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Nell’ottobre del 2006 si aprì all’Institut du Monde Arabe di Parigi la mostra 
Venice and the Islamic World 828-1797, poderosa rassegna tesa a restituire i 
secolari rapporti culturali e artistici tra il centro lagunare e i territori domi-
nati dall’Islam, attraverso oggetti raffinatissimi che recavano le tracce degli 
scambi e delle reciproche influenze, nello svolgersi diacronico di transazioni 
commerciali, relazioni politiche e diplomatiche, viaggi. Per la mostra, curata 
da Brahim Alaoui, direttore del museo e del dipartimento espositivo del cen-
tro francese, e da Stefano Carboni, head curator del Department of Islamic Art 
del Metropolitan di New York, dove la mostra si trasferì nel marzo del 2007 
per poi approdare in autunno a Palazzo Ducale, la Fondazione Giorgio Cini 
decise di concedere in prestito il prezioso manoscritto persiano, che rifulge, 
isolato nella sua siderale estraneità al resto della collezione di miniature e 
manoscritti miniati di Vittorio Cini, nelle collezioni d’arte della Fondazione. 
Quella allettante circostanza, che avrebbe potuto spingere chi mi ha prece-
duto a subordinare il prestito al restauro, fu mancata; probabilmente per 
ragioni di oneri eccessivi.

L’occasione per riprendere in mano il progetto, a lungo accarezzato, di 
restituire la piena integrità del volume attraverso un restauro rigoroso, ci è 
giunta nel 2018, grazie alla proposta di Vittoria de Buzzaccarini, che ai libri 
antichi e alla loro veste grafica e artistica ha dedicato amore e impegno. Adot-
tato dalla sua casa editrice, la Nova Charta di Venezia, entro il programma 
Salviamo un Codice, il manoscritto di Neẓāmi della Fondazione Cini è stato 
così affidato alle mani sapienti della restauratrice Melania Zanetti, che con 
il supporto del CIBA dell’Università di Padova, ha trovato un suo pieno re-
cupero materiale conclusosi nel 2020, a fronte della gravissima situazione 
conservativa in cui versava. Una collaborazione, quella con l’Ateneo patavi-
no e i suoi specialisti, tra i quali è doveroso citare i professori Rita Deiana e 
Alfonso Zoleo, che auspico foriera di futuri sviluppi.

Per dare pieno valore al restauro, si pensò subito alla realizzazione di una 
pubblicazione che ne accompagnasse gli esiti, coerentemente con la prassi 
di Salviamo un Codice. Tale pubblicazione è stata concepita come conteni-
tore ideale per un approfondimento sugli aspetti storico-artistici e tecnici e 
sulla provenienza del codice, denso di contributi di importanti studiosi nelle 
discipline della persianistica, come Daniela Meneghini, Francis Richard e 
Mario Casari, provenienti rispettivamente da importanti istituzioni e uni-
versità italiane e internazionali come l’Università Ca’ Foscari di Venezia, la 
Bibliothèque nationale de France e l’Università “La Sapienza” di Roma, o la 
storica dell’arte Eleanor Sims, che con i loro affondi hanno gettato nuova luce 
su questo capolavoro della miniatura persiana; e nel caso di Sims mi piace 
ricordare, nell’intreccio simbolico che salda il passato della Fondazione con 
il suo presente, la figura straordinaria del marito, lo studioso Ernst J. Grube, 
cui fu affidata la curatela nel 1962 di una memorabile mostra sull’isola di 
San Giorgio di Miniature islamiche dal XIII al XIX da collezioni americane. Sono 
dunque doppiamente grato ai curatori del volume, che con tenacia e impe-

gno hanno affrontato le vicissitudini e le criticità di questi due anni difficili, 
conducendo in porto l’impresa. 

Doverosi alcuni ringraziamenti. A Michele Angelo Piemontese, professore 
emerito di Lingua e Letteratura persiana all’Università di Roma La Sapien-
za, che vanta, tra i tanti meriti scientifici, la stesura di un vasto repertorio 
bibliografico sui manoscritti persiani nelle biblioteche italiane; a lui va la 
gratitudine di aver portato a battesimo il volume, consentendoci di rieditare 
la scheda, aggiornandola per l’occasione, formulata nel 2016 per il nostro 
catalogo generale delle miniature e dei manoscritti della Fondazione a cura 
di Federica Toniolo e Massimo Medica, al quale il presente commentario 
idealmente si ricollega. Alla restauratrice Silvia Pugliese, coordinatrice del 
Dipartimento di Tutela, Conservazione, Prevenzione e Restauro della Biblio-
teca Nazionale Marciana, e al suo direttore Stefano Campagnolo, sotto la cui 
direzione scientifica si è svolto il restauro. Alla fotografa Noemi la Pera, per la 
campagna realizzata presso il Dipartimento ARCHiVe della Fondazione CIni 
nel 2021. E infine un sentito ringraziamento va rivolto a Giovanni Alliata 
di Montereale, senza la cui generosità questo volume, editato con gusto e 
intelligenza dalla casa editrice fiorentina Mandragora di Mario Curia, non 
sarebbe mai nato; un debito di riconoscenza sincero nei confronti di un atto 
di mecenatismo, in occasione del settantennale della nascita della Fonda-
zione Cini, che si pone in piena continuità con quello del nonno Vittorio 
Cini e della madre Yana Cini Alliata di Montereale e per il quale gli siamo 
profondamente grati.

Luca Massimo Barbero
Direttore dell’Istituto di Storia dell’Arte
Fondazione Giorgio Cini
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Un giorno ho fatto un sogno. Ero agli inizi della mia tarda carriera di editore, 
il sogno apparteneva ad «Alumina» ed era illuminato da manoscritti miniati, 
come fossero alberi di un bosco. Quest’avventura onirica è stata l’origine 
di Salviamo un Codice. Dal 2007, con il restauro del Manoscritto Martini 
n. 5 (Ottateuco Etiopico, metà del sec. XV), conservato presso la Biblioteca 
Comunale Forteguerriana di Pistoia, la casa editrice Nova Charta, attraverso 
il progetto Salviamo un Codice, tramanda i valori dello studio e della lettura 
di opere antiche, che altrimenti rimarrebbero confinate nei depositi delle 
biblioteche. Nell’epoca della rete e delle connessioni digitali, Salviamo un 
Codice restaura, tutela e conserva pezzi unici dell’immenso patrimonio li-
brario italiano, perché solo una completa conoscenza dell’oggetto libro può 
e deve educare un pubblico più vasto alla storia della cultura e alla modalità 
della sua trasmissione. Attraverso i restauri il progetto vuole ridare vita ai 
manoscritti, farli conoscere e attivare un circolo virtuoso in cui la vendita 
dei facsimili o dei soli commentari, al netto dei costi sostenuti, promuove le 
future iniziative di Salviamo un Codice.

In continuità con la linea editoriale di valorizzazione di manoscritti non 
solo occidentali, rari e particolari nel loro pregio, sono lieta di introdurre 
queste meritevole iniziativa nata e germinata nelle serre del progetto Sal-
viamo un Codice: il restauro del manoscritto persiano del XVII secolo Ḵamse, 
di Abu Moḥammad Elyās ebn Yusof ebn Zaki Moʿayyad Neẓāmi Ganjavi, 
conservato presso la Biblioteca della Fondazione Giorgio Cini. L’intervento 
è stato sponsorizzato dall’amico personale Giovanni Alliata di Montereale, 
nipote del grande collezionista Vittorio Cini a cui dobbiamo la presenza in 
Italia e a Venezia di questo magnifico, sontuoso codice miniato persiano; una 
sponsorizzazione munifica fatta direttamente a Nova Charta, proprio in virtù 
di una progettualità decennale che fa della nostra realtà uno dei presidi della 
conservazione e valorizzazione del manoscritto miniato e decorato. Questo 
codice è un vero e proprio giardino aureo di bellezza e fantasia. Si tratta di 
un prezioso esempio dell’arte libraria persiana, in cui molte pagine sono fitta-
mente ornate di raffinati motivi vegetomorfi e floreali, in larga parte realizzati 
con oro steso a pennello, su cui poi gli artisti, calligrafi e pittori di miniature, 
hanno dato linfa a linee e colori, come accade nelle affascinati scene delle 
sette principesse. Ḵamse significa Pentalogia ed è uno dei titoli dell’opera 
che racchiude i cinque poemi narrati da uno dei più importanti autori della 
letteratura persiana: Lo scrigno dei segreti, Ḵosrow e Širin, Leylā e Majnun, Le 
sette effigi, Il libro di Alessandro. Il poema che preferisco è quello delle Sette 
principesse, e in particolare la parte dedicata alla principessa di Slavonia, la 
quarta, quella che dimora nel padiglione rosso e alla cui tradizione narrativa 
(giunta in Europa attraverso una versione parallela araba poi tradotta in fran-
cese) è ispirata la Turandot di Puccini. Sono sette le principesse spose del re 
Bahrām ritratto in visita a ognuno dei palazzi colorati in cui esse risiedono, 
sette come i pianeti, come i colori fondamentali, come i giorni della settimana 
ecc. Sette preziose illustrazioni del manoscritto Cini rappresentano dunque la 

visita del re sasanide a ognuna di loro: la principessa d’India nel padiglione 
nero, il sabato; la principessa di Bisanzio nel palazzo giallo, la domenica; la 
principessa di Corasmia nel palazzo verde, il lunedì; la principessa di Slavonia 
nel palazzo rosso, il martedì; la principessa del Maghreb nel palazzo turchese, 
il mercoledì; la principessa di Cina nel palazzo color sandalo, il giovedì; la 
principessa d’Iran nel palazzo bianco, il venerdì. 

Come madrina di questo intervento, ricordando quello che parrebbe quali-
ficarsi – stanti le attente ricostruzioni qui per la prima volta proposte – come 
un dono illustre della corte Pahlavi al conte Vittorio Cini, in occasione della 
sua visita ufficiale a Tehran nel 1966, sono lieta, insieme a Giovanni e a 
tutti coloro che hanno collaborato al restauro e al presente commentario, 
di offrire questo lavoro come testimonianza dell’intramontabile unione tra 
sogno e realtà. 

Vittoria de Buzzaccarini 
Direttore di Nova Charta Editori
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Nel florilegio dei proverbi persiani, tra i più ricchi e saggi del mondo, uno 
recita «colpire due bersagli con una freccia»: sembra questo il caso degli 
episodi centrali de Le sette principesse di Neẓāmi, le quali, tra ars dicendi e 
ars amatoria, sapevano fare degna compagnia al sovrano, tra piaceri fisici e 
ammonimenti moraleggianti.

Nel mio caso due passioni crescenti per la carta stampata si saldano nella 
pubblicazione di questo libro. Quella più antica risale ai tempi dell’Univer-
sità La Sapienza di Roma, dove ebbi la fortuna di incontrare Angelo Michele 
Piemontese, persona squisita e “compagno” di militanza; allora costituimmo 
insieme ad altri studenti una cooperativa editoriale e libraria che produceva 
in tempi ristrettissimi le dispense dei corsi di Lettere e Filosofia, vendeva 
testi di tutte le facoltà e organizzava eventi culturali. Seguitai con esperienze 
in case editrici a livello nazionale e con una rivista internazionale di arte 
contemporanea. La mia biblioteca nella casa romana si ampliava sempre più, 
anche se gli incrementi più significativi sono avvenuti a Venezia.

Nel 1989 mia madre Yana volle che, dopo la sua morte, le subentrassi nel 
Consiglio Generale della Fondazione Giorgio Cini, cui aveva donato il Pa-
lazzo Cini a San Vio, insieme al nucleo prezioso di dipinti, sculture e oggetti 
d’arte che oggi costituiscono il cuore della Galleria di Palazzo Cini. Trasferi-
tomi a Venezia, cominciai a conoscere il patrimonio di opere d’arte, disegni, 
miniature, libri antichi, archivi e biblioteche che mio nonno Vittorio aveva 
donato alla Fondazione istituita in memoria del figlio Giorgio, scomparso in 
un incidente di volo nel 1949. 

In parallelo, significativa esperienza formativa legata ai libri per me è stata 
la Scuola per librai Umberto e Elisabetta Mauri, punta di eccellenza nella 
formazione per la produzione editoriale e la distribuzione libraria italiana. 

In particolare mi sono appassionato alle collezioni di incunaboli e cinque-
centine illustrate, prevalentemente stampate a Venezia, appartenute a Victor 
Masséna, principe di Essling, che fanno parte dei ricchi conferimenti disposti 
da mio nonno nel 1962; patrimonio librario straordinario, oggi vanto della 
biblioteca della Fondazione, che, nei limiti delle mie possibilità, cerco di 
incrementare e valorizzare. 

Negli ultimi anni mi sono dedicato con particolare assiduità e impegno alle 
attività legate all’Archivio Vittorio Cini, promuovendone la sua catalogazio-
ne e fruibilità, insieme a iniziative molto diversificate volte a perpetuare e 
onorare la memoria di questo eccezionale personaggio.

Il manoscritto Cini 2522/23, riccamente illustrato, è un esemplare sui gene-
ris nel contesto delle collezioni Cini, ma la sua altissima qualità, la particolare 
provenienza e lo stato di conservazione molto precario mi hanno indotto a 
condurre a termine l’impresa promossa dall’amica Vittoria de Buzzaccarini 
nell’ambito della serie Salviamo un Codice, sostenendo la realizzazione del 
commentario affidato alla casa editrice fiorentina Mandragora. Credo si sia 
riusciti – ed era per me un obbiettivo primario – a costruire un libro molto 
curato, bello esteticamente e ricco di contenuti interdisciplinari. 

E quindi non mi resta che estendere a questa edizione appena completata 
l’invocazione alla fortuna del re «di possedere il regno con lunga vita e lunga 
vita in letizia» che l’autore pone a sigillo dell’opera perché «il vero eterno 
festino è questo… questa è la pace… questo il tesoro che nobilita la tua corte, 
che dura in eterno e sempre ti accompagnerà».

Giovanni Alliata di Montereale
Conservatore dell’Archivio Vittorio Cini
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Il presente volume narra la storia straordinaria di un manoscritto e ne ri-
flette la complessità e la ricchezza; allo stesso tempo esso cela, sottotraccia, 
le travagliate vicissitudini che ne hanno caratterizzato la composizione e 
la stesura in questi due ultimi anni, per giungere ora, finalmente, alla sua 
realizzazione. Il progetto, che mosse i primi passi nell’estate del 2018, ha 
conosciuto momenti difficili legati a vicende soggettive e globali; dunque 
sfogliarne finalmente le pagine rappresenta un momento di gratitudine verso 
tutti quelli che ci hanno creduto e lavorato, e di soddisfazione per non essersi 
fatti sopraffare dalle difficoltà incontrate sul cammino.

Il lavoro che ha portato a questo esito è stato fin da subito pensato e co-
ordinato con una particolare attenzione rivolta alla connessione fra i vari 
livelli dell’opera, da quello storico-letterario a quello iconografico, dalla vi-
cenda dell’acquisizione alla sua portata culturale, dal restauro all’indagine 
inedita della realizzazione tecnica e materiale del manoscritto. I saggi qui 
presentati danno ragione di tali connessioni attraverso la suddivisione dei 
contenuti in tre aree, quella storico letteraria e paratestuale (Un libro e i suoi 
dintorni), quella storico artistica (La decorazione miniata e la calligrafia) e 
quella tecnica (Il restauro). Fra la prima e la seconda parte è collocata la 
scheda codicologica dedicata all’antico manoscritto che Vittorio Cini portò 
con sé dal viaggio a Tehran. Si tratta della scheda compilata da Angelo Mi-
chele Piemontese nel 2016 in occasione della stesura del catalogo generale 
dei manoscritti e dei ritagli miniati posseduti dalla Fondazione Cini – senza 
dimenticare il breve focus dedicatovi nel 2005 da Fabrizio Speziale sul nume-
ro 12 della «Lettera da San Giorgio» – e da cui tutto, ab inopinatis itineribus, 
ebbe inizio: la consapevolezza del valore del libro, la necessità del restauro, 
l’urgenza di far conoscere al pubblico quest’opera mirabile attraverso un 
idoneo commentario. 

Il primo saggio, che si apre con una sintetica presentazione del valore 
trascendente che ha la poesia per Neẓāmi e di come tale valore permea i suoi 
contenuti, è la tappa necessaria a cogliere il significato del testo trasmesso, 
un testo che ha dominato e domina tutta la storia della letteratura persiana. 
Il contributo di Mario Casari ci descrive con dovizia di documentazione in 
quale contesto culturale e politico sia verosimilmente avvenuta l’acquisizione 
di questo capolavoro da parte di Vittorio Cini, mentre il saggio di Alessandro 
Martoni inserisce tale acquisizione nella cornice più ampia di Cini collezio-
nista e bibliofilo, uomo dalle eclettiche inclinazioni intellettuali e di gusto. 
Nella seconda parte, cuore del commentario, Eleanor Sims espone magistral-
mente il contesto storico artistico in cui il manoscritto fu prodotto, guidando 

NOTA ALLA CURATELA

Daniela Meneghini e Alessandro Martoni

per mano il lettore nell’analisi oggettiva e comparativa della ricca sequenza 
di miniature e di decorazioni aniconiche di questo prezioso codice. Il con-
tributo sulla calligrafia del maestro Francis Richard ci aiuta a comprendere 
la struttura e il ruolo della mise en page e della calligrafia del manoscritto, 
sollecitando la nostra attenzione sugli ateliers di Širaz impegnati nella pro-
duzione di manoscritti di lusso. Se l’illuminato progetto di Vittoria de Buz-
zaccarini, Salviamo un Codice, generosamente sostenuto da Giovanni Alliata 
di Montereale, cui spetta il sostegno finanziario della stampa del volume, 
non avesse selezionato con lungimiranza il codice Cini; se il professor Luca 
Massimo Barbero, direttore dell’Istituto di Storia dell’Arte, e la Fondazione 
Cini non avessero sostenuto con forza l’impresa; se la restauratrice Melania 
Zanetti non avesse dedicato al suo restauro ricerca, attenzione e straordinaria 
perizia; se gli studiosi Alfonso Zoleo e Rita Deiana non avessero applicato 
le tecniche innovative della diagnostica per i beni culturali allo studio degli 
aspetti materiali del libro, questo capolavoro dell’arte libraria sarebbe rima-
sto inesplorato, colpevolmente inaccessibile e sconosciuto ai più. 

Una nota essenziale va dedicata alla scelta delle illustrazioni: l’intento 
condiviso dei curatori è stato quello di mettere a disposizione del lettore una 
galleria di immagini più ampia possibile, frutto della campagna fotografica 
condotta dopo il restauro presso il centro ARCHiVe della Fondazione Cini, 
per rendere onore al codice e all’impegno che gli studiosi vi hanno dedicato. 
Scorrere questo volume sarà un po’ come sfogliare il manoscritto, ma solo un 
po’; in fondo si vorrebbe che infondesse il desiderio di andare oltre, sia sul 
testo che sulle immagini. Ci piace ricordare che presso lo stesso centro per le 
tecnologie digitali applicati al patrimonio culturale, nato nel 2018 sull’isola 
di San Giorgio, è stata effettuata la digitalizzazione integrale del manoscrit-
to: azione conservativa che ne consente la consultazione e lo studio senza 
comprometterne con una prolungata manipolazione la fragile consistenza 
materiale. 

Pur nella imprescindibile libertà di organizzare i propri contributi, si è 
cercato di uniformare nomenclature (nomi, titoli dei poemi, dei soggetti 
iconografici e delle storie narrate dalle scene miniate) e trascrizioni. Per la 
trascrizione dal persiano si è privilegiato il sistema adottato dall’Encyclopae-
dia Iranica (Encyclopædia Iranica, vol. I-, London, 1982-; Encyclopædia Iranica, 
online edition, New York, 1996-) con la scelta della vocalizzazione dei lemmi 
alla persiana eccetto che nelle espressioni in arabo. 
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Jonbeš-e avval ke qalam bar gereft / ḥarf-e noḵostin ze soḵan bar gereft
Parde-ye ḵalvat čo bar andāḵtand / jalvat-e avval be soḵan sāḵtand.

Il primo movimento del Calamo diede origine alla Parola primigenia
e quando cadde la cortina del non essere, la prima cosa che apparve fu grazie alla Parola.

(Maḵzan al-asrār, p. 18)

Il poeta, usignolo dell’Empireo
I due versi in esergo tratteggiano il significato della poesia per Neẓāmi Ganja-
vi (1141-1209) e dunque la radice e il senso dei suoi componimenti. I poemi 
di questo autore sono ricchissimi di versi in cui egli esprime le sue riflessioni 
sulla poesia,1 sulle motivazioni che lo mossero alla composizione dei suoi 
poemi e sulle finalità degli stessi. Se da un lato tali digressioni rappresentano 
in certa misura una convenzione letteraria, dall’altro, nel caso di Neẓāmi, 
sono la chiave per comprendere la natura dei suoi scritti. Tale comprensione 
è a nostro avviso fondamentale per collocare adeguatamente, sul necessario 
sfondo teorico, la descrizione che seguirà dei suoi poemi, per chiarire l’idea 
che guida la loro composizione e per giustificare la fama che acquisirono, 
fama di cui il manoscritto 2522/23 della Fondazione Giorgio Cini è una 
mirabile rappresentazione. 

Neẓāmi riconosce alla propria poesia un’ispirazione divina: egli viene invi-
tato (ma è come un invito che non può rifiutare) a comporre i suoi poemi da 
una forza superiore rappresentata simbolicamente dagli angeli Hātef, Soruš e 
Jabra’il:2 «bolbol-e ‘arš-and soḵanparvarān / bāz če mānand be ān digarān»3 
ovvero «I Poeti sono gli usignoli dell’Empireo, dunque non assomigliano a 
nessun altro uomo». È anche vero che nei capitoli dedicati alle cause della 
composizione del libro, presenti sotto titoli diversi in ognuno dei suoi po-
emi, viene sempre raccontato, con piccole variazioni, l’invito da parte del 
mecenate alla scrittura, invito che spesso arriva attraverso un messaggero 
che suggerisce anche il tema del poema; ma i passaggi più significativi sulla 
composizione poetica esulano da questi espedienti convenzionali. I versi che 
Neẓāmi dedica alla Parola e in particolare alla Parola poetica, ordinata da 
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Eskandarnāme, c. 281r, 
Alessandro e i sette 
sapienti discutono la tesi 
di Vālis sull’origine dei 
quattro elementi, 
particolare.



 22 | Daniela Meneghini 23

rima e metro e dunque, in quanto rappresentazione dell’ordine cosmico, su-
periore al discorso espresso in prosa,4 mostrano la sua straordinaria dedizione 
alla scrittura fondata proprio sull’origine “divina” della Parola (soḵan)5 da 
cui la creazione stessa ebbe inizio (Kun fayakūn ovvero il Fiat della tradizio-
ne cristiana): «la madre del Fiat creatore, fin dall’inizio della creazione, non 
generò figlio più bello che la Parola. Guarda bene e vedrai che di tutto ciò 
che Iddio ha creato nulla resta saldo se non la Parola».6 

Nella visione di Neẓāmi tutto deriva dalla Parola: ne deriva il Pensiero 
(andiša) che viene espresso dalla lingua nella forma di un discorso il cui 
aspetto può anche cambiare ma non l’essenza. La Parola è infatti l’inizio 
e la fine di tutto: «avval andiše pasin šomār / ham soḵan ast in soḵan injā 
bedār» – «l’inizio del pensiero e poi il conto finale, entrambi sono Parola: 
ricorda questo Discorso!»7 La Parola si fa discorso poetico, ovvero espres-
sione eloquente, in modo che anche altri possano riflettere sulle verità che 
essa contiene e in questo obiettivo sta la grandezza di un vero poeta (non 
dei fasulli poetucoli di corte che si fermano a versi di circostanza e temi di 
contingente opportunità). 

La Parola è infatti in diretta relazione con l’anima: «tā soḵan āvāze-ye del 
dar nadād / jān tan-e āzāde be gel dar nadād» – «finché la Parola non ebbe 
dato voce al cuore, l’anima non sottomise il vero sé alla terra».8 Il Cuore, poi, 
è la sede della possibilità di una perfetta saggezza e la Parola che emerge dal 
cuore è sempre veritiera: «Non appena ho parlato il cuore mi ha dato risposta, 
non appena ho scavato l’Acqua è zampillata».9 

Si può affermare che la Parola ha per Neẓāmi quattro connotazioni e/o 
funzioni fondamentali: è la prima creatura di Dio, è la migliore creatura di 
Dio, è il veicolo del pensiero, è nell’eternità senza inizio (azal) e nell’eternità 
senza fine (abad), ovvero inizia col Pensiero primevo e finisce nel Giorno del 
Giudizio. È attraverso la Parola che c’è un contatto fra gli uomini e Dio, come 
dogmaticamente confermato dalla genesi del Libro sacro. 

A sua volta Neẓāmi mette in connessione la Parola, nella sua esistenza 
trascendentale, con la Poesia, ovvero con la Parola ordinata, pertanto con 
i suoi stessi poemi. Giacché la Parola ha una diretta connessione con Dio e 
dunque con lo Spirito, ne deriva che il Poeta, sovrano del regno del Discor-
so, detiene un potere spirituale. Spesso Neẓāmi accosta il Poeta ai profeti, 
confortato in ciò dal Corano stesso che nella prima parte della Sura dei Po-
eti (XXVI) elenca proprio le vicende di una serie di profeti: c’è per Neẓāmi 
una diretta connessione fra il Poeta e il Profeta, e infatti il nostro arriva a 
definire la poesia «ombra del velo del Profeta», scrivendo: «parde-ye rāz-i ke 
soḵanparvar-i-st / sāye-i az parde-ye peygambar-i st» – «il velo del mistero 
della Parola è un’ombra che giunge dal velo della profezia».10 Tale contatto 
mette in relazione la poesia con la Verità, configurando il compito del poeta 
(come risulterà dalla descrizione dei cinque poemi del ms. Cini) come un 
aprire gli occhi della gente sulla verità e sul destino ultimo dell’uomo. Veri-
tà (ḥaqiqat) è intesa da Neẓāmi come visione e/o percezione dell’esistenza 
ideale, dell’esistenza perfetta concepita da Dio, in cui tutto è in armonia e 
unità e dove il conflitto non può venire in essere. All’interno di questa visio-
ne, come sopra accennato, l’ispirazione poetica ha origini divine e dopo la 
chiamata del “messaggero del cuore” (quella voce interiore che indirizza la 
condotta dell’uomo sulla strada della saggezza), Neẓāmi si ritira, nel silenzio 

e nella solitudine, a raccogliere le forze intellettuali necessarie ad affrontare 
il suo compito: «appena ebbi ascoltato i consigli di quel messaggero, come 
l’angelo Hatef mi ritirai in un luogo tranquillo, nella calma in cui il cuore è 
un mare dove si riversa l’acqua di tutte le sorgenti».11 L’ispirazione divina di 
cui ci parla Neẓāmi da una parte legittima il poeta ad esprimere le verità più 
alte, dall’altra lo vincola alla responsabilità del suo compito: «benché nella 
poesia, che è acqua di vita, sia concesso tutto ciò che è possibile dire, perché 
esprimere menzogne se si può racchiudere in essa la Verità?»12 Spesso infatti 
la poesia viene definita una “magia lecita” (seḥr-e ḥalāl) giacché il poeta è 
consapevole del dovere e del potere dei suoi versi: la sua Parola infatti è 
espressione della Verità, essa traccia la strada che conduce alla consapevolez-
za, alla comprensione, al risveglio, è uno strumento per portare luce nel buio 
dell’ignoranza. Neẓāmi afferma di possedere tale Verità e di avere il permesso 
e le qualità intellettuali per esprimerla in poesia: «il discorso che non sia 
frutto di riflessione, non è adatto a essere declamato né scritto».13 Rispetto a 
tale compito, la sapienza del poeta è essenziale: benché non sia la sapienza, 
bensì il cuore, lo strumento della vera conoscenza, la sapienza è necessaria 
all’eloquenza, dunque all’efficacia della poesia nel trasmettere la Verità di 
cui è espressione.14 Dice Neẓāmi: «ḵāṣe kelid-i ke dar-e ganj rāst / zir-e zabān 
mard-e soḵansanj rāst» – «la chiave adatta alla porta del tesoro (della verità) 
sta sotto la lingua dell’uomo che sa misurare le parole (il Poeta)»;15 e ancora: 
«šeʿr to-rā ṣadranešāni dehad / solṭanat-e molk-e maʿāni dehad» – «la poesia ti 
fa posto sull’Albero del Paradiso, ti dà il governo dell’impero dei significati».16 

La connessione della Poesia col mondo dei significati e con la sorgente 
soprannaturale della sua ispirazione suggeriscono che i poeti hanno accesso 
a una dimensione trascendente, oltre il mondo materiale. Lo stesso Neẓāmi 
afferma che la sorgente della poesia non è il ragionamento ma l’intuizione 
che si serve della sapienza per esprimere, sempre e comunque, la Verità. La 
religione, la Legge, radica e filtra questo compito del Poeta e il nostro Neẓāmi 
è totalmente immerso in questa prospettiva islamica della vita e dell’arte: «tā 
nakonad šarʿ to-rā nāmdār / nāmzad-e šeʿr mašow zinhār» – «fino a quando 
la Legge non ti avrà reso famoso, attento, non legarti alla Poesia!»; e ancora: 
«šeʿr-e to az šarʿ bed ānjā rasad / k-az kamar-at sāye be jawzā rasad» – «gra-
zie alla Legge la poesia ti farà giungere a un luogo in cui l’ombra della tua 
cintura avrà l’altezza dei Gemelli».17 

Tuttavia, di tale prospettiva islamica che pur permea tutta la sua opera, 
Neẓāmi non è mero strumento passivo e non è neppure un acritico conformi-
sta. A conferma di ciò, è prioritario osservare come i quattro poemi narrativi 
– ad esclusione quindi del Maḵzan al-asrār (Lo scrigno dei segreti) – abbiano 
tutti per protagonisti dei personaggi “pagani” (Leylā e Majnun, Bahrāmgur e 
le sue principesse, Ḵosrow e Širin, Alessandro e i sapienti), immancabilmente 
di straordinaria levatura morale, i quali si collocano temporalmente in epoca 
preislamica: se anche la fine della vicenda di Ḵosrow viene a coincidere con 
l’arrivo del Profeta Moḥammad, dell’altro grande profeta del suo ultimo poe-
ma, Alessandro, Neẓāmi non accenna mai al credo religioso. Come a dire che 
la Verità, in quanto tale, si manifesta trascendendo le contingenze storiche.

Ultimo punto di questa premessa è il tema dell’immortalità. Come in certo 
modo dimostra il presente commentario, la Parola/Poesia che è verità resta 
immortale e garantisce immortalità al nome di chi l’ha pronunciata e scritta: 
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«šeʿr bar ārad be amiri-t nām / k al-šoʿarā omarā al-kalām» – «la Poesia ti darà 
la forza del comando giacché i poeti sono i prìncipi della Parola».18 

I cinque tesori, dei quali andiamo a offrire una sintetica descrizione, con-
tenuti in questo manoscritto di particolare pregio, nel quale la dimensione 
decorativa si fonde sapientemente con quella testuale, sono l’opera immortale 
di Neẓāmi ed egli ne era pienamente consapevole quando afferma: «anche 
Neẓāmi, di cui leggi il poema, ha una presenza, ma nascosta fra le parole, e 
poiché egli in ogni verso ti svela un segreto, non sarà più inaccessibile per te 
lo splendore della poesia. Quando fra cent’anni chiederai: “Lui dov’è?”, da 
ogni suo verso si solleverà un grido: “Eccolo!”»19

Il poeta e i poemi 
Il manoscritto Cini contiene il testo integrale dei Panj ganj (I cinque tesori), o 
Ḵamse (Pentalogia), di Neẓāmi Ganjavi (1141-1209), il cui nome completo, 
nella versione più accreditata, è Abu Moḥammad Elyās ebn Yusof ebn Zaki 
Moʿayyad; egli è universalmente conosciuto col suo nome d’arte Neẓāmi se-
guito dalla sua nisba Ganjavi (ci fu infatti un Neẓāmi Samarqandi, di notevole 
fama, attivo nel XII secolo da cui il nostro va opportunamente distinto). L’o-
pera contenuta nel manoscritto è composta da cinque poemi lunghi in distici 
a rime baciate (maṯnavi) e fu redatta fra la fine del XII e i primi anni del XIII 
secolo a Ganja, nella provincia dell’Arran, territorio che si trova nell’odierna 
Repubblica d’Azerbaigian.20 

Le notizie sicure sulla vita di Neẓāmi,21 come è per gran parte dei poeti 
persiani, sono scarse e principalmente desunte da alcuni versi dei suoi poemi 
in cui si rivolge ai suoi mecenati o in cui accenna alla propria famiglia. Ve-
rosimilmente Neẓāmi trascorse tutta la sua vita nella città natale, all’epoca a 
predominanza iranica e musulmana: fu lì allevato da uno zio, essendo rima-
sto presto orfano del padre (arrivato a Ganja da Qom, nell’Iran centrale) e 
della madre, una nobile di origine curda. Si sposò tre volte e nei suoi poemi 
lamenta la morte di ognuna delle sue mogli, ma in particolare la perdita di 
Āfāq, la moglie preferita di origine turca kipčaka, madre dell’unico figlio 
Moḥammad, al quale Neẓāmi rivolge nei suoi poemi consigli e ammonizioni. 
Poco altro è dato sapere della sua vita, che si svolse in un’epoca di grande 
instabilità politica ma al contempo di intensa attività intellettuale e letteraria. 
Allo stesso modo, i rapporti che intercorsero fra Neẓāmi e i suoi mecenati e 
patroni non sono ben documentati e ne veniamo a conoscenza solo attraverso 
i suoi versi, anche se non sono mancati aneddoti e leggende costruite intorno 
al suo personaggio, mano a mano che ne aumentava la fama.

Anche sulla formazione del poeta non abbiamo dati storico-biografici si-
curi, ma certamente egli aveva una conoscenza approfondita della tradizione 
letteraria persiana e araba, del patrimonio di leggende preislamiche e isla-
miche, e aveva avuto un’educazione vasta e completa nelle scienze dell’e-
poca, come dimostrano numerosi passaggi dei suoi poemi da cui emergono 
competenze in astronomia, filosofia, mistica, medicina, alchimia, musica e, 
ovviamente, nelle scienze religiose, quali esegesi coranica, diritto, tradizione 
profetica (ḥadiṯ) ecc. La sua erudizione fu riconosciuta e accreditata al punto 
che egli viene menzionato fra i poeti dotti della sua epoca, meritando il titolo 
di Ḥakim “il sapiente”, che spesso precede il suo nome nelle taẕkere antiche.22 

Il primo dei cinque maṯnavi23 che compongono i Panj ganj,24 intitolato 
Maḵzan al-asrār (Lo scrigno dei segreti, fig. 1), completato intorno al 1166,25 
è un poema didattico didascalico d’ispirazione etico-religiosa, suddiviso in 
20 capitoli (maqāle), organizzati tutti secondo una medesima struttura: par-
te teoretica, storia esemplificativa e commento conclusivo.26 Nel comporre 
quest’opera, Neẓāmi, secondo una prassi diffusa nella poesia persiana me-
dievale tesa a legittimarsi attraverso un saldo legame con la tradizione pre-
cedente, dichiara di essersi ispirato al poema Ḥadiqat al-ḥaqiqa (Il giardino 
della verità) di Sanā’i Ḡaznavi (m. 1131-1141),27 e di aspirare a superarlo 
(benché non riprenda dal suo modello dichiarato né la struttura prosodica 
– il metro – come prescritto dal canone letterario, né l’organizzazione dei 
contenuti). Il poeta, con questo testo, si propone di delineare un ideale di 
vita che sia degno del destino eterno dell’uomo e al contempo di esporre le 
sue concezioni intorno all’etica del sovrano. Il primo dei cinque poemi di 
Neẓāmi appartiene dunque alla categoria dei maṯnavi didattici e risponde a 
un’ispirazione più filosofica che religiosa.28 Composto in metro sariʿ, conta 
circa 2250 versi e comincia con una lunga serie di esordi di stile molto elabo-
rato e raffinato, che comprendono le lodi a Dio, al profeta (con la descrizione 
del meʿrāj, l’ascensione del profeta Moḥammad) e al mecenate destinatario 
dell’opera. Seguono due capitoli sulle virtù della parola e sull’alta dignità 
della poesia; Neẓāmi chiude la sezione introduttiva rivolgendosi infine al 
proprio cuore, dichiarandosi desideroso di approfondire la conoscenza di sé 
e di stabilire un contatto con Dio. Alcuni dei racconti (ḥekāyat) del Maḵzan 
al-asrār sono entrati a far parte del patrimonio culturale collettivo e sono 
ancora oggi ben conosciuti dai lettori colti iraniani (fig. 2). Lo stile di Neẓāmi 
è molto lontano da quello del suo modello dichiarato: la costruzione dei di-
scorsi è accurata e precisa, ogni verso è limato alla perfezione, l’espressione 
è elaborata ma senza eccessivi preziosismi. La lingua del Maḵzan, ricca di 
metafore, di immagini ricercate e di espressioni ermetiche, ben si adatta al 
registro omiletico e didascalico richiesto dal poema cui dichiara di ispirarsi, 
ma al contempo rappresenta una cesura netta col suo predecessore. Già in 
questo poema Neẓāmi sostiene il supremo rango dell’uomo nel sistema della 
creazione, sollecita la consapevolezza del proprio destino ultimo e della fine 
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terrena. Anche se in qualche capitolo vengono descritti i doveri di un re e il 
poeta sembra rivolgersi ai potenti, il suo interlocutore ideale è l’essere umano 
in senso lato; uno dei tratti caratteristici di quest’opera è, infatti, il tentativo 
di trascendere i limiti della letteratura di corte e di proporsi come modello 
d’ispirazione umanistica e spirituale.

Il secondo poema (fig. 3), Ḵosrow o Širin, il cui titolo riporta il nome dei  
due protagonisti, scritto fra il 1176 e il 1191,29 iniziato dunque quando il 
poeta era ormai nella sua piena maturità, è composto da circa 6500 distici.30 
Dopo una lunga introduzione di circa settecento versi, inizia la narrazione 
della storia d’amore di due giovani principi, il persiano Ḵosrow II Parviz 
(590-628),31 sovrano sasanide, e la principessa Širin, nipote e legittima ere-
de della regina d’Armenia, Mehin Bānu.32 La storia si snoda, includendo 
diversi episodi paralleli alla vicenda principale (fra cui la guerra fra Ḵosrow 
e Bahrām Čubin e la famosissima vicenda di Farhād33 lo spaccamontagne; 
fig. 4),34 fra i vari impedimenti politici e personali che posticipano l’unione 
dei due innamorati e si conclude col compimento del destino del principe, il 
quale dapprima giunge al matrimonio con la principessa, successivamente 
pone in essere un governo virtuoso dello stato e infine si dedica alla saggezza 
e alla realizzazione spirituale. Il poema si chiude con l’annuncio della caduta 
dell’Impero sasanide a seguito dell’invasione araba, delineando un senso della 
storia che trova il suo compimento nella rivelazione della vera fede. 

Si tratta di un testo straordinario, basato in buona parte su una struttura 
dialogica: in due giovani, che si innamorano senza vedersi,35 si scambiano 
lettere, si dedicano melodie, si impegnano in densi e lunghi dialoghi, in ten-
zoni di estrema durezza e in momenti lirici di straordinaria profondità, tutti 
passaggi che mettono in luce non solo l’arte poetica di Neẓāmi, ma ancor più 
la sua sensibilità e la raffinatezza descrittiva degli stati d’animo dei protago-
nisti: risentimento, desiderio, delusione, attesa, dolore,36 ecc. La descrizione 
nell’animo umano, infatti, rappresentato mirabilmente nella dignità e nella 
fermezza morale di Širin così come nella faticosa maturazione di Ḵosrow, 
nella severità equanime del re Hormoz o nella tenerezza materna della regina 
Mehin Bānu, nell’amore assoluto di Farhād contrapposto all’animosa volubili-
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tà del giovane Ḵosrow, e ancora, nella finale abiezione e crudeltà del giovane 
Širuye, è il tema principale di questo poema nel quale le vicende materiali 
sono solo la scena sullo sfondo. In questo senso, benché Neẓāmi tragga ispi-
razione da una vicenda con qualche base storica narrata nello Šāhnāme di 
Ferdowsi,37 sviluppa ed elabora lo scarno susseguirsi dei fatti con lo sguardo 
sempre fisso alla dimensione umana e psicologica della vicenda che assurge 
a simbolo del percorso esistenziale.

Il terzo dei Cinque tesori, completato nel 1188, è intitolato Leyli o Majnun 
(fig. 5), dai nomi dei due protagonisti di una leggendaria storia d’amore della 
tradizione araba preislamica.38 Il poema, in circa 4000 versi, tratta il tema 
dell’abnegazione e del sacrificio estremo nella vicenda d’amore e mostra il 
percorso dell’annullamento di se stessi in nome dell’amato. 

Il soggetto si ispira alla storia di due infelici amanti dell’Arabia prei-
slamica, Majnun (“il folle”), soprannome dato al leggendario poeta arabo 
Qays ben al-Molavvah, e Laylā, una ragazza della quale Majnun si innamora 
pazzamente ma che appartiene a una tribù beduina antagonista (fig. 6). 
Il matrimonio fra i giovani viene prima scoraggiato e poi impedito dalla 
tribù di lei e l’infelicità che tale delusione comporta conduce Majnun alla 
completa alienazione dal consesso umano. Si tratta della leggenda d’amore 
forse più popolare di tutto il mondo islamico, della quale si trovano versioni 
in prosa, in musica e in versi, dall’India al Marocco. Essa rappresenta uno 
degli esempi favoriti dai poeti persiani (insieme alla storia di Farhād) per la 
descrizione dell’amore totalizzante e perfetto (per questo facilmente se ne 
può dare anche una lettura mistica), e nella versione di Neẓāmi raggiunge 
una rara profondità di descrizione psicologica. Il poeta infatti riesce, dopo 
le convenzionali dichiarazioni di incapacità espresse nell’esordio, a rappre-
sentare felicemente la follia d’amore malgrado l’esile trama della vicenda e 
l’ambientazione culturalmente lontana in cui questa si svolge (i deserti e le 
oasi della penisola arabica e i costumi degli arabi dell’epoca preislamica). 
Su pochi fatti tramandati da una leggenda popolare ambientata nel contesto 
disadorno del deserto e dell’accampamento tribale, Neẓāmi costruisce un 
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trasporta sulle spalle 
Širin in groppa al suo 
cavallo, fino al palazzo  
di lei, particolare.

5. Panj ganj Cini, c. 100v, 
incipit del Leyli o 
Majnun.



 30 | Daniela Meneghini 31

romanzo di grande valore artistico. Grazie a quest’opera, la figura di Majnun 
viene definitivamente adottata dalla tradizione della poesia mistica persiana 
dove andrà a rappresentare l’estasi, l’annullamento, il martirio, accompagnati 
da quegli elementi malāmati che tanta fortuna avranno nella lirica successiva: 
assenza di decoro e di dignità, ricerca del biasimo e della denigrazione, igno-
minia, uscita dalla società e violazione di tutte le sue norme convenzionali. In 
una parola, l’annullamento dell’io. Il testo di Neẓāmi, nel quale è impossibile 
distinguere in modo chiaro gli elementi erotici da quelli mistici, resta aperto 
a diverse letture e si sottrae a una collocazione univoca all’interno di certe 
correnti del sufismo, mantenendo anche il suo aspetto di semplice fiaba, di 
storia d’amore beduino rivisitata dalla convenzione letteraria persiana.

Il quarto poema (ma forse l’ultimo in ordine di composizione)39 è intitolato 
nel manoscritto Cini Ketāb-e haft peykar (Le sette effigi; fig. 7), ed è forse l’ope-
ra più complessa della Pentalogia dal punto di vista della struttura narrativa.40 
Completato nel 1197, si tratta di una storia a cornice: il racconto che fa da 
contenitore è quello della vita del sovrano sasanide Bahrām V (regnante nel 
V secolo) con le sue guerre, gli amori, gli svaghi e i giochi di potere. La parte 
centrale del poema è invece occupata dalle storie narrate dalle sette princi-
pesse spose di Bahrām, ognuna originaria di una diversa parte del mondo, 
ognuna residente in un diverso palazzo al quale sono collegati simbolicamen-
te un colore, un pianeta, una pietra e un giorno della settimana (quello in cui 
il re fa visita alla sposa che vi risiede; fig. 8). Il numero sette, numero perfetto 
secondo la tradizione islamica, domina tutto il poema, gli conferisce unità 
attraverso la molteplicità dei singoli contesti (l’origine della sposa, il pianeta 
associato al colore, la storia narrata ecc.), creando un senso di armonia che 
si impone sul caos apparente degli eventi umani. Così Neẓāmi, utilizzando la 
simbologia delle sette cupole (i sette cieli), dei sette pianeti, dei sette climi, 
colori e giorni, rappresenta la perfetta struttura dell’universo e ne illustra 
l’armonia superiore in cui si fondono sacro e profano, nuova etica islamica 
e antica cultura preislamica. Quella di Neẓāmi è, dunque, un’ispirazione e 
un’aspirazione “umanistica” che si esprime in una complessa costruzione 

6. Panj ganj Cini, Leyli  
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7. Panj ganj Cini, c. 146v, 
incipit del Haft peykar.
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narrativa basata sui princìpi della cosmologia islamica, dove la struttura del 
poema ricalca la struttura del cosmo (la terra è situata al centro rispetto ai 
sette pianeti che coi loro movimenti influiscono sulle creature e sugli avve-
nimenti terrestri). La storia narrata sembra svolgersi nell’arco di un anno e 
simboleggia la vita ideale dell’uomo sottoposto fin dalla nascita all’influsso 
dei vari pianeti e destinato alla morte. Il tema centrale dell’amore e del 
piacere è temperato dalle continue riflessioni di Neẓāmi sulla transitorietà 
dei beni e delle gioie mondane (temi ricorrenti anche negli altri suoi poemi) 
e sulla inconsistenza di tutto ciò che non è Dio; le leggi universali infatti 
valgono anche per i re e i loro beni. Mantenendo una prospettiva di etica 
islamica pur nell’ambientazione preislamica delle vicende, in quest’opera 
Neẓāmi non condanna i piaceri, ma li colloca in una giusta dimensione, che 
è quella dell’armonia degli elementi che compongono la vita umana voluta 
da Dio. Tutte e sette le storie hanno, dunque, un finale moraleggiante in cui 
si condannano difetti umani di diversa natura: impazienza, lascivia, arrogan-
za ecc., e dove il tema dell’amore è collocato in un’articolata e complessa 
struttura simbolica.

Il poema intitolato Eskandarnāme (Il libro di Alessandro), è tradizional-
mente collocato alla fine del Panj ganj benché probabilmente composto nel 
1194. Esso è suddiviso in due parti: la prima parte, dal titolo Šarafnāme 
(Sull’onore), è stata probabilmente composta prima di Haft peykar. Sembra 
che Neẓāmi sia morto senza aver portato a termine questo maṯnavi che venne 
poi completato da un poeta di cui non ci è giunto il nome. La seconda parte 
dell’Eskandarnāme, di solito intitolata Eqbālnāme (Sulla fortuna),41 nel mano-
scritto Cini compare invece col suo titolo più inusuale, ovvero Ḵeradnāme 
(Ḵeradnāme-ye Šeyḵ Neẓāmi, ovvero Sulla saggezza, di Šeyḵ Neẓāmi). Questo 
è l’unico poema di Neẓāmi in metro motaqāreb (il metro dello Šāhnāme di 
Ferdowsi e in genere quello utilizzato dai poeti persiani per comporre poemi 
epici), ma lo sviluppo della vicenda del grande conquistatore proposto da 
Neẓāmi si differenzia radicalmente dalla versione ferdowsiana, anche se con 
quella condivide parte del materiale narrativo. Si tratta del poema più lungo 
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del Panj ganj, composto da 10500 distici circa, e si configura come l’opera 
della completa maturità artistica e intellettuale del suo autore.

La storia nel complesso si basa sulla versione islamica del mito di Ales-
sandro Magno, da una parte fondata sull’interpretazione di alcuni versetti 
coranici (Sura XVIII, versetti 83-98) e in parte sulla versione greca dello 
Pseudo-Callistene.42 Il poema narra i tre momenti significativi della vita di 
Alessandro: la fase delle conquiste militari e politiche, la fase della ricerca 
della conoscenza e la fase profetica.43 Lo Šarafnāme (Sull’onore, intitolato 
Ketāb-e Sekandarnāme nel ms. Cini; fig. 9) ha inizio con la nascita di Alessan-
dro e si conclude con la sua ricerca dell’Acqua di Vita, ovvero dell’immor-
talità, cui il mitico conquistatore non avrà però accesso.44 Mentre Ferdowsi 
racconta la storia di Alessandro in modo lineare e semplice, Neẓāmi traccia 
una rete complessa di concetti, di riflessioni e di allusioni erudite, spesso 
accennando appena alle vicende materiali il cui intreccio non viene mai 
raccontato integralmente. È come se Neẓāmi desse per conosciuti gli ele-
menti della trama e ritenesse che il proprio contributo dovesse focalizzarsi 
più sull’interpretazione che sulla narrazione di quei fatti. Ciò che abbiamo 
in questo testo di Neẓāmi non è più poesia epica in senso ferdowsiano: è un 
nuovo tipo di poesia narrativa composta in una prospettiva islamica ma ricca 
di elementi specificamente persiani. La parte più “eroica” dell’Eskandarnāme 
(fig. 11), quella che deriva direttamente dalla tradizione ferdowsiana, è la 
prima, ma fin dai capitoli iniziali risulta chiaro che le conquiste dell’eroe 
non hanno valore in sé, come premesse alla formazione di un impero, ma 
preludono alla sua missione profetica: egli procede alla conquista del mondo 
con lo scopo di liberare i popoli oppressi sconfiggendo i tiranni, svelando 
i falsi dei, garantendo sicurezza, civilizzazione e prosperità, scoprendo la 
città “ideale”. È chiaro che Neẓāmi e Ferdowsi affrontano il personaggio 
di Alessandro in modo molto diverso perché spinti da finalità differenti: 
Neẓāmi non sembra infatti particolarmente interessato alla vicenda storica 
e leggendaria del personaggio, quanto piuttosto a delineare, sulla scia della 
tradizione sacra coranica e della tradizione popolare profana, il suo ruolo di 
profeta distruttore di idoli e assertore del monoteismo. La personalità eroica 
di Alessandro nel poema di Neẓāmi passa in secondo piano e dell’illustre 

personaggio viene esaltata in maniera più efficace la pietà, lo spirito equili-
brato, il buon senso e la giustizia. Nello Šarafnāme, Alessandro si configura 
principalmente come sovrano ideale e per questo l’opera è stata letta anche 
come uno specchio per prìncipi.45

 La seconda parte di questo poema (fig. 10), dal titolo Ḵeradnāme (Sulla 
saggezza), descrive il percorso di maturazione morale e intellettuale di Ales-
sandro, percorso che lo conduce alla realizzazione del sovrano (ma prima 
di tutto dell’Uomo) ideale, attraverso esperienze esistenziali ma soprattutto 
attraverso i dialoghi che egli sostiene con diversi filosofi indiani e greci. In 
particolare, è di grande intensità il confronto dialettico con i sette filosofi del-
la tradizione greca, Aristotele, Platone, Socrate, Ermete Trismegisto, Porfirio 
di Tiro, Talete di Mileto e Apollonio di Tiana (fig. di apertura) con i quali 
l’illuminato sovrano discute del principio primo dell’universo, da cui tutto 
proviene e a cui tutto tornerà. Il libro si chiude con i bellissimi versi dedicati 
alla morte di Alessandro. Questa seconda parte dell’Eskandarnāme dipinge 
quest’ultimo come un grande saggio e un profeta, basandosi soprattutto sulla 
filosofia politica di al-Farabi (m. 950) che fa incarnare nella figura di Alessan-
dro, condottiero, filosofo e profeta, le qualità del capo ideale della comunità. 
Nel Ḵeradnāme, Alessandro, che ha realizzato tutte le sue conquiste, viene 
descritto come un uomo alla ricerca di un proprio progresso spirituale: da 
tutti i territori conquistati ha riportato le opere dei sapienti e ha in proget-
to di farle tradurre per la propria biblioteca; ha raccolto intorno a sé i più 
grandi saggi dell’antichità e con loro si dedica a dotte conversazioni sulle 
questioni fondamentali dell’uomo. Neẓāmi ritrae nella sua opera un uomo 
ispirato, senza dargli connotazioni dottrinali, dal momento che il poeta evita 
abilmente di definirne il credo religioso. L’eroe, nella concezione di Neẓāmi, 
incarna il concetto stesso di monoteismo, l’idea originaria dell’esistenza di un 
unico Dio che storicamente avrebbe poi aperto le porte all’Islam. In questa 
seconda parte del poema di Neẓāmi, scompare definitivamente il conquista-
tore dalle eroiche gesta e prende forma una personalità nuova che incarna 
l’etica islamica. Nella visione di Neẓāmi espressa in questo poema, la storia 
si fa dottrina morale e religiosa.

La Pentalogia di Neẓāmi è senz’altro una delle opere più famose della 
letteratura persiana: grazie a essa, Neẓāmi viene collocato fra le maggiori 
personalità della letteratura islamica in senso lato e la storia della poesia per-
siana annovera numerosi epigoni che si impegnarono a sfidare testo e autore 
su medesimi o affini terreni narrativi. Sulla base di tale riconoscimento fu 
infatti oggetto, nei secoli successivi, di innumerevoli imitazioni, rifacimenti 
e risposte da parte di grandi poeti e ciò non fece che accrescere la sua già 
enorme popolarità. Fra i maggiori poeti che si misurarono con l’opera di 
Neẓāmi, componendo a loro volta cinque (o anche più) poemi, ricordiamo 
Amir Ḵosrow-e Dehlavi (1253-1325),46 Ḵwāju-ye Kermāni (1290-1349),47 
Jamāli (inizio del XV sec.),48 Jāmi (1414-1492)49 e Hātefi (m. 1521).50

A sigillo di tanta fama, i Panj ganj sono stati riconosciuti nel 2011 dall’U-
nesco come patrimonio mondiale dell’umanità.

Il manoscritto della Fondazione Cini è la dimostrazione di un altro fat-
to documentato e riconosciuto, sempre in relazione alla fama dell’opera di 
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Neẓāmi: gli episodi più importanti dei suoi poemi sono stati da sempre, 
insieme a quelli dello Šāhnāme, i soggetti preferiti dai miniaturisti persiani. 
Scrive per esempio Welch: 

The culmination of the shah’s patronage is the 946-50/1539-43 Ḵamsa of 
Neẓāmī (London, British Museum). Entirely written by one of the greatest of 
Safavid calligraphers, Šāh Maḥmūd Nīšāpūrī, known as Zarīn-qalam (Golden 
pen) because of the splendor of his script, it was also illuminated and provided 
with fourteen contemporary miniatures by the leading court painters – Solṭān 
Moḥammad, his son Mīrzā ‘Alī, Āqā Mīrak, Mīr Sayyed ‘Alī (the son of Mīr 
Moṣawwer), and Moẓaffar ‘Alī. In its sustained elegance this manuscript must 
be considered the most perfect of Safavid precious books.51 

Vale la pena ricordare anche un’altra famosissima copia miniata della 
Ḵamse, quella illustrata da Kamāl al-Din Behzād,52 un pittore di fama pro-
verbiale attivo alla corte del sovrano timuride Ḥosayn Bāyqarā (XV sec).53 
A parziale integrazione del quadro che dimostra la centralità di quest’opera 
nella tradizione manoscritta, si aggiunga che «pochi sono gli esemplari dello 
Šāhnāmah di Ferdowsi (m. 1020) e dei Ḫamsah di Niẓāmī (m. 1209) sprovvi-
sti di una qualche forma di ornamentazione, anche soltanto cornici decorate 
con il titolo di ciascun poema o cartigli minori con l’indicazione di singoli 
episodi della narrazione».54

Dal punto di vista della storia letteraria, confrontarsi con i Panj ganj signifi-
ca confrontarsi con tutta la tradizione precedente: i cinque poemi di Neẓāmi, 
infatti, non narrano storie nuove ma, come abbiamo visto per brevi cenni, 
attingono ispirazione e sostanza narrativa dalla produzione omiletica di Sa-
na’i di Ghazna (cui il Maḵzan al-asrār direttamente si ispira), dalla tradizione 
araba preislamica (di cui il poema Leyli o Majnun narra una struggente vicen-
da), ma soprattutto dall’epica iranica attraverso la versione dello Šāhnāme di 
Ferdowsi, di cui ben tre poemi, Ḵosrow e Širin, Haft peykar e Eskandarnāme 
rappresentano una libera rielaborazione di alcuni episodi e lo sviluppo di 
tematiche fra le più significative della storia letteraria.

Pur nella scia del canone letterario persiano classico, dal punto di vista 
stilistico l’opera di Neẓāmi rappresenta un sostanziale momento di innova-
zione. All’epoca di Neẓāmi, nei territori nord-occidentali dell’Iran un gruppo 
di poeti55 dava infatti un nuovo, originale contributo all’evoluzione stilistica 
della poesia persiana di epoca ghaznavide (il cosiddetto sabk-e ḵorāsāni, “stile 
khorasanico”, dal nome della regione nord-orientale dell’altipiano iranico in 
cui principalmente vissero e lavorarono i maggiori poeti del X e XI secolo).56 
Nel contesto di tale rinnovamento, Neẓāmi ebbe un ruolo fondamentale e 
tutta la sua produzione poetica costituisce, pur nel rispetto e nella continuità 
del modello ghaznavide, un momento di decisivo sviluppo, soprattutto sul 
piano retorico.57 

In genere si fa risalire questa fase di felice sperimentazione di nuove for-
me ed espressioni poetiche che caratterizzò l’opera di alcuni autori dell’I-
ran nord-occidentale, in particolare Ḵāqāni Širvāni (1127/1186 o 1199)58 
e Neẓāmi, dal primo direttamente influenzato, ad alcune condizioni geo-
culturali specifiche. Innanzitutto si tratta di autori che vissero in un contesto 
in cui era meno radicata la tradizione della poesia ghaznavide (lontana sia 
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Il Panj ganj della Fondazione Giorgio Cini 
Il manoscritto Cini si presenta con una mise en page (misṭarah) a quattro colon-
ne con spazi regolari fra le righe orizzontali e fra le colonne. Ogni colonna ri-
porta un emistichio (meṣrāʿ). Le righe sono venticinque per pagina e i margini 
sono rispettati con cura. Raramente lo scriba comincia l’emistichio a cavallo 
della rigatura che suddivide le colonne. Spesso invece, com’è consuetudine, 
la parte finale di un emistichio si conclude nell’interlinea superiore. I profili 
delle colonne che suddividono gli emistichi, sempre graziosamente decorate 
su sfondo in oro, mostrano una netta prevalenza dell’uso dell’arancione per 
la colonna centrale e del verde pallido per le due laterali; in rari casi si ha 
l’inversione dei colori in pagine a fronte. La cornice del testo è sempre uguale, 
col profilo più esterno in blu. L’evidenza dei profili centrali e il loro colore 
acceso aiutano l’individuazione della fine di un distico (beyt) e l’inizio del 
successivo. I titoli dei capitoli, scritti in bianco secondo la tendenza della 
scuola di Širāz, inseriti in rettangoli posti al centro, nello spazio della secon-
da e della terza colonna, occupano in genere due righe e sono a loro volta 
incorniciati in blu e decorati a delicati motivi floreali. I richiami sono precisi 
e regolari. Queste caratteristiche rendono il testo di agevole lettura. Nelle 
prime due pagine di ogni poema, sempre riccamente decorate, i versi sono 
definiti da motivo a nuvola e così in tutte le pagine in cui sono presenti delle 
miniature. Fatto relativamente inconsueto, non c’è nessuna nota a margine 
dei poemi e il testo si è dunque mantenuto integro. 

Le imprecisioni presenti nel manoscritto (sulla base di un suo confronto 
con le edizioni a stampa) sono numerose benché non sostanziali, se si eccet-
tua il taglio di alcuni versi nella parte finale del Maḵzan al-asrār.60 Nel maṯnavi 
Ḵosrow o Širin rileviamo scelte di una certa originalità: l’episodio intitolato 
Rasidan-e Ḵosrow piš-e Mehin Bānu (c. 42r) corrisponde nei contenuti all’episo-
dio Tartib kardan-e kušak-i barā-ye Širin; l’episodio intitolato Martabe dādan-e 
Bahrām Čubin ra’yat rā va bar gardidan (c. 46r) corrisponde come contenuti al 
capitolo usualmente intitolato Bāz āvardan-e Šāpur Širin rā piš-e Mehin Bānu. 

Un altro elemento che si può osservare è che nel manoscritto della Cini 
i titoli degli episodi sono spesso lessicalmente arabizzati rispetto ad altre 
lezioni preferite nelle edizioni a stampa: per esempio, invece del persiano 
ṣefat-e bahār troviamo fi ṣifat al rabiʿ; oppure invece di bār-e dovvom troviamo 
dafʿe-ye ṯāni, e questo in modo uniforme nei diversi poemi. Tale tendenza era 
piuttosto diffusa, per via del prestigio assoluto della lingua del testo sacro; 
in questo caso, però, è in evidente contraddizione con la realtà del testo di 
Neẓāmi in cui la presenza di versi in arabo è irrilevante. Si può inoltre notare 
che lo scriba esercita una certa libertà nella scrittura dei titoli: nel poema 
Ḵosrow o Širin, (c. 40v) che contiene la miniatura che rappresenta il famoso 
momento in cui Širin, stremata da una lunga cavalcata, si bagna nuda a una 
sorgente presso la quale arriva, ignaro, anche Ḵosrow, nel manoscritto Cini 
abbiamo (peraltro in un punto a caso) una titolazione «Dar āb nešastan-e 
Širin» – «Širin s’immerge nell’acqua» – che in genere non è presente e che 
sembra messa lì dallo scriba a mo’ di didascalia della miniatura. 

Ma restare sull’oggetto del nostro contributo significa non solo occuparsi 
della Pentalogia di Neẓāmi in quanto opera letteraria, bensì osservare la sua 
rappresentazione nel manoscritto conservato alla Fondazione Cini. Conside-
rare il testo in sé e la sua concretizzazione in un manoscritto specifico implica 

nello spazio che nel tempo) e pertanto meno vincolante l’influenza della 
produzione dei grandi panegiristi antichi, come ‘Onṣori, Manučehri e Farroḵi. 
Un secondo aspetto evidenziato dagli storici della letteratura è il fatto che 
la collocazione geografica di questi autori nord-occidentali favorì più stretti 
contatti coi poeti della zona irachena i quali, direttamente influenzati dalla 
poesia araba coeva, avevano acquisito tendenze distinte rispetto ai poeti dei 
territori nord-orientali. Un terzo fattore riconosciuto dai critici è costituito 
dall’influenza esercitata dall’ambiente culturale dell’area caucasica, ricco 
di apporti linguistici eterogenei e di contatti con le popolazioni delle aree 
limitrofe, in particolare georgiani cristiani e bizantini. L’insieme di queste 
condizioni determinò il configurarsi di una scuola poetica caratterizzata da 
alcuni tratti originali, quali l’espansione del vocabolario poetico, una mag-
giore complessità sintattica e una notevole libertà nell’associazione delle 
immagini, tratti rispetto ai quali la prossimità di culture non iraniche e non 
musulmane sembra abbia avuto un peso significativo.

Oltre a questi fattori, ricordiamo che Neẓāmi (come numerosi altri poeti 
di quell’area e di quell’epoca) è annoverato fra i poeti dotti, un poeta dunque 
che mise le proprie conoscenze “scientifiche” al servizio della poesia: come 
sopra accennato, nozioni di astronomia, di medicina, di musica, per esempio, 
per Neẓāmi rappresentano ispirazione e supporto materiale alla costruzione 
di metafore, eziologie fantastiche, comparazioni, ecc. Restano emblematiche 
dell’originalità del suo stile le descrizioni naturali e nello specifico le descri-
zioni dell’alba e del tramonto che di frequente scandiscono l’introduzione a 
diversi episodi dei suoi poemi. La libertà delle sue associazioni poetiche, il 
carattere innovativo di metafore e di personificazioni, la ricchezza del suo 
sistema simbolico e la ricercatezza sintattica della sua versificazione costi-
tuiscono un segno della sua originalità ed ebbero una forte influenza sui 
poeti coevi e successivi. Non va dimenticato, però, che pur all’interno di tale 
fasto retorico, l’uso che egli fa del linguaggio figurato non può mai essere 
considerato un mero ornamento giacché si trova sempre saldamente legato 
e radicato ai temi poetici da cui si sviluppa.

Fra gli altri aspetti che delineano la centralità di questo autore, va ri-
cordato che fu con l’opera di Neẓāmi che il maṯnavi romantico raggiunse il 
suo apice acquisendo legittimità e prestigio all’interno del canone poetico.59 
Neẓāmi resterà il maestro indiscusso di quel genere di componimento, per 
abilità narrativa, ricchezza tematica e libertà espressiva: la forza delle sue 
immagini, la profondità della sua riflessione etica e filosofica, la sensibilità 
psicologica con cui descrive i suoi personaggi (su tutti Širin e Alessandro) 
resteranno per secoli un modello la cui influenza non sarà limitata all’ambito 
del maṯnavi ma verrà accolta anche dalla lirica. Con la sua Ḵamse, Neẓāmi 
diede un impulso decisivo al rinnovamento del maṯnavi, una forma poetica 
che, dopo l’epica solenne e grandiosa di Ferdowsi, dopo le vette raggiunte 
in ambito misticheggiante da Sanā’i e Nāṣer-e Ḵosrow, sembrava aver esau-
rito il proprio potenziale. Egli infatti espande le possibilità di questa forma 
poetica, facendo dei suoi cinque poemi dei testi didattici, eroici e romantici 
al contempo. 
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Calma, parole, immagini

Questi poemi persiani vanno letti con calma, assaporandone le parole e le im-
magini, non come un affrettato e ansimante romanzo moderno.61

Chiudiamo il nostro contributo con questa semplice frase di Bausani, il nostro 
grande, appassionato iranista e fine studioso di Neẓāmi, una frase che intro-
duce il lettore a quella che auspichiamo sia la tappa successiva alla lettura 
del presente commentario: la lettura dei poemi. 

Bausani ci mostra tre condizioni fondamentali per avvicinarsi ai Panj ganj, 
ovvero la calma, le parole, le immagini. Lo studioso si riferisce in quel passo 
ai contenuti dei poemi di Neẓāmi, ma la stessa esortazione vale, e a maggior 
ragione, per il manoscritto che concretamente è oggetto del presente com-
mentario. La frase di Bausani mette in risalto tre aspetti su cui porre partico-
lare attenzione nell’avvicinarsi a quest’opera: calma, parole e immagini, tre 
piani diversi e profondamente interconnessi. 

La questione della calma, benché apparentemente estranea a un contributo 
storico-letterario come il presente, è in questo caso un presupposto imprescin-
dibile. Il testo di Neẓāmi, infatti, certamente non come caso unico, è un testo 
che richiede grande dedizione e riflessione. È un’opera straordinariamente 
impegnativa, nei contenuti e nella lingua, da tutti riconosciuta come uno dei 
testi più complessi della storia della poesia persiana. Tale complessità, che 
pretende estrema calma e solida pazienza da parte del lettore, si costruisce 
ovviamente attraverso le parole e le immagini che quelle parole a loro volta 
costruiscono. Davanti a questo manoscritto, tale complessità si arricchisce 
della interpretazione che ne hanno dato il calligrafo, il doratore e il minia-
turista. L’arte poetica, quella decorativa e quella libraria, si integrano per 
arrivare a un prodotto la cui ricchezza e intensità d’impatto visivo e intel-
lettuale è straordinaria. La calma, dunque, è un elemento fondamentale per 
avvicinarsi a questo testo: un testo che non concede spazio alla superficialità, 
che pretende un’attenzione continua e un abbandono fiducioso alla forma, 
sia essa parola o segno grafico.

Le parole di Neẓāmi sono parole perfette: quello di Neẓāmi è un vocabola-
rio sontuoso e creativo, ricco di hapax legomena, di composti originali da cui 
il senso emerge cristallino, di una sintassi accurata e complessa al contempo. 
Come abbiamo visto, il rispetto e il valore che Neẓāmi attribuisce alla parola 
è sacro. Lunghi capitoli all’inizio dei suoi poemi sono dedicati alla parola, al 
suo uso, e, soprattutto, alla sua relazione con la verità, e questa parola viene 
usata con rispetto e mirabile maestria per costruire comparazioni, metafo-
re, eziologie fantastiche e richiami continui e densi, sia grafico-fonetici che 
semantici.

Di fronte al manoscritto della Fondazione Cini parlare infine di immagini 
significa riferirsi al contempo al contenuto del testo, al suo straordinario 
apparato retorico, nonché alle ventiquattro miniature presenti, ventidue nel 
testo e due dittici liminari. Il ricco saggio che Eleanor Sims ha scritto per 
questa occasione speciale fornisce un quadro dettagliato e sapiente delle 
miniature. Ma proprio rispetto all’immagine, va sottolineato lo scintillante 
movimento creativo di Neẓāmi. Sia le descrizioni naturali (alba, tramonto, 
notte, stagioni, deserti e floride pianure) che le descrizioni degli stati psico-

alcune sostanziali differenze. Il manoscritto Cini, infatti, incarna la tendenza 
a concepire il libro come una composizione coordinata di elementi sofisticati, 
dall’ornamentazione alla legatura; schema scrittorio, calligrafia, decorazio-
ne, ornamentazione e miniature come elementi integrati e non separabili 
dal testo e dai suoi contenuti. Le moderne versioni a stampa di un’opera 
letteraria, quelle che abbiamo a disposizione in diverse edizioni, filologica-
mente più o meno affidabili e con scelte ortografiche non sempre uniformi, 
sono supporti di lettura e strumenti di studio che tendiamo a gestire con 
un approccio intrinsecamente oggettivo. Noi siamo il soggetto della lettura 
e dello studio e il testo a stampa (pur con tutte le sue variabili) è il nostro 
oggetto, il campo di lavoro. Il manoscritto testualizza qualcosa di più ricco e 
difficilmente definibile. Non solo perché unico, ma perché sulla base di tale 
unicità irriproducibile rappresentava all’epoca della redazione, e rappresenta 
ancora oggi per il lettore, un’esperienza a sua volta unica e irriproducibile. 
L’originalità dell’opera sottrae l’opera stessa alla dimensione oggettiva e la 
pone su un piano di soggetto assoluto della lettura e dello studio. La sua uni-
cità garantisce un’impossibile generalizzazione di ogni suo aspetto. 

Questo scarto fra il manoscritto e il testo a stampa è per me un’esperienza 
che si rinnova e che conferma la propria evidenza di fronte al manoscritto 
Cini del quintetto neẓāmiano. Viene percepito chiaramente lo spostamento 
dei piani: il manoscritto si trova in una dimensione cui il lettore deve avvici-
narsi (con grande attenzione anche sul piano fisico), pone il lettore di fronte 
a una scrittura, a delle decorazioni e a delle immagini uniche da cui si viene 
in qualche modo “assoggettati”: di fronte a un manoscritto come questo, 
frutto di cura, di maestria, di competenza e dedizione estreme, la posizione 
dello studioso di letteratura persiana diventa di servizio e di contemplazione 
al contempo. 

Potrebbe sembrare che questo discorso esuli dalla cornice del nostro com-
mentario, ma io credo di no. La prima indagine che ho compiuto su questo 
manoscritto è stata analitica: come sono organizzati i poemi, le titolature dei 
capitoli, lo scorrimento del testo, la correttezza dei richiami, tutti elementi 
che mi aiutavano a familiarizzare con l’opera attraverso un “riconoscimento”. 
Ma questo riconoscimento ha subito incontrato delle incongruenze “umane”, 
degli errori che qualsiasi testo a stampa potrebbe automaticamente evitare: 
a mo’ di esempio, appuntavo durante la mia prima visita: «il copista/calli-
grafo è impreciso: passa dal naʿt-e siyyom (preghiera terza) al naʿt-e panjom 
(preghiera quinta) (Maḵzan al-asrār, cc.)». All’interno dello stesso poema, 
annoto più avanti: «nell’inizio e nella fine degli ḵalvat c’è una discrepanza, 
lo scriba le inserisce senza particolare attenzione, per esempio a metà della 
prima ḵalvat ha inizio la seconda ḵalvat. Il testo si interrompe più spesso, 
anche se le macroscansioni (maqāle e hekāyat) restano…».

Si tratta solo di un esempio, ma non posso non osservare come la mia pri-
ma lettura del manoscritto Cini fosse indirizzata alla ricerca delle sue diver-
genze con le edizioni a stampa più accreditate, privilegiando lo sguardo del 
filologo sulla contemplazione dell’opera d’arte. Era il paradosso di applicare 
un’arida osservazione filologica all’unicità inesauribile di un manoscritto. 
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logici (paura, dolore, impulsività, tristezza, nostalgia e violenza) presentano 
una profondità di sguardo e una capacità denotativa assolutamente uniche. 
La potenza immaginativa di Neẓāmi, infatti, non sta solo nella solida costru-
zione delle trame dei suoi poemi, nella capacità di coordinare eventi e stati 
emotivi, desideri e doveri, ma anche (o soprattutto) nel creare un linguaggio 
che sposi con armonia quei contenuti.

Ho messo il sigillo al poema con la parola Fortuna e ho piegato le pagine che 
ho scritto fino a qui. 
Sia sempre accompagnata dalla felicità l’anima di colui che prega Dio per il 
perdono di Neẓāmi!62

Nel corso del nostro contributo useremo le 
seguenti sigle per fare riferimento ai singoli 
poemi che compongono il Panj ganj (I cinque 
tesori) contenuti nel manoscritto 2522/23 
conservato presso la Fondazione Giorgio 
Cini di Venezia; per comodità del lettore, 
nel caso esista una traduzione italiana il no-
stro riferimento sarà a tale traduzione: 
Ḵosrow o Širin – ḴŠ – (Neẓāmi 2017); Leyli o 
Majnun – LM – (Neẓāmi 1985); Haft peykar 
– HP – (Neẓāmi 1967, ed. 1982); Ḵeradnāme 
– ḴN – (Neẓāmi 1997). Abbiamo infatti a 
disposizione in italiano la traduzione del 
secondo, del terzo e del quarto poema, non-
ché la traduzione della seconda parte del 
quinto, l’Eskandarnāme, ovvero l’Eqbālnāme 
o Ḵeradnāme (quest’ultimo è il titolo che 
troviamo nel manoscritto Cini). Nel caso 
della prima parte del poema Eskandarnāme, 
ovvero lo Šarafnāme, le citazioni vengono 
da un’edizione a stampa dell’originale (ŠN 
– Šarafnāme [Neẓāmi 1993]). Lo stesso vale 
per il poema Maḵzan al-asrār la cui tradu-
zione italiana è attualmente in corso d’ope-
ra da parte della scrivente [Maḵzan al asrār 
– MA – (ivi, pp. 1-89)]. Nelle citazioni da 
questi due poemi, alla trascrizione dei versi 
in persiano segue la nostra traduzione. 
 1 Si vedano per esempio i seguenti ca-
pitoli: MA, 13 e 14; ḴŠ, 6, 11 e 12; LM, 4 e 
8; HP, 4 e 6; EN (ŠN, 5 e 6, e ḴN, 4). Cfr. 
Meneghini 2022.
 2 ḴŠ, 28-29.
 3 MA, 19.
 4 Un intero capitolo di MA, il 14, è 
dedicato alla dimostrazione della superiori-
tà della poesia sulla prosa. Cfr. Meneghini 
2022.
 5 Per la vocalizzazione dei lemmi ci 
basiamo su Dehḵodā 1946-1973.
 6 HP, 61-62.
 7 MA, 18.
 8 MA, 18.
 9 LM, 23.
 10 MA, 19.
 11 ḴŠ, 29.
 12 ḴŠ, 29.

 13 ḴŠ, 28.
 14 Il poema che dà maggiore evidenza 
a questa visione è Haft peykar che è stato 
definito da Bausani una sintesi delle cono-
scenze medievali utilizzata ai fini poetici.
 15 MA, 19.
 16 MA, 21.
 17 MA, 21.
 18 MA, 21.
 19 ḴŠ, 304.
 20 La questione dell’appartenenza di 
Neẓāmi alla stirpe iranica o turco-azeri (di 
cui già Bausani, in più sedi, lamentava l’in-
fondatezza storica) è stata oggetto, e in cer-
to senso lo è ancora, di una strumentalizza-
zione politica molto pesante da parte 
dell’Unione sovietica prima e delle istituzio-
ni della Repubblica dell’Azerbaigian ora. 
Per una rassegna completa e dettagliata 
della storia di questa annosa polemica, si 
veda l’ottimo studio Lornejad-Doostzadeh 
2012, accessibile anche online.
 21 Neẓāmi è uno dei maggiori poeti per-
siani, un autore che ebbe un’influenza enor-
me su tutta la letteratura successiva anche 
fuori dai confini della Persia, e la bibliografia 
relativa alla sua opera, al suo pensiero e al 
suo stile è sterminata (per farsi un’idea si 
veda il repertorio bibliografico di Rādfar 
1992). Di seguito ci limiteremo a qualche 
riferimento essenziale che permetta di intra-
prendere le prime letture di approfondimen-
to, principalmente in lingue occidentali. Le 
fonti maggiori di informazione per un letto-
re italiano restano Bausani 2011, pp. 640-
697; De Blois 2004, pp. 438-492 e le voci 
presenti nell’Encyclopaedia Iranica, sia nella 
versione cartacea (London 1982-) che nella 
versione online (New York 1996-, <http://
www.iranicaonline.org/>); di seguito cite-
remo sempre dalla versione online, che risul-
ta di più immediata reperibilità.
 22 Col termine taẕkere si intendono le 
antiche storie della letteratura persiana, sor-
ta di rassegne biografiche con ampie sezioni 
antologiche dedicate ai poeti e organizzate 
secondo criteri diversi, a volte per aeree ge-

ografiche, a volte per corti e mecenati, a 
volte su base cronologica. Fino al secolo 
scorso, le taẕkere hanno rappresentato la più 
importante fonte di notizie sui poeti persia-
ni antichi. Questi testi si configurano come 
una specie di selezione degli autori e delle 
opere la cui fama, al momento della compo-
sizione, era considerata degna di essere tra-
smessa per iscritto.
 23 Per una sintesi dei poemi si veda 
Bausani 2011, pp. 640-697.
 24 Il Quintetto di Neẓāmi fu stampato 
integralmente per la prima volta a Bombay 
nel 1847 e poi nel 1882/1261 a Tehran. La 
prima edizione critica è quella curata da 
Vaḥid Dastgerdi (Tehran 1934-1938/1313-
1317 con numerosissime ristampe). Tale 
edizione, pur corredata da un buon appara-
to di note esplicative, non vede esplicitati i 
criteri filologici adottati nel confronto fra i 
manoscritti e lascia aperte numerose que-
stioni sulla scelta delle lezioni. Altre edizio-
ni sono state dedicate a singoli poemi: per 
ḴŠ abbiamo l’edizione di Behruz Ṯervatiyān 
(pubblicata una prima volta fra il 1984-
2000/1363-1379 e poi rivista e aumentata 
di un ampio commentario qualche anno 
dopo, ed. 2007/1386). Barāt Zenjāni ha in 
seguito curato e pubblicato una nuova edi-
zione del poema Leyli o Majnun e di Ḵosrow 
o Širin ma senza che queste rappresentino 
un significativo progresso filologico rispetto 
alle edizioni precedenti. 
 25 Per la datazione dei poemi si veda De 
Blois 2004, pp. 364-370 e Parrello 2000. De 
Blois ha messo in discussione la cronologia 
tradizionalmente accettata dei poemi (De 
Blois 2004, pp. 438-446; De Blois 1997, pp. 
585-591). Comparando i manoscritti, indi-
viduando i destinatari dei poemi e tenendo 
conto di altri dati testuali, ha suggerito le 
datazioni che noi abbiamo qui accolto. 
 26 Vi è a tutt’oggi una sola traduzione 
di questo poema, in inglese, a cura di Gh. Ḥ. 
Darab: Neẓāmi 1945; per un inquadramento 
dell’opera nel contesto della poesia mistica 
si veda De Bruijn 1997, pp. 97-98.

 27 Per farsi un’idea di questo poeta e 
della sua opera, in gran parte d’ispirazione 
religiosa, il lettore italiano ha a disposizione 
la traduzione del maṯnavi Sayr al-‘ebād ila’ 
al-ma‘ād, Sanā’i 1993, con ampia introdu-
zione. Si veda anche l’ottima monografia 
dedicata a questo autore il quale fu di fon-
damentale importanza nella storia della 
letteratura persiana, De Bruijn 1983. 
 28 Per una lettura di questo testo in una 
prospettiva etica, si veda De Fouchécour 
1986, pp. 275-283.
 29 Secondo De Blois, l’epilogo fu ag-
giunto tra il 1186/582 e il 1191/587. Per 
maggiori dettagli sulla complessa cronolo-
gia di questo poema si veda Orsatti 2006.
 30 È disponibile, come già detto, una 
versione integrale in italiano del poema: 
Neẓāmi 2017. 
 31 Sulla vita di Ḵosrow Parviz (Cosroe 
II) secondo le fonti più antiche arabe, per-
siane e bizantine, si veda il capitolo a lui 
dedicato in Christensen 1944, ed. 1971, pp. 
441-496, dove si trovano anche i riferimen-
ti storici e culturali a tutti gli eventi narrati 
nel poema di Neẓāmi. Un ottimo riferimen-
to è anche Howard-Johnston 2000.
 32 Per la ricostruzione dell’identità sto-
rica di Širin, cfr. Aliev 1960; Scarcia 2003; 
Orsatti 2006. Non ci dilunghiamo qui su tale 
intricata questione perché riteniamo che la 
collocazione della Širin storica non abbia in 
definitiva alcuna rilevanza rispetto alla rap-
presentazione letteraria che ne fa Neẓāmi. 
In ogni caso, il personaggio di Širin conosce-
rà una grande fortuna fra poeti e dramma-
turghi orientali e occidentali di tutte le epo-
che; si pensi per esempio al dramma del 
poeta turco Nazım Hikmet (1902-1963), 
Ferhad ile Şirin pubblicato postumo nel 
1965. Nel 2008, il famoso regista Abbas Kia-
rostami (1940-2016) ne fece il soggetto di 
un suo film dal titolo appunto Shirin, dove 
il poema di Neẓāmi fa da sfondo invisibile a 
tutto il lungometraggio.
 33 La leggenda di Farhād (forse origina-
ta dalla vicenda di un generale dell’esercito 
di Ḵosrow che si era innamorato di Širin) 
era ben conosciuta dai poeti persiani anche 
prima dell’elaborazione che ne fa Neẓāmi in 
questo poema e, oltre che un topos della po-
esia di corte, doveva essere una storia cono-
sciuta e trasmessa anche a livello popolare. 
Dopo la versione di Neẓāmi, Farhād sarà un 
personaggio ricorrente nei maṯnavi roman-
tici successivi che racconteranno con detta-
gli sempre nuovi, a volte idealizzandola, a 
volte ridicolizzandola, la sua storia. Cfr. 
Duda 1933; Moayyad 1999.
 34 Per una ricostruzione storica del per-
sonaggio di Farhād e di quello di Turandot 
(principessa del quarto padiglione nel poe-
ma Haft peykar, cfr. infra), si veda il detta-
gliato lavoro filologico di Orsatti 2019 
(open access).
 35 La relazione fra i due innamorati 
vede infatti come elemento essenziale, sia 
all’inizio che alla fine della vicenda, la pre-
senza di un amico, il pittore Šāpur. Per una 

descrizione di tale figura si veda: Meneghini 
2020, con bibliografia relativa e Orsatti 
1997. 
 36 Per l’analisi di alcuni passaggi signi-
ficativi rispetto alla descrizione del dolore 
si veda Meneghini 2018, pp. 65-86 (open 
access).
 37 Abu’l Qāsem Ferdowsi (940-1019 o 
1025) è considerato il più grande poeta epi-
co persiano ed è, con Ḥāfeẓ e Sa‘di, uno 
degli autori simbolo della letteratura persia-
na. Compose lo Šāhnāme (Il libro dei re), un 
maṯnavi di oltre 50.000 distici che racconta 
la storia dell’Iran, dalle mitiche origini del 
mondo fino alla conquista araba della Per-
sia, e di cui il lettore italiano ha a disposi-
zione una traduzione integrale in endecasil-
labi curata da Italo Pizzi: Ferdowsi 
1886-1888, oltre a diverse traduzioni par-
ziali. Lo Šāhnāme di Ferdowsi rappresentò 
una fonte inesauribile di temi per i poemi 
narrativi delle epoche successive. Neẓāmi, 
come già accennato e come si potrà leggere 
più avanti, si ispirerà in modo esplicito a 
due importanti episodi dello Šāhnāme sia 
per il suo Ḵosrow o Širin che per Haft peykar 
(anche la figura di Alessandro è presente 
nello Šāhnāme ma con una connotazione 
differente da quella che gli darà Neẓāmi nel 
suo Eskandarnāme). Va tuttavia ricordato 
che i poemi di Neẓāmi hanno solo un debito 
convenzionale col testo di Ferdowsi, che tale 
genealogia è solo un pretesto letterario e che 
i contenuti e le forme della sua opera si dif-
ferenziano radicalmente, per sviluppo e per 
stile, dal testo del suo illustre predecessore.
 38 Come detto in apertura, abbiamo a 
disposizione una traduzione di questo poe-
ma: Neẓāmi 1985. Per un’analisi dettagliata 
dell’opera, si vedano Seyed-Gohrab 2001; 
Seyed-Gohrab 2009.
 39 Secondo De Blois, Haft peykar è pro-
babilmente l’ultimo poema composto da 
Neẓāmi sebbene nella maggior parte dei 
manoscritti (compreso il ms. Cini 2522/23) 
venga collocato prima dell’Eskandarnāme.
 40 Si veda Neẓāmi 1967, ed. 1982. 
Neẓāmi 1995. Si veda anche il ricco articolo 
di De Blois 2002.
 41 Questa parte dell’Eskandarnāme, 
come detto in apertura, è stata tradotta in 
italiano: Neẓāmi 1997.
 42 Si veda Saccone 2008.
 43 Per una introduzione alle fonti e alle 
tradizioni letterarie connesse al ‘Libro di 
Alessandro’ nella letteratura persiana, si 
veda l’ampia introduzione a Neẓāmi 1997, 
pp. 5-61; si veda anche Hanaway 1998.
 44 Secondo la leggenda, Alessandro non 
troverà l’Acqua di Vita da lui tanto anelata, 
la troverà invece Ḵeżr, personaggio enigma-
tico cui si allude nel Corano (Sura XVIII, 
59-81). Nella poesia persiana classica, Ḵeżr 
si fa simbolo dell’essere nascosto, introvabi-
le (come l’Acqua di Vita), ed è associato al 
colore verde (ḵeżr, lett. “il verde”). Secondo 
una delle molteplici tradizioni a lui collega-
te, questo personaggio condivise con Ales-
sandro la ricerca dell’acqua di vita nascosta 

nelle profondità della terra; si immerse in 
quell’acqua senza conoscerne le proprietà e 
godette dell’immortalità (cfr. Amir-Moezzi 
2007, trad. it. 2007, sub vocem “Khadir”; 
Krasnowolska 2009).
 45 Si veda De Fouchécour 1986, pp. 79-
81.
 46 Cfr. Sharma 2010. Del quintetto di 
Amir-e Ḵosrow, il lettore italiano può legge-
re due poemi in traduzione Amir-e Ḵosrow 
1996; Amir-e Ḵosrow 1999 con le ampie 
introduzioni.
 47 Cfr. De Bruijn 2009. Si veda la tradu-
zione in italiano di uno dei poemi, quello in 
risposta al Ḵosrow o Širin (Hamāyva 
Hamāyun): Khāju 2016.
 48 Cfr. Orsatti 2012.
 49 Cfr. Losensky 2008. L’unica traduzio-
ne italiana di uno dei poemi di Jāmi, quello 
che si rifà solo formalmente al modello del 
Ḵosrow e Širin di Neẓāmi è Jāmi 2012.
 50 Cfr. Bernardini 2012. In italiano è 
disponibile uno dei suoi poemi, quello che 
si richiama a Haft peykar di Neẓāmi: Hātefi 
1996.
 51 Welch 1986.
 52 Cfr. Soucek 1989.
 53 Si vedano Soucek 1972; Chelkowski 
1975.
 54 Déroche-Sagaria Rossi 2012, p. 241. 
Si veda in questo volume il saggio di Eleanor 
Sims.
 55 Fra i maggiori esponenti di questa 
importante fase della storia della poesia per-
siana ricordiamo Abu l-‘Alā Ganjavi, 
Qavāmi Ganjavi, Falaki Šervāni, Ḵāqāni 
Šervāni, Żahir Fāryābi, Asir al-din Aḵsikati 
e Mojir al-din Baylaqāni. Meneghini 2004, 
pp. 131-141.
 56 Cfr. Bausani 2011, pp. 318-345. Per 
avere un esempio in traduzione dei temi e 
dello stile della lirica antica, si veda I poeti 
della pleiade ghaznavide 1995.
 57 Lo studio più dettagliato, in lingua 
occidentale, sullo stile della poesia di 
Neẓāmi è ancora oggi Ritter 1927; si veda 
ancora quanto scritto da A. Bausani nella 
sua storia della letteratura neopersiana 
(2011, pp. 640-697) e nella sua prefazione 
alla traduzione di Haft peykar (Le sette prin-
cipesse; Neẓāmi 1967, ed. 1982).
 58 Su questo poeta si veda lo studio fon-
damentale Beelaert 2000.
 59 Il precursore del maṯnavi romantico 
era stato Faḵr al-Din Gorgāni (attivo intorno 
al 1050), il quale col suo poema Vis o Rāmin 
aveva dato accesso nel genere del poema 
lungo a tematiche amorose e a un linguag-
gio estraneo all’epica ferdowsiana, anche se 
in una forma ancora immatura a livello nar-
rativo, soprattutto nella debole caratterizza-
zione dei personaggi; cfr. Scott Meisami 
2002; Davis 2005.
 60 Si veda in questo volume il contribu-
to di Francis Richard.
 61 Neẓāmi 1967, ed. 1982, p. 22.
 62 ḴŠ, 316.
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Non vi è dubbio che la presenza di due manoscritti persiani, una Ḵamse di 
Neẓāmi Ganjavi del XVII secolo e un Yusof o Zoleyḵā di Jāmi del XIX secolo, 
all’interno della collezione di manoscritti e miniature della Fondazione Cini 
rappresenta un fatto peculiare. Come dimostra bene il recente e completo 
catalogo,1 la collezione della Fondazione è costituita quasi esclusivamente 
da manoscritti, fogli sciolti e ritagli di fattura italiana, prodotti in un arco 
cronologico esteso tra il XII e il XVI secolo, e acquistati da Vittorio Cini tra il 
1939 e il 1960 – poi donati alla Fondazione nel 1962. Nel prezioso catalogo 
i due manoscritti persiani fanno una splendida figura, ma risaltano anche 
per la loro esoticità, che li tiene slegati dal filo culturale organico in grado di 
cucire insieme tutti gli altri pezzi, volutamente e sapientemente tracciato da 
Cini e dagli studiosi che lo consigliarono nella creazione della sua collezione, 
e ripercorso dai curatori nei due saggi che aprono quel volume. Perciò nelle 
schede descrittive i manoscritti persiani sono stati giustamente collocati in 
fondo, dopo gli altri due pezzi leggermente eccentrici rispetto al corpo ri-
gorosamente italiano della collezione:2 la copia (toscana, probabilmente del 
XIX-XX secolo) di una miniatura della Bibbia del celebre Codex Amiatinus 
(Northumbria, inizio VIII secolo), e l’unico foglio bizantino della raccolta, 
una pagina miniata di un’omelia di Gregorio Nazianzeno (X-XI secolo), cui è 
stato aggiunto un ritratto, probabilmente di Gregorio Palamas (XIII-XIV se-
colo). Seguono nel catalogo solo gli addenda che includono i pezzi di dubbia 
attribuzione, di nuovo tutti di produzione italiana.

In effetti i due manoscritti persiani sono affiorati alla superficie della colle-
zione in tempi abbastanza recenti e una prima organica segnalazione è stata 
fatta da Fabrizio Speziale in due interventi, il primo dei quali uscito nel 2005. 

LA CORNICE DEI MANOSCRITTI: 
VITTORIO CINI, LA FONDAZIONE 
GIORGIO CINI E L’IRAN

MARIO CASARI
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Sulla «Lettera da S. Giorgio», la rivista periodica con la quale la Fondazione 
Cini informa sulle proprie attività e pubblicazioni, Speziale scriveva: 

I poliedrici rapporti che Venezia intrattenne nel corso dei secoli con l’Oriente 
hanno lasciato in città alcune testimonianze pregevoli in termini di collezioni 
d’oggetti d’arte e manoscritti orientali e islamici, quali quelle della Basilica di 
San Marco e della Biblioteca Nazionale Marciana. Nel secolo scorso, ad ope-
ra della ricca ed eclettica attività antiquaria e collezionistica di Vittorio Cini, 
pervengono e si aggiungono alle più antiche raccolte cittadine di manoscritti 
persiani alcuni codici attualmente conservati nella Stanza del Tesoro della Fon-
dazione. Non è per ora chiaro se questi facessero parte di una delle collezioni di 
insigni bibliofili italiani e stranieri acquisite negli anni dal conte Cini.3 

Anche il catalogo generale della raccolta Cini glissa sulla provenienza del 
manoscritto, perché nessuna notizia ne era risultata al momento della stesura. 
Come vedremo, la presenza dei due manoscritti è una vera anomalia, perché 
essi non facevano parte dei blocchi della collezione originaria che Vittorio 
Cini donò alla Fondazione nel 1962, e non vi sono tracce di acquisti succes-
sivi. Essi non rientrano nella strategia culturale che Cini seguì nel formare 
il suo prezioso tesoro, e sono stati in parte un arrivo inaspettato: per questa 
ragione sono rimasti sepolti nella Stanza del Tesoro fino a tempi recenti. 
Tuttavia ha ragione Speziale a connettere l’arrivo di questi due manoscritti 
con la lunga storia veneziana di rapporti «con l’Oriente». Essi infatti sono il 
frutto del percorso di Cini e della sua Fondazione nelle relazioni con il mondo 
mediterraneo e con il Medio Oriente; e se è vero che dopo il loro arrivo i ma-
noscritti furono depositati nei ricchi scrigni librari della Fondazione e presto 
dimenticati, è anche vero che in sé la loro presenza si colloca in una cornice 
di collezionismo di manoscritti (e fogli miniati) persiani che ha in Europa, e in 
Italia, una storia plurisecolare, stratificata in varie città, intorno a personalità 
e motivazioni differenti, a partire sostanzialmente dal XVI secolo fino a oggi.

Questo contributo intende fornire alcuni elementi di chiarificazione su 
questi tre aspetti: la significativa storia degli interessi della Fondazione Cini 
riguardo al contesto del Mediterraneo e alle relazioni con i paesi del Medio 
Oriente; l’arrivo dei due manoscritti come felice conseguenza di questa storia; 
la loro collocazione in un quadro di presenze di manufatti dell’arte libraria 
persiana in Italia che ha una lunga e importante tradizione.

La Fondazione Cini e il mondo islamico
Per il ferrarese Vittorio Cini l’avvicinamento a Venezia costituì l’affaccio con-
creto e simbolico sul mare Adriatico, di qui sul Mediterraneo intero; e l’inizio 
di un’attenzione rivolta a est, alle sue coste orientali, e oltre. Le attività di 
sviluppo delle aziende ereditate dalla famiglia si svolsero in effetti, a partire 
dagli anni successivi alla prima guerra mondiale, nella cornice di quello 
che viene comunemente denominato il “gruppo veneziano” e, in particola-
re, dei rapporti d’affari con Giuseppe Volpi. Grazie ad attività commerciali 
e finanziarie, ma anche diplomatiche, Volpi, già all’inizio del Novecento, 
aveva costruito solidi legami di fiducia con le autorità della Serbia e del 
Montenegro, e anche dell’Impero ottomano; per questo fu scelto come uno 

dei negoziatori con le autorità ottomane a seguito dell’occupazione italiana 
della Libia, conducendo in porto il Trattato di Losanna (18 ottobre 1912). 
Con la regia e il supporto del “gruppo veneziano”, Cini nell’arco di poco 
più di un decennio si pose al centro di una ramificata rete di società che si 
occupavano di navigazione, assicurazione marittima, e cantieristica e che da 
Venezia si estendeva ad altre città d’Italia. Il culmine fu raggiunto nel 1932 
con la nascita della Compagnia Adriatica di Navigazione, che, con base a 
Venezia, fondeva sei società precedenti, di Venezia, Ancona, Bari, Fiume e 
Zara. Sotto la presidenza di Cini questa società – dal 1936 rimodellata per 
intervento statale dell’I.R.I. in Adriatica Società Anonima di Navigazione – 
assunse praticamente il controllo dei transiti nel Mediterraneo orientale, ge-
stendo il collegamento merci e passeggeri tra l’Italia, la Jugoslavia, l’Albania 
e la Grecia, ma anche la Turchia e l’Egitto.4

Questa prospettiva imprenditoriale, che rimase centrale nell’attività di 
Vittorio Cini fino all’impatto della seconda guerra mondiale, deve essere 
tenuta presente quando si vada a considerare – passata la guerra con i suoi 
sconquassi e dimenticate le pulsioni coloniali che avevano animato il regime 
fascista – l’impianto della Fondazione che Cini istituì nel 1951 sull’isola di 
San Giorgio, in memoria del figlio Giorgio, tragicamente scomparso due anni 
prima in un incidente aereo nei pressi di Cannes (figg. 1-2). Nello Statuto, 
che testimonia il progetto «per la reintegrazione dell’isola di San Giorgio 
Maggiore nella vita di Venezia, secondo le sue tradizioni spirituali», si legge: 

La Fondazione si propone altresì di promuovere, anche fuori dall’Isola di San 
Giorgio Maggiore, attività culturali collegate, direttamente o indirettamente a 
Venezia, alla sua storia ed alle sue tradizioni di punto di incontro di diverse 
civiltà. Collabora con amministrazioni pubbliche e privati, con altre Fondazioni 
ed organismi di qualsiasi natura, anche non italiani, ritenuti idonei ai predetti 
scopi, stipulando con essi, se opportuno, accordi e convenzioni. 

La cornice, di impianto fortemente spirituale, era segno del rinnovato 
legame di Cini con la Chiesa cattolica, testimoniato anche dal rapporto per-
sonale con i pontefici Giovanni XXIII e Paolo VI. I primi due presidenti del-
la Fondazione furono Nino Barbantini (1951-1952), grande amico di Cini, 
anch’egli ferrarese, e suo principale consigliere in materia di collezioni d’arte, 
e Angelo Spanio (1953-1976), di formazione medica, e sindaco di Venezia 
tra 1951 e 1955.

Documentate dai materiali d’archivio e da volumi celebrativi che ne riassu-
mono la storia, le attività della Fondazione sono registrate in modo puntuale da 
quattro serie di pubblicazioni: gli «Annuari» (pubblicazione biennale, dal 1954 
al 1968); i «Notiziari di San Giorgio» (trimestrale a partire dal n. 1, aprile 1956, 
al n. 45, aprile-ottobre 1974); le «Notizie dalla Fondazione Giorgio Cini» (an-
nuale dal terzo numero, foglio di quattro pagine, dal 1977 al 1988); la «Lettera 
da S. Giorgio» (semestrale, dal 1998 a oggi). Ripercorrendo attraverso queste 
riviste i rapporti concernenti gli aspetti statutari e amministrativi e le varie 
attività della Fondazione, si possono ricostruire molti aspetti dell’atmosfera e 
delle prospettive in diversi campi del lavoro che si svolgeva sull’isola. Quello 
che si è seguito per questa ricerca concerne il rapporto della Fondazione con 
il Mediterraneo, il Medio Oriente e la cultura del mondo islamico.5
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Delle tre strutture nelle quali era suddivisa la Fondazione nelle sue prime 
fasi, il Centro Marinaro, il Centro Arti e Mestieri e il Centro di Cultura e Civil-
tà (così dal 1955, ma già operante con il differente nome Centro Internazio-
nale d’Arte e Cultura), quest’ultimo era quello cui erano delegate le attività 
di carattere culturale e scientifico, intese a fare dell’isola di San Giorgio un 
moderno organismo internazionale di ricerca umanistica. Nella cornice del 
Centro, con la presidenza del giurista Francesco Carnelutti e la direzione di 
Vittore Branca, filologo italianista, tra il 1954 e il 1956 si strutturava la Scuo-
la di San Giorgio per lo studio della Civiltà Veneziana, che includeva l’Istituto 
di Storia dell’Arte, l’Istituto di Storia della Società e dello Stato Veneziano, e 
l’Istituto di Lettere, Musica e Teatro.

Già all’interno di questo quadro si afferma, in modo significativo, un in-
teresse specifico per le relazioni con il mondo islamico. Il convegno tenutosi 
tra il 19 e il 24 settembre del 1955 sull’isola di San Giorgio, intitolato Pro-
cesso alla civiltà occidentale da parte dell’Islam,6 è rimasto un evento storico. 
In piena era di decolonizzazione, a tre anni dal colpo di stato egiziano che 
aveva deposto re Fārūq, a due dal colpo di stato che in Iran aveva deposto il 

primo ministro nazionalista Moḥammad Moṣaddeq, a meno di uno dall’inizio 
della guerra d’indipendenza algerina, l’incontro veneziano tra rappresentanti 
dell’alta politica e cultura del mondo islamico e della cultura occidentale 
(in verità solo italiani) fu strutturato, per desiderio del giurista Francesco 
Carnelutti, nella forma di un processo, con i rappresentanti dei paesi islamici 
nel ruolo degli accusatori. Se l’ambizione esplicita del convegno era quella 
di discutere le colpe del colonialismo euro-americano, i suoi contributi in 
termini di rivoluzione tecnologica e politica, i possibili accordi e percorsi 
comuni, si stagliava sullo sfondo la posizione di Carnelutti stesso – qui nella 
fase tarda della sua vita sempre più permeata di sentimento religioso e quasi 
mistico –, il quale riteneva che l’occasione dovesse rappresentare un incontro 
tra Cristianesimo e Islam, nel nome di una comune esigenza di spiritualismo 
contro l’affermarsi del materialismo laico del mondo moderno, da lui stesso 
aspramente criticato. Nel suo discorso inaugurale, Carnelutti spiegava: 

Noi abbiamo posto gli occidentali al posto degli imputati, non tanto perché 
pensiamo che gli orientali abbiano voglia di accusarci, quanto perché noi stessi 
siamo consapevoli dei nostri difetti, o, diciamo pure, dei nostri peccati. … Io 
sono uno di quelli i quali credono che non solo bisogna conoscerci per amarci 
ma anche amarci per conoscerci; tale è il magico circolo dello spirito umano.7 

Il convegno ospitava rappresentanti di vari paesi del mondo islamico: 
dell’Egitto, Ṭāhā Ḥusayn, celebre scrittore ed ex ministro della Pubblica 
Istruzione (fig. 3); della Tunisia, ʻAbd al-Wahhāb, storico e letterato, ed ex 
ministro dell’Interno; del Libano, Ḥasan Qabalān, professore di istituzioni 
islamiche e alto magistrato; della Turchia, Zeki Velidi Togan, illustre sto-
rico; dell’Iraq, Jawād ʻAli, filologo e storico, segretario dell’Accademia di 
Baghdad; dell’Iran, l’unico paese con due rappresentanti, Ḥasan Taqizāde, 

1. Veduta aerea dell’isola 
di San Giorgio Maggiore 
nei primi anni sessanta.

2. Venezia, isola di San 
Giorgio Maggiore. 
Veduta del 
cinquecentesco Chiostro 
del Buora negli anni 
sessanta.
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storico e presidente del Senato, e Mojtabā Minovi, filologo dell’Università di 
Tehran. Si aggiungeva ʻAbdallāh St. John Philby, britannico convertito all’I-
slam, divenuto consigliere di Ibn Saʻūd, recentemente esiliato in Libano. Per 
l’Italia, oltre a un economista, Pasquale Saraceno, e a un matematico, Luigi 
Fantappiè, che offrirono rilevanti interventi, e alcuni docenti di altre materie 
umanistiche, erano invitati i maggiori orientalisti dell’epoca, specialmente 
della scuola romana: Giorgio Levi della Vida, che presiedette i lavori, Maria 
Nallino, Francesco Gabrieli, Laura Veccia Vaglieri, Virginia Vacca, Alessandro 
Bausani. Interventi significativi vennero anche da padre Giuseppe Bozzetti, 
preposito generale dei Rosminiani, e da Guido Piovene, lo scrittore che ha 
lasciato del convegno il rapporto più dettagliato.8

Nonostante il dibattito vivace, talvolta amaro ma sempre cordiale, la ric-
chezza dei temi discussi, di carattere politico, economico, culturale, o anche 
teologico, e malgrado gli inviti e le promesse di farne un primo passo di un 
lungo percorso di scambio, l’incontro veneziano rimase un unicum, forse 
anche perché la crisi di Suez, scoppiata appena un anno dopo, incrinò de-
cisamente il delicato equilibrio registrato a San Giorgio. Altri convegni di 
largo respiro inclusero temi pertinenti alla storia e alla cultura dell’Islam e 
ospiti di provenienza da vari paesi islamici,9 ma il Processo, nelle sue pro-
poste così ambiziose, rimane una pietra miliare nella storia delle relazioni 
della Fondazione Cini con il mondo islamico, e marca l’attitudine di alcune 
altre importanti attività di quegli anni, tra la fine dei ’50 e l’inizio dei ’60. 
In questo periodo il Centro di Cultura e Civiltà propone due pubblicazioni 
molto diverse tra loro, ma che inquadrano bene gli interessi storico-culturali 
da un lato e quelli economici e imprenditoriali dall’altro. Tra il 1956 e il 

1962 escono, sotto l’egida della Fondazione, i quattro volumi delle Civiltà 
dell’Oriente, a cura di Giuseppe Tucci (per l’Editore Casini, Firenze), palestra 
di molti orientalisti italiani e ancora oggi un riferimento nella divulgazione 
degli studi storici e letterari sull’Africa e l’Asia nel nostro paese. Contempo-
raneamente, mentre Cini continuava le sue attività nel campo della marineria 
(con la società Sidarma) e dell’industria elettrica (con la SADE), nel luglio 
1956 esce il primo numero delle «Informazioni San Giorgio. Bollettino men-
sile per i popoli del Vicino e Medio Oriente», che si propone di diffondere 
notizie e informazioni riguardanti l’economia e lo sviluppo sociale dei paesi 
del mondo islamico, dal Marocco all’Iran. Questo primo numero è pubblicato 
in tre versioni: italiana, anglo-francese e araba. Il secondo numero (luglio 
1957) è solo in versione italiana e anglo-francese, e l’esperienza si chiude 
con il terzo (aprile 1958), poiché ne viene considerata esaurita la funzione 
con l’apertura della Sezione Venezia e l’Oriente.

Nel 1958 nasce infatti questa nuova Sezione, presto trasformata in Istituto, 
con il compito di sovrintendere alle attività legate alle relazioni con il mondo 
mediterraneo, l’Africa e l’Asia. Tali attività si articolano nella creazione di 
una biblioteca specialistica e di una microfilmoteca in cui collezionare copie 
di materiali documentali provenienti da altre biblioteche e centri culturali, in 
Italia o all’estero, nell’organizzazione di mostre e convegni, nella prosecuzione 
dell’attività di pubblicazione nei campi disciplinari pertinenti, nel finanziamen-
to di corsi universitari, stimolando l’attivazione di cattedre orientalistiche nelle 
Università di Padova e Venezia, nell’assegnazione di borse di studio. «L’Istituto 
“Venezia e l’Oriente” si propone, ispirandosi alla funzione avuta da Venezia 
quale tramite tra il mondo orientale e il mondo latino, e in armonia con il piano 
dell’UNESCO “Oriente e Occidente”, di contribuire a una migliore conoscenza 
dei valori culturali dell’Oriente, mettendoli nella prospettiva storica, geografica 
e sociale più favorevole a una giusta comprensione e rivalutazione».10

Per l’ambito islamico, furono organizzate le tre lezioni di Annemarie Schim-
mel su Aspetti spirituali dell’Islam (19-23 settembre 1959), poi raccolte in volu-
me e pubblicate nella collana della Fondazione,11 e la mostra di Miniature isla-
miche dal XIII al XIX secolo da collezioni americane (inaugurata il 29 settembre 
1962), curata da Ernst Grube, cui era affidato anche il catalogo, pubblicato sia 
in versione italiana che in versione inglese.12 Tuttavia già all’inizio della sua 
trasformazione da Sezione a organismo più strutturato e autonomo, l’Istituto 
“Venezia e l’Oriente” sembra spostare piuttosto il suo baricentro verso l’India 
e l’Asia orientale. Nella seduta del comitato scientifico del 28 dicembre 1960, 
viene stabilita la divisione in cinque seminari (islamologia, semitologia, indo-
logia, buddhologia, sinologia), ma, in parte per ragioni finanziarie, si stabilisce 
che verrà inizialmente data priorità agli ultimi tre. Il rapporto della seduta 
pubblicato nell’«Annuario», pur nella sobrietà della relazione burocratica, ri-
vela la presenza di frizioni tra la posizione di Branca, che sottolinea come per 
gli studi sul mondo islamico sia già presente in Italia una grande tradizione 
che non deve essere duplicata, e quella di Levi della Vida, preoccupato che 
agli studi islamici non venga dato lo spazio adeguato.13 Di fatto, quale primo 
direttore dell’Istituto fu nominato Giuliano Bertuccioli, sinologo. Nel 1962, un 
riordinamento dell’Istituto provvide a inglobare nuovamente nella program-
mazione l’ambito di studio dei rapporti di Venezia con il mondo bizantino e 
il mondo islamico. La decisione era forse il successo anche della pressione di 
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Levi della Vida, che di lì a poco riuscì a far pubblicare nella serie degli “Studi 
di Civiltà Veneziana” il fondamentale lavoro di Ugo Monneret de Villard, 
Introduzione allo studio dell’archeologia islamica (Venezia-Roma 1966).14 Tut-
tavia, nel prosieguo, gli studi bizantini, indiani e di Asia orientale hanno teso 
a prevalere nel tragitto culturale dell’Istituto (dal 1963, a Bertuccioli successe 
alla Direzione Agostino Pertusi, bizantinista).15

Comunque, connessa a questo primo periodo di indirizzo ed evoluzione 
degli studi “orientali” presso la Fondazione, è la formazione di un legame 
con l’IsMEO (Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente) di Roma, e 
la nascita di una solida amicizia tra Vittorio Cini e Giuseppe Tucci, anch’e-
gli sinologo, indologo e tibetologo, che ne era stato co-fondatore insieme 
a Giovanni Gentile nel 1933, e ne era presidente in quegli anni. Come si 
evince dalla corrispondenza tra Cini e Tucci conservata nell’Archivio Cini,16 
il legame si avviò nel 1954, in occasione della proposta da parte di Tuc-
ci di pubblicare la grande opera Le Civiltà dell’Oriente, che Cini appoggiò 
caldamente. Presto i due interlocutori passarono dal Lei al tu, privilegio di 
pochi corrispondenti di Cini, e tra gli anni ’50 e ’60 si avviò anche una di-
scussione sulla possibilità, poi non concretizzata, di acquisire la collezione 
di libri e manoscritti di Tucci da parte della Fondazione. Questo legame 
è di particolare rilevanza per l’indagine qui proposta, perché è a esso, in 
definitiva, che si deve l’arrivo dei due manoscritti persiani nella collezione 
della Fondazione Giorgio Cini.

L’arrivo dei manoscritti
Tra la fine degli anni ’50 e la prima metà degli anni ’60, Giuseppe Tucci 
viaggia spesso in Iran. Il grande accordo culturale siglato a Roma il 29 no-
vembre 1958 tra i due ministri degli Esteri, Amintore Fanfani e ʻAli-Aṣḡar 
Ḥekmat, incoraggiava lo scambio tra i due paesi di prodotti della cultura 
materiale, così come di studenti, studiosi, e borse di ricerca in vari campi. 
Tucci diede inizio anche alle importanti campagne di scavo nel Sistan, e si 
adoperò per la fondazione a Tehran di un Centro Italiano di Cultura (1960), 
che nel 1963 si trasformava, con l’intervento del Ministero degli Affari Esteri, 
nell’Istituto Italiano di Cultura, il cui primo direttore fu Fernando Caruso.17 
In accordo con Caruso e l’allora ambasciatore italiano in Iran, Mario Pinna 
Caboni, Tucci convinse Vittorio Cini a prestare un’ampia selezione della sua 
collezione di miniature italiane per una grande mostra a Tehran. La mostra 
doveva tenersi alla fine del 1965, ma una serie di ostacoli – lavori di restauro 
nel Palazzo Golestan che l’avrebbe dovuta ospitare, la coincidenza con una 
mostra sui mosaici di Ravenna, lentezze burocratiche – spinsero a rimandare 
alla primavera dell’anno seguente. Cini, che nell’agosto del 1963 era stato 
anche rapidamente in Kashmir (come risulta da una lettera a Tammaro de 
Marinis del 27 agosto conservata presso l’Archivio Vittorio Cini di Venezia, 
Corrispondenza De Marinis, f. 120, b. 2, c. 397), rappresentava un interlocu-
tore privilegiato di Tucci nella sua politica culturale in Asia. In ragione delle 
molte fatiche di quel tempo, in Iran, ma anche in Afghanistan e Pakistan, 
dove l’IsMEO aveva avviato rilevanti e prestigiose attività archeologiche e 
di restauro monumentale, Tucci così scrive a Cini dal Park Hotel di Tehran 
il 10 novembre 1965: 

Ad ogni modo faccio del mio meglio ma con il proposito, tornati in Italia, di 
mettere bene in chiaro con i politici se l’opera che svolgiamo la considerano 
utile o no: con tutte le conseguenze che ne deriveranno. Sarebbe stolto da parte 
mia seguitare a così sacrificarmi quando in Italia non si considerasse nel modo 
a mio vedere opportuno la necessità della nostra presenza dignitosa in questi 
paesi. Ne discuteremo, reputo al ritorno, per decidere irrevocabilmente.18

Nella sua risposta, la delusione di Cini per il rinvio dell’apertura della mo-
stra, oltre che per il lavoro già svolto in Fondazione, era dovuta all’incertezza 
della propria disponibilità nella nuova data. Tuttavia la mostra fu posposta 
ulteriormente all’autunno del 1966 e Cini poté felicemente recarsi a Tehran. 
Il 12 novembre, nel Palazzo Golestan, alla presenza di autorità iraniane e 
dell’ambasciatore italiano, l’esposizione fu inaugurata dall’imperatrice d’Iran, 
Faraḥ Dibā Pahlavi. La mostra, che presentava una scelta di 77 miniature, si 
celebrava con il patrocinio del ministro della Cultura e delle Arti dell’Iran, 
Mehrdād Pahlbod, e del ministro della Pubblica Istruzione d’Italia, Luigi Gui, 
ed era stata preceduta da una conferenza stampa a Tehran di Vittore Branca, 
in qualità di segretario generale della Fondazione. Per l’occasione fu prepara-
to un catalogo in inglese, con le schede tratte dai precedenti cataloghi della 
collezione a cura di Pietro Toesca e alcune illustrazioni, preceduto da una 
premessa di Tucci e un’introduzione di Giuseppe Fiocco, direttore dell’Isti-
tuto di Storia dell’Arte della Fondazione. Tucci esaltava la mostra in ragione 
della nobile dimostrazione di amicizia da parte di Cini e quale prova della 
consonanza di ispirazione tra le tradizioni artistiche dei due paesi: 

This exhibition of Italian miniatures from the XIVth to the XVIth centuries is 
like a flower nurtured by admiration and friendship: admiration, always stirred 
in me by beautiful things like those gathered at Venice on the Island of San 
Giorgio; and staunch friendship, deepening with the years, for Vittorio Cini 
who, with supreme munificence and a taste matching that which ennobled the 
princes of the Italian Renaissance, was the founder and still remains the patron 
and leading spirit of that humanitarian, human and artistic marvel dedicated 
to the memory of his son. … I had a thought that these illuminations in their 
subtlety and perfection, their skillful blend of line and colour, speak a language 
that would be directly understood by our friends in Asia who have excelled in 
miniature painting by virtue of age-old experience and a native bent for ex-
pressing through this medium their own spiritual world as well as a dreamlike 
transfiguration of their life.19

La mostra fu un buon successo e alcune belle fotografie ritraggono Vittorio 
Cini con Giuseppe Tucci e Faraḥ Dibā lungo il percorso dell’esposizione, il 
giorno dell’inaugurazione (fig. 4). Dopo Tehran, sempre grazie alla media-
zione di Tucci, la mostra fu inviata in Giappone, a Tokyo, dove fu inaugurata 
nel gennaio 1967, e poi a Osaka, in aprile. Le miniature rientrarono a Venezia 
in maggio, ma una nuova spedizione fu organizzata pochi mesi dopo, questa 
volta senza l’intermediazione dell’IsMEO, per una mostra presso il Museo 
Sursock di Beirut, tra febbraio e marzo 1968, fortemente voluta dal direttore 
del locale Istituto Italiano di Cultura, Giovanni Màfera. Il catalogo, ripreso 
da quello dell’esposizione iraniana, fu pubblicato a cura del museo stesso, 
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con la collaborazione dell’Istituto di Cultura, in edizione bilingue, francese e 
arabo.20 Il viaggio asiatico di queste miniature, nato dall’iniziativa di Tucci, 
aveva ormai creato una selezione rappresentativa, che fu leggermente modi-
ficata e integrata per la sua finale esposizione nella patria d’origine, in una 
mostra che si inaugurò sull’isola di San Giorgio nel settembre 1968. Il catalo-
go aveva questa volta un’introduzione di Ilaria Toesca, che sostituiva quella 
di Giuseppe Fiocco, cui era invece demandato il compito della prefazione: 

Miniature, fiori di giardini secreti, dipinte per i codici dei dotti, o per ador-
namento e illustrazione dei libri liturgici; voce quasi unica dei tempi difficili, 
rinchiusa nelle polverose biblioteche, o nei non meno polverosi conventi. … 
È giusto che, dopo aver dilettato gli occhi dei Persiani, a Teheran, ed essere 
approdate alfine al Giappone, si presentino qui, in casa loro. In Persia avranno 
ricordato il fiorire della miniatura nazionale, sbocciata anch’essa nel XIII secolo, 
ma che raggiunse il suo culmine nel XVI, con quella scuola di Safari, che pare 
un Pisanello in ritardo. In Giappone, Tokio, sarà stata come in casa sua, per-
ché l’arte pittorica nipponica, seppure legata alla cinese, è sempre stata amica 
dei modi minuti della miniatura, e li ha portati innanzi sino ad oggi. Là, avrà 
ricordato la non molto lontana raffinatissima opera di Utamaro (1754-1797) e 
di Hirushiga (1797-1858), di cui la Fondazione custodisce, nelle sue raccolte 
preziose, qualche quaderno scolastico.21

In questo viaggio della mostra di miniature italiane della collezione Cini 
dobbiamo vedere uno dei momenti più significativi dell’interazione della 
Fondazione con il mondo asiatico, punto di convergenza delle traiettorie 
diplomatiche e culturali tracciate in precedenza e frutto speciale della colla-
borazione con l’IsMEO di Giuseppe Tucci. Ed è a questa notevole circostanza 
che dobbiamo anche, a mio avviso, l’arrivo dei manoscritti persiani sull’isola 
di San Giorgio. I due manoscritti furono infatti registrati in Fondazione poche 
settimane dopo il rientro di Vittorio Cini da Tehran. Nel registro degli ingressi 
relativi a quella che viene definita Stanza del Tesoro, oggi Gabinetto dei Di-
segni e delle Stampe, della Fondazione Cini, sezione manoscritti, quello dei 
due manoscritti persiani è annotato ai nn. 23 e 24, con la seguente dicitura: 
«7 principesse, 1614» (il n. 23), e «Leilì e Majnun, XVIII secolo» (il n. 24). La 
data d’ingresso è il 27 gennaio 1967, entrambi come «Dono Cini»; la scrittu-
ra della registrazione è della bibliotecaria di allora, Carla Barbantini, figlia 
dell’amico e consulente d’arte di Vittorio Cini, Nino Barbantini.22 

Il manoscritto dei Panj ganj di Neẓāmi Ganjavi doveva essere stato in 
Iran fino a tempi prossimi alla mostra: il suo colophon (fig. 5) è citato in un 
monumentale catalogo di calligrafi di Mehdi Bayāni (1906-1968), in par-
te postumo. Nella breve scheda sul calligrafo Moḥammad Ḥoseyn Dār al-
Marzi (al quale attribuisce erroneamente solo questo manoscritto), Bayāni 
non menziona la biblioteca di provenienza, contrariamente alla gran parte 
delle altre schede, ma dice: «È uno dei calligrafi ignoti del secolo XI [dell’E-
gira], e nella sua calligrafia ho visto un manoscritto miniato della Ḵamse di 
Neẓāmi».23 Bayāni era uno studioso di massimo profilo, fondatore e direttore 
della Ketābḵāna-ye Melli (Biblioteca Nazionale) di Tehran, e direttore, fino 
alla morte repentina, della Ketābḵāna-ye Salṭanati, la Biblioteca reale del 
Palazzo Golestan, dove si tenne la mostra delle miniature Cini. Lo studioso 

era legato alla famiglia Pahlavi, di cui frequentava probabilmente anche 
l’altra Biblioteca reale, voluta da Faraḥ Dibā nella reggia di Niavaran, a 
nord di Tehran. Bayāni senz’altro ebbe accesso a preziose collezioni private, 
di cui prudenza suggeriva fosse meglio tacere.24 Malgrado la mancanza di 
un documento definitivo comprovante, ritengo molto ragionevole formulare 
l’ipotesi che i due manoscritti siano stati donati al conte Cini dalla stessa 
imperatrice, o un suo rappresentante, nel contesto delle celebrazioni per la 
mostra italiana a Tehran. 

Cini tenne dunque il prezioso dono e lo gustò per una decina di settimane. 
In questo periodo dovette farne fare una prima veloce identificazione, che 
però risulta superficiale e inesatta. Il Quintetto dei poemi di Neẓāmi viene 
identificato con uno solo di essi, Haft peykar; il poema di Jāmi su Yūsof o 
Zoleyḵā (fig. 6) è invece ritenuto Leyli o Majnun, forse dello stesso Neẓāmi. 
È probabile che l’identificazione sia stata fatta da qualcuno collegato con 
l’IsMEO, perché proprio pochi giorni prima di portare i manoscritti alla Fon-
dazione, Cini scrive un biglietto a Mariano Imperiali di Francavilla, segreta-
rio Generale dell’IsMEO, ringraziandolo per l’invio della traduzione italiana 
delle Sette principesse di Neẓāmi, da poco uscita proprio per l’IsMEO a cura 
di Alessandro Bausani.25

Dopo la registrazione, però, dei manoscritti persiani non compare più no-
tizia: una volta depositati nella Stanza del Tesoro, essi devono essere apparsi 
come un corpo estraneo, che non si armonizzava facilmente con il resto della 
collezione, malgrado la sorellanza con miniature e manoscritti miniati procla-
mata da più parti in occasione del viaggio della mostra. E forse la direzione 
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5. Panj ganj Cini, c. 302r, 
colophon.

ormai presa dall’Istituto “Venezia e l’Oriente” determinava l’assenza sull’isola 
di un esperto in grado di farne una catalogazione adeguata. Fatte dunque le 
debite premesse, alla luce dei fatti qui per la prima volta ricostruiti, possiamo 
dire senza ombra di dubbio che i due manoscritti persiani presenti nelle col-
lezioni di libri antichi della Fondazione Cini non sono un frutto diretto della 
passione collezionistica di Vittorio Cini nel campo della bibliofilia, come nel 
caso della collezione di miniature o delle raccolte di libri antichi a stampa 
illustrati, ma vanno annoverati come esempi eccezionali di quella pratica del 
dono – diplomatico, politico, amicale – che caratterizza alcuni segmenti delle 
raccolte ciniane: in questo caso un dono riflesso, offertogli come ringrazia-
mento, e forse anche moto d’orgoglio, da chi aveva apprezzato la generosa 
esposizione della sua collezione, e voleva al contempo chiarire che in quel 
campo il confronto era quanto meno alla pari. Quando i due manoscritti sono 
riemersi, negli anni Duemila, è stato possibile, alzando lo sguardo, vedere che 
essi godono comunque di buona compagnia nel paesaggio italiano.26 

I manoscritti Cini nel panorama italiano 
I due manoscritti persiani della Fondazione Cini in effetti occupano uno 
spazio piccolo, ma peculiare, nell’esteso reticolato di fondi di manoscritti 
islamici – e in particolare persiani – presenti in Italia, i quali a loro volta 
presentano una loro specificità nel contesto del collezionismo di manoscritti 
islamici in Europa. 

La raccolta di manoscritti nelle lingue principali del mondo islamico, ara-
bo, persiano e turco, ha una lunga storia in Europa, e l’Italia vi ha svolto un 
ruolo pionieristico già dal XV secolo, anticipando un tragitto poi percorso in 
modo sostanzioso da altri paesi, specialmente Olanda, Inghilterra, Francia, 
Austria, Germania (la Spagna fa storia a sé). La più antica raccolta di ma-
noscritti orientali formatasi in Europa fu quella della Biblioteca Vaticana, 
grazie a un gruppo di manoscritti arabi e copti donati a papa Eugenio IV nel 
1441 in occasione del Concilio di Firenze; da allora il susseguirsi di doni, 
lasciti, acquisizioni, più o meno mirate, ha portato a una collezione di circa 
3000 manoscritti arabi, quasi 500 turchi, quasi 200 persiani, cui si aggiunge 
una collezione di oltre un migliaio di testi di drammi religiosi sciiti (taʻziye), 
raccolti da Enrico Cerulli. Altri due fondi in Italia hanno un’antichità e una 
profondità storica di formazione in qualche modo paragonabile. Uno è quello 
costituito dal matematico e linguista Giovanni Battista Raimondi, direttore 
della Tipografia Medicea (1584-1614), patrocinata da Ferdinando de’ Me-
dici, cardinale e poi granduca di Toscana, i cui circa 500 manoscritti arabi, 
persiani e turchi sono oggi in gran parte presso la Biblioteca Laurenziana 
e la Biblioteca Nazionale di Firenze. L’altro è quello formato dall’eclettico 
scienziato bolognese Luigi Ferdinando Marsili (1658-1730), nel suo per-
corso nelle terre ottomane come viaggiatore, schiavo, soldato asburgico, 
diplomatico e studioso: la Biblioteca Universitaria di Bologna conserva circa 
450 manoscritti arabi e circa 150 manoscritti turchi, persiani o mistilingui 
da lui raccolti.27

Queste collezioni sono evidentemente il frutto di una complessa rete di 
interessi culturali, politici, religiosi; sottintendono a volte lo scambio, a volte 
il conflitto o la polemica religiosa, ma non nascono da quel gusto esotico che 
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avrebbe invece cominciato a tracciare le vie di mercanti e collezionisti euro-
pei dal XVIII-XIX secolo in poi, sulla scorta delle pulsioni imperiali francesi 
e inglesi, nella cornice di quel fenomeno che spesso viene definito, con ap-
prossimata semplificazione, “orientalismo”. E anche in questa seconda fase, 
in realtà, alcune notevoli collezioni italiane, se erano composte parzialmente 
con attitudine antiquaria, si fondavano però su una ponderata selezione 
tematica: il consistente fondo dell’ammiraglio veneziano Jacopo Nani (1725-
1797), oggi alla Marciana (fig. 7; cui si sono nel tempo aggiunti altri fondi); 
la raccolta del diplomatico piemontese Romualdo Tecco (1802-1867), presso 
la Biblioteca Reale di Torino; la collezione del principe romano, e notevole 
islamista, Leone Caetani (1869-1935), conservata all’Accademia Nazionale 
dei Lincei. Anche la Biblioteca Ambrosiana di Milano, fondata dal cardinale 
Federico Borromeo nel 1609, possiede un suo fondo antico di manoscritti 
orientali, arricchito agli inizi del ’900 da altre donazioni importanti. Le 
caratteristiche storiche e geografiche dell’Italia hanno poi comportato la 
formazione di un gran numero di piccole collezioni disperse, che oggi danno 
un risultato complessivo di circa 7000 manoscritti arabi in un’ottantina di 
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biblioteche per circa 50 città; 800 circa sono invece i manoscritti persiani, 
turchi o mistilingui.28 

Se questo è un sintetico quadro della presenza di manoscritti islamici in 
Italia, l’associazione del patrimonio librario manoscritto con il suo apparato 
ornamentale e il prevalere delle considerazioni di ordine estetico nella valuta-
zione di codici e fogli di libri orientali – ossia, in altri termini, il dislocamento 
del materiale manoscritto islamico dall’ambito d’interesse della linguistica, 
del pensiero religioso, delle scienze o della storia letteraria a quello della sto-
ria artistica – è però un fenomeno relativamente recente. Nella seconda metà 
del XIX secolo la branca della storia dell’arte islamica cominciò a emergere 
dall’ombra delle discipline storiche nei circoli accademici europei. Era uno 
sviluppo concomitante con l’espansione coloniale e il conseguente aumento 
dei viaggi di artisti e studiosi. Questo periodo vide le prime pubblicazioni 
specialistiche e la formazione delle prime collezioni moderne di arte islamica 
in Occidente, inizialmente di monete e manoscritti, quindi anche manufatti 
quali vetri, ceramiche, metalli, smalti, tessuti, tappeti ecc. Alla fine del XX 
secolo molti collezionisti e curatori viaggiavano avanti e indietro tra Medio 
Oriente e Nordafrica, Egitto in particolare, alla ricerca di acquisti. L’arte isla-
mica fu dapprima integrata nel sistema delle grandi esposizioni universali, e 
poi posta al centro di grandi mostre monografiche, come la Exposition des Arts 
Musulmans tenutasi al Pavillon de Marsan, al Louvre, nel 1903, e soprattutto 
la dirompente mostra di Monaco di Baviera, Meisterwerke muhammedanischer 
Kunst (1910), aprendo così il campo al grande pubblico (fig. 8). L’arrivo di-
sordinato in gallerie commerciali di materiali dispersi, da frammenti monu-
mentali a più piccole ceramiche, metalli, miniature, tappeti, era il passo finale 
di questa rapida corsa. Una delle principali conseguenze di questo processo 
fu il diffuso vandalismo e lo smembramento di un ricco patrimonio cultura-
le. Se Monaco fu il teatro di quell’evento epocale, in realtà il baricentro del 
collezionismo e del mercato si bilanciava tra l’Inghilterra e la Francia, con 
Parigi soprattutto al cuore del traffico brulicante intorno alla moda dell’arte 
islamica, in particolare persiana, dominata da personaggi come Charles Vi-
gnier (1863-1934), Claude Anet (1868-1931), Georges Demotte (1877-1923), 
Léonce Rosenberg (1879-1947), Rudolf Meyer-Riefstahl (1880-1936) e altri. 
Costoro rispondevano alla moda con offerte e prezzi in costante aumento, 
che si calmierarono solo allo scoppio della Grande Guerra.29

Di questo ampio fenomeno europeo vanno però segnalati due aspetti. Il 
primo è che in Italia, dove papi e cardinali, principi e signori avevano vo-
lentieri ricevuto oggetti islamici per i loro palazzi nei secoli d’oro del tardo 
Medioevo e del Rinascimento, il fenomeno del collezionismo di arte islamica 
in questa fase fu decisamente più limitato e, nel caso, riguardò principal-
mente oggettistica e tappeti, piuttosto che manoscritti – semmai raccolti 
per altre vie, appunto con intenti bibliografici – o fogli miniati.30 Il centro 
di questo mercato era Parigi, con la sua rete internazionale, e non è un caso 
che l’unica raccolta di manoscritti e miniature formatasi in Italia all’epoca è 
quella del collezionista e studioso americano di origine lituana Bernard Be-
renson, in rapporti amicali con Vittorio Cini a partire dagli anni quaranta e 
suo prezioso consulente d’arte: per quanto piccola (tre manoscritti e quattro 
fogli sciolti persiani, più due fogli arabi dall’Egitto mamelucco) essa è anco-
ra oggi considerata un piccolo gioiello per qualità e rappresentatività (figg. 

9-10).31 Il secondo aspetto è che i collezionisti europei dell’epoca erano in 
generale amanti ed esperti dell’arte europea e italiana, e spesso tendevano a 
imporre sull’arte islamica criteri e valori allora correnti in relazione all’arte 
del Rinascimento europeo: vi era dunque una preferenza per lavori prodotti 
durante la fine del XV, inizio del XVI secolo, e l’esaltazione del ruolo di sin-
goli artisti, come il celebre pittore Behzād (m. 1535 circa); inoltre, famiglie 
nobili e dinastie venivano glorificate per il loro mecenatismo, generando quel 
ricorrente parallelo tra la dinastia dei Timuridi, che governò l’Iran orientale 
per oltre un secolo (1370-1507), e quella dei Medici.32

In qualche modo questi due aspetti circoscrivono la relazione di Vittorio 
Cini con i manoscritti islamici, o meglio persiani: nella fase centrale della sua 
passione collezionistica e delle acquisizioni ne fu sfiorato molto da lontano, 
senza mai esservi direttamente coinvolto; ma proprio la sua bibliofilia e l’in-
teresse per il libro di lusso e la decorazione libraria, in particolare italiana, 
gliene avrebbe portato due notevoli esemplari in casa, imprevedibilmente. 
Tammaro de Marinis – suo prezioso consigliere nell’acquisto della raccolta 
di libri illustrati veneziani del Quattro e Cinquecento, appartenuta a Victor 
Masséna, principe di Essling – all’epoca della grande voga collezionistica per 
il libro islamico negli anni ’10 si era in effetti recato a Istanbul, dove aveva 
raccolto una significativa collezione di manoscritti arabi, persiani e turchi, 
destinata al suo principale cliente, John Pierpont Morgan, che però morì 
improvvisamente (1913) prima di poterla valutare. Dopo varie titubanze, De 
Marinis la vendette al mercante ebreo egiziano Maurice Nahman, basato al 
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Cairo, che poté rivenderla infine a Francis Willey Kelsey (1858-1927), latini-
sta e archeologo del mondo vicino-orientale della University of Michigan, ad 
Ann Arbor, nella cui biblioteca è oggi in gran parte conservata (fig. 11).33 De 
Marinis incontrò Cini alla fine degli anni ’30, quando ormai questi percorsi 
librari orientali erano sprofondati nel suo lontano passato. Come risulta dal 
carteggio nell’Archivio di Villa I Tatti, anche il rapporto tra Cini e Berenson 
nasce in quegli anni, un’epoca in cui la collezione islamica dell’americano era 
lontano retaggio di un breve periodo di intensa passione (1910-1913), ormai 
dolorosamente appassita. Chissà se Cini lesse mai l’epigrafe tombale sulle arti 

islamiche che Berenson aveva redatto nel suo riassuntivo trattato di estetica 
scritto dopo l’amaro travaglio della seconda guerra mondiale: 

I had the good fortune to be one of the first to feel the beauty of the various 
exotic arts and to encourage collectors and dealers and amateurs to give them 
attention. … The exotic arts soon weary. … Little more can be said of Islamitic 
Persian and all ‘Arab’ arts, despite the exaggerated importance given recently 
to both. They must eventually find their place. But it will not be at the centre 
of the stage.34

Proprio l’attività della Fondazione, però, soprattutto tra gli anni ’50 e ’60, 
dimostra la prospettiva politica e intellettuale di apertura che il fondatore e 
la sua creatura avevano verso lo spazio della cultura islamica, come abbiamo 
visto. Al grande Processo dell’Islam, in verità, né l’arte né la letteratura erano 
stati tra i temi trattati, salvo la dotta citazione di alcuni versi persiani di 
Hātef di Isfahan sulla convergenza delle tre religioni abramitiche, da parte 
di Mojtabā Minovi;35 ma la mostra di miniature islamiche affidata a Grube, 
nel 1962, rappresentava senz’altro un evento pionieristico nel panorama 
espositivo italiano. Grube, che viveva in Italia con la moglie Alberta Fabris, 
sua assistente nella preparazione della mostra, rimase in contatto con Cini, 
inviandogli nel tempo le sue nuove pubblicazioni. In questo incrocio di corni-
ci – la tradizione italiana di raccolta di manoscritti orientali, la voga dell’arte 
libraria islamica e persiana, la propulsione asiatica della Fondazione – si situa 
la peculiare natura della rarefatta ma significativa presenza persiana presso 
la Fondazione Cini. Essa non è il frutto di una ricerca di testi compiuta da 
eruditi studiosi, anche se è composta da due tra i massimi capolavori della 
letteratura persiana. E non è nemmeno il frutto della caccia di esigenti esper-
ti di miniatura, nonostante offra due pregevoli esempi di scuole pittoriche 
della miniatura persiana. Essa è piuttosto il frutto di una sorta di implicito 
e simbolico baratto, tra due culture che hanno fatto della bellezza il proprio 
vanto nel percorso della storia umana: la bellezza di una mostra di splendide 
miniature italiane nel Palazzo Reale di Tehran; e in cambio la bellezza di due 
pregiati manoscritti miniati persiani, da conservare, in memoria, sull’isola 
di San Giorgio a Venezia. 
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stituzione del registro linguistico conven-
zionale e delle prospettive ermeneutiche 
dei protagonisti di cui ci si occupa.
 6 Così il titolo originale, poi registra-
to nelle pubblicazioni sul tema come Pro-
cesso dell’Islam alla civiltà occidentale.
 7 «Fondazione Giorgio Cini. Annua-
rio», 1954-1955, pp. 215-218.
 8 Piovene 1957. Del convegno ne 
redasse un lucido rapporto anche il per-
sianista Alessandro Bausani (1955); e se 
ne possono leggere due vivaci resoconti 
per il «Corriere della Sera» (22 e 25 set-
tembre 1955) del poeta Eugenio Montale, 
che fu presente alle sedute. Sul «Corriere 
della Sera» era apparsa anche una densa 
presentazione di Giorgio Levi della Vida 
(20 settembre 1955), che si chiudeva con 
un invito: «Forse i musulmani, colle loro 
critiche e coi loro suggerimenti, possono 
aiutarci a farci trovare la via giusta. Pre-
pariamoci ad ascoltare e a meditare la 

loro parola. Anche, se sarà possibile, a 
replicare». Sugli interessi islamistici di 
Piovene e la sua lettura del convegno ve-
neziano si veda anche Bigliardi 2017.
 9 Ad esempio i convegni L’esperienza 
della preghiera (maggio 1960), Il cinema e 
la cultura in Oriente e in Occidente (settem-
bre 1960), L’Africa e la civiltà contempora-
nea (settembre 1961 e ottobre 1962), 
Secondo Congresso Internazionale di Arte 
Turca (settembre 1963), Venezia e il Le-
vante fino al secolo XV (giugno 1968) e 
altri.
 10 «Fondazione Giorgio Cini. Annua-
rio», 1960-1961, pp. 271-272. Non era 
gestita dall’Istituto Venezia e l’Oriente 
l’impresa dell’Atlante Linguistico Mediter-
raneo (avviata nel 1957, e di cui uscivano 
«Bollettini» annuali), che pure includeva 
studi di carattere arabistico, sia pure in 
minima parte rispetto alla grande dovizia 
di studi sulle lingue romanze, sul greco, 
sulle lingue slave, insomma sulle lingue 
delle rive settentrionali del mare. Va se-
gnalata comunque, come unico frutto 
arabistico collaterale di questo progetto, 
l’uscita del volume di Giovanni Oman, 
L’ittionomia nei paesi arabi del Mediterra-
neo (Firenze 1966).
 11 Schimmel 1961.
 12 Miniature islamiche 1962.
 13 Si veda «Fondazione Giorgio Cini. 
Annuario», 1960-1961, pp. 435-443.
 14 Non andò invece in porto la pub-
blicazione di un regesto dei firmani sul-
taniali turchi della Marciana, a cura di 
Alessio Bombaci (programmato secondo 
l’«Annuario» 1962-1963, p. 115), che sa-
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I “documenti turchi” 1994.
 15 Alcune conferenze o pubblicazioni 
correlate al mondo islamico continueran-
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volumi, «Orientalia Venetiana» (1984-
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serie «Viridarium», 2004-2012), e inau-
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discussione pubblica, gli Incontri orienta-
listici (1991-2006). Recentemente l’Istitu-
to “Venezia e l’Oriente”, soppresso, è 
stato sostituito dal Centro di Civiltà e 
Spiritualità Comparate. La ricca bibliote-
ca dell’Istituto (circa 36.000 volumi), in 
fase di riordino, possiede un notevole 
patrimonio anche nel campo degli studi 
islamici, con riviste correnti. Con l’acqui-
sizione della biblioteca di Tiziano Terza-
ni (2012), prevalentemente centrata 
sull’Asia orientale, sono arrivati due pic-
coli codici frammentari di Corano, non 
particolarmente antichi e abbastanza mal 
ridotti (uno includente la sezione da Sura 
2, v. 52, a Sura 96, v. 15; l’altro da Sura 
2, v. 125, a Sura 89, v. 15). 
 16 Archivio Vittorio Cini (d’ora in poi 
AVC), Carteggio Tucci, f. 2088, b. 195.

 17 Si veda Casari 2007. Inoltre Caru-
so 1970.
 18 AVC, Carteggio Tucci, f. 2088, b. 
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 23 Bayāni 1966-1979, ed. 1984-1985, 
II (1985), p. 684, n. 979 (corsivo mio). 
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della Fondazione Giorgio Cini 2016, p. 486.
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piuttosto Le sette figure. Il volume di Bau-
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Parlamentarians Meeting che si è tenuto 
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 27 Si vedano Levi Della Vida 1939; Le 
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VITTORIO CINI COLLEZIONISTA  
E BIBLIOFILO

Come si è sottolineato più volte, e come la ricca messe bibliografica degli 
ultimi anni ha ampiamente confermato, Vittorio Cini (1885-1977), ferrarese 
di nascita e veneziano d’adozione, va annoverato tra i più importanti colle-
zionisti d’arte antica del Novecento italiano.1 Figura centrale nella vita econo-
mica e politica della penisola nella prima metà del secolo scorso, “capitano” 
d’imprese finanziarie e produttive titaniche nella fase di sviluppo dell’Italia 
da paese agricolo a nazione industrialmente avanzata,2 egli seppe riunire nel 
corso di quattro decenni, tra anni trenta e anni sessanta, una delle più sor-
prendenti e ricche raccolte private appartenute ai collectionneurs-amateurs di 
rango alto-borghese dell’epoca; complici le immense fortune economiche, la 
vicinanza e i provvidi consigli di consiglieri e art advisors d’eccellenza come 
Nino Barbantini, Bernard Berenson, Federico Zeri e la ricchezza di un mercato 
antiquario che offriva in largo numero pezzi di sceltissima qualità. Peculiarità, 
quest’ultima, che connota la collezione Cini a pari grado della sua varietà 
“enciclopedica”. Una varietà che riguarda tipologie e tecniche artistiche, pur 
entro il perimetro almeno apparente di cronologie e di un gusto fortemente 
vincolato agli orientamenti estetici fin de siècle, privilegianti le gerarchie valo-
riali pateriane e berensoniane, l’amore e la seduzione per i primitivi e la linea 
biomorfa ed evolutiva di una storia dell’arte che trovava il suo apogeo nella 
perfezione del Rinascimento italiano. È lo stesso Federico Zeri, consigliere-
demiurgo del conte Cini sul fronte degli acquisti d’arte a partire dal 1952, 
a delineare tale perimetro estetico,3 menzionando la refrattarietà di Cini ad 
allargare l’interesse verso Caravaggio, Bernini, il Barocco; così come lo scarso 
interesse nei confronti di un’arte, quella barocca, che, trasfusa in pura verti-
gine cromatica, si sublima nelle vette del Settecento veneziano, dei Tiepolo, 
dei Guardi, dei Canaletto, dei Fontebasso, degli Zais; artisti le cui opere Cini 
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andava pur raccogliendo nel palazzo veneziano affacciato sul Canal Grande, 
come testimonianze blasonate della sua esibita appartenenza a una linea ere-
ditaria ideale, di matrice aristocratica, che lo collegava alla civiltà veneziana e 
ai suoi fasti; tanto che Zeri coniò per lui l’altisonante titolo di «ultimo doge».4

Giudizio meno perentorio sul collezionismo ciniano si ricava dagli studi 
recenti e dalle ricerche documentali, rese possibili dall’inventariazione e 
messa a disposizione dell’archivio privato del magnate:5 il vasto epistolario, 
pur mutilato di molte carte, si qualifica come strumento fondamentale per 
mettere a fuoco il suo ruolo di collezionista e i rapporti con storici dell’arte, 
antiquari, mercanti, editori, intellettuali e uomini di lettere e di cultura; e 
per ricostruire la formazione e lo sviluppo delle raccolte ed enuclearne mode, 
orientamenti, gusto. La parallela verifica condotta negli ultimi anni sugli 
inventari manoscritti e dattiloscritti della collezione e sulla documentazione 
fotografica, conservati presso la Fondazione Giorgio Cini, ha determinato 
ulteriori precisazioni sulla complessa fisionomia delle raccolte, consenten-
done di fatto una quasi integrale ricostruzione. Il dato più evidente, come si 
è detto, è quello della eterogeneità e varietà dei manufatti presenti, spia di 
quell’ampiezza e versatilità degli interessi di un uomo educato nelle serre 
dell’elitismo tardo-ottocentesco. La personalità di Cini, segnata da quella che 
Berenson definì un’animal intensity, traboccante di spirito “faustiano”, rivela 
un’unità inscindibile tra afflato umanistico, veicolo di affermazione ed ege-
monia sociale secondo i codici del tempo, e cultura tecnica e d’impresa, nella 
quale si era formato e da cui aveva tratto la linfa per il successo economico 
e finanziario. Non vi è téchne che non sia rappresentata nella collezione: dai 
tessili alla glittica, dalla toreutica alle arti suntuarie, dall’ebanisteria alla 
ceramica, dall’intaglio all’intarsio, dalla pittura alla grafica, Cini colleziona 
ogni sorta di manufatto che risponda ai canoni dell’arte, secondo un principio 
di inclusione storicistica che, pur deferente alla gerarchia dei generi e ai ca-
pricci del gusto, include ogni forma ed espressione della creatività umana. Per 
Vittorio Cini la passione per le arti non è solo dunque viatico e strumento di 
legittimazione di un ceto in ascesa o esibizione colta di un’innata mondanità; 
è in primo luogo reale predisposizione e interesse per gli innumerevoli saperi 
e le abilità tecniche che ogni artefatto umano porta con sé in quanto prodotto 
e testimonianza storica di un processo adattivo, trasformativo, creativo.

Una bramosia poliedrica che fu del resto sollecitata, a incipit della storia 
del suo collezionismo, dalle esigenze pragmatiche legate all’allestimento del 
castello di Monselice sui Colli Euganei, primo teatro delle crestomazie ciniane. 
Stratificata dimora signorile appartenuta alla famiglia aristocratica veneziana 
dei Marcello, con un nucleo originario dell’XI secolo avente funzioni difensive 
nel periodo della dominazione carrarese, era passata alla metà dell’Ottocento, 
con l’annessa cava di trachite, alla famiglia della nonna materna, Domenica 
Giraldi; il castello, con l’intero Colle della Rocca alle cui pendici s’adagia il 
complesso, fu poi acquisito da Vittorio Cini alla metà degli anni venti e fatto 
restaurare a partire dal 1935, a un anno appena dalla sua nomina a senato-
re del Regno, secondo criteri di attenta filologia, non scontati per l’epoca. 
Protagonista del progetto di allestimento è il conterraneo Nino Barbantini, 
critico d’arte, promotore delle mostre di Ca’ Pesaro, curatore di memorabili 
esposizioni d’arte antica, protagonista della vita culturale e museale lagunare 
per circa un quarantennio grazie al suo incarico pubblico di direttore delle 

Belle Arti del Comune di Venezia, il quale dovette consolidare il rapporto con 
Vittorio Cini in occasione della mostra sulla pittura del Rinascimento esten-
se che si tenne a Ferrara nel 1933 e che, affidata alla curatela dello stesso 
Barbantini, aveva visto il coinvolgimento dell’industriale.6 Stimato per la sua 
competenza museografica, Vittorio Cini concederà al critico d’arte quell’au-
tonomia di spesa e di giudizio che lo porterà ad acquistare centinaia di opere 
provenienti dai più noti antiquari del tempo e dalle dispersioni e vendite di 
patrimoni aristocratici e collezioni di rilievo come quella veneziana Donà 
delle Rose o raccolte più recenti come quelle di Luigi Pisa e Riccardo Guali-
no. Opere che, unite all’impianto scenografico dei rinati interni, insieme ad 
affreschi e camini d’età carrarese, vanno a comporre, con calcolato equilibrio, 
un sofisticato racconto d’ambientazione, come ci mostrano le tante fotografie 
storiche conservate negli archivi della Fondazione (figg. 1-2): accanto agli 
ancora rarefatti dipinti, sfilano centinaia di arredi (cassoni, armadi, torciere, 
credenze, seggiole, tavoli, panche, camini, cornici, fanali) e oggetti di arte 
decorative (vasi, orci, bacili, cofanetti in pastiglia, tessuti, cuoi lavorati, avo-
ri, smalti, bronzi, argenti, arazzi, tappeti, strumenti musicali, ceramiche), 
funzionali alle strategie rievocative della storia e della tipologia dell’edificio, 
capaci di animare gli ambienti senza eccessive forzature e arbìtri storicistici e 
falsificanti. Il castello s’offre dunque come nitida immagine del gusto e delle 
predilezioni di Vittorio Cini negli anni trenta; specchio di quello che è stato 
definito Stile Davanzati o Florentine Style, improntato a criteri estetici tardo-
ottocenteschi di matrice anglosassone, ma che s’apre allo stesso tempo ai 
nuovi indirizzi culturali, non disgiunti dalle coeve esperienze museologiche di 
cui fu promotore lo stesso Barbantini a Venezia e a Ferrara;7 simile, nell’allure 
e nella distribuzione dei pezzi, a collezioni come quella di Luigi Pisa o del 
merchant amateur Alessandro Contini Bonacossi – dal primo provengono molti 
pezzi confluiti nelle raccolte Cini, mentre il secondo sarà uno dei principali 
fornitori del collezionismo ciniano negli anni successivi. Prossimo inoltre 
alle esperienze antiquarie di Elia Volpi e di Stefano Bardini, il castello sui 
Colli Euganei supera in parte quella matrice storicista, sovraccarica, eclettica, 
“ruskiniana”, emergente dai noti esempi statunitensi del castello di Vincigliata 
di John Temple Leader, della Fenway Court di Isabella Stewart Gardner a 
Boston o dell’Hearst Castle di San Simeon in California, per abbracciare nuovi 
orizzonti estetici. Sono esempi, questi d’Oltreoceano, che Vittorio Cini poteva 
aver visto direttamente durante la sua missione negli Stati Uniti nel 1939 in 
veste di alto commissario per la prevista Esposizione Universale di Roma del 
1942 e che ispirarono certamente alcune stanze del castello di Cereseto di 
Riccardo Gualino, l’imprenditore collezionista piemontese che spesso si cita 
come omologo di Cini sul fronte italiano.8 Va del resto ricordato che il 1938 
è l’anno di inaugurazione dei Cloisters, sezione distaccata del Metropolitan 
Museum di New York dedicato alle arti del Medioevo ed esempio perfetto di 
Gothic Revival dei tempi nuovi, che si pone come referente immediato per 
l’operazione barbantiniana di Monselice. Un mutare del gusto dunque, come è 
stato puntualmente osservato da Campigli e Chiodo, che pare riferirsi inoltre a 
più sobri e innovativi criteri estetici e di display, espressi a Venezia, per esem-
pio, dagli elvetici Stucky, proprietari del celebre Mulino dai quali Vittorio Cini 
acquista Palazzo Grassi, insieme alla collezione in esso contenuto, nel 1941, 
dopo il crollo del loro impero economico.9
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Il volume di Nino Barbantini sul castello di Monselice edito nel 1940, 
al completamento dell’operazione di restauro che ne aveva scongiurato un 
utilizzo improprio e snaturante, fotografa con precisione la consistenza delle 
raccolte a quella data.10 Entro le maglie di un gusto orientato dal Gothic and 
Renaissance Revival, enfatizzato dal corredo iconografico del volume barban-
tiniano che seleziona e riproduce gli oggetti, gli arredi e le sculture testimoni 
di tali predilezioni, ancora debole è la presenza di manufatti d’arte afferenti 
alla koinè islamica, che nel corso degli anni successivi giungeranno invece 
più copiosi, insieme alle testimonianze della produzione estremo orientale, 
ad arricchire la collezione Cini. Il contesto e la brevità del contributo non 
consentono di comporre una ricostruzione puntuale di tali testimonianze e 
geografie nella collezione Cini; basti qui dunque una traccia rabdomantica, 
compulsata dagli archivi, che misuri i parametri e gli orizzonti culturali entro 
cui collocare tali acquisizioni; con l’auspicio che più qualificati specialisti 
possano in un futuro affrontare il tema in modo organico.

Nella prima fase del collezionismo ciniano i pochi pezzi orientali acquistati 
sono quelli funzionali all’arredo, legati al gusto d’ambientazione e deferenti 
ai codici estetici tardo-ottocenteschi e primo-novecenteschi, che mescolano 
con abile strategia rievocativa il cofanetto in pastiglia o il bacile elemosiniere 
tedesco in ottone sbalzato con la ciotola damaschinata prodotta in Egitto o 
in Siria (fig. 3);11 la maiolica faentina o fiorentina con il piatto in ceramica 
di Iznik; il ciclo di arazzi bruxellesi recanti le Storie di Alessandro Magno12 
con i tappeti anatolici, caucasici, persiani, comperati da Barbantini in gran 
numero presso la Galleria Ciardello di Firenze, l’antiquario torinese Pietro 
Accorsi, i veneziani Barozzi e Carrer, per ornare i grandi saloni del Castello.13 
E proprio tra i tappeti vanno ricordati due pezzi di particolare qualità – gli 
unici a essere illustrati nel volume di Barbantini del 194014 e di cui oggi non 

si conosce purtroppo l’ubicazione – acquistati nel settembre del 1938 come 
provenienti dalla già citata raccolta costituita dal noto banchiere milanese 
Luigi Pisa, importante membro della famiglia di imprenditori di origine fer-
rarese proprietaria della Banca Zaccaria Pisa, che vantava un ricco corpus di 
più di settanta tappeti d’alta epoca. Il primo (fig. 4) è uno splendido esem-
plare mamelucco, databile al XVI secolo, a tessitura geometrica a intreccio, 
con motivi a stelle a otto punte e rabeschi, tagliato e ricomposto, la cui pro-
duzione è genericamente indicata da Barbantini come «Asia Minore XVII», 
riferendosi evidentemente alla committenza della corte sultaniale ottomana 
delle lavorazioni tessute al Cairo;15 il secondo (fig. 5) è un tappeto a meda-
glione centrale in stile Kara Memi, con il tipico motivo di origine persiana 
detta sāz, la foglia ricurva piumata su tralci con fiori a palmetta: decoro che 
indusse Barbantini a ritenere il tappeto un esemplare persiano del XVI seco-
lo, ma che potrebbe anch’esso ricondursi a produzione mamelucca e cairina 
influenzata dai moduli decorativi ottomani, forse già seicentesca, come la 
semplificazione delle ornamentazioni sembra suggerire.16

L’attenzione per questa tipologia di manufatti “orientali” – che trova nell’o-
stentazione “esotica” di tanta letteratura decadentista terreno fertile d’ele-
zione e corrispettivi nel décor delle pellicole di cui è protagonista indiscussa 
l’attrice Lyda Borelli, che Cini aveva sposato nel 1918 – ha a Venezia un 
solido retroterra commerciale e culturale, riconoscibile nella storia della Se-
renissima Repubblica, da un lato nelle consuetudini secolari con un mercato 
che aveva fatto dell’emporio lagunare uno snodo primario dei traffici e dello 
smercio dei tappeti, tramite il sostanziale monopolio ebraico, dall’altro nelle 
molteplici testimonianze visive che caratterizzano molti esempi della pittura 
lagunare, indizio manifesto del culto nei confronti di questi prodotti lussuosi 
provenienti dall’Est e della loro tesaurizzazione. Tradizioni persistenti che 
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si saldano a un rinnovato interesse per l’arte del tappeto nella seconda metà 
dell’Ottocento, in sintonia con ciò che accade nel resto d’Europa e d’Ameri-
ca, nel mercato antiquario, negli studi, nel collezionismo,17 come rivela, per 
esempio, la ricca raccolta di tappeti del barone Giorgio Franchetti, oggi alla 
Ca’ d’Oro.18 E non è da escludersi che le sale di Palazzo Contarini, aperte al 
pubblico nel 1927, possano aver dato più di qualche spunto alle pulsioni 
collezionistiche del conte Cini, il cui gusto per queste manifatture anatoliche, 
persiane e caucasiche è icasticamente suggerito dalle parole di Ugo Ojetti 
nell’introduzione al catalogo della collezione Pisa del 1937: 

avere più o meno compiuta notizia di tappeti orientali antichi, vecchi e 
nuovi, e saper distinguere, non so, i nodi di Ghiordes da quelli di Sehna, 
può essere qualità di ogni buon mercante; ma goderne il disegno esperto e 
bilicato, la fermezza conclusiva dei margini che fan da cornice, l’armonia 
dei colori e di taluni accenti speciali che da presso sembrano inutili iati e da 
lontano dànno vita e mistero all’intrico della geometria come un piccolo fio-
re tra l’erba rasa d’un bel prato, questa è da artista … Checché sia di queste 
letture in trasparenza, certo è che le tinte di taluni tappeti, specie se sono 
come questi, tra il Cinquecento e il Settecento, un poco abbassati e fusi dal 
tempo, fanno una musica e possono esprimere o evocare la pace, la gioia, la 
mestizia, la monotonia del deserto, la fresca giocondità d’un’aiuola fiorita. 
Si può dire di loro ciò che Baudelaire diceva delle stoffe: “Les étoffes parlent 
une langue muette, comme le fleurs, comme le soleils couchant”…19

Stoffe e velluti, insieme agli arredi, agli arazzi e ai tappeti, contraddistin-
guono per preziosità e numero la raccolta Pisa; e questo non pare dettaglio 
trascurabile – in ragione delle analogie già ampiamente evidenziate dalla cri-
tica tra la collezione Pisa e quella Cini – se si considera che Vittorio Cini costi-
tuì una delle più ampie e importanti collezioni di tessuti antichi e paramenti 
sacri, che per valore, qualità e rarità dei pezzi rappresenta un unicum nel 
panorama italiano e che dal 1985 si conserva nelle raccolte tessili dei Musei 
Civici Veneziani a Palazzo Mocenigo, insieme ai lasciti Correr e Guggenheim. 

3. Egitto (?), XV secolo, 
ciotola damaschinata. 
Già Collezione Vittorio 
Cini.

4. Egitto, XVI secolo, 
tappeto mamelucco. Già 
Collezione Vittorio Cini. 

5. Egitto (?), XVII secolo, 
tappeto in stile Kara 
Memi. Già Collezione 
Vittorio Cini. 
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Iniziata con acquisti sporadici per il castello, tra 1936 e 1938, presso gli an-
tiquari veneziani Dino Barozzi e Antonio Carrer e il torinese Pietro Accorsi, 
cui si aggiungono in seguito altre fonti di approvvigionamento come Vittorio 
Trois, Giorgio Polcenigo, i fratelli Bacchi, Roseo, Grassi, Testa e Lupi, essa si 
forma nella parte più cospicua con le ingenti acquisizioni compiute tra 1941 
e 1942 dall’antiquario Misano, da cui provengono un centinaio di stoffe, in 
cui primeggiano le manifatture veneziane, toscane, lionesi, spagnole. Tra i 
velluti – tagliati, uniti o operati, talora con inserti ricamati ad agopittura, “a 
inferriata” – un parato proveniente dalla raccolta Pisa è tra gli esemplari più 
antichi, dei 170 schedati da Doretta Davanzo Poli,20 a dichiarare una pro-
duzione orientale (Asia Minore, seconda metà del XVI secolo), per tipologia 
tecnica e materiali utilizzati (fig. 6): è tagliato su armatura di base in raso e 
trama lanciata in argento filato ritorto su seta bianca, con motivo a fiori di 
cardo e melograno. A questo si aggiungono esemplari seicenteschi come una 
cortina in damasco lanciato broccato con monogramma cristologico d’area 
greca, un telo a lampasso di produzione turca, un tappeto in raso ricamato 
di manifattura indiana;21 dubbi permangono invece sul luogo di produzione 
della sopravveste in velluto tagliato a due corpi della fine del Cinquecento,22 
il cui motivo a corolle polilobate richiama i velluti italiani rinascimentali 
detti “a cammino”, mentre alcuni pattern fitomorfi rimandano alla tradizione 
decorativa persiana (fig. 7).

Capitolo a parte, di grande interesse, è quello costituito dalle raccolte 
ceramiche appartenute a Vittorio Cini, di cui sino a oggi è stato indagato 
soprattutto il corpus di maioliche rinascimentali, in particolare la ricca serie 
di vasi globulari da farmacia facenti capo alla fiorente bottega del maestro 
Domenego.23 La collezione delle maioliche e delle porcellane, solo in parte 
confluita nelle raccolte della Fondazione – come il servizio da tavola sette-

centesco in porcellana fine della manifattura Cozzi24 – e di cui si auspica uno 
studio articolato e completo che metta insieme i pezzi oggi custoditi a Vene-
zia e al Castello di Monselice con quelli ancora conservati presso gli eredi, 
vanta pezzi di raro pregio, alcuni dei quali riemersi recentemente dall’oblio 
grazie ai conferimenti in comodato alla Galleria di Palazzo Cini da parte degli 
eredi Guglielmi di Vulci. Tra questi un vaso globulare da farmacia su fondo 
giallo con teste di dama e vecchione in clipeo, riconducibile alla migliore 
produzione di maestro Domenego; e due orci cinquecenteschi della manifat-
tura di Montelupo, decorati con grottesche e motivo a “palmetta persiana”, il 
più antico dei quali proveniente dalla collezione monacense del matematico 
e cultore delle arti tedesco Alfred Pringsheim.25 

Tra i manufatti riconducibili alla ceramica prodotta nelle aree di cultura 
islamica, vanno almeno ricordati un piatto tardo-cinquecentesco di Iznik 
(fig. 8) con giacinti, garofani, foglie sāz e tesa decorata con motivo “a rocce e 
onde”;26 il nucleo delle maioliche a lustro ispano moresche, tra i quali spicca 
una escudilla di Manises (figg. 9a-b) dell’ultimo decennio del XVIII, con mo-
tivi a garofani selvatici e uccello centrale, decorata al verso dal tipico ornato 
floreale del tipo “filza di reni”,27 pezzo comparabile a una ciotola analoga 
proveniente dalla collezione Pisa (fig. 10a-b), oggi a Venezia presso la Scuola 
Grande di San Rocco (legato Bisacco Palazzi-Adele Fornoni). Ed è qui a San 

6. Asia Minore, seconda 
metà del XVI secolo, 
parato in velluto 
tagliato. Venezia, 
Fondazione Musei Civici, 
Museo di Palazzo 
Mocenigo.

7. Persia (?), fine del XV 
secolo, sopravveste in 
velluto tagliato a due 
corpi. Venezia, 
Fondazione Musei Civici, 
Museo di Palazzo 
Mocenigo.

8. Iznik (Turchia), fine del 
XVI secolo, piatto. Già 
Collezione Vittorio Cini.
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9a-b. Manises (Spagna), 
fine del XVIII secolo, 
escudilla in maiolica  
a lustro. Già Collezione 
Vittorio Cini.

10a-b. Manises 
(Spagna), fine del XVIII 
secolo, escudilla in 
maiolica a lustro. 
Venezia, Scuola Grande 
di San Rocco.
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Rocco che si conserva una delle più belle collezioni di tessili e ceramiche 
dell’Islam in laguna, con molti pezzi provenienti dalle raccolte di Luigi Pisa 
come le magnifiche formelle persiane di Kashan del XIII secolo.28 Grande 
interesse rivestono inoltre alcuni manufatti che per foggia, rivestimento e 
decori si potrebbero ragionevolmente ricondurre all’area persiana: tra questi, 
un’anfora (fig. 11) per il trasporto e la conservazione delle derrate, rivestita 
di squisita invetriatura alcalina turchese con motivo “a corda” in rilievo, oggi 
al castello di Monselice, parrebbe apparentarsi a una tipologia di recipienti 
ceramici prodotti nel periodo post-sassanide della Persia islamica (VII-IX se-
coli) su più antichi modelli partici; ulteriori indagini, suffragate dalle analisi 
scientifiche, potrebbero dare esiti più sicuri sulla datazione.29 Più agevole 
sembra essere il riconoscimento di un oggetto che si conserva presso la Fon-
dazione Cini, tra i vari pezzi ceramici donati da Vittorio Cini a più riprese e 
mai fatti oggetto di compiute ricerche: si tratta di un raro e squisito brucia 
incenso (fig. 12), forse proveniente da corredo tombale, con invetriatura 
verde turchese graffita che s’accoppia ad analogo manufatto passato in asta 
nel 2015, dichiarando una produzione persiana del XII-XIII secolo, forse da 
riferire al periodo della dominazione selgiuchide.30

Il castello, che Vittorio Cini donò alla sua Fondazione nel 1972 dopo 
aver trasferito le opere di maggior pregio nella dimora veneziana,31 si pone 
come superbo scenario di corte, delizia fuori porta dal sapore principesco, la 
Xanadu euganea di cui andare fieri e ove trascorrere ore liete con gli ospiti; 
un luogo che nasce già con la fisionomia del museo, tanto che i coniugi Cini 
preferivano soggiornare, nei mesi passati a Monselice, nella più comoda villa 
che si erano fatti erigere dal loro architetto di fiducia, Tomaso Buzzi, sulla 

cima del Montericco.32 Lo scrigno d’arte sul quale il magnate concentrò le 
maggiori energie e che meglio ne rappresenta il gusto e la cultura, senza i 
filtri della forte personalità barbantiniana, è senza ombra di dubbio la dimora 
sul Canal Grande, la residenza ufficiale che unisce l’anima privata e familiare 
del conte con quella pubblica di rappresentanza e mondanità. Dopo il matri-
monio con Lyda Borelli, nel 1919 la coppia si trasferisce nel palazzo cinque-
centesco eretto tra 1563 al 1565 per Elisabetta Venier Foscari tra il Canale e il 
Campo San Vio, cui sarà aggiunto qualche anno più tardi il palazzo contiguo 
già Grimani:33 amorevolmente arredato e dotato di magnifiche opere d’arte, 
diverrà nei decenni quello squisito teatro delle ambizioni e della volontà di 
rappresentazione e autocelebrazione, luogo eletto ove esibire l’egemonia so-
ciale attraverso il culto della bellezza (fig. 13). Centinaia di acquisti saranno 
dedicati alla composizione della nobile dimora, ricettacolo di gusto squisito 
che si avvarrà della consulenza di mentori lucidi e dall’occhio avveduto come 
quello di Federico Zeri, che alla morte di Barbantini, nel 1952, diverrà l’art 
advisor di riferimento e al quale si deve l’arrivo di una nuova generazione di 
antiquari come Gualtiero Volterra, Giovanni Salocchi, i fratelli Sestieri: la 
collezione s’apre al più ampio e diversificato arcipelago delle scuole pittori-
che italiane – maestri umbri, marchigiani, emiliani, riminesi – in sintonia con 
le ricerche e gli studi di Zeri e in direzione di una maggior rappresentatività 
della storia artistica nazionale.34

11. Persia (?), VII-VIII 
secolo, anfora in 
ceramica invetriata 
alcalina turchese. 
Monselice, Castello. 

12. Persia, XII-XIII 
secolo, brucia incenso  
in ceramica invetriata 
verde turchese graffita. 
Venezia, Fondazione 
Giorgio Cini.

13. Veduta del salotto  
al piano nobile di 
Palazzo Cini a Venezia 
negli anni sessanta.
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mentale doveva avere la ricchissima collezione di avori, giade e porcellane 
cinesi (figg. 15-16), che con i loro piani scavati, le loro superfici riflettenti, 
le magnifiche tinte – i bianchi lucentissimi, i blu profondi, i turchesi, i ver-
di celadon delle invetriature – e i loro raffinati decori imbandivano con la 
luce lagunare un suntuoso banchetto solstiziale, insieme ai riflessi dei vetri 
e dei lampadari veneziani, agli scintillii delle crisografie dei rami smaltati 
“veneziani” e limosini e ai baluginii dei lustri moreschi e degli argenti di 
Augsburg.

Accanto a Cini collezionista d’arte “balzachiano” e “faustiano”, c’è poi il 
Cini bibliofilo. Nella pubblicazione di Nino Barbantini del 1940 sul castello 
di Monselice ampio spazio è dato alla biblioteca e alle collezioni librarie, a 
testimonianza di quell’attenzione particolare, mai sopita e costantemente 
coltivata negli anni, per il mondo del libro illustrato e decorato e per gli 
esemplari rari e di pregio; un interesse e amore verso gli aspetti materiali ed 
estetici che confermano un ruolo peculiare di Cini nella storia della bibliofi-
lia del Novecento e la sua vocazione ad appartenere a una koinè umanistica, 
suggellata dalla costituzione nel 1951 della Fondazione sull’isola di San 
Giorgio e dalle ricche dotazioni di libri che si devono alle donazioni e agli 
acquisti da lui promossi nel 1962.

Nella dimora veneziana le predilezioni di Cini si fanno più personali e 
sentite; nella dimensione intima di impulsi collezionistici sganciati dagli ob-
blighi della mise en scène castellana, nello spazio domestico tagliato su misura 
e avvertito come estroflessione della propria personalità, Vittorio Cini può 
concentrarsi sugli oggetti che più incontrano il suo godimento estetico: avori, 
smalti – straordinari quelli rinascimentali cosiddetti “veneziani” (fig. 14), se-
conda collezione al mondo per numero e qualità, che rivelano, nei rimandi ai 
motivi dei lustri di Manises, un’ispirazione “moresca” verso il quale Cini era 
particolarmente sensibile35 –, bronzetti, ceramiche, porcellane, vetri, cammei, 
gemme intagliate, gioielli, compongono il mosaico di una Wunderkammer 
capace di restituire l’immagine di buon gusto, raffinatezza e prestigio sociale 
di cui la collezione è fedele araldo; e di evocare l’interesse speciale di Vittorio 
Cini per l’oggetto piccolo e prezioso, da custodire in angoli riposti della casa, 
come cassetti, stipi, teche, segreti. Le fonti orali ricordano come il conte Cini 
amasse mostrare agli ospiti di riguardo, agli intendenti e agli amici, che con 
lui condividevano la passione per le arti, i pezzi più preziosi delle raccolte 
suntuarie, svelandoli dai ripiani dei suoi personali cabinets de curiosités; altri 
oggetti erano affidati a un display di più esibita teatralizzazione, distribuiti 
con equilibrio su tavolini, consolle e all’interno vetrine incassate nelle pareti 
rivestite di tessuti. In questo gioco di esibito compiacimento, un ruolo fonda-

14. Firenze (?), inizi  
del XVI secolo, bacile. 
Venezia, Fondazione 
Giorgio Cini, Galleria  
di Palazzo Cini.

15. Cina, Epoca Qing, 
XIX secolo, urna in 
giada verde. Già 
Collezione Vittorio Cini.

16. Cina, Epoca Ming,  
tra XVII e XVIII secolo, 
statuina in porcellana 
bianca della dea 
Guanyin. Già Collezione 
Vittorio Cini.
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portanti della raccolta di cuttings miniati, acquistata in due riprese sempre 
presso Hoepli tra 1939 e 1940 (collectio maior e collectio minor) e ampliata 
nel 1943 con l’acquisizione di ventuno pezzi provenienti dalla collezione 
di Alessandro Cutolo, professore di Bibliografia e Biblioteconomia alla Sta-
tale di Milano e noto divulgatore. Essa costituisce una delle più importanti 
raccolte private al mondo di ritagli e pagine miniate (fig. 18): un corpus di 
frammenti, in larga parte provenienti da libri liturgici, che offre una vasta e 
articolata rappresentazione della storia della miniatura italiana dal Romanico 
al Manierismo, includendo le più importanti scuole e botteghe di decorazione 
libraria del XIV e XV secolo.38 

Ma il cuore della biblioteca di Monselice era rappresentato dalla ricchis-
sima raccolta di libri illustrati veneziani del Quattro e Cinquecento, parte 
della più ampia e celebre collezione appartenuta a Victor Masséna, principe 
di Essling e duca di Rivoli (fig. 19), acquistata anch’essa nel 1939 presso la 
Libreria Antiquaria Hoepli; una provvidenziale acquisizione, oggi vanto delle 
raccolte della Fondazione Cini grazie alle disposizioni di Cini del 1962, che 
si deve alla mediazione del principe dei bibliofili, il famoso antiquario Tam-

La primitiva biblioteca era ospitata nel palazzetto cinquecentesco del ca-
stello di Monselice. Le fotografie ci restituiscono la fisionomia della grande 
sala con soffitto a lacunari, ornata dalla tavola con Sacra conversazione di Bar-
tolomeo Montagna e dal lungo tavolo monumentale con cariatidi proveniente 
dalla collezione Donà delle Rose, pezzi che hanno lasciato successivamente 
la sede monselicense (fig. 17).36 Le raccolte librarie potevano già vantare i 
nuclei costitutivi più importanti, destinati a divenire celebri: il gruppo scel-
tissimo dei manoscritti miniati contava già il preziosissimo Libro d’ore fatto 
miniare alla bottega di Giovan Pietro Birago da Ludovico il Moro, dono del 
duca di Milano al re di Francia Carlo VIII e gioiello della miniatura lombarda 
di fine Quattrocento; il Martirologio dei Battuti Neri di Ferrara, capolavoro 
della miniatura padana del XV secolo; o ancora il codice petrarchesco deco-
rato dal fiorentino Mariano del Buono intorno al 1470, appartenuto a celebri 
collezionisti e bibliofili come Robert Hoe e Giuseppe Martini, al quale Cini 
era a tal punto affezionato da rifiutarne persino il prestito per una mostra a 
Copenaghen nel 1951 (fig. di apertura).37 Ai manoscritti, provenienti dalla 
Libreria Antiquaria Ulrico Hoepli di Milano, si affiancavano i due nuclei 

17. Veduta della sala  
che ospitava la 
biblioteca nel castello  
di Monselice.

18. Fra Girolamo da 
Milano, iniziale ritagliata 
da Graduale con 
Comunione degli 
Apostoli in iniziale C, 
1439. Venezia, 
Fondazione Giorgio Cini.
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maro de Marinis, con il quale il conte diede vita a un sodalizio fraterno e 
duraturo.39 Protagonista assoluto del mercato del libro antico nella prima 
metà del secolo scorso, in veste di spregiudicato e abile advisor di celebri 
collezionisti come il banchiere statunitense John Pierpont Morgan o lette-
rati come Umberto Saba, il mercante napoletano, fine esperto di tipografia 
e legatura italiana – alla cui intraprendenza dobbiamo il fatto che uno dei 
capolavori della miniatura del Rinascimento, la Bibbia di Borso d’Este, si 
conservi in una prestigiosa biblioteca italiana e non sia migrato oltreocea-
no –, entra così nell’olimpo dei consiglieri di Vittorio Cini. 

L’occasione del primo incontro tra De Marinis e Vittorio Cini è rievocata 
in un nostalgico scambio epistolare dell’agosto del 1966: 

Carissimo Vittorio, dovresti farmi il piacere di ricordarmi in quale anno 
comprasti la raccolta Essling: venni a proportela (e ti conoscevo appena, 
di vista) a Roma nel tuo ufficio dell’esposizione EUR e mi accompagnò 
Nello Quilici. Quel giorno fui felice perché dicesti subito di sì. Fu così 
impedita la dispersione di quella preziosa raccolta, per giunta destinata 
ad essere ospitata in quel meraviglioso luogo in cui andavi raccogliendo 
(con l’assistenza di un singolare dotto amico qual’era Nino Barbantini) 
tante bellissime cose. 

Risponde Cini, a stretto giro, indicando la data esatta dell’acquisizione: «29 
maggio 1939». Torna sull’argomento De Marinis in una lettera del 19 luglio 
del 1969, a pochi mesi dalla morte: 

Ti conobbi a Roma, mentre preparavi da par tuo la mostra che poi non fu fat-
ta. Ero col caro Nello Quilici e peroravo l’acquisto dei libri veneziani del Prin-
cipe d’Essling. Poco dovei parlare, ché subito ne comprendesti l’alto interesse. 
E fui beato! Hoepli da parte sua fece tutto per facilitare quella sua vendita.40

Al netto dei toni lusinghieri e amicali, va sottolineato il riconoscimento 
del ruolo esercitato da Vittorio Cini nella tutela e preservazione, pur in quel 
frangente ai fini di una tesaurizzazione privata, di un patrimonio librario 
di assoluto rilievo e rarità che sarebbe potuto incorrere nel rischio della di-
spersione e della fuoriuscita dai confini nazionali; ruolo, come sottolinea il 
bibliofilo nella lettera del 1966, che s’inscrive nella lungimiranza e capacità 
del conte di riconoscere intuitivamente, da raffinato amateur, il valore e la 
qualità delle pregevoli edizioni illustrate veneziane.

De Marinis fu per Cini un consigliere attento e premuroso, non soltanto 
sul fronte degli incrementi librari,41 ma più in generale sugli acquisti d’arte 
tout court (quadri, disegni, oggetti d’arte), come si evince ripercorrendo la 
copiosa corrispondenza conservata nell’Archivio Vittorio Cini che principia 
dal dicembre del 1946; tra i tanti casi citabili, esemplificativo dei rapporti 
tra i due personaggi, è quello relativo all’acquisizione dei due pezzi più belli 
della collezione dei rami smaltati rinascimentali, che De Marinis scorge in 
un’asta bernese del 1954 e che vorrebbe per sé, ma che alla fine acquista per 
Cini, con il benestare del conte.42 In questo frangente l’amore per l’oggetto 
di lusso è condiviso e partecipe; l’interesse comune per questa tipologia di 
manufatti è del resto ribadito dall’esemplare pregevole che si trovava nella 
sfortunatamente dispersa raccolta d’arte della villa Montalto, la dimora di 
De Marinis sulle colline fiorentine. Più in generale il bibliofilo napoletano 
svolse poi un ruolo di primo ordine nei primi anni di vita della Fondazione 
Cini, orientando la politica culturale, suggerendo personalità e studiosi da 
contattare e soprattutto mediando sul fronte dei primitivi acquisti che diede-
ro vita ai nuclei più corposi e rilevanti della sezione antica del Gabinetto dei 
Disegni e delle Stampe, come nel caso delle raccolte grafiche Fiocco, Fissore 
Pozzi, Donghi e Certani o dell’album di caricature settecentesche di Antonio 
Maria Zanetti il Vecchio e Marco Ricci.43

Tra i tanti suggerimenti di De Marinis sul fronte della bibliofilia, che qui 
più ci interessa, ve n’è uno che purtroppo rimase inascoltato: il 16 agosto del 
1962 De Marinis scrive a Cini da Lucerna di aver incontrato «un signor Kofler 
che ha una bella raccolta (fra altro) di fogli miniati persiani», perorandone 
l’acquisto; Cini declina con garbo: «apprezzo tutta la franchezza amichevole 
dei tuoi consigli, e li trovo senza dubbio ragionevoli. Ma talvolta… come si 
fa?».44 Il gentil rifiuto ci priva della possibilità di ammirare, accanto ai fogli e 
ai cuttings miniati italiani della collezione Cini, cinquantuno mirabili esemplari 
della miniatura persiana dal XIV al XVI secolo (fig. 20) che facevano parte 
della ricchissima e preziosa raccolta d’arte antica e medievale (anticaglie, ve-
tri, smalti, gioielli, avori, miniature) dei coniugi svizzeri Ernst Kofler e Marta 
Truniger, oggi dispersa tra vari musei e collezioni europei e statunitensi;45 una 

19. Claudio Tolomeo, 
Claudii Phtolomaei 
Alexandrini liber 
geographie, Venezia 
1511. Venezia, 
Fondazione Giorgio Cini.
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e il Medio Oriente islamico, debbono bastare echi mediati, come le tavole 
xilografiche dei due esemplari Essling della prima edizione veneziana De gli 
habiti antichi, et moderni di diverse parti del mondo di Cesare Vecellio del 1590 
(fig. 21); o alcune delle sontuose legature cinquecentesche dipinte a lacca 
ispirate alle tecniche e ai decori persiani, come quella dell’esemplare delle 
Trasformazioni di Ludovico Dolce del 1553 (fig. 22), con rabeschi e foglie sāz 
alla “maniera persiana”.46

Testimonianze inequivocabili, dunque, della bibliofilia di Vittorio Cini, 
perfettamente rappresentata dalla collezione di pagine e manoscritti miniati 
che il mecenate, insieme all’allora segretario generale della Fondazione Cini 
Vittore Branca, aveva presentato a Tehran nel Palazzo Golestan nell’autunno 
del 1966, sotto l’egida dell’Istituto Italiano di Cultura e con la mediazione del-
lo studioso Ugo Tucci, come puntualmente ricostruito in questa sede da Mario 
Casari. E pensando al dono – se di dono si è trattato – del prezioso esemplare 
riccamente miniato dei Panj ganj di Neẓāmi, che Cini conduce con sé al ri-
entro dal viaggio in Iran, dono concepito in quell’occasione ufficiale proprio 
a stigma di un riconosciuto ruolo di mecenate bibliofilo, ci piace ricordare 
che nelle raccolte ciniane, oggi in Fondazione Cini, si conserva una tela con 
un’Adorazione dei Magi cinquecentesca (fig. 23), facilmente riconducibile 
alla bottega degli Heredes Pauli,47 i figli del grande pittore lagunare Paolo 
Veronese. Dipinto che ben si presta – si perdoni la forzatura e il divertissement 
allusivo – a evocare simbolicamente la dimensione dell’offerta e del ricono-
scimento “epifanico”. L’opera, esemplificata sulla tarda tela veronesiana di 

collezione che avrebbe fatto il paio con quella fiorentina, più piccola, ai Tatti 
del patriarca della connoisseurship, Bernard Berenson, che evidentemente non 
fu in grado di trasferire all’amico e protettore veneziano l’interesse e l’amore 
per la squisita civiltà pittorica persiana trasmessa dal libro miniato.

A evocare le tracce di quella cultura nelle collezioni librarie ciniane, nelle 
forme mediate dai codici di trasmissione e ricezione che contraddistinguono 
i processi secolari di scambio e influenza tra la civiltà veneziana e la Persia 

21. Cesare Vecellio,  
De gli habiti antichi, et 
moderni di diverse parti 
del mondo, Venezia 
1590, xilografia con 
Nobile persiano. 
Venezia, Fondazione 
Giorgio Cini.

22. Legatura laccata 
delle Trasformazioni di 
Ludovico Dolce, Venezia, 
Giolito, 1553. Venezia, 
Fondazione Giorgio Cini.

20. Herat, 1504, Širin  
si uccide sulla tomba  
di K

¯
osrow, pagina 

staccata da un 
manoscritto miniato 
contenente il Panj ganj 
di Nez· āmi. Già 
Collezione Kofler e 
Truniger.
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e la delegazione guidata da Fethi Bey per conto dello Šāh ʿAbbās I, sotto il 
cui regno, va ricordato, il nostro manoscritto è stato confezionato e miniato. 

Recenti studi di Paolo De Lorenzi, che ha rinvenuto un saldo di pagamento 
di 125 ducati a Benedetto Caliari del 1592 per «i doi quadri fatti da lui in salla 
delle Quattro Porte», hanno obbligato a riconsiderare la lettura iconografica, 
in favore di quella già datane da molte fonti antiche veneziane, Ridolfi in 
testa, di riconoscere nell’ambasceria un omaggio persiano al doge Pasquale 
Cicogna, così come a rivedere l’attribuzione al solo Gabriele Caliari in favore 
del sodalizio familiare degli Heredes Pauli, Carletto e Gabriele, sotto la gui-
da dello zio Benedetto.49 Attribuzioni e cronologia a parte, il dipinto serba 
memoria, in una chiave politica e ideologica di «simulazioni diplomatiche» 
svincolate dalla restituzione di eventi reali e finalizzate a strategie celebra-
tive ed encomiastiche, dei delicati rapporti diplomatici e commerciali tra la 
Serenissima e l’Impero safavide; interessato quest’ultimo a fare di Venezia 
un emporio d’approdo e smercio in Occidente delle preziose stoffe persiane, 

analogo soggetto proveniente dalla chiesa di San Giacomo alla Giudecca, 
successivamente confluita nelle raccolte dell’arciduca Leopoldo Guglielmo 
d’Austria48 e oggi conservata a Vienna al Kunsthistorisches Museum, mostra 
la figura del mago Baldassarre ornata del tipico copricapo persiano da cui 
fuoriesce l’estremità del taj, la cuffia rossa di forma allungata che emerge dal 
turbante e che s’offre come nota di costume immediatamente riconoscibile; 
spia dell’interesse “etnografico” ante litteram degli artisti veneziani, pronti 
a ritrarre con puntuale restituzione abiti, suppellettili, segni distintivi delle 
fogge “straniere” durante le tante ambascerie accolte a Palazzo Ducale. In 
questo dettaglio, vero e proprio centro luministico del quadro, come in altri – 
il zigzagare elettrico delle sete, la posa del paggetto, la materia cromatica – la 
tela ciniana s’apparenta a un noto telero custodito nella Sala delle Quattro 
Porte di Palazzo Ducale (fig. 24), l’aula dove gli ambasciatori attendevano di 
essere accolti dal Collegio, che secondo la tradizione consolidata fisserebbe la 
memoria di un’ambasceria persiana di cui le fonti ci restituiscono un resocon-
to dettagliato: l’incontro avvenuto il 5 marzo 1603 tra il doge Marino Grimani 

23. Heredes Pauli, 
Adorazione dei Magi, 
ultimo decennio del XVI 
secolo, olio su tela. 
Venezia, Fondazione 
Giorgio Cini.

24. Heredes Pauli,  
Il doge Pasquale 
Cicogna riceve i doni 
degli ambasciatori 
persiani, particolare, 
1592, olio su tela. 
Venezia, Palazzo Ducale, 
Sala delle Quattro Porte.
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sollecitata la prima ad allacciare più stretti rapporti con il potenziale alleato 
persiano in funzione anti ottomana. Capace, la sapienza compositiva del-
la bottega caliaresca, di restituire il sussiegoso cerimoniale pubblico degli 
incontri diplomatici che si succedettero nel corso dei decenni, qui evocati 
dall’offerta da parte degli ambasciatori persiani dei preziosi panni serici, 
mirabilia esibite al doge, in significativo confronto con i “cuoridoro” che 
rivestono le pareti della sala.

Sono dipinti, questi caliareschi, che ben s’attagliano a evocare l’omaggio 
dei Pahlavi a Vittorio Cini, ambasciatore della cultura italiana in Persia, e a 
far da sfondo alla storia collezionistica del mirabile manoscritto scirazeno 
oggetto di questo volume, che le sorti legate alla diplomazia culturale della 
Fondazione Cini hanno vincolato al ricetto veneziano. Anche se a malincuo-
re per il depauperamento del patrimonio iraniano, vien voglia di affermare 
che il codice ha trovato un asilo più che degno. E credo non vi fosse dunque 
modo migliore di celebrare questa affascinante vicenda e la preziosità di que-
sto straordinario manoscritto persiano se non sottoponendolo a un restauro 
scientificamente impeccabile e dedicandogli un intero libro.

 1 Su Vittorio Cini collezionista si ve-
dano Valcanover 1963; Valcanover 1972; 
Vertova 1985; Buscaroli Fabbri 1988; Ce-
schi 2001. Fondamentali sono: Bacchi-De 
Marchi 2016; Barbero 2016; Campigli 
2016. Novità e aggioramenti sono stati 
recentemente apportati da Lo specchio del 
gusto 2021 (in particolare i contributi di S. 
Bruzzese, di A. Chiodo e di M. Natale). Un 
suggestivo profilo del collezionista in 
González-Palacios 2014, pp. 25-26. Si ve-
dano infine Barbero 2021 e Martoni 2021.
 2 Il profilo biografico di Vittorio 
Cini più aggiornato è Reberschak 2021. 
Si veda anche Reberschak 1981.
 3 Zeri 1995, p. 83.
 4 Zeri 1984.
 5 Custodito presso l’Archivio Vitto-
rio Cini di Venezia (d’ora in poi AVC).
 6 Su Nino Barbantini, per gli aspetti 
che qui interessano, si veda Nino Barban-
tini 1995. 
 7 Si consideri, a Ferrara, l’allesti-
mento della Palazzina di Marfisa d’Este 
condotto negli stessi anni di attività pres-
so il Castello di Monselice.
 8 Su Riccardo Gualino si veda I mon-
di di Riccardo Gualino 2019.
 9 Vittorio Cini venderà il palazzo, 
con gran parte del suo contenuto, nel 
1949 all’imprenditore milanese Franco 
Marinotti.
 10 Barbantini 1940. Per le vicende 
relative ai restauri e alle collezioni di 
Monselice e sui rapporti tra Cini e Bar-
bantini si veda Chiodo 2021. Si vedano 
inoltre Valandro et al. 1983; Ericani 
2003; Di Mauro 2003; Vascon 2013.

 11 Inv. VC 783: ciotola in bronzo da-
maschinato con smalti, acquistata il 12 
luglio 1938 presso l’antiquario veneziano 
Antonio Carrer; indicazione inventariale 
«arte islamica Sec. X». Sembra essere un 
manufatto dell’Egitto del XV secolo.
 12 Oggi la serie di quattro arazzi della 
manifattura bruxellese di Cornelius Mat-
tens (Bruxelles, 1576/1577-1640), databi-
li al 1600 circa, si conserva al castello di 
Monselice. Molti esemplari di pregio della 
ricca collezione di arazzi appartenuta a 
Vittorio Cini sono attualmente conservati 
presso la Fondazione Giorgio Cini (Sala 
degli Arazzi), in seguito alla donazione di 
Vittorio Cini del 1962. Cfr. Forti Grazzini 
2003, pp. 137-153.
 13 Due esemplari si conservano at-
tualmente presso la Fondazione Giorgio 
Cini, grazie alla donazione di Yana Cini 
Aliata di Montereale del 1981: un tappe-
to tessuto interamente in lana, a decora-
zione geometrizzante, di produzione 
anatolica (Ushak, XVIII secolo), acquista-
to nel 1936 a Torino presso l’antiquario 
Accorsi; e uno di lana e cotone di mani-
fattura persiana (Ferahan), datato all’ini-
zio del secolo scorso e attualmente collo-
cato presso la Galleria di Palazzo Cini. 
Cfr. A. Mottola Molfino, in Dipinti toscani 
1984, pp. 75-76, nn. 62-63.
 14 Barbantini 1940, pp. 218-219.
 15 Inv. VC 649: acquistato il 9 settem-
bre 1938 e inventariato come prodotto 
dell’«Asia Minore XVII secolo». Un detta-
glio del tappeto è riprodotto in Pietre mi-
liari 2006, p. 47. Si veda inoltre lo stupen-
do esemplare conservato presso la Scuola 

Grande di San Rocco a Venezia (cfr. Chia-
ri Moretto Wiel 2007).
 16 Inv. VC 951: proveniente dalla col-
lezione Pisa, ma acquistato presso l’anti-
quario torinese Pietro Accorsi nel 1939; 
inventariato «Persia XVI secolo». Cfr. F. 
Fiorentino, in Serenissime trame 2017, p. 
97, n. 10.
 17 Si vedano Sylvester 1981; Cecutti 
2013.
 18 Si veda Cremonini 2017.
 19 Catalogo 1937, pp. VII-VIII.
 20 D. Davanzo Poli, in Tessuti antichi 
1991, p. 63, n. 45. Cfr. Davanzo Poli 2013.
 21 Si veda D. Davanzo Poli, in Tessuti 
antichi 1991, pp. 71, 75, 78, nn. 53, 57, 60.
 22 Si veda D. Davanzo Poli, ivi, p. 36, 
n. 18.
 23 Acquistati a più riprese sul merca-
to antiquario per essere collocate presso 
il Castello di Monselice, sono stati vinco-
lati, con la donazione del 1962, alla Fon-
dazione Giorgio Cini, dove si trovano 
attualmente, esposti nelle librerie sette-
centesche in noce provenienti da Palazzo 
Labia (Corridoio della Presidenza). Sulla 
raccolta si vedano Vitali-Ansaldi 1992; 
Omaggio a Venezia 1998. Più in generale, 
sul tema, il recente Perale 2021.
 24 Giunto in Fondazione ed esposto 
preso la Galleria di Palazzo Cini con la 
donazione Yana Cini Alliata di Montere-
ale del 1981 (cfr. C. Ravanelli Guidotti, 
in La Galleria di Palazzo Cini 2016, pp. 
320-324, n. 92).
 25 Si veda C. Ravanelli Guidotti, in 
Maioliche di Montelupo 2019, pp. 134-
137, nn. 14-15.

 26 Inv. VC 499: acquistato presso 
l’antiquario veneziano Antonio Carrer il 
30 agosto 1937 indicato nella scheda in-
ventariale «Maiolica detta di Rodi XVI-
XVII secolo».
 27 Inv. VC 3308: acquistato il 15 giu-
gno 1942, provenienza Nunês, con indi-
cazione inventariale «Arte Ispano-araba 
secolo XV».
 28 Si veda L. Caselli, in Āyāt 2013, 
pp. 96-97, n. III.6. 
 29 Inv. VC 1133: acquistato presso 
l‘antiquario veneziano Dino Barozzi il 1° 
dicembre 1939 indicato nella scheda in-
ventariale dattiloscritta «Persia». Sempre 
di manifattura persiana, ma più tarda, 
sembra essere un vaso da derrate, con 
invetriatura d’un blu intenso, custodito 
presso la Foresteria della Fondazione 
Giorgio Cini.
 30 Inv. VC 3018: acquistato il 5 di-
cembre 1941 a Venezia presso Roseo, a 
sua volta proveniente dalla collezione 
romana del conte Grigorij Sergeevič Stro-
ganoff (1829-1910), indicato nella sche-
da inventariale come manufatto prodotto 
in «Cina, XII secolo». Cfr. Il cerchio in una 
coppa 2006, pp. 82-83 e 174. Carmen Ra-
vanelli Guidotti, che ringrazio per la pre-
ziosa consulenza, mi conferma l’area 
culturale e la datazione.
 31 Oggi il castello di Monselice, con 
tutte le opere d’arte in esso contenuto, è 
di proprietà della Regione del Veneto, 
che lo acquistò dalla Fondazione Giorgio 
Cini nel 1981.
 32 Sull’architetto lombardo Tomaso 
Buzzi, figura chiave nella storia dell’ar-
chitettura e del design italiani del Nove-
cento e protagonista di molti interventi 
di progettazione e rinnovamento delle 
dimore di Vittorio Cini, si vedano Tomaso 
Buzzi 2008 e Tomaso Buzzi 2014; su Buz-
zi disegnatore e la donazione di disegni 
alla Fondazione Giorgio Cini, il recente 
Venezia è tutta d’oro 2021.
 33 Passato nell’Ottocento ai Caldo-
gno, poi ai conti Portualés e a Maria Be-
atrice di Borbone d’Austria d’Este, figlia 
di Francesco IV Duca di Modena. Le in-
formazioni sui passaggi di proprietà di 
palazzo Grimani si devono a Jan-Christo-
ph Rössler, che ringrazio.
 34 Si veda Natale 2021.
 35 Si veda Caselli 2018. Il volume, 
accompagnato da un ricco repertorio, reca 
importanti novità sulla manifattura, che 
accurate indagini scientifiche e confronti 
con altre arti suntuarie fanno ritenere non 
più veneziana ma fiorentina; nuova linfa 
all’ipotesi di locare geograficamente nel 
capoluogo toscano la produzione degli 
oggetti smaldadi cosiddetti “veneziani”, 
anche grazie al raffronto con motivi deco-
rativi e marche commerciali della maioli-
ca di Montelupo, in Marini 2019.
 36 Ancora in situ invece, perché ag-
gregati alla struttura architettonica, gli 
stipiti, le architravi e un portale timpa-

nato con l’iscrizione «recordare ad qui 
venisti», tutti frammenti erratici prove-
nienti dall’abbazia camaldolese di Santa 
Maria delle Carceri nei pressi di Este, 
venduti a Cini tra 1938 e 1939 dal pro-
prietario del complesso conventuale, il 
conte Lorenzo Carminati, proprio mentre 
quest’ultimo prendeva accordi con il so-
printendente Gino Fogolari per fare 
dell’abbazia uno dei depositi per il patri-
monio storico artistico minacciato dalle 
distruzioni belliche. L’eredità Svelata 
2021, p. 53.
 37 AVC, Corrispondenza Cutolo, f. 107, 
b. 2, cc. 90-92, lettere dal 10 al 13 no-
vembre 1950. Si tratta della mostra orga-
nizzata dalla Società Dante Alighieri al 
Kunstindustrimuseet di Copenaghen sui 
cuttings miniati della collezione del conte 
Paolo Gerli di Villa Gaeta, oggi collezione 
privata, per la quale il corrispondente, il 
professore Alessandro Cutolo, coinvolto 
nell’organizzazione, perora il prestito del 
Petrarca del conte Cini, quest’ultimo da 
collocarsi accanto a un Boccaccio miniato 
dalla stessa mano conservato nella colle-
zione Gerli. Cfr. Toniolo 2016, p. 49.
 38 La collezione si conserva presso le 
raccolte della Fondazione Giorgio Cini 
dal 1962, anno del conferimento da parte 
di Vittorio Cini; per la ricostruzione delle 
vicende collezionistiche e il catalogo ge-
nerale si veda Le miniature della Fondazio-
ne Giorgio Cini 2016.
 39 De Marinis dà alle stampe nel 1941 
il catalogo dei volumi Essling confluiti 
nella biblioteca ciniana (De Marinis 
1941). La raccolta dei libri di Victor Mas-
séna, nipote del celebre maresciallo napo-
leonico André Masséna, era stata venduta 
dal libraio parigino Louis Giraud-Badin 
alla Libreria Antiquaria Hoepli, alla quale 
Tammaro de Marinis aveva ceduto attivi-
tà e libri (alcuni dei quali successivamen-
te riacquistati) nel 1924. Il corpus vene-
ziano era stato scorporato e venduto a 
Cini pochi giorni prima dell’asta di Zurigo 
del 1939, nella quale la collezione fu po-
sta in vendita dalla Galerie Fischer di Lu-
cerna con il concorso della Hoepli (Livres 
à figures provenant de la Bibliothèque du 
Prince d’Essling. Partie 1. Italie, Allemagne, 
Espagne, Suisse, Hollande et Belgique du 15. 
au 18. siècle, vente aux enchères 15-17 
mai 1939, Zurich 1939). Una successiva 
vendita, presso Fischer a Lucerna, è del 
1942: Livres rares et précieux provenant des 
bibliothèques du Prince D’Essling et d’un 
amateur suisse: manuscrits, incunables, re-
liures, livres à figures du XVIe au XIXe siècle, 
Vente aux enchères le mardi 1er septem-
bre 1942, Luzern 1942. Sulla raccolta del 
principe d’Essling e la sua storia collezio-
nistica, si vedano i contributi in La vita nei 
libri 2003.
 40 AVC, Corrispondenza De Marinis, f. 
120, b. 2, cc. 479-480, 563-564, lettere 
del 20 e 30 agosto 1966 e del 19 e 28 
luglio 1969.

 41 La biblioteca di De Marinis, ric-
chissima di rari incunaboli e cinquecen-
tine, parte dei quali provenienti dalla 
medesima collezione Essling, fu acquista-
ta da Cini per la Fondazione nel 1962. 
Cfr. Maschietto 2019-2020. Il punto su 
De Marinis, sul suo rapporto con Cini e 
sul ruolo rilevante avuto nella politica 
culturale della Fondazione, in Multa rena-
scentur, in c.d.s.
 42 AVC, Corrispondenza De Marinis, f. 
120, b. 2, cc. 104-120, lettere dal 17 ot-
tobre al 13 dicembre del 1954. Cfr. Mar-
toni, in c.d.s.
 43 Si vedano Guerriero 2001; I disegni 
del professore 2005; Le carte riscoperte 
2008; Il segno dell’arte 2007.
 44 AVC, Corrispondenza De Marinis, f. 
120, b. 2, cc. 357-358, lettere del 16 e 18 
agosto del 1962.
 45 Tra questi il British Museum di 
Londra, il Metropolitan Museum of Art di 
New York, il Museum of Fine Arts in Hou-
ston, il Dallas Museum of Art. La collezio-
ne fu esposta nel 1964 presso la Kuns-
thaus di Zurigo (cfr. Sammlung 1964; il 
catalogo enumera e descrive i fogli per-
siani alle pp. 114-118, nn. 1101-1151).
 46 Descritta da De Marinis in raccolta 
privata fiorentina nel secondo volume 
della sua opera monumentale sulla lega-
tura artistica in Italia (De Marinis 1960, 
II, p. 83, n. 1671), è giunta nelle raccolte 
librarie della Fondazione Cini grazie 
all’acquisto da parte di Vittorio Cini nel 
1962 di una parte della biblioteca di De 
Marinis. Sul tema delle legature laccate 
veneziane e dell’influenza delle tecniche 
e lavorazioni persiane Pugliese 2015.
 47 La tela, acquistata il 3 giugno 1961 
a Padova presso l’antiquario Giulio Zam-
matto, è inserita in una cornice coeva dal 
ricco intaglio dorato che visualizza un pas-
so di Isaia (11), connesso al tema profetico 
della regalità e della venuta del nuovo 
Regno della Pace in Cristo, che nell’Epifa-
nia trova compimento e manifestazione 
teologica. Debbo il suggerimento icono-
grafico all’amica restauratrice Enrica Co-
lombini, che con Stefania Sartori ha re-
staurato la cornice nel 2011-2012.
 48 La tela viennese è descritta e do-
cumentata da un’incisione di Jan van 
Troyen nel Theatrum Pictoricum del 1660 
di David Teniers il Giovane, del quale 
restano inoltre numerose vedute della 
Galleria dell’arciduca Leopoldo Gugliel-
mo anche su tela, come quelle del Prado 
di Madrid o del Musées royaux des Be-
aux-Arts de Belgique di Bruxelles, che 
mostrano la tarda Adorazione dei Magi 
veronesiana proveniente dalla chiesa del-
la Giudecca.
 49 P. Delorenzi, Le carte del Provvedi-
tore. Nuovi documenti sulla decorazione 
tardo-cinquecentesca del Palazzo Ducale di 
Venezia, in Aldèbaran. III. Storia dell’Arte, 
a cura di S. Marinelli, Verona 2015, pp. 
129-135.
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fascIcolatura: quaternioni e ternioni; carta 
persiana levigata color avorio. 
rIgatura: campo scrittorio entro cornice 
(jadval) oro listata azzurra (mm 170 × 90, va-
riabili nelle cc. ornate); richiami in tralice nel 
margine inferiore interno. 
scrIttura e manI: calligrafia nastʿaliq nera 
di modulo sottile, venticinque linee entro fasce 
bianche ondose su quattro colonne, interstizi 
azzurri e marroni; titoli in scrittura bianca su 
campo floreale policromo, entro cartigli azzurro, 
granata o marrone. 
descrIzIone della legatura: rilegatura 
moderna (1913 circa) in pelle nera, cornice du-
plice dipinta a motivi floreali, piatti ornati da 
due palmette oro e medaglione centrale, su cam-
po rosso, verde nel piatto posteriore; contropiatti 
granata, su quello anteriore è incollata una stessa 
carta levigata con note persiane di cifre, es. «24». 
A c. 1r sigillo quadrato di Moḥammad Mahdi ebn 
Moḥammad Nāṣer, per un dono del codice; sigil-

Nādir al-ʿaṣri (“Eccellente dell’epoca”), dal calli-
grafo Moḥammad Ḥoseyn Dār al-Marzi (oginario 
della Marca caspica, la regione del Gilān).

descrIzIone dell’apparato decoratIVo: 
testata (sarlowḥ) rettangolare, dipinta a vari mo-
tivi architettonici e vegetali policromi, in funzio-
ne di frontespizio (cc. 2v, 27v, 100v, 146v, 200v, 
268v), margini (anche nelle cc. a fronte) dipinti a 
intrecci vegetali, dove talvolta si annidano teste 
zoomorfe (cc. 268v, 269r); margini delle cc. li-
minari miniate dipinti a frange polilobate gialla e 
azzurra e motivi floreali (cc. 1v, 2r, 302v, 303r); 
margini delle altre cc. miniate (e cc. a fronte) 
ornati a sciami di foglie e fiori giallognoli, quasi 
come sparsi dal vento, dopo il momento florido, 
oro, azzurro e rosa (cc. 4v, 5r); ventiquattro mi-
niature dipinte, di cui due dittici liminari (cc. 
1v-2r, 302v-303r, mm 150 × 85), e venti dispo-
ste come scenari aperti nello spazio narrativo, 
delimitato dai cartigli del testo (minimo 2 + 2, 
massimo 12 + 4, c. 181r) sui rispettivi registri 
superiore e inferiore.

c. 1v: Festa del signore, che regge il falco, ai piedi 
delle montagne, tra guardie, musici e coppieri.

c. 2r: I servi, tra guardie, ospiti e cortigiani, portano 
le vivande al signore.

c. 4v: Il profeta Moḥammad cavalca Burāq che vola 
nel cielo tra angeli.

c. 26r: Il califfo Hārun al-Rašid e il barbiere ciarlie-
ro nella stanza termale.

c. 40v: Il re Ḵosrow scorge la principessa armena 
Širin alla sorgente.

c. 53r: Bahrām Čubin nella seconda battaglia contro 
Ḵosrow.

c. 69v: Farhād trasporta sulle spalle Širin in groppa 
al suo cavallo, fino al palazzo di lei.

c. 117v: Nowfal conduce una spedizione militare 
contro la tribù di Leylā.

c. 134r: Il vecchio guida Leylā nel palmeto in cui si 
trova Majnun, con daini e orsi.

c. 155v: Re Bahrām a cavallo con arco e frecce 
trafigge il drago.

c. 166v: Re Bahrām con la principessa d’India nel 
palazzo nero, il sabato.

c. 172r: Re Bahrām con la principessa di Bisanzio 
nel palazzo giallo, la domenica.

c. 174v: Re Bahrām con la principessa di Corasmia 
nel palazzo verde, il lunedì.

c. 177v: Re Bahrām con la principessa di Slavonia 
nel palazzo rosso, il martedì.

c. 181r: Re Bahrām con la principessa del Maghreb 
nel palazzo turchese, il mercoledì.

c. 185v: Re Bahrām con la principessa di Cina nel 
palazzo color sandalo, il giovedì.

c. 189v: Re Bahrām con la principessa d’Iran nel 
palazzo bianco, il venerdì.

c. 213v: Alessandro da dietro un monte osserva la 
carica della cavalleria contro i neri di Zangbār.

c. 225r: Alessandro assiste il re Dario morente.
c. 259v: Alessandro con il laccio cattura il demone 

nero nella guerra contro i Russi.
c. 281r: Alessandro e i sette sapienti discutono la tesi 

di Vālis sull’origine dei quattro elementi.
c. 294v: Alessandro giunge col suo seguito nella 

zona amena della città perfetta.
c. 302v: Cacciatori falconieri e servi presentano i 

daini catturati al signore, che regge l’arco seduto 
ai piedi delle montagne.

c. 303r: Falconieri e cavalieri armati di frecce, lazi 
e spade, vanno a caccia di leopardi e catturano 
daini.

Abu Moḥammad Elyās ebn Yusof ebn Zaki 
Moʿayyad Neẓāmi Ganjavi
(Ganja, circa 1141-1209/535-605)

Pani ganj (I cinque tesori) o Ḵamse 
(Pentalogia)

Širaz, 1624-1625/1033-1034 H.
inv. 2522/23
Ms. cartaceo, persiano; mm 265 × 150; 
cc. 303. 

SCHEDA CODICOLOGICA

lo ovale inscritto del motto Del-e maʿnā al-ḥamd 
(«Il cuore del senso è la lode»); Moḥammad Jaʿfar 
Sādeq Ṭā[he]r, calligrafo, aggiunse il calcolo del 
valore alfanumerico (abjad) della nomenclatura 
di Neẓāmi e la denuncia (poi lacera e rappezzata) 
che questo codice, recante i Panj ganj-e maʿnavi (I 
cinque tesori spirituali) di Neẓāmi, «per coercizioni 
(zojur)» di […] ʿ Abd Allāh figlio del defunto Šāh, 
fu trasferito, in «… Dār al-Fatḥ (la sede della con-
quista)», ai figli della signora Durdāna Bêgum, in 
data 17 moḥarram [senza l’anno], giorno della 
«salita al trono» (jolus); timbro rotondo azzurro 
(ripetuto a c. 303v), inscritto in arabo, per «la 
consultazione (morājaʿa)» e «l’ispezione (taftiš)» 
del codice, numero 1226, anno 1913/1331, mo-
nogrammi arabi Th e T inscritti nel cerchietto 
centrale. 
IscrIzIonI: segnatura «23» a matita, c. 303r. 

descrIzIone Interna: i celebri cinque poe-
mi narrativi di Neẓāmi: I) Makzan al-asrār (Lo 
scrigno dei segreti), cc. 2v-27r. II) Ḵosrow o Širin 
(Ḵosrow e Širin), cc. 27v-100r. III) Leyli o Majnun 
(Leylā e Majnun), cc. 100v-146r. IV) Haft peykar 
(Le sette effigi), cc. 146v-200r, colophon data-
to mese di ramadan dell’anno 1303 [: 1033] 
Hijra/17.VI-16.VII.1624. V) Eskandarnāme (Il li-
bro di Alessandro), [libro I] Šarafnāme (Sull’onore) 
cc. 200v-268r, colophon datato mese di šavvāl 
dell’anno 1033/17.VII-14.VIII.1624; [libro II] 
Ḵeradnāme (Sulla saggezza), titolo insolito, cc. 
268v-302r; sottoscrizione in campo floreale, c. 
302r: terminato il 1° giorno (ġorrat) del mese 
di rajab dell’anno «0134 [: 1034] arba´ ṯalaṯīna 
wa alf» («milletrentaquattro»)/9 aprile 1625, in 
Širaz, Dār al-fażl («Casa del Sapere»), nel kārkāna 
(atelier) di Loṭfollāh moẕahheb (“il doratore”) 
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Il re che figura nelle simmetriche scene festive 
liminari (cc. 1v, 302v) evoca Šāh ʿAbbās I sa-
favide d’Iran. Egli durante il suo regno (1587-
1629/995-1038) amava compiere lunghi viaggi e 
sovente dimorava nel Māzandarān montano, con-
tiguo al Gilān, che egli conquistò (1592/1000) e 
che era il paese originario del calligrafo di questo 
codice. La fisionomia dello Šāh veniva diffusa 
da numerosi ritratti, disegni e miniature, inoltre 
stampe italiane coeve. Il giovanile ʿAbbās I è ri-
conoscibile pure in vicende i cui vari protagonisti 
rappresentano per esempio il ristoro (c. 26v), la 
forza (c. 69v) e l’eroismo del regnante (c. 155v). 
La figura di ʿAbbās I compare protagonista nelle 
feste palaziali che il romanzo di Bahrām (pers. 
“Marte”) narra come la luna di miele settimanale 
trascorsa da Bahrām V re sasanide di Persia (420-
438) con le sette spose neoregine, in una vivida 
galleria cromatica, cuore del programma illustra-
tivo (cc. 166v, 172r, 174v, 177v, 181r, 185v, 
189v). Il romanzo di Alessandro offre il pretesto 
per un legame immaginario del re safavide con 
la Persia più antica. ʿAbbās I configura il con-
quistatore Alessandro in sue gesta leggendarie, 
specie il debellare il nemico diabolico (c. 259v), 
il convegno con i sette sapienti greci antichi (in 
vesti di anziani mullà, c. 281r) e la scoperta del 
paese felice, che costituisce la meta figurativa 
e celebrativa (c. 294v). Tra i segni allegorici, 
la spedizione (c. 117v) evoca forse la caduta 
della colonia portoghese sul Golfo Persico per 
impresa di Emāmqoli Ḵān, figlio e successore di 
Allāhverdi Ḵān (generale di origine georgiana) 
come governatore del Fārs e di Širaz, la città ca-
pitale (1613-1632/1022-1042. Pertanto questo 
esemplare artistico della Ḵamse di Neẓāmi era 
destinato a una persona aristocratica, commit-
tente o vicina alla corte, sotto la cui autorità il 

codice fu prodotto. Sembrano da distinguervi le 
mani di tre miniatori: il maestro, un esperto in 
battute di caccia (dittici) e un addetto a vedute 
usuali (cc. 4v, 40v, 53r, 225r).

Mahdi Bayāni (Hamadān 1906-Tehran 1968), 
primo cataloghista dei calligrafi persiani, cen-
sì come unica opera scrittoria di Moḥammad 
Ḥoseyn Dār al-Marzi questo codice, riportandone 
la medesima sottoscrizione, ma senza indicare 
dove e quando il codice era conservato (Bayāni 
1966-1979, III (1969); Speziale 2004, p. 223). 
Inoltre il medesimo calligrafo, firmandosi Qāżi 
Moḥammad Ḥoseyn Dār al-Marzi, completò 
(1626/1035), certo in Širaz e forse nell’atelier di 
Loṭfollāh moẕahheb, una copia del Divān (Canzo-
niere) del poeta Anvari ornata e contenente quat-
tro scene miniate (Parigi, Bibliothèque nationale 
de France, ms. Suppl. persan 514; cfr. Richard 
1997; Richard 2013). Poi il medesimo calligrafo 
ha firmato (Širaz, 1628/1038) una sontuosa co-
pia ornata e miniata delle Kolliyāt (Opera omnia) 
del poeta ‘Orfi Širāzi (Manchester, John Rylands 
Library, ms. Persian 208; cfr. Robinson 1980, p. 
228, nn. 671-672; Robinson 1982, p. 60). Si riten-
gono prodotte nell’atelier di Loṭfollāh moẕahheb 
anche una copia ornata e miniata (1624/1033) 
delle Kolliyāt di Saʿdi Širāzi (London, India Office 
Library, ms. 843, cat. Ethé n. 1120; cfr. Robinson 
1976, nn. 514-531); una copia (1615/1024) di 
Haft awrang (I Sette troni) di Jāmi e una copia 
(datata 1615/1028 e 1622/1032) del Maṯnavi-
ye maʿnavi di Rumi (Cologny-Genève, Bibliothe-
ca Bodmeriana, ms. 508 e ms. 511; cfr. Richard 
2013, p. 689). I nomi dei miniatori di tutti questi 
codici rimangono ignoti. 

La Ḵamse Cini rappresenta bene l’attività di 
una rinomata bottega libraria e pittorica. La pro-
duzione della grande scuola pittorica e libraria di 

La scheda, ripubblicata con revisione e aggiornamento 
dell’autore e modificata secondo le norme editoriali e 
di trascrizione adottate nel presente volume, è tratta da 
Le miniature della Fondazione Giorgio Cini. Pagine, ritagli, 
manoscritti, a cura di M. Medica e F. Toniolo, con la col-
laborazione di A. Martoni, Cinisello Balsamo 2016, pp. 
469-486.

Širaz declinava dopo che Emāmqoli Ḵān fu giusti-
ziato con la famiglia per ordine del sovrano Ṣafi I 
e da Isfahan, capitale del regno, il governo safa-
vide amministrò la regione del Fārs (la Perside).

bIblIografIa. Bayāni 1966-1979, III (1969), p. 684, 
n. 979; Richard 1997, p. 104, n. 147; F. Speziale, in Asia 
in Venice 2002, n. 4; Speziale 2004, pp. 221-225, tav. I; 
Speziale 2005, pp. 10-13; Q. Adamjee, in Venice 2006, pp. 
298-299, n. 12; Berrie 2006, p. 143 e foto della miniatura 
di c. 185v; Richard 2013, pp. 685-690.

angelo mIchele pIemontese
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Alla memoria di Ernst, come sempre, senza il quale…

Il manoscritto con la Pentalogia (Ḵamse), o Panj ganj, di Neẓāmi posseduto 
dalla Fondazione Giorgio Cini (ms. 2522/23) venne realizzato a Širaz, nella 
bottega di un artigiano denominato nel colophon (c. 302 r, penultima riga) 
«Loṭfollāh il doratore» (moẕahheb); il testo fu copiato da un calligrafo che 
afferma a sua volta di chiamarsi Moḥammad Ḥoseyn Dār al-Marzi e che ci in-
forma con precisione sulla data e il luogo di completamento del codice: il pri-
mo giorno del mese di rajab dell’anno 1034 dell’era islamica (corrispondente 
al 9 aprile del 1625) a Širaz, nel Dār al-fażl, la «Casa del Sapere» (c. 302r).1 
Sembra purtroppo che il manoscritto presenti lacune nella parte iniziale e 
che sia privo di quelle carte ove si sarebbe potuta presumibilmente trovare 
una qualche dedica; non è dunque esplicitato per quale committente sia stato 
prodotto. Il codice è ornato da venti illustrazioni che occupano buona parte 
della pagina e che visualizzano alcuni momenti cruciali della narrazione e 
reca due composizioni distribuite su doppia pagina, situate sia in apertura 
che in chiusura del volume (dittici liminari), a comporre scene di cerimonie 
principesche. A rendere ancora più pregevole l’apparato ornamentale è la 
presenza di numerose pagine riccamente ornate da motivi decorativi anico-
nici, arabeschi e motivi floreali in oro e dalla ricca policromia; così come 
l’uso di differenti composizioni decorative per la pagina d’apertura di cia-
scuno dei poemi, che si ripetono sei volte, dal momento che l’ultimo poema 
si suddivide in due libri separati. Lo specchio scrittorio delle sue trecento e 
più carte (di quelle che presentano decorazioni miniate come di quelle che 
ne sono prive) sono incorniciate da righi e fasce ortogonali nei quali vi è una 
particolare profusione nell’uso dell’oro. Sono queste le tipiche caratteristiche 
formali della scuola di decorazione libraria di Širaz, a confermare quanto 
esplicitato testualmente.

LA DECORAZIONE MINIATA  
DEL MANOSCRITTO DEI PANJ GANJ 
DELLA FONDAZIONE GIORGIO CINI

ELEANOR SIMS

Panj ganj Cini, Leyli o 
Majnun, c. 117v, Nowfal 
conduce una spedizione 
militare contro la tribù  
di Leylā, particolare.
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distintivi dell’arte scirazena del XVI secolo fanno bella mostra di sé anche 
nel Panj ganj Cini, quantunque si tratti di un manoscritto realizzato alla fine 
del primo quarto del secolo successivo.

Il mecenate di Širaz e i codici correlati
Il finanziatore del Panj ganj Cini fu quasi certamente Emāmqoli Ḵān, allora 
governatore di Širaz, il personaggio più potente in Iran dopo lo Šāh e i suoi fi-
gli. Costui era figlio di un ḡolām safavide (un cristiano convertito la cui fedeltà 
andava direttamente allo Šāh) di origine georgiana, il celebre Allāhverdi Ḵān: 
un famoso generale, patrono dell’architettura civile e religiosa, intimo dello 
Šāh regnante ʿAbbās I (r. 1587-1629) ed energico governatore di Širaz. Nel 
giugno 1613, alla morte del padre, Emāmqoli Ḵān fu nominato governatore 
a pieno titolo, alla stregua di una carica ereditaria. Tra quella data e il suo 
decesso, circa due decenni dopo, risulta che in virtù della sua posizione e dei 
suoi larghi mezzi, egli abbia commissionato la realizzazione di una serie di 
manoscritti decorati, copie di opere di poeti classici persiani. Si tratta di sette 
volumi realizzati a Širaz (o comunque di fattura accostabile a quella città) 
e datati tra il 1615 e il 1629, più o meno gli anni in cui Emāmqoli Ḵān fu 
governatore. Essi contengono gran parte della produzione letteraria di Jāmi10 
e di Rumi (noto anche con l’epiteto di Mowlānā),11 di Saʿdi,12 di Anvari,13 di 
ʿOrfi Širāzi14 e di Neẓāmi Ganjavi.15 Tre di questi codici, fra cui il Panj ganj 
Cini, furono ricopiati dal medesimo calligrafo.16 Presi nel loro insieme questi 
volumi offrono una prova suggestiva del fatto che Emāmqoli Ḵān si sia seria-
mente interessato anche a questioni di penna, oltre che di spada. 

La maggior parte dei volumi di questo piccolo insieme di opere della 
letteratura classica persiana, peraltro, presenta sostanzialmente le stesse di-
mensioni: ventisei centimetri di altezza per i codici rilegati. Essi condivido-
no anche altre caratteristiche peculiari: sono tutti riccamente miniati con 
decorazioni in oro e blu lapislazzulo (o blu oltremare) che si dispiegano su 
tutte le superfici lasciate libere dalla scrittura. In termini di stile e lessico 
formale queste decorazioni risultano simili a ciò che con tanta abbondanza 
si ritrova nei manoscritti scirazeni più raffinati del XVI secolo. Si riscontrano 
i già citati dittici liminari sulle pagine iniziali e finali di ciascuno di questi 
volumi, che siano essi provvisti o meno di scene figurate. Li si ritrova, insieme 
con i sarlowḥ, con le titolature e con le numerose intestazioni dei capitoli e 
alle pagine dei colophon, a separare le singole opere comprese in ciascun 
codice; persino gli spazi residui tra le colonne occupate dai versi dei poemi 
e quelli alle loro estremità triangolari sono decorati. Tutto ciò fu eseguito 
impiegandovi generose quantità di oro, prezioso lapislazzulo e altri pigmenti 
di origine minerale: materiali che, già di per sé, rappresentano un cospicuo 
investimento di tempo per gli artisti e di denaro da parte del committente. 
Assume rilievo, in questo contesto, la richiesta, spesso ricordata, dello Šāh, 
in ossequio alla quale l’immensamente ricco Emāmqoli Ḵān doveva spendere 
al giorno un dirham in meno rispetto a quanto usava il suo sovrano, in modo 
che «there may exist some slight difference between the disbursements of a 
khan and a king!».17

Della serie dei sette codici, a essere stati dotati di scene figurate sono il 
Panj ganj Cini e altri tre, precisamente i due manoscritti Bodmer e il Saʿdi 
dell’India Office. Due di questi quattro, insieme agli altri tre che risultano 

širaz centro di cultura e produzione libraria

Širaz è una delle più antiche città dell’Iran. È situata nel Fārs, denominata 
spesso il cuore della Persia, dove i grandi imperi persiani, le dinastie ache-
menide (550-330 a.C. circa) e sasanide (224-651 d.C.), costruirono palazzi 
e scolpirono monumenti nella roccia viva a commemorare i loro grandi re. 
Con l’avvento dell’Islam, Širaz divenne il centro urbano preminente della 
provincia del Fārs, e quindi città capitale da quando, alla metà del X secolo, 
i Buyidi vi stabilirono la propria sede. A Širaz, come anche altrove nella pro-
vincia del Fārs, almeno fin dall’epoca buyide, furono copiati testi letterari e 
scientifici, oltre a Corani e altre opere religiose.2 Nel tardo Medioevo, Širaz 
era una città famosa, sia perché vi si realizzavano manoscritti di alta fattura, 
sia per la fama letteraria acquisita grazie a due celebri poeti: Abu-Moḥammad 
Moslaḥ al-Din ʿAbdollāh, meglio noto col suo nom de plume Saʿdi, nel XIII 
secolo (1213-1291), e Šams al-Din Moḥammad Ḥāfeẓ (1315-1390), nel XIV 
secolo. All’esordio del XV secolo, sotto il patrocinio dei principi della dinastia 
timuride, a Širaz vennero prodotti alcuni manoscritti estremamente impor-
tanti.3 Nel tardo XV secolo gli scribi di quella città, insieme con tutti gli altri 
artigiani specializzati nelle arti connesse alla realizzazione dei manoscritti, 
erano impegnati nella produzione di innumerevoli volumi, miniati e non, e 
di qualità assai eterogenea. Nel secondo quarto del XVI secolo, ossia già in 
epoca safavide, la realizzazione di manoscritti di buona qualità per il mercato 
commerciale era diventata una delle principali attività su larga scala di Širaz.4 
Si cita spesso a tal riguardo l’osservazione del funzionario safavide del XVI 
secolo Budāq Qazvini: «… in ogni casa … la moglie è scriba [kāteb], il ma-
rito è pittore [moṣavverr], la figlia è doratrice [moẕahheb] e il figlio legatore 
[mojalled] … Se si fosse tentati di commissionare un migliaio di libri, a Širaz 
li si potrebbe realizzare … entro un anno».5

Aldilà del fatto che la descrizione di Budāq, stimolante benché piuttosto 
eccessiva, sia o meno attendibile, è tuttavia probabile che copie lussuose di 
svariate tipologie di testi religiosi e profani, calligrafate, decorate, illustrate 
ad arte e preziosamente rilegate, fossero realizzate in maggior numero nella 
Širaz del XVI secolo che in qualsiasi altro luogo del mondo persofono.6

Nel tardo XVI secolo, il numero di tali manoscritti di lusso e la ricchezza 
con cui li si decorava andavano di pari passo con la qualità di ciascun aspetto 
della loro lavorazione. I Corani e talune opere di contenuto profano erano 
realizzati in modo molto sfarzoso.7 Sovente i testi profani si aprivano con 
dittici liminari, una sontuosa immagine distribuita su due carte affrontate; 
qualunque fosse il testo del volume, questi manoscritti di lusso potevano an-
che terminare con un altro dittico. Di norma il testo dell’opera vera e propria 
esordiva con una composizione su carte affrontate di differente impagina-
to decorativo: a campiture sontuosamente miniate e dalle combinazioni di 
motivi floreali e geometrici in varianti infinite che vanno a racchiudere la 
dedica o i righi iniziali dell’opera; tali composizioni sono a volte denomina-
te sarlowḥ, frequenti e dal concepimento sofisticato proprio nei manoscritti 
scirazeni del XVI secolo.8 Nei codici dotati di scene figurate, i margini delle 
pagine che recano tali composizioni, così come quelli della carta affrontata, 
sono di sovente ornati da bellissime decorazioni realizzate con oro a pennello, 
recanti motivi vegetali o floreali abitati da bestie e uccelli.9 Tutti questi tratti 
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buona qualità, in particolare i dittici liminari già descritti, così come il gusto 
per un’ornamentazione sontuosa, concepita con estro immaginifico, erano 
ancora ben presenti nella produzione del XVII secolo e ben risaltano anche 
nel gruppo di manoscritti cui appartiene il Panj ganj Cini. 

Come più volte riferito, il codice Cini si apre e si conclude con una compo-
sizione figurata a doppia pagina. Quella di apertura (carte 1v-2r; figg. 14-15) 
presenta un ricevimento principesco in aperta campagna in cui il signore 
(pagina di destra) riceve, seduto su un seggio di legno, una coppia di visita-
tori europei. La scena di chiusura, posta dopo il colophon finale (c. 302r) e 
distribuita sulle carte 302v-303r (figg. 16-17), mostra un episodio di caccia, 
sempre in aperta campagna, con il signore nuovamente seduto sulla destra, 
stavolta su di un grosso masso. La raffigurazione del dittico liminare che 
apre il codice consiste in un raduno festivo principesco all’aperto, che vanta 
una tradizione iconografica e pittorica di lungo corso, anche se per qualche 
tempo, in particolare durante il XVI secolo, fu soppiantato di frequente dalla 
moda di dipingere, sontuosamente e su doppia pagina, raffigurazioni della 
corte di re Salomone insieme con la regina di Saba (Bilqis), circondati da tutti 
gli animali e gli uccelli sui quali era stato concesso a Salomone il dominio.25 
Sembra invece che la scena del dittico liminare di chiusura, al contrario di 
quello incipitario, si sia sviluppata proprio nella Širaz del XVI secolo.26 Ri-
torneremo su queste figurazioni.

Decorazione aniconica e ornamentazione
L’ampia bordura che delimita la doppia pagina che possiamo intitolare Festa 
del signore che regge il falco, ai piedi delle montagne, tra guardie, musici e coppieri 
(cc. 1v-2r; figg. 14-15), eseguita secondo lo stile tipico di tanti manoscritti 
scirazeni del XVI secolo, rappresenta il primo impatto con la ricchezza del 
lapislazzulo e dell’oro.27 Essa si compone di forme reiterate, di colore blu 
intenso e oro a pennello, stesi sopra ornamentazioni floreali o di stile rumi 
– forme curvilinee astratte che si sviluppano a partire da linee di base ge-
ometriche – policrome e dipinte senza soluzione di continuità. Leggendolo 
dall’interno verso l’esterno, il disegno della cornice ornamentale si compone 
di ogive dorate a lobi parzialmente visibili, che si annidano all’interno di 
trifogli blu lapislazzulo, e sono bordate da una cornice esterna composta di 
trifogli lobati in oro che si alternano a quelli dipinti in blu. Queste forme sono 
profilate da linee sottili di nero, rosso e oro, risaltando sul supporto cartaceo. 
Si sviluppano sui marginalia motivi a rumi aperti, tracciati direttamente sopra 
la carta28 e con uso esteso di blu lapislazzulo, ma con tocchi di arancione e di 
bianco, alternando tali elementi ad ampie volute floreali in oro pallido. Sono 
tali elementi a segnare il passaggio dalla superficie compattamente dipinta, 
all’esibizione del supporto cartaceo con effetti di progressiva rarefazione. La 
bordura miniata intorno al dittico finale con Il signore a caccia (cc. 302v-303r; 
figg. 1, 16-17) è simile, seppur più semplificata: la cornice in oro e lapislazzuli 
si compone di trifogli a lobi blu scuro annidati entro una bordura modulare 
dorata di ampiezza maggiore e ancora contornata dai medesimi tratti nero, 
rosso e oro sulla superficie della carta; incorniciata infine dagli stessi sobri e 
ariosi motivi dello stile rumi di transizione. 

Il testo comincia alla pagina che segue il dittico incipitario (cc. 2v-3r; figg. 
2-3). La decorazione è qui molto diversa per assetto compositivo e sviluppo, 

privi di scene figurate, recano i dittici liminari su doppia pagina in funzione 
di “frontespizio” o di elemento conclusivo: sono appunto il Saʿdi, il Neẓāmi 
Cini, l’Anvari di Parigi, nonché il Neẓāmi e lo ʿOrfi Širāzi di Manchester. 
Si tenga presente che questa insolita caratteristica è tipica dei più eleganti 
manoscritti scirazeni della seconda metà del XVI secolo.18 La presenza di tale 
decorazione anche nel XV secolo testimonia della forte tradizione del libro 
di lusso nella Širaz del XVI secolo, tradizione che evidentemente continua a 
influenzare le pratiche degli artigiani locali del XVII secolo. 

Sembra che Emāmqoli Ḵān abbia fatto ricorso a una ragguardevole équipe 
composta di calligrafi, decoratori, miniatori, illustratori e indubbiamente 
anche rilegatori a Širaz, città che egli governò e mantenne prospera19 nel 
primo quarto del XVII secolo. Occorre anche ribadire il fatto che il colophon 
del Panj ganj Cini fa riferimento a Širaz, alla bottega del miniatore Loṭfollāh, 
nādir al-ʿaṣri – “meraviglia del suo tempo”20 –, e al Dār al-fażl, la «Casa del 
sapere». Da ciò deriva la possibilità che alcuni, se non proprio tutti i volumi 
di quella che si può supporre sia stata la biblioteca di poesia classica persiana 
di Emāmqoli Ḵān siano stati realizzati nello stesso luogo durante il suo go-
vernatorato: l’Anvari di Parigi, per esempio, mostra analogie particolarmente 
evidenti con il Panj ganj Cini.21

descrizione del manoscritto

Il Panj ganj Cini è stato originariamente trascritto su almeno 303 carte, con 
una discreta presenza di scene figurate, anche se va ricordato che il mano-
scritto potrebbe essere mutilo nella parte iniziale. Lo specchio di scrittura 
misura nel Panj ganj Cini 170 mm in altezza e 90 mm in larghezza, mentre 
le carte del volume risultano alte circa 265 mm e larghe 150 mm. L’attuale 
legatura in cuoio è alta 267 mm e larga 153-154 mm;22 quella originale 
sarebbe stata di dimensioni maggiori, al fine di accogliere fogli più grandi. 
Quanto essa fosse più grande è ora impossibile da determinare con certezza, 
ma di sicuro la legatura originale non si è mai avvicinata alle dimensioni di 
quella, per esempio, di un volume come lo Šāhnāme Peck (ora nella biblioteca 
dell’Università di Princeton, Islamic Manuscripts, Third Series, n. 310), com-
pletato intorno al 1589-1590:23 i fogli di tale manoscritto di grandi dimensio-
ni misurano ora 470 mm di altezza e 320 mm di larghezza, benché anch’esso 
sia stato rifilato e potesse arrivare in origine al mezzo metro di altezza e 350 
mm di larghezza. In altri termini, il Panj ganj Cini, ultimato nella stessa città 
di Širaz, ma trentacinque anni dopo lo Šāhnāme Peck, si doveva presentare 
come opera dalle dimensioni più contenute. 

Non c’è da stupirsene: molto era cambiato a Širaz durante questi anni di 
transizione. Lâle Uluç sostiene che le misure politiche di centralizzazione 
amministrativa del regno perseguite da Šāh ʿ Abbās, e in particolare la revoca 
ai membri della tribù turkmena degli Ḏu’l-Qādir della carica di governatore 
di Širaz nel 1590 – con assegnazione di tale posto nel 1595 al suo ḡolām più 
importante, Allāhverdi Ḵān –, avevano molto a che fare con ciò che la stu-
diosa definisce come la fine di un’epoca: quella della straordinaria fioritura 
nella produzione di manoscritti di lusso a Širaz che si era dispiegata nel 
corso del XVI secolo.24 Tuttavia, molte caratteristiche dei codici scirazeni di 
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te, contiene il decoro più tipicamente islamico, l’arabesco: tre steli in bianco, 
oro e verde si intrecciano di continuo su di uno sfondo nero tempestato di 
puntini dorati. Fasce decorate ancor più strette incorniciano questa banda 
arabescata: una esterna in lapislazzulo, dalle ogive bianche e a puntini dorati 
un poco più grossi, e una interna, bianca; l’una e l’altra sono incorniciate da 
linee a incroci ortogonali più ridotti, colorate in verde e rosso, e ciascuna di 
nuovo contornata in oro.

Questa non è che una delle sei doppie pagine di apertura, simili tra loro: 
le cinque successive sono diverse nello schema compositivo, benché la loro 

e cionondimeno estremamente ricca, consistendo in uno schema decorativo 
classico basato sulla reiterazione di motivi sfalsati e alternati che qui sono 
costituiti da ogive a lobi in oro e blu lapislazzulo. Le ogive con il fondo blu 
sono riempite da nubi dorate che si sviluppano in fasce annodate a comporre 
motivi speculari, mentre le ogive con il fondo oro mostrano raffinati motivi 
verticali giocati su tavolozze cromatiche costituite dai colori secondari: una, 
bordata in una tonalità argentea, contiene un’ogiva minore a lobi nei colori 
dell’arancio, castano e nero con un oro più brillante, alternandosi con un’al-
tra ogiva bordata di rosso e contenente quattro boccioli compositi, uno per 
ciascuno dei quattro lobi, in blu sfumato e in malva, con tocchi di nero e di 
quello stesso oro, ma più brillante. Piccolo in proporzione, ma ricco di dettagli 
e realizzato con una straordinaria finezza, questo schema decorativo ricopre 
l’intera doppia pagina di apertura fino ai margini, ora rifilati. Tale motivo è 
unico all’interno del Panj ganj Cini, ma faceva parte del repertorio ornamen-
tale scirazeno della metà del XVI secolo e, benché sviluppato sull’asse oriz-
zontale, si può vedere anche nel sarlowḥ alla carta 13v del raffinato Šāhnāme 
dell’India Office, manoscritto che fu ultimato a Širaz nel 1560.29 

Ognuna delle pagine di titolatura del Panj ganj Cini è composta e decorata 
secondo modalità analoghe tra loro; tuttavia ognuna di esse mostra una com-
posizione differente sia nell’ornamentazione dei margini che nella decorazio-
ne dei sei cartigli dei titoli. Sul primo dei sei (figg. 2-3), come per i seguenti 
cinque (figg. 4-5, 8-11), il sarlowḥ vi è strutturato alla maniera tradizionale, 
ossia in due rettangoli sovrapposti, con il maggiore posto al di sopra e il mi-
nore al di sotto, entrambi della medesima larghezza della superficie occupata 
dalla scrittura.30 I due rettangoli sono separati l’uno dall’altro per mezzo di 
strisce ornamentali più strette con pigmenti a contrasto; nel codice Cini tutte 
e sei le pagine dei titoli recano bande multiple con elementi a contrasto. Il 
rettangolo inferiore più piccolo include il titolo, posto più o meno al centro 
della pagina. Qui (alla c. 2v; fig. 2) sono inscritte le parole «Ketāb-e Maḵzan 
al-asrār» («Il libro dello scrigno dei segreti»), a lettere bianche vergate in stile 
nastaʿliq su uno sfondo dorato. 

Una descrizione così sintetica dei motivi ornamentali legati alle titolature 
non dà certamente conto della complessità e ricchezza dell’arte della decora-
zione libraria a Širaz in questo momento, così come della molteplicità delle 
sue forme, colori e motivi e della sua possente fantasia immaginativa. Una 
descrizione più dettagliata dovrebbe per esempio evidenziare che le lettere in 
bianco sono scritte al di sopra di rondelle arabescate color turchese pallido, 
poste all’interno di un cartiglio dorato a lobi contornato in rosso. Quest’ul-
timo si annida all’interno di un cartiglio più grande in blu di lapislazzulo, 
visibile solo in parte; linee blu sfumate e di spessore più ampio si arricciano 
attorno a entrambe le estremità di questo ridotto spazio rettangolare, per poi 
riapparire, sia in blu che in color malva, annodate nel rettangolo illuminato 
maggiore, al di sopra del cartiglio del titolo. Il rettangolo più grande è riem-
pito da diverse forme in oro e blu lapislazzulo, contrapposte l’una all’altra 
e a volte soltanto parzialmente visibili. Le campiture di ciascun rettangolo, 
quello superiore più grande e quello inferiore recante il cartiglio di titolatura, 
sono entrambe ornate da delicate rondelle fiorite dai minuscoli boccioli e 
fiori in arancione, bianco, blu e malva. La fascia decorativa che separa i due 
rettangoli dall’ornamentazione dei margini, in ogive a lobi sfalsate e alterna-

1. Panj ganj Cini, c. 302v, 
particolare della cornice 
polilobata e delle 
decorazioni marginali.

Alle pagine seguenti:

2-3. Panj ganj Cini, 
cc. 3r-2v, incipit del 
Mak

¯
zan al-asrār.

4-5. Panj ganj Cini, 
cc. 28r-27v, incipit  
del K

¯
osrow o Širin.
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(c. 27v; fig. 4) le forme dorate racchiuse nel grande rettangolo al di sopra 
delle parole in bianco del titolo – «Ketāb-e Ḵosrow o Širin» («Il libro Ḵosrow 
e Širin») – sono ornate ad analoghi girali fioriti; gli elementi azzurro lapi-
slazzulo, con ogive polilobate, visibili del tutto oppure in parte, introducono 
un’altra caratteristica tipica dello stile scirazeno: il color rosso brillante, im-
piegato qui per tracciare i contorni e gli arabeschi interni,34 in aggiunta ai 
girali arabescati dorati e ai riccioli blu e malva già osservati alla c. 2v.

Sulle restanti quattro pagine che recano titolature, la decorazione dei mar-
gini è un poco più semplificata, presentando comunque effetti di variatio 
riscontrabili in altri decori modulabili (cc. 100v, 146v, 200v e 268v; figg. 
8-11): dipinti in oro direttamente sulla carta bianca del codice, si sviluppa-
no fronzuti girali a foglie sāz, serpentine di arabeschi oppure fiori di varie 
dimensioni, con compositi boccioli policromi, alcuni dei quali mostrano sem-

struttura complessiva e i loro elementi costitutivi siano analoghi e altret-
tanto complessi. Una volta di più merita attenzione la pagina d’esordio del 
secondo maṯnavi (cc. 27v-28r; figg. 4-5): i suoi margini sono caratterizzati da 
uno scintillio d’oro brillante dipinto a tinta unita. Di grande impatto visivo, 
questo schema ricorre nell’Anvari di Parigi,31 come pure nel Saʿdi dell’India 
Office del 1624 (figg. 12-13),32 nel Neẓāmi di Manchester e nello ʿ Orfi Širāzi, 
entrambi coevi.33 Su questo solido sfondo dorato, i fioriti girali in verde-
turchese pallido generano qua e là coppie più grandi di foglie incurvate dai 
bordi frastagliati (chiamate sāz) blu e malva, che si ripiegano componendo 
ampi cerchi danzanti attorno ai margini. La campitura dorata è punteggiata 
da grandi boccioli compositi: peonie viste di profilo e fiori di loto arancioni 
con petali dall’interno color malva; altri bizzarri fiori compositi, sbocciano 
più piccoli su tralci di vite ritorti. In questa seconda pagina di titolatura 

6. Panj ganj Cini, c. 175r, 
particolare con la 
decorazione di fondo 
dove prevale l’uso 
dell’oro a conchiglia.

7. Panj ganj Cini, c. 5r, 
particolare con la 
decorazione di fondo 
con boccioli compositi  
e foglie sāz.

Alle pagine seguenti: 

8. Panj ganj Cini, c. 100v, 
incipit del  
Leyli o Majnun.

9. Panj ganj Cini, c. 146v, 
incipit del Haft peykar.

10. Panj ganj Cini, 
c. 200v, incipit 
dell’Eskandarnāme.

11. Panj ganj Cini, 
c. 268v, incipit del 
K
¯

eradnāme.







 122 | Eleanor Sims 123

canonica scirazena, sempre scritte a bianche lettere in stile nastaʿliq su di un 
fondo dorato a motivi floreali (cc. 28v e 53v).

Come si è già osservato, gli ampi margini di ciascuna delle pagine conte-
nenti le venti scene figurate comprese nel volume Cini, come pure di ciascuna 
pagina iniziale dei poemi, sono anch’essi decorati in oro, ma con una tecnica 
diversa: disegni a fiori e fronde effettuati sulla nuda carta, talora messi in luce 
con la più impercettibile stesura di pigmento in blu di lapislazzulo, di rosa 
o di malva (alle carte 174v e 175r; fig. 6). La prima di tali scene, il Meʿrāj 
(c. 4v), così come la pagina affiancata (c. 5r; figg. 7, 31-32), è circondata da 
un’ornamentazione più elaborata, probabilmente a dare rilievo all’immagine 
che incornicia. Su tutte le altre, gli stessi boccioli compositi e le foglie sāz, già 
impiegati in cinque dei sei margini delle pagine di titolatura, non sono dipinti 
in policromia, bensì soltanto disegnati a mano libera. Queste decorazioni, 
che lungo tutto il codice appaiono notevolmente diversificate, sia pure per 
minimi dettagli, sembrano opera di più mani; è questa una caratteristica ti-
pica di un’opera di bottega (kārḵāne), come del resto è asserito nel colophon. 

Ciascuno dei sei explicit, infine, laddove il copista dichiara di aver rag-
giunto la fine di ciascun singolo poema (e in due casi ci dice anche quando 
ha ottenuto tale risultato), è incorniciato con pannelli dalla medesima orna-
mentazione, a motivi floreali su sfondo dorato; la sola eccezione è il colo-
phon finale, alla c. 302r, con le parole vergate all’inverso, in contrasto con 
le nuvole dorate, mentre l’intero pannello presenta incorniciature in oro in 
corrispondenza degli intercolunni, estendendosi sino a circondare le parole 
finali del calligrafo, Qāżi Moḥammad Ḥoseyn Dār al-Marzi.

In considerazione della ricchezza e complessità delle ornamentazioni ani-
coniche, risulta ancora una volta evidente come il Panj ganj Cini prosegua 
con enfasi l’esempio dei suoi splendidi predecessori scirazeni del XVI secolo.

I dittici liminari
Consideriamo ora le composizioni su doppia pagina, ad apertura e chiusura 
del codice, che abbiamo definito dittici liminari. La prima raffigura un so-
vrano che dà un ricevimento in giardino e accoglie una coppia di visitatori 
europei (cc. 1v-2r); quella di chiusura mostra il sovrano durante una battuta 
di caccia (cc. 302v-303r), una vivace scena di intrattenimento, di assegna-
zione di provviste e di elargizione di ricompense. Entrambe si svolgono en 
plein air, sotto un cielo blu striato di nuvole bianche. La superficie dipinta 
della prima scena (figg. 14-15) appare ridotta, più piccola dello specchio 
scrittorio: misura 145 × 80 mm sul lato destro e 144 × 79 mm sul lato 
sinistro, ma è densa di figure, praticamente tutte maschili, a eccezione delle 
tre musiciste inginocchiate su di un tappeto in basso a destra, rispondenti a 
un genere pittorico caratterizzato dall’esibizione della massima magnificen-
za possibile. In questo modo cortigiani e paggi, spadaccini e archibugieri, 
falconieri e servitori, alcuni dei quali recano sulla testa o davanti a sé grandi 
vassoi pieni di piatti coperti, affollano la scena da ambo i lati della compo-
sizione. Sulla destra è in ginocchio, dinanzi al sovrano, un paggio che versa 
vino in una coppa – d’oro e con tocchi di colore rosso che alludono forse a 
rubini – con piatti dorati ricolmi di melograni e angurie, bottiglie d’oro, di 
vetro e di ceramica bianca e blu ad arricchire la scena; il sovrano è assiso su 
un seggio di legno, una gamba sollevata sopra il ginocchio dell’altra. I suoi 

bianze di teste leonine. A destare maggiore impressione visiva su ciascuna 
delle quattro pagine di titolazione è il disegno astratto racchiuso all’interno 
dei pannelli ornamentali posti sopra il titolo di ciascuna opera. Ognuno di 
essi si compone di elementi simili, risaltando di un verde intenso combinato 
a un colore marrone scuro. Tuttavia ognuno di essi presenta sottili giochi di 
variazione nella trama decorativa, nelle forme delle componenti costitutive, 
nei motivi interni e nelle tonalità dei colori in cui sono stati eseguiti, benché 
ad un primo sguardo essi possano apparire simili. Chiunque sia stato il mi-
niatore – Loṭfollāh o uno dei suoi anonimi colleghi – egli rivela una fervida 
fantasia che si esprime pienamente nel tour de force ornamentale e coloristico.

Anche gli spazi intermedi fra le quattro colonne di testo sono decorati lun-
go tutto il manoscritto. Sulle pagine di titolatura e su ogni carta di apertura 
che reca la scena figurata (talvolta, però, anche sulla pagina che la precede, 
come ad esempio alla c. 69r), tali spazi sono campiti alternativamente in 
lapislazzulo, rosso e ancora in lapislazzulo, e ornati con slanciate fronde di 
vite in oro. Nelle pagine di solo testo, invece, di solito essi sono in campi-
tura oro con viticci neri e rossi (ad esempio nella c. 28v). È questa un’altra 
pratica decorativa canonica dell’arte scirazena, che si ritrova, ad esempio, in 
uno Šāhnāme di grandissimo formato del 1586.35 Le intestazioni dei capitoli, 
che si presentano irregolarmente lungo il testo, sono anch’esse una formula 

12-13. Širaz, 1624/1034, 
Sa´di, Kolliyāt, 
cc. 35r-34v.  
Londra, British Library, 
IO Islamic 843. 

Alle pagine seguenti: 

14-15. Panj ganj Cini, 
cc. 2r-1v, dittico liminare.

16-17. Panj ganj Cini, 
cc. 303r-302v, dittico 
liminare.
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19-20), per quanto di dimensioni maggiori se considerate in proporzione a 
quelle dell’intero codice. Il signore, i cui larghi baffi tributano un omaggio 
visivo allo stravagante aspetto di Šāh ʿAbbās I, particolare riscontrabile nel 
Panj ganj Cini,37 è seduto sotto un baldacchino portatile, sul lato destro; gli 
ospiti europei – una coppia di uomini con cappelli neri – si inginocchiano su 
di un tappeto giallo al lato sinistro. Ancora una volta i cortigiani, tra i quali 
un falconiere, si assiepano; servitori recano vassoi carichi di cibo e si prepa-
rano a versar da bere; i musicisti suonano. Altri stranieri stanno dietro agli 
ospiti europei: tre indiani, uno dei quali con un falcone, e un paio di uomini 
imponenti, con turbanti alla turca. 

Altro particolare che il manoscritto dell’India Office condivide con quel-
lo Cini è la vasca d’argento dai bordi in porfido che si squaderna in primo 
piano a destra, benché essa prenda qui una forma di stella a otto punte. 
Nel manoscritto Cini la vasca d’argento smerlato sprizza l’acqua in maniera 
incongrua, posta com’è sull’erba antistante la ricca presentazione di frutta 
e bevande, di fronte al sovrano. Piscine di questa foggia si riscontrano nella 
pittura persiana per due secoli almeno: un’elaboratissima piscina smerlata è 
osservabile nel fiabesco Šāhnāme timuride, realizzato per Moḥammad Juki, 

ospiti europei stanno in piedi, in primo piano e al centro, nella metà sinistra, 
e sono stati rappresentati in modo generico: uomini vestiti con cappelli neri, 
con collari bianchi, panciotti abbottonati e calzoni rigonfi al ginocchio.36 
Uno stalliere in primo piano conduce innanzi un paio di bei cavalli – forse 
regali della figura principesca ai visitatori – uno dei quali ha una pelle di 
leopardo sistemata sulla sella. Dietro agli europei, due assistenti conversano 
tra di loro: sono uomini dai lunghi baffi, con grossi turbanti dorati e sottili 
bastoni da cerimonia.

Questo sotto-soggetto era presente nella Širaz di quell’epoca. Il Saʿdi 
dell’India Office, completato nello stesso anno – anche se da un altro scri-
ba – s’apre analogamente con una scena su doppia pagina molto simile (figg. 

18. Panj ganj Cini, c. 1v, 
Festa del signore, che 
regge il falco, ai piedi 
delle montagne, tra 
guardie, musici e 
coppieri, particolare.

19-20. Širaz, 1624/1034, 
Sa´di, Kolliyāt, cc. 2r-1v, 
Festa del signore tra 
guardie, cortigiani, 
musici, coppieri.  
Londra, British Library, 
IO Islamic 843, 
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del 1440 circa;38 un’altra, sempre con il bordo in porfido, compare nel grande 
manoscritto di Neẓāmi realizzato per il secondo Šāh della dinastia safavide, 
Tahmāsp, più o meno un secolo più tardi.39 Dirimente è il confronto con i 
dittici di apertura del Neẓāmi di Manchester (figg. 21-22) e dell’Anvari della 
Bibliothèque nationale de France (figg. 23-24).

Queste scene di ricevimento all’aperto hanno molti antecedenti. Vengono 
alla mente celebri rappresentazioni di età timuride, ad esempio un mano-
scritto del Kalila va Dimna realizzato per Bāysonḡor e ultimato a Herat nel 
1429.40 Rilevanti sono gli esempi provenienti dalla corte di Ebrāhim-Solṭān, 
nella Širaz degli anni trenta del Quattrocento. Uno di questi si trova all’in-
terno dell’opera agiografica dedicata al nonno Timur, intitolata Ẓafarnāme 
(Il Libro della vittoria), completato nel 1436. La prima immagine di questo 
manoscritto, a doppia pagina, è l’udienza tenuta da Timur a Balḵ in occa-
sione della sua ascesa al potere nel 1370.41 Anch’essa è mostrata come se 
si stesse svolgendo in un giardino all’aperto, con i cortigiani, gli ospiti che 
portano doni e gli assistenti rivolti al nuovo sovrano, seduto al lato destro 
della composizione. Ancor più significativo è il terzetto di composizione a 
doppia pagina che si incontra all’inizio dello Šāhnāme dello stesso principe, 
Ebrāhim-Solṭān, risalente al 1432 circa:42 i soggetti compongono una scena 
di ricevimento e una di caccia, unitamente a una scena di battaglia. Proprio 
queste sembrano essere tra le prime immagini di tale tipologia, prive di ogni 
nesso didascalico con il testo, espressioni celebrative semmai delle preroga-
tive principesche. Benché queste composizioni non si possano considerare 
modelli per le scene del manoscritto Cini, tuttavia è possibile constatare come 
le figurazioni prodotte a Širaz dall’atelier di Ebrāhim-Solṭān nel corso degli 
anni trenta del Quattrocento siano, in buona evidenza, alla base di alcune 
delle rappresentazioni corrispondenti al contenuto narrativo all’interno dei 
manoscritti che stiamo studiando.

La scena del Signore a caccia del dittico di chiusura (carte 302v-303r; 
figg. 16-17) è ancor più affollata di uomini e animali. Vi è raffigurata una 
battuta di caccia nella quale la selvaggina è inseguita a partire da un’ampia 
distesa di terreno fin dentro a uno spazio sempre più ridotto, dove è attesa 
da cacciatori armati. Sulla destra il signore, decorosamente assiso su di una 
grossa roccia, arco lento alla mano e gamba levata poggiante sul ginocchio 
opposto, osserva la scena. Anche in questo caso egli è circondato da paggi, 
uno dei quali reca in mano una bottiglia e una coppa, e da cortigiani (molti 
con cappelli orlati di karakul), da falconieri e da un archibugiere; i cacciatori 
recano la selvaggina caricata sulle spalle, oppure depongono prede incapret-
tate ai suoi piedi. Alcune figure sono vestite in modo insolito: una, presso il 
margine destro, indossa un turbante verde all’apparenza ravvolto secondo 
la moda indiana. Un giovane stalliere in primo piano, con una pelle di tigre 
gettata sulle spalle, conduce un cavallo adorno di una sella di panno dora-
to; di fronte a lui, sull’angolo destro, un altro giovane è abbigliato in vesti 
simili, ma porta sulle spalle una pelle di leopardo e si inginocchia, come ad 
aggiustarsi una calzatura. Benché quest’ultima ci dia l’impressione di una 
figura insolita, la si trova ripetuta in un altra illustrazione del manoscritto 
Cini, nella scena con Alessandro assiste il re Dario morente (c. 225r; fig. 59). Il 
personaggio compare altresì, centrale e in primo piano, nella scena di caccia 
sulla doppia pagina finale del Saʿdi dell’India Office coevo; tuttavia quella 

21-22. Širaz, 1628-
1629/1038, ´Orfi Širāzi, 
Kolliyāt, cc. 2r-1v, 
Ricevimento del sovrano 
in un giardino. 
Manchester, John 
Rylands Library, MS 908.

23-24. Širaz, 1626/1035, 
Anvari, Divān, cc. 3r-2v, 
Ricevimento del sovrano 
in un giardino.  
Parigi, Bibliothèque 
nationale de France, 
Suppl. persan 514.
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Nella scena a sinistra del manoscritto Cini un paio di cani corrono sotto le 
zampe del cavallo in primo piano, e la fauna selvatica si raduna in alto sull’o-
rizzonte. A destra fa la sua comparsa un piccolo branco di quadrupedi, diffi-
cili da identificare; al centro, una coppia di uccelli grigi in disparte sembra 
quasi avvertire un piccolo stormo di altri cinque volatili del leopardo, appo-
stato, furtivo e a bocca aperta, lungo la linea dell’orizzonte proprio accanto a 
loro. In basso la scena è ancora più affollata di animali: branchi di quadrupedi 
– tra cui stambecchi, cervi e onagri – e una coppia di bestie più piccole dalla 
lunga coda, sciacalli o volpi, persino un paio di conigli, s’affrettano verso il 
sovrano sulla destra; e così pure fanno i cani, rivolti nella stessa direzione. 
Un altro leopardo, nella parte superiore del terreno al centro, ha attaccato 
il cavallo nero-marrone: il cavaliere, la spada levata, cala un fendente nella 
sua direzione, mentre l’arciere sottostante tende l’arco e il falco dietro è in 
procinto di spiccare il volo dal braccio guantato (fig. 25). Un paio di ulteriori 
accessori della caccia, il laccio – una delle armi più antiche del mondo – e 
il moderno fucile a canna lunga, vincolano con forza questa scena di caccia 

Cini è diversa, sia quanto a contenuto che in termini di composizione: pur 
presentando una notevole quantità di dettagli, nessuno appare decisivo nel 
contribuire a comporre con cura l’immagine, come nelle carte conclusive del 
Neẓāmi di Londra (figg. 26-27). I paralleli più degni di nota, tra i due volumi, 
Cini e Sa‘di di Londra, sono il principe baffuto seduto su una roccia al lato 
destro,43 con un ginocchio ripiegato sull’altro mentre tiene in mano una coppa 
di vino e accarezza un rapace, e i leopardi distesi lungo l’orizzonte al lato 
sinistro. Per il resto, quello che le immagini delle doppie pagine finali hanno 
in comune in questi manoscritti, scirazeni e coevi, è la presenza di una scena 
di caccia posta a chiusura del manoscritto, come dimostra, per esempio, il 
confronto con l’Anvari di Parigi (figg. 28-29).

25. Panj ganj Cini, 
c. 303r, Falconieri e 
cavalieri armati di 
frecce, lazzi e spade, 
vanno a caccia di 
leopardi e catturano 
daini, particolare.

26-27. Širaz, 1628-
1629/1038, ´Orfi Širāzi, 
Kolliyāt, cc. 271r-270v, 
Sovrano a caccia. 
Manchester, John 
Rylands Library, MS 908.
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al suo contesto storico iraniano del XVII secolo: il cavaliere in rosso prende 
al laccio uno dei quadrupedi in fuga, mentre nel margine inferiore sinistro 
incede un uomo con un fucile a canna lunga in spalla. La scena richiama alla 
mente il noto disegno a tutta pagina conservato a Berlino,44 raffigurante Un 
giovane con moschetto in spalla (fig. 30): un’opera di Ḥabibollāh di Mašhad, 
realizzata tra il 1610 e il 1620, che non offre semplicemente un parallelo coe-
vo limitato al dettaglio dell’arma, ma segna un importante punto di contatto. 

28-29. Širaz, 1626/1035, 
Anvari, Divān, 
cc. 254r-253v, Il sovrano 
riceve visitatori dall’India. 
Parigi, Bibliothèque 
nationale de France, 
Suppl. persan 514. 30. H· abibollāh di 

Mašhad, Un giovane  
con moschetto in spalla, 
1610-1620, c. 11r. 
Berlino, Staatliche 
Museen, Museum für 
Islamische Kunst, I.4589.
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una fiammeggiante nuvola d’oro e circondati da dodici angeli, guidati da 
Gabriele a sinistra. Abbigliato di giallo e con un copricapo a foggia di calice 
rovesciato, con un tocco di rosso vivo alle ali, l’Arcangelo si volge all’indietro 
come dialogando con il Profeta; tiene alta un’asta sormontata da un puntale 
dorato e recante un ampio scialle verde che termina in una testa leonina. 
Davanti a lui un altro angelo, a capo scoperto e vestito in verde, reca un ves-
sillo triangolare in oro bordato in rosso-arancione, sul quale sta scritta parte 
di un versetto del Corano: «… l’aiuto di Dio e una rapida vittoria».51 Altri tre 
angeli, all’angolo inferiore destro, recano con sé a loro volta aste dorate con 
pomelli; uno di essi fa sventolare un altro stendardo triangolare in arancio; 
gli altri due fanno scia coi loro scialli a frange. Gli altri sette angeli portano 
grandi piatti dorati pieni di fuoco scintillante e versano la luce fiammeggiante 
in basso sul Profeta, oppure tengono i piatti in posizione verticale mentre 
si librano al di sopra e al di sotto di lui, nel cielo blu inchiostro. Le ali dalle 
estremità color oro degli angeli, come i volteggi delle loro sciarpe e cinture, 
riempiono di movimento il cielo notturno, e le grandi stelle dorate aggiun-
gono ancora più luce a questa immagine di celestiale fulgore. Nel Meʿrāj del 
coevo Saʿdi dell’India Office,52 sono solo sei, più un leone all’interno di una 
nuvola infuocata al margine superiore sinistro; posto al principio del Bustān, 
celebre poema moraleggiante, è chiaramente l’opera di un artista del tutto 
diverso: le sue figure sono in minor numero ma più grandi; dal punto di 
vista stilistico, sono più vicine all’oramai prevalente estetica della Scuola di 
Isfahan, con teste più grosse e figure più piene. 

Maḵzan al-asrār
Il califfo Hārun al-Rašid e il barbiere ciarliero nella stanza termale
Nel corso di vari secoli molte delle storie con cui termina ciascuno dei venti 
discorsi del Maḵzan al-asrār hanno finito per acquisire lo statuto di immagi-
ni classiche, a dispetto del fatto che questo poema presenti quasi sempre il 
minor numero di illustrazioni fra tutti e cinque i maṯnavi. La seconda scena 
narrativa del volume Cini è una di tali immagini classiche, quella che illustra 
un episodio della storia conclusiva del diciannovesimo discorso, generalmen-
te intitolata Il califfo Hārun al-Rašid e il barbiere ciarliero nella stanza termale 
(c. 26r; fig. 33).

Figura centrale, nell’aneddoto di Neẓāmi, è il califfo abbaside Hārun al-
Rašid, il quinto in linea di successione. Egli governò tra il 786 e l’809, in 
quello che è considerato come il periodo più brillante di questa longeva 
dinastia musulmana. Il suo epiteto – al-Rašid – ricopre vari significati, tra i 
quali “l’Ortodosso”, “il Giusto”, “il Retto”, o “il Ben Guidato”; in un modo o 
nell’altro, essi sono tutti ben appropriati in riferimento al senso della concisa 
ma non troppo gradevole storia di Neẓāmi. Il verso che precede il racconto 
è il seguente: «Like the heavens, I have my foot on the treasure; therefore 
my place is very high».53 All’interno di un ḥammām, il bagno pubblico, il 
califfo si stava facendo rasare la testa dal suo barbiere, il quale, nutrendo la 
speranza di elevare la propria posizione sociale fidanzando la propria figlia 
con il califfo, andava rinnovando senza posa quella sconveniente richiesta, 
fino a quando il califfo non si rivolse per un consiglio al proprio visir. Quel 
semplice barbiere era certo troppo temerario, ma, mentre rasava la testa al 
suo sovrano, aveva anche in mano armi pericolose; inoltre, quando lavorava, 

Le scene narrative
Il Panj ganj di Neẓāmi è rinomato nel mondo, non solo in ragione della sua 
scrittura e lingua incomparabili, ma anche per le immagini indimenticabili 
di cui i tanti esemplari che ne hanno tramandato il contenuto si sono arric-
chiti. Gli aneddoti brevi ed eloquenti di Neẓāmi, le sue epopee romantiche 
e tragiche, le prodi gesta dei suoi principi e le sue mirabili descrizioni, tutto 
questo si presta favorevolmente alla visualizzazione narrativa.45 Effettiva-
mente le copie illustrate della Pentalogia sono seconde per diffusione al solo 
Šāhnāme (Il libro dei re) di Ferdowsi, l’epopea nazionale iranica, che racconta 
in forma poetica millenni di storia. Il Panj ganj figurato è noto praticamente 
fin dall’epoca a partire dalla quale si sono conservati manoscritti di poesia 
classica persiana: la più antica copia datata (fino a oggi identificata) risale al 
1318,46 ossia a poco più di un secolo dalla composizione dell’opera. 

Maḵzan al-asrār
Il profeta Moḥammad cavalca Burāq che vola nel cielo tra angeli
Il testo del Maḵzan al-asrār consiste essenzialmente in una serie di venti di-
scorsi di tenore etico-filosofico, cui seguono brevi racconti didascalici. Questi 
materiali parrebbero tendenzialmente i meno inclini a prestarsi a un’illustra-
zione di tipo narrativo, eppure un importante studio pubblicato nel 1985 ha 
identificato ben ventitré passaggi testuali all’interno di questo primo maṯnavi 
che hanno preso forma pittorica costituendo di fatto una tradizione icono-
grafica in tal senso.47

Fedele alle convenzioni letterarie del XIII secolo, nella prefazione a questo 
primo maṯnavi, Neẓāmi compose preghiere in lode del profeta Moḥammad 
e della sua famiglia. A tali elogi segue una descrizione del Meʿrāj, il viaggio 
notturno, la miracolosa ascensione del Profeta. Una celebre storia afferma 
che nello spazio di una sola notte il Profeta sia partito dalla sua residenza 
alla Mecca giungendo sino a Gerusalemme, donde sia asceso compiendo un 
viaggio attraverso i Sette Cieli, per poi ritornare alla Mecca ripassando per 
Gerusalemme.48 A partire dal tardo XIV secolo, tale immagine è stata spesso 
la prima illustrazione del Maḵzan al-asrār: essa ci mostra il Profeta che attra-
versa un cielo notturno blu scuro e costellato d’astri in groppa al suo eccelso 
destriero, Burāq, preceduto dall’Arcangelo Gabriele e accompagnato a volte 
da un gruppo di angeli. La Ḵamse di Neẓāmi della Fondazione Cini non si 
discosta da tale schema, dal momento che si apre con la scena che illustra 
appunto il Meʿrāj (o viaggio notturno) del Profeta Moḥammad (c. 4v, fig. 32). 

Abbigliato di una veste verde scura con ornamenti dorati, con turbante 
e capo del tutto celati da un velo marrone chiaro, il Profeta Moḥammad 
galoppa attraverso il cielo sulla sua meravigliosa cavalcatura Burāq. Questa 
creatura leggendaria possiede il corpo di un cavallo rosa e la testa di una 
giovane donna, i capelli neri visibili al di sotto di una corona d’oro provvista 
d’un berretto di stoffa bianca; attorno al collo un collare turchese raggiato. 
Non soltanto la configurazione di Burāq, ma praticamente ogni dettaglio di 
questa illustrazione segue la tradizione, più o meno stabilita fin dal periodo 
in cui l’immagine ebbe acquisito il suo aspetto classico, verso la metà del XV 
secolo.49 Tradizionale è altresì l’itinerario del viaggio seguìto dal Profeta, che 
è quasi sempre vòlto a sinistra, il verso nel quale è scritto l’alfabeto arabo-
persiano.50 Il Profeta e Burāq sono completamente racchiusi all’interno di 
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prendeva posto sempre in un punto preciso del bagno pubblico. I consigli del 
visir erano cauti, tuttavia lasciavano intendere che potesse esserci qualcosa 
di strano a proposito della posizione abituale del barbiere – forse si trovava 
su di un tesoro segreto? – e che il califfo avrebbe dovuto cambiarsi di posto 
con il barbiere. In effetti il sospetto del visir era esatto, e il barbiere, non più 
ritto in piedi sopra il suo tesoro, tornò ad essere «again himself, the barber».54 

Rare sono le testimonianze figurative che rappresentano adeguatamente 
questo racconto e il punto di vista, asciutto ma acuto, di Neẓāmi; e ciò vale 
anche per l’elegantissima versione realizzata verso la fine del XV secolo per 
la biblioteca di un lontano cugino del Sultano Ḥoseyn Bāyqarā, il regnante 
timuride.55 Soltanto la coppia di figure nella nicchia rialzata sullo sfondo 
allude agli elementi della storia: un uomo seduto, con la testa che gli viene 
rasata da un barbiere ritto in piedi, dalla carnagione decisamente più scura. 
Tutto il resto della bella composizione, di solito attribuita a Behzād,56 è invece 
l’esplorazione pittorica di un ḥammām orientale nei suoi svariati ambienti, 
livelli e servizi, animata dall’attività umana dei suoi frequentatori che entra-
no ed escono dai bagni; e resa visivamente vibrante dal ritmo e dal colore 
delle campiture blu che rappresentano tanto le pareti piastrellate quanto i 
teli degli asciugamani. 

Nel Panj ganj Cini l’immagine si concentra sull’ambientazione architettoni-
ca insolita, nonché sui dettagli di un ḥammām. I suoi vari livelli e le camere 
vengono esplorati con freschezza, come pure la sorgente dell’acqua che vi 
abbonda: un bufalo nero arranca sotto una ruota idraulica nell’angolo supe-
riore sinistro dell’immagine; attraverso i supporti in muratura dei macchinari 
si intravvede un cielo diurno azzurro chiaro. In alto si staglia il tetto bianco 
a tripla cupola dell’edificio termale, con le sue lastre di vetro a occhio di 
bue (rese con l’oro) per far entrare la luce; in primo piano è l’ingresso di una 
camera pavimentata in pietra, dove un barbiere taglia i capelli a un giovane 
accomodato su uno sgabello. Al centro sulla destra è presente una profonda 
vasca quadrata dai bordi in porfido: l’acqua vi è raffigurata in argento (che, 
essendosi ossidato, ora appare nero); in essa vediamo un uomo dalla barba 
bianca con accanto un giovane; altri due uomini dalle carnagioni diverse vi 
sono immersi fino al petto, mentre un terzo si strofina vigorosamente. Al 
margine superiore sinistro una coppia di uomini, in piedi e avvolti in lunghi 
teli, discute presso lo stretto accesso a quella che, a giudicare dal suo sfondo 
rossastro, potrebbe essere una camera riscaldata. Si apre, proprio lì accanto, 
il vasto ambiente di una grande stanza dal pavimento piastrellato, nella quale 
siede un uomo dalla testa rasata, i cui baffi, ampi e lunghi, suggeriscono che 
la figura stessa del califfo Hārun al-Rašid possa essere uno scoperto omaggio 
allo Šāh regnante, ʿAbbās. Questi è scortato da giovani da entrambi i lati, 
mentre di fronte a lui si inginocchia un uomo un poco più anziano, che si 
protende ai piedi del califfo versando acqua da un recipiente argenteo. La 
testa del califfo è semplicemente profilata contro il buio di una nicchia, senza 
che nessuna delle figure maschili circostanti la tocchi.

Ḵosrow o Širin
Il re Ḵosrow scorge la principessa armena Širin alla sorgente
Solitamente collocata al secondo posto all’interno del Panj ganj, Ḵosrow o 
Širin è la prima di tre opere dal tenore romantico e drammatico che attin-
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gono a fonti letterarie persiane più antiche. Il poema narra dell’amore del 
principe sasanide Ḵosrow II per la principessa armena Širin. Ḵosrow o Širin 
è il maṯnavi che, raccontando una storia d’amore, si prestava egregiamente 
a essere illustrato: sono stati identificati infatti ben settantacinque differenti 
momenti narrativi divenuti oggetto di raffigurazione, variamente illustrati 
nel corso dei secoli.57 Suscita dunque un certo stupore che il Panj ganj Cini 
rechi, rispetto a questa vasta tradizione iconografica, soltanto tre scene di-
pinte a evocare questa esuberante e avventurosa storia d’amore e di morte. 

La serie delle raffigurazioni del Panj ganj Cini dedicata alla storia di 
Ḵosrow e di Širin esordisce con la più classica delle immagini, quella di 
Ḵosrow che vede Širin bagnarsi alla sorgente (c. 40v; figg. 34-35). Questi 
due personaggi – lo Šāh sasanide Ḵosrow II, noto anche come Ḵosrow Parviz, 
che regnò dal 590 al 628, e la principessa armena Širin – patirono grandi 
tribolazioni, affrontarono viaggi lunghi e vani e mancarono numerose oc-
casioni, prima di incontrarsi e di unirsi finalmente su di un piano di parità. 
Ma si imbattono uno nell’altra involontariamente, la prima volta, presso uno 
specchio d’acqua sito nel bel mezzo di un campo isolato color smeraldo: un 
incontro, questo, illustrato frequentemente, che apre una serie di occasioni 
mancate.

Nel testo, Ḵosrow, già innamorato di Širin grazie alle descrizioni dell’a-
mico pittore Šāpur che ne aveva ritratto l’effige, è costretto a fuggire da 
Ctesifonte, accusato di tradimento. Cercato riparo in Armenia, la terra di 
Širin, il principe incontra fortuitamente la fanciulla, a sua volta fuggita dalla 
reggia per raggiungere di nascosto l’amato. La giovane viene scorta presso 
un laghetto silvestre, nuda, in atto di lavarsi via la polvere del viaggio, cer-
ta di non essere osservata. Ḵosrow, che non l’ha riconosciuta, è in preda al 
desiderio, abbacinato dall’avvenenza della fanciulla e dalla bellezza del suo 
magnifico cavallo nero, Šabdiz, legato lì accanto. Ancor prima che egli possa 
agire o proferire parola, il principe viene scorto da Širin, che a sua volta 
non lo riconosce, e che, rivestitasi rapidamente, galoppa via verso l’Iran 
alla ricerca dell’amato Ḵosrow, mentre questi, profondamente amareggiato, 
continua il proprio viaggio alla volta dell’Armenia. 

L’affascinante composizione che evoca l’episodio, pur ricco di splendidi 
dettagli narrativi, non rende pienamente conto del racconto così come svolto 
dal poeta Neẓāmi. Širin è descritta sola nel testo, con l’unica compagnia 
del suo cavallo nero Šabdiz; nella raffigurazione la si vede invece scortata, 
ammantata da una veste rossa e seduta sulla sponda rocciosa del laghetto 
argenteo, sotto l’oro fiammeggiante del cielo meridiano e senza cavallo. 
Anche Ḵosrow è descritto da Neẓāmi in viaggio da solo, proprio per non 
essere riconosciuto;58 nella scena invece è preceduto da un giovane stalliere 
appiedato. Collocato sullo sfondo a destra, dietro una collina, il principe si 
morde il dito in un tipico gesto persiano di meraviglia, mentre sbircia la 
fanciulla che si bagna in primo piano. Le cinque compagne di Širin fanno 
corteo, chi a tenere gli abiti piegati, chi gli effetti personali, chi a porgere 
uno specchietto. Tutte sembrano averla accompagnata a cavallo, a giudicare 
dagli altrettanti destrieri legati, nel margine inferiore destro della pittura, 
uno dei quali ornato di una maculata pelle di ghepardo. Tra il quintetto di 
cavalli in basso a destra manca il maestoso destriero nero di Širin, mentre 
va rilevato che il cavallo di Ḵosrow qui è rappresentato con il pelo nero.
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Ḵosrow o Širin
Bahrām Čubin nella seconda battaglia contro Ḵosrow
Le illustrazioni del Panj ganj Cini relative al Ḵosrow o Širin procedono con 
un momento narrativo che riveste notevole importanza storica, oltre che 
grande rilievo nella trama del racconto: si tratta della battaglia di Ḵosrow 
contro Bahrām Čubin (c. 53r; fig. 36). Quest’ultimo, nobiluomo sasanide, 
è descritto da Neẓāmi come un usurpatore, mentre sembra che in realtà 
abbia energicamente servito dapprima Šāh Hormizd IV (che regnò dal 579 
al 590), e in seguito il figlio di questi, Ḵosrow II appunto; la sua figura stori-
ca è stata oggetto di rivalutazione.59 A ogni modo, la funzione che Bahrām 
Čubin assume nel racconto si coniuga alle finalità letterarie e di strategia 
narrativa di Neẓāmi: Bahrām Čubin fomenta una ribellione contro Ḵosrow, 
quando questi eredita il trono dell’Iran alla morte del padre Hormizd. 

Nell’immagine i due schieramenti armati di Ḵosrow e di Bahrām Čubin 
si distinguono grazie alle rispettive dislocazioni e direzioni assunte, più che 
sulle caratteristiche del vestiario o degli armamenti. Lo schema è sempli-
ficato, lo schieramento di destra muove all’attacco contro l’altro; in primo 
piano vi sono sei cavalieri e un fante; sullo sfondo, dietro le colline si as-
siepano i rimpiazzi, con i loro trombettieri e i vessilliferi, in tutto tredici 
figure. Tutti indossano elmetti a punta conica e bande paraorecchie pro-
tettive; alcuni soldati in primo piano sulla destra indossano anche camagli 
in cotta a proteggere la nuca. Nessuno dei cavalieri indossa l’armatura; 
solo il fante nell’angolo sinistro indossa schinieri e armature a protezione 
di gambe e braccia, come pure gli elmi; tutto l’insieme di queste armature 
si compone in una brillante e dinamica “punteggiatura” pittorica. Due 
cavalli, in seconda fila, sono rivestiti a loro volta di bardature metalliche 
piuttosto elaborate, ma solo quello di destra indossa una corazza che ne 
protegge testa e collo. Tali caratteristiche, insieme al pennacchio pendulo 
issato sull’elmo, paiono identificare la figura principale. Lo stendardo che 
sventola sulla sinistra potrebbe suggerire che l’esercito sulla destra sia il 
più potente dei due schierati in battaglia.

Tratto peculiare di quest’immagine è il legame con la pittura scirazena 
risalente a circa due secoli prima, in particolare con la decorazione del 
manoscritto realizzato a Širaz per il principe timuride Ebrāhim-Solṭān, lo 
Ẓafarnāme (Libro della vittoria) del XV secolo, opera agiografica commis-
sionata per celebrare l’illustre nonno Timur, come si evince, per esempio, 
dalle notevoli somiglianze con le numerose scene di battaglia che carat-
terizzano quest’opera. Colpisce il confronto tra la composizione Cini e 
quella a doppia pagina con Timur che sconfigge Toḵtamysh in Coresmia che 
si conserva in due fogli sciolti nella Nasser D. Khalili Collection of Islamic 
Art a Londra (MSS 995. 1-2;60 figg. 37-38): entrambe mostrano poche, 
grandi figure disposte lungo tutta la fascia centrale, mentre i personaggi 
secondari sono visti dietro ad avvallamenti strategicamente posizionati 
nelle pianure dello sfondo; in ambedue, il paesaggio è reso per mezzo di 
tre diversi colori dai toni tenui. Afferente a un modello più tardo, del XV 
secolo, è invece il particolare della nuvola “cinese”, arricciata e dorata, 
bordata di bianco, fluttuante nel cielo azzurro all’estremità superiore sini-
stra della composizione.
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Ḵosrow o Širin
Farhād trasporta sulle spalle Širin in groppa al suo cavallo, fino al palazzo di lei
L’illustrazione successiva riproduce Farhād che riporta Širin e il suo cavallo 
a palazzo sollevandoli sulle spalle (c. 69v; fig. 39). L’episodio, a metà del 
poema, ha una sua autonomia narrativa e si colloca nel momento in cui Širin 
attende in solitudine l’amato Ḵosrow in un palazzo costruito appositamente 
per lei in un luogo inospitale e malsano. Su suggerimento dell’amico Šāpur, 
viene coinvolto Farhād, giovane fortissimo e famoso per la sua abilità di 
costruttore, al quale Širin chiede di costruire un canale che faccia arrivare 
il latte al suo palazzo. Al primo incontro con Širin, Farhād se ne innamora 
perdutamente, ma di un amore casto e purissimo, dando vita così a una storia 
nella storia. La scena visualizza il momento in cui Širin, dopo essersi recata 
da Farhād spinta dalla compassione e qui trovatasi impossibilitata a muoversi 
a causa di una forza misteriosa, viene trasportata a spalle da Farhād insieme 
al suo cavallo e riportata a palazzo.

Si tratta di un’illustrazione vivace e dinamica, quantunque vi siano alcu-
ne incertezze nella resa dello spazio. Il gruppo principale è raffigurato nel 
cortile esterno di un ampio edificio in mattoni che si articola in due campate 
nella parete di fondo; a destra, collocato in posizione piuttosto avanzata 
rispetto la cubatura spaziale empirica, si trova un portale sovrastato da una 
terrazza aperta e ombreggiata. Tale struttura si erge al di sopra di un basa-
mento in pietra grigia ed è accessibile per mezzo di una rampa di gradini 
verdastri, che si svolgono come fossero le pieghe di un foglio di carta: un 
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canale – riferimento al canale scavato per portare il latte a Širin? – scorre 
in orizzontale lungo il centro della corte, dando l’impressione di scomparire 
dietro il portale aggettante. Il cortile di fronte pare lastricato a mattoni qua-
drati rosa simili alle lastre rettangolari che compongono la pavimentazione 
del cortile posteriore esterno, nel quale Širin e il suo cavallo vengono portati 
a spalla da Farhād. Il gruppo dei protagonisti è scortato da tre dame guar-
diane, anch’esse a cavallo. In primo piano, riunito sulla platea della corte 
esterna anteriore, campeggia un gruppo di uomini e donne a cavallo che 
danno il benvenuto: un’arpista, una suonatrice di tamburello, un coppiere e 
altre persone dalle mansioni indefinite. Sulla soglia del portale, ritto e con 
una gamba ripiegata, appoggiato a un lungo bastone, sta un portinaio dalla 
pelle scura abbigliato in giallo, che reca sulle spalle una mantellina d’oro 
foderata di malva, un berretto di karakul calzato in testa e una spada dorata 
alla cintola. Le tre compagne di Širin sembrano dialogare tra loro, come si 
evince dalle loro posture inclinate e dalla direzione dei loro sguardi; lo stesso 
fanno i musici in primo piano. Ma è proprio Širin, che indossa un copricapo 
blu con un diadema d’oro dalla “coda” metallica in stile Liao,61 a essere la 
più espressiva di questo insieme di figure: in un gesto di modestia, la dama si 
copre la bocca con il colletto della tunica ricamata, alzandolo sul viso mentre 
volge lo sguardo dietro di sé. Questo gesto è un dettaglio del tutto origina-
le, se non addirittura unico. Anche l’ambiente architettonico, assemblaggio 
piuttosto confuso, pare unicum iconografico da attribuire al nostro artefice. 
Come sempre nel Panj ganj Cini, il cielo è còlto soltanto come piccolo spazio 
residuale nella zona superiore della composizione; in questo caso è di un blu 
medio, con striature orizzontali bianche a richiamare i cirri, tipiche dell’arte 
della decorazione libraria persiana del XVII secolo.

Il soggetto, ampiamente illustrato, è motivo iconografico antico già diffu-
so all’epoca di Neẓāmi. Il gruppo a tre figure decora infatti le pareti di una 
piccola brocca in ceramica selgiuchide, pezzo prodotto in uno stampo e mo-
dellato (fig. 40). Questo vaso fu rinvenuto nel corso degli scavi in un sito del 
Ḵorāsān tra Merv e Nišāpur, e datato al tardo XII o all’inizio del XIII secolo.62 
Sulla base delle osservazioni di Adel Adamova, non è certo se il motivo ico-
nografico sia stato recepito direttamente dal testo di Neẓāmi – completato, 
ricordiamolo, tra 1180 e 1181 – o se invece si debba ritenere generato da 
altra fonte legata a una tradizione già nota e conservatasi oralmente.63 Qua-
le che sia la verità, il motivo è immediatamente riconoscibile per chi abbia 
familiarità con il Ḵosrow o Širin di Neẓāmi.

Leyli o Majnun 
Nowfal conduce una spedizione militare contro la tribù di Leylā
Il poema esalta attraverso la poesia la storia popolare araba che narra della 
fanciulla Leylā e del giovane Qays, che impazzì d’amore per la sua compagna 
di scuola e d’infanzia, finendo per diventar noto come Majnun, “il folle”. Vi 
fu in effetti un poeta del VII secolo di nome Qays ibn Mulawwaḥ, del quale 
un’antologia di IX secolo64 documenta alcuni componimenti. La tragica storia 
d’amore è fitta di episodi che si prestano efficacemente a essere rappresentati 
in modo seducente e ammaliante; tra gli episodi tradotti in immagine ne 
sono stati individuati ben quarantotto.65 Anche in questo caso la presenza nel 
manoscritto Cini di due sole scene che illustrano quest’altro celebre racconto 
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orientale di amore e perdita, di acerba sofferenza e di morte, costituisce 
quell’anomalia che abbiamo già riscontrato. 

L’episodio cui si riferisce la prima scena avviene a metà circa del racconto, 
quando Majnun ha già abbandonato la propria casa e la famiglia, si è rifugia-
to dentro una grotta appartata in mezzo alla natura selvaggia, imbattendosi 
di rado in qualche compagnia umana. Un nobile beduino, di nome Nowfal, 
sulle cui terre Majnun si era ritirato, stringe amicizia col poeta eremita, 
riconoscendovi «un maestro il cui pari non si sarebbe riuscito a trovare nem-
meno in tutta l’Arabia».66 Nowfal decide di far sua la causa del folle poeta: 
«Non mi riposerò né mi rilasserò finché non ti avrò visto sposato con il tuo 
amore dal volto di luna».67 Il nobile beduino contribuisce a far tornare il suo 
nuovo amico in salute, riconducendolo entro la schiera del consorzio umano 
e restituendogli il gusto per la socievolezza; adoperandosi inoltre, nel corso 
del tempo, per adempiere al suo voto. Nella raffigurazione del manoscritto 
un emissario di Nowfal tratta con gli anziani della tribù di Leylā nel vano 
tentativo di convincerli a darla in sposa a Majnun (c. 117v; fig. 41).

Un accampamento tribale nel deserto fa da scenario alla visita di un gio-
vane capotribù al capo anziano di un altro clan. In primo piano un uomo dai 
consueti larghi baffi “alla ʿ Abbās”, a cavallo di uno stallone grigio chiazzato, 
si avvicina a una tenda dalla sommità circolare per conferire con un uomo 
più anziano che si trova in piedi presso l’entrata della tenda. L’uomo porta 
una barba bianca, ma non mostra nessun segno di senilità: i suoi baffi e le 
sue sopracciglia sono neri e sta in piedi bene eretto. Il suo ampio turbante 
bianco dalla frangia dorata, la voluminosa tunica gialla e la sopravveste a 
strisce bianche e nere lo qualificano come un arabo di rango eminente: se 
non è il padre di Leylā, egli parla certamente a suo nome. Dietro di lui stanno 
i suoi compagni: un uomo dalla pelle più scura, poco più basso, che indossa 
un cappello orlato di karakul; e un ragazzo giovane, a capo scoperto, ma ab-
bigliato di una toga a righe. L’uomo a cavallo che sta di fronte a loro porta 
uno scudo rotondo sulla schiena e una grande spada ricurva alla vita; l’arco, 
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all’interno di una custodia dorata, gli pende sul davanti, mentre a tergo reca 
la faretra piena di frecce; indossa un elmo dorato con il segno distintivo di 
una piuma bianca. È l’emissario di Nowfal, scortato dalle truppe che presto si 
scontreranno con quelle dell’uomo che si erge innanzi a lui. I due uomini ge-
sticolano mentre si parlano; ma va ricordato che Neẓāmi non descrive affatto 
questo convegno nei termini di un incontro fra delegazioni che parlamentano 
nel corso di una trattativa, destinata a concludersi con una battaglia fra i 
due clan. L’appello – reiterato solo un’altra volta – viene respinto, cosa che 
porterà alla battaglia tra i clan, episodio illustrato assai più di frequente.68 

L’incontro si svolge su un manto erboso ornato di ciuffi di piante color 
verde tenue; sul prato sono piantate più tende: due con coronamento cir-
colare e due di foggia beduina, grigie con fodere arancioni e color malva. 
Contenitori per l’acqua o il latte, fatti di pelli animali, pendono da treppiedi 
di fronte a una delle tende; un cane, visto frontalmente, affonda il muso in 
una ciotola, mentre sullo sfondo campeggia un asino nero, con una sacca da 
foraggio appesa al collo. Dietro a ognuna delle tende vi è una mandria di sei 
cammelli, riconoscibili dalle caratteristiche teste; pecore e capre brucano nel 
deserto pallido che scolora al di sopra del prato verde, mentre una di loro 
si raggomitola sul limitar della macchia. Sopra questa scena, dorate nuvole 
“cinesi” galleggiano nel cielo di un intenso blu.

Leyli o Majnun
Il vecchio guida Leylā nel palmeto in cui si trova Majnun, con daini e orsi
L’altra raffigurazione nel codice Cini dedicata alla tragica vicenda d’amore 
di Leylā e di Majnun è la meravigliosa scena in cui un anziano conduce Leylā 
al palmeto affinché veda Majnun (c. 134r; figg. 42-43). 

Leylā, già sposata a Ibn Salām, era riuscita a lasciare la propria casa per 
un breve periodo, con il desiderio di posare gli occhi su Majnun ancora una 
volta. Uno sconosciuto anziano viene persuaso dalla fanciulla affinché la 
conduca dall’amato. Il vecchio obbedisce, facendo in modo che i due fanciulli 
possano incontrarsi in un boschetto di palme da dattero. Leylā incapace di 
reggere lo sguardo ravvicinato dell’innamorato resta a una certa distanza, 
mentre Majnun canta una malinconica canzone d’amore. Questi è rappre-
sentato seduto, sotto gli alberi, sul lato destro della composizione, mentre 
le bestie con cui aveva fatto amicizia durante il suo errare nel deserto gli 
fanno corteggio, ascoltando il suo canto. Leylā è in piedi, in primo piano, 
all’estremità sinistra, avvolta da un velo d’oro plissettato che le cinge testa e 
spalle; con la mano coperta dalla lunga manica della veste arancione, espres-
sivamente portata alla bocca mentre fissa l’amato scavato dalla magrezza. 
L’uomo anziano sta ritto tra i due giovani; fa un gesto all’indirizzo di Majnun, 
ma si volta a guardare la fanciulla; tutto il suo contegno è di muta compas-
sione. Il palmeto è meravigliosamente reso, con gli alberi alti e slanciati, i 
fusti ancor meglio evidenziati dalle cortecce a scaglie, mentre il fogliame 
verde scuro ombreggia con sicuro fraseggio la parte centrale della scena. 
Slanciate fronde più recenti incorniciano la scena piegandosi verso l’interno 
e inarcandosi sopra entrambi gli amanti, come a offrire riparo al loro delicato 
incontro. Sotto le palme pendono grappoli di datteri maturi, mentre al fusto 
dell’albero centrale, privo di frutti, s’attorce un ramo novello le cui fronde 
sono rese da sottili gradazioni cromatiche più chiare, che staccano sul verde 
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di fondo; le fronde di altri più giovani arbusti si inclinano verso gli amanti, 
come offrendosi spontaneamente. Oltre il suolo verde s’estende il terreno 
dorato color sabbia del circostante deserto, sovrastato da un bordo roccioso. 
Al di là di queste rocce, nell’angolo superiore sinistro e sotto un cielo azzurro 
intenso impercettibilmente striato di bianco, si scorgono le cupole, i minareti, 
i balconi riparati e le palme cariche di datteri di una città araba. 

Haft peykar
Re Bahrām a cavallo con arco e frecce trafigge il drago
Haft peykar (Le sette effigi) – talvolta chiamato anche Le sette principesse o 
Le sette cupole (Haft gonbad) – è il quarto poema del Panj ganj;69 è questo il 
maṯnavi considerato il capolavoro supremo di Neẓāmi.70 La sua ambienta-
zione ci riporta al mondo sasanide, narrandoci alcune delle gesta di Bahrām 
“il grande cacciatore”, ovvero lo Šāh sasanide Bahrām V, che regnò dal 420 
al 438; tuttavia, sintetizzando il giudizio di Julie Meisami, la trasposizione 
segue un progetto ambizioso: 

The historical figure pales … before the legendary personality built up by … 
literary … tradition [with] many characteristics of popular romance: a childless 
king who eventually fathers a son, the boy’s auspicious horoscope, his precocious 
physical and intellectual development, his education in letters, manly arts, and 
kingship, and a life devoted to military and amorous adventures and the chase.71 

Il titolo di questo maṯnavi fa riferimento a una misteriosa camera segreta 
all’interno del palazzo di Ḵavarnaq, costruito per Bahrām dal maestro archi-
tetto Simnār nello Yemen, dove Bahrām stesso era stato cresciuto. Alle pareti 
di questa stanza erano appese sette immagini, i ritratti di sette principesse 
provenienti da ognuno dei “sette climi” del mondo: l’India, il Rum – ossia la 
Grecia bizantina –, la Coresmia o Turkestan, la Russia o Slavonia, il Maḡreb 
ossia l’Africa settentrionale, la Cina e l’Iran. Le sette principesse divengono 
tutte consorti di Bahrām: esse lo intrattengono, ognuna a turno, con il rac-
conto di una favolosa storia, per le sette notti consecutive di una settimana. 
Gli incontri si svolgono all’interno di un padiglione decorato e arredato nel 
medesimo colore specificamente associato a ogni clima e del quale pari-
menti ognuna di loro è vestita. La potenzialità figurativa del Haft peykar è 
espressa dunque in nuce dal titolo stesso: sono infatti i ritratti dipinti delle 
sette principesse a condurre il lettore nella sezione centrale di questa estesa 
e ricchissima opera, spesso illustrata componendo una suite di sette immagi-
ni corrispondenti alle sette principesse, proprio come avviene nel Panj ganj 
Cini.72 È di fatto la pittura murale a farsi veicolo privilegiato di rispecchia-
mento e snodo narrativo, comparendo alla fine di un altro passaggio di Haft 
peykar, come pure in un significativo episodio dello Šarafnāme (che è parte 
dell’ultimo poema del Panj ganj).73 

Per Neẓāmi, Bahrām V divenne, tra l’altro, anche la “figura poetica” di 
Bahrām: il grande cacciatore di onagri, sorta di asini selvatici (gur in persiano, 
donde Bahrām Gur). La vicenda che illustra la prima immagine di questa serie 
legata al Haft peykar del Panj ganj Cini ne incarna l’epiteto.

Dopo l’edificazione dell’esteso palazzo di Ḵavarnaq accadde che Bahrām, 
ancora solo erede al trono dell’Iran, si trovasse un giorno fuori a caccia. Sulle 
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tracce di un onagro particolarmente bello, seppure all’apparenza afflitto da 
qualche grave ferita, s’imbatté in un drago dalle spire simili a una montagna 
nero-pece, che sbarrava l’ingresso di una grotta innanzi a cui si era fermato 
l’onagro. Eccitato nell’orgoglio e sollecitato dal destino, Bahrām uccide il 
drago (c. 155v; fig. 44): estratta una freccia a due punte dalla faretra e teso 
il suo bianco arco, scocca il dardo puntando agli occhi della feroce bestia 
nera, accecandola. Ucciso il drago, Bahrām può così impossessarsi del tesoro 
custodito dentro la caverna all’interno di grandi vasi. Il principe distribuisce 
con liberalità fra i parenti stretti l’ingente tesoro, usandone però una parte 
per commissionare, tra le altre cose, un dipinto che ritraesse la nobile impresa 
sulle pareti del castello di Ḵavarnaq.

Nella scena il principe su di un cavallo pezzato lanciato all’assalto ha appe-
na scagliato due frecce (e non una a due punte come si dice nel testo) nelle or-
bite del drago squamoso e artigliato: fiamme dorate sprizzano dalle membra 
del mostro e, ritorte, fuoriescono dalle fauci, mentre il sangue sgorga dagli 
occhi. La lotta ha luogo in una radura che slarga nel paesaggio montuoso e 
desertico; aridi tronchi d’albero s’attorcono appuntiti contro il cielo dorato; 
arbusti e tamerici crescono su quella radura desertica. Il principe Bahrām 
– il cui nome è scritto a lettere nere sul ventre bianco del cavallo – indossa 
un diadema coronato blu scuro e oro, ornato da un pennacchio bianco. Egli 
è rappresentato nell’atto di uccidere il drago, scoccando, diversamente da 
quanto narrato, due frecce, una per ogni occhio della bestia. Non si scorge 
nella rappresentazione l’onagro, elemento narrativo che dà origine all’impre-
sa. Sono invece presenti, in posizione arretrata in alto sulla destra, le guardie 
di Bahrām, equipaggiate di elmi dorati come pronte ad uno scontro armato; 
saranno loro a trasportare il tesoro a Ḵavarnaq.

Haft peykar
Re Bahrām con la principessa d’India nel palazzo nero, il sabato
Come sopra accennato, Bahrām decide di farsi costruire un edifico con sette 
padiglioni a cupola, uno per ciascuna principessa, persuadendo il maestro 
costruttore Simnār, che era anche un pittore, ad accettare l’incarico. Dopo 
qualche riflessione, costui così risolse: 

Costruirò sette cupole su sette castelli, ciascuna d’un colore diverso, più belle del 
colore di cento templi d’idoli. Il re possiede sette dolci idoli, designato ognuno 
da un continente; orbene, ogni continente è assimilabile a un determinato pia-
neta, e nella settimana, senza discussione, ogni giorno è sotto l’influsso di un 
pianeta;74 … Così Šide aveva elevato insieme sette cupole dell’indole dei sette 
pianeti e tutti e sette i continenti vi erano rappresentati; ognuna teneva le figlie 
dei sette re nella sua culla, e dalla vetta della casa fino al pavimento tutto aveva 
reso con colore al vòlto della sua cupola.75 

Ognuna delle sette scene che compongono questa squisita suite, corrispon-
denti ai sette padiglioni e alle sette principesse, è quindi dominata da un 
colore: nero, giallo, verde, rosso, blu (o turchese), color legno di sandalo e 
bianco. Ogni scena ci illustra l’incontro con la dama che intrattiene Bahrām 
all’interno di sofisticati ambienti a cupola, lussuosamente arredati, che si 
aprono su rigogliosi giardini o in essi sono contenuti. In piena sintonia con i 
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versi di Neẓāmi, ciascuna delle dame veste abiti del colore più appropriato 
al clima che il padiglione rappresenta; in ogni scena gli interni sono ricca-
mente drappeggiati da tende elaborate che cadono lungo pareti piastrellate 
e dipinte, e sono sfarzosamente provvisti di altri tessuti con sfumature che 
richiamano il colore dominante. In tutte e sette ciascun dettaglio – degli 
abiti, dell’arredamento, dell’architettura – contribuisce a creare un insieme 
di amplissima e suggestiva varietà. In ciascuna raffigurazione è inoltre pre-
sente la cupola su cui il testo poetico insiste con enfasi: una forma bulbosa 
e compatta, che si leva al di sopra della superficie del testo scritto e ben si 
estende fin dentro il margine superiore della pagina. Bahrām e la principessa 
sono collocati invariabilmente al centro di ogni rappresentazione, seduti su 
cuscini posati sopra rivestimenti pavimentali o su un trono a scranno esa-
gonale; talvolta reclinati su ampi guanciali. Ad assistere la dama vi è quasi 
sempre una damigella, ritta in piedi al suo fianco, mentre vicino a Bahrām 
presenzia un paggio. In primo piano vi sono sempre musicisti, sia uomini 
che donne (una sola volta, invece, compare una danzatrice). Se non è la 
principessa in persona a versare il vino per Bahrām, a farlo è solitamente una 
figura in primo piano che mesce da alte bottiglie di metallo a collo stretto. 
A eccezione dell’ultimo padiglione, il giardino viene rappresentato a lato 
della composizione, intravedendosi solitamente al di là di strutture filtranti 
come portali o portici. In ogni padiglione c’è un guardiano, collocato sempre 
nell’angolo di fondo; sia in piedi che seduto, questo personaggio è di norma 
rappresentato con una certa dose di pacato umorismo. Ognuna delle sette 
cupole si uniforma a un tono e a un’atmosfera generale componendo un 
gioco di variazioni legate ai colori dominanti, corrispondenti a loro volta 
all’ora e alla stagione evocata, oltre che al sapore narrativo e simbolico di 
ciascun racconto.

Le sette illustrazioni del Haft peykar nel Panj ganj Cini vanno così a 
comporre una sequenza di delizie sulle quali posare lo sguardo, non solo 
in virtù di quel che mostrano e documentano dell’architettura persiana 
safavide dell’epoca, ma altresì per i riferimenti incrociati che offrono sulla 
pittura coeva o di poco precedente, sia persiana che indiana. Inoltre, se da 
un lato esse sono state certamente composte secondo formule pittoriche e 
compositive suggerite dal poetare e dalle evocazioni per verba di Neẓāmi, 
d’altra parte tali scene offrono numerose varianti e dettagli che attengono 
nello specifico alla libertà inventiva degli artisti coinvolti, che qui offrono 
un campionario – nelle ambientazioni, nei dettagli di costume, nelle sup-
pellettili – davvero strabiliante e tale da sollecitare costantemente l’occhio 
dell’osservatore che prova piacere nello scrutare e scovare i minuti dettagli. 

Bahrām si trova, nella prima immagine della suite, nel padiglione nero 
della principessa indiana, il sabato (c. 166v; figg. 45-46). Al centro, seduta 
sulle ginocchia, sta Furak figlia di un rāja, dopo aver versato una coppa 
di vino a Bahrām; questi, sedutole accanto a gambe incrociate, inclina 
premurosamente il capo verso di lei. Ambedue sono abbigliati in nero, ma 
rifiniti e ornati di motivi in oro e blu, come la sopravveste della principes-
sa Furak; il nero, pur prevalente negli abiti, è in effetti accompagnato da 
motivi dorati e altre cromie spente come i grigi e il color marrone castagna 
che va a ravvivare enormemente la tinta predominante. L’oro rifinisce 
anche turbanti e copricapi, fusciacche e sciarpe. I recipienti quali coppe, 
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bottiglie e piatti, sono disposti su di un panno grigio-argento, mentre gli 
strumenti musicali sono anch’essi dorati, come pure il cappello karakul del 
suonatore di ʿud inginocchiato sulla sinistra. I tappeti distesi sul pavimento 
su cui siedono Bahrām e la dama sono invece giocati su tinte chiare, come 
il tessuto in azzurro spruzzato di fiorellini rossi e blu, bordato a sua volta 
di nero e con un piccolo motivo floreale grigio argenteo, mentre quello più 
esteso è in grigio chiaro con un motivo a foglie più grandi, ricurve e in tinta 
nera; il bordo di quest’ultimo tessuto è color castano, con spirale arabescata 
in oro. Sulla parete di fondo si trova un dado piastrellato in grigio chiaro 
con il motivo inserito di una stella a sei punte in oro inscritta in geometrie 
rosse; la bordura è in oro con un meandro nero. Sopra questa zoccolatura 
si apre la suggestiva parete su fondo nero sulla quale è dipinto a grisaille un 
vero e proprio giardino, con alberi ricurvi e iris in fiore. La cupola si eleva 
al di sopra dello specchio di scrittura, in un serrato disegno geometrico a 
fiocchetti in oro che brulicano sulla superficie nera del bulbo, sormontato 
da un fastigio dorato. 

Sulla destra la rappresentazione slarga sul portico con le sue verande 
sovrastanti a colonne nere, mentre il cielo si tinge del dorato colore del 
meriggio. Oltre l’ingresso, celato da un tendaggio, il portiere, bastone alla 
mano, tenta di salire i gradini che conducono all’interno della camera, ma 
un’inserviente a braccia conserte leva un dito come per ammonirlo. 

Haft peykar
Re Bahrām con la principessa di Bisanzio nel palazzo giallo, la domenica 
Quanto poc’anzi affermato si può riscontrare anche in questa bella scena 
dipinta (c. 172r; fig. 47), la seconda della serie delle sette cupole, in cui 
Homāy, la figlia dell’imperatore di Bisanzio, mesce, inginocchiata, una coppa 
di vino per Bahrām. I tessuti di abiti e arredi, nonché i rivestimenti e i muri 
in mattone, sono dipinti nelle varie tonalità del giallo, dell’ocra e del bronzo 
dorato, con i tratti in nero o castano impiegati per la scena precedente, a 
delineare i contorni e abbozzare le pieghe. Il drappo ornamentale di seta sul 
quale poggiano le figure principali è giallo con motivi spiraliformi, ornato da 
tre medaglioni in oro e bordato da fasce con girali di color argento. Lo zoccolo 
piastrellato è pervaso da inserti con motivo a ipsilon in bianco, rosso e nero. 
Sulla tenda, sfarzosamente drappeggiata sopra la sala, un delicato motivo a 
tre piccoli tocchi di colore bianco, tipico del nostro artista, trapunta il tessuto 
sul quale corrono grandi arabeschi; ritroviamo lo stesso motivo decorativo 
sulla veste di Bahrām, mentre ancora puntini bianchi profilano le forme ogi-
vali della cupola, ornata dal motivo sfalsato e alternato delle piastrelle. In 
questa ambientazione giocata sui toni del giallo, i colori timbrici di contrasto 
sono il rosso e l’arancione, impiegati per i copricapi, i collari e le fusciacche, 
oltre che per il cofanetto che tiene fra le mani l’inserviente a sinistra.

Tre musicisti siedono in primo piano: un uomo, visto di profilo sulla sini-
stra, suona un flauto di Pan, o siringa; la donna, seduta a gambe incrociate 
e vista da tergo, insieme con un altro uomo, sempre visto di profilo e con 
indosso un copricapo orlato di karakul, tengono entrambi larghi tamburelli 
d’argento, dai grandi sonagli d’oro, davanti al viso. Posto di fronte e al di 
sopra di loro c’è Bahrām, che contempla la principessa greca. Anche in questo 
caso si utilizza abilmente il motivo della parete naturalistica a trompe-l’œil: 
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ai lati di un’apertura finestrata e velata in arancio, si dispiegano i motivi ve-
getali in rosso sul fondo giallo, a evocare il seducente universo dei giardini 
persiani. Al di sopra si dà un’alta e stretta apertura finestrata, coperta da un 
taglio di tessuto arancione disegnato a piccole anatre dorate che nuotano. 
Su entrambi i lati della finestra la parete gialla è disegnata in rosso come un 
giardino a grisaille.

In questa seconda raffigurazione il guardiano, figura minuta con grandi 
baffi alla ʿAbbās, se ne sta da solo in piedi, in basso a sinistra dentro una 
nicchia, con un braccio piegato dietro la schiena mentre si appoggia al suo 
bastone. Al di sopra si eleva un muro di mattoni e una finestra dalle persiane 
aperte su uno spoglio muro giallo; le verdi fronde del giardino reale, conno-
tato da un’altana, si protendono verso il blu profondo del cielo.

Pur stravagante e insolito, lo schema cromatico di questa immagine si 
lascia cogliere nei termini di una vera e propria sfida sul tema dell’evoca-
zione cromatica incarnata dal testo del Haft peykar. Altrove, invece, s’offre 
secondo schemi più consueti, come in una scena presente nel manoscritto 
dello Šāhnāme della metà del XVII secolo, realizzato per Qarajaḡāy Ḵān II a 
Mašhad; ed è proprio questo manoscritto scirazeno, precedente di un quarto 
di secolo, che potrebbe costituire la sua fonte.76 Allo stesso modo, forse non 
va derubricata a pura coincidenza il fatto che il mecenate del manoscritto 
di Mašhad fosse il nipote di Qarajaḡāy Ḵān I, un altro ricco ḡolām assurto al 
potere durante il suo servizio allo Šāh ʿAbbās I.77 

Haft peykar
Re Bahrām con la principessa di Corasmia nel palazzo verde, il lunedì
I versi di Neẓāmi suggeriscono che il terzo incontro abbia avuto luogo in 
primavera, ma l’artefice di questa scena (c. 174v; figg. 48-49) l’ambienta 
nella stagione del melograno, ovvero l’autunno. Nāz-Pari, la figlia dello Šāh 
della Corasmia (o Ḵʷārazmšāh), ne porge uno a Bahrām, mentre altri due 
frutti giacciono sul cuscino verde del trono, a scanno esagonale, che i due 
personaggi condividono; sulla parte superiore a destra abbiamo un cespuglio 
di melograno, carico di frutti rossi.

La foggia peculiare del trono a scanno potrebbe essere la spia che ci si trovi 
dinnanzi ad altro miniatore rispetto a quello che opera nelle scene precedenti; 
ulteriore indicatore, la costruzione dello spazio, che mostra alcune differenze: 
uno spazio basso e aperto visto attraverso un arco ribassato ad ampio raggio, 
dal profilo lievemente smerlato, con una finestra, sopra, a grata ad arco lieve-
mente inflesso a traforare la parete, sotto al quale si trova il seggio del trono; 
quest’ultimo è basso e imbottito, dalla cornice a pannelli argentei decorati 
a motivi in nero e bordata d’oro. Anche i volti appaiono diversi, tanto per 
la forma quanto nell’espressione; e allo stesso modo i colori degli incarnati 
variano maggiormente in confronto a quelli presenti nelle prime due scene. 
Se tali caratteristiche costituiscono possibili indicatori di un diverso artista, 
la sua mano non fu meno efficace di quella che aveva realizzato le prime 
illustrazioni della serie. 

Il verde erba è qui la tonalità dominante; a estendere la gamma cromatica 
ricorrono altri tipi di verde, dai più chiari ai più scuri, e la tinta del verde tur-
chese. L’architettura degli esterni e i mattoni, le pareti piastrellate e dipinte, 
le inferriate e i telai delle finestre, tutti sono in verde, variamente modellati 
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e graficamente suggeriti per mezzo del nero e del rosso, i colori di contrasto 
per eccellenza. L’oro abbonda, essendo impiegato per i tessuti, i vasi di varia 
foggia e per i sonagli dei tamburelli. L’attendente in primo piano in basso a 
sinistra mesce vino rosso da una brocca verde-turchese in una coppa tenuta 
da una dama inginocchiata; indossa un cappello di karakul, disinvoltamente 
ripiegato sul davanti. Analogo copricapo, dorato, è indossato dal guardiano 
in basso sulla destra, anche se pare calzargli un po’ troppo stretto, scivolando 
in avanti sulla testa calva. Costui rivolge un gesto con la mano alla suonatrice 
di tamburello che sta al suo fianco, la quale solleva il braccio coperto da una 
lunga manica per coprirsi la bocca, come nella scena Il vecchio guida Leylā 
nel palmeto in cui si trova Majnun, con daini e orsi (c. 134r; fig. 42), benché 
qui il gesto sia assai meno delicato. La cupola a bulbo del margine superiore 
– decorata con motivo reticolare a ipsilon, contornate in rosso e punteggiate 
di oro e di bianco su uno sfondo verde – troneggia con suggestivo effetto di 
profondità dietro lo specchio di scrittura, accompagnata dai fiammeggianti 
cipressi, a loro volta intrecciati illusionisticamente con le profilature in oro 
e blu della cornice.

Haft peykar
Re Bahrām con la principessa di Slavonia nel palazzo rosso, il martedì
Dal punto di vista cromatico, questa quarta composizione (c. 177v; fig. 50) 
della serie di Haft peykar costituisce un tour de force di grande impatto, ben-
ché non vanti un disegno particolarmente abile. L’uso contenuto del rosso 
(con spettro che va dal vermiglione al rosso porfido) viene rinforzato dall’am-
pio uso dell’arancione e del giallo, accanto a un rosso che tende al marrone; i 
passaggi tonali e timbrici sono ravvivati dal sapiente uso del bianco, dall’oro 
largamente utilizzato e dall’efficace impiego dell’azzurro. 

La scena si mostra notevole già in virtù della sua impostazione architet-
tonica. Anche in questo caso, è rappresentata in una camera dall’elevato 
soffitto, dotata di porte con velami gialli incorniciate da dadi piastrellati e 
pareti dipinte.

L’elemento certamente più interessante della composizione è la serie del-
le tre nicchie ad arco inflesso (fig. 51), all’interno delle quali sono riposti 
recipienti di varia foggia – bottiglie dal collo stretto e lungo, anfore, coppe, 
urne – dipinte in oro e rosso. Questa è una tipica visualizzazione decorativa 
safavide del XVII secolo: ne sono un ottimo esempio la činiḵāne («la casa della 
porcellana») nel santuario safavide di Ardabil, adattata a ospitare parte della 
donazione dello Šāh ʿ Abbās tra il 1607 e il 1611;78 e i muqarnas che troviamo 
nelle sale di ricevimento al piano nobile del Palazzo ʿ Āli Qāpu a Isfahan (fig. 
52), in particolare nella Sala della Musica e sul portale monumentale che 
introduce all’area di palazzo del XVII secolo, chiamata dawlatḵāne.79 In questa 
raffigurazione, come pure in quella successiva, il motivo è rappresentato in 
modo pregnante.80 Lo stesso non si può dire degli estradossi delle nicchie, i 
quali, pur essendo altrettanto suggestivi, risultano di più incerta composizio-
ne, esemplificando efficacemente tuttavia alcuni dei complessi aspetti archi-
tettonici e compositivi dei soffitti safavidi, in particolare il complesso sistema 
delle volte transizionali a muqarnas. Eppure, se la sfida pittorica consisteva 
nel descrivere una complessa molteplicità di curve tridimensionali su una su-
perficie piana, le forme colorate riescono a suggerire propriamente l’essenza, 
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e persino i colori tipicamente chiari, di un soffitto safavide a volta,81 per 
mezzo di stelle modulari a sei vertici, tra le cui punte si irradiano losanghe 
lunghe e strette, di triangoli intermedi un poco più corti e di elementi floreali, 
alcuni lanceolati, in arancione, oro e bianco, con l’uso del nero a contrasto.

All’interno della stanza coronata da questo magnifico soffitto, si trova 
nuovamente il trono a scanno esagonale, basso e largo. Su di esso la figlia 
del re slavo, di nome Nasrin-Nuš, si china con grazia in direzione di Bahrām 
in atto di reclinarsi, piuttosto pigramente, su di un largo cuscino rosso scuro 
con ricami in oro e argento brunito. La fanciulla versa il vino da una grande 
bottiglia d’oro nella coppa d’argento del re. Ambedue indossano abiti di color 
arancione, ma il corpetto rosso scuro a motivi dorati della giovane, e così la 
fusciacca a strisce rosse, giocano un ruolo di contrasto con gli stivali di un 
rosso più intenso; giochi cromatici che vengono esaltati dal tappeto azzurro 
su cui ambedue siedono. La parete rosso scuro soprastante, tinta di bianco e 
con mazzi di fiori entro alti vasi ansati, come anche la pura chinoiserie costitu-
ita dagli aironi volanti, sferra lo stesso colpo coloristico a partire dalle tende 
gialle. Magnifico il tessuto arancione disteso sul pavimento sotto il trono, che 
raggiunge effetti di sottili riverberi cromatici in forza di arabeschi rosso scuri 
e girali rosa vegetomorfi. La cupola rosso scuro, infine, il cui disegno a esago-
ni evoca le moderne cupole geodetiche, sfrutta con stessa modalità timbrica 
di accostamento cromatico, il tetto giallo su cui poggia. Sui toni del rosso 
scuro si misura anche la vasca quadrata della terrazza, simile a quella della 
scena con Il califfo Hārun al-Rašid e il barbiere ciarliero nella stanza termale (c. 
26r; fig. 33), qui abitata da anatre. Soltanto la vasca quadrata sulla terrazza 
a motivi rossi alla destra della composizione ci sembra aver perso l’occasione 
di aggiungere il rosso scuro alla pittura: ricordiamo che in un contesto simile, 
quello della scena nel ḥammām, era bordata di porfido rosso scuro.

Anche nella rappresentazione delle vesti e degli accessori il rosso mantiene 
la sua predominanza tonale: per esempio, nel disegno dello scialle che copre 
la dama di compagnia sulla sinistra; nell’enfatica veste a sobrie strisce dorate 
della danzatrice in primo piano, che scuote i campanelli d’oro dalle piccole 
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nappe; nel piccolo copricapo del musico con il tamburello a sinistra della 
danzatrice; e ancora nel turbante sgualcito del guardiano che, pensieroso, 
siede su un seggio dorato. Il contrappunto timbrico è ulteriormente esaltato 
dalla figura immersa nel giardino che si apre a destra dell’edificio, forse un 
giardiniere: ravvolto in un manto azzurro a coprire una corta veste gialla, 
egli si lascia cogliere dietro la tradizionale balaustra persiana dipinta di 
rosso,82 mentre fissa lo sguardo verso gli uccelli che stanno tra le fronde 
imbiancate dalle infiorescenze.

Haft peykar
Re Bahrām con la principessa del Maghreb nel palazzo turchese, il mercoledì
Nella quinta scena (c. 181r; figg. 53-54) ci troviamo ancora una volta, a 
quanto pare, in presenza del pittore delle prime due di questa serie, dallo 
stile in un certo senso più “manieristico”, la cui concezione pittorica risul-
ta un po’ più convenzionale di quella di certi altri artisti persiani coevi. 
Comunque sia, il nostro miniatore aveva fatto propria la maniera safavide 
di visualizzare gli oggetti secondo quelle medesime modalità compositi-
ve cui era ricorso anche il suo collega, quello attivo nel padiglione rosso. 
Recipienti, in oro e argento, poggiano entro una larga nicchia al di sopra 
delle teste di Bahrām e Azaryun e sono presentati sotto un arco dal profilo 
spiccatamente indiano. 

Il padiglione nordafricano color turchese – in persiano firuze – è di un blu 
assai deciso, ben variato fra tonalità che includono anche la tinta turchese, 
impiegato in un turbante e in altri dettagli di vestiario, nei cuscini del trono 
a scanno e nel tappeto su cui si erge. Sembra però proprio la cupola a forma 
di bulbo a porre con maggiore evidenza il magistrale colorismo impiegato 
dall’artista qui attivo: essa presenta una superficie a fitto motivo reticolare 
variato su più registri di tinte, già osservato nelle immagini precedenti, e qui 
dipinto in blu e oro, con piccoli cerchi in blu più scuro a segnare l’incontro 
dei tre bracci della ipsilon; gli spazi interstiziali sono punteggiati di piccoli 
tocchi di bianco, secondo un motivo già altrove riscontrato. 

Nel padiglione turchese le figure sono abbigliate con vesti dalle mol-
teplici tonalità di blu, spesso ornate a motivi dorati oppure, nel caso di 
Bahrām, bianchi. Il turbante del re è in oro, con una frangia color turchese 
a una delle estremità. Anche colletto e fusciacca sono dorati, così come il 
cappello conico orlato di karakul, e il colletto e la fusciacca indossati dal 
giovane paggio in piedi dietro di lui. Allo stesso modo lo sono il turbante 
sbarazzino e la fusciacca indossati dalla più piccola figura del guardiano, 
in piedi nell’angolo inferiore sinistro della pittura, appoggiato al bastone e 
con un piede posato sopra l’altra caviglia. Piccola nota finale sul virtuosismo 
coloristico di questo artefice: egli disegna, appena visibile all’altezza dello 
scollo, una sottoveste turchese, che stacca sull’azzurro più intenso della 
veste tempestata di stelle d’oro e sulla barba rossiccia.
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Haft peykar
Re Bahrām con la principessa di Cina nel palazzo color sandalo, il giovedì
Delicata nelle tonalità e decisamente meno estesa delle composizioni prece-
denti, per l’ampliarsi della area occupata dalla scrittura, questa immagine (c. 
185v; fig. 55) appare molto ricca anche a causa della gran quantità di dettagli 
che mostra al suo interno. L’artista qui attivo affronta la sfida coloristica 
in modo diverso da come hanno fatto i suoi colleghi: se i capi di vestiario 
sono quasi del tutto disadorni, i particolari dell’arredo e dell’architettura 
dinamizzano l’immagine, in contrasto con la tonalità uniforme del color 
marrone pallido impiegato. L’ambientazione è fitta di motivi a decoro, tanto 
sulle superfici quanto sui tessuti; una decorazione minuta che si dispiega su 
superfici e pavimenti a piastrelle, sulle pareti dipinte a trompe-l’œil, accanto 
alla porta di legno intarsiato, sulle griglie lignee delle finestre, già incontrate 
in altre scene, nella nicchia lavorata a muqarnas. Il pavimento che si stende 
dietro al trono è decorato con il motivo della ipsilon intrecciata, reso da linee 
verdi su tenue sfondo rosato. 

Sulla destra l’incerto passaggio verticale (un muro o un pavimento?) reca 
un modulo di ottagoni dal doppio contorno e stelle interstiziali a quattro pun-
te; mentre, in alto a destra, la superficie piastrellata compone analogo motivo 
giocato sempre sui colori del rosso e del verde e che si qualifica come uno 
dei più antichi del repertorio delle arti decorative dell’Islam.83 Sulla parete 
principale del vano, la decorazione illusionistica si apre sul noto repertorio 
naturalistico, con arbusti, piante, fiori miniati in colore rossastro su un fon-
do marrone chiaro. Sul lato destro, la parete è decorata da fronde in colore 
nero verdastro che si piegano su di un fondo dorato, mentre il sottostante 
zoccolo è ornato con l’ennesimo motivo piastrellato a esagoni rossi e verdi 
di differenti dimensioni intrecciati. Ma è il catino a muqarnas a catturare la 
nostra attenzione, con la sua composizione di forme in oro e argento: nicchie 
a sesto acuto profilate in verde e serie di puntini bianchi e stelle interstiziali 
a quattro punte sull’oro, anch’esse profilate con tocchi bianchi in punta di 
pennello. Anche in questo caso siamo di fronte allo sforzo compiuto dal pit-
tore al fine di rappresentare la curva del muqarnas, còlta nella transizione tra 
la verticale della parete di fondo e il piano orizzontale dei pennacchi, dipinti 
qui in rosso.84 Anche in questo caso svetta con forza la cupola color sandalo, 
fitta di geometrie a incastro sul tema dell’esagono e del motivo a pointillisme 
che figura tra le prerogative tecniche di questo maestro, a segnare il gioco 
illusionistico delle cime d’alberi e dell’architettura che si elevano oltre lo 
specchio di scrittura. 

Tra gli elementi di maggior rilievo spiccano le tende a festone color san-
dalo, decorate in oro e brulicanti di un crescendo di spruzzi floreali, fasce di 
nuvole fluttuanti nello stile cinese e di uccelli e animali tratte dal repertorio 
miniato di tanta produzione manoscritta persiana del XVI secolo.85 In questa 
sesta scena della serie sono in oro anche i turbanti e le fusciacche, così come 
i corti soprabiti e lo scialle che copre il capo e la parte superiore del busto 
alla dama di compagnia nel margine sinistro. Non fanno eccezione l’usuale 
complemento di suppellettili come le bottiglie e il piatto dorato da cui la 
principessa cinese Yaḡmā-Nāz porge melograni rossi a Bahrām, che siede 
insieme a lei su di un trono d’oro basso e ampio. La sola figura il cui abito 
sia decorato in oro è quella del guardiano al margine inferiore destro, che si 
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appoggia alla ringhiera mentre si sostiene con un braccio all’incavatura del 
bastone. In uno smorzato contrasto con la tonalità prevalente, è ovvio che 
l’effetto dell’oro sia in questo contesto meno accentuato rispetto alle altre 
immagini della serie dei padiglioni, dove prevalgono le tinte più vivaci e la 
timbrica si fa più sonora.

Vanno infine segnalati due aspetti insoliti. La suonatrice di ʿud inginoc-
chiata nel registro inferiore non indossa un copricapo né un velo, ma i suoi 
capelli scuri sono raccolti in un’alta crocchia, alla maniera indiana. Unica 
ricorrenza all’interno del Panj ganj Cini, questo particolare si osserva in un 
manoscritto persiano dello Šāhnāme di Ferdowsi conservato nella collezione 
Khalili di Londra, di poco precedente e realizzato a Isfahan (c. 83v; fig. 56).86 
Ulteriore raffinatezza si dà nell’evocazione della stagione: l’autunno, al quale 
ancora una volta alludono i melograni, è richiamato anche dal lungo manto 
foderato di pelliccia scura indossato da Bahrām e dalla sua morbida calzatura 
da casa, bianca e con il tacco rosso, e ancora riecheggiato dal profondo verde 
turchese del cielo che si fa scuro.
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Haft peykar
Re Bahrām con la principessa d’Iran nel palazzo bianco, il venerdì
L’ultima raffigurazione del Haft peykar (c. 189v; fig. 57) consiste in un’altra 
creazione dal sobrio ma avvincente cromatismo. La scena presenta un’am-
bientazione degna di nota: il padiglione a cupola è soprelevato su di un 
albero, immerso in un giardino ravvivato da un ruscello e raggiungibile solo 
per mezzo di una scalinata dall’aspetto decisamente traballante. L’immagine 
rivela assetto compositivo e distribuzione delle figure molto simile a quello 
delle altre sei: architettura degli interni con le piastrellature, finestra scher-
mata dalla grata, parete illusionistica a grisaille che raffigura un giardino a 
raddoppiare quello reale in cui è collocato il padiglione, il tutto sormontato 
dalla cupola a bulbo che si erge sopra una base esagonale in mattoni.

La cupola dovrebbe risultare bianca, del colore che è simbolo di purezza 
e saggezza; in questo caso, però, l’artista ha ampliato la gamma delle sue 
tinte, fino a includervi il grigio pallido, diverse tonalità argentee, il rosa pal-
lido e l’azzurro. Il disegno dei contorni e le linee delle articolazioni interne 
sono in grigio (rosso-brunastro per due figure maschili abbigliate in rosa), 
contribuendo così a differenziare i toni; e in questa scena perfino il cielo è 
del blu chiaro del pieno giorno. Bahrām e la principessa iraniana Dorr-Sati 
(“Signora della Perla”) che è simbolo di purezza,87 siedono su un basso trono 
a scanno dal cuscino in rosa e blu, il cui profilo è d’argento con specchiature 
in oro ornate da bande di nubi nere secondo l’iconografia cinese: forse questo 
dettaglio decorativo risulta il passaggio cromaticamente più intenso e con-
trastato dell’intera composizione. Il tappeto del pavimento mostra un fondo 
color crema dal disegno a girali in grigio-verde e fiori in rosso-corallo chiaro. 
L’inserviente dietro la principessa sta in piedi su di un pavimento piastrellato 
dal disegno a ipsilon in rosso tenue sull’azzurro, mentre la tettoia a spiovente 
si ricopre del già incontrato motivo a ipsilon ed esagoni agli interstizi, qui 
distribuito su uno sfondo rosa pallido, tracciato in rosso e verde.

Sia Bahrām che la principessa sono abbigliati con vesti bianche dai raf-
finati motivi in oro, che tornano negli abiti della dama col tamburello, del 
guardiano e nel lungo velo della figura che sale le scale in primo piano. Anche 
qui il nostro occhio è catturato dalle collane, dalle sciarpe, dalle fusciacche 
e dalla fascia del turbante di Bahrām, resi con l’oro a pennello, così come lo 
sono le bottiglie e i bacili, le cornici delle finestre e i merloni. Quest’ultimo 
dettaglio – ulteriore elemento architettonico safavide – sembra iterarsi nell’e-
dificio in secondo piano in mezzo al verde e trovare corrispondenza nella 
merlatura alla base della cupola, sotto la quale corre una fascia di raffinati 
motivi geometrici. La cupola a bulbo, poi, evidenzia una ulteriore iterazione 
del motivo a stelle e croci (stelle a otto punte e croci agli interstizi).

Che dire della casa sospesa? Il tema certamente deriva dalla pittura in-
diana moghul del XVI secolo.88 Nell’Iran safavide la presenza di indiani era 
considerevole, come altrettanto ingente era lo scambio commerciale fra i 
due paesi. Uomini, manoscritti, tessuti e molto altro ancora si spostarono 
continuamente, nel corso di questi secoli, tra India e Iran; numerosissimi 
sono i casi documentati nella recente bibliografia.89 Non è pertanto una 
sorpresa ritrovare una simile, bizzarra novità nella scena conclusiva della 
serie che illustra Haft peykar di Neẓāmi. L’iconografia della casa sull’albero 
deve aver colpito allo stesso modo il miniatore scirazeno attivo nella doppia 
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pagina di apertura delle Kolliyāt di Saʿdi di Manchester, datato solamente a 
quattro anni dopo.90 

La scena del manoscritto Cini si carica però di un ulteriore particolare 
interessante: l’inserviente di schiena che sale le scale, con la testa nascosta 
dietro la cimasa del varco della recinzione, il piede calzato in oro, è connota-
ta da un lungo velo che rimanda all’episodio di Fetne, la grintosa musicante 
di Bahrām che era in grado di portarsi in spalla un bovino adulto su per una 
rampa di scale. L’episodio è narrato da Neẓāmi nella prima parte del poema.91

Eskandarnāme
Alessandro da dietro un monte osserva la carica della cavalleria contro i neri di 
Zangbār
L’ultimo tesoro del Panj ganj si intitola Sekandar/Eskandarnāme. Formalmente 
esso è costituito da due parti distinte, entrambe dedicate al personaggio noto 
in Europa come Alessandro Magno, assunto nel mondo iranico di età prei-
slamica come Eskandar, presumibilmente già fin dall’era sasanide (224-651 
d.C.). Le due sezioni del poema si intitolano Šarafnāme ed Eqbālnāme: rispet-
tivamente, Sull’onore e Sulla saggezza.92 In questa copia scirazena del XVII 
secolo del Panj ganj i titoli trascritti nei cartigli delle intestazioni, riccamente 
miniati, sono il Libro [sulle gesta] di Alessandro (Ketāb-e Eskandarnāme, c. 
200v; fig. 10) e il Libro della saggezza [scritto] dallo Šeyḵ Neẓāmi (Ḵeradnāme-
ye Šeyḵ Neẓāmi, c. 268v; fig. 11).

A differenza dei tre maṯnavi romanzeschi mediani del Panj ganj, né l’uno 
né l’altro di questi due poemi contengono episodi che si prestino a essere 
illustrati con iconografie codificate, come invece accade, per esempio, nel 
caso del re Ḵosrow che vede Širin bagnarsi alla sorgente (c. 40v; fig. 34). Le 
storie di Alessandro, infatti, sono prevalentemente illustrate da generiche 
scene di scontri armati o di ricevimenti principeschi. Minoo Southgate, 
parlando del valore letterario dei materiali riguardanti le storie su Ales-
sandro, ha osservato: «A linear story of Alexander composed of a series of 
wars, adventures, and expeditions to strange lands lacks … potential»,93 e si 
potrebbe decisamente dire lo stesso anche del suo potenziale pittorico. Non 
stupisce dunque, nell’osservazione e analisi delle cinque illustrazioni che 
punteggiano l’ultimo poema nel Panj ganj Cini, che le scene rispondano ad 
adattamenti di una tradizione iconografica piuttosto convenzionale, benché 
ognuna di esse, presa in esame con la dovuta attenzione, riveli dettagli di 
sicuro interesse.
L’episodio di Alessandro da dietro un monte osserva la carica della cavalleria 
contro i neri di Zangbār (c. 213v; fig. 58) si colloca all’inizio del regno di 
Alessandro, quando gli Egiziani rivolsero al sovrano una supplica affinché 
li proteggesse dagli Zangi, nome con il quale erano chiamati gli abitanti 
dell’isola di Zanzibar, al largo delle coste africane. I guerrieri zanzibarini 
(Zangi) erano notoriamente aggressivi: essi avevano ucciso il messo inviato 
da Alessandro al loro capo e ne avevano bevuto il sangue, tanto che il re 
aveva mandato un esercito a combatterli; ma al momento della battaglia 
egli si limitò a osservare lo scontro, fino a che settanta dei suoi soldati non 
furono uccisi. A quel punto Alessandro, sceso in campo di persona, sconfigge 
gli Zangi, cogliendo la possibilità di fondare in Egitto una nuova città che 
avrebbe portato il suo nome.
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Posto dietro la collina che si erge nella parte superiore della scena, Alessan-
dro osserva il suo esercito, rappresentato dai cinque cavalieri che combattono 
contro gli indigeni, molti dei quali vestiti con pelli animali. Questi brandisco-
no armi da urto, poste in evidente contrasto con quelle più sofisticate dell’e-
sercito alessandrino: tozze mazze di legno, enormi pietre e due bianchi rostri 
di pesci sega. Il loro aspetto esotico è esaltato dall’essere raffigurati non già in 
sembianze umane ma demoniache: corpi neri e grigi, occhi fiammeggianti e 
larghi squarci rossi in luogo delle bocche; portano alle braccia gli anelli d’oro 
simbolo della servitù imposta loro da re Salomone, cui furono assoggettati 
in epoca biblica.94 In tal modo essi appaiono nella pittura persiana della 
metà circa del XIV secolo;95 inoltre, essi fanno una speciale apparizione nel 
Meʿrājnāme di età timuride, già menzionato trattando la raffigurazione di Il 
profeta Moḥammad cavalca Burāq che vola nel cielo tra angeli (c. 4v; fig. 32). 
Questo testo non narra soltanto del viaggio del Profeta Moḥammad attraverso 
i Sette Cieli, bensì anche della sua discesa all’Inferno, dove analoghi demoni 
tormentavano le anime sventurate, dannate per l’eternità.96 Ecco, dunque, la 
tradizione iconografica presupposta al tema del nemico esotico nell’Alessan-
dreide del manoscritto Cini.

Sulla sinistra, dietro la collina più avanzata, altri Zangi osservano la bat-
taglia, incitando e suonando una tromba ricavata dal corno di un animale; 
l’indigeno con il cappello di pelle di leopardo potrebbe essere il capo. La com-
posizione ricalca sostanzialmente il medesimo schema della scena di battaglia 
già incontrata in Bahrām Čubin nella seconda battaglia contro Ḵosrow (c. 53r; 
fig. 36): l’intreccio dei corpi nella mischia è abilmente costruito da tessiture 
e accostamenti cromatici – si osservi la contrapposizione tra gli Zangi dagli 
occhi fiammanti d’oro e le pelli scure e i Macedoni con gli elmi dorati, le vesti 
squillanti e le note acute dei colori dei gagliardetti sventolanti – ancora una 
volta aderenti a quella capacità di dosare la timbrica cromatica in favore della 
sapidità ed efficacia narrativa. Dettaglio di sicuro effetto: le teste mozzate 
delle vittime di entrambi gli schieramenti, che giacciono in primo piano. 
L’artista qui attivo sembra lo stesso che realizza le due successive e quella di 
Re Bahrām a cavallo con arco e frecce trafigge il drago (c. 155v; fig. 44).

Eskandarnāme
Alessandro assiste il re Dario morente
In tutti i materiali letterari persiani su Alessandro, la biografia del conqui-
statore greco è indissolubilmente legata a quella del re persiano achemenide 
Dario I, sebbene non vi sia una congruenza di carattere storico e cronologi-
co. Neẓāmi si servì di un gran numero di fonti per comporre la sua versione 
dell’epopea alessandrina, includendovi più interpolazioni di quante non ab-
bia fatto Ferdowsi. L’episodio che contrappone Greci e Persiani si incontra 
subito nella narrazione dello Šarafnāme: supremazia e sconfitta militare nella 
prima fase, problemi sorti dall’imposizione di tributi in quella successiva e 
infine paure alimentate da presagi profetici, con inevitabile deterioramento 
e tensione nei rapporti tra le due parti, tali da sfociare in una guerra.

Con un atto di cui si sarebbe in seguito pentito, Alessandro avallò inizial-
mente l’assassinio di Dario, per poi provare rimorso per la propria decisione 
e raggiungere il re persiano in punto di morte, profondendosi in lacrime per 
il nemico. Alessandro si fa dunque interprete dell’atto espiatorio, accettan-
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do tutte le sue ultime volontà: risparmiare la vita ai Persiani, punire i suoi 
assassini e sposare sua figlia Rowšanak, Rossana. Il commovente episodio, 
che ricorre sia in Ferdowsi che in Neẓāmi, è stato frequentemente illustrato, 
entro le maglie di uno schema iconografico che mostra, come in questo caso 
(c. 225r; figg. 59-60), Alessandro inginocchiato e chinato su Dario, con il 
capo del re morente appoggiato sulle ginocchia. L’ambientazione entro cui 
si colloca l’episodio è elemento variabile, a seconda della geografia, della 
cronologia e dello stile delle varie tradizioni e degli artisti, anche se quasi 
sempre la scena è all’aperto. Qui il paesaggio reca elementi e assetto com-
positivo simile a quelli delle altre raffigurazioni, con l’ampio cielo dorato 
pieno di nuvole fluttuanti “cinesi”, sfumate dal cremisi all’arancione fino 
al color malva e al grigio. 

Alessandro, coronato e con in mano un ampio fazzoletto viola, è disarma-
to; Dario giace supino, con indosso gambali d’oro ed elmo; il pugnale d’oro 
ricurvo che tiene alla cintola è suggestivamente vicino alla ferita mortale sul 
fianco, dalla quale fiotta il sangue. I colpevoli sono già stati arrestati: stanno 
in piedi davanti ai due monarchi, le teste nude e le braccia legate dietro la 
schiena. La guardia con l’elmo di fronte a loro regge in mano le corde che 
li legano, chinando la testa davanti a Dario morente e ad Alessandro che 
lo piange. In primo piano vediamo un altro gruppo di uomini e cavalli: un 
terzetto di soldati, anch’essi con l’elmo, armati di frecce e uno di mazza, 
unitamente ad altri due uomini e sette cavalli. Un destriero sulla sinistra 
indossa una gualdrappa d’oro sfrangiata e viene trattenuto da uno stalliere 
vestito del consueto abito da lavoro corto; il primo cavallo del gruppo a 
destra sembra rivestito di piastre d’oro e d’argento, mentre gli altri cinque 
non portano alcuna protezione; elementi distintivi dunque che denunciano 
la loro appartenenza alle cavalcature reali. Inspiegabile, ma intrigante, è la 
figura inginocchiata in primo piano al centro che si aggiusta una babbuccia 
bianca: porta una pelle di tigre sulla schiena e un alto cappello in pelle di 
cammello, ed è avvolto in una sciarpa dorata; figura analoga, ma con gli 
abiti di diverso colore, riappare nella medesima posizione nella carta destra 
del dittico liminare di chiusura (c. 302v; fig. 17).

 
Eskandarnāme
Alessandro con il laccio cattura il demone nero nella guerra contro i Russi
È raro trovare illustrati nella decorazione libraria persiana gli episodi dello 
Šarafnāme in cui Alessandro combatte contro nemici esotici. Questa scena 
del Panj ganj Cini (c. 259v; fig. 61) attinge al repertorio iconografico dello 
Šāhnāme, in particolare agli episodi in cui l’eroico Rostam sconfigge alcuni 
demoni, tra i quali un demone nero.97 La composizione in oggetto si rifà 
inoltre alla tradizione figurativa cronologicamente precedente, come dimo-
stra, per esempio, il confronto con il manoscritto dello Šāhnāme conserva-
to presso la Bodleian Library di Oxford (Ouseley, Add. 176), del principe 
timuride Ebrāhim-Solṭān già ampiamente ricordato.98 La scena rivela un 
assetto compositivo similare a quello degli altri episodi di battaglia presenti 
nel codice Cini (cc. 53r e 213v; rispettivamente figg. 36 e 58): concepita su 
più livelli stratificati, ritroviamo i soldati con l’elmo calzato che osservano, 
stando al sicuro, la lotta da dietro la seconda collina, mentre fan squillare 
le trombe e fan svolazzare i gagliardetti. 
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Qui il colore serve a uno scopo particolare, ovvero pone in grande risalto 
la brutalità del demone nero; analoga funzione ricoprono i colori sgargianti 
del suo corto abito e la fascia centrale in blu scuro, punteggiata da un tenue 
motivo in oro, che sfrutta il bilanciamento a contrasto delle tinte. Confi-
gurato in modo differente dagli Zangi, il demone si presenta con caratteri-
stiche tipiche: muso ritorto in un ringhio, macchie grigie che cospargono 
il corpo, coronato di corte corna ricurve; gli occhi dorati fiammeggiano, 
mentre mani e piedi hanno forme umane, benché dalle braccia e dal busto 
gli spuntino ciuffi di peli neri irsuti e un’arruffata coda nera sia visibile al di 
sotto dello strato giallo della veste. Dotato di un’arma primitiva – un grosso 
masso fissato su una mazza di legno – il demone sta per brandire il colpo, 
ma il laccio di Alessandro, lanciato al galoppo, ha già cinto saldamente il 
torso del demone. Elementi compositivi e tavolozza rimandano al minia-
tore attivo nelle precedenti scene, che presentano tutte lo stesso cielo blu 
intenso (il blu brillante è di gran lunga preferito anche in altre parti della 
composizione), nonché l’utilizzo del giallo e dell’arancio, a far scintillare i 
verdi dai toni più spenti, e di colori più neutri e “melmosi” per il paesaggio.

Eskandarnāme
Alessandro e i sette sapienti discutono la tesi di Vālis sull’origine dei quattro 
elementi 
Si è già sottolineato come il testo dello Ḵeradnāme sia adatto a poche tra-
sposizione pittoriche e ancor meno ad illustrare episodi d’azione; questa 
scena, tuttavia, che raffigura un raduno di filosofi (c. 281r; fig. 62) ci regala 
un’immagine sobria e solenne, un nobile consesso nel quale un sovrano 
riceve uomini insigni con grande rispetto e regale ospitalità.99

L’episodio illustrato narra dell’incontro di Alessandro con un settetto di 
filosofi greci, Socrate, Platone, Aristotele (precettore di Alessandro), Apol-
lonio di Tiro, Porfirio, Ermete Trismegisto e Vālis (Vettio Valente), la cui 
teoria dei quattro elementi è appunto il tema della conversazione.

Nel Panj ganj Cini la scena è ambientata in una stanza arredata con gusto 
sobrio, aperta da una finestra che dà su di un verde giardino e innanzi alla 
quale siede Alessandro, posto su un trono a scanno leggermente rialzato. 
Egli fissa con sguardo attento i sette filosofi barbuti, disposti in triplice fila, 
che, in piedi o inginocchiati, sono assorbiti dalla dotta e vivace discussione; 
un sapiente sul fondo gesticola espressivamente per accompagnare l’argo-
mentazione, mentre un altro in prima fila si volge verso il compagno po-
sandogli una mano sulla spalla e sollevando l’altra alla bocca per veicolare 
un commento sommesso. Tutti e sette i sapienti sono vestiti da religiosi, in 
abiti dal taglio sobrio; indossano alti turbanti dalla foggia particolare, per 
lo più bianchi con una frangia oppure un’estremità dorata, tranne due che 
sono completamente dorati. La tunica, ornata con il motivo della nuvola, e 
il turbante di Alessandro sono ambedue dorati; il mantello, foderato in una 
pelliccia bianca di ermellino, è profilato sullo scollo da pelo scuro. Sontuose 
le vesti, sontuosa l’ospitalità: le sette distinte bottiglie, una per filosofo, 
sono anch’esse d’oro, accompagnate da vassoi in ceramica blu e bianca e 
brocche dipinte con motivi a chinoiserie, con anatre e uccelli acquatici dalle 
lunghe zampe; un paggio inginocchiato sulla destra è intento a riempirne 
una. In primo piano zampilla l’acqua da una fontana, riverberando i motivi 
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naturalistici che si dispiegano come di consueto sulla parete illusionistica 
del fondo, inquadrata dall’ampio arco merlato, simile a quello dell’imma-
gine con il re Bahrām nel padiglione turchese (c. 181r; fig. 53). Anche qui, 
all’angolo superiore sinistro, fiammeggiano le cime appuntite dei cipressi, 
dipinti prima di campire gli ampi margini dorati. Da tali analogie sembra 
dunque difficile non lasciarsi sedurre dall’idea che siano entrambe opera 
di un unico artista.

Eskandarnāme
Alessandro giunge col suo seguito nella zona amena della città perfetta
In questa raffigurazione (c. 294v; figg. 63-64) Alessandro, abbigliato nello 
stesso modo con il quale è apparso nella scena precedente dei sette filosofi, 
cavalca con una scorta armata fin dentro un giardino; la regale presenza è 
segnalata dal parasole onorifico aperto sopra il suo capo e dalla figura dello 
stalliere con la pelle di leopardo sulla spalla a precederlo. Pecore e capre 
pascolano sullo sfondo a sinistra; boccioli di fiori e alberi carichi di rossi 
melograni e mele cotogne testimoniano la fecondità della lussureggiante e 
verde terra amena, bagnata da un ruscello argenteo, orlato di bassi fiori, che 
scorre in primo piano. Ci troviamo di fronte alla florida terra che lo accoglie 
al ritorno dall’impresa nella quale Alessandro costruisce il muro di ferro 
contro i selvaggi predoni del Nord, gli Yājuj e Mājuj di coranica memoria, 
Gog e Magog, il cui dominio durerà fino ai tempi ultimi.

La muraglia di ferro è un topos letterario ancor più diffuso e vario nelle 
fonti di quanto non lo sia nei materiali utilizzati da Neẓāmi per comporre il 
poema su Alessandro: per un dotto musulmano del XII secolo immediato è 
il rimando che il tema trova nella Sura coranica XVIII, al-Kahf;100 è inoltre 
elemento geografico talvolta denominato “Porte di Alessandro”, ovvero un 
passo di montagna situato da qualche parte nel Caucaso, donde viene an-
che chiamato le “Porte del Caspio”. Vi è dunque un collegamento, che sia 
reale o che abbia origine in una fusione di più leggende, con fortificazioni 
effettivamente esistite, di epoca partica o persiano-sasanide. E sia che si 
tratti di un’invalicabile muraglia di ferro o delle “Porte di Alessandro”, 
questo motivo si riscontra in molte fonti e in molte lingue della letteratura 
di viaggio dell’Europa medievale.101 Il ritorno di Alessandro da quell’ardua 
impresa si incontra raramente come soggetto raffigurato nella tradizione 
manoscritta persiana del Panj ganj: qui, in ogni caso, la scena si offre come 
riposante e accogliente espressione del verdeggiante locus amoenus, degna 
e raffinata conclusione del ciclo figurativo che accompagna il lettore lungo 
il poema alessandrino. 

62. Panj ganj Cini, 
Eskandarnāme, c. 281r, 
Alessandro e i sette 
sapienti discutono la tesi 
di Vālis sull’origine dei 
quattro elementi.

Alle pagine seguenti:

63. Panj ganj Cini, 
c. 294v, Alessandro 
giunge col suo seguito 
nella zona amena della 
città perfetta, intero e 
particolare.
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del XVII secolo – qualsiasi sia l’area geografica dell’Iran indagata.105 Ho già da 
tempo sottolineato quanta scarsa attenzione sia stata dedicata allo studio dei 
manoscritti persiani illustrati del XVII secolo e degli artisti in essi coinvolti.106 
Il giudizio fu espresso in concomitanza con uno studio dedicato ai manoscritti 
della metà del secolo messi a confronto con gran quantità di pitture e disegni 
su fogli singoli del medesimo periodo;107 ma analogo giudizio si potrebbe 
esprimere per la situazione dei decenni precedenti, anche se è doveroso 
specificare che tale carenza di attenzione negli studi può semplicemente 
dipendere dal fatto che nei primi decenni del XVII secolo fu commissionato 
un numero piuttosto esiguo di volumi ornati (considerando quelli datati) di 
alta qualità e che i codici di più debole qualità e minor pregio non hanno 
suscitato l’interesse e la dovuta attenzione degli studiosi.108

È opportuno soffermarsi ancora per un istante su alcuni aspetti stilistici 
che il Panj ganj Cini condivide con i sei codici ad esso correlati, al fine di far 
emergere quelle caratteristiche peculiari della produzione dei manoscritti 
di pregio a Širaz nel secondo e terzo decennio del XVII secolo. Già Francis 
Richard aveva ipotizzato una loro possibile correlazione109 sulla base delle 
date nelle quali furono realizzati, tra il 1615 e il 1628-1629; per il fatto che lo 
stesso calligrafo del manoscritto Cini aveva copiato altri due di essi, il Divān 
di Anvari di Parigi e quello di ʿOrfi Širāzi di Manchester; e infine in virtù di 
una serie di somiglianze di natura materiale e formale, come le dimensioni o 
lo stile sontuoso delle decorazioni miniate. Richard avanzava anche l’ipotesi 
che la loro produzione, avvenuta probabilmente all’interno della kārḵāne 
(bottega) in cui operava l’altrimenti sconosciuto doratore Loṭfollāh, dovesse 
essere messa in relazione con il governo di Širaz affidato a Emāmqoli Ḵān. 
Lo studioso francese ha supposto inoltre che la produzione di tali manoscritti 
a Širaz abbia avuto fine dopo il 1632, anno in cui Emāmqoli Ḵān fu messo a 
morte. Se da un lato tutti i sette volumi presentano una ricchissima decora-
zione aniconica, realizzata probabilmente sotto la supervisione di Loṭfollāh, 
va altresì sottolineato come tre di essi, gli ultimi tre, siano sostanzialmente 
privi di scene narrative, se si eccettua la presenza dei dittici liminari che co-
stituiscono tratto fondamentale della scuola scirazena e che non sono stretta-
mente correlate al contenuto letterario; elemento, questo, condiviso da cinque 
codici, ma non dai due manoscritti Bodmer.

Se non in relazione alla decorazione che abbiamo definito aniconica, va 
sottolineato che questi manoscritti non pervengono a uno stile comune e le 
scene dipinte non sono tutte della medesima qualità; constatazione resa tan-
gibile dal confronto, per esempio, tra le diverse carte conclusive contenenti 
le scene di caccia. Il contenuto del codice Saʿdi dell’India Office, dello ʿOrfi 
Širāzi di Manchester e del Panj ganj Cini è in buona sostanza lo stesso, ma la 
carta conclusiva di quest’ultimo è quella meglio concepita, meno affollata delle 
altre corrispondenti e dall’assetto più bilanciato (cc. 302v-303r; figg. 16-17).110 
L’accattivante immagine del sovrano nella casa sull’albero (c. 189v; fig. 57) che 
ricorre nella carta d’apertura dello ʿOrfi Širāzi di Manchester111 (figg. 21-22, 
26-27) parrebbe dichiarare una maggior vicinanza al suo ipotetico modello, 
mentre il miniatore del manoscritto Cini, nel comporre la medesima scena, 
sembra avere attinto allo stesso schema iconografico con maggiore libertà, in 
modo diverso e fantasioso, ibridandolo audacemente con altri elementi, come 
si è già argomentato, tratti da un altro episodio narrato da Neẓāmi.

una scuola di decorazione libraria 
nella širaz del xvii secolo

Se le ventidue illustrazioni del Panj ganj Cini ci offrono una serie di immagini 
indimenticabili realizzate a Širaz nel primo quarto del XVII secolo, va altresì 
sottolineato come, dal punto di vista strettamente storico artistico, esse ri-
sultino decisamente diverse da quelle reperibili nel corpus dei codici miniati 
prodotti a Širaz nel corso del XVI secolo. Le scene dipinte del manoscritto 
Cini sono meno estese sulla pagina; le loro composizioni assai meno articolate 
e ben lontane da un paragonabile grado di elaborazione dei particolari; e, 
va detto, meno raffinate anche dal punto di vista del disegno e della tecnica 
esecutiva. Esse si differenziano stilisticamente anche da quelle che ornano i 
manoscritti – per qualsiasi tipo di testo – prodotti all’inizio del XVII secolo 
nella capitale Isfahan; come pure da quelle dei pochi manoscritti seicenteschi 
che attualmente si ipotizza possano provenire da Mašhad, per quanto riguar-
da lo stile, le misure, gli assetti compositivi.102 Degna di nota è, a queste date, 
l’assenza di qualsiasi indicazione in merito al nome degli artisti. Nonostante 
il colophon finale (c. 302r) rechi il nome del calligrafo e del moẕahheb, cui 
dovrebbero spettare molte delle decorazioni miniate aniconiche, gli artisti 
delle scene figurate restano ignoti. Giova ripeterlo, i parallelismi stilistici 
che circoscrivono l’esemplare Cini si devono reperire nei manoscritti che 
compongono quel piccolo gruppo di sette volumi scirazeni coevi, da noi già 
menzionato, e in particolare l’Anvari della Bibliothèque nationale de France 
di Parigi. Tutti questi manoscritti condividono con il codice Cini l’anonimia 
dei miniatori, non riscontrandosi in nessuna delle scene figurate, in nessuno 
dei manoscritti del gruppo, una firma.

Va comunque specificato che non sopravvive una quantità di manoscritti 
illustrati coevi, pertinenti a una specifica area geografica, tale da consentire 
una soddisfacente comparazione; nemmeno tra quelli provenienti da Isfahan. 
Due manoscritti dello Šāhnāme – l’uno, del 1602, nella Collezione Khalili (già 
menzionato), l’altro, del 1605, custodito a Berlino – sono stati quasi certa-
mente realizzati a Isfahan,103 eppure, aldilà del testo che contengono, sono 
diversi dal volume Cini pressoché sotto ogni aspetto. Ambedue infatti recano 
un numero più elevato di scene illustrate, più di sessanta ciascuno, e nessuno 
dei due possiede i dittici di apertura e di chiusura; le loro numerose immagini 
non solo sono più grandi, ma anche di stile differente, non contenendo quella 
grande quantità di raffigurazioni in stile tipicamente scirazeno che riscontria-
mo nel manoscritto Cini e nei codici della serie ad esso correlati. In effetti, 
nel 1958 Robinson fu in grado di elencare soltanto quattordici manoscritti 
dei quali fosse documentata la realizzazione in aree geografiche specifiche 
dell’Iran tra il 1615 e il 1632;104 e tre codici di questo elenco sono alcuni di 
quelli correlati al manoscritto Cini. La loro origine scirazena è fuor di dubbio: 
due di essi sono tra l’altro firmati dal calligrafo del codice Cini (l’Anvari di 
Parigi e lo ʿOrfi Širāzi di Manchester), mentre lo scriba del terzo (il Neẓāmi 
di Manchester) afferma di averlo copiato a Širaz. Ricordiamo inoltre che tutti 
e tre i manoscritti sono datati entro cinque anni dal codice Cini. 

Anche dando uno sguardo ad altre collezioni, come pure alle recenti mo-
stre, emerge un’analoga scarsità di manoscritti con scene figurate che possano 
ancorarsi con certezza alla medesima epoca – il secondo e il terzo decennio 
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185v, 189v; figg. 45, 47, 48, 50, 53, 55, 57), uno dei quali (quello ravvisato 
nelle scene alle carte 174v e 181r; figg. 48 e 53) parrebbe essere colui che 
realizza anche la scena con Alessandro e i sette sapienti (c. 281r; fig. 62). Lo stes-
so, forse, ad avere sistematicamente aggiunto dettagli tratti dall’architettura 
safavide del XVII secolo: le molteplici nicchie sagomate presenti sul piano su-
periore e usate per esporre il vasellame (ovvero la činiḵāne già osservata nelle 
scene alle carte 174v e 181r), sono già state menzionate;114 ulteriori caratteri 
tipici dell’architettura safavide dell’epoca sono le pitture murali illusionistiche 
con temi naturali che si dispiegano al di sopra dei dadi piastrellati, versioni 
semplificate dei paesaggi che caratterizzano così bene i molti dipinti contem-
poranei a figure singole.115 Altri dettagli architettonici minori ma pur sempre 
caratteristici di questa cultura sono, ancora, i portali e i balconi sporgenti, le 
piccole strutture a baldacchino aperte sopra un tetto (chiamate goldaste), la 
porta intarsiata e i numerosi paraventi e ringhiere di legno a motivi geome-
trici. In alcuni di questi dettagli architettonici emerge anche un gusto india-
no: già si sono notati i profili merlati di alcuni archi, mentre la forma delle 
sette cupole del Haft peykar, con tamburi più stretti e rigonfie cupole a bulbo 
soprastanti, presenta foggia simile a quella delle cupole di alcuni monumen-
ti del subcontinente indiano;116 dettagli che sembrerebbero denunciare più 
un’osservazione diretta – condotta magari durante viaggi in India, forse nel 
Deccan – che il recepimento indiretto dalle illustrazioni di manoscritti che si 
potevano esaminare agevolmente nelle biblioteche e nelle collezioni di Širaz. 
Le sette scene di ricevimento diventano evidentemente l’occasione perfetta 
per dare libero sfogo alla verve e alla libertà creativa da parte degli artisti, che 
si cimentano così, entro lo schema di una sorta di scena di genere fortemente 
connotata, con le colorate fantasie di tessuti, con i rivestimenti e le superfici 
polimateriche, con i minuti dettagli architettonici e di costume. 

Le differenze tra le due versioni del Meʿrāj nel Panj ganj Cini (c. 4v; fig. 32) 
e nel Saʿdi dell’India Office (c. 94r; fig. 65)112 sono state già prese in esame: 
considerando l’ambientazione classica di questa visione miracolosa, esse 
non potrebbero essere più dissimili. Inoltre, alcune delle raffigurazioni del 
Saʿdi, benché non tutte opera del medesimo artista, sembrano più vicine alla 
maniera contemporanea di Isfahan, sia per quanto concerne la produzione 
miniata sia per quanto riguarda le singole figure tipiche della pittura dell’e-
poca: le figure sono in minor quantità e di dimensioni maggiori, e sembrano 
abitare con disinvoltura i loro più piccoli e semplici scenari. Il paesaggio di 
una delle scene del Saʿdi che è stato definito Un leone in fuga (c. 128v; fig. 
66) offre un efficace confronto con alcuni dei dipinti parietali del palazzo 
Čehel Sotun a Isfahan (fig. 67).113 Più difficile invece è individuare per il 
manoscritto Cini referenti stilistici nella pittura monumentale, così come 
nella pittura su scala più ridotta, tanto da far sospettare che gli artisti che vi 
lavorarono dovevano avere competenze limitate alla decorazione libraria.

Aldilà della loro identità e formazione, si è già detto della presenza di più 
artefici attivi nel nostro codice. Sulla base della lettura stilistica si direbbe al-
meno tre: quello che dipinge le quattro scene di battaglia o di combattimento 
(cc. 53r, 155v, 213v, 259v; figg. 36, 44, 58, 61); e due attivi sulle sette scene di 
ricevimento dei padiglioni del Haft peykar (cc. 166v, 172r, 174v, 177v, 181r, 

65. Širaz, 1624/1034, 
Sa´di, Kolliyāt, c. 94r,  
Il profeta Moh· ammad 
cavalca Burāq che vola 
nel cielo tra angeli. 
Londra, British Library,  
IO Islamic 843.

66. Širaz, 1624/1034, 
Sa´di, Kolliyāt, c. 128v, 
Un leone in fuga.  
Londra, British Library,  
IO Islamic 843.

67. Giovane coppiere, 
post 1647. Isfahan, Čehel 
Sotun, Sala Grande.
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che dipinge la carta di apertura del codice parigino, è il modus dell’interazio-
ne tra le figure umane: persino quando le figure stanno in piedi o si trovano 
sedute tutte insieme, esse piegano il capo, si volgono l’una verso l’altra, pro-
tendono una mano o danno l’idea di scambiarsi la parola; questa attitudine 
risalta in modo particolarmente vivido nella scena con Alessandro e i sette 
sapienti (c. 281r; fig. 62), ma la ritroviamo in realtà lungo l’intero manoscrit-
to. Altro motivo è la postura marcata di una testa che guarda verso destra o 

Altri elementi ricorrenti possono essere sottolineati per dimostrare l’unità 
stilistica e di concepimento dei sette codici legati al governo di Emāmqoli 
Ḵān. Il breve lasso di tempo entro il quale essi furono completati suggerisce 
l’ipotesi che siano stati affidati a un’unica équipe di miniatori e decoratori, 
come si evince, per esempio, dalla ricorrenza di peculiarità fisiognomiche 
e gestuali che tornano identiche nei diversi manoscritti. Una caratteristica 
particolarmente evidente, condivisa dai vari artisti del codice Cini e da quello 

68. Herat, 1528/934, 
`Arifi, Halnama, c. 24r, 
pagina con i fiori  
e ramages dorati.  
Dublino, Chester Beatty 
Library, Per 194.

69. Širaz, 1624/1034, 
Sa´di, Kolliyāt, c. 175v. 
Londra, British Library, 
IO Islamic 843.
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triangolo che ne contiene il testo sono riempiti da decori floreali dipinti su 
di un fondo oro. Le intestazioni dei vari capitoli e i piccoli spazi triangolari 
di risulta, dove il testo è stato adattato allo sviluppo diagonale, sono trattati 
allo stesso modo; anche gli spazi tra le colonne di testo sono ornati in oro o 
bande colorate. Infine, i margini di ogni pagina illustrata, come pure quelli 
della corrispondente pagina opposta, sono decorati da finissimi ramages in 
oro tracciati a mano libera con il pennello, incorniciando così testo e imma-
gine secondo un principio formale di matrice suntuaria, come gioielli montati 
entro un castone in metallo prezioso.

Tutti i volumi correlati al manoscritto Cini hanno in comune questa son-
tuosità, che si dà nell’invenzione dei variatissimi motivi formali, nei materiali 
pregiati e nei tempi lunghi di realizzazione. Tale straordinaria quantità di 
ornamenti costosi è chiara testimonianza della larghezza di mezzi del finan-
ziatore, oltre che dell’influente retaggio di un’usanza e di un costume tipico 
della tradizione manoscritta scirazena sui quali Budāq Qazvini aveva scritto, 
criticandoli, negli anni ottanta del XVI secolo. Questo aspetto dell’arte del 
manoscritto persiano non ha destato ancora l’attenzione che merita.121 Ecco 
allora che le osservazioni di Robinson, benché risalenti alla metà del secolo 
scorso, risultano ancora molto pertinenti: il Saʿdi dell’India Office è «miniato 
in maniera splendida», e soddisfa «criteri decisamente più elevati rispetto a 
quelli di un buon codice di second’ordine»;122 il Neẓāmi di Manchester con-
tiene «doppie pagine miniate stupende», e lo stesso vale per il Divān di ʿOrfi 
Širāzi, «tra i più raffinati manoscritti del diciassettesimo secolo» sebbene non 
mostri la medesima qualità nella rilegatura e nelle decorazioni.123 Ricordiamo 
che anche quest’ultimo manoscritto fu copiato da Moḥammad Ḥoseyn Dār 
al-Marzi, il calligrafo del Panj ganj Cini.

Il gran numero di decorazioni miniate che il codice contiene testimonia 
perfettamente la straordinaria fantasia e libertà creativa del miniatore, artefi-
ce di composizioni in cui colori, tecniche e forme – elementi vegetali, floreali 
e astratti – vengono combinati in un’infinita varietà di soluzioni. Proprio 
per questo dispiace rilevare come il vocabolario atto a descrivere quest’arte 
essenzialmente astratta, sia esso in persiano, in arabo o in turco, risulti a 
tutt’oggi inesistente o, quanto meno, del tutto inadeguato.124

Cionondimeno, la maggior parte delle lussuose decorazioni del manoscrit-
to Cini e di quelle dei volumi a esso correlati hanno solide basi nei modelli 
offerti dai predecessori scirazeni del XVI secolo. Ma vi è uno schema deco-
rativo che in qualche modo si discosta dal canone della Širaz del XVI secolo, 
figurando tra l’altro tra i più sorprendenti: quello dei fondi dorati dipinti in 
tinte uniformi a ricoprire i margini di pagina fuori dallo specchio scrittorio. 
Tale schema è probabile abbia avuto origine altrove, piuttosto che a Širaz: 
uno splendido esempio del secolo precedente si può osservare in un mano-
scritto di Herat, che fu centro di eccellenza bibliofila e di produzione libraria 
della massima rilevanza fin dal XV secolo. Ritroviamo tale schema in una 
copia dello Ḥālnāme di ʿĀrefi, opera timuride meglio nota in vari raffinati 
codici della prima epoca safavide.125 La copia ora conservata nella biblioteca 
Chester Beatty a Dublino (Per 194), realizzata a Herat nel 1528, ci mostra 
una stupefacente tipologia ornamentale: otto delle sue quarantotto pagine 
recano ornamentazioni di medesima tipologia sulle quattro doppie pagine 
di apertura similmente concepite, con motivi tracciati con l’oro e recanti 

fissa lo sguardo all’insù, come quella dell’uomo vestito di rosso e verde nel 
dittico di apertura che torce il capo in alto verso il sovrano assiso in segno 
di rispetto (c. 1v; fig. 15). Il gesto, che ricompare nel codice Cini solamente 
un’altra volta (c. 177v; fig. 50), risulta più frequente negli altri manoscritti, 
come per esempio nel Saʿdi dell’India Office: nella scena Un leone in fuga (c. 
128v; fig. 66), poc’anzi citata, un uomo anziano con ampia barba canuta che 
veste un turbante bianco e un derviscio dal morbido berretto nero, volgono lo 
sguardo in modo analogo; o nell’Anvari di Parigi, dove del dittico di apertura 
tre figure al cospetto del sovrano mostrano la medesima attitudine.117 

Altro elemento comune, di più marcato radicamento, è la forte reminiscen-
za di aspetti tipici della decorazione scirazena che risalgono a una tradizione 
plurisecolare. Nel preparare questo contributo, durante le lunghe osserva-
zioni del codice Cini, sono stata spesso colpita dai tangibili richiami alla 
cultura figurativa dei manoscritti del XV secolo, in particolar modo a quelli 
realizzati a Širaz sotto il patrocinio del principe timuride Ebrāhim-Solṭān. 
Abbiamo già commentato la sorprendente affinità compositiva tra Bahrām 
Čubin nella seconda battaglia contro Ḵosrow e soggetti simili nello Ẓafarnāme 
di Ebrāhim-Solṭān. Tale relazione vale anche per le altre tre scene di batta-
glia del manoscritto Cini. Il tema degli Zangi (c. 213v; fig. 58) e quello del 
Demone Nero (c. 259v; fig. 61) derivano parimenti da una fonte timuride: 
il Meʿrājnāme realizzato a Herat ai tempi di Šāhroḵ (1377-1447),118 padre 
di Ebrāhim-Solṭān. Il programma figurativo di questo manoscritto dipende 
profondamente, in effetti, da quello dei pittori scirazeni che avevano lavorato 
per Ebrāhim-Solṭān fino alla sua prematura scomparsa, nel 1435.

Vi è poi un’altra caratteristica scirazena del volume Cini così impalpabile 
che rischia di sfuggire: stiamo parlando della spessa banda dorata impiegata 
nella cornice che delimita lo specchio scrittorio, entro il quale campeggiano 
anche le scene figurate, separandole dai margini circostanti. È questo un 
elemento che ritroviamo nella tradizione scirazena ancora più antica, do-
cumentabile a partire dal tardo XIV secolo.119 Da ultimo, ulteriore dettaglio 
tipico di tale tradizione decorativa – ma più tarda, del XV secolo e associata 
al periodo della dominazione turcomanna – è quello dell’impiego delle nu-
vole d’oro arricciate “cinesi”, anch’esse parte di quel repertorio di moduli, 
formule, motivi che l’artista attivo per esempio nelle scene di battaglia fa 
propri, recependoli dalla tradizione locale.120

Tuttavia, è la sontuosa ornamentazione aniconica a collegare fra loro in 
modo tanto evidente questi sette manoscritti scirazeni di inizio XVII secolo, 
costituendo di fatto l’elemento formale distintivo e unificante. La si ritrova 
quasi su ogni spazio del codice che offra una superficie adatta allo sco-
po. Ripetendo quanto già detto, si tratta di tutte quelle decorazioni miniate 
composte da moduli formali giocati sul contrasto tra il lapislazzulo e l’oro, 
che incorniciano sia le miniature a doppia pagina, nonché gli elementi di 
inquadramento, simili ma distinti, sul fronte e sul retro. L’intera superficie 
della pagina iniziale del manoscritto, come pure quelle d’esordio dei cinque 
poemi, è abbondantemente decorata da una ricca ornamentazione miniata. 
Anche in questo caso ognuno dei sei incipit risponde variamente a schemi 
diversificati di ornato, così come i margini, e ancora più sottilmente, i sarlowḥ 
intorno e al di sopra delle titolature. I colophon di ogni poema sono anch’essi 
incorniciati dalla decorazione miniata, mentre gli spazi irregolari intorno al 
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donde il corollario secondo cui tutti i manoscritti persiani di alta qualità 
condividono tali caratteristiche, come in effetti risulta.133 In ogni caso, nel 
contesto del raffronto con il Panj ganj Cini, gli elementi di rilievo che vanno 
sottolineati sono la datazione e l’origine scirazena, gli stili delle sue deco-
razioni e delle scene illustrate, nonché il personaggio responsabile in prima 
istanza della sua realizzazione in quel momento e in quel luogo: il padre di 
Emāmqoli Ḵān. I parallelismi stilistici fra le poche raffigurazioni del codice 
Fotuḥāt-e Homāyun (si vedano la scena di caccia del dittico liminare d’aper-
tura, cc. 1v-2r (figg. 70-71) e altre due all’interno del volume)134 con le scene 
di battaglia del manoscritto Cini (cc. 53r e 213v; figg. 36 e 58) sono davvero 
notevoli. Nonostante Emāmqoli Ḵān, quindici anni più tardi, s’indirizzi a 
finanziare la realizzazione di un ciclo di raffinati manoscritti dai contenuti 
completamente diversi – il canone della letteratura classica persiana al posto 
di un fiorito panegirico storico - nondimeno il modello formale offertogli dal 
Fotuḥāt-e Homāyun commissionato dal padre gli doveva essere apparso come 
paradigma ineludibile.

ampi rotoli spiraliformi sostenenti boccioli policromi e fiori di forma simile 
a quella di un loto (fig. 68). Meno di un secolo più tardi si sarebbe ricorso 
sostanzialmente al medesimo schema ornamentale nel Panj ganj Cini, qui 
integrato con coppie di foglie sāz, secondo moduli ispirati al principio della 
variatio (si veda l’esordio del Ḵosrow o Širin alle carte 27v-28r; figg. 4-5). Tale 
motivo si trova, talvolta con la presenza di volti femminili o teste di leone in 
luogo dei fiori, anche nel Saʿdi dell’India Office,126 nell’Anvari di Parigi (alle 
carte 133v-134r), nel Neẓāmi di Manchester127 e nello ʿOrfi Širāzi.128 Che 
questo schema si presti bene a essere creativamente impiegato lo dimostra 
chiaramente un’altra pagina di apertura del Saʿdi dell’India Office di Londra: 
alle carte 175v-176r (fig. 69), dove iniziano le qaṣide in arabo, motivi simili 
germinano sul supporto nella tinta blu lapislazzulo. 

Sul mecenatismo di Emāmqoli Ḵān
L’ipotesi che il mecenate, mai espressamente nominato, del Panj ganj Cini sia 
stato Emāmqoli Ḵān si deve a Francis Richard, che la espose in un fondamen-
tale contributo al suo catalogo della mostra tenutasi nel 1997 alla Bibliothèque 
nationale de France.129 In quell’occasione egli si spinse a supporre l’esistenza a 
Širaz, in questo specifico arco temporale, di un atelier che realizzò manoscritti 
assolutamente originali,130 basando la propria proposta sulle somiglianze tra 
l’Anvari di Parigi e altri sei volumi di poesia classica persiana della stessa epo-
ca. Ora che queste interconnessioni sono state esplorate in modo più esaurien-
te, l’ipotesi di Richard risulta del tutto convincente e condivisibile, soprattutto 
se si considera che in seguito all’esecuzione di Emāmqoli Ḵān, avvenuta nel 
1632, non si ha più notizia di altri manoscritti analoghi. Dopo quella data, nulla 
di simile sembra essere uscito dalla bottega del moẕahheb Loṭfollāh. 

Ma è tempo di chiedersi quali siano i percorsi attraverso i quali la ricca 
tradizione artistica cinquecentesca dei manoscritti di lusso sontuosamente 
decorati si sia preservata sino al principio del nuovo secolo, o meglio tra 
il 1595, quando il governatorato di Širaz fu trasferito al ricco, potente e 
influente ḡolām georgiano Allāhverdi Ḵān, e il 1630 circa. Credo si possa 
ampliare l’ipotesi di Richard supponendo che il figlio di quest’ultimo, vale 
a dire l’altrettanto ricco, influente e potente Emāmqoli Ḵān, avesse finan-
ziato questo gruppo di manoscritti sulla scorta dell’esempio paterno. Sono 
del parere che una prova a sostegno di tale affermazione si trovi in un vo-
lume unico, proveniente da Širaz e di poco precedente, dal titolo Fotuḥāt-e 
Homāyun (Le vittorie imperiali).131 Composto da un certo Siyāqi-Neẓām, que-
sto codice incarna virtualmente il legame tra il precedente governatore di 
Širaz e la produzione libraria di quella città. Il testo consiste in un resoconto 
della riconquista del Ḵorāsān da parte di Šāh ʿAbbās negli anni 1597-1598. 
Il manoscritto, incompiuto e non datato, fu realizzato a Širaz intorno al 
1600 come copia di lusso, riccamente miniata, recante, nella doppia pagina 
di apertura, una scena di caccia nella quale i cacciatori a cavallo altri non 
sono che Šāh ʿAbbās e Allāhverdi Ḵān. Quest’ultimo, tra l’altro, fu proprio 
il protettore di Siyāqi-Neẓām, autore di questo panegirico dal linguaggio 
astruso la cui prosa, nelle parole di Chahryar Adle, è «così fiorita da risultare 
a volte incomprensibile».132 L’importante studio di Adle è consacrato a una 
scrupolosa analisi delle relazioni e delle proporzioni numerologiche in base 
alle quali tutti gli aspetti materiali di un manoscritto persiano sono regolati, 

70-71. Širaz, 1600 circa, 
Siyāqi-Nez·ām, Fotuh· āt-e 
Homāyun, cc. 2r-1v,  
Šāh `Abbās e Allāhverdi 
K
¯

ān alla caccia.  
Parigi, Bibliothèque 
nationale de France, 
Suppl. persan 226
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reso waqf (donazione inalienabile) al santuario safavide di Ardabil, dove fu 
depositato meno di dieci anni più tardi. Il codice reca solo due scene dipinte, 
l’una aderente allo stile dell’epoca di Šāh Tahmāsp, ossia della metà del XVI 
secolo, e l’altra nello stile coevo alla data in cui fu copiato.136 La carta 46v 
con la figura di un principe a cavallo che incontra una coppia di pescatori 
mentre gettano la rete in uno specchio d’acqua (fig. 72) è un po’ più piccola 
(mm 235 × 140) di quelle del manoscritto Cini, eppure ci fa respirare l’aria di 
una spaziosa e aperta campagna, illustrando efficacemente l’abisso esistente 
tra lo stile del capoluogo metropolitano e quello provinciale. 

Il paesaggio presenta tutti gli elementi consueti di quest’epoca. A comu-
nicarne il peculiare senso di spaziosità sta l’infrazione della cornice sui due 
lati lunghi, a comporre un’immagine più larga che alta; è il medesimo effetto 
sortito dal colore di fondo roseo unificato e dalle nuvole cumuliformi che 
ondeggiano nel cielo dorato nella parte superiore destra della composizione. 
Per quanto riguarda invece le figure all’interno della scena, furono decisa-
mente realizzate nel più aggiornato stile figurativo safavide, come mostra il 
principe a cavallo, che è stato, anche recentemente, attribuito alla mano di 
Reżā, meglio noto come Reżā ʿAbbāsi (“Reżā al servizio di ʿAbbās”), il più 
celebre tra gli artisti safavidi di inizio XVII secolo.137

Un fatto ancor più significativo è che alcune delle figure secondarie di 
questa scena ricorrono nel manoscritto Cini: lo stalliere – o forse derviscio – 
dall’alto cappello bianco a punta, in piedi accanto all’attendente a cavallo 
che regge il parasole, trovano riscontro negli stallieri della scena di caccia 
nel codice Cini e delle illustrazioni alle carte 225r, 294v e 302v (figg. 59, 63, 
17).138 Analogamente, il tarchiato personaggio in piedi di fronte al principe, 
con un particolare tipo di copricapo di inizio XVII secolo calzato in testa e un 
lungo bastone alla mano, ricorre nelle figure dei guardiani nell’intera serie 
del Haft peykar Cini. Queste sono figure sì secondarie, ma non esattamente di 
repertorio come gli uomini stanti a testa scoperta in primo piano nella parte 
inferiore sinistra della scena del Šāh Tahmāsp nello stesso manoscritto, così 
come i soldati con l’elmo che suonano le trombe, al sicuro dietro la collina 
più alta, nel Fotuḥāt-e Homāyun della stessa epoca.139 Sono figure in qualche 
modo insolite e ci fanno riflettere su quali possano essere state le modalità 
della loro trasmissione, dal momento che esse non sono così esplicite come 
invece accade nel caso del Fotuḥāt-e Homāyun.

Eppure, una trasmissione c’è di certo stata. Persone del rango di Emāmqoli 
Ḵān si muovevano molto, per lo più a cavallo; sia costoro che i loro beni si 
spostavano con relativa facilità da un luogo all’altro. Per di più, Emāmqoli 
Ḵān possedeva diverse residenze sia nella capitale che nella sede governato-
riale di Širaz: dimora, quest’ultima, che, come commentò Sir Jean Chardin, 
arrivava ad eclissare il prestigio del palazzo di Isfahan.140 Possiamo quindi 
immaginarci senza troppa fatica che le decorazioni pittoriche di Isfahan 
fossero giunte a Širaz attraverso la mediazione di codici rilegati o la circo-
lazione di fogli sciolti.

In tal modo, dunque, con in mente il modello paterno del patrocinio (sia 
pure autocelebrativo) di un codice di lusso prestigioso, dotato di posizione 
autorevole e sostanze capaci di proseguire la tradizione scirazena della produ-
zione di volumi sontuosamente decorati, Emāmqoli Ḵān diventa il candidato 
ideale per incarnare un modello di mecenatismo culturale di primo piano 

72. Isfahan (?),1601-
1602/1010, Bayaz-i 
mukalama-yi Shah 
Tahmasp ba ilchiyan, 
c. 46v, Un principe a 
cavallo che incontra una 
coppia di pescatori.  
San Pietroburgo, 
Biblioteca Nazionale 
Russa, Dorn 302.

Un altro manoscritto dei primi del XVII secolo, anch’esso assente dalle 
liste comparative di Robinson, ci offre un ulteriore confronto stilistico con le 
scene narrative del Panj ganj Cini. Altro unicum testuale, si tratta del codice 
conservato a San Pietroburgo nella Biblioteca Nazionale Russa, recante il 
titolo di Bayaz-i mukalama-yi Shah Tahmasp ba ilchiyan (Raccolta di conversa-
zioni di Šāh Tahmāsp con gli ambasciatori):135 nelle parole del suo più recente 
catalogatore, «un’opera con un passato». Terminato nel 1601-1602, esso fu 



 202 | Eleanor Sims 203

nella città che governò e contribuì ad arricchire. Sebbene gli artisti migliori 
fossero emigrati nella nuova capitale al fine di trarre vantaggio dalle ricche 
occasioni offerte dalle committenze e dalle attività di Šāh ʿAbbās, sembra 
che abili artisti impiegati nella suntuosa decorazione libraria fossero rimasti 
a Širaz, continuando a trovare occasioni d’impiego al servizio di Emāmqoli 
Ḵān, quanto meno fino alla data della sua esecuzione; artefici come quelli 
attivi nei nostri sette manoscritti posti in relazione al suo patrocinio,141 privi 
purtroppo di una qualsiasi firma che consenta di ancorare tale produzione 
a un nome o a una bottega documentata. Ciò potrebbe inoltre spiegare certi 
echi stilistici e certe configurazioni formali – in special modo la restituzione 
puntuale delle complesse costruzioni spaziali, o la stessa forma della cupola 
a bulbo appuntito sopra tamburo ristretto – che si trovano in due codici sa-
favidi del XVII secolo decorati successivamente. Senz’altro significativo è il 
fatto che ambedue i codici siano copie del Panj ganj di Neẓāmi e che entrambi 
abbiano raffigurazioni molto simili a quelle del codice Cini, anche se manca 
in essi quella sontuosa decorazione aniconica che si riscontra invece nel 
gruppo messo in relazione con il manoscritto Cini. L’uno non si può datare, 
mancando la pagina del colophon,142 mentre l’altro, datato non prima del 
1650, proviene con buona probabilità da Isfahan; e in quest’ultimo codice, 
come commenta Richard, si riconosce un esemplare di arte semi-popolare.143 

Un’ultima eco dei codici di Emāmqoli Ḵān merita la nostra attenzione. 
Si tratta di un altro unicum manoscritto conservato presso la British Library 
di Londra: la copia illustrata, degli ultimi anni del XVII secolo, di un testo 
intitolato Jarunnāme.144 Consiste apparentemente in un’opera poetica sulla 
presa di Jarun (Hormuz, sul Golfo Persico) da parte dei Persiani, impresa 
bellica pienamente vittoriosa nella quale fu determinante il ruolo svolto da 
Emāmqoli Ḵān. Il testo fornisce anche un resoconto dei suoi ultimi giorni di 
vita, a partire dalla condanna a morte comminata al governatore e all’intera 
sua famiglia, ancora residente in Iran, a causa di una falsa accusa di cospi-
razione e della debolezza del nuovo Šāh Ṣafi (r. 1629-1642).145 Il codice è 
oggi molto danneggiato, soprattutto nelle carte dipinte, le quali, per di più, 
recano esempi del meno riuscito fra gli stili del tardo XVII secolo. Eppure 
una delle raffigurazioni migliori di quel codice testimonia del persistere di 
maniere pittoriche scirazene più antiche. La scena alla c. 48r (fig. 73) illu-
stra la Difesa portoghese di Hormuz: la struttura sul lato destro è la fortezza, 
da una cui torretta una fila di difensori guarda in basso verso i belligeranti, 
sulla sinistra, che puntano i loro cannoni contro i Portoghesi.146 Una tale 
composizione, sia pure in retrospettiva, è direttamente basata sulle imma-
gini realizzate nell’atelier di Širaz del periodo di Ebrāhim-Solṭān: quelle del 
suo Ẓafarnāme del 1436147 e quelle di una rara copia illustrata del Tāriḵ-e 
Jahāngošā di ʿAlā’ al-Din ʿAṭā Malek Joveyni, datata al 1438.148 Le crude 
immagini derivano da scene di guerra di ambito iranico ancora più antiche, 
la più nota delle quali è il grande piatto in fine ceramica, dipinto a sopra-
smalto con la scena dell’assedio della cittadella, il famoso Piatto dell’assedio 
conservato nella Freer Gallery of Art di Washington, D.C. (43.3), databile al 
1220 circa.149 L’ennesima dimostrazione della lunga durata delle tradizioni 
iconografiche.

Indubbiamente questa antica eredità legata alla produzione manoscritta 
locale scirazena, così come gli sviluppi più originali e brillanti della scuola 

73. Isfahan (?), tardo 
XVII secolo, Jarunnāma, 
c. 48r, La difesa 
portoghese di Hormuz. 
Londra, British Library, 
Or. 7801.
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di Širaz del XVI secolo, erano a disposizione degli artisti attivi sul Panj ganj 
Cini, realizzato nel 1624-1625, e sui volumi a esso correlati. Un gruppo, 
questo, che potrebbe essere inteso come una piccola biblioteca di letteratu-
ra classica persiana, annoverante i poemi di Neẓāmi (in due copie), Rumi 
(Mowlānā), Saʿdi, Anvari, Jāmi e ʿ Orfi di Širaz. Opere accuratamente copiate 
e ornate con uno splendore pari a quello che potevano offrire le disponibilità 
finanziarie del committente e la maestria degli artisti; alcune impreziosite da 
raffigurazioni forse anche realizzate dai miniatori della kārḵāne di Loṭfollāh.

Tuttavia, non sembra ipotizzabile che questi codici siano stati realizzati 
per la biblioteca personale di Emāmqoli Ḵān: come ha osservato Richard, 
nel 1626 l’Anvari di Parigi, a un anno dal suo completamento, si trovava già 
in possesso di uno dei funzionari di Emāmqoli Ḵān, che lo vendette a Kabul 
nel 1627. Più arduo è stabilire la storia dei passaggi del codice Panj ganj 
Cini, anche se alcune dediche in esso contenute documentano il fatto che si 
trovasse nell’India moghul, quanto meno all’inizio del XVIII secolo. Mancano 
poi all’appello studi sulla storia dei passaggi collezionistici di altri cinque 
manoscritti, così come non sappiamo cosa, tra i beni mobili di Emāmqoli 
Ḵān e della sua famiglia, sia ritornato in possesso della corona safavide dopo 
i brutali stermini del 1632.150 Forse il suo ipotizzato ruolo di finanziatore 
della bottega del moẕahheb Loṭfollāh si potrebbe più sensatamente leggere 
come esplicita volontà di sostenere quegli abili artisti, miniatori e decoratori 
scirazeni rimasti in loco, che non si erano trasferiti nella capitale Isfahan. 

Senza dubbio, dunque, il codice della Fondazione Giorgio Cini e i mano-
scritti compagni offrono, considerati contestualmente, una delle testimonian-
ze più significative dell’alta qualità della produzione libraria e dell’amore per 
il libro di lusso a Širaz, espresso nella sua doppia istanza estetico-culturale 
e commerciale. Tassello ulteriore, di tangibile rilevanza, che ci consente di 
parlare di una scuola scirazena di produzione manoscritta dei primi del XVII 
secolo, che produsse libri di pregio magnificamente illustrati e miniati; una 
stagione che, per quanto al presente possa apparirci come una realtà di minor 
rilevanza e di breve durata, merita di essere ulteriormente indagata. 
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mic_843_>.
 33 Manchester, John Rylands Libra-
ry (Ryl Pers 35), c. 29v; nonché all’esor-
dio del Ḵosrow o Šīrīn; cfr. Robinson 
1980, pp. 227-228.
 34 Si veda Uluç 2006, figg. 163; e, 
fra altri esempî, pp. 180, 188, 191. 
Wright 2018, pp. 172-174, oltre a pp. 
1-11 e passim.
 35 British Library, Add. MS 27302; 
cfr. Rieu 1879-1883, II (1881), p. 536; 
i capitoli di questo codice presentano 
anche intestazioni identiche a quelle del 
volume Cini.
 36 Nel XVII secolo, la presenza euro-
pea in Iran è attestata sin dal primo de-
cennio: il viaggiatore romano Pietro del-
la Valle, ad esempio, arrivò in Iran nel 
1618 e fu sostanzialmente ospite di Šāh 
ʿAbbās fino al 1621. Nel corso di quel 
secolo diplomatici, mercanti, prelati de-
siderosi di nuove conversioni e avventu-
rieri provenienti da ogni nazione d’Euro-
pa giunsero in Iran, come ormai attestato 
da un’abbondante letteratura. I Persiani 
disegnavano e dipingevano spesso gli 
Europei in quanto figure “esotiche”, ma 
lo stile del vestiario maschile era indicato 
di solito da un cappello nero e dai panta-
loni alla zuava, a prescindere dalle nazio-
nalità dei soggetti. Si può osservare una 
figura simile in una celebre immagine di 
un artista persiano del tardo XVII secolo 
intento a dipingere un uomo europeo; si 
veda Sims 2002, p. 275.
 37 Si vedano Della Valle 1650-1658, 
ed. 1972, pp. 225-226; Robinson 1976, 
pp. 146-147, n. 514; Vasilyeva 2008, p. 
52, fig. 69.
 38 Royal Asiatic Society of Great 
Britain, RAS MS Morely 239; cfr. Sims 
2002, p. 319; Brend 2010, p. 57.
 39 British Library, Londra, Or. 2265; 
cfr. Sims 2002, p. 119.
 40 Biblioteca del Topkapi Saray, 
Istanbul, R.1022, c. 1v; cfr. Sims 2002, 
p. 269.
 41 Manoscritto disperso; Sims 1990-
1991, pp. 185, 196-197; in un celebre 
manoscritto timuride della fine del XIV 
secolo si trova un’altra versione dello stes-
so soggetto; cfr. Sims 2002, pp. 116-117.
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compare in un manoscritto della prima 
età timuride copiato nel 1407 a Yazd 
(sia pure secondo le maniere del domi-
nante stile scirazeno), Istanbul, Topkapı 
Saray Museum, H. 796, c. 101v; Okasha 
1981, pp. 103-105; una sua versione 
scirazena di tardo XVI secolo occupa la 
metà destra del dittico liminare di un 
manoscritto copiato a Širaz nel corso 
degli anni ’80 del Cinquecento; si veda 
Uluç 2006, fig. 188.
 102 Si veda Robinson-Sims 2007, pp. 
228-231.
 103 Si veda Sims 2022 per il MSS 
544; e Berlino, Staatsbibliothek, MS OR 
FOL 4251.
 104 Robinson 1958, pp. 159-160; an-
che p. 125, datata al 1618; le liste, tut-
tavia, erano ben lungi dall’essere com-
plete, come lo stesso autore ha 
riconosciuto.
 105 Si vedano Lowry-Beach 1988: 
passim; Richard 1997, pp. 202-219
 106 Si veda Robinson-Sims 2007, p. 
203.
 107 Si rimanda a Stchoukine 1964, 
tavv. XXV-XXXVI; Farhād 1987; Rich-
ard 1997, pp. 205-212; Adamova 2012, 
pp. 218-220, 225-230.
 108 Richard (1997, p. 214) e Vasilye-
va (2008, p. 128) si sono entrambi 
espressi riguardo a questo aspetto.
 109 Si veda Richard 1997, p. 204.
 110 Si veda Robinson 1976, fig. 531, 
e Robinson 1980, fig.670.
 111 Si veda Robinson 1980, fig. 671.
 112 Si vedano Robinson 1976, n. 520; 
cfr. anche Sims 2002, pp. 120, 246.
 113 Si veda la nota precedente.
 114 Tali nicchie assolvono la funzio-
ne di ripiani da vineria nel codice Saʿdī; 
cfr. Robinson 1976, n. 526.
 115 Si vedano Richard 1997, pp. 204-
205; Sims 2002, pp. 233, 238, 246; 
Adamova 2012, pp. 218, 225-230.
 116 Per esempio, nel Deccan, a Bidar, 
le cupole sopra le tombe Barid Shahi di 
Ali Shah I e Ibrahim, morti nel 1580, e 
di Qasim II e Amir II, morti nel 1590: 
Michell-Philon-Martinelli 2018, pp. 
182-3, 188-189; e soprattutto a Bijapur, 
nel Jalamdir (o padiglione dell’acqua) 
del XVI secolo (ivi, pp. 274-275). Va 
inoltre menzionata la cupola della mo-
schea e tomba di Ibrahim Adil Shah II 
(m. 1634): (ivi, pp. 296-298, 305). Per 
quanto riguarda gli archi con profilo 
cuspidato, il Palazzo Ahukhana di 
Burhanpur, risalente agli inizi del XVII 
secolo, ha arcate con tale caratteristica; 

nella stessa città, la decorazione interna 
della tomba a cupola di Bilqis Begum, 
denominata Kharbooza Mahal, è sugge-
stivamente simile ad alcuni dipinti di 
Cini, sia nel profilo cuspidato delle nic-
chie del livello superiore, sia nelle 
muqarnas dipinte dei 12 grandi archi 
del secondo livello (ivi, pp. 230-231, 
234).
 117 Si veda Robinson 1976, p. 149, 
n. 520; si veda anche Richard 1997, p. 
204.
 118 Si veda Séguy 1977, tavv. 46 e 
50.
 119 Si veda Sims 2002, pp. 95, 103, 
109, 132, 135 e seguenti.
 120 Alya Karame, in una conferenza 
tenuta nel settembre 2019 a Oxford du-
rante un convegno dal titolo Connected 
Courts, ha parlato della persistenza del-
le maniere nella decorazione miniata 
riservata ai Corani dall’epoca dei Ghu-
ridi e fino al periodo iniziale del Sulta-
nato, ribadendo che «le tradizioni loca-
li durano».
 121 Si vedano Ettinghausen 1938-
1939, passim; Waley 1997, pp. 97-106. 
Si osservino le belle e fastose illustrazio-
ni a colori lungo tutto Uluç 2006; 
Wright 2018, passim; Collecting Calligra-
phy 2018; la mostra Clouds and Gold 
Dust (New York, Metropolitan Museum 
of Art, 2018-2019); Sims 2022, per quel 
che concerne la collezione Khalili.
 122 Robinson 1976, p. 145.
 123 Robinson 1980, p. 227.
 124 Esistono pochi termini appro-
priati (per non parlare del consenso tra 
gli studiosi) atti a descrivere la decora-
zione del manoscritto islamico; le de-
scrizioni rinvenibili nella bibliografia 
tendono, pur con le migliori intenzioni, 
a concordare raramente circa gli usi 
terminologici, oltre che a risultare pro-
lisse e, faute de mieux, meramente de-
scrittive; si vedano Ettinghausen 1938-
1939, nota 1; Richard 2003, pp. 79, 94.
 125 Ambedue realizzati a Herat; l’u-
no, datato al 1523, è conservato alla 
Biblioteca Nazionale Russa, Dorn 441; 
cfr. Vasilyeva 2008, pp. 64-71, 121-
122; l’altro, datato 1528, è il codice 
Chester Beatty di Dublino, Per 194; cfr. 
The Chester Beatty Library 1959-1962, II 
(1960), pp. 54-55.
 126 Alle cc. 34v-35r. e 372v-323r, 
come già alla nota 32.
 127 Si veda Robinson 1980, p. 227 
(cc. 29v-30r, 149v-150r).
 128 Ivi, p. 228 (carte 2v-3r).

 129 Richard 1997.
 130 Come già osservato in questo stu-
dio.
 131 Parigi, Bibliothèque nationale de 
France, Suppl. persan 226; cfr. Adle 
1975; Richard 1997, p. 202.
 132 Adle 1975, p. 83.
 133 Si veda Sims 2020, pp. 139-140.
 134 Si veda Richard 1997, p. 202.
 135 Bayaz-i mukalama-yi Shah 
Tahmasp ba ilchiyan, San Pietroburgo, 
Biblioteca Nazionale Russa, Dorn 302; 
cfr. Vasilyeva 2008, pp. 98-103, 126-
128.
 136 Illustrazione in Vasilyeva 2008, 
p. 100.
 137 Si veda Shah ‘Abbas 2009, p. 176.
 138 Nel Saʿdī dell’India Office il per-
sonaggio (inconfutabilmente un dervi-
scio) ricompare, ma in piedi: Robinson 
1976, fig. 529 (si vedano anche le cc. 
291r e 339r).
 139 Si veda Richard 1997, p. 202 (cfr. 
nota 138).
 140 Si veda Newman 2006, pp. 65, 
196, dove cita Chardin 1996.
 141 La realtà di questa prassi a Šīrāz, 
fin dal secolo precedente e oltre, era già 
stata osservata da Robinson 1979.
 142 Si tratta di una Ḵamse (2431) del-
la Bibliothèque Municipale di Lione, 
attualmente allo studio di Francis Ri-
chard.
 143 Richard 1997, p. 221; è il mano-
scritto Suppl. persan 1111 della BnF.
 144 Londra, British Library, Add. 
7801; cfr. Rieu 1879-1883, II (1881), p. 
681; Titley 1977, pp. 73-74, disponibile 
anche all’indirizzo web <http://www.
bl .uk/manuscr ipts/Ful lDisplay.
aspx?ref=Add_MS_7801>.
 145 Si vedano Savory 1998; Roemer 
1986, p. 282; Newman 2006, p. 202, 
nota 1; Mathee 2012, pp. 23, 38-39.
 146 Si veda Shah ‘Abbas 2009, p. 41 
(ma la datazione è travisata e l’attribu-
zione a Isfahan è quasi certamente erra-
ta); circa lo stile pittorico, cfr. Sims 
2022, sulla collezione Khalili, in riferi-
mento a un esemplare smembrato del 
Tārīḵ-e Jahāngošā-ye Ḵāqān-e Ṣāḥib-
Qirān.
 147 Si veda Sims 1990-1991, p. 190, 
figg. 21 e 22.
 148 Si veda Sims 2002, p. 178.
 149 Si vedano Sims 2002, p. 92; Ho-
lod 2012; McCarthy-Holod 2012.
 150 Allen-Carey 2021 prende in esa-
me le committenze ordinate sia da 
Emāmqolī Ḵān che da Allāhverdī Ḵān.

 42 Bodleian Library, Oxford, Ouse-
ley Add. 176; ‘The Shāhnāmah of 
Ibrāhīm Sulṭān, Digital.Bodleian: 
<https://digital.bodleian.ox.ac.uk/>.
 43 Si veda Robinson 1980, p. 234, 
n. 670; il Principe assiso su una roccia 
mentre osserva una battuta di caccia era 
un elemento di repertorio di simili com-
posizioni. Una versione precedente è 
illustrata da Lowry-Beach 1988, p. 233, 
n. 267.
 44 Berlino, Museum für Islamische 
Kunst, I.4589, c. 11r; cfr. Sims 2002, 
pp. 233-234.
 45 Degne di nota sono: la decorazio-
ne parietale in uno stile simile allo 
sgraffito in un palazzo del XVI secolo a 
Nā’īn, nei pressi di Isfahan e i dipinti di 
metà XVII secolo nel palazzo Čehel 
Sotun a Isfahan. Altri in Sims 1979, p. 
414, fig. 3; Sims 2002, p. 243.
 46 Nella Biblioteca dell’Università 
di Tehran, MS 5179, datato 1318/718; 
cfr. Titley 1972, fig. 1; Chelkowski 
1975, pp. 116-117. Questa lista, tuttora 
molto utile, non distingue tuttavia tra 
manoscritti illustrati e non illustrati, 
come neppure fa il più recente Parrello 
2000.
 47 Si veda Dodkhudoeva 1985, pp. 
106-122, 305.
 48 Si veda Mi‘rādj, in Encyclopaedia 
of Islam (2nd ed.), VII/5 (The Mi‘rādj in 
Islamic Art), pp. 104-105. 
 49 Si veda Dodkhudoeva 1985, p. 
106.
 50 Come in una piccola e antica co-
pia del Maḵzan-al-asrār, forse prove-
niente anch’essa da Šīrāz e datata al 
1388, nella Collezione David, 20/2008: 
Sims 2014, p. 99, fig. 5; la versione clas-
sica, presupposta dall’illustrazione del 
codice Cini, si trova in un manoscritto 
nella Bibliothèque nationale de France, 
MS Suppl. Turc 190 (solitamente chia-
mato Meʿrāj-nāme) all’incirca del 1436 
e realizzato ai tempi di Šāhroḵ ebn 
Tīmūr, con buona probabilità a Herat 
(Séguy 1977, tav. 3).
 51 Dalla Sura LXI, al-Ṣaff, parte del 
versetto 13: «naṣr min Allāh wa fatḥ 
qarīb», «aiuto possente Dio e pronto 
trionfo».
 52 Alla c. 94; Robinson 1976, p. 
148, n. 518.
 53 Dalla traduzione inglese di Da-
rab, Neẓāmi 1945, p. 242
 54 Ivi, p. 244.
 55 Londra, British Library, Or. 6810, 
c. 27v; si vedano Martin e Arnold 1926, 
tav. 7; Gray 1961, p. 117.
 56 Probabilmente ha inizio all’epoca 
dell’imperatore moghul Jahāngīr, nel 
XVII secolo; si veda Stchoukine 1954, p. 
78.
 57 Si veda Dodkhudoeva 1985, pp. 
123-169.

 58 Si veda, per esempio, Gray 1961, 
p. 153, da un manoscritto scirazeno da-
tato al 1584.
 59 Si veda Shahbazi 1988.
 60 Sims 2022; inoltre Treasures of 
Islam 1985, p. 59, n. 28.
 61 Cfr. la meravigliosa immagine 
del XVI secolo di Tabriz, in Sims 2002, 
p. 237.
 62 San Pietroburgo, Ermitage, inv. 
CA 15422; cfr. Balašova 1972.
 63 Adamova 2001, p. 62.
 64 Si veda Chelkowski 1975, pp. 66-
68.
 65 Dodkhudoeva 1985, pp. 170-203.
 66 Neẓāmi 1966, p. 70.
 67 Ibid.
 68 Come nella Ḵamse dell’Ermitage, 
realizzata per Šāhroḵ (1377-1447) e 
ultimata nel 1431; Adamova 2001, p. 
66, fig. 27; anche Adamova 1996, pp. 
124-125 e Adamova 2012, pp. 98-99.
 69 De Blois (1994, pp. 438-446) 
mette in discussione quest’ordine ipo-
tizzando che esso occupi l’ultimo posto.
 70 Neẓāmi 1995, pp. XV-XXXVIII.
 71 Ivi, p. xxi, dove cita anche Hana-
way.
 72 Adamova (2001, p. 29) passa in 
rassegna lo sviluppo, all’inizio del XV 
secolo, di quest’uso figurativo. Dodkhu-
doeva (1985, p. 203) ne ha identificati 
quarantasette casi.
 73 Illustrato raramente: cfr. Sims 
2002, p. 238-239; Soucek 1972 ha spe-
cificamente affrontato questa tematica.
 74 Neẓāmi 1967, ed. 1982, p. 148.
 75 Ivi, p. 151.
 76 Windsor, Royal Library, MS A/6, 
Holmes 151, c. 136r, Robinson-Sims 
2007, p. 222, tav. 30.
 77 Sembra il frutto di una coincidenza 
singolare che il mecenate del manoscritto 
di Mašhad fosse il nipote di Qarajaḡāy 
Ḵān; si veda ivi, pp. 200-201, 228-232.
 78 Si vedano Morton 1974, pp. 56-
57; Shah ‘Abbas 2009, figg. 34, 37, 51. 
La stessa caratteristica decorativa si ri-
trova nei monumenti indiani del XVII 
secolo, sia nel nord Mughal che nel Dec-
can: per esempio, nel Forte Shahjahana-
bad, a Delhi, e nel palazzo Qutb Shahi 
a Golconda; Michell-Philon-Martinelli 
2018, pp. 342-345.
 79 Si vedano Travaux 1968, pp. 25, 
77-78; Shah ‘Abbas 2009, p. 38.
 80 Altrettanto lo è nel manoscritto 
coevo Saʿdī, alla carta 246r.
 81 Si veda Uluç 2006, le figg. 204 e 
205 illustrano un esempio di quei due 
tratti combinati in un manoscritto del 
1585 circa.
 82 Onnipresente nel XV secolo (cfr. 
soltanto Arts of the Book 1979, p. 191), 
quantunque non fosse particolarmente 
diffusa nella pittura scirazena del XVI 
secolo.

 83 Ad esempio in un pannello sel-
giuchide a piastrelle dipinte a lustro; 
cfr. Grube 1965, p. 221.
 84 Cfr. Uluç 2006, pp. 249, 292-
293, esemplare del XVI secolo di parti-
colare splendore.
 85 Ivi, fig. 190.
 86 Ferdowsi, Šāhnāmah. Londra, 
The Nasser D. Khalili Collection of Isla-
mic Art, MSS 544 (si vedano le cc. 9v e 
83v); cfr. Sims 2022.
 87 Si veda Neẓāmi 1982, pp. 267-
285.
 88 Si veda Semsar 2000, p. 267: un 
famoso dipinto del pittore persiano del 
XVI secolo ʿAbd al-Ṣamad, la cui dida-
scalia lo attribuisce erroneamente al 
secolo seguente, conservato a Tehran, 
Golestān Library, nell’album Golšān.
 89 Si vedano Soucek 1987; Haneda 
1997; Overton 2016; The Empires 2019; 
Overton 2020, part. pp. 49-76 la cui 
Appendice [pp. 49-58] elenca quaran-
tadue eruditi persiani che fecero una 
brillante carriera in India tra l’inizio del 
XV secolo e l’inizio del XVII secolo; nel 
medesimo volume si veda anche Alam-
Subrahmanyam 2020.
 90 Robinson 1980, p. 235, fig. 671.
 91 Per la lettura dell’episodio, si 
veda Neẓāmi 1967, ed. 1982, pp. 120-
131.
 92 Si veda De Blois 1994, pp. 438-
446; anche Dodkhudoeva 1985, pp. 
209, 272.
 93 Iskandarnamah 1978, p. 203.
 94 I Dīv sono demoni nelle leggende 
iraniche e poi islamiche: si vedano le 
voci Dīw e Sūlaymān b. Dāwūd, in 
Encyclopaedia of Islam (2nd ed.), rispet-
tivamente II, pp. 322-323 e IX, pp. 822-
824.
 95 Si veda Sims 2002, p. 188.
 96 Si veda Séguy 1977, tav. 46.
 97 Ad esempio, il ms. 845 nella Col-
lezione N. D. Khalili; si veda Sims 2022.
 98 Cfr. alla carta 68v, Rostam abbat-
te il drago; cfr. Sims 2002, p. 54.
 99 Una versione precedente di que-
sta scena, contenuta in un celebre volu-
me di tarda età timuride, rappresenta 
l’evento come una riunione di otto uo-
mini più attempati, i quali, secondo la 
consuetudine dei convegni letterari e 
accademici dell’epoca, indossano tur-
banti bianchi: Londra, British Library, 
Or. 6810, c. 214r.; si veda Arts of the 
Book 1979, p. 191; un’elaborata versio-
ne tardo-cinquecentesca che riproduce 
la composizione dai modi essenziali 
della pittura timuride è in Uluç 2006, 
fig. 306.
 100 Versetti 93-101; Ferdowsi 1905-
25, VI, p. 53.
 101 Per le fonti letterarie: Anderson 
1932; Van Donzel-Schmidt 2010. Una 
sua immagine descrittiva, e forse unica, 
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MOH. AMMAD H. OSEYN DĀR AL-MARZI 
CALLIGRAFO DELL’ATELIER  
DI LOT.FOLLĀH ŠIRĀZI

La Ḵamse della Fondazione Giorgio Cini è un manoscritto estremamente 
interessante. Questo codice, riccamente calligrafato e miniato, costituisce 
una testimonianza dell’attività di produzione manoscritta a Širaz nel primo 
quarto del XVI secolo. Širaz è stata uno dei più importanti centri iraniani di 
copia di manoscritti islamici sin dall’alto Medioevo, senza aver mai dovuto 
subire periodi di interruzione. Dopo la caduta del governatore Ẕu’l-Qāder, che 
fu un mecenate attivo e ordinò la copia di molti manoscritti,1 dunque dopo 
il 1595, fu Allāhverdi Ḵān, membro di una famiglia aristocratica di origine 
armeno-georgiana, a diventare governatore della provincia del Fārs. Egli, a 
quanto pare, proseguì la tradizione che costituiva una fonte di entrate per 
la città e commissionò altresì copie di manoscritti per sé stesso. Dopo la sua 
morte, avvenuta nel 1613, gli successe il figlio Emāmqoli Ḵān, che governò 
Širaz e la provincia del Fārs fino alla condanna a morte nel 1632 (il 1042 del 
calendario islamico). Emāmqoli Ḵān fu un autentico mecenate delle scienze 
e delle arti. Fondò una madrasa e fece costruire palazzi; nella sua capitale 
costituì anche una biblioteca e reclutò al proprio servizio valenti calligrafi, 
così come talentuosi pittori e miniatori. Non si è purtroppo ancora studiata 
né messa in luce a sufficienza tale attività per gli anni che vanno dal 1613 
al 1632. Da questo punto di vista il manoscritto Cini assume una grande 
importanza. 

Ricostruire l’intera vicenda della Ḵamse Cini a partire dalla sua realizza-
zione a Širaz è decisamente difficile. Il manoscritto è interamente vergato su 
carta orientale. Sulla prima carta compaiono alcuni segni e dediche che ci 
danno una parziale testimonianza della sua storia e delle sue provenienze. 
Un’estesa dedica, scritta in calligrafia nastaʿliq di grande formato, collocata 
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Panj ganj Cini, c. 147, 
particolare.
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al centro della pagina (fig. 1), firmata da Moḥammad Jaʿfar Ṣādeq T.āhir e 
recante la data del 17 di Moḥarram del […]imo anno dal jolus (incoronazione) 
di uno degli imperatori moghul, afferma che questo manoscritto dei Cinque 
tesori (ossia la Ḵamse) di Neẓāmi fu «assegnato in dono (gozarānide) dal figlio 
del defunto Marḥamat Ḵān nella “Città della Vittoria” (Dār al-fatḥ) di Ujjayn 
alla sua adorata figlia […]dāna Bēgum da […]id -ollāh». La lettura di questa 
dedica è altamente ipotetica: Marḥamat Ḵān era al potere nel Mālwa durante 
il regno di Awrangzēb e la data sembra essere quella dell’incoronazione di 
Moḥammad Šāh, vale a dire il 1719. La seconda grande iscrizione in grafia 
nastaʿliq, al margine della stessa pagina, è firmata anch’essa da Moḥammad 
Jaʿfar Ṣādeq e riguarda probabilmente il valore del volume. Sembra che 
almeno due impressioni di sigilli circolari appartenenti a dignitari moghul 
siano state cancellate insieme alle ʿarẓ-dide, i segni di avvenuta ispezione da 
parte dei bibliotecari.

Il nostro codice lasciò probabilmente l’India in seguito al sacco di Delhi 
da parte di Nāder Šāh (1739), figurando forse tra i volumi depredati dalla 
biblioteca dei Moghul. Successivamente questo libro, al pari di molti altri 
manoscritti, entrò nella biblioteca del famoso collezionista e bibliofilo Mirzā 
Moḥammad Mehdi Ḵān b. Moḥammad Naṣir Kawkab Astarābādi (morto dopo 
il 1760), lo storiografo e segretario di Nāder Šāh;2 sul primo foglio del ma-
noscritto sono presenti l’impronta di un sigillo con l’iscrizione «Hedāyat min 
al-hudá» di Moḥammad Mehdi e una nota ex libris scritta di suo pugno. Il 
manoscritto si trovava in Iran all’inizio del XX secolo, come attesta l’impronta 
del sigillo dell’autorità doganale iraniana, visibile su uno degli ultimi fogli (si 
veda qui, per i recenti passaggi, il contributo di Mario Casari).

L’attribuzione della Ḵamse Cini all’ambiente scirazeno è piuttosto ovvia, 
anche solo osservando il modo di comporre e campire alcune titolature: le 
lettere bianche si stagliano su specchiature polilobate dorate, circondate da 
motivi floreali e vegetomorfi su sfondi policromi e serrate entro cornici bian-
che ornate di crocette. Lo stile calligrafico è un nastaʿliq classico (si vedano 
ad esempio le cc. 25v e 260r; figg. 2-3), derivato dalla scrittura, di grande 
raffinatezza, inventata a Tabriz e Širaz intorno al 1370 e che finì per diven-
tare la più impiegata nella copia dei testi letterari persiani, quelli poetici in 
particolare. Questo manoscritto, come è evidente, si deve nella sua interezza 
alla mano di un buon calligrafo, il cui stile rientra nella tradizione scirazena 
dell’epoca. Tale stile calligrafico, tuttavia, si avvicina anche a quello dei 
più famosi maestri iraniani, come Mir ʿEmād Qazvini Ḥasani (1554-1605), 
il calligrafo di corte di Šāh ʿAbbās a Isfahan.3 In questo codice il testo dei 
cinque poemi di Neẓāmi è classicamente ricopiato su quattro colonne di 25 
righe ciascuna. Le minuscole gocce d’oro sparse sulla superficie scritta di ogni 
pagina contribuiscono a esaltare la qualità dello stile calligrafico.

Tre dei cinque poemi sono privi di un colophon che ne indichi la data o 
il luogo di copia. Il risultato del confronto con altri esemplari ed edizioni a 
stampa rivela che al termine del Maḵzan al-asrār (c. 27r) il testo è legger-
mente abbreviato. Contrariamente alle apparenze non si tratta di una lacuna, 
bensì di una scelta motivata dai criteri di composizione della pagina, attuata 
al fine di non sprecare una facciata, dando così avvio alla copia del Ḵosrow 
o Širin sul lato verso. A quanto pare, non sussiste nessun’altra lacuna altrove 
nel manoscritto, e il testo della Ḵamse sembra essere completo. Alla fine della 

1. Panj ganj Cini, c. 1r, 
dedica e iscrizione  
di possesso. 

Alle pagine seguenti:

2. Panj ganj Cini, c. 25v.

3. Panj ganj Cini, c. 260r.
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storia del Leyli o Majnun (c. 146r; fig. 4) non si trova alcun colophon entro il 
motivo triangolare – che è la forma tradizionale al cui interno lo collocava-
no gli scribi iraniani –, ma soltanto le parole «tammat bi-‘awn Allāh taʿālā» 
(«portato a compimento con l’aiuto di Dio l’Altissimo»). 

Alle ultime parole – cioè all’explicit – del Haft peykar (c. 200r; fig. 5), all’in-
terno di un triangolo di tal fatta, segue questa frase: «tammat fī šahr Ramażān 
al-mubārak sana 1033 min al-hijrat al-nabaviyya va sallama taslīman kabīran 
kaṯīran tamma» con cui il calligrafo fornisce le indicazioni: «finito durante 
il mese benedetto di Ramaḍān dell’anno 1033 (cioè tra la metà di giugno 
e la metà di luglio del 1624) dall’Egira del Profeta, e pace con abbandono, 
grandezza e abbondanza, fine».

L’ultimo poema, cioè il Libro di Alessandro, si compone di due parti. Alla 
fine della prima (Šarafnāme) abbiamo un breve colophon, a sua volta iscrit-
to in un triangolo ornamentale (c. 268r): «tammat bi-‘awn Allāh wa h.usn 
tawfīqīhi fī šahr Šawwāl sana 1033 bi-l-ḵayr wa l-iqbāl tamm» («portato a 
termine con l’aiuto di Dio e favorito dalla Sua benedizione durante il mese 
di Šawwāl dell’anno 1033 [= dalla metà di giugno alla metà di luglio del 
1624 d.C.], in felicità e buona fortuna, fine»). Alla fine della seconda parte 
(Eqbālnāme), vale a dire del poema conclusivo della Ḵamse, il colophon (fig. 
5, p. 56 in questo volume) – sempre all’interno di un medaglione triangolare 
e redatto in una miscela di formule arabe e persiane – è più nutrito: 

Tammat haẕā l-kitāb bi-‘awn Allah al-malik al-wahhāb fi ġurrat šahr Rajab al-
murajjab sana 1034 arba‘a ṯalaṯīn wa alf min al-hijra al-nabawiyya al-muṣṭafā 
dar Dār al-Fażl Shīrāz bi-kārḵāna-i ṣalāḥat va kamālāt iktisāb nādir al-‘aṣrī 
Luṭf-ullāh Muẕahhib ‘alà yad aqall ḵalq Allāh Muḥammad Ḥusayn Dār al-Marzī 
ġafara Allāh ẕunūbahu wa satara ‘uyūbahu tamma.

Questo libro è stato portato a termine con l’aiuto di Dio, il Re e il Generoso, nel 
primo giorno del riverito mese di Rajab dell’anno 1034 [cioè il 9 aprile 1625 
d.C.] dall’Egira del Profeta, l’Eletto, a Širaz, nella Casa del Sapere, il labora-
torio del Miracolo dell’Epoca – che ha acquisito doni e conoscenze – Loṭfollāh 
il doratore (moẕahheb), per mano della più umile creatura di Dio Moḥammad 
Ḥoseyn Dār al-Marzi, che Dio perdoni i suoi peccati e corregga i suoi difetti, fine.

Queste precisazioni sono di estremo interesse. Anche se di fatto noi non 
conosciamo il nome del mecenate che commissionò la copia di questo ma-
noscritto – e anche se costui fu, molto probabilmente, lo stesso Emāmqoli 
Ḵān – è molto raro leggere la menzione esplicita di un atelier (in persiano 
kārḵāne). Per di più questo atelier, a giudicare dalla qualità del manoscritto, 
era senza dubbio sotto il patrocinio del governatore di Širaz e del Fārs, che 
fu probabilmente ritratto nella miniatura che segue immediatamente questa 
pagina. Anche l’impiego dell’epiteto Dār al-fażl a designare Širaz in questo 
contesto è significativo e conforme al desiderio di elogiare la politica artistica 
e intellettuale del governatore in carica.

Il calligrafo, Moḥammad Ḥoseyn Dār al-Marzi (il cui nome sembra indicar-
lo come nativo della regione del Gilān, detta Dār al-Marz) è anche il copista 
di un altro manoscritto: un Divān-e Anvari recante la segnatura Supplément 

4. Panj ganj Cini, c. 146r, 
explicit del Leyli o 
Majnun.
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persan 514 della Bibliothèque nationale de France (fig. 6).4 Questo copista 
è citato nel repertorio di Mehdi Bayāni sui calligrafi in nastaʿliq, ma la sola 
fonte da questi menzionata, per di più senza collocazione, è il manoscritto 
della Ḵamse Cini e i suoi colophon.5 

Il manoscritto 514 della BnF è datato al 1626/1035 alla fine dei ġazaliyyāt 
di Anvari, e al mese di Ẕū’l-Ḥijja del medesimo anno (agosto o settembre del 
1626) alla fine delle sue robāʿiyyāt; al termine del colophon conclusivo, poi, il 
calligrafo ci dà il suo nome completo: Qāżi Moḥammad Ḥoseyn Dār al-Marzi. 
Questo volume è di dimensioni minori rispetto agli altri manoscritti della 
serie di cui quello Cini fa parte (15 righi). Le miniature dei dittici liminari 
sono molto simili a quelle del manoscritto della Fondazione Cini: l’una rap-
presenta una scena di festeggiamento e l’altra una partita di caccia; la pre-
senza di un inviato indiano potrebbe suggerire trattarsi della rievocazione di 
qualche evento storico, oppure della visita di un’ambasceria. A quell’epoca le 
ambascerie straniere erano numerose e si recavano sovente in visita a Širaz, 
lungo la strada per il Golfo Persico. Il manoscritto era in possesso di ʿAnbar, 
il ḵwājesarāy (“l’intendente”) di Emāmqoli Ḵān, e fu da lui venduto a Kabul 
nel 1627 a Ẓafar Ḵān Turbati (m. 1670/1671), governatore di Kabul.

Un terzo manoscritto copiato dallo stesso calligrafo, Kolliyāt-e ʿOrfi-ye 
Širāzi, è conservato a Manchester nella John Rylands Library6 con la se-
gnatura Persian MS 908. Tale copia dell’opera completa di questo poeta, 
morto nel 1590/1591, è degna di nota anche a causa dell’altissima qualità 
dell’ornamentazione (si vedano le cc. 2v, 66v, 131v, 141v e 253v); inoltre, 
secondo il colophon alla c. 270, il libro fu realizzato il martedì 8 di Rabiʿ al-
ṯāni dell’anno 1038 (il 5 dicembre 1628 da Moḥammad Ḥoseyn Dār al-Marzi 
al-mašhur be- (“noto come”) Qāżi. Il colophon, tuttavia, non fa menzione 
della kārḵāne.

La qualità delle miniature nel manoscritto BnF Supplément persan 514 
è molto alta ed esse sono assai simili sia alle decorazioni della Ḵamse Cini 
che a quelle del Divān di ʿOrfi alla Rylands di Manchester. Nel nostro cata-
logo7 abbiamo proposto l’attribuzione di questo Divān-e Anvari all’atelier di 
Loṭfollāh moẕahheb per via della sua similitudine con altri manoscritti, e in 
particolare con il Rylands Persian 208, con il codice 511 della Bibliotheca 
Bodmeriana di Cologny (Ginevra) e con un manoscritto persiano conservato 
presso la India Office Library di Londra (India Office Islamic 843). Quest’ul-
timo libro, Kolliyāt di Saʿdi, fu ricopiato nel 1034 (1624/1625) e il nome 
del suo calligrafo è Maḥmud al-Kātib al-Širāzi.8 In questo manoscritto sono 
raffigurati diversi ambasciatori, sia europei – come nella Ḵamse Cini –, che 
indiani e ottomani (cc. 1v-2r).

Un altro manoscritto conservato nella biblioteca di Manchester, il Persian 
MS 35, una Ḵamse di Neẓāmi datata al 1628/1037, reca alle cc. 2, 318v e 
319 miniature riconoscibili provenienti con ogni probabilità alla medesima 
kārḵāne. Questi motivi a volti umani sui margini sono caratteristici: li si 
ravvisa, ad esempio, nel manoscritto IO Islamic 843 della British Library di 
Londra, laddove sono parimenti rappresentati alcuni musi di animali, come 
pure in un altro manoscritto, sinora inedito, conservato nelle collezioni della 
Bibliothèque municipale de Lyon in Francia, dove sono presenti tali volti 
umani.9 Questo manoscritto, il n. 2431, del tutto privo di colophon, è anch’es-
so una Ḵamse di Neẓāmi miniata.10 Le miniature del manoscritto lionese sono 

5. Panj ganj Cini, c. 200r, 
explicit del Haft peykar.
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di qualità inferiore rispetto all’esemplare Cini e sembrano essere opera di 
Loṭfollāh, oppure di qualcuno dei suoi collaboratori.

Questo motivo originalissimo dei volti umani tra volute sui margini, pre-
sente in alcune pagine uscite dalla kārḵāne di Loṭfollāh, è direttamente ispi-
rato a composizioni di (almeno) un altro artista di fine XVI secolo: ʿ Abdu’llāh 
moẕahheb Širāzi. ʿ Abdu’llāh Širāzi veniva sì da Širaz, ma lavorò vent’anni nel 
Ḵorāsān per Ebrāhim Mirzā (1540-1577) e, dopo la morte di quest’ultimo, 
fu per qualche tempo al servizio di Šāh Esmāʿil II (1537-1577), trascorrendo 
la maggior parte della sua vita tra Mašhad e città minori del Ḵorāsān. La sua 
firma in qualità di doratore e miniatore è stata reperita in un Divān di Ḥāfeẓ 
(Hazine 986 nella Biblioteca del Topkapı Saray) copiato a Tun (Ḵorāsān) tra 
il 1581 e il 1586 da Solṭān-Ḥoseyn al-Tuni.11 Può darsi che Loṭfollāh sia stato 
uno dei suoi discepoli. 

La tradizione della copia e illustrazione libraria a Širaz è ben nota, come 
lo è la feconda attività degli atelier locali nei quali lavoravano insieme i vari 
artigiani, calligrafi, doratori, miniatori e legatori. Alcuni atelier erano ubicati 
nei pressi di fondazioni religiose o di santuari (come è il caso della astān di 
Ḥosām al-Din Ebrāhim). La famiglia di Ruzbehān moẕahheb Širāzi ebbe un 
ruolo importante ed egli realizzò il taẕhib («la decorazione miniata») del 
manoscritto Hazine 1500 conservato nel museo del Topkapı, uno Šāhnāme 
del 1560 circa. Come ulteriore esempio per la seconda parte del XVI secolo, 
possiamo citare uno Šāhnāme, ora al Metropolitan Museum (52.20.9 a-d), 
copiato in calligrafia a Širaz tra il 1562 e il 1583 da Moḥammad Qivām Širāzi 
– che fu il copista di numerosi manoscritti – e prodotto in collaborazione con 
Moḥammad b. Tāj al-Din Ḥayder moẕahheb Širāzi.

È pertanto evidente che sotto il governo di Emāmqoli Ḵān un gruppo 
significativo di manoscritti dall’originalità e dal valore artistico elevati fu 
realizzato nel laboratorio di Loṭfollāh il doratore a Širaz.12 Lo stile di questo 
gruppo di codici è assai specifico e si differenzia chiaramente da quello dei 
manoscritti copiati e illustrati nella stessa epoca presso la corte reale di Isfa-
han, o dei manoscritti realizzati a Herat grazie al mecenatismo della famiglia 
degli Šāmlu. Dal momento che a Isfahan Šāh ʿ Abbās era poco interessato alla 
produzione di nuovi libri di lusso, molti artisti si stabilirono nelle capitali di 
provincia per lavorare sotto il patrocinio dei governatori locali. La Ḵamse di 
Neẓāmi della Fondazione Giorgio Cini è uno degli esempi più sontuosi e di 
altissima qualità di questa produzione di manoscritti di lusso.

6. Širaz, 1626/1035, 
Anvari, Divān. Parigi, 
Bibliothèque nationale 
de France, Suppl. persan 
514, c. 3v.

 1 Si vedano Uluç 2006; Uluç 2000. 
 2 Si veda Storey-Bregel’ 1972, II, pp. 
905-914.
 3 Cfr. Eslami 2012.
 4 Si veda Richard 2013, pp. 687-690. 
 5 Si veda Bayāni 1966-1979, III, p. 
684, n. 979. Una ulteriore menzione di 
questo calligrafo è riportata da Aki-
mushkin-Okada-Lin Zhenguyin 2008, p. 
568.

 6 Si veda Robinson 1980, pp. 228 e 
235-236.
 7 Si veda nota 4.
 8 Si veda Tworek-Sims-Williams 
2017.
 9 Da confrontarsi con i volti degli 
angeli nella scena del Miʿrāj del Maḵzan-
al-asrār nella Ḵamse Cini. Sul manoscritto 
di Lyon Richard 2020, pp. 46-49 (part. 
tav. 3).

 10 Il numero di righe di questa copia a 
quattro colonne è anche in questo caso 25.
 11 Si veda Cağman-Tanındı 1996, pp. 
135-136.
 12 Ci pare supposizione decisamente 
improbabile che costui possa essere il me-
desimo Loṭfollāh che fu uno dei bibliote-
cari della Biblioteca imperiale dei Moghul 
al principio del regno di Awrangzēb nel 
1658/1069: cfr. Seyller 1997, p. 349.
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IL MANOSCRITTO DI NEZ.ĀMI GANJAVI 
DELLA FONDAZIONE GIORGIO CINI  
E IL SUO RESTAURO

Il progetto di restauro del manoscritto persiano 
2522/23 conservato nelle raccolte librarie della 
Fondazione Giorgio Cini si è andato perfezio-
nando nell’arco di quasi dieci anni, dalla data 
del primo sopralluogo, nell’aprile del 2012, du-
rante il quale ho potuto esaminare questo stra-
ordinario volume assieme ad Alessandro Mar-
toni, responsabile scientifico delle collezioni 
d’arte della Fondazione, fino alla realizzazione 
dell’intervento iniziato nel 2019 e conclusosi 
nel 2020; l’impresa è giunta a compimento an-
che grazie all’impegno della casa editrice Nova 
Charta all’interno del programma culturale Sal-
viamo un Codice.

È opportuno premettere che l’intervento di 
restauro costituisce sempre un momento cru-
ciale nella storia di un bene culturale, poiché 
interagisce con la sua evidenza materiale modi-
ficandone l’aspetto e le componenti strutturali. 
Ne consegue che la valutazione delle alterazio-
ni che motivano e giustificano l’operazione, 
nonché quella delle metodologie e delle prassi 
per porvi rimedio, fanno del restauro un atto 
altamente critico e selettivo, che origina dal-
lo studio analitico del manufatto e si sviluppa 

con la finalità di salvaguardarne le peculiarità 
storiche, strutturali e artistiche. Nel caso del 
manoscritto di cui si dà conto in queste note, 
le possibilità di indagine offerte dalle tecniche 
diagnostiche applicate al patrimonio culturale e 
l’evoluzione dei materiali e delle modalità ope-
rative hanno consentito, nel decennio trascorso, 
di modificare il progetto iniziale rimodulando 
le fasi operative e riducendone radicalmente 
l’invasività. 

Un ulteriore elemento positivo è venuto dal 
fatto che la produzione libraria nell’area della 
cultura islamica è ormai oggetto di un’atten-
zione non esclusivamente rivolta agli aspetti 
testuali ma anche allo studio codicologico dei 
manufatti, all’archeologia del libro – disciplina 
che ha quale obiettivo la relazione tra le ca-
ratteristiche strutturali delle opere e la storia 
della cultura materiale che ha presieduto alla 
loro produzione – e agli esami scientifici mirati 
alla caratterizzazione dei materiali costitutivi.1 

Negli ultimi anni questi studi stanno con-
tribuendo alla classificazione su base cronica 
e topica dei manufatti medio-orientali e ogni 
nuovo esemplare può aggiungere ulteriori e 
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imbrunimento diffuso. Dei fogli del secondo 
gruppo, invece, almeno la metà risulta com-
promessa da un imbrunimento più marcato 
e da una ridotta resistenza alle sollecitazioni 
meccaniche (fig. 4). 

La densità delle vergelle è stata verificata su 
una trentina di fogli scelti come campione rap-
presentativo delle diverse carte che compongo-
no il manoscritto (di colore chiaro, macchiate 
o con imbrunimento accentuato, con vergatura 
parallela al dorso del volume e con vergatura 
orientata in senso opposto). In media, si è os-
servata la presenza di otto-dieci vergelle per 
centimetro e il loro andamento risulta talvolta 
distorto, curvato soprattutto nelle aree margi-
nali dei fogli; una tendenza alla deformazione 
che è stata già evidenziata da diversi studi su 
carte prodotte in area medio-orientale con telai 
flessibili. L’elemento mobile di questi telai con-
sisteva infatti in una sorta di stuoia rettangolare 
composta da sottili giunchi di bambù o da steli 
di piante graminacee accostati in orizzontale e 
assicurati con crini animali o fili vegetali che 
formavano una singola impuntura, ovvero più 
impunture parallele verticali.8 Tesa e mantenu-
ta in posizione su una struttura di supporto in 
legno, assieme alla quale costituiva la “forma” 
che veniva immersa nella tina per prelevarne 
la polpa di cellulosa, questa stuoia tratteneva 
con il suo intreccio le fibre destinate a compor-
re il foglio e lasciava gocciolare via l’acqua in 
eccesso. Si comprende come in corrisponden-
za dei giunchi/steli si depositasse una minore 
quantità di fibre rispetto agli intervalli tra due 
giunchi/steli adiacenti, intervalli nei quali il 
piccolo spazio vuoto favoriva la massima depo-
sizione di polpa; la trasparenza corrispondente 
alla posizione dei giunchi risultava tale da de-
terminare nel foglio la caratteristica vergatura 
dell’intera superficie, tuttora, in genere, abba-
stanza evidente. 

Per contro, solo sporadicamente, con note-
vole difficoltà e per brevi tratti, si distinguo-
no sulle medesime carte i segni trasversali dei 
fili/crini che assicuravano i giunchi/steli gli uni 
agli altri, omologabili strutturalmente ai filo-
ni della carta occidentale. Ove presenti, questi 
segni appaiono sia singoli (fig. 5) e distanziati 
l’uno dall’altro, sia raggruppati a due o a tre.

Ulteriori tracce presenti sui fogli, minima-
mente percepibili a occhio nudo, vengono enfa-
tizzate dalla luce trasmessa, ma risultano di non 
facile interpretazione. Le difficoltà sono deter-
minate anche dal fatto che è esiguo il numero 
di bifogli sfuggiti alle riparazioni intervenute in 
passato sul manoscritto e che, in occasione di 
una sua ri-cucitura e ri-legatura, molti di essi 
sono stati ricostituiti artificiosamente congiun-
gendo carte di diversa qualità. Tutto ciò riduce 
purtroppo notevolmente le possibilità di lettura 
analitica delle caratteristiche morfologiche dei 
bifogli originali.

Su una decina di carte fortemente imbrunite, 
si possono comunque osservare alcune marca-
te abrasioni variamente localizzate, di diversa 
ampiezza e apparentemente casuali (fig. 6), im-
putabili forse a qualche contrattempo occorso 
al foglio in fase di manifattura, plausibilmente 
mentre veniva appoggiato in posizione vertica-
le sulla superficie per l’asciugatura, di norma 
costituita da una parete. 

Di complessa interpretazione è altresì la 
presenza di un segno che percorre linearmente 
diversi fogli, in genere in buono stato di con-
servazione e dell’originario color avorio. Per 
quanto è stato possibile verificare, tali segni pa-
iono orientati costantemente in senso trasversa-
le rispetto alla vergatura, a due-tre centimetri 
dal margine anteriore nei casi in cui le vergel-
le siano disposte parallelamente alle linee di 
scrittura, a due-tre centimetri e parallelamente 
al margine di testa o di piede nei fogli con le 
vergelle orientate trasversalmente al testo (cfr. 
fig. 5). 

A un primo esame, tutti i fogli del mano-
scritto evidenziano una superficie compatta e 
levigata. Il reattivo di Lugol (spot test a base 
di iodio iodurato) ha rilevato la presenza nella 
carta di amido, una delle sostanze di collatura 
tradizionalmente impiegate per diminuire la 
porosità del supporto e prepararlo a ricevere 
l’inchiostro e i colori. Il suo utilizzo è ricor-
dato nei trattati sulla manifattura cartaria di 
area medio-orientale dei secoli XV-XVIII ed è 
stato confermato da studi recenti su ampie col-
lezioni.9 Oltre a questo dato, e coerentemente 
con le fonti storiche, le indagini spettroscopi-
che hanno evidenziato la presenza di sostanze 

significativi elementi di conoscenza sulla loro 
produzione e circolazione. 

All’intervento di conservazione del mano-
scritto 2522/23 si è pertanto affiancata una 
serie di analisi non invasive delle carte, degli 
inchiostri e dei pigmenti delle miniature, inda-
gini realizzate dal Centro interdipartimentale di 
ricerca, studio e conservazione dei beni arche-
ologici, architettonici e storico-artistici - CIBA 
dell’Università di Padova.2

Analisi codicologica del manoscritto  
Le carte 
Il manoscritto della Fondazione Cini è una 
Ḵamse o Panj ganj (Pentalogia), opera che riu-
nisce cinque celebri poemi narrativi in lingua 
persiana composti dal poeta Elyās ebn Yusof 
Neẓāmi Ganjavi alla fine del secolo XII, testi 
di larga circolazione e ampia fama. Il codice 
e l’apparato decorativo che lo impreziosisce 
furono realizzati tra il 1624 e il 1625 a Širaz, 
capitale della provincia persiana del Fārs, rino-
mata per la produzione di manoscritti raffinati, 
sontuosamente decorati e destinati a commit-
tenze prestigiose. L’atelier che lo ha prodotto, 
il nome del calligrafo e la data di composizione 
sono esplicitamente indicati nel colophon del 
volume.3

L’opera si compone di trecentotré carte e 
il senso di lettura del testo procede secondo 
la consuetudine dell’alfabeto arabo-persiano.4 
Alla prima carta del titolo (c. 1r; fig. 1) seguono 
due fogli miniati rappresentanti scene di festa 
all’aperto (cc. 1v-2r; fig. 2). I cinque poemi 
sono introdotti da pagine di apertura (fig. 3) 
nelle quali l’oro, il blu, il rosso e il verde con-
corrono a creare motivi decorativi, geometrici e 
fitomorfi sempre diversi e di grande effetto (cc. 
2v-3r, 27v-28r, 100v-101r, 146v-147r, 200v-
201r, 268v-269r); venti miniature scandiscono 
e illustrano il testo poetico (cc. 4v, 26r, 40v, 
53r, 69v, 117v, 134r, 155v, 166v, 172r, 174v, 
177v, 181r, 185v, 189v, 213v, 225r, 259v, 
281r, 294v). Infine, il codice si chiude con una 
scena di caccia disposta su due fogli affiancati 
(cc. 302v-303r).5 

Per quanto i tempi del restauro, ovviamente 
circoscritti, non abbiano consentito di esten-

dere lo studio analitico all’ampia varietà delle 
tracce lasciate sulle carte dalle antiche tecniche 
di manifattura, in questa occasione è stata co-
munque condotta una prima indagine su tutti 
i fogli. Poiché solo un ridotto numero di essi 
risultava slegato dalla compagine dei fascicoli, 
la maggior parte è stata esaminata in situ con 
l’ausilio sia della luce radente che della luce 
trasmessa da un foglio luminoso a fibre ottiche, 
rispettando i vincoli imposti dalla legatura.

Sono presenti nel manoscritto carte di di-
versa qualità, che evidenziano in generale una 
distribuzione piuttosto omogenea delle fibre 
sull’intera superficie dei fogli e una quantità li-
mitata di inclusioni, caratteristiche che sono di 
norma indicatrici di una tecnica di manifattura 
evoluta e dell’impiego di polpa fibrosa unifor-
memente raffinata.6 

Queste evidenze paiono coerenti con il con-
testo della produzione cartaria persiana, de-
bitrice alla tradizione cinese almeno dall’VIII 
secolo, ma pronta a introdurre nel processo 
importanti innovazioni, tra cui la sostituzione 
della polpa ricavata direttamente dai vegetali, 
secondo l’uso cinese, con la pasta ottenuta dalla 
lavorazione dei cenci.7 La raccolta e il riutilizzo 
dei tessuti consentiva alle cartiere di alimentare 
il processo produttivo con materie prime semi-
lavorate, dalle quali le sostanze non funzionali 
all’ottenimento di un prodotto cartaceo finale 
di qualità erano già state allontanate al mo-
mento della loro trasformazione in fibre tessili 
e che la fase di ulteriore raffinazione in cartie-
ra consentiva di trasformare in buona polpa di 
cellulosa. 

I fogli del manoscritto Cini sono vergati, 
presentano cioè linee sottili e ravvicinate, ben 
evidenti a luce trasmessa. A esclusione delle 
pagine completamente miniate, nelle quali la 
trama del supporto appare di fatto illegibile, 
centocinquantaquattro carte hanno vergelle 
disposte in direzione perpendicolare al dorso 
del volume, parallelamente alle linee di scrit-
tura; mentre in centoventinove carte le vergelle 
sono orientate in senso contrario, ortogonal-
mente alla scrittura. La maggior parte dei fogli 
del primo gruppo si presenta di colore crema/
avorio e in discreto stato di conservazione; solo 
un terzo di essi evidenzia macchie scure o un 
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leggibili, così come quasi incomprensibili sono 
altri tratti dipinti sul cuoio, vicino alle impres-
sioni. In generale, il lavoro di decorazione sem-
bra aver sofferto per l’usura e il tempo tenuto 
conto che la coperta è stata oggetto di ritocchi 
a pennello in diversi punti lungo il perimetro 
delle placche, sopra lo strato di vernice.

Priva della ribalta sul taglio anteriore, distin-
tiva di molte strutture librarie medio-orientali, 
la legatura è completata dal rivestimento dei 
contropiatti (doublure) in cuoio rosso scuro e da 
fogli di guardia singoli, di qualità sensibilmente 
diversa da quelli di testo, ma con caratteristiche 
analoghe a quelle delle ampie integrazioni car-
tacee presenti sui fogli iniziali dell’opera. 

Le riparazioni pregresse e lo stato  
di conservazione del manoscritto
Le innumerevoli riparazioni presenti su quasi 
tutti i fogli sono indice dell’interesse e dell’in-
tensa consultazione dei quali il manoscritto 
deve essere stato oggetto già prima degli anni 
sessanta del secolo scorso, allorché entrò a far 
parte del patrimonio della Fondazione Giorgio 
Cini. 

L’eterogenea qualità delle carte utilizzate 
negli interventi pregressi – diverse per colore, 
composizione e grammatura – e le modalità 
della loro applicazione, rispondono a un prin-
cipio di restituzione di funzionalità del volume 
che ha prevalso sulle valutazioni estetiche: i 
rattoppi impiegati per bloccare le lacerazioni o 
coprire le mancanze sono ampiamente sovradi-
mensionati rispetto all’area del danno, persino 
nel caso di interventi sulle miniature. 

Purtroppo l’impiego di riparazioni resisten-
ti e tenaci sui fogli già imbruniti e fragili, nei 
quali le indagini spettroscopiche hanno confer-
mato la presenza di processi di ossidazione, ha 
indotto nel tempo un ulteriore incremento delle 
tensioni e delle disomogeneità, con la comparsa 
di nuove rotture e lacune proprio nelle aree 
adiacenti ai materiali sovrammessi.

Le analisi di spettrofotometria infrarossa in 
trasformata di Fourier (FTIR) eseguite su una 
selezione delle diverse tipologie di materiali di 
riparazione, hanno evidenziato residui mine-
rali, lignina ed emicellulose, tipici di carte ot-

tenute da pasta chimica di non eccelsa qualità 
in epoca relativamente recente e compatibili 
con il periodo di realizzazione della nuova le-
gatura.14 Nella medesima occasione era stato 
probabilmente applicato con sistematicità an-
che il rinforzo cartaceo alla linea di piegatura 
dei bifogli per incrementarne la resistenza al 
passaggio del filo di cucitura. Come si è accen-
nato, pesanti modificazioni avevano alterato 
la struttura codicologica del volume, con la ri-
composizione artificiosa di fascicoli formati in 
larga misura a partire da carte singole e inco-
erenti, talvolta congiunte da una integrazione 
centrale, talaltra incollate tra di loro lungo la 
linea del dorso, condizione che tuttora ostacola 
seriamente il rilevamento di quella che potreb-
be essere stata la fascicolazione originale del 
manoscritto. 

Nel corso del restauro si è trattato dunque di 
valutare, caso per caso, la rimozione ovvero il 
mantenimento delle riparazioni, considerando 
la duplice esigenza di migliorare le prospettive 
di conservazione dell’opera – anche limitando 
i rischi derivanti dagli interventi pregressi – e 
di restituire agibilità a parti del testo e della 
decorazione da tempo occultate. 

Drammatiche risultavano in particolare le 
condizioni dei primi fogli miniati (in particola-
re le carte 1-5), ampiamente frammentati e sui 
quali l’impiego di colore verde a base di compo-
sti di rame (verdigris) per delineare il contorno 
della cornice decorativa floreale aveva deter-
minato la lacerazione del supporto cartaceo e 
la conseguente sovrapposizione di molteplici 
riparazioni. 

Nonostante la tendenza del verdigris a svilup-
pare reazioni chimiche aggressive a carico delle 
carte fosse già all’epoca ben nota,15 se ne è fatto 
largo uso nel Panj ganj Cini: lo si ritrova anche 
nei tratti della mise en page, alternato al rosso 
per tracciare le linee verticali delle colonne do-
rate che suddividono lo specchio di scrittura. 

In questi punti, alla degradazione chimica 
si era sommata la sollecitazione fisica connes-
sa con la consultazione dell’opera, con la con-
seguente lacerazione progressiva dei fogli in 
corrispondenza delle linee verdi della colonna 
dello specchio di scrittura più vicina al dorso. 
Il danno risultava sistematico nel caso di tratti 

proteiche, compatibili con bianco d’uovo, il 
cui utilizzo era finalizzato a conferire alla car-
ta quell’apparenza lucida, caratteristica della 
produzione libraria persiana di lusso, ulterior-
mente accentuata dalla vigorosa levigatura.10 

In definitiva le caratteristiche rilevate depon-
gono per l’origine autoctona dei fogli impiegati 
per la realizzazione di questa Pentalogia a Širaz, 
nel primo quarto del secolo XVII, periodo nel 
quale la produzione cartaria locale stava già 
subendo la concorrenza delle cartiere occiden-
tali, per larga parte italiane. Era all’epoca già 
diffusa la circolazione di manoscritti persiani 
su carta prodotta in area latina, specificamente 
per l’esportazione nei territori vicino e medio-
orientali.11 Queste produzioni venivano lucida-
te e levigate per assecondare le esigenze del 
mercato islamico, ma esse si distinguono co-
munque per alcuni caratteri tipicamente latini, 
tra i quali la collatura a base di gelatina e la 
presenza di filigrane – come quella nota per le 
“tre lune”, le tre falci di luna crescenti – estra-
nee alla manifattura medio-orientale, la quale 
non contraddistingue i propri prodotti con al-
cun segno di riconoscimento commerciale.

La legatura
Il codice Cini è stato certamente ri-legato e lo 
si desume da alcuni dettagli significativi. Per 
quanto le dimensioni dei quadranti e quelle del-
la compagine delle carte corrispondano (mm 
265 × 150), confermandone l’origine medio-
orientale (figg. 7, 9), prima di ricevere la nuo-
va legatura i fogli sono stati rifilati e questa 
riduzione ha penalizzato anche alcune minia-
ture, come risulta evidente, ad esempio, nella 
c. 174. Inoltre nella piega centrale dei fascicoli 
si conta un numero di fori superiore a quel-
li attualmente occupati dal passaggio del filo, 
indizio del fatto che il codice ha avuto almeno 
una cucitura antecedente all’attuale. Infine le 
perforazioni di natura entomatica presenti sui 
primi e sugli ultimi fogli di testo non trovano 
riscontro nelle carte di guardia, né nella coperta 
in cuoio del volume, evidentemente posteriori 
all’azione degli insetti sulle carte.12

Materiali e tecniche di realizzazione della 
legatura si iscrivono coerentemente nella tra-
dizione islamica. La cucitura senza supporti è 

stata realizzata a catenella su due stazioni, con 
filo di seta verde per una prima parte dei fasci-
coli e di seta rossa per quelli successivi; un nodo 
unisce le estremità dei due fili al centro delle 
cc. 170-171. Fili della medesima qualità intrec-
ciano il caratteristico motivo a spina di pesce 
dei capitelli, dei quali non si intravede l’ani-
ma: la trama alterna passaggi verdi e rossi su 
un ordito costituito sempre dai fili di seta, che 
passano al centro dei fascicoli attraversando la 
tela dell’indorsatura. Le cuffie della coperta in 
cuoio, ripiegate sui capitelli, hanno contribuito 
per quanto possibile a proteggerli dagli effetti 
di incaute sollecitazioni. 

Alla cucitura senza supporti fa riscontro il 
dorso privo di arrotondamento, peculiare nella 
produzione libraria persiana quanto la tecnica 
di realizzazione della coperta. Quest’ultima è 
costituita da due distinte porzioni di cuoio di 
capra di colore bruno, usate per rivestire se-
paratamente i quadranti di cartone prima di 
fissarli sul corpo delle carte, avendo cura di 
lasciare sovrabbondante l’estremità del cuoio 
destinata a essere incollata sul dorso del vo-
lume. Ne risulta una sovrapposizione dei due 
lembi di coperta sul dorso, il cui spessore è 
stato ridotto con grande perizia per minimiz-
zare le discontinuità.13 Il legatore ha collocato 
inizialmente il piatto di sinistra adagiando sul 
dorso dei fascicoli il primo lembo di cuoio; a 
esso si sovrappone l’estremità di coperta soli-
dale al piatto di destra, che è stato posizionato 
per secondo (fig. 8). 

L’impianto decorativo della coperta è sim-
metrico sui due piatti ed è composto da una 
cornice floreale perimetrale, dipinta a pennel-
lo sul cuoio, e da tre impressioni disposte sul 
medesimo asse verticale, in sedi ricavate nello 
spessore dei piatti e rivestite da inserti di carta 
colorata. Un motivo a fiori caratterizza la man-
dorla centrale, quasi una losanga, mentre una 
palmetta decora ciascuna delle impressioni più 
piccole, posizionate in prossimità del margine 
di testa e di piede dei piatti.

La luce radente evidenzia un trattamento su-
perficiale della coperta, una sorta di verniciatu-
ra trasparente che ha contribuito solo in parte 
a proteggere i colori della cornice floreale sui 
piatti: essi non risultano infatti completamente 
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verdi coincidenti sulle due facce del foglio, ma 
riguardava anche una decina di pagine con te-
sto su un lato e illustrazioni sull’altro e aveva 
comportato l’estendersi delle riparazioni sulle 
miniature (fig. 10).

Ulteriori problemi alle carte erano stati pro-
vocati dallo slittamento dei fascicoli centrali 
oltre il taglio anteriore del volume, dove rima-
nevano esposti, privi della protezione dei piatti 
della legatura (cfr. fig. 9).

Infine, l’allentarsi dei passaggi di cucitura 
e dei capitelli a causa della lacerazione di un 
numero consistente di fascicoli lungo la piega 
centrale si era tradotto nella disarticolazione 
della compagine delle carte la quale tendeva 
a dividersi in blocchi, lasciando intravedere la 
tela dell’indorsatura (fig. 11).

Meno critiche risultavano le condizioni del-
la coperta che presentava abrasioni superficiali 
del cuoio, lacerazioni e lacune di limitata esten-
sione. 

L’intervento di restauro
Per quanto esposto in precedenza, è comprensi-
bile come le priorità del restauro fossero le carte 
del codice. L’intervento diretto è stato calibrato 
considerando anche le misure di prevenzione e 
di manutenzione attuate dalla Fondazione Cini. 
Nello specifico, la possibilità di garantire al ma-
noscritto condizioni termoigrometriche e di il-
luminazione adeguate concorrerà a mantenere 
sotto controllo i processi di degradazione, in 
particolare quelli di origine ossidativa; l’adozio-
ne di supporti per la consultazione consentirà 
di limitare l’angolo di apertura del codice, dimi-
nuendo il rischio di eccessive tensioni strutturali 
della legatura e di ulteriori lacerazioni dei fogli. 
Infine, la disponibilità di una riproduzione di-
gitale integrale dell’opera, effettuata prima del 
restauro, e l’ulteriore documentazione digitale 
realizzata dopo il restauro offriranno un’alter-
nativa alla consultazione diretta dell’originale 
per gli studiosi del testo non interessati alle 
componenti materiali del volume. 

Su questi presupposti si è risolto di non 
realizzare trattamenti chimici riducenti per 
contrastare il processo di ossidazione dei fogli 
imbruniti e/o compromessi dall’azione del ver-
digris. La ricerca scientifica applicata a questa 

tipologia di interventi è stata particolarmente 
attiva negli ultimi decenni,16 ma essi rimangono 
sconsigliati in presenza di ioni di rame (il verdi-
gris è appunto un pigmento a base di acetati di 
rame) e di coloranti organici. Inoltre, gli effetti 
di trattamenti di riduzione su materiali librari 
di produzione islamica, e in generale di ambito 
non latino, non risultano a oggi indagati. 

Molta prudenza è stata necessaria anche per 
la misurazione del pH su una selezione di carte 
in condizioni critiche. Il trattamento di patina-
tura e lucidatura dei fogli del Panj ganj Cini si è 
infatti rivelato sin dai primi test piuttosto sensi-
bile all’azione dell’acqua, che ne altera visibil-
mente consistenza e aspetto. I valori di acidità 
rilevati, non inferiori a pH 5,5, sono stati consi-
derati accettabili in relazione alle peculiarità di 
tale manifattura17 e all’obiettivo dell’intervento 
di restauro di limitare il progredire della degra-
dazione modificando i materiali originali nella 
misura minore possibile, così da non precludere 
la possibilità di indagini future.

Dal punto di vista operativo il restauro si è 
concentrato in una prima fase sulla ricomposi-
zione delle carte frammentate, sul consolida-
mento delle aree infragilite, sulla rimozione 
delle riparazioni pregresse che erano state all’o-
rigine degli ulteriori indebolimenti dei fogli. 
Successivamente l’intervento ha interessato il 
consolidamento strutturale della legatura. 

 
Il restauro delle carte
Poiché il manoscritto risultava privo di numera-
zione, si è provveduto alla sua cartulazione, re-
alizzata a matita sul recto di ogni foglio (angolo 
inferiore esterno), fatta eccezione per le carte 
miniate a tutta pagina, nelle quali il numero è 
stato apposto sul verso. Questa numerazione 
ha consentito agli studiosi coinvolti nei diver-
si aspetti del progetto di riferirsi alle carte del 
manoscritto in maniera univoca e si è pertanto 
deciso di non rimuoverla al termine dell’inter-
vento di restauro.

Mediante pulitura a secco sono stati allon-
tanati dai fogli polvere e depositi incoerenti, 
operazione che ha consentito al tempo stesso di 
verificare la funzionalità della cucitura, risulta-
ta allentata per almeno un terzo dei fascicoli. 

In considerazione delle condizioni precarie 

nelle quali versavano, le prime (cc. 1-7) e le 
ultime carte (cc. 296-303) sono state separate 
dalla legatura e con esse una ventina di bifogli 
solo apparentemente uniti al volume dalle trac-
ce residue di adesivo (fig. 12). Su questi mate-
riali si sono concentrate le prove di rimozione 
delle vecchie riparazioni. L’adesivo impiegato, 
a base di amido, si è rivelato sensibile all’u-
midificazione acquosa e se ne è ottenuto l’am-
morbidimento in due diverse modalità, scelte in 
considerazione delle dimensioni e del posizio-
namento dei materiali cartacei da rimuovere. 
Le applicazioni localizzate di idrogel chimico 
Nanorestore Gel® nella formulazione MWR 
(Medium Water Retention) hanno favorito il di-
stacco delle rigide stratificazioni cartacee con le 
quali erano stati ricomposti i primi bifogli (cc. 
1-8, 2-7, 3-6 e 4-5). Questo gel nanostrutturato, 
costituito da una matrice di pHEMA/PVP (polii-
drossietilmetacrilato e polivinilpirrolidone) che 
veicola l’agente acquoso, ha permesso il lento 
e progressivo trasferimento del solvente alle 
sole riparazioni da rimuovere (figg. 13-14).18 
Come anticipato, è stato infatti determinante 
ponderare caso per caso in corso di intervento il 
distacco oppure la conservazione in situ di una 
parte delle vecchie riparazioni. 

Una più rapida azione di umidificazione di-
retta è stata preferita per ammorbidire la col-
la meno tenace delle strisce singole, lunghe e 
strette, sovrammesse su aree di testo o sulle mi-
niature (cc. 1-7, 26r, 27v, 40v, 69v, 155v, 189v, 
259v). Allo scopo si è utilizzata una penna ad 
acqua, le cui setole attingono il liquido pro-
gressivamente dal serbatoio e lo distribuiscono 
alla sola superficie di contatto, senza bagnare 
le aree circostanti (figg. 15-17). 

Le lacerazioni sono state quindi ricomposte 
con velo giapponese (Japico Tengujo, prodot-
to con fibre di Brussonetia papyrifera, gelso da 
carta, 2 gr/m2) a fibra lunga, sottile, molto tra-
sparente e al tempo stesso tenace e flessibile 
(fig. 18). 

Diversi adesivi, naturali e sintetici, sono 
stati testati a questo scopo, sia in preparazio-
ne acquosa (amido di grano Zin Shofu in pro-
porzione 1:5, gelatina B 200 Bloom all’1,5% 
e idrossietilmetilcellulosa Tylose MH 300p al 
3%) che in alcol etilico (Tylose MH 300p al 3% 

e idrossipropilcellulosa Klucel G al 4%). L’idros-
sipropilcellulosa in alcol etilico ha assicurato 
una apprezzabile adesività e l’assenza degli 
effetti collaterali osservati negli altri casi, in 
particolare la formazione di aloni, ondulazioni 
e deformazioni del supporto cartaceo. Con il 
velo Japico e idrossipropilcellulosa sono state 
dunque suturate le lacerazioni prodottesi lun-
go le linee verticali dello specchio di scrittura 
tracciate con verdigris, operando in situ su oltre i 
due terzi delle carte grazie all’ausilio della luce 
trasmessa dal foglio luminoso a fibre ottiche.

I processi ossidativi, l’imbrunimento accen-
tuato e un’importante quantità di precedenti e 
poco accorte riparazioni avevano gravemente 
compromesso alcuni fogli di testo (in partico-
lare le carte 36, 37, 41, 66, 116, 243, 280), nei 
quali una diffusa trama di microfratture favori-
va la frammentazione provocando lacune pro-
gressive (figg. 19-20). In questi casi i materiali 
incoerenti, che determinavano distorsioni e dif-
formità di tensioni a carico dei supporti origi-
nali o che potevano pregiudicare l’efficacia del 
nuovo intervento, sono stati rimossi mediante 
umidificazione diretta con penna ad acqua pri-
ma di procedere alla velatura estesa delle aree 
compromesse, realizzata in situ con velo Japico 
Tengujo, 3,5 gr/m2 e Klucel G (fig. 21).

Per l’integrazione delle lacune, particolar-
mente estese sui primi fogli, le prove con carta 
Xuan hanno garantito gli esiti migliori. Que-
sta carta è prodotta secondo la tradizionale 
manifattura cinese originaria del distretto di 
Xuanzhou con materia prima ricavata dalla 
pianta del riso, senza collatura e perfettamente 
permeabile agli adesivi utilizzati per l’interven-
to. Essendo costituita da fibre più corte rispetto 
a quelle delle carte giapponesi diffusamente im-
piegate nel restauro, è ridotta la tendenza a pro-
durre tensioni sui fogli originali. Opzione non 
secondaria, tale carta si presta ad essere com-
pensata cromaticamente con colori ad acquerel-
lo e lavorata superficialmente, assumendo un 
aspetto compatto e lucido che ben si armonizza 
con quello dei fogli del manoscritto 2522/23. 

Con carta Xuan (30 gr/m2) e idrossietilme-
tilcellulosa Tylose MH 300p in preparazione 
acquosa al 3% sono state reintegrate le aree 
centrali dei primi bifogli (cc 1-8, 2-7, 3-6 e 4-5) 
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e sono state ricomposte come bifogli le carte 
tornate singole dopo la rimozione delle vecchie 
riparazioni. L’idrossipropilcellulosa Klucel G in 
alcol etilico è stata invece preferita per le inte-
grazioni nelle aree di testo (figg. 22-24).

I fogli caratterizzati da condizioni iniziali 
particolarmente precarie (tra cui le cc. 1-7) e sui 
quali si sono concentrati gli interventi più arti-
colati hanno ricevuto una leggera ma uniforme 
umidificazione acquosa indiretta con impiego 
della membrana Sympatex, che reidratando 
carte, adesivi, inchiostri e colori ha creato le 
condizioni migliori per un cauto tensionamento 
su telaio magnetico (fig. 25): le strisce calamita-
te, posizionate perimetralmente fino alla natu-
rale asciugatura, hanno contribuito a ristabilire 
una migliore planarità della carta, propedeutica 
alla nuova cucitura di reinserimento dei fogli 
nella compagine dei fascicoli. 

 
Il restauro della legatura
Obiettivo dell’intervento sulla legatura è stato 
quello di migliorare la funzionalità del libro 
nelle fasi dinamiche della sua consultazione. 
In particolare si è operato in modo che cucitura, 
capitelli e indorsatura tornassero a partecipare 
attivamente alla coesione delle carte, favoren-
do il riallineamento dei fascicoli e, soprattutto, 
distribuendo adeguatamente le tensioni che si 
determinano ogni volta che il volume viene 
aperto e sfogliato. Parte di queste tensioni era-
no state già allentate rimuovendo e sostituendo 
ove necessario i materiali di riparazione che 
si erano andati stratificando sui fogli e che ne 
avevano compromesso l’originale flessibilità, 
comportando quale effetto ultimo la loro lace-
razione nelle aree già degradate dai composti 
rameici del verdigris e/o dai processi ossidativi. 

In questa fase i fascicoli che erano stati 
smontati per consentire l’intervento sulle car-
te, sono stati reinseriti e cuciti con nuovi pas-
saggi di filo di seta, rosso e verde; l’impiego di 
aghi curvi ha favorito anche la reintegrazione 
della cucitura a catenella dei fascicoli in situ 
(quasi un terzo del totale) che presentavano i 
passaggi originali allentati o fuori sede a cau-
sa delle lacerazioni delle carte lungo la linea 
di piegatura, lacerazioni ricomposte durante il 
restauro. Con filo di seta sono stati consolidati 

i capitelli, riposizionati sul taglio di testa e di 
piede (fig. 26): il passaggio del filo al centro 
dei fascicoli e attraverso la tela dell’indorsatura 
svolge un ruolo attivo nell’esercitare una trazio-
ne controllata dei fascicoli stessi, riallineando 
sul dorso anche le carte che erano slittate oltre 
il taglio anteriore del volume. 

La successiva operazione ha riguardato l’in-
dorsatura, la cui tela era visibile, come già an-
ticipato, nelle aree in cui aveva perso coesione 
con il dorso dei fascicoli, che si erano separati 
in blocchi distinti, in particolare in corrispon-
denza delle cc. 121 e 122, 142 e 143, 146 e 147, 
150 e 151, 152 e 153, 159 e 160, 174 e 175, 
180 e 181, 187 e 188, 249 e 250, 260 e 261, 
294 e 295, 298 e 299. 

In questi spazi è stata inserita una brachetta 
di velo giapponese Japico (6 gr/m2), piegata a 
U e fatta aderire alla tela dell’indorsatura con 
un adesivo misto composto da idrossietilme-
tilcellulosa Tylose MH 300p e amido di grano 
precipitato Zin Shofu. Le diverse componenti 
dei materiali impiegati hanno cooperato a ot-
timizzare il risultato finale: 1) le lunghe fibre 
del velo giapponese, particolarmente resistenti, 
hanno incrementato l’efficacia della coesione 
tra tela e dorso dei fascicoli; 2) le proprietà ade-
sive della colla di amido hanno consentito di 
limitare la quantità di adesivo necessaria per 
l’operazione; 3) la viscosità della componen-
te sintetica della colla mista ha consentito di 
prolungare i tempi dell’intervento, favorendo 
il progressivo riposizionamento dei fascicoli 
sulla tela dell’indorsatura durante l’asciugatura 
dell’adesivo (figg. 27-29). 

Il restauro della coperta ha completato l’in-
tervento sulla legatura. La composizione origi-
nale dei quadranti, formati da fogli pressati, si 
è prestata all’inserimento tra i diversi strati di 
nuovo cartoncino della manifattura artigianale 
Kadhi paper (composto da fibre di lino e cana-
pa) per la ricostruzione degli angoli. Anche in 
questo caso è stato utilizzato l’adesivo misto 
Tylose MH 300p/Zin Shofu, scelto pure per l’in-
tegrazione delle lacune della coperta (angoli e 
cuffie) con cuoio di origine caprina a concia 
vegetale. 

A intervento ultimato, il migliore equilibrio 
raggiunto tra i diversi elementi strutturali del 
codice risulta evidente: all’apertura del mano-
scritto, il dorso e le carte flettono uniforme-
mente e in modo omogeneo assecondando i 
movimenti del volume (figg. 30-31); il rapporto 
tra dimensioni della compagine dei fascicoli e 
legatura è stato recuperato attraverso l’azione 
congiunta di cucitura, capitelli e indorsatura e 
la coperta contiene adeguatamente le carte sui 
tre lati; infine, le cuffie proteggono i capitelli 
e ne salvaguardano la primaria funzione strut-
turale (fig. 32).

La custodia per la conservazione
Per il Panj ganj Cini restaurato è stato realiz-
zato un cofanetto bivalve in cartone Canson® 
Conservation (in pura cellulosa), tela e velluto 
di cotone, che costituirà il microambiente di 
conservazione del prezioso manoscritto. Nella 
custodia l’opera sarà protetta dal rischio di urti 

e abrasioni che possono occorrere durante la 
sua movimentazione e, aspetto anche più ri-
levante, verrà preservata dal depositarsi della 
polvere e dall’influenza negativa della luce e, in 
parte, delle eventuali fluttuazioni termoigrome-
triche ambientali. Il posizionamento orizzon-
tale eviterà al manoscritto nuove tensioni che 
potrebbero prodursi sul dorso e sull’indorsatura 
originali.

Nel contesto dell’insieme di azioni e inter-
venti «coerenti e coordinati» – come indica 
l’articolo 29 del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio19 nello stabilire le procedure che de-
vono presiedere alla salvaguardia delle «testi-
monianze materiali aventi valore di civiltà»20 
– anche questo accorgimento sarà parte atti-
va nel rallentare il progredire dei fenomeni di 
degrado, che resta l’obiettivo fondamentale di 
quanti operano per la conservazione del patri-
monio culturale.

Nel corso di questo lavoro ho contratto un 
debito di riconoscenza nei confronti di 
Arianna D’Ottone Rambach, che desidero 
qui ringraziare per il tempo che mi ha 
dedicato e l’aiuto che mi ha prestato 
nell’osservazione e nella comprensione 
delle tracce materiali che caratterizzano i 
fogli del manoscritto. L’intervento è stato 
occasione di interessanti confronti e di 
dialogo con Silvia Pugliese, funzionaria 
restauratrice del Ministero della Cultura 
incaricata dalla Sovrintendenza archivi-
stica e bibliografica del Veneto di seguire 
l’evoluzione del progetto. 
 1 La bibliografia sull’argomento è 
amplissima e qualsiasi pretesa di eusau-
stività ne uscirebbe irrimediabilmente 
frustrata. Mi limiterò pertanto a citare i 
lavori che hanno trovato diretta applica-
zione nel corso dell’intervento. In partico-
lare, per gli studi codicologici sul libro in 
area islamica Déroche 2005; Déroche-
Sagaria Rossi 2012; D’Ottone 2006; Or-
satti 1993; Pedersen 1989. Un approccio 

comparativo e interdisciplinare allo stu-
dio dei manoscritti orientali in senso lato 
è in Comparative Oriental Manuscript Stu-
dies 2015. In riferimento a materiali e 
tecniche di manifattura della carta in area 
islamica: Hunter 1943 (riedizione 1978); 
Baker 1991; Karabacek 1887, trad. ing. 
2001; Bloom 2001; Riccardi 2010. Per 
una caratterizzazione delle carte di pro-
duzione islamica: Beit-Arié 1999; Richard 
1999. In modo sistematico il lavoro sulle 
carte islamiche avviato da Don Baker e 
sviluppato da Helen Loveday (2001) af-
fronta una classificazione della tipologia, 
del periodo e dell’area di manifattura di 
un’ampia raccolta di carte islamiche pro-
dotte tra il secolo XII e il secolo XVIII. In 
ambito italiano le carte dei manoscritti 
orientali conservati presso la Biblioteca 
dell’Accademia Nazionale dei Lincei e 
Corsiniana sono state oggetto di studio in 
Colini 2008. Riguardo alla legatura, Szir-
mai 1999, pp. 51-61, nel quale l’autore 
descrive gli elementi strutturali del codice 

islamico. Articolato e specifico è il lavoro 
sui materiali, le strutture e le tecniche 
delle legature islamiche sviluppato da 
Karin Scheper (2018) sui volumi della 
collezione orientale della biblioteca 
dell’Università di Leiden. Le pratiche le-
gatòrie trasmesse dagli antichi trattati 
arabi sono riprese in Fani 2006/2007. Per 
le indagini diagnostiche applicate ai ma-
noscritti islamici: Barkeshli 2003; Bar-
keshli 2008; Mahgoub et al. 2016; Bar-
keshli 2015; Anselmi et al. 2015; Knipe et 
al. 2018. 
 2 Si rinvia al contributo di Alfonso 
Zoleo, Cecilia Rossi, Renzo Bertoncello e 
Rita Deiana, in questo volume alle pp. 
246-261, per le indagini fisico-chimiche 
realizzate sui materiali e per l’impiego 
delle tecniche di imaging multispettrale 
nell’esame delle miniature.
 3 L’attività di Širaz, prestigioso cen-
tro di produzione e decorazione dei ma-
noscritti, è posta nel dovuto rilievo nei 
saggi di Eleanor Sims e di Francis Richard 
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in questo volume alle pp. 104-207 e 208-
219.
 4 Il senso di lettura del testo è inver-
tito rispetto a quello comune nell’occiden-
te latino sicché, per convenzione, piatto 
di destra e piatto di sinistra indicano, ri-
spettivamente, il piatto corrispondente 
all’inizio del testo e il piatto corrispon-
dente al termine dello stesso. 
 5 Per la descrizione dell’apparato 
decorativo e delle illustrazioni si rimanda 
al contributo di Sims in questa pubblica-
zione alle pp. 104-207.
 6 Non sono stati eseguiti sul mano-
scritto test di caratterizzazione delle fibre, 
che avrebbero richiesto il prelievo di por-
zioni degli originali; in ogni caso, gli stu-
di che hanno realizzato indagini su carte 
di manifattura persiana di questo periodo, 
evidenziano principalmente l’impiego di 
lino e canapa per l’impasto fibroso. Cfr. 
Loveday 2001, p. 32; Barkeshli 2008, p. 
77; Knipe et al. 2018, p. 16. 
 7 Si vedano Bloom 2001, p. 45; 
Hunter 1943, ed. 1978, p. 139.
 8 Cfr. Déroche-Sagaria Rossi 2012, 
p. 62; per l’analisi materiale delle carte 
medio-orientali gli autori si sono avvalsi 
del contributo di Claudia Colini e Francis 
Richard. Si vedano anche Loveday 2001, 
p. 35; Hunter 1978, p. 86-88. 
 9 Si vedano Barkeshli 2003, p. 10; 
Mahgoub et al. 2016, p. 5.

 10 Le fasi della tradizionale manifat-
tura della carta islamica sono efficacemen-
te illustrate e materialmente riproposte da 
Radha Pandey in Papermaking by Hand in 
India, disponibile all’indirizzo web 
<https://archiveondemand.fitnyc.edu/
items/show/860> e, assai più sintetica-
mente, nel video Pandey Islamic Paperma-
king all’indirizzo <https://eurasianmss.
lib.uiowa.edu/tag/persian-bookbin-
ding/>.
 11 Si veda Loveday 2001, p. 26. 
 12 La legatura è datata all’anno 1913 
nella scheda del manoscritto di Angelo 
Michele Piemontese in Le miniature della 
Fondazione Giorgio Cini 2016, pp. 469-
486, n. 189, ripubblicata in questo volu-
me all pp. 96-99.
 13 Su questa tecnica di realizzazione 
della coperta cfr. Scheper 2014, pp. 54-
58; si tratta di una pratica legatòria anti-
ca, descritta anche nello storico trattato 
di Ahmad Ibn Muhammad al-Sufyani (sec. 
XVII), tradotto da M. Levey (1962, p. 53) 
con il titolo Art of Bookbinding and of Gild-
ing. 
 14 Le analisi sono state realizzate da 
Alfonso Zoleo.
 15 Mandana Barkeshli evidenzia 
come nelle ricette persiane del secolo XVI 
già si specifichi l’opportunità di aggiun-
gere zafferano, spezia con proprietà an-
tiossidanti, alla preparazione del verdigris 

allo scopo di contrastarne sin dall’origine 
l’aggressività chimica. Cfr. Barkeshli 
2015. 
 16 Tra gli studi più recenti sul tema: 
Ahn et al. 2014; Hofmann et al. 2015; 
Malešič et al. 2020. 
 17 Si veda Maghoub et al. 2016, p. 9. 
 18 Per un’introduzione alle nanotec-
nologie applicate al restauro del patrimo-
nio culturale e all’impiego di questi gel si 
reinvia a Baglioni-Chelazzi-Giorgi 2015. 
 19 Il Codice dei beni culturali e del 
paesaggio (Decreto Legislativo 22 genna-
io 2004, n. 42) dedica l’articolo 29 alla 
conservazione del patrimonio culturale e 
puntualizza al comma 1 come essa vada 
«assicurata mediante una coerente, coor-
dinata e programmata attività di studio, 
prevenzione, manutenzione e restauro». 
 20 Così sono definiti per la prima vol-
ta i beni del patrimonio culturale dalla 
Commissione Franceschini nel 1964 (cfr. 
Per la salvezza 1967, I, p. 22) con un espli-
cito richiamo alla materialità dei manu-
fatti culturali. 

1. Panj ganj Cini, c. 1r, 
evidenti le numerose 
riparazioni cartacee.

2. Panj ganj Cini, cc. 1v-2r, in 
condizioni precarie e con 
ampie riparazioni pregresse.
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3. Panj ganj Cini, 
cc. 146v-147r, pagine  
di apertura del poema  
Haft peykar. Tra le due carte  
si intravvede l’indorsatura  
in tela. 

4. Panj ganj Cini, c. 121v,  
di colore avorio chiaro, e 
c. 122r, imbrunita dai processi 
di ossidazione.

5a-b. Panj ganj Cini, c. 289. 
La luce trasmessa evidenzia 
l’andamento tendenzialmente 
curvilineo delle vergelle, 
perpendicolari al senso della 
scrittura, la presenza di filoni 
singoli e di un segno 
ortogonale alle vergelle, a  
2,5 cm dal margine di testa 
del foglio.

6. Panj ganj Cini, c. 67.  
A luce trasmessa si 
evidenziano le marcate 
abrasioni che ricorrono su  
un certo numero di fogli, con 
orientamento sempre simile, 
dall’area centrale verso  
i margini delle carte. 
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7. Panj ganj Cini, piatto anteriore 
della legatura.

8. Panj ganj Cini, capitello  
di testa. Sulla porzione di cuffia 
ancora in sede si riconosce il 
punto di sovrapposizione dei 
due lembi di cuoio del dorso. 

9. Panj ganj Cini, piatto  
di sinistra e taglio anteriore  
del codice.

10. Panj ganj Cini, c. 189v. 
Miniatura riparata in 
corrispondenza della 
lacerazione determinata dal 
verdigris dello specchio di 
scrittura tracciato sul recto 
del foglio. 

11. Panj ganj Cini. 
La separazione della 
compagine delle carte in 
blocchi lascia intravedere i 
passaggi del filo rosso del 
capitello attraverso la tela 
dell’indorsatura tra le 
cc. 180v e 181r.

12. Panj ganj Cini, bifolio 
composto dalle cc. 2 e 7 
esaminato a luce trasmessa. 
Sono evidenti le lacune e le 
pregresse riparazioni.
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13-14. Panj ganj Cini, 
cc. 2r e 7v. Applicazioni  
di idrogel chimico e 
progressiva rimozione 
delle carte sovrammesse 
nell’intervento di 
riparazione pregresso. 

15-17. Panj ganj Cini, 
c. 189v. Distacco delle 
riparazioni cartacee 
pregresse con l’ausilio 
della penna ad acqua.

18. Panj ganj Cini, c. 69v. 
Sutura della lacerazione  
con velo giapponese e 
idrossipropilcellulosa.

19-20 Panj ganj Cini, cc. 36r  
e 36v. Frammentazione 
indotta dalla sovrammissione 
delle vecchie riparazioni.

21. Panj ganj Cini, c. 36v. 
Dopo la rimozione delle 
riparazioni pregresse, la 
nuova integrazione cartacea  
e la velatura dell’area 
frammentata.
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25. Panj ganj Cini. Il bifolio 
composto dalle cc. 22 e 23  
sul telaio, con le strisce 
magnetiche posizionate 
perimetralmente per 
consentire il ristabilimento 
della planarità.

26. Panj ganj Cini. Passaggio 
di consolidamento del 
capitello di testa.

22-24. Panj ganj Cini, cc. 2 e 7 
prima dell’intervento; carta 2 
dopo la rimozione delle 
riparazioni pregresse. 
Il bifolio in fase di 
ricomposizione e durante la 
realizzazione delle nuove 
integrazioni cartacee.
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27-29. Panj ganj Cini. 
Fasi di intervento 
sull’indorsatura  
e riposizionamento  
dei fascicoli.

30-31. Panj ganj Cini.  
Il movimento del dorso nella 
fase di apertura del volume, 
prima (cc. 171v-172r) e dopo 
(cc. 180v-181r) l’intervento 
sugli elementi strutturali della 
legatura.

32. Panj ganj Cini. Dorso  
e piatto di destra del codice 
dopo l’intervento.
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LE ANALISI NON INVASIVE  
SULLE DECORAZIONI MINIATE DEL 
MANOSCRITTO PERSIANO PANJ GANJ 
DELLA FONDAZIONE GIORGIO CINI

Il ricco apparato decorativo del manoscritto 
persiano recante l’opera Panj ganj di Neẓāmi 
Ganjavi (ms. 2522/23), prezioso codice carta-
ceo del primo quarto del secolo XVII facente 
parte del patrimonio librario della Fondazione 
Giorgio Cini, è stato sottoposto a una campagna 
di indagini non invasive comprendente imaging 
multispettrale e indagini spettroscopiche micro-
Raman, XRF e FORS, al fine di caratterizzarne i 
pigmenti e i coloranti e, ove possibile, la strati-
grafia pittorica e le tecniche di realizzazione. Le 
analisi sono state effettuate in situ in occasione 
del restauro dell’opera, mediante l’impiego di 
strumentazione portatile.

Descrizione della metodologia di analisi
La possibilità di poter indagare al di sotto della 
pellicola pittorica di un’opera alla ricerca del 
disegno sotteso, degli eventuali ripensamenti 
(pentimenti), ovvero la capacità di individuare 
e determinare le differenze tra le varie sfuma-
ture di un apparente identico colore, ricono-
scendo i diversi pigmenti utilizzati o differenti 
mani o interventi di restauro, fanno parte delle 
potenzialità che l’imaging multispettrale oggi-

giorno offre a supporto dell’analisi e dello stu-
dio di opere e manufatti caratterizzati da deco-
razioni pittoriche.1 A partire dagli anni novanta 
del secolo scorso, l’imaging multispettrale, no-
toriamente utilizzato per l’analisi di dati satel-
litari, ha trovato nuovi settori di applicazione 
a più piccola scala, tra cui più recentemente 
anche l’analisi di manufatti di interesse storico 
artistico. La letteratura scientifica dell’ultimo 
decennio è ricca infatti di numerosi esempi di 
applicazioni dell’imaging multispettrale per lo 
studio di dipinti e di superfici affrescate, ma 
anche per l’analisi di antichi documenti e in 
minor misura, anche se non ultimo e non meno 
importante ed affascinante, per lo studio di an-
tichi testi miniati. Recenti e molto interessanti 
in questo contesto sono anche gli studi effet-
tuati su manoscritti miniati islamici e persiani 
con l’uso integrato dell’imaging multispettrale 
e tecniche spettroscopiche portatili.2 L’imaging 
multispettrale sfrutta la possibilità di registrare 
le informazioni ottenibili grazie all’uso di fo-
tocamere reflex modificate (dette Full Range) 
dove il sensore, eliminando i filtri applicati dal 
costruttore, che consentono di scattare normal-
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clusiva (c. 302v) rappresentante i servi e i fal-
conieri mentre porgono al sultano i frutti della 
caccia (22 punti campionati, fig. 5a).

• l’esame di alcuni punti (punti 42-50) su mi-
niature interne, per caratterizzare meglio i blu, 
gli azzurri e i verdi (fig. 5b-e).

In Tabella 1 sono riportati tutti i punti cam-
pionati, le tecniche impiegate e le miniature di 
riferimento.

Analisi delle miniature
La decorazione del codice illustra i celebri cin-
que poemi narrativi di Neẓāmi Ganjavi e consta 
di 22 miniature a piena pagina, due dittici (uno 
ad apertura e uno a chiusura del manoscritto), 
svariate iniziali filigranate, margini decorati e 
cornici colorate e dorate che delimitano il testo.

L’imaging multispettrale condotto su tutte 
le miniature a piena pagina e sui due dittici, 
rivela l’esistenza in ognuna di esse di un di-
segno preparatorio probabilmente realizzato 
con alternanze di inchiostro nero o rosso, co-
erentemente con quanto identificato anche in 
studi simili su manoscritti persiani dal XIII al 
XIX secolo,6 dove il disegno sotteso realizzato 
con inchiostro rosso conteneva vermiglio ed era 
simile alla vernice a base di vermiglio e agli 
inchiostri usati altrove nel manoscritto.7 Tali 
ipotesi sarebbero confermate anche da eviden-
ze di tratti rossi in punti in cui si sono verificate 
cadute di colore nelle miniature (fig. 1).

Altro aspetto interessante riscontrato grazie 
all’uso dell’imaging multispettrale riguarda la 
chiara presenza di verdi e azzurri solo in parte 
trasparenti all’infrarosso e in alcuni casi ap-
parentemente identici nel visibile che, come è 
stato confermato dalle analisi spettroscopiche, 
condotte su alcuni specifici punti, corrispondo-
no a miscele di pigmenti e coloranti differenti 
(fig. 2). 

Diverse sono inoltre le tracce di pentimenti/
modifiche nel disegno sotteso in differenti mi-
niature (fig. 3), indice della probabile presenza 
di miniatori meno esperti e conseguentemente 
della realizzazione dell’opera da parte di di-
versi artisti. Infine, altro aspetto interessante 
riguarda la costruzione delle scene. È infatti 
evidente la presenza di una partizione nelle 

miniature che presentano testi nella parte alta 
e bassa della pagina. In particolare, i testi ri-
sultano incasellati secondo colonne disegnate 
preliminarmente che, oltre a consentire l’esatta 
corrispondenza dei testi nella parte alta e in 
quella bassa della pagina, guidano anche nella 
realizzazione di elementi di arredo o nelle ar-
chitetture presenti nelle scene.

L’analisi dei pigmenti è presentata suddi-
videndoli per aree cromatiche. Dato l’elevato 
numero di dati spettroscopici raccolti, per ogni 
tipologia di pigmento individuato sono riporta-
ti solo alcuni spettri rappresentativi.

Toni giallo-arancio. Il minio (ossido misto di 
piombo, Pb3O4) è risultato l’unico pigmento 
identificato in corrispondenza delle aree aran-
cioni analizzate, ossia un fiore della cornice, 
la veste di un cortigiano nella miniatura di 
apertura e la veste di un altro uomo di corte 
della miniatura conclusiva. Il pigmento è stato 
inequivocabilmente caratterizzato dalle tre tec-
niche, con lo spettro XRF (fig. 6a) che mostra 
segnali di piombo (insieme a segnali più deboli 
di oro dovuti alla contiguità con l’oro del fre-
gio o alla diffusa presenza di oro colloidale), lo 
spettro FORS che mostra un profilo con punto 
di flesso a 571 nm tipico dell’ossido di piombo 
(fig. 6b) e lo spettro Raman (fig. 6c, spettro in 
basso) che riporta tutte le bande identificative 
del pigmento, anche le più deboli, perfettamen-
te combacianti per posizione e intensità con lo 
spettro Raman standard del minio (fig. 6c, spet-
tro in alto). 

È possibile individuare, all’ispezione visiva, 
due principali tonalità gialle, una più chiara (ad 
esempio quella delle vesti dei cortigiani ai punti 
10 e 26) e una più scura, di color senape, (veste 
al punto 9). L’orpimento (solfuro di arsenico, 
As2S3) è risultato essere il pigmento d’elezione 
per rendere questi toni ed esso lo si trova impie-
gato da solo per rendere il giallo chiaro e plau-
sibilmente in miscela con delle ocre per realiz-
zare tonalità più scure. Ad esempio, in fig. 6d è 
mostrato lo spettro XRF sulle aree giallo-chiare, 
che presenta segnali di arsenico e, più debole, 
il segnale di zolfo, mentre in fig. 6e è mostrato 
lo spettro FORS sulle stesse aree, caratteristico 
dell’orpimento. Ulteriore conferma viene dallo 

mente foto nel visibile, opera in un intervallo di 
lunghezze d’onda che va da 300-1000 nm cir-
ca. Tenuto conto che l’intervallo di lunghezze 
d’onda dello spettro visibile è compreso tra 400 
e 700 nm, l’eliminazione dei filtri taglia banda 
posti per scattare le foto nel visibile consente 
di recuperare gli intervalli a monte e a valle del 
sensore. In particolare, l’intervallo 300-400 nm 
è quello che consente di recuperare le infor-
mazioni UV, mentre l’intervallo 700-1000 nm 
consente di recuperare le informazioni IR. Una 
volta ripristinata l’intera sensibilità del sensore 
nelle bande UV-VIS-IR, quindi, con l’utilizzo di 
specifici filtri posizionati davanti all’obiettivo 
e con l’uso di sorgenti di illuminazione speci-
fiche, è possibile scattare foto “selezionando” 
le effettive bande di interesse, acquisendo in 
questo modo informazioni relative a strati e 
condizioni particolari della superficie pittorica, 
non visibili altrimenti dall’occhio umano. Per 
le indagini sul manoscritto Cini è stata utilizza-
ta una fotocamera reflex Nikon D-800 FR, due 
flash Nikon speedlight SB-910 modificati e filtri 
taglia banda UV, VIS, IR (750 nm, 850 nm, 950 
nm) distribuiti dalla ditta Profilocolore s.r.l. 

Per quel che riguarda le tecniche spettrosco-
piche, si sono impiegate Raman, XRF e FORS, 
che sono considerate le tecniche maggiormente 
utili per caratterizzare i pigmenti e i coloranti 
sulle superfici pittoriche. Il Raman consente di 
identificare pigmenti, leganti, vernici o altre so-
stanze e può essere accoppiato a un microsco-
pio (micro-Raman) permettendo l’esame di aree 
micrometriche (es. singoli grani di pigmento o 
zone di crettatura dello strato pittorico).3 L’a-
nalisi micro-Raman è stata eseguita per mezzo 
di uno spettrometro portatile BWTEK i-Raman 
Plus dotato di sonda BAC100 collegata ad un 
microscopio (laser di eccitazione a λ=785 nm; 
potenza in uscita al 4% o 10% ulteriormente 
abbattuta di 50 dB da attenuatore; ingrandi-
menti 4x o 10x dell’obiettivo; spettri raccolti 
nel range 150 – 3350 cm-1, come media di 100 
acquisizioni da 1 secondo l’una). Ulteriori mi-
sure sono state effettuate con lo spettrometro 
Renishaw InVia collegato ad un microscopio 
Leica DM-LM (sorgente laser a λ pari a 514 nm 
e 633 nm; obiettivo 20x; media di 10 acquisi-
zioni da 10 s ciascuna). 

La tecnica XRF (X-Ray fluorescence, fluore-
scenza dei raggi X) è utile per identificare tutti 
i metalli di transizione (che sono quelli comu-
nemente presenti nei pigmenti inorganici, quali 
ferro, rame, piombo, mercurio, arsenico, zol-
fo, oro, argento, stagno ecc.) ma non elementi 
leggeri presenti nei coloranti organici, quali 
carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto, fosforo.4 
Nell’analisi XRF si è fatto uso di uno spettrome-
tro μ-XRF Bruker ARTAX 200, equipaggiato con 
treppiede regolabile e testa di misura posizio-
nabile in grado di evidenziare aree di meno di 
un decimo di millimetro (parametri di analisi: 
tensione del generatore di 45 kV; corrente del 
generatore pari a 702 mA; tempo di acquisizio-
ne: 2 min. per spettro, anodo di molibdeno). 

La tecnica FORS (Fiber Optic Reflectance 
Spectroscopy), ossia spettroscopia di riflettanza 
a fibra ottica, fornisce un’analisi molto rapida e 
totalmente non invasiva. Il segnale che si ottie-
ne, lo spettro in riflettanza, è adatto a identifi-
care tipologie di pigmenti mediante confronto 
con un database di spettri, ed è ampiamente 
usato sulle miniature.5 A differenza del Raman 
o dell’XRF, l’analisi non è del tutto accurata: 
bianchi, neri e grigi sono difficilmente identi-
ficabili, così come i colori più spenti. Inoltre, 
l’area di campionamento è di circa 2-3 mm, e 
quindi la possibilità di campionatura è limitata 
alle aree più grandi delle miniature. Per l’ana-
lisi FORS, si è ricorsi a uno spettrofotometro 
Ocean Optics HR2000+ allacciato a una sonda 
a 6 fibre di illuminazione in quarzo collegate a 
una lampada UV-VIS allo Xenon (spot di illu-
minazione: 3 mm circa; tempo di acquisizione 
dello spettro: 40 ms; filtro boxcar 20; 30 scan-
sioni per media). La luce diffusa dal campione 
viene raccolta da una fibra centrale e portata 
allo spettrometro.

Nell’analisi spettroscopica si sono acquisiti 
50 punti totali, con:

• un’estesa indagine combinata mediante 
micro-Raman, FORS e XRF sulle prime due mi-
niature ai cc. 2r-2v, rappresentanti la festa del 
sultano e nelle quali egli appare circondato da 
cortigiani, guardie, musici e servi (19 punti di 
acquisizione; fig. 4); 

• una caratterizzazione micro-Raman com-
pleta dei colori osservati nella miniatura con-
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pionata non ha permesso di acquisire uno spet-
tro Raman significativo. L’analisi XRF, invece, 
rivela la presenza di un pigmento a base di rame 
(fig. 8f) con una possibile alterazione da com-
posto a base di cloro, indicando verosimilmente 
il viraggio di un originale verde a base di rame. 

Toni verdi. Nel codice sono presenti svariate to-
nalità di verde: troviamo tonalità verde-azzurre 
in alcune vesti e berretti dei personaggi (punti 
6 e 34), toni verde chiaro (come la foglia al 
punto 17) o intermedio (il pezzo di tessuto della 
bandiera variopinta al punto 18 o il foliage nei 
paesaggi – punti 19, 44 – e nei prati – punti 45, 
48) e verdi molto scuri (il pantalone dell’uomo 
di corte al punto 8, il tendone dell’accampa-
mento di guerra al punto 47 e l’arbusto nella 
miniatura con il drago ai punti 49 e 50). Inoltre, 
tonalità molto simili a occhio nudo hanno mo-
strato invece una diversa risposta all’imaging 
multispettrale. In sintesi, possiamo affermare 
che il tono verde acqua che si osserva negli 
indumenti è stato realizzato con il verdigris, 
pigmento costituito non da un unico composto 
chimico ma da vari acetati di rame. La combi-
nazione di FORS (fig. 9a) e XRF (fig. 9b, forti 
segnali di rame) lo identifica senza ambiguità. 

Nelle aree verdi di una tonalità un po’ più 
scura (in corrispondenza quindi del verde 
dell’arbusto, di quello delle chiome degli albe-
ri e dei prati, oltre che in corrispondenza del 
pantalone verde scuro di un cortigiano), il mi-
niatore ha impiegato una miscela di orpimento 
e indaco, il “vergaut”. L’analisi Raman, infatti, 
rileva inequivocabilmente la presenza di orpi-
mento e di indaco (fig. 9c, spettro in alto, e, 
per confronto, spettri di indaco, in viola, e orpi-
mento, in giallo). Lo spettro FORS (fig. 9d) e lo 
spettro XRF (forti segnali di arsenico, non mo-
strato) confermano quanto emerso dal Raman.

Toni blu-azzurro. Scorrendo le pagine del codi-
ce è possibile osservare un’estesa scelta tonale 
dei blu. Si distinguono infatti sia tonalità mol-
to scure, usate ad esempio per colorare vesti e 
dettagli degli indumenti di alcuni personaggi 
(come il servo che reca in dono i daini al sul-
tano, punti 27-29), un bellissimo blu intenso 
impiegato per realizzare i fregi delle miniature 

di apertura e chiusura del codice e altri dettagli 
come le cornici e le pareti più scure del palazzo 
turchese (punto 42), e vari toni di azzurro, dai 
più chiari ai più intensi. Due di questi azzurri 
sono stati analizzati: la parete di fondo del pa-
lazzo turchese (punto 43) e la veste dell’uomo 
baffuto nella miniatura finale (punto 32).

L’analisi condotta su queste tonalità ha evi-
denziato un uso esteso del prezioso pigmento 
oltremare per rendere sia i blu nei fregi che 
quello degli indumenti, con forse ritocchi o 
aggiunte in miscela di colorante vegetale, ad 
esempio l’indaco, per scurire la tonalità, e biac-
ca per schiarire. Il segnale FORS del blu nel 
fregio (fig. 9e) evidenzia con chiarezza che si 
tratta di blu oltremare. Quest’ultimo è costi-
tuito essenzialmente da un silicato di sodio e 
perciò è privo di elementi che possano essere 
osservati all’XRF. Negli spettri Raman del fregio 
blu sono evidenti numerosi segnali (fig. 9f) e 
in particolare il picco a 548 cm-1, identificativo 
dell’oltremare. Altri segnali sono visibili, come 
il picco a 1284 cm-1 e quelli a 1017, 1483, 1541 
e 1815 cm-1. In uno studio su diversi oltrema-
re8 si è evidenziato che questi picchi satellite, 
osservati nel Raman a 785 nm di oltremare 
naturali, sono riconducibili a fluorescenze del 
diopside, un minerale presente insieme al lapi-
slazzulo e possono fungere da tracciante della 
provenienza dell’oltremare. 

Toni rosa, viola, grigi. Nel caso del fiorellino al 
punto 3 nel fregio della miniatura iniziale, l’a-
rea rosa è risultata troppo piccola per il cam-
pionamento con sonda FORS. Il solo spettro 
XRF non fornisce informazioni significative in 
quanto sono presenti i consueti e intensi se-
gnali del piombo, riconducibile a un probabile 
fondo preparatorio a biacca, e quelli dell’oro, 
del rame e dello stagno, dovuti alla presenza 
nella cornice della doratura. La tonalità viola 
è stata analizzata mediante Raman (monti del 
paesaggio nella miniatura di chiusura, ai punti 
30 e 31) e XRF (in corrispondenza della veste 
del cortigiano al punto 15). Lo spettro Raman, 
molto rumoroso e con forte fluorescenza, pre-
senta il solo picco della biacca, coerentemente 
a quanto si osserva nello spettro XRF, dove si 
distinguono intensi segnali di piombo. Sia per 

spettro Raman acquisito in corrispondenza del-
la veste giallo chiara del falconiere al punto 
26 (fig. 6f, spettro in basso, e confronto con lo 
spettro standard dell’orpimento, in alto). Nel 
caso del giallo più scuro, sebbene l’analisi XRF 
continui a confermare la presenza di orpimento 
grazie agli intensi segnali di arsenico, l’analisi 
FORS sembra indicare un’ocra (fig. 7a, spettro 
FORS acquisito sul punto 9), suggerendo una 
miscela di ocra gialla scura e orpimento.

Toni rossi. Sono presenti due principali tonalità 
di rosso nelle pagine analizzate: un rosso sgar-
giante, come quello dei berretti del cortigiano 
al punto 5 e del cacciatore al punto 25, e un 
rosso più scuro, che ritroviamo ad esempio in 
alcune vesti di uomini di corte (punti 11 e 33) o 
dello stesso sultano (punti 21-23). L’identifica-
zione del pigmento impiegato per rendere i ros-
si più chiari è immediata: tutte e tre le tecniche 
spettroscopiche indicano la presenza di cinabro 
o vermiglione, ovvero solfuro di mercurio(II) 
HgS: forti segnali di mercurio nello spettro XRF 
(fig. 7b), il caratteristico profilo dello spettro 
FORS (fig. 7c) e lo spettro Raman che combacia 
perfettamente con il cinabro standard (fig. 7d, 
spettro del campione, in basso, e dello stan-
dard, in alto). Il colore rosso cupo, al contrario, 
è stato realizzato mediante l’uso di pigmenti 
appartenenti alla famiglia delle terre e ocre ros-
se naturali (costituiti in genere da una miscela 
di ossidi, idrossidi, ossoidrossidi e silicati di 
ferro(III) e di altri metalli di transizione quali il 
manganese, l’alluminio ecc.). L’analisi XRF (fig. 
7e) evidenzia infatti forti segnali di ferro (oltre 
ai consueti segnali di oro e piombo) e lo spettro 
FORS presenta il tipico profilo di un’ocra rossa, 
caratterizzato da un flesso a circa 580 nm e 
un massimo di assorbanza a lunghezze d’onda 
maggiori (fig. 7f). In questi casi, gli spettri Ra-
man non hanno dato informazioni chiare, ma 
è noto che le ocre danno spesso segnali deboli 
con questa tecnica.

Incarnati. Nelle pagine del codice si può os-
servare una certa varietà nelle tonalità degli 
incarnati. Sono infatti presenti sia incarnati 
molto chiari, quasi bianchi (punti 35 e 36), sia 
toni rosati intermedi (punto 37), che incarnati 

scuri, come quello del sultano stesso (punti 14 
e 24). Gli incarnati intermedi sono stati resi, 
in generale, impiegando una miscela a base 
di biacca (un carbonato basico di piombo(II), 
2PbCO3·Pb(OH)2), cinabro/vermiglione (HgS) 
e minio (Pb3O4) in proporzioni variabili. I pig-
menti si individuano facilmente al Raman (fig. 
8a) grazie alla presenza del picco principale 
della biacca (1050 cm-1 circa), della triade di 
segnali caratteristica del cinabro (250, 280 e 
341 cm-1) insieme a una piccola banda a 548 
cm-1 tipica del minio (per confronto, in fig. 8a, 
sono mostrati gli spettri di minio, in arancio-
ne, di biacca, in blu, e di cinabro, in rosso). 
Gli incarnati scuri appaiono ottenuti sempre 
da una miscela a base di cinabro e di minio 
come indicato dalla presenza dei segnali del 
mercurio e di quelli, intensi, di piombo nello 
spettro XRF (fig. 8b) e dai segnali del minio 
al Raman (fig. 8c). Dai dati raccolti, pertanto, 
si può ragionevolmente supporre l’uso di una 
miscela minio-cinabro per rendere gli incarnati 
più scuri. Nel caso degli incarnati più chiari 
l’attribuzione dei pigmenti utilizzati risulta 
più difficoltosa. Al Raman si può attribuire con 
certezza il solo picco della biacca, mentre gli 
altri picchi non sono perfettamente confronta-
bili con il minio. L’assenza di picchi Raman del 
cinabro, solitamente molto intensi, ne esclude 
l’impiego nella resa di questi incarnati. Si può 
pertanto ipotizzare l’impiego di un’ocra rossa 
in miscela con la biacca o l’uso di una lacca di 
robbia o cocciniglia.

Toni bruni e ocra. Tra le varie figure animali 
rappresentate nel dittico conclusivo si possono 
osservare numerosi daini e un cavallo in primo 
piano, realizzati con diverse tonalità di mar-
rone: i primi sono resi con un marron-giallino 
chiaro mentre le cosce del secondo presentano 
una tonalità bruno-rossiccia. L’analisi Raman del 
marrone più chiaro rivela la presenza indubbia 
di orpimento (fig. 8d) miscelato con un’ocra o 
una terra (non visibile al Raman). L’analisi del 
bruno-rossiccio rivela invece un uso di biacca 
e di minio (fig. 8e, spettro in basso, e per con-
fronto spettri di minio, in arancione, e biacca, in 
blu). Per l’unico tono marrone scuro esaminato 
(punto 46), l’elevata fluorescenza dell’area cam-
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i toni rosati che viola l’analisi condotta ha evi-
denziato la sola presenza del fondo preparato-
rio a base di biacca. Con molta probabilità il 
miniatore ha fatto uso di lacche, che causano 
la fluorescenza al Raman e sono costituite da 
elementi non rilevabili all’XRF, ma è necessa-
rio procedere con l’analisi FORS, mancante in 
queste aree, per poter appurare di quale lacca 
si tratti. 

Anche nel caso dei grigi (sia chiaro che scu-
ro, punti 17 e 38) l’analisi XRF e Raman non 
ha fatto emergere nulla se non la presenza di 
biacca, utilizzata presumibilmente in miscela 
con del nerofumo. 

Per concludere la panoramica, l’analisi XRF 
indica la presenza di oro in modo quasi ubiquo, 
con ammontare però altamente variabile a se-
conda dei punti. In parte, ciò è dovuto all’effet-
to matrice, perché gli elementi pesanti possono 
schermare in modo più o meno forte il segnale 
di altri elementi co-presenti. Tuttavia, l’analisi 
al microscopio rivela chiaramente sia la presen-
za di numerosi piccoli fregi dorati sulle parti 
miniate, sia la presenza di microscopiche e ir-
regolari aree dorate nel testo scritto, attribuibili 
alla tecnica documentata nei manoscritti orien-
tali consistente nello “spruzzare” oro colloidale 
sui fogli e volta a impreziosire il manoscritto.9 

1. Panj ganj Cini, c. 302v, 
particolare della miniatura. 
Tracce di disegno 
preparatorio in rosso visibili 
nella pancia del cavallo per 
la caduta di colore.

2. Panj ganj Cini, c. 2v, 
particolare della miniatura, 
nel visibile (sinistra) e 
nell’infrarosso a 850 nm (a 
destra). Si notino le risposte 
dei diversi verdi 
all’infrarosso e i particolari 
del disegno preparatorio.

 1  Si vedano Poldi-Villa 2006; Bo-
nanno et al. 2017.
 2  Si vedano Anselmi et al. 2015; 
Knipe et al. 2018.
 3  Si vedano Bersani et al. 2006; 
Clark 2007.
 4  Si veda Seccaroni-Moioli 2002.
 5  Si veda Aceto et al. 2014.

 6  Si veda Knipe et al. 2018.
 7  Si veda Purinton-Waters 1991.
 8  Si veda Schmidt-Walton-Trentel-
man 2009.
 9 Gli esiti delle estese indagini dia-
gnostiche condotte durante il restauro 
della Ḵamse (ms. 2522/23) della Fonda-
zione Giorgio Cini, sotto l’egida del Cen-

tro interdipartimentale di ricerca studio 
e conservazione dei beni archeologici, 
architettonici e storico-artistici (Beni Cul-
turali) – CIBA dell’Università degli Studi 
di Padova, sono stati anticipati in Rossi 
et al. 2021.



3. Panj ganj Cini. Filtraggio di 
due particolari della miniatura 
c. 26r (a sinistra) e della c. 294v 
(a destra) nell’infrarosso a 850 
nm nei quali si notano 
rispettivamente pentimenti 
sulla ruota (sinistra) e sullo 
scudo (destra).

4. Panj ganj Cini. Punti 
campionati sulla miniatura 
iniziale, carte 2r-2v: (a) punti 
1-12 sulla parte sinistra della 
miniatura; (b) punti 13-15 parte 
destra della miniatura, in 
basso; (c) punti 17-19 parte 
destra della miniatura, in alto.
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Tabella 1. Descrizione dei punti campionati e tecniche impiegate:  
X = XRF, R =Raman a 785 nm, R5 = Raman a 512 nm, R6 = Raman a 633 nm.

N Descrizione Tecniche Miniatura N Descrizione Tecniche Miniatura

1 Fiore arancio del 
fregio

X, R 2r-2v 26 Veste giallo chiaro R 302v

2 Fregio area blu F,X,R 2r-2v 27 Veste blu scura R 302v

3 Fiore rosa del fregio X,R 2r-2v 28 Veste blu scura R 302v

4 Area dorata X 2r-2v 29 Veste blu scura R 302v

5 Cappello rosso F,X 2r-2v 30 Viola montagne R 302v

6 Veste verde F,X 2r-2v 31 Viola montagne R 302v

7 Veste arancio F,X 2r-2v 32 Veste azzurra R 302v

8 Pantalone verde F,X,R 2r-2v 33 Veste rossa scura R6 302v

9 Veste giallo scuro F,X,R 2r-2v 34 Berretto verde R 302v

10 Veste giallo chiaro F,X,R 2r-2v 35 Incarnato chiaro R 302v

11 Veste rosso scuro F,X 2r-2v 36 Incarnato chiaro R 302v

12 Veste azzurra F,X,R 2r-2v 37 Incarnato scuro R 302v

13 Foglia verde X,R 2r-2v 38 Volatile grigio chiaro R 302v

14 Area dorata X 2r-2v 39 Daino marrone R 302v

15 Veste rosso chiaro F,X,R 2r-2v 40 Cavallo marrone R 302v

16 Incarnato sultano F,X,R 2r-2v 41 Cavallo marrone R 302v

17 Coda grigia volatile R 2r-2v 42 Cornice blu X 181r

18 Zona verde bandiera R6, R5 2r-2v 43 Parete azzurra X 181r

19 Foliage verde X,R 2r-2v 44 Foliage verde X,R 40v

20 Veste arancio R 302v 45 Prato verde X,R 40v

21 Veste rossa sultano R 302v 46 Terreno marrone X,R 40v

22 Veste rossa sultano R 302v 47 Tendone verde X,R 117v

23 Veste rossa sultano R 302v 48 Prato verde X,R 117v

24 Incarnato sultano R 302v 49 Arbusto verde X,R 155v

25 Berretto rosso R 302v 50 Arbusto giallo X,R 155v

a b

c
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5. Panj ganj Cini. Punti 
campionati su 
(a) miniatura finale, carta 302v; 
(b) miniatura nei toni del blu, 
carta 181r; 
(c) miniatura della principessa  
al bagno, carta 40v; 
(d) miniatura 
dell’accampamento, carta 117v; 
(e) miniatura del 
combattimento con il drago, 
carta 155v.

a b

c

d

e
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7. Panj ganj Cini; (a) spettro FORS veste giallo scura, punto 9. Spettro XRF (b) e FORS (c) del punto 5, cappello rosso. (d) Spettro 
Raman del berretto rosso, punto 25 (spettro in basso) e confronto con cinabro (spettro in alto). Spettro XRF (e) e FORS (f) del punto 
11, veste rosso scuro.
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6. (a) Spettro XRF fiore arancio punto 1. (b) Spettro FORS veste arancione, punto 7. (c) Spettro Raman veste arancio, punto 20 (spettro 
nero in basso), e confronto con spettro standard del minio (spettro giallo in alto). Spettro XRF (d) e FORS (e)  
del punto 10. Spettro Raman (f) del punto 26 (in nero) e confronto con spettro standard dell’orpimento (in giallo).
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9. Spettro FORS del punto 6 (a) e spettro XRF del punto 18 (b). Spettro Raman del punto 44 (c), in alto, e confronto con spettri 
dell’indaco (spettro in viola) e dell’orpimento (spettro in giallo). Spettro FORS dello stesso punto (d). Spettri FORS (e) e Raman (f) del 
fregio blu. 
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8. Spettro Raman (a, in basso) del punto 37 con spettro di riferimento del minio (spettro in arancio), biacca (spettro in blu) e cinabro 
(spettro in rosso). Spettro XRF del punto 16 (b) e spettro Raman (c, in basso) del punto 37 con spettro di confronto del minio (in 
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