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Pillole di letteratura 

I classici al tempo del Coronavirus 

E se i classici avessero già detto tutto? 
 

 

Questo nostro tempo è un Tempo che non dimenticheremo. 

Nel  “villaggio globale”, che non è più solo la Cina o l’Italia o l’Europa, ma il mondo intero, nelle 

nostre case - se siamo saggi ed amiamo la Vita e gli Altri (e dobbiamo esserlo) -  viviamo momenti 

imprevisti, spettrali, surreali. 

Siamo immersi in paesi e citte svuotati del brulichio operoso e fervido di aneddoti e microstorie (il 

tutto tipicamente  Italiano), in cui il breve tratto delle note di  un canto che vuole vincere e ci vuole 

indomiti cede al Silenzio.  

Quante volte abbiamo nella normalità invocato il “vivi nascosto” epicureo - se amiamo la 

tranquillità -  ma a queste condizioni la dilazione di un Tempo fluido e sospeso non piace più a 

nessuno.  

Inutile negarlo.  

La libertà e la mobilità, valori che il Novecento aveva duramente conquistato, si arretrano e cedono 

il passo allo sgomento ed all’incertezza. 
Questo nostro Tempo ci cambierà, per molti in meglio, come ardentemente speriamo. 

Per questo i nostri cuori e le nostre menti sono  chiamati ad una “rivoluzione” che chiama in causa 
le riflessioni individuali e conseguentemente i comportamenti collettivi. 

 “Io resto a casa” è l’invito doveroso dei medici, del personale infermieristico, di chi presta il suo 

coraggio in trincea, delle istituzioni. 

“Io resto a casa” è la logica e necessaria scelta senza alternative altre, dimostrata dal rigore e dalla 

“previsionabilità” statistica delle scienze esatte, in primo luogo la matematica. 

“Io resto a casa” può essere il momento favorevole per ritagliarsi uno “spazio della mente e del 

cuore” per riflettere su quanto ci sta accadendo, leggendo magari “un buon libro”, come molti 

hanno scritto sui social. 

Facile a dirsi! Che cosa significa “un buon libro” e come si fa a consigliarlo in un’era in cui le 

parole – se si comprendono - si deformano, si svuotano e si diffondono vorticose, anche senza 

essere autorizzate, sono manipolate ad arte o svuotate sempre più della loro reale essenza? 

Nel mio piccolo desidero suggerire qualche consiglio di lettura, così, senza pretese, per ingannare il 

Tempo. 

Vi esorto a volgere lo sguardo alla Letteratura. 

Nel cammino incessante della nostra Storia, alle nostre spalle di nani, altri giganti hanno provato le 

nostre attuali paure ed hanno levato con tutta la loro fragile forza – che è poi anche la nostra - lo 

sguardo visionario tratteggiato di speranza verso la ricostruzione di  una rinnovata  epoca. 

Se volgiamo infatti lo sguardo al nostro passato letterario e decidiamo di inforcare la lente della 

letteratura, sia essa deformante e consolatoria, provocatoria o cinica, scopriremo che anche in 

questo caso (e non solo in questo) forse “i classici hanno già detto tutto”.  
Restando a casa, ascoltiamo nel profondo il fluire della scrittura di voci autorevoli, che con il loro 

geniale potere di immaginazione hanno, in qualche scheggia della loro personale  storia, intuito la 

realtà o dalla realtà sono stati -  talora tristemente - superati, ma non per questo hanno ceduto il 

fianco alla resa. 

Vi invito, dunque, ad affacciare sulle parole dei classici il vostro sguardo impaurito per esorcizzare 

il terrore, che è il frutto naturale dell’istinto di sopravvivenza,  e magari rinascere nella Storia 

ritemprati, più forti perché più umani di prima. 

Non siamo zattere impazzite nel Tempo.  
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******  
 

Piccoli consigli di lettura 

 

Omero, Iliade 
Come non partire dal padre di tutti i poeti?  

Nell’Iliade il “morbo dilagante” è la peste. 

E’ l’espressione dell’ira di Apollo contro gli Achei. 
Non è un fenomeno, ma un “segno” divino. 
Gli antichi,  meglio di noi, cercano la risposta al “Perché?” nel sacro.  

 

Sofocle, Edipo re 
La tragedia Edipo re, uno dei grandi classici della letteratura greca antica, si apre con una terribile pestilenza,  

che si abbatte sulla città di Tebe e di cui solo l'indovino Tiresia conosce le cause. 

Re Edipo ha ucciso suo padre e sposato sua madre senza saperlo e gli dei, irati con 

lui,  hanno mandato la peste come segno di punizione per queste colpe. E’ un 

segno inquietante e misterioso, che piomba enigmatico ed oscuro, più del celebre 

quesito della Sfinge, che pure Edipo aveva sciolto. Così Edipo si sforza di usare al 

massimo la sua intelligenza e scopre che la risposta non è nascosta in essa; le 

ragioni del contagio sono collegate ad una sua colpa, sia pure commessa 

inconsapevolmente. Così piomba su di lui il Destino, un Fato terrificante che resta 

insondabile e senza risposta.  

 

Tucidide, La guerra del Peloponneso 
“Io, per conto mio, dirò come si è manifestato il morbo, e con quali sintomi; così 

che, se un giorno dovesse di nuovo tornare a infierire, ognuno stia attento, 

conoscendone prima le caratteristiche, abbia modo di sapere di che si tratta”.  

Di ben altro tenore è il pensiero del lucido storico greco del V secolo a.C. Tucidide. 

Queste parole sono le sue e sono state pronunciate nello stesso periodo e nella 

stessa città in cui il poeta tragico Sofocle allestiva la punizione di Edipo re di Tebe. 

Nella descrizione della peste di Atene, che colpì la città nel 430-429 a.C., Tucidide 

si rivela acuto osservatore della realtà. Egli enumera i sintomi e gli effetti sul corpo 

con la precisione di un referto medico, per poi allargarsi alle ripercussioni sull' 

anima. 

Tucidide non cerca una risposta negli dei: sono gli uomini che con le loro azioni e 

le loro anche vili tensioni scrivono la Storia. Il segmento di Tempo era la stesso, ma 

la prospettiva ideologica  profondamente diversa.  

La letteratura ci insegna già che la pluralità dei punti di vista può essere un dono.  

 

Lucrezio, De rerum natura, libro VI 
Il poeta latino Lucrezio suggella con un grandioso finale il suo rivoluzionario poema, inserendo la peste di 

Atene dal suo drammatico e sublime “punto di vista”. La peste sarebbe arrivata 

alle porte della città infettando la popolazione rurale, la quale, dopo, aver visto i 

propri capi di bestiame morire a causa della malattia, si rifugiò nella città 

trasmettendo il contagio.  

Gli scenari descritti da Lucrezio, che non a caso guarda a Tucidide come 

modello, si differenziano profondamente dalla normalità del suo Tempo: la peste 

di Atene non è vista come una punizione divina (nè più si dava ormai peso alla 

fede e alla santa divinità ...), ma come una forza della “natura matrigna”. Proprio 

per questo Lucrezio tenta di dare una spiegazione scientifica della malattia: non 

c’è spazio per la superstizione religiosa (tantum religio potuit suadere malorum) 

e gli dei non si interessano delle cose umane, imperturbabili come sono nei loro 

iperurania. Solo la filosofia epicurea potrà essere un’arma per difendersi dalla 
paura donando un “quadrifarmaco” che salvi e doni il sospirato equilibrio, che è 
piacere catastematico, stabile e duraturo. 
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Francesco Petrarca, Canzoniere, Rime in morte di Laura, CCLXVII, Oimé 

il bel viso, oimé il soave sguardo 
Petrarca sperimentò su di sé l’orrore della pandemia. La terribile peste nera del 1348 

gli strappò molto in termini affettivi. Laura morì ad Avignone il 6 aprile 1348, 

intorno all’ora prima, a ventun anni esatti dall'incontro con il poeta. Petrarca apprese 

la notizia a Parma soltanto il 19 maggio e subito la annotò sulla prima pagina della 

sua edizione delle opere di Virgilio: «Laura, illustre per le sue virtù e lungamente 

celebrata nelle mie poesie, apparve per la prima volta ai miei occhi al principio della 

mia adolescenza, l’anno del Signore 1327, il sei di aprile nella chiesa di Santa Chiara 

in Avignone, di prima mattina; e nella stessa città, nello stesso mese d’aprile, nella 
stessa ora prima del giorno sei dell’anno 1348, la luce della sua vita è stata sottratta 
alla luce del giorno». Francesco sottrae al Tempo la donna amata grazie alla 

Memoria. La peste non cancella Laura, ma la trasfigura, rendendola immortale.  

 

Giovanni Boccaccio, Decameron 
La “ mortifera peste nera”, di cui Boccaccio è testimone oculare e vittima 

per la perdita del padre, della madre adottiva e di tanti amici,   è causa anche 

della scrittura del Decameron. La peste colpisce brutalmente la città di 

Firenze e Boccaccio, ma resta sconfitta nell’immaginario del Certaldese, 
napoletano d’elezione.  
La storia è nota.  Le cento novelle del Decameron sono l’espediente per 
sopravvivere alla paura.  L’opera, infatti, oltre a descrivere scrupolosamente 

fatti realmente accaduti, racconta di sette giovani donne, savie ciascuna e di 

sangue nobile e di bella forma e ornate di costumi e di leggiadra onestà, e 

tre discreti e valorosi giovani che decidono, dopo aver valutato la situazione 

della città, di rifugiarsi in campagna, dove trascorreranno il loro tempo in un 

“nobile palagio” raccontandosi dieci storie per dieci giornate di “forzata 
quarantena”. Tra le storie narrate vi è il prezioso dono che ci tocca da 

vicino: la novella di Landolfo Rufolo Ravellese. 

Se dedichiamo uno sguardo all’introduzione alla I giornata del Decameron, 

potremo intuire a quanta degradazione fisica e morale possa spingere un “morbo dilagante”. L’introduzione è 
costruita su una grande opposizione Vita-Morte: la morte sconvolge la vita delle persone e soprattutto 

sconvolge la vita sociale nei rapporti umani perché determina la perdita del senso civico e morale.  La 

malattia  mette in crisi le regole sociali: le persone ancora sane cercavano di evitare qualsiasi genere di 

contatto con le persone contagiate; l’unione della famiglia  cade, non vi è più aiuto nemmeno tra i familiari; 

la proprietà privata diventa proprietà comune; nelle città regna il caos, gli 

esiliati ritornano in città compiendo atti di violenza e vi è una totale 

perdita di fiducia nelle proprie capacità e nelle capacità delle istituzioni.  I 

contadini consumano invece di produrre, gli uomini trascurano i propri 

beni, nessuno riesce a far rispettare la legge, si rompono gli obblighi di 

parentela, non si ha cura della decenza.  

Tuttavia la brigata non si arrende e fugge, fugge “restando a casa” e 
raccontando, in uno spazio che è “un luogo ameno e sanificato”, non 

turbato dalla paura della malattia e della morte. Con il raccontare 

nell’isolamento  la brigata può comprendere la molteplicità della vita e 

descrivere la complessità del mondo reale, facendoci  riflettere su temi-

cardine: Fortuna, Amore, Ingegno, Magnanimità. Tra una novella e l'altra, 

nasce uno «spazio dialogico», in cui i giovani si confrontano sui grandi 

valori laici, fondati sull'intelligenza e sulla tolleranza.  

Così Boccaccio esalta l’”arte del vivere”, che è  conquista di un sapiente 

ed armonico equilibrio tra Ingegno, Cortesia  e Fortuna, in cui ogni voce 

può esprimere una visione personale del mondo. Così Boccaccio pone le 

premesse per il rinnovamento straordinariamente “italiano” 
dell’Umanesimo. 
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Daniel Defoe, La peste a Londra (Diario dell’anno della peste)  
Il romanziere- giornalista poliedrico, tra le voci più autorevoli 

dell’Illuminismo inglese, dedica alla peste londinese del 1665 un' opera 

intitolata appunto La peste a Londra.  

Il protagonista, un sellaio, benché assista alla partenza di molti ricchi 

concittadini, decide di non abbandonare la città per non lasciare i suoi affari.  

Egli, come tutti, s'interroga sui possibili motivi dell'epidemia e mentre riesce a 

darsi una spiegazione basandosi su eventi naturali, la popolazione attribuisce il 

fenomeno al passaggio di una cometa portatrice di sventura.  

Il sellaio, durante le sue uscite lungo le vie di Londra, vede molte persone che 

vagano per la città predicendo morte e distruzione e si ferma accanto ad alcuni 

visionari che dicono di scorgere un angelo che impugna una spada di fuoco.  

Ed ecco, una sera, il sellaio, incurante dei severi divieti e del pericolo di 

contagio, s'intrufola nel cimitero con la complicità di un sagrestano suo amico: 

assiste al macabro lavoro dei monatti e alla disperazione di un uomo, la cui 

famiglia è scaricata in quella fossa. Sulla strada del ritorno una serie di tristi 

pensieri accompagna il protagonista fino a casa, dove l'immagine di quell' 

infelice gentiluomo gli torna alla mente causandogli un pianto accorato. 

Nonostante rincasi ogni volta sempre più affranto, il sellaio non resiste alla tentazione di vagare per le strade, 

dove le scene raccapriccianti sono sempre più frequenti.  Per le vie di Londra non si sentono solo storie tristi, 

ma anche racconti singolari, come quella del suonatore di piffero, che, addormentatosi per strada, viene 

scambiato per un cadavere e raccolto dai monatti, i quali, al suo risveglio, si rendono conto dell'errore 

commesso.  Nel momento in cui la peste infuria maggiormente, il protagonista non condivide appieno 

l'opinione comune secondo cui le persone infette, spinte dall'odio, desiderano contagiare gli altri per farli 

soffrire come loro. La verità oggettiva è che gli appestati diventano pericolosi nel momento del delirio.  Per 

questo il sellaio ritiene giusto confinare nelle abitazioni le persone contagiate per evitare episodi che non 

rispettino gli altri.  

Lascio a voi l’attualizzazione. 
 

Alessandro Manzoni,  I Promessi Sposi 
L’opera del nostro primo grande romanziere e gigante del Romanticismo si apre ad una riflessione che 
occorre rileggere e ritrovare. Spesso associamo la lettura del romanzo agli anni adolescenziali e ciò non 

depone a suo favore. Il romanzo merita davvero di essere letto (o riletto) senza pregiudizi “scolastici” e senza 
stereotipi. Da narratore onnisciente e profondo conoscitore del “guazzabuglio del cuore umano” Manzoni ci 
ha donato pagine straordinarie sul diffondersi di un morbo terrificante.  

Il focolaio è la Lombardia. Il 20 Ottobre1629 scoppia la peste a Chiuso e da lì a Bellano, Lecco e in 

Valsassina. Il tribunale della sanità di Milano intuisce che nell' esercito dei Lanzichenecchi potrebbe covare 

il germe della peste. Invano Tadino e Settala propongono di proibire ogni contatto e compravendita di robe 

dai soldati che stavano per passare.  Il 14 Novembre il tribunale della sanità prende provvedimenti (bullette), 

il 29 Novembre un soldato porta il contagio a Milano, finalmente  viene pubblicata una grida che vieta 

l'ingresso in città di coloro che provengono da paesi ove si è verificata l'epidemia, ma ormai la peste è già 

entrata in Milano. Vengono prese misure per evitare 

il contagio, ma la gente, per avidità e paura, riesce 

ad eluderle.  Dai paesi che circondano Milano 

giungono le notizie delle prime morti, ma solo dopo 

una visita sui luoghi della malattia  si stabilisce che 

si tratta di peste. Le autorità,  in particolare il 

governatore Ambrogio Spinola, rimangono piuttosto 

indifferenti al problema ed anche la popolazione 

rifiuta l'idea del pericolo del contagio.  L'epidemia si 

diffonde, ma in modo non rapido: la gente rimane 

scettica e si scaglia contro i medici che mettono in 

guardia contro la peste, giungendo ad aggredire il 

medico Lodovico Settala. Si diffonde al tempo 
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stesso l'idea che all'origine del male non vi sia il contatto con gli 

ammalati, bensì quello con unguenti velenosi.  Dopo una 

processione il contagio si diffonde mietendo centinaia di migliaia 

di vittime. Cresce la pazzia generale e la psicosi dell'unzione. Si 

sospetta di tutti e vi è persino chi, magari delirando, dice di essere 

untore. Vengono inventate storie diaboliche e fantasiose cui anche 

i medici sembrano dar credito. Solo a fine agosto-inizio settembre 

1630 termina il  contagio.  

Nella ricostruzione della vicenda della peste Manzoni non si 

limita a riferire il “vero” dei fatti, ma medita sulle problematiche 

della storia umana, teatro di scontro tra il Male e il Bene. Il Male, 

che è “vortice di disgregazione”, rende inefficienti le istituzioni, 

distrugge i vincoli affettivi. Nei capitoli dedicati alla peste 

emergono i grandi contrasti fra istinto e ragione,  ignoranza e 

cultura,  apparenza e realtà, potere e cortigianeria, fra la parola 

intesa come strumento di menzogna o come veicolo di verità e, soprattutto, fra malvagità e amore nel 

“misterioso guazzabuglio che è il cuore dell’ uomo”.  

Anche qui lascio a voi l’attualizzazione. 
 

Edgar Allan Poe, Racconti del terrore, Re Peste, La maschera 

della morte rossa 
Re peste è un racconto fondato sulla deformazione visionaria della 

realtà. 

Noi non sappiamo se ciò che accade è vero o è piuttosto l' effetto della 

sbornia dei due protagonisti principali. Non c'è quindi una riflessione 

sulla condizione o sul destino umano, ma piuttosto un divertentissimo 

gioco stilistico, evidente nella rappresentazione grottesca dei 

personaggi, fondata sull' iperbole e la caricatura. I due incauti marinai 

riusciranno  a sfuggire a Re Peste e a tutto il suo nobile seguito?  

Lascio a voi scoprirlo.  

La maschera della morte rossa inizia, più o meno, come il Decameron, 

con un gruppo di giovani che si rifugiano in un’abbazia, lontano dalla 

regione in cui sta imperversando una pestilenza.  Il loro tentativo di 

sottrarsi al destino di contagio e di morte è però destinato a fallire 

quando, a mezzanotte, al culmine di una festa mascherata, compare, 

appunto, la maschera della morte rossa che inseguirà il principe 

Prospero, capo dell’allegra brigata, nelle sale dell' Abbazia, per raggiungerlo e ucciderlo nella inquietante 

sala nera.  

Il raccolto ci catapulta nella dimensione del racconto fantastico.  Non sarà possibile spiegare 

razionalisticamente ciò che accade ed anche la lotta dell’uomo con la morte  è impari.  

 

Albert Camus, La peste 
Nel romanzo La Peste Albert Camus affronta il problema dell’impossibilità di 
trovare senso e giustificazione all’esistenza umana e al dolore che essa 
contiene.  Gran parte del romanzo è dedicata alle conversazioni tra i personaggi, 

che si confrontano incessantemente, senza risposta, con la presenza del dolore: 

ogni giorno essi vedono agonia e morte, ma nessuno, nemmeno il sacerdote 

Paneloux (uno dei personaggi principali), riesce a trovare una giustificazione 

accettabile alla ragione umana. L’unico sollievo all’angoscia è l’azione: tutti 
infatti entrano nelle formazioni sanitarie volute da Tarrou.  

L'opera è  una grandiosa metafora. Ciò che Camus intese descrivere è, in realtà, 

la reazione umana di fronte ad un male che può piombare nella Storia da un 

momento all'altro, sconvolgendo la vita quotidiana. Per Camus  l’epidemia era 
l'invasione nazista della sua Francia, calpestata e deturpata dalla follia 

hitleriana. La peste è la lampante metafora di un male contro il quale 

http://it.wikipedia.org/wiki/Nazismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
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concettualmente è più facile arrendersi che lottare: rappresenta la guerra, ma anche tutto ciò che di perfido 

dimora nell’animo umano.  
Due diversi aspetti accomunano, a parere di Camus,  le catastrofi: l’egoismo di chi, lasciando prevalere in sé 
l’istinto di sopravvivenza, rifugge il pericolo e la solidarietà che il forte senso del dovere di alcuni stimola in 
altri.  

C’è chi, arrendendosi alla volontà di Dio, resta in attesa di sviluppi e chi invece tramuta la propria impotenza 

in sfrenato attivismo. C’è chi la guerra la dichiara e chi invece si adopera per tamponarne gli orrori perché, se 
è vero che il male risiede nell’uomo, è altrettanto vero che in lui alberga anche la ragione. Come gli abitanti 

di Orano nel romanzo, alcuni avevano cercato di fuggire, altri di approfittarsene, altri di aiutare, altri ancora 

di nascondersi, salvo poi trovarsi tutti insieme a festeggiare la fine del flagello e il ritorno alla normalità, 

quella normalità che avrebbe ricondotto ben presto quegli uomini, in cerca di calore e affetto umano durante 

il dramma, a tuffarsi nella routine ordinaria. Nella Orano in festa per la fine del morbo e l'apertura del 

cordone sanitario, Camus cita un Rieux felice ma non troppo, consapevole che bacilli patogeni possono 

permanere latenti nei tessuti, per poi tornare ad esplodere in tutto il suo orrore quando meno è atteso.   

Tuttavia l’autore crede fermamente nell’uomo e nella sua capacità di discernimento.  La riapertura delle 

porte di Orano, che avviene dopo circa nove mesi di prigionia cautelativa, rappresenta di fatto la vittoria 

dell’uomo sull’imperscrutabile. Questo tipo di vittoria però non è mai definitivo. Il rischio di calamità è 
sempre dietro l’angolo e, come secoli di storia ci insegnano, delle guerre e delle malattie resta sempre acceso 

il focolaio. Il messaggio di Camus è di non abbattersi all’avvento del male, ma di contrastarne la potenza 
perché la morte va sempre osteggiata, con ogni mezzo ed anche  al di là delle reali probabilità di successo.  

 

Jorge Amado, Teresa Batista stanca di guerra 
Teresa passa attraverso innumerevoli peripezie dalle quali esce sempre vincitrice, con la 

sua vitalità e voglia di vivere. Quando a Buquìm, una cittadella isolata e povera, si 

diffonde la pestilenza del "vaiolo nero", Teresa sarà tra i pochi a non fuggire e a curare i 

poveri e vaccinarli, correndo il rischio di contagiarsi.  

 “Teresa Batista ha masticato il vaiolo e lo ha sputato fuori... Nascosto in una grotta il 

vaiolo aspetta una nuova occasione. Ah, se nessuno provvede, un giorno ritornerà per 

farla finita, e allora poveri noi! Dove trovare un'altra Teresa-del-vaiolo-nero per 

dirigere le operazioni?”.  
Ci sarà un’altra Teresa Batista?  

 

Italo Calvino, Lezioni americane 
Segnalo una delle Lezioni americane, intitolata Esattezza, perché parla diffusamente di 

una  peste pericolosa quasi quanto una pandemia: la peste della scrittura, cioè quel 

contemporaneo vizio assurdo di usare la lingua senza attenzione alla "forma", 

scegliendo un termine al posto di un altro senza motivi logici e razionali, perdendo così 

tutta la ricchezza del substrato linguistico e ignorando tutta la serie di connotazioni che 

si celano dietro una scelta lessicale.  

In tempi così difficili il controllo delle parole potrebbe essere una terapia e Calvino è un 

ottimo medico in tal senso. 

 

 

Stephen King, L’ombra dello Scorpione 
Ne L' ombra dello scorpione un’ epidemia di sconvolgente violenza uccide in poco 

più di una settimana la maggior parte degli abitanti degli Stati Uniti. Fra i pochi 

sopravvissuti, riunitisi nella città di Boulder, si creano due gruppi in lotta fra loro: 

quelli attratti dalla visione di serenità assoluta rappresentata dall’ immagine di una 

vecchia contadina e quelli che seguono Darkman, che incarna il male con il suo 

carico di colpa ed il suo ambiguo potere di seduzione. Nell’ eterna lotta fra il bene ed 

il male quest' ultimo sarà destinato a soccombere, non senza aver lasciato dietro di sé 

uno strascico di inquietudine.  

Il fantasy ritorna e per un attimo ci può consolare.  
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Nota a margine:  

 

I miei consigli di lettura si fermano qui.  

Potrei (minacciosamente) continuare, ma preferisco fermarmi. 

In questo tempo di coronavirus sono diffusi sui social i giochi.  

Giochiamo allora con la Letteratura ed inganniamo il “perfido Tempo”.  
Che ne dite di allungare la lista con nuove proposte? 

Cercate tra gli scaffali delle vostre librerie (di pregiata ed amata carta o on-line poco importa). 

Rilancio a voi la sfida. 

La rilancio agli studiosi delle Sacre Scritture, perché ci aiutino a leggere tra le righe della Sacra 

Bibbia, che è il Libro dei libri,  fondamento della nostra civiltà e del nostro sentire religioso 

occidentale, il  Libro mai letto abbastanza (provate solo a sfogliare l’Esodo o il Deuteronomio o 

l’Apocalisse).  

 

Io ho ancora molto da leggere. 

# Io resto a casa. 

 

Giuseppina Severino 


