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“Se ti arrivano delle storie abbine cura. Le storie che raccontiamo alla fine si prendono cura di noi”. 
Così scrive J. Hillmann ne “La forza del carattere”. Ecco perché inseriamo le storie nella memoria 
gli uni degli altri. Evocate dalla parola “cammini” affiorano dalla mia mente tante storie. Eccone 
alcune, così non resteranno solo mie.  
I protagonisti, Ahmad, Giuseppe, Sonny, Marta, Giovannina, Bruna ed Edoardo si  incontrano in un 
luogo immaginario dove spazio e  tempo non hanno confini, e si raccontano. 
 
Io sono un giovane afgano, mi chiamo Ahmad e sono arrivato in una grande città del nord Italia  
alcuni anni fa. Sono stato costretto a fuggire dal mio piccolo paese di montagna del Kashmir, una 
regione tra India e Pakistan, da sempre contesa tra i due paesi, a causa dei continui attacchi dei 
talebani che volevano costringermi a seguirli. Sono scappato di notte e ho percorso un cammino 
lungo seimila chilometri, dall’Asia all’Europa, per la maggior parte a piedi, tra pericoli, freddo e 
fame. Ora sono a Torino, ho una casa e un lavoro.  Sovente volgo il mio sguardo a est, verso le 
mie montagne, dove ho lasciato una famiglia e la fidanzata. E sogno che lei presto possa 
raggiungermi, su un comodo aereo, per continuare insieme il nostro cammino.  
 
Buongiorno, sono Giuseppe. In un tempo lontano, ho lasciato un paesino del Cuneese  e ho 
attraversato le Alpi a piedi per raggiungere la Francia e lavorare nelle saline di Aigues Mortes. 
Anche il mio sguardo, come il tuo Ahmad, è rivolto verso il sorgere del sole. Guardo le mie 
montagne e canto una canzone.  E’ l’inno occitano, l’unico al mondo, credo,  che non parli di 
guerre e di conquiste, ma di amore per una donna. E canto per lei: “Montagne, abbassatevi… 
perché io possa vedere il suo viso, anche da lontano”. 
 
Io – dice Sonny – arrivo dal Ghana. Ho attraversato a piedi il deserto fino alla Libia. Avevo un 
campo da coltivare nel mio Paese, ma la desertificazione che avanza, ha reso i terreni aridi e non 
mi è rimasto più niente. Molti, nella mia stessa situazione, si riversano nella città di Accra, la 
capitale,  ma lì c’è solo fame. Dalla Libia, dopo alcuni giorni di navigazione trascorsi su un barcone 
dove non potevo neanche muovermi, sono sbarcato in Sicilia. Le mie gambe, che tanto avevano 
camminato, erano diventate rigide, non mi reggevano più,  barcollavo. Mi chiedevo in quei 
momenti se mai sarei riuscito a continuare il mio cammino. Ma la speranza è più forte di ogni 
difficoltà. 
 
Ciao a tutti, sono Marta. Come potete vedere, arrivo su una sedia a rotelle.  E’ stato difficile per 
me, appassionata di sport,  rinunciare a camminare, dopo un brutto incidente. Ma è con volontà e 
determinazione che continuo il mio cammino. Ormai le mie gambe sono le due ruote della 
carrozzina. Pensate che alcuni giorni fa ho chiesto per strada ad un passante informazioni per 
raggiungere un negozio e, appreso che non era molto lontano, ho risposto: «Grazie, visto che è 
vicino, allora vado a piedi!». 
 
Siete tutti così giovani! Io mi chiamo Giovannina e  quest’anno compirò 100 anni. Sono contenta 
perché riceverò gli auguri direttamente dal Sindaco che verrà a casa mia con una mazzo di fiori. 
Come tutti i vecchi, vi racconto qualcosa della mia gioventù. Ho frequentato la scuola elementare  
percorrendo ogni giorno cinque chilometri per andare e altrettanti per tornare a casa. L’inverno 
sembrava non finire mai.  Nella sacca, oltre a un po’ di merenda, portavo anche due ciocchi per la 
stufa della scuola. Ora le gambe non mi reggono più, anche pochi passi mi costano tanta fatica. 
Ma quando penso al cammino di una così lunga vita, se penso a tutto ciò che ho vissuto, non 
posso che essere felice.  
 
Sono Bruna e ho scelto, anzi per la verità sono stata scelta, di diventare suora di clausura 
dell’ordine delle Carmelitane scalze. Il mio è un lungo cammino spirituale. Da anni le mie giornate, 
unita alle consorelle,  sono scandite dalla preghiera. Io, che non esco dal convento, mi sento così 
vicina a tutti voi, vicina nel vostro andare per il mondo.  



Io sono Edoardo. Penso che forse non mi capirete. I miei non sono cammini obbligati come quello 
di Ahmad o di Sonny. Io voglio dimostrare attraverso le mie imprese che i limiti si possono 
superare. Ho percorso a piedi oltre trecento chilometri tra i ghiacci del Polo Nord, ho attraversato il 
deserto della Mongolia. E’ necessaria una preparazione fisica e mentale per sopravvivere in certi 
habitat ostili all’uomo. Sono contento di avervi incontrato. Siamo diversi, arriviamo da strade 
diverse, ma la tenacia, la volontà e la speranza rendono simile il nostro cammino.  
 
Cari amici, siete una parte di ciò che ho incontrato sulla mia strada durante il mio cammino. 
Ognuno di voi mi ha insegnato qualcosa, ognuno di voi ormai è parte di me. 


