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 مقدمة

 في تتابع, نتخابات الحرة األلئ في تاريج مصر الحديثمرورا باإل, 5122يناير  52منذ الثورة

, حالة الطوأرئ ةإلى إقالة مرسي و عود و وصوال المظاهرات و اإلعتصامات و اإلحتجاجات

لوضع السياسي لساسية اال ائصخصال اصبحت اإلستياء و العنف و االستقرار عدم أن وبدي

 .مصريال

 ي فيسياسال لمشهدزال ايمن الواضح أن منذ سنتين ال , رةالمعتبارات اال ذاعلى الرغم من ه

بين شباب  خالصة, إدراك سياسي جديدمضطربا و متخمرا بفضل  فريقياو شمال ا, األوسط قالشر

 .بحقوقهم يطالبون الوسائل و فوق هذا المعارف لكي اآلنلديهم الذي , الجيل الحديث

 .صندوق االنتخابات  في ةيرالكبفي المشاركة  كانالتغيير المهم االول 

فإن  (51%و  2%بين )و صوت قليل الناس  , ةمزيف  5121و  5112في  كانت االنتخابات مابين

  . 21%و  01%عداد و كانت التدفق إلى صندوق اإلنتخابات بين دت االابعد ثورة  يناير ز

 قدف. الغرب  تالنتاج أقلقو هذا  الكثيرين نتاج االسالم السياسي في االنتخابات البرلمانية تدهشا

حزب النور  يتبعه امقعد 522, ينإلخوان المسلمالسياسي لفرع ال, و العدالة يةحزب الحر احرز

 . امقعد 250 المنهج ب سلفي

و  – لحركة الدعوة السلفية ةسياسياليد ال –بالذات هو دراسة حزب النور تروحةالغرض من هذه ال

 . ةسياسيال و مسيرته و مقترحاته أصلهدراسة 

 برنامج حزب  فانطالقا من ,مصريالتهدف هذه الدراسة الى تسليط دور النور في المشهد السياسي 
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 . أهدافه ما هيحزب النور و يالنور حاولنا أن نعرف من هو منتخب

كل منها يتناول موضوعا محددا و يستند الى طريقة بحث , ينقسم هذا العمل الى ثالثة فصول

 .محددة

في مصر و خصوصا بالنسبة الى دور و اهمية  ةالحالة السياسية الحالي تعاطى معول يالفصل األ

 .التيار السلفي

الترجمة  تسبق. باللغة العربية فقط الموجود,حزب النور لبرنامج ناول ترجمة كاملةتالفصل الثاني ي

التطرق  قبل و.و السياق الذي سمح نشأة الحزب لظروفعن ا لبحثبا, حزب النور أصولدراسة 

 . قفنا على تصريحات و مقابالت زعماء الحزب و حركة الدعوة السلفيةتو, البرنامج اإلنتخابي إلى

الى يونيو  5122منذ النتيجة اإلنتخابية في , ة في حزب النوريالفصل الثالث يفحص الحالة الداخل

ين النور و ب ةالعالقة الصعب يأخذ في عين االعتبارهذا الفصل , باإلضافة الى ذلك. 5122

 .ينالمسلم في اي اإلخوان,المشهد السياسي في مصر من شخصيات اخرى

 ىلعالبحث  فقد ااجريت,حقيقية عن حزب المورتلحواديث و عدم الكتب القرابة الزمنية لل بسبب

بالنسبة إلى . لفصل الثانيل ارئيسي اكان مصدر دقفموقع حزب النور اما.بوساطة اإلنترنت بلغالا

مصادر . قاالهرام و الشرو, المصري اليوم مثال, الجرائد  نم اريثك تخدماست, التأمالت التهميدية

 ʺارنيغيكʺ ةيلربحاالمنظمة غير  موقع ىلع ةدوجوملا خبراء السياسة دراسات  اضيا رئسية كانت

 .مؤسسة للسالم الدولي و من موقع المعهد دراسات الشرق األوسط في الجامعة جورج واشنطن

 ةياإليطال ةالشهري ةديالمقالت المنشورة في الجر تتخدماس, ةعوبطمإلى المصادر ال  بالنسبة

 .ʺليميسʺ
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ة كأ ة في الجامعيواسي -وريمن مكتبة قسم الدراسات األ نم تاروشنمللفصل األول  تاستعمل

 تاغولب ىلع األساذةتأمالت  بعض كانت مهمة جدا للفضل الثالث و فوسكاري في مدينة البندقية

   . ʺاسالموبيديةʺموقع األخبار من  ىلإ ةفاضإلاب ةفلتخم

 سينماال, ناول االخبار الكثيرة عن هذا التشكيل السياسي المهمأن ات ذا العملبواسطة ه حاولت

حاسمة المرحلة ال فيبعد األداء المفاجئ في اإلنتخابات و ايضا بالنسبة الى موقف حزب النور 

حزب النور  على السياسية و اإلستراتيجية التي و إلى التداعيات لالختيارات, حكومة مرسيل

طريقة غير يتطور ب من الممكن ان هذا السياق  .لحرب األهليةلمشابه ال, اق الحاليفي السي قيامها

 .    الدولية توازناتفي اوربا و في البايعكسالت و  ةمتوقع
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INTRODUZIONE 

 

Dalla rivoluzione di gennaio 2011 (ṯaurat yanāyr), passando per le prime elezioni libere della 

storia dell’Egitto moderno, in un susseguirsi di proteste, manifestazioni e sit-in, fino ad arrivare alla 

deposizione di Muḥammad Mursī e al triste ritorno dello stato d’emergenza
1
, instabilità, 

malcontento e purtroppo anche violenza sembrano esser diventate le caratteristiche principali della 

situazione politica egiziana.  

 

Nonostante queste amare considerazioni, è innegabile il fatto che da due anni a questa parte lo 

scenario politico del Medio Oriente e segnatamente del Nord Africa sia in continuo fermento, grazie 

soprattutto ad una nuova consapevolezza politica, in particolare dei giovani della generazione 2.0, i 

quali hanno a disposizione i mezzi e soprattutto le conoscenze per rivendicare i propri diritti. 

Un primo importante cambiamento si è visto nell’affluenza alle urne. Mentre tra il 2005 e il 2010 

la manipolazione delle elezioni era massiccia e scarsissima era l’adesione popolare al voto (tra il 5 e 

il 20%), dopo la rivoluzione vi è stata una netta evoluzione rispetto al regime mubarakiano, dal 

momento che le cifre più realiste stimano la partecipazione attorno al 40-50%
2
. 

Il dato più sorprendente e percepito come allarmante soprattutto da parte dell’Occidente è stata 

l’affermazione dell’Islam politico alle elezioni parlamentari, in cui il partito Libertà e Giustizia – 

emanazione politica dei Fratelli Musulmani – ha conquistato 253 seggi (47,2%), seguiti 

dall’ultraconservatore salafita al-Nūr con il 24,3% dei consensi, l’equivalente di 124 seggi. 

 

                                                           
1
 http://english.ahram.org.eg/News/79036.aspx 

 
2
 G. Gervasio, A. Teti, I Fratelli Musulmani e la rivoluzione di Gennaio: fra tentazione egemonica e neoautoritarismo 

in M. Campanini (a cura di) Le rivolte arabe e l’Islam, il Mulino, Bologna 2013 pp. 166-167  

http://english.ahram.org.eg/News/79036.aspx
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Oggetto di questo studio è stato proprio il partito al-Nūr, braccio politico del movimento al-

Daʻwa al-Salafiyya, delle sue origini, del suo percorso e della proposta politica che lo hanno portato 

a tale successo elettorale. 

Attraverso lo studio dettagliato del programma presentato da al-Nūr si è cercato di capire non 

solo in che posizione si colloca all’interno dell’affollato scenario politico egiziano, ma soprattutto a 

quale tipo di elettorato si rivolge e per raggiungere quale scopo. Il corpo centrale dell’indagine offre 

infatti la traduzione pressoché totale del programma inserito all’interno del sito del partito al-Nūr, 

uno dei pochi ad essere unicamente in lingua araba. Questo lavoro è stato preceduto da un’analisi 

più dettagliata del background della fazione, andando a ricercare in primo luogo il contesto e le 

condizioni che hanno permesso al partito di emergere. Prima di andare ad osservare più da vicino il 

programma elettorale ci si è soffermati sui discorsi e le interviste rilasciate dalle figure chiave del 

partito e della “casa-madre” al-Daʻwa al-Salafiyya.  

Data la vicinanza storica degli eventi e la mancanza di vere e proprie opere a riguardo, la ricerca 

è stata svolta principalmente tramite internet. Per redigere la quasi totalità del capitolo centrale, 

fonte primaria è stato il sito del partito (www.alnourparty.org) , mentre per le riflessioni introduttive 

al programma ci si è avvalsi di numerosi giornali online, quali al-Masry al-Yūm, al-Aḥram e 

Shorūk News. Fondamentali sono state anche le analisi condotte da esperti politologi trovate sul sito 

dell’organizzazione americana no profit Carnegie Endowment for International Peace e 

dell’Institute for Middle East Studies (IMES) della George Washington University. Per quanto 

riguarda le fonti cartacee, invece, sono stati presi in considerazione gli articoli pubblicati sul 

mensile italiano di geopolitica Limes. 

 

Il tutto è stato condotto alla luce dell’attuale situazione politica egiziana e in particolar modo 

rispetto al ruolo e al peso della corrente salafita in Egitto. In questo primo capitolo, oltre alle fonti 

precedentemente menzionate, sono state consultati diversi testi presso la Biblioteca del 

Dipartimento di Studi Euroasiatici di Ca’ Foscari.  
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Essenziali inoltre sono state le riflessioni condotte sui blog di alcuni docenti di studi sul Medio 

Oriente, oltre che alle notizie e alle analisi contenute sul sito Islamopedia Online. 

 

Il terzo capitolo prende infine in esame più da vicino la situazione interna al partito a partire dal 

risultato elettorale del 2011 fino al giugno 2013. Inoltre, si è scelto di osservare più da vicino lo 

spinoso rapporto tra al-Nūr e gli altri protagonisti della scena politica egiziana, ossia i Fratelli 

Musulmani. Le fonti consultate sono state le medesime. 

 

È possibile collocare questo studio all’interno delle ricerche socio-politiche e, tramite esso, si è 

cercato di dare maggiore spazio e soprattutto informazione ad una formazione politica da non 

sottovalutare, non solo data la sorprendente performance dopo la caduta di Mubārak, ma anche alla 

luce dell’atteggiamento sostenuto nella fase finale del governo Mursī e per le sue possibili 

implicazioni per le scelte politiche, tattiche e strategiche che il partito al-Nūr si troverà 

necessariamente a compiere nel nuovo e recentissimo contesto che sembra assumere i caratteri 

drammatici di una guerra civile, aperto a sviluppi a tutt’oggi imprevedibili, ma di sicura rilevanza 

per l’Europa e per gli stessi equilibri mondiali. 
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1. Il QUADRO POLITICO EGIZIANO  

 

1.1 Il nuovo scenario islamista 

 

La rivoluzione egiziana del 2011, condotta al grido di “pane, libertà e giustizia sociale”  (ʻaish, 

ḥurriya, ʻadala iğtimaʻiyya), ha portato profondi cambiamenti nella politica del Paese. Eppure, 

molte sono le voci dei partecipanti che hanno espresso malcontento e insoddisfazione per i primi 

risultati e i passi verso la realizzazione degli obiettivi che hanno ispirato le masse a scendere nelle 

piazze sono stati spesso ostacolati e alcuni sono andati addirittura nella direzione sbagliata
3
. 

Tuttavia, alla luce dei risultati elettorali e referendari seguiti alle straordinarie mobilitazioni una 

cosa è certa: l’Islam politico, fino ad allora latente, sta giocando un ruolo molto più importante nella 

vita pubblica egiziana. Questa tendenza è stata però a lungo oggetto di lite. Aspri scontri infatti si 

sono verificati riguardo alla relazione fra religione e politica durante la stesura della nuova 

costituzione, nei tribunali, nei media, nelle campagne elettorali e nella cultura. Ancor prima che 

queste contese venissero risolte, era chiaro che le forze islamiche fossero in una posizione molto più 

potente e, in alcuni contesti, addirittura dominante. 

Tuttavia, anche queste forze islamiche hanno subito una trasformazione, proprio a causa della 

loro partecipazione politica e soprattutto come conseguenza delle vittorie elettorali. 

La questione in Egitto non è solo relativa al modo in cui l’Islam, le forze e le istituzioni 

islamiche influenzeranno le politiche post-rivoluzionarie, ma piuttosto riguarda come il nuovo 

contesto politico andrà a condizionare le sfere religiose.  

A tal proposito, torna utile l’articolo pubblicato da Khalil al-Anani, ricercatore presso la School 

of Government and International Affair della Durham University, sul suo blog
4
. 

                                                           
3
 N. Brown, Islam and Politics in the New Egypt, Carnegie Endowment for International Peace, aprile 2013, p. 3 

 
4
 http://islamists2day-e.blogspot.it/2012/03/rethinking-islamists.html?q=al-Nour  

 

http://islamists2day-e.blogspot.it/2012/03/rethinking-islamists.html?q=al-Nour
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Più di un anno dopo la rivoluzione, l’autore riflette sulla portata degli eventi e si concentra in 

particolare sulla “questione islamica”. Il primo aspetto degno di nota riguarda il passaggio, da parte 

degli islamisti, da forza d’opposizione a quella al potere e gli inevitabili cambiamenti e 

trasformazioni che questo ha comportato nel linguaggio e nella struttura del discorso ideologico 

islamista e nelle loro strutture politico-organizzative. 

Al-Anani decide di affrontare unicamente la dimensione del linguaggio e del discorso religioso, 

rispetto alla quale propone quattro osservazioni preliminari sulla natura dei cambiamenti
5
. 

Si ha innanzitutto un passaggio dall’ “assoluto” al “relativismo” o – meglio – dal sacro al 

profano. Molti islamisti arabi, compresi i neo-salafiti, si sono allontanati dal discorso dell’ 

“imperativo storico” verso un discorso di compromesso e conciliazione, sulla base delle attuali 

circostanze. Ad esempio, quando il partito al-Nūr ha deciso di concorrere per le elezioni non ha 

promesso il paradiso come ricompensa al voto, ma piuttosto ha giurato di migliorare l’economia, 

l’istruzione, l’assistenza sanitaria e di combattere la corruzione. Un altro caso di questa tendenza ci 

è stato offerto dallo slogan utilizzato dal partito Libertà e Giustizia, il braccio politico dei Fratelli 

Musulmani, che recita “Portiamo il bene in Egitto”. 

Secondo al-Anani questa “relativizzazione” del discorso religioso islamista non è solo il prodotto 

della condizione rivoluzionaria in cui si trova la regione araba, che ha senz’altro ridimensionato la 

consapevolezza delle masse. Tale cambiamento è dovuto anche alla presa di coscienza, da parte 

degli islamisti, della natura del gioco politico, che richiede di applicare pianificazioni puramente 

razionali, le quali hanno ben poco a che fare con l’ideologia. 

Un ulteriore segnale di questo relativismo è l’uso di un linguaggio politico e non più religioso 

nella sfera pubblica. Non è dunque strano trovare termini quali consenso, dialogo, interessi, 

partecipazione ed elezioni al posto di ḥalāl/ḥarām, appello (daʻwa), comunità religiosa, dovere 

religioso, eccetera. Mentre alcuni osservatori sostengono che questa sostituzione terminologica non 

sia indicativa di un reale cambiamento di posizione, tuttavia – sostiene al-Anani – il fatto che tali 

                                                           
5
 http://islamists2day-e.blogspot.it/2012/03/rethinking-islamists.html?q=al-Nour  

http://islamists2day-e.blogspot.it/2012/03/rethinking-islamists.html?q=al-Nour
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vocaboli moderni siano ripetuti così frequentemente in ambiti islamisti e soprattutto salafiti è un 

aspetto fondamentale
6
.  

Un’altra innovazione degna di nota consiste nel passaggio dalla moschea al parlamento quale 

centro dell’attività islamista. Questo ci dice che la disputa non ruota più intorno alla legittimità 

religiosa, o a chi ha il diritto di parlare in nome dell’Islam, ma piuttosto intorno alla legittimità 

politica e a chi rappresenta il popolo nella sfera pubblica. Vi è una differenza considerevole tra la 

“sfera della moschea” e la “sfera del parlamento”. Mentre la prima è il luogo di mobilitazione 

ideologica per eccellenza, la seconda è uno spazio normativo, soggetto a regole. Inoltre, se il “testo” 

è la fonte di potere e di influenza nella moschea, l’azione politica, legislativa e normativa è sorgente 

di autorità in parlamento. La differenza risiede tra il mondo delle “parole e slogan” e quello delle 

“azioni e risultati”. Infine, mentre in moschea si recano persone di religione, in parlamento 

troviamo attori politici.  I primi guardano all’autorità dello shaykh o del predicatore, mentre i 

secondi hanno come punto di riferimento la costituzione e la legge. 

La terza trasformazione portata dalla rivoluzione è la fine della gerarchizzazione “religiosa” 

della sfera pubblica e l’impatto di questa sull’autorità sociale e culturale. Secondo al-Anani, questo 

fenomeno ha come effetto principale quello di ridisegnare gli equilibri pubblici e sociali tra i 

personaggi pubblici, sulla base di conoscenze, capacità e abilità, piuttosto che sulla cieca 

obbedienza e fiducia. Al-Anani precisa che  questa fine della gerarchizzazione “religiosa” si limita 

all’ambito pubblico, dal momento che l’ambito religioso è ancora caratterizzato da una tradizionale 

scala di poteri. Ad ogni modo, ora che shaykh e predicatori sono entrati in politica, le loro vesti o la 

loro legittimità religiosa non sono più i criteri di levatura politica. Un esempio di tutto questo è il 

caso di Nader Bakkār, il portavoce ventinovenne del partito al-Nūr. Nonostante la sua giovane età, è 

molto stimato sia all’interno che fuori dai circoli salafiti e vanta più di 80,000 followers su 

Facebook. 

                                                           
6
 http://islamists2day-e.blogspot.it/2012/03/rethinking-islamists.html?q=al-Nour  

http://islamists2day-e.blogspot.it/2012/03/rethinking-islamists.html?q=al-Nour
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Infine, un ulteriore apporto della rivoluzione riguarda la rivalità fra gli stessi islamisti. Mentre 

tensioni e antagonismi non sono una novità, tuttavia non sono mai stati così visibili e pubblici. 

Alcuni di questi scontri si sono manifestati durante le elezioni post-rivoluzionarie (in Egitto come in 

Tunisia). Inoltre, tali rivalità non hanno luogo all’interno di un discorso teologico o ideologico, ma 

piuttosto in un contesto modellato da interessi puramente politici e da considerazioni pragmatiche. 

Ad esempio, i Fratelli Musulmani e i salafiti non saranno mai d’accordo sul candidato da sostenere 

alle presidenziali. Entrambi i movimenti tenderanno a sostenere il candidato che – a loro parere – 

promuoverà i loro interessi politici o ideologici
7
.   

 

Se da un lato è evidente che la religione giocherà un ruolo importante nel futuro politico 

dell’Egitto, rimane tuttavia poco chiaro che tipo di ruolo sarà, chi lo strutturerà, come sarà 

caratterizzato e se la religione stessa cambierà profondamente in questo processo.  

La questione infatti è così dibattuta che alcuni cominciano a tornare sui propri passi
8
 “nonostante 

la religiosità sia cresciuta negli ultimi decenni nel mondo arabo e abbia inciso sul funzionamento e 

sulla regolamentazione delle società”
9
. Mentre la fede si sta consolidando sempre più in tutti gli 

strati della società egiziana, coloro che hanno inclinazioni religiose iniziano a notare le loro 

differenze politiche. Alcuni stanno addirittura sviluppando un secolarismo “di stampo americano”, 

come afferma Brown
10

. Essi infatti tentano di costruire un  Egitto in cui lo spazio pubblico continui 

ad essere favorevole alla religione, ma dove la fede mantenga una certa distanza dall’autorità 

politica. Se tale tendenza può riscuotere un certo successo nei circoli intellettuali, non ha però presa 

tra la maggioranza della popolazione, la quale sostiene che sia la separazione dei valori religiosi dal 

contesto politico – piuttosto che la loro inclusione – ad essere la vera fonte di corruzione morale. 

                                                           
7
 http://islamists2day-e.blogspot.it/2012/03/rethinking-islamists.html?q=al-Nour  

 
8
 N. Brown, Op. cit., p. 18  

 
9
 M. Campanini (a cura di), Le rivolte arabe e l’Islam, il Mulino, Bologna 2013, p. 35 

 
10

 Ibidem  

 

http://islamists2day-e.blogspot.it/2012/03/rethinking-islamists.html?q=al-Nour
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Gli islamisti egiziani rifiutano qualsiasi confronto tra il sistema politico che stanno creando e la 

teocrazia dell’Iran
11

. Non vi è in questo caso una ricostruzione dello Stato e non c’è nulla di simile 

alla wilāyat al-faqih. Tuttavia, l’esempio iraniano dà una grande lezione all’Egitto: nel momento in 

cui la religione fa il suo ingresso in politica, raramente non cambia. La forza dei Fratelli Musulmani 

e dei salafiti è stata la loro abilità nel cambiare la società dal basso, a prescindere dall’ostilità del 

regime. L’uso degli strumenti statali da parte degli islamisti cambierà il loro modo di esercitare il 

potere.  

 

1.2 I Salafiti 

 

I motivi che hanno dato luogo alle rivoluzioni arabe sono stati resi ben noti dagli slogan degli 

stessi protagonisti: la crisi economica imperante, la corruzione diffusa tra la classe dirigente, 

l’altissima disoccupazione giovanile e la mancanza di prospettive future solide hanno fatto sì che 

centinaia di migliaia di persone, ormai sature da questo status quo stagnante, si riversassero nelle 

strade e nelle piazze per dire “basta”. Come ha spiegato De Poli
12

, in Egitto, così come in Libia e in 

Tunisia si è arrivati allo scontro e i vecchi regimi sono caduti; eppure i processi di 

democratizzazione si sono rivelati piuttosto problematici. Le ragioni di quello che – almeno per 

quanto riguarda l’Egitto – sembra il “fallimento” della rivoluzione sono le stesse che le hanno 

provocate: una situazione economica drammatica; la non applicazione della democrazia, a causa del 

fatto che i regimi autoritari non si sono costituiti solo sul piano politico, ma prevalentemente sul 

piano sociale; il clientelismo; la corruzione; un’istruzione pubblica poco adeguata. 

Tuttavia, il dato che più interessa questo studio e che contribuisce a spiegare la nascita e il 

successo di partiti come al-Nūr è l’assenza di pluralismo politico. È noto che i Fratelli Musulmani 

in Egitto così come al-Nahḍa in Tunisia hanno vinto le elezioni non solo e non tanto perché hanno 
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sempre fatto parte della vita dei cittadini grazie alla loro politica sul territorio e di assistenza sociale 

volta a colmare i vuoti lasciati dallo Stato, ma anche e soprattutto per la mancanza di un tessuto 

politico ben radicato. I regimi hanno sempre schiacciato la vera opposizione e i pochi partiti che 

davano l’impressione di un pluralismo politico erano in realtà collusi e complici del regime. Ma in 

Egitto, oltre alla Fratellanza Musulmana, si sono affermate personalità e formazioni politiche 

salafite, destando le preoccupazioni da parte dell’opinione pubblica internazionale. È bene tenere 

conto della storia e degli sviluppi di questa corrente in modo tale da comprendere e contestualizzare 

i timori che il salafismo suscita, così come le sue implicazioni politiche.  

 

Alla voce “salafiyya” dell’Encyclopédie de l’Islam” si legge: “sorta di riformismo islamico neo-

ortodosso nato alla fine del XIX e concentratosi in Egitto, col fine di rigenerare l’islam tornando 

alla tradizione rappresentata dai «pii antenati», portatori della Fede Primitiva”
13

. 

Come spiega chiaramente De Poli
14

  “l’arabo salafiyya deriva da al-salaf al-ṣāliḥ, i predecessori 

puri, ovvero i compagni del Profeta e le due generazioni che li succedettero”
15

. Tuttavia,  il 

richiamo a quella generazione che grazie alla purezza della propria fede permise l’espansione 

dell’islam non è recente. Già Ibn Ḥanbal (m.855), dal quale derivò la scuola ḥanbalita, faceva 

appello allo spirito religioso delle origini condannando ogni innovazione (bidʻa). Il suo pensiero 

venne ripreso alcuni secoli dopo da Ibn Taymiyyah (m. 1328), il quale apportò alcune innovazioni, 

ma incontrando forti resistenze e critiche da parte di governanti e dottrinari. Egli infatti non 

considerava solo l’islam popolare quale esempio di degenerazione del messaggio originale e forma 

di superstizione, ma estendeva la sua condanna anche alle altre correnti dottrinarie.  

Nel XVIII secolo, Muhammad ibn ʻAbd al-Wahhāb (1703 – 1792), sulla base dei due 

predecessori, fondò un’interpretazione altrettanto rigorista dell’islam, richiamandosi ad una visione 
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puritana e intransigente della fede e dell’ortoprassi. Tuttavia, le sue idee non trovarono spazio fino 

all’incontro con lo sceicco arabo Abd Allah Ibn Al Saʻud, il quale vide nella nuova dottrina la 

motivazione e la legittimità religiosa per riunificare le tribù in nome del jihad contro la corruzione 

della fede. Il wahhabismo, inteso nel senso di idealistico ritorno all’islam originario, può essere 

definito “salafismo”, anche se gli wahhabiti stessi hanno sempre preferito chiamarsi muwaḥidūn, 

“unitaristi”, ovvero coloro che professano il tawḥīd, “l’unicità di Dio”, il principio cardine della 

salafiyya. Il tawḥīd si basa su tre idee fondamentali: 1) vi è un solo Dio; 2) Dio è il supremo 

riferimento per gli uomini in tutte le cose e 3) solo Dio può essere venerato. Al fine di conservare 

gli elementi essenziali del tawḥīd, i salafiti utilizzano il Corano, la Sunna e il consenso dei 

Compagni del Profeta quali uniche guide di riferimento
16

.  

 

Salafiyya assume tutt’altro significato in epoca moderna. Tale termine sembra esser stato fondato 

da Muhammad ʻAbduh (1849 – 1905), riformista egiziano discepolo di Ğamal ad-Din al-Afghānī 

(1838 – 1897) il primo grande dottrinario a teorizzare la necessità di riformare il mondo musulmano 

per adeguarlo alle esigenze della modernità. Nella sua opera principale, Risalat al-Tawḥīd (Saggio 

sull’Unità di Dio), edita nel 1897, ʻAbduh sosteneva che il messaggio originario trasmesso dal 

Profeta andasse ripreso nella sua essenza per essere adattato alla modernità, alla quale era 

perfettamente consono. L’islam stesso avrebbe sconfitto l’arretratezza del mondo islamico. Il 

riferimento agli antichi da parte di ʻAbduh è dunque funzionale a legittimare la modernizzazione 

interna dell’islam. Il significato di salaf, dunque, è completamente capovolto: l’identità islamica 

andava ritrovata non tanto per recuperare e imitare l’antico, ma piuttosto per rileggerla nella 

modernità con la quale era ritenuta assolutamente compatibile
17

. Mentre Ibn Ḥanbal, Ibn 

Taymiyyah e Ibn ʻAbd al-Wahhāb si opponevano alla confraternite e all’islam popolare in quanto 

espressioni non autentiche dell’islam, la salafiyya modernista le contestava perché pratiche 
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irrazionali ed espressione di ignoranza e superstizione. Con Rashīd Riḍā (m. 1935), allievo di 

ʻAbduh, il salafismo progressista giunge al termine. Nonostante all’inizio fosse affascinato dalla 

corrente avviata dai suoi predecessori, con la fine della prima guerra mondiale, Riḍā si allineò alle 

posizioni wahhabite e restituì al salafismo il suo valore originario. L’iğtihād divenne dunque lo 

strumento per reinterpretare i Testi in chiave fondamentalista e l’auspicio di un ritorno del califfato 

era funzionale alla restaurazione dello stato islamico. “Nel segno di Riḍā, l’islam non va più 

modernizzato, ma sarà la modernità ad essere islamizzata”
18

 

 

Come spiega Fouad Allam
19

 “la triade di questi pensatori, vissuti tra la fine dell’Ottocento e i 

primi anni del Novecento, coincide storicamente con la spartizione del mondo afro-asiatico tra gli 

imperi coloniali. La nascita del panislamismo e del riformismo (iṣlāḥ) in quanto movimento di 

rigenerazione del pensiero musulmano è strettamente legata alla personalità dei tre autori e alle loro 

vicissitudini personali”. 

L’aspetto teorico di maggior rilievo del salafismo è quello di un ritorno alle fonti, alla volontà di 

dar corso a una nuova interpretazione (iğtihād) autentica dei dati coranici e della Tradizione. Il 

movimento affermatosi soprattutto grazie all’opera di Riḍā vuole dunque ricreare le condizioni in 

cui visse e agì il Profeta con i suoi Compagni. Secondo Riḍā solo il Profeta e i quattro fondatori 

delle scuole giuridiche hanno dato vita all’originaria purezza islamica. Partendo da questo 

presupposto, è chiaro il conseguente rifiuto di qualsiasi innovazione sul piano teologico (bidʻa) e 

del culto dei santi – vale a dire dell’islam popolare – sul piano antropologico. La Salafiyya è dunque 

riflessione teologica e progetto politico allo stesso tempo, perché la sua finalità è l’adattamento 

dell’islam al mondo moderno. Tuttavia, è possibile affermare che la motivazione del ritorno alle 

fonti non costituisce una novità per l’Islam: da sempre quando sopraggiungeva un momento di crisi 

i teologi propendevano per una negazione dell’esistente modernità e un ritorno all’origine per 
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ripristinare il vero Islam. Il salafismo concepito da Riḍā dunque si afferma come una forma di 

conservatorismo basato sul mito fondatore di un’età dell’oro, quella dei primi momenti dell’Islam; 

dall’altra parte, però, egli rifiuta tutto ciò che è stato prodotto all’interno della civiltà islamica, 

poiché si tratta di innovazioni condannabili. Come afferma Fouad Allam
20

 “questo atteggiamento – 

al limite dell’astoricità – condurrà al rifiuto di un approccio critico alla storia dell’Islam; poiché al 

di fuori di questa età dell’oro tutto è decadimento e regressione”.   

Secondo Lo Jacono
21

,  è nel periodo compreso tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, in un 

contesto di dissestato quadro politico, economico, sociale e morale che sorge la Salafiyya, 

movimento fortemente d’élite che, nella sua componente islamica,  si rifà a un passato visto come 

“epoca aurea”, alla quale i musulmani venivano invitati a ispirarsi, forti dell’esempio di quei primi e 

migliori fedeli, “che avevano avuto l’eccezionale sorte di poter vivere a diretto contatto, se non altro 

generazionale, col Profeta”
22

. Rispetto a quello che ai musulmani è sempre apparso come l’età 

dell’oro, continua provocatoriamente Lo Jacono
23

, ad uno sguardo critico non sfugge il fatto che tre 

dei primi quattro califfi ben guidati caddero uccisi da mano omicida, mentre la Comunità dei 

credenti, subito dopo la morte del Profeta, veniva scossa dalle agitazioni di una ribellione politica e 

di una grave contestazione religiosa presto seguite dai più profondi dissensi dottrinari, dalla prima 

divisione kharigita e da quella più duratura dello sciismo.  

Quando nel 1935 Rashīd Riḍā muore, il salafismo da lui elaborato comincia a perdere di vitalità. 

Tuttavia, numerosi movimenti si richiameranno alla sua idea, come  il riformismo (iṣlāḥ) in Algeria 

e il prolungamento del salafismo nel fondamentalismo di Ḥasan al-Bannā. Come afferma Fouad 

Allam
24

  “la Salafiyya è importante non tanto come costruzione dottrinale, ma soprattutto perché 

essa ha già inscritte in sé tutte le pulsioni e le tensioni che il mondo musulmano vivrà nel XX 
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secolo”. È proprio l’inizio del Novecento il periodo in cui i movimenti islamici di riforma 

acquisiscono quelle caratteristiche che li renderanno “temibili” e sospetti all’Occidente. 

Wiktorowicz afferma che i salafiti si possono dividere in tre categorie sulla base della loro 

inclinazione politica: i puristi, i politici e jihadisti. I puristi si concentrano sulla diffusione del credo 

salafita e sulla “lotta alle pratiche devianti”. Essi ritengono che la società non sia ancora abbastanza 

islamica e che, di conseguenza, l’attività politica condurrà solo alla corruzione. I puristi scelgono di 

riformare la società a livello individuale, richiamando i musulmani ad imitare il Profeta e ad 

abbracciare la salafiyya
25

.  

Il secondo gruppo descritto da Wiktorowicz è quello dei politici. Essi seguono lo stesso credo dei 

puristi, sottolineando la necessità di purificare l’Islam preservando il tawḥīd. Tuttavia, i politici 

adottano un altro metodo di realizzazione. I membri di questa categoria criticano i puristi per essere 

completamente distaccati dal mondo moderno e rivendicano il fatto di comprendere molto meglio le 

questioni contemporanee. A differenza dei puristi, i politici hanno ampiamente dimostrato la loro 

volontà di criticare i regimi arabi per il loro comportamento non-Islamico e ritengono che tale 

dissenso sia necessario per assicurare la conservazione del tawḥīd
26

.  

L’ultima sezione della corrente salafita è quella dei jihadisti, i quali sostengono di essere i soli a 

capire realmente il livello di corruzione e l’influenza non-Islamica dei governatori arabi oggi. 

L’unica soluzione per correggere questa gravosa situazione è quella di rimuovere i leader con la 

forza
27

. 

 

I tre movimenti religiosi salafiti più importanti d’Egitto sono Anṣār al-Sunna al-

Muḥammadeyya, Activists Salafis of Cairo e al-Daʻwa al-Salafiyya
28

. 
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Fondato nel 1926 dallo shaykh Muḥammad Hamed el-Fiqi, studente di Muḥammad ‘Abduh e 

laureatosi ad al-Azhar nel 1916, Anṣār al-Sunna è considerato il principale gruppo salafita d’Egitto; 

si è sempre astenuto dall’affrontare tematiche relative al governo e ha scelto di rimanere apolitico
29

. 

L’organizzazione ha preferito concentrarsi su temi generali, come la promozione del monoteismo, 

la lotta al politeismo e alle pratiche non islamiche. Grazie a questo atteggiamento, Anṣār al-Sunna 

ha goduto di ampia libertà di azione e ha evitato la repressione da parte del regime
30

. Infatti, ha 

ottenuto la licenza ufficiale da parte dello stato già in epoca prerivoluzionaria
31

 e ha promosso una 

visione che “rifiuta fortemente l’uso dell’azione armata contro il governo”
32

.  

Al momento, Anṣār al-Sunna gestisce circa 150 sedi distaccate e 2000 moschee. Fra i presidenti 

è possibile citare lo shaykh Muḥammad Hamed el-Fiky, ʻAbdel Rasek Afify, ʻAbdel Raḥman al-

Wakīl, Rashīd el-Shaf’ey, Muḥammad ʻAli ʻAbdel Raḥīm, Sawfat Nūr Eddine. Il gruppo degli 

esperti di religione comprende lo shaykh ʻAbdel Rāzeq Hamza, ex membro dell’organizzazione dei 

Grandi Dotti (Hai’at Kebar al-‘Ulama) in Arabia Saudita, lo shaykh Abul Wafa Darwīsh, 

presidente della sede di Sohag, il dottor Mohammed Khalīl Harrās, professore di al-Azhar e 

dell’università ‘Om al-Kora, lo shaykh Muḥammad ʻAbdel Wahhāb al-Banna, docente 

all’università di Mecca, lo shaykh ʻAbdel Zāher Abul Samāh, imam della Grande Moschea e 

direttore della società Dar el-Ḥadith di Mecca
33

.  

Activist Salafis (al-Salafiyya al-Ḥarakiyya
34

) è nata nel quartiere di Shobra, al Cairo, negli anni 

’70. L’organizzazione crede in una rigida applicazione della sharīʻa e i membri sono pronti a 

dichiarare pubblicamente che un sovrano è un infedele se non governa secondo il volere di Dio e se 
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non si attiene alla legge islamica. Durante il regime di Mubārak gli shaykh di Activist Salafis 

arrivarono addirittura ad affermare che la presenza di donne senza velo per le strade egiziane e la 

corruzione dilagante nella politica del paese fossero una chiara indicazione del fatto che l’Egitto si 

trovasse in uno stato di ğāhiliyya
35

. Prima della rivoluzione, il gruppo ha rifiutato di prender parte ai 

corpi di rappresentanza politica, dal momento che questi ultimi seguono le costituzioni scritte dagli 

uomini invece che la legge di Dio. Secondo Activist Salafis, il parlamento e la democrazia non 

corrispondono al concetto coranico di shūra, poiché non usano la legge di Dio come unica fonte di 

autorità
36

. Se da una parte, questa organizzazione ha deciso di non partecipare direttamente alla 

politica prima del 2011, tuttavia incoraggia i propri sostenitori a cooperare con i gruppi politici che 

mirano alla creazione di uno stato islamico 

Il terzo grande movimento salafita egiziano è al-Daʻwa al-Salafiyya, fondato negli anni ’70 da un 

gruppo di studenti dell’università di Alessandria guidati dallo shaykh Muḥammad Ismaʻil al-

Muqaddim
37

. Gli studenti, stanchi della schiacciante presenza dei Fratelli Musulmani 

nell’università, della loro ideologia, del loro monopolio dell’attività islamica ad Alessandria, hanno 

creato un’organizzazione nota come “Scuola Salafita” (Salafi School)
38

, il cui primo leader fu 

ʻAbdel Fattaḥ. In questo periodo, Fratelli Musulmani e Salafiti intrapresero una feroce competizione 

per attrarre studenti e dominare le moschee. All’inizio degli anni ’80 la tensione era tale che si 

verificarono violenti scontri fra i due gruppi, in seguito ai quali i sostenitori della Scuola Salafita 

decisero di istituzionalizzare la proprie attività. Venne creata così un’organizzazione formativa nota 

come Istituto Furqan, una rivista chiamata Sawt al-Daʻwa e una rete di servizi sociali
39

. Il primo 

comitato ad essere fondato fu di tipo caritatevole, che forniva assistenza finanziaria agli orfani e alle 

vedove e servizi sanitari. Dal 1985, la Scuola Salafita cominciò a chiamarsi al-Daʻwa al-Salafiyya 
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e, di conseguenza, i leader dell’organizzazione fondarono “un comitato esecutivo, un comitato per i 

governatorati, un comitato della gioventù, un comitato sociale e un’assemblea generale” in modo da 

gestire efficacemente le istituzioni
40

. Allo stesso tempo, i predicatori salafiti costruirono una forte 

base di supporto in tutta Alessandria. In questo periodo, al-Daʻwa al-Salafiyya ha sempre rifiutato 

di prender parte alla politica. Durante il regime di Mubārak i membri dell’organizzazione hanno 

subito numerosi attacchi: l’Istituto Furqan è stato chiuso ripetutamente, le pubblicazioni venivano 

proibite, i leader salafiti erano costretti a chiedere speciali permessi di viaggio ai Servizi di 

Sicurezza dello Stato per lasciare Alessandria. Inoltre, molti membri salafiti furono arrestati e 

torturati.  

 

1.3 L’ascesa della salafiyya nella vita politica d’Egitto 

 

Secondo Boehmer e Murphy
41

, la suddivisione proposta da Wiktorowicz non trova facile 

applicazione alla condizione e al contesto politico in cui si trova la salafiyya in Egitto oggi. Mentre 

per decenni, i salafiti egiziani hanno incarnato la corrente purista, a causa della loro assenza dalla 

scena politica del paese. All’indomani della rivoluzione del 2011 invece, la maggior parte sostiene 

l’attività politica,  attraverso il voto o tramite la partecipazione diretta. Tuttavia, anche in questo 

caso, non è possibile considerarli tutti politici, dal momento che solo alcuni hanno rivolto aspre 

critiche al regime di Mubārak prima della sua caduta
42

. Sembra dunque che i salafiti egiziani siano 

di tipo diverso e che il loro comportamento politico non sia facilmente prevedibile attraverso lo 

schema proposto da Wiktorowicz
43

.  

In Egitto la situazione è molto più complessa. Quando gli eventi del 2011 hanno portato ad una 

competizione elettorale molto più aperta, un ingente numero di salafiti si è spostato verso la 
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politica. A differenza di quanto affermato da Wiktorowicz, nel contesto egiziano i salafiti politici 

sono coloro che hanno utilizzato reti pre-esistenti per prender parte direttamente alle elezioni. 

Inoltre, questi salafiti hanno giustificato la partecipazione su basi religiose. Una seconda categoria, i 

salafiti apolitici, hanno scelto di non prender parte alle elezioni, ma al tempo stesso non hanno 

condannato le elezioni o coloro che decidono di candidarsi, sempre su basi religiose. Infine, i 

salafiti anti-politici, che costituiscono una minoranza all’interno della corrente, contestano qualsiasi 

forma di partecipazione politica, facendo riferimento al fatto che concorrere alle elezioni in un 

sistema politico non-islamico sia assolutamente proibito
44

. 

Durante il trentennale regime di Mubārak i salafiti si sono astenuti dalla vita politica e questo ha 

portato molti osservatori a considerarli come “anti-politici”
45

. Tuttavia, le dichiarazioni rilasciate da 

eminenti shaykh salafiti, durante il precedente governo, mostrano che la partecipazione politica in 

sé non era ritenuta proibita (ḥarām), ma che al contrario fosse permessa alle giuste condizioni. Nel 

2007, Yāser Borhāmi, illustre predicatore salafita e attuale presidente del movimento al-Daʻwa al-

Salafiyya, ha riflettuto apertamente sulla questione relativa alla partecipazione politica dei salafiti
46

. 

Borhāmi fa notare che a lungo i salafiti sono stati accusati di isolazionismo e di passività come 

risultato della loro astensione dal “gioco politico”. Tuttavia, lo shaykh afferma che nell’Islam 

politica e religione sono una sola cosa e non si possono separare. Cita inoltre il parere di ʻAbdel al-

ʻAziz ibn Baz, gran mufti dell’Arabia Saudita dal 1993 al 1999, il quale sostiene che dividere la 

religione dalla politica sia un atto infedele (kufr). Borhāmi afferma che l’astensione politica dei 

salafiti sia dovuta al sistema non-islamico in atto nel periodo in cui scrive. Prender parte all’agone 

politico in tale contesto, continua il predicatore, costringerebbe a “sacrificare i principi” e questo 

sarebbe inaccettabile. È meglio dunque astenersi del tutto. Inoltre, il portavoce dell’Appello 

Islamico  ha rivendicato il fatto che il movimento ha evitato di occuparsi di politica semplicemente 

per il fatto che con Mubārak non c’era uno spazio per i salafiti.  
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Borhāmi dunque non rifiuta totalmente la partecipazione politica, ma piuttosto ritiene che le 

condizioni politiche non-islamiche attuali e la necessità di sacrificare i principi islamici per prender 

parte alla competizione politica siano troppo dannosi
47

.  

Sulla base delle dichiarazioni rilasciate da diversi illustri shaykh è possibile affermare che 

l’ideologia salafita non impedisca rigidamente la partecipazione politica
48

. Al contrario, i salafiti 

sarebbero ben disposti a sostenere l’impegno politico in un contesto che permetta loro di mantenere 

i propri principi, il che significa poter operare in un ordine politico basato sulla sharīʽa islamica, 

piuttosto che sulla democrazia o su un’ideologia secolare.  

Dopo la caduta di Mubārak, numerosi politici salafiti hanno colto l’occasione per chiarire 

l’atteggiamento di astensione protratto fino a quel momento. ʻEṣṣām Sharif, membro del consiglio 

esecutivo del partito al-Aṣāla, ha dichiarato che “questo percorso [la partecipazione politica] non ci 

è mai stato permesso. I partiti sotto il precedente governo erano finti”. E ancora: “Mubārak non ha 

mai agito da vero musulmano”
49

. Il vice presidente dell’Assemblea del Popolo Ashraf Ṯābit si è 

spinto oltre, descrivendo la mancata partecipazione alle urne da parte dei salafiti durante gli anni di 

Mubārak come “dichiarazione politica”. Invece che indicare un disinteresse politico, i salafiti non 

hanno votato per esprimere il proprio dissenso nei confronti del regime corrotto di Mubārak
50

.  

Tuttavia, per decenni i movimenti salafiti si sono tenuti lontani dall’arena politica, per motivi 

religiosi e politici. Il salafismo classico ha una lunga tradizione di quietismo politico
51

. Proprio a 

causa della loro avversione religiosa nei confronti della democrazia e della politica, i salafiti non 

hanno mai avuto una piattaforma politica, né si sono interessati a stabilire un ordine politico e, a 
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differenza dei Fratelli Musulmani, non sono stati in grado di coordinare i vari gruppi e shaykh che 

abbracciano una rigida interpretazione dell’islam e fanno appello all’applicazione della legge 

islamica
52

. 

 È necessario dunque capire il motivo per cui i salafiti in Egitto si siano gettati in politica, 

nonostante diversi anni di assenza. A tal proposito torna utile la riflessione condotta da al-Anani e 

Malik
53

.  

In primo luogo, la loro posizione apolitica è stata razionalizzata in un’elaborata argomentazione 

ideologica, che vede la partecipazione politica all’interno di un sistema democratico come contrario 

a quanto prescrive la sharīʽa. L’unico sistema di governo valido per i musulmani è basato sulla 

legge islamica. Secondo i dotti salafiti, le società musulmane devono in primo luogo riapprendere il 

giusto credo dell’islam: l’esatta comprensione di Dio e dei Suoi attributi, la corretta preghiera e il 

rapporto personale con la fede. In sostanza, la purificazione del credo e la pratica quotidiana 

porteranno alla fine ad un sostanziale cambiamento nella società e nello stato. Sulla base di questa 

convinzione, la maggior parte dei salafiti si sono tenuti lontani dagli eventi del gennaio 2011 e molti 

leader hanno addirittura condannato le proteste di piazza Tahrir, considerate quali “atto di ribellione 

islamicamente inaccettabile”
54

.  

Il discorso salafita si può riassumere nella volontà di proteggere e di rafforzare l’identità islamica 

dell’Egitto, il che si traduce – nella pratica – nella conservazione del secondo articolo della 

costituzione egiziana, il quale stabilisce i principi della sharīʽa come principale fonte di 

legislazione. Secondo gran parte della corrente, l’unico modo per raggiungere tale obiettivo è far 

sentire la propria voce all’interno della politica egiziana, sia attraverso il parlamento che con le 

proteste
55

. Nel momento in cui queste sono diventate più intense, si è assistito ad una divisione 
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interna. Alcuni leader infatti hanno condannato pubblicamente gli attacchi del governo sui 

manifestanti disarmati; altri sono rimasti in silenzio.  

Malgrado la loro iniziale esitazione e il loro dichiarato atteggiamento apolitico, i gruppi salafiti si 

sono presto lanciati in politica. Le prime attività sono state però ostacolate dalla mancanza di 

un’autorità centralizzata, dall’inesperienza politica e da un messaggio elettorale apocalittico che ha 

spaventato diversi egiziani e che ha portato ad esagerate considerazioni da parte dei media. Queste 

prime esperienze hanno portato i salafiti ad organizzarsi e a prestare maggiore attenzione alla 

comunicazione, soprattutto quando hanno iniziato a formare partiti politici e a prender parte alla 

campagna elettorale. Gli esperti salafiti hanno intrapreso lo stesso pragmatico percorso dei Fratelli 

Musulmani. Da un lato sono arrivati ad un compromesso riguardo all’appello per il dominio della 

sharīʽa, dall’altro hanno imparato ad esprimere i loro impegni religiosi in modo non minaccioso.  

Subito dopo la rivoluzione, leader salafiti come ʻAbd al-Munʻim al-Shaḥāt sono stati i primi a 

dichiarare la propria intenzione di formare partiti politici, giustificando questa improvvisa 

divergenza dal tradizionale quietismo invocando il principio sharaitico dell’ “interesse pubblico”: 

uno stato islamico è infatti l’ideale – sostengono – ma in assenza di ciò, è necessario prender parte 

ad un sistema secolare in modo da prevenire il ritorno di un governo corrotto e oppressivo
56

. Dopo 

la caduta del raīs, i salafiti hanno visto nell’apertura del processo politico un’opportunità per 

realizzare i propri obiettivi. Di fronte a questo cambio di atteggiamento non sono mancate le 

critiche
57

. Dopo decenni di silenzio e accondiscendenza nei confronti del regime, il movimento ha 

abbandonato il suo tradizionale quietismo per diventare protagonista di una nuova scena politica 

che non ha contribuito a creare.  
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Se da un lato, l’emergere di questi partiti rappresenta una netta rottura con l’Egitto del 

precedente raīs, dall’altro – come affermano al-Anani e Malik
58

 - “è naturale”. Negli ultimi 

trent’anni, infatti, l’Egitto si è trovato in mezzo ai due maggiori blocchi islamisti: i Fratelli 

Musulmani da una parte e gli Islamisti radicali estremisti dall’altra, di quei gruppi che, dalla fine 

degli anni ’90, hanno usato la violenza contro lo stato e la società. La rivoluzione di gennaio ha 

posto fine a questa dicotomia, rendendo lo scenario islamista più fluido e dinamico.  

L’inaspettata apertura politica post-rivoluzionaria ha incoraggiato molti movimenti e gruppi 

salafiti a interessarsi sempre più di politica, considerata quale strumento efficace per perseguire il 

cambiamento sociale e politico basato sulla loro visione del mondo. Al-Anani e Malik
59

 utilizzano 

“salafismo politico” come termine funzionale che coglie l’inclinazione dei salafiti ad andare 

incontro alla politica quotidiana, sia in modo formale che informale. Più specificatamente, il 

“salafismo politico” può essere considerato come una tendenza socioreligiosa che include vari 

gruppi, partiti e movimenti salafiti che vogliono dar voce alle loro opinioni in ambito governativo, 

partecipando alla politica regolare (formando partiti, stringendo alleanze e coalizioni) o attraverso la 

mobilitazione in reti informali (manifestazioni, attivismo sociale). Dunque il “salafismo politico” è 

un fenomeno eterogeneo che ha sempre più pervaso la politica egiziana nell’ultimo decennio.  

 

Uno dei primi fattori che ha contribuito a determinare l’enorme successo dei salafiti nello 

scenario politico post-rivoluzionario è stata la presenza di una fitta e consolidata rete di istituzioni 

ben radicate nel suolo egiziano. Il movimento al-Daʻwa al-Salafiyya, infatti, è sempre stato molto 

attivo nel Paese, in particolare ad Alessandria. I leader salafiti hanno rivendicato il fatto che le loro 

strutture organizzative, la leadership e la base di supporto, nonostante non avessero in origine fini 

elettorali, si sono rivelati fondamentali
60

. Alla domanda relativa al ruolo di questa rete, il precedente 

leader del partito al-Nūr ʻEmād ʻAbd al-Ghafūr ha evidenziato che il movimento è attivo dal 1977 
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e, di conseguenza, è profondamente radicato nelle comunità in cui opera
61

. Secondo il portavoce di 

al-Nūr Muḥammad Nūr “la corrente salafita non ha mai potuto avere strutture [politiche] prima 

della rivoluzione e ha semplicemente colto l’occasione della rivoluzione per renderle attive”
62

 . 

Dagli anni ’80, il network di al-Daʻwa al-Salafiyya è cresciuto e ha sviluppato ramificazioni in 

quasi tutti i governatorati d’Egitto, rendendolo così il movimento meglio organizzato e in grado di 

guidare l’attività politica salafita. Fonti vicine alla leadership del partito al-Nūr hanno affermato che 

grazie all’opera di diffusione del messaggio promossa dai salafiti per oltre trent’anni “nel momento 

in cui si sono recati dalle persone e hanno informato della creazione [del partito al-Nūr], hanno 

subito ottenuto il sostegno”
63

. Di conseguenza, invece di fare campagna elettorale nel senso più 

tradizionale, i partiti salafiti hanno scelto, come strategia, di candidare persone che avessero stretti 

legami con la comunità locale, che avrebbero garantito il successo. Un esempio è il caso del vice 

presidente dell’Assemblea del Popolo Ashraf Ṯābit. Nato e cresciuto ad Alessandria, Ṯabit ha 

sempre studiato e lavorato nella sua città d’origine. Dopo aver frequentato uno dei più frequentati 

istituti, ha iniziato a predicare dalla propria moschea. Di conseguenza, Ṯābit ha dichiarato di essere 

molto conosciuto e di giocare un importante ruolo all’interno della propria comunità
64

. “È stato 

naturale per me prender parte al partito [al-Nūr]. Aveva un senso per me candidarmi” ha dichiarato 

in un’intervista
65

 . Un altro esempio del tentativo di al-Nūr di riscuotere successo tramite l’ “uso” di 

candidati popolari è quello di Ehāb Yehia. Come Ṯābit, Yehia predicava in moschea e leggeva il 

Corano alla comunità ed è sempre stato un membro attivo della Daʻwa al-Salafiyya. Dunque, il 

piano di al-Nūr è stato proprio quello di scegliere figure di spicco all’interno della comunità e trarre 

vantaggio dalla loro popolarità per mobilitare il supporto.  
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Un altro importante fattore istituzionale che ha favorito l’affermarsi della corrente salafita nel 

contesto egiziano è stata la diffusione capillare di canali satellitari salafiti. Fin dagli anni ’90, 

insigni shaykh salafiti hanno cominciato a diffondere il loro messaggio via etere, il che ha permesso 

a queste figure religiose di propagare informazioni sulla pratica islamica e di partecipare a dibattiti 

su questi argomenti
66

.  

Come affermato da al-Anani e Malik
67

 “alla fine dell’ultimo decennio, il discorso salafita 

dominava la sfera religiosa in Egitto”. Secondo alcuni osservatori, il “Satellite salafita” che ha fatto 

irruzione in Egitto nel 2003 è stato il punto d’inizio del crescente sostegno al salafismo fra il 

pubblico egiziano
68

. Dal 2006 sono state fondate diverse stazioni satellitari nuove, concentrate su un 

tipo di predica più puritana, che non enfatizza la politica. Dal momento che il governo di Mubārak 

non aveva concesso ai Fratelli Musulmani, molto più attivi dal punto di vista politico, di istituire le 

proprie stazioni satellitari nel paese, alcuni critici hanno considerato questo come l’ennesimo 

tentativo da parte delle autorità di alimentare il salafismo in quanto contraltare della Fratellanza. 

Non è un caso che i salafiti abbiano ottenuto le licenze televisive proprio nel 2006, cioè un anno 

dopo le elezioni che avevano assegnato ai Fratelli Musulmani un quinto del parlamento egiziano. 

Mubārak, infatti, non si sentiva minacciato direttamente dalla diffusione di una visione puritana 

della religione che tralasciasse l’aspetto politico.  

L’opinione di Field e Hamam
69

 si distanzia da tutto questo. I due studiosi, infatti, considerano la 

sorprendente popolarità dei canali salafiti come “riflesso di un logico cambiamento verso 

interpretazioni più puritane della religione, attraverso ampi segmenti della società, in risposta a 

specifici sviluppi economici, culturali e politici”. 
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 Con circa dieci canali satellitari a tema salafita trasmessi in Egitto su Nilesat, la principale 

emettente satellitare egiziana, l’ideologia salafita è diventata la moda del giorno. Il successo di una 

stazione dipende dalla presenza di personalità famose; al-Nās e al-Raḥmah, proprio per il carisma 

dei loro principali predicatori, sono i canali più popolari. 

Al-Nās, fondata all’inizio del 2006, in origine non era una stazione salafita, ma si occupava di 

musica e danza. Quando però questa formula ha smesso di funzionare, il proprietario, Manṣūr Ben 

Kedsa, un investitore saudita, ha invitato tre predicatori salafiti di spicco, Muḥammad Ḥassan, Abu 

Isḥaq al-Heweny e Muḥmamad Yaʻcūb ad unirsi nella gestione della stazione. Da quel momento, 

donne e musica sono sparite dallo schermo, lo slogan è cambiato da “Canale al-Nās: per tutti” a 

“Canale al-Nās: la stazione che ti porterà in Paradiso” e la presenza di predicatori salafiti è diventata 

predominante
70

.  

L’anno successivo alla nascita di al- Nās, Muḥammad Ḥassan decide di fondare un altro canale: 

al-Raḥmah. Hassan è considerato uno dei più carismatici ed influenti predicatori salafiti d’Egitto. 

Dal momento che la stazione è di proprietà di uomini di religione, questi hanno il controllo sulla 

programmazione e, di conseguenza, è la dottrina a determinare  i contenuti. Rispetto ad al- Nās, la 

lista dei collaboratori è composta unicamente da salafiti, non c’è pubblicità e trasmette solo dodici 

ore al giorno
71

. La questione di fondo della programmazione è convincere del fatto che la 

correzione del credo religioso degli individui possa risolvere i problemi sociali. Sul canale viene 

trasmesso un programma chiamato Malattie della Umma che affronta la presunta corruzione morale 

del popolo arabo e sostiene che solo attraverso il corretto credo e una pratica religiosa più 

scrupolosa questi problemi possano essere risolti
72

.  
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Questa ondata di salafizzazione ha rimodellato la sfera religiosa in Egitto, tanto da renderla più 

conservatrice e meno progressista in termini di prospettive politiche e religiose. In parallelo, i 

salafiti hanno beneficiato del continuo confronto fra il regime di Mubārak e i Fratelli Musulmani.  

 

1.4 Gli sviluppi della corrente salafita  

 

La corrente salafita egiziana non è monolitica, ma consiste piuttosto in una “collezione di diversi 

e talvolta conflittuali gruppi”
73

. Questi ultimi spaziano da organizzazioni caritatevoli ad 

associazioni di predicazione (daʽwa) che hanno cominciato ad occuparsi di politica dopo la 

rivoluzione del 2011, con l’obiettivo di instaurare la legge islamica. 

Lo studio di Brown
74

 offre una dettagliata panoramica relativa agli storici movimenti salafiti, 

altri rispetto ai tre maggiori menzionati in precedenza e ai partiti politici nati in seguito alla 

deposizione di Hosni Mubārak. 

 

Nel tardo XX secolo, il salafita saudita Rabīʽ al-Madkhalī fonda al-Madkhaliyya
75

. Come le altre 

correnti, essa proibisce di ribellarsi al governatore in qualsiasi circostanza: questo viene è 

considerato un principio chiave per coloro che obbediscono alla Sunna. Qualsiasi violazione di 

questa regola equivale a dissentire dall’autorità musulmana. 

Il gruppo, inoltre, sostiene che riconoscere solo il governante e sottomettersi a lui soltanto non 

sia sufficiente, ma che anche altre istituzioni statali debbano essere tenute in considerazione, come 

il grande Mufti o al-Azhar; nessuno deve violare gli editti religiosi emessi dai dotti ufficiali del 

paese; inoltre, l’organizzazione respinge l’atteggiamento sostenuto dai gruppi islamisti e considera 

come regola rispettare le leggi umane anche se non seguono la sharīʽa. 
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Tra le figure più importanti rientrano Muḥammad Loftī ʽĀmer, Osāma al-Kūssī, Muḥammad 

Saʽīd Raslan, Ṭalʻat Zahrān, Abū Bakr Māḥer Ben ʽAṭṭāīā, Ğamāl ʽAbdel-Raḥman, ʽAli Hashish e 

ʽAbdel Azeen Badawī.  

Al-Madkhaliyya si è radicato per la maggior parte nel Grande Cairo, ma seguaci si trovano anche 

a Manūfiya, Damietta (Dumiāṭ) e Daqahlīa. 

 

Nel 1912 lo shaykh di al-Azhar Mahmūd Khattāb al-Sobky fonda al Cairo la “Ğamaʻyya al-

Sharaʻyyia”. Il movimento si distingue subito per il suo carattere apolitico e questo evita ai membri 

di subire le pressioni da parte degli apparati di sicurezza dello stato. L’obiettivo principale della 

Ğamaʻyya è la promozione della sharīʻa e della Sunna nella vita degli egiziani, poiché – secondo il 

fondatore
76

 - avrebbero perso di valore e importanza durante l’occupazione britannica. Da allora, 

l’organizzazione è cresciuta e si è affermata in tutto l’Egitto e oggi conta circa 350 sedi distribuite 

nel Paese
77

. Dal 2011, il presidente della Ğamaʻyya è lo shaykh di al-Azhar Muḥammed Mokhtar 

Muḥammad el-Mahdi. 

Un altro movimento salafita degno di nota è al-Ğamaa al-Islamiyya. Sorto negli anni ’70 

nell’Alto Egitto, si afferma come organizzazione militante con lo scopo di usare la violenza per 

istituire lo stato islamico. Tuttavia, dopo circa due decenni di falliti tentativi di combattere il 

regime, negli anni ’90 l’associazione abbandona il ricorso alla lotta armata. Oggi i leader si 

concentrano su opere caritatevoli e sull’attività di predica. 

Una delle più recenti organizzazioni salafite è al-Haya al-Sharʽiyya lil-Ḥaquq wa-l Iṣlaḥ
78

. 

Questo gruppo rivendica la sua indipendenza, il suo atteggiamento moderato e la volontà di mettere 

insieme le diverse voci e visioni islamiche per diffondere i valori dell’Islam nella società. Al-Haya 
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ha avuto poca influenza finora, ma la presenza di Khairat al-Shater – ex vicecapo dei Fratelli 

Musulmani – ha conferito all’organizzazione una certa importanza
79

.  

 

Per quanto riguarda i partiti politici, oltre ad al-Nūr – oggetto principale di questo studio – altre 

formazioni sono nate inseguito alla rivoluzione del 2011. 

 

Lanciato da ʽĀdel ʽAbd al-Maqṣūd ʽAfīfī una volta caduto Mubārak, al-Aṣāla ha ottenuto il 

riconoscimento ufficiale dallo Stato il 28 agosto 2011 e si è subito affermato come secondo partito 

salafita d’Egitto
80

. Gli obiettivi principali sono la diffusione di valori quali giustizia sociale ed 

eguaglianza e il ripristino del ruolo leader dell’Egitto nel mondo, in conformità coi principi della 

legge islamica. Tra le finalità politiche rientrano il sostegno all’affermazione di uno stato islamico 

in Egitto; il sostegno a riforme che porteranno lo stato e la società egiziana verso l’Islam; trattare 

tutti gli egiziani in modo uguale a prescindere dal credo religioso e opinione politica; la lotta alla 

corruzione; punire chiunque commetta crimini contro gli egiziani; garantire l’autonomia dei mezzi 

d’informazione, ma in base alle restrizioni previste dalla legge islamica. Per quanto riguarda la sfera 

socioeconomica il partito promuove un’equa distribuzione della ricchezza e l’innalzamento della 

qualità della vita attraverso opere di solidarietà sociale.  

Il 20 giugno 2011 nasce al-Banna’ wa al-Tanmiyya (Building and Development Party), 

emanazione politica del movimento salafita al-Ğamaa al-Islamiyya
81

. Il partito viene fondato da 

Ṭāreq al-Zumr, appena rilasciato dopo trent’anni di carcere per aver architettato l’assassinio del 

presidenze Anwār al-Sadāt. Ṭāreq al-Zumr, Safwāt ʽAbd al-Ghani, Al-Shazli al-Sagher e Ashraf 

Tawfīq, tutti cofondatori del partito, hanno dichiarato di aver accettato i principi del pluralismo 

                                                           
79

 Ibidem  

 
80

 http://egyptelections.carnegieendowment.org/ar/2011/11/07/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9 
 
81

 http://egyptelections.carnegieendowment.org/ar/2011/11/09/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9  

 

http://egyptelections.carnegieendowment.org/ar/2011/11/07/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://egyptelections.carnegieendowment.org/ar/2011/11/07/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://egyptelections.carnegieendowment.org/ar/2011/11/09/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://egyptelections.carnegieendowment.org/ar/2011/11/09/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://egyptelections.carnegieendowment.org/ar/2011/11/09/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9


 

31 
 

politico ed eguaglianza e di aver rinunciato a qualsiasi forma di violenza. Il 19 settembre 2011 il 

Comitato per gli Affari dei Partiti Politici (Political Parties Affairs Committee) ha negato la licenza 

al partito, a causa della sua piattaforma “puramente religiosa”. Tuttavia, al-Banna’ wa al-Tanmiyya 

ha ottenuto il riconoscimento ufficiale nell’ottobre 2011. 

Al-Waṭan è stato fondato da ʻEmād ʻAbd al-Ghafūr, ex leader del partito al-Nūr, nel gennaio 

2013. Differenze ideologiche e politiche
82

 hanno costretto al-Ghafūr ad allontanarsi dal più grande 

partito salafita d’Egitto. Il messaggio resta comunque islamista e il partito lavora all’instaurazione 

della legge islamica. 

Il partito salafita di più recente formazione è al-Rāya
83

, lanciato nel febbraio 2013 dal precedente 

candidato alle presidenziali 2012 Ḥazem Ṣalāḥ Abu Ismāʽil e dall’intellettuale islamista 

Muhammed Abbās. È il primo partito politico organizzato da Abu Ismāʽil, uno degli shaykh più 

indipendenti e carismatici. Il gruppo attende ancora il riconoscimento ufficiale, ma ha già espresso 

la volontà di partecipare alle prossime parlamentari.  

 

L’articolo di Ali Bakr – esperto di movimenti islamici -  apparso su al-Ahram il 15 Ottobre 

2012
84

 presenta una diversa classificazione della corrente salafita, all’interno della quale è possibile 

collocare le varie formazioni descritte in precedenza in base alle sfumature ideologiche.  

Mentre l’influenza salafita ha raccolto largo consenso nelle società arabe e musulmane in 

generale – e in Egitto in particolare – la struttura del Salafismo contemporaneo è diventata così 

complessa e interconnessa che risulta difficile esplorare in dettaglio tutte le sue componenti, idee, 

simboli e direzioni.  

Un primo fondamentale motivo della complessità della struttura salafita risiede nell’esistenza da 

una parte dei salafiti accademici (traditional salafists) e dall’altra dei salafiti moderni (procedural 
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salafists). Tutti condividono l’approccio tipico del pensiero salafita, soprattutto per quanto riguarda 

la dottrina e il monoteismo, oltre che al proselitismo e all’uso della non violenza per raggiungere gli 

obiettivi, ovvero l’applicazione della sharīʽa e l’eventuale instaurazione di un califfato islamico. 

Tuttavia, divergono per alcuni aspetti. 

Osservando più da vicino il salafismo tradizionale, possiamo individuare alcuni tratti salienti. 

Questo antico tipo di salafismo si focalizza più sulla ricerca del sapere legittimo – attraverso 

l’interpretazione, gli aḥadiṯ, la giurisprudenza, eccetera – che non su altre forme di proselitismo. 

Solitamente prende forma in scuole col proprio shaykh, il quale segue numerosi discepoli che 

adottano la sua ideologia e dottrina, aderendo rigorosamente a queste idee. La fedeltà allo shaykh e 

alla scuola sorpassa qualsiasi altra devozione, mentre le moschee vengono usate per diffondere la 

conoscenza, in quanto considerate come scuole e ricevono così il titolo di “Scuola salafita 

d’Alessandria”, “del Cairo”, “di Manṣūra”. In più, anche all’interno dello stesso salafismo 

tradizionale possiamo distinguere forme diverse di adesione. 

Al-Daʽwa al-Salafiyya  rappresenta questo primo tipo di salafismo. 

 

Per quanto riguarda il salafismo moderno, si tratta di correnti religiose che originariamente non 

appartengono alla scuola salafita, ma ne hanno adottato la dottrina. Le loro forme di proselitismo 

divergono da quelle del salafismo tradizionale. In questo secondo tipo rientrano Anṣār al-Sunna al-

Muḥammadeyya e al-Ğamaʻyya al-Sharaʻyya.  

 

Si parla anche di Salafismo ğihadista, anche se questo è il nome che i media hanno assegnato alla 

corrente in questione più che il riflesso della realtà, dal momento che un salafita non può essere al 

tempo stesso ğihadista: uno dei principi chiave del salafismo è proprio quello di non imbracciare le 

armi né di protestare contro il governante. Tuttavia, il termine salafismo ğihadista indica “la 

corrente ğihadista che adotta il credo salafita, ovvero il monoteismo e l’adesione al Corano e alla 

Sunna”. In termini ideologici e soprattutto di governo, è simile ad Activists Salafis, anche se 
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quest’ultima formazione non prevede l’uso della violenza per conseguire i propri obiettivi, mentre 

la più autorevole rappresentante di questo terzo tipo di salafismo è al-Ğamaʽa al-Islamiyya. 

 

Infine, esistono anche i Salafiti Indipendenti, un’estensione del proselitismo salafita che non 

crede in un’azione di gruppo organizzata e non si interessa alla politica, pur diffondendo le proprie 

opinioni a riguardo attraverso i sermoni e i media. 

La loro retorica politica si limita alla spiegazione delle loro posizioni rispetto alla realtà del 

Paese e ai suoi problemi. Credono fermamente nella Sunna, combattono qualsiasi forma di devianza 

e si concentrano sui segni esteriori di religiosità, quali i codici di abbigliamento, il tipo di barba, 

l’acconciatura, il velo. 

Sono molto presenti nei media, soprattutto sui canali satellitari religiosi. Sono ben noti nella 

società, sulla quale esercitano una forte influenza, in particolare sui giovani e sulle donne. Non sono 

concentrati in una sola area poiché non si collegano a un gruppo specifico in una zona determinata. 

Tuttavia, la loro fama è ben nota in tutto il Paese.  
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2. I SALAFITI SCENDONO IN CAMPO: IL PARTITO 

 AL-NŪR  

 

2.1 Le origini  

 

Lo studio condotto da Boehmer e Murphy
85

 fornisce una descrizione dettagliata di come i partiti 

salafiti e al-Nūr in particolare abbiano preso parte all’area politica, divenuta assai più aperta, subito 

dopo la deposizione di Hosni Mubārak. 

 

Le condizioni necessarie alla partecipazione politica da parte dei salafiti sono due: la possibilità 

di operare in un sistema che non costringa a rinunciare ai principi islamici e la sensazione di poter 

ripristinare l’ordine politico
86

. In effetti, i salafiti d’Egitto non hanno sostenuto né tanto meno hanno 

preso parte alle manifestazioni contro l’ex raīs, ma hanno aspettato di essere totalmente sicuri 

dell’inesorabile fine del regime di Mubārak. Tuttavia, non sono mancate le dichiarazioni relative 

alla loro posizione rispetto agli eventuali sviluppi della situazione politica.  

Subito dopo il 25 gennaio, al-Daʻwa al-Salafiyya ha negato qualsiasi implicazione nelle proteste 

e ha anzi invitato i cittadini a proteggere le proprietà pubbliche e a cooperare con le forze armate
87

. 

Tale posizione è stata mantenuta fino al primo febbraio, quando i membri del movimento si sono 

resi conti del fatto che la situazione politica fosse drasticamente cambiata e che l’ordine politico 

stesse per saltare da un momento all’altro. Lo stesso giorno l’organizzazione ha dichiarato che il 

cambiamento di regime fosse ormai “una necessità inevitabile” e che il sistema di Mubārak “che 
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aveva portato il paese sull’orlo dell’abisso non potesse più continuare”
88

. Da quel momento, al-

Daʻwa ha invitato ad un periodo di transizione in cui preparare il terreno per delle elezioni libere e 

imparziali e per l’attuazione di riforme, comprese “l’abolizione dello stato d’emergenza, la messa al 

bando della tirannia, della repressione, della tortura, della detenzione e dell’arresto senza processo; 

una riforma dell’istruzione, dei media e la fine della repressione rivolta contro gli islamisti nelle 

scuole, sul luogo di lavoro, nei media”
89

. La rapidità con coi il movimento ha presentato tale 

programma politico, così ben strutturato e articolato, fa pensare che già da tempo i membri stessero 

lavorando a questo progetto, tanto da essere in grado di proporre tutta una serie di iniziative e 

riforme per cambiare l’ordine politico in un tempo relativamente breve. Oltre a ciò, al-Daʻwa ha 

caldamente invitato all’ “affermazione dell’identità islamica dell’Egitto, il cui referente legislativo è 

la sharīʻa e qualsiasi cosa in contraddizione con le legge islamica è del tutto inaccettabile” e alla 

“conservazione dell’articolo 2 della costituzione”, oltre che alla “revisione delle leggi che 

contrastano la sharīʻa”
90

. Sembra dunque che l’organizzazione salafita si fosse resa conto del fatto 

che le proteste anti-Mubārak potessero andare a buon fine e che il regime sarebbe caduto. Solo 

allora al-Daʻwa decise di prender parte all’agone politico. 

Altri leader salafiti hanno invece preferito non rispondere direttamente agli eventi, ma hanno 

deciso occuparsi di questioni religiose
91

. Di conseguenza, dopo la deposizione di Mubārak, i salafiti 

che avevano in precedenza affermato la permissività della partecipazione politica in determinate 

circostanze – come al-Daʻwa – furono quelli meglio equipaggiati dal punto di vista ideologico per 

far sentire la propria voce nel processo politico. 
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Al-Daʻwa al-Salafiyya è scesa in campo a sostegno del referendum costituzionale del marzo 

2011. A tal proposito ha organizzato una campagna preventiva a favore dell’articolo 2 della 

costituzione, il quale afferma che “l’Islam è religione di Stato e … i principi della legge islamica 

sono la fonte principale di legislazione”. Inoltre, i salafiti crearono il loro primo sito web e una 

pagina di Facebook che enfatizzava il bisogno di conservare l’identità islamica dell’Egitto; hanno 

anche mandato  nelle strade diversi attivisti che raccolsero circa 30,000 firme di persone favorevoli 

al mantenimento dell’articolo 2. Subito dopo il referendum, il 22 marzo 2011, al-Daʻwa annunciò di 

aver deciso che “il momento per una partecipazione positiva al processo politico fosse arrivato” 

dovuto alla necessità di “guidare il popolo egiziano in conformità con il suo referente islamico”
92

. 

Per al-Daʻwa al-Salafiyya è stato il momento di svolta. 

La dichiarazione costituzionale da parto dello Scaf del 30 marzo 2011 costituisce un’ulteriore 

tappa nel processo di sviluppo politico. L’articolo 60 di tale dichiarazione richiedeva all’Assemblea 

del Popolo e al Consiglio della Shūra di  eleggere un’assemblea costituzionale provvisoria, 

incaricata di redigere una nuova costituzione. Nello stesso periodo, i salafiti stanziati nei dintorni 

del Cairo diedero vita la primo partito politico salafita, al-Faḍīla
93

. Poco più tardi, tra maggio e 

giugno 2011, al-Daʻwa al-Salafiyya istituì il partito al-Nūr, per competere alle imminenti elezioni 

parlamentari
94

. Nel luglio 2011 nacque il terzo partito salafita, dopo che ʽĀdel ʽAbd al-Maqṣūd 

ʽAfīfī rassegnò le proprie dimissioni da presidente di al-Faḍīla per fondare al-Aṣāla
95

, col sostegno 

del movimento Activist Salafis del Cairo. Circa negli stessi giorni, al-Ğama’a al-Islamiyya creò il 

proprio braccio politico, il partito Costituzione e Sviluppo.  

 

                                                           
92

 U. Abd al-Latif, Op. cit., p: 8 

 
93

 http://sharek.almasryalyoum.com/node/1251  

 
94

 http://jadaliyya.com/pages/index/3171/al-nour-party  

 
95

 http://egyptelections.carnegieendowement.org/2011/09/20/al-asala-authenticity-party  

 

http://sharek.almasryalyoum.com/node/1251
http://jadaliyya.com/pages/index/3171/al-nour-party
http://egyptelections.carnegieendowement.org/2011/09/20/al-asala-authenticity-party


 

37 
 

I leader salafiti sostennero che l’apertura politica appena creatasi costituisse un’opportunità 

senza precedenti per influenzare il nuovo ordine politico egiziano. Secondo Maḥmūd ʻAbd al-

Ḥāmid, predicatore di al-Daʻwa al-Salafiyya, la partecipazione politica in questo particolare stadio 

costituiva per i salafiti la possibilità di “fare la storia”
96

. Secondo Yāser Borhāmi, la decisione di 

sostenere la partecipazione politica derivava dalla “disponibilità di un ampio margine di libertà che 

protegge il movimento e non lo costringe a rinunciare ai propri principi islamici”
97

. Il portavoce di 

al-Nūr, Muḥammad Nūr, è andato oltre, affermando che i salafiti che continuavano ad astenersi 

dalla vita politica dell’Egitto non fossero dei veri salafiti, ma che di fatto fossero ancora legati al 

vecchio regime di Mubārak
98

. Si è giunti dunque ad un consenso all’interno della maggioranza 

salafita, secondo cui la partecipazione politica nell’attuale contesto egiziano è religiosamente 

permessa, fin tanto che i principi islamici non sono compromessi e vi sia l’opportunità di 

influenzare il carattere del sistema politico egiziano in senso islamico. 

 

Alla vigilia delle elezioni parlamentari, i salafiti decidono di prende parte all’Alleanza 

Democratica, la più vasta coalizione di partiti mai creata nel periodo del post-Mubārak
99

. Il 14 

giugno 2011, ventotto partiti egiziani si uniscono con lo scopo di coordinare le proprie strategie 

elettorali in vista delle prime elezioni legislative libere nella storia dell’Egitto moderno. Tuttavia, 

prima del termine ultimo per presentare la candidatura, l’alleanza si era ridotta a tre principali 

partiti, insieme ad altri otto minori e praticamente sconosciuti.  

Inizialmente, all’interno dell’unione si potevano distinguere tre correnti ideologiche: quella 

islamica, quella liberale/islamica e quella dei partiti storici di sinistra. Alla luce di tali differenze di 
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pensiero, non sorprende il fatto che si siano verificate diverse tensioni, tanto da costringere molti 

partiti a ritirarsi dall’alleanza.  

Per questo studio, è interessante osservare il comportamento del partito al-Nūr e il successivo 

risultato elettorale da esso conseguito.   

 

Nel settembre 2011, i membri di al-Nūr, al-Aṣāla e Costruzione e Sviluppo hanno abbandonato 

la coalizione della Fratellanza, in segno di protesta per la misera quota a loro destinata nelle liste dei 

candidati, per le quali due terzi dei seggi sarebbero stati assegnati attraverso il sistema di liste 

chiuso. Il fatto che ogni lista consistesse in media di sette seggi ha reso difficile per i partiti 

confluire in un’unica coalizione. Anche le altre coalizioni elettorali hanno conosciuti simili 

abbandoni da parte dei membri, proprio nel momento in cui hanno iniziato ad articolare le liste dei 

candidati
100

. 

Un certo numero di altri partiti, compreso al-Wasaṭ, il partito dei Lavoratori, al-Faḍīla e al-

Tawḥīd al-ʻArabi hanno preso in considerazione la possibilità di far parte del Blocco Islamico dopo 

essersi allontanati dall’Alleanza Democratica; tuttavia, alla fine, hanno cambiato idea.  

“Non si sono alleati con noi perché le trattative sono iniziate troppo tardi. Non c’è stato 

abbastanza tempo per sistemare le cose”, ha dichiarato Nader Bakkār, membro del Concilio 

Supremo e portavoce di al-Nūr ad Ahram online
101

.  

Il Blocco Islamico ha annunciato di voler schierare in campo 693 candidati per le elezioni 

parlamentari, sottolineando il fatto che avrebbe concorso per tutti i 688 seggi disponibili, 498 per la 

Camera bassa, (Assemblea del popolo, maǧlis al-shāʻb) e 190 per la Camera alta (Consiglio 

Consultivo, maǧlis al-shūra). Da parte sua, solo al-Nūr ha contribuito con 610 candidati per i due 

rami del parlamento. Al-Aṣāla e Costruzione e Sviluppo hanno concorso, rispettivamente, per 40 e 

45 seggi, lasciando più dell’85% della lista comune ad al-Nūr. Prima della campagna elettorale, il 
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portavoce di al-Nūr si è rifiutato di specificare la percentuale di seggi per la quale ogni partito della 

coalizione si sarebbe confrontata, sulla base del fatto che al-Nūr non aveva intenzione di sminuire il 

ruolo degli altri due partiti 
102

. 

Se da un lato, le liste elettorali del Blocco Islamico comprendono alcune donne, non vi sono 

tuttavia rappresentanti della comunità copta. Al-Nūr aveva precedentemente dichiarato  di esser 

disposti ad accettare candidati copti nel momento in cui questi avessero abbracciato il programma 

del partito.  

A fine ottobre (2011), il Blocco Islamista annunciò di voler intraprendere la sua campagna 

elettorale sotto lo slogan “Insieme costruiamo l’Egitto. Un’identità e uno Stato moderno costruito 

con mani e menti egiziane” . Al-Nūr ha evitato di usare slogan religiosi o di fare propaganda nelle 

moschee, anche se un funzionario del partito è stato citato per aver detto ai sostenitori che votare 

per i candidati di al-Nūr era una sorta di obolo che poi verrà ricompensato in paradiso
103

. 

Il portavoce Bakkār ha affermato che il motto di al-Nūr e l’enfasi posta sull’identità riflettono la 

ragion d’essere dell’offerta parlamentare del Blocco Islamista, ovvero l’ “applicazione della sharīʽa 

in modo graduale, così da adattarsi alla natura della società”. La dichiarazione di Bakkār si riferisce 

implicitamente alla convinzione condivisa tra gli attivisti islamici secondo la quale il percorso 

dell’Egitto per portare a termine l’applicazione della sharīʽa debba necessariamente esser lenta e 

graduale, così da non alienarsi il sostegno delle persone. Il termine “stato moderno”, ha aggiunto, 

non significa di per sé né stato secolare, basato su idee convenzionali tipiche dell’Occidente, né uno 

stato religioso fondamentalista, ma piuttosto uno stato moderno che fa affidamento sulla scienza nel 

perseguimento del progresso e della prosperità
104

.  

Georges Fahami spiega che oltre alle due alleanze islamiche, alle elezioni parlamentari del 

novembre 2011 si sono presentati socialidemocratici, Egiziani liberi e al-Tagammuʻ in una lista 
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unica, Blocco egiziano, mentre Coalizione socialista popolare, Libertà egiziana e altri gruppi 

rivoluzionari hanno formato la lista La rivoluzione continua e al-Wafd ha deciso di correre da 

solo
105

. I risultati finali sono stati i seguenti: dei 498 seggi, 36 sono andati ad al-Wafd, 34 al Blocco 

egiziano, 7 a La rivoluzione continua. I partiti islamici si sono aggiudicati la vittoria, con 228 seggi 

per Libertà e Giustizia e 127 per la coalizione di al-Nūr
106

 ed stata proprio la performance di 

quest’ultimo a suscitare stupore. I due partiti islamisti conquistano insieme il 65% dei seggi in 

parlamento; dall’altra parte, però, come afferma Aclimandos
107

 le forze non islamiste non hanno 

deluso: tutti questi partiti, ad eccezione del Wafd, erano nati da poco, non possedevano grandi 

risorse finanziarie ed erano alle prime armi. Tuttavia, unendosi, hanno ottenuto il 25% dei seggi, 

mentre gli ex membri dell’ NDP (National Democratic Party, il partito storico di Mubārak) hanno 

perso terreno. 

I mesi di aprile, maggio e giugno (2012) sono stati dominati dall’elezione del capo dello Stato. 

Anche in questo caso, è interessante osservare più da vicino il comportamento degli islamisti, i 

quali hanno iniziato la campagna all’insegna dello spirito competitivo, senza alcuna ricerca di intesa 

sulle candidature
108

. Al-Nūr ha candidato ʻAbd al-Monʻeim Abu’l-Futūḥ
109

, ex membro dei Fratelli 

Musulmani, mentre il partito Libertà e Giustizia ha sostenuto Khayrat al-Shāṭer
110

, il quale però 

viene escluso dalla commissione elettorale per aver subito una condanna che lo ha privato dei diritti 

politici all’epoca di Mubārak
111

. Dopo il primo turno, i risultati furono i seguenti: 25% per Mursī, 

24% a Shafīq, terzo Sabbahi con il 22%, seguito da Abu’l-Futūḥ con il 18% e infine ʻAmr Mūsā 
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con l’11%. Il ballottaggio fu dunque fra Shafīq e Mursī e i voti dei salafiti sono confluiti sul 

candidato della Fratellanza.  

 

Nell’articolo apparso su Ahram Online il 4 Luglio 2011
112

, Hossam Tammam, esperto di 

movimenti islamici, riesce a cogliere i tratti salienti della nuova formazione politica attraverso 

un’attenta analisi della prima conferenza di al-Nūr ad Alessandria,  dopo aver ricevuto il 

riconoscimento necessario per partecipare alle elezioni.  

Il primo elemento da sottolineare è il fatto che il partito abbia scelto per il suo primo, grande 

discorso  un luogo pubblico e non una delle tante moschee della città. Il messaggio è chiaro: la 

completa separazione fra il partito e i suoi membri, e il movimento di proselitismo di appartenenza.  

In secondo luogo, è bene evidenziare il messaggio di grande apertura che il partito intende 

promuovere, invitando tutte le fazioni e forze politiche a partecipare alla conferenza , così come 

anche i nuovi partiti e quelli ancora in fase di consolidamento. L’invito è stato rivolto  anche ai 

cristiani e al rappresentante della chiesa al-Seyouf, ubicata nel distretto in cui si teneva la 

conferenza, oltre che a diversi media internazionali. Durante l’incontro, sono state fornite traduzioni 

simultanee in inglese con ulteriori spiegazioni per i partecipanti stranieri . 

Tammam afferma che sarebbe complicato riportare tutti i dibattiti religiosi  - carichi di retorica - 

che si sono alternati durante l’evento. Tuttavia, l’autore vuole sottolineare che al-Nūr è un “gruppo 

salafita che discute dello ‘stato egiziano’, delle sue condizioni e del suo futuro, che non sarà mai 

quello di uno stato talebano o simile all’Arabia Saudita. I modelli presi come riferimento sono 

piuttosto la Turchia o la Malaysia”
113

. Per la prima volta, giovani salafiti discutono di questioni 

economiche, oltre che di sviluppo e progresso. Tutto questo è indice di un nuovo programma e 

dimostra la volontà da parte di un cospicuo numero di salafiti di entrare in politica. Tuttavia, 

complessi e strutturali problemi ostacolano questo tentativo. Tammam sostiene che la disparità sia 
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evidente, poiché nonostante la leadership sia stata in grado di attrarre un’ampia base popolare e 

abbia una chiara consapevolezza politica (facendo riferimento a personalità quali ʻEmād ʻAbd al-

Ghafūr), tuttavia sembra comunque subire le pressioni della “vecchia guardia”, e che sia dunque 

necessario riformulare in chiave più moderna le idee del partito.  

La salafiyya infatti si basa su una retorica di proselitismo radicata nel dibattito religioso, senza 

rivolgere particolare attenzione alla politica
114

. Qualsiasi riferimento viene fatto risalire al modello 

sultanale, che non riconosce lo stato moderno, né il diritto di cittadinanza o la separazione dei 

poteri. Ora, all’improvviso, questa corrente deve occuparsi delle questioni dei partiti politici, dello 

stato, delle elezioni parlamentari, della rappresentanza salafita in parlamento, della presidenza e di 

numerose altre questioni con le quali non hanno mai avuto a che fare, anche a causa della 

trentennale ostilità rivolta nei loro confronti da parte del regime autoritario e tirannico di Mubārak. 

Tale fondamento richiede un intenso dibattito politico che permetta al movimento di fare i conti con 

le idee progressiste promosse dalla leadership del partito. Questo, secondo Tammam, è il vero punto 

critico. L’autore  sostiene che nonostante le rassicurazioni rispetto alla separazione fra attività di 

predica e la politica e la garanzia di indipendenza e di autonomia riservata al partito, “c’è bisogno di 

molto di più della mera decisione di separare l’ambito di proselitismo dalla politica”. Il percorso del 

movimento e l’attenzione dei leader salafiti dovrebbero convergere verso i nuovi problemi che la 

nascente entità politica salafita deve affrontare, il che richiede da parte loro di prendere la 

coraggiosa decisione di apertura politica e intellettuale. 

Tammam conclude affermando che se da un lato ci sono tutte le premesse per includere il 

fenomeno salafita nella costruzione di un moderno stato egiziano, tuttavia le sfide sono immense. In 

parte, vi è la responsabilità degli stessi salafiti, ma dall’altra anche i secolarismi giocano un ruolo 

importante nell’avvicinare questo gruppo allo spirito di uno stato egiziano globale.  
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2.2  Le parole dei leader 

 

Prima di soffermarsi in modo dettagliato sulle questioni principali che riguardano il partito, è 

interessante tenere in considerazione l’intervista rilasciata da ʻEmād ʻAbd al-Ghafūr, ora ex leader 

di al-Nūr, poco dopo aver ottenuto la registrazione ufficiale
115

.  

Ghafūr espone le sue posizioni – e dunque quelle del partito – riguardo a “stato civile” in 

opposizione a “stato secolare”, sulla riforma politica, sulle relazioni internazionali, sul futuro del 

turismo e sui diritti delle donne. 

È bene sottolineare il fatto che il leader è spesso apparso insieme a molti portavoce del partito in 

televisione e nelle conferenze stampa con l’intenzione di esprimere le opinioni di al-Nūr e di 

rassicurare quel pubblico preoccupato rispetto alle credenziali “moderate” dei salafiti. 

 

Non è mai stato ben chiaro il tipo di stato che al-Nūr si immagina. Recentemente, il partito ha 

fatto appello per uno stato “civile”. Secondo le parole del leader, “civile” non significa “secolare” 

(secular) . «Quello che abbiamo in mente è uno Stato basato su democrazia, potere della legge e 

diritti umani – ha affermato – non vogliamo uno stato religioso, ma nemmeno uno che non abbia 

alcun legame con la fede. Questo è il motivo per cui desideriamo mantenere l’articolo 2 della 

Costituzione»
116

. 

Parlando delle riforme che il partito intende realizzare, il leader fornisce una panoramica 

generale sugli obiettivi ai quali aspira e smentisce le accuse di voler instaurare una società 

ultraconservatrice. 

«Ci sono tre dimensioni di riforma. La prima è a livello politico: noi vogliamo che siano le 

persone a scegliere i propri governanti e rappresentanti attraverso un sistema democratico. In 

secondo luogo, vogliamo migliorare la situazione di sicurezza ormai deteriorata, di cui l’Egitto è 
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stato testimone per circa un anno dalla rivolta». Secondo Ghafūr, alcuni membri interni al governo 

stanno lavorando per il mantenimento dello status quo. «Infine, ma non meno importante – continua 

il leader – puntiamo alla riforma economica. È stata l’instabilità della situazione finanziaria durante 

il regime di Mubārak ad aver scatenato la rivolta. Grazie alle risorse presenti sul territorio, l’Egitto 

potrebbe essere una potenza economica mondiale ben più grande, se venisse amministrato in modo 

adeguato»
117

. 

Dalle parole di Ghafūr si evince che il partito non vuole costringere al cambiamento eliminando 

con la forza alcune tradizioni e abitudini ritenute inappropriate: questo andrebbe contro i principi di 

al-Nūr. 

 

Per quanto riguarda la politica estera, la guida del partito conferma la volontà di rispettare i 

trattati internazionali e di basare i rapporti con gli altri paesi su rispetto e interessi reciproci. 

Sul controverso trattato di pace di Camp David con Israele, Ghafūr afferma: «Anche in questo 

caso, lo rispettiamo così come gli altri accordi. Tuttavia, ci piacerebbe ridiscutere alcune clausole. 

Vorremmo inoltre che anche Israele lo rispettasse puntualmente e ponesse fine al problema 

palestinese»
118

. In più, il leader ha voluto sottolineare che l’accordo con Israele sul rifornimento di 

gas naturale egiziano è stato approvato durante il regime di Mubārak, nonostante le numerose 

obiezioni. Alcuni hanno presentato emendamenti, affinché il Paese smettesse di fornire gas ad 

Israele, ma Mubārak ha semplicemente ignorato le sentenze della Corte. «Con Mubārak, l’Egitto era 

molto debole e vulnerabile: Israele ha approfittato di questa situazione per fare ciò che voleva»
119

. 

 

L’industria del turismo egiziano è stata influenzata negativamente dalle diverse manifestazioni e 

dalla violenza che hanno travolto il Paese durante e dopo la rivoluzione di gennaio. Alcuni salafiti 
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hanno proposto di imporre un codice di abbigliamento ai turisti, il divieto di bere alcolici e la 

distruzione di alcuni antichi monumenti visti come “idoli”. 

Alcuni critici temono che tali leggi e restrizioni possano indebolire ulteriormente la già 

barcollante industria. 

ʻAbd al-Ghafūr, tuttavia, nega queste accuse. 

«Alcuni tentano di addossarci la colpa del declino del settore turistico, ma noi non ne siamo 

responsabili. I turisti sono spaventati dall’instabilità politica, risultato delle forti perdite 

economiche» ha affermato. «Durante il regime Mubārak, il turismo era basato sulla corruzione e su 

una pianificazione sbagliata. Sharm el-Sheikh è un chiaro esempio, essendo di proprietà di un uomo 

d’affari intimamente legato all’ex raīs». Il leader tiene a sottolineare che «noi non obbligheremo 

mai nessuno a fare qualcosa. Noi vogliamo soltanto salvaguardare le tradizioni islamiche esistenti, 

niente di più. Gli stranieri – aggiunge – possono mangiare e bere quello che vogliono. I principi 

dell’Islam non vengono applicati nei loro confronti»
120

. 

L’attendibilità delle dichiarazioni di Ghafūr è però messa in discussione dalle parole del  

portavoce di al-Nūr – Nader Bakkār – il quale ha di recente comunicato agli operatori turistici di 

Aswān che – se mai dovesse salire al potere – il partito applicherà il divieto di servire alcolici sia 

agli stranieri che ai cittadini egiziani
121

. 

 

Il rifiuto di alcuni diritti alle donne da parte dei salafiti è un’altra delle preoccupazioni espresse 

dai liberali, soprattutto in seguito al fatto che le liste elettorali di al-Nūr presentano poche donne 

candidate. 

Alcuni critici hanno affermato che il partito ha aggiunto altre donne in modo da rispettare la 

legge che ne stabilisce una quota fissa. Al-Nūr, tuttavia, si è rifiutato di aggiungere le foto delle 

proprie candidate sui cartelloni elettorali. 
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Diversi leader salafiti si oppongono all’interazione tra uomo e donna nelle università e nei luoghi 

di lavoro. I critici, di conseguenza, temono che le donne saranno completamente tagliate fuori da 

molti ambiti della vita sociale, inclusa la possibilità di raggiungere posizioni di alto prestigio nel 

governo. 

ʻAbd al- Ghafūr, di nuovo, smentisce queste affermazioni. 

«Uomini e donne sono uguali davanti alla legge. L’Islam ribadisce questo concetto, con 

pochissime eccezioni, quali il divorzio e l’eredità. Nell’insieme, gli uomini e le donne hanno gli 

stessi diritti e doveri» ha affermato. 

«Le donne hanno la possibilità di concorrere alle elezioni e questo è ciò in cui anche noi 

crediamo. Secondo l’Islam, però, non è preferibile che una donna sia il presidente. Tuttavia, dal 

momento che la legge lo permette, noi abbiamo il dovere di rispettare questo diritto».  

 

Per quanto riguarda le relazioni tra al-Nūr e la Fratellanza Musulmana, il leader del movimento 

salafita – in un articolo pubblicato da al-Ahram Online il 2 ottobre 2011
122

 - le ha definite “forti e 

solide” così come quelle con tutti i partiti con un’autorità islamica e ha confermato che “non ci 

saranno scontri nelle prossime elezioni parlamentari”. Inoltre, Ghafūr ha dichiarato che il partito 

preferisce unirsi con l’Alleanza Democratica guidata da al-Nūr piuttosto che con quella guidata da 

Libertà e Giustizia e da al-Wafd e che si presenterà alle elezioni con una lista indipendente, facendo 

riferimento alla presenza di uniformità e intesa tra tutti i partiti islamici, compreso quello dei 

Fratelli Musulmani. Queste affermazioni emergono dal congresso convocato dal partito tenutosi 

pochi giorni prima, durante il quale il leader ha confermato il suo rifiuto dei tribunali speciali e della 

legge sullo stato d’emergenza, che non mira alla salvaguardia del popolo, ma al mantenimento del 

regime
123

. Tutto questo ovviamente prima che nascessero alcuni dissapori rispetto all’eccessiva – 

secondo al-Nūr – rappresentatività data ai Fratelli Musulmani. 
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Nell’intervista rilasciata ad al-Shorūk
124

 subito dopo l’esito a favore della Fratellanza 

Musulmana delle elezioni parlamentari e presidenziali, Yāser Borhāmi – una della personalità più 

eminenti all’interno di al-Nūr – risponde a domande relative a questioni cruciali per comprendere la 

linea programmatica del partito.  

Uno dei primi temi affrontati nell’intervista riguarda l’articolo della Costituzione egiziana sulla 

Sharīʻa islamica. I Fratelli Musulmani non avrebbero intenzione di cambiarlo, mentre Borhāmi 

sottolinea la necessità che l’articolo reciti che “la sharīʻa islamica è la principale fonte di 

legislazione” e non “i principi della sharīʻa”. Il problema con la parola “principi”, secondo il 

predicatore, deriva dalla precedente interpretazione data dalla Corte Costituzionale alla parola in 

questione, secondo cui rimanderebbe a tutto ciò che è “assolutamente immutabile e dominante”. 

Borhāmi, invece, tiene a evidenziare che non esiste alcun versetto del Corano o detto del Profeta 

che non permetta divergenze sia in termini di lingua che di diritto”. Questa parola – principi – è 

stata intesa per svuotare l’intero articolo, tanto che alcuni l’hanno definito di tipo “cosmetico ” e 

così è stato durante il regime di Mubārak. I membri di al-Nūr “questo non lo possono accettare, 

poiché significherebbe una sorta di tradimento nei confronti della sharīʻa e del volere della nazione. 

Ciò che ha reso possibile la vittoria dei Fratelli Musulmani e di al-Nūr è stata proprio il loro fermo 

desiderio di applicare la sharīʻa”.  

Rispetto alla vittoria elettorale di Muḥammed Mursī, Borhāmi risponde dicendo che è “il primo 

presidente civilmente eletto dai tempi di Muḥammed ʽAli”.  

Alla domanda riguardo alla rappresentanza di al-Nūr nel nuovo governo, Borhāmi afferma che la 

loro intenzione è quella di “far valere le proprie idee” e che una grande coalizione guiderà un 

governo di unità nazionale, in cui i vari attori politici saranno rappresentati in modo analogo ai 

seggi ottenuti in parlamento. Borhāmi non indica nello specifico i ministeri di cui al-Nūr vorrebbe 

occuparsi, ma si limita a sottolineare l’importanza della “comprensione reciproca” all’interno del 

governo.  
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Al neoeletto presidente Mursī, il leader di al-Nūr più che richieste rivolge degli appelli “ad una 

vita decorosa e di ridare all’Egitto la posizione adatta al suo ruolo nel mondo”, così come 

l’applicazione della sharīʻa, l’introduzione di riforme al fine di facilitare l’armonia nazionale. 

Secondo Borhāmi, le questioni più urgenti sono il ripristino della sicurezza e la riforma economica, 

oltre alla riconciliazione dei diversi segmenti della società egiziana. “Bisogna restaurare lo spirito di 

cooperazione e non la tirannide”
125

 dichiara ad al-Shorūk.  

Alla domanda su quali consigli darebbe a Mursī, Borhāmi risponde: “Colui che scuote le masse 

con l’intento di compiacere Dio, allora Dio e il popolo saranno soddisfatti di lui. Chi invece fa 

adirare Dio per compiacere il popolo, allora di lui sia Dio che il popolo saranno scontenti”
126

.  

Per quanto riguarda il tipo di Stato che al-Nūr vuole e i timori della società che il paese diventi 

uno stato teocratico come l’Iran, Borhāmi replica: “l’espressione stato religioso (al-daūla al-

diniyya)  è tipicamente occidentale e prende spunto da ‘stato teocratico’, ovvero da un modello di 

stato al quale l’Islam è fermamente contrario, dal momento che Allah – possa essere onorato e 

glorificato – ha detto: «e non lasciare che nessuno abbia come sovrani altri diversi da Dio»
127

. La 

nozione di diritto divino a governare o il fatto che si debba tener conto di quanto un governante, o 

leader religioso, dice poiché ha lo stesso statuto del Corano o della Sunna, non esiste nell’Islam. Si 

trova nel pensiero sciita, ma non in quello sunnita. Secondo gli sciiti, gli imam sono infallibili. Un 

governo sotto la tutela dei giuristi islamici (wilāyat al-faqīh) equivale ad un governo di imam 

infallibili. Per quanto riguarda invece l’Islam sunnita, il califfato non è infallibile. Di conseguenza, i 

governanti possono sbagliare e possono anche essere contestati. Inoltre, chiunque parli di stato 

religioso o ignora la verità della sharīʻa islamica, oppure ha una concezione distorta di quest’ultima. 
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Quindi dichiaro che l’Egitto – governato in base alla Costituzione e alla Legge [islamica] – non è 

come l’Iran”
128

.  

Sempre in merito all’Iran, il giornalista chiede al leader se, come altri, il partito è d’accordo a 

riprendere le relazioni col paese. Borhāmi sottolinea la disponibilità di al-Nūr a collaborare con tutti 

gli stati del mondo, anche se non islamici. Nel caso dell’Iran, però, questo “non deve oltrepassare 

alcune linee rosse”. Per poter lavorare con il partito, il governo d’Iran non deve sembrare 

intenzionato a diffondere la scia in Egitto e deve contribuire al mantenimento della stabilità politica 

e sociale anche nei paesi limitrofi. “Dopo tutto, quello che sta succedendo in Siria, non è 

tollerabile”
129

.  

 

Tuttavia, Boehmer e Murphy
130

 affermano che da quando hanno fatto il loro ingresso in politica, 

i salafiti hanno mandato segnali contrastanti nel momento in cui si sono trovati a descrivere 

esattamente il tipo di governo a cui aspiravano. Secondo Umayma Abd al-Latif
131

 i salafiti 

“insistono sul fatto che non applicheranno la democrazia fino a quando non avranno la garanzia che 

la legislazione non violi la legge islamica”. 

All’interno del movimento non vi è però una concezione univoca di democrazia. Shaykh come 

Yāser Borhāmi e ʻAbd al-Monʻim al-Shaḫāt hanno dichiarato, prima della rivoluzione del 2011, che 

sistemi politici basati sul liberismo e il secolarismo sono illegittimi, perché non seguono la 

sharīʻa
132

. Dopo aver preso parte al processo politico, Borhāmi ha dichiarato che al-Daʻwa al-

Salafiyya accetta i ‘meccanismi’ della democrazia, ma rifiuta ‘l’idea filosofica della democrazia 

secondo cui il popolo è fonte del potere legislativo’
133

. Durante una conferenza, nel maggio 2011, 
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al-Shaḥāt ha affermato che la democrazia è un “gioco sporco” poiché è l’uomo e non Dio a 

legiferare.
134

 

Per quanto riguarda il partito al-Nūr, in particolare, il portavoce Muḥammad Nūr si è limitato a 

dire che “il partito accetta gli strumenti generali della democrazia”, ma non ha voluto andare oltre 

per non essere trascinato in un “dibattito filosofico”
135

. Anche l’ex presidente ʻEmād ʻAbd al-

Ghafūr è rimasto sul vago, dicendo che democrazia significa giustizia, possibilità di eleggere un 

leader, di ritenerlo affidabile e anche di rimuoverlo. Per gli egiziani – ha affermato – il fatto di aver 

voce in capitolo nella scelta del proprio leader è la cosa più importante
136

.  

La scelta di lasciare l’Alleanza Democratica da parte di al-Nūr fu dovuta soprattutto al 

disaccordo rispetto alla rappresentanza data ai partiti secolari e liberali. In tale occasione, Ashraf 

Ṯābit ha affermato che “noi [il partito al-Nūr] non possiamo accettare uno stato secolare e 

liberale”
137

. 

 

Alla luce di quanto esposto, non sembra che i partiti salafiti d’Egitto vogliano né possano 

accettare la democrazia o il pluralismo politico né riconoscere un ruolo importante per le donne in 

politica, mantenendo allo stesso tempo la loro compattezza e adesione ai presupposti islamici.  

Questo però non deve sorprendere, date le premesse per partecipare al processo politico. Per i 

salafiti, la condicio sine qua non è la possibilità di operare in un sistema che non costringa a 

rinunciare ai principi islamici e in cui percepiscano di poter cambiare l’ordine politico.  Pare dunque 

che i salafiti pretendano di intervenire in un contesto a loro favorevole, ignorando il fatto che il 

dialogo e il confronto siano i capisaldi non solo della democrazia, ma anche del vivere civile. I 

partiti islamisti, in modo puramente demagogico, hanno ampiamente utilizzato parole come 
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“giustizia sociale”, “uguaglianza”, “diritti” senza però avere una piena consapevolezza di tali valori, 

né tantomeno della democrazia. Si deduce non solo dalle affermazioni rilasciate nelle interviste, ma 

anche dalla tendenza di questi partiti a dominare la scena politica, emarginando le altre forze (quelle 

cioè laiche) ed impedendo in tal modo qualsiasi forma di dibattito.  

Non si vuole qui prendere in esame lo spinoso rapporto tra democrazia e Islam o, addirittura, 

dare una risposta relativa alla compatibilità tra religione islamica e sistema democratico. Tuttavia, è 

interessante osservare i vari stratagemmi messi in atto da questi gruppi religiosi per presentarsi 

come “democratici”, fatto che risulta piuttosto semplice dal momento che il pubblico e gli elettori ai 

quali si rivolgono sono i primi a non essere pienamente consapevoli del tema in questione.  

 

2.3 Il sito di al-Nūr 

 

Come ormai tutti i partiti di recente formazione, anche al-Nūr ha messo online il proprio 

programma politico
138

. Il sito, esclusivamente in arabo, si apre con una homepage ricca di immagini 

e contenuti, dalla quale si può accedere ad un’ampia quantità di informazioni.  

Nella pagina principale scorrono le notizie più importanti, prevalentemente relative al partito e 

alle dichiarazioni dei suoi portavoce. Dal menù è possibile accedere alle sezioni che descrivono in 

modo più dettagliato l’organizzazione: da chi sono i membri al programma politico, sociale, 

economico ed educativo, fino ad arrivare alle pagine in cui si trovano gli indirizzi di tutte le sedi 

secondarie dal partito; esiste poi uno spazio dove i visitatori hanno l’opportunità di lasciare un 

messaggio o un commento personale. Al di sotto delle notizie principali si trovano i bottoni 

intertestuali che rimandano nuovamente ai contenuti del programma politico del partito. Vi è poi 

una parte attraverso la quale si può leggere delle attività di al-Nūr e delle opinioni “altre” che 

riguardano l’organizzazione. Più sotto ancora si accede ai comunicati importanti e ai discorsi tenuti 

dai membri. Infine, la parte inferiore del sito è occupata dai “contenuti speciali”. Nella colonna a 
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sinistra si trovano tutti i collegamenti agli altri mezzi di comunicazione del web in cui al-Nūr è 

presente: i video caricati su Youtube
139

, i post dei blog dei portavoce
140

, le pagine Facebook
141

 e gli 

hashtags su Twitter
142

.  

 

Anche l’analisi condotta dalla redazione del sito Jadaliyya, in collaborazione con Ahram Online 

(2011)
143

, permette di individuare le tappe principali della discesa in campo e i punti fondamentali 

del programma politico del partito che ha sorpreso l’opinione pubblica, gli attori della scena 

internazionale e – forse – anche i loro stessi membri per la sua straordinaria performance elettorale.  

 

Tuttavia, la fonte principale dalla quale si possono attingere tutte le informazioni relative al 

partito al-Nūr è il sito ufficiale dell’organizzazione stessa
144

, che si struttura come segue: 

 

2.3.1 Su di noi 

 

In questa breve sezione
145

, i membri del partito si presentano. Sono uomini e donne, ragazzi e 

ragazze che hanno deciso di rinnovare il sangue della propria comunità e di far rivivere la sua 

leadership, sostenendo la necessità della riforma istituzionale con lo slogan “vogliamo riformare ciò 

che si può”, sulla base del concetto universale dei principi dell’Islam come religione e stato. Tutti i 

membri spingono per la creazione di un Egitto moderno che funga da faro dei due mondi. Al-Nūr 

comprende elementi provenienti da tutti i livelli e i segmenti della società egiziana al fine di 
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realizzare la ripresa del paese e la felicità dei suoi cittadini, mostrando così il vero volto della legge 

islamica e ciò che dispone in termini di giustizia assoluta e di impegno nella protezione de diritti di 

tutti coloro che vivono all’ombra della sharīʽa.  

 

2.3.2 Premessa  

 

Secondo i componenti di al-Nūr, “l’Egitto è stato testimone di eventi molto importanti, sui quali 

è stato scritto uno dei capitoli più importanti della storia moderna. La rivoluzione del 25 gennaio, 

inoltre, ha dato forma ad una nuova realtà dell’ordine mondiale e arabo-islamico. Tutto il mondo ha 

seguito gli sviluppi del movimento politico in Egitto e l’umanità intera ha visto come il popolo 

egiziano sia stato in grado di costruire da solo le basi della propria gloria e di come abbia recuperato 

il proprio prestigio e la propria posizione naturale fra i popoli. Tuttavia, la strada è ancora lunga e il 

lavoro richiesto è duro e impegnativo affinché l’Egitto possa acquisire un’altra volta il ruolo guida 

fra le nazioni moderne. 

Da questa situazione è sorta la necessità condivisa dal popolo di affidarsi al partito al-Nūr 

affinché tenga alta la bandiera del rinnovamento della forza nazionale e affinché raccolga coraggio 

ed energie per superare le difficoltà e le sfide e superi gli ostacoli e le barriere che hanno causato il 

dissenso per decenni e che hanno limitato il progresso. Tuttavia, i motivi che hanno provocato lo 

scoppio della rivoluzione – fra ingiustizia, coercizione e dispotismo in tutti gli aspetti della vita - 

devono essere presi in esami e definiti. Bisogna poi stabilire il modo migliore per affrontarli il 

prima possibile, in modo che la comunità possa cominciare a svilupparsi”
146

 .  

Nella premessa, i membri del partito si limitano a citare “tre aspetti dell’allarmante corruzione 

del paese: 

1) Corruzione politica 
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Alla vigilia della rivoluzione, l’Egitto era arrivato ad una situazione di stallo totale oltre che di 

bancarotta. Personalità dei vecchi governi hanno oscurato la propria volontà  rivendicando il fatto 

che il paese non fosse abbastanza maturo né idoneo per scegliere il meglio per i propri membri. 

Hanno inoltre manovrato le elezioni legislative in modo spudorato, stabilendo l’ordine ereditario 

come metodo di successione al potere. Il popolo non ha avuto altra scelta se non quella di scendere 

nelle piazze di tutto l’Egitto esprimendo la propria volontà con la più eloquente delle espressioni: il 

popolo vuole la caduta del regime (al-shab īurīd isqāṭ al-niẓām). 

 

2) Corruzione economica 

Nonostante l’Egitto goda di risorse economiche e di ricchezze e che una delle più grandi sia 

proprio il suo popolo dotato d’ingegno e nonostante si sia verificata la ripresa economica, tuttavia il 

cittadino egiziano è stato portato ad una delle peggiori situazioni economiche mai viste e non ha 

avuto la sensazione di un vero sviluppo né ha percepito il progresso. Inoltre, la maggior parte del 

PIL ha riempito le tasche di persone molto note, che hanno monopolizzato capitale e potere e hanno 

schiacciato il popolo a tal punto da privarlo della possibilità di avere una vita dignitosa nel proprio 

paese. La mancanza di lavoro ha provocato tassi di disoccupazione mai visti fin ora; l’assenza di un 

sistema sanitario adeguato ha portato alla diffusione di malattie a livelli spaventosi e i costi per la 

salute sono arrivati al punto tale da non consentire al cittadino di ottenere il livello minimo di 

assistenza sanitaria”
147

 .    

Per quanto riguarda la corruzione all’interno dell’apparato di sicurezza, si legge che “nonostante 

il numero dei membri sia stato ridotto a 100 mila, tuttavia la sua importante funzione politica è stata 

mantenuta”. Il partito al-Nūr, inoltre, denuncia i vari casi di torture e false accuse arrecate agli 

oppositori politici, tra cui anche i predicatori islamici
148

. 
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2.3.3 Cultura e identità 

 

Prima ancora di spiegare il tipo di programma politico, economico e sociale da attuare in Egitto, 

il partito al-Nūr dedica un’ampia sezione alla tematica della cultura e dell’identità
149

.  

“La questione dell’identità” – scrivono sul sito – “è una questione centrale, della quale è 

fondamentale occuparsi, poiché rappresenta e differenzia la comunità ed è la caratteristica 

principale in particolare della nostra cultura. Lo scopo del partito è quello di istituire uno stato 

moderno, civile e all’avanguardia, che unisca antico e moderno, portatore di un messaggio 

civilizzatore che aumenti il valore della morale”. Per quanto riguarda l’identità egiziana “essa è 

l’identità islamica, in virtù del fatto che questa è la dottrina e la religione della maggioranza della 

popolazione del paese, così come la lingua è l’arabo. Il primo dovere dello stato è quello di istituire 

un ministero della cultura e dell’informazione, così come il ministero dell’istruzione, università, 

istituti superiori e altri, governativi e non. Ma il suo vero scopo è innanzitutto quello di rafforzare 

l’identità culturale che dà alla comunità le caratteristiche identitarie nazionali e di consolidare la 

presenza di questa identità in molti ambiti della vita e in tutte le attività umane”.  

“La comunità e tutte le sue componenti hanno dimostrato un ampio consenso popolare riguardo 

all’Islam come religione di stato e all’arabo come lingua ufficiale. Di conseguenza, i principi 

sharaitici islamici sono la fonte principale di legislazione”
150

.  

 

In base a quanto affermato, “il partito al-Nūr si impegna a rispettare i seguenti punti:  

 Adesione all’articolo 2 della Costituzione egiziana, in quanto riferimento supremo 

per il sistema politico dello stato egiziano e come sistema generale e quadro di 

riferimento per tutte le interpretazioni politiche, sociali, economiche e legali.  

                                                           
149

 http://www.alnourparty.org/page/program_culture 

 
150

 http://www.alnourparty.org/page/program_culture 

 

http://www.alnourparty.org/page/program_culture
http://www.alnourparty.org/page/program_culture


 

56 
 

 Affermazione del fatto che i principi islamici sharaitici sono la fonte principale di 

legislazione e che includono la garanzia di libertà religiosa per i copti  e confermano il 

loro diritto a ricorrere alla propria dottrina in materia di statuto personale. L’ordine 

pubblico e la morale del paese si estendono a tutti i cittadini e non è ammissibile che 

qualcuno ne sia escluso ed è garantita la realizzazione dei principi di giustizia sociale, che 

rappresenta la più alta/nobile fonte di diritto, di giustizia e di eguaglianza fra tutti i 

cittadini.  

 Stabilire la comunicazione costante con l’identità come forza trainante e una grande 

ricchezza culturale su basi scientifiche, stabili e metodologiche, (…); rivolgere una 

consapevolezza profonda verso il futuro e legare insieme il passato della comunità con il 

suo presente e questo con il suo futuro, e comunicare efficacemente con le identità 

attraverso la rimozione degli ostacoli e degli impedimenti che bloccano il costante 

rinnovamento.  

 

 Assimilare la dimensione culturale e morale nel processo di riforma in ogni sua 

parte, sia in termini politici che economici, legislativi, culturali e sociali, in un contesto 

che conferma il peso dell’influenza reciproca fra cultura e sviluppo e che rafforza la 

consapevolezza dell’importanza fondamentale di cui godono la cultura e la morale 

nell’istituzione di politiche di sviluppo brillanti. Queste politiche devono assicurare la 

realizzazione di uno sviluppo umano sostenibile che emerge dal profondo patrimonio 

religioso e morale, basato su valori culturali nazionali e che si apra alla ricchezza della 

diversità culturale e umana; deve inoltre essere la garanzia di unità e coesione sociale e 

deve creare il clima favorevole al suo progresso e sviluppo.  

 

 La lingua araba è il simbolo della nostra identità e conserva la nostra esistenza. 

L’Egitto ha avuto una parte importante nel mantenimento della lingua araba. Di recente, 
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però, questo ruolo si è ridotto ed è necessario che l’Egitto riprenda il suo ruolo 

pionieristico o che almeno non risparmi sforzi nel potenziamento di questa lingua e nella 

sua conservazione, tutto questo attraverso la sua diffusione e la padronanza di tutte le sue 

arti, cosa che la rende una lingua viva e ricca di vocaboli ed usi.  

 

 Al-Azhar rappresenta una pietra fondamentale e d’importanza mondiale nella 

struttura del pensiero e della consapevolezza generale per la comunità; questo perché al-

Azhar ha un’enorme influenza non solo in Egitto, ma in tutti i paesi del mondo. È 

evidente il declino di al-Azhar e delle sue istituzioni nell’ultimo periodo, proprio quando 

è venuto meno l’importante ruolo della facoltà nella questione interna e, allo stesso 

modo, esterna. Per questo è necessario ripristinare il ruolo di al-Azhar nel processo di 

rinascita e di sviluppo della comunità. Per raggiungere tutto questo non bisogna per forza 

essere legati ad al-Azhar né bisogna essere i suoi portavoce né tantomeno suo strumento, 

qualunque sistema politico ci sia in Egitto. Anzi, al-Azhar dovrebbe essere indipendente, 

in modo da diventare la coscienza di riferimento per tutta la comunità, a vantaggio di 

qualunque sistema politico ci sia in Egitto, poiché maggiore è la forza e l’influenza di al-

Azhar, maggior è – di conseguenza – la forza dell’Egitto. È inoltre necessaria 

l’indipendenza economica di al-Azhar con il ripristino delle donazioni per la facoltà e 

delle fonti indipendenti di finanziamento.  

 È necessario promuovere tutti gli aspetti della vita in Egitto ed è importante che il 

paese torni ad occupare il ruolo pionieristico che gli compete e che si adatta alla sua 

magnifica storia e alla sua antica civiltà. L’Egitto è uno dei più importanti paesi al mondo 

dal punto di vista storico, più antico per la civiltà, più profondo per influenza e più 

importante per posizione. La rivoluzione di gennaio ha confermato questi verità, che però 

sono venute meno negli ultimi decenni ed è dunque necessario che i membri dell’Egitto 
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capiscano l’importanza di questo fatto e bisogna che l’Egitto resti una fonte per al-Nūr e 

l’ispirazione culturale per il mondo intero”
151

. 

 

2.3.4 Programma politico 

 

Secondo il portavoce Nader Bakkār, il partito sostiene una forma di governo ibrida, che combina 

elementi di un sistema presidenziale con quelli di un sistema parlamentare, su modello dell’attuale 

sistema francese. Questo è in contrasto con le posizioni dei Fratelli Musulmani, che notoriamente 

sostengo un sistema politico parlamentare, mentre i salafiti preferiscono predicare nelle strade, 

poiché “il gioco democratico è essenzialmente concepito come strumento per l’instaurazione della 

sharīʻa”
152

.  

Nella sezione del sito dedicata al programma politico si afferma che “la riforma istituzionale è 

diventata la priorità fondamentale per tutti, in quanto considerata quale punto di partenza per la 

riforma sociale. Il partito invita a creare una nazione all’avanguardia, in cui i diritti alla convivenza 

pacifica fra tutti i membri siano tutelati, e che non si basi sul modello teocratico. Al contrario, 

invece, il partito fa riferimento ad uno Stato basato sulla pluralità delle istituzioni e sulla divisione 

dei poteri: legislativo, giudiziario, esecutivo. Lo Stato di al-Nūr deve lavorare in modo equilibrato, 

integrandosi con la società; deve proteggere, applicare la giustizia, garantire pari opportunità, 

tutelare i diritti ed essere trasparente e moralmente integro. Le caratteristiche principali di questo 

Stato sono sintetizzate nei seguenti punti: 1) conservazione dei diritti fondamentali e delle libertà 

generali. Una delle cause più importanti della rivoluzione di gennaio consiste nel fatto che a lungo il 

popolo egiziano è stato privato dei diritti fondamentali e ha sofferto numerose restrizioni nelle 

libertà generali. Da questo dato di fatto è giunta la necessità di confermare, fra le priorità, la tutela 

dei diritti fondamentali e delle libertà nell’ambito della legge islamica, senza la quale non è 
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possibile costruire una nazione forte e sana e, analogamente, l’importanza di dare libertà diffuse e di 

supportarle pur mantenendo l’ordine pubblico (…); 2) tutela dell’indipendenza della magistratura 

dal potere esecutivo; 3) rispetto della volontà del popolo nella scelta dei tre organi di potere: 

legislativo, giuridico ed esecutivo; 4) realizzazione della democrazia nell’ambito della legge 

islamica; 5) realizzazione di vaste campagne d’informazione e culturali volte che consentano una 

maggiore consapevolezza politica fra tutti gli strati della società, in particolare fra i giovani. È 

necessario inoltre che venga consolidato lo spirito patriottico dei cittadini e la consapevolezza 

culturale soprattutto tra i giovani, attraverso attività da svolgere all’interno delle università, degli 

istituti e nei vari settori della società civile. Bisogna infine suscitare nei giovani l’interesse nei 

confronti della politica e, in particolar modo, del processo decisionale, in modo da far nascere in 

loro una partecipazione politica attiva e consapevole”
153

.   

 

2.3.5 Programma economico  

 

Il partito al-Nūr sostiene che “l’Egitto è in possesso di grandi risorse di Stato fra le sue risorse 

umane – in particolare fra i giovani -, economiche, sociali, naturali e intellettuali e ciò di cui ha 

veramente bisogno il Paese è in realtà un contesto economico e sociale che incoraggi il lavoro e 

l’investimento. Ed è proprio l’elemento umano, che ha compiuto la rivoluzione del 25 gennaio e di 

cui tutto il mondo ha potuto vedere il successo, ad essere in grado di realizzare miracoli economici e 

di sbarazzarsi dei problemi che affliggono il nostro amato paese”
154

. 

Le cause delle manifestazioni che hanno portato alla caduta del regime di Mubārak vengono 

individuate nella corruzione politica e sociale, giunta ormai a livelli insopportabili, insieme al 

deterioramento della situazione economica, che si è dimostrata decisiva per lo scoppio delle rivolte. 
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Il popolo egiziano non sarà mai soddisfatto né tranquillo e continuerà a provare risentimento e 

rabbia fino a quando non verrà migliorata la sua condizione finanziaria
155

. 

 

Il programma economico di al-Nūr è così concepito
156

: 

 

1) Obiettivi economici e sociali per il programma economico 

2) Politiche economiche necessarie per la realizzazione di questi obiettivi. Queste 

politiche comprendono tutti i livelli locali e nazionali 

 

Il programma deve però essere esaminato come segue: 

 

1) Obiettivi economici e sociali per il programma economico 

a. Attenzione verso la dignità umana egiziana; aumento del livello di vita e 

difesa dalla povertà e dalla disoccupazione secondo le parole dell’Altissimo “Certo: 

abbiamo onorato i figli di Adamo, li abbiamo trasportati sula terra e sul mare, abbiamo 

elargito loro buone cose e li abbiamo preferiti al di sopra di molte altre Nostre 

creature”
157

 (sura XV: 70) 

 

b. Sostegno e rafforzamento della società egiziana dal punto di vista economico, 

militare, culturale e umano, in modo da consentire l’emergere del singolo; 

 

c. Recupero da parte dell’Egitto della sua posizione fra i paesi sviluppati del 

mondo, per poter stare accanto ai suoi alleati e affrontare i nemici; 
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d. Realizzazione della giustizia sociale, attraverso la distribuzione delle entrate e 

delle ricchezze fra i membri della società egiziana, così da realizzare la solidarietà 

reciproca e da diffondere lo spirito di amore, di armonia e cooperazione, di stabilità e 

sicurezza circa il futuro tale da riflettere i suoi effetti positivi sulla rinascita della società 

e sulla sua crescita economica. 

 

2) Politiche economiche necessarie per la realizzazione degli obiettivi di cui sopra 

 

a. La questione della disoccupazione è uno dei maggiori ostacoli che si oppone 

al processo di riforma economica, poiché ha a che fare con la giustizia sociale. Lo Stato 

dovrebbe dare a tutti i suoi membri le opportunità di lavoro necessarie per raggiungere 

un livello decente di reddito, così da farli partecipare in modo efficace all’aumento del 

Pil. Questo dovrebbe realizzarsi attraverso: 

- La fornitura di progetti pubblici e l’importanza dell’investimento nelle 

piccole e medie imprese, caratterizzata dall’uso intenso della forza lavoro e 

dall’assorbimento di grandi numeri di persone; 

- Riqualificazione e riabilitazione dei laureati, aiutandoli a ottenere posizioni di 

lavoro adeguati alle loro competenze, attraverso programmi nazionali di 

riqualificazione professionale; 

- Miglioramento dei programmi scolastici e di istruzione; 

- Istituzione della Zakat e delle Waqf; partecipazione della Stato e di quella 

parte ricca della nazione in grado di creare istituzioni economiche e sociali che 

aiutino alla realizzazione della solidarietà sociale, che alleggeriscano i problemi dati 

dalla povertà in modo diretto e analogamente che possano anche aumentare il Pil in 

modo indiretto, così da avere effetti positivi sugli investimenti nazionali, sui consumi 

e sullo stimolo a lavorare e produrre nella società; 
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- Impegno per sviluppare la industrie attuali e per espanderle. 

 

b. L’attenzione dovrebbe essere rivolta alla ricerca scientifica e tecnologica 

negli ambiti dell’industria civile e militare. In questi ambiti bisognerebbe aumentare la 

percentuale di spesa destinata alla ricerca scientifica , fino ad arrivare ad un limite 

massimo del 4% del Pil, così come nel caso di molti paesi sviluppati, in modo da fornire 

i beni di prima necessità per lo sviluppo economico.  

Analogamente bisognerebbe dar vita ad un programma nazionale per ampliare le 

prospettive rispetto alle industrie di tecnologia avanzata, nel campo dei software e delle 

comunicazioni. È necessario anche lavorare per fornire tutti gli elementi necessari a 

queste industrie, a cominciare dal personale qualificato alla progettazione e alla 

produzione di apparecchi di precisione, fino ad arrivare al lancio di satelliti per le 

comunicazioni o satelliti per le previsioni meteorologiche, satelliti militari, scientifici 

eccetera. 

 

c. È necessario reinsediare le industrie alimentari e militari strategiche in Egitto, 

dal momento che la nazione che non produce il proprio cibo e le proprie attrezzature 

militari non può permettersi di essere indipendente nelle sue decisioni e dunque di 

realizzare i suoi interessi; 

 

d. Non vi è dubbio che i principi etici stabiliti dalla sharīʻa di sincerità e onestà, 

di pazienza e perseveranza, di prevenzione dell’usura e del monopolio, di giustizia nella 

distribuzione del reddito e delle ricchezze, di giustizia sociale, di riduzione della povertà 

e del divario nella distribuzione delle entrate fra la popolazione richiedano tutte le 

modifica di molte leggi economiche, fra le quali: 

- Legge delle banche e dei prestiti 
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- Legge antitrust 

 

e. Politica agraria: assi portanti 

- Incoraggiare la produzione di prodotti alimentari strategici (grano, riso, mais) 

per realizzare l’autosufficienza e la sicurezza alimentare per tutto il paese; 

- Liberalizzazione degli scambi di questi prodotti; 

- Azione da parte del governo di dotare il settore agricolo di forniture d’acqua, 

fertilizzanti, sementi e assistenza sanitaria per il nostro popolo; 

- Apertura al Sudan, ricco di elementi agricoli quali acqua e terra. 

L’integrazione con esso può aiutare nella realizzazione dell’autosufficienza di 

entrambi i paesi. Infatti gli interessi politici ed economici col Sudan oltre a realizzare 

la sicurezza strategica dal paese possono contribuire alla realizzazione 

dell’autosufficienza attraverso l’investimento di alcuni capitali egiziani ed arabi 

nell’agricoltura sudanese, la creazione di opportunità di lavoro e di condizioni di vita 

accettabili per gli abitanti della valle del Nilo; 

- Conservazione dei terreni agricoli, stop allo sfruttamento di questi, bonifica 

della terra, incoraggiamento ad investire in questo settore; 

- Fornitura e sviluppo delle risorse idriche necessarie ad irrigare i terreni 

bonificati e razionalizzazione dei consumi d’acqua, attraverso l’uso di nuovi impianti 

d’irrigazione. 

 

f. Integrazione economica fra i paesi arabi e islamici 

 

g. Investimento in capitale umano 
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Il vantaggio principale del fattore umano egiziano è il fatto di essere una delle 

maggiori risorse disponibili nel paese e il suo uso in modo corretto non solo può 

permettere all’Egitto di risolvere i problemi di povertà e disuguaglianza economica, ma 

addirittura di entrare a far parte del gruppo di paesi più all’avanguardia del mondo. 

- Interesse ad investire nelle potenzialità umane attraverso un’istruzione 

adeguata in tutte la fasi scolastiche (scuola primaria, secondaria, università e altri 

studi superiori) e l’attenzione ad una buona assistenza sanitaria per tutti i membri 

della società è importante non solo dal punto di vista umano, ma anche per ragioni 

economiche. 

- Un’istruzione superiore d’eccellenza e un ottimo sistema di cura sanitaria 

aumentano il numero dei lavoratori qualificati all’interno dell’economia nazionale, 

riducendo il costo dei prodotti egiziani e rendendoli più competitivi rispetto ai 

prodotti stranieri. Il risultato finale è: aumento della domanda di prodotti e di 

manodopera egiziana. 

- Il legame fra i diversi istituti d’istruzione superiori (università, istituti, centri 

di ricerca) e i settori economici egiziani contribuisce a mettere in relazione le 

ricerche scientifiche con la realtà economica. La scienza e gli studi scientifici 

dovrebbero essere impiegati a favore della persona; 

- L’assicurazione sanitaria dovrebbe essere estesa a tutti i membri della società, 

ricchi e poveri, e questo si rifletterebbe positivamente sulle capacità produttive di 

tutti i membri della società, cosa che contribuirebbe all’aumento dei tassi di crescita 

economica e ad innalzare gli standard di vita per tutti; 

- Determinare il salario minimo per raggiungere un livello di vita dignitosa. È 

importante cambiare il livello generale dei prezzi per realizzare lo sviluppo umano 

ed economico; allo stesso modo bisognerebbe fissare un tetto massimo degli stipendi 

e dei salari all’interno del governo e degli enti pubblici; 
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- Bisogna estendere la mappa delle attività della ripresa economica su tutto il 

paese, dal Sinai a Marsa Maṭrūḥ, da Port Saʻīd al mar Rosso e ad Aswān, affinché 

tutti i membri dell’Egitto ne traggano beneficio allo stesso modo e affinché 

spariscano i sentimenti di amarezza, di abbandono, di esclusione e di emarginazione 

che hanno provato a lungo; 

- Lavorare per realizzare progetti di abitazione a basso costo e di qualità adatti 

ai giovani.”
158

 

 

Le riflessioni condotte dai dirigenti di al-Nūr in merito alla situazione economia d’Egitto trovano 

facili consensi. Consapevoli del fatto che tra i motivi principali che hanno spinto milioni di egiziani 

a scendere nelle piazze per chiedere la caduta del regime mubarakiano c’era la crisi economica, sul 

sito del partito viene dedicato ampio spazio alla questione. 

Sebbene l’ideologia del partito faccia perno sull’Islam, per quanto concerne gli argomenti 

economici è possibile notare un chiaro cambiamento di rotta verso politiche più secolari, in cui la 

religione cede il passo ad approcci più laici. Il ruolo dello stato, in quest’ambito, si rivela 

fondamentale per risolvere la crisi. Lo stato deve infatti dare le opportunità di lavoro necessarie ai 

cittadini per ottenere un salario decente, affinché – dotati di un maggiore potere d’acquisto – 

contribuiscano all’aumento del PIL del paese
159

. Qui viene esplicitato come lo stato può creare 

nuovo lavoro, ad esempio tramite la creazione di progetti e di opere pubbliche, investendo nelle 

piccole e medie imprese, riqualificando e abilitando i giovani laureati e sviluppando le industrie
160

. 

Degno di nota è il sottoparagrafo in cui i membri del partito dichiarano che per salvaguardare i 

principi etici della sharīʻa, “di sincerità e onestà, di pazienza e perseveranza, di prevenzione 

dell’usura e del monopolio, di giustizia nella distribuzione del reddito e delle ricchezze, di giustizia 

sociale, di riduzione della povertà e del divario nella distribuzione delle entrate fra la 
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popolazione”
161

 sia necessario cambiare le leggi economiche e il tipo di cambiamento che 

propongono è prettamente laico. Infatti, le proposte sono quelle di concentrarsi sulla produzione di 

alimenti strategici (come riso, grano); di liberalizzare gli scambi di questi prodotti; di integrarsi con 

gli altri paesi arabi e musulmani e di investire nel capitale umano
162

. Disposizioni di questo tipo 

sono infatti assenti nell’Islam. La sharīʽa stabilisce pochi ordinamenti di tipo economico e “si tratta 

soprattutto di principi generici che condannano gli eccessivi accumuli di denaro, l’usura, che 

impongon una ridistribuzione delle ricchezze a sostegno delle categorie più deboli”
163

.  

Sembra dunque che, al di là dell’ideologia e della ferma volontà a ripristinare il vero Islam, il 

partito al-Nūr abbia deciso di servirsi delle politiche e delle esperienze secolari per risollevare la 

situazione economica del paese.  

 

2.3.6 Programma di politica sanitaria 

 

Secondo al-Nūr, senza un’adeguata politica economica non è possibile intervenire in tutti gli altri 

ambiti che interessano la società civile.   

Ecco come hanno concepito il loro programma di assistenza sanitaria, soffermandosi soprattutto 

sul ruolo dello Stato e prestando particolare attenzione al problema della tossicodipendenza e del 

controllo della droga. 

  

“L’uomo è il destinatario della ricostruzione del mondo, della creazione della civiltà e della 

costruzione della rinascita, e senza una persona sana di mente e di corpo non è possibile realizzare 

nulla di tutto questo. Il progresso economico è seguito da un progresso in tutti gli ambiti della vita, 

tra cui l’efficienza, la qualità e l’adeguatezza del servizio medico. Senza la forza economica non è 
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possibile parlare né di qualità, di quantità e completezza, né di ampliare il ventaglio dei servizi 

medici e lo Stato non sarà in grado di sostenerli né in parte né tantomeno nella loro totalità.  

In Egitto il sistema sanitario ha sofferto per decenni, a causa della scarsa pianificazione che ha 

prevalso in tutti gli ambiti della vita, oltre che della mancanza di un’amministrazione matura, dei 

deboli stanziamenti finanziari e dell’incapacità di stare al passo con gli sviluppi della medicina 

mondiale. Il sistema sanitario e il personale medico, inoltre, sono stati a lungo considerati come un 

lusso e uno spreco di denaro pubblico. Tutti noi siamo consapevoli della scarsità e 

dell’inadeguatezza dei servizi svolti negli ospedali pubblici e dei tagli alle assicurazioni sanitarie, 

della limitata attrezzatura medica e di sistemi di sterilizzazione insufficienti, oltre che della 

mancanza di professionalità e di manutenzione di ospedali e macchinari sanitari. Allo stesso tempo 

siamo consapevoli di quanto siano poco adeguati i metodi di cura dei medici, di quanto siano poco 

professionali e della attenzione rivolta alla formazione del personale. Così come conosciamo i 

miseri sviluppi in ambito sanitario, i bassi stipendi del personale medico ed infermieristico, la loro 

scarsità numerica, l’aumento dei prezzi dei farmaci e la mancanza di alternative nazionali per lo 

sviluppo di medicine dal costo accessibile. 

 

 

Il ruolo dello Stato 

Il servizio sanitario nazionale è uno dei diritti fondamentali dell’uomo sancito dalla costituzione 

e dalla carte internazionali. Nonostante questo diritto faccia parte delle necessità della vita e dei 

diritti fondamentali dell’uomo, tuttavia esso è strettamente legato al successo, al progresso e alla 

stabilità dell’economia egiziana. Il sistema medico non può essere in nessun caso separato, in 

quanto ad adeguatezza ed efficienza, dallo sviluppo economico del paese. 

La necessità di stabilire un programma sanitario a lungo termine in tutti i governatorati della 

repubblica non cambia col cambiare delle persone e dei misteri. (riferimento al cambio di governo 

avvenuto dopo la caduta di Mubārak) 
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La responsabilità dello Stato comprende tutto ciò che è legato alla sanità, dalla nomina del primo 

dirigente della sanità in Egitto, all’ammodernamento degli ospedali, ad assicurarsi che  ci sia un 

numero sufficiente di posti letto, alla formazione del personale medico. Lo Stato è inoltre 

responsabile della creazione e dello sviluppo del sistema di assicurazione sanitaria e dell’industria 

farmaceutica. Deve inoltre monitorare l’attuazione della legislazione negli ospedali e nelle cliniche 

private, ovvero che queste applichino le leggi per la tutela dell’ambiente e per la lotta contro le 

malattie endemiche. Tutto questo attraverso l’ulteriore coordinamento con gli organismi 

internazionali e le organizzazioni delle Nazioni Unite e attraverso il beneficio del know-how dei 

paesi amici, ovviando alle carenze nelle competenze attraverso le missioni all’estero e la 

formazione a distanza come segue: 

- In primo luogo, aumento graduale della percentuale del Pil destinata 

all’assistenza sanitaria, oggi dell’1,5%, per arrivare alle percentuali mondiali del 7-

10% al fine di soddisfare i bisogni fondamentali; 

- Stabilire un piano a lungo termine per rimodernare e aumentare il numero 

degli ospedali, i centri medici e le unità di primo soccorso insieme alla loro 

distribuzione geografica, con particolare attenzione all’incremento del numero degli 

ospedali specializzati nelle grandi città, dopo aver preso in analisi l’adeguatezza di 

quelli già presenti e, analogamente, il numero dei centri medici specializzati nei 

villaggi e nei paesi più piccoli; 

- Attenzione alla qualità del servizio sanitario erogato dagli ospedali pubblici e 

privati, affinché siano conformi agli standard internazionali; 

- Ampliare il ventaglio della sicurezza sociale in modo che includa le 

assicurazioni contro gli infortuni e per le malattie croniche che impediscono alla 

persona di guadagnarsi da vivere; 
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- Prestare attenzione ai reparti d’emergenza e d’accoglienza negli ospedali 

pubblici e ai corsi di formazione per il personale paramedico; aumentare di un 

numero adeguato gli specialisti, gli apparecchi moderni e le ambulanze; 

- Riconsiderare i destinatari dell’assicurazione sanitaria, identificando gli strati 

sociali che ne beneficiano, dando la priorità al trattamento delle malattie endemiche, 

croniche e combattendo il traffico illecito di assicurazioni sanitarie; 

- Aumentare nei cittadini l’interesse verso l’educazione sanitaria attraverso i 

programmi scolastici e l’informazione; 

- Sostegno agli ospedali privati e ai centri medici per promuovere l’accoglienza 

d’emergenza e dei poveri; 

- Interesse nel documentare dati e statistiche relativi al numero di pazienti, di 

malattie endemiche, di incidenti stradali e di decessi in modo chiaro e trasparente. 

 

Trattamento delle tossicodipendenze e controllo della droga 

 

Il fenomeno della tossicodipendenza è considerato fra i più importanti e i più gravi problemi 

sanitari, economici e sociali a cui è esposto il mondo di oggi in generale e la società egiziana in 

particolare. 

Il trattamento di questo problema necessita di: 

 

- Lanciare una forte campagna in cui si combinino gli sforzi di esperti di 

religione, di società e di medicina e di esperti di legge e politica, oltre che a esperti di 

sicurezza per trattare il problema della tossicodipendenza e del controllo della droga; 

- Lanciare campagne per la lotta al tabagismo e all’alcolismo, considerati come 

i primi livelli di dipendenza dalle droghe; 
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- Porre l’accento sul ruolo chiave ed efficace svolto dalla famiglia; interesse a 

istruire la famiglia affinché svolga un ruolo fondamentale nel processo di educazione 

sociale, che dipende principalmente dalla formazione dell’individuo sui costumi, le 

tradizioni e i precetti religiosi; 

- Rendere consapevoli le persone sui pericoli e i danni provocati dal consumo 

di droghe sia sulla salute che sull’economia della famiglia; 

- È importante aggiornare i centri di trattamento della tossicodipendenza e 

sostenerli finanziariamente
164

. 

-  

2.3.7 Programma d’istruzione 

 

Ampio spazio viene dedicato all’istruzione
165

. Innanzitutto, i membri del partito vogliono 

individuare quali sono, secondo loro, i motivi che hanno determinato per lungo tempo il “problema 

educativo” in Egitto, per poi riportare la loro opinione sui metodi di risoluzione alla questione. In un 

paragrafo a parte, viene precisato il ruolo che lo Stato deve rivestire in quest’ambito, al quale segue 

la proposta di programma. Una sezione è dedicata al tema delle lezioni private e infine vengono 

elencati i diritti e i doveri di insegnanti e studenti. 

 

“Istruzione: l’Egitto sogna di essere in testa nel futuro. 

 

1. Gli esperti d’insegnamento considerano la riforma dell’educazione la base per il 

cambiamento tanto richiesto e la speranza del risveglio attesto in Egitto e che sia in stretto 

collegamento col sogno di rinascita, da parte della comunità, dalla situazione di stallo in cui 

si trova.  
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2. La sofferenza che prova l’Egitto è il risultato del crollo dell’apparato scolastico e 

morale, di programmi sterili e di metodi d’insegnamento obsoleti.    

3. Allo stesso modo, non trascureremo il collegamento dell’istruzione con la forza 

economica, tenendo in considerazione l’importanza di promuovere il processo educativo nel 

suo complesso.  

4. L’istruzione è un mezzo per accrescere la morale, i valori nobili e 

l’autopurifucazione. Non è sano separare la scienza dalla religione, anzi bisogna considerarla 

un mezzo per avvicinarsi ad Allah, un collegamento fra cielo e terra, dotazione di questo 

mondo per l’Aldilà.  

 

Motivi del problema 

 

È possibile riassumere le cause del deterioramento del sistema educativo come segue: 

 

1. Il sistema educativo in Egitto si è trasformato in un meccanismo attraverso il quale ci 

si rapporta coi giovani come se fossero trasportati su dei camion durante l’anno, alla fine del 

quale si ritrovano in mano i fogli con le risposte. 

2. L’invecchiamento del sistema educativo negli ultimi cinquant’anni, i programmi 

obsoleti e la mentalità arcaica non favoriscono l’impegno della comunità e non fanno stare 

al passo coi tempi.  

3. C’è un’enorme distanza fra la qualità e la quantità delle strutture scolastiche e le 

attrezzature scientifiche e tecnologiche a causa dell’aumento costante del numero di persone 

che ambiscono alla scienza e alla conoscenza e coloro che desiderano entrare nel mondo del 

lavoro. 

4. Altissima corruzione in tutti gli ambiti della vita, fattore che ha avuto un forte 

impatto sul sistema educativo. 
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5. Diffusione delle lezioni private, che rovinano il reddito delle famiglie e fanno 

sprecare tempo. Questo fenomeno ha portato a condizioni misere l’insegnante, al 

sovraffollamento delle aule e a programmi sterili e di vecchia data, basati sull’insegnamento 

passivo, sulla memorizzazione e sulla chiusura mentale.  

 

Opinione del partito sui metodi di trattamento 

 

L’educazione è un diritto per tutti gli egiziani, mezzo e fine. L’educazione e la scolarizzazione 

sono i metodi per la completa rinascita, per condurre l’umanità, sono il collante culturale e 

intellettuale tra l’Egitto e i suoi vicini arabi e musulmani. Il processo educativo di formazione è lo 

strumento per moltiplicare gli uomini che guidano il paese per il prossimo periodo. 

Per riformare e riedificare il processo educativo è necessario coordinarsi, collaborare e 

concentrare le potenzialità dei ministeri, delle istituzioni, di tutti gli strati della società, delle classi e 

dei diversi elementi della comunità, sia pubblici che privati. 

Vi è inoltre un bisogno urgente di rivedere, in generale, gli orientamenti e gli obiettivi 

dell’istruzione, in relazione ad una riforma radicale di tutte le sue componenti. 

Lo sviluppo e la riforma sono operazioni in continuo svolgimento e a lungo termine che non si 

verificano dalla sera alla mattina. Vi è dunque il bisogno di studi seri che si possano applicare 

all’Egitto, che si ispirino sempre alle nuove tendenze degli altri paesi, ma che tengano presente la 

particolarità della situazione egiziana. 

 

Il ruolo dello Stato 

 

Fra i problemi più importanti che attendono il processo educativo vi è l’aumento del numero 

degli studenti nelle classi, numero che a volte supera i 70 alunni in alcune scuole. Questo mette in 
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difficoltà l’insegnante, il quale non solo non riesce a seguire la classe, ma non riesce neanche a 

trasmettere il suo sapere in modo adeguato. 

È dunque necessario diminuire la densità delle classi, attraverso la costruzione di nuove scuole. 

E questo è possibile nei seguenti modi: 

 

1. Aumento del budget scolastico in Egitto ed estensione delle zone periferiche nella 

progettazione di nuove città, così da aumentare il numero dei posti disponibili nelle scuole; 

2. Incoraggiare gli uomini d’affari a costruire scuole a proprie spese; 

3. Incoraggiare gli egiziani, sia all’interno che all’estero, a contribuire generosamente 

per far nascere nuove scuole sotto lo slogan “Contributo alla rinascita scolastica dell’Egitto; 

4. Fare in modo che gli enti di beneficienza contribuiscano attivamente nella 

costruzione di scuole che necessitano di sedi e laboratori per gli studenti. 

 

Il problema delle lezioni private 

 

Secondo i membri del partito, “questo è il problema più importante affrontato dalle famiglie 

egiziane e che esaurisce grandi potenzialità al suo interno. La questione è arrivata al punto che 

anche il bambino dell’asilo riceve lezioni private”
166

. Tra le soluzioni proposte rientrano la 

trasmissione di programmi televisivi sui canali d’istruzione, ognuno adatto a tutte le fasi di 

apprendimento dello studente, in modo tale da poter studiare a casa come se fosse a scuola, con 

l’obbligo però da parte della famiglia di seguirlo. In aggiunta, lo stato si deve occupare del 

fenomeno dell’assenteismo a scuola, facendo rientrare come parte del voto finale la regolarità e la 

disciplina in classe, oltre che ad aumentare le attività che possono attirare gli studenti. 

Fondamentale è migliorare i testi scolastici, affinché siano superiori a quelli stranieri e agli appunti 
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degli insegnanti privati. Infine, è necessario affinare le qualità dell’insegnante attraverso corsi di 

formazione sui modi d’uso dei moderni sistemi tecnologici.
167

 

 

Programma 

 

1. Far rientrare nei programmi l’esercizio delle libertà generali e la conoscenza dei 

diritti della persona accanto ai doveri sociali; 

2. Disporre i programmi in modo che aiutino lo studente a raffinare le sue doti e che 

rendano utile la sua laurea, facendo attenzione a ciò di cui ha bisogno il mercato del lavoro; 

3. Prestare attenzione alla revisione e allo sviluppo dei testi di religione islamica, in 

modo da insegnare ai giovani il vero Islam (…), creare comitati di esperti di religione che 

stendano il programma; 

4. Modificare il programma a sostegno dell’etica, della natura e del valore della grande 

società egiziana ed eliminare tutto ciò che va contro il vero Islam dai programmi scolastici; 

5. Promuovere il ruolo della donna nella società attraverso programmi scolastici 

aggiuntivi, adatti alla sua posizione, alla sua natura e ai doveri che Dio le ha dato, tenendo in 

considerazione l’indole propria delle donne al momento della stesura del programma, non 

dimenticando il fatto che non tutto ciò che è adatto all’uomo è adatto alla donna; 

6. Cambiare i metodi di valutazione degli studenti, al fine di esaminarli su basi 

scientifiche internazionali e non facendo affidamento alle sole prove finali; 

7. Cambiare i programmi e i testi scolastici. 

 

Scuola 

Era stato anticipata l’importanza di sviluppare un piano urgente per ampliare il numero di scuole 

moderne accanto allo sviluppo di quelle più vecchie. 
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L’insegnante 

La priorità è quella di riformare i pilastri della professione scolastica e in primo luogo del 

docente attraverso: 

1. Restituire all’insegnante il rispetto perduto e considerare come un delitto il fatto di 

ridergli in faccia, di deriderlo e di aggredirlo; 

2. Ripristinare il sistema dei salari e degli stipendi per gli insegnanti, in modo da 

renderlo commisurato alla nobiltà della loro missione, all’eccellenza della loro professione e 

al fatto che evitano di ricorrere alle lezioni private; 

3. Programmi di tempo per migliorare la qualità dell’insegnante, per sviluppare i 

progetti formativi degli istituti di formazione, per agevolare l’immatricolazione agli studi 

universitari. Stimolare i destinatari a laurearsi e a continuare gli studi”. 

 

Lo studente 

La sezione relativa allo studente ribadisce che “la finalità dell’intero processo scolastico è quello 

di formare uno studente che abbia capacità scientifiche e morali”
168

 e “che sia in grado di guidare la 

nazione in modo da realizzare la sua [della nazione] leadership, la sua superiorità e la sua 

avanguardia”
169

. I metodi per realizzare tutto questo sono rappresentati nel “diritto degli studenti a 

partecipare all’attività di gestione dell’istruzione, ad essere integrati nella sfera pubblica e politica 

(…); onorando gli studenti e gli insegnanti migliori (…); riconsiderando i metodi di valutazione 

degli studenti, traendo vantaggio dai sistemi mondiali e dalle esperienze degli altri paesi; diritto 

degli studenti ad esercitare attività sociale e politica all’interno delle scuole e il loro diritto 

inalienabile di candidarsi e di scegliere liberamente i loro rappresentanti nelle assemblee 

studentesche; promozione delle attività degli studenti nelle scuole e nelle università, considerandole 
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come parte integrante nella formazione personale dello studente; prevenire il superamento degli 

spazi destinati alle attività sportive nelle scuole con il pretesto di aumentare il numero delle aule; 

riconsiderare le norme che puniscono e che privano dello studio, determinando chi ha il diritto di 

punire e con quali strumenti, senza dimenticare la necessità di punire coloro che abbandonano e la 

disuguaglianza tra chi si impegna e chi fallisce
170

. 

 

La parte dedicata all’istruzione è senz’altro una delle più articolate e ricche di contenuti; ciò è 

dovuto all’importanza che gli islamisti in generale attribuiscono a tale ambito. Le riflessione 

relative a questo verrà condotta alla fine dell’intero lavoro di traduzione. Qui preferiamo 

soffermarci su alcuni aspetti in particolare. 

Al quinto punto del ‘programma’
171

 viene affrontato il tema del ruolo della donna. Pur 

riconoscendo la necessità e il diritto a ricevere un’istruzione, si evince la volontà da parte del partito 

di creare un programma ad hoc, poiché – per natura – gli uomini e le donne sono diversi e perche 

“non tutto ciò che è adatto all’uomo è adatto alla donna”
172

. 

È interessante sottolineare che in nessun altro paragrafo della sezione relativa all’istruzione si 

tratterà della donna: ai membri di al-Nūr è bastato dedicarle qualche riga all’interno di un paragrafo, 

quasi – a nostro avviso – per tacere l’argomento.  

Anche il terzo punto del ‘programma’ merita qualche riflessione. 

Il bisogno di ritornare al vero Islam è – o dovrebbe essere – il fine ultimo dei salafiti e di al-Nūr 

in particolare; e questo è stato chiaro fin dal principio. La religione sorpassa lo stato anche in 

quest’ambito, poiché secondo i dirigenti del partito, il compito di rivedere i testi di religione 

islamica dovrebbe essere affidato ad un comitato di esperti religiosi.  
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Leggendo l’analisi condotta dai membri sulla situazione scolastica e sul livello d’istruzione in 

Egitto e le proposte per un miglioramento, l’impressione che abbiamo avuto è stata quella di un 

partito ricco di idee e di spirito d’iniziativa, ma che al momento della pratica non sia in grado di 

fornire garanzie di successo. Le proposte sono per lo più indiscutibili e difficilmente criticabili, ma 

nulla viene precisato in merito alle modalità di messa in atto. Quando nel programma si legge del 

bisogno di “aumentare il budget scolastico (…),il numero delle scuole (…), di incoraggiare gli 

uomini d’affare a finanziare queste opere”
173

, non viene citata né una quantità di denaro necessaria 

– anche approssimativa -, né un potenziale paese partner, né imprenditori in particolare.  

 

2.3.8 Programma di politica estera 

 

Rispetto ad altre sezioni del programma di al-Nūr, la pagina dedicata alla politica estera è 

piuttosto breve
174

. Dopo aver individuato i motivi che hanno portato al progressivo indebolimento 

del ruolo internazionale dell’Egitto, il partito riassume le politiche da adottare per uscire da tale 

situazione. 

“L’Egitto si è distinto per lungo tempo per un elevato status internazionale, in tutti i settori e a 

tutti i livelli. Tuttavia, è stato colpito dalla recessione negli ultimi anni, risultato della politica 

negligente intrapresa in ambito estero e questo ha portato il Paese ad isolarsi e ad occuparsi 

unicamente dei suoi affari interni e a trascurare le questioni del continenti africano, tanto da farlo 

sembrare indifferente rispetto a quanto succede nella zona del Nilo. Di conseguenza, il suo ruolo si 

è eroso a livello regionale e internazionale ed è stato incapace di investire i suoi fondi esteri in 

Africa , tanto da renderlo un paese debole da incoraggiare e che non esita a collaborare con i paesi 

ostili che lo ricattano. 
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È giunto dunque il momento per noi di ristabilire un nostro percorso di politica estera e a 

recuperare la nostra importante posizione, in testa agli stati del mondo. 

Ed è possibile riassumere questo percorso come segue: 

 Le relazioni estere con gli altri stati e gli altri popoli devono essere fondate sul 

rispetto reciproco e su rapporti equi, sulla convivenza pacifica , conservando la nostra 

identità e la nostra cultura. Bisogna basarsi sulla realizzazione del diritto alla giustizia e alla 

libertà, sulla non aggressione e sulla criminalizzazione della violazione dei diritti degli altri.  

 Dall’altra parte, è necessario sostenere il ruolo efficace e attivo della diplomazia 

egiziana in ambito internazionale e africano, in particolar modo fra gli stati del delta del Nilo 

e il Sudan e analogamente il ruolo pionieristico in ambito arabo e islamico, attivando una 

collaborazione economica e culturale con questi paesi, cosa che contribuisce a restaurare il 

ruolo internazionale dell’Egitto. 

 La politica estera deve preservare la sicurezza nazionale egiziana, deve rispettare le 

alleanze e le convenzioni internazionali e non deve spingere il paese in atteggiamenti 

dannosi, incivili e non costruttivi, ma anzi deve interessarsi a realizzare i maggiori vantaggi 

per la comunità egiziana in particolare e per la comunità araba e islamica in generale.  

 Bisogna sostenere l’indipendenza decisionale della politica egiziana, far sì che si 

fondi sui reali interessi del paese e che provenga dalla volontà della nazione, rappresentata 

in Parlamento. È naturale che non ci sia una politica decisionale egiziana totalmente 

indipendente se non si verifica l’indipendenza economica e la stabilità interna dal punto di 

vista politico e di sicurezza. Questo richiede la costruzione e lo sviluppo di una forza 

integrata nel paese in ambito politico, economico, militare, sociale e culturale. 

 Nonostante la politica estera si basi sul miglioramento dei rapporti con i sistemi 

politici dei diversi stati, bisogna però rilanciare il rapporto di comunicazione e cooperazione 

con tutti i popoli e non accontentarsi dei soli sistemi politici per risolvere la situazione di 
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ostilità e odio che il precedente regime ha creato con gli abitanti delle zone, come si è 

verificato con l’Algeria, l’Arabia Saudita e il Qatar.”
175

 

 

Se da una parte non c’è alcuna menzione di una posizione precisa rispetto ai diritti dei 

palestinesi, più chiaro è invece l’atteggiamento nei confronti di Israele. Nell’articolo pubblicato da 

Ahram Online il 22 Dicembre 2011
176

, il portavoce del partito Nader Bakkār smentisce le notizie 

riguardo al fatto che alcuni membri di al-Nūr avrebbero incontrato funzionari israeliani, garantendo 

loro che il partito avrebbe rispettato il trattato di pace di Camp David con lo Stato sionista. 

La dichiarazione segue a un articolo pubblicato dal quotidiano israeliano Haaretz il 20 dicembre, 

secondo il quale il partito ultraconservatore “ha annunciato che il partito per la prima volta intende 

rispettare tutti i trattati siglati dall’Egitto, incluso l’accordo di pace con Israele”
177

. Il giornale ha 

aggiunto che il partito al-Nūr, il quale ha vinto il 30% dei voti al primo turno delle elezioni 

parlamentari del mese scorso, è “a favore della negoziazione con Israele”. 

Nella dichiarazione in questione, Bakkār ha sottolineato il fatto che i membri del partito “non 

hanno incontrato l’ambasciatore israeliano né altri funzionari e non hanno alcuna intenzione di 

farlo”. Inoltre, ha dichiarato che la posizione di al-Nūr riguardo allo stato ebraico è “molto chiara”. 

“Sembra che Israele abbia cominciato a capire che, dopo le elezioni, gli islamisti rivestiranno un 

ruolo maggiore nel prossimo parlamento egiziano e di conseguenza vogliono iniziare a dialogare 

con loro”, afferma Bakkār
178

.  

Il giorno prima le agenzie di stampa israeliane avevano annunciato che l’altro portavoce di al-

Nūr Yusri Ḥammad ha dichiarato, in un’intervista con la Isreali Army Radio, che il partito salafita 

rispetterà il trattato di pace con Israele, in atto ormai da trentadue anni. Tuttavia, Ḥammad ha 
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riferito successivamente di esser caduto in un’ “imboscata” tesa dal giornalista israeliano che 

conduceva l’intervista, il quale – dice Ḥammad – si sarebbe presentato come iracheno.  

L’intervista ha suscitato molta sorpresa in Israele – e sdegno in Egitto – per il fatto che un 

membro del partito salafita egiziano rilasciasse dichiarazioni ad un’agenzia di stampa israeliana, 

soprattutto se collegata all’esercito.  

 

Se da un lato la sezione relativa alla politica estera non occupa ampio spazio sul sito del partito, 

dall’altro è possibile rilevare un certo interesse da parte dei dirigenti a voler assumere un ruolo di 

rilievo tra i paesi arabi.  

Per quanto riguarda il drammatico conflitto arabo-israeliano, la posizione di al-Daʽwa al-Salafiyya e 

conseguentemente del partito al-Nūr è risultata chiara dalle dichiarazioni rilasciate dal leader 

religioso Yāser Borhāmi durante la conferenza tenutasi a Gaza, dove una delegazione salafita era 

stata inviata in segno di solidarietà alla Palestina
179

. In questa occasione, infatti, il predicatore ha 

affermato che “la questione palestinese è una questione musulmana” e che “l’unione dei paesi 

islamici costituisce il percorso per liberare Gerusalemme dall’occupazione”
180

. Accanto a tale 

episodio, interessanti sono le riflessioni del professor Hani al-Basūs
181

, professore di scienze 

politiche presso l’università di Gaza, il quale ha affermato che l’ideologia salafita si sta diffondendo 

sempre più tra gli abitanti di Gaza. Pare infatti che un omonimo partito al-Nūr sia sorto sul 

territorio. A tal proposito Nader Bakkār ha dichiarato: “non vi è alcun rapporto fra noi e il partito al-

Nūr con sede a Gaza; tuttavia, accogliamo qualsiasi relazione di cooperazione costruttiva”
182

. 

Questo atteggiamento può confermare il sospetto che il partito al-Nūr voglia, attraverso iniziative di 

questo genere, tentare di raccogliere consensi e sostegni da più paesi musulmani.  
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2.3.9 Programma di sicurezza 

 

“L’Egitto è emerso sugli altri stati per la sicurezza e la pace di cui ha goduto durante gli eventi 

della rivoluzione. Infatti, nonostante i giorni fossero pieni di eventi e milioni di persone scendessero 

nelle strade e nelle piazze di tutto il paese, tuttavia la pace e la sicurezza sono state la caratteristica 

principale del popolo. (…) I nostri figli non saranno in grado di andare a scuola, gli imprenditori 

non potranno esercitare le loro attività, né il personale medico offrire i propri servizi e gli investitori 

non accetteranno di contribuire alla costruzione dell’economia del paese se non in presenza di un 

forte sistema di sicurezza e di un ombrello completo di servizi in quest’ambito. Per fare questo 

vediamo: 

 

- In ambito di sicurezza interna, è necessario cambiare la mentalità relativa alla 

sicurezza del vecchio regime, al quale importava la sicurezza di una piccola classe 

dirigente a scapito di milioni di persone, trascurando i loro diritti, offendendo la loro 

dignità, calpestando il loro onore e togliendo loro il sogno di un futuro luminoso ed 

equo in cui possano godere della libertà e della giustizia. 

- È necessario mettere gli interessi della nazione al di sopra di quelli del 

singolo e per fare ciò è necessario rivedere i programmi e le decisioni prese dalle 

singole istituzioni di sicurezza, dare una giusta direzione, riqualificare e riabilitare 

gli uomini della sicurezza egiziana dal punto di vista professionale, intellettuale e 

religiosa, cosa che aiuterebbe a sviluppare le prestazioni di sicurezza. È necessario 

non pregiudicare la sicurezza del cittadino, la sua libertà o i suoi diritti, mentre 

bisogna lavorare per combattere le fonti del crimine; 

- Studiare i dossier di sicurezza più rilevanti (il problema della droga e della 

tossicodipendenza, il problema della criminalità, del terrorismo, dell’estremismo …) 
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e affrontarli in modo corretto dal punto di vista scientifico e gestirli positivamente 

basandosi sulla collaborazione di esperti di religione, di società e medicina, di legge 

e politica oltre che ad esperti di sicurezza; 

- Non è corretto affrontare il problema della criminalità senza tenere in 

considerazione le cause, le quali comprendono crisi sociali, problemi economici 

cronici subiti dalla collettività. E se prevenire è meglio che curare, allora la soluzione 

ai problemi della disoccupazione e della povertà, insieme a quello della debolezza 

nella fede, può essere il primo passo per affrontare il problema della criminalità; 

- Unire gli sforzi dei diversi ministeri per affrontare il problema degli incidenti 

stradali, dovuti soprattutto alla scarsa manutenzione; così come i crimini relativi al 

denaro pubblico, dall’appropriazione indebita a tangenti, bustarelle e altro, che 

hanno causato la rovina di milioni di persone; 

- È necessario rivedere le leggi relative alle sanzioni, sempre rispetto a quanto 

prevede l’articolo 2 della costituzione egiziana, così come è necessario rivedere le 

condizioni e lo sviluppo delle prigioni, separare e classificare i detenuti a seconda del 

crimine commesso, riabilitarli moralmente, psicologicamente e religiosamente 

affinché escano dei buoni cittadini al servizio della comunità; 

- Per quanto riguarda la sicurezza estera, è necessario sostenere l’esercito 

egiziano (…); 

- A tutto ciò si aggiunge la sicurezza economica, ambientale, sociale e le altre 

dell’immaginario della sicurezza che dovrebbe essere fornita affinché la gente goda 

della tranquillità nel proprio paese
183

 . 

 

Analogamente alle altre sezioni, anche per quanto riguarda il programma di sicurezza il partito 

al-Nūr se da un lato compie puntuali osservazioni, dall’altro non fornisce alcun dettaglio tecnico per 
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mettere in atto le proposte. Le iniziative sono lodevoli: il tentativo  di risolvere il problema della 

povertà e della disoccupazione (cause principali della criminalità) si trova al primo posto del 

programma; seguono la revisione delle condizioni generali della carceri e la necessità di separare e 

classificare i detenuti in base al crimine commesso, così da poter attuare programmi riabilitativi 

specifici e da reinserirli nella società. Tuttavia, non si parla dei finanziamenti necessari, di equipe 

mediche e di psicologi che potrebbero contribuire nelle attività coi detenuti, né di come intervenire 

attivamente nelle città per combattere la criminalità e ripristinare l’ordine.  

 

2.3.10 Programma di politica sociale 

 

Uno dei punti del programma al quale viene dedicato più spazio è quello relativo alla sfera 

sociale
184

. Non viene presa in considerazione solo la funzione della famiglia all’interno della società 

egiziana, ma si parla anche del ruolo della donna e dei giovani. 

 

“La famiglia è la componente più importante della società egiziana. È l’unità fondamentale della 

società nella nostra cultura, egiziana e arabo islamica.  

La rinascita della nazione si basa sulla rinascita della famiglia in quanto struttura di base. La 

nostra società si è distinta proprio per la tenacia delle strutture famigliari e per il sostegno reciproco 

tra i membri. Questa struttura, però, ha molte crepe, risultato dell’accumularsi delle difficoltà 

economiche e di problemi sociali. È dunque necessario che tutti i membri prendano questa 

componente [della società] molto seriamente, così da giocare il loro ruolo nella costruzione di un 

Egitto solido e forte. 

 

Per quanto riguarda il bambino, è necessario che ottenga i diritti previsti dall’Islam fin dal suo 

concepimento e che goda di protezione sanitaria, sociale e scolastica. In realtà il bambino egiziano 
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non ha pari condizioni di protezione sanitaria, sociale e scolastica e questo è un segnale di pericolo 

per la comunità, perché i bambini sono i giovani di domani e gli uomini del futuro. Si sono già 

verificati molti aspetti nella società che rilevano la necessità di affrontare questi pericoli. I bambini 

soffrono dell’aumento della percentuale di malnutrizione oltre che delle malattie provocate dalla 

povertà e dalle pessime condizioni materiali delle famiglie, così come della mancanza di 

scolarizzazione primaria”
185

. 

 

In questo paragrafo il partito al-Nūr fa riferimento al drammatico fenomeno dei bambini di 

strada, i quali non solo subiscono abusi sessuali, ma vengono anche costretti alla prostituzione e 

sfruttati dai capi di alcune bande criminali di strada per eseguire furti, rapine e spaccio di droga
186

. 

 

“il prolungarsi di questo fenomeno porterà inevitabilmente all’estensione della gravità della 

situazione e alla disgregazione morale e del sistema di valori nella società. 

1. È necessario alzare il livello di consapevolezza religiosa e sociale presso i cittadini, 

di preservare la struttura familiare e ricordare sempre la responsabilità e la pericolosità 

nell’abbandonare i bambini. Difficoltà economiche, materiali o altre sono le cause che 

spingono una famiglia ad abbandonare i propri figli in mezzo alla strada, senza alcun tipo di 

protezione o a privare loro dell’istruzione;  

2. Miglioramento del livello delle istituzioni di welfare giovanili; 

3. Sviluppare il sistema giuridico che si occupa di questi fenomeni, sviluppare le 

prestazioni del sistema sociale di sicurezza e degli altri [sistemi] che si occupano di questi 

problemi. Formare il personale, così come gli assistenti sociali e gli psicologi affinché si 

occupino del fenomeno dei bambini di strada così come del fenomeno dell’abbandono 

scolastico in modo adeguato, scientifico e soprattutto umano; 
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4. Incoraggiare la creazione di associazioni di servizi sociali che attirino i bambini di 

strada per poi inserirli nei settori produttivi della società. È necessario creare fondi sociali 

specifici per la protezione dei bambini e dei giovani di strada in cui cooperino settori pubblici 

e privati, col sostegno dello Stato;  

5. Stimolare lo Stato verso le grandi imprese industriali, i settori pubblici e privati e le 

organizzazioni della società civile a cooperare per affrontare questi dossier, assorbendo 

alcuni elementi dei bambini di strada negli istituti di formazione professionale. 

 

Analogamente, alla donna devono essere garantiti tutti i diritti previsti dall’Islam, che si 

distingue da altri per il programma di apprezzamento nei suoi [della donna] confronti. 

La nostra visione della donna nella società si basa sulla completa uguaglianza in termini di 

dignità umana tra uomini e donne. È importante conservare la distinzione dei loro ruoli sociali e 

umani, senza che questo sminuisca il valore di nessuno dei due. La donna è un componente 

importante, anzi è un pilastro fondamentale nelle attività del partito al-Nūr in particolare e della 

società egiziana in generale e lei ha il dovere di esercitare il proprio ruolo efficace e attivo e i diritti 

che le ha dato la costituzione. 

 

Non vi è dubbio che la donna di oggi soffra di molti problemi nella società e alcuni di questi 

problemi associano la donna al resto dei membri della società in quanto a disoccupazione, povertà, 

malattia, emarginazione, esclusione e abbandono. Ci sono alcuni problemi che sono specifici della 

donna, ai quali abbiamo dedicato la seconda sezione e uno dei più importanti è la mancanza di 

consapevolezza sociale riguardo alla questione della donna, al suo ruolo nella società e alla violenza 

che viene esercitata contro di loro, che siano figlie, sorelle o mogli. Si aggiunge l’aumento del 

fenomeno del matrimonio clandestino fra le ragazze nella società, così come quello del ripudio, che 

è espressione di uno dei tanti problemi di cui soffre la donna, accompagnato dall’insieme dei 
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problemi relativi ai bambini, alla custodia, agli alimenti. A questo si aggiunge il problema della 

discriminazione delle donne sul lavoro. 

 

Tutto questo richiede un’adeguata ricerca, studi approfonditi e un piano preciso per cambiare la 

cultura della società, per sviluppare la consapevolezza e per superare questa situazione, cosa che 

porterebbe all’attivazione della partecipazione sociale, umana e politica della donna in modo 

completo, contribuendo così a far girare la ruota della società come tutti gli altri. 

 

Analogo è l’invito a lanciare campagne d’istruzione mediatiche, sociali e religiose affinché usino 

tutti i mezzi disponibili per cambiare l’immagine negativa delle donne, a condizione che queste 

campagne si basino su principi e valori derivanti dagli insegnamenti islamici e dalle tradizioni 

egiziane”
187

. Tutto questo, secondo i membri di al-Nūr dovrebbe essere sostenuto dalle istituzioni di 

Zakat, dalle fondazioni pie e dalla società civile. 

 

“I giovani sono la ricchezza e il capitale del paese, il suo software e il suo hardware, il suo 

presente e il suo futuro, il suo oggi e il suo domani, la sua sicurezza e la sua rivoluzione. Bisogna 

garantire loro tutte le libertà e tutti i diritti per esprimere le loro opinioni ed esercitare le loro 

attività. Bisogna comprendere il loro bisogno di sentirsi parte della loro grande nazione. Bisogna 

convertire le loro enormi potenzialità in un’energica struttura che dia all’Egitto un ruolo 

pionieristico e per intraprendere tale ruolo bisogna che godano della libertà di espressione e di 

pensiero, del diritto all’istruzione, al lavoro e ad una vita dignitosa, del diritto alla cura, a fare 

attività politica e di tanti altri.  

 

I giovani di oggi provengono da molte di quelle classi del paese che hanno sofferto in passato, 

dal momento che le loro richieste non venivano ascoltate, né ricevevano alcuna risposta, né 
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venivano riconosciute le loro esigenze. Questa sofferenza è aumentata di pari passo con 

l’innalzamento dell’età della leadership politica sopra gli ottant’anni e con un divario generazionale 

sempre più ampio. 

 

Non vi è dubbio che ci sia il bisogno di un progetto di riforma e di rinascita basato sul livello di 

sviluppo umano in ambito giovanile. I giovani infatti rappresentano la fonte più importante di 

capitale sociale. Tutto questo richiede l’applicazione di politiche che assicurino l’assorbimento delle 

loro energie e delle loro capacità per servire la società; ciò si realizza attraverso l’utilizzo di un 

sistema di istruzione che comprenda i loro problemi e fornisca le conoscenze necessarie per 

affrontare la crisi della società. È necessario anche inserire i giovani nel mondo del lavoro, 

all’interno di enti pubblici e privati, in partiti, associazioni e sindacati studenteschi. Bisogna dar 

loro delle responsabilità affinché si riduca il gap generazionale e si crei una nuova classe dirigente 

nel mondo del lavoro pubblico della nazione. 

 

È necessario che la società e la nazione instaurino un dialogo aperto con i giovani e che lavorino 

insieme per risolvere le crisi sociali, economiche e intellettuali di cui soffrono i giovani, così come 

il problema di un’istruzione adeguata, della disoccupazione, del matrimonio, del nubilato, della 

violenza,dell’emigrazione e del divario generazionale.  

 

È necessario preservare l’integrità dei rapporti tra etnie e confessioni della comunità egiziana in 

tutte le sue componenti: musulmani e copti, operai e contadini, medici, ingegneri, intellettuali e tanti 

altri. Fanno parte di un unico tessuto che racchiude un unico discorso politico, mediatico e culturale. 

Tutto questo si basa sul diritto, sulla giustizia e sulla libertà responsabile.   
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Accanto alla sezione dedicata al programma educativo, quest’ultima parte relativa alla politica 

sociale costituisce uno dei pilastri sul quale il partito al-Nūr ha basato la propria campagna e su cui 

ha investito maggior energie per ottenere consensi.  

I temi affrontanti sono complessi: dal dramma dei bambini di strada e della malnutrizione 

dilagante, al ruolo della donna e a quello dei giovani. Tuttavia, le affermazioni dei dirigenti 

evidenziano come non venga espressa in modo esplicito la loro visione oggettiva sugli argomenti in 

questione. Per quanto riguarda i bambini, vengono elencati i numerosi problemi di cui soffrono e le 

varie proposte per risolverli, senza però specificare l’effettiva messa in pratica. Rispetto alla donna 

è necessario fare qualche altra riflessione. Se da un lato, i membri di al-Nūr affermano 

l’uguaglianza dei generi in quanto a dignità umana, dall’altro ribadiscono il fatto che vi sia un’ovvia 

distinzione dei ruoli. “La donna è un componente importante, anzi è un pilastro fondamentale nelle 

attività del partito al-Nūr in particolare e della società egiziana in generale e lei ha il dovere di 

esercitare il proprio ruolo efficace e attivo e i diritti che le ha dato la costituzione”
 188

, eppure, 

durante la campagna elettorale, non sono apparsi i volti delle candidate, bensì il loro nome con 

accanto un fiore, né alcun membro donna di al-Nūr ha mai rilasciato dichiarazioni ufficiali rispetto 

agli eventi. In aggiunta, vengono elencati i problemi della donna, alcuni dei quali sono comuni a 

tutti – come la povertà, l’emarginazione, la disoccupazione - , altri invece sono specifici, ad 

esempio la non consapevolezza del proprio ruolo nella società. Le poche donne che hanno 

un’occupazione, infatti, lavorano principalmente come insegnanti o come infermiere. Tuttavia, per 

quanto concerne in questo caso l’Egitto, non si rendono ancora pienamente conto del contributo che 

potrebbero dare alla società se assunte anche in altri settori. Fortissima è stata la presenza di ragazze 

e giovani donne sia nella rivoluzione di gennaio 2011 che nel giugno 2013, le quali hanno 

rivendicato i propri diritti a piena voce. È bene sottolineare, però, che gran parte di queste 

protagoniste, hanno ricevuto un’istruzione piuttosto diversa dalla maggioranza delle egiziane e 

spesso hanno studiato all’estero. Questo ha dato loro una formazione – culturale ma soprattutto 
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menale – tale da farle scendere in piazza per dire “basta”. Altri problemi che affliggono la donna 

nello specifico sono poi la violenza sessuale, i matrimoni clandestini e la discriminazione sul 

lavoro. Piuttosto che condannare questi ultimi drammi che le donne egiziane subiscono, il partito 

invita a “trasformare la cultura della società” e a “lanciare campagne informative per cambiare 

l’immagine negativa della donna” a condizione che queste campagne si basino sui principi islamici 

e sulle tradizioni egiziane.  

I membri di al-Nūr dunque non prendono in considerazione il fatto che le difficoltà visute dalle 

donne possano derivare dalla società in cui si trovano. In Egitto, infatti, vigono ancora norme di 

comportamento e di abbigliamento piuttosto rigide, ma – al contempo – la gente è consapevole di 

come sia trattata la donna in Occidente. L’invito a “trasformare la società” e a “lanciare campagne 

informative per cambiare l’immagine negativa della donna” resta comunque limitato dai principi 

islamici e dalle tradizioni egiziane, che rischiano di impedire una vera e propria emancipazione 

femminile.  

 

2.4. Stato e religione 

 

Prima di analizzare più da vicino le dichiarazioni ufficiali dei membri di al-Nūr relative alla 

forma di Stato concepita dal partito e al ruolo che dovrebbe avere la religione, è bene tenere in 

considerazione lo “stato” in cui si trova oggi la tanto controversa Legge islamica. 

Come afferma De Poli “la sharīʻa non è una raccolta di codici assimilabili per impianto e 

procedura ai codici di diritto positivo, quanto piuttosto un “percorso” di ordine etico-religioso 

indicato da trattati di interpretazione giuridica”
189

. I giurisperiti musulmani, infatti, non vanno 

considerati legislatori – essendo Dio l’unico Legislatore -, ma interpreti ed estrapolatori, dal Corano 

e dalla Sunna, della Legge divina
190

. Quest’ultima viene applicata a prescindere dalla natura del 
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governo, continuando a normare l’ortoprassi e la condotta civile di ogni musulmano. Con il 

progressivo indebolimento dell’istituzione califfale, fino al suo definitivo tramonto nel 1924, 

l’unico vincolo sostanziale e legame omologante della umma islamica fu proprio la sharīʻa. Pur 

essendo privata di alcuni termini e sostanzialmente ridotta al diritto di famiglia, la Legge islamica 

ha continuato a costituire l’asse portante della tradizione religiosa
191

. De Poli individua tre motivi 

principali che hanno consentito la sopravvivenza della legge coranica soprattutto nelle questioni 

relative al diritto di famiglia. In primo luogo, tale ambito giuridico costituisce di per sé la parte più 

consistente e precisamente dettagliata della sharīʻa; inoltre, è sempre risultato marginale rispetto 

agli interessi legislativi dei governi; infine, dal momento che questa sfera prende in considerazione 

gli aspetti più sensibili dei rapporti umani e della morale collettiva, è chiaro che a fronte 

dell’invasione politica, economica e culturale dell’Occidente, abbia costituito il valore-rifugio e il 

nucleo di protezione-conservazione della cultura locale
192

. Con l’abolizione del califfato e l’avvento 

degli stati nazionali, il diritto religioso – pur sopravvivendo – è andato incontro a una serie di 

frammentazioni dottrinarie e a modifiche procedurali. La sharīʻa, dunque, prima prerogativa delle 

istituzioni religiose, è divenuta campo d’azione delle leadership politiche.  

 

Il portavoce Nader Bakkār ha riferito che il motto di al-Nūr e l’enfasi del partito sull’identità 

costituiscono la ragion d’essere dell’offerta parlamentare del Blocco Islamista, ovvero 

“l’applicazione della sharīʻa in maniera graduale, tale che si adatti alla natura della società”. La 

dichiarazione di Bakkār si riferisce implicitamente alla convinzione comune a molti attivisti 

islamici riguardo al fatto che in Egitto il percorso verso la completa applicazione della Legge 

islamica debba avvenire in modo lento e progressivo, affinché non allontani le persone. Il termine 

“Stato moderno”, aggiunge Bakkār, non si riferisce né ad uno Stato secolare basato su idee 
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occidentali convenzionali né ad uno Stato religioso fondamentalista, ma piuttosto significa uno 

Stato all’avanguardia che poggia sulla scienza per il perseguimento del progresso e della prosperità.  

Yāser Borhāmi, considerato il padre del partito, ha scritto che l’Islam è sia religione sia Stato e 

non può essere separato dalla politica, anche se ha affermato che queste parole non sono a sostegno 

di uno Stato teocratico. Come molti altri membri di al-Nūr, Borhāmi sottolinea l’importanza 

dell’articolo 2 della Costituzione egiziana, che proclama l’Islam religione di Stato. Il leader del suo 

partito spesso criticano l’uso delle espressioni “Stato civile” o “Stato secolare”, dicendo che 

secolarismo non significa separazione tra religione e politica, ma la completa alienazione della 

religione dalla vita. Il secolarismo non sarebbe, quindi, null’altro che una forma di ateismo. 

In relazione a queste affermazioni da parte dei membri di al-Nūr, è necessaria una precisazione 

terminologica. Come spiega De Poli “la secolarizzazione indica una desacralizzazione del mondo, 

intesa come riduzione del portato religioso in favore di quello profano; essa è in principio un 

fenomeno sociale e culturale che va però conseguentemente a condizionare il campo politico”
193

. 

Quello che sembra sfuggire ai leader del partito salafita è che anche nei paesi europei, dove la 

religione si è gradualmente allontanata dalla sfera pubblica per confinarsi a quella privata, essa 

continua a rimanere una componente centrale per alcuni Stati. Rémond
194

 insiste nel sottolineare 

che “l’idea di una separazione assoluta del fatto religioso e della società è un’utopia che non resiste 

ai vincoli della realtà”. Se da un lato la secolarizzazione è ormai un fenomeno indiscutibile, 

dall’altra parte le relazioni fra religione e società restano ben salde. In un contesto in cui la politica 

non sembra in grado di produrre valori, la religione si propone come unico punto di riferimento. La 

secolarizzazione non rimuoverà la fede dall’individuo, ma certamente contribuisce a “ridefinirne i 

contorni, le modalità, gli utilizzi e gli ambiti di pertinenza”
195

.  
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Nonostante il programma del partito dichiari il diritto per i Copti di avere una legge sullo statuto 

personale separata e libertà di esercitare la religione, la comunità cristiana nutre profondi dubbi 

sull’intenzione dei salafiti di applicare la sharīʻa. 

L’articolo di Yasmine Fathi apparso su Ahram Online il 4 Dicembre 2011
196

 riporta le opinioni 

di alcuni copti riguardo alla vittoria della Fratellanza Musulmana nelle elezioni parlamentari e più 

in generale alla sorprendente affermazione dei gruppi salafiti. 

Il 2011 è stato un anno particolarmente difficile per i cristiani: cominciato con l’attentato alla 

Chiesa dei Santi pochi minuti dopo l’inizio del nuovo anno, si è concluso con la vittoria degli 

islamisti per più di metà del Parlamento. È stato anche un anno in cui molti integralisti islamici 

hanno parlato in televisione e si sono rivolti ai copti con l’appellativo di kāfir (eretici, miscredenti), 

insistendo sul fatto che dovessero pagare la jizya (tassa per i non musulmani), spingendo così i 

cristiani d’Egitto in una spirale di panico. 

Padre Filopater Gameel, prete copto e membro leader della Maspero Youth Union, movimento 

nato in seguito al massacro nella città Maspero dove nell’ottobre 2011 ventotto copti furono uccisi e 

più di duecento vennero feriti per mano dell’esercito, ha esposto le proprie opinioni relative ai 

risultati elettorali. Secondo Gameel già da alcuni mesi diversi segnali lasciavano presupporre che gli 

islamisti avrebbero conquistati molti seggi in Parlamento: primo fra tutti il fatto di essere stati gli 

unici a insistere affinché le elezioni si tenessero subito e questo, continua Gameel, indica che sia i 

Fratelli Musulmani che i salafiti avevano stipulato un accordo con il Consiglio militare. 

“Le elezioni sono state piene di manipolazioni e violazioni. Il Supremo Comitato Elettorale ha 

affermato che molti seggi elettorali non sono stati presi in considerazione perché ritenuti 

manomessi. Inoltre, abbiamo visto violazioni in termini di niqābis (donne completamente velate) 

che sono entrate nelle cabine elettorali rifiutando di farsi riconoscere, in modo tale da poter ritornare 

e votare una seconda volta. Abbiamo anche sentito di episodi in cui il partito al-Nūr avrebbe 

occupato le entrate dei seggi elettorali, cosicché chiunque avesse voluto votare doveva passare 
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prima da loro, cosa che va contro il divieto di fare campagna elettorale davanti ai seggi”, ha 

affermato Gameel
197

. 

Secondo il membro di MYU, il problema più rilevante riguardo agli islamisti risiede nella loro 

ambiguità: “un giorno dicono una cosa e il giorno dopo la negano. E quando le persone mentono, è 

impossibile fidarsi!”. Il prete conclude dicendo che la dittatura di Mubārak è stata sostituita con 

un’altra, questa volta di stampo religioso; intende però sottolineare il fatto che i copti non si 

arrenderanno e continueranno a combattere per la libertà in piazza Tahrir così come nelle altre 

piazze del paese.  

La scrittrice Emile Amin distingue i vari strati sociali all’interno della comunità copta. Da una 

parte i pensatori, i filosofi e gli intellettuali, per i quali la vittoria degli islamisti altro non è che una 

trasformazione politica, che cambierà il futuro del paese. Dall’altra parte, c’è la classe lavoratrice, la 

più terrorizzata dai risultati elettorali, perché composta da coloro che subiscono la discriminazione 

ogni giorno, nelle strade, nei supermercati, sui mezzi pubblici. Infine, esiste un terzo gruppo, quello 

dei poveri, ai quali non importa chi vince: hanno troppe preoccupazioni per curarsene. 

Ciò che conta non è tanto chi vince, ma piuttosto come si comporterà. Nessuno fra i Copti si 

oppone al fatto che il paese abbia un indirizzo musulmano, né hanno problemi con l’articolo 2 della 

Costituzione, il quale sancisce la sharīʻa come prima fonte di legislazione. Tuttavia, se gli islamisti 

imporranno la legge islamica ai copti e li discrimineranno in maniera sistematica, le razioni saranno 

di due tipi: scontri violenti nelle piazze o migrazione di massa. 

Secondo Beshoī Tamry, attivista copto e membro di Maspero, la vittoria degli islamisti era del 

tutto prevedibile. Il modo in cui il Consiglio militare ha gestito questa fase è stato indice 

dell’avanzata islamista: hanno fatto di tutto per assicurare la loro vittoria. In alcuni casi, hanno 

accorpato circoscrizioni con un’alta percentuale di popolazione cristiana con altre lontane 

geograficamente, ma con un alto numero di islamisti, in modo tale che le voci cristiane venissero 

soffocate e gli islamisti vincessero. 
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Fin dagli attentati contro i copti cominciati nei primi mesi del 2011, molti cristiani hanno pensato 

di emigrare. Con la vittoria degli islamisti, questi piani sono diventati realtà. Tuttavia, afferma 

Beshoī, esiste un altro gruppo, che comprende i cristiani rivoluzionari, il quale non ha alcuna 

intenzione di andarsene, ma resterà in Egitto a combattere.  

 

Tuttavia, malgrado le numerose perplessità da parte della comunità copta, il partito al-Nūr insiste 

nel voler rassicurare i cristiani d’Egitto
198

. 

Durante l’incontro televisivo organizzato nella sala conferenza della prestigiosa al-Azhar, Yūnis 

Makhyūn, nuovo leader del partito salafita dopo le dimissioni di ʽEmad Abdel-Ghafūr (vedi 

paragrafo relativo), ha voluto sottolineare il fatto che “i cristiani copti d’Egitto e i musulmani sono 

cittadini uguali”. Secondo Makhyūn, “i salafiti sono da sempre stati usati come spaventapasseri per 

i copti”, ma ha rassicurato loro che vivranno in pace e in accordo coi propri precetti religiosi. Al 

tempo stesso, un certo numero di salafiti ha rilasciato dichiarazioni piuttosto offensive nei confronti 

dei copti, compreso Yāser al-Borhāmi, uno dei fondatori del movimento al-Daʻwa al-Islamiyya che 

ha poi dato origine al partito nel 2011. Makhyūn, per tranquillizzare la comunità copta, ha ricordato 

alcuni eventi della rivoluzione di gennaio. “Durante le manifestazioni, abbiamo visto copti e 

musulmani fianco a fianco. I cristiani proteggevano le moschee, i musulmani le chiese. Questo 

dimostra che non ci sono ostilità fra i due gruppi” ha ribadito.  

 

La questione relativa al tipo di stato auspicato da al-Nūr e al ruolo che in esso debba svolgere la 

religione è stata fonte di accesi dibattiti, sia all’interno del partito che con le altre formazioni 

politiche. Dalle affermazioni dei leader si evince una certa “confusione” dal punto di vista 

terminologico. Borhāmi infatti afferma che “secolarismo non significa separazione tra religione e 

politica, ma la completa alienazione della religione dalla vita. Il secolarismo non sarebbe, quindi, 
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null’altro che una forma di ateismo”
199

. Ad un osservatore più attento – e probabilmente anche più 

istruito – tale imprecisione dovrebbe suscitare qualche dubbio rispetto all’affidabilità dei dirigenti in 

quanto a conoscenza politica. Nel contesto egiziano, però, questo non ha inciso sull’opinione degli 

elettori, visti i risultati delle parlamentari 2011-2012.  

 

2.5. Controversie 

 

Il rapido emergere di al-Nūr sulla scena politica dopo la rivoluzione del 25 gennaio ha suscitato 

diverse perplessità tra gli osservatori della politica egiziana. Molti si sono chiesti in che modo al-

Daʻwa – considerato generalmente come un movimento apolitico che era stato tollerato dal regime 

Mubārak giusto per placare le tendenze politiche islamiche – sia stato in grado di creare una 

formazione con risorse sufficienti per fare campagna elettorale e per concorrere a quasi tutti i seggi 

in Parlamento. Questo ha portato alcuni ad accusare al-Nūr di ricevere aiuti dall’estero, in 

particolare da Arabia Saudita e Qatar. Ufficiali del ministero della giustizia hanno confermato che 

le organizzazioni salafite hanno incassato assegni da centinaia di milioni di sterline 

dall’amministrazione qatarina. Gli esponenti del partito, pur non avendo mai chiarito da dove 

provenissero i finanziamenti, hanno negato fermamente tali sospetti, chiedendo a coloro che li 

sostenevano di dimostrarli con prove concrete. 

Tuttavia, le voci sugli stanziamenti esteri di al-Nūr hanno continuato a circolare, soprattutto in 

seguito a quanto successo il 29 Giugno 2011, quando insieme ad al-Daʻwa, il partito fu in grado di 

portare al Cairo quasi due milioni di persone provenienti da tutto il paese, per partecipare a quella 

che poi è diventata la giornata più importante della protesta islamista. Gli esponenti di al-Nūr, 

inoltre, riuscirono a montare un enorme palco in piazza Tahrir, molto più grande di quello degli altri 

partiti, compresa la Fratellanza Musulmana. Eventi di questo tipo non hanno fatto altro che 
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aumentare i sospetti relativi alla provenienza dei fondi, soprattutto se si considera che i sostenitori 

del partito provengono per la maggior parte da ambienti rurali poveri. 

Il tema del finanziamento esterno dei gruppi politici rimane un problema spinoso nei dibattiti 

sulla politica egiziana. Solitamente emerge in relazione a quegli enti che accettano aiuti da 

istituzioni americane. Mentre alcuni dubbi sono stati sollevati riguardo alla possibilità che il Qatar e 

l’Arabia Saudita finanzino i gruppi islamisti, le sovvenzioni provenienti dall’America restano il 

tema più scandaloso dei media egiziani.  

 

In un’intervista
200

 rilasciata poco dopo la registrazione ufficiale del partito al-Nūr, Aḥmad Biha’ 

al-Din Shabʻān, membro fondatore del Partito Socialista d’Egitto ha affermato che molte delle 

formazioni politiche emerse dopo la rivoluzione del 25 gennaio ricevono finanziamenti dal Golfo e 

riporta come esempio di questi processi il partito al-Nūr, le cui sedi secondarie sono arrivate a quota 

25 (nel settembre 2011) e ha intenzione di fondare la propria Banca. Tali dichiarazioni sono state 

rilasciate in occasione della conferenza dal titolo “La società egiziana fra il martello dei regimi al 

potere e l’incudine dei finanziamenti esteri”, in cui è stato esposto il programma di difesa dei diritti 

umani nell’ordine dei giornalisti. Shabʻān ha inoltre aggiunto che “alcuni soldi sono destinati alla 

formazione di gruppi d’oppressione e mirano a interrompere la rivoluzione”. Il leader precisa che il 

pericolo di questi partiti è rappresentato dal fatto che ricevono fondi in via “non ufficiale”, per 

operare lontano da qualsiasi controllo. Tutto questo mentre dall’altra parte le organizzazioni per la 

difesa dei diritti umani subiscono pressioni inverosimili da parte del governo, affinché non ricevano 

finanziamenti esterni . 

Il dottor Ǧamal Zahran, direttore della facoltà di Scienze Politiche presso l’Università del Canale 

di Suez mette in guardia dal pericolo del finanziamento politico, in vista delle conseguenze negative 

che questo può apportare al futuro del Paese, ribadendo la sua paura del sopraggiungere di correnti 
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politiche sostenute economicamente dal Golfo affinché prendano il potere, marginalizzando così le 

altre formazioni e gli altri partiti politici
201

. 

Infine, Haǧǧaǧ Nayl, presidente del programma arabo per la difesa dei diritti umani, ha 

affermato che il finanziamento da parte del paesi del Golfo non è un fenomeno limitato alle nuove 

realtà politiche, ma coinvolge anche le agenzie dei media
202

.  

 

Il tema del finanziamento è sicuramente uno dei più spinosi e più difficili da gestire per al-Nūr. 

A metà del 2013 il partito disponeva di 40 sezioni solo ad Alessandria, 30 a Damietta, 20 a Giza e 

di almeno una all’interno di ogni governatorato
203

. Malgrado questa notevole quantità di uffici, 

addetti ai lavori, impiegati da coordinare e stipendiare, i dirigenti del partito dicono “di non avere 

soldi” e che “le casse [di al-Nūr] sono vuote”
204

. Tuttavia, anche se lo stesso ʽAbd al-Ghafūr ha 

affermato che i finanziamenti del partito provenissero unicamente dalla offerte dei membri, 

l’opinione comune è che al-Nūr abbia ricevuti sussidi dagli Stati del Golfo
205

.  

Pur negando tutto questo, in realtà si evince che un “contributo” da parte di terzi ci deve essere 

stato. Non si esclude certo il sostegno da parte dei seguaci, ma in un paese come l’Egitto, in cui il 

40% della popolazione vive con meno di 1,50 euro al giorno
206

, è pressoché improbabile che siano 

in grado di finanziare in modo incisivo sulla nascita e sulla gestione del partito.  
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2.6. Struttura del partito 

 

Il Consiglio Supremo, responsabile dell’amministrazione del partito, è composto da 30 fino a 40 

membri eletti dall’Assemblea Generale, la quale include dai 150 ai 200 rappresentanti. Il Consiglio 

Supremo ha il compito di nominare il Segretario generale del partito, così come i segretari 

responsabili di aree specifiche. Il Consiglio elegge anche i membri dei comitati locali di governo e 

di amministrazione. Il partito offre due diversi tipi di affiliazione: l’“affiliazione semplice” e 

l’“affiliazione funzionale”. Tutti i membri che aderiscono al partito sono considerati affiliati 

semplici, fino a quando non completano un percorso di orientamento sulle basi e sui principi del 

partito, al termine del quale diventano “affiliati funzionali”. Al-Nūr è uno dei pochi partiti che ha un 

tipo di affiliazione “di prova”, oltre al partito Libertà e Giustizia dei Fratelli Musulmani. Per quanto 

riguarda la fase di reclutamento, invece, ci è stato dichiarato che al-Nūr non svolge alcun tipo di 

attività, ma che “sono i seguaci che si avvicinano”
207

. 

 

In vista delle elezioni 2011-2012 al-Nūr ha messo in atto un sofisticato sistema di selezione dei 

candidati e un’attenta campagna elettorale. 

La scelta di candidare circa 60 donne da un lato ha tranquillizzato parte dell’elettorato egiziano, 

dall’altro però ha suscitato controversie e malumori all’interno del partito e del movimento al-

Daʽwa al-Salafiyya
208

. Numerosi salafiti infatti si sono opposti non solo alla candidatura delle 

donne, ma si sono anche espressi contrari al loro diritto di voto
209

. ʽAbd al-Ghafūr ha ricordato che 

uno dei principi fondanti del partito è la condanna della mescolanza dei sessi e che la decisione di 

presentare delle candidate rispondeva unicamente ai vincoli imposti dalla legge elettorale
210

.  
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Nella scelta dei candidati, i membri di al-Nūr hanno esaminato ogni circoscrizione elettorale, 

identificando quelle in cui vi erano moschee salafite, con l’idea di cooperare con queste ultime nel 

corso della campagna. Hanno condotto alcuni sondaggi in ogni area, al fine di identificare i 

problemi specifici. Allo stesso modo, hanno diviso ogni zona elettorale in base al livello di vita 

degli abitanti. Infine, hanno cercato di radunare quei salafiti che, per principio, avevano rifiutato di 

far parte di un partito politico, chiedendo loro di partecipare alla campagna elettorale come semplici 

volontari
211

 .  

Al fine di evitare conflitti tra i differenti candidati, gli islamisti in generale li hanno scelti sulla 

base del loro ruolo rivestito all’interno delle circoscrizioni. Inoltre, sia il partito dei Fratelli 

Musulmani, Libertà e Giustizia, sia il partito al-Nūr hanno selezionato alcuni candidati in ragione 

della loro appartenenza tribale, in particolare a favore della tribù al-Ğakafar del governatorato di 

Asuān
212

. Al-Nūr, ad esempio, ha selezionato i candidati del Blocco Islamico fra i diversi clan di 

questa tribù, mettendo così Mūsa Aḥmad Yūnis in cima alla lista, “esattamente come faceva il NDP 

[il partito di Mubārak] in precedenza”
213

. Il partito al-Nūr ha così non solo evitato eventuali scontri 

fra i propri membri, ma anche aperto le liste a beneficio delle grandi famiglie e tribù. Per questo 

scopo, ha creato un collegio elettorale incaricato di designare i candidati; questo collegio raccoglie 

fra i sette e gli otto membri di ciascun governatorato
214

. Al-Nūr ha inoltre fatto sapere, tramite la 

propria pagina Facebook, che avrebbe accettato le candidature di tutti coloro che condividono la 

visione e gli obiettivi del partito. Infine, i membri del collegio elettorale hanno condotto elezioni 

interne al fine di selezionare i candidati più appropriati
215

.  
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La campagna elettorale costituisce un momento molto delicato per un partito, soprattutto se 

appena nato, e può essere il fattore determinante del successo o del fallimento. Essa consiste in 

diverse attività volte a ottenere il massimo dei sostegni in ciascuna circoscrizione. Una delle azioni 

più importanti è quella di elaborare slogan che definiscano l’identità e il programma del partito e 

che siano in grado di fare da eco delle richieste della popolazione. È bene ricordare che l’Alto 

Consiglio elettorale aveva proibito l’uso di slogan religiosi durante la campagna, al fine di non 

mettere in pericolo l’unità nazionale. Aveva inoltre vietato di svolgere campagna elettorale 

all’interno delle moschee, delle università e delle scuole. Malgrado queste interdizioni, il partito al-

Nūr ha utilizzato ampiamente simboli religiosi all’interno della sua campagna, i quali invitavano gli 

elettori a votare in favore in “un candidato musulmano”
216

. Oltre a ciò, i membri del partito si sono 

serviti delle moschee, in particolare durante l’ ʽAīd, distribuendo agli elettori omaggi e materiale 

elettorale a favore del partito e dei suoi candidati
217

. I militanti di al-Nūr hanno inoltre elargito 

volantini e brochure con simboli e temi religiosi. Anche i video su Youtube e i post di Facebook 

sono stati importanti strumenti di campagna elettorale, soprattutto per attrarre i più giovani.  

Infine, numerose conferenze sono state organizzate con lo scopo di richiamare quanti più 

seguaci
218

. Nel luglio 2011, al-Nūr ha promosso tre incontri pubblici al fine di far conoscere il 

proprio programma. Durante il primo, tenutosi a Manūfiya, davanti a un pubblico di circa 

cinquemila salafiti, il predicatore Yāsir Borhāmi ha spiegato che la divergenza coi liberali è dettata 

dal rifiuto di questi ultimi di applicare la sharīʽa
219

. Ad Alessandria, si è svolta una conferenza dal 

titolo “La rivoluzione economica egiziana è razionale”, durante la quale gli organizzatori hanno 

esortato i partecipanti a fondare la prima Camera Islamica di Commercio e hanno annunciato 

l’inaugurazione di una commissione economica volta a raccogliere il capitale necessario per la 
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formazione di questa Camera
220

. A metà dicembre del 2011, il partito al-Nūr ha tenuto un altro 

incontro pubblico ad Aswān in merito alla questione del turismo, sotto la presidenza del portavoce 

Nader Bakkār e di un rappresentante della Camera del turismo
221

. Inoltre, al-Nūr ha istituito la sua 

prima conferenza sul ruolo della donna nella politica, per porre fine alle critiche riguardanti la sua 

posizione in merito. Durante questa conferenza, dal titolo “Il ruolo della donna all’interno della 

politica egiziana”, Yāsir Borhāmi ha dichiarato che la funzione di deputato è riservata agli uomini e 

che l’accesso di una donna a tale posizione va contro la sharīʽa
222

. Ha inoltre aggiunto che la 

presenza di “donne musulmane” durante l’Assemblea è il male minore, di gran lunga preferibile 

all’abbandono dei loro seggi per deputati non islamisti
223

.  

Un ulteriore strumento di propaganda è stato l’uso delle fatwa, emanate dagli shaykh più 

influenti, in particolare per stabilire che il voto a favore di candidati non islamisti sarebbe un 

peccato di cui l’elettore si troverà a rispondere dopo la morte
224

. 

 

Dal programma elettorale presentato su Internet, passando per le dichiarazioni dei dirigenti del 

partito, fino ad arrivare ad una lettura più attenta della campagna elettorale, al-Nūr si è dimostrato 

un gruppo politico piuttosto ambiguo e, a tratti, anche scorretto. Il linguaggio utilizzato e le attività 

svolte erano palesemente funzionali ad attrarre quanto più consenso possibile e hanno trovato presa 

facile in un paese come l’Egitto, al limite della sopportazione in quanto a povertà, corruzione e 

malessere e, soprattutto, con un’altissima percentuale di credenti. 

È innegabile comunque una certa capacità comunicativa e anche organizzativa. Tuttavia, le 

imprecisioni terminologiche, la scarsa esperienza politica e soprattutto l’incapacità ad accettare i 
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principi democratici si sono rivelati quali fattori determinanti per la stabilità interna del partito e nel 

confronto con i Fratelli Musulmani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

103 
 

3. DIFFICOLTA’ PER AL-NŪR 

 

3.1 La scissione interna 

 

Malgrado la sorprendente performance ottenuta durante le elezioni parlamentari 2011, il partito 

al-Nūr si è trovato e si trova tutt’ora – visti anche gli ultimi sviluppi che hanno portato alla 

destituzione del presidente Muḥammed Mursī
225

 - ad affrontare numerose sfide, che rischiano di 

comprometterne la solidità.  

L’analisi condotta da Khalil al-Anani
226

, postata sul suo blog nel novembre 2012, fornisce una 

chiara panoramica relativa alle tensioni interne ad al-Nūr. 

A partire dalla rivoluzione di gennaio, il partito si è subito trovato a navigare in cattive acque. 

Nei primi mesi, i motivi di disaccordo riguardavano prevalentemente l’organizzazione interna e il 

legame con il movimento di riferimento, al-Daʽwa al-Salafiyya. 

Molti membri, compresi ex parlamentari, hanno avuto da ridire rispetto al modo in cui al-Nūr 

veniva guidato e rispetto alle modalità di selezione dei leader e dei seguaci. Il partito ha sottoposto 

gli aspiranti membri a dei test per assegnarli ad incarichi di responsabilità, test che però non hanno 

dato i risultati sperati. Alcuni infatti, non contenti della loro valutazione, hanno deciso di ritirarsi. 

Altri ancora si sono ribellati. 

Un altro tema spinoso riguarda la relazione fra il partito al-Nūr e il suo precursore, al-Daʽwa al-

Salafiyya. In questo caso, il partito si è diviso. Un primo gruppo sosteneva che ci dovesse essere 

uno stretto collegamento fra il movimento e la sua emanazione politica e comprendeva Yāser 
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Borhāmi, ʻAbd al-Monʻim al-Shaḫāt e il resto del gruppo di Alessandria. Anche il parlamentare 

Ashraf Ṯābit, il segretario del partito Ğalal al-Morrah e il membro del Comitato Costituente Yūnis 

Makhyūn volevano che i legami con il movimento restassero saldi. 

L’altro gruppo, che invece spingeva per l’indipendenza del partito, includeva l’ex presidente del 

partito ʽEmād ʽAbd al-Ghafūr, Muḥammad Nūr e Yusrī Ḥammad. 

Mentre prima della rivoluzione del 2011 la corrente era poco più che un insieme di statici gruppi 

di individui che disdegnavano e a volte addirittura bandivano la partecipazione politica, dopo gli 

eventi del 25 gennaio il movimento si è trovato a svolgere un ruolo fondamentale nel determinare il 

nuovo assetto politico dell’Egitto. E nei primi venti mesi, i salafiti si sono rivelati molto meno uniti 

di quanto non sembrassero dal di fuori. Pur condividendo affinità dottrinali, sono stati tutt’altro che 

armonici. 

Per spiegare i motivi di tali tensioni, al-Anani ricorda brevemente le origini di al-Nūr
227

. Il 

partito, che ha seguaci in diverse aree e governatorati del Cairo, è composto da gruppi differenti ed 

isolati che nulla hanno a che spartire se non l’adesione ai principi della salafiyya. I leader salafiti 

intervistati da al-Anani nel marzo e aprile 2012 hanno dichiarato che la decisione di formare un 

partito è stata presa molto alla svelta e senza molta preparazione
228

. È stata una mera risposta 

all’ondata rivoluzionaria che ha indotto molti ad avventurarsi nella politica. 

Per formare il partito, gli organizzatori sono andati alla ricerca di potenziali membri nei vari 

governatorati, reclutando coloro che già aderivano ad al-Daʽwa al-Salafiyya, senza soffermarsi sulle 

loro abilità o qualifiche politiche. Il leader del movimento salafita credevano che avere un partito 

fosse una pura questione amministrativa che richiedesse poco più che buona volontà. Dopodiché, il 

partito ha cominciato a selezionare i candidati e lì sono iniziati i guai. Nessun parametro è stato 

utilizzato. I membri sono stati scelti in base alla loro reputazione e alle loro eventuali conoscenze. 
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Al-Anani fa notare che le divisioni all’interno di al-Nūr furono piuttosto ordinarie , ad esempio 

riguardo a come gestire il partito, ai legami con al-Daʽwa al-Salafiyya e ai leader. Al-Anani, inoltre, 

sottolinea che i problemi all’interno del partito sono emersi solo dopo che il suo leader – ʽEmād 

ʽAbd al-Ghafūr – è stato nominato assistente del presidente. È stata questa infatti l’argomentazione 

formulata da Ashraf Ṯābit e dai suoi sostenitori quando hanno deciso di rimuovere ʽAbd al-Ghafūr. 

A fine agosto 2012, infatti, Yāser Ali, portavoce di Mursī, aveva rivelato i nomi delle persone che 

avrebbero fatto parte del team presidenziale
229

. Oltre allo scrittore copto Samir Morcos, nominato 

“assistente per la transizione democratica” e la docente presso l’università del Cairo Pakinam al-

Sharkawi, il presidente ha scelto anche due figure del campo islamista. ʽEmād ʽAbd al-Ghafūr ha 

ricevuto l’incarico di “assistente in carica per le relazioni con la società”, mentre ʽEṣṣām al-Ḥaddād, 

del partito Libertà e Giustizia, era assistente per “le relazioni estere e la cooperazione 

internazionale”.  

Dall’altra parte, domande sono emerse rispetto alla connessione tra Ṯābit e Borhāmi con il 

precedente candidato alla presidenza Aḥmed Shafīq. Secondo alcuni, i due leader salafiti – sostenuti 

da ʽAbd al-Ghafūr – avrebbero stretto un legame con Shafīq per minare l’influenza dei Fratelli 

Musulmani. L’accusa è stata rivolta dopo che le parti in questione si erano incontrate in precedenza. 

Tuttavia, in un articolo apparso su Ahram Online
230

, Borhāmi ha negato di aver sancito alcun 

accordo con Shafīq. L’incontro – ha affermato – faceva parte di una serie di iniziative promosse da 

al-Nūr per mediare fra i diversi gruppi. Inoltre, Borhāmi ha dichiarato che l’incontro è stato 

organizzato anche per la crescente paura che Shafīq potesse vincere e le discussioni vertevano su 

punti molto specifici, quali il divieto di usare la violenza contro i manifestanti, cercare di non 

isolare i Fratelli Musulmani, il fatto che ai copti non venissero assegnate “posizioni speciali” nella 

società e che i versetti coranici non venissero tolti dai programmi scolastici
231

. Borhāmi ha inoltre 

sottolineato che nessun accordo sia stato contratto con Shafīq, anche se quest’ultimo ha chiesto 
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l’appoggio dei salafiti durante il ballottaggio. “Tutti sanno che al-Daʽwa al-Salafiyya ha sostenuto 

Mursī” ha affermato il predicatore. 

 

La crisi di al-Nūr – continua al-Anani
232

 - mostra che l’attività di predica e il lavoro del partito 

non sono facilmente compatibili, ma devono essere tenute separati. 

Fino a quando i salafiti non faranno questo, rischiano di compromettere sia gli obiettivi religiosi 

che quelli politici. 

La relazione fra al-Nūr e al-Daʽwa al-Salafiyya resta ancora molto stretta, senza alcun reale 

confine politico né amministrativo tra i due. Al-Anani fa notare che Ṯābit, Makhyūn e al-Morrah 

sono membri storici sia del partito che del movimento. E, nell’attuale lotta all’interno del partito, i 

membri storici si sono divisi. Alcune figure chiave di al-Daʽwa al-Salafiyya, compresi Aḥmad Farid 

e Muḥammad al-Moqaddim e Saʽīd ʽAbd al-ʽAzīz hanno sostenuto ʽAbd al-Ghafūr, mentre altri, 

guidati da Borhāmi, si sono schierati dalla parte di Ṯābit.  

 

I motivi della prima crisi di al-Nūr, che ha portato ad un cambio di leadership e alle dimissioni di 

un ingente numero di membri, riguardavano l’organizzazione interna del partito. Nel settembre 

2012 si sarebbero dovute svolgere le elezioni relative alla dirigenza di al-Nūr, ma l’ex presidente – 

ʽEmād ʽAbd al-Ghafūr – decise di posticiparle fino alla formazione di un nuovo parlamento, 

assicurandosi così il ruolo per il resto dell’anno
233

. Pochi giorni dopo, il Comitato Supremo di al-

Nūr ha sfiduciato al-Ghafūr soprattutto perché – come riportato da Ahram Online
234

 - avrebbe 

accettato di rivestire un incarico nella squadra presidenziale di Mursī. Secondo Muḥammed el-

Mesalwī, consulente legale del partito e sostenitore di al-Ghafūr, le azioni condotte dal Comitato 
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Supremo sono state “del tutto illegali”
235

. A determinare il futuro del partito sarebbe stato appunto il 

Comitato degli Affari dei Partiti (Party Affairs Committee) del Consiglio della shura, il quale – già 

in precedenza – aveva appoggiato al-Ghafūr nella sua decisione di rimandare le elezioni interne. 

Nonostante questo, il Comitato Supremo ha ignorato il verdetto e ha indetto le elezioni del partito. Il 

portavoce Nader Bakkār, infatti, aveva dichiarato sulla propria pagina Facebook che se il Comitato 

del Consiglio della shūra – il cui ruolo è quello di risolvere i conflitti all’interno del partito – avesse 

deliberato a favore di al-Ghafūr,il Consiglio Supremo del partito avrebbe condotto un’azione legale 

per affrontare la decisione
236

. 

A tale diatriba è seguita una marcata scissione, che ha visto il partito dividersi fra coloro che 

appoggiavano il Consiglio Supremo e chi invece restava fedele al leader. 

Tuttavia, i toni del conflitto si sono presto smorzati quando il Consiglio ha deciso di 

riconfermare al-Ghafūr quale presidente del partito fino all’elezione del nuovo presidente e corpo 

supremo di al-Nūr, elezione che si sarebbe svolta di lì a pochi giorni
237

. La decisione è avvenuta 

dopo dieci ore di colloqui tra i dirigenti di al-Nūr
238

. Il portavoce Bakkār ha prontamente postato sul 

proprio account di Twitter, alle tre del mattino, che “la crisi era stata risolta durante il meeting”
239

. 

Due mesi dopo, un altro episodio ha minato la stabilità di al-Nūr e ha costretto al-Ghafūr a 

rassegnare le proprie dimissioni. Nell’articolo apparso il 25 dicembre 2012 su Ahram Online, il 

portavoce del partito Yusrī Ḥammad ha dichiarato che il leader aveva deciso di dimettersi da 

presidente in seguito alle continue interferenze da parte di al-Da’wa al-Salafiyya
240

. La decisione è 

avvenuta malgrado il fatto che l’assemblea generale del partito avesse decretato che non ci 
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sarebbero stato dimissioni fino alle elezioni parlamentari. “Verrà formato un nuovo partito” ha 

affermato Ḥammad “e i nomi presi in considerazione sono al-Ṣaḥwa (il Risveglio) o al-Waṭan (la 

Patria)
241

. Il conflitto coinvolgeva i sostenitori di al-Ghafūr e quelli di Borhāmi. 

Subito dopo le dimissioni del leader, centocinquanta membri hanno lasciato il partito
242

. 

Muḥammed Nūr, precedente portavoce, ha dichiarato in una conferenza stampa che lui ed altre 

figure chiave del partito aveva deciso di dimettersi, augurando alla coalizione tutto il meglio. Nūr 

ha aggiunto che i motivi che lo avevano spinto a dimettersi riguardavano le diverse opinioni rispetto 

alle politiche intraprese da al-Nūr nell’ultimo periodo. “Abbiamo deciso di avere un gruppo politico 

tutto nostro, che accolga qualunque egiziano che desideri operare sotto la tutela della sharīʽa 

islamica” ha affermato
243

. Secondo Bakkār “il partito non verrà toccato da questi eventi”. 

Malgrado le dimissioni di massa, al-Daʽwa al-Salafiyya ha dichiarato che il partito salafita al-

Nūr rimane la sua unica arma politica e ha invitato i suoi membri a sostenerlo
244

. 

In un articolo di Ahram Online del 1 gennaio 2013, ʽEmād ʽAbd al-Ghafūr ha annunciato la 

nascita del suo nuovo partito, al-Waṭan
245

, con lo slogan “una patria libera e un popolo dignitoso”. 

L’annuncio è avvenuto durante la conferenza stampa tenutasi nella sala riunioni di al-Azhar, nel 

distretto di Nasr City, zona est del Cairo. “Vogliamo che il partito al-Watan contribuisca 

efficacemente nel costruire un contesto di dignità e giustizia sociale. Vogliamo che la sharīʽa 

islamica sia una realtà in cui vivere e non più un discorso retorico” ha dichiarato. “Puntiamo a 

costruire un partito dove tutti gli strati della società possano rapportarsi” ha aggiunto. Alla 

conferenza erano presenti molti uomini di religione salafiti, così come il cofondatore Yusrī 
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Ḥammad, ex portavoce di al-Nūr e il controverso predicatore Hāziem Ṣāliḥ Abu Ismāʽīl, il quale ha 

dichiarato: “Non dobbiamo venir meno al nostro proposito che incoraggia l’armonia, la 

cooperazione per il bene del paese”. Muḥammed Nūr, prima membro di al-Nūr poi anch’egli 

fondatore di al-Waṭan ha dichiarato che “il primo obiettivo è quello di liberare il popolo egiziano 

dalla dipendenza politica”
246

. Sulla propria pagina Facebook al-Ghafūr ha postato: “Il partito al-

Waṭan sarà il più grande partito egiziano e includerà tutti gli spettri islamisti e le forze nazionali”. 

Tuttavia, al-Daʽwa al-Salafiyya ha dichiarato di non sostenere alcun partito ad eccezione di al-

Nūr.  

Più o meno nello stesso periodo, al-Nūr ha eletto Yūnis Makhyūn quale nuovo presidente del 

partito
247

. Makhyūn faceva parte dell’Assemblea del Popolo di allora e del Comitato Supremo di al-

Nūr. Dopo l’annuncio della sua vittoria, in una conferenza tenutasi nel distretto di Nasr City al 

Cairo, il neoeletto presidente ha dichiarato: “Faremo ciò che è necessario per costruire un paese 

basato sulla giustizia, dopo decenni in cui è mancata. E non c’è giustizia senza Islam”
248

. Makhyūn 

ha inoltre promesso ai membri del partito che avrebbe strettamente collaborato con loro, 

aggiungendo che i quadri più giovani del partito avrebbero giocato un ruolo importante nelle attività 

e nelle decisioni di al-Nūr. Riguardo alle eminenti elezioni parlamentari, Makhyūn le ha descritte 

come “cruciali”, sottolineando che l’Assemblea del Popolo avrebbe rappresentato “un parlamento 

rivoluzionario”. “Nella prossima seduta, porteremo emendamenti a qualsiasi legge in contrasto con 

la sharīʽa islamica” ha aggiunto
249

. Durante l’evento sono risuonati slogan a favore della legge 

islamica, con dozzine di sostenitori che gridavano “l’Islam è la soluzione” e “Makhyūn, Dio è con 

te e i figli di al-Nūr ti sostengono”. 
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Le divisioni e gli scontri interni ad al-Nūr sono cominciati molto presto e questo non ha giovato 

alla credibilità del partito. Una volta ottenuto ben un quarto del parlamento, i problemi sono subito 

emersi e riguardavano aspetti comuni ai partiti appena nati, ovvero la membership e il legame con il 

movimento-madre. Per quanto riguarda le modalità di partecipazione al partito, è bene notare che se 

nell’articolo di al-Anani
250

 si parla di test a cui vengono sottoposti gli aspiranti membri, ʽAmr el-

Makki – responsabile delle relazioni estere del partito – ha affermato che “non esiste alcuna attività 

di reclutamento, ma che sono i nuovi seguaci che si avvicinano autonomamente al partito”
251

. Da 

queste dichiarazioni contraddittorie da parte dei dirigenti si evince come non ci sia uniformità 

nemmeno a livello comunicativo.  

Rispetto alle divisioni in merito al rapporto con al-Daʽwa al-Salafiyya, come precedentemente 

affermato, i motivi vanno ricercati nelle origini del partito. Creato in tutta fretta dopo la rivoluzione 

di gennaio, i primi leader del partito sono stati scelti in base alla loro adesione al movimento salafita 

e non per la loro esperienza politica. E questo ha avuto inevitabili ripercussioni sulla solidità del 

partito, tali da portare alle dimissioni di  ʽEmād ʽAbd al-Ghafūr e di numerosi altri leader.  

Questi episodi dovrebbero, a nostro avviso, suonare come campanelli d’allarme rispetto alla 

solidità e all’affidabilità di al-Nūr. Divisioni, litigi, ripicche e attività poco trasparenti da sempre 

compromettono la longevità dei partiti, soprattutto se nati da poco e in contesti instabili.  

 

3.2. Il confronto coi Fratelli Musulmani 

 

Rispetto ai Fratelli Musulmani, la corrente salafita ha dimostrato di essere del tutto inesperta in 

quanto a conoscenza e capacità politica. Tuttavia, questo non le ha impedito di riscuotere un 

notevole successo durante le prime elezioni libere nella storia dell’Egitto moderno (2011). Le 
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ragioni di tale performance, che ha permesso ai salafiti di ottenere ben un quarto dei seggi in 

parlamento, vanno collegate al tipo di attività svolta in precedenza. 

Attivisti di al-Nūr hanno infatti sottolineato che l’impegno dei salafiti nel lavoro sociale, come la 

promozione delle scuole – islamiche e non -, la pubblicazione di giornali su temi culturali, la 

distribuzione della zakat islamica e l’amministrazione di organizzazioni giovanili li hanno resi cari 

a molte comunità che, altrimenti, non avrebbero potuto permettersi tali servizi
252

. Di conseguenza, 

molti egiziani appartenenti alle classi più povere hanno dato il proprio voto a questa organizzazione, 

sicuri del fatto che avrebbe continuato a fornire loro servizi e assistenza e che li avrebbe 

rappresentato la loro comunità locale
253

.  

Tuttavia, a differenza dei Fratelli Musulmani, i salafiti hanno avuto poco tempo per prepararsi o 

per sviluppare tattiche al fine di gestire pressioni ideologiche o organizzative.  

Brown individua tre principali differenze tra i movimenti salafiti e la Fratellanza, differenze che 

risalgono a prima del 2011
254

. 

In primo luogo, il loro interesse nella corretta interpretazione dei testi e la conseguente pratica 

appropriata dell’Islam superato qualsiasi altra questione e a volte ha fatto guadagnare loro 

l’appellativo di “testualisti” (nususiyyin)
255

. Mentre i Fratelli Musulmani hanno un approccio più 

liberale, i salafiti si impegnano a trovare l’interpretazione migliore possibile – e dunque corretta – e 

ad applicarla al comportamento individuale. Secondariamente, i movimenti salafiti hanno sempre 

teso ad essere formalmente meno organizzati, come scelta. Il cuore della corrente, infatti, risiede in 

circoli informali composti da seguaci di specifici predicatori. Infine, i salafiti sono stati attenti a non 

farsi coinvolgere troppo nella società. Mentre era difficile non accorgersi dei Fratelli Musulmani, i 

quali sono entrati in parlamento, ad associazioni professionali e ad altre istituzioni a loro accessibili, 
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i salafiti hanno scelto di mantenere un profilo più basso. Anche se ancora oggi molti predicatori si 

rapportano alla politica con disprezzo, ci sono voluti solo pochi mesi al movimento per cogliere con 

entusiasmo le nuove occasioni. Prendendo parte così alla competizione politica, i salafiti 

necessitavano di distinguersi dai Fratelli Musulmani. Per fare ciò, si sono basati su quello che – a 

loro avviso – li distingueva dagli altri islamisti d’Egitto: la loro autenticità e la loro adesione ai 

principi islamici
256

. 

I leader erano consapevoli di non avere esperienza politica né la capacità organizzativa che la 

Fratellanza aveva acquisito in decenni di attività
257

. Tuttavia, i salafiti hanno interpretato questa 

lunga storia di militanza politica come prova del fatto che i Fratelli avevano sacrificato i principi 

islamici per raggiungere i loro obiettivi politici. Al tempo stesso, i salafiti hanno giustificato la loro 

assenza durante gli anni di Mubārak per essere coerenti al proprio credo islamico. Lo shaykh 

Borhāmi si è addirittura dichiarato fiero di non aver fatto parte del precedente governo, perché 

altrimenti sarebbe stato ricollegato alla corruzione del regime
258

. Dunque i salafiti hanno tentato di 

trasformare la loro astensione politica in virtù morale, implicando dunque che coloro che avevano 

partecipato al sistema di Mubārak, sono stati complici della sua corruzione. 

Alla domanda relativa alle differenze tra al-Nūr e il partito Libertà e Giustizia, il portavoce 

Muhammad Nūr ha risposto che mentre gli obiettivi sono simili, i Fratelli Musulmani puntano 

maggiormente  a salvaguardare i propri interessi. I salafiti operano ad un “micro livello” e il loro 

primo obiettivo è quello di aiutare gli egiziani. Dall’altra parte, i Fratelli Musulmani lavorano ad un 

“macro livello” e il loro scopo principale è quello di ottenere successo in politica
259

. Una simile 

dichiarazione è stata rilasciata da una fonte vicina alla leadership di al-Nūr, la quale ha dichiarato 

che la vittoria di al-Nūr è dovuta alla sua nota adesione i principi islamici. “I salafiti lavorano da 

anni per aiutare il popolo egiziano e lo fanno unicamente per amore dell’Egitto e di Allah. Non 
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pensano alla politica né al parlamento. È questo che li differenzia dai Fratelli Musulmani, i quali si 

preoccupano solo del potere
260

”. 

La valutazione più severa della natura dei Fratelli Musulmani comparata con quella dei salafiti 

viene forse dal precedente leader di al-Nūr, ʽEmād ʽAbd al-Ghafūr, il quale ha affermato che i 

Fratelli Musulmani, per natura, “fanno affari” e hanno “molte facce”. Ha dichiarato che danno 

messaggi diversi a seconda di chi si trovano davanti, cioè che “dicono una cosa per il governo, una 

per i cristiani e un’altra per le altre circoscrizioni”
261

. Al contrario, i salafiti mantengono la loro 

autenticità e il loro messaggio è coerente a prescindere dal destinatario, a volte anche a scapito di 

loro stessi. Il vicepresidente dell’Assemblea del Popolo, Ahsraf Ṯābit è stato invece più diplomatico 

nel discutere delle differenze fra salafiti e Fratelli Musulmani. Invece della Fratellanza, ha preferito 

parlare di al-Nūr, dicendo che “al-Nūr ha delle buone qualità: è credibile, non imbroglia, non 

tradisce e rimane fedele ai suoi principi. Questo è il motivo del suo successo”
262

.  

Sembra dunque che i quadri di al-Nūr percepiscano la loro autenticità come in netto contrasto 

con l’atteggiamento polivalente dei Fratelli Musulmani. Quest’enfasi posta sull’attaccamento ai 

principi islamici è stato il cavallo di battaglia di al-Nūr durante la campagna elettorale ed è stata 

usata come arma per attrarre voti dalla base conservatrice egiziana. Nella campagna per 

l’Assemblea del Popolo, al-Nūr ha sottolineato le proprie credenziali quale protettore dell’identità 

islamica d’Egitto. Alla vigilia del terzo turno per eleggere l’Assemblea del Popolo, a Matrūḥ, il 

partito ha organizzato una manifestazione in cui il portavoce di al-Daʽwa al-Salafiyya e ʽAbd al-

Monʽim al-Shaḥāt hanno dichiarato che “al-Nūr offre all’Egitto una politica pulita, senza 

favoritismi”
263

. Nella stessa occasione, il presidente al-Ghafūr ha ribadito che lo scopo di al-Nūr è 

quello di preservare l’identità islamica dell’Egitto, tentando di attuare l’articolo 2 della Costituzione 
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nella forma e nella sostanza
264

. Alcuni membri di al-Daʽwa al-Salafiyya intervistati da Boehmer e 

Murphy hanno dichiarato che l’autenticità dei salafiti e il messaggio di adesione ai principi islamici 

sono stati la base per ottenere il supporto elettorale della gente. Parlando dell’atteggiamento di al-

Nūr, Aḥmad ʽAbdullah ha affermato che “il messaggio dei salafiti è diretto, inequivocabile … non 

sono degli ipocriti e non illudono le persone”
265

. 

Dunque i salafiti si sono posti come gli islamisti più autentici e di buoni principi presenti sulla 

scena politica. Tuttavia, il desiderio di mantenere questa autenticità può rivelarsi controproducente 

nel momento in cui vogliono cooperare coi Fratelli Musulmani, che hanno definito come “senza 

principi”.  

A causa del conflitto nato a proposito delle differenze dottrinali e metodologiche coi Fratelli 

Musulmani, al-Daʽwa al-Salafiyya e al-Nūr hanno tentato di costruirsi una reputazione che 

favorisse la religione a scapito degli obiettivi politici. Tuttavia, ora che fanno parte di un sistema di 

governo diverso e che sono responsabili delle proprie circoscrizioni, le pressioni per l’innalzamento 

degli standard di vita egiziani e per ridurre la corruzione spingono per la cooperazione. 

 

La relazione fra i salafiti e la leadership della Fratellanza è diventata sempre più difficile a 

partire dall’insediamento di Muḥammad Mursī, fino a deteriorarsi completamente nel giugno 2013. 

Visti i precedenti storici, questa continua tensione – come afferma al-Anani – “non 

sorprende”
266

. L’autore parla di linguaggio osceno
267

 e di accuse reciproche
268

 che le due parti si 

sono scambiate, andando a monopolizzare i media locali. Tale atteggiamento riflette quello che al-

Anani chiama “desacralizzazione dell’islamismo”,per cui l’indulgenza degli islamisti nella politica 

diminuisce la loro credibilità e il loro fascino.  
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Quella che si può definire “crisi islamista” è la naturale conseguenza delle azioni che entrambe le 

parti hanno messo in atto. Osserviamo dunque più da vicino gli eventi. 

Una volta eletto, Mursī decise di nominare alcuni membri di al-Nūr tra i suoi consiglieri 

presidenziali, “lasciando ad intendere di voler governare seguendo l’accordo post-elettorale 

stipulato tra il partito Libertà e Giustizia e al-Nūr, per ottenere una maggioranza islamista in 

parlamento”
269

. Tuttavia, già durante i lavori dell’Assemblea Costituente emergono le differenze e, 

soprattutto, le ambizioni delle parti. Il motivo per cui il partito salafita ha preso parte al gioco 

politico è l’adozione di un sistema basato sulla sharīʻa e invita dunque i suoi membri e quelli di altri 

movimenti salafiti a rivendicare l’introduzione della legge islamica nella costituzione. Al contempo, 

al-Nūr ricatta la Fratellanza, la quale – senza l’appoggio dei salafiti – non avrebbe la maggioranza 

qualificata per far approvare il nuovo testo costituzionale. Dall’altra parte, il partito Libertà e 

Giustizia cerca di fomentare le divisioni già presenti in al-Daʻwa al-Salafiyya, “fino ad arrivare ad 

una ‘guerra per procura’ all’interno di al-Nūr tra l’ala riformista e l’ala conservatrice 

dell’organizzazione madre”
270

. Dopo la scissione si apre una nuova fase per al-Nūr, il quale vuole 

affermarsi come attore politico indipendente e, per la prima volta, invia delegazioni in Europa per 

fare campagna elettorale e proporsi come valida alternativa islamista
271

. Al-Nūr si pone come 

mediatore tra le opposizioni riunite nel Fronte di Salvezza Nazionale (FSN) e i gruppi che hanno 

sostenuto Mursī, cercando di attirare anche l’elettorato religioso insoddisfatto dell’operato del 

presidente.  

Con questo atteggiamento il partito chiede le dimissioni del primo ministro Qandīl e decide di 

sedersi al tavolo delle trattative con l’FSN per porre fine alla crisi politica del paese
272

. Secondo il 
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leader Yūnis Makhyūn, infatti, la riconciliazione nazionale “è la priorità”
273

. Al-Nūr, insieme all’ 

FSN, preparano un piano di otto punti, la cui condizione principale è formare un governo di unità 

nazionale che rappresenti anche i gruppi di opposizione
274

. I punti sono: 1) formare un governo di 

unità nazionale; 2) formare un comitato che modifichi gli articoli controversi nella costituzione; 3) 

imparzialità delle istituzioni statali; 4) nomina di un nuovo procuratore generale; 5) formazione di 

un comitato giudiziario per indagare sulle violenze nelle piazze; 6) creazione del consenso fra le 

parti per guidare il paese, evitando che una singola fazione domini la scena politica; 7) respingere 

qualsiasi forma di violenza o atto vandalico contro la proprietà pubblica e rispettare il diritto di 

manifestazioni e proteste pacifiche; 8) stabilire un codice di comportamento politico, approvato da 

tutti i partiti, per porre fine allo scontro verbale che danneggia l’immagine politica di ognuno”
275

. 

Una prima reazione, all’interno della sfera islamista, a questa mossa di al-Nūr è arrivata da Yūsri 

Ḥammad, vicepresidente del partito salafita al-Watan. “Se i partiti politici vogliono proporre 

iniziative o avanzare domande devono farlo all’interno della struttura legale e costituzionale dello 

stato e devono rispettare il volere del popolo”
 276

, ha dichiarato, riferendosi in particolare alla 

richiesta di creare un “consenso” fra le parti, con lo scopo apparente di evitare che una singola 

formazione monopolizzi la scena politica. In merito alla proposta di creare un comitato incaricato di 

emendare gli articoli più controversi della costituzione, Ḥammad ha sottolineato che “coloro che 

chiedono di modificare o abrogare la nuova costituzione devono aspettare la nuova Assemblea del 

Popolo, come sancito dalla costituzione”, ha sottolineato. “Gli emendamenti dovrebbero servire al 

paese, non ad una particolare ideologia politica”
277

. Non sono mancate la critiche all’opposizione, 

soprattutto all’FSN, per aver proposto una coalizione di governo. Secondo Ḥammad, infatti, i 
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membri dell’FSN sono “coloro che invocano il cambiamento senza avere una reale visione per il 

futuro”, ribadendo che “coloro che invitano alle dimissioni dell’attuale governo dovrebbero prima 

offrire alternative soddisfacenti”
278

. 

Neanche la Fratellanza deve aver gradito questo atteggiamento così conciliatorio di al-Nūr, 

rompendo definitivamente il patto.   

Nel febbraio 2013, salafiti e Fratelli Musulmani si sono scontrati dopo il licenziamento di Khāled 

ʽAlām el-Dīn, uno dei consulenti di Mursī e membro di al-Nūr, accusato di corruzione ed abuso 

d’ufficio
279

. Immediate sono state le reazioni dei leader di al-Nūr e di el-Dīn stesso, il quale ha 

negato fermamente le accuse, dicendo che Mursī lo avrebbe licenziato poiché non era disposto ad 

essere il suo “burattino”
280

. Tutto questo non è stato altro che l’ennesimo episodio nella lotta per 

l’autorità tra la Fratellanza e i salafiti. Secondo al-Anani, questi eventi rivelano la propensione degli 

islamisti a conquistare più potere possibile al fine di colmare il vuoto politico creatosi con la caduta 

di Mubārak nel 2011. Infatti, già durante le elezioni per il nuovo capo di stato, il comportamento di 

al-Nūr avrebbe dovuto mettere in guardia la Fratellanza. Al primo turno, i salafiti non hanno 

appoggiato il candidato dei Fratelli e dopo la salita al potere di Mursī sono diventati addirittura più 

timorosi e diffidenti rispetto alle intenzioni dei loro rivali
281

 . Da un lato, hanno cercato di 

perfezionare la loro influenza sulla politica egiziana, mentre dall’altro hanno costretto la Fratellanza 

a rispettare e accettare le loro aspirazioni. Analogamente, anche i Fratelli Musulmani hanno 

adottato una doppia strategia nei confronti dei salafiti: cooptarli e sfruttarli al tempo stesso. L’affare 

– o meglio – il compromesso fra i due è stato semplice: i salafiti avrebbero avuto un ruolo maggiore 

nella stesura della nuova costituzione, in cambio si sarebbero allineati coi Fratelli Musulmani contro 

le forze liberarli e secolari e avrebbero respinto qualsiasi pressione o invito esterno a riforme 
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democratiche. Questo accordo ha permesso a Mursī di sopravvivere alla tensione scaturita dalla sua 

“autocratica” dichiarazione costituzionale e ha aiutato la Fratellanza ad approvare la tanto 

controversa costituzione
282

. Quando i salafiti si sono accorti che i Fratelli Musulmani tentavano di 

emarginarli ed escluderli, una volta ratificata la costituzione, hanno cambiato atteggiamento. Tra la 

fine del 2012 e l’inizio del 2013, il rapporto tra salafiti e Fratelli Musulmani era sempre più simile a 

quello tra gatto e topo
283

 . Nel momento in cui i salafiti hanno tentato di trarre beneficio dallo 

scontento nei confronti di Mursī e della Fratellanza per ottenere maggior profitto politico, questi 

ultimi hanno incoraggiato le divisioni interne al partito
284

 . A febbraio, al-Nūr ha proposto un piano 

di otto punti per porre fine all’impasse fra il Fronte di Salvezza Nazionale e Mursī
285

. L’iniziativa è 

stata percepita dai Fratelli Musulmani come l’ennesimo tentativo da parte dei salafiti di rafforzare la 

propria immagine e influenza politica prima delle elezioni parlamentari, programmate per aprile. 

Oltre a ciò, i salafiti hanno tentato di respingere l’accusa di essere subordinati e servi della 

Fratellanza. Predicatori salafiti hanno infatti dichiarato che il partito al-Nūr “non sarà mai alleato 

dei Fratelli Musulmani”
286

.  

Alla luce di quanto riportato, puntuale è l’affermazione di al-Anani
287

, secondo il quale la 

competizione tra la Fratellanza e i salafiti mostra come il potere – e non la religione né tantomeno 

l’ideologia – sia l’obiettivo finale degli islamisti.  

 

Con l’aggravarsi della situazione economica e il crescente malcontento popolare, prende vita la 

campagna Tamarrud (Ribellione), guidata dal ventottenne egiziano Maḥmūd Badr
288

. Nata come 
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una campagna di raccolta firme allo scopo di far cadere Mursī, e non come partito politico, 

Tamarrud ha riscosso un enorme successo, guadagnandosi il sostegno di centinaia di giovani.  

In occasione del primo anniversario dall’insediamento di Mursī, i membri di Tamarrud hanno 

indetto grandi manifestazioni in tutto l’Egitto, dopo aver raccolto, secondo i responsabili, quasi 

ventidue milioni di firme
289

. I giovani ribelli sono riusciti ad accattivarsi la simpatia dei copti, di 

coloro che erano stanchi del governo dei Fratelli Musulmani, di alcune componenti popolari e della 

gente comune, senza dimenticare che hanno beneficiato di un notevole supporto da parte della 

maggioranza dei media appartenenti a uomini d’affari che erano influenti celebrità sotto il 

precedente governo
290

. In migliaia, anzi in milioni – non solo al Cairo, ma in tutto il paese – si sono 

riversati nelle strade e nelle piazze urlando “Irḥal!”, vattene, e hanno presidiato fino alla 

deposizione dell’ex presidente, avvenuta il 3 luglio, con l’intervento dei militari
291

. 

 

Le analisi relative a questi eventi non sono mancate; anzi, studiosi ed esperti di Medio Oriente 

hanno esposto le proprie riflessioni rispetto a quanto accaduto, cercando di stabilire se si sia trattato 

di un golpe militare oppure no
292

. 

Lungi dal voler prendere una posizione a riguardo, il focus di questa sezione ha a che fare con il 

comportamento e l’atteggiamento preso dal partito al-Nūr prima e dopo il 30 giugno. 

 

Fin da subito, i membri di al-Nūr avevano dichiarato che non avrebbero partecipato né alla 

manifestazione del 30 giugno per chiedere l’allontanamento di Mursī, né alle dimostrazioni del 21 
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giugno, giorno in cui tutte le forze islamiche sono scese nelle strade in sostegno all’ex presidente
293

. 

Secondo quanto rilasciato dal portavoce Bakkār, il partito ha rifiutato di prender parte ad entrambe 

le manifestazioni a causa della debole stabilità del paese. Bakkār ha affermato che “vista 

l’atmosfera così infuocata, la possibilità che scoppi la violenza è molto elevata”
294

. Anche il leader 

del partito, Yūnis Makhyūn, ha ribadito la non adesione di al-Nūr alla protesta guidata 

dall’opposizione e a quella pro-islamista del 28 giugno, dicendo che “noi [membri di al-Nūr] 

vogliamo evitare qualsiasi scontro che possa portare il paese al collasso più totale”
295

.  

Il portavoce ha anche espresso le proprie perplessità rispetto alla campagna di Tamarrud, 

dicendo che una transizione di potere deve avvenire tramite le elezioni e non con manifestazioni e 

raccolta firme. Infatti, nella conferenza stampa tenutasi il 25 giugno, Ashraf Ṯābit– figura leader del 

partito – ha annunciato la proposta di al-Nūr di organizzare un referendum nazionale per lasciar 

decidere al popolo se andare alle elezioni presidenziali oppure no
296

. In un’altra dichiarazione, al-

Nūr ha richiesto elezioni parlamentari il prima possibile per eleggere una Camera dei 

Rappresentanti dotata dei pieni poteri legislativi e di supervisione, accanto ad un primo ministro che 

rappresenti la maggioranza parlamentare
297

. “Abbiamo bisogno di un’amministrazione diversa che 

sovraintenda le elezioni parlamentari” ha affermato Ṯābit. Allo stesso tempo, al-Nūr non considera 

necessario redigere una nuova costituzione, ma che si debba semplicemente emendare quella in 

vigore attraverso meccanismi democratici. 

Il giorno successivo alla grande manifestazione del 30 giugno, il Ministro della Difesa ʽAbd al-

Fattāḥ as-Sisī ha dato un ultimatum di 48 ore per porre fine alla crisi, altrimenti egli avrebbe agito 
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di sua iniziativa
298

. Il generale ha mantenuto la promessa e il 3 luglio ha decretato la fine del 

mandato di Mursī. 

Rispetto all’ultimatum, Khāled ʽAlām el-Dīn, membro del partito, lo aveva definito “piuttosto 

ambiguo” e “necessita di ulteriori spiegazioni”
299

 e il partito aveva richiesto o la composizione di 

“un governo tecnico neutrale” che sovraintendesse le prossime elezioni parlamentari, sottolineando 

la necessità di indire queste ultime il prima possibile
300

. Eppure, il presidente del partito Yūnis 

Makhyūn, insieme allo shaykh di al-Azhar Aḥmed at-Ṭayyeb, al Papa copto Teodoro e al dottor 

Muḥammad el-Barādʽeī, hanno tutti appoggiato le decisioni di al-Sisī e il portavoce di Nader 

Bakkār aveva annunciato davanti a tutti che “[al-Nūr] aveva svolto un ruolo fondamentale nella 

stesura della roadmap”
301

. La presenza del partito, inoltre, “era indispensabile perché il 3 luglio al-

Sisī potesse decretare l’inizio di una nuova fase politica che non passasse come effettivo colpo di 

stato”
302

.  

 

Passati pochi giorni dalla destituzione di Mursī, il leader Makhyūn denunciava la 

“fratellizzazione” di istituzioni, governatorati e sindacati e se da un lato sosteneva il diritto di 

Tamarrud di manifestare, all’altro invita l’ex presidente a scendere a un compromesso, mostrando 

ancora una volta la volontà del suo partito di porsi come mediatore.  

Il passo successivo intrapreso dall’esercito è stata la nomina del primo ministro del governo ad 

interim. Il candidato favorito e anche il più ambito, soprattutto dall’opposizione, era il premio nobel 

Muhammad el-Barādʽeī,, ma la presenza di al-Nūr si è rivelata determinante in questa fase. Il 

partito, infatti, è stato l’unico ad avere potere di veto sulle decisioni dei militari nella noma del 
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primo ministro. Il vice presidente Bāssem el-Zarqā ha dichiarato la ferma opposizione del partito 

alla nomina di el-Barādʽeī quale primo ministro
303

. “L’Egitto sta attraversando un momento critico 

e ha bisogno di qualcuno esperto” ha detto ad al-Hayat TV, aggiungendo che proporre el-Barādʽeī 

significa non capire veramente quanto sta accadendo in Egitto. “El-Barādʽeī ha un’idea di stato 

secolare che non va d’accordo con quella di al-Nūr, soprattutto rispetto alla sharīʻa (…); sarebbe 

inaccettabile mettere i poteri nelle mani del leader di un partito che va contro l’identità egiziana” ha 

continuato el-Zarqā
304

. L’appoggio di al-Nūr era fondamentale, poiché come afferma Shādī 

Hamīd
305

, diretto del centro di ricerca Brookings di Doha ed esperto di Islam politico, “[i membri di 

al-Nūr] hanno, in sostanza, potere di veto. Il nuovo governo ha bisogno di al-Nūr, dal momento che 

necessita di avere dalla sua parte almeno un partito islamista. Se perde al-Nūr vedrà migliaia dei 

suoi membri scendere nelle strade accanto ai sostenitori di Mursī”
306

. Con il passare dei giorni, 

inoltre, al-Nūr ha acquisito un ruolo sempre più fondamentale nelle negoziazioni per la formazione 

del nuovo governo. Come afferma Rossi
307

 “molti esperti hanno scritto che non è possibile, ad oggi, 

pensare di formare un governo ad interim nel nuovo Egitto post-Mursī senza che questo ottenga 

l’appoggio e il sostegno dei salafiti di al-Nūr”. Secondo le fazioni laiche dell’Egitto, i salafiti stanno 

imponendo delle condizioni sempre più stringenti, rifiutando le candidature proposte dall’esercito e 

dalle altre opposizioni e mantengono una posizione di intransigenza rispetto alla presenza della 

religione islamica nell’assetto politico ed istituzionale.  

In seguito ai violenti scontri verificatesi presso il quartier generale della Guardia Repubblicana in 

cui 51 persone hanno perso la vita, al-Nūr ha annunciato di ritirarsi dal processo politico
308

. 
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“Volevamo evitare una strage, ma il sangue è stato versato, quindi porremo fine ai negoziati con le 

nuove autorità” ha subito dichiarato Bakkār. Nel tentativo di salvaguardare la propria posizione 

all’interno della scena politica egiziana, il partito ha descritto quanto avvenuto come un “massacro” 

e ha chiesto che cominciasse subito la riconciliazione tra Mursī e opposizione. Tuttavia, al-Nūr ha 

continuato a far sentire la sua voce, a volte anche ostacolando i lavori del governo. Sayed Khalifa, 

vice presidente, ha dichiarato in una conferenza stampa che il partito non approvava il comitato 

legale incaricato di modificare la costituzione
309

. Khalifa ha affermato che il comitato era stato 

precedentemente concordato con il ministro della difesa al-Sisī e l’imam di al-Azhar Aḥmed at-

Ṭayyeb, durante la presentazione della roadmap. Shabbaḥ ʽAbdel-Alīm, membro della commissione 

di al-Nūr, ha dichiarato che il comitato avrebbe dovuto essere eletto dal popolo e non nominato dal 

presidente ad interim ʽAdlī Mansūr
310

.  

Un’importante mossa strategica di al-Nūr è stata quella di confermare di aver messo in guarda la 

Fratellanza Musulmana dallo scoppio di una possibile rivolta e di aver giudicato il progetto dei 

cento passi di Mursī un “drastico fallimento”
311

. Il partito ha inoltre detto che la Fratellanza era 

consapevole di non esser riuscita a risolvere le questioni più basilari del paese, cosa che ha 

alimentato ulteriormente nella gente il desiderio di cacciare Mursī. Al-Nūr si aspettava un governo 

più forte di quello di Ḥishām Qandīl e che il leader della Fratellanza Khaīrat al-Shāṭer venisse 

nominato primo ministro. Inoltre, i membri del partito hanno affermato che la Fratellanza ha 

ripristinato leggi che impediscono il conseguimento della giustizia sociale.  

Sembra quasi che al-Nūr, in questa dichiarazione, si stesse vendicando contro i Fratelli. Il partito, 

infatti, ha anche condannato tutte le azioni di Mursī, come il fatto di aver nominato governatori 

alcuni membri del partito Libertà e Giustizia, di aver messo islamisti e laici gli uni contro gli altri e 

di aver chiesto agli islamisti di manifestare per impedire agli oppositori di avvicinarsi al palazzo 
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presidenziale. Al-Nūr conclude dicendo di approvare l’estromissione di Mursī per amore del bene 

pubblico e ha giustificato la propria assenza dalle manifestazioni pro-islamiste del 21 giugno per 

evitare ulteriori scontri
312

. Dietro a queste giustificazioni, però, molti analisti vedono ambizioni 

politiche “Al-Nūr tenta di porsi come alternativa alla Fratellanza Musulmana ed è appoggiato da 

stati come l’Arabia Saudita e i paesi del Golfo” ha affermato Kamal Habib, docente di scienze 

politiche ed esperto dei gruppi religiosi d’Egitto
313

. 

 

Degne di nota sono le dichiarazioni di Yāser Borhāmi apparse su al-Masry al-Yūm
314

, dove il 

predicatore difende al-Nūr dalle accuse di blasfemia e tradimento e rimprovera l’operato della 

Fratellanza. 

“Malgrado sia difficile mantenere la calma in questi giorni, a causa di un’atmosfera carica di 

tensione così come di accuse di tradimento, blasfemia e apostasia … malgrado al-Daʽwa al-

Salafiyya e il partito al-Nūr siano stati vittime di un’enorme campagna diffamatoria [da parte dei 

Fratelli Musulmani] per i dissapori politici; malgrado l’ufficio di orientamento della Fratellanza – 

prima della campagna volta a reinsediare l’ex presidente Muhammad Mursī – avesse promesso di 

non danneggiare i partiti islamisti … nonostante il sangue dei musulmani sia stato versato; 

nonostante le persone – che sono il vero motore del cambiamento – stiano perdendo la fede 

nell’appello islamico (al-daʻwa lil-‘aml al-islamy) … ciò nonostante, dobbiamo sederci per parlare 

tranquillamente coi nostri “fratelli” che non sono d’accordo con noi e ci rivolgono ogni sorta di 

accusa. Dovremmo parlare con loro sia dentro che fuori dall’Egitto, per capire a che punto siamo e 

per trovare una soluzione per uscire da questa oscura situazione”. Sembra dunque che Borhami 

voglia presentare al-Daʻwa al-Salafiyya e al-Nūr come le vere vittime. 

Continua il predicatore. 
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“Ricordo che all’inizio della rivoluzione [del 2011] concordavamo con la Fratellanza sul fatto 

che la situazione non fosse adatta per candidare alla presidenza un fratello musulmano, poiché il 

paese era sull’orlo del collasso. Ricordo che Muḥammd Hussein, della Fratellanza, mi disse: “Non 

candideremo un presidente per almeno due mandati presidenziali e non proporremo un primo 

ministro per un mandato o cinque anni, come minimo”. Era chiaro dunque che il prossimo 

presidente sarebbe stato o un liberale o un nazionalista. Tale posizione era dunque un tradimento 

alla nazione? La Fratellanza ha ignorato il nostro consiglio e ha schierato un candidato alla 

presidenza che ha vinto una scarsa maggioranza, del 56%. Erano forse apostati o traditori coloro 

che hanno votato contro di lui? Ricordo che lo shaykh salafita ʽAbdul Raḥman ʽAbdul Khalīq – che 

Allah possa proteggerlo – dirmi: “La situazione non  è adatta per un presidente islamista. Ciò di cui 

abbiamo bisogno è un presidente devoto che non combatta l’Islam”. (…) “Molti diranno che le 

circostanze sono cambiate, che un candidato islamista idoneo era stato trovato ed eletto 

democraticamente e che il suo mandato doveva essere rispettato. Ma le battaglie
315

 combattute da 

Talha, Zubeir o Mu’awiwah – la pace sia su di loro – li ha forse resi apostati? A nostro parere, il 

presunto “virtuoso governante democraticamente eletto” è stata un’illusione. E alcuni, ancora ci 

credono. Un vero sovrano impone il suo volere con la forza. L’esercito, la polizia, i servizi segreti, i 

media, gli uomini di affari, il sistema giudiziario o gli appartenenti al regime di Mubārak erano 

forse sotto il controllo di Mursī? Mursī è riuscito a migliorare il destino del popolo usando la 

religione? tutti sanno che alcuni dei problemi erano finti e che Mursī ha fallito nel risolvere le 

difficoltà della gente. Tuttavia, Mursī non è stato in grado di condurre il paese”. 

Da tali dichiarazioni si evince come Borhāmi, e dunque l’intera corrente salafita egiziana di cui è 

il massimo rappresentante, intenda allontanarsi da Mursī e dai Fratelli Musulmani in generale. Il 

riferimento ai moniti non ascoltati che gli shaykh avevano rivolto alla Fratellanza e le domande 

retoriche relative all’operato di Mursī rivelano la presa di distanza da parte dei salafiti e la volontà 

di non essere considerati quali complici dell’ultimo governo. Al contrario, Borhāmi sottolinea il 

                                                           
315

 Battaglia del Cammello  

 



 

126 
 

fatto di non aver preso in considerazione l’idea di proporre un candidato islamista, una volta 

deposto Mubārak, “poiché il paese era sull’orlo del collasso”
316

.  Se da un lato le parole di Borhāmi 

suonano come un rimprovero nei confronti dei Fratelli, dall’altro sono senz’altro funzionali a 

salvare la faccia dei salafiti e, in primo luogo, del loro braccio politico al-Nūr.  

 

Notevole è l’affermazione del predicatore relativa ai rapporti con l’Occidente. “per quanto 

riguarda la situazione internazionale, tutti sanno che l’Occidente preferisce coloro che si mostrano 

più condiscendenti, preferibilmente dietro una copertura islamica. I Fratelli Musulmani hanno 

accettato di svolgere questo ruolo”. Dunque, la Fratellanza avrebbe fallito, prima o poi, perché il 

suo modello era sul punto di scontrarsi con quello dell’opposizione. Quando il comandante 

dell’esercito ha dato l’ultimatum a Mursī, quest’ultimo ha chiesto che venisse annullato, ormai del 

tutto verso i militari.  

Contrariamente alle accuse, il partito al-Nūr non ha partecipato al colpo di stato (inqilāb),ma ha 

semplicemente affrontato la nuova realtà dopo che l’esercito ha deposto Mursī e ha preso il 

controllo dei media. È forse colpa nostra se avete frainteso il monito dell’esercito? Avete pensato 

che i militari si rivolgessero all’opposizione, e non al presidente. In tal caso, però, l’avvertimento 

doveva provenire dal presidente e non dall’esercito. Tutto questo indica che Mursī non aveva più il 

controllo.  

Ci siamo confrontati con un nuovo contesto, così come hanno fatto i Fratelli Musulmani durante 

l’anno e mezzo in cui ha governato lo Scaf.”. 

Borhāmi continua accusando la Fratellanza di aver incitato alla violenza. 

“Tuttavia, gli islamisti hanno minacciato di eliminare i loro oppositori in occasione del 30 

giugno. Hanno affermato di avere centomila sostenitori pronti ad attaccare, non a difendere. In 

molti governatorati, hanno impugnato le armi”. 
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“Le persone che sono scese in piazza il 30 giugno non erano tutti secolaristi. C’erano copti, 

appartenenti al vecchio regime, gente della strada, uniti per rivendicare il diritto a una vita 

dignitosa. La Fratellanza ha affermato che la cattiva situazione economica fosse il risultato di una 

cospirazione contro il paese. Tuttavia, una vera leadership dovrebbe andare avanti nonostante i 

complotti. Altrimenti, farebbe meglio ad andarsene. Era chiaro che ci fosse malcontento per 

qualsiasi cosa che fosse “islamista”, soprattutto nelle due settimane precedenti al 30 giugno. 

Sfortunatamente, la Fratellanza ha interpretato il monito dell’esercito come diretto all’opposizione, 

nonostante gli avessimo raccomandato, con un messaggio scritto invitato al loro ufficio il 16 

giugno, di non dare all’esercito alcun pretesto per intervenire. Non eravamo collusi con i militari; 

abbiamo semplicemente previsto come sarebbe andate le cose”. 

Da non trascurare è il passaggio di Borhāmi sulla sharīʽa e sulla democrazia. 

“Il fatto che Mursī intendesse applicare la sharīʽa non lo rende automaticamente un governatore 

musulmano. Se tutti noi lo volessimo [applicare la sharīʽa], allora saremmo tutti sovrani 

musulmani? (…) “Durante le elezioni, i liberali erano sulle liste dei Fratelli senza alcuno scrupolo. 

Il partito al-Nūr aveva richiesto riforme e la riconciliazione con le istituzioni dello stato, ma ha 

ricevuto l’accusa di essere complice dei laici “senza dio”. Da notare il fatto che noi non accetteremo 

mai leggi che vadano contro Dio. Non abbiamo mai detto che richiedere la revisione delle leggi da 

parte degli esperti di religione equivalga ad instaurare un governo religioso (al-dawla al-diniyya). 

Non abbiamo mai detto che il potere legislativo è concesso al parlamento perché la sovranità 

appartiene al popolo. Piuttosto, abbiamo detto che ‘la fonte dell’autorità’ include la legge islamica e 

i legislatori non devono far passare leggi contrarie alla sharīʽa. Non abbiamo mai dato la fiducia a 

qualcuno contrario alla legge islamica. abbiamo fatto, piuttosto, un accordo politico, che non è di 

certo più grave della dichiarazione di Mursī in cui ha affermato che le posizioni di Egitto e Russia 

rispetto alla crisi siriana sono uguali”. 

Borhāmi conclude con alcuni consigli.  
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“Suggerisco alla Fratellanza di sciogliere il proprio consiglio della shūra. Questa mossa 

salverebbe i Fratelli Musulmani, che vogliamo attivi e forti in Egitto. Sarebbe inoltre nell’interesse 

dell’Islam e dei musulmani, oltre del paese e dell’intera umma musulmana”.  

 

Alla luce di quanto letto e analizzato rispetto all’ascesa politica di al-Nūr, del suo programma, 

dei suoi problemi interni e del suo rapporto con la Fratellanza Musulmana e dopo quanto avvenuto 

il 30 giugno 2013 ci si chiede quali possano essere le conseguenze sul suo futuro e quale ruolo 

svolgerà nel nuovo scenario politico egiziano. 

A tal proposito, torna utile la riflessione condotta da Khalil al-Anani
317

 in merito a queste 

questioni. Secondo il professore, tre fattori principali hanno guidato la valutazione di al-Nūr sulla 

situazione di stallo fra Fratelli Musulmani ed esercito. In primo luogo, la lotta e la tensione di 

vecchia data fra salafiti e Fratellanza che è andata intensificandosi nell’ultimo periodo
318

. Per la 

prima parte del 2013, i leader di al-Nūr hanno avuto la sensazione che fossero i Fratelli – e non i 

laici, i liberali o l’esercito – i loro veri nemici. A dire il vero, entrambi i movimenti hanno 

collaborato fra di loro, in particolare durante la frettolosa stesura della nuova costituzione, ma è 

stato solo per motivi puramente tattici. Così, dopo l’approvazione del testo costituzionale, al-Nūr è 

diventato decisamente critico rispetto alla governance della fratellanza. Secondariamente, il 

desiderio di al-Nūr di ammansire i Fratelli e di diffondere la loro influenza politica. I leader erano 

disposti a fare qualsiasi cosa pur di fermare il tentativo dei Fratelli Musulmani di monopolizzare il 

potere e di dominare l’Egitto. In Marzo, infatti, Yāser Borhāmi ha duramente attaccato i Fratelli per 

le loro tendenze “egemoniche”
319

 e ha rimproverato Mursī e il suo governo per non aver applicato la 

sharīʻa
320

 e per non aver seguito i principi islamici. Come afferma al-Anani, i membri di al-Nūr 
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sono stati i primi a sollevare la questione della “ikhwanizzazione”
321

 dei media. Per i primi sei mesi 

del 2013, esponenti di entrambi i partiti sono apparsi in famosi programmi televisivi per screditarsi 

l’un l’altro. Infine, l’assoluto pragmatismo e la furbizia politica di al-Nūr. Per i leader, infatti, la 

rimozione di Mursī era inevitabile. Un membro anziano del partito, in un’intervista rilasciata ad al-

Anani
322

, ha dichiarato che “era solo una questione di tempo”. Da quando sono entrati nella scena 

politica d’Egitto, dopo la rivoluzione del 25 gennaio, i leader di al-Nūr hanno mostrato una notevole 

perspicacia politica, unita ad una mentalità cauta e all’autocontrollo. Infatti, hanno abbandonato 

Mursī perché era “il cavallo perdente”
323

. “L’equilibrio dei poteri non era a favore di Mursī, né della 

Fratellanza. Il presidente stava affrontando molti nemici allo stesso tempo: l’esercito, la 

magistratura, i servizi segreti e la polizia. Era solo di fronte allo stato”, ha affermato un membro di 

al-Nūr ad al-Anani. Il colpo di stato ha rispecchiato la convergenza di diverse forze ed interessi e il 

partito al-Nūr si è trovato nel mezzo. Fermamente convinti che la cacciata di Mursī sia stato l’unico 

modo per sbarazzarsi della Fratellanza e che assicuri un buon posto nel nuovo ordine politico, al-

Nūr aspira ad aumentare i propri seggi in parlamento, a spese appunto della Fratellanza, il cui futuro 

politico è ormai incerto. Tuttavia, al-Anani espone alcuni dubbi rispetto a ciò. Secondo l’autore, 

infatti, la decisione di al-Nūr di stare dalla parte dei vincenti – l’esercito – è una scommessa che 

potrebbe colpire significativamente l’immagine del partito e, a lungo andare, potrebbe avere serie 

conseguenze. Da un lato, in realtà, la credibilità di al-Nūr è stata compromessa con la rimozione di 

Mursī, soprattutto fra gli islamisti. Un leader ha dichiarato ad al-Anani: “al-Nūr ha tradito il 

progetto islamico, rendendosi complice dell’esercito”. Anche tra i salafiti, il partito sembra aver 

perso terreno. In alcune interviste condotte sempre da al-Anani, giovani salafiti erano molto delusi e 

arrabbiati rispetto al modo in cui al-Nūr ha gestito la recente crisi. “Hanno sacrificato l’Islam per 
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obiettivi politici. Non mi fiderò mai più di loro”
324

. Malgrado il partito abbia tentato di spiegare o 

perlomeno giustificare la sua posizione, molti islamisti continuano a credere che al-Nūr sia stato 

guidato solo dall’opportunismo politico. 

Rispetto al futuro, al-Anani afferma che la scommessa di al-Nūr di assumere un ruolo politico di 

maggior rilievo dopo il tramonto della Fratellanza “è pura fantasia”
325

. La nuova alleanza laici-

militari emersa dopo gli eventi del 30 giugno andrà con tutta probabilità ad emarginare le altre forze 

politiche, per consolidare la presa di potere e – così facendo – saranno vietati partiti religiosi e 

verranno smantellate le loro competenze politiche ed elettorali. Inoltre, il fatto che al-Nūr non abbia 

preso parte allo sviluppo del nuovo regime ad interim e abbia anzi ostacolato il processo politico in 

evoluzione
326

, sono fattori che potrebbero incoraggiare i nuovi governanti d’Egitto a tenerli isolati. 

In conclusione, al-Anani afferma che se da un lato la cauta pianificazione di al-Nūr rispetto alla 

cacciata di Mursī abbia mostrato una certa maturità politica, tuttavia implica anche una serie di 

rischi che mettono in pericolo il futuro del partito. I leader, infatti, potrebbero pagare a caro prezzo 

la loro scommessa sui militari.  
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CONCLUSIONI 

 

La traduzione del programma presentato sul sito del partito e l’attenta lettura di articoli, 

interviste e saggi relativi alla situazione dell’Egitto hanno costituto un’ulteriore conferma di quanto 

caotico e frastagliato si presenti, ad oggi, lo scenario politico egiziano.  

Il lavoro svolto ha voluto prendere in esame un partito come al-Nūr, assai più conservatore e 

tradizionalista di Libertà e Giustizia, l’emanazione politica della Fratellanza Musulmana, ma 

altrettanto – se non di più – ambiguo rispetto alle proprie origini ( soprattutto in termini economici) 

e inaffidabile dal punto di vista politico.  

 

Come più volte affermato all’interno di questo lavoro, l’ascesa dei partiti islamisti dopo la 

rivoluzione di gennaio non deve sorprendere. Questo fenomeno non interessa unicamente l’Egitto, 

ma coinvolge tutti i paesi che sono stati toccati dalla cosiddetta “primavera araba”. Campanini 

infatti afferma che “il terzo elemento importante che deve essere evocato è quello dell’affacciarsi 

sulla scena dei paesi agitati o sconvolti dalle rivolte di forze politiche ispirate all’Islam”
327

. Per 

decenni emarginati dai regimi, gli islamisti hanno rivolte le proprie energie verso la creazione e il 

consolidamento di reti assistenziali e di servizi di welfare, con l’obiettivo di guadagnarsi l’appoggio 

e la fiducia degli strati più poveri e vulnerabili della società. A partire dal tragico episodio di 

Muḥammad Būʻazīzī, le rivolte hanno in un certo senso rimosso le barriere politiche che per anni 

hanno ostacolato i partiti islamisti e hanno consentito ai leader e ai giovani membri di prender parte 

al gioco politico. Così è stato per i Fratelli Musulmani, allo stesso modo per i salafiti. Inoltre, lo 

scenario islamista è lontano dall’essere monolitico; al contrario è fluido, dinamico e particolarmente 

controverso. Tuttavia, malgrado le numerose – e forse inevitabili sfaccettature – è possibile 

evidenziare alcune caratteristiche comuni, in particolare fra i Fratelli Musulmani e i salafiti, che 

permettono di fare alcune supposizioni sul futuro e sul ruolo politico di questi ultimi. Innanzitutto, 
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entrambi i movimenti hanno colto l’occasione della straordinaria apertura post-rivoluzionaria per 

far sentire la propria voce. Da un lato per evitare l’instaurarsi dell’ennesimo regime che li 

perseguiti, dall’altro anche per introdurre la religione nella politica e infondere la loro ideologia. In 

secondo luogo, i salafiti – come i Fratelli – malgrado le tensioni interne sono comunque stati in 

grado di presentarsi uniti e meglio organizzati rispetto all’opposizione e questa ha senz’altro giocato 

a loro favore e ha accresciuto la loro credibilità. Dall’altro lato, però, i Fratelli Musulmani si sono 

dimostrati incapaci di mantenere le promesse fatte: la disparità fra gli slogan e le azioni concrete ha 

avuto pesanti conseguenze e gli egiziani – più forti e consapevoli – non sono stati a guardare. Il 

comportamento di al-Nūr, soprattutto nella fase finale del governo Mursī e nei primi giorni del 

periodo di transizione, agli occhi di un osservatore attento, dovrebbe mettere in allarme o, 

perlomeno, suscitare qualche interrogativo. 

Forti di quasi un quarto dei consensi elettorali, i membri di al-Nūr hanno deciso di non sostenere 

Mursī nel suo momento più critico, mostrando così una certa lungimiranza politica, oppure di essere 

in accordo coi militari. Dall’altra parte, però, hanno anche dato l’impressione di “andare dove tira il 

vento” e di intraprendere la strada più conveniente, che permettesse loro di rimanere all’interno 

dello scenario politico e di essere – finalmente – l’alternativa più significativa alla Fratellanza. 

Alla luce di quanto accaduto nel corso del governo Mursī e dopo la reazione degli egiziani di 

fronte all’incapacità politica dei Fratelli, ci sono buone ragioni per credere che gli islamisti, alle 

prossime elezioni, non otterranno lo stesso successo del post-Mubārak. Infatti “se la primavera 

araba ci dice qualcosa dopo due anni di tortuosa transizione, è il fatto che gli islamisti non saranno 

in grado di mantenere il potere e la propria credibilità senza soddisfare le aspirazioni e i bisogni 

della gente”
328

. Dall’altra parte, però, molto dipende da se e come si organizzerà l’opposizione laica 

e soprattutto l’esercito. È già successo infatti che “la crisi delle ideologie secolari e laiche abbiano 
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favorito un ritorno alla religione, il cui richiamo alla tradizione e alle glorie del passato sembrano in 

grado di sanare le ferite inferte dal secolarismo”
329

. 

Ad oggi, i salafiti di al-Nūr si trovano in una situazione forse più critica rispetto a quella dei 

Fratelli Musulmani alla vigilia delle elezioni del dopo Mubārak. Oltre a fornire un puntuale 

programma di riforma, in cui siano esplicitati potenziali finanziatori, modalità e tempi, devono 

anche riconquistare la fiducia degli elettori e la propria credibilità, presentandosi come partito 

politico indipendente e autonomo e non ancorato alle mosse dell’esercito.  
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