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Profilo dell’opera 
Sono inanellate in questo libro, una dopo l’altra, le 

perle più luminose dello scrittore bengalese Rabin-
dranath Tagore, premio Nobel per la Letteratura, che 
celebrò l’amore umano e divino incantando genera-
zioni di lettori in tutto il mondo. Ogni gioiello di questo 
scrigno prezioso declina in mille sfumature l’amore per 
se stessi, per gli altri, per Dio e l’intera Creazione. Sono 
schegge narrative, liriche e parabole, alcune tradotte 
per la prima volta in Italia.

La straordinaria capacità evocativa del narratore-
poeta fa risuonare a ogni pagina echi della grande let-
teratura sacra e profana: da Gilgamesh al Cantico dei 
Cantici, dalla Bhagavadgītā ai mistici Sufi, da Dante a 
Shakespeare fino a romantici Wordsworth e Keats.

Cesellando frasi e versi con sensibilità tutta orien-
tale, Tagore crea intarsi di rara bellezza, una preziosa 

alchimia che abbraccia cielo e terra e che prova ai pessimisti che l’amore, quello auten-
tico, vince sempre: sul dolore, sull’ingiustizia, sulla morte.

L’Autore
Poeta, narratore, drammaturgo e filosofo, Rabindranath Tagore nacque a Calcutta 

nel 1861 e morì a Santiniketan nel 1941. La sua personalissima visione etico-religiosa 
fu conosciuta e apprezzata anche in Occidente. Nella sua parabola letteraria ed esisten-
ziale espresse una convinta ricerca dell’armonia e della bellezza, pur riconoscendo le 
difficoltà del quotidiano e l’ineluttabilità della sofferenza. Scrisse moltissime opere, che 
si occupò egli stesso di tradurre in inglese. Il Gitanjali e Il giardiniere sono i suoi capola-
vori. Nel 1913 venne insignito del premio Nobel per la Letteratura.
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