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I dipinti musicali della Cappella Palatina di Palermo" -

Il soffitto riccamente intagliato e dipinto della Cappella Palatina di Palermo ha
destato l'ammirazione degli osservatori fin dal tempo della sua costruzione, a metà
del sec. XII. Nel sec. XII lo storico Ugo Falcando descrivendo le magnificenze della
Cappella scrisse: «In verità intagli di straordinaria finezza e dipinti di meravigliosa
verità e dappertutto lo splendore dell'oro sfolgorante adornano la parte più alta del
soffitto».'
Una descrizione contemporanea più elaborata, un passo di una predica pronunciata più tardi dentro la stessa Cappella da Teofane di Cerami, verrà presa in esame

* L'autore ringrazia Lucio Feo per la traduzione italiana. L'originale di questo articolo è apparso in
ImAGo MUSICAE. International Yearbook of Musical lconography, ed. by Tilman Seebass, vol. Il (Bàrenreiter Verlag, Kassel and Duke University Press, Durham, N.C.) con il titolo di The Music Paintings of
the Cappella Palatina in Palermo. Questa traduzione è stata realizzata con il consenso degli editori. Nel
1981 Tilman Seebass è stato in Sicilia per una settimana ed ha tenuto una lezione per l'Officina di studi
medievali. Ispirato da questo soggiorno, ha suggerito a David Gramit di scrivere il presente studio sulla
Cappella Palatina. Esso viene presentato qui ai lettori italiani come un omaggio alla cultura siciliana.
' «Supremi vero fastigii tabulatum insignis elegantia celature et miranda pitture varietas passimque radiantis auri splendor exornant»: HUGO FALCANDUS, Epistola ad Petrum Palermitane ecclesie Thesaurarium, ed. G.B. Siragusa, Roma, 1897, p. 180 (Fonti per la storia d'Italia).
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più avanti. Non fu che negli anni successivi al 1890, che ebbe inizio, ad opera di Alexis Pavlovskij un rigoroso studio iconografico del soffitto della Cappella. 2
Da allora, ma specialmente dopo la pubblicazione di una raccolta completa di
fotografie nel 1950, 3 il soffitto ha attratto l'attenzione di numerosi studiosi, molti
dei quali hanno messo in rilievo la sua ricca varietà di dipinti che rappresentano musici e danzatori. Parecchi musicologi, inoltre, sono venuti à —
conoscenza del soffittó e
ne hanno preso in esame alcune parti; tuttavia uno studio completo dell'iconografia
musicale della Cappella Palatina non è stato ancora fatto. Tale esame, oltre a fornire
un'importante testimonianza degli strumenti musicali islamici in un importante punto di contatto tra la civiltà islamica e quella cristiana, permette di cogliere vari aspetti della concezione musicale dei suoi creatori. Infine, uno studio dei dipinti musicali
della Cappella dimostra come essi siano una parte integrante del programma complessivo del soffitto e della Cappella.
Un breve abbozzo del retroscena storico serve a spiegare come mai dipinti islamici vennero a coronare una Cappella decorata con mosaici bizantini e costruita da
un re normanno. La Sicilia, che era stata parte dell'impero bizantino, venne parzialmente occupata dai Musulmani nell'827 d.C. e quindi, in seguito, completamente
conquistata. Con l'avvento della dinastia fatimida nell'Africa Settentrionale nel 909,
anche la Sicilia passò sotto il potere di questa. Nella seconda metà del sec. XI, scrive
uno storico moderno, «generalmente parlando, una Chiesa cristiana organizzata
aveva cessato di esistere in Sicilia ». 4 A partire dal 1061 la Sicilia fu riconquistata dal
Conié-RAgero il Normanno che divenne così Conte di Sicilia. Palermo si arrese nel
1072, e nel 1091 tutta la Sicilia era in mano dei Normanni.
In ogni caso, la conquista normanna non pone affatto fine all'influsso islamico
in Sicilia. Anzi, Ruggero e i suoi successori dimostrarono ciò che David C. Douglas
definisce «una notevole tolleranza» nei riguardi dei Musulmani. 3 Ma i nuovi padroni della Sicilia furono assai più che tolleranti: leggevano e scrivevano correntemente
l'arabo, e molti dei loro più alti ufficiali erano musulmani. Ibn Jubayr, un moro spagnolo che visitò la Sicilia nel 1184, durante il regno di Guglielmo II, scrisse che
nessun re cristiano è più dedito alle delizie del regno, o più amante della comodità e
del lusso. Guglielmo è dedito ai piaceri della sua terra, all'assestamento delle sue leggi... all'arricchimento dello splendore del reame, e all'ostentazione del suo fasto, in
modo simile ai re musulmani... 6

2 Cfr. A. PAYLOYSKIj, Décoration des plafonds de la Chapelle Palatine, .Byzantinische
Zeitschrift*, 2 (1893), pp. 361-412.
' U. MONNERET DE VILLARD, Le pitture musulmane al soffitto della Cappella Palatina in Palermo, Roma, 1950.
D.C. DOUGLAS, The Norman Achievement, 1050-1100. Berkeley, Los Angeles, 1969, p. 157.
5 D.C. DoucLas, op. cit., p. 201.
6 ABU 'L-HUSAYN MUHAMMAD IBN AHMAD IBN JUBAYR, The Travels of Ibn Jubayr, tr. R.J.C.
Broadhurst. London, 1952, p. 341.
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Date tali circostanze gli artisti islamici continuarono a prosperare. Ancora nel
secolo XIII l'imperatore Federico II (12i.5-1250) favoriva ed incoraggiava l'arte araba in Sicilia.7 Non sorprende che i monumenti siciliani del periodo normanno mostrino una fusione di elementi romanici, bizantini e islamici. Il soffitto della Cappella Palatina, costruito durante il regno di Ruggero II (t 1154),8 è soltanto un esempio fra i tanti nelle arti minori, nella letteratura, nell'architettura e nella pittura, di
arte islamica nella Sicilia normanna.
Il soffitto stesso, diviso
in tre sezioni
___
_come le due navate laterali e la navata cen_ trale della Cappella, è di legno stuccato e dipinto. Sopra le navate laterali la costruzione è abbastanza semplice: una serie di nicchie lunghe e strette arrotondate alle
estremità, parallele le une alle altre e perpendicolari alla lunghezza della Cappella;
ma nella navata centrale la cornice è articolata in un complesso modulo di piccoli
pannelli e drnicchie,ted il soffitto vero e proprio è composto da una lunga serie di rosette divise da oggetti di legno simili a stalattiti. I dipinti che includono una vasta
gamma di elementi figurativi e decorativi, comprese f~rabe di buon augurio,
sono in rosso brillante, oro ed azzurro. Originariamente almeno una part—
e del soffitto potevi-a:a-mente essere osservata da un palco riservato alla famiglia reale, situato muro settentriò naie, che fu in seguito chiuso. Da terra non si può vedere
nienealtro che il colore luminoso, ma, come abbiamo visto, l'effetto era sufficiente a
suscitare l'ammirazione dei contemporanei. I dipinti nel corso dei secoli si sono inevitabilmente deteriorati; inoltre, molti pannelli sono stati ridipinti nei secc. XVI e
XVII. In particolare, nelle navatelaterali rimangono soltanto sezioni relativamente
piccole dei dipinti originali. Nel soffitto centrale il danno è stato meno esteso, benché un certo numero di pannelli sia stato ridipinto. Alcuni dei nuovi dipinti non hani no chiaramente alcuna relazione col soffitto originario, mentre altri rappresentano,
in uno stile più tardo, scene molto simili che potrebbero derivare dalle scene che
hanno sostituito.
I soggetti dei dipinti includono animali (comprese arpie, uccelli rapaci, leoni e
altri animali sia reali che mitici), scene di battaglia e di-c-accia, numerosi uomini e
donne con coppe di liquori e ampolle di profumi,musici d'ogni genere ed altri sogget-ti-ché ricorrono con minor frequenza. Benché nessun musico compaia nelle rosette
del-soffitto centrale, nelle rimanenti sezioni originarie superstiti d'entrambe le navate laterali troviamo musici; musici e danzatrici sono tra i motivi più frequenti ai bordi della navata centrale. Ho incluso un catalogo dei musici del soffitto nell'Appendice. La trattazione che segue tenta di offrire una visione d'insieme dei dipinti, come
pure di esaminare, più da vicino, alcune delle loro caratteristiche.
I suonatori dipinti sul soffitto sono sia uomini che donne. Pur essendo difficile
E. KOHNEL, The Minor Arts in Islam, tr. Katherine Watson, Ithaca (N.Y), 1971, p. 9.
La data precisa è oggetto di disputa. Per un quadro complessivo della questione cfr. A. SimoNCAHN, Some Cosmological Imagery in the Decoration of the Palatine Chapel in Palermo (Ph. D. dis.),
Columbia University, 1978, pp. 16-21.
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determinare il sesso di alcune figure, le donne sembrano essere più numerose; molte
sono riconoscibili dai riccioli sulle guance, una caratteristica che si ritrova nelle donne dei dipinti arabi del sec. IX, nelle danzatrici del palazzo di Samarra (Fig. 1). Alcuni uomini portano turbanti e le donne diversi tipi di cappelli; alcune figure presentano un'aureola, che è qui un elemento decorativo piuttosto che religioso. I musici, di
entrambi i sessi, indossano abiti larghi aperti sotto la vita, alcuni dei quali piuttosto
elaborati; abiti dello stesso tipo sono indossati da molti dei personaggi del soffitto
che non sono dei musici, molto spesso dipinti con in mano una coppa o nell'atto di
bere (vedi Fig. 1). Quando non sono insieme a danzatori, i musici sono quasi sempre
seduti a gambe incrociate, in genere con un ginocchio più in alto, per terra o su dei
cuscini bassi.

Fig. 1
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Samarra, Iraq, pittura murale di danzatori del palazzo di Caliph al-Mu'tasim (836-39 d.C.), ricostruita da Ernst Herzfeld. Riproduzione da Ernst J. Grube, The World o' Islam. London,
Paul Hamlyn, 1966, p. 19.

Fig. 2 - Damasco, Museo Nazionale, pavimento affrescato raffigurante cacciatori e musici da Qasr alHayr al-Gharbi (ca. 730 d.C.). Riproduzione da Richard Ettinghausen, Arab Painting.Ginevra,
1962, p. 37.

Musici così eleganti, spesso dipinti, come qui, in abiti ricchi come quelli dei
partecipanti alla festa che essi allietano, sono un genere comune nell'arte islamica
del periodo. Già negli affreschi siriani di Qasr al-Hayr al-Gharbi (ca. 730 d.C.), la
musica e la caccia, due delle prerogative regali più piacevoli, vengono associate (Fig.
2),9 ed all'epoca della costruzione della Cappella Palatina il genere della musica come divertimento regale era già molto diffuso. Come l'affresco siriano, i dipinti della
Cappella Palatina giustappongono spesso scene separate di tali attività apparentemente contrastanti; l'anello di congiunzione tra di loro è la loro funzione di diverti9 Cfr. anche l'interpretazione del dipinto di R.
1962, pp. 34-35.

ETTINGHAUSEN

nel suo Arab Painting, Geneva,
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mento e non casualmente di espressione di ricchezza e di valore adatto al sovrano ed
alla sua corte.
---Ea—C—ab3ella è unica fra gli esempi rimasti per l'imponenza e la completezza con
cui tratta questo tema; ma numerosi esempi analoghi sopravvivono nelle arti mina
ri. La Fig. 3, una cornice egiziana d'avorio (ora a Berlino) del sec. XI o XII, costituisce uno straordinario esempio che presenta molti degli stessi motivi ad un livello più
modesto: su un delicato sfondo di vegetazione stilizzata vengono rappresentate scene di cacciatori, convitati e suonatori di vari strumenti. Molti soggetti musicali trattati in modo differente ricorrono tra i dipinti della Cappella Palatina, ma quasi tutti
possono essere considerati come varianti di questo genere.

Fig. 3 - Berlino, Museum fúr islamische Kunst, cornice in avorio inciso dipinta che rappresenta scene da
caccia, libagioni, e musica. Egitto, XI-XII sec. Riproduzione dai. Sourdel-Thomine e B. Spuler,
Die Kunst des Islam. Propyrgen Kunstgeschichte, Bd. 4. Berlin, 1973, fig. 191.
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Gli strumenti che questi musici suonano hanno polarizzato l'attenzione degli
studiosi di storia dell'arte che hanno discusso i dipinti musicali;'0 e vari musicologi
hanno preso brevemente in esame alcuni di questi strumenti; nessuno però ha descritto l'intera gamma degli strumenti rappresentati." In considerazione della singolarità della Cappella sia come la più vasta documentazione pittorica esistente della
musica islamica del periodo, sia come incontrovertibile testimonianza del contatto
di questa tradizione con l'Europa, tale descrizione trova una piena giustificazione.
Molti degli strumenti compaiono diverse volte sul soffitto, ma malgrado questa ripetizione, la varietà degli . strumenti rappresentati è impressionante. Fra le fonti medievali che documentano l'influsso della cultura islamica solo il più tardo tra i manoscritti di Cantigas raffigura una raccolta più varia di strumenti. 12
Lo strumento che ricorre più frequentemente nei dipinti è lo 'ud, il liuto arabo.
Al tempo della costruzione della Cappella Palatina era Io strumento più importante
nel mondo islamico, e descrizioni ed elogi dello 'ud, erano temi comuni nei poeti
arabi siciliani,' r étisì che la sua frequente apparizione non deve stupire. Benché
strumenti abbiano la stessa forma base (che si vede anche nello strumento più antico
di Fig. 2) un cor arrotondato che si congiunge senza interruzione ad un manico
affusolato e una cavigliera distinta dal manico —, i dettagli dello strumento variano
considerevolmente (vedi, per esempio, Figg. 1 3). Il corpo degli strumenti, può
_—
essere quasi circolare (vedi Fig. 4) o piuttosto schiacciato (vedi Fig. 6), e la cavigliera
può incurvarsi all'indietro partendo dal manico o essere posta a formare con questo
vari angoli acuti. Soltanto in pochi dipinti è possibile distinguere un plettro (vedi
Fig. 6), ma le mani dei musici sono di solito disposte come se ne tenessero uno. Non
si può dire se le aippie di linee piuttosto distanziate e chc rappresentano delle corde
(tre nella Fig. 4 e quattro nelle Figg. 1 e 3) costituiscano corde doppie o coppie di
corde singole. Che i decoratori si preoccupassero poco di tali dettagli tecnici è inolr tre indicato dagli impossibili angoli formati dalle corde disegnate e dal numero arbitrario di cavigliere (vedi Fig. 4). Certamente gli artisti erano più interessati a comunicare l'idea di un suonatore di 'ud, che a fornire un diagramma dettagliato dello
strumento, e lo stesso vale per tutti gli strumenti rappresentati nella Cappella."
—

-

1 ° Cfr. per tutti, ad esempio, U. MONNERET DE VILLARD, op. cit, pp. 38-39, e A. SIMON-CAHN,
op. cit., pp. 83-84.
11 Cfr. H.G. FARMER, Islam. Musikgeschichte in Bildern, Bd. 3, Lfg. 2, Leipzig, 1966, pp. 58-59;

W. BACHMANN, The Origins of Bowing and the Development of Bowed Instruments up to Thirteenth
Century, tr. Norma Deane. London, 1969, p. 31; K. MEYER-BAER, Music of the Spheres and the Dance
of Death. Princeton, 1970, pp. 88-89; e T. SEEBASS, Musikdarstellung und Psalterillustration im friiheren

(2 voli.), Bern, 1973, vol. 1, pp. 24, 27, 47 s. e 172.
Ms. EI Escorial, Real Monasterio de San Lorenzo, B.1.2. Facsimile in La musica de las Cantigas
de Santa Maria del Rey Alfonso e! Sabio, ed. H. Angles, Barcelona, Biblioteca Central, 1964 (Publicaciones de la sección de música, 19).
3 Cfr. 1. DI MATTEO, Antologia di poeti Arabi Siciliani, « Archivio storico per la Sicilia», 1 (1935),
pp. 95-133.
" Le osservazioni di M.G. FARMER, op. cit., in particolare, dovrebbero essere lette tenendo presente questo. L'A. spesso legge nei dipinti (relativamente all'identificazione esatta degli strumenti e dei
dettagli strutturali) più di quanto sembrano permettere la condizione o l'intenzione del dipinto.
Mittelalter
12

11

Fig. 4 - Palermo, Cappella Palatina, dettaglio, suonatore di 'ud. Riproduzione da Monneret De Villard,
Fig. 202.
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Ciò non ostante i liuti vengono rappresentati abbastanza concretamente tanto
da permettere alcune considerazioni. I fori di risonanza rotondi del tipo regolare più
tardo di 'ud non sono infrequenti, ma sono anche più comuni le fessure lunghe e sottili a fianco delle corde simili a quelle degli attuali violini. Un'altra notevole differenza dallo 'ud più tardo è la forma del manico, che nella Cappella Palatina si può frequentemente distinguere dal corpo solo per una striscia di colore contrastante che
attraversa lo strumento. Un raffronto tra gli strumenti della Cappella e lo 'ud così
come è disegnato in un trattato teorico del sec. XVI (Fig. 5), rende evidenti tali differenze. Alcune delle differenze di questi strumenti sono certamente attribuibili alle
convenzioni stilistiche dei pittori, ma i dipinti suggeriscono anche (come le illustrazioni più dettagliate del manoscritto di Cantigas rendono chiaro)" la ricca varietà di
forme e dimensioni nelle quali la famiglia degli 'ud era conosciuta nel Medioevo.
Nella Cappella Palatina appaiono anche strumenti della famiglia del liuto a manico lungo sebbene meno frequentemente degli 'ud. Strumenti di questo tipo si trovano in un gran numero di forme, e, a causa della mancanza di dettagli di questi tipi
di dipinti, un'identificazionel6 più precisa sarebbe quanto meno incerta. I corpi degli
strumenti della Cappella presentano generalmente un leggero restringimento centrale e terminano il più delle volte con un'estremità diritta alla quale è perpendicolare
un manico lungo e stretto e la cavigliera spesso non si distingue dal manico (Fig. 5).
Uno strumento molto simile suonato con un plettro visibile chiaramente si trova tra
i dipinti strettamente imparentati con questi, forse di mano degli stessi artisti, nel
soffitto del Duomo di Cefalù (vedi Fig. 7).17 Come per lo 'ud, cambiano le forme
precise e i dettagli ma la forma base rimane piuttosto costante.
Molto vicino a questi strumenti della famiglia dei liuti è il rabdb. Raffigurazioni
di questi strumenti nella Cappella Palatina sono particolarmente interessanti, poiché
per quanto ne so, costituiscono la più antica rappresentazione del rabn che lo inserisca nel contesto della musica araba di corte. Come ha dimostrato W. Bachmann,
lo strumento e la tecnica dell'archetto erano conosciuti nel mondo arabo fin dalla
prima metà del decimo secolo:" illustrazioni di questo, comunque, sono piuttosto
rare fino a molto più tardi. La più antica rappresentazione di tale tecnica si trova invece in un manoscritto spagnolo del sec. X che contiene il Commento all'Apocalisse
di Beato di Liébana.' 9 Esempi in fonti islamiche si trovano solo molto più tardi, e

" Ms. El Escorial, Real Monasteri° de San 1.orenzo, B.1.2., in particolare ff. 54, 104 e 162.
16 Cfr. R.G. CAMPBELL, Zur Typologie der Schalenlanghalslaute, Baden-Baden, Strasbourg. 1968
(Sammlung musikwissenschaftlicher Abhandlungen, 47) per un gran numero di esempi moderni. H.G.
FARMER, op. cit., identifica lo strumento come un rabíb, ma questo sembra nella migliore delle ipotesi
incerto in base alla testimonianza del dipinti).
17 Questi dipinti, che comprendono anche suonatori di 'ud e di salterio come pure danzatori, meritano un ulteriore studio. Vedi I. BECK, Le pitture islamiche nel duomo dr Cefalù, « Acta ad archeologiam
et artium historiam pertinentia» (Institutum Romanum Norvegiae), 6 (1975), pp. 115-116.
" W. BACHMANN, op. cit., pp. 24-27.
" Ms. Madrid, Biblioteca Nacional, Hh 58, fol. 127. Vedi W. BACHMANN, op. cit., pp. 29-30,
per una riproduzione (illustrazione n. 1) ed un,a disamina.

13

Fig. 5 - Oxford, Ms. Bodleian Library Marsh 521, fol. 157" (1333-34 d.C.), disegno di uno 'ud dal Kitab al-adwar di Saft al-Dm 'Abd al-Mu'min. Riproduzione da H.G. Farmer, Islàm. Musikgeschichte in Bildern, Bd. 3, Lfg. 2. Leipzig, Deutscher Verlag fiir Musik, 1966, Fig. 81.

14

•

.„,4•11:4"clial
Iro, • -,-.•••••-"—e

,

1.14

". •>44..

•

!'

2

'‘,12(7.:14.»•iet

.77»:

• Or

-

410110.4•••■•••••2

"b

VireVs.

.

Fig. 6 - Palermo, Cappella Palatina, suonatore di liuto a braccio lungo. Riproduzione da Monneret De
Villard, Fig. 208.
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•Fig. 7 - Cefalù, Cattedrale, dettaglio del soffitto (sec. XII), suonatore di liuto a braccio lungo. Riproduzione da Ingamaj Beck, Le pitture islamiche nel duomo di Cefalù. Atti dell'Institutum Romanum
Norvegiae 6 (1975), pp. 115-16, Tav. Ila.

non sembra esserne sopravvissuto nessuno anteriore a quello della Cappella Palatina. Bachmann esamina il rabab dipinto nella Cappella, ma ciò non ostante afferma
inspiegabilmente che
È soltanto a partire del sec. XIII che troviamo illustrazioni isolate di strumenti ad archetto nelle opere di artisti arabi... 2 °

La testimonianza pittorica, in ogni caso, inizia propriamente nella metà del sec.
XII con i numerosi suonatori di rabab della Cappella Palatina.
Come mostrano i dipinti del soffitto, il ralairb è alquanto simile allo 'ud per
quanto riguarda la forma, sebbene il manico sia in genere più lungo e più stretto in
relazione al corpo, e la cavigliera è sempre ricurva, anziché diritta. Due o tre corde o
doppie corde sono la regola, e le caviglie sono raramente visibili. Quanto lo strumento sia strettamente legato alla famiglia dei liuti si vede chiaramente in uno dei di20

16

W. BACHMANN,

op. cit., p. 27.

pinti (Fig. 8), che mostra un rabab simile ad altri della Cappella (per esempio, Figg.
8-9), suonato sulle ginocchia senza archetto, insieme con uno 'ud. L'archetto, quando c'è, è molto ricurvo e tenuto dall'alto in basso. Ad ogni modo, sia suonato con
l'arco sia senza, lo strumento è poggiato sul ginocchio sinistro e tenuto con la mano
sinistra.
L'ultimo gruppo di strumenti a corde nella Cappella Palatina fa parte della famiglia delle arpe e dei salteri. Con l'eccezione di un'unica arpa-salterio triangolare
(una interessante questione sulla quale ritornerò), gli strumenti di questo tipo nella
Cappella sono tutti salteri di forma rettangolare tenuti in diagonale sul torace con la
mano sinistra, e pizzicati con un plettro tenuto nella mano destra (Fig. 10). Diversa' mente dai dipinti del rabab, quelli del salterio si possono riconoscere come facenti
parte di una tradizione iconografica ininterrotta; si conservano incisioni su legno di
tali strumenti dell'Egitto del sec. XI e i dipinti del Duomo di Cefalù già ricordati
i comprendono anche il salterio rettangolare.21 Fra gli esempi posteriori il manoscritto di Cantigas costituisce una fonte particolarmente dettagliata.22 Nella Cappella
Palatina gli strumenti dipinti sono, talvolta, riccamente decorati. Come mostra la
Fig. 10, il numero delle corde varia e può esserci o no un grande foro centrale di risonanza. Nella Fig. 8 il plettro si vede abbastanza chiaramente.
Le Figg. 11 e 12 mostrano esempi dell'unico strumento a fiato che compaia sul
soffitto in compagnia del più comune dei numerosi strumenti a percussione rappresentati. Non si vede quasi altro che una canna lunga e sottile; nei dipinti più deteriorati è a malapena visibile. L'identificazione di H. Farmer come un qasaba, o flauto
diritto, sembra l'ipotesi più probabile.23 Comunque, la presenza in parecchi strumenti di una piccola protuberanza a forma di campana simile a quella di un corno
inglese suggerisce che almeno ;n questi casi i pittori abbiano voluto dipingere uno
strumento ad ància. Il tamburo che appare talvolta con questo strumento ha una
cassa di forma oblunga, ed è tenuto sulla gamba sinistra. La destra batte sullo strumento con una bacchetta talvolta visibilmente ricurva, e la sinistra è sollevata sulla
parte anteriore del tamburo, una posizione che suggerisce la sua funzione di accomi pagnamento ritmico. Benché i tamburi rappresentino un motivo comune nella iconografia musicale islamica, questo particolare tipo di tamburo e questo modo di
suonarlo sembrano limitati alla Cappella Palatina.
Fra i dipinti vi sono molti altri strumenti a percussione più comuni nell'arte rispetto ai tamburi oblunghi, ma che qui compaiono meno frequentemente. Un semplice tamburo circolare compare due volte, in entrambi i casi insieme a danzatrici
(Fig. 13), e si trova anche un tamburo a forma di clessidra, dipinto con un tratto
marcato come per mettere in rilievo la sua forma caratteristica. Infine, alcuni musici
" Le incisioni su legno sono ora nel Museo di Arte Islamica del Cairo; vedi H.G.
pp. 50-51. Per il duomo di Cefalù, vedi I. BECK, op. cit., Tav.
b.
22 Cfr. Ms. El Escorial, Real Monasterio de San Lorenzo, ff. 96Y e 260.
23 H.G. FARMER, op. cit., p. 58.

FARMER,

op. cit.,
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Fig. 8
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Palermo, Cappella Palatina, dettaglio, suonatori di 'ud e rabab. Riproduzione da Monneret De
Villard, Fig. 214.

Fig. 9 - Palermo, Cappella Palatina, dettaglio, suonatore di ralgb. Riproduzione da Monneret De VIIlard, Fig. 209.
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Fig. 10 - Palermo, Cappella Palatina, dettaglio, suonatore di salterio. Riproduzione da Monneret De
Villard, Fig. 211.
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Fig. 11 - Palermo, Cappella Palatina, dettaglio, suonatore di tamburo e strumento a fiato. Riproduzione da Monneret De Villard, Fig. 215.
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Fig. 12 - Palermo, Cappella Palatina, dettaglio, suonatori di tamburo e strumento a fiato presso la for
tana. Riproduzione da Monneret De Villard, Fig. 230.
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Fig. 13 - Palermo, Cappella l'alatina, dettaglio, danzatrice, suonatore di tamburo e suonatore di strumento a fiato. Riproduzione dal Gabinetto fotografico nazionale, Roma, Serie F, n. 2787.

suonano un tipo di idiofono semplice e molto antico (Fig. 14): coppie di battagli simili a nacchere tenuti in enbrambe le mani, dipinti insieme ad una varietà di altri
strumenti. Anch'essi sono talvolta associati con danzatrici.
Come i suonatori, le danzatrici compaiono spesso in pose piuttosto tipiche. La
Fig. 13 mostra una sola danzatrice accompagnata da un suonatore di tamburo alla
sua destra, e da uno di strumento a fiato alla sua sinistra; si riscontrano altre danzatrici sole o a gruppi di due o quattro, spesso insieme a suonatori. Questi dipinti sono
rappresentazioni tarde di una delle tradizioni più durature dell'arte araba; sotto alcuni aspetti la somiglianza della danzatrice di Fig. 13 con le danzatrici di Samarra
(Fig. 1) è sorprendente. Il drappeggio delle vesti è la somiglianza più evidente, ma
sono notevoli anche l'uso di dipingere oggetti per riempire gli spazi vuoti ai piedi dei
danzatori e i lunghi veli, avvolti attorno agli omeri nella figura più antica, ma tenuti
in mano nella più recente. Il diverso uso dei veli mette in rilievo la maggiore differenza tra i due dipinti, una differenza che riguarda tutte le danzatrici dipinte nella Cap23

Fig. 14 - Palermo, Cappella Palatina, dettaglio, suonatori di liuto a braccio lungo e di sonagli. Riproduzione da Monneret De Villard, Fig. 216.
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pella. I pittori della Cappella, infatti, conferirono alle danzatrici un forte senso di
movimento. La danzatrice agita i suoi veli in aria piuttosto che lasciarli pendere; la
tensione del corpo contorto e la posizione delle gambe contribuiscono ulteriormente
all'espressione del movimento: il piede destro, infatti, esce fuori dalla cornice del di-

pinto. Soltanto poche raffigurazioni di musici trasmettono un analogo senso del movimento.
Annabelle Simon-Cahn nota il gran numero di strumenti rappresentati sul soffitto definendolo «un importante documento per la storia della musica medievale»,
che rivela «la presenza-sul suolo europeo» di una grande varietà di strumenti."
Benché la prima affermazione sia certamente vera, la seconda va considerata
con un po' più di cautela: abbiamo visto come molti dei dipinti musicali appartengano a generi consacrati dell'arte islamica, e persino nel caso del rabab (che non ci è
noto attraverso altri esempi contemporanei) l'uniformità con cui è dipinto suggerisce
che questo potrebbe essere stato un soggetto-tipo, sebbene meno comune. Oltre al
problema di scoprire quanto questi dipinti -SiaVvicinassero al mondo musicale realmente conosciuto dagli artisti, ci dobbiamo confrontare con la questione dell'origine
degli artisti stessi.
Furono dei musulmani di Sicilia, o Ruggero fece venire artisti stranieri come
aveva fatto per i mosaici bizantini della Cappella? E in questo caso da dove provenivano? La soluzione al primo problema sembra abbastanza chiara: è vero che gli strumenti non sono dipinti con attenzione coerente e meticolosa per i dettagli costitutivi,
ma non sono nemmeno molto stilizzati né in ogni caso deformati; inoltre, vengono
tenuti per la maggior parte nella giusta posizione per suonarli. Con una eccezione
che sarà discussa più avanti, non c 'è nulla che faccia pensare che gli artisti non conoscessero gli strumenti che dipingevano. Il secondo problema (la provenienza degli
artisti) è più difficile ed ogni tentativo di risolverlo richiede che si prenda in considerazione lo stile dei dipinti.
Sebbene i vari dipinti siano considerevolmente diversi l'uno dall'altro, tutti mostrano un numero di è-a-iati-eri comuni. La mancanza di prospeitiva lineare li colloca
nell'ottica della costruzione bidimensionale, alla quale contribuisce anche il solido
sfondo e la meticolosa attenzione per una costruzione simmetrica. Gli spazi vuoti sono frequentemente riempiti con canestri di frutta, vegetazione o vasi, alcuni dei quali contengono fiori. Per contribuire a dare un'impressione del ritmo, le vesti delle
danzatrici sono drappeggiate in spirali assai stilizzate. Gli studiosi hanno tratto numerose conclusioni dallo stile dei dipinti. In uno studio del_1947, Richard Ettinghausen ritenne che i dipinti fossero il primo esempio rimastoci di pittura fatimida
ed essi sono stati considerati da molti studiosi come essenzialmente fatimidi nello stile. 25 André Grabar, in base all'analisi della raffigurazione di una chiesa dipinta sul
A. SIMON-CAHN, op. cit., p. 83.
" R. ETTINGHAUSEN, Painting in the Fatimid Period: A Reconstniction, «Ars Islamica., 9 (1942),
pp. 112-24.
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soffitto della Palatina, giunge alla conclusione che l'artista non fosse né cristiano né
siciliano.26 Vedremo però, da un altro pannello, che almeno uno degli artisti aveva
qualche familiarità con alcune tradizioni occidentali. Ugo Monneret de Villard, citando molte somiglianze stilistiche tra l'arte abbaside, compresa quella di Samarra, e
la Cappella Palatina, arguisce un influsso mesopotamico.27 Ettinghausen in un libro
più recente suggerisce come «possibilità molto reale» l'influsso della Tunisia, dove i
Normanni avevano ugualmente stabilito il loro dominio. Egli ammette Comunque
che l'identità deg,li artisti non può essere stabilita con esattezza."
Se l'origine deg,li artisti che decorarono la Cappella non può essere stabilita,
non si può essere assolutamente certi che gli strumenti da loro dipinti fossero in uso
nella Sicilia di Ruggero II. Comunque, in considerazione dell'adozione da parte dei
sovrani normanni di usi arabi, e del rapporto della poesia arabo-siciliana con la musica, sembra abbastanza possibile, anche se gli artisti non furono siciliani, che essi
' abbiano dipinto strumenti che dovevano essere ben conosciuti nell'isola. Questa ipotesi è convalidata anche dag,li analoghi dipinti sul soffitto del Duomo di Cefalù e dalla somiglianza con gli strumenti dipinti su avori di manifattura siciliana." Per quan:
to gli strumenti della Cappella Palatina siano interessanti, la ricchezza di inforrnazioni organologiche fornita dai dipinti, rappresenta solo una parte della loro ,importanza; infatti, possiamo esser certi che questa testimonianza di valore incommensurabile di strumenti contemporanei fosse soltanto una conseguenza del principale intento degli artisti. Quale era lo scopo di introdurre tante raffigurazioni di musica di
corte nella Cappella Palatina, e quale il ruolo che i vari tipi.di musici svolgono? Una
disamina più accurata dei singoli dipinti rivela che i musici appaiono in molte situazioni diverse. Sebbene le vesti e gli strumenti rimangono simili in qualsiasi posizione
essi si trovino nel soffitto, il loro contesto (sia la forma dei dipinti stessi che il loro
rapporto con i dipinti circostanti), varia considerevolmente.
Numerosi dipinti rappresentano i musici come partecipanti a feste di corte. Qui
i musici non sono al centro dell'attenzione; piuttosto servono a separare o sono- complementari ad altre figure generalmente dipinte con una coppa in mano. Tali scene,
spesso composte da numerosi pannelli, occupano la parte più alta della cornice del
soffitto centrale. Non tutte le scene sono cosi rigidamente sùnmetriche, ma altre sono anche più attentamente bilanciate. Nella Fig. 15, per esempio, una scena simile
diviene il punto focale dell'intera sezione della cornice. Dei musici occupano entrambi i pannelli ad arco oblungo della sezione; sono disposti con stretta simmetria e
26 A. GRABAR, Image d'un église chrétienne parmi les peintures musulmanes de la Chapelle Palatine à Palerme, in Aus der Welt der islamischen Kunst. Festschrift far Ernst Kiihnel, ed. R. Ettinghausen,

Berlin, 1959, pp. 226-233.
37 Cfr. V. MONNERET DE VILLARD,
22

R. ETTINGHAUSEN,

op. cit.,

pp. 49-56.

Arab Painting, cit., p. 50.

22 Uno di essi mostra, ad esempio, un salterio ed uno strumento a fiato; altri cofanetti mostrano sia
degli 'ud che delle arpe. Vedi P.B. Corr, Siculo-Arabic Ivories, Princeton, 1939, p. 17 e figure 33d ed e,
34c, 35a e b, e 396.
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Fig. 15 - Palermo, Cappella Palatina, dettaglio, sezione del soffitto comprendente musici, animali, uccelli da preda. Riproduzione da Monneret De Villard, Fig. 50.
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guardano verso il pannello centrale soprastante (il suonatore di liuto a braccio lungo
sulla destra è l'unico mancino dell'intero soffitto). La figura centrale, fiancheggiata
da uccelli rapaci (simboli di potere, come i musici lo sono di piacere), solleva una
coppa in ciascuna mano e nei pannelli sottostanti completano la simmetria di questa
sezione coppie di leoni (il gruppo di sinistra è ridipinto).
Altri pannelli non sono così chiaramente centrati attorno ad una singola figura,
ma anch'essi esprimono apertamente il tema del piacere cortigiano. La Fig. 12 è uno
dei più begli esempi di questo tipo di raffigurazione. L'analisi di Robert Ettinghausen, sebbene identifichi erroneamente uno degli strumenti, è sensibile e chiara:
Una delle trattazioni più elaborate del tema del trattenimento reale mostra due flautisti di sesso maschile ai lati di una fontana murale, il cui getto fuoriesce dalla testa
di un leone formando una cascatella artificiale; quest'acqua scende attraverso una
serie di salti in una piccola vasca dalla quale esce uno zampillo. Al di sopra di questa
scena due dame s'affacciano alle finestre per guardare quella che pare una aula
reale... Qui la gradevole associazione di musica e donne, del suono soave e fresco
dell'acqua corrente, ed in genere la fastosa vita di corte, sono resi nella loro globalità». 3°

Questo uso della musica per rappresentare sia il piacere che l'autorità non è affatto un caso isolato nell'arte medievale in Sicilia. Un altro esempio quasi contemporaneo particolarmente chiaro è dato nelle arti minori: un cofanetto ligneo ricoperto
di avorio dipinto è uno dei molti di origine siciliana che si conservano in varie parti
d'Europa; questo si trova ora nella Cattedrale di Wiirzburg (Fig. 16). Le parti in
avorio sono state ridisposte in un nuovo ordine ma il disegno di base rimane chiaro:
ai lati di un re coronato in trono, servitori, compresi suonatori di salterio e di strumenti a fiato, stanno in attesa dei suoi ordini, testimoniando il potere della figura
centrale. Perry B. Cott, che ha notato la somiglianza tra i dipinti di questi avori arabo-siculi e quelli della Cappella Palatina, osservò anche come la posizione eretta dei
musici creasse dei problemi all'artista; per quanto i musici stiano in piedi, sono rappresentati con un ginocchio sollevato, come era convenzione nel caso di musici seduti. 3 ' Il risultato è una posa estremamente goffa. I musici presso la, fontana mostrano
una simile ambiguità: le loro proporzioni suggeriscono che stiano in piedi, come
suppone Ettinghausen, ma le loro gambe, specialmente quelle del suonatore di tam.buro, sembrano contraddire ciò. Questi elementi rendono chiaro che la musica era
un genere rigorosamente definito di divertimento reale: gli elementi codificati, pertanto, venivano modificati solo con molta riluttanza.
Un certo numero di dipinti sul soffitto della Cappella Palatina mostrano musici
in posizioni simili, ma non è evidente nessun altro collegamento diretto con altri
3 ° R. ETrINGHAUSEN, Arab Painting, cit., p. 47. Ettinghausen include un'eccellente riproduzione a
colori del pannello.
" P.B. Co-rT, op. cit., pp. 16-17.
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Fig. 16 - Wiirzburg, Tesoro della Cattedrale, cofanetto in avorio dipinto raffigurante re e servitori (Sicilia, sec. XII). Riproduzione da Friedrich Sarre. (ed.), Merstereverke muhammedanischer
Kunst. Monaco, F. Bruckmann, 1912, vol. 3, Tav. 257.

aspetti delle feste di corte. Questi dipinti sono concentrati specialmente nelle sezioni
ad ovest dei bordi nord e sud del soffitto della Cappella, dove si trova la maggior
parte dei musici di ogni tipo. Non è ancora possibile spiegare in modo convincente
questa concentrazione, ma alcuni dei dipinti musicali più ricchi si trovano qui. Ho
già menzionato uno di questi dipinti, il suonatore di salterio nella Fig. 10. Un dipinto ancora più grandioso è quello del suonatore di 'ud che appare nella Fig. 17. La
posa rigidamente frontale attira l'attenzione fortemente sul suonatore; la disposizione simmetrica dei vasi con fiori serve bene a questo scopo. Il copricapo è talmente
ricco da sembrare una corona, e le vesti modellate così riccamente come nessun'altra. Anche nel contesto dell'intero soffitto questi pannelli sembrano porre la musica
tra i piaceri regali, ma il loro tema è chiaramente la musica come piacere per se stesso e in se stesso piuttosto che come parte della festa generale.
Una serie di pitture alquanto differenti lungo la parte più bassa della cornice del
soffitto centrale rappresenta anch'essa musici senza connetterli con altre attività di
corte, ma queste figure, nelle quali coppie di musici suonano sotto palme più o meno
stilizzate, sono eseguite con rigore formale minore. Come mostrano le Figg. 8, 11 e
14, i musici si trovano uno di fronte all'altro con ogni sorta di strumenti e seduti nel29

Fig. 17 - Palermo, Cappella Palatina, dettaglio, suonatore di 'ud . Riproduzione da Monneret 1k VIIlard, Fig. 201.
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le più svariate pose; hanno in comune solo il ginocchio pressoché inevitabilmente
sollevato. Questi dipinti sono fra i più vivaci del soffitto: le figurè riempiono quasi
completamente i pannelli, le pose meno formali e la chiara interazione fra i suonatori conferisce a questi pannelli, un senso di attività spesso assente nelle scene più formali. Il piacere del far musica si combina con la presenza dell'albero (uno dei più antichi simboli di vita e di salute),32
per creare una piacevole scena senza palesi conno_
tazioni regali.
Oleg Grabar ha discusso il significato della rappresentazione dei passatempi regali non collegata con la rappresentazione della figura regale nelle arti minori del periodo fatimida. E scrive:

\

queste immagini possono essere interpretate in due modi. Si può arguire che esse
fossero in qualche modo simboli o rappresentazioni di personaggi individuabili per
le loro funzioni a corte oppure, e a nostro giudizio preferibilmente, che queste im- ,
magini siano rappresentazioni reali di fimzioni, quali la caccia, la musica, il bere e f'
danzare. Queste azioni che identificavano la vita principesca hanno acquistato il si- i
gnificato più generico di simboli di «bella vita», di una vita di piaceri; e tali immagi- '
ni quindi espletarono un ruolo simile a quello degli animali e delle iscrizioni di buon
augurio rivolto al possessore dell'oggetto.33

Benché il contesto di questi dipinti dedicati esclusivamente a musici sia differente da quello deg,li oggetti di arte minore che Grabar analizza (la rappresentazione di
re coronati in altri punti del soffitto, ed il contesto complessivo della Cappella reale
rende impossibile parlare di scene completamente avulse dalla presenza della figura
regale), l'analisi di Grabar suggerisce un altro livello di significati per i dipinti musicali della Cappella. Come le iscrizioni di buon augurio alla maniera araba presenti
altrove sul soffitto, i musici possono essere stati interpretati come espressione di augurio per il successo e la prosperità dei sovrani della Sicilia.
Un dipinto non rientra facilmente in nessuna delle categorie fin ora individuate.
In un angolo della cornice del soffitto centrale si scorge una figura sola seduta
nell'atto di accordare un'arpa-salterio triangolare (Fig. 18). Il dipinto è unico sotto
molti aspetti. Il musicista a capo scoperto e con aureola non è seduto sui soliti cuscini ma su uno sgabello di stile occidentale. L'unica altra figura che siede su un simile
sgabello è quella adiacente ad un uomo con turbante che scrive su un rotolo di pergamena. Inoltre, lo strumento che il musicista accorda è alquanto diverso dall'arpa
comunemente rappresentata nell'arte araba di Sicilia (vedi Fig. 19): è completamente priva del pesante ponticello di questo tipo di strumenti; la posizione in cui è tenuta
è affatto differente e sembra che ci sia una tavola di risonanza sotto le corde, e le cor-

32 Per una ricca gamma di esempi, vedi G. LECHLER, The Tree of Life in Indo-European and Islamic Cultures, «Ars Islamica», 4 (1937), pp. 369-416.
33 O. GRABAR, Imperial and Urban Art in Islam: The Subject Matter of Fatimid Art, in Studies in
Medieval Islamic Art. London, 1976, cap. 7, p. 22.
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Riproduzione da Monneret De Villard, Fig. 42.
Fig. 18 - Palermo, Cappella Palatina, dettaglio, suonatore di arpa-salterio.

Fig. 19 - Berlino, Museum fúr islamische Kunst, cofanetto in avorio dipinto con suonatrice di arpa seduta (Sicilia, sec. XIII). Riproduzione da. Sourdel-Thomine e Spuler, Fig. 190.

de scendono dalla barra superiore del telaio verticalmente verso il basso, e non, come ci si aspetterebbe, trasversalmente verso il lato destro. Nessun altro strumento
nella Cappella è così apertamente stilizzato, così lontano dalla pratica musicale contemporanea e nessuno è rappresentato mentre viene accordato.
Tutte queste caratteristiche suggeriscono che esso non rientra nel genere della
musica islamica di corte, ma in un'altra tradizione molto diversa. Nell'iconografia
cristiana la figura di un uomo che accorda uno strumento a corde (spesso simile
all'arpa-salterio rappresentata qui) è una tipica rappresentazione di David. La Fig.
20 mostra una illustrazione di un tonario del sec. XII proveniente da Tolosa: questo
strumento è particolarmente somigliante a quello della Cappella." Se si considera il
34 Per una interpretazione di David come musico, vedi H. STEGER, David Rex et Propheta, Narnberg, 1961, pp. 41-75. Un altro strumento simile a questo della Cappella si vede nella Tav. 14 di Steger
(Ms. Pommersfelden, Graf-von-Schiinbornsche Schlossbibliothek 334, fol. 148"). Il Ms. di Cantigas (vedi sopra n. 12), al fol. 62v, presenta due strumenti particolareggiati di questo tipo. Anche qui l'illustrazione può essere stata influenzata dall'iconografia di David: la figura vestita meglio e più armoniosa sulla sinistra accorda il suo strumento in modo che ricorda i ritratti di David dei salteri.
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Fig. 20 - Londra, British Library, ms. Harley 4951, fol. 295v (sec. XII). David suona un'arpa-salterio.
Riproduzione da Hugo Steger, David rex et propheta. Niirnberg, Carl, 1961, Tav. 19.3.

dipinto della Cappella come una copia eseguita da artisti islamici di un'opera di questa tradizione si possono spiegare una serie di caratteristiche. Lo sgabello di stile oc'
cidentale, lo strumento e l'atto di accordarlo sono tutti elementi tradizionali di qu ei
sto genere, ma sussistono anche elementi del genere della musica di corte: gli abi
dei suonatori sono simili a quelli degli altri musici, e come al solito uno dei ginocch .
1èsolevat,mgrdcnseutpoizdrcaeàsulogb.Sipt
tore modellò il suo lavoro sull'iconografia occidentale di David, non la copiò sicu
ramente ma piuttosto la fuse con gli elementi della tradizione di temi musicali a lu
nota.
34

Ma se il dipinto deriva dalla tradizionale raffigurazione di David, la fonte e la
ragione della sua presenza rimangono incerte. La figura tuttavia era tipica e diffusa,
e la possibilità che i committenti normanni abbiano copiato il modello o una sua descrizione non può essere esclusa: David che suona un'arpa triangolare o un'arpa-salterio non era un motivo fuori dal comune nei manoscritti normanni (e così pure il
motivo del vicino scriba forse derivato dalle rappresentazioni degli evangelisti o dei
padri della Chiesa)." La figura appare senza corona e l'immagine di David non come re, ma come salmista e musicista di un re potrebbe aver reso il soggetto particolarmente adatto alla Cappella reale.
Rimane da analizzare un ultimo gruppo di musici. Ho finora limitato la mia attenzione ai dipinti del soffitto centrale; le navate laterali, comunque, contengono
anch'esse musici, alcuni dei quali piuttosto di.v-ersi da quelli del soffitto centrale (Fig.
21). Fra i tre medaglioni decorativi che si trovano in ognuna di queste file incassate
delle navate laterali vi sono spazi talvolta riempiti con decorazioni e talvolta con figure: i musici che compaiono qui (per esempio nella quinta fila della Fig. 21) sono
simili a molti di quelli del soffitto centrale. Comunque, alle estremità di ogni fila
compaiono grandi figure con aureola, maschi e femmine, dipinte dalla cintola in su,
e che generalmente sollevano un calice. Invece del calice, alcune di queste figure tengono strumenti musicali, più frequentemente uno 'ud (vedi Fig. 21, quarta fila in alto). Il fatto che queste figure siano state ridipinte con abiti clericali ed associate a
croci ed animali simbolo degli evangelisti (Fig. 21 , estremità sinistra) dimostra che
vennero interpretate come figure religiose, evangelisti e santi. Che cosa esse rappe-

sentassero originariamente comunque è meno chiaro.
Anche se la maggior parte dell'analisi iconografica è stata centrata sul soffitto
centrale, un certo numero di studiosi ha dato spiegazioni diverse di queste figure.
Kathi Meyer-Baer le descrive come «angeli musicanti, busti con aureole,... alcuni
tengono calici con l'acqua della vita, altri suonano liuti». 36
Comunque questa studiosa non dà ulteriore supporto alla sua affermazione, e
tale spiegazione puramente religiosa mal si accorda con la natura complessiva del
soffitto.
Annabelle Simon-Chan sostiene che rappresentano stelle fisse o anime dei defunti. Come vedremo, quest'ultima possibilità sembra più plausibile; ma, in ogni caso, ella non offre spiegazioni della ragione per cui alcune di queste stelle o anime
debbano suonare strumenti musicali. 37
" Ad esempio il Ms. Bordeaux, Bibl. Mun. 1, fol. 5, e il Ms. Avranches, Bibl. Mun. 76, fol.
rappresentano David che suona un'arpa triangolare o un salterio. Lo stessofolio del secondo Ms. contiene
anche un'immagine di S. Agostino che scrive ispirato da un angelo. Nel Ms. Avranches 103, al fol. 4", c'è
un altro ritratto di S. Agostino che presenta un cartiglio. Vedi J.J.G. ALEXANDER, Norman Illumination
at Mont St. Michel, 966-1100, Oxford, 1970, illustrazioni 50a, 20 e 47.
36 K. MEYER-BAER, op. cit., p. 89.
" A. SIMON-CAHN, op. cit., pp. 32-33. L'interpretazione cosmologica del soffitto avanzata da
Simon-Cahn è discutibile. L'A. sostiene che, in base ad una lunga tradizione di soffitti come rappresentazioni del cielo, i dipinti della Cappella assumono un significato cosmologico che non avrebbero in un al-
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Fig. 21 - Palermo, Cappella Palatina, navata laterale del soffitto: sezione. Riproduzione da Monneret
De Villard, Fig. 6.
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Tilman Seebass menziona di sfuggita queste figure considerandole dei Vegliardi," una spiegazione che darebbe ragione della presenza di strumenti, dato che calici e strumenti musicali sono un attributo comune dei Vegliardi dell'Apocalisse. Sebbene, come vedremo, i dipinti della Cappella Palatina siano importanti per una comprensione delle rappresentazioni contemporanee dei Vegliardi, questa spiegazione
ha anch'essa qualche punto debole: le figure comprendono uomini e donne, e il resto
del soffitto non presenta nessun elemento tradizionale dell'Apocalisse.
Possiamo trovare una spiegazione più convincente se consideriamo un ulteriore
livello di significato dei dipinti del soffitto. Commentando un altro enigmatico gruppo di busti, nella cupola del Divv11 nella sala del trono di Khirbat al-Mafjar (Fig. 22)
datata intorno alla metà dell'ottavo secolo, Richard Ettinghausen scrive:
Il fine ultimo del viaggio celeste è dimostrato da un motivo ancora più raro: sei leggiadri volti umani (di giovani uomini e giovani donne), disposti alternativamente tra
voluttuose foglie di acanto,... occupano l'apice della volta, nel punto dove normalmente sta l'ocuitis, che nei dipinti simbolici della cupola del periodo tardo-classico e
in tempi posteriori indica «l'aldilà» o il dominio della più alta divinità. Di questa immagine dell'occhio si appropriò l'arte musulmana, cosicché i giovani volti e la vegetazione lussureggiante possono ben suggerire il paradiso, la dimora finale dei beati e
la ricompensa dei fedeli, come proclamato dal Corano. È difficile fornire prove definitive per questa ipotesi. Tutto quello che possiamo dire è che tale interpretazione
sarebbe in accordo con i principi musulmani, abbastanza differenti dall'apparente
tendenza generale dell'arte ufficiale Umayyad di rappresentare il paradiso.
La disposizione e il carattere specifico di questa decorazione architettonica non comune può esprimere perfettamente questa idea. In questo caso le decorazioni della
sala privata, di ricevimento, avrebbero simbolizzato contemporaneamente sia le
aspirazioni al potere temporale sia le speranze religiose dell'originario proprietario
signore del palazzo."

Chiaramente lo stile ed i particolari della Cappella Palatina sono molto lontani
da questo palazzo dell'ottavo secolo. Comunque, la spiegazione di Ettinghausen, se
applicata ai busti più tardi e molto diversi della Palatina, li collega col resto dei dipinti del soffitto e addirittura con il contesto globale della Cappella.
La descrizione coranica del paradiso (djanna) è assai più sensuale di quella cristiana, ed i commentatori posteriori l'elaborano ulteriormente." Giardini e palazzi
tro contesto. Ad esempio, l'A. scrive che i musici rappresentano i suoni del cielo (pp. 25-28), ma non offre la testimonianza di altre fonti. Anche se il simbolismo cosmologico di alcuni dei dipinti non si può negare per parte del soffitto, vedere nella cosmologia il programma direttivo dell'intero soffitto sembra una
stortura. La stessa Simon-Cahn ammette che i suoi risultati sono «remarkably unmedieval« (p. 35).
" T. SEEBASS, op. cit., vol. I, p. 172.
39 R. ETTINGHAUSEN, From Byzantium to Sasanian Iran and the lslamic World, I.eiden, 1972, pp.
46-47.
•° Per un'introduzione sull'argomento, così come per una bibliografia supplementare vedi L. GARDET, Djanna, in Encyclopedia of Islam, Leiden-Londra, 1965, vol. 2. pp. 447-52. Vedi anche A. SCHIMMEI, The Celestial Garden in Islam, in The lslamic Garden (Fourth Dumbarton) Oaks Colloquium on the
History of Landscape Architecture (1974), Washington, D.C., 1976, pp. 11-36.
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Fig. 22 - Museo di Gerusalemme, sculture da Khirbat al-Mafjar (sec. VIII). Riproduzione da Ernst J.
Grube, p. 33.

stupendi, splendide feste, qualità illimitate di bevande deliziose, belle donne, musica
meravigliosa (esattamente gli elementi che predominano nella Cappella Palatina),
sono descritti con amorevoli dettagli. Dorothy Shepherd ha caratterizzato tali motivi come immagini di banchetto e di caccia e ritiene che essi stessi simbolizzino il Paradiso; il soffitto della Cappella Palatina ne è un esempio fondamentale:
è la perfetta espressione dell'apoteosi reale; le singole sezioni delimitate dalla struttúra a stalattiti sono riempite con varietà quasi infinita di scene o motivi tratti
dall'iconografia di banchetto e di caccia: le arpie (guardie del cielo) giocano un ruolo
particolarmente rilevante fra g,li altri animali e creature fantastiche che accompagnano questi motivi. Io credo che non può esservi il minimo dubbio che non solo l'artista che ha progettato la Cappella Palatina ma anche re Ruggero e probabilmente-útta la sua corte comprendevano perfettamente il ruolo iconografico di ciascuno di
questi motivi scelti accuratamente.'"
Sembra molto probabile che i busti delle navate laterali, come le composizioni
più elaborate del soffitto centrale, forniscano un'idea dei piaceri che attendono i cre-

" D.G. SHEPHERD, A Treasure from a Thirteenth-Century Spanish Tomb, «Bulletin of the Cleveland Museum of Art», 65 (1978), p. 122.
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denti (in particolare, il committente reale), così come attestano il suo potere e lo
splendore della sua corte terrena.
Ora possiamo cominciare a capire la presenza di così tanti musici arabi, apparentemente piuttosto mondani, nella Cappella di un re cristiano. Nel suo studio dei
mosaici della Cappella, Ernst Kitzinger ha scritto:
i Normanni non riuscirono a capire, o preferirono ignorare, la vera funzione
dell'icona in una Chiesa bizantina, cioè, a sanzionare misticamente un insieme di verità eterne ed universali... Al contrario, fecero di almeno una parte della decorazione della Chiesa un peana al re.'2

Che anche il soffitto della Cappella fosse considerato un peana è reso evidente
dalle parole spesso citate di Teofane di Cerami che descrisse la Cappella, soffermandosi in maniera entusiastica sul soffitto di essa, nel suo prologo ad una predica pronunciata lí, poco dopo che essa era stata completata. La ragione per cui Teofane la
descrisse è evidente: le meraviglie della Cappella testimoniano la grandezza del sovrano. Una rappresentazione del Paradiso sarebbe stata sicuramente un tema appropriato per il soffitto della Cappella, e qualunque differenza fra il valore spirituale'
della vita eterna insegnato dalla cristianità ed il regno decisamente sensuale creato
dagli artisti islamici era apparentemente meno importante della testimonianza che
l'opera offriva allo splendore ed al potere di Ruggero."
Nurith Kenaan e Ruth Bartal hanno sottolineato che nel XII secolo alcune rappresentazioni dei ventiquattro Vegliardi dell'Apocalisse mostrano una struttura meno rigida e formale di quella conosciuta precedentemente e attribuiscono il cambiamento in parte all'influsso dell'arte islamica:
questa nuova impressione si ottenne mediante l'introduzione di strumenti musicali,
di dettagli realistici e di una specie di ritmo vitale che penetra le figure e comunica
loro un'aria di allegria profana."

Sebbene i dipinti della Cappella non siano una vera e propria rappresentazione
dei Vegliardi, essi illustrano forse più chiaramente della maggior parte di altre opere
il contatto tra le culture ed i conseguenti cambiamenti di atteggiamento che facilitarono tale trasformazione. I dipinti rappresentano in maniera positiva una varietà di
strumenti musicali in un contesto di corte (una situazione sconosciuta nella precedente iconografia occidentale), e raffigurano il Paradiso come se fosse ricco di altret-

291.

" E. KITZINGER, The Mosaics of the Cappella Palatina in Palermo, «Art Bulletin», 31 (1949), p.
4

' Homilia LV (Patrologia braeca,
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N.

KENAAN-R. BARTAL,

sculpture franf-aise de XIII s.,

ed. J.P. Migne, vol. CXXXII, Paris 1864, coli. 951-56).

Quelques aspects de l'iconographie des vingt-quatre Vieillards dans la

•Cahiers de Civilisation Médiévale», 24 (1981), pp. 233-239; citazione da

p. 236. Sono particolarmente grato a Tilman Seebass per avermi messo a conoscenza di questo articolo
ed anche per i suoi numerosi e fruttuosi suggerimenti su tutto il lavoro.
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tante varietà. L'accettabilità di entrambe queste idee correlate (musica strumentale
mondana a corte e strumenti musicali come elemento del Paradiso) era una condizione necessaria per il sorgere della nuova immagine dei Vegliardi (in realtà la corte
del cielo) che glorificano il sovrano celeste; corti come quelle dei re Normanni in Sicilia sono una delle fonti più probabili per le idee sottese a questo cambiamento iconografico.
Non c'è però alcun dubbio che la glorificazione di un sovrano terreno sia stato
lo scopo principale degli ideatori della Cappella Palatina. Così, ciò che sembra a prima vista una sorprendente incongruenza (una schiera di musici arabi che suggeriscono gli aspetti più sensuali della loro arte dipinti nel soffitto di una cappella cristiana)
diventa parte integrale di un coerente progetto globale. Compreso all'interno di una
Cappella che offriva splendidi esempi della maestria di tutti i popoli soggetti alla Sicilia, il soffitto islamico era una prova dell'autorità e della magnificenza del re e suggeriva la ricompensa che lo aspettava. Come immagine di uno dei principali piaceri e
privilegi della corte del re, i musici della Cappella Palatina rappresentano un aspetto
importante di una visione del Paradiso islamico offerta ad un sovrano cristiano.

APPENDICE

Il catalogo che segue è basato sulle fotografie del soffitto pubblicate da Ugo Monneret De Villard
Roma, 1950). A causa del deterioramento e della riaffrescatura e dei limiti imposti alle fotografie, questo elenco non può essere considerato
una documentazione completa del soffitto originario; comunque esso fa riferimento a quei dipinti che
mostrano chiaramente dei musici, così come mette in rilievo i motivi di incertezza.
Per le navate laterali vengono descritti soltanto i dipinti dei musici, perché queste sezioni sono state
così estesamente danneggiate e alterate che una descrizione completa fornirebbe poche informazioni aggiuntive. Per la cornice, meglio conservata, del soffitto centrale, comunque, ho incluso brevi descrizioni
dei soggetti non musicali per dare un'idea del contesto in cui si trovano i dipinti musicali. Le singole sezioni della cornice si possono identificare secondo il sistema esposto nel diagramma 1.
Per ogni sezione i singoli pannelli sono numerati secondo i sistemi esposti nei diagrammi 2,3 e 4. Ho induso riferimenti alle riproduzioni dei dipinti che si trovano sia in questo articolo che in Monneret De Villard.
Tranne che quando questo verrà fatto rilevare, tutti i musici sono seduti per terra o su oggetti bassi
sopra cuscini; i suonatori di strumenti a corde diteggiano con la mano sinistra, e toccano o pizzicano con
la destra tranne nei casi altrimenti indicati.

(Le pitture musulmane al soffitto della Cappella Palatina in Palermo.

NAVATA DESTRA:
1. Monneret De Villard, Fig. 5, sommità della seconda colonna da sinistra: Una figura con aureola
visibile dalla cintola in su, che suona o tiene uno strumento a fiato. Lo strumento consiste in un tubo lungo e stretto con un rigonfiamento nella parte terminale.
2. Figura 21, in cima alla quarta fila da destra (Monneret De Villard, Fig. 6): Suonatrice di 'ud con
aureola, che si vede dalla cintola in su. Lo 'ud ha un piccolo foro centrale e al di sopra ed al di sotto due
fori irregolari lunghi e stretti. Si vede il plettro.
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3. Figura 21, quinta fila da sinistra, sotto il medaglione decorativo (Monneret De Villard, Fig. 6):
Suonatrice di 'ud che porta un copricapo ed è seduta a gambe incrociate. Lo 'ud è grande e rappresentato
nei dettagli con due fori di risonanza rotondi vicini al manico, e altri due di questi stretti dietro.
4. Figura 21, immediatamente sotto la numero 3 (Monneret De Villard, Fig. 6): suonatrice di raIgib cheporta un copricapo ed è seduta con le gambe incrociate. Il rab3b è tenuto fra le gambe e ricurvo
vicino aI punto di unione della cassa con il manico.
NAVATA SINISTRA:

5. Monneret De Villard, Fig.7, prima fila a sinistra, sotto il primo medaglione (dettaglio: Monneret De
Villard, Fig. 204): suonatore di 'ud con la barba e con una piccola aureola. Lo 'ud è rappresentato in maniera
eccezionalmente dettagliata: la cavigliera è ricurva e forma col manico un angolo retto e contiene sei cavig,lie; 3
corde o doppie corde sono affiancate da due stretti fori di risonanza. La mano è rappresentata senza plettro.
6. Monneret De Villard, Fig. 7, direttamente sotto la numero 5 (vedi sopra): suonatrice di liuto a
braccio lungo, con una piccola aureola, seduta con le gambe incrociate. Lo strumento chiaro è circondato
da una striscia scura ed ha due fori di risonanza piccoli e stretti.
7. Monneret De Villard, Fig. 7, in fondo alla seconda colonna da sinistra: suonatrice di 'ud con
una aureola, dipinta dalla vita in su, vestita con abiti ricercati. Lo 'ud, con un piccolo foro di risonanza
centrale, affiancato da altri due fori piccoli e stretti, è piegato per farlo entrare nello spazio.
8. Monneret De Villard, Fig. 8, prima fila a sinistra, sotto il secondo medaglione: suonatore di 'ud con
gande aureola, dipinto dalla vita in su (sebbene in un posto in cui si trovano generalmente musici seduti). Lo
itd ha un foro centrale di risonanza sorto 5 corde o doppie corde, affiancato da 2 st-retti fori di risonanza.
9. Monneret De Villard, Fig. 8, seconda fila da sinistra, sotto il primo medaglione (dettaglio in
Monneret De Villard, Fig. 20): suonatrice di tamburo con un copricapo. Il tamburo di tipo oblungo è
poggiato sulla gamba sinistra. La mano destra tiene una bacchetta ricurva, mentre la sinistra è alzata,
aperta sopra il tamburo.
10. Monneret De Villard, Fig. 8, direttamente sopra la numero 9 (vedi sopra): uomo seduto con
un turbante che suona uno strumento a fiato lungo e stretto. Lo strumento non è chiaramente visibile.
11. Monneret De Villard, Fig. 11, in fondo alla terza fila da sinistra: suonatrice di 'ud con una aureola, dipinta dalla vita in su, in abiti ricercati. Lo 'ud ha cinque corde o doppie corde, un piccolo foro di
risonanza vicino al manico e dietro altri due fori di risonanza stretti. Il plettro è visibile, mentre la cavigliera non si vede.
12. Monneret De Villard, Fig. 11, in fondo alla auarta fila da sinistra: suonatore di 'ud con una
aureola, dipinto dalla vita in su, in abiti ricercati. Lo 'ud e simile a quello della figura 11 (vedi sopra), ma
una cavigliera lunga e stretta è visibile.
13. Monneret De Villard, Fig. 11, in cima alla sesta fila da sinistra: suonatrice di 'ud con una aureola,
dipinta dalla vita in su. Il dipinto è deteriorato in qualche punto e lo 'ud non è stato eseguito con cura. Lo strumento è circondato da una striscia scura e ha 4 corde o doppie corde e 4 fori di risonanza: 2 rotondi e 2 stretti.
14. Monneret De Villard, Fig. 13, in cima alla quarta fila da sinistra: suonatore di liuto a braccio
lungo con una aureola, dipinto dalla vita in su. I bordi del corpo dello strumento sono smerlati; si vedono
2 corde o doppie corde.
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3: Soffitto centrale, sez. B

2c

Diagramma 4: Soffitto centrale, angoli

SOFFITTO CENTRALE

Posizione e descrizione dei dipinti

Riproduzione
in Monneret

Parete est
A.I.
1.
2.

Uccello che attacca la preda
Figura con coppa

B.I.
1.
2. a.
b.
c.
3.
4.

Animali stilizzati intorno ad uomo con aureola
Due animali stilizzati
Figura femminile
Uccelli da preda ridipinti
Arpie
Cavalli che tirano un carro che trasporta un uomo con aureola
(secondo Monneret De Villard, sono raffigurazioni del sole, pp. 4547)
5. a. Suonatrice di 'ud con copricapo. Lo 'ud ha quattro corde o doppie
corde molto distanziate e due stretti fori di risonanza.
b. Uccello da preda ridipinto
c. Suonatore di rabn con aureola. 3 corde o doppie corde sono visibili,
ma gli altri dettagli non sono distinguibili

A.II.
1.
2.

Pavone
Figura con coppa

Angolo di sud-est
C.I.
1. a. 2 cavalieri che combattono
b. Figura femminile ridipinta
2. a. Due leoni sotto un albero stilizzato
b. Figura con coppa
c. Arpie ridipinte
d. Aquila a due teste ridipinta
e. continuazione di 1. b.
f. decorazione
3.
Arpie
4. a. Uomo con barba che tiene in mano una coppa
b. Pastore ridipinto
c. Figura ridipinta
5. a. Figura femminile; indistinguibile
b. indistinguibile; ridipinto
c. Figura completamente ridipinta di suonatore di liuto
d. Uccello da preda ridipinto
e. Suonatore di liuto completamente ridipinto
Parete sud
A.I.
1.
Due lottatori
2.
Uccello
B.l
1.
Busto e iscrizione araba
2. a. Pittura decorativa deteriorata
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15
158
158
16

238
238

17
140
140

18-20

188

21

22
239

(segue)

SOFFITTO CENTRALE

Riproduzione
in Monneret

Posizione e descrizione dei dipinti

b. Animale
c. Decorazione ridipinta datata: «1533 d.C.»
3.
Uccelli (?); indistinguibili
4. a. Re con servitori, ridipinto
b. simile ad a., ma deteriorato
5. a. Animale alato
b. Uccello con preda
c. Animale alato
A.II.
1.
2.

1.
2.

156

23
221
221

Due lottatori
Leone

B.II.
1.
Donna ridipinta sotto una colomba
2. a. deteriorato
b. completamento di 1.
c. Leoni ridipinti
Arpie
3.
4. a. deteriorato
b. Figura completamente ridipinta, sostiene viola da gamba
5. a. Suonatrice di 'ud con copricapo. Lo 'ud, con corpo grosso
corto, non è particolareggiato
b. 2 figure deteriorate
c. Figura seduta che beve

A.11l.

156

24

e

collo

25
Uomo che cavalca un grosso animale
Leone

B.III.

26

2 figure che cavalcano dei cammelli
1.
2. a. 2 suonatrici di 'ud con aureola, sedute sotto una palma. Lo 'ud a sinistra è grande, quello a destra è piccolo e stretto con un collo relativamente lungo
b. Uccello
c. 2 figure femminili sotto una palma. La figura a destra suona un tamburo a forma di clessidra, e la posizione della figura a sinistra suggerisce uno strumento a fiato, sebbene lo strumento non sia più distinguibile
Uccelli
3.
4. a. 2 figure ridipinte davanti ad un grande edificio
b. Figura ridipinta che cavalca un unicorno
5. a. Uomo che porta un pavone
b. Pavone
c. Uomo che porta un pavone

A.IV.
1.
2.

Uccello con preda
indistinto (pannello con ai lati due uomini, uno che porta un animale
e l'altro un vaso)

174
174

27
160
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(segue) SOFFITTO CENTRALE
Posizione e descrizione dei dipinti

B. IV.
1.
2. a.
b.
c.
3.
4. a.
b.
5. a.
b.
c.

28
Due leoni
Aquila a due teste ridipinta
Uccello
2 leoni alati con una sola testa
Arpie
Uomo con aureola, ridipinto, con delle chiavi
Uomo e donna su un elefante
Uomo che beve da una borraccia
Uccelli ridipinti
Suonatrice di 'ud con aureola. Lo 'ud è alquanto deteriorato; il corpo
è stretto, la cavigliera ricurva

A. V .
1.
2.

Riproduzione
in Monneret

169

226
182

29
Figura con coppa
Uomo con aureola che suona strumento a fiato, seduto con le gambe
incrociate. Lo strumento al di sotto delle mani non è più distinguibile. 11 pannello è affiancato da un uomo con un animale sulle spalle e
da uno che tiene un pavone

B. V .
1.
Leoni che stanno a fianco di una figura seduta
2. a. 2 musici completamente ridipinti sotto una palma
b. Figura umana
c. 2 musici completamente ridipinti sotto una palma
3.
Arpie
4. a. Donne che si affacciano ad un edificio
b. Chiesa
5. a. Suonatrici di 'ud a piedi nudi con copricapo. La pittura dello 'ud è
andata in pezzi ma lo strumento a collo stretto è chiaramente decorato
b. Uomo con aureola che regge una coppa
c. Suonatrice di rabab con copricapo. La parte terminale del collo è ricurva a forma di C. 2 corde o corde doppie sono visibili
A. VI.

164
30

228

205
240

31

1.
Uomo che beve da una borraccia
2. a. Uomo con coppa. Il pannello ha ai lati uomini con una pecora sulle
spalle
B.VI.
1.
2 leoni
2. a. 2 leoni con una sola testa
b. Dipinto decorativo
c. Uccello con preda
3.
Uccelli
.
4. a. Uomo a tavola, che banchetta, con servitori
b. Suonatore di 'ud. L'intonaco della sezione superiore manca. Il gr
- ande
'ud ha due fori di risonanza rotondi e due stretti, i bischeri sono chiaramente visibili
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32

159
225

(segue) SOFFITTO CENTRALE
Posizione e descrizione dei dipinti

5. a.
b.
c.

A.VII.
1.

2.

Figura con coppa
2 figure ridipinte
Figura che regge due piccoli oggetti indistinguibili

Suonatrice di ra1,5b che indossa una veste riccamente adorna ed un
copricapo. Il rabiTh ha due corde o doppie corde e due fori di risonanza.
Figura con coppa

Uomo a cavallo che trafigge con la lancia un serpente
Suonatrice di liuto a braccio lungo sotto una palma. Il liuto ha sei corde e tre o quattro bischeri, che sono attaccati direttamente al manico.
La figura di fronte ha un gruppo di sonagli in ciascuna mano
b. Figura con coppa
c. 2 figure sedute sotto una palma; molto deteriorato. La figura a sinistra suona un salterio rettangolare, quella a destra non è chiara.
3. a-b. Arpie
c-d. Uccelli
4. a. Figura con calice, danneggiata
b. Figura danneggiata
5. a. Donna che gesticola, indistinguibile
b. Uomo seduto con aureola che regge una coppa, con ai lati due servitori
c. Donna, con copricapo, che suona un tamburo a forma di clessidra
tenuto con la mano sinistra e suonato con la destra. La posizione è
scomoda per suonare, ma mette in risalto la forma del tamburo.

A.VIII.
I.
Suonatrice di 'ud con copricapo decorato. Lo 'ud non è molto chia-

B.VIII.

.

33

195
34

B. VII.
1
2. a.

2.

Riproduzione
in Monneret

216 (v.

Fig. 14)

35

ro, ma si vedono due bischeri in una cavigliera sopra ad un manico
lungo e stretto.
Figura con coppa

1.
2 leoni
2. a. Animali danneggiati
b. danneggiato
c. 2 leoni
3. a-b. Arpie
c-d. 2 danzatrici che indossano dei copricapi. I corpi si danno le spalle
ma i volti sono girati uno verso l'altro. La danzatrice di destra tiene
un paio di sonagli in ciascuna mano
4. a. Figura danneggiata
b. Uomo con coppa che fa dei gesti
5. a. Figura danneggiata
b. Uccello ridipinto e figura con aureola
c. Danzatrice con copricapo; la mano sinistra è tenuta in alto sul capo, la destra sul fianco; ognuna tiene un lungo velo. Un vaso capovolto è posto tra i piedi. Il pannello ha ai lati uomini che, col volto
rivolto verso di esso, suonano un tamburo a telaio e uno strumento
a fiato

36

170

184

219 (v.

Fig. 13)

49

(segue) SOFFITTO CENTRALE
Posizione e descrizione dei dipinti
A.IX.
1.
2.
B.IX.
1.
2. a.
b.
c.
3.

4. a.
b.
5. a.
b.
c.

A . X.
1.
2.

Suonatrice di 'ud con copricapo simile ad una corona e veste ricercata. Lo 'ud è troppo deteriorato perché si notino i dettagli
Figura con coppa. Il pannello ha ai lati due arpie
2 leoni
Suonatrici di rabab e 'ud sotto un albero stilizzato. Lo 'ud ha 3 corde o doppie corde e due stretti fori di risonanza. Il rabn è senza archetto, ha 3 corde o doppie corde ed il manico è ricurvo
Figura con coppa
Un suonatore di tamburo e un suonatore di strumento a fiato sotto
un albero stilizzato. Il tamburo oblungo è poggiato sulla gamba sinistra, suonato con una bacchetta dalla mano destra, e a mano nuda con la sinistra
J
Tre danzatrici ed una suonatrice di 'ud; tutte portano un copricapo.
a e b tengono in ciascuna mano dei lunghi veli; la suonatrice di 'ud è
vestita con abiti turbinanti simili a quelli delle danzatrici. Lo 'ud è
stretto e decorato. Si vedono 4 o 5 corde o doppie corde ma la cavigliera ricurva presenta solo due caviglie
Barbuto suonatore di 'ud con turbante. Il manico dello strumento è
lungo. 3 fori circolari di risonanza rappresentati da segni che fanno
pensare a delle rose incise. 2 stretti fori di risonanza ai lati di 5 corde o doppie corde
Figura con coppa, danneggiata
Figura che fa dei gesti
Figura con aureola con coppa
Donna con copricapo che suona un tamburo a forma di clessidra simile a B.VII. 5.c. (vedi sopra). Il pannello ha a fianco delle arpie

Figura con calice
Suonatrice di 'ud con aureola. Lo 'ud ha 3 corde o doppie corde
molto distanziate e 6 bischeri in una cavigliera rettangolare. Non si
vedono fori di risonanza. Il pannello è fiancheggiato da arpie

Riproduzione
in Monneret

37
201 (v. Fig. 17)
38
173
214 (v. Fig. 8)

215 (v. Fig. 11)

128 e 207

203

180
196 e 132
39
187
202 (v. Fig. 4)

Angolo di sud-ovest
C.II.
I. a.

Due leoni
b. Uomo che combatte contro un leone; deteriorato
2. a. Due leoni
b. Dipinto decorativo
c. Due figure (una ridipinta) sotto un albero
d. Due uccelli ridipinti
e. indistinguibile
f. Figure ridipinte
3. a. indistinguibile
b. Uomo che indossa un abito aperto a mostrare il petto
c. indistinguibile
d. Uomo che porta un animale sulle spalle
e-h. 4 danzatrici. Dettagli indistinguibili; almeno una (g) porta una coppa sulla testa

40-42

223

(segue) SOFFITTO CENTRALE
Posizione e descrizione dei dipinti

4. a.
b.
c.

5. a.

b.
c.
d.
e.

Figura con aureola con coppa
Uomo che scrive una pergamena
Uomo con aureola, su uno sgabello, che accorda un'arpa-salterio
triangolare (vedi sopra)
Figura seduta indistinguibile
Due arpie
Figura femminile
Figura danneggiata, con aureola
Uomo che indossa un abito aperto a mostrare il petto

Riproduzione
in Monneret

222
42 (v. Fig. 18)

Parete ovest
A.I.
1.
2.
B.I.
1.
2. a.
b.
c.
3.
4. a.
b.
5. a.
b.
c.
A.II.
1.
2.

Uccello con preda
Uccello. Il pannello ha a fianco figure con aureola

45
161
145
44

Leoni che attaccano un grande animale; danneggiato
Due uomini ridipinti
Uccello
Due donne con ai lati della vegetazione; danneggiato. I.a figura a
destra suona uno 'ud; quella a sinistra è indistinguibile.
Tre danzatrici ed una suonatrice di salterio; deteriorato. Il salterio
ha quattro corde o doppie corde e due fori circolari di risonanza
Un leone nelle spire di un serpente
Un leone nelle spire di un serpente
Donna con coppa
Pavone
Suonatore di 'ud con copricapo. Dettagli indistinguibili

Pavone
Figura con aureola, che tiene in mano una coppa

144

212
154
155

43
139

Angolo di nord-ovest
C.11l.
1. a.
b.
2. a.
b.
c.

Due uccelli con preda
Due leoni
Due figure ridipinte
Leone
Un suonatore di salterio e un suonatore di strumento a fiato sotto
un albero stilizzato; molto danneggiato
d. Due leoni
e. deteriorato
f. Suonatrici di rab3b e 'ud sotto un albero stilizzato. La parte terminale del manico del rab3b è ricurva. Lo strumento ha due corde o
doppie corde e sull'archetto si vede del pelo. La suonatrice di 'ud
non è distinguibile
3. a. indistinguibile
b. Uomo che porta un uccello
c-d. Due danzatrici, simili a quelle della parete sud VIII c-d.
e-f. Arpie
g-h. Due danzatrici. La danzatrice a sinistra tiene col braccio sinistro un
grande tamburo a telaio e lo percuote con la mano destra

46-48
166

209 (v. Fig. 9)

51

(segue) SOFFITTO CENTRALE
Posizione e descrizione dei dipinti

4. a.
b.
c.
5. a.
b.
c.
d.
e.

Uomo con aureola, che tiene una coppa
Figura che tiene una coppa
Donna che tiene una borraccia
Suonatrice di 'ud con copricapo. Dettagli indistinguibili
Figura con aureola, che tiene in mano una coppa
Suonatrice di 'ud con copricapo. Lo stretto 'ud è danneggiato, ma la
parte terminale del manico sembra curvarsi a forma di uncino
Suonatrice di strumento a fiato con copricapo. Lo strumento è ben
conservato. La parte terminale presenta un rigonfiamento ed ha
una svasatura a forma di campana
Suonatore di liuto a manico lungo; dettagli indistinguibili

Riproduzione
in Monneret
186

200
200
200

Parete nord
A.I.
1.
2.
B.I.
I.
2. a.
b.
c.
3.
4. a.
b.
5. a.
b.
c.
A.II.
1.
2.

Figura con aureola, che tiene in mano una coppa
Uccello nelle spire di un serpente; l'arco sovrastante ritrae due cavalieri che combattono
Figura ridipinta con aureola, che tiene una croce
Figure ridipinte
Due uccelli
Due musici ridipinti sotto una palma. La figura a sinistra suona un
liuto, quella a destra un rabab
Arpie
Esterno di una tenda
Porta ad arco; ai lati due lepri
Uccello con preda
Pavone
Uccello con preda

1.
2.

130 e 233
66

138
138

65
Uomo che tiene in mano una coppa
indistinguibile

B.II.
1.
Leoni alati ridipinti
2. a. Uccello con preda ridipinto
b. Leone alato
c. Uomo che tiene in mano una coppa
3. a. Leone
b-d. Animali ridipinti
4. a. Figura danneggiata che tiene in mano una coppa, con servitori
b. Uomo che combatte con un animale
5. a. Uccello con preda
b. Figura ridipinta
c. Uomo seduto che beve da una borraccia

A.111

67
130

Uomo che combatte con un serpente
Animale seduto. Il pannello ha a fianco uomini che portano degli
animali

64

185

63
153
153

(segue)

SOFFITTO CENTRALE

Posizione e descrizione dei dipinti
B.III.
1.
2. a.
b.
c.

3.
4 a.
b.
5. a.
b.
c.

Uomo a cavallo ridipinto
Due musici con piccoli liuti, ridipinti
Uccello ridipinto
Due donne che suonano sotto un albero stilizzato. La figura a sinistra suona un salterio con 8 corde o doppie corde e un largo foro
centrale di risonanza. Il plettro è chiaramente visibile. La figura a
destra suona un liuto a braccio lungo non ben conservato
Leoni
danneggiato e ridipinto; è visibile una porta
Elefante danneggiato
Uccello con preda
Donna con aureola, che tiene in mano una coppa
Uccello con preda

A.IV.
1.
2.

Uomo che tiene in mano delle coppe, con servitori
Uccello con preda

B. VI.
1.
2. a.
b.
c.
3.
4. a.
b.
5. a.
b.
c.

Leoni ridipinti
Due leoni ridipinti sotto un albero
Decorativo; ridipinto
Uccello stilizzato con preda
Arpie
Due uomini che attingono acqua ad un pozzo
Due uomini che giocano a scacchi
Figura che tiene in mano una coppa
Figura ridipinta
Figura che tiene in mano una coppa

A.V.
1.
2.

Leone nelle spire di un serpente
Figura che tiene in mano una coppa

B. V.
1.
2. a.

b.
c.

3.
4. a.

b.

5. a.
b.
c.
A. VI.
1.
2.

Riproduzione
in Monneret
62

213

133
61
60

163
229
227

59
152
193
58
236

Uomo a cavallo che trafigge con la lancia un serpente
Due suonatrici di 'ud sotto una palma. Lo 'ud di sinistra è grande,
con manico lungo e stretto, due stretti fori di risonanza, quattro linee distanziate o corde e sei bischeri. Lo 'ud di destra è stretto e mal
conservato.
Figura che tiene in mano una coppa
Due figure ridipinte sotto un albero
Uccelli
Uomo con corona, con coppa; due servitori portano fiasche
Uomo con corona; due servitori sorreggono ventagli
Uccello con preda
Due aquile sotto un albero
Uccello con preda

143 e 146
189
190
157
165
162

Leone
Uomo con aureola, che tiene in mano una coppa

57
147 e 148
148

217

53

(segue) SOFFITTO CENTRALE
Posizione e descrizione dei dipinti

B.VI.
1.
2. a.
b.
c.
3.
4. a.
b.

5. a.
b.
c.

A. VII.
1.
2.

B.VII.
1.
2. a.

b.
c.
3.
4. a.
b.
5. a.
b.
c.

56
Leoni ridipinti
Leoni ai lati di un serpente che striscia su un albero
Uccello da preda ridipinto
Animali ridipinti
Arpie
Un uomo che tiene in mano una coppa
Due musici di sesso maschile ai lati di una fontana. La figura di sinistra suona uno strumento a fiato, la figura di destra un tamburo
dalla testa oblunga. Dall'alto due teste di donna guardano giù dalle
finestre
Figura che fa dei gesti
Figura ridipinta
Figura che tiene in mano una coppa. Sulla destra del pannello c'è
un uomo che porta un animale

54

172

178

230 (v. Fig. 12)
179
177

55
Uccello che si libra in volo portando con sè un uomo in trionfo con
aureola
Figura con coppa. Il pannello ha ai lati uomini che portano degli
animali

245
194
54

Uomo che combatte con un leone
Due figure con copricapo sotto un albero stilizzato. Quella a sinistra non è distinguibile (forse un suonatore di uno strumento a fiato). La figura di destra suona un liuto a braccio lungo con cassa ottagonale, quattro corde o doppie corde, e due fori di risonanza circolari.
Animale, indistinto
Due figure ridipinte sotto un albero stilizzato. La figura di destra
suona uno 'ud (?)
Uccelli
Leone
Leone
Suonatore di strumento a fiato danneggiato, che guarda fisso davanti a sè. Lo strumento ha una parte terminale a forma di bulbo
Figura danneggiata che tiene due piccoli oggetti
Figura che suona un tamburo a forma di clessidra. Indistinguibile

A.VIII.
1.
Uccello che si libra in volo portando un uomo in trionfo
Figura che tiene in mano una coppa. Il pannello ha ai lati uomini
2.
che portano degli animali. L'arco soprastante rappresenta due cavalieri che combattono
B.Vlll.
1.
2. a.
b.
c.
3.

Riproduzione
in Monneret

Leoni
Due uomini ridipinti
danneggiato
Due leoni alati ridipinti
Arpie

151

53

S2
171

(segue) SOFFITTO CENTRALE
Posizione e descrizione dei dipinti

4. a.
b.
5. a.
b.
c.
A.IX.
1.
2.
B.IX.
1.
2. a.
b.
c.
3.
4 a.
b.

5. a.
b.
c.
A.X.
1.
2.

Uomo che tiene in mano una coppa o una piccola ciotola
Uomo che mesce da una fiasca
Suonatore di 'ud con aureola. Lo 'ud ha 4 o 5 corde o doppie corde
e due stretti fori di risonanza.
Suonatore di liuto a braccio con copricapo e suonatore di strumento a fiato con aureola, seduti l'uno di fronte all'altro. Dettagli indistinguibili
Figura con aureola

Riproduzione
in Monneret
183

51
Donna con aureola, che tiene in mano una coppa
Leoni. Il pannello ha ai lati delle arpie
Scena di caccia: uomo a piedi che porta un animale, e uomo a cavallo
Leoni ridipinti
Leone
Due leoni alati
indistinguibile
Suonatrice di 'ud con copricapo. Lo 'ud ha 4 corde o doppie corde,
5 bischeri e due stretti fori di risonanza
Suonatrice di liuto a braccio lungo, mancina, con copricapo. Lo
strumento ha tre corde o doppie corde, tre bischeri (tutti sul medesimo lato del manico) e 2 fori di risonanza stretti e due rotondi
Uccello con preda
Uomo con aureola che regge 2 coppe
Uccello con preda

150
SO (v.
235

Fig. 15)

149
167

206
208 (v.
199
199
199

Fig. 6)

49
Donna che indossa un vestito molto adorno, con un copricapo elaborato simile ad una corona e che suona un salterio rettangolare.
Lo strumento molto decorato ha 6 corde o doppie corde
Figura che tiene in mano un calice. Il pannello ha ai lati delle arpie.

Angolo di nord-est
C.IV.
1. a. due leoni ridipinti ai lati di un albero
b. Due cavalieri in battaglia
2. a. Uomo ridipinto e uccelli
b. completamento di 1. a.
c-d. Coppia di leoni alati ridipinti
e. Figure con aureola
f. Animali ridipinti sotto un albero stilizzato
Arpie
3.
4. a. Uomo che tiene in mano una coppa
b. Suonatrice di 'ud con copricapo simile ad una corona; danneggiata
c. Figura ridipinta su elefante
5. a. Figura indistinguibile
b. Aquila ridipinta
c. Donna con copricapo, che suona uno strumento a fiato. La stretta
canna dello strumento ha un leggero svasamento all'estremità. Danneggiato
d. Uomo con aureola, ridipinto
e. Donna con aureola, ridipinta.

211 (v.

Fig. 10)

68, 69 e 14
237

237
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