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nel deserto della Galilea e dopo circa 7 chilometri, non
lontano dal villaggio di Emmaus, viene avvicinato da uno
strano personaggio vestito di una semplice tunica, che sembra
appena uscito da un dipinto classico. Nasce un rapporto
sconvolgente, giocato sul dubbio tra realtà e visione, sul
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che trapassa l'intera vita e tutti i rapporti interpersonali di
Alessandro. Un romanzo di forte impatto emotivo dal quale è
tratto l'omonimo film.
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