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INTRODUZIONE 

 

Durante il corso di Storia Visuale e Cultura dell’Immagine in Sud Asia ho avuto 

modo di conoscere la produzione artistica dei Moghul (1526-1707), e in particolare di 

analizzarne per la prima volta le miniature, per le quali è subito nata la passione. 

Ho deciso quindi di approfondire la conoscenza storico-artistica del periodo Moghul 

e grazie anche ai suggerimenti della Prof.ssa Sara Mondini, sono venuto a 

conoscenza della “Storia do Mogor”, un testo poco conosciuto scritto da un 

veneziano, tale Niccolò Manucci. Il manoscritto narra le varie vicissitudini 

dell’autore che si recò in India tra la fine del XVI e l’inizio XVII secolo, e qui rimase 

fino alla morte. 

Le mie attività di ricerca si sono articolate in quattro fasi principali al fine di poter 

approfondire ogni singolo aspetto della questione. 

La prima fase ha avuto come obiettivo lo studio del manoscritto, la comprensione 

delle sue origini, della sua struttura e soprattutto la ricostruzione della biografia del 

suo autore - parte piuttosto complessa data l’esiguità delle fonti. 

Nella seconda fase, invece, ho deciso di ripercorrere cronologicamente ma 

brevemente la storia dei contatti tra la terra natia del Manucci e l’India. Nel 

Subcontinente, infatti, tra il XVI e il XVIII secolo - giunsero come si vedrà - 

missionari che cercarono di evangelizzare le popolazioni locali, mercanti che 

inaugurarono nuovi scambi commerciali lungo le rotte oceaniche, ed infine tutti quei 

viaggiatori/geografi curiosi di conoscere e scoprire le bellezze ed il fascino esotico 

del Subcontinente indiano. 

Nella terza fase della mia ricerca mi sono concentrato sulla storia della grande 

dinastia Moghul, in particolare dal 1526 al1707: la ricostruzione dei principali eventi 

storici è stata condotta seguendo un criterio di sintesi ed enfatizzando i fatti salienti 

necessari al fine di comprendere l’identità dinastica promossa dai vari imperatori 

attraverso il patrocinio artistico. Sono infatti partito dalle origini del fondatore Babur 
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(r.1526-1530) fino ad arrivare alla morte dell’ultimo dei grandi imperatori Moghul, 

Aurangzeb (r.1658-1707). Tra l’altro Niccolò Manucci giunse in India proprio 

durante il regno di quest’ultimo sovrano, alla cui corte sono legate molte delle fortune 

e sfortune del viaggiatore veneziano. 

Con la quarta ed ultima fase di questa ricerca mi sono proposto di analizzare 

criticamente e in modo originale alcune miniature presenti nel manoscritto: questo 

studio dei tratti comuni alla produzione miniaturistica Moghul intende dimostrare 

come il Manucci, anche grazie ai suoi rapporti con la corte, abbia interpretato ed 

assimilato lo stile miniaturistico imperiale Moghul. 

Sono state selezionate alcune scene inerenti alla vita quotidiana di corte dei vari 

imperatori ed è stato svolto un confronto con altri episodi tratti dagli album imperiali. 

Quest’analisi è stata preceduta da un approfondimento di base riguardante le 

miniature, mettendone in evidenza soprattutto le tecniche di esecuzione, i rapporti 

con le altre culture artistiche ed i principi estetici delle stesse. 

Un’appendice conclusiva racchiude le figure da me trattate e tratte sia dal manoscritto 

sia dagli album imperiali. 
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1.CAPITOLO IL MANOSCRITTO DI NICCOLO MANUCCI 

 

1.1 Introduzione 

Il manoscritto “Storia do Mogor” di Niccolò Manucci
1
 (1639-1717)  è un testo che 

tratta della vita del viaggiatore veneziano, dalla sua partenza da Venezia verso 

l’India, e il suo soggiorno nel Subcontinente  fino alla morte. 

Non abbiamo molte informazioni in merito a Niccolò Manucci fatta eccezione per ciò 

che ci viene raccontato nel suo manoscritto. Nel corso delle ricerche condotte ho 

avuto modo di trovare qualche curiosità in più inerente al personaggio, ma spesso di 

scarso rilievo. 

Niccolò Manucci nel suo racconto ci offre informazioni molto ambigue e velate e ciò 

rende difficile a qualsiasi lettore farsi un’idea precisa e concreta della realtà dei fatti: 

leggendo il testo non si capisce esattamente qual è stato il suo ruolo in India durante i 

molti anni trascorsi e non si riescono a comprendere chiaramente le origini della sua 

famiglia a causa delle scarse informazioni e di dubbia veridicità.  

Appena iniziamo a leggere il racconto possiamo riscontrare, come nella maggior 

parte delle autobiografie, verità, invenzioni, aneddoti, menzogne e libere confessioni: 

non siamo molto sicuri di questa sua fuga da Venezia, all’età di quattordici anni; non 

è facile confermare il suo viaggio verso l’India in compagnia del visconte di 

Bellomont come del resto non sono molto credibili i suoi rapporti con i missionari, 

nonostante abbiano avuto un ruolo rilevante nella sua vita.  

Sarebbe da verificare, inoltre,  anche il suo ruolo alle dipendenze del principe Dara 

Shukoh ed infine, leggendo attentamente il testo,  le  sue condizioni economiche 

risultano in vari punti contraddittorie eccetera e poche chiare. 

                                         

1 Manucci, Niccolò, Con le miniature del libro rosso: ms. OD 45 Rés. B. N. Parigi / di Nicolò Manuzzi Veneziano, 

Milano, Ricci Editore, 1986, p. 5. 
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Potrei continuare a lungo con molti altri dubbi e interrogativi intorno alla sua vita e 

alla stessa opera, tuttavia il tema della mia ricerca m’impone di non andare troppo 

fuori strada: sarebbe un’impresa complessa pensare di poter chiarire tutti questi 

interrogativi anche se fosse possibile svolgere una ricerca mirata e approfondita su 

tutti gli archivi indiani, sulle diverse compagnie commerciali europee di stanza in 

India e sugli archivi dell’Arcivescovado di Goa. 

 

1.2 Biografia 

Il dato biografico rimane di primaria importanza per la comprensione dell’opera e dei 

motivi che hanno indotto Niccolò Manucci a comporla: dobbiamo, infatti, tenere 

presente che egli non fu né un letterato né tantomeno un uomo di cultura, tanto è vero 

che possiamo persino ipotizzare che sia stato aiutato da qualcuno a scrivere il 

manoscritto.
2
 

Ma chi era Niccolò Manucci? 

I dati essenziali della biografia di questo viaggiatore -estrapolati dal testo della 

“Storia do Mogor”
3
- si sono poco per volta fissati in una tradizione che tuttavia, non 

si è mai curata di verificarne l’autenticità . 

A questo proposito, il testo cui si è fatto spesso riferimento -dal secolo XVIII al XIX 

-è stato il catalogo dei manoscritti marciani di Antonio Maria Zanetti,
4
 custode della 

biblioteca Marciana di Venezia dal 1737 al 1775; e da quest’opera hanno attinto  tutti 

coloro che si sono occupati di Manucci  successivamente, dal Foscarini, al Moschini, 

al Rénouard.  

Emmanuele Antonio Cicogna  specialista di storia veneziana vissuto tra il XVIII e il 

XIX secolo, aveva intenzione di correggere almeno una parte degli errori degli autori 

                                         

2 Falchetta, Piero, Nicolo Manuzzi: la vita e l'opera dell'autore della Storia del Mogol, 1985, p. 36. 

3 Manucci, Niccolò, Con le miniature del libro rosso: ms. OD 45 Rés. B. N. Parigi / di Nicolò Manuzzi Veneziano, 

Milano, Ricci Editore, 1986, p. 5. 

4  ivi, pp. 20-24. 
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nominati sopra citati , ma purtroppo la morte gli ha impedito di svolgere questo 

lavoro. 

Il testo base di riferimento, come detto, rimane dunque il catalogo di Zanetti anche 

negli anni seguenti: troviamo, infatti, le identiche notizie tempo anche negli scritti di 

Amat di San Filippo (1826-1895) , il celebre geografo italiano.
5
  

Le cose cominciano a cambiare nel Novecento, grazie al lavoro di Irvine, un noto 

studioso evangelista scozzese :
6
 tuttavia l’atteggiamento acritico dello studioso 

inglese non gli consente di fare opera di revisione nei confronti di questa secolare 

tradizione, soprattutto per quanto riguarda i dati biografici di Mannucci. 

Seguendo Irvine si sono mossi nel tempo Coggiola,  Ponti, Almagià, Gasparrini 

Leporace e  Lucchetta.
7
 

Come abbiamo visto, le notizie che i dizionari biografici ci forniscono su Niccolò 

Manucci sono poche, frammentarie e non sempre esatte, mentre la sua vita si può 

quasi interamente ricostruire, anche con ricchezza di particolari, da quanto egli stesso 

ha scritto di sé nella sua opera. 

Non si hanno invece notizie sulla sua famiglia: è certo tuttavia che egli nacque a 

Venezia verso il 1639
8
 e da giovanetto, ricco di fantasia e curiosità, amava trattenersi 

lungo le rive della laguna per parlare di paesi a lui sconosciuti con i mercanti e i 

viaggiatori che sbarcavano dalle navi, o preferiva appartarsi per leggere e rileggere il 

meraviglioso libro di Marco Polo e per sognare quelle favolose regioni orientali, che 

si presentavano alla sua immaginazione piene di fascino e di mistero. 

Fu così che venne maturandosi in lui il desiderio di conoscere nuove terre e nuove 

genti, e pertanto, all’età di appena quattordici anni, abbandonò la casa natale per 

                                         

5  Grossato, Alessandro, Navigatori e viaggiatori veneti sulla rotta per l’India: da Marco Polo ad Angelo Legrenzi, 

Firenze, Leo S. Olschki Editore, 1994, p. 160. 

6  Manucci, Nicolò, Usi e costumi dell’India. Dalla storia del Mogol di Nicolò Manucci Veneziano, Milano, Dalmine 

Editore, 1963, p. 30. 

7  Falchetta, Piero, Nicolo Manuzzi: la vita e l'opera dell'autore della Storia del Mogol, 1985, pp. 10-11. 

8  Manucci, Nicolò, op.cit. , 1963, p. 31. 
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imbarcarsi clandestinamente, senza mezzi e senza una meta precisa, su una nave 

diretta a Smirne. 

Anche se il Manucci pone il suo primo viaggio nel Novembre del 1651- data 

importante perché da essa si ricava quella della sua nascita - questo viaggio 

dev’essere posticipato di due anni e fissato nel novembre del 1653, come del resto si 

desume anche da altri particolari da lui stesso riferiti nella sua opera, tra i quali 

l’eclissi di sole del 12 agosto 1654, che egli osservò a Zulfah in Armenia, e il suo 

sbarco in India nel Gennaio del 1656, dopo poco più di due anni di viaggio.
9
 

Sulla nave, il ragazzo fu creduto figlio di qualche mercante che si trovava a bordo, e 

pertanto la sua presenza non destò sospetti; sennonché durante una grande burrasca, il 

Manucci, vuoi perché non vi era abituato e vuoi perché tormentato dalla fame, soffrì 

terribilmente e fu quindi costretto a rivolgersi al capitano della nave. 

A quel punto dovette spiegare la sua situazione,  e cercò di dare, peraltro, una 

fantasiosa giustificazione, secondo la quale egli sarebbe salito sulla nave solo per 

curiosare, si sarebbe seduto e addormentato a causa della stanchezza, e si sarebbe poi 

svegliato quando già la nave aveva preso il largo. 

Il capitano, al quale probabilmente non dispiacquero il fare disinvolto e la parola 

“facile” del ragazzo, non infierì su di lui e gli fece apprestare quanto poteva essergli 

necessario di cibo e d’indumenti. 

Per fortuna del giovane veneziano, su quella stessa nave viaggiava il visconte di 

Bellomont,
10

 Henry Bard, diretto in Persia e in India con missioni diplomatiche 

segrete dell’esiliato Carlo II d’Inghilterra. 

Henry Bard ebbe pietà del ragazzo e lo prese al suo servizio, diventando in tal modo 

preziosa guida e provvidenziale patrone del precoce viaggiatore. 

                                         

9  Manucci, Nicolò, Usi e costumi dell’India. Dalla storia del Mogol di Nicolò Manucci Veneziano, Milano, Dalmine 

Editore, 1963, p. 33. 

10 ivi , p. 34. 
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Assieme, l’inviato inglese e il Manucci giunsero a Smirne, e poi, attraverso l’Asia 

Minore, alla corte persiana di Qazwin (Agosto del 1654)
11

 e a Isfahan, dove si 

trattennero per un anno fino al Settembre del 1655.
12

 

Sempre insieme, i due viaggiatori, attraverso Shiraz e Lar, si diressero a Gombroon e 

di là s’imbarcarono per raggiungere, nel Gennaio 1656,
13

Surat, sulla costa 

occidentale dell’India. 

Lasciata dopo due mesi questa città, proseguirono per Burhanpur,  Sironj e Dholpur 

fino ad Agrah, da dove partirono diretti alla corte del “Gran Mogol” - la corte degli 

imperatori Moghul (aprile 1656). Ma, all’improvviso, il 20 Giugno 1656,
14

 quando 

erano vicini a Hodal, località tra Mathura e Delhi, il visconte di Bellomont venne a 

mancare. 

Ed ecco nuovamente il giovane veneziano solo e senza mezzi, nel cuore di un paese 

sconosciuto, del quale ignorava la lingua, gli usi e i costumi; un paese dominato 

dall’ambizione di governanti e dilaniato da continue guerre intestine, da sommosse e 

da complotti. 

Il Manucci, allora appena diciassettenne, non si perdette d’animo e proseguì da solo il 

viaggio fino a Delhi. 

Qui, per dirimere alcune controversie riguardanti gli incarichi segreti del defunto 

visconte di Bellomont, riuscì a farsi ricevere dal principe Dara Shukoh (r.1615-

1659),
15

 primogenito dell’imperatore Shah Jahan (r.1628-1658),
16

 il quale lo prese al 

suo servizio con la paga mensile di ottanta rupie. 

                                         

11 Manucci, Nicolò, Usi e costumi dell’India. Dalla storia del Mogol di Nicolò Manucci Veneziano, Milano, Dalmine 

Editore, 1963, p. 34. 

12 ibid. 

13 ibid. 

14 ibid. 

15
 
Manucci, Niccolò, Con le miniature del libro rosso: ms. OD 45 Rés. B. N. Parigi / di Nicolò Manuzzi veneziano, 

Milano, Ricci Editore, 1986, p. 30. 
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Il giovane, quindi, fin da subito si presentò provvisto di qualità non comuni, non 

coltivate dalla disciplina, ma anzi sollecitate dalla stessa necessità di vivere. 

Ebbe così inizio la carriera militare del Manucci, che mutò e sconvolse la sua vita, 

costringendolo a partecipare a una lunga serie di battaglie, di tumulti e d’intrighi, fra 

continui pericoli, dai quali riuscì a salvarsi grazie alla straordinaria prontezza di 

spirito e al suo geniale acume. 

Con il principe suo signore difese Agra dall’assedio di Aurangzeb (r.1658-1707) e di 

Murad Bakhsh (1665), e dopo la sconfitta di Dara Shukoh si nascose fra i nemici 

finché non gli riuscì a unirsi nuovamente alle milizie del suo padrone. 

Dallo stesso principe Dara Shukoh fu poi posto a capo delle artiglierie della fortezza 

di Bhakkar nel Sind, comandata dall’eunuco Basant (1599-1670) e nella quale rimase 

assediato per diversi mesi. 

Quindi passò a Lahore e a Delhi e, nell’estate del 1665, marciò contro Bijapur con il 

grado di capitano dell’armata del Rajah Jai Singh (r.1611-1667). 

Ma sarebbe troppo lungo in questa sede seguire i continui spostamenti del Manucci, il 

quale, cambiando spesso padrone come le circostanze imponevano, prese parte a 

un’infinità di azioni belliche, a marce estenuanti e a fughe spericolate, finché stanco 

della vita militare diede le sue dimissioni nel 1672. 

Non per questo egli cessò di viaggiare: lo vediamo durante la Quaresima del 1687 a 

Bassain, a ventotto miglia a nord di Mumbai, dove riuscì a stento a scampare 

all’Inquisizione, e poi a Goa, da dove fu costretto ancora a fuggire, camuffato da 

carmelitano, per ritornare ad Agra, a Delhi, e infine a Lahore. 

In quest’ultima città, il Manucci sostò per circa sette anni, durante i quali esercitò la 

professione di medico.  

                                                                                                                                       

16 Behr, Hans Georg, I moghul: splendore e potenza degli imperatori dell’India dal 1369 al 1857, Milano, Garzanti 

Editore, 1985, p. 179. 
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Le circostanze e il suo animo inquieto lo indussero a riprendere il cammino: nel 1676 

fu a Daman, sulla costa occidentale dell’India, e nell’anno successivo a Bandra, 

nell’isola Salsette, nove miglia a nord della fortezza di Mumbai.  

Durante questo tempo tentò alcune speculazioni, con l’unico risultato di perdere tutto 

il suo patrimonio, per cui si vide di nuovo costretto a cercare fortuna presso la corte 

Moghul. 

E la fortuna gli sorrise nuovamente: a Delhi, per avere felicemente curata e guarita da 

un ascesso all’orecchio una delle mogli dello Shah 'Alam (1643-1712) quarto figlio 

dell’imperatore Aurangzeb, fu nominato medico di corte.
17

 

Seguì quindi Shah’Alam nel Deccan e in altri suoi spostamenti, finché, stanco di 

questo continuo peregrinare, al quale non era più costretto da preoccupazioni 

economiche, ed essendo riuscito nel frattempo a ricostruirsi un buon patrimonio, 

decise di ritirarsi. 

Con il pretesto di prendersi due mesi di licenza, cui aveva diritto, lasciò la corte di 

Shah’Alam e, aiutato dai padri teatini di Goa,
18

 noleggiò un battello da un tale 

Francois Martin,
19

 con il quale se ne andò a Daman e quindi a Goa. 

Ma neppure questa volta il veneziano poté restarsene tranquillo. 

Dal Settembre del 1681 era governatore di Goa il portoghese Francisco de Tavora 

conte de Alvor (1646-1710), che a quel tempo era seriamente minacciato da Sambha 

Ji (1657-1689) e da Shah’ Alam: il governatore vide nel veneziano la persona più 

idonea a fare da intermediario al fine di giungere a un accordo  e pertanto lo inviò da 

loro per trattare. 

                                         

17  Grossato, Alessandro, Navigatori e viaggiatori veneti sulla rotta per l’India: da Marco Polo ad Angelo Legrenzi, 

Firenze, Leo S. Olschki Editore, 1994, p. 60. 

18 Fasana Enrico e Giuseppe Sorge, Civiltà indiana e impatto europeo nei secoli XVI e XVII, l’apporto dei viaggiatori e 

missionari italiani nei secoli XVI-XVII, Jaca Book, Milano, 1988, p. 45. 

19  Manucci, Nicolò, Usi e costumi dell’India. Dalla storia del Mogol di Nicolò Manucci Veneziano, Milano, Dalmine 

Editore, 1963, p. 34. 
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Il Manucci dovette certamente svolgere un’opera molto proficua e apprezzata, poiché 

il 29 gennaio 1684 ricevette l’ordine di Santiago dalle mani dello stesso governatore 

di Goa in segno di riconoscenza per i servigi dati e per aver contribuito a una pace a 

lungo termine.
20

 

Ma questa nuova attività procurò al nostro viaggiatore veneziano nuove peripezie e 

avventure. Infatti Shah’Alam, memore della diserzione del veneziano, lo invitò a 

riprendere servizio nel suo esercito e, al suo rifiuto, lo fece imprigionare. 

Il Manucci si vide quindi costretto a seguire Shah Alam, e al suo servizio lo vediamo 

nel territorio dei Gaht, a Malkher e a Golconda vicino alla città di Hyderabad. Ma 

egli era ormai deciso fermamente a vivere tranquillo e per riconquistare la libertà fece 

vari tentativi di fuga, finché nel 1686, con l’aiuto di un frate agostiniano, riuscì a 

riparare nella colonia inglese di Madras o Forte San Giorgio. 

A Madras, il Manucci sposò il 28 ottobre 1686 un’inglese cattolica, Elisabetta, figlia 

del presidente del Masulipatham, Cristoforo Hartley (1620-1687) e vedova 

dell’inglese Tommaso Clarke (1632-1683), dalla quale ebbe un figlio, che morì molto 

presto. 

E in quella città il veneziano trascorse l’ultimo periodo della sua vita, riprendendo a 

esercitare la professione di medico e mettendosi spesso a disposizione dei governatori 

inglesi, che si servirono dei suoi servigi in varie occasioni. 

Pur non avendo voluto accettare la carica ufficiale d’interprete, offertagli dal console 

inglese John Pitt,
21

 che pensava di avvalersi in tal modo della grande esperienza che il 

veneziano aveva acquistato di quei luoghi e delle lingue di quelle popolazioni, 

tuttavia partecipò a varie ambascerie. 

                                         

20 Manucci, Niccolò, Con le miniature del libro rosso: ms. OD 45 Rés. B. N. Parigi / di Nicolò Manuzzi veneziano, 

Milano, Ricci Editore, 1986, p. 28. 

21Manucci, Nicolò, Usi e costumi dell’India. Dalla storia del Mogol di Nicolò Manucci Veneziano, Milano, Dalmine 

Editore, 1963, p. 35. 
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Negli ultimi anni di vita, e particolarmente dopo la morte della moglie, avvenuta nel 

1706, il Manucci seguì con molto interesse le accese dispute in merito  ai cosiddetti 

riti malabarici,
22

 a proposito dei quali i cappuccini incolpavano i gesuiti di troppa 

indulgenza per le facili concessioni da loro fatte alle abitudini idolatre degli indigeni 

a scopo di proselitismo. 

Per risolvere quest’aspra contesa fra i due ordini monastici, nota con il nome di “lotta 

per gli accordi”,
23

 fu anche inviato sul luogo un legato pontificio, il cardinale di 

Tournon, che il Manucci si recò a ossequiare a Pondicherry nel Novembre del 1703. 

 

Infine, una delle ultime missioni del nostro viaggiatore fu di andare alla corte del 

Gran Mogol a Lahore, al cospetto di  Bahadur Shah I,
24

 che dal 1707 era divenuto 

imperatore, per eliminare alcuni attriti di vecchia data esistenti con i governatori 

inglesi di Madras, sennonché la morte dell’imperatore pose fine alle trattative. 

Il Consiglio di Madras, tuttavia, volle dimostrare la propria riconoscenza al Manucci 

per gli innumerevoli servigi, che sino ad allora aveva reso, deliberando il 14 Gennaio 

del 1712
25

 di lasciargli in proprietà una bella casa con il giardino, che egli aveva 

preso in affitto e nella quale abitava. 

Niccolò Manucci fu dunque un tuttofare: avventuriero, diplomatico, guerriero e 

medico. 

Tutte queste attività nacquero per puro caso da una situazione temporanea. 

                                         

22 “Pratiche e usanze locali indiane come l’uso di segni distintivi delle caste e alcune abluzioni” in Behr, Hans Georg, I 

moghul: splendore e potenza degli imperatori dell’India dal 1369 al 1857, Milano, Garzanti Editore, 1985, p. 104. 

23 Manucci, Nicolò, Usi e costumi dell’India. Dalla storia del Mogol di Nicolò Manucci Veneziano, Milano, Dalmine 

Editore, 1963, p. 35. 

24 ivi, p. 36. 

25 ibid.  
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Il filo conduttore di ogni sua attività lavorativa fu ben altro: il forte desiderio di 

rimanere in India, frequentando le persone più autorevoli e partecipando 

costantemente agli avvenimenti politici. 

L’attesa del nuovo, la lotta furono i caratteri fondamentali di questo viaggiatore.  

Dalla data sopra riferita (14 gennaio 1712) non si hanno altre notizie del Manucci, ed 

è quindi probabile che poco dopo egli sia morto. 

Poco attendibili e chiari devono comunque considerarsi i riferimenti sul Manucci 

riportati nella “Nouvelle Biographie Generale”,
26

 secondo i quali il veneziano 

sarebbe rientrato in Europa nel 1691 e avrebbe trascorso gli ultimi anni della sua vita 

in Portogallo, dove, fra l’altro, avrebbe atteso alla pubblicazione di un’opera “La 

Storia del Mogol” divenuta ben presto rara e introvabile. 

Non possiamo, d'altra parte, considerare esatta, perché si ignora su quali dati sia 

fondata, l’asserzione del Foscarini,
27

 secondo la quale Manucci sarebbe morto in 

India nel 1717 all’età di ottanta anni. 

Sul finire della sua vita, Manucci decise di scrivere questo manoscritto per rivelare 

all’Europa e ai suoi concittadini che cosa fosse l’immenso impero Moghul. 

L’esposizione delle vicende della vita e dell’attività svolta in India dal Manucci è 

tuttavia sufficiente per far comprendere in quali situazioni particolarmente favorevoli 

egli si sia trovato: per conoscere e narrare la storia politica e sociale, le usanze 

caratteristiche e le misteriose pratiche religiose  di quel popolo in uno dei suoi periodi 

più tormentosi, il periodo cioè in cui avvenimenti straordinari e sanguinosi segnarono 

la fine del regno di Shah Jahan e portarono sul trono il sesto sultano mongolo, il 

feroce Aurangzeb “conquistatore del mondo”.
28

 

                                         

26 Manucci, Nicolò, Usi e costumi dell’India. Dalla storia del Mogol di Nicolò Manucci Veneziano, Milano, Dalmine 

Editore, 1963, p. 36 (volume XXXIII, Paris, 1860). 

27 AA.VV., Della Letteratura Veneziana, IV ed., Venezia, 1854, p. 441. 

28 Eraly, Abraham, Il trono dei Moghul. La saga dei grandi imperatori dell'India, Milano, Il Saggiatore, 2013, p. 330.
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Di tutto ciò lo stesso Manucci  era pienamente consapevole quando concepì il vasto 

piano della sua opera, la narrazione, cioè, della“ Storia do Mogor”, dalla conquista 

del feroce Tamerlano, primo imperatore mongolo, a tutto il regno di Aurangzeb. 

Cinquant’anni di avvenimenti di un grande impero che cominciava già a dare i segni 

di decadimento sono raccontati e discussi con molta ampiezza; le vicende di cui egli 

fu testimone sono narrate con un linguaggio vivace, anche se spesso sconnesse fra 

loro.  

Il manoscritto è ricco di particolari e informazioni sulla struttura 

dell’amministrazione dello stato Moghul, sugli intrighi di corte, le rivalità e gli odi 

fra i membri della famiglia imperiale, sulle vicende politiche di Aurangzeb, il 

fanatico imperatore che imprigionò il padre e fece eliminare il fratello maggiore Dara 

Shukoh. 

Questo manoscritto
29

, è soprattutto una fonte storica di grande importanza: infatti, 

Manucci è stato uno dei pochi viaggiatori che ha avuto modo di girare l’India da un 

capo all’altro e di studiarne l’organizzazione politica e militare. 

Persino il racconto degli avvenimenti accaduti durante il regno di Aurangzeb non è 

soltanto un contributo di eccezionale importanza per quanto riguarda la conoscenza 

delle vicende di guerra, dell’instabile equilibrio del potere, ma è anche una fonte di 

grandissimo valore per le varie fasi della politica di Aurangzeb nei riguardi degli stati 

del Deccan e dei Maratha che costituirono una grave minaccia alla potenza Moghul. 

Nonostante siano presenti numerosi difetti, l’opera del Manucci resta una delle 

migliori testimonianze su uno dei periodi più importanti dell’India e sulle vicende 

dell’Impero Moghul alla vigilia del suo decadimento. 

Buona parte dell’opera è, infatti, dedicata alla storia della dinastia degli imperatori 

Moghul, a fatti accaduti perciò ben prima del suo arrivo in India. 

                                         

29 Manucci, Niccolò, Con le miniature del libro rosso: ms. OD 45 Rés. B. N. Parigi / di Nicolò Manuzzi veneziano, 

Milano, Ricci Editore, 1986, pp. 10-12. 
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L’intera storia è costruita come un immenso collage i cui singoli pezzi sono costituiti, 

di volta in volta, da miti e leggende popolari, cronache ufficiali della corte Moghul, 

voci, dicerie e notizie riportate da amici e conoscenti eccetera. 

La Storia del Mogol è nata con scopi abbastanza precisi e si possono facilmente 

individuare: servire come guida per quanti si volessero recare in India, confutare le 

informazioni sbagliate o imprecise di altri autori che avevano pubblicato libri 

sull’identica materia. 

La Storia, poi, prende avvio secondo le linee di un progetto abbastanza chiaro e ben 

disegnato: raccontare la storia dell’impero dai tempi leggendari di Tamerlano
30

 fino 

ai primi anni del Settecento e corredarla di tutte le notizie sugli usi e i costumi 

dell’India che possano contribuire a dare al lettore europeo un’immagine il più 

possibile fedele di quel paese tanto lontano e così poco conosciuto.  

 

1.3 Struttura 

L’opera è composta da cinque parti,
31

 tre di queste sono arrivate fino a noi in una 

doppia redazione: quando Manucci inviò in Francia, nel 1701, i primi tre libri della 

Storia, scritti in portoghese e con alcune parti in francese, a lui rimase la minuta, che 

è invece in italiano, portoghese e francese. 

Questa minuta fu inviata a Venezia nel 1705 insieme alla quarta parte dell’opera. 

Di questa, come pure della successiva quinta e ultima parte, mandata a Venezia nel 

1711, esiste una sola versione: le carte inviate a Venezia costituiscono perciò la 

redazione più ampia del manoscritto e, per i primi tre libri, anche la più antica. 

                                         

30 Eraly, Abraham, Il trono dei Moghul. La saga dei grandi imperatori dell'India, Milano, Il Saggiatore, 2013, pp . 20-

21. 

31 Manucci, Niccolò, Con le miniature del libro rosso: ms. OD 45 Rés. B. N. Parigi / di Nicolò Manuzzi veneziano, 

Milano, Ricci Editore, 1986, pp. 16-18. 
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Vi è inoltre da considerare che i libri inviati in Francia sarebbero stati tradotti sulla 

base della minuta italiana, che è perciò da considerarsi  testo originario della Storia. 

La differenza tra le due redazioni dei primi tre libri non è di gran rilievo, tranne 

ovviamente, la diversità delle lingue impiegate: la relazione del viaggio è 

leggermente più lunga nel manoscritto portoghese (ma senza che vi figurino 

particolari di rilevante importanza) e il racconto è diviso in capitoli, cosa che nel 

manoscritto italiano avviene soltanto nelle prime trentadue carte. L'elemento di 

primario interesse resta evidentemente l’impegno di lingue diverse. A tal proposito si 

può osservare che pur essendo il testo portoghese una traduzione assai fedele 

dell’originale, il testo italiano appare, per quanto abbiamo potuto verificare, scritto da 

una mano più esperta e ricca di fantasia, più vivace e spontanea che non quella 

dell’ignoto scrivano che lavorò alla traduzione dell’opera. 

Vediamo ora di tracciare il contenuto delle Storia: 

Il libro primo è diviso in due parti: nella prima vi è il racconto della partenza da 

Venezia e del viaggio fino all’India, e si conclude con l’incontro tra Manucci e il 

principe Dara Shukoh. La seconda parte ripercorre sommariamente la storia della 

dinastia Moghul da Tamerlano a Shah Jahan, con quest’ultimo imperatore la cronaca 

entra nel vivo della testimonianza diretta, poiché si riferisce a fatti accaduti dopo 

l’arrivo del Manucci in India. Il resoconto prosegue con la storia delle guerre fra Dara 

Shukoh e i suoi fratelli Aurangzeb e Murad Baksh, e  termina con la morte dello 

sfortunato principe. 

Il libro secondo può essere forse definito la parte più ricca dell’intera Storia. In esso 

trovano, infatti, posto non soltanto la cronaca degli anni dal 1659 al1684 del governo 

di Aurangzeb, con il racconto delle guerre che si succedettero senza sosta in quel 

periodo, ma anche l’autobiografia dell’autore e numerose descrizioni riguardanti le 

città dell’India, alla storia delle comunità europee presenti sul continente, alle 

missioni cattoliche disseminate per tutto il paese e a un’infinità di personaggi minori 
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che popolano le pagine dell’opera in mille aneddoti curiosi e interessanti, , spesso 

assai divertenti. 

Il libro terzo è dedicato all’illustrazione del sistema politico-amministrativo del regno 

e all’accurata descrizione della vita di corte: sfilano ininterrottamente davanti ai 

nostri occhi notizie sui palazzi dei potenti, sulle spese reali, sui nomi delle 

principesse, sulla vita nell’harem, sulle armi e sui loro nomi, sulle paghe dei soldati, 

sugli animali impiegati nelle guerre, sulle province del regno, sul sistema fiscale, sui 

prodotti locali, sulla monetazione utilizzata, sulle tribù islamiche, sul gioco degli 

scacchi, sulla religione induista, sugli usi e costumi della popolazione e, ancora, su di 

una miriade di personaggi grandi e piccoli, europei e indiani incontrati da Niccolò in 

quegli intensi anni di vita vagabonda e itinerante. 

Il libro quarto è più disordinato e a nuove pagine su quanto via via accadeva 

nell’impero alterna informazioni sugli accadimenti degli anni precedenti. 

Il contenuto di questa parte è assai composito, trova spazio la cronaca delle prime fasi 

della disputa sui riti malabarici fra i Gesuiti e i Cappuccini.
32

 

Il libro quinto è costruito allo stesso modo del quarto, seguendo cioè il medesimo 

principio di annotarvi senza un ordine preciso tutto quanto possa servire a completare 

e a chiarire ulteriormente la materia delle prime tre parti della Storia. Anche qui è 

dedicato un ampio spazio alla questione dei riti di Malabar.
33

 

La narrazione si protrae fino all’anno 1707, con numerose e disordinate digressioni e 

continui riferimenti a episodi riguardanti i periodi precedenti. 

Per quanto riguarda l’inizio della  stesura della “Storia do Mogor”, l’autore non 

fornisce dettagli in merito a come e quando abbia iniziato a scrivere il suo racconto,  

ma si può con ogni probabilità ritenere che una prima bozza dell’opera sia cominciata 

verso il 1698-1699, quando Nicolò si era da poco tempo ritirato nella quiete di Monte 

                                         

32  Manucci, Nicolò, Usi e costumi dell’India. Dalla storia del Mogol di Nicolò Manucci Veneziano, Milano, Dalmine 

Editore, 1963, p. 38. 

33  ibid. 
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Grande, una casa sulla collina vicino a Madras e la lega di S. Tomè che offriva 

condizioni ideali per un simile lavoro e soprattutto si trovava al di fuori delle 

giurisdizioni territoriali europee e gli garantiva perciò di poter vivere indisturbato 

grazie agli ottimi rapporti costruiti con le autorità  Moghul.
34

 

Le prime tre parti dell’opera furono terminate nel giro di pochi anni, e comunque non 

oltre il 1700: esse furono, infatti, affidate ad André Boureau-Deslandes, che partì da 

Pondicherry alla volta di Parigi nel Febbraio 1701.  

In questo tempo non si concluse soltanto la composizione vera e propria, ma anche la 

traduzione dei tre libri in lingua portoghese. La quarta parte fu scritta fra il 1704 e il 

1705, mentre la quinta, benché iniziata nel gennaio 1705, sarebbe stata composta in 

un tempo assai più lungo: vi troviamo infatti accenni a eventi successivi al novembre 

1706 - e alcune carte sparse che dovevano essere l’inizio della mai realizzata parte 

sesta della Storia, aggiornate fino al 2 febbraio 1709. 

Nel febbraio 1711 anche quest’ultimo libro dell’opera veniva spedito in Europa.  

Quanto poi alle ragioni che hanno indotto Manucci a un lavoro tanto lungo e 

impegnativo, esse sono principalmente tre come detto precedentemente:il forte 

desiderio di scrivere un’opera che servisse da guida a quanti avessero intrapreso un 

viaggio in India, l'incitamento a comporla da parte di alcuni amici, primo fra tutti 

Francois Martin,
35

 e infine la volontà di smentire e di correggere le informazioni 

contenute in relazioni pubblicate da altri autori, in particolare il Bernier.
36

 

Per quanto riguarda in particolare la confutazione della ˝Histoire de la dernière 

révolution des ètats du Grand Mogol˝
37

 di Francois Bernier,
 
 opera di grande successo 

                                         

34 Manucci, Niccolò, Con le miniature del libro rosso: ms. OD 45 Rés. B. N. Parigi / di Nicolò Manuzzi veneziano, 

Milano, Ricci Editore, 1986, p. 17. 

35 ivi, p. 16. 

36 ivi, p. 32. 

37 ivi, pp. 32-33. 
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che fu pubblicata a Parigi nel 1671, Manucci rivolge molte critiche al francese e alla 

sua versione degli avvenimenti che portarono sul trono dell’impero Aurangzeb.  

Il veneziano e il Bernier si conobbero durante quegli anni cruciali e il Mannucci, che 

aveva evidentemente letto la ˝Histoire˝, si avvalse di questa conoscenza per 

dimostrare che l’opera non poteva essere storicamente attendibile, poiché tutte le 

informazioni che vi erano contenute erano tutte relazioni ricevute nelle taverne 

dell’India.  

Il giudizio del Manucci sul Bernier è piuttosto pungente dato che attacca la sua opera 

e invita addirittura i lettori a non fidarsi di quanto c’è scritto. 

E’ certamente singolare il fatto che Mannucci rimproveri al Bernier di aver accolto 

nel suo libro “relazioni dalla gente popolare”, giacché egli è il primo che si serve di 

simili fonti per la sua Storia; il veneziano è tuttavia ben consapevole di aver scritto 

un’opera molto più ricca di quella del francese, il quale era anch’egli medico. 

Ecco allora quel legittimo orgoglio e quel senso di paternalistica condiscendenza nei 

confronti del Bernier. 

Per quanto riguarda la forma, la Storia del Mogol di Mannucci è scritta parte in 

italiano, parte in francese e parte in portoghese. 

L’uso di queste tre lingue è così spiegato dallo stesso Manucci:  

“A causa della mancanza di un copista italiano io sono stato obbligato a continuare il 

mio lavoro in francese e persino in portoghese. Quest’ultima lingua è tutt’altro che 

corretta, non essendoci scrivani che stiano sempre attenti a cercare il significato delle 

parole, quindi lascio la faccenda alla buona volontà delle persone colte”.
38

 

Questa discontinuità linguistica e soprattutto l’uso scorretto delle lingue impiegate,  -

per il quale nel passo sopra  riportato è accennata una giustificazione limitatamente 

alla lingua portoghese, ma che può estendersi alle altre due lingue, compreso 

                                         

38 Manucci, Niccolò, Con le miniature del libro rosso: ms. OD 45 Rés. B. N. Parigi / di Nicolò Manuzzi veneziano, 

Milano, Ricci Editore, 1986, p. 35. 
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l’italiano, che per la lunga dimora del Manucci in India e le poche occasioni di 

parlarlo si era molto contaminato - contribuiscono non poco a togliere chiarezza al 

testo della Storia del Mogol e costituirono l’ostacolo principale ad una sua edizione 

integrale.A seguito di questo breve excursus sulle circostanze che indussero alla 

stesura della Storia del Mogol, è indispensabile ora accennare al suo valore storico. 

Per quanto riguarda il periodo anteriore ad Aurangzeb, appare più attendibile - a 

differenza di quanto egli spesso afferma -  che il Mannucci abbia largamente attinto a 

racconti diffusi fra il popolo piuttosto che a cronache ufficiali, mentre per gli 

avvenimenti che si riferiscono al successivo cinquantennio, vissuti da lui in prima 

persona, la sua narrazione acquista valore di fonte storica. 

Tuttavia la sua esposizione sembrerebbe veritiera e abbastanza precisa, anche se 

troppe volte dà importanza al fatto personale, abbonda in particolari inutili ed anche 

triviali, si compiace di storielle piccanti, per le quali egli fu da alcuni definito “la 

comare del piano di sotto”.
39

 

Riprendendo il discorso precedente, nel raccontare la storia del regno di Aurangzeb, 

il Manucci aveva avuto l’opportunità di leggere l’ ˝Histoire de la derniére devolution 

des du Grand Mogol del medico francese Francois Bernier, opera importante e una 

delle fonti più attendibili per quanto riguarda il periodo storico affrontato dal 

Manucci stesso.
40

 

Paragonando la ˝Storia del Mogol˝ con l’˝Histoire˝ del Bernier, è facile notare come, 

pur essendo stati i due autori animati da opposti sentimenti, il francese, medico 

personale di Aurangzeb, era portato ad esaltarlo, mentre ben diverse erano a suo 

riguardo le opinioni del veneziano, le linee generali degli avvenimenti narrati  

corrispondono. 

                                         

39 Falchetta, Piero, Nicolo Manuzzi : la vita e l'opera dell'autore della Storia del Mogol, 1985, p. 70. 

40 ivi, p. 10. 
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Certamente il Bernier aveva altra preparazione e senso critico più acuto, ma il 

Manucci, il quale, non bisogna dimenticarlo, era soprattutto un autodidatta, per le sue 

spiccate doti di osservazione, non appare di molto inferiore al Bernier. 

In genere, il Manucci dimostra una non nascosta antipatia spiccata contro 

l’usurpatore Aurangzeb, contro i portoghesi e contro i gesuiti, mentre è evidente la 

simpatia e l’affetto che ha per i francesi e i cappuccini, e la stima per gli inglesi. 

Sull’attività medica del Manucci molto si è discusso e non si è ancora arrivati ad 

un’interpretazione condivisa.
41

 

Il veneziano, che all’età di soli quattordici anni si era allontanato dall’Italia, non 

aveva potuto certo seguire in patria studi che lo autorizzassero  a esercitare la 

professione medica, né tale possibilità gli si era  presentata in India, data la sua vita 

nomade e avventurosa. 

Ma la viva intelligenza, la disinvoltura, la suggestione, che sapeva esercitare su quei 

popoli tranquilli, e forse anche lo studio di qualche opera elementare di medicina, 

devono essere stati sufficienti per questa sua attività, che, a quanto egli stesso 

racconta, si limitò alla prescrizione di alcuni rimedi empirici, come clisteri e salassi, e 

alla somministrazione di purghe e di uno speciale cordiale, che doveva essere una 

bevanda afrodisiaca da lui stesso preparata e del quale andava molto orgoglioso. 

Perciò può essere ritenuto senz’altro esatto, anche se malevolo e dettato da invidia, il 

giudizio che a tale riguardo dà di lui un altro veneziano, Angelo Legrenzi,
42

 fisico e 

chirurgo “autentico”, il quale, viaggiando per i domini del Gran Mogol, incontrò il 

Manucci ad Aurangabad nel 1679. 

Il Legrenzi, secondo quanto egli stesso narra nei suoi diari di viaggio, trovò il 

compatriota in floride condizioni economiche e molto accreditato e stimato dagli 

indigeni. 

                                         

41 Eraly, Abraham, Il trono dei Moghul. La saga dei grandi imperatori dell'India, Milano, Il Saggiatore, 2013, p. 340. 

42 Grossato, Alessandro, Navigatori e viaggiatori veneti sulla rotta per l’India: da Marco Polo ad Angelo Legrenzi, 

Firenze, Leo S. Olschki Editore, 1994, pp. 50-53. 
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Il Manucci gli fece grandi accoglienze e lo incitò persino a fermarsi ad Aurangabad 

con la promessa di farlo assumere come medico ufficiale presso la corte. 

Questo invito, probabilmente dettato dalla generosità del Manucci e dal suo desiderio 

di avere un concittadino, viene invece malignamente interpretato dal Legrenzi come 

un’abile e interessata manovra del Manucci stesso per avere vicino una persona che 

potesse “somministrargli qualche lume nella medicina, spoglio com’era egli affatto di 

lettere nonché di cognizioni dell’arte”.
43

 

Qualunque cosa ne pensasse il Legrenzi e nonostante la sua limitata preparazione 

scientifica, il Manucci godette in India, anche come medico, di grande reputazione e 

di considerevoli vantaggi. 

Tra il 1669 e il 1700, il Manucci scrisse a Madras, dietro consiglio e incitamento dei 

suoi amici francesi Francois Martin e André Boureau-Deslandes, le prime tre  parti 

della sua ˝Storia del Mogol˝. Per mezzo del Boureau-Deslandes, il Manucci ne inviò 

una copia in Francia, perché ivi fosse pubblicata sotto gli auspici di Luigi XIV, che 

già altre volte gli aveva dimostrato la sua benevolenza. 

Sennonché, appena giunto in Francia, il Boureau-Deslandes dovette subito ripartire 

per le Indie occidentali, e i manoscritti del Manucci, compreso quello con i ritratti 

degli imperatori Mongoli, finirono non si sa come nelle mani del padre Francois 

Catrou
44

 del Collegio Claromontano dei Gesuiti a Parigi. 

Questi si rese subito conto dell’importanza dell’opera e, agendo invero poco 

onestamente, la rimaneggiò e la pubblicò nel 1705 sotto il proprio nome e con il 

titolo: ˝Histoire generale de l’Empire du Mogol depuis sa fondation. Sur les 

memoires de M.Manouchi venitien, par le père Francois Catrou de la Compagnie de 

Jesus˝.
45

 

                                         

43 Manucci, Nicolò, Usi e costumi dell’India. Dalla storia del Mogol di Nicolò Manucci Veneziano, Milano, Dalmine 

Editore, 1963, p. 40. 

44 ivi, p. 41. 

45 ibid. 
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Si verificava così proprio quello che il Manucci (il quale più volte in India era stato 

circuito, seppure invano, dai gesuiti, “persone molto astute e desiderose di 

impossessarsi delle sue fatiche”)
46

 aveva temuto e aveva cercato di evitare. 

L’azione del Catrou appare ancora più riprovevole quando si consideri che nel 1794 

egli aveva inviato al Manucci la prefazione che egli intendeva premettere all’opera 

che stava per pubblicare, e che il veneziano, giustamente irritato che altri si 

prendessero onore e quattrini con la sua fatica, lo aveva invitato recisamente a 

desistere dal suo proposito. 

Nonostante il divieto dell’autore, il primo volume, contenente solo le due prime parti 

della ˝Storia del Mogol˝, fu stampato, come abbiamo già accennato, nel 1705; al 

primo, seguì dopo dieci anni, nel 1715, il secondo, contenente la terza parte, 

unitamente alla ristampa del testo dell’edizione del 1705. 

L’opera, completa delle tre parti, ebbe inoltre una ristampa nello stesso anno e 

sempre a Parigi, mentre altre edizioni delle due parti comparvero a Parigi nel 1705 e 

nel 1715, e all’Aja nel 1708. 

Della prima edizione del 1705, furono pubblicate anche traduzioni in inglese a 

Londra nel 1709 e nel 1722, e una parziale traduzione italiana a Venezia nel 1731; 

una nuova traduzione inglese dell’edizione dell’Aja del 1708 uscì a Londra nel 1826. 

Nella prefazione alla prima edizione, il Catrou spiegava, senza troppi dettagli, come 

gli fossero capitati nelle mani i manoscritti del Manucci e come dalla lettura di essi 

fosse stato indotto a scrivere la storia del grande impero, tenendo come fondamento 

l’opera del Manucci, ma attingendo anche ad altri scrittori francesi, inglesi, italiani e 

portoghesi. 

                                         

46 Manucci, Nicolò, Usi e costumi dell’India. Dalla storia del Mogol di Nicolò Manucci Veneziano, Milano, Dalmine 

Editore, 1963, p. 41. 
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Asseriva inoltre che avrebbe fatto uscire l’edizione sotto il nome del veneziano, se 

non avesse temuto che questi avrebbe poco gradito le aggiunte dovute ad altre fonti. 

Un inutile e scaltro tentativo per quietare la propria coscienza. 

L’opera del Manucci, arbitrariamente aggiunta e rifatta, uscì irriconoscibile dalle 

mani del gesuita, cosicché il veneziano, vista l’impossibilità di porre rimedio a tanto 

scempio e persa ormai la speranza di riavere almeno i propri manoscritti decise di 

farne copiare un nuovo esemplare. 

Questa seconda copia l’affidò a un padre cappuccino di nome Eusebio, che ritornava 

in Europa nel 1705, perché fosse recapitata a Venezia. 

Nella lettera, diretta al Senato veneto
47

 e scritta in latino, il Manucci spiegava la 

disavventura capitata alla prima redazione della sua opera e si raccomandava affinché 

essa, che era d’indubbia utilità per i mercanti, i viaggiatori e i missionari, fosse 

stampata sulla base dei manoscritti che nuovamente inviava. 

Questa seconda redazione della ˝Storia del Mogol˝, oltre alle tre parti edite dal 

Catrou, ne conteneva una quarta, rimasta fino allora presso l’autore, e inoltre 

comprendeva un volume d’illustrazioni sulle divinità e sugli usi più caratteristici 

delle popolazioni indiane. 

Tutto questo materiale fu consegnato dal padre cappuccino a Lorenzo Tiepolo, 

ambasciatore veneto in Francia, il quale, non solo si preoccupò di farlo recapitare 

subito a Venezia, ma riuscì anche ad aggiungervi l’altro manoscritto del Manucci, 

contenente i ritratti degli imperatori mongoli, che il Catrou non aveva potuto 

utilizzare per la sua pubblicazione, perché la riproduzione di questi sarebbe stata 

troppo costosa. 

A Venezia si cercò di esaudire il desiderio del Manucci e, per dare uniformità 

all’opera, si pensò di superare le difficoltà derivanti dall’uso delle tre lingue, italiano, 

                                         

47 Manucci, Niccolò, Con le miniature del libro rosso: ms. OD 45 Rés. B. N. Parigi / di Nicolò Manuzzi veneziano, 

Milano, Ricci Editore, 1986, p. 19. 
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francese e portoghese, usate dal Manucci per la sua redazione, affidando al professore 

dello Studio di Padova, conte Stefano di Nivibus Cardeira,
48

 e al figlio di costui 

l’incarico ufficiale di tradurre tutta l’opera in italiano, compresa una quinta parte, che 

nel frattempo il Manucci aveva inviato e che giunse a Venezia in circostanze tuttora 

misteriose. 

Ma il desiderio vagheggiato dal Manucci di far pubblicare in Italia la redazione 

definitiva e completa della sua ˝Storia del Mogol˝ non è stato purtroppo a tutt’oggi 

esaudito. 

Solo in Inghilterra, infatti, William Irvine nel primo decennio del secolo scorso riuscì 

a pubblicare integralmente la Storia in un inglese abbastanza corretto. 

Pubblicarla al completo anche in italiano sarebbe un’impresa altamente meritevole, 

che varrebbe, tra l’altro, ad esaudire il desiderio del Manucci. 

Essa, ricordiamo, esula peraltro dagli scopi più semplici che il volume si propone: far 

conoscere cioè, oppure ricordare una singolare figura di viaggiatore, finora poco nota 

e in molti casi del tutto sconosciuta nel Paese che pure ha dato i natali a Niccolò 

Manucci veneziano.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                         

48  Manucci, Nicolò, Usi e costumi dell’India. Dalla storia del Mogol di Nicolò Manucci Veneziano, Milano, Dalmine 

Editore, 1963, p. 43. 
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2.CAPITOLO I CONTATTI CON L’INDIA: VIAGGIATORI, 

MERCANTI E MISSIONARI 

 

Dopo aver illustrato la storia del manoscritto e del suo autore, Niccolò Manucci, 

vorrei ripercorrere brevemente, in questo capitolo, i rapporti intercorsi tra la terra 

natia del Manucci e il Subcontinente: nonostante la documentazione scritta sia spesso 

ingenerosa, è certo che essi siano stati molto più intensi e frequenti di quanto affidato 

alle cronache. 

Va rilevato tra l’altro che, muovendo dal mondo antico, sarebbe più corretto riferirsi 

alle popolazioni mediterranee piuttosto che ad una nazione, la cui storia e idea è 

invece relativamente recente. 

I contatti tra Oriente e Occidente nell'antichità si svilupparono a partire dalle prime 

civiltà greco - latine: 

Hippalus, navigatore e mercante di origini greche, nel primo secolo a.C., aveva 

scoperto la via verso l’India attraverso l’Oceano Indiano, sfruttando la forza dei 

monsoni e descrivendo la rotta ne “Il Periplo del mare Eritreo”,
49

 un 

documentatissimo itinerario dal Mediterraneo all’India e un catalogo di tutti i 

generosi frutti delle coste indiane. 

Il commercio fu infatti una delle principali motivazioni che indusse a intraprendere la 

via delle Indie, lungo la quale viaggiavano soprattutto le spezie. 

Da allora i traffici commerciali tra la zona mediterranea e l’India – ampiamente 

documentati dai rinvenimenti archeologici nell’India meridionale e nello Sri Lanka 

avevano cessato di essere monopolio esclusivo degli Arabi e altre regioni come 

Egitto e Anatolia ebbero la possibilità di aprirsi ai mercati esteri: si potrebbe dire una 

liberalizzazione ante litteram. 

                                         

49  Eraly, Abraham, Il trono dei Moghul. La saga dei grandi imperatori dell'India, Milano, Il Saggiatore, 2013, p.  132. 
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Dal Medioevo in poi i rapporti diventarono più frequenti e mirati, oltre ad essere 

meglio documentati: mossi da ambizioni politiche, commerciali o motivazioni 

religiose personaggi straordinari per grado d’intelligenza e, soprattutto, per curiosità 

etnografica, lasciarono diari di viaggio avventurosi ai confini del mondo conosciuto, 

instillando talvolta il dubbio che il mondo conosciuto si estendesse all’America, o, 

almeno alle coste di fronte alla Groenlandia già nel XII secolo, se non prima. 

L’occasione o il pretesto per questi viaggi fu dato talvolta da una volontà di 

evangelizzazione – si pensi a Odorico da Pordenone (1265-1331)
50

 e Giovanni da 

Montecorvino (1247-1328),
51

 entrambi francescani – o dallo spirito d’avventura e 

dalla sete di guadagno – come fu il caso di Marco Polo
52

con il padre Niccolò e lo zio 

Matteo – dal terrore dell’invasione mongola – Giovanni da Pian del Carpine (1247-

1328)
53

, e Guglielmo da Rubruk (1220-1293)
54

 – e molti di questi viaggiatori 

attraversarono l’India, riferendone caratteristiche e costumi. 

Odorico nel suo “Itinerarium”
55

 ne descrive culti brahmanici e pratiche religiose, il 

sacrificio delle vedove e le suntuose pagode ricche d’oro e d’argento e, nella 

confusione tra osservazione diretta e sentito dire che sempre caratterizza queste fonti, 

crea un incredibile mondo abitato da fantasmi e da esseri mostruosi. 

Carpine e Rubruk riservano invece molto più spazio ad una osservazione attenta, e le 

descrizioni fornite dei popoli incontrati e delle cerimonie religiose alle quali hanno 

assistito sembrano già pervase da quello spirito critico, che anticiperà un diverso 

approccio alla narrazione. 

                                         

50  Grossato, Alessandro, Navigatori e viaggiatori veneti sulla rotta per l'India: da Marco Polo ad Angelo Legrenzi, 

Firenze, Leo S. Olschki Editore, 1994, p. 35. 

51 Fasana, Enrico, Civiltà indiana e impatto europeo nei secoli XVI e XVII, l'apporto europeo dei viaggiatori e 

missionari italiani nei secoli XVI-XVII, Milano, Jaca Book, 1994, p. 7. 

52  Grossato, Alessandro, op.cit. , p. 19. 

53 Fasana, Enrico, op.cit. , p. 10. 

54 ivi, p. 11. 

55 Grossato, Alessandro, op.cit. , p.  35.  
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L’India presto divenne terra di pensatori e una culla di antiche religioni, ma anche il 

terreno di scontro tra dottrine che alternano periodi di tolleranza a periodi 

d’insofferenza: infatti si accese un forte dibattito riguardo l’India tra i vari cronisti in 

quanto ogni viaggiatore, mercante o missionario che si addentrava per la prima volta 

in questa terra pretendeva di descrivere le ricchezze e i misteri di questo paese, molte 

volte enfatizzando i contenuti per motivi di orgoglio personale, credendo di 

diffondere più fatti veri possibili. 

Da ciò nacque anche l’incredibile corsa alla scoperta di questa affascinante terra 

esotica per cercare di fornire più informazioni dettagliate. 

In India grandi religioni come l’ induismo e il buddhismo produssero secoli di arte e 

di civiltà ma allo stesso tempo si creò tra le due un conflitto di ideologie ed è per 

questo che s’instaurò dal XII secolo il tentativo dei missionari di evangelizzare un 

popolo dotato di solide tradizioni religiose. 

Il risultato non fu tuttavia incoraggiante: i cattolici appena trapiantati in India erano 

poco più dell’1% della popolazione
56

 e anche durante i periodi più felici i missionari 

non riuscirono a penetrare e scalfire la realtà sociale del popolo, se non negli strati 

più sensibili alle opere caritatevoli dei padri. 

Dei due grandi ordini che si dedicarono all’evangelizzazione in India, Gesuiti e 

Francescani, si ricorda soprattutto tra i Gesuiti personaggi come Roberto de 

Nobili,
57

un forte sostenitore della necessità di comprendere e accettare in parte la 

realtà del popolo indiano. 

De Nobili adottò uno stile di vita severo seguendo il modello dei sannyasin
58

 (gli 

asceti rinunciatari noti per le loro pratiche estreme) accogliendo i visitatori nella sua 

capanna in anjali mudra,
59

 con le mani giunte in segno di rispetto e saluto, e 

                                         

56  Fasana, Enrico, op.cit. , p. 22. 

57   ivi, p. 23. 

58  ibid. 

59  ibid. 
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adottando altri atteggiamenti tipici, che in molti casi rendevano il suo un 

comportamento fuori dai comuni stili di vita missionaria. 

È opportuno aggiungere che la struttura organizzativa dei Gesuiti, il loro 

inquadramento nelle varie sedi sparse, la loro amministrazione e il loro elevato livello 

culturale contribuirono ad accrescere in maniera eccezionale la conoscenza dei paesi 

in cui operarono ,e l’India in questo senso non costituiva di certo un’eccezione. 

La lettera mensile,
60

 fu uno strumento adottato dai missionari religiosi per fornire la 

maggior parte delle informazioni alle varie sedi principali in Europa e venne 

utilizzata soprattutto per incentivare la raccolta fondi a favore delle comunità più 

povere dove prestavano servizio i sacerdoti. 

Nel sedicesimo secolo fu ancora un gesuita il testimone di uno dei più interessanti 

casi di sincretismo religioso offerto da sovrani illuminati come Akbar (r.1556-1605) 

,
61

 settimo discendente di Tamerlano e sovrano assoluto di un’India che sarà ancora 

musulmana per almeno due secoli, Akbar invitò nel 1579 alla sua corte i 

rappresentanti delle principali religioni, con l’obiettivo ufficiale di stabilirne i meriti, 

ma in realtà con l’obiettivo di formare una sua religione perfetta che sapesse trarre il 

meglio di tutte le altre. 

Quali rappresentanti del cristianesimo invitò anche una delegazione di Gesuiti già 

stabili dal 1542 a Goa, una piccola colonia portoghese adiacente all’oceano Indiano 

nella zona sud-ovest dell’India.  

Essi furono mandati dal regno del Portogallo per civilizzare le popolazioni locali e da 

qui iniziarono i primi contatti con le altre città indiane. 

I Gesuiti consolidarono bene le loro posizioni in India e ne dominarono ben presto la 

scena cristiana: Antonio Criminali
62

 fu il loro primo martire nel 1549. Tra il 
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Cinquecento e il Seicento Alessandro Valignano
63

 esortò i confratelli a studiare e 

rispettare le culture locali. 

 

Gli anni tra il 1580 e il 1583 furono caratterizzati da illusioni e speranze per l’ordine 

(con a capo il Generale della Compagnia Rodolfo di Acquaviva,  figlio del duca di 

Atri, arrivato a Goa nel 1578)
64

 alla corte di Akabar in quanto essi credevano di poter 

convertire il sovrano al loro credo illudendosi, però, che l’ostacolo maggiore fosse 

rappresentato dalla resistenza ad abbandonare la poligamia: tuttavia le lettere del 

Superiore dei Gesuiti tratteggiarono un interessante profilo del sovrano. 

Rodolfo ritornò a Goa nel 1583 per andare incontro al martirio a Salsette nello stesso 

anno assieme a quattro confratelli.
.
 L’esperimento continuò con un’altra ambasceria 

che Akbar richiese nel 1584, guidata da Gerolamo Saverio
65

 che rimase a lungo con il 

sovrano, accompagnandolo nei suoi viaggi senza tuttavia riuscire a convertirlo. 

Da ricordare, tra i Gesuiti, anche le figure di Roberto de Nobili (1577-1656), che 

apprese il sanscrito, il telegu e il tamil e visse alla maniera dei sadhu
66

, gli asceti 

indiani, e Costanzo Beschi (1680-1747),
67

noto come Viramamunivar
68

, il santo 

eroico, che riuscì a padroneggiare a tal punto la lingua locale, che le sue opere sono 

ancora oggi annoverate nella letteratura classica tamil. 

L’altro ordine, le cui missioni in India ebbero un ruolo cruciale, fu quello dei 

Francescani che lasciarono un’ impronta importante sul piano sociale aiutando le 

comunità locali ma non riuscirono a svilupparsi dal punto di vista culturale né a 

creare nuovi punti di contatto geograficamente parlando.  
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Un’eccezione in questo senso fu sicuramente rappresentata da Marco della 

Tomba,
69

se non altro per lo spirito aperto e caritatevole. 

Marco della Tomba, al secolo Pietro Girolamo Agresti, nacque a Tomba, ora Castel 

Colonna in provincia di Ancona nel 1726, partì missionario in India per raggiungere 

il Nepal e il Tibet, arrivò a Chandernagore nel territorio del Bengala nel 1757, 

stazionò a Bettia una città indiana vicino al confine col Nepal (attuale stato del Bihar) 

dal 1758 al 1759 e diventò poi cappellano delle truppe francesi di Jean Law; dal 1761 

al 1768 fu superiore a Bettia e dal 1769 a Chandernagore. Rientrò in Italia nel 1774, 

poi nel 1783 tornò a Chandernagore fino al 1802. Morì in India a Bhagalpur un’altra 

città a nord-est dell’India confinante col Nepal nel 1803. 

Fu un linguista e uno scrittore interessato al mondo culturale e politico che lo 

circondava, come testimoniano i suoi numerosi scritti, dalla piccola descrizione 

dell’India orientale del 1773
70

 alle numerose traduzioni di testi religiosi e letterari 

come lo “Adi Granth”, il libro sacro dei Sikh, il “Dharmashastra”, il 

“Parashuramapurana”, parte del “Ramayana” e del “Mahabharata”.
71

 

Ma la storia dei contatti e dei rapporti tra Italia e India fu illustrata anche dai tanti 

viaggiatori italiani spinti alla scoperta dell’ignoto da curiosità, da sete di guadagno o 

di conquista, da semplice amore per la conoscenza, dalla fuga dalla noia o dalle 

delusioni della vita. 

Pietro Amat di San Filippo, geografo, storico e bibliografo (1826-1895)
72

 ci condusse 

lungo questa galleria d’illustri viaggiatori italiani a partire dall’epoca medioevale in 

maniera sintetica e qualche volta lacunosa.
73
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Tralasciando i religiosi di cui si è già fatta menzione; dopo i Polo, il primo nome 

importante fu indubbiamente quello di Nicolò dei Conti (1395-1469),
74

 nobile 

veneziano, viaggiatore, esploratore e linguista, che percorse l’India in lungo e in 

largo per poi spostarsi nel Sud-est asiatico e in Cina.  

In Egitto la peste uccise la moglie e due dei quattro figli e ritornò in patria nel 1444 

dopo quarant’anni di peregrinazioni per vivere ancora a lungo nella sua Chioggia. 

Egli descrisse l’India in modo esauriente e obiettivo, s’interessò di mercati, di 

religione, di usanze, potremmo definirlo uno spirito libero che evidentemente trovava 

stretta l’Italia dei suoi tempi. Per salvarsi la vita rinnegò la fede, e al suo rientro corse 

a domandarne perdono al Papa, che per penitenza gli impose di dettare le memorie 

dei suoi viaggi a Poggio Bracciolini (1380-1459),
75

 il grande umanista scopritore del 

“De Rerum Natura” di Lucrezio. 

La prima edizione dei viaggi in latino fu inclusa nel “De varietate fortunae”
76

 del 

Bracciolini ed è del 1492, seguita nel 1550 da quella di Giovanni Battista Ramusio 

(1485-1577),
77

 “Viaggio di Nicolò di Conti veneziano”,
78

 scritto per lo stesso Poggio 

Bracciolini. Seguirono infinite edizioni, tra cui “Viaggi in Persia”,, “India e Giava”, 

edito da Alpes nel 1929.
79

 

Altro spirito inquieto del cinquecento fu Lodovico de Varthema (1470-1517)
80

 primo 

a visitare la Mecca, scrittore, viaggiatore e mercante in tutto il Medio Oriente e 

l’Asia. 

All’India dedicò un’analisi accurata dei più singolari aspetti religiosi, politici ed 

economici.  
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Descrisse idoli buddhisti e indù e i rispettivi riti dedicati loro. Parlò delle caste, della 

poliandria,
81

 dell’immolazione delle vedove, dei vestiti e del lusso delle corti. Di lui 

non si sa molto, fatta eccezione per le sue origini bolognesi e per quanto si evince dal 

racconto dei suoi viaggi “Dell’Itinerario”, che fu stampato a Roma nel 1510 ed 

un’altra edizione fu, successivamente ristampata dal Ramusio.
82

 

Un posto di rilievo tra i viaggiatori italiani in India può essere assegnato a un altro 

fiorentino celebre, Filippo Sassetti (1540-1588),
83

 di antica nobiltà e discendente di 

rinomati mercanti attivi dal Medioevo. Probabilmente la poca fortuna in Italia spinse 

Filippo in India, che abbandonò così per qualche tempo gli esercizi letterari cui si era 

dedicato dal compimento dei ventiquattro anni per dedicarsi al più remunerativo 

commercio delle spezie.  

Sassetti morì a Goa ad appena quarantotto anni, lasciando una serie di scritti 

importanti, principalmente costituiti dalle lettere inedite pubblicate da Ettore 

Marcucci
84

 a Firenze nel 1855. Il Sassetti nelle sue lettere riflette sulle conseguenze 

nefaste della conquista musulmana e ancor di più di quella portoghese: studiò la 

lingua sanscrita, l’antica lingua indiana, nota alcune affinità con il latino e ha 

l’intuizione, rivelatasi in seguito corretta, di una matrice linguistica comune, 

s’interessò di pesca e della raccolta delle perle e successivamente trascrisse parti di 

un trattato sanscrito di botanica. Fu attirato dalla medicina indiana che considerava 

un campo degno di approfondimento e di studio. 

Pietro della Valle (1586-1652),
85

di nobiltà romana, fu un viaggiatore e scrittore che 

occupa un posto centrale nel XVI secolo. Compiuti gli studi letterari e musicali, in 
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seguito ad una delusione amorosa, si dedicò ai viaggi, percorrendo in dodici anni un 

lungo itinerario che si snoda attraverso Egitto, Medio Oriente, Persia e India.  

A Baghdad si sposò e alla morte della moglie, la fece imbalsamare e la portò  con sé. 

Si fece accompagnare da un pittore affinché ritraesse i luoghi d’interesse incontrati 

lungo le tappe del suo lungo itinerario. Nel 1623 riuscì dopo diversi tentativi a 

imbarcarsi per l’India arrivando a Surat su una nave inglese. Soggiornò fino al 1624 

tra Surat e Goa, dove conobbe il re Vekatappa Nayaki di Keladi.
86

 La parte indiana 

dei suoi viaggi fu tradotta in inglese attorno al 1665 e contiene i racconti delle sue 

discussioni con i bramini a proposito della reincarnazione, il dialogo con una vedova 

che lo invita al suo sacrificio funebre, e fornisce altri interessanti spunti di riflessione.  

Con le vicissitudini di Pietro della Valle giungiamo alla metà del Seicento, periodo in 

cui, intorno al 1651 o 1653, comincia la storia di Niccolò Manucci (1639-1717),
 87

 

principale protagonista insieme al suo manoscritto di questa ricerca, che ho già 

descritto nel primo capitolo. 

Oltre al Manucci si trova in questo periodo un altro viaggiatore italiano che ci 

fornisce notizie utili riguardo molte curiosità dell’impero Moghul: Giovanni 

Francesco Gemelli Careri (1651-1725)
 88

 che, pur non considerato uno dei più grandi, 

si distinse per essere stato antesignano, senza aiuto di principesche sponsorizzazioni e 

senza scopo di lucro, di un “Giro del Mondo”,
89

 titolo della sua relazione che 

pubblica in sei volumi a Napoli nel 1699. La terza parte, a volte edita separatamente, 

contiene le notizie sull’India. 

Farò un ultimo accenno, per dovere di cronaca ad un altro testo che ricorda i 

contributi dei viaggiatori italiani alla conoscenza dell’India, le “Memorie intorno ai 
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viaggiatori italiani nelle Indie Orientali dal secolo XII a tutto il XVI” di Angelo de 

Gubernatis.
 90

 

 

Un ultimo cenno va fatto agli studi geografici che durante i secoli costituirono un 

ponte tra i testi classici indiani, la cartografia e la toponomastica: 

Un caso interessante è costituito, circa un secolo più tardi, da Padre Giuseppe 

Thieffenthaler (1710-1785),
91

 un gesuita di Bolzano, noto per gli studi geografici, ma 

che in realtà si occupò di lingue, astronomia, materie scientifiche e religiose. Egli 

partì per l’India nel 1743 e morì a Lucknow nel 1785. Lavorò per tutta la vita alla 

mappatura del Gange e inviò la carta da lui realizzata e altri lavori all’amico 

Abraham Hyacinthe Anquetil du Perron (1731-1805),
92

 che li pubblicò a sue spese a 

Parigi.  

Un importante opera di Jean Bernoulli, uno scienziato svizzero (1667-1748)
 93

 in tre 

volumi, “La description historique et geographique de l’Inde”,
94

 raccolse gli scritti di 

Thieffnthaler e la sua splendida carta.  

“La description de l’Inde” comprendeva l’esposizione delle ventidue province 

indiane con città, mappe, piani, castelli: dalla profondità dei dettagli, in 

Thiefeenthaler si riconosce la sua attività come geografo con una formazione 

classica. 

Nel secondo volume, alle dissertazioni prevalentemente storiche di Anquetil du 

Perron fece seguito la parte topografica
95

: la mappa del Gange rispecchia nella parte 
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alta gli errori del geografo francese Jean Baptiste Bourguignon D’Anville
96

 dovuta 

all’impossibilità per gli europei di entrare in Tibet, e offre alcune antiche carte che 

recano postille in lingua persiana, forse fatte preparare da Akbar nel XVI secolo, con 

i quattro fiumi sacri emissari dei laghi Manasarovar e Rakastal. 

Fondamentale in quest’ambito (geografico) fu il ruolo di Venezia e dei cartografi 

veneziani con personaggi come Frate Mauro (monaco camaldolese del XV secolo cui 

si deve un celebre mappamondo)
97

 e Vincenzo Maria Coronelli (1650-1718),
98

 

cartografo, astronomo, cosmografo e maestro dei globi una cui bella carta dell’India è 

datata attorno al 1790. 

A questo mondo si collega anche un importante studio di Francesco Pullé pubblicato 

in tre parti, con atlanti, dal 1901 al 1932, in “Studi Italiani di Filologia indo-iranica” 

con il titolo “La cartografia antica dell’india”.
99

 

Da ricordare il celebre Marco Polo con il padre Niccolò e lo zio Matteo  che 

raggiunsero le coste dell’India meridionale nel 1292.
100

 

Non meno importanti furono i fiorentini Giovanni da Empoli e Luca Giraldi  che 

fecero fortuna in India, così come il banchiere Lorenzo Strozzi di stanza a Goa.  

Altri furono soprattutto naviganti, come Matteo da Bergamo
101

, imbarcato sulle navi 

di Vasco da Gama, e il savonese Leon Pancaldo
102

 finito prigioniero a Cochin. 

I viaggi produssero quindi resoconti e lettere, come quelle spedite dal fiorentino 

Andrea Corsali
103

 ai Medici, di grandissima utilità e interesse.  
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Come ho già affermato precedentemente fondamentale per i viaggi fu la cartografia, 

nella produzione della quale si distinsero, lo ripetiamo, nel Quattrocento il 

camaldolese Frate Mauro e nel Seicento Vincenzo Maria Coronelli. 

Prima dei mercanti, tuttavia, si mossero i missionari: Gesuiti, Francescani, 

Carmelitani che oltre all’opera di evangelizzazione, approfondirono la realtà sociale. 

Tra la fine del Duecento e gli inizi del Trecento oltre ai già citati Giovanni da 

Montecorvino e Odorico da Pordenone  ricordiamo il fiorentino Giovanni de’ 

Marignolli.
104

 

Altre figure minori alle quali si attribuì il carteggio furono padre Francesco Corsi
105

 

mentre il carmelitano Eustachio Delfini
106

, imbarcato come cappellano della flotta 

francese nella seconda metà del Settecento, scrisse descrizioni affascinanti, anche se 

spesso scandalizzate, dei costumi locali. 

In seguito arrivarono a fare fortuna in India avventurieri e militari, le cui competenze, 

vere o millantate, servirono ai sovrani che stavano occidentalizzando i loro eserciti.  

Per finire, l’immagine di un’India terra di avventure e di mistero trionfò 

nell’Ottocento romantico ed Emilio Salgari (1862-1911),
 107

veronese di nascita e 

piemontese d’adozione, ne fu l’interprete più affascinante: senza mai essersi mosso 

dall’Italia, documentandosi senza posa, evocò nei suoi racconti jungle inquietanti e 

palazzi favolosi, cacce sanguinarie e riti maledetti. Incalzato dagli editori, poco 

considerato dai circoli letterari e oppresso da tristi vicende famigliari, Salgari si 

uccise.  

Con lui tramontò l’immagine dell’India misteriosa mentre cominciò a delinearsi il 

mito dell’India ascetica. Ci sarebbero volute due guerre e il diffondersi di studi seri, 
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approfonditi e obiettivi della sua cultura per liberare l’India dai troppi stereotipi cui è 

stata relegata. 
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3.CAPITOLO I MOGHUL: CENNI STORICI 

 

Dopo aver ripercorso brevemente i principali contatti tra la terra natia di Manucci e 

l'India dal medioevo a oggi, vorrei soffermarmi, ora, sul contesto storico-politico che 

lo accolse ed in particolare sulla realtà della dinastia Moghul (1526-1707) al fine di 

metterne in risalto l’identità e il peso nelle vicende oggetto di questo lavoro.  

Data l’enorme quantità e la mole degli studi sulla dinastia Moghul si è scelto in 

questa sede di tracciare brevemente gli eventi storici più significativi ,ai fini del 

discorso e del quadro generale, avvenuti durante i governi dei principali imperatori 

Moghul: il periodo considerato parte dal 1483 circa fino al 1707. La dinastia Moghul 

si spezzerà nel 1857 ma l’argomento di questo lavoro di ricerca si concentra sul 

periodo storico accennato precedentemente pertanto concluderò il mio itinerario 

storico con la fine del regno di Aurangzeb, considerato l’ultimo dei grandi imperatori 

Moghul. 

Per iniziare è bene specificare che l’impero Moghul rappresenta una delle possibili 

declinazioni dello stato-musulmano: il sovrano Moghul, infatti, era un leader politico-

militare e non religioso, nonostante venisse descritto come un uomo divino; non era 

compito suo definire un codice di precetti religiosi come nel caso del Sultano 

ottomano e dello Shah della Persia.  

Analogamente  all’impero ottomano e a quello persiano nelle sue fasi di formazione, 

quello Moghul ha trovato una base di sostegno importante nell’elemento turco, loro 

principale base socio-politica.
108

Questi tre i grandi imperi musulmani nel periodo 

grossomodo compreso tra il 1500 ed il 1700 sono coesistiti, relazionandosi tra loro 

direttamente o indirettamente, competendo e spesso emulandosi, anche nella 
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produzione artistico - architettonica. In secondo luogo va detto che l’impero Moghul, 

in una realtà come quella del Subcontinente, si è dovuto confrontare con il problema 

di integrare l'elemento non musulmano maggioritario, ritrovandosi dunque a regnare 

su di una popolazione largamente indù. La vitalità e l’importanza dell’impero 

Moghul tuttavia furono in parte dovute proprio all’abilità con cui si riuscì a integrare 

la società indù all’interno della struttura socio-politica Moghul. L’analisi del processo 

attraverso cui le élites indù sono state integrate nell’impero mostra spesso 

chiaramente il modo in cui i sovrani abbiano realizzato una forma di stato non 

ispirata in maniera evidente alla tradizione califfale classica,
109

 quanto ad una 

tradizione politica islamico-asiatica, che si è basata su secoli di tradizione 

d’integrazione tra musulmani e non musulmani, tradizione che si è ulteriormente 

combinata con la società indù, derivandone un’ancora maggiore flessibilità. 

Ne è derivato un sostanziale allontanamento da certe norme teoriche della 

concezione islamica scismatica della politica, come per esempio quella secondo cui 

un non-musulmano non potrebbe mai governare su non-musulmani, che venne meno 

nel momento in cui gli indù furono nominati mansabdar
110

 membri della burocrazia 

imperiale Moghul con responsabilità su governi provinciali (anche se per la verità i 

Rajput vennero generalmente confermati al potere dei loro territori precedenti), o 

quando elementi di casta Kayasth
111

 e Khatri
112

 furono nominati a coprire posizioni 

amministrative a corte. anche norme come l’obbligo di compiere il jihad contro i non 

musulmani spesso non trovarono applicazione presso la corte Moghul - 

l’integrazione dei mansabdar indù appare in netta controtendenza.  Generalmente 
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nemmeno l’invito alla conversione sembra essere stato promosso, anzi, nei periodi di 

maggiore intolleranza al massimo si assistette alla tendenza a ristabilire una distanza 

tra musulmani e non musulmani. 

Quindi si può parlare senz’altro - se non di una caduta in desuetudine della shari’a
113

 

sotto i Moghul - almeno di un’interpretazione molto flessibile, molto autonoma, della 

legge islamica. 

La presenza delle élite indù nella struttura imperiale Moghul era contemporanea però 

ad una generale ‘persianizzazione’ della corte e ad un’ampia diffusione della lingua 

persiana, che era parte della preparazione soprattutto delle caste professionali 

Kayasth e Khatri, pur non comportando l’abbandono dell’induismo. 

Questa mancanza di connessione tra lingua e religione nell’India pre-moderna è 

sicuramente da rimarcare, in quanto questa connessione è stata poi imposta nell’India 

contemporanea dall’emergere dei nazionalismi.
114

Il fatto che l’impero Moghul 

facesse riferimento ad un complesso di diverse tradizioni culturali e concezioni della 

sovranità è indicato anche dai titoli utilizzati dal sovrano: padishah (grande re, alla 

persiana),
 115

 ma anche ghazi (il combattente per la fede, titolo islamico).
 116

 

 

La storia dei Moghul, comunque, risulta piuttosto articolata e ricca di avvenimenti 

che hanno rivoluzionato l’India tra il XV e il XVIII secolo. 

Quello che era destinato a rimanere famoso, nelle epoche a venire, come l’impero più 

ricco e per molti versi più avanzato del mondo islamico, fu fondato nel 1495 quando  

Babur (r.1526-1530),
117

 all’incirca dodicenne, ereditò dal padre il minuscolo regno 
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del Fergana,
118

(piccola valle nell’attuale Uzbekistan) un frammento di quello che era 

stato l’immenso regno timuride, appartenuto a Tamerlano
119

 e ai suoi discendenti. 

Il primo sovrano della dinastia Moghul vi nacque nel 1483 e venne chiamato  

Zahiruddin -“difensore della fede” Muhammad- soprannominato Babur, “Tigre”, egli 

vantava un  lignaggio impressionante: di origini turco-mongole, dal lato paterno era 

nipote del sultano di Herat, Abu Said Mirza, pronipote di Tamerlano, il leggendario 

eroe tartaro, mentre dal lato materno, suo nonno era Yunus Khan di Tashkent,
120

 il 

Gran Khan dei mongoli, tredicesimo discendente in linea diretta da Gengis Khan.
121

 

Fin da bambino fu attratto dalla cultura persiana e fu addirittura autore di diverse 

poesie in lingua persiana. Dal suo popolo uzbeko imparò le tecniche militari che nel 

tempo lo avrebbero aiutato a conquistare l’India. 

Una volta asceso al trono come re-bambino fu costretto a spostarsi verso Est, essendo 

il popolo uzbeko troppo potente da sconfiggere, e si diresse verso l’Afghanistan, da 

qui iniziò la sua invasione dell’India.  

Le sue vittorie furono conseguite in particolare grazie all’utilizzo delle armi da fuoco 

e dell’artiglieria che i turchi avevano esportato in Asia centrale. 

Babur nel corso di queste incursioni riuscì ad unire l’impiego di queste armi con le 

tecniche militari assimilate dagli uzbeki. Infatti, nel 1519 Babur conquistò la fortezza 

di Bajaur,
122

 che si trovava lungo il confine nord-occidentale dell’India. 

 

L’arrivo dei Moghul in India è databile all’incirca intorno al 1526, quando  Babur 

riuscì a sconfiggere il sultano di Delhi, Ibrahim Lodhi (r.1517-1526)
123

 che sino ad 

ora aveva governato su parte dell’India settentrionale. 
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Le sue politiche espansionistiche occuparono il fondatore della dinastia Moghul fino 

alla sua morte avvenuta nel 1530, quando nominò come erede del suo regno ancora in 

fase di consolidamento, il maggiore dei suoi figli, il principe Humayun (r.1530-

1556).
124

 

La vita del nuovo sovrano fu abbastanza travagliata. Nato nel 1508, per volere del 

padre, fin da giovanissimo fu impegnato in assidui studi. 

Oltre allo studio forzato Humayun si dedicava anche ai piaceri dell’Harem paterno 

divenendo presto vittima della dipendenza dall’oppio e dall’alcool. Sebbene 

circondato da astrologi affinché lo consigliassero nelle scelte governative, non fu mai 

un sovrano carismatico come il padre.  

Durante il suo regno Humayun fu sfidato più volte dai suoi fratelli, in particolare da 

Sher Khan,
125

un guerriero-capo afghano, che riuscendo ad appropriarsi del trono di 

Delhi nel 1537 costrinse il sovrano Humayun all’esilio in Persia, presso la corte del 

sovrano Safavide, Shah Tahmasp (r.1524-1576).
126

  

La generosità dello Shah nei confronti di Humayun fu principalmente dettata da 

motivi politici e religiosi: infatti, lo Shah di Persia, minacciato dai turchi Ottomani e 

dagli uzbeki, ospitando Humayun avrebbe poi potuto contare su di un alleato politico 

di primaria importanza. 

Nel 1545, aiutato dai Safavidi, il sovrano Moghul conquistò Kandahar,
127

 zona 

strategica, per riprendersi, dieci anni dopo nel 1555, Agra e Delhi. 

Purtroppo Humayun morì poco dopo, cadendo dalla scala della sua biblioteca, e la 

sua morte dopo venticinque anni di regno, di cui dieci trascorsi in esilio, lasciarono 

un impero Moghul debole e dai fragili confini. 
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Il figlio Akbar
128

 ascese al trono a soli tredici anni e per ben cinquant’anni riuscì a 

governare su un territorio in continua espansione. 

Akbar, fin da piccolo, venne affidato  alla protezione di Bairam Khan,
129

 uno dei 

generali del padre e questo lo portò a rimanere piuttosto lontano dalla vita di corte, 

apprendendo invece l’arte della caccia e del combattimento tra i soldati: a differenza 

del suo predecessore crebbe senza formazione culturale, rimanendo analfabeta tutta la 

vita. 

I primi anni del regno di Akbar furono guidati dal suo protettore, il quale lo aiutò a 

conquistare ampie porzioni del Subcontinente.  

Tuttavia a diciannove anni il giovane sovrano decise che era tempo di prendersi il 

controllo dell’impero e ordinò la morte Bairam Khan durante una missione. 

 

Se da un lato Akbar, a tutti gli effetti imperatore del regno Moghul, seguì per molti 

aspetti la politica del Sultanato di Delhi, per altri versi impresse un grande slancio 

innovativo alle istituzioni dello Stato e allo stile di leadership. Egli continuò infatti ad 

affidarsi ad un’élite variegata e multiculturale,  

seguendo il modello sultanale, e tentando di incorporare un numero sempre crescente 

di principi indù locali,
130

 confermando quando possibile i loro diritti sulle terre. Il 

ruolo della componente indù ed il suo legame con la corte furono ulteriormente 

rafforzati, con ulteriori politiche promosse dal sovrano, tra le altre ad esempio la  

celebrazione di matrimoni tra il sovrano o membri della corte e donne Rajput, non 

convertite all’Islam.  

Questa “attenzione” verso il mondo indù fu confermata dalla sua decisione di abolire 

la jizya,
131

 la tassa che ogni suddito non-musulmano doveva pagare alle autorità 
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islamiche, e da altre importanti novità legate al tipo di governo e di regno promosso 

dal sovrano. Akbar, infatti, acquisì uno stile monarchico che appare lontano da una 

tradizione islamica ortodossa, e caratterizzato da una sacralizzazione della propria 

figura portata all’estremo. Dotò, infatti, la propria figura di una legittimazione 

religiosa che muovendo dalla consueta legittimazione islamica del sultano, si 

costruiva ora attingendo anche a tradizioni religiose diverse, come quella indù e 

quella cristiana e il suo regno fu caratterizzato da un nuovo e spiccato sincretismo 

religioso. Akbar rese comune la pratica di invitare presso la propria corte brahmani e 

yogi
132

 indù, sacerdoti jaina,
133

 padri gesuiti provenienti dalle coste sud-occidentali 

ove si trovavano le basi portoghesi, zoroastriani, oltre ovviamente a mistici sufi
134

 e 

ulema.
135

  

Notevole fu l’interesse di Akbar verso le tradizioni religiose indù, promuovendo la 

traduzione in persiano di due famose epopee indiane, il Ramayana e il 

Mahabharata.
136

  

Akbar continuò la pratica sultanale di cercare il sostegno della componente sufi ed 

infatti lo trovò nella Qadiriya
137

 stabilitesi in India già dal XIV secolo: egli era 

particolarmente devoto a Mian Mir,
138

 un santo qadiri la cui tomba è a Lahore.  

Il culmine di questa ricerca mistica di Akbar fu la creazione di una propria religione 

di corte, di cui egli era il creatore e sacerdote supremo, detta din-i-ilahi,
139

 “la fede 

divina”, in cui la visione del sovrano, quale maestro spirituale, trovò la propria 

formalizzazione. 
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Inizialmente sembra esservi stata una scarsa reazione dei settori religiosi ortodossi a 

questa politica di apertura verso le altre fedi: la ragione può essere legata al fatto che 

gli ulema erano arrivati in India già durante il periodo del sultanato di Delhi, dunque 

il loro status era dipendente dallo Stato. Tuttavia, nel lungo periodo gli atteggiamenti 

eterodossi dell’imperatore non mancarono di suscitare la riprovazione degli ulema 

più conservatori.  

significativa fu infatti l’opposizione da parte di alcuni ulema del tempo, tra i quali si 

distinse Abdul Qadir Badayuni (1540-1615),
140

  che accusò Akbar di apostasia. Ma la 

circostanza più interessante fu che Akbar e i suoi successori incontrarono anche 

l’opposizione di una confraternita sufi, la Naqshbandiya,
141

 il cui esponente più 

importante dell’epoca, Shaikh Ahmad Sirhindi,
142

 passò alla storia come uno dei più 

severi critici della politica Moghul: malgrado questa visione sia stata storicamente in 

parte ridimensionata, restano saldi il ruolo e l’influenza peculiari della Naqshbandiya 

in India. 

Come accennato, ad Akbar si deve non soltanto l’espansione dell’impero nell’India 

centrale, ma soprattutto l’invenzione di quella che è nota come la “nobiltà Moghul”, 

ovvero la trasformazione di quel ristretto gruppo di capi militari turchi, iraniani e 

afghani, in una variegata classe di soldati e amministratori che si aprì alla società 

indiana, accettando Rajput e altri membri delle élites indiane, e che acquisì una 

coscienza e un’identità propria, caratterizzata da una fedeltà personale all’imperatore.  

Proprio l’efficienza della struttura burocratico-militare e la peculiarità e complessità 

della sua classe dirigente costituiscono un’altra chiave per comprendere la durata 

dell’impero Moghul. 
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Naturalmente, al di là del contributo di Akbar, va ricordato che lo stato Moghul poté 

avvalersi di una tradizione di governo musulmano in India di diversi secoli, 

un’esperienza che fu certamente utile.  

Infatti, nel 1600 lo stato Moghul aveva reclutato molte persone che avevano una 

tradizione familiare di servizio presso le dinastie musulmane precedenti che avevano 

controllato il sultanato di Delhi. 

Sulla base di questa tradizione preesistente, Akbar poté sviluppare una politica di 

cooptazione e di organizzazione delle élites – sia straniere che locali - che costituì il 

contributo più originale non solo di Akbar alla storia dell’India, ma anche 

dell’impero Moghul alla storia dell’Islam, e che precede in qualche modo la 

formulazione di una visione religiosa peculiare da parte di Akbar. 

Tornando alle vicende storiche, il regno si espanse ulteriormente nel 1602 quando 

furono conquistati il Gujarat, il Kashmir e l’intero Bengala.
 143

  

Akbar saggiamente preferì dividere questi nuovi territori in province capitanate da 

governatori militari. 

Nel 1605 il sovrano si ammalò e morì e suo figlio Selim, poi noto con il nome di 

Jahangir, “padrone del mondo”, che durante il suo regno si era ribellato al potere per 

ben due volte
144

 ascese infine al trono.  

Il suo regno, pur senza portare significative innovazioni da un punto di vista politico, 

segnò un periodo di stabilità nella storia dei Moghul. 

 

Non vi furono rilevanti espansioni dell’impero, fatta eccezione per qualche piccola 

conquista strappata al controllo Rajput, quale ad esempio quella di Mewar.
145

 Il regno 

fu anche relativamente esente da grandi ribellioni, e va ricordata la cessione di 
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Kandahar alla Persia.
146

 Jahangir morì nel novembre 1627 lasciando il suo regno al 

figlio, il principe Khurram.
147

 

Costui ascese al trono a 35 anni e si fece chiamare Shah Jahan,
148

 ossia “re del 

mondo. Durante il suo regno cercò di conquistare il Deccan
149

 e di togliere potere ai 

sultanati indipendenti dell’India centro-meridionale e nord-occidentale. 

Shah Jahan non fu un conquistatore, ma durante la sua vita fu grande appassionato di 

architettura e patrocinatore di opere d’arte e fortezze grandiose con l’intento di 

mettere in risalto l’identità e il potere dell’impero Moghul e la cittadella di Delhi 

(1639-1648). 
150

 

Tra i principali edifici  commissionati si ricordano in particolare: il Forte Rosso di 

Agra e quello Delhi (1638-1648), il mausoleo di Jahangir (1637), il Trono del 

Pavone, la cittadella di Shahi Quila (1631-1645) e i giardini Shalimar (1641-2) 

sempre a Lahore e la grande moschea di Delhi (1650-1656).
151

 

Shah Jahan fu inoltre il patrocinatore del famoso Taj Mahal,
152

 edificio realizzato in 

memoria della moglie dell’imperatore, Arjumand Banum Begam,
153

 meglio nota 

come Mumtaz Mahal “la favorita del palazzo”, morta a seguito di complicazioni 

durante il parto.  

L’impero, dopo la morte della consorte, l’impero lentamente venne affidato ai suoi 

funzionari, ma non mancarono colpi di scena anche all’interno della famiglia reale tra 

intrighi di corte e lotte intestine. Di questa situazione approfittò, uno dei figli di Shah 
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Jahan, Aurangzeb (r.1658-1707),
154

 il quale con abile strategia, fece imprigionare suo 

padre nel Forte di Agra per ben otto anni, fino alla sua morte.  

Inoltre, fece giustiziare suo fratello Dara Shikoh
155

 nel 1659: per questo Niccolò 

Manucci nutrì un odio totale nei confronti Aurangzeb. 

Aurangzeb è generalmente considerato dagli storici l’ultimo dei grandi sovrani 

Moghul. 

Egli portò solamente l’impero alla sua massima espansione territoriale dopo aver 

conquistato i sultanati del Deccan verso la fine del XVI secolo e nel farlo allungò 

troppo i suoi confini e inasprì i conflitti tra i rajput e gli indù.  Diede avvio ad una 

politica di distruzione di templi indù, buddhisti e jainisti.  

Obbligò inoltre tutti i funzionari a convertirsi all’Islam, applicò la jizya, la tassa 

dovuta dagli “infedeli” e tutte le ribellioni furono represse nel sangue.  

Tuttavia sul finire della sua vita si rese conto che le sue politiche non fecero altro che 

indebolire l’impero invece di rafforzarlo e supplicò i suoi eredi di non combattersi tra 

di loro alla sua morte per la spartizione del regno, malgrado avesse scritto un 

testamento in cui divideva in parti uguali l’impero Moghul. L’imperatore morì nel 

1707
156

 all’età di novant’anni: i suoi figli non rispettarono le sue volontà e 

combatterono diverse guerre sanguinarie fra di loro portando sempre di più al declino 

l’impero. 
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4.CAPITOLO ANALISI CRITICA DELLE MINIATURE 

MOGHUL: TENTATIVI DI ANALISI 

 

4.1 Premessa 

Le principali città che hanno ospitato la corte Moghul, come Delhi, Agra, Fatehpur 

Sikri e Lahore, non solo esibiscono il massimo splendore artistico e architettonico 

raggiunti dalla dinastia, ma i capolavori che accolgono incarnano i tratti dell’arte 

islamica e indù, le tradizioni centro-asiatiche ereditate dalla dinastia, i patrimoni 

artistici primitivi e soprattutto il forte peso della cultura persiana. 

Nella tradizione Moghul il territorio riveste un’importanza cruciale: al fine di 

controllarlo è decisivo non risiedere permanentemente in uno stesso luogo, ma 

piuttosto poter disporre di varie capitali o centri di appoggio collaterali.157 

Tanto i centri fortificati, quanto le nuove aree palaziali erette nelle svariate città oltre 

a contribuire ad un controllo capillare del territorio, avevano la principale funzione di 

proclamare la gloria e l’autorità personale dei sovrani. 

Il personale impiegato nella costruzione delle città e dei monumenti era composto da 

artigiani della pietra come tagliatori, scalpellini, posatori, scultori e intarsiatori, da 

muratori che fabbricavano e posavano mattoni per il cuore degli edifici, da artigiani 

del legno che realizzarono le strutture ad oggi parzialmente perdute, e da stuccatori 

incaricati di decorazioni e rifiniture. 

Per quanto riguarda l’architettura, Akbar incoraggiò uno stile ispirato alle tradizioni 

indiane, la cui caratteristica principale era il largo uso della trabeazione e delle 

mensole scolpite in luogo degli archi islamici. Ricordiamo, durante il suo periodo, la 

costruzione di maestosi forti chiamati ‘quila’, delle cittadelle fortificate, grandi 

gruppi di strutture difensive e di palazzi ad Agra, Lahore e Allahabad. La città 

fondata da Akbar si chiamò Fatehabad, ossia Città della Vittoria. 
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Dobbiamo ricordare, comunque che, secondo la tradizione Moghul, l’imperatore 

viveva spesso in viaggio, muovendosi in accampamenti dalle dimensioni maestose e 

organizzate come vere e proprie città mobili; questo per vari scopi: spedizioni 

belliche, per tenere sotto controllo le province del regno, per i pellegrinaggi, per 

svaghi (caccia).158 

Questa mobilità toglie l’idea stessa di capitale come legata ad un singolo luogo 

geografico, connettendola invece alla residenza più o meno effimera della persona 

imperiale. 

 

Dall’avvento dei Moghul in India le arti si svilupparono in fretta e molti elementi 

tanto esterni quanto locali ne determinarono il carattere. 

I rapporti con la Persia furono sempre stabili, ricordiamo anche le continue 

migrazioni di artisti e dignitari presso la corte Moghul.159 

Da ricordare poi che l’arte Moghul fu influenzata dai singoli imperatori, ossia dagli 

intenti e dagli interessi di ciascuno: le principali figure furono principalmente Akbar, 

per aver patrocinato le miniature e l’arte del libro, Jahangir per aver arricchito le 

miniature e Shah Jahan per essere stato un grande patrocinatore di edifici 

architettonici. 

I Moghul, erano eredi dei popoli delle steppe centro-asiatiche quindi per loro era 

normale spostarsi, infatti gli stessi imperatori vivevano molto del loro tempo in 

maestosi accampamenti, autentiche città che traslocavano con loro. 

Come ho affermato in precedenza la pittura Moghul, come l’architettura, era 

intimamente associata con gli imperatori della grande dinastia, ma era un fenomeno 

particolare, unico in India che non si trovava da nessuna parte nel mondo: esso 
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riguardava un cambiamento negli obiettivi e nell’estetica poiché la precedente pittura 

in India era stata non realistica e troppo incentrata su argomenti religiosi.160 

La pittura Moghul, invece, era molto realistica e secolare. 

 

Storicamente possiamo stabilire la nascita della pittura Moghul con l’arrivo del primo 

imperatore Babur in India: nonostante il breve regno (r.1526-1530), questo sovrano 

lasciò una sua autobiografia, “Baburnama”,161 la quale abbondava di descrizioni 

molto dettagliate riguardo il suo popolo, ma anche la flora e la fauna e l’ambiente 

indiano.  

Babur, pur non avendo avuto il tempo di patrocinare numerose opere, eccelse nel 

commissionare giardini: dalle sue memorie apprendiamo che ad Agra vi si dedicò 

non appena arrivato in città e la grande tradizione del giardino Moghul, infatti, 

comincia con lui, quando, importando il modello persiano di giardino nel 

Subcontinente, ai giardini si affiancavano le opere idrauliche mettendo sempre 

l’accento sul desiderio di geometrica armonia.162 L’idea che governava queste 

creazioni era quella del giardino inteso come immagine del Paradiso e, in verità, la 

sua evocazione rimaneva un importante filo conduttore dell’architettura Moghul. 

Il giardino così concepito prendeva il nome di charbagh163 ossia giardino 

quadruplice, diviso in quattro parti dall’intrecciarsi al suo centro di rivoli d’acqua (o 

sentieri) Il giardino Moghul era inoltre un giardino costruito, che ospitava edifici di 

vario tipo integrati nel suo schema, oppure inserito a completamento di più vaste 

strutture architettoniche. 

È con Humayun (r.1530-1556) tuttavia che l’arte Mughal iniziò a svilupparsi più 

velocemente. Il nuovo sovrano prima di tutto fondò una nuova Delhi, 

                                         

160 Milo, Cleveland Beach, Mughal and Rajput painting, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, p. 13. 
161 Thackston, The emperor’s Album. Images of Mughal India, New York, The Metropolitan museum of Art, 1987, p. 

19. 
162 Pieruccini, Cinzia, Storia dell’arte dell’India: 2. Dagli esordi indo-islamici all’indipendenza, Torino, Einaudi 

Editore, 2013, p. 29. 
163 Pieruccini, Cinzia, op.cit. , p. 29. 



52 

 

successivamente creò una scuola di pittura con un piccolo atelier all’interno della sua 

enorme libreria. Durante il suo esilio in Persia – causato dalla temporanea ascesa al 

trono di Delhi dei Suri - il sovrano si circondò di artisti persiani dalle cui creazioni 

rimase affascinato: alcuni di questi lo seguirono quando ritornò in India a conclusione 

dei dieci anni di esilio. Questi artisti, se da un lato importarono i modelli e le tecniche 

persiane in India, erano al contempo molto bravi nell’emulare ogni segno o nota 

positiva che intravedessero nella pittura indiana trasponendolo nelle loro 

produzioni.164 Occorre ricordare che Humayun non fu un grande conquistatore come 

il padre, non molto abile nel governare visse piuttosto da ‘ereditiero’. Oltre all’arte, la 

grande passione di Humayun fu l’astrologia, dalla quale aveva tratto ispirazione per 

regolare e amministrare lo Stato: addirittura i colori delle vesti da lui indossate 

cambiavano a seconda del giorno della settimana.165 

La vera arte Moghul conobbe però il suo massimo apogeo durante i regni di Akbar 

(r.1556-1605), Jahangir (r.1605-1627) e Shah Jahan (r.1628-1658). 

Akbar il grande fu un grande promotore delle arti: egli considerava la pittura non solo 

un mezzo di studio e divertimento, ma anche una risorsa di saggezza e un antidoto 

contro il veleno dell’ignoranza, quindi uno strumento di sviluppo spirituale.166 

L’atelier di corte che ereditò dal padre venne ulteriormente allargato e riorganizzato, 

vennero reclutati pittori indù e musulmani da diverse zone dell’India come Gujarat, 

Malwa, Uttar Pradesh, Kashmir, Punjab, Rajasthan etc. Questi nuovi adepti, ognuno 

dei quali portò con sé le proprie tradizioni, fecero riferimento ai due grandi maestri 

persiani, Mir Sayyd ‘Ali e Abdu Samad.  

L’atelier imperiale divenne un luogo d’incontro tra le due tradizioni stilistiche, 

indiana e persiana, che si influenzavano l’un l’altra, cercando al contempo di adattarsi 
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reciprocamente l’una all’altra. Fu dunque probabilmente questo il processo di sintesi 

ed integrazione di due culture differenti che segnò la nascita dello stile Moghul.167 

Nel processo di formazione della pittura Moghul molti artisti appartenenti indiani e di 

altri territori limitrofi (attuale Pakistan, Bangladesh e Nepal) conoscevano già le 

tecniche di pittura persiana e seppero assimilare le tradizioni straniere: infatti 

l’apporto occidentale, avveniva attraverso i contatti con mercanti, funzionari e 

religiosi e lo ritroviamo soprattutto nell’applicazione di tecniche innovative come il 

chiaroscuro.168 

Dall’altra parte, invece, i pittori persiani, incontrarono qualche difficoltà nel capire le 

tradizioni locali, probabilmente avrebbero preferito tornare al loro stile originale.169 

Dato che la cultura persiana era dominante alla corte Moghul, durante questo 

percorso formativo, alcuni supervisori erano di origine persiana e dunque 

imponevano i loro gusti ai pittori che lavoravano sotto la loro direzione, ed i temi che 

essi dovevano illustrare erano persiani: dunque le prime produzioni riflettevano un 

predominio dello stile persiano alla corte Moghul.170 

E’ importante ricordare che, nel periodo di Akbar, la fama degli artisti persiani che 

giunse in India fu una delle tradizioni più famose per l’eleganza, la raffinatezza e 

l’abilità degli stessi artisti; infatti, la pittura Moghul prese ispirazione dalla Persia, 

considerata il paese- modello per eccellenza, per tre motivi principalmente: gli artisti 

di origine persiana alla corte Moghul si distinsero molto nell’arte della pittura, la 

grande biblioteca imperiale dei Moghul conteneva manoscritti illustrati in arabo e 

persiano che già fungevano da fonti d’ispirazione ed infine il dominio della cultura 

persiana presso la corte Moghul influenzò sia lo stile che i temi della pittura.171 

                                         

167 Srivastava, Ashok Kumar, op.cit. , p. 39. 
168  ivi , p. 76. 
169  ivi, p. 78. 

170 Milo, Cleveland Beach, op.cit. , p. 16. 
171 Srivastava, Ashok Kumar, op.cit. , p. 39. 



54 

 

I pittori Moghul si ispiravano agli artisti persiani specialmente nell’esecuzione del 

paesaggio:172 questo aspetto lo si può notare nella rappresentazione dell’alto orizzonte 

nei primi manoscritti dell’atelier di Akbar, ma nelle produzioni più tarde la linea 

dell’orizzonte si abbassa al fine di creare uno spazio nuovo all’interno del  dipinto. Il 

paesaggio, d’ispirazione persiana così come lo si può osservare in questa prima fase 

della produzione, inizierà a scomparire verso la fine del regno di Jahangir. 

L’elemento naturalistico delle pitture Moghul, specialmente durante il periodo di 

Akbar, da un lato prendeva come modello di riferimento la tradizione europea (gli 

erbolari), dall’altro invece si basava sulle preferenze personali dello stesso sovrano e 

sul talento degli artisti della sua corte.173 

La miniatura Moghul era un’arte di corte che si collegava con la passione per i libri, 

la letteratura e le biblioteche. Quest’arte, infatti, prevedeva una grande attenzione 

nell’illuminazione, ossia nell’esecuzione di parti decorative e poi, massima 

importanza era data alla calligrafia, l’arte islamica per eccellenza. Vengono poi 

coinvolte tecniche raffinate che riguardano la preparazione e la confezione delle 

pagine, nonché la rilegatura dei volumi. 

Il formato dei manoscritti Moghul è rettangolare e verticale, salvo alcune eccezioni, il 

materiale di supporto è una carta che viene inizialmente importata dalla Persia per la 

mancanza di carta di qualità adeguata in India.174 

Le miniature stesse includevano la raffigurazione di laboratori e pittori ed erano 

anche contrassegnate con i nomi degli artisti stessi, anche se non era sempre facile 

capire il contributo dei singoli: nonostante questo certi pittori emergevano con le loro 

individualità e predilezioni ed era quindi possibile delinearne le relative 

personalità.175 
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4.2 Le miniature Moghul 

Nell’intento di approfondire l’argomento, occorre precisare che per miniature 

Moghul si intende in questa sede tutta la produzione miniaturistica prodotta  su 

incarico degli imperatori Moghul e i lavori direttamente connessi con tale produzione 

imperiale. 

Come accennato in precedenza, molti critici e studiosi hanno discusso per lungo 

tempo su una questione molto importante: se cioè la miniatura Moghul sia da 

considerarsi un’arte indiana o persiana, una pittura iraniano-indiana o forse europeo - 

indiana, il frutto della civiltà islamica trapiantata in terra indiana o piuttosto il frutto 

del processo d’indianizzazione degli invasori islamici. La controversia muove dalla 

rilevazione delle particolarità stilistiche delle numerose opere, e le diverse tesi si 

fondano su diverse scelte tutte parziali.176 Personalmente ritengo che bisognerebbe 

conoscere nella sua completezza la realtà Moghul per comprendere quale funzione 

l’arte vi abbia assolto e in merito mi permetto di proporre qui alcune considerazioni. 

La nascita della pittura Moghul corrispose circa al passaggio del Subcontinente dal 

Medioevo all’età moderna: infatti l’impero Moghul era un ordinamento semifeudale, 

con un regime monarchico molto autoritario. Questo regime aveva il suo centro nella 

persona dell’imperatore e nella burocrazia militare, ossia nella nobiltà che aveva 

naturalmente una grande potenza e godeva di particolari privilegi, ma che tuttavia, a 

differenza della nobiltà medievale, non possedeva terre e non ereditava il titolo.177 

Si trattava quindi di una nobiltà delle più eterogenee: turchi, tatari, afghani, persiani 

partecipavano alle amministrazioni fianco a fianco con rajputi indiani, musulmani e 

indù. Ecco dunque che nella società Moghul grande importanza veniva data al ceto 

che promuoveva lo sviluppo miniaturistico, fossero pittori o clienti.  
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In India l’artista era quasi sempre protetto da mecenati:178 la storia del rapporto 

reciproco mecenate-artista indica in modo abbastanza chiaro l’evoluzione dell’arte 

indiana. Il lavoro dell’arte presso la corte imperiale o presso una corte nobiliare 

assumeva la fisionomia di un incarico che diventava ereditario. Da ricordare sono i 

lavori collettivi presenti negli ateliers di Akbar: sono stati ritrovati sui vari fogli di 

alcuni manoscritti annotazioni di copisti dai quali risulta che lo schizzo, l’esecuzione 

e i dettagli delle fisionomie erano opere di due o tre diversi pittori. L’officina 

pittorica, quindi, era solo una delle tante che lavoravano per la corte ed anche ad essa 

veniva applicato il sistema della specializzazione in uso nella manifattura. Sappiamo 

poi che questa specializzazione giungeva al punto che, nell’officina, un gruppo 

preparava la superficie della carta, un altro gruppo preparava i colori, un terzo gruppo 

i pennelli: possiamo ipotizzare che un quarto gruppo lavorasse al disegno, un quinto 

alla colorazione e un sesto ai ritratti.179 Questo sistema continuò inalterato tanto che i 

diversi pittori esprimevano le loro specifiche capacità nei generi più consoni al loro 

temperamento. Arrivando però al periodo di Aurangzeb molti pittori, però, dovettero 

abbandonare la corte imperiale per lavorare nei palazzi della nobiltà locale. I pittori 

che rimasero alla corte imperiale lavoravano su commissioni dei cortigiani, dei 

principi e delle principesse. Dall’essere protetti dall’imperatore passarono ad essere 

protetti dagli harem, e vennero considerati come dei semplici ballerini, giocolieri, dei 

cortigiani.180Dal XVIII secolo, infatti, troviamo spesso artisti che elessero come 

soggetto di studio i bazar e quindi data la scarsa rilevanza del contenuto vendettero i 

loro quadri ad acquirenti occasionali, che non badavano tanto al tema scelto quanto al 

basso costo delle opere, eseguite anche con materiali poco pregiati. 

Concludendo sul rapporto cliente-artista nella società Moghul, possiamo affermare 

che i cambiamenti avvenuti durante l’evoluzione della miniatura Moghul dipesero 
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sostanzialmente dalla personalità dell’imperatore che la proteggeva. Infine, da non 

dimenticare, dall’ambiente culturale: i rapporti tra le arti figurative e il contesto 

culturale erano ugualmente cruciali quanto  i rapporti con l’ambiente sociale, 

economico e politico.181 

 

4.3 I rapporti con le altre culture artistiche  

Una caratteristica peculiare della civiltà Moghul che ho accennato in precedenza è la 

sintesi graduale degli elementi islamici e degli elementi primitivi indù, sintesi che si 

rifletteva direttamente nelle miniature Moghul. 

Le miniature Moghul infatti come menzionato sopra potevano dare l’impressione di 

essere un’imitazione della pittura persiana oppure un’espressione indiana autoctona.  

Bisognerebbe considerare la pittura Moghul un’arte a sé, originale, studiare le 

miniature come tali e metterne in risalto le caratteristiche autonome. 

L’autonomia della miniatura Moghul appare evidente se si considerava l’estetica 

originale alla quale la dinastia fu capace di dare vita. Malgrado i numerosi ‘influssi’ e 

i modelli assimilati, si può senz’altro affermare che essa fu un fatto artistico 

autonomo, la sua natura e gli elementi tanto tecnici quanto stilistici fatti propri 

dipesero indubbiamente dai suoi rapporti con le realtà culturali che li produssero. 

Basti pensare a questo proposito ad esempio al rapporto tra le miniature Moghul e le 

pitture murali buddiste, una delle più antiche manifestazioni pittoriche dell’India 

pervenutaci; o ricordare anche che gli stessi pittori che frequentavano gli studi di 

Akbar provenivano da varie parti dell’India, dal Kashmir, da Lahore, dal Gujerat, da 

Gwaloir, dal Rajput e indubbiamente portarono con sé alcuni elementi originali delle 

proprie tradizioni.182 Nella formazione dello stile Moghul, alcuni di questi elementi 

assimilati, come la stilizzazione del dettaglio, la dolcezza ajantiana183 delle braccia, 
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ed elementi di primissimo piano, come l’espressione dello spazio mediante una 

prospettiva multipla, svolsero una funzione tra le più importanti. 

Ritornando, invece, alla questione dei rapporti tra la miniatura Moghul e la pittura 

persiana possiamo affermare che la partecipazione persiana alla pittura Moghul è 

stata dagli studiosi spesso inadeguatamente sopravvalutata o sottovalutata., Una cosa 

è certa: le miniature Moghul e quelle persiane non sono fatti omogenei; mentre la 

miniatura Moghul ha una struttura unica, definita dalla sua appartenenza, nel tempo e 

nello spazio, alla realtà Moghul, quella persiana ha una struttura più complessa, essa 

è elemento della civiltà islamica cosmopolita che non ha patria, ma solo centri 

rivali.184 Questa pittura islamica cosmopolita introduceva elementi specifici - come la 

stilizzazione - talvolta estranei alla tradizione locale indiana e che non furono 

assimilati in mondo permanente dalla pittura Moghul. 

Naturalmente è ovvio che la pittura Moghul presentasse a volte elementi e 

stilizzazioni non perfettamente assimilati dalle leggi estetiche Moghul: è quanto 

avvenne per esempio per la duplice prospettiva, per l’isolamento delle figure o delle 

controfigure, per la limitazione del movimento in gesti stereotipati e delle forme 

naturali in tipi stereotipati di alberi, di rocce cinesi etc., per l’impiego di complicati 

motivi nei quadri e sulle facciate degli edifici, per l’arbitraria trasformazione dei 

colori nelle tappezzerie colorate e per l’accentuazione della scrittura nell’esecuzione 

dei quadri che corrispondeva con ogni evidenza al livello di formazione dell’artista. 

Tutti questi elementi e queste stilizzazioni spiccano come contro contrari, antitetici 

alle leggi della miniatura Moghul e nessuno di essi emerge al livello d’una estetica 

permanente.185 

Sulla trasformazione subita dalla scuola Moghul ha agito in maniera profonda, sia nel 

campo dottrinale sia in quello propriamente figurativo, il contatto con il mondo 

occidentale che s’affacciava da tempo sul territorio indiano attraverso le conquiste 
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portoghesi, favorite dai sovrani induisti a fronte della comune ostilità all’Islam. 

L’attività dei missionari cristiani, spesso equilibrata ed intelligente, aveva portato, nel 

mondo dei Moghul, nuove conoscenze scientifiche, tecniche ed artistiche. Soprattutto 

aveva suscitato negli imperatori, a cominciare da Akbar, un interesse eccezionale per 

il pensiero cristiano e per gli usi e costumi dell’Occidente. 

Pitture e incisioni europee erano penetrate in India all’epoca di Akbar: la missione 

del 1580 diretta dal gesuita Rodolfo Acquaviva, di Napoli, aveva portato 

all’imperatore una copia della Bibbia Reale Poliglotta di Filippo II di Spagna 

stampata ad Anversa da Plantin in otto volumi e una copia della Madonna bizantina 

della Cappella Borghese in S. Maria Maggiore a Roma.186La Bibbia era illustrata con 

belle incisioni sul frontespizio di ogni volume e naturalmente esse suscitarono molto 

interesse. Quanto ai quadri donati, Akbar ordinò subito ai suoi pittori di eseguirne 

delle copie fedeli.  

La prova dimostrò l’assoluta difficoltà di copiare un’opera europea con i mezzi 

disponibili sul posto, ma soprattutto dimostrò che gli europei avevano una tecnica 

assolutamente sconosciuta in India, e nacque immediatamente il desiderio di 

approfondirla e di impadronirsene per quanto, a prima vista, apparisse abbastanza 

strana ed in certo modo di difficile lettura per coloro che erano abituati alle soluzioni 

prospettiche tradizionali della Persia e dell’India. Nacque così l’interesse per la 

pittura e per le tecniche figurative europee che raggiunse il culmine con Jahangir. 

La pittura europea si presentò alla corte Moghul agli inizi del XVI secolo: ricordiamo 

che il grande Akbar accettò la tradizione europea, interpretata nel 1680 e più tardi 

dalle missioni gesuite di Goa. Akbar sollecitava vivamente i pittori della sua corte a 

studiare e ad assimilare le immagini cristiane, le illustrazioni della Bibbia in otto parti 

di Plantin e altre incisioni europee. 

                                         

186 Bussagli Mario, op.cit. , p . 62. 
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Del resto già durante il regno di Akbar erano cominciate ad arrivare le stampe ed 

opere famose dall’Occidente: una copia del S. Giovanni della Crociffisione del 

Durer, altre copie di pittori tedeschi e fiamminghi come Von Heemskerck, Sadeler, 

Beham e Van der Heyden.187 Anche le opere italiane suscitano tanto interesse 

nell’ultimo periodo di Jahangir e per tutto il regno di Shah Jahan: del resto gli 

italiani in India erano molto numerosi, oltre ai missionari e agli avventurieri, orafi 

milanesi e fiorentini, artigiani, medici avevano trovato la via delle Indie. Questa 

presenza italiana, come detto, favorirà l’arrivo di numerose opere d’arte anche 

perché esse rappresentavano un dono sicuramente gradito agli imperatori. 

La corte Moghul aveva fatto rapidamente l’occhio agli stili e alle tecniche europee. 

Molti erano ormai in grado di giudicare, con precisione, il livello tecnico e 

qualitativo delle opere occidentali. Di conseguenza questa preparazione, formata 

anche sui grandi affreschi, che decoravano le chiese e i conventi cristiani, si 

rifletteva sulla produzione locale, favorendo una specie di fusione tra gli ideali 

indiani e quelli europei, in particolare italiani.188 

Alla corte Moghul i quadri europei erano spesso ricopiati direttamente; tuttavia i 

principi della pittura europea non venivano ripresi ed applicati in toto, ma solamente 

rielaborati e adattati al contesto Moghul. 

Per esempio per il paesaggio di fondo si impiegava la prospettiva convergente 

europea, amplissima, ma mai in mondo conseguente, mai questa prospettiva era 

realizzata da un solo punto di vista.189 Lo stesso chiaroscuro europeo veniva 

largamente impiegato per sottolineare i volumi, ma solo per certi tipi di oggetti. Da 

ricordare, poi, che i pittori Moghul non hanno mai tentato di introdurre le tecniche 

grafiche europee, né la pittura ad olio, che per principio ripudiavano. 

                                         

187 Cimino, Rosa Maria, Bautze, Joachim Karl, Ratnamala. Garland of gemes, Edizioni del girasole, 2010, p. 36. 
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Da principio, infatti, la conoscenza dell’arte europea si appoggiava solo sulle 

illustrazioni di testi sacri cristiani e su alcune stampe o incisioni pervenute piuttosto 

casualmente in territorio indiano, oltre che a qualche immagine devozionale portata 

dagli ambasciatori e dai mercanti. Solo più tardi giunsero copie e stampe di buona 

qualità. Ciò che è certo è che nella pittura Moghul si inserisce, abbastanza presto, 

una componente europea la quale si afferma, come detto precedentemente, 

soprattutto nel campo della prospettiva, specie di paesaggio. La tecnica europea, in 

particolar modo italiana, finisce per eliminare taluni schemi fissi della pittura 

indiana ed accentua il digradare delle lontananze del paesaggio. 

La componente europea nella pittura Moghul è dunque molto maggiore di quanto 

s’immagini: essa però non esclude affatto l’ originalità dei miniaturisti che non si 

limitavano ad arricchirne la tecnica. In alcuni album di Jahangir sono spesso 

illustrate le incisioni europee, per la maggior parte copie di manieristi olandesi da 

Durer, Rottenhamer e Beham.
190

 I pittori dello stesso imperatore copiarono queste 

incisioni, si trattava di copie fedeli, altre volte il soggetto (dai temi cristiani, motivi 

dell’antica mitologia ai ritratti delle dame europee) veniva elaborato liberamente. 

Il ricorso alla componente europea decadrà comunque sotto il regno di Aurangzeb 

(r.1658-1707), il quale voleva trasformare l’India nella nazione-guida del mondo 

islamico e nella maggiore potenza dell’Eurasia; per questo motivo una forte politica 

di islamizzazione attuata dal sovrano cercò di sradicare tutte le influenze europee 

che si erano consolidate in India (dai movimenti cattolici ad ogni prodotto culturale 

occidentale trapiantato nel territorio). 

Un altro genere di pittura con il quale la miniatura Moghul ebbe rapporti fu la pittura 

cinese, che arrivò in India in quanto già assimilata dalla pittura islamica 

cosmopolita, che l’aveva a sua volta acquisita dall’Asia centrale. Non è escluso che 

nuovi impulsi giungessero direttamente alla corte Moghul dalla Cina: la porcellana 
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cinese ed altri oggetti artistici erano infatti importati da Bijapur, nell'attuale stato del 

Karnataka nella zona sud-ovest dell'India, e incontravano grande favore. 

 

4.4 Tecnica della miniatura Moghul 

Consideriamo ora il problema dei materiali impiegati per creare le miniature 

Moghul: l’impiego della carta fu un fattore determinante nella nascita e nello 

sviluppo della miniatura Moghul; la carta fu introdotta in India, attraverso la Persia, 

negli anni a cavallo tra il XIV e il XV secolo.
191

 

Oltre alla carta importata dalla Persia, si impiegava per la miniatura Moghul una 

carta di fabbricazione indigena, prodotta in alcune città dell’India e che veniva 

distinta a seconda della materia impiegata (carta di bambù, di juta, di lino e di seta). 

La stessa scelta della carta era già di per sé un fattore di enorme importanza.192 

Il procedimento era sempre lo stesso: si selezionavano i fogli, si incollavano l’uno 

sull’altro e la superficie sulla quale si doveva dipingere veniva ripassata con l’agata. 

Tutto il disegno veniva quindi ricoperto di un intonaco bianco e colorato all’interno 

dei contorni che apparivano in trasparenza. Successivamente i contorni venivano 

ripassati in rosso o in una sfumatura più scura del colore con il quale era dipinta la 

figura. Nella preparazione dei colori si impiegavano circa venticinque pigmenti, 

minerali e organici; come colla si usavano la gomma arabica, lo zucchero o l’olio di 

lino.193 

Questo procedimento, che consisteva nel colorare il disegno all’interno di contorni 

tracciati precedentemente, determinava una splendida eleganza dei contorni profili 

ed un magnifico gioco di superfici colorate. Ma la caratteristica specifica della 

miniatura Moghul fu quella di sottolineare i volumi con il chiaroscuro. 
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Nel ritratto, essa giunse fino a negare quasi ogni importanza al tratto e ad accrescere 

il rilievo delle teste, grazie alle semplici soluzioni prospettiche degli sfondi. 

Spesso veniva indicato come autore del disegno e del ritratto un artista di fama e 

come autore di esecuzione un artista meno celebre. Da ciò possiamo facilmente 

dedurre la grandissima importanza attribuita allo schizzo che determinava le basi 

della composizione, dei tratti, del movimento, delle figure. Il compimento 

dell’opera, evidentemente non consisteva soltanto nell’eseguire i ritratti e nel 

ripassare i contorni, ma nel completare l’opera in tutti i suoi minimi dettagli dal 

punto di vista sia del colore che del tratto.194 

L’esecuzione non si limitava a colorare i contorni già segnati ma realizzava la 

composizione. È anche probabile che l’artista esecutore non procedesse sopra il 

disegno originale. Quest’ultimo serviva come modello per l’esecuzione sommaria 

che l’autore correggeva in un secondo tempo e completava. In realtà, nessuno degli 

artisti che partecipava all’opera disegnava esclusivamente contorni o li colorava.  

 

4.5 Principi estetici della miniatura Moghul  

Per quanto riguarda la sua divisione a seconda degli ambienti sociali e dei centri 

geografici, la situazione della miniatura Moghul è abbastanza semplice: il suo unico 

ambiente sociale era infatti la corte imperiale; solo alla fine del secolo XVII, 

soprattutto nel XVIII, sembra che molti pittori Moghul si siano trasferiti nei bazar e 

lavorassero per il mercato libero.
195

 

La miniatura Moghul si divide sostanzialmente in due gruppi, abbastanza distinti 

l’uno dall’altro: da un lato le illustrazioni di manoscritti, dall’altro gli album 

(muraqqa) e i singoli fogli. L’arte dell’illustrazione, che propone soprattutto scopi 

narrativi è la prima ad affermarsi, giunge al culmine della sua fama con Akbar, e 
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subito dopo la sua morte comincia a declinare. I manoscritti illustrati sotto Jahangir, 

ShahJahan e i loro successori hanno minor vitalità e minor forza narrativa.196  

L’arte dell’illustrazione dei manoscritti diAkbar non rimase sterile perché fu la culla 

di tutti i diversi generi che si emanciparono dall’illustrazione agli inizi del XVII 

secolo e si svilupparono negli album dell’era di Jahangir e di Shah Jahan, come ad 

esempio il ritratto: questo genere rimase in voga abbastanza a lungo, anche se, nella 

seconda metà del XVII secolo, perse la sua forza espressiva e psicologica. I 

festeggiamenti solenni e gli eventi memorabili sono in realtà ritratti di gruppi e la 

loro derivazione dalle illustrazioni libresche è ancora più palese di quanto non sia 

per i ritratti individuali. 

Dunque è facile comprendere come al fine di una comprensione e uno studio della 

miniatura Moghul nelle varie scuole e attraverso le generazioni, sia necessario in 

primis una comprensione degli imperatori (e dei loro regni) che promossero 

quest’arte. È vero che molti pittori lavorarono alla corte di due o anche più 

imperatori e che, come abbiamo già detto, alcuni di loro seppero crearsi uno stile 

abbastanza personale;  ma nessuno di loro possiamo dire sicuramente che abbia dato 

vita ad una scuola, poiché il loro stile personale si adeguava nelle grandi linee 

all’indirizzo impresso dall’imperatore: ritengo sia più giusto considerarle dunque 

come delle officine artistiche. 

Va rilevato però, che anche illustrazioni e cicli pittorici assai più modesti venivano 

eseguiti in collaborazione, da pittori specializzati poiché non è difficile o raro 

rilevare, in una sola miniatura, la mano di tre autori diversi uno dei quali disegnava 

completamente la composizione, un altro distribuiva i colori, mentre un terzo 

eseguiva i volti dei personaggi tanto nel disegno quanto nel colore. Lo scopo di 

questa collaborazione, che a volte produce un affiatamento eccezionale fra gli artisti 

                                         

196 Milo, Cleveland Beach, op.cit. , p. 140. 



65 

 

che vi partecipano, è quello di ottenere una produzione rapida e qualitativamente 

elevata.197 

Se partiamo dalla miniatura constatiamo che la deformazione essenziale della realtà è 

quella che l’artista opera scegliendo una parte qualunque della realtà. 

Le emozioni e i caratteri del singolo personaggio rappresentato stanno al centro 

dell’ideologia Moghul: in primo piano si trova un interesse ingenuo ma sincero per 

la cosa rappresentata come già appare negli annali di Babur, nei passaggi in cui 

descrive oggettivamente e con finezza ciò che ha visto in India.198 Persino nella 

rappresentazione degli oggetti più banali, l’oggettività rimane sempre in primo 

piano: si esige la massima veridicità, lo studio dettagliato e accurato, un disegno 

ispirato direttamente dall’osservazione; dunque si potrebbe affermare che la 

miniatura Moghul preferisce di gran lunga gli oggetti alle azioni o agli 

avvenimenti.199 

Nel XVII secolo s’impiegò maggiormente la prospettiva europea, abbassando la 

linea d’orizzonte, tanto che la visione lontana si spostò in primo piano e la figura 

principale venne così a trovarsi in prospettiva gerarchica, in una posa napoleonica. 

Alcuni spazi, inoltre, venivano creati mediante ricettacoli: per suddividerli la pittura 

Moghul impiegava architetture e palazzi, ma anche mura,  tende,  baldacchini,  rocce  

e corone d’alberi. A volte i miniaturisti Moghul riuscivano a creare otto o dieci spazi 

a zig-zag, dal margine inferiore a quello superiore, contribuendo a creare l’illusione 

di un graduale allontanamento . Su alcune miniature del XVII secolo, la massa delle 

rocce o delle architetture è sostituita da quella di comparse che chiudono all’esterno 

lo spazio riservato alla figura principale.200 

Il formato della miniatura Moghul è sempre oblungo, al contrario del formato delle 

illustrazioni medioevali, che si estendevano in larghezza o avevano la forma di un 
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campo quadrato circondato da foglie di palma. La miniatura Moghul crea l’illusione 

che la realtà continui al di fuori del quadro: in certi casi, essa elimina la cornice e si 

stende fino al margine con parti di architettura o di paesaggio.  

Per mostrare che la realtà continuava oltre il quadro, essi lasciavano che le figure 

uscissero dal margine, tagliandole con un angolo, una roccia, una architettura o 

altro.201 La miniatura persiana, invece, lascia un certo spazio tra ogni singolo 

elemento e non affronta nemmeno la questione della relazione reciproca, come non 

affronta quella della terza dimensione. Ogni figura è isolata oppure si crea un 

rapporto tra due o tre figure in modo che appaiono specie di controfigure a loro volta 

isolate dal resto della realtà. 

Lo sviluppo della miniatura Moghul tende al contrario a creare un equilibrio globale. 

Il rapporto non si realizza soltanto all’interno dei ricettacoli: tutti gli elementi 

entrano in questo rapporto dinamico benché libero (figure, comparse e scene, e 

questo grazie al gesto, all’espressione, alle proporzioni).202 Analogo equilibrio si 

manifesta anche su altri piani della deformazione espressiva come abbiamo già 

accennato. 

La pittura europea e la miniatura persiana cercano invece, ognuna a modo suo, di 

superare le cuciture morfologiche e di creare l’unità organica delle figure. 

Nonostante ciò, l’articolazione visibile delle forme non scompare mai, così come 

permane il principio della massima visibilità. Basti pensare a come le diverse parti 

del corpo sono rappresentate da punti di vista differenti: le gambe del profilo, il 

corpo di tre quarti, il volto del profilo, ecc. Spesso addirittura le parti di un volto 

sono rappresentate volte in diverse direzioni. L’unità della figura, però, non si rompe 

mai, anche se non viene realizzata come nella pittura europea.203 Naturalmente le 

stilizzazioni degli elementi individuali, come l’occhio, il naso, la sciarpa, la roccia, 
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ecc. nel corso dell’evoluzione sono quelle che subiscono i maggiori cambiamenti.  

Lo studio della loro evoluzione è quindi fondamentale quando si voglia studiare la 

periodizzazione della miniatura Moghul, lo stile individuale dei diversi pittori o altre 

questioni del genere. 

Ovviamente, anche nelle stilizzazioni, la miniatura Moghul si è creata certe norme 

particolari alle quali rimane generalmente fedele. Ciò vale, sia pure con certe 

varianti, anche per il ritmo della composizione, per la suddivisione della superficie 

pittorica, per le componenti fondamentali della formulazione espressiva della 

pittura, cioè colori e tocco. 

I colori inventati nelle officine di Akbar già si trasformano profondamente sulla 

tavolozza dei pittori di Jahangir, e ancor più nelle fasi successive. Anche il loro 

impiego, sia per limitare gli elementi individuali, sia per ritmare la composizione, è 

regolato secondo i principi fondamentali validi per l’intera struttura della miniatura 

Moghul. Tra i pittori Moghul, ad esempio, il colore non trasforma mai la superficie 

dipinta in una tappezzeria colorata o in un mosaico, come avviene per i pittori 

persiani, non crea mai quel ritmo robusto delle grandi superfici colorate tipico di 

certe scuole locali della scuola indiana. 

Per quanto riguarda il tocco, esso dipende piuttosto dal carattere individuale di ogni 

artista: la qualità dei tratti cambia quindi abbastanza profondamente a seconda delle 

diverse tappe della miniatura Moghul. Ciononostante, nel corso della evoluzione 

complessiva di questa struttura, finisce per imporsi una norma unica che costringe il 

pittore Moghul a nascondere e a reprimere la qualità del tocco. Per questo motivo 

solo alla periferia della miniatura Moghul potevano palesarsi appieno quell’eleganza 

di tocco calligrafico che regna nella miniatura persiana, e quel carattere espressivo e 

vigoroso che è caratteristico della scuola rajput.204 

 

4.6 Analisi delle miniature nella “Storia do Mogor” 
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Dopo aver illustrato le varie evoluzioni delle miniature Moghul, è giunto il momento 

di analizzare alcuni delle miniature del manoscritto di Mannucci e confrontarle con la 

produzione Moghul imperiale. 

Nella prima delle immagini proposte (Fig.1) si trova la figura dell’autore del 

manoscritto, Niccolò Manucci: come si può notare si tratta di un ritratto circondato da 

un paesaggio, la linea dell’orizzonte è elevata rispetto al soggetto e presenta colori 

molto accesi, il personaggio indossa abiti europei e nella mano sinistra regge un 

mazzo di fiori. 

Fatta eccezione per qualche cespuglio e due alberi il paesaggio si presenta molto 

semplice, con pochi elementi naturali. La cornice offre qualche piccolo motivo 

floreale ma è tutto ridotto all'essenziale. 

Ho voluto inserire questo ritratto tratto dal manoscritto di Niccolò Manucci in quanto 

ho riscontrato delle analogie con un'altro autoritratto dell'imperatore Shah Jahan 

(Fig.2). 

Certamente i ruoli dei due soggetti sono ben diversi, ma si può rilevare come 

Manucci si sia ispirato alla posa in cui è ritratto l’imperatore.  

La composizione di questa miniatura tratta dall'album di Shah Jahan è molto più 

ricca: la cornice è ricca di elaborati motivi floreali, la linea dell'orizzonte è centrale e 

il paesaggio più animato. Il sovrano stesso è in una posizione superiore rispetto alla 

base del terreno, probabilmente proprio nell’intento di enfatizzare il suo ruolo. 

Escludendo la presenza dei putti, che denotano come gli influssi europei si siano già 

ben consolidati in India, è possibile notare come il sovrano Moghul sia rappresentato 

nimbato, ossia circondato da una sorta di aureola dalla quale irradiano raggi luminosi, 

come fosse un sole, e questo al fine di mettere in risalto l'essere divino del 

personaggio. 

Oltre a questo i gioielli indossati, le collane e gli anelli, ci permettono non solo di 

identificare il sovrano, ma di percepirne la ricchezza. 
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Un ulteriore esempio lo ritroviamo nella terza immagine proposta (Fig.3) 

nuovamente tratta dal manoscritto di Niccolò Manucci. 

Questa volta il sovrano Shah Jahan indossa abiti militari in quanto si accinge ad 

affrontare una battaglia e non porta gioielli ed oggetti sacri. 

 

Si comprende subito la differenza di ruoli tra il sovrano e i suoi subalterni: la 

dimensione dell'imperatore e la posizione centrale ne mettono in evidenza la potenza 

ed il ruolo. Nonostante la presenza di molte figure sulla scena, la struttura dell'opera 

conferisce equilibrio espositivo. 

Dal punto di vista cromatico si riscontra un contrasto di colori dove caldi e freddi si 

contrappongono. Il paesaggio si presenta semplice e ridotto all'essenziale, il cavallo 

bianco al centro è simbolo della purezza per eccellenza. La cornice della miniatura 

presenta motivi floreali molto semplici e standardizzati. 

Qualche analogia è riscontrabile con la quarta immagine proposta (Fig.4) sempre 

tratta da un album di Shah Jahan. 

Anche qui è presente il nimbo che circonda il volto del sovrano sempre per 

enfatizzarne il suo essere divino. La ricchezza dei gioielli e della spada mettono in 

risalto la potenza del sovrano. Il cavallo è anche qui bianco come nella precedente 

miniatura. 

Il paesaggio è ridotto all'essenziale, si noti la presenza del verde in questa 

composizione. La cornice è ricca di motivi floreali molto colorati ed elaborati.  

L'imperatore Moghul qui non si prepara per andare in guerra, ma al contrario si può 

ipotizzare che stia vivendo in una situazione di pace. 

Da notare la piccola presenza dei volatili, particolare utile in quanto nelle miniature 

Moghul gli elementi faunistici sono importanti. 

La quinta immagine (Fig.5) tratta dal manoscritto di Manucci ci offre una tipica 

situazione di corte in cui si ripresenta la figura del sovrano Moghul, in questo caso il 

capostipite Babur impegnato nel dare udienza. 
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Innanzitutto è evidente come la gerarchia sia ben delineata: al centro della 

composizione, seduto ed isolato rispetto agli altri, l'imperatore, a seguire gli alti 

dignitari, riconoscibili dagli abiti che indossano ed ai lati i paggi. 

Il tappeto di chiara derivazione persiana presenta motivi floreali. 

Fatta eccezione per lo sfondo blu, tutta la superficie è colorata con tonalità sia calde 

che fredde e la linea dell'orizzonte è centrale. 

La stessa scena di corte anche se leggermente diversa si riscontra nella sesta 

immagine proposta (Fig.6) tratta dal “Padshahnama”: la miniatura è molto pregiata, la 

presenza dell'oro impreziosisce la composizione, la struttura architettonica presenta 

delle costanti tipiche dell'immaginario miniaturistico indiano: la stessa sala di udienza 

viene rappresentata su due piani distinti, il piano superiore è destinato al sovrano, in 

questo caso un principe di alto lignaggio, e alla sua cerchia di intimi. Il piano 

inferiore, invece, è dedicato ai personaggi che omaggiano l'imperatore. 

Anche qui si nota la differenza nelle dimensioni delle figure rappresentate in base al 

tipo di ruolo che ricoprono all'interno della corte. 

La linea dell'orizzonte è più alta in questa miniatura nonostante il tutto conferisca 

all'opera un equilibrio compositivo. 

Dal punto di vista cromatico si trovano tonalità calde come il giallo, il rosso e 

l'arancione: le stesse figure dei personaggi sono ben delineate e ai lati della cornice 

alcune sono spezzate, questo per dare quel senso di continuità e di spazio più ampio 

che caratterizzano la maggior parte delle miniature Moghul. 

 

Un'altra scena di corte che vorrei analizzare è una rappresentazione di Aurangzeb, la 

settima immagine proposta, (Fig.7) sempre tratta dal manoscritto di Manucci. 

Il sovrano nimbato, Aurangzeb appunto, si trova in posizione centrale seduto su un 

baldacchino decorato ed è ritratto mentre riceve i suoi sudditi: anche qui la spada e i 

gioielli mettono in risalto la potenza dell'imperatore. 
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Si osservi sempre la dimensione delle figure base proporzionata al ruolo ricoperto 

all'interno della corte; ai lati della cornice i sudditi sono tagliati di tre quarti per 

comprendere conferire un’idea di  continuità dello spazio. 

L'opera presenta di per sé un tripudio di decori: dagli abiti dei personaggi al tappeto 

ispirato ai motivi floreali tipici della pittura Moghul. 

I volti sono molto reali e ognuno trasmette una particolare forma di espressione 

emotiva. 

L’ottava immagine (Fig.8), tratta dall'”Aiyar-e-Danish” album, offre un'altra scena 

tipica di corte durante le udienze del mattino. Tuttavia, in questa miniatura, si 

riscontra la presenza di una struttura architettonica a forma esagonale che riprende 

probabilmente la prospettiva europea, ma si tratta soltanto di un'ipotesi. Le colonne 

portanti della struttura, comunque, spezzano l'orizzontalità della composizione e le 

conferiscono equilibrio compositivo. 

Come nella precedente miniautura si nota un'esplosione di tonalità: sia calde che 

fredde. I colori sono molto accesi e delineano chiaramente le figure dei personaggi.  

Tutti i motivi floreali che sono stati analizzati nelle miniature riprendono con buone 

probabilità i modelli offerti degli erbolari europei che circolavano ampiamente alla 

corte Moghul dell’epoca. 

Vorrei concludere analizzando due ultime opere, sempre scene di corte, per 

dimostrare come effettivamente Niccolò Manucci durante il suo soggiorno alla corte 

si sia ispirato ai modelli delle miniature imperiali Moghul: la composizione, i colori, 

gli elementi stilistici e le decorazioni, sono tutti elementi trattati e declinati nelle sue 

composizioni seguendo i modelli esistenti. 

Nella nona immagine (Fig.9) tratta dal manoscritto di Manucci, si assiste alla scena di 

corte nella quale il sovrano Moghul da udienza ai propri dignitari. 

Il nimbo circonda il volto dell'imperatore e ne mette in risalto la potenza, unitamente 

agli abiti ed ai gioielli. In tutte le miniature analizzate si nota che i personaggi 

rappresentati non guardano mai l'osservatore, ma gli artisti adottano il profilo a tre 
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quarti o un profilo pieno, e vengono sopratutto mostrati i caratteri dei singoli membri 

della composizione senza far trapelare alcuna emozione, come già la tradizione 

persiana prevedeva. 

La linea dell'orizzonte è alta e la struttura dell'opera è ben equilibrata, base anche 

rispetto alle dimensioni di coloro che sono rappresentati. I colori sono sempre accesi 

e forti ed i motivi floreali, di derivazione europea,  sono molto elaborati. 

Un’analoga scena di corte, molto simile per certi versi, si ritrova nella decima 

immagine proposta (Fig.10) tratta dall'album “Padshahnama” dove, oltre alla 

presenza dell'oro che impreziosisce la miniatura, si riscontrano gli stessi elementi 

presenti nell'opera precedente. Basti osservare il sovrano nimbato -in questo caso 

Shah Jahan - la sua dimensione maggiore rispetto alle altre figure ritratte, i motivi 

floreali che arrichiscono la composizione, la linea dell'orizzonte elevata rispetto al 

centro della scena, la struttura architettonica molto equilibrata, il senso di continuità 

conferito dai personaggi tagliati basso nella parte inferiore, il loro profilo a tre quarti 

e le loro espressioni che catturano il carattere di ognuno senza trasmettere emozioni. 

Lo stesso sovrano indossa gioielli e abiti degni del suo status; i colori anche in questo 

caso delineano chiaramente i personaggi rappresentati. 

Dalle miniature analizzate si osserva che Niccolò Manucci ha ripreso quasi 

fedelmente le opere Moghul e ha riprodotto nel suo manoscritto parte di queste 

secondo la sua interpretazione, ma non allontanandosi mai dai modelli originali. 

Purtroppo non sono stati riportati i nomi degli artisti che hanno eseguito queste opere 

ed è da escludere che siano state tutte il frutto dell’ingegno creativo dello stesso 

Manucci: nei suoi scritti, infatti, non ha mai raccontato degli artisti delle miniature e 

non ci sono prove che egli abbia potuto imparare in loco quest’arte. 

Nella maggior parte di queste composizioni persino i titoli sono incerti e mancano i 

periodi di esecuzione delle stesse; si può ipotizzare che siano state eseguite in un arco 

di tempo postumo alla morte dell’autore, ma ciò non è stato ancora verificato. 
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Per concludere va aggiunto che l'autore non ha solamente descritto la storia degli 

imperatori Moghul, ma anzi ha fornito un ritratto della società  spaziando in più 

ambienti sociali: la corte, l'harem, gli eserciti, i traffici commerciali ed infine le varie 

pratiche religiose presenti in India. 

Niccolò Manucci ha avuto la fortuna di inserirsi nell’ambiente di corte Moghul e di 

averne assimilato gli stili di vita: uno dei pochi viaggiatori che fin da giovane è 

riuscito a sganciarsi dalla cultura europea e che, grazie alla sua adattabilità e 

flessibilità nello svolgere più mansioni, ha avuto modo non solo di costruirsi una 

nuova vita in India ma di tramandare alle generazioni future europee una sorta di 

manuale culturale sulla storia e civiltà Moghul. 
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CONCLUSIONI 

 

Durante le diverse fasi del progetto, prima durante la ricerca e successivamente nella 

stesura, ho mantenuto saldo l’obiettivo che mi sono prefissato e che mi auguro di 

aver raggiunto. 

Innanzitutto, il primo scopo è stato quello di introdurre al lettore la storia del 

manoscritto “Storia do Mogor”: in questo elaborato qui presentato si è proposto di 

prendere in esame il primo volume dell’opera di Niccolò Manucci relativo alla fase 

storica della dinastia Moghul e di focalizzare l’attenzione soprattutto sui contenuti 

biografici dell’autore e sulla struttura del manoscritto.  

Si è cercato, inoltre, di fornire più informazioni dettagliate riguardo la struttura e 

l’origine dell’opera del Manucci: non essendo molte le fonti a disposizione è stato un 

lavoro piuttosto complesso tracciarne un profilo unitario. 

Il manoscritto è stato, nel corso dei secoli, tradotto in parte in italiano, tuttavia ad 

oggi si avverte ancora la mancanza di una traduzione completa dell’opera in quanto si 

dispone solamente della versione inglese dell’Irvine. 

Sono state scritte delle sintesi, ad opera di Piero Falchetta e Mario Bussagli, ma non 

sono sufficienti a comprendere il contenuto del manoscritto, la sua struttura e i suoi 

intenti.  

La stessa biografia dell’autore poi necessiterebbe di ulteriori approfondimenti e 

verifiche in quanto la veridicità di molte informazioni potrebbe essere messa in 

dubbio. 

Il secondo obiettivo che mi sono prefissato è stato quello di tracciare 

cronologicamente i contatti che ci sono stati tra la terra natia del Manucci, e più in 

generale l’Italia, e il Subcontinente indiano: ho citato i principali viaggiatori, 

geografi, missionari e mercanti e le loro testimonianze su quell’India ‘esotica’ e 

lontana, , ma dato il tema specifico della mia ricerca non mi sono soffermato molto 

sulle influenze che questi hanno avuto sulle popolazioni locali. 
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Un altro obiettivo che ho tentato di raggiungere, pur con qualche difficoltà data dalla 

mole di studi sui Moghul, è stato quello di ripercorrere la storia della dinastia 

Moghul: dalla sua fondazione con il primo imperatore Babur (r.1526-1530) all’inizio 

della sua decadenza con Aurangzeb (r.1658-1707),  l’ultimo dei grandi imperatori 

Moghul.  

Per concludere, l’ultimo obiettivo che mi sono prefissato è stato quello di analizzare 

alcune miniature presenti all’interno del manoscritto del Manucci e di svolgere una 

comparazione con le miniature Moghul, tratte da alcuni album imperiali: 

effettivamente ho riscontrato come lo stesso autore abbia assimilato nelle 

riproduzioni inserite nel suo manoscritto lo stile imperiale dei Moghul. La scelta delle 

immagini da inserire è stata svolta privilegiando gli episodi di corte al fine di 

evidenziare il ruolo della sovranità Moghul e la rappresentazione della propria 

identità.  Basti pensare, ad esempio, alle raffigurazione del sovrano nimbato e alle sue 

dimensioni rispetto ai sudditi, alla sua posa e alla sua ricchezza esplicitata dalle vesti 

e dai gioielli, la decorazione dei tappeti e l’architettura dei palazzi. 

Purtroppo l’artista o gli artisti autori dlele miniature presenti nel testo del Mannucci  

così come l’anno della loro esecuzione non sono stati citati per mancanza di 

informazioni attendibili in merito: le stesse immagini non sono esaurienti; e vi sono 

pagine prive di immagini malgrado esse siano citate nel testo. Sarebbe opportuno 

verificarle attraverso una ricerca presso gli archivi indiani, pur essendo un lavoro 

molto difficile, vista la distanza geografica e gli ostacoli linguistici. 

Mi auguro che il lettore possa trovare utile questo lavoro e, a mio avviso, l’oggetto di 

una successiva ricerca potrebbe essere lo studio dei contenuti e delle immagini del 

secondo volume del Manucci inerente alle religioni e ad alcuni aspetti della vita di 

corte, dell’esercito, della famiglia imperiale e del sistema economico-commerciale 

dell’impero. 
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La scelta di questo argomento è nata dalla passione che ho sempre avuto di scoprire 

nuovi paesi e nuove culture e dal deisderio di comprenderne il patrimonio artistico-

culturale che ogni grande civiltà del passato ci ha tramandato. 
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