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Enrico Brizzi, perdonami. Ieri ho abusato del tuo nuovo libro, l’ho ridotto a
strumento per la mia campagna elettorale mastelliana. Oggi porrò rimedio,
mostrando il valore non contingente de “La Via di Gerusalemme. In cammino da

Roma alla Città tre volte santa”. Per l’occasione userò una virtù da me poco frequentata, la
carità, e quindi non insisterò sull’insufficiente conoscenza del Vangelo che ti fa ignorare la
sostanziale sinonimia fra “cristiano” e “cattolico”. Piuttosto indicherò all’amico lettore la
francescana humilitate che ti ha spinto a pubblicare il diario di pellegrinaggio (960 chilometri
percorsi a piedi) con una casa editrice di Portogruaro, la Ediciclo, e a firmarlo a quattro mani
col tuo compagno di strada, quando avresti potuto benissimo scriverlo da solo e pubblicarlo a
Milano. Segnalerò l’autodefinizione di “viaggiatore sacro”, l’evocazione della provvidenza, la
croce di Gerusalemme cucita sullo zaino, il neoconservatorismo appena truccato di ironia: “Fra
la strada vecchia e quella nuova, l’uomo che conosce i proverbi non ha mai dubbi, specialmente
se vuole evitare i viadotti a quattro corsie”. Elogerò l’attenzione per te consueta, ma unica nella
letteratura italiana odierna, ai nomi dei luoghi. Farò notare che scrivi sempre “Levante” anziché
“Medio Oriente” (se l’Estremo Oriente è il Giappone il Medio non può essere che l’India,
altrimenti il Vicino sarebbe il Molise). E che risolvi un’arcinota, annosa questione con un colpo
da maestro di onomastica: “Il nostro viaggio non ci ha condotto in Israele o in Palestina, ma in
Terrasanta”.

di Camillo Langone
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