
La Bellezza da Il profeta  di  Kahlil Gibran 
 
 
Silvia Rizzo legge uno dei "capitoli" de Il Profeta di Kahlil Gibran (1883 – 
1931), poeta, pittore e aforista libanese naturalizzato statunitense. 

 

Le sue opere si diffusero ben oltre il suo paese d'origine: fu tra i fondatori, 
insieme a Mikha'il Nu'ayma (Mikhail Naimy), dell'Associazione della 
Penna (al-Rābiṭah al-Qalamiyyah), punto d'incontro dei letterati arabi emigrati 
negli Stati Uniti. La sua poesia venne tradotta in oltre 20 lingue e divenne un 
mito per i giovani che considerarono le sue opere come breviari mistici. 
Gibran ha cercato di unire nelle sue opere la civiltà occidentale e quella 
orientale. 
 
Fra le opere più note: Il Profeta, una raccolta di “sermoni”, strutturata a 
domande e risposte in cui un personaggio fa domande su varie tematiche al 
Profeta, il quale risponde in modo metaforico e poetico. 
 

 
Dopo alcuni anni trascorsi in terra straniera, Almustafa (ovvero l'eletto di Dio), 
sente che è giunto il momento di fare ritorno all'isola nativa. In procinto di 
salpare egli affida al popolo della città di Orphalese un prezioso testamento 
spirituale: una serie di riposte intorno ai grandi temi della vita e della morte, 
dell'amore e della fede, del bene e del male.  
Pubblicato a New York nel 1923, "Il Profeta" viene subito accolto con grande 
favore di pubblico soprattutto presso i giovani, i quali vedono in Gibran un 
maestro di saggezza.  
A distanza di tanti anni l'interesse è rimasto immutato: silloge che abbraccia i 
problemi fondamentali dell'esistenza, il capolavoro del poeta libanese è 
anche libro di notevole fascino. Il clima sospeso e rarefatto, il ritmo 
incantatorio di una scrittura lirica di presa immediata, incisiva e visionaria, 
l'incontro tra due opposte culture, l'orientale e l'occidentale, sono la cifra di 
uno stile inconfondibile. (www.amazon.it/)  
 
E’ possibile leggere online Il Profeta a questo indirizzo:  
  
https://www.riflessioni.it/breviario-laici/ 
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