
IL GRANDE GUERRIERO 
 
Alla domanda: “Cosa ti spinge a compiere 
queste epiche imprese?”. Mi risponde: “La 
voglia di 
confrontarmi con 
la natura e 
l’adrenalina che 
ne deriva”. 
Carmine Ferrone 
in arte Lenox si è 
espresso così. 
L’ho incontrato 
in occasione di 
una manifesta-
zione importante 
svoltasi a Marina 
di Camerota 
(SA) qualche 
giorno fa e gli ho domandato delle sue 
avventure, se possiamo chiamarle tali. Una 
persona umile e disponibile, dall’apparenza 
dura e risoluta, ma dotato di un cuore tenero e 
pieno di altruismo. Lo dimostra il fatto che si 
è sempre prodigato ad aiutare Enti ed 
Associazioni come l’ospedale S. Matteo di 
Pavia a favore del reparto di oncologia 
pediatrico, l’Associazione sulla violenza delle 
donne e quella delle vittime delle catastrofi 
ambientali (ADF Associazione Dipendenti 
Ministeriali).  
Tante sono le imprese compiute da questo 
intrepido atleta e la sua bacheca è colma di 
trofei. Lui nasce come pugile. Tante saranno 
le soddisfazioni, specialmente oltralpe dai 
nostri vicini cugini francesi. Un incidente 
serio lo costringerà in coma per un periodo 
non breve. Al risveglio si dedicherà ad un 
altro tipo di sport estremo: compiere il giro 
del mondo a piedi, in solitaria e senza l’aiuto 
di nessuno, sopravvivendo con quello che gli 
fornirà la natura attraversata. 85.000Km in 
2500 giorni di marcia ininterrotta cibandosi di 
radici ed insetti per poter sopravvivere e 
bevendo acque sorgive oppure attentamente 
sterilizzate. Le vette raggiunte in solitaria o in 
compagnia di famosi scalatori, sia classici sia 
climbing style, attraverso percorsi specifici 

e/o arrampicate sono da mozzafiato. 
Mi sono appassionato ascoltandolo con 
attenzione ed ho capito che l’uomo, se 
vuole, può vincere sulla natura. Anche oggi 
Lenox dimostra una grande padronanza ed 
una grande forza sia psicologica sia 
puramente fisica. Un uomo classe ’69 che 
ha dato e continuerà a dare per un bel po’. 
Forza Lenox sei tutti noi. 
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