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IX

Sono particolarmente lieto che la città di Parma ospiti, in una cornice tanto pregevole e ricca di storia qual è il 
Palazzo della Pilotta, la prima esposizione di un nutrito e variegato insieme di opere d’arte musulmana, provenienti 

dalle collezioni destinate a essere esposte nel futuro Museo Aga Khan a Toronto. 

La città di Parma occupa un posto molto importante nel mondo della cultura e la sua storia è contrassegnata da 
opere di eccellenza, in particolare nella pittura, nell’architettura e nella musica. Per tutti questi motivi ho accettato il 
privilegio di presiedere il Comitato d’Onore della Fondazione Parma Capitale della Musica, che è stata la forza 
trainante di questo progetto espositivo e della presentazione, in contemporanea, di una rassegna di concerti di musica 
dell’Asia centrale, proposti dall’Aga Khan Music Initiative in Central Asia. Parallelamente, l’Università di Parma 
ha organizzato convegni sull’architettura e sulla conservazione dei beni culturali nel mondo islamico, altro tema di 
grande interesse per l’Aga Khan Trust for Culture. Si può dunque affermare che oggi Parma, la città del Correggio, del 
Parmigianino, di Giuseppe Verdi e di Arturo Toscanini – per citare solo alcuni tra i suoi più grandi artisti – ospita un 
grande Festival delle arti e delle culture islamiche. 

L’importanza di questi eventi, in un periodo in cui l’Occidente si pone numerose domande sulle culture musulmane, 
è tale che ci è stato concesso l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana e il Patrocinio del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali e del Ministero degli Affari Esteri: si tratta di una manifestazione di interesse e di 
un sostegno per i quali voglio esprimere tutta la mia gratitudine. Raramente, o forse mai come in questo momento, 
abbiamo assistito a così numerosi fraintendimenti e incomprensioni tra le nostre società. La mia più viva speranza è che 
manifestazioni di tale portata favoriscano e accrescano l’interesse e l’apprezzamento nei confronti dei patrimoni delle 
civiltà che condividiamo e incrementino la conoscenza e il rispetto tra i popoli e le culture. 

Oltre mille anni fa i miei antenati, gli Imam fatimidi, hanno promosso il mecenatismo delle arti, hanno creato 
collezioni di eccezionali opere d’arte e biblioteche di manoscritti rari e importanti. Parte di quel patrimonio culturale, 
unitamente ai tesori provenienti da altri periodi della storia musulmana, si trova oggi in diversi luoghi in Italia, in 
particolare in Sicilia.

La Mostra Splendori a Corte, qui presentata, non ha l’ambizione di consentire altro che una visione d’insieme 
del vasto ambito delle arti nelle culture musulmane, nelle loro più diverse espressioni: manoscritti e pagine miniate, 
pitture, ceramiche, suppellettili in legno e in metallo, tessuti. Il linguaggio dell’arte, soprattutto quando è ispirato dalla 
spiritualità, può essere uno strumento di comunicazione che trascende e supera le barriere. Questa Mostra assume dunque 
un significato particolarmente rilevante in un’epoca che ha tanto bisogno di incontri illuminati tra varie fedi e culture.

Mio zio, il Principe Sadruddin Aga Khan, era un grande collezionista di manoscritti e miniature e mi auguro che 
i visitatori restino colpiti dalla eccezionale qualità del materiale coranico e delle opere su pergamena e carta presentati 
nella Mostra. Da alcuni anni, ho personalmente contribuito ad accrescere la collezione e a costituire anche una nuova 
raccolta di oggetti che consentono, a mio parere, di comprendere alcuni dei valori estetici che sottendono alle arti del 
mondo musulmano e le tradizioni umanistiche dell’Islam. Nel giro di pochi anni, come ho già accennato, sorgerà a 
Toronto, in Canada, un museo che ospiterà queste raccolte allo scopo di offrire occasioni uniche di approfondimento e una 
nuova prospettiva sulle civiltà islamiche e sui legami culturali che, intrecciandosi nel tempo, uniscono tutti noi.

Le opere esposte in questa Mostra abbracciano oltre mille anni di storia. Nel corso dei secoli, ci furono periodi di grande 
collaborazione e armonia, a beneficio di tutti. È mio vivissimo desiderio che questo sia anche il nostro cammino futuro.

S.A. il Principe Aga Khan

NATA RAGA 

DECCAN

1690 CIRCA

(PARTICOLARE)
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In qualità di Sindaco di Parma e Presidente della Fondazione Parma Capitale della Musica sono lieto e 
onorato che la nostra città sia ancora una volta protagonista di un evento straordinario ed unico. La 

rassegna Arts and Music from Islamic World è frutto della stretta collaborazione tra la Fondazione Parma 
Capitale della Musica, l’Aga Khan Trust for Culture e la Sovrintendenza per il Patrimonio Storico Artistico ed 
Etnoantropologico di Parma e Piacenza.

L’inizio del sodalizio con il fondo per la cultura istituito dal Principe Aga Khan risale al momento della 
costituzione della Fondazione stessa, nel luglio 2004, quando il Principe volle accettare la carica di Presidente 
Onorario, con l’intento e l’impegno di dare una maggiore diffusione alla musica e all’arte; un proposito che oggi 
finalmente stiamo realizzando.

Parma sarà dunque promotore e strumento di una rassegna che ha come obiettivo principale il dialogo tra 
la cultura artistica islamica e quella europea e ciò rappresenta motivo di orgoglio e di arricchimento per la città, 
che ha vissuto i suoi tempi di maggiore splendore quando si è aperta al mondo accettando il contributo di artisti, 
architetti, letterati e scienziati provenienti da altri Paesi e da altre culture.

Desidero ringraziare il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il Ministro Francesco Rutelli 
e il Ministro Massimo D’Alema, insieme al Presidente della Provincia di Parma Vincenzo Bernazzoli e al 
Presidente della Regione Emilia Romagna Vasco Errani: il loro Patrocinio è un segnale tangibile di riconoscimento 
all’impegno con cui la città di Parma sta operando per un’internazionalizzazione culturale coerente alla sua 
storia ed al suo conclamato ruolo europeo. Essere infatti sede dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare 
rappresenta una sfida di grande fascino per una città, che dovrà dunque essere più competitiva nelle infrastrutture 
e nei servizi e soprattutto esclusiva nell’offerta delle proprie attività musicali e culturali. Parma Capitale 
della Musica, che ho l’onore di presiedere, è ormai una presenza costante e capillare, attenta alle esigenze della 
vita artistica e musicale, in dialogo costruttivo con le istituzioni locali, attiva per rinnovare e sviluppare il 
protagonismo del Teatro Regio in campo operistico e rafforzare l’impegno della Casa della Musica nella ricerca 
e nella didattica.

Mi preme inoltre porgere un ringraziamento particolare a chi ha contribuito alla realizzazione di questo 
evento: la Sovrintendenza per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico di Parma e Piacenza, la 
Fondazione Teatro Regio e l’Università degli Studi di Parma. 

L’auspicio è che Parma, nel rendere un omaggio alle arti islamiche, rifletta anche sul suo essere città di 
accoglienza e cultura nella contemporaneità e nel futuro; una città aperta al dialogo internazionale e capace di 
accogliere grandi iniziative multiculturali in un’epoca in cui il dialogo tra mondo occidentale e islamico è sempre 
più necessario.

Elvio Ubaldi
Sindaco di Parma
Presidente
Fondazione Parma Capitale della Musica

 

Arabesco-arabesque.  È il termine con il quale definirei, con metafora positiva, la collaborazione che ha 
portato ai risultati di questo catalogo che accompagna e illustra la Mostra. E ciò per diverse ragioni. 

Perché è un ornato che sottende una struttura leggera e resistente, passaggi e snodi, intrecciature sinuose  
e articolazioni. Quindi ben rappresenta questa meravigliosa collaborazione che porta per la prima volta in Italia 
i tesori di una collezione rara, quale anteprima del Museo Aga Khan di Toronto in corso di realizzazione. 

Perché si riscontra quale elemento decorativo in molte opere esposte insieme a grafemi pseudo-cufici.

Perché è il décor che, più di ogni altro, connota il passaggio in Occidente dell’arte araba ed è stato adottato 
molti secoli fa nei moduli espressivi europei dalla miniatura alla pittura, dalla tessitura alla ceramica alle fogge 
del vestire. 

Molti altri sono poi i motivi di originalità di questa Mostra: i materiali selezionati che porteranno  
a riflettere sulla diffusa fortuna di quella civiltà presso le corti occidentali sottoponendoci a influssi e reciproche 
contaminazioni; ma anche i possibili confronti che, per noi abituati ad esaltare lo splendore delle corti umanistiche 
italiane ed europee, ad individuare i messaggi dell’umanesimo, i sistemi illustrativi dei nostri artisti, le dinamiche 
di potere di molte dinastie, non sarà difficile attivare.

Basterà allargare l’orizzonte verso Oriente e, cosa ancora più facile, farlo a manifestazioni appena 
concluse del IX Centenario della Cattedrale di Parma. Spiritualità, architettura e pittura delle due sponde del 
Mediterraneo si susseguiranno per raccontarci splendori e messaggi che non avevano barriere, ricostruendo una 
geografia ridotta e insieme talmente ampia che ancora non riusciamo a possedere totalmente. 

Questa può essere un’occasione per osservare manufatti di uguale bellezza e intensità che dilatano gli 
orizzonti e ci rendono partecipi di un mondo con elaborazioni culturali diverse, che si sono, spesso, intrecciate 
come l’arabesco, fino a determinare l’universalità e l’influsso reciproco di certi stilemi.

In un momento così delicato per gli assetti mondiali, per i flussi migratori e per i fermenti non sempre 
positivi che ne derivano, è con grande piacere che abbiamo assunto la responsabilità, con altre Istituzioni e 
con l’Aga Khan Trust for Culture, di proporre questo tema con auspici di ulteriore comprensione e conoscenza 
reciproche, affidando all’arte quel ruolo ineludibile e specifico di ambasciatrice di pace che ci aiuterà ad affrontare 
un nuovo millennio. Da Parma la Mostra si sposterà in altre capitali europee perché questo messaggio possa 
diffondersi come la più naturale delle cose e la più sapiente delle prospettive.

Lucia Fornari Schianchi
Soprintendente per il Patrimonio Storico 
Artistico ed Etnoantropologico
di Parma e Piacenza / di Siena e Grosseto
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SPLENDORI A CORTE: UN’ANTEPRIMA DEL 

MUSEO AGA KHAN DI TORONTO

LUIS MONREAL

Direttore Generale, Aga Khan Trust for Culture

Splendori a Corte presenta una selezione di opere d’arte provenienti dalla collezione permanente 
del futuro Museo Aga Khan, che sarà inaugurato a Toronto, in Canada, nel 2009. Il Museo, che 
sorgerà all’interno di un grande parco, sarà ospitato in un edificio di diecimila metri quadrati, 
opera del rinomato architetto giapponese Fumihiko Maki.

Per rispondere all’esigenza di contribuire al progresso sociale delle comunità musulmane, 
Sua Altezza l’Aga Khan ha creato l’Aga Khan Development Network (AKDN), un’istituzione 
che opera in oltre trenta Paesi e realizza programmi, progetti e investimenti in numerosi settori, 
dalla sanità all’istruzione, alle iniziative economiche destinate a creare occupazione e a produrre 
sviluppo economico.

 
L’Aga Khan Trust for Culture (AKTC) è l’ente culturale dell’Aga Khan Development 

Network e il suo obiettivo è di valersi del patrimonio culturale come strumento per sostenere 
e catalizzare le strategie di sviluppo, raramente utilizzate dagli organismi internazionali. L’Aga 
Khan Trust for Culture realizza programmi finalizzati a rivitalizzare le città storiche del mondo 
islamico da un punto di vista culturale e socioeconomico. Nel corso dell’ultimo decennio, tale 
approccio ha dato prova di avere un potenziale davvero unico per i processi di sviluppo, mediante 
progetti che riguardano il restauro e il ripristino funzionale di monumenti e spazi pubblici e, in 
generale, la riqualificazione dell’ambiente urbano (inter alia, in aree storiche del Cairo, di Kabul, 
Herat, Aleppo, Delhi, Zanzibar, Möstar, Timbuktu e Mopti). Questo approccio, accompagnato 
da iniziative socioeconomiche (programmi di microcredito, formazione professionale, assistenza 
sanitaria, istruzione primaria, etc.), produce risultati visibili che hanno un impatto diretto sulle 
opportunità sociali e sulla qualità della vita in contesti sociali di estrema povertà. 

I programmi dell’Aga Khan Trust for Culture comprendono, inoltre, un’ampia serie di attività 
finalizzate alla tutela e alla promozione dei diversi elementi del patrimonio materiale e spirituale 
delle società musulmane. In questo contesto possiamo citare, ad esempio, l’iniziativa volta a 
preservare l’eredità musicale dell’Asia centrale, che sostiene i grandi interpreti della musica e chi 
ne tramanda la tradizione, oltre ad occuparsi della registrazione e della pubblicazione di antologie 
musicali dei diversi gruppi etnici della regione. L’Aga Khan Trust for Culture sostiene, inoltre, 
i dipartimenti di arte e architettura musulmana della Harvard University e del Massachusetts 
Institute of Technology, oltre ad ArchNet, una grande risorsa online sull’architettura islamica. 
Infine, l’Aga Khan Trust for Culture conferisce l’Aga Khan Award for Architecture, istituito oltre 
trent’anni fa allo scopo di premiare e attrarre l’attenzione su particolari esempi di eccellenza 
architettonica e progetti che trovano soluzioni alle esigenze sociali più sentite all’interno delle 
società musulmane.

12 12 
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QUALI SONO GLI OBIETTIVI DI QUESTA MOSTRA E DEL FUTURO MUSEO AGA KHAN?

Il progetto per la creazione di un Museo dedicato all’esposizione permanente delle arti e della cultura 
musulmana, nella loro diversità storica, culturale e geografica, è un elemento chiave dell’Aga Khan 
Trust for Culture, che corrisponde al desiderio di contribuire alla formazione pubblica nel campo 
delle arti e della cultura. L’evoluzione della situazione politica degli ultimi anni, le crisi che ne sono 
derivate e la nuova ondata di flussi migratori verso Occidente hanno rivelato, spesso in maniera 
drammatica, la scarsissima conoscenza da parte delle società occidentali del mondo musulmano, 
come pure di importanti aspetti dell’Islam: il suo pluralismo, la diversità delle interpretazioni delle 
fede coranica, l’estensione cronologica e geografica della sua storia e della sua cultura, nonché 
le diversità etniche, linguistiche e sociali dei suoi popoli. Il cosiddetto “scontro di civiltà” non 
costituisce, in realtà, altro che la prova manifesta della reciproca scarsa conoscenza che caratterizza 
due mondi, che vivono fianco a fianco da lungo tempo. Per questo motivo l’idea di creare un 
Museo sulle culture musulmane, inteso come un’istituzione eminentemente educativa, finalizzata 
ad informare il pubblico, specialmente quello nordamericano, sulla varietà e sull’importanza della 
civiltà musulmana, è diventata una priorità nei programmi dell’Aga Khan Trust for Culture.

Il futuro Museo Aga Khan di Toronto è un museo nuovo e, di conseguenza, le sue collezioni 
permanenti potrebbero non essere complete come quelle delle grandi istituzioni che hanno 
consolidato il proprio patrimonio di opere nel corso di molti decenni. Tuttavia, grazie all’impegno 
profuso da Sua Altezza l’Aga Khan e alle collezioni già costituite dai membri della sua famiglia, la 
quantità e la qualità delle opere del Museo Aga Khan sono state sufficienti per ideare il progetto 
di una mostra antologica, prima che la collezione venga esposta in maniera permanente in Canada. 
La selezione dei 170 oggetti in mostra è stata realizzata in modo da presentare tre temi principali: 
una sezione dedicata alla Parola di Dio e alle pratiche di devozione, una ad alcune delle principali 
corti storiche del mondo islamico e, infine, una sezione dedicata alla formazione del Principe, 
dalla sua educazione all’esercizio del potere.

Sheila Canby, Curatore delle collezioni di arte islamica del Dipartimento del Medio Oriente 
del British Museum, ha gentilmente accettato di essere l’autrice dei principali testi del catalogo. 
Quasi tutte le schede delle opere sono state preparate da Aimée Froom a Londra, già Curatore di 
arte islamica presso il Museo di Brooklyn a New York, e altre da Alnoor Merchant e da Afsaneh 
Firouz, a Ginevra. È importante ricordare che le schede rappresentano il risultato di ricerche 
preliminari, che dovranno proseguire ed essere approfondite nel contesto della gestione delle 
collezioni del futuro Museo Aga Khan. L’intero progetto è stato coordinato da Benoît Junod, della 
struttura di supporto del Museo dell’Aga Khan Trust for Culture di Ginevra, con la collaborazione 
di Alnoor Merchant, dell’Istituto di Studi Ismailiti di Londra.

Possiamo affermare, senza timore di esagerazione, che musei ed esposizioni, mediante 
la presentazione di oggetti, documenti e opere d’arte, parlano il linguaggio della realtà. Essi 
comunicano con il pubblico senza mediazione e, attraverso l’autenticità dei loro contenuti, si 
rivolgono alla sensibilità e all’intelligenza emotiva dei visitatori, catalizzando la comprensione del 
loro contesto, al di là delle catalogazioni e delle didascalie. Ci auguriamo che per molti visitatori 
Splendori a Corte costituisca un’esperienza illuminante sul mondo delle culture islamiche.

PROGETTO DEL 2007 

DELLO STUDIO 

MAKI & ASSOCIATES 

PER IL FUTURO 

MUSEO AGA KHAN 

A TORONTO
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IL  CONTES TO S TORICO

AZIM NANJI

Direttore dell’Istituto di Studi Ismailiti, Londra

L’Islam, l’ultima delle tradizioni rivelate abramitiche, nacque nei primi decenni del VII secolo. 
Il suo messaggio, che ha valore e significato eterno, esorta a ricercare nella vita quotidiana e 
nell’umanità i segni che portano al Creatore e al Sostenitore di tutta la Creazione. L’influenza 
dell’Islam, rivelato al Profeta Muhammad in Arabia, si diffuse rapidamente, raccogliendo sotto di 
sé, in poco più di un secolo, gli abitanti di terre che si estendevano dalle regioni centrali dell’Asia 
alla penisola iberica, in Europa.

L’Islam, una delle grandi religioni mondiali, conta oggi tra i suoi seguaci un quarto della 
popolazione del pianeta. Tutti i musulmani affermano l’assoluta unità e trascendenza di Dio 
(tawhid), come primo e più importante articolo di fede, seguito dalla fede nella guida divina, 
mediante i messaggeri prescelti di Dio, dei quali il Profeta Muhammad fu l’ultimo. Questa 
affermazione costituisce la shahada, la professione di fede, ed è il credo fondamentale di tutti 
i musulmani. Nella sua essenza, l’Islam riguarda la lotta interiore dell’individuo, combattuta 
singolarmente e insieme agli altri credenti, per vivere la vita terrena e, al tempo stesso, elevarsi 
al di sopra delle sue insidie, alla ricerca del Divino. Ma questa ricerca ha significato soltanto se 
accompagnata dall’impegno profuso verso i parenti, gli orfani, i bisognosi, gli inermi per essere 
giusti, onesti, umili, tolleranti e misericordiosi.

L’ISLAM SCIITA: ORIGINI STORICHE

Nella sua unità fondamentale, nel corso dei secoli, l’Islam ha suscitato diverse risposte al suo 
messaggio principale, che richiede all’uomo di sottomettersi a Dio. Storicamente, queste risposte 
sono state espresse da due grandi visioni all’interno dell’Islam: quella degli sciiti e quella dei 
sunniti. Ciascuna di esse abbraccia una ricca varietà di temperamenti spirituali, preferenze 
giuridiche, disposizioni sociali e psicologiche, entità politiche e culturali. L’ismailismo è una di 
queste risposte, integrata nella più ampia prospettiva sciita, che cerca di comprendere il vero 
significato del messaggio islamico.

Mentre era in vita, il Profeta Muhammad fu il destinatario della rivelazione divina e il suo 
primo interprete. La sua morte segnò la conclusione della discendenza profetica e l’inizio del 
dibattito critico sulla questione della guida legittima che proseguisse nella sua missione per le 
generazioni future. In sostanza, secondo la posizione del gruppo che infine divenne maggioritario, 
il ramo sunnita, comprendente diverse scuole giuridiche, il Profeta non nominò un successore 
perché la rivelazione, cioè il Corano, era una guida sufficiente per tutta la comunità. Avvenne 
dunque un tacito riconoscimento dell’autorità spirituale e morale esercitata dagli ‘ulama’, un 
gruppo di esperti della legge religiosa, la shari‘a, e in questo contesto il califfo, teoricamente eletto 
dalla comunità, aveva il compito di preservare un regno in cui venissero salvaguardati e diffusi i 
princìpi e le pratiche dell’Islam.
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Al contrario la shi‘at ‘Ali, la “fazione di ‘Ali”, già esistente negli anni in cui visse il Profeta, 
sosteneva che, mentre la rivelazione sarebbe terminata con la morte di Muhammad, l’esigenza 
di una guida spirituale e morale per la comunità, attraverso la continua interpretazione del 
messaggio islamico, avrebbe continuato a sussistere. Essi credevano fermamente che l’eredità del 
Profeta Muhammad spettasse solo a un membro della sua stessa famiglia, discendente designato 
personalmente dall’autorità del Profeta. Questa persona era ‘Ali, cugino del Profeta e marito della 
sua unica figlia vivente, Fatima. ‘Ali fu anche il primo sostenitore del Profeta e paladino devoto 
della causa dell’Islam. Com’era prerogativa del Profeta designare il suo successore, così ciascun 
imam dell’epoca ricevette l’autorità assoluta di designare il proprio successore all’interno della 
progenie di sesso maschile. Di conseguenza, secondo la dottrina sciita, l’imamato prosegue per 
via ereditaria, nella progenie del Profeta, attraverso ‘Ali e Fatima.

Nel corso del tempo, gli sciiti si divisero ulteriormente. Gli ismailiti e quelli che si sareb-
bero chiamati ithna‘ashari o sciiti duodecimani si allontanarono gli uni dagli altri sulla questione 
riguardante la successione a Ja‘far al-Sadiq, pro-pronipote di ‘Ali e Fatima. Gli ithna‘ashari giura-
rono fedeltà al figlio minore di Al-Sadiq, Musa al-Kazim, e dopo di lui, in discendenza diretta, 
a Muhammad al-Mahdi, dodicesimo Imam, il quale, secondo quanto essi credono, è in stato di 
occultamento e riapparirà un giorno per elargire ordine e giustizia perfetti. Oggi gli ithna‘asha-
ri costituiscono la più ampia comunità musulmana sciita e rappresentano la maggioranza della 
popolazione in Iran. Gli ismailiti giurarono fedeltà al figlio maggiore dell’Imam Ja‘far al-Sadiq, 
Ismail, dal quale deriva il loro nome, e delinearono una successione ereditaria diretta dell’imama-
to da Ismail a Sua Altezza l’Aga Khan, il loro attuale Imam, il quarantanovesimo in linea diretta 
dal Profeta Muhammad, attraverso ‘Ali e Fatima. Gli ismailiti costituiscono la seconda più grande 
comunità musulmana sciita e si trovano in oltre venticinque Paesi, soprattutto in quelli in via di 
sviluppo, ma oggi anche con una presenza consistente nel mondo industrializzato.

L’IMAMATO ISMAILITA DALL’EPOCA DELLA DIVISIONE 
DELLA COMUNITÀ SCIITA: UN QUADRO D’INSIEME

Il califfato ismailita fatimide, fondato nel Nord Africa nell’anno 909, sotto la guida dei discendenti 
dell’Imam Ismail, rappresentò il culmine di un lungo e prolungato impegno per promuovere l’ideale 
islamico di giustizia ed equità sociale.

Molto è stato scritto sul califfato fatimide che, dall’Egitto, si estese verso ovest in Nord 
Africa, in Sicilia e nelle altre isole del Mediterraneo e ad est verso le coste del Mar Rosso di 
Africa, Palestina, Siria, Yemen e penisola arabica. I fatimidi incoraggiarono la ricerca intellettuale 
e filosofica e chiamarono presso la loro corte le più raffinate menti dell’epoca, delle più diverse 
appartenenze religiose. Al-Azhar, la moschea del Cairo costruita dal califfo-Imam Al-Mu‘izz nel 
972, fu un grande centro di studi e la Dar al-‘Ilm, la “Casa della Conoscenza”, fondata nel 1005, fu la 
prima istituzione del sapere medievale, precorritrice dell’università moderna, che riuniva nel suo 
programma di studi una vasta gamma di grandi discipline accademiche, dallo studio del Corano e 
delle tradizioni del Profeta alla giurisprudenza, alla filologia e alla grammatica, alla medicina, alla 
logica, alla matematica e all’astronomia. Nello stesso spirito, la visione ismailita della storia, che 
teneva nella dovuta considerazione le grandi religioni monoteistiche della tradizione abramitica, 
fornì il contesto intellettuale per la partecipazione dei seguaci di diverse fedi nelle attività dello 
Stato fatimide. Cristiani ed ebrei, oltre a musulmani di entrambi i rami, poterono accedere alle 
più alte cariche pubbliche sulla base della loro competenza. La politica fatimide rifletteva la realtà 
storica di una pluralità di percorsi di devozione piuttosto che dare un’interpretazione monolitica 
della fede. 

Nell’ultimo decennio dell’XI secolo, nella comunità ismailita si verificò uno scisma per la 
successione al califfo-Imam Al-Mustansir Billah. Una parte della comunità seguì il figlio minore 
Al-Musta‘li, mentre un’altra sostenne il figlio maggiore, l’Imam Nizar, da cui discende l’Aga 
Khan, attuale Imam degli ismailiti. La sede dell’imamato ismailita si spostò quindi ad Alamut, 
nel nord dell’Iran, dove gli ismailiti erano riusciti a fondare uno Stato comprendente una rete 
difensiva di insediamenti fortificati. Queste fortezze ospitavano straordinarie biblioteche, le 
cui collezioni comprendevano opere di religione e filosofia ma anche strumenti scientifici. Gli 
ismailiti non abbandonarono la loro politica liberale di mecenatismo a favore degli uomini di 
lettere, di cui beneficiarono studiosi e scienziati musulmani e non. Tuttavia, nel 1256, le invasioni 
di orde mongole portarono alla distruzione dello Stato ismailita. Dopo questo evento, gli ismailiti 
vissero in comunità disperse e nel corso di alcuni secoli, sotto la guida degli imam successivi, 
fondarono centri di attività nel subcontinente indiano, in Afghanistan, nelle regioni montuose 
dell’Hindukush, in Asia centrale e in alcune zone della Cina.

La fase moderna della storia ismailita ebbe inizio quando il quarantaseiesimo Imam, Aga 
Hasan ‘Ali Shah, emigrò dall’Iran in India, intorno al 1840. Egli fu il primo Imam a portare il 
titolo di Aga Khan, concessogli dall’imperatore persiano Fath ‘Ali Shah. Stabilì la propria sede a 
Mumbai (Bombay) e ciò segnò l’inizio di un’epoca di contatti stabili con i suoi seguaci disseminati 
nel mondo islamico. Ad Aga Khan I successe il figlio maggiore Aga ‘Ali Shah, che assunse il nome 
di Aga Khan II e fu onorato con il titolo di Sua Altezza, dapprima concesso al padre dal governo 
britannico. Partendo dalle iniziative del padre, Aga Khan II si pose come obiettivo a lungo 
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termine lo sviluppo sociale della comunità, dando particolare enfasi all’istruzione. Alla sua morte, 
nel 1885, l’imamato passò al figlio, il sultano Muhammad Shah, Aga Khan III, che aveva allora 
otto anni. Il periodo in cui visse fu ricco di eventi memorabili. Egli favorì un’istruzione primaria 
gratuita, universale e orientata alla pratica; migliorò le scuole secondarie musulmane e concesse 
un gran numero di borse di studio governative e private per consentire agli studenti musulmani 
di talento di studiare in Gran Bretagna, in Europa e in America. Con l’intento di perseguire 
questo programma dedicato all’istruzione, Aga Khan III si dedicò con successo al progetto di 
trasformazione del Muhammadan Anglo-Oriental College di Aligarh, in India, in una università 
di eccellenza.

La preoccupazione costante di Aga Khan III nei suoi settantadue anni di imamato, il periodo 
più lungo della storia, fu il benessere della comunità ismailita. In un’epoca critica nella storia moderna 
della comunità, la sua guida illuminata e la risposta entusiastica dei suoi seguaci consentirono di vivere 
un periodo di grandi progressi nei campi della sanità, dell’istruzione, dell’edilizia, del commercio 
e dell’industria, che portarono alla realizzazione di una rete di cliniche, ospedali, scuole, ostelli, 
società cooperative, fondi di investimento e compagnie di assicurazione.

IL PERIODO CONTEMPORANEO 

Sir Sultan Muhammad Shah Aga Khan III morì l’11 luglio 1957, dopo aver designato il nipote, il 
principe Karim, allora ventenne, suo successore al seggio di quarantanovesimo Imam ereditario 
della comunità musulmana sciita ismailita. Sotto la guida di Aga Khan IV, le istituzioni 
dell’imamato si sono estese molto al di là del nucleo geografico iniziale e del campo di applicazione 
originario. Come l’Aga Khan stesso ha spiegato in numerose occasioni, l’impulso che le sottende 
e che definisce la coscienza sociale della comunità rimane l’etica musulmana inalterata della 
compassione per la parte vulnerabile della società.

Per dare una struttura operativa alle sue attività umanitarie, l’Aga Khan ha creato l’Aga 
Khan Development Network (AKDN), un gruppo di organismi privati e internazionali, che 
lavorano per migliorare le condizioni di vita e le opportunità in specifiche regioni dei Paesi in 
via di sviluppo. Le organizzazioni del Network hanno singoli mandati che abbracciano differenti 
settori: dalla salute e dall’educazione all’architettura, allo sviluppo rurale e alla promozione di 
imprese del settore privato. Insieme collaborano per un obiettivo comune: realizzare istituzioni 
e programmi che possano rispondere alle sfide del cambiamento sociale, economico e culturale 
in modo permanente. Aga Khan Foundation, Aga Khan Education Services, Aga Khan Health 
Services, Aga Khan Planning and Building Services, Aga Khan University e University of Central 
Asia operano per promuovere lo sviluppo sociale. Le attività economiche costituiscono il 
fulcro di attività dell’Aga Khan Fund for Economic Development e dell’Aga Khan Agency for 
Microfinance, con le loro affiliate nei settori del turismo, ecoturismo, promozione industriale e 
servizi finanziari. L’Aga Khan Trust for Culture (AKTC) realizza iniziative culturali con l’obiettivo 
di rivitalizzare il patrimonio delle comunità del mondo islamico. Una delle più recenti iniziative 
dell’Aga Khan Trust for Culture è il progetto, varato nel 2003, per la creazione del Museo Aga 
Khan a Toronto. 
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Opere d’arte come quelle presentate in questa Mostra hanno costituito il paesaggio visivo del 
mondo islamico per millequattrocento anni. La grande eterogeneità di questi oggetti, religiosi e 
laici, rispecchia quella delle società in cui furono prodotti. Sebbene la Mostra che questo catalogo 
accompagna sia stata suddivisa, per motivi pratici, in due grandi sezioni, “La Parola di Dio”, che 
comprende i testi sacri e gli oggetti ad essi legati, e “Il Potere del Sovrano”, con opere che ritraggono 
o sono associate a figure appartenenti alle numerose dinastie musulmane, in realtà nelle terre 
islamiche il sacro e il profano non furono mai nettamente separati. A partire dall’XI secolo almeno, 
alcuni sultani musulmani aggiunsero l’espressione “wa-l-dunya wa-l-din” ai loro titoli, ad indicare che 
erano principi “del mondo (lo Stato) e della fede (il dominio religioso)”. E, in effetti, molte dinastie 
si consideravano protettrici della fede oltre che guide temporali del mondo islamico.

Come si manifestò questo doppio ruolo nell’arte? Gli esempi più antichi della storia 
musulmana si trovano nella moschea e nei testi del Corano scritti in alfabeto arabo. La codifica 
avvenne durante il regno (644-655) del terzo “califfo ben diretto”, ‘Uthman, in occasione della sua 
decisione di riprodurre il testo canonico del Corano in forma scritta anziché orale. Rivelato da Dio 
a Muhammad tra il primo decennio del VII secolo e il 632, anno della sua morte, il Corano, che 
comprende centoquattordici capitoli o sure, è la sacra scrittura dell’Islam. L’iniziativa di ‘Uthman 
garantì che il Corano fosse preservato dall’interpolazione di varianti testuali. Fin dal principio, 
il lavoro di copiatura del Corano fu considerato un atto di devozione: per ottenere un risultato 
perfetto, i calligrafi manipolarono le forme delle lettere arabe con finalità artistica. Sebbene alcuni 
studiosi abbiano suggerito che l’allungamento o il raggruppamento delle lettere nelle prime copie 
del Corano sia il corrispettivo visivo della parola pronunciata, gli scribi erano verosimilmente più 
attenti ai ritmi estetici e all’equilibrio delle parole sulla pagina.

I musulmani devono adempiere ad alcuni doveri, quali: accettare l’unico Dio; recitare le pre-
ghiere di rito in direzione della Ka‘ba alla Mecca; condividere i propri averi; digiunare durante il 
mese del Ramadan; compiere il hajj, ovvero il pellegrinaggio alla Mecca. La maggior parte delle 
famiglie musulmane praticanti possiede oggi una copia del Corano, ma all’inizio dell’era islamica 
non era raro che si conoscesse il Corano a memoria, in mancanza di un testo scritto. Le immagini 
figurative sono assenti nelle moschee e negli altri edifici religiosi e il Corano non è mai illustrato; 
nondimeno esiste un’iconografia dell’arte islamica in contesto religioso, incentrata sulla scrittura 
araba, su motivi geometrici e vegetali come l’arabesco, l’intreccio di piante rampicanti. Mentre la 
figura umana è assente nei libri di preghiera e nelle raccolte di hadith (le tradizioni che riguardano il 
Profeta Muhammad), le biografie delle personalità religiose dell’Islam composte tra il XIII e il XIX 
secolo includono delle illustrazioni. 
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Le comunità sciita e sunnita dell’Islam 
si differenziano in merito alla questione della 
successione alla guida del mondo musulmano dopo la 
morte del Profeta. Gli sciiti considerano ‘Ali, cugino 
e genero del Profeta, l’Imam designato, mentre per i 
sunniti egli è il quarto “califfo ben diretto”. Così la 
nozione di imam, guida per i credenti ispirata da Dio, 
è un concetto chiave dello sciismo. Sebbene i seguaci 
sciiti di ‘Ali e degli imam che gli succedettero non 
detenessero alcun potere politico nel primo periodo 
della storia musulmana, il loro movimento religioso 
sopravvisse e nel secolo X gli sciiti fatimidi fondarono 
un califfato rivale in Tunisia e in Egitto.

Una tendenza trasversale a tutte le forme 
dell’Islam fu il misticismo. Gruppi di devoti mistici, o 
dervisci, si raccoglievano intorno a maestri spirituali, 
i pir, che fungevano da guide per il raggiungimento di 
stati mistici e, infine, per arrivare fino all’unione con 
Dio. Per accogliere le grandi folle di discepoli che si 
formavano intorno a queste guide spirituali furono 
costruiti appositi edifici per i dervisci, dove i credenti 
potevano pregare ed eseguire i loro rituali, ma anche 
ricevere vitto e alloggio. Quando un pir moriva, 
veniva sepolto nel recinto della sua confraternita; 
i suoi seguaci continuavano ad impartire i suoi 
insegnamenti e la tomba del pir diveniva un luogo 
di culto. Intorno alle tombe dei pir sorsero quindi 
grandi cimiteri.

Molti dipinti risalenti al periodo tra il XV e il XVIII secolo ritraggono dervisci e santi. Alcune 
pratiche dei dervisci, come quella di roteare su se stessi per raggiungere uno stato spirituale più 
elevato, sono rappresentate anche nei manoscritti, mentre un gran numero di dipinti persiani e 
moghul ritrae i principi nell’atto di consultare i propri maestri spirituali. L’importanza di queste 
figure nella vita dei grandi regnanti come Timur (Tamerlano, che regnò dal 1370 al 1405) e lo shah 
‘Abbas I (il cui regno durò dal 1587 al 1629) è attestata sia dalle testimonianze storiche sia dai 
santuari e dalle moschee che essi fecero erigere per onorare le rispettive guide spirituali.

Il Corano contiene numerose raffigurazioni del paradiso, che magnificano le terre 
verdeggianti, irrigate da fiumi d’acqua, latte, vino e miele, ricoperte di alberi da frutto e popolate 
di figure celestiali di grande bellezza. Questa visione del paradiso non soltanto pone in risalto il 
contrasto con l’arido deserto d’Arabia, in cui il Corano fu rivelato, ma riflette anche idee ereditate 
da fonti zoroastriane e bibliche. Il bisogno d’acqua per l’irrigazione, oltre che per dissetarsi e 
lavarsi, ha costituito uno stimolo costante per la costruzione di giardini e di edifici in gran parte 
del mondo islamico. Molto spesso i giardini del mondo islamico, con alberi da frutto e da ombra, 
roseti e corsi d’acqua, vengono paragonati al paradiso. 

Il Corano incoraggia la venerazione per la natura e il rispetto per gli animali, entrambi presenti 
nelle diverse espressioni artistiche del mondo islamico. Gli artisti di alcuni periodi e regioni, come i 
ceramisti ottomani di Iznik, si specializzarono nell’inserimento di fiori o piante nelle loro decorazioni. 
Altri, originari soprattutto dell’Iran e dell’India, preferirono raffigurare animali all’interno di paesaggi 
o creare oggetti di uso quotidiano a forma di animale. La capacità degli artisti di osservazione e di 
comprensione della vita animale e vegetale anima le loro raffigurazioni e infonde spesso un elemento 
d’ironia in oggetti anche semplici o modesti. L’arte islamica, al suo apice, comunica l’equilibrio del 
mondo naturale: i suoi giardini possono essere paragonati al paradiso e i suoi piaceri possono evocare 
quelli dell’aldilà, ma nel contesto islamico il mondo fisico è l’illusione e il mondo spirituale la realtà.

Studiando la storia politica dell’Islam, si potrebbe essere indotti a pensare che califfi e sovrani 
si concentrassero sulle realtà del mondo materiale, quali il dominio e la conquista, piuttosto che 
sul loro ruolo di guide religiose. Persino nel califfato abbaside, che durò dal 750 fino alla conquista 
mongola di Baghdad nel 1258, le dinastie locali esercitarono notevole potere e, in alcuni casi, 
operarono indipendentemente dal califfo. Sebbene la pletora di nomi dinastici e il groviglio di 
relazioni feudali possano creare confusione, le differenze stilistiche espresse nelle diverse forme 
dell’arte islamica riflettono spesso modalità regionali che si svilupparono sotto il patrocinio di 
potentati dinastici locali. Le opere provenienti da diverse corti presentate in questa Mostra vanno 
dai preziosi oggetti d’oro e di cristallo di rocca prodotti per i fatimidi, tra il X e il XII secolo, ai 
ritratti dei sultani ottomani e degli shah qajar. Le monete e alcuni oggetti, sui quali erano scritti 
il nome e il titolo del re o del califfo, garantivano ai sovrani di essere ricordati pubblicamente 
dai sudditi dei rispettivi regni. Gli oggetti di lusso prodotti per i monarchi, al contrario, erano 
utilizzati soltanto nel mondo rarefatto della corte, per il piacere esclusivo di chi li possedeva.

La seconda sezione della Mostra, “Il Potere del Sovrano”, contiene numerose opere d’arte 
che rappresentano ciò che contava di più nelle corti islamiche del Medioevo fino all’inizio dell’età 
moderna. Considerata la grande importanza della parola scritta nell’Islam, i principi e gli “uomini 
di penna” erano educati a leggere e a scrivere. La bella calligrafia era un’arte che richiedeva una 
lunga e costante pratica e i testi storici hanno descritto l’educazione dei principi da parte dei più 
famosi calligrafi. Di conseguenza, i principi producevano e collezionavano esempi di calligrafia, 
mentre per i calligrafi abbienti si creavano astucci per pennelli, calamai, coltelli per affilare i 
pennini e altri utensili da scriba riccamente decorati.

Tutti i musulmani eruditi studiavano la teologia ma anche l’etica, le scienze e la matematica, 
discipline ritenute importanti presso le corti più illuminate. I matematici arabi e persiani tradussero 
i trattati sulla materia dal greco e dal latino e furono anche gli autori di importanti scoperte, 
soprattutto tra l’VIII e l’XI secolo. Allo stesso modo, gli scienziati musulmani tradussero i testi 
scientifici greci e latini di medicina, botanica e astronomia e diedero un contributo significativo 
alla letteratura fino alla fine del XV secolo. Con l’introduzione e la diffusione dell’uso della carta, la 
produzione di libri di ogni tipo aumentò enormemente, a partire dall’XI secolo. Testi di poesia, libri 
di favole, raccolte di biografie, storie e cosmografie riempirono le biblioteche di principi e studiosi. 

La vita all’interno del palazzo era allietata anche dalla musica. A partire dal XVI secolo, in Iran, 
furono costruite sale con pareti a nicchie progettate in modo da migliorarne l’acustica: in questi 
ambienti si tenevano concerti di voci accompagnate da strumenti a corda, per il piacere del padrone 
di casa e dei suoi ospiti.
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Oltre ad occuparsi della lettura, della scrittura e dell’arte del governare, i principi delle corti 
islamiche dovevano essere anche ottimi cavalieri e cacciatori. Queste abilità sono celebrate nelle 
illustrazioni dei manoscritti e negli oggetti in ceramica e metallo. Armi e armature finemente 
decorate erano usate nelle attività sportive e in battaglia: il polo godeva di grande popolarità in Iran 
e in Asia centrale, mentre la falconeria era praticata in tutto il mondo islamico. L’abilità equestre era 
necessaria al principe non soltanto per godere dei piaceri dello sport, ma era cruciale per guidare i 
propri eserciti in battaglia: i sovrani non scendevano sul campo di battaglia ogni volta che andavano 
in guerra, ciò nonostante la loro presenza poteva sortire un effetto intimidatorio e determinare la 
vittoria o la sconfitta del proprio esercito. 

In tempo di pace e prosperità i governanti del mondo islamico promossero la costruzione di 
complessi monumentali, quali moschee, mausolei, palazzi, scuole religiose e ospedali. Si crearono, 
allora, ampie collezioni di oggetti di lusso, comprendenti suppellettili e gioielli d’oro, sete, tappeti, 
porcellane cinesi e sostanze rare e preziose come il bezoar, estratto dallo stomaco di capre e 
antilopi e ritenuto un antidoto per i veleni. Le corti si scambiavano doni lussuosi e i sovrani si 
scrivevano lettere in cui parlavano di gemme e trattamenti curativi. Avevano perfino alcuni agenti 
addetti alla ricerca di sostanze rare per loro conto.

Sfortunatamente, periodi di turbolenza determinarono la scomparsa o la distruzione delle 
collezioni reali: oggetti d’oro e d’argento furono fusi, tessuti delicati si disintegrarono, ceramiche 
e oggetti in vetro andarono in frantumi. Tuttavia, come si può vedere in questa Mostra, rimangono 
esempi di capolavori dell’arte islamica tali da confermare le descrizioni storiche della magnificenza 
di corti come quelle abbaside, fatimide, safavide e moghul. Sebbene le corti islamiche medievali 
e dell’inizio dell’età moderna siano, sotto molti aspetti, ormai lontane dall’epoca attuale, i loro 
tesori possono ancora suscitare la meraviglia e il fascino del momento in cui furono creati.

LA CACCIA DI KHUSRAU

DA UN KHAMSA DISPERSO

INDIA, DECCAN, HYDERABAD

1720-1740 CIRCA

(PARTICOLARE)
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Considerata la centralità del Corano nella religione islamica, copiarne i versetti, in tutto o in parte e su qual-
siasi supporto, costituisce un atto di devozione. Nel corso del tempo si sviluppò una grande varietà di stili di 
scrittura araba, ma non tutti furono ritenuti appropriati per riprodurre il Corano: i manoscritti coranici dei 
primi due secoli dell’Islam furono trascritti su pergamena in uno stile angoloso chiamato cufico, dalla città 
irachena di Kufa, una delle prime capitali musulmane. Secondo ricerche recenti, i Corani cufici dal formato 
orizzontale (cat. nn. 1-3) erano usati per la recitazione nelle moschee, molto probabilmente in Iraq, mentre 
i grandi Corani cufici dal formato verticale erano posti su leggii (kursi) all’interno delle moschee, forse nel-
l’Hijaz, l’area intorno alla Mecca.

Nel X secolo iniziarono a comparire alcune varianti delle prime lettere squadrate in manoscritti coranici 
del Maghreb, confine occidentale del mondo islamico, e in esemplari provenienti dall’Iran. Tra queste varianti, 
la scrittura tondeggiante non era nuova, ma l’applicazione di questo stile al Corano sembra abbia avuto origine 
in Iran e rappresenta un’importante innovazione. Grazie ad un segretario dell’amministrazione del governo 
abbaside, di nome Ibn Muqla, fu sviluppato un sistema di proporzioni basato sul punto a losanga. Sempre ad Ibn 
Muqla è attribuita l’invenzione di sei scritture corsive, thuluth, naskh, rihan, muhaqqaq, tawqi e riqa, che variavano 
dal monumentale al minuscolo e avevano finalità calligrafiche diverse. Si svilupparono, inoltre, stili di scrittura 
regionali. Quando pagine del Corano ascrivibili a periodi e centri di produzione diversi vengono esposte insieme, 
risulta evidente la notevole varietà stilistica della scrittura araba.

Grazie ai Corani degli ultimi seicento anni giunti fino a noi, siamo a conoscenza delle diverse finalità per 
le quali questi manoscritti erano prodotti. Il frammento di un Corano monumentale del XV secolo (cat. n. 6) 
potrebbe far parte di un manoscritto destinato all’esposizione in una moschea reale timuride, mentre il rotolo 
del XIX secolo (cat. n. 11) poteva essere trasportato facilmente da un viaggiatore; la custodia in miniatura per 
Corano (cat. n. 18) poteva essere indossata come un pendente. I Corani di forma più convenzionale potevano 
servire per recitare le preghiere in un contesto domestico.

In ogni periodo, una delle caratteristiche più sorprendenti del Corano è data dalle miniature decorative che 
compaiono all’inizio del manoscritto, intorno all’intestazione del capitolo (sura) e per contrassegnare il quinto 
e il decimo versetto di ogni capitolo. Anche le decorazioni miniate, costituite da motivi a foglioline, floreali e 
geometrici, variano a seconda del periodo storico e della regione. Le decorazioni in oro compaiono spesso nei 
primi Corani dal formato orizzontale, ma soltanto all’inizio dell’XI secolo l’oro fu unito al blu lapislazzuli. In 
Egitto e in Siria in epoca mamelucca, nella Turchia ottomana e nell’Iran timuride e safavide furono compilati 
Corani sontuosamente miniati, talvolta in trenta volumi, destinati ai sovrani e alle loro moschee e madrasa. A 
partire dal IX-X secolo, il Corano fu anche copiato su carta colorata (cat. nn. 3 e 7).

In architettura, le iscrizioni coraniche erano incise su lastre di pietra per formare delle fasce all’interno o 
all’esterno delle moschee e di altri edifici religiosi. Sono decorati con versetti coranici anche i pannelli rivestiti 
di mattonelle in ceramica e le pareti di mattoni smaltati e non. L’analisi della scelta dei versetti coranici su 
specifici edifici consente di comprendere meglio le preoccupazioni religiose o politiche del mecenate che li 
aveva commissionati. Il gran numero di mattonelle del periodo ilkanide in Iran (XIII-XIV secolo), risultato del 
rifacimento e della ricostruzione che seguirono la distruzione causata dalle invasioni mongole, segna l’emergere 
di un nuovo gusto per le iscrizioni in rilievo usate per le nicchie da preghiera (mihrab) nelle moschee, come pure 
per le lapidi tombali e le decorazioni murarie.

Infine, il potere del Corano è così grande che i suoi versetti sono considerati capaci di proteggere da ogni 
male. Di conseguenza, venivano scritti su amuleti e camiciole da portare sotto i vestiti per proteggere chi li 
indossava da ogni sventura. La parola di Dio era trascritta amorevolmente anche sulle superfici più semplici, 
come quella di una conchiglia (cat. n. 17) o di una foglia (cat. n. 20), in un atto di perpetua devozione e virtuosismo 
artistico. Per ricordare ai musulmani che Dio è onnipresente e onnipotente, il Corano in tutte le sue forme è una 
costante presenza ovunque, nel mondo islamico.

IL COR ANO
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1
FOGLIO DI CORANO IN SCRITTURA CUFICA

Nord Africa, VIII secolo
Inchiostro su pergamena
55 x 70 cm

I Corani più antichi erano abitualmente trascritti su fogli di per-
gamena in scrittura cufica, dalla città di Kufa in Iraq, nella quale si 
ritiene che si sia sviluppato originariamente questo stile. Sono ge-
neralmente manoscritti di piccole dimensioni e di formato orizzon-
tale; è molto raro trovare un’antica pagina di Corano di dimensioni 
così grandi e la sua monumentalità si accompagna alla scrittura ben 
formata e generosamente spaziata del calligrafo, che la rende un re-
perto eccezionale. 
Altre pagine di questo manoscritto sono conservate presso la Bi-

bliothèque Nationale di Parigi (Guesdon e Vernay-Nouri 2001, p. 37) 
e presso la Forschungs und Landesbibliothek di Gotha (Déroche e 
von Gladiss 1999, p. 20). 
Per le pagine di questo Corano è stata suggerita una datazione all’ini-
zio dell’VIII secolo, vista l’assenza dell’oro e dei segni diacritici. Parte 
del manoscritto coranico originale, da cui queste pagine provengono, si 
trova a Tashkent, in Uzbekistan. Déroche ha rilevato che manoscritti 
come questo venivano trasportati lungo la Via della Seta, seguendo un 
itinerario non definito. 
Questo Corano si trovava a San Pietroburgo alla fine del XIX secolo e, 
proprio allora, la pagina esposta fu probabilmente separata dal resto del 
manoscritto insieme ad altre.

TESTO: Sura al-‘Anbiya (La Sura dei Profeti), 21:76-82

2
FOGLIO DI CORANO IN SCRITTURA CUFICA IN ORO

Nord Africa, IX-X secolo
Inchiostro e oro su pergamena
17,9 x 26 cm

È raro ritrovare manoscritti coranici con scrittura cufica in oro. 
Il famoso Corano Blu con scrittura dorata ne costituisce un altro 
esempio (cat. n. 3). La scrittura cufica in oro richiedeva l’impiego 
di una tecnica lenta e costosa, la crisografia (per una spiegazione di 
questa tecnica, si veda Fraser e Kwiatkowski 2006, p. 30). In questo 
caso le lettere sono state composte con una “colla liquida”, riempite 
con grande cura di polvere d’oro sospesa in soluzione e quindi con-
tornate con inchiostro marrone chiaro, utilizzando uno stilo sottile 
e appuntito. Le lettere in oro compatte e ben proporzionate della 

pagina esposta sono state realizzate con straordinaria abilità e il te-
sto è vivacizzato da puntini rossi, blu e verdi che indicano come ese-
guire la vocalizzazione. I rondelli floreali blu che circondano ya (10) 
e kaf (20) indicano i versetti decimo e ventesimo della sura, secondo 
il metodo abjad, che assegna un valore numerico a ciascuna lettera 
dell’alfabeto arabo. Altre due pagine di questo manoscritto coranico 
sono conservate presso la Biblioteca Nazionale di Tunisi.

TESTO: Sura Qaf (La Sura del Qaf), 50:6-22
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3
FOGLIO DI CORANO IN SCRITTURA CUFICA IN ORO  
SU PERGAMENA TINTA D’INDACO

Nord Africa, IX-X secolo (Corano Blu)
Oro, inchiostro e argento (ora ossidato) su pergamena tinta di blu
28,6 x 35 cm

Questa pagina in scrittura cufica in oro su pergamena tinta d’indaco 
proviene dal Corano Blu, uno dei più straordinari manoscritti coranici 
mai composti. L’effetto regale del testo dorato, su fondo blu scuro, è 
reso ancora più intenso dal modo in cui la scrittura è stata compattata 
e allungata in senso orizzontale con la solennità tipica dei più belli tra i 
primi Corani. Ogni aspetto è stato curato con grandissima attenzione 
per i dettagli. Oltre all’uso della tecnica complessa e costosa della cri-
sografia (cat. n. 2), il testo è stato abbellito con decorazioni in argento 
(oggi ossidato) per indicare la suddivisione dei versetti. 
Le origini esatte del manoscritto rimangono incerte e le teorie al 
riguardo sono molteplici, ma, secondo autorevoli prove paleografi-

che e storiche presentate da Bloom, sarebbe stato prodotto per gli 
imam-califfi fatimidi che governavano il Nord Africa da Qayrawan, 
nella prima metà del X secolo (Bloom 1986; Bloom 1989). Anche la 
modifica del sistema alfanumerico abjad (cat. n. 2) ne confermereb-
be l’attribuzione alla regione del Maghreb (Bloom 1991). Una parte 
del manoscritto si trova presso l’Istituto Nazionale d’Arte e di Ar-
cheologia di Tunisi, mentre fogli sparsi o frammenti sono conservati 
presso la Biblioteca Nazionale di Tunisi e la Chester Beatty Library 
di Dublino, oltre che in altre collezioni pubbliche e private. 
 
TESTO: Sura al-Baqara (La Sura della Vacca), 2:148-150

4
FOGLIO DI CORANO IN SCRITTURA CUFICA 
Nord Africa o Vicino Oriente, X secolo
Inchiostro su pergamena
23,8 x 33,5 cm

Il Corano cui apparteneva originariamente questa pagina, concepi-
ta, come le altre che ne facevano parte, per contenere solo tre ri-
ghe di scrittura elegante ed equilibrata, doveva essere un’opera di 
lusso commissionata e prodotta con enorme spesa. Questa pagina 
del Corano è collegata a quelle dei tre manoscritti coranici andati 
perduti, che si trovano oggi in collezioni pubbliche e private, tra 
cui quelle della Biblioteca Nazionale di Tunisi, del Museo di Arti 
Islamiche di Qayrawan e della Bibliothèque Nationale di Parigi.  
La caratteristica che accomuna tutte queste pagine è il metodo di 
scrittura delle verticali dominanti, come la combinazione lam-alif, 
controbilanciata dall’ampiezza esagerata dei tratti di alcune lette-

re. Ad esempio, nelle lettere terminali nun, il calligrafo ha variato 
l’angolo della penna nel punto mediano della lettera tondeggiante, 
creando un nun simmetrico ed esteticamente gradevole che esalta 
l’ampiezza del tratto. 
È difficile datare i manoscritti coranici in scrittura cufica e indivi-
duarne l’origine geografica. Una pagina del Corano di tre righe mol-
to simile a questa è stata attribuita alla prima metà del X secolo, 
in un luogo tra Qayrawan e Damasco (Fraser e Kwiatkowski 2006,  
pp. 52-57; Déroche 1992, pp. 42, 109).

TESTO: Sura al-Rahman (La Sura del più Grazioso), 55:52-56
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5
FOGLIO DI CORANO IN SCRITTURA CORSIVA

Iran, metà XII secolo
Inchiostro, oro e acquerello opaco su carta
Pagina: 31 x 20,8 cm; testo: 21,4 x 14,2 cm
2005.1.256 (CAL 098)

BIBLIOGRAFIA: Welch e Welch 1982, pp. 46-48 (n. 11).

La pagina proviene da una copia, andata perduta, del cosiddetto 
Corano dei carmati, uno dei più elaborati manoscritti coranici di 
grandi dimensioni creato tra l’XI e l’inizio del XIII secolo. Ogni 
pagina contiene quattro righe di scrittura corsiva interrotta, carat-
terizzata da tratti verticali torreggianti, collegati a una linea di base 
orizzontale rigorosa, e da una notevole modulazione fra tratti sottili 
e spessi. La decorazione è altrettanto originale: fa da complemento 
allo scritto uno sfondo ricco di dettagli, con bordure di palmette 
stilizzate bianche, a riserva, su fondo di volute blu, motivi che ri-
chiamano le ceramiche e gli oggetti in metallo dell’epoca. Un bordo 
intrecciato in oro incornicia il testo e si prolunga, in alto e in basso, 
dal margine destro verso l’interno della pagina, arricchendosi di due 
medaglioni. Secondo Sheila Blair, il testo in oro sbiadito sulla destra 
potrebbe aver indicato il numero di versetti della sura o il luogo in 
cui fu rivelata; la studiosa nota, inoltre, che decorare ciascuna pagina 
del Corano in maniera così particolareggiata, per un totale stimato 
di 4.500 pagine, deve essere stata un’impresa straordinariamente la-
boriosa (Blair 2006, p. 198).

TESTO: Sura al-Ma’idah (La Sura della Mensa), 5:44-45

6
DUE RIGHE TRATTE DA UN FOGLIO  
DI UN MANOSCRITTO CORANICO MONUMENTALE

Asia centrale, 1400 circa
Inchiostro su carta
47,3 x 98,5 cm

Le due righe di testo del frammento esposto uniscono caratteristi-
che di monumentalità e di ritmo dinamico e ci mostrano la ragione 
per la quale lo stile muhaqqaq era prediletto per i Corani di grandi 
dimensioni del XIV e del XV secolo. Si riteneva, in precedenza, che 
questa scrittura marcata, che traccia un nitido contorno d’inchiostro 
marrone scuro sulla carta color camoscio, fosse opera del principe ti-
muride Baysunghur, famoso calligrafo e bibliofilo, ma recenti studi 
suggeriscono che il manoscritto sia stato prodotto sotto l’egida del 
nonno di questi, Timur, e che fosse probabilmente collocato su un 
leggìo in marmo dalle dimensioni eccezionali commissionato da un 
altro nipote, Ulugh Beg, nella sala principale della moschea congre-
gazionale di Timur a Samarcanda (Lentz e Lowry 1989, pp. 16, 329; 
Soudavar 1992, pp. 59-62). Le pagine del manoscritto furono disper-
se su un ampio territorio già nel XVI secolo e oggi sono conservate 
in diversi luoghi, tra cui il Metropolitan Museum di New York, il 
Museo del Santuario dell’Imam Reza di Mashhad, in Iran, e le colle-
zioni Khalili di Londra e Soudavar di Houston, in Texas. 
È importante notare che l’angolo inferiore sinistro del frammento 
contiene un’iscrizione in stile ta‘liq stilisticamente paragonabile a quel-
la di un calligrafo di Stato del XVI secolo. Sebbene rovinata e non del 
tutto leggibile, l’iscrizione indica che il manoscritto fu offerto come 
donazione caritatevole o waqf da una persona di una certa importanza 
a una moschea, una madrasa o un altro istituto religioso.

TESTO: Sura al-Saba’ (La Sura dei Saba’ ), 34:44-45
ISCRIZIONE nell’angolo inferiore sinistro: “Per... il rivitalizzatore 
della religione... il sultano... Husain ibn Sultan... nell’anno... 23”.



L A  PA R O L A  D I  D I O

40 

I L  C O R A N O

41

7
FOGLIO DI CORANO ANDALUSO

Spagna, inizio XIII secolo
Inchiostro, oro e acquerello opaco su carta
32,6 x 25,6 cm
2005.1.258 (CAL101)

BIBLIOGRAFIA: Falk 1985, p. 39.

Nell’Occidente islamico, verso la metà del X secolo, si era sviluppato 
uno stile particolare di scrittura arrotondata, caratterizzato da let-
tere discendenti con curve ampie e impetuose (Déroche 1999; Blair 
2006, p. 223). Questa scrittura, chiamata maghribi, fu usata nella Spa-
gna islamica, nel Maghreb, l’odierno Marocco, in Algeria e in Tu-
nisia. Le copie del Corano in scrittura maghribi sono generalmente 
composte con inchiostro marrone o nero e comprendono elaborate 
miniature in oro. Alcune, come questa, sono state trascritte su carta 
color pesca, che si ritiene sia stata prodotta a Jativa, sede della prima 
cartiera documentata in Spagna (Fraser e Kwiatkowski 2006, p. 64). 
Anche i sistemi usati per la vocalizzazione, la punteggiatura e l’orto-
grafia sono caratteristici della scrittura maghribi. La pagina esposta 
costituisce un esempio elegante di questa calligrafia così come si era 
evoluta all’inizio del XIII secolo.

TESTO: Sura Yunus (La Sura di Giona), 10:27-28

8
FOGLIO DI UN CORANO MAMELUCCO

Egitto, XIV secolo
Inchiostro, oro e acquerello opaco su carta
45 x 31,6 cm
2005.1.226 (CAL 004A)

I mamelucchi regnarono in Egitto, in Siria e nell’Hijaz dal 1250 al 1517. 
In arabo mamelucco significa “schiavo”; i governanti eletti di questa 
dinastia erano turchi originari dell’Asia centrale e della Circassia che 
avevano appreso l’arabo e l’arte della politica e della guerra. Genero-
si patroni dell’architettura e delle arti, i mamelucchi finanziarono al 
Cairo e altrove numerose fondazioni caritatevoli (waqf ) che necessi-
tavano di manoscritti coranici e mobilio. La pagina del Corano espo-
sta è scritta nel maestoso stile muhaqqaq, che divenne la principale 
scrittura rettilinea usata dai mamelucchi per i manoscritti coranici. 
I primi Corani in muhaqqaq risalgono agli anni venti del XIV secolo, 
durante il terzo regno del sultano Al-Nasir Muhammad, che durò dal 
1293 al 1341, comprese le interruzioni (Blair 2006, p. 319). 
Nella pagina alcune rosette d’oro indicano i versetti, mentre i titoli 
sono composti con l’angolosa scrittura cufica, com’era abitudine nei 
manoscritti dell’epoca.

TESTO: Sura al-Waqi‘a (La Sura dell’Ora che Cade), 56:88-96 e Sura  
al-Hadid (La Sura del Ferro), 57:1

9
FOGLIO DI CORANO IN SCRITTURA BIHARI

India, XV secolo
Inchiostro, oro e acquerello opaco su carta
36,8 x 27,8 cm
2005.1.252 (CAL 091)

I Corani prodotti sotto l’egida dei sultani di Delhi (1206-1555), 
nell’India settentrionale, erano composti nello stile bihari. Questa 
pagina del Corano proveniente da un manoscritto andato perduto 
ne è un tipico esempio, con diverse righe di scrittura bihari in 
nero, rosso e oro su ciascuna pagina, una traduzione interlineare 
in persiano in stile nasta‘liq rosso e con rondelli d’oro a indicare 
i versetti. Sono presenti note a margine in persiano in scrittura 
nasta‘liq nera. Il bihari è una particolare versione della scrittura 
naskh usata esclusivamente in India. Le sue origini sono incerte, 
ma i primi manoscritti esistenti risalgono alla fine del XIV secolo. 
I manoscritti coranici indiani in bihari erano oggetto di un fiorente 
commercio nell’area dell’Oceano Indiano e venivano esportati 
dall’India all’Arabia meridionale e allo Yemen, dove influenzarono 
lo sviluppo della calligrafia coranica yemenita (Blair 2006, pp. 387-
389).

TESTO: Sura al-Isra’ (La Sura del Viaggio Notturno), 17:75-85

10
MANOSCRITTO DI UN CORANO ORIGINARIO DELLA MALESIA

Malesia, XVIII secolo
Acquerello opaco e inchiostro su carta
Rilegatura originale in marocchino marrone con risguardi
34,5 x 21,5 cm

Fra il XIII e il XV secolo l’Islam si spinse verso Oriente, oltre 
l’Oceano Indiano, fino alla penisola malese, all’Indonesia e alla 
Cina, lungo gli itinerari di mercanti e missionari. Ma i più anti-
chi manoscritti islamici ivi esistenti risalgono soltanto al XVII e 
al XVIII secolo, forse, come suggerisce Sheila Blair, a causa del 
clima caldo e umido della regione (Blair 2006, p. 559). La tecnica 
della miniatura nel Sud-Est asiatico varia grandemente da un luogo 
all’altro, ma il confronto con le miniature dei documenti e delle 
lettere ufficiali di corte può aiutare a distinguere i manoscritti co-
ranici in base allo stile. 
Il manoscritto in esposizione è composto nella tipica scrittura 
naskh nera su carta color crema, con ampi bordi gialli; è ravvivato 
da commenti a margine, in diagonale, in colore verde e rosso e la 
doppia pagina, all’inizio e alla fine, porta scritte thuluth molto mar-
cate, in bianco su cartigli neri. Il colophon a margine, al termine 
del manoscritto, indica che fu copiato da Ibn Hamid Isma‘il per la 
figlia Sumayah.
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11
ROTOLO CON ALCUNI VERSETTI DEL CORANO E DETTI RELIGIOSI

Iran, datato 1236 AH/1847
Acquerello opaco, oro e inchiostro su carta
575 x 12,5 cm (particolare)

Questo rotolo qajar in scrittura ghubari minuta su carta finemen-
te brunita è lungo circa 5,75 metri. Ghubari deriva da ghubar, che in 
arabo significa “polvere”, e, in effetti, le parole scritte con questo 
stile sono fini come polvere su una pagina. Il ghubari, usato origi-
nariamente per testi da inserire in spazi ristretti, come i messaggi 
inviati con i piccioni viaggiatori, fu utilizzato anche per dimostrare 
il virtuosismo del calligrafo nella preparazione di copie del Corano, 
di rotoli e composizioni talismaniche e magiche (Safwat e Zakari-
ya 1996, pp. 184-185). Questo rotolo riccamente decorato, destinato 
probabilmente a un viaggiatore, è un bell’esempio dell’abilità del cal-
ligrafo Zayn al-‘Abidin, maestro di calligrafia naskh e scriba persona-
le di Fath ‘Ali Shah. Il testo è stato composto in modo da formare 
motivi geometrici e floreali a cartigli alternati, con motti religiosi e 
versetti del Corano, tra cui il famoso “versetto della Luce” della Sura 
al-Nur (La Sura della Luce, 24:35, si veda cat. n. 23), a riserva.

12
COPERTINA DI CORANO

Iran safavide, metà XVI secolo
Cuoio con filigrana
50,5 x 36,7 cm
B003 

BIBLIOGRAFIA: Welch 1979, pp. 134-135.

Un Corano copiato con somma perizia doveva essere completato  
da una bella rilegatura. La produzione safavide di rilegature in cuoio 
raggiunse l’apice nel XVI secolo, in parte come risposta alla grande 
richiesta regale e commerciale di manoscritti e rilegature di lusso. 
Questa doublure (parte interna della copertina) safavide presenta un 
elaborato motivo a filigrana, in cartigli, su fondo con pittura policro-
ma. Le origini di questo stile, caratteristico delle copertine safavidi a 
partire dalla metà del XVI secolo, risalgono ai rilegatori del periodo 
timuride e turcomanno del XV secolo, a Shiraz (Tanindi in Thom-
pson e Canby, 2003, cap. 6). Gli undici cartigli sulla parte esterna 
della copertina riportano iscrizioni in stile thuluth con due hadith del 
Profeta sull’importanza della lettura del Corano.
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13-14
PAGINA D’ALBUM CON LA SURA AL-FATIHA MINIATA

Iran o Bukhara, 1507-1515 circa
Acquerello opaco, oro e inchiostro su carta
32,2 x 21,4 cm

PAGINA D’ALBUM CON LA SURA AL-FATIHA MINIATA

Iran, fine XVI secolo
Acquerello opaco, oro e inchiostro su carta
37,9 x 27 cm

La Sura al-Fatiha (La Sura Aprente) è il capitolo d’apertura del Cora-
no. Spesso trascritta su un frontespizio a doppia pagina, con grande 
ricchezza d’oro e di lapislazzuli, la Sura al-Fatiha è una delle pagine 
più decorate del Corano e rappresenta una sorta di vetrina per il 
talento del calligrafo e del miniaturista. Le preziose pagine iniziali 

15
MANOSCRITTO DI UN CORANO OTTOMANO

Copiato dallo shaykh Hamdullah b. Mustafa (1436-1520) 
Turchia, 1500 circa
Acquerello opaco, oro e inchiostro su carta
39,2 x 26,5 cm
2005.1.263

BIBLIOGRAFIA: Welch 1979, pp. 92-93; Falk 1985, p. 133.

Questo manoscritto è uno dei più importanti tra i primi Corani otto-
mani. Il colophon in turco ottomano (f. 278r) identifica lo scriba come 
lo shaykh Hamdullah ibn Mustafa. Il committente del manoscritto 
non è citato, ma potrebbe essere stato il sultano Bayezid II. 
Lo shaykh Hamdullah (1436-1520) era uno dei più apprezzati calligrafi 
ottomani, che rielaborò le sei scritture canoniche di Yaqut e influen-

erano spesso conservate o addirittura prodotte separatamente dal 
manoscritto del Corano e incollate su pagine d’album, com’è pro-
babilmente accaduto per gli esemplari ai nn. 13 e 14. Entrambe le 
pagine sono in stile nasta‘liq, la scrittura preferita dai calligrafi per-
siani del XVI secolo per la poesia e la prosa, ma che appare una 
scelta inconsueta per la copiatura dei versetti del Corano in arabo. 
Secondo il testo riportato negli angoli inferiori, il n. 13 è stato copia-
to da Ishaq al-Shahabi direttamente da un modello di Mir ‘Ali. Ishaq 
(o Mahmud) al-Shahabi era uno dei discepoli prediletti del famoso 
maestro di calligrafia Mir ‘Ali. Copiare lo stile del maestro in manie-
ra così fedele e perfetta è stato considerato un’impresa straordinaria, 
tale da mettere in difficoltà gli studiosi dei più noti calligrafi (Soucek 
in Thompson e Canby 2003, p. 50). Il n. 14 è stato composto da 
Muhammad Murad, famoso calligrafo del XVI secolo.

zò generazioni di calligrafi. Sono stati attribuiti alla sua mano quasi 
cinquanta manoscritti coranici, numerosi volumi di preghiere e pa-
gine singole di testi religiosi. Nato ad Amasya, lo shaykh Hamdullah 
insegnò l’arte della calligrafia al futuro sultano ottomano Bayezid II 
ai tempi in cui questi governava sulla regione. Iniziò così un rapporto 
che durò per tutta la vita e per l’intero regno del sultano (1481-1512). 
L’elaborato frontespizio doppio comprende la Sura al-Fatiha (La Sura 
Aprente), 1:1-7 e la Sura al-Baqara (La Sura della Vacca), 2:1-4 in scrittura 
naskh, una specialità dello shaykh Hamdullah e la scrittura più usata 
nei Corani ottomani. La lettera sin allungata (nella basmala) e la let-
tera nun, che si spinge sotto i rondelli d’oro che indicano i versetti, 
aggiungono ritmo alla calligrafia e sono una peculiarità del suo stile.
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16
PIATTO

Cina, XVII secolo
Porcellana dipinta con smalto verde e nero 
su invetriatura bianca opaca
Diametro: 35,1 cm

Questo piatto dalla lavorazione grossolana, rivestito con una spessa 
invetriatura craquelé, appartiene a un gruppo ben preciso di cera-
miche chiamate “Swatow”. Swatow è una storpiatura olandese di 
Shantou, la località da cui si ritiene che questi oggetti provenissero, 
sebbene l’uso di questo porto sia documentato soltanto a partire dal-
la dinastia qing. Ricerche archeologiche recenti da parte di studiosi 
cinesi hanno stabilito che la ceramica Swatow veniva prodotta nella 
prefettura di Zhangzhou tra la metà del XVI e la metà del XVII 
secolo per essere esportata in Europa, Giappone e Sud-Est asiatico. 
Piatti simili a questo fecero la loro comparsa in Indonesia e si ritiene 
fossero stati commissionati dai potenti sultani sciiti del XVII secolo 
di Aceh, nella parte nord-occidentale di Sumatra, tra i quali il sultano 
Iskander Muda (r. 1607-1636). 
Le iscrizioni sul piatto sono invocazioni ad Allah, versetti del Cora-
no, come il versetto 255 della Sura al-Baqara, la Sura Ikhlas e la Sura al-
Nas, la preghiera Nad-i ‘Ali e il nome di Allah ripetuto lungo il cavetto 
del piatto. Le iscrizioni sono talismaniche, poiché hanno la finalità 
di richiedere protezione e assistenza per il proprietario del piatto. 

17
CONCHIGLIA IN MADREPERLA

India o Turchia, XVIII secolo
Diametro: 14,5 cm

Rispettando la forma naturale di questa conchiglia e scrivendo con 
pazienza e maestria sulla sua superficie irregolare, l’artista ha creato 
un grazioso schema decorativo composto da otto cerchi concentrici 
incisi con versetti del Corano, che si stagliano nitidi sul lucente rive-
stimento in madreperla. Il delicato motivo floreale nel cerchio più 
ampio richiama la pittura del Deccan, gli sfondi a volute dei tughra 
(monogrammi) dei sultani ottomani e la decorazione blu cobalto 
delle ceramiche ottomane dell’inizio del XVI secolo. L’uso dello sti-
le nasta‘liq suggerisce tuttavia un’origine indiana o iraniana. Lo Stato 
del Gujarat era un grande centro di produzione della madreperla ed 
è possibile che questo oggetto fosse destinato all’esportazione in 
Turchia. Comunque sia, una semplice conchiglia, accogliendo l’accu-
rata iscrizione della Parola di Dio, è stata trasformata in un oggetto 
di grande bellezza e raffinata eleganza.
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COMPOSIZIONE CALLIGRAFICA SU FOGLIA DI CASTAGNO

Turchia ottomana, XIX secolo
Foglia di castagno
28 x 13,5 cm

I versetti del Corano furono trascritti su un gran numero di ogget-
ti, utilizzando tecniche incredibilmente varie. Uno degli esempi più 
belli e insoliti è la foglia dorata, molto popolare nel XIX secolo nella 
Turchia ottomana. Quella qui esposta riporta un versetto della Sura 
al-Isra’ (La Sura del Viaggio Notturno, 17:80): “e di’ così: ‘O Signore! 
Fammi entrare da giusto e da giusto uscire e accordami Potenza Tua 
che m’assista!’”. 
Il calligrafo ha fatto un uso mirabile dell’elegante scrittura thuluth 
murakkab per creare una composizione calligrafica che ricorda una 
barca il cui equipaggio sta immergendo i lunghi remi nell’acqua, rap-
presentata dalle nervature della foglia. 
Visivamente simile al découpage ottomano, la tecnica di doratura delle 
foglie era, in realtà, piuttosto particolare. L’iscrizione era trascritta o 
applicata con la tecnica dello stencil e rivestita da ambo i lati con uno 
strato di cera. La foglia era quindi immersa in una soluzione alcalina 
per un tempo sufficiente a rivelare soltanto le nervature e l’iscrizio-
ne. Il virtuosismo di questo esemplare è ulteriormente evidenziato 
dall’uso di una foglia di castagno (Castanea sativa), più fragile di mol-
te altre generalmente utilizzate per tali composizioni.

18
CUSTODIA D’ORO PER UN CORANO IN MINIATURA E AMULETO

Iran, XIX secolo
Oro
Diametro custodia: 5,3 cm
Lunghezza amuleto: 8,5 cm

La custodia d’oro per un Corano in miniatura e l’amuleto del XIX se-
colo, prodotti sotto la dinastia qajar, riportano entrambi un’iscrizione 
con il versetto 255, uno dei più noti della Sura al-Baqara (La Sura della 
Vacca) che tratta i temi principali della rivelazione: “Dio! Non v’è altro 
Dio che Lui, il Vivente, che di Sé vive: non lo prende mai né sopore né 
sonno, a Lui appartiene tutto ciò che è nei cieli e tutto ciò che è sulla 
terra. Chi mai potrebbe intercedere presso di Lui senza il Suo per-
messo? Egli conosce ciò che è avanti a loro e ciò che è dietro di loro, 
mentre essi non abbracciano della Sua scienza se non ciò che Egli 
vuole. Spazia il suo trono sui cieli e sulla terra, né Lo stanca vegliare a 
custodirli: è l’Eccelso, il Possente!” (Il Corano 1988, p. 30)
L’amuleto conteneva forse dei cartigli con la Sura al-Baqara o un intero 
rotolo coranico in miniatura scritto nel minuscolo stile ghubari (cat. n. 
11). L’amuleto riporta i nomi del Profeta Muhammad, di ‘Ali, Fatima, 
Hasan e Husayn, la Ahl al-Bayt sciita (la “Gente della Casa”). 
La custodia ottagonale per il Corano conteneva probabilmente un 
manoscritto in miniatura della stessa forma. Sulla custodia sono in-
cise anche una quartina in arabo e parti della Sura al-Qalam (La Sura 
del Calamo, 68:51). 
Entrambi gli oggetti dovevano essere indossati: l’amuleto è ancora 
dotato di tre anelli per poter essere appeso alla cintura. Tali custodie 
d’oro con le loro iscrizioni e il loro contenuto invocavano il potere 
di Dio a protezione di chi le indossava.

19
PENDENTE TALISMANICO CON AGATA E RUBINI

Iran, XIX secolo
Agata e rubini su montatura argentata
Lunghezza: 12,1 cm

Questo pendente ovale è stato abbellito con bande floreali e una cor-
nice di rubini; sono stati quindi aggiunti tre piccoli anelli per poter 
essere appeso. Fittamente decorato con versetti coranici, preghiere 
ed epiteti divini, il pendente era destinato a essere portato come un 
talismano per proteggere chi lo indossava dal male.
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ALZATA DI UNA SCALA

Egitto, X-XII secolo
Arenaria
Altezza: 27 cm; lunghezza: 51 cm
 
Sebbene questa lastra di pietra oblunga sia stata identificata 
come un architrave, riporta delle iscrizioni solo su due lati lunghi, 
contigui l’uno rispetto all’altro: potrebbe quindi trattarsi dell’al-
zata di una scala. L’iscrizione in cufico semplificato, ornato con 
fiori, riportata sul lato più largo è: “e felicità”, mentre sul lato più 
stretto si legge: “questo Dio eterno”. Le parole non sembrano in 
sequenza, ma se la lastra era una delle due pietre poste ai lati di 
un gradino, l’iscrizione correva probabilmente da una parte all’al-
tra del gradino stesso.

21
DUE MATTONELLE IN CERAMICA A LUSTRO CON CALLIGRAFIE

Iran, Kashan, XIII-XIV secolo
Gres dipinto a lustro blu, marrone e turchese 
su invetriatura bianca opaca
Altezza: 18,6 cm; lunghezza: 43 cm
Altezza: 17,5 cm; lunghezza: 38,1 cm

BIBLIOGRAFIA: Welch 1978b, pp. 172-173; Falk 1985, n. 237, p. 235.

Una brillante iscrizione in scrittura naskh blu emerge in rilievo su un 
complesso fondo bruno di foglie arricciate e piante rampicanti. L’ese-
cuzione a lustro e i sottili tocchi di turchese di queste ultime impre-
ziosiscono la mattonella, che appartiene alle migliori ceramiche pro-
dotte a Kashan (kashi in persiano) all’inizio del XIII secolo. Kashan 
è ritenuto centro di produzione di ceramiche e stoviglie sulla scorta 
di alcuni esemplari con iscrizioni e delle testimonianze letterarie. Le 
due mattonelle erano probabilmente parte di un più ampio fregio 
posto su pareti e tombe di santuari sciiti. Le tre iscrizioni contengo-
no versetti coranici, ma le mattonelle non sono contigue. L’iscrizione 
centrale è tratta dalla Sura al-Tur (La Sura dell’Adunanza), 62:8.
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TRAVE DI LEGNO INTAGLIATO

Spagna omayyade, X-XI secolo
Legno 
16,7 x 427 cm

Questa lunga trave di legno intagliato, uno dei rari pezzi intatti che 
ci sono pervenuti dalla Spagna omayyade (756-1031), è un’opera di 
bellezza austera. La forma angolosa della scrittura cufica, decorata 
con piccole foglie, si ricollega agli avori andalusi contemporanei. I 
motivi a piccole foglie non sembrano composti in una costruzione 
naturalistica intorno alle lettere, come negli oggetti di epoca fati-
mide (909-1171) ma, piuttosto, sembrano un ornamento aggiunto 
all’iscrizione. Ci sono anche alcuni particolari che rivelano una certa 
esuberanza: la parola “Allah” è trattata in maniera decorativa tutte e 
tre le volte in cui ricorre nell’iscrizione.
La trave di legno, molto probabilmente proveniente da una mo-
schea, riporta il “versetto della Luce” della Sura al-Nur (La Sura della 
Luce, 24:35): “Dio è la Luce dei cieli e della terra, e si rassomiglia la 
Sua Luce a una Nicchia, in cui è una Lampada, e la Lampada è in un 
Cristallo, e il Cristallo è come una Stella lucente, e arde la Lampada 
dell’olio di un albero benedetto, un Olivo né orientale né occiden-
tale, il cui olio per poco non brilla anche se non lo tocchi fuoco. È 
Luce su Luce; e Iddio guida alla Sua Luce chi Egli vuole…” (Il Corano 
1988, p. 256).
Questo famoso versetto del Corano è spesso iscritto sulle lampade 
delle moschee, che divengono simboli della luce divina. Possiamo 
immaginare questa trave di legno all’interno di una moschea, con la 
monumentale iscrizione cufica illuminata fiocamente da una lampa-
da sospesa nelle vicinanze: due simboli della presenza di Dio.
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Il pellegrinaggio, il hajj, ha un ruolo molto importante nell’Islam. Le prime due settimane del Dhu’l-
Hijja, un mese del calendario musulmano, sono destinate a questo scopo. Nel mondo moderno il 
hajj è organizzato con estrema precisione dal Regno dell’Arabia Saudita, che stabilisce il numero dei 
pellegrini a seconda del Paese d’origine. Prima dell’avvento dei trasporti moderni, il hajj era un viaggio 
costoso e arduo, che richiedeva molto tempo, soprattutto per i musulmani provenienti dai confini del 
mondo islamico, come la Spagna e il Maghreb, a occidente, e l’Asia centrale e l’India, a oriente. Spesso 
i hajji, i pellegrini, partivano per il hajj in età avanzata e molti di essi non sopravvivevano alle fatiche e 
ai pericoli del viaggio. Si riteneva, tuttavia, che morire durante il hajj garantisse al pellegrino l’ingresso 
al paradiso.

A causa dei capricci della politica del mondo islamico, spesso i musulmani non avevano la libertà 
di movimento e i documenti necessari per viaggiare sicuri fino alla Mecca. Alcuni di questi documenti 
erano procurati dai sacerdoti nel luogo di partenza, mentre altri, sotto forma di semplici disegni della 
Ka‘ba e del Masjid al-Haram, la Sacra Moschea della Mecca (cat. n. 24), erano prodotti nella regione 
dell’Hijaz e servivano a confermare che i pellegrini avevano eseguito il hajj. Il desiderio di provare 
l’effettivo compimento del hajj favorì, dunque, la produzione di disegni della Sacra Moschea (cat. n. 
31) e degli altri luoghi fondamentali, realizzati e venduti alla Mecca o nelle zone circostanti, e delle 
formelle di Iznik, che raffiguravano la Ka‘ba e le tappe del hajj. Ancora oggi in Egitto i pellegrini 
dipingono scene del hajj all’esterno delle loro case. Anche gli sciiti si recano alla Mecca per compiere il 
hajj e visitano anche altre città sacre, fondamentali per la loro fede. Il santuario dell’Imam ‘Ali a Najaf 
e il santuario dell’Imam Husain a Karbala, entrambi in Iraq, attirano fedeli sciiti da ogni parte del 
mondo. In Iran, gli shah safavidi promossero i santuari di Fatimeh Ma‘sumeh a Qum e dell’Imam Riza 
a Mashhad come alternative alla Mecca nel XVI e nel XVII secolo, quando i loro nemici ottomani 
controllavano le tre città più sacre dell’Islam: la Mecca, Medina e Gerusalemme.

Nel mondo islamico il misticismo ha svolto un ruolo importante, sia per gli sciiti sia per i 
sunniti. I mistici, chiamati sufi, cercavano di raggiungere l’unione con Dio attraverso preghiere ed 
esercizi specifici, come il dhikr, la ripetizione di parole o formule sacre. Mentre alcuni pensatori 
mistici, come Al-Hallaj nel IX-X secolo, furono considerati eretici, molti altri trascorsero la vita come 
mendicanti, alla ricerca della compagnia di altri dervisci o stabilendosi in comunità con alcuni dei 
loro consiglieri spirituali, i pir. In India, i dipinti moghul ritraevano i sadhu, gli asceti indù di antica 
tradizione, durante alcuni incontri con i dervisci, i loro omologhi musulmani. Gli imperatori moghul 
e molti governanti dell’Iran e dell’Asia centrale, prima di loro, si rivolgevano a consiglieri religiosi e 
sono ritratti mentre pongono domande di contenuto spirituale o filosofico ai saggi dell’epoca (cat. n. 
35). Anche quando i capi politici non approvavano alcuni particolari ordini sufi, le idee che i mistici 
esponevano erano diffuse dai credenti nel corso dei pellegrinaggi verso i santuari e gli altri luoghi 
sacri. Allo stesso modo, il hajj rappresentava l’occasione per i musulmani di tutto il Dar al-Islam, il 
mondo islamico, di incontrarsi e scambiare idee, rafforzando un’unità basata sulla fede comune e 
sulla conoscenza della lingua araba.

MONDI DI MIS TICISMO E DEVOZIONE
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24
CERTIFICATO DI PELLEGRINAGGIO 
CON ILLUSTRAZIONI DELLA KA‘BA

Probabilmente Hijaz 
(odierna Arabia Saudita), 
datato 1192 AH/1778-1779
Acquerello opaco, argento 
e inchiostro su carta
85 x 44,5 cm

Il pellegrinaggio alla Mecca, il hajj, è 
un dovere di tutti i musulmani, fisica-
mente e finanziariamente in grado di 
affrontare il viaggio, e ha luogo una 
volta l’anno, nel mese di Dhu’l-Hijja.
Il completamento del hajj era motivo 
di grande orgoglio ed era spesso com-
provato da un certificato illustrato. 
L’esemplare esposto riporta una vedu-
ta schematica del Masjid al-Haram alla 
Mecca, con la Ka‘ba al centro, coperta 
dal drappo nero (kiswa). 
Il testo persiano, sotto l’ampia illu-
strazione, rivela che il certificato ap-
parteneva a un certo Bibi Khanum, 
che aveva richiesto i servizi di Sayyid 
‘Ali Wali per andare in pellegrinaggio. 
Il certificato riporta la data alla fine 
del testo e comprende anche il sigillo 
di Sayyid ‘Ali, a garanzia dell’avvenuta 
esecuzione dei riti del hajj. 
L’esatta provenienza del dipinto ri-
mane un mistero, ma opere simili, 
arricchite con bellissime cupole a for-
ma di cipolla e con testi in persiano, 
l’antica lingua letteraria di molti mu-
sulmani indiani, sono state attribuite 
a disegnatori che lavoravano in loco 
nell’Hijaz (Rogers, Nassar, Stanley, Ba-
yani in Piotrovsky 1999, pp. 80-83).

25
MATTONELLA QIBLA POLICROMA

Turchia, XVII secolo
Gres con pittura policroma 
sotto l’invetriatura 
Altezza: 52 cm; lunghezza 32 cm

BIBLIOGRAFIA: Falk 1985, p. 238.

Questa mattonella raffigura la Ka‘ba co-
perta dal drappo nero dentro Masjid al-
Haram, la Sacra Moschea della Mecca, il 
luogo più sacro dell’Islam e la meta del pel-
legrinaggio islamico annuale (hajj). L’artista 
riproduce una prospettiva multipla, a volo 
d’uccello e di prospetto, per fornire un’idea 
concreta della reale disposizione dei luoghi. 
Come nelle guide al pellegrinaggio prodot-
te in tutto il mondo islamico, l’illustrazione 
riporta anche il nome dei luoghi più impor-
tanti per maggiore chiarezza. Mattonelle 
come questa, decorate con la caratteristica 
tavolozza ottomana di turchese, blu cobal-
to, verde e rosso su fondo bianco, risalgono 
al XVII secolo ed erano spesso collocate in 
un contesto architettonico, come la parete 
sud di una moschea, per indicare la dire-
zione geografica della Mecca verso la quale 
pregare. Questa formella riflette con effica-
cia e armonia estetica l’interesse ottomano 
per la topografia e l’antica tradizione isla-
mica di raffigurare il santuario sacro della 
Mecca in diverse forme d’arte.

ISCRIZIONE: “In verità il primo Tempio 
che sia stato fondato per gli uomini è, 
certo, quello che è in Bakka, benedetto, e 
Guida per tutto il Creato; – vi si trovano 
Segni evidenti, come la stazione di Abra-
mo, e chi v’entra è in sicurtà. E gli uomini 
debbono a Dio il pellegrinaggio al Tem-
pio, quelli di loro che abbian la possibilità 
di fare quel viaggio” (Sura Al-i-‘Imran, La 
Sura della Famiglia di ‘Imran, 3:96-97, Il Co-
rano 1988, p. 44)
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28
MANOSCRITTO CON PREGHIERE

Iran, datato 1130 AH/1717-1718
Acquerello opaco, oro e inchiostro su carta
Altezza: 20,7 cm; lunghezza 13 cm

Il manoscritto, suddiviso in quattro sezioni, raccoglie preghiere e 
suppliche da recitare dopo le preghiere quotidiane e nei diversi gior-
ni della settimana. Secondo il colophon, l’esemplare esposto sarebbe 
stato copiato da Ahmad al-Nayrizi, uno dei calligrafi più importanti 
e prolifici del tardo periodo safavide. 

26
MANOSCRITTO DEL DALA’IL AL-KHAYRAT DI AL-JAZULI

Ottomano, 1793
Acquerello opaco, oro e inchiostro su carta
Altezza 15,2 cm; lunghezza 10,5 cm
MS 028A

Muhammad ibn Sulayman al-Jazuli, morto nell’869 AH/1465, appar-
teneva alla tribù berbera di Jazula, proveniente dal Marocco meri-
dionale. Egli compose il Dala’il al-khayrat con l’aiuto di libri prove-
nienti dalla biblioteca di Al-Qarawiyyin, la famosa moschea e univer-
sità di Fas (l’odierna Fez), in Marocco; la biblioteca fu creata nel 750 
AH/1349 dal sultano marinide Abu ‘Inan Faris. Il Dala’il al-khayrat è 
una raccolta di preghiere per il Profeta, che comprende una descri-
zione della sua tomba, i suoi titoli e i suoi epiteti onorifici e altri testi 
devozionali. Intorno al Dala’il si costituì una confraternita religiosa 
popolare, l’Ashab al-Dalil, il cui compito essenziale era proprio la re-
citazione di questo libro di pietà. Il manoscritto esposto è una copia 
ottomana del XVIII secolo dell’opera di Al-Jazuli.

27
MANOSCRITTO CON PREGHIERE 
Mesopotamia, inizio del XIII secolo
Acquerello opaco, oro e inchiostro su carta
Altezza: 12,9 cm; lunghezza 17,4 cm

Il titolo di questo manoscritto in arabo, in scrittura naskh, è Da‘wat 
qunut mawalina al-a’imma (“Preghiere di misericordia dei nostri Si-
gnori gli imam”). Fa parte di un piccolo gruppo di manoscritti che 
raccolgono una selezione di preghiere e tradizioni degli imam sciiti. 
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29
IL PROFETA MUHAMMAD PREGA PER LA PIOGGIA 
PRIMA DELLA BATTAGLIA DI BADR

Dal vol. IV del Siyar-i Nabi (Vita del Profeta), manoscritto 
di Mustafa Darir di Erzerum
Scriba: Mustafa ibn Vali
Turchia, Istanbul, 1594
Acquerello opaco, oro e inchiostro su carta
Pagina: 37,4 x 26,6 cm; immagine: 20,2 x 18,1 cm
T.M. 8
2005.1.221

PROVENIENZA: Major Gayer-Anderson, Il Cairo, 1939.

Il Profeta Muhammad guida i suoi seguaci nella preghiera, alla vigilia 
della battaglia di Badr, che ebbe luogo nel secondo anno dell’Egira 
(623-624). In questa battaglia le forze di Muhammad, in grande in-
feriorità numerica, riuscirono a infliggere una clamorosa sconfitta ai 
nemici meccani. Nella miniatura ottomana esposta, il colore e la com-
posizione sono utilizzati con grande efficacia per mettere in risalto 
il Profeta, che si erge circondato da un’aureola d’oro fiammeggiante 
tra le palme da datteri, contro il cielo notturno. Com’è consuetudi-
ne, il volto di Muhammad non viene rappresentato, ma è coperto da 
un velo bianco. Prima di lanciarsi nella battaglia sui cammelli, e con i 
tamburi già pronti, i compagni del Profeta si raccolgono in preghiera, 
alzando le mani, perché la pioggia rallenti gli avversari. L’illustrazione 
è tratta dal quarto dei sei volumi della versione turca della Vita del 
Profeta, composta da Mustafa Darir di Erzerum nel 1388 per il sultano 
mamelucco Barquq (r. 1382-1389 e 1390-1399). Filiz Çağman e Zeren 
Tanindi hanno stabilito che la maggior parte dei fogli sciolti proven-
gono dal quarto volume conservato nella biblioteca Chester Beatty di 
Dublino. Il primo, il secondo e il sesto volume sono conservati presso 
la biblioteca Topkapi Saray di Istanbul, mentre il terzo volume fa par-
te della Collezione Spencer della New York Public Library. Il quinto 
volume è andato perduto. L’opera Siyar-i Nabi rappresenta l’ultimo im-
portante manoscritto del XVI secolo prodotto dallo scriptorium regio 
del sultano Murad III (r. 1574-1595), grande bibliofilo.

30
PREGHIERA AMULETO CON CUSTODIA DI PIOMBO

Egitto, XI secolo circa
Amuleto di carta: 7,2 x 5,5 cm
Custodia di piombo: 2,7 x 1,3 cm

Questa preghiera amuleto è un raro esempio dell’antica stampa ara-
ba chiamata tarsh. Il foglio contiene diciotto righe di testo in stile 
cufico e altre righe sul verso, forse impresse dal recto quando l’amu-
leto era ripiegato nella custodia di piombo. L’utilizzo dei caratteri 
cufici indicherebbe l’origine fatimide dell’amuleto, ma non oltre, 
perché questa scrittura non fu più usata nei manoscritti di epoca 
successiva. La tecnica di stampa si basava probabilmente sull’uso di 
lastre metalliche o blocchi di legno. 
La storia di questi antichi amuleti a stampa deve ancora essere scrit-
ta: ciò che sappiamo deriva da pochi esemplari che ci sono pervenuti 
e da fonti letterarie. Bulliett cita alcuni versi di poeti dal X al XIV 
secolo, che si riferiscono ad amuleti stampati con blocchi di legno e 
lamine di stagno (Bulliet 1987).
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31
MAPPA DEL MASJID AL-HARAM

Probabilmente Hijaz (Arabia), XVIII secolo
Acquerello opaco, argento e inchiostro su carta
85 x 61,5 cm

Questa mappa della Sacra Moschea della Mecca (Masjid al-Haram) 
appartiene alla tradizione letteraria fiorita intorno al pellegrinaggio 
alla Mecca (hajj), che comprende libri di preghiere, guide pratiche il-
lustrate e certificati di pellegrinaggio (cat. n. 24). I luoghi importanti 
all’interno dell’area della Sacra Moschea della Mecca sono indicati in 
arabo in stile naskh nero. 
Si ritiene che mappe di questo tipo venissero prodotte per i pellegri-
ni indiani nel XVIII e nel XIX secolo da artisti che lavoravano nella 
regione dell’Hijaz.

32
KASHKUL DI OTTONE INCISO A FORMA DI BARCHETTA

Iran, seconda metà del XVI secolo
Ottone
Lunghezza: 61 cm

BIBLIOGRAFIA: Melikian-Chirvani 1991, in particolare pp. 35-37, p. 69, 
nota 172; figg. 60-63, pp. 97-98).

Teste di draghi dalle fauci spalancate animano ciascuna delle due 
estremità di questo kashkul, o ciotola per l’elemosina, a forma di bar-
chetta, decorato con un’ampia fascia di eleganti iscrizioni in stile 
nasta‘liq su cartigli e diverse bande di ornamenti floreali intrecciati. 
Questo kashkul di ottone inciso è uno dei cinque importanti esem-
plari safavidi della fine del XVI secolo. Gli altri sono conservati 
presso il museo del Topkapi Saray di Istanbul; presso il Museo d’Ar-
te Islamica del Qatar (ex Collezione Khosrovani); in una collezione 
privata e precedentemente nelle Collezioni Rothschild ed Edwin 
Binney 3° (Pope 1938, pl. 1386A; Welch 1973, fig. 42, pp. 470-471). 
Melikian-Chirvani ha dedicato ai cinque kashkul un articolo in cui 
dimostra che la ciotola per l’elemosina dei dervisci si sviluppò dal-
l’antica forma preislamica della coppa regale denominata “barca del 
vino”. Lo studioso afferma che “… l’idea [è] incarnata nella forma: la 
mezzaluna da cui il vino, visto come la luce del sole in forma liquida, 
viene versato” (Melikian-Chirvani 1991, p. 21). Le iscrizioni incise 
su questo oggetto sono state decifrate interamente da Melikian- 
Chirvani, secondo il quale il kashkul apparteneva un tempo al capo di 
un khanqa, un monastero sufi.

Versi in persiano, lato 1:
Il principe dei due mondi, il sigillo dei messaggeri

alfine venne: divenne l’orgoglio del primo.
Al trono e al seggio, non al cielo, fece la sua ascesa,

i profeti e gli amici di Dio avevano bisogno di lui.
La sua esistenza fu spesa nel proteggere i due mondi,

l’intera superficie della terra divenne la sua moschea.
Il signore dei due mondi, il sovrano dell’umanità:

la luna è divisa dalla punta di un suo dito.

Versi in persiano, lato 2 (in un metro diverso):
Uno aveva per lui l’amico del Beneamato,

mentre l’altro era capo delle compagnie devote 
(il servo dello shah di Najaf, Shams al-Din).

… Per questo motivo divennero amici di Dio:
uno era una fonte di cortesia d ’animo e modestia spirituale 
nel mondo,

mentre l’altro era ‘La porta della città 
della conoscenza’.

Quel messaggero della Verità/Dio che era il migliore 
degli uomini,

il suo immacolato zio era Hamza figlio di ‘Abbas.
(Melikian-Chirvani 1991, pp. 35-36)
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33
MANOSCRITTO DEL MATHNAVI DI RUMI

Iran, Shiraz, 1602
Acquerello opaco e inchiostro su carta
Altezza: 29,5 cm; lunghezza: 16,3 cm
Ms E-2

Mentre un uomo barbuto si inginocchia per pregare, due giovani, in 
piedi sotto un baldacchino, parlano tra loro indicando un uccellino 
posato sul ramo di un albero. Lo sfondo color lavanda, il tappeto 
da preghiera azzurro chiaro con un motivo ad arabeschi più scuro e 
la curiosa collocazione di una cupola sul baldacchino costituiscono 
elementi che fanno risalire l’origine di questo manoscritto alla città 
di Shiraz. Jalal al-Din Rumi (1207-1273) fu il più famoso dei poeti 
mistici persiani e il fondatore e principale pir, o maestro spirituale, 
dell’ordine dei dervisci mevlevi. La sua poesia è raramente accom-
pagnata da illustrazioni, forse perché è più filosofica e astratta che 
narrativa e aneddotica.
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34
GIOVANE ARISTOCRATICO CON UN DERVISCIO PRESSO UN ALBERO IN FIORE

Iran, stile khurasan, 1590 circa
Acquerello opaco e oro su carta
Pagina: 31,7 x 20,2 cm; immagine: 19,6 x 12,5 cm
2005.1.74 (Ir.M. 33)

BIBLIOGRAFIA: Canby 1998, p. 69.

Un giovane riccamente abbigliato, con un turbante bordato d’oro, 
osserva un safina, il volumetto dal formato lungo e stretto che tiene 
in mano. È seduto sul tronco di un albero in fiore, i cui rami ricurvi 
lo circondano armoniosamente, creando una pergola verdeggiante. 
La divisione del paesaggio in tre fasce, un cielo dorato pieno di nubi, 
una montagna color lilla sullo sfondo e il prato scuro traboccante di 
fiori, è tipica dello stile khurasan della fine del XVI secolo. Di fronte 
al ragazzo si trova un giovane derviscio dal viso fresco e dalla testa 
rasata, con una pelle di leopardo delle nevi, la ciotola per l’elemosina 
(kashkul), un borsello e un coltello. Il derviscio sta porgendo qualco-
sa al giovane seduto, forse una coppa, che è stata cancellata. 
Probabilmente alcuni gruppi di dervisci provocarono agitazioni e 
disordini, ma i testi persiani della fine del XVI secolo ne elogiano le 
qualità personali, definendoli schivi, cortesi e nobili di spirito. Alla 
luce di questo, Sheila Canby ha proposto che il giovane derviscio del 
dipinto possa rappresentare non tanto una persona in carne e ossa 
ma una metafora degli ideali apprezzati dei dervisci. 
La pagina esposta è montata in un album, ma il soggetto di un gio-
vane in conversazione con un derviscio illustrava spesso i colophon 
dei manoscritti.

35
RITRATTO DI UN GIOVANE PRINCIPE CON ALCUNI MISTICI

India moghul, 1635 circa
Acquerello opaco, oro e inchiostro su carta
Pagina: 42,7 x 28,2 cm; immagine: 22 x 13,1 cm

PROVENIENZA: ceduto all’artista norvegese J.C. Dahl (1788-1857) nel 
1844 dal suo discepolo, il principe di Java, Ben Jaggia Rader Saleh 
(1801-1880), quindi trasmesso all’attuale proprietario. In prestito al 
Museo Nazionale d’Arte di Oslo fino al 2005.

Il principe moghul Dara Shikoh (1615-1659), figlio maggiore e pre-
diletto dello shah Jahan e di Mumtaz Mahal, si interessò appassio-
natamente di misticismo e i suoi scritti sono incentrati su temi e 
poesie sufi. Noto patrono delle arti e calligrafo egli stesso, il prin-
cipe donò alla moglie un album di pitture e calligrafie chiamato 
oggi Album di Dara Shikoh e conservato presso la British Library 
di Londra. 
Questo ritratto è molto simile, per composizione e stile, ai dipinti 
contenuti nell’album di un artista chiamato “Artista B” da Toby 
Falk e Mildred Archer (Falk e Archer 1981, pp. 73, 383). Si è ipotiz-
zato che l’Artista B sia stato influenzato dall’opera di Govardhan, 
un famoso pittore moghul, i cui dipinti di saggi e asceti sono pie-
ni di vita, ricchi di profondità psicologica e caratterizzati dall’uso 
della prospettiva e di colori tenui, tutti elementi presenti anche in 
questo straordinario ritratto. 
Sul retro della pagina è riportato un esempio di calligrafia di 
Muhammad Husain del Kashmir, famoso calligrafo akbariano, 
chiamato Zarin Qalam, “Penna d’oro”.

<



68 

L A  PA R O L A  D I  D I O

 69

M O N D I  D I  M I S T I C I S M O  E  D E V O Z I O N E

36
UN ANZIANO PELLEGRINO

Iscrizione: “Opera di Nadir al-Zaman” (Abu’l Hasan)
India moghul, 1618-1620 circa
Acquerello opaco e oro su carta
Pagina: 36,7 x 24,5 cm; 
immagine: 11,5 x 6,5 cm
2005.1.152 (M 179)

PROVENIENZA:  
Collezione Rothschild.
BIBLIOGRAFIA:  
Canby 1998, pp. 140-141.

Un pellegrino, curvo sotto il peso degli anni ma illuminato nello spi-
rito, invita un grazioso bocciolo rosa, simbolo di rinnovamento, a ri-
volgersi a lui e alla sua luce interiore. Questo dipinto, che dimostra la 
grande sensibilità del suo autore, è stato eseguito da Abu’l Hasan, uno 
dei pittori più importanti al servizio dell’imperatore moghul Jahan-
gir (r. 1605-1627). Abu’l Hasan, chiamato Nadir al-Zaman (“Rarità 
del tempo”), apparteneva alla generazione più giovane degli artisti 
di Jahangir che svilupparono un nuovo stile pittorico naturalistico 
che adottava e faceva proprie le tecniche dell’ombreggiatura e del vo-
lume, di provenienza europea. La precisione tecnica, accompagnata 
dall’abilità nel catturare l’essenza del soggetto, rese unici e straordi-
nari i ritratti e le miniature di Abu’l Hasan. Il ritratto esposto sarebbe 
senz’altro piaciuto all’imperatore, che, come dimostrano i suoi scritti 
e i suoi album, era molto interessato all’ascetismo e ai fiori.

37
RIUNIONE DI DERVISCI 
Iran, Khurasan, fine XVI secolo
Inchiostro e acquerello su carta
Pagina: 38,8 x 28,5 cm
2005.1.104 (Ir. M. 070)

BIBLIOGRAFIA: Welch 1978a, pp. 98-99.

Nella seconda metà del XVI secolo divennero sempre più popolari 
i disegni destinati ad essere inseriti negli album. Meno costosi dei 
dipinti o dei manoscritti illustrati, i disegni erano accessibili a un 
mercato più ampio che non quello esclusivo della corte; di conse-
guenza, gli artisti ampliarono la scelta dei soggetti includendo der-
visci, nomadi e lavoratori. La scena dipinta raffigura sei dervisci in 
diversi stati di trance, raggiunti dopo aver roteato fino a raggiungere 
l’estasi: due figure dalla lunga barba si reggono in piedi con l’aiuto 
di giovani novizi, mentre altre due sono sedute per terra. In basso a 
sinistra un giovane regge un libro, forse di poesia, mentre a destra 
un altro suona il tamburello. La tecnica di arricchire il disegno con 
pennellate di colore fu praticata, in questo periodo, da Muhammadi 
di Herat, un artista molto influente nell’ultimo quarto del XVI seco-
lo. Sebbene non sia possibile attribuirgli questo disegno, la scelta del 
soggetto dei dervisci, le taccole tra i rami dell’albero e la tecnica pit-
torica adottata sono tipiche delle sue opere. Considerando i rettan-
goli vuoti in alto a destra e in basso a sinistra, è possibile ipotizzare 
che si tratti dell’illustrazione di un testo, ma è probabile che questi 
elementi siano stati aggiunti molto tempo dopo.

38
MANOSCRITTO DEI TADHKIRA DELLO SHAYKH SAFI AL-DIN

Lo shaykh Safi al-Din danza al suono  
delle parole esoteriche del sufi Shamsa al-Din Tuti
Iran, Shiraz, datato Sha‘ban 990 AH/settembre 1582
Acquerello opaco, oro e inchiostro su carta
Pagina: 35,2 x 22 cm
MS06, f. 280r
2005.1.264

BIBLIOGRAFIA: Welch 1972b, pp. 48, 57.

Lo shaykh Safi al-Din danza, in estasi, al suono delle parole esoteriche 
del sufi Shamsa al-Din Tuti nella sala riunioni rivestita di mattonelle 
colorate di un khanqa, un monastero sufi. Alcuni musici suonano, 
donne velate osservano sedute e altri sufi si uniscono alla danza in 
questa pagina di un manoscritto dei Tadhkira, i “racconti biografici” 
dello shaykh Safi al-Din (morto nel 1334), santo sufi e fondatore della 
dinastia safavide in Iran.

39
GRUPPO DI SAGGI INTENTI NELLA DISCUSSIONE 
Attribuito ad ‘Ali Quli Jabbadar
Iran, Isfahan, 1650 circa
Acquerello opaco e inchiostro su carta, incollato su cartone
Pagina: 33,4 x 21 cm; immagine: 15,8 x 11,8 cm
2005.1.186

BIBLIOGRAFIA: Falk 1985, p. 127.

Il soggetto del gruppo di saggi intenti a discutere godette per 
lungo tempo di grande popolarità nella pittura persiana, fin dal 
XIV secolo. Questo disegno colorato può essere attribuito ad ‘Ali 
Quli Jabbadar, il cui stile mostra l’influenza delle stampe europee 
e della pittura indiana, soprattutto nei volti finemente ombreg-
giati e nella cura con cui sono riprodotti gli alberi carichi di fo-
glie, che circondano la scena.
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40
KASHKUL IN COCCO DI MARE

Iran, XIX secolo
Guscio intagliato, catena di epoca più tarda
Lunghezza: 24 cm

Questo kashkul, o ciotola da elemosina, realizzato con mezza 
noce di cocco di mare potrebbe essere appartenuto a un derviscio 
iraniano che aveva rinunciato a tutti i suoi possedimenti terreni 
per vivere dell’elemosina dei musulmani devoti. 
Le ciotole da elemosina erano spesso riccamente decorate, come 
questo esemplare: sull’intera superficie della noce sono intagliati 
intricati motivi floreali, preghiere in arabo e versetti in persiano. 
La parte superiore dell’iscrizione è il Nad-i ‘Ali, la “preghiera ad 
‘Ali”. La stessa preghiera compare anche su una custodia ottago-
nale per Corano (cat. n. 18) e su un copricapo sufi (cat. n. 41). 

La bocca del kashkul reca un’iscrizione con la firma di un sufi e la 
data 1028 AH/1618-1619, ma in realtà la decorazione e la scrittura 
sono caratteristiche del periodo qajar.

41
COPRICAPO SUFI

Persia o Turchia, 1900 circa
Feltro con seta nera
26 cm

Un copricapo di feltro e un mantello rappresentano l’abito del dervi-
scio e ne simboleggiano la presenza a prescindere da come siano stati 
realizzati, prodotti con cura o cuciti assieme con rozzi ritagli di tessuto. 
Il copricapo esposto è decorato con la famosa preghiera Nad-i ‘Ali rica-
mata in nero su fondo crema. Il testo della preghiera è contenuto all’in-
terno di motivi lobati che si intrecciano tra loro e creano un grazioso 
disegno. Sebbene la forma del copricapo sia già attestata e documentata 
fin dai dipinti del periodo safavide, nei dipinti safavidi, zand o qajar non 
appaiono esemplari ricamati. Considerata la datazione tarda, il coprica-
po potrebbe essere un’evoluzione dello stile dei tradizionali cappelli da 
derviscio. In alternativa, potrebbe appartenere a una corrente più tarda 
della produzione di elmetti, mazze con testa di demone e altri oggetti 
che richiamavano le epoche gloriose del passato dell’Iran e che venivano 
usati nelle occasioni speciali e non per fini pratici.
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UNA TES TI MONIANZA  

DE I TE MPI CHE CAMBIANO

L’unico manufatto presentato in questa sezione della Mostra, una stele 
funeraria, testimonia la pratica del reimpiego di materiali di valore 
provenienti anche da ambienti e civiltà diverse. La pratica di riutilizzare 
tali materiali con fini diversi da quelli con cui sono stati originariamente 
prodotti non è insolita presso gli artigiani e gli artisti che operarono nel 
contesto dell’arte islamica.

42
STELE FUNERARIA IN MARMO

Nord Africa, datata 377 AH/987
Marmo
Altezza: 59,7 cm

PROVENIENZA: collezione privata belga, acquisito in Nord Africa 
intorno al 1950.

Nel mondo islamico esiste una lunga tradizione di steli funerarie in 
marmo con iscrizioni. L’esemplare esposto costituisce una testimo-
nianza assai pregevole della produzione nordafricana, precisamente 
tunisina, ed è datato al X o all’XI secolo. 
L’iscrizione di quindici righe in stile cufico ricorda il nome di un 
mercante di cuoio, la data della sua morte, il recupero della salma 
nella città del Cairo nel mese di Sha‘ban 373 AH/gennaio 984 da parte 
del fratello e la data della sepoltura, avvenuta nel mese di Jumada II 
377 AH/ottobre 987. 
Grandi foglie d’acanto scolpite in altorilievo impreziosiscono il retro 
di questo frammento architettonico romano di reimpiego ed evoca-
no i giardini del paradiso.
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Gran parte del Corano contiene i precetti per poter condurre una vita retta e prepararsi per il Giorno del 
Giudizio, quando il credente scoprirà se andrà in paradiso o all’inferno. 

Il Corano chiama il Cielo jannat, un termine tradotto anche come “giardino”. L’associazione tra il paradiso e 
i giardini ricchi di ombra e alberi da frutto e rinfrescati da acque ruscellanti rappresentano dunque un leitmotiv 
nell’intera storia dell’Islam. Le prime moschee, la Cupola della Roccia di Gerusalemme e la moschea omayyade 
di Damasco, sono state decorate con mosaici raffiguranti alberi e fiumi, un evidente riferimento al paradiso. Sia 
nel contesto sacro sia in quello secolare, fiori, frutta e alberi erano considerati forme accettabili di ornamento e 
persino nei cimiteri, dove le lapidi riportano soltanto il nome del defunto e le preghiere, le tombe sono circondate 
da giardini con prati e alberi. I dipinti dell’Iran e dell’India raffigurano persone intente a cibarsi, a suonare 
strumenti o ascoltare musica e a colloquiare all’interno di magnifici giardini (cat. n. 46), mentre fiori, uccelli e 
altri animali sono i soggetti più rappresentati nella ceramica e negli oggetti in metallo del periodo medievale e 
dell’inizio dell’epoca moderna in tutto il mondo islamico.

43
COPERTINE DI LIBRI IN LACCA

Iran, fine XVI secolo
Lacca con oro e madreperla
27,7 x 16,7 cm

In questa magnifica coppia di copertine di libro, alcuni cervi sono ri-
tratti sulle sponde di uno stagno, sulla cui superficie nuotano anatre, 
mentre pavoni, anatre e altri uccelli volano o si riposano sui rami fio-
riti di due alberi, richiamandosi a vicenda. Non c’è particolare trop-
po minuzioso che sfugga all’attenzione dell’artista in questa compo-
sizione quasi speculare, dai colori vivaci, contornata d’oro e messa 
in rilievo da madreperla in polvere e da scaglie d’oro, per creare un 
effetto scintillante, sotto una lacca protettiva trasparente. 
Le rilegature safavidi del XVI secolo, come queste esposte, derivano 
dalla tradizione del secolo precedente dell’Herat timuride, la quale, 
secondo Tim Stanley, dipendeva a sua volta da modelli cinesi (Stan-
ley 2003, p. 185). Il rosso, l’arancio, l’oro e il nero usati nelle due co-

pertine ricordano gli oggetti cinesi in tianqi (“riempiti di lacca”, per 
i quali si veda Stanley 2003, pp. 186, 193), formati da piccole aree di 
colore contornate d’oro. Le rilegature islamiche in lacca, però, sono 
tecnicamente differenti dagli oggetti laccati cinesi, ottenuti con la 
resina del cosiddetto “albero della lacca” (Rhus verniciflua); quelle 
islamiche sono ricoperte da una vernice chiamata rawghan-i kaman, 
“vernice per archi”, nella letteratura dal XVI al XIX secolo. 
Rilegature laccate analoghe della metà del XVI secolo sono conser-
vate presso la Bibliothèque Nationale di Parigi (Mss. Or. Suppl. Pers. 
1962 e 1171 e 129; si veda Stanley 2003, pp. 190-191; Richard 1997,  
pp. 169, 179, e Bernus-Taylor 1989, pp. 165-166) e il Victoria and Al-
bert Museum di Londra (Haldane 1983, n. 94).

IL GIARDI NO COME PAR ADISO
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44-45
DUE PIATTI

Turchia, Iznik, 1575-1580 circa
Gres, pittura policroma sotto l’invetriatura bianca opaca
Diametro: 31 cm e 28,5 cm 

BIBLIOGRAFIA: Welch 1978b, pp. 201, 202 (P084-85). 

I fiori costituiscono un soggetto molto amato nella cultura popolare 
e di corte di tante dinastie islamiche e possono essere interpretati 
anche come simboli del giardino celeste. Nel XVI secolo gli artisti 
della corte ottomana svilupparono un vero e proprio stile decorativo 
floreale, che divenne lo stile ufficiale dello Stato per tutte le diverse 
espressioni dell’arte ottomana, dalle mattonelle e dalle ceramiche 
architettoniche ai tessuti, alla metallurgia e all’arte libraria. Questo 
stile, basato su un ampio repertorio floreale di tulipani, garofani, 
boccioli di rosa, giacinti e palmette con foglie seghettate di saz, toc-
cò l’apice nella produzione ceramica di Iznik nella seconda metà del 
XVI secolo (si veda anche cat. n. 67).

La classica tavolozza, costituita da blu, turchese e verde smeraldo, si 
arricchisce del rosso brillante applicato in rilievo, risultato dei pro-
gressi tecnici di quel periodo, e connota le migliori ceramiche ottoma-
ne a partire dall’ultimo quarto del XVI secolo (n. 44). 
Il margine decorato a onde e il bordo merlato del n. 45 traggono 
ispirazione dalla porcellana bianca e blu cinese, collezionata in nu-
merosissimi esemplari dai sultani ottomani ed ora esposta al Topka-
pi Saray di Istanbul. Piuttosto che creare copie perfette dei modelli 
cinesi (cat. n. 71), i ceramisti ottomani preferirono integrarne motivi 
e schemi decorativi interpretandoli liberamente per ottenere crea-
zioni originali e uniche.

46
DOPPIA PAGINA FINALE DAL DIWAN 
DEL SULTANO IBRAHIM MIRZA

Doppia pagina finale; f. 23b firmato da ‘Abdullah al-Muzahhib; 
miniatura firmata da ‘Abdullah Shirazi [chiamato anche ‘Abdullah 
al-Muzahhib]
Iran, Qazvin, 1582
Acquerello opaco, oro e inchiostro su carta
Pagina: 23,8 x 16,6 cm; immagine: 17,3 x 10,9 cm (f. 86b), 
17 x 11 cm (f. 87a); entrambe le pagine sono incollate su un altro foglio
2005.1.282 (Ms. 33, ff. 86b-87a)

BIBLIOGRAFIA: Welch e Welch 1982, pp. 94-98; Falk 1985, p. 111; Canby 
1998, pp. 63-64.

La rappresentazione di una festa di corte illustrata nella doppia 
pagina esposta può essere interpretata come un paradiso terreno 
che evoca il giardino celeste: i cortigiani offrono rinfreschi in un 
giardino ricco di piante e di fiori, con cipressi che si innalzano ver-

so un cielo dorato, e sono allietati dai suoni melodiosi dei versetti 
recitati e della musica. Simili ricevimenti erano spesso rappresen-
tati sul frontespizio o sulle pagine finali dei volumi e sulle pagine 
degli album. 
La figura seduta nel padiglione esagonale è stata identificata con il 
sultano Ibrahim Mirza (r. 1543/1544-1577), figlio di Bahram Mirza 
(Welch e Welch 1982, p. 94). Ibrahim Mirza, educato prevalente-
mente dallo zio, lo shah Tahmasp (r. 1524-1576), divenne grande pa-
trono delle arti ed esperto di musica, calligrafia, pittura e poesia fin 
dalla giovinezza; si dice che abbia scritto cinquemila versi in persia-
no e turco (Minorsky 1959, p. 157). Secondo la prefazione, questo 
manoscritto fu commissionato dalla figlia dopo la sua morte.



L A  PA R O L A  D I  D I O

78 79

I L  G I A R D I N O  C O M E  P A R A D I S O

48
VASO

Iran centrale, XIII secolo
Gres decorato con invetriatura turchese
71 cm

PROVENIENZA: M. Parrish-Watson, New York, venduto a John N. 
Willys, Toledo, Ohio nel 1922; signor Fred Olsen e signora, Guilford, 
Connecticut; Jay Gluck, Tokyo.

Questo vaso monumentale dimostra la grande abilità tecnica dei ce-
ramisti iraniani e appartiene a un piccolo gruppo di esemplari, tutti 
caratterizzati da grandi dimensioni, dall’invetriatura turchese opaca 
e da decorazioni in parte stampate e in parte incise. La decorazione 
del vaso è suddivisa in registri orizzontali e comprende delle bene-
dizioni in scrittura naskh, intorno al collo, e un fregio di animali che 
corrono su un fondo a volute, intorno alle spalle, entrambi eseguiti 
con uno stampo. Completano la decorazione esterna fasce incise 
con motivi a sbalzo e a scaglie di pesce.

47
COPPA

Iran, Kashan, inizio XIII secolo
Gres, decorazione dipinta in nero sotto l’invetriatura turchese
Diametro: 21,9 cm

Questa coppa presenta un tema decorativo ricorrente: foglie e steli 
ondulati ne decorano i lati, mentre la base ricorda un distesa d’acqua, 
ottenuta con un’invetriatura alcalina turchese trasparente, popolata 
di pesci. L’acqua è un simbolo importante nell’Islam e i giardini con 
specchi d’acqua pieni di pesci erano considerati una metafora del 
giardino celeste. Il cosiddetto motivo “ad alghe” raffigurato sulla 
coppa esposta costituisce un tema assai diffuso nelle ceramiche per-
siane invetriate, sin dall’inizio del XIII secolo. Il motivo è stato dise-
gnato con un pennello, che conferisce una fluidità e una spontaneità 
maggiori rispetto a quanto fosse possibile ottenere in precedenza 
con le “figure a silhouette” incise sull’ingobbio. Grazie alla possibilità 
di dipingere la superficie dei manufatti sotto l’invetriatura dell’og-
getto, l’artista acquisisce una nuova libertà nel dipingere. 
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49
CAPRICCIO FLOREALE

India, Deccan, 1650 circa
Acquerello opaco e oro su carta
Pagina: 23,8 x 16 cm; 
immagine: 20,6 x 13,1 cm
M204

BIBLIOGRAFIA: Zebrowski 1983, p. 207; 
Canby 1998, pp. 157-158.

Farfalle, api e colombe popolano que-
sto giardino paradisiaco traboccante 
di fiori, tra i quali vi sono rose rosa, 
iris purpurei e un albero di pruno in 
fiore. 
Il primo piano verdeggiante e fiorito 
cede il passo a un arido paesaggio, che, 
come fa notare Sheila Canby, suggeri-
sce l’immagine del deserto in fiore a 
primavera. 
Le stampe floreali europee degli erbari 
e di motivi decorativi portati in India 
e Iran nel XVI e nel XVII secolo for-
nirono l’ispirazione a studi su uccelli 
e fiori come questo esposto. I pittori 
indiani e iraniani osservarono le stam-
pe botaniche europee con piante nei 
diversi stadi di fioritura e ricrearono 
composizioni originali. 
Sull’attribuzione di questo dipinto gli 
studiosi restano in disaccordo: è stato 
definito meno stilizzato di un dipinto 
di epoca safavide ma non naturalistico 
come uno moghul e, secondo il parere 
della maggior parte, va ricondotto alla 
metà del XVII secolo, a Golconda, nel 
Deccan, dove confluivano pittori e stili 
pittorici moghul e persiani. 
Queste discussioni sono raccolte da 
Sheila Canby, che suggerisce di asse-
gnare il dipinto a Muhammad ‘Ali, ar-
tista moghul della metà del XVII seco-
lo, forse vissuto per qualche tempo nel 
Deccan (cat. n. 120).

50
PAESAGGIO CON ANIMALI E DERVISCI 
Iscrizione: “Acquistato a Bhagnagar 
[Hyderabad] per 800 rupie, controllato 
oggi nel 1693”
India, Deccan, Hyderabad, ca. 1690
Acquerello opaco su carta
Immagine: 36,7 x 24,7 cm
M258

PROVENIENZA: G.W. Gemmell Collection, 
Suffolk.
BIBLIOGRAFIA: Canby 1998, pp. 159-160.

Questo dipinto raffigura un idillio pastora-
le con animali che giocano e pascolano in 
un rigoglioso paesaggio, mentre anatre dai 
piumaggi dai colori vivaci nuotano in un la-
ghetto, tra piante di fiori di loto. La presen-
za umana è discreta ed è in armonia con la 
natura circostante: alcuni pastori, ritratti in 
uno stato contemplativo e di grande quiete, 
osservano le attività degli animali. Sfortuna-
tamente nessun testo accompagna il dipinto 
per indicare se si tratta di una narrazione. 
La pittura mostra i caratteri tipici della 
scuola eclettica di Hyderabad, della fine 
del XVII secolo: la composizione natu-
ralistica del paesaggio segue lo stile pit-
torico moghul, ma la predilezione per la 
decorazione della superficie, riscontrabile 
soprattutto nelle anatre dai vivaci piumag-
gi e nelle mucche pezzate, riflette lo stile 
del Deccan. Dopo la conquista moghul di 
Golconda, nel 1687, la capitale Hyderabad 
divenne la base del governo regionale e i 
pittori della zona trovarono un pubblico 
ancora più ampio per la loro arte (Canby 
1998, p. 160). Un’iscrizione in hindi del 
Rajasthan sul retro del dipinto, simile alle 
iscrizioni sulle pitture del Deccan apparte-
nenti alla collezione del palazzo di Bikaner, 
ha convinto Zebrowski a ipotizzare che il 
dipinto sia stato eseguito a Golconda, ven-
duto a Bhagnagar [Hyderabad] e inserito 
nella collezione del palazzo prima del 1693 
(Zebrowski 1983, p. 207).
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51-52
COPPA

Siria, XII secolo
Gres dipinto a lustro su invetriatura bianca opaca
Diametro: 24,3 cm

COPPA

Nord Africa, XI-XII secolo circa
Gres dipinto e invetriato
Diametro: 23,2 cm

BIBLIOGRAFIA: Fehérvári 2000, p. 75.

Il pavone è un simbolo del paradiso e della regalità ed è raffigurato 
su una vasta gamma di oggetti d’arte islamica, dalle coppe in cerami-
ca ai tessuti, alle suppellettili in metallo e ai manoscritti. Si riteneva 
che il pavone fosse stato estromesso dal paradiso da Adamo ed Eva e 
che, per questo motivo, emettesse versi tanto mesti. Il pavone è un 
soggetto decorativo molto comune sulle coppe in ceramica prodotte 
nel mondo islamico, dal Nord Africa all’Asia centrale, nell’arco di un 
lungo periodo di tempo. 
Inoltre, è un tipo di decorazione che offre agli artisti l’occasione di 
dimostrare il loro talento sia nell’inserire armoniosamente nel ca-

vetto del piatto la sagoma dell’uccello con le piume della coda che 
spesso si curvano verso la testa sia nel decorarla con ricchezza e fan-
tasia (cat. n. 106). 
Nell’esemplare n. 51 le piume della coda sono rappresentate sotto 
forma di un’ampia fascia decorata, con iscrizioni cufiche a foglioline 
e volute. 
I motivi decorativi, la tecnica impiegata e la tavolozza della coppa  
n. 52 sono tipici della produzione nordafricana di ceramiche: un 
grande uccello, probabilmente con alcuni particolari incisi, è dipinto 
in verde, giallo e manganese su uno sfondo giallo scuro.

53
GRUPPO DI UCCELLI

Iscrizione: (in alto a destra, fra i rami d’albero) 
“raqamahu Mani”; (a sinistra) “2” (in numeri arabi)
India moghul, XVII secolo
Acquerello opaco e inchiostro su carta
Pagina: 28,5 x 38,2 cm; immagine: 14,2 x 20,2 cm
2005.1.213 (M 318)

Una grande varietà di uccelli di tutte le dimensioni, tra cui un fe-
nicottero e uno struzzo, pavoni, fagiani, tacchini, germani reali, 
pernici, pappagalli, capinere, corrieri, upupe e avocette, sono riu-
niti insieme, alcuni a coppie, in questo disegno dipinto e montato 
su una pagina d’album color crema. Un paesaggio tratteggiato con 
delicatezza, il cui orizzonte è animato da colline e piccoli edifici, 
non distoglie l’attenzione dal tema centrale di quest’opera: la rap-
presentazione dettagliata e quasi scientifica degli uccelli. L’impera-
tore moghul Jahangir (r. 1605-1627) era noto per il grande interesse 
nei confronti della raffigurazione naturalistica di flora e fauna, una 
passione attestata dalle sue memorie e dai suoi album. Diversi artisti 
moghul si specializzarono nella rappresentazione di fiori, animali o 
uccelli, come Mansur, che Jahangir chiamava Nadir al-‘Asr, “Rarità 
dell’epoca” (si veda il versetto citato in cat. n. 143).



L A  PA R O L A  D I  D I O

84 85

I L  G I A R D I N O  C O M E  P A R A D I S O

54-55
BRUCIATORE PER INCENSO A FORMA DI PAVONE

Iran, XI secolo
Bronzo con intarsi in rame
Altezza: 28 cm

BRUCIATORE PER INCENSO A FORMA DI UCCELLO

Mediterraneo islamico, XI-XII secolo
Bronzo
Altezza: 17 cm; lunghezza: 22,5 cm

Nel mondo islamico si usava profumare le persone e l’aria con una 
fragrante combinazione di aloe (legno), incenso e ambra grigia. Se-
condo lo storico Al-Mas‘udi (Bloom e Blair 2003, p. 120), nel IX se-
colo, gli ospiti del califfo Al-Ma‘mun (r. 813-833) ricevevano un bru-
ciatore di incenso per profumarsi prima di incontrarlo. 
I bruciatori di metallo erano forgiati in molte forme diverse, come 
ad esempio animali quali leoni e uccelli, e avevano una decorazione 
a traforo dalla quale poteva fuoriuscire la fragranza del profumo. Tra 
i bruciatori a forma di animali, gli uccelli erano associati al paradiso 
e alla buona sorte; inoltre, in esemplari come il n. 54 gli occhi erano 
impreziositi da perle di turchese, che si riteneva proteggesse il pro-
prietario dal male e dalla sfortuna. Questo bruciatore per incenso in 
stile khurasan rappresenta probabilmente un pavone, con l’interes-
sante aggiunta della testa di un secondo uccello sulla coda. Il conte-

nitore dell’incenso è nuovo rispetto a quelli tradizionali: è una coppa 
emisferica, sospesa, che può essere riempita, ma rimane poi nascosta 
dall’uccello quando questo è posto di nuovo in piedi. 
Nell’esemplare n. 55, la testa e il collo dell’uccello sono uniti da una 
cerniera per agevolare il riempimento del bruciatore. Quest’ultimo è 
un capolavoro della tecnica di fusione del bronzo in epoca medieva-
le: ha una forma simile a quella dei bruciatori contemporanei in stile 
khurasan, ma la fusione è più pesante, con fori più grandi, la sua linea 
più scultorea, e la colorazione e la patinatura sono state applicate 
separatamente. 
Questo bruciatore potrebbe essere stato prodotto in Sicilia, alla 
fine dell’XI o all’inizio del XII secolo, sotto i governatori arabi 
e normanni, anche se future ricerche potranno indicarne un’ori-
gine diversa.
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Alla fine del IX secolo l’egemonia del califfato abbaside si era indebolita. I governanti locali dell’Egitto e 
dell’Iran esercitavano un controllo pressoché totale sui loro territori, sostenendo il califfo solo formalmente, 
con la menzione del suo nome nel sermone del venerdì (khutba), nella coniazione e nei tessuti tiraz prodotti 
presso le fabbriche ufficiali. Alcune dinastie islamiche, come gli omayyadi in Spagna, governavano in totale 
separazione dal califfato, mentre altri capi locali in regioni della Siria e dell’Arabia aderirono allo sciismo. 

Nell’anno 267 AH/909 lo sciita ‘Abd Allah al-Mahdi conquistò la Tunisia e fondò una nuova capitale 
a Mahdiyya. Egli seguiva la dottrina ismailita dello sciismo, secondo la quale una nuova èra della storia 
sarebbe stata annunciata dal Mahdi (“il Messia”), discendente di ‘Ali e Fatima tramite Ismail ibn Ja‘far al-
Sadiq, il settimo Imam. ‘Abd Allah e i suoi successori, i fatimidi, si posero come rivali degli abbasidi e, a 
sette anni dalla conquista della Tunisia da parte dell’Imam Al-Mahdi, stabilirono un governatorato in Sicilia. 
Nel 969 Jawhar, un generale di eccezionali capacità, occupò l’Egitto e, nel 973, il quarto califfo fatimide, 
Al-Mu‘izz, spostò la capitale al Cairo (Al-Qahira, “il Vittorioso”), la nuova città che costruì sul Nilo vicino 
alla preesistente città di Al-Fustat.

I fatimidi mantennero la capitale al Cairo, ma la loro ideologia li spingeva al proselitismo e a operare 
attraverso un’ampia organizzazione regionale, la da‘wa. All’apice del potere, alla fine del X secolo, i fatimidi 
controllavano le città della Mecca e di Medina, lo Yemen e parte della Palestina e della Siria. Sostenuti da un 
esercito di nordafricani, turchi e sudanesi, i fatimidi furono infine indeboliti da dissidi interni di carattere 
ideologico e politico. La siccità esacerbò le lotte di potere all’interno dell’esercito portando alla catastrofe 
economica, intorno al 1060, e impedendo al califfo fatimide di pagare il proprio esercito. 

Nel 1067, durante il regno del califfo Al-Mustansir, i soldati razziarono il tesoro dei fatimidi. In un certo 
senso, questo evento disastroso si è trasformato in una benedizione per gli storici che si occupano di arte 
fatimide, grazie alle descrizioni degli oggetti dispersi del tesoro stilate dagli storici Ibn al-Zubayr e Makrizi in 
quell’occasione e tramandateci. La dinastia fatimide sopravvisse fino al 1171, ma i suoi territori in Sicilia, Siria 
e Palestina caddero in mano ai rivali e Salah al-Din (“il Saladino”) sferrò loro il colpo di grazia con la conquista 
dell’Egitto.

Le descrizioni storiche del tesoro fatimide corrispondono perfettamente alle prove tangibili del lusso 
e della raffinatezza della corte che ci sono pervenute. Stoviglie di cristallo di rocca intagliato, destinate a 
contenere sostanze preziose come l’attar, un’essenza profumata (cat. n. 59), tessuti leggerissimi che portano 
il nome e i titoli dei califfi (cat. n. 62) e gioielli prodotti con la filigrana e lo smalto più fini (cat. nn. 63-66) 
riflettono l’opulenza della corte fatimide. A differenza delle dinastie locali, che rimasero fedeli al califfato 
abbaside, i fatimidi plasmarono la propria corte sul modello di quella bizantina, enfatizzando la già regale 
grandiosità. Allo stesso modo, l’arte fatimide mostra scarsa somiglianza con i modelli abbasidi. Sebbene alcuni 
esempi di ceramica a lustro fatimide derivino dal lustro abbaside, l’iconografia, caratterizzata da grandi lepri 
(cat. n. 57) e figure impegnate in attività quali il combattimento fra galli, e la combinazione di epigrafia a 
foglioline e ornamenti geometrici (cat. 56) sono più tipiche dei fatimidi che degli abbasidi. Le descrizioni 
del tesoro fatimide fanno comprendere che la maggior parte di esso è andata perduta, ma i pochi oggetti che 
restano testimoniano la ricchezza culturale del periodo.

I  FATI MIDI
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56
GIARA

Egitto, X-XI secolo
Terracotta dipinta a lustro su invetriatura bianca opaca
Altezza: 29 cm

BIBLIOGRAFIA: The Unity of Islamic Art 1985, pp. 134-135.

Questo raro vaso fatimide a lustro, giuntoci intatto, è impreziosito 
dalla decorazione: due registri orizzontali di grandi iscrizioni cufiche 
a foglioline, fascette intrecciate e sottili volute a riserva su fondo a 
lustro di rame. Le iscrizioni nei rondelli sul corpo del vaso conten-
gono le parole “benedizione”, “perfetto” e “completo”. L’iscrizione 
intorno alla base è: “benedizione perfetta, completa, completa, com-
pleta, completa, perfetta, completa”. La scrittura cufica a foglioline 
in questo stile si ritrova anche sui tessuti tiraz e nelle iscrizioni su 
marmo. Non esistono altri vasi a lustro con decorazioni calligrafi-
che analoghe, sebbene siano conservati frammenti simili presso il 
Museo Benaki di Atene e il Museo di arte araba del Cairo. È stata 
suggerita una datazione tra la fine del X o l’inizio dell’XI secolo, sulla 
scorta di somiglianze, determinate dalla decorazione, dal colore e 
dalle dimensioni, con frammenti di un vaso rinvenuti a Bahnasa in 
Egitto da Géza Fehérvári nel 1986-1987. I frammenti sono stati ri-
trovati in una casa fatimide contenente un vaso con dei dinari d’oro 
con i nomi dei califfi fatimidi Al-‘Aziz (r. 975-996) e Al-Hakim, suo 
successore (r. 996-1021) (Fehérvári 1987). Per alcuni esempi di dinari 
d’oro si veda cat. n. 58.

57
COPPA

Egitto, XI secolo
Terracotta dipinta a lustro 
su invetriatura bianca opaca
Diametro: 19,5 cm

Su gentile prestito della Principessa Catherine Aga Khan.

BIBLIOGRAFIA: Falk 1985, p. 213.

Le ceramiche a lustro fatimidi sono famose per il vivace naturalismo 
della decorazione e la graziosa lepre rappresentata su questa coppa 
non fa eccezione. 
Ampie pennellate e qualche dettaglio a riserva sono sufficienti a dare 
carattere alla lepre di grandi dimensioni, raffigurata al centro della 
coppa, circondata da esuberanti volute a foglioline. La decorazione 
di questa coppa è tipica del lustro fatimide. Le lepri, molto popolari 
in tutto il mondo islamico, soprattutto durante il periodo fatimide 
in Egitto e in Siria, compaiono su diversi supporti, quali la ceramica, 
il vetro, il tessuto e il legno. 
Nelle fonti islamiche medievali questi animali erano lodati per l’agi-
lità e la velocità che li contraddistinguevano e si credeva che le loro 
raffigurazioni portassero benefici come prosperità, intelligenza e 
longevità al proprietario dell’oggetto.

58
MONETE DEL PERIODO FATIMIDE

Nord Africa ed Egitto, X-XI secolo
Oro
Varie dimensioni

Le monete fatimidi, coniate in zecche di Stato, erano uno strumen-
to di comunicazione visiva rivolta a un vasto pubblico e un veicolo 
per “pubblicizzare” il potere e il prestigio dei fatimidi tra il popolo. 
L’oro, presente in grande quantità, e la sua straordinaria purezza ri-
masero tali per tutto il periodo fatimide e testimoniano la ricchezza 
economica e monetaria dello Stato. Iscritte con i nomi e i titoli dei 
califfi-imam fatimidi, le monete sono datate e rappresentano docu-
menti importanti, che forniscono particolari cronologici e storici 
unici, mentre la zecca e i nomi topografici testimoniano l’estensione 
geografica del regno fatimide. Queste monete sono famose per la 
raffinata ed elegante epigrafia, il disegno più ampio, caratterizzato 
dall’enfasi data alla forma circolare, e la miriade di varianti stilistiche 
e artistiche. Ne è un esempio l’insolito e peculiare disegno che com-

pare sulle monete coniate in Sicilia, a Palermo. Su di esse, le iscri-
zioni nel campo centrale, nelle due facce, seguono una particolare 
disposizione ornamentale e sono distribuite all’interno di segmenti 
corrispondenti al diametro della moneta, che suddividono la super-
ficie in una serie di spazi che ricordano una stella.

Abbiamo qui alcune monete dei seguenti califfi-imam fatimidi:
‘Abd Allah al-Mahdi bi’llah (r. 909-934)
Al-Qa’im bi-Amr Allah (r. 934-946)
Al-Mansur bi’llah (r. 946-953)
Al-Mu‘izz li-Din Allah (r. 953-975)
Al-‘Aziz bi’llah (r. 975-996)
Al-Hakim bi-Amr Allah (r. 996-1021)
Al-Zahir li-l‘zaz Din Allah (r. 1021-1036)
Al-Mustansir bi’llah (r. 1036-1094)
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59-60
FIALA IN CRISTALLO DI ROCCA

Egitto, X-XI secolo
Cristallo di rocca
Altezza: 6 cm

PIATTO IN CRISTALLO DI ROCCA

Egitto, X-XI secolo
Cristallo di rocca
Lunghezza: 9,3 cm

In Egitto gli oggetti preziosi in cristallo di rocca erano molto ap-
prezzati. È possibile che provenissero dall’Egitto d’epoca fatimide 
perché vengono menzionati nei resoconti del tesoro dei fatimidi e 
alcuni degli oggetti che ci sono pervenuti riportano i nomi di califfi 
e funzionari fatimidi. Gli oggetti in cristallo di rocca di produzio-
ne fatimide, tenuti in grande considerazione nei secoli, si ritrovano 
oggi nei tesori di re ed ecclesiastici d’Europa, nei quali entrarono a 
far parte perché portati da Crociati e pellegrini che si recavano in 
Terra Santa. Una straordinaria brocca del Tesoro della Basilica di San 
Marco a Venezia riporta un’iscrizione con il nome del califfo fatimi-
de Al-‘Aziz (r. 975-996). La bottiglia, di forma tubolare, è decorata 
soltanto con un’iscrizione araba in stile cufico: “Gloria e prosperità 
al proprietario”. 

Il piatto, di forma rettangolare, contiene due comparti circolari ed 
è decorato con palmette e volute nel ben noto stile “smussato”, che 
deriva in ultima analisi dalla decorazione a stucco della Samarra ab-
baside (Iraq). La forma del piatto è inconsueta e apparentemente 
unica tra gli oggetti in cristallo di rocca del periodo. Forse fu usato 
come contenitore per cosmetici o come un doppio calamaio, anche 
se non ci sono pervenuti calamai in cristallo di rocca contemporanei, 
né singoli né doppi.

61
BOTTIGLIA

Egitto o Siria, XI-XII secolo
Vetro soffiato in stampo
Altezza: 28 cm

Questa insolita bottiglia color miele, in vetro soffiato in stampo, 
presenta due pannelli decorativi raffiguranti motivi a C, palmette 
e motivi concentrici a forma di cuore o a spina di pesce. La botti-
glia ha due piccole maniglie tondeggianti. La tecnica di soffiatura 
del vetro in stampi era di origine romana e venne ripresa e adattata 
più tardi dai vetrai musulmani in tutto il mondo islamico medievale. 
Le fasi di produzione richiedevano dapprima la preparazione dello 
stampo (in bronzo, terracotta o argilla) con all’interno la decorazio-
ne finale in negativo. 
Il vetraio introduceva, quindi, nello stampo un bolo di vetro fissa-
to alla canna e soffiava finché il vetro riempiva tutte le cavità dello 
stampo. Una volta estratto, l’oggetto veniva nuovamente soffiato, 
manipolato, trasferito su un’asta di ferro e rifinito. Questa tecnica 
di soffiatura, benché descritta come una procedura più semplice e 
conveniente rispetto alla decorazione a intaglio, era in effetti un 
procedimento complicato che richiedeva grande abilità e creatività 
(per una trattazione esauriente di questa tecnica, si veda Carboni 
2001, p. 197).

62
TESSUTO TIRAZ

Egitto, X secolo
Lino, seta tessuta ad arazzo
151 x 51 cm

Il termine tiraz si riferisce ai tessuti decorati con iscrizioni, quali le 
vesti cerimoniali di un sovrano. Può anche indicare una fascia con 
iscrizioni su un tessuto e i laboratori di Stato dove tali tessuti venivano 
prodotti (dar al-tiraz). L’importanza dell’abbigliamento nelle cerimo-
nie fatimidi creava una continua domanda di guardaroba completi 
sempre nuovi. Il califfo provvedeva a vestire l’intera corte con diversi 
articoli di abbigliamento di lusso in occasione di cerimonie religiose, 
civili e militari. I tessitori egiziani erano contemporaneamente addetti 
alla produzione di tiraz, sia per i califfi fatimidi sia per quelli abbasidi. 
Solo un numero esiguo di vesti con iscrizioni intere è giunto fino a 
noi ed è assai difficile identificarne il contesto o la funzione a causa 
della frammentarietà di tiraz come questo esposto. L’iscrizione in cu-
fico a foglioline del frammento tessile contiene benedizioni al Profeta 
Muhammad e al califfo-Imam fatimide Al-Mu‘izz li-Din Allah (r. 953-
975). L’iscrizione può essere tradotta come segue: “In nome di Allah 
il Compassionevole, il Misericordioso; e la benedizione di Allah su 
Muhammad, Sigillo dei Profeti, e la sua progenie… da Allah… al servo 
di Allah e Suo Amico, Ma‘add Abu Tamim, imam di al-Mu[‘izz]”.
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64-65-66
PERLA BICONICA D’ORO 
Egitto o Siria, XI secolo
Oro
Altezza: 2,9 cm; lunghezza: 7,2 cm; peso: 18 grammi

TRE ANELLI D’ORO IN FILIGRANA

Egitto, X-XI secolo
Oro
Altezza: 2,5 cm, 3,4 cm e 3,1 cm

CUSTODIA IN FILIGRANA PER CORANO IN MINIATURA 
Egitto, XI secolo
Oro
Altezza: 4,7 cm

Gli orafi fatimidi erano rinomati per la qualità davvero straordinaria 
della lavorazione dei loro manufatti. Nell’XI secolo, sotto i califfi fati-
midi, in Egitto e nella regione della Grande Siria si produssero oggetti 
preziosi, quali custodie per il Corano in miniatura (cat. n. 66) e gioielli, 
comprese collane di perle biconiche (cat. n. 64) e sferiche, pendenti 
(cat. n. 63) e diversi tipi di anelli (cat. n. 65) in filigrana d’oro e impre-

ziositi dalla granulazione. Gli anelli e la perla biconica presentano i 
tipici arabeschi e le forme a S fatimidi, in filigrana con granulazio-
ne. Questa filigrana era chiamata mushhabbak, “reticolo”, negli elen-
chi di corredi del XII secolo contenuti nei documenti della Geniza 
del Cairo, un’importante fonte per lo studio della storia medievale 
dell’area del Mediterraneo (Jenkins-Madina in Evans e Wixom 1997,  
pp. 419-420, che cita Goitein 1967-1983, vol. IV, pp. 211-212).
La custodia per il Corano in miniatura è un bell’esempio della de-
corazione in filigrana con granulazione di stile fatimide e dimostra 
l’abilità dell’orafo, che riproduce motivi decorativi diversi su ciascun 
lato. La parte frontale è ornata da fitte volute con foglioline in uno 
schema di cerchi e triangoli intorno a un pannello centrale (di cui 
manca l’inserto), mentre la parte posteriore mostra un reticolo geo-
metrico di esagoni che si intrecciano. La custodia doveva contenere 
un Corano in miniatura ed era appesa al collo del proprietario me-
diante due anelli, uno dei quali manca. L’influsso degli orafi fatimidi 
fu enorme e il loro vocabolario decorativo fu adattato in seguito dai 
mamelucchi (1250-1517) e, in Spagna, dai nasridi (1232-1492).

63
TRE GIOIELLI IN ORO SMALTATO

Egitto o Siria, X-XI secolo
Oro e smalto cloisonné
Dimensioni: 3,2 cm, 2,9 cm e 2,6 cm

I tre pendenti riflettono la superba maestria degli orafi che lavo-
ravano in Egitto e in Siria durante il periodo fatimide (969-1171), 
soprattutto nel X e nell’XI secolo (cat. nn. 64-66). La forma a 
mezzaluna (hilal) era particolarmente diffusa e i gioielli potevano 
comprendere pietre semipreziose o perle sospese agli anelli di 
ciascun pendente, prodotto con la tipica tecnica fatimide mista 
di filigrana e strisce in oro impreziosite dalla granulazione. 
Le vivaci placche in cloisonné richiedono un discorso a parte: le 
scarse evidenze di oggetti smaltati medievali e le copiose descri-
zioni di gioielli smaltati bizantini nel mondo islamico, che sono 
derivate dai documenti dell’epoca, compresi quelli della Geniza 
del Cairo (cat. nn. 64-66), hanno portato gli studiosi a chieder-
si se le placche in cloisonné dei gioielli fatimidi non fossero in 
realtà placche smaltate bizantine già pronte, importate in Egitto 
e in Siria. Un pendente del Metropolitan Museum di New York, 
stilisticamente prossimo alle mezzelune qui presentate, sembra 

fornire un’ulteriore conferma di questa tesi formulata da Marilyn 
Jenkins-Madina. 
La placca smaltata del pendente del Metropolitan Museum non 
era fissata alla struttura dell’oggetto; piuttosto, il pendente è 
stato costruito prima e la placca fissata alla superficie in un se-
condo momento mediante un adesivo, una curiosa negligenza 
tecnica per un artigiano di talento, a meno che la placca non 
fosse stata acquistata separatamente. Non sorprende che un 
altro pendente d’oro di epoca fatimide conservato nello stes-
so museo non abbia alcuna placca smaltata (Jenkins-Madina in 
Evans e Wixom 1997, pp. 420-421).



96 97

GLI OT TOMANI

Le opere di questa parte della Mostra risalgono prevalentemente al periodo tra il XV e il XVIII 
secolo, l’epoca dei grandi e potenti imperi che dominarono il Medio Oriente, il Nord Africa e 
l’India. Gli ottomani (1299-1924), i safavidi (1501-1722) e i moghul (1526-1858), i cui imperi sono 
ricordati come gli imperi “della polvere da sparo”, governarono in un’epoca caratterizzata 
dallo sviluppo del commercio su scala mondiale, non solo tra Europa e Asia ma anche 
con l’Africa e le Americhe. Grazie alle ricchezze accumulate con i commerci e le 
conquiste, i sultani e gli shah di queste dinastie furono direttamente coinvolti 
nella creazione dei diversi stili artistici in architettura, nella decorazione e nella 
pittura, attraverso i quali trasmettevano il proprio messaggio imperiale.

Nel XVI secolo, in seguito alla conquista ottomana di 
Costantinopoli nel 1453, i sultani promossero la formazione di uno 
stile imperiale ottomano nelle arti. Nei tessuti e nelle ceramiche si 
manifestò una propensione alla decorazione non figurativa, con 
motivi floreali e vegetali. A differenza dell’Iran, dove per creare 
le illustrazioni ci si ispirò ai testi poetici ed epici, gli ottomani 
preferirono illustrare i manoscritti storici che narravano la 
loro storia o quella delle personalità religiose musulmane. Il 
commercio estero e l’estensione dell’impero ottomano, che 
comprendeva l’Arabia, il Levante, alcune aree dell’Europa 
orientale e l’Egitto, favorirono variazioni stilistiche nella 
pittura, nell’architettura e nella ceramica. Nondimeno, in 
tutte le terre poste sotto il controllo ottomano, le particolari 
espressioni artistiche e architettoniche rafforzarono la 
presenza di questa dinastia.  

Nella seconda metà del XVI secolo gli ottomani 
estesero questo stile particolare anche alla ritrattistica. 
I ritratti ottomani (cat. nn. 68 e 69) raffigurano il sultano 
in posizione dominante rispetto ai territori circostanti e 
accompagnato da attributi specifici della sua persona. Furono 
prodotte varie serie di ritratti di sultani ottomani da inserire 
in album, in un numero tale da metterli in netto contrasto con 
i safavidi, i mongoli e gli uzbechi, tutte dinastie che salirono 
al potere nel XVI secolo. Presso le diverse corti musulmane si 
svilupparono stili artistici ben distinti, ma lo scopo comune era 
quello di utilizzare l’arte per far conoscere e promuovere la regalità, 
l’erudizione e la potenza dei sovrani.

67
PIATTO

Turchia, Iznik, seconda metà del XVI secolo
Gres e pittura policroma sotto l’invetriatura bianca opaca
Diametro: 34,3 cm

BIBLIOGRAFIA: Welch 1978b, p. 204 (n. P086); Falk 1985, pp. 244-245.

I libri con i ritratti genealogici miravano a rafforzare la legittimità 
e il potere dinastico dei sultani e così pure lo stile decorativo im-
periale, sviluppato dall’atelier (nakkaşhane) della corte ottomana nel-
l’epoca d’oro del mecenatismo artistico (la metà del XVI secolo), 
promuoveva la potenza e la grandezza dell’impero grazie a uno stile 
unico e ben riconoscibile. Il linguaggio decorativo del nakkaşhane, 
composto da tulipani, garofani, palmette e foglie seghettate di saz, 
fu applicato a una vasta gamma di forme d’arte, contraddistinguendo 
così ogni manufatto prodotto dall’atelier, dalle formelle architetto-
niche alla ceramica, ai tessuti e agli oggetti in metallo. Le mattonelle 
e le ceramiche di Iznik sono tra le espressioni più maestose dello 
stile ottomano (si vedano anche cat. nn. 44, 45). 
Su questo piatto decorato con la classica tavolozza in quadricromia 
di turchese, blu, verde smeraldo e rosso in rilievo, tulipani e altri fiori 
in boccio spuntano da un singolo ciuffo d’erba. La simmetria florea-
le, resa con naturalismo e graficamente ben organizzata, di questo 
piatto e dell’esemplare di cui al cat. n. 44 è tipica dei migliori pro-
dotti del regno del sultano Murad III (r. 1574-1595). Atasoy e Raby 
fanno risalire le ceramiche di Iznik nello stile del nakkaşhane al regno 
di questo grande patrono delle arti secondo le similitudini stilistiche 
e tecniche con le formelle architettoniche contemporanee, databili 
(Atasoy e Raby 1989, pp. 246-249).
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RITRATTO DEL SULTANO SELIM II (R. 1566-1574)
Attribuito ad Haydar Reis, detto Nigari
Iscrizione successiva sui vetri della finestra: 
“sultano” (a destra); “[ya] kabikach”
 (a sinistra, invocazione contro i tarli)
Turchia, Istanbul, 1570 circa
Acquerello opaco e oro su carta
Pagina: 44,2 x 31,2 cm; immagine: 37,3 x 27,4 cm
2005.1.219 (TM 5)

BIBLIOGRAFIA: Canby 1998, pp. 97-99; Carboni 2006, pp. 142, 297.

Questo grande ritratto su album del sultano Selim II (r. 1566-1574) ci 
dice molto del suo regno: fu il padre di Selim, Süleyman (Solimano il 
Magnifico, r. 1522-1566), a rafforzare i confini geografici dell’Impero 
Ottomano e a perfezionare l’amministrazione centrale del governo, 
consentendo al figlio, suo successore, di dedicarsi principalmente a 
piaceri quali la letteratura e l’arte. Il sultano era un grande bibliofilo 
e patrono delle arti librarie, dell’architettura e della musica, ma nu-
triva anche una grande passione per il vino, che gli procurò il sopran-
nome di “Selim l’ubriacone”. 
Il pittore, poeta e comandante navale Haydar Reis ritrasse Selim II 
ingigantendone le dimensioni: il robusto sultano, nel lussuoso abito 
dorato di broccato foderato di pelliccia, fa sembrare minuscolo il 
paggio e l’interno della stanza in cui siede a gambe incrociate su un 
tappeto. Questa composizione appartiene a una tradizione di ritratti 
reali ottomani, sviluppatasi intorno al 1570, e ricorda i ritratti conte-
nuti nel Kiyafetü’l Insaniye fi Semailu’l-Osmaniye di Loqman, uno studio 
sulla fisionomia dei sultani ottomani. Si veda anche cat. n. 69.

69
RITRATTO DI SELIM III (R. 1789-1807)
Turchia, Istanbul, 1805 circa
Acquerello opaco e oro su carta spessa
Pagina: 54,1 x 40,5 cm
2005.1.220 (T.M. 6)

BIBLIOGRAFIA: Canby 1998, p. 103 (n. 75). 

Per i sultani ottomani le serie di ritratti reali rilegati a formare degli 
album rappresentavano un importante strumento per documentare il 
loro lignaggio e il loro potere. I ritratti di Selim II (cat. n. 68) e Selim III 
(r. 1789-1807) costituiscono esempi di questa venerabile tradizione. 
L’immagine di Selim III si presenta in un formato diverso rispetto a 
quello consueto della ritrattistica reale, che risente dei forti influs-
si della pittura europea, soprattutto francese, sulla pittura ottoma-
na del XIX secolo. Si notino la cura nell’ombreggiatura e l’utilizzo 
della tavolozza verde, blu e oro a grisaglia, nonché la presentazione 
del dipinto sotto forma di finestra ovale poggiata su un’allegoria del 
regno del sultano e incorniciata da uno sfondo nero impreziosito 
da particolari in oro. Sheila Canby suggerisce che gli edifici sullo 
sfondo potrebbero essere i nuovi acquartieramenti dell’esercito fatti 
costruire da Selim III presso l’Haydarpasha di Istanbul, o i restauri 
di complessi mevlevi. In ogni caso, la raffigurazione riflette l’interes-
se ottomano per le rappresentazioni topografiche e le mappe (cat. 
n. 25). Sempre considerando l’influsso delle varie culture, la serie 
cui appartiene questo ritratto fornì in seguito ispirazione per una 
versione londinese a stampa di ritratti di sultani ottomani, A Series 
of Portraits of the Emperors of Turkey: Engraved from Pictures Painted at 
Constantinople, pubblicata nel 1815 da John Young.
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I  SAFAVIDI

Gli shah safavidi dell’Iran furono la prima dinastia iraniana locale che unificò il Paese nell’arco di quasi un millennio e introdusse 
anche l’Islam sciita come religione di Stato. L’impatto di questa fede istituzionalizzata fu molto ampio e instillò negli iraniani 
un forte senso di identità religiosa e nazionale che li distinse dai nemici sunniti, dagli ottomani e dagli uzbechi. Mentre i 
pittori safavidi dell’inizio del XVI secolo sintetizzarono gli stili ereditati dalla corte turcomanna a Tabriz e dai 
timuridi a Herat, alla fine del XVI e nel XVII secolo fu dato nuovo impulso alla produzione di dipinti 
su pagina singola, realizzati per essere inseriti in album. Nuovi progressi nella metallurgia resero 
possibile la produzione di placche d’acciaio traforate e di oggetti di piccole dimensioni, 
mentre i ceramisti safavidi trassero ispirazione dai modelli cinesi.

Anche le influenze straniere ebbero il loro peso nelle arti del mondo 
islamico di questo periodo. Nella Siria mamelucca le porcellane cinesi 
bianche e blu ispirarono nuovi motivi floreali per decorare le 
mattonelle, mentre i vasi per i medicinali chiamati albarelli (cat. 
n. 101), presumibilmente prodotti per l’esportazione, venivano 
decorati con stemmi europei. Nel XVII secolo, in Turchia, 
Iran e in India crebbe l’interesse per la ritrattistica, dovuto 
in parte anche all’aumento delle importazioni di stampe 
europee che raffiguravano sovrani e altri personaggi 
di spicco. Riguardo la ritrattistica reale, però, si 
svilupparono modelli diversi a seconda delle diverse 
convenzioni proprie di ciascuna corte. Gli shah 
safavidi dell’Iran erano ritratti durante gli incontri 
ufficiali, mentre salutavano diplomatici stranieri, 
in opere su carta (cat. n. 72) e sulle pareti del 
Chihil Sutun, un palazzo reale eretto intorno al 
1640 a Isfahan: questo tipo di scena enfatizzava la 
supremazia e la magnanimità degli shah.  

70
LO SHAH ‘ABBAS I DELL’IRAN CON UN PAGGIO

India moghul, metà XVIII secolo
Acquerello opaco e oro su carta
Pagina: 39,2 x 25,3 cm; immagine: 18,1 x 12,3 cm
2005.1.139 (M 145)

Lo shah ‘Abbas I (r. 1587-1629) è inginocchiato su una roccia, servito da 
un giovane paggio che indossa un soprabito dorato foderato di pel-
liccia e ricamato, un abito color porpora e un elaborato turbante con 
piume di airone. Egli porge un vassoio con una coppa allo shah ‘Abbas. 
Questo è un ritratto moghul del sovrano safavide che evidenzia la pic-
cola statura dello shah, raffigurato in ginocchio, ad altezza di sguardo 
rispetto al paggio, sontuosamente abbigliato. Entrambe le figure sono 
di piccole dimensioni e poste in basso all’interno di uno spazio indefi-
nito. Presso il British Museum di Londra è conservato un altro ritratto 
poco lusinghiero dello shah ‘Abbas (Canby 2005, pp. 36-37), attribuito 
all’artista moghul Bishn Das, che si trovava in Iran per documentare 
l’incontro tra lo shah ‘Abbas I e Khan ‘Alam, l’ambasciatore moghul. 
Questo ritratto dello shah ‘Abbas è stato montato su una pagina d’al-
bum, dagli ampi margini decorati con pecore, che richiamano un’altra 
raffigurazione negativa del regnante safavide, in cui lo shah ‘Abbas è 
ritratto in piedi su un agnello, mentre abbraccia l’imperatore moghul 
Jahangir (r. 1605-1627; Freer Gallery of Art, 42.16, di Washington). In 
questo incontro immaginario rappresentato da Abu’l Hasan (1618-1642 
circa), Jahangir è chiaramente in posizione dominante, in piedi su un 
leone, simbolo della monarchia, e sovrasta il piccolo shah safavide raf-
figurato in piedi sull’agnello, simbolo di pace, ma anche di debolezza 
rispetto al leone di Jahangir. Il verso della pagina contiene alcuni versi 
del grande poeta Hafiz scritti in diagonale da ‘Abd al-Rahim al-Haravi 
(‘Anbarin Qalam, “Penna d’ambra”) in elegante stile nasta‘liq.

71
PIATTO

Iran, XVII secolo
Gres con pittura blu sotto l’invetriatura
Diametro: 46,6 cm

Questo eccezionale piatto safavide costituisce una fedele interpreta-
zione di un piatto cinese dell’inizio del XV secolo, con un bouquet 
di fiori di loto. Dal delicato ondeggiare della composizione floreale, 
cinta da un nastro di nuvole, fino al motivo a onde del bordo decora-
to, la versione safavide lascia trasparire l’eleganza e il lirismo del mo-
dello cinese. Alcuni esempi di porcellana cinese della dinastia ming, 
del regno di Xuande (1426-1535) sono conservati nel santuario dello 
shaykh Safi al-Din ad Ardabil e nel Museo Topkapi Saray di Istanbul. 
I safavidi e gli ottomani ammiravano molto la raffinata porcellana ci-
nese ed entrambe le corti possedevano ampie collezioni, dalle quali 
traeva ispirazione la produzione locale. Mentre i ceramisti ottomani 
tendevano ad adattare i motivi cinesi al proprio peculiare linguaggio 
decorativo, i safavidi spesso dimostrarono la loro abilità nel seguire 
fedelmente i modelli cinesi fino a riprodurre, come è stato fatto sulla 
base di questo piatto, un falso sigillo cinese. 
La produzione iraniana di questi oggetti aumentò enormemente nel 
XVII secolo, durante la transizione dalla dinastia ming alla qing, tra 
il 1630 e il 1670 circa, quando vennero limitate le esportazioni.
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LO SHAH ‘ABBAS II (R. 1642-1666) E L’AMBASCIATORE MOGHUL

Iran, Isfahan, 1663 circa
Acquerello opaco e oro su carta, 
incollato su cartoncino blu
Pagina: 24,2 x 33,2 cm; immagine: 20 x 31,4 cm
2005.1.110 (Ir.M. 93)

BIBLIOGRAFIA: Canby 1998, pp. 80-81; Diba 1998, pp. 148-149.

Lo shah ‘Abbas II (r. 1642-1666) siede al centro di questo 
elegante ricevimento, popolato di cortigiani sontuosamente 
agghindati, con turbanti a strisce (alcuni avvolti intorno a un 
kula rosso), fili di perle e ornamenti per turbanti con ciuffi 
di piume nere. Alcuni musicisti suonano i loro strumenti e 
i servi portano vassoi con coppe e piatti dorati. Lo shah ‘Ab-
bas appare in tutto il suo splendore regale, con un pugnale 
adorno di pietre preziose e una spada appesi alla cintura, 
un elaborato turbante a strisce anch’esso adorno di gemme, 
piume bianche arricciate e un ciuffo di piume nere. 
Lo shah è identificato da un’iscrizione thuluth sull’edificio 
alle sue spalle: “Il Signore della corte, il Signore delle due 
congiunzioni, il Vittorioso, lo shah ‘Abbas, possa Dio rende-
re il suo dominio eterno”. 
L’attribuzione di questo dipinto, caratterizzato dall’abile 
uso della tecnica dell’ombreggiatura e della profondità 
spaziale, di ascendenza europea, ha dato luogo ad ampi di-
battiti tra gli esperti (per un riepilogo, si veda Canby 1998, 
pp. 80-81). Layla S. Diba ha recentemente pubblicato que-
sto dipinto come ritratto storico ad opera dell’artista zand 
Abu’l Hasan Ghaffari Mustawfi Kashani (attivo intorno 
al 1781-1794), educato come storico della dinastia zand e 
famoso per i ritratti di sovrani safavidi e turcomanni, ol-
tre che per dipinti della sua famiglia e di quella di Karim 
Khan Zand. La studiosa, oltre che sul confronto stilistico 
di questa “vivace composizione, con figure dalle spalle lar-
ghe, turbanti rigidi e giovani dai volti placidi”, che evoca-
no lo stile dell’inizio del XVIII secolo, fonda la propria 
attribuzione sugli analoghi pannelli epigrafici in scrittura 
thuluth all’interno di finestre ad arco presenti in altri due 
dipinti dello stesso artista (Diba 1989, p. 156; Diba 1998, 
pp. 148-149). L’opera è stata intitolata Lo shah ‘Abbas II (r. 
1642-1666) e l’ambasciatore moghul, anche se non è accertata 
l’identità del presunto ambasciatore, un uomo dalla lunga 
barba vestito di bianco con un turbante rosso e un qatar in-
diano alla cintura, raffigurato mentre compie un gesto con 
il palmo della mano rivolto verso lo shah. Sheila Canby, che 
riporta tutto il dibattito, suggerisce un’ipotesi alternativa 
per l’identità dell’ambasciatore: l’uomo rappresenterebbe 
i sovrani di Bijapur e Golconda nel Deccan, che richiesero 
l’aiuto dei safavidi contro i moghul nella seconda metà del 
XVII secolo (Canby 1998, pp. 80-81).
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LO SHAH SAFI (R. 1629-1642) 
CON ALCUNI AMBASCIATORI A UN PICNIC 
India, XIX-XX secolo
Acquerello opaco e oro su carta 
28,5 x 17,7 cm
M 276

La raffigurazione di un sovrano safavide che intrattiene un amba-
sciatore straniero con musica e rinfreschi, in un opulento contesto 
di corte, era un tema frequente che serviva a rafforzare il potere 
e la grandiosità del sovrano stesso (si veda cat. n. 72). Il dipinto è 
probabilmente una copia di un originale andato perduto, che si rifà 
ad un tipo di composizione del XVII secolo, nota dall’epoca dello 
shah ‘Abbas II (r. 1642-1666), come il dipinto che raffigura l’udien-
za dell’ambasciatore moghul Tarbiyat Khan e dello shah ‘Abbas II 
attribuito allo shaykh ‘Abbasi e datato 1074 AH/1663-1634. L’amba-
sciatore qui rappresentato è forse un europeo, come suggerisce il 
cappello che indossa. Gli insoliti copricapo ornati da piume di al-
cune delle figure potrebbero costituire un riferimento ai mongoli. 
L’uso dell’oro e di una tavolozza brillante di colori contrastanti può 
suggerire l’attribuzione del dipinto all’area del Deccan.
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La dinastia qajar, che governò l’Iran dal 1779 al 1925, discendeva da una tribù turcomanna divenuta potente sotto 
i safavidi (1501-1722). Nella seconda metà del XVIII secolo, Karim Khan Zand e i suoi eredi controllavano la 
provincia di Fars nell’Iran meridionale, senza riuscire però per lungo tempo a sottomettere il resto del Paese. In 
questo periodo l’erede qajar, Agha Muhammad, fu tenuto prigioniero presso la corte zand, dove venne castrato. 
Il desiderio di vendetta provocò infine la ribellione di Agha Muhammad contro gli zand e il consolidamento del 
suo potere. Alla sua morte, avvenuta nel 1797, salì al trono il nipote Fath ‘Ali Khan. 

Il regno dello shah Fath ‘Ali ebbe inizio su basi politiche vacillanti e non ottenne un successo incondizionato 
in campo militare. Ciò nonostante, egli organizzò la promozione della propria immagine imperiale su scala 
molto più ampia di quanto avessero fatto i precedenti sovrani dell’Iran. Si dice che lo shah Fath ‘Ali, quasi a 
compensare l’incapacità dello zio di procreare, abbia generato trecento figli. La sua lunga barba nera e la vita 
sottile ne evidenziavano la mascolinità e rendevano la sua immagine immediatamente riconoscibile. Inoltre, 
Fath ‘Ali adottò la nuova corona kayanide per enfatizzare la propria vicinanza agli antichi imperatori achemenidi 
dell’Iran. Furono prodotti numerosi ritratti di Fath ‘Ali destinati alla diffusione ad ampio raggio e, nello stesso 
tempo, gli artisti di corte dipinsero ritratti a grandezza naturale del sovrano da collocare nelle residenze reali con 
la tecnica dell’olio su tela.

Mentre Fath ‘Ali guardò al passato per legittimare il proprio regno, lo shah Nasir al-Din (r. 1848-1896) 
accolse nuovi artisti e nuove tecnologie provenienti dall’Europa. Lo shah si interessò di fotografia e scattò 
egli stesso fotografie ai membri della propria famiglia: anche lo stile pittorico mutò in linea con questa 
nuova passione. Allo stesso tempo il periodo qajar rappresentò l’epoca d’oro della lacca persiana, utilizzata 
sempre più spesso a partire dalla fine del XV secolo per produrre astucci per le penne, copertine di libri e 
scrigni. Le lacche qajar erano spesso decorate con fiori e uccelli, ma anche con ritratti e vignette tratti da 
fonti europee a stampa.

Politicamente i qajar non poterono contrastare le pressioni a favore dell’apertura dei loro mercati 
ai Paesi europei, i quali, a loro volta, monopolizzarono le industrie a scopo lucrativo e indebolirono il 
controllo economico degli shah. A livello culturale, i qajar incoraggiarono le arti tradizionali come la 
calligrafia, mostrando nel contempo curiosità per il mondo esterno. Questa combinazione di tendenze, 
a tratti contraddittorie, portò alla creazione di uno stile artistico immediatamente riconoscibile, spesso 
sottomesso agli scopi politici degli shah.

I  QAJAR

74
DOPPIA PAGINA D’ALBUM

Iran, inizio XIX secolo
Acquerello opaco e oro su carta
Pagina: 33,3 x 20,5 cm

Questa doppia pagina contiene un ritratto del sovrano qajar shah 
Fath ‘Ali (r. 1798-1834) e un esercizio calligrafico da lui firmato. 
Sebbene in miniatura, il ritratto dello shah, con la lunga barba e i 
simboli regali, comunica la monumentalità e la potenza delle scene 
dell’incoronazione imperiale del sovrano raffigurate a grandezza 

naturale (per un confronto, si veda il ritratto all’Hermitage, VR-1107, 
di San Pietroburgo; Diba 1998, p. 183). Forse questa pagina d’apertura 
apparteneva a un album, come quello a fisarmonica dell’inizio del XIX 
secolo, contenente calligrafie e ritratti di sovrani, tra cui quello di Fath 
‘Ali sul Trono del Sole (cat. n. 76).

<
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LA CORTE DELLO SHAH FATH ‘ALI (R. 1798-1834) 
CON AMBASCIATORI E MESSI STRANIERI

Iran, Teheran, 1815 circa
Acquerello opaco e oro su carta
pannello di sinistra: 32 x 125,5 cm; pannello centrale: 34,3 x 52,3; 
pannello di destra: 31,8 x 129,5 cm

Lo shah Fath ‘Ali appare in tutta la sua opulenza e lo splendore regale 
e la gloria del suo regno risuona persino nella miniatura di questo 
magistrale dipinto. 
Il potere del monarca è evidenziato dal suo immenso seguito: figli, 
servitori e ambasciatori di Francia, Gran Bretagna, Russia, dell’Impe-
ro Ottomano e dei regni di Sind e d’Arabia sono tutti ritratti metico-
losamente, nei minimi dettagli. Il regno di Fath ‘Ali (1798-1834) portò 
stabilità all’Iran qajar ed egli volle trasmettere la propria immagine di 
sovrano tramite l’adozione di un’elaborata etichetta di corte e l’ese-
cuzione di alcuni ritratti a grandezza naturale di se stesso. 
Il dipinto esposto è una copia dei dipinti murali a grandezza naturale 

preparati nel 1812-1813 per il salone dei ricevimenti del Palazzo di 
Negarestan, fuori Teheran. Le pitture murali, riprodotte anche in di-
pinti a olio e incisioni, rappresentavano un immaginario ricevimen-
to per celebrare il Capodanno, sebbene gli ambasciatori avessero 
effettivamente fatto visita alla corte qajar in diverse altre occasioni 
(Diba 1998, pp. 174-176). 
Se copie come questa erano destinate ad essere distribuite ai 
diplomatici, come sembra probabile, certamente facevano par-
te della propaganda dello shah Fath ‘Ali e volevano esaltarne la 
virilità, attraverso la rappresentazione dei suoi figli maschi, e la 
maestosità.
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MURAQQA‘ (ALBUM) DI RITRATTI E CALLIGRAFIE

16 pagine riunite con rilegatura in lacca di epoca contemporanea
Iran, Teheran, shah Fath ‘Ali Shah (r. 1797-1834)
2005.1.275 (Ms 23)

BIBLIOGRAFIA: Welch 1978b, pp. 98-119; Welch e Welch 1982, pp. 132-
134 (n. 45); Diba 1998, pp. 177-178.

Questo muraqqa‘ (album) si apre a fisarmonica e presenta dodici ri-
tratti di sovrani persiani e diciotto esempi di calligrafia montati su 
pagine decorate. Le calligrafie sono eseguite in stile shikasteh, thuluth, 
naskh e nasta‘liq all’interno di margini floreali finemente miniati. Tra 
i dodici ritratti vi sono quelli dei tre re più importanti dello Shahna-
ma, Jamshid, Kai Khusrau e Kai Kavus. L’album contiene, inoltre, i 
ritratti di Timur e Gengis Khan e di sovrani safavidi, zand e qajar. Il 
dipinto dello shah Fath ‘Ali (r. 1798-1834) in un’opulenta veste impe-
riale seduto sul Trono del Sole, nel f. 3v, contiene un medaglione con 
il suo nome iscritto e la data 1234 AH/1819. 
L’album potrebbe essere stato commissionato da Fath ‘Ali o potreb-
be essergli stato offerto da un cortigiano devoto. Secondo Robinson, 
si trattava forse di una versione di dimensioni ridotte dei grandi di-
pinti a olio commissionati dallo shah Fath ‘Ali a Mir ‘Ali per il palaz-
zo ‘Imarat-i Naw di Ishafan (Ekhtiar in Diba 1998, p. 176). Come i 
ritratti a grandezza naturale di sovrani passati e presenti, questo al-
bum costituisce uno dei modi in cui i qajar utilizzavano le arti visive 
per divulgare la loro potenza imperiale e legittimità dinastica.

77
COMPENDIUM IN ORO SMALTATO

Iran, XIX secolo
Oro smaltato
9 cm

Ogni superficie di questo raro e bellissimo compendium (orologio 
astronomico portatile), in oro smaltato, è stata decorata e rifinita 
con grandissima abilità artigianale. Il modello e la forma sono euro-
pei e l’esemplare esposto contiene una meridiana equinoziale uni-
versale. 
Il compendium riflette il gusto di corte per gli oggetti personali di 
lusso e l’interesse per la conoscenza scientifica e il commercio con 
l’Europa.

78
ASTUCCIO IN LACCA PER LE PENNE 
Firmato: Isma‘il (Muhammad Isma‘il)
Iran qajar, datato 1282 AH/1865
Lunghezza: 26,8 cm

BIBLIOGRAFIA: Robinson 1989, figg. 1, 10; Karimzadeh Tabrizi 1990, 
col. 1, p. 457.

Le arti visive prosperarono sotto il patronato qajar, nel XIX secolo, e 
l’uso della lacca era una particolare specialità (si veda cat. nn. 43, 81, 
110 con esempi di rilegature e un arco). L’umile astuccio per le penne 
dello scriba era spesso trasformato in un’opera di grande bellezza, e 
questo non fa eccezione: è riccamente decorato con ben noti temi 
politici, leggendari, letterari e mistici. In un cartiglio centrale, il so-
vrano qajar shah Nasir al-Din tiene un’adunanza, alcuni re leggendari 
vengono incoronati, vi sono illustrazioni di poesie di Sa‘di e Nizami 
e sei ritratti di dervisci sufi. Questo notevole oggetto è firmato dal 
pittore laureato (naqqash bashi: letteralmente “pittore o artista capo”) 
qajar Muhammad Isma‘il, attivo nella metà del XIX secolo e famoso 
per la pittura su lacca. L’astuccio contiene un autoritratto in minia-
tura dell’artista con un cappello di Astrakan e il pennello in mano, 
in un cartiglio ovale dentro il cassetto. Un distico riporta il nome 
dell’artista, Isma‘il.
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ORDINE REALE DELLO SHAH FATH ‘ALI 
Iran, datato Muharram 1224 AH/marzo 
1809
Inchiostro, acquerello opaco e oro su 
carta
61,2 x 47,4 cm

BIBLIOGRAFIA: Raby 1999, pp. 24-25 
(n. 101).
 
Questo documento ufficiale (firman) 
scritto in shikasteh, la principale scrittu-
ra ufficiale dei qajar, dichiara che lo shah 
Fath ‘Ali (r. 1798-1834) rende onore a Sir 
Hartford Jones, l’inviato britannico in 
Iran dal 1809 al 1811, conferendogli l’or-
dine raffigurato sulla destra. L’Inghilter-
ra aveva inviato contemporaneamente 
Sir Hartford Jones da Londra e il Briga-
diere Generale John Malcolm dall’India 
per ristabilire le relazioni con i qajar, 
dopo che questi avevano concluso un 
trattato con la Francia nel 1807, in segui-
to alla mancata assistenza britannica nel 
respingere i russi nel Caucaso. Questa 
lettera reale, datata Muharram 1224 AH/
marzo 1809, fu preparata probabilmente 
per l’arrivo di Sir Hartford Jones. L’or-
dine riunisce leone e drago rampanti in 
stile britannico e leone coricato e sole 
qajar, sovrastati dalla corona kayanide 
dei qajar (taj-i kaiyani). Ricevere un ordi-
ne reale era considerato un grande onore 
e Sir Jones ne fu così compiaciuto che, 
dopo il ritorno in Inghilterra, lo inserì 
nel suo stemma, aggiungendovi anche la 
frase in persiano “az shafaqat khusravani”: 
“per grazia reale” (per un’illustrazione, si 
veda Wright 1977, pp. 60-61).

80
LETTERA UFFICIALE DEL PRINCIPE EREDITARIO ‘ABBAS 
MIRZA A NAPOLEONE I
Iran, datato 1808
Acquerello opaco, oro e inchiostro su carta
120 x 58 cm
2005.1.251 (CAL 088)

BIBLIOGRAFIA: Falk 1985, pp. 193-194 (n. 182).

I rapporti diplomatici tra i qajar e l’Occidente ripre-
sero durante il regno dello shah Fath ‘Ali (r. 1798-1834). 
Il periodo tra il 1805, anno in cui Napoleone inaugu-
rò le relazioni con i qajar, e la data di questa lettera 
(1808) vide una serie di intensi scambi diplomatici, 
trattati e spostamenti di alleanze tra i qajar, i fran-
cesi e gli inglesi, nel contesto delle guerre tra Persia 
e Russia (si veda anche cat. nn. 79, 82). Il principe 
ereditario ‘Abbas Mirza (1789-1833), figlio e previsto 
erede dello shah Fath ‘Ali, era governatore dell’Azer-
baijan, con sede a Tabriz, dove organizzò delle cam-
pagne militari, utilizzando la tecnologia bellica più 
recente e l’addestramento militare francese, per il 
controllo della Georgia e dell’Azerbaijan. Questa 
lettera, giunta a Parigi il 17 febbraio 1809 secondo 
l’iscrizione sul retro (“Lettre du Prince Abbas Mirza 
à S.M. Impériale, écrite à la fin de l’année 1808, et ar-
riveé à Paris le 17 février 1809”) fu inviata dal principe 
diciannovenne ‘Abbas Mirza all’imperatore francese 
Napoleone I. Il principe si lamenta dei due anni di 
silenzio dell’imperatore, descrive la violazione del 
trattato da parte dei russi e chiede a Napoleone che 
cosa pensa di fare in proposito, poiché le truppe del 
principe sono pronte alla battaglia (si veda Diba in 
Falk 1985, pp. 193-194, con ulteriori riferimenti). Fu 
un inviato britannico, Sir John Kinneir MacDonald, 
a contribuire alla preparazione del trattato finale di 
Turkmanchai con la Russia, nel 1828, e a sostenere 
finanziariamente il principe ‘Abbas Mirza dopo la 
conquista russa di Tabriz (si veda cat. n. 82).
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MANOSCRITTO DEL GULSHAN-I RAZ DI SHABISTARI

Iran, Teheran, Shawwal-Dhu’l-Qa’da 1310 AH/1893
Pittura e vernice su cartapesta
Rilegatura: 18,5 x 12 x 2,2 cm; pagina: 18,2 x 11,4 cm; testo: 13,6 x 7 cm
2005.1.276

BIBLIOGRAFIA: Welch 1978b, pp. 120-123.

Il sovrano qajar shah Nasir al-Din (r. 1848-1896) è ritratto nel medaglione 
centrale di questa rilegatura in lacca decorata con piante rampicanti in 
oro. La seconda metà del XIX secolo vide la crescente influenza delle 
potenze europee e Nasir al-Din rispose a questa esigenza combinando 
elementi moderni e tradizionali. Il Dar al-Funun, il primo politecnico 
dell’Iran (1851), fu strutturato sul modello degli istituti occidentali. Que-
sta rilegatura in lacca unisce, anch’essa, modernità e tradizione: un me-
daglione in moderno stile europeo dello shah è posto all’interno di una 
composizione vegetale più tradizionale, in oro su fondo scuro. Le origi-
ni della rilegatura in lacca qajar sono molto più antiche e risalgono alla 
tradizione dell’Herat timuride del XV secolo (si veda cat. n. 43). Il Gul-
shan-i Raz (Giardino segreto delle rose) è un poema sufi composto nel 1311 
dallo shaykh Sa‘d al-Din Mahmud b. ‘Abd al-Karim b. Yahya al-Shabistari 
(morto nel 1320-1321), in forma di quindici domande retoriche poste da 
Amir Husayni del Khurasan, con le lunghe risposte dell’autore.

82
ORDINE DEL LEONE E DEL SOLE QAJAR

Francia, 1840 circa
Oro, smalto, pietre semipreziose e strass
Diametro: 7,4 cm

Diamanti e rubini circondano un leone e un sole smaltati, sopra tre 
grandi pietre verdi, in questo antico Ordine del Leone e del Sole 
qajar, ornato anche da un motivo a stella a sei punte a raggiera di 
granati, pietre e smalto rosso incastonati nell’oro. I qajar sviluppa-
rono una serie di ordini ispirati a modelli occidentali, composti da 
stelle, placche e collane. Indossato dai sovrani stessi e concesso ad 
alti funzionari civili, nobili e diplomatici stranieri per i loro servigi, 
l’ordine rappresentava un’onorificenza molto ambita (si veda cat. nn. 
78, 79). 
Questo ordine così elaborato è successivo alla Serie di Prima 
Classe dell’Ordine datata 1242 AH/1828, che potrebbe essere 
stata concessa a Sir John Kinneir Macdonald (1782-1830), inviato 
della East India Company e che contribuì alla stipula del trattato 
finale di Turkmanchai con la Russia nel 1828 (Diba 1998, p. 204) 
(si veda cat. n. 80).
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Il primo imperatore moghul dell’India, Babur, nacque in Asia centrale ed era discendente di Timur (Tamerlano) e 
Chinghiz (Gengis) Khan. Nonostante i valorosi avi, non riuscì a realizzare il sogno di conquistare Samarcanda e, 
dal 1514 al 1526, si dedicò alla conquista dell’Afghanistan e, infine, dell’India. Nel 1526 Babur sconfisse il sultano 
Lodi di Delhi nella Battaglia di Panipat e iniziò a governare l’India settentrionale. In seguito alla morte di Babur 
nel 1530, il figlio ed erede Humayun faticò a mantenere il potere in India, ma, dopo un periodo di esilio in Iran e 
la permanenza in Afghanistan, riuscì a riconquistare Delhi e Agra nel 1555. Humayun portò con sé gli artisti dalla 
corte safavide dell’Iran, invitandoli a lavorare per la sua biblioteca. La sua morte prematura nel 1556 fece sì che 
il figlio Akbar beneficiasse di questi artisti ben più del padre. Scelti per il loro stile pittorico più naturalistico, 
gli artisti persiani della corte di Akbar lavorarono a molti progetti ambiziosi di manoscritti illustrati insieme a 
pittori locali hindu e musulmani e ad artisti dell’Asia centrale. 

La politica di Akbar, che intendeva coinvolgere tutti i popoli dell’India e accogliere gli europei a corte, 
portò all’enfatizzazione del realismo e all’adozione di tecniche illusionistiche nella pittura. Questa tendenza si 
intensificò durante il regno dell’imperatore Jahangir (r. 1605-1627). La ritrattistica assunse maggiore importanza 
insieme ai dipinti della flora e della fauna dell’India per le quali Jahangir nutriva un profondo interesse. Come 
il padre, lo shah Jahan (r. 1627-1658) commissionò numerosi ritratti di membri della dinastia moghul e lussuose 
illustrazioni della storia del regno, il Padshahnama. Uno dei figli dello shah Jahan, Dara Shikoh, mostrò grande 
apertura e interesse per l’arte e per il misticismo, ma il fratello Aurangzeb si dimostrò più potente militarmente 
e non solo assassinò Dara Shikoh, ma arrivò a deporre lo shah Jahan dal trono. Durante il suo lunghissimo regno, 
dal 1658 al 1707, Aurangzeb spinse la conquista moghul dell’India verso sud, abbandonando gli atteggiamenti 
tolleranti dei suoi predecessori. Le guerre e la durezza di Aurangzeb contribuirono infine a indebolire l’impero 
moghul, che nel XVIII secolo subì un lento declino, accompagnato da un sentimento di nostalgia per l’epoca 
d’oro della dinastia, ai tempi di Akbar, Jahangir e lo shah Jahan.

83
GENEALOGIA PITTORICA DEI DISCENDENTI DI JAHANGIR

India, Agra, 1623-1627 circa
Acquerello opaco, oro e inchiostro su carta
Pagina: 36,2 x 24,2 cm
2005.1.151 (M 177)

BIBLIOGRAFIA: Canby 1998, pp. 145-147 (n. 108). 

I ritratti e le storie genealogiche erano usate dalle dinastie islamiche, 
e in particolare da quella moghul e da quella ottomana, per rafforzare 
la propria legittimità e il proprio potere sui territori di competenza (si 
veda cat. nn. 68, 69). In questa pagina d’album, l’imperatore moghul 
Jahangir (r. 1605-1627) è collocato alla sommità dell’albero genealogico 
e da lui discendono quattro dei suoi figli (da sinistra, Khusrau, Jahan-
dar, Shahriyar e Sultan Parviz) e i figli di questi. Gli antenati timuridi 
di Jahangir sono ritratti sotto di lui, in ordine genealogico inverso. 

A un certo punto, le genealogie furono rielaborate e ricomposte, 
fatto questo non insolito se si considerano altri rifacimenti di di-
pinti storici da parte di Jahangir. Un famoso esempio è il dipinto 
Prìncipi della casa di Timur (British Museum di Londra), che proba-
bilmente raffigurava un ricevimento nel giardino dell’imperatore 
moghul Humayun (r. 1530-1556, con interruzioni) e dei suoi amici, 
prima che gli artisti di Jahangir lo rivisitassero, facendone un ritrat-
to dinastico timuride-moghul.

I  MO GHUL

<
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RITRATTO DELLO SHAH JAHAN (R. 1627-1657) 
E DEI SUOI TRE FIGLI

Iscrizione: “Opera del più umile della casa, 
Manohar”
Iscrizione: “Ritratto di Nur al-Din Jahangir 
e dei suoi figli”

India moghul, 1628 o posteriore
Acquerello opaco, oro e inchiostro su carta
Pagina: 35,8 x 24,2 cm; immagine: 24,8 x 14,7 cm
2005.1.124 (M 81)

BIBLIOGRAFIA: Canby 1998, pp. 147-148 
(n. 109).

L’imperatore siede di profilo, circondato da 
un’aureola, su un trono con piedistallo d’oro, 
sotto un alto baldacchino bianco, affiancato 
sulla sinistra da tre giovani prìncipi. Tutti 
indossano splendenti e sontuosi turbanti, 
collane, pugnali qatar e sciarpe (patka) su un 
fondale rotondeggiante turchese, che forse 
suggerisce un globo, vista la luce dorata che 
compare sulla destra. 
L’iscrizione su questo dipinto moghul lo 
identifica come un ritratto dell’imperatore 
Jahangir e dei suoi tre figli, ma ciò che ve-
diamo oggi sono i volti dello shah Jahan (r. 
1627-1657) e dei suoi tre figli maggiori, Dara 
Shikoh (1615-1659), lo shah Shuja‘ (1616-1659) 
e Aurangzeb (1618-1707), e il loro nonno ma-
terno Asaf Khan, sulla destra. 
Non era insolito per i moghul rivisitare opere 
anteriori (si veda cat. n. 83) per scopi propa-
gandistici. L’iscrizione sul fondo dice: “opera 
del più umile della casa, Manohar”. 
Sheila Canby rileva che il dipinto è caratte-
ristico dello stile di Manohar, fiorito intor-
no al 1615, fatta eccezione per i volti ridipin-
ti e per il fatto che la composizione segue 
le convenzioni dei ritratti reali dei familia-
ri del regno di Akbar che si sviluppò sotto 
Jahangir e lo shah Jahan, con una maggiore 
attenzione alla resa psicologica, intorno al 
1610-1620.

84
AKBAR E UN DERVISCIO

Iscrizione sul lato destro: “Ritratto dello shah Akbar. 
Opera di ‘Abd al-Samad, Penna Soave”
Iscrizione sulla roccia: “Avval” (primo)
India moghul, 1586-1587 circa
Inchiostro, acquerello opaco e argento su carta
Pagina: 39,1 x 25,4 cm; immagine: 23,2 x 16,1 cm
2005.1.141 (M 147)

BIBLIOGRAFIA: Canby 1998, pp. 110-111 (n. 80).

La raffigurazione di prìncipi e imperatori nell’atto di 
richiedere il consiglio di saggi e mistici era diffusa nel-
la pittura moghul, soprattutto durante i regni di Ak-
bar (1556-1605) e di Jahangir (1605-1627). Questa scelta 
simbolica è volta ad esaltare l’egemonia dinastica del 
sovrano mostrandone la preferenza per la vita spiritua-
le piuttosto che per il potere mondano. 
Il disegno riporta un’iscrizione, “Ritratto dello shah 
Akbar. Opera di ‘Abd al-Samad, Penna Soave”. ‘Abd 
al-Samad, uno dei due artisti persiani che Humayun 
(r. 1530-1556, con interruzioni), il padre di Akbar, invi-
tò in India dalla corte safavide dello shah Tahmasp in 
Iran, insegnò ad Akbar l’arte della pittura e fu messo 
in seguito a capo del suo studio reale, dove sovrinte-
se a grandi progetti di stesura di manoscritti, tra cui 
l’Hamzanama, che contiene 1400 illustrazioni. 
L’enfasi del naturalismo delle figure e degli animali 
e l’uso della profondità spaziale nel paesaggio riflet-
tono la direttiva data da Akbar ad ‘Abd al-Samad di 
privilegiare il naturalismo rispetto alla bidimensiona-
lità dello stile persiano, come nota il biografo reale di 
Akbar Abu’l Fazl (Skelton 1994, p. 37). Canby e Welch 
hanno rilevato che la trattazione del paesaggio rap-
presenta una piccola novità per ‘Abd al-Samad e che 
la rappresentazione del derviscio molto espressivo e 
degli animali disegnati con grande sensibilità potreb-
be suggerire il contributo di Basawan. 
Il disegno è montato su una pagina d’album color cre-
ma con margini del XVII secolo raffiguranti diversi 
uccelli, bestiame e un ghepardo che tende un agguato 
ad alcune antilopi. Il verso della pagina contiene una 
calligrafia di ‘Abd al-Rahim (‘Anbarin Qalam, “Penna 
d’ambra”) datata 1618, con bordi decorati da piante in 
fiore contornate d’oro e nuvole arricciate in stile cine-
se eseguiti dal “Maestro dei Margini” intorno al 1640.
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86
UTENSILI DA SCRIBA 
Turchia, XVIII-XIX secolo
Vari materiali e dimensioni

La calligrafia era la forma d’arte islamica più elevata e si riteneva 
che avvicinasse a Dio. Sebbene i requisiti principali per gli utensili 
del calligrafo fossero qualità ed efficienza, anche la loro bellezza 
contribuiva alla creazione di una bella scrittura. Nel corso dei secoli gli 
artigiani islamici hanno prodotto utensili da scriba e oggetti associati 
all’arte della scrittura di grande bellezza, quali scatole, astucci per le 
penne e calamai (si veda anche cat. nn. 78, 90, 91, 93). Questi oggetti 
di lusso sono riccamente decorati con intarsi di metalli preziosi o 
motivi dipinti sotto vernice trasparente. Anche il gruppo di utensili 
ottomani esposto presenta tali caratteristiche: comprende tre forbici 
e un righello d’acciaio con intarsi in oro; una scatola per le penne e 
un calamaio d’argento dorati; due poggiapenne, uno in avorio e l’altro 
d’acciaio con intarsi in oro; una penna d’acciaio con intarsi in oro; 
un portautensile cilindrico con pitture floreali; altri due calamai, 
uno d’ottone e l’altro d’argento con un turchese incastonato, e infine 
un vasetto lobato d’argento dorato. L’impugnatura di un paio di 
forbici è formata da un’iscrizione a traforo che si può leggere come 
un’invocazione a Dio: “Ya fattah”, “O Colui che apre!”.

EDUCAZIONE ED ERUDIZIONE

Le corti musulmane, grandi e piccole, attiravano gli eruditi, che a loro volta educavano i figli della famiglia reale 
e portavano lustro al sovrano. L’educazione del giovane principe era incentrata sulla lettura e sulla scrittura, 
sull’apprendimento del Corano e sui fondamenti dell’arte del governare. Nel curriculum accademico tradizionale 
figuravano anche la matematica, la scienza, la poesia e la filosofia. La calligrafia, l’arte della bella scrittura, in 
quanto collegata al Corano e ispirata all’esempio di ‘Ali, “califfo ben diretto” e primo Imam sciita, era considerata 
l’arte più elevata. Calamai, astucci per le penne e altri utensili del calligrafo venivano prodotti con materiali 
durevoli e preziosi e con grande attenzione per i dettagli. Il kitabkhana reale riuniva le funzioni della biblioteca e 
dello scriptorium e, in esso, una squadra di specialisti si occupava della produzione di tutte le parti di un libro.

Una delle peculiarità delle corti abbasidi e musulmane successive, dall’VIII al XII secolo, fu il grande impulso 
dato allo studio della matematica, dell’astronomia e della medicina. Una serie di nozioni molto significative entrò 
a far parte del corpus di conoscenze arabe e persiane mediante la traduzione di testi antichi dal greco, dal latino 
e dal siriaco, ma i matematici di Baghdad e di altri centri fecero anche nuove scoperte, come quella dello zero, 
ancora oggi fondamentali per la nostra comprensione della disciplina. Dopo la diffusione dell’uso della carta, 
a partire dall’XI secolo venne pubblicato un grande numero di libri, che ebbero un’ampia diffusione. Grazie 
all’arabo come lingua comune, gli studiosi, da Cordova a Bukhara, avevano accesso alle scoperte dei loro colleghi 
e i progressi della conoscenza si diffusero in tutto il mondo musulmano.

IL CAMMI NO DEL PRI NCIPE
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87-88
DUE FOGLI DALL’AKHLAQ-I NASIRI 
(ETICA DI NASIR) DI TUSI

Lahore, 1595 circa
Acquerello opaco, oro e inchiostro su carta
Pagina: 23,9 x 14,1 cm

IL KITABKHANA (BIBLIOTECA, ATELIER DEGLI ARTISTI)
Attribuito, sul margine inferiore, a Sajnu (o Sahu)
2005.1.288 (Ms 39, f. 195r)

CORTILE DI UNA SCUOLA CON RAGAZZI CHE LEGGONO 
E SCRIVONO

Attribuito, sul margine inferiore, a Khem Karan
2005.1.288 (Ms 39, f. 149v)

BIBLIOGRAFIA: per il f. 195r si veda Canby 1998, 
pp. 124-127 (n. 93).

Questi dipinti provengono da uno dei manoscritti 
preferiti di Akbar (r. 1556-1605), l’Akhlaq-i Nasiri 
(Etica di Nasir), un trattato filosofico sull’etica, la 
giustizia sociale e la politica di Nasir al-Din Tusi, 
filosofo e scienziato persiano medievale del XIV 
secolo. Per una discussione su questa copia del 
manoscritto preparata per Akbar intorno al 1590-
1595 si veda cat. n. 141. 
Secondo Goswamy e Fischer (Goswamy e Fischer 
1987, p. 120), il dipinto con il kitabkhana (f. 195r) 
illustra la parte del testo che tratta delle forme 
di autorità. Il giovane calligrafo, vestito con un 
sontuoso abito dorato e accompagnato da un servo 
con un ventaglio, è probabilmente un principe (si 
veda cat. n. 89), ma in questo contesto è solo uno 
studente privo di autorità di fronte al suo maestro. 
Il kitabkhana era un’organizzazione gerarchica; 
gli scribi più anziani ed esperti lavoravano 
autonomamente ed esercitavano un certo potere. 
Nella raffigurazione del f. 195r scribi e servi sono 

riuniti in un rigoglioso giardino, ricco di piante in 
fiore e corsi d’acqua: è in questo idilliaco contesto 
che viene eseguito il compito umile ma fondamentale 
della brunitura della carta. 
Il dipinto con il Cortile di una scuola con ragazzi che 
leggono e scrivono (f. 149r) potrebbe dimostrare 
l’importanza della conoscenza come forma di 
autorità, sebbene, come menzionato nel cat. n. 141, 
il testo non si presti facilmente a un’interpretazione 
artistica. Su una piattaforma rialzata, coperta di 
tappeti, il maestro lavora con un giovane studente, 
mentre nel cortile della scuola altri ragazzi si 
dedicano alla lettura da soli o affiancati da tutori. 
Secondo Som Prakash Verma, Khem Karan era “uno 
dei maggiori pittori della corte di Akbar”, dove fu 
attivo tra il 1582 e il 1604. Sahu lavorò come pittore-
architetto al Timurnama di Bankipore, realizzato nel 
1584 (Verma 1994, pp. 216-219). 
Entrambi i dipinti sono ricchi di particolari utili 
alla documentazione sul laboratorio moghul e sulle 
relative pratiche educative.
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89
PAGINA DI ALBUM CON CALLIGRAFIA

India, Burhanpur, 
datata 1041 AH/1631-1632 
Acquerello opaco, oro e inchiostro su carta
Pagina: 42,3 x 28,8 cm; testo: 21,9 x 6,3 cm
2005.1.249 (CAL 082)

BIBLIOGRAFIA: Falk 1985, p. 167 (n. 145).

La calligrafia, l’arte della bella scrittura, costituiva un aspetto 
importante nell’educazione di un giovane principe. I versi persiani 
di questa pagina furono trascritti per il principe moghul Muhammad 
Dara Shikoh (1615-1659), figlio prediletto dello shah Jahan (si veda cat. 
n. 35), nel 1041 AH, a Burhanpur, luogo da cui i moghul conducevano 
una campagna militare nel Deccan. 
La calligrafia fu montata successivamente su una pagina d’album del XVIII 
secolo, i cui margini furono decorati con diversi tipi di piante in fiore. Il 
British Museum di Londra possiede un’altra pagina copiata a Burhanpur 
nel 1631, presumibilmente proveniente da questo stesso album.

90-91
ASTUCCIO PER PENNE IN OTTONE CON INTARSI IN ORO E ARGENTO

Persia nordoccidentale o Anatolia, 1300 circa
Ottone con intarsi in oro e argento
Lunghezza: 19,4 cm; larghezza: 4,5 cm

CALAMAIO

Iran, Khurasan, 1200 circa
Bronzo con intarsi in argento e rame
Diametro: 10,4 cm

Nel mondo islamico medievale gli astucci per le penne e i calamai in 
metallo riccamente decorati sono alcuni degli oggetti più raffinati 
collegati all’arte della scrittura. Presso le corti islamiche, gli astucci 
per le penne svolgevano al contempo funzioni pratiche e simboliche: 
fungevano da contenitori compatti e spesso graziosamente decorati per 
gli utensili dello scriba, ma potevano anche rappresentare una specifica 
posizione a corte o, più in generale, simboleggiare il potere del sovrano. 
Questo astuccio per le penne riccamente decorato, con intarsi preziosi 
in oro e argento e motivi geometrici, floreali e vegetali incisi, potrebbe 
essere appartenuto a una persona di alto rango o, forse, persino a un 
sovrano. L’iscrizione dice: “Non esiste benevolenza se non quella eterna, 
non c’è successo se non quello che resterà per sempre”. 
La decorazione del calamaio cilindrico completo di coperchio è di 
carattere prevalentemente epigrafico. Iscrizioni benaugurali ricoprono 
gran parte della superficie secondo registri orizzontali; tra le iscrizioni: 
“Gloria e prosperità e ricchezza e felicità e salute e benessere e grazia (di 
Dio) e generosità e lunga vita al proprietario”.

92
Muraqqa‘ (album)
Iran qajar, 1800-1850 circa
Inchiostro, colori e oro su carta montata su cartone
Dimensioni: 29,7 x 19,5 x 3,5 cm
CAL 79

Il muraqqa‘ è un tipo di album utilizzato da conoscitori e collezionisti 
per raccogliervi i loro esempi preferiti di calligrafia e pittura, corredato 
di una graziosa rilegatura. È difficile stabilire quando si diffuse questa 
pratica, certamente già conosciuta nel XVI secolo. L’album esposto 
è una raccolta di poesie calligrafiche del XIX secolo in stile shikasteh 
“spezzato”. Questo stile, chiamato anche shikasteh-i nasta‘liq, comparve 
in Iran già nel XVI e all’inizio del XVII secolo, in risposta alla crescente 
esigenza di comporre velocemente decreti, documenti, poesie e album. 
Il calligrafo può eseguire, grazie a questa scrittura, collegamenti non 
convenzionali tra le lettere e ciascuna parola viene scritta con un solo 
tratto di penna, procedura che consente una grande velocità. A causa di 
questi collegamenti e di altri artifici usati per scrivere più velocemente, 
come l’allungamento di lettere o il loro arrotondamento, lo stile shikasteh 
ha la caratteristica di apparire “spezzato” (Blair 2006, pp. 441-446).

93
SCRIGNO IN LEGNO PER SCRIBA 
Spagna, periodo nasride, XV secolo
Legno di noce con intarsi in osso, metallo, legno e madreperla
Dimensioni: 22 x 49 x 33 cm

Questo scrigno in legno per scriba è un raro reperto e costituisce uno 
straordinario esempio di falegnameria di lusso eseguito in Spagna nel 
periodo nasride (1232-1492). La tradizione dell’intarsio del legno di 
noce risale al periodo omayyade (756-1031) in Spagna e si può ammirare 
nei minbar (pulpiti), nelle porte e in una varietà di oggetti presenti 
nelle moschee. 
La caratteristica principale dell’epoca nasride è rappresentata dagli 
elaborati intarsi d’avorio, di osso, di metallo, di legno e madreperla. 
Lo scrigno è decorato con grandi stelle a otto punte formate da due 
quadrati che si intrecciano, un motivo che compare sulla maggior 
parte degli oggetti nasridi realizzati in legno e presenti nell’Alhambra 
e nei musei di Granada. Lo scrigno ha un compartimento interno 
chiuso da un coperchio, che conteneva probabilmente gli utensili 
per la scrittura.
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94
SHAH ABU’L MA‘ALI

Firmato dal Maestro Dust il Pittore
India, 1556 circa
Acquerello opaco e inchiostro su carta
Pagina: 38,9 x 25 cm; immagine: 14,3 x 17,4 cm
(M126)

Su gentile prestito della Principessa Catherine Aga Khan.
Provenienza: collezione di Sir Robert Dent.
BIBLIOGRAFIA: Canby 1998, pp. 107-108 (n. 77).

Il soggetto di questo ritratto, rappresentato chino su un foglio di carta 
posato su un supporto a sua volta appoggiato al ginocchio, non è uno 
scriba, ma lo shah Abu’l Ma‘ali del Kashgar. Lo shah Abu’l Ma‘ali, un 
bel giovane dal temperamento autoritario che fu al servizio dell’antica 
corte moghul di Humayun, fu presto arrestato da Akbar (r. 1556-
1605) per i suoi subdoli intrighi e per slealtà. Il foglio di carta con 
iscrizioni del dipinto identifica nello shah Abu’l Ma‘ali la figura seduta 

95
MANOSCRITTO DEL TAHSRIH DI MANSUR 
Iran, metà XVII secolo
Inchiostro e acquerello opaco su carta filigranata 
28,8 x 19,5 cm

Il Tashrih-i Mansuri (Anatomia di Mansur) è il titolo generalmente 
usato per indicare il trattato del XIV secolo sull’anatomia umana  
(Tashrih-i badan-i insan) di Mansur ibn Muhammad ibn Ahmad ibn 
Yusuf ibn Ilyas, originario di una famiglia di studiosi e medici di 
Shiraz. Il manoscritto fu probabilmente completato alla fine del XIV 
secolo per il pir Muhammad, sovrano di Fars (r. 1393-1409) e nipote 
di Timur. È suddiviso in cinque capitoli, dedicati alle parti del corpo 
(scheletro, sistema nervoso, muscoli, vene e arterie). Le illustrazioni 
sono caratterizzate da lunghe didascalie e nel foglio esposto è 
raffigurato l’apparato muscolare con il sistema arterioso o venoso e 
con gli organi interni riprodotti in acquerello opaco. Il manoscritto è 
privo di colophon, ma una nota sulla pagina finale contiene una data 
riferita alla fine del XVII secolo.

e nel Maestro Dust l’autore. Prima di trasferirsi in India, il pittore 
safavide Dust Muhammad lavorò allo Shahnama dello shah Tahmasp 
e ne dipinse l’illustrazione finale, Haftvad e il verme, che prova 
l’interesse dell’artista per le forme curve, siano esse tronchi contorti 
o figure ricurve (Canby 1998, cat. n. 29, pp. 52-54, 107). Sebbene fosse 
stato probabilmente iniziato in precedenza, il ritratto è stato fatto 
risalire al 1556 circa, data della morte di Humayun, a causa dell’epiteto 
contenuto nell’iscrizione (“jannat ashiani”), usato come riferimento 
postumo al sovrano. Sheila Canby ha notato che, se non fosse per il 
turbante dell’epoca di Humayun, il dipinto potrebbe essere persiano o 
moghul, perché non presenta né la tavolozza né le tecniche pittoriche, 
quali il modellato, che apparvero nella pittura moghul intorno al 1560 
(Canby 1998, p. 107).
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98
MANOSCRITTO DEL TAQWIM AL-SIHHA DI IBN BUTLAN

Scriba: Ibrahim ibn ‘Abd Allah ibn Sharq
Vicino Oriente?, datato 745 AH/1344
Inchiostro su carta
30,1 x 20,5 cm

Ibn Butlan era un filosofo e medico dell’XI secolo, cristiano nestoriano, 
che compose trattati su vari aspetti della medicina e del cristianesimo. 
Trascorse gran parte della vita a Baghdad, che lasciò nel 1049 per recarsi 
in Siria, in Egitto e a Costantinopoli; divenne monaco ad Antiochia e qui 
morì in un monastero nel 1066. Questo manoscritto è una copia datata  
(745 AH/1344) della sua importante opera sulla medicina e sulla dieta 
intitolata Taqwim al-sihhah (Almanacco della salute). Il Taqwim al-sihhah, 
un regime medico sotto forma di tabella, indica gli alimenti, le bevande, 
gli ambienti e le attività (compresi la respirazione, l’esercizio e il riposo) 
necessari per una vita sana. Il trattato fu tradotto in latino alla fine del XIII 
secolo con il titolo di Tacuinum Sanitatis e divenne successivamente molto 
noto in Europa.

99
MANOSCRITTO DEI GIUDIZI DEI FILOSOFI GRECI

Dipinto di Socrate e Aristofane
Stile di Baghdad o Damasco, XIII-XIV secolo, 
con aggiunte del XIX secolo
Acquerello opaco, oro e inchiostro su carta
Pagina: 20,6 x 15 cm
2005.1.283 (Ms 34)

In questa pagina, proveniente da un manoscritto arabo relativo ai 
giudizi dei filosofi greci, due figure con turbante sono indicate come 
“saqrat” e “aristajanis”. Potrebbe trattarsi del filosofo greco Socrate 
(469-399 a.C.) e del drammaturgo greco suo contemporaneo Aristofane 
(circa 450 – circa 386 a.C.). 
Il modo in cui i due sono raffigurati è simile a quello delle illustrazioni 
del De materia medica del medico greco Dioscoride e di altri manoscritti 
greci prodotti dalle scuole di pittura medievali di Baghdad o Damasco.

96
MANOSCRITTO DEL QANUN FI’L-TIBB DI IBN SINA, QUINTO VOLUME

Iran o Mesopotamia?, datato 444 AH/1052
Inchiostro su carta
21,2 x 16,4 cm

Il Qanun fi’l-tibb (Canone della medicina) di Ibn Sina (Avicenna) è il più 
importante corpus enciclopedico della conoscenza medica medievale del 
mondo islamico e, con il trasferimento di tale conoscenza all’Occidente 
latino nel XII e nel XIII secolo, divenne la fonte medievale più 
utilizzata nelle scuole di medicina d’Europa fin quasi all’inizio dell’epoca 
moderna. Il Qanun è suddiviso in cinque volumi. Il manoscritto esposto 
è una copia del quinto volume, che riguarda i farmaci e la farmacopea 
e, essendo stato trascritto solo quindici anni dopo la morte di Ibn 
Sina, è uno dei primi o forse il più antico manoscritto della sua opera. 
Gli altri volumi riguardano argomenti quali l’anatomia, gli umori, il 
temperamento, gli effetti dell’ambiente sulla salute e sulle malattie, la 
materia medica, la patologia specifica e le malattie di diverse parti del 
corpo, la patologia generale, le febbri, la lebbra, la chirurgia, le lussazioni 
e le fratture. Nato nei pressi di Bukhara nel 980 e figlio di un ufficiale 
del governo samanide, Ibn Sina ricevette un’elevata istruzione e, all’età 
di diciotto anni, era già un medico di talento e padroneggiava tutte le 
scienze: fece un gran numero di scoperte e osservazioni mediche di 
grande importanza ancora oggi. 

97
LE COSTELLAZIONI DELLA VERGINE, DELLA BILANCIA, 
DELLO SCORPIONE E DEL LEONE

Da un manoscritto dell’Aja‘b al-Makhluqat 
(Le meraviglie della creazione) di Qazwini
Probabilmente Yemen, XVII secolo
Acquerello opaco e inchiostro su carta
29 x 20,7 cm
A.M. 5

La data e la provenienza di questa pagina sono state ricavate da 
una nota in inglese scritta sulla cornice di un’altra pagina dello 
stesso manoscritto. Lo stile delle miniature è simile a quello delle 
illustrazioni arabe medievali del XIII-XIV secolo, ma denota una 
certa provincialità. Le tre mezzelune adiacenti a filigrana evidenziano 
chiaramente un’origine ottomana e, all’epoca, lo Yemen faceva parte 
dell’Impero Ottomano.
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100
DUE FOGLI TRATTI DAL DE MATERIA MEDICA (KHAWASS AL-ASHJAR)
Acquerello opaco e inchiostro su carta
Iraq, 1200 circa
Pagina: 24 x 16,8 cm
2005.1.1
Pagina: 24,8 x 17,2 cm
2005.1.2

BIBLIOGRAFIA: Welch 1972a, p. 21; Falk 1985, p. 40 
(2005.1.1, in precedenza AM f. 001)

Uno dei primi manoscritti scientifici tradotti dal greco all’arabo 
fu il De materia medica di Dioscoride. Pedanio Dioscoride, medico 
greco, compose il suo trattato sulle piante medicinali nel I secolo. Il 
manoscritto fu tradotto in siriaco e quindi in arabo a Baghdad nel IX 
secolo (Guesdon e Vernay-Nouri 2001, p. 118); divenne il fondamento 
della farmacologia islamica e ne furono prodotte numerose copie. 
Queste illustrazioni di un manoscritto arabo sono molto fedeli al 
modello greco. Ciascun esemplare è rappresentato con precisione 
nella sua interezza, dalle radici alla punta, su sfondo bianco. I 
dipinti riflettono nell’insieme una sensibilità artistica spiccata verso 

la simmetria. La pianta a un solo stelo, dai boccioli rossi appuntiti 
(2005.1.1v), veniva usata nel trattamento dei disturbi cutanei, come 
pustole, prurito e ulcere. Sul recto della pagina troviamo la dicitura “la 
pianta spinosa che cresce sulle montagne”. 
La seconda pagina illustrata riporta sul recto una pianta di nardo (naradin) 
con cinque rami carichi di foglie, radici nude di colore verde e boccioli 
rossi. I rizomi di questa pianta venivano schiacciati e distillati per 
ottenere un unguento profumato usato per trattare diverse malattie. Il 
verso riporta l’iscrizione “ecco una specie di darwanj” sotto alla pianta 
inferiore, con ampie foglie ettagonali e uno stelo bruno con piccoli fiori. 
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101
TRE ALBARELLI

Siria, fine del XIV – inizio del XV secolo
Gres con pittura blu e nera sotto l’invetriatura 
Altezza: 30,7 cm; 30,7 cm; 31,7 cm (calligrafia)

Gli albarelli, contenitori utilizzati nel mondo islamico per conservare le 
sostanze, furono esportati anche in Europa, dove erano probabilmente 
apprezzati come oggetti di lusso e per le sostanze medicinali e 
farmaceutiche in essi contenute. I tre albarelli qui presentati hanno 
i colori, le decorazioni e la forma caratteristici degli esemplari della 
Siria mamelucca e due di essi furono prodotti per il mercato europeo, 
come mostra lo scudo araldico dello stemma della città di Firenze, 
nella variante in azzurro su argento.
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102
FOGLIO DI UN MANOSCRITTO DEL KALILA WA DIMNA

La favola del leone, della volpe e dell’asino
Iran, 1333
Acquerello opaco e inchiostro su carta
Pagina: 28 x 18,5 cm

BIBLIOGRAFIA: Falk 1985, p. 53 (n. 19).

La pagina esposta proviene da un manoscritto del Kalila wa Dimna, uno 
dei libri di favole più amati e meglio illustrati di tutti i tempi. Queste 
fiabe, che in verità provengono dal Panchatantra e dal Mahabharata 
indiani, scritti in sanscrito intorno all’anno 200, furono adattate 
e tradotte in numerose lingue, tra cui il persiano e l’arabo: trattano 
dell’educazione morale di un principe da parte di due sciacalli, Kalila 
e Dimna, e una serie di altri animali, ma sono qualcosa di più di uno 
“specchio dei prìncipi”. Essi rappresentano le grandezze e le miserie 
degli uomini e la loro aspirazione alla giustizia e alla verità. In questo 

FAVOLE E MITI

Un antico metodo per l’iniziazione dei prìncipi all’arte del governare prevedeva la conoscenza del genere 
letterario chiamato “specchio dei prìncipi”. Le opere appartenenti a questo genere contengono favole con storie 
divertenti e moraleggianti di cui sono protagonisti gli animali. Queste favole, che si ritiene siano state introdotte 
nel mondo musulmano dall’India, vennero raccolte e illustrate nei manoscritti del Kalila wa Dimna, a partire 
dal XIII secolo, nelle terre arabe e, dal XIV secolo, in Iran. Versioni come l’Anwar-i Suhayli, o Le luci di Canopo, 
godettero di grande popolarità nel XVI e nel XVII secolo in Iran e nell’India moghul.

Le storie che ruotano intorno ad animali fantastici sono profondamente radicate nel passato preislamico 
di Iran, Asia centrale e India, ma la loro raffigurazione su oggetti in metallo e ceramica e nei manoscritti divenne 
frequente soltanto dal XII secolo in avanti. I draghi della pittura, della ceramica e della metallurgia persiana 
acquisirono i loro peculiari attributi, corpo sinuoso, quattro zampe, testa cornuta e spalle fiammeggianti, dopo 
la conquista moghul, nel XIII secolo. Allo stesso modo il simurgh, l’uccello magico dello Shahnama (Libro dei re), il 
poema epico nazionale persiano, ereditò le fluenti piume della coda e il lungo collo dalle fenici cinesi, introdotte 
nell’arte islamica dai mongoli. Questi animali fantastici e le storie in cui compaiono attestano il perdurante 
interesse per le vicende meravigliose fino al tardo XVII secolo, quando la gente aveva già da lungo tempo cessato 
di credere nell’effettiva esistenza di draghi o simurgh.

particolare episodio, il leone malato è alla ricerca del cuore e delle 
orecchie di un asino per curarsi. Un asino viene raggirato dall’astuto 
cortigiano del leone, la volpe, che tiene il cuore e le orecchie 
dell’animale per sé, mentre il leone fa le abluzioni prima del pasto. 
Il dipinto persiano del XIV secolo, con la pittura applicata con uno 
strato sottile e disomogeneo, rappresenta questa vicenda in maniera 
vivida e diretta. L’enorme pianta carica di foglie al centro funge da 
asse centrale per ancorare la composizione pittorica e contribuisce al 
dinamismo dell’immagine.

<
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103
ILLUSTRAZIONE DALL’ANVAR-I SUHAYLI 
DI KASHIFI

Anatre trasportano una tartaruga 
sopra il villaggio
Scriba: Na‘im Muhammad 
al-Husayni al-Tabrizi
Artista: Sadiqi Beg
Iran, Qazvin, datato 13 Safar 1002 AH/8 
novembre 1593
Acquerello opaco e inchiostro su carta
Pagina: 30,1 x 20,3 cm; 
immagine: 19,1 x 16,8 cm
2005.1.289 (Ms 40, f. 89b)

PROVENIENZA: marchesa di Bute.
BIBLIOGRAFIA: Canby 1998, pp. 70-72 (n. 43).

In questo dipinto, di esecuzione superba, 
due anatre in volo trasportano una tartaruga 
appesa con la bocca a un bastoncino, mentre 
la gente del villaggio osserva meravigliata e 
incredula. Secondo la storia, i tre animali 
si trovavano in viaggio verso una palude 
migliore; le anatre avevano ammonito la 
tartaruga di tenere la bocca chiusa mentre 
la trasportavano appesa al bastoncino. Ciò 
che il dipinto non mostra è il momento in 
cui la tartaruga, dimèntica del consiglio delle 
anatre, apre la bocca per rispondere alle 
frasi di scherno degli abitanti del villaggio 
e cade, trovando la morte. La storia è tratta 
dall’Anwar-i Suhayli (Le luci di Canopo), una 
raccolta di favole del XV secolo basata su 
una versione del XII secolo del Kalila wa 
Dimna (si veda cat. n. 102). Questa versione 
del 1593 dell’Anwar-i Suhayli è particolare 
per l’originalità e la ricchezza delle 
illustrazioni. Il colophon contiene dettagli 
interessanti sulla creazione del manoscritto. 
A quanto pare l’artista safavide Sadiqi Beg 
lo aveva eseguito per se stesso e l’aveva 
illustrato interamente da sé con centosette 
illustrazioni. Una frase del colophon, che 
suona vanagloriosa, afferma: “È scritto 
come è stato ordinato da un uomo raro 
del suo tempo, il secondo Mani e il Bihzad 
dell’epoca, Sadiqi Musavvir” (Canby 1998, 
p. 70 citando Welch 1976, p. 126). Questa 
teoria è plausibile, perché nel 1593 Sadiqi 
Beg era ancora a capo della biblioteca 
reale dello shah ‘Abbas e la sua posizione gli 
consentiva l’accesso ai manoscritti; inoltre, 
gli scritti contemporanei lo descrivono 
come un uomo orgoglioso e irritabile. 

104
UN SERPENTE MARINO INGOIA 
LA FLOTTA REALE

Pagina tratta da un poema epico urdu 
del Deccan scritto in naskh
India, Deccan, 1670 circa
Acquerello opaco, oro e inchiostro 
su carta
Pagina: 39 x 23,5 cm; 
immagine: 26,8 x 14,3 cm
2005.1.167

BIBLIOGRAFIA: Welch e Welch 1982, pp. 229-
231 (n. 77); Falk 1985, p. 174 (n. 154).

Un serpente marino gigantesco avvolge 
tra le sue spire una flotta reale e ha le 
fauci piene di uomini, ciò che non lascia 
dubbi sulle sue intenzioni nei confronti 
degli altri vascelli catturati. 
Come se questo serpente carnivoro non 
provocasse sufficiente terrore, tutto 
intorno il mare è popolato di pesci con 
teste di demone, granchi e tartarughe 
giganti, oltre a una bizzarra sirena e 
alcuni tritoni. 
La maggior parte dei marinai prega per la 
liberazione da quest’incubo con le mani 
rivolte verso l’alto. Il dipinto è stato 
identificato come un’illustrazione dal 
Gulshan-i ‘Ishq (Giardino delle rose dell ’amore), 
un poema epico eroico scritto in urdu del 
Deccan dal poeta di corte Nusrati per il 
sultano ‘Ali II ibn Muhammad ‘Adil Shahi, 
che regnò dal 1656 al 1672 (Falk 1985, p. 
174). Gli ’Adil-Shahi furono grandi patroni 
delle arti e crearono nel Bijapur (Deccan) 
un regno sciita indipendente a partire dal 
1489, fino a quando entrarono a far parte 
dell’impero moghul, nel 1689. 
È stato ipotizzato che il dipinto sia stato 
prodotto alla fine del regno del sultano 
‘Ali, o durante il regno del suo successore, 
Sikandar ‘Ali Shah (r. 1672-1686) per 
un aristocratico (Welch e Welch 1982,  
p. 229). 
Il tema di questo dipinto può essere 
paragonato a episodi simili dell’Hamzanama, 
appartenente al genere picaresco dei 
romanzi d’avventura, che raccontano di eroi 
che attraversano strane terre e incontrano 
spaventosi pericoli per terra e per mare (si 
veda anche cat. n. 109).
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105
COPPA

Iran, fine XII – inizio XIII secolo
Gres dipinto a lustro 
su invetriatura bianca opaca
Diametro: 15,2 cm

Le ceramiche a lustro del Kashan medievale raffigurano spesso un 
singolo animale o una figura monumentale dipinta a riserva, su un 
fondo a lustro ornato con volute floreali. 
Le rappresentazioni di uccelli, cavalli e leopardi sono le più 
frequenti, mentre l’elefante-uccello di questa coppa sembra un 
esemplare unico. 
Forse la creatura fantastica dalla testa di elefante e dal corpo di 
uccello si ispira al roc, l’uccello mitologico delle Mille e una notte. Il 
roc potrebbe essere derivato dall’enorme elefante-uccello, incapace 
di volare, appartenente alla famiglia Aepyornithidae, originario del 
Madagascar e oggi estinto.

106
COPPA

Mondo iraniano orientale, X secolo circa 
Terracotta, decorazione policroma su ingobbio 
sotto invetriatura trasparente
Diametro: 28 cm

L’uccello fantastico di questa coppa potrebbe essere un pavone, animale 
ben noto nella letteratura islamica per il suo legame con il paradiso (si veda 
cat. nn. 51, 52), oppure l’uccello mitico chiamato simurgh, rappresentato in 
espressioni artistiche molto diverse, come ceramiche, tessuti e oggetti in 
metallo. In questo esemplare il ceramista si è concesso una licenza artistica 
e ha allungato la coda dell’uccello per disegnare un’elaborata cornice che 
avvolge e contiene un motivo intrecciato in bianco. Un disegno astratto 
a puntini bianchi riempie gli interstizi della parte interna della coppa 
e un’iscrizione in bianco corre lungo il margine interno. Questa coppa è 
legata alle ceramiche epigrafiche (si veda cat. nn. 147-150) dell’Asia centrale 
samanide (819-1005). La tavolozza policroma simile a questa, le fascette 
intrecciate e la volontà di coprire l’intera superficie di colore e motivi 
decorativi, che donano consistenza alla coppa, la avvicinano al cat. n. 147.
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109
GIOVANE TRASPORTATO DA UN SIMURGH

Attribuito a Basawan
Lahore, 1590 circa
Acquerello opaco, oro e inchiostro su carta
Pagina: 38,6 x 25,1 cm; immagine: 32,3 x 21,1 cm
2005.1.140 (M 146)

BIBLIOGRAFIA: Welch e Welch 1982, pp. 167-171 (e a colori).

Un giovane afferra le zampe di un enorme e coloratissimo simurgh 
(uccello mitico simile alla fenice, si veda cat. n. 107), che vola al di 
sopra di acque increspate, abitate da tartarughe giganti, pesci e un 
coccodrillo che somiglia a un makara, creatura marina mitica dotata di 
poteri magici. Questo dipinto raffigura forse la storia della principessa 
indiana, moglie di Bahram Gur, nell’Haft Paykar del poeta persiano 
Nizami. Il re Bahram Gur aveva sette mogli, che ogni giorno della 
settimana gli raccontavano una storia, dai loro padiglioni colorati. 
Nella storia della principessa indiana, l’eroe si salva aggrappandosi alle 
zampe di un simurgh, che lo porta in una terra paradisiaca. 

Anthony Welch osserva che le due figure tra le fauci del simurgh potrebbero 
essere state aggiunte dall’artista (Welch e Welch 1982, p. 170). In ogni 
caso il tema è affine all’interesse indiano per i romanzi d’avventura, i cui 
protagonisti sono eroi che attraversano (o sorvolano) strane terre e mari, 
come nell’Hamzanama di Akbar (si veda anche cat. n. 104). 
Il dipinto è stato attribuito a Basawan, lo straordinario pittore di 
Akbar noto per la grande sensibilità, i paesaggi lussureggianti e l’uso 
della prospettiva (Welch e Welch 1982, p. 170). 
Intorno al 1635, il dipinto fu montato su una pagina d’album decorata con 
fiori contornati d’oro dal cosiddetto “Maestro dei Margini” e rilegato in 
un album per lo shah Jahan, nipote di Akbar. Il verso della pagina contiene 
una preghiera in arabo con espressioni coraniche in scrittura nasta‘liq 
nera, firmate da Muhammad Husayn (morto nel 1020 AH/1611-1612), il 
maestro calligrafo onorato da Akbar (r. 1556-1605) con il titolo di Zarin 
Qalam (“Penna d’oro”). Esiste un ritratto di Muhammad Husayn, in veste 
di insegnante, eseguito dal figlio di Basawan, il grande pittore moghul 
Manohar; si tratta probabilmente di uno dei primi ritratti di Manohar, 
perché l’artista vi raffigurò se stesso come discepolo all’età di non più di 
quindici anni (Royal Asiatic Society; si veda Welch 1979, p. 179).

108
BAHRAM GUR UCCIDE IL RINOCERONTE

Da uno Shahnama disperso, stile commerciale turcomanno
Scriba: ‘Abd al-Dha’if Sultan ‘Ali Shirazi
Iran, Shiraz, 1494
Acquerello opaco, oro 
e inchiostro su carta
Pagina: 32,6 x 23,3 cm; immagine: 14,5 x 14,8 cm
2005.1.54 (Ir.M. 015C)

Questa pagina raffigura il re sasanide Bahram V (r. 420-438), noto 
come Bahram Gur, mentre uccide un rinoceronte, sotto lo sguardo 
di tre suoi compagni rimasti sulle colline. Il re Bahram V combatté 
due guerre, una contro Roma nel 422 e un’altra contro gli unni nel 
427, ed è descritto nello Shahnama come un cacciatore eccezionale 
e un sovrano giusto. 
Il dipinto raffigura una delle sue imprese di caccia, quando il re 
indiano Shangal gli chiese di liberare le sue terre da un enorme e 
terrificante rinoceronte. Bahram Gur colpisce la bestia con frecce 
e sferra il colpo di grazia tagliandole la testa. Eseguita nello stile 
turcomanno di Shiraz, l’illustrazione contiene solo gli elementi 
essenziali della storia, ambientata in un paesaggio ravvivato da ciuffi 
di fiori in boccio. 
Il testo della pagina si riferisce al rinoceronte con il termine karkadan, 
una parola tradotta con “rinoceronte” e “unicorno”, mentre in altre 
versioni dello Shahnama l’animale è chiamato karg, traducibile come 
“rinoceronte” o “lupo”. Forse a causa di questa confusione, tra il XIV e 
il XVII secolo, la scena fu rappresentata meno spesso di altre imprese 
di caccia di Bahram Gur.

107
ISFANDIYAR UCCIDE IL SIMURGH

Artista: Siyavush
Shahnama per lo shah Isma‘il II (r. 1576-1577)
Iran, Qazvin, 1576-1577 
Acquerello opaco, oro e inchiostro su carta
Pagina: 41,1 x 30,4 cm; immagine: 38,5 x 28,4 cm
2005.1.103

PROVENIENZA: Biblioteca Reale Qajar; collezione Demotte; 
dispersa dopo il 1912.

Un simurgh adirato (uccello simile alla fenice; si veda anche cat. n. 109) 
scende in picchiata per attaccare Isfandiyar; le lunghe piume colorate della 
coda del simurgh circondano il maestoso albero che ospita il nido con i suoi 
pulcini. Isfandiyar, un eroe dello Shahnama, siede dentro un carro trainato 
da un cavallo e protetto da punte acuminate. Il cavallo di Isfandiyar e un 
gruppo di astanti osservano imperturbabili l’orribile scena del simurgh che, 
nell’assalto, viene infilzato da una delle punte acuminate. L’artista pone 
invece l’enfasi sull’uso di colori brillanti per organizzare il dipinto a livello 
compositivo ed evidenziare particolari virtuosistici, quali l’albero dalle foglie 
multicolori. Secondo Robinson, che cita come prova i nomi degli artisti, lo 
stile e il lusso del manoscritto, oltre che l’assenza di illustrazioni negli episodi 
successivi, questo dipinto appartiene a un manoscritto dello Shahnama, 
commissionato dallo shah Isma‘il II (r. 1576-1577) al momento dell’ascesa al 
trono e che rimase incompleto alla sua morte, nel 1577 (Robinson 1976). Il 
nome Siyavush compare nell’angolo inferiore sinistro di questa illustrazione. 
Siyavush era un giovane schiavo della corte dello shah Tahmasp, ma il suo 
talento artistico fu notato dal sovrano, che lo inviò presso Muzaffar ‘Ali per 
essere istruito; divenne uno dei più importanti pittori iraniani del XVI 
secolo ed eseguì diversi dipinti per questo manoscritto.
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CACCIA ED EQUITAZIONE

L’importanza dell’equitazione nell’educazione di un principe era pari a quella della lettura e della scrittura. Per 
prepararsi a guidare gli eserciti in guerra, i futuri sovrani dovevano cavalcare sicuri in sella fin dalla più tenera età. 
I manoscritti mamelucchi Furusiyya descrivevano l’addestramento di cavallo e cavaliere, ma molto probabilmente 
gli istruttori insegnavano l’equitazione attraverso l’esercizio pratico piuttosto che con i libri.

La caccia e i giochi sportivi, come il polo, miglioravano l’abilità nella pratica del cavalcare, ma erano anche 
metafore della guerra. Le raffigurazioni dei sovrani durante la caccia sono parte integrante dell’arte del Medio 
Oriente, dai rilievi assiri, che rappresentano la caccia al leone, alle ciotole sasanidi, sulle quali il sovrano insegue 
i cinghiali. 

Prima dell’introduzione delle armi da fuoco nel XVI secolo, i cacciatori usavano arco e frecce, spade e 
lance per uccidere la preda. Inoltre, i cacciatori si valevano dell’aiuto di cani, falchi e ghepardi, come attestano 
le rappresentazioni sulle ceramiche, sugli oggetti in metallo e in vetro smaltato e nei manoscritti. Per lo sport 
assai diffuso della caccia con il falco, esemplari di diverse dimensioni e di grande capacità venivano addestrati, 
in parte, a volteggiare in alto per attaccare gli altri uccelli e, in parte, a volare basso per catturare gli animali a 
terra. Le figure dei falconieri del principe a cavallo sono rappresentate con tamburi e un borsello con il cibo per 
il falco e con un guanto sul braccio su cui il rapace si appollaiava. I falchi reali erano “abbigliati” con cappucci di 
cuoio e catenine d’oro al collo, fissate ai rispettivi addestratori a mo’ di guinzaglio, per evitare che volassero via 
all’improvviso.

Sebbene la caccia abbia mantenuto una connotazione fortemente tradizionale nell’arte islamica, gli 
eserciti dovevano necessariamente adeguarsi alle nuove armi usate dai nemici. Una conseguenza positiva di 
questi progressi fu l’utilizzo delle tecniche per produrre armi per scopi pacifici. Così la lacca, dapprima usata 
per levigare, rinforzare e decorare la superficie degli archi, trovò largo impiego, alla fine del XV secolo, nella 
produzione di scatole e copertine di libri. In seguito alla sconfitta safavide da parte degli ottomani a Chaldiran 
nel 1514, gli artigiani del metallo della corte safavide furono costretti a trasferirsi a Istanbul. Nel breve periodo 
ciò provocò la fine della produzione safavide degli oggetti di lusso realizzati in metallo, mentre nel lungo 
periodo stimolò lo sviluppo di un’industria dell’acciaio altamente sofisticata, che produceva lame per spade e 
coltelli e placche d’acciaio traforate. Nonostante l’adozione del cannone e di altre armi da fuoco a partire dal 
XVI secolo, le armi tradizionali continuarono a essere usate per la caccia in Iran fino al XIX secolo, cosa che 
non avvenne in India.



I L  P O T E R E  D E L  S O V R A N O

144

I L  C A M M I N O  D E L  P R I N C I P E

 145

111
PUGNALE E FODERO IN ACCIAIO

India, Deccan o moghul, XVII secolo
Acciaio con intarsi in oro e rubini
Lunghezza: 38,2 cm

Le scene di combattimenti tra animali, raffigurate con la tecnica 
koftgari (intarsi in oro su acciaio) sul forte di questo pugnale d’acciaio, 
richiamano il coraggio e l’abilità necessari all’arte della guerra e il 
passatempo principesco della caccia. L’impugnatura a testa di cavallo 
con rubini incastonati suggerisce che il pugnale potrebbe aver avuto 
una funzione cerimoniale.

110
ARCO LACCATO

Iran zand o qajar, fine XVIII secolo
Legno dipinto e verniciato
Lunghezza: 92 cm

L’arco era un simbolo della regalità oltre che un’arma per la caccia. 
Questo elaborato arco laccato è stato dipinto e quindi rivestito con 
una vernice trasparente a base di sandracca, che protegge la pittura 
e dona luminosità. Fonti letterarie persiane dal XVI al XIX secolo 
si riferiscono a questa vernice con il termine rawghan-i kaman, o 
lacca per archi. Tale riferimento e l’interessante particolare secondo 
cui Mirak Naqqash (morto dopo il 1507), bibliotecario (kitabdar) e 
sovrintendente alla produzione di manoscritti del sultano timuride 
Husayn, produceva archi e proveniva da una famiglia di produttori di 
archi dell’Herat, hanno convinto Tim Stanley a ipotizzare che le prime 
copertine di libri in lacca potessero essere prodotte proprio da lui, 
utilizzando la vernice per archi (Stanley in Thompson e Canby 2003, 
p. 189). Per la rilegatura in lacca si veda cat. nn. 43 e 81.
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113
MANOSCRITTO DEL GUY-O CHOWGAN 
O HALNAMA (LIBRO DELL’ESTASI) DI ‘ARIFI

Illustrazione di un giocatore di polo
Iran, 1580 circa
Acquerello opaco, oro e inchiostro su carta
12,7 x 7 cm

Questo poema mistico di ‘Arifi (morto nel 1449 circa) tratta il tema della 
palla e della mazza (Guy-o Chowgan) da polo come metafora del desiderare 
l’amata e di subirne il rifiuto. Nel dipinto, un derviscio sull’orlo di un 
orizzonte roccioso osserva un principe che gioca a polo accompagnato da 
un attendente che porta la mazza. L’illustrazione è stilisticamente vicina 
alle opere di ‘Ali Asghar, che lavorò a Qazvin negli anni tra il 1570 e il 1580 
e si unì al kitabkhana dello shah ‘Abbas I, durante la sua ascesa al trono nel 
1587. ‘Ali Asghar illustrò due manoscritti del Guy-o Chowgan e uno dello 
Shah-o Darvish di Hilali, tutti comprendenti scene del gioco del polo 
(Robinson 1988, p. 126). Le rocce prominenti, i gomiti piegati e i capelli 
del derviscio richiamano queste opere di ‘Ali Asghar, anch’esse di piccole 
dimensioni.

112
LA CACCIA DI KHUSRAU

Da un Khamsa disperso
India, Deccan, Hyderabad, 1720-1740 circa
Acquerello opaco, oro e inchiostro su carta
Pagina: 43,8 x 31,2 cm; immagine: 35 x 24,5 cm
2005.1.199 (M 295)

BIBLIOGRAFIA: Canby 1998, pp. 161-162.

Hyderabad, la capitale di Golconda, era un fiorente centro delle arti 
nel XVIII e nel XIX secolo, quando vi confluirono mecenati e pittori 
internazionali che lavorarono per creare manoscritti su soggetti indù, 
moghul e persiani, spesso illustrati con uno stile eclettico e flamboyant. 
La caccia di Khusrau rappresenta bene questo stile. Il soggetto è quello 
sempre popolare della caccia condotta da un principe o da un re, come 
dimostrazione del suo potere e del controllo sulle terre conquistate. La 
fonte dell’illustrazione è tratta dal Khamsa (Quintetto) di Nizami, il famoso 
poeta persiano del XII secolo. In questa versione, Khusrau e i suoi uomini 
presentano un’affascinante combinazione di caratteristiche safavidi, nello 
stile pittorico flamboyant di Hyderabad. I compagni di caccia del sovrano 
indossano tutti dei turbanti tardosafavidi e alcuni, come Khusrau, 
esibiscono dei baffi, nello stile degli shah ‘Abbas I (r. 1587-1629) e ‘Abbas 
II (r. 1642-1666), ma la tavolozza eclettica e vivace del dipinto, si notino il 
paesaggio verde menta suddiviso da formazioni rocciose color malva e la 
grande quantità d’oro, riflette lo stile di Hyderabad.

114
FRONTESPIZIO DAL SULWAN AL-MUTA‘ DI IBN ZAFAR AL-SIQILLI

Illustrazione di tre giovani cacciatori
Autore: Ibn Zafar al-Siqilli (morto nel 1170)
Mosul, 1330 circa
Acquerello opaco e oro su carta
Pagina: 24,7 x 16,9 cm; immagine: 13,7 x 11,2 cm
2005.1.12

BIBLIOGRAFIA: Falk 1985, p. 41 (n. 11).

Tre giovani con abiti sontuosi, impreziositi da fasce d’oro tiraz (si veda 
cat. n. 62) sulle braccia e sul turbante, sono pronti per la caccia. Uno di 
essi porta un arco in un fodero marrone e delle frecce (a sinistra), la figura 
centrale regge un falco bianco e bruno e la figura sulla destra un uccello 
azzurro dal lungo collo. 

Il dipinto è la parte destra del doppio frontespizio di un manoscritto 
del Sulwan al-muta‘ fi ‘udwan al-atba‘ (Conforto dei sovrani quando affrontano 
l’ostilità dei loro sudditi). L’opera si compone di versetti coranici, detti del 
Profeta (hadith), favole con animali (si veda cat. n. 102) e personaggi 
principeschi dell’antica storia persiana, per dare ai prìncipi consigli su 
come comportarsi e conservare il potere e la sovranità. 
La pubblicazione del facsimile e le note al manoscritto da parte di 
Melikian-Chirvani attestano il valore dell’opera come acuto commento 
su “ingiustizia, sfruttamento sociale e oppressione politica”, nonché la 
sua importanza nella storia della pittura araba (Melikian-Chirvani 1985, 
p. x). Il testo fu composto nel 1159 da Ibn Zafar al-Siqilli (“il Siciliano”, 
morto nel 1170), filosofo arabo e autore prolifico, che viaggiò molto e 
nacque probabilmente nella Sicilia governata dai normanni nel 1104. Il 
frontespizio appartiene a una copia del manoscritto conservata nella 
Freer Gallery of Art di Washington.
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115-116
COPPA E BROCCA

Iran, 1170-1200 circa
Gres dipinto a lustro su invetriatura bianca opaca
Diametro coppa: 17 cm 
Altezza brocca: 10,3 cm

Sia la coppa sia la brocca invetriate di provenienza iraniana sono 
decorate con l’antico soggetto principesco della cavalleria. Cavalieri e 
cavalli sembrano galoppare tra alberi a scacchi nel cavetto della coppa 
e sulla parte esterna della brocca. Secondo Oliver Watson (Watson 
2004, p. 353), i cavalieri riccamente abbigliati, gli alberi a scacchi e le 
piante con steli punteggiati sono caratteristici delle miniature e della 
ceramica invetriata di Kashan. 
Questo stile, tanto attento ai dettagli più minuti, e la pittura eseguita 
direttamente su sfondo bianco, presentano strette analogie con 
l’illustrazione dei manoscritti e sono stati collegati al manoscritto 
contemporaneo Warqa e Gulsha, conservato presso la biblioteca del 
Palazzo del Topkapi a Istanbul (Melikian-Chirvani 1970). Sul registro 
che corre lungo il bordo interno della coppa e su quello più esterno 
della brocca si trovano bande di iscrizioni decorate in cufico.

117
BOTTIGLIA IN CERAMICA

Iran, XII secolo
Gres con invetriatura bianca 
e striature blu
Altezza: 35,5 cm

Questa elegante bottiglia a collo lungo è decorata con un fregio nel 
quale cavalieri a cavallo attaccano leoni e altri animali e ha una bocca 
polilobata adornata di volti. La decorazione è stata ottenuta grazie a uno 
stampo, cioè una matrice in due parti con l’immagine in negativo della 
decorazione a rilievo. Il fondo in gres fine ben si confà a questa tecnica e 
consente di trasferire con grande accuratezza i particolari dello stampo. 
La bottiglia rappresenta un esempio ben riuscito dell’applicazione di 
tale tecnica: i cavalieri sembrano staccarsi dal fondo creando un rilievo 
nitido e dettagliato intorno alla parte centrale e rotondeggiante della 
bottiglia. La forma della bottiglia corrisponde ad analoghi esempi 
saljuq, caratterizzati dal corpo rotondeggiante, dal collo affusolato e 
dalla bocca lobata. La fisionomia dei cavalieri e dei volti, con gli zigomi 
alti, il mento squadrato e la bocca piccola, ricorda le figure degli stucchi 
e della pittura selgiuchidi.

118
COPPA D’ARGENTO

Iran, VII – inizio VIII secolo (?) 
Argento
Diametro: 24 cm

Una faraona circondata da un fagiano, una volpe, uno sciacallo e un levriero 
persiano con il collare rappresentano la decorazione centrale della coppa, che 
richiama il tema di una caccia fortunata in un boschetto. Motivi simmetrici 
interconnessi a volute si irradiano dal centro della coppa, verso l’esterno, 
con pigne, foglie di edera, grappoli d’uva, fiori e boccioli simili a uccelli, e 
mostrano l’abilità dell’orafo. La forma della coppa, la tecnica impiegata e i 
motivi decorativi (animali, uccelli e volute) richiamano l’argenteria sasanide. 
Una coppa sasanide ellittica conservata al Museo Miho, in Giappone, 
presenta caratteristiche simili all’esemplare esposto. La dinastia sasanide 
ebbe fine nel 651, ma le forme e le tecniche artistiche fiorite sotto questi 
regnanti sopravvissero a lungo, all’inizio del periodo islamico e oltre: le 
volute in stile sasanide, i bordi con perle e i nastri fluttuanti, ad esempio, 
divennero parte integrante del vocabolario decorativo islamico ancora in 
uso nei secoli successivi in numerose e diverse forme artistiche. Gli argenti 
sasanidi con scene di caccia rappresentavano molto probabilmente degli 
status symbol per i successori arabi musulmani, che cercarono di evocare 
immagini analoghe di potere nella loro produzione di argenti.
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119
CAVALLO E SCUDIERO

Attribuito a Sanwala
India moghul, 1590 circa
Acquerello opaco, oro e inchiostro su carta
Immagine: 11,8 x 16,7 cm
M. 310
2005.1.107

PROVENIENZA: Collezione Duffeuty, Parigi, 1894.
BIBLIOGRAFIA: Canby 1998, pp. 118-119 (n. 86).

L’affettuoso rapporto che lega l’uomo al suo cavallo è tutto nel gesto 
dello scudiero che deterge il sudore e la schiuma dalla bocca del  
destriero. L’uomo e l’animale sembrano muoversi in sincronia in un 
moto dinamico ma controllato: i movimenti saltellanti dello stallone 
grigio pomellato suscitano la pronta risposta dello scudiero e la coperta 
rivoltata sul dorso del cavallo fa da contraltare alla tunica del giovane. Il 
dipinto esposto rientra nella venerabile tradizione delle raffigurazioni di 
cavallo e scudiero nell’arte islamica, soprattutto nell’India moghul, dove 
le due figure erano rappresentate come se fossero pronte per l’arrivo 
del padrone. Questa illustrazione è un raro esempio di opera su pagina 
singola dell’artista Sanwala, la cui carriera di pittore alla corte di Akbar 
è documentata dai manoscritti prodotti fra il 1580 e il 1604. 

120
NOBILE A CACCIA

Attribuibile a Muhammad ‘Ali
India moghul, 1610 circa; bordi: 1640
Acquerello opaco, oro e inchiostro su carta
Pagina: 36,5 x 25 cm; immagine: 19,2 x 16,3 cm
M. 178

Su gentile prestito della Principessa Catherine Aga Khan.

PROVENIENZA: Barone Maurice de Rothschild; Barone Edmond de 
Rothschild.
BIBLIOGRAFIA: Canby 1998, pp. 138-139 (n. 102).

La caccia a cavallo era un nobile passatempo, fin dall’antichità, e un 
compagno agile e dal passo sicuro aveva un valore inestimabile durante 
l’inseguimento di prede feroci o scattanti. Lo stallone grigio pomellato, 
raffigurato in questa lussuosa immagine di caccia, ha una sella d’oro, una 
coperta e le briglie con motivi elaborati e, addirittura, dei parastinchi 
d’oro sulle zampe, tinte con l’henné. Il tamburo da caccia, finemente 
decorato, posto sul garrese del cavallo, serviva a richiamare il falco. 
La straordinaria attenzione per la decorazione delle superfici è una 
caratteristica della pittura persiana, mentre la vegetazione floreale 
iperrealistica, a colori vivaci, in primo piano, richiama la pittura del 
Bijapur, nel Deccan. Gli studiosi hanno attribuito il dipinto al pittore 
moghul Muhammad ‘Ali, le cui opere note mescolano gli stili persiano, 
moghul e del Deccan e che potrebbe aver trascorso qualche tempo in 
quest’ultima regione, prima di tornare alla corte moghul dell’imperatore 
Jahangir (r. 1605-1627) (si veda Canby 1998, pp. 138-139). I superbi bordi 
floreali risalgono al periodo dello shah Jahan (r. 1627-1658).

121
LO SHAH FATH ‘ALI A CACCIA CON IL FALCO

Iran, inizio XIX secolo
Cartone dipinto e verniciato
21 x 16,4 cm

Oltre che nei ritratti su tela a grandezza naturale, l’immagine dello 
shah Fath ‘Ali compare nelle illustrazioni dei libri e sugli oggetti in 
lacca. Questa copertina lo raffigura mentre caccia con il falco, sul 
cavallo lanciato al galoppo attraverso la pianura, seguìto da un cane 
da caccia. 
Il soggetto dello shah Fath ‘Ali a caccia era molto popolare nelle 
rilegature, ma, a differenza della maggior parte di esse, l’esemplare 
esposto lo raffigura da solo, forse a causa dello spazio limitato. 
Anche se il risultato appare alquanto naïf, il fatto che lo shah sia 
sproporzionatamente grande rispetto al suo cavallo ne enfatizza 
il carisma. 
La lunga barba nera e l’alto copricapo consentono, inoltre, di 
riconoscerlo a prima vista, a riprova del fatto che lo shah Fath ‘Ali 
aveva ben compreso quanto fosse importante diffondere la propria 
immagine attraverso le diverse forme artistiche per affermare la 
propria sovranità ed enfatizzarne la legittimità.



152 153

AMORE E LET TER ATUR A

La rappresentazione dell’amore tra due persone nell’arte di ogni cultura pone il problema di comunicare le emozioni 
che si celano dietro ai gesti e ai segni che lo caratterizzano. A causa dell’idealizzazione della pittura ottomana, 
persiana e, in misura minore, di quella moghul, chi osserva non può che fare delle supposizioni sulla relazione tra 
due persone apparentemente innamorate sulla base di alcuni segni impercettibili; l’inclinazione della testa della 
donna verso l’amante (si veda cat. n. 123), uno sguardo al di sopra della spalla o il prendersi cura delle bruciature sul 
braccio dell’amato (si veda cat. n. 124) implicano intimità. Le figure singole, che sembrano esprimere il desiderio nei 
confronti di un amante assente, sono molto più frequenti delle immagini di coppie. Alcune di esse mostrano alcune 
poesie (si veda cat. n. 131), che esprimono e comunicano il loro sentimento.

Gran parte della poesia araba, persiana e turca, sebbene non tutta, parla di amore. Tuttavia, secondo una 
comune interpretazione mistica, l’amore fisico è considerato una metafora dell’amore che l’uomo prova nei 
confronti di Dio. Nel grande corpus della letteratura araba i testi illustrati sono in numero relativamente esiguo; tra 
essi vi sono libri di favole, il Maqamat di Hariri e la storia d’amore del Bayad wa Riyad. L’Iran possiede, invece, un 
patrimonio di letteratura illustrata molto più ricco. Lo Shahnama di Firdausi e il Khamsa di Nizami costituiscono 
una parte significativa del patrimonio dei manoscritti illustrati, ma numerose altre opere poetiche di Jami, Sa‘di, 
Hafiz, Khwaju Kirmani, Amir Khusrau Dihlavi e ‘Attar, per citarne solo alcuni, sono illustrate.

I sovrani dell’India moghul mantennero viva la tradizione persiana di commissionare manoscritti illustrati. 
Con la caratteristica scrupolosità che lo contraddistingueva, il kitabkhana, biblioteca e scriptorium, di Akbar produsse 
testi storici, poetici e biografici di straordinaria varietà. Sebbene i primi moghul parlassero e scrivessero in turco 
orientale, all’epoca di Akbar i manoscritti vennero tradotti in persiano, la lingua di corte. Verso la metà del XVII 
secolo alcuni prìncipi moghul e del Deccan appresero anche il sanscrito e commissionarono la traduzione di testi 
filosofici in questa lingua.

Ancora oggi, molte persone dei Paesi di lingua araba, persiana e turca sono in grado di recitare lunghi brani 
poetici a memoria. Nel mondo premoderno questa capacità era certamente diffusa in tutte le classi sociali, anche 
se i testi recitati erano diversi. In qualità di mecenati, i sovrani si assicurarono la sopravvivenza del proprio nome in 
panegirici composti specificatamente per loro o in opere come lo Shahnama di Firdausi, nel quale l’autore menziona 
Mahmud di Ghazna nella speranza di ottenere il suo sostegno.

122
MANOSCRITTO DEL MI‘A LAYAL WA LAYLA (CENTO E UNA NOTTE) 
E DEL AL-JUGRAFIYA DI AL-ZUHRI

Copiato da ‘Abdullah ibn ‘Abd al-Mawla al-Nujum
Spagna, datato 632 AH/1235
Inchiostro su carta
26,5 x 19 cm

Questa versione delle famose storie del califfo abbaside Harun al-
Rashid, le Mille e una notte, ricopiata in scrittura maghribi, è una raccolta 

molto antica di questi racconti, che si ritiene siano stati adattati da una 
fonte persiana. Sebbene l’antologia comprenda cento e uno racconti, 
questa copia del manoscritto termina con l’ottantacinquesima notte. 
Anche la copia del Al-Jugrafiya (Geografia) di Al-Zuhri, rilegata in questo 
manoscritto, è la più antica versione pervenutaci di questa opera, 
destinata ad accompagnare una mappa del mondo commissionata dal 
califfo abbaside Al-Ma‘mun. Essa fornisce una descrizione del mondo 
dell’epoca e importanti nuove informazioni sulle vie commerciali e 
sulle merci scambiate nelle terre islamiche occidentali e nell’Africa 
subsahariana, oltre che sull’espansione dell’Islam.

<
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123
AMANTI NELLA TEMPESTA CON ALCUNI DIV

Da un Divan di Sana‘i (morto nel 1131) disperso
Attribuibile allo shaykh Zadeh
Herat, 1525 circa
Acquerello opaco, oro e argento su carta
Pagina: 29,4 x 19,5 cm; immagine: 17,9 x 11,3 cm
2005.1.94 (Ir.M. 63)

BIBLIOGRAFIA: Canby 1998, pp. 45-46 (n. 22).

Due div (demoni) cornuti, dai grossi denti, scagliano una tempesta su 
una coppia di amanti e sul loro equipaggio, mentre la barca procede 
su un fiume d’argento che il tempo ha ossidato, annerendolo. I div 
sono personaggi ben noti della mitologia persiana. 
I due demoni di questo dipinto appaiono da dietro la riva del fiume 
o dal cielo e l’incertezza della loro posizione costituisce un elemento 
inquietante; almeno uno dei membri dell’equipaggio si copre gli 
occhi alla vista della tempesta creata dai div, dall’aspetto di bestie. 

124
AMANTI IN UN PAESAGGIO

Firmato “l’umile Afzal al-Husayni”
Isfahan, datato 1056 AH/1646
Acquerello opaco, oro e inchiostro su carta
Pagina: 21,3 x 30,5 cm; immagine: 13,2 x 20 cm
Verso: montaggio di calligrafia
Ir.M. 89
2005.1.109

BIBLIOGRAFIA: Canby 1998, pp. 77-78 (n. 50); Welch in Hillenbrand 
2000, p. 304, tav. 18.

In questa composizione classica appartenente alla tradizione 
safavide dei dipinti su pagina singola, due amanti, le cui figure sono 
graziosamente incorniciate dal fogliame d’oro, sono rappresentati con 
una coppa e una bottiglia di vino, entrambe simboli dell’amore, poste 
davanti ai piedi nudi dell’uomo. Secondo Sheila Canby, le figure, i 
tessuti e la vegetazione dorata dell’artista Afzal al-Husayni richiamano 
da vicino l’opera di Riza-yi ‘Abbasi, il pittore più amato di questo 

stile. Canby suggerisce anche che Afzal al-Husayni, essendo stato 
attivo dal 1620 fino al 1650 circa, avrebbe potuto essere un discepolo 
di Riza e che alcuni dei dipinti erroneamente attribuiti al maestro 
potrebbero essere in realtà opera sua. L’enfasi data alla decorazione 
della superficie, si noti la coppia di uccelli raffigurati sulla stoffa blu 
scuro del cuscino, e gli sguardi apparentemente svagati celano la fisicità 
del gesto rappresentato. Come evidenzia il tizzone con le volute di 
fumo nella sua mano sinistra, la donna sta praticando delle bruciature 
sul braccio dell’amante. Nel XVI e nel XVII secolo le bruciature 
(dagh) simboleggiavano un segno della sincerità dell’amante, come 
afferma Anthony Welch citando Don Juan di Persia, l’ex diplomatico 
iraniano Ulugh Beg, che, dal 1599 al 1604, fece parte dell’ambasciata di 
Anthony Sherley da Isfahan alla Spagna. Qui egli si stabilì, diventando 
cattolico romano e adottando il nome di Don Juan (si veda Welch 
in Hillenbrand 2000, p. 304). Le bruciature sono visibili anche in 
ritratti contemporanei di dervisci, nei quali indicano il loro amore nei 
confronti di Dio. Amanti in un paesaggio, invece, è la rappresentazione 
di un amore appassionato tra un uomo e una donna.

Il testo sul retro del dipinto è una poesia dal Divan di Sana‘i (morto 
nel 1131) e si riferisce a un viaggio ma non a quello qui raffigurato. 
Il dipinto è stato attribuito allo shaykh Zadeh, discepolo di Bihzad, 
che riprese lo stile del maestro, preciso e dettagliato nelle forme. 
Lo shaykh Zadeh collaborò alle illustrazioni di diversi manoscritti 
reali commissionati dallo shah Tahmasp o dal fratello Sam Mirza, 
governatore di Herat dal 1522 al 1529 (si veda Canby 1998, pp. 
44-45).
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125
SHAHNAMA DI NA‘IM AL-DIN

Scriba: Na‘im al-Din Shirazi 
b. Sadr al-Din al-Mudhahhib 
Iran, Shiraz, 1492 circa
Stile turcomanno aqqoyunlu
Acquerello opaco, oro e inchiostro su carta
29,2 x 19 x 18,3 cm
2005.1.269 (MS 12)
 
BIBLIOGRAFIA: Welch 1978b, pp. 23-31.

Lo Shahnama o Libro dei re è il poema epico nazionale persiano, composto 
dal poeta Firdausi intorno all’anno 1000. 
Esso narra la storia dell’antico Iran (Persia) fino all’invasione arabo-
islamica del VII secolo. In parte composto da leggende e in parte da 
fatti storici, il libro è anche un manuale per il sovrano, una raccolta 

di racconti eroici e una dissertazione su temi quali saggezza, amore, 
passione, guerra e magia. Era costume che ogni re possedesse una copia 
illustrata dello Shahnama per uso personale, eseguita dagli artisti più 
prestigiosi dell’epoca.
Questo manoscritto dello Shahnama, datato 898 AH/1492-1493, fu 
trascritto da Na‘im al-Din Shirazi b. Sadr al-Din Mudhahhib per il 
sultano Abu’l-Nasr Qasim Khan. La rilegatura risale al periodo qajar. 
Il f. 218v, qui esposto, illustra l’apice della storia d’amore tra Bizhan e 
Manizha. L’eroe Rustam salva Bizhan dalla fossa in cui è stato gettato 
dal padre dell’amata Manizha, figlia del re turanide Afrasiyab. 

126
FIRDAUSI E I TRE POETI DI CORTE DI GHAZNA

Iran, Shiraz, scuola inju 1341
Acquerello, oro e inchiostro su carta
Testo e immagine: 28,7 x 24 cm
2005.1.88 (Ir. M. 56)

BIBLIOGRAFIA: Welch 1978a, pp. 44-45; Canby 1998, pp. 23-24 (n. 3).

Questo dipinto raffigura Firdausi, l’autore del grande poema epico 
persiano Shahnama (Libro dei Re, 1000 circa), seduto a sinistra di fronte 
a tre venerabili poeti di corte dalla lunga barba. Firdausi dovette 
provare la propria superiorità poetica a questi affermati poeti sulla via 
per raggiungere la corte di Mahmud di Ghazna (l’attuale Afghanistan), 
che doveva assicurare sostegno alla sua opera. L’illustrazione 
appartiene al grande Shahnama inju datato e attribuito a Shiraz in base 
alla dedica ad al-Hasan al-Qavam al-Din, capo dei visir della provincia 

di Fars, alla fine del Ramadan 741 AH/febbraio 1341. La dinastia inju 
(da inju, “proprietà reale” degli ilkanidi), distinta da quella ilkanide, 
fu di breve durata (1303-1357 circa) nell’Iran meridionale. A Shiraz si 
sviluppò lo stile illustrativo inju, derivato da tre grandi tradizioni: 
Iran selgiuchide, Iran ilkanide e influenze iraniane meridionali locali. 
Secondo Carboni pare che lo Shahnama fosse il manoscritto illustrato 
più diffuso dell’epoca inju (quattro su sette manoscritti illustrati che 
ci sono noti), a esprimere forse un desiderio di dare legittimità alla 
dinastia (Komaroff e Carboni 2002, p. 217).
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127-128
CANDELABRO (DECORAZIONE A ZIG ZAG)
Iran, fine XVI secolo
Ottone 
Altezza: 43,2 cm

CANDELABRO

Iran, fine XVI secolo
Ottone
Altezza: 37,9 cm

Questi candelabri safavidi (mash’al) sono riccamente decorati con una 
combinazione di motivi floreali e vegetali e di iscrizioni. 
Le iscrizioni sono versi della poesia mistica persiana, che comparve 
dapprima negli oggetti in metallo del XV secolo sotto i timuridi e 
continuò a essere impiegata sotto i safavidi. I versi si connotano per 
i profondi accenti mistici e comunicano il desiderio di essere assunti 
nella natura divina, come la falena è tanto attratta dalla fiamma della 
candela da bruciarsi le ali. 
Ci sono candelabri simili in grandi collezioni pubbliche, come quelle 
del Victoria and Albert Museum di Londra, del Metropolitan Museum 
di New York, del Musée des arts décoratifs di Parigi e dell’Hermitage 
di San Pietroburgo.

129
PANNELLO DI LEGNO CON ISCRIZIONI CALLIGRAFICHE

Iran, XV secolo
Legno intagliato
138 x 52 cm

Questo pannello di legno su due livelli, ciascuno suddiviso verticalmente 
in tre sezioni, assomiglia molto alle iscrizioni scolpite in thuluth di 
Mazandaran, una provincia settentrionale dell’Iran. Due esemplari 
pubblicati riportano la firma di due figli di un maestro carpentiere, 
Ustad Ahmad-i Sari. Una è datata 1468 e firmata da Husayn, figlio di 
Ustad Ahmad (Welch 1979, pp. 130-131), mentre l’altra è datata 1494 
e firmata da Shams al-Din, figlio di Ustad Ahmad (Bivar e Yarshater 
1979, tav. 65). 
Probabilmente il pannello esposto non fu con certezza opera di uno di 
questi intagliatori, ma tutti gli esemplari sono caratterizzati dalla stessa 
maniera di innalzare le verticali e intersecare le lettere sopra la linea 
del testo e dal fatto che le parole all’interno di ciascun pannello sono 
scritte su due livelli, inferiore e superiore. A differenza degli esemplari 
con cui si confronta, questo pannello contiene dei versi. Poiché il testo è 
frammentario e piuttosto lungo, potrebbe essere stato parte di un fregio 
che correva lungo le pareti di una stanza. Il tema è poetico e profano, 
ciò nonostante l’iscrizione potrebbe provenire da uno dei numerosi 
santuari del Mazandaran con decorazioni in legno intagliato.
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131
GIOVANE IN PIEDI CHE REGGE UNA POESIA

Firmato “Il più umile dei vostri sudditi 
adoranti, il pittore Muhammad Qasim”
Iran, Isfahan, 1650 circa
Acquerello opaco, oro e inchiostro su carta
Pagina: 33,5 x 23,5 cm; immagine: 21,4 x 10,3 cm
Verso: pagina calligrafica di hadith firmata ‘Ali al-Mashhadi, 
datata 971 AH/1563-1564, per Nur al-Din Ni‘matallah
Ir.M. 91 

Su gentile prestito della Principessa Catherine Aga Khan.

PROVENIENZA: E. Beghina.
BIBLIOGRAFIA: Welch 1978a, pp. 148-151; Welch 1979,  
p. 152-153 (n. 63); Welch e Welch 1982, pp. 110-111 (n. 35); 
Canby 1998, pp. 78-79 (n. 52); Welch in Hillenbrand 2000, 
p. 303, tav. 9.

I dipinti a tutta pagina di giovani di bell’aspetto con 
abiti lussuosi, come quello qui raffigurato mentre indossa 
una sontuosa giacca con collo di pelliccia, erano in voga 
nell’Iran safavide durante il fiorente regno dello shah 
‘Abbas II (r. 1642-1666). È stato suggerito che questi 
ritratti di giovani, spesso rappresentati con coppe di vino 
e in pose languide, siano metafore dell’amato, un soggetto 
importante nella poesia persiana. Questo dipinto di 
Muhammad Qasim, famoso pittore di corte dello shah 
‘Abbas II, è particolarmente significativo perché fornisce 
un collegamento diretto tra l’immagine poetica e quella 
visiva dell’amato. Il giovane del ritratto mostra un foglio 
di carta bianca con due emistichi di un testo poetico 
scritti in caratteri abbastanza grandi da poter essere letti:

Egli è (Allah)
Possa il mondo esaudire i tuoi desideri da tre bocche,
La bocca dell’amato, la bocca di un ruscello e la 
bocca di una coppa.
Possa tu vivere in questo mondo tanto a lungo 
Da pregare sulla tomba del firmamento 
– il più umile dei vostri sudditi adoranti, 
Muhammad Qasim Musavvir.

(da Welch in Hillenbrand 2000, p. 303)

Due delle tre metafore dell’amato sono qui presenti: il 
giovane di bell’aspetto e il ruscello d’argento ai suoi piedi. La 
coppa di vino è lasciata all’immaginazione dell’osservatore. 
Anthony Welch evidenzia che la metafora delle “tre 
bocche” era ben nota nella poesia mistica iraniana e che 
può essere intesa su due livelli, come desiderio per l’amato 
terreno e per Dio (Hillenbrand 2000, p. 303).

130
RITRATTO DEL POETA HATIFI

Attribuito a Bihzad (1450-1535/1536 circa)
Iscrizione: “Surat-i Maulana ‘Abd Allah 
Hatifi, ‘Amal-i Ustad Bihzad” 
(“Ritratto di Maulana ‘Abd Allah Hatifi, 
opera del maestro Bihzad”)
Herat, 1511 circa
Acquerello opaco e oro su carta
Pagina: 11,8 x 7,7 cm; immagine: 9,4 x 6 cm
2005.1.160 (M. 192)

BIBLIOGRAFIA: Canby 1998, p. 42 (n. 21); Canby 1999, tav. 22; Sims 2002, 
pp. 271-272; Thompson e Canby 2003, pp. 76-77.

Il poeta sciita Hatifi, con un turbante safavide e un bastone (taj) 
rosso, è il soggetto di questo piccolo dipinto. Delle iscrizioni in oro 
indicano in Hatifi il soggetto e in Bihzad il pittore. Questo piccolo 
ritratto potrebbe essere stato montato su un album. David Roxburgh 
suggerisce che appartenesse all’album di Dust Muhammad del 1544-
1545 per Bahram Mirza, fratello dello shah Tahmasp (Roxburgh 1998, 
pp. 34, 49). Hatifi (morto nel 1521) fu un noto poeta prima al servizio del 
sultano timuride Husayn Bayqara (morto nel 1506) a Herat e, in seguito, 
presso lo shah Isma‘il (r. 1501-1524), dopo la conquista safavide. Secondo 
Dickson e Welch, questo ritratto creato da Bihzad potrebbe essere 
quello che lo shah Isma‘il commissionò all’artista per commemorare il 
suo incontro con il poeta sciita nel 1511 fuori Herat (Dickson e Welch 
1981, vol. I, pp. 34, 240, n. 12). Poco dopo, Hatifi iniziò la composizione 
dell’Isma‘ilnama, il poema che celebra il vittorioso regno dello shah 
Isma‘il. La forza di questo ritratto, privo dei dettagli virtuosistici che 
resero Bihzad giustamente famoso, si concentra sullo sguardo intenso 
del poeta. I dipinti successivi di Bihzad mostrano un nuovo interesse 
per l’espressione, a mano a mano che la vista o la destrezza dell’artista 
iniziava ad affievolirsi. Il Ritratto del poeta Hatifi è l’epitome dello stile 
tardo di Bihzad; lo sfondo blu a tinta unita e l’abito privo di ornamenti 
di Hatifi concentrano maggiormente l’attenzione dell’osservatore 
sullo sguardo del poeta con la barba.
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MUSICA

Sebbene in Mostra vengano proposti dipinti e strumenti musicali provenienti dalla Turchia, dall’Iran e dall’India, 
l’eredità musicale delle altre parti del mondo arabo non è meno ricca. Gli oggetti in metallo di epoca medievale 
provenienti da Mosul e Damasco, decorati con scene del ciclo di corte, comprendono sempre musicisti e danzatori 
oltre a cacciatori e bevitori. Risale all’VIII secolo una pittura murale con donne danzanti nel palazzo omayyade di 
Qusayr ‘Amra, mentre nell’XI secolo i testi, ma non la notazione, di una serie di canti popolari furono raccolti in 
un volume chiamato Kitab al-Aghani (Il libro dei canti). Oltre a suonare la musica per intrattenimento, i tamburini 
e i trombettieri accompagnavano gli eserciti in battaglia, mentre musicisti con tamburelli e strumenti a corda 
suonavano in occasione delle sfilate a cavallo condotte dai loro principi (cat. n. 142).
 Un genere di pittura persiana e dell’India islamica raffigura singoli musicisti, spesso intenti a suonare 
strumenti a corda inseriti in un paesaggio campestre. In alcuni casi si tratta di riproduzioni di personaggi noti, i 
musicisti più in vista presso determinate corti; in altri si tratta di giovani che si struggono d’amore. Una serie di 
opere rappresenta alcuni dervisci, raffigurati da soli o in gruppo, mentre suonano vari strumenti. La musica sufi 
consisteva in poesie d’amore cantate, che rappresentavano un’allegoria dell’amore del derviscio per Dio o per il 
Profeta Muhammad. Altre illustrazioni ritraggono dervisci danzanti con musicisti che suonano flauti, tamburelli 
e strumenti a corda. In questo contesto la musica doveva provocare uno stato d’estasi. Poiché alcune scuole 
religiose disapprovavano o condannavano la musica, questa veniva suonata privatamente sotto l’egida delle corti 
e di ricchi mecenati. 

132
RABAB

Afghanistan, XIX secolo
Legno, osso, madreperla, pelle
Lunghezza: 98 cm

Il rabab, uno strumento a corda probabilmente originario dell’Afghanistan, 
era il liuto delle antiche corti reali. È uno dei liuti a collo corto dell’Asia 
centrale ed è il principale strumento a corde pizzicate dell’Afghanistan. Il 
rabab, con il collo e la cassa armonica in legno intagliato, ha una bizzarra 
forma che potrebbe essere definita “a barchetta”. La cassa è generalmente 
rivestita di pelle di capra, mentre la parte posteriore e il manico sono spesso 
intarsiati con madreperla e osso e decorati con perline colorate e nappe. È 
dotato di tre o quattro corde di budello o di nylon fissate a piroli a forma di 
fiore inseriti sulla paletta, anch’essa finemente intagliata. La maggior parte 
dei rabab è dotata di alcune corde simpatiche (da nove a dodici) tese da piroli 
fissati lungo la base del collo.

<
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136-137
DUE STRUMENTI

Turchia ottomana, XIX e XX secoli
Legno, madreperla, guscio di tartaruga
Varie dimensioni

Il piccolo strumento a corda è un violino turco chiamato Kamanja 
Rumi (“violino di Roma”). Ha una superficie anteriore piatta 
in legno ed è decorato con madreperla e guscio di tartaruga. Il 
manico, la parte superiore e il lato inferiore sono intarsiati con 
motivi a foglioline e fasci di fiori. 
Il secondo strumento è un liuto turco che rappresenta un ibrido 
tra un oud e un tanbur. Il manico è decorato con intarsi in osso 
e fu probabilmente prodotto a Istanbul nella prima metà del 
XX secolo.

133
RABAB O REWAP

Cina, Kashgar, XX secolo
Legno, pelle
Lunghezza: 90 cm

A differenza dei rabab a collo corto dell’Afghanistan, le comunità uigure 
della Cina sudoccidentale suonano un liuto a collo lungo, chiamato 
rabab o rewap del Kashgar. Si tratta di uno strumento importante 
nell’esecuzione della mukam (suite classica) uigura. Il corpo e parte del 
manico sono ricavati da un singolo blocco in legno di gelso a forma di 
mezza noce di cocco e la parte anteriore è rivestita di pelle di serpente. 
La paletta è incollata sul collo e incurvata all’indietro, con due piroli a 
destra e tre a sinistra. Rivestivano lo strumento decorazioni a intarsio 
in corno nero e bianco, disposto a lisca di pesce, triangoli o strisce. 
(Si veda anche catalogo 136-137).

134-135
DUE TAMBURELLI (DAFF O RIQQ)
Turchia o Egitto, XX secolo
Legno, avorio, madreperla, metallo, pelle
Varie dimensioni

TRE TAMBURI NAQAR 
Turchia, XIX secolo
Metallo, cuoio, pelle
Varie dimensioni

Il daff, chiamato anche riqq, è uno strumento a percussione della famiglia 
dei tamburelli, si trova in diverse parti del mondo musulmano e ha 
forme differenti. Le dimensioni del daff, utilizzato in una grande varietà 
di contesti, dalla musica folk e artistica tradizionale alle cerimonie sufi, 
può misurare dai 20 ai 60 cm di diametro. Il tamburo rotondo è formato 
da una membrana di pelle di capra, tesa su un’intelaiatura di legno, 
spesso riccamente decorata e intarsiata con madreperla. All’interno 
dell’intelaiatura sono fissati elementi metallici tintinnanti, quali 
campanelle, anelli, piccoli cembali, dischi piatti o leggermente convessi, 
spesso essenziali per l’esecuzione. I tre tamburi naqar sono piccoli 
oggetti emisferici di rame o di ottone su cui è stata tesa una membrana; 
erano originariamente di pelle di capra tesa sull’apertura di un’orecchia 
di mare. Questo strumento a percussione è utilizzato in coppia, con un 
tamburo più grande dell’altro. I due naqar erano fissati a una cinghia (che 
attraversava l’anello visibile sull’intelaiatura di ottone) e legati alla sella di 
un cavallo o portati dal suonatore. Erano usati dalle bande di giannizzeri 
turchi e sono i precursori dei timpani e dei tamburi da marcia.

138
TAMBURA O TAMPURA

India, Rajasthan, 1800 circa
Legno di teak, una calabassa, metallo e osso
Lunghezza: 126 cm 

Il tambura è un liuto bordone a collo lungo e quattro corde pizzicate, 
strumento tradizionale dell’India settentrionale e meridionale, ed è 
usato nella musica artistica e classica. Questo esemplare è certamente 
uno strumento del nord ed è paragonabile a un sitar, con una cassa di 
risonanza suddivisa in tre parti e ricavata da una zucca o calabassa. Il 
tambura è suonato da uomini e donne, ma gli strumenti per gli uomini 
superano generalmente i 130 cm di lunghezza. È uno strumento di 
bordone, ma può anche essere pizzicato secondo uno schema regolare 
insistente per creare un sottofondo ritmico. Lo speciale effetto di 
bordone proviene dal ponte piatto o jawari.

<
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139
GIOVANE CHE SUONA UN TAR

Iran, Khurasan, fine XVI secolo
Acquerello opaco e oro su carta
Pagina: 34,7 x 23 cm; 14,9 x 7,6 cm
IrM 32r

Questa pagina d’album contiene il ritratto 
di un giovane che suona il tar, uno dei più 
importanti strumenti persiani classici. 

Il tar (“corda” in persiano) è un liuto dal 
lungo collo, suonato in Iran, Azerbaijan, 
Georgia, Armenia e Caucaso. Ha una 
caratteristica forma con due rigonfiamenti 
ed è generalmente ricavato dal legno di 
gelso rivestito da una membrana di pelle di 
agnello. Questo tar ha cinque corde, mentre 
quelli moderni ne hanno sei. Si riteneva che 
le melodie suonate con il tar avessero un 
effetto calmante sui presenti. 

Il musicista del ritratto potrebbe essere un 
derviscio, che indossa un grande copricapo 
conico, oppure un membro di un gruppo di 
musicisti erranti.

140
GIOVANE MUSICISTA

Attribuito a Mirza ‘Ali, Qazvin, 1580 circa
Acquerello opaco e oro su carta
Pagina: 34,4 x 23,7 cm
IrM 71

BIBLIOGRAFIA: Welch 1978a, pp. 100-101; Welch 
e Welch 1982, pp. 84-88 (n. 27); Falk 1985, p. 106 
(n. 71); Canby 1998, pp. 64-65 (n. 39); Welch in 
Hillenbrand 2000, p. 304, tav. 19.

Nel dipinto esposto un giovane musicista suona un 
kamancheh, una sorta di violino persiano. Questo 
classico strumento a corda è costituito da una zucca 
rivestita con pelle di pecora o membrana di pesce e 
da una canna di bambù (si veda cat. n. 143). Mentre il 
musicista piega elegantemente il suo corpo allungato 
per suonare lo strumento, possiamo quasi udire 
il suono malinconico che riecheggia tra le colline 
azzurre e il cielo dorato del dipinto. Il Giovane 
musicista è stato attribuito all’artista Mirza ‘Ali da 
Welch e Welch sulla base di alcuni dettagli stilistici, 
come il cappello di pelliccia grigia del musicista. Il 
pittore ebbe una brillante carriera nell’atelier dello 
shah safavide Tahmasp e, più tardi, del nipote, il 
sultano Ibrahim Mirza. Sheila Canby propone una 
data leggermente posteriore rispetto a quella di 
Welch e Welch con riferimento alla trattazione del 
paesaggio roccioso, che assomiglia molto ai paesaggi 
del Divan del sultano Ibrahim Mirza del 1582.
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142
NATA RAGA

Deccan, 1690 circa
Acquerello opaco su carta
Pagina: 35,2 x 23,7 cm; immagine: 26,4 x 18,5 cm
2005.1.176 (M 236)

Un giovane principe parte a cavallo accompagnato da quattro musicisti 
che suonano il tamburello, il tamburo e alcuni vina (strumenti a corda). 
Le corti musulmane dell’India usavano strumenti locali come i vina 
insieme con altri in uso presso le corti persiane.

143
SUONATORE DI KAMANCHEH

India moghul, XVII secolo
Acquerello opaco su carta
Pagina: 33,2 x 20,5 cm; immagine: 14,7 x 9,7 cm
2005.1.205 (M 307)

BIBLIOGRAFIA: Canby 1998, pp. 148-149 (solo recto).

Questo kamancheh, o violino persiano, sembra una versione di lusso dello 
strumento, con una cassa di risonanza in legno intarsiato e la punta che 
sostiene lo strumento finemente decorata. Le corde sono probabilmente 
di seta, mentre quelle moderne sono di metallo. Il recto di questa 
pagina contiene un dipinto raffigurante due anatre in un paesaggio 
erboso di fronte a uno stagno. Lungo il margine superiore del dipinto 
c’è un’iscrizione in rosso: “Questi due uccelli [murghan] sono [opera] di 
Mansur”. Secondo le memorie dell’imperatore Jahangir (r. 1605-1627), 
l’apprezzato artista Mansur, noto per le appassionate raffigurazioni 
del mondo naturale, eseguì per il sovrano il ritratto di almeno due tipi 
di uccelli per la sua serie di storie sugli animali. Indipendentemente 
dalla sua appartenenza alla commissione citata sopra, questo dipinto 
rappresenta un eccezionale studio sugli uccelli, dipinto con pennellate 
minute e perfette. La pagina illustrata su entrambi i fogli proviene da un 
album iraniano del XVIII secolo di dipinti moghul e persiani, disperso, 
ed è stata venduta nel 1982. Anche se non faceva parte della vendita, il 
formato e i margini di carta rosa decorati da alberi di noce e boccioli 
di rosa canina sono identici alle due pagine d’album (numeri 17 e 18) 
del principale pittore di corte Muhammad Baqir, il quale mise assieme 
un altro album simile conservato oggi a San Pietroburgo (Canby 1998,  
pp. 148-149; Ivanov 1996, pp. 20-32). 

141
ILLUSTRAZIONE DALL’AKHLAQ-I NASIRI DI TUSI

Intrattenimento musicale nella casa di uno 
studioso
Lahore, 1595 circa
Acquerello opaco, oro e inchiostro su carta
Pagina: 23,9 x 14,1 cm; immagine: 21 x 12,3 cm
2005.1.288 (Ms 39, f. 71r)

BIBLIOGRAFIA: Canby 1998, pp. 124-126 (n. 92).

In questo dipinto moghul alcuni musicisti 
suonano sotto l’occhio vigile di un maestro, 
circondati da libri e servitori. La stanza 
da musica è una nicchia ad arco (ivan) al di 
fuori delle mura del palazzo, incorniciata 
da cipressi che si innalzano verso il cielo. 
Le nicchie decorate con gesso intagliato 
sulle pareti della stanza sono ornamentali 
e funzionali al tempo stesso: contengono 
bottiglie dai colori vivaci e contribuiscono a 
garantire una buona acustica, come le nicchie 
del padiglione di ‘Ali Qapu dello shah ‘Abbas, a 
Isfahan. Questo dipinto proviene da uno dei 
manoscritti preferiti di Akbar (r. 1556-1605), 
l’Ahklaq-i Nasiri (Etica di Nasir; si veda anche 
cat. nn. 87-88), un trattato filosofico sull’etica, 
la giustizia sociale e la politica di Nasir al-Din 
Tusi, filosofo e scienziato persiano medievale 
del XIV secolo. 
Il manoscritto non si presta a essere 
illustrato, motivo per il quale gli artisti 
scelsero alcuni temi chiave del testo per 
creare scene proprie utilizzando paradigmi 
ben noti. Il testo di questo dipinto proviene 
dal primo discorso, intitolato “Sull’etica”, in 
cui l’autore proclama che “non c’è relazione 
più nobile di quella dell’equivalenza stabilita 
nella scienza della musica…”, naturalmente 
dopo aver affermato che la vicinanza a Dio 
è l’esistenza più nobile. Con questo dipinto, 
l’artista ha illustrato la tesi del filosofo 
valendosi della bellezza e dell’equilibrio 
delle composizioni musicali.
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IL MECE NATISMO

Dalla Spagna fino all’India, le magnifiche moschee, i mausolei, le madrasa e i palazzi, costruiti tra l’VIII e il 
XIX secolo, testimoniano il mecenatismo dei regnanti musulmani e delle loro famiglie. La pianta ipostila della 
moschea è ritenuta una derivazione della forma della casa di Muhammad a Medina, ma lo sviluppo delle diverse 
tipologie regionali è stato determinato in larga misura dai materiali locali e dagli stili architettonici preesistenti. 
Non vi è forse altro campo dell’arte islamica nel quale la doppia eredità del mondo romano e bizantino, da una 
parte, e di quello sasanide, dall’altra, siano tanto evidenti quanto l’architettura.

Il capitello in pietra proveniente dalla Spagna omayyade (cat. n. 153) presentato in questa Mostra richiama 
i capitelli corinzi, ma la decorazione simmetrica scolpita in profondità è in linea con lo stile della moschea 
omayyade di Cordova e del palazzo di Madina al-Zahra. A Samarcanda e a Bukhara, i timuridi costruirono i 
loro monumenti in mattoni e utilizzarono insieme quelli smaltati e non per creare motivi epigrafici, oppure 
rivestirono completamente gli edifici di mattonelle smaltate. Mosaici di mattonelle, mattonelle scolpite in 
profondità e stampate e mattonelle policrome decorate a cuerda seca (cat. n. 152) caratterizzano la decorazione 
della Shah-i Zinda a Samarcanda, la via di tombe e moschee del XIV e del XV secolo commissionate da membri 
della corte timuride.

Fonti testuali e opere d’arte dimostrano l’interesse dei sovrani per le collezioni di oggetti preziosi e di 
curiosità. Almeno a partire dall’inizio del XV secolo, si attesta l’esistenza di album reali con calligrafie risalenti 
fino a Yaqut, il famoso calligrafo del XIII secolo. Nel XVII secolo gli album moghul comprendevano poesie 
copiate da famosi maestri persiani di nasta‘liq (cat. n. 146) e dai loro imitatori. Le famiglie reali safavidi e ottomane 
collezionavano porcellane cinesi, gemme con iscrizioni e tappeti pregiati. La sopravvivenza di ceramiche medievali 
decorate in diversi stili lascia pensare che comunemente si preferisse acquisire o custodire ceramiche invetriate e 
oggetti in metallo. È invece più difficile provare l’esistenza di un interesse per le ceramiche di produzione locale 
da parte delle corti, poiché le descrizioni e le illustrazioni dei manoscritti posteriori si concentrano su oggetti in 
metalli preziosi, tesori d’importazione e sontuosi tessuti in seta. La prerogativa reale di collezionare rarità rimase 
tuttavia una costante, dagli omayyadi dell’VIII fino ai qajar del XIX secolo.
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144
COPPA IN BRONZO BIANCO INCISA

Iran o Mesopotamia, XIII secolo
Bronzo
Diametro: 55 cm

PROVENIENZA: venduta come “Proprietà di un gentiluomo”  
da una collezione svizzera privata, erroneamente catalogata come 
“probabilmente proveniente dal Daghestan, XV-XVI secolo”.

BIBLIOGRAFIA: Melikian-Chirvani 1991, fig. 45a, p. 139.

L’intera superficie esterna di questa grande coppa di bronzo è fittamente 
decorata con incisioni suddivise in due registri principali. Il registro 
inferiore contiene dodici rondelli con figure che rappresentano lo 
zodiaco, mentre il superiore reca iscrizioni in stile cufico e thuluth separate 
da rondelli con nitidi motivi geometrici intrecciati. La straordinaria 
abilità dell’artigiano è evidente se si guardano nel dettaglio le iscrizioni 
cufiche: i terminali verticali sono annodati e molti si concludono con 
teste umane; e, a ulteriore conferma dell’elevata qualità decorativa della 
lavorazione, l’iscrizione è tracciata su un fondo di piante rampicanti 
a volute. Melikian-Chirvani, che ha studiato gli elementi decorativi 
dell’Iran orientale su oggetti prodotti in Iran occidentale o addirittura 
nella Mesopotamia settentrionale (Melikian-Chirvani 1991, p. 139), 
rileva che l’iscrizione cufica intrecciata è una caratteristica specifica 
della lavorazione del metallo dell’Iran occidentale.

Le iscrizioni sono state tradotte come segue.
Intorno al bordo: Gloria perpetua, prosperità crescente, ricchezza duratura, 
grande completezza (?), fortuna duratura, grande completezza (?), ricchezza 
duratura, grande completezza (?)
Intorno al corpo in corsivo: Gloria perpetua, prosperità crescente, ricchezza 
duratura, grande completezza (?), perfetto
Intorno al corpo, in cufico: Gloria perpetua e vita sana e prosperità crescente

145
BROCCA

Ottone con intarsi in argento
Iran, XIII secolo circa
Altezza: 24,5 cm

Le iscrizioni in argento intarsiato di questa brocca contengono auspici 
di gloria, prosperità, ricchezza, felicità, benessere e un’intercessione 
da parte del Profeta a favore del proprietario dell’oggetto. Motivi a 
foglioline e rosette a otto petali decorano ulteriormente la brocca 
dalla forma tondeggiante. La punta modellata a forma di uccello e 
l’arpia rappresentano l’immaginario comune tipico del periodo, ma 
potrebbero non essere elementi originali della brocca.

146
PAGINA D’ALBUM CON CALLIGRAFIA 
Pagina da un album prodotto 
per lo shah Jahan
Firmato da Mir ‘Ali
Iran, Herat, 1520 circa
Acquerello opaco, oro e inchiostro su carta
Pagina: 36,9 x 25,2 cm; testo: 27,2 x 14,1 cm

BIBLIOGRAFIA: Falk 1985, p. 65 (n. 36).

Ci sono pervenuti vari magnifici album o 
muraqqa‘ delle dinastie safavide, ottomana 
e moghul. Compilati da e per i sovrani e per 
i ricchi mecenati, gli album contengono 
dipinti, disegni ed esempi di calligrafia, spesso 
circondati da margini sontuosamente decorati. 
Questa pagina staccata, proveniente da un 
album prodotto per l’imperatore moghul shah 
Jahan, contiene una poesia persiana trascritta 
nello stile nasta‘liq dal famoso calligrafo iraniano 
del XVI secolo Mir ‘Ali (morto nel 1544 circa), il 
cui nome è riportato nello spazio triangolare in 
basso a sinistra. Le piante insolitamente grandi 
dei margini dimostrano un acuto interesse per 
la precisione botanica e sono simili a quelle 
di altre pagine d’album preparate per lo shah 
Jahan. 



I L  P O T E R E  D E L  S O V R A N O

174

I L  C A M M I N O  D E L  P R I N C I P E

 175

148-149-150
VASO

Mondo iraniano d’oriente, X secolo
Terracotta, ingobbio bianco con decorazione 
su ingobbio nero sotto invetriatura trasparente
Altezza: 19,8 cm
Iscrizione: “Benedizione al suo proprietario”

COPPA

Mondo iraniano d’oriente, X secolo
Terracotta, ingobbio nero con decorazione 
su ingobbio bianco sotto invetriatura trasparente
Diametro: 33,5 cm
Iscrizione: “Guardati dallo stolto, non unirti a lui e non disprezzare 
l’ammiratore estasiato: sii benedetto”

PIATTO

Mondo iraniano d’oriente, X secolo
Terracotta, ingobbio bianco con decorazione 
su ingobbio rosso e nero sotto invetriatura trasparente
Diametro: 34,9 cm
Iscrizione: “La generosità è un’inclinazione degli abitanti del Paradiso”. 
La parola ripetuta in rosso forse significa: “che tu sia ricompensato”

Utilizzando i materiali più umili, terracotta e decorazione su ingobbio, i 
ceramisti medievali trasformarono oggetti semplici e funzionali in opere 
sorprendenti, di austera bellezza.La calligrafia, ritenuta tradizionalmente 
la forma più elevata dell’arte islamica, per il suo potere di trasmettere la 
Parola di Dio, è l’unica decorazione di queste stoviglie. Le lettere sono 
state allungate con grazia in verticale e in orizzontale per riempire la 
circonferenza del vaso e il cavetto dei piatti, creando piacevoli ritmi di 
spazi in positivo e in negativo. 
Le iscrizioni sono tipici aforismi religiosi rivolti al proprietario e danno 
un’idea di un genere della letteratura araba che non è sopravvissuto nei 

147
PIATTO

Terracotta, decorazione policroma su ingobbio 
sotto invetriatura trasparente
Mondo iraniano d’oriente, X secolo circa
Diametro: 32,8 cm
Iscrizione: “La generosità è un’inclinazione degli abitanti  
del Paradiso”

Questo eccezionale piatto è collegato ad altri oggetti epigrafici (cat. 
nn. 148-150) dell’Iran e dell’Asia centrale samanide, ma si differenzia 
stilisticamente da essi. 
Nel piatto esposto la bellezza semplice e austera degli oggetti provenienti 
dall’Iran e dall’Asia centrale è stata sostituita con una struttura decorativa 
policroma ben organizzata. Motivi astratti colorati sono inseriti tra i 
terminali verticali delle lettere dell’iscrizione cufica tracciata con un 
pennello ampio, che riporta lo stesso aforisma moralizzante del cat.  
n. 150. Completa la decorazione un motivo a intreccio straordinariamente 
accurato. 
La ceramica epigrafica a ingobbio è stata attribuita ai grandi centri di 
produzione del periodo samanide (819-1005) come Nishapur e Afrasiyab 
(l’antica Samarcanda), ma i dettagli di questa produzione e del suo 
mecenate rimangono sconosciuti.

manoscritti del periodo. Le forme degli oggetti, soprattutto la forma 
conica del piatto, con i sottili lati diritti e il fondo piatto, potrebbero 
derivare dall’argenteria iraniana dello stesso periodo. 
I samanidi (819-1005) governarono autonomamente gran parte 
del mondo islamico orientale e sovrintesero a una grande varietà 
di produzioni ceramiche (si veda anche cat. n. 147). Gli oggetti 
epigrafici a ingobbio sono stati attribuiti a centri di produzione 
come Nishapur e Afrasiyab (l’antica Samarcanda) ed erano destinati 
al mercato locale, poiché non sono stati ritrovati in scavi a ovest 
dell’Iran centrale né a Rayy.
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151(SI VEDA P. 170)

L’ARCHITETTO NU‘MAN CADE DA UNA FORTEZZA, 
TRATTO DA UN MANOSCRITTO NON IDENTIFICATO

Iran o India, XVI secolo od oltre
Acquerello opaco, oro e inchiostro su carta
Pagina: 23,2 x 15,6 cm; immagine: 12,7 x 9,5 cm

Sebbene questo episodio non compaia nei manoscritti persiani più 
frequentemente illustrati, quali lo Shahnama di Firdausi o il Khamsa di 
Nizami, la storia di un architetto gettato da un parapetto in presenza 
di un re ricorda la storia di Timur (Tamerlano), il quale ordinò 
l’esecuzione di un architetto di cui non aveva gradito il lavoro. Lo 
stile del dipinto si rifà a quello della scuola turcomanna, con grappoli 
di fiori sovradimensionati, un numero limitato di figure e l’assenza di 
espressioni del viso diversificate. Tuttavia, la tavolozza e la finitura opaca 
della superficie potrebbero indicare che il dipinto è stato prodotto o 
“abbellito” in India.

152
PANNELLO RIVESTITO DI MATTONELLE IN CERAMICA E DUE MATTONELLE 
IN CERAMICA

Asia centrale, fine XIV – inizio XV secolo
Terracotta scolpita e invetriata
Pannello: 56 x 39 cm
Mattonelle: 30 x 18,5 cm; 31,5 x 23,5 cm

Le mattonelle timuridi della fine del XIV e del XV secolo fanno 
parte delle più raffinate ceramiche islamiche mai prodotte. Timur, 
Tamerlano, (r. 1370-1405) e i suoi successori furono dominatori 
spietati ma anche grandi mecenati delle arti (si veda cat. 6). Gli edifici 
monumentali richiedevano decorazioni straordinarie. Le cupole 
in turchese brillante e le facciate dai motivi elaborati degli edifici 
timuridi costituiscono una raffigurazione familiare nelle città come 
Samarcanda. Furono create con grande maestria utilizzando una vasta 
gamma di tecniche, quali il banna’i (motivi formati da mattoni smaltati), 
la terracotta scolpita e smaltata, i mosaici di mattonelle, la cuerda 
seca, le mattonelle stampate a rilievo e dipinte sottovetrina e persino 
il lustro, che mettono tutte in luce il virtuosismo di questi artigiani. 
Le mattonelle scolpite e invetriate in forma di nicchia facevano parte 
di una struttura a muqarnas all’interno e sotto i timpani degli archi 
in un palazzo, un mausoleo o una moschea. Il pannello rivestito di 
mattonelle potrebbe essere stato fissato alla facciata esterna di una 
moschea o di un mausoleo nella Shah-i Zinda di Samarcanda.

153
CAPITELLO DI MARMO SCOLPITO

Spagna, periodo omayyade, seconda metà del X secolo
Marmo
28 cm in ciascuna direzione

Un lavoro di traforo netto e profondo ha trasformato questo capitello 
corinzio in una composizione di motivi floreali e vegetali simile al pizzo. 
La decorazione è organizzata secondo ampi registri orizzontali, demarcati 
da foglie d’acanto ricurve, sovrastate da quattro volute prominenti su una 
sottile fascia a fusarole e perline. Capitelli come questo erano prodotti per il 
palazzo reale di Madina al-Zahra, vicino a Cordova e rappresentano l’apice 
della scultura del marmo sotto gli omayyadi in Spagna. La costruzione 
del palazzo ebbe inizio nel 936 sotto il califfo ‘Abd al-Rahman III (r. 912-
961) e terminò sotto il figlio Al-Hakam II (r. 961-976). Un capitello simile, 
conservato in Kuwait nella collezione al-Sabah del museo Dar al-Athar 
al-Islamiyya, contiene un’iscrizione con i nomi di Al-Hakam, del capo del 
progetto Taled e del produttore Falih, nonché la data 362 AH/972-973. 
Capitelli simili sono tuttora in situ a Madina al-Zahra e altri si trovano nel 
Museo Arqueológico di Madrid, al Metropolitan Museum di New York e al 
Louvre di Parigi (Dodds 1992, p. 247, n. 39; Atil 1990, p. 92, n. 23). 
Questo capitello si distingue per gli indizi che ci dà sull’aspetto e sulla 
costruzione originari. Tracce di pigmento rosso, che faceva parte della 
colorazione rossa e blu originale, sono ancora presenti in alcuni recessi 
e sotto il registro superiore. Inoltre, le linee geometriche incise sulla 
sommità del blocco originale (un cubo perfetto di 28 cm di lato) rivelano 
la struttura del progetto.
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154
DUE STENDARDI (‘ALAM)
Iran, XVI e XVII secolo
Acciaio
Altezza: 81,5 e 103 cm; larghezza: 32,5 e 32 cm 

Bibliografia: Allan in Thompson e Canby 2003, p. 222.

Gli stendardi (‘alam), simboli militari del potere, erano spesso decorati 
con coppie di teste di drago e messaggi religiosi. Il campo centrale dello 
stendardo del XVI secolo contiene una decorazione floreale traforata 
e le frasi: “Oh Allah!”, “Oh Muhammad!” e “Oh ‘Ali!” in immagini 
speculari, probabilmente per consentirne la lettura su ambo i lati. James 
Allan ha opportunamente notato che nella parte inferiore del disegno 
sembra esservi un volto: “Gli occhi sono formati da due piccole rosette, 
le guance dagli ‘ain arrotondati del nome di ‘Ali, il naso dai due yay”. 

P OTERE E SOVR ANITÀ

Per l’Islam la fonte primaria del potere è Dio. Nei loro titoli, i sultani e gli shah riconoscono questa origine divina 
facendo riferimento a se stessi come “ombra di Dio sulla terra” o “capo dei fedeli”. Il loro potere temporale esiste 
soltanto in relazione a quello divino. Nondimeno, a partire dal VII secolo, i re del mondo islamico idearono 
alcuni metodi per affermare la propria sovranità, come la coniazione di monete con impresso il proprio nome, e 
crearono delle iconografie per rafforzare la propria posizione regale. L’epigrafia contenente i titoli regali e le frasi 
onorifiche ebbe un ruolo centrale per attestare l’identità del sovrano ed enfatizzarne la legittimità. Iscrizioni 
su edifici commissionati da un particolare sovrano ne riportano il nome e i titoli, così come i tessuti tiraz erano 
destinati a fungere da doni regali per un vasto séguito di beneficiari meritevoli. Gli oggetti in metallo intarsiato 
del XIV secolo provenienti dall’Egitto e dalla Siria mamelucchi (si veda cat. n. 158) contengono spesso maestose 
iscrizioni thuluth con il nome e i titoli del sultano come decorazione principale, oltre a rondelle ornate con fiori 
per suddividere le diverse parti del testo scritto.

Nella sua attività di governo, al regnante erano riservate determinate forme di monogrammi e sigilli. La 
Turchia ottomana sviluppò il tughra, una forma assai stilizzata di scrittura del nome del sultano che compariva sui 
documenti legali. I firman, o documenti ufficiali, dell’Iran qajar (si veda cat. n. 79) erano trascritti su lunghi fogli a 
forma di rotolo con alcune intestazioni miniate e le insegne reali. I portabandiera reggevano bandiere e stendardi 
di metallo per contrassegnare la posizione del sovrano sul campo di battaglia. Gli ‘alam (stendardi) iraniani, che 
recano scritto il nome del Profeta e della sua famiglia (si veda cat. n. 154), rappresentano solo uno dei numerosi 
tipi di stendardi di questo genere. La maggior parte degli stendardi reali non è giunta fino a noi, ma alcuni testi 
descrivono globi d’oro innalzati sopra la testa del re per intimidire i suoi nemici.

Al di là dei simboli materiali della monarchia, gli strumenti principali attraverso i quali le dinastie musulmane 
mantennero e diffusero il proprio potere furono gli eserciti potenti e il buon governo. I periodi di frammentazione 
politica furono invariabilmente seguiti da epoche di consolidamento, nei quali conquistatori quali i mongoli o i 
timuridi invasero vasti territori con rapidità e spietatezza senza pari. Come accadde quando i mongoli posero fine al 
califfato abbaside, la conquista ottomana di Costantinopoli e l’espulsione della chiesa bizantina dalla città nel 1453 
ebbero effetti psicologici di grande portata sul mondo musulmano e sull’Europa cristiana. Queste vittorie erano la 
prova vivente del potere imperiale, sostenuto ed espresso mediante una vasta gamma di forme simboliche.

Quest’uso ingegnoso della calligrafia ben si confà alla tradizione islamica 
di ricreare forme di animali, uccelli e persone con la scrittura (Allan in 
Thompson e Canby 2003, p. 222). 
Lo stendardo del XVII secolo contiene tre cartigli traforati con le 
iscrizioni: “O Assistenza di coloro che chiedono assistenza, prenditi 
cura di me!”, “O Colui che Apre” e, nel grande cartiglio centrale, “Allah, 
Muhammad, ‘Ali”. Lo stendardo conserva il supporto originale che dà 
l’idea della monumentalità di questi emblemi militari.

<
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155
BAHRAM GUR UCCIDE DUE LEONI PER PROVARE 
IL SUO DIRITTO AL TRONO DELL’IRAN

Da uno Shahnama di Firdausi disperso, 
firmato da Mu‘in Musavvir, datato 1077 AH/1666-1667
Iran, metà XVII secolo
Acquerello opaco, oro e inchiostro su carta
Pagina 35 x 21,9 cm; 24 x 12,5 cm
IrM 43 D

BIBLIOGRAFIA: Welch 1972a, pp. 207, 209.

Il re sasanide Bahram Gur era considerato dai sovrani di epoca safavide 
e moghul il modello del cacciatore e del monarca. Per provare il suo 
diritto al trono dell’Iran, Bahram Gur deve uccidere due leoni: il 
famoso eroe dello Shahnama cala la sua mazza a forma di testa di bue sul 
primo leone, che alza lo sguardo verso il sangue che sgorga dalla ferita. 
Il secondo leone spicca un balzo e alcune persone dietro un pendio 
roccioso osservano la scena con le dita sulle labbra per esprimere 
meraviglia di fronte alla potenza del re. 
La corona e il trono dell’Iran si trovano al centro di questo dipinto 
proveniente da un manoscritto dello Shahnama firmato da Mu‘in 
Musavvir, datato 1077 AH/1666-1667 (si veda Farhad 1990). La 
collezione contiene altre cinque pagine dello stesso manoscritto. Il 
dipinto è nello stile di Mu‘in Musavvir, l’eminente pittore safavide 
più noto per i suoi ritratti su pagina singola (cat. n. 160), che lavorò 
anche all’illustrazione di Shahnama, eseguendo spesso lo schizzo di una 
composizione poi completata da altri artisti. Quest’opera rappresenta 
la parte tradizionale della pittura della metà del XVII secolo, poiché è 
priva di elementi europeizzanti, quali la prospettiva a più punti di fuga 
o l’uso dell’ombreggiatura.

156
ILLUSTRAZIONE DAL KULLIYAT DI SA‘DI

La misericordia di un re
Scriba: ‘Abd al-Rahim al-Haravi, detto ‘Anbarin Qalam (“Penna 
d’ambra”)
India moghul, 1604 circa
Acquerello opaco, oro e inchiostro su carta
Pagina: 41,8 x 26,6 cm; immagine e testo: 27,5 x 15,2 cm
2005.1.284, f. 40v (MS 5)

PROVENIENZA: Collezione della marchesa di Bute.
BIBLIOGRAFIA: Canby 1998, pp. 127-128 
(in cui è identificato come f. 44b).

Questo dipinto mostra un’altra faccia del potere reale, quella della 
benevolenza. Un re giunge sul suo destriero grigio pomellato, per perdonare 
l’uomo che l’ha maledetto in un accesso di rabbia, quando il suo asino è 
rimasto intrappolato nel fango. L’uomo è raffigurato sulla destra con il 
pugno alzato e l’asino è ancora intrappolato. Invece di ucciderlo, come 
gli consigliano i suoi uomini, il re benevolo dona a quell’uomo miserabile 
dell’oro, un cavallo e un mantello di pelliccia. L’illustrazione è tratta dal 
secondo capitolo (Della beneficenza) del Bustan, all’interno dell’antologia 
di opere (kulliyat) di Musharrif al-Din Sa‘di (morto nel 1292), apprezzato 
poeta persiano. Il presente manoscritto (195 pagine) fu copiato da ‘Abd al-
Rahim al-Haravi, ‘Anbarin Qalam, come indica il colophon. Il patrono, la 
data e il luogo di produzione non sono indicati, ma il f. 1r contiene il sigillo 
dello shah Jahan. I dipinti sono databili al 1604 circa, immediatamente 
prima della morte di Akbar e dell’ascesa al trono di Jahangir. Questo 
dipinto è caratteristico della pittura della fine dell’epoca di Akbar, con 
la composizione caratterizzata da numerose figure di piccole dimensioni 
con scarse differenze nell’espressione del viso.

157
L’ESERCITO OTTOMANO MARCIA SULLA CITTÀ DI TUNISI NEL 1569
Scriba: Ilyas Katib
Pittori: Nakkash Osman e ‘Ali
Turchia, Istanbul, Dhu’l Hijja 988 AH/12 gennaio 1581
Acquerello opaco, oro e inchiostro su carta
Pagina: 33,4 x 21,8 cm
2005.1.215 (TM 001)

BIBLIOGRAFIA: Welch e Welch 1982, pp. 34-36 (n. 7).

Il potere del sovrano è descritto in racconti dettagliati sul regno di 
un singolo re. Gli ottomani e i moghul erano specialisti di questo 
genere di letteratura storica. 
Il dipinto è una pagina staccata del Şehname-i Selim Han di Lokman 
(Istanbul, A 3595, f. 65r), commissionato dal sultano Selim II (r. 1566-
1574) e completato durante il regno del figlio, il sultano Murad III 
(r. 1574-1595). Lokman, il famoso storico ottomano, basò la storia 
del regno di Selim II sul modello del grande poema epico persiano 
Shahnama. 
Il manoscritto fu copiato da Ilyas Katib e illustrato dal più importante 
pittore storico ottomano, Nakkash Osman, e da suo cognato ‘Ali (che 
lavorò a questa pagina) con la semplicità tipica dello stile pittorico 
documentaristico ottomano. 
Il dipinto raffigura fanteria e cavalleria dell’esercito ottomano in 
marcia per riconquistare la città di Tunisi nel 1569, che la Spagna 
asburgica, nemica degli ottomani, aveva strappata al loro controllo 
nel 1534. 
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158
COPPA

Egitto o Siria mamelucchi, prima metà del XIV secolo
Ottone con intarsi in argento 
Diametro: 18 cm

L’iscrizione intarsiata in argento di questa coppa d’ottone mamelucca 
recita “Per la Somma Eccellenza, il Signore, il Grande Emiro, l’Erudito, 
il Giusto, il Valente, il Sostenuto, il Soccorso, lo Scintillante, l’Ausilio, 
l’Ordinato, il Responsabile, il [funzionario] di al-Malik al-Nasir”. 
Si tratta di una tipica formula che doveva portare gloria e prosperità 
al proprietario dell’oggetto e che si ritrova su diversi supporti artistici 
prodotti durante il periodo mamelucco (1260-1517), dalle coppe in 
ceramica alle lampade da moschea in vetro smaltato. 
L’interno della coppa è ornato con il disco del sole e con sei pesci. 
Quando la coppa veniva riempita d’acqua, si potevano vedere il sole e 
i pesci brillare. La società mamelucca amava gli emblemi e i simboli: il 
sole all’interno della coppa potrebbe simboleggiare il sovrano ma anche 
la ricchezza e la fonte della vita.

159
PIATTO

Iran, stile di Kashan, fine XII – inizio XIII secolo
Gres dipinto a lustro su invetriatura bianca opaca
Diametro: 17 cm

Questo piatto decorato a lustro raffigura la scena dell’incoronazione di 
un principe, ben nota grazie ai frontespizi dei manoscritti: il monarca, 
collocato al centro, è affiancato da ufficiali su entrambi i lati. Questa 
venerabile tradizione ha le sue radici nelle scene di incoronazione dei 
rilievi sasanidi su pietra. Nel lussuoso esemplare in ceramica, la figura 
centrale siede con le gambe incrociate indossando un abito tiraz con 
bande senza iscrizioni. I membri del corteo che lo accompagnano sono 
molto più piccoli del sovrano. È costume che le tre figure abbiano 
un’aureola dietro la testa. Nella tradizione classica della decorazione 
a lustro di Kashan, le figure sono grandi e occupano l’intero piatto: 
sono dipinte con la tecnica della riserva e lo spazio tra esse è occupato 
da complessi motivi a spirale. Il ceramista ha utilizzato in maniera 
magistrale il linguaggio decorativo floreale e i motivi degli abiti donano 
volume al corpo di ciascuna delle figure, si osservino in particolare 
i fiori a palmetta che accentuano le grosse ginocchia del principe. 
L’esterno del piatto riporta una fascia di iscrizioni benedicenti.

160
NAWAB MIRZA MUHAMMAD BAQIR E SUO FIGLIO MIRZA HUSAYN

Firmato da Mu‘in Musavvir
Iran, Isfahan, datato 1085 AH/1674
Acquerello opaco e oro su carta 
Pagina: 42,1 x 29,2 cm; immagine: 13,6 x 24 cm
2005.1.81 (Ir.M. 48)

PROVENIENZA: J. Goldschmidt, Berlin; Olsen Foundation, Bridgeport, CT.
BIBLIOGRAFIA: Canby 1998, pp. 86-87 (n. 59).

Questo è un doppio ritratto di un dignitario governativo, Mirza 
Muhammad Baqir, e di suo figlio Mirza Husayn, firmato dall’eminente 
pittore safavide Mu‘in Musavvir. Il nawab (dignitario) è molto 
probabilmente il munajjim bashi, o astrologo capo, dello shah safavide 
Sulayman (Richard 1995, p. 270). Egli sarebbe stato abbastanza 
potente per commissionare a Mu‘in Musavvir un doppio ritratto di se 
stesso e del figlio in abiti sontuosi, immersi in un contesto di grande 
erudizione, con tanto di strumenti di scrittura. L’abito di seta indiana 
a tulipani su fondo bianco di Mirza Muhammad Baqir riflette la 
normalizzazione dei rapporti commerciali con l’India intorno al 1670. 
È possibile che tessuti indiani come questo fossero venduti in Iran o 
prodotti appositamente per l’esportazione (Canby 1998, p. 87). 
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A
ARCO CON MATTONELLE IN CERAMICA

Pakistan, XVI o secolo successivo
Terracotta, ingobbio bianco, pittura sotto l’invetriatura 
in blu cobalto e turchese
124 x 226 cm

Le mattonelle formano il timpano di un arco proveniente da un 
edificio sconosciuto. 
I monumenti funebri del XV e del XVI secolo di Multan, nel Punjab, 
erano decorati esternamente con pannelli rivestiti di mattonelle come 
questo. 
La tomba del XVI secolo del sultano ‘Ali Akbar è rivestita di timpani 
che assomigliano molto a questo esemplare. In questo mausoleo 

161
ILLUSTRAZIONE DAL FALNAMA DI JA‘FAR AL-SADIQ

Un re scacciato dalla tomba dell’Imam ‘Ali a Najaf
Iran, Tabriz, 1550 circa o Qazwin, 1555 circa
Acquerello opaco, oro e inchiostro su carta
Pagina: 59,8 x 45 cm
2005.1.96 (Ir. M. 65)

BIBLIOGRAFIA: Canby 1998, pp. 54-55 (n. 30).

Fiamme provenienti da una mano all’interno del catafalco inseguono 
un re, che esce furtivamente dalla tomba dell’Imam ‘Ali. Egli lascia 
dietro di sé quattro persone furiose, lampade metalliche da moschea 
tintinnanti e una tomba invasa di fiamme dorate. Questa pagina 
staccata proviene da un Falnama (Libro di divinazione), un volume di 

presagi e consigli attribuito a Ja‘far al-Sadiq (morto nel 765), il sesto 
Imam sciita. Il testo sul verso di questa pagina ci dà un’idea del tenore 
del libro e dell’approccio adottato: “Ecco la buona novella per voi che 
ricevete questa profezia. La sfortuna è svanita dalla vostra stella. I 
vostri problemi si risolveranno favorevolmente…” (Welch 1978a, p. 67). 
Il Falnama, uno degli ultimi grandi manoscritti commissionati dallo 
shah Tahmasp, trattava un tema che stava molto a cuore a un sovrano 
divenuto sempre più superstizioso da quando aveva abbracciato 
il fondamentalismo religioso. La scelta del formato insolitamente 
grande delle pagine ha trovato diverse spiegazioni da parte degli 
studiosi, tra queste l’ipotesi secondo la quale fu scelto per venire 
incontro all’indebolimento della vista dello shah, giunto alla mezza età, 
e per consentire una maggiore facilità di lettura del complicato testo 
insieme a un interprete.

i timpani compaiono sopra alcuni archi ciechi su ciascuno degli 
otto lati. La tavolozza di turchese, bianco e blu sotto l’invetriatura 
riflette la forte influenza dell’Asia centrale timuride, dalla quale forse 
provenivano non soltanto i motivi ma anche i ceramisti. Il motivo 
della stella, utilizzato qui come punto centrale intorno al quale ruotano 
foglie stilizzate, si trova comunemente sulle mattonelle di Multan e 
del Sindh, nel Pakistan meridionale, dal XV al XVII secolo.
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C
CORANO SU TESSUTO

India moghul, datato 1130-1132 AH/1718-1720
Inchiostro su tessuto dipinto di verde (cotone)
241,4 x 111,8 cm

Questo insolito Corano rappresenta la fusione dell’arte persiana e indiana 
caratteristica del XVIII secolo nell’India moghul. Il testo del Corano è 
composto in una minuscola scrittura naskh nera, mentre rondelli rossi e 
neri segnano l’inizio di ciascun versetto. Oltre ai titoli delle sure scritti 
in thuluth rosso, cinque grandi rondelli contengono il bismillah in nero e 
oro, decorato con miniature dorate e policrome. Secondo il colophon, 
lo scriba, Munshi ‘Abd Khani al-Qaderi, iniziò l’opera il terzo giorno 
del Ramadan 1130-1131 AH/luglio 1718 e la completò il quinto giorno 
del Ramadan 1132 AH/11 luglio 1720. La difficoltà del lavoro di scrittura 
su un tessuto dipinto può forse spiegare il lungo tempo necessario alla 
produzione di quest’opera, che fu donata al governatore di Allahabad, 
Amir ‘Abdallah. 
Sebbene l’imperatore moghul Akbar avesse designato Allahabad 
come una delle sue capitali nel 1583, la sua importanza nel XVIII 
secolo derivava dalla posizione strategica della città alla confluenza 
dei fiumi Gange e Yamuna piuttosto che dal precedente status 
imperiale.

B
VESTE

Asia centrale, periodo mongolo, XIII-XIV secolo
Broccato di seta
Altezza: 140 cm

Questo raro esemplare di una veste completa del periodo mongolo 
assomiglia molto per struttura a un’altra veste rinvenuta nel 1978 nelle 
tombe di Onggut, nella Mongolia interna (Kessler 1994, pp. 158-159). 
Con la benedizione di Gengis Khan, i figli dei capitribù di Onggut 
si erano imparentati per nozze con la famiglia reale mongola, tra 
l’inizio del XIII e la seconda metà del XIV secolo. Una veste come 
questa poteva essere indossata sotto una tunica a maniche corte, il 
che potrebbe spiegare perché la parte inferiore delle maniche è cucita 
insieme alla parte superiore delle stesse, rompendo la continuità del 
disegno. A differenza dell’esemplare e dei frammenti tessili rinvenuti 
negli scavi, i rondelli di questa veste non contengono bestie fantastiche 
ma semplici rosette lobate, circondate da un’iscrizione pseudocufica. 
Questo particolare e la doppia fascia di tessuto, che forma il bordo lungo 
il collo e sotto le braccia, indicano un’origine islamica e potrebbero 
suggerire che la veste è stata prodotta in Asia centrale piuttosto che in 
Mongolia. Il motivo indicherebbe, inoltre, come epoca di produzione 
il XIV secolo e non una datazione precedente.

SCONTRO
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E
TRAVE

Marocco o Spagna, periodo almohade, XII-XIII secolo circa 
Pino intagliato e dipinto
30,8 x 313 cm

Questa magnifica trave di legno intagliata e dipinta presenta 
un’elegante iscrizione cufica a foglioline insieme al motivo della pianta 
rampicante. Una fascia superiore di rosette bianche e gialle alternate 
incornicia la composizione. Il disegno di questa trave è nitido e potente 
e deriva dalla decisione dell’intagliatore di lasciare respiro tra i motivi 
principali. Le foglie biforcute, i petali basali con “lingue” puntute e 
arricciate e le forme coniche simili a boccioli sono caratteristici dei 
motivi almoravidi e almohadi che continuarono sotto la dinastia 
nasride. Gli almohadi, provenienti dal Maghreb meridionale, nel 
XII secolo conquistarono l’odierno Marocco e la Spagna, portando 
con sé un grande fervore religioso, che diede impulso a un ampio 
programma di costruzioni e a uno stile decorativo sobrio incentrato 
sulla calligrafia. L’iscrizione di questa trave sembra essere ripresa da 
una fonte poetica, un qasida preislamico, motivo per il quale la trave 
potrebbe essere stata parte di una serie di pannelli con iscrizioni posti 
ai lati dell’ingresso ad arco di un palazzo.

F
TRAVE DI LEGNO INTAGLIATA

Iran, XII-XIII secolo
Legno intagliato
20,8 x 239 cm

Un’iscrizione cufica a foglioline ravvivata da volute a palmetta forma 
la decorazione principale di questa trave. L’iscrizione sembra essere 
un riferimento incompleto alla popolare frase “al-mulk li’llah” (“il 
potere/dominio è di Dio”). Tracce di pittura indicano che la trave era 
originariamente dipinta.

D
KARIM KHAN ZAND E I SUOI PARENTI

Attribuito a Muhammad Sadiq
Shiraz, dopo il 1779
Olio e foglia metallica su tela
129,5 x 276,8 cm

PROVENIENZA: Mrs. Eskander Aryeh; Eskander Aryeh Collection.
BIBLIOGRAFIA: Diba 1998, pp. 152-153.

In contrasto con le scene di incoronazione imperiale qajar di Nadir 
Shah (r. 1736-1747) e Fath ‘Ali Shah (r. 1798-1834; si veda cat. n. 75), 
che sono decorate con magnificenza regale, in questo dipinto pochi 
dettagli indicano e configurano l’immaginario imperiale. Karim Khan, 
il reggente zand che governò per uno degli ultimi safavidi, indossa 
un turbante della dinastia cui apparteneva, ma è privo delle insegne 
ufficiali. L’informalità di questo ritratto dell’uomo mentre fuma si 
confà allo stile del suo regno. Le forti spalle di Karim Khan Zand, la 
distanza e la posizione deferente dei cortigiani, la monumentalità del 
portico a colonne e le grandi dimensioni del dipinto stesso comunicano 
la potenza del sovrano e la stabilità che questi portò all’Iran. Diba ha 
attribuito l’opera a Muhammad Sadiq in base allo schizzo di un ritratto 
di Karim Khan Zand firmato dall’artista e a dettagli simili, come i 
volti pesantemente ombreggiati, i turbanti e i minuti motivi floreali 
dell’abito, che si ritrovano anche nel ritratto firmato di Rustam Khan 
Zand. La studiosa ha suggerito che questo dipinto potrebbe essere 
stato un ritratto commemorativo, commissionato dopo la morte 
del sovrano considerando il fatto che il tono austero dei cortigiani 
si contrappone all’umorismo grossolano e alla scherzosità che si dice 
regnassero a corte (Diba 1998, pp. 152-153).

>

>
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ABBASIDI
Dinastia araba (750-1258) detentrice 
del secondo califfato; fu artefice della 
sconfitta degli omayyadi. Fondatrice 
di Baghdad (capitale dal 762, sostituita 
poi, dal 836, da Samarra), regnò a fasi 
alterne, fiaccata infine dalla crescente 
autonomia dei sultanati locali e delle 
élite militari. Dal 1260 al 1517, in 
Egitto, la dinastia abbaside mantenne 
il titolo califfale, con funzione 
eminentemente simbolica.

ACHEMENIDI
Prima dinastia imperiale persiana (648-
330 a.C), fondata da Ciro I e dissolta 
da Alessandro Magno.

ALMOHADI
Dinastia berbera (1130-1269), resse 
Nord Africa e Andalusia, con capitali 
a Marrakesh e a Siviglia. Ha origine 
da un movimento rigorista di riforma, 
sotteso al suo stesso nome, al-
muhahhidun, “credenti nell’unità (di 
Dio)”. 

CHUPANIDI
Dinastia di stirpe mongola (1337-1357), 
assunse temporaneamente il controllo 
di ampie zone della Persia dopo la 
caduta degli ilkanidi. 

FATIMIDI
Dinastia sciita (909-1171) che si 
proclamava discendente di Fatima 
(figlia di Muhammad, sposa di ‘Ali) 
nella linea degli imam ismailiti. Resse 
un controcaliffato che, a fasi complesse 
e alterne, si estese da Tunisia, Egitto e 
Siria fino a tutta l’Africa settentrionale, 
dal Marocco alla penisola arabica; 
dapprima a Qayrawan, poi a Mahdya; 
dal 973 la capitale è il Cairo.

ILKANIDI (o jalayiridi)
Dinastia mongola (1336-1432), resse 
Mesopotamia, Persia occidentale 
e Azerbaijan. Ebbe come capitale 
Baghdad, poi anche Tabriz (dal 1358).

MAMELUCCHI
Dall’arabo mamluk, che significa 
“schiavi”; dinastia militare (1250-1517), 
dominò, dal Cairo, Egitto, Siria e Iraq.

MERINIDI
Dinastia berbera (1216-1465), regnò 
in Marocco e, successivamente, in 
Tunisia.

MOGHUL
Dinastia mongola di stirpe turca (1526-
1858) discendente dei timuridi, regnò 
in India fino all’arrivo dei britannici.

NASRIDI
Dinastia ispanoaraba (1232/1338-1492), è 
l’ultima dinastia islamica di Spagna.

OMAYYADI
Dinastia araba (661-750) fondata da 
Muawiya ibn abu Sufyan, del clan di 
Omayya, che succedette ad ‘Ali dopo 
il suo assassinio, provocando la più 
grande frattura dell’Islam, fra sciiti 
e sunniti. Il califfato omayyade, con 
capitale a Damasco, è protagonista 
indiscusso della fase propulsiva 
dell’Islam. Dopo la caduta del califfato, 
la dinastia riparò in Andalusia, dove 
rimase al potere dal 756 al 1031.

OTTOMANI
Dinastia originaria della Turchia 
(1280-1922), con la conquista dei 
resti dell’Impero Bizantino (nel 1453 
Costantinopoli/Istanbul diviene la 
loro capitale) rappresenta, a partire 
dal 1480, la forza dominante del 
mondo islamico e costituisce una seria 
minaccia per la cristianità. Assieme alla 
dinastia ottomana, dopo la rivoluzione 
di Kemal Ataturk, nel 1922 viene 
abolita per legge anche l’istituzione 
teologico-politica del califfato.

QAJAR
Dinastia turcomanna di shah della 
Persia (1779/1796-1925), con capitale a 
Teheran. Affronta le tensioni prodotte 
dall’egemonia culturale ed economica 
dell’imperialismo britannico e russo; 
nel 1906, lo shah Muzaffar al-Din è 
costretto a concedere una costituzione 
ispirata a princìpi occidentali; nel 1925 
la dinastia è deposta da Reza Khan 
Pahlawi.

SAFAVIDI
Dinastia turcomanna di shah della 
Persia (1501-1722/1736). Agli inizi del 
XIV secolo è un ordine sufi, poi si 
militarizza e, al seguito del carismatico 
Isma‘il I, giunge a conquistare la Persia 
e a fondarvi una dinastia imperiale. 
Abbracciato lo sciismo verso la metà 
del XV secolo, dichiara che la sua 
variante duodecimana è religione di 
Stato. Da Tabriz, la capitale viene 
trasferita successivamente a Qazvin e 
poi a Isfahan.

SAMANIDI
Dinastia persiana (819/874-999), resse 
da Bukhara la Transoxiana, parti della 
Persia e l’Afghanistan.

SASSANIDI
Ultima dinastia imperiale persiana 
preislamica (224-651). Riuscì a 
controllare, seppure brevemente, 
un impero che si estendeva dalla 
Cappadocia alla valle dell’Indo.

SELGIUCHIDI
Dinastia turca (1038-1157 o 1194), 
dominò Persia, Anatolia orientale, 
Iraq, Siria e penisola araba, con 
capitale a Isfahan (parte occidentale 
del regno) e a Merw (parte orientale). 
Ulteriori diramazioni dinastiche 
diedero origine a centri di potere a 
Kerman, in Siria, e in Anatolia. 

TIMURIDI
Dinastia mongola di stirpe turca 
(1363/1370-1506) fondata da Timur 
Lenk (Tamerlano) e dominatrice della 
Transoxiana e dell’Afghanistan; fino 
al 1405 dominò anche su Persia, Siria, 
Iraq, India settentrionale, Anatolia 
orientale e parte del Caucaso, fallendo 
nel tentativo di conquista della Cina. 
Le sue capitali sono state Samarcanda 
e, dal 1405, Herat.

TURCOMANNI
Stirpe che, divisa in due federazioni 
tribali (“montone nero” 1380/1390-
1469 e “montone bianco” 1467-1502), 
dominò a fasi alterne Anatolia 
orientale, Azerbaijan, Caucaso e alcune 
zone dell’Iraq e, successivamente, 
anche Persia, Afghanistan e 
Transoxiana.

ZAND
Dinastia curda (1750-1794), resse Iran 
meridionale e Azerbaijan, con capitale 
a Shiraz.

DI NAS TIE 
PRE ISL AMICHE
E ISL AMICHE

a cura di Stefano Salzani

VII SECOLO
Muhammad (570?-632) e i suoi 
primi successori, i quattro “califfi 
ben diretti” (Abu Baqr, ‘Umar, 
‘Uthman, ‘Ali), conquistano con 
inarrestabile propulsione penisola 
araba, Maghreb, Egitto, Siria, 
Mesopotamia e Persia.
Si forma il califfato omayyade 
(661), che consolida le precedenti 
conquiste islamiche e si spinge 
fino alla Spagna e, verso 
Oriente, fino alla Transoxiana, 
all’Afghanistan e alle porte 
dell’India.

VIII SECOLO
La nuova dinastia abbaside (750-
1258) prende il potere scalzando 
gli omayyadi, che si ritirano in 
Spagna (756-1031).

IX SECOLO
La dinastia samanide (874-999) 
si afferma in Persia, Transoxiana, 
Afghanistan.

X SECOLO
Il controcaliffato sciita fatimide 
(909-1171) si attesta in Nord 
Africa e poi in Egitto e in Siria.
La dinastia militare buyide (932-
1055) regna su Iraq e parte della 
Persia.
I ghaznavidi (962-1186) si 
affermano in Persia, Transoxiana, 
Afghanistan e Hindustan.

XI SECOLO
La dinastia almoravide (1056-1147) 
regna in Spagna.
I selgiuchidi (1038-1194) in Siria, 
Iraq, Iran e Transoxiana.

XII SECOLO
Il regno almohadive (1130-1269) si 
afferma in Spagna.
I curdi ayyubidi (1171-1250) di 
Salah al-Din (Saladino) unificano 
Egitto e Siria.

XIII SECOLO
La dinastia nasride (1232-1492) 
regge l’Andalusia.
Merinidi (1216-1470) e hafsidi 
(1228-1574) si affermano nel Nord 
Africa.
I mamelucchi governano su 
Egitto e Siria; al Cairo il califfato 
abbaside mantiene una funzione 
eminentemente simbolica sotto la 
tutela mamelucca (1260-1517).
Gli ilkanidi (mongoli) e i loro 
successori conquistano Iran, Iraq, 
Transoxiana e Afghanistan.
In India settentrionale ha inizio 
la sequenza dei sultanati di Delhi 
(1206-1526).

XIV SECOLO
Le federazioni turcomanne (il 
“montone bianco” e il “montone 
nero”) si impossessano di Iraq e 
parte dell’Iran.
I timuridi (dinastia fondata da 
Timur, Tamerlano) dilagano 
dalla Persia all’Afghanistan, 
spingendosi fino all’India.

XV SECOLO
Comincia l’espansione ottomana 
che dall’Anatolia (già nel XIV 
secolo) porterà la dinastia 
omonima a diventare un punto 
di riferimento per tutto il mondo 
islamico.
In Persia regna la dinastia 
safavide (1501-1722) che dichiara 
lo sciismo duodecimano religione 
di Stato.

XVI SECOLO
L’India è dominata dalla dinastia 
moghul, fino alla conquista 
britannica (1858). 

XVII SECOLO
Gli ottomani reggono la 
Mesopotamia (1638). 

XVIII SECOLO
La dinastia saudita governa 
l’Arabia centrale. 
In Persia gli shah zand (1750-1794) 
vengono sconfitti dai qajar, che 
regneranno fino al 1925.

CRONOLO GIA
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ABJAD
Sistema alfabetico delle lingue 
semitiche che non prevedono,  
o quasi, la scrittura delle vocali.

AHL AL-BAYT
Letteralmente significa “gente della 
casa”, intesa come i discendenti 
legittimi di Muhammad, la cui 
individuazione varia e determina  
le diverse correnti dell’Islam. 

BASMALA
È la formula “Bismi-Llah-al-Rahmani-al-
Rahim”, “nel nome di Dio, il Clemente, 
il Misericordioso”, ma anche l’atto di 
recitare questa formula, il versetto che 
apre il Corano.

BIHARI
Stile calligrafico corsivo diffuso in 
India. Particolare versione del naskh 
(si veda), uno dei sei stili calligrafici 
principali del mondo islamico.

BISMILLAH
Si veda basmala.

CALIFFO
Dall’arabo khalifa, che significa 
“vicereggente”. Titolo del successore 
di Muhammad alla guida dei 
musulmani; massima carica teologico-
politica dell’Islam sunnita.

CUFICO
Lo stile di scrittura chiamato così 
perché originario della città di 
Kufa, in Iraq, e usato nei primi 
Corani; squadrato, viene poi 
adoperato soprattutto nell’epigrafia 
monumentale.

DAR AL-‘ILM
Significa “Casa della Conoscenza” 
ed è l’istituzione precorritrice 
dell’università moderna. Fu fondata 
nel 1005 dal califfo fatimide Al-Hakim 
(morto nel 1021). 

DAR AL-ISLAM
Letteralmente significa “Dimora 
dell’Islam”; nella dottrina politica 
classica (elaborata successivamente 
al Corano e agli hadith) era 
contrapposta a Dar al-harb,  
la “Dimora della guerra”,  
il territorio dove l’Islam non  
era ancora attecchito.

DA‘WA
Letteralmente significa “invito” ed è la 
chiamata all’Islam, che definisce il suo 
ambito missionario.

DERVISCIO
Dal persiano darwish, che significa 
“povero”; asceta.

DHIKR
Letteralmente “ricordo”, preghiera  
o rituale surrogatorio sia collettivo sia 
individuale di grande importanza nel 
sufismo: consiste nel ripetere parole  
o formule sacre. 

GHUBARI
Dall’arabo ghubar, che significa 
“polvere”, è uno stile calligrafico 
minuto e arrotondato.

HADITH 
(pl. ahadith) Letteralmente significa 
“detto tramandato”; sono i detti di 
Muhammad raccolti dalla tradizione. 
Dopo il Corano costituiscono la fonte 
principale della shari‘a, la Legge (si veda).

HAJJ
Il pellegrinaggio rituale alla Mecca che 
un musulmano deve compiere almeno 
una volta nell’arco della sua vita.

HAJJI
Chi compie il hajj (si veda), attributo 
che dà autorevolezza a chi lo porta. 

IMAM
“Guida”, per gli sciiti è corrispondente 
a califfo (si veda) ma con ulteriori 
implicazioni spirituali ed escatologiche 
incarnate dalla linea maschile dei 
discendenti diretti di ‘Ali.

JANNAT
Il paradiso celeste, descritto spesso 
come un giardino cintato.

KASHKUL
Persiano, è la ciotola per l’elemosina 
usata dai dervisci (si veda). 

KHANQA
Persiano, è una sorta di “monastero” 
sufi.

KHUTBA
Il sermone congregazionale del 
venerdì, il giorno festivo dell’Islam.

KITABKHANA
Biblioteca con scriptorium per  
la produzione di libri. 

KURSI
Identifica il leggìo e il seggio  
del lettore del Corano all’interno  
di una moschea. 

MADRASA
Istituto d’istruzione superiore per  
le scienze islamiche.

MAGHRIBI
Letteralmente significa “occidentale” 
ed è lo stile calligrafico sviluppatosi 
nell’area maghrebina  
e in Andalusia.

MAULANA
In persiano significa “maestro”.

MIHRAB
Nicchia della moschea indicante  
la direzione della Mecca, verso la quale 
rivolgersi per pregare.

MINBAR
Pulpito della moschea da  
cui il predicatore proclama il suo 
sermone.

MUHAQQAQ
Uno dei sei stili calligrafici principali 
del mondo islamico. Caratterizzato da 
lettere meno rigide rispetto al cufico  
(si veda), è lo stile prescelto per 
comporre i grandi Corani dell’Oriente 
islamico.  

MUQARNAS
Struttura architettonica con nicchie 
e alveoli, di grande impatto visivo, 
utilizzata soprattutto nei portali.

MURAQQA‘
Album di illustrazioni  
e calligrafie che venivano raccolti  
da e per sovrani o ricchi mecenati.

NASKH
Uno dei sei stili calligrafici principali 
del mondo islamico. Corsivo, di grande 
efficacia, è molto usato nei Corani.

NASTA‘LIQ
Stile corsivo di scrittura, tipico 
dell’area persiana.

G L O S S A R I O PIR
In persiano significa “maestro 
spirituale” (in arabo shaykh).

RIHAN (RAYHANI)
Uno dei sei stili calligrafici principali 
del mondo islamico. 
Di struttura sottile e delicata. 

RIQA
Uno dei sei stili calligrafici principali 
del mondo islamico. 
Le dimensioni ridotte e i collegamenti 
molto fitti lo rendono adatto alla 
corrispondenza e alla letteratura 
profana. Oggi è ancora lo stile più 
utilizzato.

SHARI‘A
Letteralmente significa “la via verso la 
fonte d’acqua”; è la Legge dell’Islam.

SCIITI
Seguaci della sci‘at ‘Ali (si veda). 
Dopo l’assassinio di ‘Ali (661) non 
riconoscono la legittimità dei califfi 
omayyadi e si radunano intorno agli 
imam (si veda). 
Esistono più varianti dello sciismo 
a seconda di chi siano gli imam 
riconosciuti legittimi. La variante 
“duodecimana” (che riconosce dodici 
imam) è quella oggi maggioritaria 
(diffusa soprattutto in Iran, Iraq, 
Libano e Bahrein), ma nella storia 
islamica è di grande importanza anche 
quella ismailita (“settimana”),  
la seconda per numero di membri. 

SHAH
In persiano, è il re, l’imperatore  
(in italiano “scià”). 

SHAHADA
La professione di fede nel Dio unico  
e in Muhammad suo Profeta. 

SHAYKH
Letteralmente significa “anziano”;  
è un titolo onorifico (“sceicco”) 
civile ma anche spirituale (maestro 
spirituale).

SHI‘AT ‘ALI
Letteralmente significa “la fazione di 
‘Ali”, coloro che ritenevano legittima 
la successione di Muhammad solo 
da parte di ‘Ali e dei suoi discendenti 
diretti; diverrà lo “sciismo”.

SHIKASTEH
In persiano significa “spezzato”  
e indica lo stile calligrafico tardo;  
è lo stile principalmente usato dalla 
dinastia qajar.

SUFI
Di etimologia controversa (arabo 
safa, “purezza”, o suf, “lana”, dall’abito 
che indossavano o dal greco sophia, 
“sapienza”), è l’asceta, il mistico, 
iniziato alla corrente interiore 
dell’Islam.

SUNNITI
I seguaci della sunna (“tradizione”),  
la corrente maggioritaria dell’Islam, 
che si oppone allo sciismo.

SURA
(pl. suwar), capitolo del Corano, che 
ne contiene centoquattordici in tutto. 
Ogni sura è divisa in ayar, versetti.

TA‘LIQ
Stile calligrafico corsivo di epoca 
safavide.

TAWHID
L’unità e unicità di Dio. 

TAWQI
Uno dei sei stili calligrafici principali 
del mondo islamico. Deriva 
probabilmente dagli scritti ufficiali  
di epoca abbaside.

THULUTH
Uno dei sei stili calligrafici principali 
del mondo islamico. Allungato e di 
grande eleganza, è poco usato per i 
Corani.

TUGHRA
Termine turco, significa “sigillo regale”. 
Sotto gli ottomani è anche il blasone 
imperiale.

‘ULAMA’
(sing. ‘alim), si forma dalla stessa radice 
di ‘ilm, “conoscenza”, e si riferisce ai 
dottori della Legge sacra. 

WAQF
Immobilizzazione di un bene, prevista 
dalla giurisprudenza islamica, il cui 
ricavato, gestito da una sorta di 
fondazione, è spesso utilizzato a fini 
caritatevoli o di culto.
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Tutte le immagini delle opere 
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Si rimane a disposizione degli  
eventuali detentori di diritti  
che non è stato possibile rintracciare.

Nessuna parte di questo libro può essere 
riprodotta o trasmessa  
in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo 
elettronico, meccanico o altro senza l’auto-
rizzazione scritta dei  
proprietari dei diritti e dell’Editore.
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