


Il Profeta è l’opera che ha reso uni-
versalmente noto il suo autore. Forse 
perché universali sono i temi trattati: 
Amore, Matrimonio, Figli, Dare, Man-
giare e Bere, Lavoro, Gioia e Dolore…

«Lo svolgersi di quei temi esce dal 
calendario e dalla storia come la cono-
sciamo, e ci solleva “sui suoi regali quasi 
fossero ali”. Torna a noi una specie di 
gioco di risonanze, come se fossimo sul-
la riva del mare, che a Gibran piaceva 
per quella sua undercurrent of sound, una 
sottocorrente di suoni: la risacca, con 
ciò che riporta e che talora moltiplica.

È ciò che continua a piacere di que-
sto autore inossidabile: l’effetto che fa a 
ciascuno sulla propria storia. La lettura 
che egli ne dà, o quella che ci sembra 
stia dando. Come ogni classico che si 
mantiene nel tempo, non si tratta solo 
di leggerlo, ma di sentirsene letti, in 
qualche modo interpretati. Come se 
lui ci leggesse dentro e finalmente, suo 
tramite, trovassimo le parole per dire ciò 
che si agita nel nostro cuore da sempre » 
(dall’Introduzione).
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Per suor Ida,
la Parola e le parole



ISABELLA FARINELLI, laureata con una tesi filologica 
su Kahlil Gibran, ha iniziato la carriera letteraria curando la 
prima edizione italiana di Gesù Figlio dell’Uomo (ripubblicato 
in una nuova edizione da Paoline nel 2020) e ha proseguito 
con le maggiori opere dell’autore libanese. Ha inoltre redatto 
per Paoline numerose antologie degli scritti gibraniani e altre di 
vari autori su temi universali. Tra i principali titoli: Amore in 
canto (2011); Canti di nozze (2014); Amicizia. Sussurri dell’ani- 
ma (2018). Autrice di racconti e monografie, alterna l’attività 
di ricerca storiografica e archivistica con la creazione letteraria 
e il lavoro editoriale.
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Un’altra versione

1.
«Sono una lettrice ».
Qualche tempo dopo, fraternizzando con suor 

Ida Paola Spinucci per quanto si poteva – non per-
ché fosse la direttrice editoriale delle Paoline ma 
perché non potevi mai dire di conoscerla a fondo –, 
scherzavamo su questo suo approccio, con cui mi 
si era presentata e con il quale aveva ottenuto da 
altri i miei recapiti. «Dopo tutto non ho detto una 
bugia. Avevo veramente letto le tue opere ».

Un’arguzia fine, penetrante, il cui segreto ha 
portato con sé, troppo presto rispetto ai cent’anni 
che ci eravamo ripromessi di festeggiare tutti in-
sieme. Anche sull’età doveva aver fatto qualche 
calembour a fin di bene, magari con l’ ineffabile 
aiuto della «Suocera », la madre del celeste promes-
so Sposo (entrambi correva a venerarli non tanto 
nelle immagini di devozione, quanto nei malati, 
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vera presenza e altro suo vero amore oltre ai libri). 
Fatto sta che, dopo tanti anni di collaborazione, 
l’avevo ritrovata, nel suo operoso ritiro romano, 
identica dentro e fuori, battagliera nel fisico e nei 
modi, senza sconti sul mio ennesimo ritardo, an-
corché motivato.

Mi aveva accolto, sul finire degli anni Ottan-
ta, nella casa in un viale ombroso di Milano dove 
le religiose lavoravano, ciascuna nella propria 
stanzetta. Era agli albori una nuova collana, «La 
Parola e le parole », che suor Ida mi presentò con 
malcelata fierezza. Agili volumetti di meditazioni, 
testimonianze, brani poetici e letterari riferibili 
ad ascendenze che allora si potevano chiamare 
« altre », ma nelle quali suor Ida vedeva, profeti-
camente, una perfetta compatibilità con la mission 
di don Alberione. Anche perché a lei, lettrice sen-
za frontiere, tutti quegli scritti interessavano dav-
vero.

Aveva in mano un piccolo libro, che poi mi 
avrebbe donato, e che avrebbe dovuto ispirarmi e 
servirmi da specimen. A cura di Elia Kopciowski, 
allora rabbino capo di Milano, era intitolato Ascol-
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ta Israele. Preghiere, meditazioni e inni ebraici. Suor 
Ida mi lesse l’apologo, raccolto da Martin Buber, 
che compariva in quarta di copertina e apriva la 
Presentazione di Gianfranco Ravasi:

È come un povero che non ha mangiato da tre 
giorni e i suoi abiti sono stracciati e così egli appare 
davanti al re: ha forse bisogno di dire che cosa de-
sidera? Così stava Davide davanti a Dio, egli stesso 
era preghiera.

Accanto a quello, spuntò tra le sue mani un al-
tro libro, di Gabriele Crespi: Nel nome di Dio. Pre-
ghiere, cantici e meditazioni islamiche. Era chiaro, 
per quanto suor Ida aveva in mente nel suo nuovo 
progetto, che non si trattava di ecumenismo né di 
sincretismo; intendeva qualcosa di più, o di meno 
roboante. Gibran non amava gli ismi, e neppure 
lei. Così, tra i primi volumetti di «parole » da af-
fiancare alla «Parola », suor Ida voleva quelle del 
noto autore libanese, tratte magari dalle opere me-
no note e ancora inedite.

Una sfida dall’esito non scontato, nonostante 
la popolarità di cui Kahlil Gibran già godeva da 
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decenni. La prima antologia italiana a lui dedicata, 
Le parole non dette, uscì nel 1991; fecero seguito 
Parole sussurrate (1993) e Le parole dette (1994)1. 
Sono ancora in circolazione, insieme a molte ope-
re integrali di Gibran, tra cui la riedizione di Gesù 
Figlio dell’Uomo2.

2.
Nonostante qualcuno abbia parlato di oblio, la 

grande, anzi crescente diffusione degli scritti di 
Kahlil Gibran è palese anche nel panorama edito-
riale contemporaneo. Le versioni esistenti (più o 
meno autorizzate) non si contano. Francesco Me-
dici, uno dei suoi più attenti studiosi italiani, ne 
ha trovata una ottima in dialetto lombardo (per 
non parlare delle rappresentazioni teatrali, più o 
meno autorizzate anche quelle, e delle parodie).

1 In seguito sono state raccolte in cofanetto con il titolo Le 
parole di Gibran. La collana « La Parola e le parole » ha avuto 
un grande successo ed è ancora attiva (ospita infatti questa nuo-
va edizione del Profeta).

2 Ne curai la prima edizione in italiano nel 1987 con SE; il 
testo è stato poi ripubblicato da Paoline nel 1996 e, in versione 
riveduta, nel 2020 (orig. Jesus the Son of Man, New York 1928).
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[Aurora]

A lmustafa, l’eletto e molto amato, luce 
nascente al proprio giorno, ormai da do-

dici anni si trovava a Orphalese in attesa della sua 
nave, che doveva riprenderlo da quella città per 
ricondurlo all’ isola delle sue origini.

Il dodicesimo anno, il sette di Ielool – il mese 
del raccolto – s’ inerpicò sul monte oltre le mura 
urbiche e scrutò il mare: ed eccole arrivare, la sua 
nave e la nebbia.

Gli si spalancò il cuore, la gioia volò al largo. Ed 
egli chiuse gli occhi e nei silenzi dell’anima pregò.

Ma nello scendere, s’ insinuò in lui un velo di 
tristezza. Ragionava tra sé:

Come potrò partire tranquillo e sereno? No, 
non sarà senza ferite nel profondo che lascerò que-
sta città.
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Lunghi giorni ho patito in mezzo a queste mu-
ra, e lunghe notti sono stato solo; e chi può sepa-
rarsi con leggerezza dal suo dolore e dalla solitudi-
ne che gli è propria?

Troppi frammenti dello spirito ho sparso per 
queste strade, e troppi sono i figli del mio anelito 
che percorrono spogli queste alture, e io non pos-
so ritrarmi da loro senza avvertire un peso e un 
lancinante dolore.

Non è un indumento ciò che oggi depongo, ma 
la pelle, che lacero con le mie mani.

Non è un’ idea che mi lascio alle spalle, ma il 
cuore, ammorbidito dalla fame e dalla sete.

E tuttavia non posso più tardare.
Il mare, che richiama tutto a sé, mi chiama: è 

tempo di partire.
Rimanere, per quanto ardenti siano le ore del-

la sera, significa raggelarsi in un cristallo e costrin-
gersi in una qualche forma.

Se potessi portare tutto ciò che è qui, con me! 
Ma come?

Nessuna voce può trasportare la lingua e le lab-
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bra che le hanno dato ali. Da sola deve alzarsi ver-
so l’etere.

E sola vola l’aquila, e senza nido, di là dal sole.

Ed ecco, ai piedi dell’altura si volse di nuovo 
verso il mare, e vide la sua nave approssimarsi al 
porto: a prua i marinai, gente della sua terra.

Fu la sua anima a lanciare un grido verso quegli 
uomini, e lui disse:

Figli della mia madre antica, voi, cavalieri del-
le maree,

quante volte avete veleggiato nei miei sogni. E 
adesso, eccovi al mio risveglio, che è per me il so-
gno più profondo.

Sono pronto, e la mia voglia di andare aspetta 
il vento, a vele spiegate.

Solo un respiro ancora trarrò in quest’aria im-
mobile, solo uno sguardo, l’ultimo, d’amore alle 
mie spalle,

e poi sarò con voi, navigante tra gli uomini di 
mare.

E tu, vasta distesa marina, madre insonne,
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che sola sei la pace, sola sei libertà di fiumi e di 
correnti,

solo un’ultima ansa descriverà il torrente, solo 
un ultimo fremito echeggerà nel piano,

e poi sarò da te, goccia infinita in infinito oceano.

E nell’andare vide, da lontano, uomini e donne 
che accorrevano verso le porte della città, lascian-
do chi i campi chi le vigne.

E ne udiva le voci; lo chiamavano, e si gridava-
no di campo in campo la novità: la nave.

E lui disse a se stesso:
Il giorno dell’addio sarà dunque il giorno 

dell’ incontro?
E si dirà che la mia sera è stata la mia aurora?
E cosa darò mai a chi ha lasciato l’aratro a metà 

del solco, a chi ha arrestato la ruota del torchio?
Potrà il mio cuore farsi albero carico di frutti, 

da riuscire a raccoglierli e donarli?
Potranno i desideri miei fluire come una fonte, 

tanto da ricolmare a tutti il calice?
Sono forse un’arpa, per essere toccato dalla ma-
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no dell’onnipotente, o un flauto da cui possa pas-
sare il suo respiro?

Un cercatore di silenzi sono. E che tesoro ho 
scorto nei silenzi, tale che lo possa dispensare sen-
za pensiero?

Se questo è per me il giorno del raccolto, in 
quali campi ho seminato, in quali immemorabili 
stagioni?

Se questa è in verità l’ora di sollevare la lanter-
na, non è la fiamma mia quella che vi arderà.

Vuota e buia alzerò la mia lanterna;
sarà la sentinella della notte a ricolmarla d’olio, 

e ad accenderla.

Questo disse in parole. Ma molto nel suo cuo-
re rimase non detto. Poiché neppure lui riusciva a 
esprimere il segreto del suo intimo.

E al suo ingresso in città, tutta la gente gli mos-
se incontro e lo acclamò a una voce.

E si fecero avanti gli anziani e dissero:
Non separarti da noi, non ancora.
Un sole meridiano sei stato nella nostra caden-
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te ora, e la tua giovinezza ci ha donato sogni an-
cora possibili.

Non sei straniero in mezzo a noi, né ospite, ma 
figlio, e nostro caro.

Non permettere ancora che gli occhi nostri deb-
bano patire l’assenza del tuo volto.

E i sacerdoti e le sacerdotesse dissero:
Non sia ancora che le onde del mare ci separino, 

e gli anni che hai trascorso tra di noi divengano 
un ricordo.

Spirito hai camminato in mezzo a noi, e la tua 
ombra ha fatto luce ai nostri volti.

Molto ti abbiamo amato. Ma muto era l’amore, 
e sotto i veli.

E invece adesso grida l’amore, e vuole ergersi, 
scoperto, al tuo cospetto.

Sempre così: l’amore non sa quanto sia profon-
do finché non giunge l’ora di separarsi.

E altri ancora vennero e ancora lo implorarono. 
Non rispondeva. Stava semplicemente lì, a capo chi-
no; e i più vicini videro scivolargli lacrime sul petto.
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Lui e la gente intanto andavano in direzione 
della piazza grande dinanzi al tempio.

Ed ecco dal santuario uscì una donna il cui 
nome era Almitra. Era una profetessa.

Le rivolse uno sguardo di tenerezza senza limi-
ti: era stata lei la prima a cercarlo, a credergli, quan-
do da un giorno solo si trovava in città.

E lei lo salutò, dicendo:
Profeta di Dio, indagatore delle cose ultime, 

ormai da tempo scruti in lontananza segni della 
tua nave.

Ora è qui: devi andare.
Una profonda nostalgia ti richiama alla terra 

delle memorie e alla dimora delle tue più grandi 
aspirazioni; il nostro amore non ti legherà e non 
saranno i nostri desideri a trattenerti.

Questo solo chiederemmo da te, prima di an-
dare: che tu ci parli attingendo per noi alla tua 
verità.

Noi la trasmetteremo ai nostri figli, e i figli ai 
figli: non avrà fine.

Dalla tua solitudine hai scrutato attraverso le 
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ore dei nostri giorni, e nelle tue ore di veglia hai 
ascoltato il pianto e il riso dei nostri sonni.

Ora dunque rivelaci a noi stessi, e dicci tutto 
quanto ti si è manifestato riguardo a ciò che vi è 
tra il nascere e il morire.

E lui rispose:
Gente di Orphalese, di cosa potrei mai parlare, 

se non di ciò che palpita in questo istante nella 
vostra anima?



The Prophet



Viene qui riprodotto il testo originale in lingua inglese della 
prima edizione, pubblicata da Alfred A. Knopf a New York nel 
1923.
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[The Coming of the Ship]

A lmustafa, the chosen and the beloved, 
who was a dawn unto his own day, had 

waited twelve years in the city of Orphalese for his 
ship that was to return and bear him back to the 
isle of his birth.

And in the twelfth year, on the seventh day of 
Ielool, the month of reaping, he climbed the hill 
without the city walls and looked seaward; and he 
beheld his ship coming with the mist.

Then the gates of his heart were flung open, 
and his joy flew far over the sea. And he closed his 
eyes and prayed in the silences of his soul.

But as he descended the hill, a sadness came 
upon him, and he thought in his heart:

How shall I go in peace and without sorrow? 
Nay, not without a wound in the spirit shall I leave 
this city.
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Long were the days of pain I have spent within 
its walls, and long were the nights of aloneness; 
and who can depart from his pain and his alone-
ness without regret?

Too many fragments of the spirit have I scat-
tered in these streets, and too many are the children 
of my longing that walk naked among these hills, 
and I cannot withdraw from them without a bur-
den and an ache.

It is not a garment I cast off this day, but a skin 
that I tear with my own hands.

Nor is it a thought I leave behind me, but a 
heart made sweet with hunger and with thirst.

Yet I cannot tarry longer.
The sea that calls all things unto her calls me, 

and I must embark.
For to stay, though the hours burn in the night, 

is to freeze and crystallize and be bound in a mould.
Fain would I take with me all that is here. But 

how shall I?
A voice cannot carry the tongue and the lips 

that gave it wings. Alone must it seek the ether.
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And alone and without his nest shall the eagle 
fly across the sun.

Now when he reached the foot of the hill, he 
turned again towards the sea, and he saw his ship 
approaching the harbour, and upon her prow the 
mariners, the men of his own land.

And his soul cried out to them, and he said:
Sons of my ancient mother, you riders of the 

tides,
How often have you sailed in my dreams. And 

now you come in my awakening, which is my 
deeper dream.

Ready am I to go, and my eagerness with sails 
full set awaits the wind.

Only another breath will I breathe in this still 
air, only another loving look cast backward, And 
then I shall stand among you, a seafarer among 
seafarers.

And you, vast sea, sleepless mother,
Who alone are peace and freedom to the river 

and the stream,
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Only another winding will this stream make, 
only another murmur in this glade,

And then shall I come to you, a boundless drop 
to a boundless ocean.

And as he walked he saw from afar men and 
women leaving their fields and their vineyards and 
hastening towards the city gates.

And he heard their voices calling his name, and 
shouting from field to field telling one another of 
the coming of his ship.

And he said to himself:
Shall the day of parting be the day of gathering?
And shall it be said that my eve was in truth 

my dawn?
And what shall I give unto him who has left his 

plough in midfurrow, or to him who has stopped 
the wheel of his winepress?

Shall my heart become a tree heavy-laden with 
fruit that I may gather and give unto them?

And shall my desires flow like a fountain that 
I may fill their cups?
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Am I a harp that the hand of the mighty may 
touch me, or a flute that his breath may pass 
through me?

A seeker of silences am I, and what treasure have 
I found in silences that I may dispense with con-
fidence?

If this is my day of harvest, in what fields have 
I sowed the seed, and in what unremembered sea-
sons?

If this indeed be the hour in which I lift up my 
lantern, it is not my flame that shall burn therein.

Empty and dark shall I raise my lantern,
And the guardian of the night shall fill it with 

oil and he shall light it also.

These things he said in words. But much in his 
heart remained unsaid. For he himself could not 
speak his deeper secret.

And when he entered into the city all the peo-
ple came to meet him, and they were crying out 
to him as with one voice.

And the elders of the city stood forth and said:
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Go not yet away from us.
A noontide have you been in our twilight, and 

your youth has given us dreams to dream.
No stranger are you among us, nor a guest, but 

our son and our dearly beloved.
Suffer not yet our eyes to hunger for your face.

And the priests and the priestesses said unto 
him:

Let not the waves of the sea separate us now, 
and the years you have spent in our midst become 
a memory.

You have walked among us a spirit, and your 
shadow has been a light upon our faces.

Much have we loved you. But speechless was 
our love, and with veils has it been veiled.

Yet now it cries aloud unto you, and would 
stand revealed before you.

And ever has it been that love knows not its 
own depth until the hour of separation.

And others came also and entreated him. But 
he answered them not. He only bent his head; and 
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those who stood near saw his tears falling upon his 
breast.

And he and the people proceeded towards the 
great square before the temple.

And there came out of the sanctuary a woman 
whose name was Almitra. And she was a seeress.

And he looked upon her with exceeding tender-
ness, for it was she who had first sought and believed 
in him when he had been but a day in their city.

And she hailed him, saying:
Prophet of God, in quest of the uttermost, long 

have you searched the distances for your ship.
And now your ship has come, and you must 

needs go.
Deep is your longing for the land of your mem-

ories and the dwelling place of your greater desires; 
and our love would not bind you nor our needs 
hold you.

Yet this we ask ere you leave us, that you speak 
to us and give us of your truth.

And we will give it unto our children, and they 
unto their children, and it shall not perish.
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In your aloneness you have watched with our 
days, and in your wakefulness you have listened 
to the weeping and the laughter of our sleep.

Now therefore disclose us to ourselves, and tell 
us all that has been shown you of that which is 
between birth and death.

And he answered,
People of Orphalese, of what can I speak save 

of that which is even now moving within your 
souls?
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