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Ciro...del Mondo

di Ciro Cannavacciuolo

“La lezione di Hassan” 

Il giorno che è andato via da l’Aquila, Hassan ha
compiuto 19 anni. 

Nessuno di noi se lo aspettava; nessuno di noi subito
ha capito. Noi, con la nostra presunzione e con la solita

insopportabile supponenza del mondo occidentale, non riusci-
vamo a spiegarci come fosse possibile. Andarsene? Ora, con un posto di lavoro, dopo l’odissea che Hassan
si era trovato ad affrontare sin da bambino?
Un anno fa lo avevamo assunto con un contratto a progetto della Provincia per richiedenti asilo. In
Italia è arrivato ragazzino tre anni fa, a piedi, dall’Afganistan. Così ci ha raccontato, ma non subito. Le
tante sofferenze, l’incredibile viaggio che lo ha portato qui, è emerso tutto con il tempo. E qui, in una
città le cui ferite ancora sanguinano, è stato accolto con amore. Ha trovato in Andrea, Nando e Fabrizio
persone oneste che non hanno speculato sulla sua odissea, come purtroppo hanno fatto gli orrendi in-
dividui di cui in questi giorni ci ha informato la cronaca. E poi una casa, un lavoro, documenti regolari.
La normalità, quello che per molti sarebbe stato visto come un punto d’arrivo.
E allora? Come è possibile rinunciare a tutto questo e ripartire? La prima volta che l’ho visto non ab-
biamo scambiato molte parole, non ci capivamo: Hassan parla poco, ma mi hanno parlato molto i suoi
occhi intelligenti, profondi, luminosi ed aperti alla vita. Non ci ha messo molto ad imparare il lavoro e
con i suoi modi rispettosi e gentili è stato presto in grado di farsi apprezzare da tutti. Anzi, ho dovuto
più volte metterlo in guardia da chi avrebbe potuto, senza ritegno, profittare di tanta ingenuità. Ogni
giorno alla stessa ora, spariva con quel suo cartone ripiegato ed in un angolo nascosto del deposito si
prostrava a pregare il suo Dio, e in quel frangente tutti noi - per non rischiare di essere indiscreti - li-
mitavamo il più possibile gli spostamenti. 
“Hassan perché vai via? Hai voglia di parlarne con me?” gli ho chiesto qualche giorno prima della partenza,
la cui notizia mi aveva letteralmente preso in contropiede. Il suo sì mi è arrivato ancora una volta più
da suoi occhi che dalle sue parole. È così ha iniziato a raccontarmi di lui, della sua famiglia ormai
dispersa e di cui di non aveva più notizie, delle atrocità alle quali aveva assistito da bambino, del suo
lungo, faticoso cammino, insieme a tanti uomini, donne e bambini spinti via dalle loro case per quella
ottusa ragione che è la guerra. La fame, la sete e la morte sono state le compagne di viaggio di tanti
mesi. Allora ho capito davvero la voglia di vivere, di andare, di allargare gli orizzonti, di superare i ma-
ledetti confini che abbiamo creato - più che fuori, dentro di noi - quella voglia di vivere che si sente
dentro irresistibile ed irrefrenabile dopo tante sofferenze e patimenti subiti. Una forza vitale straordi-
naria, che non si ferma davvero davanti a niente. E che, una volta compresa, ridicolizza la sottovaluta-
zione che molti, stupidamente, attribuiscono a queste persone, spesso pensando che i “clandestini”
sono qui per sottrarci le nostre ricchezze e privarci dei nostri privilegi. Se solo riflettessimo sul fatto
che oltre il 90% dei richiedenti asilo, come dimostrano precise statistiche, non intendono rimanere in
Italia, capiremmo meglio che razza di Paese è diventato il nostro, e quanto grande sia invece lo slancio
vitale e l’entusiasmo di queste meravigliose persone.
Grazie Hassan della lezione che mi hai impartito, porterò dentro i miei occhi la profonda lucentezza dei tuoi.
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