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L’arte della forma pura.  
Da Platone alla geometria sacra dell’Islam 
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Abstract: The Islamic art can be distinguished from all the others for its decorative geometrical 
patterns, leaded by the Muslim craftsmen at the ultimate point of refinement. 
The paper examines the religious-intellectual structure which leads Muslim artists to the 
development of geometrical decorations, in the attempt to prove how the Islamic conception of 
art is strictly linked to the Platonic doctrines. Indeed, the Islamic ban of imitative depictions is 
very akin to the platonic one: thanks to the Islamic philosophers, the Pythagorean and Platonic 
view of the Cosmos has been implemented by the Islamic knowledge, and the art of the patterns 
can be defined as a concrete realization of a sacred, platonic art. 
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Ad Aisha, la più importante tra le mogli di Muḥammad, figlia del primo Califfo 
Abū Bakr, si attribuisce il racconto del Profeta in contemplazione, il quale, 
trovandosi distratto da alcune figure, le avrebbe bandite dal suo sguardo. 
All’incirca un millennio avanti, Platone, per bocca di Socrate, affermava che le 
figure illudevano l’anima, allontanandola dalla contemplazione delle cose divine.   

Alcuni secoli dopo Muḥammad, nella Spagna araba, lo scrittore andaluso Ibn 
Ṭufayl (m.1185) componeva un’opera singolare dal titolo altrettanto singolare: 
Risālat Ḥayy ibn Yaqẓān1 , l’Epistola del Vivente figlio del Vigilante, una novella 
sapienziale tanto lineare nella trama quanto densa nelle informazioni.  

La storia, molto semplice, narra di un fanciullo di nome Ḥayy cresciuto su 
un’isola deserta. Anno dopo anno, ciclo dopo ciclo, Ḥayy acquisisce 
spontaneamente nozione del mondo fisico e celeste, e giunge ad autoimporsi una 

 
1 Ogni riferimento testuale può trovare riscontro nell’edizione italiana, quella Rusconi a cura di Paola 
Carusi (1983) realizzata sotto supervisione di Alessandro Bausani.  
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condotta simile a quella di un musulmano, poiché comprende che alcuni alimenti 
sono salutari e leciti, da altri deve astenersi. Infine, attraverso una risalita 
graduale dell’intelletto, Ḥayy giunge alla scoperta dell’Essere Necessario e alla 
contemplazione divina.  

Ora, Ibn Ṭufayl ricorre alla filosofia in diversi luoghi della sua storia, ma nel 
complesso, il suo pensiero trascende la filosofia e si configura in una dimensione 
sapienziale che non coincide con la falsafah, la filosofia in senso stretto, bensì con 
la ḥikmah, la sapienza, corrispondente alla sophia greca. Entro un certo limite, si 
potrebbe parlare, in Ibn Ṭufayl, di quella che in Occidente è chiamata teologia 
naturale, ossia la capacità dell’intelletto di conoscere da sé la natura divina.  

Questa idea per alcuni aspetti non era nuova: che i grandi sapienti antichi 
fossero giunti a conoscenze superiori, concordi all’islam, era già presente nella 
coscienza intellettuale musulmana. Platone e Aristotele, e anche Pitagora2, 
godevano di particolare considerazione (Cassarino, 1998: 26), benché la fortuna 
del primo, che al-Fārābī (m.950) definisce3 sia ḥakīm che al-ilāhī, il divino, non è 
comparabile, in terra d’Islam, a quella che egli ebbe nel mondo cristiano. 

A riguardo, è stata riservata enorme attenzione a cristianesimo e platonismo, 
ma i rapporti e le affinità sussistenti fra platonismo e religione dell’islam – non 
con i suoi filosofi – restano mare da navigare; e questo a dispetto delle 
osservazioni di Ralph Waldo Emerson (m.1882), figura fondamentale nel 
pensiero occidentale, contenute in un suo saggio interamente dedicato a Platone. 

Il testo in questione si apre significativamente riportando la storia del Califfo 
Omar, al quale si attribuisce la distruzione della biblioteca di Alessandria e il 
motto: se i libri concordano con il Corano sono inutili, se concordano sono dannosi. Tra 
questi libri, scrive Emerson, Omar espresse apprezzamento solo per quelli di 
Platone (Emerson: 1850). 

Con ciò Emerson voleva significare che la connessione che intercorre fra 
Platone e le civiltà mediterranee è più profonda di quanto non lo sia una 
semplice risonanza dottrinaria, e seguendo questo tracciato – il mutuo specchiarsi 
delle civiltà e delle religioni mediterranee in Platone, e viceversa - vi è un fatto 
che richiude, non senza suggestioni, profezia e filosofia secondo la tesi di Ibn 
Ṭufayl: la concordia, per parafrasare al-Fārābī, fra la ḥikmah platonica e il 
messaggio profetico di Muḥammad.  

 
2 Gli Iḫwān al-Ṣafāʾ consideravano Pitagora, e più in general la Scuola pitagorica, portatori di un sapere 
indispensabile per penetrare nella natura dell’universo; Pitagora, in special modo, viene definito, ḥakīm 
muwaḥḥid, sapiente monoteista. (Bausani, 1978: 214) 
3 Tale definizione viene data nel titolo del Kitāb al-ğam’ bayna raʼyay al-ḥakimayn Aflaṭūn al-ilāhī wa-Arisṭūṭālīs. 
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Questa concordia emerge in diversi punti politici e spirituali, e nasce 
principalmente dall’attitudine religiosa di un pensiero, quello platonico, che ha 
radici lontane nella sapienza mediterranea.  

Qual è il posto dell’arte all’interno dello sforzo conoscitivo dell’essere umano? 
E qual è il suo valore rispetto il reale? Essa è utile, neutrale, o addirittura 
dannosa, ai fini del raggiungimento del Bene e del Vero? Interrogativi similari si 
reiterano, pur secondo un linguaggio religioso, nell’islam nascente. 

Platone tratta sistematicamente dell’arte all’interno della Politeìa, generalmente 
nota come la Repubblica, l’opera nella quale descrive la costituzione dello Stato 
ideale. 

 In italiano non esiste una parola che sola riesca ad aderire al senso di politeìa, 
mentre in arabo è resa perfettamente con tadbīr, termine discusso da Avempace 
all’inizio del suo Tadbīr al-mutawaḥḥid come «organizzazione degli atti in vista di 
un fine determinato»4.  

Ricalcando Avempace, politeìa può spiegarsi come organizzare gli atti che si 
compiono in uno Stato orientandoli ad un fine, questo fine è l’idea di Bene ultraterreno.  

Da qui, si capisce che Platone, discutendo dell’arte nella Repubblica, non ne 
giudichi il valore di per sé, ma secondo la capacità di avvicinare al Vero e 
orientare gli atti dei cittadini al Bene (Reale, 2004: 309).   

Ora, la natura delle arti figurative è proprio quella di restituire la descrizione 
degli enti sensibili, non quella di rappresentare la realtà5 (X, 307), da ciò deriva 
che le produzioni artistiche sono imitazioni.   

In 598A-B, Platone scrive che l’opera dell’artista è un mimesthai, un imitare le 
cose non per ciò che essi sono ma per ciò che appaiono: «La pittura è costituita in modo 
da aver di mira, in ogni caso, quale di questi scopi: imitare ciò che è così com’è, 
oppure l’apparenza come appare, ed è dunque imitazione (mìmesis) di parvenze 
(phantàsmatos) o di verità (aletheìas)?»   

Per dare comprensione in che rapporto ontologico si trovi l’artista riguardo 
all’ente rappresentato, in 597 Platone utilizza l’esempio del letto: vi è l’idea del 
letto che sussiste in natura, ed è prodotta dal Dio; dalla produzione prima, 
l’artigiano degrada alla produzione seconda e ne fabbrica dei letti; infine il 
pittore, che degrada ancora di più l’idea originaria e produce l’imitazione di 
un’imitazione.  

Solo Il Dio è colui a cui spetta l’atto del produrre ciò che sussiste (597D) 
mentre le opere degli artigiani saranno riproduzioni particolari e contingenti, e 

 
4 Testo tradotto in Avempace (cur. M. Campanini), Il regime del solitario (BUR, 2002: 83). 
5 Ogni citazione o riferimento testuale si riferisce all’edizione di Vegetti (BUR, 2010); la numerazione e la 
traslitterazione dal greco seguono l’edizione critica utilizzata nel volume.  
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quelle del pittore, infine, che non attinge alla realtà prima del Dio, bensì alla 
particolarità prodotta dagli artigiani (598A).  

L’artista, colui che imita, in questo processo di degradazione dalla prima 
produzione si trova terzo, trìtos tis apò Basiléos kaì tes aletheìas pephykós, per natura tre 
volte distante dal Re e dalla verità (597E). 

Alla svalutazione conoscitiva e ontologica segue quella dell’arte in sé: non solo 
è inutile per avvicinarsi al vero, ma con la sua esteriorità accecante allontana da 
esso. 

Come emerge dall’attenta analisi di F.Lisi, la mimesi si inscrive in una 
dimensione ontologica il cui principio va rintracciato tra l’opera del Demiurgo e 
l’imitazione umana6.   

Prendere coscienza della mimesi in quanto concetto ontologico in rapporto 
all’opera del Demiurgo conduce a valicare il semplice discorso filosofico per 
arrivare in quella dimensione sapienziale che Iris Murdoch, parlando della critica 
platonica, ha definito addirittura religiosa (Murdoch, 2012: 24), definizione 
eccessiva – specie in termini linguistici rispetto al termine religione – ma che rende 
la misura di quell’attitudine ieratica che accompagna la riflessione del Platone 
ḥakīm ilāhī tanto affine alle religioni monoteiste.  

Sul doppio filo della svalutazione della mimesi rispetto al soggetto originale e, 
maggiormente, rispetto l’opera di Dio, è possibile comparare i testi platonici con 
quelli islamici, rappresentati dagli aḥādīth, le raccolte di detti e fatti attribuiti per 
testimonianza autorevole a Muḥammad che costituiscono una delle fonti della 
Legge7 islamica.   

Il Corano, difatti, non si esprime sui prodotti dell’arte umana, e quando vi 
compaiono termini artistici, questi sono riferiti alla creazione divina (Dizionario 
del Corano, 2007: 85-86). L’azione di Dio non si limita a creare il mondo fisico 
ma lo fa secondo proporzione, vale a dire secondo un canone divino, ciò che, in 
termini pitagorico-platonici, corrisponde all’ordine matematico immanente al 
mondo.  

 
6 «È nel Politico che si può osservare anche la proiezione cosmica del concetto. Nel mito appare un uso 
del termine che indubbiamente ha il significato di «copia», «imitazione», ma che ha qualche peculiarità. 
Si dice che, dopo l'abbandono del timone dell'universo da parte del demiurgo, gli uomini non nacquero 
più dalla terra già vecchi, ma ebbero un'evoluzione simile a quella dell'universo, «e in particolare il 
mìmema del concepimento, della nascita e della nutrizione accompagno di necessita tutte le cose» Mìmema 
probabilmente deve essere interpretato come la copia dei processi nell'universo realizzata dal genere 
umano.» (Lisi, 2004: 47-48) 
7 Gli aḥādīth che riportano la condanna del Profeta sono diversi, ma tutti tendenzialmente simili nel 
contenuto e nelle formule di biasimo, e similmente le interpretazioni teologiche e giuridiche appaiono 
limitate e poco sviluppate. A fronte dell’importanza che si attribuisce all’aniconismo, la questione intorno 
all’arte emerge come marginale nella discussione giuridico-teologica (Grabar, 1973: 76-77), e inoltre, nella 
prassi, questa discussione godette di scarsa considerazione (Wensinck, Fahd, 1997: 890-891).  
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E così, scrive Platone in Timeo 52-53, prima che Il Dio agisse sul mondo 
fisico, esso era soggetto ad un divenire caotico e anarchico, tipico della materia 
lasciata a se stessa. Questo stato inerziale viene spezzato dall’azione del Dio, che 
ordina matematicamente il mondo fisico secondo eidesì te kaì arithmois, figure e 
metro; in questo momento gli elementi acquistano ognuno la propria forma 
geometrica, forma che ne determina le proprietà e che è immanente alla materia. 

Dall’azione divina derivano i cinque poliedri corrispondenti ai cinque elementi 
– figure immanenti ai corpi – del tetraedro, esaedro o cubo, ottaedro, icosaedro e 
dodecaedro.  

Se confrontiamo la cosmogonia platonica a quella del Corano, si noterà che 
quest’ultima è decisamente affine a quella platonica rispetto che alla giudaico-
cristiana 

Nella Sūrah 32, dove si parla della trasmissione divina del Corano e della 
creazione, e nella Sūra 54, si legge8: «È Dio che ha creato (ḫalaqa) i cieli e la 
terra». (32,4) 

«In verità Noi ogni cosa creammo in stabilita misura.» (54,49) – Innā kulla šay’in 
ḫalaqnāhu bi-qadarin –.  

Per quanto riguarda le somiglianze lessicali fra il Timeo e il Corano, il verbo 
ḫalaqa indica propriamente l’atto di misurare qualcosa, da cui creare secondo 
proporzione. Inoltre, vi è un’ulteriore sfumatura: rendere qualcosa misurandola 
ad un modello. In tal senso, Dio crea gli enti dal nulla, e il verbo ḫalaqa – nel suo 
valore di tropo - indicherebbe non che la creazione divina si serva di modelli, 
come le idee per il Demiurgo platonico, ma che la natura delle cose portate 
all’essere sia predeterminata (Lane, 1865: 800).  

Così nel Tafsīr al-Jalālayn, uno dei maggiori commentari sunniti, si interpreta il 
versetto secondo il senso della creazione predeterminata, volendo spiegare che 
Dio ha prestabilito tutto ciò che ha fatto9.  

Complementare al versetto in 32,4 è quello in 54, 9, dove accanto a ḫalaqa è 
collocato qadr. 

Qadr indica la misura di qualcosa, o il determinare qualcosa, da cui qaddara che 
indica propriamente l’atto del fare proporzionato, o del modellare secondo un 
modello, da cui qadīr, che indica l’opera di Dio secondo una proporzione che non 
è letterale, bensì ciò che Dio vuole compiere secondo il proprio Essere 
eccellente10, in definitiva, ciò che Dio decreta (Lane, 1885: 2494).  

 
8 La traduzione è quella di Bausani (BUR, 1988). 
9 Fonte reperibile su https://www.altafsir.com/ 
10 Si noterà ancora la somiglianza con il Demiurgo del Timeo: «E non era, né è, lecito a chi è ottimo fare 
altro se non ciò che è bellissimo.» (30 B) Traduzione di G. Lozza (Mondadori, 2007). 
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E avanti nella Sūrah 3211: «Egli è il Conoscitore del Visibile e dell’Invisibile, il 
Potente, il Clemente, che fece bella ogni cosa che creò, e la creazione dell’uomo 
cominciò dal fango, poi la progenie sua fece nascere dal succo di spregevole 
liquido, poi armoniosamente lo plasmò e gli insufflò del Suo spirito, e v’ha dato 
l’udito e la vista e i sensi.» (32,6-9) 

Dalla Sūrah 32 si ricava che la creazione dell’uomo avviene in due atti distinti: 
quello della plasmazione - ṣawara - come un artigiano plasma la materia e le dà 
forma, e l’atto vivificatore, che appartiene solo a Dio, il dare un’anima12: - 
ṣawwāhu wa-nafaḫa fīhi min rūḥihi -.  

L’artista umano, in una certa misura, è capace solo del primo atto, quello del 
plasmare ciò che già esiste; incapace di creazione, l’uomo può solo imitare, ma 
l’imitazione plastica e pittorica nulla può aggiungere alla bellezza del creato, che 
è bellezza prima ed autentica.  

Anche per l’artista platonico, l’imitazione è imitazione dell’opera del 
Demiurgo, ed è questo un punto chiava che va rimarcato. 

Nel Libro degli abiti e dei gioielli, all’interno del Ṣaḥīḥ di Muslim13, è riportato che 
Ibn ‘Abbas, parente e sahaba di Muḥammad, venne interpellato da un pittore 
riguardo la propria attività ((lett. un uomo che raffigura figure - rağul aṣawwiru al-
ṣuwara), e diede come responso ciò che aveva udito dallo stesso Muḥammad: 
«Coloro che producono dipinti sono destinati alle fiamme dell’inferno. Ogni 
figura che essi hanno dipinto verrà animata ed essi subiranno la punizione 
infernale. E aggiunse: Se devi dipingere, allora dipingi figure di alberi e cose 
inanimate (lett. ciò che non possiede anima - la nāfsa lahu)». 

Per Platone, quale che sia il soggetto, un’imitazione rimane sempre 
un’imitazione, che sia un cavallo o un letto, ciò non varia il grado della sua 
accettabilità, mentre nello ḥadīth appena riportato, la raffigurazione di cose 
inanimate rende il lavoro dell’artista perlomeno accettabile.  

Andando avanti, sempre nel medesimo libro, si trova un aneddoto che sembra 
calco di quello precedente, ma con una variazione significativa. Il testo recita: 
«Colui che al mondo ha dipinto figure, nel Giorno della Resurrezione sarà costretto a dare 
un’anima a ciò che dipinse, ma non ne sarà capace (lett. soffiare-ianfuḫa lo spirito-al-rūḥ nelle 
figure).» 

Emerge qui il parallelo con l’atto divino descritto nel Corano: Dio crea l’uomo 
insufflandogli lo spirito, e l’artista viene sfidato a fare altrettanto, a vivificare le 

 
11 Si confronti ancora il Timeo: «Secondo questa riflessione, creando l’intelligenza nell’anima e nel corpo, 
egli architettò l’universo, facendo in modo che la sua opera fosse per natura bellissima e ottima.» (30 B) 
12 Nel Tafsīr al-Jalālayn si spiega che l’uomo era già qualcosa prima di ricevere la vivificazione dello spirito, 
cioè una cosa inanimata.  
13 Ṣaḥīḥ Muslim, Libro 37-26 (https://sunnah.com/muslim/37/152). 
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immagini che ha prodotto. Alberi e cose inanimate, invece, non chiedono l’atto 
vivificatore, e in un certo modo, la loro rappresentazione mette al riparo l’artista 
dall’imitazione.  

Due aneddoti, trasmessi per testimonianza diretta di ʿĀ’iša, chiariscono 
ulteriormente il rapporto fra imitazione umana e creazione divina.  

Il primo è contenuto sempre nella raccolta di Muslim, e narra di come 
Muḥammad, alla vista di un pezzo di stoffa decorato14, lo strappò e disse: «Le 
persone che subiranno il castigo più duro il giorno della Resurrezione saranno 
quelli che imitano la creazione di Dio". Così ne facemmo uno o due cuscini 
(Allaḏīna iušabbihūna biḫalqi Allahi)». (Vita e Detti di Maometto, 2014: 1008) 

Similmente nello ḥadīth, contenuto nel Libro dei commerci di al-Bukhārī, la moglie 
del Profeta narra di aver comprato un cuscino con alcune figure, da cui le parole 
Muḥammad: «Gli autori di queste figure saranno puniti il giorno della 
Resurrezione, e sarà detto loro: ‘Date la vita a quello che avete creato’. Poi 
aggiunse: “Gli angeli non entrano in una casa dove ci sono immagini”». (1008) 

Mentre negli altri passi ai pittori veniva applicato il verbo ṣawwara-raffigurare, il 
verbo usato qui è ḫalaqa: ciò che avete creato (mā ḫalaqtum). Cos’è, allora, che si 
imputa all’artista: l’atto creativo o la creazione? Voglio soffermarmi sul passo 
riportato da Muslim che il traduttore ha reso con “quelli che imitano la creazione di 
Dio”. 

Iušabbihūna dalla radice šbh, dalla quale si costruisce šabbaha-rendere somigliante a 
qualcosa, da cui si ricava šibh-la copia di qualcosa, e quindi tašbīh15, che indica l’atto 
di paragonarsi e rassomigliare a qualcosa, da cui, infine, tašabbuh, il prodotto 
dell’imitazione. 

Alla luce di ciò, sembra che all’artista non venga data la colpa di imitare ciò 
che Dio ha creato, come avviene in Platone, bensì di voler rassomigliare a Dio 
nella creazione divina.  

Troviamo, quindi, una corrispondenza concettuale fra l’imitazione di cui parla 
Platone e quella biasimata dai testi islamici, alla quale si aggiunge quella lessicale, 
di cui si può trovare riscontro scientificamente valido nella traduzione dal greco 
all’arabo che il logico Abū Bišr Mattā (m.940), maestro di al-Fārābī, realizzò 
della Poetica di Aristotele. 

 
14 Sulla liceità delle figure sugli oggetti d’uso comune vi è discordanza. Secondo alcuni, in alcuni casi essi 
sono leciti anche quando sono decorati con esseri viventi, per al-Zuhrī (m.742), celebre giurista del primo Islam, 
vige un divieto rigoroso ((Wensinck, Fahd, 1997: 890-891). In ogni caso, come riscontrato alla nota 23, il 
dibattito non si strutturò mai oltre una certa marginalità, da che consegue una esiguità di testi e 
commenti. 
15 In teologia islamica tašbīh si indica la comparazione fra Dio e creature attraverso la descrizione di Dio 
per attributi umani (van Gelder, 2000: 341).  
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In Poetica 1448B, Aristotele afferma che l’atto di imitare è un’attitudine 
naturale dell’essere umano che emerge sin dall’infanzia; qui il verbo utilizzato è 
mimeisthai, che è lo stesso utilizzato da Platone. Sul versante arabo, Abū Bišr 
Mattā, traducendo il passo citato, utilizza muḥākāt, con la quale indica 
l’imitazione vera e propria, e tašbīh, con il quale fa riferimento all’atto di 
rassomigliare una cosa all’altra (Langhade, 1994: 280).  

Nell’impossibilità di stabilire l’esatta corrispondenza fra la traduzione araba e 
l’originale greco, basti osservare che entrambe le parole utilizzate da Mattā 
corrispondono alle varie mutuazioni e declinazioni dell’originaria radice mìmos, e 
da qui si conclude che, lessicalmente, vi è concordanza lessicale fra ḥadīth, dove si 
usa il verbo associato a tašbīh, e il testo platonico. 

Infine, si trova un altro testo, molto breve, ma per collocazione e contenuto 
forse il più significativo e dalle implicazioni maggiori. Lo ḥadīth è collocato nelle 
raccolte di Abū Dāwūd, e diversamente dagli altri è collezionato nel Libro 
dedicato alla preghiera. 

Questo il testo16, narrato da ʿĀʾiša: «L’Inviato di Dio era intento nella 
preghiera, e vestiva con una camicia sulla quale vi erano rappresentazioni (a 
‘alam). Egli disse: le rappresentazioni mi distraggono, porta la camicia ad Abū 
Ğahm e portamene una senza immagini.»  

Il passo, essendo molto conciso, non consente una lunga analisi, ma in esso, 
inequivocabilmente, si attribuisce alle rappresentazioni la capacità di turbare la 
mente e distogliere l’uomo dalla preghiera, ovvero dalla contemplazione 
((Burckhardt 2004: 116): è questo, in ultima istanza, che Platone rimprovera 
all’arte, distogliere la parte nobile dell’anima dalla contemplazione e dal vero e 
tirarla agli appetiti infimi17. 

Questa idea supera il semplice aniconismo, e viene recepita dall’arte sacra 
dell’Islam nascente, indirizzando l’artista musulmano alle rappresentazioni di 
soggetti inanimati dalle caratteristiche essenziali.  

Ciò non significa che l’islam sia stato influenzato da Platone, e così gli artisti: 
tutt’altro. L’interdizione condusse l’artista musulmano a lavorare secondo 

 
16 Abū Dāwūd, Libro 2-318,169 (https://sunnah.com/abudawud/2/525). 
17 Nel terzo libro de Il Mondo come Volontà e Rappresentazione, Schopenhauer considera l’idealismo platonico 
in rapporto all’espressione artistica. La filosofia di Schopenhauer, divergente da quella di Platone nel 
fondamentale delle idee è molto lontana dalla nostra estetica platonica - egli riconosce valore conoscitivo 
alle imitazioni plastiche e pittoriche in quanto riproduzione dell’idea nel particolare -  ma coglie molto 
bene il rapporto che intercorre fra esperienza estetica ed intellezione : « L’eccitante distoglie lo spettatore 
dallo stato di contemplazione pura che si richiede alla concezione del bello, seducendo la volontà con la 
vista di oggetti che immediatamente la lusingano; così lo spettatore non si mantiene più all’altezza di puro 
soggetto di conoscenza, ma si riduce a semplice soggetto di volere, asservito a tutti i bisogni e a tutte le 
dipendenze.» L'idea platonica: l'oggetto dell'arte, III, 40 (Edizione Mondadori, 2007). 
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un’idea formale che corrispondeva a quella platonica, e tale idea, dovendo 
cercare un contenuto che soddisfacesse la sua forma, trovò ulteriore 
corrispondenza nei soggetti platonici. 

Il contenuto è l’arte sacra dei soggetti geometrici, prevalentemente nella loro 
elaborazione decorativa secondo simmetria, in misura minore nell’applicazione 
architettonica di quella geometria che è detta speculativa, vale a dire connessa a 
dottrine sapienziali.  

Per definire ciò che intendo per arte sacra prenderò come base la definizione 
di Burckhardt, secondo cui arte sacra non è tutto ciò che riproduce un soggetto 
religioso, bensì «solo un’arte le cui stesse forme riflettano la visione spirituale 
propria di una determinata religione» (Burckhardt, 2004: 11). In questo caso, 
tuttavia, è più aderente utilizzare la categoria del sacro in luogo dello spirituale, 
indicando con sacro la capacità del religioso di determinare la natura di qualcosa 
in rapporto a se stesso18, quindi di sacralizzare.  

In secondo luogo, con il sacro intendo le esperienze molteplici che l’incontro 
con il divino suscita nell’essere umano in quanto creatura. In tal senso, il sacro è 
un’espressione più profonda, che si riferisce a «l’intima essenza di ogni religione, 
senza la quale religione non sarebbe» (Otto, 2009: 21), ciò che Rudolph Otto 
chiama il numinoso, l’esperienza primordiale – potentemente realizzata nel 
monoteismo – e non razionalmente organizzata dell’essere umano a contatto con 
ciò che egli avverte come il divino.   

Nell’arte islamica, questa doppia distinzione del sacro si declina nella legalità, 
dove sacralizzare significa realizzare un’arte conforme alla prescrizione religiosa 
destinata allo spazio sacro, e come ciò che modella il sentimento creaturale 
dell’artista, di conseguenza, l’arte espressa.  

In virtù del primo senso, bisogna rilevare che la semplice adesione ad una 
prescrizione religiosa non rende quel qualcosa sacro; è assodato che il divieto di 
raffigurare esseri animati, strettamente connesso all’abolizione dell’idolatria 
pagana e al rifiuto dell’iconodulia cristiana, influenzò la produzione artistica, ma 
un motivo ornamentale vegetale, preferito in luogo di un soggetto animale, non 
può definirsi solo per questo sacro.  

Nell’interdizione delle icone e di un certo tipo di arte19  si esplica l’evoluzione 
spirituale del monoteismo islamico, in rottura con l’iconodulia cristiana; 

 
18 Per rendere un esempio: orientarsi alla qibla è sacralizzare, poiché avviene una sacralizzazione dello 
spazio (Ries, 2007: 549).  
19 In genere, la ricezione completa dell’aniconismo è difforme e contradditoria, e si consuma rispetto i due 
livelli maggiori del pubblico e del privato. Non mancano, in tal senso, la tolleranza e lo sviluppo di arti 
come la miniatura, i mosaici, le raffigurazioni di personaggi importanti, i libri illustrati, tutte espressioni, 
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l’aniconismo, in questa ottica, conduce l’artista a raffinare un’arte che non arretri 
l’evoluzione spirituale del monoteismo ma ne esprima l’essenza.  

L’arte dei primordi è così orientata alla sobrietà, e si rifà ai modelli delle civiltà 
precedenti, soprattutto romana e greca – nelle quali ricade quella bizantina, che 
offrivano una base concreta adatta alla nuova religione (Jones, 2016: 153).   

Il graduale progresso dell’arte islamica, d’altro canto, avanza in correlazione 
alla ricezione del sapere antico (Bin Embi, 2013), il quale offre ai dotti musulmani 
dei modelli teorici integrabili con una visione religiosa della realtà.  

L’arte dei motivi geometrici costituisce in tal modo un progressivo 
innalzamento di tecnica e speculazione geometrica (Weyl, 2016: 109), nel modo 
che alle astrazioni dell’intelletto corrispondano le forme astratte dell’arte. 

È così che il sacro orienta l’estetica nel trovare il contenuto, del quale, da Oriente 
a Occidente, dalla Persia all’Andalusia, restano le tracce concrete 
dell’omogeneità artistica, fortemente indirizzata nella ricerca di soggetti puri ed 
essenziali di contro a rappresentazioni naturali e descrittive.  

In breve, dietro la grande perizia tecnica, non vi è il sostrato concettuale che 
caratterizza invece le creazioni composte da figure geometriche pure, perché gli 
intrecci vegetali richiamano ancora, anche se in forma molto astratta e stilizzata, 
il mondo naturale. 

Gli schemi puri, invece, sono caratterizzati dall’astrazione completa rispetto ai 
soggetti sensibili; l’ideazione di un motivo geometrico, anche se necessita di una 
base visibile, è un atto di astrazione mentale.  

Contemporaneamente all’evoluzione del soggetto artistico, avviene 
l’evoluzione dell’artista, il quale non è più imitatore ma disvelatore delle figure 
elementari del mondo, cioè la figura geometrica. 

Per capire questa trasformazione dell’atto artistico da imitativo a conoscitivo, 
bisogna analizzare la raffinazione filosofica che il termine ṣūra subì attraverso la 
riflessione dei filosofi islamici della falsafah, mutando l’originario significato di 
immagine superficiale o aspetto di qualcosa in forma come essenza o corpo elementare delle cose. 

L’attestazione più importante di questa trasformazione lessicale si ritrova nel 
Libro delle definizioni 20  di al-Kindī (m.873), dove egli utilizza ṣūra in senso 
strettamente aristotelico, ossia come principio determinante la natura di una 
cosa. 

 
comunque, che escono dal perimetro del sacro entro il quale contrariamente si trova l’arte di cui parlo 
(Soucer, 2000: 361-363).  
20 I riferimenti testuali sono basati sull’edizione inglese di Adamson e Pormann (Oxford University Press, 
2015). 
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Nel suo libro, al-Kindī definisce gli elementi (al-usṭuqas): la parte più piccola di cui i 
corpi sono composti (168,32). La materia (al-hayūlā): ciò che è passiva e in potenza di 
ricevere la forma (166,7). La forma (al- ṣūra): la cosa per mezzo della quale qualcosa è 
qualcosa (166,8). 

La parola ṣūra, quindi, si attesta come il termine che indica al contempo la 
rappresentazione e l’essenza delle cose, declinando i diversi termini filosofici greci 
di forma-morphé, figura-eìdos e immagine-eikòn, (Zonta, 2014: 155-156). 

  Con questa completa trasformazione di senso, ṣūra non è più la 
rappresentazione di esseri animati o inanimati, apertamente interdetta, ma la 
composizione dei corpi materiali, la cui disposizione secondo una forma 
geometrica è opera di Dio; l’artista, nel momento in cui rappresenta le immagini 
della natura, non fa altro che manifestare all’occhio umano questa opera. Non si 
riproduce una creatura particolare, bensì la forma concretizzata dell’armonia: 
l’arte figurativa ne viene rinnovata nel soggetto - completamente opposto a quelli 
naturali - e nelle intenzioni, poiché l’artista non è più imitatore, bensì cooperato 
del disvelamento dell’essere21. 

Cosa portano a conoscere i motivi geometrici dell’arte islamica? La risposta 
può trovare una sintesi nell’affermazione che Nasr fa nel suo Islamic Art and 
Spirituality: i motivi geometrici rappresentano la struttura interiore dell’esistenza corporea (49) e 
c l’arte islamica non imita la forma esteriore della natura ma ne riflette i principi (8). 

Nonostante Nasr nello stesso testo parli diverse volte di archetipi, utilizzando un 
linguaggio spirituale – se non mistico -, voglio rimarcare che questi principi, 
secondo l’insegnamento pitagorico, sono immanenti all’universo e ai corpi fisici, e 
in questo senso sia Nasr (49) sia altri studiosi22hanno ben rilevato che le 
simmetrie23 dell’arte corrispondono alle simmetrie microscopiche del mondo 
fisico24.  

La moschea della Roccia - edificio simbolo del monoteismo, costruito a 
Gerusalemme alla fine dei VII secolo - è con molta probabilità la costruzione più 

 
21 In un trattato del filosofo persiano Ṣadroddīn Shīrāzī, vi è un passo di sintesi assai illuminante: «Qui le 
forme sono altrettante perfezioni per le loro materie e i loro sostrati, mentre laggiù le forme che 
procedono dall’anima stessa non sono per l’anima perfezioni in quanto forme attualizzate per essa. La 
perfezione crescente dell’anima vi consiste inversamente nella sua attualizzazione di tali forme, vale a dire 
per l’anima questa perfezione consiste nell’essere tale da produrre essa stessa quelle forme e farne 
l’oggetto della propria conoscenza.» (Corbin, 1986: 178).  
22 Diversi sono i lavori dedicati a questi argomenti da Keith Critchlow, i più significativi dei quali sono 
riportati nella bibliografia finale.  
23 La particella della luce, il fotone, è una conseguenza della simmetria della materia, la «richiesta 
“geometrica” di una certa simmetria che agisce su uno “spazio nuovo” origina, quasi dal nulla, 
l’interazione elettromagnetica.» (Masiero, Pietroni, 2011: 11) 
24 Per un quadro generale sulle corrispondenze fra geometria islamica e strutture microscopiche rimando 
ad Abas e Salman (37). 
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rappresentativa di una teorica architettura platon: la sua pianta ottagonale 
traccia un ideale poligono stellato, al centro del quale è disegnato il cerchio, base 
sulla quale si materializza la sfera della cupola dorata.  

La sua struttura ricalca le costruzioni greco-romane, i cui schemi 
richiamavano già ad una geometria platonica in fieri, la quale, tuttavia, dispiega il 
suo pieno potenziale solo grazie all’idea artistica islamica Burckhard, 1985: 31-
32).  

Agli artisti che decorarono la cupola della moschea di Iṣfahān, la grande 
moschea del Venerdì costruita nella Persia selgiuchide (fine XI sec.), si deve, 
ancora, il raro motivo geometrico che raffigura uno dei solidi platonici. 

 La cupola delle moschee, in tal senso, è una base ottimale che consente agli 
artisti di superare le difficoltà di rappresentare delle figure non euclidee come 
quelle platoniche su una superficie adatta, dove i tipici schemi delle decorazioni 
geometriche hanno appunto la peculiarità di essere bidimensionali e chiedere una 
superficie euclidea (Bonner, 2017: 537).  

Sulla cupola della moschea di Iṣfahān la figura base rappresentata è il 
dodecaedro platonico, che in virtù della superficie sferica è stato possibile 
moltiplicare, sovrapponendo le facce pentagonali di ogni poliedro. 

 La fortuna dei solidi platonici applicati all’arte, comunque, sarà scarsa e 
limitata al solo dodecaedro, probabilmente in virtù dei motivi relativamente 
semplici che è possibile produrre a partire da figure base platoniche (539); ciò 
non toglie, ad ogni modo, che altri motivi geometrici, come i solidi archimedei o 
le più comuni figure euclidee, posseggano lo stesso valore dei solidi platonici.  

Rimarrebbe da chiedersi se questa aderenza dottrinaria fra motivi geometrici e 
filosofia fu consapevole, e se sì, in che grado. La domanda difficilmente può avere 
risposta, mi limito qui ad osservare che, anche quando questa consapevolezza 
non vi fosse stata, nei fatti questa aderenza è perfettamente realizzata. 

I motivi geometrici islamici, in definitiva, superano il mero valore 
ornamentale, e assumono un carattere conoscitivo, che è conoscenza 
cristallizzata in figure armoniose e simmetrie ragionate. 

Questa è ciò che potremmo chiamare, in essenza, un’estetica platonica? 
Non basta che Platone attribuisse alla matematica un ruolo di fondamento 

nella sua filosofia per giustificare la definizione di un’arte platonica, e di più, lo 
stesso Platone non aveva preso in considerazione l’ipotesi di un’arte di tal specie. 

Sul perché non lo fece è inutile interrogarsi: quando Platone parla di arte si 
riferisce sempre a quella che aveva potuto conoscere direttamente o 
indirettamente. Piuttosto, è importante che egli, pur condannando il naturalismo, 
non si sia espresso inequivocabilmente a condanna di ogni tipo di arte. 
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Nella sua ultima opera, le Leggi, Platone ammorbidisce significativamente la 
sua condanna, e manifesta apertamente una certa approvazione per l’arte egizia, 
che diversamente dall’arte greca si caratterizzava per un grado ridotto di 
naturalismo (Halliwell, 2012: 178). 

Se si analizzano i passi in questione delle Leggi, ci si accorge che i riferimenti 
all’arte figurativa sono esigui25 e che la loro frammentarietà non permette di 
comparare la critica condotta nella Repubblica con la discussione nelle Leggi; 
inoltre, l’arte viene messa in relazione alla danza e all’imitazione ben 
proporzionata dei corpi, ma non viene sviluppato un discorso sulla dignità in sé 
delle arti figurative. 

Volendo seguirne il tracciato, alla ricerca di un modello d’arte accettabile, 
bisogna tuttavia tornare indietro, ancora una volta alla Repubblica.  

In un passo molto noto del Libro VI (509-511), Platone si serve dell’esempio 
della linea per esemplificare il rapporto fra moto di conoscere e soggetti della 
conoscenza.  

Si immagini una linea divisa in due parti a loro volta divise in due, per una 
linea frammentata in quattro segmenti. La prima parte contiene il genere degli 
oggetti del mondo sensibile, suddivisi ulteriormente in immagini delle cose, cioè 
l’apparire delle cose per mediazione (riflessi, ombre, imitazioni ecc.), e le cose così 
come appaiono in modo diretto.  

La seconda parte corrisponde agli enti che conosciamo solo parzialmente per 
mediazione di immagini, e infine a quelli oggetto della conoscenza intellettiva 
pura. 

Secondo questa quadripartizione, alla percezione dell’immagine delle cose 
corrisponde il grado di conoscenza più basso, quello dell’eikasìa, che è anche il 
grado di conoscenza dell’arte imitativa; le figure geometriche (icone), invece, 
benché siano una degradazione delle figure ideali, si collocano sul segmento della 
conoscenza intellettiva. La peculiarità delle rappresentazioni geometriche è 
proprio quella d’esser d’ausilio alla mente nella figurazione delle idee, di cui non 
sono l’imitazione, bensì la traccia. 

I disegni geometrici, quindi, conducono la mente alla conoscenza intellegibile 
attraverso il ragionamento secondo metodo, la diànoia, e corrispondono alla parte 
nobile dell’anima, quella razionale, mentre le immagini che ricadono nell’eikasìa, 
tra cui quelle dell’arte, corrispondono alla parte irrazionale.  

Allora, se le rappresentazioni geometriche da una parte superano la critica 
conoscitiva, e dall’altra, elaborate dagli artisti, diventano figure belle, realizzano 

 
25 L’arte, in senso generale, viene ridiscussa significativamente in un passo del libro secondo, in 656–57, e 
più diffusamente nel settimo, in 655D, 667C–69 E, e 799A-B.  
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la saldatura fra conoscenza e rappresentazione che rende l’artista capace di 
realizzare quella bellezza autentica che per Platone è veicolo al divino. 

Come ebbe a dire Werner Heisenberg, Nobel per la Fisica nel 1932, durante 
una discussione sulla simmetria di Pauli: «Così facendo, naturalmente, non 
facciamo che ritornare a Platone: le nostre particelle elementari sono analoghe ai 
corpi elementari di cui si parla nel Timeo. Sono i modelli originali, le idee della 
materia.» (Heisenberg, 2008: 261) 

Ma Platone non può ritornare, semplicemente perché il suo pensiero non ha 
mai abbandonato il campo vivo dell’unità intellettiva; una volta manifestato in 
questa unità, il pensiero non può scomparire, perché l’unità è organica. 

Gli oggetti della filosofia sono vivi, essi non sono mai oggetti isolati né prodotti 
della semplice contingenza storica; in quanto oggetti di realtà, essi ineriscono il 
reale, ciò che per definizione è sempre attuale. 

In tal senso, gli insegnamenti di Pitagora vivono concretamente ogni qual volta 
un artigiano riveste le pareti di una casa maghrebina di geometrie – questa è 
l’organicità - più che nei riassunti atrofizzati che la filosofia come storia impone 
agli studenti.  

L’atrofia intellettiva, difatti, inizia come atrofia estetica: è questa la sintesi a cui 
l’intero articolo conduce. Da qui, lungi dallo svilire il sensibile in favore 
dell’intelligibile, si afferma esattamente una visione opposta: l’arte, in quanto 
bellezza prodotta seconda idea, è porta per la mente, ciò che la pulisce dalle false 
immagini e dall’ombra delle cose.  

Altrove, quando l’esperienza estetica è atrofizzata, conseguentemente lo 
diviene anche quella intellettuale.  
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