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Dall’ottone alla tempera.
Dinamiche transmediali delle iscrizioni arabe
nella pittura trecentesca napoletana
ENNIO G. NAPOLITANO

L’uso dei segni alfabetici arabi a scopo decorativo ha interessato trasversalmente la
pittura italiana, sin dagli inizi del XII secolo, permeando nell’arte gotica e, attraverso
un graduale sviluppo, coinvolgendo la pittura rinascimentale sino alla fine del XVI
secolo. Le eleganti ornamentazioni epigrafiche in caratteri arabi, i cui esempi più antichi
sono riscontrabili su croci e tavole di pittori toscani ed in alcuni affreschi presenti nelle
chiese rupestri della Basilicata1, decorano le aureole, gli abiti e gli sfondi di numerose
opere di artisti provenienti dall’intera penisola.
A Napoli, già dagli inizi del XIV secolo, è in uso la pratica della copia dei
caratteri arabi, originariamente presenti su manufatti islamici, talvolta reinterpretati in
chiave fantasiosa. È presumibile che l’impiego di questo genere di ornamentazioni
epigrafiche, diffuso tra artisti della levatura di Giotto e Simone Martini, abbia
contribuito al consolidamento e alla propagazione nel Regno di Napoli della cosiddetta
moda des bordures orientales2.
Il presente contributo è un approfondimento sulle interessanti composizioni
epigrafiche presenti in tre opere dipinte da artisti napoletani tra il 1330 e il 1355. Si
tratta della Madonna dell’Umiltà di Roberto d’Oderisio3 e della Madonna dell’Umiltà con
san Domenico e un donatore, dipinta dal Maestro delle tempere francescane4, entrambe
provenienti dalla chiesa di San Domenico Maggiore di Napoli e attualmente conservate
presso il Museo di Capodimonte. Verrà presentata, inoltre, una lunga ed articolata
iscrizione decorata su due pannelli dipinti da un anonimo artista napoletano,
raffiguranti la Pietà, attualmente divisi fra la National Gallery di Londra e il
Metropolitan Museum of Art di New York.
Si tratta di iscrizioni, finora trascurate dagli studi di settore, genericamente
annoverate tra gli esempi di pseudo-scrittura e, quindi, considerate prive di leggibilità5.
Contrariamente a quanto comunemente ritenuto, proverò a dimostrare come sia
Si vedano Fontana 2016; Schulz 2015; Napolitano 2019.
De Longpérier 1846.
3 Pittore alla corte angioina nominato familiare da Carlo III di Durazzo il 1° febbraio 1382, ma
probabilmente già addentro agli ambienti della corte prima del 1382: cfr. Vitolo 2006, pp. 25-28.
4 Artista di scuola giottesca, la cui personalità è stata riconosciuta da Ferdinando Bologna: cfr. Bologna
1969, pp. 235-236.
5 Cfr. D. Thiébaut, in Giotto e compagni 2013, p. 192, n. 25.
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possibile ricostruire i relativi tracciati dei testi arabi originali, seppure in presenza di
caratteri parzialmente degenerati dai vari passaggi di copia.
I modelli epigrafici riprodotti dagli artisti duecenteschi sui panneggi dei troni e
sulle stoffe dei personaggi sono generalmente caratterizzati da elementi ripetuti e
inseriti in lunghe fasce ornamentali. In alcuni casi i ductus delle lettere sono
semplicemente ispirati alle forme dei caratteri arabi ma privi di alcuna corrispondenza
ortografica con il registro alfabetico di riferimento. Tuttavia, sono talvolta distinguibili
tracciati epigrafici che, seppur eseguiti in maniera imprecisa, possono essere
riconducibili a forme distorte di parole arabe. Numerosi oggetti di produzione islamica
o islamizzata presentano testi abbreviati o parzialmente contraffatti6, tali da sembrare
apparentemente privi di significato, la cui decodifica, invece, risulta essere in molti casi
possibile7.
Lo studio degli elementi epigrafici arabi nella pittura italiana ha portato
all’individuazione di un gruppo eterogeneo di invocazioni religiose islamiche, in arabo
note come duʿā, riprodotte con diversi gradi di alterazione. Tra esse, le più ricorrenti
sono i voti augurali baraka e al-yumn8 e l’invocazione al-mulk[li-llāh]9.
La relazione tra dinamiche culturali e percezione visiva delle decorazioni
epigrafiche orientali10 nell’Occidente medievale e rinascimentale è, ancora oggi, al
centro del dibattito tra arabisti e storici dell’arte. Nel tentativo di chiarire la presenza,
apparentemente estranea, della lingua sacralizzata dal Corano in contesti rigorosamente
cristiani, molti studiosi hanno condiviso l’ipotesi di una relazione tra l’uso delle forme
arabe e la rievocazione delle scritture sacre della Terra Santa.
In un articolo dall’emblematico titolo It’s all Arabic to me11, Allegra Iafrate
propone una lettura più ampia del fenomeno, analizzando le caratteristiche delle
iscrizioni arabe, parzialmente o completamente alterate, in funzione del contenuto, dei
contesti culturali e dei materiali su cui esse vengono riprodotte. L’autrice fornisce
argomentazioni convincenti, raccontate attraverso una sequenza di ‘storie’, in cui i
segni arabi assumono funzioni e significati diversi. I casi esaminati nell’articolo
convergono su un aspetto comune, intrinseco alla scrittura araba, quello della
versatilità, declinata attraverso la sua potenza comunicativa. A prescindere dal grado di
alterazione dei segni, l’arabo può svolgere un ruolo evocativo di rappresentazione del
potere o di distanziamento sociale; in alcuni contesti può servire a comunicare una
conoscenza superiore, mistica o apotropaica. Le iscrizioni, inoltre, possono contenere
veri e propri testi in arabo, quando prodotte in aree di confine o in contesti islamizzati,
oppure celare testi latini criptati sotto forme pseudo-arabe. Si tratta di una varietà di
contenuti e sfumature di significato che contrastano con la diffusa tendenza a
Si veda a questo proposito Christie 1922.
Grassi 2013.
8 Si tratta di espressioni particolarmente diffuse nell’epigrafia mobile islamica il cui significato può essere
rispettivamente tradotto in «benedizione» e «prosperità».
9 «Il potere spetta a Dio».
10 In numerose opere d’arte occidentali, oltre all’alfabeto arabo, sono presenti segni ispirati ai caratteri
ebraici e mongoli.
11 Iafrate 2019.
6
7

FINXIT

Dall’ottone alla tempera

33

considerare puramente ornamentale ogni elemento epigrafico che appare,
all’osservatore, difficile da interpretare.
Le iscrizioni e pseudo-iscrizioni arabe trasferite nelle arti occidentali
testimoniano una straordinaria varietà di tipologie, contenuti e stili, in relazione al
periodo di produzione, ai supporti su cui vengono riprodotti e all’influenza, diretta o
indiretta12, giocata dell’arte islamica. I partiti epigrafici trasferiti nella pittura europea
riflettono le caratteristiche calligrafiche utilizzate nell’epigrafia mobile dalle diverse
dinastie islamiche. I manufatti di produzione mamelucca, decorati in caratteri thuluth13,
rappresentano la principale fonte di ispirazione per i pittori italiani che reinterpretano
i partiti epigrafici in caratteri arabi nelle loro opere.
Agli inizi del XIV secolo, beni di lusso quali ṭirāz14 e metalli preziosi
rappresentano lo strumento principale di trasmissione del linguaggio decorativo
islamico nell’arte italiana15, veicolato, soprattutto, attraverso l’ornamentazione
epigrafica. In questo periodo, infatti, la richiesta di metalli mamelucchi in Italia è tale
da sostenere una produzione che, già intorno al 1370, non incontrava più, nei paesi di
produzione, la domanda locale16.
Anche la corte angioina di Napoli non resta indifferente di fronte allo sfarzo e
all’esotismo dei tessuti e dei metalli islamici, la cui circolazione nel regno è confermata
dall’intenso commercio con i territori mamelucchi17. Le decorazioni presenti sui
preziosi manufatti in metallo contengono testi beneaugurali, benedizioni in onore dei
governanti e, per larga parte, titoli riferiti a specifici uffici, o anche appellativi di
carattere onorifico18. Queste iscrizioni, riprodotte con elaborati stili calligrafici,
possono contenere imprecisioni ortografiche e sequenze di lettere senza significato, in
quanto rivestono una funzione soprattutto evocativa del carattere decorativo della
scrittura araba19.
L’uso improprio dei termini cufico e pseudo-cufico, usati come riferimenti
generici alla scrittura ornamentale di matrice arabo-islamica, ha contribuito a tralasciare
l’individuazione dei diversi stili di scrittura araba riprodotti dagli artisti italiani.
Attraverso la ricostruzione dei tracciati ed il confronto con i partiti dell’epigrafia mobile
araba, recenti ricerche hanno dimostrato la presenza di iscrizioni leggibili nella pittura
italiana, seppur riprodotte in maniera degenerata o incompleta20. In particolare, gli studi

Condizioni che possono determinare l’imitazione, la copia o una semplice ispirazione a modelli
islamici o islamizzati; cfr. Fontana 2020, pp. 11-43.
13 Tipologia di scrittura corsiva in uso nelle cancellerie del sultanato mamelucco, cfr. Blair 2006, pp. 336345.
14 Stoffe ricamate con arabeschi e motivi epigrafici in caratteri arabi. Si veda: ivi, pp. 165-170.
15 Hasan 2014, p. 4.
16 Stanley 2012, p. 194.
17 Vitolo 2000, p. 103.
18 A questo proposito, Martina Rugiadi scrive: «Questa tendenza diventa predominante, tanto da
allargarsi alla riproduzione di titoli ed emblemi anche non associati ad un nome […] che […] avevano
perso progressivamente di significato» (Rugiadi 2011, p. 89).
19 Ivi, p. 90.
20 Si vedano: Bailey 2012; Grassi 2007; Mack, Zakariya 2009; Napolitano 2016; Napolitano 2017.
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condotti sulle opere di Pisanello21, di Gentile da Fabriano22 e di Cima da Conegliano23
hanno consentito l’individuazione di veri e propri testi protocollari mamelucchi.

La Madonna dell’Umiltà con san Domenico e un donatore del Maestro delle tempere
francescane
La prima opera in esame è la Madonna dell’Umiltà con san Domenico e un donatore24, dipinto
attribuito al Maestro delle tempere francescane25 databile intorno alla metà del XIV
secolo26. L’artista, capace di esprimere un forte sincretismo pittorico tra Giotto, Maso
di Banco e «innesti di gotico lineal catalano»27, si distingue per il suo linguaggio
figurativo caratterizzato da una «forte vocazione pauperistica»28. Il nome dell’anonimo
maestro si deve a Ferdinando Bologna, il quale nel 1969 ne riconosce l’identità
artistica29. Nel dipinto è presente una decorazione dorata caratterizzata da due elementi
a forma di sigillo, ripetuti lungo tutto il bordo del mantello della Vergine. I caratteri,
inseriti in una fascia composta da due linee continue, sono riprodotti con estrema
precisione. Ornamentazioni epigrafiche di questo genere sono largamente
documentate nella pittura di Simone Martini, come testimoniano le decorazioni del
polittico di Santa Caterina del Museo Nazionale di San Matteo a Pisa e della famosa
Annunciazione della Galleria degli Uffizi. Nella fig. 130 è mostrata una comparazione tra
la fascia epigrafica della Madonna dell’Umiltà (A) e quelle realizzate da Simone Martini
(B: polittico di Santa Caterina; C: Annunciazione).
Nelle opere di Martini, le fasce epigrafiche sono caratterizzate da moduli
rettangolari delimitati da due aste con un archetto centrale, analogamente a come
appaiono nel dipinto del Maestro delle tempere francescane. Tuttavia, tra le
decorazioni di Martini e quelle della Madonna dell’Umiltà di Capodimonte si riscontrano
alcune differenze nel ductus dei segni rappresentati. Come visibile nella ricostruzione
dei tracciati della fig. 1, le bande epigrafiche dipinte dall’artista toscano (B1 e C1)
riproducono in sequenza un singolo sigillo (in posizione alternata con rotazioni di
180°), mentre quelle del Maestro delle tempere francescane (A1) sono composte da
due distinti elementi modulari. Oltre al già citato archetto centrale, i caratteri
presentano terminazioni trilobate a palmetta. La composizione è arricchita da diversi
riempitivi formati da punti ed elementi circolari. La fig. 2 mostra il confronto tra il
Sul foglio preparatorio per la medaglia di Giovanni VIII Paleologo, conservato al Musée du Louvre
(inv. MI 1062r), si veda Vickers 1978.
22 Sulla Madonna dell’Umiltà del Museo Nazionale di San Matteo a Pisa si veda Grassi 2019.
23 Napolitano in c.d.s.
24 Opera proveniente dal vestibolo del cappellone del Crocifisso fondato da Diomede Carafa nella chiesa
di San Domenico Maggiore a Napoli e attualmente conservata presso il Museo di Capodimonte.
25 Bologna 1969, pp. 303 -304.
26 Leone de Castris 1986, pp. 409-410.
27 Poli 1999, p. 80.
28 Abbate 1998, p. 117.
29 Bologna 1969, p. 303.
30 Tutte le ricostruzioni grafiche presenti in questo studio sono elaborazioni inedite dell’autore.
21
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tracciato del primo modulo del dipinto (A) con quello presente su una piastrella dell’XI
secolo di produzione islamica31 (B). Entrambi i tracciati riportano le medesime
caratteristiche epigrafiche. Si tratta dei ductus delle lettere arabe bā’ e rā in sequenza.
La coda della rā’ risale verso l’alto in posizione parallela rispetto all’asta della bā’ e
termina al centro del rettangolo. Nel punto in cui la rā’ lega con la precedente bā è
assente il dentino che delimita le due lettere. Nel secondo modulo, invece, è presente
una composizione rettangolare in cui le due estremità si incrociano in una sorta di X.
Potrebbe trattarsi dei ductus semplificati delle lettere kāf e tā marbūṭa in sequenza. Il
segno, come nelle decorazioni del Martini, è capovolto di 180°. Nella fig. 3 è stato
ricostruito il tracciato del ductus riportato con entrambi i moduli nella posizione
corretta. Dal disegno risulta possibile ricondurre il tracciato dei caratteri al voto
augurale baraka32.

La Madonna dell’Umiltà di Roberto d’Oderisio
La seconda opera in esame è una tavola conservata al Museo di Capodimonte,
raffigurante la Madonna dell’Umiltà, dipinta da Roberto d’Oderisio intorno al 134333.
Nella sua Madonna dell’Umiltà è presente l’iscrizione latina Mat Omnium34, al
centro è raffigurata la Madonna seduta per terra nell’atto di allattare il Bambino. Si
tratta di un’iconografia che Roberto d’Oderisio impreziosisce con una raffinatezza
decorativa mutuata da Maso di Banco e dal suo maestro Giotto35. Nel 1328, su invito
della famiglia reale angioina, Giotto si reca a Napoli dove inizia a lavorare alla
realizzazione degli affreschi per il monastero dei frati francescani e delle suore clarisse
di Santa Chiara36. Dopo aver lasciato la città per recarsi a Bologna37, i suoi collaboratori
continueranno a produrre opere ‘giottesche’ commissionate principalmente dai frati
francescani38.
Nella Madonna dell’Umiltà di Roberto d’Oderisio è presente un’interessante
decorazione epigrafica che impreziosisce l’orlo del mantello della Vergine con caratteri
dorati ed in rilievo (fig. 4). La fascia è composta da un tracciato ripetuto per tutta la
lunghezza dell’ornamentazione, riprodotto, talvolta, con alcune modifiche. Si tratta
della classica composizione ‘asta-elemento tondo-asta’ seguita da un segno simile ad
una kāf finale. Il tracciato presenta una caratteristica interessante: nel registro superiore
del rigo è ricopiato, in versione ridotta e semplificata, il ductus sottostante. Gli elementi
Piastrella proveniente dal Mediterraneo orientale e conservata presso il Los Angeles County Museum
of Art (inv. M.73.5.218). Si tratta di un’iscrizione abbreviata composta dalla ripetizione delle prime due
lettere della parola baraka.
32 Contrazione di baraka li-llāh («benedizione di Dio»).
33 Leone de Castris 1986, p. 380; P. Giusti, in Museo di Capodimonte 2002, p. 259, n. 4; Guida 2018, pp.
4116-4119.
34 Contrazione di Mater Omnium («madre di tutti»).
35 P. Giusti, in Museo di Capodimonte 2002, p. 259, n. 4.
36 Cooper 2013, p. 44.
37 Si vedano Caglioti 2005 e Leone de Castris 2006.
38 Cooper 2013, p. 45.
31
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che compongono l’iscrizione non appaiono completamente separati, ma uniti da due
segmenti orizzontali posizionati al centro delle aste. Il tracciato presenta diverse
similitudini con l’iscrizione che decora il ciborio di Limoges del Maestro Alpais,
capolavoro dell’oreficeria limosina del XIII secolo39, in cui sono anche presenti i tratti
di congiunzione delle aste. La fig. 5 riporta la ricostruzione del tracciato epigrafico del
dipinto (A, formato dai due moduli colorati con gradazioni di grigio e, in bianco, la
copia del registro inferiore) e quella del ciborio di Limoges (B). Il confronto tra queste
iscrizioni prodotte in ambito europeo ed un frammento di ṭirāz, del IX secolo di
manifattura egiziana40 (fig. 6), ci fornisce la chiave per risalire al testo originale.
L’iscrizione del tessuto, che presenta sia i trattini delle aste parallele (seppure non
collegati tra loro) che i motivi epigrafici inseriti come riempitivi degli spazi nel registro
superiore del rigo, è composta dalla ripetizione dell’espressione al-mulk[li-llāh]. La copia
di iscrizioni presenti sui tessuti di manifattura islamica risulta essere particolarmente
diffusa nella pittura italiana, soprattutto tra XIII e XIV secolo. I modelli ritratti nelle
opere indossano, con molta probabilità, abiti realizzati con ṭirāz, circolanti nella
penisola già dall’XI secolo, di cui la città di Palermo costituiva uno dei principali centri
di produzione41.

Il Cristo morto con la Vergine e San Giovanni Evangelista e Maria Maddalena di un
seguace napoletano di Giotto
I casi fin qui riportati testimoniano la trasmissione dei partiti epigrafici in caratteri arabi
nella pittura napoletana, soprattutto sotto forma di composizioni ornamentali
modulari, ripetute lungo le bordure degli abiti. La tipologia delle iscrizioni, i caratteri
riprodotti e il grado di alterazione dei segni corrispondono a un tipo di decorazione
epigrafica diffusa nella pittura coeva centro-italiana e veneta.
Tra tutte le opere trecentesche decorate con partiti epigrafici in caratteri arabi,
il dittico raffigurante il Cristo morto con la Vergine e San Giovanni Evangelista e Maria
Maddalena, attribuito a un seguace napoletano di Giotto, rappresenta indubbiamente il
caso più interessante e complesso. Potrebbe trattarsi, infatti, del modello più antico di
iscrizione mamelucca presente nella pittura italiana. I pannelli, attualmente divisi e
conservati tra il Metropolitan Museum of Art di New York42 e la National Gallery di
Londra43, precedono di circa un secolo le opere di Gentile da Fabriano e di Pisanello,
databili rispettivamente al 142044 e al 143945, decorati da copie di iscrizioni
mamelucche.

Conservato al Musée du Louvre a Parigi (inv. MRR 98).
Conservato al Metropolitan Museum of Art di New York (inv. 31.19.16).
41 Liu 1996, p. 148.
42 San Giovanni Evangelista e Maria Maddalena (inv. 1975.1.102).
43 Il Cristo morto con la Vergine (inv. NG3895)
44 Giometti 2002, p. 82.
45 K. Christiansen, in The Renaissance Portrait 2011, pp. 198-201, n. 65 (in particolare p. 199).
39
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La datazione dell’opera, tra il 1330 ed il 1350, è generalmente condivisa46. Più
complessa, invece, risulta essere la sua attribuzione. Nel 1928 Gronau riconosce i due
pannelli come parte di uno stesso dittico47, attribuendolo ad un anonimo fiorentino.
Pochi anni dopo, Berenson è il primo ad ipotizzare una realizzazione per mano di un
anonimo pittore napoletano appartenente alla scuola giottesca48. Successivamente,
Bologna49, Leone de Castris50 e Pope-Hennessy51 hanno individuato come autore
dell’opera il napoletano Roberto d’Oderisio. Riguardo a quest’ultima attribuzione sono
state recentemente avanzate alcune perplessità. La qualità della pittura espressa nel
dittico, infatti, non sembrerebbe essere compatibile con il talento artistico di d’Oderisio
considerato, sia da Miklos Boskovits che da Luciano Bellosi, non all’altezza
dell’opera52. In effetti, anche dal punto di vista delle decorazioni epigrafiche, i caratteri
utilizzati nella Madonna dell’Umiltà risultano essere completamente diversi da quelli
presenti sul dittico. Nei più recenti studi di Vitolo53, Gordon54 e Thiébaut55, il dipinto
è generalmente considerato opera di un seguace napoletano di Giotto.
Gli studi citati, tuttavia, utilizzano il termine pseudo-cufico per definire i segni
presenti sullo sfondo del dittico, escludendo a priori una lettura dei caratteri
rappresentati. È mia intenzione, invece, fornire di seguito le evidenze della leggibilità
delle iscrizioni dell’opera, attraverso la comparazione dei tracciati epigrafici con quelli
presenti su manufatti islamici. In primo luogo, sono necessarie alcune riflessioni sulla
definizione dello stile impiegato per l’iscrizione. La grafia dei caratteri utilizzati
nell’opera, infatti, non sembra corrispondere ad alcuna tipologia di scrittura cufica.
L’iscrizione presenta, invece, varie analogie con la grafia thuluth (l’andamento del testo,
i ductus delle lettere, il rapporto della lunghezza tra le lettere alte e le lettere basse, i
legamenti e gli elementi riempitivi a svolazzo), largamente utilizzata nella produzione
epigrafica mamelucca56.
La fascia si sviluppa lungo i margini dello sfondo dorato delle tavole, come
osservabile nella fig. 7 che mostra il panello con San Giovanni Evangelista e Maria
Maddalena, conservato al Metropolitan Museum of Art di New York.
Un primo interessante riscontro ci viene fornito dalla comparazione dei motivi
vegetali dell’iscrizione del dittico con quelli presenti su due esemplari islamici57.
Sebbene l’individuazione degli elementi decorativi sullo sfondo dell’iscrizione risulti
particolarmente ardua a causa del deterioramento della lamina dorata del dittico,
D. Gordon, in Gordon 2011, pp. 372-379, n. 3895.
Gronau 1928, pp. 78-81.
48 Berenson 1936, p. 203.
49 Bologna 1969, pp. 301-303.
50 Leone de Castris 1986, p. 380; Leone de Castris 2006, p. 161.
51 J. Pope-Hennessy, in Pope-Hennessy 1987, pp. 93-95, n. 41.
52 D. Thiébaut, in Giotto e compagni 2013, p. 189, n. 25.
53 Vitolo 2008, pp. 85, 89.
54 Gordon 2011, pp. 372-379.
55 Thiébaut 2012, pp. 9, 10, 16, 23.
56 Cfr. Blair 2006, p. 123.
57 Si tratta di un bacile del XIV secolo conservato al Los Angeles County Museum of Art (inv.
M.73.5.125), e della base di un candeliere del XIII secolo esposta al Metropolitan Museum of Art di
New York (inv. 91.1.561).
46
47

I – 2022

38

ENNIO G. NAPOLITANO

nell’opera sono ben visibili le fasce epigrafiche dipinte sui bordi degli abiti dei
personaggi che contengono lo stesso tipo di iscrizione e di decorazione vegetale del
fondo dorato. L’individuazione della fitta trama di tralci concentrici e foglie è
necessaria affinché gli elementi decorativi non vengano confusi con i ductus delle lettere
dell’iscrizione. Nella fig. 8 è possibile osservare la trama di rami con terminazioni
fogliate dipinte sul dittico e quella presente sui metalli. Le ornamentazioni della fascia
decorata sull’abito della Madonna58 (A) e su quello di san Giovanni Evangelista59 (C)
corrispondono a quelle incise lungo il bordo della base del candeliere in ottone del
Metropolitan Museum of Art di New York (B). Lo stesso tipo di trama è presente
anche sul bacile del Los Angeles County Museum of Art, anche se organizzato su due
file sovrapposte (D).
Grazie al confronto tra i disegni è possibile riconoscere il medesimo genere di
tracciato modulare composto da rami disposti in cerchi concentrici con terminazioni
fogliate polilobate. Questa comparazione fornisce una prima indicazione riguardo al
tipo di oggetto da cui l’artista avrebbe potuto trarre ispirazione per la realizzazione del
prototipo dell’iscrizione.
Passiamo adesso all’analisi del campo scritto. Nella fig. 9 sono presenti i dettagli
del dipinto che riproducono l’iscrizione presente sullo sfondo del dittico. La banda
destra (A) del pannello di New York e quella sinistra (B) sono seguite dalle fasce
epigrafiche di Londra, anch’esse disposte sui due lati (C destra, D sinistra). Ai quattro
dettagli dell’iscrizione, seguono le ricostruzioni dei tracciati epigrafici (in giallo) e della
trama ornamentale (in marrone). I ductus del pannello di Londra (C1 e D1) risultano
deteriorati e anche i motivi vegetali sono appena visibili. Nella fascia D1 si riesce a
distinguere soltanto la sezione di sinistra mentre i restanti caratteri, escluso lo spazio
occupato dall’aureola, risultano ormai indistinguibili. Nella fig. 10 sono raccolti i vari
dettagli dei bordi dei tessuti in cui compaiono le iscrizioni (A: l’abito del san Giovanni
Evangelista di New York; B: l’abito della Madonna di Londra), con la ricostruzione dei
tracciati epigrafici.
Per comprendere le caratteristiche dell’iscrizione originale è necessario calarsi
nella visione dell’esecutore, ignaro delle regole ortografiche dell’arabo. L’artista opera
su due livelli: le decorazioni vegetali (distinguibili perché formate da elementi modulari
identici, ripetuti lungo tutta la decorazione) e il tracciato del testo. Come
precedentemente affermato, lo stile delle iscrizioni presenti sui metalli mamelucchi è il
thuluth; parola che in arabo significa «un terzo», ovvero il rapporto esistente tra le
lettere basse e le alif. Si tratta di uno stile calligrafico in cui le aste occupano l’intera
lunghezza del rigo, e in cui le terminazioni delle lettere si trovano spesso sovrapposte
ad altre lettere iniziali (condizione particolarmente frequente nelle iscrizioni sui
metalli). Se valutiamo queste composizioni dal punto di vista del tracciato, tali
caratteristiche inducono a percepire l’iscrizione come una combinazione di moduli
indipendenti inscritti tra due aste. Tutte le fasce epigrafiche presenti nel dittico, infatti,
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Appartenente al pannello di Londra.
Appartenente al pannello di New York.
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sono composte da parole comprese tra due lettere alte. Soltanto in rari casi, sono visibili
alcune interruzioni tra la fine della parola e l’asta successiva, condizione che facilita
l’identificazione della parola originale. È evidente che la trasmissione dell’iscrizione
dall’oggetto al dipinto avvenga attraverso la ricostruzione del tracciato delle lettere,
eseguita dall’artista napoletano.
Per procedere all’identificazione del testo, confronteremo i tracciati epigrafici
presenti nel dittico con quelli di sette manufatti in ottone, provenienti da Egitto, Siria
e Iran, e databili dalla metà del XIII alla fine del XIV secolo, contenenti caratteristiche
stilistiche e testuali simili all’iscrizione dei pannelli. A questo proposito, nella fig. 11 è
stato ricostruito il tracciato della parola presa in esame, evidenziata nell’iscrizione60. Al
fine di risalire a uno schema ideale usato dal pittore per la riproduzione dell’iscrizione,
è stata realizzata una tabella che semplifica e ordina, in base al tracciato, le diverse
forme riprodotte dall’artista (fig. 12). Sono stati individuati tre elementi modulari
delimitati da aste, suddivisi in tre gruppi: A) asta-triangolo-asta; B) asta-tondo-asta; C)
asta-onda-asta. Le tre forme differiscono, quindi, nell’elemento centrale. Queste nove
forme rappresentano le parole contenute nell’iscrizione originale61. A esse vanno
aggiunti gli elementi isolati, disseminati in tutta la composizione epigrafica, riportati
negli esempi D62. I gruppi sono così composti:
Gruppo A (fig. 13)
A1) Il tracciato, formato da un elemento triangolare posto al centro di due aste
parallele, è riconoscibile dalla deformazione verso il basso della parte sinistra.
Si tratta della riproduzione della parola al-‘izz, termine che solitamente
troviamo all’inizio dell’iscrizioni mamelucche, il cui significato è traducibile con
«gloria». La coda della zā scende sotto il rigo, lambendo e, talvolta, unendosi
all’asta sovrapposta alla sua terminazione (asta appartenente alla parola
successiva).
A2) Il tracciato si presenta identico al precedente ma non riporta alcuna
deformazione asimmetrica. Corrisponde al ductus arabo delle lettere in
sequenza lām-‘ayn-alif che compongono l’inizio di una parola che può, a
seconda delle lettere che seguono, completarsi in al-‘ālī, al-‘ālīm, al-‘āmil, e al‘ādil. Si tratta di titoli nobiliari tra i più ricorrenti nei protocolli mamelucchi e,

A) New York, Metropolitan Museum of Art, inv. 41.184; B) New York, Metropolitan Museum of
Art, inv. 91.1.601; C) New York, Metropolitan Museum of Art, inv. 17.190.2095a, b; D) Los Angeles
County Museum of Art, inv. M.73.5.125; E, New York, Metropolitan Museum of Art, inv. 91.1.561. F,
Londra, Victoria and Albert Museum, inv. 420-1854; G, Cambridge Fitzwilliam Museum, inv. O.2-1908.
61 Si noti che nei tracciati in esame, salvo rare eccezioni, la lettera alif che compone l’articolo al è
posizionata alla fine di ogni parola. Essa corrisponde, di fatto, all’inizio della parola successiva. Tuttavia,
nelle iscrizioni mamelucche, l’alif iniziale (asta isolata) è così ravvicinata alla parola precedente da poter
essere confusa come parte di quello stesso tracciato. Le aste che delimitano i moduli corrispondono,
quindi, all’articolo al; l’asta a destra rappresenta l’alif, mentre quella a sinistra la lām.
62 Si tratta di lettere in sequenza, o in forma isolata, che nel testo originale si trovano separate dai ductus
delle altre lettere. Questo è il caso della lettera alif che compone l’articolo al, della congiunzione wa e
delle terminazioni di parole composte da lettere che in arabo non legano tra loro, come nel caso di alkarīm e al-zā’id.
60
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in particolare, sui metalli islamici. Dal punto di vista del tracciato, il ductus si
compone di due parti. La prima, corrispondente con la forma A2, viene talvolta
presentata nell’iscrizione in posizione isolata. Si tratta di un’abbreviazione della
parola al-‘ālī, che esprime il significato di «eccellente», «sublime», resa in alcuni
casi anche in forma estesa.
A3) Il tracciato è lo stesso del precedente ma è seguito dalla parte mancante, a
completamento della parola. L’iscrizione è composta da due diversi ductus: uno
formato da un segno isolato corrispondente alla lettera dāl, seguito da un’asta
isolata che rappresenta una lām; l’altro composto da un’asta sovrapposta ad un
cerchio con la coda che termina verso sinistra, che corrisponde alle lettere lāmmīm63 in sequenza. Nel primo caso leggiamo la parola al-‘ādil, traducibile con il
termine «il giusto», seppure la lām non sia riprodotta in maniera del tutto
corretta (si confronti con l’iscrizione presente sul supporto per vassoio del
Metropolitan Museum of Art di New York); nel secondo (A3bis), possiamo
riconoscere la parola al-‘ālīm, che significa «il saggio» (visibile dalla
comparazione con l’iscrizione del vassoio del Victoria and Albert Museum di
Londra).

Gruppo B (fig. 14)
B1) Il tracciato è formato da due aste parallele che contengono due cerchi. Si tratta
di una forma già nota tra le riproduzioni di iscrizioni mamelucche nell’arte
occidentale, che è stato riscontrato anche su un reliquiario medievale di
manifattura italiana64. Il tracciato si riferisce alla parola al-maqarr, termine
utilizzato per descrivere genericamente l’autorità. Il ductus è composto dalla
fusione della coda della rā con l’alif della parola successiva. Si tratta di una
distorsione che viene indotta dalla posizione della alif che, nelle iscrizioni
mamelucche, spesso si trova sovrapposta alla lettera della parola che la precede,
se essa termina con una lettera bassa (come è osservabile nell’iscrizione del
bacile). Tuttavia, nel pannello di Londra è presente, in un caso, con la sua forma
corretta in cui è visibile la separazione tra la rā e la alif. Negli altri tre casi, invece,
è riprodotta con il tracciato unito.
B2) La forma è composta da due aste parallele che, se si osserva da destra verso
sinistra, includono rispettivamente un elemento a dentino e un cerchio. Il
tracciato non presenta grandi alterazioni rispetto al ductus arabo corrispondente
alla parola al-baqā65 (come osservabile dal confronto con il candeliere
proveniente dal Metropolitan Museum of Art di New York).
B3) Il segno corrisponde all’epiteto benaugurale al-īqbāl, che esprime l’idea di
prosperità e solitamente, nelle iscrizioni mamelucche, segue la parola al-‘izz
(«gloria e prosperità»). Si tratta dell’unico caso, tra le nove forme della tabella,
in cui è presente anche la alif iniziale. In questo caso, infatti, la alif è la prima
Nello stile thuluth, il nesso lām-mīm viene reso in questa forma.
Napolitano 2016.
65 Si tratta di un epiteto benaugurale («lunga vita»).
63
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lettera della parola, differentemente dagli altri casi in cui la lettera omessa è
relativa all’articolo al. Il tracciato è diviso in tre elementi: partendo da destra è
presente un’asta isolata seguita da una lettera tonda a cui segue un’altra asta, tra
questi due segni è visibile un accenno di dentino. L’ultimo elemento è una lām
isolata.
Gruppo C (fig. 15)
C1) Il tracciato è formato da due aste parallele collegate da un’onda a due creste. Si
tratta della forma più ricorrente nell’iscrizione che compare tre volte nel
pannello di Londra e cinque volte in quello di New York. Come nel caso B1,
l’asta a sinistra potrebbe appartenere, nell’iscrizione originale presente sul
manufatto arabo, all’articolo della parola successiva. Il tracciato, quindi,
sarebbe da leggere come una lām seguita da una lettera con un andamento a
onda che si allunga sul rigo da destra verso sinistra unendosi, nella sua parte
terminale, con l’asta della parola successiva. Si tratta di un tracciato abbastanza
complesso ma, dalla comparazione con l’iscrizione presente sul cofanetto del
Fitzwilliam Museum di Cambridge (si veda in particolare il tracciato
nell’ingrandimento dell’iscrizione), possiamo notare delle interessanti analogie.
Nell’immagine è possibile comprendere il ruolo svolto dalle lettere alte
nell’andamento dell’iscrizione che crea un modulo a sviluppo verticale.
Prendiamo in esame la prima parte sulla destra dell’iscrizione. Il testo recita almaqarr al-karīm al-ālī, titolo che nel XIII secolo introduce i governanti
mamelucchi66. Possiamo notare come le aste delle lettere si trovino compresse
e spesso sovrapposte ad altre lettere basse. Sebbene in arabo il ductus della
parola al-karīm, letteralmente «il generoso», «il nobile», abbia un aspetto non
somigliante alla forma C1, nello stile thuluth il tracciato risulta avere diverse
analogie. La lettera kāf, infatti, è riprodotta con lo stesso ductus della lām, la
lettera rā è completamente adagiata in orizzontale sul rigo (a formare l’effetto
sinusoidale), mentre le lettere in sequenza yā-mīm sono spostate in alto,
incastrate tra le lettere alte. È plausibile che, agli occhi dell’artista napoletano,
le due aste che determinano il tracciato siano la lām e l’alif della parola seguente,
escludendo l’asta della kāf centrale (ma non la parte bassa della lettera che si
sviluppa sul rigo) considerata un elemento avventizio. Racchiuso tra le due
lettere alte, l’elemento grafico preso in considerazione è rappresentato
dall’onda a due creste, corrispondenti al tracciato che si sviluppa sul rigo delle
lettere in sequenza lām-kāf-rā. Nel cofanetto in ottone è ben visibile anche la
sovrapposizione della lām appartenente alla successiva parola al-ālī. Alla luce di
questi confronti, il ductus C1 potrebbe corrispondere alla prima parte della
parola [al-kar]īm, la cui restante porzione -īm, risulta essere presente nello
spazio sopra al rigo, analogamente a quanto appare nell’iscrizione del
cofanetto.
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Sharon 1999, p. 81.
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C2) Il tracciato si presenta con un ductus analogo a C1, con la sola differenza che
l’onda è composta da un’unica cresta. Questa forma è presente cinque volte
nel pannello di New York (una volta riportata sul bordo dell’abito del santo) e
una volta sul mantello della Madonna nel pannello di Londra. Il ductus è quello
di al-nāṣir che in questo specifico caso sarebbe riconducibile a un nome proprio
molto ricorrente nei protocolli mamelucchi. Analogamente a quanto avviene
nell’esempio C1, la parola è divisa in due elementi e il tracciato si riferisce alla
prima parte composta da aste. Infatti, la restante porzione ṣir può avere, anche
nei manufatti mamelucchi, un ductus ruotato di 90° e somigliante a elementi
riempitivi a svolazzo (come visibile nell’iscrizione del bacile del Los Angeles
County Museum of Art).
C3) Il tracciato differisce dal precedente per l’assenza dell’onda centrale. Si tratta di
una forma che compare due volte nel pannello di New York e due volte sul
bordo dell’abito della Madonna nel pannello di Londra. Potrebbe trattarsi della
prima parte della parola relativa al significato di «sovrano», «reale» al-mālikī,
anch’essa composta da due elementi distinti. Si tratta di uno dei segni
maggiormente ricorrenti tra le decorazioni epigrafiche dell’arte italiana67 che in
questo caso, però, non viene reso con il caratteristico occhiello della mīm.
Tuttavia, sulla spallina di san Giovanni Evangelista, la parola è leggibile e
completa. Bisogna considerare che, nel corsivo mamelucco e in
particolarmente sui metalli, l’occhiello della mīm risulta spesso appena
accennato, prendendo le sembianze di un breve tratto orizzontale (come si può
notare nell’iscrizione della base del vassoio del Metropolitan Museum of Art di
New York). L’abbreviazione al-mā è molto ricorrente nei manufatti islamici, in
particolar modo sui tessuti68.
Gruppo D
Come già detto, gli esempi fin qui mostrati sono caratterizzati dalla presenza di due
aste parallele che delimitano il tracciato orizzontale. Si è visto che queste aste
corrispondo alle lettere alte delle parole copiate. Spesso si tratta della lām dell’articolo
al (sul lato destro) e dell’alif iniziale appartenente all’articolo della parola successiva (sul
lato sinistro). Tuttavia, nei casi in cui le parole contengano delle lettere che
nell’ortografia araba non legano con la lettera seguente, difficilmente l’artista riproduce
la parola in maniera completa. Questo accade perché il tracciato interrotto viene
percepito come un’unità diversa e quindi non consecutiva. Tuttavia, gli elementi grafici,
non inclusi tra due aste, vengono comunque ricopiati in altre parti dell’iscrizione ed
assumono una funzione riempitiva degli spazi.
D1) Il tracciato corrisponde esattamente al ductus delle lettere yā e dāl in legamento.
La parte iniziale (a destra) è composta, invece, dalle lettere alif- e lām in
sequenza con una lettera del tipo rā/zā. In questo caso è possibile individuare
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la parola al-zāīd, epiteto benaugurale utilizzato come rafforzativo per un
sempre crescente determinato auspicio.
D2) Si tratta della seconda parte della parola [al-kar]īm.
D3) Il tracciato è molto simile al ductus delle lettere ṣad e rā in sequenza, in posizione
ruotata come appare nell’iscrizione del bacile del Los Angeles County Museum
of Art. Potrebbe trattarsi, quindi, della seconda parte della parola al-nāṣir.
D4) Si tratta del ductus della lettera wāw che in arabo corrisponde alla congiunzione
italiana «e».
D5) È un’asta isolata che corrisponde al ductus della alif, relativa all’articolo al. È il
segno più ricorrente nell’iscrizione e funge da asta di chiusura (a sinistra) dei
tracciati. Tuttavia, possiamo ritrovarla anche in forma isolata lungo le bande
epigrafiche.
Alla luce delle comparazioni presentate, possiamo affermare che lungo la fascia
epigrafica in rilievo su lamina d’oro è riconoscibile un testo protocollare mamelucco,
seppur contenente porzioni deteriorate o riprodotte in maniera imprecisa. Il testo si
presenta distorto rispetto all’originale dal momento che, come già affermato, le parole
sono state selezionate dall’artista per rispondere a specifiche esigenze estetiche.
Tuttavia, nella parte conclusiva di questo contributo, sarà proposta una ricostruzione
della presumibile iscrizione originale.
Lato destro del pannello di New York:
 العز البقا اقبال (ا)لمقر (النا)صر؟ اقبال... العز و الكريم

Gloria – e – il generoso … gloria – lunga vita – prosperità – l’autorità – al-nāṣirprosperità
Lato sinistro del pannello di New York:
 العالي البقا (ا)لبقا ؟...  النا(صر)؟ (ا)لمقر (الكر)يم؟...الكر(يم) و الكر(يم) والما(لكي)؟ (ا)لمقر الكر(يم) العادل النا(ص)ر؟

il generoso – e – il generoso – e – il sovrano – l’autorità – il generoso – il giusto – alnāṣir(?) – al-nāṣir(?) – l’autorità – il generoso – l’eccellente – lunga vita – lunga vita
Lato destro del pannello di Londra:
...)العزوالعالم الزائد العا(لي) ؟ الكر(يم) الزائد الكريم ؟ الكريم العادل العال(ي

Gloria – e – il saggio – crescente – l’eccellente – il generoso – crescente – il generoso
– il giusto – l’eccellente
Lato sinistro del pannello di Londra:
الكريم و االقبال

il giusto – e – prosperità
Sul colletto di san Giovanni Evangelista:
المالكي

il sovrano
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Sul polsino di san Giovanni Evangelista:
الكريم العالي

il generoso – l’eccellente
Sul bordo del mantello che copre il capo della Madonna:
الكر(يم) الكر(يم) النا (صر) ؟ الكريم الكريم الكر(يم)؟ (ا)لعالي

il generoso – il generoso – al-nāṣir – il generoso – il generoso – l’eccellente
Sul bordo destro del mantello della Madonna:
...الكريم...

Il generoso
Sul bordo sinistro del mantello della Madonna:
)(ا)القبا(ل)؟ (ا)لنا(صر) الما(لكي

Prosperità – al-nāṣir – il sovrano
Dal punto di vista decorativo, le fasce epigrafiche appaiono estremamente
armoniche e perfettamente integrate ai motivi floreali a quattro petali, racemi e
palmette trilobate dello sfondo dorato. Questa resa è il risultato di un attento lavoro di
composizione, operato dall’artista, grazie alla realizzazione dei prototipi. Il processo di
trasferimento del testo, dall’oggetto metallico allo schizzo, ha reso possibile la
riorganizzazione dell’iscrizione nel dipinto. L’artista scompone il testo in diverse
singole unità che gli consentono una gestione ottimale degli spazi e grande versatilità
nelle scelte stilistiche. Tuttavia, lo stravolgimento dell’iscrizione attraverso il
trasferimento dall’oggetto al disegno, e dal disegno al dipinto, non altera la funzione e
la potenza comunicativa della composizione epigrafica originale. Al contrario, è grazie
alla riorganizzazione dei segni, attuata nelle fasi di trasferimento dei partiti, che
l’iscrizione riacquista tutta la sua potenza comunicativa, seppure nel nuovo
allestimento in cui essa viene trasferita. Una copia tal quale dall’originale al dipinto,
infatti, ne avrebbe stravolto la resa, dal momento che i problemi ad essa connessi
sarebbero stati impossibili da gestire. Le difficoltà nella riproduzione della
tridimensionalità di un testo arabo in rilievo, presente su un oggetto di forma circolare,
i problemi legati alla deformazione prospettica delle lettere, e l’impossibilità di
selezionare le forme più consone agli spazi da riempire avrebbero indubbiamente
compromesso il risultato finale, rendendo un’immagine distorta della composizione
epigrafica. La corretta distinzione tra iscrizione ed elementi decorativi avventizi ed il
sistema ideato per il trasferimento dei tracciati in unità composte in funzione delle
lettere alte hanno consentito la leggibilità del testo originale che, per la sua lunghezza,
varietà e complessità, non ha eguali nella storia della pittura italiana. Persino il principio
alla base dello stile calligrafico dell’iscrizione originale è stato compreso e trasferito nel
dipinto. Infatti, l’individuazione dell’alif, e più precisamente delle lettere alte, come
modulo standard per la trasposizione del testo, riflette con esattezza le norme dalla
scrittura mamelucca.
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Dal punto di vista semantico, l’iscrizione contiene espressioni beneaugurali e
titoli onorifici. Sui metalli islamici, infatti, i testi possono iniziare con espressioni
benaugurali rivolte al regnante seguite da titoli onorifici e, talvolta, dal nome proprio69
L’iscrizione del dittico contiene i titoli al-maqarr, al-karīm e al-‘ālī che risultano essere
molto utilizzati durante il regno di al-Nāsir Muhammad (1294-1340). Si tratta di epiteti
destinati, durante tutto il XIV secolo, ai dignitari più importanti nella gerarchia
mamelucca70
Nell’iscrizione si leggono anche le espressioni benaugurali al-‘izz al-baqā e alīqbāl al-zā’id, molto comuni nella formula introduttiva delle iscrizioni mamelucche. Il
nome rappresenta, invece, l’aspetto più difficile di tutta la composizione epigrafica.
Innanzitutto, va sottolineato che sui metalli islamici le iscrizioni possono essere prive
del nome dei regnanti o dei governatori per cui sono state realizzate71. Tuttavia,
nell’iscrizione del dittico è presente un tracciato che potrebbe essere ricondotto al
nome al-Nāṣir72. Il ductus, però, compare soltanto due volte, separato e posizionato in
parti distanti all’interno dell’iscrizione. Risulta complicato, quindi, stabilirne con
certezza la lettura.
La sequenza dei titoli non tiene ovviamente conto della giusta posizione del
testo, secondo la corretta ortografia araba. La traduzione dell’iscrizione, così come
avrebbe potuto trovarsi nella sua versione originale, è: «Gloria, lunga vita e crescente
prosperità [a] Sua eccellenza, il sublime, il generoso, il sovrano, il sapiente, il giusto, alNāṣir».
In un dipinto del XIV secolo, la lettura di un testo arabo con titolature
mamelucche rappresenta un elemento di assoluta originalità, nel vasto repertorio di
decorazioni islamizzate nell’arte europea.
È innegabile il ruolo di avanguardia dell’autore del dittico, nell’uso e nella
rielaborazione delle decorazioni epigrafiche. In particolar modo, il metodo utilizzato
per la copia e il trasferimento delle iscrizioni sul dipinto è una prova delle grandi qualità
artistiche del pittore, soprattutto se considerate in relazione al grado di
approssimazione delle iscrizioni dipinte dagli artisti italiani del XIV secolo. Quanto
finora esposto conferma le posizioni degli studi più recenti che hanno sottolineato
l’eccellenza qualitativa e le caratteristiche ‘uniche’ dell’opera73. Mi auguro che il
presente studio possa contribuire ad incoraggiare nuove ricerche ed indagini più
approfondite sulla figura dell’anonimo pittore napoletano, autore della più articolata
trasmissione di partiti epigrafici in caratteri arabi della pittura medievale italiana nota
sino a questo momento.

Per un approfondimento sui testi protocollari mamelucchi si veda De Luca 1997.
Porter 2012.
71 De Luca 1997, p. 90.
72 La parola potrebbe riferirsi al nome del sultano o dell’emiro a cui è stata dedicata l’iscrizione.
73 D. Thiébaut, in Giotto e compagni 2013, p. 192, n. 25.
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Fig. 1 – A) Disegno dell’iscrizione presente nella Madonna dell’Umiltà con san Domenico e
un donatore del Maestro delle tempere francescane, Napoli, Museo di Capodimonte;
B) Disegno dell’iscrizione presente nel polittico di Santa Caterina di Simone Martini,
Pisa, Museo Nazionale di San Matteo di Pisa; C) disegno dell’iscrizione presente
nell’Annunciazione di Simone Martini, Firenze, Galleria degli Uffizi
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Fig. 2 – Confronto tra i tracciati delle iscrizioni presenti nella Madonna dell’Umiltà con
san Domenico e un donatore del Maestro delle tempere francescane (A) e nella piastrella in
terracotta del Los Angeles County Museum of Art (B)

Fig. 3 – Ricostruzione dei tracciati dell’iscrizione presente nella Madonna dell’Umiltà con
san Domenico e un donatore del Maestro delle tempere francescane
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Fig. 4 – Disegno dell’iscrizione presente nella Madonna dell’Umiltà di Roberto
d’Oderisio, Napoli, Museo di Capodimonte

Fig. 5 – Ricostruzione del tracciato epigrafico dell’iscrizione presente nella Madonna
dell’Umiltà di Roberto d’Oderisio (A) e di quella del ciborio di Maestro Alpais, Parigi,
Musée du Louvre (B)

Fig. 6 – Frammento di ṭirāz, New York, Metropolitan Museum of Art (foto:
Metropolitan Museum of Art, New York)
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Fig. 7 – Seguace napoletano di Giotto, San Giovanni Evangelista e Maria Maddalena,
58,4×39,7 cm, New York, Metropolitan Museum of Art (foto: Metropolitan Museum
of Art, New York)
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Fig. 8 – Confronto tra le decorazioni vegetali del dittico giottesco (A, C) e quelle
presenti sul candeliere del Metropolitan Museum of Art di New York (B) e sul bacile
del Los Angeles County Museum of Art (D)
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Fig. 9 – Dettagli dell’iscrizione presente sulle tavole con San Giovanni Evangelista e Maria
Maddalena, New York, Metropolitan Museum of Art (A, B) e Cristo morto e la Vergine,
Londra, National Gallery (C, D), seguiti dalla ricostruzione dei tracciati epigrafici

Fig. 10 – Dettagli delle fasce epigrafiche presenti sugli abiti nelle tavole con San
Giovanni Evangelista e Maria Maddalena, New York, Metropolitan Museum of Art (A) e
Cristo morto e la Vergine, Londra, National Gallery (B)
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Fig. 11 – A) Ciotola, New York, Metropolitan Museum of Art; B) Dettaglio del
supporto per vassoio, New York, Metropolitan Museum of Art; C) Bruciatore
d’incenso, New York, Metropolitan Museum of Art; D) Bacile, Los Angeles, Los
Angeles County Museum of Art; E) Base di candelabro, New York, Metropolitan
Museum of Art; F) Vassoio, Londra, Victoria and Albert Museum; G) Disegno
dell’iscrizione del cofanetto, Cambridge, Fitzwilliam Museum.
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Fig. 12 – Tracciati impiegati nell’iscrizione presente sul dittico con San Giovanni
Evangelista e Maria Maddalena, New York, Metropolitan Museum of Art e Cristo morto e
la Vergine, Londra, National Gallery
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Fig. 13 – Dettaglio dei tracciati del gruppo A)
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Fig. 14 – Dettaglio dei tracciati del gruppo B)
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Fig. 15 – Dettaglio dei tracciati del gruppo C)
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ABSTRACT

Il contributo analizza i partiti epigrafici in caratteri arabi presenti in tre dipinti
trecenteschi di artisti napoletani. Lo studio approfondito delle caratteristiche di tali
motivi decorativi, unito a un esame comparativo delle iscrizioni presenti sugli oggetti
islamici, in particolare sui metalli mamelucchi, ha consentito non solo di ricostruire il
graduale processo di alterazione che ha coinvolto la scrittura araba nei dipinti, ma
anche di identificare i media che hanno ispirato le composizioni epigrafiche. Questi
risultati fanno luce, inoltre, sulla natura degli oggetti islamici che circolavano nei paesi
occidentali. L’identificazione, in questo studio, della più antica iscrizione mamelucca
finora decifrata nella pittura italiana riapre il dibattito sul tema della leggibilità delle
cosiddette pseudo-iscrizioni arabe trasmesse nell’arte europea.
The essay deals with three fourteenth-century paintings by Neapolitan artists, who
copied Arabic lettering in their works. An in-depth study of the features of such
decorative patterns, combined with comprehensive scrutiny of the inscriptions present
on Islamicate objects, in particular Mamluk metalworks, allowed not only the
reconstruction of the gradual process of alteration suffered by the Arabic script in the
paintings but also the identification of the media from which they were borrowed.
These outcomes also shed light on the types of Islamicate objects circulating in
Western countries. Furthermore, the identification of the hitherto oldest readable
Mamluk inscription in Italian painting re-opens the debate on the legibility of the socalled Arabic pseudo-inscriptions transmitted in European art.

PAROLE-CHIAVE
Pseudoiscrizioni nell’arte italiana, pseudo-cufico; arte medievale; epigrafia araba;
pittura italiana
KEYWORDS
Pseudoscripts in Italian art; Pseudo-kufic, Medieval art; Arabic epigraphy, Italian
painting
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