
Camminare domandando. Enrico
Brizzi ci ha preso gusto, e con que-
sta volta fanno tre.Nel 2005aveva
attraversato l’Italia a piedi da co-
sta a costa, dal Tirreno all’Adriati-
co, e nel 2006 aveva percorso l’an-
tica via Francigena dei pellegrini
da Canterbury a Roma. L’estate
scorsa lo scrittore bolognese, con
l’amicobibliotecariodell’Archigin-
nasio Marcello Fini, si è rimesso lo
zaino in spalla per affrontare il più
classico dei cammini dei viandanti
medievali: il viaggio a piedi da Ro-
ma a Gerusalemme, la città “tre
volte santa” per ebrei, musulmani

e cristiani.
Come le altre volte, anche questa

esperienza è diventata un libro.
Non un romanzo, ma un diario di
viaggio con note, fotografie e con
tanto di guida e consigli pratici per
chi volesse mettersi sulle orme di
Brizzi e soci. Si chiama“LaviadiGe-
rusalemme”, esce in questi giorni e
inaugura la collana “A passo d’uo-
mo”dell’editoreEdiciclo:Brizzi pre-
senterà il volume in anteprimaaBo-
lognamartedì 12maggio alla Feltri-
nelli sotto le Due Torri (ore 18). È il
racconto di un pellegrinaggio laico,
intrapreso nella convinzione che
«camminare aiuta a pensare», come
dice nel libro un ragazzo incontrato
lungo la strada.Unapraticadiecolo-
gia della mente: viaggiare «sul filo
dei cinquechilometri orari», con tut-
to quello che possiedi racchiuso in
uno zaino. Assaporare la lentezza e
il silenzio di strade poco battute, la
fatica e le vesciche, gli incontri ca-
suali con le persone più diverse, che
sianounpastoredelMoliseoungio-
vane soldato dell’esercito israelia-

no.Unpassodopo l’altro, sfidando
la filosofia dell’avere e del correre
molto.Brizzi e i suoi compagni di
strada (oltre a Fini, si sono uniti al
viaggio per vari tratti altri amici
della “squadra” Francigena XXI,
un’associazione di camminatori)
sono partiti dalla capitale, hanno
percorso i tratturi del Sud Italia, si
sono imbarcati a Brindisi per la
Grecia, hanno toccato Rodi e Ci-
pro prima di arrivare in Terrasan-

ta. Per gli amanti delle statistiche,
960 chilometri di cammino effetti-
vo, coperti in 36 giorni, con una
spesa media quotidiana sui 45-50
euro. Parti di questo racconto di
viaggio erano già state anticipate
“in diretta” l’estate scorsa su gior-
nali e riviste e sul blog romajerusa-
lem.splinder.com.Ma il libro resti-
tuisce la visione d’insieme. E la
“morale della strada”, che Brizzi
riassume così: «Augurare buon
camminoa chiunque incontri, non
giudicare chi non conosci, provare
compassione per tutti».❖

www.enricobrizzi.it
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p L’ultimo viaggio a piedi dello scrittore, da Roma alla Città Santa

p Novecento chilometri in 36 giorni. Costo: 45 euro al giorno

IL LINK

JACKSON BROWNE LIVE
Il cantante domani
all’Auditorium Manzoni

Fa tappa domani a Bologna il tour di
Jackson Browne, una delle leggende
della musica West Coast e del rock an-
ni 70. Il cantante, chitarrista e pianista
presenta i brani dell’album “Time the
conqueror”. Biglietti da 20 a 65 euro.
All’Auditorium Manzoni, ore 21.

KLEZMER FESTIVAL
Musica e balli ebraici
nel cuore di Bologna

Oggi il Klezmer festival con vari mo-
menti di ballo e musica “errante”. Dal-
le 15 alle 18 stage di danze popolari
ebraiche al Mulino Leone Aposa in via
Capodilucca 12. Dalle 18.30 in piazza
Maggiore corteo itinerante di musici-
sti fino a piazza Minghetti, con band
come Salon de Musiques e Duende.
Alle 22 concerto dei gruppi ospiti del
festival alla Cantina Bentivoglio di via
Mascarella.

SLOW FOOD ON FILM
Cinema e cibo «doc»:
si chiude il festival

Ultima giornata per il festival promos-
so da Cineteca di Bologna e Slow Fo-
od. Tra gli appuntamenti: laboratorio
sul cioccolato (ore 11, sala espositiva
della Cineteca), cibo di strada (dalle 11
alle 18 nell’area della Manifattura del-
le arti), la presentazione del
“Dizionario delle cucine regionali ita-
liane” (ore 11.30, libreria Coop Amba-
sciatori), film presentati dall’antropo-
logo Franco La Cecla (ore 14.30, cine-
ma Lumière), proiezione di “Terra ma-
dre” di Ermanno Olmi (ore 15.45 al Lu-
mière), cena con piatti del territorio e
festa di chiusura (ore 20 nel cortile
del Lumière).

P

“Creatività responsabile e in-
tercultura” in una giornata for-
mativa promossa da Pubblici-
tà progresso. Domani dalle 15
alle19 a Bologna,facoltà di Let-
tere (via Zamboni 33).

BOLOGNA

SCRITTURA Brevi

PARLANDO
DI...
Circolo Pd
«Dossetti»

Fino alle 19, al parco del Ghisello (accanto a via della Barca), continua la festa del
circolo Pd «Dossetti». Alle 12 picnic a base di polenta con ragù e salsiccia. Poi, nel pomerig-
gio, animazione e giochi per bambini, e merenda con crescentine e bibite fresche. Aperto
anche un mercatino equosolidale organizzato dall’associazione «Percorsi di pace».

Pensare camminando
Il racconto di Brizzi
tra Bologna
eGerusalemme

Il caso letterario simisura inpa-
gine scritte e chilometri. Dopo
laviaFrancigenae l’attraversa-
ta dell’Italia da mare a mare,
EnricoBrizzi ha percorso a pie-
di 960 chilometri. Per andare a
Gerusalemme.
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