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1 
AFORISMA

Con una produzione in prosa e poesia, in arabo e in in-

glese, che pur non essendo vastissima ha avuto un’ampia 

diffusione, Gibran Khalil Gibran nel corso dell’ultimo se-

colo è stato alternativamente considerato come un profeta 

o un ciarlatano, un maestro spirituale o un opportunista, 

un filosofo o un semi-illetterato, un saggio o un millanta-

tore, un poeta o un mistificatore. Sebbene ancora permanga 

qualche dubbio sul valore estetico della sua opera, ciò che 

non è in discussione tuttavia è che si tratti di una figura non 

trascurabile, la cui ombra lunga si estende fino al presente. 

Caratterizzati da un scrittura aforistica, tanto evanescente 

quanto suggestiva, i suoi scritti restano tuttora come una 

“pasta malleabile”, facilmente adattabile all’uso delle più 

diverse fedi e convinzioni. 

Già negli anni sessanta del Novecento la sua opera era 

diventata una fonte indiscussa per la retorica pacifista della 

controcultura americana e dei movimenti di ispirazione New 

Age in tutto il mondo, tanto che politici e musicisti vi ricor-

sero diffusamente: tra i primi vi fu John Lennon, il quale 

inserì in Julia – canzone inclusa nell’album del 1968 intito-

lato The Beatles (il cosiddetto White Album) – un aforisma 
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tratto da Sabbia e schiuma di Gibran, pubblicato dall’editore 
newyorkese Alfred A. Knopf nel 1926, che esemplifica esat-
tamente lo stile del poeta libanese e che recita come segue: 
«Metà di ciò che dico è senza senso; ma lo dico perché l’altra 
metà possa giungerti».

Persino John Fitzgerald Kennedy pare abbia tratto ispi-
razione da un suo scritto politico indirizzato al popolo li-
banese, pubblicato in arabo ma tradotto in inglese, per il 
celeberrimo discorso inaugurale del 1961, nel quale invitava 
gli americani a domandarsi non ciò che il loro Paese potesse 
fare per loro, ma ciò che loro potessero fare per il proprio 
Paese: «Ask not what your country can do for you, but ask 
what you can do for your country».

2
ANTIDOGMATICITÀ

È senza dubbio Il Profeta, pubblicato nel 1923 sempre 
dallo stesso editore, il libro che ha definitivamente conse-
gnato Gibran al mito, assicurandogli il favore di milioni di 
lettori in tutto il mondo. 

Il Profeta è di fatto ciò che può, senza esitazione, defi-
nirsi un classico, e lo è in ragione innanzitutto del consenso 
inesausto e quasi unanime che i lettori continuano a tribu-
targli, mentre la critica, sempre sospettosa, non gli ha mai 
risparmiato i propri strali e la propria indifferenza, negli 
Stati Uniti e in Europa, là dove un suo ingresso nel canone 
risulta tuttora in discussione; mentre resta – al contrario – 
una gloria nazionale in Libano, oltre che un autore impre-
scindibile nella letteratura araba moderna e contemporanea, 
per aver contribuito alla modernizzazione della lingua e alla 
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nascita di una scuola romantica della poesia araba. Un clas-

sico che non cessa di essere anche un longseller, dunque, 

in Oriente e in Occidente, se è vero che il libro non è mai 

andato fuori stampa e che è stato tradotto in più di quaranta 

lingue, con una continua riscoperta da parte di schiere di 

lettori che ne subiscono la seduzione affabulatoria, insieme 

alla suggestione di uno spiritualismo polifunzionale nella 

sua antidogmaticità costitutiva. 

Prova ne sia l’uscita nelle sale cinematografiche, nel 2014, 

di un film di animazione diretto da Roger Allers (il regista 

del Re Leone), ispirato proprio al Profeta e prodotto dalla 

celebre attrice messicana di origini libanesi Salma Hayek, 

con la partecipazione di Liam Neeson come voce narrante: 

un progetto ambizioso dall’esito tuttavia deludente. 

3 
ARMONIA

Gibran fu poeta, narratore e pittore, più che filosofo, 

tant’è vero che quando si considera l’intero corpus dei suoi 

racconti, saggi, poemi, acquerelli, dipinti a olio e incisioni 

non è tanto il suo sistema di pensiero – talvolta definito non 

meno che inconsistente – a contare, quanto invece la sua 

disposizione nei confronti del mondo, la semplicità del suo 

messaggio e della lingua che ha veicolato quel messaggio; 

insieme alla traccia indelebile di quella continua ricerca di 

un’armonia, che il poeta recava nel suo cognome come un 

oroscopo: se è vero che gibran, in arabo, è riconducibile alla 

radice jabara, da cui deriva anche il termine «algebra», e si-

gnifica dunque «unire ciò che è stato separato», riportare per 

l’appunto l’armonia.
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Una disposizione che non poté non derivargli anche dal 
suo status di emigrato, di esiliato. Gibran Khalil Gibran 
era nato nel 1883 a Bsharri, un piccolo paese nel Nord del 
Libano, regione al tempo appartenente all’Impero ottoma-
no e nota, insieme alla Siria e a parte della Palestina, come 
Grande Siria. Una regione dove l’oppressione dell’Impero, 
che perdurava dal 1516 e che si sarebbe conclusa solo nel 
1918, aveva determinato, oltre alla mancanza delle libertà 
fondamentali, una depressione economica che aveva ridotto 
i sudditi alla fame. 

Fu per questo, oltre che per una situazione domestica poco 
edificante, che sua madre Kamilah nel 1894 aveva deciso di 
emigrare negli Stati Uniti con i quattro figli. Qui, tra Boston e 
New York, Gibran trascorse gran parte della sua seppur breve 
vita, fino alla morte nel 1931, a soli quarantotto anni: nella 
versione più prosastica, a causa di una cirrosi epatica, mentre 
secondo un’interpretazione romantica, ma meno attendibile, 
sarebbe invece morto per un’incipiente tubercolosi.

4  
UNITÀ

Gibran emigrò nel corso della prima ondata migratoria 
dal Libano e dalle regioni circostanti verso le Americhe, 
vale a dire quella che avvenne tra il 1880 e il 1924 e che 
portò nel nuovo continente non meno di 330 mila libanesi. 
Si trattava, nella maggior parte dei casi, di greci ortodossi, 
di maroniti, di cristiani melchiti del Monte Libano, i quali 
avevano trascorso la loro vita in un isolamento non sempre 
dettato da fattori strettamente connessi alla configurazione 
geografica dell’area. 
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Dopo essersi stabilita nei sobborghi della città di Boston 

insieme a altre famiglie libanesi, la famiglia Gibran comin-

ciò un processo di integrazione nel tessuto statunitense che 

non mostrò particolari ostacoli. Non avendo quasi per nulla 

ricevuto un’istruzione, Gibran cominciò a studiare l’inglese 

negli anni tra il 1895 e il 1897, per essere poi rimandato a 

Beirut a causa di qualche turbolenza sentimentale da subito 

captata da sua madre: le sue frequentazioni, legate al mondo 

dell’arte ma favorite dalla sua identità di orientale – perce-

pita come tale più dagli americani che dal ragazzo stesso, in 

verità –, destavano nella donna non poche preoccupazioni. 

Qui, alla Madrasat al-Hikmat, studiò per la prima volta la 

lingua araba e la sua letteratura classica e moderna: corsi che 

corredò con qualche percorso formativo dedicato alla scrit-

tura creativa. Così, ben presto cominciò a pubblicare i primi 

componimenti poetici in arabo nella rivista «al-Manara, al-

Haqiqa, al-Nahda», fondata nel 1900 con Yusuf Haddad. La 

Terra dei Cedri era, a questa altezza cronologica, un modello 

in tutta l’area di convivenza pacifica: qua cristiani e musulma-

ni, entrambi rappresentati da quasi tutte le osservanze ere-

ditate dalla genesi del cristianesimo in Oriente e dall’islam 

in Occidente, vivevano in un equilibrio per nulla precario. 

Se da una parte il Libano costituì, dunque, il terreno sul 

quale Gibran poté constatare la possibilità di una coabitazio-

ne secondo i principi della fratellanza tra comunità di diversa 

fede e provenienza, dall’altra cominciava a sperimentare 

sulla propria pelle come quelle piccole divergenze potessero 

facilmente essere strumentalizzate a fini politici. Da que-

sta constatazione originò forse la riflessione di Gibran sulla 

necessità di superare le differenze e di ritrovare una unità, 

concetto che avrebbe informato in seguito anche Il Profeta. 

Il Libano dunque, oltre che luogo dell’anima al quale ritor-
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nare sempre, altro non era che un modello, la cui vocazione 

all’armonia interreligiosa avrebbe influenzato tutta la sua 

produzione letteraria e artistica. 

5  
ORIENTALE

Tornato a Boston, in conseguenza di una serie di lut-

ti avvenuti a partire dal 1902, Gibran intensificò i propri 

rapporti con la comunità degli immigrati di origine araba 

e, al contempo, con la vivacissima comunità artistica del 

Paese, per accorgersi ben presto delle potenzialità e delle 

opportunità che gli Stati Uniti gli avrebbero potuto offrire. 

Il suo talento artistico era già stato notato da Fred Hol-

and Day, un fotografo dandy, collezionista d’arte ed editor 

di scrittori d’avanguardia: questi lo incoraggiò a dipingere e 

ne espose i lavori presso la propria galleria, propiziando il suo 

incontro con Mary Elizabeth Haskell, che patrocinò la sua 

formazione inviandolo a studiare a Parigi nel 1908. Quello 

con Mary Haskell fu per il poeta libanese un incontro fortu-

nato, se è vero che la donna lo finanziò per tutta la vita. 

Parigi fu per Gibran un’occasione eccezionale di crescita: 

qui, oltre alla tecnica, acquisì maggiore consapevolezza del 

proprio talento, inserendosi facilmente nei circoli dei sim-

bolisti, presso i quali ebbe modo di frequentare tra gli altri lo 

scultore Auguste Rodin. E qui comprese quale fortuna fosse, 

in quest’epoca, essere un orientale in Europa e in America: se 

già Day lo aveva sollecitato a dipingere soggetti orientali, di 

cui aveva poi promosso l’esposizione, fu a Parigi che Gibran 

ebbe la reale contezza del capitale aggiuntivo a sua disposizio-

ne in vista di un ingresso nella scena artistica internazionale. 
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6  
SPERIMENTAZIONE

Al suo ritorno negli Stati Uniti, Gibran non esitò a trasfe-

rirsi nel 1911 a New York, città culturalmente più esuberante 

dove visse fino alla sua morte.

New York era la sede del Mahjar nordamericano (mahjar è 

la parola araba che indica il «luogo di emigrazione»), vale a dire 

di quel movimento letterario che riuniva al proprio interno 

tutte le opere prodotte nel Nord e nel Sud dell’America agli 

inizi del Novecento. Gibran era a questo punto un’autorità 

attorno alla quale ruotava, letteralmente, il Mahjar norda-

mericano. 

Nel 1920, insieme a un gruppo di dodici scrittori ap-

partenenti alla diaspora levantina, fondò la Lega della 

penna, conosciuta anche come al-Rabitah al-Qalamiyah, 

il cui scopo era riformare dal profondo la letteratura araba, 

mentre ne denunciava la stagnazione, l’irrigidimento e l’i-

mitazione dei modelli letterari del passato. Mikhail Naimy, 

il maggiore teorico del gruppo, amico fraterno e in seguito 

biografo di Gibran, nel libro del 1923 intitolato al-Ghirbal 

(una sorta di manifesto programmatico), vi aveva definito 

tra gli altri aspetti il ruolo dello scrittore: questi doveva 

essere al contempo un profeta e un filosofo, il detentore 

di una dote speciale, vale a dire quella di riconoscere la 

verità. La letteratura doveva concentrarsi sui contenuti e 

non sulla forma.

Naimy, in completo accordo con gli orientalisti sempre 

pronti a denigrare la letteratura araba, ridicolizzava tutti 

quegli scrittori i quali ritenevano sacra l’eredità araba stessa 

e si dichiarava invece a favore di un spregiudicata sperimen-

tazione: centrale restava l’esperienza soggettiva del poeta 
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e una fiducia nel potere trascendente della natura, per un 
approccio che traeva diretta ispirazione dal Romanticismo 
europeo e dal Trascendentalismo americano, approccio che 
fu immediatamente recepito dagli scrittori affiliati e dallo 
stesso Gibran.

7 
SAGGEZZA

È in questo contesto, e dunque sotto la diretta influenza 
del Mahjar, che Gibran nel 1918 cominciò a scrivere in lin-
gua inglese Il Profeta, libro che dopo un lungo lavoro di re-
visione fu pubblicato nel 1923. Gibran, forte degli innume-
revoli riferimenti culturali accumulati, concepì un progetto 
ambizioso: quello di porsi come mediatore tra la tradizione 
orientale e quella occidentale, trovando nella tradizione pa-
rabolistica le risorse per un discorso profetico che potesse 
incidere nella coscienza collettiva dei contemporanei. 

Gibran affidò la propria voce al profeta Almustafa. 
Questi, dopo dodici anni trascorsi da straniero nella città 
di Orfalese, in attesa della nave che lo avrebbe ricondot-
to all’«isola nativa», decide di intrattenersi con gli abitan-
ti della città, i quali lo pregano di restare. Almustafa però 
non può fare a meno di imbarcarsi, poiché solo così potrà 
ricongiungersi con l’agognato Assoluto, per non diventare 
«ghiaccio e cristallo» e relegarlo «in una forma» (Il Profeta, 
“Prologo”). Prima di lasciare i suoi compagni di esilio, il 
Profeta pronuncia davanti a loro ventisei sermoni sui più 
diversi aspetti della vita terrena, tra i quali: l’amore, i figli, 
la gioia e il dolore, il bene e il male, la preghiera, la religione 
e la libertà, l’amicizia e la morte. 
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Con una prosa poetica il cui ritmo è dettato dalla dolcezza 

dell’affabilità, caratteristica che tuttavia non ne diminuisce 

il tono didattico e sapienziale, Il Profeta è una sintesi di 

riferimenti culturali tra i più disparati: dalla mistica me-

dievale cristiana alla tradizione sufi, dal Romanticismo al 

Trascendentalismo, per citarne solo alcuni.

In questo coacervo di testi latenti, restituiti attraverso il 

filtro del Mahjar, al lettore non sfuggirà la palese affinità con 

Così parlò Zarathustra (1885), libro che Gibran lesse duran-

te gli anni parigini e che gli suscitò una fascinazione quasi 

morbosa. Non si trattò però che di un’infatuazione, le cui 

tracce, che nel testo tuttavia permangono, sono di carattere 

esclusivamente strutturale: Nietzsche parla per il tramite di 

Zarathustra, così come Gibran parla attraverso Almustafa, 

ed entrambi i protagonisti sono due stranieri che elargiscono 

generosamente la propria saggezza agli uomini prima di fare 

ritorno alle loro isole. Ciò che li differenzia – e nettamente – è 

però l’istinto che li muove all’omelia: Gibran, dopo l’iniziale 

folgorazione, non poté infatti non riconoscere l’incompati-

bilità tra le proprie idee e il nichilismo di Nietzsche.

8  
ROMANTICISMO

Gli anni che Gibran trascorse a Parigi furono cruciali 

per la sua formazione, come dichiarò in una lettera a Mary 

Haskell, definendoli come «a time of self discovery». Fu qui 

che cominciò a studiare i poeti romantici, Wordsworth, 

Shelley, Keats e Blake innanzitutto. 

Non poco dovette contare anche il Romanticismo ameri-

cano – quello di Whitman, per intenderci – viste le istanze 
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trascendentalistiche del Profeta. Furono infatti gli scritti di 

Ralph Waldo Emerson a introdurre il poeta al Neoplatoni-

smo e al Buddhismo: un passaggio inevitabile nella cittadina 

di Boston, dove Emerson era nato e dove la sua figura rilu-

ceva ancora all’epoca di Gibran. I poeti romantici consen-

tirono a Gibran di elaborare un progetto di vera e propria 

riforma della poesia araba, che riuscì a portare a termine e 

che culminò nella nascita della Scuola di poesia romantica 

araba, della quale è considerato il fondatore. 

Fu in particolare Blake a suscitare la sua ammirazione, 

tanto che finì per condividerne alcune istanze e approcci. 

Si pensi ai continui riferimenti al Platonismo e al Neopla-

tonismo che ne informano le opere, o al continuo rimando 

alla Bibbia, sia per quanto concerne lo stile, se è vero che 

entrambi ricorrono alla parabola o alla scrittura aforistica, 

sia per quanto riguarda la vita di Gesù, che costituisce per 

i due autori una costante. 

9  
BIBBIA

Gibran aveva sicuramente avuto modo di leggere le 

nuove traduzioni in arabo della Bibbia che erano state 

operate alla fine dell’Ottocento in Medio Oriente, a con-

clusione di una lunga controversia a riguardo. Alla fine 

dell’Ottocento in Libano, sotto l’impulso dei missionari 

americani e poi dei gesuiti, fu avviata un’opera di tradu-

zione della letteratura religiosa che contribuì di fatto anche 

alla modernizzazione della lingua araba, influenzando tutta 

una generazione di scrittori della diaspora levantina, tra i 

quali ritroviamo anche Gibran. Fu con la traduzione della 
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Bibbia di Ahmad Faris al-Shidyaq e Samuel Lee (1857) – 

con quella del 1868 promossa dalla missione americana 

sotto la supervisione dello sceicco Youssef al-Assir e con 

la traduzione di Ibrahim al-Yaziji (1880) promossa dai ge-

suiti – che si arrivò alla definizione di un livello di lingua 

conforme allo spirito del tempo. 

Sebbene il rapporto di Gibran con la potentissima Chie-

sa cristiano-maronita libanese avesse subìto qualche con-

traccolpo a causa dell’anticlericalismo – e dei suoi anatemi 

contro il Libano moderno e mercantile – ciò non impedì che 

lo scrittore venisse riconosciuto in patria come una gloria 

nazionale. Alla sua morte, la salma fu trasportata in Libano, 

ma prima della sepoltura nel villaggio di Bsharri le spoglie 

furono esposte nella cattedrale maronita di Beirut, mentre 

il Grand Théatre lo commemorava in una cerimonia come 

un maestro della lingua araba e, in via accessoria, di quella 

inglese. I funerali di stato a Beirut durarono due giorni. 

10 
SPIRITO

Quanto allo Spirito, Gibran riteneva affascinante qual-

siasi convinzione religiosa o filosofia che soddisfacesse i 

crismi di quel pur semplice sistema che col tempo aveva 

costruito. Ne è prova il fatto che nel 1912 decise di seguire 

Abdul Baha’i, figlio del fondatore della fede Baha’i, il quale 

si trovava in America per una serie di discorsi. Ciò che al 

poeta libanese interessava di questa religione, tutto som-

mato esotica nella stessa misura in cui per lui lo era l’islam 

nella sua declinazione mistica, altro non era che il concetto 

di “unità” dell’umanità e delle religioni, un concetto che 
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per i suoi seguaci era tutt’altro che un’espressione ingenua 

e idealista. 

Se Il Profeta di Gibran Khalil Gibran è rimasto per oltre 

un secolo sugli scaffali delle nostre librerie – sembra a questo 

punto chiaro – non è di certo per l’originalità del messaggio 

o della forma di questo libro. A decretarne il successo ine-

sauribile di vendite sono stati più fattori in concorso. Innan-

zitutto un editore accorto che presentò Gibran al pubblico 

come se fosse la controparte mediorientale di Rabindranath 

Tagore, in un momento in cui il pubblico di lettori era per 

altro facilmente disposto a recepirlo come tale, vista la re-

cente (1913) assegnazione del Nobel al poeta, filosofo e nar-

ratore indiano. A concorrere in maniera preponderante fu 

poi l’affiliazione del suo autore ai maggiori circoli letterari e 

artistici dell’epoca (gli idealisti e i simbolisti in primis), e la 

sua duplice provenienza geografica, culturale e linguistica, 

tale da soddisfare l’orizzonte d’attesa di milioni di lettori. 

Non è il sincretismo tra culture, insomma, né solo la 

pulsione pacifista e anarcoliberale con la quale Gibran ha 

provato, riuscendoci senza ricorrere a cinico opportunismo, 

a modellare la propria presenza nel panorama letterario in-

ternazionale a fare del Profeta un libro ancora attuale. Non 

è solo la prospettiva utopistica secondo la quale si potrà 

aprire un tempo nuovo, un regno pacifico e solidale, capa-

ce di accogliere l’umanità intera. Il motivo principale per il 

quale ancora oggi il lettore resta colpito da questa narrazione 

è, come sosteneva Carlo Bo, che Gibran «ha puntato sullo 

Spirito [e] la sua poesia si inchina, di fronte alla profezia, a 

un altro discorso».
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[Prologo]

Almustafa, l’eletto e l’amato, aurora del suo stesso giorno, 

aveva atteso dodici anni nella città di Orfalese la nave che 

doveva tornare e riportarlo all’isola nativa.

E il dodicesimo anno, nel settimo giorno di Ielùl, mese della 

mietitura, salì sul colle oltre le mura della città e guardò 

verso il mare; e scorse la sua nave avanzare nella nebbia.

Allora gli si spalancarono le porte del cuore, e la sua gioia 

volò alta sopra il mare. E lui chiuse gli occhi pregando nei 

silenzi dell’anima.

Ma mentre scendeva dal colle, lo colse in cuor suo una gran-

de tristezza e pensò:

Come potrò andarmene in pace e senza dolore? No, non 

senza una ferita nello spirito lascerò questa città.

Lunghi sono stati i giorni di dolore che ho trascorso tra le 

sue mura, lunghe le notti di solitudine; e chi mai può allon-

tanarsi dal proprio dolore e dalla propria solitudine senza 

un rimpianto?

Troppi frammenti dello spirito ho sparso in queste stra-

de, troppi sono i figli del mio desiderio che vagano nudi 

tra queste alture, e non so ritrarmi da loro senza dolore 

e pena.

Non un abito mi tolgo in questo giorno, ma una pelle che 

mi strappo con le mie stesse mani.

iL profeta
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Non un pensiero lascio alle mie spalle, ma un cuore reso 

dolce dalla fame e dalla sete.

Tuttavia non posso indugiare oltre.

Il mare che chiama a sé ogni cosa ora mi chiama, e devo 

imbarcarmi.

Giacché restare, anche se nella notte ardono le ore, è farmi 

ghiaccio e cristallo, è relegarmi in una forma.

Davvero porterei con me tutto quanto è qui. Ma come fare?

Una voce non può recare con sé lingua e labbra che le hanno 

dato le ali. Solo devo cercare il cielo.

E sola e senza nido deve l’aquila attraversare il sole.

Giunto ai piedi del colle guardò nuovamente il mare, e vide 

la sua nave avvicinarsi al porto e sulla prua i marinai, gli 

uomini della sua terra.

E la sua anima gridò rivolta a loro, e lui disse:

Figli della mia madre antica, voi che cavalcate le maree,

Quante volte avete veleggiato nei miei sogni! E ora giungete 

nella mia veglia, che è il mio sogno più profondo.

Sono pronto a partire, e la mia impazienza a vele spiegate 

attende il vento.

Ancora un respiro in quest’aria ferma, ancora uno sguardo 

d’amore a ciò che lascio,

E poi sarò tra voi, navigante tra i naviganti.

E tu, vasto mare, madre insonne,

Che solo sei pace e libertà per il fiume e il ruscello,

Appena un’altra curva avrà questo ruscello, appena un altro 

mormorio in questa rada,

E poi verrò a te, goccia infinita all’oceano infinito.
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E camminando vide in lontananza uomini e donne lasciare 

i campi e i vigneti e affrettarsi verso le porte della città.

E udì le loro voci chiamare il suo nome, e gridare di campo 

in campo annunciandosi l’un l’altra l’arrivo della sua nave.

E disse a se stesso:

Sarà dunque il giorno della separazione giorno di raduno?

E questa mia vigilia sarà in verità chiamata la mia aurora?

E cosa potrò offrire a chi ha abbandonato l’aratro a metà 

solco, o ha fermato la ruota del suo torchio?

Diverrà il mio cuore un albero carico di frutti ch’io possa 

raccogliere e offrire loro?

E i miei desideri sgorgheranno come una fonte a cui riempire 

le loro coppe?

Sono dunque un’arpa che la mano del potente può sfiorare, 

o un flauto che il suo soffio può attraversare?

Io sono un cercatore di silenzi, e quale tesoro ho trovato nei 

silenzi che io possa dispensare con fiducia?

Se questo è il mio giorno di raccolto, in quali campi ho sparso 

il seme, e in quali stagioni dimenticate?

Se questa invero è l’ora in cui levo alta la mia lanterna, non 

mia è la fiamma che vi arderà.

Vuota e buia alzerò la mia lanterna,

E il guardiano della notte la riempirà d’olio e poi l’accenderà.

Queste cose disse con parole. Ma molto gli rimase nel cuore 

di non detto. Poiché lui stesso non sapeva dare voce al suo 

segreto più riposto.

E quando entrò nella città tutto il popolo gli venne incontro, 

e lo accolse con un’unica grande voce.

Allora gli anziani della città si fecero avanti e dissero:

Non ci lasciare ancora.
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Un meriggio sei stato nel nostro crepuscolo, e la tua giovi-

nezza ci ha dato sogni da sognare.

Non sei uno straniero tra noi, né un ospite, ma il nostro 

figlio benamato.

Non togliere ancora ai nostri occhi la consolazione del tuo 

volto.

E i sacerdoti e le sacerdotesse gli dissero:

Non lasciare che le onde del mare ci separino ora, e che gli 

anni che hai trascorso insieme a noi diventino ricordo.

Hai camminato tra di noi come spirito, e la tua ombra è stata 

luce sui nostri volti.

Molto ti abbiamo amato. Ma senza parole è stato il nostro 

amore, ammantato di veli.

Ma ecco che ora ti si annuncia a gran voce, e vuole rivelarsi.

L’amore ignora sempre la sua profondità finché non giunge 

l’ora del distacco.

E altri ancora vennero per trattenerlo. Ma lui non rispose. 

Chinò solamente il capo; e chi gli stava accanto vide le la-

crime cadergli sul petto.

Così lui e il popolo avanzarono verso la grande piazza del 

tempio.

Uscì dal santuario una donna il cui nome era Almitra. Era 

una veggente.

Lui la guardò con tenerezza infinita giacché per prima lo 

aveva cercato, credendo in lui sin dal giorno del suo arrivo 

nella città.

E lei lo salutò dicendo:

Profeta di Dio, tu che cerchi l’assoluto, da molto tempo 

scruti le lontananze per vedere la tua nave.
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E ora la tua nave è giunta, e devi andare.

Profonda è la nostalgia che hai per la terra dei tuoi ricordi, 

per la dimora dei tuoi più grandi desideri; e il nostro amore 

non ti legherebbe né ti tratterrebbero le nostre necessità.

Ma prima che tu ci lasci ti chiediamo questo, che parlandoci 

tu ci trasmetta qualcosa della tua verità.

E noi la trasmetteremo ai nostri figli ed essi ai loro, cosicché 

non perirà.

Nella solitudine hai osservato i nostri giorni, e nelle tue ve-

glie hai ascoltato il pianto e il riso del nostro sonno.

Ora dunque svelaci a noi stessi, spiegaci quanto hai veduto 

di ciò che sta tra nascita e morte.

E lui rispose:

Gente di Orfalese, di cosa posso parlare se non di quello che 

già ora si muove nelle vostre anime?




