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Said è solo un bambino quando viene sottrattoalla sua famiglia per essere addestrato
adiventare la nuova “Gemma”, ovvero il capodella Società dei Re: la più potenteorganizzazione
integralista islamica, impegnataa largo raggio nella lotta contro il CristianesimoOccidentale
imperante. Grazie a una capillarestrutturazione di cellule militari operative sulterritorio e di
giovani reclute pronte asacrificarsi in attentati kamikaze, la Società deiMessaggeri di Allaàh sta
mettendo in ginocchio il suo nemico.Quando Said si innamora di Dunia,combattente
dell’organizzazione, le cose però sicomplicano: non è accettabile una relazione tradue militanti
della Società.Ma chi è veramente Dunia? E chi sta tramandodietro le spalle dei due amanti per
condurli allarovina?
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A mia moglie
Giovanna. “Alcune cose non
può averle create Dio,ma solo la mente contorta dell’uomo.Avido di potere in corsa con se
stesso,per superare la sua grandezza.”(El hossi Maati) Prefazione Quando, ho letto il
racconto di Maati, non mi sarei mai immaginato di ritrovarmi a scrivere una prefazione per lui.
A parte il fatto che ancora non ho capito la differenza tra prefazione e introduzione. Quindi non
saprei proprio come chiamarla, anche perché non ne ho mai scritta una!E’ una bella sfida per
me, non solo perché il fatto che sia stato lo stesso Maati a chiedermelo, e la cosa mi
commuove e mi onora, ma soprattutto perché in questo racconto, c’è qualcosa che mi stupisce
e mi inchioda alla lettura, trascinandomi mio malgrado nel vortice del romanzo.Ma quanto ho
letto in queste pagine, non so perché, mi è venuto in mente Giuseppe Cottolengo che diceva
che Dio “Scrive diritto sulle righe storte degli uomini”.La vera gioia che si ottiene da questa
lettura è quella di entrare come ospiti non invitati nella mente del personaggio e vivere
quell’impossibilità di uscire dalla prigione di giochi imposti dal suo mondo e da se
stesso. Nicola Incampo I Messaggeri di Allàh Da molti secoli infuria una guerra
nascosta fra due popoli: Musulmani e Cristiani. Per circa mille anni questi due popoli si sono
affrontati tenendosi testa, fino a quando la situazione è andata ad aggravarsi sempre di più per
il popolo islamico. Ciò provocò una rivolta generale che diede vita ad un integralismo di
matrice islamica. Il fine della rivolta era liberare il Mondo arabo dalle forze Cristiane nemiche
attraverso la Jihad (Guerra Santa). Una guerra combattuta su vasta scala, nel cuore di ogni
singolo individuo o anche in un bambino. Questa guerra, nel corso dei secoli, ha assunto
varie forme combattuta con armi più sinistre. Oggi a distanza di tanti secoli i suoi seguaci si
sono uniti sotto un solo nome creando una società segreta: “I Messaggeri di Allàh”. Questa
società fu fondata fin dai tempi del profeta Maometto, con l’obiettivo di attenuare le condizioni
di debolezza e di penosa inferiorità in cui il mondo Arabo si trovava rispetto al resto del mondo.
Poiché la supremazia e l’arroganza di stati più forti ne sfruttavano le ricchezze riducendo la
popolazione alla fame e alla povertà. Tale presupposto durò per pochi secoli perché con il
passare degli anni il movimento paramilitare e pacifico si trasformò in un movimento
rivoluzionario e terroristico per scacciare il nemico con l’intento di destabilizzando e
rovesciando tutti i regimi arabi e non che, più o meno esplicitamente, prendevano ispirazione
dall’Occidente. Dopo innumerevoli insuccessi nel tentativo di destabilizzare i nemici a livello
politico, i Messaggeri di Allàh decisero di cambiare metodo organizzando attentati in vari paesi
del mondo dando una prima prova di forza mettendo i suoi nemici in guardia su ciò che



sarebbe accaduto se non avessero lasciato il paese. E così fino ai giorni nostri. I Messaggeri
di Allàh sono composti da dieci elementi che, durante gli anni, si sono succeduti di
generazione in generazione; il primo di questi dieci componenti è Mohamed Benassir,
l’Anziano, è stato un politico e Presidente della Repubblica del Ciad dal 1983 al 1993, anno in
cui lascia la carica da Presidente del Ciad e si dedica esclusivamente alla causa dei
Messaggeri di Allàh portare agli splendori di una volta il regno dell’Islam, il tutto con l’integrale
ritorno alla Shari’a. Nell’Islam la Shari’a è diritto comune. Tale legge coranica si pone nei paesi
islamici non solo come un fatto religioso ma anche come ritorno al diritto tradizionale in
opposizione alle norme giuridiche imposte dall’Occidente. La Shari’a è la legge di Allàh. Si
pone come una legge naturale una giusta organizzazione della società, anche al di là della
fede religiosa e in questo senso anche come applicabile al di fuori della società religiosa da cui
la pretesa che essa sia applicabile come legge dello stato anche a minoranze non islamiche.
Secondo la Shari’a la pena di morte in quattro casi: omicidio ingiusto di un musulmano,
adulterio, bestemmia contro Allàh. Ciò nonostante viene invocata regolarmente per
giustificare i casi di condanna a morte per omosessualità. Secondo Benassir il ritorno alla
Shari’a avrebbe fatto rinascere l’Islam ai tempi mitici del conflitto del grande Abbassadi.
Benassir entrò a far parte dei Messaggeri di Allàh all’età di 14 anni; è il più anziano di tutti e
dieci i membri della società da qui il suo soprannome. Nella dura lotta è sopravvissuto a
numerosi tentativi di assassinio e complotti. Nel 1988 sancì l’entrata in vigore della Shari’a.
Kaled Makabi, conosciuto come il Mancino, ricopre la carica di primo Ministro della Repubblica
del Gambia. In quel periodo militava nel partito islamico Dawa che ancora oggi dirige. Si è
distinto, durante il suo mandato politico, per le numerose leggi che si richiamavano alla
Shari’a. Mustafà Ahmed, l’Avvocato, ex guerrigliero. È stato cofondatore e segretario generale
del partito “Unione patriottica del Libano”. Ha condotto un’opposizione armata contro i vari
governi che si sono succeduti in Africa in quanto ispirati all’Occidente. Attualmente è un
membro permanente del consiglio del governo Libanese e membro permanente dei
Messaggeri di Allàh. Makmud Hamsaudi, il Soldato, è stato un membro della guerriglia del
consiglio supremo dell’islam in Nigeria. All’età di venti anni divenne il consigliere più
rappresentativo del presidente della Nigeria; in quegli anni entrò a far parte dei Messaggeri di
Allàh. Ha combattuto le guerre più importanti per l’indipendenza del suo paese. Attualmente
ricopre la carica di Generale dell’esercito della Nigeria. Hamid Salaafi, il Politico, appartiene
alla tribù dei sayyid, della discendenza di Maometto. Ha guidato la rivolta contro il governo
Somalo filoccidentale ed è stato educato in università come un politico. È un membro del
partito del regno islamico, lavorando attivamente nel partito, fu coinvolto in molti golpe nella
caduta di alcuni governi africani. Attualmente è viceministro nel governo della Repubblica del
Ciad. Durante i suoi sermoni religiosi fa politica accusando i nemici americani di voler
dominare l’intero globo. Maliki Ernuar, l’Imam, iniziò gli studi universitari a Casablanca come
medico e maestro della teologia dell’Islam. Giovanissimo, a soli 18 anni, aderì alla causa
dell’Islam ed è uno dei massimi analisti musulmani. Entra a far parte dei Messaggeri di Allàh
a 23 anni dopo aver prestato consulenza islamica sulla Shari’a a molti governi. Attualmente
ricopre la carica di direttore generale della dottrina dell’Islam; è supervisore della condotta
coranica dei vari Imam che fanno capo a lui. Per conto dei Messaggeri di Allàh dirige il più
importante campo di addestramento di “cellule”, nella cittadina di Meknès. Ben Abdeltef
Abdelak conosciuto negli ambienti che contano come il “Medico”. Ha studiato medicina
presso l’università di Casablanca, ancora giovane entra nel partito del regno dell’Islam
seguendo le orme del padre. Esperto in medicina e in esplosivi, i Messaggeri di Allàh lo
reclutano dopo la morte del padre. A vent’anni conosce la moglie Leila, anch’essa affiliata ai



Messaggeri di Allàh, da questa unione nasce il loro unico figlio Said. Ben Abdeltef Abdelak,
per conto della società, diventa direttore generale dell’ospedale di Casablanca dove svolge
alcuni esperimenti su esseri umani iniettando loro alcuni batteri per testarli. A lui si deve la
nascita degli attentati con dei virus batteriologici, usati come nuova forma di attentati
terroristici. Zaidi Ha Kim, ex guerrigliero, soprannominato l’Artista per la sua perfezione
nell’uccidere il malcapitato. Esperto in esplosivi, entrato nel partito del regno islamico a 29
anni è stato arruolato dai Messaggeri di Allàh grazie al suo curriculum vitae fatto di omicidi e
attentati. Ha fondato l’esercito del Nord dove ha militato per molti anni, attualmente è un
componente permanente dei Messaggeri di Allàh dove occupa il ruolo di reclutatore di cellule.
Abu Alik Almalik, detto sua Maestà, è il diciottesimo sovrano della dinastia Mulay. È reputato
un conservatore per le sue numerose politiche atte a mantenere l’etica religiosa. Alle sue
spalle una grande educazione politica e religiosa, entra a far parte del partito del regno
dell’Islam a soli 17 anni. Appena ventenne viene arruolato dai Messaggeri di Allàh andando a
ricoprire la carica di faccendiere e banchiere della società per la sua conoscenza politico-
economica. Egli, infatti, è il cassiere dell’organizzazione che ha numerose proprietà in tutto il
mondo. Hussein Alscir, il Moderatore, è un teologo e un uomo politico e leader del Gran
Consiglio supremo libanese. Entra a far parte dei Messaggeri di Allàh dopo aver conosciuto
Mohamed Benassir: i due si sono conosciuti a una riunione avvenuta a Mogadiscio durante un
convegno del Gran Consiglio dell’Islam; da quel momento nacque un’amicizia che li ha portati
a condividere ideali. È un doppiogiochista dato che raccoglie informazioni sul nemico pur
essendo un affidabile interlocutore degli Stati Uniti. In Libano è a capo del consiglio supremo
per la rivoluzione islamica. Negli ambienti che contano è considerato un moderatore, per le sue
in numerose politiche volte ad emancipare lo stato islamico mantenendo la Shari’a pur
mostrando al nemico la sua fedeltà. I loro soprannomi hanno a che fare con il loro mestiere o
con la provenienza sociale sono uomini di stato, dottori, imam, avvocati, tutta gente per bene e
insospettabile. Essi si riconoscevano fra loro da un tatuaggio, con il simbolo della corona
posto sul polso. Durante gli anni i Messaggeri di Allàh non potendo agire in prima persona
decidono di creare al proprio interno un braccio armato le Ombre, uomini e donne ben
addestrati che organizzavano attentati in tutto il mondo. A differenza dei Messaggeri di Allàh,
le Ombre portavano un tatuaggio al polso con la lettera “S” che lasciava intendere la loro totale
appartenenza alla società. I Messaggeri di Allàh avevano un potere decisionale al quale
nessun membro poteva sottrarsi, nemmeno i capi di stato, altrimenti erano puniti con la morte.
Essa reclutava ragazzi che reperiva nelle varie moschee, giovani che, durante gli studi, si
erano distinti in varie prove. Fra questi vi erano i propri figli e figli di gente del popolo che
venivano addestrati e preparati alle più assurde situazioni di guerra. Giovani creature
strappate alle proprie famiglie le quali venivano, in alcuni casi, ricompensate dai Messaggeri di
Allàh stante la loro particolare situazione economica non vantaggiosa. Ad esse versava questo
tributo per il loro silenzio e consenso illimitato. I giovani reclutati venivano poi trasformati in
kamikaze, giovani apparentemente normali ben inseriti nella struttura sociale, che la società
mandava a morire in nome di Allàh nascondendo il vero fine della società stessa: mettere in
ginocchio le varie nazioni al proprio volere. Queste ultime, dislocate in ogni parte del mondo,
erano chiamate “cellule dormienti” a loro volta gestite e dirette dal capo delle Ombre noto solo
ai membri del gruppo “la Gemma”. Questi, a loro volta, era il numero due dell’organizzazione
così composta: i Messaggeri di Allàh, la Gemma, le Ombre e le Cellule Dormienti pronte a farsi
esplodere in qualsiasi posto del mondo. Al loro interno, i Messaggeri di Allàh sono ben
composti con un direttivo compatto, capace di influenzare molte società sotto il suo comando.
Essa seguiva con molta attenzione i ragazzi che venivano individuati nelle varie moschee.



Nella sua lunga storia la società era alla ricerca della “Gemma” che non era riuscita a trovare
fino a quando l’Imam della moschea di Casablanca non individua colui che potrebbe esserlo.
La Gemma doveva essere una persona predisposta a gestire e preparare, in modo esemplare,
i vari attentati che le venivano progettati. Nel 1983 i Messaggeri di Allàh, su segnalazione
dell’Imam di Casablanca, nomina la Gemma colui che avrebbe messo in ginocchio le più
grandi nazioni del mondo punendo in primis i nemici di sempre: gli Americani. Era un giovane,
figlio di un medico e un insegnante, anche loro appartenenti ai Messaggeri di Allàh. Dopo non
molto tempo, la scelta dei Messaggeri di Allàh fu comunicata in gran segreto, al capo famiglia
Ben Abdeltef Abdelak, il Medico e a sua moglie Laila. I coniugi in cuor loro sapevano già che
il figlio avrebbe assunto un ruolo primario, poiché superava ogni prova che la società gli
sottoponeva. La mattina del 24 settembre, di quello stesso anno, appresa la decisione dopo
un attimo di esitazione, il signor Ben Abdeltef con il figlio Said e la moglie Laila, si recò al
centro di Casablanca per stare tutta la famiglia insieme e fare delle compere portando nel
cuore la triste notizia, ma nello stesso momento orgoglioso di poter servire la loro causa
nonostante fosse consapevole di perdere tuttavia per sempre il suo unico figlio. Said, il figlio,
aveva appena dieci anni ed era ignaro di ciò che stava per accadere. Per lui era tutto normale:
la scuola appena finita, la sua promozione, l’atteso premio che il padre ogni fine anno
scolastico gli faceva il campeggio, anch’esso gestito dalla società, che teneva così sotto
controllo i ragazzi per sottoporli ad altre prove. Di una sola cosa Said era sorpreso dal fatto
che i genitori lo portassero a fare compere consentendogli di comprare ciò che voleva.
Questo non avvenuto mai Said sorpreso, ma nello stesso tempo felice, continuò a fare
compere senza che nulla lo turbasse. Una giornata unica alla quale Said dedicò tutte le sue
energie comprando e mangiando cose che mai i suoi genitori gli avrebbero permesso di fare.
Verso le dodici e venti, la famiglia Ben Abdeltef si recò a prendere la macchina parcheggiata
non molto distante dal punto dove si trovavano, riponendo nel bagagliaio dell’auto le buste con
le varie cose comprate, decidendo poi di recarsi al ristorante. Potevano essere circa le
quattordici e trenta quando si avviarono tutti verso casa per preparare le valigie di Said. Sua
madre non era mai stata tanto affettuosa, come in quel giorno, sapendo che presto non
avrebbe più visto suo figlio. I Messaggeri di Allàh, infatti, arruolato il giovane non gli avrebbero
permesso di tenere i contatti con i suoi familiari. Said aveva trovato l’affetto spasmodico della
mamma un tantino strano, come è normale alla sua età, lascia cadere la cosa nel nulla
godendo ogni attimo di quella sua libertà. I due genitori a casa si chiusero nella loro camera,
mentre Said era affaccendato a preparare i bagagli e si sciolsero in un pianto accorato.
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