
l sostegno al popolo italiano dalla Biblioteca universitaria da Belgrado, dalla Biblioteca 

popolare e universitaria di Banja Luka, dall’Associazione Adligat/Biblioteca Lazic 

 

Biblioteca universitaria da Belgrado, Biblioteca popolare e universitaria di Banja Luka e 

l’Associazione Adligat/Biblioteca Lazic hanno scelto da loro fondi le edizioni vecchie e molto 

valorose stampate nella lingua italiana e l’hanno digitalizzate, facendoli pubbliche, e tutto questo 

con lo scopo di sostenere il popolo italiano in questi giorni molto difficili durante la lotta contro 

il virus corona. Stare a casa in quarantena con la distanza sociale sarà più facile da sopravvivere 

leggendo le parole scritte. Lo scopo delle istituzioni che hanno iniziato questo progetto è di 

fornire gran numero dei testi scritti nella lingua italiana in questi momenti molto difficili per il 

popolo italiano. 

Leggendo la propria storia e conoscendola, smettiamo di essere prigionieri del tempo e del luogo 

in cui siamo nati, e ogni storia porta messaggi e conoscenze sulla natura immutabile dell'uomo. 

La storia ci insegna che questa natura è tale che l'uomo, sempre alla ricerca del meglio, a volte 

nei momenti di maggiore crisi e sofferenza, può raggiungere più livelli alti dell’umanità e della 

bellezza della creazione creativa. Allo stesso modo, d'altra parte, la storia ci insegna, che il velo 

con cui la civiltà ricopre l'animale nell'uomo è sottile e che in tempi di crisi si può facilmente 

strappare e liberare il peggio degli individui e delle società. 

Quindi, conoscendo la storia dobbiamo stare attenti a non permettere che essa si ripeti, 

nonostante le sfide difficili, sperando che i momenti, in cui noi come gli individui e come la società 

raggiungiamo un livello alto dell'umanità, dell’empatia e della solidarietà, ci saranno sempre, 

anche nei periodi della crisi, che stiamo vivendo oggi.Perciò leggere e arricchire la conoscenza 

sulla storia dell'umanità non è solo il passatempo, anche se può essere un buon divertimento, 

ma è molto di più di quello. La storia ci può offrire la fuga di questo periodo difficile, che ci sembra 

che non passerà mai, e la fuga dei posti per i quali siamo legati nel 2020, nonostante siano i nostri 

posti del cuore, come la casa familiare, perché col passare il tempo ci stanno annoiando, ma dei 

quali possiamo uscirci solo con l'aiuto dell'immaginazione che la storia ci offre. 
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