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Recensione 

 

Supriya Gandhi, The Emperor Who Never Was: Dara Shukoh in Mughal India, 

Harvard University Press, January 2020. 

 

Afferma nel suo Granthāvali il santo poeta indù Kabīr (m. 1518-19): « Tutti piangono su quel 

corpo che l’anima ha disertato. Ma essa s’è involata per cercare riparo nel grembo del loto, e 

nessuno ha percepito la sua silente dipartita ».  

Sebbene sia il più celebre tra i pincipi moghul che non divennero mai imperatori, arduo risulta 

definire Dārā Shukoh (m. 1659), a noi noto tanto per la battaglia persa per ereditare il trono come 

per le sue molteplici raffinate attività spirituali e intellettuali. Il principe che tentò, talvolta con 

fatica, di combinare questi due aspetti nell’attività che lo avrebbe dovuto condurre alla reggenza, 

vede oggi la sua poliedrica figura trovare un felice e accurato ritratto nel lavoro della storica 

Supriya Gandhi, che insegna nel dipartimento di studi religiosi dell’Università di Yale. Al suo 

sforzo meticoloso di ricerca sulla vasta gamma di fonti primarie si deve un’esauriente e vivida 

biografia intitolata The Emperor Who Never Was: Dara Shukoh in Mughal India. 

Tutta una serie di domande su questa figura, definita dall’orientalista e teologo Louis Massignon 

come « esthète infortune », sono senza risposta, probabilmente per sempre destinate a permanere 

inevase, perdute come la possibilità per Dārā Shukoh di divenire imperatore. Se esso avesse 

vinto la tragica battaglia fratricida contro l’ortodosso, ambizioso e a suo dire bigotto (namazī) 

Awrangzīb quali conseguenze ci sarebbero state sulla vita sociale e politica dell’India? Come si 

sarebbero evolute le relazioni culturali tra l’Induismo e l’Islam sotto la sua egida, l’egida di un « 

adept de l’ascétisme musulman »? E quale ruolo vi avrebbe potuto giocare la principale corrente 
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mistica del mondo musulmano, il taṣawwuf? Eppure questa necessaria e salutare epochè non va a 

scapito della definizione della sua figura storica, una delle più importanti dell’India Moghul; 

bensì, delimitandone i confini, contribuisce a renderla per noi ancora più degna di essere 

conosciuta e approfondita proprio a partire dallo studio del complesso contesto socio-politico in 

cui nacque e si sviluppò, delle condizioni materiali nelle quali la sua stessa opera venne elaborata 

e scritta. 

Sebbene fosse il figlio favorito di un sovrano, essendo suo padre Shāh Jahān, Dārā Shukoh era 

un principe votato più all’ascetismo, all’estetica, alla scrittura, che all’arte politica, da cui 

compiti comunque mai sfuggì. Al governo e ai mullā succubi dell’esteriore egli preferiva la 

frequentazione dei maestri spirituali. Sapienti esperti dellla dottrina del maestro andaluso Ibn 

‘Arabī e scandalosi poeti estatici come Sarmad Kashānī, così come gli yogin, i saggi indù: 

importantissimo in tal senso lo scambio interreligioso occorso a Lahore con il mistico Bābā Lāl 

Dās che venne in seguito tradotto in persiano. Alle imprese militari, celebre il fallimento della 

presa di Qandahar nel 1653, azione pur abbracciata con entusiasmo, l’erede prescelto preferiva la 

pratica mistica e come eretico (mulḥid) finì per perdere la testa, di cui il fratello pur rifiutò la 

vista, giustiziato il 12 Agosto 1659. Dove oggi si trovi esattamente il suo sepolcro non è dato 

saperlo, ma la sua presenza è più attuale che mai. 

Poeta autore di un piccolo diwān, l’Iksīr-i a‘ẓam, pensatore, sufi affiliato alla confraternita della 

qādirīyya, straordinario calligrafo persino, Dārā Shukoh fu autore di tutta una serie di opere 

scritte in persiano, l’idioma di corte. Tra esse la più celebre, il Majmaʿ al-baḥrayn (comp. 

1065/1655), è stata tradotta e presentatata eccellentemente in italiano da Svevo D’Onofrio e 

Fabrizio Speziale, ed è qui meritorio ricordare lo studio ermeneutico dedicatole dal filosofo 

iraniano Daryush Shayegan, il quale nell’opera del principe riconosceva « l’apothéose en même 

temps que le déclin d’un effort de réconciliation entre les deux grandes religions de l’Inde: 

l’Hindouisme et l’Islam ». Il principe Dārā Shukoh resta celebre soprattutto per un fatto 

dall’enorme portata spirituale, l’aver patrocinato la traduzione di diversi testi dal sanscrito al 

persiano. Tra essi, oltre al Laghuyogavāsiṣṭha, su cui comporrà un profondo studio di commento 

il filosofo e mistico persiano Mīr Findiriskī, l’Aṣṭāvakragītā e la Bhāgavadgītā, il Rāmāyāna e il 

Mahābhārata, spiccano con il titolo di Sirr-i akbar (Il massimo segreto) le Upaniṣad (1657). 

Opera che egli considerava come il « libro nascosto » menzionato nel Corano (LVI, 77-80) e la 

cui traduzione come rileva S. H. Nasr contiene una concezione sufi delle stesse. Tradotte 

dall’orientalista francese Anquetil Duperron nel 1801-02 in latino col titolo Oupnek’hat (id est, 

Secretum tegendum), avranno un ruolo fondamentale nel portare in occidente per la prima volta 

il pensiero induista, influenzando un fin troppo fiducioso lettore, il filosofo Arthur 

Schopenhauer, e giungendo inoltre tra le mani di un poeta visionario quale William Blake.  

Il principe, insieme alla sua opera di mecenate e ai suoi interessi verso la religione indiana, nel 

testo della Gandhi viene mostrato in continuità con gli intenti dei suoi predecessori, soprattutto il 

bisnonno Akbar, i quali anch’essi attraverso le traduzioni avevano cercato di affermare l’autorià 

dell’Impero. La sua figura di ricercatore spirituale, depurata da una lettura che lo vorrebbe 
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dipinto quale un antesignano liberale o democratico, deve essere collocata nel quadro 

dell’elaborazione e costruzione di un nuovo modello di sovranità. Un modello costruito a misura 

della sua persona ma radicato nella tradizione politica della corte Moghul, un’istituzione che 

appare assolutamente non statica. Ma oltre a ciò l’autrice mira anche a ricostruire ed investigare 

tutto quell’insieme di persone, personaggi, conosciuti o meno, che abbiano intersecato la 

parabola storica del principe. Filosofi e viaggiatori occidentali come François Bernier, asceti e 

shuyukh, poeti grandi e mediocri, l’amatissima moglie Nadira Begum come la devota sorella 

Jahanara, il suo odiato fratello con il quale pur condivideva l’amore per il Mathnawī di Jalāl al-

Dīn Rūmī (m. 673/1274). Tutti vi sono efficacemente dipinti. Esplorando le svariate voci e 

prospettive del suo tempo, Supriya Gandhi ricostruisce nei dettagli la vita del fallito imperatore, 

un complesso mosaico che come lei stessa sottolinea fornisce non solo il quadro preciso di una 

guerra di sucessione ma uno spaccato profondo del periodo del regno di Shāh Jahān. 

Il celebre poeta musulmano Muḥammad Iqbāl, nel suo Emperor Alamgir and the Tiger non 

aveva avuto dubbi circa l’evidenza di cosa avesse rappresentato per l’India quel principe nel cui 

cuore e nelle cui visioni era a suo dire germogliato “the impious seed of heresy”. Il principe 

aveva osato infatti porre i testi induisti ermeneuticamente alla pari del sacro Corano, tentando a 

priori una sintesi metafisica, non politica, tra le due tradizioni e, come rileva giustamente Carl 

Ernst, tra le rispettive élite esoteriche delle due. L’uomo che pur rimanendo musulmano, 

rincorrendo al di là di mere « divergenze lessicali » la visione comune propria di un ideale 

religioso universalistico, emerge in un preciso e documentato ritratto nelle pagine del testo di 

Supriya Gandhi. Liberato delle supposizioni chimeriche e delle sovrastrutture moderne esso 

lascia rifulgere – attraverso l’uso di una forma narrativa, consona secondo l’autrice al racconto di 

una storia mai definitivamente completa, conclusa, scelta a nostro avviso virtuosa – la fiera, reale 

ricchezza della persona Dara Shukoh. Se Annemarie Schimmel vedeva nei due fratelli la 

manifestazione delle due distinte ma antitetiche possibilità dell’Islam indiano, Supriya Gandhi si 

accosta al loro fato storico senza assumerlo come predeterminato. Conscia dei loro caratteri 

mitici ma priva di un idealismo precostituito e mistificante, quale quello della storiografia di 

epoca coloniale, indicativamente così conclude il suo pensiero su di essi quali « real historical 

figures »: 

 

We do not have to go far to wonder what kind of emperor Dara Shukoh would have been. We 

do not need to speculate, because in his father’s court, he was already a ruler. For a handful 

of years in the 1650s, the two governed in tandem. They hosted scholars, prosecuted a war, 

managed allies, and subdued threats. If Dara had come to power, he too would have had to 

reproduce the very fratricidal violence that had brought his father to the throne. Aurangzeb 

would not necessarily have been turned into an unbeliever. He would, though, have become 

the rebel prince, who excited sedition and deserved to have his worldly existence effaced. 

 

Fabio Tiddia 


