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E L’ARTE SI VERSÒ NEL CODICE
MODELLI DECORATIVI DI MANOSCRITTI ISLAMICI

La descrizione della decorazione – così viva e caratteristica nella produzione manoscritta di provenienza islamica – non ha goduto finora di
un’analisi autonoma rispetto allo studio dell’arte miniaturistica figurativa.
Esaminando sotto questo profilo i codici islamici della BANLC, ho tentato
di analizzare stili e significati storico-artistici ricorrenti, facendo ricorso
ai canoni stilistico-semantici costitutivi dell’arte mediorientale 1.
Innanzitutto i settori artistici, ovvero quelli che in quell’ambito sono
considerati tali, non coincidono con le arti figurative dei modelli occidentali. I macrosettori in cui essi si suddividono infatti, sono: la calligrafia, l’architettura, la ceramica, il vetro, l’intaglio del legno e dell’avorio,
l’illustrazione dei manoscritti, la lavorazione del cuoio e i tappeti. Alla
pittura e alla scultura 2, che nella nostra tradizione si contendono da
sempre il primato di arte «maggiore», è riservato un minor interesse. Al
contrario, si considera «artistico» ciò che spesso in Occidente è stato ritenuto, e svilito, come artigianato e che solo negli ultimi due secoli ha
acquistato un maggior rilievo; manca, infatti, nella concezione dell’arte
mediorientale la divisione gerarchica tra arti maggiori e minori, considerate tutte di pari dignità, a eccezione della calligrafia che primeggia sulle
altre perché svelatrice della parola di Allah.
Diffusa in tutto il mondo islamico e in ogni genere artistico, essa
nasce in ambito prettamente religioso e dà forma visibile alle rivelazioni
del Corano 3; si impone sovrana sia nell’ornamentazione architettonica,
frequentemente dominata da epigrafi, sia nei manoscritti, dove raggiunge
il suo massimo splendore.
1 Ho scelto qui l’aggettivo «mediorientale» perché tratterò anche l’arte di palazzo che, sebbene abbia subito in forma massiccia l’influenza della cultura islamica,
mantenne caratteristiche proprie; cf. M.V. FONTANA, La miniatura islamica, Roma
1998, pp. 11-17.
2 Entrambe sono interpretate, tranne rare eccezioni, come arti decorative e non
riescono quindi a svincolarsi dalla dimensione bidimensionale.
3 Cf. M. KINGS, The Quranic art of calligraphy and illumination, London 1976,
pp. 11-14.
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Si comprende così come la scrittura e la miniatura siano forme d’arte
fondamentali nel mondo islamico; non appare, pertanto, una forzatura
estrapolare da altre espressioni artistiche – architettura e scultura – i
canoni che le costituiscono, nel tentativo di raffrontarli e applicarli agli
apparati decorativi più comuni nei manoscritti. Molto frequentemente,
come si vedrà, risulta sorprendente la loro analogia e il loro sovrapporsi.
All’analisi di alcuni di questi elementi costitutivi – strutture geometriche e arabesco –, che possono considerarsi validi per tutte le discipline,
seguiranno la loro identificazione e l’accostamento ai modelli «riversati»
nei codici.
1. I

CANONI COMUNI

1.1. L’arabesco
Il termine è stato coniato in Italia durante il Rinascimento per indicare decorazioni fantastiche o bizzarre, costituite da intrecci vegetali, di
derivazione vicino-orientale. Espressione creativa di origine antica, non
si tratta certo di un’invenzione islamica; caratteristica è la ripetitività di
elementi come la foglia d’acanto, la palmetta o la foglia di vite con pampini, di derivazione greco-romana 4.
A metà Ottocento la pubblicazione di disegni dell’Alhambra 5, che
ebbe vasta fortuna e ampio eco di pubblico, spostò il significato del termine arabesco verso l’accezione artificiosa di «ghirigoro ridondante» o
comunque di un intreccio molto complesso (fig. 1). Storicamente esso sembra essere maggiormente legato alla rappresentazione di viticci
intrecciati in forme ondulate e a spirali, che si trovano nei più antichi monumenti islamici come la Cupola della Roccia, a Gerusalemme, e
le città-palazzo Khirbet al-Mafjar a Gerico e Mshatta nel deserto giordano
(figg. 1-3). Il mondo floreale è raramente rappresentato come si trova in
natura, a eccezione del primo periodo in cui l’arte islamica risentiva
ancora delle suggestioni del mondo romano. L’influsso, ben visibile negli
scavi di Palmira, sarà evidente soprattutto nell’India Moghul, molti secoli
più tardi a partire dal XVII secolo e con centro propulsore nel Kashmir,
dove motivi floreali in chiave realistica troveranno ampia diffusione.

4

Cf. G. CURATOLA - G. SCARCIA, Le arti nell’Islam, Roma 1990, p. 41.
Tra il 1842 e il 1845 il litografo e architetto Owen Jones, insieme a Jules
Goury, realizzano l’opera Plans, elevations, sections and details of Alhambra, stampato in
due volumi a Londra, contenente centoquattro cromolitografie.
5
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Fig. 2 – Arabeschi vegetali a rilievo con interpretazione naturalistica. Gerico, città-palazzo
Khirbet al-Mafjar (ca. 740).
Fig. 1 – Intrecci vegetali a spirale. Gerusalemme,
Cupola della Roccia (688-692), interno.

Fig. 3 – Decorazioni a rilievo con pampini e viticci a spirale sullo sfondo e foglie d’acanto in primo
piano. Giordania, città-palazzo Mshatta (ca. 743) - Berlino, Pergamonmuseum.
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Fig. 4 – Ornamentazione ad arabesco geometrico-astratto. Samarcanda, Mausoleo dello Shadi Mulk Aga (1372).

Con l’Islam l’arabesco viene scomposto e stilizzato, per essere poi
ricomposto in una nuova forma «concreta» del mondo onirico 6 (fig. 4).
Oleg Grabar distingue l’ornamento islamico in tre tipologie: geometrico,
floreale e misto, ma quello puramente floreale sembra essere piuttosto
una proiezione teorica, che non corrisponde nella realtà a costruzioni
concrete di forme dell’arabesco, sempre basato su una struttura geometrica 7. A livello visivo la peculiarità islamica consiste nel modificare il
valore significante delle forme, in particolare nella decorazione architettonica, dove la maggioranza dei temi ha una valenza a sé stante rispetto
al monumento stesso; essa si distingue per la sua arbitrarietà, nasce e si
definisce indipendentemente dal luogo in cui viene collocata 8 (fig. 7).
Tale apparente sconnessione tende, infatti, a separare la superficie decorata dal suo supporto, creando anche un senso di transitorietà e rendendone possibile la rimozione col mutare delle esigenze e dei gusti.

6
7
8

CURATOLA - SCARCIA, Le arti cit., p. 41.
Cf. O. GRABAR, Arte islamica: la formazione della civiltà, Milano 1989, pp. 241-243.
Ibid., p. 252.
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Fig. 5 – Decorazione geometrica su ceramica.
Gerusalemme, Cupola della Roccia (688-692),
esterno.
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Fig. 6 – Ceramica arabescata. Mahan, Mausoleo
dello Shah Nimatullah (1437), cupola.

Tutte le tecniche innovative dell’arte islamica sono legate ad effetti di
superficie, come la pittura a lustro, gli smalti opachi, il fissaggio dei colori
sulle ceramiche (figg. 5-6), quasi che la nuova cultura abbia cercato di
enfatizzare la superficie rispetto alla forma ospitante, sperimentando strumenti che permettessero di svincolarsi dalle proprietà materiali del suo
supporto. L’effetto di illusione creato può far apparire le cose diverse da
quelle che sono: una sorta d’abilissimo gioco di prestigio, forse un singolare modo per non gareggiare con la creazione divina 9. Il motivo ornamentale è totalmente subordinato a principi astratti e copre genericamente per intero il supporto, con quel senso di horror vacui spesso attribuito alla decorazione islamica. L’arabesco è costituito dal rapporto tra le
9 Sul concetto della «fabbricazione umana di immagini» cf. FONTANA, La miniatura cit., pp. 13-14.
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forme che lo generano e non dalla loro somma, ed esaltato dal contrasto
tra luci e ombre e, allo stesso tempo, dall’armonia degli opposti 10.
È possibile mettere in relazione l’ornamentazione con due temi del
pensiero delle origini. Il primo è identificato con l’espressione li-’lla¯h alba¯qı̄, «ciò che rimane è Allah» o per Allah; nessuna creazione dell’uomo
può rappresentare realtà concrete, perché solo Dio rende ogni cosa permanente e l’irrealtà del visibile è prova della permanenza divina oltre
ogni tempo e oggetto 11. Il secondo tema è d’origine ellenica, nato con
Democrito e successivamente ampliato da Lucrezio, ed è conosciuto
come atomismo, secondo il quale le cose sono costituite da varie combinazioni di unità uguali; nel credo islamico è prerogativa divina ricomporre le stesse combinazioni e, per evitare di imitare Allah, l’artista è portato a ricomporre le unità naturali in modo «assurdo» e «arbitrario» 12.
L’arabesco è in definitiva, come ogni arte astratta, strettamente legato
alla musica e in alcuni casi può perfino definirsi la perfetta trasposizione
visiva del ritmo, il suo divenire continuo, come un’onda, con fasi contrastanti e vari gradi di risonanza. Il ritmo non appartiene alla dimensione
spaziale ma a quella temporale ed è tramite la meditazione del movimento sul ritmo che esso si rivela nello spazio. Nel campo dell’ornamentazione, dunque, scopriamo i due poli essenziali dell’espressione artistica islamica: il senso del ritmo e la spiritualità della geometria 13.
1.2. La geometria
Il mondo islamico ha dedicato un interesse costante alle scienze
esatte, in particolare all’algebra, alla geometria e all’astronomia, reimportate
– come è noto – dall’Oriente in Europa a partire dal X-XI secolo. L’utilizzo nell’arte di forme geometriche astratte non costituisce di per sé un
aspetto originale di quest’ambito culturale, se non per il ricorrervi mediante formule ripetitive, quasi parossistiche. Anche le strutture come

10

Si veda a proposito N. ARDALAN - L. BAKHTIAR, The sense of unity.The Sufi tradition in Persian architecture, Chicago 1979, p. 51.
11 Prescindendo dalla questione dell’iconoclastia, l’unico studioso che estrapola
concetti religiosi e li applica alle manifestazioni artistiche è T. BURCKHARDT, Art of
Islam: language and meaning, London 1976, p. 63.
12 Cf. GRABAR, Arte islamica cit., p. 254.
13 Cf. ARDALAN - BAKHTIAR, The sense of unity cit., p. 43; BURCKHARDT, Art of
Islam cit., pp. 47, 56. In entrambi i testi si ritrova il medesimo approccio nel trattare
i pattern geometrico-astratti applicati all’arte islamica.
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quelle arabescate risentono dell’influenza atomistica, che interpreta l’opera artistica, assieme ad ogni elemento naturale, come porzione di un
infinito che è appannaggio unicamente di Allah. Il disegno geometrico è
dunque interpretato come sistema «aperto», parte di un insieme più
ampio, e le cornici non delimitano mai una decorazione «finita», ma suggeriscono, interrompendolo bruscamente, la sua parzialità e sottolineano
una ripetitività all’infinito e la tensione verso il divino (fig. 7).
Altra peculiarità è il policentrismo, laddove figure geometriche multiple creano, grazie anche a giochi di luce e di ombra, variazioni infinitesimali della stessa figurazione, danno vita a una miriade di possibili disegni e suggeriscono un effetto caleidoscopico, raggiungendo casi limite in
cui a sovrapporsi sono interi piani decorativi 14 (figg. 6-8).
Le forme di questo genere di ornamentazione sono generalmente
costruite intorno a diverse figure regolari, inscritte nel cerchio e generate
a volte da una loro suddivisione 15.Tra i motivi maggiormente utilizzati si
trovano quelli basati sulla divisione del cerchio in sei, otto e cinque parti
(figg. 9-10). La suddivisione in sei, e in seguito in dodici, potrebbe suggerire una corrispondenza con lo zodiaco e quindi rimandare all’ordine del
cosmo 16; ma quella più diffusa si manifesta in otto parti, costituita dall’inscrizione nel cerchio di due quadrati, che vanno a formare un ottagono; oltre a suggerire un’armonica progressione delle proporzioni geometriche, essa sottende, forse, il riferimento a un numero focale nella
storia dell’Islam, l’ottumvirato, ovvero il primo nucleo di seguaci del
profeta Muh.ammad. Il frazionamento del cerchio in cinque o dieci parti
corrisponde, invece, alla regola aurea, la perfetta integrazione di una porzione nell’insieme. Ampiamente usata nell’architettura greca e poi romana, questa potrebbe essere stata acquisita dal modello della pavimentazione mosaicata romana utilizzata in Siria fino al periodo omayyade
(metà dell’VIII sec.), paradossalmente riscoperta in Occidente anche
grazie alla continuità di applicazione in terra d’Islam. Per un artista
musulmano la decorazione rappresentava, infatti, una delle forme intellettualmente più raffinate della sua potenzialità espressiva, essendo direttamente legata al concetto di una divina unità, sottolineata dalla varietà
e dalla ripetitività delle realtà tangibili. Si rendono in tal modo visibili
14 Cf. CURATOLA - SCARCIA, Le arti cit., p. 40, l’unica sintesi che pone l’accento
su questa caratteristica.
15 I. HARGITTAI - M. HARGITTAI, Symmetry, a unifying concept, Bolinas (Ca.) 1994,
p. 35.
16 Cf. BURCKHARDT, Art of Islam cit., p. 63.

56

LARISSA MECARELLI STUFERA

Fig. 7a – Decorazione a tutta pagina con intrecci geometrici e
piani decorativi sovrapposti. London, British Library, Or. 848, f. 4r.

Fig. 7c – Costruzioni geometriche di arabeschi con strutFig. 7b – Filigrana di arabesco in controluce. ture aperte e policentriche.
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Fig. 8 – Figurazioni policentriche a stella e a catena su ceramica.

Fig. 9 – Schemi policentrici costruiti dalla suddivisione di un quadrato iscritto
in un cerchio.

i concetti di «unità nella molteplicità» e di «molteplicità nell’unità» 17,
come simboleggia il gesto individuale della preghiera conglobato in una
dimensione decorativa e geometrica (fig. 10).
1.3. Il cerchio e il quadrato
Nella realizzazione delle decorazioni gli artigiani musulmani disponevano di un’attrezzatura molto elementare, costituita essenzialmente dal
17

Ibid., pp. 61-63.
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Fig. 10 – Credente in preghiera. Kairouan, cortile della moschea.

righello e dal compasso, di origine egizia 18. Anche grazie all’utilizzo di
questi strumenti essi ricorrevano, mediante una geometria basata sul cerchio, a un metodo impeccabile per la segmentazione dei disegni, senza
dover far ricorso a complicati calcoli matematici, e riuscivano con facilità a costruire un’infinità di poligoni irregolari, unendo i punti di divisione del cerchio dopo avervi inscritto uno o più quadrati. Infatti la
simmetria, elemento basilare nell’ornamentazione islamica, indica nella
terminologia classica la proporzionalità dei singoli che costituiscono l’insieme. Grazie alla loro apertura e policentria tali decori sono inseriti,
come abbiamo visto, in un insieme perfettamente calibrato – ben lontani
da quell’horror vacui attribuito loro in epoca coloniale – per ricomporsi in
una cristallizzata unità (fig. 7).
L’elemento decorativo si manifesta e si definisce ricorrendo a un’incessante ripetizione di ogni singola unità; il cerchio e il quadrato nella
dimensione lineare, la sfera e il cubo in quella tridimensionale, hanno il
primato nella costruzione degli spazi. Questi però non rappresentano
soltanto figure geometriche, ma sono caratterizzati da un profondo significato spirituale: il quadrato è il simbolo della terra mentre il cerchio è il

18

Cf. I. EL-SAID - A. PARMAN, Geometric concepts in Islamic art, London 1976, p. 1.
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Fig. 11 – Gerusalemme, Cupola della Roccia, veduta dell’ottagono dall’alto.

simbolo della espressione divina, e quindi del paradiso 19. Tali significati sono esplicitati nel primo maestoso monumento dell’arte islamica: la
Cupola della Roccia, a Gerusalemme. Composta essenzialmente da un
ottagono, sorto dall’iscrizione di due quadrati in un cerchio sormontato
da una cupola sferica, l’intera struttura scaturisce appunto dalla sintesi del
cerchio e del quadrato, semanticamente legati all’idea di movimento e
riposo, tempo e spazio, visivamente espressi tramite la cupola «celeste» e
l’ottagono «terreno» 20 (fig. 11).
Un altro motivo, ampiamente diffuso nei tappeti, si ritrova, a partire
dal XV secolo, sulle legature dei codici 21. Costituita da un medaglione
centrale e pendenti costruiti su assi nodali – concepiti come alberi
cosmici – e decorati con spirali a intrecci floreali che si sviluppano simmetricamente, la mandorla è basata proprio sul cerchio «divino» e sul
quadrato «corporeo» (fig. 12). Da questo disegno centrale, senza dubbio
19 Si rimanda alle lezioni di Burckhardt presso l’università di Dartmouth, disponibili sul web: www.dartmouth.edu/.../ lesson5art.html
20 Cf. BURCKHARDT, Art of Islam cit., p. 12.
21 Cf. A.C. EDWARDS, The Persian carpet, London 1967, p. 41.
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Fig. 12 – Tappeto persiano con doppia mandorla e viticci floreali.

Fig. 13 – Legatura con mandorla a viticci con pendenti caudati e doppia cornice con quadrifogli inseriti in motivo a onda. Roma, BANLC, Or. 15.

il più comune nelle legature orientali, si diparte l’intera decorazione: dopo
una prima suddivisione del quadrante negli assi verticali e orizzontali
inscritti in una cornice perimetrale, si punta il compasso sulla metà del
lato del quadrilatero e si tracciano sull’asse verticale due rispettivi semicerchi (figg. 13-14). La mandorla potrebbe anche simboleggiare, come suggeriscono Ardalan e Bakhtiar, l’ordine del cosmo e il paradiso terrestre 22.
22 ARDALAN - BAKHTIAR, The sense of unity cit., p. 43. Questa interpretazione si
affianca agli studi di Burckhardt.
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Fig. 14 – Costruzione di mandorla multipla.

Fig. 15 – Mecca, santuario della Ka’ba, con particolare del kiswah calligrafato sul
perimetro.

1.4. Vestire l’arte
La Ka‘ba è un edificio a forma di cubo irregolare, largo 12 metri,
profondo 10 e alto 16, distrutto e ricostruito più volte nel corso della
storia, senza che però ne fosse mai modificata la struttura. Il santuario è
tradizionalmente coperto da un «abito» (kiswah) che, rinnovato annualmente, è costituito da un drappeggio in seta nera con inscrizioni in oro
riportate nel medesimo stile calligrafico (fig. 15). L’usanza di «vestire» gli
edifici è probabilmente stata introdotta da un re himyarita e sembra es-
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sere derivata da un antica usanza semitica di abbigliare gli oggetti venerati, del tutto estranea al mondo greco e romano 23. Questa consuetudine viene ripresa dagli arabi con un’accezione particolare: trattare il
monumento come un corpo vivo, custode di valori sacri.
Il cofanetto in zinco brunito del manoscritto coranico della BANCL
Or. 32, con arabeschi in oro sul perimetro, è uno splendido esempio di
custodia associata al testo sacro, concepita e decorata con lo stesso
intento devozionale che si riscontra nell’architettura di culto (fig. 16). Il
codice poteva anche essere conservato entro diverse custodie, come è il
caso della borsa con tracolla di Or. 32 (fig. 17).
Bakr al-Išbı̄lı̄ (sec. XIII) nel suo Kita¯b al-taysı̄r fı̄ .sina¯‘at al-tasfı̄r, uno
dei tre più importanti trattati sulla composizione materiale del manoscritto nell’Islam, insieme a quello più antico di Tamı̄m ibn Mu‘ı̄zz Ibn
Bādı̄s (IX sec.) e al più tardo al-Sufyānı̄ (XVII sec.), denomina ogni
componente del libro (kita¯b) con una parte del corpo umano: la coperta
diventa šidq (guancia), il lembo interno della ribalta .sadr (torace), o ud-n
(orecchio) 24.
1.5. Il sarlawh. e l’alchimia della luce
Caratteristica costante dell’apparato ornamentale di codici di provenienza persiana e turco-ottomana è il sarlawh., o dittico iniziale, con disegno spesso speculare, interamente miniato «a tappeto», che introduce il
testo 25. L’impianto è inquadrato da cornici, singole o multiple e concentriche, che racchiudono l’‘unwa¯n – solitamente uno per pagina – testata
riccamente miniata con cartigli per il titolo. Anche l’‘unwa¯n, come il sarlawh., è costituito da una serie di cornici, che possono contenere una
figurazione geometrica a sé stante. Il colore unificante dell’intera decorazione è sempre l’oro e il testo al suo interno appare come una repentina
rivelazione. Questo concetto di «illuminazione improvvisa», così largamente diffuso in tutta l’arte miniaturistica, è legato sia alla natura rivela-

23

Cf. BURCKHARDT, Art of Islam cit., p. 4.
Cf. A. GACEK, Arabic bookmaking and terminology as portrayed by Bakr al-Ishbı̄lı̄
in his «Kitāb al-taysı̄r fı̄ .sinā‘at al-tasfı̄r», in Manuscripts of Middle East 5 (1990-1991),
pp. 106-110.
25 Il sarlawh, elemento figurativo poco studiato finora, è stato oggetto di un
.
recente saggio di F. RICHARD, Le sarlowh ou frontispice enluminé: un décor fréquent dans
les manuscrits persans, in F. RICHARD, Le livre persan, Paris 2003, pp. 78-94.
24
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Fig. 16 – Arabesco in oro sul perimetro del cofanetto. Roma, BANLC, Or. 32.

Fig. 17 – Borsa con tracolla contenente il cofanetto del manoscritto coranico.
Roma, BANLC, Or. 32.
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toria del Corano che al significato spirituale della luce: «Allah è la luce
del paradiso e della terra» 26, interpretata come forma visibile dell’inverarsi del divino nella limitatezza dell’esistente. È la luce che svela il
mondo e lo libera dall’oscurità del nulla, rendendo ogni cosa intelligibile
all’uomo, come emerge dal confronto tra uno splendido e luminoso
esempio di sarlawh. e la cupola a muqarnas dell’Alhambra (tav. 2), decorazione molto diffusa nell’architettura islamica. Collegandoci all’assunto
della divina unità possiamo, inoltre, dire che la luce è tra i mezzi ai quali
maggiormente si ricorre per raffigurare questo postulato. Gli artigiani,
tramite la perforazione delle superfici e il largo uso dell’oro, trasformano
il supporto in una perpetua vibrazione di luce, conferendo unità alla
composizione artistica (figg. 7a-b).
Burckhardt compara quest’arte con quella alchemica, in particolare con
l’incessante ricerca di trasmutare il metallo in oro, come un corpo si «concretizza» in spirito. Molti alchimisti sostengono, infatti, che il corpo deve
essere fatto di spirito e lo spirito deve diventare corpo; così gli architetti
trasformano i corpi in luce spirituale che, a sua volta, cristallizza i corpi 27.
1.6 La simbologia dei colori
Il sistema dei quattro colori, considerati da un punto di vista metafisico, come per il cerchio in geometria riflette la configurazione dell’«Universal Soul» 28 e, di conseguenza, i quattro elementi della terra: fuoco, aria,
acqua e terra. In particolare, possiamo notare nell’apparato ornamentale
dei codici esaminati la peculiare armonia dei colori opposti, strettamente legata al concetto di «that which is highest relating to that which is
lowest», diffusissima in tutte le forme d’arte, soprattutto in Iran 29. L’abbinamento più comune è quello del giallo, contemplativo, associato al blu,
terrestre, che uniti danno vita al verde, colore supremo (tav. 2).
2. MODELLI

DI APPARATI ORNAMENTALI:

OR. 32

E

273.

I codici della BANLC che presentano al loro interno un apparato decorativo non sono mai stati individuati e analizzati sotto il profilo

26
27
28
29

Corano, 24: 35.
BURCKHARDT, Art of Islam cit., p. 80.
ARDALAN - BAKHTIAR, The sense of unity cit., p. 49.
Ibid., p. 51, fig. 70.
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semantico-stilistico 30. Riportiamo alcune descrizioni dettagliate delle tipologie più significative.
2.1. Or. 32
Si tratta di un Corano di origine turco-ottomana del XVII secolo.
L’aspetto ornamentale del codice, come di tutti gli esemplari coranici,
pur nell’eleganza dei disegni e dei colori, è molto sobrio e vincolato stilisticamente a canoni geometrici piuttosto che a figurazioni arabescate
eccessivamente complesse.
Sarlawh. (fig. 18). La sura aprente (al-fa¯tih.ah) e i primi versetti della sura
della vacca sono inseriti in un ǧadwal formato da cinque cornici, filettate
in inchiostro nero e oro. Tra la prima e la seconda, dall’esterno verso l’interno, ne è dipinta una color amaranto con stelline e puntini bianchi; tra
la seconda e la terza è posta una losanga di ottagoni polilobati suddivisi
all’interno in nove rombi, di cui gli otto esterni sono blu lapislazzuli con
puntini arancio, giallo e linee bianche; il rombo interno è color amaranto, quadripartito da due linee bianche e decorato con puntini bianchi;
la catena di rombi polilobati ha uno sfondo arabescato con fiori arancio
e celesti su fondo oro.Tra la terza e la quarta si trova una catena di mandorle e puntini bianchi su fondo amaranto; tra il quarto e il quinto vi
sono due cartigli ad oculo, calligrafati, che corrono lungo il lato corto e
una cornice rettangolare con sfondo blu lapislazzuli puntinato di bianco.
Nel cartiglio superiore è inscritto il titolo della sura e il numero dei versetti che la compongono in rosso su fondo oro; nel cartiglio inferiore è
calligrafato il versetto 79 dalla sura dell’evento, la LVI (sūrat al-wa¯qi‘ah);
sullo sfondo sono disegnati due rombi color amaranto suddivisi in quat-

30 Né l’inventario di Giuseppe Gabrieli (La Fondazione Leone Caetani per gli
studi musulmani, Roma 1926), né il catalogo di Angelo Michele Piemontese (A.M.
PIEMONTESE, I manoscritti persiani dell’Accademia Nazionale dei Lincei, fondo Caetani e
Corsini, Roma 1974), pur impeccabile quest’ultimo da un punto di vista paleografico,
sono utili per un approccio artistico all’impianto decorativo. I diciotto esemplari dei
Corani della Biblioteca sono stati, invece, più di recente descritti con terminologia
appropriata e dovizia di particolari ornamentali, da Carlo Alberto Anzuini (C.A.
ANZUINI, I manoscritti coranici della Biblioteca Apostolica Vaticana e delle biblioteche romane,
Città del Vaticano 2001, pp. 331-365). Inoltre Or. 32 e Or. 273 sono stati «schedati» da
Carlo Alberto Anzuini e Michele Bernardini nel catalogo della mostra Il trionfo sul
tempo. Manoscritti illustrati dell’Accademia Nazionale dei Lincei, a cura di A. CADEI, Modena 2002, pp. 161-162, 184-185: schede nrr. 60 e 75.
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Fig. 18 – Sarlawh. . Roma, BANLC, Or. 32, ff. 1v-2r.

tro parti da due linee bianche e decorati da puntini bianchi su fondo blu
lapislazzuli puntinato in arancio.
Testo. Il testo è in inchiostro nero e i titoli dei capitoli (sure), gli ağza¯’
e gli ah.za¯b, le diverse partiture del testo, in rosso. I microscopici caratteri
ġuba¯r si alternano al -t ulut- dei titoli delle sure, entrambi vocalizzati. Il
ğadwal (fig. 19) di testo (mm 62  35) è filettato in nero e oro; piccoli elementi decorativi e funzionali in oro sono presenti in tutto il codice; le
losanghe che separano le sure sono costituite da minuti cartigli dorati in
cui è inserito il titolo di ciascun capitolo e sono decorate con piccoli
rombi puntinati di blu lapislazzuli, rosso amaranto, bianco e arancio; la
fine di ogni versetto è contrassegnato da un piccolo rombo dorato; le
note a margine, che segnalano gli ağza¯’ e gli ah.za¯b, sono inserite in una
piccola šamsah, medaglione caudato in oro e blu lapislazzuli.
Coperta. Miniature arabescate con identici motivi geometrico-floreali
si trovano su entrambe le facciate dei piatti esterni; la decorazione è
inquadrata da tre cornici in oro filettate in nero: tra la prima e la seconda,
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Fig. 19 – Ǧadwal di testo. Roma, BANLC, Or. 32, ff. 160v-161r.

dall’esterno verso l’interno, è laccata una losanga arabescata con foglie oro
su fondo nero; tra la seconda e la terza un arabesco con foglioline d’oro
su fondo amaranto; nel riquadro centrale il motivo principale è costituito
da un rombo polilobato dorato su fondo nero, derivante dalle manifatture
tessili di origine mongola 31, e riscontrabile esattamente nelle maioliche
parietali della moschea Blu a Tabriz, risalente al XV secolo (tav. 2). L’interno dei piatti, dipinti con lo stesso disegno e laccati, presentano raffinati
viticci e rameggi d’oro su fondo nero, che si dipartono da una mandorla
centrale, forse di mano diversa dalla decorazione complessiva.
Custodie. Il codice è custodito in un cofanetto originale in zinco brunito, dotato di rabat, serratura e fodera in velluto rosso, a sua volta contenuto in un astuccio di cuoio, anch’esso originale, rivestito all’interno
con un tessuto marrone e munito di una cinghia di cotone amaranto e
bianco. Il cofanetto in metallo è arabescato in oro lungo il perimetro,
paragonabile al kiswah della Ka‘ba (figg. 15-16). L’astuccio in cuoio è
31

Cf. BURCKHARDT, Art of Islam cit., pl. 48 (List of illustration).
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ornato con motivi geometrici: triangoli, costituiti da rondelle, alternati a
una triplice filettatura disposta a zigzag; i margini della custodia sono
rifiniti con un intreccio di fili verdi, bianchi, rossi e neri; sono presenti
due cappioli per la chiusura; sulla cinghia motivi geometrici e i nomi di
‘Alı̄ e H
. usayn, rispettivamente cugino e nipote del profeta Muh.ammad.
Questa ornamentazione deriva da uno dei principali monumenti delle
origini, il castello di Mshatta - ora presso il Pergamonmuseum di Berlino - influenzato a sua volta dai disegni su cuoio dei Tuareg 32 (fig. 20).
2.2. Or. 273
Lo splendido esemplare contiene le Kulliya¯t, opera omnia del celebre
poeta persiano Sa‘dı̄ (sec. XIII), fu eseguito a Shiraz ed è datato 1237/
1822. L’impianto ornamentale, coevo alla trascrizione, costituisce insieme
alla legatura un unico progetto decorativo.
Sarlawh. (tav. 3). Il motivo centrale è costituito da un rombo equilatero dal contorno blu lapislazzuli ondulato e caudato con punte arabescate floreali in oro su fondo blu, inscritto in un quadrato costituito da
due cornici esterne rifinite a zigzag a punte caudate con arabeschi blu;
all’interno si trovano la prima cornice, dorata e finemente miniata in
nero, e una seconda blu lapislazzuli con arabeschi floreali in oro: al centro
della composizione è inserito il ğadwal multiplo di testo delle prime due
carte, interamente dorato e finemente decorato in nero con motivi geometrici; circondano il testo cinque cartigli, dei quali due calligrafati in
nero e rosso e tre arabescati in oro su fondo blu.
‘Unwa¯n (tav. 4, in basso a destra). All’inizio di ogni partitura del testo
sono presenti tredici ‘unwa¯n, rispettivamente ai ff. 75v, 79v, 132r, 165r,
191v, 213v, 216v, 250r, 251v, 320v, 325r, 339v, 348v, alcuni miniati con arabeschi floreali, per lo più orientati specularmente, e altri di ispirazione
geometrica; tutti dipinti in oro e finemente filigranati in nero su fondo
blu lapislazzuli.
Testo. Il testo è in inchiostro nero con alcuni versi in rosso; rubriche in
nero e rosso; titoli in blu, rosso e nero; la scrittura è in nasta‘lı̄q al centro,
šikastah in obliquo, -tulut- per i titoli. È presente un ğadwal di testo composito: nella prima cornice, esterna (mm 110  200) e filettata in oro bianco

32

Cf. BURCKHARDT, nella pagine web www.dartmouth.edu/.../lesson5art.html (cit.).
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Fig. 20 – Pattern a zig zag in diversi ambiti artistici.
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e blu, il testo è disposto a tralice; nella seconda, interna (mm 85  145) e
filettata in arancione oro e blu con intrecci floreali blu su campo celeste,
su doppia colonna. Lo splendido apparato ornamentale (tav. 4) è composto dall’inquadramento a tappeto di tutte le pagine, con una prevalenza
delle tinte oro e blu. Sui margini delle carte è dipinto un susseguirsi di
punte caudate in blu; all’interno della prima cornice si trovano tre triangoli con arabeschi in blu, celeste, amaranto e rosa su fondo oro e filettati
di blu, con la funzione di orientare il testo in obliquo; titoli e rubriche
inseriti in cartigli d’oro con arabeschi floreali in oro e blu lapislazzuli. È da
notare l’introduzione di raffigurazioni di pesci, motivo riconducibile in
ambito islamico all’accostamento della scrittura al fluire dell’acqua, con
l’inclusione del pesce a scopo apotropaico: i pesci, su campitura celeste e
contornati da rosso e nero, sono inframmezzati alle linee di testo.
Fasi di decorazione. Il codice illustra perfettamente le fasi di esecuzione
di un libro d’arte nelle botteghe artigiane più prestigiose: da un lato troviamo il calligrafo che si occupa esclusivamente della trascrizione del
testo, dall’altro il pittore che, da solo o all’interno di un laboratorio, è
incaricato di miniarlo, e probabilmente la figura di un artigiano specializzato nella composizione dello specchio scrittorio. Dai diversi stadi di
compiutezza dell’ornamentazione, rintracciati nell’ordine di lavorazione
ai ff. 190v, 324v, 75v e 353v, si possono individuare quattro fasi di attività
(tav. 4): come primo passo veniva tracciato il ğadwal, essenziale per inquadrare la disposizione del testo e della pagina; poi l’apparato ornamentale
funzionale alla stesura (sarlawh., ‘unwa¯n e cartigli); successivamente il calligrafo trascriveva il testo; in seguito il corpo delle carte ritornava al
miniatore che definiva e completava la decorazione degli spazi rimasti
vuoti, come nel caso dei fine capitoli dell’opera. Era, infatti, frequente che
un codice riccamente miniato fosse ultimato a distanza di mesi o di
anni 34. Nelle botteghe minori il lavoro era svolto da una o due persone.
Coperta (fig. 21). I piatti sono interamente dipinti, probabilmente a
tempera, calligrafati e laccati: essi presentano due epigrafi contenenti una
preghiera araba in caratteri riqa¯‘-t-ulūt- in oro entro tredici cartigli (fig.
22), alcuni versi di Sa‘dı̄ e il cronogramma di una delle opere del manoscritto, firmata da un tal «Muh.ammad» e datata 1238/1822. All’interno
della prima iscrizione che costituisce la cornice esterna si trova una
seconda cornice, decorata con arabeschi floreali a motivo ondulatorio di
34

Cf. FONTANA, La miniatura islamica cit., p. 21.
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Fig. 21 – Esterno della coperta dipinta, calligrafata e laccata. Roma, BANLC, Or. 273.

Fig. 22 – Particolare di un cartiglio calligarafato sui piatti. Roma, BANLC, Or. 273.
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colore amaranto e blu su fondo oro con bordi rossi; questa inquadra la
seconda inscrizione disposta su tre cartigli dorati, arabescati in rosso e
caudati con disegni floreali di color oro, amaranto verde, beige e nero; i tre
cartigli sono alternati a quattro ottagoni polilobati con arabeschi floreali di
colore amaranto, celeste, blu, e verde su fondo nero arabescato in oro.
La trascrizione del nome del copista ‘Abd al-S.amad nel colofone
(f. 353v) e il nome del calligrafo della legatura in uno dei cartigli dei
piatti denotano la rilevanza di queste sezioni all’interno dell’impianto
decorativo.
Il taglio del codice è interamente dipinto con arabeschi floreali in
blu e amaranto, esempio piuttosto raro in ambito islamico.
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