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Profilo dell’opera
‘Sillabe’, ‘sillabare’, ‘sillabando’, ‘sillabazione’, un concet-

to che si ripete più volte in questi testi, spesso brevi, bre-
vissimi, alcuni con la forza e la potenza dell’aforisma. Un 
concetto espresso sin dal titolo che, con drammatica ur-
genza, risuona come monito: il poeta vive sillabando? Op-
pure solo sillabando riesce ancora a vivere? 

Si coglie una duplice tensione, una ricerca che si snoda in 
due direzioni differenti, apparentemente opposte, ma che 
l’autore vuole tenere insieme: l’ininterrotto dialogo con un 
Dio che tutto permea e in cui tutto è riunito, chiarito, e la 
ricerca estenuante di elementi primari, indivisibili (la sillaba 
è la minima unità fonica), particelle incorrotte con cui espri-
mere il proprio sentire, rinunciando al di più, a tutto ciò che 
è eccessivo, al superfluo che abbonda e appesantisce il quo-
tidiano vivere (dall’Introduzione di Giovanni Nacca).

«Per due sillabe sole voglio essere  
il poeta della mia poesia»

L’Autore
Bartolomeo Pirone. Già docente ordinario di Lingua e Letteratura araba presso la 

Facoltà di Studi Arabo-Islamici e del Mediterraneo dell’Università di Napoli “L’Orien-
tale”, è professore invitato presso il Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica di 
Roma. Si interessa di manoscritti arabo-cristiani e collabora con il Franciscan Centre 
of Christian Oriental Studies del Muski (Il Cairo) e con il Gruppo di Ricerca Arabo-Cri-
stiana (GRAC). Per Edizioni Terra Santa è autore di: Sotto il velo dell’islām. La donna, 
il matrimonio, la sessualità; Vite di santi egiziani; In nome di Dio Misericordioso. Ciò 
che della misericordia si canta nel Corano; Infedeli. I cristiani sotto il dominio dell’i-
slam, da Maometto al XX secolo. 
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SILLABANDO VIVO
LA POESIA È LA FIAMMA CHE ACCENDE IL CUORE
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Sillabando vivo
La poesia è la fiamma che accende il cuore
Edizioni Terra Santa, Milano 2020

PAGINE
PREZZO

288
15,00 €

13x21 cm, brossura c. alette
9788862408073

FORMATO
ISBN


