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LA PASSIONE per il cammino viene da lontano, per Enrico Brizzi. Fin da ragazzo, quando con l'
attuale Wu Ming 2 fece a piedi la strada da Bologna alla Romagna. Il resto è storia, raccontata
anche in Nessuno lo saprà, dall' Argentario al Conero, Il pellegrino dalle braccia d' inchiostro,
nato dal cammino lungo la via Francigena, e adesso La via di Gerusalemme. In cammino da
Roma alla città tre volte santa (ediciclo). Un cammino da Romaa Brindisi, poi una traversata
marina, infine a piedi in Terrasanta. Compagno di viaggio principale, e coautore del libro, è
Marcello Fini, già con lo scrittore bolognese in altre imprese, e al suo fianco anche nella nuova,
che comincia in questi giorni: ripercorrere la linea Gotica. La via di Gerusalemmeè un diario di
bordo che ospita schede con suggerimenti di letture e cenni storici sui luoghi attraversati, la
descrizione delle tappe, siti da vedere, fotografie. Una sorta di guida commentata. Tra curiosità,
paesaggi, aneddoti di viaggio, (dis)avventure, domande ricorrenti come "dove avete
parcheggiato?" di increduli avventori di locande poco abituati a veder pellegrini con lo zaino in
spalla, Brizzi tratteggia persone e aspetti delle località che incontra nel cammino, mostra
testimonianze di misfatti italiani, come la gestione allegra della Cassa del Mezzogiorno e la
costruzione di strade fantasma, illustra la difficoltà di attraversare a piedi il Meridione, perché
privo di mappe utili, che sarebbero d' oro, anche per conoscere antichi cammini come il "Regio
Tratturo" della trasumanza. Inutile dire che il cammino dei due bolognesi, che incontrano
persone e segni in vario modo legati alla loro città d' origine (da chi, bambino, ha partecipato allo
Zecchino d' oro e da un incredibile poster del Bologna del 1964 nel lunotto di una Mercedes
vicino a Isernia, fino alla cena con ex studenti dell' Alma Mater a Jaffa), è costellato di
appuntamenti con personaggi stravaganti. Come Gal, in cammino verso la Siria, che illustra
felice un paradosso: "Camminare aiuta a pensare. Ma anche a tenere la testa sgombra dai
pensieri", e che fa riflettere Brizzi su come le certezze dei vent' anni scompaiano per lasciar
posto a idee meno chiare. I suoi viaggi a piedi gliene hanno data una sola: "Non giudicare chi
non conosci e prova compassione per tutti". - ALBERTO SEBASTIANI
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