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Diciannove quartine di Sarmad di Kāshān (m. 1660 ca.), poeta persiano d’India 

a cura di Carlo Saccone 

 

 

 

Premessa 

 

Sarmad (Kāshān 1590 ca.- Delhi 1660 ca.), nato a Kāshān in Persia in piena epoca safavide e  

vissuto in India negli ultimi trent’anni di vita, è una figura di poeta e di mistico che sfugge come 

un’anguilla a qualsiasi tentativo di incasellarlo in una precisa categoria confessionale o di pensiero. 

E ciò a partire già dalla sua alquanto fluida identità etnico-religiosa. Fu un sufi musulmano oppure 

un asceta “rinunciante” alla maniera degli indiani sannyāsin? O fu piuttosto un “libero pensatore” 

ante litteram, alquanto libertino di costumi, e in sostanza un ateo? Pare certo che appartenesse a una 

famiglia armena di religione ebraica di Kāshān, ma si convertì all’Islam e più tardi in India 

condusse vita da asceta nudo e vagabondo, a somiglianza delle locali molto comuni figure di mistici 

erranti, secondo alcuni anzi si sarebbe persino convertito all’induismo. Sarmad conosce e pratica 

tutte le lingue comprese nel suo composito background familiare: armeno, ebraico, persiano;  

apprende l’arabo studiando filosofia alla scuola di Isfahan con maestri rinomati del calibro di Mir 

Dāmād e Mollā Sadrā e, più tardi in India soggiornando a Lahore e a Delhi, verosimilmente si 

impadronirà di alcune lingue locali. La vita da vagabondo – in compagnia di Abhay Chand, un 

giovane e amatissimo discepolo – non gli impedirà di divenire un intimo e guida spirituale 
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dell’erede al trono del sultano moghul Shāh Jahān (reg. 1628-1658), ossia del principe Dārā Shokuh 

(o Shikoh nella pronuncia vigente in India), personaggio di grande spessore filosofico impegnato 

nell’ardua impresa di costruire un ponte tra Islam e Induismo, sulla scia degli insegnamenti del 

grande e tollerantissimo imperatore Akbar (reg. 1556-1605). Ma sia Sarmad che Dārā Shikoh 

cadranno vittime dell’ambizioso fratello di quest’ultimo, Awrangzib (reg. 659-1707), che nel 1659 

letteralmente scippa il trono al fratello e poco dopo farà giustiziare entrambi, il poeta e il principe-

filosofo. Questa in estrema sintesi la umana vicenda di Sarmad, che, come poeta, ci lascia un 

canzoniere di poco più di trecento quartine e un epistolario, di dubbia autenticità, che avrebbe 

scambiato con lo sfortunato principe indiano. La tradizione indo-persiana lo conosce come un 

Hallāj-e Thāni ovvero un “secondo Hallāj”, perché con il grande mistico eretico crocefisso a 

Baghdad nell’anno 922 Sarmad condivide la fama di eretico “folle di Dio”, testimoniata da una 

serie di espressioni e dichiarazioni eterodosse, ma anche la tragica fine e la crescente inarrestabile 

fama postuma. Occorrerebbe aggiungere, seguendo Annemarie Schimmel, che Sarmad  “folgte der 

Tradition Hallajs, sah Iblis als wahren Monotheisten und sehnte sich nach der Hinrichtung als 

letztem Ziel des Lebens” [seguiva la tradizione di Hallāj, vedeva Iblis (Satana) come un vero 

monoteista e si sentiva  attratto verso la condanna a morte come ultimo scopo della vita]. Questa 

inesorabile fatale attrazione verso la propria condanna Sarmad la spartisce non solo con Hallāj, ma 

con almeno altri due grandissimi mistici di espressione persiana, ‘Ayn al-Qudāt Hamadāni (m. 1131 

a soli trentatré anni ) e Nasimi di Shirvān (m. 1418 ca.), il poeta degli Hurufi di etnia turca ma 

espressosi anche in lingua farsi, il cui canzoniere persiano ho avuto modo di rendere in italiano e 

pubblicare recentemente (Nel tuo volto è scritta la Parola di Dio, Centro Essad Bey-Amazon IP, 

Seattle 2020). 

Questo poeta singolare ci offre una originale profondissima riflessione sullo statuto del peccato e 

sull’esperienza della umana bellezza che meriterebbero forse qualche studio più sistematico. 

Nell’amato che Sarmad stringe tra le sue braccia in un amplesso peccaminoso (“mi ha spinto così in 

basso”) egli sa scorgere tuttavia uno dei volti di quell’Amato divino di cui è sempre alla ricerca. 

Peccato e estasi, l’infimo e il sublime che convivono: una delle cifre del pensiero e della poesia di 

Sarmad. La traduzione che segue è un anticipo del volume in uscita a cura dello scrivente: Sarmad 

di Kāshān, Dio ama la bellezza del mio peccato, Centro Essad Bey-Amazon IP (Turchesi e rubini di 

Persia, collana di classici persiani). 

 

Traduzione di diciannove quartine 

1. 

La mia colpa e la Grazia dell’Amico sono al di là di ogni computo  

è un conto questo che io solo conosco, e conosce pure l’Amico  

Il Suo occhio generoso ama la bellezza del peccato  

perciò dei tuoi maliziosi atti non avere troppo timore!  

 (quartina 154) 
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2. 

Quando mi feci vecchio ecco, ringiovanì il mio peccato 

sbocciò la rosa della passione nel tempo del mio autunno 

Questi ragazzi dai volti di tulipano mi han fatto rimbambire: 

ora faccio il pio devoto, ora divento un peccatore sfacciato!         

(quartina 244) 

 

3. 

 Ogni bene o male che venga è per mano di Dio 

questa Realtà, celata o palese, è in ogni luogo 

E se non ci credi, guarda qui allora, presso di me: 

la mia debolezza, il potere di Satana: donde sono? 

(quartina 47) 

 

4. 

Sarmad è un corpo e l’anima sua è in mano a Qualcuno 

è una freccia, ma il suo arco è in mano a Qualcuno 

Diventato uomo, desiderò saltar fuori da simile trappola 

divenne una vacca, ma la briglia è nelle mani di Qualcuno   

(quartina 28) 

 

5. 

Ahimè, alla Sua profondità la mia immaginazione non giunse 

e pur il mio pensiero a lungo corse vagando in questo deserto 

Sopra la mia acerba immaginazione io sono stupefatto: 

sulla tela del ragno chi mai ha dipinto un sembiante?              

(quartina 99) 
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6. 

Credere alle promesse della gente di mondo è uno sbaglio 

uno sbaglio sì, uno sbaglio stasera e pur domani uno sbaglio 

Non chiedermi di trascrivere le visioni mie, ovvero il Divān della mia vita:  

uno sbaglio le parole, uno sbaglio il senso, comporlo e firmarlo: uno sbaglio   

(frammento 13) 

 

7. 

Vuoi diventare un re e non essere un mendicante? 

devi toglierti dalla testa l’idea di praticare l’ascesi! 

Bevendo la feccia otterrai un cuore puro e limpido 

un solo passo lontano dalla taverna:  non farlo mai! 

(quartina 322) 

 

8. 

Nel peccato più ancora ho conosciuto la Tua Grazia   

questa la causa vera dell’aumento delle mie colpe!   

Quanto più peccai, tanto più la Tua Munificenza 

io vidi in ogni luogo, sperimentai fino in fondo  

(quartina 1) 

 

9. 

Non indossare il saio, o amico:  è un errore, un errore! 

codesta ascesi devastante no, è solo un errore, un errore! 

Il capo del filo amoroso dell’Amico afferralo con la mano 

la preghiera e lo zunnār, no:  sono un errore, un errore!  

(quartina 172) 
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10. 

Amante e amore, idolo e fabbrica-idoli o brigante: sono una cosa sola 

Nella Ka‘ba, nel monastero, nei templi e ovunque: l’Amico è uno solo 

Se cammini sul prato, l’Unità sappi cogliere ch’è di un solo colore 

poiché in essa amante e amato, rosa e spina: sono una cosa sola   

(frammento 10) 

 

11. 

Qualcuno dalla dolce alta figura, mi ha spinto così in basso… 

quegli occhi con le loro coppe [inebrianti] m’han reso impotente  

Lui è qui tra le mie braccia e io…  di Lui vado in cerca  

uno strano Ladro mi denudò, di tutto spogliandomi!  

(quartina 19) 

 

12. 

O Sarmad, nel mondo ti sei procurato una bella nomea 

dalla fede dei miscredenti sei giunto a quella dell’Islam 

Ma alla fine quale pecca trovasti in Allah e il suo Profeta 

per farti poi discepolo di Lachhman e del divino Rama?  

(quartina 334) 

 

13. 

Sarmad che della Coppa d’Amore fu reso ebbro 

prima fu innalzato e poi reso abietto e umiliato 

Desiderava adorare Iddio e rimanere sobrio  

invece ebbro fu reso, e adoratore di idoli belli…  

(quartina 127) 
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14. 

Guarda a noi e a Lui così come alla parola e al significato guardi 

o come all’occhio e allo sguardo, distinti sì, ma insieme li guardi 

Un istante separato da chiunque non Lo troverai mai 

come la rosa e il profumo: ovunque, insieme, li guardi!  

(quartina 157) 

 

15. 

Questa esistenza immaginaria non è che una bolla – guarda! 

Questo mare sempre in tempesta non è che un miraggio – guarda! 

Con l’occhio interiore però esso si rivela alla nostra vista:  

Questo mondo è solo uno specchio che riflette – guarda! 

(quartina 243) 

 

16. 

Un impudente mi rubò il cuore dalle mani con lo sguardo 

e il giorno per me si offuscò in virtù di quegli occhi neri!  

Vecchiaia e giovinezza in me infine si congiunsero…  

“non v’è potenza né forza se non nel Signore Iddio!”                                      

(quartina 283) 

 

17. 

Ehi asceta, beviti un po’ di vino perché ti farà bene 

E togliti quel saio di dosso: cento rivolte vi allignano! 

Quel che senza dubbio è lecito, tu lo dichiari proibito 

L’essenza del vino, comunque ci appaia, è proprio Lui! 

(quartina 31) 
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18. 

Questo mondo di lascivia e avidità è traboccante   

ove sia un cuore, d’amore pel denaro è traboccante 

I malati sono tanti, ma lo “sciroppo”
 
del denaro è poco 

questa mondana diroccata Dimora di malati è traboccante! 

(quartina 34)  

 

19. 

Chi venne a conoscenza del Segreto della Verità
 
 

costui divenne più ampio di questo cielo immenso 

Il mullà dice che Ahmad il Profeta salì al cielo 

Sarmad dice che il cielo scese sino ad Ahmad! 

(quartina 126) 

 

  

 


