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l’evento... al Museo

Spesso qualcuno ci chiede come ci vengano in men-
te i tracciati che poi percorriamo a piedi. La nostra 
risposta è che un viaggio nasce quando quello che 
si sta compiendo è ormai in dirittura d’arrivo:

non possiamo tornare a casa da uno 
dei nostri viaggi a piedi senza sapere 
già quale sarà il prossimo. Così è stato 
anche per il viaggio che abbiamo intra-
preso tra la primavera e l’estate dello 
scorso anno, pensato nel 2009 mentre 
percorrevamo i sentieri lungo la Linea 
Gotica. Il nostro araldo principe Enrico 
lo ha battezzato Italica 150 e ha pen-
sato anche al motto che ci ha accom-
pagnato: “Voglio vedere dove comincia 
l’Italia, dove finisce, e tutto quello che 
c’è in mezzo”.

L’idea, quasi banale, è stata quella di riunire in un 
unico percorso il punto più a nord del nostro Paese, 
con quello più a sud: in Italia avevamo già compiu-
to diversi viaggi, ci mancava solo da farne uno che 
attraversasse la Penisola in tutta la sua lunghezza.
Siamo stati spinti non solo dalla concomitanza con 
il centocinquantesimo anniversario della proclama-
zione dell’Unità d’Italia, ma anche dai giornali, dalla 
televisione e dagli altri organi di informazione: a 
forza di sentir parlare di secessione, di federalismo, 
di un “paese che marcia a velocità differenti”, degli 
statali che sono tutti dei fannulloni e dei giovani 
che si comportano da “bamboccioni” ci era venuta 
la curiosità irrefrenabile di capire in che situazio-
ne si trovasse davvero la nostra povera Italia e le 
donne e gli uomini che la abitavano, da nord a sud, 
dalle montagne alle pianure, fino alle isole.
Eravamo davvero messi così male come venivamo 
descritti? L’amor di Patria e il sentimento si sentirsi 
parte di una comunità erano realmente scomparsi 
dal nostro Paese?
E quale modo migliore avevamo di compiere questa 
vera e propria indagine sul campo se non facendola 

nel modo che conoscevamo meglio, ovvero attra-
versando a piedi il nostro Paese dall’alto verso il 
basso? Così siamo partiti all’inizio di aprile 2010, 
subito dopo Pasqua, dal Comune più a nord d’Italia, 
Predoi, nell’alta valle Aurina in Alto Adige, ai piedi 
di quella montagna a tutti nota come Vetta d’Italia, 
ma dove la prima lingua parlata non è certo l’ita-
liano. C’era ancora la neve, e tanta, lassù il giorno 
della partenza, ma col passare dei giorni la neve è 
andata scomparendo, le temperatura sono andate 
aumentando e il nostro viaggio attraverso la Peniso-
la ha cominciato ad entrare nel vivo.

Ci è impossibile ricordare qui tutte le 
persone che abbiamo incontrato lungo 
il cammino, tutte le situazioni a volte 
incredibili, pericolose o avventurose, 
che abbiamo vissuto, le locande nelle 
quali abbiamo pernottato, i ristoranti, le 
pizzerie, le baracchine, i chioschi e i bar 
dove ci siamo rifocillati e dissetati. Non 
possiamo raccontarle tutte qui queste 
situazioni ma, credeteci, sono una ad 
una ben presenti nella nostra mente, 
perché quando si cammina, un giorno 
dopo l’altro, lentamente, si entra inevi-
tabilmente in una dimensione nuova, 
più al passo coi ritmi della vita e della 
natura.

Mano a mano che le suole delle scarpe si consuma-
no (alla fine del viaggio ne avremo consumate tre 
a testa), mentre il peso dello zaino diventa sempre 
più leggero e il sole dona al tuo collo e ai tuoi pol-
pacci il colore dell’ebano, capisci che hai fatto bene 
a metterti in cammino e speri che il viaggio che stai 
facendo ti porti molto più lontano di dove ti eri pre-
fisso di arrivare.
Ma quello che abbiamo capito, soprattutto, è che il 
Paese che raccontano i giornali e la tv non è quello 
che abbiamo incontrato noi camminandoci: la gen-
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te, al nord, al centro e al sud ci è sembrata essere 
del tutto diversa da quella di cui si parla sempre. 

La nostra è una terra piena non solo di 
problemi e stridenti contraddizioni, ma 
anche di enormi potenzialità e di grandi 
ricchezze, culturali, umane, tradizionali 
e storiche, forse perché è inevitabile 
che un Paese come il nostro riunisca in 
sé tutto il meglio e tutto il peggio che 
l’animo umano può generare.

Durante il cammino ci hanno fatto strada come 
tanti compagni di viaggio gli autori della letteratura 
italiana le cui terre abbiamo attraversato: sull’al-
tipiano di Asiago Mario Rigoni Stern, nella bassa 
emiliana Giovannino Guareschi e Riccardo Bacchel-
li, attraversando Ferrara Giorgio Bassani, nella piana 
del Fucino Ignazio Silone, nel Cilento Carlo Levi, in 
Calabria Corrado Alvaro e in Sicilia Elio Vittorni, Gio-
vanni Verga e Vitaliano Brancati. Entrare in sintonia 
con questi autori, attraversando a piedi le loro terre, 
è stata un’enorme fonte di ispirazione e di coraggio 
lungo il cammino.
E così, quasi senza accorgercene, se non per il caldo 
soffocante, in un torrido pomeriggio di metà luglio, 
dopo oltre tre mesi di viaggio siamo arrivati a Por-
topalo di Capo Passero gettandoci in quel mare che 
rimaneva ormai come ultima barriera a separarci dal 
continente africano.
Dal viaggio è nato un film documentario girato da 
Serena Tommasini Degna che ci ha seguito con 
ostinazione e pazienza per tutti e tre i mesi. Enrico 
ha poi scritto un romanzo Gli Psicoatleti, nel quale 
due gruppi di camminatori, a centocinquanta anni 
di distanza, oggi e nel 1861, percorrono lo stesso 
percorso tra il nord e il sud dell’Italia. Tra poco, in 
autunno, uscirà anche un libro guida per illustrare il 
percorso a tutti coloro che in futuro vorranno riper-
correre i nostri passi.
Tutto questo e altro ancora lo trovate sul nostro sito 
http://www.italica150.org/

13: le settimane di cammino, per un totale di 
90 giorni, dai primi di aprile alla metà di luglio
2191: i chilometri percorsi unicamente a forza 
di gambe (eccetto il passaggio sul traghetto 
Caronte per passare da Scilla a Cariddi, tra 
Calabria e Sicilia)
14: le Regioni italiane attraversate
3340: i metri sul livello del mare, l’altezza 
massima raggiunta sul cratere principale 
dell’Etna
3: le paia di scarpe consumate a testa, da chi 
ha percorso l’itinerario dall’inizio alla fine
1: la cagna Wanda “adottata” lungo la strada 
e che ha seguito i camminatori per quattro 
giorni; decine, se non centinaia, i cani meno 
amichevoli che hanno dato un tocco di suspen-
ce al viaggio in alcuni momenti
47,5: la lunghezza in chilometri della tappa 
più impegnativa, nella bassa tra Veneto e Lom-
bardia
16.582: gli scatti del nostro fotografo
Francesco

I numeri del viaggio

Italica 150 ha cercato la collaborazione di altri 
gruppi di camminatori indipendenti interessati 
a effettuare un trekking di almeno tre giorni 
partendo dalle maggiori città italiane e dai 
posti che, inevitabilmente, non potranno essere 
attraversati dalla pattuglia di Francigena XXI.
Come un grande fiume che scende l’Italia, 
quindi, il percorso principale si è arricchito di 
numerosi affluenti che lo hanno alimentato con 
le loro storie e le loro testimonianze.
Da Venezia e da Torino, da Bologna e da Rimini, 
dal Tirreno, dall’Adriatico e dallo Ionio, i gruppi 
autonomi si sono mossi verso il tracciato princi-
pale, a formare una vasta rete di sentieri che ha 
attraversato – e, quindi, unito non solo simboli-
camente – tutto il territorio nazionale. Alla fine 
sono stati sedici i gruppi che ci hanno raggiunto 
lungo il viaggio, quasi un centinaio di persone.

I viaggi “affluenti”

Francigena XXI è una squadra di amici raccolta 
attorno a sé nel corso degli anni dallo scrittore 
Enrico Brizzi. Uniti dalla passione per il cammi-
no, ci dedichiamo alla riscoperta e alla valoriz-
zazione degli itinerari pedonali in Italia, Europa 
e nel bacino del Mediterraneo.
Che siano antiche vie di pellegrinaggio o aerei 
sentieri di crinale, prima di scriverne, li percor-
riamo a forza di gambe!
Senza contare le tante escursioni lunghe un 
fine settimana, questi sono i grandi viaggi che 
abbiamo compiuto in questi anni:
2004 Dal Tirreno all’Adriatico (Argentario-
Conero)
2006 Via Francigena (Canterbury-Roma)
2007 Via Romea (Arezzo-Rimini)
2008 La Via di Gerusalemme (da Roma alla 
città tre volte santa)
2009 Linea Gotica (Rimini-Marina di Massa)
2010 Italica 150 (Vetta d’Italia-Portopalo di 
Capo Passero)
2011 I Cacciatori delle Alpi (Valtellina-Lago di 
Garda)
Trovate tutto su
http://www.francigena21.com/

Enrico Brizzi (1974) è uno dei più influenti ro-
manzieri italiani della nuova generazione.
Dal clamoroso esordio con Jack Frusciante è 
uscito dal gruppo all’ultimo La vita quotidiana 
in Italia ai tempi del Silvio che racconta con iro-
nia l’Italia dagli anni Ottanta a oggi, le sue sto-
rie hanno riscosso sempre un grande successo. 
Dai lunghi viaggi a piedi compiuti negli ultimi 
anni ha preso ispirazione per dei romanzi on 
the road (Nessuno lo saprà, Il pellegrino dalla 
braccia d’inchiostro, Gli Psicoatleti).

Enrico Brizzi

I martedì del Museo

La tomba vuota. Un cammino
per vedere e credere
Don Giordano Goccini - Resp. Dioce-
sano della pastorale giovanile

Pellegrini sulle vie del mondo
Gabriele Fabbrici – Direttore del
Museo “Il Correggio”

I passi di dio nelle orme dell’uomo
Don Luigi Maggiali - TeoIogo

“Libertà va cercando, ch’e’ si’ cara, 
/ come sa chi per lei vita rifiuta”
(Pag. 1, 71-72) il cammino di dante 
verso la llbertà
P. Alberto Casalboni – Docente di 
Lettere

Sui passl dell’uomo
Film –Into the wild (USA, 2007, 140’)
Regia: Sean Penn

Via Ferrari Bonini, 2 - RE - ore 20,30
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18 ottobre
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