
I
l signor Mohamed ha 61 anni.
La settimana scorsa aveva il
volo di ritorno per l'Arabia
Saudita, dove ormai vive da
35 anni con tutta la famiglia.

Ma quando ha visto sollevarsi la gio-
ventù, ha deciso di annullare tutto
per assistere alla fine del regime.
«Lo faccio per questi ragazzi», mi
dice indicandomi la folla. Sono le
16,00 e finalmente, dopo aver pas-
sato tutta la mattina bloccato dai
militari, sono riuscito a entrare a
piazza Tahrir, accolto dai cori diret-
ti a Mubarak: «Irhal! Irhal!», ovve-
ro «Vattene!». Piazza Tahrir è gre-
mita di gente. Come a Tunisi una
settimana fa, anche qui ci sono tut-
te le classi sociali. Uomini e donne,
padri e figli, poveri e borghesi, anal-
fabeti e professori universitari, av-
vocati e disoccupati, musulmani e
cristiani, giunti qui in modo sponta-
neo e senza l'organizzazione di un
partito, nè la presenza di un leader
vero e proprio.

Anche qui il popolo si è riapprio-
priato di simboli come la bandiera
nazionale e le canzoni patriottiche,
finora vessillo del regime. E anche
qui in piazza le parole più usate so-
no hurriyah, libertà, thaura, rivolu-
zione, e huquq, diritti. E poi c'è quel
gigantesco manifesto tirato tra due
lampioni con su scritto a caratteri
cubitali: ash-sha'ab yurid isqat
an-nizam, ovvero il popolo vuole la
caduta del regime. Immaginate la
forza di tutto questo. Un popolo in
rivolta contro la dittatura, la corru-
zione della casta e la violenza della
polizia.

Mentre parlo con Mohamed, si
avvicina un altro signore, sulla qua-
rantina, si chiama Alaa. Ci ascolta
parlare, mi chiede se sono italiano.
Poi allunga la mano in tasca e mi
regala un santino con una madon-
na e un bambino. Mohamed si met-
te a ridere e inizia a tirarsi la barba
lunga sotto il mento. «Vedi – mi di-
ce – il popolo oggi è unito, io con i
fratelli musulmani, lui copto, sia-
mo tutti per la fine di Mubarak». La
stessa cosa che mi avevano detto
Sarah e Marwa, due studentesse
universitarie della facoltà di biolo-
gia che avevo incontrato mezz'ora
prima, dal lato del museo egizio. Vi-
ste da piazza Tahrir le preoccupa-
zioni degli analisti sembrano cam-
pate in aria. Nessuno ha paura dell'
Islam, e comunque il discorso della
piazza ha un lessico prettamente
politico. «Vogliamo tagliare con il
passato – dice Marwa –, Mubarak

se ne deve andare e con lui tutto il
sistema di corruzione e di repressio-
ne che ha governato l'Egitto negli ul-
timi 30 anni».

«Trent'anni di bugie», come è scrit-
to con un pennarello nero su un vec-
chio cartone marrone stretto tra le
mani di un signore arrivato dai quar-
tieri poveri, le scarpe rotte e la faccia
scavata da una vita di fatica. È arriva-
to il momento di parlare. Di esprime-
re la propria opinione, finalmente. È
allora la piazza diventa un'agorà, un
primo esercizio di democrazia, fatto
di comizi e di cortei. Per terra, i più
giovani armati di pennelli e vernice

rossa e nera, dipingono i loro slogan
sui cartoncini bianchi. «Basta paro-
le!», «Ne abbiamo abbastanza», «C'è
stato un parto, e il nuovo nato si chia-
ma libertà».

A fermare la piazza c'è solo una co-
sa: la preghiera. Succede cinque vol-
te al giorno. In quel momento cala il
silenzio, e la massa disordinata della
folla prende una forma ordinata. Tut-
ti in fila, fianco a fianco, una fila die-
tro l'altra, gli occhi chiusi, nella dire-
zione di Mecca, verso oriente. Poi c'è
un momento magico, in cui la folla
diventa fluida, e le migliaia di perso-
ne che si genuflettono sull'asfalto di-

ventano un'onda che accompagna lo
sguardo verso ponente. E sopra la fol-
la sventola la bandiera dell'Egitto, te-
nuta in mano da un ragazzo che si è
arrampicato sopra un semaforo, con
il braccio teso verso la vittoria, cha a
vederlo da lontano sembrerebbe una
statua, se non fosse per i due mani-
chini di Mubarak che pendono impic-
cati dallo stesso semaforo, messi lì
da chi chiede giustizia contro il «pre-
sidente assassino».

Cosa accadrà domani nessuno lo
sa bene. L'unica certezza è che mash
namshiu wa huwa yamshi, dalla piaz-
za nessuno se ne va finché Mubarak

In piazza Tahrir
inmezzo a unpopolo
unito per la libertà
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Come a Tunisi, una folla immensa. Uomini e donne, ricchi e poveri, musulmani
e copti animano la rivolta. «L’Egitto è una pentola, dopo 30 anni è esplosa»

Unmanifesto con il volto diMubarak calpestato da unmanifestante
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