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Gibran Khalil nasce a Bisherri, nel Libano settentrionale,  
il 6 gennaio 1883. 

 
A 11 anni emigra negli Stati Uniti per poi tornare in Libano verso i 14. 

 
Poeta, filosofo, narratore e pittore pubblica nel 1923 

il suo primo grande poema: Il Profeta nel quale il protagonista, 
Almustafa (l'eletto),prima di partire dalla città dove ha 

vissuto per 12 anni,  
 

lascia come testamento le risposte ai suoi fedeli  
sui temi più importanti della vita come l'amore, l'amicizia, 

la conoscenza, la morte, il figli, il matrimonio e Dio. 
 

Dopo il grande successo raccolto con Il Profeta, Kahlil Gibran è autore 
di una serie di scritti e poemi di grande spessore 

nei quali tocca con grande disinvoltura e maestrìa 
i temi più importanti dell'esistenza umana. 

 
Muore a New York, a causa della sua salute , a soli 48 anni 

mentre è intento nella stesura della sua raccolta di parabole e parole  
lasciando i sui diritti d'autore in eredità  

agli abitanti di Bisherri per opere di pubblico beneficio 
 

I testi postumi nascono dai lavori incompiuti di Gibran  
o da raccolte che lo stesso autore redasse 

ma non riuscì a consegnare mai alla carta stampata. 
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Il Matrimonio 

 

Allora Almitra parlò di nuovo e disse: Che cosa puoi dirci del  
Matrimonio, maestro? 

Ed egli rispose, dicendo: 
Voi siete nati insieme, e dovrete sempre stare insieme. 

Starete insieme quando le bianche ali della morte disperderanno i  
vostri giorni. 

Sì, starete insieme anche nella memoria silenziosa di Dio. 
Ma che ci siano spazi nel vostro stare insieme, 

E che i venti del cielo danzino tra di voi. 
Amatevi vicendevolmente, ma il vostro amore non sia una prigione: 
Lasciate piuttosto un mare ondoso tra le due sponde delle vostre  

anime. 
Riempitevi la coppa uno con l'altro, ma non bevete da una sola  

coppa. 
Scambiatevi a vicenda il vostro pane, ma non mangiate dallo  

stesso pane. 
Cantate insieme e danzate e siate allegri, ma che ciascuno sia  

solo. 
Come le corde di un liuto, che sono sole, anche se vibrano per la  

stessa musica. 
Datevi il vostro cuore, ma non lo date in custodia uno dell'altro.  

Perché solo la mano della Vita può contenere i vostri cuori.  
E state insieme ma non troppo vicini: 

Poiché le colonne del tempio sono distanziate, 
E la quercia e il cipresso non crescono l'una all'ombra dell'altro. 

 

 

 

 



L'Amore 

 

Allora Almitra disse: Parlaci dell'Amore. 
Ed egli sollevò il capo e guardò il popolo, e una gran pace discese  

su di loro. E a voce alta disse: 
Quando l'amore vi fa cenno, seguitelo, 

Benché le sue strade siano aspre e scoscese. 
E quando le sue ali vi avvolgono, abbandonatevi a lui, 

Benché la spada che nasconde tra le penne possa ferirvi. 
E quando vi parla, credetegli, 

Anche se la sua voce può mandare in frantumi i vostri sogni come  
il vento del nord lascia spoglio il giardino. 

Perché come l'amore v'incorona così vi crocifigge. E come per voi è  
maturazione, così è anche potatura. 

E come ascende alla vostra cima e accarezza i rami più teneri che  
fremono al sole, 

Così discenderà alle vostre radici che scuoterà dove si aggrappano  
con più forza alla terra. 

Come fastelli di grano, vi raccoglierà. 
Vi batterà per denudarvi. 

Vi passerà al crivello per liberarvi dalla pula. 
Vi macinerà fino a farvi farina. 

Vi impasterà fino a rendervi plasmabili. 
E poi vi assegnerà al suo fuoco sacro, perché possiate diventare il  

pane sacro nei sacri conviti di Dio. 
Tutto questo farà in voi l'amore, affinché conosciate i segreti del  
cuore, e in quella conoscenza diventiate un frammento del cuore  

della Vita. 
Ma se avrete paura, e cercherete soltanto la pace dell'amore ed il  

piacere dell'amore, 
Allora è meglio che copriate le vostre nudità, e passiate lontano  

dall'aia dell'amore, 
Nel mondo senza stagioni dove potrete ridere, ma non tutto il  



vostro riso, e piangere, ma non tutto il vostro pianto. 
. . . . .  

L'amore non dà nulla all'infuori di sé, né prende nulla se non da se  
stesso. 

L'amore non possiede né vuol essere posseduto, 
Perché l'amore basta all'amore. 

Quando amate non dovreste dire: "Dio è nel mio cuore" ma,  
semmai, "sono nel cuore di Dio". 

E non crediate di guidare il corso dell'amore, poiché l'amore, se vi  
trova degni, guiderà lui il vostro corso. 

L'amore non desidera che il proprio compimento. 
Ma se amate e quindi avete desideri, i vostri desideri siano questi: 

Sciogliersi e farsi simili a un ruscello che scorra e canti alla notte la  
sua melodia. 

Conoscere il martirio della troppa tenerezza. 
Esser feriti dal vostro proprio intendere l'amore, 

E sanguinare di buon grado, gioiosamente. 
Svegliarsi all'alba con un cuore alato e dire grazie a un nuovo  

giorno d'amore; 
Riposare nell'ora meridiana e meditare sull'estasi amorosa; 

Tornare a casa con gratitudine la sera; 
E addormentarsi con una preghiera per chi amate nel cuore, e un  

canto di lode sulle labbra. 
 

Il Donare 

 

Allora un ricco disse: Parlaci del Donare. 
Ed egli rispose: 

Donerete ben poco se donerete i vostri beni. 
È quando fate dono di voi stessi che donate veramente. 

Che altro sono i vostri beni se non cose possedute e custodite per  
timore di averne bisogno domani? 

E domani, che porterà il domani al cane troppo previdente, che  
seppellisce l'osso sotto la sabbia che non lascia tracce, mentre  

segue i pellegrini verso la città santa? 
E che cos'è il timore del bisogno se non lo stesso bisogno? 



E il terrore della sete quando è colmo il vostro pozzo non è una  
sete inestinguibile? 

C'è chi dà poco del molto che possiede - e lo dona perché sia  
riconosciuto, e il loro desiderio nascosto rende il dono corrotto. 

E vi son quelli che hanno poco e lo dànno per intero. 
Costoro credono alla vita e alla sua munificenza e il loro scrigno  

non sarà mai vuoto. 
Vi è chi dona con gioia, e la gioia è la sua ricompensa. 
E vi è chi dona con pena, e la pena è il suo battesimo. 

E vi è infine chi dona senza pena, e non cerca gioia né si cura 
della virtù; 

È come il mirto, laggiù nella valle, che sparge nell'aria il suo  
profumo. 

Dio parla attraverso le mani di costoro e dietro i loro occhi Egli  
sorride alla terra. 

È bene dare se ci viene chiesto, ma è meglio dare non richiesti, per  
averlo capito; 

Cercare chi ha bisogno è gioia più grande al generoso che lo  
stesso donare. 

Che cosa vorreste trattenere? 
Tutto quello che avete un giorno sarà dato; 

Perciò donate ora, perché sia vostro il tempo del donare e non dei  
vostri eredi. 

Voi dite spesso "Darei volentieri, ma soltanto a chi merita". 
Le piante del vostro frutteto non dicono questo, né il gregge del  

vostro pascolo. 
Essi dànno per poter vivere; se trattenessero morrebbero. 

Chi è degno di ricevere i suoi giorni e le sue notti è certamente  
degno di ricevere tutto il resto da voi. 

E chi è degno di bere al mare della vita è degno di riempire la sua  
tazza al vostro ruscello. 

E quale deserto sarà più vasto di quello che si stende nella fiducia  
e nel coraggio, anzi la carità, del ricevere? 

Chi siete voi perché altri uomini debbano aprirvi il loro petto e  
togliere i veli al loro orgoglio, perché possiate guardare il loro merito  

nudo e il loro orgoglio svergognato? 
Badate prima che voi stessi siate degni d'essere donatori, e  

strumenti del donare. 
Ché in verità è la vita che dona alla vita, mentre voi, che vi credete  

donatori, non siete che testimoni. 
E voi che ricevete - e tutti ricevete - non vi addossate un carico di  

gratitudine, se non volete un giogo su di voi e su colui che vi ha  
donato. 

Piuttosto sollevatevi con lui, e siano ali i suoi doni; 
Perché se il vostro debito vi pesa troppo, mettete in dubbio il suo  

disinteresse a cui è madre la terra generosa e padre Dio. 
 
 
 
 

 



L'Amicizia 

 
E un giovane disse: Parlaci dell'Amicizia. 

Ed egli rispose, dicendo: 
Il vostro amico è i vostri bisogni esauditi. 

È il vostro campo, che seminate con amore e che mietete con  
gratitudine. 

Egli è la vostra mensa e l'angolino accanto al fuoco. 
Perché vi recate da lui con la fame, e lo cercate per avere pace. 

Se il vostro amico vi apre la mente, non temete il "no" nella vostra,  
né trattenete il vostro "sì". 

E se lo vedrete silenzioso, il vostro cuore non cessi d'ascoltare il  
suo cuore; 

Perché senza parlare, nell'amicizia, tutti i pensieri, tutti i desideri,  
tutte le aspettazioni, nascono e sono condivisi con una gioia priva di  

clamori. 
Non vi attristate, quando vi dividete dall'amico; 

Perché le cose che amate di più in lui saranno più evidenti durante  
l'assenza, come la montagna a chi sale, che è più nitida dal piano. 
E non vi sia altro scopo nell'amicizia che l'approfondimento dello  

spirito. 
Perché l'amore che non cerca unicamente lo schiudersi del proprio  
mistero, non è amore, ma una rete che pesca soltanto cose inutili. 

La parte migliore di voi sia per l'amico. 
Se egli deve conoscere il deflusso della vostra marea, fate in modo  

che ne conosca anche il flusso. 
Perché cos'è il vostro amico, se andate in cerca di lui per uccidere  

il tempo? 
Cercatelo invece avendo tempo da vivere. 

Perch'egli è lì per servire al vostro bisogno, non per riempire il  
vostro vuoto. 

E nella soavità dell'amicizia fate che abbondino risa, e piaceri  
condivisi. 

Perché è nella rugiada delle piccole cose che il cuore trova il suo  
mattino e si ristora. 



 Il Lavoro 

 

Allora un contadino disse: Parlaci del Lavoro. 
Ed egli rispose, dicendo: 

Voi lavorate per mantenere il passo con la terra e con lo spirito  
della terra. 

Poiché stare in ozio è diventare estraneo alle stagioni, e  
allontanarsi dal corteo della vita che avanza maestosa e con fiera  

sottomissione verso l'infinito. 
Quando voi lavorate siete un flauto che attraverso la sua anima  

trasforma in musica il mormorio della vita. 
Chi vorrebbe essere una canna muta, quando tutte le altre cantano  

all'unisono? 
Vi è stato sempre detto che il lavoro è una maledizione e la fatica  

una sventura. 
Ma io vi dico che quando lavorate compite una parte del sogno più  

avanzato della terra, che fu assegnata a voi quando quel sogno  
nacque. 

E che sostenendo voi stessi col lavoro amate in verità la vita, 
E che amare la vita nel lavoro è vivere intimamente con il più 

intimo segreto della vita. 
Ma se nella vostra sofferenza dite che nascere è un tormento e  

sostentare la carne una maledizione scritta in fronte, io vi rispondo  
che nulla tranne il sudore della fronte laverà ciò che vi è scritto. 

Vi hanno anche detto che la vita è tenebre, e nella vostra 
stanchezza fate eco a ciò che dissero gli stanchi. 

E io vi dico che la vita è davvero oscurità se è priva di slancio, 
E che ogni slancio è cieco se non v'è conoscenza, 
E ogni conoscenza è vana, se non v'è l'operare, 

E ogni opera è vuota se è priva dell'amore. 
Quando operate con amore legate voi a voi stessi, e l'uno all'altro,  

e a Dio.  



. . . . .  
E che cos'è operare con amore? 

È tessere la stoffa con i fili del cuore, come se anche chi amate  
dovesse indossarla. 

È costruire una casa con affetto, come se anche chi amate  
dovesse abitarla. 

È seminare con dolcezza e mietere il grano con gioia, come se  
anche chi amate dovesse mangiarne. 

È impregnare ogni cosa che plasmate con un soffio del vostro  
spirito, 

E sapere che tutti i morti benedetti vi stanno intorno e vi 
osservano. 

Vi ho udito spesso dire, come parlando nel sonno, "Chi scolpisce nel  
marmo, e vi ritrova la forma del suo animo, è più nobile di chi ara la  

terra; 
E chi afferra l'arcobaleno e lo distende su una tela nelle sembianze  
di un uomo, è maggiore di chi fabbrica i sandali per i nostri piedi". 
Ma io, non in sonno, ma nella più lucida veglia meridiana, vi dico  

che il vento non parla più soavemente alle querce giganti che al più  
minuscolo filo d'erba; 

E che grande è soltanto chi trasforma la voce del vento in un 
canto reso più dolce dal suo amore. 
L'opera è amore che si fa visibile. 

Se non potete lavorare con amore, ma solo con riluttanza, allora è  
meglio lasciare il lavoro e sedere alla porta del tempio e accettare  

elemosine da chi lavora con gioia. 
Perché se fate il pane con indifferenza, farete un pane amaro che  

nutre solo a metà. 
E se spremete l'uva con astio, il vostro astio distillerà un veleno nel  

vino. 
E se anche cantate come angeli, e non amate il canto, chiuderete  

le orecchie dell'uomo alle voci del giorno e della notte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Le Case 

 

 
Allora un muratore si fece avanti e disse: Parlaci delle Case. 

Egli rispose, dicendo: 
Prima di costruire dentro le mura cittadine, immaginate una dimora  

nel deserto. 
Poiché come voi rincasate al crepuscolo, così fa il vagabondo che  

è in voi, sempre lontano e solitario. 
La casa è il vostro corpo più grande. 

Vive nel sole e si addormenta nella quiete della notte; e non è  
senza sogni. La vostra casa non sogna? e sognando non lascia la  

città per un boschetto o per la cima d'un colle? 
Vorrei raccogliere in mano tutte le vostre case e spargerle sui prati e  

le foreste come un seminatore. 
Vorrei che le strade fossero valli, e i vostri viali verdi sentieri,  

perché possiate cercarvi l'un l'altro tra le vigne, e incontrarvi con gli  
abiti odorosi della fragranza della terra. 

Ma queste cose non possono ancora avvenire. 
Nella loro paura, i vostri antenati vi riunirono troppo vicini gli uni 

agli altri. E quella paura durerà ancora un po' a lungo. Ancora un po' 
le mura cittadine separeranno dai campi i vostri focolari. 

E ditemi, gente di Orphalese, che cosa c'è in queste case? Che cosa  
proteggete con porte sprangate? 

Avete pace, la calma passione che rivela la forza? 
Avete ricordi, le arcate luminose che abbracciano la sommità della  

mente? 
Avete la bellezza, che guida il cuore dagli oggetti di legno e di  

pietra alla montagna sacra? 
Ditemi, avete questo nelle vostre case? 

O avete solo gli agi, e la brama degli agi, quella cosa furtiva  
ch'entra in casa come visitatrice, e poi diventa ospite, e infine  

padrona? 
Ahi! ché diventa tiranna, e con gancio e staffile trasforma in  

marionette le vostre più grandi aspirazioni. 
Benché abbia mani di seta, il suo cuore è di ferro. 

Vi addormenta cullandovi, solo per starvi accanto al letto e farsi  
gioco della nobile carne. 



Deride i sani sensi, e li pone tra i cardi come fragili vasi. 
In verità, la brama degli agi uccide la passione dell'anima, e segue  

sogghignando il suo funerale. 
Ma voi, figli dello spazio, voi irrequieti nel riposo, non sarete  

intrappolati e domati. 
La vostra casa non sarà un'àncora ma un albero di nave. 

Non sarà la lucida pellicola che ricopre la piaga, ma la palpebra  
che protegge l'occhio. 

Non piegherete le ali per passare attraverso le porte, non chinerete  
la testa per non urtare il soffitto, non tratterrete il fiato per paura che i  

muri si crepino e cadano. 
Voi non abiterete dentro tombe costruite dai morti per i vivi. 

E a dispetto della sua magnificenza, la vostra casa non custodirà il  
vostro segreto né riparerà la vostra ansia. 

Perché quello che in voi è sconfinato dimora nel palazzo del cielo  
la cui porta è la nebbia mattutina, e le finestre i canti e il silenzio 

della notte. 
 

Insegnamento 

 
Allora un maestro disse: Parlaci dell'Insegnamento. 

Ed egli disse: 
Nessuno può rivelarvi se non quello che già cova semi  

addormentato nell'albore della vostra conoscenza. 
Il maestro che passeggia all'ombra del tempio, tra i seguaci, non  

elargisce la sua saggezza, ma piuttosto il suo amore e la sua fede. 
Se egli è saggio veramente, non vi offrirà di entrare nella casa 
della propria sapienza; vi condurrà fino alla soglia della vostra 

mente. 
L'astronomo può parlarvi di come intende lo spazio, ma non può  

darvi il proprio intendimento. 
Il musicista può cantarvi il ritmo che è dovunque nel mondo, ma  

non può darvi l'orecchio che ferma il ritmo, né la voce che gli fa eco. 
E chi è versato nella scienza dei numeri può descrivervi le regioni  

dei pesi e delle misure, ma non può condurvi laggiù. 
Perché la visione d'un uomo non può prestare le sue ali a un altro  

uomo. 
E come ciascuno di voi sta da solo nella sapienza di Dio, così  
ciascuno di voi deve essere solo nel suo conoscere Dio, e nel  

comprendere la terra.  



  

I figli 

 
E una donna  

che teneva un bambino al seno disse:  
“Parlaci dei figli”.  

Ed egli disse: 

I vostri figli non sono vostri figli.  
Sono figli e figlie del desiderio ardente  

che la Vita ha per se stessa.  
Essi vengono per mezzo di voi,  

ma non da voi.  
E benché siano con voi,  
non vi appartengono.  

 
Potete dar loro il vostro amore  

ma non i vostri pensieri,  
poiché essi hanno i loro pensieri.  
Potete dar alloggio ai loro corpi,  

ma non alle loro anime,  
poiché le anime  

dimorano nella casa del domani,  
che voi non potete visitare  
nemmeno nei vostri sogni.  

 
Potete sforzarvi di essere come loro:  

non cercate però di renderli come voi.  
La vita, infatti, non torna indietro  

né  indugia sul passato.  
   

Voi siete gli archi  
dai quali i vostri figli  

come frecce viventi son lanciati.  
L’arciere vede il bersaglio  
sul sentiero dell’infinito  

e vi piega con la sua potenza  
perché le sue frecce  

volino veloci e lontane. 

Lasciatevi piegare con gioia  
dalla mano dell’Arciere;  

poiché come egli ama la freccia che vola  
così ama pure l’arco che è ben saldo”. 

 



La Conoscenza di sé 

 

E un uomo disse: Parlaci della Conoscenza di sé. 
Ed egli disse: 

I vostri cuori conoscono in silenzio i segreti dei giorni e delle notti. 
Ma gli orecchi hanno sete di sentire quello che il cuore già  

conosce. 
Vorreste sapere con parole quello che avete sempre saputo nella  

mente. 
Vorreste toccare con le dita il corpo nudo dei sogni. 

Ed è bene che lo facciate: 
La sorgente sotterranea della vostra anima dovrà venire alla luce e  

scorrere mormorando verso il mare; 
E il tesoro della vostra infinita profondità sarà rivelato ai vostri  

occhi. 
Ma non usate bilance per pesare quell'ignoto tesoro; 

E non sondate le profondità della vostra conoscenza con lo  
scandaglio o la pertica. 

Poiché l'io è un mare sconfinato e immisurabile.  
. . . . .  

Non dite: "Ho trovato la verità"; dite piuttosto: "Ho trovato una  
verità". 

Non dite: "Ho trovato il sentiero dell'anima". Dite piuttosto: "Sul  
mio sentiero ho incontrato l'anima in cammino". 

Perché l'anima cammina in tutti i sentieri. 
L'anima non cammina sopra un filo, né cresce come una canna. 
L'anima apre se stessa come un fiore di loto dagli innumerevoli  

petali. 

 

 

 



La Bellezza 

 

E un poeta domandò: Parlaci della Bellezza. 
Ed egli rispose: 

Dove cercherete la bellezza, e dove pensate di trovarla, se non  
sarà lei stessa vostra via e vostra guida? 

Come potrete parlarne, se non sarà lei stessa la tessitrice del  
vostro discorso? 

L'afflitto e l'offeso dicono: "La bellezza è benevola e gentile. 
Cammina tra noi come una giovane madre, quasi schiva del  

proprio splendore". 
E l'appassionato dice: "No, la bellezza è qualcosa di possente e  

pauroso; 
Come tempesta, fa tremare la terra sotto di noi e il cielo sopra di  

noi". 
Lo stanco e l'accasciato dicono: "La bellezza è un tenue bisbiglio.  

Parla nel nostro spirito. 
La sua voce si adegua al nostro silenzio come una debole luce che  

trema per timore dell'ombra". 
Ma l'irrequieto afferma: "Abbiamo udito il suo grido tra i monti, 

E col suo urlo un rumore di zoccoli, e un battere di ali, e un ruggire  
di leoni". 

A notte i guardiani della città dicono: "La bellezza sorgerà a oriente  
con l'aurora". 

E nel meriggio gli operai e i viaggiatori dicono: 
"L'abbiamo vista affacciarsi sulla terra dalle finestre del tramonto". 

D'inverno, chi è isolato dalla neve dice: "Arriverà a primavera,  
saltellando sulle colline". 

E nel calore dell'estate, i mietitori dicono: "L'abbiamo vista danzare  
con le foglie d'autunno, e aveva tra i capelli uno spruzzo di neve". 

Tutto questo avete detto della bellezza, 
Ma in realtà, non parlavate di lei, ma di bisogni insoddisfatti; 

La bellezza non è un bisogno, ma un'estasi. 
Non è una bocca assetata né una mano vuota protesa, 



È piuttosto un cuore infiammato e un'anima incantata. 
Non è l'immagine che vorreste vedere, e non è il canto che  

vorreste udire, 
È piuttosto un'immagine da vedere a occhi chiusi e un canto da  

udire con le orecchie tappate. 
Non è la linfa nei solchi della corteccia, né un'ala accanto a un  

artiglio. 
È piuttosto un giardino sempre fiorito, e una moltitudine d'angeli  

eternamente in volo. 
Popolo d'Orphalese, la bellezza è la vita quando la vita toglie il velo  

dal proprio volto santo. 
Ma voi siete la vita e siete il velo. 

La bellezza è l'eternità che si contempla in uno specchio. 
Ma voi siete l'eternità e siete lo specchio. 

 
 

La morte 
 

 
 

Allora parlò Almitra dicendo: Ora vorremmo domandarti della Morte. 
Ed egli disse: 

Voi vorreste conoscere il segreto della morte. 
Ma come potrete trovarlo, se non lo cercate nel cuore della vita? 
Il gufo, i cui occhi legati alla notte non vedono di giorno, non può  

svelare il mistero della luce. 
Se davvero volete contemplare lo spirito della morte, spalancate il  

cuore al corpo della vita. 
Perché la vita e la morte sono una sola cosa, come il fiume ed il  

mare. 
Nel profondo delle vostre speranze e dei vostri desideri risiede la  

muta conoscenza dell'Oltre; 



E come semi che sognano sotto la neve, il vostro cuore sogna la  
primavera. 

Fidatevi dei sogni, perché in essi è nascosto il passaggio verso  
l'eternità. 

Il vostro timore della morte è come il tremito del pastore davanti al  
re la cui mano si posa su di lui per onorarlo. 

Non è forse contento il pastore, sotto quel tremito, perché potrà  
fregiarsi del segno regale? 

Eppure non è forse più attento al suo tremore? 
Perché cos'è morire, se non esser nudi nel vento e fondersi nel 

sole? 
E che altro è non più respirare, se non liberare il respiro delle sue  

insonni maree, perché possa levarsi ed espandersi e cercar Dio  
senza ingombri? 

Solo quando berrete al fiume del silenzio canterete davvero. 
E quando avrete raggiunto la sommità del monte, comincerete a  

salire. 
E quando la terra esigerà le vostre membra, solo allora danzerete  

veramente.  

  

 


