
Edizioni Terra Santa - via Gherardini, 5 - 20145 Milano 
tel. 02.34592679 - fax 02.31801980 - ufficiostampa@edizioniterrasanta.it

Profilo dell’opera 
Fin dagli albori del tempo, l’uomo e la donna 

sono stati tormentati da una “fame” acuta e ine-
stinguibile. Questa lucida intuizione dell’inquietu-
dine umana è stata il leit motiv di tutta la partitura 
poetico-narrativa del grande Gibran. Per l’autore 
del capolavoro Il Profeta, la “fame” ancestrale di 
ogni individuo trova spiegazione nella relazione fra 
Dio e l’uomo: l’umanità non può capire l’opera del 
Creatore dall’inizio alla fine, ma neppure cancella-
re l’attesa di conoscere il “senso” di tutte le cose. 

La felicità, tuttavia, non è una chimera irraggiun-
gibile: è una conquista dell’essere, che si raggiunge 
attraverso un “risveglio spirituale” capace di fon-
dere gli infiniti “frammenti di senso” in un’unica 
sorprendente visione, proprio come accade nella 
percezione dei vetrini colorati di un caleidoscopio.

I brani di questo percorso antologico – che contiene molti inediti – rappresenta-
no le note migliori dello spartito gibraniano e suggeriscono una melodia a cui ogni 
lettore potrà ispirarsi per creare la propria musica del cuore, una sinfonia di pace 
e di felicità da reinventare giorno per giorno.

L’Autore
Jubrān Khalīl Jubrān bin Mikhā’īl bin Sa’ad nacque il 6 gennaio 1883 nella città di 

Bsharri, oggi parte del Libano settentrionale. Visse a lungo negli Stati Uniti e morì a New 
York il 10 aprile 1931. Fu scrittore, pittore, filosofo e teologo. Dopo William Shakespeare 
e Laozi è lo scrittore più letto della storia. Il suo capolavoro, Il Profeta, fu un successo 
planetario, a cui seguirono altre opere poetiche e narrative tradotte in tutto il mondo.
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