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Introduzione 

Di recente, il mondo arabo è stato protagonista di un fenomeno che si è diffuso ampiamente e che ha 
costituito uno degli eventi internazionali più sconvolgenti degli ultimi anni.  
Stiamo parlando della cosiddetta “Primavera araba”, o se si vuole usare l’espressione araba ar-rab†‘  al-
‘arabiy. Si tratta di un evento che ha segnato l’inizio di ondate rivoluzionarie esplose nel Nord Africa e nel 
Medio Oriente, tra la fine del 2010 e l’inizio del 2011 e di cui si è parlato tanto in televisione quanto su 
internet attirando l’interesse di centinaia di migliaia di persone che hanno assistito a un cambiamento epocale 
in uno dei posti più difficili del mondo e da cui dipenderanno sia l’esito delle tante questioni sottovalutate o 
forse poco conosciute in nome di una presunta stabilità regionale, ma anche il futuro dei molti paesi arabi 
coinvolti in questo evento. 
Parte attiva di queste rivolte sono state anche le donne, che hanno deciso di mettersi in prima linea e far 
sentire le loro voci unendo la difesa della loro condizione alle numerose rivendicazioni politiche e socio-
economiche. 
In questo studio, ci siamo in particolare concentrati sul ruolo delle donne egiziane nella Primavera araba 
scoppiata in Egitto, dove a migliaia sono scese in strada occupando uno dei luoghi più importanti della 
capitale cairota, Piazza Ta|r†r.  
Considerando le varie fasce d’età, la religione, l’estrazione sociale, l’orientamento politico e pur avendo 
storie di vita molto differenti, le donne hanno scelto di dare a loro modo un contributo nel processo del 
cambiamento.  
Insieme agli uomini, le donne hanno protestato per far cadere un regime corrotto che ormai durava da ben 
trent’anni e lasciare il posto a un vero e proprio Stato democratico; hanno combattuto in nome dei valori 
della rivoluzione: libertà, uguaglianza e dignità umana; hanno reclamato tutti quei diritti che per molto tempo 
sono stati limitati e infine hanno preteso di avere un ruolo fondamentale malgrado in molti abbiano tentato di 
metterle da parte.  
Tuttavia, queste sommosse hanno fatto emergere questioni riguardanti la presenza attiva delle donne 
nell’ambito politico; la loro aspirazione a una vera cittadinanza e quindi la possibilità di essere presenti e 
visibili negli organi di potere. 
Questa tesi ci serve a capire qual è il ruolo delle donne egiziane nella Primavera araba e ci si chiede  
chi sono le protagoniste di questa rivoluzione; dove e come hanno trovato il coraggio di ribellarsi; che cosa 
le ha spinte a essere in prima linea nei diciotto giorni di proteste. Non possiamo ad oggi sapere se questa 
rivoluzione avrà realmente successo. Se queste proteste dovessero rimanere inascoltate e i cambiamenti 
richiesti non si dovessero verificare subito, il futuro di queste donne che hanno deciso di ribellarsi sarebbe 
ancora più incerto. In ogni caso possiamo ritenere che i mesi precedenti, già definiti storici, abbiano 
contribuito in modo permanente a spostare i problemi delle donne al centro del dibattito pubblico e 
costituiscono un punto di riferimento per gli avvenimenti futuri. 
L’argomento si sviluppa iniziando a prendere in considerazione la figura di Naw…l al-Sa‘ad…w†, medico 
psichiatra e attivista egiziana conosciuta non solo in Egitto ma anche a livello internazionale.  
Fin da giovane, ha dedicato la sua vita a difendere le donne arabe da qualsiasi forma d’ingiustizia sociale 
fino ad arrivare alla lotta contro la mutilazione genitale femminile, di cui ne è una rappresentante. 
Ha sostenuto la partecipazione delle donne in ogni ambito della società da quello politico a quello 
economico, da quello religioso a quello culturale. Si è interessata a difendere e rivendicare i diritti delle 
donne criticando la politica corrotta e autoritaria del governo egiziano anche a costo di essere arrestata ed 
esiliata.  
Come lei, anche la sua scrittura si può definire militante e rivoluzionaria, un aspetto che emerge in molte 
delle sue opere e grazie ad esse, Naw…l al-Sa‘ad…w† è riuscita a far sapere cosa succedeva nel suo paese ma 
soprattutto ha attirato l’interesse delle generazioni successive di giovani donne. 
Grazie alle sue idee politiche, ha unito l’impegno per l’uguaglianza tra i sessi nei vari ambiti della società.  
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Per Naw…l, liberare la donna egiziana equivale a liberare l’Egitto. Le manifestazioni popolari mostrano la 
partecipazione delle donne egiziane alla rivoluzione del gennaio 2011 e molte di loro sono state uccise, 
ferite, arrestate e picchiate dalla polizia. Inoltre, la loro resistenza in Piazza Ta|r†r ha avuto un ruolo 
importante nella caduta del presidente ðusn† Mub…rak.  
Si passa poi ad analizzare la Primavera Araba scoppiata in Egitto il 25 gennaio 2011. Sono stati diversi i 
fattori che hanno dato inizio alla rivoluzione egiziana, tra cui emerge il desiderio di rinnovare il sistema 
politico che Mub…rak ha gestito e governato per trent’anni.  
Invece, nell’ultima parte, l’analisi si è concentrata su quello che è il punto principale di questo studio: il 
coinvolgimento delle donne egiziane nelle manifestazioni della Primavera Araba sorta in Egitto.  
Si tratta di un dibattito di grande ampiezza che ha acceso l’interesse degli studiosi delle culture arabe e 
musulmane e che ha visto la partecipazione di altrettanti sociologi, antropologi e femministe, i quali hanno 
espresso dei giudizi in merito al tipo di “primavera” per le donne arabe che vivono in questa parte del 
mondo; quali potrebbero essere le possibili conseguenze del post-rivoluzione e sull’idea condivisa, da molti 
di loro, riguardo il riconoscimento di un’uguaglianza per entrambi i sessi e uguali diritti. 
S’inizia facendo un breve excursus storico in cui si ricostruisce l’impegno politico delle donne egiziane nato, 
inizialmente, all’interno dei caffè letterari per poi sbocciare nei vari movimenti femministi che si sono 
formati nel corso del tempo fino ad arrivare alla Primavera araba scoppiata nel 2011.  
Inoltre, si è tenuto conto anche di un certo numero d’interviste fatte alle donne egiziane, tratte dal libro 
“ðurriyya!La rivoluzione delle donne egiziane. Se non ora quando?”, che descrivono il loro contributo 
durante la rivoluzione ma rappresentano soprattutto una testimonianza diretta di quello che è accaduto dal 25 
gennaio all’11 febbraio 2011, data che segna la fine del regime di Mub…rak. 
A questo primo gruppo di donne, se n’è aggiunto un secondo formato da alcune attiviste e blogger egiziane 
come ’Isr…’ ‘Abd Al-Fat…| o Mon… El-¦a|…w† che, a modo loro, si sono date da fare per sostenere la 
battaglia delle loro simili.  
Questo percorso d’analisi si conclude con la rivendicazione dei diritti da parte delle egiziane, un aspetto che  
emerge attraverso il loro tentativo d’inserirsi nel mondo della politica presentandosi come candidate alle 
elezioni presidenziali o parlamentari nella speranza di ricoprire non solo cariche di una certa importanza, ma 
soprattutto poter rappresentare quelle donne che, ancora oggi, vivono nella paura perché non hanno la 
possibilità di esprimere liberamente il loro pensiero o che non trovano il coraggio di ribellarsi ad una società 
patriarcale, o ad uno Stato dittatoriale. Oltre al mondo della politica, sono stati usati altri canali di 
comunicazione per far sentire la loro voce come i social network, il teatro, i graffiti, i fumetti e i movimenti 
femministi all’interno dei quali molte donne finalmente si riconoscono. 
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Capitolo I° 

                                                   “NAW ƒƒƒƒL AL-SA ‘‘‘‘ADƒƒƒƒW‡ ‡ ‡ ‡ ”                                                                                                                                                                                                                                     

1. Biografia Naw…………l al-Sa‘‘‘‘ad…………w†††† 
 
Naw…l al-Sa‘ad…w† è l’autrice egiziana e militante femminista più conosciuta e premiata al mondo. Scrittura 
e impegno civile sono diventati per lei inseparabili: per la sua storia personale, per il suo impegno di medico 
psichiatra e scrittrice, è oggi una delle massime espressioni delle istanze di libertà che ha vinto la sua 
battaglia ottenendo il pieno riconoscimento dei diritti delle donne.  
Nasce il 27 ottobre 1931 nel villaggio di Kafr Tahla, sul delta del Nilo, da padre egiziano e madre turca ed è 
la secondogenita di nove fratelli, tre maschi e sei femmine. 
La sua personalità, di donna coraggiosa e fiera di sé, si è formata mediante l’influenza di tre persone1 definite 
dalla stessa Naw…l “ ribelli ”: il padre As-Sayid al-Sa‘ad…w† era un  uomo non autoritario, mite e ragionevole. 
Insegnante d’arabo e d’Islam, prese parte ad una campagna militare contro l’occupazione inglese dell’Egitto 
e del Sudan nel 19192 e successivamente divenne un funzionario governativo del Ministero dell’Educazione 
Nazionale. Ribelle dell’autorità statale e politica, era moderatamente progressista; educò la figlia al rispetto 
di sé e della libertà d’espressione e insistette per offrire un’istruzione a tutti i suoi figli comprese le figlie 
femmine. 
La madre Zaynab Hanim Š™kry, donna turca e borghese, non si era mai ribellata politicamente ma era contro 
l’autorità familiare e il patriarcato. Viene descritta come una potenziale rivoluzionaria le cui ambizioni ed 
idee erano, con buone maniere, costantemente soffocate dal marito. Infine, la nonna paterna Al-HaÞÞa 
Mabr™ka3, donna forte e capo del villaggio ereditò la mentalità maschile e patriarcale diventando una 
dissidente e ribelle nei confronti dell’autorità (i maschi, gli inglesi e il re). Il suo carattere, il suo 
comportamento, la sua vita quotidiana e la sua opposizione alla povertà, allo sfruttamento e al governo hanno 
inciso abbastanza sulla personalità della nipote Naw…l.  
Sebbene queste tre persone fossero contrarie a determinati fattori ma pur sempre legati alla politica e 
contestando in modo limitato, al contrario Naw…l era contro tutto (politica, religione, economia, patriarcato, 
qualsiasi forma d’ingiustizia) anche a costo di rimetterci la vita. 
All’età di cinque anni Naw…l subì la mutilazione dei propri organi genitali4 e una volta diventata adulta 
scriverà sull’argomento assumendo una posizione critica e difendendo tutte coloro che sono state vittime di 
questa pratica come nel caso della dodicenne Bedur Šakir5 morta durante un intervento di “circoncisione 
femminile” detta anche clitoridectomia. 

                                                           
1
 N. Al-Sa‘ad…w†, “Dissidenza e scrittura.Conversazione sul mio itinerario intellettuale”, Editore Spirali, Milano 2008. Da pag. 9 a 13.  

2
 N. Al-Sa‘ad…w†, “Una figlia di Iside. L’autobiografia di Naw…l al-Sa‘ad…w†” , Editore Nutrimenti, Roma 2002. Pagg. 73-74. 

3
 Si trattava di una donna analfabeta, povera e campagnola che aveva perso il marito, capo del villaggio, quando era giovane. Naw…l ne parla come 

se fosse un personaggio straordinario: una contadina che non ha paura di niente e che nell’Egitto feudale degli anni ’30 si mette a schiaffeggiare il 

capo villaggio. Ebbe solo un figlio maschio, il padre di Naw…l, e sei figlie femmine che non amava tanto dato che lei stessa aveva ereditato la 

tradizione di preferire i maschi alle femmine. Oltre a influenzare sua nipote dal punto vista caratteriale, le aveva trasmesso anche gli usi e i costumi, 

la storia e gli aneddoti del villaggio in cui vivevano. N. Al-Sa‘ad…w†, “Dissidenza e scrittura.Conversazione sul mio itinerario intellettuale”, Editore 

Spirali, Milano 2008. Pagg. 9-10. 
4
 Vale la pena di ricordare che questa pratica - non dettata dalla fede islamica - sopravvive dai tempi più antichi nell'area del cosiddetto Corno 

d'Africa e, parzialmente, in Egitto (talora difesa come "consigliabile" da certi ambienti islamici), mentre è del tutto sconosciuta in tutto il resto del 
mondo islamico, arabo e non. 
N. Al-Sa‘ad…w†, “The Hidden Face of Eve, Part 1”, Zed Books, London 1980. Pag. 32. 
5
 Il taglio della clitoride è stato un tema molto dibattuto da Naw…l tra gli anni ’50 e ’70. Sotto S…d…t era aumentato l’uso del velo per le donne, e con 

il velo si diffuse ancor di più la pratica della clitoridectomia. Negli anni ’80, fu condotto uno studio da parte dell’AWSA (Associazione per la 
solidarietà delle donne arabe) che ha scoperto il ritorno al velo da parte di molte donne arabe mentre le famiglie hanno ricominciato a far 
circoncidere le loro figlie. L’aumento e il legame di questi due fattori lo si può dimostrare attraverso l’alto numero di ragazze egiziane circoncise che 
raggiunge il 97%  e anche tramite l’influenza subita dai Fratelli Musulmani e dal fondamentalismo religioso da S…d…t a oggi. 
http://it.wikipedia.org/wiki/Nawal_al-Sa%27dawi e dall’articolo di giornale “Egypt Officials Ban Female Circumcision” del 30 giugno 2007 
(http://phys.org/news102393179.html ).  
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Nel 1936 si trasferì ad Alessandria d’Egitto con il resto della famiglia perché il padre era un insegnante e lì 
frequentò la scuola femminile Muharram Bey dove ebbe modo di studiare arabo e francese. Due anni dopo, il 
padre di Naw…l fu mandato a Men™f 6 dove assunse la carica d’Ispettore del Ministero dell’Istruzione della 
scuola statale nella provincia di al-Men™fiyyah. A Men™f, Naw…l frequentò la scuola inglese femminile delle 
missioni fino al 1942, anno in cui conseguì la licenza elementare e dove studiò l’inglese piuttosto che 
scegliere la scuola statale dove s’insegnava solo l’arabo. Suo padre prese questa decisione perché era un 
progressista che odiava gli inglesi e per capirli meglio bisognava imparare la loro lingua, l’inglese.  
Era solito dirle: “Gli inglesi sono il nostro nemico, hanno invaso il nostro paese e per conquistarli dobbiamo 
imparare la loro lingua. Se ti mandassi alla scuola statale, impareresti solo l’arabo, ma se vogliamo capire 
veramente il nostro nemico, dobbiamo studiare l’inglese”.7  
Poiché a Men™f esisteva solo la scuola elementare, Naw…l si trasferì al Cairo8, per un anno, dalla zia materna 
dove s’iscrisse alla scuola media Nabawiyya Musa e poi a quella femminile al-Saniyya. 
Nel 1945 Naw…l fu promessa in sposa ma riuscì a ribellarsi alla volontà paterna grazie anche al sostegno 
della madre che la invogliò a proseguire gli studi, essendo molto brava, e in quello stesso anno s’iscrisse  
all’ Istituto Superiore Femminile a ›elw…n, un distretto del Cairo dove vi rimase fino al 1949.  
“Quando mi ribellavo nei loro occhi si manifestava l’odio. Negli occhi di tutti ma non in quelli di mia 
madre: i suoi mentre mi osservava combattere le mie battaglie, luccicavano di orgoglio e felicità. Di tanto in 
tanto mi lanciava un’occhiata di complicità e mi sussurrava all’orecchio parole d’incoraggiamento”.9 
Negli anni del collegio, Naw…l decise di approfondire i propri studi leggendo libri di ogni genere, superando 
così gli insegnamenti imposti dal governo come per la Storia spiegata spesso in modo distorto secondo il 
punto di vista del governo egiziano.10  
Dal 1949 al 1955 frequentò la Facoltà di Medicina presso l’Università Statale del Cairo laureandosi con il 
massimo dei voti e specializzandosi successivamente in psichiatria. Studiava medicina in inglese, ma tale 
insegnamento le risultava piuttosto riduttivo11 e legato al punto di vista patriarcale.  

Com’è successo con la scuola superiore e con l’università, anche la professione medica le sembrava una 
“limitazione”, dovendo lavorare tutto il giorno, sentendosi così lontana dalla vita, dalla politica e l’unica cosa 
che desiderava era andare nella società; per questo motivo decise di passare alla medicina preventiva, 
all’educazione sanitaria e ai problemi psicologici. Durante quegli anni, Naw…l conobbe il suo primo marito 
Ahmed Helmy, scrittore e medico, dal cui matrimonio, durato un anno, nacque la figlia Mona Helmy12 
mentre dopo tre anni sposò un giudice13 con cui rimase soltanto sei mesi.  

                                                           
6
 È una città dell’Egitto situata sul delta del Nilo.  

7
 N. Al-Sa‘ad…w†, “Dissidenza e scrittura. Conversazione sul mio itinerario intellettuale”, Editore Spirali, Milano 2008. Pagg. 16-17. 

8
 Per motivi di lavoro, la famiglia è costretta a rimanere a Men™f mentre Naw…l parte da sola accettando con molta difficoltà la convivenza con sua 

zia che la tratta male, non la considera alla pari dei suoi figli ma soprattutto la discrimina dal punto di vista sociale facendola sentire una contadina 
che proviene da un piccolo villaggio. Ribellatasi a questa situazione, Naw…l va ad abitare dal nonno materno insieme alle altre sorelle di sua madre 
ma anche lì riscontra gli stessi problemi con il resto dei parenti che, avendo la stessa mentalità, non smettono di guardarla dall’alto in basso come se 
fosse una povera o una senza tetto. Non riuscendo a vivere con loro e non tollerando alcuna forma d’ingiustizia, ritorna a Men™f con il padre.  
Ivi, da pag. 19 a 21. 
9
 N. Al-Sa‘ad…w† ,”Una figlia di Iside. L’autobiografia di Nawal el-Sa’dawi”, Roma, Nutrimenti, 2003, pag. 11. 

10
 Ivi, pag. 23. 

11
 Pur essendo diventata negli anni un ottimo medico, Naw…l, all’inizio della sua carriera, si sentiva ignorante in molte cose che aveva studiato e la 

causa è d’attribuire a un governo conservatore. Ad esempio studiava ginecologia in modo molto tradizionale come se le donne avessero 
semplicemente l’utero oppure le spiegavano la riproduzione senza sapere cosa fosse la sessuologia. Inoltre, si dedica a quegli strumenti che le 
avrebbero permesso di aiutare concretamente le donne, scegliendo di non praticare modelli tradizionali di terapia che, di certo, avrebbero 
rafforzato la loro condizione di persone subordinate. N. Al-Sa‘ad…w†, Op. cit., pag. 27. 
12

 Mona Helmy è una nota poetessa, scrittrice di racconti e giornalista. Ha subìto un processo perché ha deciso di portare il cognome della madre, 

dando inizio a un movimento su questo tema (in Egitto, il divieto di portare il cognome materno è causa di numerosi figli illegittimi, come accadeva 
fino a un secolo fa in Italia) che le ha permesso di cambiare la giurisprudenza perché il tribunale le ha dato ragione e l’assenso a portare il cognome 
della madre. Ciò che colpisce di più di questa donna, è la costanza e l’energia che mette nel difendere l’uguaglianza e i diritti delle donne; il suo 
continuo attacco nei confronti dei rapporti patriarcali, nei modi di pensare e nelle abitudini della società egiziana. È anche critica verso le strutture e 
le tradizioni patriarcali dei paesi industrializzati e avanzati che considerano le donne un oggetto sessuale da promuovere come le altre materie prime 
sul “mercato libero”; o ancora sono paragonate a dei corpi, e non menti, che devono essere coperti e velati, oppure corpi da spogliare e mostrare. Si 
definisce una scrittrice indipendente, proprio come sua madre, dotata di coraggio grazie al quale è riuscita ad andare avanti contrastando gli 
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Nel 1957 andò a lavorare nel suo villaggio natale di Kafr Tahla come medico osservando le brutali 
ineguaglianze sociali cui erano sottoposte le donne in quell’ambiente rurale e cercando di proteggere le sue 
pazienti dalle violenze domestiche. Nel 1958 venne richiamata al Cairo per ricoprire la carica di Direttrice 
del Dipartimento di Educazione Sanitaria presso il Ministero della Salute e lì conobbe, nel 1964, il suo terzo 
marito Šerif Hetata14, da cui non prende il cognome, e con cui sta ancora insieme dopo quasi cinquant’anni di 
matrimonio. Naw…l continuò a lavorare come medico e direttrice presso il Ministero della Salute fino al 1972 
ma a causa dell’attivismo politico e del suo libro,“Women and Sex”15 (1969) fu licenziata dal Ministero della 
Salute; fu costretta a rinunciare al posto di capo-redattore della rivista sanitaria “Health” da lei fondata e 
chiusa nel 1973 e infine le fu tolta la carica di Segretario Generale dell’Associazione Medica in Egitto.  
Da quel momento, abbandonò la professione medica per dedicarsi alla scrittura: le sue numerose 
pubblicazioni toccano problemi essenziali della società egiziana e pongono la questione del ruolo e dei diritti 
della donna in una realtà patriarcale. 
Dal 1973 al 1976 lavorò come ricercatrice nel campo della nevrosi presso l’Università Statale del Cairo e i 
suoi risultati sono descritti nell’opera “Women and Neurosis in Egypt”16 (1976) dove si parla di venti casi di 
donne studiate nelle carceri e negli ospedali mentre dal 1979 al 1980 era stata scelta come Consigliera delle 
Nazioni Unite per il Women’s Programme in Africa (ECA) e Medio Oriente (ECWA). In quegli anni uscì a 
Londra il suo primo libro tradotto in inglese, “The Hidden Face of Eve”17 nato dalla sua esperienza di medico 
in città e in campagna.  
Nel 1980 Naw…l combattè per la libertà sociale e intellettuale delle donne egiziane e il 06 settembre 
dell’anno successivo venne arrestata per ordine di Anwar al-S…d…t18 e messa in prigione per presunti crimini 
contro lo Stato insieme a 1.600 prigionieri tra cui gli obiettori del “Trattato di Pace di Gerusalemme” firmato 
dal presidente S…d…t, assassinato il 06 ottobre 1981.  
Un mese dopo la morte del suo predecessore, salì al potere ›usn† Mub…rak19 che trattenne Naw…l per altri 
due mesi in carcere e in quel periodo, la scrittrice realizzò uno dei suoi più importanti libri, tradotto in 
inglese con il titolo “Memoirs from the Women’s Prison”.   
Dopo essere uscita dal carcere nel 1982, fondò insieme a un gruppo di 120 donne l’Associazione di 
solidarietà per le donne arabe (AWSA).20 È stata la prima organizzazione femminista, indipendente e legale 
ad essere nata in Egitto e ad aver avuto cinquecento membri a livello locale e più di duemila a livello 
internazionale. Si batteva per difendere i diritti delle donne arabe e promuovere la loro partecipazione in ogni 
ambito della società (politico, economico, culturale, religioso). Sfortunatamente l’AWSA è stata chiusa nel 
1992 dopo aver criticato il coinvolgimento degli Stati Uniti nella guerra del Golfo e la stessa Naw…l pensava 
                                                                                                                                                                                                 
attacchi, le accuse di apostasia, le minacce e le ostilità di una società governata da uomini incapaci d’affrontare i cambiamenti e allo stesso tempo 
ha saputo aiutare milioni di bambini poveri e madri di tutto l’Egitto a godere dei loro diritti fondamentali e del riconoscimento di una dignità umana.   
http://www.arabworldbooks.com/authors/mona_helmy.htm  
13

 Entrambi i mariti volevano che Naw…l abbandonasse definitivamente la sua carriera di medico e di scrittrice, considerando queste attività 

imbarazzanti e ostacolanti per le carriere dei due uomini. Naw…l narra, nell’autobiografia “Walking through fire”, come il secondo marito rifiutasse 
ostinatamente di concederle il divorzio fino a quando, una notte, Naw…l non lo minacciò con il bisturi e pronunciò esasperata quelle tre parole che 
le resero la libertà: “Ti ripudio!”. N. Al-Sa‘ad…w†, “Walking through fire”, Londra, Zed Books, 2002, pag. 192. 
14

 Šerif era un medico che ha lasciato la sua professione per diventare un socialista, un marxista e a causa della sua politica anti-inglese è finito in 

prigione scontando quattordici anni di pena. Cresciuto in modo liberale e senza discriminazioni tra uomini e donne, ha sempre sostenuto Naw…l in 

qualsiasi battaglia da lei intrapresa; crede nell’uguaglianza di genere ma la società non gli permette di essere alla pari con la moglie e lo costringe a 

fare il marito, altrimenti direbbero che non è un uomo, che è debole e che è dominato da sua moglie.
 
 

N. Al-Sa‘ad…w†, “Dissidenza e scrittura. Conversazione sul mio itinerario intellettuale”, Editore Spirali, Milano 2008, pagg. 41-42. 
 Vedere anche il sito: http://www.nawalsaadawi.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=34&Itemid=54  
15

 È una critica e allo stesso tempo un’accusa fatta contro la circoncisione femminile; la discriminazione politica; il capitalismo e il sistema 

patriarcale delle classi in Egitto. Esiste solo la versione araba pubblicata al Cairo. 
16

 Come per “Women and Sex”, anche per questo libro esiste solo la versione araba pubblicata al Cairo.  
17

 É un aggiornamento fatto sulla situazione sessuale, economica, politica e giuridica delle donne nei paesi musulmani dell’Africa. È stato scritto da 

N. Al-Sa‘ad…w†  nel 1977 e poi tradotto in inglese dal marito Šerif Hetata. “The Hidden Face of Eve: Women in the Arab World”, Zed Books, London 
1980. Inoltre, si trova anche in lingua francese: “ La face cache d’Ève”, Des Femmes, Paris 1983. È stata ripubblicata nel 2008. 
18

 È stato presidente della Repubblica Egiziana dal 1970 al 1981. 
19

 È stato presidente della Repubblica Egiziana dal 14 ottobre 1981 all’ 11 febbraio 2011.  
20

 http://www.nawalsaadawi.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=34&Itemid=54  
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che una questione del genere dovesse essere risolta tra arabi senza bisogno di chiedere aiuto a potenze 
straniere. 
Nel 1988 il suo nome comparve su una lista di condannati a morte emanata da alcune organizzazioni 
terroristiche egiziane e fu minacciata anche dai Fondamentalisti Islamici che, nel 1992, la spinsero a 
trasferirsi nel North Carolina (USA), dove accettò l’incarico di docente di lingue e letterature asiatiche e 
africane alla Duke University e alla Washington State University dal 1993 al 1996. 
Durante quegli anni fu invitata a tenere corsi e conferenze in numerose università americane ed europee.  
Nel 1997 Naw…l ritornò in Egitto. Nel marzo 2001 venne accusata di apostasia21 e fu intentato contro di lei 
un processo per annullare il suo matrimonio. Fu chiesta l’imposizione del divorzio dal marito Šerif Hetata, 
perché la sua vita coniugale sarebbe stata illegittima e in occasione di quel processo sorse un Comitato 
internazionale di sostegno composto da intellettuali, giuristi, politici, difensori dei diritti umani ed esponenti 
della società civile egiziana. Inoltre, il suo caso ebbe una rilevanza mondiale tale da ottenere l’appoggio di 
avvocati sia italiani che stranieri provenienti dalla Tunisia, dal Marocco, dall’Algeria, dall’Egitto, dalla 
Spagna e portare il Tribunale Penale del Cairo a respingere la denuncia presentata contro la scrittrice e 
assolverla dall’accusa di apostasia dichiarandola innocente. 
Nel 2004 ricevette il Premio Nord-Sud dal Consiglio d’Europa. Si tratta di un riconoscimento assegnato a 
due persone22 che hanno dimostrato coraggio, intraprendenza e fiducia nel futuro dell’ambito dei diritti 
umani.  
Continuò la sua azione d’attivista prendendo in considerazione la possibilità di presentarsi alle elezioni 
presidenziali del 2005 lanciando una sfida a Mub…rak, prima di rinunciare per inosservanza delle norme che 
regolarizzano la presentazione delle candidature da parte dei nuovi candidati. Al Cairo trovarono l’iniziativa 
scandalosa, ridicola ma audace, venendo interpretata come una forma di sfida. A causa di minacce e vari 
attacchi, Naw…l fu costretta ad espatriare dopo aver espresso il suo desiderio di presentarsi alle elezioni ed 
affermò che nonostante tutto si sente ben integrata nella società egiziana dato che i suoi libri sono stati letti 
da quattro generazioni. Quando lasciò il paese, si sentì esasperata dalle élites egiziane e arabe che si erano 
vendute alla logica del capitale e al potere che governano l’Egitto. 
Nel 2007 erano stati intentati due processi contro Naw…l per apostasia perché non aveva rispetto dei principi 
dell’Islam ed era stata molto critica verso i libri sacri delle tre religioni monoteistiche (Bibbia,Corano,Torah) 
in seguito ad alcune affermazioni contenute nell’opera teatrale “God resigns at the summit meeting”23 scritta 
nel 1996. Nel primo processo fu chiesto che a Naw…l fosse tolta la nazionalità egiziana e che le fosse 
impedito di entrare nel paese mentre nel secondo, che tutti i suoi libri fossero banditi dal Ministero della 
Cultura. Il 13 maggio 2008, Naw…l vinse la prima causa24 e in quello stesso anno in Egitto erano state 
promulgate leggi per le quali la scrittrice ha lungamente combattuto: dal 7 giugno 2008 le donne egiziane 
hanno conquistato il diritto di registrare i figli nati fuori dal matrimonio con il proprio cognome; l’età 
minima per il matrimonio è stata alzata a diciotto anni; la circoncisione femminile, la clitoridectomia e 
l’infibulazione sono ora un reato perseguibile e punibile con il carcere o una pena pecuniaria.  

                                                           
21

 La denuncia è partita da alcune dichiarazioni di Naw…l ritenute offensive dagl’islamisti più ortodossi. La scrittrice ha spiegato, in base alla sua 

interpretazione progressista dell’Islam, che il pellegrinaggio alla Mecca sia un’eredità dei riti pagani e che una donna con il velo sul volto, come 
prescrive la Šar† ‘a, rappresenti una tradizione antislamica. Un ulteriore attacco è stato fatto alla legge islamica sull’eredità, secondo la quale le 
donne ereditano la metà di quanto spetterebbe ai maschi. Una legge che andrebbe abolita visto che il 35% delle famiglie egiziane dipendono dal 
reddito di una donna.  
N. Al-Sa‘ad…w†,“Dissidenza e scrittura. Conversazione sul mio itinerario intellettuale”, Editore Spirali, Milano 2008. Da pagg. 62 a 64. 
22

 L’altra persona a cui è stato assegnato tale riconoscimento è Stéphane Hessel, un diplomatico, politico e scrittore tedesco (1917-2013). 
http://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Nord-Sud 
23

 É stata pubblicata da Madbouli al Cairo nel 2007. 
24

 La Corte di Giustizia amministrativa del Consiglio di Stato ha rigettato l’istanza dell’avv. fondamentalista Saad El Dine Sherif Sabry contro la 

dott.ssa Naw…l al-Sa‘ad…w† che chiedeva la revoca della nazionalità, decretando che la legge non consente a un cittadino di essere privato della 
nazionalità a causa di controversie di pensiero o di credenze religiose differenti. 
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Tenne conferenze in molte università partecipando a tanti convegni nazionali e internazionali e 
aggiudicandosi numerosi premi letterari25, i più recenti risalgono al 7 novembre 2009 con il “Premio 
letterario internazionale” della Pan African Writers Association (PAWA) and the Honorary Membership of 
PAWA. Invece, nel 2012 ha ricevuto il premio svedese “Stig Dagerman Award” per aver sostenuto il 
significato e la disponibilità della libertà di parola. 
 

2. “La scrittura è la mia unica amica nella vita” 
 
Naw…l al-Sa‘ad…w† comincia a scrivere per la prima volta, nel 1944, all’età di tredici anni.26 
Aveva un diario che usava nei momenti di sconforto; quando sentiva la necessità di dover scrivere o ancora 
quando c’era qualcosa che la rendeva insoddisfatta dell’ambiente circostante. Inoltre, non volendo più 
continuare a vivere in quel modo ha deciso di dare una svolta alla sua vita e non avendo nessuno con cui 
confidarsi ha fatto della carta e della penna le uniche amiche che l’avrebbero aiutata a sentirsi meglio.27 
Per quasi quarant’anni, ha scritto in arabo ben quaranta cinque libri tra cui racconti, romanzi, pièce, saggi, 
poesie. La maggior parte delle sue opere tradotte in più di trenta lingue28 (tedesco, spagnolo, francese, 
inglese, portoghese, thailandese, danese, giapponese, turco, italiano, etc..) hanno avuto, nel corso degli ultimi 
quattro decenni, un profondo effetto sulle generazioni successive di giovani donne spiccando più per il loro 
aspetto militante che per le doti narrative dell’autrice. Leggendole, si ha l’impressione che lo stile narrativo 
interessi poco a Naw…l poiché lei scrive animata dall’urgenza di far sapere quello che succede nel suo paese. 
Ad esempio, il suo testo autobiografico “Memoirs of a Woman Doctor”29, del 1957, fa parte del diario che ha 
scritto mentre esercitava come medico nel suo villaggio natale e va menzionato per il suo carattere 
pioneristico. Così come, nel 1969, pubblica il suo primo saggio “Women and Sex” in cui si evoca 
l’antagonismo verso le autorità supreme e politiche del suo paese costringendo il Ministro della Sanità a 
dimettersi e causando a Naw…l la revoca del suo lavoro di medico all’ospedale del Cairo. 
Come la cultura, anche la scrittura ha un aspetto militante30 perché permette di comprendere il mondo che ci 
circonda; dialogare con esso; stabilire contatti e collegamenti tra i vari campi del sapere (medicina, religione, 
storia) e far sì che l’intellettuale sia percepito attraverso l’azione che compie o l’influenza che esercita sulla 
società.  
Anche il modo di scrivere di Naw…l si può definire rivoluzionario perché vede il suo lavoro come qualcosa 
d’intimamente legato alla vita dei suoi compagni egiziani che combattono ogni giorno per liberare l’Egitto 
dalle ingiustizie che dominano da troppo tempo.  
Questa sua concezione della scrittura può essere ben illustrata nell’opera teatrale “Memoirs from the 
Women’s Prison”31 conosciuta anche con il titolo “Dodici donne in una cella”  del 1983 in cui si parla 

                                                           
25

 High Council of Literature Award(1974); Literary Award of the Franco Arab Friendship Association (1982); Literature Award of Gubran (1988); First 

Degree Decoration Republic of Lybia (1989); International Writer of the Year for 2003, nominata dall’International Biographical Centre di Cambridge; 
 One of the Great Minds of the 21 Century Award dall’ International Biographical Institute, North Carolina, USA, 2003. 

-http://www.nawalsaadawi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=131:stigdagermanprize&catid=45:presentations-and-

awards&Itemid=63  
- http://www.nawalsaadawi.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=34&Itemid=54  
26

 Il libro dal titolo “Memoirs of a child called Soad” è stato scritto in arabo e pubblicato al Cairo nel 1990. Si tratta di una storia che Naw…l ha 

realizzato quando frequentava le scuole superiori e parlava della vita di una bambina di nome Soad.  
 N. Al-Sa‘ad…w†, “Dissidenza e scrittura. Conversazione sul mio itinerario intellettuale”, Editori Spirali, Milano 2008. Pag. 34. 
27

 Ivi, pagg. 11-24. 
28

 Ivi, pag. 139. Vedere sito:http://www.nawalsaadawi.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=34&Itemid=54 
29

 Questo romanzo è stato riscritto in arabo per ben due volte: nel 1960 e nel 1980. Successivamente è stato tradotto anche in inglese da Catherine 

Cobham nel 1989 e pubblicato da: Al- Saqi Books, London, 1992; City Lights, Usa 1993 e infine da Methuen, Londra, 1994.  
30

 http://ita.babelmed.net/letteratura/240-egypt/7089-nawal-el-saadawi-ritratto-di-una-militante.html  
31

 N. Al-Sa‘ad…w†, “Dissidenza e scrittura. Conversazione sul mio itinerario intellettuale”, Editore Spirali, Milano 2008. Pag. 38. 

 Vedere anche sito: http://www.nawalsaadawi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=55 . L’opera è stata scritta nella 
prigione femminile di Qanatir su un rotolo di carta igienica e con una matita per gli occhi ed è stata tradotta in molte lingue tra cui l’inglese per ben 
due volte: la prima nel 1985 dalla Women’s Press a Londra e la seconda volta da Marylin Booth per poi essere pubblicata dalla University of 
California Press nel 1995. Inoltre, il testo è stato tradotto anche in francese: “Mémoires de la prison des femmes”, Le Serpent à plumes, Paris 2002. 
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dell’arresto di Naw…l da parte del presidente egiziano S…d…t, avvenuto al Cairo il 06 settembre 1981, e del 
suo incarceramento durato tre mesi. In prigione32 la scrittrice ha avuto modo di conoscere altre dodici donne, 
tutte prigioniere politiche che non erano state informate delle accuse dell’arresto e che non potevano avere 
contatti con il mondo esterno. Si tratta di persone provenienti da diversi gruppi politici: destra, islamiche, 
cristiane, le marxiste di sinistra e Naw…l (scrittrice indipendente ) si trovava nel mezzo perché non 
apparteneva né a una fazione né all’altra. Questo testo offre una testimonianza sulla resistenza delle donne 
alla violenza dello stato; uno sguardo sulla formazione della comunità delle donne che sono in grado di 
creare alleanze per chiedere migliori condizioni di vita ma è principalmente un attacco fatto alla natura 
corrotta dello stato egiziano e ai suoi vari governatori: dal re F…r™q I a N…sir; da S…d…t a Mub…rak (che l’ha 
fatta esiliare).  
Di seguito viene riportata la traduzione di pag.1 di questo libro che descrive l’arresto di Naw…l:  
 
“Ho sentito bussare alla porta. Ero seduta davanti al mio piccolo scrittoio di legno della mia camera da 
letto, completamente assorbita dalla scrittura del mio nuovo romanzo. L’orologio al mio polso indicava le 
tre. Era domenica pomeriggio del 6 settembre 1981. Continuavo a scrivere, ignorando quei colpi alla porta. 
Forse era la vicina o il lattaio. Ma i colpi continuavano incessanti. Infastidita mi sono alzata e diretta verso 
la porta. Dagli stipiti di vetro opaco intravedevo molteplici ombre lunghe e nere. Un brivido mi attraversava 
la schiena: ero sola in casa. Ladri, forse. Ma i ladri non bussano alla porta. Con agitazione e mani tremanti 
ho aperto gli stipiti di vetro ed ho guardato attraverso le inferriate. I miei occhi sbalorditi hanno scorto 
tantissimi uomini con baionette e fucili che mi osservavano con occhi taglienti.“Apra…” 
Un sogno, forse?Stanchezza che fa si che la realtà si mescoli all’immaginazione?La mia mente non 
accettava di credere a quello che stava succedendo.“Mi state arrestando?”- mentre mi sembrava di 
precipitare in un pozzo - “No, ci segua le faranno appena qualche domanda e la riporteranno alla sua 
abitazione”. Invece mi stavano portando in un carcere di massima sicurezza dall’altra parte del Cairo. 
“La mattina dopo ho aperto gli occhi ed ero in prigione, con i muscoli indolenziti per una notte trascorsa su 
una branda. In quel momento ho preso una ferma decisione:“Vivrò in questo posto come in qualsiasi altro 
luogo”. Era una decisione insana perché già mi sentivo estranea alla realtà, che rimaneva fuori da quelle 
pareti, da quelle innumerevoli porte di ferro…”33 
 
Quando è stata scarcerata c’erano due vie che poteva scegliere: da una parte accettare servilmente la sua 
condizione di donna mentre dall’altra continuare a percorrere la strada del cammino difficile, quella che 
l’aveva portata in prigione. Senza ripensamenti, ha optato per la seconda possibilità e cioè studiare, ricercare 
e poi prendere una penna e scrivere. Quella penna, quel pezzo di carta e soprattutto le sue idee le sono costati 
anni di galera.  
Inoltre, ha affermato: “Il pericolo fa parte della mia vita fin da quando ho impugnato una penna perché non 
c’è niente di più pericoloso della verità che si trova in un mondo che imbroglia e non esiste potere che possa 
privarmi della mia scrittura.”34 
Contro di lei si sono schierati i “gruppi dell’Alleanza non santa”, concetto formulato dalla stessa Naw…l per 
indicare il governo locale, i gruppi religiosi (cristiani, musulmani, fondamentalisti ebrei) e i poteri 
neocoloniali (americani e inglesi). Queste entità usano la religione nel governo e anche nei poteri 
neocoloniali: sono contro lo svelamento della mente in Egitto, Iraq, Palestina, in qualsiasi paese colonizzato 
e lavorano insieme per impedire all’individuo di pensare e si oppongono a chiunque sia contro la classe, il 
patriarcato o la religione. 

                                                           
32

 “Quando ero in prigione vivevo sui miei sogni. La prigione mi ha insegnato che la libertà è molto importante e devo essere pronta a perderla per 

una società diversa. Io non sono pronta a vivere in un mondo ingiusto, in una società oppressa solo per essere libera così.  Anche se ero in carcere, ero 
pronta a continuare, ho raccolto abbastanza informazioni e quello che sto facendo è giusto. Io non sono pronta a firmare qualcosa al presidente 
affinché lui mi liberi. No, io non lo farò mai. Continuerò a criticare anche se dovessero mettermi in prigione. Prima di andare in prigione ho avuto 
l’illusione che il carcere è come la morte, ma quando stai lì perdi la tua paura.” 
http://www.nawalsaadawi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=55 
33

 http://guide.supereva.it/carceri/interventi/2005/04/206661.shtml 
34

 http://it.wikipedia.org/wiki/Nawal_al-Sa%27dawi 
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Da quando ha iniziato a scrivere, questi gruppi hanno avuto un ruolo nel suo licenziamento, le hanno 
impedito di farsi conoscere pubblicamente, l’hanno messa in prigione inserendo il suo nome nella lista di 
morte (1988 e 1992) ed hanno considerato i suoi scritti controversi e pericolosi per la società egiziana al  
punto tale da essere censurati35 in Egitto e costringere la scrittrice a pubblicarli altrove come ad esempio a 
Beirut (Libano).  
Ciò, è quanto accade all’opera teatrale “God resigns at the summit meeting” 36 (1996)  pubblicata in arabo nel 
2005, e poi distrutta dalla polizia per ordine di Al-’Azhar affinché il libro non esistesse più. Questo testo è 
davvero importante per Naw…l sia dal punto di vista intellettuale sia per quanto riguarda la rottura delle 
barriere religiose, politiche e femminili. Fortunatamente suo marito Šerif l’ha tradotta in inglese e l’ha fatta 
pubblicare a Londra.  
La stessa cosa accadde a un altro suo romanzo radicale, censurato in Egitto,“The Fall of the Imam”37 scritto 
nel 1988 in arabo e tradotto in inglese e svedese. A ispirarla è stato S…d…t e la scrittrice afferma che il 
personaggio del presidente si prestava molto, per via delle sue contraddizioni. Inoltre, l’imam non era 
esattamente S…d…t, che si considerava un semidio, ma una sua immagine. La traduzione del testo in varie 
lingue è stata condannata dai gruppi islamici, i quali per questo hanno accusato l’autrice di collaborare con 
l’Occidente, affermazione smentita dal fatto che l’autrice scrive solo in arabo e non in inglese o francese. 
Queste insinuazioni portarono Naw…l a lasciare il paese nei primi anni novanta.  

I suoi libri sono stati censurati oltre che in Egitto anche in Iran, Arabia Saudita, Libia, Marocco e Sudan, al 
contrario di Gran Bretagna e degli Stati Uniti38 dove l'autrice è stata ben accolta. In Gran Bretagna, i suoi 
principali editori sono a Londra poiché hanno tradotto ventiquattro dei suoi libri mentre negli Stati Uniti é 
stata invitata in numerose università e le sue opere fanno parte dei programmi di studio dei dipartimenti di 
Letteratura o di Studi femminili. Anche in Italia39, Naw…l ha un editore a Firenze che ha stampato alcuni suoi 
libri e la prima parte della sua autobiografia è stata pubblicata in italiano due anni fa. 

 
3. Naw…………l e la battaglia delle donne arabe 
 
La circoncisione praticatale all’età di cinque anni è stata la cosa più dolorosa che Naw…l al-Sa‘ad…w† ha 
dovuto subire nella sua vita lasciandole una profonda ferita che non si è mai rimarginata e che le ha fatto 
assumere un atteggiamento di disobbedienza e ribellione verso qualsiasi cosa (dal matrimonio combinato alla 
cliteridectomia, dal sistema patriarcale al rifiuto di una vita per nulla soddisfacente).  
Dopo aver conseguito la laurea in medicina, si è interessata ai diritti umani delle donne, in particolare arabe, 
criticando apertamente ed aspramente la politica del governo egiziano anche a costo di pagare con il carcere 
e con l’esilio.  
Le sue convinzioni politiche l’hanno portata a legare l’impegno per l’uguaglianza tra i sessi a quello per una 
profonda trasformazione sociale e politica in senso anti-capitalistica e a definirsi una storica femminista 
socialista40: 

- Storica: Naw…l sostiene che bisogna studiare la storia del proprio paese (l’antico Egitto, la dea Isis e 
Nut) per potere andare avanti. 

- Femminista: lo era diventata da bambina seguendo le orme della nonna paterna. 
Sostiene che il femminismo è liberazione delle donne dall’oppressione di classe, dalla dominazione 
maschile, dal capitalismo e dal patriarcato egiziano che lavorano insieme per sottomettere le donne 

                                                           
35

 Nel 2006, un editore del Cairo ha mandato quaranta dei libri della Dott.ssa Al-Sa‘ad…w† alla fiera del Cairo. Ne aveva pubblicati quaranta cinque, 

ma cinque vennero censurati a causa delle autorità religiose 
36

 N. Al-Sa‘ad…w†, “Dissidenza e scrittura. Conversazione sul mio itinerario intellettuale”, Editore Spirali, Milano 2008.  Pagg. 126-127. 
37

 Ivi, pag. 87. 
38 

Ivi, pag. 128. 
39 

I libri tradotti in italiano sono:“Firdaus. Storia di una donna egiziana”; “Dio muore sulle rive del Nilo”; “Una figlia d’Iside. L’autobiografia di Naw…l 

Al-Sa‘ad…w†”. N. Al-Sa‘ad…w†, “Dissidenza e scrittura. Conversazione sul mio itinerario intellettuale”, Editore Spirali, Milano 2008. Pagg. 127-139.  
40

 Ivi, da pag. 98-100. 
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attraverso la privazione della conoscenza reale delle cose e renderle ancor più schiave 
dell’ignoranza. È un fenomeno che si trova in ogni paese, e non è un’invenzione dell’Occidente o 
dell’America che fondano sulle differenze biologiche fra uomo e donna l’analisi dell’oppressione 
femminile e le proposte di liberazione dal potere maschile. Ovunque donne e uomini combattono per 
i diritti umani, per la liberazione delle donne e degli schiavi.  

- Socialista: è contro le classi. La sua convinzione la spinge ad andare oltre il marxismo tradizionale 
che riduce il conflitto sociale a modello unico di lotta tra le classi perché questo fenomeno non è 
stato inventato da Marx ma lo si ritrova anche nelle pagine della storia islamica.  

 
Inoltre, si reputa una “scrittrice militante” e ciò lo testimoniano i suoi libri che hanno per protagoniste le 
donne arabe affrontando tematiche che vanno dall’oppressione delle donne (prostituzione, violenza 
domestica) alla lotta contro la mutilazione genitale femminile; dalla loro posizione giuridica nell’Islam ai 
problemi che riguardano l’ internazionalizzazione del movimento femminile fino ad arrivare al potere delle 
donne nella resistenza che si battono contro qualsiasi forma d’ineguaglianza. 
Un esempio di questo tipo lo ritroviamo in due sue opere: 
-“Firdaus. Una voce dall’inferno”41 conosciuta anche con il titolo di “Woman at Point Zero”.42 
Un romanzo ambientato al Cairo nel 1973 narra la storia dell’incontro, avvenuto la sera prima 
dell’esecuzione nella prigione di Qanatir, tra Naw…l al-Sa‘ad…w† in qualità di medico psichiatra e una donna 
egiziana di nome Firdaus condannata all’impiccagione dopo aver ucciso l’uomo che la sfruttava.  
La protagonista descrive un’infanzia di povertà, d’abbandono e racconta di essere stata circoncisa dalla 
madre. Rimasta orfana di entrambi i genitori, viene affidata ai parenti che la mandano alla scuola secondaria, 
dove consegue ottimi voti ma dopo il diploma è costretta a un matrimonio combinato con lo sceicco 
Ma|m™d, un uomo disgustoso che emotivamente e fisicamente è abusivo. Dopo un brutale pestaggio, Firdaus 
lo lascia e diventa una prostituta incontrando uomini violenti e manipolatori. Conosce un uomo di nome 
Marz™q che diventa il suo protettore, lei resiste al suo controllo intenta a volerlo lasciare ma Marz™q le lancia 
un coltello per impedirle la fuga e lei lo pugnala a morte. La donna confessa solo in un secondo momento 
l’omicidio e per quest’accusa verrà arrestata e portata in prigione.  
Firdaus conclude dicendo che tutti gli uomini sono dei criminali, si rifiuta di presentare un ricorso sulla base 
del fatto che lei non ha commesso un reato e va incontro alla morte da donna libera, senza paura e rimpianto.  
É una vittima della società che ha conosciuto ogni tipo di miseria e umiliazione, è stata costretta a prostituirsi 
e sfruttata a fini sessuali ed economici, ma è soprattutto una donna fiera e sprezzante chiusa in un orgoglio   
che nessuno osa scalfire e lotta per difendere il suo diritto alla vita e alla libertà contro un “sistema 
maschilista” che non capisce, non perdona e condanna.  
L’accusata dichiara di aver ucciso l’uomo “con la verità, non con un coltello” dopo una vita di aspirazioni 
oneste, rese vane e allo stesso tempo illusorie perché la protagonista non desiderava altro che proseguire gli 
studi e costruirsi una carriera. Solo Naw…l, grazie al suo coraggio, conosce a fondo i dolori e le risorse nella 
vita femminile riuscendo a superare il muro di ostilità e di mutismo dietro al quale la protagonista si difende. 
La scrittrice avrà modo di conoscere la storia di Firdaus raccontata dalla sua stessa voce come se fosse un 
dramma comune a tante altre donne egiziane e non potendola salvare dalla condanna a morte le offre quella 
voce che la riscatterà per sempre dal silenzio e dall’ingiuria  in cui la sua vita e la sua morte sarebbero 
sprofondate. Descrive la protagonista come una martire e dice: “L’ammiro perché poche persone sono pronte 
ad affrontare la morte per un principio”. La storia, narrata sotto forma di monologo, cerca di creare un 
equilibrio tra una dolorosa consapevolezza, una forza interiore costruita sull’esperienza personale e una 
capacità d’incantamento propria di una purissima sensibilità quasi infantile. 
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 http://ita.babelmed.net/letteratura/240-egypt/7089-nawal-el-saadawi-ritratto-di-una-militante.html e 

http://en.wikipedia.org/wiki/Woman_at_Point_Zero  
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Il libro è stato tradotto in inglese da Šerif Hetata nel 1983 e pubblicata due volte: la prima a Londra da Zed Books e la seconda nel 2008.  
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- L’altra opera “L’amore ai tempi del petrolio”43 pubblicata al Cairo nel 2001, è stata tradotta in venti lingue 
e censurata dall’Università di Al-’’’’Azhar che ne ha ordinato il ritiro da tutte le librerie egiziane.  
La storia si svolge in un paese autoritario del mondo arabo, un regno del petrolio che potrebbe essere 
l’Arabia Saudita o l’Egitto. Una terra dove la donna è sottomessa, asservita, oppressa dall’uomo che ha 
cercato di negare la ricerca interiore di sé stessa e che può essere facilmente sostituita da una macchina tutto 
fare o paragonata ad uno strumento funzionale ma senza diritti e sentimenti. 
La protagonista è un’archeologa che ha studiato tanto e che insegue il sogno di dedicare la sua vita a 
qualcosa di nobile che va oltre l’assolvere i suoi “doveri”di moglie e di ricercatrice di antiche divinità. 
Decide di fuggire da una vita matrimoniale insulsa, brutale, fatta di silenzi e di violenze psicologiche se non 
fisiche, senza avere alcuno scambio né verbale né affettivo con il marito ma scappa anche da un mondo di 
lavoro che non le offre spazio e prospettiva per il futuro. 
La polizia che indaga sulla sua scomparsa si chiede se fosse una ribelle o una donna dalla dubbia morale, in 
un paese nel quale nessuna donna ha mai osato abbandonare casa e marito, disubbidendo alle regole.  
Una sola notte è sufficiente per lanciare l’allarme e gridare allo scandalo.  
È la dignità che la donna insegue. Durante la fuga, s’imbatte in un cammino pieno di soprusi, umiliazioni e 
derisioni detestando ogni forma d’ingiustizia ed è una convinzione che deve essere rinnovata 
quotidianamente in ogni spazio e tempo.  
Non si sa se la donna è fuggita, se è tornata indietro, se ha scelto un altro uomo, se la fuga era solo una scusa: 
sono tutte possibilità di un finale che rimane aperto. 
Il lettore è indotto a identificarsi nella protagonista per rompere le catene della sottomissione che non le 
permettono di gridare la sua rabbia per la mancanza di percezione del salario; è tentato dal prendere le sue 
difese contro le violenze subìte; a portare per lei quei pesanti barili di petrolio e a invitarla a fuggire. 
Si tratta di un testo in cui coesistono diversi temi: la società patriarcale, il rapporto conflittuale tra i sessi, la 
voglia di libertà e infine un’attenzione particolare per la solitudine della protagonista che, viene messa a 
confronto con le altre donne che pur portando il giogo sulle loro spalle, pensano che sia un destino 
immutabile. Esse pertanto disprezzano l’archeologa che tenta di convincerle a ribaltare la loro situazione 
attraverso la forza e il valore che hanno dentro. È solo grazie alla conoscenza che è possibile cambiare.  
Non a caso nel testo la donna che legge è sanzionata severamente, in quanto la conoscenza porta ad elaborare 
una creatività che può fare paura agli uomini. Essa si rivolge alle donne perché si risveglino dal lungo e 
rassicurante torpore in cui sono cadute, per costruire una società civile autenticamente democratica. 

 
3.1 La rivoluzione delle donne egiziane (2011) 
 
Secondo Naw…l, la lotta per l’emancipazione della donna44 va di pari passo con la liberazione dell’Egitto e 
tra i due elementi non sussiste alcuna differenza. Nei suoi scritti ha sempre collegato la questione della 
colonizzazione a quella della donna. Si tratta sempre della stessa lotta dove l’emancipazione è fatta di diversi 
aspetti, in primis la cultura. Ogni lotta è culturale.  
Non é per via giudiziaria che si rendono più libere le donne musulmane, non è con i divieti o le imposizioni 
di legge che si modificano i costumi o si migliora la loro vita. È difficile credere in una via giudiziaria che 
porti all’emancipazione femminile! 
Ciò lo dimostrano le manifestazioni popolari a cui hanno partecipato le donne egiziane nel tempo, fino ad 
arrivare alla rivoluzione del gennaio 201145 dove molte di loro sono state uccise, ferite, arrestate, picchiate 
dalla polizia e la loro resistenza in Piazza Ta|r†r, per diciotto giorni, ha avuto un ruolo importante nella 
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 http://www.scrittidafrica.it/index.php?option=com_content&view=article&id=161:nawal-al-sadawi-lamore-ai-tempi-del-petrolio-recensione-di-

giulia-de-martino&catid=36:recensioni&Itemid=14  
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 http://ita.babelmed.net/letteratura/240-egypt/7089-nawal-el-saadawi-ritratto-di-una-militante.html  
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  Dichiarazione dell’Unione Femminile Egiziana (EWU), Cairo, 01/03/2011 

http://www.nawalsaadawi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=127:egyptunion&catid=55:newsgeneral&Itemid=65  
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caduta del presidente ›usn† Mub…rak. Da allora la povertà e l’oppressione delle donne sono aumentate sotto 
il potere crescente del fondamentalismo religioso e dello sfruttamento di classe.  
 
“Non abbiamo perso la speranza nonostante la grave perdita di giovani uomini e donne rivoluzionari che 
sono morti in quei giorni perché abbiamo molta fiducia in loro, abbiamo vissuto con loro in Piazza Ta|r†r, 
abbiamo imparato molto da loro. Noi anziani dobbiamo essere abbastanza modesti e non dobbiamo 
consigliare i giovani tutto il tempo, ma dovrebbe essere uno scambio d’idee alla pari” afferma la scrittrice 
egiziana.46  
Naw…l non si aspettava che alla rivoluzione prendessero parte circa venti milioni di persone.47 Questo è stato 
il suo sogno fin da quando era bambina: vedere, un giorno, il popolo egiziano svegliarsi e iniziare una rivolta 
contro il regime autoritario che li ha soggiogati per molto tempo. Non è semplice riuscire a superare le forze 
oppressive della classe, del patriarcato, del colonialismo e difficilmente chi governa si lascia convincere da 
parole o articoli per cedere all’autorità ma con Mub…rak è stato diverso perché gli egiziani hanno mostrato 
quanto valgono inducendo il “ra†s” a dimettersi. È impossibile eliminare il potere con la debolezza poiché la 
conoscenza e la forza sono nelle mani del popolo.  
All’interno di una famiglia, la donna è un individuo che deve avere una certa autorità ma non è facile perché 
ciò vorrebbe dire riconoscerle diritti politici, conoscenza e soprattutto indipendenza economica in modo che 
divorzi dal marito se non rispettata. Questo diventa una sorta di virus che infetta le altre donne spingendole  
ad organizzarsi anche tramite la rete; a parlarne insieme e a dar vita al potere collettivo. È questo il motivo 
per cui l’ex First Lady egiziana Suzanne Mub…rak vietò nel 1980 l’apertura dell’Unione delle donne egiziane 
perché l’organizzazione è potere. C’è bisogno di solidarietà locale e globale.  
 
“Le donne in Occidente ci possono sostenere, combattendo per il proprio Stato, perché i vostri governi sono 
quelli che interferiscono nella nostra vita andando a invadere e colonizzare gli altri paesi. Nessuno può 
aiutare nessuno. Nessuno ci può aiutare in Egitto, abbiamo fatto la nostra rivoluzione da soli, ci siamo 
liberati da soli. Non credo nella carità o aiuto ma nello scambio paritario d’idee e di network. Le femministe 
sono a conoscenza degli effetti del patriarcato e si rendono conto che siamo tutti nella stessa barca e che 
l’oppressione delle donne è universale”. 
 
La rivoluzione egiziana è stata vinta grazie all’unità che vuol dire potere e senza di essa le donne in Egitto 
non riuscirebbero a essere libere, non saprebbero come proteggere i loro diritti nello Stato e nella famiglia; 
non potrebbero partecipare in modo paritario agli uomini alla vita pubblica e privata. Inoltre, sono state 
escluse dalla commissione della post-rivoluzione per cambiare lo statuto del paese, dal governo provvisorio, 
dalle attività politiche e dai Consigli Superiori formati dopo le sommosse.48   
Le donne hanno bisogno dell’unità per ottenere il potere politico necessario a far valere i propri diritti e in 
Egitto, ora più che mai, anche i pochi progressi avuti con Mub…rak rischiano di essere spazzati via per 
mettere definitivamente fine all’era dell’ex ra†s.  
 Libertà, uguaglianza, giustizia e dignità sono i princìpi della rivoluzione che sono stati presi da milioni di 
uomini e donne e tali obiettivi non possono essere raggiunti senza cambiare le leggi, i valori, l’educazione e 
la discriminazione. Se questa è la rivolta delle donne, tutti sono d’accordo sul fatto che bisogna avere un 
governo e un parlamento laico e che ogni persona sia uguale all’altra. 
Nonostante la primavera araba49, la situazione delle donne non si può dire del tutto cambiata, come 
dimostrato dal fatto che all’interno dei gruppi nati dopo la rivoluzione, le donne sono state escluse perché 
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18 
 

poche o mal rappresentate. Sembrerebbe quindi che la primavera araba abbia moltiplicato le sfide che 
ostacolano il cammino verso la libertà delle donne. 
Per dare una svolta a questa situazione, le manifestanti sono tornate in Piazza Ta|r†r organizzandosi con i 
loro colleghi progressisti e giovani rivoluzionari per ristabilire l’Unione Femminile Egiziana (EWU), fondata 
nel 1920 dall’egiziana femminista Hoda Šarawi.  
Naw…l al-Sa‘ad…w† (coordinatrice temporanea dell’EWU)    e le altre femministe laiche non hanno mai smesso 
di lavorare per raggruppare uomini e donne progressisti e realizzare quanto prima gli obiettivi 
dell’organizzazione50:  

- Unire uomini e donne di tutti i settori della società affinché si creda che i diritti delle donne siano 
diritti umani; che le donne siano uguali agli uomini; che essendo la metà della società esse 
rappresentino il 50% o almeno il 25% (per il periodo temporaneo) in tutte le attività del governo 
provvisorio, nei nuovi comitati per cambiare la costituzione, per modificare le leggi pubbliche e 
personali, i partiti elettorali e politici; 

- L’EWU lavorerà per stabilire una costituzione e un codice di famiglia laici per tutte le persone in 
Egitto a prescindere dalla religione, sesso, classe di appartenenza; 

- L’EWU lavorerà per aumentare la consapevolezza delle persone verso la vera liberazione dell’Egitto 
dai poteri coloniali di sfruttamento e oppressione interna ed esterna; la vera democrazia in Egitto non 
può avvenire senza le donne, senza la completa uguaglianza tra gli egiziani, indipendentemente dal 
sesso, dalla religione o dalla classe, senza secolarismo e completa separazione tra stato e religione. Il 
potere assoluto corrompe qualsiasi individuo, gruppo o partito al potere. 

 
Non bisogna negare i diritti a nessuno ma garantirli a tutti, a cominciare dalle donne, che in determinati paesi 
del mondo arabo come l’Egitto, l’Arabia Saudita e l’Iran, esistono solo in quanto “figlie di”; “madri di” e 
“mogli di”. Naw…l ha scelto di ascoltare le sofferenze e le voci di queste donne che esprimono il rifiuto dei 
matrimoni forzati, le mutilazione genitali, il rigetto della dura legge dei padri, fratelli, mariti. 
La cura per tutto questo è aiutarle a trasformare il loro rifiuto di combattere in qualcosa che permetta di 
cambiare le tradizioni millenarie e che affermi il loro desiderio di libertà, indipendenza, il loro diritto di 
amare e la cultura alla creazione. Il futuro non si salva senza l’apporto consapevole e libero delle donne e 
Naw…l non tacerà perché i diritti femminili non solo rappresentano una questione di senso, ma richiedono a 
tutti il dovere di renderli effettivi: contro il pregiudizio che troppo spesso li subordina al rispetto delle 
tradizioni locali.51  
In Egitto esistono centinaia di scrittrici dissidenti, come Naw…l52, che combattono contro la società 
patriarcale e capitalistica. È un gruppo minoritario che, con grande difficoltà, riesce ad avere un 
riconoscimento dal governo visto che non possono pubblicare, se non raramente e con un’intensa lotta. 
Ad esempio quando è stata fondata l’AWSA, si è deciso di avviare la casa editrice dell’Associazione per la 
Solidarietà delle Donne Arabe aiutando le giovani scrittrici e pittrici dissidenti a pubblicare le loro opere e 
incoraggiarle al fine di ottenere un riconoscimento.  
Queste donne possono contare anche sull’aiuto di Internet diventato qualcosa di veramente utile per i 
dissidenti, i pensatori, le scrittrici e gli artisti in Egitto e in altri paesi. Sfortunatamente il governo esercita un 
forte controllo su tutto, sui media, sulle aziende e cerca di supervisionare la rete, ovviamente con scarsi 
risultati. Inoltre, si organizzano dimostrazioni anche attraverso la rete, essendo questa in grado di coinvolgere 
tante persone in brevissimo tempo. 
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“Niente è più pericoloso della verità che si trova nel mondo. Niente è più pericoloso della conoscenza e del 
sapere in un mondo che costringe la donna a vivere nell’ombra”.  
Attraverso queste parole la scrittrice ci dice che in alcuni paesi quali l’Egitto, il Bangladesh o il Pakistan, la 
gente non sa cosa può accaderle quando decide di dichiarare pubblicamente realtà scomode o scrivere un 
articolo poco gradito. Cìò è capitato a Naw…l quando ha criticato apertamente il governo di S…d…t:  
“Non sono stata offensiva nei suoi riguardi. Le mie non erano calunnie. Analizzavo la sua politica che 
rovinava la nostra economia aumentando la voragine tra i ricchi e i poveri. Ho espresso un’opinione e mi è 
stata tolta la libertà. Adesso più che mai sono libera e voglio cambiare le cose proponendo alla gente di 
conoscere meglio il mondo; aprire la mente all’esterno ma allo stesso tempo lavorare e scrivere localmente 
per il bene del proprio paese ovvero l’Egitto; combattere per la libertà e non lasciare l’Egitto”.53 
Naw…l consiglia agli uomini e alle donne di tutto il mondo di unire le loro forze a livello locale, mondiale e 
combattere per la libertà. Non devono separarsi al momento della lotta perché vivono in un mondo dominato 
dallo stesso sistema oppressivo (capitalista, imperialista, religiosa, razzista, militare e patriarcale). Prima o 
poi saranno liberi e non dovranno mai perdere la speranza perché la speranza è potere.  
Infine augura alle bambine egiziane che nasceranno nei prossimi dieci anni di: “Essere loro stesse, di 
ragionare con la loro mente. Si tratta di una lunga lotta, ma bisogna farlo. Bisogna imparare dagli altri; 
apprendere quanto più possibile da tutte le civiltà del mondo ma siate sempre voi stesse, prendete questa 
civiltà, assumetela nel vostro corpo, come il cibo e poi esprimete il vostro pensiero”.54 
 

4. L’Associazione di Solidarietà delle Donne Arabe (AWSA) 

L’ AWSA, in arabo Ğam‘iyyah taÿ…mun al-mar’ah al-‘arabiyyah (Associazione di Solidarietà delle donne 
arabe)55 è stata fondata nel 1982 al Cairo da Naw…l al Sa‘ad…w†, dopo essere uscita di prigione, insieme a un 
gruppo di 120 donne che hanno aderito alla lotta per l’emancipazione del popolo arabo e per la libertà dalla 
dominazione politica, economica, culturale e religiosa che non poteva prescindere dall’autonomia delle 
donne arabe.  
È accreditata presso il Ministero degli Affari Esteri Egiziano e ha filiali in numerosi paesi arabi e gruppi di 
lavoro composti da donne arabe emigrate negli Stati Uniti, in Canada, in Australia e in Europa (Belgio, 
Francia e Gran Bretagna). Al giorno d’oggi, di quest’associazione fanno parte scrittrici, insegnanti, 
casalinghe, donne della classe operaia e un 35% di uomini. 
L’associazione56 nasce in un primo momento come struttura panaraba per poi essere conosciuta a livello 
globale riuscendo a realizzare i suoi obiettivi: promuovere i diritti delle donne; incoraggiare le donne arabe a 
lavorare insieme per emanciparsi nei loro rispettivi paesi; aiutarle a riflettere sulle proprie esperienze e 
condividerle; scambiarsi idee e propositi; trarre vantaggio dai contributi delle donne arabe e non; aderire alle 
varie attività di educazione, di ricerca, di formazione (istruzione, tirocinio, apprendistato); conferenze 
internazionali; seminari settimanali; pubblicazione di libri e della rivista trimestrale inglese “al-N™ n” 
(Mezzogiorno); dibattiti pubblici sulle questioni femminili.  
L’AWSA si è sempre impegnata in progetti economici, fai da te, culturali, audio-visivi (produzione di 
opuscoli e brani musicali, manuali di lettura per le donne di basso ceto sociale e due cortometraggi) e le sue 
filiali hanno seguìto delle linee guida che si basano principalmente su tre punti57: 

1. la partecipazione attiva delle donne alla vita politica, sociale, economica e culturale dei paesi arabi è 
necessaria per l’esercizio delle democrazia reale; 

2. l’abolizione della discriminazione basata su razza, sesso, classe, religione, famiglia, sul lavoro e sulla 
scena politica nazionale e internazionale, è una condizione essenziale per la giustizia sociale; 
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3. è utile capire quali siano le esigenze delle donne arabe; apprendere le esperienze delle donne 
provenienti dai vari ceti sociali per capire il sistema, le idee e i valori in cui vivono al fine di spianare 
la strada verso lo sviluppo autonomo. 

 
Tra il 1982 e il 1991 sono state organizzate ben quattro conferenze internazionali, di cui la quinta al Cairo, 
sviluppando progetti per le donne economicamente svantaggiate, pubblicando riviste letterarie e producendo 
film sulla vita delle donne arabe.  
Nell’aprile del 1985 l’AWSA si compone di circa 3.000 membri ottenendo il riconoscimento dello status 
consultivo presso il Consiglio Economico e Sociale dell'ONU, a New York, come organizzazione 
internazionale non governativa e no profit araba (UNECOSCO). 
Attraverso un decreto amministrativo58 datato 15 giugno 1991 viene ordinato lo scioglimento 
dell’associazione da parte del Ministero degli Affari Sociali del Cairo perché la Sa‘ad…w† ha criticato la 
Guerra del Golfo59 scatenata dagli USA nonostante la fedeltà e l’alleanza che i regimi egiziani hanno nei 
confronti degli Stati Uniti.  
Tale provvedimento fu preso considerando la legge delle Associazioni (1964) che regolava le organizzazioni 
di volontariato in Egitto.  
L’AWSA contestò la decisione dello Stato chiedendo un’ingiunzione contro il decreto di sciogliere 
l’organizzazione ed evitare che scomparisse per sempre. Il primo processo si tenne il 31 ottobre 1991 e il 
Ministero degli Affari Sociali presentò un memorandum al Tribunale del Cairo in cui si chiedeva che la 
domanda dell’AWSA fosse respinta a causa di una trasgressione della legge che prevedeva la diffusione  
d’idee contrastanti la posizione dello Stato; la convocazione di una conferenza sul giornalismo delle donne, 
tenutasi dal 1° al 7 settembre 1990, durante la quale i partecipanti dimostrarono la loro opposizione alla crisi 
del Golfo derivante dall’invasione dell’Iraq e dall’occupazione del Kuwait e promossero un approccio basato 
sulla diplomazia e negoziazione piuttosto che usare la forza militare o ricorrere alla guerra.  
Nel novembre 1990, l’AWSA ricevette una lettera dal Ministero degli Affari Sociali in cui ricordava che 
l’organizzazione femminista della Dott.ssa Al-Sa‘ad…w† aveva violato la “legge delle Associazioni” trattando 
argomenti legati alla politica o alla religione.  
Per di più, ci fu una contestazione fatta alla rivista dell’AWSA “al-N™n”, che trattava questioni legali e 
sociali delle donne egiziane e promuoveva l’uguaglianza sessuale, ma la stampa egiziana negò 
all’associazione di pubblicare il giornale come una rivista trimestrale perché non poteva far fronte alla 
richiesta di depositare i fondi in una banca nazionale come caparra, un requisito che si applicava ai 
quotidiani e ai settimanali. Così Al-Sa‘ad…w† fece stampare “al-N™n” come una newsletter interna per i 
membri, nonostante il Consiglio Superiore della stampa egiziana avesse rifiutato di concederle il permesso.  
Secondo il giornale “Middle East Watch”, in assenza di motivi dettagliati e prove convincenti, l’azione svolta 
dalle autorità egiziane costituiva una violazione arbitraria del diritto alla libertà d’associazione e 
d’espressione, diritti enunciati nella Costituzione egiziana e nel Patto Internazionale sui diritti civili e 
politici.60  
Nell’ottobre 1991, il Middle East Watch, l’Human Rights Watch con il progetto sui diritti delle donne e 
l’Urban Morgan Institute per i diritti umani dell’Università di Cincinnati presentarono un “amicus brief ”al 
Consiglio di Stato egiziano in sostegno dell’AWSA in cui si dichiarava che, con lo scioglimento 
dell’associazione legalmente registrata presso il Ministero degli Affari Sociali nel 1985, l’Egitto aveva 
violato i suoi obblighi verso il Patto internazionale sui diritti civili e politici; la Carta africana sui diritti 
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dell’uomo e dei popoli e la Convenzione sull’eliminazione della discriminazione contro le donne. Per evitare 
lo scioglimento dell’AWSA sono state inviate lettere di protesta alle autorità egiziane da parte di 
organizzazioni, tra cui il Middle East Watch, l’Human Rights Watch, i co-presidenti del Congressional 
Caucus per le questioni femminili, l’International Women's Rights Action Watch e la Commissione sulla 
libertà accademica del Middle East Studies Association of North America.61 
Il secondo processo avvenne il 20 febbraio 1992 ma ogni tentativo si rivelò invano poiché la chiusura 
dell’AWSA era ormai imminente. 
Il 07 maggio 1992 viene dichiarata la chiusura dell’AWSA 62 a causa del Consiglio di Stato del Cairo che ha 
respinto un ricorso in appello contro lo scioglimento a opera delle autorità cairote della suddetta associazione 
femminista, colpevole di “attivismo politico” e di “violazione” delle leggi islamiche. 
La sentenza del Consiglio riporta che l’attività dell’AWSA non concorda con i principali interessi della 
nazione; peggiora i rapporti tra l’Egitto e gli altri paesi arabi e stranieri e minaccia la pace e il sistema 
politico-sociale attraverso la diffusione d’idee contrarie alla legge islamica. 
Naw…l al Sa‘ad…w†, ha accusato il Consiglio di Stato di essersi piegato alle pressioni della “Fratellanza 
Musulmana” dimostrando la natura antidemocratica dello Stato egiziano. Inoltre ha chiesto che sia fatta una 
riforma sul diritto di famiglia e si garantisca alla donna il diritto di lavorare e di non indossare il velo.   
La sede dell’associazione è stata riaperta nel 1996 in Algeria per poi essere spostata nuovamente al Cairo. 
Sebbene la filiale egiziana sia bandita ancora oggi, può sempre organizzare una conferenza internazionale.63 
Dal 21 al 23 maggio 2005 si è tenuta, al Cairo, la settima e ultima conferenza internazionale dell’AWSA 
intitolata “Creatività, dissidenza e donne”64 durante la quale si è discusso che, nel corso della storia, le donne 
sono state relegate ad un ruolo secondario all'interno della società. Le strutture del potere patriarcale e di 
classe che hanno dominato il mondo, non smettono di soffocare le voci e le azioni delle donne, derubandole 
del loro diritto di parola. Le donne continuano a lottare contro enormi pressioni, atteggiamenti e credenze 
oppressive, e combattono per alzare la propria voce resistendo ad ogni forma di oppressione da quella 
economica a quella sociale, da quella culturale a quella politica. 
In qualsiasi lotta, i deboli devono raccogliere il coraggio e sfidare le norme politiche condivise nel tentativo 
di reclamare i propri diritti fondamentali.  
Per Naw…l, il termine “dissidenza” vuol dire lotta per creare e portare qualcosa di nuovo nel mondo perché 
troppo spesso la conformità porta al soffocamento dei poteri creativi dell’uomo. Si tratta di un percorso di 
creatività, intesa come il risultato di una giustizia migliore e di una libertà strappata agli oppressi, attraverso 
il quale le disuguaglianze possono essere messe in discussione e far verificare il cambiamento politico e 
sociale. Non si può essere dissidenti senza essere creativi.65 
La creatività è collegata alla capacità di disfare quanto la nostra educazione (formale e informale) ci ha 
erroneamente insegnato come accettabile. I regimi patriarcali e di classe hanno aggredito le azioni e le vere 
idee creative perché riconoscono il potere della creatività, il suo legame con la dissidenza e la sua capacità di 
mobilitare i popoli per cambiare i regimi oppressivi, sia a livello nazionale che internazionale. 
Le donne, soprattutto quelle povere, subiscono più di ogni altra categoria in tutte le società e ciò è 
particolarmente evidente nei paesi arabi, dove l’antagonismo verso i loro diritti è cresciuto negli anni passati, 
spalleggiato dalla pseudo modernizzazione neo-colonialista di alcuni settori della società, operata dalla 
crescente influenza dell’occupazione straniera, dei movimenti fondamentalisti e del pensiero religioso 
conservatore. I media si adoperano per creare false consapevolezze e false percezioni sulle cause di guerra, 
sul ruolo delle donne con i loro problemi e diritti, vuoi in nome della religione, vuoi del nazionalismo, dello 
sviluppo della pace, dell'identità, della moralità e della vera natura delle donne.  
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La situazione che affrontano le donne in questa era cosiddetta “moderna” e “post-moderna” richiede una 
nuova valutazione e un’analisi delle circostanze e delle realtà in cui esse vivono.  

Naw…l ha cambiato il mondo attraverso la liberazione della mente e dell’espressione di parola di milioni di 
uomini e donne, in particolare in quelle zone chiamate: il terzo mondo, il mondo non industrializzato o il 
mondo del sud.66 
Grazie a lei, le donne si confrontano con il maschio economico, politico, sessuale, culturale e con i retaggi 
religiosi che hanno influenzato la loro vita. Le donne hanno bisogno di manifestare una concezione nuova e 
chiara della propria posizione e del loro ruolo nella società, in modo da unire costantemente gli sforzi, 
cooperando con gli altri settori della società e coinvolgendo gli uomini nel costruire la solidarietà a livello 
locale, nazionale e internazionale tra le donne arabe e quelle che vivono nel mondo.  
In generale, le donne considerano la dissidenza e la creatività come quella materia con la quale forgiare le 
vere libertà, gli amori e la giustizia. 
Dal 1993, Naw…l tiene negli Stati Uniti e in altre università, per esempio in Spagna, dei corsi67 dedicati alla 
dissidenza e alla creatività, nei quali la scrittrice sollecita i suoi studenti a sviluppare una mentalità critica, un 
atteggiamento sospettoso verso ogni autorità, che sia Dio, il capo di Stato o chiunque pensa di possedere una 
verità inalterabile. Disobbedire ed esercitare le armi della critica sono i primi passi da fare verso la 
dissidenza e la creatività, che sono due facce della stessa medaglia. 
 
“La prima volta che incontro i miei studenti dico loro: “Non aspettatevi che v’insegni la creatività, o la 
dissidenza; quello che posso fare è disfare ciò che vi hanno fatto l’istruzione e la religione”. Perdiamo la 
nostra creatività nelle scuole, nelle chiese, nelle moschee, per il modo in cui insegnano la religione, per il 
modo in cui insegnano a scuola. Perdiamo la nostra creatività perché diventiamo obbedienti a Dio e siamo 
spaventati. 
Cerco di disfare molti dei concetti che abbiamo ereditato dalla religione, dai genitori, dalla società, 
dall’educazione per comportarci bene. Dico loro:“Non comportatevi bene”, perché siamo nati nella paura e 
moriamo nella paura. Ecco perché perdiamo la nostra creatività. La paura è l’antitesi della creatività e 
quest’ultima si basa sul coraggio: essere coraggiosi, oltrepassare i limiti, avere una mente critica, essere in 
grado di fare obiezioni a Dio, a tuo padre, al tuo presidente, essere in grado di criticare chiunque, senza 
avere timore”.68 
 
 

4.1 L’AWSA in America e in Belgio 
 
La fama dell’AWSA egiziana è giunta anche nel Nord America dove esistono diverse filiali, le prime delle 
quali sono nate a Seattle,Washington, nel 1994. Sono stati diversi i motivi69 che hanno portato al loro 
sviluppo:  

- Sostenere lo slancio dell’AWSA; 
- Rispondere al desiderio di migliaia di donne arabo-americane emigrate che amano creare solidarietà 

con le loro sorelle negli Stati Uniti, nel territorio arabo e anche a livello internazionale; 
- Incoraggiare gli arabo-americani ad opporsi alle politiche del governo americano, della Banca 

Mondiale e di altri istituti internazionali che aggravano l’oppressione delle donne arabe. Con una 
filiale nel Nord America, l’AWSA ha la possibilità d’affrontare tali questioni in modo più efficace; 

- Richiamare l’attenzione sulle problematiche che interessano le donne arabo-americane; 
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- Cooperare con le sorelle africane, latine, native e asiatico-americane che sono coinvolte nella lotta 
per ottenere i loro diritti. 

L’AWSA americana ritiene che questi punti siano molto importanti poiché la realtà è sempre più ricca di 
quella che si conosce e la vita si riflette sempre nei cambiamenti e nella crescita. Questo ha fatto si che i 
membri dell’associazione avanzassero delle proposte riguardanti le attività imminenti da mettere in atto70:  

- Stabilire contatti e una rete con altri arabo-americani e gruppi di donne negli USA; 
- Ristampare la rivista dell’AWSA “al-N™n” (Mezzogiorno) in lingua araba e inglese; 
- Pubblicare e tradurre libri o ricerche scritti da donne arabe dall’arabo all’inglese e viceversa; 
- Preparare la Quarta Conferenza Internazionale dell’AWSA che si tenne a Pechino, in Cina, nel 

settembre 1995, dal titolo “Le donne arabe resistono al nuovo ordine mondiale”; 
- Produrre un lungometraggio legato ai problemi delle donne arabe che vivono sia nei paesi arabi che 

non arabi; 
- Organizzare incontri periodici con arabi, arabo-americani, e altri gruppi o associazioni di donne che 

affrontano problematiche simili. 
 
La filiale AWSA di Seattle71 ha costituito una delegazione di donne arabe per la Conferenza Internazionale 
sulla Popolazione e Sviluppo nel Cairo (1994).  
Ci sono altre sezioni di questo ente che si trovano a San Francisco e nel Midwest. Nel 2001, l’AWSA di San 
Francisco72 ha pubblicato un articolo intitolato “The Forgottenism” ovvero una prospettiva delle donne 
arabo-americane sul sionismo, razzismo e sesso che è servita come guida di formazione per gli attivisti.  
I membri AWSA del Nord America hanno sviluppato nel 1999 un sito web che unisce le donne arabe a 
livello internazionale. Questa Cyber List prende il nome di “AWSA Unite”73 e fornisce uno spazio alle donne 
arabe per costruire una rete internazionale, discutere e condividere informazioni riguardo questioni legate 
alle loro vite ed esperienze, ma serve anche da trampolino di lancio per l’attivismo femminista arabo. Tutte 
le donne arabe provenienti da ogni settore della società e di tutti gli orientamenti sono state chiamate a 
riunirsi e a partecipare all’AWSA Unite.  
Al contrario, l’AWSA del Belgio74 è un’associazione che raggruppa donne e uomini di origine araba, belga o 
di altre nazionalità. Ispirata all’AWSA di Naw…l al Sa‘adawi, quella belga è un’organizzazione laica e mista 
che combatte per promuovere i diritti delle donne provenienti dal mondo arabo, nei loro paesi d’origine o 
d’accoglienza. 
Fondato nel giugno 2006 a Bruxelles, l’ente sostiene la liberazione delle donne dal dominio politico, sociale, 
economico e religioso; fa parte di diverse reti (matrimonio, migrazione); lavora con diverse organizzazioni 
ed ha partecipato a molti eventi culturali e manifestazioni per sostenere la pace, l’uguaglianza e la giustizia 
nel mondo. 
Uno dei valori in cui crede è il femminismo come modo di sostenere i diritti e il ruolo della donna nella 
società ed “essere femminista” non vuol dire essere “antiuomo” ma piuttosto lottare per l’uguaglianza di 
genere. 
L’organizzazione si è proposta di raggiungere principalmente due obiettivi75:  

• Sensibilizzare la condizione delle donne originarie del mondo arabo e costruire dei ponti tra le varie 
culture; 

• Migliorare l’immagine delle donne arabe in Belgio e incoraggiare gli scambi culturali. 
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Per fare ciò, l’AWSA del Belgio offre una vasta gamma di attività sia per gli uomini che per le donne: 
convegni, corsi di formazione, serate per far conoscere gli artisti provenienti dal mondo arabo e feste di 
solidarietà. Grazie a queste iniziative si cerca d’incoraggiare le donne a liberarsi da qualsiasi potere 
autoritario; rompere i pregiudizi promuovendo la solidarietà e riuscire a comprendere i problemi delle donne 
nelle loro società. 
 

5. L’Egitto ai tempi di Naw…………l  
 
Il 1936 fu un anno di svolta per l’Egitto, almeno per tre motivi76: - il partito Wafd aveva nuovamente vinto le 
elezioni dopo il ripristino della Costituzione del 1923;- la morte del re Fu’…d I seguita dalla salita al trono del 
figlio F…r™q I ;- il patto con la Gran Bretagna che avrebbe sancito per un ventennio i rapporti tra l’Egitto e 
questa potenza coloniale.  
Fu’…d I creò un governo di transizione affidandolo al suo ciambellano ‘Al † M…her che rimase in carica dal 
gennaio al maggio 1936. La scomparsa del re avvenuta nel mese di aprile, con la successione del sedicenne 
F…r™q, determinò la crisi della monarchia egiziana facendo avanzare sempre di più i wafdisti che 
approfittarono di questo momento per riprendersi il potere. Il partito Wafd 77 fondato nel 1919 da Sa‘d 
ZaÐl™l, era un movimento interconfessionale composto prevalentemente da cristiani e musulmani ed era 
adatto a parlare a nome di tutte le classi sociali dell’Egitto: dai grandi proprietari terrieri ai contadini, dagli 
operai agli studenti, dai piccoli artigiani all’opinione pubblica, un insieme di tendenze diverse e a volte 
contrastanti.78 Nonostante il popolo riconoscesse in esso il suo rappresentante, il Wafd non aveva né la forza 
né la giusta tenacia per attuare riforme efficienti e per modificare la realtà sociale dell’Egitto. In quello stesso 
anno Mustafà al-Nahh…s, capo dei wafdisti, ricoprì la carica di primo ministro per un anno e mezzo fino al 
1937.  
Per quanto riguarda il terzo motivo, l’Egitto e l’Inghilterra sanzionarono un’intesa79 composta da diciassette 
punti, aveva alcuni articoli che sembravano andare nella direzione di una definitiva autonomia dell’Egitto 
(uno dei primi cambiamenti fu l’abolizione dell’Alto Commissario, figura ricoperta fino a quel momento da 
Cromer, per essere sostituito da un normale ambasciatore) e altri che riguardavano le relazioni diplomatiche 
tra i due paesi.  
L’Inghilterra s’impegnava a far entrare l’Egitto nella Società delle Nazioni in cambio di certe condizioni che 
vincolavano gli egiziani ad accettare gli interessi militari britannici: il controllo del Canale di Suez rimaneva 
agli inglesi per comunicare fra le diverse parti dell’Impero Britannico; l’Egitto ottenne il riconoscimento del 
Sudan per questioni legate all’immigrazione interna e ai servizi di sfruttamento delle acque. Grazie al trattato 
erano migliorati alcuni aspetti dell’Egitto, ma nell’ambito della politica estera era ancora vincolato al potere 
coloniale inglese accettando di schierarsi, senza condizioni, a fianco degli inglesi in caso di guerra.  
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5.1 F…………r™™™™q    I d’Egitto (1920 -1965) 
 
Il giovane F…r™q Ibn Fu’…d, discendente della dinastia di Mehmet ‘Al †, succedette al padre re Fu’…d I e fu il 
penultimo sovrano d’Egitto ad essere stato incoronato alla fine del 1937.  
Dal punto di vista politico, F…r™q decise di seguire le orme del padre, emarginando il più possibile il partito 
Wafd e governando da sovrano assoluto. Nel febbraio 1938 sciolse le Camere e indisse nuove elezioni nelle 
quali la maggioranza andò ai liberal-costituzionali (113 seggi) e al nuovo partito Sa‘adista80 (80 seggi) 
mentre la presidenza del consiglio fu affidata a Mu|ammad Mahm™d che governò fino all’agosto del 1939. 
In quel periodo, il re affidò la gestione del potere esecutivo ad ‘Al † M…her (capo del consiglio reale e devoto 
della famiglia regnante) e contemporaneamente iniziarono le ostilità della Seconda Guerra Mondiale che 
avrebbero messo in difficoltà il sistema politico egiziano.  
Come ‘Al † M…her, anche il re nutriva simpatie per le potenze dell’Asse81 (Germania nazista e Italia fascista)  
e sperava che i due Stati fossero favorevoli a liberare l’Egitto dall’occupazione britannica rendendolo una 
nazione pienamente indipendente e padrona del suo destino. 
Soprattutto l’Italia82, nel 1939, cercò di approfondire e consolidare i legami diplomatici con l’Egitto. 
Mussolini si pose l’obiettivo di aiutare il re F…r™q contro gli inglesi affermando che l’Italia e l’Egitto erano 
paesi la cui fratellanza era indissolubile dall’appartenere entrambi all’area mediterranea.  
La strategia italiana consisteva nel considerare il fascismo un partner indispensabile per gli arabi nella 
prospettiva di liberazione dal controllo coloniale. Addirittura il duce osò affermare che lui e il suo 
movimento rappresentavano la “spada dell’Islam”.   
Fino all’entrata in guerra dell’Italia il 10 giugno 1940, le uniche assicurazioni fornite da Mussolini furono 
che l’Italia non aveva intenzione né di aggredire né di porsi in stato di belligeranza con l’Egitto. Si trattava di 
assicurazioni vaghe e non di promesse di un effettivo aiuto per sostenere F…r™q nella sua contesa con 
l’Inghilterra. Tuttavia, i rapporti con gli italiani ebbero esiti positivi al punto tale che il principale quotidiano 
del Cairo, “Al-Ahr…m”, dichiarò: 
 
“L’aggressione italiana non è rivolta contro le città o le truppe egiziane. È un’azione di guerra di un 
belligerante contro un altro belligerante, condotta sul territorio da una terza potenza occupata da 
quest’ultimo”.83 
 
Sia il re che il nuovo presidente del consiglio ‘Al† M…her, cercarono di mantenere l’Egitto neutrale fino 
all’ultimo anno di guerra nonostante la presenza di truppe britanniche nel paese.  
Ovviamente, l’Inghilterra non accettò l’ascesa al potere di M…her84 e non potendolo corrompere, vista la sua 
lealtà al re, era più che mai intenzionata a mantenere l’Egitto sotto il suo controllo militare. L’ostilità verso 
gli inglesi era abbastanza evidente soprattutto a livello popolare e in Parlamento non mancavano esponenti 
politici, come i sa‘disti, favorevoli a un compromesso.  
Il 4 febbraio 1942 gli egiziani subirono un colpo di Stato da parte degli inglesi che, con i loro carri armati, 
attaccarono il palazzo di ‘Abd†n al Cairo e imposero al re F…r™q un ultimatum85: da una parte si chiedeva la 
costruzione di un governo stabile e fedele all’Inghilterra al fine di controllare tutti quei movimenti di 
sommossa che potevano risultare minacciosi per la società egiziana; dall’altra c’era il rischio che il re 
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avrebbe perso il trono. F…r™q fu costretto ad accettare e fece dirigere il Consiglio dei ministri al wafdista 
Mustafà al-Nahh…s, la cui salita al potere fu vista come un tradimento o un cedimento dell’intolleranza anti-
inglese del Wafd che era stata la ragione principale del suo successo; e tutto per il nobile scopo di accedere al 
potere. Agendo in questa maniera, gli inglesi avevano trovato l’alleato di cui avevano bisogno e tre giorni 
dopo il golpe, la Camera dei deputati fu sciolta e furono indette nuove elezioni che portarono alla vittoria del 
partito Wafd, un organismo favorevole agli interessi inglesi. 
L’incidente del 4 febbraio fu considerato una svolta cruciale della politica interna egiziana perché aveva 
danneggiato il Wafd nella reputazione e allo stesso tempo il re F…r™q. Per quanto riguarda il Wafd, si trattava 
di un movimento popolare in declino che da quel momento in poi sarebbe stato disposto a cooperare con gli 
inglesi allo scopo di ottenere il potere. Invece, il re si era piegato alla volontà della Gran Bretagna, un gesto 
che aveva rovinato la sua immagine e indebolito la sua posizione anche per colpa dell’opinione pubblica che 
si aspettava un atteggiamento più energico dal monarca egiziano. Persino alcuni militari protestarono per la 
fragilità mostrata dall’Egitto.  
Con la guerra, i problemi per gli inglesi erano aumentati. Nel gennaio 1942 il feldmaresciallo Rommel, a 
comando delle truppe italo-tedesche, cominciò la sua offensiva contro l’Egitto, mirando alla conquista del 
Canale di Suez e alla recisione della principale via di comunicazione inglese con l’India e i paesi del 
Commonwealth in Oceania. L’ostilità verso gli inglesi aveva portato la maggior parte degli egiziani a essere 
favorevoli alle potenze dell’Asse.  
 
“Gli egiziani diedero libero sfogo alle loro emozioni. Dimostrarono nelle strade gridando slogan come: 
“Avanti Rommel!”, poiché vedevano nella sconfitta britannica l’unica via per scacciare il nemico fuori dal 
loro paese. Gli inglesi furono colti dal panico e cominciarono a bruciare documenti e carte ufficiali e a 
evacuare i cittadini britannici e i loro sostenitori verso il Sudan. Con el-Alamein la strada dell’invasione 
dell’Egitto si apriva davanti a Rommel. Nessuno dubitava che egli sarebbe avanzato fino ad Alessandria e 
poi fino al Cairo; si pensava fosse solo una questione di tempo. Girava voce che l’Egitto sarebbe stato 
affidato all’Italia e che Mussolini avesse già pronto un cavallo bianco per fare il suo ingresso trionfale al 
Cairo, proprio come si usava ai tempi dell’impero romano”.86 
 
Purtroppo le cose andarono diversamente da come si era pensato all’inizio. A el-Alamein, nell’ottobre del 
1942, Rommel fu sconfitto dagli inglesi e la sua cacciata dall’Egitto fece svanire le ambizioni italo-tedesche. 
La Gran Bretagna conservò il controllo del paese. Nell’ottobre 1944, scomparso il pericolo di una caduta in 
mano tedesca o italiana, F…r™q si liberò di Mustafà al-Nahh…s e creò un governo a lui più consono guidato dal 
sa‘dista Ahmed M…her, fratello di ‘Al† M…her. 
Nel gennaio 1945 scoppiarono in Egitto forti contrasti sociali che portarono, nel febbraio, alla formazione del 
Comitato nazionale degli operai e degli studenti sorto nelle Università del Cairo e di Alessandria. 
Quest’associazione emise un proclama che univa la lotta contro l’occupazione inglese e per la rinascita 
nazionale alla rivendicazione delle riforme e sosteneva la necessità di scioperi e manifestazioni. Il suo 
messaggio, pur avendo scarsa incidenza sul piano pratico, fu esteso agli studenti delle scuole superiori e ai 
sindacati87. In ogni caso, la preoccupazione principale rimaneva quella di liberare l’Egitto dal dominio 
coloniale.  
Nel marzo 1945 fu fondata la Lega araba, la cui sede sarebbe stata al Cairo. L’idea di unire gli Stati arabi 
venne nel 1942 al primo ministro iracheno, N™r† al-Sa‘†d e tale proposta, piacque molto all’Inghilterra che 
sperava in questo modo di guadagnare il sostegno degli arabi nella causa delle democrazie occidentali contro 
la Germania. Già nel 1944, i rappresentanti dell’Egitto, Iraq, Libano, Yemen del Nord, Arabia Saudita, 
Transgiordania e Palestina si riunirono ad Alessandria per costituire la Lega degli Stati arabi, con lo scopo di 
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permettere anche agli altri paesi arabi, schiavi del colonialismo, di ottenere l’indipendenza e di lottare contro 
la nascita di uno Stato ebraico in Terra Santa. L’accordo definitivo della Lega fu firmato il 22 marzo 1945 al 
Cairo da Egitto, Siria, Iraq, Libano, Arabia Saudita, Yemen del Nord e Transgiordania88 mentre alla Palestina 
fu riconosciuto il diritto di avere un seggio permanente.89 
Uno dei primi compiti90 che la Lega araba doveva svolgere riguardava il rafforzamento dei rapporti tra Stati 
membri e la coordinazione delle loro politiche allo scopo di realizzare una stretta collaborazione tra essi; la 
salvaguardia della loro indipendenza e sovranità e l’occuparsi, in maniera generale, delle questioni 
riguardanti i paesi arabi e i loro interessi.  
Il re F…r™q descrisse l’entrata dell’Egitto nella cerchia degli Stati arabi come una “nobile missione” che 
attendeva questo paese nel contesto arabo-islamico ma soprattutto l’aver scelto il Cairo come sede per questo 
organo politico era un motivo di prestigio e di vanto che serviva a dimostrare come l’Egitto fosse in grado di 
rappresentare la base di una più grande organizzazione politica del Vicino Oriente arabo. Il che non era 
sbagliato perché l’Egitto rimaneva il più potente degli Stati arabi.91 
Nel 1948 scoppiò la guerra di Palestina, il primo e ufficiale92 conflitto tra arabi e israeliani. In verità, lo 
scontro tra gli arabi e gli immigrati ebrei per il controllo del territorio palestinese era cominciato nel 1917 
quando l’Inghilterra riconobbe il diritto sionista a una national home ricordata come la “dichiarazione di 
Balfour” ed era iniziata anche l’immigrazione ebraica dall’Europa a causa delle persecuzioni naziste.  
Il fatto di rendere la Palestina una regione libera e pienamente autonoma era una questione che affliggeva 
soprattutto la Gran Bretagna93 che, diventata la sua mandataria, promise, nel 1947, di abbandonare l’incarico 
affidatogli per questo paese. Nello stesso anno le Nazioni Unite proposero di dividere la regione palestinese 
in due territori, uno ebraico e uno arabo.94 Da una parte, i sionisti accolsero la proposta di avere un loro Stato 
riconosciuto su basi etniche; dall’altra gli arabi non accettarono perché tale offerta fu vista come 
un’espropriazione dei diritti del popolo palestinese in particolare e dei popoli arabi in generale. 
La situazione prese una piega diversa quando, il 30 marzo 1948, gli Stati Uniti chiesero di rivedere la 
questione della Palestina dal punto di vista dell’Onu. I sionisti per paura di perdere quello che gli spettava di 
diritto attaccarono e occuparono dei villaggi arabi costringendo la gente all’evacuazione forzata. Tuttavia, 
quando seppero che gli inglesi avevano rinunciato al mandato sulla Palestina fecero di tutto per affermare la 
formazione dello Stato di Israele. 
Persino la Lega araba non perse tempo a rispondere al gesto dei sionisti che, immediatamente, lanciò una 
dichiarazione di guerra durata dal maggio 1948 al gennaio 1949. L’esercito arabo occupò la Palestina, ma le 
sorti del conflitto volsero a favore degli ebrei, le cui truppe erano molto più determinate e meglio addestrate. 
Solo il 21% dei territori che erano stati arabi rimasero nelle mani di questi ultimi e la popolazione araba in 
Palestina diminuì da 1.200.000 unità a 700 mila.95 Grazie a questa vittoria, gli ebrei ottennero molti più 
territori di quelli promessi dal piano di spartizione dell’Onu e la comunità internazionale riconobbe quanto 
prima il nuovo Stato.  
Il primo ministro egiziano Fahm† al-Nuqr…š† non accettò che il suo paese prendesse parte al conflitto arabo-
israeliano vista la scarsa bravura degli eserciti arabi. E nonostante questa critica, molti volontari appartenenti 
ai Fratelli musulmani partirono per il fronte così come fu positivo l’atteggiamento del re spinto da una vena 
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di opportunismo e di prestigio. Le truppe egiziane diedero il massimo sul campo di battaglia, ma subirono 
dure sconfitte perché erano stati mandati a combattere con equipaggiamenti inadeguati e con armi antiquate e 
difettose.96 
A causa delle troppe spese affrontate per la guerra in Palestina, l’Egitto dovette fare i conti con una crisi 
finanziaria che il governo non fu in grado di gestire politicamente. L’anno seguente (1949), il re F…r™q 
propose di formare una coalizione nazionale e affidarla a Husayn Sirr†, ma anche questo tentativo non diede i 
risultati sperati visto le scarse condizioni in cui versava il paese. L’unica via d’uscita possibile fu ricorrere 
alle elezioni anticipate fatte nel gennaio 1950 in cui si registrò per la seconda volta una maggioranza 
wafdista che ottenne il 40% dei voti. L’atto più importante del Wafd fu l’annullamento del trattato del 193697 
con l’Inghilterra, emesso l’8 aprile 1951. Nel 1945, gli inglesi avevano assicurato di ritirare le truppe che, 
durante la guerra, avevano occupato le città egiziane, ma si trattò di un’operazione che non avvenne subito.  
Questo rallentò i negoziati tra i due paesi fino al loro definitivo fallimento a causa dello statuto del Sudan.  
Gli anni che vanno dal 1949 al 1951 furono molto importanti per l’Egitto perché si formarono diversi 
movimenti di massa98 composti da: studenti, operai, sindacati, classi povere, insegnanti; tutti uniti per 
protestare contro la povertà, il colonialismo britannico, il re e la schiavitù. Inoltre, anticiparono quello che 
sarebbe successo al Cairo nel 1952, e cioè lo scoppio di una rivoluzione giunta grazie alle manifestazioni 
degli anni precedenti a cui prese parte anche la scrittrice Naw…l al-Sa‘ad…w† insieme al suo primo marito.  
Inizialmente la rivoluzione doveva servire a disfarsi del sovrano Fārūq I, ma il movimento rivoluzionario 
militare decise, l’anno seguente, di abolire la monarchia costituzionale e di trasformare l’Egitto in 
una repubblica. 
Furono principalmente quattro le cause99 che portarono alla rivoluzione del 1952: 

1. La monarchia egiziana era diventata corrotta e filo-britannica.100 I fasti della corte apparivano come 
un’intollerabile provocazione verso la maggior parte del popolo che viveva in condizioni di estrema 
povertà. 

2. Le politiche del re Fārūq completarono l'immagine pubblica di un governo fantoccio nelle mani del 
Regno Unito. 

3. La corruzione era presente in più istituzioni dell'Egitto: la polizia, l’esercito, il parlamento ed anche 
la corte del re. 

4. La sconfitta della guerra del 1948 contro Israele venne addebitata al re, perché aveva 
incoscientemente promosso quel conflitto, pur sapendo quale fosse l’inadeguatezza delle sue forze 
armate e peggiorando le già precarie condizioni economiche dell'Egitto. 

 
 

Il 25 gennaio 1952101, il comandante delle truppe britanniche di Ismailiyya, schierate a protezione delle 
infrastrutture del canale, ordinò alla polizia e ai militari egiziani di consegnare le armi e abbandonare agli 
inglesi l’esclusivo controllo del Canale di Suez; un modo per restaurare la subordinazione egiziana ai voleri 
della potenza straniera. I militari egiziani si barricarono in caserma e il ministro degli Interni, Fu’…d Sar…j al-
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D†n, ordinò loro di resistere a qualsiasi costo, ma il comandante inglese procedette a un attacco nel quale 
furono uccisi più di 50 uomini tra soldati e poliziotti egiziani. I caduti divennero i nuovi eroi 
dell’indipendenza e dell’onore egiziano contro i colonialisti. I disordini che ne conseguirono, furono visti 
come l’inizio della fine per la monarchia.  

Invece, il 26 gennaio 1952, noto come il “sabato nero”102, un devastante incendio distrusse il Cairo, e i 
rivoltosi attaccarono la parte “europea” della capitale dove si trovavano i siti d’interesse per gli stranieri e le 
imprese, soprattutto quelle gestite dagli inglesi: le banche, i negozi di lusso, gli uffici delle compagnie aeree, 
i grand hotel, i cinema.103 Una decina di britannici furono uccisi. Testimonianze di stranieri in visita al Cairo 
durante gli incendi dicevano che le folle erano bene organizzate e sapevano esattamente dove e come colpire. 
Anche Naw…l al-Sa‘ad…w† si trovava, quel giorno, per strada con gli altri manifestanti ricordando le fiamme e 
il fuoco provenire dagli edifici.104 
Riguardo questa insurrezione ci sono state diverse ipotesi come quella di Anwar Abdel Malek105 secondo la 
quale si trattò di un complotto di “regime” inteso a favorire una restrizione delle libertà e dei diritti 
costituzionali e dunque sconfiggere l’inclinazione rivoluzionaria delle masse egiziane.106 Poi ci sarebbe 
quella degli osservatori inglesi per cui il governo egiziano avrebbe creato, di nascosto, i disordini per odio 
antieuropeo107e infine l’ultima ipotesi, la più probabile, che ci sia stato un collegamento emotivo diretto con i 
tragici avvenimenti di Ismailiyya. La collera del popolo era cresciuta al punto di non poter essere controllata. 
Per quello che era successo il re licenziò al-Nahh…s, nominando al suo posto ‘Al † M…her, ma anche questa 
soluzione si rivelò inutile.  
Tra gennaio e luglio del 1952 si succedettero tre governi deboli e si parlava anche di una possibile 
consultazione elettorale. Verso la fine di giugno scoppiò una nuova crisi che spinse gli Ufficiali liberi a 
dover agire quanto prima per scegliere il nuovo presidente del Consiglio di amministrazione del Circolo 
ufficiali al Cairo. Il generale NaÞ†b che era in stretto contatto con gli Ufficiali liberi, propose la propria 
candidatura, alternativa a quella di alcuni favoriti del re. NaÞ†b ottenne la maggioranza. Si trattò chiaramente 
di una sfida lanciata a Fārūq che si rifiutò di approvare i risultati della votazione. 
Intanto, circolava la voce che il re era pronto a colpire duramente i suoi nemici. Gli Ufficiali liberi si 
sentirono minacciati, temettero la vendetta del re se qualcuno avesse rivelato i loro nomi e di essere arrestati 
e messi al bando. Ciò li convinse ad anticipare le possibili mosse del re e affrettare i tempi per un tentativo 
rivoluzionario. 
 
5.2 ß ß ß ßam…………l ‘‘‘‘Abd An----N…¡…¡…¡…¡ir (1918 -1970) 
 
Nella notte fra il 22 e 23 luglio 1952, un gruppo di militari, conosciuto come “Ufficiali Liberi”, comandato 
dal colonnello ßam…l ‘Abd An-N…¡ir e dal generale Mu|ammad NaÞ†b attuarono un colpo di Stato senza 
grosse difficoltà e senza incontrare particolare resistenza. Alle 7.30 del mattino del 23 luglio, Anwar al-S…d…t 
rilasciò alla radio il primo comunicato della rivoluzione, rivolto al popolo egiziano, in cui si annunciava la 
vittoria dell’esercito che aveva messo in atto il golpe, al fine di salvare il paese. 
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Dalle testimonianze raccolte108 si narra che coloro che avrebbero avuto un ruolo principale nella storia 

dell’Egitto, ovvero S…d…t e N…¡ir, mantennero un atteggiamento quasi del tutto estraneo durante quella 
fatidica notte. Il primo S…d…t decise di andare al cinema, la sera del 22 luglio. Il suo ruolo negli Ufficiali 
Liberi è stato poco rilevante, forse a causa dei suoi legami con i Fratelli musulmani.  
N…¡ir, si lasciò aperta una via di fuga nel caso in cui il golpe non avesse funzionato. Oltre ad essere il 
responsabile del piano, era anche il membro più autorevole e ascoltato del Consiglio della rivoluzione. Per 
ultimo NaÞ†b, la cui partecipazione e coinvolgimento erano stati pochi rilevanti. La sua presenza fu intesa 
come un ruolo di garanzia poiché non era membro diretto del gruppo degli Ufficiali Liberi e non godeva di 
tanta popolarità. 
Gli Ufficiali Liberi necessitavano di un volto conosciuto che infondesse fiducia per presentarlo all’opinione 
pubblica come promotore dei loro buoni propositi vista la loro poca notorietà alla gente e alle rappresentanze 
diplomatiche straniere. 
Con la vittoria dei rivoluzionari, bisognava decidere cosa fare della vita del re. Gli Ufficiali Liberi lo 
costrinsero ad abdicare. Il 26 luglio 1952, NaÞ†b trasmise al re Fārūq un ultimatum in cui si spiegavano le 
motivazioni che avevano portato al golpe. 
Ecco un estratto della dichiarazione: 

 
“ In considerazione di ciò, il paese ha sofferto nel recente passato la grave crisi economica a causa del 
vostro cattivo comportamento, incitando la guerra e il vostro “giocare” con la Costituzione e il vostro 
disprezzo per le esigenze dei cittadini. La reputazione dell’Egitto agli occhi del mondo è stata scossa dai 
vostri comportamenti; dalla corruzione dei vostri governi e da quello che avete lasciato s’impadronisse delle 
più alte cariche dello Stato [...] Pertanto, l’Esercito, che rappresenta il potere del popolo, mi ha autorizzato 
a chiedere formalmente a Vostra Maestà di abdicare al trono in favore di vostro figlio, Sua Altezza Reale il 
Principe Ereditario Ahmad Fu’ād, a condizione che questo passo avvenga entro le ore 12 di oggi, 26 luglio 
1952, e che voi, Maestà, partiate in esilio entro le 6 di questa sera. L’esercito, Maestà, porrà sulle vostre 
spalle la responsabilità di quanto potrebbe avvenire se voi non abdicherete, secondo i desideri del vostro 
popolo.”109 
 
In seguito al colpo di stato, Fārūq I e la sua famiglia furono costretti a lasciare l’Egitto e partire in esilio alla 
volta dell’Italia.110 
Giunti al potere, gli Ufficiali Liberi formarono un Consiglio di comando di cui faceva parte N…¡ir ma non 
S…d…t.Gli obiettivi111 che intendevano realizzare erano principalmente questi: riparare all’ingiustizia sociale  
che risaliva all’epoca di Mu|ammad ‘Al † ma che i governi dell’epoca monarchica, non erano riusciti a 
migliorare, soprattutto attraverso la riforma agraria;112 combattere contro gli inglesi per una vera liberazione 
dell’Egitto e rinnovare lo spirito egiziano con una forte consapevolezza patriottica. Queste cose le pensava 
anche N…¡ir che pronunciò un discorso poche settimane dopo il colpo di Stato:  
 
 “L’Egitto deve vivere prospero e forte; è degno dell’amore che gli portiamo ed è degno che noi ci 
sacrifichiamo fino all’ultimo per il suo futuro. La rivoluzione è stata fatta per difendere i diritti di tutti i 
cittadini, ma in special modo dei contadini e degli operai. L’Egitto per noi e noi per l’Egitto. Mentre 
pensavamo alla rivoluzione, ci si aprivano davanti due alternative. O ergerci a difensori dei privilegi 
antipopolari o ergerci a difensori del popolo contro i privilegi degli oppressori. Abbiamo scelto di restare a 
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fianco del popolo. Abbiamo fatto la rivoluzione affinché la terra egiziana venga distribuita agli egiziani. La 
nostra rivoluzione è a un tempo politica, sociale ed economica. Dobbiamo renderci conto che il mondo 
arabo e quello islamico si trovano ad affrontare un solo nemico che si chiama colonialismo” .113 
 
Il 18 giugno del 1953, fu abrogata la monarchia e proclamata la Repubblica d’Egitto114 con NaÞ†b presidente, 
nonostante conservasse la carica di primo ministro. Quell’atto segnava la fine di un regno che aveva 
governato per 150 anni, fin dall’epoca del khedivè Mehmet ‘Al †. 
Il 12 febbraio 1954 scoppiarono, all’Università del Cairo, degli scontri tra i Fratelli Musulmani e i giovani 
sostenitori della rivoluzione obbligando N…¡ir a sopprimere la Fratellanza. Si trattò di un’azione che portò 
NaÞ†b a dimettersi dal suo ruolo di presidente per poi essere richiamato in carica il 1° marzo e nello stesso 
mese, N…¡ir proclamò lo scioglimento del Consiglio del Comando rivoluzionario e la fine dei disordini.  
Le manifestazioni fatte in favore degli Ufficiali Liberi e della rivoluzione rafforzarono ancor di più la 
posizione di N…¡ir che decise di far espellere NaÞ†b dal suo incarico di leader del Comando rivoluzionario e 
mantenerlo come presidente della Repubblica. Con questo gesto si volle dimostrare che N…¡ir, diventato a 
sua volta primo ministro, era il vero detentore del potere e il 26 ottobre mentre teneva un discorso ad 
Alessandria, un membro dei Fratelli musulmani attentò alla sua vita sparandogli contro alcuni colpi di 
pistola. Lui si salvò, ordinò la chiusura e lo scioglimento immediato del movimento religioso.  
N…¡ir fece arrestare, torturare e giustiziare un numero imprecisato di militanti (secondo i Fratelli musulmani 
alcune decine di migliaia)115 a causa della loro ostilità al progetto nasseriano di voler cambiare la società 
egiziana, tra questi vi era anche NaÞ†b che fu incolpato dello stesso reato116. Da allora, N…¡ir assunse i poteri 
di capo dello stato e di presidente del Consiglio del Comando rivoluzionario. 
C’erano ancora due punti che dovevano essere chiariti: come giudicare il ruolo dell’esercito e i rapporti con 
i Fratelli musulmani. Per quanto riguarda il primo punto, N…¡ir viene ricordato come colui che sostenne il 
ritorno dell’esercito nelle caserme e il ripristino del governo civile ma è anche vero che, secondo lui, 
l’ esercito non doveva ritornare nelle caserme anzi doveva assumersi le responsabilità della rivoluzione in 
quanto avanguardia cosciente delle masse arretrate. Era convinto che l’Egitto avesse bisogno di un governo 
forte e senza compromessi: obiettivo che non poteva essere garantito dalla vecchia e corrotta classe politica 
ma solo dall’esercito rivoluzionario. 
Poi vi erano i Fratelli musulmani che mantennero dei legami stretti con gli Ufficiali Liberi, alcuni dei quali 
erano “Fratelli”. È certo che N…¡ir ebbe contatti con la guida del movimento religioso, al-Huÿaib†,117 durante 
la preparazione del colpo di Stato contro il re F…r™q per capire che tipo di confraternita fosse e provare a 
garantirsi la loro simpatia. I Fratelli potevano contare sul sostegno popolare e la loro propensione alla 
rivoluzione di luglio fu uno dei motivi del successo di N…¡ir.  
Terminata la lotta per il potere, rimaneva da risolvere la questione della presenza inglese sul territorio 
egiziano. 
Già nell’aprile del 1953, N…¡ir comunicò alla Gran Bretagna la sua disponibilità a riconoscere una limitata 
presenza di tecnici inglesi sul Canale di Suez ma il governo inglese si era ormai convinto che il controllo del 
canale non fosse più una sua priorità e che il mantenimento delle truppe in Egitto si rivelava troppo gravoso. 
L’accordo definitivo tra i due paesi fu firmato il 19 ottobre 1954 e prevedeva il ritiro degli inglesi dal 
territorio egiziano entro venti mesi, anche se un migliaio di tecnici poterono rimanere a gestire il canale. 
Inoltre, N…¡ir riconobbe all’ex potenza coloniale il diritto di ritornare con il suo esercito nel caso di attacco 
militare all’Egitto, alla Turchia o a qualsiasi altro paese arabo. Il 13 giugno 1956 l’Inghilterra lasciava 
definitivamente il paese e l’Egitto potè, finalmente, festeggiare la fine del colonialismo britannico e gestire in 
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piena libertà il canale di Suez. 

Il 23 giugno 1956, N…¡ir fu eletto presidente della Repubblica ottenendo il 100% dei voti. Il suo regno era 
destinato a durare per altri quattordici anni e l’accentramento del potere nelle sue mani, che divenne sempre 
più effettivo e assoluto negli anni Sessanta, era circoscritto da ben due forze: 
- l’ esercito118 doveva diventare non solo il protagonista del rovesciamento del potere ma di tutto il 
rinascimento egiziano. Secondo N…¡ir le masse erano divise, disordinate. C’era bisogno di ordine, di unione, 
di zelo e ardore; elementi che il popolo non possedeva perché troppo pigro e indifferente. Il motto della 
rivoluzione del ’52 fu: “Unione, Disciplina e Lavoro”. Per contrastare l’incapacità delle masse, l’esercito 
vide conferirsi la missione di proseguire la lotta poiché rappresentava una forza materiale disciplinata, 
capace di agire rapidamente. In seguito, N…¡ir dirà di aver fatto la rivoluzione per il popolo ma non con il 
popolo. 
La rivoluzione sognata da N…¡ir era doppia, politica e sociale: politica nella misura in cui era volta al 
recupero del diritto d’autogestione e di una reale indipendenza, e sociale perché mirava a una concreta 
giustizia sociale. Secondo la sua visione, la rivoluzione doveva essere accompagnata da un “rinascimento 
arabo” in cui i popoli arabi prendono coscienza dei loro problemi e in cui si uniscono in un solo paese. 
L’Egitto sarebbe il portabandiera di questo cambiamento, e i popoli arabi trarrebbero l’energia dalla loro 
antichissima storia (le tre religioni monoteistiche sono nate tutte e tre in Medio Oriente), dalla loro strategica 
posizione geografica di crocevia tra Oriente e Occidente, e dalle loro risorse naturali, in particolare il 
petrolio.119  
- L’ Unione Socialista Araba120 nacque come partito unico, grazie a N…¡ir, durante le trasformazioni socialiste 
del 1962.  Per lui, essa incarnava “il potere del popolo che è al di sopra di ogni altro potere e lo orienta in 
tutti i campi e a tutti i livelli. L’Unione deve garantire il fondamento di una democrazia “diretta” di base 
popolare. Al primo posto di queste garanzie ci sono la giusta rappresentanza da dare ai contadini e agli 
operai; il rafforzamento delle organizzazioni cooperative e sindacali; il diritto di critica e di autocritica; la 
tendenza a trasferire i poteri dello Stato a consigli popolari eletti”.121  
L’Unione Socialista araba si trasformò da un partito di massa in un’organizzazione di avanguardia con 
struttura centralizzata. Pur essendoci dei forti contrasti interni relativi all’applicazione del socialismo e 
all’interpretazione della Carta d’Azione Nazionale, essa non fu in grado di realizzare le richieste popolari. Il 
progetto della democrazia diretta si rivelò più un’utopia che una concreta possibilità politica, per cui anche il 
monopartitismo122 nasseriano risultò inadatto ai canoni consueti della democrazia rappresentativa. È anche 
vero che l’Unione socialista araba non fu sempre e soltanto la portavoce della volontà del ra’†s, ma potè 
costituire con la sua organizzazione una sorta di contropotere all’autocrazia presidenziale.123 
L’ascesa al potere di N…¡ir venne riconosciuta dalla promulgazione di una Costituzione socialista124 nella 
quale gli scopi del nuovo regime e della rivoluzione erano stati articolati in sei punti: 1) la lotta 
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all’imperialismo e la liberazione dei popoli colonizzati; 2) l’unità araba125 considerata l’unica via da 
percorrere per realizzare gli obiettivi di tutta la nazione araba; 3) la creazione di un esercito forte che 
garantisca la difesa del paese; 4) l’istituzione di una “sana vita democratica”126; 5) la realizzazione della 
giustizia sociale tra le classi grazie all’Islam; 6) la fine del monopolio che il capitale e la ricchezza privata 
avevano sulla gestione dello Stato e sul benessere collettivo.  
Per quanto riguarda l’ultimo punto, la società egiziana era chiamata, a quell’epoca, “la società del 2%” 
ovvero il 2% degli egiziani erano ricchi mentre il 98% moriva di fame e lavorava solo per vivere. La 
famiglia di Naw…l al-Sa‘ad…w† era tra questi. N…¡ir cercò di ridurre lo scarto tra ricchi e poveri, per questo 
ebbe successo e la gente lo amava. Inoltre, avviò il programma di medicina sociale127 come maniera per 
incoraggiare i giovani dottori, come Naw…l, a lavorare tra la gente del villaggio invece di restare al Cairo. 
Solo ai dottori uomini era permesso spostarsi nei villaggi mentre le dottoresse dovevano rimanere al Cairo 
per essere protette ed evitare di essere violentate. Naw…l ha dovuto combattere per poter andare a lavorare 
nei villaggi ma ce l’ha fatta ed è stata la prima dottoressa a recarsi in quei posti. 
Inoltre, la Costituzione del ’56 dichiarava che l’Islam era la religione dello Stato e che l’Egitto era parte 
integrante della nazione araba. Grazie a ciò, si rivalutò la funzione dell’Islam, un elemento che sarà piuttosto 
presente nella propaganda del regime nasseriano.  
A tal proposito, gli Ufficiali Liberi effettuarono dei controlli più diretti sulle istituzioni religiose al fine di 
garantire la validità del potere politico e decisero di unire allo Stato un gran numero di moschee private. 
Cercarono nuovi elementi per realizzare due obiettivi relativi all’ Islam in Egitto: primo, impegnare i popoli  
per le nuove realizzazioni interne e far scomparire l’opposizione o l’indifferenza verso tali progetti da parte 
delle masse religiose e dei loro leader; secondo, servirsi dell’Islam per portare la politica estera del regime 
egiziano nel mondo arabo e in Africa.  
Questo tipo di politica divenne sempre più forte grazie a un governo che vedeva l’Islam come la più ampia 
ed efficace base di consenso, nonostante tutti gli sforzi per promuovere il nazionalismo, il patriottismo e il 
socialismo.128  
›assan ›anaf†129 sostiene che i rapporti tra Islam e nasserismo siano fondati sul forte legame tra Islam e 
rivoluzione (Åawrah). Il messaggio dell’Islam è un annuncio di liberazione da ogni servitù e di riconquista 
della dignità umana. ›anaf† individua una possibile continuità tra i Fratelli musulmani e l’esperienza 
rivoluzionaria degli Ufficiali Liberi. La vera vocazione dell’Islam è repubblicana e il governo degli Ufficiali 
Liberi ha realizzato gli ideali islamici di libertà ed uguaglianza.  
Il linguaggio islamico era presente nella propaganda e nell’azione politica nasseriana e il ra’†s fu riconosciuto 
come il promotore di una versione “laica” dell’Islam che poteva fare da guida al popolo egiziano ed era 
possibile unire la tradizione religiosa con la modernizzazione. Si trattava di ridare all’Islam la funzione 
morale e ideologica per formare la società egiziana.130 
Nella seconda metà degli anni Cinquanta, è la politica estera egiziana a essere al centro dell’attenzione e che 
sembra abbia aperto le porte al panarabismo.  
Nella Filosofia della rivoluzione si specifica quanto fosse importante l’aiuto degli altri Stati arabi per la 
sicurezza egiziana. La novità della politica nasseriana riguardava una visione più ampia della geopolitica 
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araba e Nāṣir comprese il potere di contrattazione degli arabi, esercitabile a causa della posizione geografica 
e delle risorse petrolifere così come notò la posizione privilegiata dell’Egitto in quanto maggiore Stato arabo, 
centro dell’Islam e parte integrante dell’Africa.131 
L’evento che permise a Nāṣir  di diventare il principale leader del Medio Oriente fu la nazionalizzazione del 
Canale di Suez. Nel frattempo, Israele faceva pressioni per ottenere l’autorizzazione al passaggio delle sue 
navi nel canale, ma l’Egitto oppose resistenza e per affrontare al meglio questa delicata situazione militare 
bisognava rafforzare l’esercito. Il ra’†s richiese forniture di armi all’Occidente ma con scarso risultato132 e 
dinanzi a questo rifiuto avviò delle trattative segrete con l’Urss che portarono alla vendita di armi russe 
all’Egitto attraverso la Cecoslovacchia. 
A questo si aggiunse la questione di voler costruire ad Assuan una grande diga sul Nilo,133 progetto che 
avrebbe garantito un afflusso costante e regolare dell’acqua evitando di rovinare l’agricoltura a causa delle 
intemperie naturali e infine realizzare un grande bacino di riserva idrica divenuto in seguito il Lago Nasser. 
A beneficiarne non sarebbe stata solo l’agricoltura ma anche il settore energetico che avrebbe aumentato la 
produzione di elettricità. Nāṣir chiese aiuto a Washington e Londra, favorevoli a sostenere il finanziamento 
ma in cambio di ciò, l’Egitto avrebbe dovuto tagliare i ponti con l’Urss che, intanto, aveva dato la sua 
disponibilità in alternativa a quella dei paesi occidentali. Di fronte all’incertezza di Nāṣir riguardo il ricatto 
politico e il timore di contrarre un debito finanziario che avrebbe pesato sull’economia egiziana ma 
soprattutto davanti ai sospetti dei vari gruppi (dalla lobby ebraica americana ai produttori di cotone che 
temevano un boom dell’agricoltura egiziana) con cui era in contatto il ra’†s, sia Washington che Londra 
decisero di ritirare le loro offerte di partecipazione al progetto della grande diga. 
Il 26 luglio 1956 N…¡ir decise di finanziare la diga nazionalizzando la Compagnia che gestiva il canale di 
Suez, di proprietà franco-britannica. Per troppo tempo, le risorse del canale erano andate a finire nelle tasche 
degli occidentali che avevano utilizzato il denaro egiziano per costruire e mantenere un’impresa di cui 
l’Egitto ne aveva usufruito ben poco. Sia il canale che la sua Compagnia erano stati trasformati in una 
proprietà dello Stato egiziano a cui dovevano andare tutti i proventi.134 Quella di N…¡ir fu una vera e propria 
sfida lanciata alla Gran Bretagna e alla Francia.Gli inglesi ebbero paura perché la perdita di controllo del 
canale di Suez avrebbe peggiorato lo stato monetario della sterlina, già gravemente compromesso mentre i 
francesi, vedevano il ra’†s egiziano come uno degli ostacoli principali per la ripresa del controllo sull’Algeria 
insorta. Questo aveva permesso all’Egitto di recuperare totalmente la sua indipendenza ma fornì anche la 
giustificazione, per Francia e Regno Unito, di organizzare un’operazione militare congiunta contro l’Egitto, 
cui s’unì Israele per rispondere alla minaccia di Nāṣir e impedire allo Stato ebraico il transito attraverso 
il Canale di Suez.  
Il 29 ottobre 1956, Israele invase il Sinai infliggendo gravi perdite all’esercito egiziano e marciando 
speditamente verso il canale. L’Inghilterra e la Francia fecero finta di presentare un ultimatum per 
costringere le parti a fermarsi e, al prevedibile rifiuto di Nāṣir, sarebbero passati all’attacco. Il tutto si 
concluse con la conquista dell’intero Sinai, da Rafah ad al-Arīš. Il 31 ottobre l’aviazione anglo-francese 
bombardò gli aeroporti egiziani e i sobborghi del Cairo mentre il 5 novembre le truppe coalizzate europee 
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sbarcarono a Port Sa‘īd135 e procedettero velocemente verso sud lungo il canale in direzione delle città di 
Suez e di Ismailiyya. L’opinione pubblica mondiale, rappresentata dall’Onu, dimostrò grande ostilità nei 
confronti della guerra e condannò l’aggressione tripartita all’Egitto.  
L’Inghilterra e la Francia dovettero accettare il cessate il fuoco imposto dall’Onu e quindi ritirare le loro 
truppe mentre Israele oppose maggiore resistenza ma alla fine anch’esso, nei primi mesi del 1957, 
abbandonò il Sinai e Gaza. Nell’aprile 1957, il canale fu riaperto alla navigazione e contrariamente a quanto 
si aspettavano gli europei, gli egiziani furono in grado di gestirne il traffico e di pilotare le navi.  
La guerra di Suez del 1956 ebbe diverse conseguenze sia sul piano interno che internazionale: in quello 
interno, il governo egiziano confiscò e sequestrò beni appartenenti ai cittadini stranieri, tra cui europei e 
italiani, che dovettero abbandonare la loro attività imprenditoriale in Egitto, dove l’economia apparve sempre 
più “nazionalizzata”.136 Invece, nell’ambito estero fu solo dopo il 1956 che gli arabi erano determinati a 
distruggere Israele.  
La crisi di Suez alimentò l’illusione di un’unità araba che Nāṣir considerava necessaria senza dimenticare gli 
interessi di difesa nazionale dell’Egitto. Inoltre, la fusione con la Siria e la breve esperienza della Repubblica 
araba unita tra il 1958 e il 1961 rappresentarono la fase determinante del panarabismo di N…¡ir  ma allo 
stesso tempo questo tentativo di unità araba fece emergere le debolezze e contraddizioni del presidente 
egiziano.  
Nel 1957 il Ba‘Å  vinse le elezioni e questo avrebbe permesso alla Siria di avviare un processo di fusione con 
l’Egitto e rafforzare indubbiamente la sua sicurezza. Pur sapendo che la Siria era un paese instabile, Nāṣir 
decise ugualmente di accettare la proposta imponendo la fusione totale tra i due paesi al posto di una 
federazione come volevano i siriani. 
Il 1° febbraio 1958, fu proclamata la Repubblica Araba Unita137 (RAU), composta dalla provincia del nord 
(la Siria) e dalla provincia del sud (l’Egitto). La capitale era unica e fissata al Cairo e unico il presidente, lo 
stesso Nāṣir.  
Si trattava di un modo per coinvolgere gli altri Stati arabi e un primo passo verso l’unità panaraba138 che 
sarebbe dovuta durare fino alla fine degli anni Settanta. Nāṣir formò un’Assemblea Nazionale di 600 membri 
(400 egiziani e 200 siriani) e la pressione della politica egiziana nella RAU non dava alcuna possibilità ai 
rappresentanti del governo siriano di esprimersi, e questo fu decisivo per la rovina del progetto. 
Era ben evidente che fosse l’Egitto a dominare la Siria e che le due province dell’unione non erano su un 
piano paritario. Questo dipendeva da diversi motivi139: - imporre alla Siria la Costituzione egiziana del 1956 
dove la situazione sociale era piuttosto complessa;- nazionalizzare le banche e le assicurazioni siriane, 
soprattutto straniere, in modo che lo Stato egiziano avesse avuto il controllo dell’economia;- promuovere in 
Siria una riforma agraria simile a quella egiziana, ma ancora più rigida e punitiva nei confronti dei grandi 
proprietari e infine quando il ra’†s decise di esportare anche in Siria l’orientamento socialista che andava 
realizzando in Egitto, gli oppositori insorsero. 
Non potendo più tollerare questa situazione, la Siria proclamò la fine della RAU e recuperò la sua piena 
indipendenza senza avere alcun impedimento da parte dell’Egitto. Il distacco della Siria fu vissuto da Nāṣir 
come il fallimento del panarabismo che moriva nella guerra civile, ma anche dopo il 1961 l’Egitto continuò a 
utilizzare la denominazione della RAU fino alla fine della presidenza di Nāṣir (1970) e nel 1972 cambiò il 
suo nome in Repubblica Araba d’Egitto. C’è da aggiungere che il fallimento della RAU dipendeva molto 
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dalla diversità dei due paesi: in Siria non esisteva un rigoroso sistema burocratico-militare egiziano e il 
popolo avrebbe avuto grosse difficoltà ad adattarsi ad esso; l’economia siriana era orientata verso il 
capitalismo e l’iniziativa privata e ciò non permetteva alle riforme socialiste di essere accettate; in Siria 
c’erano molti partiti che rendevano difficile l’equilibrio tra le correnti e i gruppi di opinione e complicata la 
messa in atto del monopartitismo.  
Dal 1962 al 1967, Nāṣir diede vita al socialismo arabo che prevedeva un processo di dissolvimento delle 
contraddizioni di classe nell’unione nazionale; valutava positivamente la proprietà che rappresenta il lavoro e 
infine esaltava il ruolo dell’individuo.140 Inoltre, il ra†’s rivendicò all’Islam il carattere di religione socialista 
e allo Stato islamico il ruolo di primo Stato socialista della storia. 
Nel 1964, fu promulgata una nuova Costituzione in cui si stabiliva che la Repubblica araba unita era uno 
Stato democratico socialista basato sull’alleanza delle forze lavoratrici. Il sistema socialista proibì ogni 
forma di sfruttamento e garantì l’autosufficienza e la giustizia nella distribuzione delle risorse. Si 
svilupparono vari movimenti sindacali141 da quelli dei lavoratori agricoli a quelli delle professioni 
scientifiche e dello spettacolo.  
Come tanti giovani anche Naw…l al-Sa‘ad…w† era felice dell’arrivo di Nāṣir e riponeva in lui tante speranze.  
I giovani erano stati incoraggiati a costruire la società socialista in Egitto.142  
Purtroppo li deluse e li tradì. Il suo era un “falso socialismo” nonostante fosse fondato sulla coscienza della 
nazione egiziana e sull’evoluzione del suo pensiero sociale.  
Con lui l’Egitto iniziò ad essere indipendente: gli inglesi e il re furono mandati via; le banche e il Canale di 
Suez furono nazionalizzati e la povertà iniziò ad attenuarsi. C’era una censura molto evidente: qualsiasi 
critica a Nāṣir era vietata, qualunque obiezione contro il governo era proibita. Esisteva un censore in ogni 
rivista e casa editrice. Tutto il lavoro di Naw…l al-Sa‘ad…w† veniva censurato sotto Nāṣir. Il governo egiziano 
consentiva alcune idee socialiste: se qualche scrittore era contro il capitalismo, ne erano felici; se era a favore 
della nazionalizzazione del Canale di Suez, glielo consentivano.143  
Gli anni Sessanta videro la presenza in posti ministeriali di esponenti del sesso femminile; si decise di 
riformare e modernizzare il sistema educativo grazie anche alla collaborazione dell’Azhar che venne 
trasformata in un’università moderna, comprendente non solo facoltà di tipo religioso, ma facoltà tecniche 
come agraria, medicina e ingegneria. Si ebbero notevoli progressi tanto nell’alfabetizzazione quanto 
nell’istruzione superiore.144  
In quegli stessi anni, l’Egitto dovette scontrarsi nuovamente con Israele nella cosiddetta “Guerra dei Sei 
giorni”, un conflitto che fu abbastanza devastante per l’Egitto, per le sorti del nasserismo e del panarabismo. 
Per la fiducia riposta nelle forze armate, Nāṣir si convinse che gli egiziani fossero pronti alla battaglia 
decisiva; a difendersi e a contrattaccare se fosse stato necessario. Tutto per intimorire gli israeliani con sfide 
aperte.  
Tale conflitto, avvenuto tra il 5 e il 10 giugno 1967, fu combattuto tra Israele145 da una parte ed Egitto, Siria 
e Giordania dall’altra assicurando la vittoria agli israeliani.  
Da parte d’Israele, la guerra fu condotta con efficacia.146 L’aviazione di Tel Aviv colpì i caccia da guerra 
egiziani che sostavano a terra negli aeroporti privando di copertura aerea l’esercito egiziano che, ammassato 
nel Sinai, non fu in grado di resistere quando gli israeliani passarono all’offensiva terrestre. Gli egiziani 
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dovettero evacuare il Sinai e il 9 giugno le posizioni si erano stabilizzate: gli israeliani erano arrivati sulla 
riva orientale del canale di Suez, mentre gli egiziani avevano occupato quella occidentale. In questo modo 
Israele mise in atto la strategia che aveva programmato fin dal 1956: il controllo del Sinai e dei suoi pozzi 
petroliferi. Inoltre, riuscì ad occupare la Striscia di Gaza, il Sinai, la Cisgiordania, Gerusalemme e le Alture 
del Golan (un modo per tenere sotto controllo Damasco). Agendo in questo modo, lo Stato ebraico ampliò il 
suo territorio; pose Gerusalemme sotto il suo esclusivo controllo e si assicurò delle zone cuscinetto per 
contrastare eventuali attacchi degli arabi. La guerra dei Sei giorni, segnò sia il definitivo consolidamento 
d’Israele che la fine del nasserismo.  
Nāṣir si assunse la responsabilità della disfatta presentando le dimissioni di presidente (9 giugno) che furono 
rifiutate. È possibile che il gesto del ra’†s sia stato strategico, inteso a trasmettere nei propri confronti la 
simpatia del popolo compromessa dalla sconfitta e allo stesso tempo non negò di aver fatto male i calcoli e di 
aver sottovalutato certi fattori.147  
La strategia attuata da Nāṣir era orientata verso una maggiore democratizzazione e al suo rinnovamento 
interno che si concretizzò il 30 marzo 1968, quando fu presentata una linea guida148 che avrebbe permesso  
la riaffermazione dell’Egitto nella comunità araba per ragioni storiche, di comunanza di lotte e di prospettive 
per il futuro. 
Al contrario sul piano della politica estera,149 la strategia di Nāṣir subì delle variazioni. Se gli Stati Uniti e 
l’Unione Sovietica prima e dopo la guerra convinsero il presidente a sbilanciarsi verso il mondo “comunista” 
per garantirsi una protezione politico-militare più efficace, ciò contribuì anche a fargli capire che il sostegno 
americano a Israele era ben più concreto di quello sovietico agli arabi.  
Nāṣir era consapevole che una nuova guerra era inevitabile per recuperare l’onore e il territorio egiziani: solo 
con la forza si poteva riprendere quello che si era perduto con la forza, ma non chiedendo aiuto all’Unione 
Sovietica, piuttosto cercando di convincere gli Stati Uniti a dare all’Egitto tanto quanto spettava a Israele. 
La certezza che la questione israeliana potesse essere affrontata con un’azione militare, convinse Nāṣir a 
scatenare una “guerra d’attrito” ovvero riprendere in modo informale le ostilità senza che venisse, 
ufficialmente, dichiarata la belligeranza. Lo scopo del presidente era respingere gli israeliani dal canale e 
costringerli a ritornare sulle loro posizioni di partenza. Nel marzo 1969, gli egiziani bombardarono le 
postazioni nemiche ed effettuarono scorrerie occasionali, sia per via aerea che terrestre. Da parte sua, 
l’esercito israeliano rispose costruendo lungo il canale di Suez una linea difensiva chiamata Bar-Lev ma la 
situazione ben presto peggiorò facendo riaccendere la scintilla della guerra.  
Nel dicembre 1969, il segretario di Stato americano William Rogers propose che entrambe le parti 
accettassero senza condizioni la risoluzione 242 dell’Onu cioè il ritorno d’Israele nei luoghi precedenti la 
guerra con alcuni ritocchi territoriali per garantirgli maggiore sicurezza.150 Nāṣir fu favorevole mentre il 
primo ministro israeliano Golda Meir respinse immediatamente la proposta affermando che accettarla 
avrebbe significato mettere in pericolo l’esistenza d’Israele. Per dare una svolta a questo problema, Rogers 
presentò una seconda versione del suo piano, denominata Rogers B,151 che prevedeva il cessate il fuoco trai 
due paesi; l’accettazione da parte araba della risoluzione 242 e, da parte di Israele, solo la promessa di 
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impegnarsi in un negoziato. Nāṣir accettò e anche Golda Meir dovette cedere per le forti pressioni americane 
e le proteste dell’opinione pubblica israeliana. In questo modo, la guerra d’attrito cessò il 7 agosto 1970. 
Purtroppo la situazione divenne ancora più critica con il conflitto noto come “settembre nero in 
Giordania”,152 che ebbe inizio il 16 settembre 1970, quando re Hussein, in risposta a una serie di attentati 
operati da palestinesi residenti in Giordania, si mosse per riprendere il totale controllo del suo paese.  
Le organizzazioni guerrigliere partirono dal territorio giordano per condurre le loro incursioni contro Israele. 
La presenza armata palestinese rappresentava una minaccia per la Giordania, anche sul piano interno, dove il 
re vedeva messa in discussione la sua sovranità. Hussein ordinò all’esercito di distruggere le organizzazioni 
palestinesi. L’obiettivo fu raggiunto a prezzo di moltissimi morti e di una nuova diaspora palestinese verso il 
Libano. 
Il “settembre nero” mise in crisi i rapporti interarabi. Nāṣir decise d’intervenire e di fare da paciere 
convocando al Cairo una conferenza per mettere attorno allo stesso tavolo i capi di Stato arabi.  
Subito dopo aver salutato all’aeroporto l’emiro del Kuwait, al termine dei lavori, Nāṣir si sentì male e la sera 
del 28 settembre 1970, morì all’età di cinquantadue anni stroncato da un infarto nella sua residenza 
presidenziale. Al suo funerale parteciparono milioni di egiziani sconvolti da un dolore più che sincero.  
Nāṣir aveva diretto la vita degli egiziani per molti anni e lasciava un vuoto che pochi credevano sarebbe stato 
colmato. 
Nāṣir ha lasciato una grande eredità tanto sul piano interno quanto sul piano internazionale. Sul piano 
interno, bisogna riconoscergli il merito di aver provato a creare una società dalle profonde radici islamiche, 
ma in fondo laicizzata e progressista. Le sue conquiste sociali aprirono la strada a un’autentica 
modernizzazione dell’Egitto e a un suo affacciarsi nel campo del globalismo più contemporaneo.  
 

5.3 Anwar al-Sādāt (1918-1981) 
 
Mu|ammad Anwar al-Sādāt, politico egiziano e membro degli Ufficiali Liberi, partecipò nel 1952 al colpo 

di Stato per destituire il re F…r™q I. Durante la presidenza di Nāṣir, ricoprì diversi incarichi153 tra cui quello di 
vice ministro (1969) e alla sua morte avvenuta nel 1970, Sādāt fu nominato Presidente della Repubblica 
Egiziana (1970-1981). Il gruppo dirigente aveva accettato la sua successione convinto che il nuovo ra’ïs 
avrebbe continuato ciò che il suo predecessore cominciò ma, in realtà, rovesciò completamente il sistema 
politico. 
Nel maggio 1971 prese il via la “rivoluzione correttiva” ( Åawrah al-taš†h)154 chiamata così perché bisognava 
riscrivere la Costituzione approvata da Nāṣir nel 1956. Al congresso dell’Unione socialista araba, Sādāt 
dichiarò di voler attuare una politica del tutto diversa da quella N…¡ir e contestò il fallimento del governo 
nasseriano nella riforma economica, sociale e politica dello Stato.155  
Nel settembre dello stesso anno, fu emanata una nuova Costituzione che prevedeva il cambiamento di nome 

dello Stato in Repubblica Araba d’Egitto piuttosto che lasciare Repubblica Araba Unita (esito del 
fallimento del panarabismo); l’Assemblea nazionale diventava Assemblea del popolo (maÞlis al- ša‘b); si 
percepiva il carattere socialista dello Stato basato sull’alleanza delle forze lavoratrici del popolo ma 
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soprattutto, si riconosceva l’autocrazia del presidente.156 Infine si riconfermava l’Islam come religione di 
Stato assicurando la cura e la diffusione dell’istruzione religiosa.157 
S…d…t era intenzionato a far sciogliere l’Unione socialista araba che poteva sottrarsi al suo controllo e 
limitare il suo potere e allo stesso tempo volle accentuare il ruolo dell’Assemblea del popolo insistendo sulla 
necessità di aprire un processo di democratizzazione.158 
Il ra’†s riconobbe che la democrazia di Nāṣir non era stata una democrazia; che si era governato per il popolo 
ma non con il popolo e che lo Stato aveva acquisito un potere enorme. Volle proporre una democrazia più 
simile a quelle parlamentari dell’Occidente. 
Con Sādāt gli effetti più evidenti della denasserizzazione furono: 
- l’ emarginazione dell’esercito che, all’epoca di Nāṣir, era quella forza che deteneva il potere. 
L’esercito si amalgamò al ceto dei funzionari e dei professionisti, costituendo la cosiddetta “borghesia di 
Stato” che sarebbe stata la realizzazione non tanto del socialismo quanto, di un “capitalismo di Stato”.  
Nel frattempo, la borghesia di Stato allentò i rapporti con l’esercito e quest’ultimo, pur continuando a essere 
un pilastro dello Stato egiziano, dovette rinunciare lentamente alla sua centralità politica. L’élite militare 
rimase una forza decisiva nel sistema politico egiziano sotto S…d…t. Senza il suo supporto, il governo sarebbe 
stato vulnerabile a ogni sfida e l’esercito, da attore politico dominante, fu trasformato in una forza 
professionale subordinata all’autorità legale; e il suo ruolo, nella costruzione della politica, perfino in 
questioni relative alla difesa, venne radicalmente ridotto.159 
- L’ apertura economica (infit…h) iniziò nella primavera del 1974 e proseguì fino al 1977. Si cercò di 
facilitare la circolazione del denaro permettendo di comprare valuta estera per mezzo di quella locale, ma i 
risultati economici furono però modesti, se non addirittura negativi. 
Nel 1975 fu riattivato il Canale di Suez e i proventi fecero risollevare l’economia egiziana. Molti lavoratori 
erano emigrati all’estero, soprattutto nei ricchi paesi arabi petroliferi del Golfo, e il loro denaro diede un 
ulteriore sostegno al sistema.  
L’Egitto dovette chiedere aiuto ai paesi esteri per riequilibrare il debito e l’unico modo per risolvere la 
dipendenza economica era attraverso la politica. L’inflazione provocò un divario tra la crescita dei prezzi e 
quella dei salari che, formalmente aumentati, in realtà diminuirono perdendo potere d’acquisto.  
La politica dell’apertura economica costrinse l’Egitto a non poter fare a meno dell’economia capitalistica 
internazionale, della Banca mondiale e del Fondo Monetario Internazionale che garantivano sì prestiti e 
investimenti, ma vincolavano il paese al mercato capitalistico globale.160 
Con l’infit…h, aumentarono le disuguaglianze sociali che portarono alla nascita di una ristretta élite di 
milionari corrotti chiamati “gatti grassi”161 e al peggioramento delle campagne. La difficile situazione delle 
campagne alimentò un massiccio trasferimento nelle città e l’urbanizzazione accompagnata dal boom 
demografico, fece ampliare il problema delle abitazioni, dell’assistenza sociale e sanitaria, della 
disoccupazione.  
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Un altro cambiamento apportato da S…d…t nella politica interna  riguardava la nascita, di un sistema multi-
partitico162 simile a quello della democrazia occidentale composto di tre “tribune”(1976- 1979): una di destra 
e una di sinistra che dovevano gestire la classe politica e infine quella di centro, simbolo della volontà 
politica del presidente. Una volta iniziato l’esperimento delle tribune, lo scioglimento dell’Unione socialista 
araba era ormai imminente.  
La tribuna di centro, portavoce del presidente si trasformò prima in Partito arabo socialista d’Egitto e poi in  
Partito Nazionale Democratico (Al-›izb al-watan† al-d†muqr…t†)  dimostrando il nuovo orientamento 
politico di Sādāt e la scomparsa del nome “socialista”.163 Il titolo “ socialista” rimase solo al Partito 
Socialista del lavoro, un’associazione voluta da Sādāt e guidata a lungo da Ibr…h†m Šukr†. 
In “opposizione” al gruppo di centro, S…d…t volle formare due partiti: uno di destra e uno di sinistra chiamati 
rispettivamente il nuovo Wafd e il Raggruppamento nazionale progressista unionista (TaÞammu‘).  
Il nuovo Wafd  si costituì già fin dal 1976 e si occupava degli interessi della classe politica ed economica 
composta dai vecchi membri del Wafd quali professionisti e proprietari terrieri.  
Invece nel Raggruppamento nazionale progressista unionista erano raggruppati marxisti, nasseriani, 
nazionalisti e intellettuali religiosi sia musulmani che copti.164 
Le elezioni del 1979165 avrebbero dovuto mostrare la nuova immagine democratica dell’Egitto ma furono 
influenzate dal potere che il governo aveva sui media, i quali, potevano guidare le scelte dell’opinione 
pubblica; dal fatto che non era possibile tenere comizi o riunioni pubbliche e dal compiere imbrogli elettorali 
che in seguito furono riconosciuti apertamente.  
Sia il nuovo Wafd che il Raggruppamento non ottennero alcun seggio mentre il Partito Nazionale 
Democratico ebbe 341 deputati. In linee generali, il presidente Sādāt poté fare affidamento su tutti i membri 
del Parlamento.  
Secondo Hinnebush,166 il sistema politico di Sādāt è simile a una “monarchia presidenziale” fondata su 
un’idea autoritaria e patriarcale del potere dove ogni opposizione al governo presidenziale doveva rimanere  
nei limiti di un’obiezione compiacente, senza motivo di cambiare il corso delle decisioni.  
Mentre per Martin Muñoz167 si è parlato di “pluripartitismo senza democrazia” perché le elezioni del 1979 
dimostrarono l’emergere e il succedersi di maggioranze assolute che ricordavano il partito unico.  
Con Sādāt non c’è stato un vero e proprio passaggio alla democrazia pur avendo avuto buone intenzioni. 
Per quanto riguarda la politica estera, Sādāt volle continuare ciò che aveva iniziato Nāṣir. Nell’aprile del 
1971 fu proclamata l’unione federale tra Egitto, Siria e Libia nella prospettiva dell’unità e del socialismo 
arabo. Da parte dell’Egitto, si trattava di una scelta solo opportunistica, tesa a garantirsi il sostegno 
finanziario del petrolio libico e permettere a Sādāt di sciogliere l’Assemblea del popolo per indire nuove 
elezioni in vista della “rivoluzione di maggio”.168 Nel corso degli anni, i rapporti tra Egitto e Libia 
peggiorarono fino a giungere a una vera e propria rottura. 
Dopo quello che era successo, S…d…t fece di tutto per realizzare due progetti: il primo, legato a Nāṣir, 
consisteva nel vendicare la sconfitta subìta nel 1967 e riguadagnare l’onore egiziano contro Israele al fine di 
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trattare un’eventuale pace. Il secondo prevedeva l’abbandono dell’allineamento filo-sovietico del suo 
predecessore a favore di uno filo-americano con l’allora presidente Nixon sperando che l’Egitto e gli Stati 
Uniti potessero stringere ancor di più i loro rapporti. Tra il marzo e l’aprile del 1971 i rapporti diplomatici tra 
i due paesi si ampliarono ancor di più. 
Gli USA erano certi di vincere la battaglia del Medio Oriente e grazie alla loro alleanza, gli egiziani 
avrebbero avuto la rivincita su Israele ma soprattutto la garanzia dell’appoggio dei paesi ricchi occidentali. 
Questo voleva dire abbandonare per sempre il sogno panarabo di Nāṣir e riadattare il paese di Sādāt a un 
nazionalismo egiziano.169

  
Agendo in questa maniera, Sādāt allentò i rapporti con la Russia che usò a suo vantaggio la situazione per 
non scomparire definitivamente dall’Egitto. Nel 1973, l’Urss vendette delle nuove armi al ra’†s con cui era 
sicuro di vincere una guerra e, di certo, in queste condizioni gli USA non sarebbero stati disposti ad aiutare 
gli egiziani nel recupero del Sinai.  
Inoltre, l’unica cosa che restò da fare al presidente egiziano fu quella di attirarsi le simpatie degli americani 
distaccandosi sempre più dai russi mentre dal punto di vista militare creò un’offensiva bilaterale che avrebbe 
dovuto mettere in difficoltà Israele su entrambi i fronti. Sia Sādāt che l’esercito egiziano contavano molto 
sull’effetto sorpresa e sul senso di sicurezza di Israele, convinto che non avrebbe mai perso una guerra. 
Il 6 ottobre 1973, insieme a Hafez Al-Assad di Siria, Sādāt diede inizio allo scontro conosciuto come la 
battaglia dello “Yom Kippur”170 o Guerra del Ramadan. Gli egiziani sferrarono un attacco a sorpresa contro 
le forze israeliane nella penisola del Sinai mentre i siriani si posizionarono sulle alture siriane del Golan al 
fine di liberare i territori occupati da Israele durante la Guerra dei Sei giorni scoppiata sei anni prima.  
Il gesto più eclatante fu l’Operazione Badr,171 durante la quale l’esercito egiziano avanzò per 15 km verso il 
Sinai sfondando la linea Bar-Lev e anche sul fronte siriano, le truppe israeliane dovettero arretrare.  
Spinto da un accordo tra gli Stati Uniti e la Russia, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite approvò il 
23 ottobre dello stesso anno un immediato “cessate il fuoco” che, pur essendo stato concordato, fu subito 
interrotto e ciò consentì a Israele di proseguire con l’accerchiamento dell’esercito egiziano, un’operazione 
che si concluse il 24 ottobre e che impose un secondo “cessate il fuoco” poiché la battaglia era finita senza 
né vinti né vincitori.172  
Questo scontro servì a dimostrare che Israele non era invincibile come voleva far credere perché poteva 
essere sconfitto in campo aperto ma soprattutto gli egiziani avevano vendicato la loro disfatta del 1967 e 
riguadagnato l’onore perduto. 
Per ristabilire i rapporti con Israele, Sādāt approvò due “accordi di disimpegno delle forze”173, il primo fu 
firmato il 18 gennaio 1974 e il secondo il 4 settembre 1975, in cui si chiedeva che l’Egitto avrebbe dovuto 
rinunciare a una nuova operazione militare in cambio di un limitato arretramento d’Israele dal Sinai. 
Inizialmente questa trattativa non fu vista di buon occhio dagli americani e Sādāt, per garantirsi la loro 
fiducia, si recò in visita a Washington (ottobre 1975), prima volta per un presidente egiziano, a chiedere aiuti 
economici e militari. Gli USA diedero il loro contributo e nel 1976 versarono all’Egitto quasi un miliardo di 
dollari, soprattutto per gli aiuti alimentari.  
La figura del ra’†s spiccò, soprattutto, nel 1977 con il viaggio a Gerusalemme.174 Il 9 novembre, Sādāt 
preparò l’Assemblea del popolo annunciando di essere favorevole a un atto di pace con Israele. 
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La pace separata tra i due paesi, fu agevolata dal presidente americano Jimmy Carter che riuscì a trovare una 
soluzione al problema mediorientale. Nel settembre 1978, riunì a Camp David due delegazioni: la prima 
rappresentata dall’Egitto era composta da Sādāt e dal suo ministro degli Esteri B™tros ³…l† mentre la seconda 
era quella israeliana guidata dal Premier israeliano Menachem Begin e dal generale Moshe Dayan.175  
Il Premier Begin non avrebbe rinunciato così facilmente al Sinai finché non avesse stipulato un vero accordo 
di pace ma alla fine si convinse a ridare la penisola all’Egitto a condizione che Israele potesse navigare 
liberamente nel Golfo, nel Mar Rosso e nel Canale di Suez. Le controversie tra i due paesi si risolsero 
positivamente grazie a Carter che stipulò un trattato di pace a Washington il 26 marzo 1979 e grazie anche 
all’ONU che si fece garante dell’applicazione delle clausole. 
Il trattato di Camp David prevedeva: la restituzione del Sinai all’Egitto, 176 mentre quest’ultimo si sarebbe 
dovuto allontanare dalle posizioni estremiste dell’OLP (il movimento di liberazione per la Palestina); 
l’apertura di nuove relazioni diplomatiche tra i due paesi; la garanzia della vendita a Israele per quindici anni 
del petrolio del Sinai e il riconoscimento dell’America all’Egitto di un finanziamento bellico simile a quello 
concordato con Israele.177 Le richieste del trattato non furono mai messe in pratica perché Begin rafforzò la 
nascita delle colonie ebraiche nella West Bank e a Gaza mentre Sādāt accettò una pace separata, utile 
all’Egitto e a Israele, senza bisogno di richiamare l’attenzione sulla Palestina. 
L’iniziativa israelo-egiziana non fu ben vista dagli altri paesi arabi che rifiutarono la pace con Israele anche 
se in realtà le posizioni furono diverse. Già nel 1978, si decise di sospendere gli aiuti economici all’Egitto e 
un secondo incontro tenutosi l’anno successivo, portò alla rottura dei rapporti diplomatici con il 
trasferimento a Tunisi della Lega araba. Nel maggio del 1979 ci fu la Conferenza islamica in cui si decise di 
espellere l’Egitto. 
Inoltre, anche nella politica interna i nasseriani, i wafdisti e i Fratelli musulmani dimostrarono il loro 
dissenso alla pace ma malgrado ciò, l’iniziativa di Sādāt fu qualcosa di “rivoluzionario” perché l’Egitto non 
poté fare a meno di una pace duratura in quanto si era fatto carico delle guerre con Israele.  
Non avendo raggiunto il ruolo di avanguardia nel mondo arabo, S…d…t dovette rinunciare anche per il futuro a 
dare un contributo per risolvere le questioni mediorientali e in particolare il problema palestinese che stava 
rovinando l’intera regione. Di conseguenza, gli Stati Uniti rimasero gli unici ad avere il controllo sul 
medioriente attirando sempre più l’attenzione di Sādāt che divenne una marionetta nelle loro mani.178 

Persino la scrittrice egiziana Naw…l al-Sa‘ad…w† ha definito il modo di governare del suo presidente “ la 
politica dalle porte aperte”179 nel senso che l’Egitto apriva le sue porte agli americani da un punto di vista 
culturale, economico e politico. Furono attivati diversi progetti di stampo americano: si cominciò a 
privatizzare ogni cosa, come la medicina con le sue cliniche private ponendo fine al progetto della “medicina 

sociale” avviato da Nāṣir. Nacquero le multinazionali e gli investimenti stranieri in Egitto così come 
ricomparve il capitalismo che fece aumentare ancor di più la soglia di povertà ritornando alla “società del 
2%”, abbattuta durante il governo nasseriano. Tutto ciò causò un arretramento, anche nell’ambito culturale.  
Dal punto di vista religioso, S…d…t ordinò di far liberare, nel 1971, buona parte dei Fratelli Musulmani che 
erano ancora in prigione. Questo fu l’ennesimo atto di denasserizzazione che fece accrescere la sua 
importanza di “presidente credente”. Inoltre, promuovendo il Partito socialista del lavoro e il Partito liberal 
socialista,180 S…d…t cercò d’inserire le tendenze politico religiose nella legittimità istituzionale, anche perché i 
due partiti erano al suo fianco.  
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La scelta di usare l’Islam all’interno delle istituzioni fu notevole. Nel 1978 fu promulgata la “legge della 
vergogna”181 mentre la Costituzione del 1980 fece della šar†‘a la fonte primaria del diritto. 
Sādāt cercò e ottenne l’approvazione religiosa delle autorità sunnite, la stessa che fu concessa a Nāṣir per 
dimostrare la sua autorità politica dinanzi al popolo egiziano; ricorrere all’Islam come fonte d’ispirazione per 
le sue scelte politiche e laiche ed usare il potere per cercare d’imporre all’Egitto una rivoluzione. Al 
contrario, Sādāt fece dell’Islam un motivo anche di legittimazione religiosa;182 un’arma di governo la cui 
autorità si appoggiava sui simboli di governo tradizionali, religiosi e patriarcali evitando che le forze 
religiose interferissero con le sue decisioni mentre con il potere provava a conservare e stabilizzare un ordine 
postrivoluzionario.183  
In quello stesso anno, furono ostacolati altri passi in avanti a favore delle donne nel codice di famiglia che 
invece il socialismo nasseriano aveva parzialmente promosso.  
Sādāt incoraggiò i fondamentalisti anche cristiani e i Fratelli musulmani a usare la religione per “mettere il 
velo alla mente della gente” 184 ovvero attraverso i media tutti avrebbero parlato di religione, d’Islam, di 
cristianesimo, della chiesa, della moschea. Anche il linguaggio e la cultura erano diventati religiosi.  
I motivi che portarono all’emergere dell’Islam erano di natura ideologica ma soprattutto sociale. Dal punto 
di vista sociale, le organizzazioni islamiche si orientarono verso gli studenti e la gente povera. Per quanto 
riguardava la prima categoria,185 la nascita dei gruppi tra i giovani e le università rappresentava la denuncia 
degli studenti che costituivano una delle principali opposizioni al sadatismo e pur ricorrendo a strumenti 
culturali e di critica, erano coscienti che la disoccupazione avesse colpito la maggior parte di loro; non c’era 
alcuna possibilità di costruirsi un futuro né tanto meno una famiglia; lo Stato non garantiva più i servizi 
elementari e infine gli ideali di “democrazia” e di “libertà individuale” trasmessi dall’Occidente erano stati 
trascurati e calpestati o addirittura non adatti alla società e cultura egiziana. Già alla fine del governo di Nāṣir 
si erano formati nuovi gruppi studenteschi, anche di orientamento marxista, ma l’attivismo degli studenti 
aumentò dopo le aperture liberalizzanti di Sādāt. Invece le masse diseredate erano state abbandonate a loro 
stesse dallo Stato, in un’epoca di liberalizzazione in cui il benessere era gravemente compromesso.   
In un certo senso l’Islam rimase l’unica soluzione per questi problemi. Una religione di giustizia e 
uguaglianza adatta a riportare l’equilibrio e il benessere in Egitto (compito che l’Occidente non era stato in 
grado di assolvere). 
Invece dal punto di vista ideologico, s’insisteva sul ruolo politico della religione e sulla costituzione dello 
Stato islamico. Nella storia dell’Islam, lo Stato “islamico” non si è mai realizzato, tranne durante il  governo 
del Profeta Muhammad a Medina (dal 622 al 632). Optando per questa realtà utopica, sarebbe stato possibile 
recuperare l’identità musulmana e reclamare la continuità di una tradizione culturale. Sfortunatamente, l’idea 
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dello Stato islamico non fu mai messa in pratica così come non fu mai realizzata una Costituzione 
credibile.186  
Grazie a questo nuovo governo, lo Stato non era più uno strumento di garanzia per l’applicazione della legge 
islamica ma diventava il vero detentore del potere.187 La scelta d’istituire lo Stato Islamico dipese da due 
fattori: in primo luogo agli islamisti era chiusa ogni via per far sentire la loro voce nel mondo politico e in 
secondo, stava emergendo una coscienza rivoluzionaria che vedeva nemici prima nei regimi politici, poi nel 
sionismo ma anche nell’Occidente che non aveva molta simpatia per l’Islam e i musulmani.188 
Con il consolidarsi della sua autorità, Sādāt provò a sottomettere la stampa e i vari sindacati sostituendo i 
direttori dei principali organi d’informazione mentre nel febbraio 1972 vari giornalisti e scrittori dissidenti 
furono espulsi dall’Unione socialista araba. Al sadatismo si ribellò anche il sindacato dei giornalisti, quello 
degli avvocati fino ad arrivare al papa copto Shenuda III189 che promosse una campagna per la conversione 
dei musulmani al cristianesimo e questo portò a scontri interreligiosi che misero in pericolo quella pace 
sociale che Sādāt non era più in grado di garantirsi. Di fronte alle critiche e alle opposizioni, S…d…t dimostrò 
di aver ormai perso il controllo della situazione e di se stesso.  
Il settembre del 1981, chiamato “l’autunno della collera”,190 doveva essere il mese della svolta. 
Il 2 settembre, Sādāt ordinò la chiusura dei giornali non allineati “al-Da‘wa” e “al-Ša‘b” e colpì duramente  
i leader dei partiti d’opposizione dal nuovo Wafd al Raggruppamento nazionale progressista unionista; dai 
Fratelli Musulmani alle organizzazioni studentesche e copte ordinando più di millecinquecento arresti. Tra le 
persone arrestate c’era anche Naw…l al-Sa‘ad…w† che, come molti altri egiziani, aveva creduto alle parole di 
Sādāt (“Se c’è opposizione, c’è democrazia”). 
Al momento dell’arresto, Naw…l disse: “Sono stata catturata perché credevo in S…d…t, il quale, ha sostenuto 
che in Egitto c’è la democrazia, che abbiamo un sistema multipartitico e che si può criticare. Così ho 
cominciato a disapprovare la sua politica e sono stata messa in prigione”.191  
Quando iniziò a criticarlo finì in prigione perché con lui si parlava soltanto di dittatura e non di democrazia 
come voleva far credere a tutti. La scrittrice aggiunse: “Quando Sādāt si recò in Iraq diceva di esserci 
andato per portare la democrazia, in realtà l’unica cosa che gl’interessava veramente era il petrolio. Aveva 
una mentalità molto americana e usava la democrazia per nascondere la dittatura”.192 
Naw…l al-Sa‘ad…w† fa notare che anche Mub…rak, come Sādāt, usava molto la parola “democrazia” e alle 
elezioni presidenziali del 2005 dichiarò: “Accolgo l’opposizione nella democrazia e chiunque voglia 
presentarsi alle elezioni contro di me è il benvenuto”. Anche in questo caso la scrittrice gli aveva creduto 
come fece con Sādāt ma questa volta si sarebbe presentata alle elezioni contro Mub…rak. In quell’occasione 
Naw…l rilasciò un comunicato in cui dichiarava che non c’era democrazia in Egitto, che questa è dittatura 
sotto l’apparenza di democrazia. Sotto Sādāt la scrittrice era sulla lista nera e finì in prigione; sotto Mub…rak 
era tenuta lontano dai media vietandole così di pubblicare le sue opere.Viene messa a tacere, ma in modo 
molto sottile. Quindi non c’è democrazia se si critica veramente.193 
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Di certo, con questa prova di forza, egli volle imporre un governo autocratico ancor più radicale; promuovere 
un modello occidentale e diffondere il laicismo nella società. Tutti fattori che fecero affievolire il sostegno 
internazionale dato dagli altri paesi e far accrescere la crisi economica e la repressione dei dissidenti. 
Il 6 ottobre 1981, mentre ricorrevano i festeggiamenti per la vittoria della guerra del Kippur (1973), un 
mezzo corazzato guidato dal tenente dell’esercito Kh…led al-Islamb™l†194 si fermò davanti al palco 
presidenziale e gli attentatori spararono all’impazzata sul presidente e sugli altri politici. Sādāt fu colpito da 
molti proiettili morendo quasi subito mentre erano state ferite ventotto persone tra cui il vicepresidente Hosni 
Mub…rak, il ministro della difesa irlandese James Tully e quattro ufficiali americani.195 
Sia Al-Islamb™l† che gli altri congiurati furono catturati, giudicati colpevoli e giustiziati da un plotone 
nell’aprile del 1982. Il giovane tenente, prima di morire, affermò di non essersi pentito per ciò che aveva 
fatto perché era stato suo dovere “uccidere il Faraone” che nella simbologia islamica rappresenta la 
malvagità e la tirannia.  
Se per i funerali di Nāṣir ci fu tanta emozione e cordoglio popolare, quelli di Sādāt ebbero scarsa risonanza, a 
parte l’ufficialità delle celebrazioni, perché la gente aveva condannato, almeno per il momento, la politica 
del suo presidente. 
Il suo potere perse validità suscitando inimicizie e rivalità che indebolirono il consenso politico ma 
soprattutto si creò un’opposizione sempre più dura e intransigente. Sādāt desiderava la liberalizzazione e la 
democratizzazione, e volle che ciò non si traducesse in critiche o opposizioni alla sua volontà e al suo lavoro 
poiché pretendeva di guidare dall’alto i vari cambiamenti.  
 

6. I Fratelli musulmani e Naw…………l al-Sa‘‘‘‘ad…………w††††     
 
I Fratelli Musulmani, in arabo ßam…‘at al-I²w…n al-Muslim†n,196 conosciuti anche con il nome di al-I²w…n, 
“i Fratelli”, rappresentano uno dei più importanti movimenti politici e religiosi del mondo islamico diffusi 
ancora oggi in Egitto con il partito “Libertà e Giustizia” e in Palestina con “›am…s”. 
Quest’organizzazione fondata nel marzo 1928 da ›asan al-Bann…’197 a Ism…‘†liyyah, in Egitto, nasceva in un 
momento di risveglio culturale e religioso che avrebbe permesso di reagire all’occidentalizzazione della 
società islamica. Al-Bann…’ fece in modo di sostenere la dignità e il riscatto dei lavoratori arabi egiziani nella 
zona del Canale di Suez e seguire l’etica e il pensiero civico proposto dall’Islam. Tali obiettivi furono 
raggiunti educando le persone agli insegnamenti islamici della solidarietà e dell’altruismo nella vita 
quotidiana.  
Da un punto di vista ideologico, i Fratelli Musulmani si collocano all’interno dell’estremismo islamico; sono 
contrari alla secolarizzazione e democratizzazione dei paesi islamici per favorire un adempimento più devoto 
ai precetti del Corano;198 respingono sia l’influenza occidentale che il Sufismo più estremo ed operano nel 
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campo della politica tradizionale, dell’insegnamento, della sanità, delle attività sociali e dell’organizzazione 
d’ incontri di preghiera e di spiritualità.  
In Egitto, il loro impegno si realizza grazie a delle iniziative di legge parlamentare o mediante le fat…w…199 
destinate a indicare ai fedeli quale sia la maniera più giusta di comportarsi ma anche attraverso il dovere di 
essere fedeli ai valori islamici tradizionali.  
Il loro motto è :“Dio è il nostro obiettivo. Il Profeta è il nostro capo. Il Corano è la nostra legge. Il Þih…d è 
la nostra via. Morire nella vita di Dio è la nostra suprema speranza”. 
Nel corso dei decenni, questo gruppo politico è cresciuto molto in fretta interessandosi delle persone  
svantaggiate; ricoprendo un ruolo fondamentale nel Movimento Nazionalista Egiziano e proponendo un tipo 
d’Islam che unisca tradizione e modernità. Tuttavia, uno dei loro principali obiettivi, è stato quello 
d’islamizzare la società seguendo principalmente due vie: la prima prevedeva la diffusione dell’Islam 
dall’alto ricorrendo al potere politico mentre la seconda consisteva in una via neo-tradizionalista con uno 
sviluppo dal basso a partire da nuclei già islamizzati e frequentatori di moschee. 
Naw…l al-Sa ‘ad…w† sostiene che questo movimento, pur essendosi formato a partire dal 1920, non possiede 
un programma sociale o “islamico” come affermano invece i suoi membri.  
 
“Se li interroghiamo sul programma, risulta che non hanno nessun programma!Dicono:“Il nostro 
programma è l’Islam. Il nostro programma è la Šar†‘ah, il Corano!Il Corano è la nostra costituzione”. 
Allora chiediamo: “Cosa c’è nel Corano?”. Non c’è nulla nel Corano!Il Corano, come la Bibbia, come tutti 
i libri sacri, è generico; sono idee generiche, non c’è nessun programma politico-economico. Dunque, è solo 
una montagna di bugie!”.200 
 
Li ritiene dei fanatici che pretendono di assumere il potere circoncidendo e mettendo il velo alle donne e 
interpretando il Corano in maniera molto restrittiva e arretrata.201 Per esempio, il padre della scrittrice che era 
un musulmano, insegnante di scuola islamica, laureato ad Al-Azhar e che si riteneva una persona illuminata 
non aveva mai messo il velo alle sue figlie così come aveva permesso a Naw…l di frequentare la facoltà di 
Medicina.  
Attraverso lo studio e il confronto dei tre libri sacri, l’Antico Testamento, il Nuovo Testamento e il Corano, 
la al-Sa ‘ad…w† sostiene che i Fratelli musulmani, come i Fondamentalisti cristiani ed ebrei, hanno paura 
delle donne in quanto le odiano e le disprezzano. Cita il caso della prima donna creata da Dio, Eva, vista da 
molti come una persona cattiva e una peccatrice che mangiò dall’albero della conoscenza.  
O ancora sottolinea che, in questi testi, c’è tanto razzismo facendo riferimento alla parola”infedele”, concetto 
comune a tutte e tre le religioni monoteistiche, ovvero colui che non crede in Dio, e dovrebbe essere 
ucciso.202 Chiunque sia diverso da loro è il demonio. Il soprannome che i “Fratelli” le hanno dato è il 
“demonio bianco”, a causa dei suoi capelli bianchi. 
Grazie a S…d…t, i Fratelli musulmani hanno avuto la possibilità di avere un loro quotidiano che gli ha 
permesso di essere presenti nei media, di avere giornali e riviste. In questo modo sia i Fratelli musulmani che 
i gruppi fondamentalisti islamici e cristiani in Egitto hanno usato e continuano a usare i media contro gli 
intellettuali. 
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Com’è successo a Naw…l al-Sa ‘ad…w†, anche altre persone sono state descritte come demoni; come gente che 
ha intenzione di corrompere l’Islam o di tradire il paese e che, secondo questi movimenti, dovrebbero essere 
privati della propria nazionalità.  
I “Fratelli” possiedono un’ala militare che usano per assassinare la gente diversa da loro e quando non 
possono ricorrere all’ala militare usano l’ala culturale ovvero vanno in tribunale. Se non riescono ad 
uccidere gli intellettuali, li portano in tribunale e li boicottano.  
Una cosa del genere è successa, nel 1999, ad un collega della scrittrice. Si trattava del Prof. Na¡r Ab™ Zayd 
che insegnava all’università del Cairo e che aveva scritto uno studio accademico sull’Islam. I Fratelli 
musulmani insieme ai fondamentalisti lo portarono in tribunale e dissero: “Non è un bravo musulmano, 
dovrebbe divorziare da sua moglie” convincendo la corte a emettere un verdetto che lo obbligava a 
divorziare. C’è il pericolo che nel tribunale stesso si siano infiltrati Fratelli musulmani e gruppi di fanatici. 
Il professore si rifiutò di divorziare, di ubbidire al tribunale e fu costretto a fuggire in Olanda con la moglie. 
Morì al Cairo nel 2010. 
Persino Naw…l al-Sa ‘ad…w† ha avuto a che fare con loro nel marzo 2001, quando venne accusata di 
apostasia203 da un avvocato integralista egiziano, Nabih El Wahš, che intentò contro di lei un processo per 
annullare il suo matrimonio. La denuncia era partita da una serie di dichiarazioni della scrittrice ritenute 
offensive dagli islamisti più ortodossi. In un’intervista al settimanale “Al-Midan”, la scrittrice aveva detto 
che il rituale del pellegrinaggio alla Mecca, con i giri che i fedeli sono obbligati a percorrere intorno alla 
Kabah (la pietra nera), è un’eredità dei riti pagani. Nella stessa intervista, aveva sostenuto che una donna che 
porta il velo sul volto, come prescrive la legge islamica, non ha necessariamente costumi più morigerati di 
una donna che non li porti. Infine, aveva aggiunto che la legge coranica commette un’ingiustizia palese 
stabilendo che l’erede femmina ha diritto soltanto alla metà dell’eredità, mentre l’erede maschio la riceve per 
intero.  
L’avvocato El Wahš, denunciando le affermazioni di Naw…l al-Sa‘ad…w† come un atto di trasgressione alla 
Šar†‘…h, la legge islamica, aveva chiesto che alla scrittrice venisse imposto il divorzio dal marito Šerif 
Hetata, perché la sua vita coniugale sarebbe stata illegittima. La procedura che costringe a divorziare i 
musulmani sposati con persone considerate atee o apostate si fonda sulla ›isbah, una legge che autorizza 
chiunque a intentare una causa in nome della società se ritiene che i valori dell’Islam siano minacciati.  
In occasione di quel processo - in cui Naw…l era citata a giudizio per apostasia e rischiava il carcere e il 
divorzio coatto - sorse un Comitato internazionale di sostegno composto da intellettuali, giuristi, politici, 
difensori dei diritti umani ed esponenti della società civile egiziana. L’appello, che invitava le autorità 
egiziane a non “approvare procedimenti medievali”, era firmato da più di cento parlamentari europei e da 
numerose personalità internazionali. Grazie anche alla mobilitazione delle organizzazioni dei diritti umani, 
che hanno assistito la scrittrice e i cui esponenti sono intervenuti alle udienze in tribunale, e in seguito alla 
risonanza mondiale che il caso ha assunto, il tribunale del Cairo ha respinto la richiesta presentata 
dall’avvocato integralista contro Naw…l al-Sa ‘ad…w† e assolverla dall’accusa di apostasia dichiarandola 
innocente. 
Quando la sua causa giunse al tribunale, era il secondo caso in Egitto. Con lei, i Fratelli musulmani non 
ottennero lo stesso risultato avuto nel 1999 perché era in corso una grande campagna internazionale contro di 
loro. La scrittrice poté godere di un forte appoggio da parte degli avvocati sia italiani che stranieri 
provenienti dalla Tunisia, dal Marocco, dall’Algeria, dall’Egitto, dalla Spagna e da altri paesi.  
Il governo valutò che fosse meglio non farla divorziare, perché sarebbe stato uno scandalo e nel 2008 ha 
vinto la causa contro i Fratelli musulmani e i fondamentalisti. Alcuni dei quotidiani e degli scrittori 
progressisti in Egitto le hanno mandato dei fax di congratulazioni che dicevano: “Naw…l al-Sa ‘ad…w†, 
bentornata in Egitto!”. 
 

                                                           
203

 Ivi, da pagg. 62 a 64. 



48 
 

7. La religione secondo Naw…………l Al-Sa‘‘‘‘ad…w†…w†…w†…w† 
 
Anche sul piano religioso, Naw…l Al-Sa‘ad…w† ha risentito dell’influenza familiare principalmente da parte 
della nonna paterna che, pur essendo analfabeta e non avendo mai letto il Corano, pregava e digiunava 
durante il Ramaÿ…n. Aveva una sua filosofia riguardo la religione: “Dio è giustizia e noi lo conosciamo con 
la nostra mente”. É stata la prima lezione di religione e Islam che Naw…l ha avuto da sua nonna.  
Quanto a sua madre, era credente ma non s’interessava molto di religione e non pregava Dio se non quando 
c’era un grave problema. Era abbastanza pragmatica e digiunava al Ramaÿ…n.  
Infine suo padre, laureatosi a Al-Azhar, era uno studioso islamico, ma a causa di sua madre guardava anche 
lui l’Islam con occhio molto progressista. Diceva a sua figlia: “Dio non è un libro, Dio non è il Corano o la 
Bibbia, Dio è giustizia e l’Islam si basa sulla mente”.204 
A causa del rapporto conflittuale con il fratello Tala’at, Naw…l dovette ricredersi su quello che sua nonna le 
raccontava di Dio e della sua giustizia. Ogni qualvolta la scrittrice interrogava la sua famiglia, le dicevano 
sempre: “È perché lui è maschio e tu sei femmina”. “ E allora?”, lei rispondeva. “Questo è quanto ha detto 
Dio”. “ Dio ha detto che mio fratello è migliore di me perché è un maschio?”. “ Si”.205 
All’età di nove anni scrisse una lettera a Dio in cui esprimeva tutta la sua rabbia e ribadiva di odiare il 
fratello maggiore perché era un maschio, era viziato e i suoi genitori preferivano lui a Naw…l. Anche se 
andava male a scuola, era pigro e a casa non lavorava mentre lei era la più brava della classe e dava una 
mano nelle faccende domestiche.  
La lettera riporta le seguenti parole:  
“Caro Dio, si suppone che tu sia la giustizia, perché mia nonna mi diceva: Dio è giustizia e noi lo 
conosciamo con la mente; ma dov’è la giustizia se preferisci mio fratello, che a scuola è uno scansafatiche, 
a me che sono più brava di lui? Dov’è la giustizia? Devi essere giusto, oppure io non sono pronta a credere 
in te”.206 
 
A questo proposito Naw…l era molto critica, perché sentiva che era un paradosso pensare che Dio fosse 
ingiusto o che suo fratello fosse il preferito della famiglia solo perché lei era una femmina. Dal profondo del 
suo cuore odiava l’ingiustizia e non riusciva a tollerarla.207 
Fin da quando era piccola, cominciò ad avere dei dubbi legati alla fede e questo dipendeva molto dalla 
direttrice, Miss Hamer, che dirigeva la scuola elementare frequentata dalla scrittrice. Era una donna 
anglosassone, autoritaria che aveva assorbito la cultura patriarcale e coloniale. Faceva discriminazioni tra 
studenti ricchi e poveri e aveva un occhio di riguardo per Fatima, la figlia del mamour208 di Menouf che era 
un uomo abbastanza importante. 
A causa del suo atteggiamento, Naw…l provava un forte senso di rabbia per la sua direttrice che non trattava 
con equità le alunne e non badava a chi fosse la più brava della scuola o la migliore della classe ma le 
importava soltanto della gente che aveva i soldi. 
Con miss Hamer, Naw…l fu avviata al cristianesimo, all’ebraismo, all’islam e questo le diede la possibilità di 
conoscere meglio le sue due amiche di classe: Sarah l’ebrea e Isis la cristiana. Tutte e tre erano ottime 
amiche e molto brave a scuola, ma durante la lezione di religione la direttrice le divideva e diceva loro: 
“Naw…l, tu vai a studiare il Corano, e tu Isis vai con le ragazze cristiane a studiare il Nuovo Testamento e tu 
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Sarah vai con le ragazze ebree a studiare l’Antico Testamento”.209 Ricorda di essere rimasta sconvolta da 
quell’evento e incapace di capire il motivo per cui era stata separata dalle sue amiche. 
Fu a partire da quegli anni che Naw…l iniziò a sapere cosa fosse la religione e a interessarsi ai tre libri sacri: 
l’Antico Testamento, il Nuovo Testamento e il Corano. 
Il suo dubbio riguardava le tre religioni monoteiste, fin da quando era alle scuole elementari con le sue 
amiche Isis e Sarah. Nonostante leggessero la Parola di Dio a scuola e sebbene fossero giovanissime, quei 
libri non li convincevano perché avevano l’impressione che lì le donne fossero disprezzate.210  
Un esempio di questo tipo lo ritroviamo in alcuni versi dell’Antico Testamento e del Corano che parlano 
delle mestruazioni come qualcosa di cattivo o del fatto che le donne dovrebbero stare separate ed essere 
purificate.  
Nell’Antico Testamento, si riporta che: “Quando una donna sarà rimasta incinta e darà alla luce un 
maschio, sarà immonda per sette giorni e dovrà restare ancora trentatré giorni a purificarsi dal suo sangue. 
Ma, se partorisce una femmina, sarà immonda due settimane e resterà sessantasei giorni a purificarsi dal 
suo sangue” (Levitico, 12,2-5). O ancora, sempre nell’Antico Testamento, si cita che la donna dovrebbe 
sacrificare un agnello o altra carne e offrirla a Dio per essere “purificata dal flusso del suo sangue” (Levitico, 
12,6-7). Nel leggere questi passi, Naw…l e le sue amiche si chiedevano se questa fosse veramente la Parola di 
Dio e che relazione poteva mai esserci tra uccidere un agnello, un pollo o un’anatra e offrirli a Dio per 
purificarsi dal sangue. Si trattava di concetti che, a suo parere, erano poco convincenti ma che soprattutto 
non avevano molto senso.211  
Più Naw…l leggeva e faceva confronti fra i tre libri, più il suo dubbio aumentava. Una cosa del genere le 
capitò con il Corano dove notò che non si parlava di sacrifici di polli o di offerte a Dio e questo la portò a 
pensare che fosse un bene essere musulmana perché non possedeva soldi per comprare e fare offerte a Dio.212 
Persino alla facoltà di Medicina, trascorse anni a studiare la Parola di Dio e a confrontarla.  
Nel 1996, anno in cui era in esilio e docente alla Duke University, scrisse l’opera teatrale “God resigns at the 
summit meeting”213 mostrando il suo lato critico verso i libri sacri delle tre religioni monoteiste.  
Nel romanzo, i profeti e le “grandi donne della storia” si recano sul monte dove si pensa risieda Dio per 
chiedere il suo aiuto. Contemporaneamente, l’attenzione ricade su altri personaggi tra cui Gesù che è afflitto 
dalle richieste delle femministe esigenti; Maometto deve fare i conti con i governi arabi corrotti e Satana che 
vuole presentare le sue dimissioni. Dio acconsente a incontrare i profeti, le “grandi donne”, Satana, vari 
emissari tra cui Bill Clinton e altri personaggi. 
Il ritrovo di queste persone, è caratterizzato da una dozzina di punti di vista differenti e dalle esortazioni di 
Bint Allah, una professoressa nata nel 1975. 
Dio suggerisce una riunione a porte chiuse con i suoi profeti ed emissari, tutti uomini, che si tiene 
ugualmente nonostante l’obiezione delle “grandi donne”. L’obiettivo della riunione a porte chiuse (sebbene 
l’entrata di Dio sia seguita dai rappresentanti della stampa e della televisione) è quello di consentire “uno 
scambio tra lui e i suoi emissari benevoli sui problemi che interessano l’universo”. In primo luogo, tentano di 
sostituire Satana con uno di loro. Poi cercano di eleggere un nuovo profeta per guidare il mondo nel modo 
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più giusto. Purtroppo nessuno di questi uomini è in grado di portare a termine tali obiettivi e chiedono aiuto 
alle grandi donne della storia. Alla fine, Dio si dimette e Bint Allah viene arrestata per una commedia scritta 
da lei stessa.214 
L’opera non è altro che un dibattito tra il Dio dei tre libri monoteisti e i suoi profeti, da Abramo a Mosè, da 
Gesù a Maometto, sulle idee presentate in questi libri divini. I profeti sono critici ma rispettosi e chiedono a 
Dio un nuovo libro divino per salvare il mondo. Inoltre, Lucifero (nel testo Iblis) ha un confronto con Dio 
durante il quale gli confessa che vuole dimettersi dal suo ruolo di diavolo. Dio, poi, cerca di nominare un 
altro diavolo ma nessuno vuole il lavoro. Questo crea un grosso problema a Dio che, dopo un lungo dibattito 
con alcuni personaggi tra cui Eva, la Vergine Maria e un personaggio fittizio chiamato Bint Allah, dichiara le 
sue dimissioni.215  
Naw…l Al- Sa‘ad…w† crede che la religione non abbia futuro. Il mondo intero non può tornare indietro e non 
può arretrare verso la religione così come è impossibile che la mente umana retroceda perché la conoscenza è 
irreversibile, è universale e non può cambiare. 
La scrittrice accetta con molta difficoltà i tre Testi Sacri che, secondo lei, dovrebbero essere conservati nei 
musei come parte della storia e non dovrebbero essere utilizzati in politica, in economia, nella morale o nella 
sessualità. Tutti i libri di religione sono destinati ai musei, la religione è per i musei e non ha futuro se si 
cerca di raggiungere la vera uguaglianza in qualsiasi paese. Se c’è vera uguaglianza, a prescindere dal 
genere, dalla classe, dalla nazionalità o dal colore, non c’è spazio per la religione, che si basa invece sulla 
discriminazione.216  
Questo suo pensiero la porta a credere che non si verificherà l’islamizzazione dell’Europa nonostante la 
massiccia presenza degli immigrati nel continente e che si tratti soltanto di un’esagerazione della gente 
chiamata islamofobia, ovvero l’aver paura dell’Islam. Pensa che il cristianesimo, l’islam e l’ebraismo prima 
o poi finiranno perché non c’è spazio per il fanatismo e l’oscurantismo.217 L’uomo si trova nell’età della 
scienza, della ragione, della comprensione e non ci può essere spazio per l’ambiguità.218 
Immagina un suo mondo ideale dove non ci sia nessuna religione stabilita e nessun libro, divino o umano, da 
adorare. Considera l’Antico Testamento, il Nuovo Testamento e il Corano dei libri politici e non religiosi che 
parlano di guerra; d’invasione di paesi altrui; di eredità e di soldi; elementi che hanno poco a che fare con la 
giustizia, la moralità o la spiritualità.  È alla ricerca d’idee legate alla giustizia, alla libertà e all’amore 
affinché diano un significato alle vite quotidiane di tante persone ma soprattutto a quelle delle élites 
professionali o religiose che hanno il compito di guidare l’individuo nel suo modo di pensare e agire.219 
Com’è avvenuto con il testo “Una figlia di Iside”, anche “God resigns at the summit meeting” è stato 
adattato  per essere recitato al teatro in francese e messo in scena a Bruxelles nel novembre 2007. Persino un 
professore marocchino della Duke University fece un sunto dell’opera traducendola in inglese e insieme a 
suoi studenti del dipartimento di religione dell’ università realizzarono uno spettacolo nel 1996.  
Anche questo suo lavoro è stato criticato dalle autorità religiose e nel 2007 un avvocato fondamentalista, 
Sa‘ad El Dine Sherif Sabry, ha intentato due processi contro Naw…l Al-Sa‘ad…w†, accusandola di apostasia e 
di non rispettare i princìpi dell’Islam in seguito a alcune affermazioni contenute in quest’opera. Nel primo 
processo l’avvocato aveva chiesto che a Naw…l fosse tolta la nazionalità egiziana e che le fosse impedito di 
entrare nel paese.  
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Nel secondo, che tutti i suoi libri fossero banditi dal ministero della Cultura. Il 13 maggio 2008, la scrittrice 
ha vinto la prima causa e la Corte di Giustizia amministrativa del Consiglio di Stato ha rigettato l’istanza che 
chiedeva la revoca della nazionalità, decretando che la legge non consente che un cittadino sia privato della 
nazionalità a causa di controversie di pensiero o di credenze religiose differenti.220 
La scrittrice spiega che: “Dio è giustizia e noi lo conosciamo grazie alla nostra coscienza. Come i bambini, 
si diventa molto piccoli in relazione al Creatore. La creatività è legata alla conoscenza e per poter essere 
creativi, dobbiamo essere disobbedienti, come Eva. Se abbiamo paura del Creatore, saremo restii a fidarci 
di noi stessi. Se non pensi di essere un genio, non puoi creare. Per scrivere hai bisogno di sicurezza, 
coraggio, fiducia in te stesso ed essere dissidente”.221  
 

7.1 Religione, politica e femminismo 
 
Si possono separare politica e religione? Per Naw…l Al-Sa‘ad…w†, la scissione tra questi due elementi 
rappresenta la soluzione più giusta da prendere. 
Dal suo punto di vista, la politica ha a che fare con le relazioni di potere in ogni aspetto della vita umana, 
pubblica o privata che sia ed è un gioco basato sull’inganno.222 
Persino la religione è un’ideologia politica e un gioco in cui non può esistere la moralità.223 I Testi Sacri 
delle principali religioni sono, a suo parere, libri malamente strumentalizzati che possono portare gli uni ad 
odiare gli altri e sono pieni di contraddizioni basate sull’idea del peccato. I libri sacri parlano di guerra, di 
relazioni di genere, di denaro, di classi sociali, di razze e di tutte le altre cose che fanno parte della vita 
materiale e morale dell’uomo. In essi c’è una doppia moralità: una per i ricchi e una per i poveri; una per gli 
uomini e una per le donne; la poligamia per gli uomini e la monogamia per le donne. Ogni qualvolta si ha un 
doppio principio non c’è moralità perché moralità vuol dire uguaglianza. Quindi, non c’è nessuna moralità 
nella religione perché crea solo divisioni e l’uomo ha bisogno di vivere in un mondo dove non esiste la 
religione, senza che ciò significhi privarlo della morale. In questo modo, le persone si sentiranno più umane 
e più unite tra di loro.224  
Malgrado ciò, le religioni non permettono la nascita di una vera democrazia. La scrittrice non crede che 
l’uomo sia veramente libero perché ha scoperto che la democrazia è un’illusione, in Occidente, ma ancor di 
più nel mondo non industrializzato. La democrazia non è solo la libertà di criticare il governo, il capo di 
Stato o di tenere le elezioni parlamentari. La vera democrazia è la capacità di cambiare il sistema del 
capitalismo basato sulla divisione in classi, sul patriarcato, sulla potenza militare. Un sistema gerarchico che 
soggioga l’individuo solo per il fatto di essere nato povero, femmina o scuro di pelle.  
Naw…l desidera che la gente sia indipendente e che si governi da sola. Odia tutti i regimi politici perché c’è 
poco da scegliere tra loro, sia in Occidente, in Oriente, a Nord o a Sud. C’è qualcosa di sbagliato con la 
concezione di governare gli altri, “non ho bisogno di qualcuno che mi governi sia nello Stato o in casa”.  
Ha una visione della società in cui le persone possono autogestirsi, un diritto che gli è stato tolto per 
moltissimo tempo. La società sta abbandonando molto lentamente le forme tradizionali del governo. I gruppi 
governativi e le società sono in crescita e si tratta di un processo che svela le menti delle persone. Per l’uomo 
esiste la possibilità di esprimersi e criticare la natura dello Stato o della società, ma questo non può essere 
fatto attraverso le agenzie dello Stato o tramite dipendenti statali i cui interessi si trovano nella propagazione 
o sostegno d’ideali o di valori di Stato.225 
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È convinta che la maggioranza dei musulmani non ritenga che sia possibile coniugare la fede religiosa e la 
costruzione di una società laica, plurale nelle sue espressioni politiche, culturali e di fede. Tuttavia, propone 
per le nuove generazioni un’educazione totalmente laica proprio per essere tolleranti e avere rispetto delle 
diversità, due elementi che non sono affatto estranei alla cultura islamica.226 
Contemporaneamente, bisognerebbe relegare la religione nella sfera privata della vita evitando così di darle 
spazio in quella pubblica. È stata favorevole ad accettare l’iniziativa del governo francese che ha proibito 
qualsiasi esposizione di simboli religiosi negli ambienti pubblici tra cui l’hijab.227  
Come la religione, anche il femminismo è un’ideologia politica e un gioco. Un esempio di questo genere ci 
viene raccontato dalla stessa Naw…l quando ha avuto a che fare con due donne, una cristiana e una 
musulmana. La prima, era una femminista inglese che stava scrivendo un libro sul femminismo musulmano 
in Medio Oriente ed era giunta al Cairo per incontrare la dott.ssa Al-Sa‘ad…w†.  
Di seguito, viene riportata l’intervista fatta dalla giornalista a Naw…l:  

 
“Ho detto alla giornalista di non essere una femminista musulmana e che vivo in Egitto, in Nord Africa, e 
non in Medio Oriente.  
Le ho chiesto: “Tu dove vivi?”. 
“Vivo a Londra”- ha risposto -“e l’Inghilterra è il mio paese”. 
“Dunque”- le ho detto -“tu vieni dal Medio Occidente”. Lei ha riso perché era buffo cancellare il nome 
Inghilterra e rimpiazzarlo con Medio Occidente, ma cancellare Egitto e sostituirlo con Medio Oriente non 
era affatto un scherzo, era un fatto grave.  
A quel punto mi ha chiesto: “ Se non sei una femminista musulmana, come ti definisci?”. 
-“ Per favore, prima descrivimi te stessa”. 
-“ Sono una femminista cristiana”. 
-“ Credi nella Bibbia?”, le ho domandato. 
-“ Ho un’interpretazione personale della Bibbia: Eva non era una peccatrice e Cristo era una donna nera 
lesbica”. 
-“ E allora perché ti definisci cristiana?”. Lei mi ha risposto che era soltanto una questione di cultura, cioè 
la sua identità culturale, la sua identità di origine”.228 
 
Dopo qualche anno, Naw…l ha rivisto quella donna che non ha subito riconosciuto perché portava il velo. 
Mentre parlavano, la giornalista cristiana le raccontava di essersi convertita all’islam dopo aver sposato un 
medico egiziano e le spiegava, anche, di aver scelto l’islam e il velo di sua spontanea volontà. “ Sono una 
musulmana femminista e il velo è parte della mia identità islamica. Io credo nella libera scelta, nella 
diversità, nel pluralismo e nel multiculturalismo”. 
Invece, il secondo incontro è avvenuto con una giovane donna egiziana in una delle palestre del Cairo.   
La scrittrice racconta che aveva un trucco pesante, post moderno, ciglia finte, mascara, look seducente e la 
testa coperta da un velo di seta mentre la parte alta della sua pancia era scoperta sopra gli stretti jeans 
americani. “Lei è un altro tipo di donna musulmana: obbedisce al suo dio indossando il velo e compra al 
Mercato Libero quello che vuole. Libera scelta”.229 
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Con il femminismo, i libri sull’islam scritti da alcune femministe musulmane sono diventati un prodotto 
redditizio nel mercato dell’editoria e dei grandi media e nel caso in cui sulle copertine dei libri dovessero 
esserci volti di donne velate, il numero dei lettori e dei guadagni aumenterebbe a dismisura.  
Malgrado ciò, anche Naw…l al-Sa‘ad…w† è stata usata dagli editori sia per quanto riguarda articoli di giornali 
che opere composti da lei stessa. Quando ha scritto l’articolo “Muslim Women in the market”, Naw…l ha 
notato che, negli Stati Uniti, i media incoraggiavano solo le donne musulmane che criticavano l’islam mentre 
le sue opere non erano state pubblicate perché lei non criticava solo l’islam ma era contro tutte le religioni.  
“ Lo dico con franchezza, perché ho studiato i tre libri sacri e non ho intenzione di scendere a compromessi 
in proposito. E gli americani questo non lo vogliono, vogliono che glorifichi il cristianesimo, perché George 
Bush è cristiano, il novanta per cento del popolo americano è cristiano; e poi la presenza ebraica è 
fortissima. Il movimento e il potere ebraico - cristiano sono molto forti negli Stati Uniti, e appoggiano 
George Bush. Quindi se io li critico, non mi pubblicano. Perciò non c’è democrazia se sei veramente 
critica”.230 
Invece per quanto riguarda le sue opere, vari editori si sono permessi di agire alle spalle di Naw…l senza mai 
consultarla sulla copertina da scegliere per il suo libro prima che fosse pubblicato; cambiavano i titoli senza 
chiedere la sua opinione; tagliavano delle parti o ancora invertivano l’ordine dei capitoli a proprio 
piacimento. 
Ad esempio, il titolo originario del libro in arabo “WaÞh ’Iyf… al-²afiyy. Nis…’ f† l-…lam al-‘arabiyy”231 è 
diventato nella traduzione inglese “The hidden face of Eve” (Il volto nascosto di Eva). L’editore americano 
oltre a cambiare il titolo a insaputa di Naw…l, aveva tagliato anche l’introduzione. Quando la scrittrice gli ha 
chiesto il perché, lui le ha risposto che quello che aveva scritto era polemico, soprattutto nei confronti della 
politica e lui non si voleva assumere rischi o perdere soldi.  
La stessa cosa le è successa in Germania con il romanzo “Nis…’ i’l… nuq¥a a¡-¡ifr ”.232 Anche in questo caso, 
era stato cambiato il titolo e sostituito con uno molto più brutto dal punto di vista estetico: “Sputo su di te”. 
La spiegazione data a Naw…l era stata: “In Germania è un buon titolo e si vende bene. In Germania, la 
cultura ama i titoli aggressivi e il Libero Mercato la violenza”.233 
Questi esempi fanno capire che, proprio per la sua dissidenza, Naw…l al-Sa‘ad…w† non ha avuto la fortuna di 
farsi pubblicare i libri dalle grandi case editrici; è sempre stata ignorata dai grandi media; non può ricevere 
prestigiosi premi nazionali e internazionali; nessuna recensione importante; né fama né soldi. Questo è solo 
una parte del prezzo che ha dovuto pagare per far sentire la sua voce.  
Molto spesso le è capitato di ascoltare delle femministe che, grazie ai loro libri, hanno trovato il modo di 
sfruttare l’islam sul mercato, di giudicarlo come se fosse l’unica religione razzista, terrorista, sessista, 
antidemocratica e antimoderna nel mondo. Non paragonano mai l’islam all’ebraismo o al cristianesimo così 
come non collegano mai le questioni femminili alle politiche o alle economie globali.  
Nel caso in cui Naw…l avesse collegato i problemi delle donne a quelli nazionali o globali o addirittura 
paragonato l’Islam a un’altra religione, di certo, le sue parole sarebbero state censurate o tagliate dai grandi 
media molte volte. Persino nelle conferenze femministe internazionali la scrittrice ha incontrato opposizione 
e ostilità da parte di alcune donne che si definiscono femministe ebree o cristiane. Ad esempio, mentre stava 
tenendo una conferenza a Montréal, molte donne si sono alzate e hanno lasciato la sala quando ha detto che 
l’uso di coprire le donne con il velo è iniziato prima nell’ebraismo che nell’islam.234 
Questa pratica in Europa era limitata tradizionalmente alle comunità ebraiche e a quelle islamiche mentre 
oggi è diventata sempre più comune tra i migranti islamici che vivono in Olanda, Francia, Inghilterra, Belgio 
e in altri paesi. 
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In alcuni casi, l’usanza di coprire le donne con il velo è accompagnata dalle mutilazioni genitali. Entrambe 
queste pratiche sono considerate dai leader religiosi e politici di queste comunità come una parte dell’identità 
islamica, legittimate dal “relativismo culturale”.  
Al-Sa‘ad…w† sostiene che tutto questo fa parte dell’inganno e del lavaggio del cervello fatto alle donne in 
Egitto e in molti altri paesi. L’inganno del relativismo culturale è andato avanti per tre decenni come forma 
di violenza esercitata sulla mente. La “mutilazione della mente” non è meno criminale di quella genitale 
femminile o maschile che sia, anzi è più pericolosa. È usata per mutilare il corpo e l’anima e per giustificare 
la violenza contro le donne e contro i poveri. 
Persino gli scrittori dissidenti, uomini e donne, combattono contro la mutilazione della mente senza riguardo 
per le differenze religiose o culturali o per l’identità autentica. Ma sono pochi, e sono torturati, imprigionati, 
esiliati o, nel migliore dei casi, ignorati.235 
Una cosa simile, la si può pensare del Libero Mercato236 descritto come la libertà dei potenti di sfruttare i 
più deboli. Per Naw…l, il Libero Mercato non ha religione, non ha Dio se non il profitto aumentandolo con 
ogni mezzo, inclusa la guerra militare e quella contro la mente condotta dai media, dai sistemi scolastici, 
dalla cultura e dalla religione.  
Il Libero Mercato trae i suoi guadagni principalmente da due fonti: dalla bellezza femminile e dalla vendita 
delle armi. Per quanto riguarda la prima fonte, si parla del corpo delle donne: coperto o scoperto, nudo o 
velato fa aumentare i profitti grazie anche ai cosmetici; al make up; alla pubblicità e al commercio intorno al 
corpo delle donne che servono solo a soddisfare i bisogni sessuali dei patriarchi. Lo sguardo del Libero 
Mercato e dei fondamentalisti religiosi maschi è principalmente sulle donne.  
Invece per vendita di armi, si fa riferimento alle armi che uccidono individui o sterminano intere nazioni; 
armi di distruzione di massa; armi nucleari; armi chimiche e altri strumenti di morte postmoderni. 
Se non ci fossero più guerre né donne crollerebbero sia il Dio del Libero Mercato che quello dei gruppi 
religiosi fondamentalisti. Sono due facce della stessa medaglia, sono l’uno al servizio dell’altro, sebbene le 
false differenze o i conflitti temporanei che scoppiano quando i loro interessi economici si scontrano.  
Per mantenere vivo il Libero Mercato, le guerre militari devono essere fatte in nome di qualcosa, e il nome di 
Dio o il suo Verbo sono in assoluto i migliori da usare.237 
Un caso del genere lo ritroviamo nella guerra in Afghanistan (anni’80) scoppiata sotto il segno di una grande 
menzogna: combattere gli infedeli, i non credenti, i comunisti dell’Unione Sovietica. Una guerra tra Dio e il 
demonio per amore del Libero Mercato. 
Naw…l al-Sa‘ad…w† ha conosciuto alcuni giovani egiziani che hanno combattuto in Afghanistan e durante le 
vacanze andavano a trovare le loro famiglie al Cairo.Molti di loro erano laureati, senza lavoro, senza 
speranza tranne quella di morire in una guerra santa e andare in paradiso come martiri. Le autorità egiziane, 
alleate con quelle americane, incoraggiavano questi giovani disoccupati a uccidere gli infedeli. 
Erano stati reclutati migliaia di ragazzi che giravano per le strade del Cairo con un’aria mascolina e un 
aspetto suppergiù militare dato da una fitta barba nera che gli copriva la faccia.  
Come ricorda la scrittrice, la sede dell’Ordine dei Medici di Via Qa¡r al-‘Ayn† era stata invasa da giovani 
dottori che indossavano la Þalabiyyah, avevano la barba e reggevano il Corano tra le mani. Un giorno, le fu 
impedito di entrare nella sala principale dell’Ordine perché avrebbe dovuto partecipare a un convegno, 
essendo lei un medico, ma degli uomini posti davanti la porta le ordinarono di andare sul terrazzo con le altre 
donne che dovevano sedere lontano dagli uomini. 
 
“Dopo un’accesa discussione, mi sono fatta strada tra i barbuti nella sala principale. Mi sono alzata in piedi 
e ho dichiarato il mio dissenso per essere stata privata della mia professione di medico ed essere stata 
considerata come una femmina che deve coprire il suo volto scandaloso. Mi sono opposta al trasferimento 
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dell’ordine dei medici dentro un’associazione islamica e ho protestato perché invece di parlare di problemi 
medici si discuteva di mandare nuove reclute a combattere una guerra di religione in Afghanistan o in 
Bosnia o chissà dove. Vedevo le dottoresse velate recluse lassù, qualcuna di loro aveva tutto il volto coperto 
tranne gli occhi o solo uno di essi.”238 
Inoltre, ha aggiunto che: “dopo il crollo del nemico tradizionale, il comunismo e l’Unione Sovietica, l’Islam 
è diventato il nuovo nemico degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e di alcune potenze occidentali. Alcuni in 
Occidente ritengono che il delitto d’onore, l’assassinio degli infedeli o il concetto di verginità siano stati 
inventati dall’Islam, ma non è vero. Per esempio, la Vergine Maria è nel cristianesimo, nell’Islam non 
l’abbiamo. Ecco perché si esagera tanto insistendo sulle cose negative dell’Islam. In ogni religione ci sono 
cose positive e cose negative, nell’Islam come nel cristianesimo, ma adesso i poteri politici neocoloniali 
esagerano i mali dell’Islam. È un fatto politico.”239 

 
8. Il pensiero di Naw…………l sull’Egitto 

Fin dal passato, l’Egitto si è sempre interessato alle varie rivoluzioni scoppiate nel mondo, a partire da quella 
francese fino ad arrivare a quella inglese. Ha seguito i gruppi marxisti e il comunismo in Italia; i partiti 
comunisti e i movimenti in Francia, compresa la rivoluzione studentesca del 1968.240 
Come tanti paesi africani, l’Egitto segue l’Europa. Con il verbo “segue” non s’intende che l’Egitto è 
dipendente dall’Europa, ma che il suo popolo guarda e osserva ciò che sta accadendo nel mondo.  
Ad esempio, gli egiziani sanno molto sugli americani e sugli italiani, invece negli Stati Uniti o in Italia si sa 
poco o niente di questo paese, oppure si conoscono cose molte superficiali, che in Egitto ci sono le piramidi, 
o poco di più. La scrittrice ritiene che: 
 
“Quando un paese è una superpotenza, le persone sono presuntuose e non importa loro di studiare altri 
popoli; ma dato che il nostro è un paese piccolo, siamo molto interessati a altri popoli e ci piace studiarli. 
Ritengo che il movimento del 1968 abbia confermato le nostre idee, perché in quell’anno avevamo N…¡ir, e il 
movimento studentesco era socialista. Riguardo al potere politico e alla sinistra, credo che il movimento 
socialista sia stato sconfitto ovunque: è una sconfitta universale. Ma il ’68 ci aveva ispirati, ovviamente, 
eravamo ispirati da tutti i movimenti progressisti del mondo perché li seguivamo”.241  
 
Quando si ha un movimento politico progressista contro il capitalismo, contro le classi, contro il dominio 
maschile, contro il colonialismo, questo cambiamento si riflette in ogni ambito della società, persino la 
cultura e la religione risentono di questa variazione. Quando la cultura cambia, muta anche la religione e 
questo porta ad avere una migliore interpretazione della religione e un’eccellente sistema di valori culturali. 
Il sistema politico è il vero potere in una società, perché ogni qualvolta il sistema politico e quello economico 
cambiano – perché politica ed economia camminano insieme – i cambiamenti culturali seguono. Non si può 
separare la politica dalla cultura. Nel caso del 1968, questa fu una rivoluzione politica e una rivoluzione 
culturale. O ancora sotto N…¡ir, negli anni Sessanta, il regime politico era relativamente progressista, 
relativamente socialista, la cultura era cambiata e c’erano nuovi sistemi di valori culturali. In quegli anni, 
Naw…l al-Sa‘ad…w† era un giovane medico e insieme ai suoi coetanei dimostrò di essere favorevole ai 
cambiamenti sociali, fattore che fu incoraggiato dal governo nasseriano che incitava i giovani a costruire una 
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società socialista in Egitto. Persino, quando S…d…t giunse al potere cambiò l’intero sistema politico e 
culturale.242 
Pur trattandosi di un paese piccolo, l’Egitto ha seguito anche il progresso scientifico e politico dell’Europa e 
degli Stati Uniti. C’è una cosa importante da tenere in considerazione ovvero la creatività. Per Naw…l, il suo 
paese non dovrebbe imitare nessuno, anche se la maggior parte dei pensatori, dei filosofi e degli scienziati si 
trovano in Europa. Nonostante l’Egitto abbia avuto una civiltà molto intellettuale – in effetti, Egitto e Grecia 
erano l’avanguardia nei tempi antichi – adesso l’avanguardia è l’Europa, mentre gli egiziani sono arretrati. 
Tantissime rivoluzioni scientifiche sono avvenute in Europa, negli Stati Uniti, nei cosiddetti paesi islamici 
moderni e anche molte invenzioni sono state realizzate lì, grazie a menti quali Newton o Einstein.  
Purtroppo l’Egitto non ha potuto godere di ciò perché dovrebbe imparare tanto in materia di scienza e 
d’invenzioni ma anche di rinascimento e d’illuminismo. Saper apprendere nuove cose ma allo stesso tempo 
saper giudicare, perché creatività vuol dire avere una mente critica, non imitare.243 
Ci sono stati alcuni intellettuali provenienti dallo stesso paese della scrittrice che, a poco a poco, si sono 
occidentalizzati parlando il francese e l’inglese, conoscendo molto di più la storia del rinascimento o 
dell’illuminismo mentre non sanno l’arabo né tanto meno hanno mai studiato la storia araba o quella 
egiziana. Per questa ragione, Naw…l al-Sa‘ad…w† si definisce una femminista storica socialista:  
 
“Studiamo la nostra storia, siamo contrarie al capitalismo e all’oppressione di classe, siamo contro il 
patriarcato e la dominazione maschile. E sviluppiamo questa capacità critica. Dunque dobbiamo essere 
critici anche nei confronti del rinascimento. Dobbiamo studiarlo perfettamente, criticamente, prendere le 
cose positive e lasciare quelle negative; dobbiamo fare questo con tutti i movimenti culturali. Ma è accaduto 
che, a causa del dominio coloniale e dell’arretratezza nell’istruzione nei nostri paesi, tanti intellettuali 
egiziani siano diventati più francesi dei francesi e più inglesi degli inglesi. Hanno perso le proprie radici”.244 
 
Dinanzi a questa situazione, molti orientalisti si sono posti la stessa domanda: “Perché siamo arretrati? 
Perché il rinascimento è avvenuto in Italia e non in Egitto?”. 
Questa domanda esige una risposta politica, sociale, economica e storica. Forse, se Naw…l fosse nata in Italia, 
sarebbe stata molto più creativa, perché avrebbe avuto maggiore libertà, più soldi e più spazio. Ma essendo 
nata in Egitto, per anni ha dovuto subire inibizioni e non avendo soldi, non aveva neanche gli strumenti per 
progredire, così ha dovuto studiare.  
È contraria a guardare alla cultura, al rinascimento o all’illuminismo come a qualcosa legato alle differenze 
nella mente. Il patriarcato vede la mente della donna come se fosse carente rispetto a quella degli uomini. Ci 
sono molti pregiudizi nella scienza, e molti scienziati ritengono che il cervello delle donne sia diverso da 
quello degli uomini. Addirittura molti orientalisti sostengono che il cervello degli egiziani, degli arabi o dei 
musulmani sia inferiore a quello dei cristiani o degli ebrei. O ancora che una determinata razza sia più 
intelligente di un’altra, e che le donne siano inferiori agli uomini.  
Non esiste una civiltà pura come voleva Hitler. Non crede nella civiltà occidentale moderna o in quella 
orientale, perché tutte le civiltà da quella araba a quella greca, da quella francese a quella anglosassone o 
italiana, sono mescolate ed hanno sangue misto.  
 
“Anche il rinascimento ha sangue misto. Il rinascimento non è avvenuto solo per l’apporto del pensiero 
italiano, è stato universale. Nel rinascimento troviamo idee arabe, cristiane, c’è l’elemento musulmano; c’è 
stata una produttività di molte civiltà confluenti.”.245 
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Alla domanda dell’arretratezza culturale, gli studiosi pongono altre due domande: “che cosa s’intende per 
società moderna e per post-modernismo?”. Alcuni sostengono che l’Islam sia una religione che non può 
essere modernizzata, che non può esserci modernità all’interno di un paese islamico. Lei non è d’accordo. 
Non può esserci una società cristiana o una società ebraica moderna, non può esserci modernità in qualsiasi 
società religiosa, perché la religione che sia Islam, Ebraismo o Induismo, va contro la modernità, limita la 
mente e riduce la creatività intellettuale.246  
L’Italia, ha avuto il rinascimento perché si è liberata della religione, è stata in grado di separare Chiesa e 
Stato. Lei crede che sia questo il punto cruciale della risposta: il rinascimento è stato edificato sulla 
separazione tra Chiesa e Stato. Nel suo paese non sono riusciti a separare moschea e stato. La religione è 
politica e la politica è religione. S…d…t era il leader politico e il leader religioso.  
 
“Qui distinguete, per questo avete avuto la rivoluzione scientifica. Molti intellettuali vennero condannati,a 
cominciare da Socrate e Aristotele. Molti filosofi in Europa vennero puniti dalla Chiesa. Ma a causa del 
movimento culturale e del rinascimento ci fu l’opportunità di separare la Chiesa dallo Stato e questo 
consentì il rinascimento. Noi non lo abbiamo avuto”.247 
 
Naw…l al-Sa‘ad…w† si augura che l’Egitto diventi un paese veramente indipendente, affinché gli egiziani 
possano liberarsi dall’egemonia e dal dominio estero, che l’Egitto torni al potere creativo della sua mente, 
perso a causa del colonialismo.  
Vuole che l’Egitto abbia un vero rinascimento, una vera rivoluzione culturale, politica, economica, così che 
la mente egiziana fiorisca, per uomini e donne, e fertilizzi la mente in Italia, in Europa e negli Stati Uniti. Ma 
l’Egitto non può cambiare da solo, come non può farlo qualsiasi altro paese, perché gli egiziani vivono in 
una società molto inguista, vivono in una giungla. L’Egitto non può fiorire da solo, perché c’è bisogno che 
l’intero sistema globale si trasformi, per porre fine al colonialismo, alle guerre, in modo che non ci siano 
conflitti, in modo che ogni paese possa usare la propria mente, la propria arte. In Egitto ci sono molti artisti, 
ma sono inibiti.  
Tanti giovani uomini e giovani donne creativi in Egitto non hanno un’opportunità, perciò lei spera davvero 
che si possa avere un altro mondo. Lei non parla soltanto dell’Egitto, ma di un’altra realtà. 
Creare insieme un altro mondo è possibile e necessario. Il sogno di Naw…l è che la gente di tutto il mondo si 
unisca, trasforma, costruisca e crei un nuovo mondo, basato su uguaglianza, giustizia, libertà e amore.248 
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Capitolo II ° 

“LA PRIMAVERA ARABA IN EGITTO” 

1. La Primavera Araba  
 
La Primavera araba indica una serie di ondate rivoluzionarie esplose nel Nord Africa e nel Medio Oriente, 
tra la fine del 2010 e l’inizio del 2011, e che ha visto i manifestanti sfidare i regimi autoritari esistenti. Si è 
venuto a creare una sorta di effetto domino che ha fatto sì che un evento collocato nella realtà di un singolo 
Paese, come la Tunisia249, estendesse i suoi effetti ad altri Paesi limitrofi.250  
Sono stati diversi i fattori che hanno portato alla nascita delle sommosse popolari nel mondo arabo: elevato 
tasso di disoccupazione giovanile; emarginazione economica e sociale; lotta contro la corruzione e 
l’inflazione; assenza di libertà politiche; desiderio di rinnovare il regime politico; soffocamento di diritti e 
libertà individuali; assenza di democrazia.251  

In queste situazioni è stato riscontrato un rapporto reciproco tra la repressione dei regimi e la conseguente 
limitatezza dei risultati acquisiti. Al popolo arabo è mancata quella consapevolezza che si acquista attraverso 
un lento processo di democratizzazione della società, obiettivo che non è stato raggiunto perché la maggior 
parte di questi paesi è passato dalla fase coloniale a quella post-coloniale in modo del tutto autoritario e dove 
la democrazia non è mai stata sperimentata. Sarebbe più giusto “incoraggiare lo sviluppo graduale delle 
istituzioni locali e l’antica tradizione di autogoverno” piuttosto che invocare le urne.252  
Da una parte la primavera araba ha permesso al popolo arabo di risvegliare la sua coscienza per andare alla 
ricerca di giustizia e libertà e conseguire quell’obiettivo che gli attentati, le stragi e le migliaia di morti ad 
opera del terrorismo non erano riuscite neppure a sfiorare: il rovesciamento dei regimi corrotti e tirannici.253 
Dall’altra i popoli arabi sono stati sciocchi a credere che avrebbero potuto liberarsi dall’oppressione dei 
regimi e prendere in mano le redini del proprio destino. Così come sono stati ingenui a pensare che le 
rivoluzioni siano un affare interno di ogni popolo poiché coloro che governano non avrebbero mai permesso 
a questo o a quel popolo di costruirsi un futuro diverso e scegliere i governi che desiderano.254 
 
 

2. La primavera araba in Egitto 
2.1 Cause 
 
Uno dei moventi della rivolta egiziana del gennaio 2011 è stato individuato soprattutto nel forte desiderio di 
rinnovamento del regime politico, cristallizzato attorno alla figura del presidente ðusn† Mub…rak, elemento 
cardine degli equilibri del paese negli ultimi trent’anni.  
In seguito alle elezioni del 2005, l’Egitto visse un’ondata d’instabilità interna a causa di un dibattito circa la 
possibile ricandidatura di Mub…rak a presidente nel 2011. Qualora così non fosse stato, c’era la possibilità 
che nuove forze politiche proponessero candidati alternativi, ma si prefiggeva anche una successione guidata 
a favore del figlio del Presidente, ßamal Mub…rak. Un secondo campanello di allarme per la tenuta del 
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regime, sempre nel 2005, fu dato dal risultato delle elezioni parlamentari. In quell’occasione i candidati 
indipendenti affiliati alla Fratellanza Musulmana ottennero ben 88 seggi su 444 in parlamento, divenendo la 
prima forza di opposizione interna.255  
In contemporanea, si erano costituiti altri movimenti d’opposizione pronti a sfidare il regime e a gridare 
apertamente slogan anti-Mub…rak. Questo è il caso di Kifaya (Basta!), un movimento della società civile che 
organizzava proteste e promuoveva riforme volte al cambiamento e alla rottura del regime. C’è stato anche il 
Movimento 6 Aprile256 che, durante le rivolte del 2011, promosse la democrazia e incoraggiò la gente a 
prendere parte al processo politico comunicando, non solo di presenza in piazza Ta|r†r, ma anche attraverso 
internet.  
Inoltre, il clima d’insofferenza nei confronti del ra†’s è cresciuto ancora, a seguito dell’uccisione di ³aled 
Sa‘†d,257 assassinato dalle guardie carcerarie il 6 giugno 2010. Si pensa che il motivo della sua morte sia 
legato al fatto che il ragazzo abbia ripreso con la fotocamera del suo cellulare due poliziotti in borghese 
mentre si dividevano dell’hashish. La sua scomparsa diventa uno shock per l’Egitto e un simbolo in cui tutti 
possono riconoscersi. Sono soprattutto i giovani a usare l’immagine di ³aled sfigurato dalle torture come 

foto dei propri profili Facebook. Grazie a Wael Ghonim258 nasce la pagina Siamo tutti ³aled Sa‘†d 259,un 
modo per esprimere la rabbia dell’Egitto dinanzi a tutte quelle persone che hanno subìto violenze da parte 
della polizia.  
Questi movimenti hanno giocato un ruolo di primaria importanza nell’organizzare i raduni e fare appello 
tramite internet, affinché la popolazione scendesse in piazza. Anche per questo, la prima mossa di Mub…rak è 
stata quella di oscurare, il 28 gennaio, la rete e non renderla accessibile. Un altro fattore che ha fatto crescere 
la fiducia dei manifestanti è stato il ritorno in Egitto di Muhammad el-Baradei, ex direttore generale 
dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) e Premio Nobel per la pace nel 2005, proprio per 
dare sostegno alla manifestazione indetta per il venerdì 28 gennaio. Infine, anche l’esercito ha svolto un 
ruolo determinante nell’esito delle rivolte. Non solo ha rifiutato di reprimere il dissenso, ma si è spinto nella 
difesa dei manifestanti contro i sostenitori del regime, fino a far cadere Mub…rak, dimessosi l’11 febbraio, ed 
assumere, tramite il Consiglio Superiore delle Forze Armate (CSFA)260, la guida del Paese. 
 

2.2 La rivolta di Piazza Ta||||r ††††r 
 
La protesta esordisce il 25 gennaio, ricordata come la “giornata della collera”, quando venticinquemila 
manifestanti, la maggior parte dei quali “giovani della classe media nati e cresciuti con Mub…rak in 
televisione”, scendono in piazza Ta|r†r al Cairo per chiedere riforme politiche e sociali. Persino a  
Suez e Alessandria si formano dei raduni. Le proteste degenerano in violenti scontri e tumulti che richiedono 
l’intervento delle forze dell’ordine e che hanno causato la morte di diversi civili.261 Viene imposto il divieto 
di manifestare ma l’opposizione risponde che non lascerà la piazza. Lo stesso giorno i principali social 
network, tra cui Twitter e Facebook, vengono oscurati per evitare che le notizie in diretta sulle proteste nel 
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paese facciano il giro del mondo.262 Nel corso dei 18 giorni, vari movimenti anti-Mub…rak, tra cui quello del 
6 Aprile e quello a favore di ³aled Sa‘†d incoraggiano la popolazione ad avviare nuove manifestazioni 
pacifiche per le piazze fino a quando il ra†’s non abbandonerà il potere e a combattere in nome della libertà, 
dignità e verità. Vengono appiccati incendi presso la sede del partito democratico di Mub…rak e la Tv di 
Stato. Si parla di assalti ai vari ministeri del Cairo tra cui quello degli Esteri ai quali la polizia e l’esercito 
reagiscono impiegando armi da fuoco, mentre Ta|r†r è circondata dai carri armati dell’esercito, che intanto 
ha preso in mano la situazione.263 C’è stato il blackout d’internet e dei cellulari. Per le strade si vedono 
tendoni su cui sono appese le foto delle persone cadute in piazza, uccise dal regime o caricature satiriche su 
Mub…rak. Nonostante l’imposizione del coprifuoco, i manifestanti ignorano l’ordine e continuano ad 
affollare le piazze, talvolta solidarizzando con gli stessi militari. Il 29 gennaio, il capo dei servizi segreti 
egiziani, Omar Sulaym…n, viene nominato vice presidente della Repubblica egiziana, facendo intravedere la 
concreta possibilità che a succedere Mub…rak non sia più suo figlio Gamal, bensì Sulaym…n.264  
Nelle giornate del 2 e 3 febbraio, piazza Ta|r†r diventa il centro della protesta (con sassaiole, lanci di oggetti 
e raffiche di armi da fuoco) tra una parte dei dimostranti che difende il potere del ra†’s e chi da giorni ne 
richiede la fine del governo trentennale. Ci sono donne velate, bambine, copte, vecchi, giovani che hanno 
vissuto i primi scontri e i giorni più duri, che hanno respirato i gas lacrimogeni, assaporato le manganellate 
degli agenti antisommossa o preso le pallottole. Ognuno di essi comunica al mondo la propria voglia di 
riscatto e indignazione. Dopo tanti anni di oppressione si respira una sola parola in piazza: Libertà. 
Ta|r†r è diventata un simbolo per l’Egitto e dà la sensazione di sentirsi al sicuro, essere protetti dalla massa, 
nessuno si permette di alzare una mano su nessuno. Intanto, si registrano aggressioni nei confronti dei 
giornalisti stranieri, obiettivo di pestaggio da parte dei pro Mub…rak che cercano d’impedire la diffusione di 
quanto si  svolge per le strade della capitale.265 Di fronte all’intensificarsi della rivolta e all’affacciarsi dello 
spettro della guerra civile, il ra†’s annuncia di riservarsi di presentare le proprie dimissioni a causa della 
gravità della situazione che, a suo giudizio, andrebbe incontro a un nuovo peggioramento se il paese 
rimanesse privo della sua guida.266 Finalmente, l’11 febbraio giunge la notizia che tutti stavano aspettando. 
Dopo intense trattative tra le opposizioni e il governo, Mub…rak rassegna le dimissioni dalla propria carica. 
Ad annunciarlo è Sulaym…n, il quale comunica che l’ex ra†’s ha lasciato alle forze armate, l’incarico di 
gestire gli affari dello Stato e di decidere del destino politico dell’Egitto. Sembra che la gente si fidi di loro, 
almeno per il momento saranno meglio di Mub…rak, e qualcosa con la sua caduta gli egiziani l’hanno 
ottenuto. 
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2.2.1 Cosa comporta il dopo Mub…………rak per l’Egitto 
 
Nei mesi successivi alla caduta del ra†’s, si sono susseguiti scioperi e manifestazioni per il Paese, fino ad 
arrivare alle rivolte dell’ottobre 267 e del novembre 2011 (come quelle di Via Mohamed Mahmud 268), da 
molti ritenute la seconda fase della primavera egiziana.269 Il potere politico fu affidato al CSFA del 
feldmaresciallo Tantawi che divenne capo di Stato provvisorio dell’Egitto mentre l’esercito ebbe il compito 
di portare il paese verso la democrazia.270 Si decide di sospendere la costituzione; sciogliere il Parlamento e 
porre fine allo stato d’emergenza. Numerosi egiziani avevano chiesto le dimissioni del premier egiziano 
Ahmad Shafiq, ritenendolo d’accordo con il vecchio regime e il 3 marzo rinunciò al proprio incarico.271 
 

3. In che modo gli egiziani hanno organizzato la rivoluzione 
 
Quello che segue è un documento fatto circolare dai giovani egiziani per pianificare la rivoluzione contro 
Mub…rak.272 

“Richieste del popolo dell’Egitto” 

1) Far cadere il regime di Mub…rak e dei suoi ministri. 
2) Abolire la legge d’emergenza. 
3) Libertà. 
4) Giustizia. 
5) Formare un nuovo governo non militare che si prenda cura del popolo egiziano.  
6) La corretta amministrazione di tutte le risorse egiziane. 

 “Obiettivi tattici della disubbidienza civile” 

1) Occupare gli edifici governativi importanti. 
2) Tentare di aggregare la polizia e l’esercito allo schieramento popolare. 
3) Proteggere i nostri fratelli e sorelle rivoluzionari.  

 “I passi da compiere” 

1) Riunirsi con gli amici e i vicini di casa nelle strade residenziali lontano dalle forze di sicurezza. 
2) Inneggiare in nome dell’Egitto e della libertà del popolo (slogan positivi).  
3) Incoraggiare i residenti dei palazzi a congiungersi (in modo positivo). 
4) Partire in grandi gruppi verso le vie principali per radunare la folla più grande possibile. 
5) Andare verso gli edifici governativi importanti (con slogan positivi) per occuparli. 

 “Dove devi recarti di preciso” 

1) In centro: i palazzi sedi della radio e della televisione. 
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Bisogna circondare l’edificio da tutti i lati per poi entrare di nascosto e assumere il controllo delle 
trasmissioni in diretta, e il rappresentante del popolo deve annunciare che la gente ha preso il 
comando della televisione egiziana e l’ha liberata dalla dittatura. (Si pregano disciplina e 
organizzazione) 

2) La Nuova Cairo: il Palazzo Presidenziale 
Bisogna circondare completamente un’area e muoversi in direzione di via al-Ahr…m; al-K™rbah; al-
³al†fah al-Ma’m™n e Manšiyah al-Bakr†.  
Si parte dalle piccole vie residenziali fino a raggiungere la strada principale.  

3) ›elw…n: Il posto di polizia al-Mašr™’ 
I ragazzi del paese a ›elw…n non saranno sconfitti. 

4) Al-Ma‘…d†: Stazione di polizia di al-Ma‘…d†: Piazza Port Sa‘†d 
Per favore non bloccatevi in piazza perché questo faciliterà a chiunque il vostro contenimento. La 
cosa migliore è circondare la zona in cui si trova la stazione. 

5) Le altre province: la sede della provincia. 

Qualora dovesse avvenire l’occupazione della sede, la provincia non apparterrebbe più al governo 
corrotto, ma sarebbe del popolo libero dell’Egitto! Liberate le vostre province, valoroso popolo 
d’Egitto. 

 “Indumenti e oggetti necessari” 

1) Un paio di occhiali protettivi (si possono comprare in un qualsiasi negozio di ferramenta e vernici); 
2) Kefiah per proteggere la bocca e i polmoni dai gas lacrimogeni; 
3) Rosa. Per fare la nostra parte cominciamo a riunirci in maniera pacifica; 
4) Spruzzare la vernice. nel caso in cui le autorità prendano il potere, spruzziamo la vernice sul vetro 

dei veicoli e dei blindati per oscurare la loro visuale e bloccare i loro movimenti;                                             
5) Scarpe comode per correre e muoversi velocemente; 
6) I guanti impermeabili aiutano a proteggere le mani dal calore delle bombe dei gas lacrimogeni; 
7) Un coperchio di una pentola da usare, possibilmente, come scudo contro i colpi di bastone o i 

proiettili di gomma della Sicurezza Centrale; 
8) Una felpa o un maglione, aiutano ad allontanare i gas dei lacrimogeni dal volto. 

 “Altri materiali” 

1) Diversi kit di pronto soccorso. 

2) Pillole per i vari dolori. 

3) Acqua potabile. 

4) L’ aceto messo sulla kefiah aiuta a diminuire gli effetti dei gas lacrimogeni. 

5) Limone. Se lo mordi durante lo spargimento dei gas, ti aiuterà a ridurre anche i loro effetti. 

6) Coca Cola. Alcuni fratelli rivoluzionari della Tunisia consigliano di lavare il viso con la Coca Cola 
durante il lancio dei gas lacrimogeni. Si dice che elimini immediatamente l’effetto. 

7) Alcune cibi leggeri per poter continuare la manifestazione. 

8) L’ acqua con il sapone è da usare sui pneumatici dei veicoli dei blindati se provano ad avvicinarsi 
alla folla. 

9) Sacchetti di plastica. Puoi riempire i sacchetti con il sapone liquido e lanciarli, da lontano, sui 
pneumatici dei veicoli blindati. 

 “Istruzioni d’uso dei materiali” 

1) Lo scudo e la bomboletta di vernice spray. 
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Mantieni la tua posizione egiziano. Respingi il bastone con lo scudo mentre gli spruzzi nella 
faccia. Puoi usare la vernice spray sul vetro dei veicoli blindati e sulla telecamera di sorveglianza 
messa in alto. 

2) Puoi introdurre un asciugamano bagnato all’interno del tubo di scarico della vettura per fermarla. 
3) Si possono lanciare anche i sacchetti di plastica riempiti con il sapone liquido sui mezzi corazzati 

per disorientarli mentre sono in movimento. 

 “La tattica collettiva” 

1) Dopo la preghiera del venerdì, uscire nelle strade in file “ordinate” portando in mano le rose e i fiori. 
Senza inneggiamenti o slogan. Camminare in modo ordinato (come quando si prega), e andare avanti 
fino ad arrivare ai nostri obiettivi (l’edificio governativo più importante nella tua zona). 

2) Tutte le persone devono scendere in strada. Per gli agenti di sicurezza è difficile picchiare le loro 
madri, i loro fratelli e i loro bambini. 

3) Se le truppe di sicurezza dello Stato ci impedissero di completare la marcia, noi cominceremmo con 
slogan positivi, come “Rendere omaggio all’Egitto” o “Abbasso l’ingiustizia e la corruzione” e 
proviamo a sfondare le loro barricate. 

4) Se cominciano a picchiare, le file che stanno davanti dovrebbero indietreggiare di due passi con 
calma. Quanto alle file di dietro devono prendere lo scudo e la bomboletta spray per sfondare la 
barricata. Perché l’organizzazione è importante . 

5) Lo sfondamento avviene coordinando le spinte contro le file della sicurezza. Questo si può 
programmare in tre spinte preliminarie con la folla, poi una quarta volta e un’ultima spinta al 
massimo della forza con cui cogliere di sorpresa le forze di Sicurezza. 

6) Quando cominciano gli slogan, non ci dobbiamo mai fermare. Si preferisce mantenersi ad un 
massimo di due slogan (semplici) affinché tutti possano sentirli chiaramente e ripeterli con facilità.   

7) Ogni volta che la folla si avvicina alle linee della Sicurezza Centrale, ha meno possibilità di lanciare i 
gas lacrimogeni. (Il nostro effetto su di loro aumenta). 

8) Nel caso in cui dovessero sparare i gas lacrimogeni, si prega di non muoversi e mantenere la calma, 
perché la paura farebbe aumentare l’inalazione del fumo. 

9) Se senti rumore del bombardamento, non fuggire. Resisti in linea e alza semplicemente lo scudo (il 
coperchio della pentola) sopra la tua testa e sarai al sicuro. Sappi sempre che il loro effetto è 
temporaneo. 

10) Magari uno dei nostri eroi riuscisse a prendere la placca del lacrimogeno e la rigettasse sulla 
Sicurezza Centrale (è preferibile indossare i guanti).  

11) La cosa più importante è proteggerci a vicenda. Ognuno dovrebbe prendersi cura di chi ha accanto. 
12) Di solito le Forze della Sicurezza Centrale lasciano dei piccoli spazi per dare ad alcuni individui la 

possibilità di passare. Così, possiamo sfruttare questi spazi per infiltrarci; coglierli alle spalle dei loro 
schieramenti; bloccarli e impadronirci delle loro armi e scudi.  

13) Salvare i nostri compagni è molto più importante che colpire le Forze della Sicurezza Centrale.  
14) Non rompere e non distruggere. 
15) Chiamare gli spettatori per unirsi alle linee di libertà. 
16) Assegnare i vari compiti tra le diverse linee di divisione. 
17) Sappi che i palazzi sono come torri d’avvistamento e posti di controllo a vantaggio del movimento 

popolare. 
18) Non permettere ad alcun membro della polizia d’intrufolarsi tra la folla popolare. Anche se si 

unissero al movimento, bisognerebbe lasciarli alle linee esterne. 
19) Non essere negativo senza scopo. 
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20) Iniziare il sit-in solo dopo aver raggiunto il più importante obiettivo, lontano dalla portata dei 
manganelli della Sicurezza Centrale, solo allora i cittadini dovrebbero sedersi, preferibilmente non in 
modo casuale, ma organizzato. 

 “Partecipare in modo indiretto” 

Anche tu puoi far parte del movimento popolare, in modo indiretto, nei seguenti modi: 

1) Togliere la password del wifi nelle case e negli uffici. 
2) Mettere una bandiera dell’Egitto nei negozi, negli uffici, sui balconi e sulle macchine per risollevare 

il morale. 
3) Gridar slogan con il popolo contro il regime di Mub…rak da tutti i balconi e finestre. 

 

4. I social network della primavera egiziana 

In Egitto, i manifestanti hanno comunicato attraverso i social network, Facebook e Twitter in primis, per 
riversarsi nelle piazze, porre fine al regime corrotto di Mub…rak e mostrare al mondo quanto stesse 
accadendo. Nei giorni in cui internet è stato oscurato, i blogger sono riusciti ad aggirare la censura 
“twittando” con i cellulari: così facendo, sapevano di poter raggiungere in tempo reale una platea ampia di 
utenti e riuscire a scambiarsi dati e informazioni di grande importanza all’interno e all’esterno del paese. 
Eludere i blocchi diventa più facile e fermare la comunicazione con il resto del mondo, per i regimi, diventa 
impossibile.273 Un lavoro del genere è stato fatto da John Scott-Railton che ha collaborato con i ragazzi del 
movimento I am 25 jan.274 Questi social sono usati da uomini e donne, come Asmaa Mahfouz,275 che hanno 
avuto il bisogno d’esprimere il loro dissenso usando la propria voce; essere protagonisti di ciò che stanno 
vivendo e cercare di esercitare i propri diritti per avere un futuro migliore. Anche Al-Jazeera, ha rilasciato 
immagini e video della rivolta egiziana in modo che si potessero riutilizzare e diffondere senza dover tenere 
conto di troppi vincoli di copyright. O ancora, su Youtube viene postato un video divenuto il simbolo della 
rivoluzione e che ha ottenuto circa un milione di visualizzazioni.276 In Egitto, esistono molti blogger che con 
il loro lavoro, spesso di denuncia del sistema politico repressivo e dispotico del loro paese, rischiano la 
prigione, se non anche la vita. Nella migliore delle ipotesi, sono costretti a cambiare paese, per poter vivere 
ed esprimersi liberamente, senza dover temere continue e ripetute minacce o ripercussioni.  
 

5. Il governo di Mu||||ammad Murs††††    
 
Con l’inizio del 2012, la situazione ha scontentato quella parte della popolazione che aveva iniziato la 
rivoluzione l’anno precedente. Chi si aspettava un nuovo inizio con la caduta di Mub…rak, invece ha dovuto 
combattere contro la polizia civile e militare, contro la diffidenza del popolo che ha iniziato a dubitare dei 
benefici della rivoluzione e del sistema democratico.277    
Invece, la seconda parte del 2012 vede il Consiglio Superiore delle Forze Armate indire le elezioni 
parlamentari nonostante i continui scontri per le strade del Cairo. Se non fosse stato per le richieste degli 
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Shabab (i giovani rivoluzionari), il CSFA non avrebbe anticipato le elezioni presidenziali alla data del 30 
giugno 2012, poi stabilita definitivamente per il 23-24 maggio.278 Uno dei candidati è stato Mu|ammad 
Murs† che, sia nel primo turno elettorale 279 che nel secondo (16-17 giugno), ha ottenuto la maggioranza 
vincendo con 13.230.131 voti pari al 51%. 
Politico egiziano e membro del Partito Libertà e Giustizia280, è stato il primo presidente ad assumere tale 
carica con elezioni democratiche.281 È rimasto al governo per circa un anno, fino al 3 luglio 2013,282 quando 
è stato deposto da un colpo di Stato militare. 
Divenuto presidente, il suo obiettivo è stato quello di ricostruire l’Egitto ridando dignità al suo popolo in uno 
Stato “non teocratico”, ma che facesse riferimento diretto alla Shar†’a, ossia la Legge coranica. Nel 
programma figurava anche l’impegno di concedere spazio alle donne nella società egiziana e di rimuovere 
gli ostacoli per la loro partecipazione alla sfera pubblica, proteggendole da qualsiasi discriminazione. 
A metà novembre del 2012, Murs† ha fatto da intermediario tra Ham…s e Israele per il conflitto esploso a 
Gaza permettendogli così di acquisire ampi poteri anche nel campo giudiziario. Agendo in questa maniera, si 
sono evitati rallentamenti all’attività dell’Assemblea Costituente incaricata di redigere una nuova 
Costituzione; è stato richiesto un nuovo processo contro coloro che avevano ucciso dei manifestanti durante 
le rivolte anti-Mub…rak ma che poi erano stati assolti; inoltre, il ra†’s era autorizzato a prendere tutte le 
misure necessarie per “proteggere” la rivoluzione. 
Nel frattempo, la situazione economica era peggiorata con il crollo del settore turistico. A questa si aggiunge, 
l’allontanamento di Mohammed Tant…w† dalla carica di Ministro della Difesa e della Produzione Militare, 
già presidente provvisorio della Repubblica, a favore del Gen. Al-S†s†.283 Tutto ciò ha scatenato una reazione 
di piazza delle opposizioni, esasperate dalle crescenti difficoltà economiche e dalla strisciante islamizzazione 
in un Paese, il cui 10% della popolazione è di religione cristiana copta. 
Al contrario dei manifestanti scesi in Piazza Ta|r†r e in altre parti dell’Egitto, gli oppositori più esacerbati 
hanno replicato dando fuoco ad alcune sedi dei Fratelli Musulmani. In contemporanea, la magistratura 
egiziana proclamava uno sciopero di protesta contro quello che definiva “un golpe bianco” del ra†’s.  
La destituzione di Murs† da parte delle forze armate, seguita da un ultimatum di 48 ore affinché egli 
assumesse i provvedimenti necessari a risolvere la grave crisi economica, fu sancita dal parere favorevole del 
leader dell’opposizione laica El Baradei, dallo Shaykh di al-Azhar Al-Tayyib e dal Papa Tawadros II, capo 
della Chiesa copta d’Egitto.  
Il 13 luglio 2013, dopo il colpo di Stato perpetrato dal ministro della Difesa, Al-S†s†, Murs† fu posto gli 
arresti domiciliari, a poco più di un anno dalla sua elezione284, con l’accusa d’istigazione alla violenza e 
spionaggio. Inizialmente il suo processo fu fissato per il 4 novembre dello stesso anno.  
Il 29 gennaio 2014 Murs† ha dovuto affrontare un secondo processo sotto l’imputazione di evasione dalla 
prigione di Wadi al-Natr™n in cui era stato detenuto nel corso della Rivoluzione egiziana del 2011, per aver 
cospirato con gruppi militari stranieri, inclusi Hazbollah e Hamas, e per aver provocato una grave situazione 
d’instabilità nel Paese.285  
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Capitolo III° 

“IL RUOLO DELLE DONNE EGIZIANE NELLA PRIMAVERA ARAB A” 

1.Rivoluzioni arabe: quale primavera per le donne? 

Dopo gli eventi della “Primavera Araba” iniziati a dicembre del 2010 in Tunisia, l’attenzione della sfera 
mediatica nei confronti delle donne non è mai stata così sostenuta. Questo dibattito di grande ampiezza ha 
rappresentato un’occasione formidabile per fare sentire le voci di quest’ultime unendo la difesa della loro 
condizione alle numerose rivendicazioni politiche e socio-economiche.  
L’insistenza degli studiosi riguardo la partecipazione concreta delle donne ai movimenti di protesta mostra 
che il loro coinvolgimento non era così evidente a tutti.  
“Possiamo quindi distinguere un prima di un post-rivoluzione? Queste pretese rimarranno inascoltate? Nel 
caso in cui i cambiamenti richiesti non dovessero verificarsi subito, possiamo ritenere che i mesi precedenti, 
già definiti storici, abbiano contribuito in modo permanente a spostare i problemi delle donne al centro del 
dibattito pubblico e costituiscano un punto di riferimento per gli scontri futuri?”.286 
Al giorno d’oggi, la volontà politica di far riconoscere un’uguaglianza  ad entrambi i sessi e uguali diritti  
tende a diventare universale e conduce gli studiosi delle culture arabe e musulmane, ansiosi di condividere 
ciò che essi danno per scontato nella propria cultura con le donne di tutto il mondo, a esprimere giudizi in 
merito.287 
Anche se diverse, le rivoluzioni arabe hanno scosso i paesi che si estendono dal Golfo Persico all’Oceano 
Atlantico esprimendo, ognuna alla sua maniera, un’aspirazione profonda per la democrazia ovvero la 
partecipazione di tutti e di tutte al dibattito pubblico e il prendere decisioni riguardanti la comunità. 
Nel caso delle donne arabe, queste sommosse hanno fatto emergere questioni riguardanti la presenza attiva 
delle donne nell’ambito politico; la loro aspirazione a una vera cittadinanza e quindi la possibilità di essere 
presenti e visibili negli organi del potere. L’autoritarismo dei regimi nella quasi totalità dei paesi arabi non 
ha mai permesso, agli uomini più che alle donne, l’esercizio di un’autentica cittadinanza provvista di diritti 
degni di questo nome.288 
Il rapporto delle donne con lo Stato è stato segnato, nel Vicino come nel Medio Oriente, sia per il posto che 
la religione e la famiglia hanno occupato nella costituzione ma anche nella cittadinanza.  
Come ricorda la sociologa libanese Suad Joseph, “Nella maggior parte degli Stati del Medio Oriente, il 
cittadino, come soggetto legale, è stato formato attraverso la sua appartenenza a una comunità religiosa e  
l’identità religiosa è stata istituzionalizzata tanto quanto l’identità politica”.289 L’esistenza, nella maggior 
parte dei paesi, dei codici di statuto personale conformi ai precetti religiosi – e spesso in contraddizione con i 
diritti politici formalmente concessi alle donne – è una delle manifestazioni più evidenti. Ad esempio, la 
riforma del 2005 del Codice di Famiglia algerino prevedeva che una donna poteva essere ministro o 
ambasciatore, ma doveva avere ancora l’autorizzazione di suo marito per lasciare il paese. 
Prima della creazione degli Stati, fondati subito dopo il periodo coloniale, le donne erano fortemente 
coinvolte nei diversi movimenti di lotta contro il colonialismo. Da quel momento in poi, la loro immagine è 
stata sminuita riducendola, molto genericamente, ad uno strumento in mano agli uomini. Persino, la visione 
orientalista le paragona a delle vittime sottomesse al dominio degli uomini che le circondano.  
È solo grazie alle storiche, sociologhe e antropologhe femministe, che le donne del passato hanno potuto 
ritrovare un posto nella storia perché sono rimaste per troppo tempo lontane dai luoghi centrali del potere. La 
causa di questa esclusione non si può attribuire solo all’Islam.   
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In generale, esse hanno fatto studi universitari e devono la loro riuscita sociale tanto alla loro intelligenza290 e 
capacità quanto al loro fascino. Sono le rappresentanti e le portavoci di quello che chiamano il “femminismo 
di Stato”. Numerosi sono gli Stati che hanno mostrato la preoccupazione di lottare contro le discriminazioni 
di cui le donne sono l’oggetto, senza prendere le giuste misure, per esempio in materia d’istruzione o di 
salute, permettendo così di migliorare le condizioni di vita di tutte quelle donne che vivono nei paesi arabi. 
Le organizzazioni si moltiplicano e le spose, le vedove e perfino le sorelle dei capi di Stato appariranno sotto 
i riflettori. Come Leila Trabelsi, moglie di Zine Al Abidine Ben Ali (il presidente tunisino destituito nel 
2011), è stata nominata, nel 2009, come presidente dell’Organizzazione della donna araba (Arab Women 
Organization), creata nel 2000 al Cairo su iniziativa di Suzanne Mub…rak, con il sostegno della fondazione 
Hariri  e della Lega Araba.  
È capitato anche che una donna abbia assunto la direzione di un movimento politico giocando il ruolo di 
leader d’opinione. Si trattava dell’egiziana Zaynab al ‹azali, fondatrice nel 1936 dell’Associazione delle 
donne musulmane. La sua attività politica la portò ad essere condannata a 25 anni di carcere sotto il regime 
nasseriano per poi essere graziata da S…d…t.291 Così come si può citare pure l’algerina Lousia Hanoune, 
segretaria generale del Partito dei Lavoratori e candidata alle elezioni presidenziali del 2009. Laddove le 
istituzioni lo permettono,292 il diritto di voto e l’essere eletto hanno dato la possibilità ad alcune donne di 
diventare deputate o anche ministri. In certi paesi come l’Iraq, il Parlamento era formato dal 25,5% delle 
donne nel 2008. Cifre superiori a quelle della Francia (18,5% nel 2007).  
L’aver dato delle responsabilità alle donne corrisponde alla volontà di annunciare una modernità conforme 
alle norme diffuse dai media internazionali. Essa non è né il segno né il segnale di un miglioramento del 
destino della media delle donne. A questo proposito, si può citare il nome di Khalida Toumi, militante 
femminista quando ancora si chiamava Khalida Messaoudi e attuale ministro della Cultura in Algeria, che 
non ha rilasciato alcuna protesta pubblica al momento di revisionare il codice di famiglia nel 2005.  
Altre hanno fatto eccezione, come la tunisina Radhia Haddad, membro del Neo Dustur, eletta come deputata 
immediatamente dopo l’indipendenza che fu condannata nel 1974 quando si oppose al Bourguiba. Presidente 
per quindici anni all’Unione nazionale delle donne di Tunisia, aveva combattuto in favore della 
scolarizzazione delle donne e l’accesso al lavoro che avrebbe permesso loro di raggiungere l’indipendenza 
economica.293 
Nonostante la scarsa presenza negli organi politici e i codici legislativi molto restrittivi, le donne sono 
diventate di volta in volta attive e visibili nell’economia, nell’ambito letterario, nei media e società civile. 
Persino in Arabia Saudita, le donne non si accontentano di essere scrittrici, universitarie o dottoresse; esse 
entrano anche nel mondo degli affari.294  
Le associazioni con obiettivi diversi che si diffondono un po’ovunque riuniscono donne che sono lontane 
dall’appartenere alle élite. Nel promuovere, specie grazie ai finanziamenti, la formazione di queste 
organizzazioni, si giunge alla rottura delle pratiche del passato dove i rapporti di genere erano invisibili e la 
partecipazione degli enti internazionali allo sviluppo del valore pubblico delle donne. 
La presenza massiccia delle donne nelle rivoluzioni arabe si può comprendere a partire dalla loro storia 
politica ma anche dal contesto contemporaneo. Dal Bahrain allo Yemen, passando per la Tunisia, Egitto o 
Siria, esse partecipano numerose alle manifestazioni e agli scioperi; prendono la parola  sui blog ma anche 
pubblicamente.  
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L’universitario americano Juan Cole ha dedicato, sul suo blog, un articolo alle migliaia di donne yemenite295 
che hanno manifestato nell’aprile del 2011 a Manama, gridando a gran voce: “Noi non rimaniamo in 
silenzio” per protestare contro il presidente Ali Abd Allah Saleh che pretendeva di condannare in nome 
dell’Islam il mix di eventi pubblici, accusandolo di attentare al loro onore.296 Tutte queste donne che 
s’impadroniscono con gli uomini dello spazio pubblico, corrono il rischio di essere ferite, uccise – come la 
cantante Sally Zahran in piazza Ta|r†r – o imprigionate. 
In un reportage, le cui protagoniste sono le donne sciite del Bahrain, Nathalie Gillet297 descrive una ventina 
di donne in abaya nero298 riunite vicino agli uomini, a Bilad al Qadeem, nella periferia di Manama, che 
gridano: “Hamad299, liberaci!”. Alcuni poliziotti compaiono dal nulla, fermano una donna e la picchiano. La 
repressione, sostenuta dal regime saudita, è stata piuttosto forte. 
Anche in Libia, nel Djebel Nefoussa, le donne si sono mobilitate. Esse “devono cogliere l’occasione per 
acquisire gli stessi diritti degli uomini”, ha dichiarato una di loro.300 In questa regione popolata soprattutto  
dai berberi, l’affermazione di un’identità repressa sotto il regime di Gheddafi è una priorità, e la creazione 
delle associazioni locali per i diritti delle donne berbere è presentata come un acquisto della “rivoluzione”. 
Sia per il loro comportamento che per le loro dichiarazioni, le donne delle rivoluzioni arabe hanno difeso dei 
valori comuni: l’onore, la dignità, i diritti umani. 
Ad esempio in Tunisia, prima del dicembre 2010, in alcune organizzazioni come l’Associazione delle donne 
democratiche o la Lega tunisina dei diritti dell’uomo, le donne sono un buon numero e hanno portato avanti 
la battaglia per la democrazia e per i loro diritti, inseparabili dai diritti umani in generale. La caduta del 
regime di Ben Ali ha permesso loro di avanzare a viso scoperto, senza paura di essere perseguitate o 
molestate.301 
Nei paesi arabi, l’immagine della democrazia si è fatta sempre più sentire e anche le donne hanno preteso di 
avere la loro parte così come anche durante i periodi elettorali non si sono tirate indietro. Abbiamo due casi 
da citare.  
In Tunisia, il principio della parità uomo-donna è stato adottato dalla più Alta Corte incaricata di preparare le 
prossime elezioni. Anche En-Nahda, il partito islamico di Rachid Ghannouchi, ha votato in favore di questa 
decisione che obbliga i partiti a far comparire uomini e donne alternandoli sulle loro liste di candidati. 
Questo non significa che il Parlamento comprenderà tanti uomini quante donne: visto il numero dei partiti 
minori che rischiano di affrontarsi, se la maggior parte di loro faranno comparire un uomo in cima alla lista, 
è probabile che tra gli elettori ci siano più maschi che femmine. Si passa da Khadija Cherif, segretaria 
generale della Federazione Internazionale dei diritti dell’uomo, fino a Souhayr Belhassen, presidente di 
questa stessa Federazione, passando per Sana Ben Assour, presidente dell’Associazione tunisina delle donne 
democratiche. Tutte esprimono la loro soddisfazione e allo stesso tempo la loro preoccupazione di rimanere 
vigili. 302 
In Marocco, è dal re che provengono ancora una volta le misure per favorire la presenza delle donne sulla 
scena politica. Lo stesso Muhamed VI aveva promulgato un nuovo codice di famiglia, la Moudawana, e nel 
2006 procedette all’assunzione di una cinquantina di predicatrici per le moschee, le murshidat, così come 
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trentasei teologhe (‘alimat), presenti nei diversi consigli degli ulema303. Il 1 luglio 2011 ha fatto adottare una 
nuova Costituzione che cita più volte “i cittadini e le cittadine”. L’articolo 19 precisa chiaramente: “L’uomo 
e la donna godono, a parità, di diritti e libertà a carattere civile, politico, economico, sociale, culturale.”  
Lo stesso articolo annuncia la creazione di una “Autorità per la parità e la lotta contro tutte le forme di 
discriminazione”. Non si ancora quali siano le misure legate a queste dichiarazioni. Certo è che il tasso di 
alfabetizzazione delle donne nel Marocco non raggiunge ancora il 40%. In queste condizioni la loro 
partecipazione alla gestione del paese sembrava poco probabile, e in tutti i casi un futuro vicino.  
Le riforme introdotte dalla monarchia marocchina non riguardano che un numero ristretto di donne, favorite 
rispetto al resto della popolazione. Le immagini che sono circolate e i blog che sono stati largamente letti 
hanno dato alle donne una visibilità molto più importante di quella del passato. 
C’è l’idea che le aspirazioni democratiche non potranno essere pienamente soddisfatte se le donne non 
saranno riconosciute come delle cittadine, allo stesso modo degli uomini.304 
 
 
1.1 Le donne in azione nel mondo arabo: la “Primavera Araba”, e dopo? 

Non è una coincidenza che l’agitazione sia scoppiata in primo luogo in Tunisia, unico paese arabo, dove le 
donne hanno una parte importante nella vita pubblica.  
“ Il ruolo delle donne nella determinazione del futuro del mondo arabo sarà cruciale”, afferma Bernard 
Lewis, in un’intervista rilasciata al Jerusalem Post il 25 febbraio 2011.  
La situazione della Tunisia è significativa perché ha realmente fatto qualcosa per le donne, come prevedere 
l’obbligo scolastico e la possibilità di un reale accesso alle professioni, anche più importanti (medici, 
avvocati, giornalisti e politici).305 
Sarebbe una donna, secondo le prime testimonianze della famiglia di Mohamed Bowazizi, ad aver dato inizio 
allo scoppio della rivoluzione tunisina, detta “dei gelsomini”, durata dal dicembre 2010 fino al gennaio 2011. 
L’autore dello schiaffo pubblico dato a un venditore ambulante, la cui immagine ha portato un movimento di 
contestazione a far cadere il regime del presidente Ben Ali il 14 gennaio, sarebbe stato un membro della 
polizia municipale, Fedia Hamdi.  
Dopo essere stata messa in carcere su ordine dello stesso presidente, il processo della poliziotta si è concluso, 
il 19 aprile 2011, per non luogo a procedere in cui si sono riscontrati degli errori di procedura e inadeguate le 
dichiarazioni rilasciate dai testimoni. La famiglia di Mohamed Bowazizi aveva ritirato la denuncia ancor  
prima che iniziasse il processo giuridico, invocando un “atto di clemenza”. L’avvocato della Sig.ra Hamdi, 
Basma Nasri, aveva accusato il Potere di voler fare della sua cliente un “capro espiatorio” e la sua 
liberazione è stata vista da molta gente come una prova d’indipendenza della giustizia tunisina post-
rivoluzionaria.306 
Se si considerano le dichiarazioni fatte dai querelanti e dalla difesa, l’umiliazione di Mohamed Bowazizi, 
disperato per non aver trovato un lavoro adeguato all’altezza della sua formazione, sembrerebbe provenire 
dal fatto che la confisca della sua merce e il presunto schiaffo gli siano stati inflitti da un rappresentante dello 
Stato e non da una donna. Si potrebbe considerare un atto causato da un male sociale e non da un attentato 
alla sua mascolinità.  
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Di questa faccenda ne ha parlato anche il sito Slate Afrique in cui si riporta che: “i tunisini parleranno di 
“maktub” (il destino), perché chi avrebbe mai pensato che una donna, per di più poliziotto, sarebbe 
all’origine della sollevazione tunisina?”.307 
Così come ha fatto il giro d’internet la fotografia dei soldati egiziani che, mentre picchiano una ragazza, le 
strappano la veste lasciandola con il reggiseno di colore blu. È nell’immaginario collettivo, pestare una 
donna – ma anche un bambino, un anziano e altre categorie umane considerate “fragili” – ed esporre il suo 
corpo senza pudore sono una prova aggiuntiva della ferocia di cui sono accusati i regimi. 
La violenza della repressione, di cui sono testimoni le immagini, mostra l’effetto rivoluzionario di alcune 
donne. Ad esempio in Libia, le donne hanno lanciato una sfida alle autorità dimostrando la loro 
partecipazione alla rivolta; la presenza costante alle manifestazioni durante le quali hanno organizzato 
l’accoglienza dei rifugiati di guerra e sono riuscite anche a creare delle nuove rappresentanze politiche: una 
donna nel Consiglio nazionale della transizione libica (CNTL) e tre nel Consiglio municipale di Benghazi. 
L’esito delle loro rivendicazioni, inclusa una più ampia partecipazione alla vita pubblica e un riconoscimento 
dei loro diritti, costituisce al giorno d’oggi una delle chiavi di valutazione per capire l’evoluzione della 
transizione politica all’interno delle società che si erano ribellate.308  
Uno dei possibili cambiamenti che renderebbero le donne più attive nello spazio pubblico è da ritrovarsi 
nella società civile poiché esse orientano il dibattito pubblico e la scelta dei governanti.  
“Le donne sono le grandi attrici sociali della nostra epoca”, scrive Renata Pepicelli.309 Il suo studio permette 
di scoprire il ruolo ricoperto dalle femministe musulmane. Quest’ultime creano e amministrano delle 
associazioni, femminili o miste, locali e internazionali nei paesi a maggioranza musulmana, ma anche, per la 
mediazione delle diaspore, nel mondo occidentale. Fra le tante rivendicazioni delle donne si racchiude anche 
la lotta per il pieno esercizio dei loro diritti di cittadine che, negli ultimi anni, ha conosciuto un’ampiezza 
inedita. 
L’autrice distingue tre tipi d’ingaggio associativo femminile: all’interno di un quadro laico; nella sfera 
religiosa o in riferimento all’Islam e infine in una prospettiva vicina all’Islamismo. Malgrado le divergenze, 
un’unità effettiva tra le femministe musulmane e laiche si è manifestata nella battaglia che ha condotto alla 
riforma del Codice di Famiglia marocchino nel 2004. Nel riconoscere che l’ambito tradizionalmente 
attribuito alle donne è quello familiare, le associazioni hanno lottato per rivedere i codici nazionali della 
famiglia, facendo dell’Islam un quadro entro il quale i diritti e le libertà possono essere rivendicati. 
Dall’inizio degli anni ’90 si sono sviluppati dei movimenti riformisti e progressisti di femministe musulmane 
che basano le loro ideologie su una lettura equiparata del Corano e facilitata dalla diffusione dell’accesso a 
internet. Il lavoro di confronto portato avanti da questi movimenti ha permesso una revisione progressiva e 
globale della condizione femminile nell’Islam ed ha messo in evidenza gli usi politici fatti dalla religione.  
Ne è un esempio il WISE (Iniziativa Islamica delle Donne per la spiritualità e l’uguaglianza), 
un’organizzazione che lotta per l’istituzione di un consiglio consultivo al quale le donne musulmane possono 
far riferimento; per la formazione di leader politici competenti nella questione di genere e nella creazione di 
fondi e di borse di studio per promuovere l’istruzione teologica e giuridica delle donne.  
La società civile conta un numero crescente di donne che fanno parte di organizzazioni legate ai gruppi 
islamisti, noti come “movimento delle moschee”. Sempre più donne, senza alcuna rivendicazione politica, 
frequentano i luoghi di culto. Come Nadia Yassine, portavoce del più importante movimento d’opposizione 
islamica marocchina, Al Adl wa’l Ihsan, un nuovo Islam militante che si è sviluppato negli anni 2000,  
periodo a partire dal quale le donne hanno raggiunto delle posizioni di potere dentro queste organizzazioni. 
Si considera la reciprocità tra i due sessi e il rivendicare più l’equità che l’uguaglianza affinché le donne 
possano lavorare e partecipare alla vita politica e pubblica, purché ciò non vada a discapito dei loro doveri 
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familiari. Per la ricercatrice Lara Deeb, l’impegno associativo delle donne sciite nella periferia di Beirut è 
visto come il prolungamento dei loro doveri familiari e rimedio alle violazioni dello Stato. Renata Pepicelli 
conclude dicendo che “le donne sono le protagoniste attive di questo processo [di riposizionamento generale 
della religione nel XXI secolo] e non le vittime, contrariamente all’immagine che molto spesso danno i 
media”.310 
Sono in tanti quelli che hanno compreso il vantaggio strategico dei gruppi femminili sulla scena pubblica e 
che hanno provato ad ottenere il loro sostegno politico. Ad esempio, il generale Mu‘ammar Gheddafi 
incoraggiò il movimento d’emancipazione femminile, considerandolo come l’alleato numero uno della 
rivolta del 1969. Alcune associazioni femministe erano gestite dal regime e la scuola divenne obbligatoria 
per le ragazze fino all’età di 16 anni. 
Questa rete associativa ha e continua ad avere un ruolo fondamentale nel progresso del movimento della 
“primavera araba”: è il caso tunisino dell’ATFD (Associazione tunisina delle donne democratiche) e 
dell’AFTURD (Associazione delle donne tunisine per la ricerca e lo sviluppo).  
Questo fa capire che le donne non sono assenti dalla storia rivoluzionaria dei popoli arabi. La loro 
partecipazione durante la guerra d’Algeria si è rivelata decisiva nella questione nazionalista.  
Per Diane Sambron,311 le algerine sono uscite dai loro ruoli tradizionali nel momento della guerra, facendo 
parte dell’attivismo pro-francese o del nazionalismo algerino. La figura della moudjahida, la combattente 
armata, ha sconvolto l’immaginario collettivo. Coscienti della posta in gioco che esse rappresentano per la 
coesione della società franco-musulmana, l’esercito e i poteri civili hanno lavorato per migliorare le 
condizioni di vita sociale e giuridica della donna. L’adozione, malgrado l’opposizione delle femministe e 
delle molte moudjahidiste, del Codice di Famiglia nel 1984 conferma tutta l’eredità coloniale e rende le 
donne giuridicamente incapaci all’interno della sfera privata.  
Nelle recenti sollevazioni arabe, le donne sono scese in strada e hanno partecipato al movimento di rivolta.  
In Tunisia, le rivolte hanno permesso di liberare la parola delle donne messa in silenzio dalla propaganda di 
Ben Ali e l’immagine onnipresente di sua moglie Leila Trabelsi che incarnava il funzionamento mafioso del 
sistema governativo. Inoltre, nell’agosto del 2012 era stato approvato un progetto costituzionale il cui testo  
aveva diviso l’opinione tunisina in due parti, richiamando l’attenzione sull’ essere complementare tra uomo e 
donna – secondo la concezione coranica del rapporto tra i due sessi – e non un’uguaglianza tra di loro. 
Migliaia di tunisini e tunisine sono scesi in strada per manifestare contro la sua adozione e denunciare una 
misura regressiva. Essi hanno occupato l’università di Manouba, vicino Tunisi, per reclamare contro 
l’obbligo di portare il niqab. Anche nel giorno della festa della donna, il 13 agosto, è stata ricordata dai 
Tunisini e Tunisine come l’occasione di mobilitarsi accanto alle associazioni con slogan del tipo: “Libertà: 
nè velate né violentate”. 
In Arabia Suadita, si evince la presa di coscienza di un fenomeno non nuovo che ha portato alcuni studiosi a 
stabilire un legame tra la rivoluzione e l’aumento del numero di aggressioni. Tanti uomini hanno approfittato 
delle manifestazioni e dei raggruppamenti di massa per sfogare le loro pulsioni del tutto impunite.  
Ne è un esempio il film di Mohamed Diab, “Le donne del bus 678” uscito nel 2010. Esso racconta il primo 
processo di Noha Rushdi vinto con successo contro il suo aggressore nel 2008. Velate o no, donne facili o 
modeste, il solo denominatore comune delle vittime è essere delle donne.  
Come capire un tale comportamento illecito da parte degli uomini di un paese religioso dove gli islamisti  
hanno riunito più del 60% di voci nelle elezioni legislative?. 
Non si può evitare di domandarsi se le rigorose costrizioni sessuali, scelte da alcuni musulmani ma subite da 
altri, non provochino questa tentazione proibita. 
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2. Il Femminismo egiziano ai tempi della rivoluzione 
2.1 Gli spazi del femminismo nella storia egiziana moderna e contemporanea 
 
La storia della partecipazione politica delle donne in Egitto è lunga quanto la storia della nazione moderna. 
Le bisnonne delle giovani donne che hanno preso parte alla rivoluzione del 2011, forse, erano insieme a 
quella folla di persone che partecipò alla rivolta anti-inglese nel Marzo 1919.  
Alla fine del XIX secolo, l’Egitto era una provincia semi-autonoma dell’Impero ottomano e negli anni 
seguenti, soffrì per le conseguenze dovute all’economia del mercato mondiale ritrovandosi in una posizione 
subordinata.312 Gli interessi economici inglesi furono salvaguardati grazie all’occupazione militare nel 1882 
e all’instaurazione del Protettorato, nel 1914, affidatogli dalla Società delle Nazioni. In questo modo, 
l’Inghilterra si garantiva la legittimità internazionale in un sistema coloniale moderno basato sullo 
sfruttamento economico e sull’assoggettamento culturale. Questa storia istituzionale ha anche importanti 
conseguenze culturali. L’obiettivo era costruire le istituzioni di uno Stato moderno e sviluppare un 
movimento nazionalista che includesse uomini e donne, cristiani e musulmani, tutti sotto la bandiera 
dell’Egitto indipendente e che facessero parte di un più ampio progetto di modernità egiziana.313 
Da un lato, la storiografia femminista contemporanea ha messo in evidenza l’icona della “donna moderna”, 
giocando un ruolo chiave nella costruzione discorsiva della modernità. Dall’altro, le donne non erano oggetti 
passivi delle politiche della modernizzazione, come volevano far credere gli uomini. Al contrario esse sono 
state viste come agenti della modernità e del cambiamento politico.314 
L’impegno politico delle donne nacque attraverso le attività intellettuali come i caffè letterari, spazi dov’era 
possibile superare i confini tra la sfera pubblica e privata. Questi saloni erano frequentati da donne 
appartenenti alle classi alte e aristocratiche come la principessa Nazli Fazil 315, ma anche intellettuali brillanti 
della classe media come la scrittrice Mayy Ziyadah (1886-1941), immigrata libanese in Egitto.  
Le conversazioni delle donne non erano basate soltanto sui discorsi letterari ma erano previsti anche 
argomenti politici, quali uguali opportunità per l’istruzione pubblica e la riforma sulla Legge dello Statuto 
Personale.316  
Poi c’erano quelle donne che non si riunivano in questi caffè ma s’intrattenevano in altri posti, come il salone 
femminile “Eugénie Le Brun” che contribuì allo sviluppo culturale di quel tempo.317 Quest’attività 
intellettuale fu descritta come “femminismo invisibile”, invisibile perché un’organizzazione dedicata ai diritti 
delle donne non era ancora nata, sebbene le donne istruite avessero già sviluppato la loro consapevolezza 
delle restrizioni imposte loro dalla cultura patriarcale.318 Lo spazio del “femminismo invisibile” era invece un 
posto letterario. 
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All’inizio del XX secolo il fermento nazionalista consentì alle donne di partecipare alla rivoluzione del 1919 
e al movimento nazionalista.319 La prima generazione di femministe egiziane che prese parte alla rivoluzione 
del 1919 era composta da Huda Ša‘rawi e da altre donne attiviste che diedero vita all’ Unione Femminista 
Egiziana (Ittihad al-Nisa’i al-Mi¡ri), conosciuta anche come EFU, esistente dal 1923 al 1956.  
Si trattava di un’organizzazione politica e indipendente basata su di un programma, nazionale e 
internazionale, che includeva: l’uguaglianza in tutti i campi della sfera pubblica (istruzione, lavoro, politica); 
la riforma della Legge sullo Statuto Personale e la fine del controllo britannico delle politiche internazionali 
egiziane (riferimento alla questione del Sudan e al Canale di Suez).320  
Concepiva la sua azione nel contesto di uno Stato secolare e credeva in un’ideologia liberale che non facesse 
discriminazioni circa la fede dei suoi membri, sia esse cristiane o musulmane. Nel 1937 costituì il giornale 
“al-Mi¡riyah” (L’Egiziana) e promosse l’uguaglianza sociale nella sfera pubblica approvata dallo šay² 
Muhammad ‘Abduh.  
L’élite liberal-nazionalista, che condusse le rivolte del 1919, sostenne le rivendicazioni sociali delle donne 
ma non le loro esigenze politiche. Una volta raggiunta la semi-indipendeza (1922), la legge elettorale 
escludeva le donne dal voto.321  
I risultati del femminismo liberal-radicale322 raggiunti negli anni ’20, come la riforma sullo Statuto Personale 
e la possibilità delle donne di accedere all’università,323 furono messi in pericolo nei primi anni ’30.  
In questo periodo i principali cambiamenti del femminismo avvennero con l’emergere dei movimenti 
populisti islamici, in particolare i Fratelli Musulmani (1928) che decisero di vedere il ruolo delle donne e le 
relazioni di genere attraverso il sistema patriarcale.  
Nel conservatorismo culturale degli anni ’30, c’erano donne attiviste che preferivano l’opzione islamista al 
femminismo liberal-radicale dell’EFU. Un esempio di questa scelta lo ritroviamo nella vita di Zainab al-
Ghazali (1917-2005). Ha lottato in nome dell’emancipazione femminile riconoscendo il ruolo di moglie e 
madre come fondamentale nel mondo islamico ma sottolineando al contempo l’importanza dell’istruzione 
femminile e di una maggiore partecipazione delle donne alla vita sociale, economica  e politica del Paese. 
Nel 1935 entrò nell’EFU per poi uscirne e fondare l’anno successivo la “Società delle donne musulmane”, 
un’associazione composta da donne che volevano una cultura tradizionale e convenzionale.  
 La sua organizzazione si unì a quella dei Fratelli Musulmani, divenendo così la Società delle Sorelle 
Musulmane (Jamā‘at al-Sayyidāt al-Muslimāt).Questo gesto la portò a sostenere l’idea dello Stato Islamico, 
di Hasan al-Banna, al fine di raggiungere l’obiettivo della giustizia sociale. Invece, la sua visione delle 
relazioni uomo-donna era basata sul principio della complementarietà di genere all’interno di un contesto 
patriarcale, non di uguaglianza. 
Zaynab preferì, però, rimanere indipendente e solo nel 1948, quando l’associazione di al-Banna fu messa al 
bando, decise di entrare nell’organizzazione. Nel 1954, Zaynab provvide in prima persona alla sua 
ricostruzione, potendo operare indisturbata per anni, finché nel 1964 il suo gruppo venne sciolto ed ella fu 
arrestata, torturata, processata e condannata a 25 anni di lavori forzati. Fu scarcerata nel 1971, tornando a 

dedicarsi alla sua causa soprattutto attraverso la pubblicistica; fondò il giornale al-Da‘wa (L’appello), scrisse 
per diversi giornali di orientamento religioso e portò avanti la propria carriera letteraria sino agli anni 
Novanta.324 
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Nei primi anni ’40, il fallimento dell’EFU325 produsse il moltiplicarsi delle organizzazioni politiche 
femminili con un appoggio populista. Tra di esse si ricordano il Partito Nazionale Femminista (Hizb al-
nisa’i al-watani) fondato nel 1944 dalla giornalista Fatma Ni’mat Rachid e l’Unione delle Figlie del Nilo326 
(Ittihad bint al-Nil) del 1948 creata da Duriya Shafiq. A differenza dell’EFU, questi enti, istituiti da due delle 
discepole di Huda Ša‘rawi, erano capaci di mobilitare le donne della classe media.327 A metà degli anni ’40, 
l’attivista e pittrice marxista Inji Aflatun comparve sulla scena politica, aderendo prima alla Lega 
dell’Università e Istituzione delle donne (1945) e dopo al Movimento degli amici della pace (1950), un ente 
femminile pacifico e anti-imperialista guidato da Aflatun e da Saiza Nabarawi, co-fondatrice dell’EFU.328 
Esistevano anche figure di spicco che iniziarono il loro attivismo politico come donne secolari di sinistra 
interessate all’Islam.329 Un esempio è dato dalla giornalista e critica teatrale, Safinaz Kazem che, dopo un 
viaggio negli Stati Uniti e gli eventi politici degli ultimi anni ’60, s’interessò all’Islam. Nei suoi libri e 
interviste realizzati tra il 1980 e il 1990, Kazem etichetta l’EFU come occidentalizzata e anti-islamica, e 
afferma che il non portare il velo sia un errore.330 
Uno dei cambiamenti più significativi del femminismo avvenne grazie ad un regime che si definì 
“ rivoluzionario”. Sotto la leadership del Presidente ßam…l Abd al-N…¡ir, le donne egiziane ottennero il 
suffraggio universale (1956) e fu promossa una nuova icona della “femminilità rivoluzionaria”.331  
Allo stesso tempo, gli spazi per l’azione politica indipendente furono ridotti al silenzio: l’EFU fu costretta a 
chiudere e molte femministe, quali Duriya Shafiq (1908-1975), messe a tacere.332 
Donna carismatica degli anni ’50, Duriya Shafiq iniziò a interessarsi alle rivendicazioni femministe dopo 
aver conosciuto Huda Ša‘rawi. Nel 1946 fondò la rivista “Bint al-N†l”333 (Figlia del Nilo), nome che divenne 
anche il suo appellativo334 in tutte le campagne che condusse a favore dell’emancipazione femminile 
egiziana e del ruolo che la donna debba ricoprire all’interno della società. 
Fino al 1948 la donna era vista come la “signora della casa” (sayyidat al-bayt), ma non passò molto tempo da 
quando fu rivendicato ciò che si considerava l’unica maniera per porre fine al monopolio maschile e 
raggiungere realmente l’uguaglianza tra i due sessi: l’ acquisizione per la donna egiziana dei diritti politici.  
Per ottenere questo riconoscimento decise di assalire il Parlamento. Con la scusa di organizzare un 
congresso, convocò tutte le organizzazioni femministe egiziane all’Università Americana (vicino al 
Parlamento) per orchestrare un piano segreto che le permettesse di arrivare direttamente al Presidente del 
Consiglio e presentargli varie rivendicazioni, tra cui la modifica dell’art.1 della legge elettorale in modo tale 
che le donne partecipassero all’attività parlamentare; la necessità di riconoscere alle donne i dovuti diritti 
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politici pari a quelli degli uomini; prescrizione dell’uguaglianza, salario compreso, in tutti i tipi di lavoro.335 
Anche se le richieste non si concretizzarono come promesso, la dimostrazione ebbe un grande effetto politico 
e sociale e vide tutte le associazioni femministe lottare insieme per un’unica causa importante mettendo da 
parte divergenze e contrasti. Un altro gesto eclatante di Duriya risale al 10 maggio del’57 quando, dieci 
giorni dopo il suo sciopero della fame, N…¡ir accettò la promulgazione della legge n.73 che, agli articoli 1 e 
4, riconosceva il diritto di voto e di candidatura alla donna.336 
Negli anni ’80 emerse una nuova generazione di donne, le figlie della seconda ondata del femminismo. 
Giovani e istruite, presenti negli ambiti internazionali e con alti livelli di specializzazione nel campo delle 
scienze sociali, queste donne sarebbero state pronte e volenterose a contribuire alla crescita del Paese. 
Purtroppo questa generazione di femministe fu schiacciata da due poteri: da un lato, il regime interruppe ogni 
iniziativa indipendente e si appropriò delle “questioni sociali” facendone una sua iniziativa. Dall’altro lato, 
l’opposizione islamista fu efficace nell’impegnare le classi più povere. 
In questo cotesto, l’Associazione di Solidarietà delle Donne Arabe (Jam‘iyyat Tadamun al-Ma’a al- 
‘Arabiyya), fondata nel 1985 dalla scrittrice di fama internazionale Naw…l al-Sa‘ad…w†, era stato l’esempio 
più eclatante per indicare l’oppressione sessuale delle donne337 in quanto contestò sia la tirannia imperialista 
che autoctona (secolare e religiosa). Negli anni ’90, il mondo accademico fu capace di mantenere vivo il 
femminismo indipendente. Un esempio, lo ritroviamo nella nascita del Forum Donne e Memorie (al-Mar’a 
wa al-Dhakira), una Ong costituitasi grazie a donne accademiche, ricercatrici e attiviste che difendevano e 
promuovevano l’integrazione di entrambi i sessi come una categoria da analizzare nello studio e 
interpretazione della storia araba e delle scienze sociali in generale. Fondata nel 1995, rappresenta un punto 
di riferimento per le donne e gli storici di genere la cui ricerca era focalizzata sul mondo arabo.338 
L’intreccio tra l’attivismo politico e intellettuale che ha visto il coinvolgimento di uomini e donne, sia negli 
ambiti condivisi che separati, è profondamente radicato nella storia egiziana, e costituisce un importante 
linea di continuità nel passaggio tra il XX e il XXI secolo. Le diverse forme del femminismo indipendente 
che hanno avuto per protagoniste le donne egiziane in tutto il XX secolo, danno vita allo sfondo 
rivoluzionario del 2011 e al contributo delle donne per questo evento che ha cambiato le sorti di molti paesi. 
 

2.2 Donne in Egitto tra violenza e rivoluzione 
 
Le cronache riguardanti le manifestazioni nelle piazze egiziane sono spesso aggravate da notizie di violenza 
sulle donne. Aggressioni, molestie e stupri accompagnano da tempo la quotidianità delle donne egiziane ed 
ora che la questione è diventata di dominio pubblico, in molti s’interrogano sulla possibile matrice di queste 
azioni.  
Il dato significativo è che le donne nelle proteste ci sono e che esistono forze che non vorrebbero che ci 
fossero. Nonostante il problema sia grave e il numero di donne che almeno una volta nella vita sono state 
oggetto di molestie sessuali sia alto, la paura ha frenato solo in minima parte la partecipazione femminile alle 
proteste. Anche grazie alla creazione di gruppi di difesa formati da uomini e donne che, muniti di pettorina 
gialla e cellulare monitorano le manifestazioni per intervenire in caso di aggressione, molte attiviste 
continuano a presidiare le piazze per portare avanti una protesta che prescinde dal genere sessuale.339 
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Con lo scoppio della Primavera araba lo spazio di azione è sembrato riaprirsi e le donne hanno avuto modo 
di cambiare la loro figura tradizionale che, da vittime passive, le ha viste diventare rappresentanti del 
cambiamento politico. Inoltre, pur appartenendo a ceti sociali diversi e pur avendo storie di vita molto 
differenti, hanno scelto di dare a loro modo un contributo nel processo del cambiamento e di farsi portatrici 
di un disagio derivante dalla triplice forma di oppressione che percepivano: quella economica, provocata 
dalla crisi del neocapitalismo globale; quella politica, provocata dai regimi dittatoriali a cui erano sottoposte, 
e quella religiosa, dovuta al diffondersi di idee islamiste radicali.  
Sfortunatamente i risultati delle proteste non sono stati quelli sperati. Se la partecipazione alle lotte ha ridato 
vigore ai movimenti femminili, la crescita dell’insicurezza da un lato e della propaganda integralista 
dall’altro ha chiuso gli spazi alla partecipazione femminile. Per quanto le proteste siano state veicolo di 
liberazione dall’ordine patriarcale in quanto le donne hanno avuto l’opportunità di assumere ruoli 
tradizionalmente assegnati solo agli uomini dimostrando a sé stesse e alla società che era possibile opporsi 
all’autorità, qualunque forma essa prendesse, la distanza tra sessi è rimasta abissale.340 
Le attiviste maggiormente impegnate, arrestate e torturate dal vecchio regime, sono state marginalizzate ed 
escluse dal panorama politico del nuovo governo. Risulta chiaro che solo se le donne continueranno a 
partecipare alle proteste e gli uomini riconosceranno che l’emancipazione femminile rientra a pieno titolo 
nell’agenda della rivoluzione, si potrà ottenere un cambiamento culturale che porrà fine alla discriminazione 
e alla violenza nella vita delle donne egiziane. 
Già da diverse settimane, si stavano tenendo in piazza Ta|r†r manifestazioni di protesta e le forze di polizia, 
comandate dalla Giunta Militare provvisoria, per porre fine a questi sit-in hanno deciso di scagliarsi contro i 
dimostranti, tra cui c’erano anche delle donne. Una di loro era stata buttata a terra, trascinata per le braccia, 
picchiata con manganelli e presa a calci dai soldati. La polizia le aveva tolto il velo dalla testa, le aveva 
strappato la veste, lasciandola solo con i jeans e il reggiseno. L’immagine di questa ragazza dal corpo semi-
nudo e con il reggiseno di colore blu aveva fatto il giro della rete.341  
Uno scandalo di prima portata per la società islamica, che ha delle idee ben precise sul corpo delle donne e 
sulla sua esposizione in pubblico. È anche per questo che la donna non ha voluto che il suo nome342 fosse 
divulgato dalla stampa, perché altrimenti sarebbe stata “disonorata per sempre”.343 
Un reporter, del giornale The Guardian, ha raccontato la dinamica del pestaggio e l’intervento di alcuni 
manifestanti che hanno evitato che alla ragazza succedesse di peggio. “Era chiaro che volevano punirla 
perché non accettava più il potere dell’esercito. Volevano umiliarla e portarla via; ma per fortuna ci sono 
state delle persone che, prese di coraggio, sono arrivate e hanno iniziato a tirare pietre; il che l’ha 
salvata”.344 Subito dopo i maltrattamenti, la ragazza era stata portata all’ospedale per delle ferite alle mani, 
alle gambe e per una frattura al cranio causata dai colpi dei manganelli. Nei giorni seguenti si era recata 
presso il Centro al-Nadeem , una struttura riabilitativa per le vittime di violenza. Mentre era ancora 
ricoverata, la ragazza avrebbe raccontato ad un amico: “Non importa se parlo o meno con i media. Il fatto 
che mi abbiano denudato è abbastanza per rivelare chi questi soldati siano, e per dire a chi ancora crede in 
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loro qualcosa d’importante”.345 Alle sue parole, si aggiungono quelle di un giornalista del Times, picchiato 
anche lui mentre tentava di soccorrere la ragazza. “Non esce più di casa. Teme che la polizia l’arresti. Ma è 
consapevole della forza che la sua umiliazione ha scatenato”.346 
Dopo Khaled Said, torturato a morte ed eletto a simbolo della rivoluzione del 25 gennaio, e dopo il dentista 
Ahmed Harara cui i proiettili dei cecchini hanno strappato entrambi gli occhi, ora il simbolo di Piazza Ta|r†r 
è la ragazza con il reggiseno blu. 
Il pestaggio alla ragazza ha rischiato di costare molto al precario equilibrio del Consiglio Superiore delle 
Forze Armate che governava l’Egitto durante il periodo delle elezioni. Le manifestazioni in Piazza Ta|r†r e 
dintorni, in cui le forze di polizia hanno represso duramente i manifestanti in sommossa, andando a picchiare 
selvaggiamente e denudare una donna, hanno lasciato il segno. In risposta alla feroce violenza che ha portato 
la donna con il reggiseno blu all’ospedale, le donne del Cairo si sono date appuntamento per una marcia 
pacifica. In molte portavano l’immagine della manifestante picchiata dalla polizia. Per le strade si vedevano 
poster con su scritto:“Avete spogliato l’Egitto”; “ Non siamo state spogliate, è l’esercito che ha fatto vedere 
la sua vera faccia”; “ L’esercito dovrebbe proteggerci, non spogliarci”; “ Tu perché stati in silenzio?Lei non è 
tua sorella?”.347 Le donne in piazza che urlavano: “Le donne d’Egitto sono la linea rossa da non 
attraversare” (Ban…t Mi¡r ²a¥¥ a|mar)348 o esprimevano il loro “No alla marginalizzazione delle donne e 
agli ostacoli che impediscono loro di partecipare alla trasformazione democratica del Paese”.  
Sui muri del Cairo erano stati fatti dei graffiti e uno di essi ritraeva l’immagine del “reggiseno blu” per 
indicare l’opposizione delle donne contro la violenza di genere e contro le nuove forme di autoritarismo. La 
storica d’arte e artista Bahia Shebab ha riprodotto la parola araba “L…” (No) sulla sua immagine del 
reggiseno blu. È stata lei stessa a spiegare che: 
 
“ “L …”sta per “no” denudare le persone. Il “reggiseno blu” ci ricorda che è una vergogna per la nostra 
nazione che permettiamo che una donna velata sia spogliata e picchiata per strada. E la “pedata” indica: 
“lunga vita e pace alla rivoluzione”perché noi non reagiremo mai con la violenza”.349 
 
L’Egitto di oggi è pieno di giovani donne che s’identificano con il “No” rappresentato nei lavori artistici di 
Bahia Shebab. Inoltre, l’azione della polizia ha rischiato di creare un grosso pasticcio, che potrebbe aver 
compattato – di nuovo – il fronte delle proteste. 
Così come anche gli eventi accaduti nel Marzo 2011, principalmente l’8 e il 9, hanno rappresentano uno 
shock che, difficilmente, potrà essere rimosso dalla memoria delle donne egiziane.  
Nel primo caso, molti movimenti femministi hanno cercato di riappropriarsi dell’8 marzo, giornata 
internazionale delle donne, organizzando su Facebook la: “Million Women March” 350 ovvero “la marcia di 
un milione di donne”. Si trattava di un corteo fatto per archiviare la dittatura e l’annesso sistema patriarcale 
di potere e denunciare la disattenzione dell’allora governo militare verso le donne della rivolta.  
Questo raduno contava di portare nelle vie del Cairo un milione di donne, la cosiddetta quota rosa della 
primavera araba.351 Quando le attiviste hanno preso d’assalto Ta|r†r, si sono subito accorte di essere molte 
di meno di quanto speravano: circa duecento, tra di loro tante giornaliste e diverse personalità pubbliche. Ma 
il peggio doveva ancora arrivare. Poco dopo le donne sono state allontanate dalla piazza da giovani e 
passanti che le hanno trattato aggressivamente e strappato di mano i cartelli gettandoli per terra e scandendo 
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slogan offensivi. Ad esempio, il vecchio “Abbasso Mub…rak” si è trasformato in “Abbasso le 
donne.Tornatevene a casa, quello è il posto che vi spetta!”. Oppure ancora: “Gli egiziani vogliono che le 
donne cadano.” 
Il tutto avveniva sotto gli occhi dell’esercito che non era intervenuto per fermare coloro che importunavano 
le manifestanti.  
“Sono molto contrariata. Non è possibile che alle donne, che hanno molto contribuito con la loro presenza 
alla riuscita della rivoluzione egiziana, vengano negati i loro diritti”. Lo ha detto all’ANSA l’ex ministro 
della Famiglia, Moushira Khattab che, arrivata in piazza Ta|r†r, vi si è trattenuta pochi minuti, indignata da 
slogan antifemminili scanditi da gruppi di uomini.352

  
Invece il 9 Marzo, dopo aver disperso con la violenza una manifestazione in piazza Ta|r†r, i militari hanno 
arrestato 18 attiviste egiziane e trattenute nel Museo Egizio. Tra di loro c’erano anche ragazze non sposate 
costrette a sottoporsi al cosiddetto “test della verginità”. Solo una di loro che, aveva subito violenza, ha 
sporto denuncia ed ha chiesto giustizia. 
Il suo nome è Samira Ibrahim Mohamed. La ragazza è stata appoggiata sia dalle sue coetanee che dalle 
associazioni femminili. Un membro della Commissione che lavora per la Difesa della Rivoluzione ha detto 
che, tra le ragioni per quest’ampia solidarietà, c’è quella che Samira è stata vista come una ragazza normale: 
una studentessa dell’Alto Egitto che indossa il velo e non parla inglese. La sua storia è stata ricordata 
attraverso un graffito realizzato da Aliaa El Mahdy353 come modo per denunciare la trascuratezza del caso di 
Samira a livello internazionale. Sui muri del Cairo, non c’era soltanto la sua esperienza ma anche quella di 
moltissime altre donne che, come lei, hanno subito queste atrocità. 
 
“Samira Ibrahim: 25 anni. Si è dovuta spogliare ed è stata obbligata a sottoporsi a un test della verginità di 
fronte agli ufficiali militari e all’esercito. Ha deciso di non rimanere in silenzio ed ha condotto un’azione 
legale contro di loro. Nessuna attenzione, nessun interesse pubblico, nessuna copertura mediatica, nessuno 
che si fosse preoccupato per lei. Un saluto di rispetto a Samira Ibrahim, figlia dell’Alto Egitto.”354 
 
Affiancata dal suo avvocato, Samira racconta di essere arrivata da casa dopo 8 ore di viaggio per unirsi alle 
proteste di piazza Ta|r†r. Come molti altri, è rimasta al Cairo, tornando di tanto in tanto in piazza come a 
ricordare ai militari delle promesse di democrazia che avevano fatto. Era nella piazza, nel pomeriggio del 9 
Marzo, quando i membri dell’armata e uomini in borghese hanno attaccato i dimostranti, arrestando persone 
a vista in maniera arbitraria. Samira era una delle manifestanti trascinata via da piazza Ta|r†r quel 
pomeriggio. I soldati l’hanno picchiata e calciata. Le hanno strappato il velo. E, in maniera tanto bizzarra 
quanto scioccante, l’hanno presa e portata con altri manifestanti pacifici al noto museo egizio a nord della 
piazza per torturarla. È stata bendata e legata al muro nel museo. Per circa sette ore – e circa ogni cinque 
minuti – Samira è stata attaccata elettricamente con una pistola shock. I suoi torturatori a volte le tiravano 
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addosso acqua per far sì che le torture fossero più dolorose. Ha pregato i soldati di fermarsi. Ripetendo ciò 
che i dimostranti avevano urlato a piazza Ta|r†r ha detto: “Li ho pregati. Ho detto, siamo fratelli. L’esercito 
e il popolo sono una cosa sola”. I suoi torturatori hanno risposto: “No, l’esercito è al di sopra della nazione. 
E tu meriti tutto questo.” 
Intorno alle 11 di sera, Samira e le altre sono state trasferite nel centro di detenzione di Heikstep. È rimasta lì 
per tre giorni. In quel frangente di tempo, gli abusi, gli insulti e le intimidazioni sono continuati. Le hanno 
sputato addosso. Tutti i suoi averi sono stati rubati. Come cibo le è stato dato pane imbevuto di cherosene. 
Ma il momento più umiliante è stato quando lei e le altre donne sono state spogliate ed esaminate di forza per 
verificare se fossero vergini. Le hanno assicurato che ogni donna trovata non vergine sarebbe stata accusata 
di prostituzione. Quando l’hanno portata nella stanza dove ha dovuto subire quest’abuso, si è fermata per un 
momento. Dietro al militare che l’aspettava, c’era una fotografia. Un ritratto di Husn† Mub…rak. Ha chiesto al 
soldato: “Perchè lo tenete lì?”. Ha risposto: “Perchè a noi piace”.  
Nel ricordare quei brutti momenti Samira conclude dicendo: “In quel momento avrei voluto morire 600 
volte”. “ Eravamo circondate da soldati che ridevano, molti di loro ci riprendevano e ci fotografavano con i 
cellulari mentre il medico ci faceva il test. Per noi donne, cresciute in una società dove il pudore femminile è 
fondamentale, il test è stato psicologicamente agonizzante, come una sorta di stupro.”355 
In un’intervista alla CNN, il Gen. egiziano al-Sisi, citato come testimone in grado di riconoscere che i 
militari avevano condotto questi test, si è giustificato dicendo che le donne venivano sottoposte all’esame 
perché così non avrebbero potuto affermare di essere state violentate dalle autorità.  
“Ebbene sì, abbiamo fatto quei test ma lo abbiamo fatto per proteggere da false accuse sia le donne che i 
nostri soldati…”. Inoltre, aveva aggiunto subdolamente: “Perché quelle donne non sono come le mie figlie, o 
le vostre… Noi così abbiamo voluto dimostrare che non erano vergini, in primo luogo”.356 
L’organizzazione dei diritti umani, Amnesty International, ha dichiarato che questi test sono una forma 
degradante di abuso, non hanno alcun riscontro medico e costituiscono tortura quando sono eseguiti con la 
forza o sotto costrizione. Obbligare le donne a fare una cosa del genere è profondamente inaccettabile ma 
soprattutto le denigrano in quanto tali. Tutto il personale medico dovrebbe rifiutarsi di prendere parte a questi 
cosiddetti test.357 
Dopo il caso denunciato dalla manifestante Samira Ibrahim, il capo del Tribunale Amministrativo del Cairo, 
Fekry Aly, aveva ordinato che l’esecuzione della procedura di test di verginità sulle ragazze, all’interno delle 
carceri militari, fosse fermata. La sentenza è stata accolta da centinaia di attivisti che hanno, inoltre, chiesto 
di perseguire i responsabili. 
Inoltre, Amnesty ha chiesto alle autorità egiziane d’indagare sulle presunte violenze sessuali inflitte dai 
militari alle donne che hanno preso parte alle manifestazioni al Cairo.358 Sono frequenti gli episodi in cui 
avvengono le aggressioni di massa: un gruppo di uomini, che si fa rapidamente sempre più grande, circonda 
una donna isolata o la separa dai suoi amici. La donna viene trascinata all’interno del circolo di uomini, che 
violano il suo corpo con le mani o con armi da taglio mentre cercano di denudarla. L’obiettivo è quello 
intimidirle riducendole al silenzio; far sì che non partecipino alla vita pubblica del paese e fiaccare il morale 
dell’opposizione. 
In una delle tante manifestazioni, in cui gli attivisti hanno chiesto la fine dei violenti attacchi e delle molestie 
contro le donne, un gruppo di uomini ha aggredito i dimostranti, palpeggiando le dimostranti, strappando 
loro le vesti e rapinandole nonostante il fatto che gli uomini presenti alla manifestazione per proteggerle 
tentassero di allontanarli. Tra quelle donne c’erano anche delle giornaliste straniere. Un caso del genere è 
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capitato alla corrispondente dell’emittente francese France 24 Sonia Dridi che ha denunciato di essere stata 
vittima di un aggressione sessuale mentre si trovava a Piazza Ta|r†r. La reporter ha raccontato di essere stata 
circondata da un gruppo di giovani uomini che ha cominciato a toccarla mentre trasmetteva in diretta. 
L’aggressione è durata alcuni minuti, poi un amico è arrivato a salvarla, ha precisato. 
“Sono stata afferrata dappertutto. Mi sono accorta, quando qualcuno ha riabbottonato la mia camicia, che 
era aperta, ma non strappata. Ho evitato il peggio grazie alla cintura che portavo” e all’aiuto di un amico, 
ha affermato. La giornalista ha detto che sporgerà denuncia anche se nei casi simili la polizia non è mai 
riuscita ad arrestare i responsabili.359 
Nelle vie del Cairo le aggressioni verbali e fisiche contro le donne sono un fenomeno all’ordine del giorno.  
In genere chi compie queste violenze sono persone, secondo gli attivisti rivoluzionari, pagate per seminare 
disordine, per disonorare le donne, per intimidirle, per punirle per la loro partecipazione alla rivoluzione. 
Alcuni attribuiscono questi atti ad un crescente conservatorismo dei Musulmani secondo cui le donne 
dovrebbero tenersi alla lontana dalla sfera pubblica; altri citano la disoccupazione giovanile che rende i 
ragazzi annoiati, frustrati e con poche possibilità di mettere su famiglia. Molti ancora vedono una decadenza 
della morale e delle buone maniere, un malessere derivante dall’economia povera e dalla stagnazione della 
politica.360 
Il fatto è che, oggi, tutti i luoghi pubblici egiziani sono luoghi di paura e il risultato, chiunque sia 
responsabile e quale sia l’origine di questa violenza, è che le donne vengono allontanate dalla piazza in modo 
brutale. Le immagini delle violenze di gruppo hanno, in un certo senso, macchiato le strade cairote e il nome 
della piazza Ta|r†r.   
Chi esercita la violenza sessuale nei confronti delle donne in Egitto, chi la ordina, chi la perdona, lasciando 
impuniti i responsabili, ha un obiettivo: quello di chiudere la bocca alle donne, ma le donne non ci stanno. 
Di recente, ci sono state decine di testimonianze e denunce di vere e proprie aggressioni sessuali, ai limiti 
dello stupro,361 a piazza Ta|r†r che non ha suscitato nessuna reazione da parte delle autorità.  
Questo fenomeno viene chiamato “Terrorismo sessuale” ed è il nuovo allarme sociale proveniente dalle 
strade egiziane. 
Inoltre, questi attacchi violenti e orribili hanno spinto il presidente Murs† ad adottare dei provvedimenti 
drastici per porre fine ad una cultura basata sull’impunità e sulla discriminazione di genere. Era 
indispensabile condurre indagini imparziali e approfondite per capire se le azioni della folla erano coordinate 
dallo Stato oppure organizzate da attori non statali in modo da assicurare i responsabili alla giustizia. Le 
tattiche usate dagli aggressori nelle recenti proteste sono un brutto ricordo delle molestie sessuali e degli 
attacchi contro le donne che manifestavano in piazza sotto Mub…rak.362 
Amnesty International ha chiesto, sia al Presidente Murs† che alle autorità del Cairo, che il tema della 
violenza contro le donne che manifestano nei luoghi pubblici sia affrontato con la massima priorità. Devono 
essere prese più misure di protezione; gli deve essere garantito il diritto di esprimere il loro punto di vista 
sull’Egitto e protestare contro il governo in maniera libera, senza paura di essere arrestate, torturate o 
sottoposte a condizioni profondamente degradanti e discriminatorie.363 
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Le autorità egiziane devono porre fine a questi trattamenti nei confronti delle manifestanti. Le donne che 
hanno preso parte in pieno al cambiamento in Egitto non devono essere punite per il loro attivismo, anzi se 
sporgono denuncia devono essere protette dalle rappresaglie.  
Alle forze dell’ordine e a quelle di sicurezza devono essere impartite istruzioni chiare poiché la tortura e i 
maltrattamenti, compresi i “test di verginità” obbligatori, non saranno più tollerati e saranno oggetto 
d’indagini approfondite. È necessario un loro intervento, che le persone arrestate vengano processate e 
sanzionate con pene pesanti. Bisogna trasmettere un messaggio che finora non è arrivato: far capire che alle 
autorità egiziane sta a cuore il futuro del Paese e di tutte le persone, donne incluse. A quest’ultime si deve 
rendere omaggio per il loro attivismo e non risparmiare alcuno sforzo per combattere la violenza delle donne 
in tutti i settori della società. Questo è quello che si chiede di cambiare al Presidente Murs†.364

  

Da uno studio condotto dall’ECWR (Centro egiziano per i diritti delle donne), chiamato “Delle nuvole nel 
cielo d’Egitto”, si è riscontrato che l’83% delle egiziane e il 98% delle donne straniere avevano dichiarato di  

essere state vittime, negli ultimi anni, di violenza sessuale; il 96,5% è stata, almeno una volta nella vita, 
toccata nelle parti intime mentre camminava per strada; il 95,5% del campione è stata molestata verbalmente 
e infine il 62,4% degli uomini ha riconosciuto di essere dipendenti da tali azioni.365 Si tratta di numeri che, 
secondo i gruppi a tutela dei diritti delle donne, mostrano il disagio di una parte della popolazione, dovuto 
alla povertà e alla disoccupazione, ma allo stesso tempo evidenziano l’accettazione sociale del fenomeno. 
“Purtroppo nel codice penale egiziano non esiste un reato che punisce le molestie, ma soprattutto le donne 
hanno paura di denunciare”, dice al giornale “Il fatto quotidiano”, Nihal Saad Zaghoul, attivista dell’Imprint 
Movement , gruppo che si occupa di combattere il fenomeno dell’ harassment, la molestia.  
“Reagire o ricorrere a vie legali può essere un’arma a doppio taglio perché le vittime rischiano di essere 
accusate e disonorate, anche dalla loro stessa famiglia, di “essersela cercata” con abiti o atteggiamenti 
provocanti.”366 
Dal punto di vista legale, se una donna viene molestata o violentata dovrebbe recarsi alla stazione di polizia 
per denunciare l’accaduto ma anche per reclamare giustizia o chiedere aiuto. Andando dalla polizia, la 
persona in difficoltà rischierebbe solo d’inciampare nell’indifferenza delle autorità che hanno condotto la 
maggior parte delle vittime a rimanere nell’anonimato e rifiutarsi di sporgere denuncia contro il loro 
aggressore spesso non identificato.367 
Dopo la rivoluzione del 25 gennaio, sono nati corsi gratuiti di autodifesa per le donne e centri che cercano di 
registrare casi di denunce, scrivere relazioni ed essere di sostegno psicologico. Ci sono gruppi che 
combattono le molestie sessuali come “Ta|r†r bodyguard”368 che ha creato dei veri e propri protocolli di 
sicurezza per le donne che desiderano partecipare alle proteste, protette dai dimostranti maschi con schemi 
quasi militari; fornisce informazioni on-line, specialmente in tempi di grandi manifestazioni, e permette 
anche di denunciare i casi di molestie. Questo gruppo di volontari si reca anche nei luoghi dove si tengono le 
manifestazioni per difendere le donne e per fornire il primo soccorso a tutte coloro che sono rimaste ferite 
nelle sommosse. Si tratta di un passo in avanti per un fenomeno che, per il momento, sembra essere entrato 
di diritto nel discorso mediatico, ma che non accenna a calare per le strade egiziane. O ancora esiste il 
gruppo “Operazione antimolestie e aggressioni sessuali”, creato da organizzazioni egiziane per i diritti 
umani e da singoli attivisti, che ha ricevuto denunce di 19 casi di attacchi violenti contro le donne, il 25 
gennaio 2013, nella zona di piazza Ta|r†r. Un secondo gruppo, denominato “Ho visto le molestie”, è 
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intervenuto in altre cinque occasioni.369 Queste associazioni hanno provato a formare un fronte di protesta 
compatto che richiami le autorità e le forze politiche alle proprie responsabilità. 
Dalle testimonianze raccolte da Amnesty International di donne aggredite in piazza Ta|r†r o nelle sue 
vicinanze, è venuto fuori che gli attacchi sono durati da cinque minuti a oltre un’ora. Gli attivisti e le attiviste 
intervenuti per soccorrere le donne, hanno a loro volta subito violenza sessuale e fisica. Persino, Magda Adly 
del centro Nadeem per la riabilitazione delle vittime della violenza, ha confermato in almeno due casi la 
presenza di armi da taglio, usate anche nelle zone dei genitali delle sopravvissute.  
L’incremento delle molestie sessuali a Ta|r†r è confermato anche da Harassmap,370 un sistema informatico 
nato poco prima della rivoluzione del 2011. Il progetto è molto simile a quello denominato “Hollaback”, nato 
a New York cinque anni fa e ora e già in uso in molte città del mondo. È anche semplice da utilizzare. Se una 
donna o una persona LGBT (lesbica, gay, bisessuale o transessuale) subisce una violenza per strada, 
inviando un messaggio on-line e le eventuali foto scattate con il cellulare, immediatamente si attiverà un 
servizio coordinato con la polizia oppure può richiedere di ricevere sul telefonino la mappa della città con 
indicati i punti o le zone che potrebbero essere “pericolose” per le donne sole.371  
“L’idea è di avere informazioni generate dagli utenti. Il semplice fatto di non sentirsi sole, può aiutare una 
donna che si sente indifesa”, ha detto Endy Ghozlan, uno dei volontari di questo progetto. 
Per Azza Suleiman, direttrice del Centro Egiziano per l’Assistenza Legale alle Donne,372 Harassmap sarà 
utile ma potrebbe escludere le meno colte e tecnologicamente evolute. Inoltre, le difficoltà non saranno 
poche visto che affronta un problema “culturale” che scoraggia le donne dal parlare di violenze, biasima il 
loro abbigliamento e i comportamenti. 
Oltre ad Harassmap, il popolo della rete, sempre molto attivo in Egitto, ha creato altre iniziative via web. Ad 
esempio, su Twitter è stata lanciata una campagna per segnalare episodi di molestie nella città e tenere alta la 
guardia. 
Un po’prima dell’elezione di Al-Sisi a presidente della Repubblica l’8 giugno 2014, è stata varata una legge 
contro le molestie sessuali.373 Molti si domandano se si tratti di un passo in avanti per i diritti delle donne o 
di una legge che rimarrà inapplicata. Il testo approvato dal governo egiziano è stato presentato dai media 
egiziani come una svolta per combattere un fenomeno che colpisce molte donne egiziane. Il testo, all’esame 
del ministro della Giustizia, prevede pene, che vanno da una multa in denaro sino al carcere, per chi “accosta 
o insegue donne in spazi pubblici o privati utilizzando un linguaggio scurrile o gesti a sfondo sessuale”. 
Tuttavia, gli attivisti che si occupano del fenomeno sono scettici.  

La nuova legge dichiara che i colpevoli di molestie sessuali verbali in un luogo pubblico o privato saranno 
condannati a un minimo di sei mesi di carcere e una multa non inferiore a 3.000 EGP (US $420). La legge 
emanata, ai sensi dell’art. 306, definisce le molestie sessuali verbali quelle che si verificano mediante 
stalking, usando gesti, parole, i moderni mezzi i comunicazione (internet, cellulare) o in qualsiasi altro 
mezzo attraverso azioni che portano ad accenni sessuali o pornografici. Ci sono punizioni che vanno da un 
minimo di un anno di carcere e che prevedono una multa di almeno 5.000 EGP (US $ 700). Poi se ci sono 
coloro che ripetono l’atto ancora una volta si troveranno ad affrontare il doppio della multa e del carcere.374 
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aprono”. 
373 L. Cappon, “Egitto, ok a legge contro molestie sessuali. Fenomeno troppo grave, sarà inapplicata”, in Il Fatto quotidiano, 16 maggio 2014. 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/05/16/egitto-ok-alla-legge-contro-molestie-sessuali-fenomeno-troppo-grave-rimarra-inapplicata/987563/   
374

 “Le molestie sessuali online criminalizzata in Egitto”, in Egyptian Streets, 5 giugno 2014. 



83 
 

Inoltre, è stata aggiunta una punizione più dura per i colpevoli di contatto sessuale indesiderato. I trasgressori 
di questa legge saranno puniti con un minimo di un anno e una multa tra 10.000 e 20.000 EGP. Se tale 
contatto sessuale è quello di una figura autorevole, sia sul posto di lavoro, a scuola o anche a casa, poi la 
punizione sarebbe una pena detentiva di almeno due anni e con la multa tra 20.000 e 50.000 EGP.375 
“La polizia e la giustizia sottovalutano quanto questo fenomeno sia grave per le donne. Un poliziotto ha 
detto che per una donna essere molestata non era un problema così grande perché l’aggressione non crea 
danni a livello fisico” ha detto Nihal Saad Zaghoul.  
La maggior parte dei poliziotti non erano nemmeno al corrente dell’approvazione della nuova norma. 
“C’è differenza tra la molestia e il flirt  – ha detto al giornale americano “Huffington Post” – il capitano di 
polizia Ahmed Mahmoud – Se una donna è vestita in modo provocante, il cambio di atteggiamento deve 
arrivare da lei e non dagli uomini che la seguono e la importunano per la strada”.376 
La visione di Mahmoud è ampiamente diffusa nell’opinione pubblica egiziana e anche tra i bambini, come 
raccontato dagli attivisti di Dignity without borders che hanno diffuso una serie di interviste raccolte in 
alcune scuole egiziane. Anche qui, studenti e studentesse sono convinti che siano le donne a provocare le 
molestie attraverso il loro vestiario o il loro modo di camminare. 
“ In realtà tutte le donne in Egitto sono vittime di molestie anche chi ha il volto o il capo coperto – 
spiega Noora Flinkman, attivista di Harrasmap, associazione che sul suo sito raccoglie le mappe e le 
segnalazioni di molestie al Cairo – Il fenomeno è talmente radicato che la gente attorno non reagisce per 
difenderle”.  
L’approvazione di questa legge arriva a tre settimane dalle elezioni presidenziali e sembra essere un ottimo 
strumento di propaganda per dare un’impronta laica all’agenda di governo dell’esercito – e a quella di El 
Sisi, il loro favoritissimo candidato alla presidenza – in contrapposizione con i movimenti islamici (in 
particolare, i Fratelli musulmani) che da mesi sono vittime della dura repressione militare dopo la 
deposizione del presidente Mohammed Murs†. Una propaganda femminista che però mal si adatta con le 
recenti dichiarazioni di Sisi che ha difeso i test di verginità inflitti alle detenute nelle carceri egiziane. 
“Tutto è politica, ora devono mostrare che sono dalla nostra parte ma in realtà non lo sono, ci vogliono solo 
far credere di essere solidali con noi – continua Zaghloul – L’esercito è una delle istituzioni più patriarcali, 
in Egitto e in generale nel mondo, quindi non mi aspetto che i nostri generali diventino all’improvviso 
i protettori del femminismo”.377 
La questione dei diritti delle donne – in un paese che, con la vittoria di El Sisi quasi scontata, si avvia a una 
piena restaurazione del regime militare – è destinata, ancora una volta, a essere relegata in secondo piano. 
Dopo tre anni, il sogno della parità di genere sembra svanire assieme alle richieste 
di democrazia e uguaglianza sociale richieste a gran voce nei gloriosi giorni della rivoluzione di piazza 
Ta|r†r. 

2.3 La rivoluzione egiziana può essere anche una rivoluzione femminista 
 
Le vittime che hanno subìto maggiori minacce e torture durante la rivoluzione del 25 gennaio 2011 sono 
state le donne egiziane che credevano in un nuovo futuro di libertà e uguaglianza ma soprattutto hanno visto 
svanire le loro aspettative a causa dei vari dittatori che si sono susseguiti in questi decenni e che non hanno 
saputo riconoscere il giusto ruolo da attribuire alle donne. 
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Passare da un padrone a un altro non è mai una buona notizia. Specialmente se speri che di padroni non ne 
avresti più avuti!378 
Dopo la deposizione di Mub…rak, il controllo del paese è passato nelle mani dell’esercito ovvero quella forza 
che si erge a guardiana della rivoluzione, o almeno così dovrebbe essere. A poco a poco, i militari si sono 
abbandonati a violenze indiscriminate sulla popolazione. Hanno iniziato a imporre una versione rigorosa, 
violenta e arbitraria della legge islamica su dei cittadini che sono stati illegittimamente detenuti, senza 
particolari spiegazioni così come non hanno perso tempo a compiere orribili violenze sulle donne: ispezioni 
fisiche, caccia alla vergine per l’applicazione sistematica del credo islamico sul sesso prematrimoniale: “se 
non sei vergine, non sei di nessuno. Tuo padre ti butta in strada, nessuno ti vorrà più, e tu, accusata di 
prostituzione, solo quello potrai fare. Reietta della società”.379 
Sembra che il Paese inizi a mormorare sugli uomini in divisa, le cui torture hanno rischiato di far 
rimpiangere ai combattenti egiziani la vita al tempo di ðusn† Mub…rak, in cui mancava la libertà ma 
difficilmente l’esercito, sguinzagliato e privo di qualsiasi controllo da quando il popolo l’ha insediato al 
potere, prendeva cittadini liberi e li torturava nel museo egizio del Cairo. Si spera che non si arrivi mai 
all’esito di rimpiangere il dittatore. Ma certo il quadro è desolante e la forza armata egiziana sembra dunque 
inadeguata a gestire questa transizione e con molta difficoltà potrà guidare l’Egitto lungo una via 
democratica. 
Dinanzi a questa situazione i generali, che hanno mostrato ben poco rimorso per le recenti violenze, hanno 
diramato velocemente un comunicato che offriva “le più sincere scuse alle grandi donne d’Egitto per ciò che 
è successo, e promettendo punizioni per i responsabili ”. Un gesto che fa capire che la potente e criticata 
Giunta Militare ha paura.380  
Nessuno in Egitto accetta ciò che è accaduto e il modo in cui sono state trattate medici, giornaliste e 
dimostranti. Tante donne e una parte della popolazione rifiutano le scuse dell’esercito espresse da uno dei 
generali nella conferenza stampa del 20 dicembre 2011. Esse chiedevano invece “scuse ufficiali e politiche 
da parte del Gen. Tantawy, accompagnate da una rapida indagine sugli eventi e dure condanne”. Tutti i 
canali televisivi e i giornali, eccetto quelli ufficiali controllati dallo Stato egiziano, hanno riportato il rifiuto 
delle scuse presentate dall’esercito. Inoltre, la conferenza stampa tenuta il 20 dicembre dal Gen. Adel Emara 
è stata criticata, poiché egli aveva maltrattato i giornalisti e minacciato una reporter di star zitta, altrimenti 
sarebbe stata espulsa. Emara aveva riconosciuto a malapena i pestaggi alle donne e chiese alla popolazione di 
considerare questi fatti all’interno di una situazione terribile, accusando una terza parte – senza menzionare 
quale – di manovrare questi eventi nel quadro di una più vasta cospirazione contro lo Stato egiziano.  
A proposito delle informazioni presentate dai media ufficiali e dalle autorità, gli esperti affermano che si è 
“tornati al vecchio modo di distorcere la realtà”. Molti media hanno smascherato le informazioni errate 
diffuse dai canali della Tv ufficiale, come la “testimonianza di alcuni giovani che hanno ammesso di essere 
stati pagati da alcuni membri del Parlamento per lanciare bombe molotov e appiccare il fuoco in vari luoghi. 
I media hanno scoperto che, in realtà, questi ragazzi erano stati arrestati 2 giorni prima degli eventi di cui si 
accusavano. Ad esempio Radwa, donna e attivista per i diritti umani, si è detta delusa per il ritorno ai vecchi 
metodi di distorsione della realtà.  
“L’Egitto non potrà mai fare passi in avanti se non adotterà un nuovo modo di raccontare la verità, 
affrontando la realtà in modo positivo, invece di gettare la responsabilità su elementi terzi, che restano 
sempre sconosciuti”.381 
Tra le condanne internazionali, oltre a quella di Amnesty International, la più dura è arrivata dal segretario di 
Stato Usa Hillary Clinton382 che si è scagliata contro i metodi repressivi usati dall’esercito sulle donne.  
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“Le manifestanti, così come anche le giornaliste straniere, sono state attaccate, picchiate e umiliate nelle 
stesse strade in cui hanno rischiato la vita per la rivoluzione. Arrestate e sottoposte a orribili abusi. 
Denudate e aggredite sessualmente. Questa degradazione delle donne egiziane disonora la rivoluzione, è 
una vergogna per lo Stato e le sue divise e non è degna di un grande popolo”.383 
 
Le egiziane non hanno perso tempo a farsi sentire. All’inizio delle proteste in Egitto, le donne erano solo il 
10% dei contestatori, ma nei giorni precedenti la caduta di Mub…rak erano il 40-50%.384 Donne velate e con i 
capelli sciolti, laiche e religiose, mamme e ragazzine, una signora con un reggiseno disegnato sulla 
maglietta; erano in migliaia e hanno marciato attraverso Piazza Ta|r†r per riuscire a sconfiggere quella che 
chiamano “strategia della vergogna”.  
La romanziera egiziana Ahdaf Soueif 385 critica l’esercizio della violenza di genere sotto il ruolo del CSFA 
(Consiglio Supremo delle Forze Armate) e quella durante il regime di Mub…rak. Ha visto che sei anni fa, 
quando le proteste popolari invasero le strade del Cairo, come nel caso degli imbrogli elettorali del 2005, il 
regime aveva risposto non – con i soldati della Sicurezza Centrale – ma con un’innovazione: milizie di 
criminali forti e addestrati. Essi avevano il compito di picchiare gli uomini ma catturare anche le donne che 
venivano pestate, strappati i vestiti e molestate per intimidirle. L’idea era quella di far credere che le donne 
partecipavano alle manifestazioni perché volevano essere toccate.  
Fino al 25 gennaio. Data che ha segnato l’inizio effettivo della rivoluzione ma anche l’arrivo dell’era della 
Cavalleria che ha fatto cambiare comportamento a tutte le persone presenti nelle strade e nelle piazze dei 18 
giorni di protesta e che ha fatto registrare una totale assenza di molestie. Le donne erano improvvisamente 
libere; libere di camminare da sole, parlare con gli estranei, coprirsi oppure no, fumare, ridere, piangere o 
dormire. Le donne erano facilitate in quello che facevano perché si sentivano al sicuro grazie alla protezione 
e aiuto offerto dagli uomini386 presenti anche loro alle manifestazioni. Gli attivisti l’hanno chiamata “l’etica 
della piazza”. Anche le donne sono state coinvolte in questa lotta finale tra il vecchio regime e l’esercito.387 
Inoltre, la scrittrice spiega che l’uso della violenza sessuale contro i contestatori politici non è una novità in 
Egitto, anzi ha messo in evidenza il lato più oscuro del regime repubblicano. 
A questa considerazione si aggiunge quella di Margot Badran, la quale, fa notare che, durante l’insurrezione 
anti-inglese388 scoppiata nel 1919, “le donne della gente” furono picchiate e uccise nel momento in cui 
presero parte alle dimostrazioni e propone che se oggi siamo consapevoli del loro martirio, è perché le prime 
                                                                                                                                                                                                 
382

 Ogni anno l’America fornisce al Cairo 1,3 miliardi di dollari in aiuti militari. 

383 V.Mazza, “HAI VOLUTO LA PRIMAVERA ARABA? E ADESSO SPOGLIATI! - LA RAGAZZA DAL REGGISENO BLU (PICCHIATA DAI MILITARI E 

SPOGLIATA DEL VELO) DIVENTA IL SIMBOLO DELLA PROTESTA DELLE DONNE D’EGITTO - TUTTE IN PIAZZA TAHRIR CONTRO LA NEO DITTATURA DEI 

GENERALI - LA CLINTON CONDANNA LA GIUNTA MILITARE POST MUBARAK (SENZA RICORDARSI CHE OGNI ANNO SPEDIVA AL CAIRO 1,3 MILIARDI DI 

DOLLARI IN AIUTI MILITARI) PER I METODI REPRESSIVI UTILIZZATI DALL’ESERCITO…”, in Il Corriere della Sera, 21-12-2011. 
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/hai-voluto-primavera-araba-adesso-spogliati-ragazza-33506.htm  
384

 M. Frederiksen, “Il ruolo chiave delle donne nella rivoluzione in Egitto”, 9 marzo 2011. 

 www.marxist.com  
385

 È anche una commentatrice culturale e politica che ha lavorato per il giornale The Guardian e ha riportato notizie sulla rivoluzione egiziana del 

2011. Nel gennaio 2012 ha pubblicato, a Londra, un suo libro: “Cairo:My city, Our Revolution”, un resoconto personale del primo anno della 
rivoluzione egiziana. http://en.wikipedia.org/wiki/Ahdaf_Soueif  
386 Ahdaf Soueif sostiene che gli uomini egiziani stanno camminando nella giusta direzione: si sono dati da fare per riconquistare il loro paese; sono 

stati presenti alle manifestazioni per proteggere i più deboli; hanno dato una mano per pulire le strade, distribuire cibo e acqua ed hanno formato 

catene umane per bloccare le milizie di criminali liberati dal governo egiziano. In un certo senso, gli uomini hanno trovato un modo per esprimere la 

loro virilità dinanzi alle donne. 
387

 Ahdaf Soueif, “Image of unknown woman beaten by Egypt’s military echoes around the world”, in “The Guardian”, 18 Dicembre 2011, in 

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/dec/18/egypt-military-beating-female-protester-tahrir-square  
388

 Nel Marzo 1919, in seguito all’esilio del leader rivoluzionario Saad Zaghlul e di altri membri del partito Wafd, le persone da una parte all’altra 

dell’Egitto si rivoltarono contro l’occupazione inglese. La rivoluzione del 1919 era un movimento di massa, dove uomini e donne di diversa cultura, 
religione e ceto sociale vi presero parte. L’Inghilterra fu costretta a dichiarare l’indipendenza dell’Egitto il 22 Febbraio 1922 e nel 1923 il paese ebbe 
la sua Costituzione. Le truppe inglesi rimasero sul territorio egiziano fino alla rivoluzione del 1952.  
James Janowski, “Egypt. A Short History”, Oxford, Oneworld Publications, 2000; Panayiotis J. Vatikiotis, “The History of Modern Egypt: from 
Muhammad Ali to Mubarak”, Baltimore, John Hopkins University Press, 1991. 



86 
 

femministe della classe benestante e intellettuale resero omaggio al sacrificio delle loro sorelle appartenenti 
alla classe lavoratrice.389 
Questo permette di capire che la maggior parte delle donne di Piazza Ta|r†r presenti alle occupazioni e ai 
comitati sovversivi della Rivoluzione del 2011 non hanno tenuto conto di nessuna teoria femminista egiziana 
o internazionale nelle loro ideologie politiche, né tanto meno hanno agito per l’uguaglianza dei sessi. 
Piuttosto, si sono mosse in nome di quegli obiettivi condivisi da tutti i manifestanti: libertà, dignità e 
giustizia sociale. Molte di loro hanno raccontato che sono delle cittadine, proprio come gli uomini; che in 
tutti questi anni non si sono sentite degli oggetti sessuali e che è la prima volta, dopo tanto tempo, che sono 
scese in piazza senza il timore di essere molestate.390 
Le donne egiziane sono state consapevoli del fatto che questa nuova esperienza le avrebbe cambiate 
interiormente ma soprattutto le avrebbe aiutate a dire no alle istituzioni patriarcali (lo Stato; l’esercito e la 
famiglia) pur di dare una svolta alla loro vita sia pubblica che privata e promuovere l’emancipazione 
femminile.  
“Abbiamo sofferto per i gas lacrimogeni, ma non abbiamo paura. Persino le donne che hanno paura di 
lasciare le loro case, ci vedono e acquistano coraggio”, spiega l’insegnante d’inglese Riham Muntaz al 
giornale “The National”. 
Così come quelle donne che sono state picchiate e molestate hanno segnalato quello che gli era successo 
piuttosto che nascondersi dietro vecchi taboo per paura di perdere il loro “onore”. Questi, sono esempi di 
nuovi atteggiamenti e modi di pensare che sono stati favoriti dalla rivoluzione e sono il risultato di un secolo 
di femminismo. 
Quelle ragazze che hanno partecipato alle manifestazioni hanno usato il termine “utopia” per riferirsi ai 18 
giorni di piazza Ta|r†r:  
 
“Quei diciotto giorni erano solo utopia devo dire, ogni cosa era perfetta, le donne erano trattate in modo 
paritario. Anche la mia amica aveva avuto dei problemi con le molestie durante la dimostrazione, non 
durante i diciotto giorni. Devo dirti che prima della rivoluzione l’idea di essere molestata era ovunque, e 
non c’era solo il pensiero di essere importunati dalla gente, ma anche da parte dello Stato. Non ho mai 
dimenticato la dimostrazione ad Alessandria fatta dalle giornaliste socialiste nel 2008, e per quello che mi 
ricordo, esse scesero in strada e lo Stato mandò molti criminali a dar fastidio alle donne nel bel mezzo della 
dimostrazione.  
Sono state molto coraggiose, invece di nascondersi o andarsene, le donne erano lì davanti alle telecamere di 
tutto il mondo, tutti i media era lì, come a dire: “Questo è ciò che ci sta facendo Mub…rak”. Da quel 
momento in poi, le donne hanno iniziato a frequentare dei corsi di autodifesa nel caso in cui fossero state 
palpate o picchiate. All’inizio l’idea della molestia e della piazza non erano cose che si vedevano tutti i 
giorni, ma rappresentavano qualcosa di nuovo”.391 
 

Per loro, l’utopia simboleggia anche la gestione della piazza attraverso la partecipazione diretta (non c’erano 
leaders e le decisioni venivano prese insieme); le vie e le strade erano mantenute in ordine mediante una 
distribuzione dei compiti; i bambini di strada di Wust al-Balad si erano riversati nella piazza, dove hanno 
trovato persone che si sono prese cura di loro offrendogli da mangiare, dei vestiti e una tenda in cui dormire.  
Tuttavia, durante la rivoluzione è stata spazzata via l’idea che uomini e donne dovrebbero essere diversi. La 
direttrice del centro di studi per il femminismo del Cairo Nasra, Mozan Hassan, ha detto: “Nessuno qui ti 
vede come un uomo, nessuno qui ti vede come una donna. Siamo tutti uniti nel nostro desiderio di 
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democrazia e libertà”. Ha spiegato che era la libertà che le donne hanno provato in piazza Ta|r†r, che le ha 
fatte ritornare e ritornare ancora in piazza, portando con sè le amiche, le sorelle, le madri.  
La rivoluzione ha anche cambiato i rapporti tra i sessi. «[…] Nella piazza c’era gente che apparteneva a 
diverse classi sociali, uomini e donne, che interagivano, parlavano e discutevano. Gli uomini vedevano che 
le donne erano forti, che erano capaci di badare a sé stesse. Vedevano le donne lavorare duro per la 
rivoluzione, dirigendo le proteste, e la loro risposta, - spiega la Sig.ra Hassan, - è la loro maniera di dire “ti 
rispetto”».392 
In questo contesto, le donne si sono sentite tranquille e molte di loro considerano Ta|r†r “ il posto più sicuro 
in Egitto che abbiano mai provato” poiché dà la sensazione di essere protette dalla massa ed è il luogo dove 
nessuno si permetterebbe di alzare la mano su qualcuno. Nel giro di poche settimane, la piazza è diventata un 
simbolo per l’intera nazione e per la comunità internazionale.393 
 

2.4 Protagoniste in piazza e nel web  
 
In molti paesi arabi, le donne sono state viste in strada affiancate dagli uomini durante le manifestazioni di 
protesta. Dato che i nuovi governi non hanno saputo migliorare lo status legale della donna o lo hanno 
addirittura peggiorato rispetto ai regimi autoritari precedenti, le donne hanno deciso di rilanciare la loro 
protesta on-line. Agendo in questo modo, hanno dato il via a quello che sembra essere una nuova rivoluzione 
nella rivoluzione egiziana: la conquista della legittimazione e del rispetto per la presenza femminile negli 
spazi pubblici e nella politica. 
Sono più di 40.600 le donne – supportate anche da maschi – che hanno aderito alla campagna “Rivolta delle 
donne nel mondo arabo” sul social network Facebook. E il numero di aderenti è destinato a crescere. Dopo 
la Primavera Araba, migliaia ci mettono la faccia, e rivendicano ancora i propri diritti. In arabo, francese, 
inglese.394 
“Sono con la rivolta delle donne nel mondo arabo perché sono responsabile di me stessa e della mia 
famiglia”, dichiara No’ma dalla Siria su un poster che tiene sul petto – “ e posso anche essere responsabile 
di te… Tu mi puoi aiutare”, si rivolge la giovane ad un fratello, marito, padre immaginario – “Ma non sei il 
mio guardiano e non sei il mio responsabile”.   
Dalla Tunisia, dove il governo dominato dai Fratelli Musulmani ha approvato nell’agosto 2012 la nuova 
costituzione che definisce la donna “complementare all’uomo”, le fa eco Asma: “Sono con la rivolta delle 
donne nel mondo arabo perché quando gli uomini vengono oppressi, è una tragedia. Quando le donne 
vengono oppresse, è tradizione”.  

395 

Sono tante giovani donne con o senza velo, fotografate a volte con il figlio in braccio o al fianco del 
compagno, che hanno scelto la piazza virtuale per far sentire la propria voce. Alcune di loro fanno 
riferimento concreto alle leggi discriminatorie che limitano i loro diritti. Sulla pagina Facebook di questo 
gruppo, affollato di “Mi piace” in costante in aumento, si leggono commenti contro l’art. 475 del Codice 
Penale Marocchino, l’art. 522 del C. P. Libanese o il 308 di quello giordano, che prevedono l’assoluzione 
dello stupratore previo matrimonio con la vittima. 
“Non è forse questo un buon motivo per ribellarsi?” chiedono i fondatori del gruppo “Rivolta delle donne nel 
mondo arabo”o ancora si è letto sulla loro pagina Facebook “Se sei una donna in Giordania, Kuwait, 
Libano, Siria, Qatar, Oman e Yemen, non puoi trasmettere la tua nazionalità a tuo marito né ai tuoi figli. Sì, 
sei davvero un semi-cittadino per legge. Accetteresti una cosa simile?”.396  
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Questo fa capire che le rivendicazioni non hanno solo un carattere simbolico. Dopo aver partecipato alle 
proteste di strada ed essere state oggetto di violenza da parte delle forze di sicurezza tanto quanto i loro 
compagni maschi, tante donne articolano ora le loro richieste sul web. La paura che la lotta per la dignità e 
l’uguaglianza che ha portato milioni di persone in strada si dimentichi troppo in fretta dell’uguaglianza tra i 
sessi ha fatto impennare le adesioni. Ad esempio, Marwa dalloYemen guarda con sguardo fermo nella 
macchina fotografica mostrando una scritta che dichiara: “Sono con la rivolta delle donne nel mondo arabo 
perché è mio diritto avere una carta d’identità e un passaporto senza il mio guardiano” . 
Anche nel caso della rivoluzione egiziana, il ruolo delle donne è stato fondamentale perché, insieme agli 
uomini, hanno divulgato le notizie dentro e fuori il paese; hanno preso parte agli scontri in piazza 
combattendo per sostenere la libertà, la democrazia e la giustizia; hanno lavorato costantemente per sostenere 
le proteste – dando una mano alla sicurezza, alle comunicazioni e all’assistenza ma soprattutto non sono state 
le solite lavoratrici di supporto, ruolo abituale a cui sono relegate nei movimenti di protesta, bensì hanno 
organizzato, elaborato strategie e riportato gli eventi. Blogger come Leila Zahra Mourtada hanno affrontato 
gravi rischi per tenere quotidianamente il mondo informato sulla scena in piazza Ta|r†r e altrove.397 
Le donne in Egitto non si sono limitate a “unirsi”alla protesta – sono state una forza trainante per 
l’evoluzione culturale che ha reso la protesta inevitabile. Quando le donne combattono tutto cambia e le 
donne nel mondo musulmano stanno cambiando radicalmente.398 
Le loro azioni hanno avuto un’eco limitato nei mass media tradizionali, ma un’attenzione senza pari nel web. 
I social network399 possiedono dei lati interessanti per chi sente forte la necessità d’esprimersi e di far sentire 
la propria voce. Hanno acceso luci là dove i regimi repressi gettavano ombre e hanno dato speranza a chi non 
aveva altri mezzi per esprimersi o non poteva farlo attraverso i canali tradizionali. In altre parole, uniscono la 
piazza virtuale a quella reale. 
Un esempio di questo tipo lo ritroviamo in Twitter e Facebook che sono stati destinatari dell’attenzione dei 
giornalisti nei primi giorni della rivoluzione egiziana del 25 gennaio 2011 ma soprattutto hanno avuto ruoli 
diversi. Per esempio, Facebook è stato molto più utilizzato prima della rivolta. Serviva alla gente per 
dialogare, per scambiare informazioni e per darsi appuntamenti. Poi, invece, quando i manifestanti si sono 
riversati nelle piazze, Twitter400 ha preso il sopravvento sugli altri social network. Questa piattaforma serviva 
per comunicare con il mondo esterno, per divulgare dettagliatamente le informazioni in tempo reale al di 
fuori dei propri confini. Infatti i messaggi durante le proteste in strada erano inviati quasi tutti in inglese, in 
modo che potessero essere universalmente capiti. Mentre su Facebook la maggior parte dei gruppi locali 
comunicava in arabo, perché dovevano principalmente scambiarsi le informazioni tra di loro.401 Nel caso 
dell’Egitto, i manifestanti hanno fatto un ampio uso di Twitter. 

                                                           
397 N. Wolf, “Il noi delle donne da Facebook a piazza Ta|r†r”, 3 marzo 2011. 
398 Un esempio di questo tipo lo ritroviamo nell’ambito educativo in cui si può notare che oggi, le donne rappresentano più della metà degli 

studenti nelle università egiziane.  
Questo permette di capire che sono istruite a usare il potere in un modo che alle loro nonne sarebbe stato difficile immaginare: pubblicando 
giornali (come ha fatto Sanaa El Seif, a dispetto dell’ordine del governo di cessare le sue attività); facendo campagna per i post di leadership degli 
studenti; raccogliendo fondi per i movimenti studenteschi e organizzando riunioni. Una volta che le donne sono istruite, diventa probabile che 
l’agitazione democratica accompagni il conseguente massiccio mutamento culturale. 
399

 Secondo John Scott-Railton ci sono due fattori che rendono interessanti l’uso dei social network: in primo luogo rendono possibile una 

collaborazione tra persone che hanno un interesse o un obiettivo in comune ma che sono distanti fisicamente; in secondo luogo consente di  fare 
qualcosa di diverso dal solito giornalismo tradizionale: ovvero, fa sì che progetti come Jan25vocies (Egitto) o feb17vocies (Libia) possano presentare 
le voci della gente sul luogo, con commenti di redazione minimi e con tutta la trasparenza che si ritiene si possa offrire, operando in sicurezza. 
Per chi fosse interessato a consultare i tweet riguardanti l’Egitto può ascoltarli su questi due siti: http://twiturm.com/Jan25voices e 
http://audioboo.fm/Jan25voices . Per quanto riguarda la Libia, i tweet sono concentrati tutti sul sito http://audioboo.fm/feb17voices . 
400
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G. Loccatelli, “Twitter e le rivoluzioni. La primavera araba dei social network: nulla sarà più come prima”, Editori Internazionali Riuniti, Roma, 2011, 
pagg.14 e 15. 
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Purtroppo a causa della censura non è stato possibile diffondere le informazioni, ma internet, è il mezzo più 
potente ed efficace per superare qualsiasi frontiera. Grazie al web, si può scavalcare la censura e gettare la 
notizia oltre confine.402  
Anche in Egitto, i social media sono stati estremamente controllati dal regime di Mub…rak, tanto che i 
documenti più delicati gli attivisti li scambiavano via email e mai attraverso i social network.  
Alla luce delle recenti rivolte democratiche, l’accesso alla tecnologia e a internet sono diventati i fattori 
decisivi per la diffusione della libertà. I messaggi, gli sms, le email, i tweet e i blog hanno agevolato le 
comunicazioni dei dissidenti e degli attivisti, la diffusione della controinformazione e le attività 
d’opposizione.403 Questi social sono strumenti che dovrebbero veicolare valori come libertà, giustizia e 
uguaglianza ma possono diventare anche dei mezzi asserviti che avvantaggiano il despota nell’individuare i 
suoi oppositori.404 
In generale, Facebook, Twitter e internet non sono strumenti a disposizione dei regimi o dei ribelli. Sono 
piuttosto il luogo dove si combatte una nuova battaglia, il terreno dove si coltivano le nuove dinamiche di 
potere. Possono essere usati sia per fare la rivoluzione, sia per reprimerle. Le voci virtuali della protesta in 
Nord Africa sono tante: uomini e donne che, in nome della libertà e della democrazia, sono diventati attivisti 
su internet, creando blog, twittando o semplicemente filmando e postando i video su Youtube.  
Grazie alla tecnologia, che è riuscita a fornire gli strumenti per una mobilitazione veloce e immediata, la 
gente è riuscita a ribellarsi senza essere immediatamente annientata. In poco tempo, internet ha modificato 
gli assetti di tutti gli aspetti della vita, dalla società all’economia, passando per la cultura, ed ha lanciato un 
monito alle grandi corporazioni dei media internazionali dicendo che se vogliono sopravvivere devono 
allearsi con internet e con il giornalismo di base, per avere un ruolo decisivo per il cambiamento sociale.  
Anche il cellulare ha fatto la sua parte nei giorni delle proteste egiziane. Nel 2009 la diffusione dei cellulari 
in Egitto ha registrato un picco storico: circa 45,6 milioni le utenze attive nel paese, che conta una 
popolazione di circa 80 milioni di persone. Il cellulare permette di comunicare senza intermediari, navigare 
in rete e immortalare gli eventi delle rivoluzioni in tempo reali. Ha anche assicurato, indirettamente, il 
rispetto dei diritti umani.405 Attraverso questa iniziativa, si è cercato di aiutare il popolo d’Egitto a mantenere 
vive le connessioni in un momento così tanto difficile ma allo stesso tempo, garantire la privacy degli utenti 
e il loro diritto di libertà d’espressione sulla piattaforma sociale. 

                                                           
402 Quando questo accade, specialmente nei paesi dove vigono le dittature, si crea una miscela esplosiva che mette in moto agitazioni popolari, 

manifestazioni e, a volte, rivoluzioni vere e proprie.  
Google e Twitter si sono adoperati per mettere a disposizione servizi che scavalcassero la censura. Nel caso di Twitter, può essere una valido alleato 

per raccontare i fatti e le storie posti sotto silenzio, consentendo ai cittadini testimoni e ai giornalisti di pubblicare messaggi pronti a essere ripresi 

tempestivamente da altri navigatori e rilanciati dai media tradizionali. Ha avuto un ruolo chiave in questa diffusione, esattamente nel momento in 

cui la repressione era in corso, e ha consentito ai giornalisti più attenti e capaci di seguire le cronache, pur non avendo inviati sul posto. 
Invece, Facebook applica le sue regole (non sono ammessi utenti anonimi con identità false), anche se a volte finiscono con il favorire i regimi. In 
Novembre, questo social ha bloccato una delle pagine più popolari della protesta egiziana perché Wael Ghonim (manager di Google diventato uno 
dei leader del movimento anti Mubarak) aveva usato uno pseudonimo. G. Loccatelli, Op.Cit., pagg. 30 e 31. 
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G. Loccatelli, “Twitter e le rivoluzioni. La primavera araba dei social network: nulla sarà più come prima”, Editori Internazionali Riuniti, Roma, 2011, 
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405 A dimostrarlo è uno studio pubblicato l’8 dicembre 2010 sull’International Journal of Human Rights, dove i ricercatori hanno dimostrato che la 
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permettono alle persone di accedere liberamente a un canale di comunicazione. In rete, infatti, salvo oscuramenti il controllo è limitato e le persone 

possono accedere alle informazioni, condividerle e avere una visione più trasparente delle situazioni politiche e sociali. Non solo: in caso di soprusi e 

attacchi alla popolazione, i cittadini stessi diventano reporter degli eventi, scattando foto e inviandole ai giornali, oppure raccontando quanto 

accaduto in blog e social network. Ivi, pagg. 97 e 98. 
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Gli studiosi del Berkman Center for Internet e Society, dell’università di Harvard, hanno portato a termine 
uno studio completo sulla blogosfera considerando il rapporto tra internet e democrazia nel mondo. Il 
risultato, per quel che riguarda i paesi arabi,406 illustra una crescente partecipazione delle donne sul web, 
specialmente in Egitto. Questo fatto ha già prodotto implicazioni interessanti sulla società in generale e 
sull’emancipazione femminile in particolare. 
Molte ragazze egiziane hanno dichiarato di sentirsi libere solo quando erano connesse alla rete e allo stesso 
tempo hanno maturato una consapevolezza della società in cui vivono anche attraverso i social network.  
Ad esempio, Facebook è stato molto più importante per formare la coscienza, più di Twitter. È uno 
strumento formativo soprattutto per le donne poiché dà loro l’opportunità di unirsi in gruppo; conoscere altra 
gente e di scrivere tanto. Ha permesso discussioni e interazioni; dà la sensazione, a volte reale, altre meno, di 
sentirsi parte di una comunità e di poter fare la rivoluzione insieme agli altri, a prescindere dal sesso. Questi 
strumenti fanno sentire la donna parte attiva di una collettività; può decidere lei stessa se esserne 
protagonista o semplice spettatrice e ancora le permettono di poter agire liberamente senza nessun tipo di 
costrizioni, a volte dettate dalla società.407 Un esempio che racchiude tutti questi aspetti è la “Million Women 
March”408 ovvero “la marcia di un milione di donne” che i movimenti femministi avevano creato l’8 marzo 
2011, in occasione della giornata internazionale delle donne. Oppure, sempre su Facebook, è stato creato il 
“Sisters of the Revolution Movement” (il Movimento delle sorelle della rivoluzione). 
Questa sensibilità e determinazione sono state mostrate da Asmaa’ Mahfouz. Nasce in Egitto il 1 febbraio 
1985, si laurea in Economia presso l’Università del Cairo e attualmente lavora per una società di computer. È 
un’attivista egiziana; uno dei fondatori del Movimento 6 Aprile409 e membro di spicco della Coalizione 
giovanile della rivoluzione egiziana.  
Nel video caricato su Youtube410 si presenta come una ragazza dal viso pulito, gentile e, soprattutto 
incorniciato da un hijab che, usato da molte altre ragazze presenti in Piazza Ta|r†r, non le ha impedito di 
alzarsi per la rivoluzione. Un messaggio che ha avuto un impatto ancor più deflagrante: un soliloquio di 
quattro minuti, pubblicato sul web il 18 gennaio 2011, in cui non abbassa mai lo sguardo dei suoi piccoli 
occhi dalla telecamera, e con tono di sfida chiede agli egiziani di scendere in strada il 25 gennaio e di 
reclamare contro un governo meno corrotto, giustizia e diritti umani a piazza Ta|r†r, o dovunque sia 
possibile, perché: 
 
“Se ci resta l’onore e se vogliamo vivere su questa terra nella dignità, dobbiamo andare a manifestare, 
esigere i nostri diritti… Tutto il governo è corrotto – il presidente è corrotto, le forze di sicurezza lo sono 
pure…  Se rimanete a casa,vi meriterete tutto quello che stiamo subendo. Sarà solo colpa vostra.  
Tutti quegli uomini che si sono immolati non avevano paura della morte, ma delle forze di sicurezza. Anche 
voi vi ucciderete? Io non mi darò fuoco, se vogliono farlo gli agenti, possono venirmi a prendere. Non dite 
mai che non c’è speranza. La speranza svanisce solo quando dite che non c’è più. Finché scenderete in 
piazza con noi, ci sarà. Non abbiate paura di nessuno, se non di Dio. Invece di dire che le donne non 
dovrebbero andare, perché potrebbero essere picchiate, cerchiamo di mostrare un pò di onore, siate uomini 
e venite con me il 25 gennaio” .411 
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Inoltre, durante il suo annuncio, aveva mostrato un versetto del Corano copiato a mano su un foglio di carta 
che diceva: “Iddio non muta mai la Sua grazia a un popolo, avanti che essi non mutino quel che hanno in 
cuore” (Corano XIII: 11). Con queste parole faceva appello alla responsabilità individuale, ricordando la 
necessità di battersi per difendere la dignità della persona contro la corruzione. Per dare forza alle sue parole 
invocava la ruj™la, l’ “essere uomini”, declinato però nel senso di mostrarsi degni di essere chiamati umani. 
Aveva evocato i tanti morti per la libertà, da Kh…led Sa‘†d, ucciso dai poliziotti nel giugno 2010, ai giovani 
egiziani che, come il tunisino Bouazizi, si erano dati alle fiamme per protesta.412 
Grazie ai sottotitoli in inglese, il suo appello ha fatto il giro del web e migliaia sono stati i clic ricevuti su 
Facebook e Youtube . 
Per quello che ha fatto, Mahfouz è diventata una delle donne egiziane più conosciute a livello internazionale 
e nel 2011 ha ricevuto il “Sakharov Prize for Freedom of Thought”come contributo per aver apportato dei 
cambiamenti storici nel mondo arabo. 
Ha usato le parole chiavi della rivoluzione: “dignità” e “giustizia sociale”. Diverse volte, ha detto “kifaya”, 
che vuol dire “abbastanza”, ed è anche il nome del movimento sociale che, fin dal 2004, ha dato voce al 
malcontento della gente egiziana. Prende in considerazione le parole della cultura patriarcale: “onore”, 
“coraggio”, “protezione”, e li reinventa per rivendicare i suoi diritti, come una giovane donna egiziana, e 
unirsi alle proteste.413  
Asmaa è stata la prima di tante donne egiziane a far sentire la sua voce utilizzando i social network.  
Oltre a lei ricordiamo, la blogger Jenna Krajeski scrive l’articolo “Women are a substantial part of egyptian 
protests”414, in cui descrive l’affluenza femminile senza precedenti al primo giorno delle proteste, donne 
scese in piazza per rivendicare, come dice l’attivista Naw…l al Sa’ad…w†, “giustizia, libertà, uguaglianza e 
una vera democrazia, nonché una nuova Costituzione che elimini la discriminazione tra uomini e donne, 
musulmani e cristiani”415.  
Parole che, come sempre, hanno contribuito non poco a infondere coraggio in primo luogo nelle donne, la 
cui presenza in passato, soprattutto nelle manifestazioni, era stata sempre limitatissima, per via della paura. 
Paura, in primo luogo, di subire aggressioni sessuali, di cui spesso erano vittime proprio in occasione delle 
manifestazioni; paura di disubbidire ai dettami della società, paura d’infrangere quelle regole, stridenti e 
severe, frutto di una mentalità estremamente radicata. Un fatto straordinario che sull’onda della rivolta 
tunisina ha visto scendere nelle piazze egiziane le madri insieme alle figlie.  
Quanto mai emblematico è il caso della studentessa ventenne dell’Università del Cairo: Mia Mustafa El 
Sadda. Sempre Jenna Krajeski, nel sito xxfactor416, racconta di come abbia partecipato alla protesta insieme 
alla madre, alla zia e alle due sorelle più piccole, di tredici e sedici anni, donne consapevoli che manifestare 
fosse, di fatto, l’unica possibilità per auspicare un qualsiasi tipo di cambiamento, anche sociale.  
E la Giornata della rabbia è diventata anche il giorno della Protesta della purezza, libera da ipoteche politiche 
e religiose, soprattutto libera da ogni violenza nei confronti delle donne, le quali per la prima volta hanno 
potuto esprimere liberamente anche la loro visione politica.  
Racconta Megan Kearns, nel sito Opinioness of the World 417: “Notte dopo notte, uomini e donne hanno 
sfidato il coprifuoco imposto dal governo al Cairo, riunendosi in Piazza Ta|r†r, alias “Piazza della 
Liberazione”. I civili egiziani dicono che non smetteranno di protestare fin quando il presidente Mub…rak 
non si dimetterà.”418 

                                                           
412

 Tratto da “La condizione delle donne nel mondo arabo e il contributo dato alle rivoluzioni”. 
413

 L’azione d’impadronirsi e reinventare le parole dell’oppressore – in questo caso, l’autorità patriarcale – da parte del dissidente fa parte del 

patrimonio femminile egiziano. 
414

 Pubblicato il 27 gennaio 2011 sul sito www.doublex.com/blog/xxfactor/wome-are-substantial-part-egyptian-protests. 
415

 G. Loccatelli, Op.Cit., pag. 118. 
416

 www.slate.com/blogs/blogs/xxfactor.  
417

 http://opinionessoftheworld.com  
418

 G. Loccatelli, “Twitter e le rivoluzioni. La primavera araba dei social network: nulla sarà più come prima”, Editori Internazionali Riuniti, Roma, 

2011, pagg. 119 e 120. 



92 
 

Ritroviamo ancora Gigi Ibrahim, una giovane blogger egiziana di ventiquattro anni. Ha giocato un ruolo 
importante nello spargere la voce della protesta: ha fornito foto, video e articoli non stop sulla rivoluzione 
egiziana, utilizzando Facebook, Twitter e Flickr. Nel corso delle convulse giornate degli scontri, Ibrahim è 
riuscita addirittura a fare un’intervista via Skype con il New York Times. Il suo è stato definito come “social 
newsgathering” (letteralmente “aggregazione sociale di notizie”), in quanto mescolando Skype, Twitter e 
blog, è riuscita a sfuggire alla censura e a far trapelare notizie preziose sull’evolvere della situazione nelle 
strade del Cairo ai media di tutto il pianeta.419  
Infine, Noha Atef, fondatrice del blog Torture in Egypt, dice che la velocità e la scala con cui opera internet 
rendono la rete un’efficace strumento per l’attivismo e per il citizen journalism.  
“È diventato impossibile per il Governo sopprimere le notizie che mandi. […] Con Twitter, per esempio, 
puoi mandare un messaggio dal tuo cellulare in pochi secondi e con loro non possono fermarlo”.420 
In effetti, il Governo potrebbe, ma sembra che si sia reso conto che, bloccando alcuni siti web, gli attivisti 
migreranno rapidamente su altri. 
Senza i social media queste rivoluzioni sarebbero state molto più sanguinose e probabilmente molto più 
lunghe. Ci sono sempre cause economiche e sociali alla base delle rivolte, ma i social network hanno senza 
dubbio accelerato il processo e coinvolto più velocemente il mondo esterno. In tre settimane non sarebbe mai 
stato possibile tutto quello che poi è accaduto in Egitto.421 Oltre ad esserci stato un cambiamento, c’è stata 
anche una maggiore consapevolezza, un’organizzazione migliore e una diffusione veloce delle notizie. I 
rivoltosi sono stati molto aiutati dai media mondiali. 
 

3. “››››urriyyah!”     

Il termine “|urriyyah” deriva dall’arabo ( )��ّ�ّ�  e vuol dire “libertà” che, nel caso della Primavera Araba 
scoppiata in Egitto il 25 gennaio 2011 422, fa riferimento al grido che rompe il silenzio del governo egiziano, 
che vince la presunzione del potere, che sprona il popolo alla rivoluzione che manderà via il “Faraone”. 
“›urriyyah” nasce dalle dichiarazioni raccolte di due italiani Valeria Brigida e Carmine Cartolano che 
sentono la voglia di scoprire come, un giorno, migliaia di donne abbiano deciso di scendere in piazza per 
protestare e siano riuscite, insieme agli uomini, a far cadere un regime trentennale. Chi sono quelle donne? 
Dove, come e perché hanno trovato quel coraggio? Nel caso in cui la rivoluzione non dovesse avere 
successo, cosa succederebbe a quel mondo femminile che ha deciso di ribellarsi?  
Sia Carmine che Valeria decidono d’incontrare donne che sono state contro e a favore della rivoluzione 
considerando le varie fasce d’età, la religione, l’estrazione sociale e l’orientamento politico.  
Vogliono capire il contesto femminile egiziano affiorato nei giorni della rivolta e che, con l’avvicinarsi delle 
elezioni, rischia di scomparire per sempre a causa del potere religioso e delle forze militari. 
Infine, raccontano le storie di chi sa di aver vinto solo una battaglia; di chi è consapevole di aver pagato cara 
la vittoria anche se ha solo visto morire o se non ha versato sangue, ma ne ha respirato l’odore, con i 
lacrimogeni e la paura. Oltre un milione di persone, donne e uomini insieme, sono scesi in piazza Ta|r†r e lì 
sono rimasti fino a quando Mub…rak ha lasciato il governo423.Si tratta di quella gente che ha attirato 
l’attenzione di tutto il mondo televisivo, incredulo, che un popolo disarmato potesse farcela ad abbattere un 
regime così lungo e gridare al tiranno “Irh…l! ” (Vattene!) per dire basta alla corruzione, all’elitismo, alle false 
elezioni, alla stampa violata e all’inganno di quei regimi che si facevano chiamare “repubbliche”. 
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È un viaggio fatto in quelle strade, piazze e su quei ponti che hanno visto donne egiziane coraggiose, 
picchiate e molestate essere in prima linea e guidare la rivolta. Le loro testimonianze parlano della vittoria 
contro il regime e della sconfitta di quelle persone che erano e rimangono a fianco di Mub…rak. Un cammino 
pieno di emozioni e conflittualità che comincia con una domanda rivolta ad una donna: “Cosa ti ha spinto a 
scendere in piazza e a rimanerci fino alla caduta di Mub…rak?”. La sua risposta è stata: “Niente sarà più 
come prima. Se non ora, quando?”.  
I 18 giorni di rivoluzione scoppiati in piazza Ta|r†r e che hanno sconvolto l’Egitto, rivivono nei racconti di 
otto donne: Samah, Mariam, Sara, Fatma, Dina, Basma, Nesma e Hoda, protagoniste di una rivoluzione 
universale a cui il genere femminile ha dato un contributo specifico. 
 

3.1 Testimonianza di Sara 
 
Valeria Brigida424, giornalista italiana, arriva al Cairo grazie a una borsa di studio dell’American University e 
lì fa la conoscenza di Dana, una ragazza palestinese di nazionalità giordana, impegnata come lei 
nell’approfondimento degli studi sui rifugiati e sulle migrazioni forzate. Il 5 giugno, entrambe si recano alla 
galleria Mashrabia425 dove si tiene la mostra fotografica “IF” di Carmine Cartolano426, in cui sono esposte 
opere legate alla rivolta di piazza Ta|r†r e alcune immagini raffiguranti ›usn† Mub…rak nelle vesti di un 
pagliaccio che fanno subito scalpore tra i sostenitori427 del presidente egiziano perché considerata qualcosa di 
veramente offensivo. 
Durante quell’evento a cui hanno preso parte giornalisti, intellettuali e artisti egiziani della rivoluzione, 
Valeria racconta a Dana che, quando si è saputo della caduta di Mub…rak, molti giovani del suo paese si sono 
chiesti, su internet, perché in Italia non si riesce a far svegliare la coscienza collettiva reclamando più diritti e 
democrazia proprio come ha fatto l’Egitto che si è ribellato a decenni d’ingiustizia sociale?Sembra quasi che 
la situazione italiana sia uguale a quella egiziana.  
L’indomani, tutto il Cairo si ritrova a partecipare alla commemorazione di ³aled Sa‘†d428, il giovane egiziano 
ucciso dalla polizia un anno prima (6 giugno 2010) e divenuto il simbolo della rivoluzione egiziana. Milioni 
di persone che sono sul ponte Qasr el-Nil sventolano foto del ragazzo morto o bandiere egiziane gridando a 
gran voce: “Kullina ³aled Sa‘†d ” (Siamo tutti ³aled Sa‘†d!). In quell’occasione Valeria ha modo di 
conoscere Sara Fouad429, una ragazza di ventiquattro anni che è stata in piazza Ta|r†r dall’inizio alla fine; si è 
sentita parte integrante della rivolta perché comunicava al mondo quello che stava succedendo per le piazze 
di tutto l’Egitto ed ha affermato, con orgoglio, di essere egiziana perché dopo la rivoluzione tutti sono fieri di 
proclamare di essere egiziani. Nonostante la giornalista italiana abbia seguito questi eventi su internet e in 
tv, ciò che ha trovato strano è che un giorno i giovani della sua età, in particolare le ragazze, abbiano deciso 
di scendere in strada per reclamare i loro diritti e avere un ruolo fondamentale malgrado in molti stiano 
cercando di metterle da parte.  
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A questo proposito, Sara dichiara che le donne con o senza il velo, giovani, adulte e anziane si sono riversate 
tutte in piazza Ta|r†r430,,,, disarmate, pronte a fronteggiare la polizia; a rischiare la vita pur di vedere realizzati 
i propri sogni e lasciare chiunque a bocca aperta poiché la rivoluzione è fatta dal popolo in cui ci sono 
uomini e donne che decidono di rimanere lì, uniti, fino alla caduta di Mub…rak con il solo obiettivo di 
riprendersi la “|urriyyah” che gli egiziani continuano a ripetere nei loro slogan: “›urriyyah! Libertà! Se non 
ora, quando?431”.  
Sia sui social network (Facebook,Twitter) che su Al-Jazeera vengono trasmessi video e foto di violenti 
scontri in tutto l’Egitto; di persone che incitano alle proteste contro Mub…rak e che raccontano di essere state 
oppresse, torturate e uccise dal regime; di ragazzi che, come Sara, parlano della disoccupazione giovanile, 
della diminuzione dei loro diritti civili, sociali e politici; cantano canzoni sulla libertà e creano slogan contro 
un governo che non ha saputo rappresentare la maggior parte della popolazione egiziana. Persino la famiglia 
di Sara è contro il presidente e si chiede che cosa bisogna fare per abbattere questo regime trentennale dato 
che il popolo egiziano sembra una nazione che ama farsi sottomettere e la gente ha paura del cambiamento 
perché questo comporterebbe dei sacrifici. Questa situazione ha portato l’Egitto a essere devastato da un 
governo che aveva promesso di finanziare il sistema educativo del proprio paese migliorando anche il diritto 
allo studio ma nulla è stato fatto; avrebbe dovuto rimettere in sesto uno degli ospedali più importanti del 
Cairo dando particolare attenzione al diritto alla sanità e al sostenimento della ricerca in Egitto evitando così 
che i migliori ricercatori e dottori egiziani emigrassero432 in Europa o negli Stati Uniti per poter lavorare in 
condizioni dignitose.  
Con la morte del giovane ³aled Sa‘†d si è creato un movimento di massa che sprona il popolo egiziano a non 
restare inerme per ciò che è accaduto a un ragazzo qualunque; a denunciare le pressioni della polizia e 
rompere il muro del silenzio dicendo: “Basta! Stanno torturando i nostri figli, ci fanno pressioni per tacere 
su tutti questi fatti sanguinosi”.433  
Persino su internet si è diffuso uno slogan in cui tutti si riconoscono: “³abaz, |urriyyah, ‘ad…lah 
iÞtim…‘iyyah!” (Pane, libertà, giustizia sociale!) e che ha portato i giovani egiziani a riflettere: “Se i tunisini 
sono riusciti a far cadere il loro dittatore434, perché noi dovremmo essere da meno?”. Così, la 
manifestazione del 25 gennaio creata per chiedere le dimissioni del ministro dell’Interno diventa l’occasione 
per far cadere l’intero sistema politico di Mub…rak e nel giro di pochi giorni, sono aumentate, su Facebook, le 
foto dei profili che riportano la frase: “Io scendo in piazza!”. 
Dinanzi a queste parole, Sara è stata abbastanza critica perché pensa che in Egitto non sia possibile attuare 
una trasformazione politica come quella tunisina mentre i suoi amici, appartenenti anche loro al movimento 
giovanile del “6 Aprile”435, le continuano a ripetere: “Il nostro tempo è adesso!”436, ovvero bisogna iniziare a 
cambiare le cose perché è arrivato il momento giusto per farlo e, di certo, in futuro quest’occasione non 
ricapiterà più. 
Inoltre, aderire alla manifestazione del 25 gennaio è diventato qualcosa di contagioso non solo per gli 
attivisti ma anche per Sara, la quale, pensava che manifestare per chiedere le dimissioni del regime sarebbe 
stato folle e inutile ma la voglia di reagire e sfidare le leggi sono diventati ancora più forti. 
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Dopo gli scontri avvenuti intorno a mezzanotte, in piazza Ta|r†r regnavano il buio, il silenzio e nell’aria 
c’era un odore pungente e pesante di gas lacrimogeni sparati da poco mentre lungo la strada che costeggia il 
Nilo c’erano agenti della polizia e moltissima gente stanca che ritornava nelle proprie abitazioni.  
Anche Sara è stata partecipe di quello che è successo nelle ore precedenti.“Tutta la piazza è al buio. La 
polizia ci sta attaccando! Usano gas lacrimogeni e getti d’acqua e zolfo. Quella del 25 gennaio non è stata 
una semplice protesta perché chiunque sia povero che ricco sentiva la necessità di partecipare alle 
manifestazioni. Sicuramente tutto ciò dipendeva dalla campagna d’informazione e sensibilizzazione fatta 
attraverso i social network che hanno permesso ai giovani e alla gente che ha la possibilità economica di 
usare la tecnologia. Uomini e donne, giovani e anziani, partiti politici dell’opposizione, ricchi e poveri: 
erano tutti uniti. Sembrava una rivolta culturale.437” 
Intanto, Al- Jazeera e Al-Arabiya fanno sapere che la città di Suez è completamente isolata perché il governo 
ha ordinato di tagliare il segnale della tv, d’internet, della telefonia fissa e mobile. Nessuno è a conoscenza di 
quello che sta succedendo lì, dove la polizia è abbastanza conosciuta per la sua estrema violenza. Neppure la 
stampa estera riesce a raggiungere la città a causa del fatto che le forze dell’ordine hanno bloccato tutti gli 
ingressi e hanno cominciato a sparare sulla gente. Ma nessuno sa quanti siano gli arrestati, i feriti e i morti. 
Inoltre, se le informazioni non dovessero più circolare, di sicuro ci sarebbe una strage senza testimoni.  
“La stessa tecnica non è stata usata dagli israeliani contro i palestinesi a Gaza?”438. 
La tv egiziana trasmette le immagini di un Paese inesistente, illusorio, falso con della gente che passeggia e 
la polizia che, il giorno prima, offriva caramelle e cioccolatini in occasione della festa nazionale.   
Anche Sara è entusiasta nel prendere parte alle manifestazioni del 25 gennaio però, tale sentimento non è 
condiviso dai genitori, in particolare dal padre che aveva provato in prima persona i rischi439 che si possono 
correre durante certe dimostrazioni come quelle contro il regime egiziano.  
Suo padre è un avvocato e un attivista fin dai tempi dell’università e nel corso degli anni è entrato a far parte 
del partito El-³add (Il domani), assumendone la carica di vicepresidente a livello locale. Nel 2005 è stato 
uno dei primi ad aderire al movimento Kifaya (Basta, è sufficiente), il cui obiettivo era porre fine al governo 
Mub…rak. Ai quei tempi, la maggior parte della gente pensava che una persona come ›usn† Mub…rak potesse 
cambiare determinate cose nel paese o che potesse essere ancora un buon presidente e, invece, anziché 
riformare o permettere elezioni libere e democratiche si è solo preoccupato di preparare la successione 
politica del figlio ßamal440; ma quando il popolo si è reso conto che non c’è stato alcun miglioramento, è 
diventato pericoloso ed è sceso in piazza per manifestare e non permettere che altri politici peggiorassero la 
situazione poiché il loro unico interesse è stato quello di avere dei privilegi. 
Eppure adesso che sembra essere arrivato il momento del cambiamento, a Sara è stato vietato nel modo più 
assoluto di partecipare alle manifestazioni. É successo una settimana fa quando è andata a trovare i suoi 
genitori e quando ne ha parlato in casa è scoppiata una lunga discussione con il padre. 
“ Il 25 vado a manifestare” aveva detto Sara e il padre le rispose: “No!Te lo vieto nel modo più assoluto!”. 
“Papà, sono adulta. So quello che faccio e sento che andare è un dovere morale e civile!”. 
“Cosa vuoi saperne tu?” ribattè lui. 
Sara era consapevole di quello che le sarebbe potuto accadere e anche se era spaventata, aveva trovato il 
coraggio di portare avanti la sua lotta nonostante il “ no” secco del padre. 
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“Papà, credi che in tutti questi anni non mi abbiano sfiorata le discussioni di voi adulti? Ricordo quando nel 
2000 vi sentivo ragionare sulle modalità da adottare per rinnovare il sistema politico in Egitto. Credi che 
tutto ciò mi abbia lasciata indifferente in questi anni? Tu mi hai sempre insegnato che avrei dovuto 
cambiare il mio Paese. Bene. Ora è arrivato il momento! Lascia che io viva il mio momento! È da quando ho 
iniziato l’università che mi ripeti:“Non farti coinvolgere nelle manifestazioni contro il regime! Non scendere 
a protestare per le strade! È troppo pericoloso!Aspetta il momento giusto… vedrai che anche tu avrai il tuo 
ruolo nella costruzione di un nuovo Egitto… tu hai un ruolo. Ma il tuo ruolo non è nelle strade… e le strade 
sono molto pericolose! Ciò che devi portare avanti ora è solo una rivoluzione culturale…”. Ebbene sono 
stufa! Voglio riprendermi ciò che mi appartiene!Il mio Paese!E se questo vuol dire farlo manifestando per le 
strade io voglio manifestare per le strade!Papà…voglio solo dirti che le cose stanno cambiando…fino a 
qualche anno fa la maggior parte degli egiziani erano ignari che ›usn† Mub…rak fosse un dittatore. Questo 
ha portato la tua generazione a rendere la sfiducia la padrona dell’Egitto. Per voi il futuro che si 
prospettava era buio. Oggi è diverso, lo sento… io voglio andare alla manifestazione!Sento che…”441. 
 
Sara non riuscì a finire in tempo la frase che subito suo padre le replicò: “ Vuoi essere stuprata?”.  
Era rimasta senza parole. Era la prima volta che vedeva il padre perdere le staffe in quella maniera ma 
soprattutto affrontare in modo così diretto uno degli argomenti più intimi e delicati della realtà femminile. 
Il padre di Sara nel cercare di ritrovare la calma perduta raccontò alla figlia:  
 
“Pochi mesi fa, mi sono occupato di una ragazza di ventiquattro anni che era stata arrestata perché aveva 
partecipato a una manifestazione contro il governo. Poco dopo il suo rilascio, si era presentata al nostro 
studio legale insieme ai genitori perché voleva denunciare tre poliziotti che l’avevano più volte stuprata e 
torturata con la corrente elettrica. La ragazza è stata molto coraggiosa ma ammettere di aver subìto uno 
stupro è come affermare di essere marchiata per sempre dalla società. Per condannare i poliziotti si sarebbe 
dovuta sottoporre a una visita del medico legale ma lei non se l’è sentita perché quella sarebbe stata 
un’ulteriore umiliazione e sicuramente durante il processo, ci sarebbe stato il rischio che le sarebbe stato 
addebitato il fatto di aver acconsentito, per una seconda volta, a mostrarsi nuda di fronte a un altro 
sconosciuto. Anche se si trattava di un medico.  
Malgrado ciò, di recente abbiamo ricevuto casi di torture e abusi sessuali su donne in cui la polizia gioca 
proprio sulla resistenza culturale. Questi fatti si chiariscono grazie alla dichiarazione rilasciata dal medico 
legale che non è in grado di stabilire se ci sono state o meno torture. La polizia egiziana fa leva sulla paura 
nel senso che sa come torturare senza rischiare di essere condannata… in alcuni casi la polizia arresta 
anche le madri, le figlie o le mogli degli arrestati. Le spoglia e le molesta davanti agli occhi degli stessi 
arrestati per costringerli a confessare. Ebbene… una volta ottenuta la confessione, difficilmente vengono a 
galla quei metodi proprio perché la famiglia non vuole subire l’ennesima umiliazione di fronte alla 
società”442. 
 
Sara sapeva già tutto ma era la prima volta che affrontava l’argomento con un uomo, in questo caso suo 
padre. Sono anni che Sara s’informa, che vuole sapere. 
“La polizia sa come e in quali punti del corpo colpire, senza lasciare tracce e nel caso in cui dovessero 
essercene, sostiene che l’arrestato sia un pazzo autolesionista o che sia accidentalmente caduto per le scale. 
E, in un regime, difficilmente la parola di un pazzo o di un reo confesso ha più valore della parola di chi 
rappresenta lo Stato. Lo so, papà. Lo sappiamo tutti. Da sempre. Per questo pensavo che forse è il momento 
di ribellarci. Ma se tu mi dici di no, io lo rispetto443. 
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La ragazza ha iniziato da poco tempo un training per il posto di lavoro che ha trovato presso una Ong che 
lavora per la tutela dei diritti umani o meglio, che dovrebbe garantirli. In realtà, neanche ai dipendenti sono 
garantite né una previdenza sociale né una giusta paga. Come i suoi colleghi, anche Sara prenderà 
cinquecento lire egiziane al mese con cui pagherà metà dell’affitto della casa mentre la parte restante la mette 
la sorella che lavora come avvocato.  
Ogni giorno Sara prende l’autobus che da Aguza la porta a downtown dove si trova il palazzo, molto vicino a 
piazza Ta|r†r, presso cui svolge la sua formazione. Mentre passava davanti al ponte Sei Ottobre, ripensava 
alla discussione avuta con il padre e alla promessa che gli aveva fatto: non si sarebbe lasciata coinvolgere 
nelle manifestazioni ma il non poter essere lì in piazza la rattristava. La sua curiosità di andare a vedere con i 
propri occhi, di partecipare diventava incontenibile ma allo stesso tempo c’è la confusione che ha il 
sopravvento: da una parte vorrebbe essere insieme ai suoi amici in piazza Ta|r†r, dall’altra c’è la promessa 
fatta al padre. È lì, a pochi passi dalla piazza dove potrebbe esserci tanta gente che sta manifestando.  
“Cosa devo fare? Vado o torno a casa?”. Decide di tornare a casa; accende il computer e accede a Facebook 
dove trova una notifica scritta dal suo amico Ahmad:  
 
“Siamo tutti in piazza Ta|r†r. La gente sta arrivando dal ponte Qa¡r El-Nil. Egiziani, unitevi alla lotta. Non 
dovete aver paura di uscire alla luce del sole. Quando sarete per le strade e vedrete quanta gente c’è, la 
paura svanirà in un attimo. In quell’attimo sentirete che le strade vi appartengono!” 444. 
 
Dinanzi a quelle parole, Sara sente che è proprio questo il momento del cambiamento visto che in piazza c’è 
la sua gente che combatte per il suo Paese, per i suoi diritti, per la sua vita. Prova a chiamare Ahmad ma non 
riesce a contattare né lui né gli altri amici che sono a Ta|r†r. Pensa solo “devo raggiungerli, devo unirmi a 
loro. A costo di andare contro la mia famiglia!”. Scrive un sms ad Ahmad: “Sto venendo a Ta|r†r!Hai 
ragione!Il nostro tempo è adesso!”. Prende un taxi che la lascia davanti all’Opera, non distante dal ponte 
Qa¡r El-Nil che porta diritto a piazza Ta|r†r. 
“Dove sono tutte le persone di cui Ahmad aveva parlato nella nota scritta su Facebook? Persino il traffico 
non è lo stesso”. Sara attraversa il ponte. È tutto deserto. Ha paura ma decide di andare lo stesso avanti. Non 
smette di ripetere a sé stessa: “Devo raggiungere la piazza! Devo raggiungere la piazza!”. È quasi arrivata 
alla fine del ponte e di fronte a lei c’è la polizia. Dove sono i manifestanti? Si sentono soltanto dei rumori 
provenire dalla piazza. La polizia la guarda in modo pericoloso e proprio in quel momento ecco che le suona 
il cellulare. È Ahmad che le dice: “Sara torna indietro, ora! Sei sola? Se sei sola, vattene subito o ti 
arrestano!”. 
“Pronto?...Ahmad! Sono da sola sul ponte Qa¡r El-Nil. Davanti a me ci sono tanti poliziotti in assetto 
antisommossa che non la smettono di fissarmi. Sono una stupida! Cosa pensavo di fare?”.445   
Sara ci ripensa e mentre riattraversa il ponte per la seconda volta, sente su di sé tanta paura e imbarazzo. Per 
strada non c’è nessuno. Continua a camminare in direzione di Aguza fino a quando trova un taxi che la 
riaccompagna di nuovo a casa. Accende la tv. Tutti i notiziari stanno parlando degli scontri avvenuti qualche 
minuto prima. Lei era lì. Da un lato si sente delusa, dall’altro si rende conto che quella sera ha fatto la sua 
scelta: parteciperà alle proteste. 
Negli ultimi tre giorni, il Cairo ha vissuto nell’instabilità politica e per motivi di sicurezza tutte le attività 
lavorative, incluse quelle della Ong in cui è Sara, sono state sospese almeno per una settimana. 
La ragazza approfitta di questa notizia per organizzarsi con i suoi amici e andare tutti insieme alla 
manifestazione dell’indomani chiamata “il venerdì della rabbia”446. 
Una volta arrivata a casa, accende il computer, apre la sua casella di posta elettronica e scrive una mail alla 
sua amica Salwa:  
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“Cara Salwa,  
ti scrivo questa mail che tu probabilmente leggerai quando sarai al riparo nel villaggio di Tanta, lontana 
dal Cairo, avvolta nel calore della casa dei tuoi genitori. Ho deciso di scrivere proprio a te perché sei la 
persona di cui mi fido di più al mondo e ti considero la mia più grande amica. 
Ho profondo rispetto per la tua decisione di non andare contro la volontà della tua famiglia e spero che 
anche tu rispetterai la mia scelta. Domani parteciperò alla manifestazione. Io voglio esserci. Come egiziana. 
Come donna. Già lo so che quanto probabilmente vivrò domani sulla mia pelle non sarà facile. E sono 
terrorizzata. Ma la paura è un sentimento umano e io ho deciso di rischiare. Spero che la paura che sto 
provando adesso sia solo la fine di una paura più grande. La paura da cui questo regime trae la sua linfa 
vitale. La paura in cui siamo state abituate a vivere sin da quando siamo venute al mondo. In gioco c’è la 
nostra vita, la nostra libertà. Il nostro sogno di vivere in un mondo più equo, più giusto.  
Per questo ti affido un ingrato compito. Se mi dovesse succedere qualcosa, dì ai miei genitori che li amo, che 
amo anche l’Egitto e che proprio per questo, qualsiasi cosa mi accadrà, loro devono continuare ad essere 
orgogliosi di me. Salwa, prega per me e augurami buona fortuna. La tua Sara”447. 
 
Dopo aver mangiato un pezzo di pane, entra su Facebook per contattare gli amici e comunicargli che domani 
sarà in piazza con loro ma l’accesso al profilo le viene negato continuamente. Persino il cellulare ha 
problemi di ricezione perché c’è la linea che va e viene. Le arriva un tweet in cui si comunica che Facebook 
è stato bloccato; dopo un pò gliene arrivano altri che dicono di cliccare su un link che indirizza a un sito web 
creato da attivisti egiziani all’estero. Questi attivisti sono riusciti a creare un ponte ristabilendo la 
connessione e, in breve tempo, tutti gli egiziani sono di nuovo in rete. Sul sito web si trovano tutti i punti di 
raduno per la manifestazione di domani: piazza Mu¡¥af… Ma|m™d, piazza Ta|r†r, piazza ‘Omar Makram e 
moltissime chiese e moschee. Sembrano essere delle vere e proprie istruzioni il cui obiettivo è far affluire la 
gente in questi punti sparsi per la città. Quando ci saranno tutte le persone si partirà in corteo per poi arrivare 
a piazza Ta|r†r. 
Finalmente Facebook è stato sbloccato. Sara accede al suo profilo e una delle prime cose che nota è la 
diffusione di consigli inviati dai tunisini per respingere gli attacchi della polizia. Domani tutti devono essere 
muniti di Pepsi, aceto o cipolla perché questi sono in grado di neutralizzare gli effetti nocivi dei gas 
lacrimogeni.448 I tunisini, raccomandano anche di formare dei comitati popolari di quartiere per mantenere 
l’ordine. Perché sostenevano che il governo avrebbe fatto di tutto per creare caos nelle strade dando la colpa 
ai manifestanti. E così era stato. La polizia aveva aperto le carceri, riversando ovunque migliaia di criminali.  
Inoltre, su Facebook sta circolando la notizia che nelle prossime ore, il governo potrebbe oscurare totalmente 
il segnale dei telefonini e internet. Un modo per mandare in blackout tutte le comunicazioni. 
Prima di andare a dormire, Sara ripensa a quello che ha vissuto il giorno prima: rivedere l’immagine della 
polizia che attacca i manifestanti; correre tra la folla impazzita e inciampare in un corpo senza vita che giace 
a terra.  
Si ricorda di un uomo che aveva raccolto le cartucce dei gas usati dalla polizia su cui c’era scritto “Made in 
Usa”. Diceva di essere un medico e che non aveva mai visto gas lacrimogeni con effetti così pesanti causati 
da sostanze tossiche e irritanti. Lungo la strada si vedevano i copertoni delle macchine date alle fiamme, per 
creare fumo e non permettere alla polizia di avere una visione per sparare. Proprio come avevano consigliato 
di fare i Fratelli Musulmani ed avevano anche esortato di non lasciare le strade, altrimenti la polizia ne 
avrebbe ripreso il controllo. E invece Sara le strade le aveva lasciate proprio come avevano fatto altre 
migliaia si manifestanti esausti. 
Le torna in mente una ragazza che gridava: “Noi non ce ne andiamo!Non siamo disposti a vivere nel modo in 
cui hanno vissuto i nostri genitori!”, come se quell’urlo si fosse trasformato in uno slogan contagioso che ha 
fatto scagliare la folla inferocita contro il camioncino della polizia. E poi l’immagine della sede del Partito 
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Democratico Nazionale449 in fiamme. Quel palazzo che bruciava era il punto di rottura con il passato, il 
punto di non ritorno poiché nulla sarebbe stato più come prima. Marciare disarmata al fianco di egiziani che, 
come lei, erano lì per amore dell’Egitto. Ricorda la folla di cui faceva parte che invadeva il ponte El-Ğalaa. 
In un attimo è scoppiato il caos. La gente che correva avanti e indietro. 
“Stanno sparando sui manifestanti!Non sono i militari normali, ma le Guardie del presidente!”.  
La frase si era diffusa in un attimo. Un faccia a faccia tra il popolo indifeso contro la ferocia del dittatore. 
“Al Museo Egizio stanno facendo un massacro!La polizia si è ritirata!Le strade sono in mano ai baltaÞiyyah 
e alle Guardie Presidenziali! Torna a casa!È pericoloso!Sei una donna! ”450. 
Sara realizza che in quelle ore Mub…rak sta applicando in modo aperto la strategia del terrore in cui sono 
cresciute due intere generazioni, eppure non riesce a capire come sia possibile che la polizia prima di sparire 
dalla circolazione e ritirarsi abbia aperto le carceri liberando migliaia di baltaÞiyyah. Può comprendere un 
poliziotto che si nasconde, che scappa dal linciaggio ma si chiede con quale coraggio un essere umano può 
eseguire l’ordine di rimettere in libertà criminali di basso livello capaci di fare tutto. Mub…rak ha fatto saltare 
la testa del primo ministro e del suo vice. Al posto loro altre due persone hanno giurato fedeltà nelle mani del 
faraone: Ahmad Šafik, ex ministro dell’aviazione civile, e ‘Omar Suleiman, capo dei Servizi Segreti egiziani. 
 

3.2 Testimonianza di Mariam 

Mariam è una donna cristiana di trent’anni che ama definirsi un’egiziana moderna, divorziata, single e 
indipendente. Sostenitrice del presidente ›usn† Mub…rak, è stata anche allieva di Carmine Cartolano che, 
inizialmente, aveva criticato la sua mostra fotografica per poi cambiare opinione nei confronti del suo 
insegnante italiano. 
Vive in un piccolo appartamento nel quartiere di Mohandesin451 e invita Valeria e Carmine per raccontare 
loro la sua storia452:  
 
“Vi siete mai chiesti perché una cristiana come me possa essere dalla parte di Mub…rak? Per me lui era una 
tutela. Perché i giovani di piazza Ta|r†r hanno dovuto fare tutto quel casino quando avrebbero potuto 
aspettare le elezioni di settembre già messe in programma? Non capiscono che ora andrà sempre peggio e 
non si sa se le elezioni di settembre ci saranno! È vero: stavamo correndo un grosso rischio. Ancora una 
volta saremmo andati incontro a elezioni falsamente democratiche e libere perché, per la seconda volta il 
partito di Mub…rak era il più forte del Cairo. Perché l’opposizione del nuovo movimento politico “Kifaya” 
era guidata da Ayman Nour453 che negli ultimi tempi è stato incarcerato e rilasciato solo su pressioni 
diplomatiche occidentali. 
Ma il problema era un altro: la gente non andava a votare per ignoranza, per paura, per indifferenza.  
Avremmo dovuto portare avanti la strada della democrazia. E invece, quei pazzi che hanno fatto? Hanno 
occupato la piazza e ci sono rimasti fino a quando non hanno ottenuto quello che volevano: e cioè che 
Mub…rak andasse via. Ma il problema di questo paese era veramente Mub…rak? Io penso di no.  
Gennaio e febbraio sono stati i mesi più violenti perché i giovani di piazza Ta|r†r hanno fatto la rivoluzione. 
Anche se noi siamo rimaste in casa, non abbiamo mai smesso di essere solidali nei confronti del nostro 
presidente. Negli ultimi mesi, ogni venerdì, andiamo tutte in piazza Mustafa Mahmoud, qui a Mohandesin e 
lì, manifestiamo a favore di Mub…rak. Sapete benissimo che in questo momento è difficile trovare qualcuno 
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disposto ad ammettere di essere pro-Mub…rak perché quelli che fino a prima della rivoluzione erano dalla 
sua parte, per paura, pensano che sia meglio dichiarare d’essere contro “il vecchio dittatore”. Io non ho 
paura a dire che sono a fianco del ra’†s!454  
I rivoluzionari vogliono la democrazia? E allora che si cominci da un giusto processo per Mub…rak in modo 
da capire se, effettivamente, lui sia il colpevole di determinati crimini. Io non mi arrendo. Continuerò a 
manifestare il mio dissenso per come si sono svolte le cose. Quanto è avvenuto, è stata opera di una 
manipolazione dell’Occidente che, ancora una volta, ha deciso la nostra politica interna.” 455  
 

3.3 Testimonianza di Samah 

Samah, amica di Mariam, è una donna alta, robusta e le sue fattezze la fanno apparire come una persona 
semplice, riservata e di una cortesia d’altri tempi. A differenza di Mariam che è cristiana, Samah è 
musulmana e anche lei viene intervistata da Valeria e Carmine che vogliono capire come le donne, sia a 
favore sia contro Mub…rak, abbiano avuto un ruolo così importante in questa rivoluzione.  
Samah descrive la sua paura456 avvertendo che non c’è più sicurezza nel paese e che la situazione potrebbe 
cambiare da un momento all’altro. Ogni giorno, la televisione e i giornali dicono che la caduta di Mub…rak 
sia stata una manipolazione ad opera dell’Occidente e dal febbraio 2011, quando il presidente è stato 
costretto ad andare via, si è aperta una specie di caccia allo straniero.  
Questa ragazza, insieme alle sue amiche ha sostenuto e continua a dare appoggio al presidente.  
La rivoluzione sta facendo crollare a poco a poco l’Egitto: prima c’era un sistema economico che, pur non 
essendo perfetto, permetteva alla gente di vivere e andare avanti ma adesso il paese è fermo da mesi perché 
non c’è più produzione; con la corruzione si lavorava solo per conoscenze e questo ha portato anche ad un 
aumento della disoccupazione. Si trattava di un sistema mal funzionante, ma che operava. 
Samah conclude dicendo: “Pensate veramente, come quegli esaltati che hanno occupato piazza Ta|r†r, che 
togliendo solo un uomo, tutto ciò possa cambiare?”.457 
 

3.4 Testimonianze di Fatima e Hud………… 

Anche Fatima ha voglia di far sentire la propria voce in previsione di quello che sta succedendo in Egitto.  
Una donna di quarantasei anni458, elegante, con i capelli rossi e lisci, appartenente ad una famiglia piuttosto 
importante e che afferma di essere contro tutte le convenzioni religiose e sociali. 
Come la madre Hud… Badran, anche Fatima si batte da una vita per i diritti delle donne e dei bambini e 
l’evento del 25 gennaio in Piazza Ta|r†r diventa, per lei, un motivo per dimostrare il suo agire politico. 
Persino Hud… non si sarebbe mai persa l’occupazione di piazza Ta|r†r e il terzo giorno di protesta di massa in 
tutto l’Egitto. Nella sua vita ha preso parte alla cacciata del re Far™q I e alla disfatta di due dittatori Na¡†r e 
S…d…t, ma vedere tantissimi giovani, tutti insieme e nella stessa piazza, ha rappresentato per lei qualcosa di 
nuovo, di straordinario. Chiudendo gli occhi ha immaginato di essere tornata indietro nel tempo, a quando 
era giovane e tutto era possibile, realizzabile. Si sente un po’ in colpa per non aver preso parte alle 
manifestazioni dei due giorni precedenti perché fino a quel momento aveva sottovalutato la situazione, infatti   
il giorno prima Fatma, la figlia, l’aveva chiamata urlandole di gioia al telefono: “Mamma! Abbiamo preso la 
piazza! Ta|r†r è nostra!”. 
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Secondo Hud…, per fare una rivoluzione bisognerebbe abbattere non solo un uomo ma tutto il sistema e 
assistere allo spettacolo di piazza Ta|r†r occupata dai cittadini è già un segnale chiaro che dice: qualcosa sta 
accadendo…non si sa ancora cosa…ma qualcosa sta accadendo. Si tratta di una vera e propria guerra che va 
avanti da più di cinquant’anni e che finalmente sta prendendo piede a Ta|r†r, un luogo pieno di gente di ogni 
età, sesso, religione, credo politico. È un assedio ai diritti e le prime vittime sono le libertà individuali e 
collettive. Se quella non è una rivoluzione politica è comunque una rivoluzione culturale .459 È felice di 
essere lì ma non sa quanto riuscirà a stare in piedi visto che gli anni si fanno sentire. Tuttavia, cerca di 
rendersi utile offrendo i soldi della Ong per cui lavora al fine di comprare coperte, tende, cibo, medicine per 
tutta quella gente che passerà la notte al freddo e in quelle tende improvvisate.  
Dopo aver salutato il gruppo di attivisti e politici, tutti amici di Fatma, Hud… si rivolge alla figlia dicendole:  
 
“Lo vogliamo buttare giù questo faraone? E allora diamoci da fare. Forse stavolta ci riusciamo, figlia mia. 
Ho aspettato tanto questo momento. Dobbiamo mettercela tutta. Almeno per le figlie e i figli che verranno. 
Guarda tutte queste donne! Il loro coraggio può fare tanto per questo Paese. Dobbiamo sostenerle! Su 
fammi andare. Ci vediamo dopo”460.  
 
Quando Hud… va via, vede che la piazza è stracolma di persone che conosce da tempo e con cui aveva lottato 
per l’affermazione dei diritti di donne e bambini. Ciò che le interessa al momento è andare da quelle donne 
che parlano pubblicamente e senza problemi di politica e diritti. È con queste donne che lei vuole parlare. 
L’unica cosa poco chiara riguarda le donne di tutte le età che stanno insieme agli uomini affrontando con 
coraggio non solo le leggi d’emergenza ma, soprattutto, la mentalità ottusa dei maschi che considera una 
poco di buono, una prostituta, una donna che passa giorno e notte accanto ad altri uomini parlando di politica 
in pubblico. 
La madre di Fatma nasce più di ottant’anni fa, durante la monarchia di Far™q I, destituito dal suo trono con la 
rivoluzione del 1952 guidata da Na¡†r, un ufficiale dell’esercito che s’ispirava ai sentimenti nazionalistici e 
che fu capace di mandar via gli inglesi dall’Egitto rendendolo formalmente libero dal dominio di Londra. 
Nonostante Na¡†r fosse un militare, per Hud… rappresentava colui che avrebbe migliorato il Paese e che 
bloccò la salita al potere dei Fratelli Musulmani con la violenza, ma allo stesso tempo era l’uomo che non 
riuscì a risolvere i problemi sociali dell’Egitto portando il paese a determinare il suo destino nella guerra dei 
Sei giorni contro Israele.  
Nel 1970 gli succedette Anwar Al-S…d…t, un altro militare di destra che non piaceva tanto ad Hud… perché lei 
era di sinistra. A causa di S…d…t, la differenza tra ricchi e poveri si accentuò ancor di più così come 
scompariva l’ideale della democrazia, operata avviata da Na¡†r.  
Per la seconda volta, l’Egitto era stato coinvolto in un altro conflitto contro Israele, la cosiddetta Guerra 
d’Ottobre scoppiata nel 1973. Anche con lui, l’Egitto è diventato il palcoscenico di un teatro in cui si 
succedono maschere di forti condottieri che reprimevano maschere di deboli comparse. In quello stesso 
periodo, Hud… cominciò a lavorare per le Nazioni Unite, dedicandosi alla tutela dei diritti di donne e 
bambini. 
Nel 1981 S…d…t fu assassinato e sostituito da ›usn† Mub…rak, un ex pilota dell’aeronautica militare che aveva 
partecipato alla guerra d’Ottobre e che nessuno conosceva a differenza del suo predecessore S…d…t che, oltre 
ad essere un militare, era un convinto attivista coinvolto in prima persona nella storia dell’Egitto. 
In quegli anni, il lavoro di Hud… presso le Nazioni Unite andava a gonfie vele e nonostante fosse quasi 
sempre all’estero con Fatima e lontana dal suo Paese continuava a sentirsi legata ad esso.  
I giornali ne parlavano come se fosse una persona famosa ma allo stesso tempo le voci che circolavano sul 
suo conto creavano ambiguità e sospetti come ad esempio un suo possibile coinvolgimento nell’omicidio di 
S…d…t, di una cospirazione americana appoggiata da lui e Abu ³azala, il comandante dell’esercito egiziano 
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che Mub…rak nominò ministro della Difesa. Erano voci di corridoio a cui Hud… e gli altri egiziani non davano 
retta. 
Fatma seguiva la madre nei suoi lavori all’estero e questo le dava la possibilità di crescere intellettualmente e 
vedere come le cose funzionassero al di fuori dell’Egitto, perché ogni volta che tornava nel suo paese notava 
delle differenze sempre più evidenti, lo guardava con occhi tristi sperando un giorno nel cambiamento.  
Come la madre, anche Fatma ha dedicato la sua vita per far approvare i diritti delle donne e dei bambini con 
l’obiettivo di condurre uno stile di vita più dignitoso. Subito dopo il conseguimento del master presso 
l’Università Americana del Cairo, la figlia di Hud… si trasferisce a Londra per proseguire i suoi studi e gli 
anni passati in Europa le hanno fatto scoprire l’interesse per i diritti delle donne. Una tematica, divenuta 
argomento del suo dottorato di ricerca che ha deciso di sviluppare in Egitto, dove in quel momento stava 
succedendo qualcosa di particolare: molti uomini dei villaggi rurali emigravano in Arabia Saudita lasciando 
la propria terra e le famiglie in cerca di un futuro migliore. Lo stipendio ricavato da quei lavori era spedito 
alle mogli rimaste nei villaggi d’origine. Che cosa accade nei paeselli a causa di questo fenomeno di massa e 
che effetto ha avuto l’influsso socio-economico sulla vita delle donne che rimanevano nei villaggi?. 
Quando Fatma ha iniziato a raccogliere il materiale per la sua ricerca ha notato che alla guida di quei posti 
c’erano proprio le donne, divenute le amministratrici di molti villaggi e descritte non come persone sole e 
abbandonate ma esseri forti dal potere decisionale. Si trattava di mogli, madri, contadine e operaie che 
facevano tutto ciò che aveva fatto l’uomo. 
Dopo aver concluso il dottorato, Fatma decise di continuare ciò che aveva iniziato sua madre, entrando a 
lavorare nella sede dell’Unicef in Egitto. Era il 1984 e l’idea di occuparsi di donne e bambini con le Nazioni 
Unite le aveva permesso di conoscere e visitare altri paesi arabi e allo stesso tempo arrivare all’Onu di New 
York. 
Fatma, Hud… e molte altre femministe fondarono, nel 1987, l’Alleanza per le donne arabe 461(conosciuta in 
inglese come Alliance for Arab Women, AAW). Un’organizzazione non governativa di volontariato che fu 
registrata presso il ministero egiziano per gli Affari Esteri nel 1987 con la legge n.154 e nuovamente con la 
legge n.184 del 2000. L’assemblea generale dell’AAW si compone di 100 membri maschili e femminili 
appartenenti a diversi paesi arabi. 
Quest’organismo fa da intermediario in una rete di ONG e collabora con altre associazioni arabe ed egiziane 
per assicurare alle donne una sicurezza umana attraverso l’influenza di politiche e legislazioni e fornire 
servizi e programmi nell’ambito dei diritti umani. Dal 1996 ha ottenuto lo status consultivo di Consiglio 
economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) e fu scelta come organo coordinatore delle ONG arabe 
per realizzare e partecipare alla quarta conferenza internazionale sulle donne a Pechino nel 1985 e per portare 
lo status delle ONG arabe presso l’assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2000. 
L’ Alleanza per le donne arabe s’impegna a sviluppare la capacità della donna per farla partecipare in modo 
attivo e uguale all’interno della propria comunità e allo stesso tempo fa di tutto per sostenere e rafforzare il 
suo ruolo nella società. Questa struttura collabora con tutte quelle associazioni (laboratori, università e 
media) che sollevano la questione dei diritti delle donne e per cambiare l’attuale situazione della donna 
egiziana garantendole così un futuro migliore, l’ente si è prefissato di raggiungere determinati obiettivi:  

• Sostenere progetti e servizi adeguati ai reali bisogni delle donne arabe, in particolare di quelle 
provenienti da situazioni svantaggiose; 

• Organizzare programmi formativi per migliorare le condizioni socio-economiche delle donne e dar 
loro la possibilità di confrontarsi senza difficoltà nelle varie istituzioni; 

• Convocare diversi incontri per aprire il dialogo tra le diverse parti in gioco coinvolte nelle tematiche 
relative ai problemi delle donne e per aumentare la consapevolezza all’interno della regione araba; 

• Divulgare la conoscenza, le abilità e i talenti che andrebbero a perfezionare le differenti tipologie di 
comportamento all’interno della regione araba; 
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• Intrecciare relazioni con quelle organizzazioni che hanno a cuore i problemi delle donne. 
 
La nascita dell’AAW suscitò l’interesse della first lady egiziana Suzanne462, moglie del presidente ›usn† 
Mub…rak, che volle incotrare Hud… per ringraziarla del grande impegno che aveva messo in questo progetto e 
comunicarle che voleva usare tutto il suo potere per fare qualcosa di concreto. Le propose di diventare la 
segretaria generale del primo Consiglio governativo per i bambini dell’Egitto. Hud… accettò l’incarico e le 
sembrò molto strano che una donna del calibro di Suzanne Mub…rak si fosse resa conto della situazione 
degradante in cui si trovavano migliaia di donne e bambini egiziani. Volle, comunque, fidarsi di lei perché le 
sembrava una persona preparata, intelligente, creativa, sensibile ma soprattutto non sembrava corrotta. 
Vedeva in lei qualcosa di diverso sebbene non nutrisse una grande simpatia per il marito. 
Hud… ricoprì quella carica per quattro anni e almeno una volta alla settimana veniva invitata dalla first lady 
che voleva essere continuamente aggiornata su come procedeva il lavoro sui bambini. Ogni volta che tornava 
da una missione in qualche zona sperduta dell’Egitto, Suzanne la chiamava: “Sei tornata?”. 
“Si”. 
“Cosa hai visto? Come stanno i nostri bambini da quelle parti?”. 
“Non versano affatto in buone condizioni”. 
“Bisogna fare assolutamente qualcosa. Organizzo subito una riunione così studiamo a tavolino i passi da 
fare.”463 
La moglie del presidente era molto attaccata a lei perché vedeva in Hud… la donna che non era riuscita a 
diventare: una persona libera, indipendente, testarda e decisa, ma dopo quattro anni di lavoro a stretto 
contatto con lei, Hud… aveva notato dei cambiamenti nel suo comportamento: quanto più Suzanne 
guadagnava potere politico, tanto più perdeva la sua spontaneità. Il Consiglio di cui Hud… faceva parte 
s’inventò un modo per rendere Suzanne responsabile di tutto il lavoro. I loro incontri settimanali furono 
sostituiti da riunioni a cui prendevano parte tutti i ministri che, di punto in bianco, si occupavano dei 
problemi dei bambini. Con il tempo la first lady fu incaricata di presiedere le riunioni.  
Erano già trascorsi i quattro anni di mandato per Hud… e le mancava poco per andare in pensione. Suzanne 
fece di tutto per convincerla a restare con lei. Pur di non andarsene, le propose di diventare un membro del 
Consiglio della Š™r…464 ma neanche questo era servito a farle cambiare idea. Dopotutto aveva lavorato per 
quindici anni alle Nazioni Unite, il che le avrebbe garantito una buona pensione. Avrebbe potuto continuare 
a svolgere il suo lavoro per le donne e i bambini in modo più autonomo. Sarebbe stata a contatto con la gente 
vera. Voleva starci in mezzo, lavorare con loro e per loro perché sentiva di farne parte. Da quel momento in 
poi i rapporti con la famiglia Mub…rak si sciolsero definitivamente.  
Hud… portò avanti il suo operato con l’Alleanza per le donne arabe e negli anni partecipò a molte conferenze 
e incontri ufficiali sui diritti delle donne e bambini dove spesso trovava anche Suzanne che non era più la 
persona sincera e buona di un tempo ma colei che aveva acquisito sempre più potere diventando arrogante e 
corrotta alle spalle di un intero popolo. Una situazione del genere si verificò in determinati settori della 
pubblica amministrazione, come quello della sanità ma fu soprattutto quello dell’istruzione a deteriorarsi 
maggiormente. Si trattava di un ambito che Hud… decise di riprendere in considerazione tornando a insegnare 
Scienze sociali all’università di Helwan. Com’era successo all’inizio della sua carriera, si scioccò per 
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l’abbassamento del livello d’istruzione e per l’aumento del livello di corruzione465 anche all’interno 
dell’università. Nel 1998 lasciò anche l’università e dedicò anima e corpo alla sua organizzazione non 
governativa che, intanto, cresceva a vista d’occhio arrivando a svolgere la funzione di network tra le 
organizzazioni arabe ed egiziane. La sua sede principale rimaneva al Cairo ma sia nell’Alto che nel Basso 
Egitto, erano nate delle sedi dislocate che sostenevano la tutela dei diritti delle donne e insistevano per 
ottenere una riforma delle politiche sociali. 
Nel 2000, Fatma lasciò l’Unicef per entrare nel Consiglio Nazionale per le Donne grazie ad un progetto 
finanziato dalla Commissione europea che le aveva affidato il compito di creare un ufficio legale dove le 
donne potevano rivolgersi per sporgere denunce in caso di discriminazioni o abusi sia nei luoghi pubblici che 
tra le mura domestiche. Denunce su cui lo staff di Fatma, composto da avvocati ed esperti, avrebbero dovuto 
investigare. In pochissimo tempo l’ufficio di Fatma si occupò di casi di donne che arrivavano da tutto 
l’Egitto e nel giro di quattro anni divenne famoso. Le donne si fidavano e iniziavano a denunciare i soprusi 
di cui erano vittime.  
Come Hud…, anche Fatma si era resa conto degli ostacoli che facevano inceppare il meccanismo 
dell’organizzazione che lei stessa aveva messo in piedi ed aveva l’impressione che l’ufficio fosse diventato 
solo una facciata per mostrare all’Occidente come anche l’Egitto fosse impegnato nei diritti umani e un 
inutile giocattolo per ricevere finanziamenti. 
L’ufficio riceveva denunce per discriminazioni, stupri e omicidi; faceva partire la fase investigativa per 
raccogliere le prove e una volta che si arrivava davanti ai giudici, questi assolvevano i colpevoli anche di 
fronte a prove evidenti. Agendo in questa maniera, le vittime venivano penalizzate una seconda volta 
attraverso la corruzione dei giudici o attraverso espedienti legali che  non erano altro che il frutto di un diritto 
partorito da una mente misogina.  
I finanziamenti arrivavano dall’Occidente che si sarebbe dovuto interessare nel vedere che quei soldi 
venissero spesi in un valido progetto ma anche di fronte alle denunce di Fatma sulla corruzione dei giudici e 
di un sistema normativo che non tutelava le donne, soprattutto tra le mura domestiche, lo stesso Occidente si 
mostrava indifferente. La ragazza provò ad allertare la stampa per sensibilizzare l’opinione pubblica nel 
momento in cui il meccanismo si inceppava ma anche la stampa era controllata dal regime così come tutti gli 
organi dell’informazione pubblica erano nelle mani di ›usn† Mub…rak. E le testate giornalistiche che 
tentavano di dire il contrario, subivano la censura.  
Fatma fece pressione sulla comunità internazionale affinchè convincesse il governo egiziano a operare una 
riforma legislativa a tutela delle donne. Non ottenne alcun risultato. Quando nel 2004 capì che il sistema non 
si poteva cambiare, pose fine al progetto governativo. Tutto il personale dell’ufficio, compresa lei, diede le 
dimissioni e non aveva alcun senso continuare con quel teatrino finanziato dall’Occidente. Da quel momento 
in poi, Fatma aiutò la madre a gestire l’Alleanza per le donne arabe e il partecipare alle manifestazioni 
antiMub…rak di fine gennaio non è altro che la conseguenza del suo agire politico e civile, proprio come per 
la madre Hud…. 
Fatma e il marito si trovano davanti alla moschea di Giza dove sta pregando anche il dissidente El-Baradei, 
lo storico leader dell’opposizione,rientrato in Egitto poche ore fa. Alla fine della preghiera El-Baradei è stato 
fermato dalla polizia e messo agli arresti domiciliari. In pochi secondi scoppia il caos. Fatma vuole 
immortalare quei momenti ma un poliziotto se ne accorge e comincia a picchiarla.  
Interviene anche il marito fermato da un ufficiale che gli dice: “Io ti conosco!Tu sei uno del partito Al-
TaÞammu!Ora ti portiamo via!466”. Fatma è spaventata all’idea che il marito possa essere di nuovo arrestato 
e portato in carcere. Intervengono altri manifestanti ed è rissa. Entrambi i coniugi vengono divisi e picchiati 
con dei bastoni per poi essere colpiti da un potente getto d’acqua sporca. Nel frattempo, la polizia ha iniziato 

                                                           
465

 Quando Hud… doveva esaminare uno studente e questi era impreparato lei preferiva bocciarlo e anche quando c’erano dei ragazzi 

raccomandati, le capitava di litigare con gli altri membri del corpo docente.  
V.Brigida e C.Cartolano, “Horreyya!La rivoluzione delle donne egiziane.Se non ora quando?”, Editori Riuniti, 2012. Pag. 106. 
466

 V.Brigida e C.Cartolano, “Horreyya!La rivoluzione delle donne egiziane.Se non ora quando?”, Editori Riuniti, 2012. Pag. 125. 



105 
 

a sparare anche i gas lacrimogeni. Si fanno forza e nella corsa Fatma infila le mani in borsa ed estrae due 
cipolle. Una la passa al marito, l’altra la usa lei, ma i gas lacrimogeni sono troppo potenti e le cipolle 
riescono a far poco. L’aria è irrespirabile. Continuano a correre fin quando non si riparano in un portone. 
Fatma si siede a terra con il respiro affannato. Pensa che quel portone è stata una salvezza, ma ha paura e 
dalle strade strette come labirinti senza uscita, arrivano le urla di persone picchiate e il rumore del lancio dei 
gas lacrimogeni.  
Inaspettatamente, due ufficiali in divisa strisciano davanti al portone e bussano. Non riescono a respirare 
perché hanno inalato i gas e cercano qualcuno che li aiuti. Il portiere non vuole aprire ma alla fine è costretto 
dalle urla di Fatma che non riesce a non dare aiuto a un uomo in difficoltà anche se questo indossa la divisa 
di chi, fino a un attimo prima, la stava picchiando. Portano dentro i due poliziotti. Fatma prende la Pepsi e 
lava la faccia a uno dei due poliziotti che avrà la stessa età di suo figlio. Il ragazzo si riprende e cerca di 
aprire gli occhi. 
“Capisci qual’ è la differenza tra me e te?” gli chiede Fatma. Lui non risponde. 
“Quando eravamo lì fuori tu picchiavi la gente come me. Sparavi addosso alla gente come me. Ma ora io sto 
cercando di aiutarti. Perché facciamo parte dello stesso popolo. Riesci a capire l’assurdità di questa 
situazione? Non puoi picchiare i tuoi fratelli e le tue sorelle!467” dice Fatma al ragazzo che piange e si volta 
dall’altra parte. 
“Basta! Andavetene!Se vi trovano qui io sono nei guai! ” grida il portiere mentre inizia a spingere Fatma, il 
marito e i due poliziotti fuori dal portone. Sono di nuovo fuori. La polizia è sempre più vicina e non appena li 
avvista lancia di nuovo i gas lacrimogeni. Fatma non riesce a respirare e non vede più nulla. Arrivano dei 
ragazzi che aiutano il marito a rialzarla e la portano via. Non sa dove stanno andando, si sente debole e si 
abbandona a quelle braccia sicure che la sorreggono. Qualcuno la fa sedere. Quando riapre gli occhi si 
accorge di essere circondata da uomini e donne che dai balconi hanno visto la scena e sono scesi ad aiutare 
chi, come Fatma, è stato portato in quella più tranquilla.  
Gli abitanti della via aiutano Fatma e il marito a raggiungere una strada sicura da dove poter prendere un taxi 
e rientrare a casa. 
Fatma viene ospitata dalla sua amica Olfa a stare da lei per qualche periodo perché la casa in cui ha vissuto 
fin adesso non è molto sicura data la sua vicinanza alla residenza presidenziale che potrebbe essere attaccata 
da un momento all’altra. Quando Fatma arriva nell’appartamento, la prima cosa che nota è il continuo via vai 
di ragazzi con macchine fotografiche, videocamere e computer portatili alla mano che caricano foto e video 
su internet. Fatma lascia il borsone nello studio che Olfa le ha messo a disposizione poi scende giù e si 
unisce alle altre persone che parlano dell’auto-organizzazione della piazza. Non si smette di fare avanti e 
indietro da piazza Ta|r†r. 
Molti dei ragazzi presenti in piazza sono rientrati in Egitto dall’estero per prendere parte alla rivoluzione. 
Fatma ha sentito il figlio che si trova ancora all’estero e che ha deciso di non rientrare al Cairo. A lei 
piacerebbe che ci fosse pure lui, ma vista la situazione si prenderà cura dei ragazzi della piazza come un 
genitore che ha il dovere di occuparsi dei suoi figli. 
Intanto nei vicoli di piazza Ta|r†r, all’interno di una piccola moschea, è stato allestito un ospedale da campo 
per i feriti. La posizione di quest’ospedale è strategica: nessuno si azzarderebbe mai a fare irruzione in un 
luogo sacro come una moschea. Inoltre, per arrivarci bisogna percorrere una strada molto stretta e di difficile 
accesso e non è facile da raggiungere neanche a piedi specialmente quando fa buio. Nel caso in cui la polizia 
decidesse di attaccare, non potrebbe mai usare le camionette perché sono troppo grandi per quei vicoli 
stretti468. 
In ogni quartiere sono stati creati dei comitati popolari non facilmente distinguibili dai gruppi di polizia 
militare in borghese o, peggio, dai baltaÞiyyah. Questi comitati popolari formati da uomini e donne, 
controllano gli accessi alle zone e perquisiscono chiunque voglia passare. Non è semplice avere a che fare 
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con questi gruppi perché di volta in volta le persone cambiano e prima di uscire, chiunque dovrebbe 
informarsi per sapere quali sono le strade più sicure da attraversare. Affinché una missione riesca bene, come 
ad esempio, consegnare i farmaci all’ospedale da campo o trasportare cibo, coperte e tende a coloro che 
presiedono piazza Ta|r†r, dipende anche da questo. Se in un posto di blocco non c’è un comitato popolare, 
ma un gruppo di polizia militare in borghese, tutta la missione rischia di fallire. 
Persino la madre di Fatma, Huda, ha deciso di dare una mano d’aiuto tramite le volontarie della sua Ong, 
che, giornalmente, vanno a Ta|r†r e raccolgono le richieste della gente: coperte, medicinali, teli di plastica 
per riparare le tende dalla pioggia e dal vento e c’è chi, spontaneamente, porta il cibo a chi è in piazza469. 
Chiunque fa ciò che può fare per la causa della rivoluzione. 
È il 10 febbraio e Fatma fa avanti e indietro dalla piazza alla sede dell’Alleanza per le donne arabe. Insieme a 
sua madre Huda, continua a darsi da fare per organizzare campagne informative, sensibilizzare le donne, 
farle scendere sempre più in massa per le strade del Cairo.  
Da qualche giorno, Fatma è entrata a far parte del comitato “People’s fact finding”470, insieme ad altri cinque 
attivisti, il cui scopo è documentare i casi di persone rimaste ferite o uccise negli scontri. Tale iniziativa 
infonde la fiducia in chi ha assistito impotente alle violenze sin dall’inizio della rivoluzione. Il comitato 
lavora tanto perché nessuno si fida del modo sbrigativo in cui il governo sta indagando. La gente non vuole 
più solo la caduta del regime, ma desidera anche vedere sotto processo tutti coloro che si sono resi 
responsabili di uccisione e ferimento degli egiziani. Anche se pochi giornali hanno parlato della nascita del 
comitato, in pochissime ore Fatma e i suoi cinque colleghi non smettono di ricevere telefonate da parte di 
tutto l’Egitto composto da migliaia di famiglie che reclamano giustizia per i loro cari, morti e feriti. 
Fatma è nella sua stanza nella sede dell’Alleanza per le donne che sta rimettendo a posto un file sul 
computer. Qualcuno bussa alla porta. 
“Avanti!”. 
“La dottoressa ³afaÞy?”. 
“Mamma, entra! Cos’è quella faccia sorridente? Hai l’aria di un bambino che non ce la fa più a trattenere 
un segreto!”. 
“Tu sai che non mi piacciono gli americani e sai anche perché, vero?”. 
“Si, mamma!Perchè dici sempre che loro controllano l’Egitto!”. 
“Loro sanno tutto, figlia mia!Ma non perché siano più intelligenti, no!Loro ci controllano!”. 
“Quindi?”. 
“Ho buone notizie per te! Ho parlato con il mio amico americano e mi ha detto che Mub…rak se ne va 
stanotte!”. 
“Questa sì che è una notizia fantastica! Eppure, mamma, io penso che il faraone sia troppo attaccato alla 
poltrona. Piuttosto si farebbe ammazzare prima di andarsene. Oppure farebbe finta di andarsene e 
passerebbe lo scettro al figlio!”. 
“Vedremo, vedremo!”471. 
Fatma spegne la televisione. Nell’ufficio dell’ Ong si era pronti a far festa quando arriva Huda che si alza di 
scatto e dice: “Mub…rak si è preso gioco anche degli americani!”. 
Dopo essere uscita da lavoro, Fatma si reca nell’appartamento della sua amica Olfa dove ci sono molti 
attivisti e anche il marito. Giù la gente sembra essere felice intonando cori di protesta e sicuri di avercela 
fatta. Al contrario, Fatma inizia a sentirsi stanca e a pensare che forse il faraone non se ne andrà mai.  
La tv è accesa e di colpo, cala il silenzio su tutto l’Egitto. Come ieri sera, Omar Suleiman, viceministro ed ex 
capo dei Servizi segreti, appare in televisione per parlare alla nazione: 
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“Nel nome di Dio, clemente e misericordioso. Miei cari concittadini, nel momento critico che il Paese sta 
attraversando, il presidente Mu|ammad ›usn† Mub…rak ha deciso di dimettersi dall’incarico di presidente 
della Repubblica e di affidare al Consiglio Superiore delle Forze Armate la gestione del Paese. Che Dio ci 
guidi nel nostro cammino”.472 
Con un discorso di trenta secondi viene dichiarata la fine di un regime durato trent’anni. Fatma guarda il 
marito. 
“È finita?”. 
“È finita”. 
Si alzano, vanno sul balcone e notano che da piazza Ta|r†r arrivano grida di gioia “›urriyyah!Libertà!”.  
Si abbracciano con tutti gli amici, compagni di lotta da una vita, corrono giù in strada dove sta avvenendo 
qualcosa d’incredibile. È la prima volta che Fatma vede una cosa del genere. Milioni di donne e uomini, 
ricchi e poveri, musulmani e cristiani corrono, saltano, si baciano e si abbracciano. Coppie di giovani e 
anziani che si baciano in pubblico. Sono baci lenti che durano minuti. 
È un momento irripetibile. Non sembra neanche l’Egitto, dove una cosa del genere è considerata un atto 
osceno per cui si rischia l’arresto. E, invece, questi sono momenti in cui tutte le regole saltano. Donne velate 
che abbracciano uomini sconosciuti. Ovunque si battono le mani al ritmo di musiche popolari. Si balla e si 
festeggia la caduta del faraone. 

 

3.5 Testimonianza di Dina 

Dina473 ha trentasei anni, è di Alessandria ed ha viaggiato per diverso tempo tra i Paesi arabi e l’Europa, 
soprattutto in quest’ultimo continente ha notato che per una donna essere musulmana non vuol dire sottostare 
alle limitazioni a cui è stata abituata sin da piccola e che la religione si considera una dimensione intima che 
ognuno può decidere di vivere a modo suo.  
Da dieci anni a questa parte vive al Cairo e grazie alla conoscenza dell’inglese ha iniziato a lavorare nel 
settore turistico aprendosi un ostello tutto suo (Dina’s hostel) nel centro della città. 
Ultimamente, i suoi amici hanno cercato di renderla partecipe dell’attivismo politico ma si è sempre rifiutata 
perché la politica non fa per lei; non le piace il governo del suo paese e ognuno fa quello che vuole. Soltanto 
una volta ha preso parte a una manifestazione del movimento Kifaya per riprendere, con la videocamera, i 
suoi amici durante la protesta ma un poliziotto l’ha fermata e mentre le gridava: “Che ci fai qui? Sei con 
loro? Fammi vedere la tua carta d’identità! Sei una giornalista?”, ha cercato di spingerla all’interno del 
gruppo di manifestanti che intanto venivano picchiati. Per fortuna Dina si era opposta all’agente che, a quel 
punto, l’aveva mandata via. Da quel momento in poi s’informa solo tramite i suoi amici attivisti e internet, ad 
esempio la sera del 24 gennaio Dina controlla gli status su Facebook e pensa che l’indomani non parteciperà 
alla manifestazione perché ha troppo paura e non vuole avere a che fare con la polizia. 
Alle due del pomeriggio, Dina si affaccia dal balcone e vede che in via 26 Luglio c’è un palazzo che va in 
fiamme; per le strade ci sono tantissime persone che scandiscono slogan e infine si vede una nube di gas 
lacrimogeni che si alza in cielo e il cui odore raggiunge il piano dell’ostello.  
Per strada c’è un signore che inveisce contro Mub…rak attirando l’attenzione della gente e guidandola nella 
via parallela dove ad aspettarli c’è la polizia pronta a caricare. E mentre la polizia sta per caricare l’uomo 
scappa per poi tornare al posto di prima. La scena si ripete due volte e Dina capisce che quello è un poliziotto 
in borghese. La stessa scena si ripete nella parallela accanto. Non può stare ferma a guardare quello che sta 
succedendo e si sente in dovere di scendere per avvisare quelle persone474.  
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Indossa la giacca e insieme alla ragazza della reception scendono in strada ma ormai non c’è più nessuno 
perché i gas lacrimogeni avevano fatto disperdere i manifestanti. S’incamminano verso via 26 Luglio e per le 
strade ci sono piccoli incendi derivati dai copertoni di macchine dati alle fiamme.  
Dina ricorda che anche questo era uno dei consigli che i tunisini avevano dato agli egiziani qualche giorno 
prima. In un angolo vede dei ragazzi che preparano qualcosa con le bottiglia di Coca cola: sono molotov. 
Quando le due ragazze arrivano in via 26 Luglio trovano la strada chiusa, un enorme incendio e molti 
manifestanti che mentre corrono gridano: “A Ta|r†r! A Ta|r†r! ” . Dina e la ragazza della reception li seguono, 
arrivano a piazza ¦ala‘at ›arb dove c’è una nube di fumo all’interno della quale i poliziotti si avventano sui 
manifestanti. Dina vede donne che vengono picchiate e arrestate. Si sente avvolgere da un’incredibile rabbia 
perché la scena da vedere è agghiacciante. La ragazza della reception ha paura e decide di tornare all’ostello. 
Dina s’incammina verso Ta|r†r e per strada incontra molte amiche con cui decide di condividere ogni 
momento di quegli scontri. 
In quei giorni Dina inizia ad andare in piazza dalle nove di mattina alle tre di notte. È come se fosse 
diventato un lavoro che le piace e sente che è il suo dovere. In piazza fa tutto ciò di cui c’è bisogno: pulire la 
piazza, parlare con la gente, scandire slogan, organizzare riunioni e partecipare ai dibattiti, ma ciò che le 
piace di più è fare tutto questo con tante altre donne. In loro vede la voglia d’indipendenza e di libertà475 che 
anni prima l’aveva spinta a lasciare Alessandria, a girare tra Europa e Paesi arabi, e a tornare al Cairo 
mettendo su, completamente da sola, una piccola attività alberghiera che solitamente è svolta da uomini. Non 
si sente più sola o diversa.  
Insieme alla sua amica Mariam, Dina è vicino al Museo Egizio, dalle parti di piazza ‘Abd El-Moneim Riad.  
Entrambe sono state buttate fuori dalla piazza prima che scoppiasse il caos. Gruppi di persone che trascinano 
i feriti fuori dalla moschea, li portano a piedi o in spalla fino agli ospedali, perché neanche le ambulanze 
riescono a raggiungere la piazza.  
Qualcuno grida: “Stanno lanciando pietre sui manifestanti pro-Mub…rak, anche giù dai ponti e dai palazzi”. 
Dina e Mariam vogliono entrare nella piazza ma i ragazzi glielo impediscono.  
“Non è possibile. Non c’è differenza di sesso in situazioni come queste!Non c’è nessuna distinzione!”. 
“Vuoi fare veramente qualcosa?” le urla un ragazzo “Prendi un bastone di metallo e spacca le pietre!”. 
Dina non se lo fa ripetere due volte, afferra il bastone di metallo e inizia a rompere l’asfalto proprio come 
stanno facendo altri ragazzi. Nella piazza aveva trovato il suo spazio e Ta|r†r era l’unico posto dove si 
sentiva libera di parlare, di capire, d’imparare. Ta|r†r per lei sono tutti i libri che non aveva avuto la 
possibilità di leggere nella sua vita. Ta|r†r è la famiglia ritrovata, è la scoperta dei suoi diritti. Ta|r†r è 
finalmente l’ossigeno.476  
Tutta la rabbia che aveva accumulato per anni è esplosa sul suo volto. Pensa a tutto quello che ha subìto e si 
scaglia contro il manto stradale. Si ritira su, e giù, di nuovo, un altro colpo forte per terra che fa spaccare 
l’asfalto e lo stacca. Lo raccoglie, lo riposiziona, lo rompe in pezzi più piccoli che vengono messi in una 
grossa coperta che sta per essere trasportata in piazza. Qualcuno, nella piazza, li prenderà e li disporrà in fila. 
Qualcuno prenderà una pietra e, con quella, scaglierà contro i “selvaggi” anche la rabbia di Dina. 
 

3.6 Testimonianza di Basma 

Basma ha trentatré anni e vive a Feysal477 con i genitori. Il padre è uno scrittore mentre la madre è un 
avvocato per i diritti dei lavoratori. Entrambi hanno partecipato, durante gli anni settanta, come attivisti 
egiziani alla famosa “rivolta del pane”.  
Di religione musulmana, questa ragazza ha deciso di non portare il velo, non è sposata e vorrebbe tanto 
andare a vivere da sola ma i suoi genitori, pur essendo di mentalità aperta, non glielo permettono. Lavora 
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come psichiatra a El-Nadim, un centro che da sostegno alle famiglie delle vittime e si occupa di quelle 
persone che hanno subìto torture o violenze varie. 
Come Dina, anche Basma ha una certa repulsione per la politica egiziana che la porta a considerare la 
manifestazione del 25 gennaio una cosa ridicola o comunque il solito evento che vedrà coinvolta pochissima 
gente circondata da decine di poliziotti.  
Immagina il Paese ideale dove emigrare o la terra in cui poter vivere tranquillamente ma al momento la sua 
mente è piena di domande che non le permettono di sognare in modo tranquillo.  
“Cosa fare domani dopo il lavoro? Andare o non andare alla festa nazionale della polizia?Prendendo 
spunto dalla vittoria dei tunisini, sono stati in migliaia gli egiziani che hanno aderito all’evento realizzato su 
Facebook. E se fosse stato solo un numero ipotetico? Sono stanca di rischiare, ogni volta, la stessa sorte che 
prima di me è toccata a mio padre”478. 
Rispetto ai soliti raduni che sembravano non portare a nulla, quelli fatti in nome di ³aled Sa‘†d avevano 
qualcosa di diverso, ovvero la gente vestita di nero, in segno di lutto, manifestava in silenzio per chiedere 
giustizia e nessuno osava gridare slogan479 perché ciò avrebbe significato dimostrare apertamente e 
pubblicamente il proprio disaccordo verso il governo egiziano. Anche Basma era lì. In piedi, in silenzio, 
vestita di nero a tre metri di distanza dal fratello Raf†q e dal cugino. 
“Nel frattempo ogni manifestante rivolgeva le spalle alla strada in segno d’opposizione a una società 
irremovibile che non voleva assistere alla violenza del regime e che volontariamente diventava cieca di 
fronte ai crimini dello Stato mentre i visi erano rivolti al Nilo come se, pur staccati, a tre metri di distanza, 
tutti, guardando quel fiume, fossero uniti”480. Basma ricorda la polizia che arrivava, cercava di mandarli via, 
li insultava ma ognuna di quelle persone rimaneva lì, in silenzio a guardare il Nilo, vestiti di nero. 
“Servono a qualcosa le proteste pacifiste per cui si sta manifestando? Di certo a poco, perché gli assassini 
del giovane ³aled l’avrebbero scampata così come è capitato negli anni passati ad altri torturatori e 
persecutori”.481 
Oltre a questo evento, Basma ha partecipato anche ad altri sit-in, finiti in modo disastroso, come quello 
davanti al ministero dell’Interno, a LazoÐly, dove i manifestanti erano stati accerchiati con un cordone dalla 
Sicurezza Centrale perché avevano violato le leggi d’emergenza. Erano intervenuti pure gli sciacalli, 
conosciuti con il nome di bal¥aÞiyyah482 che, non indossando una divisa, si confondevano facilmente con gli 
altri manifestanti e cominciavano a picchiare con i bastoni. Nessuno poteva denunciarli perché apparivano e 
scomparivano all’improvviso e nessuno poteva riconoscerli perché dietro a ogni civile poteva essercene uno. 
La mattina del 25 gennaio, Basma si trova al centro El-Nadim e mentre legge i tweet e gli aggiornamenti 
degli status su Facebook rimane meravigliata dalle foto che sono state scattate a Šubra in cui si vedono più di 
mille persone che gridano “pane, libertà e giustizia”. Di fronte a tale immagini, l’incertezza di Basma della 
sera precedente scompare per lasciare il posto alla curiosità, all’interesse di una persona che si chiede: “Ma 
cosa faccio qui?483 Così tanta gente non si vedeva dai tempi delle manifestazioni contro l’invasione 
americana in Iraq! Non so perché, ma ho l’impressione che questa non sarà uguale ai precedenti 
stazionamenti per ³aled Sa‘†d. Ci sono cortei per tutto il Cairo… sono due ore che stanno rompendo i 
cordoni della polizia! Hanno infranto le leggi d’emergenza! Altro che sissy!” 484. 
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Persino l’emittente televisiva del Qatar “Al-Jazeera” ne parla: “Primi scontri al Cairo: i manifestanti 
rompono tutti i cordoni della polizia. La gente si è svegliata! La polizia reagisce”485. 
Basma inizia a rendersi conto che l’Egitto sta vivendo qualcosa di estremamente importante e finito il turno 
di lavoro, decide di andare a Šubra insieme al fratello Raf†q e ai colleghi Rehab e Asma. Sente il bisogno di 
dare il suo contributo e non sa se questa giornata servirà a qualcosa ma vedendo le immagini su internet si 
nota che molte città egiziane stanno manifestando. 
Dopo aver chiuso il centro El-Nadim, Basma, Rehab e Asma stanno aspettando la metropolitana che li 
porterà a Šubra insieme a tanti altri giovani che parlano delle manifestazioni. Arrivata la metro, i tre salgono 
su una qualsiasi carrozza486 piena di ragazzi e ragazze che hanno in mano le bandiere dell’Egitto e una volta 
giunti a destinazione, trovano tantissimi agenti della Sicurezza Centrale pronti in assetto antisommossa.  
Con gli sguardi preoccupati proseguono in silenzio mentre in lontananza si sentono delle urla che potrebbero 
essere scambiate per degli slogan invece sono le grida di persone disperate che scappano dalla polizia in 
cerca di una via di fuga. Basma non capisce cosa sia stia accadendo, non è la solita manifestazione da “sissy” 
ma è qualcosa di diverso. Insieme agli amici, imbocca una strada secondaria ma si ferma perché in 
lontananza ci sono i furgoncini della polizia da cui scendono i baltaÞiyyah armati di coltelli e bastoni. 
Entrano in un altro vicolo e vedono alcuni ragazzi correre verso di loro con una donna insanguinata che gli 
urla: “ Scappate!Stanno arrivando anche qui. Prendete un taxi e andate a Ta|r†r! Mi raccomando, non la 
metro!Il taxi!”. Senza porsi troppe domande riescono a trovare un taxi che li porta fino a piazza ¦ala‘at 
›arb487, circondata dalle volanti della Sicurezza Centrale e da gente che va e viene. 
Persino a Ta|r†r non mancano i manifestanti e anche qui la polizia ha avuto il suo bel da fare lasciando, in 
modo evidente, i segni degli scontri sulla pelle insanguinata dei feriti e sul manto stradale dove sono riverse a 
terra le transenne della polizia. Tutti coloro che sono arrivati si riversano sul lato della piazza che va 
dall’entrata dell’American University al fastfood Kentucky Fried Chicken stando in piedi, l’uno accanto 
all’altro  e protestando per la violazione delle leggi d’emergenza. C’è chi si appropria delle transenne per 
bloccare i diversi ingressi alla piazza e far uscire tutte le macchine.  
Piazza Ta|r†r senza macchine è qualcosa che non è mai stata prima. I manifestanti sono dentro la piazza 
mentre i poliziotti rimasti fuori cercano di entrare ma il corpo a corpo serve a ben poco. Si respira 
un’atmosfera strana. C’è ansia e al tempo stesso entusiasmo. Stanchezza e rabbia. Per qualche momento 
torna la calma ma non dura molto perché le camionette della Sicurezza Centrale si scagliano contro le 
transenne e i ragazzi, anziché fuggire, le affrontano ma quest’ultime preferiscono indetreggiare per non 
investire o andare a sbattere contro le persone.  
Basma è meravigliata da quel sorprendente coraggio uscito, così all’improvviso, da quei giovani che 
ostacolano e fanno indietreggiare le volanti della polizia impedendogli di entrare e picchiare la gente.  
Dove trovano tutto quel coraggio? Nessuno vuole andar via da Ta|r†r e il numero dei manifestanti aumenta a 
vista d’occhio. Persino i più titubanti si sono convinti che uno sforzo del genere va sostenuto. Anche Basma 
non perde tempo e si unisce al resto del corteo. 
Come se fossero una sola persona, tutti i manifestanti ripetono all’unisono e a voce sempre più alta la stessa 
frase: “Al- ša‘ab yuridu ’isq…¥ al-ni©…m!”(Il popolo vuole la caduta del regime!)488. In modo spontaneo e 
inaspettato, la gente si è decisa a rompere le catene del silenzio poiché è arrivato il momento di riprendersi 
ciò che è di diritto. È tempo di protestare tutti insieme. È tempo di occupare la piazza perché appartiene al 
popolo. 
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Anche se non conosce i giovani, gli anziani, le donne e gli uomini presenti in piazza Ta|r†r, Basma si sente 
parte di una realtà unica, indivisibile. Ricorda ancora le vetture della Sicurezza Centrale che, con la forza, 
provavano ad entrare nella piazza ma la gente era riuscita a bloccarli gettandovisi contro. Per fare ciò, i 
ragazzi fischiavano e tutti i manifestanti correvano in direzione di chi fischiava.  
Il fischio era diventato un codice con un preciso significato: una richiesta d’aiuto per vietare alla polizia di 
avvicinarsi alla piazza. Una sorta di accordo che si è creato spontaneamente tra sconosciuti rafforzandosi con 
il trascorrere delle ore e unendo la piazza in un’unica azione.  
Nel frattempo, si sentono le voci di un gruppo di ragazzi che intonano uno slogan riadattato a una canzone 
patriottica dello Šei² Imam: “El- Þadaa Þadaa wal- Þab…n Þab…n wehna ya Þadaa, hanbat fil m†d…n!”(Il 
coraggioso è coraggioso e il vigliacco è vigliacco e noi, ragazzi, passeremo la notte in piazza!) 489. 
A turno, le persone escono dalla piazza per andare a comprare acqua, koshary, panini di fave, ta’amiyyah490 e 
coperte e distribuirli anche a chi non si conosce per affrontare tutti insieme la notte. L’idea di autogestirsi in 
massa fa accrescere il sentimento di unione e di rispetto verso l’altro così come l’aiuto reciproco diventa un 
bisogno interiore e un atto dovuto verso un’entità di cui ci sente parte.  
Intorno a mezzanotte, Basma sente qualcuno gridare al megafono: “La polizia si sta preparando a caricare i 
manifestanti. Ci picchieranno a mezzanotte”. Si tratta di una menzogna? Di una soffiata? Una cosa simile era 
accaduta a Tunisi quando al calar della sera c’erano stati episodi di violenza contro i manifestanti.  
La paura comincia a diffondersi tra la gente. Basma fa di tutto per chiamare i genitori e tranquillizzarli ma la 
linea va e viene o addirittura cade e nell’eventualità in cui il governo decidesse d’interrompere le 
comunicazioni, in piazza Ta|r†r potrebbe succedere qualsiasi cosa e nessuno lo verrebbe mai a sapere. 
Decide di scrivere un sms e mandarlo a tutti i suoi contatti: “A Ta|r†r c’è tutto l’Egitto. Diffondete il 
messaggio!”. 
Basma, insieme al fratello e agli amici si dirigono verso il ponte di Qa¡r El-Nil e quando arrivano alla 
metropolitana si trovano di fronte il Mogamma, un gigantesco edificio che racchiude gli uffici 
dell’amministrazione governativa e accanto ad esso, vi è la via Qa¡r El-‘Ayn† del tutto chiusa dalle volanti 
della polizia forse per proteggere il parlamento situato nelle vicinanze. È come se lungo tutta la piazza si 
fosse creata una zona rossa, un’area inaccessibile ai manifestanti. 
Dalla via che separa il Mogamma e la moschea di Omar Nakram, ecco comparire un mezzo blindato delle 
forze dell’ordine che fa irruzione nella piazza lanciando lacrimogeni. Mentre la polizia è impegnata a 
caricare i manifestanti sulle camionette, qualcuno urla a gran voce: “Proteggete gli ingressi! Sbarrate il 
passaggio! Non fateli entrare!”. Basma non capisce cosa sta succedendo, è circondata dal fumo e da tanta 
gente che urla e corre. Il gas le entra negli occhi, nel naso, nella gola. Non riesce più a vedere e a respirare. 
Ha paura. Avverte il rumore dei gas lacrimogeni lanciati per aria e poi lo scoppio di qualcosa come di biglie 
metalliche che cadono tutte attorno a lei. Non vuole essere colpita e non capisce neanche da dove stanno 
attaccando. Proprio in quel momento si sente gridare da lontano: “Tappati il naso e respira con la bocca!”.  
Fa come le viene detto e senza rendersene conto un braccio l’afferra per la pancia trascinandola correndo. 
Non fa più fatica a respirare. Prova ad aprire gli occhi per capire chi sia l’individuo che l’ha salvata, è un 
ragazzo con la maglietta in faccia. Basma gli chiede ripetutamente il suo nome pensando che potesse essere 
suo fratello Raf†q ma mentre si allontana e rientra nella nube dei gas lacrimogeni le risponde: “Non sono tuo 
fratello. Sono un egiziano come te che deve tornare a salvare altre persone!”. 
Nonostante Basma abbia paura non se ne vuole andare anzi, è intenzionata a rimanere e combattere per la sua 
gente ma suo fratello Raf†q se la porta via con la forza perché la polizia si sta avvicinando e picchia tutti 
quelli che trova per strada. Provano ad andare verso il ponte di Qa¡r El-Nil ma anche lì ci sono agenti che 
fanno di tutto per disperdere la folla e non c’è nessuna possibilità di tornare indietro perché è tutto bloccato 
persino il sottopassaggio del ponte dove stanno sparando proiettili di gomma. 

                                                           
489

V.Brigida e C.Cartolano, “Horreyya!La rivoluzione delle donne egiziane.Se non ora quando?”, Editori Riuniti, 2012., pag. 77. 
490

 Conosciute anche con il nome “Falafel” sono delle polpette fatte con le fave fritte e speziate. 



112 
 

Tutto ciò è molto strano perché in ogni manifestazione, la polizia lasciava sempre una via di fuga per 
disperdere i manifestanti mentre adesso li hanno circondati da ogni parte mettendoli in trappola e rendendo la 
piazza impenetrabile e il ponte e il sottopassaggio inaccessibili. 
 “Mica vorranno ucciderci?” pensa Basma che, intanto, con il fratello provano a costeggiare il viale lungo il 
Nilo ma nel vedere altre persone spaventate giungere da quel lato, decidono di retrocedere e fermarsi. 
“Dobbiamo riuscire a salire sul ponte Sei Ottobre e non possiamo usare le scale perché anche lì ci sono 
scontri. Proviamo a camminare sulla rampa che porta sul ponte, è l’unica soluzione”491 sostiene Basma.  
Finalmente riescono a raggiungere il ponte dove la gente e il traffico sembrano essere tranquilli. Basma non 
crede a quello che sta vedendo. È come se fosse stata catapultata in un’altra dimensione non riuscendo più a 
distinguere quale delle due sia quella reale. Da una parte ha assistito ai brutali scontri avvenuti in piazza, 
dall’altra vede il traffico normale sul ponte. Entrambi, arrivano a piedi al quartiere di Aguza, sull’altra 
sponda del Nilo. Da lì prendono un taxi e tornano a casa. Dopo aver sentito che i loro amici erano tutti salvi, 
l’unica a non avercela fatta è Piazza Ta|r†r finita nelle mani del regime. 
Da circa quarantotto ore arrivano notizie degli scontri nella città di Suez492 diventata una piccola fortezza 
assediata dalla polizia e che sta subendo un totale blackout dell’informazione. Nessuno può testimoniare 
quanto sta avvenendo. Le poche notizie che arrivano parlano di una vera e propria guerra a livello locale:  
scontri, pestaggi, morti e l’uso di un gas lacrimogeno color giallo.   
Dal 25 gennaio la polizia ha fermato le manifestazioni uccidendo manifestanti e arrestando centinaia di 
persone. I familiari delle vittime si sono rifiutati di farsi consegnare i corpi senza vita dei loro cari prima che 
venisse fatta luce sulla causa del decesso. A questa protesta si sono unite migliaia di persone che si sono 
riversate per le strade della città, accerchiando le stazioni e chiedendo il rilascio immediato dei manifestanti. 
Anche questa volta le forze dell’ordine hanno represso la rivolta nel sangue mentre gli abitanti di Suez hanno 
improvvisato molotov incendiando le centrali di polizia. 
È come se il governo avesse dichiarato guerra al popolo e quest’ultimo ha reagito proclamando per il 28 
gennaio il “venerdì della rabbia”. La mancanza d’informazioni, soprattutto per quanto sta accadendo a Suez, 
sembra essere una strategia per divulgare terrore psicologico.  
Basma prova a connettersi a internet o a sintonizzarsi sulla tv satellitare ma il segnale va e viene. Ha la 
sensazione che qualcosa che debba accadere da un momento all’altro. Poche ore prima era rimasta sconvolta; 
aveva preso parte alle manifestazioni; aveva visto altri feriti; aveva respirato altri gas lacrimogeni e una volta 
uscita dalla piazza per tornare a casa aveva visto per le strade lo scorrere abituale della vita quotidiana.  
Di fronte agli scontri in piazza e al normale fluire quotidiano, si era chiesta come fosse possibile che mentre 
a Suez c’erano morti e in Egitto c’erano scontri, feriti e arrestati, nel frattempo ci fossero persone che 
passeggiavano tranquillamente nel giardinetto pubblico o andavano a prendersi un caffè nei locali pubblici. 
Come se nel Paese non stesse accadendo nulla. Una sorta di dissociazione tra realtà e illusione. Aveva visto 
con i suoi occhi i feriti e gli arrestati al Cairo. Aveva subìto sul suo corpo gli effetti dei gas lacrimogeni. Poi 
vedeva quella gente passeggiare per le periferie del Cairo e si chiedeva se quella non fosse una reazione di 
difesa. Se quella gente che all’apparenza sembrava tranquilla non è che, in realtà, s’illudeva che nulla fosse 
successo. Basma non riesce a capire come quella gente non si voglia unire alla lotta per rivendicare ciò che 
dovrebbe essere la normalità.  
Quella gente conosce veramente i motivi della lotta? Sa in che cosa consiste la richiesta della fine delle leggi 
d’emergenza che sopprimono il diritto a manifestare pubblicamente il proprio pensiero? O, ancora, la 
limitazione a due soli mandati dell’incarico presidenziale senza mascherare il tutto con una “democratica” 
successione di un erede al trono? 
Mentre pensa a tutto ciò osserva la preoccupazione che la circonda. Il fratello legge ad alta voce l’armamento 
suggerito dai tunisini per affrontare la manifestazione di domani. Pepsi, aceto, cipolle. A Basma le torna in 
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mente l’unico consiglio utile che abbia mai ricevuto in tutta la sua vita: “Tappati il naso e respira con la 
bocca!”.  
Il telefono di casa squilla in continuazione. Tutti chiamano e fanno le stesse domande. “Che cosa si fa 
domani? Dove andiamo? Come ci incontriamo?” 
“L’appuntamento per domani è davanti alla moschea Mu¡¥af… Ma|m™dn, nel quartiere di Mohandesin” le 
dice il fratello.  
“Ok”. 
“Poco fa al telefono era un collega dell’ufficio e ha letto su internet le previsioni di domani…” 
“Previsioni meteo?” 
“Magari!Senti. Circolano raccomandazioni divertenti. Come per esempio: non lasciate le scarpe fuori dalla 
moschea perché potrebbero rubarvele per non permettervi di camminare e prendere parte alla 
manifestazione. T’ immagini tutti che pregano con le scarpe in mano?”. 
“Domani, invece, nella moschea di Giza ci sarà anche El-Baradei”. 
“Ho saputo… il premio Nobel per la Pace, ex capo dell’Aiea493, nonché uno dei maggiori leader 
dell’opposizione a Mub…rak… scenderà con noi in piazza! Speriamo che serva a qualcosa…”. Gli risponde 
Basma. 
“Magari servirà a placare le reazioni della polizia”494.  
“El-hamdulillah”495. 
È venerdì mattina. Il venerdì della rabbia. Basma, Raf†q e i cugini escono di casa. Fuori è tutto tranquillo: le 
strade sono vuote, non ci sono macchine, c’è chi passeggia, chi compra il giornale. I ragazzi si guardano 
preoccupati non capendo cosa stia succedendo e la cosa spaventosa è proprio quella normalità.  
“Lo sapevo, la gente è spaventata: non scenderà…” dice borbottando Raf†q. 
“Ha vinto il regime della paura…” aggiunge un cugino. 
“Sentite-dice Bsma- le cose sono due: o la gente ci tiene così tanto a questa giornata che cammina in 
silenzio portando questo segreto come fosse carbone ardente nascosto tra le mani e lo svelerà all’orario 
stabilito; oppure, una volta finita la preghiera, non succederà nulla!” 496. 
“E se Basma avesse ragione? Se fossimo gli unici stupidi a pensare che le manifestazioni continueranno 
anche oggi?” chiede l’altro cugino.  
All’inizio del ponte Feysal, i ragazzi fermano un taxi e si dirigono alla moschea Mu¡¥af… Ma|m™d, a 
Mohandesin. Lungo il tragitto il tassista li guarda dallo specchietto retrovisore e dice: “Quello che state 
facendo è sbagliato. Pensate che non abbia capito perché state andando lì? Tutto questo si ritorcerà contro 
il popolo! Il popolo andrà distrutto.Regnerà il caos!”. 
“Ma perché- chiede Rafiq- a lei va bene come vanno le cose ora nel Paese?Non è stanco dello stato in cui 
versa la nazione? E le ingiustizie?E le torture?”. 
“Sciocchezze!Chi vi ha messo in testa queste cose? Invece è meglio ora che è tutto un casino? Sono tre 
giorni che non riesco più a lavorare. Non riesco più ad andare da una parte all’altra della città!”. 
Basma capisce che quell’uomo ha solo paura. Lo vede come parla. Ma allo stesso tempo è infastidita da 
quell’ottusità, che è il vero nemico del Paese. Attaccarlo non è il modo migliore per fargli capire che ha 
torto. E, allora, ironizza: “Lei in effetti ha ragione: va tutto benissimo! Non c’è disoccupazione. La gente non 
fa sacrifici per arrivare alla fine del mese. La sanità e l’istruzione sono il fiore all’occhiello del Paese! 
Scommetto che lei ha dei figli e che per trovar loro lavoro non ha bisogno di chiedere raccomandazioni a 
nessuno!Ha ragione!Tutto funziona a meraviglia!Non ci sono problemi!”497. 
“Ragazza, sei tu che hai ragione. Ma come fai a cambiare le cose? Non sei tu che decidi”. 
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“È proprio qui che c’è la differenza tra me e lei: io non mi rassegno. Chi ha deciso che devo subire le 
decisioni di qualcun altro?”. 
I ragazzi scendono dal taxi e pagano. Dappertutto ci sono gruppetti sparsi di persone: tutti in jeans, scarpe da 
ginnastica, maglietta, maglioncino e sciarpa. Anche loro si guardano attorno mentre camminano in direzione 
della moschea. Gli sguardi s’ incrociano. Gli occhi sorridono, parlano. 
“Ragazzi, a quanto pare, non siamo gli unici stupidi…” dice Basma divertita. 
La strada si allarga nel piazzale antistante la moschea. C’è un’incredibile folla. Tante donne e poi, amici di 
vecchia data, artisti, personaggi famosi, intellettuali. Tante telecamere e il cordone della polizia.  
La presenza della stampa internazionale getta Basma nell’ansia. È la conferma che può succedere qualcosa di 
veramente grosso. Forse già sta succedendo qualcosa di grosso e gli stessi egiziani non lo stanno ancora 
realizzando. Una giornalista coreana la ferma e le chiede: “Cosa vi aspettate? Cosa pensate che succederà 
oggi?”. 
“Non lo so!”risponde Basma e nel frattempo pensa che se anche la Corea ha i riflettori puntati sull’Egitto è 
evidente che il problema è serio e la questione è davvero importante, “Si- pensa- il mondo deve sapere!”. 
“Qual è il motivo che ti ha spinto a scendere in strada a manifestare?”. 
“ Il motivo è uno: vogliamo il crollo del regime. Ogni persona che vedi qui ha un motivo in particolare. Se 
chiedi in giro troverai persone che ti parleranno della povertà, della tortura, dell’istruzione, della ricerca 
scientifica, della sanità, della disoccupazione, della libertà di stampa e dell’espressione del pensiero e infine 
della mancanza di diritti delle donne. Ecco, tutti questi motivi e tanti altri ancora, si possono ricondurre a 
un unico motivo principale: siamo tutti qui per la caduta del regime”498.  
“E il tuo motivo particolare qual’ è?”. 
“Sono qui contro la tortura. La tortura è ormai diventata il modo di fare politica in questo Paese. È quello 
che succede nelle stazioni di polizia egiziane. Il governo è in realtà un regime ed è responsabile di queste 
torture, le copre con la menzogna: sostiene che le torture sono avvenimenti eccezionali, sono l’errore di un 
singolo. La tortura, invece, non è altro che la politica del governo che viene commessa nei confronti delle 
persone e non è qualcosa di eccezionale o che succede una volta ogni tanto…no…è una strategia 
sistematica! Nelle caserme, nelle stazioni di polizia. È proprio il modo di governare”499.  
“Grazie”. 
“Prego”. 
Basma si guarda attorno e vede che, come era stato scritto su Facebook, ci sono persone che entrano in 
moschea per pregare, altre che rimangono a pregare fuori. Altre ancora, lungo tutto il perimetro della piazza, 
che fanno solo da sentinelle, proteggendo le spalle dei fedeli in preghiera e controllando che non ci siano 
improvvisi attacchi da parte della polizia. Sono tantissime le persone. La preghiera ha inizio. Basma è nel 
piazzale e segue con attenzione la predica. Si aspetta che da un momento all’altro l’imam possa chiedere di 
non unirsi alla protesta. E, invece, no. Fa solo un accenno all’importanza dell’ordine e della tranquillità. 
Verso la fine della cerimonia, Basma pensa: “E ora che succederà? La gente si alzerà e si fermerà a 
chiacchierare come fa di solito? E magari solo dopo ci organizzeremo per partire in corteo? Da che parte ci 
dirigeremo? Chi guiderà il corteo?”. Domande che non avranno mai una risposta perché quando l’imam   
pronuncia: “As-salamu aleikum”500, tutta quella gente si alza contemporaneamente ed esce in modo ordinato 
e veloce dalla moschea. Come se fosse scattata l’ora “x”. 
Basma è affascinata da quanto sta accadendo. Guarda le persone che si muovono nella stessa direzione e 
all’improvviso, ecco un’altra incredibile quantità di gente che si unisce al corteo. L’angoscia e la paura sono 
scomparsi per lasciare il posto all’entusiasmo collettivo.  
“Raf†q, fratello mio. Tutto l’Egitto è in strada!”, ride emozionata Basma.  
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Più si cammina, più le persone si accodano, più il numero dei manifestanti cresce. Qualcuno intona uno 
slogan e subito tutti lo ripetono. C’è un forte senso di unione e di appartenenza a un unico gruppo. Si sentono 
persino coinvolti le donne, gli uomini e i bambini che affacciati ai balconi gridano: “Y… ’ahal†n…, yanÿammu 
lin…!” (Oh, gente nostra,unisciti a noi!) 501. Dai balconi le donne sventolano le bandiere dell’Egitto e fanno 
dei cenni con le mani per far capire che è come se stessero giù con loro. Anche lo sventolare la bandiera è un 
codice: esibire la bandiera nazionale significava che le richieste di chi è in strada sono a nome del Paese. 
Inoltre, qualcuno nella folla prova a gridare slogan islamici ma viene subito contrastato da voci più alte che 
gridano: “Una sola mano!”. Si fa di tutto per non pronunciare slogan relativi a precise correnti politiche o 
religiose. La manifestazione è del popolo, un unico corpo indivisibile. Per questo “una sola mano” perché 
anche se la mano è fatta di dita e ogni dito è diverso dall’altro, queste dita sono comunque parte di un’unica 
mano502.  
Dalla moschea di Mohandesin, Basma, suo fratello e gli amici si spostano verso il ministero dell’Agricoltura, 
da lì prendono via El-Batal A|mad ‘Abd Al-Aziz fino a Dokki. Sostano per qualche momento davanti al 
cinema Ta|r†r per riprendere fiato e nel mentre notano cortei che provengono da diversi punti della città. 
Non sono soltanto gli uomini e le donne a manifestare ma ci sono soprattutto tanti ragazzini di strada tra gli 
otto e i quattordici anni. Lungo la strada si vedono i proprietari dei cioschi offrire acqua e Pepsi ai 
manifestanti invece le donne sedute sul marciapiede tagliano le cipolle a pezzi e le distribuiscono. 
Come tutti quanti, Basma rimane in piedi, scandisce lo slogan: “Salmiyyah!Salmiyyah!Pacifica!Pacifica!” e 
fa di tutto per non essere colpita dai gas lacrimogeni che vengono lanciati ad altezza d’uomo.  
I manifestanti sono decisi a non retrocedere, indietreggiano soltanto per evitare il lancio dei gas e avanzano 
per riconquistare la posizione. Questa volta il numero dei gas sparati è molto più alto rispetto a quello usato 
nei giorni precedenti. Basma si tappa il naso ma il gas è troppo forte. Prova a usare la cipolla, poi la Pepsi ma 
non servono a nulla. Improvvisamente vede una ragazza che cade a terra svenuta e la stessa cosa succede ad 
altre persone che continuano a perdere i sensi. Nel frattempo il corteo si muove di un paio di metri ma poi è 
costretto a tornare indietro perché la polizia continua a lanciare gas lacrimogeni senza mai fermarsi, senza 
seguire un ordine preciso. Alcuni di questi vengono lanciati sui balconi delle case che cominciano a prendere 
fuoco attirando l’attenzione dei manifestanti che gridano agli abitanti di un palazzo di uscire subito da lì. 
Anche Basma nota che le fiamme si stanno alzando dall’altra parte della barricata dove si trova una 
camionetta della polizia che sta bruciando. In mezzo, tra il balcone e la camionetta, c’è un distributore di gas 
naturale. Le fiamme avanzano e i Vigili del Fuoco non arrivano. Nessuno sembra voler spegnere l’incendio.  
Basma sa che potrebbe scatenarsi un disastro ma non vuole scappare anzi, è decisa a tener duro perché 
l’obiettivo è piazza Ta|r†r. Tutti continuano a stare vicini e nonostante i lacrimogeni aumentano, dei ragazzi 
si fanno avanti e a mani nude li raccolgono immediatamente per ributtarli verso la polizia perché quei gas 
sono irritanti e facendo così riescono a entrare nella zona vuota che separa i manifestanti dalla polizia e 
quest’ultima in assetto antisommossa inizia a picchiarli.  
Da dietro arrivano altri ragazzi che si fanno strada, raggiungono le camionette e con bastoni muniti di chiodi 
forano le ruote e infilano del tessuto nelle marmitte in modo da mettere fuori gioco i mezzi della polizia. 
Inizia uno scontro diretto tra i manifestanti e le forze dell’ordine. Intanto il fumo aumenta, Basma vede che a 
ondate i ragazzi si lanciano verso la polizia nel tentativo di distruggere i loro blindati e provare a respingerli. 
Dopo un po’ Basma vede che uno di questi gruppi di ragazzi torna indietro con un ufficiale e tenendolo per 
le mani urla: “Ecco! È lo stesso che dava l’ordine di picchiarci!”. Attorno a lui si forma una folla ma 
nessuno si azzarda a picchiarlo. Quando l’uomo viene portato via i soldati escono dalle camionette e si 
arrendono. Mentre Basma cammina insieme al fratello e agli amici, pensa a come sia strano che la polizia 
non abbia aperto il fuoco su quei ragazzi che hanno catturato l’ufficiale.  
Percorrono il ponte El-Ğalaa pieno di vetri rotti e ai lati, fermi e in piedi, ci sono gli agenti della Sicurezza 
Centrale e un blindato con all’ interno altri soldati ammucchiati come i prigionieri che stanno piangendo. La 
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gente dice loro di scendere, di ribellarsi e di unirsi alla manifestazione ma loro non scendono e si portano una 
mano sul capo503. In fin dei conti, quelle sono persone umili non istruite, per lo più provenienti dai villaggi 
più poveri. Basma si chiede se l’ufficiale che sbarra l’uscita degli agenti in realtà non stia cercando 
d’impedire che tutti quei ragazzi si uniscano alla manifestazione.  
All’improvviso vede due ragazzini che si scagliano contro il camioncino. 
“Uscite codardi! Che razza di uomini siete? Prima lanciavate i gas e ora avete paura a uscire, eh?”. 
Intervengono altri manifestanti che li bloccano e uno di loro cerca di farli ragionare:  
“Siamo fratelli, non possiamo picchiarci a vicenda! E poi non vedete che sono spaventati a morte? Questi 
verranno puniti per averci fatti passare senza picchiarci o bloccarci. Sono solo abituati a eseguire ordini. E 
stavolta non li hanno neanche seguiti!”.  
Lungo tutta la strada che porta fino a Ta|r†r c’è un cordone formato da blindati e agenti della Sicurezza 
Centrale e alla fine del ponte Qa¡r El-Nil, Basma si trova davanti a grossi carri armati muniti di cannone e 
vedette che stringono mitragliette pronte a sparare. Intanto continua il lancio dei gas lacrimogeni sui 
manifestanti. Stavolta il tutto si svolge sul ponte che attraversa il Nilo e il vento che soffia spinge lontano il 
fumo dei gas. I ragazzi delle prime file sembrano aver preso dimestichezza con i lacrimogeni lanciati dalla 
polizia: non appena cadono a terra, li raccolgono subito e li gettano nell’acqua del Nilo.   
L’attenzione di Basma viene attirata da quello che sta succedendo sotto il ponte dove il fiume è pieno di 
motovedette militari con a bordo degli uomini in divisa che puntano le armi in direzione dei manifestanti. 
Sull’altra sponda del Nilo sta arrivando il corteo di manifestanti provenienti da Šubra, uno dei quartieri più 
poveri e per questo tra i più “arrabbiati” del Cairo. La gente comincia a gridare: “Non sparate! Non 
sparate!”. Basma legge la paura sui volti di tutti quelli che le stanno accanto. Nessuno sa cosa può succedere 
da un momento all’altro. È già pomeriggio, e all’improvviso si sente la voce lontana di un imam che 
richiama i fedeli alla preghiera e i manifestanti s’inginocchiano per pregare. 
Terminata la preghiera, pronunciano il primo “As-salamu aleikum” voltandosi verso sinistra ma non fanno in 
tempo a dire il secondo “As-salamu aleikum” verso destra perché i cannoni dei blindati sparano contro di 
loro un fortissimo getto d’acqua. La gente rimane lì, ferma e immobile con gli idranti che continuano a 
sparare acqua contro i loro corpi e poi di nuovo una pioggia di gas lacrimogeni e proiettili di gomma. Si 
vedono i primi corpi cadere a terra, appartengono a uomini e donne. C’è sangue dappertutto ma nessuno, 
neanche Basma, indietreggia perché l’obiettivo da raggiungere è piazza Ta|r†r.  
Nel mentre dei ragazzi, senza farsi vedere, cercano di salire sui blindati e ci riescono arrampicandosi fin su, 
senza che la vedetta che direziona l’idrante contro i manifestanti se ne possa accorgere. In un attimo, un 
ragazzo spinge il militare giù nel blindato richiudendo la botola sulla sua testa, come se fosse un barattolo. 
Basma si accorge che un altro ragazzo tenta di fare la stessa cosa ma questa volta la vedetta lo scopre, gli 
spruzza uno spray sul viso che fa tremare il ragazzo e a quel punto il militare gli trafigge il torace con la 
canna appuntita del suo fucile504. Basma è terrorizzata, si sente persa al punto tale da non riuscire a muoversi. 
Sente qualcuno che grida: “Questi sono proiettili veri!” e la gente che fino a quel momento era rimasta ferma 
comincia a indietreggiare; in un attimo è caos. Basma e Raf†q si tengono stretti per mano cercando di farsi 
strada nella folla e riescono a raggiungere una stradina laterale che costeggia il Nilo.  
Ovunque ci sono feriti che trovano riparo negli eleganti alberghi dell’isola di Zamalek505 o che provano a 
riprendersi sdraiati lungo le strade. Incontrano gente disorientata e altri manifestanti che, nella rissa, hanno 
perso gli amici.  
Basma, Raf†q e i cugini si aggirano confusi per l’isola di Zamalek collegata al resto del Cairo attraverso tre 
ponti, su ognuno dei quali c’è la polizia pronta a sparare contro i manifestanti. In lontananza, verso i quartieri 
al di là dei ponti si sentono rumori di esplosioni e il cielo ormai buio fa da sfondo a lunghe colonne di fumo. 
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Sembra di essere in guerra. Sono già le sei del pomeriggio e c’è chi corre per le strade gridando che il 
governo ha proclamato il coprifuoco. Attraversano il ponte che porta ad Aguza. Per strada non ci sono molte 
macchine e i taxi non si fermano specialmente quando hanno a che fare con i manifestanti rialzano in fretta il 
finestrino e se ne vanno. 
I ragazzi vedono arrivare un altro taxi, lo fermano e lo sportello accanto al guidatore si apre. Al volante c’è 
una donna velata sulla quarantina che dice: “Ragazzi, venite!”. È la prima volta che Basma vede una tassista 
donna al Cairo. “ Sto andando verso El-Haram quindi per me non è un problema portarvi a Feysal. Venivo 
dall’aeroporto e non mi aspettavo di trovare questa situazione. Sono più di due ore che faccio su e giù. Non 
sapete quanti ragazzi, feriti e non, ho trasportato fino ad ora. Ma sta per scattare il coprifuoco e anche io 
devo rientrare a casa. È troppo pericoloso. Che Allah sia con voi, ragazzi!” 506.  
In taxi verso Feysal, la donna guarda continuamente i giovani che camminano lungo la strada e mormora: 
“Mi dispiace per questi ragazzi, non so dove metterli. Come vorrei autarli”. 
“Sei una donna incredibile” le dice Basma. 
“Perché? Perché faccio quello che va fatto?” risponde lei.  
Una volta a Feysal si salutano. Basma e gli altri insistono per pagare la corsa e alla fine la donna accetta i 
soldi come da tariffario, né una lira in più né una lira in meno. “Che Allah t’accompagni!” dicono in coro 
alla donna che sorride e scompare nel buio della notte. 
Giunti a casa, Basma si sdraia sul letto, è stanca per quanto ha vissuto, non ha più paura. Le gambe non 
tremano più ma sono indolenzite; il respiro non è più affaticato ma il naso e la gola bruciano ancora per i gas 
inalati. Guarda il soffitto e ripensa a quello che ha visto oggi e si chiede se quanto accaduto negli ultimi tre 
giorni non sia altro che la reazione di massa del popolo egiziano che si prepara a mettere in atto una 
rivoluzione. Basma pensa ai simboli. Le viene in mente ³aled Sa‘†d, il ragazzo che per chiunque poteva 
essere un figlio, fratello, cugino, fidanzato. Quanto successo a ³aled Sa‘†d poteva succedere a chiunque. 
Questo giovane è un simbolo. Il simbolo della rivoluzione. 
Dalla sera del 28 gennaio in piazza Ta|r†r sono presenti i carri armati dell’esercito egiziano che ha dichiarato 
di essere dalla parte del popolo. Da giorni la gente scende per le strade, si mette in posa e si fa fotografare 
con i militari o sui carri armati. Ci sono donne che regalano fiori ai soldati specialmente davanti al Museo 
Egizio dove si è schierato l’esercito a difesa dei tesori che custodisce quel palazzo. Contemporaneamente 
dinanzi al ministero dell’Interno, non cessano i pesanti scontri tra i manifestanti che cercano di fare irruzione 
nel ministero e occuparlo e la polizia, barricata dentro, che spara e uccide chiunque si avvicini. L’esercito è 
intervenuto solo intorno al 30 gennaio, si è insediato negli edifici del ministero e ha messo fine alla strage507.  
Persino al centro El-Nadim si lavora senza sosta. Dalle nove di mattina alle tre del pomeriggio l’associazione 
continua a funzionare come centro per la riabilitazione delle vittime da tortura e anzichè chiudere rimane 
sempre aperto come se fosse un ospedale. Tutto il personale si dà i turni; i dottori lavorano ventiquattr’ore su 
ventiquattro e c’è sempre qualcuno pronto in caso di bisogno. Purtroppo il centro non è attrezzato per 
svolgere interventi che non siano di primo soccorso, di conseguenza i dottori con le proprie macchine 
trasportano i feriti all’ospedale da campo. I dottori di El-Nadim sono stati i primi a prestare soccorso per le 
strade del Cairo durante le prime manifestazioni e i primi a proporre l’apertura di un ospedale da campo. La 
paura di trasportare i manifestanti in ospedale è alta e una volta lì, c’è il rischio che possano essere 
arrestati508. 
Basma è una psichiatra e l’unica cosa che può fare in quella situazione di continua emergenza è medicare le 
ferite più lievi, aiutare nella logistica organizzando i trasporti di persone, farmaci e attrezzature mediche. 
Inoltre, quando la situazione lo permette, presta un primo supporto psicosociale a chi arriva dopo aver subìto 
traumi non solo a livello fisico, ma anche a livello psicologico. 

                                                           
506

 V.Brigida e C.Cartolano, Op.Cit., pag. 136. 
507

 Ivi, pag. 151. 
508

 Ibidem. 



118 
 

Dal 29 gennaio al primo febbraio Basma vive tra la piazza e la clinica. A Ta|r†r si alternano la gioia 
dell’occupazione alle grida dei feriti o dei parenti delle vittime. Quando giunge la notte la piazza rimane 
illuminata mentre le strade sono completamente al buio e i quartieri non sono più al sicuro perché i 
baltaÞyyah prendono di mira le abitazioni rubando nelle case e appiccando incendi nelle strade. In base alla 
situazione, i comitati popolari possono fare ben poco di fronte alla violenza degli sciacalli509. Per questo le 
persone cercano riparo nell’abbraccio sicuro di Ta|r†r. 
La notte del 1febbraio Basma sente che c’è qualcosa di diverso che non le permette di dormire. Avverte un 
aumento di tensione nell’aria e sente la paura che qualcosa può di nuovo accadere. Lei non se ne vuole 
andare, vuole vedere cadere il regime con i suoi occhi. Quella sera stessa, Basma e suoi amici cercano di 
fermare la gente che vuole abbandonare la piazza. Fanno di tutto per convincere le persone a rimanere. 
Quando spunterà il sole andrà a dare il cambio al centro El-Nadim. 
Persino i bambini di strada hanno avuto un ruolo importante nelle manifestazioni510. Le loro storie sono fatte 
di abusi e violenze. C’è chi è rimasto orfano e sono in tanti a non avere una casa. In piazza Ta|r†r, questi 
ragazzini hanno trovato una madre che si è accorta di loro. Ha dato loro da mangiare e un posto sicuro dove 
dormire. Senza che nessuno chiedesse loro di prender parte agli scontri, questi bambini si sono schierati tra le 
prime file dei manifestanti in uno scontro diretto con la polizia.  
Dopo aver passato la notte in piazza Ta|r†r, Basma torna a casa per farsi una doccia, chiama i suoi amici e 
poi si sdraia sul divano per guardare un po’di televisione. La Bbc sta trasmettendo le immagini in diretta da 
Ta|r†r e dai ponti che portano alla piazza. Migliaia di uomini scagliano pietre contro i manifestanti in fuga e 
poi ci sono dei giovani che si scagliano contro i pro-Mub…rak511 che formano due cordoni assumendo la 
posizione a “V”. Quegli uomini rimangono fermi e immobili, ci sono anche i carri armati militari lungo la 
piazza. A un tratto, dalla punta della V escono uomini in sella a cammelli e cavalli che cominciano a 
picchiare con bastoni chiunque incontrino. Nessuno si aspettava di vedere quella scena. 
I manifestanti anti-Mub…rak cercano di bloccarli buttandoli giù dai cammelli e dai cavalli e in pochi attimi 
inizia una battaglia corpo a corpo. Subito dopo la televisione annuncia che uno di questi uomini è stato 
catturato e che in tasca gli è stato trovato il tesserino identificativo da poliziotto. 
Nel sentire ciò, Basma vuole andare a Ta|r†r ma poi la televisione parla di colpi di arma da fuoco avvertiti in 
più punti della piazza e consiglia di non uscire perché troppo pericoloso. Prova a chiamare i suoi colleghi di 
turno all’ospedale da campo e dopo ore finalmente le risponde Mona:  
“Pronto!Mona? Sei ancora all’ospedale da campo?”. 
“Sono andata via mezz’ora fa. Sono esausta”. 
“State tutti bene?” 
“Cosa vuoi dire?” 
“Non ho mai visto tanto sangue in tutta la mia vita. Continuavano ad arrivare feriti con la faccia spaccata 
dalle pietre e dai balconi. Non ce la facevamo a curarli tutti e molti sono stati portati all’ospedale normale. 
Ma non penso che la maggior parte di loro verrà arrestata perché erano tutti pro-Mub…rak e pare che i 
sostenitori del regime siano andati dalle persone che lavorano a El-Haram… sai quelli che portano in giro i 
turisti a dorso di cammelli e cavalli attorno alle Piramidi?” . 
 “Si”. 
“ Sono andati lì e gli hanno detto che i manifestanti stavano bloccando il turismo. Che se non fossero stati 
fermati avrebbe fatto crollare l’intera economia del Paese. L i hanno pagati per attaccare la piazza…”. 
“Ma tu come fai a saperlo?”. 
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“Perché la maggior parte della gente che ho soccorso per puro rispetto del giuramento d’Ippocrate erano 
questi uomini di El-Haram. Altri erano poliziotti travestiti da cammellieri. Vuoi sapere qual è stato il 
momento peggiore?”. 
“Quale?” 
“Quando a uno di questi uomini di El-Haram ho chiesto quanto fosse stato pagato per fare quel casino! Mi 
ha risposto cinquanta lire e un pollo. Mi chiedo se tutto questo abbia un senso. Che motivo ha combattere 
anche per chi si vende al regime? Per chi è capace di uccidere la sua gente per cinquanta lire e un 
pollo…”.512 
Basma sente che sta per crollare, prende un calmante e s’infila nel letto. Stanotte non vuole pensare, non 
vuole sognare. Stanotte vuole solo dormire. 
Basma esce dal centro El-Nadim e va in piazza. Negli ultimi giorni i baltaÞiyyah, gli sciacalli, hanno 
continuato ad attaccare con coltelli e spranghe chiunque si aggirasse nelle aree periferiche della città.  
Hanno provato ad attaccare anche Ta|r†r ma si sono dovuti arrendere subito perché i manifestanti, uniti e 
compatti, li hanno fatti scappare. Ta|r†r è diventato il posto più sicuro in Egitto, una vera e propria casa513. 
Viene montato un maxi schermo su cui vengono trasmessi gli ultimi aggiornamenti delle televisioni 
satellitari straniere per permettere a tutti gli egiziani del Cairo di seguire le notizie senza censura. Anche a 
quelli più poveri che hanno accesso solamente ai canali nazionali controllati dal regime. 
Da giorni, il Paese è bloccato; gli uffici sono chiusi e sembra che tutti siano in attesa. Quando gli scontri con 
i sostenitori di Mub…rak diminuiscono, anche i più dubbiosi si uniscono all’occupazione della piazza 
aiutando a pulire, portando coperte e cibo e continuando a donare sangue nell’ospedale da campo. 
Il vociare che proviene dalla piazza cessa all’improvviso e uno strano silenzio circonda non solo Ta|r†r ma 
l’intero Egitto.  
Il maxi schermo è acceso e un giornalista annuncia il discorso di Mub…rak trasmesso a reti unificate. Basma è 
sul balcone e si chiede: “Il Faraone cederà?”. 
Il ra’†s appare in televisione. Tutto il mondo trattiene il fiato. 
 
“Mi rivolgo ai giovani dell’Egitto che oggi sono in piazza Ta|r†r e ai giovani di tutto il Paese. Mi rivolgo a 
voi dal profondo del cuore, come un padre che parla ai suoi figli e alle sue figlie. Sono fiero di voi, la nuova 
generazione di egiziani che chiede di cambiare in meglio, che sogna e vuole costruire il proprio futuro. Vi 
dico che ascoltare con attenzione la vostra voce, i vostri messaggi e le vostre richieste è per me un obbligo 
assoluto. Sono determinato a mantenere le mie promesse con tutta la fermezza e l’onestà. E sono 
completamente determinato a metterle in pratica, senza esitazione. Questo impegno nasce da una forte 
convinzione secondo cui le vostre intenzioni e le vostre azioni sono oneste e pure. Le vostre richieste sono 
legittime. Vi dico che in qualità di presidente non provo nessun senso di vergogna nell’ascoltare i giovani 
del mio Paese e nell’interagire con loro.  
Figli miei, giovani dell’Egitto, fratelli concittadini, non mi ricandiderò alle prossime elezioni presidenziali, 
perché mi ritengo soddisfatto di ciò che ho dato al mio Paese in più di sessant’anni, in tempi di guerra e di 
pace. Dichiaro il mio impegno a che ciò si realizzi, così come m’ impegno a portare a termine la mia 
responsabilità di proteggere la Costituzione e gli interessi del popolo fino a quando il potere e la 
responsabilità passeranno nelle mani di colui che verrà eletto il prossimo settembre, in seguito a elezioni 
libere che garantiscono libertà e trasparenza.  
Tutto avverrà mantenendo la stabilità della nostra società e facendo in modo di realizzare le richieste dei 
giovani e, allo stesso tempo, proponendo una cornice, scelta di comune accordo, che permetta un 
trasferimento pacifico del potere attraverso un dialogo responsabile con tutte le parti sociali con il massimo 
della sincerità e della trasparenza. Abbiamo cominciato un dialogo nazionale costruttivo a cui partecipano i 
giovani egiziani, che chiedono un cambiamento, e tutte le altre forze politiche.  

                                                           
512

 V.Brigida e C.Cartolano, “Horreyya!La rivoluzione delle donne egiziane.Se non ora quando?”, Editori Riuniti, 2012. Pagg. 160 e 161. 
513

Ivi, pag. 165. 



120 
 

Da ora fino al prossimo settembre, giorno dopo giorno, assisteremo alla transizione pacifica del potere. 
L’Egitto sta passando un momento difficile e non dobbiamo permettere che continui, poiché la sua 
continuazione causerà giorno dopo giorno danni e perdite a noi e alla nostra economia, il che andrà a 
svantaggio soprattutto dei giovani che chiedono cambiamento e riforme. Il momento attuale non ha niente a 
che vedere con me, non ha nulla a che fare con ›usn† Mub…rak. Ma riguarda l’Egitto, il suo presidente e il 
futuro dei suoi bambini. Non ho mai rincorso il potere o la popolarità. Credo che la stragrande 
maggioranza delle persone sappia chi è ›usn† Mub…rak. È veramente doloroso per me osservare come 
alcuni cittadini mi stanno trattando oggi.  
Ho consacrato la mia vita a questo Paese, assumendone la responsabilità e la fiducia. L’Egitto sarà sempre 
al di sopra di tutto e di tutti. Resterà un Paese caro al mio cuore. Non si separerà da me ed io non mi 
separerò da lui, fino alla morte.”514  
 
Ta|r†r è immobile. Sono attimi in cui Basma sente che tutto l’Egitto sta avendo gli stessi pensieri. “Tutto 
qui? Non se n’è andato?Vuole rimanere fino alle elezioni di settembre? E tutti i morti che ci sono stati in 
questi giorni? E tutte le torture che ha autorizzato negli ultimi trent’anni? E la corruzione? Ha finito di 
sfasciare completamente un Paese intero e ora pensa di farla franca? No,questa rivoluzione deve andare 
fino in fondo!”.515 
All’improvviso chi è in piazza lancia le proprie scarpe contro il maxi schermo. È un’ondata di scarpe che 
volano direttamente contro il fermo immagine della faccia impassibile di Mub…rak. Basma guarda quella 
faccia sul maxi schermo e pensa: “Non te ne andrai mai!Sei un vampiro. Non muori mai. Succhi, succhi 
sangue. Ammazzi il tuo popolo e il sangue non ti basta mai. Quando te ne andrai? Dopo quanto sangue 
ancora? Io lo so. Tu non te ne andrai mai. Tu non ammetti la sconfitta!”.516 
Basma è a casa con tutta la famiglia al completo che festeggia. Lei non riesce a credere che tutto ciò stia 
realmente avvenendo. Il padre la capisce, la abbraccia.  
“Lo so. Anch’io sento le vertigini. È assurdo, no? Abbiamo aspettato tanto questo momento e ora ci 
sentiamo spaesati!”. 
“È proprio così, papà.” Basma lo stringe forte a sé, si asciuga le lacrime, lo guarda e continua: “Sai che cè? 
Non importa quello che succederà dopo. Succeda quel che succeda, ora dobbiamo goderci il 
momento…Yalla, šabab! Forza, ragazzi! Raf†q, mamma!Io e papà andiamo a Ta|r†r!Venite?”.517 
Corrono a Ta|r†r. Lì in piazza quella notte, c’è tutta la famiglia di Basma al completo. Lì in piazza quella 
notte, c’è tutto l’Egitto che grida: “ Su la testa! Sei egiziano!”. 
 

3.7 Testimonianza di Nesma 

La ventisettenne Nesma è una giornalista di Al-’Ah…l† 518 che si occupa di cronaca e cultura e vive con i 
genitori ad Awusim, un villaggio nell’area di Giza, in periferia del Cairo. Giornalmente prende due bus, uno 
fino a Matar Imbaba e un altro fino all’Isaaf, per arrivare alla redazione del giornale, vicino a piazza Talaat 
Harb, presso cui ha collaborato per quindici mesi in cambio di poche lire ed essere poi assunta con contratto 
regolare. Lavora sette giorni su sette e anche se lo stipendio non è alto, le basta per andare avanti.  
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Su Facebook, ha letto la notizia che la festa nazionale della polizia rappresenterà l’inizio della rivoluzione e 
che le recenti situazioni avvenute in Egitto, come gli scioperi e la morte di ³aled Sa‘†d, sono molto simili ai 
fatti che hanno preceduto la rivolta del 1952.  
Insieme ad altri giornalisti decide di seguire l’evento in diretta e alle 11 del 25 gennaio Nesma scende in 
strada notando, davanti al sindacato degli avvocati, un centinaio di persone che protestano contro i vertici del 
partito, i quali, hanno chiesto di non prendere parte alla manifestazione di quel giorno. Anche di fronte al 
tribunale, ci sono quattrocento individui che parlano della necessità di avere giustizia e uguaglianza sociale. 
Entrambi i gruppi formano un corteo e quando si trovano dinanzi al primo blocco della polizia rompono il 
cordone, attraversano la strada e fermano le macchine in via ßalaa. Anche da Bulaq Abu El-Ela e da 
Muhandesin arrivano altri cortei che si trasformano in un lungo serpentone che più va avanti e più cresce. 
Nesma vede manifestanti comparire da tutti gli angoli delle strade, segue il flusso che va verso Šubra e 
intorno alle 12.30 si rende conto che la faccenda è più seria di quanto avesse pensato. 
Nel frattempo, i ragazzi che sono nelle prime file del corteo trovano lo sbarramento della polizia, si fermano 
per qualche minuto e iniziano a gridare lo slogan: “Salmiyya! Salmiyya!Pacifica!Pacifica!” buttando giù le 
transenne di ferro e continuando ad avanzare mentre le forze dell’ordine, in balìa dell’indecisione, cercano di 
resistere ma non riescono a tenere testa alla gran quantità di gente che ha rotto un altro cordone. 
Nesma si guarda intorno chiedendosi chi siano tutte quelle persone che manifestano, cosa li abbia spinti ad 
essere lì, da dove provengano. Il primo uomo che ferma le racconta: “Sono venuto qui con tutta la mia 
famiglia. Abitiamo sulle barche lungo il Nilo.Siamo poveri. Abbiamo fame. Lo Stato non si accorge di noi e 
non ce la facciamo più. Ho già perso un figlio. Non voglio perdere anche gli altri” 519.  
In un attimo si ritrova circondata da venditrici ambulanti di fazzoletti di carta, bambini di strada, mendicanti, 
studenti, impiegati, disoccupati, intellettuali, donne e uomini, giovani e anziani, musulmani e cristiani.  
Persone dai volti tristi e pieni di rancore vogliono spiegare i motivi della protesta e non desiderano altro che 
la caduta di un regime diventato sordo e cieco, avido e corrotto. Nesma si unisce a loro, scrive le loro parole 
sul taccuino, ascolta le storie di chi vive ancora ai margini della società egiziana come la vicenda accaduta a 
una donna che le dice: “Vogliamo la caduta del regime perché non so dove trovare da mangiare. Quando 
vado al mercato il prezzo del cibo è troppo alto. E sai perché? Perché a guidare questo Paese c’è un tizio 
importante che si fa chiamare il “Faraone”. Che cosa crede di fare?La sua politica fa schifo. E il risultato è 
che io non so dove prendere i soldi per mangiare, per vestirmi bene, per crescere i miei figli, per vivere. Io 
sono qui, oggi, perché voglio i miei diritti!”520.  
Un’altra donna dai capelli corti, con i jeans e la giacca nera di pelle le si avvicina sostenendo che la politica 
non si trova solo nei palazzi del potere ma è dappertutto: nel cibo, nell’acqua e anche nella televisione in cui 
molti talk show parlano dei problemi della povera gente oppressa, consapevole e cosciente di quello che sta 
facendo.  
Dopo aver raccolto e consegnato le varie dichiarazioni alla sua capo redattrice, Nesma vuole approfondire    
questa faccenda diventando la testimone diretta di un reportage che forse non verrà pubblicato il giorno dopo 
ma che difficilmente riuscirà a dimenticare.  
Intanto, per le vie del centro si sentono le voci dei manifestanti che ripetono all’unisono lo stesso slogan 
“Pacifica!Pacifica!” calpestando le transenne di ferro e rompendo un altro cordone della polizia, rimasta 
meravigliata da quel fiume in piena capace di rompere qualsiasi argine. La gente continua ad avanzare fin 
quando non arriva al ponte Qa¡r El-Nil che porta a piazza Ta|r†r dove s’incontreranno tutti gli altri cortei che 
stanno già marciando per le vie del Cairo. Nel giro di pochi secondi, il lungo serpentone pacifico si blocca, 
non si muove più. Nesma vede che la folla comincia a stringersi attorno a lei, le manca lo spazio per potersi 
muovere, ha paura, prova in ogni modo a liberarsi da quelle donne e uomini stretti come in una scatola di 
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sardine. Fa qualche passo e si trova faccia a faccia con un poliziotto521. Accanto a lui un altro poliziotto. E un 
altro ancora. I manifestanti sono circondati e non smettono di gridare: “Fate attenzione! Ci sono le 
ragazze!”. La polizia non li fa passare, è sorda, continua a spingere contro il muro e l’unico ordine che deve 
eseguire è: disperdere i manifestanti.  
Un poliziotto approfitta di Nesma che inizia a toccarla ovunque, strofinando il suo corpo addosso a lei. Non 
ha il coraggio di girarsi e guardarlo in faccia. Gl’implora di smettere ma lui non si ferma e anche se lei urla, 
la sua voce è un grido silenzioso che si perde e si confonde nelle urla degli altri manifestanti. Colta da una 
rabbia cieca che non aveva mai provato, Nesma rialza il volto e guarda il poliziotto negli occhi gridandogli: 
“Stronzi!Mi fate schifo!”522. Nel mentre i manifestanti cercano di allontanare gli agenti che si stanno 
accanendo sulle ragazze, un giovane afferra il braccio di Nesma e in un attimo anche lei è sul muretto 
insieme ad altre due ragazze, lontana dalla violenza in divisa. 
Non è facile salire sul ponte Qa¡r El-Nil perché troppo rischioso. La gente prova a prendere la strada che 
costeggia il Nilo, in direzione di Šubra. Nessuno smette di camminare e gridare: “ ‘Ayš, |urriyyah, ‘ad…lah 
’iÞtim…‘iyyah! Pane! Libertà! Giustizia!” fino a quando non ci si ferma davanti alla sede del Partito 
Nazionale di Mub…rak dove ognuno vuole la caduta di un regime dittatoriale durato trent’anni. Un atto 
d’insurrezione che fino a poco tempo prima era impensabile e che ha visto la piazza di Šubra riempirsi in un 
batter d’occhio grazie anche all’entusiasmo contagioso della gente che, dai balconi dei palazzi, saluta i 
manifestanti e grida: “Noi siamo con voi! Pane! Libertà! Giustizia! Domani l’Egitto raggiungerà la Tunisia. 
Un modello da seguire”523. 
Nesma sente di appartenere a qualcosa ma ancora non sa cosa sia. Non si considera più solo una giornalista 
ma è una di loro, è un’egiziana. Dalla sua capo redattrice riceve la notizia che i tunisini, anzi tutto il mondo 
sta scrivendo su Twitter ciò che arriva dall’Egitto ma anche di presenza Nesma sta assistendo a qualcosa che 
i suoi occhi non avevano mai visto: il risveglio del popolo egiziano dopo un lunghissimo sonno. 
 C’è solo una cosa che non capisce, perché la polizia non interviene? È molto strano. Nesma si avvicina ad 
un agente e con voce sicura gli dice: “Perché non ci picchiate?” e lui le risponde: “Non abbiamo ancora 
ricevuto ordini”. Dopo un paio di minuti riceve la telefonata del capo della sezione cronaca: “Pronto?”. 
“Sono Nesma…”. 
“Dove ti trovi?”. 
“Ancora a Šubra…”. 
“Vattene subito da lì!Una fonte al ministero dell’Interno ci ha detto che i poliziotti stanno per ricevere 
l’ordine di picchiare. É questione di minuti. Vattene finché sei in tempo!” . 
“Ma dove scappo?Qui è pieno di gente. Non ci si riesce a muovere. Ci saranno più di mille persone!” . 
“Non lo so ma vattene subito da lì! Cerca un negozio aperto ed entra dentro!”524. 
Il tempo di riporre il cellulare in borsa ed ecco che la polizia parte alla volta dei manifestanti usando bastoni 
e manganelli elettrici contro le loro teste e schiene. Vengono portati in via Teraa Bulaeyya, una strada 
piuttosto stretta che si riempie con il sangue delle persone e il cui odore è davvero nauseabondo simile a 
qualcosa di metallico, di dolce. 
Con i vestiti, il volto e le mani pieni di sangue, Nesma cerca di fuggire nella direzione opposta a quella da 
cui stanno arrivando le forze dell’ordine ma un poliziotto l’afferra per la giacca, trascinandola per terra e in 
pochi attimi compare un ragazzo che si scaraventa contro l’agente che lascia la presa sulla ragazza.  
“Scappa, sorella! Scappa!” gli ripete il ragazzo fermato da tre poliziotti che lo pestano con i manganelli 
elettrici e gli danno calci sulla schiena.  

                                                           
521

 Nesma è consapevole che dietro ogni divisa da poliziotto c’è un uomo che non ha avuto la possibilità di studiare; c’è un uomo che viene da un 

villaggio povero dell’Egitto; c’è un uomo addestrato a eseguire ordini senza pensare; c’è un uomo a cui è stata inculcata l’idea che chiunque si 
oppone al rais è un nemico dell’Egitto e un amico dell’agenda straniera. Chiunque si oppone a Mub…rak è un sostenitore dell’instabilità.  
V.Brigida e C.Cartolano, Op.Cit.,pag. 62. 
522

 Ibidem. 
523

 V.Brigida e C.Cartolano, Op.Cit.,pag. 65. 
524

 Ivi,pag. 66. 



123 
 

Presa dalla paura, Nesma si allontana sempre più dal luogo in cui è successa l’aggressione e infilandosi in 
una strada secondaria, nota che i commercianti stanno abbassando velocemente le serrande dei negozi dove 
centinaia di persone impaurite si sono rifugiate. Per fortuna, il proprietario di un negozio d’abbigliamento la 
vede e le grida di correre verso lui. É salva. Ha il fiatone. Qualcuno le chiede qualcosa ma non ha la forza di 
rispondere. Le danno un bicchiere d’acqua e si accorge d’avere la mano sporca di sangue che non è il suo. 
Vorrebbe piangere ma non ce la fa. La rabbia prende il sopravvento sul dolore. Una ragazza di nome Amira 
le si avvicina per rassicurarla. Anche lei è una giornalista. 
Di tanto in tanto si sentono voci di persone che chiedono aiuto, che cercano un posto dove ripararsi ma 
nessuno dei negozianti vuole aprire perché troppo pericoloso, o c’è chi, come il padrone del negozio in cui si 
è nascosta Nesma, che non può agire diversamente perché deve proteggere la sua famiglia. Il cellulare di 
Nesma sta squillando, è il Sig. Mansour, il suo capo.  
“Signor Mansour, hanno cominciato a picchiare…io vedo una quantità incredibile di sangue in strada”. 
“Dove sei?”. 
“Mi sono rifugiata in un negozio. La serranda è abbassata ma posso vedere anche da qui cosa sta 
succedendo…”. 
“Stai bene? Cosa sono quelle urla?”. 
“Non lo so come sto. Non sono ferita ma vedo tanto sangue e…vedo…delle ragazze, tante ragazze che 
vengono picchiate e trascinate via. Gridano disperate. Altre cercano di scappare. Vedo cinque soldati che 
picchiano una persona. Dagli abiti che indossa sembra un ragazzo. Lo colpiscono con bastoni e manganelli 
elettrici. Il ragazzo è a terra. Non reagisce. Non riesco a capire se è morto”.   
“Rimani lì fino a quando le acque non si saranno calmate. Quando è più tranquillo e te la senti, arriva alla 
stazione della metro di R™ÿ El-FaraÞ. Cerca di non stare da sola .Prendi la metro e scendi a S…d…t. Qui a 
Ta|r†ir è ancora tranquillo, Inšallah” . 
“Ok. Ci vediamo a Ta|r†ir. Inšallah”525. 
Tornata la tranquillità, Nesma e Amira lasciano via Teraa Bulaeyya ancora piena di pozze di sangue, 
brandelli di vestiti e scarpe per andare a prendere la metro alla stazione di R™d El-FaraÞ ma a circa duecento 
metri vedono un blocco di polizia che arresta chiunque provenga da questa via per poi rinchiuderlo nelle 
camionette verdi della Sicurezza Centrale e nei microbus privati. Le due ragazze tornano indietro e a piedi 
raggiungono Masarra, la fermata successiva della metropolitana. Prendono la metro e scendono alla stazione 
S…d…t. Arrivate in piazza Ta|r†r non credono ai loro occhi, ci saranno almeno ventimila o forse trentamila 
persone radunate nel cuore del Cairo. Dopo essersi scambiata i contatti con Amira, Nesma deve tornare 
subito in redazione dove i suoi colleghi l’accolgono con entusiasmo e fervore. Tutti sono fieri del coraggio e 
della determinazione dimostrati da Nesma. Tutti le fanno continuamente delle domande ma lei non riesce a 
rispondere anzi scoppia a piangere senza più riuscire a fermarsi. Ripensa alle donne picchiate e arrestate, al 
ragazzo che le ha salvato la vita e che è stato pestato al posto suo. Non può scordare quella testa piena di 
sangue che, a poco a poco, si addensava coprendo i lineamenti del viso e colando giù dal mento. Avverte un 
senso di colpa. Che fine avrà fatto quel ragazzo? Sarà stato arrestato? Torturato? Ucciso? Non può 
dimenticare. Non vuole dimenticare.  
Al-Jazeera racconta, in diretta, che in Egitto sta succedendo qualcosa di eccezionale e che dopo le prime risse 
con la polizia i ragazzi del Cairo vogliono occupare la piazza. Non hanno alcuna intenzione di tornare nelle 
proprie case anzi, il numero delle persone a Ta|r†r aumenta fino a raggiungere i cinquantamila manifestanti. 
Una situazione del tutto preoccupante si è verificata nella città di Suez dove nessuno sa cosa stia accadendo 
compresi i giornalisti che non sono riusciti ad entrare. Si sa soltanto che la polizia ha circondato la città e si 
potrebbe temere un massacro di civili. Addirittura la tv egiziana ha parlato di piccole manifestazioni represse 
senza bisogno di ricorrere alla violenza delle forze dell’ordine.  
Al d là di tutto, Nesma sente il bisogno di ritornare in piazza e raggiungere gli amici e le amiche che aveva 
perso per le strade di Šubra. Li ritrova a Tahrir. Qualcuno è stato ferito ma non in modo grave. 
                                                           
525

 V.Brigida e C.Cartolano, “Horreyya!La rivoluzione delle donne egiziane.Se non ora, quando?”, Editori Riuniti, 2012., pagg. 67 e 68. 



124 
 

Quando Nesma  lascia la piazza vede ovunque agenti delle Forze di Sicurezza, saranno all'incirca diecimila 
pronti ad attaccare. Avverte subito i suoi amici e chiede alla redazione di diffondere la notizia. Deve sbrigarsi 
a tornare a casa prima che succeda qualcosa e blocchino le strade.  
Nonostante il ritiro della polizia dalla strada e l’imposizione del coprifuoco dalle tre del pomeriggio alle otto 
di mattina, Nesma ha continuato a partecipare alle manifestazioni sia come donna ma soprattutto come 
giornalista raccogliendo dati e annotando sul suo taccuino ciò che vede e ciò che sente; usando il cellulare 
per registrare i suoi pensieri e le sue sensazioni o per scattare foto e girare video. E quando non aveva a 
disposizione carta, penna o cellulare, immagazzinava tutto nella sua mente fino a quando non ha creato un 
suo archivio personale sulla rivoluzione526. I suoi genitori pur essendo anziani, sono orgogliosi che la figlia 
stia prendendo parte al risveglio dell’Egitto. Persino il venerdì della rabbia, quando il governo aveva 
mandato in blackout telefonini e internet, Nesma aveva chiamato i suoi genitori con cadenza regolare per 
tranquillizzarli.  
Da giorni, la ragazza ha notato una cosa strana, ovvero tra uomini e donne non c’è alcuna differenza; fanno 
le stesse cose; protestano; aiutano gli altri manifestanti; resistono e occupano piazza Ta|r†r. 
La presenza della donna all’interno della piazza è un fattore che trasmette entusiasmo sia alle altre donne che 
agli uomini. Come l’uomo, anche la donna ha pagato con il sangue il prezzo della rivoluzione: chi è ferita, 
chi è stata uccisa, chi è presente con il corpo e con l’anima. Non c’è stato niente che l’uomo abbia fatto e la 
donna no. 
Il 28 gennaio, il venerdì della rabbia, Nesma era andata a pregare nella Moschea El-Fath, a Ramsis, dove 
c’erano moltissime altre donne a cui si è unita per prendere parte alla manifestazione. Con loro aveva 
scandito gli slogan; aveva fronteggiato il lancio dei gas e la violenza della polizia; insieme avevano soccorso 
uomini e donne feriti o trascinare corpi privi di vita527.  
Ogni sera, prima di rientrare a casa, Nesma guarda tutte quelle donne che trascorrono la notte a Ta|r†r, che la 
difendono dai baltaÞiyyah e pensa che sia proprio questa la più grande sfida femminile.  
I mezzi d’informazione controllati dal governo giocano sulla psicologia degli egiziani raccontando al Paese 
che la notte, in piazza, i manifestanti hanno rapporti sessuali con le donne che sono prostitute. Nesma 
osserva quelle donne che non sono affatto delle prostitute. I media nazionali stanno facendo il gioco del 
regime ovvero diffondere un’immagine negativa di quel che invece sta accadendo.  
Nesma è convinta che le donne abbiano strappato la piazza, non quella di Ta|r†r, ma quella della società, del 
mondo; sono riuscite ad imporre la loro esistenza nella strada della politica; hanno preteso la loro 
partecipazione nonostante le convenzioni sociali.  
Se prima del 25 gennaio la partecipazione civile e politica delle donne era vista come una vergogna, ora è 
diventata un pilastro fondamentale. Nesma è una testimone diretta del rispetto per la donna, un rispetto che 
non aveva mai visto fino a quel momento528.  
Decide d’intervistare uno psicologo per capire come mai le molestie, anziché aumentare, sembrano 
diminuire. Prima della rivoluzione le donne, dovevano stare attente a passare in luoghi affollati perché in 
agguato c’erano sempre le mani di chi approfittava della confusione per toccarle.Com’è possibile che ora in 
piazza, anche in mezzo al caos, Nesma sente continuamente voci maschili che gridano: “Fate 
attenzione!Stanno passando delle ragazze! Fate largo!” . Perché questa improvvisa protezione delle donne in 
luoghi pubblici? . 
Lo psicologo le risponde che gli uomini hanno preso coscienza del fatto che il popolo è fatto di uomini e di 
donne e che una rivoluzione, se fatta dal popolo, deve essere fatta da uomini e da donne. Inoltre, gli uomini 
sono impegnati in un progetto molto importante, ricostruire un nuovo Egitto. È forse per questo motivo che, 
durante la rivoluzione, le molestie anche se non del tutto scomparse, sembrano essere diminuite529.  
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La presenza delle donne in piazza non è solo un incitamento a continuare ma rappresenta anche una sfida. 
Nesma nel leggere i quotidiani internazionali ha notato che le donne vengono descritte come coloro che sono 
a supporto dell’uomo quando in realtà non è del tutto vero perché la rivoluzione la stanno facendo insieme, 
fianco a fianco. Il sangue che ha macchiato le piazze di tutto l’Egitto non è solo il sangue degli uomini ma 
anche le donne stanno pagando il prezzo della rivoluzione con il loro sangue530.  
C’è soltanto una cosa che preoccupa Nesma: a partire dal 28 gennaio, anche i Fratelli musulmani e i salafiti 
hanno aderito alla protesta. Pur essendo velata e musulmana, non ha mai accettato la visione che quei gruppi 
politici hanno della donna. Le sembra una realtà troppo lontana dai ragazzi di Ta|r†r, un mondo che guarda 
al passato, inconciliabile con una piazza che guarda al futuro con occhi nuovi e diversi. 
Come ogni mattina, Nesma arriva puntuale in redazione, accende il computer e nota che, finalmente, internet 
funziona. Una delle prime news messe in evidenza è il discorso di Mub…rak tenutosi la sera prima che ha 
fatto innervosire ancor di più i manifestanti.  
Nesma pensa che dopo tutto quello che è successo, dopo tutti i feriti e i martiri, è folle che Mub…rak si 
rivolga alla nazione per dire che si ricandiderà per la terza volta alle prossime elezioni. Nessuno vuole più 
scendere a compromessi con il ra’†s.531 Nessuno lascerà la piazza fino a quando il “Faraone” non se ne sarà 
andato. Se in futuro l’Egitto vivrà dai giorni migliori sarà grazie a tutti coloro che si sono sacrificati affinché 
altri potessero continuare a vivere.  
 
“Quando ti trovi per strada e il proiettile colpisce chi ti sta accanto e lo uccide tu ti chiedi se questo abbia 
un senso. Il proiettile avrebbe potuto colpire me. E, invece, per pochi centimetri, ha colpito chi mi stava 
accanto. La persona che è morta al posto mio. La persona che è stata picchiata al mio…ebbene io non posso 
più voltarmi dall’altra parte…ora è tutto diverso. Ormai abbiamo iniziato. Se non porteremo a termine la 
rivoluzione io mi sentirò una persona inutile”532. 
 
Nel caso in cui gli egiziani dovessero raggiungere la libertà attraverso questa rivoluzione nessuno dovrà 
dimenticarlo neanche le generazioni future. 
Sono passate da poco le due del pomeriggio quando a Ta|r†r arrivano migliaia di persone, circa diecimila 
sostenitori di Mub…rak che insultano i manifestanti e in un attimo si arriva allo scontro. Le prime persone che 
vengono allontanate dalla piazza sono donne, bambini e anziani. Dei ragazzi spingono Nesma ma lei fa di 
tutto per rimanere. Intanto, l’esercito continua ad assistere impassibile dall’alto dei carri armati disposti 
lungo tutta la piazza. Nesma incontra un suo collega che le dice: “Presto! Dobbiamo lasciare la piazza!” 
“Scherzi? Io rimango qui: non mi muovo!” risponde la ragazza. 
“Devi ascoltarmi! Ho riconosciuto alcuni di quei ragazzi che stanno cercando di far evacuare i manifestanti 
e vogliono rimanere a difendere la piazza. Sai chi sono?” 
“Si, sono eroi!”. 
“ Io non so se sono eroi… ma posso dirti che alcuni di loro li ho visti allo stadio. Sono ultras!” 
“Ultras?” 
“Si. Sono abituati agli scontri violenti con la polizia e non aspettano altro che vendicarsi proprio contro la 
polizia. Io non so cosa stia per succedere. Ma penso che qui ci sarà molto sangue!Corri!”.533 
Nesma non capisce cosa c’entrino gli ultras con la rivoluzione e soprattutto come sia possibile che la polizia 
possa tornare a Ta|r†r dato che da giorni non si vede più un poliziotto. 
Si lascia convincere da quel collega e torna in redazione. 
È venerdì 11 febbraio e il discorso pronunciato da Mub…rak la sera precedente ha irritato molto il popolo 
creando in tutto l’Egitto cortei di protesta. Chiunque è contro Mub…rak persino i suoi sostenitori che non si 
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vedono più in giro. Le strade sono invase dai manifestanti che hanno circondato la sede della radio e della 
televisione di Stato e in migliaia chiedono che venga chiusa. Anche il palazzo presidenziale è sotto assedio 
da ore e la gente, da fuori, grida al presidente di andarsene.  
La piazza è stracolma di gente e Nesma nota un gruppo di ragazzi che canta una canzone, gli si avvicina per 
ascoltare le parole: 
 
“Sono sceso giù e ho giurato che non sarei tornato indietro. Ho scritto su tutti i muri delle strade che non ho 
intenzione di fare neanche un passo indietro. Tutte le barriere sono state buttate giù. La nostra arma era il 
nostro sogno. Il futuro è limpido e cristallino. Siano stati ad aspettare a lungo. Siamo ancora alla ricerca del 
nostro spazio. Noi non smetteremo di cercare lo spazio che ci appartiene, in ogni singolo angolo del nostro 
Paese. La voce della libertà ci sta chiamando! Da tutti gli angoli delle strade del nostro Paese, la voce della 
libertà ci sta chiamando! Noi riscriveremo la storia!Se sei uno di noi, unisciti a noi! Non impedirci di 
realizzare il nostro sogno!”534. 
 
Tutti vogliono che il Faraone lasci subito il trono. Alla fine della preghiera l’imam chiede alla gente di essere 
forte, di rimanere in piazza e perseverare. La madre di un giovane martire della rivoluzione esorta la folla ad 
andare avanti affinché il sangue del suo sangue non sia stato versato invano. Nesma sente vibrare il cellulare 
nella borsa. È un lungo sms dalla signora BahiÞa Hussein: “Mub…rak e la sua famiglia hanno lasciato il 
Cairo e probabilmente già si trovano nella residenza di Šarm El-Šei². In tutto l’Egitto più di undici milioni 
di manifestanti si stanno riversando nelle strade e accerchiano i palazzi del potere. Dichiarano che non se 
ne andranno fino a quando Mub…rak non darà le sue dimissioni”535. 
 

3.8 Testimonianza di Valeria 

È il 5 febbraio 2012, Valeria Brigida si trova a Londra perché un professore inglese conosciuto all’American 
University del Cairo le ha proposto di raggiungerlo qui per approfondire lo studio e la ricerca sul fenomeno 
delle migrazioni verso l’Italia. 
A distanza di un anno ripensa alla prima volta che è arrivata al Cairo, a quando ha sentito la parola “ ’Amal” 
(speranza), diventata l’unica arma con cui si proteggevano i ragazzi egiziani.  
Agli inizi di luglio 2011, la gente si preparava alla seconda occupazione di Ta|r†r e una sera, lì in piazza, 
c’erano stati pesanti scontri tra militari e manifestanti che intorno alle due di notte sembravano essere finiti. 
Nei giorni seguenti era facile incontrare piccoli gruppi di persone che giravano per downtown gridando “ Il 
popolo vuole la caduta del regime!” perché, con la deposizione di Mub…rak, si era insediato il Consiglio 
Supremo delle Forze Supreme, lo Scaf, che aveva fatto credere al popolo che le cose sarebbero cambiate, ma 
in pochi mesi tutti si erano resi conto che nulla era cambiato. Da quel momento in poi, il Paese era sotto il 
controllo dei militari. 
Il 7 luglio 2011 mentre Valeria tornava a casa, ad Aguza, incontrò Sara che le chiese se l’indomani sarebbe 
voluta andare in piazza con lei e, dopo tutti i racconti che Sara e le altre donne le avevano fatto, per Valeria 
fu un onore prendere parte alla seconda occupazione di Ta|r†r. 
 L’indomani le due ragazze s’incontrarono sul ponte Sei Ottobre e Sara, in modo sorridente, le disse: 
“Guarda nella mia borsa, ci sono Pepsi e cipolle. Speriamo di non averne bisogno! Se gli agenti delle forze 
dell’ordine dovessero lanciare dei gas lacrimogeni, tappati il naso e respira con la bocca!”536. Per accedere 
alla piazza bisognava superare i controlli, da una parte gli uomini e dall’altra le donne. Una ragazza perquisì 
Valeria che le disse: “Scusa, ma devo farlo per una questione di sicurezza!”. Era giunto il momento della 
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preghiera e moltissima gente continuava ad affluire e a schierarsi in file ordinate per iniziare a pregare. Era la 
prima volta che Valeria assisteva a una cosa del genere.  
Chiese a Sara: “Chi sono tutte quelle donne vestite di nero?”. 
“Sono le madri dei martiri. Fino ad ora hanno perso la vita più di ottocento persone. Tra queste ci sono 
anche molte giovani donne”. 
Intanto una signora sulla cinquantina, con un lungo velo nero che la ricopriva da capo a piedi, aveva preso in 
mano il microfono e parlando in arabo raccontava di come prima della rivoluzione non si fosse mai 
interessata alla politica.  
 
“Non è possibile essere uccisi o incarcerati per aver chiesto pane, libertà e giustizia! Per aver chiesto il 
diritto al lavoro, il diritto alla casa, il diritto ad avere uno Stato democratico, liberamente eletto dal 
popolo!Per aver chiesto di vivere in un Paese dove l’unica regola non sia la corruzione!” 537. 
 
La donna incitava tutti a continuare la rivoluzione perché non era ancora finita e menzionò il caso di un 
poliziotto che nei primi giorni delle sommosse si era rifiutato di eseguire l’ordine governativo di aprire le 
carceri e far uscire i criminali per terrorizzare i manifestanti. Non eseguì l’ordine e fu ucciso. Molti lo 
consideravano un eroe della rivoluzione.  
Quella mattina, Valeria fu fermata da un uomo che le chiese di fare delle foto alle numerose cartucce di gas 
lacrimogeni che teneva in mano. Mentre gliele mostrava, Sara traduceva quello che diceva: “Questa è stata 
sparata a gennaio, questa a febbraio, questa proprio qualche giorno fa. Gli effetti che hanno avuto questi 
lacrimogeni sono molto strani. Non si capisce se dipenda dal fatto che siano stati utilizzati gas scaduti. 
Qualcuno dice che in realtà sono gas che contengono sostanze molto più forti di quelle normalmente usate 
per disperdere i manifestanti. Guarda qui: c’è scritto“Made in Usa”538.  
Poco prima che Valeria lasciasse il Cairo, una delle ultime domande che fece a tutte le donne intervistate era 
cosa pensassero che sarebbe accaduto se la rivoluzione non avesse avuto successo. In quei giorni, 
l’attenzione era focalizzata sul legame che si stava costruendo tra i Fratelli Musulmani e lo Scaf.  
Per Sara la rivoluzione avrebbe portato alla vittoria anche se era molto dispiaciuta per tutti quei giovani 
uomini e donne con cui aveva combattuto insieme che non erano riusciti a farsi strada nella politica. Tutto 
ciò non dipendeva dalla mancanza di organizzazione in un partito politico ma dal fatto che non ci fossero le 
risorse finanziarie per farlo539.  
Sara avrebbe continuato a combattere fino alla morte e se un giorno fosse capitato come in Iran, e cioè che ci 
sarebbero state delle guardie morali che avrebbero obbligato le donne a indossare il velo, lei piuttosto si 
sarebbe fatta ammazzare. Pur essendo musulmana, i genitori l’hanno lasciata libera di scegliere se indossare 
o meno il velo ma lei non l’ha mai voluto indossare “perché il velo non è una prescrizione religiosa, così 
come per i cristiani non è una prescrizione religiosa dover portare una croce appesa al collo!”. Anche 
Basma la pensava allo stesso modo.  
Invece, Fatma era preoccupata che l’ascesa al potere dei Fratelli musulmani potesse far regredire il diritto di 
famiglia. Aveva citato il caso di una conferenza tenuta dalle Sorelle Musulmane dove l’unico relatore era un 
uomo che predicava l’importanza del ruolo femminile all’interno delle mura domestiche e la limitazione 
delle donne nella scena pubblica. Una ragazza della Ong di Fatma aveva tentato di partecipare alla 
conferenza, per capire di cosa si trattasse, ma dopo un po’ era stata allontanata perché non indossava il velo. 
Al contrario Dina era fermamente convinta che la rivoluzione funzionasse specialmente ora che aveva 
scoperto il mondo dell’attivismo e della politica. Da quando Mub…rak non era più al potere, Dina era entrata 
a far parte del movimento femminista della famosa scrittrice Naw…l Al- Sa‘ad…w†. 
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Oggi Dina è una delle femministe rivoluzionarie più attive del Cairo che aveva partecipato alla 
manifestazione del 9 marzo540 diventando una delle promotrici di quell’evento per ricordare che anche le 
donne erano state una parte fondamentale della rivoluzione e che per questo chiedevano di entrare a pieno 
titolo nella fase organizzativa della nuova politica egiziana. Durante la protesta, Dina era stata picchiata 
insieme ad altre attiviste mentre diciassette ragazze erano state arrestate e sottoposte al test della verginità. 
La cosa strana era che provenivano da un’estrazione sociale molto umile e secondo Dina questa non era una 
casualità, perché, ancora una volta si giocava sulla paura dei più deboli. Si trattava di una strategia 
psicologica usata per scoraggiare le donne a tornare in piazza, e intanto queste donne si erano fatto forza e 
avevano denunciato di aver subìto quel test contro la loro volontà.  
La prima a parlare pubblicamente e a denunciare quanto subìto è stata Samira Ibrahim541, una ragazza di 
venticinque anni, musulmana che porta il velo. Per lei è stato difficile raccontare davanti a una telecamera 
quanto le è capitato ma lo ha fatto perché sostiene che quanto successo a lei potrebbe accadere anche in 
futuro a qualsiasi altra ragazza.  
Il 9 marzo 2011, Samira stava partecipando alla manifestazione in difesa dei diritti delle donne nel nuovo 
Egitto. La polizia l’aveva arrestata e portata da un ufficiale al Museo Egizio. Lei non conosceva 
quell’ufficiale ma lui le aveva detto: “Ciao, Samira!Ti stavo aspettando!”. Loro la conoscevano perché 
Samira aveva preso parte alla rivoluzione sin dal primo giorno. Insieme a lei c’erano altre sedici attiviste. 
In carcere a tutte era stata gettata dell’acqua addosso, poi erano state picchiate e insultate; colpite con 
scariche elettriche. Quando le giovani erano ancora a terra i militari sputavano sulle loro facce continuando a 
ripetere che si sarebbero pentite per sempre di aver preso parte alla rivoluzione. Infine, erano state obbligate 
a denudarsi di fronte ai soldati che le fotografavano e a subire un test di verginità sotto minaccia di essere 
incriminate per prostituzione542.  
Gli attivisti hanno interpretato questo gesto come un atto di violenza contro persone che vogliono il 
cambiamento istituzionale in Egitto. Per quello che lo era successo, Samira ha ottenuto la solidarietà di tutti, 
soprattutto da parte delle associazioni femminile. Uno dei membri della Commissione che ha difeso la 
Rivoluzione ha detto che, tra le ragioni per quest’ampia solidarietà, c’è il fatto che Samira appare come una 
“ragazza ordinaria, qualsiasi”: una studentessa dell’Alto Egitto che indossa il velo e che non parla inglese. La 
sua storia è tra quelle narrate nei muri del Cairo, dove i graffiti delle femministe hanno denunciato la 
trascuratezza del suo caso a livello internazionale. 
 
“Samira Ibrahim:25 anni. È stata costretta a svestirsi e forzatamente le hanno fatto il test della verginità 
dinanzi agli occhi degli ufficiali e dei soldati militari. Aveva deciso di non rimanere in silenzio e seguire 
l’azione legale contro di loro. Nessuna attenzione, nessun interesse pubblico, nessuna copertura mediatica, 
nessuna che si sia preoccupato”.543 
 
A novembre dello stesso anno, Valeria era partita per Londra. Alcuni giorni dopo il suo arrivo, ricorda di 
aver acceso internet e aver visto che al Cairo erano ricominciati gli scontri a Maspero, davanti alla sede della 
televisione di Stato.  
Sconvolta per quello che stava succedendo al Cairo, Valeria provò a mettersi in contatto con i suoi amici 
egiziani copiando e incollando, su Twitter, tutto quello che c’era da sapere sugli scontri avvenuti in quel 
momento. Per quasi dodici ore non ebbe notizie di nessuno fino a quando ricevette un messaggio sul 
cellulare da Sara che le comunicava che stavano tutti bene.  
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Grazie a quei messaggi, gli amici di Valeria avevano saputo quello che stava succedendo e anche il giorno 
dopo decisero di prendere parte alle manifestazioni perché lo Scaf si era semplicemente sostituito al vecchio 
dittatore e loro dovevano continuare la rivoluzione.  
Sara le scrisse che la battaglia dei cammelli e dei cavalli non era stata nulla in confronto agli scontri avuti 
con i militari che utilizzarono dei gas sconosciuti per disperdere la folla mentre la polizia aveva attaccato gli 
ospedali da campo.  
“Per favore, aiutaci a diffondere la nostra voce nel mondo. Fà che le storie che ti abbiamo raccontato non 
cadano nel vuoto”544, aggiunse Sara nel messaggio. 
Valeria non la smetteva di ritwittare tutto ciò che arrivava dal web e si sentiva in dovere verso quelle persone 
con cui aveva condiviso degli ideali. Non le era mai capitata una cosa del genere. Alla fine della giornata, 
ricevette notizie da un altro suo amico egiziano che lavorava come medico volontario in uno degli ospedali 
da campo: “Sto bene. Stanno sparando proiettili veri. Ma quello che non riesco a capire è il tipo di sostanza 
contenuta nei gas lacrimogeni che stanno sparando. Non ho mai visto effetti di questo tipo. Penso che alcune 
delle persone che abbiamo tentato di soccorrere siano morte a causa di questi gas” 545. 
Alcuni giorni dopo, Al-Jazeera pubblicò la notizia della denuncia fatta da Mu|ammad El-Baradei, premio 
Nobel per la pace ed ex capo dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, riguardo l’uso del gas 
nervino da parte dei militari contro i manifestanti546. 
Valeria ritornò al Cairo a metà gennaio 2012. Dall’aeroporto a downtown c’erano due posti di blocco e 
l’atmosfera era decisamente pesante. Dopo aver lasciato la valigia, imboccò una via che portava a Ta|r†r 
dove sei mesi prima i suoi amici le avevano scattato una foto sotto un murales con la scritta “Facebook”, il 
volto stilizzato del rivoluzionario con la sciarpa che copre naso e bocca e la scritta “6.april.org”547.  
La maggior parte di quel murales era stata coperta da un cancello nero e il fatto che uno dei simboli della 
rivoluzione non esistesse più aveva creato in Valeria una brutta sensazione, come se i sogni e le speranze 
fossero stati ingabbiati. Quando arrivò alla rotonda di piazza Ta|r†r, si avvicinò alla ringhiera dove i militari 
avevano ucciso un ragazzo trascinando il suo corpo senza vita su un cumulo di rifiuti e dove c’era ancora una 
scarpa da ginnastica sporca di sangue lasciata lì. Poi proseguì in direzione dell’Università Americana ma 
poco dopo fu costretta a fermarsi perché la strada era bloccata da un muro fatto dai giganteschi cubi di 
cemento armato su cui era stata passata della vernice bianca perché sotto erano ancora visibili i graffiti 
colorati e si vedeva ancora il disegno di una bandiera egiziana con accanto la scritta “›urriyyah! Libertà!”.  
Proprio in quei giorni, stavano per uscire i risultati delle elezioni per nominare i membri del Parlamento e tra 
i favoriti c’erano i Fratelli musulmani e i Salafiti, definiti le due nuove grandi forze del Paese. 
Inoltre, per le strade del Cairo era facile incontrare i feriti degli ultimi scontri specialmente ragazzi senza 
occhi perché i militari sparavano direttamente in faccia. Le persone che erano sopravvissute giravano con la 
benda sull’occhio, simbolo non di debolezza ma di orgoglio, e mostrando un atteggiamento di fierezza simile 
a quella mostrata dai leoni di bronzo sul Ponte Qa¡r El-Nil che guardano avanti.  
Tuttavia, Valeria riincontrò le ragazze548 che aveva intervistato: Sara non aveva perso quel suo modo 
determinato di parlare e sosteneva che la rivoluzione era un processo che richiedeva del tempo, che non era 
ancora finita ed era un dovere andare avanti. 
Basma era abbastanza triste perché il fratello Raf†q e il cugino erano rimasti feriti dalle pallottole della 
polizia durante gli scontri di dicembre. Anche lei, a novembre e dicembre, non aveva mai smesso di andare a 
Ta|r†r per chiedere ai militari dello Scaf di lasciare il potere a un gruppo esecutivo formato dai civili. Proprio 
durante gli scontri di dicembre, Basma era rimasta scossa da un determinato evento. Le forze dell’ordine 
avevano picchiato una ragazza mentre manifestava, la trascinarono lungo la strada strappandole la veste che 

                                                           
544

 V. Brigida e C. Cartolano, Op.Cit.,pag. 183. 
545

 Ibidem. 
546

 V. Brigida e C. Cartolano, OP.cit., pag. 184. 
547

 Ibidem. 
548

 V. Brigida e C. Cartolano, “Horreyya!La rivoluzione delle donne egiziane.Se non ora quando?”, Editori Riuniti, 2012. Pagg. 185-186. 



130 
 

portava sui jeans. Avevano continuato a picchiarla anche quando lei giaceva ancora indifesa, a terra, a torso 
nudo. L’immagine della ragazza dal reggiseno blu fece il giro del mondo.  
Nesma non era molto lontano da quella ragazza. Aveva assistito a tutta la scena e ciò che la colpì di più non 
fu tanto la violenza con cui si erano accaniti su quel corpo seminudo quanto una giovane donna sulla 
trentina, l’unica a intervenire per fermare il pestaggio. Purtroppo anche questa donna fu picchiata 
violentemente.  
Per Nesma, la figura di questa donna rappresentò il cambiamento nella mentalità femminile egiziana, una 
forma mentis che il nuovo regime cercò di reprimere senza successo. La prova fu la manifestazione 
femminile a cui aderirono centinaia di migliaia di donne nei giorni seguenti all’episodio della ragazza dal 
reggiseno blu. Durante quella manifestazione lo slogan era “Al-ban…t al-mi¡riyyat hiya al-²a¥¥ al-’a|mar! Le 
donne egiziane sono la linea rossa!” 549. 
Inizialmente nessun quotidiano egiziano voleva pubblicare le immagini della ragazza pestata perché 
pensavano che fossero dei fotomontaggi e Nesma fu una delle prime a pubblicarla su Facebook perché lei 
c’era e aveva visto con i suoi occhi. Quando le foto cominciarono a circolare su internet, il giornale Ta|r†r  
ebbe il coraggio di pubblicarle scrivendo anche che lo Scaf sosteneva che quanto accaduto fosse la 
conseguenza degli atteggiamenti violenti dei rivoluzionari. Di conseguenza, anche gli altri media furono 
costretti a riprendere la notizia dando inizio a una campagna denigratoria nei confronti della ragazza dal 
reggiseno blu e spargendo la voce che lei se lo fosse meritato perché, come donna, non sarebbe dovuta 
scendere in piazza. La reazione ottenuta era opposta a quella sperata ovvero le donne si riversarono per le 
strade del Cairo,una cosa mai successa prima di allora. 
Quando i giornali indagarono sull’accaduto venne fuori che i militari avevano ricevuto l’ordine di colpire i 
manifestanti, soprattutto le donne. La strategia era portare la gente a pensare: “Se hanno fatto questo a una 
donna figuriamoci cosa possono fare a un uomo!”. Secondo Nesma, quell’episodio mostrò una volta per 
tutte il vero volto violento dello Scaf, ma offese anche la figura degli uomini che rimasero fermi a guardare 
senza intervenire. Grazie alla marcia delle donne, Nesma uscì da quello stato di depressione in cui era caduta 
nei mesi di novembre e dicembre nato dall’idea che la morte di tante donne e uomini fosse stata inutile. 
Strappando la veste della ragazza dal reggiseno blu, lo Scaf aveva strappato anche il velo della menzogna 
mostrando la vera realtà: da sessant’anni il Paese non aveva mai smesso di essere in mano ai militari.  
Per l’Egitto aumentava la consapevolezza che quello fosse un momento delicato e che il processo a Mub…rak 
fosse solo un teatrino propagandistico. 
Infine c’è Huda che era stata nominata presidentessa dell’Associazione Femminista Egiziana. Questo 
movimento fu fondato nel 1923 e si era proposta di raggiungere diversi scopi tra cui l’educazione, il welfare 
sociale e cambiamenti nel diritto privato in modo da permettere l’uguaglianza tra uomini e donne, a 
prescindere dal credo religioso. L’associazione riacquistò la sua importanza dopo che era stata vietata in 
seguito alla rivoluzione del 1952. Con Huda avevano cooperato più di mille organizzazioni di donne in tutto 
l’Egitto e al momento della nomina era presente anche l’ex-presidentessa cilena Bachelet, oggi a capo di UN 
Women.  
Quando Valeria e Carmine erano andati a trovare Huda nella sua Ong, lei gli fece leggere il suo discorso 
d’insediamento:  
  
“L’associazione, appena ricostituita, ha deciso d’impegnarsi anzitutto sulle prossime elezioni. Vogliamo 
essere sicuri che ci siano abbastanza donne che stanno correndo per le elezioni e che queste siano donne 
qualificate. Il progetto dell’associazione è trovare donne valide e convincerle a candidarsi, sia con un 
partito che indipendentemente . Vogliamo aumentare il grado di consapevolezza del diritto delle donne al 
voto. Affinchè sia un voto libero e indipendente. Inoltre vogliamo occuparci di problemi che opprimono le 
donne egiziane: il 40 % di queste è analfabeta. Ma ci vogliamo occupare anche di questioni che non 
riguardano esclusivamente le donne, come lo sviluppo del Sinai e il miglioramento del sistema 
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dell’istruzione. L’idea è che le donne possono avere un punto di vista differente e forse anche più pratico su 
questioni di cui si sono a lungo occupati gli uomini senza successo. La più grande sfida, poi, è fronteggiare 
il nuovo modo di vedere la donna da parte dei fondamentalisti religiosi e del Consiglio militare al potere. La 
comunità egiziana non è abituata ad assistere al coinvolgimento delle donne in politica. La partecipazione 
delle donne non è importante solo in quanto fine a se stessa ma è importante per la creazione della 
democrazia dove sono chiamati a partecipare nella stessa misura uomini e donne, ragazzi e ragazze. 
Quest’anno saremo chiamate a votare per il nuovo parlamento e il nuovo presidente e adotteremo la nuova 
Costituzione.  
Se le donne non parteciperanno in queste fasi decisionali, perderanno tutto quel poco che avevano 
conquistato. Sentiamo che per le donne è arrivato il tempo di partecipare al dibattito pubblico proprio alla 
stregua degli uomini. Perché nella rivoluzione siamo stati partner e così noi donne vogliamo essere partner 
anche dopo la rivoluzione”550.  
 
Nonostante la vittoria fosse nelle mani dei Fratelli musulmani e dei Salafiti, Huda non si perdeva mai di 
coraggio perché nella sua vita ha visto tanti regimi passare uno dietro l’altro. Secondo lei la rivoluzione 
voleva dire far crollare l’intero sistema e non solo un uomo551.  
Durante la sua permanenza al Cairo, Valeria ebbe modo di conoscere diversa gente tra cui italiani ed 
egiziani. Il primo fu Marco Pasquini, un regista, a cui la ragazza raccontò di aver parlato con delle persone 
che le avevano mostrato dei proiettili con su scritto “Made in Italy – Fiocchi Spa”. Anche il Sig. Pasquini 
confermò, subito dopo gli scontri, di aver raccolto per strada dei proiettili che riportavano la stessa scritta.  
La seconda persona, amico di Carmine, si chiamava Gennaro Gervasio che Valeria aveva accompagnato 
nella libreria di Zamalek per comprare il libro “Kit…b el-ultras” di Mo|ammad Ğam…l Baš†r. Era un 
professore universitario trasferitosi al Cairo perché in Italia i fondi per la ricerca accademica erano finiti e 
aveva spiegato a Valeria che erano stati proprio gli ultras dell’Ahly ad aver fronteggiato la polizia e a 
proteggere i manifestanti sin dai primi giorni della rivoluzione. Gennaro era riuscito ad incontrare uno dei 
fondatori degli ultras dell’Ahly e, parlando con lui, aveva scoperto che l’ideatore di questi ultras era un 
egiziano che per anni aveva lavorato in Italia e in Grecia. Proprio in Italia era entrato a contatto con la realtà 
degli ultras e, tornato in Egitto nel 2007, aveva ricreato gli ultras sul modello italiano. In Egitto, sulla Salah 
Salem, la strada che va all’aeroporto, c’è un grande murales con la scritta italiana “Curva Sud”.  
Essendo a conoscenza del lavoro che stava portando avanti, Gennaro presentò a Valeria un ragazzo egiziano 
di nome El-Sayyed che aveva tre schegge di proiettile conficcate sotto la pelle. Durante la rivoluzione aveva 
deciso di trasferirsi al Cairo e dedicarsi completamente alla causa. Per Al-Sayyed, il 25 gennaio non 
rappresentava la data in cui ricorreva l’anniversario della rivoluzione ma la commemorazione dei martiri. 
Continuava a ripetere a Valeria che sarebbe dovuta rimanere almeno fino alla fine del mese poiché questa era 
anche la sua rivoluzione se credeva nello slogan “Pane, libertà e giustizia!”. 
Per la giornalista Valeria Brigida e per Carmine Cartolano, Sara, Mariam, Samah, Fatma, Huda, Dina, 
Basma, e Nesma sono la testimonianza vivente di quelle donne egiziane che hanno trovato il coraggio e la 
forza di ribellarsi a un sistema politico corrotto che per decenni o, addirittura, secoli ha imposto dei limiti 
alla classe femminile negandole la possibilità di sentirsi veramente libera; godere a pieno di tutti i diritti da 
quelli sociali a quelli politici, da quelli religiosi a quelli culturali e, infine, esprimere senza pregiudizi o paura 
le proprie idee e pensieri. 
Sono coloro che hanno vissuto minuto dopo minuto, ora dopo ora e giorno dopo giorno in quella Piazza che 
per molti è diventata il simbolo della Libertà; il Cuore in cui convergevano i vari cortei dei manifestanti per 
andare a protestare tutti insieme, per fare la rivoluzione in modo pacifico ed essere una cosa sola; il Luogo 
dove tante persone sono morte sacrificando la loro vita per una causa più grande e che sono state paragonate 
a dei martiri. 
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Si tratta di una sorta di “magia”, riporta la giornalista Brigida nel suo testo, descritta come un imprevisto che 
non capita e che non si riesce a spiegare. Che aiuta l’uomo a realizzare i suoi sogni, che lo spinge a tendersi 
in uno sforzo verso le proprie aspirazioni e che lo porta a credere che bisogna avere speranza e lottare se non 
ora, quando?.552 
 

4. Intervista alla pittrice Shayma K…………mil  
4.1 Ta||||r ††††r     deve essere un teatro, una danza, una musica, una pittura sperimentale    

Shayma Kamel553 è entrata nel mondo della pittura per passione più che per un percorso di studi. Nel 1997 si 
è iscritta alla facoltà di psicologia presso l’università ‘Ain Shams del Cairo e in quello stesso anno si è messa 
alla prova riportando sulle tele quello che non poteva esprimere attraverso le parole. È riuscita a dar vita a 
una pittura che scava dentro il mondo femminile, mostrando la sensibilità della donna africana e 
descrivendone i lineamenti che catturano l’animo e lasciano stupiti.  
Questa ragazza viene da Assuan, ha i lineamenti ben marcati, il viso ovale e la carnagione scura. Ha lo 
sguardo malinconico di chi conosce la realtà in cui vive e la situazione del panorama sociale egiziano.  
Con la sua pittura vuole esprimere “ la donna, la forza e il potere che porta con sé. La donna egiziana che 
deve lottare tutti i giorni con una società maschilista che la relega a un ruolo svalutato quando invece deve 
fare più dell’uomo:oltre al lavoro, deve pensare alla casa e accudire la prole”.554 
Ciò che interessa a Shayma è il ruolo della donna nella società egiziana, quale dovrebbe essere 
effettivamente il suo posto, in un’uguaglianza tra i sessi, perché non viene apprezzata per tutto quello che fa 
e svolge nella società.  
Mentre parla con Vincenzo Mattei555, Shayma gli spiega il suo progetto sulle nubiane del sud Egitto che 
consiste nel cogliere il loro carattere africano poiché riveste un’ampia funzione nel contesto egiziano: il 
selvaggio e il sensuale, il civile e il non razionale, il protettivo e l’aggressivo. Gli racconta che i giovani della 
rivoluzione egiziana vogliono aiutare i loro vicini libici e hanno organizzato delle raccolte di beni di prima 
necessità da mandare ai confini libici: a Salum in Egitto e Beni Garden in Tunisia.  
Durante il loro incontro, il giornalista Mattei le pone alcune domande:   

 
- “ Quale considerazione avrà la donna dopo la rivoluzione avendola lei vissuta attivamente?” 

Lei risponde: “Ampia, non ci sono dubbi, i primi passi sono stati fatti a Ta|r†r. C’è stata una grande 
partecipazione del mondo femminile, non solo giovanile, ma di tutte le età e strati sociali. Eravamo tutti là, 
uomini e donne, nessuna differenza, un solo obiettivo: la caduta del ra’†s. Dormivamo in piazza e non 
eravamo viste come poche di buono, ma come compagne che appoggiavano il movimento di protesta, che 
venivano uccise e piangevano come gli uomini, che aspettavano l’alba del giorno dopo con il terrore di 
essere circondate da poliziotti e cecchini e di essere la prossima vittima di una pallottola. È stato qualcosa 
di unico, forse d’irripetibile, il desiderio di cambiamento era palpabile e non si potrà perdere tanto 
facilmente. Nella piazza avevamo organizzato due ospedali, quattro bagni, punti di ristoro e persino un 
teatro per darci conforto e coraggio a vicenda, si cercava di tenere su il morale, e funzionava. La gente non 

                                                           
552

 V. Brigida e C. Cartolano, “Horreyya!La rivoluzione delle donne egiziane.Se non ora quando?”, Editori Riuniti, 2012. Pag. 191. 
553

 L’intervista alla pittrice Shayma Kamel è del marzo 2011. Articolo pubblicato su Alias de Il Manifesto il 2 aprile 2011. I lavori di Shayma sono stati 

ospitati al Cairo presso l’Opera House, il Goethe Institut, il museo Zaad Zaghalul, la Townhouse gallery, la Auc gallery, il Cairo Atelier… e all’estero in 
Grecia, sull’isola di Santorini, in America alla galleria dell’Università Americana di NY (Auny) e della West Chester University della Pennsylvania, in 
Germania, a Monaco di Baviera.  
V. Mattei, “Le voci di piazza Ta|r†r. Scrittori, artisti, bloggers raccontano la primavera egiziana fra speranze e disillusione”, Editrice Poiesis, Bari 2012, 
pag. 233. 
554

 Ivi, pag. 33. 
555

 È l’autore del libro (“Le voci di piazza Ta|r†r. Scrittori, artisti, bloggers raccontano la primavera egiziana fra speranze e disillusione”) da cui è 

tratta questa intervista. 



133 
 

può tornare indietro, è stato un evento straordinario per la società egiziana, e forse anche per tutta quella 
araba , un insegnamento che racconteremo alle generazioni che verranno”.556 

 
- “Quale pensi sarà il futuro della donna egiziana dopo la rivoluzione?” 

“Cambierà, ma non così velocemente come si può credere. La donna ha una grande forza, ma il suo posto 
nella società è stato debole troppo a lungo, con il tempo riuscirà a far apprezzare le sue qualità, solo allora 
ricoprirà il ruolo che le compete e avrà un peso nel futuro dell’Egitto. Sì, la rivoluzione aiuterà, ma bisogna 
vedere quale direzione prenderà. L’importante è che lei, la donna, spinga se stessa a credere nelle proprie 
possibilità e elevarsi al ruolo di primo piano che le compete dentro la società: la strada è stata segnata, 
bisogna continuare a costruirla”.557  
 
Martedì 2 marzo, Shayma ha creato un gruppo su Facebook che si chiama Performance sperimentale a 
Ta|r†r, un evento artistico che viene fatto nella piazza ogni venerdì, perché c’è il bisogno di manifestare 
finché l’attuale governo non se ne andrà e le richieste della piazza non saranno esaudite.  
 
“Non m’importa che siano stati cambiati tre ministri e che altrettanti siano stati messi in galera, quello in 
carica è un governo fantoccio per tre motivi: è illegittimo, in quanto non eletto dal popolo; è l’emanazione 
diretta del vecchio regime, in quanto è stato nominato da Mub…rak; è lo stesso che ha permesso gli scontri 
in piazza e fatto entrare a Ta|r†r i delinquenti il 2 e il 3 febbraio, quindi responsabile dei morti durante la 
rivoluzione. Gli attuali governanti non capiscono i giovani e le loro necessità: libertà, giustizia sociale, 
possibilità di studio e di un lavoro decente per costruire una famiglia e comprare una casa. I ragazzi e i 
cittadini vogliono guardare in faccia un poliziotto senza temere l’abuso del suo potere e di fare la fine di 
Khaled Said, il ragazzo di Alessandria brutalmente massacrato dalla polizia. 
Voglio portare gli artisti in piazza, per smuovere le coscienze e non lasciarle indifferenti rispetto a quello 
che è successo e a quello che accadrà. Voglio estirpare il concetto di “arte sottosviluppata” che si respira in 
Egitto, è l’unico modo per liberarsi dalle catene di una cultura troppo influenzata e esposta alle 
contaminazioni d’oltreoceano, alla sottomissione che la propaganda ufficiale aveva verso i benefattori 
occidentali. Per questo motivo la performance in Ta|r†r deve essere un teatro, una danza, una musica e una 
pittura sperimentali”.558 
 

- “Quale sarà il tuo progetto?” 
“Sarà un teatro-pittura. Personalmente porterò un libro, un libro che non esiste, una storia narrata che 
racconterà delle persone che erano a Ta|r†r, che mangiavano, bevevano, lottavano, cagavano, vomitavano e 
cantavano inni alla libertà. Racconterò le storie di quei gironi mentre dipingerò un quadro dal vivo, per 
ricordare le gesta di chi ha lottato ed è morto per la libertà e la giustizia. Faremo un angolo a Ta|r†r per 
ogni venerdì di protesta, in modo che tutti i manifestanti avranno un occhio per noi, per non dimenticare”.559 
 
Racconta a Vincenzo che prima della rivoluzione la società era divisa in gruppi: i poveri, gli artisti, i filosofi, 
i ricchi, gli attori, i manovali… realtà divise e non comunicanti, come ghetti. La rivoluzione è stata capace di 
metterli tutti insieme, in un blocco unico, senza distinzioni. E la donna fa parte di quest’insieme. Il 
movimento femminile in Egitto è stato sempre molto forte, partendo da Hoda Sharawi negli anni Venti e 
passando per Naw…l al-Sa‘ad…w† negli anni Sessanta- Settanta. Anche Shayma ora ne è una rappresentante, 
come altre egiziane che erano a Ta|r†r o che, pur rimanendo nell’ombra, si muovono nel sociale. 
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Alcuni dei suoi quadri sono appesi alle pareti e fa vedere a Vincenzo uno degli ultimi lavori su cui stava 
lavorando prima che scoppiasse la rivoluzione: una donna di Assuan, filo conduttore che unisce le diverse 
radici dell’Egitto, cordone ombelicale che riporta al cuore dell’Africa. Mentre Shayma sfoglia i suoi quadri, 
ne estrae uno con il niqab, non sembra esserne contenta. Glielo lascia fotografare, dà l’impressione di essere 
qualcosa da lei creato ma che respinge perché rappresenta un rifiuto all’essere donna.  
 

4.2 I sogni e le speranze tradite   

Esiste una linea di demarcazione che possa stabilire la maturità di un’artista? Per Shayma Kamel560 questa 
linea è rappresentata dal superamento del trauma postrivoluzionario dell’11 febbraio 2011, quando Husni 
Mub…rak si dimise dalla carica di presidente. È stato un percorso, un’evoluzione naturale e sofferta, non solo 
per le persone care, perdute durante le sommosse e gli scontri con i militari, ma per i sogni e le speranze 
traditi, per una domanda senza risposta su quello che è successo e quello che succederà. 
Shayma sviluppa questo processo, portandolo a un livello che supera i confini dell’Egitto, come Piazza 
Ta|r†r si è diffusa nel mondo prima negli Indignados spagnoli, poi negli Stati Uniti con Occupy Wall Street. 
Shayma Kamel ha affrontato il dramma interiore di chi ha vissuto pienamente la rivoluzione del 25 gennaio 
2011, metabolizzando il suo trauma che l’ha accompagnata per un intero anno, un lungo periodo di 
espiazioni in cui è riuscita a estrapolare una visione più ampia, maturando una consapevolezza politico e 
artistica internazionale. 
È proprio nel momento in cui l’artista diventa parte di qualcosa più grande, che si riscontra quella 
maturazione che si ricerca nell’arco di una vita. 
Shayma Kamel usa figure di animali: ippopotami, elefanti, asini, leoni, falchi, iene… colori e forme 
impastati con le stoffe di famiglia. Il suo progetto ricorda La fattoria degli animali di George Orwell, anche 
il soggetto della mostra sembra calzare perfettamente con la visione orwelliana: presidenti rappresentati 
come elefanti ed ippopotami, falchi ingessati in un tait che ricordano gli speculatori di Wall Street. Ma 
Shayma non dimentica l’ultimo anno trascorso in Egitto: due leoni con l’indice puntato verso l’alto 
richiamano i generali egiziani durante le conferenze stampa; un cecchino visto di spalle che punta la sua 
arma verso il vuoto; la figura nera di una donna in niqab con accanto quella di un soldato in elmetto che 
sembra la sua fotocopia, sulla testa lei ha scritto Sicurezza, lui Centrale di Sicurezza; un salafita che si tappa 
le orecchie per non ascoltare altra parola se non quella di Allah; donne ritratte dentro alcuni quadri con una 
silhouette nera, le braccia aperte e le gambe conserte, in una posizione che sembra rappresentare l’ultimo 
baluardo a derive islamiste o autoritarie.561 
 

- “ Perché hai usato gli animali invece di persone?”. 
“Perché le persone non sono più sufficienti a rappresentare la mia idea. Dopo ciò che è successo 
dall’inizio della rivoluzione e negli scontri di fine anno, tutto è diventato scioccante per me, per 
questo era impossibile rappresentare le persone come esseri umani. Così, ho scoperto che gli 
animali si adattano meglio al mio progetto, anche se credo di mancare loro di rispetto, perché in 
confronto a loro quello che l’uomo ha fatto e fa è davvero crudo e violento. Per esempio quando un 
animale uccide, lo fa per mangiare, non ne ricerca un altro fino a che non avrà fame di nuovo; ma 
gli esseri umani si uccidono a vicenda e continuano a uccidere senza saziarsi mai. Questo è ciò che 
ho sentito e visto nella rivoluzione. È un comportamento che mi sconvolge sempre”. 
 

- “Qual è lo scopo dietro il progetto?”  
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“Non c’è scopo, ho solo il lavoro, cerco di rappresentare la mia idea di ciò che sta accadendo ora, 
non solo in Egitto, ma in tutto il mondo. Come i paesi stanno cambiando cercando di divenire grandi 
potenze, come le persone che usano il potere che hanno con il proprio popolo… a me sembra ilare e 
ironico, questo è il motivo per cui quando si passa attraverso questa mostra ogni dipinto richiama o 
induce a una risata, a un gioco, al sarcasmo degli oggetti. Questo è quello che volevo esprimere, 
rappresentando la mia idea politica attraverso uno scherzo, una frase sarcastica scritta sul dipinto, 
opponendomi a ciò che sta accadendo oggigiorno”.562  
 

- “ Il sarcasmo è anche riferito all’esercito egiziano, per quello che sta facendo?”. 
“Non solo, ma anche all’ultimo presidente, Husni Mub…rak, così come ai presidenti di tutto il 
mondo: a come si comportano, come vestono, come parlano…come hanno indossato una maschera 
per cercare di dimostrare quanto sono importanti, e come una singola persona sia in grado di 
controllare milioni d’individui decidendo sulla loro vita o sulla loro morte. C’è un lato assurdo, 
sono davvero preoccupata per il comportamento degli esseri umani di controllare tutto, non solo la 
vita umana, ma tutto il pianeta… è così irreale ma affascinante! Queste persone hanno la capacità 
di distruggere più di quello che vogliamo costruire. Cerco di mettere brevi dichiarazioni nella mia 
pittura, per rappresentare il trauma del mio coinvolgimento emotivo nei giorni successivi alla 
caduta di Mub…rak, affrontandolo in modo sarcastico!”. 
 

- “ Il trauma è stato fondamentale per sviluppare in una visione politica più ampia il tuo lavoro?”. 
“Quando fai una grande azione come può essere una rivoluzione, ci si aspetta che le cose andranno 
bene ed avranno successo, e che i sogni si realizzino, ma abbiamo avuto un paese laico-secolare? Il 
popolo ha riottenuto i suoi diritti? Niente di tutto questo. Quando le cose desiderate non accadono, 
di sicuro ci si sente delusi e depressi, soprattutto dopo tutte quelle persone che sono morte nella 
rivoluzione, ma che sono ancora vive nel nostro ricordo. Sotto questo aspetto sì, è deprimente, ma 
allo stesso tempo tempra la forza di volontà per continuare a lottare”.563 
 

- “Possiamo dire che questo periodo di depressione è stato fondamentale per entrare in una maturità 
artistica”. 
“La depressione e repressione. La depressione è stata causata da ciò che sta accadendo in Egitto in 
generale, ma anche dal modo in cui siamo cresciuti; questo è il mio paese, in ogni paese c’è una 
sorta di atmosfera, qui c’è un’atmosfera difficile che rende dura la vita degli artisti, ma li fa 
lavorare e produrre di più, questa atmosfera potrebbe entrare dentro le loro opere. Ora la 
depressione è andata via e spero che le cose vadano per il verso giusto; sono consapevole che il 
conseguimento della democrazia può richiedere molti anni, tuttavia, avendone 31, spero di riuscire 
a vedere il mio paese come dovrebbe essere. Mi rendo conto che questo probabilmente non sarà 
possibile per la mia generazione, ma forse per le prossime sì, per questo lottiamo oggi, ed è bello e 
giusto così”.564 
 

- “Qual è la tecnica che usi nei quadri, e perché hai deciso di fare lo sfondo usando della stoffa?”. 
“É stata una casualità, però il materiale di questa mostra è davvero speciale per me perché 
apparteneva a mia nonna e a mia madre, i tessuti sono una sorta di collante in questa mostra, ogni 
quadro è legato all’altro in una storia sotterranea, qui tutto era destinato ad essere utilizzato per 
come è stato usato, in un incastro perfetto. Questa vecchia stoffa rappresenta uno specifico periodo, 
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gli anni Venti e Trenta, quando la gente era abituata a vestire abiti e tessuti colorati, esisteva una 
coscienza mondiale diversa e il mondo in cui trattavano il mondo era differente. Durante quel 
periodo le persone pensavano con la propria testa, leggevano, ci fu una sorta di grande movimento 
sociale e politico, tutti fattori che vedo condensati negli abiti di mia madre. L’uso di questi tessuti fa 
riflettere la gente che si domanda perché li ho usati, e quale è la connessione con il passato. La 
maggior parte delle persone che viene a questa mostra ne capisce il significato grazie ai tessuti che 
trasmettono una sorta di nostalgia, di emozioni, e accendono qualcosa nella mente delle persone che 
guardano i dipinti, l’ho visto chiaramente nei loro occhi durante l’apertura della mostra”.565 
 

- “Quest’ultima è stata fatta dieci giorni prima del primo anniversario della rivoluzione, era 
concordato con il gallerista?”. 
“No, è stata una coincidenza”. 
  

- “È stata una coincidenza piacevole?”. 
“ In realtà l’anniversario non significava nulla per me, perché la rivoluzione non è ancora finita, è 
ancora in corso, come il mio lavoro. Non è il momento di festeggiare anche se è passato un anno. 
Mercoledì 25 gennaio 2012 c’erano milioni di persone a Ta|r†r, ma stiamo ancora lavorando sulla 
rivoluzione; non mi fa felice sapere che un anno è passato e gli egiziani non hanno ottenuto nessun 
diritto, molte cose non sono accadute,le  persone sono morte e i responsabili che le hanno uccise 
sono ancora in giro, quindi non è ancora tempo di festeggiare”.566 

 
I quadri di Shayma Kamel rimangono ancora appesi, con le loro stoffe del passato e del presente, con sfondi 
di tessuto dei quadri che ricordano la carta da parati sulle pareti delle case inglesi degli anni Trenta e 
Quaranta. L’utopia di Ta|r†r può essere condensata dentro la frase del grande maiale della Fattoria degli 
animali di George Orwell:  
 
“Perché la nostra lotta sia vittoriosa occorre soprattutto l’unità della classe animale, non date retta al 
padrone quando parla del superiore interesse della fattoria, lo fa solo per dividerci, d’ora in poi ogni 
distinzione deve essere abolita, nel lavoro e nella lotta tutti gli animali sono uguali, piccoli o grandi, primati 
o pelosi, tutti, è chiaro?” . 
In Egitto vedremo veramente un altro epilogo? 
 
Si può dire che la rivoluzione, oltre ad aver risvegliato le coscienze dei cittadini, ha messo in mostra il 
fermento artistico già presente nel paese. L’arte indipendente negli ultimi dieci anni in Egitto è andata 
aumentando, sebbene ostacolata dal sistema dispotico di Mub…rak che non tollerava alcuna critica al proprio 
regime. Oggi la voglia di comunicare in libertà (graffiti, comics, blogger, libri, fotografia) è ancora più forte. 
Gli artisti usano parole che colpiscono direttamente il passante, lo spettatore e il lettore di turno, comunicano 
molto più della televisione; purtroppo manca loro una diffusione più ampia per poter esprimere e diffondere 
il loro pensiero e le loro idee. Internet e i social network sono un modo per diffondere l’arte indipendente, ma 
in Egitto sono usati da pochi utenti (circa 20 milioni). Ciò che colpisce è la determinazione e la volontà degli 
artisti di andare avanti, senza indugi, senza remore né paure. Ultimamente si è messo in moto un gigantesco 
movimento di graffitisti al Cairo, ma anche in altre città dell’Egitto, che funziona come contenitore per i 
giovani che vogliono agire nell’interesse della rivoluzione. Esistono punti d’incontro, per prendere decisioni, 
stabilire strategie da seguire e da portare in campo. I graffiti che vengono dipinti al centro della capitale 
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egiziana, rappresentano un richiamo per altri cittadini che da molti quartieri periferici vanno al centro solo 
per vedere e incontrare i ragazzi che hanno concepito e disegnato l’opera. 
Inoltre il movimento dei graffitisti, si muove di pari passo con quello dei Kazeboun (Bugiardi), che ha come 
scopo quello di diffondere la verità sulla politica dei militari e sugli scontri avvenuti nelle piazze e nelle 
strade del Cairo. Vengono montati piccoli cinema all’aperto nei quartieri più disparati della capitale e di altre 
città, dove vengono proiettati: video professionali e amatoriali degli scontri che non vengono mostrati sui 
canali televisivi mainstream. La gente è frastornata, si stupisce di come sia stato possibile non aver visto 
queste immagini in Tv! Il nome di Bugiardi è dedicato proprio all’informazione generale pilotata dai poteri 
strategici dei militari e degli appartenenti al vecchio regime.567 
 

5. Attiviste egiziane 
5.1 ’Isr…………’ ‘Abd Al-Fat …| …| …| …|  

Nata l’anno dopo che Mub…rak è stato nominato presidente, ha iniziato come volontaria nel 2005, durante le 
elezioni presidenziali e poi come attivista nella campagna con l’opposizione del partito Al-Ghad, il cui 
leader, Ayman N™r, è stato successivamente incarcerato dal regime per tre anni. È entrata a far parte di 
questo movimento perché ha pensato che fosse un partito innovativo568 e che si preoccupasse dei giovani ma 
soprattutto perché apprezzava il coraggio di Ayman N™r;  la sua insistenza nel far valere i diritti umani e 
nell’essere pronto a dire al popolo che è arrivato il momento di cambiare, una volta per tutte, il presidente.569 
Questi due eventi l’hanno fatta avvicinare sempre di più alla vita politica ma è stato anche un modo per 
mandare un messaggio al governo: non si può arrestare qualcuno solo perché esprime la sua opinione. Lei ha 
voluto dire la sua e far sapere alla gente che il suo è un paese corrotto e che non è giusto rimanere in silenzio 
dinanzi a una tale situazione. 
È conosciuta con il nome di “la ragazza di Facebook”  570 per il ruolo che ha svolto con i social media durante 
i movimenti del 2008 e del 2011. I social sono stati degli strumenti utili per il cambiamento e ogni volta la 
gente li utilizza in base alle proprie esigenze o obiettivi da raggiungere. 
 
 “Possiamo cambiare il nostro paese, possiamo trasformare l’Egitto in ciò che vogliamo. Penso sia meglio 
essere un’attivista indipendente. Ritengo che il cambiamento possa avvenire attraverso il sistema elettorale, 
così mi sono trovata coinvolta in una campagna chiamata “Il mio voto è un mio diritto” il cui compito è 
stato visionare le elezioni” .571  
 
All’inizio del 2008, molto prima che scoppiasse la Primavera araba, ’Isr…’ aveva creato, su Facebook, un 
gruppo come modo per sostenere lo sciopero generale e la protesta dei lavoratori per i salari troppo bassi in 
un’industria tessile di Mahalla al-Kubra, una città a nord del Cairo. Aveva fatto conoscere il gruppo Sciopero 
del 6 aprile, raggiungibile da amici e collaboratori, per mostrare solidarietà agli operai. Inizialmente erano 
stati invitati a partecipare circa trecento membri, ma in poco tempo, il numero è salito a 77.000.  
Il 6 aprile di quell’anno, migliaia di lavoratori in tutto l’Egitto si sono riversati nelle strade per scioperare e la 
polizia di sicurezza, nel tentativo di frenare le sommosse, ha ucciso quattro manifestanti.572 
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È stata arrestata e mandata nella prigione femminile di Qanatir. Il suo caso aveva attirato l’attenzione di 
alcuni giornali egiziani impegnati nella politica della censura di Stato, trasformata in un simbolo di resistenza 
contro la corruzione e l’ingiustizia. È stata la prima donna ad affrontare un tale ordine, il che le ha permesso 
di distinguersi, acquisire notorietà e diventare la leader di un movimento sempre più crescente e favorevole 
alla libertà di parola, all’impegno civile, alla lotta contro la corruzione e ai diritti del lavoro. 
Il gruppo Facebook, Sciopero del 6 aprile, ha cambiato il suo nome in Movimento 6 aprile 573 ed ha messo 
come immagine del profilo una foto di ’Isr…’ e una scritta che invitava all’azione, “Forza’Isr…’! ”.574 
Dopo essere stata in carcere per circa due settimane, la ragazza è diventata un’icona ben nota, tra gli attivisti 
dei diritti umani e politici, perché ha contribuito alla caduta del governo di Mub…rak grazie, anche, all’aiuto 
dei social network che hanno conferito agli egiziani l’occasione di partecipare alla loro rivoluzione.  
Secondo lei, queste piattaforme comunicative hanno avuto un grande ruolo perché sono stati utilizzati come 
strumento per riunire le persone, preparare cosa dire, quando muoversi e quando fermarsi.  
“ I social media hanno permesso di organizzarci in un modo veramente attivo: pubblicizzare gli eventi che 
vogliamo, trovare la copertura per i fatti che succedevano in strada. E quando comunicavamo ciò che 
accadeva, allo stesso tempo incoraggiavamo la gente a unirsi a noi in strada”, ha detto’Isr…’ .575 
 
Dopo la rivoluzione, il ruolo dei media è cambiato perché si scopre che è lo stesso Stato a rappresentare i 
social: si può trovare un account per il Presidente; uno per il Primo Ministro; esiste un Facebook per i 
militari; un account per il portavoce del Congresso. Grazie ai social media, è possibile raggiungere le 
persone in modo pacifico, non solo come prima nel 2011 per richiedere dimostrazioni o esigere eventi in 
piazza Ta|r†r. 
Inoltre, sono presenti anche nelle comunicazioni tra lo Stato e i giovani che sanno come adoperare queste 
piattaforme.  
 
“È tempo di fare pressione, di cambiare qualcosa, […], di liberare alcuni politici dall’opposizione e dai 
giovani. Adesso, il ruolo dei social media può essere un po’ cambiato, diventando sempre più efficaci. I 
giovani insistono a volerli usare per fare una manifestazione con le foto, con Youtube e i video in modo da 
modificare le cose che accadono in Egitto”.576 
 
Nel 2008 ’Isr…’ è diventata consulente grazie a un programma che spiegava come usare i social media, e 
grazie anche a Google Earth che gli ha permesso di controllare le elezioni. Ha lavorato a questo progetto per 
un anno, per poi dedicarsi alla campagna politica di Mohamed Al-Bar…dei577 e sostenerlo come possibile 
candidato alla presidenza. Fino al 2009 ha frequentato il partito di Ayman N™r per poi allontanarsi 
dall’attivismo politico.  
È ricomparsa nel corso del 2011 partecipando alle proteste della Primavera araba, tra cui le manifestazioni 
fatte in favore di Khaled Sa‘†d578 e le sommosse del 25 gennaio 2011, sia sui social media che in piazza per 
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chiedere, insieme a donne e uomini, la fine del regime di Mub…rak. La sua figura è servita da contatto per i 
notiziari, quali Al-Jazeera, ma anche da organizzatrice e portavoce per i movimenti giovanili di protesta. 
Prima della rivoluzione,’Isr…’ aveva creato, su Facebook, un evento in cui invitava tutti gli egiziani a dire: 
“Noi ci rifiutiamo di celebrare la festa della Polizia perché le forze dell’ordine stanno uccidendo le 
persone”ed aveva, anche, caricato un video di due minuti sul forum di Al-Jazeera, per incoraggiare chiunque 
ad unirsi a loro e scendere in strada. Ha dato una mano per raccogliere il denaro che serviva per i beni di 
prima necessità e che cosa si poteva scrivere sui cartelli da usare nella rivoluzione.  
Nei 18 giorni di manifestazione, ha aiutato la gente ad usufruire di Facebook e Twitter579 per trovare il modo 
di aggirare la censura imposta dal governo egiziano e riuscire a far sapere a tutti cosa stava succedendo in 
piazza Ta|r†r.  
Secondo lei, il fattore scatenante della rivoluzione del 25 gennaio è stato, in primis, la rivolta scoppiata in 
Tunisia.  
 
“Ci ha aiutato a pensare che possiamo cambiare. Questa è l’energia che abbiamo sentito in quel 
momento. Poi, abbiamo provato a riflettere sulle nostre dimostrazioni e abbiamo capito che dovremmo 
scendere in strada per camminare tutti insieme affinché il numero delle persone aumenti, poterci 
incontrare e arrivare in piazza Ta|r†r. Ritengo che queste due cose – ripensare alle nostre precedenti 
manifestazioni e alla rivolta tunisina – siano l’energia che ci serve per fare la rivoluzione”.580 
 
Ribadisce, che l’Egitto non ha avuto nulla di buono prima del 25 gennaio a causa della corruzione presente 
in ogni campo, persino nel sistema elettorale. Non c’è democrazia o libertà d’espressione. La gente viene 
arrestata e rinchiusa in carcere solo perché ha espresso la sua opinione581. In Egitto manca ovunque la 
disciplina; c’è un cattivo sistema economico e d’istruzione; un costante aumento dei prezzi senza 
considerare i redditi delle persone.  
Nonostante la presenza maschile e femminile alle proteste non si è raggiunta una vittoria equa per entrambi 
i sessi, il che ha causato alle donne l’assenza dai ruoli di leadership nell’ambito giudiziario, nel mondo 
accademico e ministeriale. Il governo militare istituito dopo la caduta di Mub…rak ha abolito, 
immediatamente, il mandato affidato a 64 seggi del Parlamento riservati alle donne.582 
“Dobbiamo cambiare l’opinione che la gente ha delle donne”, ha detto ’Isr…’. “Tutta la società ne trarrà 
beneficio, non solo le donne. Dovrei partecipare alla costruzione del mio paese”.583 
Nel febbraio 2011, otto giorni dopo le dimostrazioni iniziate al Cairo, Vital Voices, il giornale che ha 
intervistato ’Isr…’, si trovava in Giordania per istruire dieci squadre femminili regionali nell’apprendere le 
tattiche di difesa e di strategia. ’Isr…’si era recata ad ‘Amman per partecipare come membro della squadra 
egiziana. Quest’esperienza le è servita a migliorare le sue abilità e competenze grazie anche all’appoggio 
di coetanei provenienti da tutto il Medio Oriente e il Nord Africa. Con il suo gruppo, ha iniziato una 
campagna per formare una piattaforma di genere che potrebbe essere integrata nel nuovo governo di 
transizione. 
Nel mese di Marzo erano stati attaccati gli edifici della Sicurezza Statale, così come erano stati distrutti vari 
files, tra cui quello di ’Isr…’ ‘Abd Al-Fat…| che conteneva dieci pagine di documenti relativi tre anni 
d’intercettazioni telefoniche e email violate, alcune di queste riguardavano il suo divorzio.584  
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Per quello che le era accaduto aveva detto: “Il senso di violazione era indescrivibile”.585 
In questa fase di cambiamento, i giovani586 sono stati il gruppo principale ad aver usato i social media e ad 
aver messo tanta energia nella rivoluzione pur di cambiare la situazione attuale. Ogni cosa che è successa 
in Egitto è partita dalle nuove generazioni. Provano a ricostruire il paese rendendolo migliore di quello che 
è ora; si oppongono a un possibile ritorno di Mub…rak; mantengono la loro influenza sui manifestanti; si 
battono per fermare qualsiasi tipo di violenza che vada contro i diritti umani. 
Insieme a loro, molta altra gente, appartenente a varie fasce di età, vi ha preso parte contribuendo in modo 
diverso e facendo capire che non ci può essere un leader che dica agli egiziani: “Andate in piazza Ta|r†r o 
abbandonate piazza Ta|r†r”. Sono state le stesse persone a chiedere la rivoluzione e a condurla in modo 
autonomo, senza che qualcuno dicesse loro di fare qualcosa.587 
È rimasta delusa dalla posizione assunta dal governo americano durante la rivoluzione.  In un primo 
momento, gli USA avevano dichiarato di avere fiducia nel regime e di voler consolidare la stabilità in 
Egitto, ma quando hanno visto che la gente aveva più potere di Mub…rak, gli Stati Uniti hanno iniziato a 
cambiare orientamento e a sostenere il popolo.588 
Inoltre, l’attivista ha fatto notare che, al momento, l’Egitto non ha tempo di pensare a questioni legate al 
conflitto israelo-palestinese oppure al trattato di pace tra Egitto e Israele perché gli egiziani sono furiosi 
per quello che è successo nel loro paese. Parlano di ciò che ha fatto o detto Mub…rak e pensano che questi 
fattori non hanno minimante influenzato ciò che stava accadendo in Egitto. Ad ogni modo, questo non è il 
momento più adatto per affrontare determinate questioni perché il suo paese non sta vivendo una 
situazione stabile; gli egiziani si preoccupano di quello che hanno dentro e non trovano il tempo per parlare 
del rapporto tra loro e gli altri. L’occasione arriverà solo quando gli egiziani avranno scelto il loro 
presidente.  
“Poi parleremo e diremo quale sia stato il ruolo degli egiziani in queste situazioni, ma adesso non c’è tempo 
per questo”.589  
’Isr…’ ha vinto il “New Generation Democratic Activist Award from Freedom House” e il 31 ottobre 2011, le 
è stato assegnato il titolo di “Donna dell’anno” da “Glamour”590. Nello stesso periodo, il suo nome era stato 
inserito nella cerchia di quei candidati a cui sarebbe stato assegnato il Premio Nobel per la Pace.591  
Si augura che l’Egitto possa diventare un giorno un paese democratico; che il Parlamento possa essere 
composto da membri scelti dal popolo; che il presidente venga eletto e destituito dallo stesso popolo e che 
venga data importanza a certe priorità come il ritorno delle forze di Sicurezza nelle strade; il cambio di 
governo e del sistema elettorale; adeguate pene per quelle persone corrotte o che hanno ucciso degli 
innocenti nella rivoluzione. Secondo lei, dopo questo periodo di transizione, gli egiziani avrebbero bisogno 
di una nuova costituzione e di una valida democrazia per un paese democratico.592 
Ritiene che il suo popolo debba essere guidato dai principi e valori che hanno retto la rivoluzione – giustizia, 
libertà e democrazia.  
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“Sono i tre principi fondamentali su cui stiamo lavorando in modo tale da raggiungerli e sentirli, non solo 
sulla carta o nella costituzione, ma nella vita quotidiana. Siamo in grado di mettere in pratica questi valori 
ogni giorno, nelle nostre vite.” 593 
 
Quando i giornalisti le chiedono che messaggio vuole trasmettere ai giovani che la considerano un punto di 
riferimento, lei risponde che dovrebbero partecipare a tutte le vicende politiche del paese, non solo a quella 
del 25 gennaio. Dovrebbero essere presenti non solo parlando ma anche mediante le azioni. Dovrebbero 
essere una parte dei partiti politici e candidarsi alle elezioni. Dovrebbero avere il coraggio di dire che c’è la 
corruzione e fermare tutto ciò che, secondo loro, è sbagliato. Sarebbe bello vedere tutti gli egiziani 
coinvolti nei vari campi della società affinché riescano a costruire un nuovo Egitto.  
Per realizzare ciò, c’è bisogno di tempo in modo da rendere la gente più consapevole di quello che sta 
facendo e vivendo; c’è bisogno di tempo per organizzare i workshop; corsi di formazione sul significato 
della politica e delle elezioni.594  
Al giorno d’oggi, ’Isr…’lavora come responsabile di progetti per l’Accademia democratica egiziana, 
un’organizzazione non governativa che promuove l’utilizzo di nuovi strumenti mediatici per diffondere i 
valori della democrazia e dei diritti umani, in particolare per i gruppi emarginati.  
Anche negli anni avvenire, la ragazza vorrebbe proseguire con la costruzione di un programma per le donne, 
usufruendo del contributo di altre egiziane di tutte le età, regioni, religioni e appartenenza sociale, per 
aiutarle a  diventare dei leader politici. Ha intenzione di candidarsi come membro del Parlamento.  
“ Il tempo passato in carcere mi ha insegnato che dovresti sopportare qualche dolore per realizzare ciò in 
cui credi. Allora niente, niente ti fermerà”.595 

 
5.2 Mon………… El-¦¦¦¦a|…|…|…|…w††††  

Di origine egizio-americana, Mon… El-¦a|…w†596596596596 è una premiata giornalista freelance e opinionista 
conosciuta al livello internazionale che si occupa delle questioni arabe e musulmane. Vive a New York. Ha 
ottenuto la cittadinanza americana nel 2011.597 Ha scritto saggi e pubblicazioni a livello mondiale relativi 
l’Egitto e il mondo islamico, inclusi i problemi delle donne e gli affari politici e sociali dei musulmani.  
Molti dei suoi lavori sono apparsi sul Washington Post, New York Times, Christian Science Monitor e il 
Miami Herald. È stata anche un’analista ospite nei telegiornali americani sia radiofonici che televisivi. 
Ha parlato pubblicamente nelle università, ha presieduto a tavole rotonde e incontri interreligiosi trattando 
questioni legate ai diritti umani e le riforme nel mondo islamico, nell’ambito del femminismo e nelle 
relazioni tra musulmani e cristiani egiziani.598 
Prima di trasferirsi, nel 2000, negli Stati Uniti, Mon… ha fatto la giornalista per molti anni in Medio Oriente, 
tra cui quasi sei come corrispondente per l’agenzia di notizie Reuters al Cairo e Gerusalemme599; ha scritto 
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per The Guardian, The Washington Post, International Herald-Tribune e US News and World Report600 ed 
ha fatto la reporter spostandosi in Egitto, Israele, Palestina, Libia, Siria, Arabia Saudita e Cina. 
Dal 2003 al 2004, è stata caporedattrice della versione in lingua araba di Women’s eNews, un sito web di 
notizie indipendente, no profit che si occupa delle questioni delle donne di tutto il mondo.601 
Ha scritto una rubrica settimanale sul giornale Asharq al-Awsat dal 2004 al 2006 prima che i suoi articoli 
fossero stati sospesi dall’editore Tariq Al-Homayed perché ritenuti troppo critici dal regime egiziano.602  
In quei due anni, è stata membro del Consiglio direttivo dell’Unione Progressista musulmana nel Nord 
America.603 
Ha sempre criticato il regime di Mub…rak e la Fratellanza Musulmana, con sede in Egitto, facendo 
riferimento a entrambi come “uomini vecchi”.604 
Nel 2009, il giornale The Economist ha riferito che El-¦a|…w† ha utilizzato la frase “l’oppio degli arabi”, per 
riferirsi a Israele, descrivendolo, come ha elaborato la rivista, “un modo inebriante affinché loro possano 
dimenticare i propri fallimenti o almeno far ricadere le loro colpe su qualcun altro. I leader arabi hanno 
provato a lungo a usare Israele come pretesto per mantenere lo stato d’emergenza e rinviare la riforma”.605 
Ha parlato dei diritti delle donne nel mondo arabo, tra cui la mutilazione genitale femminile. 
In quello stesso anno, l’Unione Europea le ha assegnato il “Samir Kassir Prize for Freedom of the Press” per 
la sua scrittura d’opinione mentre il Search for Common Ground l’ha nominata vincitrice del premio “Eliav-
Sartawi Award  for Middle Eastern Journalism”.606 
Nel 2010 ha ricevuto altri riconoscimenti, questa volta da parte della Fondazione Anna Lindh per il suo 
contributo dato al mondo del giornalismo e dall’Estlow International Center for Journalism and New Media 
dell’Università di Denver che le ha dato “l’Anvil of Freedom Award ”.607 
Durante i 18 giorni di rivoluzione che hanno visto rovesciare il presidente ðusn† Mub…rak, Mon… El-¦a|…w† 
è apparsa su buona parte dei social media, portando il sito femminista “Jezebel” a descriverla come “La 
donna che sa spiegare l’Egitto all’Occidente.”608 
In un articolo, del maggio 2011, riportato sulla pagina della Politica Estera, Mon… ha scritto:  
 
“Chiamami un paese arabo, ed io reciterò una litania di abusi [di donne] alimentati da una miscela tossica 
di cultura e religione che pochi sembrano disposti o in grado di liberarsene per paura di bestemmiare o 
offendere”.609 
 
Il 24 novembre 2011, è stata arrestata al Cairo dalla polizia antisommossa durante le proteste rinnovate in 
piazza Ta|r†r. È stata tenuta in custodia per 12 ore da parte del Ministero dell’Interno e dell’intelligence 
militare. Ha accusato quelli che l’hanno aggredita sessualmente e fisicamente e che le avevano rotto il 
braccio sinistro e la mano destra.610 
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Il 25 settembre 2012, El-¦a|…w† è stata arrestata perché aveva usato la vernice spray con cui ha realizzato un 
annuncio, su iniziativa dell’American Freedom Defense, in una stazione della Metropolitana di New York 
che diceva: “In ogni guerra tra l’uomo civilizzato e il selvaggio, bisogna appoggiare l’uomo civilizzato. 
Sostenere Israele. Sconfiggere la Jihad….”611 
La rivista Newsweek, ha incluso Mon… El-¦a|…w† tra le “150 donne impavidi del 2012”; il Times l’ha 
inserita, insieme ad altri attivisti di tutto il mondo, tra la “gente dell’anno” e il magazine Arabian Business 
l’ha definita una delle 100 donne arabe più potenti.612 
Sempre nel 2012, la Scuola di Giornalismo del Missouri le ha assegnato la medaglia d’onore per l’eccellenza 
data ai suoi servizi giornalistici e la Columbia Journalism Review l’ha nominata una delle 20 donne da 
guardare sui social media. 
 

5.3 BuÅÅÅÅayna K…………mil  

È una conduttrice della televisione egiziana e un’attivista interessata alla politica.  
Il suo spirito ribelle ha prevalso durante la formazione universitaria ma anche quando è entrata a far parte del 
movimento politico egiziano si è battuta in nome della democrazia.  
È stata nominata, più volte, rappresentante dell’Unione degli studenti universitari del Cairo così come è stata 
scelta per leggere le notizie presso l’Unione nazionale della televisione e della radio egiziana. 
Tuttavia, ha deciso di astenersi da questo ultimo incarico, a causa di un’obiezione pronunciata per 
l’oltraggiosa discrepanza tra le notizie che lei leggeva al pubblico e la dolorosa realtà.613 
Essendo un’instancabile attivista per i diritti umani, BuÅayna K…mil è stata uno dei fondatori della 
“Shayfeencom”  614 (We are watching you) ma aveva, anche, creato un gruppo chiamato “Egyptians against 
corruption” come forma di sostegno per i combattenti della corruzione a cui veniva riconosciuto un premio 
annuo.615 
È stata una giornalista coraggiosa che, dal 1992 al 1998, ha portato avanti la battaglia contro un governo 
corrotto attraverso la trasmissione “Night Confession”, un programma radiofonico che si occupava dei 
problemi della società egiziana e che ha registrato il numero più alto di ascolti nella storia della radio 
egiziana. Sfortunatamente, il programma verrà sospeso sei anni dopo a causa delle proteste da parte dei 
conservatori religiosi.616 
In seguito, ha lavorato come presentatrice per la televisione nazionale egiziana a un’altra famosa 
trasmissione chiamata “Argook Efhamni” (Please, understand me), in onda sul canale satellitare Orbit, di 
proprietà saudita, che si occupava di varie questioni sorte nella società egiziana.  
Essendo a favore della rivoluzione egiziana, BuÅayna aveva dedicato questo programma al servizio della 
sommossa, ma fu subito avvertita dai produttori sauditi che decisero di licenziarla e di non mandare più in 
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onda “Please, understand me”, perché, di certo, la copertura della rivoluzione egiziana del 2011 avrebbe 
inciso sui loro interessi.617  
Una volta tornata in Egitto, ha lavorato come giornalista in un telegiornale, ma anche in questo caso era stata 
licenziata per il suo sostegno alla rivolta. Come tanta altra gente, anche lei è scesa in piazza Ta|r†r il 25 
gennaio 2011 e vi è rimasta per tutti i 18 giorni della manifestazione.618 
Nel maggio del 2012,619 aveva annunciato la sua candidatura per la presidenza egiziana, anche se non era 
riuscita a guadagnare abbastanza firme che le avrebbero permesso la registrazione per la candidatura620. Il 
suo ritiro non è stato una sorpresa per molti. Lei stessa sapeva, fin dall’inizio, che non sarebbe stato facile. 
Persino, sulla sua pagina di Facebook aveva scritto un post che diceva: “Ero determinata a difendere il 
diritto del mio sesso per aspirare alle più alte cariche”.621 
Quello che ha fatto BuÅayna potrebbe rappresentare una nuova alba per la partecipazione delle donne alla 
politica egiziana. 
Il 12 aprile 2014, ha fatto sapere di volersi presentare alle elezioni presidenziali622 ma anche in questo caso 
non aveva raccolto adeguate firme per avviare il ballottaggio. 
Lei crede che la campagna elettorale possa portare a esiti positivi, nonostante la sua incapacità di raccogliere 
un sostegno sufficiente per correre per la presidenza. 
Inoltre ha chiarito, soprattutto nei circoli della classe media, che le donne non possono essere escluse dalla 
sfera politica perché lei ha lottato per avere i documenti e una campagna. Anche se lei non ha ottenuto il 
numero richiesto non importa, perché non si tratta di vincere, ma di lottare per essere lì.  
Tuttavia, sostiene che la corsa presidenziale non è il vero combattimento poiché c’è bisogno di correggere i 
molti limiti nella politica e tanto da combattere visto che i nomi delle donne, candidate per la presidenza, 
vengono messi alla fine della lista.623 
Certamente la presenza delle donne nel Parlamento è diminuita sempre di più negli ultimi anni. Con 
l’introduzione di una quota per i membri femminili del Parlamento nel 2005, c’erano 64 donne 
rappresentanti, cioè il 12% del totale.  
Ma da quando è stato abolito dal Consiglio Militare al potere, dopo la cacciata dell’ex presidente Mub…rak, 
adesso ce ne sono solo 9.624 Per di più, il vasto dominio degli uomini nell’ambito politico non rispecchia 
affatto la partecipazione delle donne alla vita pubblica egiziana, né tanto meno il loro ruolo significativo 
nella rivoluzione.  
K…mil ha promesso di continuare la lotta contro la corruzione: “Guarderò da vicino le elezioni e combatterò 
contro la frode”. Inoltre, ha aggiunto: “La donna egiziana si è messa alla prova, nella lunga storia delle lotte 
per la leadership, affrontando le tenebre, l’intolleranza e l’ignoranza. E io sono una piccola parte di quel 
patrimonio”.625 
Si descrive come una persona socialdemocratica. Una musulmana che è contraria alle sette e favorevole a 
trattare in modo uguale i luoghi di culto dei musulmani e dei copti affinché non ci siano più violenze settarie 
tra i due gruppi religiosi. Ha criticato i militari per non aver fermato gli scontri settari che sono scoppiati 
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lungo la scia della rivoluzione. Inoltre, è d’accordo a ridurre l’età minima dei parlamentari da 30 a 22 anni, 
in vista della partecipazione dei giovani alla rivoluzione.  
Secondo l’emittente radiofonica “The Egypt we don’t know” 626, BuÅayna potrebbe essere considerata la prima 
donna nella storia moderna dell’Egitto a candidarsi come guida del paese, ma ci sono altri gruppi 
marginalizzati in Egitto – dai cristiani copti, ai nubiani e beduini che lottano per trovare una voce che li 
rappresenti nell’ arena bellicosa della politica nazionale – che K…mil crede beneficeranno molto più di lei per 
la corsa alla presidenza.627 
“Mi sono fatta avanti per mettere in atto questo diritto democratico. Il diritto di una donna ad essere 
presidente in una realtà concreta che potrebbe cambiare le aspettative”, racconta BuÅayna della sua 
candidatura. 
Da quando K…mil ha annunciato la sua intenzione di concorrere alle prime elezioni presidenziali 
democratiche dell’Egitto, i suoi sforzi, per riequilibrare il rapporto tra Stato e società, sono venuti meno a 
causa di attacchi provenienti da molte direzioni e anche da parte del Consiglio Superiore delle Forze Armate 
(CSFA) che ha formulato una sentenza in cui accusa la giornalista di essere una nemica della rivoluzione. 
“Ad Abbasiya c’è stata una manifestazione anti-CSFA, lo scorso mese, dove erano presenti dei civili armati. 
Mi hanno quasi ucciso – la gente mi ha detto, poi, che alcuni dei baltagiyya628 chiedevano di me”, lei 
sostiene.629 
“L’esercito era rimasto a guardare quello che stava accadendo, e in serata, il feldmaresciallo Tantawi, 
leader provvisorio dell’Egitto, è apparso sulla televisione nazionale ringraziando “le persone coraggiose”di 
Abbasiya che hanno fermato i  fuorilegge. Noi non siamo fuorilegge, siamo rivoluzionari!Loro sono i 
fuorilegge e i teppisti, essi sono il regime di Mub…rak.” 630 
Sulla sua pagina Facebook, K…mil può avere all’incirca 1.000 sostenitori631, ma c’è qualcosa di lei che 
sembra spaventare quelli che sono i problemi dell’Egitto e che va oltre la questione di genere tra uomo e 
donna. 
Grazie alla sua fama televisiva, è stata coinvolta nel movimento Kifaya (Basta) per la riforma politica, fin dai 
suoi primi giorni nel 2005, ed è la prima speranza presidenziale in grado di rompere i tanti tabù criticando 
l’esercito egiziano.  
“ In un momento in cui vengono riscritti i valori politici e sociali… l’onda d’urto di una legittima 
candidatura femminile potrebbe essere fatale ”, ha detto il giornalista Sabry. 
Fondamentalmente, BuÅayna K…mil vede se stessa come una sfida lanciata alla cultura della segretezza che 
penetra i vertici delle forze armate, un’istituzione strettamente legata al regime del suo ex comandante in 
carica Mub…rak, e i cui interessi materiali potrebbero essere minacciati da qualsiasi riforma radicale. 
La sensibilità di questo problema è emersa all’apertura del processo fatto a Mub…rak e al suo, allora, ministro 
degli Interni Habib el-Adly, quando le telecamere della Tv di Stato avevano ripreso l’immagine degli 
ufficiali dell’esercito che, in modo apparente, si sentivano umiliati e affranti nel momento in cui avevano 
lasciato l’aula.  
“Sono trasparente”, ha detto K…mil, “e anche se adesso sono un politico, continuo a pensare che il valore è 
più importante di qualsiasi altra cosa”.632 
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Come la maggior parte dei suoi rivali che vogliono ricoprire la carica di Mub…rak, BuÅayna ha delineato un 
quadro politico concreto dove ogni cosa viene organizzata fin nei minimi dettagli.  
La sua forza, lei sostiene, si trova nei rapporti personali e grazie ad essa ha criticato l’arroganza di Mub…rak e 
la sua mancanza di rispetto per gli egiziani che erano intorno a lui. Persino El- Baradei è stato giudicato da 
K…mil come qualcuno che tratta le persone comuni con i guanti. 
Anche se la strada da percorrere non sarà facile, la sua posizione di prima donna candidata alle presidenziali 
le ha fatto guadagnare tanta popolarità all’estero. Sfortunatamente la sua campagna politica continua ad 
essere invisibile specialmente quando è messa a confronto con quella di certe persone come l’ex capo della 
Lega Araba Amr Moussa o lo studioso Salim al-Awa.633 
Inoltre, molti politici hanno fatto di tutto per metterla in cattiva luce: giravano voci di BuÅayna che stava 
acquistando un terreno nell’oasi di Fayyoum per effettuare degli scavi clandestini in modo da recuperare 
oggetti di valore; in realtà, sostiene la giornalista, si trovava lì per un’iniziativa contro la povertà. O ancora, 
proposte basate sulla distribuzione di “manciate di dollari” ai partecipanti nelle dimostrazioni riformiste.  
“Non mi aspetto niente”, dice quando le viene chiesto di valutare le sue possibilità di successo nelle elezioni 
presidenziali che, probabilmente avranno luogo il prossimo anno (2012). “Se non si hanno aspettative, allora 
troverai il buono in ogni cosa che intravedi”.634 
Nel tentativo di far capire quali sono state le sue vere intenzioni, BuÅayna ha raccontato la storia di un suo 
recente viaggio fatto nella città di Suez, luogo di violenti scontri e incidenti tra i civili e le forze dell’ordine 
nel corso degli ultimi mesi.  
“Sono appena arrivata, ho ascoltato e ho cercato di aiutare, e alla fine di tutto le persone hanno iniziato a 
cantare “Viva la donna!”. Agli egiziani non importa se una persona è una donna o un uomo, ciò che conta è 
che si tratti di qualcuno che possa capirli e aiutarli. La rivoluzione ha fatto sentire gli egiziani liberi, ed è 
per questo motivo che mi sto candidando come presidente”.635 
Essendo un’attivista per i diritti umani, ha viaggiato in tutto l’Egitto per dare sostegno ai bisognosi, ai 
cittadini oppressi ed emarginati del suo paese. 
 

5.4 D…………liya Ziy …………da 

Donna di trent’anni, D…liya Ziy…da è una premiata attivista dei diritti umani e una popolare blogger egiziana. 
È stata un’analista socio-politico; speaker pubblico e direttrice esecutiva del “Ibn Khaldun Center for 
Development Studies” con sede al Cairo. Si tratta di una delle più antiche e più grandi organizzazioni non 
governative che difende i diritti umani e le libertà civili in Egitto e nel mondo arabo dal 1980. Ha conseguito 
un master in Relazioni Internazionali presso la “Fletcher School for Law and Diplomacy Tufts University” 
negli Stati Uniti.636 
Come riconoscimento del suo instancabile lavoro per aver difeso e promosso i diritti delle donne, le libertà 
civili e la democrazia liberale in Medio Oriente, ha ricevuto diversi premi internazionali e regionali.  
È stata nominata da Newsweek per due anni di seguito (2011-2012) come una delle più influenti e impavidi 
donne del mondo; dalla CNN come una degli otto agenti che ha cambiato il mondo arabo (2012); è stata 
selezionata dal Daily Beast come una dei diciassette blogger più coraggiosi del mondo (2011); ha ricevuto il 
Tufts University Presidential Award per il lavoro civile (2011); ha ottenuto l’Anna Lindh Euro-
Mediterranean Journalist Award (2010) ed è stata scelta dal Timemagazine come campione dei diritti delle 
donne (2009).637 
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D…liya ha lavorato al Congresso Americano Islamico (AIC), con sede a Washington DC, per sei anni come 
direttore fondatore della sua sede al Cairo, Medio Oriente e Nord Africa. Il suo ambito lavorativo, si è poi 
focalizzato sulla realizzazione di progetti sul campo che hanno come obiettivo l’educazione dei cittadini nel 
mondo musulmano sul significato dei diritti umani, delle libertà civili, dei conflitti non violenti e della 
tolleranza religiosa. Prima di entrare nell’AIC, ha operato in diverse organizzazioni non governative locali e 
regionali, tra cui: Tharwa Foundation, Soft Copy Translation Center per le ONG del mondo, e la rete araba 
per le informazioni sui diritti umani. 
Dopo la rivoluzione egiziana del 2011, D…liya ha co-fondato un partito politico decidendo di candidarsi per 
far parte del Parlamento. Molti dei partiti politici che gareggiavano per i seggi parlamentari delle elezioni del 
2011, non riuscivano ad accettare l’idea che il nome di una donna potesse comparire nella parte superiore del 
biglietto sulle schede elettorali.  
Ziy…da ha riconosciuto che la vita politica egiziana rispecchia anche norme sociali tradizionali specialmente 
quando si tratta di atteggiamenti verso le donne nella vita pubblica. Grazie alla sua organizzazione, è stato 
realizzato un sondaggio al Cairo dove sono state intervistate all’incirca 1.000 persone e ognuno di loro ha 
detto che non volevano una donna come presidente. 
“Gli uomini dicono alle donne, “Torna a casa, ancora non è giunto il tuo tempo. Vogliamo costruire la 
democrazia, tu dovresti essere a casa”, ha detto D…liya indossando uno dei suoi caratteristici e colorati veli 
che usa per coprire la testa. “Non è giusto che le persone che hanno condotto la rivoluzione vengano messe, 
adesso, da parte”.638 
Purtroppo non ha vinto a causa delle sensazioni negative delle donne nella società egiziana. Tuttavia, questo 
ha rafforzato la sua tenacia e insistenza nel voler migliorare le condizioni di vita delle donne in Egitto. Fin da 
adesso, si sta preparando per partecipare alle elezioni presidenziali, non appena avrà compiuto 40 anni nel 
2022.639  
Ziy…da è uno speaker pubblico che prende in considerazione diverse tematiche: i diritti delle donne, la libertà 
d’espressione e i conflitti non violenti in Medio Oriente. L’elenco delle sedi che hanno ospitato D…liya come 
speaker sono: Congresso degli Stati Uniti; il Senato degli USA; Università di Harvard; CATO Institute; 
l’Università Al-Akhawyn in Marocco; l’American University al Cairo, e diversi locali, regionali, e ONG 
internazionali. 
Nel giugno 2009, ha assistito al discorso del presidente americano Obama in visita al Cairo e dopo la 
conferenza è stata invitata ad un incontro privato con il Consigliere Senior della Casa Bianca, Valerie Jarrett, 
per discutere di temi legati ai diritti civili, giovani e i diritti delle donne nel mondo musulmano.640  
D…liya ha lanciato diverse iniziative e campagne a cui ha preso parte, tra cui:  

1) “AB Human Rights Campaign ”: il cui obiettivo è stato quello di educare i bambini delle scuole 
primarie e degli orfanotrofi sui diritti umani;  

2) “Fighters Fearless for Faith Freedom” (5FS): una campagna per promuovere la libertà religiosa e la 
tolleranza; 

3) Nel novembre 2008, Ziy…da ha organizzato il primo Cairo Human Rights Film Festival ; il primo 
festival del cinema di genere nella storia del Medio Oriente, nonostante tutte le difficoltà e le sfide 
che ha affrontato su entrambi i livelli di sicurezza e di logistica, che mostrava film di contrabbando 
circa la Rivoluzione Arancione scoppiata in Ucraina nel 2004 o la mutilazione genitale femminile; 

4) “Fahem Qadi Campaign”: per educare gli egiziani sul loro diritto di voto e le libertà civili dopo la 
rivoluzione;  
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5) Come Naw…l al-Sa’ad…w†, anche Ziy…da ha subito, all’età di otto anni, la mutilazione genitale. Da 
quel momento è nato in lei l’interesse nel voler difendere le bambine e le donne da questa brutale 
tortura e combattere contro tutte le varie forme di violenza. 
Come studentessa universitaria, aveva aiutato a lanciare una campagna con alcuni suoi amici di 
scuola per diffondere la consapevolezza circa le conseguenze psicologiche e fisiche di questa pratica. 
“Abbiamo cercato di convincere i genitori a non praticarla contro le loro innocenti e indifese 
figlie”.641 

 
Oltre alle campagne sociali, Ziy…da ha contribuito a tradurre numerosi articoli, effettuato studi e analisi in 
materia di diritti umani, diritti delle donne, i conflitti non violenti e della democratizzazione in Medio 
Oriente, tra cui:  

1) “New Narrative for Muslim Women in the Middle East” realizzato nel 2010 in arabo e in inglese. Si 
tratta di una guida per i responsabili politici nel Medio Oriente e negli Stati Uniti su come fare 
pressione, in modo efficiente, per ottenere i diritti delle donne in quei paesi del mondo che sono 
contro le donne; 

2) “Egypt, where to?”, scritto in arabo nel 2008, documenta il movimento dei diritti civili in Egitto e 
consiglia su come procedere con i piani non violenti per il cambiamento, in una previsione 
sorprendente della rivoluzione egiziana del 2011; 

3) “The Montgomery Story”, pubblicato in arabo nel 2007, è una traduzione dei fumetti degli anni’60 
sul famoso boicottaggio dell’autobus Martin Luther King Jr. avvenuto in Alabama nel 1955. Ha lo 
scopo d’inspirare i giovani attivisti del Medio Oriente ad adottare strategie non violente nella loro 
lotta per i diritti civili. Questo fumetto è stato trovato interessante dal Washington Post e da altri 
importanti media internazionali che hanno contribuito a ispirare la rivoluzione egiziana non violenta;  

4) “Implacable Adversaries: Arab Governments Vs. The Internet”, del 2006 in arabo e in inglese, si 
tratta di un’indagine che mette a confronto la potenza d’Internet e la cancellazione dei regimi arabi 
da parte dei giovani che vivono nel Medio Oriente.642 

 
I suoi scritti, realizzati prima e dopo la rivoluzione del 2011, forniscono informazioni sulle cause che stanno 
dietro la rivolta ma contengono anche interviste dei conflitti tra i gruppi pro e anti-governativi. 
Vorrebbe tanto che l’Egitto fosse il miglior paese del mondo e l’unica maniera per far accadere ciò è quella 
di portare quanto prima la democrazia e applicarla. 
Il giornale Daily Beast ha descritto Ziy…da come una leader che guida la comunità dei blogger egiziani. 
Attraverso un video caricato su Youtube, ha spiegato quanto fosse stato importante per lei ricorrere sia ai 
blog che ai social network, visto il ruolo ricoperto nella rivoluzione egiziana.643 
Persino le persone hanno avuto la capacità di pubblicare foto e video; discutere di eventi e organizzare raduni 
utilizzando Facebook, Twitter e Youtube che hanno cambiato il mondo arabo, soprattutto per le donne, e 
sono stati in grado di trovare le comunità e la solidarietà in un modo che prima non era stato possibile.  
Ciò che ha portato alle rivolte, innanzitutto, è stata la “forza dei rapporti umani – i legami tradizionali della 
famiglia, dei vicini di casa, del clan. Queste comunicazioni sono state accelerate da Facebook… era il 
collante che ha aiutato ad attaccare ogni cosa insieme”, ha detto. “La connessione umana è essenziale, la 
società civile è molto importante, ma i social media sono stati lo strumento, il messaggero, quando la gente 
si è ritrovata l’uno con l’altro”.644 

                                                           
641 “Dalia Ziada. Human life from a Daliatic perspective!”, 6 maggio 2012. 

http://daliaziada.blogspot.it/p/about-me.html 
642

 Ibidem. 
643

 P. Burke, “Dalia Ziada blogs to help bring democracy to Egypt”, in The Women’s Eye. The World as we see it, 8 febbraio 2011.  

http://www.thewomenseye.com/2011/02/08/interview-dalia-ziada-7069/  

644
 Mike Eckel, “ Egypt’s leading female voice for change warns that revolution is backsliding”, in The Christian Science Monitor, 5 ottobre 2012. 



149 
 

La frase che segue proviene dal blog di D…liya, scritta la sera del 27 gennaio, quando era stato bloccato 
l’accesso a internet. 
 
“Per il terzo giorno consecutivo, gli egiziani esprimono costantemente la loro rabbia e chiedono il 
cambiamento. La festa della Polizia Egiziana, celebrata il 25 gennaio 2011, sarà ricordata per sempre come 
il “People Day”; il giorno in cui gli egiziani hanno trovato, finalmente, il coraggio di rompere le barriere 
della paura e far sentire la loro voce… Le proteste nei distretti urbani e rurali del Cairo, di Alessandria, di 
Suez e dell’Alto Egitto non sono state promosse da note élite dell’opposizione, intellettuali o da leader 
popolari dei partiti e gruppi politici oppositori, ma sono state create da giovani attivisti e cyberisti che si 
sono organizzati via Facebook e Twitter. Si prega di leggere il mio post che descrive nei dettagli com’è 
iniziato tutto”.645 
 
In questo modo, Ziy…da ha voluto condividere un suo pensiero con il resto del mondo e ciò l’ha aiutata a 
comunicare, attraverso la rete, con persone che coltivano i suoi stessi interessi.  
“Non ho paura di loro perché non ci possono fare niente che sia peggiore di quello che hanno già fatto”.646 
A causa di questo governo, tantissima gente ha sofferto perché non è stata data loro l’opportunità di avere un 
lavoro; trovare una soluzione al problema della mala vita, del cibo avvelenato, una cattiva economia e 
mancanza di libertà. Secondo lei, la cosa migliore sarebbe morire con dignità piuttosto che vivere con 
umiliazione. 
In questo momento, l’Egitto sta vivendo la “storia del divenire”ovvero gli egiziani non vedono l’ora che lo 
Stato cambi il modo di trattare i suoi cittadini; si augurano di avere uno Stato al servizio del cittadino e non 
viceversa; vorrebbero che il loro paese diventasse, un giorno, come l’Europa nel suo sistema educativo; 
come gli Stati Uniti nel loro sistema economico e come l’Argentina nel suo sistema politico.647 
Sui giornali e sulla pagina Facebook di “Women of Egypt”, creata da Leila- Zahra Mortada, ci sono molte 
fotografie ma la gente in America è confusa circa la quantità e il ruolo delle donne in questa rivolta.  
Le donne non vogliono altro che una vita migliore per loro stesse e le loro famiglie. Come ha riportato 
Ziy…da sul suo blog, la caratteristica più incoraggiante della rivolta è stata l’enorme partecipazione delle 
donne, non solo di giovani e istruite che usano internet ma anche donne comuni e analfabete di una certa età, 
provenienti dalle città rurali. 
Tutte loro hanno avuto un ruolo essenziale perché hanno partecipato nel promuovere le proteste, fin 
dall’inizio, e organizzarsi con la gente. Adesso, nelle strade si vedono molte più donne.  
“L’entusiasmo e l’eccitazione che si diffondono tra i manifestanti ti fanno sentire veramente forte e in grado 
di fare quello che vuoi”. Ha anche aggiunto: “Non credo che la nostra rivoluzione avrà successo finché un 
giorno avremo una donna come presidente. Non credo che ci può essere una democrazia a meno che le 
donne non sono adeguatamente al potere”.648 
Come chiunque crede nel cambiamento, anche D…liya si augura che l’Egitto possa trasformarsi in un paese 
più democratico e che riscuota successo in un futuro non troppo lontano. È determinata a continuare il suo 
lavoro per i diritti civili e i diritti delle donne nel Medio Oriente.649 
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6. Le donne egiziane e i loro diritti 

Nella rivoluzione di gennaio e febbraio 2011, la presenza dei giovani è stata determinante fin dall’inizio. Tra 
di loro c’erano ragazzi e ragazze ma anche persone appartenenti ad altre generazioni che hanno cominciato a 
prendere parte alle manifestazioni di Piazza Ta|r†r. Uomini e donne si sono mobilitati insieme senza fare 
alcuna distinzione di genere, classe e religione.  
I diciotto giorni di proteste a Piazza Ta|r†r, che si sono velocemente propagati in tutto l’Egitto, sono stati 
un’imponente manifestazione di unità nazionale. Era chiaro che si trattava della rivoluzione di tutti.  
Quando la situazione si è fatta difficile e i dimostranti sono stati attaccati, uomini e donne hanno risposto con 
lo stesso vigore. Hanno mantenuto viva la lotta, ciascuno secondo i propri mezzi, impegnandosi dove era 
necessario – il genere non era importante – fino a quando hanno costretto Mub…rak a dimettersi.650 
Questi eventi hanno significato anche enormi passi in avanti per la parità di genere nella regione. Le donne 
hanno protestato insieme agli uomini, condividendo un senso di appartenenza allo stesso movimento e agli 
stessi obiettivi. Secondo quanto afferma Azza Kamel, una nota attivista egiziana che si batte per i diritti delle 
donne e che ha partecipato al rovesciamento del presidente Mub…rak all’inizio di febbraio, il popolo egiziano 
vuole solo “libertà, giustizia e dignità” e questa è la prima volta che le donne chiedono la stessa dignità651 al 
pari degli uomini.  
 
“Adesso nessuno riuscirà più a dividere il popolo egiziano. Hanno sentito di appartenere a un’unica 
comunità. Hanno unito le loro visioni, le loro energie, si trattava di loro e lo hanno fatto per loro. Le donne 
hanno sofferto allo stesso modo. Quando il popolo si unisce… niente lo ferma più. Diventa un bulldozer. 
Rompe i muri della paura, delle diversità di genere652, delle differenze tra ricchi e poveri… tutti erano uguali 
nelle proteste. ”, ha commentato Kamel.653 La stessa Hibaaq Uthman, fondatrice e direttrice esecutiva di 
Karama, ha sottolineato che “questa rivoluzione ha riunito persone completamente diverse tra loro per ceto, 
educazione, orientamento politico, in tutti i sensi”. Intravede “moltissime opportunità” per le donne che 
hanno avuto un ruolo importante nelle proteste, e adesso devono continuare a darsi da fare per “partecipare 
ai lavori sulla nuova bozza della costituzione; devono assicurarsi di far parte di tutte le commissioni 
principali, in particolare laddove nella commissione costituzionale non c’è ancora nessuna donna”. Ha 
aggiunto, “adesso saranno tempi duri per stabilire la democrazia. Il popolo deve rimanere unito, chiedere 
dignità, rispetto e libertà sul piano politico, sociale e religioso. Solo così si può avere la democrazia”.654  
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La commissione Onu sulle donne (UN Women), formata di recente, ha un ruolo fondamentale nel garantire 
che le donne occupino un posto al tavolo delle decisioni. L’agenzia ha riformulato i suoi programmi in 
Tunisia e nelle altre regioni del Nord Africa e Medio Oriente per includere queste nuove opportunità, spiega 
Moez, vice direttrice esecutiva di UN Women.  
“A livello politico, sociale e di genere sono state vinte diverse battaglie. Dobbiamo fare in modo che i 
benefici siano duraturi… e stare attenti ai rischi di qualche inversione di rotta. Adesso la vera sfida, è 
assicurare che questa nuova entità delle Nazioni Unite realizzi davvero ciò che ha promesso: dare priorità 
alle donne. È stata portata dalle donne, e deve essere per le donne.”, ha affermato Doraid.655 
Visto e considerato che le donne sono state in prima linea nella rivoluzione egiziana, ci si chiede se la loro 
voce verrà ascoltata nel nuovo Egitto o saranno di nuovo ai margini in un Paese che resta conservatore. 
Tutte rivendicano il loro ruolo nella costruzione del nuovo Egitto e, chissà se potranno tradurre questa 
speranza in realtà? 
A questa domanda prova a rispondere Euronews che ha intervistato varie donne egiziane per sapere la loro 
opinione circa la nuova situazione. 
Alcune di loro sono ottimiste perché la rivoluzione ha già rotto tanti tabù. Ad esempio, l’attivista per i diritti 
umani e blogger, Sami Sally, fa parte della generazione che vuole cambiare la mentalità dell’Egitto. Come 
tutte, anche lei definisce le sue priorità: “se dovessi scegliere tra lottare per i diritti delle donne e cancellare 
i processi condotti dai militari, sceglierei senz’altro la seconda. Colpiscono sia uomini che donne. Bisogna 
combattere contro di essi. È una vera priorità, perché parliamo di migliaia di persone messe ingiustamente 
in prigione”.656 
Le donne non devono lasciarsi sfuggire quest’occasione per rivendicare i loro diritti. Ampiamente 
sottorappresentate in tutte le sfere del potere politico, economico e giudiziario è ai palazzi che le donne 
devono puntare per cambiare le cose, come sostiene Heba Morayef, dell’Osservatorio per i diritti umani in 
Egitto: “i moti di gennaio sono stati la prima occasione nella quale centinaia, migliaia di donne sono scese 
in piazza e si sono sentite libere di farlo. Sentivano di poter partecipare al movimento di lotta e al futuro del 
Paese”. 
Tuttavia, con il rovesciamento del regime di Mub…rak, è iniziato un processo irreversibile di liberazione delle 
donne che nessuno è in grado di fermare, nemmeno il governo islamico di Mo|ammed Murs†. Esse sono in 
prima fila, oggi come nel 2011, per la difesa dei loro diritti perché “liberando le donne si libera l’intero 
paese”, ha spiegato Sally Toma657, psichiatra e attivista copta egiziana che ha guidato le manifestazioni di 
piazza Ta|r†r, nel gennaio 2011.  
“ In Egitto non abbiamo una Costituzione in cui tutti possono identificarsi. È una Costituzione fatta per i 
Fratelli Musulmani che non tiene conto delle minoranze né dei diritti della popolazione femminile.  
Quel 25 gennaio l’abbiamo detto chiaramente: non eravamo là fuori come donne bisognose d’aiuto, che 
volevano ottenere qualcosa e che cercavano protezione, ma per essere fianco a fianco con gli uomini, per 
dirigere e guidare. Siamo state presenti nella piazza sin dall’inizio e continueremo ad esserci. Ci sono molte 
donne attiviste che fanno parte di campagne e movimenti molto importanti. Le donne egiziane hanno sempre 
lavorato, sono sempre state fuori casa, non come negli altri Paesi arabi. Abbiamo i nostri diritti e questo è 
fondamentale” ha dichiarato Toma.658 
Insieme alla blogger e attivista egiziana Sarah Sirgany, continuano a guidare con forza ed entusiasmo i 
movimenti di protesta in Egitto pur di far valere la figura femminile.  
Anche lei, che durante le proteste di piazza Ta|r†r ha raccontato al mondo la rivoluzione tramite Twitter, 
spiega che “in Egitto, come in altri Paesi, la lotta per i diritti delle donne non può essere separata da quella 
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per l’uguaglianza e i diritti economici. E la lotta contro le molestie sessuali non va separata dalla lotta 
contro la tortura, perché si tratta di due facce della stessa medaglia”.659 
“Non mi sento e non mi sono mai sentita parte di una minoranza”, ha dichiarato l’attivista egiziana, 
promettendo che continuerà a protestare, malgrado il rischio di subire torture o molestie sessuali durante le 
manifestazioni. “Devono smettere di vederci solo come donne, noi stesse ci consideriamo persone che fanno 
determinate attività, giornaliste, cittadine”, spiega Sirgany. “Dobbiamo pensare che in piazza ci sono solo 
egiziani che marciano per la loro liberazione”. 
Persino la sorellanza delle donne musulmane660 ha svolto un ruolo di sostegno nella rivoluzione egiziana, e 
ora vuole giustamente avere un adeguato peso nel plasmare il futuro democratico del paese, in cui già vi 
erano stati venti di estremismo. Anche se molte di loro indossano abiti occidentali sotto il velo, usano 
Facebook e Twitter e parlano di emancipazione, sembrano spesso in lotta con la società. 
Jihan spera che, un giorno, anche una donna possa diventare presidente del nuovo Egitto; Arwa sogna di 
avere un seggio in Parlamento e Zahraa dice che il loro compito è far crescere la nazione.  
Si tratta di tre sorelle musulmane, ciascuna appartenente ad una generazione diversa. Sono tre delle centinaia 
di migliaia di “sorelle islamiche” che lottano per se stesse e un nuovo Egitto. Il loro obiettivo è costruire una 
società islamica moderna. Sono sicure di sé, e il loro messaggio è chiaro: questo è anche il nostro tempo. 
Anche se hanno il velo, sono forti come gli uomini della Fratellanza Musulmana. Forse anche di più. Ogni 
giorno che passa dalla rivoluzione, le sorelle vincono una battaglia: l’ultima riguardava il referendum 
costituzionale che ha dato a tutti gli egiziani, comprese le donne, tante libertà che prima sembravano solo 
utopia. La Sorellanza è nata nel 1932 ed è l’ala femminile dei Fratelli Musulmani, organizzazione islamica 
sempre repressa da Mub…rak, e temuta dall’Occidente. Nonostante decenni di repressione, la Fratellanza è 
riuscita ad attirare centinaia di migliaia di sostenitori, pronti a svolgere un ruolo nel plasmare il futuro 
dell’Egitto. Circa la metà di loro sono donne: figlie e madri come Zahraa, Jihan e Arwa, che ora chiedono a 
gran voce un nuovo ruolo nella società. 
Che tipo di ruolo, però? Ad esempio, Zahraa dice: “Non ci sono distinzioni tra uomini e donne che si 
completano a vicenda. Eravamo tutti a Ta|r†r, uomini e donne di ogni orientamento”. Ma poi dice: “Le 
donne non vogliono fare le stesse cose che fanno gli uomini”.661  
È nella loro natura, aggiunge, avere figli, essere più emotive e perciò adatte a responsabilità sociali.  
Dal momento che le donne della Fratellanza non sono state mai considerate pericolose, hanno mantenuto in 
vita l’organizzazione, la cura per le famiglie dei prigionieri, la creazione di marce di protesta e raccolta di 
fondi per gli avvocati. Ma non hanno potuto mai essere leader politici:  
“Non è stato possibile per motivi di sicurezza dello Stato. L’idea che una donna possa essere arrestata è un 
tabù per il gruppo. Inoltre, molti Fratelli Musulmani sentono che è meglio per le donne svolgere ciò che per 
cui sono“naturalmente”portate. Come essere madri.”662 
C’è ancora tanta strada per arrivare a far avverare i sogni delle sorelle musulmane, quindi anche di quelle che 
immaginano un futuro politico in Parlamento o al governo. Immagini lontane anche da quelle della 
Fratellanza, che però dopo la rivoluzione sembrano sempre più a portata di mano. Una lotta, quella delle 
donne, che continua senza sosta e con la forza della pazienza e del lavoro continuo. Le sorelle non smettono 
di sperare in un domani migliore.663 
Altre non la pensano allo stesso modo perché la Primavera araba rappresenta una battaglia che non lascia 
molto spazio alle preoccupazioni di chi teme che, una volta placata la foga rivoluzionaria, le donne tornino 
ad essere messe da parte.  
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Ad esempio, Euronews ha raccolto la testimonianza di una signora che vive nel villaggio di Werdan664 . Con 
la sua famiglia coltiva terre di proprietà statale e riferisce che c’è davvero bisogno di una voce che si faccia 
sentire poiché mancano tante cose tra cui: fornire le attrezzature e i fertilizzanti necessari per l’agricoltura; 
attivare i servizi sociali e le scuole; migliorare il sistema sanitario e dell’istruzione. Per lei, la rivoluzione non 
ha cambiato nulla e di conseguenza le donne non ne hanno beneficiato affatto, anzi continuano ad essere 
viste delle vittime.  
“Ci sono donne con due, tre bambini, che non hanno praticamente aiuti. Una vedova, per esempio, 
percepisce una pensione di 90 lire egiziane. Nulla! Una donna che non ha nessuno, cosa può fare con questi 
soldi?Comprarsi un dolce? E cosa può fare con la sua terra? Niente!”.665 
Purtroppo, le cose hanno preso una brutta piega perché le donne sono state già estromesse dalle decisioni 
chiave in numerose occasioni. Occorre che gli vengano affidati dei ruoli decisivi nel prossimo governo e non 
i soliti compiti marginali dei quali abitualmente si accontentano. Si necessita anche un programma concreto 
per aumentare la partecipazione femminile alla vita politica”.666 
A questo secondo gruppo si aggiunge il pensiero di Azza Kamel, la quale riferisce:  
“Ora che la rivoluzione si è compiuta e che l’Egitto ha il suo primo governo eletto, le donne di Piazza Ta|r†r 
si trovano in una condizione peggiore rispetto a quella pre-rivoluzionaria”.667 
La denuncia dell’attivista vuole far capire che, dopo la rivoluzione, la maggior parte della società egiziana, in 
particolar modo gli islamisti hanno iniziato a ostacolare le donne. Hanno cominciato a negare i diritti che le 
donne avevano ottenuto combattendo; hanno tentato di cambiare le leggi sul divorzio e sulla custodia dei 
figli; hanno fatto pressioni per le mutilazioni genitali femminili e hanno cercato di ridurre l’età minima del 
matrimonio da 18 a 9 anni.  
Dopo aver combattuto al fianco degli uomini, durante la rivolta che ha portato alle dimissioni del presidente 
Mub…rak, si sperava che la situazione fosse migliorata. Purtroppo, a distanza di un anno e mezzo da quel 
fatidico febbraio 2011, si deve constatare che le cose non solo non vanno meglio, ma in certi casi sono 
addirittura peggiorate. 
Kamel accusa poi i vari movimenti politici di appoggiare la causa delle donne solo in apparenza, per potersi 
assicurare un posto nelle manifestazioni pubbliche e alle urne.  
“Tutti i partiti stanno usando le donne come leva politica. È sempre stato così in Egitto”. Il segnale che le 
donne non avrebbero ottenuto molto da questa rivoluzione lo si poteva già intravedere nel fatto che il 
presidente Mo|ammed Murs†, ex capo dei Fratelli Musulmani, si è sottratto alla promessa di nominare un 
vicepresidente donna in seguito alla sua elezione. Disillusa, ma comunque combattiva, Kamel afferma: “Ci 
aspettavamo di più. Non ci può essere democrazia senza uguaglianza, eppure le donne vengono escluse ogni 
volta”.668 
Con la caduta di Murs† e del suo governo islamico si è intravisto un futuro più illuminato, soprattutto per i 
diritti delle donne. Ma molte di loro non hanno fiducia nel governo provvisorio né in quello che verrà. 
Molti egiziani si sono convinti che se ci fosse stata più pressione da parte del popolo, le cose sarebbero 
cambiate così come non si aspettavano certo che un presidente facesse miracoli o che iniziasse d’un tratto a 
rispettare le donne. Questo non è successo quando l’esercito era al potere, e neanche durante l’era di 
Mub…rak.  
“Si tratta di una questione di cultura, non di politica” dice arrabbiata Azza Kamel. “Non abbiamo dato una 
chance a Murs†, non lo abbiamo appoggiato in pieno. Nessuno stava dalla sua parte, né l’esercito, né i mass 
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media, né i giudici. Dobbiamo rispettare il risultato elettorale, rispettare il Presidente che noi Egiziani 
abbiamo democraticamente eletto”.669 
Nel giro di un anno, gli egiziani che erano scesi in piazza Ta|r†r hanno visto sfumare e infrangere le proprie 
speranze. Questo è il risultato del fallimento di una presidenza e di un parlamento costretti a confrontarsi con 
i problemi sociali, politici ed economici dell’Egitto di oggi. 
Inoltre, il fatto che Murs† si sia collocato al di sopra della legge, come un moderno faraone, è stato 
sicuramente un gesto da evitare, così come si poteva impedire l’incarcerazione dei manifestanti, il tentativo 
d’imbavagliare la stampa, il costante abuso del sistema giudiziario, la tendenza ad opprimere la società 
civile, la nomina al governo di persone già elette varie volte, la totale assenza di dialogo politico e tante altre 
iniziative di cui si è reso colpevole l’ex presidente. 
Persino la costituzione, al momento sospesa e disperatamente voluta da un Murs† sempre più in difficoltà, era 
stata pensata e scritta come un’emanazione della legge islamica. Proprio per questo motivo, la Carta 
riduceva notevolmente e intenzionalmente i diritti delle donne.670 
Dinanzi a questa situazione si può denotare che le donne sono ancora in gran parte escluse dal processo di 
costruzione del futuro dell’Egitto, il tutto causato dalle forze politiche che hanno agito in nome della moralità 
e della religione. A questo proposito interviene la fondazione “Thompson Reuters” che ha condotto 
un’indagine671 interpellando centinaia di esperti nei 21 membri della Lega Araba più la Siria (sospesa 
dall’organizzazione nel 2011).  
Dal sondaggio è venuto fuori che l’Egitto post-rivoluzionario non è un paese adatto alle donne.672 Al giorno 
d’oggi, la nazione simbolo della Primavera araba si rivela la peggiore673 per i diritti femminili nel mondo 
arabo, peggiore dell’Arabia Saudita dove le donne sono trattate come eterne minorenni ed è proibito loro 
anche guidare l’auto; della Siria, dove sono usate come “armi di guerra” con rapimenti e stupri sia da parte 
del regime che di alcuni gruppi ribelli; dello Yemen, dove un quarto sono sposate prima dei 15 anni.  
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nei vari governatorati; condurre dei corsi di formazione per costruire le capacità delle ONG; condurre conferenze regionali e nazionali per scambiare 
informazioni ed esperienze; organizzare eventi pubblici coinvolgendo i giovani di entrambi i sessi. 
http://www.egyptiancedawcoalition.org/about/whoweare.aspx e V. Mazza, “L’Egitto non è un paese per donne. Bocciati i Paesi delle Primavere 
arabe”, in Il Corriere della Sera, 12 novembre 2013,  http://27esimaora.corriere.it/articolo/legitto-non-e-un-paese-per-donne-bocciati-i-paesi-delle-
primavere-arabe/ 
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Al secondo posto, dopo l’Egitto, c’è l’Iraq, “più pericoloso per le donne oggi che ai tempi di Saddam 
Hussein”. Invece, le Isole Comore, piccolo arcipelago nell’Oceano Indiano, è il migliore di tutti i membri 
della Lega Araba: benché non garantisca la libertà d’espressione politica, non discrimina le donne in caso di 
divorzio, in politica (il 20 % dei ministri) né sul posto di lavoro (35%). 
Ciò che colpisce di più è che i Paesi delle Primavere arabe siano tra gli ultimi. Dalle stesse donne che hanno 
lottato al fianco degli uomini per il cambiamento sociale, molti si aspettano che tornino tra le mura 
domestiche.  
Per questo motivo è fondamentale, invece, che le esperienze, i bisogni e la visione della donna siano parte 
integrante del processo di cambiamento. 
Sebbene la Costituzione egiziana garantisca da tempo la parità di diritti tra uomini e donne, tanto che nel 
1956 fu considerata tra le più avanzate della regione perché garantiva alle donne il diritto di votare e di 
candidarsi alle elezioni, le donne oggi sono ancora inadeguatamente rappresentate. La loro partecipazione al 
processo politico è stata ostacolata non solo da una diffusa mancanza di consapevolezza politica e da un 
livello di analfabetismo ancora relativamente alto, ma anche persecuzione nei confronti delle donne.  
Un altro aspetto su cui riflettere, è la quasi assenza di donne tra le candidate del sistema elettorale.674  
Secondo Azza Kamel, coloro che hanno avuto un ruolo attivo negli eventi rivoluzionari si lamentano di 
essere state scartate troppo in fretta dalla vita decisionale del Paese.  
La dichiarazione costituzionale dell’aprile 2011 stabilisce che il sistema elettorale “può includere una 
partecipazione minima di donne nei due Consigli”675 (art. 38). Ma il progetto che prevede un certo numero di 
donne nelle liste elettorali è stato abbandonato. 
A questo proposito, 279 associazioni nazionali e locali, riunite per discutere sulla partecipazione delle donne 
(The Egyptian Coalition for Civil Education and Women’s Participation), hanno messo a punto un progetto 
preciso della legge elettorale che, se sarà adottato, dovrà permettere alle donne di essere rappresentate 
(almeno in minima parte) negli organi parlamentari.676 
Una cosa simile è stata fatta il 28 luglio 2011, quando 15 movimenti femministi avevano convocato una 
conferenza stampa, al Cairo, in cui le donne egiziane erano determinate a far sentire la propria voce, come a 
dire: “Non dimenticatevi dei diritti femminili”. Nell’incontro organizzato dalle stesse associazioni, le donne 
si sono rivolte alle istituzioni egiziane per chiedere che la Costituzione contenga delle norme a tutela dei loro 
diritti: quote rosa in politica ed equità sul posto di lavoro e nell’educazione.  
“Non stiamo proponendo una nuova Costituzione”, ha detto Amina El-Bendary, docente universitaria tra le 
promotrici della conferenza stampa. “Abbiamo parlato con moltissime donne egiziane e abbiamo stilato una 
lista di clausole e norme che potrebbero essere inserite nella nuova Costituzione”.677 
Fino adesso, in tutti i partiti formatisi nell’era del dopo Mub…rak compare almeno una donna, ma per il solo 
fatto che la legge elettorale lo impone. Un esempio di questo tipo lo ritroviamo nel “Comitato dei Saggi”, il 
gruppo di consulenza ai lavori parlamentari formatosi durante la rivolta, che comprende una sola donna su 
trenta membri. Inoltre, le candidate vengono relegate in fondo alla lista, limitando così le loro possibilità di 
successo, come è accaduto alla candidata ßam†la Ism…‘†l, uscita poi sconfitta dalle urne. In piena campagna 
elettorale si è accertata del numero e delle condizioni delle vittime degli scontri di piazza, dentro un centro di 
soccorso improvvisato in una moschea. A suo avviso, la società egiziana deve affrontare sfide più urgenti di 
quelle sui diritti delle donne.  
“Quando vado in giro – racconta – per la mia circoscrizione, le donne che incontro non mi dicono 
“vogliamo i nostri diritti”. Quello che vogliamo è avere migliori scuole per i nostri figli, una casa, medicine, 
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servizi ospedalieri… le donne come gli uomini hanno vissuto un periodo oscuro. Sono stati picchiati, 
maltrattati, incarcerati. Donne e uomini sono stati privati dei loro diritti per 60 anni. Oggi scoprono la 
libertà, sanno che possono cambiare le cose. Ne hanno la volontà. E si battono insieme per una vita 
migliore”.678 
A questo si aggiungono i tanti attacchi, molestie, intimidazioni e campagne diffamatorie che hanno subìto 
tutte quelle donne che hanno concorso alle elezioni parlamentari del 2010.679  
Inoltre il 17 ottobre 2011, l’Associazione delle donne ha sottoscritto un accordo per formare un partito 
politico, che prenderà il nome di “Unione delle donne egiziane” ed includerà 15 organizzazioni non 
governative operanti nel settore dei diritti delle donne. 
“Stiamo ricreando l’unione formata da Hud… Ša‘r…wi nei primi del 1900”, ha riferito il presidente 
dell’associazione Hud… Badran, aggiungendo che il partito incoraggerà cinque milioni di donne a partecipare 
alle imminenti elezioni parlamentari e supportare le candidate indipendenti.680 
Ha inoltre affermato che l’associazione boicotterà i partiti politici la cui piattaforma politica dovesse ignorare 
la causa femminile. “Lanceremo una campagna per eliminare completamente l’analfabetismo tra le donne in 
due anni”, ha annunciato la Badran. Anche il sottosegretario generale e direttore esecutivo del movimento 
femminile alle Nazioni Unite, Michelle Bachelet, ha rivolto un appello alla popolazione egiziana al fine di 
supportare l’Unione. “È un momento storico per le donne egiziane”, ha detto la Bachelet, sostenendo che 
l’iniziativa egiziana incoraggerà la formazione di fazioni politiche simili anche nei Paesi limitrofi.681  
Dopo la fine del regime di Mub…rak, il 28 novembre 2011 si sono tenute le prime “elezioni 
libere”parlamentari. Ad esse, ha partecipato il partito salafita egiziano “al-N™r” (la luce) che ha promesso di 
presentare tra i suoi candidati alcune decine di donne. Il mese precedente era circolata, su Facebook, una foto 
che ritraeva un gruppo di donne completamente velate, con la faccia nascosta dai niqab neri, accompagnata 
dalla didascalia “le candidate del partito al-N™r”. Il partito aveva replicato che la foto era falsa perché in 
questo movimento ci sono donne che portano anche l’hijab. Purtroppo non c’era stata la possibilità di 
ricevere una foto vera delle candidate. Inoltre, all’inizio del mese di novembre i membri di al-N™r avevano 
scatenato le proteste dei movimenti femministi, per aver pubblicato sui manifesti elettorali l’immagine di un 
fiore al posto della foto di una candidata donna alle elezioni.  
“È un insulto per le egiziane”, ha commentato Nehad Abul Qomsan, direttrice del Centro per i diritti delle 
donne del Cairo. La dirigenza di al-N™r si è difesa sostenendo che la foto della donna è stata rimossa dai 
manifestanti su esplicita richiesta della candidata.682 
A quelle elezioni, si era presentata un altro membro dei salafiti, Muna Salah, che ha dichiarato alla testata di 
Londra “Al-Sharq al-Awsat”: “ Le donne sono mentalmente inferiori e quindi non è loro permesso candidarsi 
alla presidenza della Repubblica”.683 Ha sottolineato che le donne “sono anche meno religiose”.  
La sua candidatura è giustificata dal fatto che “la carica di deputato implica un’autorità parziale e non 
totale, come quella di presidente della Repubblica”.684 
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Quanto al suo programma, se sarà eletta la Salah intende “applicare i dettami della legge islamica, tra cui 
anche il taglio della mano ai ladri; vietare la promiscuità tra i due sessi; introdurre abiti neri per le donne e 
bianchi per gli uomini”. Lei stessa, che è presidente dell’associazione benefica “Pulpiti di luce”, indossa il 
niqab, ossia il velo integrale di colore nero che copre anche il volto, contro il quale il Ministero degli Affari 
religiosi aveva lanciato nel 2010 una vera e propria guerra. 
Del resto, la candidatura della Salah con il partito al-N™r ha suscitato numerose critiche, alle quali ha risposto 
risoluta: “La gente cosa ci fa con il mio aspetto?L’importante è quel che faccio”. “ Dio – ha aggiunto – non 
guarda al vostro aspetto e al vostro corpo, ma alle vostre opere”.685 
Quanto alla sua intenzione di battersi per la separazione dei sessi, la Salah, che ha due figlie femmine e un 
figlio maschio, ha svelato che una delle figlie studia in una scuola mista per motivi particolari, ma che non 
permetterà mai e a nessuna condizione che i figli degli altri studino insieme. Tuttavia, nonostante la loro 
“ inferiorità”, le donne hanno dei compiti nella società, sia tra le mura domestiche che al di fuori, ha detto la 
Salah, che ha partecipato attivamente alla rivoluzione del 25 gennaio in piazza Ta|r†r.  
“Vi è un detto del Profeta Maometto secondo cui le donne sono le sorelle degli uomini”, ha sottolineato la 
candidata, ricordando anche il ruolo svolto dalle donne all’epoca della fondazione dell’Islam e alla loro 
partecipazione alle guerre, ai commerci, etc. 
Per quel che riguarda la sua proposta d’introdurre la pena dell’amputazione della mano per i ladri, la Salah, 
53 anni, si è detta convinta del potere minaccioso di questa norma. “Se sarà tagliata la mano anche solo a 
una persona, nessuno ruberà più e non vi sarà più il teppismo”, ha spiegato la candidata, che vede 
nell’applicazione della legge islamica la cura per far fronte alla criminalità. La corrente salafita ha dato il via 
a delle campagne con l’obiettivo di diffondere nei cittadini il timore verso questa ideologia.  
A questo proposito la Salah che, ha deciso d’indossare il niqab nel 2006, ha osservato che “la gente ha paura 
dei salafiti e degli islamisti, senza sapere che non c’è nessuno più sincero e migliore di loro. I salafiti, 
edificheranno l’Egitto sulle fondamenta della verità”, ha concluso.686 
Nel caso in cui la donna dovesse essere eletta, certamente appoggerà l’utilizzo del velo integrale e tutte 
quelle disposizioni integraliste che uccidono ogni forma di libertà personale. 
In opposizione a Muba Salah, si fanno avanti le elettrici del partito “Libertà e Giustizia” che aspirano alla 
modernità e dichiarano di non condividere le idee radicali dei salafiti. Vogliono scrollarsi di dosso 
l’immagine negativa attribuita loro sotto Mub…rak.  
“ Innanzitutto, il regime era corrotto”, dice una di loro, Om Ayman, insegnante di scienze. “Ora che abbiamo 
di nuovo la libertà di parola, possiamo mostrare il vero volto dell’Egitto. Dimostreremo che quello egiziano 
è un popolo civile e aperto. E che il velo non c’impedisce di partecipare alla vita politica. Non c’impedisce 
d’uscire e di contribuire alla ricostruzione del Paese”.687 
A questo secondo gruppo, si aggiunge Azza El Garz, candidata islamica al governatorato di Giza, che nei 
comizi preelettorali è stata ascoltata da molte sue concittadine. Quando ha presentato il suo programma, ha 
parlato di pieno accesso per le donne al mondo dell’istruzione e del lavoro, pur “nel rispetto dei valori 
familiari”. A suo avviso, l’emancipazione non passa per quella che definisce “discriminazione positiva”.  
“Non ha senso che le donne partecipino alle elezioni e poi se ne tornino a casa. Devono avere un ruolo 
pienamente attivo nella società. Ci sono delle leggi del precedente regime che discriminano fortemente le 
donne e vanno contro la legge islamica.  
Ad esempio, esiste una norma che dà alla donna la responsabilità esclusiva sull’educazione dei figli, 
escludendone il padre, oppure norme sulla custodia dei bambini. Ci sono molte cose riguardanti la famiglia 
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nelle quali le leggi si sono immischiate, andando contro la Šar†‘a. Per avere una società equilibrata non ci 
deve essere discriminazione di alcun tipo, a favore degli uomini come delle donne” .688  
Lo stesso tipo di emarginazione colpisce le donne nel settore giudiziario e, ad oggi, solo 30 donne sono state 
nominate giudici. Inoltre, nel paese è molto diffusa la violenza di genere. I governi, e tra questi anche 
l’Egitto, sono obbligati dal diritto internazionale ad adottare tutte le misure necessarie per eliminare la 
discriminazione contro le donne nella vita politica e pubblica. L’Egitto deve garantire che le donne possano 
partecipare pienamente ai processi decisionali alla stessa stregua degli uomini. 
“Dobbiamo essere noi – dice la Kamel – a fare i primi passi. A parlare agli egiziani di uguaglianza. A farlo 
giorno per giorno. All’inizio mi ritenevano pazza. Ma oggi è tutto vero. E noi dobbiamo proseguire su 
questa strada, senza sosta”.689 
L’ultimo rapporto del World Economic Forum sull’uguaglianza tra i sessi poneva l’Egitto al 123mo posto su 
135 paesi esaminati.690 
Alla luce dei risultati del primo turno delle parlamentari691, il Partito Giustizia e Libertà dei Fratelli 
Musulmani ha vinto con il 36,6%, mentre i salafiti hanno preso il 24,4% con il loro partito al-N™r. Adesso ci 
si augura che questo movimento, il cui numero due è un copto, farà fronte comune con i liberali e i laici allo 
scopo di salvare l’economia, migliorare l’istruzione, ed estendere maggiori e necessari servizi alla 
popolazione. I Fratelli Musulmani non vogliono imporre l’hijab alle donne o in alcun modo restringere il loro 
ruolo nella sfera pubblica. Per il paese, continuerà ad incoraggiare la presenza delle donne nell’arena 
pubblica, magari incrementandola. Sanno che questo gioca a loro favore. Ma sta alle donne, poi, agire in 
modo da trarre vantaggio per loro e per il loro paese da questa situazione.692 
Inoltre, da queste elezioni ci si aspettava che il numero delle donne egiziane in parlamento potesse aumentare 
visto le cifre basse ottenute fino a quel momento. Persino con la rivoluzione, il loro stato è rimasto lo stesso. 
C’è chi crede che questi risultati indeboliranno la posizione delle donne nella società e le conquiste ottenute 
fino ad ora dal movimento femminista che combatte per far sì che alcune leggi vengano rispettate, in 
particolare quelle riguardanti lo status personale693, incluso il diritto di divorzio, la legge di successione e la 
cittadinanza.  
“Abbiamo delle ambizioni e degli obiettivi che non sono stati e non saranno facilmente raggiungibili”, ha 
dichiarato Lamya Lofty, della Fondazione Nuova Donna con sede al Cairo; mentre secondo la Dott.ssa 
Magda Adly, del Centro Nadeem per la riabilitazione delle vittime di tortura, adesso la priorità è quella di 
garantire la protezione dei piccoli risultati ottenuti.694  
Il 20 febbraio 2012 è stata programmata una manifestazione tutta al maschile695, davanti al Parlamento 
egiziano, per protestare contro la recente decisione del Consiglio militare di riattivare il Consiglio nazionale 
delle donne e per chiedere una modifica alla legge sul divorzio e sull’affido dei figli. Secondo quanto scrive 
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l’edizione in inglese del Mi¡r al-yaum, il gruppo, che si fa chiamare “rivoluzione degli uomini egiziani”, 
accusa il Consiglio delle donne (nato nel 2000 grazie all’ex first lady Suzanne Mub…rak) di essere stato in 
passato “sessista” e “ostile” nei confronti degli uomini. 
L’organo, fondato per rafforzare il ruolo delle donne nella società egiziana, è stato attaccato da attiviste che 
lo accusavano di essere troppo vicino all’ex first lady e da esponenti religiosi, secondo i quali era un 
elemento di corruzione dei valori tradizionali delle donne egiziane. Queste critiche sono state riprese, alcuni 
giorni dopo, dal partito dei Fratelli Musulmani “Giustizia e Libertà”, secondo il quale le forze politiche non 
erano state consultate prima di riaprire un’istituzione che è stata “uno strumento  del vecchio regime per 
dividere le famiglie egiziane”. Ha anche aggiunto: “La ristrutturazione del Consiglio non è nell’interesse 
della nazione né degli obiettivi della rivoluzione per quanto riguarda le donne egiziane”.696 
Le attiviste egiziane hanno espresso nei mesi scorsi preoccupazione per i diritti delle donne nel Paese, 
soprattutto per quanto riguarda il diritto di famiglia e le leggi sul divorzio, con l’affermarsi dei partiti e 
movimenti islamisti, anche alla luce di violenze e molestie sessuali subite durante le manifestazioni in 
piazza. 
Nel maggio dello stesso anno, si sono tenute le elezioni. Su 987 donne egiziane candidate, solo 9 sono state 
elette. Anche BuÅayna K…mil697 si era presentata per la carica di presidente della Repubblica ma non aveva 
raggiunto un numero sufficiente di firme necessarie per la registrazione alla candidatura.  
A metà ottobre del 2012, è stata approvata la nuova Costituzione che, però, sembra essere l’ennesimo 
ostacolo per il raggiungimento della parità di genere.  
Tra gli articoli che hanno creato più preoccupazione, c’è stato il numero 68 (prima articolo 36) che, 
regolando i diritti delle donne, garantisce la parità dei sessi ponendo come limite la violazione delle regole698 
della Šar†‘a. La stretta applicazione del diritto musulmano nell’articolo che regola la parità di genere, oltre a 
sembrare contraddittoria, ha suscitato la preoccupazione delle associazioni femministe.  
“L’articolo 68 è inaccettabile – spiega Nihal Saaz Zaghoul, attivista per i diritti delle donne – perché oltre a 
essere nebuloso, mette le donne in una posizione di rischio visto che questo riferimento potrebbe avere 
diversi sviluppi e interpretazioni”.699 
A completare il quadro, c’è poi l’art. 4 che riconosce Al-Azhar come unica fonte autorevole in merito alla 
giurisprudenza islamica. Questa norma potrebbe conferire alla massima autorità sunnita, i cui membri però 
non sono eletti democraticamente, un potere simile a quello della Corte Suprema americana.  
“Al-Azhar è un’istituzione non democratica e soggetta a vari correnti – afferma Nihal – nel caso un giorno 
questa istituzione cadesse nelle mani di una corrente vicina ai salafiti, per esempio, per noi sarebbe la 
fine”.700 
La questione relativa alla condizione femminile nella nuova Costituzione è stata sollevata anche da diverse 
associazioni internazionali  come Human Rights Watch.  
“Le lotte delle associazioni per i diritti delle donne – afferma Heba Morayef, rappresentante dello Hrw, al 
quotidiano al-Ahram – probabilmente non permetteranno la riscrittura dell’articolo da capo ma devono 
ottenere la rimozione al riferimento alle regole dirette della legge islamica”.701 
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La nuova costituzione è uno dei campi di scontro politico più aspri in questo momento del paese. Nonostante 
la presentazione in pompa magna del documento e la campagna di comunicazione, il testo continua a 
scatenare forti reazioni di dissenso tra i liberali. Alcuni di loro si sono ritirati per protesta dall’assemblea 
costituente, che vede una schiacciante maggioranza islamica in particolare dei Fratelli Musulmani, mentre 
Piazza Ta|r†r negli ultimi due venerdì si è nuovamente riempita con le forze liberali scese in piazza contro la 
predominanza politica degli I²wan (il nome arabo dei Fratelli Musulmani).  
Inoltre, la tempistica del documento, che deve essere approvato tramite un referendum popolare, rimane 
ancora confusa mentre l’assemblea costituente è appesa alla decisione della Corte amministrativa del Cairo 
che potrebbe sciogliere l’organismo per un vizio nella legge elettorale del parlamento, sciolto a sua volta lo 
scorso giugno, che aveva eletto l’assemblea. Si tratta dell’ennesimo impiccio democratico che rischia di 
ritardare ulteriormente l’approvazione di un documento fondamentale per il compimento della transizione 
democratica egiziana.702 
Per le donne si è trattato di un cammino difficile, durato due anni. Ma non è stato un viaggio inutile perché 
l’opposizione liberale si è subito organizzata dando filo da torcere ai partiti islamici. Se i liberali riusciranno 
a rimanere uniti potrebbero offrire un’alternativa valida alle prossime elezioni.  
Le organizzazioni della società civile, incoraggiate dal fallimento della Fratellanza Musulmana, si stanno già 
attivando, mettendo i riflettori su tematiche recentemente considerate tabù tra cui la violenza sessuale. Anche 
i media si sono liberati dalle restrizioni, mettendo sotto pressione la classe politica in una maniera che solo 
dieci anni fa era del tutto inconcepibile. Affinché le cose migliorino sostanzialmente, c’è bisogno di un reale 
cambiamento. Servono riforme vere nell’interesse del popolo.  
I diritti politici, economici e sociali che milioni di persone stanno ancora aspettando non verranno dati senza 
la lotta politica. Appena due anni fa, le donne egiziane erano scese con entusiasmo in piazza per cacciare il 
padre-padrone dalla nazione, per trovarsi subito dopo prive di ogni potere politico.  
Le donne, e gli uomini, dovranno ancora lottare con forza per ottenere la parità dei diritti, perché la società 
patriarcale è profondamente radicata a prescindere di chi stia al potere.703 
Il 23 gennaio 2013, l’Euro-Mediterranean Human Rights Network ha pubblicato un comunicato in cui 
riporta che, in occasione del secondo anniversario della Rivoluzione del 25 gennaio 2011, le organizzazioni 
euro-mediterranee hanno espresso la loro preoccupazione per la situazione dei diritti umani, della 
democrazia e della legalità in Egitto. Queste organizzazioni hanno chiesto alle autorità egiziane di prendere 
urgentemente misure per garantire il pieno esercizio dei diritti umani a tutti i cittadini e riaprire il dialogo con 
lo scopo di fare della transizione democratica una realtà.704 
L’Egitto ha dovuto affrontare grandi divisioni politiche, aggravate dalle mosse del partito al potere per 
controllare le istituzioni statali e restringere le libertà civili fondamentali. In questo contesto allarmante, le 
organizzazioni della società civile egiziana hanno presentato delle proposte per affrontare con pratiche e 
politiche gli abusi dei diritti umani, le quali ancora non sono state prese in considerazione. 
Questi organismi hanno denunciato la crescente violenza contro i dimostranti pacifici commessa da gruppi 
non identificati e rimasta impunita così come il fallimento delle forze di sicurezza nel garantire protezione.705 
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Inoltre, sono allarmati dalla situazione legata alla libertà d’espressione nel paese. Le molestie, gli 
interrogatori e la violenza fisica contro i giornalisti e i professionisti dei media sono cresciuti in modo 
significativo, costituendo una realtà nuova che l’Egitto non aveva mai sperimentato.  
In più, la formazione del Consiglio Nazionale dei Diritti Umani ha suscitato polemiche perché include 
individui che non sono conosciuti per il loro impegno verso i diritti umani. Ciò mette in pericolo il ruolo del 
Consiglio di monitoraggio, valutazione e difesa dei diritti umani in Egitto.  
Non si arresta la violenza di genere, incluse le molestie sessuali, contro le dimostranti donne da parte delle 
forze di sicurezza in un clima d’impunità. Le donne egiziane hanno affrontato gravi questioni nella vita 
politica, fra le quali la proposta recentemente rigettata dal Consiglio della Sh™ra riguardo la norma sulle 
elezioni parlamentari. La legge afferma che ogni lista candidata deve presentare almeno una donna, il cui 
nome deve comparire nella prima metà della lista dei candidati, permettendo così una migliore 
rappresentanza femminile nelle elezioni parlamentari.706 
Inoltre, coloro che hanno violato i diritti umani continuano a camminare liberi in un clima d’impunità.  
Di fronte a questa situazione, le organizzazioni euro-mediterranee hanno chiesto alle autorità egiziane di: 
-convocare quanto prima un dialogo che includa tutti gli ambiti della società e tutte le tendenze politiche per 
pianificare una politica consensuale; 
- sviluppare un piano pubblico nazionale per la riforma dei diritti umani in Egitto che includa misure per 
combattere l’impunità e gli abusi di genere, con l’attiva partecipazione della società civile indipendente e, in 
particolare, delle organizzazioni dei diritti umani; 
- facilitare la creazione di un quadro legislativo e democratico che rispetti i diritti umani, l’uguaglianza di 
genere, la lotta e tutte le forme di discriminazione in ogni ambito e riconosca le convenzioni internazionali 
che prevalgono sulle legislazioni nazionali, in particolare la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme 
di discriminazione contro le donne (CEDAW); 
- attuare un vero processo giudiziario che tenga conto delle violazioni prima, durante e dopo la rivoluzione; 
- effettuare e sostenere un’approfondita inchiesta imparziale sui presunti assalti contro i dimostranti pacifici; 
- assicurare la partecipazione politica delle donne nelle prossime elezioni parlamentari; 
- cancellare tutti i capi d’accusa contro giornalisti e operatori dell’informazione e garantire il pieno diritto 
alla libertà d’espressione.707 
 
6.1 I diritti richiesti attraverso il teatro, i fum etti, i graffiti e le associazioni femministe 
 
Sono nate molte iniziative per contrastare le disavventure culturali della società egiziana così come le 
molestie sessuali contro le donne. Oltre all’ambito politico, le donne egiziane hanno fatto sentire la loro voce 
anche attraverso il teatro, i graffiti, i fumetti e le associazioni femministe. 
Per quanto riguarda il teatro, “Bussy”708 è uno di questi progetti che propone di utilizzare la creatività per 
portare avanti le istanze delle donne.  
La pagina Facebook del progetto afferma chiaramente il proprio scopo: “Bussy” è un’iniziativa volta a 
rafforzare la posizione delle donne e ad aumentare l’attenzione della società sulla questione. Il progetto è 
nato su iniziativa di due studenti dell’American University del Cairo che volevano documentare le 
esperienze di vita reale delle donne in modo creativo. L’obiettivo è trasformare le donne in narratrici esterne 
della loro esperienza personale, in racconti che descrivono la loro condizione di esclusione dalle narrazioni 
sociali e tradizionali.  
“  I monologhi espongono storie di vita quotidiana e danno libera espressione a questioni che la società non 
ci permette di affrontare”, si legge nel sito web.709 
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Nel 2010, questa proposta è uscita dalle mura universitarie per diventare un “progetto di teatro 
indipendente”, iniziando ad ampliare il loro raggio d’azione raccogliendo storie di uomini e di potere, 
esplorando il rapporto tra i sessi e le lotte di potere che questo può creare. 
Attraverso i fumetti con Qahira.710 Una donna che combatte la violenza contro le donne, la misoginia e 
l’islamofobia. È vestita di nero, come Diabolik. Ha il mantello, come Superman. La sua faccia è nascosta: a 
celare i suoi lineamenti non è una maschera, ma un hijab.  
Si chiama Qahira ed è la supereroina che ha spopolato in Egitto con i suoi fumetti pubblicati sul web in 
arabo e in inglese. A crearla è stata Deena Mohamed, una studentessa egiziana di disegno grafico di 19 anni.  
“Faccio tutto, dall’idea iniziale – pianificandola e scrivendola – al lavoro grafico, fino alla pubblicazione 
on-line”, dichiara Deena sottolineando che stanno emergendo artisti con moltissimo talento, specialmente in 
rete. 
Qahira non ha nulla da invidiare ai supereroi più amati dai ragazzi di tutto il mondo: gira per la città armata 
con una spada, con l’obiettivo di difendere le ragazze in difficoltà. Specialmente quelle molestate 
sessualmente.  
È una donna musulmana e velata che combatte la misoginia, è stufa delle prevaricazioni e non sopporta i 
luoghi comuni e le derive fondamentaliste dell’ideologia islamica. È contro l’islamofobia, che le donne col 
velo affrontano per il semplice fatto di essere delle musulmane molto riconoscibili. L’eroina lotta contro gli 
stereotipi della società relativi al ruolo dei sessi: nella sua ultima serie, ad esempio, Qahira prende in giro una 
canzone che promuove la superiorità degli uomini sulle donne. 
Non è quindi un caso che la sua ideatrice l’abbia battezzata così. Perché Qahira, in arabo, significa 
“conquistatore”. Oltre che “Cairo”, la capitale dell’Egitto.  
“Per la mia supereroina ho voluto scegliere un grande nome. Così come grande è la sua missione: 
combattere il fanatismo”, ha raccontato Deena. “Questo termine significa onnipotente, distruttore, 
conquistatore. Davvero un gran nome per chi, come lei, è impegnato in grandi missioni”.711 
L’obiettivo di Mohamend è sensibilizzare l’opinione pubblica, a partire dalle stesse donne, sui maltrattamenti 
ai quali molte persone sono costrette in Egitto. Basti pensare che, secondo i dati dell’organizzazione UN 
Women, in tutto il paese il 99% delle donne è stato molestato sessualmente almeno una volta nel corso della 
propria vota.  
“La mia ispirazione è stata la frustrazione che nasce dal vedere come molte cose non vadano bene in Egitto. 
Fra queste, la situazione delle donne”, ha proseguito la disegnatrice. “Ma il problema è che da noi non è 
possibile criticare la società senza che qualcuno strumentalizzi ciò che dici o non cerchi di convincerti che 
tutto è fatto per il bene della comunità”.712 Per affrontare questa frustrazione, Mohamed ha creato Qahira che 
in pochi mesi ha raccolto già moltissimi clic. “La sua forza sta nella possibilità di prendere una posizione 
decisa contro i problemi e contro le persone che cercano d’imporre sulle altre il proprio punto di vista. 
Qahira è tutto ciò che vorrei essere io, è stata modellata a partire da tutte le donne forti che ho avuto la 
fortuna di conoscere nella mia vita. Da un punto di vista oggettivo, le donne in Egitto non hanno bisogno di 
nessun supereroe. Hanno piuttosto bisogni di leggi, regolamenti, consapevolezza culturale e di un 
cambiamento dei comportamenti sociali che impediscono le molestie” .713 
All’inizio l’unico obiettivo di Deena Mohamed era “raggiungere le ragazze musulmane, che tutti i giorni 
vivono questi problemi”. Ma adesso, grazie al successo del fumetto, “spero di sensibilizzare anche chi è al 
potere”. Nella speranza che Qahira, un giorno, possa diventare il modello della donna egiziana media. Forte 
e indipendente, senza il bisogno d’indossare un velo sul viso per non essere molestata per strada. 
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Infine, Deena Mohamed conclude: “Uno dei temi principali dei miei fumetti è che le donne egiziane sono già 
delle super eroine, per così dire, perché s’impegnano attivamente nel vincere le loro battaglie nonostante le 
sfide che affrontano. Qahira s’ispira a loro”.714 
O ancora con i graffiti che, a partire dall’inizio del 2011, sono emersi come una nuova forma d’arte e che 
hanno riempito i muri del Cairo.715 Gli attivisti locali per i diritti umani si sono fatti più creativi nella loro 
lotta per l’uguaglianza, la rappresentanza e i diritti del sesso femminile. Attraverso collettivi artistici locali, 
come Noon El-Eswa, le Mona Lisa Brigades e vari sforzi indipendenti, una nuova ondata di campagne d’arte 
di strada e visiva sensibili alle differenze tra i sessi cercano di sfidare il basso status delle donne in Egitto 
dipingendole in una luce più positiva.  
“Stiamo già cancellando le attiviste donne dai nostri libri di storia”, afferma Shady Khalil, co-fondatore di 
Noon El-Eswa. “Per aiutare a ribaltare le conseguenze dei molti attacchi ai diritti delle donne, abbiamo 
creato delle campagne di graffiti con lo scopo di reclamare la loro debita posizione negli spazi pubblici”.716 
Da parte sua, la co-fondatrice Merna Thomas ha dichiarato che l’idea è quella di riunire e far collaborare 
giovani artiste ed attiviste per costruire delle campagne pubbliche volte a cambiare la narrativa delle donne 
in Egitto. 
Un esempio di questo tipo lo ritroviamo nel disegno dell’artista e storica d’arte Bahia Shebab che ha 
riprodotto la parola araba “La” (No)717 sulla sua immagine del reggiseno blu presente in uno dei muri del 
Cairo. Possiamo citare il nome dell’artista Alia Mahdi che ha raccontato la storia di Samira Ibrahim, una 
delle 17 ragazze arrestate il 9 marzo 2011 e costretta a sottoporsi ai test di verginità.718 
Grazie alla rivoluzione molte ragazze e donne che, inizialmente, non erano impegnate nelle organizzazioni 
femministe (per ragioni sociali e culturali o a causa di restrizioni politiche), adesso si sono attivate all’interno 
di questi movimenti, adottando le pratiche promosse dal femminismo.  
- Unione delle Donne Egiziane (EWU)719. Nata nei primi del 1900, la sua comparsa è servita a mettere in 
evidenza la forza rivoluzionaria delle donne egiziane nel 2011, malgrado la loro esclusione dalle attività 
politiche in seguito al 25 gennaio. L’EWU sostiene che c’è bisogno di unità all’interno di quei movimenti 
formati da donne, un’unità che fino a quel momento era stata contenuta e assorbita dallo Stato, soprattutto 
attraverso il Consiglio Nazionale delle Donne e il suo presidente Suzanne Mub…rak, usando il principio del 
“divide et impera”. Inoltre sostiene un tipo di programma che si basa sui principi della rivoluzione: libertà, 
uguaglianza, giustizia e dignità; tutti obiettivi che possono essere raggiunti solo dentro la struttura di uno 
Stato secolare e democratico.  
- New Woman Foundation (NWF)720. Si tratta di un’organizzazione che esiste dal 2006 e dispone di 
commissioni distribuite in sei paesi arabi oltre l’Egitto: Libano, Giordania, Marocco, Bahrain, Siria e 
Tunisia. Il suo lavoro si basa sull’emendamento delle leggi e sulle politiche del lavoro. Si rivolge alle 
politiche del governo e coopera con altre organizzazioni femministe in Asia e nelle zone del Pacifico, come 
l’ International Women’s Rights Action Watch (IWRAW). Fa parte della Coalizione per l’uguaglianza e la 
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salvaguardia, che lavora sui meccanismi da applicare alla convenzione della CEDAW, e sull’ Universal 
Periodic Review, che vede i diritti delle donne come diritti umani. 
- Nazra for Feminist Studies.721 Fondato al Cairo nel dicembre 2007, è un gruppo femminista che ha come 
obiettivo il mantenimento e il rafforzamento di un movimento femminista egiziano. Nazra si sforza 
d’integrare il femminismo e la consapevolezza di genere nella politica e nella società. I membri si 
concentrano soprattutto sui giovani considerati il principale catalizzatore per il cambiamento sociale. 
È stato realizzato un programma per i difensori dei diritti umani delle donne che fornisce le risorse e le 
tattiche per proteggere i diritti delle manifestanti e attiviste donne. Un altro dei loro programmi consiste nel 
produrre un glossario arabo di terminologie femministe per rendere il materiale più originale e a portata di 
mano delle donne egiziane. 
-L’ Associazione per lo sviluppo e la valorizzazione delle donne.722 Fondata nel 1987, lavora per rafforzare lo 
status personale delle donne egiziane dal punto di vista economico, sociale, giuridico e politico.  
Prevede dei programmi di microcredito per tutte quelle donne che hanno un reddito basso; assistenza legale 
gratuita; corsi per i diritti legali e per l’alfabetizzazione. È stato realizzato un progetto “Le donne arabe 
parlano” che consiste nell’incoraggiare le donne a discutere dei loro problemi e prendere le decisioni da sole 
per quanto riguarda le loro vite e famiglie. Dispone di una struttura chiamata “La casa di Eva” che fornisce 
alloggio e assistenza a donne e bambini sopravvissuti alla violenza domestica. 
-The Egyptian Center for Women’s Rights.723 Lavora per migliorare la posizione giuridica delle donne 
egiziane combattendo la legislazione discriminatoria; deve rafforzare e istruire le donne sui loro diritti legali 
e incoraggiarle a far parte del mondo della politica.  
Questo centro ha attuato il programma “Accesso alla giustizia” che gli permette di collaborare con le 
organizzazioni non governative, la comunità e le associazioni della società civile per individuare e superare 
le sfide legali che questi gruppi devono affrontare per conseguire i diritti delle donne. 
Questa partenrship è riuscita a portare cambiamenti legislativi nella legge nazionale e in quella dello Status 
personale in Egitto. Ci sono altri programmi che includono la lotta contro le molestie per strada; aiutare le 
donne a ottenere la carta d’identità e registrare il nome delle donne che vanno a votare. 
-The Women and Memory Forum (WMF).724 Lavora per combattere le rappresentazioni e le idee negative 
fatte alle donne arabe. Il gruppo opera per inserire la questione dei sessi nello studio della storia araba e delle 
scienze sociali. L’obiettivo di questo forum è creare un insieme di conoscenze e informazioni culturali 
alternativi per permettere alle donne di potersi emancipare ed aumentare la loro consapevolezza. Il WMF 
riesce ad ottenere ciò grazie a tre principi: ricerca, difesa e l’abilità nel saper realizzare qualcosa 
d’importante e utile allo stesso tempo. Un esempio lo ritroviamo nel gruppo che gestisce la Biblioteca e il 
Centro di documentazione, il quale fornisce informazioni agli studiosi e ai ricercatori; tiene dei seminari 
sull’Educazione Sessuale offrendo una formazione teorica sul rapporto uomo-donna e sugli studi femmisti a 
laureati e studenti universitari. 
- Karama725 è un’organizzazione non governativa creata e situata al Cairo che collabora con associazioni e 
attivisti provenienti dal Medio Oriente e dal Nord Africa. Il suo scopo è fortificare la leadership delle donne 
e porre fine alla violenza sulle donne nella regione. Il metodo usato dall’ente Karama è guidare ogni aspetto 
della società – legge, media, istruzione, economia – e combattere l’ aggressività attraverso questi specifici 
elementi. Uno dei programmi di Karama prende il nome di “Global Dignity Fund ” e aiuterebbe le donne a 
essere autonome dal punto di vista economico creando dei lavori o provvedendo alla formazione. 

 

                                                           
721 http://nazra.org/  
722 http://www.adew.org/  
723 http://ecwronline.org/  
724

 http://www.wmf.org.eg/  
725

 http://www.el-karama.org/  
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Conclusioni 
 
Lo scopo di questo studio era quello di analizzare il ruolo che le donne egiziane hanno avuto nella Primavera 
Araba.  
Nel fare ciò, è stato importante ricostruire la storia dell’impegno politico delle donne egiziane che nasce, sul 
finire del XIX secolo, nei caffè letterari, luoghi d’incontro dove si affrontavano discorsi legati, non solo, 
all’ambito letterario ma si tenevano, anche, conversazioni di tipo politico. Ovviamente si trattava di 
un’attività definita dagli studiosi “femminismo invisibile” visto che ancora non esisteva una vera e propria 
organizzazione dedicata ai diritti delle donne ma nonostante ciò, tutte coloro che avevano goduto di 
un’istruzione erano consapevoli delle restrizioni imposte loro dalla cultura patriarcale. 
È in particolare all’inizio del XX secolo che emerge il fermento nazionalista, fattore che ha permesso alle 
donne egiziane di partecipare alla rivoluzione del 1919 e a quelle seguenti così come il far parte dei vari 
movimenti femministi che si sono formati nel corso della storia fino ad arrivare ai giorni nostri.  
Purtroppo nel tempo, l’immagine della donna araba è stata sottovalutata, riducendola ad uno strumento in 
mano agli uomini oppure come riporta la visione orientalista che la paragona ad una vittima sottomessa al 
dominio degli uomini che la circondano. 
Questa svalutazione è stata ribaltata grazie all’aiuto delle storiche, sociologhe e antropologhe femministe che 
sono riuscite a trovare un posto nella storia a tutte quelle femministe che erano rimaste per troppo tempo 
lontano dai luoghi centrali del potere e la cui esclusione non si può attribuire solo all’Islam. Inoltre è stata 
sfatata l’immagine orientalista della donna araba vittima passiva della società in cui vive, creando così 
l’icona della “donna moderna”: la donna araba, da quel momento in poi, doveva essere vista come agente 
attiva della modernità, del cambiamento politico e rappresentante del femminismo di Stato. 
Nella storia del mondo arabo, ci sono stati casi di donne a capo di un movimento politico e che hanno 
assunto il ruolo di leader d’opinione come per esempio l’egiziana Zaynab al Ghazali, fondatrice 
dell’Associazione delle donne musulmane (1936) o ancora l’algerina Louisa ðan™n, segretaria generale del 
Partito dei Lavoratori e candidata alle elezioni presidenziali del 2009.  
Inoltre, laddove le istituzioni lo hanno permesso, il diritto di voto e l’essere eletto hanno dato la possibilità ad 
alcune donne di diventare deputate o anche ministri. Possiamo citare la tunisina Radhia Haddad, membro del 
Neo Dust™r, eletta come deputata immediatamente dopo l’indipendenza che fu condannata nel 1974 quando 
si oppose al Bourguiba. Oppure, in Iraq, dove il Parlamento nel 2008 era formato per il 25,5% da donne. 
Invece, nel caso dell’Egitto, anche le donne egiziane godono del diritto di voto, ottenuto nel 1956 grazie al 
Presidente ßam…l Abd al-N…¡ir, mentre per quanto riguarda il fatto di essere elette bisogna notare che, 
durante il governo trentennale di Mub…rak, la legge elettorale stabiliva che, in tutti i partiti esistenti e 
all’interno del Parlamento, almeno un posto doveva essere riservato alle donne. Una situazione del tutto 
diversa con le prime elezioni libere tenutesi il 28 novembre 2011 dove le donne avevano più possibilità di 
candidarsi ed essere elette. Persino nel maggio del 2012, si sono tenute le elezioni e su 987 egiziane 
candidate, solo 9 erano state elette, mentre non ce l’ha fatta BuÅayna K…mil che si era presentata per la carica 
di presidente della Repubblica perché non aveva raggiunto un numero sufficiente di firme necessarie per la 
registrazione alla candidatura. 
Vista la scarsa presenza negli organi politici e i codici legislativi molto ristretti, le donne arabe, sono 
diventate di volta in volta attive e visibili nell’economia, nell’ambito letterario, nei media e nella società 
civile.  
Si è inoltre assistito ad un progressivo aumento del numero di donne che hanno preso parte alle rivoluzioni 
arabe, dal Bahrain allo Yemen, dalla Tunisia all’Egitto o Siria, in cui hanno contribuito alle manifestazioni e 
agli scioperi, facendo sentire la loro voce sui principali social network, quali Facebook e Twitter, ma anche 
pubblicamente scendendo in strada o riunendosi nelle piazze principali.  
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Com’è stato più volte sottolineato, tutte le donne si devono mobilitare e cogliere l’occasione di acquisire gli 
stessi diritti degli uomini. In più, sia per il loro comportamento che per le loro dichiarazioni, le donne delle 
rivoluzioni arabe hanno difeso dei valori comuni, tra cui l’onore, la dignità, i diritti umani e la libertà. 
Inoltre si è cercato di analizzare quali cambiamenti tali rivoluzioni hanno portato nel Mondo Arabo. 
Le donne egiziane hanno preso spunto dalla Tunisia, luogo in cui è scoppiata per prima l’agitazione e unico 
paese arabo dove le donne ricoprono una parte importante nella vita pubblica. La situazione della Tunisia è 
significativa perché realmente lo Stato si è impegnato per migliorare la condizione della donna, introducendo 
l’obbligo scolastico e la possibilità di un reale accesso alle professioni, anche più importanti (medici, 
avvocato, giornalisti e politici). 
Si è tenuto conto delle testimonianze dirette di quelle donne che sanno di aver vinto solo una battaglia; che 
sono consapevoli di aver pagato cara la vittoria anche se hanno solo visto morire o se non hanno versato 
sangue, ma ne hanno respirato l’odore, con i lacrimogeni e la paura.  
Più di un milione di persone, donne e uomini insieme, sono scesi in Piazza Ta|r†r e lì sono rimasti fino a 
quando Mub…rak ha lasciato il governo. Questo popolo ha attirato l’attenzione di tutto il mondo che, 
incredulo, ha visto come un popolo disarmato potesse abbattere un regime durato trent’anni e urlare al 
dittatore “Irh…l!” (vattene!) per porre fine alla corruzione, alle false elezioni, alla stampa violata e all’inganno 
di quei regimi che si sono sempre fatti chiamare “repubbliche”.  
Ci troviamo di fronte a donne egiziane coraggiose, picchiate e molestate, che si sono messe in prima linea a 
guidare la rivolta in quelle strade, piazze e ponti che le hanno rese protagoniste per diciotto giorni. Le loro 
storie parlano della vittoria contro il regime e della sconfitta di quelle persone che erano e sono rimaste a 
fianco di Mub…rak, colui che amava farsi chiamare il “Faraone”.  
Sono donne con o senza il velo. Tra di loro ci sono bambine, giovani, adulte e anziane che si sono riversate 
tutte in Piazza Ta|r†r, disarmate, pronte a fronteggiare la polizia, a rischiare la propria vita pur di vedere 
realizzati i propri sogni e lasciare chiunque a bocca aperta poiché la rivoluzione è fatta dal popolo, dove 
uomini e donne decidono di rimanere lì, uniti, fino che il ra’†s non sia andato via, con il solo obiettivo di 
riprendere la “ðurriyya”che gli egiziani continuano a ripetere nei loro slogan: “ðurriyya!Libertà! Se non ora 
quando?”. Donne che sono rimaste in Piazza Ta|r†r dall’inizio alla fine, che si sono sentite parte integrante 
della rivolta, che hanno comunicato al mondo quello che stava succedendo per le piazze di tutto l’Egitto e 
molte hanno affermato con orgoglio di essere egiziane, perché dopo la rivoluzione, “tutti sono fieri di 
proclamare di essere egiziani”. 
A questo proposito, è opportuno aggiungere che non tutte le donne egiziane hanno visto la rivoluzione dalla 
stessa prospettiva.  
Da una parte, ci sono coloro che non hanno mai perso la fiducia e la speranza che la rivoluzione abbia rotto 
tanti tabù e spazzato via corruzione, falsità, ingiustizia che hanno permeato fino a quel momento l’Egitto e 
che non gli hanno permesso di cambiare la mentalità riguardo le donne. È un’occasione che le donne non 
devono lasciarsi sfuggire se vogliono rivendicare i loro diritti; se vogliono farsi rappresentare o essere le 
rappresentanti di loro stesse nei vari ambiti della società da quello politico a quello economico, da quello 
religioso a quello giudiziario; se vogliono sentirsi di nuovo libere e partecipare al movimento di lotta e al 
futuro del paese. 
Tra questi elementi si aggiungono anche il desiderio di avere una nuova Costituzione in cui tutti, comprese le 
donne e le minoranze religiose, possono riconoscersi e applicare i diritti che, per legge, sono stati garantiti; la 
speranza di raggiungere la democrazia e la parità di genere tra uomo e donna. 
Dall’altra parte, ci sono coloro che ritengono che, dopo la Primavera araba, la situazione sia rimasta invariata 
o addirittura in certi casi peggiorata.  
Le donne non hanno tratto alcun beneficio dalla rivoluzione, anzi temono di essere messe nuovamente da 
parte e continuare ad essere viste come delle vittime. 
Questo fa capire che i risultati delle proteste non sono stati quelli sperati. Se la partecipazione alle lotte ha 
ridato vigore ai movimenti femminili, la crescita dell’insicurezza da un lato e della propaganda integralista 
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dall’altro ha chiuso gli spazi alla partecipazione femminile. Inoltre, per quanto le proteste siano state veicolo 
di liberazione dall’ordine patriarcale, in quanto le donne hanno avuto l’opportunità di assumere ruoli 
tradizionalmente assegnati solo agli uomini dimostrando a sé stesse e alla società che era possibile opporsi 
alle autorità, qualunque forma essa prendesse, la distanza tra i sessi è rimasta abissale. Molte attiviste 
impegnate, arrestate e torturate dal vecchio regime, sono state marginalizzate ed escluse dal panorama 
politico del nuovo governo. 
Risulta chiaro che solo se le donne continueranno a partecipare alle proteste e gli uomini riconosceranno che 
l’emancipazione femminile rientra a pieno titolo nell’agenda della rivoluzione, si potrà ottenere un 
cambiamento culturale che porrà fine alla discriminazione e alla violenza nella vita delle donne egiziane. 
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