
17   InFly16   InFly

IN VIAGGIO

L’autore di «Jack Frusciante è uscito dal gruppo» (e di molti altri 
best-seller) festeggia i 150 anni dell’Unità del nostro Paese 
andando su e giù dallo stivale. Rigorosamente on the road

by Elena d’Arminio   ph. Francesco Monti

Enrico Brizzi 
È UNO SCRITTORE MOLTO FAMOSO, 
E MENTRE VOI STATE PER LEGGERE 

QUESTA INTERVISTA LUI  SI PREPARA 
AD ATTRAVERSARE L’ITALIA A PIEDI
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-

-

Immaginiamo una fanta-storia di En-
rico Brizzi… Se Jack Frusciante non 
fosse uscito dal gruppo, che carriera 
avrebbe intrapreso?

-

-
-

Sei alla vigilia della partenza verso 
un’avventura entusiasmante ed epica: 
l’attraversamento a piedi dell’Italia, da 
nord a sud. Che cosa ti spinge a farlo?

H -

continui sul web che ricamano le nostre 
giornate- per tornare in contatto con una 

-

-

-
-
-

Il mondo è un libro, e chi non viaggia 
legge solo una pagina. È davvero così 
oggi?
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Com’è nata la tua passione per i viaggi 
a piedi?

-
-

-

-

I giornali e i tg ci presentano un Italia 
«televisizzata» e un po’ assopita. Attra-
verso i tuoi viaggi a piedi che idea ti 

sei fatto del nostro Paese?

-
gini fra loro.

Le lunghe e incredibili marce a piedi ti 
hanno cambiato? E se sì, come?

taccuino e una penna, sono piuttosto for-

-

certo. 

Che libri scegli per i tuoi viaggi?
-
-

-
-

pane.

Tra «Jack Frusciante» e «La nostra 
guerra» sono passati 16 anni. Da gio-
vane scrittore esordiente sei diventato 

un autore completo. A che punto sei 
del tuo percorso? 

inaugurato col romanzo «Nessuno lo sa-
-

-

-
ro su un altro capitolo.

Da Canterbury a Roma, da Roma a Ge-
rusalemme, e ora dalla vetta d’Italia 

Non è che Brizzi ha scelto di andare a 
piedi perché ha paura di volare?

-
-

-


