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Cinque racconti da “Il Verziere” (Bustān)” di Sa‘di di Shiraz 

a cura di Carlo Saccone 

 

Da Sa’di di Shiraz, Il Verziere (Bustān), la cui prima traduzione italiana è in uscita presso Centro Essad Bey 

- Amazon IP a cura dello scrivente, cinque brani tolti rispettivamente: dal cap. I (“Della Giustizia”)  vv. 619-

630; dal cap. III (“Dell’ Amore”) vv. 1913-1933; dal capitolo IV (“Dell’Umiltà”) vv. 2085-2135; dal cap. 

VII (“Dell’Educazione”) vv. 2986-3008 e dal cap. X (“Del colloquio intimo con Dio”) vv. 4008-4025. 

Edizione di riferimento: Bustān-e Sa’di, ed. Forughi, uscita da Entesharat Qoqnus, Teheran 1382/2003 (11a 

ristampa). 

 

1. Sa‘di testimone della carestia di Damasco 

 

Una tale carestia si abbatté un anno su Damasco 

che persino gli amanti si dimenticarono dell’amore 

A tal punto il cielo era avaro con la terra                                                                               610 

che campi e palme avevano le labbra seccate 

Si seccarono [in ogni luogo] le fontane più antiche 

non si trovava altra acqua che nell’occhio degli orfani 

 

Non si udiva che il grido delle vedove 

se mai qualche cosa usciva dalle finestre  
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Vidi spoglio ogni albero come un derviscio 

e braccia forti ridotte a debolezza e impotenza  

Sui monti non v’era verzura né ramo in fiore nei giardini 

le locuste mangiavano i giardini e gli uomini le locuste 

In quelle circostanze mi venne a trovare un amico 

sulle cui ossa non rimaneva che un poco di pelle, 

Benché [sapessi che] era persona abbiente 

che disponeva di oro e beni e prebende 

Gli dissi: “O amico dall’indole pura 

che disgrazia mai ti succede, dimmi!” 

A me rispose gridando: “Ma dov’è il tuo intelletto? 

Se sai e pur chiedi, inopportuna è codesta domanda! 

Non vedi che la calamità è giunta all’estremo? 

che l’afflizione è arrivata oltre ogni limite? 

[Da tempo] non scende più la pioggia dal cielo                                                                      620                                       

né giunge al cielo la voce di chi invoca aiuto!” 

Gli risposi: “Ma in fondo tu non devi temere 

il veleno ha un effetto là dove manchi l’antidoto 

Se è vero che per l’indigenza gli altri periscono  

tu sei abbiente: che teme l’anatra nella tempesta?” 

Quel sapiente [amico] guardò a me offeso: 

era lo sguardo di un saggio sopra uno stolto 

Disse: “Se qualcuno se ne sta all’asciutto sulla riva, o mio caro 

come può stare tranquillo mentre i suoi amici annegano al largo? 

Io non ho il volto pallido per la mancanza di mezzi 

è il dolore per quei poveretti che mi ha reso sì pallido!” 

 

Il saggio non vorrebbe mai vedere ferita 

né sulle membra d’altrui né sulle proprie 

Io che sono uno tra gli uomini più in salute e gagliardi 

se vedo una piaga, il mio corpo si fa tutto tremante 

Disturbata è la festa di quel tale vigoroso 

che si trovi vicino a uno ch’è debole e malato   

Se vedo che un povero derviscio non può mangiare 

nel mio palato si fa amaro il boccone come il veleno 

Se uno ha i suoi amici che languono in prigione                                                                   630 

come può nel suo giardino fare allegra baldoria? 
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2. Circa il samā‘ degli sconvolti d’Amore 

 

Se sei uomo d’Amore, non considerare te stesso   

altrimenti [lascia perdere], e pensa pure alla salute! 

Non temere che l’Amore ti porti sotto terra 

giacché diverrai immortale, se esso ti uccide!    

Non cresce dritto il virgulto dal suo seme  

se prima il suo stato tutto non si trasforma 

Colui ti darà quella intimità con Dio  

che saprà liberarti dalle tue stesse mani   

Invero finché resterai con te (bā khod), non ci sarà strada a Te stesso (dar khod-at) 

ma, di questo punto, non è cosciente se non chi è privo-di-sé (bi-khod)  

Non il [canto del] menestrello, ma il passo di una bestia da soma 

sarà per te una musica sublime (samā‘), se possiedi amore e passione 

La mosca non batte le ali presso qualcuno dal cuore folle 

senza che costui come mosca non porti le mani sulla testa!   

La nota alta lo sconvolto d’Amore non distingue dalla bassa                                                   1920 

si lamenta il poveretto solo al sentire una voce di uccello  

Il Cantante di per sé non mai vorrebbe restare silente 

ma non in qualsiasi momento orecchie vi sono aperte    

Quando gli sconvolti d’Amore adorano il vino   

con il suono della Ruota celeste si inebriano!                                                                                             

Nell’alta Sfera essi rotolano come una ruota  

e come ruota piangono tristi sopra se stessi 

Nella sottomissione [all’Amato] ritirano la testa nel colletto    

e quando non ne possono più, spezzano anche il colletto   

Non stare a criticare il folle derviscio inebriato [d’Amore]  

ché [in esso] è affondato e per questo agita e mani e piedi   

Non ti dirò, o fratello, che cos’è il samā‘*  

finché io non sappia chi è che ascolta il samā‘    

Se l’uccello del samā‘ vola dalla Torre del Significato 

persino gli angeli del cielo restano indietro nella sua corsa  

Se invece è uomo da giochi, svaghi e vani trastulli  

si rafforzerà dentro il cervello di lui il demonio 

Se colui che compie il samā‘ è un adoratore di lascivia  

al suo dolce suono si leverà addormentato, non inebriato 

Sconvolta viene la rosa al passare del vento dell’alba                                                           1930 

non come il legno che non altro che la scure lo spezza  

Il mondo è pieno di samā‘, di ebbrezza e passione 

ma che cosa può un cieco vedere dentro lo specchio?  

Non vedi il cammello, alle dolci arabe melodie  

come la gioia lo induca finanche a danzare?  

E se a un cammello entrano in testa gioia e passione  

se non entrano nella testa di un uomo, costui è un asino! 
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3. Il giudice presuntuoso e il dottore umile 

 

Un dottore (faqih) dalla veste logora e in misero stato 

si sedette un giorno a tavola nella casa di un giudice 

Questi lo squadrò per bene, al colmo dell’irritazione  

il cerimoniere gli prese la manica intimando: “Alzati! 

Non sai che non hai diritto a un posto superiore 

siedi più in basso o vattene, oppure in piedi rimani! 

Non chicchessia è degno di stare nel posto più alto 

l’onore è conforme al rango, la posizione, al merito 

Un’altra volta chi mai avrà bisogno di te? 

Questa vergogna è il castigo che ben ti meriti! 

Colui che con rispetto sedette al posto più umile                                                                        2090 

giammai cadde nella vergogna dall’alto in basso   

Non metterti temerariamente nel posto dei grandi 

se non hai il braccio adatto, non fare il leone!” 

Quando comprese quel sapiente in veste di derviscio 

che, sedendosi, gli si era rivoltata contro la fortuna, 

Fece fumo al modo del fuoco [per lo scorno subito] 

e lasciando il posto di prima andò a sedersi più in basso  

I dotti convenuti iniziarono le loro dispute 

lanciando i loro “perché” e “no, non ci credo!”  

Aprirono l’uno all’altro la porta della contesa 

superando ogni limite nei loro “sì” e “no, però” 

Tu diresti erano come abili galli da combattimento  

che si davano addosso con il becco e con gli artigli 

Uno come ubriaco era fuori di sé per la rabbia  

un altro [furioso] batteva entrambi i pugni a terra  

S’impelagarono nei nodi contorti [di un problema] 

ma per scioglierli non riuscivano a trovare una via 

Ebbene quel tale dalla veste logora che sedeva in ultima fila 

d’un tratto a ruggire prese, come il leone fa nella boscaglia 

Dicendo: “O voi che siete prìncipi della Legge del Profeta                                                          2100 

nel comunicare la Rivelazione, il diritto e i princìpi!  

Qui occorrono argomenti ben saldi e spiritualmente fondati 

non si può portare a prova decisiva le vene del collo!    

Anch’io posseggo una mazza da polo e [batto] la palla”  

Gli risposero allora: “Ebbene, se ne sai di più, parla pure!” 

E quegli con la penna d’eloquenza, gli argomenti che aveva  

li dipinse sui cuori [dei presenti] come figure di un sigillo 

La testa dal vicolo delle forme infilò in quello del Significato 

e con un tratto di penna cancellò ogni vana pretesa [di coloro] 
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Da ogni angolo [della sala] gli gridarono: “Oh, bravo! 

Mille lodi siano al tuo intelletto e alla tua indole pura!”  

Il destriero del suo discorso spinse innanzi a tal punto 

che quel giudice rimase come un asino nella melma 

Si alzò togliendosi dalla testa il turbante 

e glielo porse in atto di grazioso omaggio 

Dicendo: “Ahimè, non conoscevo il tuo valore 

e non ho ancora ringraziato per la tua venuta 

Ora mi rammarico, di fronte al tuo valore 

di vederti in una posizione così modesta” 

Il cerimoniere allora venne sollecito innanzi a colui                                                                     2110 

e volle mettergli il turbante del giudice in testa 

Ma quegli con mani e lingua lo respinse: “Via da me 

non mettere sulla mia testa i ceppi dell’arroganza, 

Ché domani magari dinanzi a chi ha povere vesti 

con questo bel turbante potrei forse insuperbire    

Se mi chiameranno ‘monsignore’ o ‘vostra eccellenza’ 

la gente comune sembrerà spregevole ai miei occhi 

Fa forse qualche differenza per l’acqua limpida 

se il suo recipiente è d’oro o è fatto di coccio? 

All’uomo serve solo la ragione e il cervello 

a me non serve come a te un turbante sontuoso! 

Non è per la testa grossa  che si diventa qualcuno 

anche la zucca ha testa grossa, ma niente cervello 

Non levare fiero il collo per la barba o pel turbante 

ché il turbante non è che cotone e, i baffi, solo erbe 

Certuni che apparentemente assomigliano a uomini                                                                                                                       

sarebbe meglio che, come dipinto, rimanessero zitti 

A misura della propria sapienza s’ha da cercare una posizione 

non farti dunque così alto e sinistro come fa Saturno lassù     

Per la canna da stuoia è buona cosa cercare altezza                                                                     2120                                                                                          

ma il pregio della canna da zucchero è già tutto in essa    

Con codesto intelletto e ambizione, non ti stimerò qualcuno 

neppure se tu avessi cento servitori che ti camminano dietro! 

Oh, quanto bene parlò quella perla di vetro nel fango 

poi che un ignorante, pieno d’avidità, l’aveva raccolta: 

‘Nessuno vorrà spendere alcunché per acquistarmi 

perciò non avvolgermi da folle in un panno di seta!’  

Un infimo insetto  ha il valore che ha 

anche si trovasse in mezzo ai papaveri 

Non è il ricco migliore di un altro per le sue sostanze 

l’asino, avesse addosso finimenti di raso, asino resta!” 

In tal modo quell’uomo, che era così abile oratore 

con l’acqua del discorso lavò dal cuore il rancore  



Carlo Saccone 

6 
 

Un cuore ferito tiene sempre duri discorsi 

se ti capita un nemico, non mostrarti fragile 

Se ne hai l’occasione, estrai il cervello al nemico  

ché l’occasione può lavare via dal cuore la polvere  

A tal punto quel giudice fu prigioniero della sua stessa offesa 

che riconobbe: “Questo [per me] è un giorno assai difficile!”  

Coi denti si morse le mani, intimamente confuso                                                                        2130 

i suoi occhi rimasero sbarrati come l’Orsa Maggiore 

Di lì quel giovane sapiente distolse il proprio intento 

uscì da quella casa, nessuno più ebbe a trovarne traccia 

Un grido si levò da tutti i notabili seduti al convito 

“Ma quel giovane così sfrontato da dove mai viene?” 

Il cerimoniere si mise allora sulle sue tracce, correndo per ogni dove 

chiedendo chi avesse visto un uomo con tanto talento e quella faccia 

Qualcuno gli disse: “Uno così, dall’alito così dolce 

in questa città lo conosciamo: è Sa‘di e nessun altro!” 

Centomila “bravo!” per colui che questo disse: 

la verità amara guarda come disse dolcemente! 

 

  

4. Un vecchio alle prese in India con una coppia di spudorati 

 

Così ebbe a dire un santo vecchio, di rinomato intelletto 

(oh, come son graditi all’orecchio i discorsi degli anziani!) 

“Una volta in India io arrivai in un luogo elevato 

e che vidi? Un tale, uno nero come notte di Yaldā
 
 

Tra le sue braccia una ragazza come luna 

e quello affondava i denti nelle sue labbra 

Così stretta la stringeva nell’amplesso 

che, pensavi, la notte copriva il giorno! 

In quel momento io mi sovvenni del divino ‘comando al bene’
 
                                      2990 

la voglia d’intromettermi m’incendiò e a me tutta si apprese  

Cominciai allora a cercare a dritta e a manca pietre e bastoni 

gridando: ‘O voi due, senza timore di Dio, infami e spudorati!’ 

Tra insulti e maledizioni, in un gran parapiglia 

separai infine, come all’alba, il nero dal bianco 

Quella nube infausta
 
alla fine se ne scappò oltre il giardino 

e comparve quel bianco uovo
 
 da sotto la nera cornacchia 

Per le mie pie invocazioni
 
quella figura di demone si dileguò 

mentre quella figura di fata protese il suo pugno e mi assalì  

Dicendo: ‘O tu, che sul tappeto d’ipocrisia vesti il saio 

o tu, uomo malvagio attaccato al mondo e finto devoto!
 
 

Io da molto tempo avevo perso il mio cuore  
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per costui, e la mia anima era per lui agitata  

E ora che era ben cucinato il mio boccone 

ancora caldo lo estraesti dalla mia bocca!’  

Quindi prese a inveire e a gridare di sdegno: 

‘Non v’è pietà, non è rimasta più misericordia! 

Non v’è tra i giovani nessuno pronto al soccorso 

che mi renda giustizia contro questo vecchiaccio, 

Che non si vergogna neanche un po’ vecchio com’è                                                         3000 

di mettere le mani sul velo di chi non è suo parente?’ 

Così gridando, quella mi afferrava la veste 

e io ritraevo la testa nel colletto per la vergogna 

La ragione mi diceva all’orecchio del cuore: 

‘Meglio uscire subito dalla veste come l’aglio!’ 

E così nudo io scappai, correndo via da quella donna 

ché nella sue mani era meglio lasciare la veste che me! 

Tempo dopo colei passò dalle mie parti dicendo: 

‘Non mi riconosci forse?’ E io risposi: ‘Alla larga! 

Io mi sono pentito a causa di quel che successe con te 

non andrò di nuovo a ficcare il naso negli affari altrui’.” 
 
 

 

A nessuno purtroppo riesce di agire in questo modo 

ossia farsi soltanto, da assennato, i propri affari*
 
 

Da quella nefandezza questa lezione io trassi: 

quello che vedi meglio fingere di non vederlo   

La lingua trattieni, se sei provvisto di ragione e intelletto 

e parla come Sa‘di, altrimenti miglior cosa è il silenzio! 

 

* Un detto (hadith) del Profeta dice alla lettera: “E’ da buoni musulmani farsi gli affari propri”. 

 

5. Tra i magi adoratori di idoli 

Uno dei magi aveva chiuso la porta sul mondo  

dedicandosi interamente al servizio di un idolo  

Dopo alcuni anni a quel tale di fede biasimevole 

il Destino pose di fronte una situazione difficile 

Allora ai piedi del suo idolo, sperando in una grazia                                                      4010 

strisciò impotente sul pavimento del suo monastero, 

Dicendo: “Sono malridotto, porgimi la mano o idolo 

la mia anima è stremata, abbi pietà del mio corpo!” 

Quindi più volte egli si lamentò nel servizio [all’idolo] 

e tuttavia le sue faccende non poterono aggiustarsi  

E invero come può un idolo provvedere a qualcuno 

se da sé non saprebbe neppure cacciare una mosca? (cfr. Corano XXII, 73) 
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Costui alla fine esasperato disse: “O tu nelle catene dell’errore                                                                                       

invano davvero io sono rimasto qui ad adorarti, per anni e anni! 

Il guaio che ho addosso, toglimelo subito 

altrimenti, mi rivolgerò solo al Creatore!”  

Era ancora col volto insudiciato nella polvere per quell’idolo 

che Iddio, il Puro, alla fine volle soddisfare il suo desiderio 

Un [sufi] esperto di verità ne rimase esterrefatto  

all’istante si oscurò il suo intimo intemerato:  

“Ma come, quel vile smarrito adoratore del fuoco 

con la testa ancor ebbra del vino della casa degli idoli,  

Appena lavato il cuore dall’empietà, le mani dall’infedeltà 

Iddio lo ha soddisfatto in tutto quel che aveva desiderato!”  

La mente di costui era scivolata in cotanto subbuglio                                                      4020 

quando un messaggio gli giunse all’orecchio del cuore: 

“Davanti al suo idolo quel vecchio di debole intelletto 

molto pregò, ma le sue suppliche non vennero accettate 

Se anche dalla Nostra Corte egli venisse rifiutato 

che differenza s’avrebbe tra quell’idolo e l’Eterno?” 

 

Il cuore, o amico, bisogna legarlo all’Eterno  

chiunque altro è più fragile degli stessi idoli 

Impossibile è che tu poggi la testa a quella Porta 

e la mano della tua supplica rimanga poi vuota   

O Signore, in verità da colpevoli noi venimmo all’azione 

a mani vuote, e pur sempre [in Te] speranzosi venimmo!  

 

 


