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AMilano l’arte della civiltà islamica
tesori che ispirarono anche Dante
di CARLA M. CASANOVA

MILANO “Arte della ci-
viltà islamica”, ospitata a
Palazzo Reale fino al 30
gennaio, è una mostra
non vastissima ma di fa-
scino rapinoso. È partico-
lare la sua connotazione:
nata dalla passione dello
sceicco Nasser Sabah al-
Ahmad al-Sabah e di sua
moglie Hussah Sabah al-
Salim al-Sabah (da quasi
40 anni impegnati nella
raccolta e nella selezio-
ne di opere d’arte che
rappresentano il meglio
della produzione artisti-
ca della loro cultura nei
secoli) è considerata la
collezione privata di arte
islamica più importante
dei nostri tempi. Nel
1983 fu concessa in pre-
stito permanente allo Sta-
to del Kuwait ed esposta
nel Museo Nazionale.
Purtroppo, il suo immen-
so valore (30.000 pezzi)
non poteva sfuggire ai
predoni della guerra: nel
1991 venne sequestrata
dagli invasori iracheni e
trasferita in Iraq. Recu-
perata, anche se con per-
dite pesanti, ora fa parte
del Dai (Dar al-Athar al-
Islamiyyah, ossia “Casa
delle Antichità del-
l’Islam”) istituzione cul-
turale del Kuwait divenu-
ta centro di progetti e
programmi di prestigio
internazionale.

Le opere esposte a Mi-
lano sono oltre 350. La
più significati va - se si
conosce la sua storia - è
una splendida bottiglia

di vetro smaltato del XIV
secolo, di epoca Mame-
lucca: è questo il primo
oggetto che lo sceicco e
sua moglie compra rono
durante un viaggio. Fu
l’inizio di una avventura
straordinaria e irripetibi-
le, come sono tutte le col-
lezioni.

Scegliere opere e ogget-
ti per la mostra milanese
non è stato facile. Giovan-
ni Curatola, professore
di archeologia e storia
dell’arte musulmana alle
Università di Udine e Mi-
lano, curatore della mo-
stra e del catalogo Skira,
ha seguito un duplice iti-
nerario: il percorso su
un’area che va dalla Spa-
gna alla Cina, cronologi-
camente scandito in quat-
tro tappe -dagli inizi fino

ai tre grandi imperi cin-
quecenteschi: Ottomani,
Safavidi e Moghul- e l’ap-
profondimento di alcuni
temi trasversali a tutta
l’arte musulmana: la cal-
ligrafia, la decorazione
geometrica, gli arabe-
schi, l’arte figurativa. In-
fine, trova spazio una pic-
cola voluttuosa sezione
dedicata ai gioielli e alle
monete.

Domina il turchese, co-
lore dell’Islam. Non è tut-
tavia una mostra molto
“colorata”. Bellezza e va-
rietà stanno nella natura
dei materiali allo stato
grezzo: metalli, marmo,
pietra, avorio, legno, ve-
tro, terracotta, tessuti…
Il non-colore lavorato
con raffinata sobrietà, di
forme e di decora- zioni,

crea una sinfonia di im-
pareggiabile eleganza,
della scrittura, in primo
luogo, e dei fiori, delle
greche. Ma è credenza er-
rata che l’arte islamica
neghi la figura umana. Il
Corano non proibisce le
immagini. Non esiste ico-
noclastia. Esiste, è vero,
una certa avversione alle
immagini di culto ma la
separazione che si opera
tra pubblico e privato, se
è netta non è drastica.
Animali e persone figura-
no su piastrel- le, cerami-
che, piatti, coppe, tessu-
ti, pergamene. I pezzi de-
gli scacchi (gioco che ha
origine nell’India preisla-
mica e si espande in tut-
to l’oriente) hanno forma
di uomini e animali. Mol-
ti Corani sono finemente
illustrati con miniature.

MOSTRA
FINO AL 30 GENNAIO

Palazzo Reale ospita la collezione del Kuwait
saccheggiata dagli iracheni e poi recuperata

Una miniatura su seta degli inizi del XV secolo e, a destra, una collana d’oro con pendente di
diamanti della fine del XVIII secolo alla mostra sull’Arte della civiltà islamica a Palazzo Reale
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Frequenti gli album mi-
niati (specie indiani di
epoca moghul). Una per
tutte, la ineffabile tavola
che raffigura un pittore
sontuosamente vestito,
accovacciato a terra, in-
tento a dipingere una mi-
niatura.

La componente domi-
nante dell’arte islamica
resta comunque la deco-
razione, strumento con il
quale l’Islam organizza
la sua conquista dell’am-
biente, dell’arte, del con-
testo urbano. Anche se
l’islamizzazione penetra
nelle civiltà attraverso il
pensiero e nulla potreb-
be dimostrarlo meglio
della mostra “Dante e
l’Islam - Incontri di civil-
tà” allestita dalla Biblio-
teca di via Senato a com-
plemento di quella di Pa-

lazzo Reale. Secondo
l’arabista spagnolo Mi-
guel Asin Palacios, per la
stesura della Divina Com-
media Dante attinse a
fonti arabe che fanno ri-
ferimento alla letteratu-
ra zoroastriana dell’alto-
piano iranico, invaso dai
conquistatori musulma-
ni. Zaratustra, sacerdote
che si ribellò al politei-
smo, dà infatti grande ri-
levanza alla salvezza del-
l’individuo ma, a diffe-
renza del cristianesimo,
non prevede la dannazio-
ne eterna. Questa secon-
da piccola mostra (in atto
fino al 27 marzo) propo-
ne un itinerario attraver-
so preziose edizioni del-
la “Comme- dia”, dagli in-
cunaboli alle stampe re-
centi.
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