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Il XXI secolo ha registrato un crescente interesse nei con-
fronti dell’arte e dell’archeologia islamica da parte delle isti-
tuzioni museali e del loro pubblico. Le maggiori collezioni di
arte islamica mondiali sono state riorganizzate e riallestite in
spazi espositivi appositamente studiati. Nel 2006 è stata ria-
perta la Jameel Gallery del Victoria and Albert Museum (V&A)
di Londra a cui ha fatto seguito nel 2009 il riallestimento del-
la David’s Collection di Copenhagen. Quindici nuove galle-
rie dedicate “alle Arti dei Paesi Arabi, Turchia, Iran, Asia Cen-
trale e Asia Meridionale più recente” sono state aperte nel 2011
al Metropolitan Museum (MET) di
New York, mentre il Louvre ha rial-
lestito le proprie collezioni in un
nuovo spazio espositivo di grande im-
patto visivo, inaugurato nel 2012. So-
no stati aperti nuovi musei intera-
mente dedicati all’arte islamica, qua-
li il Museum of Islamic Art (MIA) di
Doha, ospitato nella spettacolare strut-
tura realizzata da I. M. Pei, e l’Aga Kahn
Museum di Toronto inaugurato nel
2013. La nuova galleria dedicata “al-
la cultura materiale dell’arte islamica”
del British Museum – The Albukhary
Foundation Gallery of the Islamic
World – è stata inaugurata nell’otto-
bre del 2018, mentre a Berlino sono
in corso i lavori di ristrutturazione del
Pergamon Museum nella cui ala nord
saranno riallestite le collezioni del
Museum für Islamische Kunst. 

Questi eventi sono stati accom-
pagnati da conferenze e pubblica-
zioni dedicate alla discussione delle
problematiche connesse allo studio e alla musealizzazione dell’ar-
te islamica1: l’intento di questo lavoro è quello di proporre
un esame critico di alcune delle principali questioni emerse. 

Il saggio si divide in tre parti: Gli studi, Gli oggetti e le col-
lezioni e I musei. Nella prima parte prenderemo in conside-
razioni gli studi sull’arte islamica che nel XXI sono stati og-
getto di una riflessione critica che ha messo in discussione i
fondamenti teorici della disciplina. Nella seconda concentre-
remo l’attenzione sulle caratteristiche degli oggetti e delle col-

lezioni museali, mentre nella terza parte cercheremo di met-
tere in luce alcune tendenze che contraddistinguono la mu-
sealizzazione dell’arte islamica del XXI secolo. 

Gli studi
L’arte islamica è una disciplina priva di studi autoctoni,

se non per quanto riguarda la calligrafia, creata dagli studio-
si occidentali verso la fine dell’Ottocento inizio Novecento.
In questo periodo, caratterizzato dall’espansione coloniale del-
le potenze europee e non solo europee nei paesi islamici, na-

sce l’idea di una tradizione artistica
specificamente islamica ed entrano in
uso categorie onnicomprensive co-
me “arte musulmana”, “arte mao-
mettana” e infine “arte islamica”, per
intendere una produzione che prima
di allora era stata connotata come “in-
diana”, “persiana”, “turca”, “araba”, “sa-
racena”, ovvero facendo uso di ter-
mini geografici o etnici e non religiosi2. 

L’espressione “arte islamica” è
oggi convenzionalmente usata per
indicare l’arte dei paesi in cui l’Islam
era o è la religione dominante e in-
tende pertanto una produzione che
abbraccia un arco temporale di quat-
tordici secoli, dal VII secolo all’età con-
temporanea, e che interessa un’area
geografica che va dalla Spagna all’In-
dia, all’Asia Centrale e comprende inol-
tre le aree delle cosiddette “periferie
islamiche” del Sud-Est Asiatico e
dell’Africa Sub-Sahariana. L’espres-
sione può inoltre venire usata per in-

tendere le arti della “diaspora islamica”, vale a dire le arti dei
musulmani che nel corso del XX secolo sono emigrati in Eu-
ropa e in America. 

The Mirage of Islamic Art. Reflections on the Study of an
Unwieldy Field (Blair, Bloom, 2003) e What do we mean when
we say ‘Islamic art’? A plea for a critical rewriting of the history
of the arts of Islam (Shalem, 2012) sono i titoli di due articoli,
pubblicati rispettivamente nel 2003 e nel 2012, che lasciano
ben intendere come nell’ambito dell’arte islamica sia in atto
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Figura 1 - Rue du Caire, Exposition Universelle,
Parigi 1889.
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un profondo ripensamento dei fondamenti teorici della disci-
plina che si trova oggi in una fase di pieno decostruzionismo.
Ciò che si tratta di decostruire, mettendone in luce le contraddizioni
concettuali e linguistiche, è un paradigma concettuale “orien-
talista” che è ancora fortemente presente negli studi islamici.

In un famoso libro uscito nel 1978, dal titolo Orientalismo
(ed. it. 2017), Edward W. Said ha mostrato come, nel corso dei
secoli, e soprattutto nell’ambito dell’imperialismo coloniale e
post-coloniale, l’occidente abbia dato forma a un’immagine
dell’oriente funzionale alle sue esigenze ideologiche e cultura-
li; immagine fondata su una con-
trapposizione ontologica tra oc-
cidente e oriente, a cui si ac-
compagna l’idea di una superio-
rità della civiltà occidentale.
L’“oriente” non è il nome di una
qualche entità geografica o cul-
turale concretamente determi-
nabile, ma uno strumento utiliz-
zato dalle culture di matrice eu-
ropea per poter costruire la pro-
pria identità di “occidente” e per
ingabbiare le cosiddette culture
orientali in formule stereotipate e
generalizzanti. Secondo l’inter-
pretazione di Said l’“orientali-
smo” è un sistema di pensiero che
si ritrova nelle discipline orientaliste
ed è caratterizzato da due moti-
vi fondamentali: l’impiego di ca-
tegorie essenzialiste e quindi eo
ipso astoriche, attraverso cui gran-
di complessi culturali sono rias-
sunti in pochi caratteri generali e
considerati immutabili, e l’uso di
una dialettica binaria che con-
trappone l’oriente all’occidente.
Un passo della Postfazione scrit-
ta da Said nel 1994 illustra mol-
to bene i punti fondamentali del
suo pensiero e merita di essere
citato per esteso. 

“La mia idea – scrive Said – è che l’“essenza” dell’Islam
o dell’Oriente non siano niente di più che immagini, tenute
in vita sia dalla comunità dei fedeli musulmani, sia (e la cor-
rispondenza è significativa) dalla comunità degli orientalisti.
La mia obiezione a quello che ho chiamato orientalismo par-
te dal presupposto che questa disciplina non si limiti allo stu-
dio erudito dei linguaggi, delle società e dei popoli orienta-
li, ma che il suo sistema di pensiero affronti una realtà uma-
na ed eterogenea, dinamica e complessa partendo da una ba-

se acriticamente essenzialista, presupponendo l’esistenza di
una durevole realtà orientale e una opposta, ma non meno
durevole, essenza occidentale (che osserva l’Oriente da lon-
tano e, per così dire, dall’alto). Questa falsa posizione nasconde
i cambiamenti storici. E, cosa ancor più importante dal mio
punto di vista, nasconde gli interessi degli orientalisti i qua-
li, nonostante il tentativo di tracciare sottili distinzioni tra l’orien-
talismo come innocente attività erudita e l’orientalismo com-
plice dell’imperialismo, non possono venir separati dal con-
testo imperialista – che nella sua moderna fase globale ha

inizio con l’invasione dell’Egit-
to da parte di Napoleone nel
1798” (Said, 2017, p. 331).

Per dare un’idea di come fun-
ziona l’“orientalismo” nello stu-
dio dell’arte islamica prendere-
mo in considerazione due pa-
radigmi interpretativi “orienta-
listi” – quello dell’unità dell’ar-
te islamica e quello della sua uni-
versalità – e cercheremo di met-
terne in luce l’intrinseca pro-
blematicità. 

L’unità dell’arte islamica
L’unità dell’arte islamica è un

paradigma interpretativo mol-
to diffuso negli studi islamici fi-
no agli anni Settanta del seco-
lo scorso e ancor oggi molto usa-
to in testi di carattere generale
o divulgativo. È un paradigma
che trae origine dallo stesso
concetto di “arte islamica” che
intende una produzione cro-
nologicamente e geografica-
mente così ampia da poter es-
sere paragonata solo a quella di
concetti “orientalisti” come “ar-
te orientale” o “arte occidenta-
le” che indicano una semplice
coppia oppositiva a cui non

corrisponde alcuna realtà storico-artistica. Osservazione que-
st’ultima che vale anche per il concetto di “arte islamica” che,
come giustamente notato, non indica “né una regione, né un
periodo, né una scuola e neppure un movimento […]” ed è
“più facilmente definibile da ciò che non è” (Blair, Bloom,
2003, p. 153).

Inglobando in un’unica categoria una produzione così va-
sta si crea l’idea dell’unità dell’arte islamica, secondo cui que-
st’ultima sarebbe caratterizzata da alcuni motivi che accomunano

Figura 2 - Museum of Islamic Art, Doha, Qatar.  Progetto
architettonico: I.M. Pei. (Foto © Marc Pelletreau)

Figura 3 - Museum of Islamic Art, Doha, Qatar. Progetto
museografico: Wilmotte & Associés SA, Parigi. (Foto © Lois
Lammerhuber)
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la produzione artistica di un’area amplissima e che non subi-
scono sostanziali variazioni nel corso del tempo. In questi mo-
tivi consisterebbe l’“essenza” dell’arte islamica. Si tratta, come
si vede, di un’interpretazione che “nasconde i cambiamenti
storici” e implica una concezione astorica dell’arte islamica, se-
condo la quale quest’ultima sarebbe un’arte statica, tradiziona-
lista e non soggetta a grandi evoluzioni nel corso del tempo. 

Una formulazione molto sfumata ed elegante dell’idea
dell’unità dell’arte islamica, in
cui si accenna al cosiddetto
motivo dell’“unita nella diver-
sità”, si può leggere nell’intro-
duzione al catalogo della mo-
stra “Beauty and Identity” del
2016 curata dal Los Angeles
Country Museum of Art in cui
si dice che l’arte islamica, seb-
bene sia caratterizzata da forti
“caratteristiche regionali” e “si-
gnificative influenze di altre
culture”, “retains an overall
coherence that is remarkable gi-
ven its vast geographic and
temporal boundaries” (Komaroff,
2016, p. 12). I caratteri in cui con-
sisterebbe l’essenza dell’arte
islamica e che determinano la
sua “generale coerenza” sono co-
munemente ravvisati nella pre-
valenza delle arti cosiddette
“decorative”, “minori” o “ap-
plicate”, nella predilezione per
la calligrafia e l’ornamento,
nell’aniconismo e nell’uso di
un linguaggio stilizzato e anti-
naturalistico. Seguendo questa
prospettiva si sottolinea come
“le arti decorative” rappresen-
tino “il principale mezzo di
espressione artistica, in contra-
sto con l’arte occidentale in cui
pittura e scultura sono domi-
nanti”, e si richiama l’attenzio-
ne sia sull’importanza della calligrafia, “da sempre conside-
rata come la più nobile forma d’arte”, sia sulla grande diffu-
sione di motivi decorativi geometrici e vegetali come l’ara-
besco. Si passa quindi a discutere l’aniconismo dell’arte isla-
mica a proposito del quale si fa notare come, a differenza
di quanto comunemente si crede, le immagini figurative rap-
presentino “un aspetto importante dell’arte islamica” e sia-
no proibite solo in contesti religiosi (ibidem). Altro motivo

che viene ricordato è che, a differenza dell’arte occidentale,
in cui la mimesi gioca un ruolo fondamentale, l’arte islami-
ca è caratterizzata dall’uso di un linguaggio fortemente sti-
lizzato e antinaturalistico che tende spesso all’astrazione. 

Interpretazioni di questo tipo sono molto diffuse in am-
bito museale – si trovano negli apparati interpretativi che i
musei propongono al loro pubblico, tra cui quello della Da-
vid’s Collection di Copenhagen, nei cataloghi di mostre e in

testi pubblicati da importanti
musei3 – e sembrano partico-
larmente adatte a fini didattici e
divulgativi. Riescono infatti a
fornire un’idea generale dell’ar-
te islamica a un pubblico mu-
seale che sia nei paesi occi-
dentali, sia in quelli islamici ha
ben poca familiarità con questa
produzione artistica. Al di là dei
loro pregi didattici e divulgati-
vi, va tuttavia sottolineato come
si tratti di interpretazioni fondate
sul paradigma dell’unità dell’ar-
te islamica e che presentano i ca-
ratteri propri dell’“orientalismo”
cosi come inteso da Said: de-
scrivono una produzione artistica
estremamente ampia ed etero-
genea, richiamando l’attenzione
su alcuni caratteri generali e
considerati immutabili che rap-
presenterebbero pertanto l’es-
senza di tale produzione. Que-
sti caratteri sono, non a caso, pro-
prio quelli per cui l’arte islami-
ca è assolutamente diversa da
quella occidentale, circostanza
che fa sì che si creino una se-
rie di concetti oppositivi – arti
maggiori/arti minori; iconi-
smo/aniconismo, naturali-
smo/antinaturalismo – che iden-
tificano l’arte islamica come “l’al-
tro” “l’opposto” e il “diverso” ri-

spetto all’arte occidentale. È chiaro inoltre come categorie qua-
li arti decorative o minori, aniconismo e antinaturalismo non
possano non evocare l’idea di una produzione sicuramente
non così interessante come quella occidentale che nell’immaginario
collettivo è identificata con le immagini delle opere di pittu-
ra e scultura di Leonardo, Raffaello e Michelangelo. Una pro-
duzione che, come nota Scerrato nel catalogo della prima mo-
stra di arte islamica in Italia, ci “preclude emozioni violente”

Figura 4 - Département des Arts de l’Islam, Musée du
Louvre, Parigi. Progetto architettonico: Mario Bellini,
Milano, e Rudy Ricciotti, Parigi. (Foto © Philippe Ruault)

Figura 5 - Département des Arts de l’Islam, Musée du
Louvre, Parigi. Progetto museografico: Renaud Pierard,
Parigi. (Foto © Kenzo Tribouillard/AFP Archives)
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(Scerrato, 1967, p. VIII). e a cui, per riprendere le parole di
Said, l’occidente non può che guardare “dall’alto”. 

L’universalità dell’arte islamica
Un altro paradigma che agisce nell’interpretazione dell’ar-

te islamica è quello della sua “universalità” secondo cui ciò
che accomuna “tutte le arti ovunque prodotte dai musulma-
ni” (Blair, Bloom, 2003, p. 158) è l’Islam, la religione fonda-
ta da Maometto nel VII secolo. Secondo questa prospettiva
l’“essenza” dell’arte islamica consisterebbe non in un insie-
me di caratteristiche artistiche ed estetiche, bensì nella sua re-
ligiosità. Si tratta anche in questo caso di un paradigma es-
senzialista e quindi astorico e che trae origine dal concetto
di arte islamica che, al pari di quello di arte cristiana o bud-
dista, identifica una produzione artistica con una fede religiosa. 

I manuali di sto-
ria dell’arte islamica si
fondano su un para-
digma concettuale di
questo tipo: prendo-
no in esame “tutte le
arti ovunque prodot-
te dai musulmani” e
iniziano la loro nar-
razione con Maometto
e la nascita della re-
ligione islamica nel
622, anno della egira.
Evento quest’ultimo
che, come osserva-
to4, rappresenta una
sorta di “anno zero” in
cui, di punto in bian-
co, nasce una nuova
produzione artistica. In
questo modo si attri-
buisce una genesi re-
ligiosa a fenomeni estetici la cui origine rimanda invece a un
complesso intreccio di eventi cultuali, politici e socio-economici
che non vengono presi in considerazione. 

A differenza di quanto accade per l’arte cristiana o per
quella buddista, nel caso dell’arte islamica parlare di arte re-
ligiosa è qualcosa di intrinsecamente problematico. Si trat-
ta infatti di una produzione artistica che, nella maggior par-
te dei casi, non ha una funzione religiosa e non era desti-
nata a luoghi di culto. L’arte islamica consiste principalmente
in oggetti di uso quotidiano e le opere destinate alla devo-
zione religiosa sono molte poche. Oltre al Corano, a cui è
legata l’arte della calligrafia, possiamo ravvisare solo due ti-
pologie di oggetti che hanno una funzione religiosa e che
sono il mihrab, la nicchia che indica la direzione della Mec-

ca e che è presente in tutte le moschee, e il minbar, il pul-
pito posto alla destra del mihrab che si trova in genere so-
lo nelle moschee più grandi.  

L’assenza di un’istituzione religiosa, come la chiesa, che
commissiona opere destinate a luoghi religiosi e la man-
canza di una liturgia che richiede oggetti specificamente
dedicati al culto sono alcuni dei motivi per cui l’arte isla-
mica non ha in genere una funzione religiosa5. Vale la pe-
na osservare come si tratti di motivi che hanno a che fare
con i caratteri propri della religione islamica che contem-
pla un rapporto diretto tra il fedele e Dio, e che, sin dal-
la sua origine, non ha manifestato esigenze di visibilità este-
tica e non ha usato l’arte quale strumento di comunicazione
di contenuti religiosi o simbolici. 

Appare quindi non solo inappropriato, ma anche para-
dossale parlare di ar-
te religiosa per in-
tendere una produ-
zione che, non solo
non ha nella maggior
parte dei casi una fun-
zione religiosa, ma
che non ha una fun-
zione religiosa, proprio
per via dell’essenza
della religione con
cui viene identifica-
ta. Specificare, come
fanno i curatori del
V&A, che nel conte-
sto della Jameel Gal-
lery l’arte islamica è in-
tesa, non quale “arte
dell’Islam come reli-
gione”, ma come “ar-
te di una cultura in cui
l’Islam gioca un ruo-

lo dominante” (Crill, Stanley, 2006, p. 59) non cambia in nes-
sun modo i termini della questione, dal momento che si
identifica una produzione artistica con una civiltà definita dal-
la sua identità religiosa.

Gli oggetti e le collezioni
Gli oggetti

Le opere di arte islamica presenti nei musei occiden-
tali sono in gran parte costituite da oggetti portabili (cera-
miche, metalli, tessuti, tappeti, manoscritti ecc.) da lungo
tempo rimossi dal loro contesto originario. Sin dall’Alto
Medioevo, manufatti provenienti da paesi islamici giungo-
no in occidente attraverso vie diverse – come souvenir di
pellegrini, doni regali, bottini di guerra o merci di scambio

Figura 6 - The Jameel Gallery of Islamic Art, Victoria and Albert Museum, Londra.
Il Tappeto di Ardabil racchiuso in una vetrina espositiva di oltre 70 mq realizzata
da Goppion, Milano. (Foto © Softroom 2018)
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– e il viaggio rappresenta una parte importante della sto-
ria di molti manufatti islamici che durante i loro viaggi “in-
contrano circostanze diverse che cambiano la loro identità
e il loro significato” (Schmidt Arcangeli, 2010, p. 9). Nei mu-
sei occidentali sono conservati oggetti che presentano spes-
so biografie interculturali estremamente ricche e significa-
tive su cui hanno richiamato l’attenzione una serie di stu-
di dedicati alla circolazione delle opere d’arte nel Mediter-
raneo del Kunsthistorisches Institut di Firenze6, nonché il
percorso espositivo “Object in Transfer”7 installato nel 2016
al Museum für Islamische Kunst di Berlino che richiama l’at-
tenzione sulle identità plurime e ibride di alcuni oggetti del-
la collezione la cui storia rimanda a contesti culturali diversi
(cristiani, musulmani, copti, bizantini, ebrei ecc.).

Queste circostanze permettono di richiamare l’attenzione
su due motivi fondamentali e intrinsecamente collegati che
caratterizzano lo statuto ontologico dell’arte islamica. Il pri-
mo è che si tratta di un’arte fortemente decontestualizzata ri-
spetto al suo contesto originario di cui spesso non abbiamo
alcun tipo di notizie. Contesto che è non solo praticamente
difficile, ma anche – e soprattutto – teoreticamente impossi-
bile da ricostruire, visto il carattere del tutto artificioso del con-
cetto di arte islamica, che, come osservato, indica non tanto
una realtà storico-artistica, quanto piuttosto un modo di clas-
sificare, studiare e collezionare che nasce nell’ambito dell’orien-
talismo ottocentesco. 

Il secondo motivo che caratterizza l’arte islamica è rap-
presentato dal fatto che abbiamo a che fare con una produ-
zione artistica che durante i secoli ha subito una serie di ri-
contestualizzazioni che hanno profondamente cambiato e in
alcuni casi cancellato la sua identità. La “cristianizzazione
dell’arte islamica”8 che si ha nel Medioevo, quando manufatti
islamici entrano a far parte dei tesori delle chiese e delle cat-
tedrali, rappresenta uno dei più radicali processi di riconte-
stualizzazione dell’arte islamica in cui quest’ultima perde
completamente la sua identità, assumendo funzioni, signifi-
cati e forme cristiane. Circostanza quest’ultima che permette
di sottolineare ancora una volta il carattere paradossale e ar-
tificioso del concetto di arte islamica che usa il nome della
religione islamica per intendere una produzione artistica che
ha avuto funzioni e significati religiosi legati alla religione cri-
stiana e non islamica. 

Alla luce di queste considerazioni appare chiaro come il
contesto di ricezione – e non quello di produzione – assuma
un’importanza fondamentale nella comprensione dei signifi-
cati e delle molteplici valenze di senso delle opere di arte isla-
mica. Motivo questo che è stato recepito nell’ambito degli stu-
di accademici sull’arte islamica ma che, tranne rare eccezio-
ni, sembra invece essere trascurato nelle interpretazioni mu-
seali che non dedicano attenzione al contesto di ricezione e
ai micro-contesti delle biografie individuali. 

Un altro motivo che caratterizza lo statuto ontologico
dell’arte islamica è rappresentato dal fatto che si tratta di un’ar-
te fortemente estetizzata che è stata ed è tuttora apprezzata,
collezionata e musealizzata per le sue qualità estetiche. L’idea
che l’arte islamica sia essenzialmente bella, che la bellezza –
come espresso nell’incisiva formula “Beauty and Identity”
(cfr. Komaroff, 2016) – sia il carattere fondamentale che iden-
tifica l’arte islamica, è alla base del modo in cui questa pro-
duzione artistica è stata da sempre recepita in occidente.
L’apprezzamento delle qualità estetiche è il motivo per cui i
manufatti islamici sono stati collezionati nei tesori ecclesia-
stici medievali, nei musei di arte decorativa e industriale di
fine Ottocento, e nelle gallerie e musei occidentali del XXI
secolo. Ciò che cambia è il modo di identificare le qualità este-
tiche dell’arte islamica che è apprezzata nel Medioevo per le
sue qualità estetiche-materiali – preziosità, trasparenza, lucentezza
dei materiali e alto livello tecnico della lavorazione –, nell’Ot-
tocento per le sue qualità decorative, mentre, secondo la per-
cezione contemporanea, la bellezza dell’arte islamica risiede
nella sua capacità di suscitare quella che viene chiamata
“esperienza estetica”: “a direct experience of beauty […], in-
tuitive, based on an holistic experience of an object’s totality
[…]” (Weber, 2012, p. 39).

Le collezioni
Le collezioni dei maggior musei e gallerie di arte islami-

ca europei e americani si formano tra la metà del XIX e la
metà del XX secolo e provengono in gran parte da acquisi-
zioni e donazioni di collezioni private messe insieme, a par-
tire dalla seconda metà dell’Ottocento, da personaggi di na-
tura diversa: funzionari coloniali, conoscitori, mercanti d’ar-
te e studiosi orientalisti. La provenienza dal collezionismo pri-
vato e, in particolare, dal collezionismo di fine Ottocento e
inizio Novecento fa sì che si tratti di collezioni fortemente le-
gate al gusto collezionistico del periodo che è di natura es-
senzialmente estetizzante, ecclettica e orientalizzante. L’arte
islamica attira l’attenzione dei collezionisti europei prima e ame-
ricani poi per via delle sue qualità estetico-formali e perché
considerata espressione di un oriente esotico e affascinante
che trova la sua rappresentazione più sensuale e raffinata nei
quadri di grandi pittori orientalisti come Gérôme e Delacroix
le cui opere contribuiscono in modo rilevante alla diffusione
dell’interesse collezionistico nei confronti dell’arte islamica. 

Nella Parigi di fine Ottocento, “capitale mondiale dell’orien-
talismo” (Said, 2017, p. 58), l’arte islamica suscita l’entusiasmo
di raffinati conoscitori come “Charles Gillot, Raymond Koe-
chlin, Gaston Migeon e Henry Vever” (Vernoit, 2000, p. 29)
e l’interesse di influenti mercanti d’arte come Charles Vignier
e Georges Demotte. Il successo collezionistico dell’arte isla-
mica fa sì che si moltiplichino gli sforzi per ottenere manu-
fatti provenienti dai paesi musulmani attraverso acquisti o sca-
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vi clandestini, circostanza quest’ultima che, in taluni casi,
rende estremamente difficile determinare la provenienza di
oggetti presenti nelle collezioni dei musei. 

L’interesse museale nei confronti dell’arte islamica è le-
gato alla nascita di musei di arte applicata o industriale che,
sulla scia del successo delle Esposizioni Universali, si diffon-
dono rapidamente in Europa a partire dalla seconda metà dell’Ot-
tocento. Nel 1857 viene fondato il South Kensington Museum
di Londra (che diviene V&A nel 1899), in cui l’arte islamica
costituisce sin dall’inizio una parte importante della collezio-
ne, a cui fa seguito l’apertura del Museum für Kunst und In-
dustrie di Vienna nel 1864 e quella del Musée des Arts Dé-
coratifs di Parigi nel 1877. Si tratta di musei che nascono nell’in-
tento di raccogliere oggetti che potessero servire da modelli
per l’artigianato e l’industria manifatturiera e che colleziona-
no opere di arte islamica perché considerate interessanti per
via delle tecniche esecutive
e dei motivi decorativi. 

Richiamiamo infine l’at-
tenzione sull’importanza del-
le Esposizioni Universali che
rappresentano le prime esi-
bizioni pubbliche di manu-
fatti islamici in Europa e
che contribuiscono in mo-
do rilevante a diffondere
presso un vasto pubblico
interesse e curiosità nei con-
fronti dei paesi islamici e
dei loro prodotti. In queste
esposizioni, organizzate se-
condo criteri nazionali,
l’oriente delle fantasie orien-
taliste trova la sua messa in
scena più appariscente nei
padiglioni dei paesi musulmani in cui venivano ricostruite mo-
schee, palazzi, bazar e interi villaggi orientali (Figura 1). 

I musei
Dopo aver preso in esame gli studi, gli oggetti e le colle-

zioni cerchiamo ora di mettere in luce alcune tendenze che
caratterizzano la musealizzazione dell’arte islamica del XXI se-
colo9. Come osservato10, l’approccio più diffuso è quello este-
tico. L’arte islamica è esibita in musei di fine art e non di cul-
tura materiale, le collezioni sono selezionate in base ai valo-
ri estetici, piuttosto che storico-culturali, le opere sono presentate
attraverso allestimenti di grande impatto visivo che mirano a
enfatizzare e in alcuni casi a creare valori estetici. “To inspire
an appreciation of the beauty [of the Islamic art]” (Crill, Stan-
ley, 2006, p. 138) è uno degli obiettivi fondamentali che de-
scrivono la mission dei musei di arte islamica. Si tratta di un

approccio che ha le sue radici nel modo in cui l’arte islamica
è stata collezionata e musealizzata nel corso del tempo e che
nel XXI secolo è stato difeso da direttori di importanti musei.

Secondo Stefan Weber, direttore del Museum für Islamische
Kunst di Berlino, l’approccio estetico presenta una serie di in-
teressanti possibilità connesse al suo carattere intuitivo ed emo-
zionale che permette di attrarre il visitatore, è appropriato alle
opere di arte islamica che in molti casi sono state prodotte per
compiacere colui che le guarda, e permette inoltre di gettare
un ponte con altri tipi di approcci di natura contestuale (We-
ber, 2012, p. 39). Oliver Watson, direttore del MIA di Doha, di-
fende l’approccio estetico sottolineando il suo impatto visivo e
la sua capacità di suscitare l’interesse del pubblico: “If you
want to engage people in ideas and promote understanding th-
rough works of art, the key factor is the visual impact of those
object: the look and feel of the galleries in which they are di-

splayed, and the display of
the individual items” (Watson,
2012, p. 269). 

Ospitato nell’iconica strut-
tura progettata da I.M. Pei per
l’emiro del Qatar, il MIA di
Doha può essere considerato
esempio emblematico di un
approccio essenzialmente
estetico (Figura 2). Esibisce
oggetti “of top quality” (ivi,
p. 267), presentati in galle-
rie prive di luce naturale e
pensate come “scatole nere”,
da cui emergono vetrine
contenenti oggetti spesso
esibiti separatamente. Le
opere si stagliano nello spa-
zio scuro del museo come

una serie di monoliti che risplendono in tutta la loro bellez-
za e maestosità e il design interno è progettato in modo da
conferire agli oggetti “all majesty they deserve as work of art”
(Figura 3). Ispirato al principio secondo cui gli “oggetti par-
lano da soli”, l’apparato interpretativo è ridotto al minimo, con
pannelli di sala che presentano testi di non più di cento pa-
role e cartellini espositivi estremamente brevi. 

Un altro museo fondato su un approccio fortemente este-
tizzante è il Louvre che, al pari del MIA di Doha, presenta le sue
collezioni in una struttura spettacolare progettata dagli architet-
ti Rudy Ricciotti e Mario Bellini (Figura 4) e propone allestimenti
realizzati in gallerie scure e di grande impatto visivo che confe-
riscono alle opere un’aurea di maestosità e di unicità (Figura 5). 

Anche la Jameel Gallery of Islamic Art del V&A di Londra
può essere considerata quale paradigmatico esempio di un ap-
proccio estetizzante. Presenta infatti un allestimento e un or-

Figura 7 - Islamic Art, The David Collection, Copenhagen. (Foto ©
Pernille Klemp)



dinamento pensati in base alla decisione di collocare al cen-
tro della sala il tappeto di Ardabil, un oggetto di grande pre-
gio e straordinario impatto visivo, lungo quasi undici metri e
largo più di cinque. Il tappeto è racchiuso in una struttura ar-
chitettonica a forma di baldacchino che conferisce all’opera lo
status di vera e propria icona della galleria (Figura 6). 

Il termine “arte islamica” è stato mantenuto nel nome di
tutti i musei e le gallerie riallestite nel XXI secolo con l’uni-
ca significativa eccezione del MET di New York che presen-
ta le sue collezioni in gallerie con denominazioni geografi-
che. Mentre la maggior parte
dei musei europei usa l’espres-
sione “arte islamica”, negli Sta-
ti Uniti si nota la tendenza a usa-
re denominazioni come “Art of
the Islamic Word”, “Art of the Isla-
mic Lands”, “Art of Islamic Cul-
tures” in cui l’aggettivo islami-
co è associato a termini con va-
lenza geografica e culturale (cfr.
McWilliams, 2012, p. 154). Nei
paesi del Golfo Persico l’arte
islamica è considerata quale
simbolo di identità cultuale e pre-
stigio nazionale e il termine “ar-
te islamica” assume una forte va-
lenza identitaria. 

La percezione del mondo
islamico è profondamente cam-
biata in seguito agli attacchi
terroristici di New York e Wa-
shington dell’11 settembre del
2001 che hanno portato l’Islam
al centro dell’attenzione me-
diatica e hanno dato origine a
una nuova immagine “orienta-
lista” che rappresenta l’Islam
quale nemico numero uno del-
la civiltà occidentale. Dopo
l’undici settembre ciò che è
islamico è più o meno incon-
sciamente associato a ideologie religiose fondamentaliste e
legate a gruppi terroristici che, con le guerre in Afghanistan,
Iraq e Siria e la nascita degli stati islamici dell’ISIS, hanno
acquisito una sempre maggiore visibilità mediatica, suscitando
terrore e ostilità nell’opinione pubblica internazionale. An-
che in conseguenza di questi avvenimenti l’arte islamica ha
assunto funzioni sociali e culturali nuove e completamente
diverse rispetto a quelle che ha avuto nei secoli scorsi. Le
collezioni di arte islamica sono oggi considerate non solo
quale esempio di buon design ed eccellente esecuzione tec-

nica, ma anche, e soprattutto, quale strumento per “illustrare
la cultura islamica” (Crill, Stanley, 2006, p. XI) e diffondere
la sua conoscenza e comprensione presso un ampio pub-
blico. In alcuni casi esse sono viste anche come mezzo per
promuovere “a more positive understanding” (ivi, p. IX) dei
musulmani e della loro fede e per presentare “positive
aspects of Islamic art and culture” (ivi, p. 127), assumendo
una funzione politico-propagandistica che crea grande im-
barazzo in ambito museale e che si tende a far passare sot-
to silenzio. Degno di nota è il fatto che la funzione politica

dell’arte islamica, che contrad-
distingue questa produzione
artistica rispetto a tutte le altre
produzione artistiche, non sia
stata oggetto di alcuna specifi-
ca discussione nell’ambito del
dibattito sulla musealizzazione
del XXI secolo. 

Come rivelato da un son-
daggio compiuto sui visitatori del
Museum für Islamische Kunst di
Berlino il pubblico che visita mu-
sei o gallerie di arte islamica è
motivato da interessi culturali
piuttosto che estetici, e desi-
dera conoscere “la geografia,
la storia, la politica, la società”
e la “religione islamica” (Ju-
nod, Khalil, Weber, Wolf, 2012,
p. 12), piuttosto che ammirare
la bellezza di oggetti preziosi ed
esotici. Per far fronte a queste
nuove funzioni sociali, politiche
e culturali e venire incontro al-
le esigenze del pubblico, sono
state elaborate interpretazioni
museali che propongono ap-
procci tematico-contestuali all’ar-
te islamica e che rappresenta-
no una delle novità della mu-
sealizzazione del XXI secolo,

caratterizzata dal tentativo di trovare una difficile mediazio-
ne tra approccio estetico e contestuale. 

Ampiamente criticato nell’ambito degli studi, il concetto
di arte islamica è alla base del concept di tutti i musei ed è
interpretato secondo due prospettive che possiamo definire
“più” o “meno” “orientaliste”. Secondo una prospettiva es-
senzialmente “orientalista” l’arte islamica è intesa quale “arte
degli stati islamici” che inizia nel VII secolo con la dinastia
degli Omayyadi e termina negli anni Venti del secolo scorso,
con la fine del califfato ottomano in Turchia e la caduta del-

21

NUOVA

SE
MU

Figura 8 - Art of the Arab Lands, Turkey, Iran, Central Asia,
and Later South Asia, MET, New York. (Foto © The Metro-
politan Museum of Art, New York)

Figura 9 - Art of the Arab Lands, Turkey, Iran, Central Asia, and
Later South Asia, MET, New York. Gallery 450. Introductory
Gallery. (Foto © The Metropolitan Museum of Art, New York)
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la dinastia Cagiara in Iran (Crill, Stanley, 2006, p. 59). Parti-
colare attenzione è dedicata alla produzione artistica delle re-
gioni del Medio Oriente (Egitto e Asia Sud-Occidentale),
mentre l’arte delle “periferie islamiche” del Sud-Est Asiatico
e dell’Africa Sub-Sahariana viene di proposito esclusa. 

Si tratta, come si vede, di un concetto “orientalista”, fon-
dato sull’idea dell’“islamicità” dell’arte islamica, che consiste-
rebbe nel fatto di essere prodotta in stati con governi musulmani,
e che presenta una chiara valenza politica, visto che collega
la nascita e la fine di una tradizione artistica con la nascita e
la fine di specifiche entità politiche che sono gli stati islami-
ci. Vale la pena sottolineare come l’idea di un’arte degli sta-
ti islamici sia intrinsecamente problematica e assolutamente
improponibile nel XXI secolo che ha visto la nascita di stati
islamici legati a
gruppi terroristici e
ideologie fonda-
mentaliste. 

L’arte degli sta-
ti islamici è inter-
pretata alla luce del-
la distinzione tra ar-
te secolare e reli-
giosa, è ordinata se-
condo ordinamen-
ti cronologici basa-
ti sulle dinastie ed
è presentata attra-
verso opere sia se-
colari, sia religiose
commissionate dal-
le classi dirigenti.
In questo modo si
suggerisce l’identi-
ficazione di arte isla-
mica e arte delle
corti, considerata
quest’ultima come quella che esprime “l’essenza” dell’arte isla-
mica tout court. Gli allestimenti sono progettati in modo da
mettere in evidenza la “bellezza” delle opere e da suggerire
l’idea “orientalista” della “unità nella diversità”, secondo cui
l’arte islamica presenta una serie di caratteristiche essenzia-
li (uso ornamentale della calligrafia, di motivi geometrici e
vegetali e di figure umane e animali) e di differenze stilisti-
che che vengono spiegate quali differenze tra arti commis-
sionate da dinastie diverse. 

Un museo fondato su un’interpretazione di questo gene-
re è la David Collection di Copenhagen (Figura 7) che esibi-
sce una collezione enciclopedica che va dalla tarda antichità
fino alla metà del XIX secolo, che interessa “what could be
considered the classical Islamic world, excluding sub-Saha-

ran Africa e Southeast Asia” e che comprende principalmen-
te “the art of the upper and middle classes” (von Folsach, 2012,
p. 228). La collezione è presentata attraverso un ordinamen-
to organizzato secondo venti rigide sezioni dinastiche/geo-
grafiche, che raccontano la storia dell’arte islamica da Mao-
metto al 1850, tre sezioni tematiche, dedicate alla miniatura,
alla calligrafia e all’arte tessile, e una sezione dedicata a temi
storico-culturali. L’allestimento intende sottolineare “the often-
mentioned unity of islamic art, but it also stresses the diffe-
rences” (von Folsach, 2009, p. 49). 

Intrinsecamente orientalista è anche il concept su cui è fon-
data la Jameel Gallery del V&A di Londra che presenta una
collezione di opere del Medio Oriente islamico che vanno dal
VII al XX secolo. L’arte islamica è intesa quale arte sia seco-

lare che religiosa di
paesi islamici che
sono considerati
produrre arte isla-
mica autentica (“in
an authentic tradi-
tion”) fintanto che
mantengono forme
islamiche di gover-
no e che cessano
di produrre arte isla-
mica quando nel
XX secolo diventa-
no stati nazionali11.

A partire dalla
seconda decade del
XXI secolo, si assi-
ste all’emergere di
un diverso modo
di interpretare il
concetto di arte isla-
mica che possiamo
definire “meno

orientalista” in quanto non basato su categorie essenzialiste
e che contrappongono l’Islam all’occidente. Secondo questa
prospettiva l’arte islamica è intesa quale arte dei paesi isla-
mici che va dalla tarda antichità fino all’età contemporanea
e interessa non solo il “mondo islamico classico”, ma anche
l’Africa Sub-Sahariana e il Sud-Est Asiatico. L’idea che è alla
base di questa concezione è quella secondo cui la diffusio-
ne di una particolare cultura visiva è legata alla diffusione del-
la religione islamica e non degli stati islamici. La valenza re-
ligioso-orientalista del concetto di arte islamica viene mante-
nuta, ma svincolata dal suo significato politico e ideologico. 

L’arte dei paesi islamici è presentata attraverso ordinamenti
geografici e cronologici e opere la cui produzione e committenza
rimanda a gruppi etnici, sociali e religiosi diversi. Gli allesti-

Figura 10 - Floor plan of the Gallery for the Art of the Arab Lands, Turkey, Iran, Central Asia
and later South Asia, MET, New York. (Foto © The Metropolitan Museum of Art, New York)
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menti e l’interpretazione sono pensati in modo da trasmette-
re al visitatore l’idea della diversità dell’arte islamica e delle
relazioni tra il mondo islamico e altre civiltà, sottolineando
in particolare il legame tra paesi islamici ed Europa. 

Un’interpretazione di questo tipo è alla base dell’allesti-
mento delle gallerie delle “Arti dei Paesi Arabi, Turchia, Iran,
Asia Centrale e Asia meridionale recente” del MET di New York
(Figura 8) che presenta una peculiare interconnessione tra mo-
tivi “orientalisti” e “anti-orientalisti” su cui vale la pena richiamare
l’attenzione. Il termine “arte islamica”, sebbene eliminato dal
nome delle gallerie e riconosciuto come problematico dai cu-
ratori (cfr. Haidar, 2011 p. 13), rimane tuttavia ampiamente
usato negli apparati interpretativi delle gallerie e nei programmi
didattici. È illustrato richiamando l’attenzione su come la dif-
fusione della religione islamica nel Mediterraneo e in Asia ab-
bia avuto una profonda influenza in molte tradizioni artisti-
che regionali e sottolineando il carattere multiculturale e mul-
tietnico della civiltà islamica (Cfr. Haidar, Weisbin, 2013, p. 4).
Le collezioni sono presentate attraverso ordinamenti geogra-
fici e cronologici che sottolineano il motivo della diversità del-
le tradizioni artistiche regionali, mentre le sezioni tematiche
dedicate a temi generici ed essenzialisti, come lo sviluppo del-
la calligrafia e della tecnica della ceramica, sono poco frequenti
(Haidar, 2011, p. 10). 

Un’interpretazione “orientalista” dell’arte islamica è tutta-
via presente nella galleria introduttiva (Galleria 450) (Figura
9) in cui sono esibiti una serie di capolavori dai materiali e
dalle tipologie diverse, che dimostrano “the quintessential ele-
ments of the arts of the region and express the underpinning
Islamic influence” (ivi, p. 14). “Orientalista” è anche la con-
testualizzazione degli stili artistici alla luce dell’interpretazio-
ne dinastica dell’arte islamica, mentre, secondo una prospet-
tiva “anti-orientalista”, si sottolinea il carattere multietnico e
multiculturale della civiltà islamica, presentando opere di
committenza diversa che comprendono tra l’altro l’arte nomade
e tribale (ivi, p. 11). 

Un nuovo spazio dedicato alle arti della Spagna, Nord Afri-
ca e Sud-Italia (Galleria 457), a cui si accede dalla galleria in-
troduttiva, evidenzia l’importanza della civiltà islamica occi-
dentale e delle relazioni artistiche e culturali tra Europa e mon-
do islamico, mettendo in discussione il cliché orientalista se-
condo cui l’arte islamica è un’arte essenzialmente diversa e
“lontana” dall’arte europea e occidentale. Molto interessante
è la galleria dei pittori orientalisti europei del XIX secolo (Gal-
leria 804), che richiama l’attenzione sul legame tra arte isla-
mica e orientalismo e permette di gettare uno sguardo sul co-
lonialismo e su come il mondo islamico era visto nell’Euro-
pa del XIX secolo. 

La disposizione circolare delle gallerie e la presenza di di-
versi ingressi offrono al visitatore la possibilità di avere
un’esperienza diversificata dell’arte islamica e “incoraggiano

a pensare in termini di interconnessioni e di differenti punti
di vista” (Figura 10). I motivi fondamentali in base a cui è pen-
sato il concept degli allestimenti sono illustrati nel modo se-
guente: “Our installation now – the fact that we’ve reinstal-
led these galleries in this particular way, that we have the floor
plan that we have, that we have the arrangement that we ha-
ve – really stresses two things: one is diversity, the other is
interconnections. What we hope the visitor will take away from
this experience of visiting nineteen thousand square feet of
space, divided into fifteen galleries by region, is that the Isla-
mic world is incredibly diverse. And it’s not one world, but
many. And it’s not another world, but ours – because it’s con-
nected to the rest of the world all through history, in diffe-
rent ways at different times” (Canby, Heider, 2001, p. 2/66). 

Si tratta, come si vede, di motivi esattamente antitetici ri-
spetto a quelli “orientalisti” dell’unità dell’arte islamica, e del-
la essenziale diversità tra civiltà islamica e occidentale, attra-
verso i quali si cerca di decostruire quell’immagine dell’arte isla-
mica, vista quale arte statica, tradizionalista e fondamentalmente
diversa da quella occidentale, su cui abbiamo più volte richiamato
l’attenzione nel corso delle nostre considerazioni. 

A questo punto possiamo riassumere i risultati delle no-
stre analisi e proporre alcune osservazioni conclusive. Nel XXI
secolo l’arte islamica ha assunto una funzione politica, sociale
e culturale nuova e profondamente diversa rispetto a quella
per cui essa è stata collezionata e musealizzata nel corso dei
secoli. L’arte islamica non è più soltanto considerata quale ar-
te bella, decorativa ed esotica, bensì, anche e soprattutto, qua-
le strumento per far conoscere la civiltà islamica e per pro-
muovere un’immagine più positiva dei musulmani e della lo-
ro fede. La musealizzazione dell’arte islamica si trova pertanto
di fronte a una serie di problematiche che mettono in gioco
questioni fondamentali, relative “all’arte, alla cultura, alla po-
litica e al ruolo dei musei di arte nel mondo contemporaneo
della globalizzazione” (Rabbat, 2012, p. 2). Problematiche a
cui si è cercato di far fronte, proponendo approcci tematico-
contestuali ed elaborando concepts che mettono in discussione
clichés orientalisti sull’arte islamica. 

Si tratta tuttavia di sottolineare come la musealizzazione
dell’arte islamica metta in gioco una questione, a mio avvi-
so, fondamentale e completamente ignorata, che è quella di
comprendere se e in che modo le opere presenti nei musei
occidentali possano essere considerate quali espressione del-
la civiltà islamica, e non piuttosto del gusto collezionistico oc-
cidentale e dell’“orientalismo moderno”, ed essere usate per
promuovere un’effettiva comprensione del mondo islamico. 

Patrizia Luzi ha studiato storia dell’arte al Courtauld Institut
di Londra e alla Scuola di Specializzazione in Beni storici e
artistici dell’Università di Firenze ed è inoltre dottore di ricerca
in Antropologia filosofica e fondamenti delle Scienze.
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1. Tra le conferenze più importanti ricordiamo quella del V&A di Londra
nel 1996 da cui deriva il volume Discovering Islamic Art. Scholars, Collec-
tors and Collections 1850-1950, a cura di S. Vernoit, London - New York,
2000. Alla conferenza di Londra ha fatto seguito nel 1998 il meeting di To-
ronto, organizzato dal Royal Ontario Museum che ha dato origine al vo-
lume speciale della rivista Ars Orientalis dal titolo Exhibiting the Middle Ea-
st. Collection and perceptions of Islamic Art a cura di L. Komaroff (Ars Orien-
talis, vol. 30, 2000). In anni più recenti richiamiamo l’attenzione sulla con-
ferenza del Louvre del 2004 e, soprattutto, su quella di Berlino del 2010
che ha visto la partecipazione dei direttori e curatori di importanti musei
mondiali e da cui è scaturito il volume Islamic Art and the Museum. Ap-
proches to Art and Archaelogy of the Museum World in the Twenty-First Cen-
tury, a cura di B. Junod, G. Khalil, S. Weber e G. Wolf, London, 2012. 
2. Cfr. Blair, Bloom, 2003, p. 153.
3. Cfr. Canby, 2015, pp. 8-44. 
4. Cfr. Shalem, 2012, p. 6.
5. Cfr. Grabar, 1989, p. 97.
6. Cfr. Schmidt Arcangeli C., Wolf G. (eds.), Islamic Artefacts in the Medi-
terranean World: Trade, Gift, Exchange and Artistic Transfer, Venezia, 2010. 
7. Cfr. Beyer V., Dolezalek I., Vassilopoulou S. (eds.), Object in Transfer.
A Transcultural Exhibition Trail through the Museum für Islamische Kun-
st in Berlin, Berlin, 2016, http://www.objects-in-transfer.sfb-episteme.de.
(07.09.2018).
8. La “cristianizzazione dell’arte islamica” è un processo su cui ha richia-
mato l’attenzione A. Shalem (cfr. Shalem, 1998) che ha ravvisato una se-
rie di metodi di cristianizzazione che vanno dall’alterazione delle funzio-
ni, al cambiamento delle forme originarie, attraverso l’applicazione di
montature che conferiscono a oggetti islamici apparenze cristiane, all’as-
sociazione di manufatti islamici a storie bibliche e iconografie cristiane.
9. Per quanto riguarda le problematiche tecniche connesse alla musealiz-
zazione dell’arte islamica si veda Pinna, 2013.
10. Cfr. Weber, 2012, p. 39.
11. Cfr. Crill, Stanley, 2006, p. 59: “All these lands are judged to have pro-
duced Islamic art in an authentic tradition so long as they maintained an
Islamic form of government”.
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