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Lobna Darwish è una giovane
egiziana di 25 anni, appartiene
a quella generazione di attivi-

sti che hanno iniziato il movimento
dei Kazeboun, ossia Bugiardi, per
smascherare le menzogne della giun-
ta militare che governa l’Egitto e che
continua a controllare la tv di Stato e
molti giornali nazionali. L’idea è na-
ta dopo che a dicembre del 2011,
quando la polizia militare attaccò i ci-
vili che protestavano a piazza Tahrir,
una ragazza venne strattonata per
terra dai soldati e trascinata per il ve-
lo, lasciandole scoperto l’addome;
quell’immagine fece il giro del mon-
do e «sbugiardò» le politiche dal Con-
siglio Superiore delle Forze Armate
(Csfa).

Kazeboun e Moserin (associazio-
ne no-profit di citizen journalism) so-
no formati da attivisti volontari che
creano un archivio elettronico della
rivoluzione, che sfidano il potere pro-
iettando i loro video sulla facciata
del palazzo di Masbiro, che fornisco-
no training e workshop sulla base di
«Paga quanto puoi», che installano
gratis il cinema a Tahrir… Costitui-
scono il riferimento per molti giorna-
li internazionali, ma più che altro so-
no la fonte di quell’informazione li-
bera, indipendente e imparziale che
vuole mostrare la verità e non una
notizia costruita.

Lobna, come molti altri attivisti, è
anche membro del comitato «No ai
processi militari contro i civili» e par-
tecipa alle proteste e ai sit-in davanti
alla corte militare de Il Cairo. Lei, co-
me molti attivisti, ha boicottato le ele-
zioni parlamentari perché le conside-
rava una farsa dopo che 40 persone
erano morte appena pochi giorni pri-
ma negli scontri di novembre in via
Mohamed Mahmud. A fine maggio,
ci saranno le elezioni presidenziali e
sembrano ripresentarsi le stesse con-
dizioni di allora, perché negli scontri
occorsi nel quartiere dell’Abbassia
(inizio maggio), vicino al Ministero
della difesa, 15 persone sono rimaste
uccise.

Come è nato il movimento Kaze-
boun (Bugiardi)?

A dicembre (2011) quando ci sono
stati i duri scontri a Qasr Al Aini al
centro de Il Cairo. In quel frangente i
soldati e la polizia hanno attaccato
violentemente i manifestanti usando
sia pallottole vere che di gomma, get-
tando pietre e molotov dai tetti dei
palazzi… e in tutto questo c’è stata
una copertura dei media veramente
ridicola. Molti cameraman sono stati
arrestati, confiscate e distrutte le loro
macchine da ripresa; quei giorni c’è
stata una vera e propria campagna
organizzata dal governo centrale con-
tro i mezzi d’informazione

Come era accaduto in via Moha-
med Mahmud il mese precedente?

Esattamente, perché in quell’occasio-
ne c’erano le elezioni da svolgere,

quindi l’attenzione e l’interesse era-
no spostati da un’altra parte. Ma a di-
cembre quello che ha fatto scandalo
è stato il video della ragazza con il bu-
sto seminudo con il solo reggiseno
azzurro a coprirla, mentre veniva col-
pita e trascinata in strada da una doz-
zina di soldati. Per diversi motivi que-
sto video è riuscito a scuotere molti
egiziani, i quali pensavano che i mili-
tari fossero i «buoni» e i ragazzi i tep-
pisti. Molte persone si sono poste del-
le domande sull’effettivo ruolo dei
militari. Il giorno dopo, uno dei gior-
nali di opposizione, El Dustur (La Co-
stituzione), è uscito con una grande
foto della ragazza e con la scritta Ka-
zeboun (Bugiardi) a caratteri cubita-

li. Abbiamo capito, come associazio-
ne Mosireen che avevamo bisogno
di altri media, perché anche se usava-
mo internet per postare i nostri vi-
deo non tutti potevano vederli pro-
prio in quanto online...

Intendi perché solo un quarto degli
egiziani può accedere a internet?

Non solo. Non tutti di quel quarto
guardano i nostri video e la nostra
propaganda; molto dipende dagli in-
teressi, dall’età, dal sesso e soprattut-
to se si è connessi al giusto network.
Per questo motivo abbiamo deciso
di portarli in strada.

I video sono girati da privati cittadi-
ni o da professionisti?

La maggior parte da professionisti
che lavorano e collaborano con Mosi-
reen. Molti di questi video sono stati
girati anche molti mesi fa, alcuni so-
no stati postati online, altri acquista-
ti dai media o prestati a festival. Pe-
rò, ad un certo punto, abbiamo senti-
to la necessità di un nuovo e radicale
approccio: avevamo e abbiamo biso-
gno di media pro rivoluzione, perché
la rivoluzione ha significato proprio
questo: prendere gli spazi. È la base
che conta, se fosse un movimento
centralizzato, sarebbe coinvolto solo
Il Cairo, forse Alessandria e Suez.

Come reagisce la popolazione?
La reazione varia da zona e zona, a
seconda della classe sociale, educa-
zione personale e altre componenti.
Il nostro trucco è quello di montare i
proiettori e lo schermo il più veloce-
mente possibile, perché nei primi
10-15 minuti di preparazione le per-
sone vengono a chiedere che cosa
stiamo facendo, a volte ci insultano e
cercano di cacciarci dal quartiere. È
il momento di maggior confronto
con i residenti; ma una volta che l’im-
magine scorre sullo schermo, ognu-
no si ferma a guardare. Nessuno si
permette di dire che siamo dei bu-

giardi o che abbiamo usato photo-
shop. Nella maggior parte dei casi le
persone rimangono scioccate, anche
quelle che magari avevano visto i vi-
deo già precedentemente: contengo-
no qualcosa di molto potente, soprat-
tutto quando li si guarda in «compa-
gnia» dei propri vicini di casa. In que-
sto caso si è costretti a prendere una
posizione rispetto alla situazione po-
litica del paese; alcuni magari si pre-
feriscono rimanere a casa per non
avere problemi, altri invece pensano
che le cose non possono continuare
in questo modo e che bisogna agire.

Come è strutturato il progetto?
Nella fase attuale non è solo concen-
trato sulle bugie dei militari, ma an-
che su altre questioni: i diritti umani,
la libertà, la crisi economica, l’infla-
zione, il salario minimo, la copertura
sanitaria, la pensione, l’istruzione…
quindi il passo successivo sarà tratta-
re questi argomenti in maniera più
approfondita e sensibilizzare i cittadi-
ni, perché sono aspetti che toccano
la vita di tutti i giorni.

Possiamo affermare che Kazeboun
cerca di portare Tahrir nelle altre
città dell’Egitto?

Non solo in diverse città, ma anche
dentro lo stesso Il Cairo, perché la ri-
voluzione è rimasta ferma a Tahrir e
il resto della metropoli non riusciva
a vederla se non attraverso la tv di
Stato. Ora invece riusciamo a porta-
re i semi della rivoluzione anche in
quei quartieri che erano rimasti mar-
ginalizzati dagli eventi. Durante il re-
gime di Mubarak era impossibile or-
ganizzare qualsiasi tipo di incontri
partecipativi.

Chi sono le persone che lavorano
con Mosireen?

Mosireen è uno spazio condiviso,
che supporta il giornalismo indipen-
dente in Egitto, aiutando le persone
che lavorano sul campo, che seguo-
no gli avvenimenti filmando video,
scattando foto, scrivendo articoli…
con ogni mezzo possibile. Li affian-
chiamo fornendo mezzi, training, in-
contri, perché il problema fonda-
mentale in Egitto è stato questo: le
persone lavoravano da sole senza
avere un posto dove potersi riunire e
organizzare progetti. Produciamo vi-
deo e documentari su quello che è
accaduto nell’ultimo anno. I membri

di Mosireen provengono da diverse
formazioni: sono filmmaker, ricerca-
tori, fotografi, editori, registi: Khaled
Abdallah, Tamer El Said, Omar Ro-
bert Hamilton, Salma Said, Sharif
Guebrid, Said Hawwas e ci sono altre
persone che collaborano e lavorano
con noi, come Tania, Nosly, Yasmi-
ne, Philipp… e tanti altri che manda-
no video, organizzano, aiutano la
post-produzione.

Collaborate con il gruppo dei graffi-
ti?

Supportiamo soprattutto i più giova-
ni, che hanno creato un movimento:
lavorano insieme, discutono il punto
della campagna da portare avanti.
Nel nostro spazio li abbiamo aiutati
ad organizzarsi; venivano qua per riu-
nirsi, per disegnare gli stencil, il po-
sto è rimasto aperto, a loro completa
disposizione.

Pensi che attraverso il movimento
dei Kazeboun e dei graffiti la posi-
zioni dei militari possa cambiare?

Non solo per il movimento artistico
di strada, ma anche per quello dei la-
voratori che nelle fabbriche e nella
piazza si riappropria degli spazi e re-
siste alla polizia; certamente i milita-
ri stanno perdendo potere e consen-
so. Questo è il momento cruciale in
cui la rivoluzione può avere successo
o fallire… Per avere dei risultati tangi-
bili occorrerà molto tempo, ma è im-
portante che la faccia politica della ri-
voluzione si mostri in pubblico, altri-
menti muore. Qualcos’altro nel sot-
terraneo sta nascendo, ancora non
sappiamo definirne la forma, ma si-
curamente quanto è accaduto cam-
bia la bilancia dei poteri in Egitto. È
un nuovo game con il quale ogni for-
za sociale dovrà confrontarsi.
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Un futuro
in streaming
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T he Revolution Will Not Be Televi-
sed: la rivoluzione non verrà tra-
smessa in televisione, recita la

canzone di Gil Scott-Heron spiegando
come le vere notizie non verranno mai
mostrate tramite un mezzo che è per
sua natura verticale. Dalla televisione
il problema si è spostato alla stampa,
alla radio, a tutti i mezzi di informazio-
ne classici. Per un sistema che entra in
crisi, un altro si sviluppa ed è questo il
caso del giornalismo partecipativo, fat-
to da giornalisti non per forza iscritti al-
l’ordine ma presenti sul territorio (fisi-
co, ideologico, virtuale) al momento
della notizia, pronti a diffonderla e
commentarla, al tempo stesso fruitori
e diffusori.

Gli esempi di questo nuovo mondo
delle informazione sono molteplici e
ormai noti: tutti i movimenti nati e svi-
luppati durante l’ultimo anno, dalla
primavera araba a Occupy Wall Street,
che per censura o per volontà di smi-
nuire gli avvenimenti, hanno avuto dif-
fusione prima (e di più) in rete tramite
social media, live streaming e blog e,
quando sono arrivati in televisione, so-
no arrivati spesso con un sapore di
stantio, sia per la minore immediatez-
za, sia per gli stilemi usati che suona-
no ormai inadeguati.

In questo nuovo mondo si formano
quindi nuovi punti di riferimento per-
sonali, e per seguire gli avvenimenti, at-
tingere al marasma di notizie, ci si affi-
da a quelle che sono le fonti privilegia-
te, nelle quali si ripone fiducia e con le
quali si interagisce tramite i vari mezzi
di cominicazione messi a disposizione
da internet. È così che nascono le per-
sonalità del mondo dell’informazione
condivisa, citizen journalist che hanno
acquistato un seguito grazie al proprio
lavoro (di difficile monetizzazione an-
che se di importanza costantemente
crescente), per cui chi li segue preferi-
sce sapere ciò che sta accadendo tra-
mite loro piuttosto che chiunque altro.
In questa situazione si è trovata Clau-
dia Vago, conosciuta in rete e special-
mente su twitter come @tigella, che
dall’appennino emiliano, da un anno
a questa parte, senza banda larga ma
con una costanza impressionante, è
presente per divulgare, commentare,
rendere note ed organiche, le informa-
zioni che arrivano da tutto il mondo,

New media • Un’intervista con Lobna Darwish, attivista egiziana che smaschera
la giunta militare proiettando video autoprodotti sui palazzi e collaborando con i graffitisti

Kazeboun, l’esempio di citizen
journalism che ha contribuito
a cambiare l’opinione pubblica,
in ogni quartiere e città.
«Nessuno oggi dice più che
i nostri video sono bugiardi»
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