
 
 
 

 

IL TEMPO DI CHI NON SA 
di Fabiola Izzo 

 
Samia ascolta lo sciabordio delle onde che si infrangono contro il gommone usurato dal tempo e 
dalle lacrime, con gli occhi socchiusi si lascia cullare come in un dolce abbraccio senza fine.  
Tutto intorno mare, disperazione e il sole cocente non dà tregua alla sua pelle scura ed arsa. Cerca 
di cancellare dai suoi occhi quegli orrori immensi che i suoi nove anni non possono sostenere, 
vuole dimenticare il dolore, le urla, la paura, le grida disperate di chi cerca solo una vita migliore, 
una speranza. I suoi occhi hanno visto il sangue, le sue orecchie hanno udito il rumore sordo degli 
spari, la sua giovane vita ha conosciuto il terrore. Si stringe forte alla sua mamma, stremata 
anch’ella dal peso della sofferenza, ma mai stanca di proteggere e rincuorare la sua creatura. 
Ma ecco che a Samia tornano in mente i colori vivaci della sua terra, la sua Africa, le pare di 
sentirne il profumo selvatico, le sembra di udire le voci gioviali degli altri bambini del villaggio che 
la chiamano per andare a giocare, si abbandona ai suoi dolci ricordi come se fossero qualcosa di 
tanto lontano da perdersi in un tempo indefinito. Ricorda il suo ingenuo entusiasmo quando le 
parlavano di matite tutte colorate con cui poter tingere i suoi disegni, che lei usava fare solo 
tracciando la polvere sulla terra ocra, ricorda di quando le raccontavano delle scarpe di vernice 
indossate dalle bambine europee che lei non riusciva neanche ad immaginare. I racconti di tavole 
imbandite, di acqua disponibile direttamente nelle case e poi la scuola, sì la scuola, un luogo in cui i 
bambini imparano a leggere e a scrivere tutti insieme felici tra giochi e sorrisi costruiscono il loro 
futuro…ma cos’è il “futuro”? Chi stabilisce chi deve avere un futuro? Racconti fantastici di cui lei 
avrebbe potuto e voluto essere la protagonista, se solo fosse riuscita ad immaginare davvero tutti 
quei beni meravigliosi, se  avesse saputo dar loro una forma visiva concreta. 
Samia non conosce accordi internazionali, leggi del mare, trattati, ma pensa di conoscere la legge 
degli uomini, quella che non dovrebbe fare distinzione di razza, di religione, di lingua, di opinione 
politica o di condizione sociale, quella che sa solo aiutare un altro uomo che chiede aiuto, la legge 
del cuore! 
Ma ecco all’improvviso un gran rumore risvegliarla dal suo dolce crogiolarsi nei propri ricordi 
sognanti, il buio…la luce ed una sola domanda che Samia si pone in quegli attimi infiniti…-” cosa ha   
fatto di male per meritare una sorte tanto avversa?” Nulla, assolutamente nulla, Samia è 
semplicemente nata nella parte “sbagliata” del mondo!!!  
 
 


