
Chiariamo subito, quella di Samia Yusuf Omar, la storia raccontata da 

Giuseppe Catorella in “Non dirmi che hai paura”, è una storia vera. 

Se volete potete andare su you tube e vedere correre la “nostra” 

Samia, questa ragazzina, gracile e dolce, nella batteria dei duecento 

metri alle Olimpiadi di Pechino. Quel suo corpicino, incredibilmente 

magro, le sue gambe secche, dietro alle gigantesche avversarie. Eppure 

in quella gara vi è la storia di un sogno, struggente e intenso, che solo 

la vita ci può dare, è il sogno di una giovane somala che per lo sport si 

gioca tutto, proprio tutto, anche la vita. 

Samia, nella sua seconda corsia, è accanto al suo idolo Veronica Campell 

– Brown. Invero sono lontanissime. La “nostra” Samia non dimenticherà 

il trattamento ricevuto a Pechino, una vera stanza, letto morbido, due, 

dicasi due, lavandini meravigliosi, tre pasti al giorno. 

Nella gara arranca, corre, le altre atlete sono già arrivate (il mondo A) 

lei è ancora nella prima curva (il mondo B, composto dall’8% della 

popolazione mondiale). Che strana metafora. 

 

Samia nasce a Mogadiscio nel 1991. Sin da bambina ama correre. Corre 

tra la polvere, per le strade bianche e ocra nella sua città dilaniata da 

una guerra. Corre pure quando la shari’a imposta da Al-Shabat, il 

gruppo fondamentalista riconosciuto come la cellula somala di Al–

Qaeda, la obbliga a farlo avvolta in bourqua. Poverina, sudava e 

inciampava, tanta fatica ulteriore fino a svenire.. Insegue il sogno, ha 

una forza di volontà straordinaria, tenacia, e riesce a qualificarsi per 

le Olimpiadi di Pechino senza un allenatore. 

Continua a sognare e vuole arrivare preparata alle Olimpiadi di Londra 

2012, ma deve raggiungere l’Europa e affronta il “Viaggio”, quello con la 

V maiuscola. 

Viaggio insieme a tanti altri disperati, tutti hanno un sogno: così 

attraversa il Sudan, il Sahara, arriva in Libia dove passa giorni e giorni 

in carcere, nell’attesa di partire. Un vero inferno in terra. 

Ma nulla può fermare Samia. Anche questa è una preghiera, forse laica 

forse no, sa che il suo corpo non esprime più un talento, si asciuga, si 

consuma, si infiacchisce, si rattrappisce, si lascia violentare, svuotare, 

sfinire. 

Ma continua ad avere un sogno, sotto il cielo stellato, compagno di 

tante corse e pensieri.  

Il sogno di varcare il mare, finalmente Lampedusa, l’Europa. Silenzio e 

preghiera. È difficile restare umani. 

Ma questo non è trucco. 

Comincia finalmente il “viaggio” in una barca, in una delle tante 

carrette del mare… in viaggio senza paura, vai Samia… 



Buona lettura. 

 

P.S. È difficile restare umani è più facile essere indifferenti, 

carnefici, vivere senza sogni. 

Ciao Samia, sorellina di tutti noi. 

 

 

 


