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In Tunisia, Captain Khobza tiene d’occhio la transizione democratica. 
Captain Khobza (il «capitano del pane») é un personaggio che commenta in modo pungente, 
l’attualità politica.  
 
Captain Kobza fornisce una visione impertinente dell’attualità tunisina. La sua pagina su 
Facebook conta oggi 210 000 fan e 64,5 milioni di «lettori». 
 
Il suo creatore ha scoperto la libertà d’espressione e la responsabilità civica, dopo la caduta del 
regime di Ben Ali. 
Appartiene alla generazione cresciuta sotto il regime autoritario di Zine El Abidine Ben Ali e ha 
imparato a venerare il presidente sui banchi di scuola. «Viviamo in una prigione a cielo aperto», 
dice Mehdi. Il quale ha capito ben presto «che qualcosa non funzionava». Ed ecco che, nel 
gennaio scorso, questo imprenditore di 33 anni, il cui ufficio ci fornisce una chiara immagine del 
suo successo è sceso in strada. «Mio padre ha tentato di impedirmelo», ci racconta. Ma era 
giunto il momento di esigere la nostra dignità. E anche di dare via libera a una creatività 
censurata per troppo tempo. 
Mehdi si ispirerà ad una tra le più celebri foto della rivoluzione: quella di un uomo che impugna, 
come fosse una mitragliatrice, una “baguette” di pane e la punta contro i poliziotti anti-
sommossa. «Quest’uomo é il tunisino che non ha paura, afferma Mehdi. E’ l’esempio da 
seguire.» Quando, nel mese di giugno i capi dei partiti che campeggiano sui primi manifesti 
elettorali sembrano dominare il popolo, Mehdi decide di «far parlare quest’uomo».  
E crea Captain Khobza («pane», in arabo). Un personaggio di animazione, drappeggiato nella 
bandiera tunisina con in testa una chéchia, che fornisce una visione impertinente dell’attualità 
tunisina in episodi della durata di qualche minuto, diffusi su Facebook. ll successo è enorme: la 
sua pagina Facebook conta attualmente 210 000 fan et 64,5 milioni di «lettori». Mehdi si 
stupisce ancora: «Non avremmo mai immaginato una diffusione del genere!»  
 
Indipendenza gelosamente difesa 
Il giovanotto parla al plurale perché ha coinvolto nella sua avventura la quindicina di impiegati 
della sua ditta di nuove tecnologie. Esaltati dalla rivoluzione, trascorrono «le loro serate e una 
parte delle notti» a creare nuovi episodi «I tunisini hanno incominciato ad assimilare la nascente 
democrazia, ridendo dei nuovi dirigenti», dice Mehdi, che investe denaro e materiale della sua 
società, perché con la serie non ci «guadagna un soldo».  
Ha rischiato persino di mettere a repentaglio la sua ditta. Da allora, cerca di «trovare il giusto 
mezzo». L’equipe ha messo un po’ in secondo piano la serie web per dedicarsi alla realizzazione 
di un lungo metraggio non ancora distribuito. Sogna un Captain Khobza «redditizio» quel tanto 



che basta per potergli dedicare in esclusiva qualche impiegato della società. Alcune emittenti 
televisive le hanno proposto dei contratti ma l’èquipe é gelosa della sua indipendenza. «Ho 
posto delle condizioni, spiega Mehdi. La rete non deve avere alcun diritto di interferire sul 
contenuto delle nostre creazioni.» 
Al gruppo saudita che le faceva gli occhi dolci ha sbattuto la porta in faccia. «Volevano 
“comprare il simbolo della rivoluzione”. Captain Khobza appartiene ai tunisini.» Mehdi protegge 
la sua creatura perché é convito che possa «contribuire alla nascita di una responsabilità civica», 
come «altri progetti che esulano dalla creatività», nati dopo la rivoluzione e per i quali ci 
esprime la sua ammirazione. 
 
«L’emergere di una dittatura culturale» 
Mehdi segue, senza compromessi,la transizione democratica in corso, fustigando «l’emergere di 
una dittatura culturale». «Prima, si poteva parlare di tutto tranne che di politica, dice. Adesso ci 
stiamo orientando verso la situazione opposta.» Essenzialmente, l’atteggiamento virulento, 
direi violento degli estremisti religiosi. I pochi episodi di Captain Khobza che parlavano di 
religione o di islamici gli hanno valso «insulti e minacce». 
Ma poco importa, Mehdi prepara gtà la seconda stagione di Captain Khobza, il cui primo 
episodio dovrebbe uscire presto e promette di seguire fatti e gesti dell’Assemblea costituente, 
per «mostrare il rovescio della medaglia». 
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