
Station to Station – Intervista a Marino 
Antonelli (Walking for Patrick)  

Il 20 Settembre parte l’iniziativa di Station to Station nata dalla voglia di un uomo 
di condividere la sua libertà con quella di un altro uomo, che invece ne è stato 
privato.  
Il 20 Settembre parte la camminata WALKING FOR PATRICK. 

Marino Antonelli porterà sulle sue gambe la richiesta di liberazione e cittadinanza italiana per 
Patrick Zaki. A piedi, partendo da Brescia, suo luogo di origine, ed arrivando fino a Roma, 
passando per Bologna, città adottiva di Patrick, ed Assisi, proprio in concomitanza con la 
Marcia della Pace 2021. 

L’incontro con Marino è avvenuto tutto online: via chat o per call abbiamo iniziato da perfetti 
sconosciuti a conoscerci e immediatamente a fidarci, affidandoci gli uni agli altri. Siamo partiti 
progettando e facendo, ma a questo punto, a meno di 5 giorni alla partenza, crediamo sia 
giunto il momento di fargli qualche domanda in più. 

Marino questa non è la tua prima esperienza di “cammino”, racconta, come nasce tutto. 

Non è il primo, in verità sono otto, di cui gli ultimi cinque consecutivi. Il cammino per me è stato 
sempre un muoversi verso Santiago o Roma, un pellegrinaggio alla tomba di San Giacomo o 
San Pietro. 

Viaggi solo o in compagnia? 

Sono sempre partito da solo, tranne in un’occasione. Trovo sia la condizione migliore, ti 
permette di aprirti ad altre persone, confrontarti o restare nel silenzio della natura e della 
meditazione. Nel cammino Portoghese del 2018 ho fatto molti giorni senza incontrare nessuno 
e dormendo da solo nelle strutture di accoglienza dei pellegrini. Ricordo in particolare una 
giornata in cui ho camminato sulla spiaggia per molte ore, senza incontrare nessuno, e li forse 
ho avuto un momento di “estraniamento” dal mondo e dalla realtà, come se fossi circondato 
da un orizzonte senza fine. 

Come nasce l’idea di dedicarlo a Patrick Zaki? 

Il pensiero mi è sovvenuto la scorsa primavera, quando eravamo tutti rinchiusi in casa, perché 
zona rossa. Mentre passavo le serate a leggere, in particolare “Fratelli tutti” di Papa Francesco 
(e una serie di romanzi dell’800), e sentivo della vicenda di questo ragazzo che veniva detenuto 
con continui rinvii di 45 giorni, ho avuto come l’impressione che stessimo sperimentando un 
errore di prospettiva. Noi chiusi in casa, con la libertà fortemente limitata, ma 
momentaneamente, mentre a Patrick veniva inferta una pena senza fine, e senza motivo. Noi 
saremmo presto tornato alla vita normale, mentre per lui, in un certo senso, non c’era scampo 
e nessun appello. Ho immaginato che appena avessi potuto godere della libertà per poter 
camminare nuovamente nella natura e nel silenzio, e in modo particolare nei luoghi francescani, 
per qualcun altro tutto questo sarebbe stato impossibile. 



Patrick chiuso in una cella, sottoposto a continui rinvii, come ti senti all’idea di partire 
portando sulle sue gambe una richiesta così “pesante”? 

Il timore di non essere adeguato alle circostanze e alle aspettative inizia a serpeggiare, ma forse 
è l’inquietudine che colpisce sempre prima di una partenza impegnativa. Sono cosciente che c’è 
un carico di responsabilità e di “esposizione” pubblica che in tutti gli altri cammini non c’è stata. 
Ma non sono solo, ci sono gli amici di Station che mi daranno tutto il supporto e il conforto 
necessario, e poi anche gli amici a cui presento il progetto, invece che partire nel silenzio e 
senza dire nulla, come in altre occasioni. 

Ecco, è vero, io ricordo una mail, ma non so come sei arrivato a noi di Station To Station?” 

Inizialmente avevo scritto all’Università di Bologna (in aprile) ma non avevo ottenuto nessun 
riscontro, e dopo parecchie settimane, stavo per lasciar perdere, ho immaginato che qualcuno 
potesse giudicare un’iniziativa inutile per la causa. Poi ho visto in tv e su Instagram, che un 
gruppo di persone il 7 Luglio aveva portato 270.000 firme a sostegno del riconoscimento della 
cittadinanza italiana a Patrick al Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Eravate voi, 
la community di Stationtostatio2agosto, ho atteso un paio di settimane e mi sono deciso a 
scrivere e ho ricevuto una pronta risposta. Ho visto il vostro entusiasmo per l’iniziativa che 
avevo pensato e ne sono stato molto contento. Passando i giorni, ho iniziato a conoscervi 
come persone e a condividere riflessioni e ho compreso che si possono fare esperienze e 
progetti, mettendoli in comune, pur facendo ognuno il proprio compito ed è stato bello. 

Ma perché un viaggio a piedi? 

Quando l’ho pensato, ho immaginato una cosa semplice, semplicissima, camminare per qualche 
ora al giorno, per 30 giorni. Una cosa che non ha certo il potere di cambiare le dinamiche del 
mondo ma è un modo antico che mi permette di incontrare persone condividere un tratto di 
cammino, dialogare e informare di quanto sta accadendo in particolare a Patrick, che in questo 
momento assurge a simbolo di tutti quanti soffrono a causa dei diritti umani calpesti. Poi, 
chissà, che si raggiunga lo scopo del riconoscimento della cittadinanza italiana a Patrick. 
Quest’ultima, resta un auspicio forte. 

Ti abbiamo visto allenarti, provare scarpe e resistenza ma affronterai tutto il cammino da 
solo? 

Diciamo che io farò tutto il percorso, un amico conosciuto durante un cammino di Santiago, si 
unirà a Bologna probabilmente fino ad Assisi. In Umbria un’amica conosciuta durante un altro 
cammino forse si unirà per una o due tappe, il tutto con assoluta libertà. 

Accogli anche compagni dell’ultimo minuto o ultimo miglio? 

In tutti i cammini in cui sono partito da solo non sono mai restatosolo per tutto il tempo, 
perché si incontrano persone con cui condividere alcuni tratti, ci si lascia, ci si rincontra: questa 
è la dinamica del cammino. Ognuno ha il suo ritmo, il cammino è ascolto anche e soprattutto di 
noi stessi, è un modo diverso di scandire la giornata quindi si può camminare insieme nel senso 
che si condividono alcuni momenti e alcuni tratti della tappa del giorno, per poi ritrovarsi la sera 
per la cena in un momento di convivialità. Pellegrinare è una maniera per estraniarsi a poco a 
poco dalle sovrastrutture del quotidiano, dai condizionamenti giornalieri: la testa e lo spirito, 



più che le gambe, si orientano a riflettere sulle cose essenziali, su quanto conta veramente. 
Durante il cammino le persone che incontri non subiscono i filtri della gerarchia o della 
condizione sociale e quindi si riduce il condizionamento, il pregiudizio. Più che i chilometri 
percorsi serve darsi tempo, si capisce quando si è staccato nel momento in cui non ci si ricorda 
più che giorno è della settimana o del mese! 

Grazie Marino. Station to Station seguirà il tuo cammino e ti supporterà durante tutte le 
tappe. 
Grazie per averci donato il suo cammino per portare prima ad Assisi, in occasione della marcia 
della Pace, proseguendo poi per Roma, la richiesta di cittadinanza per PatrickZaki. Non come 
iniziativa estemporanea, ma come assunzione di responsabilità dell’Italia e dell’Europa 
nell’affermare il rispetto dei diritti umani come valore non negoziabile e fondante delle 
relazioni fra i popoli. 

Intanto continuano le mobilitazioni in Italia a favore della sua liberazione e della richiesta 
della cittadinanza italiana (è possibile firmare qui la petizione) 
https://www.change.org/p/ministero-degli-affari-esteri-cittadinanza-italiana-a-patrick-zaki) 

https://www.change.org/p/ministero-degli-affari-esteri-cittadinanza-italiana-a-patrick-zaki

