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«Gheddafi deve morire»

Agamennone, preparandosi al ritorno in battaglia, or -
dina all’araldo Taltibio di procurare un cinghiale, e non il
solito torello, da sacrificare al Sole e a Zeus (Deus, God,
Allah, Manitù ... fai tu).

Ecco, il cinghiale: animale intelligente, ribelle, selvatico,
incontrollados. Achille, scaricata ormai l’Ira funesta, avvi-
lito dalla morte del suo Patroclo, aizzato da una folla di Dèi
e parenti vari, meravigliosamente riarmato da Efesto etneo,
vien richiamato, intanto, a macelleria.

Oggi cinghiale, venerdì trippa ... Ne taglia prima i peli
che vengono stranamente dispersi al vento ... ma la vittima
sacrificale non vien consumata al rancio, finendo gettata in
mare,  a  sfamare  l’orcaferone,  a marcire  ...  (Iliade, XIX).
Oggi sarebbe: macellazione abusiva e smaltimento illegale;
vabbè, non c’è più religione, sostituita fu, e da cosmetica e
da sbiancamento, nelle nebbie della guerra, nelle paludi
della pace, “nelle auto prese a rate” ... Accuddhì fu.
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Perché il Cinghiale, il Ribelle, e non il solito torello d’al-
levamento, che nasce già marchiato nel suo destino
segnato? A quale Dio viene sacrificato, in attesa del
truffaldino cavallo di legno?

A ROMAFIA Capitale, negli spacci istituzionali, fingono
dilemmi shakespeariani: i Trojan – “e gli altri programmi
spia di pc, tablet, smartphone e di tutti i dispositivi sempre
più usati nelle nostre case, ma sempre più comuni anche al -
l’armamentario dei jihadisti”, sono rispettosi della Costitu -
zione? Sì. Anche di quella ... “ateniese”. L’imperialismo non
è nato ieri. La mitica guerra omerica fu combattuta per il
controllo dei Dardanelli, del Bosforo, dell’Ellesponto. Troja
era una capitale regionale dell’impero ittita o giù di lì. Gli
Alleati - spinti dalla miseria delle riarse terregreche - ancora
lontani dal cercar scampo elemosinando asilo come profughi
presso la ricca isola di Trinakria, puntavano al monopolio
dei traffici nel Mar Nero, in Colchide. E se lo presero, al tempo
della guerra eroica, quando gli uomini dialogavano con gli
Dèi, e sacralizzavano il sangue versato. Anche il sangue del
Nemico. Ma ci dispiace per il cinghiale.

Nella sofisticazione della Realtà capovolta, il demen-
ziale “ribelle colorato” devoto al Califfo anglo-amerikano -
che inscena sgozzamenti sacrificali in video hollywoodiani
per lo spaccio occidentale - diventa alibi e spada parodistica
nello scannamento del Cinghiale.
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Il Cinghiale è il ribelle vero, il dissidente, l’ incontrollados,
perfino il Capo di Stato che nello spettacolo imperialista è da
decenni rappresentato come «cane rabbioso e mente diaboli-
cadell’Asse del Male»! (Reagan dixit, l’attore-presidente Usa).

Gheddafi  era  odiato dai  banditi  imperialisti  e dalle
monarchie arabe ubriache fradicie di petrodollari. Gheddafi
fu  sempre  irriverente  verso  quei  Potenti  della Terra  che
«quasi giunsero al conflitto per la divisione delle risorse del -
la Luna, specialmente le risorse marine ...», come scrive in
uno dei racconti che pubblichiamo in nostra traduzione in
questo volumetto.

Gheddafi, l’ultimo Re dell’Africa, il più grande, colto e
longevo leader anticolonialista che l’Antico Continente abbia
mai prodotto, aveva appena coniato la Moneta Africana di
Sviluppo ... Ecco il Cinghiale da sacrificare sugli altari del -
l’Alleanza Blasfema che saccheggia Madre Africa da secoli
e tormenta il Mediterraneo dal 2011, riportandone indietro
la Storia di almeno un secolo. «Gheddafi deve morire!».

Le opinioni pubbliche dell’Occidente libero e democratico
obbediscono al Grande Fratello come greggi di pecore dementi.
Non esiste alcun vaccino: nell’Epoca dell’Imperiali smo - che
è un Tempo della Storia Umana e null’altro - «l’Ideo logia do -
minante è sempre l’Ideologia delle classi dominanti» (Marx).
E «la democrazia è il miglior involucro dell’Imperialismo.
Chi si fida delle etichette è perso!» (Lenin). E vai con un’altra
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valanga di fango: Marx, Lenin ... mangiavano bambini, e
vabbè. Crudi?

Il Cinghiale è l’Uomo Libero, il ribelle, l’ incontrollados
... o quel che ne può rimanere nel Bosco Sacro, fosse pure un
claroso una dissonanza cognitiva che risale dalla memoria
genetica a dischiudere la purezza di cosmogonici giorni vis-
suti in altre vite che ci portiamo dentro, echi di fuochi accesi
in chissà quale bivacco e chissà quando. Altrove.

Ora e Qui, una R/Esistenza autentica alla demenza e
volgarità dello Spettacolo imperialista può al più produrre
Interferenze, lampi nella Notte, al solo scopo di cercare i pro-
pri simili: altri cinghiali.

La Bestia imperialista non ha nessun Patroclo da ven-
dicare, mentre  l’Uomo Libero,  il Cinghiale, avrà  sempre
una Troja da difendere, un suo spazio di autonomia vitale,
assediato e insidiato da regolari nuovi cambi di quinte sul-
l’invariante scena tragica dello Spettacolo del Potere, nella
recita del barbaro Caos per ristabilire il suo civile Ordine.
Il Cinghiale sa che il cavallo è drogato e la corsa truccata.

Le Stragette n/europee di Parigi e Bruxelles - per sorvo -
lare a mezzaquota ed evitare idiozie italidiote come referen-
dum sul nulla e ospedali umanitari in Libia! - sono Cavallo
di Troja di ben più sofisticate “guerre segrete”, o del tutto semi
avvelenati previsti dai registi della PolitiGuerra scatenata
ormai da 25 anni dall’Alleanza Blasfema euro-atlantista e
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arabo-taqfirita. La lunga soapcomincia con la prima Guerra
del Golfo, nel tentativo di prendersi tutto dopo il crollo del -
l’Unione Sovietica e di prendere Tempo sull’ascesa “armo-
niosa e travolgente” delle nuove potenze asiatiche. E procede
nella banalità asimmetrica del nuovo copione, tra uno “stato
canaglia” da martirizzare e un network terrorista da alleva -
re in serra, dal capolavoro autoprodotto l’ 11 Settembre 2001
alle “primavere colorate” del 2011, incentrate sul GolpeGuerra
in Libia = l’aggressione criminale contro la Jamahirya di
Gheddafi che aveva appena coniato la Moneta Africana di
Sviluppo.

Le recenti Stragette n/europee appaiono al Cinghiale
come pillole di terrore spacciate ad uso interno: quando la
Verità delle Cose verrà fuori sarà troppo tardi ... come sempre.
In attesa della nuova “campagna d’estate” sulle psyco-beach
da terrorizzare a colpi di ciabatte devote al Califfo, di kami-
kaze jihadisti travestiti da ambulanti senegalesi: vu cumprà?
Bum! E lo spettacolo, nella banalità asimmetrica del copione,
è servito.

È una soapdel terrore in colorate pillole: valiumall’anni -
chilito stravaccato sul divano; anfetamina alla milf a dieta
vegana sotto l’ombrellone, viagra alle tifoserie ultras di “pub -
bliche opinioni” che andrebbero abolite per Legge, con tutto
il circo di sondaggisti, esperti di marketing e cosmetica, opi-
nionisti e giornalisti embedded. E soprattutto - da internare

11



inun CARA senza documenti - gli intellettuali indignati per
la violazione del sacro diritto alla libertà di pensiero e bla bla
bla. Da circa un secolo la decrepita “borghesia europea” non
produce un Pensiero che sia uno, anche mezzo, uno straccio
col  quale  lavare almeno  i  vetri della  finestra  sul  cortile.
Mettiamoli a tacere gli intellettuali democratici dei sa lotti
televisivi: in particolare tutti! Cambiate canale, almeno!

Meno fumo, più arrosto. Di cinghiale, ‘nvero? Ma prima
lo dovete catturare, e non ne siete capaci: avete bisogno di
tanto fumo che neanche tutti i pusher del vostro Spettacolo
ne hanno mai spacciato in cotanta quantità, magari tagliate
con la polvere di marmo o con le ceneri delle vostre guerre
umanitarie in caritatevole esportazione di democratiche li -
bertà. Siete falliti, claros? Sebbene riusciate ancora «a ven-
dere le paludi come proprietà migliori della Terra» (Ghed -
dafi dixit).

La peggior sottospecie animale del Circo Barnum è sen -
za dubbio costituita dagli “intellettuali democratici e umani -
taristi”: quelli che ... «il dittatore Gheddafi ha massacrato
10.000 ribelli!». Noi eravamo in Libia, ma è del tutto inutile
raccontare le cose per come sono andate. Al momento ci ba -
sta far parlare Muammar Gheddafi, il «feroce dittatore, ster-
minatore di ribelli, cane rognoso, stupratore di vergini, ladro
dei beni del suo popolo ...» e chi più ne ha ... Quanto ai pro-
duttori e spacciatori di menzogne colonialiste ... fanno il loro
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lavoro: i mercenari embedded. Scimmie dementi nel Circo
Barnum dello Spettacolo imperialista. In particolare Tutti.
Lacchè intellettualoidi - più o meno “colorati” - che trovano
sempre un nuovo padrone che li mantenga.

Andrebbero imbavagliati per Legge. Questa sì che sa -
rebbe Legge sacrosanta. Né protesterebbe nessuno. Non sa -
prebbero come fare, nessuno glielo spiegò mai. Appello ai
Padroni: ormai non vi servono più, lo Spettacolo procede
per inerzia, in automatico!. E poi ... cameriere, champagne!
E la bottiglia vuota? Servirà. La gettiamo in mare, con un
Messaggio del fratello Muammar: «Io sono solo un beduino
che beve l’acqua della pioggia con le mani congiunte ...».

Lo spettacolo per l’estate 2016 è lanciato con largo anti-
cipo; il suo spot: “L’ISIS sulle spiagge italiane!”. Lo scrive il
Giornale di Famiglia Berlusconi - quello che leccò la mano di
un imbarazzato Gheddafi ed era capo del governo quando
stracciarono  lo  “storico”  Trattato  di  Amicizia  italo-libico
aderendo al GolpeGuerra colorato scatenato dall’Alleanza
dell’Imperialismo  euro-atlantista  ed arabo  taqfirita. Con
l’ISIS - invenzione qatariota e americana - in prima linea!

Ora ci dicono che «l’ISIS attaccherà le spiagge italiane!».
Lo spot lo rilancia anche la tedesca Bild. Vabbè, è uno spot
turistico. Il mare italiano ... meglio evitarlo! E intanto - nel
caos securitario - si procede verso il via libera per Legge allo
spionaggio di massa coi virus Trojan «e tutti gli altri pro-
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grammi spia di pc, tablet, smartphone e di tutti i dispositivi
sempre più usati nelle nostre case, ma sempre più comuni
anche all’armamentario dei jihadisti». Tant’è, li vendono
pure sulle spiagge alle femmine desnude: vu cumprà, Trojan?

«Ministero della Verità. Gli ordini che ora cominciavano
a provenire dai teleschermi, richiamando tutti ai loro posti,
erano pressoché superflui. Documenti di ogni genere e grado,
giornali, libri, film, colonne sonore, fotografie ... tutto doveva
essere corretto a velocità supersonica. Anche se non venne
emanata alcuna direttiva in proposito, fu noto a tutti che il
Grande Fratello e i responsabili dell’Archivio esigevano che
nel giro di una settimana sparisse qualsiasi riferimento alla
guerra con l’Eurasia e all’alleanza con l’Estasia. All’Archi -
vio tutti lavoravano diciotto ore al giorno ...» (Orwell, 1984)

A proposito di storia ammucciata emascariata è il caso
di ricordare le imprese coloniali degli “Italiani Brava Gente”.
Nella Libia invasa e occupata dal 1911 alla fine della Se -
conda Guerra Mondiale oltre 100mila morti: schedati uno
per uno negli archivi del Libyan Studies Center di Tripoli.
Il cinquanta per cento caduti in combattimento, l’altra metà
durante la deportazione in massa delle popolazioni della
Marmarica e del Gebel Akhdar nei 13 campi di concentra-
mento costruiti nell’inferno della Sirtica. La Libia contava
appena 800 mila abitanti. È tutto documentato, e siamo an -
che andati a studiarlo a Tripoli: massacri di massa, campi
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di sterminio, gas di iprite sparati sulle tribù in fuga ... Ma
cosa volevano gli “Italiani Brava Gente” nel 1969 - al tempo
del golpe rivoluzionario nazional-popolare dei giovani colon-
nelli nasseriani? Una medaglia al merito? Grazie a Jallud
e a Gheddafi non vennero toccati: il pogrom era nell’aria, ci
disse Muammar! E, va detto, furono invece abbandonati da
Roma e usati nel tempo come ipocrita arma polemica “ad
uso interno” contro Tripoli, che invece aveva aperto le porte
al l’Eni e non mancò di sostenere l’economia italiana: Ghed -
dafi salvò la Fiat dal fallimento! Ne scriveremo in altra oc -
casione: nella storia dell’imperialismo straccione, così Lenin
definì l’italietta nel 1911 proprio in occasione dell’assalto tri-
colorato alla “Quarta Sponda”. Aveva visto lontano.

I 10 motiviper cui l’Imperialismo euro-americano & C.
ha distrutto la Jamahirya Socialista Popolare di Libia e
ucciso Muammar Gheddafi

La Libia moderna nasce  e muore  con Gheddafi.  La
Rivoluzione gheddafiana si configura come un originale ten-
tativo di “nation building” nelle condizioni del Terzo Mondo.
Dopo aver modernizzato la Libia e creato un welfare unico
al Mondo, Gheddafi aveva del tutto eliminato le frontiere
terrestri della Jamahirya libica, che aveva così accolto mi -
lioni di giovani africani. Ne abbiamo incontrati migliaia,
anche nelle ottime Università fino al magnifico Lungomare
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tripolino. Gheddafi aveva garantito il diritto di passaggio a
tutti, ma ponendo con chiarezza il problema dello sviluppo
dell’Africa. Coinvolgendo l’Algeria, la Nigeria e il Sudafrica
del suo riconoscente fratello Nelson Mandela, realizzando
un sogno ventennale, aveva appena coniato la Moneta Afri -
cana di Sviluppo ponendovi a sottostante le ricchezze im -
mense del sottosuolo e l’Oro accumulato nel tempo in vista
di questo obiettivo. Altro che “tesoro del dittatore”! (L’ho hanno
rubato gli esportatori di libertà e democrazia, i predoni im -
perialisti: qualcuno se ne è accorto? Napolitano, Boldrini,
La Russa, Scaroni ... ne sanno cosa?).

Nella primavera del 2011 solo  la Comunità  “Terrae
LiberAzione” scese apertamente sulle strade siciliane - in ve -
rità tra i pochissimi in Europa,  denunciando il GolpeGuerra
colorato che stava massacrando l’Ultima Speranza del l’Afri -
ca: «Un GolpeGuerra criminale e colonialista che riporta la
storia mediterranea indietro di almeno un secolo ... analogo
alla “primavera garibaldesca” del 1860 che spazzò via lo
Stato delle Due Sicilie». È tutto vero: ma c’è il “segreto di
stato”!

Nel 2011, la censura di guerra fu come sempre totalita -
ria. Ma la notizia delle azioni simboliche attuate da “Terrae
LiberAzione” venne diffusa personalmente da Muammar
Gheddafi che ringraziò i suoi «amici siciliani che mai ci
hanno chiesto nulla ... quando questa guerra finirà i nostri
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rapporti con l’Italia passeranno solo da loro ...». E sorvoliamo
sul resto: il dossier sui “personaggetti italiani corrotti e tra-
ditori” ce  lo  teniamo. Il più grande errore di Muammar
Gheddafi - e glielo avevamo detto già nel 2005 - è stato quel-
lo di aver dato fiducia allo Stato di Romafia, un paese do -
minato da bande inaffidabili e truffaldine. Il ristabilimento
di normali relazioni era giusto, tanto più nella profe tica vi -
sione gheddafiana di Mediterraneo liberato dalle ingerenze
dell’Imperialismo Nordico. Ma nulla di più, specie con Ro -
mafia Capitale.

L’ex-leader libico Muammar Gheddafi fu ucciso «perché
pensava che l’Africa era matura per sfuggire alla povertà
coi propri mezzi, svolgendo il proprio ruolo nella governance
globale», sostenne in seguito Idris Deby, presidente del Ciad,
in un’intervista.

PanAfrican, 20.5.2016:
Secondo il Capo di Stato ciadiano, era essenziale “farlo

tacere”, aggiungendo che «la storia registrerà che gli africa-
ni non hanno fatto molto. Ci hanno ignorato e non fummo
consultati. Gheddafi era sconvolto e imbarazzato». «Fu lo
stesso con Patrice Lumum ba, in Congo. Perché l’uccisero?
Perché Gheddafi fu ucciso? [...] Siamo fornitori di materie
prime. Ma guardate dove siamo? Siamo molto arretrati»,
ha detto il leader del Ciad da Abeche, la seconda città del
paese.
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Ecco in 10 punti perché Gheddafi doveva morire:
1. Il primo satellite africano Rascom-1. Fu la Libia di

Gheddafi ad offrire la prima vera rivoluzione in Africa dei
tempi moderni: assicurando la copertura universale del con -
tinente per telefonia, televisione, radio e molte altre applica-
zioni come telemedicina e istruzione a distanza; per la pri -
ma volta, una connessione a basso costo diventava disponi-
bile nel continente, anche nelle zone rurali, con il sistema del
ponte radio WMAX. La storia inizia nel 1992, quando 45
Paesi africani crearono la società Rascom per avere un sa -
tellite africano e ridurre i costi di comunicazione nel conti-
nente. Le chiamate da e verso l’Africa allora avevano le ta -
riffe più costose del mondo, perché c’era una tassa di 500
milioni di dollari che l’Europa incassava ogni anno dalle
conversazioni telefoniche, anche all’interno dei Paesi africani,
per il transito dei satelliti europei come Intelsat.

Il satellite africano costava solo 400 milioni da pagare
una sola volta, senza mai più pagare 500 milioni di affitto
all’anno. Quale banchiere non finanzierebbe un progetto del
genere, ma l’equazione più difficile fu: come lo schiavo si sba-
razza dello sfruttamento servile del padrone se cerca aiuto da
quest’ultimo per raggiungere l’obiettivo? Banca mondiale,
Fondo monetario internazionale, Stati Uniti, Unione Euro -
pea li ingannarono per 14 anni. Nel 2006, Gheddafi pose
fine all’inutile agonia dell’elemosina dai presunti benefattori
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occidentali che praticano prestiti a tassi usurari; la Guida
libica mise sul tavolo 300 milioni di dollari, la Banca di Svi -
luppo africana 50 milioni,  la Banca per lo Sviluppo del -
l’Africa occidentale 27 milioni, così l’Africa dal 26 dicembre
2007 ebbe il suo primo satellite per telecomunicazioni.

Nel processo, Cina e Russia s’inserivano, questa volta
vendendo la loro tecnologia e permettendo il lancio di nuovi
satelliti sudafricani, nigeriani, angolani, algerini e anche di
un secondo satellite africano, lanciato nel luglio 2010. Ci
aspettiamo per il 2020 il primo satellite al 100% tecnologica -
mente costruito sul suolo africano, in particolare in Algeria.
Il satellite competerà con i migliori del mondo, ma a un co -
sto 10 volte inferiore, una vera e propria sfida. Ecco come un
piccolo semplice gesto simbolico di 300 milioni può cam-
biare la vita di un intero continente. La Libia di Gheddafi è
costata all’occidente non solo 500 milioni di dollari all’anno,
ma miliardi di dollari di debito ed interessi che tale debito
avrebbe generato all’infinito e in modo esponenziale, man-
tenendo il sistema occulto per spogliare l’Africa.

2. Base monetaria dell’Africa, Banca centrale africana,
Banca di investimenti africana. I 30 miliardi di dollari se -
questrati da Obama appartengono alla Banca centrale libi-
ca, previsti dalla Libia per la creazione della federazione
africana attraverso tre progetti faro:
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3. Banca di investimenti africana a Sirte, in Libia e
creazione nel 2011 del Fondo monetario africano con capi-
tale di 42 miliardi di dollari a Yaounde,

4.Banca centrale africana ad Abuja, in Nigeria, la cui
prima emissione monetaria africana significava la fine del
franco CFA attraverso cui Parigi domina alcuni Paesi afri-
cani da 50 anni.

5. È comprensibile dunque ancora una volta la rabbia
di Parigi contro Gheddafi. Il Fondo Monetario Africano do -
veva sostituire eventualmente tutte le attività sul suolo afri-
cano con cui il Fondo Monetario Internazionale, con solo 25
miliardi di dollari di capitale, ha saputo piegare un intero
continente con privatizzazioni discutibili, obbligando i Paesi
africani a passare dai monopoli pubblici a quelli privati.
Sono gli  stessi Paesi  occidentali  che  chiesero di divenire
membri del Fondo Monetario Africano e, unanimemente, il
16-17 dicembre 2010 a Yaounde gli africani respinsero tali
lussuriosi, decidendo che solo i Paesi africani fossero mem-
bri del FMA.

I cinque fattori che motivarono Nicolas Sarkozy a com-
battere la guerra contro la Libia, secondo David Ignatius
del Washington Post:

6. Desiderio di una maggiore quota di petrolio libico;
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7. Aumentare l’influenza francese in Nord Africa;

8. Migliorare  la  sua  “situazione  politica”  interna  in
Francia;

9. Offrire all’esercito francese la possibilità di ripristi-
nare la sua posizione nel Mondo;

10. Rispondere alle preoccupazioni dei suoi consiglieri
sui piani a lungo termine di Gheddafi per soppiantare la
Francia come potenza dominante in Africa occidentale.

Su quest’ultimo punto, il memorandum menziona l’esi -
stenza del “Tesoro di Gheddafi”, 143 tonnellate d’oro e quasi
altrettanto di argento, trasferite da Tripoli a Sabha nel sud
della Libia, una quindicina di giorni dopo l’avvio dell’ope-
razione militare. «Quest’oro fu accumulato prima della ri -
bellione e aveva lo scopo di creare della valuta panafricana
supportata dal dinaro d’oro libico. Questo piano doveva for-
nire ai Paesi africani francofoni l’alternativa al franco CFA».

* * *

Ma chi era Muammar Gheddafi?
Fra un secolo si parlerà ancora di Lui, mentre non re -

sterà traccia alcuna degli opportunisti dell’euro-atlantismo
più scellerato come Giorgio Napolitano, per dirne uno.
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Non è compito di questa breve prefazione tracciare una
biografia di un Gigante della scena storica mondiale con-
temporanea. Ecco quanto basta.

Nella seconda fase strategica del suo lungo Cammino
sulla scena politica mondiale, Gheddafi mandò al diavolo
anche “il mondo arabo” e il “mondo islamico” in quanto im -
possibili da trasformare in “soggetti geopolitici”. E puntò tutto
sull’Africa. Che la Libia gli stesse stretta era evidente già
negli anni Settanta, fin dall’elaborazione del Libro Verde,
in cui lo sforzo di modernizzare la realtà tribale del suo im -
menso paese dotandola di un sistema di democrazia diretta
ha il respiro di una Terza Teoria Universale, alternativa ai
regimi parlamentari  e a quelli dittatoriali.  In un nostro
viaggio ufficiale a Tripoli abbiamo chiesto, in diversi incontri
di alto livello, in che misura percentuale il Libro Verde fosse
realmente applicato. Ci risposero, grossomodo: «non oltre il
20%, ma da voi sarebbe molto di più ... il nostro è un paese
modernizzato nelle strutture, ma culturalmente è ancora
terzomondo!». Non conoscevano l’Italia reale (isole comprese)!

Del sistema jamahiryano di Democrazia diretta ce ne
occuperemo criticamente in un prossimo libro insieme a ...
Gheddafi. Non dubitiamo che almeno 17 dei nostri manzo -
niani 18 lettori resteranno a bocca aperta. Al momento non
si hanno le condizioni per discutere seriamente di altro.

Gheddafi presenta in diversi incontri agli intellettuali
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di Madre Africa la sua visione strategica di una Rivoluzione
Culturale  africana  per  valorizzare  nella  sua  pluralità  di
espressioni l’identità dell’Antico Continente, attualizzando
le sue radici storiche e il suo immenso patrimonio culturale.

Attingendo ai documenti che ci vennero donati all’Uni -
versità di Tripoli ne ho prodotto una sintesi, adottando come
traccia principale il discorso tenuto in Senegal nel febbraio
2003. Lasciando che sia Lui a dire il necessario: «Ero in In -
ghilterra nel 1966 per un corso di luogotenente ...».

Gheddafi fu, a modo suo, un surrealista profetico.
In uno dei racconti che proponiamo, “Il suicidio dell’a-

stronauta”, dimostra un raffinato gusto swiftiano, evoca per-
fino il Club Cannone satireggiato da Jules Verne in Dalla
Terra alla Luna e ricorda il Marziano a Roma di Ennio
Flaiano. Casualmente, nella citata settima Sura del Sacro
Corano, la Sura “Al-Araf” - la Muraglia sulla Terra di Nes -
suno, che divide il Paradisodall’Inferno - al versetto 34,Allah
(= Dio) rivela all’Umanità che «ogni comunità ha un termi -
ne stabilito, e quando il suo tempo giunge, non ci sarà ritar-
doné anticipo di un’ora». In questa chiave si può affermare
che il Tempo della Jamahirya libica lo ha deciso Iblis, il
Diavolo, il Grande Puparo, che ha manovrato i fili dei de -
crepiti zombi dell’imperialismo euroamericano e neo-otto-
mano, nonché dei clan petrolmafiosi sauditi e qatarioti, con
tanto di  falsa  flag garibaldesca. Un GolpeGuerra  che,
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davanti alla sorprendente e lunga Resistenza jamahiryana
guidata da Gheddafi, il quale certo non fuggì, e al suo con-
senso di massa che le Tv occidentali occultavano - impose la
costruzione di una immane coalizione di 40 Ladroni per eli-
minare l’ultimo Re dell’Africa, il più denigrato e falsificato
leader politico del nostro Tempo, il Predicatore incompreso
della Democrazia diretta, il Profeta laico della moneta unica
africana che è stata affogata nel suo sangue. Nel 2011 la
Storia del Mediterraneo è tornata indietro di almeno un se -
colo, quella dell’Africa è rimasta dove si trovava già: nelle
Paludi del Nulla. Ma Gheddafi è come Simon Bolivar: non
morirà mai. Ne hanno occultato perfino la tomba!

Solo due errori gravi ha commesso Muammar Gheddafi
in oltre quarantanni di Guida Illuminata del suo Paese: il
primo, aver dato fiducia all’ “Europa”, in particolare al paese
più viscido e traditore che esista: l’Italia. Il secondo, non aver
usato il veleno contro i topi “garibaldeschi”.

In compenso è morto da Shaid, da Santo Martire, nel-
l’autentico Jihad, quello del Credente in Verità e Saggezza,
quale è stato fin da ragazzo, quando con una comitiva di
giovani militari prese a calci in culo il Re Idris e la sua cor-
rotta corte, liberando il suo Paese dalle basi militari anglo-
americane e dall’ipoteca neocoloniale sul proprio ricco sotto-
suolo, aprendo gli occhi sul Mondo a intere Tribù di beduini
analfabeti, liberando le donne dalla soggezione, i giovani
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dalla superstizione, un intero popolo dalla miseria. Edu -
cando alla democrazia diretta, cercando una Via originale
a partire da una Realtà tribale arcaica eppure, col senno di
poi, così “postmoderna”! Ecco perché lo hanno sempre odiato
e denigrato, narcotizzando l’intera “opinione pubblica” occi-
dentale, ancora convinta di contare qualcosa mettendo, tra
uno scempio e l’altro, una croce telecomandata su una sche-
da elettorale (e in Italia manco quella!). Quanto alla “propa -
ganda inglese” sulla durezza della lotta alla sovversione in -
terna: vero è, fu duro contro l’integralismo dei sostenitori
della sharia, che abolì. Che non fosse uno stinco di santo,
sia chiaro, lo so bene anch’io, ci mancherebbe. Ma che non
fu duro abbastanza lo si è visto in seguito. Lasciava fare, col
passare degli anni, in realtà, guidava il processo storico e si
impicciava poco del tran tran quotidiano che, in fondo, di -
sprezzava profondamente. Non ricopriva alcuna carica isti-
tuzionale e non agiva per nulla da “dittatore”: discuteva con
tutti, gli davano del tu: l’ho visto e sentito diverse volte.

Nel racconto “Il venerdì senza preghiera”, che sintetizza
una linea elaborata già negli anni Settanta, sviluppa una
satira devastante che individua con precisione i semi avve-
lenati delle future derive islamiste, nel quadro delle insupe -
ra  bilidivisioni interne al mondo islamico: è sfottente nel dire:
«dobbiamo aiutarli nel ristampare i libri di Ibn Kathir ...
con titoli vertiginosi come: “Statuti religiosi riguardo al fumo
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e alla crescita della barba”, “Inni cantati durante il viaggio
nell’aldilà”, “Il metodo di Khalid Ibn al-Walid per mangia-
re carne salata”, senza scordarsi dell’imperdibile “La sag-
gezza di mangiare con tre dita” di Ibn Taymiyya. Noi non
aspettiamo che i leaders di questi partiti determino l’esatta
natura della morte; è una creatura alata o con le zampe?».

Nel racconto “L’erba santa e l’albero maledetto”, una ri -
flessione pedagogica sul modello di sviluppo e la degenera-
zione della società libica, provava a introdurre anticorpi ...
nel processo rivoluzionario di “Modernizzazione guidata”.

«Dal loro mondo civile ci dicono che dobbiamo tagliare
alberi, perché l’Azienda Mondo è stata incaricata di impor-
tare scatole, perfino dal cielo. Dunque all’opera: con le vostre
muscolose braccia, distruggete le foreste di Jabal al Akhdar
e le palme delle vostre fattorie; sui loro corpi costruite magaz-
zini, centri di bellezza, negozi di dolciumi, cave di calcare.
Una palma sarà un problema, se il mondo è reso più dolce
per noi? Preferiamo datteri  senza nocciolo, arance  senza
buccia, olive senza alberi. Tagliamo gli alberi, specialmente
le maledette palme e gli olivi. Pazzi!».

Cogliendo la deriva del familismo individualista alimen -
tato dalle paure che l’urbanizzazione produceva, avvertiva:
«La città è il cimitero delle relazioni e dei legami sociali ... è
più facile confinarsi e seppellirsi nel buio della casa, ma il
risultato è sempre la morte, anche se in modo diverso».
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La Tenda beduina in cui scrisse questi Racconti era ve -
ramente Casa sua. I Racconti della Tenda è il titolo che ho
voluto dare a questo libro, nella certezza che al mio amico
Muammar sarebbe piaciuto. E tanto basta.

Al momento camminiamo nella Notte verso un’altra
aurora, sussurrando una Verità con «la voce magica del Mu -
sahharati nel mese di Ramadan; Lui dà la sveglia ma non
ha bisogno di disturbare con l’altoparlante, che può es sere
terribilmente assordante, come quelli usati dai muezzin ...».

Non vogliamo “convincere” nessuno. Questo lavoro è ri -
volto semplicemente a quanti non hanno ancora portato il
cervello all’ammasso; e ai nostri fratelli e sorelle del Movi -
mento Nazionale Popolare Libico, che è stato fondato nei
primi mesi del 2012 come organo politico della maggioran-
za dei Libici che sostengono la Jamahiriya del Libro Verde:

«Siamo Verdi Libici, sosteniamo la visione del mondo
elaborata dal leader Muammar Gheddafi e portiamo avanti
un’iniziativa pacifica per liberare il nostro paese dalla Nato
e dalle gangs di Al Qaeda» (Moussa Ibrahim).

Il Cinghiale non si arrende. Mai!

Mario Di Mauro

Istituto Mediterraneo per la Democrazia Diretta
(TerraeLiberAzione)
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Io sono solo un beduino

che beve l’acqua della pioggia

con le mani congiunte …1

Il Fratello Leader della Rivoluzione presenta agli
intellettuali africani la sua visione strategica di una ri -
voluzione  culturale  africana  per  conservare  l’identità
africana, le sue radici storiche e il suo antico patrimonio
culturale (Senegal, 5 febbraio 2003).

I.
Ero in Inghilterra nel 1966 per un corso di luogote-

nente e ho sentito gente lì dire ai bambini: «Non mangiar
maiale nei mesi senza la “r”, cioè maggio, giugno, luglio e
agosto», perché sono i quattro mesi dell’estate, in cui il
maiale può far danni. Quando mangiamo maiale noi, in
un clima caldo, può farci molto male, come provato dalla
medicina.
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La cucina africana è adatta a noi e al nostro am -
biente. Gli animali di cui mangiamo le carni e di cui
beviamo il latte, la nostra terra, il nostro suolo e le piante
che vi crescono sono diversi dai loro. Perciò spero che non
ci spoglino dei nostri vestiti e del nostro cibo e che non
ci invadano la cucina, la casa, la religione e la lingua e non
ci privino di queste componenti della nostra identità [...]

Quando avremo un astronauta africano lo faremo
vestire come un astronauta, ma ora i nostri bambini, le
nostre donne, i nostri vecchi e i nostri figli debbono ve -
stirsi all’africana, che è stato pensato per il clima e l’am -
biente dell’Africa. Per cortesia, non occidentalizziamolo,
perché sarebbe come deformarci. La nostra religione venne
deformata, la nostra lingua venne deformata, il nostro
ambiente venne deformato e quindi anche il nostro ab -
bigliamento verrà probabilmente deformato e ci cam-
bieranno il cibo, le bevande e il modo di cucinare.

La cucina africana e il nostro cibo debbono restare tali
e quali e non dovremmo lasciarci stupire dall’America e
dall’Europa. Nei loro ristoranti là li vediamo mangiare sca-
rafaggi e rane e preparare ogni tipo di piatto che va bene a
loro, ma non a noi. C’è cibo in Europa che, se dovessimo
mangiarlo noi in Africa, ne morremmo probabilmente. [...]

La cultura è il problema del terzomondo. Sono i
leader senza cultura la causa principale del ritardo nello
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sviluppo, nel progresso, nella democrazia e nella stabilità
del Terzo Mondo. La cultura è fondamentale nella lea-
dership.La fuga dei cervelli. Mandiamo i nostri figli a impa -
rare all’estero, ma non tornano mai. Trovano le fabbriche
e la tecnologia imparata in altri paesi, ma non in Africa.

È una perdita ingente, che significa che diamo istru-
zione ai nostri figli, dall’asilo all’università, a beneficio degli
stati coloniali. Una volta laureati, i giovani vanno all’estero
per gli studi superiori e ci rimangono; a perderci siamo noi.

È un dilemma su cui riflettere e bisogna ritrovare un
rapporto con chi abbiamo perso, così che possano rientrare
dalla diaspora africana. Agli intellettuali africani: voi
dovrete essere le loro guide, così che il sapere acquisito
sarà messo al servizio del continente africano e del paese
che ha dato istruzione fino alla laurea.

Vediamo paesi come l’Australia e altri come le Ameri -
che, dove gli africani sono gli indigeni locali, ma sono i
bianchi ad avere il potere come se gli indigeni fossero loro.
Non si può permettere che questa situazione continui.
Come possiamo essere presenti nelle isole attorno al -
l’Africa, in tanti paesi di una grande diaspora, e rimanere
stranieri negli Usa, in Australia, in Inghilterra, alle Cana -
rie, alle Malvinas o a Reunion? Questi sono paesi nostri,
dove noi siamo gli abitanti indigeni venuti in questi paesi
trovati vuoti; poi siamo entrati e gli altri sono venuti dopo.
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Voglio rivendicare le nostre glorie, la nostra storia
e la nostra civiltà per poter essere pronto ad affrontare
le sfide con fiducia in noi stessi. Non siamo schiavi e co -
noscevamo Dio da prima di loro. Avevamo civiltà prece -
denti alle loro. Basta ricordare l’impero Yoruba, quello
del Congo, quello del Dahomey, quello del Mali e i regni
di Ashanti, del Savana e del Kinara. Ciò dimostra che
siamo civiltà di popoli civili.

È una vergogna che si dica che l’Africa abbia cono-
sciuto Dio solo dopo il colonialismo occidentale e l’ado-
zione della cristianità. È vergognoso e storicamente falso
e voi in quanto intellettuali lo sapete. Come può darsi che
l’Africa abbia potuto conoscere Dio solo dopo la Conferenza
di Berlino del 1885? L’Africa aveva conosciuto Dio addi-
rittura prima che Berlino venisse costruita e prima che
l’Europa venisse abitata. L’Africa conosceva Dio. Io ho
fatto uno studio sulla teologia e sulle religioni africane
e ho trovato che costoro, contrariamente a quanto si dice
in merito, non sono affatto pagane. Queste parole, «l’Uno,
il Signore della Maestà, l’Eterno e il Fidato», sono citate
nel Corano come attributi di Dio: “Aris” in Uruba significa
la sola sorgente di esistenza, che è lo stesso significato di
Primo Creatore, e “Jobi” in Timbuca in Malawy significa
“Il Conferitore” come nel Corano. Quando si dice “Kajenjo”
in Uganda, significa il Signore dell’Universo, come Dio
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viene definito nel Corano. “Roshobura fouz” in Burundi
vuol dire “Il Signore” come nel verso del Corano: “Signore
del Giorno del Giudizio, se tu che noi adoriamo e a cui chie-
diamo soccorso”. Inoltre, quando le tribù Lou del Kenya
dicono “Nyakalaga” significa “L’Immemoriale”; “Wak”in
Etiopia vuol dire “Il Signore dei Cieli” e “Sousa” in Zala in
“Etiopia” vuol dire “Il Signore dell’Universo” e “Laifi” in
Mindi in Sierra Leone vuol dire “Il Supremo Creatore”.

Non passerò in rassegna tutti i novantanove Nomi
Gloriosi di Dio, tutti quanti rinvenibili nelle religioni
africane. Sono religioni monoteiste come la religione di
Abramo, sia pace a lui, con cui la religione è iniziata per poi
concludersi con Maometto, l’ultimo dei profeti. Le religioni
africane sono monoteiste. Ho tracciato un paragone tra
il Corano e le religioni africane e ho scoperto che sono
religioni monoteiste e coerenti per gran parte con l’Islam.
Ho trovato i gloriosi nomi di Dio citati nel Corano anche
nelle religioni dell’Africa. Nell’Islam, tra i gloriosi nomi
di Dio ci sono l’Uno, il Signore della Maestà, il Fidato,
il Creatore, il Conferitore, il Possessore, il Signore dei Cieli,
il Supremo, l’Immemoriale e l’Originatore. Questi sono
i nomi gloriosi di Dio citati nel Corano, che ho ritrovato
frequenti nelle religioni antiche dell’Africa. Quando nella
lingua degli Uruba in Nigeria e nell’Africa dell’Ovest
parlano di “Old Maary” significa l’Uno, il Signore della
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Maestà, l’Eterno e il Fidato. Ciò per quanto riguarda il
linguaggio.

Per quanto riguarda la religione africana, dobbiamo
ritornare alla nostra religione africana. Ora dicono: «È
la religione della giungla». Ebbene sia. Abbiamo anche
bisogno di una rivoluzione culturale che ricostruisca
le nostre lingue e queste religioni monoteiste. So di cosa
parlo. Io sono credente e musulmano e so che il ritorno alle
religioni africane è un ritorno alla pura religione libera
da idolatria. È una vergogna quanto ci dicono ora: «Cono -
scete Dio solo in seguito al colonialismo occidentale ...
Siamo stati noi a farvi conoscere Dio, il Cristianesimo
e la religione». Ora, dopo aver parlato di lingua e di reli-
gione, veniamo ad altre cose moralmente non parago-
nabili, ma nondimeno importanti.

II.
Veniamo all’ambiente di vita, al cottage africano.

Vorrei che gli uomini di cultura e gli architetti pensassero
a un programma per impedire l’estinzione del cottage afri-
cano. Non bisogna permettere che il cottage africano scom-
paia e sia sostituito dal cemento armato e da palazzi che
magari vanno bene in Scandinavia o tra gli eschimesi
o in Islanda, in Groenlandia e in Alaska.
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Non bisogna importarli in Africa perché non vanno
bene per noi. È il cottage africano che va bene al nostro
ambiente, al nostro clima e ai nostri costumi. È poco co -
stoso perché si costruisce con materiali di facile reperi-
bilità locale e spesso sono le famiglie stesse a costruirlo.
Abbiamo abitato nei cottage per secoli senza averne alcun
male; al contrario, siamo in ottima salute. Il cottage è
igienico e non ha bisogno di condizionatori d’aria da com-
prare dall’Europa o del gas da immettere nei condizio-
natori stessi. Inoltre, non ha bisogno di ventilazione arti-
ficiale perché ne ha una sua naturale.

Spero che si conservi il cottage africano e che si fac-
ciano studi sull’ambiente e sull’eredità storica, perché ciò
sarebbe d’aiuto a tale conservazione. La ragione è che
ho visitato per via di terra tante regioni dell’Africa Occiden -
tale, Centrale, Orientale e Meridionale. Ho viaggiato in
automobile e ho visto i cottage, ho visitato i villaggi, ho
intervistato gli abitanti e mi sono seduto in mezzo a loro.
Ho riscontrato che ogni membro della famiglia ha il suo
cottage, che c’è un cottage per la cucina, uno per il salotto
e uno per gli animali.

Quando ho detto per ischerzo a un africano:
«Le diamo una macchina di lusso: Cadillac, Mer -

cedes o Rolls Royce», mi ha risposto: «Non mi serve una
macchina: mi sono stabilito qui e ho tutto».
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Quindi gli ho detto: «Bene, e se facessimo una strada
pavimentata?», mi rispose: «E che ci faccio di una strada?
Lasciate la terra com’è. Ho gli alberi da frutto, coltivo
granaglie a ho due o tre animali che vivono sotto gli al -
beri. Quando ho bisogno d’acqua c’è il fiume lì vicino».

Se gli costruissimo la strada pavimentata e gli des-
simo una macchina e una casa di cemento lo distrugge-
remmo, probabilmente, e lo condurremmo nell’inferno
del cemento. Per carità, difendete il cottage africano!

Spero che il vostro incontro storico abbia qualche risul -
tato in merito alla lingua, alla religione, al cottage e al -
l’abbigliamento africano. Spero che non si sostituisca que-
st’ultimo con quello europeo, perché il clima dell’Europa è
diverso dal nostro, i loro edifici sono diversi dai nostri e noi
andiamo a piedi e a cavallo di bestie da soma, mentre
gli europei salgono a bordo di satelliti e treni.

Quando avremo un astronauta africano lo faremo
vestire come un astronauta, ma ora i nostri bambini, le
nostre donne, i nostri vecchi e i nostri figli debbono vestirsi
all’africana, che è stato pensato per il clima e l’ambiente
dell’Africa. Per cortesia, non occidentalizziamolo, perché
sarebbe come deformarci.

La nostra religione venne de formata, la nostra lingua
venne deformata, il nostro ambiente venne deformato
e quindi anche il nostro ab bigliamento verrà probabil-
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mente deformato e ci cambieranno il cibo, le bevande e
il modo di cucinare.

La cucina africana e il nostro cibo debbono restare
tali e quali e non dovremmo lasciarci stupire dall’America
e dall’Europa. Nei loro ristoranti là li vediamo mangiare
scarafaggi e rane e preparare ogni tipo di piatto che a loro
va bene, ma non a noi. C’è cibo in Europa che, se dovessi -
mo mangiarlo noi in Africa, ne morremmo probabilmente.

III.

Ogni africano - nella sua vita - ha visto tre o quattro
golpe, col solo risultato che diedero seguito a una sequela
di governi militari e a un periodo di instabilità. A ciò
seguiva una terza fase di pluralismo e di elezioni. I golpe
erano come elezioni. In arabo le due parole sono in rima,
non so in inglese o in francese.

L’Africa ha bisogno di autorità e stabilità. Come sapete,
dopo il colonialismo l’Africa ha avuto una fase di libera -
zione per atto di grandi leader come Nkrumah, Ben Bella,
Nasser, Nyerere, Lumumba, Modibo, Keita, Kaunda ecc.
Quei leader erano i padri fondatori dell’Organizzazione
per l’Unità Africana (OAU). Però il colonialismo cospirò
contro questa classe di leader e decise di estrometterli
e di sostituirli coi suoi lacché. Infatti Kwami Nkrumah
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venne rovesciato, Lumumba liquidato fisicamente e
Modibo Keita parimenti rovesciato. Nasser subì sessanta
attentati e Ahmad Sekou Toure quaranta. Non voglio
elencarli tutti perché potrebbe ferire qualcuno. Il punto
è che con quei leader l’Africa ebbe un’età dell’oro. Loro
fondarono la OAU e mostrarono la volontà di liberazione
e la determinazione all’unità e all’avanzamento dell’Africa,
ma il colonialismo cospirò per rovesciarli.

In seguito, l’Africa entrò in una fase di colpi di stato
militari. Così i leader dell’Africa furono personale militare,
esperto solo in scienze militari. Alcuni erano sottufficiali
promossi al grado di ufficiali. A volte erano i sottufficiali a
gestire il golpe. La leadership africana si indebolì parecchio
perché questa classe non aveva conoscenze di politica, eco-
nomia, società, tecnocrazia, management e scienze. Perciò
l’Africa vide la farsa dei golpe militari; e la vidi anch’io [...]

Sento che l’Africa si sta unendo ora e che sta cercando
il suo posto al sole tra le nazioni. È ben nota tragedia che
l’Africa intera sia stata svilita, fatta schiava e trattata
brutalmente dai bianchi razzisti occidentali. In primo
luogo, facciamo fronte al problema istituendo l’Unione
Africana. Vorrei che gli intellettuali ora risolvessero il pro-
blema della lingua in Africa, che è molto serio, difficile
ed essenziale. Si usano due lingue: una ufficiale e una
popolare.
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La lingua ufficiale è quella del colonialismo (inglese,
francese e portoghese) e la lingua popolare è quella non
ufficiale che parliamo noi, che comprende tutti i dialetti
africani, cioè 800 o 1.000 dialetti. La lingua ufficiale che
parliamo è scritta e ha un alfabeto, mentre la lingua afri-
cana autentica e popolare non è scritta. Uno dei dilemmi
di fronte a noi è la mancanza di un alfabeto scritto nella
lingua popolare africana, la lingua dei nostri antenati.
È un problema che dobbiamo risolvere, ma non usando
l’alfabeto latino e incorporandolo nella lingua africana,
perché così la corromperemmo; la soluzione è da scartare
fin dall’inizio.

Tutte le lingue non-latine che debbono usare l’alfabeto
latino hanno corrotto sia l’alfabeto che le lingue stesse,
perché la lingua non può conformarsi all’alfabeto come
l’abbiamo visto nel turco e in alcuni stati che hanno adot-
tato l’alfabeto latino, come la Russia e altri paesi. E invece
gli alfabeti del cinese, del giapponese e dell’arabo si con-
formano in pieno alle loro lingue.

Se dovessimo scrivere l’arabo usando l’alfabeto latino,
il significato si perderebbe del tutto. Quindi dobbiamo
scartare l’alfabeto latino subito. Dobbiamo invece pensare
alla nostra lingua madre, che è responsabilità degli intel-
lettuali africani in patria e fuori, nella diaspora e nella
terra madre.
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Da un lato, come possiamo scrivere le lingue africane?
Dall’altro, come possiamo unirle? Possiamo parlare otto-
cento o mille lingue? Come le insegniamo ai nostri figli?
Credo che dobbiate risolvere questo problema scegliendo
tre o quattro lingue dominanti da insegnare nelle scuole
africane in quanto obbligatorie anche per gli stati. Tale
è la volontà degli africani e così nessuno capo o governo
potrà sottrarsi alla decisione. La lingua è importante
perché possiamo relazionarci alle nostre religioni, alla
nostra cultura, all’arte, alla musica e al folclore dell’Africa
solo attraverso la lingua degli antenati.

Se perdiamo le lingue perdiamo il passato, la storia, le
radici che ci appartengono. Spero che potrete risolvere
questo dilemma. Certo, ci sono proposte da leader che
sostengono l’adozione dello swahili, dell’arabo, dell’hausa
e dell’aramaico, cioè tre o quattro lingue, da rendere obbli-
gatorie in Africa, insegnano allo stesso tempo le lingue
parlate perché possano essere ancora usate in famiglia e
tra la gente. È urgente risolvere questo problema e spero
che vi prestiate la vostra intera attenzione, perché altri-
menti perderemo il nostro passato e resteremo sospesi
senza radici.
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Il Musahharati

Il Banditore del Ramadan - durante il giorno

Tutti conosciamo e amiamo il musahharati.
Durante il periodo del Ramadan il musahharati cam-

mina nel vicinato battendo una campana per svegliare la
gente e sollecitarla al suhur, la colazione notturna a ri -
dosso dell’Aurora.

Perfino i bambini, cui piace il Ramadan, guardano in
giro per ascoltarlo svegliare la gente con una semplice cam-
pana e il suo bellis simo ritmo, accompagnando la voce che
ci siamo abituati a ascoltare ogni anno ... ogni notte del
mese di Ramadan.

A tutti piace ascoltare questi appelli amorevoli e que-
ste parole piacevoli, mentre i bambini li ripetono a lungo.
Usiamo queste espressioni in certe occasioni, quando
sembrano applicabili, dicendo “Svegliati, addormentato”,
o quando imploriamo qualcuno di alzarsi e muoversi.

Dio conservi il musahharati per i suoi umili sforzi e
chiamate ripetute alla fine della notte, svegliandoci,
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così che possiamo avere il nostro pasto prima dell’alba,
preparandoci per una lunga giornata di digiuno.

Il musahharatiè un individuo raro, e non vi sono molte
persone come lui. È un vero “tipo” e ha capacità che molte
persone non hanno. Le sue responsabilità sono di tipo
morale, coinvolgono la coscienza, la gentilezza, e l’auto-
disciplina. Suo scopo è svegliare le persone che dormono;
la sua pena è grande e cammina a lungo, muovendosi per
strade e vicoli per svegliare gli abitanti. Fa un percorso
molte volte, ma mai mancherà nel suo compito. Il suo
umore alla fine non è colpito; continua nel suo viaggio,
sgranando il rosario della preghiera e nominando i novan-
tanove nomi di Dio, e chi dorme sente i suoi richiami.

Ma ciò che è stupefacente è che il musahharatinon ha
bisogno di uno che lo svegli. È quello che sveglia la gente e,
diversamente da loro, non ha bisogno della campana o
di appelli ripetuti per svegliarsi.

Il musahharati ha un carattere che ispira a noi me -
raviglia. Veramente, chi lo sveglia così che lui svegli noi?
Non dorme? Certo che dorme. Il musahharati è un uomo
come noi, ed è colpito dalla stanchezza. Dorme, come noi,
e si ammala, come noi, o alla fine dorme e riposa, come noi.
La cosa stupefacente è che il suo momento del risveglio
è quando è tempo, per tutti noi, di dormire. Compie la sua
santa missione mentre gli altri dormono, in uno stato di
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inattività e riposo. Cammina nell’oscurità, nel cuore della
notte, percorrendo e andando avanti, cadendo e alzandosi.
Forse è questa la ragione che ad alcuni di noi non piace il
musahharati, nel modo a cui non piace il muezzin che
chiama alla preghiera del mattino.

La chiamata alla preghiera, tuttavia, è ripetuta così
spesso che vi diventiamo abituati. Non è un evento raro,
ma si svolge dalla mattina alla sera. Il muezzin annuncia
la preghiera da dove è; chiama alla preghiera, magari,
mentre è reclinato sul letto, con l’altoparlante. Non irrita
la gente, poiché non va in giro e non passa davanti casa tua,
come fa il musahharati. L’invito alla preghiera, inoltre,
è fatto con certe frasi memorizzate, con nulla di nuovo o di
aggiunto.

Ma il musahharati si sposta ed è creativo, batte la sua
campana e chiama, invocando il nome di Dio. Può dire che
giudica il momento per svegliare coloro che dormono.
Può ripetere il suo appello e preghiere, ma in modo pia-
cevole, un modo che piace ai bambini; così che molti
cercano di memorizzare le sue frasi e le ripetono in se -
guito, anche se non ne hanno capito il significato.

La voce del musahharati è magica, e come la magia
non ha bisogno di disturbare con l’altoparlante, che può
essere terribilmente assordante, come quelli usati dai
muezzin di Malta.
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In ogni caso, amiamo e odiamo il musahharati.Perfino
coloro che lo odiano, per averli privati delle loro ultime ore
di sonno, e preparati per la giornata, parlano bene di lui
nei giorni del digiuno, anche se avevano già parlato male
di lui. Questo riguarda il musahharati di notte, ma ri -
guardo al musahharati durante il giorno?
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Il suicidio dell’astronauta

Dopo che l’uomo ha viaggiato nello spazio così tanto
da esserne stordito, dopo che gli stanziamenti dei governi
non potevano sostenere il costoso programma spaziale,
dopo che l’uomo è atterrato sulla luna e non ha trovato
nulla, dopo che due astronauti confutarono le bizzarre
speculazioni degli scienziati sui mari e gli oceani sulla
superficie della Luna, e le arroganti “Grandi Potenze”
concorrevano nell’impossessarsene e nel nominarli, quasi
si giunse al conflitto per la divisione delle risorse della
Luna, specialmente le risorse marine, dopo aver avvici -
nato i membri del sistema solare, prendendone le loro
immagini e disperando di trovare o di esser capaci di
accettare la vita, l’uomo ritornò alla Terra, sconvolto,
nauseato e impaurito.

Infatti, è il semplice caso che la Terra sia l’unica terra
nota, unica fonte di vita. Vita significa acqua e cibo; la Terra
è il solo luogo che ci nutre. Le sole vere necessità sono il
pane, il latte, la carne e l’acqua. La sola aria è necessaria
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per la vita che riempie la Terra. E così, l’uomo ritorna
sulla Terra dalla sua avventura nello spazio.

L’astronauta si toglie la tuta e diventa un uomo co -
mune, così riprende la sua vita terrestre, avendo finito la
sua missione nello spazio. Guarda al suo lavoro terrestre.

Entra nell’officina del carpentiere, ma non è capace di
compiere semplici azioni, poiché sono al di fuori della sua
specializzazione. La stessa cosa per i suoi sforzi al tornio,
al laminatoio, costruzioni e la piombatura.

Tenta di dipingere e pulire, ma non ha studiato di -
segno, musica o ricamo, poiché non sono cose legate al suo
campo di specializzazione.

Abbandona la città, respinto, come un bandito1, e
va in campagna. Inizia a occuparsi di agricoltura, per
sostenere se stesso e la sua famiglia.

Un contadino gli domanda:
«Sai come coltivare la buona terra, figliolo?», facendo

questa domanda, in atti chiedeva all’astronauta se gli
piaceva coltivare.

L’astronauta risponde:
«L’attrazione della Terra diminuisce quanto più alto

va, e il nostro peso diminuisce gradualmente quando
raggiungiamo il punto di assenza di gravità. Allora, noi
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siamo liberi dalla gravità terrestre e raggiungiamo la
gravità di un altro pianeta, e il nostro peso aumenta ...
E così via ... spero di aver risposto alla tua domanda».

Il contadino sembra non aver capito, e chiede altre
spiegazioni. L’astronauta fornisce altre informazioni,
nella speranza che di poter avere un lavoro sulla terra
dal semplice contadino.

«Il diametro della Terra è 1.320 volte inferiore a
quello di Giove, e 12 anni sulla Terra equivalgono a un
anno su Giove. La macchia rossa su Giove è grande ab -
bastanza da poter contenere la Terra al suo centro,
mentre Saturno è 744 volte più grande della Terra.
Persino così, il diametro della Terra è 50 volte più grande
della Luna, mentre il suo volume è 80 volte più grande.
La gravità della Terra è 6 volte quella della Luna. La
Terra è distante 150 milioni di km dal Sole, la cui luce
impiega otto minuti per arrivare da noi, alla velocità di
300.000 km al secondo. Il volume della Terra è 1.303.800
volte inferiore a quello del Sole, mentre la sua massa è
circa 332.958 volte di meno. La sua densità è circa 30 volte
inferiore a quella del Sole, mentre la Terra è il terzo corpo
meno distante dal Sole. Mercurio è il più vicino, seguito da
Venere, e quindi la Terra. Venere è circa 42 milioni di km
distante dalla Terra, mentre la Terra è circa 400.000 km
dalla Luna. Se tu vai sulla Luna, con un’auto a 100 km/h,
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impiegherai 146 giorni. Se tu non hai l’auto, e vai a piedi,
impiegherai 8 anni e 100 giorni. Penso che ciò risponda
alla tua domanda. Così puoi vedere, io ho la completa
conoscenza della Terra».

Quando disse “Terra”, il contadino si svegliò e chiuse
la bocca, che era rimasta aperta durante il discorso del-
l’astronauta sul viaggio da pianeta a pianeta, che iniziò
sulla Terra e infine vi ritornò.

Il contadino non comprese nulla. Infatti barcollò; si
sentì come se fosse ritornato da un viaggio nello spazio,
attraverso il sistema solare, ma senza risultati per la sua
fattoria. La distanza che lo riguardava era quella tra
un albero e un altro, e non tra la Terra e Giove. Il peso che
lo riguarda era prodotto dalla sua fattoria, e non quello
di Mercurio.

Forse si sentì dispiaciuto per il povero astronauta,
e lo lasciò.

L’astronauta allora si suicidò, dopo aver compreso
che non poteva trovare un lavoro sulla Terra che lo so -
stenesse.
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La Terra

Puoi lasciare ogni cosa, eccetto la Terra. La Terra è
la sola cosa che non puoi abbandonare. Se distruggi altre
cose, non sarai perduto, ma attento a distruggere la Terra,
poiché allora perderai tutto!

La fonte della vita biologica, al cui vertice si trova
la vita umana, è il cibo. La Terra è il contenitore di questo
nutrimento, che è di diversi tipi ... solido, fluido, gassoso.
La Terra è il contenitore, così non rompere il solo con-
tenitore che abbiamo, non ha sostituto.

Se distruggi la terra coltivabile, per esempio, distruggi
il solo mezzo che contiene il tuo cibo, senza cui tu non
sarai capace di consumare. Se distruggi la terra coltiva-
ta, distruggi il solo mezzo che contiene ciò che bevi, di cui
non vi sono altri ricettacoli, così come tu sarai capace di
consumare? La Terra è il polmone con cui respiri, così
se lo di struggi, non potrai respirare.

Se la pioggia cade senza che tu abbia la terra, non
avrai beneficio. Tuttavia, il cielo non ha valore per noi
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senza avere la terra. Se l’ossigeno si trova da qualche parte
nello spazio, quale beneficio voi sarà se non c’è sulla Terra?

Tutta la storia dei conflitti attraverso le età in cui
l’uomo andava contro l’uomo, o contro la natura, è stata
per la terra. La terra è stata cruciale per i conflitti. Perfino
lo spazio è usato per la terra.

Veramente, la Terra è la vostra madre; vi fa nascere
al suo interno. È colei che vi cura e vi nutre. Non disobbe-
dite a vostra madre, e non sporcate la sua aria, non ta -
gliate i suoi fianchi, non strappate la sua carne, non
ferite il suo corpo.

Dovete solo curare le sue unghia, ripulire il suo corpo
dalla sporcizia. Darle la medicina per curarla da ogni
malattia. Non ponete sul suo petto pesi eccessivi. Pesi di
mota o di pietre sulle sue costole. Rispettatela, e ricordate
che se siete troppo duri con lei, non ne troverete un’altra.
Toglietele le pietre, il ferro, il fango, accumulati sulle sue
spalle. Toglietele i pesi che altri le hanno messo senza ri -
guardo. Curate la culla dove siete cresciuti, il grembo in cui
siete. Non distruggete il luogo di riposo finale, il luogo in cui
rifugiarvi, o «siete persi»1 e «ve ne pentirete amaramente»2.

La terra rimane solo se preserviamo la sua generosità.
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La terra che è generosa, è veramente utile, conservatela
bene. Se noi la ricopriamo, la asfaltiamo, vi costruiamo so -
pra, la uccideremo, e non avremo la sua generosità. Diver -
rà solo catrame o asfalto, calcestruzzo o marmo. E queste
cose non ci danno nulla. Non fanno crescere piante né ci
danno l’acqua; non sono utili né all’uomo né agli animali.

La Terra morirà. Non uccidiamo la Terra, non ucci-
diamo la nostra vera vita. La Terra è acqua e nutrimento,
e la terra morta che è stata coperta dalle costruzioni
non ci dà acqua e nutrimento. Quindi, non vi è vita su
una terra morta.

Che razza di gente è quella che uccide la Terra e vi
seppellisce viva? Su quale tipo di terra potranno fare
affidamento in futuro? Dove vivranno e dove otterranno
ciò che mangiano e ciò che bevono? La terra è una cosa a
cui non c’è alternativa, così dove andrete?3 In paradiso vi
sono alberi, e non strade o marciapiedi, piazze pubbliche
o edifici. Rovinare la Terra è la sua perdita, la sua tra-
sformazione in qualcosa di diverso dalla buona terra che
produce acqua e cibo. Quindi, coloro che trasformano la
terra coltivabile in una terra che non fa crescere nulla,
sono «coloro che spogliano questa terra»4.
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La città

La città è esistita con noi fin dal più lontano passato,
ma considerate la sua condizione oggi! È un incubo e un
dispiacere, si potrebbe pensare che è stata concepita per
questo scopo. La città non è stata creata per il lusso, la
felicità o il piacere. In realtà, è una massa che ripulisce
in cui la gente trova le proprie necessità. La gente non
va a vivere in città allo scopo di divertirsi, ma per vivere.
Chi è impegnato in ingordigie, lavoro e assalito dalle
richieste ... è un impegno che forza a vivere in città.

La città è il cimitero delle relazioni e dei legami sociali.
Chiunque ponga piede nella città, sarà spinto a nuotare
tra le sue onde, da una strada all’altra, da un lavoro al -
l’altro, da un amico a un altro. Poiché è la natura della città,
scopo di ognuno, nella vita, diventa l’interesse proprioe l’op-
portunismo, e il comportamento di ognuno di venta ipocrita.

Il Corano dice: «E il popolo di Medina, rimane ostina-
tamente nell’ipocrisia»1. Quindi, qualsiasi cosa che si abbia,
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ha un suo prezzo materiale, cosa richiesta dalla vita della
città. Più la città cresce e si sviluppa, più complicata
diventa. I comuni legami sociali e amicali diventano
sempre più remoti, al punto che la gente che vive nello
stesso edificio, non si conosce, quando l’edificio cresce
tanto da divenire un mero numero. Le persone si rela-
zionano tra di loro non per nome o per tribù, ma come
dei numeri. Le persone della città non si rivolgono tra di
loro come tra conoscenti o perfino come tra umani, ma
con: “tu che vivi nell’appartamento X al piano X, nume-
ro di telefono X, patente e targa X.” e così via.

Gli abitanti della stessa strada non si conoscono,
per nulla, non hanno scelto i loro vicini. Li hanno sempli-
cemente trovati, scegliendo di vivere in quella strada o in
quell’appartamento, senza parentele o altri legami con loro.
Al contrario, nella città la legge dei bisogni separa i parenti
tra di loro, madri dai figli, e qualche volta i mariti dalle
mogli. Raccoglie gli opposti e gli sconosciuti, e porta i
rivali assieme e disperde i parenti.

La vita nella città è come quella dei vermi, esistenza
biologica dove gli uomini vivono e muoiono senza senso ...
Senza una chiara visione o visuale. In altri casi, si è in
una tomba, vivi o morti. Non vi è libertà o di restare nella
città, o di tranquillità. Invece, vi sono muri dopo muri,
sia dentro che fuori, negli appartamenti, nelle strade, sul
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posto di lavoro. Non puoi sceglierti la strada che vuoi,
seguire la direzione che vuoi, o fermarti quando vuoi.
Se devi fermarti per salutare un amico o un parente che
incontri per caso, un flusso di passanti ti spinge lontano da
lui, o impedisce qualsiasi contatto fisico. La mano che tu
stendi per salutarlo, verrà spinta via da un passante, che
è inconsapevole della situazione. Se volete attraversare la
strada, neanche questo sarà facile, e rischierete la vita fa -
cendolo e guarderete a sinistra e a destra molte volte.
Sareste circondati in mezzo alla strada, così starete al
vostro posto, in mezzo alle ondate pericolose di auto,
autocarri e carri della città ecc., che vi girano attorno.

Non avrete neanche il tempo di avere una conversa-
zione sociale nella folla urbana.

E se succedesse, diverrebbe una cosa insopporta-
bilmente noiosa e ipocrita.

Nelle strade della città, uomini e gatti sono uguali ...
nel traffico, nelle strade, nel marciapiede. Quando senti
i freni di un’auto, subito ti fermi e automaticamente dici:
«È un uomo o un animale». Tutto questo a causa di ciò che
accade quando entrambi attraversano la strada davanti
a te. Ti fermeresti nello stesso modo per evitare di colpire
uno di loro. Perfino un poliziotto del traffico vi avvertirà, sia
per iscritto che verbalmente, sugli incidenti causati dagli
uomini, o dai gatti, che attraversano la stradanella città.
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Questa è la città, nessuno dirà: «Dopo di lei», invece
spingono. Spingono con le loro spalle e le loro mani, spin-
gono senza alcuna considerazione sociale. È da città “spin-
gere” e non “Dopo di lei”. I muri vi rispettano molto di più
di tanta gente; almeno potete avere un aiuto da essi. I muri
vi possono guidare là dove volete andare, con segnali e
istruzioni che essi recano, mentre è assai difficile per chi è
estraneo alla città dare informazioni a chi ne ha bisogno.

Se domandi a qualcuno, nella città, un indirizzo, ti dirà:
«Mi dispiace, non ho tempo» ... «Mi dispiace, ho fretta» ...
«Scusatemi, perdo il treno ... il bus ... l’auto ...». E aggiun-
gerebbe: «... il muro, date una occhiata al muro». Il muro
è la sola cosa ferma della città, e la gente certo non può
stare ferma come il muro.

In città vi è fumo e sporcizia; vi è umidità, perfino
se è nel deserto. Il vostro colletto diverrà nero, perfino se
è bianco. I vostri vestiti diverranno sporchi e macchiati,
anche se non siete un imbianchino o un meccanico. Un
effetto collaterale della vita in città, sarete forzati a ac -
cettare polvere sporca e smog; vi fermerete in un sudore
caldo, che traspira anche se non lavorate.

Inoltre troverete che nella città avrete assunto parole,
espressioni e gesti superficiali, che sono dei mezzi neces-
sari per comunicare nella città, e un modo per aiutarvi.
Avrete imparato alcune risposte standard a delle domande
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simili, cui rispondete senza troppa attenzione: no problem
... no problem ... no problem ... atto di Dio, è uno ... no, zio
... no ... fratello ... no, e così dice ... qualche tempo fa, prego,
cammina ... fammi passare ... stai lontano.

Ma se voi o qualcuno altro vi domanda cosa avete detto
un momento prima, non sarete capaci di rispondere. Non
ricorderete che avete usate quella espressione, poiché è
la natura della città.

Tali espressioni sono usate automaticamente, a di -
mostrazione che la vita nella città è senza senso, privo
di contenuti. Cosa significa “No Problem”? E chi è tuo “zio”,
o tuo “fratello”, e chi sono “loro”? Cosa hanno “detto loro”?
E chi sono “loro”? E quando? Cosa è “tempo fa”? che strada
prendi nella città? se siete circondati da tali domande,
ne sarete trascinati e sarete incapaci di rispondere. È
la chicchera della città, un modo di passare il tempo.
Veramente, la vita di città significa solo perdere tempo,
fin quando il tempo passa ... un tempo per lavorare, per
dormire, per stare svegli.

La città è una moda, un’abbagliante, stupida, stridente
imitazione, un dannato consumismo. Fare domande, senza
avere nulla in cambio, una esistenza senza senso. Ciò
che è peggio è l’incapacità di resistere alla vita di città.
Gli abitanti della città non sono capaci di resistere alla
moda, perfino se non possono seguirla. Non vi è la capacità
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di resistere al movimento verso la consunzione vorace
o la morte. Perfino se siete un intruso, uno arrivato da poco
nella città e non un suo abitante originario, diverrete usi a
questi modi, diverrete, alla fine, il suo zimbello. Se vorrete
mantenere ciò che credete, mantenete i vostri valori e
comportamenti non urbani, diverrete un reietto e non tro-
verete nessuno che vi comprenda. Quando cambiate,
quindi, per divenire un cittadino, diverrete fatuo e goffo.

Nella città un figlio può uccidere per sbaglio il padre,
o un padre il figlio, mentre corre su autocarro, auto o altro
veicolo. È la velocità della città, il traffico, la sporcizia.
Il figlio può spingere il padre senza riconoscerlo mentre lo
spinge verso il marciapiede o l’acceca con i fari nella strada.
Inoltre, spesso accade che la gente non si accorga che
viene a contatto con prossimo, sul piano religioso, per
la confusione della città.

Non è, tuttavia, colpa dei cittadini. La gente è sempre
la stessa, in città o nel villaggio; è uguale praticamente
in ogni aspetto, nei loro valori e nella loro morale. Special -
mente per coloro che sono dello stesso popolo, o religione.
Quindi, è colpa della natura della stessa città, se spinge la
gente ad acconciarsi automaticamente e gradualmente
a questa vita. Con il passare del tempo, diventa un compor -
tamento abitudinario. La gente costruisce le città, ma
la città diventa un incubo inevitabile, per chi le costruisce
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e le abita. Ogni cosa in città ha un prezzo, ogni lusso di -
venta una necessità, e ogni prezzo ha il suo prezzo morale
e materiale. È qui che la crisi della vita urbana inizia.

La città è contro l’agricoltura; costruisce sulle terre
arabili, e gli alberi sono sradicati per le costruzioni. Spinge
i contadini a lasciare la terra e a divenire degli sporchi
barboni sul marciapiede. Allo stesso tempo, la città divora
i prodotti agricoli e ne domanda sempre più, ma l’agri-
coltura richiede terra e contadini. La città è contro la pro-
duzione, poiché la produzione richiede sforzi e pazienza,
e la città è contro la serietà e gli sforzi. Per sua natura,
cerca di prendere e di non dare, consuma e non produce;
si allunga in ogni direzione, senza limiti. Diventa il paras-
sita di ogni cosa che la circondi, sparge i suoi tentacoli
velenosi, uccide l’aria fresca trasformando l’ossigeno in
monossido di carbonio. La natura è sfigurata, il suo chiaro
specchio appannato. La città produce gas, smog e fumi,
inquina tutto. Le stelle e la Luna, e perfino il Sole, sono
nascosti. La città grida, urla, ringhia fin quando il rumore
diventa assordante, e causa mal di testa e tensione.

Si espande e divora le terre arabili e circonda i villaggi,
le avviluppa sotto una sporca e soffocante ala. I suoi denti
tracciano strade, costruzioni, e pubbliche utilità dalla paci-
fica e sicura lontananza dei villaggi. I sobborghi vengono
formati; iniziano dai margini della città, e diventano
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sue parti indispensabili. Le terre sono gravate dal peso
della città, cambiano i coesi, produttivi, e pacifici villaggi
in cellule insalubri e buie, una parte di un tutto oppressivo,
triste, occupato ma improduttivo, indaffarato ma senza
lavoro, e infine ... senza anima.

La città uccide il sentimento umano e sociale, crea
al suo posto l’insensibilità indifferente; ciò causa che la
gente della città sia divenuta abituale nel ripetere com-
portamenti e azioni che catturerebbero l’attenzione in
un villaggio, in una oasi, in campagna e nel deserto. In
città, non domandare e non rispondere a persone che si
muovono rapidamente e tutti assieme, o lentamente e di -
sperse. Sei abituato a vedere queste cose. Non attraggono
la tua attenzione o curiosità fino al punto di domandare.
È come una lotta, qualcuno piange, o cade nella strada,
esplode un incendio, lontano da casa tua, o cammina
evitando i barboni abbandonati sul marciapiede, appog-
giati al muro, o a un albero. Si rivolgono a te e alzano
le mani, sperando che tu gli dia del denaro, ma ciò si
ripete spesso nella città che nessuno ci fa caso. Scene
come queste diventano le scene che completano la tua
visione della città, e non attraggono la tua attenzione.
E perfino all’inizio ti avevano causato una pausa, o cercato
di colpire la situazione che osservavi, la vita nella città
non lo permette.
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Qualcuno che tenta di essere coinvolto in queste si -
tuazioni, non può vivere nella città. Tali cose accadono
regolarmente, e se uno si ferma per assistere a tale cose
regolarmente, sarà occupato continuamente da esse.

Poiché cittadini sono molti, e formano gruppi e strati
sociali e culturali, e poiché i legami e le relazioni sociali che
avevano sono disintegrati dalla natura della vita di città,
nessuno conosce chi siano i suoi vicini. La gente è occu-
pata, si muove frequentemente, e nessuno sceglie di vivere
accanto a un altro. Quindi, della gente che pena o gioisce,
ne avete una nozione, ma non condividerete fatti che non
vi riguardano, così come potrete preoccuparvi di loro?

Perciò, la città ha delegato la responsabilità nel trat-
tare tali questioni alle associazioni urbane e istituzionali.
Un incendio non è affare vostro, ma dei vigili del fuoco.
Questa è la giustificazione per i cittadini, a ignorare il fuoco
che divampa lontano da qui, e i vigili del fuoco se ne occu-
peranno. Non sono un vigile del fuoco ... sono occupato.

I mendicanti sono responsabilità delle associazioni
sociali. Se mi occupassi di ogni barbone che incontro
per strada, spenderei tutto ciò che ho per loro. Così, la
questione è non avere solo un mendicante davanti a me,
ma tutti loro; tuttavia, non potrò dar loro attenzione.
Ma ciò è veramente necessario? Non lasciate che le appa-
renze vi ingannino, e la realtà rimanga nascosta sotto
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forme esteriori. Una zuffa è responsabilità della polizia;
non sono un poliziotto, e non interverrò. Perfino quando
l’onore è in gioco, la gente di città non interviene, «È respon-
sabilità delle autorità religiose o del vice squadra o della
associazione religiosa». Se ti fermi davanti alla scena di un
incendio o di una rissa, o guardi i mendicanti o qualcuno
che piange, e queste scene si ripetono ogni giorno, in ogni
parte della città, potrai mai arrivare a destinazione o
tornare a casa? Hai la capacità di gestire tali problemi?

Quindi, si diventa gradualmente indifferenti a tali
scene e convinti che non è responsabilità nostra. In ogni
città nel mondo è diventato da stupidi non comportarsi
con indifferenza. Un impiegato potrebbe essere licenziato
se invece di andare all’ufficio dà aiuto a qualcuno che
ha incontrato per strada, licenziato per aver lasciato il
lavoro e intervenuto in un’area al di fuori della sua area
di specializzazione (che sono della polizia o delle squadre
mediche). Nessuna di queste associazioni urbane vi rin-
grazierà se le avete volontariamente aiutate. Diverrebbero
sensibili su ciò che avete fatto, e diverrebbero gelose,
poiché competete con loro nell’area con cui vivono.

Questa è la città; un mulino che schiaccia i suoi abi-
tanti, un incubo dei suoi costruttori. Ti forza a cambiare la
propria apparenza e sostituisce i tuoi valori; avrete una
personalità urbana, che non ha colore o gusto. Nessun
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odore, né significato, una vita da vermi. La “biologia” ti
spinge a inspirare il respirare degli altri, ma non te ne
curi. Tenti di proteggere te stesso da loro, piuttosto che
loro da te stesso o proteggerli. La città forza a sentire il
suono dei motori e dei martelli che provocano un forte
trambusto, ma a livello inconscio non badate a tale suono.

I bambini sono peggio degli adulti. Si muovono dal
buio al buio; dal terzo buio al quarto, come dice il Corano.
Nella città le case non sono dimore, sono buchi, abbozzati
dal movimento dell’aria dalle strade e dai passaggi della
città. La gente è proprio come lumache nei loro gusci,
protetti dalle correnti e dalle onde del mare.

La città stessa è un mare, con correnti e onde, relitti e
resti ... e lumache. Le lumache sono la gente e i loro po -
veri bambini, contro cui ogni cosa della città preme. I loro
genitori li spingono nei gusci, la paura di ciò che può loro
succedere nella corrente delle strade della città. Non attra-
versano queste strade, fin quando vi sono altre lu mache,
buchi, e un gusci pietrificati nell’altro lato. Dove vai?
Piccolo e innocente bambino? Queste sono le case delle per-
sone, e tu non le conosci. Chi era qui se ne è andato; c’è altra
gente. Le strade non ti lasciano solo; sono anche per il traf-
fico. Le strade non sono fatte per giocare, e ti opprimono.

Ieri, un ragazzo correva per queste strade, dove giocava.
L’anno scorso, un’auto che correva colpì una ragazzina
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che attraversava la strada, sbalzando il suo corpo lontano.
Raccolsero le sue membra nel vestito della madre. Un
altro bambino venne rapito da criminali professionisti.
Dopo pochi giorni, lo rilasciarono davanti casa, dopo aver
rubato uno dei suoi reni! Un altro ragazzo venne rin-
chiuso in una scatola dai suoi amici, ma venne investito
per errore da un’auto.

Tornate a casa, nel buio, nel freddo e sporco o caldo e
sporco buco. Dio salvi la città, così sporca. Non pensate di
tentare di giocare nelle strade vicine, dove tutto è sporco e
insozzato. Quando ogni strada è chiusa ai bambini, in
modo spaventoso, con la paura della morte per investi-
mento, tornare a pezzi rapito e amputato delle membra o
privato di un organo, il minore dei pericoli che vi aspetta
fuori sono lo sporco e l’inquinato.

È più facile confinarsi e seppellirsi nel buio della casa.
Ma il risultato è sempre la morte, anche se in modo
diverso.

Il mare della città è come gli altri mari, e ha i suoi
gorghi e le sue creature, così come può viverci un bam-
bino? Ma loro vi sono. Qual è la soluzione? La soluzione è
opprimere i bambini, punirli, a forzarli a rimanere na -
scosti, isolati e spezzati. Schiacciate la loro crescita na -
turale, privateli della luce del sole e dell’aria fresca. Questa
è la vita in città: stare in fila. Entrare e uscire dall’auto,
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nessuno che è là fuori è un amico. Perfino gli asili signi-
ficano allineamento, riempire delle formalità, vivere di
formalità. La scuola, gli ospedali, il mercato, sono tutte una
cassa di aperto, chiuso, spingi, mettersi in fila, sbrigarsi.
I bambini crescono in termini biologici, ma non in termini
sociali, sono il ricettacolo di ogni forma di repressione e
oppressione, rimproveri e rimbrotti. Diventano un modello
di uomo afflitto da complessi di problemi psicologici, re -
gressivi e depressivi. È la reazione al declino dei valori
umani e dei legami sociali, l’indifferenza verso gli altri,
e la mancanza di amicizia e cordialità, e la gelosia.

Il villaggio e la campagna, tuttavia, sono un altro
mondo, differenti sia negli aspetti interiori che in quelli
esteriori. In questi posti, non vi è assolutamente la ne -
cessità della pressione e della oppressione. La naturale
crescita e vita nella luce solare è incoraggiata, se non
esaltata. Avete uccelli e fiori, che volano e si aprono al
mondo. Non vi sono strade, cumuli di spazzatura, nessuna
faccia sconosciuta. La gente dei villaggi e della campagna
rimarrà sempre legata in tutti gli aspetti morali e ma -
teriali. I bambini sono liberi di crescere e di divertirsi,
hanno il sole e la luna, brezza e vento. Non c’è paura di
andare nel mondo, dove non vi sono correnti pericolose.
Né “aperto” né “chiuso”. Ogni cosa è naturalmente aperta.

Non c’è bisogno di lucchetti in un ambiente che coltiva
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e fa crescere i bambini; non vi sono costrizioni né confu -
sioni mentali.

O innocente, puro popolo ... umanitari: avete grazia
dei bambini, e non ingannateli facendoli vivere nelle città.
Non lasciate che i bambini vengano trasformati in topi che
si muovono da buchi a buchi, da marciapiede a marcia-
piede. Gli abitanti della città sono assai ipocriti quando
pretendono che si mostri il loro amore per i bambini.
Allo stesso tempo, creano gabbie per mantenere amore -
volmente le voci dei bambini lontane da loro, separati
da quella dei loro genitori. La natura della vita urbana
dei genitori li forza a concepire il modo di mantenere i
loro piccoli lontani da loro. Perciò dedicano il loro tempo a
partecipare all’incubo della vita urbana; cercando, creando,
e spendendo soldi in attività che non procura nutrimento
e che non soddisfa la fame: false occasioni, feste artificiose,
amicizie insincere. I bambini sono un ostacolo per la par-
tecipazione dei genitori a tali cose. I genitori prendono
parte a uno sforzo per sistemarsi con successo nell’in-
ferno della vita di città. Asili, centri per bambini, ludo-
teche, e perfino scuole sono modi per tenere a bada i
bambini, queste innocenti creature, un modo moderno
per sepperlirli vivi!
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La città è fatua e dura per i suoi poveri abitanti, forza-
ti a accettare il ridicolo. Accettano, ingoiando e digerendo
queste cose come cose ragionevoli. La miglior prova di ciò
sono i tristi interessi che la città impone ai suoi abitanti.
Troverai migliaia di spettatori nei combattimenti di galli,
e riguardo ai milioni che seguono ventidue persone che
girano senza senso intorno a un sacco dall’aspetto di un
pallone? Un altro triste e urbano esercizio tradizionale,
la stessa folla che si siede intorno a una persona che ripete
in modo alquanto inascoltabile, come un pappagallo,
accompagnata da strumenti rumorosi, che suonano in
modo che molti dell’audience non apprezzano. Un idiota o un
ubriaco inizia a applaudire, e allora è seguito dall’intera
audience incompetente, come espressione del loro apprez-
zamento dell’esercizio che, infatti, non è il caso, fin quando
non comprendono che è il caso di iniziare. Un tipo di mo -
derna ipocrisia leziosa, cui la gente è forzata a impegnarsi
come cittadini.

Milioni di persone ogni tanto guardano un altro tipo
di scontro, quello tra due persone mature, in cui uno
picchia l’altro selvaggiamente; nessuno pensa di inter-
venire e separarli così da fermare la lotta brutale, che
è infatti in loro potere. Ma la moderna città impedisce
di farlo, poiché un combattimento senza senso e sangui-
nario come questo è fine a se stesso; tale barbarie è ciò
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che chiedono le condizioni di vita della città. Altri esempi
sono gli abusi sugli animali in corse estenuanti e nello
sfruttamento di ciechi istinti quando li spingono al com-
battimento; le torture della gente, quando si scontrano e
usano il loro dolore come fonte di divertimento; insomma,
in sostanza ... sono tutti modi di falsi divertimenti nella
città. Ingiustificabili scontri tra due lottatori o combat-
tenti. Dopo aver investigato tali attività, uno trova che
non vi è antagonismo tra i partecipanti; è solo qualcosa
che richiede la vita urbana!
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Il villaggio

Lascia, lascia la città, e abbandona lo smog.
Allontanati dall’asfissiante monossido di carbonio,

dal velenoso monossido di carbonio.
Allontanati dall’umidità penetrante, e stai lontano

dai gas velenosi e dall’inattività.
Vai via dal letargo e dall’ozio, dal veleno e dalla noia e

dallo sbadiglio. Vai via dall’incubo. Porta il tuo corpo
fuori da tale oppressione.

Liberati dai muri e dai corridoi, dalle porte che ti
sbattono in faccia.

Salva il tuo udito dall’agitazione e dal chiasso, dalle
grida tentennanti, dallo squillo dei telefoni e dei cam-
panelli, dal ruggito dei motori.

Lascia l’irritazione, i luoghi ansiosi, i locali sigillati.
È un posto per miopi e per perduti.

Lascia la corsa dei topi, e anche le tane dei topi. Lascia
la vita da verme.

Parti dalla città e vai nel villaggio, dove vedrai la
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luna per la prima volta nella tua vita. Cambierai dall’es-
sere topo e verme, esiliato dalle relazioni sociali e amicali,
e diverrai un vero uomo nel villaggio, oasi o campagna.

Lascia il cimitero del vicinato per la ampia e mera-
vigliosa terra di Dio. Vedrai le costellazioni nel cielo che
ti faranno disprezzare i lampadari di sabbia che usavi
appendere in città. Cose finte, che dovrebbero essere rotte
o gettate nella spazzatura ogni momento, cose sporche,
coperte di mosche e ragni nei buchi della città. Noti come
case o appartamenti. In campagna, guarda e vedi le di -
vine lanterne sospese nella volta del cielo, e non il tetto
di una sporca tomba in città.

Il villaggio è pacifico, pulito e amichevole; ognuno
conosce l’altro. Le persone qui vivono strettamente a
contatto l’una con l’altra. Non vi sono furti nel villaggio
e nella campagna; ognuno conosce l’altro. Si viene con-
siderati in relazione alla reputazione della famiglia, della
tribù, di sé stessi prima di fare qualsiasi cosa che possa
causare danno. Ogni cattiva azione commessa qui non
finisce lo stesso giorno, come in città, dove crimini sono
spesso commessi contro la gente ignota ai criminali, qui
vi sono molte persone dei diversi tipi e modi. Perfino non
finisce quando finisce, ma coinvolge la sua famiglia, il suo
gruppo, la sua tribù, per i restanti gruppi e tribù, costituen -
do una disgrazia permanente per colui che l’ha commesso.
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Ciò è un deterrente sociale più forte che una legge civile o
una polizia. Tuttavia, la solidarietà e la rete sociale nella
campagna e in villaggio si prende cura delle necessità dei
bisognosi, e impedisce loro di essere dei mendicanti o dei
ladri. La vita rurale è semplice, modesta e soddisfacente,
assai lontana dal lusso e dai desideri della vita di città.
Un abitante del villaggio non sente il bisogno di questi
tristi desideri che hanno i cittadini, il villaggio e la cam-
pagna non conoscono mode e stili; sono calmi e pacifici,
e non vogliono cambiare. Gli abitanti dei villaggi non soffro -
no di tensione o complessi, o desiderano il benessere. quin-
di, le loro vite sono calme e facili, senza pena di desiderio.

Questi desideri sono, certo, godibili in se stessi, ma
sono preceduti e seguiti da molta pena e problemi. Solo la
pena di cercare di avere qualcosa di superfluo, precisamen -
te perché è desiderato. Infatti, seminare e raccogliere allo
scopo di avere il pane quotidiano, e piantare alberi e racco-
gliere i loro frutti da mangiare sono la cosa necessaria.
Almeno, il lavoro che esse procurano non causa angoscia
psicologica; piuttosto, è un gioioso lavoro perché giusto e
veramente necessario. Nessun dispiacere segue o precede
questo lavoro; invece, è preceduto dalla gioiosa speranza
del compimento e dalla soddisfazione di averlo ottenuto.

La vita in città significa ansimare per avere certi desi-
deri, e superflui, anzi necessari lussi. Quando vediamo
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tale malattia sociale spargersi nella città, e la legge evitare
di combatterla, non ci sorprendiamo. Non crediamo che
finirà, e che vinceremo su di loro, per la natura della vita
in città, quindi tale malattia è inevitabile. La città è nau-
seante e vertiginosa, pazza e perduta, paurosa e insana,
è paura di affrontare la vita urbana e i suoi problemi.
Significa abbandonare tali cose, tentare di ignorare essi,
compensare il vuoto sociale e morale, e l’incapacità di
soddisfare tali desideri urbani. Il divertimento diventa
un mezzo per scappare dalla vita, l’ubriachezza, la follia, e
il suicidio sono possibili vie di trattare le malattie della vita
urbana. Qualche volta, e per qualcuno, infatti un’ampia
percentuale di loro, la vita urbana è senza scopo, superfi-
ciale, senza responsabilità, è ritenuta una minaccia verso
se stessi.

Lasciate questo inferno sulla Terra, andate via subito.
In completa felicità andate nel villaggio e nella campagna,
dove il lavoro fisico ha un senso, una necessità e diventa
un piacere. Ognuno ama il prossimo, e ognuno vive nella
sua fattoria, o ha del bestiame, o lavora nei servizi del
villaggio. La deviazione è inaccettabile, poiché il popolo
nel villaggio conosce il prossimo, diversamente dalla città.
Qui i devianti sanno che non sono conosciuti da altri;
quindi, un bugiardo in città può mentire, ma qui, senza
le sue bugie, egli deve necessariamente, alla sua famiglia,
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alla sua tribù di dover rispondere alle domande della so -
cietà. Un cittadino non ha nome, soprannome o titolo; il suo
nome è il numero dell’appartamento. Il suo soprannome è
il suo numero di telefono e il suo titolo è la sua strada
o il vicinato. Questi lo mutano nel tempo. Quindi, chi
conoscete oggi, non sarà colui che conoscerete domani.

Quanti sono belli il villaggio e la campagna! Aria pulita,
orizzonti davanti a voi: «il paradiso senza pilastri che tu
puoi sostenere1, con le loro divine lanterne al di sopra. La
coscienza è salva, l’esempio morale è la base dell’azione
morale, e non della paura della polizia, della legge, della
prigione o dei fini. Vi è la liberazione da tutte le restri-
zioni imposte e dalle terribili necessità. Non vi sono sibili
che suonano nelle orecchie di cose cercate o non cercate.
Non vi sono strade a senso unico, nessuno che vi spinga,
né file, né attese, né occhiate all’orologio. Il villaggio e la
campagna, l’ampio cielo, la gioia, il dominio del signore
rende la vita pacifica e rilassante. Non vi sono la folla e
l’oppressione della città. La luna ha un significato, e vi è
piacere nel guardarla. Puoi vedere l’orizzonte, il tra-
monto, l’alba, l’aurora e la notte. Guardate la bella imma -
gine che il Corano ci dona del villaggio e della campagna:
«non è necessario, quindi, che io giuri sul rosseggiare del
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tramonto, e sulla notte e il suo raccoglimento e sulla luna
quando è piena»2. La città non ha sole o luna, né aurora
o notte. È notte mischiata al giorno, non vi è separazione
tra i due. Non vi è segno della natura. Vedrete solo crea -
zioni artificiali e ornamenti, sarete disturbati e annoiati,
vivrete senza senso e marginalmente. Guarderemo in
basso i nostri piedi, leggeremo manifesti, vedremo se -
gnali, ci terremo al di fuori della necessità della trivialità, o
perderemo la nostra vera vita. Ogni avviso o sguardo che
vanno oltre questi piccoli affari vi metterà al di fuori del
contesto della vita di città, e potrebbe costare la vostra
vita, o libertà urbana.

Il Coranodice: «... dal sole e dal suo splendore di mezzo -
giorno; dalla luna quando seguì lui; dal giorno che rivelò
la sua gloria; dalla notte quando coprì lui; dal paradiso
che lui costruì»3. Questo bellissimo versetto è la lettera-
ria presentazione del villaggio e della campagna. Così
come «dallo splendore del mezzogiorno; e dalla notte
quando oscura»4. E quando l’aurora è invocata, dobbiamo
ricordare che l’aurora è vista solo nei villaggi e nella
campagna.

73

(2) Corano, Sura 84, versetti 15-18.
(3) Corano, Sura 91, versetti 1-6.
(4) Corano, Sura 93, versetti 1-2.



Quale aurora vi è in città, con il giorno e la notte elet-
trificati?

Chi vede il cielo e le costellazioni dello zodiaco?
Sulla terra vi sono segni per chi crede.

Ma quale terra in città? Marciapiedi affollati, strade
affollate, strettoie, vie, strozzature, visione limitata.

Quale segno può essere visto nelle strade della città?
Quale contemplazione può esserci nell’affollamento

della città? Non c’è tempo in città, né notte o giorno.
Quale «notte che tutto avvolge»5, «oscurità della notte»6,

«aurora»7 e «riverbero del tramonto»?8
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Il venerdì senza preghiera

Sfortunatamente tutto il mondo musulmano potrebbe
non pregare insieme l’ultimo venerdì del Ramadan. Se
lo facesse, potrebbe sconvolgere l’entità sionista e la Nato,
fin nelle loro fondamenta. Avrebbe fatto precipitare il
satellite israeliano, ma sfortunatamente, non si accor-
darono per pregare insieme. Il Partito di Liberazione
Islamico diede le condizioni per cui i suoi seguaci avreb-
bero partecipato alla preghiera in quel giorno e i capi del
partito sarebbero divenuti i califfi di tutti i musulmani,
con preghiere in loro nome recitate in tutte le moschee
del mondo islamico: «Dio aiuta il califfo dei musulmani,
capo del Partito di Liberazione Islamico, e santifica le sue
mogli e i suoi figli e dandogli la possibilità di succedergli».

Inoltre, se dovesse stare male, le preghiere per il suo
recupero sarebbero dette in tutte le moschee del mondo
islamico. Inoltre, dovreste sapere che è proibito a te, a
lui è permesso, mentre le vostre mogli e vostri figli sono
in suo possesso legale.
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Vi sono altre condizioni che i membri del politburo
del partito, un palestinese, due giordani, un turco e un
curdo di origine, sarebbero considerati discendenti del
Profeta. Se menzionate i loro nomi, dovrete dire: «Dio
sia compassionevoli con loro, Dio preservi i membri del
politburo del Partito di Liberazione Islamico, e gli pro-
metta di entrare in paradiso quando verrà il momento».

Il Partito di Liberazione Islamico ha anche emesso
le condizioni con cui i seguaci e i seguaci dei seguaci e i
sostenitori dei sostenitori partecipino alla preghiera del-
l’ultimo venerdì, prenderanno il posto del Partito della
Fratellanza Musulmana. Chiedono che questo partito sia
sciolto e le sue relazioni con l’intelligence della Germania
occidentale siano tagliate, per via della crisi politica tra
Gran Bretagna e la non-Grande Germania occidentale,
riguardo la modernizzazione dei missili nucleari.

Quando al Partito di Liberazione Islamico venne
chiesto della connessione tra musulmani nell’ultimo
venerdì del Ramadan e Germania e Gran Bretagna, il
portavoce del partito disse: «La natura della lotta si rende
necessaria. Il Partito di Liberazione Islamico non può
andare contro la religione di Dio, violare i suoi giura-
menti o condannare i suoi comandamenti. È stato sto-
ricamente e religiosamente affidato al popolo del Libro
dall’intelligence inglese, dai giorni dell’occupazione della
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Palestina al Giorno del Giudizio. Il partito è grato al gene-
rale Glubb e Hajj Lawrence d’Arabia per averlo aiutato a
stabilirlo, Dio benedica le loro anime e le loro tombe a
Bournemouth e Bravington, nel sud dell’Inghilterra».

Quando i seguaci dei Fratelli Musulmani sentirono
queste condizioni, si sollevarono e bruciarono i libri di
Nabahani, dicendo che il Partito di Liberazione Islamico
era al servizio del Mossad dal 1936, e che i suoi seguaci
erano agenti del Mossad. Ogni sei mesi, aiuti finanziari
provenivano dal Mossad, attraverso la Giordania, e questo
partito era formato da agenti palestinesi e dell’intelligence
inglese fin dai giorni del mandato britannico sulla Pale -
stina. Dicono che questo partito era formato per prevenire
ai musulmani la liberazione della Palestina, e che scopo
del presidente del partito era compiere il suo sogno e la
sua ossessione di divenire il califfo di tutti i musulmani,
anche solo per un mese, così che tutte le moschee del mondo
islamico avrebbero invocato il suo nome durante i ve -
nerdì di preghiera.

Il Partito di Liberazione Islamico rispose all’attacco
della Fratellanza Musulmana accusandoli di essere coin-
volti nella interpretazione deviata del Corano nel libro
di Sayyid Qutbaza1, Nell’ombra del Corano. Lo scopo di
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tale atto era di negare a Abd al-Nasser le credenziali per
essere il presidente dell’Egitto, e avanzare quella di Hassan
al-Banna (fondatore della Fratellanza Musulmana in
Egitto), che all’epoca era morto, poiché aveva imparato a
memoria il Corano da giovane ... nessun problema se
aveva dimenticato tutto quando divenne adulto.

Abd al-Nasser, infatti, non aveva imparato a memoria
il Corano. Lo scopo di questa interpretazione proposta
da Nell’ombra del Corano era quello di coinvolgere l’in-
tervento nel conflitto per il potere in Egitto negli anni ‘40
e ‘50. Non vi è legame con il Corano, la religione, Dio o la
Libia. La religione venne usata per questi fini; il Corano era
interpretato, erroneamente, allo scopo di dimostrare che
certi gruppi egiziani avevano diritto a prendere il potere.

Il Partito di Liberazione Islamico allora bruciò i libri
di Mawdudi (pensatore fondamentalista pakistano)
annunciando che erano assurdi. Come può uno straniero
insegnarci, a noi arabi, la nostra religione? Siamo quelli
che lo hanno aiutato a convertirsi all’Islam; siamo i suoi
maestri, le sue guide spirituali. Dissero: «Sarebbe assurdo
per un arabo pensarsi ai piedi di uno straniero riguardo
alla religione di Muhammad il Profeta Arabo, in piena
lingua araba»2. Avanzarono la condizione che il Partito
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della Fratellanza Musulmana tagliasse i legami con l’in-
telligence dell’America, soprattutto con il colonnello John
Palmer. Si scusavano per aver rivelato tali segreti, ma
spiegavano che era occhio per occhio, e dente per dente,
e quando si inizia bisogna assumersi la colpa.

I gruppi come “Meraviglia e Volo” dalla e per la Pale -
stina, Jihad contro il popolo di Ejdabia, Appello Islamico
per la distruzione del Complesso industriale di Ras Lanouf
[Qaddafi fa giochi di parole con i nomi di organizzazioni
islamiste estremiste], presero parte alla discussione su
questi argomenti pericolosi e sensibili, chi voleva puntare
al “miracolo” della desalinizzazione dell’acqua marina
e usarla per l’agricoltura, convertire la potenza solare
in energia e forse trasformare le pietre in lana. Questi
gruppi allora accusarono il Partito della Fratellanza
Musulmana e il Partito di Liberazione Islamica, descri-
vendoli come reazionari, lacchè dell’imperialismo, ipocriti
e libertini.

I seguaci di questi due partiti erano incapaci di af -
frontare le sfide lanciate da questi nuovi movimenti, come
rompersi i canini, camminare per 25 km trasportando
un sacco di 25 kg di sabbia alla settimana, digiunare per 45
giorni invece che 30, o stare sei mesi senza fare il bagno,
farsi la barba, lavarsi i denti o tagliare le unghia o sposarsi
senza adempiere alle formalità richieste, come firmare il

79



certificato di matrimonio (seguendo l’esempio di Mirzada,
che la pace sia con lui).

Quando il Partito della Fratellanza Musulmana e
il Partito di Liberazione Islamico videro questi nuovi par-
titi che apparivano sulla scena, si misero assieme e sosten-
nero una fatwa religiosa contro di essi. L’approvarono
ufficialmente con l’impronta dell’alluce del piede destro
della Lega Mondiale Islamica alla Mecca, con rami a ...
Washington (che Dio benedica la sua anima), Gerusalem -
me e l’Istituto Shemlan (Istituto linguistico inglese del
Libano, dove vengono addestrati i suoi rappresentanti
per l’estero).

Ciò venne fatto per mettere fine alla sterile discus-
sione sulla religione, che non doveva approfondirsi sul serio.
Si sfrutta questo argomento solo per raccogliere una
banda di seguaci e usarli come copertura davanti alle
masse. Inoltre minacciavano questi nuovi gruppi dimo-
strando che sono entrati nel mondo arabo provenendo
da paesi non arabi, e erano usati contro il nazionalismo
arabo, spianando la strada per il controllo della regione da
parte di Israele o del nazionalismo persiano. Sarebbero
stati usati anche per combattere il trend progressivo socia-
le-radicale con un irreale trend islamico, per segreto
accordo con la Cia e il Mossad. Lo scopo era scambiare
il trend islamico con la religione islamica, e indicare che
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il movimento di “Meraviglia e Volo” era di origine paki-
stana, il Movimento per l’Appello e il Jihad proveniva
da Afganistan, Iran e India, e che queste regioni sono il
luogo di nascita dei gruppi come gli Assassini, i “liberi
pensatori” e delle organizzazioni d’intelligence occidentali
ostili all’Islam e alla Nazione Araba.

Cercano di dire che questi movimenti sono una esten-
sione della Qadyaniyya, Ahmadiyya e dei Bahais (Gruppi
islamici eretici), i cui fondatori pretendono di essere i
profeti, e infine abbandonare la religione di Muhammad e
sostituirla con le proprie sette. Invece dell’Islam, vi sareb-
bero dei movimenti come il Movimento di “Meraviglia
e Volo”, il Movimento per l’Appello e il Jihad ecc., così
noi agiremo senza la partecipazione di questi partiti e
dei loro seguaci e sostenitori alla preghiera dell’ultimo
venerdì di Ramadan come conseguenza delle differenze
che non saranno risolte fino al Giorno del Giudizio.

Sfortunatamente, ciò non è tutto il problema. I musul-
mani del Pakistan dicono: «Ci rifiutiamo di partecipare
perché il Pakistan, come stato islamico, ha i territori del
Kashmir occupati dal nostro nemico mortale indiano, e
non da “Israele”. I Musulmani dell’India, frattanto, non
sono d’accordo a partecipare, neanche loro, perché non
sono d’accordo con noi su chi sia il nemico, o quale sia
il vero scopo del Jihad. Il vero nemico dei musulmani del -
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l’Indonesia è la Malaysia, uno stato musulmano ostile
ai confini con l’Indonesia musulmana, sebbene il nemico
tradizionale sia il Giappone. Per i musulmani delle
Filippine, i territori occupati non sono la Palestina, ma
Mindanao. È Manila, non Tel Aviv che ha una connota -
zione negativa per loro. Peggio, vi sono ambasciate israe-
liane e interessi commerciali che rappresentano il nemico
sionista in questi paesi musulmani.

Quindi è divenuto chiaro che Israele è il nemico
solo per la Nazione Araba, e che l’America è alleata con
paesi musulmani, che servono gli interessi di Israele; ma
è una cosa che non riconosciamo. L’Islam non costituisce
una sola unità politica, economica e militare. Troviamo la
Turchia, uno stato musulmano, che dominò il mondo isla-
mico per 600 anni in nome della religione, ora è membro
della Nato, guidata dall’America. Le relazioni della Turchia
con Israele sono assai buone. Le nazioni dell’Africa isla-
mica non hanno problemi nel chiedere aiuto, contro di noi,
alle “nazioni cristiane” dell’Occidente, e allegramente per-
mettono alle basi militari occidentali di sistemarsi sul loro
suolo islamico. Basta dire che le isole Comore hanno abban -
donato una delle loro isole alla Francia come gesto di rin-
graziamento dopo che aveva aiutato il ritorno al potere di
Hajj Ahmad Abdullah. Gli abitanti musulmani di Mayotte
hanno votato, intanto, per unirsi alla Francia “cristiana”.
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Tutte queste penose realtà ci ricordano che i musul-
mani del mondo non possono combattere con noi contro
un nemico comune, poiché il nemico degli arabi è amico
di musulmani non arabi, e viceversa. Così, qui non c’è
speranza per l’unità politico-militare fino al Giorno del
Giudizio. Non vi sono comuni interessi economici tra noi.
La Turchia è legata a Israele nel turismo e nel commercio,
mentre in termini di forza lavoro è legata alla Germania
occidentale, membro della Comunità Europea, nonostante
l’Islam.

I musulmani del Malawi e della Liberia, invece, sono
dei veri filo-americani. I soli che simpatizzano con noi sono
stati i rivoluzionari nel mondo, ma non sono musulmani.
Dicono: «Vediamo gli arabi essere umiliati e trattati ingiu-
stamente dal sionismo e dall’imperialismo, e che la Pale -
stina è araba e che è stata occupata dal 1948». Ma noi, da
parte nostra, abbiamo respinto la loro partecipazione
perché non erano musulmani. Allo stesso tempo, abbiamo
capito che i musulmani non sono arabi e che gli arabi
non sono musulmani.

Quindi, l’ultimo venerdì del Ramadan passerà senza
che vi sia preghiera, perché troviamo che ogni nazione ha
la sua religione, e i suoi profeti. Ognuno ha il suo futuro,
destino, nemico e interessi, null’altro che puro inganno
e pazzia. La Nazione Araba dovrà bere l’amaro calice
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dell’umiliazione da sola, lo sterminio del suo popolo dal
nemico, mentre il suo nemico ha alleati e amici nelle
nazioni musulmane non arabe. Sistemare tali differenze
sarebbe un volo di fantasia.

Per i seguaci del Partito della Fratellanza Musulmana
e del Partito di Liberazione Islamico, così come di Movi -
mento di “Meraviglia e Volo”, il Movimento per l’Appello e
il Jihad contro innocenti credenti, lasciamoli nel sacco,
come polli, tra i libri di Ibn Taymiyya, e l’ultima illustre
fatwa emessa dalla Cia.

Dicono: «Parteciperemo al Jihad contro il nemico al
più presto, appena avremo finito di leggere Imam al-
Ghazali3 e immaginato che sia morto su una creatura
alata o sia andato con tutti e quattro. Ed essi fossero, o
più grandi di un asino o più piccoli di un cavallo? E l’uva
che cadde su Khobeib Ibn Uday, quando era prigioniero
dei miscredenti della Mecca, proveniva da Venere o da
Mercurio?».

Poiché non vi è uva alla Mecca, sebbene Ibn Taymiyya,
il venerabile sceicco dell’Islam, conferma che l’uva cadde
ogni giorno su Khobeib. Um Ayman, intanto, che morì di
sete tra Mecca e Medina, e che digiunava, venne visitata
da una ciotola di zuppa di prezzemolo e da un secchio
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di acqua minerale marca Evian. Bevve l’acqua, e mai più
sentì sete finché visse. Taymiyya dice che Khalid Bin
al-Walid (generale musulmano durante la prima guerra
di conquista), mentre assediava un forte bizantino, chiese
loro di arrendersi, e loro risposero: «Ci arrenderemo se
berrai un bicchiere di veleno». Bevve due bicchieri di
veleno di cianuro, e non sentì nulla nel suo corpo. Ciò è
quello che Ibn Taymiyya, sceicco dell’Islam, scrive nel suo
libro famoso, considerato la costituzione del Movimento
di “Meraviglia e Volo”, Movimento per l’Appello e il Jihad,
del Partito della Fratellanza Musulmana e del Partito
di Liberazione Islamico.

Noi non aspettiamo che i leaders di questi partiti
determino l’esatta natura della morte; è una creatura
alata o con le zampe? Come l’uva cada sui prigionieri della
Mecca, che si suppone non sia uva? Come la zuppa e
l’acqua Evian arrivino a Um Ayman? Questi loro demen-
ziali “studi scientifici” condurranno a cambiamenti nel
mondo, liberandolo da vuoti concetti come gravità, trigo-
nometria, moto, geometria solida, forze centrifughe e
logaritmi!

Aspettiamo i risultati di queste ricerche scientifiche
da parte dei partiti islamisti, che sono attualmente legati
alla Magia e alla filosofia dell’esoterismo (Batiniyya o si -
gnificato segreto o occulto dei testi religiosi); dobbiamo
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aiutarli nel ristampare il libro di Ibn Taymiyyam Ibn
Kathir, e al-Mawdudi, con titoli vertiginosi come: Religione
e relazioni coniugali tra sposi, Statuti religiosi riguardo al
fumo e alla crescita della barba, Altre visioni sul Profeta e
la Poligamia, Inni cantati durante il viaggio nell’aldilà, Il
metodo di Khalid Ibn al-Walid per mangiare carne salata.
Quest’ultimo libro è importante, finché dobbiamo impara-
re come mangiare carne salata, e non come ottenere la
vittoria sui bizantini o sulla sua strategia marziale. Vi
è un altro libro, La saggezza di mangiare con tre dita,
di Ibn Taymiyya.

Non scoraggiatevi, o credenti, poiché l’ultimo venerdì
di Ramadan dell’anno prossimo, o l’altro ancora, conosce-
remo queste fantastiche realtà.
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L’erba santa e l’albero maledetto

Buone notizie sui disturbati mentali, sia donne che
uomini. Un’erba è stata scoperta nell’altipiano di Bengasi,
e ora si vende nella bottega di Hajj Hasan.

In una intervista alla televisione, che ho personal-
mente condotto, e che è stata vista da milioni di persone,
Hajj Hasan ha detto che l’erba è una cura per i malati
di mente. Hajj Hasan non dice nulla di loro. Ma appena
loro dovessero diventarlo, l’erba servirà come medicina.
Così per i disturbati mentali.

Per altre malattie Hajj Hasan ha le medicine neces-
sarie, oltre all’erba santa, nel suo negozio. Vi sono infatti
altri tipi di erbe. Una per la sterilità, di ogni tipo (come
conferma egli stesso), mancanza di fertilità, bassa produt-
tività, forse persino sterilità intellettuale. Vi sono altre
medicine anti-vertigine. Se vi sentite nauseati o avete il
capogiro, per esempio ... se hai le vertigini, dopo l’acquisto
di una camicia per tuo figlio, che costa un dinaro al depo-
sito statale, e che dal privato costa 20 dinari, torni al
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deposito statale, per scoprire che è stato preso, allora
torni dal privato dove trovi che il suo prezzo è arrivato a
25 dinari mentre tu sei mancato per solo cinque minuti,
allora Hajj Hasan può assicurarti che ha la medicina
giusta per te, fatta con piante cresciute nei verdi pascoli.

Inoltre, vi è una altra medicina, scoperta sempre da
Hajj Hasan, che è fatta con un tipo di cactus che cresce
abbondantemente nei muri dei vecchi cimiteri. La gente
che la prende ottiene la pazienza della morte, perfino se
dovessero essere sottoposti a problemi locali o interna-
zionali. E questo è il segreto di tali piante, che crescono
sulle tombe.

Alla fine, in questo deposito, vi è una lunga lista di
piante che, secondo Hajj Hasan, vi permettono di evitare
gli usuali trattamenti e prevenzioni, come andare esitanti
in un ospedale o una clinica. Se solo Dio ci dona la sag-
gezza di visitare tale negozio e aspettare in fila per giorni
o mesi, allo scopo di avere queste medicine, saremmo
premiati. Perché non dobbiamo essere pazienti abbastan-
za da aspettare in fila per comprare queste medicine?

Abbiamo tagliato alberi di fattorie trasformandoli
in costruzioni; abbiamo massacrato gli animali, e li mas-
sacreremo ancora la prossima festa. La società paga per
l’istruzione dei figli, mentre ascoltiamo dei mass media
senza istruzione; noi tutti ci sediamo e vediamo e ascol-
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tiamo e critichiamo quanto vogliamo. Trasmettono cartoni
animati, così che invece di noi, essi divertono i nostri bam-
bini. Non c’è problema se questi cartoni animati sono
nocivi o occidentali ... chi li fa, e quali idee li animano?
La cosa importante è che non produciamo e non lavo-
riamo o passiamo il tempo curandoci dei nostri bambini;
tutto ciò è fatto dalla società per noi.

Chi non lavora, non produce, ma mangia. A difesa,
non sembra essere sua responsabilità, sebbene abbiamo
mentito a noi stessi, dicendo: «La difesa della nazione è
responsabilità di ogni cittadino, uomo o donna». Noi lavo -
riamo duro per impedire questo sacro compito. Possiamo
appellarci alla pace e all’amore, e il nostro motto è: “Pace,
grazia di Dio e benedici noi”; per gli israeliani il motto
è “pace grazia e benedizione” (anche per gli americani come
la Nato e il patto di David). Dovrebbero minacciarci nello
stesso modo, o perfino peggio. Ogni giorno, aspettiamo che
gli israeliani dicano: «Pace a Rabta, Tajura, Ras Lanouf,
Gerusalemme, Baghdad». Veramente, ciò che necessitano
le fabbriche di medicine di Rabta e Ras Lanouf, così come
Hajj Hasan, sono tutte le erbe mediche che curano ma -
lattie, perfino afflizioni come sterilità, problemi di cuore,
bassa vista, dissenteria e dignità.

Ma l’intervista si chiude quando Hajj Hasan spiega
gli effetti di una particolare e importante erba. Sento
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da lui che lavora contro la dissenteria o la dignità. E forse
perfino l’età avanzata, credo poiché gli sento dire «lavora
contro l’invecchiamento e la crescita vana», o qualcosa di
simile, con apparentemente qualche legame alla senilità.
Siamo infatti felici, perché ci siamo liberati da ogni cosa.

Vi sono poveri, diversamente da noi, che difendono
il loro paese con le loro vite, e sanguinano per ciò. Sudano
e lavorano per produrre, scavano la terra con le loro dita.
Piantano alberi, cocomeri, aglio1. Poveri israeliani, che vi -
vono con il dito sul grilletto per mantenere la loro occupa-
zione della Palestina ... Poveri “Mericani”, che spendono
miliardi per armare lo spazio, così da difendere l’America.

Noi, tuttavia, andiamo avanti con questa erba per
il trattamento dei disturbi mentali, così come usiamo i
carciofi.

Mettiamo piede su questa via, senza esitazioni, senza
paure dei gufi della negazione, non dobbiamo lasciare
nulla sulla nostra strada.

Con totale determinazione dobbiamo iniziare il viaggio.
Dobbiamo tagliare alberi, perché l’Azienda Mondo

è stata incaricata di importare scatole, perfino dal cielo.
Muoviamoci, adesso che siete stati liberati e il potere

è diventato del popolo e non di uno.
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Avanti, sradichiamo l’agricoltura, strappiamo le radici.
Sbrighiamoci a trasformare, non in modo rivoluzio-

nario, ma piuttosto a trasformare noi stessi in mercanti,
pasticceri e commessi viaggiatori.

Insegnate ai vostri bambini come fare affari e avere
commissioni, vendere le paludi come proprietà migliori
della Terra.

Siete liberi, amici miei: sia che nel pieno del giorno
che nella notte, continuerete a tagliare alberi e sradicare
grano dalla faccia della Terra. Con le vostre muscolose
braccia, distruggete le foreste di Jabal al Akhdar e le palme
delle vostre fattorie; sui loro corpi costruite magazzini,
centri di bellezza, negozi di dolciumi, cave di calcare.
Una palma sarà un problema, se il mondo è reso più
dolce per noi? Preferiamo datteri senza nocciolo, arance
senza buccia, olive senza alberi.

Tagliamo gli alberi, specialmente le maledette palme
e gli olivi.

In questo modo, diverremo uguali alle potenti nazioni
arroganti. Saremo al sicuro dai missili nucleari; sconfig-
geremo l’arretratezza, che ci ha afflitto per molto tempo,
e creeremo il progresso. Pazzi!.
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Fuga all’Inferno

Quanto crudele può essere il popolo quando si ribella,
un flusso devastante che non ha pietà per nessuno, nel
suo cammino. Così una collettività non sente chi piange o
chiede aiuto, né offre aiuto a nessuno. Invece, spinge via,
senza curarsene. La tirannia dell’individuo è la più facile
delle tirannie, fin dalla fine, è una persona che parla. Il
gruppo può sbarazzarsene quando vuole; l’individuo può
essere rimosso da altri singoli individui, che potrebbero
essere peggiori e insignificanti. Ma la tirannia delle masse
è di tipo più difficile, per chi si pone contro questo flusso
devastante, contro la cieca forza prevalente.

Amo la libertà della masse, se si muovono liberamente,
senza che nessuno le guidi. Esse hanno spezzato le ca -
tene, cantando e gioiendo dopo la pena e le tribolazioni.
Ma quanto le temo! Amo le masse come amo mio padre,
ma le temo nello stesso modo. In una società beduina,
con una mancanza di governo, chi può impedire a un
padre di punire un suo figlio? È vero che lo amano, ma
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lo temono nello stesso tempo. Nello stesso modo, amo e
temo le masse, come amo e temo mio padre.

Le masse possono essere compassionevoli quando
sono felici, portare i propri figli sulle spalle. In questo modo
hanno sostenuto Annibale, Barclay, Savonarola, Danton,
Robespierre, Mussolini, Nixon, ma quanto sono spietate
quando sono arrabbiate. Cospirarono contro Annibale e
l’avvelenarono, bruciarono Savonarola al rogo, portarono
il loro eroe Danton alla ghigliottina. Robespierre venne
distrutto dalla sua amata “fidanzata”, mentre le masse
trascinarono il corpo di Mussolini per le strade e sputarono
in faccia a Nixon quando abbandonò la Casa Bianca, dov’e-
ra stato applaudito nel suo ingresso qualche anno prima.

Che terrore! Chi può rivolgersi a esso sentendosi a
disagio e metterlo a suo agio? Chi può parlare alla intelli-
genza della collettività, non incorporata in una sola indivi-
dualità? Chi può sopportare le mani di milioni di persone?
Chi può sentire le parole di milioni di bocche allo stesso
momento? In mezzo a queste urla, chi può essere com-
preso? Chi rimprovera chi?

Con questa conflagrazione sociale che brucia alle vostre
spalle, una società che ama voi o che non vi mostrerà mai
pietà, gente che sa cosa vuole da questi individui, ma non
dà attenzione alle sue necessità, sanno che cosa gli hai con-
cesso, ma non si curano degli obblighi che hanno verso te ...
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Nella massa, che avvelenò Annibale, bruciò Savona -
rola e fece a pezzi Robespierre, che vi ama ma non vi con-
serva un posto al cinema, o perfino un tavolo al caffè,
che vi ama senza esprimerlo in alcun modo ...

Ciò è quello che le masse fanno come popolo. Così,
cosa posso, io povero beduino, sperare in una moderna
e insana città? La gente mi azzanna senza guardarmi:

Costruisci case migliori!
Dacci una migliore linea telefonica!
Costruisci una strada sul mare!
Facci dei parchi pubblici!
Pesca i pesci dell’oceano per noi!
Scrivici delle formule magiche per proteggerci!
Officia il nostro matrimonio!
Ammazza questo cane, compra quel gatto!
Un povero, perso beduino, senza un certificato di

nascita, con il suo bastone sulle spalle. Un beduino che
non si fermerà al semaforo rosso, non si spaventerà
quando un poliziotto gli parlerà.

Mangia senza lavarsi le mani, prende ogni cosa nel suo
cammino, perfino se proviene dalla più vicina discarica,
colpisce una gallina sul muso, o rompe una finestra di
una bella casa bianca. Non conosce il gusto dell’alcol, o
quello della pepsi o di ogni tipo di soda. Vuole cercare
un cammello in mezzo al Sahat al Shuhada, o un cavallo
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nel Sahat al Khadra, o vorrebbe guidare le sue pecore
attraverso il Maidan al Shajara1.

Sento che le masse, che non mostrerebbero pietà
perfino al loro salvatore, mi seguono, mi bruciano con il
loro sguardo fisso,, anche quando mi applaudono, mi
sento che punzecchiato.

Sono un beduino ignorante, che non sa nulla su come
dipingere una casa o cosa è un pozzo nero. Bevo acqua
piovana o acqua di pozzo, usando le mie mani, filtrando i
girini con il mio mantello. Non so nuotare, né sul mio
stomaco o sulle spalle. Non so come siano le monete.

Chiunque incontro mi domanda di queste cose. In
realtà, non ne possiedo; le prendo dai ladri, dalle bocche
dei topi, dalle fauci dei cani. Distribuisco benessere al
popolo delle città come un benefattore che viene dal de -
serto; come un liberatore dai ceppi e dalle catene. Ciò che
è stato rubato, e uno dei ladri era un compagno degli
abitanti delle caverne e dei topi, richiede molto tempo,
lo sforzo di più di un singolo individuo. La pazza gente
della città, continuamente mi chiede queste cose.

Sento che sono il solo che non ha nulla, diversamente
da loro. Non chiedo servizi dai barbieri, dall’idraulico, ecc.
Fin quando non ho richieste, la mia situazione diventa
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distinta, se non piuttosto innaturale. Quindi, sono e ri -
mango esposto e infastidito da tutte queste richieste e
devo, tuttavia, ammettere che è in parte anche colpa mia.

Mi sono sbagliato, quando rubai il bastone di Mosé,
con cui colpii il deserto, con una fonte di acqua che esplode
innanzi2. Come dico, non so di pozzi neri, idraulica, o tubi
d’acqua, ma spero che tale fonte mi tolga dall’obbligo di
rispondere a tutte queste domande. Anche il mio sop-
portare un poliziotto provocò confusione nella città, con
la gente che mi veniva a sentire. Qualcuno mi applaudì
altri mi maledivano, e la polizia cercava di sbarazzarsi
di me. La madre del poliziotto con cui discutevo fu colpita
da me. Quando cercai di respingere le sue avance, divenne
una causa dei miei problemi. La polizia mi scagliò contro
i suoi stupidi cani, mentre io ho insegnato loro come pe -
scare e vivere, così che loro mi lasciassero in pace, e mi
permettessero di vivere con il mio gregge.

Sono una povera persona. Non ho sangue blu; sono
un beduino. Non ho laurea; non sono un fisico, anche se
mi chiamano “dottore”. Non possono inocularmi l’avver-
sione alla sensibilità, sono assai sensibile, diversamente
dalla gente cittadina, che è stata vaccinata dai tempi
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dei romani fino ai turchi, e recentissimamente sotto gli
amelicani. Come vedete, per vostro divertimento, non dico
“americani”, ma “amelicani”, con la l. Ciò perché non
conosco il significato di America, che non fu scoperta da
Colombo, ma da un principe arabo.

Ma l’America è veramente potente, ha i suoi agenti e
le sue basi militari nelle aree di influenza. Ha diritto di
veto quando per riguarda gli interessi di Israele. Recente -
mente ha acquisito una casa sul delta del Nilo, dove il
fiume si divide nel Rosetta e nel Damietta, e i buoi delle
fattorie la circondano. È l’Amelica, come dice Hajj Mujahid,
il figlio di zia Azza, figlia di mia nonna Ghanima, sorella
della contessa Maria.

Insomma, ho fatto un errore venendo in città di mia
libera volontà, e non c’è modo di dire il perché. In ogni
caso, la considero una sfida, non di più. Quindi lasciatemi
in pace nella tenda del mio gregge, che ho abbandonato
nella valle sotto la cura di mia madre. Ma mia madre è
morta, e la mia sorella più grande pure. Dico che avevo
altri fratelli e sorelle, ma sono stati uccisi dalle “zanzare”.

Lasciatemi in pace, allora. Perché mi perseguitate,
e mi indicate i vostri bambini? Persino loro, adesso, mi
attaccano, e mi inseguono dicendo: «Giuro che è lui».

Perché non mi lasciate in pace, o almeno camminare
indisturbato nelle vostre strade? Sono umano, come voi:
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mi piace il gusto della frutta, ma perché mi impedite di
entrare nel vostro mercato? E poi, perché non mi date un
passaporto? Ma che bene mi viene fatto se mi è proibito
viaggiare, sia da turista che come paziente in cerca di cure.
Posso solo andare in un ufficio pubblico; ciò perché ho
deciso di fuggire all’inferno.

Adesso vi parlerò della storia della mia esperienza
quando viaggiai, per fuggire all’inferno. Vi descriverò la
strada che porta qui, vi descriverò l’inferno e vi dirò come
tornare per la stessa via. È stata una vera avventura,
e una delle più strane vere storie che mai accadute, e vi
giuro che non è una finzione. Infatti, scappai due volte
all’inferno, fuggendo da voi al solo scopo di salvarmi. Il
vostro respiro mi infastidiva, mi opprimeva, violando e
invadendo la mia privacy; cercando di asciugarmi, di
divorare bramosamente la mia essenza, di leccare il mio
sudore e di inalare il mio respiro. Quindi vi fermate, per
darmi il tempo di respirare prima di attaccarmi ancora.

Il vostro respiro mi perseguita come un cane rabbioso,
la sua saliva sgocciola nelle strade della vostra moderna
città dell’insania. Quando fuggì, continuava a inseguirmi,
attraverso ragnatele e sparto. Così decisi di fuggire al -
l’inferno, solo per salvarmi.

La via dell’inferno non è ciò che vi aspettereste, o che
qualche falso profeta vi ha descritto, come risultato della
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sua immaginazione malata. Vi descriverò, come io che
ho preso questa via due volte. Potevo dormire e riposare
all’inferno, e posso dirvi che quelle due notti furono tra
le più belle notti che io abbia ma passato nella mia vita,
quelle due notti all’inferno, tutte per me. Erano mille
volte meglio di quelle che voi vivete. Mi inseguivate e io
volevo stare in pace e in quiete, così fui costretto a fug-
gire all’inferno.

La via all’inferno è coperta da un infinito tappeto
naturale, che ho attraversato con felicità e contentezza.
Quando il tappeto finì, trovai una strada coperta di fine
sabbia. Ero sorpreso dalla presenza di stormi di uccelli
liberi del tipo che siamo abituati a vedere, vidi perfino
alcuni animali domestici sfiorarsi e strigliarsi da soli.
Ma fui sorpreso quando vidi un terreno, basso e decli-
nato, sotto di me; mi fermai, esitante, a vidi l’inferno in
lontananza, ai margini dell’orizzonte. Non era rosso come
il fuoco o lampeggiante come tizzoni. Mi fermai, ma non
per la paura di avvicinarmi e di arrivarci, poiché era
quello che volevo, dopotutto, era il mio rifugio dalla vostra
persecuzione nella vostra città tripolitana. Quando lo vidi
all’orizzonte, avrei voluto volare nel cielo per la gioia.
Mi fermai per scegliere la strada più breve da prendere.
Scelsi la più cara al cuore, e mi fermai per sentire se po -
tevo ascoltare lamenti e sospiri, ma era completamente
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muta, come le montagne intorno. Era un silenzio strano e
stupendo che circondava l’inferno, un silenzio solenne.
Non vidi fiamme, ma solo fumo. Discesi il declivio con gioia
e mi affrettai ad arrivare prima che il tramonto arrivasse
per trovare un focolare caldo da occupare, ma prima fui
circondato dai guardiani dell’inferno, che avevo notato
subito mentre mi inseguivano. Avevano l’ultimo mezzo di
detenzione. Infine, arrivai vicino all’inferno, e potei avvici-
narmi di più. Posso descriverlo a voi e dirvi cosa ho visto.
Posso rispondere a ogni domanda che farete su ciò.

Prima di tutto, l’inferno è una catena montuosa sel-
vaggia e oscura coperta dalla nebbia. È di pietra vulcanica,
che è annerita dal fuoco da tempo immemore. Ciò che
è veramente strano è che trovai animali selvaggi che mi
precedevano nella strada verso l’inferno, anch’essi fuggi-
vano da voi. L’inferno significa vita per essi, mentre per voi
significa morte. Ogni cosa spariva intorno a me, eccetto la
mia stessa esistenza, che sentii molto più forte di prima.
Le montagne indietreggiavano, gli alberi svanivano, gli
animali si rinchiudevano e si immergevano nella giungla
dell’inferno, cercando rifugio e fuggendo dagli uomini.
Perfino il Sole venne oscurato dall’inferno e iniziò a sparire.
Nulla rimase eccetto l’inferno, e la maggior parte distinta
di esso era il suo cuore. Mi diressi verso di esso, senza
difficoltà.
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Iniziai a fondere me stesso in esso, e esso a fondersi
con me, ognuno proteggeva l’altro, e diventammo uno
per la prima volta. Non perché io stesso non fossi parte
di me, prima, ma perché l’inferno sulla Terra non mi diede
il tempo da passare con me stesso, di contemplarlo e
accomunarvisi. Per noi, io significa me e me stesso, come
pericolosi criminali, che nella vostra città sono sottoposti a
sorveglianza e ricerche. Perfino dopo che è stata provata
la nostra innocenza, e la vostra identità diventa nota,
siamo messi in prigione, controllati strettamente. Il vostro
scopo è sempre di impedire a me e a me stesso di unirsi,
cosicché possiate dormire beatamente e felicemente.
Quanto è bello l’inferno rispetto alla vostra città! Perché
mi portate indietro? Voglio tornare all’inferno, e viverci.
Voglio viaggiare senza passaporto, prendere solo me e
andare. Il Se stesso che ho scoperto è stato sfigurato da
voi, così come cercate di corrompere la sua innocenza.

Impedite che io e me stesso si uniscano, ma scappando
all’inferno, riottengo me stesso da voi. Non desidero nulla
da voi. Potete avere la vostra spazzatura; lascio il mio
casco di oro a voi, al Cairo, questo venerabile casco che
presi al guardiano dopo che sentii e lessi molto su di lui.
Lessi che il magico anello di Aladino è fatto di oro, e che
chiunque metta l’anello, diventa immediatamente un
sultano, e può sedere maestosamente su un trono ... re e
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presidenti e principi saranno forzati a lasciarlo passare.
Riporterà in vita la piccola Muaytiga3, così come tutti i
martiri, da Omr Muqtar, Saadun, Abdel Salaam Abu
Meniar, al-Jalit4 e tutti i soldati sconosciuti.

Chiunque indosserà l’anello riceverà quattro mi -
liardi di dinari, più o meno, con cui potrà fare ciò che
desidera. In generale, otterrà il genio dell’anello, che potrà
portarlo dove vuole. Avrà le armi, dal fucile al missile
intercontinentale. Potrà desiderare un Mirage, con cui
farà ciò che vuole, lasciarlo con un MiG o un bombardiere
Sukhoj; potrete avere l’inglese di vostra scelta chiuso in
prigione, e la Thatcher non potrà farci niente.

Allo stesso tempo, se indosserete il magico casco po -
trete pigramente andare a dormire, persino se vedete
un lupo che attacca il vostro gregge davanti i vostri occhi.
Andrete a dormire per molti anni con i vostri occhi aperti,
tra i mucchi della spazzatura; ma sento la Voce degli
Arabi5, che voi avete privato della sua possibilità. Lego
dell’elmetto magico d’acciaio, scusatemi, di Lucifero, che
traccia il numero 0+1, una volta chiamata la possessione,
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dicendo che era un angelo, e che Churchill e Truman erano
testimoni noiosi di ciò.

Credete che è una bugia, e siete tratti in inganno;
la fine del loro conflitto è la rovina6. Alla fine, sento dispia-
cere per voi, e ascolto la preghiera del venerdì nelle vostre
moschee: «la nostra spiacevole condizione non vi è nascosta,
e la nostra disperazione vi è chiara. Non abbiamo scampo
se non con voi, ritorniamo a voi»7.
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L’alba del Grande Giorno

Come sarà dolce la vittoria degli oppressi e quanto
grande! Quanto sarà bella la loro Aurora, quando giun-
gerà, avanzante e luminosa, senza chiedere il permesso a
nessuno. Quanto splendente sarà il Sole nel giorno degli
oppressi, quando abbaglierà il mondo, ascendendo nel cielo
senza posa. Sarai felice, oppresso, nel giorno della vostra
vittoria sotto il Sole raggiante, e sentirai il canto degli
uccelli nell’alba del Gran Giorno.

Quanto saranno dolci i canti nel Giorno dorato, e
quanto sarà brillante il fiammeggiante Sole degli oppressi.
Quanto è dolce questo sogno pericoloso, che si spera si
realizzi, che si desidera che avvenga. Questo è un sogno
che si realizzerà, in cui gli oppressi della Terra avranno il
loro stato. La libertà canterà loro una canzone eterna,
e le corde suoneranno senza i loro strumenti, e gli inni
canteranno da soli! Le bestie da soma voleranno sulle ali
della gioia, veleggiando nel piacevole vento. Quanto sarà
bello quel giorno: il giorno della resurrezione degli oppressi.
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Le trombe suoneranno, annunciando il giorno della
rinascita1; i vivi si abbracceranno e rideranno, rideranno
fino alle lacrime. Il riso della gioia, le lacrime che scorrono
dai loro occhi, feriti e gonfi per le torture. Poche sono le
lacrime che hanno versato, poche perché era loro proibito
esprimere la propria pena, persino con le lacrime. Hanno
subìto disgrazia dopo disgrazia, ingoiato amarezza dopo
amarezza, senza neanche avere il diritto al pianto. Le
calde e amare lacrime accumulate resero i loro occhi,
alla fine, freddi, induriti e persino glaciali, lasciandoli
gonfi e incrinati.

Ma nel giorno della memorabile rinascita per le masse
o gli oppressi, il giorno della proclamazione del loro ago-
gnato stato, i loro freddi occhi si riscalderanno. Nei loro
veri occhi, dove il movimento del sangue e della vita è stato
proibito, esso ritornerà e, rapidamente, darà calore fin
quando le ferite2 e i gonfiori non svaniranno.

In quel giorno, da questi occhi esiliati, lacrime di gioia
scorreranno come la pioggia d’inverno. Lava il tuo stanco
e esausto viso nella ricca acqua delle lacrime, le divine
lacrime della santità. Quanta è pura quest’acqua, e quanto
è sacro questo liquido caldo e vere. Adesso che il loro
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tanto agognato stato è qui, lasciate che gli oppressi corrano,
giochino e ballino. Lasciateli cogliere i fiori, nuotare nel-
l’aria pura e volare sulle ali della gioia. Lasciateli bagnare
nel loro vero sudore, depurandoli dal loro eccesso di gioia,
un’attività da molto tempo dimenticata. Lasciateli sco-
prire la grazia dei loro corpi e, con il semplice sguardo,
vedere quanto sono belli i loro corpi.

I corpi aggraziati, colorati dalla tortura, dai preziosi
vestiti laceri e rattoppati. Di chi sono questi stracci, se
non tuoi, oppresso? Chi li indossa senza accorgersene se
non tu? L’odore di questi indumenti di lacrime è puro,
e l’odore dei loro corpi rinfresca, un odore che è emanato
da corpi inappagati. Corpi senza segreti, corpi angelici, di
coloro che bevono la pura acqua delle valli e dei ruscelli.
Corpi nutriti dall’aria aperta, libera dall’aria condizionata
o da altre artificiosità. Corpi che non si nutrono con nulla
di proibito o che bevono nulla di impuro3. Lasciate che
l’aria sia piena di questo odore puro; sono il balsamo
per le ferite allo strato di ozono, lacerato dai fumi della
potenza e della forza, del lusso dei ricchi e degli agiati.

Cantate oppressi, se il vostro stato sarà creato, ed
elevate le vostre voci soppresse. Schiarite le vostre gole
dalle voci stridule, e lasciate che le vostre lingue silenti
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parlino, aprite le vostre menti così a lungo chiuse, cantate
l’inno della vittoria e innalzate, alte nel cielo, le vostre
bandiere fluttuanti. Prima non dimenticate di rammen-
darle, poiché sono lacere, di colorarle, poiché sono sbiadite,
adesso. Sei libero, puoi scegliere il colore che vuoi, o usare
una mistura di colori diversi, e scrivere lo slogan che vuoi.
Il cielo sarà bellissimo quando le bandiere degli oppressi
sventoleranno in alto, e l’orizzonte si allungherà senza
fine davanti al nuovo stato.

Il Mondo diverrà subito un attento ascoltatore quando
gli echi del grande festival lo raggiungeranno. Tutto il
Mondo allungherà il collo per cercare l’origine di questi
suoni musicali. Tutti gli uccelli condivideranno la vostra
gioia, perfino i gufi e i corvi (uccelli del malaugurio secondo
la tradizione Araba) si delizieranno della vittoria degli
oppressi. Tutte le povere creature della Terra e tutti i suoi
rifugiati gioiranno, felici della loro vittoria. La stessa
Natura parteciperà, ridendo e abbracciando felicemente
la vostra gioia in quel giorno, afferrandosi alla vostra vera
danza e piangendo.

Una splendida, divina processione e un’aura meravi-
gliosa intorno alla lettiga del matrimonio che voi celebrate,
oppressi. La lettiga matrimoniale oscilla sul dorso del
cammello, il segno di un eterno destino, che illumina il
lontano orizzonte, scacciando l’oscurità davanti a esso.
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Le nubi si dissolveranno davanti a tale splendore e
un Sole brillante apparirà appena finita la vostra lunga
notte. L’aria diverrà pura e, con soddisfazione, il Sole per-
metterà a tutte le lontane stelle di apparire, senza paura,
luccicanti come perle4. Le stelle si avvicineranno, più in
basso, verso il paradiso5 cosicché il Sole diventi più abba-
gliante. Altre luci per il matrimonio, e nuovi colori del-
l’arcobaleno. Per la prima volta vi sarà più di un arco-
baleno, aumentando i colori di sette volte.

Lasciate che tutto gioisca, che tutti scarichino i fu -
cili in aria per le celebrazioni (perché no se è la vittoria?)
del giorno degli oppressi. Adesso hanno il loro stato, il
loro Sole e la loro Terra. Gli angeli, fila dopo fila6, daranno
la loro benedi zione a questo glorioso giorno, e sia il mondo
visibile che quello invisibile faranno lo stesso7. Il mare
silenzioso, in saluto agli oppressi, farà infrangere le onde
in un applauso. Il vento cesserà per permettere il passaggio
della processione della vittoria. Le tempeste danzeranno
per gli oppressi. I tuoni si fermeranno, per glorificare Dio
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che ha concesso la vittoria agli oppressi. I fulmini sguai-
neranno le loro spade e li saluteranno. Milioni di Soli da -
ranno la luce con il loro freddo fuoco di milioni e milioni di
candele, candele che celebreranno la vittoria degli op -
pressi. Tutta la Terra diverrà una Luna illuminata da
milioni di candele nelle loro lampade di olio santo, che
saranno eterne.

Non voglio che diventiate uomini del potere, oppressi,
vi renderei solo peggiori, e vi lascerei con il marchio di
collaboratore. Non voglio che diventiate ricchi, vi procure-
rei solo un danno; vi marchierei con il segno dei ricchi,
cosa per cui, qui, non c’è cura. Non voglio che diventiate
sceicchi o istruiti uomini di religione, vi lascerei il segno
dei ciarlatani e degli ignoranti. Non sarai arrogante, lascia
che altri lo siano. Non sarai altezzoso, lascia che il demonio
faccia così. Lo stato degli oppressi è il solo a non avere
confini, i confini sono limiti, e gli oppressi non hanno tali
restrizioni. I confini significano problemi, contrabbando,
e gli oppressi non hanno il diritto di coinvolgersi in simili
problemi. Sui confini vi sono guerre e esodi. Gli oppressi
non devono essere forzati a combattere o a emigrare.
Non hanno armi, le armi servono agli assassini, ai soldati
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e agli aggressori. Gli oppressi non attaccano, sono gente
pacifica. Non hanno bisogno di polizia o di guardie, o di
congegni di allarme o di campane. Queste cose, questi
strumenti di egemonia sono per coloro che hanno il dubbio
nei loro cuori. Gli oppressi hanno uno stupendo aspetto
nascosto, sebbene siano prigionieri. I loro desideri sono
paradisiaci e sublimi, se avessero la possibilità di diffon-
derli, farebbero l’universo veramente fragrante, e potreb-
bero curare ogni male.

Non c’è aggressione nello stato degli oppressi; i loro
corpi puri non hanno legami con il male. Nessuna invidia,
ambizione o ingordigia, non vi è bisogno di polizia e di
soldati. Gli oppressi provvedono alla propria sicurezza e
appagamento. Siete puri, incorrotti dal mondo dell’iniquità.
Siete le pure creature della creazione e voi sopravviverete
e vostra sarà la gloria. La sopravvivenza del meglio, del
più bello, del più benefico. Siete più giusti di ogni altro
giusto, e più belli di ogni bellezza, poiché voi siete milioni
e milioni, mentre la bellezza è una sola.

La vostra vita riguarda un più grande bene, e voi non
siete interessati a voi stessi, non date attenzione ai loro
dubbi10 per il loro stratagemma che fallirà11 . Non date
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loro conto, con dignità e il sorriso lasciate passare la loro
insensatezza12. Se voi erediterete la Terra13, oppressi, non
sarà come quella di oggi, la terra di coloro che sono af -
fetti dal lusso14, degli oppressori, ipocriti, e dei prevari-
catori, la terra della corruzione, una terra corrotta buona
solo per i corrotti. Questo è il vero segreto ci coloro che
vi odiano: non siete di questo mondo, non siete ricchi, e
perciò vi odiano. Non siete oppressori, e perciò vi odiano.
Non siete falsi, perciò vi odiano. Non siete ipocriti o bu -
giardi, perciò vi odiano. Solo uno stato corrotto si può
creare in una terra corrotta.

Per queste cose voi non avete uno status in questo
mondo, né una lingua in comune con i suoi abitanti.
Come voi, essi vedono cose che gli altri non vedono,
camminano là dove gli altri non camminano, dicono cose
che gli altri non dicono, indossano abiti che gli altri non
indossano, dormono dove gli altri non dormono, e sognano
cose che gli altri non sognano. Perciò vi chiamano mise-
rabili, perché siete gente semplice e povera. Perché non
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ballate per soldi o per ipocrisia. Perché vi forzano, allo
scopo di rimanere voi stessi vivi, a ballare senza vergogna,
a cantare come pappagalli, a compiere atti diabolici sotto
le vesti del pio.

Chi è l’oppressore, allora, se non colui che minaccia
la gente oppressa come voi? Colui che con disprezzo vi
guarda con odio, e parla di voi con odio. Vi trattano mise-
ramente, coloro che hanno i più miserabili degli animi, vi
descrivono in tale modo!

La miseria è una pietra che vi scagliano contro.
Una freccia lanciata contro di voi, un peso15 messo sulle
vostre spalle. Un vestito che vi hanno messo addosso.
Colui che sopporta tale pietra, tale freccia, tale peso, è
oppresso dalla miseria. Come per voi, è un vostro difetto
se un colpevole vi opprime con la sua miseria, o vi scaglia
le sue pietre e le sue frecce? È colpa vostra se uno oppresso
e carico di miseria, vi opprime e vi carica con essa. Voi
siete passivi in questa equazione; voi siete totalmente,
completamente, assolutamente innocenti, e non è colpa
vostra se siete fatti per essere passivi, mentre essi ope-
rano attivamente. Infatti, voi siete preda di tali parole
attive: caricare, opprimere, lanciare. Voi siete l’oggetto
passivo, e loro sono il soggetto attivo.
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I veri miserabili sono coloro che usano pietre e frecce,
vesti e pesi di miseria. Non sarete mai come loro, e voi
non tratterete mai in questo modo gli altri, siatene certi,
per la vostra amara e penosa, ma anche ricca esperienza,
avete imparato molte lezioni. Il vostro sforzo non cadrà
nel nulla.

Non lasciate che la vostra coscienza sia sconvolta.
Non obbligherete nessuno, perché siete le vittime della
coercizione altrui. Non traete piacere dalla miseria del
prossimo, avendo assaporato l’amarezza di quella che è
stata inflitta a voi. Sapete meglio di altri che il significato
delle parole sono esterne piuttosto che interne, esse arri-
vano piuttosto che lasciare, esse sono oggettive piuttosto
che soggettive. O oppressi, voi siete i maestri, avete il
potere di spiegare, siete una autorità in materia. Siete
saggi, con la vostra grande esperienza storica, e sapete che
coloro che vi hanno attribuito la miseria dicono che l’acqua
è blu, un segno di vera ignoranza, una risibile ignoranza.
Dicono che è sia salata che fresca. Ma voi sapete che l’acqua
stessa non ha colore né sapore. L’acqua è innocente, non
ha questi attributi o caratteri, proprio come voi, che siete
scevri dalle descrizioni di miseria da essi a voi attribuite.

Tuttavia, lasciate che vi sia un grande e glorioso
giorno, quando il vostro stato sarà proclamato, sarà il
giorno in cui sarà fatta giustizia. Le menzogne saranno
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proclamate false16 quel giorno, quando le verità saranno
rese pubbliche. Il giorno che ogni essenza interna delle cose
saranno rivelate. Corpi nudi appariranno e riveleranno
la loro naturale equità, senza interferenze o accomoda-
menti di niente e di nessuno.

Il giorno in cui tutte le false giustificazioni saranno
abbandonate, che hanno usato come pretesti per dichia-
rare che eravate voi, in effetti, a essere il miserabile. Il
giorno in cui non dovrete accettare passivamente la
realtà, o aderire a essa senza perché la realtà materiale
esercita un controllo sulle vostre vite. Ciò vi forza a ac -
cettare la posizione degli oppressi, e a lavorare per siste-
mare le pretese della miseria.

Quando siete obbligati ad accettare le menzogne, e
siete criticati senza sentirvi a disagio e sentite di essere
contenti se vi trattano da miserabili, quando siete facil-
mente remissivi, al punto in cui siete, subito vi porta nel-
l’abisso della disperazione, poiché sentite la divina essenza
che non vi può commuovere senza che sentiate che essi
vi portano a ciò. Quindi, in modo assai intelligente, in -
coraggerete i vostri torturatori a pensare che a voi piaccia
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essere caduti in basso, così essi spingeranno irresistibil-
mente voi in questa direzione. Infatti, cercate una solu-
zione al vostro terribile stato. Sapete che arrendersi ai
vostri torturatori senza la minima resistenza è, in fondo,
una soluzione.

Esagerate il legame tra il vostro destino e il loro finché
siete il complemento perfetto alle loro vite. Una sorta di
decorazione, una delle cose basilari che risulta dalla loro
azione. Uno dei peccati che risulta dal loro comportamento.
Uno dei sinonimi delle loro incombenze.

Accettate il loro meschino atteggiamento perché re -
sistendogli non rendereste più facile la vostra vita con
essi.
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