
«Arrivare insieme

alla meta 

è importantissimo, 

perchè durante il

percorso si cresce,

inevitabilmente»

correre strade antiche, a incontra-

re persone nuove e ad entrare ap-

pieno nella vita delle comunità che

abbiamo incontrato lungo il per-

corso: da Bologna a Firenze; dal

Mar Tirreno al Mar Adriatico; da

Canterbury a Roma; addirittura da

Roma a Gerusalemme. Percorre-

re tutte queste strade a piedi ci ha

dato e ci dà l'opportunità di sentir-

ci ovunque stranieri e ovunque a

casa!

In un mondo dove si può arrivare

quasi ovunque in pochissimo tem-

po, a cosa serve fare strada?

Fare fatica insieme fa sì che un

coppia diventi una famiglia. Arriva-

re insieme alla meta è importantis-

simo, non tanto perché si raggiun-

ge un obiettivo, ma perché duran-

te il percorso si cresce, inevitabil-

mente. Ci sono momenti della vita

in cui sembra proprio di essere su

un sentiero in salita, con il sole

che picchia sulla testa e lo zaino

che pesa sulle spalle: secondo me

è meglio arrivare preparati a quei

momenti!

Vale anche per la tua ultima im-

presa, dalla Vetta d'Italia a Capo

Passero?

Dopo aver attraversato l'Italia

(www.Italica150.org), ti rendi con-

to che ciò che lega gli italiani e tie-

ne unito il Paese è la fatica che i

cittadini hanno fatto insieme, è la

M

a piedi?»
«andiamo 

al mare

di Marco Lucà 

e Federico Stivani

Molte persone viaggiano spesso:

guidano, volano e si fanno tra-

sportare da un posto all'altro. Visi-

tano località che paiono fantasti-

che; tornano a casa e ricordano i

luoghi che hanno visto.

Anche molti scout viaggiano spes-

so: camminano, faticano e porta-

no il peso dello zaino. Arrivano al-

la meta, tappa dopo tappa; torna-

no a casa e ricordano tutta la stra-

da che hanno percorso.

Abbiamo

incontrato un grande camminato-

re. Uno scout che ha imbracciato

la penna. Uno scrittore che si è

fatto camminatore. Un uomo che

oggi, per passione, ripercorre anti-

che vie quasi dimenticate e poi

scrive le sue avventure per dare a

tutti la possibilità di amare la stra-

da. Il suo nome è Enrico Brizzi.

Cosa ti ha spinto a fare strada?

Il primo viaggio a piedi è nato dal

bisogno di avventura condiviso

con un amico. La domanda che ci

ha fatti partire

è stata:

«Andiamo al mare a piedi?». No-

nostante avessimo già molte

esperienze di strada, grazie alle

Route vissute insieme, quel viag-

gio fu una nuova esperienza, per-

ché partimmo in due, senza la pro-

tezione del gruppo e senza l'uni-

forme. Dopo cinque giorni di cam-

mino con lo zaino in spalla, arriva-

re a Cervia, vista anni prima con

gli occhi da bambino, fu davvero

una grande emozione e un'enor-

me soddisfazione. Tornando a ca-

sa in treno e ripercorrendo i luoghi

in cui eravamo passati rapidamen-

te, ci sentimmo decisamente truf-

fati dalla velocità: due ore di treno

ci avevano rubato cinque giorni di

avventura.

Poi il gioco è continuato...

Sì. Da quel momento decidemmo

di programmare un viaggio a piedi

ogni anno, aumentando sempre il

livello di difficoltà. Accettare sem-

pre nuove sfide ci ha portati a per-
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rivi in Clan devi soltanto decidere

qual’è la tua strada e applicare ciò

che già conosci.

Un’altra cosa importante che mi

ha insegnato lo scautismo è che

non bisogna mai chiedere «quan-

do arriviamo?», perché la risposta

dipende solo da noi. Quando scri-

vo un libro, so che finirò prima o

dopo a seconda di quanto impe-

gno ci metto. Allo stesso modo,

quando percorro un sentiero, so

che arriverò prima o dopo a se-

conda di quanta fatica sono dispo-

sto a fare. La strada non si allunga

mentre la percorro, tutto dipende

da me.

Nel mio cammino di rover ho da-

vanti molte Route, hai qualche

consiglio da darmi?

Col passare dei viaggi, mi sono

accorto che per rendere la strada

più piacevole basta veramente

poco: la cosa più importante è

non portare con se nulla

di più dell'essenzia-

le. La natura dell'uomo è purtrop-

po di fuggire il dolore e la fatica,

ma, se abbiamo il coraggio di "sof-

frire" e ci lanciamo all'avventura,

la soddisfazione che se ne ricava

è impareggiabile!

In altri tempi, alcuni nostri fratelli

scout sono stati costretti a fare

molta strada per poter essere

scout: sto parlando delle Aquile

Randagie, la cui storia credo meri-

terebbe l'attenzione di tutti noi.

L'ultimo consiglio che mi sento di

darti è di non lasciarti mai abbatte-

re dai fallimenti: lungo un percorso

può capitare di doversi fermare o

di dover modificare l'itinerario; la

cosa più importante è avere spirito

di adattamento e cercare sempre

un'alternativa per superare le diffi-

coltà. Come diceva B.-P.: estote

parati!

www.italica150.org 

dall’Alto Adige alla Sicilia per i

150 dell’Unità d’Italia.

www.compagniadeicammini.it or-

ganizzatori di viaggi a piedi.

http://www.youtube.com/watch?v

=vwzQ7sCZJM4

un brano di Enrico Brizzi con il

gruppo Numero6. Molto altro in

rete.

E. Brizzi, Gli Psicoatleti, Dalai edi-

tore 2011

E. Brizzi, La via di Gerusalemme.

In cammino da Roma alla Città

tre volte santa, Ediciclo 2009

|  «Quando percorro un sentiero 

so che arriverò prima o dopo 

a seconda di quanta fatica 

sono disposto a fare»   |  

gioia che hanno condiviso.

Anche per noi scout vale lo stesso

principio: avere un'uniforme ci fa

sentire uniti, ma camminare insie-

me ci lega saldamente. Questa è

l'importanza della route; ed è per

questo motivo che bisogna asso-

lutamente cogliere l'occasione

che il Clan ci offre e fare insieme

tanta strada.

Quanto ha inciso lo scautismo

sulla tua decisione di camminare

per il mondo?

Già da piccoli i bambini hanno

l'istinto e il desiderio di esplorare.

Lo scautismo dà a chi la coglie

l'occasione di imparare a cammi-

nare, sulla strada e nella vita:

quando sei lupetto segui Akela in

mondi meravigliosi e fantasti-

ci; quando diventi esplora-

tore impari a piantare la

tenda e a vivere senza

le comodità; quando ar-

camminiamo insieme in strada, di nuovo

Enrico Brizzi non ha ancora
vent'anni quando, nel 1994,
Baldini e Castoldi pubblica il
suo romanzo Jack Frusciante è

uscito dal gruppo, che diventa
un libro-culto per gli adolescenti
degli anni Novanta. A oggi ha
pubblicato altri nove romanzi,
due saggi, sei albi a fumetti e
vari racconti in riviste e raccolte.
Appassionato di musica, ha col-
laborato con Numero6, Yuguer-
ra, FridaX e DeGlaen, organiz-
zando reading e tournée musi-
cali dei suoi romanzi.
È un camminatore accanito e
per questo nel 2005 ha fondato,
assieme a un gruppo di amici,
Francigena 21, l'associazione
che si propone di promuovere e
scoprire percorsi pedonali e
raccontare nuovi territori. Con
Francigena 21 è riuscito a rea-
lizzare lunghi viaggi, interamen-
te a piedi: la coast to coast ita-
liana da Tirrenico ad Adriatico
(2004), l'antica via Francigena
da Canterbury a Roma (2006),
da Roma a Gerusalemme
(2008), il progetto Italica 150
dalla Vetta d'Italia a Capo Pas-
sero (2010), in onore del
150esimo anniversario dell'Uni-
tà d'Italia. È sposato, ha tre fi-
glie e tifa senza moderazione
Bologna.

Chi è?

Italica
150

Immaginate di tenere l'Italia in miniatura in
una mano. Per stringere saldo tutto lo stivale,
dovreste avere l'indice sulla Vetta d'Italia e il
pollice sotto Capo Passero, rispettivamente i
punti più a nord e a sud della nazione. Vi da-
rebbe un'idea dell'impresa che è stata Italica
150 (www.italica150.org) per Enrico Brizzi e
compagni: un viaggio a piedi di 2191 chilo-
metri, metro più metro meno, dall'Alto Adige
alla Sicilia, sbattendo i talloni su strade e sen-
tieri italiani dall'arco alpino fino allo stretto di
Messina.
Perché? Per vedere tutta l'Italia, e conoscerla
davvero, in occasione del suo centocinquan-
tesimo compleanno. Ci sono voluti oltre no-
vanta giorni, e una media di 25 km di cammi-
no, per raggiungere la meta. Insieme a Brizzi,
molti amici dell'associazione Francigena 21
(fondata proprio da Brizzi nel 2005, per risco-
prire e valorizzare itinerari di cammino in Ita-
lia e in Europa) hanno partecipato al percor-
so, seguendo itinerari paralleli che, di quando
in quando, si unificavano come affluenti di un
fiume. Oltre il cammino, l'incontro: Italica 150
è stato soprattutto un viaggio alla scoperta
delle storie e della gente del nostro Paese. In
un certo senso, un ritorno alla (propria) terra,
senza mai levare gli scarponi.
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