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Mio signore! In cielo brillano le stelle, gli occhi degli innamorati si chiudono. Ogni 

donna innamorata è sola con il suo amato. E io sono sola qui con te. 

Rabia 

 

La poetessa Rabia nacque a Bessora attorno al 713 – 714, fu venduta come schiava. 

Riscattata visse nel deserto, divenendo un punto di riferimento per molte persone, che 

gli chiedevano consigli, preghiere, conforto. I suoi “detti” furono raccolti da discepoli 

dopo la morte avvenuta a Bassora nell’801. Quando le stelle scintillano in cielo questa 

donna si rivolgeva a Dio con il linguaggio degli innamorati, tipico di ogni autentica 

esperienza mistica. 

E’ una preghiera in cui – per usare una frase di Sant’Agostino – si chiede a Dio, solo a 

Dio (nolite quaerere a Deo nisi Deum) 

 

Altri versi di Rabia. 

“O amato del mio cuore, non ho che te! O mia speranza, mio riposo, mia gioia, il mio 

cuore non vuole amare altri che te!”. 

 

A proposito di stelle. 

Cari ragazzi vi consiglio di leggere il saggio scritto da Piero Boitani, che dà voce agli 

astri attraverso poeti, artisti e scienziati. Il libro porta il titolo “Il grande racconto delle 

stelle”- Il Mulino. 

L’autore ci racconta che le stelle non sono solo miracoli gassosi ma per noi uomini 

molto di più. Nel testo di Boitani ci sono i segreti della cometa poggiata sui presepi o 

sulla capanna che accoglie l’adorazione dei Magi di Giotto nella padovana Cappella 

degli Scrovegni, ma anche quelli del firmamento di luci “tremule e vezzose” descritto 

da Omero nell’Iliade. 

Boitani sottolinea che la prima immagine delle stelle offerta dalla poesia occidentale, 

vale a dire il terso plenilunio, colpì al cuore Leopardi undicenne alle prese con 

l’Iliade, segnando in modo indelebile la sua ispirazione e i suoi versi. Stelle maestre 

insomma. 

Questo libro è un capolavoro, quanti richiami: a Francesco d’Assisi, Dante, Mozart, 

verdi, Puccini, Einstein, Rothko. Ma ci sono riferimenti alla cultura persiana, indiana 

e cinese. 

Infine, la cultura e l’erudiozione dell’autore hanno dotato il volume di tali note, 

bibliografia e indice dei nomi e dei personaggi, da consentire ad ogni lettore la 

moltiplicazione del sapere. 

Parafrasando i versi scritti da Marina Cvetaeva nell’agosto del 1918: “la conoscenza 

cresce, come le stelle e come le rose”. 

 

Buona lettura     


