MAHDI – Elisabetta Vigato

Gennaio 2014: per caso mi arriva un programma di viaggio con meta la Giordania e, nonostante non sia
uno tra i paesi inseriti nella mia lista di “desiderate”, inizio a farci un pensierino, consapevole che a volte
è bene saper cogliere le occasioni che ci si presentano inaspettate e, per rendere l'avventura ancor più
speciale, la propongo ad una cara amica che accetta con entusiasmo.
A mano a mano che si avvicina il giorno della partenza, sale la curiosità di recarsi in un paese abbastanza
“sconosciuto” e per di più vicino ad un'area geografica tristemente “calda” dal punto di vista politico e
infine, dopo un viaggio tranquillo, atterriamo su terra giordana.
All'aeroporto siamo accolti da colui che ci è stato destinato come guida durante il tour, Mahdi, che se già
da subito ci fa un'impressione positiva, è nel corso dei giorni trascorsi in sua compagnia che ci rendiamo
conto di come il suo modo di vivere sia speciale, con un'assai rara attenzione, sia materiale che
spirituale, per il rispetto altrui e dell'ambiente.
La sensibilità e l'amore, concretizzati in ogni suo gesto e in ogni parola, li abbiamo riscontrati
specialmente in due situazioni verificatesi proprio a Petra, magico sito simbolo della Giordania: durante
la passeggiata tra i vari punti d'interesse dell'area: più volte egli si è chinato a raccogliere con
naturalezza e senza ostentazione dei rifiuti abbandonati, ma la circostanza che maggiormente ha
commosso, comprendendo come nulla di ciò che faceva fosse rivolto ad acquisire “complimenti”, è stata
quando ci siamo fermati ad ascoltare un signore anziano che, per racimolare qualche offerta, stava
suonando uno strumento tradizionale seduto su un tappeto e attorniato da alcuni bambini di pochi anni,
probabilmente suoi nipoti, che non erano particolarmente puliti e il più piccolo dei quali, inoltre,
presentava una particolare urgenza.
Mahdi ha gentilmente esortato il gruppo a proseguire indicandoci un punto ove ci avrebbe raggiunti
subito dopo e mentre la maggior parte del gruppo ha proseguito, in pochi mescolandoci al gran numero
di turisti ci siamo attardati in prossimità del suonatore per assorbire ancora la magia di quel luogo e
siamo stati testimoni di un gesto che ci ha profondamente commossi: Mahdi,con molta naturalezza si è
avvicinato ai bambini e dopo aver provveduto con amorevole rispetto a pulire il nasino del più piccolo,
che era in una fase assai critica, ha offerto l'acqua della sua bottiglietta d'acqua affinché si dissetassero.
Il gesto d'amore di cui siamo stati casuali testimoni, la cui “sacralità” avrebbe richiesto un rispettoso
riserbo, anche se in buona fede, è stato subito comunicato agli altri partecipanti, mettendo in imbarazzo
Mahdi che però, essendo abituato a doversi relazionare con qualsiasi tipologia di persona, (sicuramente
sollevato, specie in alcuni casi, dal fatto che i viaggi organizzati siano di breve durata!) si è comunque
sempre dimostrato molto cordiale con tutti, cogliendo e lodando in ciascun partecipante qualche
positiva caratteristica e al momento del commiato, prima che il pullman giungesse all'aeroporto, è
persino passato per congedarsi da ognuno di noi in modo diverso.
Se visitare un paese con una guida preparatissima rende il viaggio ancor più interessante, godere di una
rara sensibilità spirituale ed umana ha fatto sì che il ricordo sia ancor più prezioso e il particolare

trasporto emotivo nei confronti dei gruppi italiani, che, come egli stesso ha ammesso, deriva dall'aver
trascorso piacevolmente molti anni di studio nel nostro paese.
Ed è proprio in Italia che nel 1998, con alcuni amici, ha scelto di percorrere a piedi ben 1600 chilometri
in 40 giorni in qualità di messaggero culturale del proprio paese. Oltre a far conoscere la Giordania
relativamente agli aspetti culturali, storici ed artistici, ha cercato di trasmettere il modo di vivere,
pensare, vedere, comparandolo a quello occidentale, impegnandosi inoltre nella "missione" di far
considerare la Giordania, non soltanto un luogo di conflitti, ma un Paese che, grazie al saggio re, ama la
tranquillità e la pace.
Mahdi è il mio “eroe di scorta” perché il suo voler essere “goccia del mare”, nonostante tutto e
contrariamente alla maggioranza, che accampando le più banali scuse si limita a lamentarsi di tutto,
senza però decidere di agire in prima persona mettendoci la faccia per “fare la differenza”, ci sia
d'esempio e di sprone nelle prossime piccole-grandi situazioni di cui saremo testimoni, per valutare
l'opportunità di scegliere ancora se continuare a chiudere gli occhi perché “non è affar nostro”.

