
Civili di
merda



100 ANNI

DI MORITUDINE
Nel luglio 1914, dopo l’attentato di Sarajevo, scoppiava la Grande Guerra, quella
che fu considerata poi la Prima Guerra Mondiale, una guerra che in pochi anni
causò un minimo di 15 milioni di morti (9 militari e 6 civili). Una guerra inutile per-
ché aprì le porte ai regimi dittatoriali e poi alla Seconda Guerra Mondiale, che causò
circa 70 milioni di morti (di cui circa 50 civili). In 100 anni le guerre si sono moltipli-
cate, anche nell’ultimo mese, come un degno saluto al centenario di quello che da
molte parti è indicata come la Grande Decadenza, soprattutto dal punto di vista dei
conflitti bellici, che mai nella storia dell’uomo (ripeto: mai nella storia dell’uomo)
hanno coinvolto civili in maniera così massiccia. In questi 100 anni l’uomo ha impa-
rato una nuova arma: ammazzare chi non fa la guerra.  

IN NOME DI ALLAH

Lo Stato Islamico dell’Iraq e del Levante (o della Grande Siria) (acronimo
ISIL o ISIS) è stato proclamato il 3 gennaio 2014, nel nord-ovest
dell’Iraq, da uparte di n’organizzazione jihadista, figlia di Al Qaeda, oggi
capeggiata da Abū Bakr al-Baghdādī, approfittando della situazione di
caos e debolezza politica della zona dell’Iraq e della Siria. Il 29 giugno
2014 si è auto proclamato califfato, rivendicando la propria sovranità
politica su Siria e Iraq, occupando il nord-ovest dell’Iraq, dichiarando l’in-
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tenzione di allargare il suo progetto
di dominio, come suggerisce la
denominazione di “Levante”, anche
su Giordania, Israele, Palestina,
Libano, Kuwait, Cipro e una zona
meridionale della Turchia. L’ISIS
obbliga il pagamento della Dhimma
(una tassa) ai non musulmani
(secondo una consuetudine islamica
medievale). Chi si rifiuta “sceglie la
spada”. Ancora più inquietante l’an-
nuncio dell’obbligo di infubilazione per tutte le donne dello Stato. L’ISIS è
uno Stato analogo a quello dell’Afghanistan talebano che fu costituito a
cavallo tra anni ‘90 e primi anni del Duemila.
Facile fare una piccola previsione sul fosco futuro (che speriamo sbagliata):

Afghanistan talebano --> 11 settembre 2001 = ISIS --> ?

ISIS. Zone occupate e rivendicate



PUNTI DI SVISTA
by LBK

Commentare, gridare, indignarti. 
Questo stai facen-
do?
Ti alzi dal letto in
moderne doghe,
spostando le len-
zuola di cotone. La
coperta non ti
serve, a gennaio
hai 20° in casa
grazie ai termosifo-
ni. Vai in cucina,
accendi il gas e ti
prepari una bella
colazione, mentre ti
connetti col tablet
o lo smatphone e accendi la Tv al plasma per ascoltare le notizie.

Notizie di guerra.
Persone distese a
terra, tra le macerie,
alcune molto piccole,
dal migliore dei rea-
lity war. Siria, Israele,
Palestina, Iraq,
Nigeria, Ucraina,
Libia.
Assassini, dittatori,
mostri, sanguinari!
Hai individuato i tuoi
nemici! Ne sei certo.

Ti indigni, mentre sorseggi il migliore dei caffè sudamericani, depurato
del sudore di chi non
guadagna nulla. Ma
non hai tempo, devi
andare in ufficio. Esci
dalla casa della banca
(quella che chiami
casa tua, ma che stai
pagando con il mutuo)
e prendi la macchina.
Devi fare benzina, te
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la fanno pagare sem-
pre di più, quella
sostanza prodotta dal
petrolio da chi fa
affari con i tuoi nemi-
ci. Prima passi in
banca, la padrona
della tua casa, a con-
trollare la cifra dei
tuoi soldi. La cifra è
sempre quella, ma i
soldi veri non li vedi,
perché non ci sono,
sono investiti in molti
modi, per esempio
per impianti petroliferi e condotti di gas che attraversano tutti i continenti

(provocando guerre).
O direttamente per
acquistare le armi delle
guerre che stai veden-
do. Sei sempre più
nervoso. Non ti resta
che andare in ufficio,
frustrato, perché non
hai più nemmeno
tempo per te stesso. Il
tuo capo ti riempie di
cose inutili da fare, tu
sai che devi farle in
fretta solo per confer-
mare la tua inferiorità

professionale nei suoi confronti. E quando stasera uscirai, dovrai correre
al centro commer-
ciale a fare la
spesa. Perché devi
mangiare anche tu!
I prodotti migliori,
biologici, da tutto il
mondo.

Commentare,
sentenziare, pon-
tificare.

È ancora questo che
stai facendo?
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Ti scagli a parole contro le
ingiustizie della tua vita, e
scagli urla indignate contro le
ingiustizie del mondo. Perché
i palestinesi sono terrorristi,
gli Israeliani colonialisti di
morte, i jihadisti assassini, i
ribelli russi dei sanguinari
spietati!
Sei sempre più indignato.
Arrabbiato, incazzato, fru-
strato!
Perché? Perché il tuo nemico
è spietato, ti sembra facile-
mente individuabile, ma in realtà ti sfugge. Te ne sfugge una parte.

Una parte essenziale:
questa parte sei proprio
tu, uomo occidentale.
Sei tu, in parte, che stai
pagando quelli che chiami
nemici! Com’è possibile?
Ti hanno incastrato: eppu-
re, la tua vita è in gran
parte regolata per assicu-
rare la solidità di chi ha
interesse a produrre con-
flitti e guerre e tu non fai
altro che aiutare la mac-
china economico-finanzia-
ria per continuare la pro-
pria produzione di ingiusti-

zie, indignato. Vorresti urlare, insultre il tuo capo, andare in Palestina a
urlare la tua rabbia (no,
lo dici solamente, non
lo faresti mai, non sei
sceso in piazza a prote-
stare nemmeno contro
la globalizzazione e per
le tasse, e al tuo capo
dici solo “sì”).
Non ti resta che uscire,
inutile lavoratore-con-
sumatore, dopo una
cenetta a base di cibo
preconfezionato, e
andare in qualche loca-

Musulmano e cristiano
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le ben protetto dai guai che tu
e la tua società state combi-
nando là fuori. Provi a parlare
ai tuoi amici, che ti ridicolizza-
no dicendo di lasciar perdere.
Allora fai alzare il volume di
musica pop cantata da miliar-
dari, e ti metti a vedere una
partita di calcio giocata da
miliardari e bevi alcool suffi-
cientemente per dimenticare
che è proprio grazie all’appog-
gio che quotidianamente dai ai
signori della guerra (mutuo, conto corrente bancario, assicurazione, ben-
zina, riscaldamento a gas) che stai bene, per ora.
Per questo, uomo occidentale, hanno ragione i tuoi amici: non ti indigna-
re più, te ne preghiamo. Grazie.
I civili morti nelle guerre causate da Paesi occidentali.

P.S.: Questione di punti di Svista, uomo occidentale: tu ci guardi attra-
verso lo specchio mediatico, ma quello che vedi sei tu
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Per favore, quindi, se non vuoi venire qui da noi in prima persona, prima
di indignarti, accusare e gridare altra violenza, fai una laica preghiera per
noi. Potrai trasformare questa situazione

in questa

grazie.
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