
I
l primo matrimonio al Cairo li-
bera si è celebrato domenica
scorsa. Ahmed e Ala'a si sono
uniti in nozze alle 16,30, con
una cerimonia celebrata su

uno dei tre palchi di piazza Tahrir,
davanti a decine di migliaia di ma-
nifestanti. L'applauso della folla li
ha accompagnati a lungo, prima
che i microfoni tornassero a diffon-
dere i classici della musica egizia-
na, Um Kalthoum e Abdelhelim Ha-
fez, alternati all'inno nazionale, i
canti popolari della guerra del
1973. Dopo di loro, un'altra coppia
si è sposata in piazza l’altro ieri. Or-
mai sta diventando una moda e
qualcuno parla già di matrimoni
della libertà. La sensazione diffusa
è quella di un nuovo inizio, che
non è un conflitto generazionale.
Nessuno ha tagliato la testa al pa-

dre. Al contrario i padri sono in
piazza con i figli, bambini o adole-
scenti che siano, uniti per la fine
del regime.

Neonatiaddormentatinei pas-
seggini, ignari di tutto, sono accom-
pagnati da cartoncini con su scrit-
to: «La nuova generazione annun-
cia: vattene! vattene! non ti voglia-
mo!». Altri bimbi di sei, sette anni,
saltellano tra la folla attirando l'at-
tenzione di tutti con i loro cartelli.
Sopra c'è scritto: «Sono un bambi-
no e sogno la libertà». E poi c'è una
ragazza adolescente con un qua-
dernone a anelli, chiede alla gente
di scrivere i propri pensieri sui fogli
bianchi. Prendo la penna: «Solida-
rietà al popolo egiziano da un citta-
dino italiano». La signora dietro al-
la ragazza sorride, è sua madre e
l'ha accompagnata in piazza per re-
spirare l'aria del cambiamento. An-
che Tareq oggi è venuto a trovarlo
suo padre. E Ahmed ieri si è ferma-
to a dormire in piazza col papà e
con lo zio.

Sono entrambi studenti universi-
tari. Mentre parliamo, ogni mezz'
ora siamo interrotti da qualcuno

che ci offre del cibo. Solidarietà po-
polare. È tutto spontaneo, la gente
porta quello che ha. Arrivano biscot-
ti, mortadella di pollo, formaggio,
baguettes, datteri, acqua, budini di
latte e riso, e soprattutto coperte per
chi rimane a dormire la notte. Man-
giamo, beviamo, e poi buttiamo tut-
to per terra. Tanto ogni mezz'ora
passa qualcuno che raccoglie la spaz-
zatura. La piazza è uno dei luoghi
più puliti e organizzati del Cairo.
Non manca niente. C'è un bagno sot-
terraneo, più i bagni delle moschee.
L'elettricità per ricaricare telefonini
e computer arriva dagli allacci abusi-

vi e dalle prese dei locali dell'Egypt
Air, occupati dai manifestanti e tra-
sformata in «Ospedale della rivolu-
zione», dove i medici volontari assi-
stono le migliaia di feriti dei giorni
scorsi.

Lì vicino c'è il fast food Kentucky
Fried Chicken, che negli ultimi gior-
ni ha ispirato tanti degli slogan. La
televisione di Stato infatti, nel tenta-
tivo di screditare la piazza, ha detto
che i manifestanti presidiano Tahrir
perché il Kentucky offre loro da man-
giare pollo fritto ogni giorno. Una
quantomeno fantasiosa teoria della
cospirazione, che non poteva non sti-

molare l'ironia della piazza. Al pun-
to che un tale ieri ha allestito un ban-
chetto vendendo l'agenda del Ken-
tucky, insieme a quella dell'Iran, de-
gli Stati Uniti e di Israele spiegando
al pubblico che erano gli sponsor del-
la piazza.

L'ironia domina sulla piazza. C'è
tutta una parete ad esempio dove so-
no state affisse le vignette con le cari-
cature di Mubarak, c'è una specie di
laboratorio artistico permanente,
dove chiunque può prendere carton-
cini e acquerelli e dare libero sfogo
alla creatività. Compresi i più picco-
li, a cui è dedicata la sezione: «Bam-
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