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L’arrivo della nave

Almustafa, l’eletto e l’amato, aveva atteso dodici anni nella città di Orfalese  

la nave che doveva tornare e riportarlo all’isola nativa.

E il dodicesimo anno, salì sul colle oltre le mura della città e guardò verso  

il mare; e scorse la sua nave avanzare nella nebbia.

Allora gli si spalancarono le porte del cuore, e la sua gioia volò alta sopra  

il mare. 

Ma mentre scendeva dal colle, lo colse in cuor suo una grande tristezza  

e pensò:  

“Come potrò andarmene in pace e senza dolore? No, non senza una ferita  

nello spirito lascerò questa città.  

Tuttavia non posso indugiare oltre.

Il mare che chiama a sé ogni cosa ora mi chiama, e devo imbarcarmi”.
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E camminando vide in lontananza uomini e donne lasciare i campi  

e i vigneti e affrettarsi verso le porte della città.

E udì le loro voci chiamare il suo nome, e gridare di campo in campo 

annunciandosi l’un l’altra l’arrivo della sua nave.

E quando entrò nella città tutto il popolo gli venne incontro, e lo accolse  

con un’unica grande voce.

Allora gli anziani della città si fecero avanti e dissero:

«Non ci lasciare ancora. 

Un meriggio sei stato nel nostro crepuscolo, e la tua giovinezza ci ha dato  

sogni da sognare».

E i sacerdoti e le sacerdotesse gli dissero:

«Non lasciare che le onde del mare ci separino ora, e che gli anni che  

hai trascorso insieme a noi diventino ricordo.

L’amore ignora sempre la sua profondità finché non giunge l’ora del distacco».
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Uscì dal santuario una donna il cui nome era Almitra. Era una veggente.

E lei lo salutò dicendo: 

«Profeta di Dio, tu che cerchi l’assoluto, da molto tempo scruti le lontananze 

per vedere la tua nave.

E ora la tua nave è giunta, e devi andare.

Ma prima che tu ci lasci ti chiediamo questo, che parlandoci tu ci trasmetta 

qualcosa della tua verità.

E noi la trasmetteremo ai nostri figli ed essi ai loro, cosicché non perirà».

E lui rispose: 

«Gente di Orfalese, di cosa posso parlare se non di quello che già ora si muove 

nelle vostre anime?».




