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Gentile insegnante, 
                               nessuno sa meglio di Lei quanto la pratica assidua della 
lettura faccia crescere i nostri ragazzi. Quando leggono, essi non solo imparano 
a scrivere meglio, ma anche a conoscere se stessi e a farsi un giudizio del 
mondo. Spesso sono proprio i docenti a stimolare questo processo, assegnando 
buone letture durante l’anno scolastico. Il Profeta del Vento, che nella sua 
precedente edizione è già stato collaudato nelle scuole per diversi anni, ha la 
particolarità di fondere il genere della prosa e quello della poesia in un unico 
linguaggio, attingendo a quel patrimonio di valori consegnatoci dalla migliore 
tradizione letteraria e condivisibile da tutti. Voglia pertanto gradirne una copia 
omaggio, nella fiducia che questo libro possa venire incontro alle Sue finalità 
educative. 
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IL LIBRO 
Ventimila copie in Italia, diverse traduzioni all'estero, Il Profeta del Vento risulta, 
su internet, il libro più citato dai giovani, che spesso ne utilizzano le pagine sui 
loro blog o nelle loro dediche. La Vita, la Solitudine, l’Amore, il Dolore, i Figli, la 
ricerca della Verità, e la Conoscenza, sono alcuni dei temi che, in questo 
racconto, tessono la storia di Natan: un suonatore di flauto che riceve il dono di 
una visione contemplativa di sé e del mondo, fino a riscoprire il senso delle 
cose, e a trasmetterlo agli altri. Il lettore viene così portato, come il protagonista, 
a scavare dentro se stesso ed a guardare la propria vita dall’alto. Le nuove 
generazioni scoprono in questa breve ma intensa lettura quello che le 
generazioni precedenti scoprivano in Siddharta, il Piccolo Principe, o il Profeta di 
Gibran: un’opera che fa vibrare le corde più profonde dell’animo umano. Un libro 
che, come si legge in un blog, "più che leggerlo, lo si vive". 
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