
IL POTERE ALLE DONNE

Nel corso dei secoli XV e XVI
della nostra èra l’impero ottomano
visse una lunga fase storica di inar-
restabile espansione. Quando alla
fine di maggio del 1453 Maometto
(Mehmet) II conquistò, appena
ventunenne, l’antica città di Co-
stantino, da dodici secoli capitale
dell’impero cristiano dei Romani
d’Oriente, il potere del mondo non
abbandonò la città eurasiatica al-

turco Matali’us-Sa’adet), opera per-
venutaci in due manoscritti ricca-
mente miniati prodotti nell’atélier
imperiale di Istanbul nel 1582 su
diretta commissione del Sultano

dell’epoca, Murat III (r.
1574 – 1595). 

Tra gli squisiti codici antichi
sontuosamente riprodotti e
pubblicati dall’editore spa-

gnolo Manuel Moleiro, un posto del
tutto speciale occupa, in virtù delle
sue particolari caratteristi-
che, il Libro della
Felicità (in
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Uomo di vasti interessi e di raffinata cultura, il Sultano Murat III preferiva ai campi di
battaglia la compagnia dei manoscritti e delle donne. Alternando ai piaceri dell’harem le
delizie della bibliofilia, diede così vita a una progenie di ben 103 figli e a una serie di stupendi
capolavori miniati, tra cui un trattato di divinazione astrologica denso di arcane profezie e
magnificamente illustrato
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le delle popolazioni rurali il sem-
pre maggior sforzo bellico sui fron-
ti ungherese e mesopotamico, dalla
dilagante corruzione di funzionari
provinciali e militari di professio-
ne, nonché dall’eccessiva, macchi-
nosa estensione delle funzioni am-
ministrative e burocratiche esple-
tate dal governo centrale. Eppure
la più seria conseguenza del pro-
cesso di accentramento geopolitico
del potere a Istanbul, teoricamente
controbilanciato all’espansione ter-
ritoriale, si mostrò nell’ascesa poli-
tica discreta e spregiudicata di fi-
gure di primaria importanza funzio-
nale, ancorché prive di vera e pro-
pria autorità legale: gli eunuchi del
Serraglio e, soprattutto, le donne
dello harem. Etichetta storiografica
alla sostanza politica di quest’epo-
ca è non a caso quella di “Sultana-
to delle donne” (in turco kadınlar
saltanatı), espressione che, sugge-
rendoci l’idea di un non troppo ve-
lato potere matriarcale sul proble-
ma dinastico per eccellenza (la di-
scendenza di sangue dei Sultani),
implicava la pratica e la promozio-
ne dei torbidi di palazzo e degli in-
trighi dello harem a luogo, metodo,
e persino stile decisionale privile-
giato della politica della Sublime
Porta. Nei secoli XVI e XVII le fi-
gure chiave della politica turca (e
forse mediterranea) furono infatti
quelle, umbratili e scaltre, che ri-
coprivano le necessarie funzioni
della mediazione: eunuchi, amba-
sciatori, favorite, dragomanni. 

trovò a dover fronteggiare una si-
tuazione politica incandescente.
Lo slancio dell’espansione ottoma-
na stava raggiungendo il punto
d’arresto per effetto degli squilibri
finanziari e produttivi (con le rela-
tive ricadute sociali) causati dal-
l’arcaico reclutamento timariota
concepito per sostenere sulle spal-

l’oscurità, bensì ne mutò i vessilli e
la fede, immediatamente trasfor-
mandola nell’epicentro del nuovo
espansionismo imperiale sunnita.
Nel terzo quarto del XVI secolo, il
potere della Sublime Porta era nel-
le mani del figlio di Selı̄m II – e ni-
pote di Solimano il Magnifico -,
Murād (Murat) III, che subito si
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fatto con i venti e poco più anni di
regno di Murat III, coronò la sua car-
riera ricoprendo l’ambìto incarico di
coordinatore generale dell’atélier di
pittura e miniatura (in turco nak-
kaşhane). Il Maestro Osman realiz-
zò alcuni dei più grandi capolavori
dell’intera miniatura ottomana,
giustapponendo, alle rielaborazioni
e citazioni formali europee e ira-
niane, un felicissimo intrico di ele-
menti tematici “dinamici” e “quo-
tidiani”, disponendo i registri de-
scrittivi con delicata sapienza allo
scopo di farne dialogare le linee di
lettura, ottenendo con squisita fi-
nezza cenni minimi di identifica-

troni possibili. Nell’istituto della
corporazione artistica, concepito
anzitutto per soddisfare l’esigente
domanda della corte, si produceva
qualsiasi oggetto d’arte vi venisse
commissionato: dai lavori in vetro o
in argento alle ceramiche, dalla mi-
niatura al manoscritto, dagli automi
ai lavori d’intaglio o a cesello. In
tale privilegiata cornice creavano i
loro capolavori alcuni degli indi-
scussi maestri dello stile dell’epoca,
tra i quali, per la miniatura, spicca-
va quanto a eccellenza tecnica e ci-
fra stilistica di “spontaneità narrati-
va” il Maestro (‘Ustād) Osman. Que-
sto artista, il cui floruit coincise di

UN MECENATE ILLUMINATO

Murat III non partecipò mai ad
alcuna delle campagne militari in
corso durante il suo sultanato: il
suo era il temperamento dell’uomo
di raffinata cultura, attratto dai mi-
steri della scienza e della bellezza
assai più che dall’epica del domi-
nio o dall’arte della guerra. Egli
non parve intendere il proprio som-
mo patronato artistico come la ma-
liziosa costruzione di un prestigio
politico. L’amore per l’infinita va-
rietà della cultura si era forse svi-
luppato nel Sultano sulla scorta di
un genuino interesse: in Murat III,
ancor più che nel padre, sarebbe
da ravvisare un epigono dell’ideale
del Principe polimate tanto caro ai
primi Califfi abbasidi. Negli ultimi
anni del suo regno, Murat non la-
sciò mai il palazzo, preda del timo-
re che la maestosa reggia di Top-
kapı non fosse il simbolo grandioso
dell’immensa estensione del suo
potere, bensì coincidesse in ultima
istanza con i suoi reali confini. Il-
luminante è la testimonianza resa a
tal riguardo dal suo medico di cor-
te, Domenico Gerosolimitano. In
un’epoca in cui gli storiografi di
corte ottomani indugiavano nel-
l’iperbolico genere letterario uffi-
ciale dello şehnameci (panegirici
delle gesta del Sultano regnante in
una prospettiva di provvidenziale
invincibilità), Murat III preferiva la
compagnia dei manoscritti – so-
prattutto se sontuosamente minia-
ti –, dei nani di corte e delle donne
del suo harem, che gli permisero di
diventare padre di ben 103 figli. 

Nella capitale il palazzo, nel
palazzo lo harem, nello harem la
residenza del Sultano: centro del
centro del centro. Anche la produ-
zione artistica ottomana era disci-
plinata da statuti precisi, burocra-
ticamente controllata e centralizza-
ta nella capitale: a Istanbul erano
ubicati i laboratori della Ehl-i Hi-
ref, sorta di gilda di artigiani e arti-
sti che incorporava tutte le perso-
nalità più dotate che si potessero
scoprire nelle vaste provincie del-
l’impero: costoro mettevano la loro
arte al servizio dei più potenti pa-
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miniaturisti della corte, così contri-
buendo a formare la parabola arti-
stica di illustratori quali Sinān Bey
e Şibilzāde Ah.med, anche tramite
la ricezione di moduli compositivi
europei, come nel caso di una mi-
niatura che riproduce l’iconografia
di San Giorgio che uccide il drago o
nei tentativi di resa della dinamici-
tà e della prospettiva. Naturalmen-
te, a influenzare la formazione del-
la pittura imperiale ottomana con-
tribuirono ancor più grandemente
gli artisti iraniani, ad esempio coi
lavori della cosiddetta “scuola tur-
comanna” della Shiraz timuride del
XV secolo. Le iconografie e le ico-
nologie, insieme ai racconti, ai miti
e ai manoscritti che li veicolano,
circolano con assoluta naturalezza
in un continuo e vivace gioco di ri-
frazioni prismatiche. 

IL CAPOLAVORO DI MAESTRO OSMAN

Fu proprio nella nakkaşhane di
Istanbul che presero vita le due co-
pie a noi note de Il Libro della Feli-
cità, oggi conservate l’una a Parigi
nella Bibliothèque nationale de
France (Ms. Suppl. Turc. 242) e
l’altra alla Pierpont Morgan Library
di New York (sotto la segnatura
M788), e dedicate rispettivamente
a Fatma e ad Ayşe Sultan da loro
padre, il Sultano Murat III. Entram-
bi i manoscritti furono estesamente
e splendidamente illustrati per
espresso desiderio del Sultano, il
quale, a quanto attestano le fonti,
provava diletto e interesse immensi
nei codici miniati. Si sa per certo
che il manoscritto di Parigi fu deco-
rato dal Maestro Osman in persona.

tecniche che possano aspirare a di-
venirne la nuova grammatica nor-
mativa. In questo modo procedette
la storia dell’illustrazione dei ma-
noscritti miniati e della stessa pit-
tura ottomana. Artisti occidentali
del calibro di Gentile Bellini (che
soggiornò a Istanbul in missione
diplomatica per conto della Sere-
nissima nel biennio 1479-1480 e a
cui dobbiamo alcuni straordinari
ritratti turchi, incluso quello di
Mehmet II) e Costanzo da Ferrara
vennero convocati alla corte di
Istanbul per insegnare e ispirare
con la loro arte, fondata su presup-
posti tanto differenti, i pittori e i

zione “proto-ritrattistica” nel-
l’espressività di volti ancora trac-
ciati secondo stilemi di maniera al-
tamente stilizzati. Il grande scritto-
re e premio Nobel turco Orhan Pa-
muk traccia uno straordinario ri-
tratto di fantasia del celebre minia-
turista nel suo splendido Il mio
nome è rosso (1998), ambientato
durante il sultanato di Murat III,
facendogli proclamare il contur-
bante aforisma secondo cui “dise-
gnare è ricordare” (ibid., p. 322.). 

L’elaborazione di un’arte impe-
riale richiede sempre da parte degli
artisti e dei teorici l’attentissimo
studio di un vasto numero di stili e
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Coerentemente con tale inclinazio-
ne del Sultano, la storia artistica del
saeculum di Murat III vide l’apogeo
qualitativo nella produzione di ma-
noscritti miniati. Nel ritratto di Mu-
rat III giovane realizza-
to nei manoscritti dello
Şemailname, il sovrano
è addirittura raffigurato
mentre tiene in mano
un codice. 

In entrambi i mano-
scritti del Libro della
Felicità la prima minia-
tura raffigura il Sultano
nella triplice veste di
raffinato lettore, di bi-
bliofilo e di collezioni-
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in questo periodo i loro referenti e
clienti privilegiati nello harem. 

Nato sulla scorta di una tradu-
zione dell’opera araba Kitāb al-bul-
hān (“Libro delle meraviglie”, testo
iracheno del tardo XIV secolo), ese-
guita su commissione sultanale nel
1582 da Seyyid Mehmed ibn Emir
Hasan as-Su‘udi, dal quale mutua
non soltanto il testo, ma soprattutto
i modelli iconografici (come quelli
delle rappresentazioni simboliche
dei segni zodiacali e dei talismani
demoniaci), il Libro della Felicità
si articola in sei sezioni. La prima
fu dedicata al calcolo degli orosco-
pi ottimali nel corso dell’intero zo-
diaco, la seconda agli effetti, propi-
zi o contrari, delle cosiddette “di-
more lunari” sui segni astrali. La
ripartizione interna riflette quella
dell’opera irachena, formata an-
ch’essa da una collazione di tratta-
ti diversi, tra i quali spiccava il
Kitāb al-mawālid (ar. “Libro delle
nascite”) dell’astronomo del IX se-
colo Abu Maˁshar di Balkh (‘Abū
Maˁšar al-Balh

˘
ı̄) – noto al Medioe-

vo occidentale come Albumasar –,
testo di cui fu assai diffusa una tra-
duzione latina, sia pure imperfetta
e parziale, eseguita nel XII secolo
da Giovanni di Siviglia. 

La terza parte costituisce un
breve saggio, dal titolo di Ikhtilaj-
nama, che interpreta con intenti di-
vinatori i segni delle convulsioni e
le parti del corpo che ne sono affet-
te come portentose. Il quarto opu-
scolo squaderna una sorta di demo-
nologia apotropaica in cui bizzarre
figure di diavoli e satanassi, ognuno
fornito di una precisa identificazio-
ne e dotato di proprietà peculiari, si
accompagnano a invocazioni critta-
te entro forme piane di significato
archetipico (come il cosiddetto “si-
gillo di Salomone”), numerologie
magiche e scongiuri cifrati. Il quin-
to trattato compreso nel Libro della

del tutto simili avevano avuto luo-
go, come ha dimostrato Houari To-
uati nel suo splendido saggio Bi-
blioteche di saggezza, già nell’Iraq
e nella Siria abbasidi dei secoli IX
e X d.C. L’elemento peculiare del-
l’epoca del “Sultanato delle don-
ne” risiede nel fatto che la biblio-
filia di corte e la conseguente pro-
duzione di manoscritti miniati
commissionata dalla corte hanno

numero veniva calcolata l’estensio-
ne delle biblioteche private. Il col-
lezionismo di manoscritti di Murat
III, con la sua inclinazione alla ra-
rità, all’esotismo prezioso e alla
traduzione raffinata (v. sub) non era
certamente nulla di inaudito nella
civiltà ottomana, dato che già Meh-
met II risulta essere stato avido let-
tore e collezionista, ma ancor di più
alla luce del fatto che dinamiche
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logica (fino a tempi piuttosto recen-
ti indistinta dalla scienza del-
l’astronomia) valicava così anche il
confine tra il cosmico e l’individua-
le, tra il pubblico e il privato, tra il
sacro e il profano. 

Un’antica consuetudine divina-
toria chiamata fāl, tuttora ben viva
in Turchia come in Iran, riguarda
proprio i libri: libri santi come il
Corano, oppure soltanto prestigiosi,

della città che avrebbe dovuto di-
ventare (e di fatto fu per secoli)
sede del potere islamico universa-
le. Nawbakht avrebbe anche preso
parte alla pianificazione urbanisti-
ca originaria di Baghdad, che fu
non a caso concepita come città
dalla pianta circolare, cioè, si po-
trebbe esser tentati di pensare,
“orbitale” o “astrale”. L’antica e
oscura arte della divinazione astro-

Felicità fu consacrato invece alla
più classica oneiromanzia. Il Sulta-
no era personalmente attratto dal
significato dei sogni e dalla loro in-
terpretazione, al punto che nel cor-
so del suo regno commissionò un
singolare testo dal titolo di Kitabü’l-
Menamat (“Libro dei Sogni”): non
già trattazione tipologica come lo
’Oneiromantikòn di Artemidoro di
Daldi o teorica come la celeberrima
opera freudiana, bensì “psicografi-
ca”, dal momento che i sogni de-
scritti nel testo erano nient’altro
che quelli di Murat III. Come nel
caso del Libro della Felicità, dietro
il perfetto splendore di questi titoli
pare pulsasse una profonda osses-
sione, forse prima ancora personale
che culturale: l’estensione della co-
noscenza all’inconoscibile. 

L’ultima sezione dell’opera trat-
ta infatti estesamente della divina-
zione. Benché aspramente avversa-
ta dagli ulema sunniti, tale pratica
era estremamente diffusa sia tra il
popolo minuto che a corte. La va-
stissima fortuna delle predizioni
divinatorie negli ambienti islamici
di corte costituì un fenomeno parti-
colarmente scabroso, dato il chiaro
divieto che la tradizione musulma-
na di ogni confessione impone in
materia. A complicare il quadro si
aggiungeva il fatto che i Sultani
della Sublime Porta ricoprivano
tutte le più venerabili titolature
islamiche: “Custode delle Due
Sante Moschee”, “Principe dei
Credenti” e “Califfo dell’Islam”!
Ciononostante, la seducente pro-
messa di una conoscenza perfetta
conquistò più volte gli stessi Calif-
fi, le Ombre di Dio sulla Terra. Nel
762 d.C., all’atto della (ri)fondazio-
ne di Baghdad, il califfo abbaside
al-Mans.ūr ordinò al proprio astro-
logo di corte, il mazdeo Nawbakht
(un non musulmano, dunque), di
stilare un vero e proprio oroscopo
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Çelebi nel suo Seyahatname (“Il
Libro dei Viaggi”), che fosse asse-
gnato potere di predizione anche
all’interpretazione delle immagini,
tanto da consentire la formazione
di una società di “professionisti del
settore” detti falcıyan-ı müsavver,
vale a dire, appunto, “divinatori di
immagini”. Considerando tutti i
fattori fin qui esaminati, non pos-
siamo dunque minimamente sor-
prenderci dell’abbondanza e della
sontuosità del decoro iconografico
del Libro della Felicità. 

Nel 1953 il chimico Irving Lan-
gmuir chiarì il suo concetto di scien-
za patologica portandone quale
compiuto esempio proprio l’astrolo-
gia. Per Langmuir, scientificamente
“patologico” era l’atteggiamento di
uno sperimentatore o di uno scien-
ziato che lasciasse interferire le
proprie aspettative sul fenomeno
osservato con la rigorosa costruzio-
ne dell’analisi metodologica dei
dati: come altro definire dunque
l’astrologia, serie di calcoli conce-
piti ed effettuati proprio in risposta
a un’aspettativa? Il potentissimo pa-
thos che essa ingenera è filiazione
diretta del coinvolgimento emotivo,
assai spesso completo, che gli os-
sessivi quesiti esistenziali cui que-
sta pseudoscienza offre risposte
(qualsiasi) esercitano sul richieden-
te. Il potere dell’astrologia sta nel-
l’attribuire all’influsso degli astri
una più o meno lasca predestinazio-
ne degli umani eventi, ma soprattut-
to tale da indurre chi esperisca l’ur-
genza di avere risposte ad abbando-
narsi a quella vastità di sottili trame
iscritte negli eventi stessi, leggibili
però soltanto in virtù della cono-
scenza degli occulti, eterònomi nes-
si che li compongono. All’atto di ri-
volgersi a un astrologo si pone in es-
sere una sorta di impossibile gioco
di forze, risultante dal rapporto tra
l’insopprimibile ansia di conoscere

all’anno Mille dall’Egira, all’incir-
ca negli anni della redazione del
Libro della Felicità, fu redatto un
testo di grande fortuna dal titolo
Fālnāme (“Libro degli Auspici”),
a testimonianza della vastissima
diffusione di tale pratica, certa-
mente fondata su un caratteristico
e forte elemento di mentalità.
Grande interesse sta nella notizia,
precisamente attestata da Evliya

come i capolavori della poesia (em-
blematico il caso di Hafez). Apren-
do a caso uno di questi volumi e
leggendo quanto sia caduto sotto
gli occhi, si considera cosa intri-
gante trarne auspici di varia natu-
ra: dall’esito di un imminente chia-
rimento amoroso al successo di un
figlio. La poesia scritta, e pertanto
il suo autore, diventano in questo
modo essi stessi divinatori. Intorno
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raviglie dei palazzi del potere nel
giardino segreto dell’autentica feli-
cità. Vano è pure tentare di sfuggi-
re al proprio fato, come forse tentò
il Sultano amante dei codici minia-
ti, rifugiandosi negli ideali sommi
della cultura e dell’arte: come scri-
ve ancora Pamuk, con amaro senti-
mento: “i libri aggiungono all’infe-
licità dell’uomo una profondità che
scambiamo per consolazione”.

creato in questo suo misero servo il
discendente degli Ottomani! Ecco,
io non avrei dovuto prestare orec-
chio a ogni sorta di chiacchiere, né
preoccuparmene. Magari avessi
avuto oscuri natali! Avrei avuto al-
lora un unico compito, e potendo
così ignorare tutto il mondo!”. 

Evidentemente le meccaniche
celesti non avevano previsto di as-
segnare un posto alle logoranti me-

ciò che per definizione non c’è o
non c’è ancora (il futuro) e l’impul-
so segreto a licenziare quella ten-
sione, sia mentale che attiva, indi-
spensabile a poter modellare questo
inesistente sulla base della nostra
volontà. Il gioco d’azzardo della
previsione costituisce il filtro magi-
co quintessenziale del divinatore e
al contempo dell’incantesimo che
strega il richiedente. L’interpreta-
zione delle geometrie e dei ritmi ce-
lesti alla luce della giocoforza te-
nue, vaga griglia ermeneutica offer-
ta dal divinatore misura anche il
grado di abbandono fideistico di chi
creda nel potere psicagogico degli
astri: il macrocosmo finisce così per
riflettere tanti microcosmi personali
in una minutissima vascolarizzazio-
ne di relazioni sottili che, elettrizza-
te dalla consistenza psicologica di
quell’abbandono, divengono perce-
pite e pertanto reali. Ecco che l’in-
genuo sperimentatore si arrende al
proprio “patologico” desiderio: ve-
der soddisfatto ciò che si tiene in
mente, quasi che quel concetto non
fosse anch’esso, e assai prettamen-
te, un epifenomeno sociologico por-
tatore di tutta l’inconsistenza pro-
pria di qualunque altra variabile.
L’orizzonte personale della felicità è
allora permesso dagli astri, vige con
il permesso dell’Universo, indiffe-
rente a ogni orizzonte decisionale.
Sentenziò l’Aquinate, astra incli-
nant, non necessitant; eppure la pie-
nezza della felicità sembra apparte-
nere a un non-luogo, a un’utopia. 

Non diversamente dal grande
Cesare Augusto, che sovente lamen-
tava di non poter avere il tempo di
godersi i semplici piaceri del priva-
to cittadino, al punto da finir per in-
vidiarne l’ignota libertà, anche il
Sultano Murat, in una missiva al suo
consigliere spirituale Şuca Dede,
scrisse le sconsolate parole: “Oh, se
solo la Somma Essenza non avesse
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a destra
F. 131v, La divinazione del Profeta
Sulayman (Salomone).


