassicurò che era un buon musulmano e ri-
spettava il Corano 6. All’interno dei Fratelli
si formarono due correnti, l’una capeggiata
da al-Hudaybī, contraria a Nasser, l’altra al
seguito di ‘Abd al-Qādir ‘Ūda favorevole a
Nasser. Il “Consiglio della Guida” rin-
novò la sua lealtà ad al-Hudaybī che
mantenne dunque il controllo del movi-
mento. Com’era inevitabile, Najīb e Nas-
ser entrarono in competizione per la lea-
dership e Najīb cercò l’appoggio del Wafd
e dei Fratelli Musulmani che, a loro volta,
scommisero sulla riuscita di Najīb. Nel-
l’anniversario della celebrazione della me-
moria dei “martiri dell’università” della
Fratellanza (12 febbraio 1954), scoppiaro-
no violenti scontri tra gli studenti del Rally
e dei Fratelli, che causarono numerosi
morti. Il giorno seguente nasser indusse il
governo a decretare lo scioglimento dei
Fratelli Musulmani, adducendo i motivi
che Hudaybī non aveva il controllo del
movimento, che i Fratelli si opponevano
alla riforma agraria e che l’Apparato Spe-
ciale tramava con i Britannici per rovescia-
re il governo in carica, secondo le informa-
zioni dell’intelligence. Molti Fratelli si di-
spersero allora nei paesi arabi (Libano, Si-
ria, Iraq, Kuwait, Arabia Saudita, Bahrein,
Sudan, Libia, Palestina, Giordania). Najīb

rassegnò le dimissioni. Nasser e il CCR fe-
cero arrestare Najīb ma, in forza della sua
grande popolarità, furono costretti a reinte-
grarlo nel CCR (1 marzo 1954). Il 19 otto-
bre 1954 Nasser firmò l’accordo con la
Gran Bretagna per il ritiro delle truppe dal
Canale di Suez, riconoscendo il diritto di
permanenza di un gruppo di tecnici. L’ar-
mata britannica lascerà il canale di Suez il
13 giugno 1956 e il 23 giugno nasser fu
plebiscitariamente eletto presidente della
Repubblica. La sua ascesa al potere fu giu-
ridicamente legittimata dalla promulgazio-
ne di una Costituzione caratterizzata da tre
parole d’ordine: democrazia, socialismo,
cooperativismo. Gli scopi della rivoluzio-
ne si riassumevano nella lotta all’imperiali-
smo e nella liberazione dei popoli coloniz-
zati, nell’abolizione del feudalesimo, nella
cessazione dei monopoli e dei condiziona-
menti dei capitali privati nei confronti del-
lo Stato, nella creazione di un forte esercito
come avanguardia cosciente della rivolu-

zione, nella realizzazione della giustizia
sociale e della democrazia 7.
Dopo l’accordo con i Britannici per Suez,
Sayyid Qutb entrò in rotta di collisione con
il regime rivoluzionario. Il 26 ottobre
1954, ad Alessandria, Mahmūd ‘abd al-
Latīf, Fratello Musulmano, attentò sen-
za successo alla vita di nasser. Secondo
O. Carré, studi recenti dimostrano che si
trattò di una messinscena organizzata dallo
stesso Nasser per accrescere la sua popola-
rità. La scure della repressione si abbatté
con violenza sui Fratelli Musulmani, di cui
7 membri del Consiglio della Guida furono
condannati ai lavori forzati, altri 7 e la Gui-
da, furono condannati all’impiccagione.
Al-Hudaybī però fu graziato e la pena
commutata nel carcere. Molti Fratelli furo-
no incarcerati.

Dal 1954 alla morte di nasser (1970)
Anche Sayyid Qutb fu incarcerato nel 1954

e condannato a 15 anni. Graziato nel 1964
per motivi di salute, nel 1965 fu accusato
di complotto contro il potere e condannato
all’impiccagione, eseguita il 26 agosto
1966.
Dopo il 1954 i Fratelli condussero una fe-
roce campagna contro Nasser. Un gran nu-
mero di Fratelli furono rilasciati progressi-
vamente dal carcere entro il 1956. Nel
1956 Nasser inaugura la nuova politica
estera panaraba, antimperialista e anticolo-
nialista. Nazionalizza il Canale di Suez, di-
chiarando, in un famoso discorso ad Ales-
sandria (26 luglio 1956), che le risorse che
per troppo tempo avevano arricchito gli oc-
cidentali finalmente diventano i proventi
per la politica dello sviluppo egiziano.
Il periodo 1954-1970 è caratterizzato dal-
l’isolamento politico e sociale dei Fratel-
li, che si avvitano in discussioni ideologi-
che interne senza esito, in un clima di estra-
neità e disperazione per la “presunta” deca-
denza morale della società riplasmata dalla
rivoluzione. Il pensiero di al-Bannā evol-
ve. Si radicalizza il pensiero dei Fratelli
che osteggiano lo Stato laico-secolare e per
giunta permeabile al comunismo ateo (così
i Fratelli interpretavano il socialismo nas-
seriano, nonostante Nasser avesse aperta-
mente sconfessato il comunismo marxista e
ateo). Puntano sulla ricostruzione di una
forte identità islamica e cavalcano idee di
uguaglianza e di giustizia sociale, care agli
islamisti.
Nel 1965 il regime ordina una seconda on-
data di arresti dei Fratelli, accusati di com-
plotto contro lo Stato. Il 21 agosto 1966, 42
Fratelli compaiono davanti all’Alta Corte
di sicurezza dello Stato, che ne condanna 7
all’impiccagione (tra cui Sayyid Qutb), 25
sono condannati all’ergastolo e altri 7 sono
condannati a 15 anni di reclusione. Si cal-
cola che fino al 1966, 61.000 Fratelli furo-
no arrestati, dei quali 100 furono uccisi e
1.450 furono incarcerati o condannati ai la-
vori forzati. Qutb assurse a leader postumo
dei Fratelli radicali, che scoprirono nelle
sue opere le linee di pensiero e azione della
loro opposizione. Tentarono di rovesciare il
regime, con molti attentati al Cairo, ren-
dendosi impopolari. La maggioranza dei
Fratelli sposò la linea moderata di Hudaybī
che, nel periodo del carcere, scrisse il libro
“Predicatori, non giudici” (1969, ma verrà
pubblicato nel 1975), in cui confutava le
idee dei radicali, in particolare di Sayyid
Qutb, criticando da giurista le nozioni qut-
biste non coraniche di takfīr (scomunica) e
hākimiyya (sovranità di Dio nell’ambito
temporale).

sayyid Qutb, Fratello rivoluzionario
Sayyid Qubt è il creatore del pensiero radi-
cale dei Fratelli Musulmani nel periodo
1954-1966:

Il discorso pacifista esplicito del movi-
mento ha sempre incluso un “discorso

implicito” meno chiaro e meno influen-
te, rigido, che spingeva alla pratica della
violenza. Tuttavia, la grande svolta della
legittimazione teorica del discorso della
violenza è iniziato con l’urto tra i Fra-
telli e la rivoluzione e si è incarnato ne-
gli scritti di Sayyid Qutb. 9

Nel discorso di Qutb si distinguono due fa-
si: la prima, precedente la rivoluzione dei
Liberi Ufficiali, è di grande apertura reli-
giosa e sociale, nell’atmosfera quasi libera-
le dell’Egitto degli anni ’30 e ’40. Già pri-
ma della rivoluzione, Qutb aveva abbando-
nato la letteratura e si era dedicato al gior-
nalismo politico. Nel suo scritto più celebre
dell’epoca, Ma‘rakat al-islām wa-l-ra’smā-
liyya (La lotta dell’islàm contro il capitali-
smo, 1951) individua nel popolo egiziano
oppresso il soggetto del cambiamento so-
ciale. La religione islamica è al servizio
della dignità, dell’uguaglianza e della giu-
stizia del popolo e il Corano è la rivelazio-
ne data da Dio per rispondere ai problemi e
alle aspirazioni di giustizia dei popoli. 

L’islàm può risolvere tutti i nostri
problemi fondamentali, offrirci una
giustizia globale e guidarci verso il
giusto giudizio, la giustizia riguar-
do al denaro, le opportunità, le ri-
compense o i castighi. Perciò, sarà
più efficace nei nostri paesi che
ogni altro pensiero importato per
imitazione o mendicato come parte-
cipazione alla civiltà umana. 10

La sua è una posizione sociopolitica quasi
liberale sostenuta da una visione religiosa
aperta. Qutb è entusiasta della rivoluzione
dei Liberi Ufficiali che definisce “eroi” 11.
Qutb rifiuta tutte le istituzioni dell’ancien
régime: la costituzione, i partiti, il parla-
mentarismo, strumenti pre-rivoluzionari
della società corrotta.
Ma due anni dopo la rivoluzione Qutb e
Nasser scoprono la loro impossibile coesi-
stenza, in quanto entrambi sono chiusi ad
una concezione politica pluralista.
Determinanti per la svolta del pensiero qut-
biano sono gli anni del soggiorno america-
no (1948-1950), in cui si risveglia in lui il
pensiero religioso venato da forti accenti di
cultura anti-occidentale. Al suo ritorno si
presenta come partigiano della da‘wa e cri-
tica l’esitazione dei Fratelli nell’intrapren-
dere la lotta antibritannica. Pubblicò allora
il suo manifesto, Ma‘ālim fī-l-tarīq (Segni
sulla pista). Quando Nasser, all’inizio degli
anni ’60, crea l’organizzazione clandestina
Tanzīm al-tali’ā (Organizzazione dell’a-
vanguardia), corpo d’élite in seno all’U-
nione socialista araba, Qutb comincia a
parlare della “Avanguardia dei credenti”.
Fu certamente determinante per lo sviluppo
del suo pensiero la dura esperienza e l’iso-
lamento del carcere. Nei cinque volumi di
Fī zilāl al-Qur’ān (All’ombra del Corano),
scritti durante la prigionia, Qutb diventa il

più fiero avversario della rivoluzione e il
suo discorso, più maturo e completo, s’im-
pone rispetto a quello dell’ “Apparato Spe-
ciale”.

Componenti del discorso di Qutb
Ci soffermiamo sul pensiero di Qutb dell’e-
poca nasseriana. In Ma ‘ālim fī l-tarīq
Qutb definisce il suo tempo jāhiliyya (età
dell’ignoranza pagana preislamica), carat-
terizzato dall’adorazione del potere, che ha
sostituito l’adorazione di Dio Unico.Alcuni
elementi del pensiero qutbiano avranno
grande influsso sui gruppi radicali islamici.
- La visione islamica
L’islàm è un “testo fisso”, le sue parole e
norme sono immutabili nel mutevole con-
testo sociopolitico mondano. La vera reli-
gione è il monoteismo, che è “permanen-
za”, mentre le altre religioni, pur partendo
da una radice monoteista, hanno deviato
verso una concezione mutevole dei principi
religiosi.

Il monoteismo è dono del cielo, trasmesso
dai messaggeri di Dio agli uomini, ed è la
base di tutte le religioni, che non sono
opera umana. In quanto dono celeste, la
religione non ha conosciuto uno sviluppo
a tappe. Non c’è tuttavia contraddizione
fra la stabilità della “visione islamica” e il
mutamento. Infatti il “testo” s’impone alla
“ragione”, l’evoluzionismo è contrario alla
visione islamica. Questa è un tutto unico,
non un insieme di verità disgiunte, ciascu-
na di esse ha la sua giusta collocazione
nell’insieme, completo e armonioso, per-
ché proveniente da una “fonte pura e sicu-
ra” 
- Islām, jāhiliyya, hākimiyya 
Qutb distingue la società della jāhiliyya -
espressione che i Fratelli non usarono mai
in precedenza -dalla società islamica.
Jāhiliyya per Qutb è ogni società che non
testimonia la completa adorazione di Dio e
non ne riconosce la dottrina e i doveri del

culto e della legge. L’umanità intera è jāhi-
liyya, ha smarrito la retta via e irride la
hākimiyya (sovranità temporale) di Dio.
Qutb rifiuta la predicazione di certi uomini
‘ulamā e persino la da‘wa dei Fratelli Mu-
sulmani, che vorrebbero applicare la
sharī‘a (legge islamica) prima che la so-
cietà faccia regnare il tawhīd (“non c’è dio
se non Dio”). Egli definisce jāhiliyya anche
i regimi arabo-islamici della sua epoca, il
giudaismo e il cristianesimo.

Anche una grande parte di ciò che si
chiama cultura islamica, filosofia o pen-
siero islamico è ugualmente nato da
questa jāhiliyya (p . 21). 12

Il combattente musulmano rifiuta ogni
compromesso con le società idolatre. L’i-
slàm è venuto a distruggere la jāhiliyya e
liberare gli uomini affinché seguano la retta
via di Dio.
La hākimiyya è anzitutto di Dio, quindi si
devono combattere coloro che si prostrano
ad adorare altre divinità, in primis i capi
degli Stati arabi che usurpano la sovranità
di Dio e sostituiscono la sharī‘a con leggi
umane, non celesti. Queste affermazioni
suonavano come dichiarazione di guerra
contro il regime socialista e nazionalista
nasseriano. Poiché il regime nasseriano rin-
negava l’islàm i Fratelli Musulmani, secon-
do Qutb, avevano l’obbligo di rovesciarlo
con le armi.
- L’avanguardia
Sulla teoria della jāhiliyya Qutb fonda la
necessità di un movimento islamico avan-
guardista che sostituisca la struttura larga e
duttile dei “Fratelli fondatori”.

Non è il ruolo dell’islàm quello di ricon-
ciliarsi con le concezioni della jāhiliyya
(…) L’islàm è l’islàm, la sua missione è
di far passare gli uomini dalla jāhiliyya
all’islàm. 13

L’avanguardia è un’organizzazione clande-
stina che ha lo scopo di rovesciare il regi-
me con la violenza. Qutb non raggiunge le
posizioni più estreme del gruppo al-Takfīr
wa-l-hijra, di Shukrī Mustafā, che fu disce-
polo di Qutb negli anni del carcere. Shukrī
invitava il suo movimento a ritirarsi anche
fisicamente dalla società impura della jāhi-
liyya, mentre Qutb parla di un movimento
“psicologicamente” isolato dalla società e
del boicottaggio sociale.

La prima tappa del nostro cammino è di
innalzarci al di sopra di questa società,
dei suoi valori, dei suoi concetti e di non
rinunciare e ai nostri valori e ai nostri
concetti per incontrarsi a metà strada. 14

Per Qutb è un’ingenuità lottare contro la
società della jāhiliyya solo con la da‘wa
della predicazione e dell’educazione. L’uso
della forza è l’unica alternativa per fondare
lo Stato islamico, il quale imporrà la
sharī‘a alla società.
Dopo l’esecuzione di Qutb (1966) i Fratelli

Hasan al Hudaybi.
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si divisero, da un lato quelli fedeli alle idee
di Hasan al-Bannā e della Guida al-Hu-
daybī, dall’altro un gruppo clandestino che
sposò le idee di Qutb.

al-Hudaybī: “predicatori e non giudici”
Al-Hudaybī rispose a Qutb nella sua opera
“Predicatori e non giudici” 15. La sua è
una critica teorica, anch’essa senza aggan-
ci con l’analisi sociopolitica, basata sul-
l’interpretazione di testi religiosi, il Corano
e la sunna, analogamente a Qutb, che si ba-
sava unicamente sul fiqh (diritto islamico). 
Scrive  al-Hudaybī:

“L’accusa di apostasia emessa da certu-
ni (= Qutb, n.d.r.) è stata rettificata dai
Fratelli. Noi siamo predicatori e non
giudici ed io svolgo attualmente ricer-
che sulla dottrina sunnita e riguardo a
temi che alcuni hanno messo in dub-
bio.16

Al-Hudaybī cita il grande numero delle
opinioni e le divergenze dei giuristi riguar-
do a certe questioni del fiqh, che Qutb con-
sidera invece “evidenti”.
Al-Hudaybī rifiuta il takfīr (scomunica) di
un musulmano che abbia commesso un er-
rore e la conseguente condanna a morte.

Colui che ha pronunciato la professione
di fede è un musulmano, a cui si appli-
cano le disposizioni della sharī‘a. Non
si deve giudicare la sua buona fede, è
una questione interiore che non possia-
mo verificare. 17

Quanto al termine hākimiyya, afferma al-
Hudaybī, non è né coranico né della sunna,
perciò non ha alcun valore. Respinge an-
che il senso di “dirigente autoritario” con
cui Qutb traduce il termine coranico al-tā-
ghūt (idoli adorati al posto di Dio) per giu-
stificare la disobbedienza e la ribellione
contro i capi.
Al-Hudaybī conferma i “Fratelli fondato-
ri”. La missione dei Fratelli è la da‘wa
(appello ai musulmani) ad osservare le pre-
scrizioni della religione, non invece di sov-
vertire la realtà socio-politica né di punire i
musulmani che pensano diversamente da
loro.
Nel 1967 il movimento dei Fratelli torna a
rafforzarsi dopo la sconfitta patita dai Pae-
si arabi coalizzati contro Israele, guidati da
Nasser nella “guerra dei 6 giorni”. L’avve-
nimento causò il declino del nazionalismo
arabo, accelerato ulteriormente dalla morte
di Nasser (1970). Nasce allora un grande
dibattito in seno agli Stati arabi circa l’o-
rientamento da prendere per riorganizzare
la società, in un momento in cui la loro le-
gittimità è messa in discussione. Nel 1969,
la Guida al-Hudaybī riafferma la scelta d
compromesso dei Fratelli verso il potere.
Altri gruppi si abbeverano alle idee di
Qutb, estremizzandole, e attraendo i Fra-
telli più radicali. Verso la fine degli anni

Abdel Monem Abu El Futuh
fra i leader del movimento
Abdel Monem Abu El Futuh è uno dei
Leader principali del movimento dei Fra-
telli Musulmani , è nella rosa dei candida-
ti per i Fratelli Musulmani alle prossime
elezioni presidenziali 
Ci può raccontare in breve la sua storia
personale e il ruolo che ricopre oggi?
Il mio nome è Abd el-Monem Abu El-Fu-
tuh pediatra ed ex presidente del sindaca-
to dei medici arabi. Sono nato nel 1951 e
ho quasi 60 anni. Sono un responsabile
dei Fratelli Musulmani, lo sono stato per
tanto tempo e lo sono ancora oggi. Da
giovane ho fatto parte di tanti movimenti
islamisti prima di entrare negli anni 70
all’università dove ho potuto continuare a
seguire questi movimenti che si stavano
evolvendo sia nel pensiero sia nella strut-
tura.

Quali dimensioni ha la vostra organiz-
zazione?
La situazione in cui sta vivendo l’Egitto
ha creato due forze politiche che si con-
frontano: il primo è il sistema e il secon-
do i Fratelli Musulmani. Tutte le altre
forze politiche, con tutto il rispetto per lo-
ro, sono deboli e in minoranza. Tenete
conto che l’Egitto dal ‘52 è stato gover-
nato da un unico sistema, la dittatura.
Quindi non c’è stato un rispetto dei diritti
democratici . Ma quello che mi rattrista è
che tutto questo non è presente solo in
Egitto, ma in tutti i paesi arabi e in tutto
il mondo musulmano ci troviamo di fronte
a questa situazione. 

all’interno dei Fratelli Musulmani ci
sono diverse correnti, da poco è stata
eletta una nuova guida: a quale corren-
te appartiene?
Ci sono sempre state diverse correnti di
pensiero all’interno dei Fratelli Musul-
mani e questo è sempre stato il punto di
forza della fratellanza, avere diverse idee
che vengono prese tutte in considerazio-
ne: come in tutte le organizzazioni che
hanno un’ideologia, ci sono radicali e
moderati che hanno un’opinione diversa
sull’argomento. Poi, quando si devono
prendere decisioni importanti, si vota e
chi ha la maggioranza vince, tutto con
una democrazia interna che è la forza
maggiore dei Fratelli Musulmani.
Dopo le ultime elezioni interne al nostro
partito i media si sono focalizzati nel dire
che la nuova dirigenza dei Fratelli Mu-
sulmani è quella tradizionalista, ma que-
sto non è vero, perché la nuova dirigenza

ha fatto vedere quanto la sua linea politi-
ca sia far decidere a tutti all’interno del
partito, democraticamente.

perché avete scelto questa nuova gui-
da?
Come tutti sanno ci sono leggi e regola-
menti interni al partito: il consiglio della
shura (composto da 105 membri ) decide
la linea ed elegge la nuova dirigenza. Ma
la corrente dei Fratelli adesso non è radi-
cale, tradizionalista , è anzi molto socia-
le. I Fratelli espongono le proprie idee e
vogliono sapere che cosa ne pensa la so-
cietà, giovani ad esempio, o gli uomini di
tutte le parti della società. 
Il nostro nuovo leader inizialmente faceva
parte del gruppo takfir wa-l hijra, un
gruppo che si è costituito al di fuori dei
Fratelli Musulmani, durante il periodo di
Nasser quando i Fratelli hanno subito
grandi persecuzioni. Quando i membri di
questo nuovo gruppo entrarono in prigio-
ne insieme alla vecchia guida dei Fratelli
Musulmani questi vecchi leader rifiutaro-
no le loro idee estremiste e dissero loro di
abbandonarle in quanto portavano avanti
il takfir (l’accusa di miscredenza per chi
non la pensava come loro, ndr). Vennero
rifiutate in primis dal leader di allora
Hassan al-Hudaibi, il secondo leader dei
fratelli dopo al Banna, il quale disse loro
di abbandonare queste idee, altrimenti
non potevano entrare a far parte della
fratellanza.
Questo è uno dei tagaliat, una delle glo-
riose idee di Hudaibi, perché in quel tem-
po i Fratelli erano sotto torture. Al Hu-
daibi rifiutò le idee takfir perché, disse,
non possiamo vendere le nostre idee, la
nostra religione per ragioni politiche e ri-
fiutò le idee di questo gruppo. Era impor-
tante rifiutare l’idea di takfir, e i Fratelli
la rifiutarono completamente, addirittura
rifiutarono di accusare Nasser di takfir. I
Fratelli, al contrario affermavano che
Nasser era musulmano, ma un cattivo
musulmano. Possiamo dire che era un
musulmano non democratico, ma assolu-
tamente non possiamo accusare qualcuno
di non essere musulmano. Fu in questo
momento che alcuni membri di questo
gruppo abbandonarono le idee di takfir,
mentre altri continuarono, questi ultimi
non diventarono fratelli. Tra quelli che le
abbandonarono c’è il nostro nuovo lea-
der. Da allora lasciarono le vecchi idee e
entrarono nella strada dei Fratelli Musul-
mani, perché il mainstream dei Fratelli è
democratico, aperto agli altri. Certo al-

cuni sono ancora più o meno conservato-
ri, ma non estremisti. Abbiamo alcune re-
gole all’interno dei Fratelli Musulmani:
rifiutiamo di usare la violenza per realiz-
zare i nostri obiettivi, rifiutiamo ogni tipo
di takfir, rifiutiamo di allontanarci dal-
l’altra gente, dobbiamo restare in contat-
to con tutti per il bene delle nostre stesse
idee. 

Quali sono oggi i principali punti del
programma dei Fratelli? se domani
vincessero le elezioni, che cosa farebbe-
ro, una Repubblica Islamica?
Abbiamo 3 punti principali nel nostro
programma: libertà, giustizia e sviluppo.
Queste tre basi del nostro programma di-
pendono dallo stesso Islam. Dovete sape-
re che il nostro profeta Muhammad
mandò Rabain Ibn el-Amar, uno dei suo
compagni, dal capo del regime dell’epo-
ca, che gli chiese: “che cosa volete voi,
come musulmani?” Ed egli ispose; “vo-
gliamo tre cose: libertà, giustizia e svi-
luppo”. Mi dispiace, in quanto musulma-
no, vedere voi occidentali che quando
sentite parlare di Islam pensate che esso
voglia dire mettere l’hijab, portare la
barba, etc,. 
Sì, è vero, forse alcune di queste cose so-
no nell’Islam, ma prima di tutto l’Islam
vuole libertà, giustizia e sviluppo, come è
stato detto direttamente dai compagni del
profeta. Quando pensate all’Islam, pen-
sate invece che esso voglia dire obbligare
le donne a mettere l’hijab. Questo non è
l’Islam. Ho scritto alcune cose sugli erro-
ri del regime iraniano e su quelli del go-
verno francese. Il regime iraniano obbli-
ga le donne a mettere l’hijab, mentre
quello francese le obbliga a non metterlo.
Questa è una questione di libertà, se una
donna vuole mettere l’hijab lo metta, ma
se non vuole non lo metta, è lei che deve
decidere. Se vuole metterlo è per Allah,
non per noi; lo stesso Islam rifiuta di ob-
bligare ogni uomo ad essere musulmano:
chi vuole essere musulmano lo sia, chi
vuole seguire un’altra religione, lo faccia,

chi non vuole seguire nessuna religione, è
una sua scelta. Questo è nell’Islam. Altri-
menti ci sarebbe un Islam ipocrita, perché
se mi obblighi ad essere musulmano, per
paura io lo sono, ma non un vero musul-
mano, un ipocrita, lo faccio solo per pau-
ra. 

In europa non si capisce bene quale
rapporto devono avere, secondo voi, re-
ligione e politica : ci può spiegare come
questo rapporto deve adattarsi a uno
stato democratico che dite di volere?
Dovete capire la differenzia tra cristiane-
simo e Islam. Certamente noi, come mu-
sulmani, rispettiamo tutte le religioni,
perché noi crediamo in Muhammad, come
in Gesù, in Mose, crediamo nel Corano,
nella Torah, nei Vangeli, ma allo stesso
tempo facciamo differenza tra cristianesi-
mo e islam. Nel cristianesimo la religione
è solo in chiesa, e la religione deve essere
completamente separata dalla vita della
gente. Nell’Islam ci sono anche le regole
per il vivere di tutti i giorni, l’Islam detta
regole di vita. Questo è l’Islam: se uno è
d’accordo va bene, se non lo è lo rifiuta,
ma questo è l’Islam, è una libera scelta.
Voi in occidente fate confusione e non ca-
pite come gli uomini di Islam diventano
uomini politici. Questo accade perche l’I-
slam detta la regole principali in tutto:
politica, economia, anche in guerra, ma
non i dettagli, detta le leggi principali,
generali. Ecco perché i leader islamici di-
ventano attivisti politici, perché nell’I-
slam non esiste separazione tra religione
e politica. Ma naturalmente bisogna sa-
pere che l’Islam, come Corano e Sunna,
non mette dettagli, questo perché se l’I-
slam dettasse tutto la nostra vita sarebbe
“stretta”. No, al contrario, è aperta per-
ché l’Islam non entra nei dettagli della
nostra vita. Questa è ciò che ha fatto il
nostro Profeta per guidare gli uomini ma
allo stesso tempo lasciarli liberi di vivere
la propria vita. Lo so che da voi in Occi-
dente, durante il medioevo, c’è stata un
contrasto, un dilemma, perché il Papa vo-
leva diventare un leader politico e questo
era contro il cristianesimo. Allo stesso
tempo il Papa nel medioevo diceva che
cosa doveva essere applicato, senza di-
scussioni, senza lasciare la possibilità di
scelta. Noi non abbiamo un Papa nell’I-
slam, io come musulmano posso rifiutare
l’opinione dello sheikh di Al Azhar, quella
di al-Qaradawi o accettarne un’altra,
non abbiamo un Papa. Inoltre nell’islam
la mia relazione con Dio è diretta, non
c’è un intermediario, posso direttamente
parlare con il mio Dio, nel cristianesimo
c’è una gerarchia ecclesiastica. Ogni re-
ligione ha le sue leggi e il suo sistema,
cose che devono essere rispettate.
In europa ci sono idee differenti sulla
forza politica Fratelli. Qual è la vera
forza dei Fratelli?

Fino ad ora abbiamo vissuto sotto ditta-
tura in un sistema corrotto e oppressivo.
Per questo motivo la gente se avesse avu-
to la possibilità di scegliere tra un regime
oppressivo e i Fratelli Musulmani avreb-
be scelto sicuramente la seconda opzione.
Non perché accetta tutte le idee dei Fra-
telli , ma in quanto è contro il regime. Lo
stesso Papa Shenuda (la massima auto-
rità dei cristiani copti egiziani ndr) se la-
sciato libero avrebbe dato il voto a noii,
non al regime corrotto. Ecco perché se le
elezioni saranno veramente democratiche
i Fratelli conquisteranno la maggioranza.
Ma se continuerà la strada democratica
noi come Fratelli non prenderemo più del
25 % dei voti, perché la maggior parte
degli egiziani non fa parte dei Fratelli..
Molti di quelli che hanno fatto una lotta
pacifica contro il governo sono finiti in
prigione, come per esempio i Fratelli.
Non tutti i cittadini, benché onesti e ligi
al proprio paese, possono permettersi di
entrare e uscire di galera. Ma se ci sarà
democrazia, libertà, rispetto per i diritti
umani, molti altri partiti potrebbero par-
tecipare alla vita della società e per que-
sto i Fratelli finirebbero per prendere so-
lo una parte minoritaria dei voti degli
egiziani.
per quanto riguarda il problema pale-
stinese, qual è la vostra soluzione?
Io penso che in Palestina (si intende lo
stato di Israele e la parte Palestinese ndr)
musulmani, ebrei e cristiani dovrebbero
vivere insieme in un unico Stato . Certa-
mente nessuno può dire che tutti gli ebrei
del mondo hanno avuto il diritto di venirci
e i palestinesi che sono fuggiti non hanno
questo diritti di ritorno, ma possiamo
creare un unico paese per tutti. Molte vol-
te dimentichiamo che ogni essere umano è
uguale all’altro nonostante religione e
provenienza. Le persone, in quanto esseri
umani, sono fratelli, amici, bisogna coo-
perare, aiutarsi. La prima cosa che faceva
il Profeta quando entrava in casa e trova-
va del cibo pronto chiedeva a sua moglie
se ne aveva dato ai vicini, ebrei. Perché
dobbiamo combatterci e ucciderci tra di
noi? Posso capire combattere un leone
nella foresta ma combattere tra di noi in
quanto esseri umani, è una deviazione.
Ma come si può fare un unico stato con
movimenti come Hamas?
Naturalmente non sono Hamas o i pale-
stinesi a volere due diversi paesi, chi lo
vuole sono i sionisti. Noi, come Fratelli
Musulmani differenziamo fra ebrei e sio-
nisti. Sappiamo che il problema in Pale-
stina non sono gli ebrei, ma quelli che so-
no al governo cioè i leader del progetto
sionista, che è contro l’Islam, la cristia-
nità e gli stessi ebrei, e rifiutano tutte le
soluzioni. Vogliono uccidere lentamente
tutti i palestinesi, sono un gruppo di as-
sassini.

A cura di Paolo Girola
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’60 il movimento dei Fratelli Musulmani
ricomincia a parlare ai cuori e alle menti
dei giovani intellettuali islamici.

I FRateLLI aLL’epoCa DI saDat:
La sCeLta DeLL’IsoLaMento

poLItICo

Alla morte di Nasser (1971) venne eletto
Presidente Sadat. Egli vuole smantellare
lo stato nasseriano, sotto accusa per il
fallimento delle riforme, economica, so-
ciale e politica. Il primo atto della de-nas-
serizzazione fu la riforma cosmetica della
Costituzione (1971) che confermava, anzi
aumentava, i poteri autocratici del Presi-
dente. Il secondo fu l’avvio di un processo
di democratizzazione d’ispirazione occi-
dentale in luogo dello statalismo di Nasser,
“che aveva governato per il popolo, senza
il popolo”. In terzo luogo Sadat intendeva
privare l’esercito dell’effettivo governo
dello Stato. I militari, infiltrati in tutte le
istituzioni, avevano costituito con i funzio-
nari e i professionisti una “borghesia di
Stato” che non solo aveva ostacolato il so-
cialismo ma aveva creato un “capitalismo
di Stato”.  Sadat, non riuscendo nell’inten-
to di spodestare i militari, cercò di privarli
del loro ruolo politico trasformandoli in
una forza professionale subordinata.
In economia accantonò il socialismo con
la svolta dell’infitāh (apertura economi-
ca), cioè la promozione d’investimenti pri-
vati interni ed esterni, stimolando gli
scambi commerciali con la riduzione o,
addirittura l’abolizione di dazi, e la crea-
zione di zone franche per attrarre investi-
tori esteri. A giudizio degli economisti i ri-
sultati della politica dell’infitāh furono
modesti se non addirittura negativi. Sadat
non riuscì a privatizzare le imprese nazio-
nalizzate da Nasser, favorì la ripresa delle
sperequazioni sociali e la divaricazione
della forbice della ricchezza tra un’élite
benestante e corrotta e una massa crescen-
te di diseredati, che provocò fenomeni di
urbanizzazione selvaggia e i conseguenti
problemi sociali. La situazione divenne in-
sostenibile e generò una rivolta, scatenata
dagli studenti, che coinvolse gli abitanti
delle baraccopoli delle grandi città e si
propagò dal Basso all’Alto Egitto. La re-
pressione militare produsse 79 morti, 1000
feriti e 1500 arresti. In seguito a questi
eventi Sadat inasprì il regime di polizia e
introdusse leggi eccezionali per la sicurez-
za dello Stato.
Sul piano politico Sadat passò dal mono-
partitismo nasseriano (l’Unione sociali-
sta araba) al multipartitismo, con la crea-
zione di tre aree politiche, una di centro,
una di destra e una di sinistra, per consen-
tire le elezioni (1976). Il centro ottenne il
79, 7 % dei voti, la destra il 3,4% e la sini-
stra lo 0,5%, mentre gli indipendenti otte-
nevano il 15%. L’Unione socialista araba

fu sciolta (1976) e sostituita dai nuovi par-
titi (1979): il PND (Partito Nazionale De-
mocratico), portavoce del Presidente, il
Partito socialista del lavoro, partito di op-
posizione solo formale, e il Partito liberal
socialista, partito islamico il cui cavallo di
battaglia era l’applicazione della sharī‘a,
pur volendo distinguersi dai Fratelli Musul-
mani. In seguito nacquero altri due partiti,
il partito conservatore neo-Wafd (1976), e
il Tajammu‘ (Il Raggruppamento, naziona-
le, progressista unionista), partito di sini-
stra, composto da marxisti, nasseriani, na-
zionalisti, esponenti religiosi “illuminati” 18. 
In politica estera Sadat prende gradual-
mente le distanze dall’URss (1972-1973),
approfittando tuttavia dei capitali sovietici
per armarsi e per portare a temine il proget-
to della Grande diga sul Nilo. In secondo
luogo, preparò la guerra contro Israele
per recuperare la parte del Sinai sottratta al-
l’Egitto nella “guerra dei 6 giorni”, così co-
me la Siria voleva recuperare il Golan.
Sfruttando il fattore sorpresa, gli arabi coa-
lizzati attaccano Israele nella “guerra dello
Yom Kippur” (6 ottobre 1973) e sia l’Egitto
che la Siria riuscirono a far arretrare le li-
nee di difesa israeliane nel Sinai e nel Go-
lan. Ma entro pochi giorni, Israele non solo
riconquistò il terreno perso ma si attestò
sulla riva destra del canale di Suez minac-
ciando il Cairo (23 ottobre). Il cessate il
fuoco colse le parti avverse in posizioni di
stallo. La guerra non fu vinta da nessuno
ma psicologicamente fu una vittoria degli
arabi, che dimostrarono che Israele non era
invincibile 19.
Nel bel mezzo delle trattative dell’Egitto
per normalizzare i rapporti con Israele, Sa-
dat fece il gesto clamoroso, preparato con
segretissima attività diplomatica, di visita-
re Gerusalemme parlando alla Knesset (20
novembre 1977). Il viaggio accelerò il pro-
cesso di pace, sanzionato a Camp David
(26 marzo 1979) l’avvio di relazioni diplo-
matiche tra i due paesi, accantonando tut-
tavia la soluzione della questione palesti-
nese. La maggior parte dei Paesi arabi
sconfessò il trattato e l’Egitto fu estromesso
dalla Lega araba, che trasferì la sua sede a
Tunisi.
Sadat liberò dal carcere  molti Fratelli Mu-
sulmani (1971), tra i quali la Guida al-Hu-
daybī, che morì due anni dopo (1973). Da
un lato Sadat voleva accreditarsi come il
“Presidente credente”, dall’altro intendeva
usare le associazioni islamiche come con-
trappesi dei movimenti comunisti e nasse-
riani e dei gruppi islamici radicali. I Fratelli
aderirono pienamente alla liberalizzazione
economica (infitāh) di Sadat che comportò
un’influenza crescente all’interno dei Fra-
telli dei membri della nuova borghesia egi-
ziana. Ma non rinunciamo a far valere la re-
ligiosità contro la corruzione crescente. I
Fratelli si costituiscono come un movimen-
to politico religioso reazionario e conserva-
tore (benché legalmente non riconosciuto),

la cui preoccupazione principale rimane l’i-
slamizzazione delle istituzioni politiche e
culturali egiziane e la promozione della
sharī‘a come principio ispiratore della legi-
slazione. Un programma riassunto nello
slogan dei Fratelli dell’epoca: “L’islam è la
soluzione” 20.
L’avvocato ‘Umar al-tilmisānī, eletto
nuova Guida dei Fratelli (1973), ribadì la li-
nea legalista del movimento che, grazie al-
l’impulso della Guida, venne rifondato e
nel 1974 fu annunciata la sua riunificazio-
ne. I Fratelli che si erano rifugiati nei paesi
del Golfo rientrano in Egitto. Nel 1975 tutti
i Fratelli ancora detenuti furono liberati e il
governo autorizzò nuovamente la pubblica-
zione della rivista dei Fratelli, al-Da‘wa,
che uscirà regolarmente tra il 1976 e il
1981. Musulmani di diversi ambienti sociali
furono attratti dalla concezione globalizzan-
te e moderna e legalista dei Fratelli, senza
immischiarsi nella politica.
Sadat lasciò un margine di libertà d’azione
ai Fratelli Musulmani ma senza giungere a
legalizzare l’Associazione, che ufficialmen-
te restava interdetta.
Nel 1978 fu promulgata la cosiddetta “leg-
ge della vergogna”, che istituiva tribunali
per giudicare e sanzionare comportamenti
contrari alla morale islamica, una riedizione
dell’istituzione islamica della hisba (il do-
vere comunitario di “ordinare il bene e
proibire il male”) 21.
Ma l’evento di maggior importanza sotto il
profilo religioso fu la modifica, nel 1980,
dell’art. 2 della Costituzione, in forza del
quale la sharī‘a diventava “la fonte princi-
pale della legislazione”. Sempre nel 1980
Sadat affiancò al Parlamento l’Assemblea
della consultazione, (shūrā) che consigliava
il Principe islamico. Sadàt non tralasciò oc-
casione per rafforzare l’immagine di “Presi-
dente credente” e fare dell’islàm un istru-
mentum regni a suo uso esclusivo.
Ma nonostante tutto, esplose il risveglio
islamico che ben presto si politicizzò.
Secondo M. Campanini le ragioni furono
sia sociali che ideologiche. Dal punto di vi-
sta sociale le organizzazioni islamiche re-
clutarono abbondantemente tra gli studenti
universitari, precari e disoccupati, senza
speranza di un futuro fatto di lavoro, casa e
famiglia, disillusi dall’efficacia delle ideo-
logie occidentali (libertà, democrazia) per
risolvere i problemi dell’Egitto. Né lo Stato
si era preoccupato di costruire un welfare
idoneo a soccorrere i problemi più miseri,
come in passato avevano fatto i Fratelli
Musulmani. L’alternativa per risolvere tutti
i problemi irrisolti e riportare il benessere,
sembrò l’islàm, in quanto religione di giu-
stizia e di equità 22. 
Le associazioni islamiche egiziane si sosti-
tuirono alle carenze di servizi pubblici per
arruolare gli studenti universitari (ad es. of-
frondo corsi universitari fotocopiati, orga-
nizzando minibus separati per le ragazze in-
vitate a velarsi ecc.), soprattutto nei campus

del Cairo, Alessandria, Asyut.
Dopo un periodo di governo all’insegna
della tolleranza, a partire dal 1976 Sadat
s’irrigidì verso gli oppositori di sinistra e i
nasseriani, specialmente dopo le manife-
stazioni di piazza del 1 gennaio 1977,
causate dall’aumento dei prezzi dei beni di
prima necessità, e dopo la sua visita a Ge-
rusalemme (novembre 1977). I Fratelli
non parteciparono alle manifestazioni po-
polari. Invece dissentirono veementemente
contro l’approvazione della cosiddetta
“legge Jihān” (dal nome della moglie di
Sadat), approvata con motu proprio da Sa-
dat (1979) che temeva una bocciatura in
parlamento. La legge modificava lo statuto
familiare della donna, in particolare le con-
cedeva il diritto di rifiutare il matrimonio
poligamico e le riconosceva il diritto al la-
voro fuori casa. La legge sarà successiva-
mente abrogata nel 1985.
Al-Tilmisānī, in un’intervista rilasciata nel
1978 ad un giornalista canadese dichiarò
che i Fratelli erano un gruppo islamico e
non un partito, rinunciavano all’uso della
violenza e alla conquista del potere con la
rivoluzione. Che fossero dichiarazioni au-
tentiche o tattiche, sta di fatto che i Fratelli
non fecero nulla per mettere a disagio Sa-
dat. Ancora agli inizi degli anni ’80, nel
corso di un prolungato dibattito tra ‘Umar
al-Tilmisānī e Rachīd Ghannūchī, leader
del movimento islamico tunisino al-Nahda
-noto anche come “Mouvement de la ten-
dence islamique”- la Guida ribadì che i
Fratelli egiziani non volevano essere iden-
tificati con un partito politico né desidera-
vano stringere alleanze con altri partiti. 
La rivoluzione iraniana del 1979 guadagnò
ai Fratelli egiziani grande comprensione
popolare e un’aura di eroismo per le perse-
cuzioni subite. Le relazioni con il regime
s’incrinarono nel 1979. I Fratelli condan-
narono gli accordi di Camp David e la
firma della pace con Israele.
Ansioso di compensare l’impopolarità del
trattato di pace concluso con Israele (1979)
nel 1981 sadat fece emendare la Costitu-
zione (art. 2) iscrivendo la sharī‘a come
“la fonte principale della legislazione”, no-
nostante la popolazione egiziana compren-
desse una consistente minoranza cristiana
(i Copti, circa 8-10%). Questa concessione
non bastò però a guadagnare il sostegno dei
Fratelli al trattato israelo-egiziano. A quel
punto Sadat decise di mettere un freno alla
loro influenza. nel 1981, alcuni mesi pri-
ma di essere assassinato, promosse
un’ampia campagna di arresti contro i
Fratelli 23.
Nel 1981 i Fratelli e altri islamisti si scon-
trano al Cairo con i Copti, causando 16
morti. Sadat cercò di imbrigliare, in ritardo,
l’islamismo, fece incarcerare 1.500 perso-
ne, tra cui la Guida al-Tilmisānī e il predi-
catore popolare ‘Abd al-Hamīd Kishk 24 e
lo stesso papa Shenūda III (a Guida della
Chiesa copta) fu arrestato e confinato nel

monastero di Wādī Natrūn. I Fratelli furono
scavalcati da gruppi più radicali. Il gruppo
al-Takfīr wa-l-Hijra (Scomunica ed Emi-
grazione), uccise (luglio 1977) lo shaykh
al-Dhahabī, ministro dei Waqf. Nel 1981 il
gruppo Jihād uccise sadat (6 ottobre
1981), sperando invano di suscitare una’in-
surrezione popolare per rovesciare lo Stato
laico e instaurare lo Stato islamico.

Contro la democrazia 
e il multipartitismo
I Fratelli degli anni ’70 si disinteressarono
del multipartitismo. Si estraniarono dal di-
battito limitandosi a discorsi di principio,
come ad es. la consueta rivendicazione del-
l’applicazione della sharī‘a, l’estraneità
della democrazia occidentale all’islàm che
già possiede la shūra, il rifiuto dei partiti
come strumenti politici. Quelli che Elsho-
baki definisce i “Fratelli del dogma e del-
l’isolamento”, negli anni ’70 produssero

Scrive al-Tilmisānī:
Se critichiamo, lo facciamo con amore
poiché la nostra critica viene da una co-
scienza dell’islàm preoccupato di consi-
gliare prima di criticare,di orientare e
non di scandalizzare. Non siamo mai
stati mossi dall’odio (…) La rivendica-
zione dei Fratelli riguardante l’applica-
zione della sharī‘a o la loro opposizio-
ne garbata e calma all’accordo con
Israele restano nel quadro di ciò che es-
si chiamano critica religiosa o opposi-
zione islamica. 25

D’altra parte – afferma la Guida – ogni
musulmano, membro della Umma, ha il di-
ritto-dovere di correggere il capo e di dare
suggerimenti nella conduzione della città
terrena, nel supremo interesse dei musul-
mani.

La rinuncia alle manifestazioni di piazza 
I Fratelli non parteciparono nemmeno alle
manifestazioni nelle università (1972 e
1977). Nel 1977 in numerose città egiziane
esplosero contestazioni contro l’aumento
dei prezzi dei generi di prima necessità, re-
presse con l’intervento dell’esercito e la
promulgazione della legge d’emergenza.
Ma i Fratelli non parteciparono alle prote-
ste. Anche in questo caso non vogliono
creare difficoltà a Sadat da un lato ed evi-
tano di appoggiare manifestazioni organiz-
zate dalla sinistra, il nemico comune sia
del regime sia dei Fratelli. La Guida  scri-
ve:

Alcuni sfaccendati preferiscono com-
battere contro i mulini a vento e poi di-
cono ai credenti: perché non vi muove-
te? Se intendono per movimento le ma-
nifestazioni, rispondiamo che non ab-
biamo mai sentito dire che i Compagni
del Profeta abbiano scandito slogan glo-
rificando un tale o rifiutando un altro.
Noi  teniamo una condotta islamica. Se
per movimento intendono bruciare i
mezzi di trasporto, saccheggiare i nego-
zi, sabotare le istituzioni del governo,
noi rispondiamo che non facciamo ri-
corso a certe pratiche proibite da Dio.
Infine, se intendono complottare e fo-
mentare colpi di Stato, rispondiamo che
queste pratiche sono proprie di persone
che cercano il potere in sé (…)  Se in-
tendono prendere il potere con la forza
e la violenza, noi vediamo in ciò un di-
spendio di energia del popolo di cui ne
traggono profitto solo i nemici della na-
zione.26

Fratelli “contro”: comunisti, nasseriani,
Copti, donne, occidente.
I Fratelli degli anni ’70 sono “contro”. 

a - La sinistra: atei e agenti segreti di Mo-
sca
Il più grande nemico dei Fratelli degli anni
’70 è la sinistra comunista e atea. Criticano

Una via del Cairo.

un discorso confessionale completamente
avulso dalla realtà sociopolitica..

I Fratelli sono una jamā‘a, 
non un partito
I Fratelli degli anni ’70 si considerano una
jamā‘a (gruppo islamico) e non un partito.
La Guida al-Tilmisānī, intervistato da un
giornalista (1978) che gli chiede perché il
governo continua a rifiutare il riconosci-
mento legale dei Fratelli risponde che essi
sono una jamā‘a, pertanto è un paradosso
incostituzionale lo scioglimento di un
gruppo religioso che promuove la da‘wa
.L’opposizione o la critica del potere da
Parte dei Fratelli ha una radice morale, non
politica.
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Hasan Hanafī 27, professore di filosofia del-
l’Università del Cairo, che teorizza la na-
scita di una sinistra islamica che usa il pen-
siero marxista per realizzare la giustizia so-
ciale. I Fratelli giudicano il comunismo
reale, accusato di camuffare i suoi obietti-
vi, in ogni luogo e tempo, per conquistare
il potere. I comunisti e i marxisti, nei paesi
arabi coabitano con i musulmani sperando
di distruggere l’islàm. Essi seguono le di-
rettive di Mosca di non attaccare aperta-
mente la religione ma in modo subdolo,
per fiaccarne indirettamente la resistenza.
Lo stesso termine “comunismo” è stato so-
stituito dai capi arabi con quello meno in-
quietante di “sinistra”, per ordine di Mo-
sca. La seconda accusa, stereotipa, è che
all’origine del comunismo c’è il sionismo.
L’U.R.S.S., da parte sua, ha ricambiato il
favore benedicendo la nascita dello Stato
d’Israele. Infine, i comunisti egiziani abo-
minevolmente difendono il diritto dei Giu-
dei di fondare un proprio stato in Palestina.

b - Nasser, il grande male.
Negli anni ’70 i Fratelli promuovono inten-
se campagne denigratorie del nasserismo e
pubblicano numerose opere, tra le quali
quella della Guida al-Tilmisānī, per demo-
lire il mito di Nasser smascherando le sue
pratiche aberranti, come le detenzioni arbi-
trarie, le torture, le esecuzioni dei prigio-
nieri. Non ne parlano mai in quanto viola-
zioni dei diritti umani o costituzionali ma
come sofferenze individuali e di tutto il
movimento. Nonostante nessun gruppo ab-
bia patito sofferenze da parte di Nasser co-
me i Fratelli, i loro pamphlet contro il ra’īs
peccano non di rado di ingenuità e superfi-
cialità storica.

c - Le difficili relazioni tra I Fratelli e i
Copti
I giuristi dei Fratelli ripropongono la dot-
trina coranica e medioevale della dhimma
29. Nel periodo del Presidente Sadat si veri-
ficarono molti incidenti di carattere confes-
sionale, dall’incendio della chiesa copta
nel quartiere Khānka del Cairo (1972) fino
all’episodio più cruento di Zāwiya al-
Hamrā (1981), alla periferia del Cairo, in
cui musulmani e cristiani si scontrarono
con violenza perché i musulmani volevano
impedire ai Copti la costruzione di una
chiesa.
I Fratelli chiesero di processare papa
Shenūda III accusandolo degli incidenti.
Sadat dopo i fatti di Zāwiya al-Hamrā, lo
esiliò nel monastero di Wādī Natrūn ma
non osò chiamarlo in giudizio.
Spesso gli studenti dei Fratelli attaccavano
i giovani copti nelle università. Gli stessi
studenti copti erano discriminati agli esa-
mi, conseguendo votazioni inferiori ai col-
leghi musulmani.
Una serie di accuse, la cui autenticità è dif-
ficilmente verificabile, alimentavano l’odio
contro i Copti sulle pagine di al-D a‘wa. 

I Fratelli degli anni ’70 chiedono al gover-
no di estromettere i Copti dalla vita pubbli-
ca perché sono dhimmī, non sono cittadini
a pieno titolo come i musulmani. 

d - I Fratelli e la donna
I Fratelli degli anni ’70 respingono l’eman-
cipazione della donna, negano l’uguaglian-
za di diritti con l’uomo, bocciano l’accesso
della donna alle cariche politiche mentre
accettano l’educazione della donna. Secon-
do i Fratelli l’islàm riconosce il diritto della
donna al lavoro non però nelle “funzioni
innaturali”. La “funzione naturale”, più no-
bile e delicata della donna è la generazione
e l’educazione 30.
L’opinione più aperta all’epoca è quella di
‘Abd al-Fattāh al-Nādī secondo il quale
nessun testo religioso islamico parla del la-
voro femminile, dunque al riguardo si han-
no solo opinioni! Ciononostante anch’egli
si allinea all’opinione generale dei Fratelli.
L’islàm tollera il lavoro femminile per ov-
viare ai bisogni economici della famiglia,
purché si tratti di lavoro tipicamente fem-
minile (ad es. maestra delle bambine o gi-
necologa). Una donna “geniale” in un certo
ambito è autorizzata a lavorare in que-
st’ambito. La donna è autorizzata a lavora-
re anche in caso di guerra 31. Molti Fratelli
scrivono dell’abbigliamento appropriato
della donna islamica e tutti ricordano l’ob-
bligo di portare il velo.
La famosa militante dei Fratelli Musulma-
ni, Zaynab al-Ghazālī sottoscrive questa
immagine femminile:

Che cosa ha guadagnato lo Stato in cui
la donna oggi lavora per poter mangia-
re? La donna è una serva e l’uomo e i
bambini sono perduti. Ho appena saputo
che alla televisione americana hanno
chiesto a un ragazzo di 13 anni cos’era
meglio: che sua madre lavorasse o che
si occupasse di lui a casa? Egli ha rispo-
sto: “ la casa”. Allora voi, figlie dell’i-
slàm, come potete accettare quest’assur-
dità? Studiate e ottenete i più alti gradi
della scienza. Questo sacrificio non è
grande. Servirà a educare una genera-
zione coranica di cui abbiamo un urgen-
te bisogno. Cara sorella, ritorna da tua
figlia e obbedisci a tuo marito. Tu sarai
così la serva della tua volontà e della
sua 32.

e - I Fratelli e l’Occidente
Per i Fratelli l’Occidente, europeo e ameri-
cano, sono i “nuovi Crociati”. L’URSS e il
blocco dei paesi comunisti sono gli “atei”.
I Fratelli degli anni ’70 hanno dell’Occi-
dente una visione dogmatica e continuano
a identificare l’Occidente con il cristianesi-
mo. Non parlano mai dell’Occidente in ter-
mini economici, politici, di democrazia, di
diritti umani. 

augusto tino negri
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Sayyid Qutb, il teorico dell’Islam politico
Il lungo cammino verso il radicalismo islamico

scendone i valori etici e morali. Riformare
non vuol dire negare o rifiutare un messag-
gio rivelato sul quale milioni di esseri
umani hanno fondato il proprio credo. In
un mondo con sempre minori frontiere an-
che le fedi religiose rivelano la necessità di
rimanere ancorate alle proprie certezze,
mostrando tuttavia una specifica attitudine
al cambiamento.
Il modernismo di Tāhā Husayn e di‘Alī
‘Abd al-Rāziq, in maniera più netta, ri-
conosceva invece, il valore religioso nel
privato, negando la necessità che nel pub-
blico, e in specifico, in ambito politico, si
dovesse seguire il medesimo percorso.
Con l’abolizione del califfato nel 1923 e
1924, il mondo arabo-islamico doveva
rendersi conto che tutelare la fede religiosa
non spetta alla politica, ma all’approccio
fideistico del singolo credente. Come
sostenuto da ‘Alī ‘Abd al-Rāziq, il profeta
Muhammad non ha istituito il califfato pri-
ma della sua morte, quest’ultimo invece è
stato creato ad hoc in seguito alla fase pro-
fetica. 
Infine il pensiero di Abū l-Alā al-Mawdūdī
e di Sayyid Qutb, ma anche dello sciita
Khomeini, ha intrapreso la strada del rin-
novamento attraverso la creazione di un

nuovo modello di stato islamico fondato
su precetti esclusivamente storico- religio-
si incentrati su Corano e Sunna, dai quali
era stata elaborata la legge islamica
(sharī‘a). In specifico riferimento a que-
sta riflessione, l’egiziano S. Qutb può es-
sere giustamente considerato come uno
dei principali autori del ‘900: la sua vita,
oltre che il suo pensiero, sarà argomento
di analisi dei prossimi paragrafi. 
Tuttavia in questa introduzione è rilevante
sottolineare come specifici eventi storici
abbiamo giocato un ruolo importante nel
modificare la sensibilità delle popolazioni
arabo-islamiche in relazione alle differenti
correnti di pensiero sopra descritte. Il
riformismo di ‘Abduh emerge da un insie-
me di riflessioni che sono ben radicate
nella Nahda1, ma che in seguito alla fine
del primo conflitto bellico mondiale
avrebbero in parte disconosciuto la prece-
dente ammirazione verso il pensiero euro-
peo, assumendo una posizione di chiaro
anti-colonialismo; il modernismo egiziano
è frutto di una laicità che pur assumendo,
solo in qualche caso limitato2, le vestigia
del laicismo, sottolinea la necessità di di-
stinguere il ruolo della religione all’inter-
no della sfera pubblica, tutelando la li-

evoluzione del pensiero islami-
co contemporaneo è caratteriz-
zata da un insieme di eventi
storici non sempre di facile

comprensione, che nel corso del ‘900 han-
no conseguito l’affermarsi di correnti di
pensiero spesso in antitesi. Il riformismo
che nel Secolo breve ha interessato il Vici-
no e Medio Oriente arabo- islamico si è
contraddistinto attraverso l’operato di
Muhammad ‘Abduh, e di Rashīd Ridā, di
Tāhā Husayn e di‘Alī ‘Abd al-Rāziq, di
Abū l-A‘lā al-Mawdūdī e di Sayyid Qutb,
solo per citare alcuni dei più famosi, i
quali hanno contribuito al diffondersi di
riflessioni che sono state definite in segui-
to con i termini di riformismo islamico
evolutivo, modernismo e riformismo
islamico conservativo o tradizionali-
smo.
Anche senza voler approfondire queste
correnti è rilevante sottolineare come
Muhammad ῾Abduh e Rashīd Ridā, pur
giungendo a formulare delle considerazio-
ni differenti, hanno avviato la loro rifles-
sione partendo da un’analisi profonda-
mente islamica, cercando di elaborare un
approccio musulmano al ‘900 senza ap-
piattire il messaggio religioso discono-

L’
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bertà di espressione di fede, ma senza che
quest’ultima assuma una funzione predo-
minante in ambito politico. Il processo di
decolonizzazione, tranne per quanto con-
cerne il ruolo giocato dalla Fratellanza
Musulmana in Egitto e in parte dal FLN
algerino, avrebbe visto l’affermarsi di un
pensiero più attinente a queste due sensibi-
lità culturali (riformismo evolutivo e mo-
dernismo) piuttosto che a quelle di chiara
ispirazione religiosa. Il Pan-arabismo in-
fatti pur non facendo alcuna dichiarazione
attinente la Nahda, incentrò le sue campa-
gne di rinnovamento sulla necessità di uno
stato laico dove il pensiero religioso potes-
se essere riformato in direzione di una
maggiore giustizia sociale, di censo e di
genere.
La sconfitta del mondo arabo durante la
guerra dei sei giorni (1967) avrebbe evi-
denziato, così come già in precedenza, il
fallimento della R.A.U.3, la debolezza del-
la propaganda pan-araba; l’insuccesso mi-
litare dei principali paesi esportatori di tale
ideologia (Siria ed Egitto) e a breve di-
stanza, la morte stessa del suo più impor-
tante “campione”, Gamāl ’Abd al-Nāser
(1970), ne avrebbero decretato il fallimen-
to.
A distanza di pochi anni, e anche grazie al
sostegno di paesi come l’Arabia Saudita e
di presidenti come l’egiziano Sādāt, il ri-
formismo islamico conservatore assunse
una funzione rilevante sia in ambito ed-
ucativo che politico, ri-affermandosi gra-
zie al ruolo sociale assunto nei decenni
precedenti4, ma soprattutto alla parziale
libertà concessagli dai regimi del Vicino e
Medio Oriente.
Il pensiero di Sayyid Qutb (1906-1966)
deve essere approfondito all’interno di un
periodo storico che anticipò la rinascita di
un’analisi profondamente islamica; ciono-
nostante la sua riflessione è una delle pie-
tre angolari sulle quali si fonda il revan-
scismo islamico radicale degli anni ’70. La
sua vita risente delle diverse ideologie del
’900 che abbiamo già accennato in prece-
denza, anche se saranno gli ultimi quindici
anni, passanti in carcere, a spingerlo a ela-
borare i suoi scritti più famosi e controver-
si. Dobbiamo quindi partire dall’analisi
della sua vita per spiegare l’evidente con-
tributo che Qutb ha fornito all’interno di
più correnti connesse al riformismo isla-
mico radicale.    

Una vIta e sUe FasI “CULtURaLI”
Sayyid Qutb nasce in un piccolo villaggio
del Medio Egitto, 375 km. a sud del Cairo,
nel 1906 da una famiglia di piccoli notabi-
li locali, conosciuta e rispettata per il livel-
lo di cultura e la devozione religiosa; il pa-
dre di Sayyid, Ibrāhīm è delegato del par-
tito nazionalista egiziano, fondato nel
1907 da Mustafā Kāmil, il quale rivendica
l’indipendenza dalla Gran Bretagna, la

presenza di un governo parlamentare au-
tonomo e la limitazione del potere monar-
chico. Iscritto dai genitori alla scuola
tradizionale coranica all’età di sei anni,
dopo neanche un anno, per sua stessa deci-
sione, si trasferì a quella pubblica, non rin-
negando tuttavia la sua devozione reli-
giosa, che lo avrebbe spinto ad imparare il
Corano a memoria prima di giungere al-
l’età adolescenziale. Sarebbe stata, in par-
ticolare, la presa di coscienza della povertà
della maggioranza degli abitanti del suo
villaggio, ma nello specifico le condizioni
di vita dei lavoratori stagionali: considerati
come stranieri, perché poco graditi dalla
popolazione locale, a far scaturire nel gio-
vane studente un forte anelito di giustizia
sociale, tema chiave questo della sua prima
importante pubblicazione, al-‘adāla al-ij-
timā‘iyya fī l‘islām (la giustizia sociale
nell’Islām) nel 1949. Qutb frequentò gli
studi liceali dal 1925 al 1929 al Cairo dove
fu allievo dei corsi preparatori per l’Uni-
versità al Dār al-‘ulūm, un istituto di for-
mazione per insegnanti di scuola superio-
re; iscrittosi nel 1930 all’Università, otten-
ne tre anni dopo il diploma in Lingua e
Letteratura Araba. Inizialmente il giovane
Qutb è allievo di Abbās Mahmūd al-
‘Aqqād (1889-1964), un saggista in ambito
filosofico, religioso e poetico, molto amico
dello zio, che colpito dalla precoce intelli-
genza di Sayyid, lo introdusse negli am-
bienti culturali della capitale, spronandolo
a scrivere i primi articoli su riviste e gior-
nali. “La particolare propensione verso te-
matiche della cultura e della tradizione
islamica di questo giovanissimo giornali-
sta e intellettuale catturò l’attenzione dei
Fratelli Musulmani e alcuni suoi articoli
vennero pubblicati sul loro giornale, al-
Majalla al-Ikhwān al-muslimīn, ma senza
che da ciò derivasse un avvicinamento
particolare di Qutb alla medesima asso-
ciazione.”5 Questo giovane promettente
studioso avrebbe lavorato invece inizial-
mente per un autore laico come Tāhā
Husayn come “apprendista” scrittore. Il
famoso accademico commentando le ca-
pacità di Qutb ne avrebbe sottolineato il
forte idealismo, la rettitudine morale, lo
spirito critico, ma anche l’assoluta intran-
sigenza. Adnan A. Musallam riporta6 inol-
tre come le prime recensioni scritte da
Qutb su alcuni racconti del nuovamente
laico Naghīb Mahfūẓ, in particolare, il
Khān al-Khalīlī (1945), una novella che
descrive la società egiziana durante la sec-
onda guerra mondiale, sottolineano la sin-
cera ammirazione per questo già grande
scrittore egiziano, in particolare per la sua
analisi schietta e sincera della società
cairota dell’epoca. 
In seguito alla morte del padre, nel 1933,
Qutb iniziò a lavorare presso il Ministero
dell’Istruzione Pubblica come ispettore
scolastico; questa esperienza gli avrebbe
permesso di comprendere le evidenti diffi-

coltà del sistema educativo egiziano pub-
blico e religioso, e a esaminare le dramma-
tiche situazioni di povertà in cui viveva la
popolazione del Medio Egitto, oltre alle
ingiustizie di un regime monarchico che
accettava di buon grado la presenza stra-
niera pur di conservare il potere. Le sue
accuse e critiche verso il Wafd, uno dei
primi partiti egiziani, sicuramente quello
di maggiore rilevanza, d’ispirazione laica,
liberale e in maniera chiara, modernista, lo
portarono a rischiare più volte di finire in
carcere. Sulla rivista al-Risāla, nel luglio
1946, Qutb scriveva: “Nessuno di questi
uomini della vecchia generazione è adatto
a lavorare per la generazione attuale, la
loro è una mentalità da mezze decisioni.
Sono cresciuti con la convinzione che la
Gran Bretagna è invincibile e che la po-
vertà è inevitabile come la malattia. Cia-
scuno di loro crede, se hanno abbastanza
energie per credere in qualche cosa, che
‘Allah ha creato il mondo in sei giorni.
[…] Il governo ragiona con una mentalità
pacifista nel bel mezzo della battaglia. Sta
lavorando ancora a livello diplomatico
mentre il sangue egiziano scorre. Non dico
che il governo debba dichiarare guerra o
muovere in armi in queste circostanze, ma
dico che il governo dovrebbe lasciare che
la gente faccia il proprio dovere”. 7

Tuttavia le riflessioni di Sayyid negli anni
’30 e ’40, in relazione alla propria sensibi-
lità religiosa risentono dell’influenza del
poeta al-‘Aqqād, trovandosi in netto con-
trasto con lo stesso fondatore della Fratel-
lanza Musulmana, Hasan al-Bannā, per
quanto concerne l’inimitabilità del testo
coranico (al-I‘jāz). Qutb infatti tratta spes-
so in questi anni dell’I‘jāz al-fann, cioè
della non riproducibilità artistica di questo
testo sacro, promuovendo un’analisi che
rimane letteraria e non prendendo in alcu-
na considerazione le caratteristiche con-
cernenti aspetti di ordine politico o di san-
tità religiosa; Sayyid analizza il Corano
come un cantastorie, un qurrā’ della Bas-
sora del primo periodo ‘Abbaside, rimar-
cando i risvolti artistici, psicologici e
filosofici o esaltandone gli elementi dram-
matici, come quando in XIX, 16-20, elogia
il pathos di Maria che chiede all’annuncia-
tore come potrà lei avere un figlio, se al-
cun uomo l’ha mai toccata. Il sentimento
d’ansietà che emerge in così pochi versi8,
il timore e lo sbigottimento, vengono per-
cepiti dal Qutb letterario come inimitabili,
enfatizzando la tradizione del testo sacro
islamico in quanto tradizione del classici-
smo, del simbolismo, realismo e romanti-
cismo e non sfuggendo quindi dalle criti-
che del fondatore della Fratellanza mede-
sima. I suoi autori classici di riferimento
diventano al-Jurjānī e al-Zamakhsharī che
nel passato avevano approfondito i meriti
artistici del testo; ciò nonostante l’analisi
di Qutb sarebbe andata a vertere anche
sulle innumerevoli espressioni antropo-

morfe presenti nel Corano che fanno rife-
rimento alla mano di Dio, al trono sul
quale ‘Allāh è seduto ecc. espressioni che
hanno scatenato nel passato rilevanti pole-
miche, ma che invece per l’autore egizia-
no sono sintomatiche del tentativo di chia-
rire concetti eccessivamente astratti. Con
l’uscita del suo libro Al-taswīr al-fannī fī
al-Qur’ān (Le immagini artistiche del Co-
rano) nel marzo 1945, le teorie di Qutb
sull’inimitabilità artistica del Corano ven-
nero aspramente criticate sia da parte di
letterati come Bint al-Shati’ (pseudonimo
di ‘Ā’īsha ‘Abd al-Rahman, 1913-1998)
futura sposa di Amīn al-Khūlī, sia da parte
di autori appartenenti al riformismo reli-
gioso non tradizionale, come lo stesso al-
Khūlī, il quale nel 1947 fu supervisore e
“difensore” di un lavoro accademico dal
titolo “The Art of the Story in the Qur’ān”
di M. Ahmad Khalafallāh. In questa dis-
sertazione Khalafallāh criticava Sayyid
per il tentativo di voler conciliare l’arte
poetica con l’inimitabilità coranica, disco-
noscendo in parte il fatto che questa poeti-
cità del testo non possa essere ripetuta o
ricalcata in maniera simile. Ciononostante
è rilevante sottolineare che queste valuta-
zioni al testo di Qutb non emersero mai in
quanto frutto di una critica-polemica gra-
tuita, ma sempre in maniera costruttiva,
cercando di fare chiarezza. Lo stesso futu-
ro premio Nobel per la letteratura Naghīb
Mahfūdh, pur criticando alcune parti di
questo testo, commentò positivamente il
tentativo di Qutb: “Per motivazioni esteti-
che, la nostra epoca è quella della musi-
ca, dell’immagine e della narrazione.
Qui, tu (riferimento a Sayyid) ci stai indi-
cando forzatamente e con pathos, che il
nostro amato libro è la più sublime forma
d’ispirazione e di creatività […] La tua
pubblicazione giunge come una guida per
il lettore arabo della nostra generazione.
Ci guida verso posizioni sentimentali e
domini di bellezza. Ci manifesta i segreti
dell’incanto e lo charme della creatività.
Il Corano era nel cuore e ora pulsa nel
cuore, nell’occhio, nell’orecchio e nella
mente di ognuno di noi.” 9

Quest’analisi risulta fino ad ora inimmagi-
nabile da parte di un autore legato alla
Fratellanza Musulmana o, nello specifico,
sostenitore di una posizione ben più radi-
cale di quella degli stessi quadri dirigenti
dell’ associazione.
Durante la prima metà degli anni ’40,
Qutb dialoga senza alcun difficoltà con
importanti esponenti della Nahda: Tāhā
Husayn, Ahmad Amīn, M. Haykal ecc.,
tutti appartenenti ad una intellighenzia po-
litica e culturale che poco aveva in co-
mune con gli esponenti più intransigenti
di una religiosità fondata esclusivamente
su orto-prassi e letteralismo.
Tuttavia il Musallam sottolinea alcuni mo-
menti della vita di Sayyid, durante i primi
anni ’40, che  tendono a evidenziare una
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profonda sofferenza e un notevole senso
di angoscia e solitudine: la morte della
madre nel 1940 e l’insuccesso sentimen-
tale durante gli stessi anni. “La morte del-
la madre, Fatimah, fu un duro colpo che
spiega parzialmente l’incremento dell’in-
teresse di Qutb per gli studi coranici.
L’influenza della madre era sempre stata
evidente soprattutto per quanto concerne
l’avergli instillato un profondo sentimento
di dedizione e uno spirito missionario- pe-
dagogico che gli sarebbe rimasto fino alla
sua esecuzione nel 1966. […] La morte
della madre risultò inoltre ancora più do-
lorosa per il fatto che lui non si fosse spo-
sato, circostanza che lo stava facendo ul-
teriormente soffrire. Fin dalla morte di

suo padre (1933), Fatimah aveva anche
condiviso con lui la responsabilità di cre-
scere suo fratello Muhammad e le sue so-
relle Hamidah e Aminah.”10

In seguito a tale perdita sembra che Qutb
abbia cercato di riempire questo vuoto con
una relazione amorosa che avrebbe potuto
sfociare in matrimonio; ciononostante que-
sto legame sembra sia terminato brusca-
mente e in seguito, nessuna biografia
avrebbe sottolineato notizie concernenti
specifiche relazioni di Sayyid con altre
donne. Nel 1944, le poesie scritte da que-
st’autore rimarcano la  tristezza per essere
ormai quasi un quarantenne senza fami-
glia, senza bambini o moglie.
Negli anni successivi l’idealismo portò

Qutb ad assumere posizioni sempre più in-
transigenti dal punto di vista politico, av-
vicinandosi ripetutamente al pensiero del
grande riformatore del XIX secolo, Jamāl
al-Dīn al-Afghānī e al suo pan-islamis-
mo11; Sayyid sostiene in maniera chiara
che la decadenza arabo-islamica è già at-
tribuibile al primo secolo della sua storia,
argomento che riemergerà in seguito, du-
rante il suo studio speculativo sulla
Jāhiliyya: l’inizio del califfato Omayyade
di Damasco, nel 661, ha affermato nella
Umma un rinnovato tribalismo clanico e
un declino spirituale e morale; la distanza
del pensiero di Qutb da quello della Fratel-
lanza su quest’ ultimo aspetto non è più
così divergente. Nondimeno siamo ancora

di fronte ad un Qutb imbevuto di principi
e valori nazionali e nazionalistici più che
religiosi; le critiche che lui muove all’in-
transigenza franco-britannica in seguito
alla fine del secondo conflitto bellico
mondiale sono soprattutto di carattere po-
litico; il suo attacco a queste due potenze
europee riguarda in particolare la soppres-
sione dei movimenti per l’autodetermina-
zione negli anni ’20 e ’30, il bombarda-
mento di Damasco nel 1925 e il tentativo
d’indebolire l’associazionismo nazionali-
sta egiziano negli anni successivi. Nel
1942 il timore britannico di una rivolta
egiziana tendente a favorire le forze del-
l’Asse, spinse gli inglesi a promuovere un
colpo di stato che impose nuovamente al

potere il partito Wafd, ormai da tempo
compromesso con il dominio inglese e con
quello monarchico. Nel 1945, quando le
vicende degli anni precedenti divennero
note, Qutb reagì chiedendo dove fossero
finiti i nazionalisti alla Mustafā Kāmil;
l’attacco diretto verso la corruzione del si-
stema politico egiziano, con un partito
Wafd non più in grado di difendere gli in-
teressi della popolazione ma soltanto i
propri, era ormai evidente. Il 21 febbraio
1946 gli scioperi e le manifestazioni anti-
britanniche deflagrarono nel paese causan-
do oltre 20 morti e 150 feriti. L’attacco di
Sayyid all’establishment egiziano filo-bri-
tannico non si fece attendere: li accusò di
essere degli aristocratici della politica, di

non saper parlare il linguaggio della popo-
lazione e di non assomigliare neanche più
somaticamente agli egiziani, ma piuttosto
ai britannici. Qutb attaccò inoltre tutto
l’apparato di regime: quei poeti, scrittori e
giornalisti che sostenevano il dominio di
una potenza straniera su un paese che in-
vece agognava la libertà; il suo astio, pro-
babilmente acuito da una vena di pessimi-
smo, lo avrebbe spinto ad allontanarsi
sempre di più da al-‘Aqqād, soprattutto in
seguito ai primi studi sull’esegesi corani-
ca, e ad avvicinarsi, a partire dal 1947-48,
ad alcuni esponenti della Fratellanza
Musulmana, nello specifico a M. Hilmi al-
Miniyawi, il proprietario del Dār al-Kitāb
al-‘Arabī, che aiutò Sayyid a pubblicare il

Ala al-Aswani vive al Cairo. Di profes-
sione dentista, è anche uno scrittore
molto conosciuto in Egitto e all’estero.
Fra i suoi successi il libro “Palazzo Ya-
coubian”.
Dottor al-aswani come si definisce:
dentista, scrittore, politico, intellet-
tuale?
Sono tutte queste cose insieme. Sono un
dentista, ho le miei opinioni su quello
che succede nel mio paese e cerco di
rendere il mio paese un posto migliore
per vivere.
Come vede l’evoluzione della società
egiziana? In europa si pensa si stia
islamizzando…
Credo sia meglio per i nostri amici eu-
ropei cercare di capire cosa succede
davvero nel nostro paese, perché noto
che c’è la tendenza a saltare subito a
conclusioni come questa per esempio:
la maggioranza degli egiziani è fatta di
musulmani, quindi non c’è niente di
nuovo nell’essere praticanti. La diffe-
renza, al contrario, è che abbiamo avu-
to la nostra interpretazione egiziana
dell’Islam fino alla fine degli anni ‘70 e
questa è molto tollerante, liberale, sup-
porta diritti umani e diritti delle donne.
Dagli inizi degli anni ‘80 abbiamo avu-
to un’altra interpretazione dell’Islam
contraria alla nostra che è quella waha-
bita, l’interpretazione saudita della reli-
gione. Questa interpretazione è forte-
mente supportata dai soldi del petrolio.
Come io dico sempre, noi abbiamo due
lotte in Egitto: la lotta per la democra-
zia, che è quella più visibile, e una lotta
meno visibile, ma non meno importante

in cui l’Egitto supporta la sua tolleran-
za.
I fratelli musulmani sembrano avere
un grande successo…
Questo è un altro stereotipo. Molti dei
miei amici quando vengono dall’Europa
e vedono tante donne velate credono che
queste siano potenziali supporter (vota-
no) dei Fratelli musulmani. Non è vero.
I Fratelli sono una organizzazione molto
estesa che esiste dal 1928, per anni non
hanno mai usato violenza. Credo che
abbiano il diritto di avere un partito po-
litico come tutti, quando avremo una ve-
ra democrazia e a condizione che accet-
tino tutte le leggi democratiche. Credo
che i Fratelli Musulmani siano stati uti-
lizzati dai dittatori musulmani solo per
giustificare la continuazione della loro
dittatura nei paesi arabi. Se noi avessi-
mo elezioni oggi o domani posso dirvi
con sicurezza che i Fratelli Musulmani
non sarebbero preparati per niente ad
avere la maggioranza.
Quali sono le principali correnti isla-
miche in egitto?
Quando si parla di movimenti islamici
in Egitto è come parlare di giovani in
Italia, bisogna essere attenti prima di
giungere ad ogni tipo di conclusioni,
perché ci sono tutti i tipi di correnti
islamiche in Egitto. Ci sono i Fratelli
Musulmani, ci sono i salafiti, wahabiti,
che sono supportati dai soldi del petro-
lio, non ci sono più estremisti violenti,
ma la maggior parte dei musulmani so-
no solo musulmani, che vogliono prati-
care la loro religione senza nessun’altro
obiettivo in particolare.

Il sufismo è una componente impor-
tante dell’Islam egiziano?
Sì, perché abbiamo avuto una lunga
storia di sufismo e credo che abbiamo
più di 5 milioni di egiziani che parteci-
pano alle turuq sufite. Ma ho una mia
visione del sufismo: Il sufismo è utiliz-
zato politicamente dal governo, solo per
tenere il popolo lontano da ogni co-
scienza politica. I servizi di sicurezza
dello stato supportano il sufismo e an-
che il salafismo-wahabismo, perché
questi due rami dell’Islam sono innocui
per lo stato, non sono mai contro lo sta-
to per la natura della loro visione del
mondo. Il sufismo non pratica politica,
cerca sempre di badare al lato interiore,
al mondo interiore, e il wahabismo, per
la sua interpretazione della religione,
che io credo sia del tutto errata, crede
che bisogna obbedire al governante so-
lo se è un vero musulmano, non bisogna
fargli obiezioni fintantoché è musulma-
no. Queste due branche sono bloccate a

livello politico e quindi sono state ap-
poggiate dal governo egiziano.
Dove stanno andando i giovani e cosa
chiedono le donne?
Non credo che cercare di vedere la que-
stione delle le donne in maniera separa-
ta dall’intera società egiziana sia cor-
retto. Credo che sia un errore comune
cercare di liberare le donne in maniera
separata e non considerare gli uomini.
Io credo che bisogna avere una società
che deve essere liberata per intero, un
paese che abbia i suoi diritti democrati-
ci. Bisogna avere i diritti per tutti, don-
ne, uomini, bambini. Quindi non vedo le
donne egiziane in un contesto diverso
da quello dell’intera società, non siamo
in una buona condizione tutti come egi-
ziani, uomini e donne. Basta vedere i
numeri: il 40% degli egiziani è sotto la
soglia della povertà, abbiamo ogni
giorno dovunque continua violazione
dei diritti umani, abbiamo un presidente
che è stato in carica per 50 anni, ciò
vuol dire che non abbiamo diritto di vo-
tare per il nostro presidente. Non abbia-
mo alcun criterio applicato di democra-
zia. Per quanto riguarda i giovani sono
una speranza. Si può vedere che per le
strade c’è un vero movimento per la de-
mocrazia. È dal 2004 che giovani, blog-
ger, studenti universitari, la maggior
parte non dei Fratelli musulmani, lotta-
no per la democrazia. Supporter di al
Baradei, per esempio, centinaia, mi-
gliaia e per me sono una speranza, sono
contento e ho tanta fiducia in questi
giovani.
pensa che sia possibile in egitto arri-
vare ad una piena democrazia nono-
stante la presenza di movimenti isla-
misti?
Sì, certo, credo che la maggior parte
dei musulmani non siano violenti. Ci so-
no criminali e pazzi in tutte le religioni.
Se non si va nei dettagli specifici le 3
maggiori religioni, dicono le stesse co-

se. La domanda è: perché la religione è
diventata la ragione di tanti problemi se
le tre religioni dicono la stessa cosa?
La risposta sta nell’interpretazione:
puoi interpretare la religione in modo
buono e puoi fare il contrario. Se ci so-
no alcune centinaia di musulmani che
sono terroristi, la maggior parte dei
musulmani non è violenta. Sono perso-
ne che cercano diritti politici, democra-
zia. Quindi non vedo alcun problema, al
contrario credo che con una dittatura
gli islamisti trovino terreno fertile per
la violenza, perché se hai diritto di cam-
biare il governo con elezioni democrati-
che non c’è alcuna necessità per la vio-
lenza. Quindi sono per il diritto dei mu-
sulmani a praticare i loro diritti demo-
cratici come tutti gli altri.
Ma allora crede che ci sarà una vera
democrazia in egitto?
Beh, io sono un dentista, ho avuto un
educazione medica, abbiamo studiato
una terminologia e dunque quello che
credo è che si debba utilizzare i termini
giusti. Per 50 anni non abbiamo avuto
elezioni in Egitto: abbiamo avuto pessi-
me commedie, pezzi teatrali dove il go-
verno spingeva la gente a votare per te-
nere il presidente al suo posto. Sono
stato per 5 anni all’università del Cairo
alla facoltà di lingua araba. Ho notato
un decadimento nella struttura universi-
taria e soprattutto nelle Facoltà classi-
che. Non ci sono più riconoscimenti per
personaggi importanti della letteratura
araba come Taha Hussein, Abbas El
Akad. Secondo me non è solo un proble-
ma nell’ambito scolastico, ma anche nel
campo culturale e politico. Per avere
uno stato democratico, per raggiungere
una democrazia bisogna lavorare su
tutti i campi, una cultura liberale e un
pensiero libero, ma questo per ora non
è esistito. 
può cambiare questo sistema scolasti-
co, come?

È una domanda che da vita ad un’altra,
dobbiamo mettere il cavallo davanti al
carro o il cavallo dietro al carro? Sono
sicuro che bisogna mettere il cavallo da-
vanti al carro di modo che questo possa
muoversi, dobbiamo quindi avere rifor-
me democratiche prima di parlare del
sistema educativo. Fuori dall’Egitto in
occidente ci sono migliaia di egiziani
che prendono master e dottorati, quindi
è un problema di amministrazione. Que-
sta gente può essere utile al proprio pae-
se. Dobbiamo avere cambiamenti demo-
cratici prima di parlare di educazione,
perché se si cerca prima di cambiare l’e-
ducazione, chi la cambierà? Il ministro,
come lo scegli? 
I cristiani: come vede la loro posizio-
ne e cosa possono dare all’egitto?
Credo che tutti sotto dittatura abbiano
sofferto, perché si è privati di diritti
umani importanti: non ho diritto di es-
sere uguale davanti alla legge, non ho
diritto a scegliere il mio presidente, e
alcune minoranze soffrono il doppio.
Ho scritto molte volte nei miei articoli
che i copti soffrono due volte. A volte il
governo li ha discriminati, a volte ha
fatto completamente l’opposto, appli-
cando quella che potremmo chiamare
discriminazione positiva, che credo sia
molto pericolosa. Sono assolutamente
con i copti, ma contro quello che sta fa-
cendo la chiesa in Egitto adesso, perché
sta entrando in politica. Inoltre i copti
cercano l’indipendenza e, dicono allo
stato “dacci l’indipendenza e puoi fare
quello che vuoi”, credo che questo sia
estremamente pericoloso perche la mag-
gior parte degli egiziani poi può pensa-
re che i copti non sono con loro e credo
che i copti non debbano cercare di ave-
re dei diritti separatamente dagli altri,
una volta che tutti avranno i loro diritti,
allora li avranno anche i copti.

a cura di Paolo Girola

Lo scrittore al-Aswani,
«Occidente superficiale»
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suo nuovo giornale al-Fikr al-Jadīd (Il
pensiero nuovo). Eppure durante questo
biennio Qutb continuava a non considera-
re l’opzione islamica come pertinente al
suo idealismo e ai modelli che stava ela-
borando per la società egiziana. Anzi, in
seguito al sostegno che la Fratellanza gli
aveva concesso per fondare la nuova rivi-
sta, l’opposizione di Sayyid a far entrare
in redazione esponenti troppo vicini a
questa associazione, così come il suo ri-
fiuto ad entrare nel direttivo del movi-
mento medesimo, portarono la stessa, a
boicottare la rivista da poco fondata. Nel
1949 Qutb pubblicava al-‘Adālah al-Ij-
timā‘iyya fī l-Islām, (La giustizia sociale
nell’Islam), l’ultimo testo della sua fase
nazionalista, nel quale attaccava capitali-
smo e comunismo in quanto non parte del
background culturale arabo, ritornando a
considerazioni arabo-centriche orientate
ad una riscoperta islamica sia da un punto
di vista economico che politico. Presen-
tando nuovamente il concetto di Shūrā
(assemblea) e di Zakāt (elemosina, pila-
stro dell’Islām), Sayyid riconosceva come
il mondo islamico avesse già le proprie
basi sulle quali fondare un sistema sociale
più attinente alle proprie radici, anche se
lo stesso autore era il primo a rendersi
conto di quanto questa analisi risultasse
ancora limitata.
Qualche mese prima di pubblicare il sag-
gio citato, Qutb partì per una lunga espe-
rienza negli Stati Uniti, ufficialmente gra-
zie alla sponsorizzazione del governo egi-
ziano per studiare il sistema educativo
nord-americano e acquisire specifiche
competenze pedagogiche, ufficiosamente,
perché i suoi scritti e la sua posizione an-
ti-monarchica e anti- Wafd stavano ormai
dando eccessivo fastidio al governo, visto
oltretutto che lui stesso era impiegato
presso il ministero dell’educazione. La
permanenza di Qutb negli Stati Uniti si
suddivise in quattro fasi: un primo perio-
do, di qualche mese, a New York, un se-
condo a Washington, trascorso presso il
Wilson Teacher’s college, il terzo e più
lungo in Colorado, a Greely, presso la se-
de del Colorado State College of Educa-
tion, ed infine l’ultimo in California, pri-
ma del suo rientro in Egitto.
L’esperienza statunitense fu molto dura
sotto innumerevoli aspetti. Partito preve-
nuto verso un paese che per sua stessa
ammissione conosceva poco, ma che sta-
va già mostrando la sua influenza politi-
co-militare, oltre che diplomatica, visto il
sostegno fornito al nascente stato israelia-
no in Palestina; Qutb inizialmente soffrì di
un’evidente emarginazione: nelle lettere
spedite al fratello, quando già si trovava a
New York, esprime il chiaro rammarico
per il fatto di non aver ricevuto alcuna sua
comunicazione nelle ultime tre settimane,
chiedendogli per iscritto, di non continua-

re a farlo stare in uno stato di forte preoc-
cupazione ed inquietudine12. In seguito,
quando già si trovava nella capitale statu-
nitense e seguiva le lezioni al Wilson Tea-
cher’s college, i suoi problemi concernenti
la lingua, sembra lo abbiano limitato nella
possibilità di comunicare con colleghi di
corso e professori. Inoltre le sue eccessive
manie di complottismo e vittimismo lo
portarono ad alcuni chiari sintomi d’insta-
bilità: durante la sua permanenza a Wa-
shington il professore britannico Heyworth
Dunn si offrì di pagare Qutb per il privile-
gio e diritto di tradurre, in inglese, il suo
ultimo lavoro sulla giustizia sociale nell’I-
slām. Qutb rifiutò sostenendo in seguito
che Dunn, a suo avviso, stava cercando di
reclutarlo per il servizio d’Intelligence
americana. Era evidente, facendo riferi-
mento alle sue lettere spedite da Washing-
ton che Sayyid stesse soffrendo di nostal-
gia per la madrepatria. L’esperienza in ter-
ra straniera migliorò in Colorado, dove
un’accresciuta conoscenza linguistica e la
vita di una cittadina di provincia, gli per-
mise di migliorare le sue relazioni perso-
nali e di uscire dall’ isolamento dei mesi
precedenti. A Greely venne in contatto con
M. ‘Abbas, uno studente egiziano di PhD
in matematica, con il quale instaurò una
relazione amichevole. Malgrado ciò, an-
che in questo paese, lontano dalla frenesia
della metropoli statunitense, Sayyid ebbe
delle spiacevoli sorprese: venne fermato
prima di entrare in un cinema perché il ge-
store pensava che fosse un uomo di colore
e soltanto in seguito alle spiegazioni del-
l’amico ‘Abbas, il proprietario gli pre-
sentò le sue scuse per l’inconveniente,
scuse, che tuttavia Qutb non accettò13. 
È mia opinione che alla radice di queste
difficoltà di Qutb nel vivere lontano dal
suo paese e per un periodo prolungato ci
siano un insieme di fattori psicologici e
culturali facenti parte della sua stessa per-
sonalità. Prima di tutto il fatto che nei suoi
primi 42 anni di vita non avesse mai la-
sciato l’Egitto, da giovane, le cronache ri-
portano della sofferenza conseguente al-
l’aver abbandonato il suo villaggio natale
per andare a vivere e a studiare al Cairo,
una metropoli in fase di popolamento, so-
prattutto da parte di persone provenienti
dalle aree rurali del Medio e Alto Egitto. Il
secondo aspetto è il suo imprinting nazio-
nale e nazionalistico che non gli permise
mai di analizzare in maniera a-soggettiva
e critica lo Stato nel quale stava risieden-
do: il disprezzo verso la società occidenta-
le, maturato negli anni ’30 e ’40, che fosse
Francia, Inghilterra o Stati Uniti faceva
poca differenza, si radicava nella totale
sfiducia verso un mondo, favorevole al co-
lonialismo, che voleva tenere ancora as-
soggettato a sé gran parte del Medio
Oriente, come la creazione d’Israele sem-
brava voler sottolineare. Infine la mancan-

za di basi storico-culturali per comprende-
re il comportamento americano, sia quello
più disinibito dal punto di vista sessuale
che avrebbe riscontrato anche in una citta-
dina di provincia come Greely, sia quello,
a lui proprio incomprensibile, di usi e co-
stumi differenti, come mangiare in compa-
gnia dopo un funerale, di gozzovigliare
dopo una funzione religiosa o di cantare
ritmi indiavolati durante la medesima
(Chiesa Battista): “è un susseguirsi di fu-
nerali dove si sghignazza, si beve e si
mangia, di mogli che sembrano sollevate
dalla morte del marito grazie alla quale
percepiranno laute somme dalle agenzie di
assicurazione, di barzellette raccontate
negli ospedali davanti a chi sta male e via
dicendo”14; “non è la rozzezza dei senti-
menti che ha cancellato la santità della
morte nell’animo americano. Piuttosto è
l’aridità della partecipazione sentimentale
nello loro vite e il fondamento della loro
esistenza su parametri monetari e materia-
li e sulla mera gratificazione fisica.”15

Pur apprezzando alcuni film hollywoodia-
ni tratti da romanzi come Gone with the
wind e Wuthering Heights, gli scritti di
Thoureau e i paesaggi nord-americani del
New England e delle montagne del Colo-
rado, la disapprovazione verso lo stile di
vita statunitense della fine degli anni ’40
emerge in maniera evidente nelle lettere e
nelle riflessioni di Qutb, che sembra non
ricercare in alcun modo di comprendere il

senso di religiosità e di relazioni personali
del popolo americano.
Durante la sua permanenza negli USA,
Sayyid maturò, oltre che sofferenza e soli-
tudine, un sempre maggiore affetto per il
suo paese lontano, le radici egiziane e la
fede islamica. Al suo rientro in Egitto, an-
nunciato dalle colonne del giornale al-Ri-
sāla, il 20 agosto del 1950, avrebbe lascia-
to nuovamente l’Egitto, a novembre, per
compiere il pellegrinaggio (hajj) in Arabia
Saudita, sintomatico questo di una neces-
sità, dopo il lungo periodo all’estero, di
purificazione; proprio in questa circostan-
za Qutb conobbe Abū Hasan al-Nadawī,
storico e grande studioso, fra i fondatori
della Lega Musulmana Mondiale. Al suo
definitivo rientro al Cairo si dedicò alla
pubblicazione di nuovi saggi su tematiche
attinenti in maniera esclusiva al pensiero
islamico: il Ma‘rakat al-Islām wa-l-
ra‘smālīyya (La battaglia dell’Islam con-
tro il capitalismo) e Al-Islām wa-l-salām
al-‘ālamī (Islam e Pace universale). Il pri-
mo è incentrato sui disastri che il sistema
capitalistico ha causato all’Egitto e sulle
potenzialità che il sistema economico isla-
mico potrebbe recare per combattere i di-
sequilibri che ci sono nella società egizia-
na; il secondo affronta invece il tema del-
l’Islām come religione di pace e armonia
universale, nella coscienza umana, nella
casa del credente, nella società e nel mon-
do intero.

Qutb sarebbe entrato a far parte della Fra-
tellanza Musulmana in un momento parti-
colare, cioè in seguito all’uccisione del
fondatore, al- Bannā, nel 1949, e sotto la
direzione della nuova guida H. al-Hudaybī.
Divenne in breve tempo e grazie alla sua
notorietà, sia membro del consiglio diretti-
vo che capo della sezione per la diffusione
dell’Islām. 
Il percorso di avvicinamento di Qutb alla
Fratellanza, soprattutto in seguito al suo
rientro dal difficile viaggio in nord- Ameri-
ca e dal pellegrinaggio alla Mecca, non è
tuttavia di facile identificazione. Tra il
1951 e 1952 Sayyid avrebbe iniziato a col-
laborare attivamente per giornali dell’asso-
ciazione come al-Da‘wah di Salih al
–‘Ashmawi, il quale, in seguito all’assassi-
nio del fondatore della Fratellanza, ne era
diventato uno dei principali successori. Co-
me sottolinea il Musallam16 l’affiliazione di
Sayyid alla Fratellanza maturò passo dopo
passo: prima, appunto come collaboratore
di pubblicazioni legate a questa associazio-
ne, secondo, come ammiratore e sostenito-
re del movimento, in particolare per quanto
concerne la campagna degli Ikhwān contro
i britannici nel canale di Suez deflagrata
nel 1951 e terzo, in quanto membro rego-
larmente iscritto e ideologo, a partire dal-
l’insurrezione militare egiziana del 1952. 
Durante la Rivoluzione degli Ufficiali Li-
beri del 1952, rivoluzione che rovesciò la
monarchia di re Fārūq, in seguito alla stra-

ge di cinquanta soldati uccisi dai britanni-
ci vicino al Canale di Suez, i Fratelli Mu-
sulmani concessero con entusiasmo il loro
sostegno soprattutto per quanto concerne
la logistica e l’adesione popolare delle
classi meno abbienti; negli anni preceden-
ti all’insurrezione erano intercorsi parec-
chi incontri tra alcuni appartenenti a que-
sto gruppo di ufficiali liberi: Nasser, Sādāt
e Naghīb con al- Bannā e Hudaybī. Il
provvisorio presidente dell’Egitto repub-
blicano, Naghīb, nutriva simpatie e spe-
ranze per un governo che dopo una prima
fase di stabilizzazione, si avviasse verso
un processo di democratizzazione con il
sostegno della medesima Fratellanza, la
quale infatti gli rimase vicina anche dopo
la sua caduta nel 1954. Nel 1952 Qutb
tenne un famoso discorso dal titolo Eman-
cipazione intellettuale e spirituale nell’I-
slām, al circolo degli Ufficiali, alla pre-
senza sia di militari come Nasser che di
persone di cultura come Tāhā Husayn.
“Questa gente (riferita ai cittadini
egiziani), che ha sofferto una dittatura op-
pressiva per decenni, non potrebbe sop-
portare altri sei mesi di giusta dittatura?
Siamo consapevoli che ogni azione di
pulizia non si può porre in essere che per
mezzo di una dittatura.”17 In seguito a
questo discorso Sayyid ricevette pubblica-
mente le congratulazione di Naghīb che lo
definì: “maestro spirituale della Rivolu-
zione” nominandolo, unico civile, consu-
lente culturale del Consiglio della Rivolu-
zione.
Nello stesso anno Qutb diede alle stampe
il primo volume del suo più importante te-
sto universalmente riconosciuto, Fī Zilāl
al-Qur’ān (All’ombra del Corano), un
commentario coranico pubblicato in molti
volumi. Inizialmente l’apporto della Fra-
tellanza per la buona riuscita della rivolu-
zione fu evidente, infatti l’ideologia alla
base di questa associazione non era molto
distante da quella del Socialismo Arabo e
di cui Nasser sarebbe diventato l’incarna-
zione: uguaglianza degli uomini, esalta-
zione della giustizia sociale, cooperazione
tra le classi, equa distribuzione delle risor-
se. Ciononostante anche se nei primi mesi
il governo degli ufficiali offrì alla Fratel-
lanza di entrare nei ministeri, Hudaybī la
rifiutò, mantenendo una certa freddezza:
“Il contrasto fra i convincimenti della
Fratellanza e le direttive della Rivoluzio-
ne emergeranno rapidamente, come testi-
monia molto bene un episodio che riguar-
da da vicino proprio Qutb. Quest’ultimo
scrisse un testo radiofonico, intitolato
Adab al-inhilāl (Letteratura del degrado)
che avrebbe dovuto essere trasmesso il 10
agosto 1952, ma che invece non fu mai
messo in onda poiché Qutb, in poche pa-
role, esortava il nuovo regime a fare piaz-
za pulita di tutti coloro che lavoravano in
radio: operatori, scrittori, cantanti ecc.
definiti schiavi (‘abīd) senza moralità e

Mercato del Cairo.
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senza valori, asserviti all’Occidente e pe-
ricolosi propagandisti di modelli falsi e
lontani dall’Islam.”18

A partire dal gennaio 1953 il regime iniziò
a perseguitare la Fratellanza e l’associa-
zione venne formalmente sciolta; il diret-
torio degli Ufficiali Liberi dichiarò lo
scioglimento di qualsiasi partito politico,
ma anche di associazioni come gli Ikhwān
(Fratellanza), che pur non essendo pro-
priamente un partito aveva acquisito un
forte ruolo pubblico. La frattura emerse in
seguito all’integerrima posizione dell’as-
sociazione contro la presenza britannica
nel canale e contro il Trattato anglo-egi-
ziano, che stabiliva appunto il non ritiro
dell’esercito inglese dalla zona di Suez.
Nel 1954, il moderato Naghīb, che era fa-
vorevole al rientro dei militari nelle caser-
me e all’instaurazione di un governo civi-
le, venne destituito, mentre Nasser ascese
al potere. 
Qutb finì in carcere fin da gennaio dello
stesso anno, per le sue posizioni poco mo-
derate sulla reiterata presenza britannica in
Egitto; rilasciato qualche mese dopo con
la speranza che potesse ravvedersi, Sayyid
continuò imperterrito ad esporre le sue
idee sulla sua nuova rivista, al-Ikhwān al-
muslimūn, che Nasser decise di non chiu-
dere immediatamente, forse sperando che
questa clemenza lo avrebbe reso più mo-
derato. Tuttavia nulla cambiò e durante il
mese di Agosto il giornale venne chiuso
definitivamente. Il 26 agosto 1954 durante
un discorso del futuro presidente al Cairo,
un esponente della Fratellanza cercò di uc-
cidere Nasser; l’episodio oltre ad indeboli-
re ulteriormente Naghīb portò ad un’im-
mediata serie di arresti che determinarono
la chiusura tempestiva di tutte le sedi del-
l’associazione e la stessa dirigenza della
Fratellanza, Qutb compreso, fu incarcera-
ta.
In prigione Sayyid non smise di dedicarsi
al suo commentario, ma scrisse anche arti-
coli e saggi incentrati esclusivamente su
un’analisi islamica sempre più radicale
che non concerneva soltanto il dār al-harb
(i paesi dove i musulmani sono minoran-
za), ma soprattutto il dār al-Islām, e la de-
cadenza morale riscontrabile negli Stati a
maggioranza musulmana, come l’Egitto.
Il suo testamento politico, il Ma‘ālim fī l-
tarīq (letteralmente Segnali lungo la via,
ma tradotto nello specifico con Pietre Mi-
liari) del 1964, scritto a distanza di dieci
anni dalla sua entrata in carcere, è espres-
sione di un atteggiamento rassegnato ver-
so la morte, ma proprio per questo, ancora
più consapevole della necessità di trasmet-
tere come eredità alle future generazioni la
sua concezione della fede islamica. L’o-
biettivo sembra proprio quello di voler, in
maniera propagandistica, lasciar imperitu-
ro un messaggio che tende a modificare un
precedente approccio islamico. “Vi sono
alcuni, vittime di una mentalità disfattista,

che scrivendo a proposito di questo tema e
per difendere l’Islam dalle accuse che gli
sono state rivolte, fanno confusione: è ve-
ro che questa religione vieta l’imposizione
della fede con la forza, ma è altrettanto
vero che essa è tesa a distruggere quelle
forze politiche e materiali che si frappon-
gono fra essa e gli uomini, che sottometto-
no l’uomo all’uomo e che ostacolano l’a-
dorazione di Dio. […] I motivi del Jihād
vanno ricercati nella natura stessa dell’I-
slam e nel suo ruolo nel mondo, nelle sue
alte finalità stabilite da Dio e per la rea-
lizzazione delle quali Egli mandò il suo
Inviato e lo rese suggello dei Profeti, es-
sendo questo il portatore del messaggio
divino. Questa religione è davvero un an-
nuncio universale di liberazione dalla
schiavitù imposta da altri uomini e dalle
proprie passioni, la proclamazione che so-
lo a Dio appartiene la sovranità e la si-
gnoria sul mondo.”19 Pubblicato appunto
nel 1964, dalla libreria Wahba del Cairo,
con il beneplacito della Fratellanza Musul-
mana, Hudaybī compreso, Pietre Miliari
fu subito messo al bando dalla censura,
ma ben cinque edizioni andarono letteral-
mente a ruba in soli sei mesi. Le autorità
religiose egiziane condannarono il testo
attraverso l’emissione di una fatwa che lo
considerava blasfemo, accusandolo di
kharijismo20: “come i kharijiti, Qutb utiliz-
za i concetti di al-hākimiyya li-llāh (la so-
vranità di Dio) per invitare a opporsi a
qualsiasi sovrano terrestre […]. Benché lo
stile sia infarcito di versetti del Corano e
di rimandi alla storia musulmana, non è
altro in verità che uno stile da sabotatore,
del tipo di coloro che, in tutte le società,
mescolano il vero e il falso per meglio dis-
simulare.”21

In maniera inaspettata Sayyid uscì dal car-
cere proprio nel 1964, secondo le fonti uf-
ficiali del governo egiziano, per motivi di
salute; in realtà sembra che dietro questa
liberazione momentanea ci fossero le pres-
sioni del presidente iracheno ‘Abd al-
Salām‘Ārif e di esponenti religiosi dello
stesso paese che, informati del peggiora-
mento del livello di salute di Qutb, avreb-
bero fatto richiesta direttamente a Nasser
per la sua scarcerazione. Nel 1965 la Fra-
tellanza si divise internamente tra una
compagine moderata legata ad Hudaybī,
che non aveva mai smesso di dialogare
con il potere e una più estremista. Nel me-
desimo anno Nasser dichiarava aperta-
mente che gli Ikhwān erano in procinto di
mettere in atto un tentativo di golpe e in
pochi mesi le frange più radicali del movi-
mento finirono nuovamente in carcere,
Sayyid compreso. In seguito all’incidente
di Kardasa, un villaggio vicino il Cairo,
dove gli abitanti, nella stragrande maggio-
ranza membri della Fratellanza, si erano
opposti all’arresto di un loro conterraneo,
scatenando repressioni e arresti indiscri-
minati della polizia, l’ala estremista del

movimento subì in carcere un’ulteriore
escalation di violenza. Il processo a Qutb e
a 42 esponenti iniziò nel 1966 e durò tre
mesi, prima che si arrivasse alla condanna
definitiva. Sayyid riconobbe che il nuovo
regime post-coloniale era più oppressivo di
quello britannico- wafdista. La condanna
venne eseguita il 29 agosto 1966, dopo un
ultimo tentativo da parte di Nasser, attra-
verso l’intervento di Sādāt, di spingere
Qutb a chiedere la grazia al presidente;
Nasser si era infatti reso conto che Sayyid
sarebbe diventato, in seguito ai suoi suc-
cessi editoriali, un martire del radicalismo
islamico. Naturalmente Qutb non accettò
alcun compromesso.

Le RaDICI DeL pensIeRo
IsLaMICo RaDICaLe:

La JāHILIyya, IL JIHāD
e L’eseGesI DI

“Fī ZILāL aL-QUR‘ān”
Se il Movimento dei Fratelli Musulmani,
almeno per quanto concerne le frange più
moderate, ha in seguito intrapreso un per-
corso di riavvicinamento alle istituzioni,
soprattutto a partire dagli anni ’80, l’opera
di Qutb è rappresentativa della fase in cui
l’Islām è asceso a diventare un fondamento
ideologico per una contestazione globale
della società.
Ci troviamo di fronte ad una neo-interpre-
tazione di concetti che emergono dal testo
coranico e che assumono in alcuni casi una
valenza non così dissimile da quella che
viene ad affermarsi durante la Nahda; tut-
tavia la contestualizzazione e l’utilizzo di
una specifica terminologia, sottolineano
un’intransigenza che si vorrebbe islamica,
ma che invece risulta molto personale.
Sulla Jāhiliyya, per esempio, Qutb dà per
certo che il testo coranico sia chiaro sul-
l’argomento, mentre i riferimenti a una “età
dell’idolatria” resa con la parola Jāhiliyya,
sono alquanto limitati nel numero (III, 148;
XXXIII, 33; XLVIII, 26; V, 55). Lo storico
del pensiero islamico classico Ahmad Amīn
ricorda come la documentazione concer-
nente il significato di questo termine sia al-
quanto circoscritta. Sayyid, semplificando,
antepone il concetto di Jāhiliyya a quello
di Islām o di ummiyyah, la sovranità di Dio
sul credente; la Jāhiliyya è antitetica alla
sovranità dello stato islamico. È rilevante
sottolineare come Qutb consideri l’età del-
l’ignoranza o dell’idolatria come continua
nel tempo e quindi non solo legata alla sto-
ria della prima comunità islamica; certa-
mente il termine emerge nel testo coranico,
anche se in maniera alquanto limitata (4
versetti su 114 sure), ma il suo utilizzo per
definire i comportamenti della contempora-
neità o quelli dei secoli precedenti, permet-
te una decostruzione di questo concetto che
assume una valenza a-temporale. Qutb arri-
va a distinguere, non utilizzando il termine

Jāhiliyya, tra al-īmān (la fede, il credere)
e al-kufrān (la miscredenza), consideran-
do quest’ultima come derivante dal verbo
jāhalah. Questo vocabolo diventa per
Sayyid identificante di tutto ciò che non
appartiene all’Islām, nel passato come nel
presente: i crociati, il colonialismo occi-
dentale, la mentalità euro-centrica del
XIX e XX secolo, sono tutti aspetti che
per Qutb sottolineano il tentativo di disco-
noscere il ruolo dell’Islām in quelle so-
cietà e di abolire il ruolo della religione
musulmana nella stessa. “La Jāhiliyya è
diventato un concetto onnicomprensivo
che esiste in ogni sfera della condotta
umana, in ogni comunità dove la legge
islamica non è implementata. In questa
direzione, Qutb distingue tra la società
islamica e ciò che lui considera fuorvian-
te, la società jāhilī.”22

“La costituzione decreta che la religione
ufficiale dell’Egitto è l’Islām. Ciò tuttavia
non significa che tutte le norme legislative
derivino da una fonte shar‘aitica. La
sharī‘ah è in grado di rispondere a tutti i
quesiti della società moderna e si rinnova
in maniera continuativa. Dovremmo trar-
re beneficio dalla nostra stessa esperienza
e da quella dell’intera umanità. Dovrem-
mo considerare ciò che non è in conflitto
con la visione comprensiva del mondo
islamico e i suoi principi concernenti vita
e società.” 23

Interpretazione che pone la religione isla-
mica nel ruolo di luce del mondo, ma che
risulta per alcuni aspetti ancora moderata.
Qutb sull’argomento ha ulteriormente sot-
tolineato come il concetto di Jāhiliyya
possa essere inserito in quattro tipologie:
la prima, in quanto espressione dell’atei-
smo, la seconda del paganesimo (cioè di
coloro che credono in un dio ritenuto fal-
so), la terza quella dei popoli del libro
(cristiani, ebrei, sabei, zoroastriani) e infi-
ne coloro che si definiscono musulmani,
ma seguono invece il comportamento e lo
stile di vita dei popoli del libro. 24 Siamo
quindi di fronte ad una netta evoluzione
del concetto propriamente classico di età
dell’ignoranza; l’originaria idea concer-
nente la Jāhiliyya identificava l’epoca sto-
rica che aveva preceduto la profezia
muhammadica e che quindi aveva acquisi-
to una duplice valenza storica e religiosa.
Dal punto di vista storiografico, l’età del-
l’ignoranza si poneva come spartiacque
all’interno dello stesso mondo arabo per
identificare l’epoca che precede la fase
islamica; in ambito religioso, la Jāhiliyya
riconosceva l’era d’ignoranza che precor-
re il messaggio profetico monoteistico e
che quindi identifica l’antefatto, in quanto
espressione d’inettitudine religiosa, di
analfabetismo della fede.
Ciò che rende difficilmente conciliabile il
concetto qutbiano di Jāhiliyya con il mon-
do globalizzato di oggi non è soltanto
l’assenza d’identificare una salvezza con-

divisa, ma la completa incompatibilità del-
lo stile di vita odierno all’interno dello
stesso mondo arabo. Il rifiuto di Qutb ver-
so l’occidente si presenta con un carattere
materiale oltre che spirituale, filosofico ol-
tre che religioso.
L’universalità islamica e del suo messag-
gio (sul quale si potrebbe comunque di-
squisire, perché il Corano è un testo arabo
ma oggi gli arabi sono solo il 20% dell’in-
tera popolazione islamica) diventa per
Qutb sintomatica del dominio che può es-
sere raggiunto anche attraverso la violen-
za. “L’Islām proclama che l’autorità usur-
pata a Dio deve essere restituita a Lui e gli
usurpatori- cioè coloro che governano in
base a leggi che stabiliscono essi stessi fa-
cendosi signori degli altri e riducendoli in
schiavitù – devono essere scacciati.” 25 La
metodologia per instaurare il regno di Dio
sulla Terra non è quello, sempre secondo
Qutb, di conferire a uomini eminenti – i
religiosi- l’autorità di governare, come nel
caso del potere ecclesiastico, né di dare au-
torità a persone che parlano a nome di Dio,
come nel regime definito teocratico (Iran
khomeinista). Instaurare il regno di Dio si-
gnifica applicare le sue leggi e conformare
ogni decisione a quanto egli ha chiaramen-
te espresso. L’Hakimiyya, cioè la sovranità
di Dio sulla Terra, può essere raggiunta sia
pacificamente che attraverso la violenza e
si antepone al tāghūt, cioè all’idolatra dit-
tatura umana; questo concetto, assieme a
quello di Jahiliyya, già analizzato e di al-
‘ubudiyya, cioè di culto (orto-prassi), che
viene eseguito non solo attraverso la pre-
ghiera e l’adorazione, ma obbedendo, sot-
tolineano in maniera chiara come l’obbiet-
tivo di Qutb sia quello di creare uno stato,
o degli stati, dove la dittatura purificatrice
della religione è in grado di rendere etiche
e morali le società che devono essere de-
purate dall’infezione dell’economia capita-
listica e del paganesimo. “Chiunque dun-
que comprenda la vera natura di questa
religione, che abbiamo sin qui esposto, si
renderà conto dell’assoluta necessità che
il movimento islamico comprenda anche la
lotta armata (al-jihād bi-l-saif, lett. la lotta
con la spada), oltre all’impegno della pre-
dicazione […] e che questa non è da inten-
dersi come azione difensiva, nel senso spe-
cifico di guerra di difesa, come vorrebbero
i disfattisti che parlano sotto la spinta dei
condizionamenti del presente o degli attac-
chi di qualche scaltro orientalista.” 26.
Se proprio si vuole definire il jihād in
quanto espressione di un movimento di-
fensivo, bisogna cambiare ciò a cui tale
termine viene attribuito, nel senso di difesa
dell’uomo da quegli elementi che ne osta-
colano la liberazione.“Dando alla parola
difesa questo senso allargato possiamo av-
vicinarci ai veri moventi della diffusione
dell’Islām attraverso il jihād e all’autenti-
ca natura di questa religione che è un an-
nuncio universale di liberazione dell’uomo

dalla schiavitù impostagli dai suoi simili e
la proclamazione della signoria di Dio so-
lo sull’universo intero, la distruzione del
regno delle passioni umane e l’instaura-
zione della Legge divina.” 27 Anche in que-
sto caso siamo di fronte ad un’interpreta-
zione molto particolare del concetto di
Guerra Santa, che non solo modifica quel-
lo di guerra difensiva in offensiva, pur es-
sendoci versetti coranici che sulla conflit-
tualità non manifestano alcuna intenzione
in tal senso (XXII, 39- 40 che recita: “è
dato permesso di combattere a coloro che
combattono perché son stati oggetto di ti-
rannia: Dio, certo, è ben possente a soc-
correrli; cioè coloro che sono stati cacciati
dallo loro patria ingiustamente, soltanto
perché dicevano: il Signore nostro è
Dio!”28), ma esalta la guerra o comunque la
violenza per conseguire un obiettivo politi-
co-religioso; il jihād nel Fī Zilāl al-Qur‘ān
diventa un elemento intrinseco alla Umma
anche se i riferimenti che l’autore fa nel
suo commentario sono esclusivamente ri-
feriti ad azioni che possono essere definite
come difensive (i conflitti contro i clan
ebraici di Medina che minacciano il ruolo
del Profeta). Il concetto qutbiano di jihād
si sarebbe ispirato sia a quello del pakista-
no Mawdūdī, sia a quello di Ibn Taymiyya
29, il quale, così come riportato dal Laoust,
sottolinea che qualsiasi persona che non si
piega anche solo ad uno dei dettami pre-
senti nell’Islām debba essere combattuta
affinché la religione tutta intera appartenga
a Dio. 30 Qutb s’identificò completamente
in questa asserzione, così come nel concet-
to di jihād sciita e in quello radicale di al-
cuni kharijiti. La guerra diventa una neces-
sità purificatrice, il sesto pilastro islamico,
che Olivier Carré nel suo Mystique et Poli-
tique, le Coran des islamistes. Lectur du
Coran par S. Qutb, frère musulman radi-
cal (1906-1966) 31 paragona all’afflato mi-
stico-bellico di Bernardo di Chiaravalle
quando elogia i cavalieri di Cristo, i Tem-
plari di Palestina, sostenendo la beatitudine
di morire per il Figlio dell’Uomo, in una
guerra che viene definita santa perché por-
ta il defunto direttamente in paradiso.
Nel suo commentario coranico Sayyid pro-
muove un’analisi che in maniera chiara e
approfondita sottolinea lo spirito umano e
islamico di questo autore radicale.
Qutb non sembra rigettare, come Arkoun, 32

il carattere performativo del testo coranico:
il Corano dice ciò che il Profeta fa; inoltre
l’accettazione del messaggio deve natural-
mente passare attraverso un approccio fi-
deistico che non può accogliere in maniera
obbligata, la critica testuale come regola
sovrana e unica. 
Secondo la dogmatica presente nel testo
coranico, in riferimento alla predestinazio-
ne divina, la giustizia e la libertà dell’uo-
mo, il commentario coranico di Qutb è tra-
dizionalista, ash‘arita, mistico, ma non di-
sconosce l’esistenza del kalām (la teologia
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dogmatica e razionale). Le interpretazioni
di questi aspetti devono essere pratiche,
spirituali e morali oltreché politiche e so-
ciali. L’approccio ash‘arita, scuola teolo-
gica del X secolo, prevede la necessità
umana di avere dei limiti, di non potersi
elevare a Dio; l’uomo è in grado di deci-
dere chiedendo che la volontà divina l’aiu-
ti nelle sue scelte, senza stupirsi però se il
piano di Dio sia diverso dal suo. In rela-
zione al cristianesimo, Qutb, come Rashīd
Ridā, sottolinea che i cristiani che vissero
dopo la fine del II secolo d.C. non ebbero
più l’opportunità di conoscere propria-
mente la loro vera religione; le simpatie di
Sayyid per Ario sono evidenti, anche se
ritiene in maniera chiara che il Gesù figlio
di Maria sia effettivamente il Messia che
il popolo ebraico aspettava da secoli. Infi-
ne, è importante sottolineare come all’in-
terno di un percorso di analisi coranica, il
radicalismo di questo autore emerga in
specifico quando affronta il concetto di
giustizia sociale nell’Islām, in quanto at-
tribuibile soltanto all’operato divino: la
luogotenenza dell’uomo sulla Terra è solo
momentanea, così come le ricchezze che
gli uomini cercano sfrenatamente di accu-
mulare, ma che si trasformano in una za-
vorra che non gli permetterà di ottenere la
ricompensa divina. 
Nello Zilāl emerge un Qutb meno radicale
e più mistico, meno propenso alle frasi
forti del Ma‘ālim fī l-tarīq e più accade-
mico, in quanto autore di uno studio sulla
Parola di Dio che non può essere mistifi-
cata a piacere; emerge in maniera chiara
la netta opposizione di questo autore all’a-
teismo e ad un approccio a-religioso, lai-
cistico, nel senso di netta separazione tra
politica e religione così come la corrente
modernista, ma anche quelle riformiste
evolutive hanno più volte sostenuto; il
pensiero di Qutb, a differenza del Kho-
meinismo si manifesta in maniera meno
precisa e meno propensa verso un sistema
teocratico che comunque concederebbe
un’autorità eccessiva ad alcuni esseri
umani su altri. I suoi riferimenti politico-
religiosi sono incentrati sulla necessità di
promuovere delle scelte attraverso la con-
sultazione (shūrā) e la legge islamica, ap-
proccio che riconosce il ruolo di un’as-
semblea, la quale comunque prevede la
presenza di persone scelte dalla colletti-
vità, come rappresentati delle istanze del
popolo. Ciò che rimane oscuro da com-
prendere in questo disegno politico-reli-
gioso è la tutela delle minoranze non isla-
miche; il radicalismo di Qutb infatti pone
poche alternative a chi non si troverebbe
tutelato da una normativa e da un sistema
assembleare esclusivamente islamico. 
In seguito alla morte di Qutb, il suo mes-
saggio subì un duplice processo: quello di
essere considerato, soprattutto lo scritto
Pietre Miliari, il testamento di un martire,
con relativo processo d’immediata santifi-

cazione, almeno da parte delle frange
estreme della Fratellanza; quello di rinno-
vamento di concetti come jihād, jahiliyya,
hukumiyya ecc., i quali favoriranno il rie-
mergere, in seguito alla sconfitta panara-
ba, di una terminologia religiosa legata a
movimenti insurrezionali e radicali, atti ad
alterare lo status quo politico del medio
oriente arabo-islamico. Autori come ‘Abd
al-Salām Farāj e ‘Abdullāh Yusūf ‘Azzām
saranno gli eredi di un messaggio qutbia-
no che acquisirà col tempo una essenza
sempre più violenta.
La realtà di una frammentazione tra il se-
colarismo musulmano, il modernismo
islamico e il radicalismo religioso non è
ancora riuscita ad elaborare un pensiero in
grado di prendere in considerazioni queste
differenti sensibilità. Purtroppo alcuni au-
tori della Nahda, anche di quella che in
maniera diversa è stata comunque conce-
pita come riformista negli ultimi decenni,
è giunta a formulare un secolarismo mo-
derato a valenza islamica, che sarebbe ri-
sultato comunque inaccettabile per Qutb e
per i suoi discepoli.

Marco Demichelis

NOTE

1 Movimento di riforma islamico del XIX-XX se-
colo, anche se in alcuni casi è già riscontrabile
nell’elaborazione di  M. ibn ‘Abd al-Wahāb
(1703-1792) e Shah wālī Allāh (1703-1762), e
che avrebbe conseguito una “rinascita” culturale
arabo-islamica all’interno di un pensiero libero.
In seguito ad una analisi sulle cause della deca-
denza economico-militare del Vicino e Medio
Oriente, la Nahda riscontrò il tentativo di formu-
lare un insieme di approcci in risposta all’illumi-
nismo e al positivismo europei. Solitamente si fa
terminare la Nahda con la guerra civile libanese
del 1975. 
2 La riflessione di Sādiq Jalāl al-‘Azm (1934)
evidenzia che il pensiero religioso doveva essere
negato in maniera assoluta. Per questo autore è
impossibile credere nella verità letterale del Co-
rano: se qualche parte della rivelazione oggi non
è più attuale, si deve respingere la pretesa che
questa Parola provenga effettivamente da Dio. 
3 La R.A.U. (Repubblica Araba Unita) è la de-
nominazione dell’entità statuale creata dall’u-
nione politica degli Stati di Siria ed Egitto, cui
poco tempo dopo aderirà, con una formula con-
federale più elastica (che prevedeva la denomi-
nazione di Stati Arabi Uniti) anche lo Yemen del
nord. Formatasi nel 1958 in quanto simbolo degli
sforzi pan-arabi di unirsi in una unione federale
sarebbe fallita nel 1961.
4 La Fratellanza Musulmana egiziana fin dalla
sua fondazione nel 1928 ha cercato di limitare la
povertà educativa e sanitaria di realtà urbane e
rurali nel proprio paese. La F.M. nasce anche co-
me associazione caritatevole che subentra alla
carenza dello stato centrale.
5 Patrizia Manduchi, Questo mondo non è un luo-
go per ricompense. Vita e opere di Sayyid Qutb,

martire dei Fratelli Musulmani, Roma, Aracne,
2009, p. 43.
6 Adnan A. Musallam, From Secularism to Jihad.
Sayyid Qutb and the Foundations of Radical Is-
lamism, Westport, Praeger Publishers, 2005, p.
55.
7 Patrizia Manduchi, op. cit., p. 46
8 “Egli le disse: Io mi rifugio nel Misericordioso,
avanti a te, se tu sei timorato di Dio! Le disse: Io
sono il Messaggero del tuo signore, per donarti un
fanciullo purissimo. Come potrò avere un figlio,
rispose Maria, se nessun uomo m’ha toccata mai e
non sono una donna cattiva? Disse: Così sarà.
Perché il tuo Signore ha detto: Cosa facile è que-
sta per me, e Noi, per certo faremo di lui un segno
per gli uomini, un atto di clemenza Nostra: questa
è cosa decretata.” Corano (XIX, 18-20), tr. Bau-
sani. 
9 Adnan A. Musallam, op. cit., p. 64.
10 Ibid., p. 67.
11 Il pan-islamismo è una riflessione politica e reli-
giosa che auspica l’unione politica di tutti i popoli
islamici attraverso un rinnovamento del ruolo
califfale. Al-Afghānī sarebbe stato uno dei primi
autori della Nahda a proporre questa teoria politi-
ca per rivivificare la decadenza dell’impero ot-
tomano. 
12 John Calvert, Sayyid Qutb and the Origins of
Radical Islamism, New York, Columbia Universi-
ty Press, 2010, p. 143.
13 Ibid., p. 148.
14 Patrizia Manduchi, op. cit., p. 63.
15 Ibid., p. 64.
16 Adnan A. Musallam, op. cit., p. 130.
17 A. Hammuda, Sayyid Qutb min al-qarya ilā al-
mishnaqa, Siīna li-l-nashr, Cairo, 1990, p. 112.
18 Patrizia Manduchi, op. cit., p. 88,
19 S. Qutb, Ma ‘ālim fī l-tarīq, Daār al-Shurūq,
Beirut, 1979, p. 39-40.
20 Una setta sorta nei primi decenni dopo la morte
del Profeta Muhammad che viene riconosciuta so-
litamente per il suo estremismo, l’omicidio dei
non kharijti all’interno della comunità islamica
era permesso in seguito all’accusa di takfīr (em-
pietà); ci si sofferma tuttavia sempre poco sull’e-
levata democraticità interna alla medesima setta e
a quelle che si formeranno nei decenni dopo la
sua prima affermazione. 
21 G. Kepel, Il profeta e il Faraone, Bari, Laterza,
2006, p. 33.
22 S. Khatab, The Political Thought of S. Qutb.
The theory of Jāhiliyyah, London, Routledge,
2006, p. 137.
23 Ibid., p. 152.
24 Ibid., p. 162. 
25 S. Qutb, op. cit., p. 59.
26 Ibid., p. 60.
27 Ibid., p. 65.
28 Corano, tr. Bausani (XXII, 39-40), Milano, Bur,
1988, p. 243.
29 Giurista e teologo hanbalita siriano (1263-
1328), principale artefice di un pensiero che ha
ispirato il revanscismo islamico contemporaneo.
30 H. Laoust, Essai sur les doctrines sociales et
politiques de Ibn Taymiyya, Ifao, Le Caire, 1939,
p. 364.
31 Olivier Carré, Mystique et Politique, le Coran
des islamistes. Lecture du Coran par S. Qutb, frè-
re musulman radical (1906-1966), Paris, Cerf,
2004, p. 267.
32 M. Arkoun (1928-2010) è stato uno dei più im-
portanti intellettuali arabi contemporanei, profon-
do conoscitore della cultura islamica e un intelli-
gente critico delle tensioni legate al processo di
modernizzazione del Medio Oriente.

L’epoca di Mubarak
osni Mubarak, vice di Sadat,
succeduto alla presidenza del-
l’Egitto (1981), deve affrontare
urgentemente due problemi, ga-

rantire in primis la sicurezza interna per-
seguendo i gruppi insurrezionalisti del fa-
natismo islamico e, contestualmente, ri-
lanciare il progetto del Grande Egitto,
stabilire“una democrazia efficiente e sta-
bile per riavviare l’economia e la produt-
tività” 1 Mubarak prosegue nella svolta li-
berale, anzitutto con una certa apertura
politica democratica, che determina, nel
corso degli anni ’80, la proliferazione dei
partiti politici. Mubarak inoltre intende
favorire la “re islamizzazione” della vita
pubblica, sotto il controllo del regime. Il
Presidente rilasciò i Fratelli Musulmani
incarcerati, cercò di coinvolgere nella po-
litica gli islamisti moderati tra cui i Fra-
telli Musulmani, senza riceverli però al
palazzo presidenziale: un gesto il cui si-
gnificato apparve a tutti evidente, cioè
che il riconoscimento giuridico dei Fra-
telli era nuovamente rinviato sine die. Il
Presidente concedeva loro di presentarsi
alle elezioni ma come alleati di altri parti-
ti legalmente riconosciuti. Deluse così le
aspirazioni della nuova generazione di
Fratelli, intenzionata a partecipare alla
polititica nella legalità.
anni ’80: i Fratelli Musulmani 
in parlamento 
I Fratelli fecero il nuovo debutto elettora-
le nel 1984 stringendo alleanza con il
partito Wafd. L’alleanza elettorale non
fu un vero partenariato, il Wafd limitò il
ruolo politico dei Fratelli, ad esempio
concedendo poco alla propaganda nella
stampa di partito del Wafd. La coalizione
guadagnò l’8% dei voti, equivalenti a 35
Parlamentari, di cui 8 andarono ai Fratel-
li. Per la prima volta il movimento fu rap-
presentato in Parlamento. I Fratelli inizia-
rono a sperimentare la realtà politica con
i suoi problemi e le sue sfide concrete (li-
bertà, democrazia, multipartitismo, diritti
dell’uomo ecc.) e a fare opposizione non
a partire da discorsi astratti di principio
ma su questioni concrete e quotidiane.
L’esperienza politica costrinse i Fratelli a
ripensare la loro linea dogmatica.
La Guida al-tilmisānī spiegò il mutato
punto di vista dei Fratelli in rapporto ai
partiti politici:

(…) il movimento dei Fratelli musul-
mani non rifiuta l’idea dei partiti poli-
tici, ma  si oppone con forza ai metodi
da essi usati per accedere al potere,
che i Fratelli rifiutano a priori (…) Ab-

H

Hosni Mubarak.
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organizzativo e venne oltremodo favorito
dalla propaganda mediatica.
Il programma elettorale dell’ “alleanza
islamica” fonde insieme il discorso della
sharī‘a e gli obiettivi sociopolitici ed è
ben articolato:
Prima sezione: riguarda la riforma della
Costituzione, in senso democratico e mul-
tipartitico; l’elezione diretta del Presiden-
te della Repubblica per un massimo due
mandati quinquennali. l’abolizione di leg-
gi illiberali contrarie ai Diritti dell’Uomo:
l’indipendenza dei giudici garantita dal
Consiglio superiore della magistratura.
Seconda sezione: riguarda l’applicazione
della sharī‘a. Si chiede che i Copti abbia-
no gli stessi diritti e doveri dei musulma-
ni.
Terza sezione: riguarda l’educazione mo-
rale islamica da parte delle istituzioni tra-
dizionali (famiglia, scuola) e dei massme-
dia.
Quarta sezione: riguarda la liberalizzazio-
ne dei massmedia, nel rispetto della reli-
gione
Quinta sezione: riguarda la politica socia-
le con l’introduzione di un sistema di wel-
fare (programma simile a quello dei parti-
ti della sinistra)
Sesta sezione: chiede la libertà d’impresa
e la pianificazione dell’economia islamica
per raggiungere all’autosufficienza pro-
duttiva
Settima sezione: concerne la sicurezza na-
zionale e le relazioni internazionali, con la
ricostruzione dell’unità arabo-islamica, il
congelamento degli accordi di Camp Da-
vid, la cessazione dei rapporti economici
e culturali con Israele.
L’ “Alleanza” si presenta con lo slogan
“L’islàm è la soluzione”: sistema divino,
perfetto, l’islàm può redimere l’Egitto dai
mali causati da modelli politici ed econo-
mici occidentali, umani e  imperfetti.
I Fratelli fanno il loro apprendistato po-
litico parlamentare. Imparano a fare
“opposizione” su argomenti non religiosi
ma concreti. Ancorati al proprio riferi-
mento ideologico, realizzano un’esperien-
za di natura politica Il religioso interviene
solo in alcune questioni sensibili (le emis-
sioni televisive “immorali”, la modifica
della legge della famiglia, il sostegno del
governo ai mujaheddin afghani che com-
battono contro i comunisti). 
Il Fratello parlamentare Muhammad al-
Maghāghī chiede al Primo Ministro l’ap-
plicazione dell’art. 2 della Costituzione
per sanare le trasgressioni come la fabbri-
cazione e la vendita di alcolici e l’usura
nelle transazioni bancarie. 

Il  secondo articolo della Costituzione,
(che) afferma che l’islàm è la religione
ufficiale dello Stato, di cui la lingua
araba è la lingua ufficiale e la sharī‘a
islamica è la fonte principale della le-
gislazione (verbale n. 42 del 5/4/1986,
p. 1821). 3

La violazione della sharī‘a da parte del
governo causa il “disordine, che allonta-
na molte persone dalla retta via e condu-
ce, conseguentemente, alla diminuzione
della produzione e al deficit delle entra-
te” 4. Questo linguaggio riprende i temi e i
modi della da‘wa degli anni ’70.
Talvolta il politico e il religioso si mesco-
lano. Lo stesso al-Maghāghī, dopo aver
analizzato la crescita del prodotto indu-
striale, depreca che si parli di lavoro solo
in termini di guadagno, dimenticando il
significato superiore, che esso è compiuto
per il “timor di Dio”.

Tutti i piani esposti dai ministri non
sono sufficienti a risolvere i problemi
dell’Egitto,  che solo l’islàm e la
sharī‘a possono risolvere. Egli (al-
Maghāghī, n.d.r.) precisa che non in-
tende con sharī‘a le pene corporali
ma piuttosto un sistema economico,
sociale, culturale e militare, affinché
Dio ci benedica e ci accordi il Suo so-
stegno. (verbale n. 20 4 ottobre 1984,
p. 1448-9). 5

La Guida, Muhammad Hāmid Abū l-Na-
sr, scrive una lettera aperta a Mubarak in
al-Sha‘b, chiedendo la revisione delle
leggi egiziane sulla base della sharī‘a, in
conformità all’art. 2 della Costituzione.
Altra critica ricorrente nei discorsi dei
Fratelli parlamentari è la politica educati-
va incapace di formare la retta coscienza
religiosa e morale dei giovani.
I Fratelli solidarizzano con tutti i Parla-
mentari che chiedono l’applicazione della
sharī‘a ma si sottomettono alla volontà
degli elettori, nell’esercizio del potere.
Cominciano a comprendere anche che
per conseguire l’obiettivo dell’applica-
zione della sharī‘a è necessario venire a
patti anche con partiti di ideologia diver-
sa.
I Fratelli nel 1987 hanno condotto una
vera campagna elettorale di opposizio-
ne, contro il PND e i partiti laici e della
sinistra, grazie alla consolidata esperien-
za organizzativa e al progetto politico ben
congegnato. Sono abili nei giochi eletto-
rali, affinati dall’esperienza accumulata
nei sindacati professionali e nei gruppi
universitari.
Durante il mandato parlamentare (aprile
1987-giugno 1990) l’ “Alleanza islamica”
mantiene la linea politica e ideologica
concordata, talvolta approvando soluzioni
del Wafd e del PND.
I dirigenti più in vista dei Fratelli, della
generazione degli anni ’70-’80, avevano
elaborato il progetto di tamkīn (rendere
possibile, attuabile), circa la ristruttura-
zione e modernizzazione dell’organizza-
zione. Il testo, mai pubblicato, stabilisce
le tappe del processo per giungere gra-
dualmente al controllo dello Stato e pren-
dere il potere con mezzi pacifici. Il docu-

mento, venne alla luce nel 1992 e con-
sentì al regime di misurare la potenza del
movimento dei Fratelli, che aveva le ca-
ratteristiche di un vero e proprio Stato pa-
rallelo. All’epoca il movimento contava
su un numero di iscritti valutato tra
100.000 e 500.000 membri 6.
nel suo programma di re islamizzazio-
ne Mubarak cercò di favorire le relazioni
tra al-Azhar e le jamā‘āt; la TV di Stato
dedicò più palinsesti ai temi religiosi e ai
telepredicatori. Alla compagnia aerea di
bandiera fu proibito servire alcolici a bor-
do. In questo modo Mubarak pensava di
ridurre la conflittualità 7. 
Ma il suo tentativo di coinvolgere l’isla-
mismo moderato nel sistema politico fu
un fallimento. 
Nel 1991 i rapporti tra i Fratelli e il regi-
me peggiorarono poiché l’Egitto parte-
cipò alla coalizione guidata dagli USA
contro l’Iraq, nella prima Guerra del
Golfo. I movimenti islamici nazionali
“moderati” entrarono in conflitto con l’A-
rabia Saudita – che fino allora li aveva
sovvenzionati – e questo facilitò la re-
pressione che si abbatté su di essi negli
anni ’90, con il consenso degli USA e
dell’Europa. In quegli stessi anni i Fratel-
li Musulmani vissero la lacerazione inter-
na tra la cautela conservatrice dei dirigen-
ti e la pressione di una parte dei quadri
più giovani, che chiedevano libertà politi-
che. Per evitare la repressione del regime,
i Fratelli attivisti parteciparono al movi-
mento Kifāya (Basta!) 8. 
Dal 1992 il governo dichiarò guerra ai
gruppi radicali, che colpivano anche i tu-
risti stranieri, convinti che il turismo cor-
rompeva i costumi dei musulmani egizia-
ni. Altri attentati contro i turisti avvenne-
ro al Cairo (1996) e a Luxor (1997, 58
morti). Il crollo del turismo indebolì le ri-
messe economiche e sminuì l’immagine
mondiale della sicurezza pubblica egizia-
na. Mubarak reagì con pugno di ferro
contro gli islamisti radicali ma ne appro-
fittò per assestare un colpo anche agli
islamisti moderati, cercando d’impedire
che i Fratelli Musulmani diventassero una
forza politica autonoma. Ad esempio,
modificando la legge delle associazioni
professionali. Accusò i Fratelli di simpa-
tizzare con i terroristi. Nel 1999 la Jamā‘a
Islāmiyya proclamò il cessate il fuoco
unilaterale. Fu un successo della politica
di repressione del governo ma anche la
conseguenza della frammentazione inter-
na delle associazioni islamiste radicali,
soprattutto dopo gli attentati di Luxor, in
cui persero il favore della società civile. 
Dopo l’11 settembre 2001, Mubarak, pur
impegnato al fianco degli USA contro gli
“Stati canaglia”, riavviò il dialogo con al-
cuni gruppi radicali incontrando in carce-
re alcuni militanti (2002). In seguito alla
promessa delle jamā‘āt di abbandonare la
violenza, Mubarak liberò 1.500 detenuti

politici. Ma per Mubarak il cruccio mag-
giore era l’islamismo moderato dei Fra-
telli, ancora senza riconoscimento giuridi-
co.
anni ’80: i Fratelli Musulmani 
sindacalisti
I Fratelli degli anni ’80 conquistano la
leadership in alcuni sindacati professiona-
li. I sindacati, pur non essendo istituzioni
politiche, erano poli ideologici importanti
che assumevano spesso un peso politico.
La Costituzione Repubblicana dei Liberi
Ufficiali (art. 56) aveva collegato i sinda-
cati professionali al partito unico (Unione
Socialista Araba) per l’attuazione del co-
mune programma socialista. Con l’intro-
duzione del multipartitismo controllato
(1976), Sadat limitò l’egemonia politica
dello Stato e i sindacati si aprirono a di-
verse opzioni politiche ideologiche. Gli
islamisti s’insinuarono nei sindacati e ac-
quisirono consensi soprattutto  rendendo
servizi agli iscritti, ad esempio conceden-
do prestiti che le banche rifiutavano op-
pure offrendo assistenza medica gratuita.
Così gradualmente conquistarono la mag-
gioranza nei consigli amministrativi dei
sindacati dei medici, degli ingegneri,
dei farmacisti, delle professioni scienti-
fiche e degli avvocati. La loro strategia
consisteva nel controllare il consiglio am-
ministrativo e far eleggere presidente una
persona vicina al governo o al PND, che
fungessero da intermediari con l’istituzio-
ne. I “Fratelli sindacalisti” appartengono
alla giovane generazione dei Fratelli, so-
no l’ex-leadership dei movimenti studen-
teschi degli anni ’70. Come spiegarne il
successo? Amānī Qandīl 9 elenca diversi
motivi. Anzitutto la capacità dei Fratelli
d’interpretare i cambiamenti politici, so-
ciali ed economici. In secondo luogo la
supplenza dello Stato in alcuni dei molti
settori scoperti del welfare. Inoltre utiliz-
zano le quote d’iscrizione per rafforzare i
servizi interni e garantire l’assistenza so-
cio-sanitaria degli aderenti. Infine,  il
multipartitismo rese i sindacati sempre
più indipendenti dai partiti, essi stessi si
trasformano in centri di dibattito politico.
Paradossalmente fu molto debole la pre-
senza dei Fratelli nei sindacati operai
ma, fin dal 1952, con la creazione dell’U-
nione Generale dei Sindacati Operai e
della sua capillare gerarchia piramidale,
essi furono assoggettati ad un rigido con-
trollo statale e alla tutela finanziaria e am-
ministrativa del ministero del Lavoro. 
L’impegno sindacale sviluppò nei Fratelli
la coscienza dei problemi pratici, la capa-
cità d’integrare l’azione politica e il pen-
siero democratico, la convinzione di spen-
dersi per il rispetto dei Diritti Umani. 
Verso la metà degli anni ’90 Mubarak
cercò d’indebolire i sindacati professio-
nali per diminuirne il peso politico. Sciol-
se i consigli amministrativi dei sindacati

biamo dovuto partecipare alle elezioni
con il Wafd, ben sapendo che la nostra
opposizione non ha come fine se stessa
ma che il suo obiettivo è il bene pub-
blico. Così approveremo le azioni del
governo che mirano al bene comune e
rifiuteremo le altre.

Quanto all’applicazione della sharī‘a:
I Fratelli non parteciperanno a nessun
governo finché esso non obbedirà al-
l’applicazione dell’art. 2 della Costitu-
zione, che stipula che la sharī‘a è la
fonte principale della legislazione in
Egitto. Non è questione di applicazio-
ne immediata o dilazionata della
sharī‘a ciò che importa è la modalità
della sua applicazione, dal momento
che la situazione ha raggiunto un tale
grado di corruzione e che le cose sono
diventate ormai complesse. 2

Al-Tilmisānī espone idee nuove rispetto
ai Fratelli degli anni ’70 senza tuttavia
elaborare una posizione politica organica.
Confonde ancora il sociale con la morale,
il sacro con i programmi politici, la solu-
zione dei problemi pratici quotidiani con i
grandi problemi dell’applicazione della
sharī‘a.
Alle successive elezioni del 1987 i Fra-
telli furono autorizzati dal regime a costi-
tuire con altri due partiti islamici, il Parti-
to del Lavoro (Hizb al-‘Amal) e il Partito

Liberale (Hizb al-Ahrār), l’ “alleanza
islamica”. La nuova Guida dei Fratelli,
Muhammad Hāmid abū l-nasr (1986-
1996) approvò l’alleanza elettorale. L’
“Alleanza islamica” guadagnò complessi-
vamente 60 seggi (36 per i Fratelli, 16 per
il Partito del lavoro, 6 per i Liberali),
mentre il Wafd conquistò 36 seggi e al
PND andarono 308 seggi. I Fratelli diven-
tarono così l’opposizione più forte in Par-
lamento. La politica internazionale annota
lo scoppio dalla II intifada (1987) e la
prosecuzione delle guerre Iran-Iraq e in
Afghanistan che creano un ambiente ol-
tremodo recettivo del discorso islamico.
Le elezioni del 1987 furono turbate da
gravi irregolarità. Prima del voto il mi-
nistro dell’Interno, con accuse pretestuo-
se, fece arrestare numerosi membri dell’
“Alleanza islamica” e alcuni del Tajam-
mu‘ (Partito dell’Unione), della sinistra.
Durante le elezioni avvennero molti inci-
denti in numerosi seggi elettorali. Alcuni
analisti spiegano il successo dei Fratelli
grazie al flusso di denaro “islamico”, altri
spiegano l’insuccesso delle forze laiche
con la crisi finanziaria dei partiti e l’in-
consistenza dei loro programmi elettorali.
Gli elettori preferirono dare fiducia agli
islamisti per sperimentare nuove soluzio-
ni politiche. Il partito presidenziale PND,
godette di cospicuo sostegno finanziario e
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degli avvocati e degli ingegneri e li mise
sotto tutela giuridica amministrativa e fe-
ce arrestare  molti Fratelli del sindacato
dei medici.
I Fratelli sindacalisti si occuparono anche
di politica internazionale, con il soste-
gno delle cause arabe e islamiche, la soli-
darietà alla lotta palestinese contro Israe-
le, la contestazione dell’egemonia mon-
diale americana e occidentale, la condan-
na del terrorismo, dell’inquinamento at-
mosferico e delle mafie intercontinentali.
Durante la guerra in Bosnia (1990-1995) i
Fratelli sindacalisti distribuirono video-
cassette sulla storia della Repubblica isla-
mica bosniaca e raccolsero fondi, vestiti e
medicinali per i mujaheddin bosniaci. I
Fratelli del sindacato degli ingegneri ap-
poggiarono il jihād in Palestina e in Af-
ghanistan. Al secondo congresso dei sin-
dacati professionali (1999), i Fratelli sin-
dacalisti condannano l’invasione irakena
del Kuwait e, ancor di più, quella degli
USA nell’Irak.
Il rischio dell’implicazione politica dei
sindacalisti era di perdere di vista la loro
natura professionale. Così una linea, ri-
sultata minoritaria, chiese di accantonare
l’impegno politico del sindacato, la linea
maggioritaria dimostrò invece  che negli
anni ’80 i sindacati professionali avevano
saputo coniugare impegno politico e sol-
lecitudine per gli interessi degli aderenti e
il mutuo aiuto sociale.
I Fratelli diedero vita al progetto di “so-
lidarietà sociale”, con la creazione di un
fondo indipendente di categoria alimenta-
to dai soci, che garantiva l’assistenza de-
gli iscritti. Inoltre raddoppiarono l’am-
montare della pensione di vecchiaia in
quasi tutti i sindacati professionali.
anni ’90: l’esclusione dei Fratelli 
musulmani dal parlamento
Poco prima delle legislative del 1995, i
Fratelli sindacalisti avevano riunito a
congresso ben 19 ordini professionali, al
punto da preoccupare politicamente il go-
verno. I Fratelli sindacalisti avevano
stretto un nuovo “patto nazionale” con
le altre forze politiche, anche con i vecchi
nemici comunisti, atei e nasseriani, nel ri-
spetto delle regole democratiche e del
pluralismo politico.
Così, nell’imminenza delle elezioni, il re-
gime sciolse i consigli sindacali control-
lati dai Fratelli e impedì loro di candidar-
si alle elezioni. Un dissenso amministrati-
vo sorto nel sindacato degli avvocati, pro-
vocato ad arte, causò l’intervento della
magistratura che mise sotto tutela ammi-
nistrativa il sindacato. I Fratelli furono
accusati di cattiva amministrazione e in-
carcerati. 82 leader sindacali comparvero
davanti al tribunale militare e la sede cen-
trale dei Fratelli al Cairo e quella redazio-
nale della rivista al-Da‘wa furono chiuse.
Nonostante ciò, i Fratelli riuscirono a pre-

sentare 149 candidati alle elezioni del
1995. Seguì una seconda ondata di arresti
che incarcerò centinaia di Fratelli scelti
come scrutatori nei seggi elettorali. La
Guida Ma‘mūn al-Hudaybī (2002-2004)
a suo tempo denuncerà l’accaduto come
frode organizzata dal PND. Con l’elimi-
nazione dei Fratelli, fu lo stesso dibattito
politico ad essere emarginato dalle elezio-
ni. I partiti politici tradizionali, per arraf-
fare voti, candidarono rappresentanti con
una significativa base elettorale familiare
e clanica, i cosiddetti “deputati locali”. Il
PND, con i finanziamenti del regime, gioì
di una massiccia campagna di stampa,
scegliendo candidati “nazionali” senza
esperienza politica né sociale, ma portato-
ri di voti. Nell’assenza del programma
unico del PND, ciascuno di essi presentò
programmi elettorali particolari.  I Fratelli
del Cairo decisero allora di boicottare le
elezioni. Seguirono altri arresti disordini
e violenze prima e durante le elezioni.
Così il regime estromise i Fratelli dal
nuovo parlamento.
Lo stesso Mubarak deferì 22 Fratelli alla
magistratura militare per violazione degli
artt. 12, 19 e 22 dell’”Accordo internazio-
nale sui diritti politici e civili”
dell’O.N.U., sottoscritto dall’Egitto. Il
Tribunale militare, il 23 novembre 1995,
condannò 54 Fratelli a pene variabili fra 3
e 5 anni di lavori forzati con l’accusa di
appartenere ad un gruppo non autorizzato
dalla legge. L’Organizzazione Egiziana
dei Diritti dell’Uomo (OEDH) dichiarò
“la sua profonda inquietudine riguardo
alla comparizione di accusati civili da-
vanti ai tribunali della magistratura mili-
tare”, denunciando la violazione del
“processo equo”, la’incostituzionalità del
processo e la contrarietà alle norme della
giustizia internazionale. Inoltre il Tribu-
nale militare non riuscì a provare che le
attività politiche e sindacali dei Fratelli
erano illegali 10. Una volta scontata la pe-
na, alcuni degli ex-detenuti furono nuova-
mente tradotti in carcere e torturati
(1998)11.
anni ’90: i Fratelli Musulmani 
di al-Wasat
Senza l’esperienza dei Fratelli sindacalisti
e parlamentari non si spiega la nascita del
movimento-partito  al-Wasat (Il Centro),
pluralista, liberale e democratico.
Nel 1996 Abū l-‘Alā’ al-Mahdī, ex-presi-
dente dell’Unione degli studenti dell’uni-
versità di Minyā ed ex-segretario del sin-
dacato degli ingegneri (1987-1995), pre-
sentò alla “Commissione dei partiti politi-
ci del Consiglio di Stato” - organismo pu-
ramente formale che emanava i decreti
già vistati dal potere esecutivo - la richie-
sta di fondare un nuovo partito, al-Wa-
sat. Inizialmente i dirigenti dei Fratelli
Musulmani erano d’accordo ma le diffe-
renze insorte degenerarono in conflitto, di

modo che, dei 74 fondatori iniziali, se ne
ritirano 63. Gli 11 rimasti si avvicinarono
al centro politico, con l’ostracismo di va-
rie fazioni come il Tagammu‘ (Partito del-
l’Unione), i comunisti e i nasseriani, il
PND, la vecchia guardia dei Fratelli mu-
sulmani e i jihādisti.
La contestazione di alcune parti del pro-
gramma del Wasat è pretestuosa. La vo-
lontà di “dare alla sharī‘a islamica una
posizione di giusta applicazione” non è
che il richiamo all’art. 2 della Costituzio-
ne; la richiesta di libertà civili e l’afferma-
zione che il popolo è la fonte dei poteri ri-
prendono gli artt. 4,7,40, 47 della Costitu-
zione; la sollecitazione a porre fine allo
stato di emergenza era anche nei pro-
grammi elettorali del Tajammu‘ e dal Par-
tito della Nazione. Forse urtò il regime la
dichiarazione d’impegno del Wasat di
combattere la corruzione, a cui la Com-
missione dei partiti rispose (13 maggio
1996) che “la corruzione è un problema
mondiale e il Presidente della Repubblica
ha annunciato che lo Stato non ha ele-
menti di appropriazione indebita né di
corruzione”.
La Commissione dei partiti politici re-
spinse la richiesta di al-Wasat di costituire
un partito, da un lato con l’argomento che
l’intelligence considerava al-Wasat un pa-
ravento dei Fratelli Musulmani – per que-
sto motivo 3 dei fondatori del Wasat furo-
no incarcerati – dall’altro lato obiettando
che il progetto del partito non apportava
novità nel panorama politico. Certamente
il decreto della Commissione dei par-titi
fu un atto politico e un abuso giuridico,
perché il giudizio sulla necessità o meno

di un partito spetta solo agli elettori.
Al-Wasat presentò appello (maggio 1996)
all’Alta Corte amministrativa per abuso
d’autorità della Commissione dei partiti,
che fu respinto (luglio 1997).
Al-Wasat continuò le sue attività all’om-
bra del “Centro di studi internazionale del
Cairo”, diretto da Abū l-‘Alā’ al- Mahdī.
Ai seminari e alle conferenze parteciparo-
no numerosi islamisti della “giovane ge-
nerazione” e militanti di sinistra. 
Al-Wasat, i Fratelli Musulmani 
della “quarta generazione”
I Fratelli di al-Wasat appartengono alla
cosiddetta “quarta generazione”. Proba-
bilmente all’inizio quelli del Wasat agiro-
no d’accordo con i dirigenti dei Fratelli,
che in un secondo m momento si defila-
rono. Nondimeno, al-Wasat resta una del-
le figure dell’evoluzione del movimento
dei Fratelli, la “quarta generazione”, la
più politicizzata, eredi dei Fratelli sinda-
calisti e parlamentari. Negli anni ’70 i
Fratelli avevano esorcizzato la violenza.
Gli anni ’80 della “terza generazione”,
rappresentarono la maturità dell’evolu-
zione politica dei Fratelli Musulmani.
Cessato il problema dell’uso della violen-
za riemerse il rapporto religione-politica
che già aveva impegnato i “Fratelli fon-
datori” degli anni ’40.
I giovani Fratelli di al-Wasat sono porta-
tori di un progetto politico che familiariz-
za con nuovi concetti politici come demo-
crazia e pluralismo. La Guida dei Fratelli
Mustafā Mashhūr (1996-2002) auto-
rizzò in un primo momento l’esperimento
di al-Wasat ma in seguito dichiarò che i

giovani si erano allontanati dalle regole
dell’organizzazione e che i dirigenti riti-
ravano l’autorizzazione al nuovo partito.
Alcuni fondatori di al-Wasat si dimisero
dai Fratelli e, viceversa, altri si dimisero
da al-Wasat. Un apro dibattito pubblico
tra le due parti duròr ben 5 anni, anche
con citazioni e controcitazioni in tribuna-
le. Il fondatore di al-Wasat, abū l-
‘alā’al-Mahdī chiese ai Fratelli di acco-
gliere la creazione del partito perché i
Fratelli Musulmani erano un gruppo rifor-
matore e il partito politico apparteneva al-
le istituzioni sociali. Né al-Wasat era il
sostituto del movimento né voleva dipen-
dere da esso, era un partito politico. Al-
Mahdī affermò:

Noi pensiamo che il progetto politico,
dai contorni ben definiti, dipende dal
meccanismo politico, noi non aspiria-
mo affatto al monopolio religioso, pro-
poniamo  alcune concezioni umaniste
a certe questioni dell’islàm e l’adesio-
ne al partito è aperta a tutti gli egiziani
indipendentemente dalle loro religio-
ne. 12

I dirigenti dei Fratelli furono intransigenti
con al-Wasat. Dopo aver convinto 63 Fra-
telli Musulmani a dissociarsi da al-Wasat,
emanarono un comunicato invitandoli a
tornare alla retta via dei “Fratelli Fonda-
tori”. L’islàm è una religione completa,
che abbraccia tutti gli aspetti fondamenta-
li della vita, la fede, la devozione e la mo-
rale mentre altri aspetti, come la politica,
erano secondari. Il rischio di al-Wasat era
quello di ridurre la da‘wa ad un partito

politico e per di più controllato dalla
“Commissione dei partiti” dello Stato. 
Ma in questo modo la Guida e i leader
non valorizzarono l’esperienza di rinno-
vamento dei Fratelli degli anni ’80, per i
quali la “dimensione” politica gettava
una luce sulle dimensioni devozionale e
morale. Contrapponendosi ad al-Wasat i
Fratelli Musulmani riaffermavano il dua-
lismo politica/morale, movimento religio-
so/movimento di carità, dogma/ Costitu-
zione civile.
La Guida, Mustafā Mashhūr, era un con-
tinuatore da ‘wa religiosa e morale della
generazione dei “Fratelli Fondatori”, c
cui si aggiunse in seguito l’attività sociale
e, a titolo complementare, l’attività politi-
ca. Al-Bannā era convinto dell’obbligo di
fondare lo Stato islamico (abolito da
Atatűrk) per stabilire e diffondere la
da‘wa, donde la necessità di un gruppo, i
Fratelli Musulmani,che si investiva del-
l’obiettivo nella via dell’educazione del-
l’individuo, della famiglia e della società.
Mustafā Mashhūr rigettava  ogni potere
politico che non applicasse la sharī‘a e,
con dogmatico idealismo, stabiliva un’in-
scindibile corrispondenza tra sacro e pro-
fano. Invece, la “giovane generazione”
dei Fratelli, cresciuta in un diverso am-
biente sociopolitico, aveva acquisito un
linguaggio prevalentemente politico e
pensava che la visione politica e religiosa
dei Fratelli non era l’unica vera, come
credevano i “Fratelli Fondatori, ma una
tra altre 13.
Al-Wasat, nascita di un “islamismo 
democratico”
Al-Wasat si diede un “programma politi-
co”, democratico, rispettoso della libertà
di pensiero, di espressione e di opinione,
dei Diritti dell’Uomo e del pluralismo po-
litico. Il loro pensiero si situa tra morale e
politica, tra religione e partito.
Il programma si basa sull’islàm come
referente primario, ed è compendiato in
cinque puntiti: la fede e l’appartenenza
alla civiltà da essa generata; il centrismo
(Wasatiyya), inteso come moderazione di
vita, nel lavoro e nell’azione politica; l’e-
quilibrio, secondo l’adagio “ né eccesso
né negligenza”, fra tradizione e apertura
al progresso; i punti fermi: il cambia-
mento esclude l’occidentalizzazione;
la”generazione del centro” come sfida
epocale, non solo in politica ma come
progetto di rinascita della nazione.
Il Wasat criticava i progetti politici domi-
nati dalla religiose, criticava per questo
anche i Fratelli musulmani. Riguardo alla
questione della “legittimità incerta” tra
due poteri, civile e religioso affermavano:

La nazione è la sorgente dei poteri,
della legittimità, è il riferimento e il
giudizio tra le alternative. L’accordo
della nazione o il suo consenso è dun-
que la fonte principale della delibera-
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zione dei principi generali. Così il ri-
ferimento, e quindi i punti fermi della
nazione, risultano dal consenso della
nazione. 14

Un’altra diversità fondamentale di al-Wa-
sat rispetto ai Fratelli è nella considera-
zione del progetto del movimento: per il
Wasat è possibile il disaccordo sul pro-
getto, mentre per i Fratelli esso è come
un testo sacro, votato dagli organi prepo-
sti, immodificabile e che non ammette
critiche.
Per al-Wasat la democrazia:è la base
della riforma dell’Egitto:

La libertà è una delle condizioni di ri-
presa economica ed è la condizione
indispensabile ai diversi aspetti della
riforma: è la via del ritorno al diritto
della nazione di scegliere liberamente,
di partecipare realmente a determinare
il suo presente e a progettare  l’avve-
nire. 15

Il “Centro” rispetta il principio dell’alter-
nanza del potere mediante libere elezioni,
la libertà di praticare le religioni rivelate,
collega la libertà di pensiero e di espres-
sione riguardo alla morale alla Costitu-
zione e non alla sharī‘a, pur nel rispetto
dell’ordine pubblico e dei fondamenti es-
senziali della società. Rivendica la li-
bertà di fondare partiti politici, il pote-
re giudiziario – per sua natura “civile” –
infrange l’ordine pubblico e attenta ai
fondamenti della società quando si oppo-
ne alla fondazione di nuovi partiti.
Al-Wasat distingue fra sacro e politico e
si colloca nel politico, pur traendo ispira-
zione dal sacro. Dichiara in un’intervista
Abū l-‘Alā’ al-Mahdī:

Noi presentiamo al partito al-Wasat un
progetto culturale fondato sulla nostra
comprensione umana della religione e
chiunque si oppone a noi, a proposito
di questa concezione , è in opposizio-
ne con una concezione umana e non
con la religione in quanto tale, egli
non rifiuta l’islàm in sé ma una sua
concezione umana. (al-Sha‘b, 25 otto-
bre 1996).

Al-Wasat non ignora la questione socia-
le, pur senza accordare la priorità che
ha nei programmi della sinistra. Sembra
ispirarsi al modello della socialdemocra-
zia europea. Propugna la riforma econo-
mica e l’istituzione di un sistema di wel-
fare a favore delle classi sfavorite e dei
poveri, soprattutto l’insegnamento e la
tutela della salute. Afferma il principio di
sussidiarietà, per cui lo Stato deve soste-
nere le associazioni locali che garantisco-
no l’assistenza sociale.
Al-Wasat è favorevole del liberismo eco-
nomico, il ruolo dello Stato è quello di
garantire la libertà del mercato e di inter-
vento contro i monopoli. 

Gli slogan di Al-Wasat sono del tipo “svi-
luppo indipendente”, “decidere il nostro
destino economico”. Depreca che l’inte-
grazione dei paesi del terzo mondo al
nuovo ordine mondiale abbia ridotto le
loro economie ad economie marginali ri-
spetto alle potenze economiche mondiali.
Ma, aldilà della critica, al-Wasat non sa
proporre un “modello di integrazione” co-
sì come gli altri  partiti egiziani di opposi-
zione che non hanno maturato una rifles-
sione su un ordine economico nuovo nel-
l’era della mondializzazione, della demo-
crazia universale e dei Diritti dell’Uomo.
Al-Wasat difende la specificità culturale
e di civiltà della nazione araba, islamica
ed egiziana tuttavia non propone la rottu-
ra con l’Occidente bensì la “vigilanza”
contro l’invasione della propaganda cul-
turale occidentale.
Disapprova il messaggio culturale globale
mediatico dell’Occidente e pone un inter-
detto assoluto alla propaganda della mo-
rale occidentale.

È proibito alle agenzie di informazione
di pubblicare annunci o materiale me-
diatico che contraddicano i valori della
società o che diffondano idee che vei-
colano gli interessi di organismi stra-
nieri, in disaccordo con gli interessi
della nazione o della comunità. 

anni ’90: gli islamisti “oscurantisti”
Con l’estromissione dei Fratelli Musul-
mani dalla politica e dal sindacato, si af-
fermò l’islàm “oscurantista”, nuovo pro-
pulsore dei dibattiti religiosi, sociali e po-
litici. Già negli anni ’80 si erano moltipli-
cate le scomuniche di scrittori e artisti ac-
cusati di essere “fondamentalisti laici”. I
Fratelli Musulmani non erano implicati in
tali atti ma non li condannarono con la
dovuta sincerità e fermezza.
Un campione dell’oscurantismo è lo
shaykh yūsuf Badrī, diplomato della Dār
al-‘Ulūm”(1959) e membro del Partito
della Libertà (1986-1988), liberal-islami-
co. Ė nemico dei Fratelli musulmani che
accusa di ambire al potere politico na-
scondendosi dietro l’islàm. Vuole creare
“Il partito del risveglio islamico” (1988),
respinto dalla Commissione dei partiti.
Allora fonda un movimento censorio del-
la produzione culturale, artistica e scienti-
fica e chiede al Parlamento la creazione
del “ministero della hisba” (istituzione
medievale islamica di controllo dei costu-
mi) che sorvegli le frodi in commercio, il
portamento obbligatorio del velo femmi-
nile, la promiscuità nello sport, la buona
qualità del lavoro, la pubblicità televisiva
immorale, i rapporti sessuali giovanili il-
leciti, l’interdetto della produzione e della
vendita dell’alcol, i club notturni e i ca-
sinò ecc. 
Il movimento raccoglie dossier riguardan-
ti grandi personalità come il giudice Sa‘īd
al-‘Ashmāwī, lo scrittore Najīb Mahfūz,

il letterato Faraj Fūda, il letterato Nasr
Abū Zayd. 
Lo shaykh Yūsuf Badrī e il gruppo della
hisba intentano un processo contro Zayd
per apostasia (pratica 591/1993, Giza),
poiché Zayd tratta il Corano come testo
culturale e storico, accusa che comporta
la morte -salvo ritrattazione- e lo sciogli-
mento del matrimonio. Dopo due gradi di
giudizio la Corte di cassazione (1995)
conferma l’accusa di apostasia e lo scio-
glimento del matrimonio. Abū Zayd e la
moglie fuggono in Europa.
Fa convocare dal tribunale anche il regi-
sta Yūsef Chanine per il film “Il destino”,
in cui dichiara i Giudei si superiori ai Mu-
sulmani per la conservazione del proprio
patrimonio storico letterario.
Altri due processi sono istituiti, uno con-
tro il caporedattore di Akhbār al-Yawm,
che pubblica una vignetta “offensiva” del-
l’islàm e l’altro contro il caporedattore di
Sabāh al-Khayr, per lo stesso motivo.
Faraj Fūdā viene ucciso (1990) da un
gruppo d’islamisti, che si fanno scudo di
una fatwā emessa dal defunto shaykh
Muhammad al-Ghazālī , ex membro di
al-Azhar e dei Fratelli Musulmani, che di-
chiara ateo e apostata chi si oppone al-
l’applicazione della sharī‘a e autorizza
chiunque a ucciderlo, senza subire sanzio-
ni. I difensori dei Diritti Umani invocano
la cancellazione della fatwā in quanto in-
citazione all’omicidio 
Un tentativo di assassinio – conclusosi
con il ferimento – è effettuato (1994) con-
tro il premio Nobel per la Letteratura
Najīb Mahfūz, sulla base di una fatwā che
lo accusa di deformazione dell’islàm e di
ateismo.
Gli studenti di al-Azhar, il Partito del La-
voro, islamista, e i giornali Akhbār al-
Yawm e Al-Sha‘b, manifestano contro il
ministero della Cultura che ha autorizzato
o la riedizione (2.0000) del romanzo “Il
Banchetto delle alghe” di Haydar Haydar,
defunto da ormai 8 anni. I religiosi hanno
emesso una fatwā che vieta il romanzo e
accusa Haydar di eresia e di offesa all’i-
slàm. Alla fine il romanzo viene seque-
strato. Ma contro gli eccessi di manifesta-
zioni e le violenze, il governo ordina la
soppressione del Partito del Lavoro e la
chiusura del giornale Akhbār al-Yawm.
Un centinaio di intellettuali egiziani in-
viano un memorandum al Procuratore Ge-
nerale, per solidarietà ad Haydar, e auto-
denunciandosi per istigazione alla pubbli-
cazione del romanzo (al-Hayāt, 23 marzo
2000)
I Fratelli musulmani non prendono parte
agli avvenimenti ritenuti secondari.
anni ’90: lo spirito di censura 
di al-azhar
I veri “oscurantisti” sono gli ‘ulamā’ di
al-Azhar e il loro nemico è il ministero
della Cultura.

Generale in pensione, ha comandato i
servizi di sicurezza egiziani e, in que-
sto ruolo, ha contrastato duramente i
Fratelli Musulmani. Vive al Cairo in
un edificio protetto giorno e notte dalla
polizia.
noi sappiamo che lei ha scritto un li-
bro sui Fratelli Musulmani, è uno
studioso. Quali sono le differenze fra
i Fratelli Musulmani di Hassan al
Banna e quelli di oggi?
Tutti gli elementi e le basi con cui Has-
san al Banna ha creato i Fratelli Mu-
sulmani sono sempre gli stessi, dalla
fatwa a tutto il pensiero. Quello che è
cambiato è il modo in cui si comporta-
no oggi. Ai tempi di al Banna esisteva
un gruppo segreto che andava contro
il sistema di quei tempi, sia governo
sia partiti, con atti terroristici. Adesso
non più: la struttura segreta esiste an-
cora, il loro obiettivo di cambiare il si-
stema  è sempre lo stesso, ma  senza la
violenza. Il vero cambiamento, secon-
do quello che loro dicono di credere
veramente, ma che secondo me non è
vero, è il creare un partito e il collabo-
rare con il sistema anche se loro in ve-
rità non credono in quest’ultimo.
Ci dicono che l’attuale guida dei fra-
telli musulmani Mohammed Badie
sia un radicale, è vero?
Il signor Badie in gioventù faceva par-
te di un gruppo che noi chiamavamo
Takfir wa-l hijra. Questo gruppo aveva
fede in un’unica cosa: tutti quelli che
non ne facevano parte erano degli in-
fedeli. Questo pensiero veniva deriso
da tutti ma soprattutto contrariato da
tutte le maggiori istituzioni dell’Islam
come al Azhar e gli altri gruppi islami-
ci, finche adesso praticamente non esi-
ste più. Esistono solo minoranze di
persone che vedono tutti gli altri come
degli infedeli. Adesso il signor Badie,
il dirigente dei Fratelli Musulmani,
non fa parte di questo gruppo e non
crede più al pensiero di base, cioè che
tutta la società è infedele
Ma permane il pensiero radicale nei
Fratelli Musulmani, un pensiero co-
me quello di Qutb?
No, non esiste più. Non bisogna inter-

pretare male il fatto che  il signor Ba-
die sia  a capo dei Fratelli Musulmani.
Il pensiero di Sayd Qutb, che vedeva
tutte le società del mondo infedeli, non
esiste più tra i Fratelli Musulmani e
nemmeno nelle altre organizzazioni
islamiche. Le due grandi organizzazio-
ni che credevano ancora in questo era-
no la Gama’a al islamiya e Takfir wa-l
Hijra. Ma dopo vari dibattiti con gli
ulema (dotti in scienze religiose) e vari
esponenti politici hanno capito che
questo pensiero non è corretto, non è
diritto di nessun musulmano giudicare
un’altra persona chiamandola infede-
le.
Ci può dire quali sono gli altri grup-
pi radicali e quali sono i rapporti tra
questi e i Fratelli?
Come ho ricordato prima le due prin-
cipali forze erano due gruppi: 1) La
Gama’a al Islamiyya; 2) Il Jihad.
Adesso queste due organizzazione si
sono allontanate dal pensiero radica-
le, dal radicalismo e dall’idea di usare
la forza per raggiungere i propri obiet-
tivi. Il radicalismo esiste ancora su siti
internet, c’è ancora chi ne parla e ci
sono ancora degli elementi che credo-
no in questo pensiero. Se, invece si
parla di organizzazioni radicali non
esistono più quelle che c’erano negli
anni ’80 e ’90.
Il pensiero islamico  può migliorare
la situazione in Egitto o può essere un
ulteriore problema?
Il pensiero islamico è molto moderato,

questa è la sua origine, la moderazio-
ne. Per tante persone l’Islam incita al-
l’odio verso le altre fedi e incita allo
scontro, ma il vero pensiero non è que-
sto. L’Islam è nato più di 1.500 anni
fa, non ha mai usato la forza o l’odio
con nessuno. Molte persone leggendo
letture non corrette prendono il distac-
co dall’Islam e lo vedono solo come
una cosa negativa anche se la verità
non è questa. Non esiste nell’Islam l’o-
dio, la forza, il combattere chi non è
musulmano. Nel sacro Corano Dio di-
ce di essere buoni con tutti e di non
trattare male nessuno e dice anche che
quando si ha un dibattito con qualcu-
no bisogna usare la logica, non la for-
za. Questi sono i principi dell’Islam.
Voglio ricordarvi che nella storia tutte
le civiltà, tutte le religioni hanno avuto
al loro interno gruppi radicali estremi-
sti che vedevano nella  forza e nel
combattimento un mezzo per raggiun-
gere i loro obiettivi.
Come si spiega il successo dei Fratel-
li  Musulmani in egitto?
Il popolo egiziano è uno dei popoli più
intelligenti al mondo: sa chi recita e
chi dice la verità. I Fratelli Musulmani
non hanno l’approvazione di tutti, non
hanno la maggioranza quindi non han-
no tanto successo come vogliono far
credere, non danno così tanti aiuti co-
me vogliono far credere. Ci sono, inve-
ce, più di 25 mila organizzazioni vo-
lontarie che danno aiuto alla gente e
danno assoluta disponibilità, più dei
Fratelli Musulmani. Ad esempio nel
passato i Fratelli Musulmani incitava-
no la gente ad organizzare manifesta-
zioni a cui partecipavano solo 50-60
persone, quindi non hanno questa
grande influenza sul popolo egiziano
come vogliono far credere. 
Ma chi sono gli autori degli attentati
compiuti in egitto?
Non esistono più, come ho già detto,
gruppi radicali in Egitto, ma ci sono
gruppi violenti che nel passato si sono
resi responsabili di attentati nel Sinai
a Sharm el Sheikh , a Dahab, a Taba,
al Cairo. Quando sono successi questi
eventi si è rilevato che ci sono queste
piccole organizzazioni composte da
poche persone, tra 5 e i 12, che compi-
vano questi attentati. Organizzazioni
che credono ancora nel pensiero radi-
cale che adesso non esiste più all’in-
terno del nostro stato.

Paolo Girola

Contro gli integralisti
il generale Fuad Allam
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Il prestigio di al-Azhar è riconosciuto in
tutto il mondo musulmano. Dal 1840 al
1952, le autorità egiziane hanno imbava-
gliato l’istituzione sul piano politico e
hanno fatto riforme amministrative e fi-
nanziarie importanti dell’istituzione. Gli
istituti più importanti dell’Università isla-
mica sono il grande imàm, nominato dal
Presidente della Repubblica, il Consiglio
superiore (autorità nelle attività scientifi-
che e finanziarie), il Comitato superiore
per la predicazione islamica. Sotto il pro-
filo giurisprudenziale sono importanti
l’Accademia della ricerca islamica, che
pubblica la rivista Majallat al-Azhar, e
l’Accademia delle ricerche, delle tradu-
zioni e delle pubblicazioni e il Comitato
della fatwā. L’Università, comprende 60
facoltà e 50 centri di studio. L’Accademia
delle ricerche islamiche rappresentava
l’Università nelle conferenze internazio-
nali.
Dopo gli anni ’60 e ’70, in cui al-Azhar è
impegnata soprattutto nella predicazione,
nella giurisprudenza e nello studio del
dogma, negli anni ’80 e ’90 alcuni
‘ulamā’ si distinguono nella censura e nel
sequestro delle pubblicazioni, ben 300
opere, con l’accusa di propagandare idee
comuniste e di incitazione a sovvertire il
governo. Secondo Malika Zeghal 19, gli
‘ulamā’ azhariani in quegli anni si consi-
derano arbitri tra concezioni islamiche e
laiche, si arrogano un ruolo che per legge
compete al potere politico. Al-Azhar in
questi anni pubblica libri contro i movi-
menti islamisti che, a loro volta, irridono
l’autorità e l’utilità degli studi scolatici
degli ‘ulamā’ di al-Azhar. Bersagli della
Majallat al-Azhar furono Faraj Fūda, co-
sicché gli ‘ulamā’ azhariani sono colpe-
voli di concorso morale nella sua uccisio-
ne. L’Accademia delle ricerche islamiche
ha censurato anche alcuni Fratelli Musul-
mani. Testi di Hasan al-Bannā e di Sayyid
Qutb, pubblicati a Londra, sono seque-
strati dalla dogana egiziana e gli ‘ulamā’
hanno emesso una fatwā contro di loro.
Quando lo shaykh di al-Azhar Jād al-
Haqq ‘Alī Jād al-Haqq (1982-1996) si
pronunciò a favore della legge di escis-
sione delle bambine (1994), poiché que-
sta pratica è da considerarsi “sunna “,
molti intellettuali egiziani reagirono con
veemenza contro il tradizionalismo di al-
Azhar.
Un comunicato del “Fronte degli
‘ulamā’ di al-azhar” (2000) accusò il
saggio politico “Dal dogma alla rivolu-
zione” (1985), del filosofo Hasan Hanafī ,
di negare la testimonianza del Corano co-
me” prova” e l’opera “Un invito al dialo-
go” (2000) di eresia e apostasia.
L’Organizzazione egiziana dei Diritti
dell’ Uomo (OEDH) ha considerato il co-
municato una pressione per allontanare
Hanafī dalla docenza nell’Università del
Cairo e uno strumento nelle mani di grup-

pi estremisti per giustificare l’assassinio
di Hanafī.
Oltre all’OEDH che accusa l’Accademia
delle ricerche islamiche di aver  “oltre-
passato il limite della sua missione origi-
naria” e “di un grave attentato alle li-
bertà di opinione, di espressione, di pen-
siero, di credenza e di ricerca scientifica”
(Comunicato dell’OEDH, 1 giugno
1997). anche molte forze politiche hanno
condannato l’operato di al-Azhar:

Gli intellettuali sono inquieti e pensa-
no che l’operato di al-Azhar somigli ai
tribunali dell’Inquisizione. Alcuni
pensano che altre organizzazioni sono
deputate al sequestro e alla revisione
dei libri di sessualità e delle immagini
di nudo e che questo ruolo non spetta
ad al-Azhar (al-‘Arabī, 16 giugno
1997).

anni ’90: il ritorno dei Fratelli 
Musulmani alla politica
Mubarak si rese conto che i suoi timidi
passi verso la democrazia non gli aveva-
no guadagnato la legittimazione sperata
e, anzi, che la democrazia aveva reso
l’opposizione ancor più aggressiva, quin-
di scelse di limitare le libertà politiche e
di indebolire il ruolo del Parlamento 20. 
All’interno del paese le jamā‘āt iniziava-
no campagne terroristiche contro la poli-
zia, i Copti, gli intellettuali musulmani
moderni e i turisti. Dall’esterno giunse
inattesa la vittoria del FIs alle elezioni
algerine (1992) e allarmò Mubarak per la
crescente popolarità dei Fratelli Musul-
mani. L’intelligence USA paventava che
si ripetesse in Egitto qualcosa di simile
alla rivoluzione iraniana. 
Ancora una volta le vittime della nuova
situazione furono gli islamisti moderati, i
Fratelli Musulmani. Il regime attuò nuo-
vamente contro di loro la politica del pu-
gno di ferro. Il pretesto venne fornito da
alcuni documenti ritrovati nell’abitazione
di un vecchio membro dell’”Apparato
Speciale”, contenenti il progetto di infil-
trare gradualmente le istituzioni governa-
mentali e la società civile per prendere il
potere. I nuovi Fratelli fecero notare che
trattavasi di vecchi documenti o tuttalpiù
di scritti senza importanza che rispec-
chiavano la delusione dei radicali della
vecchia guardia. Nel 1992 i Fratelli con-
quistarono il consiglio del sindacato de-
gli avvocati, un bastione del nazionali-
smo e della sinistra. Il regime allora com-
missariò i consigli amministrativi dei sin-
dacati e fece ripetere le elezioni (emanan-
do una nuova legge ad hoc nel 1993, che
prescriveva la presenza di votanti pari al-
meno alla metà degli iscritti). Il governo
attaccò anche i sindacati degli studenti e
cancellò dalle liste elettorali circa 1.000
islamisti. In questo modo il governo im-
pedì il successo dei Fratelli alle elezioni

studentesche del 1994, che ottennero il
controllo di soltanto 6 dei 28 sindacati
studenteschi.
Nel 1995 Mubarak denunciò i Fratelli
per la politicizzazione dei sindacati
professionali e tolse loro il controllo del-
le commissioni amministrative. Lele en-
trate precipitarono e i sindacati non furo-
no più in grado di offrire i servizi offerti
prima dai Fratelli.
In seguito ad un controllo della polizia
negli uffici del movimento, furono arre-
stati 82 Fratelli, di cui 28 leader che sta-
vano partecipando al “Consiglio della
Shūra”.
Lo stesso anno Mubarak subì un attentato
ad Addis Abeba, mentre partecipava ad
un incontro dell’Organizzazione dell’U-
nità Africana. I Fratelli furono accusati di
complotto con gli attentatori (il Fronte
Nazionale Sudanese) e coi i gruppi radi-
cali del Jihād e della Jamā‘a Islāmiyya.
Così un migliaio di Fratelli furono arre-
stati, molti tradotti davanti al tribunale
militare e condannati da 3 a 5 anni di la-
vori forzati.
Nel 1995 si svolsero le elezioni parla-
mentari con la partecipazione di “candi-
dati liberi”. Un crescente numero di uo-
mini d’affaricercò di trarre profitto eco-
nomico dalla funzione politica. A Muba-
rak premeva ottenere il controllo del 1/3
riservato ai candidati dell’opposizione per
garantirsi i voti parlamentare necessari al-
la sua quarta rielezione nel 1999. Le ele-
zioni parlamentari del 1995 furono le
più corrotte e violente dell’era di Muba-
rak, garantirono il 95% dei candidati al
Presidente. I Fratelli presentarono 170
candidati ma solo 1 fu eletto.
Le elezioni del 1995 segnarono anche la
fine del sistema bipolare, in vigore tra
1976 e il 1990, esperienza di “pluralismo
politico limitato” in cui all’opposizione
era riservato 1/3 dei seggi parlamentari.
Questo sistema ha causato la crisi struttu-
rale dei partiti e aperto la strada al cosid-
detto “modello del caos” delle elezioni
del 2000, quando furono eletti 232 “can-
didati indipendenti” mentre il partito
PND ottenne solo 172 seggi, anche se
216 indipendenti, dopo le elezioni, con-
fluirono nel PND. Le legislative del 2000
segnarono la fine del multipartitismo.
Alle elezioni del 2000 i Fratelli Musul-
mani parteciparono come forza d’opposi-
zione e d’ordine, come gruppo islamico
moderato, con un discorso politico conci-
liatore. Nel dibattito elettorale si limitaro-
no a sfidare il sistema politico sui mas-
smedia, presero a riferimento la Costitu-
zione, ricordano tuttavia che l’art. 2 e la
centralità della sharī‘a, ribadendo di vo-
ler applicare la sharī‘a solo per vie legali
e costituzionali. Invocarono un regime di
libertà e l’abolizione delle leggi libertici-
de. Il loro programma prevedeva, a gran-

di linee, la riforma democratica, economi-
ca, sociale e culturale ispirate all’islàm, la
riforma della giustizia, la riforma di al-
Azhar, il rispetto dei diritti dei Copti, l’u-
guaglianza dei diritti di uomini e donne,
la lotta contro l’entità sionista (vd. Āfāq
‘arabiyya, n. 1421, ottobre 2000). Diede-
ro meno importanza, rispetto al passato,
ai temi morali e molta di più alla questio-
ne politica. Il regime limitò la loro parte-
cipazione elettorale in sole 44 circoscri-
zioni, dove si Fratelli si presentarono con
70 candidati poco carismatici, per non
creare incidenti locali con i leader del
PND. Diversamente dagli altri partiti,
usarono nuovi mezzi di propaganda, co-
me internet. Questa strategia fece loro
guadagnare 17 seggi su 444 in Parlamen-
to, esaltando ulteriormente la loro capa-
cità organizzativa.

annI 2000: IL seConDo RItoRno
DeI FRateLLI MUsULManI

e IL ConFRonto Con IL poteRe

Le elezioni legislative del 2005
Nel 2004, ad un anno dalle legislative, la
maggior parte delle forze politiche chie-
deva un sistema politico pluralista e de-
mocratico. Le varie associazioni dei giu-
dici, i settori professionali, i professori e
gli studenti universitari, i nuovi movi-
menti di contestatazione, come Kifāya
(Basta!) negavano a Mubarak un quinto
mandato presidenziale e manifestarono il
12 dicembre 2004 contro la ventilata suc-
cessione del figlio di Mubarak, Gamal,
alla Presidenza 21. Valutata la situazione, i
Fratelli Musulmani scesero in piazza do-
po 3 mesi per timore di essere soppiantati
da Kifāya! Il 6 maggio 2005 numerosi di-
rigenti e 2000 aderenti dei Fratelli furono
arrestati. L’organizzazione si sentì schiac-
ciata dall’onere del soccorso ai detenuti e
alle loro famiglie e cessò le manifestazio-
ni22.
In seguito alla nuova campagna di arresti,
la Guida Muhammad Mahdī ‘ākif
(2004-2010) fu costretto a ripetute dichia-
razioni che i Fratelli non volevano assolu-
tamente attentare alla persona del Presi-
dente, in quanto era il walī al-amr (il le-
gittimo Comandante dei musulmani). 
Mahdī ‘Ākif presentò allora alla stampa
nazionale e internazionale un manifesto
23. La nuova Guida appoggiava la dimen-
sione politica della da‘wa della nuova ge-
nerazione dei Fratelli,secondo un progetto
di riforme religiose, sociali, politiche, eco-
nomiche e culturali, la cura delle relazioni
con i Copti e la questione femminile. Il
manifesto esaltava l’islàm come soluzione
della crisi morale causata dall’influsso dei
valori occidentali, per mezzo dell’educa-
zione, e una cultura basata sui valori isla-
mici. Chiedeva l’avvento della democra-
zia e di un sistema giuridico indipendente,
che adeguasse la legislazione egiziana alla

sharī‘a,. Auspicava l’indipendenza di al-
Azhar dalla politica. Proponeva la crea-
zione di un sistema di welfare per i più
poveri, il permesso di studiare per la don-
na -cui tuttavia era impedito diventare
Presidente della Repubblica- affermava
l’uguaglianza di diritti di Copti e Musul-
mani e una politica che si riappropriasse
della teoria dei tre cerchi di Nasser: gli
Arabi, gli Africani, gli Islamici.
Lo slogan proposto era “la riforma è la
soluzione”, che per la prima volta acco-
munava tutti i partiti in Egitto. 
I Fratelli però erano ancora intrisi di sen-
timenti di particolarismo e superiorità. Si
sentivano “Fratelli” e “Musulmani”. L’i-
slàm era lo strumento della loro integra-
zione come movimento politico civile.
Molti pensavano che la loro visione reli-
giosa conferisse loro uno statuto partico-
lare che li metteva al riparo da ogni criti-
ca. Ancora non avevano compreso che
democrazia e riforma politica non erano
mezzi per conseguire il potere ma per
fondare uno Stato moderno  e pluralista.
Una vera democrazia doveva operare an-
che per assimilare pacificamente le diver-
se correnti dell’islàm politico.

Nonostante il manifesto della Guida, nel
corso della campagna elettorale del 2005,
i Fratelli rispolverarono lo slogan “l’i-
slàm è la soluzione”, della campagna del
1987, un regresso secondo molti osserva-
tori che, dopo le elezioni del 2000, pensa-
vano che si Fratelli si sarebbero presenta-
ti come corrente politica “civile”e non
come movimento religioso. Ma i Fratelli
miravano al successo facendo appello al-
la base islamica.
Il programma elettorale 
dei Fratelli Musulmani nel 2005
I Fratelli furono criticati di non avere un
vero progetto politico, allora risposero
pubblicando un programma concentrato
in 7701 parole, che collega la riforma
islamica con la democrazia, respingendo
l’idea di “Stato religioso” e garantendo
l’applicazione della sharī‘a con mezzi
pacifici e costituzionali. Pensvaano che
l’islàm ha in se stesso una forza riforma-
trice capace di “risanare e addomesticare
le anime”. 
Il progetto si sviluppa secondo tre assi.
Non menzionano mai la sharī‘a ma vi al-
ludono spesso.
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1- la rinascita: implica i concetti di li-
bertà, Diritti dell’Uomo e del cittadino,
valori morali, cultura, formazione dell’in-
dividuo, libertà dei media (di proprietà
privata, monitorati da un ente nazionale),
educazione dell’infanzia, dei giovani e
della donna (essa ha diritto all’elettorato
attivo e passivo ma non alla guida dello
Stato).
2- lo sviluppo: il suo obiettivo è realizza-
re la giustizia, la libertà e l’uguaglianza
secondo la sharī‘a. I Fratelli presentano
piani di sviluppo agricolo, industriale e
urbano, la riforma dell’educazione, della
ricerca scientifica, della salute e dell’am-
biente. La parte più originale è quella
educativa. Chiedono l’istituzione di fa-
coltà universitarie di tarbiyya (pedago-
gia) basate sui principi dell’educazione
azhariana. Lo sviluppo degli studenti
dev’essere integrale, corporale, intellet-
tuale e morale. I programmi scolastici de-
vono essere rinnovati per accogliere l’i-
dentità nazionale e i valori costituzionali. 
L’educazione dev’essere collegata allo
sviluppo, pertanto occorre potenziare l’e-
ducazione tecnica. Occorre superare lo
scandalo delle lucrose lezioni private pre-
disponendo un buon metodo educativo
statale e preparando professori qualifica-
ti.
La lingua araba va salvaguardata e pro-
tetta, pertanto il Consiglio superiore delle
università e i sindacati devono predispor-
re un progetto nazionale per arabizzare
l’insegnamento delle scienze e dell’edu-
cazione. Occorrono ricercatori scientifici
non solo capaci ma fedeli ai valori isla-
mici e l’etica.
3- la riforma: riguarda la politica interna
ed estera, la società civile, la sicurezza
nazionale, l’amministrazione locale, l’e-
conomia, la soluzione del e problema del-
la disoccupazione, dell’indebitamento,
dell’inflazione, della riforma sociale (ser-
vizi di sicurezza sociale, diritto alla pen-
sione, assicurazione sanitaria)
I Fratelli sono a favorevoli ad uno stato
repubblicano, parlamentare e demo-
cratico, nella prospettiva del principio
shara‘itico espresso nella Costituzione
(art.2). Il Presidente della Repubblica de-
tiene anche i ministeri della difesa, della
sicurezza interna e della politica estera. Il
problema principale della politica estera è
il sostegno ai movimenti di resistenza dei
paesi arabi occupati (Palestina, Golan e
Iraq) e quindi lo sviluppo di una politica
araba comune contro la politica sionista e
la revisione degli accordi israelo-egiziani.
Il Primo ministro è incaricato anche dello
sviluppo, dell’agricoltura, dell’industria,
del commercio, della sanità ecc.
I Fratelli propongono di ridurre il numero
dei ministeri, per garantire l’indipenden-
za finanziaria e amministrativa delle mu-
nicipalità e istituire consigli locali eletti
che elaborino il piano regionale.

I mali più grandi che affliggono l’Egitto
sono la mancanza di democrazia, il mono-
polio del potere e della ricchezza, la cor-
ruzione, la pletora delle leggi talvolta li-
berticide e contrarie ai Diritti dell’Uomo,
un numero esorbitante di detenuti politici,
l’ampio ricorso alla tortura dei prigionie-
ri.
Nella riforma economica alcune soluzio-
ni si ispirano all’islàm: ad esempio la pro-
posta di creare un’istituzione civile per
raccogliere la zakāt in tutti i governatora-
ti, che sarà ridistribuita ai bisognosi e ai
disoccupati; stringere accordi con i paesi
arabo-islamici e africani per fare progetti
comuni finanziati con capitali arabi.
Il politologo egiziano Mohamed al-Sayed
Said, del “Centro di Studi politici al-
Ahrām” mette in evidenza, in questo pro-
gramma, una contraddizione insanabile
tra l’impegno per le libertà, la democra-
zia, la società civile da un lato e l’affer-
mazione che tutto questo s’inscrive nel
quadro della sharī‘a. Com’è possibile, si
chiede, dal momento che l’islàm non si è
mai confrontato con i diversi regimi poli-
tici: monarchico o repubblicano, parla-
mentare o presidenziale? C’è un grande
problema, la giustapposizione di sharī‘a e
modernità, oltre alla palese incompetenza
degli estensori della parte politica del pro-
gramma.
Da un’altra prospettiva Hussam Tammam
giunge a conclusioni simili ma più artico-
late. Inizialmente i Fratelli musulmani
erano focalizzati sull’ideologia islamista
dello Stato islamico, auspicato dagli strati
più poveri della società che vedevano in
esso la speranza del riscatto sociale, il ri-
sanamento dei costumi, la realizzazione
di maggiore mobilità sociale e più ampia
partecipazione politica della piccola clas-
se media. Ma la discesa in politica ha co-
stretto i Fratelli ad abbandonare il grande
mito dello Stato islamico. Il loro pro-
gramma politico ha ben poche differenze
rispetto a quelli degli altri partiti liberali e
liberisti. Assicurano la loro totale adesio-
ne alla democrazia senza paludamenti
islamici, accettano la nozione di cittadi-
nanza e di uguaglianza tra i cittadini sen-
za distinzioni religiose, ammettono persi-
no la creazione di partiti copti e comuni-
sti. Questo discorso non è condiviso da
tutti i membri della Fratellanza, è specifi-
co soprattutto delle nuove generazioni, in
particolare di ‘Abdel Mun‘im Abū l-
Futūh, che nel movimento ha una posizio-
ne dominante. I Fratelli Musulmani hanno
subito l’influsso dei radicali cambiamenti
intervenuti in Egitto sul piano economico,
l’infitāh (apertura) ha sacrificato i ceti più
poveri a favore della media e grande bor-
ghesia. Il target dei Fratelli si è concentra-
to sui ceti medi, sono sempre più numero-
si i quadri e i militanti della confraternita
provenienti dalla media borghesia. La
Fratellanza ha evoluto verso la destra li-

berista. D’altra parte, i Fratelli non sono
nemmeno più i soli rappresentanti della
borghesia religiosa., l’offerta in questo
campo è diversificata. Nel momento stes-
so in cui perdeva l’esclusiva della rappre-
sentanza dell’islàm politico, il movimento
è diventato un conglomerato di forze mol-
to diverso dall’immagine monolitica del
passato. Tra i suoi aderenti si trovano ora
studenti dell’università al-Azhar, salafiti,
ex jihādisti, oltre a contadini e operai pri-
vi di ogni formazione politica 24.
Gestione ed esito della campagna 
elettorale del 2005.
I Fratelli hanno dimostrato di essere un
gruppo coeso e ben organizzato. I candi-
dati hanno utilizzato gli stessi mezzi di
propaganda politica degli altri partiti dan-
do però molta importanza al porta a porta
e all’uso di internet e di sms.
La campagna denigratoria della TV di
Stato contro i Fratelli ha prodotto l’effetto
contrario mentre i Fratelli hanno goduto
dell’appoggio dei media arabi e islamici
internazionali.
La campagna è stata finanziata dagli ade-
renti, dalla gente vicina al movimento e
con i contributi di alcuni uomini d’affari.
Il movimento ha distribuito a ciascun can-
didato la stessa somma, nessuno ha potuto
autofinanziarsi con mezzi propri.
Il PND invece ha goduto di cospicui aiuti
economici e massmediatici da parte dello
Stato.
Prima delle elezioni i Fratelli pensavano
di guadagnare tra 50 e 70 seggi, ed hanno
presentato in totale 150 candidati, corri-
spondenti al 1/3 dei seggi assegnati al-
l’opposizione.
Hanno rassicurato i Copti organizzando
cortei nei loro quartieri, lanciando slogan
del tipo: “Noi manteniamo la promessa e
proteggiamo i Copti, figli della stessa na-
zione”.
Le elezioni parlamentari sono state teatro
di violenze e frodi. Molti collegi appan-
naggio elettorale dei Fratelli sono stati
bloccati dalla polizia. Nonostante ciò i
Fratelli hanno ottenuto 88 seggi. Il PND
ha ottenuto solo 145 seggi, ma gli indi-
pendenti, che si accasati in seguito nel
PND, hanno innalzato il numero dei par-
lamentari a 311. Il PND ne è uscito di-
strutto, con una maggioranza del tutto
composita. Il partito nasseriano non è più
rappresentato in Parlamento. Alla Camera
tutte le presidenze delle Commissioni so-
no andate al PND tranne quella della sa-
nità, toccata a 1 Fratello.
Nel 2005 oltre alle elezioni parlamentari
si sono svolte anche le elezioni presiden-
ziali. Poiché gli USA premevano per una
svolta democratica in Egitto, per la prima
volta si sono presentati 3 candidati in
competizione, eletti a suffragio universa-
le, mentre finora il candidato unico era
designato dal Parlamento ed veniva eletto

plebiscitariamente. Tuttavia, la legge di
riforma delle elezioni presidenziali
(emendamento dell’art. 76 della Costitu-
zione) era congegnata in modo da respin-
gere le candidature non approvate dal
Presidente stesso. Mubarak ha vinto con
il 90% circa dei voti. 
I Fratelli Musulmani davanti 
alle scelte future
I Fratelli daranno vita a un partito poli-
tico? Si sono delineate due posizioni: per
l’ala conservatrice, l’impegno politico è
una rottura con il progetto di Hasan al-
Bannā e, per quanto importante, non do-
vrebbe essere il solo campo d’azione dei
Fratelli. Dall’altra parte la nuova genera-
zione, rappresentata da ‘Abdel Mun‘im
Abū l-Futūh, auspica la fondazione di un
partito legale, soprattutto per quanto con-

cerne il finanziamento e i rapporti con
l’organizzazione internazionale (al-
Tanzīm-al-duwalī) preposta al coordina-
mento delle diverse sezioni dei Fratelli
nel mondo25.
Nel 2006, dopo una manifestazione stu-
dentesca universitaria di arti marziali te-
nutasi ad al-Azhar, la polizia arrestò al-
cuni dirigenti dei Fratelli e chiuse alcu-
ne case editrici dei Fratelli oltre al quoti-
diano Āfāq Arabiyya e alla sede centrale
di Alessandria. I media condussero una
forte campagna contro i Fratelli.
Nel marzo 2007 il Parlamento approvò
una serie di riforme costituzionali che
bandivano l’uso politico dell’islàm ed
escludevano dalle elezioni candidati “in-
dipendenti” che non avessero la legalità
per guidare il paese (in sostanza, i Fratelli
Musulmani). Mubarak, da parte sua, pro-

lungò di altri 2 anni lo stato di emergen-
za, che dura dall’assassinio di Sadat
(1981). Alle elezioni del 2007 e 2008-
(rinnovo di 1/3 del Parlamento; Elezione
del Consiglio della Shūra (Camera Alta);
elezioni amministrative) i Fratelli furo-
no impediti di partecipare. Nell’aprile
2008 il tribunale militare condannò 25
Fratelli da 3a 10 anni di prigione per aver
finanziato un’organizzazione illegale
(cioè, la loro). Alla feroce campagna di
discredito, i Fratelli hanno reagito pubbli-
cando un programma politico volto a ras-
sicurare intellettuali, politici, ‘ulamā’,
Copti. I Fratelli accettavano la democra-
zia parlamentare, pur escludendo le don-
ne e i Copti dalla possibilità di ricoprire
la carica di Presidente della Repubblica, e
annunciavano la creazione di un corpo di
‘ulamā’ incaricato di sorvegliare la
conformità delle leggi alla sharī‘a. Ma il
programma non piacque a molti. Ė nata
una frattura tra la vecchia guardia e i gio-
vani, tanto che si è diffusa la voce di un
imminente scisma interno. Infine i Fratel-
li hanno precisato che accettavano la pro-
cedura elettorale democratica ma non i
valori democratici quali il pluralismo,
l’uguaglianza dei generi, l’emanazione di
leggi contraddittorie dell’islām. 
Il 6 aprile del 2008 si è svolto lo sciope-
ro generale dei lavoratori egiziani, con
epicentro ad al-Mahalla al-Kubrā, città
del Delta del Nilo, polo dell’industria tes-
sile egiziana. Protagonisti gli operai, che
protestavano contro il rincaro dei generi
di vita di prima necessità, con loro il sin-
dacato degli avvocati e un folto gruppo di
giovani attivisti, dai quali è nato il Movi-
mento Giovanile del 6 aprile 26, che è tra
i promotori delle proteste di piazza
tahrīr al Cairo. 
Contro la protesta spontanea operaia è
scattata la repressione violenta della poli-
zia. La folla ha bruciato i manifesti dei
candidati alle elezioni municipali dell’8
aprile 2008, che non interessano nessuno
e sono delegittimate, dal momento che
centinaia di candidati dei Fratelli Musul-
mani sono stati arrestati due settimane
prima, eliminando la principale forza di
opposizione 27.
La Guida ‘Ākif ha annunciato che rinun-
ciava ad un secondo mandato e che si sa-
rebbe ritirato nel 2010. Si assiste pertanto
ad una guerra di successione tra due ali
contrapposte: chi vuole restare fedele ad
Hasan al-Bannā e sconsiglia di mescolar-
si alla politica e chi è favorevole alla
creazione di un partito politico islamico,
parallelo al movimento, alleato in un
fronte antigovernativo con l’opposizione
laica e di sinistra. Il governo, che ha tutto
l’interesse a favorire l’ala conservatrice
dei Fratelli, ha fatto arrestare ‘Abdel
Mun‘im Abū l-Futūh e Khayrat al-Shātir
per “occultazione di fondi” e “apparte-
nenza ad un’organizzazione internaziona-

Festa nuziale in un ristorante della capitale egiziana.
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le” e condannati a 7 anni di prigione. Il
16 Gennaio 2010 è stata eletta la nuova
Guida dei Fratelli, il conservatore
Muhammad Badī‘ (2010 …), definitosi
rappresentante di un islàm moderato, nel-
la linea di al-Azhar. I politologi hanno in-
terpretato questa nomina come la scelta
dei Fratelli di riallinearsi con l’ala più
orientata verso la da‘wa religiosa e l’isla-
mizzazione”dal basso” e contraria all’im-
pegno politico, anche se il movimento ha
dichiarato che intende partecipare alle
prossime legislative, nonostante il conte-
sto di forte repressione e la detenzione in
carcere di 200 Fratelli.
Il discorso pronunciato al Cairo (4 giugno
2009) da Barack Obama, Presidente degli
USA fresco di nomina (4 novembre
2008), con cui offriva il suo sostegno alla
democratizzazione della regione, ha entu-
siasmato l’opposizione egiziana.
Le legislative sono previste entro la fine
di settembre del 2010. Lo Stato egizia-
no, volendo mantenere sotto pressione i
Fratelli,  nel febbraio 2010 fa arrestare
Mahmūd ‘Izzat e ‘Asām al-‘Aryān per
“appartenenza ad un’organizzazione ille-
gale”.
Il 19 febbraio 2010 è rientrato al Cairo
Muhammad al-Barāda‘ī (ex-direttore
dell’Agenzia internazionale per l’energia
atomica, AIEA) e ha annunciato la fonda-
zione della al-Jam’iyya al-Wataniyya li-l-
Taghyīr (Associazione Nazionale per il
Cambiamento, ANPC) e che si preparava
a partecipare alle legislative.
L’ANC si può definire una forza demo-
cratico-borghese. Il suo programma pre-
vede alcune riforme istituzionali ma la-
scia cadere le urgenti e drammaticamente
necessarie, riforme sociali. 
L’ANC chiede un regime democratico in
stile presidenzialistico USA, la fine dello
stato d’emergenza, libere ed eque elezio-
ni, pari opportunità per ogni partito di
concorrere sia alle elezioni parlamentari
sia a quella per la carica di Presidente, la
libertà di stampa e di opinione, l’ indipen-
denza della magistratura. Non propone
una nuova Costituzione ma piuttosto l’e-
mendamento degli artt. 76, 77 e 88 della
Costituzione vigente, cioè le norme che
riguardano la scelta del Presidente della
Repubblica da parte del Parlamento, il re-
ferendum confermativo e una Commis-
sione suprema, indipendente, per la su-
pervisione della correttezza delle elezio-
ni. 
A due mesi dalle elezioni parlamentari, in
Egitto l’opposizione e’ divisa. Da una
parte, il partito di al-Barāda‘ī e dall’altra i
Fratelli Musulmani, il maggiore gruppo
d’opposizione egiziano. Al-Barāda‘ī e i
suoi sostenitori si aspettavano che le ele-
zioni erano truccate a favore del presi-
dente Mubarak e del PND, e hanno invi-
tato la popolazione a disertare le urne. I
Fratelli Musulmani, invece, hanno soste-

nuto la necessità’ di partecipare alle ele-
zioni, guardando al di là del risultato, per
mantenere una qualche rappresentanza
parlamentare. Il risultato deludente del
primo turno non ha lasciato loro altra
scelta che boicottare il secondo turno, e
alla fine si ritrovano con un solo deputato
contro gli ottantotto della precedente le-
gislatura.

augusto tino negri
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Poi avvenne “Piazza Tahrı̄r”…
a  rivolta egiziana del gennaio
2011 esprime il forte desiderio di
rinnovamento politico democrati-
co e liberale, dopo 30 anni di re-

gime fossilizzato attorno alla figura del
presidente Hosni Mubarak. Il paese conti-
nua a restare sotto il controllo della poli-
zia dopo la proclamazione dello “stato di
emergenza” avvenuto dopo la morte di
Sadat e l’insediamento di Mubarak
(1981). La disoccupazione giovanile (il
29% della popolazione ha un’età compre-
sa tra i 15 e i 30 anni) è tra le più elevate
del Nord Africa. La distribuzione della
ricchezza è iniqua (il 40% della popola-
zione di 84 milioni di Egiziani vive con 2
$/giorno mentre il salario minimo stabili-
to è di 150 $/mese). L’Egitto è un paese
ad elevato indice di corruzione pervasiva.
Il detonatore della protesta, in Egitto co-
me in Tunisia, in Algeria e in Marocco, è
stato l’aumento dei prezzi dei generi ali-
mentari di prima necessità e le forti disu-
guaglianze economiche 
- La scintilla della rivolta si fa risalire ai
fatti del 17 gennaio, quando un uomo al
Cairo si diede fuoco, a imitazione di
quanto accaduto in Tunisia al venditore
ambulante Mohamed Bouazizi, divenuto
il simbolo della contestazione tunisina, e
del 20 gennaio, quando due operai egizia-
ni si appiccarono il fuoco per protestare
contro un trasferimento forzoso.
- La protesta scoppia il 25 gennaio: cir-
ca venticinquemila persone si radunano
nella Piazza Tahrīr (Liberazione) del Cai-
ro reclamando riforme politiche e sociali,
sul modello della “rivoluzione dei gelso-
mini” in Tunisia. Gli scontri causano i
primi 4 morti. Lo stesso giorno i princi-
pali social network, tra cui Twitter e Face-
book, vengono oscurati. 
I Fratelli Musulmani, paventando un in-
tervento repressivo della polizia, non par-
teciparono fino al terzo giorno della rivol-
ta. Nello stesso tempo, i dirigenti dei Fra-
telli cominciarono a corteggiare l’eserci-
to, consapevoli che i militari sarebbero
stati un elemento fondamentale della tran-
sizione politica. Essi si sono pronunciati ,
allora, “contro lo Stato religioso” (diretto
da religiosi) e a favore di “uno stato civile
con riferimento religioso”.
- Nonostante il divieto del governo, il 26
gennaio il “Movimento 6 aprile” e il
gruppo “Khālid sa‘īd” esortano la popo-
lazione a manifestare pacificamente in
piazza. Dal Cairo, le manifestazioni si
estendono ad Alessandria, nel Sinai e a
Suez dove avvengono scontri tra manife-
stanti e polizia. Muoiono 2 persone, i fe-

riti sono decine, 500 persone vengono
arrestate. Gli scontri proseguono anche
nella notte tra il 26 e il 27 gennaio.
Muhammad al-Barāda‘ī rientra in Egit-
to, si schiera con la protesta e si dichiara
pronto a guidare la transizione politica
dopo la caduta di Mubarak, con il consen-
so del popolo. 
- Il 28 gennaio, definito  la “giornata
della rabbia”, le proteste proseguono al
Cairo dove intervengono i carri armati, a
Ismā‘īliyya nella regione del Delta, a
Suez. Mubarak annuncia che ha chiesto le
dimissioni del governo e che l’indomani
avrebbe incaricato un nuovo esecutivo.
- Il 29 gennaio decine di migliaia di ma-
nifestanti chiedono che Mubarak lasci il
potere. Al Cairo i manifestanti assaltano i
ministeri, la polizia e l’esercito rispondo-
no con le armi, Piazza Tahrīr è circondata
dai carri armati. Il Museo egizio del Cairo
viene saccheggiato. Viene proclamato il
coprifuoco a partire dalle ore 16 ma i ma-
nifestanti affollano le piazze e discutono
con i militari. Nel primo pomeriggio del
29 gennaio il governo rassegna le dimis-
sioni. Il capo dei servizi segreti egiziani,
Gen. ‘Umar sulaymān, è nominato vice
presidente della Repubblica, lasciando
così intendere che sarebbe il successore

di Mubarak alla presidenza, e non Gamal
figlio di Mubarak. Si calcola che il bilan-
cio delle vittime sia ormai di oltre 100
persone. 
- 30 gennaio: le vittime aumentano a
150. Al-Barāda‘ī rinnova l’invito a Mubā-
rak a lasciare la presidenza. Il Segretario
di Stato americano Ilary Clinton e poi lo
stesso Barak Obama affermano e di ap-
poggiare “una ordinata transizione verso
un governo che sia in linea con le aspira-
zioni del popolo egiziano”.
- Il 31 gennaio Mubarak nomina il nuo-
vo governo. La sostituzione più impor-
tante è quello del ministro degli Interni,
considerato responsabile dell’uso delle ar-
mi contro i manifestanti, sostituito con
l’anziano Gen. Mahmūd Wajdī.
Il presidente del Parlamento, Ahmad Fathī
Surūr, annuncia un’inchiesta sulla regola-
rità delle contestatissime elezioni leg-
islative del 2010 (vinte con maggioranza
“bulgara” dal PND). Nonostante il copri-
fuoco anticipato alle h.15, 00, i manife-
stanti chiamano i cittadini cairoti ad una
mobilitazione generale, che raccoglie un
milione di dimostranti. I militari annun-
ciano la propria decisione di non usare la
forza contro la popolazione, sfidando gli
ordini di Mubarak. 
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- 1 febbraio: i massmedia informano che
alla manifestazione hanno partecipato
ben due milioni di egiziani. Mubarak an-
nuncia alla TV di voler aprire un dialogo
con le opposizioni. Barak Obama rinnova
l’invito a Mubarak a lasciare la Presiden-
za auspicando l’inizio immediato della
transizione democratica. 
- 2 febbraio in Piazza Tahrīr si registrano
molti scontri tra i sostenitori di Mubarak
e gli oppositori, con morti e ferirti 
- Il 2 e 3 febbraio a Piazza Tahrīr si con-
tano diverse centinaia di feriti. Sono ag-
grediti anche giornalisti stranieri da parte
dei sostenitori di Mubarak, per impedire
la diffusione di notizie. Nonostante ciò,
di fronte allo spettro della guerra civile,
Mubarak annuncia di voler procrastinare
le proprie dimissioni, mentre la piazza
aveva chiesto le sue dimissioni entro il 4
febbraio (rinominato: “giornata della
partenza”). La diplomazia americana an-
nuncia che sono in corso da giorni tratta-
tive per il conferimento del mandato al
Gen. Sulaymān.
- Nei primi giorni di febbraio la situazio-
ne nelle strade delle città egiziane si nor-
malizza, per favorire il dialogo tra gover-
no e opposizione. Si cerca un accordo per
costituire un Comitato congiunto gover-
no-opposizione – tra cui i Fratelli Musul-
mani – per attuare le riforme costituzio-
nali entro marzo. Ma le opposizioni chie-
dono prima di tutto le dimissioni di Mu-
barak. 
- Il 10 febbraio, di fronte alla piazza gre-
mita in attesa dell’annuncio delle sue di-
missioni, in un discorso alla TV egiziana
Mubarak dichiara la volontà di trasferire i
suoi poteri al vice presidente Sulaymān.
Annuncia di rinunciare a ricandidarsi alle
prossime elezioni e che sosterrà la transi-
zione verso la riforma della costituzione e
spianerà la strada per abolire le leggi d’e-
mergenza.
La folla al mancato annuncio delle di-
missioni, mostra simbolicamente le
scarpe (gesto molto offensivo nella cul-
tura egiziana). I Fratelli si congratulano
con la giunta militare, chiedono di libera-
re i Fratelli prigionieri e di togliere lo sta-
to d’emergenza. Uno dei leader, ‘Asām
al-Aryān, dichiara al The New York Ti-
mes (9 febbraio), che I Fratelli non aspi-
rano al potere ma “auspicano la realizza-
zione di uno stato democratico e civile”
pur rifiutando “la democrazia laica libe-
rale di tipo americano ed europeo, con il
loro rigetto assoluto della religione nella
vita pubblica”. I leader dei Fratelli ac-
cettano d’incontrare sulaymān. Questo
fatto e l’astensione dei Fratelli dalla ri-
volta nei primi giorni, li discreditano agli
occhi dei giovani dirigenti della mobilita-
zione di Piazza Tahrīr.
- L’11 febbraio, mentre serpeggia il timo-
re di un golpe, le Forze Armate egiziane
in un comunicato ufficiale assicurano di

garantire il pacifico passaggio dei poteri
ed elezioni libere.
Dopo intense trattative tra le diplomazie,
un braccio di ferro tra le opposizioni e il
governo, e le pressioni della Casa Bianca
sui militari egiziani, l’11 febbraio Mu-
barak rassegna le dimissioni da presi-
dente e si rifugia nella sua residenza di
Sharm-el-Sheykh, lasciando il potere po-
litico al Consiglio Supremo delle Forze
Armate (CSFA) composto da 18 militari
e presieduto dal feldmaresciallo Muham-
mad Husayn Tantāwī. Il governo rimane
ufficialmente in carica, il Parlamento vie-
ne sciolto dal CSFA, che sospende la Co-
stituzione. Il CSFA garantisce la fine del-
lo stato d’emergenza solo quando le con-
dizioni saranno propizie e annuncia che
rimarrà al potere per sei mesi o fino alle
prossime elezioni legislative e presiden-

ziali e che rispetterà i trattati internazio-
nali, fra i quali gli accordi di Camp David
con Israele. Viene istituito il Comitato
per la Riforma della Costituzione.
- Il 3 marzo il primo ministro ahmad
shafīq si dimette, in seguito a reiterate
accuse della piazza di collusione col vec-
chio regime.
- Il 19 marzo ha luogo il referendum su-
gli emendamenti della Costituzione. La
consultazione registra il 77,2% dei sì (e il
22,18% dei no), che consentono l’indizio-
ne di nuove elezioni parlamentari e presi-
denziali entro la fine dell’anno.
I movimenti che hanno dato vita alla ri-
volta di Piazza Tahrīr si sono schierati per
il no perché chiedevano più tempo per po-
ter analizzare e discutere le modifiche co-
stituzionali. Le modiche della Costituzio-
ne prevedono che il futuro presidente vie-

ne eletto solo per due mandati di quattro
anni (con Mubarak non vi erano limiti alla
rielezione e il mandato durava 6 anni). Il
Presidente eletto deve obbligatoriamente
nominare un suo vice. Altri emendamenti
cercano di semplificare la procedura di
candidatura, di definire il controllo giudi-
ziario delle elezioni e di rendere più diffi-
cile mantenere un eventuale stato di emer-
genza. Tuttavia i giuristi che hanno redat-
to le modifiche hanno deciso di rimandare
ad elezioni avvenute le modifiche che li-
mitano i poteri presidenziali. I due poten-
ziali candidati alla presidenza, in questo
momento, sono il Segretario generale del-
la Lega Araba, ed ex Ministro degli Esteri
egiziano, ‘amr Mūsā, e l’ex capo dell’A-
genzia dell’Onu per l’Energia Atomica
(AIEA), Muhammad al-Barāda‘ī.
L’8 aprile, dopo due mesi circa dalle di-
missioni del presidente Mubarak, il futuro
democratico dell’Egitto resta incerto. La
maggior parte dei movimenti e partiti,
compresi i Fratelli musulmani, sono divisi
e studiano le strategie in vista delle ele-
zioni parlamentari previste a settembre.
Centinaia di migliaia di giovani, musul-
mani e copti, ed ex militari scendono in
piazza chiedendo l’inizio del processo
contro Mubarak, e sottolineando l’unità
della nazione.
Le diatribe interne ai movimenti musul-
mani rischiano di rafforzare i salafiti,
gruppo estremista e puritano islamico so-
stenuto dall’Arabia Saudita. Il loro leader,
Muhammad Hasan, ha annunciato ai me-
dia la creazione di un partito politico. Alla
stampa dichiara che i salafiti sono contro
i Fratelli Musulmani, considerati troppo
moderati, e propongono sharī‘a e Corano
come l’unica soluzione dei problemi del-
l’Egitto. In questi mesi i salafiti hanno
compiuto la maggior parte degli attentati
contro i Copti. 
- 9 aprile: in seguito a violenti scontri,
muoiono 2 persone al Cairo uccise da
arma da fuoco, mentre i feriti sono 18,
dopo che l’esercito ha disperso la folla
dalla piazza Tahrīr durante la notte. I ma-
nifestanti chiedevano le dimissioni del
feldmaresciallo Hussayn Tantāwī, per
vent’anni ministro della Difesa di Muba-
rak, e perché affermavano che il CSFA
sta amministrando il potere dopo Muba-
rak senza segni di cambiamento. 
- 11 aprile: il ministro degli Esteri egizia-
ni, Nabīl al-Arabī afferma che l’egitto
vuole ristabilire le relazioni con l’Iran,
dopo la rottura avvenuta nel 1980 in se-
guito al Trattato di Pace fra Egitto e Israe-
le (1979). Si pensa ad uno scambio di vi-
site dei ministeri degli Esteri dei rispettivi
paesi. USA e Israele temono svolte peri-
colose del nuovo governo egiziano e la
perdita di un alleato strategico.
Il 30 aprile: Muhammad Husayn, segreta-
rio generale dei Fratelli Musulmani, ha
annunciato che i Fratelli hanno creato il

loro partito politico per partecipare alle
elezioni legislative, il ‘partito della li-
berta’ e della giustizia’.
- 1 maggio: i Fratelli precisano che il par-
tito dei Fratelli non ha un orientamento
teocratico ed è indipendente dal movi-
mento. Il rapporto fra movimento e parti-
to sarà coordinato da Muhammad al-Mur-
sī. 
- 5 maggio: Muhammad Badī‘, Guida dei
Fratelli Musulmani, ha chiesto in una no-
ta scritta a Husayn Tantāwī di rivedere
gli accordi di pace di Camp David con
Israele. 
- 11 maggio: i salafiti attaccano la chiesa
copta nel quartiere di Imbāba, a nord del
Cairo, come rappresaglia nei confronti
dello storico accordo elettorale raggiunto
sabato da tutti i partiti liberali egiziani.
Giugno 2011: vanno costituendosi diversi
partiti islamici. La Costituzione chiede a
tutti i partiti di riconoscere la natura “ci-
vile” dello Stato, basato sulla divisione
dei poteri, e’autorità di governo fondata
nel popolo Le forze liberali tuttavia so-
spettano che tali partiti intendano adottare
le pene coraniche (dette hudūd, come il
taglio della mano ai ladri, la lapidazione
degli adulteri ecc.) e imporre una rigida e
letterale osservanza della sharī‘a. 
Il partito “Libertà e Giustizia” dei Fra-
telli Musulmani ha accantonato la violen-
za, negli anni ’70 e si è dedicato ad una
da‘wa di predicazione, morale e sociale,
con la svolta politica negli anni’80 da
parte dei quadri più giovani. Ė caratteriz-
zato da un’organizzazione unitaria e ge-
rarchica e i suoi membri hanno un certo
livello culturale e d’istruzione. La sfida
più importante di “Libertà e Giustizia” è
dimostrare la linea di demarcazione fra il
partito e il movimento e la distinzione fra
religione e politica.
al-nūr (la luce), è il primo partito salafi-
ta ufficialmente riconosciuto dalla Com-
missione dei Partiti. I salafiti hanno evita-
to a lungo il coinvolgimento politico, so-
stenendo che l’attività politica è peccato,
la democrazia e le elezioni sono un’eresia
e che perfino ribellarsi ad un tiranno è un
errore. I salafiti godano di un significati-
vo appoggio popolare e hanno la possibi-
lità di un discreto successo elettorale. Al-
tri partiti di orientamento islamista reli-
gioso stanno emergendo all’orizzonte po-
litico, come al-Jamā’a al-Islāmiyya (ex
gruppo jihadista) e al-nahda, ed è proba-
bile la creazione di un partito degli ordini
sufi. Accanto ad essi il già citato al-Wa-
sat, partito islamico moderato separatosi
dai Fratelli Musulmani. Non convincono
le dichiarazioni di pluralismo e laicità di
una parte dei Fratelli Musulmani e di al-
Azhar. Sia i primi, sia l’imàm di al-Azhar,
Muhammad Ahmad al-Tayyib, si sono
sempre espressi a favore dell’art. 2 della
Costituzione (“la sharī‘a è la fonte prin-
cipale della legislazione”.

- 11 luglio: il primo ministro egiziano
‘Asām Sharaf annuncia il rimpasto del
governo e la rimozione dei capi della
polizia accusati di uccisioni di manife-
stanti dello scorso inverno. I manifestanti
però lo accusano di essere troppo debole
verso lo SCAF. Sono ripresi i sit-in in
Piazza Tahrīr: i manifestanti chiedono: l’i-
stituzione di processi civili (non più mili-
tari) per i civili, la rimozione e l’accusa in
giudizio di tutti i funzionari di polizia re-
sponsabili di torture ed uccisioni, prima e
dopo la rivolta, l’istituzione di processi
aperti degli uomini dell’ex-regime. 
Per l’ex presidente Mubarak e per i due
figli ‘alā’ e Gamāl la data del processo è
fissata al prossimo 3 agosto.
Il 21 luglio: il CsFa approva la nuova
legge elettorale del parlamento (Came-
ra bassa) che regolerà le prime elezioni

candidarsi alla Camera sarà abbassata da
30 a 25 anni. Gli esperti denunciano che
gli emendamenti favoriscono il voto di
scambio e l’acquisto di voti, grazie alla
permanenza dei “candidati singoli” svin-
colati da partiti. Per quanto riguarda inve-
ce l’assemblea della shūra (Camera
alta), molti politici ne avevano chiesto la
soppressione, invece non solo viene ri-
presentata ma i seggi passano da 264 a
390.
- 9 settembre: migliaia di giovani egiziani
hanno manifestato in piazza Tahrir per
sollecitare l’esercito a mantenere le pro-
messe fatte dopo la caduta di Mubarak di
purificare le istituzioni dagli ex del regi-
me, di riformare la giustizia e porre fine
all’utilizzo della corte marziale per i pro-
cessi contro i manifestanti arrestati in
gennaio. Organizzata dai partiti liberali,
la protesta è stata disertata dai partiti
islamici. Il sospetto è che i Fratelli Mu-
sulmani cercano di farsi amici i militari
per guadagnare voti anche con il loro ap-
poggio. 
- 9 ottobre: negli ultimi mesi una scia di
orrore e morte ha segnato la comunità
copta d’Egitto, la più vasta minoranza
cristiana di tutto il Medio Oriente. La
notte del 1 gennaio 2011, un kamikaze ha
causato 24 morti e 97 feriti nella chiesa
al-Quddisīn di Alessandria. Dopo mesi di
inchieste, che hanno cercato di insabbiare
la verità, v’è la convinzione consolidata
che l’intelligence egiziana abbia armato
la mano di un kamikaze salafita, per in-
nalzare il clima di terrore e dividere le
comunità religiose in modo da presentare
l’esercito come unico garante dell’ordine
pubblico.
Ora, il 9 ottobre, con una manifestazione
pacifica i Copti protestavano al Cairo per
i loro diritti, scortati da amici musulmani.
L’oggetto della protesta era l’attentato
contro la chiesa copta di san Giorgio di
Edfu, nella provincia di Aswān, incendia-
ta da alcuni estremisti salafiti wahhabiti.
S. Giorgio è una costruzione risalente al
1940, che aveva bisogno di ristrutturazio-
ni. In passato, spettava al presidente della
Repubblica autorizzare la costruzione di
nuove chiese e i lavori di manutenzione.
Attualmente l’autorizzazione spetta ai go-
vernatori delle provincie, che rispondono
al governo centrale – dunque al CSAF.
Durante un incontro informale tra le forze
di sicurezza locali ed esponenti salafiti
era stato raggiunto un accordo: sì alla ri-
strutturazione a condizione di non instal-
lare altoparlanti, costruire cupole né
esporre croci. Nonostante l’assenso dei
militari, alcuni predicatori wahhabiti del-
la zona hanno incitato i fedeli musulmani
a prendere d’assalto la chiesa. Gli attac-
chi sono continuati per ore, senza che mi-
litari e polizia presenti intervenissero.
Durante la manifestazione di protesta al
Cairo, i Copti chiedevano le dimissioni

libere dell’Egitto, ma rifiuta gli osserva-
tori internazionali per garantire la traspa-
renza del voto. L’esercito ha assicurato
massima efficienza e chiarezza affidando
il controllo delle elezioni alla magistratu-
ra e riservando ai militari il compito di
mantenere la sicurezza. La nuova legge
elettorale, approvata ieri, prevede una ca-
mera di 504 seggi, metà dei quali riservati
a operai e contadini (residuo dell’ideolo-
gia nasseriana) e abolisce la ‘quota rosa’
(64 voti) voluta da Mubarak. Il voto av-
verrà con un sistema misto, proporzionale
con liste di partito, e maggioritario unino-
minale. Un partito sarà rappresentato in
parlamento se otterrà almeno lo 0,5% dei
voti complessivi (la legge precedente fis-
sava la soglia minima dell’8%). Le tre fa-
si del voto si terranno a 15 giorni una dal-
l’altra. Per accogliere i giovani’, l’età per

Il Cairo, Cittadella.
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del governatore di Aswān, e doveva con-
cludersi davanti alla sede della TV nel
quartiere Maspero. Ma alcuni teppisti
provocatori  hanno cominciato a lanciare
dai ponti sul corteo pietre e mattoni. A
fronte del fuggi fuggi verso Maspero, po-
lizia e blindati hanno cominciato a spara-
re proiettili e lacrimogeni contro i mani-
festanti uccidendo 27 Copti e ferendone
oltre 300. La TV ha collaborato al massa-
cro, interrompendo i programmi e annun-
ciando che a Maspero i Copti avevano
ucciso 4 militari. Così si è creato un cli-
ma di odio interconfessionale che rischia-
va di causare una strage di dimensioni
ben più grandi, perché molta gente si è ri-
versata in strada iniziando la “caccia al
Copto”. Indagini successive hanno dimo-
strato che nessun soldato era stato ucciso.
La realtà è che ancora una volta il Consi-
glio militare si è accordato con gli estre-
misti salafiti per sterminare i Copti. Ha
dichiarato shenūda III, la più alta auto-
rità dei Copti d’Egitto:“Nulla è stato fatto
per risolvere i problemi della comunità
cristiana”. L’impressione è che la giunta
militare al potere tema d’inimicarsi sia i
Fratelli Musulmani, dati per vincenti alle
prossime elezioni parlamentari, spostate
al 28 novembre, sia le frange più estremi-
ste dell’islam politico e i salafiti. L’eser-
cito sta cercando di aggrapparsi pote-
re, non vogliono lasciare spazio a quanti
criticano la condotta del CSFA, altrimenti
creano disordini. L’Esercito vuole preve-
nire che si propaghi la mentalità della ri-
volta, vogliono ribadire di essere l’auto-
rità al potere, superiori al popolo, inattac-
cabili e incontestabili. 
- 12 novembre: il ministro delle Finanze
ha rassegnato le dimissioni affermando
che “il governo ha fallito nel tener fede al
suo principale compito di mantenere la
sicurezza nel Paese e dovrebbe ammette-
re i suoi errori, scusandosi con la popo-
lazione”, ed ha invitato l’esercito a pren-
dersi le sue responsabilità. La Tv di Stato
è accusata di aver incitato il popolo al-
l’attacco contro i cristiani diffondendo
false informazioni. In questi giorni in
molti hanno criticato il CSFA considerato
incapace di governare e accusato di fo-
mentare il conflitto fra cristiani e musul-
mani. 
- 18 novembre: migliaia di esponenti dei
gruppi islamici hanno manifestato oggi
in Piazza Tahrīr contro l’eccessivo potere
dell’esercito. Guidata dai Fratelli Musul-
mani, la protesta è stata disertata dai
gruppi democratici, che pur essendo con-
tro i militari non condividono i duri me-
todi dei partiti islamici. Gli estremisti
contestano il documento presentato nei
giorni scorsi dal governo che dichiara i
militari custodi della “legittimità costi-
tuzionale”, suggerendo una loro possibi-
le influenza sul risultato elettorale del 28
novembre. I militari, nell’ennesimo ritoc-

co alla Costituzione, si sono ritagliati
nuovi privilegi, come quello di gestire in
proprio il bilancio della Difesa e di nomi-
nare 80 dei 100 rappresentanti della Con-
siglio costituzionale, che avrà l’ultima
parola sulle leggi approvate dal Parlamen-
to. La protesta ha causato 32 feriti. 
Il 19 novembre: nuove proteste dei Fratel-
li Musulmani contro i militari: “Stanno
rafforzando la dittatura”. I laici concor-
dano: “Chiediamo che il potere venga
consegnato alle autorità civili al massimo
entro maggio” conferma Ayman Nūr, fon-
datore del partito Ghad al Thawra. Nūr è
preoccupato per la fisionomia del Consi-
glio costituzionale, in sostanza un “Parla-
mento parallelo” dominato dall’esercito.
Tanto più che si intensificano le voci di
una candidatura presidenziale del Gen.
Muhammad Husayn tantāwī, in pratica
una replica dello schema Mubarak.
Il 20 novembre i militari hanno comincia-
to a sgomberare piazza Tahrīr dalle mi-
gliaia di manifestanti che chiedono la fine
del potere dei militari. La polizia eccede
nell’uso della forza e aumenta il bilancio
di morti e feriti. La protesta, è dilagata ad
Alessandria, a Suez, a Minya e a Qena. I
manifestanti hanno tentato di occupare i
commissariati di polizia, come all’inizio
della protesta del febbraio scorso. Al Cai-
ro hanno incendiato il palazzo delle tasse.
Piazza Tahrīr è di nuovo stracolma. Le fa-
miglie dei giovani morti (circa 850), dei
feriti o degli invalidi chiedono giustizia.
Tutti chiedono un paese che riconosca i
diritti dei cittadini, stipendi adeguati al
carovita, ma soprattutto che le forze del-
l’ordine rispettino i manifestanti come es-
sere umani.
- 21novembre: il primo ministro, ‘asām
sharaf, e il suo governo hanno presen-
tato le dimissioni al CsFa che sta valu-
tando se accettarle o meno e ha invitato le
forze politiche a un dialogo urgente per
esaminare la crisi. Sembra certo che le
elezioni parlamentari si terranno come
previsto a partire dal 28 novembre. Dopo
una giornata con pochi incidenti, in serata
i manifestanti hanno tentato di raggiunge-
re la sede del ministero dell’Interno, pre-
sidiato da carri armati e agenti in tenuta
antisommossa, che hanno respinto i gio-
vani sparando lacrimogeni. Sempre in se-
rata, ad Alessandria, è morto un poliziot-
to, mentre 5 manifestanti e 6 poliziotti so-
no rimasti feriti. In piazza tahrir, centi-
naia di migliaia di persone, forse un
milione, si sono radunate la sera. Si parla
di seconda rivoluzione dopo il tentativo
dei militari e del governo di far fallire la
prima. Man mano che le ore passavano si
sono susseguite le notizie dei bilanci delle
vittime di sabato e domenica, oltre 40 vit-
time.
- 22 novembre: sembra la replica del 25
gennaio scorso Oltre 400mila persone in
Piazza Tahrīr ripetendo lo slogan “cri-

stiani e musulmani una mano sola”. I
Fratelli musulmani e i gruppi islamici
radicali sono assenti. Nella drammatica
giornata di ieri alcuni leader del partito
Giustizia e Libertà e il candidato alla pre-
sidenza del movimento salafita erano stati
estromessi con la forza dalla manifesta-
zione, accusati di sfruttare il dissenso po-
polare per il potere. I manifestanti chiedo-
no lo scioglimento del CsFa. Altre pro-
teste sono in corso ad Alessandria, Suez e
Damietta. Dal 19 novembre, il bilancio
dei manifestanti colpiti dalla polizia è di
40 morti e quasi mille feriti. La popola-
zione è stanca dell’esercito, ma anche dei
Fratelli Musulmani, che interferiscono
nella politica del Paese, imponendo la lo-
ro ideologia religiosa. I giovani scesi in
piazza ribadiscono che il popolo egizia-
no è uno solo e comprende sia i musul-
mani sia i cristiani. I media egiziani affer-
mano che l’esercito si prepara a sostituire
l’attuale governo dimissionario con un al-
tro guidato dal leader dei liberali Muham-
mad al- al-Barāda‘ī. Faranno parte del
nuovo governo anche esponenti dei Fra-
telli musulmani, dei salafiti e dei partiti
di sinistra. Il CSFA rimarrà in carica solo
fino al risultato finale delle elezioni del
28 novembre.
- 23 novembre: il maresciallo Muham-
mad Husayn tantāwī ha annunciato il
cambio di governo molto atteso. Ci si
aspetta che il nuovo governo sia dotato di
maggior potere d’azione.
- 24 novembre: i manifestanti e il CSFA
hanno raggiunto l’accordo di sospendere
gli scontri. Il bilancio da venerdì è di 40
morti e 3250 feriti. Il CSFA ha conferma-
to che le elezioni legislative inizieranno
lunedì 28 novembre, secondo programma,
ma ha respinto la richiesta di piazza Tahrīr
di rassegnare le dimissioni. La giunta mi-
litare egiziana ha affidato all’ex premier
ed ex ministro Kamāl al-Ganzūrī l’inca-
rico di formare un nuovo governo. I mili-
tari al potere hanno chiesto scusa pubbli-
camente per le vittime degli scontri degli
ultimi cinque giorni. Nella Piazza anche
oggi vige una relativa calma. Il capo di
Stato maggiore, Mukhtar al-Mullā ga-
rantisce il corretto svolgimento delle ele-
zioni e che l’esercito è pronto a tornare
nelle caserme alla fine della consultazione
elettorale. 
- 28 novembre. Iniziano le elezioni, in un
clima pacifico
- 29 novembre-2001: shenūda III, capo
della Chiesa copta ortodossa egiziana, in-
vita i fedeli copti a recarsi in massa alle
urne e a non avere timore a votare candi-
dati musulmani che dimostrano interesse
per i cristiani d’Egitto.

augusto tino negri

Conclusione

Prospettive di cambiamento politico dopo Piazza Tahrı̄r
e le elezioni (parlamentari e presidenziali)

Quando abbiamo iniziato la nostra ricerca in Egitto, il
dibattito politico era sequestrato dalla partecipazione o
meno dei Fratelli Musulmani alle elezioni parlamentari
del novembre 2010, a cui le altre forze di opposizione
avevano rinunciato e sconsigliavano di partecipare (ri-
cordiamo l’appello Muhammad al-Barād‘ī). I Fratelli
Musulmani parteciparono al primo turno ma disertarono
il secondo, comprendendo la strumentalizzazione del re-
gime, della consultazione elettorale allo scopo di pla-
smare un Parlamento bendisposto a votare la successio-
ne “dinastica” di Gamal, figlio di Mubarak, alla Presi-
denza dell’Egitto.
La situazione è stata stravolta dall’inattesa rivolta di
Piazza Tahrīr (25 gennaio 2011) e dagli eventi successi-
vi. Dopo varie vicende, come abbiamo visto, si è giunti
alle elezioni del 28 novembre 2011, che si svolgono su

tre turni, fino a gennaio 2012, e determinano la composi-
zione della “Camera bassa” (Parlamento); seguite dalle
elezioni per la “Camera alta”, entro fine marzo, e dall’e-
lezione del Presidente della Repubblica entro fine giu-
gno. Fino a quel momento, anche in base ad accordi
preelettorali, l’esercito dovrebbe mantenere il governo
del paese ad interim, in assenza del Presidente cui spetta
il governo del paese. Abbiamo i risultati del primo turno
elettorale (coinvolti 9 dei 27 governatorati dell’Egitto)
che illustrano la chiara vittoria degli islamisti: “Giustizia
e Libertà”, partito legato ai Fratelli Musulmani, ha otte-
nuto il 36,6%, e al-Nūr, partito dei salafiti ha ottenuto il
24,3%. Il successo dei salafiti era imprevisto nelle sue
proporzioni. 
L’insieme dei partiti “liberali”, ripartiti su sei liste, rag-
giunge complessivamente il 29,3%, ma si tratta di partiti
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troppo faziosamente divisi e politicamente disomogenei
per preoccupare gli islamisti. La principale e doverosa
critica nei loro confronti è sicuramente l’incapacità di
fornire una visione politica chiara e convincente. Il loro
scopo principale era quello di riunire tutte le forze politi-
che intenzionate a dar vita ad uno Stato civile democra-
tico basato sulla separazione fra religione e politica. Ma
questa finalità si è esaurita nell’opposizione nei riguardi
dei partiti islamisti e, in molti casi, nella rincorsa ad as-
sicurarsi vantaggi personali - atteggiamento ormai in-
sopportabile da parte del popolo- , piuttosto che nell’ela-
borazione di una proposta politica costruttiva e di rispo-
ste concrete e credibili alle gravi difficoltà economiche
che il paese attraversa.
I giovani di Piazza Tahrīr hanno nuovamente manifesta-
to il 2 dicembre 2011 contro il potere dei militari che
continuano a pensare di presiedere il futuro del Paese. Ė
noto a tutti l’accordo (segreto) preelettorale tra i Fratelli
Musulmani e i militari: ai Fratelli Musulmani il Parla-
mento, ai militari un Presidente disposto a coltivare le
loro ambizioni di potere. Questo spiega la rabbiosa cam-
pagna di discredito contro il candidato dei liberali alla
presidenza, Muhammad al-Barād‘ī, con gli stessi stru-
menti e metodi teppistici del regime di Mubarak. Ma i
militari ora guardano con più preoccupazione alle inten-
zioni dei Fratelli Musulmani e dei salafiti che non dei
giovani di Tahrīr. Il buon successo dei salafiti scombina
i piani elettorali tra la Fratellanza e i militari.
Dal 1928 ad oggi, il discorso dei Fratelli Musulmani è
cambiato, passando attraverso varie fasi nella concezio-
ne della da‘wa (missione islamica), fino ad includere la
politica, con una relativa apertura alla democrazia e al
pluralismo politico. Ma non si può affermare che i Fra-
telli hanno assunto pienamente la democrazia, l’accetta-
no piuttosto come un meccanismo politico, garanzia di
libertà e di giustizia, più che
come valore o concetto poli-
tico. Nonostante il grande
cambiamento nei discorsi dei
Fratelli in concomitanza con
i profondi mutamenti socio-
politici, permane una zona
“oscura”, il rapporto tra il sa-
cro e il politico. I due termini
del rapporto non hanno anco-
ra trovato un punto d’equili-
brio, che non sia né la fusio-
ne né la separazione: i Fratel-
li, proponendo una politica
islamicamente ispirata, devo-
no riconoscere che la loro
scelta è essa stessa “politica”
e non religiosa, di modo che
la loro concezione del rap-

porto tra politica e islàm può essere legittimamente ac-
cettata o respinta dai cittadini. Ma la vittoria elettorale
degli islamisti ha scombinato le carte. Ottenere il gover-
no immediato potrebbe essere una tentazione per i Fra-
telli, e il successo radicale salafita potrebbe diventare
una pressione per orientare la Costituzione verso conte-
nuti fortemente islamici, mentre spetta al nuovo Parla-
mento, che sarà a maggioranza islamica, designare la
commissione incaricata di elaborare la nuova Carta fon-
damentale.
Concludiamo citando tre pareri “dall’interno” (da Asia
News on line, 05-12-2011).
Muhammad al-Barād‘ī, Nobel per la pace, e candidato
alla presidenza per la formazione liberale, si è detto pre-
occupato della svolta estremista del Paese, che mostra la
sconfitta dei partiti democratici, troppo disorganizzati
per concorrere contro i Fratelli musulmani. “Mi fanno
paura – ha affermato – certe formazioni radicali (salafi-
ti) che considerano la letteratura come pornografia, che
vogliono proibire alle donne di guidare e pensano che la
democrazia sia contro la Sharia”. Per questo leader “per
ora tutto è ancora nella mani del Consiglio dei militari”.
“Gli egiziani non sono un popolo di estremisti, sono
moderati e sono contro i movimenti radicali. Il Con-
siglio dei militari e il parlamento non hanno il potere di
interferire nella futura costituzione che verrà realizzata
con il contributo di tutte le formazioni politiche. E
questo, nonostante il grande numero di voti raccolti da
Fratelli musulmani e salafiti in questa prima fase elet-
torale”. È quanto afferma ad AsiaNews Kamal Zachar,
leader politico copto cattolico, che giudica eccessivi gli
allarmismi di questi giorni sulla vittoria schiacciante dei
partiti islamici.
Padre Rafic Greiche, portavoce della Chiesa Cattolica
egiziana, spiega che nonostante la sconfitta, il fronte de-

mocratico può ancora rag-
giungere il 30% nelle
prossime fasi elettorali. “I
nuovi partiti – afferma – sono
nati solo pochi mesi fa ed era
impensabile concorrere alla
pari con i partiti islamici”. “I
salafiti – fa notare il sacer-
dote – preoccupano anche i
Fratelli musulmani. In futuro
non è da escludere un’allean-
za tra i movimenti democrati-
ci e il partito Giustizia e Lib-
ertà (Fratelli musulmani),
per fermare eventuali leggi
illiberali e pericolose per la
minoranza cristiana”.
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