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INTRODUZIONE 

Durante la dominazione selgiuchide la penisola anatolica visse una fase di radicale trasformazione 

culturale che non mancò di condizionare gli sviluppi delle arti. La ricerca presentata in queste pagine 

si propone di offrire un contributo allo studio dell’architettura medievale turca puntando l’attenzione 

sulla storia della costruzione, in particolar modo sulle tecniche della pietra da taglio, tema oggetto di 

indagini mirate soprattutto negli attuali indirizzi della storiografia occidentale, ancora poco 

approfondite nelle aree del Maghreb e del Medio Oriente. Eppure è in questi luoghi che alcune 

sperimentazioni sembrano avere avuto origine, e da lì potrebbero persino essersi propagate attraverso 

il Mediterraneo, al punto da condizionare, forse, gli sviluppi delle scienze costruttive della pietra 

nell’Europa di età Moderna.  

La committenza architettonica selgiuchide segnò indubbiamente una cesura nella storia anatolica, 

dando anche il via a una gloriosa stagione dell’architettura in pietra da taglio, che verrà di seguito 

analizzata a partire da un caso studio di eccezionale valore: la moschea e l’ospedale di Divriği 

costituiscono un vero e proprio palinsesto delle tipologie di volte in pietra diffuse nell’Anatolia 

centro-orientale, di cruciale importanza nell’indagine della storia dell’architettura e della costruzione 

nella regione, anche in virtù della datazione precoce e dell’altissimo livello esecutivo. L’assenza di 

una simmetria generale impedisce di risalire al disegno originario, di cui si è perduta la memoria a 

causa del crollo di alcune volte. Lo straordinario catalogo di coperture in pietra, dunque, restituisce 

solo parzialmente l’originaria audace varietà di soluzioni stereotomiche messe in campo nel progetto 

originario. Queste sono riconducibili ad alcune tipologie di base: volte a botte, a crociera, a 

padiglione, a spigoli, piatte, sferiche, nervate, trombe. Il tratto distintivo delle coperture di Divriği è 

costituito dall’insistenza sul tema degli spigoli, che in alcuni casi si moltiplicano fino al 

raggiungimento del sorprendente numero di 6 spigoli per ogni quarto della struttura. Ciò comporta la 

frammentazione delle superfici voltate, interrotte da fasci di linee diagonali corrispondenti a 

complessi e originali disegni in pianta. Le volte a spigolo costituiscono la sequenza indubbiamente 

più ricca e interessante del complesso, che viene interamente ripercorsa inseguendo la progressiva 

addizione di spigoli e classificando, di conseguenza, le volte sulla base del numero di piegature che 

presenta per ogni quadrante. Il confronto con i precedenti, costruiti in pietra o mattoni, nei paesi 

mediorientali che circondano l’Anatolia (Armenia, Iran, Siria), costituisce un indispensabile 

strumento di verifica del contesto in cui la sofisticata civiltà costruttiva selgiuchide prese forma.  

Il sistema costruttivo della volta piatta di Divriği è stato studiato sulla base dei rilievi forniti dal presso 

il Directorate of Waqf Archives in Ankara, che non è stato possibile verificare e integrare a causa 

dell’impossibilità di accedere al cantiere di restauro al momento in corso. L’esperienza condotta a 

Madrid nel 2017 nell’ambito del “Taller de Construcción Gótica” con la cura scientifica del prof. José 
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Carlos Palacios Gonzalo, ha avuto come oggetto di studio la volta di Divriği: tentando di sopperire 

alla mancanza di precisi dati metrici con un procedimento per prove ed errori, si è elaborata una 

ipotesi plausibile sul procedimento costruttivo messo a punto per la realizzazione della volta a spigolo 

e piatta nella prassi selgiuchide a partire da uno degli esempi più complessi. 

Le informazioni a nostra disposizione sulla costruzione dei complessi selgiuchidi sono, il più delle 

volte, scarne. Tra le più attendibili fonti di informazioni vi sono indubbiamente le epigrafi murarie 

decorative, che riportano le datazioni e i nomi dei committenti, nonché le firme dei maestri, offrendo 

un contributo imprescindibile anche a un tema storiografico, la composizione etnica del cantiere di 

architettura nell’età selgiuchide, fertile ma sinora indagato quasi esclusivamente nel campo della 

trasmissione di repertori decorativi. Le iscrizioni informano sulla provenienza dei maestri e 

restituiscono nel loro complesso l’immagine di una realtà cosmopolita - popolata da artefici siriani, 

mesopotamici, armeni, georgiani, greci, azeri, confluiti in Anatolia in seguito a migrazioni di diversa 

natura e soggetta a precisi organigrammi e gerarchie, in cui il successo professionale non era forse 

estraneo a pretese di ascesa sociale. 

Il complesso di Divriği, in definitiva, rappresenta uno dei massimi esiti della stereotomia delle volte 

a spigolo, di cui si è tentato di tracciare un ipotetico itinerario. La ricognizione, eseguita sulla base di 

fonti bibliografiche, solo in alcuni casi si è avvalsa di verifiche sul campo, effettuate in occasione di 

due viaggi di studio compiuti nell’Anatolia centrale, orientale e meridionale [fig. 1]. Questi ultimi 

sono stati mirati alla realizzazione di una campagna fotografica delle architetture selezionate sulla 

base delle ricerche bibliografiche e ritenute più significative dal punto di vista degli esiti nel campo 

della stereotomia. Tale indagine non ha, naturalmente, la pretesa di presentare un quadro esaustivo 

della diffusione delle volte a spigolo nel territorio anatolico, bensì è volta a confermarne la presenza 

capillare e soprattutto, in alcune fabbriche, la tendenza sperimentale nella frammentazione delle 

superfici voltate in un numero sempre crescente di facce suddivise da linee diagonali secondarie. Il 

caso più significativo in tal senso è la madrasa Kasmiye a Mardin, città vicina al confine siriano, 

costruita tra XIV e XV secolo, in cui compaiono volte a cinque e addirittura nove spigoli. Si tratta 

naturalmente di un percorso condizionato dalla mia parziale conoscenza dei temi e volto ad accostare 

le esperienze della stereotomia medievale nel Medio Oriente - partendo dall’Anatolia Selgiuchide e 

percorrendo le coste del Mediterraneo, attraversando Siria ed Egitto - alla comparsa tra Quattro e 

Cinquecento delle volte a spigoli in alcuni luoghi dell’Europa come il Reino de Valencia, la Renania, 

la Puglia. Un viaggio ideale nel Mediterraneo che riunisce episodi e contesti i cui eventuali legami 

risultano, oggi, del tutto sfuggenti, ma che mostrano punti di contatto in grado di offrire misteriose 

suggestioni: non una catena ma una sequenza di episodi, forse indipendenti tra loro, forse 

semplicemente partecipi di un vasto dibattito mediterraneo. 
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Fig. 1. I viaggi di studio compiuti nella penisola anatolica per compiere una approfondita ricognizione fotografica della 

stereotomia nell’architettura selgiuchide. 
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CAPITOLO PRIMO 

LA MOSCHEA E L’OSPEDALE DI DIVRIĞI NELLA STORIA DELL’ARTE E DELL’ARCHITETTURA 

MEDIEVALE IN TURCHIA: LO STATO DEGLI STUDI 

Le prime notizie sulla storia del complesso di Divriği sono contenute nei testi redatti dai viaggiatori 

che in età moderna percorsero le strade dell’Anatolia passando dall’importante città posizionata nel 

suo baricentro. Il noto esploratore turco Evliya (Santo) Çelebi (1611-1682) fu autore di un importante 

libro in dieci volumi dal titolo Seyahatname (Il libro dei Viaggi), nel quale fornisce informazioni sulle 

condizioni economiche e amministrative della città ma descrive anche il castello e la vicina moschea, 

il fiume sottostante, l’urbanistica e infine illustra l’ospedale e la moschea. Secondo Evliya Çelebi 

quest’ultima aveva dimensioni maggiori rispetto alle altre, essa è costituita da tre porte d’ingresso, 

un minareto, e fu commissionata dal sultano selgiuchide Aleddin. L’attenzione del narratore si 

sofferma soprattutto sulla qualità scultorea, esaltata anche nel paragone con le celebri moschea di Isa 

Bey a Smirne (1375) e di Grande Moschea a Bursa (1399-1400)1. Quest’ultima compare anche nella 

descrizione proposta dal geografo Katip Çelebi (1609-1657), nel suo libro Cihannüma (Geografia del 

mondo)2 in cui la Grande Moschea della città vicina al Mare di Marmara viene accostata a quella di 

Divriği, in realtà due opere ben distanti nel linguaggio architettonico ma ugualmente magnificenti. 

Nel XIX il complesso di Divriği inizia ad entrare al centro delle attenzioni dei viaggiatori stranieri e 

a comparire in pubblicazioni internazionali. A titolo d’esempio W. Francis Ainworth3, nel suo Travels 

and researches in Asia Minor, Mesopotamia, Chaldea and Armenia, pubblicato nel 1842, descrive i 

portali della Grande Moschea di Divriği come tra i più decorati dell’Asia Minore, scegliendoli tra gli 

esempi più significativi della tradizione decorativa islamica. Ancora sugli aspetti decorativi si 

concentrano le descrizioni di Vital Cuinet, che inserì il complesso nel libro dal titolo La Turquie 

d’Asie4, edito nel 1892, in cui l’autore notava l’iscrizione con il nome di Ahmad Shah sul portale 

della moschea e sottolineava la massima importanza dei portali nell’arte selgiuchide.  

Di grande interesse è l'articolo pubblicato da V. W. Yorke5 alla fine del XIX secolo, che esaltando la 

carica ornamentale di portali e volte, specie in rapporto agli altri edifici della stessa epoca, descrive 

                                                           
1 EVLIYA ÇELEBI, Seyahatname, vol. III, 1314, p. 213. 

2 KATIP ÇELEBI, Cihannüma, p. 625. 

3 W. FRANCIS AINWORTH, Travels and researches in Asia Minor, Mesopotamia, Chaldea and Armenia, vol. II, Paris 1842, 

p. 681. 

4 V. CUINET, La Turquie d’Asie géographie administrative statisque descriptique et raisonné de chaque province de 

l’Asie-Mineure, Paris 1892, pp. 687-688. 

5 V. W. YORKE, A Journey in the valley of upper Euphrates, «The Geographical Journal», vol. 8, 4, 1896, pp. 317-335. 
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la sfera blu di ceramica, oggi perduta, che pendeva dalla cupola della moschea, sottolineando per la 

prima volta la presenza di un elemento decorativo di importazione, nello specifico iraniano.  

Le indagini sul complesso si intensificarono nel XX secolo, acquisendo al contempo un rigoroso 

approccio scientifico nello studio dell'architettura e delle decorazioni della struttura, nonché delle 

epigrafi murarie, analizzate in più occasioni da un gruppo di studiosi francesi. Nel 1901 CIement 

Huart6, riprese le informazioni fornite da Cuinet e pubblicò le fotografie inviate alla Société Asiatique da 

M. F. Grenard, viceconsole francese a Sivas. Quest’ultimo pubblicava contemporaneamente un 

articolo nel Journal Asiatique7, affrontando per la prima volta l’analisi delle epigrafi dei portali e 

ricostruendo la storia del complesso.  

Dopo una rapida comparsa nel 1907 

sul Manual d’Art Musulman di H. 

Salâdin nella trattazione 

dell’architettura islamica8, nel 1910 

Max Van Berchem e Halil Edhem 

dedicavano uno spazio a Divriği nel 

Matériaux Pour un Corpus 

Inscriptionum Arabicarum, fornendo 

anche un’ampia disamina 

dell’architettura del complesso di cui 

veniva pubblicata, per la prima volta, la pianta9 [fig. 1].  Un ulteriore passo avanti nell’analisi 

dell’architettura è compiuto da Albert Gabriel, che pubblicò nel 1934 uno studio approfondito in cui 

                                                           
6 C. HUART, Inscription Arabe de la Mosquée Seldjouquide de Divrigui (Asie-Mineure), «Journal Asiatique», Paris 1901, pp. 343-

346. 

7 M. F. GRENARD, Note sur les monuments du moyen age de Malatia, Divrighi, Siwas, Darendeh, Amasia et Tokat, «Journal 

Asiatique», Paris 1901, pp. 551-533. 

8 H. SALADIN, Manuel d’art musulman, Paris 1907, pp. 455-456. 

9 M. V. BERCHEM, H. EDHEM, Siwas, Diwriği, «Matériaux Pour un Corpus Inscriptionum Arabicarum», vol. I, Cairo 1910, pp. 

70-86. Le successive pubblicazioni europee insistettero sulla qualità della scultura e la magnificenza dei repertori 

decorativi, sottolineandone la superiorità rispetto ad altri edifici coevi. Tra questi, C. HUART, Comptes Rendus (Sep-Oct. 

1910) du corpus du inscriptionum Arabicarum, «Journal Asiatique», 1911; E. DIEZ, Die Kunst des Islamischen Völker, 

Berlin 1917, pp. 113, 122; V. DER OSTEN, Exploration in Hittite Asia Minor 1927-1928, Chicago 1929, p. 118; L. 

HAUTECOEUR E G. WIET, Les Mosqueès du Caire, vol. I, Paris 1932, pp. 257, 285, 303, 304, 337; E. COMBE, J. SAUVAGET, 

G. WIET, Répertoire chronologique d'épigraphie arabe, Cairo 1939; Z. BAYBURTLUOĞLU, Anadolu selçuklu devri büyük 

programlı yapılarında önyüz düzeni, «Vakıflar dergisi», XI, Ankara 1978, pp. 67-107. 

Fig. 1. Pianta del complesso di Divriği, 1910 (da, M. V. Berchem, H. 

Edhem, Matériaux Pour..., cit.,). 
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compaiono magnifiche foto, ma anche pianta e sezione del manufatto, in cui vengono per la prima 

volta dettagliate le linee di proiezione delle coperture, spia di un interesse nei confronti degli aspetti 

costruttivi del monumento selgiuchide10 [fig. 2]. Si 

tratta dello studio che, per decenni, costituì il più 

valido riferimento per qualsiasi ulteriore 

approfondimento. Per la verità la storiografia 

novecentesca continuò a trattare prevalentemente 

gli aspetti ornamentali della Moschea e 

dell’Ospedale di Divriği11, concentrando 

l’attenzione soprattutto sui portali12. Il contributo 

forse più significativo è quello offerto da Semra 

Ögel13 in una pubblicazione sulla decorazione in 

pietra nell’architettura selgiuchide in Anatolia, che 

riserva uno spazio centrale al complesso, 

suggerendo interessanti analogie anche con la tradizione decorativa dell’architettura in mattoni e 

gesso dei Grandi Selgiuchidi in Iran14. Confrontando il portale nord della Grande Moschea di Divriği 

e il portale del caravanserraglio di Sultan Han (Aksaray), costruito nello stesso periodo, l’autrice 

sottolinea la diversità, e la maggiore ricchezza della prima, che in definitiva non ha confronti nel 

contesto anatolico15. Osservazioni analoghe conduce nel 1973 J. M. Rogers, che occupandosi 

                                                           
10 A. GABRIEL, Monuments Turcs d’Anatolie, vol. II, Paris 1934, pp. 165-189. 

11 C. E. ARSEVEN, Türk sanatı tarihi, Istanbul 1956, pp. 102-105; S. K. YETKIN, Islam Mimarisi, Ankara 1959, pp. 169-

175; O. ASLANAPA, Turkish Art and Architecture, London 1972, pp. 105-107; O. ASLANAPA, Türk Sanatı II, Istanbul 

1973, pp. 29-35; S. EYICE, Anadolu’da Türk mimarlık sanatının değişik bir eseri Divriği’de ulu cami, «Ilgi», 20, 1975, 

pp. 7-12. 

12 S. ÜNVER, Divriki'de Prenses Turan Melik Hastahanesi 1228, «Tedavi Seririyatı ve Laboratuvarı», 4/15, Istanbul 1934; 

H. AREL, Divriği Ulu Camii Kuzey Portalinin Mimari Kuruluşu, «Vakıflar dergisi», V, Ankara 1962, pp. 99-111; H. 

AREL, Divriği Ulu Camii Tekstil Kapısı ve Diğerleri, «Vakıflar dergisi», V, Ankara 1962, pp. 113-125; G. ÖNEY, The 

influence of early islamic stucco work in on Anatolian Seljuk art, «Belleten», vol. XXXVII, 147, 1973, pp. 267-277; A. 

SAIM ÜLGEN, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, «Vakıflar dergisi», V, Ankara 1962, pp. 93-98; G. SCHNEIDER, 

Geometrische Bauornamente der Seldschuken in Kleinasien, 1980. 

13 S. ÖGEL, Anadolu Selçukluları’nın Taş Tezyinatı, Ankara 1966. 

14 Ivi, pp. 104-128. 

15 Ivi, pp. 139-155. 

Fig. 2. Pianta e sezione del complesso di Divriği (da A. 

Gabriel). 
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dell’architettura selgiuchide di Sivas, sottolineava ripetutamente il carattere eccezionale tanto dei 

repertori decorativi quanto delle soluzioni costruttive delle volte di Divriği16.  

Nel 1968, l’articolo di Doğan Kuban The Mosque and Hospital at Divriği and the Origin of Anatolian 

Turkish Architecture faceva finalmente il punto sullo stato della conoscenza del complesso, 

pubblicando la pianta e un ricco apparato iconografico e riflettendo sulle origini dei repertori 

decorativi17. I lavori di Ögel e Kuban ebbero il merito di aprire nuove tracce nello studio dei 

monumenti selgiuchidi e, in particolar modo, quelli di Divriği, intuendo il peso delle contaminazioni 

esterne. Da lì a poco Y. Crow18 suggerì che i maestri coinvolti nell’esecuzione della finestra orientale 

potrebbero provenire dall’area di Kayseri e Sivas. Nel 1978, da O. C. Tunçer, in un articolo sull’arte 

medievale anatolica e gli apporti esterni19, collegava alcuni motivi decorativi del complesso di Divriği 

con architetture armene. Analogamente, Selçuk Mülayim puntava l’attenzione sul carattere 

cosmopolita del cantiere di Divriği, sottolineandone il valore di unicum nel contesto selgiuchide e 

tracciando legami con l’Iran, l’India e l’Afghanistan20.  Si tratta di contributi che mettono a frutto le 

osservazioni già avanzate da quanti si erano già confrontati con l’analisi delle epigrafi, come N. 

Sakaoğlu che nel 1971 osservava l’attitudine autocelebrativa con cui i maestri avevano apposto la 

propria firma appena sotto le volte dell’eyvan21 dell’Ospedale e della cupola della Moschea di 

Divriği22.  

Pietra miliare nella ricostruzione della storia di Divriği è il libro dedicato al complesso a cura da Y. 

Önge, I. Ateş, S. Bayram e pubblicato nel 197823. L’opera collettanea raccoglie le principali 

pubblicazioni, sia turche che internazionali, edite sino a quel momento sull’argomento. Nel libro si 

analizza approfonditamente l'architettura dell'edificio, tutti i portali vengono esaminati in modo 

dettagliato, si ricostruisce il significato di tutte le iscrizioni isolando i nomi dei maestri che hanno 

                                                           
16 J. M. ROGERS, Seljuk architectural decoration..., cit., p. 21. 

17 D. KUBAN, The Mosque and Hospital at Divriği and the Origin of Anatolian-Turkish Architecture, «Anatolica: 

Annuaire International Pour Les Civilisations De L’asie Anterieure», 2, 1968, pp. 122-129. 

18 Y. CROW, The esat window of the Great Mosque of Divriği, «Art and Archaeology Research Papers», II, 1972, pp. 105-

108. 

19 O. C. TUNÇER, Anadolu türk sanatı ve yerli kaynaklarla ilişkiler üzerine bir deneme, «Vakıflar dergisi», XI, Ankara 

1978, pp. 239-271. 

20 S. MÜLAYIM, Anadolu Türk Mimarisinde Geometrik Süslemeler, Selçuklu Çağı, Ankara 1982, p. 30. 

21 Eyvan o iwan: Sala coperta a volta con pareti solo su tre lati, aperta verso l’esterno con un grande arco e che presenta 

sulla parete opposta una grande nicchia con volta e fondo piano. 

22 N. SAKAOĞLU, Türk Anadolu’da Mengücekoğulları, Istanbul 1971. 

23 Divriği ulu cami ve darüşşifası, a cura di Y. ÖNGE, I. ATEŞ, S. BAYRAM, Ankara 1978. 
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contribuito alla costruzione del monumento. Infine, vengono ripercorsi i restauri fino al 1978, e da 

ultimo si analizzano le caratteristiche tecniche ed formali. Si tratta del punto di partenza più valido 

per una catalogazione geometrica delle coperture, anche grazie all’articolo sulla volta del Hünkar 

mahfeli (loggia del sultano)24, di A. Tükel Yavuz25, che per prima ne studiò e ricostruì le geometrie. 

La stessa autrice avrebbe pubblicato, nei decenni successivi, gli studi più completi sui sistemi di 

coperture dei complessi monumentali medievali d’Anatolia, prestando sempre particolare attenzione 

al caso di Divriği. Al 1983 risale la pubblicazione di una vastissima ricerca sulle volte e gli archi 

nell’architettura selgiuchide, che offriva una fondamentale ricognizione del patrimonio superstite, 

propedeutica all’analisi e restituzione delle geometrie sottese alle volte. Queste vengono analizzate 

nella loro proiezione in pianta e in sezione tentando un primo approccio ai problemi di natura 

costruttiva legati anche allo sviluppo tridimensionale delle superfici (e degli spigoli)26. Si tratta 

comunque del primo tentativo di catalogazione delle volte dell’architettura selgiuchide: vengono 

distinte secondo la conformazione a botte, a crociera e a stella, con riferimento in quest’ultimo caso 

alle volte a spigolo. In relazione a tutto ciò, l’autrice non manca di stabilire connessioni nel tentativo 

di rintracciare precedenti e ricadute delle esperienze costruttive selgiuchidi27: nell’articolo pubblicato 

nel 1993, The characteristics of star vaults in Seljuk Anatolia si spinge persino a evidenziare i 

possibili nessi con il tardogotico valenziano28. Un faro inizia a essere puntato, così, verso la storia 

della costruzione, tanto che nel 1997 per la prima volta la parola “stereotomia”  compare in un 

contributo di Yavuz29. Negli studi successivi la storica turca avrebbe adottato la terminologia 

britannica e tedesca per indicare quelle che aveva sempre denominato “volte a stella”, impiegando il 

                                                           
24 A. TÜKEL YAVUZ, Divriği ulu camisi hünkar mahfeli tonozu, «Divriği Ulu camii ve Darüşşifası», a cura di Y. Önge, I. 

Ateş, S. Bayram, Ankara 1978, pp. 137-157. 

25 Ringrazio Prof.ssa A. Tükel Yavuz per l’aiuto generoso che ha voluto offrirmi, sottoponendomi tutte le sue 

pubblicazioni. 

26 A. TÜKEL YAVUZ, The geometric patterns of Anatolian Seljuk decorated vaults, «Fifth international congress of Turkish 

art», a cura di G. Feher, Budapest 1978, pp. 863-880.A. TÜKEL YAVUZ, Anadolu Selçuklu mimarisinde tonoz ve kemer, 

Ankara 1983. 

27 A. TÜKEL YAVUZ, Relieving systems used in the superstructures of Anatolian Islamic monuments, «I. International 

congress on the history of Turckish-Islamic science and technology ITÜ 14-18 september», 1981, pp. 241-248; A. TÜKEL 

YAVUZ, Yıldız ve yıldızlı haç tonozlar, «Sanat tarihinde ikonolojik araştırmalar», Ankara 1993, pp. 543-578. 

28 A. TÜKEL YAVUZ, The characteristics of star vaults in Seljuk Anatolia, «Structural repair and maitenance of historic 

buildings», vol. 4, 1993, pp. 165-192. 

29 A. TÜKEL YAVUZ, Decorated Anatolian Seljuk vaults with staggered springing points, «Studies in ancient structures», 

Istanbul 1997, pp. 325-336.  Per la prima volta il termine stereotomia viene impiegato anche nella lingua turca in A. 

TÜKEL YAVUZ, Anadolu Selçuklu mimarisinin yapı özellikleri, «Selçuklu çağında Anadolu sanatı», a cura Doğan Kuban, 

Istanbul 2002, pp. 271-289.  
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concetto della piegatura delle superfici30 e approfondendo ulteriormente il ruolo della stereotomia e 

dell’intaglio lapideo31. 

Negli anni ’80 il complesso di Divriği era ormai entrato al centro dell’interesse della storiografia 

turca, grazie anche al riconoscimento UNESCO del 1985. Nuovi studi monografici ne 

approfondivano l’analisi dei linguaggi, come la tesi di laurea di S. Kutluay, che nel 1988 esaminava 

dettagliatamente la decorazione32, osservando l’estraneità dei motivi ornamentali di capitelli e base 

di colonne dall'architettura Selgiuchide, trovando precedenti in strutture armene e georgiane e 

rilevando le ricadute dell’esempio di Divriği su alcuni edifici di Kayseri e Sivas, a sostegno delle idee 

di Crow sulle migrazioni dei maestri. 

Nuovamente nel 1999 Doğan Kuban, pubblicò uno studio monografico sul complesso di Divriği, 

contestualizzandone gli esiti nell’età selgiuchide e sottolineandone ulteriormente lo status di 

eccezionalità33. Il grande merito dello storico è quello di avere ricostruito la condizione cosmopolita, 

specie del mondo della costruzione, rintracciando legami che connettono territori compresi tra 

l’Anatolia e l’India, accomunati dal passaggio delle popolazioni selgiuchidi34. Soffermandosi come 

sempre sugli elementi più interessanti dal punto di vista della decorazione, cioè i portali e il mihrab, 

Kuban ipotizzò che il lavoro degli scalpellini avveniva direttamente sui conci montati in opera 

(circostanza che spiegherebbe certe decorazioni non completate) e stabilì ulteriori connessioni con le 

tradizioni decorative georgiana, armena, iraniana (in gesso) e dell’Asia centrale, puntando 

l’attenzione sulla pluralità di maestri coinvolti nel cantiere35. Con le migrazioni dovute alle invasioni 

                                                           
30 A. TÜKEL YAVUZ, Açıklık ve mekan örtüleri terminolojisi, «Sanat tarihinde terminoloji sorunları semineri I», Ankara 

2005, pp. 153-185.  

31 A. TÜKEL YAVUZ, The Relationship of Materials and architecture during the Seljuk Empire in Anatolia, «Geçmişten 

geleceğe Anadolu da malzeme ve mimarlık sempozyum/UIA 2005 XXI. dünya mimarlık kongresi», Istanbul 2006, pp. 

82-151. l’Autrice inoltre affronta l’argomento delle volte relative al complesso di Divriği in: A. TÜKEL YAVUZ, 

Similarities between Great Seljuk and Anatolian Seljuk vaulting systems, «Akten des VII. Internationalen Kongresses für 

Iraniche kunst und archaologie, München 7-10 September 1976», Berlin 1979, pp. 516-522; A. TÜKEL YAVUZ, Barrel 

vaults with transverse arches in Anatolian Seljuk architecture, «Structural repair and maitenance of historic buildings», 

vol. 2, a cura di C. A. Brebbia, J. Domingez, F. Essring, Boston 1991, pp. 53-63. 

32 S. KUTLUAY, Divriği ulu cami ve darüşşifanesinin taş süsleme programı, tesi di lauria, Università di Hacettepe, tutor 

A. Durukan, vol. I, Ankara 1988. 

33 D. KUBAN, Divriği Mucizesi, Selçuklular Çağında İslâm Bezeme Sanatı Üzerine Bir Deneme, Istanbul 1999. 

34 Ivi, pp. 13-23. 

35 Ivi, pp. 97-161. 



16 
 

delle truppe mongole di Jalal al-Din Mankubirni36 si spiegava la presenza di maestri dalle provenienze 

così disparate a Divriği, approdo politicamente ed economicamente sicuro alla metà del XIII secolo. 

Questi sono riuniti in un elenco degli artisti i cui nomi sono registrati nelle epigrafi murarie, strumento 

essenziale per verificare la varietà delle provenienze dei maestri, suddivisi in base alle 

specializzazioni: tra tutti emerge il nome di Khurramshah, riconosciuto come uno tra i più importanti, 

forse responsabile del coordinamento complessivo del cantiere se non del suo progetto37. Centrali per 

la ricerca che qui si presenta sono le osservazioni avanzate da Kuban circa il progresso nelle tecniche 

del taglio della pietra dispiegate nelle coperture di Divriği: l’autore sottolinea l’estrema arditezza 

delle soluzioni costruttive adottate, confermando quindi la centralità della stereotomia, già 

sottolineata da Yavuz, nello studio del complesso di Divriği, che anche da questo punto di vista pare 

allontanarsi dalla tradizione anatolica. E’ infatti nel Caucaso meridionale che Kuban individua la più 

vicina civiltà della pietra, nei maestri armeni e georgiani confluiti nel XIII e XIV secolo sotto 

l'amministrazione selgiuchide e mongola38. L’autore avrebbe sviluppato ulteriormente questi temi 

qualche anno dopo, nel libro pubblicato in turco e in inglese “Gates of paradise: the sculpture of 

Hürremşah at Divriği Ulucami and Şifahane” 39, nonché in alcune raccolte di saggi successive in cui 

tentò di fornire spiegazioni per le peregrinazioni generate dalle invasioni mongole, il ruolo di 

Khurramshah, la circolazione nel Medio Oriente di disegni per le volte o per apparati decorativi da 

realizzare indifferentemente in mattoni, in pietra o in gesso40.   

I contributi successivi al libro di Kuban si sarebbero inseriti nella scia tracciata dal grande storico, 

tentando di individuare nuove connessioni e confronti, rafforzando i nessi con le culture mediorientali 

del Caucaso e dell’Iran, sottolineando lo sforzo di traduzione in pietra di repertori decorativi destinati, 

altrove, a essere realizzati con mattoni o stucco: è il caso degli studi di Oktay Aslanapa41, dell’articolo 

di G. Öney, The influenze of early islamic stucco work in on Anatolian Seljuk art42 e della storia 

                                                           
36 È stato l'ultimo Scià in Khwārezm tra il 1220 e il 1231. 

37 D. KUBAN, Divriği Mucizesi..., cit., pp. 160-164. L’elenco di Kuban aggiornava, criticamente, quello fornito da Zafer 

Bayburtoğlu, che nel 1993 raccoglieva tutte le epigrafi murarie dell’architettura selgiuchide nel fondamentale libro Z. 

BAYBURTLUOĞLU, Anadolu’da Selçuklu dönemi yapı sanatçıları, Erzurum 1993. 

38 Un altro studio dell’autore relativo al complesso: D. KUBAN, Selçuklu çağında Anadolu sanatı, Istanbul 2002, pp. 125-

136. 

39 D. KUBAN, Gates of paradise the sculpture of Hürremşah at Divriği Ulucami and Şifhane, Istanbul 2010. 

40 D. KUBAN, Sanat, mimarlık, toplum kültürü üzerine makaleler, Istanbul 2015, p. 38. 

41 A. ASLANAPA, Anadolu’da ilk Türk mimarisi başlangıç ve gelişmesi, Ankara 2007. 

42 G. ÖNEY, The influence of early islamic stucco work in on Anatolian Seljuk art, «Belleten», vol. XXXVII, 147, 1973, 

pp. 267-277. 
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dell’arte turca pubblicata nel 2000 da Y. Büktel43. Anche O. Pancaroğlu riconobbe il peso 

predominante della tradizione iraniana (con riferimento a un territorio che si spinge sino all’attuale 

Azerbaijan) negli sviluppi dell’architettura mengugekide in Anatolia, già evidente negli edifici del 

XII secolo di Erzincan e in quelli costruiti a Divriği prima del complesso della moschea e 

dell’ospedale, come la moschea di Kale e la tomba di Sitte Melik44. In questi la studiosa evidenzia la 

traduzione in pietra di motivi di provenienza orientale, tema centrale nell’architettura selgiuchide, 

specie se osservata dal punto di vista della storia della costruzione, ripercorrendo poi le indicazioni 

sulla provenienza dei maestri, specie il celebre Khurramshah, di Ahlat, per tracciare un quadro della 

miracolosa stagione culturale che si arricchì del contributo di artisti provenienti dalle più disparate 

regioni dell’Anatolia e del Medio Oriente45. Sulla scia di questa considerazione, ampiamente 

condivisa dalla storiografia, sul ruolo del complesso di Divriği nell’Anatolia medievale, si è ritenuto 

che lo studio della costruzione potesse offrire un contributo ulteriore, rispetto alle più frequenti 

indagini sulla decorazione, ampliando quanto già tracciato da A. Tükel Yavuz nelle sue ricerche 

pionieristiche sulle volte nell’architettura selgiuchide. 

 

                                                           
43 Y. BÜKTEL, Türk sanatı tarihi (Orta Asya’dan Anadolu’ya Türk mimarisi), Edirne 2000, p. 20.  

44 O. PANCAROĞLU, The House of mengüjek in Divriği: constructions of dynastic identity in the late twelfth century, «The 

Seljuks of Anatolia: Court and Society in the Medieval Middle East», a cura di A.C.S Peacock, S.N Yıldız, New York 

2012, pp. 25-67. 

45 O. PANCAROĞLU, The Mosque-Hospital Complex in Divriği: A History of Relations and Transitions, «Anadolu ve 

çevresinde ortaçağ», 3, Ankara 2009, pp. 169-232. 
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SECONDO CAPITOLO 

L’ANATOLIA TRA XII E XIII SECOLO: METAMORFOSI DI UN PAESE 

AMBIENTE STORICO E CULTURALE: L’EPOCA DEI SELGIUCHIDI E DEI MENGUGEKIDI 

La dinastia selgiuchide prese vita, tra X e XI secolo, dalla crisi del califfato abbaside e dalla 

conseguente affermazione di stati indipendenti nel territorio anatolico. L’etnia turca delle popolazioni 

(Oguzi e Turcomanni) guidate dai sovrani selgiuchidi e la fede islamica irruppero nei territori 

frontalieri nell’XI secolo e vinsero in più occasioni la precaria stabilità del governo bizantino. La 

battaglia di Manzikert, nel 1071, sancì l’affermazione dei condottieri selgiuchidi ai danni di Bisanzio, 

il cui imperatore Diogene, sceso in campo per affrontare la minaccia turca, fu sconfitto e fatto 

prigioniero. Il principe vittorioso Suleyman Sah, discendente del capostipite Selgiuq, stabilì a Nicea 

(Iznik) la capitale di un nuovo stato autonomo (ben presto trasferita a Konya) che avrebbe dominato 

quasi tutta l’Anatolia nei decenni successivi, raggiungendo l’apogeo sotto il regno di Aleddin 

Kayqubad (1220-1237) [fig. 1]. 

 

Fig. 1. Suddivisione politica della penisola anatolica nel 1130 sotto la dominazione delle dinastie selgiuchidi (da C. 

McEvedy, The new penguin atlas of medieval history, p. 67). 
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Le incursioni turche in Anatolia avvennero in un territorio abitato prevalentemente da popolazioni 

bizantine e armene, con le quali esistevano già consolidati rapporti commerciali. Fu però in seguito 

alla vittoria selgiuchide di Manzikert che presero il via massicci fenomeni migratori di popolazioni 

turche, spinte da fattori non ancora del tutto chiari, tra i quali ebbero certamente un ruolo determinante 

le invasioni mongole che, a più riprese, interessarono vastissime aree dell’Asia centrale. Tale evento 

innescò una mutazione radicale, dall’enorme portata storica, del contesto anatolico, determinando la 

graduale sostituzione della cultura cristiana con quella musulmana, tramite la conversione delle 

popolazioni locali1. Avvicendamenti al potere e scontri fra le dinastie di Alparslan, Danishmendidi 

(1080-1178), Mengugekidi (1071-1277), Saltuqidi (1071-1202), Sökmen (o Shah Arman 1100-1207) 

e Artuqidi (1098-1409) scandirono il fenomeno di turchizzazione dell’Anatolia tra XI e XIII secolo, 

determinando guerre ma anche scambi culturali2. 

Nel XII secolo la penisola era divisa tra l’impero Bizantino, il regno Georgiano, il regno della Cilicia 

Armena, i principati armeni dell’Anatolia Occidentale, Principato d'Antiochia e gli stati sorti dopo la 

vittoria turca di Manzikert3. Ibn Bibi (lo storico persiano, a capo della cancelleria del sultanato di 

Rum, a Konya) racconta che si parlavano cinque lingue in Anatolia, probabilmente riferendosi al 

turco, farsi, greco, armeno e siriaco4. In tale ambiente cosmopolita è possibile distinguere ambiti 

culturali differenti, corrispondenti alle dinastie al potere. Tra le principali, i Danishmendidi, nel XII 

                                                           
1 A. KAYA, Mengücek beyliğinin kuruluşu ve beyliğin bölgedeki türkleşmedeki rolü, «Sosyal bilimler araştırma dergisi», 

11, 2008, pp. 149-176; I. KAFESOĞLU, Selçuklu tarihi, Istanbul 1992, p. 11; Y. ÖZTUNA, Başlangıcından zamanımıza 

kadar büyük Türkiye tarihi, vol. I, Istanbul 1983, pp. 416-410; F. DIRIMTEKN, Selçukluların Anadolu’da yerleşmelerini 

ve gelişmelerini sağlayan iki zafer Malazgirt meydan savaşı, «Malazgirt armağanı», Ankara 1972, pp. 231-238; C. 

CAHEN, Pre-Ottoman Turkey: A General Survey of the Material and Spiritual Culture and History, c.1071-1330, 1968; 

H. STIERLIN, Turkey, from the Selcuks to the Ottomans, Köln 1998. 

2 Nel XIII secolo alcuni rappresentanti dell’élite governativa si convertirono dal cristianesimo all’Islam. Cfr. D. KUBAN, 

Divriği mucizesi, Selçuklular çağında Islam bezeme sanatı üzerine bir deneme, Istanbul 1999, nota 29. In merito al 

fenomeno delle conversioni dal cristianesimo all'Islam si rimanda a S. JR. VRYONIS, The Decline of Medieval Hellenism 

in Asia Minor and the Process of Islamization from the Eleventh through the Fifteenth Century, London 1971, 350-402. 

3 D. KUBAN, Selçuklu çağında Anadolu sanatı, Istanbul 2002, p. 1. La studiosa Durukan, analizzando il testo di Marco 

Polo, dice che l’esploratore italiano definì la popolazione dei selgiuchidi dell’Anatolia con il nome di Turcomania le cui 

città principali erano Sivas, Kayseri e Konya. Lo stesso parla di tre diverse popolazioni: i turkmeni, musulmani, 

dimoravano nelle montagne e principalmente allevavano animali. Le altre due popolazioni erano formate da armeni e 

greci, che vivevano nelle città e villaggi. I greci, soprattutto, si occupavano di artigianato e di commercio. La regione 

della Grande Armenia, invece, era soggetta ai mongoli. Cfr. A. DURUKAN, Selçuklu çağı kentleri, «Selçuklu çağında 

Anadolu sanatı», a cura di D. Kuban, Istanbul 2002, pp. 63-74 alla p. 63. 

4 IBN BIBI, El-evanürü’l-Alaiyye Fi’l-Umuri’l-Alaiyye, trad. A. Saim Erzi, Ankara 1956, p. 76; O. ÇETIN, Selçuklu 

Müesseseleri ve Anadolu'da İslâmiyet'in, Istanbul 1981, p. 147. 
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secolo, costruirono nelle città di Kayseri, Sivas, Niğde, più edifici che i Selgiuchidi di Konya5. In una 

regione che si estende fino all’Anatolia occidentale si registrano influenze architettoniche dell’Asia 

centrale musulmana (Iran, Azerbaijan) e del contesto bizantino. Gli Artuqidi governavano le regione 

di Diyarbakır, Hasankeyf, Mardin, nell’Anatolia centro-meridionale, al confine con la Siria. I 

Mengugekidi, invece, regnavano sulle regioni di Erzincan, Kemah, Şebinkarahisar 

(Koloneia/Kūghuniya) e Divriği. Questi, finché non si legarono ai sultani di Konya, governarono su 

una popolazione cristiana e in maggioranza armena6, esercitando un singolare regime di tolleranza 

religiosa e culturale7.  

Le principali attività architettoniche promosse dai principati selgiuchidi riguardarono infrastrutture 

ed edifici pubblici, specie fortificazioni, luoghi per il culto, madrase e caravanserragli, rinvigorendo 

la vitalità di un territorio in declino culturale sotto il governo bizantino8. Secondo Doğan Kuban, 

addirittura, “il segno che l’era Selgiuchide ha lasciato all’Anatolia in cento anni è più glorioso 

rispetto a quello lasciato dagli Ottomani, eccetto l’architettura residenziale, in quattrocento anni”9. 

Rispetto alla prassi ottomana, che concentrava le maggiori energie sugli edifici delle città principali, 

come Bursa, Istanbul, Edirne, la condizione politica dell’Anatolia Selgiuchide, assoggettata a una 

pluralità di dinastie e stati, vide una fioritura architettonica diffusa su tutto il territorio10. I fenomeni 

migratori influenzarono indubbiamente gli sviluppi dell’ambiente culturale e del linguaggio 

architettonico. Se il maggiore bacino di provenienza era indubbiamente l’Asia Orientale, si 

registrarono flussi consistenti dall'Andalusia e dal Maghreb11. In un simile contesto la diffusione di 

idee, linguaggi, immagini dovette essere massiccia12. 

L’attività architettonica si fece intensa alla fine del XII secolo, con il sultano Qılıch Arslan II (1113-

1192), prevalentemente nell’area di Konya, e raggiunse l’apice negli anni del governo del sultano 

Aleddin Kayqubad I (1220-1237)13. Con il successore Ghiyāth al Dīn Kaykhusraw II (1237-1246), 

prese il via un rapido declino, nonostante le politiche di alleanza condotte da Kaykhusraw II, che 

                                                           
5 D. KUBAN, Anadolu Türk mimarisinin kaynak ve sorunları, Istanbul 1965, pp. 98-99. 

6 D. KUBAN, Selçuklu çağında…, cit., p. 76.  

7 A. KAYA, Mengücek beyliğinin…, cit., p. 170. 

8 S. GÜÇLÜAY, Anadolu Selçuklu Devleti'nin Ticaret Politikası, Türkler, vol. 7, Ankara 2002, p. 365. 

9 D. KUBAN, Selçuklu çağında…, cit., p. 3. 

10 D. KUBAN, Anadolu Türk…, cit., pp. 98-99. 

11 M. BAYRAM, Türkiye Selçukluları döneminde Anadolu’da Endülüslüler, «Istem», 17, 2011, pp. 45-48. 

12 D. KUBAN, Selçuklu çağında…, cit., p. 75. 

13 O. TURAN, Selçuklular zamanında Türkiye, Siyasi tarih Alp Arslan’dan Osman Gazi’ye (1071-1318), Istanbul 1993, 

pp. 268-401. 
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sposò nel 1240 una principessa georgiana concedendole di condurre, a Konya, la propria fede 

cristiana14. 

Alla vigilia della metà del secolo, popolazioni mongole cominciarono a invadere l’Anatolia, 

attaccando città come Erzurum; nel 1243 Köse Dağ vinse la battaglia contro i selgiuchidi, decretando 

il dominio dei mongoli15 che conquistarono Sivas e distrussero Kayseri assoggettando i sultani e gli 

emiri selgiuchidi16. Sotto la dominazione mongola, durante la seconda metà del XIII secolo, la 

produzione architettonica delle popolazioni selgiuchidi raggiunse grandi vette, circostanza che 

smentisce la tradizionale immagine di distruzione della civiltà selgiuchide attribuita alle invasioni 

mongole17. Anzi, l’arrivo di nuove comunità turche dal Khorasan, dall’Iran e dall’Azerbaijan 

determinò indubbiamente un rinnovamento culturale18. Si costruirono opere magnifiche come le 

madrase di Karatay (1251) e di Ince Minareli (il Minareto Sottile) (1279) a Konya, di Çifte Minare 

(il Minareto Doppio) (1271), di Gök (1271), di Buruciye (1271) a Sivas e la madrasa di Çifte Minare 

(il Minareto Doppio) (1265) a Erzurum [fig. 2]. Quello che è interessante è che queste strutture sono 

state commissionate dai visir dei sultani selgiuchidi legati politicamente al governo dei mongoli, 

talvolta provenienti da contesti culturali cristiani, come Şemseddin al-Isfahani, il cui nonno era un 

papa greco-cipriota. A questi succedette Galāl ad-Din Karatay, che commissionò alcune tra le più 

                                                           
14 G. ÖNEY, Anadolu Selçuklu mimarisinde süsleme ve el sanatları, Ankara 1988, pp. 7-8; D. KUBAN, Selçuklu çağında…, 

cit., p. 20. 

15 Il dominio delle popolazioni mongole viene comunemente diviso dalla storiografia in tre periodi. Il primo ebbe inizio 

con la vittoria di Köse Dağ nel 1243 e si concluse nel 1256. L’architettura non era oggetto di grande interesse, gli edifici 

di un certo rilievo erano quelli edificati dai selgiuchidi (madrase di Sırçalı, 1243, e di Karatay, 1250, a Konya). Il secondo 

periodo, compreso fra gli anni 1256-1276, è caratterizzato dalla fondazione dello stato Il-khānide con capitale Tabriz 

(Azerbaijan orientale). In campo architettonico, per volontà del visir Sahip Ata, furono costruite una delle tante moschee 

di Konya e una madrasa a Kayseri che presero il nome dal visir; a Sivas, invece, i mongoli costruirono le madrase di Gök 

(1271) e di Buruciye (1271). L’ultimo periodo, dopo del 1276, vide lo stato Il-khānide indebolirsi gradualmente. In 

Anatolia cominciarono a formarsi i beilicati (piccoli emirati) già dal 1250; uno dei primi fu il beilicato di Karaman. Cfr. 

O. C. TUNÇER, Anadolu Selçuklu mimarisi ve moğollar, 1986, pp. 39-42. Per ulteriori informazioni si veda O. TURAN, 

Moğol dönemi, dağılışı ve beyliklerin ortaya çıkışı, «Anadolu Selçukluları ve Beylikler dönemi uygarlığı (Sosyal ve 

siyasal hayat)», vol. I, a cura di A. Y. Ocak, Ankara 2006, pp. 117-124; O. C. TUNÇER, Sivas Gök medrese (Sahip Ata 

Fahrettin Ali medresesi), Ankara 2008, p. 22-24. 

16 D. KUBAN, Selçuklu çağında…, cit., p. 15. 

17 Ivi, p. 21. 

18 Ö. BAKIRER, Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı mimarisinde taş ve tuğla işçiliği, «Başlangıcından bugüne Türk 

sanatı», Ankara 1993, pp. 255-280 alla p. 256; A. TURAN, Orta Asya Türk sanatı ile Anadolu’da Selçuklu ve beylikler 

mimarisi, «Mimarbaşı Koca Sinan: Yaşadığı Çağ ve Eserleri», 1, 1988, pp. 33-44 alla p. 34; G. ÖNEY, Anadolu 

Selçuklu…, cit., p. 8. 
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celebri architetture della civiltà selgiuchide, come il grande caravanserraglio che si erge sulla strada 

tra Kayseri e la Siria (1240), la moschea e la madrasa (1251) di Konya, e la madrasa Karatay di 

Antalya (1250). 

Dal 1071 dall'inizio del XIII secolo, le opere architettoniche dei selgiuchidi nell’Anatolia cambiarono 

l'aspetto delle città. Si posero le basi per la definizione di un’architettura turca che avrebbe 

determinato anche gli sviluppi successivi in età ottomana. Tra le numerose dinastie, quella dei 

Mengugekidi ebbe un ruolo centrale nel contesto artistico e culturale, anche in virtù della costruzione 

Fig. 2. Erzurum. Madrasa di Çifte Minareli (Madrasa dal Minareto Doppio), 1265. 
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del complesso di Divriği, opera di eccezionale valore per la ricchezza del programma decorativo e 

per le sperimentazioni condotte sulle tecniche della costruzione in pietra da taglio. 

MENGUGEKIDI 

Quello dei Mengugekidi19 fu uno dei primi stati turchi stabilitisi in Anatolia, rimasto indipendente tra 

il 1071 e il 127720. Il fondatore della dinastia, Mengücek Ahmed Gazi21 (1071-1118), in seguito alla 

                                                           
19 Il termine deriva dalla parola mengü che significa “infinito ed eterno”. Il termine fu utilizzato anche come nome proprio, 

ad esempio si riscontrano i nomi di Mengü Bars, emiro della dinastia Selgiuchide (?-1259), di Mengü Timur (?-1280) che 

fu sultano di Khanato dell'Orda d'Oro. Se al termine mengü si declina con gek esso allora prende il significato di “amore”. 

F. SÜMER, Selçuklular devrinde doğu Anadolu’da türk beylikleri, Ankara 1990, nota 1; F. SÜMER, Mengücükler, «Islam 

ansiklopedisi», 1977, pp. 713-719. 

20 O. ÇETIN, Türk Islam Devletleri Tarihi, Istanbul 2010, pp. 167-168; The Cambridge History of Islam, a cura di P. M. 

Holt, Ann K. S. Lambton, Bernard Levis, London 1970, p. 237; N. SAKAOĞLU, Türk Anadolu’da Mengücek oğulları, 

Istanbul 2005, p. 36; M. ŞAHIN, Türk tarihi ve kültürü, Ankara 2010, p. 83; A. ÖNGÜL, Selçuklular tarihi II Anadolu 

Selçukluları ve beylikler, Istanbul 2014, p. 288. 

21 È concordemente accettato che Mengücek Ahmed Gazi, prima di arrivare in Anatolia, abbia attraversato il Khorasan e 

il Azerbaijan: cfr. A. KAYA, Mengücek beyliğinin..., cit., p. 152; A. ÖNGÜL, Selçuklular tarihi..., cit., p. 298. Prima della 

battaglia di Manzikert, nel periodo del Signore Tuğrul Bey (993-1063), Mengücek Ahmed Gazi era uno dei comandanti 

durante le incursioni nella regione di Erzincan ed Erzurum: A. SEVIM, Y. YÜCEL, Türkiye Tarihi, Fetih, Selçuklu ve 

Beylikler Dönemi, Ankara 1989, p. 6-7; B. UMAR, Türkiye Halkının Ortaçağ Tarihi Türkiye Türkleri Ulusunun Oluşumu, 

Istanbul 1998, p. 78; O. TURAN, Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi, Istanbul 2001, p. 57. 

Fig. 3. Carta geografica dell’Anatolia, in evidenza le città di Divriği, Kemah, Erzincan, Şebinkarahisar. 
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battaglia di Manzikert (1071) fu incaricato dal sultano Alparslan (1029-1072) di conquistare le valli 

dei fiumi Karasu (Eufrate superiore) e Çaltı, quindi le città di Erzincan, Kemah, Divriği e 

Şebinkarahisar22 [fig. 3], ognuna assoggettata a un diverso Shah, scelto tra i cadetti della dinastia.  

Il più celebre sovrano della dinastia, governatore di Kemah e di Erzincan, Fakr al-Din Bahram Shah 

(1162-1225), fu padre di Turan Malik, la fondatrice dell’ospedale edificato accanto alla Grande 

Moschea di Divriği. Fu protagonista di grandi battaglie contro i georgiani per l’islamizzazione della 

regione23 ma anche di un notevole sviluppo economico che indusse il sultano, nel 1167, a coniare 

moneta24. La popolazione riunita sotto Fakr al-Din Bahram Shah era composta per la gran parte da 

armeni; il processo di imposizione della cultura islamica passò anche per il coinvolgimento di 

intellettuali musulmani, riuniti intorno alla corte di Erzincan, sede del Principato. Tra questi, il medico 

e filosofo Abd al-Latif al-Baghdadi (1162-1231)25, rimasto per 12 anni alla corte di Fakr al-Din 

Bahram Shah, nonché il padre di Gialal al-Din Rumi (1207-1273)26, l’intellettuale Bahā ud-Dīn 

Walad (?- 1231)27. Morto nel 1225 ad Erzincan, Fakr al-Din Bahram Shah riposa nel mausoleo di 

Malik Fakr al-Din, in un villaggio vicino la città.  

A Fakr al-Din Bahram Shah succedette il figlio Aleddin Davud Shah II (1225-1228) e l’altro figlio, 

Muzafferüddin Muhammed, divenne governatore di Şebinkarahisar, nella parte occidentale del 

paese28. Aleddin Davud Shah II fu un fine intellettuale, studioso di matematica, teologia, astrologia, 

filosofia, letteratura e autore di poesie in lingua persiana29. Non fu altrettanto brillante la sua attività 

di amministratore e politico, tanto che il sultano Aleddin Kayqubad (1219-1237), a capo di tutti i 

governatorati selgiuchidi d’Anatolia, lo destituì assumendo il controllo dei territori sino a quel 

momento assoggettati ai Mengugekidi (stessa sorte avrebbero subito altri principati selgiuchidi 

                                                           
22 La città di Şebinkarahisar fu assoggettata probabilmente solo verso la fine del XIII secolo: O. PANCAROĞLU, The House 

of mengüjek in Divriği: constructions of dynastic identity in the late twelfth century, «The Seljuks of Anatolia: Court and 

Society in the Medieval Middle East», a cura di A.C.S Peacock, S.N Yıldız, New York 2012, pp. 25-67 alla p. 27. 

23 A. KEMALI, Erzincan Tarihi, Coğrafi, İçtimaî, Etnoğrafi, İdari, İhsai Tetkikat Tecrübesi, 1932, p. 56; F. SÜMER, Doğu 

Anadolu..., cit., p. 6; C. CAHEN, Osmanlılardan önce..., cit., p. 120. 

24 F. SÜMER, Doğu Anadolu..., cit., p. 5.  

25 Abd al-Latif al-Baghdadi fu un famoso medico, storico, egittologo e viaggiatore, nonché uno dei più prolifici scrittori 

del Vicino Oriente del tempo. 

26 Conosciuto anche come Mevlānā in Turchia e come Mawlānā in Iran, fu un teologo e poeta musulmano di origine 

persiana. 

27 Fakr al-Din Bahram Shah negli anni 1221 fece costruire una madrasa ad Akşehir (Erzincan) per Bahā ud-Dīn Walad. 

28 A. ÖNGEL, Selçuklular tarihi..., cit., p. 294. 

29 O. TURAN, Doğu Anadolu…, cit., p. 64. 
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dell’Anatolia), nel timore delle minacce rappresentate dal condottiero Jalal al-Din Mankubirni30 e 

dalle manovre delle truppe mongole31. 

A Divriği (1142-1277) il governo Mengugekide ebbe una maggiore durata e vi fiorirono non solo 

l’attività politica e commerciale, ma anche la committenza architettonica, con la costruzione di 

moschee, madrase, ospedali e mausolei32.   

Il primo membro del principato dei Mengugekidi di Divriği è Süleyman (1142-1175), figlio di Ishak 

e nipote di Mengücek Ahmed Gazi. Egli cominciò a governare indipendentemente a Divriği dopo la 

morte di suo padre nel 1142 ma non commissionò mai alcuna opera di architettura33. Dopo la sua 

morte, il potere passò al figlio Sayf al-Dīn Shāhan Shah (1175-1198), committente della Moschea 

Kale, nella fortezza della città e della tomba di Sitte Melek34.  

Tra le epigrafi della Moschea di Divriği si trova il nome di Süleyman Shah, figlio e successore di 

Sayf al-Dīn Shāhan Shah, e padre del committente del grande complesso architettonico35, Ahmad 

Shah (1228-1252)36. Quest’ultimo resse il principato per più di 20 anni, partecipò alle battaglie di 

Yassıçemen (1230) e Köse Dağ (1243), che decretarono la supremazia mongola, investendo grandi 

risorse nel restauro della fortezza e nello sviluppo delle infrastrutture urbane37.  

Ultimo esponente della dinastia a governare su Divriği fu Melik Salih (1252-1277)38.  Nel 1277 il 

condottiero mongolo Abaka Han conquistò la città, mettendo definitivamente fine alla dinastia dei 

Mengugekidi39. 

 

 

                                                           
30 Fu l'ultimo Scià in Khwārezm, tra il 1220 e il 1231. 

31 A. ÖNGÜL, Mengücekler, «Türkler», VI, Ankara 2002, pp. 452-460 alla p. 455. 

32 A. KAYA, Mengücek beyliğinin..., cit., p. 165. 

33 F. SÜMER, Doğu Anadolu..., cit., p. 10. 

34 L’epigrafe sulla tomba di Sitte Melik riporta i nomi dei maestri Hasan Bin Piruz e Tut Beğ provenienti da Maragheh: 

A. DURUKAN, Anadolu selçuklular dönemi kurucu..., cit., p. 49. 

35 Y. S. BURGU, Anadolu Selçukluları, Istanbul 2011, pp. 53-54. 

36 Nella grande moschea di Divriği si trova un’iscrizione nella quale sono riportati, oltre al nome di Ahmad Shah, i 

seguenti versi: Che Dio possa rendere eterno il suo sultanato e possa aumentare il suo potere. 

37 D. KUBAN, Divriği mucizesi..., cit., p. 31. 

38 N. SAKAOĞLU, Türk Anadolu’da..., cit., pp. 95-96. 

39 A. ÖNGÜL, Selçuklular tarihi..., cit., p. 299; F. SÜMER, Doğu Anadolu..., cit., p. 11. 
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LA CITTÀ DI DIVRIĞI E IL SUO CONTESTO 

Seppure, al di là delle emergenze monumentali, 

poco è noto delle caratteristiche urbane, 

indubbiamente Divriği [fig. 4] è uno dei villaggi 

anatolici che, sotto la dominazione selgiuchide, 

vissero un periodo di crescita demografica, 

economica e fermento culturale.  Già sede di 

insediamenti ittiti, Divriği è indicata con il nome di 

Apbrike nelle iscrizioni greche e poi Teprike o 

Tefrike in età bizantina, quando divenne uno dei 

centri principali dell'Anatolia orientale40. Intorno 

alla metà del IX secolo il condottiero Karbeas41 vi 

fondò uno stato pauliciano42, riconquistato ben 

presto dalle truppe bizantine prima dell’avanzata 

dei sovrani selgiuchidi43, che vi trovarono una 

popolazione in grossa percentuale armena44. 

Situata al centro di una importante via di 

comunicazione lungo le rotte commerciali tra il Caucaso e il Mediterraneo, passando per Kayseri ed 

Erzurum45, Divriği fu uno dei luoghi in cui i selgiuchidi rinforzarono le dotazioni infrastrutturali al 

servizio del commercio, come i caravanserragli, costruiti ogni 20-30 km. 

In seguito alla destituzione della dinastia Mengugekide, negli scontri con le popolazioni mongole e 

mamelucche, la città subì incursioni e devastazioni46. Nel XIV secolo, che vide spostarsi il centro del 

potere nella città di Sivas, il castello di Divriği era forse già passato nelle mani dei mamelucchi. 

                                                           
40 S. JR. VRYONIS, The Decline of Medieval..., cit., p. 60. 

41 O. TURAN, Doğu Anadolu…, cit., p. 69. 

42 Cfr. D. KUBAN, Divriği mucizesi…, cit., p. 34; A. P. KAZHDAN, Paulicians III, «The Oxford Dictionary of Byzantium», 

New York, Oxford, 1991, p. 1606. 

43 D. KUBAN, Divriği mucizesi…, cit., p. 34. 

44 A. KAYA, Mengücek beyliğinin..., cit., p. 162. 

45 M. BAYRAM, Türkiye Selçukluları..., cit., p. 46. 

46 E. GÜRSOY, XVI asrın ilk yarısında Divriği kazası vakıfları, «İlmi Araştırmalar», I, Istanbul 1995, pp. 107-130; B. 

DARKOT, Divriği maddesi, III, «Islam ansiklopedisi», 1945, pp. 596-599 alla p. 597. 

Fig. 4. Città di Divriği (da VGM). 
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Tra XIV e XV secolo il territorio di Divriği fu occupato alternatamente da ottomani e mamelucchi: 

di un esponente dei sovrani egiziani rimane un mausoleo, risalente secondo un’epigrafe al 1469: vi 

giace il sultano mamelucco Seyfeddin Qaytbay47. 

La storia di Divriği è, dunque, quella di un crocevia di dominazioni e culture; l’inclinazione dei 

Signori Mengugekidi per le scienze e l'arte favorirono certamente il passaggio per la città di 

intellettuali e personalità di alto livello culturale48. 

 

IL PANORAMA ARCHITETTONICO DELL’ANATOLIA CENTRO-ORIENTALE TRA XII E XIII SECOLO 

L’avvento della dominazione selgiuchide impresse un forte slancio alla committenza architettonica 

nell’Anatolia centro-orientale, determinando un fenomeno dalla portata rivoluzionaria per i futuri 

sviluppi dell’architettura in Turchia: l’impiego massiccio della pietra da taglio. La messa a punto di 

tecnologie costruttive inedite rinnovò radicalmente il panorama architettonico introducendo nuove 

forme e tecniche vicine più ai contesti armeno e siriano che a quello iraniano49. Quest’ultimo, infatti, 

è tradizionalmente legato all’uso del mattone, impiegato in Anatolia nella costruzione (cupola del 

mescit di Küçük Ayasofya ad Akşehir, 1235, türbe della madrasa di Sırçalı, 1242-1243, madrasa di 

Ince Minareli a Konya, 1264, grande moschea di Malatya, 1247, türbe della madrasa di Buriciye, 

1271), così come nella decorazione, spesso a opera di maestri iraniani50 di cui si possono talvolta 

rintracciare influenze anche nella decorazione51. L’uso della pietra, invece, accomuna l’Anatolia 

centrale e orientale selgiuchide, al Caucaso, Azerbaijan settentrionale, Mesopotamia superiore e 

Siria52. Si tratta di un materiale di abbondante disponibilità, reperibile in cave vicine ai cantieri53.  

                                                           
47 O. TURAN, Doğu Anadolu…, cit., p. 70. 

48 D. KUBAN, Divriği mucizesi…, cit., pp. 31, 35-36. 

49 Ö. BAKIRER, Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı mimarisinde..., cit., p. 256; D. KUBAN, Anadolu Türk..., cit., p. 

92. 

50 R. HILLENBRAND, Islamic art and architecture, Londra 1999, p. 127. 

51 G. ÖNEY, Anadolu Selçuklu..., cit., pp. 65, 69. 

52 D. KUBAN, Anadolu Türk mimarisinde bölgesel…, cit., p. 384; D. KUBAN, Türk ve İslam sanatı üzerine..., cit., pp. 77-

78. Per l’uso della pietra nell’edilizia in Anatolia si rimanda a S. MÜLAYIM, Anadolu Türk mimarisinde geometrik 

süslemeler – selçuklu çağı –, Ankara 1982, pp. 53-56; G. ÖNEY, Anadolu Selçuklu..., cit., p. 69; D. KUBAN, Anadolu Türk 

mimarisinin..., cit., p. 92. 

53 Ö. BAKIRER, Anadolu Selçuklu, Beylikler..., cit., p. 256. 
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L’architettura religiosa (moschee, madrase e mausolei) costituisce il nucleo più consistente del 

patrimonio monumentale commissionato dai governatori selgiuchidi. A essa si aggiungono i 

caravanserragli. 

La presenza di numerose chiese riadattabili al nuovo culto ridusse l’esigenza di costruire edifici ex-

novo e i cantieri si limitarono ai principali templi delle città, specie tra il XII secolo e la fine del 

XIII54.  

Nell’Anatolia del XII-XIII secolo l’impianto planimetrico delle moschee obbedisce a uno schema 

generale che subisce un processo di trasformazione che vede la comparsa graduale della cupola a 

copertura della campata prospiciente il mihrab, l’introduzione di una campata, al centro della 

fabbrica, coperta da una cupola coronata da lanternino, nonché la moltiplicazione delle navate laterali, 

con il conseguente ampliamento complessivo in senso longitudinale55. Le moschee Kale di Divriği 

(1180), Aleddin a Niğde (1223), Burmalı Minare (1247) e Gökmedrese (1267) ad Amasya 

appartengono alla tipologia base, a tre navate, derivante dall’impianto chiesastico56. I sostegni sono 

spesso costituiti da colonne57, il più delle volte in pietra, ma non mancano esempi di strutture lignee 

[fig. 5] ancora perfettamente conservate58. In taluni casi è il mattone59, invece, a costituire il materiale 

da costruzione insieme alla pietra: la moschea di Iplikçi a Konya (1201)60 è l’unica a essere realizzata 

interamente in mattoni. 

                                                           
54 In particolare, dal 1278, sotto la pressione dei mongoli, la costruzione di moschee si ridusse sensibilmente: H. CRANE, 

Notes on Saldjuq Architectural Patronage in Thirteenth Century Anatolia, «Journal of the Economic and Social History 

of the Orient», XXXVI, 1993, pp. 1-57 alla p. 16. 

55 Nel paesi islamici i luoghi di culto più grandi vengono chiamati con l’epiteto “ulu” (grande), che in alcuni casi si 

aggiunge al nome della città e dei committenti: M. CANBAZ, Türkiye ulu camileri, Ankara 2016; A. KURAN, Architecture 

in Turkey from the Seljuks to the Republic, a cura di Ç. Kafescioğlu, L. Thys Şenocak, T. Kuran, Istanbul 2012, pp. 257-

266. 

56 D. KUBAN, Selçuklu çağında..., cit., p. 77. 

57 I primi esempi di moschee con colonne si trovano in Anatolia nella città di Sivas. La grande moschea forse fu costruita 

nel periodo di Danishmendidi alla fine del XI secolo. Cfr. D. KUBAN, 100 soruda Türkiye sanatı, Istanbul 1981, p. 121; 

A. ÖDEKAN, Mimarlık ve sanat tarihi, «Türkiye Tarihi», 2002, pp. 409-420. 

58 Si vedano gli esempi: moschea di Sahip Ata a Konya (1258), grandi moschee di Afyon (1272) e di Sivrihisar (prima 

metà del 13 secolo), moschea di Eşrefoğlu a Beyşehir (1297). 

59 G. ÖNEY, Anadolu Selçuklu..., cit., p. 60. 

60 Ö. BAKIRER, Anadolu Selçuklu, Beylikler..., cit., p. 257. 
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Nel mondo islamico le madrase sono i luoghi in cui si impartiva l’educazione religiosa e scientifica61. 

Dal XII secolo si costruirono grandi madrase nelle città di Baghdad, Tus (Iran), Bassora (Iraq), 

Esfahan (Iran), Herat (Afghanistan) e Balkh (Afghanistan), mettendo a punto gradualmente la nuova 

tipologia architettonica.  

Nel contesto anatolico, dal finire del XII secolo, tali edifici sono organizzati intorno ad alcuni 

elementi focali che li connotano e sulla variazione dei quali si determinano le differenze tipologiche: 

la cupola, l’eyvan62 e il cortile. Due tra le più antiche madrase, commissionate dell'emiro Yağbasan, 

si trovano a Tokat e Niksar63. Attorno al cortile spesso si raccolgono uno o più eyvan, che compaiono 

per la prima volta nelle madrase Zinciriye (1198) e Mesudiye (1225) a Diyarbakır, durante la 

                                                           
61 O. ASLANAPA, Ortaçağın en eski yatılı ilim ve kültür müesseseleri, «Türk kültürü», 12, Ankara 1963, pp. 34-44. Per 

ulteriori informazioni sulle madrase in Anatolia si rimanda a A. KURAN, Anadolu medreseleri, vol. I, Ankara 1969. 

62 Ivan o iwan (anche liwan): grande sala aperta ad una estremità. Si tratta di una sala a volta, o di un vano con un lato del 

tutto aperto da un arco verso l’esterno. Presente nell’architettura sassanide quale corte di giustizia del re o del suo 

rappresentante, e nell’Islam sin dall’epoca amayyade, a partire dal XIII secolo fu usato sugli ingressi dei caravanserragli 

selgiuchidi, all’esterno delle moschee nell’Asia centrale, nei grandi monumenti funebri dell’India moghul. 

63 M. SÖZEN, Anadolu medreseleri, vol. II, Istanbul 1973, pp. 21-26, 104-109, 153-160; G. CANTAY, Anadolu Selçuklu ve 

Osmanlı darüşşifaları, Ankara 1992, pp. 9, 12, 15; O. ASLANAPA, Anadolu’da ilk türk mimarisi (Başlangıcı ve gelişmesi), 

Ankara 1991, pp. 23-25. 

Fig. 5. Afyon. Grande Moschea, 1272. 
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dominazione degli Artuqidi64. All’interno dei complessi compaiono spesso tombe e cappelle, 

posizionate in un primo momento agli angoli e coperte da cupole. 

Le madrase, più che le moschee, dell’Anatolia del XIII secolo costituiscono gli edifici in cui si 

concentra maggiormente la carica monumentale dell’architettura selgiuchide, luoghi destinati al culto 

e che ancora non assumevano, fatte salve alcune eccezioni, accenti monumentali notevoli. I mescit, 

piccoli oratori, si diffusero, invece, nel panorama urbano65. È nell’area sud-orientale della regione 

che le moschee continuano a rivestire un ruolo politico e sociale che, a Konya, Sivas e le città vicine, 

era ormai appannaggio delle madrase, istituzioni alle quali si affidava l’esercizio della continuità 

culturale.  

Talvolta collocate all’interno di più ampi complessi, ma il più delle volte isolate nel tessuto urbano o 

nel territorio, i mausolei, chiamati türbe66, delle famiglie più in vista (prevalentemente legate agli 

organi di potere) delle comunità musulmane finirono per configurare un originale modello tipologico 

nell’architettura islamica67. I türbe hanno pianta quadrata o poligonale, spesso sono coperte da cupole 

talora sovrastate, a loro volta, da un tiburio conico. Le origini di tale modello risiedono nella 

tradizione medievale iraniana, della quale si conservano tombe con terminazioni coniche realizzate 

in mattoni. Coperture simili si ritrovano, in pietra, in ambito armeno, anche se applicate a chiese e 

monasteri, non a mausolei o tombe68.  

L’incremento dei traffici commerciali e l’esigenza di stabilire luoghi sicuri sulle lunghe vie di 

comunicazione mediorientali69 determinò, dall’ultimo quarto del XII secolo, una moltiplicazione dei 

                                                           
64 M. SÖZEN, Anadolu medreseleri..., cit., pp. 104-109, 153-160. 

65 D. KUBAN, Selçuklu çağında Anadolu..., cit., p. 79. 

66 Molto significativo è l’altro termine con cui i turchi definiscono il mausoleo, cioè “kümbet”, vicinissimo al termine 

“gmbet” con il quale gli armeni indicano la costruzione a cupola. Per ulteriori approfondimenti sui mausolei si rimanda a 

H. ÖNAL, Studies in Turkey in Tombs Architecture in Türkiye araştırmaları literatürleri dergisi, 14, 2009, pp. 125-139; 

Y. ÖZBEK, “Womon’s Tombs in Kayseri/Kayseri Kadın Türbeleri”, Kadın/Woman 2000, C. 3/1, 2002, pp. 65-114; H. 

ÖNKAL, Türbeler, «Anadolu Selçukluları ve beylikler dönemi uygarlığı (Mimarlık ve Sanat)», vol. 2, a cura di A. U. 

Peker e K. Bilgici, Ankara 2006, pp. 351-370; M. TOP, Selçuklularda kümbet geleneği ve Ahlat kümbetleri, «The second 

international Ahlat-Eurasia symposium on science, culture and art, Ahlat-Bitlis 25-27 settember 2013», a cura di O. Belli 

e V. E. Belli, Istanbul 2014, pp. 201-217; Ü. ÜLKÜSAL BATES, An Introduction to the study of the Anatolian türbe and Its 

inscription as historical documents, «Journal of Art History», 4, 1971, pp. 73-86.  

67 O. ASLANAPA, Anadolu’da ilk türk..., cit., pp. 96-111; A. ÖDEKAN, Mimarlık ve sanat..., cit., pp. 428-431. 

68 D. KUBAN, Selçuklu çağında Anadolu..., cit., p. 82. Nell’architettura armena non si trovano monumenti come il Türbe.  

Per i mausolei armeni si rimanda a E. UTUDJIAN, Armenian architecture, tradurre di G. Capner, Paris 1968, fig. 193. 

69 D. KUBAN, Selçuklu çağında Anadolu..., cit., p. 81. 
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cantieri di caravanserragli, o "han", luoghi in cui ospitare i mercanti in viaggio diffusi in tutto il medio 

oriente islamico70. Si tratta di una tipologia di edificio estremamente importante per l’equilibrio 

economico dei 

territori e vi si 

sarebbe 

concentrata una 

notevolissima 

attenzione per 

l’accento 

monumentale da 

conferire e le 

soluzioni da 

scegliere specie 

nei casi più 

significativi e soprattutto attorno ai portali71. Nel territorio anatolico, in età selgiuchide, i 

caravanserragli conobbero una diffusione straordinaria, anche in rapporto al resto del mondo 

islamico72. Qui un visitatore poteva trascorrere due o tre giorni, e poteva godere di servizi quale la 

cura di sé e del proprio animale, hammam, biblioteche73. Nove sono i "Sultan han", caravanserragli 

costruiti dai sultani selgiuchidi, altri cento sono sparsi per il territorio74 [fig. 6].  

                                                           
70 D. KUBAN, Mimari tasarım, «Anadolu Selçukluları ve beylikler dönemi uygarlığı (Mimarlık ve Sanat)», vol. 2, a cura 

di A. U. Peker e K. Bilgici, Ankara 2006, pp. 103-104; O. TURAN, Selçuk kervasarayları, «Belleten», 39, Ankara 1946, 

pp. 471-496. Per maggiori informazioni sui caravanserragli si rimanda a Anadolu selçuklu dönemi kervansarayları, a cura 

di H. Acun, Ankara 2007. 

71 O. ASLANAPA, Anadolu’da ilk türk…, cit., pp. 112-131; A. ÖDEKAN, Mimarlık ve sanat..., cit., pp. 431-436. 

72 Anadolu selçuklu..., cit., a cura H. ACUN, p. 17; A. TÜKEL YAVUZ, The consepts that shape Anatolian Seljuq 

caravanserais, «Muqarnas», vol. 14, 1997, pp. 80-95; A. TÜKEL YAVUZ, Anatolian Seljuk caravanserais and their use as 

state houses, «10 th International congress of Turkish art, 17-23 september, 1995», a cura di F. Deroche, C. Cenequand, 

G. Renda, M. Rogers, Geneva 1999, pp. 757-765; A. TÜKEL YAVUZ, Anadolu Selçuklu kervansaraylarında mekan işlev 

ilişkisi içinde savunma ve barınma, «IX. Vakıf haftası kitabı», Ankara 1992, pp. 253-284; A. TÜKEL YAVUZ, Anadolu 

Selçuklu dönemi kervasarayları üzerinde çalışmalar, bilgiler, bulgular-1997, «Uluslararası Dördüncü Türk Kültür 

Kongresi Bildirileri», Ankara 2000, pp. 239-464; A. TÜKEL YAVUZ, The baths of Anatolian Seljuk caravansarais, 

«Bathing culture of Anatolian civilizations: architecture, history, and imagination», a cura di N. Ergin, 2011, pp. 77-141; 

D. KUBAN, Selçuklu çağında Anadolu..., cit., p. 81. 

73 H. KARPUZ, Sahip Ata’nın Yaptırdığı Ishaklı-sultan dağı-Hanı, «Antalya Valiliği», Istanbul 1989, pp. 34-42. 

74 Ibidem. 

Fig. 6. Mappa della Turchia in cui sono indicate le posizioni degli caravanserragli (da A. Tükel 

Yavuz, The consepts that shape…, cit., p. 80). 



32 
 

 

I caravanserragli hanno generalmente pianta rettangolare, articolata il più delle volte attorno a una 

corte, ai lati della quale si allineano gli spazi destinati al riposo dei passeggeri75. Talvolta all’interno 

della corte si innalza un mescit76 mentre altri ambienti, suddivisi in navate, sono occupati dai letti per 

trascorrere la notte.  

Anche in questo caso, la pietra da 

taglio fu il materiale più diffuso: 

fanno eccezione l’Horozlu Han 

(conosciuto anche come Ruzbe 

Han, 1246-1249)77 [fig. 7], sulla 

strada di collegamento tra Konya e 

Ankara, e il Çay Han (1278) ad 

Afyon, gli unici in cui compaiono 

anche strutture in mattoni78. 

Nell'Anatolia selgiuchide 

l’architettura delle residenze reali 

riveste un ruolo secondario, rispetto alla diffusione e alle proporzioni monumentali assunte da 

caravanserragli, madrase e moschee79: non sono molti gli esempi superstiti, forse perché costruiti il 

più delle volte in mattoni e arricchiti da ceramiche e stucchi. I palazzi di Haydar (XIII sec.) vicino a 

Kayseri, di Hızır Ilyas (1241) sulla collina di Erkilet e il palazzo reale dei Artuqidi (1220-1222) 

all'interno del castello di Diyarbakir costituiscono i più celebri esempi in pietra da taglio80. Dei più 

antichi, invece, abbiamo notizia solo grazie agli scavi archeologici: il palazzo costruito dal sultano 

Qılıch Arslan a Konya dal 1192 e completato dal suo successore Aleddin Kayqubad81, la residenza 

                                                           
75 O. ASLANAPA, Türk sanatı, Istanbul 1984, pp. 52-57. 

76 D. KUBAN, Mimari tasarım..., cit., pp. 103-104; O. TURAN, Selçuk kervasarayları..., cit., pp. 471-496. 

77 M. YAKAR, H. M. YILMAZ, Kültürel miraslardan tarihi Horuzluhan’ın fotogrametrik rölöve çalışması ve 3 boyutlu 

modellenmesi, «Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi dergisi», vol. 23, n. 2, 2008, pp. 25-33. 

78 Ö. BAKIRER, Anadolu Selçuklu, Beylikler..., cit., p. 257. 

79 D. KUBAN, Selçuklu çağında Anadolu..., cit., p. 84. 

80 O. ASLANAPA, Anadolu’da ilk türk..., cit., pp. 135-145. 

81 H. KARPUZ, Sahip Ata’nın Yaptırdığı ..., cit., pp. 34-42. 

Fig. 7. Horozlu Han, 1246-1249, cupola in mattoni dell’edificio. 
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di Kubad Abad (1236) costruita al fianco del lago di Beyşehir e quella di Keykubadiye (1224-26) a 

Kayseri82 sono gli esempi più celebri.  

Sul fronte dell’architettura militare le risorse furono impiegate prevalentemente 

nell’ammodernamento e adattamento delle strutture romane e bizantine. A Konya, Sivas, Sinope e 

Alanya si costruirono le fortezze più importanti, legate alla committenza dei sultani ma anche degli 

emiri, come ricordato dalle epigrafi murarie rinvenute83. 

 

L’ANATOLIA E IL VICINO ORIENTE  

Come si è visto, la penisola anatolica attraversò, in età selgiuchide, una fase di straordinaria 

mutazione culturale, dovuta agli intensi flussi migratori di popolazioni nomadi e all’irrobustirsi di 

rapporti commerciali con i paesi circostanti, in primis Siria, Iran, Iraq, Armenia, Georgia, Azerbaijan. 

Spesso le migrazioni e gli scambi culturali coinvolsero anche artisti e architetti: ci sarà modo di 

specificare, più avanti, come le firme di maestri apposte alle epigrafi murarie dei monumenti 

selgiuchidi svelino la presenza di operatori provenienti dall’esterno, nonché di verificare le non poche 

ricadute sull’architettura. 

Nella città di Mardin, ad esempio, appare con grande evidenza la contaminazione avvenuta con la 

cultura siriana, specie negli anni a cavallo tra i sultanati di Ghiyāth al Dīn Kaykhusraw I (1205-1211) 

e Ghiyāth al Dīn Kaykhusraw II (1237-1246)84. La bicromia è il carattere più distintivo 

dell’architettura siriana, impiegata soprattutto nella definizione degli elementi architettonici di 

intaglio dei portali e dei risalti murari, sporgenti dal filo delle facciate, entro cui sono inseriti. Tuttavia 

l’alternanza di filari di due diverse tipologie di pietre per tracciare semplici disegni geometrici 

direttamente sulla tessitura muraria ha un importante precedente nell’architettura armena, 

limitatamente al campo delle coperture85. Da studi recenti risulta che l’uso della bicromia si estese 

alle facciate per la prima volta in Anatolia.  La soluzione adottata per il portale della moschea di 

Konya Aleddin (1219) sarebbe stata replicata, undici anni dopo, sulla facciata del palazzo di Aleppo, 

                                                           
82 R. ARIK, Kubad Abad Selçuklu Saray ve Çinileri, Istanbul 2000, pp. 67-73. 

83 S. ÖGEL, Anadolu’nun Selçuklu çehresi, 1994, pp. 13-14.  

84 Anche A. Gabriel, ripreso da Kuban, scrive che i migliori maestri di Mardin sono i cristiani siriani, poi i turchi e poi gli 

armeni. Cfr. D. KUBAN, Selçuklu çağında..., cit., p. 75. 

85 D. KUBAN, Anadolu Türk mimarisinin kaynak..., cit., p. 61. 
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città che intratteneva intensi scambi commerciali con Konya86. Se si eccettuano la moschea Sahip Ata 

(1258) e la madrasa Karatay (1251) a Konya [fig. 8], questa soluzione non riscosse grande successo 

in Anatolia87.  

 

Nel campo della costruzione, la specializzazione, dal XII secolo, dei maestri nelle tecniche della pietra 

da taglio dimostrano il prevalente influsso della tradizione orientale (Armenia, Georgia) rispetto a 

quella iraniana, legata all’uso del mattone88. L’introduzione dell’uso dei mattoni smaltati, tuttavia, 

indicherebbe il contributo di maestri persiani, avvezzi all’uso di tale materiale, probabilmente in fuga 

dalle invasioni mongole89.  

                                                           
86 E. ESER, Anadolu-Suriye sanat ilişkileri, «Anadolu Selçuklu ve Beylikler dönemi uygarlığı (Mimarlık ve sanat)», vol. 

II, a cura di A. U. Peker e K. Bilici, Ankara 2006, pp. 67-73 alla 67. 

87 D. KUBAN, Anadolu Türk mimarisinin kaynak..., cit., p. 61. 

88 Ivi, p. 92. 

89 G. ÖNEY, Anadolu Selçuklu..., cit., p. 59; R. HILLENBRAND, Islamic art…, cit., p. 127. 

Fig. 8. Konya. Madrasa di Karatay, 1251. 
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L’architettura dell’Anatolia selgiuchide, in definitiva, è frutto della combinazione di influssi diversi. 

Nell’ambito delle moschee, ad esempio, subì una evoluzione che a partire dalla struttura colonnare 

vide aggiungersi gli eyvan di tradizione persiana e l’introduzione delle cupole90. 

L’influenza armena costituisce il contributo forse più interessante, specie rispetto ai temi della 

costruzione, sui quali questa ricerca si sofferma maggiormente91. Doğan Kuban ha più volte 

sottolineato il ruolo che maestri armeni dovettero assumere nei cantieri selgiuchidi, sulla scorta di 

numerose analogie specie nei repertori decorativi92.  

Una più distesa gestione del rapporto con le comunità armene da parte dei sovrani selgiuchidi, rispetto 

alla rigida repressione operata dall’impero bizantino, potrebbe avere favorito scambi culturali e viaggi 

di uomini e idee93. Le fonti riportano, ad esempio, che il sultano Aleddin Kayqubad (1219-1237), 

tornato vittorioso dalla battaglia contro Jalal al-Din Mankubirni nel 1230, stabilì a Kayseri un 

cenacolo culturale al quale partecipavano intellettuali ed esponenti delle comunità religiose 

musulmane e cristiane.  

Prima dell’arrivo delle popolazioni selgiuchidi i territori dell’Anatolia orientale erano occupati da 

comunità armene, che non smisero di influenzare l’ambiente culturale, compresa l’architettura. Ad 

esempio la superficie conica utilizzata per ricoprire le cupole o, più raramente, altri tipi di volte94, 

ricompare in alcuni edifici di età selgiuchide, nei quali furono coinvolti, talvolta, maestri armeni. La 

Chiesa di Couvent (X sec.) a Marmeshen (Armenia), il Monastero della Vergine ad Ani (XI-XIII sec., 

Turchia)95 [fig. 9], della Chiesa di Couvent a Bjni (XI sec., Armenia) ne sono dotate96. Si trovano 

                                                           
90 R. HILLENBRAND, Islamic art…, cit., p. 124. 

91 Sull'architettura armena si veda S. DER NERSESSIAN, Armenian art, London 1978; W. BACHMANN, Kirchen und 

moscheen in Armenian und Kurdistan, 1913; P. CUNEO, Architettura Armena dal quarto al diciannovesimo secolo, Roma 

1988. L’invasione turca in Armenia avvenne in una fase di fermento artistico e architettonico, dovuto alla ritrovata 

autonomia dei territori del nord, sotto il controllo della famiglia dei Bagratuni, e del sud, sotto l’autorità degli Artzruni. 

92 D. KUBAN, Anadolu-Türk mimarisinin kaynak..., cit., p. 72. 

93 M. ERSAN, Ortaçağ ermeni kaynaklarına göre selçuklu sultanları, «Tarih incelemeleri dergisi», vol. XXV, 1, luglio 

2010, pp. 147-154 alla p. 154. Si intuisce che, quando i selgiuchidi conquistarono questa zona, gli armeni erano una 

comunità separata da quella bizantina. I selgiuchidi concessero la libertà religiosa agli armeni e contribuirono alla 

ricostruzione delle loro chiese H. ÇAKILLIKOYAK, Diaspora’da Ermeni kimliği Paris ve Halep örneği, Istanbul 2005, pp. 

73-75. 

94 E. UTUDJIAN, Armenian architecture..., cit., pp. 27, 29. 

95 Per un maggior approfondimento si rimanda a P. CUNEO, Architettura Armena…, cit., pp. 755-759. 

96 O. C. TUNÇER, Anadolu türk sanatı ve yerli kaynaklarla ilişkiler üzerine bir deneme, «Vakıflar dergisi», XI, Ankara 

1978, pp. 239-271 alla p. 242. 
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esempi simili di terminazione conica anche in Turchia, come della cupola del mihrab della Grande 

Moschea di Divriği (1228)97. Questa soluzione per le coperture si diffuse nell’intero Caucaso 

Meridionale98.  

 

L'interesse tradizionalmente mostrato dall'arte islamica per i repertori vegetali e geometrici bene si 

conciliava con la tradizione armena dell'Anatolia orientale, anche se a volte i motivi figurativi a 

soggetto animale (leoni, aquile, tori) potrebbero derivare dal mondo turco pagano99. Lo stesso vale 

per le nicchie con terminazione triangolare e i sintetici capitelli quadrati100. 

Naturalmente le contaminazioni artistiche sono bilaterali101. Gli architetti cristiani che si ritrovarono 

a operare nel Caucaso meridionale sin dal secolo XI furono influenzati dalla cultura islamica. Lo 

dimostra l’ampio uso di muqarnas, per le nicchie e le volte102. Le due volte simili rintracciate 

all’interno della Grande Moschea (1179) [fig. 10] e nella madrasa di Yakutiye (1310) [fig. 11] a 

                                                           
97 O. C. TUNÇER, Anadolu türk sanatı..., cit., pp. 239-271 alla p. 243. 

98 D. KUBAN, Selçuklu çağında..., cit., p. 77. 

99 R. HILLENBRAND, Islamic art…, cit., p. 127. 

100 D. KUBAN, Anadolu-Türk mimarisinin kaynak..., cit., p. 69. 

101 G. ÖNEY, Anadolu Selçuklu..., cit., p. 29. 

102 Ad esempio si vedano: il monastero Geghard (XIII sec.), la chiesa dei Santi Apostoli (edificata nel XI sec.), il convento 

della Caverna (XIII sec.), la chiesa S. Astvacacin (1201); per approfondimenti si rimanda a P. CUNEO, Architettura 

Armena…, cit., pp. 770, 776. 

Fig. 9. Ani (Turchia). Monastero della Vergine, XI-XIII sec. (da http://www.virtualani.org/virginsconvent/index.htm). 
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Erzurum costituiscono due casi limite di impiego di questo ornamento, portato a un grado 

elevatissimo di complessità geometrica103.  

 

Più arduo è risalire all’invenzione 

della soluzione della scala a doppia 

rampa addossata, talvolta, alla facciata 

nei mescit dei caravanserragli 

anatolici [fig. 12] e rintracciabile 

anche sulle facciate principali di 

alcune chiese armene, come quella di 

Santo Gregoire (XIII sec.) ad Amagu 

[fig. 13]: le cronologie non sono del 

tutto precise, ma secondo Tunçer si 

tratterebbe di una dimostrazione della 

migrazione di maestri anatolici 

nell’area caucasica104. 

 

 

                                                           
103 O. C. TUNÇER, Anadolu türk sanatı..., cit., p. 262. 

104 Ivi, p. 261. 

Figg. 10-11. Da sinistra: Erzurum, Grande Moschea di Erzurum, 1179, volta; Madrasa di Yakutiye, 1310, volta. 

Figg. 12-13. Da sinistra: Tuzhisar (Kayseri), Caravanserraglio di 

Tuzhisar Sultan Han, XIII sec., mescit; Amagu (Armenia), Chiesa Santo 

Gregoire, XIII sec. 
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CAPITOLO TERZO 

IL COMPLESSO DI DIVRIĞI: DESCRIZIONE E NOTE SULLA SUA STORIA 

Il maestro lavorò così tanto su questa moschea, il portale 

e i muri sono come ricami, non ci sono parole per lodare. 

(Evliya (Santo) Çelebi nel 16491). 

Il complesso di Divriği rappresenta una delle più importanti opere di architettura del XIII secolo in 

Anatolia. Nel 1985 il complesso architettonico è tra i primi siti della Turchia a entrare a far parte della 

lista del Patrimonio dell’Umanità stabilita dall’UNESCO2. La città di Divriği, in provincia di Sivas, 

posta nella parte orientale dell’Anatolia centrale [fig. 1], si trova su un lieve pendio sulla riva 

meridionale del fiume Çaltı suyu, un affluente del Kara o Eufrate occidentale. 

La costruzione della moschea venne promossa da Ahmad, Shah della Signoria dei Mengugekidi, tra 

il 1228 e il 12293, mentre la costruzione dell’adiacente ospedale venne contestualmente patrocinata 

                                                           
1 Evliya Çelebi (1611-1682), noto esploratore turco, fu l’autore di un importante libro in dieci volumi: EVLIYA ÇELEBI, 

Seyahatname, vol. III, 1314 (1896), p. 213. 

2 La commissione dell’Unesco, nello stesso protocollo, oltre a scegliere il complesso di Divriği, inserì l’intera penisola 

storica di Istanbul e la regione della Cappadocia: N. SAKAOĞLU, Dünya kültür mirası Divriği Külliyesi, «Hayat ağacı», 

19, 2012, pp. 15-16. 

3 Fino a oggi sono state condotte diverse ricerche sul complesso di Divriği. Tra le più importanti: D. KUBAN, The Mosque 

and Hospital at Divriği and the Origin of Anatolian-Turkish Architecture, «Anatolica: Annuaire International Pour Les 

Civilisations De L’asie Anterieure», 2, 1968, pp. 122-129; Divriği ulu cami ve darüşşifası, a cura di Y. Önge, S. Bayram, 

I. Ateş, Ankara 1978; D. KUBAN, 100 soruda Türkiye sanatı tarihi, 1981, p. 132-134; S. KUTLUAY, Divriği ulu cami ve 

darüşşifanesinin taş süsleme programı, tesi di Lauria Università di Hacettepe, tutor A. Durukan, vol. I, Ankara 1988; D. 

Fig. 1. Turchia. La provincia di Sivas e la città di Divriği. 
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da Turan Malik figlia dello Shah Fakr al-Din Bahram4, forse moglie di Ahmad. L’edificio è costruito 

interamente in pietra da taglio [fig. 2-3]. La calcarenite5 utilizzata nella costruzione del complesso 

architettonico, dai colori cangianti dal il giallo sporco al rosso sicuro, venne estratta dalle cave 

circostanti, circostanza inconsueta a fronte della comune abitudine di impiegare materiali di spoglio6. 

 

                                                           
KUBAN, Divriği mucizesi Selçuklular çağında islam bezeme sanatı üzerine bir deneme, Istanbul 1999; Ö. BAKIRER, 

Divriği Ulu Camisi ve Darüşşifasında Yapıdan Gelen İzlerin Düşündürdükleri, «I. Uluslararası Selçuklu Kültür ve 

Medeniyeti Semineri 11-13 Ottobre 2000, Konya 2001, pp. 73-84; N. SAKAOĞLU, Türk Anadolu’da Mengücekoğulları, 

Istanbul 1971; O. PANCAROĞLU, The Mosque-Hospital Complex in Divriği: A History of Relations and Transitions, 

«Anadolu ve çevresinde ortaçağ», 3, Ankara 2009, pp. 169-232; Ö. BAKIRER, Graffiti at the Divriği Great Mosque and 

Hospital, or the Role of Function in Seljuk Design Methods, «A Festschrift in Honor of Mustafa Pultar»,  Istanbul 2010, 

pp. 156-167; D. KUBAN, Gates of paradise the sculpture of Hürremşah at Divriği Ulucami and Şifhane, Istanbul 2010; 

O. PANCAROĞLU, The House of mengüjek in Divriği: constructions of dynastic identity in the late twelfth century, «The 

Seljuks of Anatolia: Court and Society in the Medieval Middle East», a cura di A.C.S Peacock, S.N Yıldız, New York 

2012, pp. 25-67; A. U. PEKER, Imprisoned pearls: The long-forgetten symbolism of the great mosque and dar al-shıfa at 

Divriği, «Archaelogy, anthropology and heritage in the Balkans and Anatolia», vol.3, a cura di D. Shankland, Istanbul 

2013, pp. 315-345.  

4 Fakr al-Din Bahram Shah, signore dei Mengugekidi, instaurò durante il suo lungo regno delicati rapporti con la dinastia 

Selgiuchide: O. PANCAROĞLU, The Mosque-Hospital..., cit., p. 174. 

5 Le caratteristiche della pietra calcarea, tenera e permeabile, hanno determinato un progressivo deterioramento delle 

murature: una delle coperture e parte delle facce del complesso, essendo interrate, furono gravemente danneggiate 

dall’umidita: Y. ÖNGE, Divriği ulu camii ve darüşşifası’ndaki teknik ve estetik özellikler, «Hayat ağacı», 19, 2012, pp. 

40-50 alla p. 41. 

6 Per la costruzione del complesso di Divriği sono state utilizzate pietre estratte dalla cava di monte Iğımbat ad est della 

città. In altri casi si faceva ampio uso del reimpiego di vecchi materiali lapidei, come per la moschea di Konya Aleddin 

(XIII secolo): N. SAKAOĞLU, Türk Anadolu’da…, cit., pp. 240-243. 

Figg. 2-3. Da sinistra: Il complesso di Divriği; il suo contesto urbano. 
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Lo sviluppo rettangolare della moschea avviene lungo la direttrice nord-sud, mentre quello 

dell’ospedale sulla direttrice est-ovest. Per accedere alla moschea vi sono due portali, di cui uno è 

situato a nord, l’altro a ovest. A est si trova quella che in origine era la porta di ingresso riservata allo 

Shah, oggi trasformata in finestra.  

 La moschea, usata ancora oggi come luogo di culto, si estende su una superficie rettangolare di circa 

32x64 metri, presenta una pianta a cinque navate orientate in direzione della qibla7 e suddivise in 

venticinque campate da massicce colonne [fig. 4]. La maggior parte delle moschee giunte fino noi 

hanno subito trasformazioni più o meno profonde, mentre quella di Divriği conserva in ottime 

condizioni un assetto non troppo dissimile da quello originario. 

 

L’impianto basilicale è il più diffuso nelle strutture di grandi dimensioni nell’architettura selgiuchide 

del XII e XIII secolo. Lo schema impiegato è quello messo a punto nelle regioni orientali confinanti 

con l’Azerbaijan e l’Iran – ad esempio nelle città di Van, Erzurum, Sivas, Kayseri – costituito da tre 

                                                           
7 La direzione della Mecca verso cui rivolgere la preghiera, indicata nelle moschee dal mihrab. 

Fig. 4. Pianta del complesso di Divriği. 
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o più navate8 sviluppate longitudinalmente verso il mihrab, prive di cortile e minareto9. Come nella 

maggior parte delle altre grandi strutture coeve, anche la Grande Moschea di Divriği era dotata di 

cupola con lanternino10 e una navata centrale più ampia delle laterali11. Ciò che la contraddistingue è 

l’impressionante sequenza di volte stese a copertura delle campate, culminanti nella cupola del 

mihrab12: ognuna diversa dall’alta, sono tutte connotate da un’elevatissima qualità formale e tecnica. 

Sedici sono quelle originarie [fig. 5], sopravvissute alle numerose trasformazioni subite dal 

complesso13. La campata centrale, ad esempio, è oggi occupata da un padiglione ottagonale, sostenuto 

da raccordi plasmati sul motivo dei triangoli turchi14, che sostituisce la copertura originaria aperta da 

un lanternino15.  

                                                           
8 Secondo lo storico Kuban l’impianto a cinque navate potrebbe essere riconducibile al contributo di maestri forestieri. 

Tuttavia questa tipologia architettonica non è riscontrabile nelle chiese di culto bizantino: D. KUBAN, Divriği mucizesi…, 

cit., p. 41; D. KUBAN, Selçuklu çağında Anadolu sanatı, Istanbul 2008, p. 127. 

9 Per la tipologia delle moschee nel periodo di Selgiuchidi in Anatolia si veda: A. TÜKEL YAVUZ, Anadolu (Ikinci devir 

beylikler öncesi) camilerin fiziksel özellikleri: bir yöntem denemesi, «VIII Türk tarih kongresi, kongreye sunulan bildiriler 

11-15 ottobre 1976», vol. II, 1981, pp. 921-929; A. KURAN, Thirteenth and fourteenth century mosques in Turkey, 

«Archeology», vol. 24, 3, 1971, pp. 234-254; A. KURAN, Anatolian Seljuk architecture, «The art and architecture of 

Turkey», a cura di E. Akurgal, Oxford 1980, pp. 80-110.  

10 Il lanternino originario oggi è scomparso, ne conosciamo l’esistenza grazie alle descrizioni contenute nei report del 

Directorate of Waqf Archives in Ankara.  

11 Gli esempi più vicini a questa tipologia di moschee in Anatolia sono: la moschea di Külük (1210), sebbene oggi la sua 

originalità è stata compromessa; la moschea di Hunad Hatun (1237-1246) a Kayseri; le grande moschee di Niksar (prima 

meta nel XIII sec.), Develi (1281), Erzurum (1179). Per un maggiore approfondimento si veda: Y. ÖNGE, Bugünkü 

bilgilerimizin ışığı altında Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, «Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası», a cura di Y. Önge, S. 

Bayram, I. Ateş, Ankara 1978, pp. 33-50 alla p. 34. 

12 Il mihrab, nelle moschee, sta a indicare una nicchia posta in direzione della Mecca, verso la quale i musulmani si 

orientano per pregare. 

13 Tutte le volte originarie sono costruite in pietra. In occasione di alcuni rifacimenti alcune coperture sono state sostituite 

da strutture in mattoni, come si vedrà più avanti. 

14 Il triangolo turco è una soluzione di raccordo costituta da triangoli piani inclinati nello spazio, che entrò a far parte del 

repertorio dell’architettura anatolica con i selgiuchidi. Si tratta della frammentazione dello spazio curvo del pennacchio 

in un insieme di triangoli lunghi e stretti adiacenti: N. BAYAZIT, Türk Üçgeni, «Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi», vol. 3, 

2012. p. 1410. 

15 A. U. PEKER, Divriği ulu cami ve darüşşifası, «Tasarım merkezi dergisi», 3, 2007, pp. 18-25 alla p. 21. La difficoltà di 

reperire il vetro comportò, in età medievale, la diffusione, nell’architettura religiosa anatolica, di oculi sovrastati da 

lanternini, per favorire l’ingresso della luce. Tale caratteristica sarebbe diventata nel tempo una costante nella 

progettazione delle moschee e delle madrase: Cfr. D. KUBAN, Divriği mucizesi…, cit., p. 42. 



42 
 

 

La varietà delle soluzioni formali adottate per le coperture fa del complesso di Divriği un unicum 

nell’architettura medievale anatolica. Vi si può riconoscere un episodio cardine nell’elaborazione 

delle tecniche costruttive della pietra da taglio condotta, tra XII e XIII secolo, in un territorio 

tradizionalmente votato al mattone. Un laboratorio sperimentale della stereotomia selgiuchide, 

dunque, in cui il contributo di maestri provenienti da altre aree geografiche, come il lago di Van, la 

Georgia, l’Armenia, contribuì alla realizzazione di un’opera di straordinario interesse. 

Fig. 5. Veduta delle volte nella Grande Moschea di Divriği, secondo l’ordine in cui sono posizionate. 
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Lo spazio interno è scandito da arcate a sesto acuto16 sorrette da 16 sostegni ottagonali, 9 dei quali 

sono stati modificati nel XVI secolo e sono più grandi rispetto agli altri17 [fig. 6]. Sia le proporzioni 

che le decorazioni di basi e capitelli variano, forse a causa del coinvolgimento di diversi maestri nella 

loro esecuzione. 

 

Come di consueto nella tradizione architettonica selgiuchide, il complesso ha un aspetto austero 

all’esterno, ma nei portali, elementi dalla forte connotazione simbolica nell’architettura islamica18, si 

concentra una straordinaria carica ornamentale. Nella seconda metà del XIII secolo si realizzavano i 

monumentali portali delle principali madrase dell'Anatolia orientale, opere nelle quali, secondo 

Doğan Kuban, compare la più sontuosa decorazione in pietra dell'architettura islamica19. L’enfasi 

decorativa affidata al portale accomuna i casi anatolici con l’architettura siriana ed egiziana di età 

                                                           
16 Per rinforzare l’equilibrio statico della struttura furono costruiti dei contrafforti e, inoltre, furono inspessite le arcate 

del lato occidentale della navata. 

17 S. K. YETKIN, Islam mimarisi, Ankara 1959, p. 169. 

18 Il portale nella lingua turca viene chiamato taçkapı ed è spesso ricavato all’interno di una nicchia aperta nella massa 

muraria; sia la facciata, sia l'interno della nicchia, sono decorati. Nei portali generalmente venivano usati dei motivi 

decorativi di grandi proporzioni, ispirati a quelli utilizzati negli eyvan iraniani. In essi sono state riconosciute le influenze 

dell’architettura ittite-anatolica e dei monumenti del Turkistan: S. ÖGEL, Anadolu selçuklularının taş tezyinatı, Ankara 

1987, p. 3; D. KUBAN, Divriği mucizesi…, cit., p. 52; Z. BAYBURTLUOĞLU, Anadolu selçuklu devri büyük programlı 

yapılarında önyüz düzeni, «Vakıflar dergisi», XI, Ankara 1978, pp. 67-107, alle pp. 77-78; Ç. CANER, Ö. BAKIRER, 

Anadolu selçuklu yapılarından medrese ve camilerinde portal, «Türkiyat araştırmaları», 2008, p. 14; A. DURUKAN, 

Anadolu selçuklu portallerinde biçim ve estetik, «Uluslararası sanat tarihi sempozyumu Prof. Gönül Öney’e armağan», 

Izmir 10-13 Ekim 2001, pp. 261-275 alla p. 262. 

19 D. KUBAN, Divriği mucizesi…, cit., p. 51. 

Fig. 6. I pilastri della Grande Moschea di Divriği. 
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selgiuchide e mamelucca20. Solo in seguito alla conquista dei territori anatolici da parte della dinastia 

mongola degli Il-khānide alle facciate si sarebbero aggiunti finestre e minareti21 e i repertori 

decorativi arricchiti di motivi floreali, geometrici e astratti dai profili assai plastici, come si può 

vedere nelle madrase Buruciye a Sivas (1271), e Çifte Minareli a Erzurum (seconda metà del XIII 

sec.)22. 

Lo schema compositivo è ovunque lo stesso: il portale è collocato al centro di un corpo che sporge 

dal filo della facciata assumendo proporzioni imponenti, specie rispetto alle dimensioni del vano di 

ingresso. Un sistema di rincassi progressivi ricava gradualmente dal blocco sporgente l’apertura della 

porta vera e propria con uno scavo che assume generalmente una forma allungata con terminazione 

triangolare. Grumi di muqarnas erodono la massa muraria mentre tutte superfici sono incise da fitte 

trame di motivi decorativi. Non fanno eccezione, rispetto a quanto descritto sinora, i portali del 

complesso di Divriği, se non, talora, nei repertori decorativi e nelle soluzioni di raccordo impiegate. 

La facciata settentrionale, nonostante le consistenti mutazioni causate dall’inserimento del 

contrafforte cilindrico e da ulteriori restauri, conserva consistenti porzioni della muratura originaria, 

come il concio in cui è inciso uno schema geometrico raffigurante un cerchio diviso da sei bracci che 

individuano una stella, schizzo preparatorio per le decorazioni del portale23.  

                                                           
20 Le tradizioni architettoniche armena e georgiana sono estranee all’uso di portali paragonabili a quelli dell’Anatolia, 

probabilmente anche a causa di diverse esigenze liturgiche probabilmente le loro esigenze liturgiche non prestavano una 

particolare attenzione nei portali dell’edifici religiosi. Cfr. D. KUBAN, Divriği mucizesi…, cit., p. 51. 

21 D. KUBAN, Mimari tasarım, «Anadolu Selçukluları ve beylikler dönemi uygarlığı (Mimarlık ve Sanat)», vol. 2, a cura 

di A. U. Peker e K. Bilgici, Ankara 2006, p. 86. 

22 Tale carattere connotò l’architettura monumentale del Medio Oriente islamico anche nei secoli successivi. Si segnalano 

gli esiti raggiunti durante la dominazione dei Beilicati nella moschea di Isa Bey a Selçuk (1374) e nella madrasa di Ak a 

Niğde (1409) e in età ottomana nella Moschea Yeşil a Bursa (1414-24). La madrasa di Sultan Hasan a Cairo (1356-60) 

mostra l’influenza dell’architettura islamiche selgiuchide in altre aree del Medio Oriente. Cfr. Ç. CANER, Ö. BAKIRER, 

Anadolu selçuklu yapılarından..., cit., pp. 15, 28. Per un approfondimento sull’evoluzione della composizione e dei motivi 

decorativi impiegati nei portali in età ottomana si rimanda a Ş. ÇAKMAK, Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Taçkapılar 

(1300-1500), tesi di dottorato, Università di Egeo, tutor, Prof. H.R. Ünal, 1999, p. 7; D. KUBAN, Mimari tasarım..., cit., 

p. 105. 

23 Y. ÖNGE, Bugünkü bilgilerimiz..., cit., p. 34, nota 7. Per informazioni ulteriori O. C. TUNÇER, Birkaç selçuklu taç 

kapısında geometrik araştırmalar, «Vakıflar dergisi», XVI, Ankara 1982, pp. 61-77. 
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Il carattere iperdecorativo del portale, alto 14,5 metri e largo 11,5, ne fa uno dei massimi capolavori 

dell’arte anatolica24 [fig. 7]. Un’epigrafe riporta le seguenti parole “Ordinò la costruzione della 

moschea, per ottenere il favore di Allah, nel 626 Ahmad lo Shah, figlio del Solimano lo Shah, che ha 

bisogno della misericordia di Allah, affinché si perpetui il regno di Allah”25. Il repertorio decorativo 

prevede motivi geometrici e vegetali, in parte riconducibili alla decorazione “rumi”, diffusa 

nell’architettura islamica ma usata a Divriği in un modo insolito e originale, specie per le dimensioni 

                                                           
24 S. MÜLAYIM, Anadolu Türk mimarisinde geometrik süslemeler, Ankara 1982, pp. 29.30; N. SAKAOĞLU, Dünya kültür 

mirası..., cit., p. 15. 

25 A. NÜVIT BAYAR, Divriği ulu camii ve darüşşifası restitüsyon raporu, «Directorate of Waqf Archives in Ankara», p. 

28. 

Fig. 7. Portale settentrionale della Grande Moschea di Divriği. 
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inusuali e l’esecuzione in pietra26. I motivi a foglie e palmette, l’elevata complessità geometrica, le 

invenzioni formali inedite, l’attitudine combinatoria e l’accentuata tridimensionalità mostrano lo 

sforzo sperimentale impresso dagli artisti coinvolti, la volontà di superare ogni modello in un’opera 

senza precedenti27. L’iconografia è quella dell’albero della vita, spesso rappresentato nella mitologia 

selgiuchide come connessione tra terra e cielo e quindi impiegato nella decorazione dei portali delle 

moschee28. 

Si tratta di un motivo dalle origini ben 

più antiche. Nelle lapidi armene, dette 

khachkar29 [fig. 8], tra IX e XVI 

secolo, l'antica figura dell'albero della 

vita compare associata alle croci 

cristiane30. Il suo elevato valore 

simbolico attribuisce un carattere 

sacrale al portale settentrionale, che 

avrebbe acquistato in seguito il nome 

di Porta del Paradiso31. 

                                                           
26 D. KUBAN, Divriği mucizesi…, cit., p. 74. 

27 Ivi, p. 105; D. KUBAN, Gates of paradise..., cit., p. 114. 

28 L’Albero della vita è un elemento decorativo ampiamente usato nelle madrase, moschee, palazzi tra XII e XV secolo. 

Quello presente nel portale nord della Grande Moschea di Divriği emerge da un piccolo vaso ed è considerato un simbolo 

di eternità. Questo motivo verrà introdotto in Europea dalla dinastia Omayyade (661-750), soprattutto dal Califfato di 

Cordova (756-1031). Cfr. A. DURUKAN, Ortaçağın sönmeyen yıldızı: Divriği Ulu camisi ve darüşşifası, «Hayat ağacı», 

9, 2012, pp. 19-37 alle pp. 25-26; G. ÖNEY, Anadolu Selçuklu sanatında hayat ağacı motifi, «Belleten» XXXII, 1968, pp. 

125-128. 

29 Cippo funerario scolpito tipico della cultura armena.  Furono le credenze pagane, confluite nel cristianesimo, a 

trasformare i khachkar in uno degli elementi distintivi dell’architettura religiosa armena. Queste croci di pietra 

generalmente venivano realizzate con blocchi rettangolari e servivano spesso a supporto di varie funzioni, come la 

celebrazione di importanti eventi storici. Le prime croci identificate risalgono alla fine del IX secolo. Sull’argomento si 

veda M. KADIROĞLU, Ermeni haçtaşları ile Anadolu-Asya ilişkileri üzerine bir deneme, «Sanatta Anadolu Asya 

ilişkileri», a cura di T. Yazar, Ankara 2006, pp. 221-131 alla pp. 221-222; D. KUBAN, Anadolu-Türk mimarisinin kaynak 

ve sorunları, Istanbul 1965, p. 71; P. DONABÉDIAN, Le khatchkar, «Armenia sacra: Mémoire chrétienne des Arméniens 

(IV-XVIII siècle), a cura di Durandet, Paris 2007, pp. 153-161. 

30 A. PIOTROWSKI, Historic Versus Traditional Architecture: Counterexamples from Divrigi, Lviv, and Lublin, vol. 275, 

2016. 

31 D. KUBAN, Divriği mucizesi…, cit., p. 174. 

Fig. 8. Armenia. Khachkar, cippi funerari ora esposti nella Cattedrale di 

Etchmiadzin, X sec. 
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Il portale settentrionale della moschea, nonostante le notevoli singolarità riscontrabili nel repertorio 

impiegato, aderisce al modello compositivo più diffuso per i portali del periodo nella simmetria 

generale e nel carattere iperdecorativo32 [fig. 9]. Albert Gabriel ha suggerito sorprendenti affinità con 

opere dell'India e dell'Estremo Oriente33. Tuttavia l’esito è del tutto originale, anche grazie alla 

presenza di soluzioni inedite. La nicchia che corona il vano di accesso costituisce una delle invenzioni 

del complesso, giacché non è possibile rintracciare precedenti del motivo scultoreo floreale che pende 

dall’architrave nel contesto anatolico. Kuban ha stabilito un confronto con esempi dell’architettura 

indiana, e ipotizzato un ruolo del condottiero Jalal al-Din Mankubirni (? -1231) di ritorno da Delhi, 

al seguito del quale potrebbero essersi trasferimento artisti e architetti34. 

Le influenze esterne sull’architettura e la decorazione di Divriği sono numerose. Kuban stabilisce 

confronti con l’Azerbaijan e il Caucaso35. La banda di stelle ottagonali [fig. 10], compare nella 

decorazione del portico della chiesa di S. Grigor (1257) a Goshavank, Armenia [fig. 11]. Altri 

                                                           
32 D. KUBAN, Divriği mucizesi…, cit., pp. 113-114. 

33 Albert Gabriel’den Divriği ulu camii ve darüşşifası, «Hayat ağacı», a cura di M. A. Erdoğan, 19, 2012, pp. 109-124 

alla p. 113. 

34 Jalal al-Din Mankubirni compì il viaggio nel 1221 per scappare dai mongoli e fece ritorno nel 1224 passando da Divriği. 

D. KUBAN, Selçuklu çağında Anadolu sanatı, Istanbul 2008, pp. 72, 131. 

35 D. KUBAN, Türk ve Islam sanatı…, cit., p. 58. 

Fig. 9. Dettagli del portale settentrionale della Grande Moschea di Divriği. 
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elementi decorativi [fig. 12] sono riproposti nel convento duecentesco di Makaravank nell'Armenia 

meridionale [fig. 13]36. 

 

Nei portali, inoltre, si dispiegano, raggiungendo grandi effetti di 

virtuosismo, motivi decorativi di provenienza iraniana. Nella Grande Moschea di Ardistan37, Mescid-

                                                           
36 J. M. ROGERS, Recent work on Seljuk Anatolia, «Kunst des Orients», vol. 6, H. 2, 1969, pp. 134-169, alla p. 157. Per 

ulteriori approfondimento si rimanda a Documenti di architettura Armena Goshavank, Facoltà di architettura del 

Politecnico di Milano, Accademia delle Scienze dell’Armenia Sovietica, 7, 1982; P. CUNEO, Architettura Armena dal 

quarto al diciannovesimo secolo, Tomo I, Roma 1988, pp. 348-354. Lo stesso disegno si ritrova, nel XIV secolo, nella 

chiesa di Elvard in Armenia; cfr. P. CUNEO, Architettura Armena…, cit., tomo II, pp. 330-333, 789; E. UTUDJIAN, 

Armenian architecture, tradurre di G. Capner, Paris 1968. 

37 Non si conosce con esattezza la data di costruzione della grande moschea di Ardistan. L’epigrafe più antica indica 

l’anno 1158. Altre epigrafi conservate riportano gli anni 1160 per l’eyvan meridionale e 1158 per il mihrab. 

Figg. 10-11. Da sinistra: Divriği, stelle ottagonali del portale settentrionale 

della Grande Moschea; Armenia, stelle ottogonali delle kachkarh della 

chiesa di S. Grior (da Documenti di architettura Armena..., cit., p. 22). 

Figg. 12-13. In alto, Divriği. 

Portale settentrionale della 

Grande Moschea; in basso, 

Armenia, un pannello di pietra 

scolpita del Convento di 

Makaravank XI-XII sec. (da E. 

Utudjian, Armenian 

architecture…, cit., figg. 178, 

179, 180, 181). 
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i Aleviyan a Hamedan 

o il mihrab del türbe di 

Pir Hamza Sebz-pûş a 

Aberkuh38 [fig. 14] 

furono eseguiti, nel XII 

secolo, ornamenti in 

gesso che si possono 

facilmente accostare a 

quelli realizzati in 

pietra nel complesso 

monumentale di 

Divriği. La 

molteplicità degli 

influssi riscontrabili 

nei repertori 

ornamentali rende il 

complesso un unicum 

nel panorama 

anatolico, privo di 

repliche di pari livello 

ma che influenzò il 

linguaggio dei maestri, 

segnando una cesura 

che ha un riflesso 

anche sul piano della 

costruzione in pietra da 

taglio39.   

                                                           
38 Intorno al mihrab si ritrovano alcune epigrafi: S. ÖGEL, Anadolu selçuklularının taş..., cit., p. 116; A. ASLANAPA, 

Anadolu’da ilk Türk mimarisi başlangıç ve gelişmesi, Ankara 2007, pp. 29-30. 

39 S. K. YETKIN, Islam ülkelerinde sanat, Istanbul 1984, p. 51; D. KUBAN, Mimari tasarım..., cit., p. 91; S. ÖGEL, Anadolu 

selçuklularının taş..., cit., pp. 114-115; G. ÖNEY, The influence of early islamic stucco work in on Anatolian Seljuk art, 

«Belleten», vol. XXXVII, 147, 1973, pp. 267-277; Y. BÜKTEL, Türk sanatı tarihi (Orta Asya’dan Anadolu’ya Türk 

mimarisi), Edirne 2000, p. 20. 

Fig. 14. Aberkuh (Iran), Tomba di Pir Hamza Sebzpuş, XII secolo, mihrab in gesso (da I. 

Özkeçeci, Düşünce hayatının sembolleri, «El sanatları», 15, Istanbul 2003, pp. 122-131 

alla p. 126). 
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Il portale sulla facciata 

ovest della moschea 

segue uno schema 

diverso, ben più 

convenzionale ed 

eseguito con un’ottima 

qualità40 [fig. 15]. 

L’opera è stata 

manomessa, ma il 

risultato sembrerebbe 

sufficientemente fedele 

all’originale41. La 

rigorosa simmetria che 

governa la 

composizione aderisce 

alla consuetudine 

selgiuchide, mentre i 

repertori decorativi se ne 

distaccano 

sensibilmente. Il portale, 

dalle dimensioni 

modeste rispetto a quello 

principale, è l’unico ad 

essere stato completato42 e a non presentare rilievi fortemente aggettanti. Cinque fasce intagliate con 

bassorilievi incorniciano la porta di ingresso. Ai lati, al di sotto dei raccordi a muqarnas che 

                                                           
40 D. KUBAN, Divriği mucizesi…, cit., p. 127; D. KUBAN, Gates of paradise the sculpture ..., cit., p. 64. 

41 Il portale occidentale della moschea presenta una soluzione di raccordo delle ali laterali costituita da una parete inclinata 

di 45° sospesa, a un terzo dell’altezza del portale, su muqarnas; questa conformazione si trova anche nella moschea di 

Isa Bey a Selçuk nel 1374, adottata su uno dei lati del portale settentrionale, al di sotto del minareto che si innalza sopra 

il portale, e nella madrasa Çifte Minareli (doppia minareto) a Sivas (1272), dove assume la forma di rinforzi angolari 

cilindrici: Y. ÖNGE, Bugünkü bilgilerimiz…, cit., p. 37; D. KUBAN, Divriği mucizesi…, cit., p. 127. 

42 D. KUBAN, Divriği mucizesi…, cit., p. 133. 

Fig. 15. Portale ovest della Grande Mosche di Divriği. 
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fiancheggiano il portale, compaiono figure di uccelli tra cui, forse, l’emblema del fondatore della 

moschea di Ahmad Shah43 e un’aquila bicipite44 [fig. 16]. 

Gabriel riconduce le modanature toriche sovrapposte sulla base a un motivo di derivazione indiana45, 

mentre i panelli ottagonali ai fianchi del portale compaiono anche in miniature cristiane, nelle 

ceramiche di Kashan (in Iran) e nei pannelli di argilla cotta in uso nell’Asia centrale, così come nella 

lavorazione del legno del Caucaso meridionale. Le decorazioni del minareto (1120) dell’edificio di 

Bayezid-i a Bistam, in Iran, somigliano a quelle sulle colonne negli angoli del portale ovest46. Ciò 

che è interessante è che a Divriği tutti questi motivi sono usati contemporaneamente, dando vita a 

esiti del tutto inusuali47.  

                                                           
43 A. DURUKAN, Ortaçağın sönmeyen..., cit., p. 26. 

44 L’aquila rappresenta simbolicamente lo spirito protettivo della popolazione turca nell'Asia centrale. Secondo le antiche 

credenze turche, l'aquila dalla terra raccoglieva le preghiere degli umani e, volendo in cielo, le portava a Dio. I turchi 

musulmani non guardavano le aquile bicipite come simbolo della religione, ma, piuttosto come un talismano. Le figure 

dell’aquila, singola o a doppia testa, si incontrano nel periodo selgiuchidi nelle moschee, nei türbe, nei palazzi, castelli e 

nelle lapidi. I primi esempi di aquila bicipite nell’arte dell’età Selgiuchide si trovano nelle parete Diyarbakır 1208-09 e 

Konya. Inoltre il simbolo dell’aquila viene generalmente utilizzato anche negli stemmi del periodo bizantino in Anatolia, 

così come in Russia, Armenia e Georgia: a riguardo cfr. A. DURUKAN, Ortaçağın sönmeyen..., cit., p. 27. Per la simbologia 

dell’aquila nell’architettura si veda: G. ÖNEY, Anadolu Selçuklu mimarisinde avcı kuşlar, tek ve çift başlı kartal, Ankara 

1972, pp. 139-172; S. KUTLUAY, Divriği ulu cami ve darüşşifasının..., cit., pp. 393-394.  

45 La stessa modanatura si ritrova in molti templi indiani come quello di Vichnou a Khajuràho: Albert Gabriel’den 

Divriği..., cit., nota 11, p. 113. 

46 S. ÖGEL, Anadolu selçuklularının taş..., cit., p. 109. 

47 Il palazzo del castello di Baghdad (1179-1225) presenta una nicchia simile nel portale ovest: D. KUBAN, Mimari 

tasarım..., cit., p. 91; S. ÖGEL, Anadolu selçuklularının taş..., cit., p. 119. 

Fig. 16. Dettagli del portale ovest della Grande Moschea di Divriği. 
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Il portale della facciata 

orientale dà accesso al 

hünkar mahfeli, la 

loggia del sultano, un 

ambiente destinato al 

culto privato del 

sovrano48. Si tratta, per 

la verità, di una finestra, 

forse esito della 

trasformazione di una 

porta, come sostiene la 

maggior parte della 

storiografia49 [fig. 17]. 

Secondo Önge si tratta 

dell’accesso privato 

destinato al sultano, a cui era riservato uno spazio di preghiera su un soppalco ligneo costruito in 

corrispondenza dell’apertura [fig. 18], secondo una consuetudine diffusa nelle moschee anatoliche 

tra XII e XIV secolo. Le moschee Kale di Divriği (1180) - situata nella fortezza della città -, Aleddin 

di Niğde (1223), e Minareto Burmalı ad Amasya (1247) sono alcuni esempi50. Kuban, invece, nota 

come la finestra tagli il peduccio della volta, sostenendo che la sua apertura sia posteriore alla 

                                                           
48 Van Berchem fu il primo a sostenere che la finestra del fronte orientale potesse essere in origine il portale della hünkar 

mahfeli: D. KUBAN, Divriği mucizesi…, cit., p. 133; Per ulteriori informazioni sulle Hünkar mahfeli si veda M. 

ÇETINARSLAN, The emergence, development of Hünkars Mahfils and its samples in Ottoman Empire, «Selçuk Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi», 29, 2013, pp. 61-74. Sono state identificate nove logge del sultano nell’architettura 

anatolica. Tra queste, sette sono state costruite nel periodo selgiuchidi, le altre due invece furono realizzate 

successivamente. Queste logge si trovano nelle moschee di Divriği Kale (1180), Aleddin di Konya (1220), Aleddin di 

Niğde (1223), Grande Moschea di Divriği (1228-1229), Aleddin a Sinope (1267), Grande Moschea di Eşrefoğlu a 

Beyşehir (1297), moschea di Sungur Bey a Niğde (1335-1336), grande moschea di Hasankeyf (costruita nella metà XI 

secolo ebbe la sua forma definitiva nel 1394), Grande Moschea di Aksaray (1408-1409). Cfr. A. TÜKEL YAVUZ, Divriği 

ulu cami hünkar mahfeli tonozu, «Divrigi ulu cami ve Darüşşifası», a cura di Y. Önge, I. Ateş, S. Bayram, Ankara 1978, 

pp. 137-154 alla p. 143; M. ÇETINASLAN, The emergence, development of Hünkar Mahfils and its samples in Ottoman 

Empire, «Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi», 29, 2013, pp. 61-74 alla p. 65. 

49 Y. CROW, The esat window…, cit., pp. 105-108. 

50 Y. ÖNGE, Bugünkü bilgilerimiz…, cit., p. 39.  

Figg. 17-18. Portale est e hünkar mahfeli della Grande Moschea di Divriği. 



53 
 

costruzione delle volte, indizio anche che la finestra sarebbe sempre stata tale51. Come i portali, anche 

questa apertura è inserita in una complessa cornice che sporge dalla facciata, ma la soluzione adottata 

differisce dalle altre: sulla parete, solcata da cornici decorate da rilievi, undici filari sovrapposti di 

muqarnas52 scavano un solco triangolare entro il quale si inserisce il vano che incornicia la finestra, 

anch’essa circondata da fregi a rilievo. In questi si dispiega il consueto repertorio di decorazioni 

geometriche e floreali, in particolar modo i motivi rumi e hatai, derivanti dalla stilizzazione di figure 

animali e vegetali, e gli arabeschi ottenuti dall’intreccio di figure a stella [fig. 19]. La composizione 

complessiva e i motivi decorativi adottati, soprattutto la massiccia presenza di muqarnas che altrove 

nel complesso assumono un ruolo marginale, si inseriscono dichiaratamente nella tradizione 

selgiuchide dell’Anatolia centrale. Il portale orientale è l’unico che si inserisce in una sequenza che 

collega opere rintracciabili a Konya, Kayseri, Sivas53.  

 

Il progetto andrebbe dunque ascritto a un maestro diverso da quello responsabile degli altri portali 

della fabbrica, indizio che l’accesso orientale potrebbe essere stato ricavato in un secondo momento, 

forse anche in seguito alla costruzione delle volte54. 

                                                           
51 D. KUBAN, Divriği mucizesi…, cit., pp. 133-135. Y. Crow, invece, è d'accordo con Kuban il quale sostiene che le 

problematiche relative a questa finestra non sono state esaminate con una particolare attenzione: Y. CROW, The east 

window…, cit., 105-113. 

52 Queste muqarnas assomigliano sorprendentemente a quelle realizzate in mattoni a Naxçıvan (Azerbaigian) e Maragheh: 

D. KUBAN, Divriği mucizesi…, cit., p. 135. 

53 Per esempio le moschee di Hunat Hatun (1238) a Kayseri, di Sahip Ata (1258-1283) a Konya, i Caravanserragli di 

Sultan Han (1229) ad Aksaray, Tuzhisar Sultan Han (1230-1234) a Kayseri, le madrase di Buruciye (1271), di Şifaiye 

(1217), di Gök (1271) a Sivas. 

54 D. KUBAN, Divriği mucizesi…, cit., p. 135. 

Fig. 19. Dettagli del portale est della Grande Moschea di Divriği. 
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Nella storiografia si possono rintracciare diverse ipotesi circa le squadre di maestri coinvolti e le loro 

provenienze. Y. Crow suggerisce che alcuni dettagli della finestra orientale e del portale occidentale 

di Divriği andrebbero ricondotti a maestri dell’area di Sivas e Kayseri55. Secondo A. Gabriel il portale 

est e il minber (pulpito) della moschea andrebbero ricondotti allo stesso maestro, per la somiglianza 

delle soluzioni decorative. Sul fregio che incornicia l’apertura, d’altronde, si legge il nome Ahmad, 

lo stesso che compare anche sul minber, accompagnato dall’indicazione della città di provenienza 

Tbilisi56, costruito 12 anni dopo il complesso57. Taluni, tuttavia, ritengono che il nome inciso sul 

portale sia affiancato dalla provenienza da “Ahlat” 58. 

MIHRAB 

Il punto focale dell’architettura religiosa 

islamica è il mihrab, la nicchia scavata 

nella parete di fondo delle moschee che 

orienta la posizione e le preghiere dei 

fedeli secondo la qibla, cioè in direzione 

de la Mecca. Si tratta generalmente di uno 

dei punti di maggiore accumulazione 

decorativa al fine di attirare lo sguardo e 

l’attenzione dei fedeli.   

Il mihrab della moschea di Divriği si trova 

sulla parete meridionale [fig. 20], comune 

con l'ospedale, sul fondo della navata 

centrale, di fronte al portale principale della moschea, quello settentrionale. La singolare assenza di 

motivi decorativi sulle superfici dei rincassi che circondano la nicchia è generalmente interpretata 

come esito del mancato completamento del progetto originario. Dei cinque filari che costituiscono la 

nicchia, infatti, solo i tre superiori e quello di chiusura sono decorati. Tutto intorno, le sagome ricurve 

                                                           
55 Y. CROW, The esat window…, cit., p. 108. 

56 Sakaoğlu scrive che il maestro artefice della decorazione del portale est della Grande Moschea di Divriği, il cui nome 

è in parte leggibile ad eccezione della provenienza, per analogie stilistiche, potrebbe essere lo stesso che ha realizzato la 

decorazione del minber, nel quale si trova intatta l’epigrafe con il nome del maestro Ahmad proveniente da Tbilisi: N. 

SAKAOĞLU, Türk Anadolu’da..., cit., p. 249. 

57 Albert Gabriel’den Divriği..., cit., p. 117, nota 26. 

58 S. ÖGEL, Anadolu Selçuklularının taş..., cit., p. 25; Bayburtluoğlu, tuttavia legge questo termine come Ahlati: cfr. Z. 

BAYBURTLUOĞLU, Anadolu’da selçuklu …, cit., p. 280. 

Fig. 20. Interno della Grande Moschea di Divriği  (da G. 

Schneider, Geometrische Bauornamente der Seldschuken in 

Kleinasien, 1980). 



55 
 

dei rincassi progressivi sono lisce, prive di qualsiasi ornamento, fatta eccezione per i motivi che 

sporgono simmetricamente dagli angoli. L’impossibilità di stabilire esatti confronti con altre opere 

mina ogni ipotesi ricostruttiva del programma decorativo, che appare già di per sé singolare per 

l’articolazione generale per rincassi della parete59 [fig. 21]. 

 

Ömür Bakırer, ha tentato di stabilire alcuni confronti tra il mihrab della Grande Moschea di Divriği 

e altri in Anatolia nei secoli XIII e XIV, riconoscendone l’unicità, anche perché non ripropone 

l’usuale corrispondenza con le decorazioni del portale principale60. 

MINBER 

Il minber nel mondo islamico è il pulpito, genericamente realizzato in legno, alto su una rampa di 

scale, dal quale l’imam recita il proprio sermone61. Il minber della Grande Moschea di Divriği 

possiede interessanti caratteri costruttivi, giacché è assemblato senza l’uso di chiodi. E’ arricchito con 

epigrafi recanti versi tratti dal Corano, del tutto assenti in altri minber coevi, nonché da una fittissima 

trama decorativa ad arabeschi costituiti da stelle a cinque e dodici punte62 [fig. 22]. Tra le iscrizioni 

                                                           
59 D. KUBAN, Divriği mucizesi…, cit., p. 135-136; A. DURUKAN, Ortaçağın sönmeyen..., cit., p. 30; N. SAKAOĞLU, Türk 

Anadolu’da…, cit., p. 272. 

60 S. KUTLUAY, Divriği ulu cami ve darüşşifasının..., cit., p. 403. Gli unici confronti relativi alla composizione generale 

dell’arco, della cornice e della nicchia, si riscontrano nei mihrab della grande moschea di Harput (1155-1165), della 

moschea di Kandemir nel 1206-1210 (sulla strada tra Konya e Beyşehir) e della moschea Yelmaniye a Çelmişgezek 

(1274): Ö. BAKIRER, Divriği ulu cami mihrabı, «Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası», a cura di Y. Önge, S. Bayram, I. Ateş, 

Ankara 1978, pp. 127-136. 

61 A. TURANI, Sanat Terimleri Sözlüğü, Istanbul 2000, p. 92. 

62 G. APA KURTIŞOĞLU, Anadolu Selçuklu döneminin iki minberi: Amasya Burmalı minare camii minberinin Divriği ulu 

cami minberiyle ilişkisi üzerine, «The Pursuit of history international periodical for history and social research», 11, 2014, 

pp. 93-126; Per tutte le iscrizioni dei minber si veda M. Z. ORAL, Anadolu’da sanat değeri olan ahşap ve 

Fig. 21. Mihrab della Grande Moschea di Divriği. 
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compaiono anche la data in cui il minber fu costruito, e il nome degli artisti, Ahmad di Tbilisi e 

Mehmed63. 

 

MINARETO 

Posto all’angolo nord-occidentale del 

complesso, il minareto della Grande Moschea 

di Divriği è costituito da una torre cilindrica 

che, superato un blocco ottagonale di 

raccordo, si erge su un piedistallo quadrato 

poggiato sopra un poderoso contrafforte 

cilindrico [fig. 23]. Nonostante il 

deterioramento della pietra, permangono 

tracce dell’antica decorazione con muqarnas 

alla base del camminamento posto sulla 

sommità. L’epoca di costruzione costituisce 

un nodo storiografico ancora irrisolto. Non è 

chiaro se la struttura risalga alla prima fase 

del complesso. Secondo Ali Sami Ülgen, il minareto e il suo grande contrafforte sarebbero stati 

                                                           
minberler,«Vakıflar degisi», V, 1962, pp. 43-49; Per ulteriori informazioni si veda  Albert Gabriel’den Divriği..., cit., p. 

113; D. KUBAN, Divriği mucizesi…, cit., p. 146. 

63 Per ulteriori approfondimenti si rimanda al capitolo 5. 

Fig. 22. Minber nella Grande Moschea di Divriği. 

Fig. 23. Da sinistra: Minareto e scala della Grande Moschea di 

Divriği. 
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aggiunti in un secondo momento, anche con la funzione di supportare le strutture della moschea64. 

Kemal Yetkin, invece, osserva che la presenza di una scala all’interno della moschea indicherebbe 

l’esistenza di un minareto anche nella configurazione originaria, mentre la sua identificazione con la 

torre attuale sarebbe dubbia anche a causa della presenza del contrafforte anulare, ricondotto al XVII 

secolo65. Semavi Eyice ipotizza che in seguito a un intervento di consolidamento condotto in età 

ottomana l’angolo nord-occidentale sarebbe stato rinforzato con l’edificazione di un contrafforte 

circolare, sul quale sarebbe stato poi costruito il minareto66. Il rapporto rinvenuto presso l’archivio 

dalla Direzione della Fondazione ad Ankara, suggerisce che la scala collegata al minareto testimonia 

la presenza della torre già nel progetto originario [fig. 24], mentre l’iscrizione cinquecentesca 

rinvenuta sul contrafforte anulare ricondurrebbe quest’ultimo a un intervento di consolidamento di 

età ottomana67. 

 

Y. Önge sposa invece la tesi secondo cui alcune delle grandi moschee dei secoli XII e XIII furono 

costruite senza minareto68, e le scale, interne69 ed esterne, sarebbero state usate dagli imam per salire 

sul tetto e recitare i loro canto70. 

                                                           
64 A. S. ÜLGEN, Divriği Ulu cami..., cit., p. 94.  

65 S. K. YETKIN, Islam mimarisi..., cit., p. 175. 

66 S. EYICE, Anadolu’da Türk mimarlık sanatının değişik bir eseri Divriği’de ulu cami, «Ilgi», 20, 1975, pp. 7-12 alla p. 

9. 

67 A. NÜVIT BAYAR, Divriği ulu camii..., cit., p. 13. 

68 Altri esempi sono le grandi moschee di Niksar (XIII), di Erzurum (1179), e le moschee di Aleddin a Konya (1219) e di 

Hunad Hatun (1237) a Kayseri. 

69 Come ad esempio le moschee di Battal Gazi (XII), di Hunad (1237), di Bünyan Salih Bey (1256). 

70 Y. ÖNGE, Divriği ulu cami ve darüşşifası’nda günümüze kadar yapılmış olan onarımlar, değişiklikler ve ilaveler, 

«Divriği ulu cami ve darüşşifası», a cura di Y. Önge, S. Bayram, I. Ateş, Ankara 1978, pp. 54-58 alla p. 54. 

Fig. 24. Sezioni del minareto della Grande Moschea di Divriği, dal XIII al XVI secolo (da VGM). 
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Le proporzioni della struttura hanno spinto Doğan Kuban ad accostarla ai minareti siriani e 

dell’Anatolia sud-orientale costruiti nel XIV secolo, durante la dominazione mamelucca, circostanza 

che potrebbe ricondurre a quella fase anche la costruzione del basamento della torre di Divriği71. 

Come si è detto, d’altronde, l’iscrizione rimossa dal contrafforte riportava la data del 1523-1524, 

riconducibile con certezza alla base anulare ma non al minareto, la cui datazione rimane quindi 

fortemente dubbia72.   

OSPEDALE 

 L’ospedale del complesso, ossia il corpo adiacente la moschea, è costituito da una sequenza di spazi 

disposti intorno a una campata centrale affiancata da quattro colonne su cui si affacciano 3 eyvan73, 

il vestibolo e gli ambienti 

angolari, tra cui il 

mausoleo destinato a 

ospitare le tombe dei 

committenti74 [fig. 25]. Si 

tratta di un impianto 

planimetrico 

genericamente adottato 

per le madrase75. Le 

coperture assumono 

forme diverse: sul vestibolo una volta a crociera interseca una stella centrale a quattro punte. Gli 

                                                           
71 D. KUBAN, Divriği Mucizesi..., cit., p. 50. 

72 A. DURUKAN, Ortaçağın sönmeyen..., cit., p. 22. 

73 Ivan o iwan (anche liwan): grande sala aperta ad una estremità. Si tratta di una sala a volta, o di un vano con un lato del 

tutto aperto da un arco verso l’esterno. Presente nell’architettura sassanide quale corte di giustizia del re o del suo 

rappresentante, e nell’Islam sin dall’epoca amayyade, a partire dal XIII secolo fu usato sugli ingressi dei caravanserragli 

selgiuchidi, all’esterno delle moschee nell’Asia centrale, nei grandi monumenti funebri dell’India moghul. 

74 Il primo ospedale, del periodo Selgiuchidi, fu fondato a Nishapur (Iran), nel XI secolo, per volontà di Nizamülmülk, 

mentre l’ospedale di Nureddin a Damasco (1154) fu fondato nei secoli XII e XIII. In Anatolia, invece, furono fondati: 

l’ospedale di Gevher Nesibe e il centro medico di Gıyasedin Keyhüsrev a Kayseri (1206), l’ospedale di Şifaiye 

(Keykavus) a Sivas (1217). In epoca successiva altri esempi importanti furono l’ospedale di Pervane bey (1275) a Tokat, 

l’ospedale di Atabey Ferruh a Çankırı (1235) e l’ospedale di Ali b. Pervane a Kastamonu (1272). Cfr. A. U. PEKER, 

Anadolu’da Selçuklu mimarisi ve Kayseri Gevher Nesibe Darüşşifası örneği, «Anadolu Selçuklu uygarlığının izinde», 

Kayseri 2014, pp. 105-127 alla p. 115.  

75 Per un confronto tra l'ospedale di Divriği e le madrase nell'Anatolia si veda: A. KURAN, Anadolu medreseleri, vol I, 

Ankara 1969; M. SÖZEN, Anadolu medreseleri, vol. II, Istanbul 1972; N. SAKAOĞLU, Türk Anadolu’da…, cit., p. 345. 

Fig. 25. Pianta e sezione dell’Ospedale di Divriği. 
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eyvan sono sormontati da volte a spigolo di grande interesse che raggiungono straordinari livelli di 

complessità geometrica. 

Enigmatica appare la soluzione adottata per i sostegni. La presenza di un secondo piano elevato 

solamente sul fianco meridionale genera un’asimmetria nelle altezze che si ripercuote sulle 

proporzioni dei sostegni, tozzi e dal fusto cilindrico quelli collocati a reggere il secondo livello, più 

slanciati e dalla sagoma ottagonale i rimanenti due, sui quali si innalzano alte arcate e volte che 

recuperano l’intera altezza complessiva dell’edificio. Le soluzioni decorative sembrano concepite per 

rimarcare l’assenza di simmetria negli alzati: ai due fusti ottagonali lisci sormontati da capitelli 

riccamente ornati, diversi tra loro, fanno da contraltare le colonne incise da una fitta trama a 

bassorilievo su cui si stagliano, indifferentemente vestiti della stessa trama, sintetici capitelli dalle 

sagome appena accennate, isolati dal fusto tramite modanature. I primi due risultano del tutto simili 

ai pilastri della moschea, persino nella variazione dei repertori decorativi impiegati nei capitelli76. I 

due sostegni cilindrici dell’ospedale, dunque, costituiscono una enigmatica eccezione [fig. 26]. 

 

Lo studio degli elementi decorativi rivela l’influsso di tradizioni architettoniche diverse. Capitelli 

simili a quelli che coronano i sostegni ottagonali della Grande Moschea e dell’Ospedale di Divriği si 

                                                           
76 Nel XIII secolo, per sostenere le coperture di edifici come moschee, madrase, caravanserragli, si usavano solitamente 

pilastri realizzati in pietra oppure in mattoni (come ad esempio nella Grande Moschea di Niksar, di Hunad a Kayseri e 

nella madrasa di Cacabey a Kırşehir). I pilastri, così come le colonne, potevano inoltre essere recuperati da altri edifici 

andati in rovina (come avvenne nella Grande Moschea di Kayseri, nella moschea di Aleddin a Konya e nella madrasa di 

Gök a Sivas). I pilastri in pietra a forma ottagonale o cilindrica nell'ospedale Divriği sono tra i pochi esempi del loro 

genere: Y. ÖNGE, Divriği ulu camii ve darüşşifası’ndaki teknik ve estetik özellikler, «Hayat ağacı», 19, 2012, nota 2. 

Fig. 26. Interno dell’Ospedale di Divriği e dettagli dei sostegni; rilievo degli stessi. 
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ritrovano nei monasteri di Sanahin77 [fig. 27], Makaravank [fig. 28] e Geghard [fig. 29] in Armenia, 

risalenti a un arco cronologico compreso tra il X e il XIII sec. In ognuno di questi esempi uno spesso 

collare dalla sagoma torica separa il fusto dal capitello vero e proprio, generalmente caratterizzato da 

flessuosi smussi angolari. 

 

Le analogie tra 

l’architettura 

dell’Anatolia selgiuchide 

e quelle armena sono state 

più volte sottolineate. Per 

esempio il rilievo 

dell’eyvan principale 

nell’ospedale [fig. 30] 

presenta una decorazione 

a bande intrecciate 

rintracciabile anche nei 

pilastri della biblioteca del 

                                                           
77 S. ÖGEL, Anadolu’nun selçuklu çehresi, 1994, p. 48 Citato N. STEPANIAN, A. CHAKMACHIAN, Dekorotivnoyoe iskusstvo 

srednevekivoi Armenii, Leningrad, 1971, figg. 116-117; Per ulteriori informazioni si rimanda a Documenti di architettura 

Armena, Il complesso monastico di Sanahin (X-XIII sec.), Facoltà di architettura del Politecnico di Milano Accademia 

delle Scienze dell’Armenia S.S.R 3, 1970; P. CUNEO, Architettura Armena…, cit., pp. 290-298; Kutluay, rispetto agli altri 

studiosi, fa un confronto tra il motivo ornamentale del piedistallo nel convento di Sanahin e quello della base nel portale 

dell’ospedale di Divriği, assai simili: S. KUTLUAY, Divriği ulu cami ve darüşşifasının..., cit., p. 345. Per ulteriori 

informazioni si veda E. UTUDJIAN, Armenian architecture…, cit. 

Figg. 27-28-29. Da sinistra: Armenia, Monasteri di Sanahin (X-XIII sec.); di Makaravank (X-XI sec.); di Geghard (XIII 

sec.). 

Figg. 30-31. Da sinistra: Divriği, rilievo dell’eyvan dell’Ospedale di Divriği; 

Tumanyan (Armenia), pilastro della bibloteca di Sanahin (X-XI sec.). 
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monastero di Sanahin78 [fig. 31]. Nel convento armeno di Salmosavank (1215)79, poi, si può osservare 

un elemento decorativo a ventaglio, nella lunetta al di sotto di una volta [fig. 32], identico a quelli 

realizzati al di sotto della volta dell’eyvan dell’ospedale [fig. 33]. Questa decorazione è piuttosto rara 

nel mondo islamico, se ne trova un esempio risalente al 1319 nell'ingresso della moschea di Amir 

Huseyn al Cairo [fig. 34], che già lo storico turco Doğan Kuban mise in relazione con Divriği80, 

ipotizzando una radice comune favorita dal mecenatismo dei sultani selgiuchidi81. 

 

La campata centrale dell’ospedale è occupata da una vasca, posizionata in corrispondenza del foro 

nella copertura, esito oggi della riconfigurazione delle volte crollate in seguito al terremoto del XIX 

sec. 

Una scala in pietra consente il passaggio al secondo piano dell’ospedale, corrispondente al fianco 

meridionale dell’edificio, al quale si accede attraversando un arco molto basso che dà accesso a un 

                                                           
78 O. C. TUNÇER, Anadolu türk sanatı ve yerli kaynaklarla ilişkiler üzerine bir deneme, «Vakıflar dergisi», XI, Ankara 

1978, pp. 239-271, alla p. 252, nota 31; Per ulteriori informazioni si rimanda a Documenti di architettura Armena..., cit. 

79 D. KUBAN, Divriği mucizesi…, cit., p. 124. Per ulteriori informazioni si rimanda a P. CUNEO, Architettura Armena…, 

cit., pp. 202-206. 

80 Anche qui si trova un elemento decorativo a ventaglio così come nel portale del monastero di San Giorgio a Mughni 

(Armenia), risalente al XVII secolo: si veda E. UTUDJIAN, Armenian architecture…, cit., fig. 231. 

81 D. KUBAN, Divriği mucizesi…, cit., p. 159. Per maggiori informazioni si rimanda a K. A. C. CRESWELL, The Muslim 

architecture of Egypt, New York 1978, plate 103. 

Figg. 32-33-34. Motivo decorativo a ventaglio nell’architettura del Medio Oriente. Da sinistra: Armenia, Monastero di 

Salmosavank, 1215 (da P. Cuneo, Architettura Armena…, cit., p. 775); Divriği, Ospedale, volta dell’eyvan, 1228; 

Cairo, Moschea di Amir Husayn, portale d’ingresso, 1319 (da K. A. C. CRESWELL, The Muslim architecture…, cit., 

plate 103). 
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ambiente coperto da una interessantissima volta a cinque spigoli82. Data la difficoltà di percorrenza 

della scala, si suppone che tali spazi fossero destinati a ospitare uffici e luoghi di riunione di medici 

e studenti, forse anche dormitori83, mentre il piano terra doveva essere dedicato solo alla formazione 

e alla cura dei pazienti84.  

L’ambiente che affianca a settentrione l’eyvan 

principale dell’ospedale è destinato a ospitare le 

sepolture della famiglia che patrocinò l’intero 

edificio [fig. 35]. L’inserimento di un mausoleo, 

türbe85, destinato al committente è in linea con una 

prassi che accomuna la cultura architettonica 

islamica86 e che prevede di norma la copertura con 

una cupola. Il modello, che prevede il 

nascondimento della cupola tramite un tiburio 

conico o piramidale, sarebbe stato messo a punto 

                                                           
82 È noto nelle madrase del XIII-XIV secolo in Anatolia, esisteva talvolta un secondo piano, come nei casi di Kölük a 

Kayseri (nella meta XIII secolo), di Cacabey a Kırşehir (1271), di Yakutiye a Erzurum (1310): Y. ÖNGE, Bugünkü 

bilgilerimizin ışığı…, cit., nota 60, p. 46. 

83 G. CANTAY, Anadolu selçuklu ve osmanlı darüşşifaları, Ankara 1992, p. 22; D. KUBAN, Divriği mucizesi…, cit., p. 46. 

84 D. KUBAN, Selçuklu çağında…, cit., p. 128. 

85 Nei maggiori casi il türbe è un mausoleo per i sultani e per la loro famiglia. Per il türbe dei sultani dell’epoca selgiuchide 

e ottomana si veda: H. ÖNKAL, Selçuklu-Osmanlı sultanları ve türbeleri, Ankara 1999. Per ulteriori informazioni sui türbe 

nel periodo selgiuchidi si veda: Ş. ÇAKMAK, Selçuk türbeleri, «Birinci uluslararası geçmişten günümüze Selçuk 

sempozyumu», Smirne 4-9 settembre 1997, pp. 375-384; O. ARIK, Türbe Forms in Early Anatolian-Turkish Architecture, 

«Anatolia» XI, Ankara 1967, pp. 101-119; O. C. TUNÇER, Anadolu Selçuklu kümbetlerinin gelişimi ve özellikleri, «X. 

Türk Tarih Kongresi, 22-26 settembre 1986», vol. III, Ankara, pp. 1075-1080. Per un confronto tra i türbe in Anatolia e 

in Iran rimando a: G. ÖNEY, Iran ve Anadolu Selçuklu türbelerinin mukayyesesi, «Yıllık Araştırmalar Dergisi», III, 1981, 

pp. 41-66; M. TOP, Selçuklularda kümbet geleneği ve Ahlat kümbetleri, «The second international Ahlat-Eurasia 

symposium on science, culture and art», Ahlat-Bitlis 25-27 settember 2013, pp. 202-216. 

86 Prima di questa costruzione, l’ospedale di Gevher Nesibe a Kayseri (1206) e la madrasa di Şifaie a Sivas (1217), ebbero 

una stanza destinata alla sepoltura: O. C. TUNCER, Sivas- Divriği Melike Turan Şifahanesi’ndeki Türbe, «Divriği ulu cami 

ve Darüşşifası», Ankara, 1978, p. 155; D. KUBAN, Divriği mucizesi…, cit., p. 54. Per ulteriori informazioni: H. ÖNKAL, 

Türbeler, «Anadolu Selçukluları ve beylikler dönemi uygarlığı (Mimarlık ve Sanat)», vol. 2, a cura di A. U. Peker e K. 

Bilgici, Ankara 2006, pp. 351-371. 

Fig. 35. Sezione e pianta del türbe nell’Ospedale di 

Divriği (da D. Kuban, Selçuklu çağında Anadolu..., 

cit., p. 129). 
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nell’Anatolia centrale tra il XIII e il XIV secolo87, per poi evolvere con la progressiva liberazione 

della cupola, destinata a conoscere un enorme successo in età ottomana. Tra i 16 sarcofagi conservati 

emergono quelli di Turan Malik e Ahmad Shah, committenti rispettivamente dell’ospedale, e della 

moschea. Le ricche decorazioni in porcellana dorata costituiscono un exemplum per l’arte selgiuchide 

anatolica88. 

Il complesso di Divriği è l’unico che riunisce dietro una composizione architettonica unitaria due 

diverse strutture, la moschea e l’ospedale, in cui solo gli accessi risultano separati89. Il portale 

dell’ospedale assume una dimensione vicina a quella del portale settentrionale della moschea90. 

Un’epigrafe riporta il nome di Turan Malik figlia di Fakr al-Din Bahram Shah nel 1228. Il blocco, 

sporgente dal filo della facciata, che avvolge l’ingresso all’ospedale è interamente ricoperto da motivi 

a rilievo geometrici, vegetali e figurativi, dalle proporzioni ben più grandi che negli altri portali. Al 

di sopra del vano di accesso si trova una finestra apparentemente divisa in due da una colonna 

posizionata, in realtà, davanti l’apertura91. Si tratta di una soluzione che ricorda un motivo abituale 

nell'architettura medievale, risalente a una tradizione pre-islamica dell’Asia centrale92 [fig. 36]. 

                                                           
87 H. ÖNKAL, Anadolu Selçuklu türbeleri, Ankara 2015 p. 457; H. ÖNKAL, Studies in Turkey in Tombes Architecture, 

«Türkiye araştırmaları Literatür dergisi», 14, 2009, pp. 125-139; per ulteriori informazioni su questo sistema di copertura 

rimando a: N. ŞAMAN, Anadolu selçuklu yapılarında örtü sistemi, 1985, p. 113. 

88 A. DURUKAN, Ortaçağın sönmeyen..., cit., p. 33; Y. ÖNGE, Divriği ulu camii ve darüşşifası’ndaki teknik…, cit., p. 48; 

per ulteriori approfondimenti si veda: S. TAŞKIN, Anadolu selçuklularında çinili lahiter, «Sanat tarihi yıllığı», IV, Istanbul 

1971, p. 252. 

89 N. SAKAOĞLU, Türk Anadolu’da…, cit., p. 339. La struttura della moschea e dell’ospedale si presenta esteriormente 

unica. Una spiegazione potrebbe essere legata alla poca disponibilità di spazio tale da consentire la separazione dei due 

edifici, poiché, la piattaforma sulla quale furono edificati ricade su un pendio molto ripido. Cfr. D. KUBAN, Divriği 

mucizesi…, cit., p. 40. Nell’architettura islamica le strutture sanitarie sono generalmente indipendenti dalla moschea, così 

come è emerso nel periodo di Zengidi in Siria. Dopo questo periodo, gli ospedali furono sempre costruiti a spese del 

sultano. L'ospedale di Divriği, invece, fu costruito anche con il sostegno della moglie del Sultano. Cfr. E. ESER, Bir 

mucizenin düşündürdükleri, «Hayat ağacı», 19, 2012, pp. 55-62 alla p. 57. 

90 N. SAKAOĞLU, Dünya kültür mirası ..., cit., p. 15. 

91 Ci sono esempi che mostrano come le finestre, divise da una colonna, siano un motivo decorativo usato nell'architettura 

pre-islamica dell'Asia centrale. Un esempio simile al caso di Divriği si trova nel museo di Samarcanda (VI secolo nel 

periodo di Sasanidi). Cfr. D. KUBAN, Divriği mucizesi…, cit., nota 200, p. 117; D. KUBAN, Mimari tasarım..., cit., p. 91. 

Si rimanda a M. HRBAS, E. KNOBLOCH, Die kunst mittelasiens, Praga 1963, fig. 27.  

92 D. KUBAN, Türk ve Islam…, cit., p. 59. 
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La presenza di figure umane al di sopra del rosone circolare (oggi distrutto) costituisce un caso più 

unico che raro nell’arte turca, soggetta alle regole islamiche che vietano le raffigurazioni 

Fig. 36. Portale dell’Ospedale di Divriği. 
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antropomorfe. Potrebbe trattarsi dei ritratti dei progettisti o dei committenti (specie qualora si veda in 

una delle due figure un volto femminile) 93 [fig. 37]. Dal confronto col portale settentrionale, il più 

vicino per il repertorio decorativo adottato, si deduce che i lavori del portale dell’ospedale non 

sarebbero mai stati completati, forse per via della morte o allontanamento del progettista e il 

conseguente probabile affidamento ad altri maestri del completamento dell’opera94. 

 

Sulla sorprendente aria gotica del portale dell’ospedale di Divriği si sono spese numerose parole. Per 

primo J. Strzygowski accennò al tema, mentre Kuban sottolineò come la sequenza di archi strombati 

e le sagome delle modanature ricordino i motivi dell’architettura romanica e gotica. Tali osservazioni 

di natura prettamente formale aprono interessanti scenari sulla possibile influenza di modelli e 

immagini provenienti da occidente, veicolati dai maestri o dagli stessi committenti. Tuttavia, allo 

                                                           
93 Queste figure umane, considerate dai ricercatori come simbolo della luna e del sole, furono distrutte nel XIX secolo. 

Simboli analoghi si trovano nei rilievi dell'ospedale di Şifaiye a Sivas (1217) e sulla porta della moschea di Aleddin a 

Niğde (1223): A. DURUKAN, Ortaçağın sönmeyen..., cit., p. 34; D. KUBAN, Divriği mucizesi…, cit., p. 87. Queste figure, 

inoltre, potrebbero rappresentare i committenti dell’edifico come nel caso dell'ospedale di Şifaiye a Sivas (1217) e 

nell'ospedale di Cemaleddin Ferruh a Çankırı (1235): cfr. A. S. ÜNVER, Divriki'de Prenses Turan Melik Hastahanesi 1228, 

«Tedavi Seririyatı ve Laboratuvarı», 4/15, Istanbul 1934, pp. 1-4. Secondo Sözen, queste figure umane, che sono 

posizionate in basso e defilate, costituirebbero ritratti dei maestri operanti nel cantiere: M. SÖZEN, Anadolu medreseleri..., 

cit., p. 14; inoltre si veda: A. GABRIEL, Monuments turcs d’Anatolie, vol. II, Paris 1934, p. 186; G. ÖNEY, Sun and moon 

rosettes in the shape of human heads in Anatolian Seljuk architecture, «Anatolica», 5, 1969-70, p. 198; G. CANTAY, 

Anadolu selçuklu ve osmanlı darüşşifaları, Ankara 1992, p. 24; A. H. BAYAT, Sivas  ve  Divriği  Dârüşşifalarında  insan  

figürleri,  «IV.  Milli Selçuklu kültür ve medeniyeti semineri bildirileri», Konya 1995, pp. 79-89 alla p. 81. 

94 D. KUBAN, Divriği mucizesi…, cit., p. 111; D. KUBAN, Gates of paradise the sculpture ..., cit., p. 124; Albert 

Gabriel’den Divriği..., cit., p. 115. 

Fig. 37. Ipotesi ricostruttiva proposta da Germaner delle figure antropomorfe del portale nell’Ospedale di Divriği, oggi 

scomparse (da A. T. Germaner). 
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stato attuale delle nostre conoscenze, non potendo uscire dall’ottica speculativa, ci si limiterà a 

sottolineare l’unicità del portale, che non ha precedenti né emulazioni [fig. 38].  

 

Ben più evidente risulta l’influenza della tradizione decorativa armena, di cui si è già sottolineata 

l’ampia influenza, sul portale dell’ospedale. Per esempio nella porzione superiore, al di sopra della 

finestra, compare un motivo ornamentale con stelle a cinque punte [fig. 39] riscontrabile ancora una 

volta nel convento armeno di Salmosavank (1215)95 [fig. 40]. 

  

Nonostante la sua incompiutezza, il portate settentrionale della moschea e quello dell'ospedale 

costituiscono capolavori privi di altri riscontri nell'arte turca e islamica96.  I risultati raggiunti a 

                                                           
95 D. KUBAN, Divriği mucizesi…, cit., p. 124; J. M. ROGERS, Recent work …, cit., p. 157. Per ulteriori informazioni si 

rimanda a P. CUNEO, Architettura Armena…, cit., pp. 202-206. 

96 D. KUBAN, Divriği mucizesi…, cit., p. 113. 

Fig. 38. Dettagli del portale dell’Ospedale di Divriği. 

Figg. 39-40. Da sinistra: Divriği, portale dell’Ospedale di Divriği, 1228; Astarak (Armenia), portale del Monastero di 

Salmosavank, 1215. 
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Divriği, dalle complesse composizioni vegetali, hanno contribuito notevolmente a influenzare la 

tradizione decorativa selgiuchide in Anatolia, concorrendo alla diffusione dei motivi di provenienza 

armena e iraniana, di cui si è già vista l’applicazione in pietra. L’unicità dell’opera, con la sua continua 

negazione delle simmetrie e la predominanza di motivi floreali, costituirono un esempio per l’arte 

medievale anatolica, dalla fine del XIII secolo in poi. 

 

I RESTAURI DEL COMPLESSO DI DIVRIĞI IN ETÀ MODERNA 

L’antico complesso di Divriği è giunto ai nostri giorni passando attraverso numerose trasformazioni, 

dovute all’adattamento a sopraggiunte esigenze e a interventi di restauro in seguito a terremoti e altri 

eventi distruttivi97. Il sisma del 150498, ad esempio, abbatté una porzione consistente del muro 

occidentale, così che due campate della navata corrispondente vennero distrutte insieme alle loro 

volte99 [fig. 41]. Di alcune delle operazioni di ricostruzione possediamo informazioni grazie alla 

presenza di epigrafi, in particolare a partire dal XVI secolo.  

 

Il primo intervento noto riguarda l’angolo nord-ovest della moschea, su cui insiste il minareto con il 

suo contrafforte anulare. Come si è già avuto modo di dire, non è chiaro se la struttura della torre 

risalga alla costruzione originaria dell’edificio100. Sulla base delle indicazioni fornite dalle epigrafi 

rinvenute sul contrafforte si presume che questo sia stato costruito nel periodo di Solimano il 

                                                           
97 Per i lavori di restauro riguardanti l'edificio si veda: D. KUBAN, Divriği Ulu camii ve şifahanesi ve restorasyon 

uygulamarı üzerine gözlemler, «Rölöve ve Restorasyon Dergisi», 4, 1982, pp. 23-26; Y. ÖNGE, Divriği ulu cami ve 

darüşşifası’nda günümüze kadar…, cit., pp. 54-58. 

98 D. KUBAN, Selçuklu çağında…, cit., nota 78, p. 167. 

99 D. KUBAN, Gates of paradise the sculpture..., cit., p. 48. 

100 Per queste opinioni si veda: S. K. YETKIN, Islam mimarisi..., cit., p. 175; A. S. ÜLGEN, Divriği Ulu cami..., cit., S. 

EYICE, Anadolu’da Türk mimarlık..., cit., p. 9; D. KUBAN, Divriği mucizesi..., cit., p. 50; A. NÜVIT BAYAR, Divriği ulu 

camii..., cit., p. 13; A. DURUKAN, Ortaçağın sönmeyen..., cit., p. 22. 

Fig. 41. Ipotesi ricostruttiva del complesso di Divriği nel XIII sec., a sinistra, e nel XVI-XVII, a destra (da VGM). 
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Magnifico (1494-1556)101. Una trentina di anni dopo la costruzione del contrafforte del minareto, una 

seconda struttura di consolidamento fu addossata alle facciate nord e ovest102. È noto che la facciata 

occidentale fu contestualmente rinnovata103 e che le finestre104 inferiori posizionate simmetricamente 

su entrambi i lati della porta occidentale non risalgono alla fase iniziale di costruzione, come 

dimostrano anche le ante in legno, riconducibili al periodo ottomano105. 

Alla metà del XVI secolo le volte corrispondenti alla porzione del muro occidentale ricostruito 

vennero sostituite da cupole di mattoni [fig. 42], alcuni pilastri furono inglobati [fig. 43] entro più 

spesse strutture ottagonali e archi di rinforzo furono eretti tra le campate106.  

Ancora nel XVII secolo il viaggiatore turco Evliya (santo) Çelebi (1611-1682)107 testimonia che la 

                                                           
101 N. SAKAOĞLU, Türk Anadolu’da..., cit., p. 255. 

102 Y. ÖNGE, Divriği ulu…, cit., p. 54. 

103 S. KUTLUAY, Divriği ulu cami ve darüşşifasının..., cit., p. 31. 

104 Fino alla metà del XIII secolo, è noto come nelle strutture architettoniche delle moschee, delle madrase, degli hammam, 

non vi fossero finestre nel registro inferiore dell’edificio. Per esempio, nei secoli successivi, tali aperture furono aperte 

nella grande moschea di Kayseri (1135), nella moschea di Aleddin a Niğde (1223), nella moschea di Hunat a Kayseri 

(1238): Y. ÖNGE, Divriği ulu..., cit., p. 54. 

105 Ivi. p. 55. 

106 Tuttavia, questo sistema di rinforzo dei pilastri, non compromette la struttura originale del pilastro; l’obbiettivo di tale 

pratica è quello di preservare integra la struttura sino a un eventuale intervento di restauro: N. SAKAOĞLU, Türk 

Anadolu’da..., cit., pp. 255-256. 

107 Evliya Çelebi è l’autore di un importante libro scritto in dieci volumi dal titolo Seyahatname. Il viaggiatore scrisse 

come, nel 1649, la grande moschea di Divriği fosse di dimensioni maggiori rispetto alle altre presenti nella stessa città. 

Questa presentava già allora tre porte d’ingresso e un minareto realizzato dal sultano ottomano Aleddin. Secondo Çelebi, 

l’architetto della grande moschea ottenne qui un risultato notevole riguardo l’intaglio della pietra. Dalla descrizione di 

Figg. 42-43. Complesso di Divriği, da sinistra: esterna delle coperture; una cupola in mattoni; pilastri interessati 

dall’intervento cinquecentesco di rinforzo.  
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moschea della città di Divriği era utilizzata come luogo di culto. Al di là di alcuni interventi sulle ante 

lignee dei portali, non conosciamo ulteriori trasformazioni avvenute tra XVII e XVIII secolo.  

Durante il Novecento l’ospedale fu convertito in madrasa108. In una data imprecisata dello stesso 

secolo un terremoto abbatté le volte intermedie della navata centrale [fig. 44], distruggendo anche il 

tiburio conico della cupola della moschea e una parte del minareto. Nella stessa occasione, le volte 

nelle campate centrale dell’ospedale [fig. 45] e il cono della cupola del türbe furono abbattuti. 

Cuinet109 e Yorke110 scrivono che, a seguito di tale evento, la moschea fu utilizzata come magazzino 

per i cereali111. 

 

La campata limitrofa alla 

cupola fu coperta con una 

nuova volta in pietra, mentre 

sopra la campata centrale della 

moschea e quella 

dell’ospedale furono erette 

strutture in legno e mattoni 

                                                           
Evliya Çelebi emerge un’esaltazione della moschea di Divriği rispetto alle altre (Grane Moschea a Bursa e Moschea di 

Isa Bey a Smirne). EVLIYA ÇELEBI, Seyahatname, traduzione a cura di S. A. Kahraman, Y. Dağlı, Istanbul 1999, vol. III, 

p. 129.  

108 Sivas Divriği ulu..., cit., p. 9. 

109 V. CUINET, La Turquie d’Asie, Paris 1890, p. 688. 

110 V. W. YORKE, A Journey in the valley of upper euphrates, «the geographical journal», vol. 8, 1886, p. 454. 

111 Y. ÖNGE, Divriği ulu..., cit., p. 57. 

Figg. 44- 45. Da sinistra: Interno della Grande Moschea; l’interno dell’Ospedale (da VGM) di Divriği. 

Fig. 46. Foto storiche (1940 ca., da VGM) del complesso di Divriği. 
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[fig. 46]. La stessa sorte toccò alla copertura del türbe.  

Durante lo stesso secolo, la struttura del portale occidentale sporgente dal filo del prospetto fu 

consolidata con un contrafforte posizionato alla base [figg. 47-48-49].  

 

 

Fig. 47. Facciata ovest del complesso di Divriği in una foto storica (da M. V. Berchem, H. Edhem, 

Matériaux Pour un Corpus Inscriptionum, 1910). 

Fig. 48. Facciata est del complesso di Divriği in una foto storica (da M. V. Berchem, H. Edhem, Matériaux 

Pour un Corpus Inscriptionum, 1910). 
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Gli interventi condotti 

tra le due guerre, il più 

importante dei quali 

consistette 

nell’adattamento del 

complesso per 

ospitare alcuni arredi e 

suppellettili preziose 

provenienti da 

Istanbul in vista di 

probabili 

bombardamenti, 

arrecarono danni alle 

strutture specie per via 

delle iniezioni di cemento mirate a consolidare pareti e volte112 [figg. 50-51-52]. 

                                                           
112 20 Nisan 1999 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğünde düzenlenen panel, Divriği ulu cami ve darüşşifası’nın 

korunması, «Hayat ağacı», 19, 2012, pp. 135-144 alla p. 136. 

Fig. 49. Portale settentrionale della Grande Moschea di Divriği in due foto storiche, da cui di può notare la 

liberazione delle basi dalla muratura nella quale erano annegate (da VGM). 

Fig. 50.Volta settentrionale accanto 

alla cupola della Moschea di Divriği. 

Fig. 51. Dettaglio di un intervento di 

restauro in una delle volte della 

Grande Moschea di Divriği. 

Fig. 52. Volta dell’ingresso settentrionale della 

Grade Moschea di Divriği. 
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Nel 1944 un rapporto indicava una pericolosa inclinazione del muro ovest verso l'esterno, mentre 

gravi problemi di infiltrazioni d’acqua furono affrontati l’anno successivo113, ma non smisero di 

riproporsi fino ai nostri giorni114. 

Nel 1965 un progetto di restauro delle coperture comportò l’applicazione di uno strato di protezione 

con una lamina metallica, mentre sopra la cupola del türbe fu innalzata una struttura conica simile a 

quella della cupola della moschea115 [fig. 53]. 

 

A partire dagli anni ’70 alcuni interventi a carattere territoriale interessarono i terreni circostanti il 

complesso, in cui vennero innalzati muri di contenimento e ripensati i sistemi di collegamento e di 

accesso, addossando nuove rampe e scale alle strutture murarie116 [figg. 54-55-56]. 

 

                                                           
113 N. SAKAOĞLU, Türk Anadolu’da..., cit., p. 258; Sivas Divriği..., cit., pp. 10-11. 

114 20 Nisan 1999 tarihinde ..., cit., p. 136. 

115 N. SAKAOĞLU, Türk Anadolu’da..., cit., p. 258. 

116 Sivas Divriği..., cit., p. 13. 

Fig. 53. Il complesso di Divriği prima e dopo il restauro della copertura del türbe. 

Fig. 54. La facciata ovest del complesso di Divriği in due foto storiche. 
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Nonostante l’inserimento nel patrimonio Unesco risalga al 1985, solo negli anni 2000 sono partiti gli 

studi preliminari a un consistente intervento di restauro, avviato nel novembre del 2015 e destinato a 

concludersi nel 2020.  

Fig. 55. Facciate nord, est e sud del complesso di Divriği nelle foto storiche. 

Fig. 56. Facciate nord, est e sud del complesso di Divriği. 
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CAPITOLO QUARTO  

LE VOLTE DELLA GRANDE MOSCHEA E DELL’OSPEDALE DI DIVRIĞI: UNA CATALOGAZIONE 

GEOMETRICA 

Come si è detto, la moschea e l’ospedale di Divriği costituiscono un vero e proprio palinsesto delle 

tipologie di volte in pietra diffuse nell’Anatolia centro-orientale1, le più antiche tra quelle note, 

quindi di cruciale importanza nell’indagine della storia dell’architettura e della costruzione nella 

regione, anche in virtù dell’altissimo livello esecutivo2. Tutti gli ambienti del complesso sono 

coperti da volte in pietra, tutte conservate in ottime condizioni eccetto quelle corrispondenti alla 

parte occidentale della moschea, danneggiata all’inizio del XVI secolo da un terremoto che ha 

distrutto nove campate, in seguito ricostruite secondo una tipologia diversa. L’assenza di una 

simmetria generale impedisce di risalire al disegno originario, di cui si è irrimediabilmente perduta 

la memoria. Lo straordinario catalogo di coperture in pietra offerto dal raggruppamento per tipologie 

che in questa sede si propone, dunque, restituisce solo parzialmente l’originaria, audace varietà di 

soluzioni stereotomiche messe in campo nel complesso di Divriği. 

Le coperture sono riconducibili ad alcune tipologie di base: volte a botte, a crociera, a padiglione, a 

spigoli, piatte, sferiche, nervate, trombe. Ciascuna presenta decorazioni diverse dalle altre.  

Il sistema di copertura delle campate, quasi sempre rettangolari, prevede nella maggior parte dei 

casi uno schema comune con la suddivisione della pianta in tre unità, così da ottenerne una quadrata 

al centro e altre di raccordo ai lati, quest’ultime talvolta ridotte a semplici archi trasversali. Di 

conseguenza a ogni campata corrisponde una combinazione di più tipologie, quelle laterali 

                                                           
1 D. KUBAN, Divriği mucizesi Selçuklular çağında islam bezeme sanatı üzerine bir deneme, Istanbul 1999, p. 70. 

2 A. TÜKEL YAVUZ, The Relationship of Materials and architecture during the Seljuk Empire in Anatolia, «Geçmişten 

geleceğe Anadolu da malzeme ve mimarlık sempozyum/UIA 2005 XXI. dünya mimarlık kongresi», Istanbul 2006, pp. 

82-151; D. KUBAN, Divriği mucizesi…, cit., p. 62. Per ulteriori approfondimenti sulle volte nell’architettura selgiuchide 

si rimanda: A. TÜKEL YAVUZ, The geometric patterns of Anatolian Seljuk decorated vaults, «Fifth international congress 

of Turkish art», a cura di G. Feher, Budapest 1978, pp. 863-880; A. TÜKEL YAVUZ, Anadolu selçuklu mimarisinde tonoz 

ve kemer, Ankara 1983; N. ŞAMAN, Anadolu selçuklu yapılarında örtü sistemi, tesi di specialistica, Università di 

Hacettepe, Ankara 1985; A. TÜKEL YAVUZ, Barrel vaults with transverse arches in Anatolian Seljuk architecture, 

«Structural repair and maitenance of historic buildings»,vol. 2, a cura di C. A. Brebbia, J. Domingez, F. Essring, Boston 

1991, pp. 53-63; A. TÜKEL YAVUZ, Similarities between Great Seljuk and Anatolian Seljuk vaulting systems, «Akten des 

VII. Internationalen Kongresses für Iraniche kunst und archaologie, München 7-10 September 1976», Berlino 1979, pp. 

516-522; A. TÜKEL YAVUZ, Yıldız ve yıldızlı haç tonozlar, «Sanat tarihinde ikonolojik araştırmalar», Ankara 1993, pp. 

543-578; A. TÜKEL YAVUZ, Decorated Anatolian Seljuk vaults with staggered springing points, «Studies in ancient 

structures», Istanbul 1997, pp. 325-336. 
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concepite come raccordo tra le murature e la porzione centrale quadrata, in cui è più semplice 

realizzare coperture complesse in virtù della geometria regolare. 

VOLTE A SPIGOLO  

Al principio del XIII secolo numerosi edifici dell’Anatolia centrale erano voltati con sequenze di 

volte a crociera, forma elementare di copertura già ampiamente impiegata in età romana, realizzate 

in pietra da taglio. Nelle grandi moschee di Urfa (1191), Niksar (1165)3, Aksaray4, Sinope Aleddin 

(1214) la gran parte delle campate è coperta da semplici crociere.  

La costruzione in pietra di una volta a crociera comporta 

la messa a punto di soluzioni per la realizzazione degli 

spigoli lungo i quali le due volte a botte generatrici si 

intersecano. I conci, sagomati altrove secondo la 

curvatura di una delle due superfici cilindriche lungo le 

linee diagonali, sono obbligati a piegare in direzione 

della superficie contigua. Ciò richiede l’elaborazione di 

sagome diverse per la definizione di ognuno dei conci 

angolari5, che nella prassi costruttiva sono 

simmetricamente disposti a cavallo degli spigoli. 

Nell’Anatolia selgiuchide la volta a crociera pare 

costituire uno dei più comuni sistemi di copertura, spesso 

eseguite con una eccellente accuratezza nell’intaglio 

lapideo [fig. 1] che dimostra la padronanza del sistema 

tra le comunità costruttive.  

 

                                                           
3 A. DENKNALBANT, Niksar Ulu Camii üzerine bir değerlendirme, «Vakıflar dergisi», 40, Dicembre 2013, pp. 9-32. 

4 La Grande Moschea di Aksaray è stata costruita durante il governo del Sultano Mesud I. (1116-1155); fu restaurata dal 

sultano Qılıch Arslan II (1113-1192) e nuovamente nel 1408 sotto il dominio del beilicato di Karaman (1250-1487): I. H. 

KONYALI, Aksaray ulu cami, «Vakıflar dergisi», X, Ankara 1973, pp. 273-288. Per un quadro sulle grandi moschee delle 

città anatoliche si veda: M. GÜLER, I. AKTUĞ KOLAY, 12. yüzyıl Türk camileri, «Itü dergisi/mimarlık, planlama, 

tasarım»,vol. 5, 2, 2006, pp. 83-90; A. KURAN, Architecture in Turkey from the Seljuks to the Republic, a cura di Ç. 

Kafescioğlu, L. Thys Şenocak, T. Kuran, Istanbul 2012, pp. 257-266. 

5 Si tratta del sistema codificato in Europa in età rinascimentale. Si veda, a tal proposito, quanto prescrive Alonso de 

Vandelvira nella metà del XVI secolo: J. C. PALACIOS GONZALO, Trazas y cortes de canterìa en el renacimiento español, 

Madrid 2003, pp. 248-253.  

Fig. 1. Sivas. Madrasa di Şifaiye, 1217, volte a 

crociera dell’ingresso. 
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In tale scenario emerge il caso di Divriği, in cui la sequenza di volte a spigolo traccia una progressione 

con la moltiplicazione delle linee diagonali e l’invenzione di numerose soluzioni che imprimono una 

straordinaria varietà al sistema di coperture. 

CROCIERE E LUNETTE 

La serie di strutture che verranno di seguito presentate mostra l’applicazione diffusa dei sistemi della 

volta a crociera e della lunetta, che si differenziano sul piano geometrico perché l’ultima è generata 

dall’intersezione di due cilindri di curvature diverse. L’edificio, nella sua configurazione originaria, 

doveva certamente annoverarne altre, distrutte in seguito ad alcuni terremoti, come nel caso della 

campata limitrofa alla cupola, oggi coperta con un solaio cementizio6.  

Le uniche volte corrispondenti al modello più elementare di crociera, quello composto dalla semplice 

intersezione tra due volte a botte, sono le due posizionate simmetricamente agli angoli della parete 

settentrionale [fig. 2-4]. Nonostante lo schema geometrico comune, a una più attenta analisi emergono 

in tutta evidenza consistenti differenze esecutive, che hanno indotto la storiografia a ricondurre la 

costruzione della copertura della campata adiacente al minareto, nell’angolo occidentale della 

moschea, a un’epoca successiva a quella di edificazione del complesso7, forse contestuale al restauro 

dello stesso minareto, rinforzato nel 1523-15248 con l’aggiunta di un contrafforte anulare attorno al 

primo livello della torre. La presenza di spesse arcate perimetrali all’interno della campata 

rettangolare, che trasformano il perimetro di imposta in un trapezio irregolare, suggerisce l’ipotesi di 

                                                           
6 Si intuisce dai i resti che la volta era a crociera: D. KUBAN, Divriği mucizesi…, cit., nota 70. Si rimanda alla fig. 50 del 

III capitolo. 

7 D. KUBAN, Divriği mucizesi…, cit., p. 57. 

8 S. EYICE, Anadolu’da Türk mimarlık sanatının değişik bir eseri Divriği’de ulucami, «Ilgi», IX/20, 1975, pp. 7-12 alla p. 

9. L’epoca di costruzione del minareto costituisce un nodo storiografico ancora irrisolto. Non è ancora chiaro se la 

struttura risalga alla prima fase del complesso. Ad esempio, secondo Doğan Kuban, il minareto è accostabile, per le 

proporzioni, a quelli siriani e a quelli dell’Anatolia sud-orientale, costruiti nel XIV secolo, durante la dominazione 

mamelucca, circostanza che potrebbe ricondurre a quella fase anche la costruzione del basamento della torre di Divriği. 

Cfr. D. KUBAN, Divriği mucizesi…, cit., p. 50. Kemal Yetkin, invece, osserva che la presenza di una scala all’interno 

della moschea indicherebbe l’esistenza di un minareto nella configurazione originaria, mentre, la sua identificazione, con 

la torre attuale, sarebbe dubbia anche a causa della presenza del contrafforte anulare ricondotto al XVII secolo. Cfr. S. K. 

YETKIN, Islam mimarisi, Ankara 1959, p. 174. Per ulteriori approfondimenti si rimanda a A. S. ÜLGEN, Divriği ulu cami 

ve darüşşifası «Vakıflar dergisi», V, Ankara 1962, pp. 93-98 alla p. 95; A. NÜVIT BAYAR, Divriği ulu cami ve darüşşifası 

restitüsyon raporu, «Ankara Vakıflar genel müdürlüğü», p. 13; A. DURUKAN, Ortaçağın sönmeyen yıldızı: Divriği Ulu 

camisi ve darüşşifası, «Hayat ağacı», 9, 2012, pp. 19-37 alla p. 22. 
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una ricostruzione forse frettolosa della volta, la cui stereotomia non raggiunge il grado di perfezione 

di quelle limitrofe. 

  

Si tratta di una struttura realizzata con conci squadrati posti in opera in filari irregolari [fig. 3], con 

un esito poco raffinato se paragonato alle volte vicine. Gli spigoli, in particolare, solo in alcuni casi 

(prevalentemente in corrispondenza delle imposte, lì dove generalmente i giunti orizzontali assumono 

con ogni probabilità inclinazione nulla) sono intagliati su un unico concio, altrove vi corrisponde il 

giunto tra i conci limitrofi di due unghie adiacenti, secondo un processo di esecuzione certamente più 

sbrigativo a discapito della qualità esecutiva. Il concio in chiave assume una singolare conformazione 

Fig. 2. Grande Moschea di Divriği, volta a crociera e sua individuazione nella pianta del complesso. 

Figg. 3-4. Rilievo e una foto storica della volta a crociera nella Grande Moschea di Divriği. 
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pendula forse indizio di una disomogeneità di 

linguaggio e, quindi, cronologica, con la 

fabbrica nel suo complesso9 [fig. 5].  

Con ogni probabilità riconducibile all’originaria 

fase costruttiva del complesso, invece, è la volta 

che ricade nell’angolo nord-orientale. Le 

proporzioni più corte dei conci e la varietà litica 

degli stessi accomunano la struttura a quelle 

limitrofe, rivelando un procedimento 

costruttivo comune. Alle stesse conclusioni tendono a condurre l’orditura dei filari e il 

posizionamento dei giunti, che non ricadono mai in corrispondenza delle diagonali e, quindi, degli 

spigoli. Questi ultimi, infatti, sono direttamente intagliati su speciali conci a V che piegano in 

corrispondenza dello spigolo, a cavallo tra le due unghie limitrofe, secondo il sistema costruttivo 

impiegato in tutte le altre volte a spigolo della moschea. Si noti inoltre come, tramite l’inserimento di 

tratti di volte a botte in corrispondenza dei lati corti delle campate, queste sono ridotte a proporzioni 

quadrate che semplificano l’esecuzione dei conci di spigolo: le curvature delle due superfici limitrofe, 

infatti, risulterebbero diseguali se generate da cilindri dai diametri coincidenti con i lati di un 

rettangolo10. 

Lo stesso accade nelle campate coperte con volte a botte intersecate da grandi lunette [fig. 6]. In 

ognuno di questi casi, infatti, le diagonali su cui sono impostate le lunette assumono una giacitura 

prossima ai 45 gradi e gli spigoli sono segnati dall’intaglio di conci angolari a V dalle proporzioni e 

dimensioni pressoché regolari [fig. 7]. Gli esempi ancora oggi osservabili all’interno della moschea 

                                                           
9 Y. ÖNGE, Bugünkü bilgilerimiz ışığı altında Divriği Ulu cami ve darüşşifası a cura di Y. Önge, I. Ateş, S. Bayram, 

Ankara 1978, pp. 33-50. Una chiave pendula si nota anche nella volta dell’ingresso della madrasa di Gök a Sivas (1271). 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda: H. STIERLIN, A. STIERLIN, Turkey, from the Selçuks to the Ottomans, Köln 

Germany 1998, pp. 48-49; O. ASLANAPA, Turkish art and architecture, New York 1971, pp. 133-134. 

10 Per ulteriori approfondimenti sulle matrici geometriche e sulle implicazioni costruttive relative alle volte a crociera 

nude, seppure con riferimento all’ambiente iberico di età moderna, si rimanda a J. C. PALACIOS GONZALO, Trazas y 

cortes…, cit., pp. 248-253. Inoltre si veda A. ZARAGOZÀ CATALÀN, A propósito de las bóvedas de crucería y otras 

bóvedas medievales, «Anales de Historia del Arte», vol. Extraordinario, 2008, pp. 99-126; J. CALVO-LÓPEZ, Lunetas y 

arcos avanzados. El trazado de un elemento constructivo en los siglos XVI y XVII, «Actas del Tercer Congreso 

Internacional de Historia de la Construcciòn», Sevilla 26-28 Octubre 2000, eds. A.Graciani, S. Huerta, E. Rabasa…, pp. 

165-175. Per l’Italia Meridionale di età moderna, si veda: E. GAROFALO, Crociere e lunette in Sicilia e in Italia 

Meridionale nel XVI secolo. Dalla costruzione gotica all’affermazione di un modello peninsulare, Palermo 2016. 

Fig. 5. Sivas. Madrasa di Gök, 1271, chiave pendula 

(fotografia di A. Tükel Yavuz). 
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sono cinque; uno di essi presenta la cosiddetta soluzione “a specchio”, ricorrente nelle volte 

dell’architettura selgiuchide e consistente in una tabella intagliata, in questo caso una doppia cornice 

contenente un fiore [fig. 8], posizionata in chiave alla volta, in una posizione di raccordo su cui 

convergono i vertici delle lunette. 

 

 

Anche la campata rettangolare di accesso alla moschea, corrispondente al portale settentrionale, è 

coperta da un sistema in cui sono incluse due porzioni di volta a spigolo, convergenti verso i primi 

due pilastri della moschea e assimilabili a due quarti di una volta a crociera separati tra loro e dalla 

parete perimetrale tramite tre brevi tratti di volte piatte, alla cui intersezione, lo “specchio”, 

Fig. 6. Grande Moschea di Divriği, volta a crociera e sua individuazione nella pianta del complesso. 

Fig. 7-8. Rilievo della volta a crociera della Grande Moschea di Divriği (da VGM) e dettaglio della chiave.  
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compaiono muqarnas11 [fig. 9]. Tale configurazione garantisce il mantenimento della giacitura a 45° 

degli spigoli e il posizionamento, al centro, di un raffinato pannello intagliato, decorato con muqarnas 

che assumono una singolare conformazione conferita anche dal piano di imposta orizzontale, inusuale 

per un decoro generalmente impiegato per le soluzioni di raccordo [figg. 10-11]. Un caso analogo si 

può rintracciare nella loggia del Sultano della Grande Moschea di Aksaray, coperta da una volta a 

botte interrotta da una porzione centrale piatta dalla quale pendono le muqarnas come possenti 

concrezioni rocciose12 [fig. 12]. 

 

I conci delle porzioni piane presentano tracce di una decorazione pittorica oggi non più integralmente 

leggibile a causa delle numerose trasformazioni e restauri13. 

                                                           
11 Y. ÖNGE, Bugünkü bilgilerimizin …, cit., p. 43. 

12 G. ÖNEY, Anadolu Selçuklu mimarisinde süsleme ve el sanatları, Ankara 1978, pp. 111-114. In realtà è probabile che 

la volta piatta di Aksaray sia esito delle trasformazioni operate nel 1408 per volere di Mehmet II, sultano del beilicato di 

Karaman (1250-1487). A. S. ÜLGEN, Divriği ulu cami…, cit., pp. 93-98 alla p. 95; I. H. KONYALI, Aksaray Ulu cami, 

«Mütefekkir, Aksaray Üniversitesi islami ilimler fakültesi dergisi», vol. 2, 4, 2015, pp. 437-465; A. TÜKEL YAVUZ, The 

Relationship of Materials..., cit., p. 106. 

13 Y. ÖNGE, Anadolu’nun Türk-İslam devri yapılarında enteresan bazı taş kemerler ve tonozlar, «Edebiyat fakültesi 

araştırma dergisi» 9, Ankara 1978, pp. 321-336. 

Fig. 9. Grande Moschea di Divriği, volta a crociera corrispondente al portale settentrionale e sua individuazione nella 

pianta del complesso. 
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Fig. 10. Ricostruzione dell’orditura dei conci (da A. Tükel Yavuz) e rilievo (da VGM) della crociera della 

Grande Moschea di Divriği. 

Fig. 11. Pianta e sezione della volta a crociera della Grande Moschea di Divriği (da A. Tükel Yavuz). 

Fig. 12. Aksaray. Grande Moschea di Aksaray, loggia del sultano, volta a botte con 

particolare delle muqarnas. 
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La sequenza sin qui proposta si completa con una volta che, a prima vista, sembra nascondere una 

geometria complessa, per via della conformazione a stella14. Si tratta, in realtà, di una semplice 

crociera i cui conci sono intagliati con un sistema di modanature che disegnano una stella a quattro 

punte [figg. 13-14]. Solo nei tre conci terminali di ogni diagonale i veri spigoli sono apprezzabili, 

poiché proseguendo verso l’imposta sono prima coperti da un decoro floreale e poi addirittura scavati 

da una leggera concavità che li annulla visivamente [fig. 15].  

 

 

Un procedimento analogo è adottato nella in una delle volte limitrofe alla cupola15, una crociera dalle 

diagonali scavate: lo spigolo, in questo caso, raddoppia in ognuno dei conci angolari, salvo, poi, 

                                                           
14 A. TÜKEL YAVUZ, Yıldız ve yıldızlı…, cit., p. 545. 

15 A. TÜKEL YAVUZ, Anadolu selçuklu…, cit., pp. 32-33. 

Fig. 13. Grande Moschea di Divriği, volta a crociera e sua individuazione nella pianta del complesso. 

Figg. 14-15. Rilievo e dettaglio della parte centrale della volta a crociera nella Grande Moschea di Divriği. 
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culminare in una terminazione a bulbo che converge sulla consueta tabella centrale, un vero e proprio 

esempio di micro-architettura poiché si tratta di una piccola cupoletta “a zucca” [figg. 16-17-18].  

 

 

 

Fig. 16. Grande Moschea di Divriği, volta a crociera e sua individuazione nella pianta del complesso. 

Fig. 17. Rilievo (da VGM) e schema delle possibili matrici geometriche (da A. Tükel Yavuz) della volta a 

crociera della Grande Moschea di Divriği. 

Fig. 18. Sezione e schema della costruzione geometrica della volta a crociera della Grande Moschea di Divriği 

(da A. Tükel Yavuz). 
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Dalla sequenza sinora analizzata si discosta, per la logica costruttiva impiegata, la copertura stesa 

sopra il vestibolo di accesso al piano terra dell’ospedale [fig. 19].  

 

Si tratta di una volta a crociera realizzata con filari non più paralleli ai lati, ma perpendicolari agli 

spigoli16. Tale espediente produce una significativa variazione del disegno in pianta, dal quale emerge 

una stella centrale a quattro punte, con i vertici allineati lungo gli assi del quadrato di base [fig. 20]. 

Come di consueto, tale porzione centrale, piana, rappresenta un punto di accumulazione decorativa: 

i lati della stella sono sottolineati da un grosso bastone, mentre ulteriori modanature disegnano due 

ottagoni concentrici che contengono una seconda piccola stella [fig. 21]. Decorazioni geometriche e 

pitture arricchiscono, infine, tutti i campi dello “specchio” centrale. 

 

                                                           
16 Ayşıl Tükel Yavuz la definì: “yıldız ayna-göbekli haç tonoz”, volta a crociera stellare con specchiatura centrale: A. 

TÜKEL YAVUZ, Anadolu selçuklu…, cit., p. 33; A. TÜKEL YAVUZ, The geometric patterns…, cit., pp. 863-880; A. TÜKEL 

YAVUZ, The characteristics of star vaults in Seljuk Anatolia, «Structural repair and maitenance of historic buildings», 

vol. 4, 1993, pp. 165-192; Y. ÖNGE, Bugünkü bilgilerimizin…, cit., p. 47. 

Fig. 19. Ospedale di Divriği, volta a crociera e sua individuazione nella pianta del complesso. 
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La stessa soluzione si ritrova in una volta costruita qualche anno prima, nel 1217, nella corte loggiata 

della madrasa Şifaiye di Sivas17 [fig. 22], uno degli edifici monumentali più prestigiosi della regione, 

                                                           
17 Le fonti archivistiche riportano il nome del maestro Bedreddin, coinvolto nel cantiere. Sotto la cornice della finestra 

del türbe si trova invece il nome dell’architetto Ahmed di Merend (in Iran): D. KUBAN, Selçuklu çağında Anadolu sanatı, 

Istanbul 2008, p. 180. Per ulteriori informazioni si rimanda a O, ASLANAPA, Turkish art…, cit., pp. 130-137; A. GABRIEL, 

Monuments Turcs d'Anatolie, Paris 1931-1934, pp. 146-150; G. CANTAY, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı darüşşifaları, 

Ankara 1992, pp. 45-50; A. TÜKEL YAVUZ, The Relationship of Materials..., cit., p. 121; A. TÜKEL YAVUZ, Yıldız ve 

yıldız..., cit., pp. 546-547; A. TÜKEL YAVUZ, Anadolu selçuklularında…, cit., p. 33; A. TÜKEL YAVUZ, The geometric 

patterns..., cit., pp. 864-865. 

Fig. 20. Ricostruzione dell’orditura dei conci (da A. Tükel Yavuz) e dettaglio l’imposta della 

volta a crociera nell’Ospedale di Divriği. 

Fig.  21. Rilievo e sezione della volta a crociera dell’Ospedale di Divriği (da A. 

Tükel Yavuz). 
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distante circa 170 km da Divriği. Forma e geometria sono identiche, fatte salve le proporzioni della 

stella centrale, lievemente scavata e priva di modanature: i vertici raggiungono i conci degli archi 

perimetrali e all’interno emerge una seconda stella, ruotata come nel caso precedente ma senza 

l’intermediazione di campi ottagonali18 [figg. 23-24]. La differenza più significativa, tuttavia, 

consiste nel materiale costruttivo, i mattoni. La volta di Divriği, dunque, potrebbe costituire il primo 

tentativo di realizzazione in pietra di una soluzione che aveva precedenti illustri, come quello di Sivas. 

 

 

                                                           
18 Dallo studio di Yavuz emerge la matrice geometrica della volta, generata dalla sovrapposizione e rotazione di quadrati. 

La stella centrale è stata probabilmente aggiunta in un secondo momento: cfr. A. TÜKEL YAVUZ, Yıldız ve yıldızlı..., cit., 

p. 547. 

Fig. 22. Sivas, volta a crociera della Madrasa di Şifaiye, 1217, e sua individuazione nella pianta dell’edificio. 

Fig. 23. Pianta della volta a crociera della Madrasa di Şifaiye a Sivas e schema delle 

possibili matrici geometriche sottese (da A. Tükel Yavuz). 
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VOLTA A PADIGLIONE 

 La suddivisione della volta in tre porzioni costituisce una prassi, diffusa nell’architettura anatolica 

dell’XI-XIII secolo19, ampiamente applicata nel complesso di Divriği, funzionale alla delimitazione 

di un’area centrale quadrata in cui si concentra, in genere, la sfida costruttiva nell’ideazione di 

coperture dalle geometrie variabili. Il campo centrale è occupato spesso da una volta a spigolo più o 

meno complessa, mentre le porzioni laterali sono trattate come strutture di raccordo, risolte, quando 

non con lunette o porzioni di crociere, con le due metà di un padiglione entro il quale si inserisce la 

soluzione centrale. La tipologia della volta a padiglione è diffusa nella stereotomia anatolica di età 

selgiuchide, forse già sperimentata nei territori iraniani (moschea di Isfahan), ma anche in edifici 

armeni20, frequentemente impiegata, come a Divriği, in soluzioni di raccordo, in combinazione con 

altre tipologie su campate rettangolari, a copertura di grandi ambienti rettangolari come gli eyvan21 

[figg. 25-26]. 

                                                           
19 A. TÜKEL YAVUZ, Anadolu selçuklu..., cit., p. 37; A. TÜKEL YAVUZ, The Relationship of Materials..., cit., p. 154. 

Rispetto alle crociere, le volte a padiglione sono state poco utilizzate in età selgiuchide. Più frequentemente venivano 

stese sopra gli ingressi, gli eyvan e i türbe delle madrase. Solo durante la dominazione dei Beilicati, vennero stese volte 

a padiglione sulle navate della Grande Moschea di Manisa. Cfr. N. ŞAMAN, Anadolu selçuklu …, cit., p. 132. 

20 P. CUNEO, Architettura Armena dal quarto al diciannovesimo secolo, Tomo I-II, Roma 1988.  

21 A. TÜKEL YAVUZ, Anadolu selçuklu..., cit., p. 42. Esempi simili si trovano nell’eyvan della madrasa di Şifaiye a Sivas 

(1217), nel caravanserraglio di Mama Hatun a Erzincan. Una padiglione costruito in mattoni si trova nel mausoleo di 

Gömeç Hatun (XIII secolo), a Konya, uno in pietrame nell’hammam di Hunat Hatun (1238) a Kayseri. 

Fig. 24. Pianta e sezione della volta a crociera della Madrasa di Şifaiye a Sivas (da A. 

Tükel Yavuz). 
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A Divriği la volta a padiglione è impiegata esclusivamente a copertura di spazi di raccordo o 

comunque secondari [fig. 27]. Si vedano, ad esempio, i quattro ambienti dell’ospedale corrispondenti 

agli angoli della quincux centrale [fig. 28], caso unico di corrispondenze simmetriche tra le coperture 

del complesso, in cui le simmetrie sono in genere negate. Anche in questo caso, a ben guardare, una 

delle quattro volte presenta una difformità: una teoria di quattro sottili lunette all’imposta la 

differenzia dalle altre [fig. 29]. Come in altri casi, l’uso dello spazio corrispondente può fornire una 

spiegazione, giacché si tratta di un ambiente di passaggio verso il mausoleo della famiglia del sultano 

Ahmad Shah. La vicinanza delle lunette agli spigoli condiziona la forma dei conci angolari più vicini 

all’imposta, sagomati in modo da contenere sia gli spigoli di due lunette che l’angolo del padiglione. 

 

Figg. 25-26. Da sinistra, Avanos, Caravansarraglio di Saru Han, 1249, volta a padiglione; Sivas, Madrasa di Buruciye, 

1271, volta a padiglione dell’eyvan. 

Fig. 27. Grande Moschea di Divriği, volte a padiglione e loro individuazione nella pianta del complesso. 
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Il sistema costruttivo impiegato in ognuno dei casi esposti segue la più semplice logica della 

successione di filari a letti orizzontali sovrapposti, raccordati agli angoli da conci a V segnati dalla 

diagonale del padiglione: si tratta dello stesso metodo enunciato a proposito delle volte a crociera, 

con spigoli rientranti invece che sporgenti22.  

In un solo caso l’apparecchio murario si discosta radicalmente da tale soluzione canonica: la campata 

che sorge alla sinistra della cupola centrale della moschea è coperta da una volta stellare al centro, 

mentre agli estremi sorgono un catino sferico a filari concentrici orizzontali e un semi-padiglione 

costruito con filari radiali convergenti verso un vertice posizionato al centro della muratura di fondo 

[figg. 30-31]. 

                                                           
22 Una precisa trattazione delle matrici geometriche sottese alla volta a padiglione e delle sue implicazioni costruttive, 

seppure con riferimento all’ambiente iberico di età moderna, è contenuta nella descrizione del “rincón de claustro” in J. 

C. PALACIOS GONZALO, Trazas y cortes…, cit., pp. 92-95. 

Fig. 28. Ospedale di Divriği, volta a padiglione e sua individuazione nella pianta del complesso. 

Fig. 29. Ospedale di Divriği, volta a padiglione su lunette e sua individuazione nella pianta del complesso. 
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 L’impiego di un sistema di lunette posizionate all’imposta della volta è una soluzione costruttiva 

(che riduce l’appoggio della struttura a stretti peducci) impiegata anche nel caso della copertura della 

campata terminale nord dell’asse trasversale della moschea [fig. 32]. Si tratta in questo caso di un 

padiglione semiottagonale a copertura di un ambiente rettangolare, trasformato in ottagono mediante 

il posizionamento di due trombe angolari decorate con un intaglio a conchiglia. Ognuna delle cinque 

pareti (le ultime tre che completerebbero l’ottagono giacciono idealmente in corrispondenza della 

campata limitrofa) culmina in una lunetta dal cui vertice si diparte lo spigolo in cui si congiungono 

due facce del padiglione. Dal posizionamento degli spigoli sul vertice delle lunette, e non sulla loro 

imposta, in contiguità con gli spigoli murari, consegue una rotazione dell’ottagono di imposta del 

padiglione rispetto a quello della scatola muraria. Rispetto alla più elementare conformazione del 

padiglione su lunette analizzato in precedenza, in questo caso è evidente la volontà sperimentale 

sottesa alla rotazione dell’ottagono di imposta, e con essa degli spigoli, che comporta la costruzione 

di lunette angolari. I conci posizionati in chiave, due triangolari che affiancano uno esagonale così da 

dare forma all’ottagono, sono decorati con un intaglio che riproduce due stelle a quattro punte, 

Fig. 30. Grande Moschea di Divriği, volta a padiglione con tromba e sua individuazione nella pianta del complesso. 

Fig. 31.  Rilievo della volta a padiglione della Grande Moschea di 

Divriği. 
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anch’esse ruotate, secondo un modello riscontrabile in altri casi nel complesso e che riflette le logiche 

geometriche che governano l’intero sistema di coperture. 

 

SPIGOLI MULTIPLI 

Come si è già potuto osservare, il tratto distintivo delle coperture di Divriği è costituito dall’insistenza 

sul tema degli spigoli, che in talune campate si moltiplicano fino al raggiungimento, nel caso più 

complesso, del sorprendente numero di 6 spigoli per ogni quadrante della volta. Tale operazione 

comporta la frammentazione delle superfici voltate, interrotte da sequenze di linee diagonali 

corrispondenti a complessi e originali disegni in pianta. Il numero e l’andamento sporgente o 

rientrante degli spigoli condiziona la forma della porzione centrale, poligonale o cruciforme, alla 

quale si affiancano, nei casi più complessi, losanghe periferiche23. Queste costituiscono la 

terminazione piana della copertura. 

Le “volte stellari”, come sono chiamate nella storiografia turca, corrispondono in definitiva al sistema 

costruttivo conosciuto con il nome di folded cross vaults in inglese e faltgewölge in tedesco24, negli 

ultimi anni oggetto di numerosi approfondimenti, specie in ambito iberico, in relazione al fenomeno 

della ricomparsa della bóveda de aristas nel XV secolo25. 

                                                           
23 A. TÜKEL YAVUZ, Anadolu selçuklu..., cit., p. 13. 

24 Cfr. A. TÜKEL YAVUZ, Açıklık ve mekan örtüleri terminolojisi, «Sanat tarihinde terminoloji sorunları semineri I», 

Ankara 2005, pp. 153-185. Comunque si rimanda M. H. BURGOYNE, Mamluk Jerasulem, Londra 1987, p. 90. 

25 A. ZARAGOZÀ CATALÀN, Cuando la arista gobierna el aparejo: Bòvedas aristasdas, «Arquitectura en costrucciòn en 

Europa en època medieval y moderna», Valencia 2010, pp. 177-209. 

Fig. 32.  Ospedale di Divriği, volta a padiglione ottagonale su lunette e sua individuazione nella pianta del complesso. 
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L’architettura selgiuchide della Turchia presenta una sorprendente varietà di volte a spigolo26, 

classificabili in base al numero delle linee diagonali, quindi degli spigoli e degli angoli rientranti che 

esse generano sulla superficie. Si tratta di volte con due, tre, cinque, sei, sette e nove spigoli 

consecutivi. 

Per una migliore chiarezza delle argomentazioni si è operata una catalogazione tenendo conto del 

numero di spigoli che si dipartono da ogni imposta. Tuttavia, in alcune campate rettangolari di Divriği 

i moduli quadrati raddoppiano, e con essi gli spigoli. Presenteremo tali casi, più complessi e 

considerabili come delle eccezioni, solo dopo avere illustrato quelli più utili a distinguere le tipologie 

in base al numero di spigoli consecutivi. Come vedremo, geometrie basate su moduli quadrati 

presiedono alla costruzione di queste tipologie così come dei casi che derivano dall’accorpamento e 

moltiplicazione di esse. 

DUE SPIGOLI 

L’ambiente quadrangolare che precede l’eyvan settentrionale dell’ospedale di Divriği è coperto da 

una volta a spigolo asimmetrica, composta da due linee diagonali che si dipartono dalle imposte 

corrispondenti alla coppia di colonne che separa l’ambiente dalla navata centrale [fig. 33].  

 

                                                           
26 A. TÜKEL YAVUZ, The characteristics of star..., cit., pp. 165-192; O. C. TUNÇER, Anadolu selçuklu yapılarında 

açıklıkların örtülmesi ve sorunları, «Bedrettin Cömert'e Armağan: Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler 

Dergisi», 1980, pp. 341-361. 

Fig. 33. Ospedale di Divriği, volta a due spigoli e sua individuazione nella pianta del complesso. 
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I rimanenti due quadranti sono articolati ognuno da una sola diagonale, disallineata dalla bisettrice 

con un angolo uguale a quello che separa le precedenti coppie di diagonali dalle bisettrici rispettive. 

In breve, quindi, si potrebbe dire che i due quadranti limitrofi alla volta dell’eyvan sono stati privati 

di una delle due diagonali, dunque in ognuno di essi le due superfici convergenti sullo spigolo 

risultano asimmetriche [fig. 34]. Tale soluzione comporta la possibilità di sostituire il concio 

romboidale che sarebbe risultato all’incontro fra le due ulteriori diagonali soppresse, con un disegno 

alternativo. In questo caso la losanga centrale che risulta dall’incontro degli ultimi giunti orizzontali 

dei filari è suddivisa in tre conci, uno triangolare con vertice alla mezzeria del lato perimetrale della 

volta, il successivo trapezoidale, l’ultimo pentagonale. Questa soluzione, del tutto svincolata dalla 

geometria del vano di imposta, appare deliberatamente volta a imprimere al concio in chiave la forma 

del pentagono. Se nel complesso di Divriği il concio pentagonale appare un unicum, non mancano 

riscontri nel contesto selgiuchide, seppure in una struttura costruita in laterizi: la calotta della cupola 

nord-orientale della Moschea del Venerdì a Isfahan27, commissionata da Taj al Mulk (successore di 

Nizam e principale consigliere della madre di Malik Shah) nel 1088-9 per conto di Terken Khatun 

(moglie di Malik Shah e figlia del sultano Tamghanch Khan) è innervata da una trama di archi 

intrecciati che culminano, in chiave, in un pentagono [fig. 35]. 

 

                                                           
27 Secondo Kuban, l’aspetto magnifico raggiunto dagli elementi ornamentali realizzati in mattoni ebbe un grande 

sviluppato in Iran durante il periodo dei Selgiuchidi: D. KUBAN, Divriği mucizesi…, cit., p. 57. Per ulteriori informazioni 

si veda L. MOZZATI, Islam, Venezia 2002, pp. 118-121; M. CEZAR, Anadolu öncesi Türklerde şehir ve mimarlık, Istanbul 

1977, pp. 354-367. 

Fig. 34. Rilievo, sezione (da A. Tükel Yavuz) e il disegno (J. C. Palacios Gonzalo) della volta a due spigoli 

dell’Ospedale di Divriği. 



94 
 

 

Il disegno stellare della volta a due spigoli ha un 

solo precedente noto in area anatolica, a copertura 

dell’estremità occidentale del portico settentrionale 

nella madrasa Şifaiye a Sivas, costruita nel 1217 per 

volere del sultano Izz al-Dīn Kaykaus28. L’edificio, 

parzialmente ricostruito, non conserva traccia delle 

coperture originarie, ma da una foto d’archivio si 

riesce a distinguere l’imposta di una volta in 

mattoni [fig. 36], di cui possiamo ricostruire la 

conformazione a due spigoli e tre facce29 ma non la 

soluzione di raccordo al centro, che dipende dagli 

spigoli, diretti probabilmente anch’essi in coppia, 

dai vertici opposti. Fatta salva la scarsa qualità 

dell’immagine disponibile, sembra che alla 

campata ne facesse originariamente seguito 

                                                           
28 L’edificio ha una pianta rettangolare nella direzione est-ovest, un cortile aperto con tre portici e quattro eyvan. 

29 A. TÜKEL YAVUZ, Yıldız ve yıldızlı..., cit., p. 549. 

Fig. 35. Isfahan, cupola della Moschea del Venerdi (fotografia di J. C. Palacios 

Gonzalo). 

Fig. 36. Sivas. Madrasa di Şifaiye, 1217, foto storica 

che illustra i resti della volta a due spigoli prima del 

restauro (fotografia di A. Tükel Yavuz). 
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un’altra, senza l’interruzione di un arco trasversale. In questo caso, in ogni vertice l’imposta si 

amplierebbe su un angolo di 180° e gli spigoli diventerebbero quattro30. 

TRE SPIGOLI   

Una campata della Grande Moschea di Divriği è coperta con una volta stellare a tre spigoli, ripetuta 

in una forma più complessa derivante dal raddoppio del modulo nella campata rettangolare che, dagli 

ambienti dedicati al sultano, immette lateralmente all’asse trasversale su cui è impostata la cupola del 

mihrab. La prima copre la seconda campata della navata laterale intermedia est in prossimità del 

portale settentrionale [fig. 37]. Come in altri casi, l’invaso rettangolare è ricondotto a un modulo 

quadrato tramite l’inserimento di brevi archi a fianco delle arcate perimetrali più corte31. Da ogni 

vertice si dipartono tre spigoli che si ricongiungono al centro in un pannello di forma ottagonale, al 

cui interno la suddivisione dei conci disegna una stella a otto punte che ne contiene un’altra più 

piccola [figg. 38-39].  

La differenza principale che sussiste rispetto al modello precedente consiste nell’alternanza fra 

sporgenze e rientranze dei tre spigoli, che determinano la forma ottagonale dell’area centrale piana.  

 

                                                           
30 Yavuz riporta l’esistenza di un esempio precedente (ante-1215) nella volta a due spigoli dell’hammam di Ghazi ad 

Aleppo, A. TÜKEL YAVUZ, Anadolu selçuklu..., cit., p. 42. Non è stato possibile verificare tale informazione, anzi l’unica 

planimetria rintracciata mostra una sequenza di volte a doppio spigolo, Per ulteriori informazioni si veda J. SAUVAGET, 

Alep, Paris 1941, p. 142, fig. 32. 

31 A. TÜKEL YAVUZ, Anadolu selçuklu..., cit., p. 50. 

Fig. 37. Grande Moschea di Divriği, volta a 

tre spigoli e sua individuazione nella pianta 

del complesso. 
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Se tutti gli spigoli fossero stati sporgenti, infatti, l’alternanza fra sporgenze e rientranze si sarebbe 

riproposta sulla forma del comparto centrale stellare di risulta. Gli spigoli convergono sulle punte 

della stella esterna, collocate dunque in corrispondenza degli assi e delle diagonali del quadrato di 

base, secondo una complessa costruzione geometrica che si riverbera sulla stella interna che, 

purtroppo, oggi non è più apprezzabile a causa dello stato di degrado delle murature. È il lavoro di A. 

Tükel Yavuz a restituire l’immagine complessiva con una ricostruzione in buona parte attendibile, 

Fig. 38. Rilievo (da VGM), pianta e ricostruzione dell’orditura dei conci della volta a tre spigoli della Grande 

Moschea di Divriği (da A. Tükel Yavuz). 

Fig. 39. Ricostruzione delle possibili matrici geometriche e sezione della volta a tre spigoli della Grande Moschea 

di Divriği (da A. Tükel Yavuz).  
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che restituisce i rapporti tra le superfici dell’area centrale pressoché piana e l’usuale sporgenza verso 

il basso del concio di chiave32. 

Sul piano della costruzione è nel criterio di taglio dei conci che risiede la maggiore differenza tra 

spigoli sporgenti e angoli rientranti. Se per i primi, infatti, si possono impiegare i metodi illustrati a 

proposito della volta a crociera, in corrispondenza delle linee diagonali rientranti il modello è quello 

del padiglione, che della crociera si può considerare il negativo. Ne consegue una moltiplicazione 

delle operazioni grafiche preliminari al tracciamento delle sagome dei conci, specie nei casi in cui si 

rivela necessario intagliare sporgenze e rientranze su un’unica pietra (circostanza che si verifica di 

frequente in corrispondenza dei vertici delle imposte). 

Nell’architettura selgiuchide la volta a tre spigoli ricorre con grande frequenza, al punto che con 

buona certezza la si può considerare come il tipo più diffuso di volta a spigoli multipli33. Eppure 

l’unico esempio noto, preesistente a Divriği, compare nella madrasa Şifaiye a Sivas34, a copertura di 

un’area quadrata nel portico meridionale [fig. 40]. Nell’ottagono ideale determinato, al centro della 

volta, dalle linee diagonali alternate sporgenti e rientranti, risalta una stella con quattro bracci ottenuta 

mediante un ispessimento della superficie [fig. 41]. Al netto delle possibili trasformazioni operate dai 

restauri, compreso quello più recente, la figura, che come abbiamo visto emergerebbe dalle geometrie 

di una volta a tre spigoli sporgenti, mostrerebbe l’attitudine alla sperimentazione dei maestri, di cui 

avremo ulteriori prove più avanti35. 

                                                           
32 A. TÜKEL YAVUZ, Anadolu selçuklu..., cit., pp. 290-292. In tutta la volta le file delle pietre sono disordinate. Nella 

articolazioni, in mezzo alle stelle, sono stati utilizzate malte di horasan, ottenute pestando terracotta e materiali inerti 

all’interno di un mortaio. Probabilmente, le polveri colorate, utilizzate durante la riparazione della volta, potrebbero essere 

state ottenute dalla frantumazione delle stesse pietre. A. TÜKEL YAVUZ, Yıldız ve yıldızlı..., cit., p. 551; M. TÜRKMEN, H. 

BILGIN, Geleneksel mimaride Kubbeli örtü sistemlerinin yapısal davranışı, «Balıkesir Üniversitesi Mühendislik‐

Mimarlık Fakültesi IV. Mühendislik Mimarlık Sempozyumu», Balıkesir 2002, pp. 329-338. 

33 A. TÜKEL YAVUZ, Yıldız ve yıldızlı..., cit., p. 543. A seguito di un’ampia campagna di catalogazione delle volte in 

Turchia durante la dominazione selgiuchide, l’autrice propone una casistica che vede il 75% di volte a botte, il 20% di 

volte a crociera, spigoli e cupole, il 5% volte “composte” (campate coperte dalla composizione di due o più tipologie) e 

a padiglione.  

34 Seconda Yavuz un esempio precedente di volta a tre spigoli si trova nella grande moschea di Mardin (non si conosce 

la data precisa di costruzione, ma risale certamente al XII secolo) che un tempo copriva il portico settentrionale. Dalle 

rovine si riesce oggi a intuire che una delle volte doveva essere a tre spigoli. A. TÜKEL YAVUZ, Yıldız ve yıldızlı..., cit., p. 

553. 

35 Recenti restauri hanno modificato l’aspetto della volta, riducendo, tra l’altro, il rincasso delle figure geometriche 

disegnate dagli spigoli: A. TÜKEL YAVUZ, Yıldız ve yıldızlı..., cit., p. 550. 
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CINQUE SPIGOLI  

Le due volte a cinque spigoli del complesso di Divriği si trovano l’una nell’ospedale, l’altra nella 

moschea. Quest’ultima, collocata al fianco della cupola del mihrab, copre una campata rettangolare 

suddivisa, come di consueto, in tre porzioni e quindi affiancata da una semi-cupola e da un padiglione 

[fig. 42-43]. Lungo le diagonali del quadrato sono posizionati gli spigoli sporgenti, che si alternano a 

Fig. 40.  Sivas, volta della Madrasa di Şifaiye (1217) e sua individuazione in pianta. 

Fig. 41. Volta a spigolo della Madrasa di Şifaiye: pianta, sezione e grafici ricostruttivi delle possibili matrici 

geometriche (da A. Tükel Yavuz). 
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quelli rientranti generando, al centro, una figura centrale piana a forma di croce con terminazioni a 

punta decorata con pitture geometriche rosse a svastica36.  

 

 

La volta a cinque spigoli dell’ospedale37 [fig. 44] costituisce una replica soggetta ad alcune 

significative varianti, che determinano l’unicità della soluzione finale. Gli spigoli, infatti, risultano 

ruotati in modo che il mediano sia quello rientrante. Quest’ultimo, però, non è sovrapposto alla 

diagonale del rettangolo di base, ma raccordato a uno degli spigoli del grande esagono che, occupando 

circa la metà della superficie della volta, racchiude l’area centrale e la cupoletta in cui i filari 

disegnano una spirale [figg. 45-46] – soluzione accomunabile a quella adottata nell’eyvan al piano 

inferiore, in cui però la volta ha sei spigoli. Con il vistoso disallineamento dello spigolo mediano di 

ogni quadrante dalla bisettrice dell’angolo corrispondente, la costruzione della volta appare 

                                                           
36 Dall’imposta della volta sporgono quattro piccole mensole, forse appoggi per impalcature lignee installati in occasione 

di un restauro: Y. ÖNGE, Bugünkü bilgilerimizin…, cit., p. 43. 

37 A. TÜKEL YAVUZ, The Relationship of Materials..., cit., pp. 122-123. 

Fig. 42. Grande Moschea di Divriği, volta a cinque spigoli e sua individuazione in pianta. 

Fig. 43. Grande Moschea di Divriği, volta a cinque spigoli: rilievo (da VGM) e ricostruzione dell’orditura dei conci 

(da A. Tükel Yavuz). 
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condizionata dalla geometria dell’esagono centrale, che comporta persino una asimmetria degli 

spigoli, quindi delle facce incurvate, rispetto alle diagonali, circostanza che sfavorisce ogni possibilità 

di standardizzazione dei conci.  

 

 

Fig. 44. Ospedale di Divriği, volta a cinque spigoli con terminazione a spirale e sua individuazione nella pianta del 

complesso. 

Fig. 45. Rilievo, della volta a cinque spigoli con terminazione a spirale dell’Ospedale di Divriği (da A. Tükel 

Yavuz). 
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SEI SPIGOLI  

Il culmine della sequenza che qui si intende delineare è costituito dalla copertura dell’eyvan 

dell’ospedale, una volta dalle cui imposte si dipartono gruppi di sei spigoli [fig. 47]. Questi culminano 

in una porzione centrale piatta a forma di croce che contiene una spirale iscritta in un ottagono [figg. 

48-49]. I bracci terminali della croce sono decorati da motivi geometrici: la loro disomogeneità 

denuncia forse difficoltà occorse in cantiere alla posa dei conci di chiave che dovevano occupare lo 

spazio risultante dall’assemblaggio della volta, se non il reimpiego di materiali di spoglio38.   

 

Gli spigoli della volta sono costruiti secondo un’alternanza di sporgenze e rientranze; il numero pari 

comporta il posizionamento, lungo la diagonale, di una faccia, su cui è impresso uno scavo conico 

che termina in una conchiglia, analogo a quello che si è già evidenziato in una delle volte a crociera 

                                                           
38 A. TÜKEL YAVUZ, Yıldız ve yıldızlı..., cit., p. 556. 

Fig. 46.  Rilievo e ipotesi ricostruttiva delle matrici geometriche sottese alla volta a cinque spigoli dell’Ospedale di 

Divriği (da A. Tükel Yavuz). 

Fig. 47. Ospedale di Divriği, volta a sei spigoli con terminazione a spirale e sua individuazione nella pianta del 

complesso. 
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della moschea39 [fig. 16]. La porzione centrale è occupata da un disegno a spirale, solo in parte 

corrispondente al reale apparecchio dei conci, che ribadisce il carattere di eccezionalità della volta 

col maggior numero di spigoli dell’intero complesso, non a caso eretta a copertura di uno ambiente 

speciale. 

 

 

COMBINAZIONI 

Le tre campate che, in sequenza, chiudono il lato est della moschea culminando nell’accesso diretto 

del sultano presentano una successione di volte a spigolo di grande interesse per il progressivo 

complessificarsi della geometria di base e del conseguente incremento del numero di spigoli. Si tratta 

di campate rettangolari in cui la consueta suddivisione in tre porzioni volta a individuarne una centrale 

                                                           
39 Come si è già visto, il passaggio dall’invaso rettangolare al quadrato di imposta della volta, è ottenuto con l’inserimento 

di un tratto di volta a botte in corrispondenza dell’arco di ingresso. A. Tükel Yavuz ha proposto un’ipotesi ricostruttiva 

dello schema geometrico sotteso al disegno planimetrico della volta, basato sulla concatenazione e rotazione di moduli 

quadrati. A. TÜKEL YAVUZ, Anadolu selçuklu..., cit., pp. 82, 35; Y. ÖNGE, Bugünkü bilgilerimizin…, cit., p. 49. 

Fig. 48.  Rilievo, schema planimetrico, (da A. Tükel Yavuz) e dettaglio della porzione piana con andamento a spirale 

della volta a sei spigoli dell’Ospedale di Divriği. 

Fig. 49. Ricostruzione dell’orditura dei conci, delle possibili matrici geometriche e sezione della volta a sei spigoli 

dell’Ospedale di Divriği (da A. Tükel Yavuz). 
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quadrata è operata senza alcuna soluzione di continuità nelle superfici voltate, anzi raddoppiando gli 

spigoli, talvolta simmetricamente rispetto alle linee di suddivisione: le imposte generano gruppi di 

spigoli che coprono angoli di 180°.  

LA VOLTA A SPIGOLI CON IMPOSTE A 180°  

L’esempio più semplice è anche l’unico dell’intero complesso che rinuncia all’alternanza di 

sporgenze e rientranze. Il disegno della volta della campata centrale della navata orientale è generato 

dall’accostamento di porzioni di moduli esagonali40 e può essere ricondotto a una precisa matrice 

geometrica [fig. 50].  

 

L’imposta a triplice spigolo posizionata al centro della parete orientale costituisce il centro di un 

esagono le cui diagonali coincidono con gli spigoli delle unghie [figg. 51-52]. Moltiplicando due 

volte il modulo esagonale si ottengono tutte le altre linee della volta, convergenti nelle imposte 

posizionate al centro degli altri due esagoni. Le linee di giunzione tra gli esagoni coincidono con gli 

spigoli piani in cui si raccordano, in cima alla volta, le unghie. Rimangono escluse le porzioni, piane, 

ai lati dei pennacchi, corrispondenti agli angoli del vano rettangolare. Qui sono inserite mensole di 

raccordo, con terminazioni a muqarnas sulla parete occidentale, a conchiglia su quella orientale. 

Non si può ignorare come la proiezione in pianta dei lati di questa volta generi un disegno 

scomponibile secondo diverse possibili matrici geometriche a base esagonale, che tuttavia non 

rispecchiano il reale andamento tridimensionale delle superfici [fig. 53]. 

                                                           
40 A. TÜKEL YAVUZ, The Relationship of Materials..., cit., p. 136. 

Fig. 50. Grande Moschea di Divriği, volta 

con imposte 180° e sua individuazione nella 

pianta del complesso. 



104 
 

 

 

 

La volta successiva della sequenza copre un’area rettangolare ed è strutturata su quattro imposte che, 

come nel caso precedente, si aprono a 180° sulla parete perimetrale, mentre i cinque spigoli generati 

Fig. 51. Rilievo (da VGM) e ricostruzione dell’orditura dei conci (da A. Tükel Yavuz) della volta con imposte a 

180° della Grande Moschea di Divriği. 

Fig. 52.  Dettaglio dell’imposta e sezione della volta con imposte a 180° della Moschea di Divriği. 

Fig. 53. Schema delle possibili matrici geometriche sottese alla pianta della 

volta. 
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alternano, stavolta, sporgenze a rientranze [fig. 54]. Le imposte sono posizionate a una distanza dal 

lato minore tale da delineare un’area quadrata centrale, una volta a crociera delimitata dagli spigoli 

centrali sporgenti di ogni imposta [fig. 55]. Raggiungendo l’altezza massima, le vele delimitate dagli 

spigoli delineano la consueta porzione centrale piana cruciforme. L’incontro tra i gruppi di vele al 

centro della volta disegna due fasce perpendicolari a croce, ottenute anche scavando un leggero 

gradino così da ottenere conci di chiave dall’andamento piatto [fig. 56]. Una chiave pendula erosa da 

muqarnas è collocata al centro di un quadrato ruotato, ai cui spigoli è ancorata una sorta di fiore a tre 

petali, un motivo decorativo ricorrente nell’arte selgiuchide. Sia la porzione pendente che il quadrato 

retrostante sono decorati da motivi geometrici con pittura rossa41.  

 

Le imposte sono costituite da sei filari: i primi 

due conci a partire dal basso sono direttamente 

ammorsati alla muratura. Il terzo, anch’esso 

unico, è invece indipendente dall’apparecchio 

murario retrostante; Nel quarto filare ogni 

spigolo sporgente è compreso entro un unico 

concio, il cui giunto coincide con la linea dello 

spigolo rientrante; i due rimanenti filari 

perdono tale regolarità nell’apparecchio, 

soggetto a maggiori difficoltà esecutive.  

 

                                                           
41 A. TÜKEL YAVUZ, Anadolu selçuklu..., cit., p. 35; A. TÜKEL YAVUZ, The Relationship of Materials…, cit., pp. 131-

132. 

Fig. 54. Grande Moschea di Divriği, volta con imposte 180° e sua individuazione nella pianta del complesso. 

Fig. 55. Volta a spigolo della Grande Moschea di Divriği, 

dettaglio dell’imposta a 180°. 
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Il caso successivo della sequenza copre un vano rettangolare generalmente definito come la loggia 

del sultano42, poiché probabilmente destinata ad ospitare il sovrano in preghiera che vi accedeva dalla 

porta aperta nella parete perimetrale a una quota sopraelevata, corrispondente a un soppalco ligneo 

[fig. 57].  

 

L’ambiente è delimitato da due archi a sesto acuto sorretti da una colonna ottagonale. La volta offre 

un grado ulteriore di complessità geometrica, poiché è sostenuta da sei imposte: quattro, poggiate sui 

lati lunghi, dividendo l’invaso rettangolare, individuano la solita campata quadrata al centro e 

generano sette spigoli ognuna; due, invece, assumono una giacitura perpendicolare alle prime 

insistendo sui lati corti dai quali si dipartono gruppi di cinque spigoli [fig. 58]. 

                                                           
42 Yılmaz Önge intuì per primo che tale ambiente era originariamente dedicato al culto del sultano: Y. ÖNGE, Divriği Ulu 

cami hünkar mahfeli korkulukları, «Divriği ulu cami ve darüşşifası», a cura di Y. Önge, S. Bayram, I. Ateş, Ankara 1978, 

pp. 416-418. 

Fig. 56.  Rilievo e sezione della volta con imposte a 180° della Grande Moschea di Divriği. 

Fig. 57. Grande Moschea di Divriği, volta con imposte 180° e sua individuazione nella pianta del complesso. 
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Il disegno delle linee della volta ritaglia al centro porzioni piane romboidali. La campata quadrata 

centrale, invece, ha al centro un ottagono [fig. 59], la stessa figura che avevamo già visto a proposito 

delle volte con tre spigoli per quadrante, alle quali, d’altronde, si può assimilare la campata centrale, 

isolandola idealmente. Ancora una volta, l’ottagono ospita un magistrale esercizio di virtuosismo 

geometrico con una cupoletta costituita da sei registri consecutivi di muqarnas, decorate da pittura 

rosse che marcano e integrano il disegno del reticolo geometrico43 [fig. 60]. 

 

                                                           
43 Y. ÖNGE, Bugünkü bilgilerimizin…, cit., p. 43. 

Fig. 58.  Rilievo (da VGM) e ricostruzione dell’orditura dei conci della volta con imposte a 180° della Grande 

Moschea di Divriği (da A. Tükel Yavuz). 

Fig. 59.  Pianta e delle possibili matrici geometriche della volta della Grande Moschea di Divriği (da A. Tükel Yavuz). 
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Una volta assai simile a quella di Divriği si trova nel Melik Mahmud Gazi Hangâh44 di Aksaray [fig. 

61]. Non è nota con certezza la data di costruzione dell’edificio, che si colloca comunque nella prima 

metà del XIII secolo45.  

Lo schema geometrico sotteso alla copertura prevede lo stesso slittamento dei vertici sui quali gli 

spigoli convergono (collegando, in alcuni casi, i vertici tra loro), cosicché le due sequenze che si 

fronteggiano appaiono disallineate di una misura pari alla metà del modulo che suddivide la campata 

rettangolare. Al centro emerge il disegno di quattro pannelli esagonali piani, solo in parte ricavati 

automaticamente dalle linee degli spigoli46 [fig. 62]. 

La volta è realizzata in mattoni, condizione che agevola la realizzazione di arcate policentriche 

inflesse altrimenti di ardua esecuzione. 

                                                           
44 Gli hangah, situati lungo le strade di città, villaggi e campagne, erano strutture abitate da gruppi di dervisci (discepoli 

di una confraternita). Questi appartenevano a una confraternita amministrata da uno sceicco; la loro missione era quella 

di fornire cibo, bevande e riparo ai viaggiatori: N. ŞAMAN, T. YAZAR, Kayseri Köşk Hankâhı, «Vakıflar Dergisi», XXII, 

1991, p. 305. 

45 A. TÜKEL YAVUZ, Anadolu selçuklularında…, cit., p. 531; G. ÖNEY, Türk çini sanatı, Istanbul 1976, pp. 21-22; Ö. 

BAKIRER, Selçuklu öncesi ve selçuklu dönemi anadolu mimarisinde tuğla kullanımı, vol. I, Ankara 1981, p. 358; B. DENIZ, 

Aksaray-Melik Mahmud Gazi Hangahı (Darphane) kazısı 1993 (ön rapor), «Vakıflar dergisi», 25, 1995, pp. 147-164. 

46 A. TÜKEL YAVUZ, The Relationship of Materials..., cit., pp. 137-138; A. TÜKEL YAVUZ, The geometric patterns..., cit., 

p. 869. 

Fig. 60.  Sezione e veduta assonometrica della volta 

della Grande Moschea di Divriği (da A. Tükel Yavuz). 
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L’eccezionale configurazione delle volte che coprono le campate poste alle estremità dell’asse 

trasversale dell’ospedale sembrano ribadirne la centralità, già rimarcata dalle due coppie di colonne 

che delimitano due navatelle intermedie. La volta che copre l’estremità meridionale costituisce il 

culmine della sequenza che sin qui si è tentato di delineare47 [fig. 63]. Si tratta di una volta costituita 

dalla consueta composizione geometrica apparentemente complessa, in realtà riconducibile alla 

variazione di un modulo di base [fig. 64]. Ribaltando e affiancando i due quadranti settentrionali, 

infatti, si ottiene un disegno a ventaglio perfettamente sovrapponibile a quello che caratterizza la metà 

meridionale della volta.  

                                                           
47 A. TÜKEL YAVUZ, The Relationship of Materials..., cit., p. 127; A. TÜKEL YAVUZ, The geometric patterns..., cit., pp. 

867-868. 

Fig. 61. Aksaray, Hangâh di  Melik Mahmud Gazi, volta con imposte sfalsate e sua individuazione nella pianta 

(fotografia di A. Tükel Yavuz). 

Fig. 62. Pianta e sezione della volta dell’Hangâh di Melik Mahmud Gazi (da A. Tükel Yavuz). 
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L’iter progettuale che ha condotto alla soluzione finale, infatti, pare derivare proprio dalla volontà di 

sperimentare il tema della volta a spigolo multiplo combinando la soluzione ad imposta angolare, 

applicata al lato su cui insiste il grande arco a sesto acuto, con quella al centro di un muro perimetrale. 

Il modulo è legato alla dimensione di quest’ultimo, da cui si diparte un fascio di dodici spigoli a 180°, 

due dei quali unificati in una unica faccia più grande delle altre [fig. 65]. Gli spigoli angolari del lato 

opposto possono essere considerati come due metà dello stesso fascio, separate e raccordate con il 

Fig. 63. Ospedale di Divriği, volta con imposte 180° e sua individuazione nella pianta del complesso. 

Fig. 64.  Pianta (da A. Tükel Yavuz)  e rilievo (da VGM) della volta con imposte a 180° dell’Ospedale di Divriği. 
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primo in modo da coprire un’area rettangolare e da garantire una sufficiente distanza tra le imposte 

angolari e gli spigoli dei pilastri che delimitano l’ambiente. Lo schema, basato sullo slittamento dei 

vertici contrapposti e sulla continuità tra facce contigue dei fasci di spigoli, ripete uno schema già 

analizzato [fig. 53], l’alternanza di sporgenze e rientranze, però, genera la formazione di un esagono 

regolare al centro della volta. 

 

VOLTA A CROCIERA CON COSTOLONI 

Sorprende la presenza, a ridosso dell’ingresso settentrionale, di una volta di forma stellare 

radicalmente diversa dalle altre per via dell’impiego di costoloni, quindi di un criterio costruttivo che 

prevede la separazione fra un reticolo strutturale portante e la calotta portata [fig. 66]. Da ogni vertice 

si dipartono tre coppie di costoloni, che si ricongiungono sulla mezzeria di ogni vela, assumendo 

spessori diversi a seconda della prossimità al centro della volta: il costolone aderente agli archi 

perimetrali e quello intermedio risultano meno spessi di quello principale, tangente la chiave. Questa 

è costituita da un anello ottagonale entro cui si innalza una piccola cupoletta definita da muqarnas, 

che ricompaiono, in un modulo unico, all’imposta dei costoloni. I due secondari convergono su un 

bastone unico per i primi 8 filari, conclusi da un motivo “a fiore” 48 oltre il quale si separano. Quattro 

ulteriori nervature diagonali, dal profilo squadrato, suddividono la calotta centrale in sei porzioni, 

                                                           
48 La volta conserva anche tracce di una decorazione floreale: Y. ÖNGE, Bugünkü bilgilerimizin…, cit., p. 43. 

Fig.  65. Possibili matrici geometriche e sezione della volta dell’Ospedale di Divriği (A. Tükel Yavuz). 



112 
 

forse per facilitare la posa dei conci e supportarne il sostegno, convergendo verso gli spigoli 

dell’ottagono [figg. 67-68]. 

 

 

 

Fig. 66. Grande Moschea di Divriği, volta a costoloni e sua individuazione nella pianta del complesso. 

Fig. 67. Rilievo (da VGM), pianta e ricostruzione dell’orditura dei conci della volta a costoloni della Grande 

Moschea di Divriği (da A. Tükel Yavuz).  

Fig. 68. Sezioni  della volta a costoloni della Grande Moschea di Divriği ( (da A. Tükel Yavuz). 
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La logica costruttiva apparenta la 

volta alle elaborazioni del gotico 

europeo, circostanza che appare 

sorprendente per i primi decenni 

del Duecento. Non si può 

ignorare come la volta di Divriği 

ribadisca, al centro dell’Anatolia, 

la problematica affinità tra il 

sistema costruttivo armeno, 

basato su coppie di costoloni 

perpendicolari tra loro su cui su 

sorreggono le calotte, e il gotico 

europeo; la derivazione dal 

primo, tuttavia, va a nostro 

avviso esclusa per via 

dell’andamento diagonale delle 

nervature che convogliano i 

carichi sui quattro sostegni. Non 

è stato possibile rintracciare 

precedenti e la volta dell’atrio 

della moschea Sungur Bey a Niğde, una crociera costolonata di matrice inequivocabilmente gotica, 

risale al 1335 circa49 [fig. 69]. L’ipotesi più plausibile è che la struttura sia esito di una fase di restauro 

o ricostruzione non antecedente al XIV secolo50, quando inizia a diffondersi in area anatolica la 

tecnologia del costolone. La fattura poco raffinata delle membrature potrebbe essere indice di uno 

stadio ancora embrionale di acquisizione del sistema a costoloni. 

                                                           
49 M. Z. ORAL, Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri, «Vakıflar Dergisi», 5, 2006, 

pp. 23-77 alla p. 62; H. AKMAYDALI, Niğde Sungur Bey Camii, «Vakıflar Dergisi», XIX, 1985, pp. 147-178 alla p. 151. 

Per ulteriori informazioni A. GABRIEL, Niğde türk anıtları, Niğde 1999, pp. 32-41; O. C. TUNÇER, Anadolu Selçuklu 

mimarisi ve moğollar, 1986, pp. 35-36; Ö. BAKIRER, Niğde  Sungurbey  Camisi’nin  Taçkapı  ve  Pencereleri  için  Bazı 

Düşünceler, «Celal  Esad  Arseven  Anısına  Sanat  Tarihi  Semineri Bildirileri, 7-10 Marzo1994 Istanbul», a cura di B. 

Mahir, Istanbul 2000, pp. 73-85; D. ESIN, A Study on Possible Foreign Impacts on the Sungur Bey Mosque in Niğde, 

Thesis submitted to the graduate school of social sciences of Middle East Technical University, Ankara 2005. 

50 Kuban riconduce l’aspetto attuale della volta all’esito di un pessimo restauro: D. KUBAN, Divriği mucizesi..., cit., nota 

70. I report di restauro non fanno tuttavia alcun cenno a possibili trasformazioni della campata. 

Fig. 69. Niğde. Volta a costoloni dell’ingresso della Moschea di Sungur Bey. 
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CUPOLA 

L’ambiente che affianca a settentrione l’eyvan principale dell’ospedale è destinato a ospitare le 

sepolture della famiglia che patrocinò l’intero edificio51. L’inserimento di un mausoleo, chiamati 

türbe o kümbet52, destinato al committente è in linea con una prassi che accomuna la cultura 

architettonica islamica e che ne prevede di norma la copertura con una cupola. Volte sferiche coprono, 

in genere, lo spazio prospiciente il mihrab53 nelle moschee, gli ambienti dell’hammam, i türbe 

(sepolture monumentali)54, ma anche, talora, nei portici delle madrase55. 

Difficilmente compaiono nelle campate di navate laterali, poiché sono impiegate per sottolineare una 

centralità. Costruite con mattoni o pietre, le cupole delle tombe selgiuchidi sono, il più delle volte, 

nascoste da tiburi piramidali o conici56. Il modello che prevede il nascondimento della cupola tramite 

un tiburio conico o piramidale sarebbe stato messo a punto nell’Anatolia centrale tra il XIII e il XIV 

secolo57, per poi evolvere con la progressiva liberazione della cupola, destinata a conoscere un 

enorme successo in età ottomana58. Nel caso del mausoleo di Ahmad Shah si tratta di una calotta con 

una sequenza di filari orizzontali e poggiata su un’imposta ottagonale [figg. 70-71] ottenuta con 

                                                           
51 O. C. TUNÇER, Sivas- Divriği Melike Turan Şifahanesi’ndeki Türbe, «Divriği ulu cami ve Darüşşifası», a cura di Y. 

Önge, I. Ateş, S. Bayram, Ankara 1978, pp. 155-157 alla p. 155; D. KUBAN, Divriği mucizesi…, cit., p. 54. 

52 Molto significativo è il termine “kümbet”, vicinissimo al termine “gmbet” con il quale gli armeni indicano la 

costruzione a cupola. 

53 I mihrab solitamente venivano coperti a cupola. Alcuni esempi precedenti al periodo selgiuchide in Anatolia si ritrovano 

nelle seguenti moschee: Kayrevan Seydi Ukba (670), Mescidi Aksa di Jerusalem (702), Emeviye di Damasco (706-715), 

la grande moschea Kurtuba (785), el Cuyuşi di Cairo (1085), el Ezher di Cairo (970-972): S. K. YETKIN, Islam mimarisi…, 

cit., pp. 70-74. 

54 I türbe furono costruiti principalmente per i sultani e venivano coperti, per lo più, con cupole: H. ÖNKAL, Studies in 

Turkey in Tombs Architecture, «Türkiye araştırmaları literatürleri dergisi», 14, 2009, pp. 125-139; O. C. TUNÇER, Anadolu 

selçuklu..., cit., p. 350. 

55 Nelle madrase, solitamente, le cupole coprivano ambienti dedicati alle attività didattiche, gli hammam, gli oratori, i 

mausolei: A. TUKEL YAVUZ, The Relationship of Material..., cit., p. 140. 

56 T. TAZAFIDAN, Anadolu selçuklu yapılarının mimari ve strüktürel analizi, tesi di specialistica, Università di Gazi, 1998, 

p. 69; E. ESIN, Türk kubbesi, «Selçuklu araştırma dergisi», III, Ankara 1971, p. 162, nota.7; O. C. TUNÇER, Rönesans ve 

klasik osmanlı dönemi dini yapılarda kubenin amaç ve uygulanış açısından karşılaştırılması, «Vakıflar dergisi», XVIII, 

Ankara 1984, p. 126, nota 4. 

57 H. ÖNKAL, Anadolu Selçuklu türbeleri, Istanbul 2015, p. 457; H. ÖNKAL, Studies in Turkey..., cit., pp. 125-139; N. 

ŞAMAN, Anadolu selçuklu..., cit., p. 113. 

58 In una ricerca incentrata sui türbe nel periodo Ottomano, Ertan Taş esamina 84 türbe; 82 presentano una copertura a 

cupola, in cinque casi sormontata da un tiburio conico: cfr. E. TAŞ, Erken dönem osmanlı türbeleri (1300-1500), tesi di 

dottorato, Università di Ege, Tutor prof. R. H. Ünal, 2003, p. 420. 
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l’inserimento di trombe negli angoli della campata quadrata su cui essa insiste [fig. 72]. La 

proporzione rettangolare dell’ambiente59 è ricondotta al quadrato con l’inserimento di un tratto di 

vola a botte in corrispondenza dell’unico lato da cui è possibile accedere [fig. 73]. 

 

 

La qualità della pietra impiegata, assai uniforme nel colore e l’assenza delle fitte decorazioni che 

caratterizzano le altre volte suggeriscono una datazione successiva, connessa probabilmente a una 

ricostruzione avvenuta in seguito a un crollo60. Si può comunque presumere, per analogia tipologica, 

che una cupola abbia sempre caratterizzato lo spazio del türbe61. L’uso di trompe con la funzione di 

raccordo, riscontrabile in altre due volte del complesso, rappresenta una soluzione assai diffusa 

                                                           
59 La stanza ha una pianta rettangolare (4.70m x 5.35m). 

60 Y. ÖNGE, Bugünkü bilgilerimizin…, cit., p. 50; A. NÜVIT BAYAR, Divriği ulu cami…, cit., p. 24; N. SAKAOĞLU, Türk 

Anadolu’da Mengücekoğulları, Istanbul 2005, p. 165, 

61 D. KUBAN, Divriği mucizesi…, cit., p. 54. 

Fig. 70. Ospedale di Divriği, cupola e sua 

individuazione nella pianta del complesso. 

Figg. 71-72-73. Da sinistra: Rilievo (da VGM), tromba e tratto di volta a botte del türbe 

di Divriği. 
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nell’architettura anatolica sia in età selgiuchide che ottomana62. Lo stesso vale per la disposizione dei 

conci, governata dal canonico sistema per filari orizzontali concentrici.  

CUPOLA NERVATA  

Nel complesso di Divriği la campata del mihrab63 è dotata di una grande cupola sferica nervata [fig. 

74], culmine della sequenza di coperture della moschea per l’unicità della tipologia adottata64, la 

grandiosità delle dimensioni e la complessa trama decorativa ottenuta con la suddivisione in spicchi 

tramite nervature che articolano il profilo orizzontale mistilineo della struttura.  

  

Una fitta corona di muqarnas all’imposta asseconda l’andamento della calotta [fig. 75], 

raggrumandosi in corrispondenza dei dodici pilastrini sospesi che danno continuità alle nervature65.  

                                                           
62 La struttura piramidale a base ottagonale che la riveste fu realizzata nelle forme attuali nei primi decenni del ‘900. O. 

C. TUNÇER, Sivas-Divriği Melike…, cit., pp. 155-158. 

63 Esempi precedenti di cupole davanti al mihrab nell’Anatolia sud-orientale sono quelli delle moschee di Urfa (dal 1113), 

Siirt (1129), Harput (metà del XI), Bitlis (1150), Silvan (1157), Mardin (1176) e Kızıltepe (1205). Nella penisola, inoltre, 

lo stesso sistema è adottato nelle Grandi Moschee di Niksar, di Erzurum, di Bayburt, di Kayseri, di Akşehir e le moschee 

di Kölük a Kayseri, di Aleddin a Niğde, di Hunat Hatun a Kayseri, di Burmalı Minare a Amasya, di Lala a Kırşehir, di 

Hacı Kılıç a Kayseri, di Sahip Ata a Konya, di Gökmederese a Amasya. Cfr. M. K. ŞAHIN, Anadolu Selçuklu döneminde 

dikine planlı camiler (Anadolu selçuklu devletinin yıkılışına kadar), tesi di dottorato, Universita di Egeo, tutor I. Kuyulu 

Ersoy, Izmir 2004, p. 367. 

64 A. DURUKAN, Ortaçağın…, cit., p. 24. 

65 La soluzione a spicchi si riscontra anche nel türbe di Mama Hatun a Tercan. Cfr. A. TÜKEL YAVUZ, Anadolu Selçuklu 

mimarisinin yapı özellikleri, «Selçuklu çağında Anadolu sanatı», a cura Doğan Kuban, Istanbul 2002, pp. 271-289 alla p. 

Fig. 74.  Grande Moschea di Divriği, cupola 

nervata e sua individuazione nella pianta del 

complesso. 
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Particolare interesse riveste la soluzione adottata per i raccordi angolari dell’invaso quadrato: ai due 

lati del dodecagono d’imposta corrispondono due arcate intrecciate66, che definiscono lo spazio della 

nicchia retrostante, anch’essa incrostata di muqarnas67.  

La superficie della cupola è articolata da dodici nervature, ottenute con una semplice sequenza di tre 

conci, uno per lo spigolo sporgente della costa, uno per il fianco inclinato, un terzo per la faccia 

rientrante dello spicchio compreso tra due nervature [fig. 76-77]. La consueta colorazione rossa è 

conferita alle linee della volta, in particolar modo alle nervature e ad alcune fasce orizzontali68.  

La conformazione a spicchi avvicina la cupola di Divriği a una sequenza di fabbriche accomunate 

dall’increspatura della superficie, che assume peraltro una funzione di irrigidimento statico. I 

precedenti si possono rintracciare nel Medio Oriente così come nel Maghreb e i primi esempi 

                                                           
286. Esempi precedenti si possono rintracciare anche in alcune chiese dell’Armenia: S. Hovhannes (VII sec.), S. Hripsime 

(V-VI sec.), la chiesa Ojun (VII sec.). Mentre esempi più tardi, nel XV e XVI secolo, in Turchia, sono la cupola dell’eyvan 

ovest della moschea di Yeşil a Bursa, della moschea di Solimano a Istanbul e della moschea di Selimiye ad Edirne. Cfr. 

Y. ÖNGE, Divriği ulu camii ve darüşşifası’ndaki teknik ve estetik özellikler, «Hayat ağacı», 19, 2012, pp. 40-50, nota 8. 

66 A. TÜKEL YAVUZ, Açıklık ve mekan örtüleri…, cit., p. 184; A. TÜKEL YAVUZ, The Relationship of Materials…, cit., 

pp. 140-141. Secondo Kuban gli unici raccordi angolari simili sono quelli del mausoleo di Ismail Samani a Bukhara in 

Uzbekistan, costruito nella prima metà del X secolo. Il confronto tuttavia non appare del tutto convincente, in assenza di 

una matrice geometrica legata alla forma dodecagonale dell’imposta della cupola. D. KUBAN, Divriği mucizesi…, cit., 

nota 71. 

67 Le muqarnas costituiscono una delle possibili soluzioni di raccordo nelle cupole dell’architettura islamica, tra le quali 

si annoverano “triangoli turchi”, trombe, pennacchi: A. S. ÜLGEN, Divriği ulu cami..., cit., p. 96. 

68 Dalla chiave della cupola pendeva una sfera di ceramica decorata con foglie e fiori in toni di azzurri su sfondo bianco. 

YORKE sostiene che questo elemento decorativo sia tipico dell’Iran: V. W. YORKE, A Journey in the valley of upper 

Euphrates, «The Geographical Journal», vol. 8, 4, 1896, p. 454.  

Figg. 75-76. Dettaglio del raccordo angolare e rilievo (da VGM) della cupola nervata della Grande Moschea di Divriği. 
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risalgono all’VIII-IX secolo, per poi conoscere un’ampia diffusione nell’Egitto Mamelucco fra XIV 

e XV secolo, insieme ad altre soluzioni come le decorazioni superficiali plissettate, a zigzag o 

floreali69. 

La cupola è inserita all’interno di un tiburio a base ottagonale e andamento piramidale a sedici facce 

[fig. 78], trasformato in seguito a restauri recenti, come si può evincere dalle foto d’archivio.  

 

VOLTA PIATTA  

Da un’analisi della sequenza di coperture del complesso monumentale di Divriği spicca l’abitudine 

di combinare diverse tipologie costruttive in un’unica struttura voltata. Quella che sovrasta l’eyvan 

dell’ospedale costituisce forse l’apice della stereotomia del complesso: la porzione centrale della 

volta a sei spigoli, già analizzata, ha un andamento piano dalla consueta forma a croce, con quattro 

bracci pentagonali e un ottagono centrale irregolare70 entro il quale è iscritta una spirale.  

                                                           
69 G. ANTISTA, Le cupole in pietra d’età medievale nel Mediterraneo (Sicilia e Maghreb), Palermo 2016, pp. 25-32; 

Sull’argomento si veda C. KESSLER, Funerary Architecture within the City. «Colloque international sur l'histoire du 

Caire», Il Cairo 1969, pp. 257-267; K. A. C. CRESWELL, The Muslim architecture of Egypt, Oxford 1959; B. CIPRIANI, 

Development of Construction Techniques in the Mamluk Domes of Cairo, tutors proff. Nasser Rabbat, Julian Beinart 

2005, p. 18. 

70 Dal diametro di circa 2.80 m. 

Figg. 77- 78. Rilievo, spaccato assonometrico e foto della conformazione esterna del tiburio che copre la cupola della 

Grande Moschea di Divriği (la ricostruzione tridimensionale è tratta da E. Erdoğmuş e A. I. Unay Nondestructive 

experiments and structural assessments on the medieval Divriği complex, «North American masonry conference june 3-

5», 2007 pp. 744-755 alla p. 751). 
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Il sistema costruttivo deriva da quello che 

determina la piattabanda [fig. 79], di cui la volta 

piatta costituisce, geometricamente, una ideale 

rivoluzione attorno all’asse centrale. Come nel 

caso della piattabanda, infatti, la stabilità è 

garantita dalla progressiva inclinazione dei letti 

di posa dei conci, via via più vicini alla direttrice 

verticale man mano che ci si avvicina al centro. 

La spinta orizzontale, ripartita sugli appoggi, è 

drammaticamente accentuata rispetto alla 

componente verticale71. 

L’apparecchio elicoidale costituisce una 

deformazione della canonica organizzazione per filari concentrici, che complica qualsiasi possibilità 

di standardizzazione dei conci: a causa della variazione dello spessore dei filari ogni sagoma deve 

essere diversa dall’altra, tanto più se si tratta, come in questo caso, di una spirale a doppia rivoluzione. 

La nostra volta è costruita però con una sequenza di filari irregolari che nasconde un inganno ottico 

legato alla rappresentazione dei letti di posa che formano la spirale, solamente incisi sui conci. Il loro 

vero tracciato, infatti, è costituito da due sequenza contrapposte e sfalsate di semicerchi concentrici 

che corrispondono solamente in alcuni tratti alla spirale disegnata. Tale artificio consente di ottenere 

il disallineamento dei giunti necessario a garantire la stabilità della struttura: i 15 conci ricoprono due 

o tre filari consecutivi. Ne consegue che ognuno è diverso dall’altro, ma il numero di sagome 

necessarie si riduce sensibilmente. 

Il disegno di una spirale dipende dalla scelta del modello geometrico, tra cui i più celebri sono la 

spirale logaritmica e quella archimedea, che differiscono per la distanza che intercorre tra i bracci, in 

progressivo aumento nel primo caso, costante nel secondo. 

                                                           
71 E. RABASA DIAZ, Forma y construcción en piedra: de la cantería medieval a la estereotomía del siglo XIX, Colmenar 

Viejo (Madrid) 2000, p. 216; Sulla diffusione delle volte piatte in ambito francese si veda: J.M. PEROUSE DE MONTCLOS, 

L’Architecture a la Française, (III edizione), Paris 2013, pp. 162-166. Si veda anche E. RABASA DIAZ, La bóveda plana 

de Abeille en Lugo, «Actas del Segundo Congreso Nacional de Historia de la construcción (A Coruña, 22-24 ottobre 

1998)», a cura di F. Bores, J. Fernández, S. Huerta, E. Rabasa, Madrid 1998, pp. 409-415; Si veda, a titolo meramente 

esemplificativo, la volta piatta che copre l’atrio loggiato dell’Hotel de Chaunel (1708) a Montpellier, progettato da 

Antoine Giral: B. SOURNIA J. L. VAISSETTES, Montpellier: la demeure classique, Montpellier 1994, p. 223. 

Fig. 79. Volta piatta di Sakar- Modello (da E. Rabasa 

Diaz). 
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La volta a spirale che si trova nel complesso di Divriği segue lo schema di una spirale archimedea. I 

punti intercettati dalla curva si trovano, infatti, a distanze uguali. In questo caso, però, l’origine genera 

due diverse spirali affiancate. Il disegno della doppia elica si ottiene a partire da una 

semicirconferenza, che si amplia di una misura costante man mano che si procede tracciando i bracci 

e facendo centro alternatamente su due punti equidistanti dal centro 0 della figura [fig. 80]. 

 

Tale costruzione, tuttavia, riguarda le spirali coincidenti con i filari illusori. I veri giunti definiscono 

tre anelli concentrici soggetti a leggere sfalsature che determinano incastri, i quali si ripetono 

sistematicamente sui giunti radiali. 

La porzione piana della volta, in definitiva, è costituita da quindici conci di dimensioni variabili, 

affiancati lungo giunti trasversali dal profilo a dente di sega che favorisce l’incastro reciproco [fig. 

81]. 

 

Fig. 80. Costruzione geometrica della spirale archimedea. Scegliendo sul piano il punto centrale 0 e due punti allineati 

ed equidistanti da esso A e B, questi ultimi saranno i centri delle spirali. Si procede tracciando da ognuno dei due 

semicerchi sulle due metà opposte dell’asse, aumentando progressivamente il raggio: la distanza tra i punti in cui le 

curve intercettano l’asse rimarrà sempre costante. 

Fig. 81. Parte centrale della volta piatta con andamento a spirale dei giunti. 
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Si tratta di un apparecchio messo a punto per semplificare il problema posto dalla costruzione di una 

volta piatta alludendo a un preciso disegno, assai inusuale ma presente nello stesso ospedale, al piano 

superiore, nella cupola ricavata al centro di una volta a cinque spigoli. La piccola struttura presenta 

un unico filare, soggetto al progressivo aumento dello spessore dei conci, circostanza che implica la 

necessità di eseguire il disegno delle facce di ognuno di essi [fig. 82].  

 

La ricorrenza del motivo a spirale appare eccezionale se si considera che oltre ai due casi del 

complesso di Divriği, ne sono noti solamente altri due nell’intera Anatolia, anch’essi risalenti al XIII 

secolo (il caravanserraglio di Sultan Han ad Aksaray e la madrasa di Buruciye a Sivas). Il virtuosismo 

costruttivo si accompagna, di certo, a un portato simbolico che rimanda, in breve, a concetti 

cosmologici di eternità. 

PER UN’ANALISI GEOMETRICA E COSTRUTTIVA DELLA VOLTA PIATTA DI DIVRIĞI: L’ESPERIENZA 

DEL TALLER DE CONSTRUCCIÒN GÒTICA 

Il sistema costruttivo della volta piatta di Divriği è stato studiato in assenza di un preciso rilievo della 

struttura, a causa dell’impossibilità di accedervi. Per sopperire alla mancanza di misurazioni reali 

sono stati utilizzati i disegni ottenuti dall’Vakıflar Genel Müdürlüğü – l’organo ministeriale che 

Fig. 82. Volta a cinque spigoli, parte centrale con andamento a spirale dei giunti, primo piano dell’Ospedale di 

Divriği. 
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custodisce la documentazione bibliografica, fotografica e grafica (disegni, rilievi…) del patrimonio 

monumentale turco – dai quali, tuttavia, non emerge la discrepanza tra i filari disegnati e quelli reali 

della porzione piana. L’esperienza condotta a Madrid nel 2017 nell’ambito del Master “taller de 

construcción Gótica” con la cura scientifica del prof. José Carlos Palacios Gonzalo72, ha avuto come 

oggetto di studio la volta di Divriği, di cui si è studiata la geometria e ipotizzato il possibile 

procedimento costruttivo.  

Di seguito si descrive l’iter seguito, illustrando le difficoltà incontrate nell’esperimento e le 

implicazioni geometriche e costruttive emerse. 

PORZIONE CENTRALE ELICOIDALE 

Il primo passo consiste nel disegno, su tavolette di legno delle sagome da riportare sui conci sbozzati 

per ricavarne ogni singola faccia. Nel nostro caso non esiste alcuna possibilità di standardizzazione 

dei conci: le sagome, tutte diverse, vanno tracciate una per una. Ciò vale per la faccia di intradosso, 

mentre per i giunti verticali si pone il problema della determinazione dell’inclinazione, che conferisce 

ai conci la conformazione a cuneo che garantisce la stabilità degli incastri. L’inclinazione è 

gradualmente più accentuata man mano che si procede verso l’esterno, quindi idealmente secondo 

coni convergenti su un centro posizionato sull’asse di rotazione dei filari stessi. Il disegno elicoidale 

dei conci determinerebbe inclinazioni costantemente variabili, ma la suddivisione in tre filari 

concentrici, seppure di spessore irregolare, è frutto di un procedimento di semplificazione che passa 

anche per la riduzione dell’inclinazione dei giunti circolari a sole sei misure, due per ogni filare 

(corrispondenti ai letti di posa esterno e interno di ogni concio). A queste si aggiungono le eccezioni 

dettate dalle lievi sporgenze impresse ai filari apparenti, determinando la necessità di misurare 

inclinazioni intermedie (ne bastano due, una per ogni filare). Per i due conci di forma semicircolare 

che si fronteggiano in chiave, i più semplici da tracciare, basta invece determinare l’inclinazione del 

solo giunto esterno. 

Di seguito si illustra il procedimento adottato con una sequenza fotografica che riassume le fasi. 

                                                           
72 Da diversi anni l’ateneo ETSAM di Madrid organizza un Master sullo studio delle tecniche costruttive tradizionali del 

legno, del mattone, della pietra, del gesso. Momento cruciale del percorso formativo è la simulazione di un cantiere di 

architettura gotica in cui si procede alla realizzazione di modelli (il più delle volte in scala 1:2) di volte per lo più iberiche, 

precedentemente rilevate e ricostruite con software di grafica 3d. Se si esclude il supporto delle tecnologie multimediali, 

l’intero processo costruttivo fa uso di metodi e arnesi del tutto assimilabili a quelli impiegati nel cantiere gotico, così da 

mettere alla prova le ricerche storiografiche condotte sul campo della stereotomia, applicandole a casi specifici. La volta 

elicoidale dell’ospedale di Divriği è stata oggetto del taller condotto tra il marzo e il luglio 2017.  
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PROCEDIMENTO PER L’INTAGLIO DI UN CONCIO-TIPO 

 

 

 

 

 

1- Si copia dalla pianta il disegno della faccia di intradosso 

riportandola su un supporto di carta o su una tavoletta di 

legno. 

2- Si trasferisce il disegno sulla pietra. 

3- Si tagliano i giunti trasversali con direzione perpendicolare 

alla faccia di intradosso. 

4- Si misura l’inclinazione del giunto interno dalla sezione, 

riportandola su una falsasquadra. 

5- Si taglia il giunto interno sul concio verificandone 

l’inclinazione con l’ausilio della falsasquadra. 
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6- Si riporta l’inclinazione del giunto semicircolare esterno 

sulla  falsasquadra. 

7- Si taglia il giunto interno sul concio verificandone 

l’inclinazione con l’ausilio della falsasquadra. 

8- Sulla sezione si traccia l’inclinazione del giunto 

intermedio. 

9- Si taglia il giunto intermedio verificandone l’inclinazione 

con l’ausilio della falsasquadra. 
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Costruzione della parte spirale. 

Ricostruzione tridimensionale della volumetria della 

volta piatta. 
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L’IMPOSTA 

Il primo passo per la ricostruzione della volta dell’eyvan consiste nell’individuazione del sistema 

costruttivo della porzione inferiore, a spigoli, ossia nella determinazione del punto in cui i letti di posa 

orizzontali diventano inclinati, che come le ricerche sulla costruzione gotica in ambito europeo hanno 

dimostrato, si può facilmente riconoscere. L’osservazione diretta, corroborata dall’unico rilievo 

disponibile, quello reperito presso il Directorate of Waqf Archives in Ankara, permette di individuare 

un filare più sottile degli altri, che indichi il passaggio dai giunti orizzontali dell’imposta a quelli 

inclinati della struttura voltata vera e propria, soltanto in una metà della struttura, in prossimità del 

colmo. In presenza di una struttura realizzata con evidenti adattamenti e modifiche di cantiere a uno 

schema progettuale iniziale si è dunque ricostruito il sistema costruttivo procedendo per ipotesi, volte 

anche a ricondurre il caso studio a un modello adatto all’esercizio del laboratorio. Esclusa la 

possibilità di realizzare il modello su filari orizzontali, circostanza che determinerebbe angoli troppo 

acuti nei conci posti più in alto, si è giunti alla conclusione che almeno gli ultimi due degli otto filari 

dovessero essere posati su letti inclinati. I primi sei filari, dunque, corrispondono all’imposta della 

volta, poiché assumono la conformazione del tas de charge o jarja nelle terminologie francese e 

spagnola [fig. 83]. 

 

 

 

Fig. 83. Rilievo della volta (Directorate of Waqf Archives in Ankara) e ipotesi di lavoro per la definizione dell’imposta. 
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COSTRUZIONE GEOMETRICA PER IL TRACCIAMENTO DEI FILARI DELLA VOLTA A SPIGOLO 

 Punto di partenza per il 

tracciamento dei filari, secondo 

il procedimento ipotizzato, è il 

disegno in pianta dello schema 

geometrico di base. 

Considerando l’incrocio delle 

diagonali come origine degli 

archi di circonferenza che 

disegnano gli spigoli nello 

spazio, è possibile tracciare il 

profilo di questi ultimi 

ribaltandoli su un piano di 

sezione. Il punto O, quindi, viene 

prima ribaltato sull’asse 

orizzontale e poi ne viene 

riporta, sulla verticale, la quota, 

uguale alla distanza dal vertice 

dell’imposta 0, individuando O’ 

che è la quota di tutti i punti che 

si trovano in chiave, quindi si 

possono ribaltare tutti i vertici 

dell’ottagono di chiave e 

ricondurli, verticalmente, alla 

loro quota. L’arco di 

circonferenza dello spigolo che congiunge l’imposta al vertice A si può disegnare sul piano tracciando 

una perpendicolare alla corda 0A’ passante per la sua mezzeria e individuando così il centro della 

circonferenza CA’. Disegnato il cerchio, lo si può suddividere in 9 parti uguali determinando i filari, 

da ribaltare, con il procedimento inverso, sul disegno in pianta. Ripetendo lo stesso procedimento per 

ognuno degli spigoli, è possibile congiungere tutti i punti individuati e disegnare i filari in pianta [fig. 

84]. 

 

 

Fig. 84. Sezione. 
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PROCEDIMENTO PER L’INTAGLIO DEI CONCI 

L’esperimento condotto nel laboratorio di Madrid ha richiesto il ricorso ad alcuni espedienti volti a 

semplificare le operazioni di intaglio e assemblaggio dei conci. Ad esempio, la necessità di adattare 

l’altezza dei filari a quella dei blocchetti prefabbricati impiegati ha comportato la suddivisione della 

volta in 9 filari invece che 8. 

I primi tre filari dell’imposta sono stati incollati insieme in modo da potere lavorare, in una sola volta, 

su tutti. Trasposta la sagoma corrispondente al terzo giunto, si è proceduto scavando in verticale per 

poi raccordare tutti gli spigoli dell’imposta al vertice di partenza con l’ausilio di un “baibel”, lo 

strumento che aiuta a trasporre sulla pietra la corretta curvatura da imprimere alle superfici dei conci 

[fig. 85]. 

 

La stessa operazione viene eseguita sui tre filari successivi, raggiungendo così la quota corrispondente 

al primo letto di posa inclinato [fig. 86-87-88-89-90-91-92-93]. 

 

Fig. 85. Assemblaggio dei primi tre filari della volta. 

Fig. 86. Taglio e assemblaggio in un unico blocco, per facilità di montaggio, dei successivi tre filari. 
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Fig. 87. Assemblaggio dei primi sei filari, tutti a letti orizzontali, della volta piatta. 

Fig. 88. Costruzione geometrica e taglio del primo filare inclinato. 

Fig. 89. Costruzione geometrica e taglio del secondo filare inclinato. 
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Fig. 90. Costruzione geometrica e taglio del terzo filare inclinato. 

Fig. 91. Assemblaggio dei filari inclinati sopra l’imposta. 
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Qualora l’ipotesi elaborata nel corso dell’esperienza di ricostruzione condotta a Madrid dovesse 

rivelarsi veritiera, la si potrebbe potenzialmente estendere a tutte le volte a spigoli multipli del 

complesso di Divriği, supponendo di conseguenza che la loro esecuzione con un alto numero di filari 

a corsi orizzontali, quindi come un’altissima jarja, costituisca il modus operandi dei maestri 

selgiuchidi nella costruzione di volte a spigolo. L’elaborazione di una tecnica dagli evidenti vantaggi 

esecutivi, in termini di standardizzazione dei conci e di semplificazione dei tracciati geometrici 

propedeutici alla predisposizione dei modani, starebbe all’origine della moltiplicazione di spigoli che 

connota tante strutture voltate di area anatolica dall’epoca selgiuchide in poi: un sistema costruttivo 

semplice che avrebbe incoraggiato i maestri a sfidare le difficoltà tecniche delle volte a spigolo, 

aumentandone progressivamente il grado di complessità geometrica.  

Fig. 91. Resa definitiva dell’imposta con filari inclinati. 

Fig. 93. Viste prospettiche della volta piatta dell’Ospedale di Divriği.  
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PRECEDENTI 

Se il valore del complesso di Divriği consiste nel palinsesto straordinariamente ampio di soluzioni 

costruttive messe in campo, un edificio situato agli attuali confini con l’Armenia rappresenta l’unico 

antecedente individuabile, allo stato degli studi, in Anatolia: la moschea Menuçehr73 ad Ani74 [fig. 

94] presentava, in origine, forse undici campate coperte con altrettante volte75, tutte diverse, di cui 

solo nove oggi sono superstiti o ricostruibili sulla scorta dei resti. 

 

L’edificio sorprende non solo per la varietà tipologica delle coperture, ma anche per l’eccezionale 

livello di perfezione stereotomica raggiunto [fig. 95].  

                                                           
73 Secondo l’informazione fornita da Bedirhan, la moschea fu costruita nel 1064 per volere del re Ani Manuçahr, dal quale 

prende il nome, poiché in quegli anni la popolazione turca-islamica era in forte crescita. Cfr. Y. BEDIRHAN, Kafkasya ve 

büyük Selçuklu devleti’nin Kaskasya politikası, tesi di dottorato, tutor Z. Kitapçı, Konya 1999, p. 239. Per ulteriori 

informazioni sull’edificio si veda B. KARAMAĞARALI, Ani Ulu cami, «9. Milletlerarası türk sanatları kongresi bildiriler», 

Ankara 1995, pp. 323-338; M. F. KIRZIOĞLU, Ani şehri tarihi (1018-1236), Ankara 1982, p. 55; O. C. TUNÇER, Anadolu 

türk sanatı yerli..., cit., p. 254; F. BAYRAM, Ş. KILIÇ YILDIZ, E. ULUSAN, Y. INAN, Ani cultural landscape word heritage 

nomination file, 2015, pp. 31-33; P. CUNEO, L’arhitettura della scuola regionale di Ani nell’Armenia medievale, Roma 

1977; P. CUNEO, The architecture of the city of Ani, «Documents of Armenian Architecture» No 12, Venezia 1984, pp. 

5-11. 

74 La città di Ani, oggi nel territorio della Turchia nordorientale, fu una fiorente città armena, a diverse riprese capitale di 

un regno che prosperava grazie alla strategica posizione lungo l’asse commerciale tra il Mar Nero e l’Oriente. A causa 

del trasferimento della popolazione voluto dall’imperatore di Bisanzio, che diffidava della lealtà delle dinastie locali, fu 

obiettivo delle prime scorrerie selgiuchidi e in seguito più volte persa e riconquistata dalle diverse forze in campo 

(Bizantini, Armeni, Georgiani, Turchi) ognuna delle quali dette il suo contributo alla storia della città: L. MOZZATI, 

Islam…, cit., p. 146. 

75 B. KARAMAĞARALI, Ani Ulu..., cit., pp. 328-329. 

Fig. 94. Ani. Pianta della Moschea di 

Menuçehr. 



133 
 

Un’iscrizione riporta il nome del committente, l’emiro Ebu Suca Menuçehr (o Manuçehr)76, che ne 

avrebbe ordinato la costruzione nel 1072 forse per rimpiazzare una fabbrica di dimensioni minori77. 

Si tratta di una moschea dotata di un unico minareto ottagonale, oggi tronco, forse tra le prime 

costruite dai turchi selgiuchidi in Anatolia. Non possediamo informazioni sufficienti sulla struttura 

situata al fianco della moschea, che potrebbe essere stata una madrasa oppure il palazzo di un 

dignitario o di un uomo di governo. La città di Ani conobbe, a più riprese, momenti di grande floridità, 

per via della posizione strategica, oggi al confine con l’Armenia, lungo l’asse commerciale tra il Mar 

Nero e l’Oriente; entrata definitivamente nell’orbita selgiuchide, fu dotata di edifici monumentali che 

la resero famosa e che mostrano l’influenza delle consuetudini costruttive e architettoniche armene. 

Se la bicromia è stata accostata alla tradizione siriana78, la maggior parte delle campate sono coperte 

                                                           
76 M. F. KIRZIOĞLU, Ani şehri..., cit., pp. 40-44; C. E. BOSWORTH, The new Islamic dynasties: a chronological and 

genealogical manual, New York 1996, pp. 151-152; C. E. BOSWORTH, The Encyclopaedia of Islam, Leiden 1997, pp. 

507-508; R. HILLENBRAND, Islamic architecture: form, function, and meaning, New York 1994, pp. 427-428, 583. 

77 H. GÜNDOĞDU, Kültürlerin buluştuğu bir ortaçağ şehri: Ani, «Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi», 

2006/17, pp. 51-84 alla p. 61. Kuban suggerisce che il minareto fu aggiunto successivamente, mettendo in dubbio l’ipotesi 

che l’edificio fosse stato originariamente concepito come moschea. Cfr.  D. KUBAN, Anadolu Türk mimarisinin kaynak 

ve sorunları, Istanbul 1965, p. 70. 

78 D. KUBAN, Anadolu Türk…, cit., p. 70. 

Fig. 95. Ani. Le volte della Moschea di Menuçehr. 
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da volte piatte raccordate ai muri con lunette, secondo un uso che ha numerosi precedenti nell’area. 

Cupole e padiglioni ottagonali rimarcano gli spazi centrali dei Gavit dei monasteri armeni, mentre 

spazi laterali sono spesso coperti da volte a botte o piatte. In quest’ultimo caso, muqarnas, porzioni 

di padiglioni o lunette assolvono il compito di generare l’imposta, raccordando le lastre orizzontali di 

copertura e talvolta funzionando come vere e proprie mensole79. La disponibilità di due diversi litotipi 

costituisce lo spunto per l’elaborazione di soluzioni decorative con motivi geometrici ottenuti 

dall’alternanza dei conci neri e rossastri, che implica un disegno accurato dell’apparecchio delle volte 

e una sua esecuzione impeccabile [figg. 96-97]. 

 

                                                           
79 Si vedano, ad esempio, i monasteri di Geghard (1215) e di Salmosavank (1215). 

Fig. 96. Ani. Le volte della Moschea di Menuçehr. 
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Poco distante dalla moschea, nella stessa Ani sorge un’altra interessante fabbrica, la chiesa dei Santi 

Apostoli80, edificata nel XI sec. [fig. 98]. Lo spazio di ingresso è costituito da due campate solcate 

lungo le diagonali da archi trasversali che, incrociandosi, delimitano una campata centrale ruotata di 

45° e chiusa da un padiglione eroso da muqarnas. Attorno le coperture sono piatte, poggiate 

semplicemente sui setti sorretti dagli archi diagonali, e incise da motivi decorativi geometrici eseguiti 

con la consueta alternanza di pietre rosse e nere. 

 

                                                           
80 F. BAYRAM, Ş. KILIÇ YILDIZ, E. ULUSAN, Y. INAN, Ani cultural landscape word heritage nomination file, 2015, pp. 20-

22. 

Fig. 97. Ani. Le volte della Moschea di Menuçehr. 

Fig. 98. Ani. Chiesa dei Santi Apostoli, XI sec. 
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Il risultato raggiunge una straordinaria raffinatezza, specie se si considerano le due coppie di archi 

diagonali in rapporto alla tradizione armena degli archi intrecciati, qui reinventata in una soluzione 

inedita [fig. 99-100]. I motivi decorativi delle campate laterali mostrano la stessa attitudine alla 

varietas riscontrata nella moschea, pur senza lo stesso sperimentalismo costruttivo. 

 

 

Più volte è stata sottolineata l’assonanza che lega i due complessi di Ani e Divriği81, accomunati dalla 

singolare varietà delle coperture realizzate, tra le quali spicca l’impiego diffuso di volte a spigolo, 

come crociere, lunette, padiglioni, volte a ombrello. Da una loro osservazione più dettagliata, tuttavia, 

emergono alcune differenze, che spingono a considerare con cautela la tentazione di stabilire 

connessioni dirette tra i due edifici. Il viaggio di studio condotto nell’agosto 2018 ha permesso di 

verificare la straordinaria qualità esecutiva delle volte di Ani, che appaiono generalmente più regolari, 

                                                           
81 B. KARAMAĞARALI, Ani Ulu..., cit., pp. 329-338. 

Fig. 99. Ani. Le volte della Chiesa dei Santi Apostoli, XI sec. 

Fig. 100. Ani. Le volte della Chiesa dei Santi Apostoli, XI sec.  
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aderenti con maggiore precisione all’ingombro delle campate da coprire. A Divriği, invece, forse le 

vicende di un cantiere più lungo e certamente più complesso, anche a causa delle dimensioni, hanno 

comportato l’adattamento delle coperture progettate agli spazi sottostanti, ricondotti, il più delle volte, 

al quadrato. Un più semplice controllo delle fasi del cantiere, dunque, spiegherebbe almeno in parte 

lo straordinario livello raggiunto ad Ani. Eppure la bicromia delle coperture sembra evidenziare 

l’attenzione riposta sul disegno dei conci, mentre a Divriği è soprattutto sulla complessità delle forme, 

sull’intersezione di diverse tipologie, sulla moltiplicazione degli spigoli che sembra spingersi 

l’ambizione costruttiva dei maestri selgiuchidi, forse anche nell’intento di competere con un 

precedente come Ani che dovette di certo costituire un celebre modello di riferimento. Di certo, la 

moschea situata ai confini con l’Armenia costituisce un anello imprescindibile della catena che si sta 

tentando di tracciare. Oltre un secolo prima che partisse il cantiere di Divriği, infatti, alcune centinaia 

di chilometri più a est un gruppo di maestri padroneggiava alla perfezione le tecniche della 

stereotomia necessarie a realizzare uno straordinario sistema di volte a spigolo e piatte, concedendosi 

a un virtuosismo costruttivo che relegava la decorazione delle volte alla bicromia dei conci, progettati 

per restituire disegni geometrici. 
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CAPITOLO QUINTO 

LE FIRME DEGLI ARCHITETTI NEL XII E XIII SECOLO NELL’ARCHITETTURA TURCO-

SELGIUCHIDE IN ANATOLIA  

Ogni uomo erige questi sacri edifici con una particolare 

intenzione: o mostrare la sua generosità, o per amore 

di fama o per avere una ricompensa in paradiso. 

                                                                              Gialal al-Din Rumi1. 

 

L’attività architettonica promossa nella penisola anatolica durante il governo selgiuchide (1071-

1308) conobbe un fermento universalmente ritenuto straordinario per la qualità e la quantità 

dell’architettura costruita2, in particolar modo per i progressi tecnologici condotti nel campo della 

stereotomia.  

In quella stessa epoca sembra affondare le radici l’abitudine, diffusa tra i maestri, di imprimere la 

propria firma direttamente sulle opere, generalmente all’interno di grandi epigrafi decorative3 

collocate in corrispondenza dei portali ma, talvolta, anche direttamente sui conci delle murature o 

all’imposta delle volte. Il carattere iconoclasta della religione musulmana può spiegare la ben nota 

predominanza della scrittura come elemento decorativo nell’arte islamica, consacrata dall’ovazione 

alla scrittura contenuta nel Corano: «la prima cosa che Allah ha creato è la penna»4. Le lingue 

utilizzate nelle iscrizioni dell’arte turco-islamica erano l’arabo, il persiano e il turco, considerate 

rispettivamente la lingua della religione, della letteratura e della scienza.  

                                                           
1 M. GIALAL AL-DIN RUMI, Discourses of Rumi, traduzione a cura di A. J. Arberry, Londra 1961, p. 14. Gialal al-Din 

Rumi, conosciuto in Turchia Mevlānā (Balkh, 30 settembre 1207- Konya, 17 dicembre 1273) fu un noto teologo 

musulmano sunnita e poeta mistico di origine persiana. 

2 A. ALTUN, Türkiye Selçukluları mimarlığı, www.tarihtarih.com; Y. ÖZBEK, Osmanlı beyliği mimarisinde taş süsleme 

(1300-1453), Ankara 2002, p. 566. 

3 Gli artisti usavano diversi caratteri di scrittura come naskhi, cufico, thuluth. Il carattere Naskhi è uno tra le sei varietà 

di grafia, utilizzata nell’alfabeto arabo, introdotto nel X secolo nell’arte islamica. Il carattere Cufico, invece, è uno stile 

della lingua araba che prende il nome della città irachena di Küfa, dove, secondo la tradizione, sarebbe avvenuta la più 

antica elaborazione della scrittura araba. Gli esperti di questo carattere sono da qualche tempo decisamente propensi a 

negare la legittimità all’uso del termine cufico, preferendogli quello di ḥijāzī, cioè higiazeno. Infine il carattere Thuluth 

è un carattere grafico, sempre arabo, nato nel periodo di Omayyadi nel VII secolo. Solitamente veniva utilizzato per la 

stesura di tabelle o per capitoli. Nel Thuluth ogni lettera è inclinata di un terzo e da ciò deriva il nome. Lo stile corsivo 

si presenta largo ed elegante e spesso veniva usato, in età medioevale, per le decorazioni nelle moschee. Vari altri stili 

grafici si sono evoluti dal Thuluth attraverso lievi cambiamenti di forma. 

4 Il passo è citato in K. ÖZKURT A. TÜFEKÇIOĞLU, Türk- İslam Sanatında Kitabeler, «Türkiye Araştırmaları Literatür 

Dergisi», 14, vol. 7, 2009, pp. 275-295, alla p. 276. 
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Le epigrafi costituiscono una fonte straordinaria di informazioni sulle opere e sul contesto in cui 

vennero realizzate. Tale consuetudine, infatti, ha contribuito in maniera determinante alla 

conoscenza dei principali artefici coinvolti nelle maggiori imprese architettoniche dell’Anatolia 

selgiuchide, fornendo anche preziose informazioni sulla loro provenienza e persino indicazioni sul 

loro status sociale. Un breve excursus degli esempi noti permetterà di avviare ragionamenti 

riguardo la natura multietnica dei cantieri anatolici nel medioevo selgiuchide, tentando di ricostruire 

itinerari professionali e scambi di modelli progettuali e soluzioni costruttive, nonché ricomporre 

l’organizzazione della comunità costruttiva, le specializzazioni dei maestri e, in taluni casi, il grado 

di riconoscimento sociale che essi erano in grado di raggiungere.  

Lo studio più completo su questo argomento è il libro pubblicato nel 1993 da Zafer Bayburtluoğlu 

nel quale vengono riportate 101 firme di maestri leggibili nelle iscrizioni degli edifici superstiti di 

epoca selgiuchide in Anatolia5. Si tratta di una ricognizione sistematica che aggiorna e 

approfondisce il lavoro pionieristico di L. A. Mayer, che negli anni ’50 compose un’opera dal 

carattere enciclopedico sugli architetti attivi nell’Asia medio-orientale dal IX secolo fino al primo 

quarto del XIX secolo6. Vi compaiono anche 36 nomi di maestri che operarono in Turchia tra il XII 

e il XIII secolo: tra questi figurano architetti, operai, incisori, ceramisti, molti dei quali provenienti 

dai territori compresi tra gli attuali Iran, Azerbaigian, Siria.  

Quello delle firme degli architetti nelle epigrafi è un fenomeno sorprendente per la sua diffusione, 

specie se confrontato con la limitrofa realtà europea, dove nemmeno in età moderna conobbe una 

portata paragonabile. A riprova di una diffusione capillare, non è la pietra l’unico supporto 

                                                           
5 l’Autore ha identificato 1100 edifici riconducibili all’epoca Selgiuchide. Sempre secondo gli stessi risultati il 55% di 

questi lavori sono rimasti in piedi fino oggi e in essi compaiono le firme di 101 maestri d’epoca selgiuchide in Anatolia 

e, in alcuni casi, le relative specificità professionali: Z. BAYBURTLUOĞLU, Anadolu’da Selçuklu dönemi yapı sanatçıları, 

Erzurum 1993, pp. 25-27, IX. L’argomento delle firme degli architetti in epoca selgiuchide è stato anche affrontato da 

Z. SÖNMEZ, Anadolu Türk İslam mimarisinde sanatçılar, Ankara 1989; Z. SÖNMEZ, Başlangıcından XVI yüzyıla kadar 

Anadolu Türk İslam mimarisinde sanatçılar, Ankara 1989; Z. SÖNMEZ, Yapı faaliyetlerinin organizasyonu: İşveren, 

Mimar ve Sanatçılar, «Anadolu Selçuklu ve beylikler dönemi uyğarlığı (mimarlık ve sanat)», a cura di A. U. Peker e K. 

Bilgici, vol. 2, Ankara 2006, pp. 127-135. Per ulteriori approfondimenti si rimanda a D. KUBAN, Anadolu Türk 

mimarisinin kaynak ve sorunları, Istanbul 1965, pp. 99-102; B. BREND, The Patronage of Fahr Ad-dìn Alì al-Husain 

and the work of Kalūk Ibn abd Allah in the development of the decoration of portals in thirteenth century Anatolia, 

«Kunst des Orients», X/1-2, 1975, pp. 160-186; E. MERÇIL, Türkiye selçuklularında meslekler, Ankara 2000; A. 

DURUKAN, Anadolu selçuklu dönemi kurucu ve sanatçıları, «Selçuklu çağında Anadolu sanatı», a cura D. Kuban, 

Istanbul 2008, pp. 39-62; D. KUBAN, Gates of paradise the sculpture of Hürremşah at Divriği Ulucami and Şifahane, 

Istanbul 2010; S. ATAK, Le firme degli architetti nel XII e XIII secolo nell’architettura turca Selgiuchide in Anatolia, 

«Lexicon, Storie e architettura in Sicilia e nel Mediterraneo», n. 25/2017, pp. 21-30. 

6 L. A. MAYER, Islamic architects and their works, Genevre 1956, pp. 137-147. 
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impiegato: Bayburtluoğlu riporta 17 casi di iscrizioni su legno, il più antico dei quali compare sul 

minber (pulpito) della moschea Konya Aleddin, realizzato nel 11557. La scritta, intagliata sul legno 

d’ebano della facciata sinistra, è stata eseguita con lo stile di scrittura naskhi8:                                                             

«Opera del maestro di Ahlat, Hacı Mengümberti (oppure Mengiberti)9. Terminata nel mese di Recep 

(agosto) dell’anno 550»10.  

Il nome è affiancato dall’espressione amal o amel-i, letteralmente «opera di», che attribuisce l’opera 

al maestro citato, senza tuttavia chiarirne la competenza.  

Bayburtluoğlu elenca 25 nomi con il titolo di amal-i, riportati in 31 firme11.  Ad esempio nel 

grandioso complesso del 

Sultan Han di Aksaray 

(1229)12 [fig. 1], costruito 

negli stessi anni di quello 

di Divriği, alcune 

iscrizioni informano sulla 

committenza del sultano 

Aleddin Kayqubad I 

(1220-1237), sulle fasi 

del cantiere, iniziato nel 

1229 e patrocinato dal 

governatore Seraceddin 

Ahmed bin el- Hasan13. 

                                                           
7 A. ALTUN, Türkiye Selçukluları…, cit., p. 1. 

8 M. Z. ORAL, Anadoluda sanat değeri olan ahşap minberler, kitabeleri ve tarihçeleri, «Vakıflar dergisi», V, Ankara 

1962, pp. 23-78 alla p. 30. 

9 A. DURUKAN, Anadolu selçuklu dönemi kurucu …, cit., p. 42. 

10 Z. BAYBURTLUOĞLU, Anadolu’da selçuklu…, cit., p. 43. Dopo la proclamazione della Repubblica in Turchia il 26 

dicembre 1925 venne adottato il calendario gregoriano. L’anno 550 riportato corrisponde quindi al 1155/1156. 

11 Ivi, p. 25.  

12 Il sultano Qılıch Arslan II (1113-1192) ricostruì in parte la città di Aksaray con palazzi monumentali, madrase etc., 

favorendo l’insediamento nella città di comunità musulmane provenienti dall’Azerbaijan, tra cui figuravano 

commercianti, studiosi, intellettuali: cfr. M. Z. ORAL, Aksarayın tarihi önemi ve vakıfları, «Vakıflar dergisi», V, 1962, 

pp. 223-240 alla p. 223. Questa informazione fornita dallo storico Zeki Oral è interessante poiché evidenzia l’impresa 

del sultano nel voler ricreare una città ideale, infatti, non è peregrino pensare che in questa fase furono coinvolti anche 

tecnici, maestri, artisti. 

13 O. ASLANAPA, Türk sanatı, II, Istanbul 1973, p. 153. 

Fig. 1. Aksaray. Caravanserraglio di Sultan Han, 1229. 
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Si tratta del più imponente tra gli han (caravanserragli) costruiti dai sultani14 nell’Anatolia 

selgiuchide15. Il nome del maestro, «AMAL-I MUHAMMED BIN HAV (LA)N EL-DIMIŞKI»16 

(cioè Muhammed di Damasco), si trova alla sinistra del portale del cortile e ricompare nella 

moschea Aleddin di Konya e nella madrasa di Karatay (1251)17.  

L’epiteto accompagna anche il nome del famoso maestro Kaluk ibn Abd Allah nei due edifici 

realizzati dal visir Fakhr al-Din Ali/Sahib Ata, la moschea di Sahip Ata (1258)18 e la madrasa di 

Ince Minare (1260-1265)19, nonché nella madrasa di Nizamiye (1237), non più esistente, di cui si 

conserva un portale che reca il nome del maestro20. Tutte e tre le fabbriche si trovano nella città di 

Konya, capitale del regno selgiuchide, circostanza che qualificherebbe Kaluk ibn Abd Allah come 

un maestro particolarmente apprezzato21. 

Dal lavoro di Bayburtluoğlu risulta che lo stesso termine compare, nelle firme di altri 6 maestri, 

come amal-i üstad, affiancato da una desinenza che, richiamando l’attività dell’insegnamento, 

sembra aggiungere prestigio al titolo22. 

Lo si trova, ad esempio, nella celebre madrasa di Gök a Sivas, edificata nel 1271 per volontà del 

visir Fakhr al-Din Ali/Sahib Ata (1249-1288)23. L’edificio costituisce uno degli esiti più raffinati 

dell’architettura selgiuchide in Anatolia per la qualità delle decorazioni riportate sulla pietra [fig. 2]. 

                                                           
14 I caravanserragli erano grandi strutture destinate all’accoglienza dei viaggiatori, disposti lungo le vie carovaniere a 

una distanza calcolata secondo una giornata di marcia. Sono generalmente costituiti da corpi di fabbrica organizzati 

intorno a una corte centrale, il pianterreno era riservato ai magazzini e il primo piano agli alloggi per i mercanti; talvolta 

erano anche dotati di ambienti per l’hammam. L. MOZZATI, Islam, 2002, p. 341. 

15 Z. BAYBURTLUOĞLU, Anadolu’da selçuklu …, cit., p. 141. 

16 Ibidem; S. K. YETKIN, Islam sanatı tarihi, Ankara 1954, p. 130; C. PARLA, I Alaeddin Keykubad devri mimarlığına 

genel bakış, «II. Ulusal I. Alaeddin Keykubad ve dönemi sempozyumu bildirileri 7-8 novembre 2008», a cura di Y. 

Küçükdağ e M. Çıpan, Konya 2008, pp. 117-127 alla p. 119. 

17 L. A. MAYER, Islamic architects..., cit., p. 97. 

18 Z. BAYBURTLUOĞLU, Anadolu’da selçuklu …, cit., pp. 132-134. 

19 Ivi, pp. 114-116. 

20 Ivi, pp. 130-131. 

21 O. C. TUNCER, Mimar Kölük ve Kaluyan, «Vakıflar dergisi», XIX, Ankara 1985, pp. 109-118 alla 109; D. KUBAN, 

Selçuklu çağında Anadolu sanatı, Istanbul 2008, p. 75. 

22 Nella scarna documentazione archivistica dell’età selgiuchide, il titolo sembra individuare una figura che mostra 

abilità superiori in una disciplina, al punto da poter assumere il ruolo di insegnante: ‘üstad us- Saltanat il-mu’azzaman’ 

starebbe a indicare un maestro della corte del sultano, quindi una figura di altissimo rilievo nell’entourage culturale. 

Secondo Bayburtoğlu l’assenza di tale ulteriore figura tra quelle registrate nelle epigrafi potrebbe derivare dall’esigenza 

di sintesi imposta dagli spazi disponibili. O. TURAN, Türkiye selçukluları hakkında resmi vesikalar, Ankara 1988, p. 58; 

Z. BAYBURTLUOĞLU, Anadolu’da selçuklu …, cit., p. 85. 

23 A. KURAN, Anadolu medreseleri, Ankara 1969, p. 92. 
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Le iscrizioni si trovano ai lati delle nicchie del portale, nei due panelli posti in cima ai pilastri 

angolari e recitano rispettivamente «AMAL-I ÜSTA’» quello di sinistra, «KALUYAN EL-

KONEVÎ»24 quello di destra. Kaluyan di Konya25 è dunque il nome del maestro che potrebbe essere 

identificato come l’artefice del portale se non dell’intero edificio. 

 

Talvolta il titolo di amal-i è affiancato da quello di benna, termine più esplicitamente legato al 

mondo della costruzione, che ne identifica genericamente le diverse categorie di operatori26. Lo si 

trova, ad esempio, nel mausoleo voluto dalla cortigiana Mama Hatun, di cui non si conosce una data 

certa di costruzione, probabilmente risalente alla fine del XII o all’inizio del XIII secolo27. Si tratta 

                                                           
24 Si conoscono tre opere realizzate da Kaluyan: Grande moschea di Bülyan a Kayseri (1256), Hammam Ilgın a Konya 

(1267), madrasa di Gök a Sivas (1271): O. C. TUNCER, Mimar Kölük…, cit., p. 109. 

25 Z. SÖNMEZ, Yapı faaliyetlerinin..., cit., p. 283. 

26 Nelle fonti del periodo Ottomano, il termine benna indica la figura professionale del “muratore, costruttore, 

architetto”. Si suppone che, invece, durante il periodo selgiuchide, essi fossero responsabili dell’intera costruzione degli 

edifici e che coordinassero gli altri tecnici coinvolti: A. DURUKAN, Anadolu selçuklu döneminde bani-sanatçı ilişkileri, 

«Sanat yazıları Prof. Dr. Zafer Bayburtluoğlu armağanı», a cura di M. Denktaş, Y. Özbek, Kayseri 2001, pp. 247-278 

alla p. 262. Invece Mayer sostiene che all’architetto viene spesso dato il nome ‘el-benna’, a volte chiamato ‘el-mimar’ o 

‘üstad-mimar’, suggerendo che questo termine rappresenti il più alto livello nella scala gerarchica del cantiere: L. A. 

MAYER, Islamic architects..., cit., pp. 31-25. 

27 Mama Hatun ha dominato la regione negli anni 1168-1191. Entro queste date è possibile che sia stato realizzato il 

mausoleo: S. K. YETKIN, Mama hatun türbesi, «Yıllık araştırmalar dergisi», 1956, pp. 75-91 alla p. 75; O. C. TUNÇER, 

Anadolu kümbetleri, I, Ankara 1986, p. 118; Z. TURKAN, Tombs of pre-calassical and eras of turkish architecture in 

Anatolia, «Journal of Social Sciences» vol. II, 2, ottobre 2009, pp. 148-170 alle pp. 156-157. Per ulteriori 

Fig. 2. Sivas. Madrasa di Gök, 1271, pianta e la facciata dell’ingresso. 
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di un’opera del tutto singolare per l’impianto planimetrico, consistente in un corpo turriforme dal 

perimetro polilobato collocato al centro di un cortile circondato da un loggiato anulare aperto da 

arcate a sesto acuto [fig. 3]. Nella distanza dalla canonica disposizione quadrangolare degli 

ambienti è stato riconosciuto da alcuni storici l’esito del confronto fra tradizioni architettoniche 

diverse, in un territorio connotato dalla convivenza di comunità turche (musulmane) e armene 

(cristiane)28.  

 

Non c’è dubbio, tuttavia, sulla provenienza dell’artefice: nella rientranza del portale, sui due lati 

interni e sulla parte superiore dell’apertura della porta vi sono due iscrizioni posizionate in modo 

tale da completarsi a vicenda: «AMAL-I EBUL NEMA BIN MUFADDAL EH-AHVAL» e «EL-

AHLATLI EL-BENNA GAFUR ULLAH-U LEHU e L-VALIDIYE»29, dalle quali si evince che 

Ebul Nema di Ahlat (città vicina al lago di Van, nell’Anatolia centro-meridionale), citato con il 

titolo di amal-i prima e benna poi, fu l’artefice dell’opera. 

Un breve passaggio tratto dalle cronache di viaggio dell’intellettuale Gialal al-Din Rumi (1207-

1273) racconta il lavoro del benna e il suo rapporto con un apprendista: «per questo palazzo 

servono determinati alberi, determinati mattoni, determinate tegole, pietra e paglia» sottolineando in 

seguito il rapporto di fiducia che si crea tra i due sulla base della stima reciproca30. Anche in questo 

caso interviene talvolta la formula üstad a distinguere coloro i quali erano emersi nella propria 

                                                                                                                                                                                                 
approfondimenti sulle epigrafi nei mausolei si rimanda a Ü. ÜLKÜSAL BATES, An Introduction to the study of the 

Anatolian türbe and Its inscription as historical documents, «Journal of Art History», 4, 1971, pp. 73-86. 

28 D. KUBAN, Mimari tasarım, «Anadolu Selçukluları ve beylikler dönemi uygarlığı (Mimarlık ve Sanat)», vol. 2, a cura 

di A. U. Peker e K. Bilgici, Ankara 2006, p. 102.  

29 A. Ş. BEYGU, Erzurum tarihi, Istanbul 1936, p. 258; R. H. ÜNAL, Les Monuments Anciens de la ville d’Erzurum et de 

sa region, Paris 1968, p. 141; L. A. MAYER, Islamic architects..., cit., p. 88. 

30 Il brano è citato in E. MERÇIL, Türkiye selçuklularında meslekler..., cit., p. 83.  

Fig 3. Erzincan. Türbe di Mama Hatun, fine del XII o all’inizio del XIII secolo, pianta e mausoleo. 
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professione acquisendo un elevato riconoscimento sociale, magari persino un ruolo di primo piano 

nella trasmissione del mestiere alle generazioni più giovani. 

Dagli esempi riportati emerge in tutta evidenza l’impossibilità di definire le specificità professionali 

dei maestri a cui la storiografia ha assegnato, di volta in volta, il ruolo di architetti delle opere su cui 

compare la firma. Le scarse e indirette informazioni a nostra disposizione ostacolano 

l’identificazione di ogni titolo con uno specifico ruolo nelle fasi progettuali e di cantiere: non è 

possibile, ad oggi, distinguere le specializzazioni di quei maestri né tantomeno tentare di riordinare i 

titoli citati secondo una gerarchia professionale. 

Sono noti, però, anche alcuni casi di iscrizioni in cui il nome del maestro è affiancato dal titolo di 

“architetto”, impiegando lo stesso termine che ancora oggi nella lingua turca designa tale 

professione: mimar31. Di taluni non rimane alcuna opera firmata, i loro nomi sono stati tramandati 

dalle cronache32. Gli altri, invece, li troviamo impressi su diversi supporti, su opere in legno oltre 

che su pietra. Uno di questi è Hoca Nuştekin el-Cemalî, autore della scritta situata sul minber 

(pulpito in legno - 1150-1153) della Grande Moschea di Aksaray33, che recita: «MIMAR’ Ü-L 

MESCID’ E ‘L-MINBER», cioè «architetto della moschea e del pulpito»34; il nome di Aldülvahit 

figlio di Selim compare sul sarcofago ligneo realizzato per il celebre teologo Gialal al-Din Rumi 

dopo la sua morte avvenuta nel 1273; Eminüddin Mirgun appose la propria firma in una moschea, 

conosciuta come Dediği Dede Tekkesi e costruita nel 1180 per volere di Sanavber Hatun35, 

concubina del sultano Qılıch Arslan II. (1113-1192)36. Sull’unico portale superstite dell’ospedale di 

Yılanlı a Kastamonu (1272) un’epigrafe riporta il nome di «MIMARIHU SA’D EL-KAYSERIVI», 

cioè architetto Sa’d da Kayseri. Nel castello di Sinope, infine, compare un’iscrizione che, 

informando della conquista del sultano Izz al-Dīn Kaykaus I nel 1215 e degli importanti restauri 

                                                           
31 Z. BAYBURTLUOĞLU, Anadolu’da selçuklu …, cit., p. 165; Z. SÖNMEZ, Yapı faaliyetlerinin..., cit., p. 130. 

32 Ad esempio Bedreddin di Tabriz, Bedreddin Ali, Ziyaeddin Lülü, Ibrahim bin Ismail, Cemaleddin Yakup, il famoso 

visir Saadettin Köpek: Z. SÖNMEZ, Yapı faaliyetlerinin..., cit., p. 130; Z. BAYBURTLUOĞLU, Anadolu’da selçuklu …, 

cit., p. 10, 165; IBN BIBI, Anadolu Selçuklu devleti tarihi, traduzione a cura di M. N. Gençosman, Ankara 1941, p. 363. 

33 Z. H. KURTBIL, Islam Ansiklopedisi, vol. 42, 2012, p. 83. 

34 A. DURUKAN, Anadolu selçuklu dönemi kurucu ve..., cit., p. 43. 

35 H. KARPUZ, T. BOZKURT, Ilgın beykonak köyünde halk mimarisi, studies in honour of K. Levent Zoroğlu, Antalya 

2013, p. 347; Z. SÖNMEZ, Yapı faaliyetlerinin..., cit., p. 130. 

36 Nonostante questo edificio sia stato fortemente rimaneggiato nel tempo, l’iscrizione in caratteri ‘naskhi’, incisa in una 

tabella marmorea e collocata sulla porta, indica il nome dell’artista che vi aveva lavorato in epoca selgiuchide: Z. 

BAYBURTLUOĞLU, Anadolu’da selçuklu …, cit., p. 166. 
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dell’anno successivo, riporta i nomi degli architetti Sxistos (o Sebastos)37 e Mübarizüddin Mesud 

proveniente da Kayseri, città dell’Anatolia centrale38.  

Tra le costruzioni che 

conservano la firma 

dell'architetto figura 

anche, caso unico, il ponte 

Yeşil a Tokat, edificato nel 

1250 in pietra da taglio e 

costituito da 5 aperture a 

sesto acuto [fig. 4]. Una 

tabella di marmo bianco 

collocata sul piede 

centrale riporta 

un’iscrizione in stile 

thuluth di epoca 

selgiuchide che tramanda 

il nome del mimar Bahaddin Mahmud figlio di Ferruh39.  

J. M. Rogers ha messo in dubbio, tuttavia, l’univoca identificazione dell’architetto nel termine 

mimar, suggerendo che possa trattarsi, talora, di una figura preposta alla gestione del cantiere e 

della waqf40, l’organo amministrativo a esso legato41. La stessa incertezza divide gli studiosi a 

proposito della figura dell’emir-i mimar (emiro42 architetto)43, talvolta identificato nel funzionario 

governativo preposto alla direzione dei lavori pubblici.  

                                                           
37 Ibidem; Z. SÖNMEZ, Yapı faaliyetlerinin..., cit., p. 131. 

38 Ibidem. 

39 Z. BAYBURTLUOĞLU, Anadolu’da selçuklu …, cit., pp. 174-175. 

40 Le waqfs, durante il periodo di insediamento turco-islamico, erano istituzioni cui faceva capo l’organizzazione di 

servizi pubblici, specie in ambito sanitario ed educativo, ancora attive nella compagine amministrativa turca fino al XIX 

secolo: si veda A. KESER, E. KURT, The Contributions of Waqfs and Urban Development to the Settlement of Public 

Health Services: An Overview to Turkish Administrative History of Anatolian Seljuks, «Journal of Humanities And 

Social Science», vol. 21, 12, 2016, pp. 66-79. Per ulteriori informazioni si rimanda a H. YÜKSEL, Anadolu 

Selçuklularında vakıflar, «Anadolu Selçukluları ve Beylikler dönemi uygarlığı (Sosyal ve siyasal hayat)», vol. I, a cura 

di A. Y. Ocak, Ankara 2006, pp. 309-328. 

41 Cfr. J. M. ROGERS, Waqfs and patronage in Seljuk Anatolia: The Epigraphic Evidence, «Anatolian Studies», 26, 

1976, pp. 69-103 alle pp. 99-103. 

42 Emir deve essere considerato un funzionario amministrativo: T. BAYKARA, Anadolu’nun selçuklular devrindeki 

sosyal ve iktisadi tarihi üzerine araştırmalar, Izmir, 1990, p. 53. Anche il titolo emir si declina in diverse forme: emiri 

Fig. 4. Tokat. Ponte Yeşil, 1250. 
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Tale ineludibile ambiguità frena la possibilità di generalizzare, ma lì dove in una stessa epigrafe 

compaiono sia il nome di un nazar, termine che indica attività di supervisione e il coordinamento, 

che quello di un mimar, i dubbi tendono a sparire44. 

Alla casistica riportata va aggiunta un’eccezione: il primo esempio di firma noto alla storiografia è 

anche l’unico in cui compare il termine “ingegnere”45 (مھندس) e risale al 909 d.C.46, quindi precede 

la dominazione selgiuchide. Lo si trova inserito in un'iscrizione, posizionata sulla Porta Harput del 

castello di Diyarbakır, nella quale compare il nome mühendis (ingegnere) Ahmed, figlio di Cemil. 

Lo stesso termine si può rintracciare in alcune fonti scritte, come le cronache del viaggiatore 

iraniano Ibn Bibi, preziosa fonte di informazioni sui restauri del Castello di Konya commissionati 

dal Sultano Aleddin Kayqubad47. Le parole di Ibn Bibi, riportate dallo storico ottomano Yazıcızade 

Ali48, mostrano con grande eloquenza il febbrile fermento costruttivo del Medioevo anatolico, 

quando in riferimento ai restauri intrapresi nel 1221 nel castello di Konya il sovrano mise in piedi 

una squadra composita e multietnica: «...per mano del governo subito pronti muhasip (persone 

responsabili della finanza) e ingegneri e benna e üstad mimar e pittori. Il sultano ha preso il suo 

                                                                                                                                                                                                 
av, comandante di caccia; emiri silah, comandante delle armi, etc.: C. CAHEN, Osmanlılardan önce Anadolu, traduzione 

a cura di E. Üyepazarcı, Istanbul 2000, p. 181.  

43 Turan, suggerisce che nello stato turco selgiuchide vi era un ministero che si occupava dei lavori edili commissionati 

dal governo; questo compito veniva affidato ad un emir-i mimar, emiro-architetto: O. TURAN, Selçuklular tarihi ve Türk 

İslam medeniyeti, Istanbul 2009, p. 385; J. SAUVAGET, Etudes Orieritales, IV, 1938; E. DIEZ, OKTAY ASLANAPA, Türk 

Sanatı, Istanbul 1955. A proposito della figura dell’emir-i mimar, Sönmez avanza invece perplessità sulla possibilità di 

rintracciare un’organizzazione centrale nelle costruzioni governative: Z. SÖNMEZ, Başlangıcından XVI yüzyıla..., cit., p. 

11; N. ALGAN, Anadolu Selçuklu dönemi mimari taş yüzey süslemelerinin inclenmesi ve seramik yorumları, Università 

di Dokuz Eylül, tutor S. Çizer, 2008, p. 25.  

44 Nell’epigrafe, dell’unico portale superstite dell’ospedale di Yılanlı a Kastamonu (1272), compaiono i nomi di nazar 

Güherbaş e del mimarihu Sa’d el-Kayserivi. Il nome di Güherbaş si trova anche nel caravanserraglio di Durak a Sinope 

(1265), accompagnato ancora una volta dal termine nazar. La stessa questione si pone nel caso delle mura di Sinope, in 

cui compaiono i nomi di Siwastus e Mubariz al-Din Mas’ud: in questo caso è il primo a essere più comunemente 

identificato come l’architetto del complesso. Cfr. J. M. ROGERS, Waqfs and patronage…, cit., p. 98, 101. 

45 Più precisamente, il termine indica una persona che conosce bene tutti i tipi di materiali, specializzata in matematica e 

nei calcoli strutturali: E. MERÇIL, Türkiye selçuklularında meslekler..., cit., p. 86; C.E. ARSEVEN, Sanat ansiklopedisi, 

vol. III, Istanbul 1950, p. 1480. 

46 Z. BAYBURTLUOĞLU, Anadolu’da selçuklu …, cit., p. 26. 

47 Z. SÖNMEZ, Yapı faaliyetlerinin..., cit., p. 132; YAZICIZADE ALI, Selçuklu Tarihi, Leiden 1902, pp. 253-258. 

48 Si tratta di un’opera storiografica commissionata del sultano Ottomano Murat II, a cui l’autore Yazıcızade Ali 

aggiunse la traduzione dell’opera persiana di Ibn Bibi (lo storico dello stato dei Selgiuchidi di Anatolia). Il libro è una 

importante fonte storica per la Turchia pre-islamica fino all’insediamento della dinastia ottomana. 
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cavallo e ha donato il quartiere della città ai signori, ai grandi, ai servi e agli architetti [...] Il sultano 

ha comandato alcune correzioni e sostituzioni […]»49. 

Dalla descrizione si evince un ruolo attivo del sultano nell’organizzazione delle attività artistiche di 

corte, con la formazione di un’equipe di artisti e l’installazione di botteghe, effetto anche del suo 

ruolo preponderante nel finanziamento delle opere. Il sistema fortemente individualistico della 

committenza architettonica nel contesto selgiuchide spiega infatti le forti ingerenze di sultani o 

membri della famiglia reale, visir, alti funzionari dello stato, membri del clero, mercanti. A tali 

figure, che assumono il nome di bani50, ossia committente d’architettura, è legata la costruzione di 

moschee, caravanserragli, ospedali, madrase, mausolei, opere genericamente tagliate fuori dai 

canali pubblici di finanziamento (destinati prevalentemente alla costruzione di fortificazioni e 

importanti infrastrutture come i ponti)51. A tali dinamiche è legato il fermento edilizio che ha 

condotto molti a constatare come gli uomini di potere selgiuchidi siano stati i più grandi costruttori 

di caravanserragli, luoghi di stazionamento e riposo posizionati in punti strategici lungo le principali 

rotte commerciali52. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 Z. BAYBURTLUOĞLU, Anadolu’da selçuklu …, cit., p. 18. 

50 Per ulteriori approfondimenti sul ruolo della committenza nell’architettura del periodo selgiuchide si rimanda a A. 

DURUKAN, Baniler, «Anadolu Selçukluları ve beylikler dönemi uygarlığı (Mimarlık ve Sanat)», vol. 2, a cura di A. U. 

Peker e K. Bilgici, Ankara 2006, pp. 135-175; A. DURUKAN, Anadolu Selçuklu sanatında kadın baniler, «Vakıflar 

Dergisi», XXVII, Ankara 1998, pp. 15-36; K. TÜRKMEN, Selçuklu döneminde Kayseri’nin imar faaliyetlerine katkıda 

bulunan Hanımlar, «Kayseri ve yöresi tarih sempozyumu bildirimleri», II, Kayseri 1998, pp. 437-451; A. DURUKAN, 

Anadolu Selçuklu dönemi kaynakları çerçevesinde baniler, «Sanat tarihi defterleri», 5, Istanbul 2001, pp. 43-132; H. 

CRANE, Notes on Saldjuq Architectural Patronage in Thirteenth Century Anatolia, «Journal of the Economic and Social 

History of the Orient», XXXVI, 1993, pp. 1-57; S. ÖGEL, Anadolu’nun selçuklu çehresi, 1994, pp. 17-32; E. S. 

WOLPER, The Politics of Patronage: Political Change and the Construction of Dervish Logdes in Sivas, «Muqarnas», 

12, 1995, pp. 39-47; Y. ÖZBEK, “Womon’s Tombs in Kayseri/Kayseri Kadın Türbeleri”, Kadın/Woman 2000, C. 3/1, 

2002, pp. 65-114; A. YAVAŞ, The Relationships between Political Life and Architectural Activities of Anatolian Seljuk 

Patronages, «Tübar», XXVIII, 2010, pp. 409-417. 

51 Z. SÖNMEZ, Yapı faaliyetlerinin..., cit., p. 127; A. DURUKAN, Anadolu selçuklu dönemi kurucu ve..., cit., p. 39. 

52 Z. K. BILICI, Sanat Tarihi Ortaçağ’da Anadolu: Selçuklu sanat ve kültür ortamı mimari program, baniler, mimarlar 

ve sanatçılar, «T.C. Kültür ve Turizim Bakanlığı Türkiye Kültür Portalı Projesi», Ankara 2009, p. 2. 
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GLI ARTISTI NELLA CITTÀ DI DIVRIĞI NEL XII E XIII SECOLO 

Le firme dei maestri offrono un contributo imprescindibile anche a un tema storiografico, la 

composizione etnica del cantiere di architettura nell’età selgiuchide, fertile ma ancora da indagare. 

Come si è visto, infatti, le iscrizioni decorative contengono frequentemente informazioni sulla 

provenienza dei maestri e restituiscono nel loro complesso l’immagine di una realtà cosmopolita - 

popolata da artefici siriani, mesopotamici, armeni, georgiani, greci, azeri, confluiti in Anatolia in 

seguito a migrazioni di diversa natura o perché schiavi scambiati come bottino di guerra  - e 

soggetta a precisi organigrammi e gerarchie, in cui il successo professionale non era forse estraneo a 

pretese di ascesa sociale. Le indicazioni sulla provenienza dei maestri fornite dai nisba53 affiancati 

ai nomi, costituiscono un preziosissimo strumento di analisi per lo storico dell’architettura, poiché 

offrono tracce dei percorsi dei tecnici e delle idee che viaggiarono insieme a essi. 

Sulle architetture costruite a Divriği durante il governo della dinastia mengugekide54 sono impresse 

le tracce di una comunità straordinariamente eterogenea.  

I nomi di due maestri provenienti da Maragheh, a est del lago di Urmia in Iran55, sono incisi nella 

moschea di Kale (1180) e nel türbe (mausoleo)56 di Sitte Melik (1196), mentre nel complesso della 

moschea e dell’ospedale sono immortalati rispettivamente i nomi di un maestro di Tbilisi, a est del 

fiume Kura nel Caucaso, e due di Ahlat57 [fig. 5]. 

                                                           
53 Il nisba, affiancato al patronimico, indica la provenienza della persona. 

54 La dinastia dei Mengugekidi acquisì il controllo di un’ampia porzione del Sultanato di Rum nelle regioni di Erzincan, 

Kemah e Divriği, nell’Anatolia orientale, riuscendo a mantenere il potere fino al XIII secolo. Per ulteriori 

approfondimenti si rimanda a O. PANCAROĞLU, The House of mengüjek in Divriği: constructions of dynastic identity in 

the late twelfth century, «The Seljuks of Anatolia: Court and Society in the Medieval Middle East», a cura di A.C.S 

Peacock, S.N Yıldız, New York 2012, pp. 25-67; Per una disamina sul panorama artistico nell’eta dei Mengugekidi si 

veda Z. SÖNMEZ, Anadolu Türk İslam mimarisinde…, cit., pp. 157-172. 

55 Maragheh è stata una delle più grandi città dell’Azerbaijan per lungo tempo nel Medioevo. Nel 1054 la città entrò 

nella sfera di dominazione del Selgiuchidi, sotto cui continuò a svilupparsi velocemente. Dal 1230, l'importanza della 

città aumentò ulteriormente, specie sotto la dominazione dei Mongoli. Y. BEDIRHAN, Kafkasya ve büyük Selçuklu 

devleti’nin kaskasya politikası, tesi di dottorato Università di Konya, tutor Z. Kitapçı, 1999, pp. 235-238. 

56 Come la tomba, i türbe furono costruiti principalmente per sultani. H. ÖNAL, Studies in Turkey in Tombs Architecture 

in Türkiye araştırmaları literatürleri dergisi, 14, 2009, pp. 125-139. 

57 Z. SÖNMEZ, Başlangıcından XVI yüzyıla..., cit., pp. 157-172. 
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Nell’ultimo quarto del XII secolo la città di Divriği cominciava a costituire un luogo di attrazione 

per professionisti provenienti dai luoghi confinanti con l’Anatolia58. Le minacce rappresentate dalle 

ripetute invasioni dei popoli mongoli e dalle scorrerie del feroce conquistatore corasmio Jalāl al-Dīn 

Mankūbirnī59 contribuiscono a spiegare la diaspora di maestri di cui si trova traccia nelle 

architetture. Si consideri, ad esempio, come tra l’attacco inferto da Jalāl al-Dīn Mankūbirnī alle città 

di Tbilisi e Ahlat (1226) e l’avvio del cantiere di Divriği (1228-1229) siano trascorsi appena due 

anni. E’ stata anche suggerita la possibilità che ingegneri militari accorsi dall’India60 o da Ghazni al 

seguito di Jalāl al-Dīn Mankūbirnī abbiano viaggiato nei territori conquistati e in quelli vicini alla 

ricerca di occasioni professionali61. 

                                                           
58 N. SAKAOĞLU, Türk Anadolu’da Mengücekoğulları, Istanbul 2004, p. 248. 

59 Il figlio di ʿAlāʾ al-Dīn, Jalāl al-Dīn Mankubirnī rinunciò al titolo di scià e si rifugiò nel Caucaso dove intendeva 

continuare la resistenza contro i mongoli. Dopo varie razzie e saccheggi lungo l’Indo e nei territori curdi fu però 

sconfitto dai Selgiuchidi di Rum e dagli Ayyubidi loro alleati. Con l'assassinio di Jalāl al-Dīn nel 1231 l'Impero 

corasmio giunge al termine. 

60 D. KUBAN, Divriği mucizesi…, cit., p. 160. 

61 Dal 1220 Jalāl al-Dīn Mankūbirnī trascorse alcuni anni tra l’India (da cui proveniva la madre) e l’Iran, prima di 

conquistare, nel 1225, le città di Ahlat e Tbilisi. Questo evento, con ogni probabilità, determinò la fuga dei maestri 

Ahmed e Khurramshah rifugiatisi nella città di Divriği, che rappresentava un approdo sicuro sia da un punto di vista 

politico che economico: Ivi, p. 37. 

Fig. 5. Carta geografica ricomprendente il territorio tra Turchia dell’est, Georgia e Azerbaijan orientale, in evidenza le 

città di Divriği, Ahlat, Tbilisi, Maragheh. 
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La moschea Divriği Kale (castello) è considerata una delle più antiche in Anatolia [fig. 6], la prima 

realizzata dai mengugekidi (1071-1277)62, edificata nel 1180 per volere dell’emiro mengugekide 

Ishak figlio di Süleyman (1142-1175), forse anche il più antico edificio con taçkapı, l’imponente 

portale monumentale che connota gli edifici religiosi dell’architettura selgiuchide anatolica63. 

Nel cantiere la storiografia ha riconosciuto un 

momento cruciale per l’affinamento delle 

tecnologie costruttive della pietra: le murature 

sono realizzate con pietrame, i conci intagliati 

sono limitati agli archi delle navate interne e 

al portale. Proprio l’arco a sesto acuto che 

sovrasta il vano di ingresso riveste grande 

interesse, poiché le pietre sono tagliate in 

piccolissimo formato e assemblate con 

incastri e spessi letti di malta, simulando il 

sistema costruttivo del laterizio, circostanza nella quale si è letto talvolta un’evidenza della graduale 

sostituzione delle tecnologie del mattone con quelle della pietra [fig. 7]64.  

                                                           
62 Z. BAYBURTLUOĞLU, Anadolu’da selçuklu …, cit., p. 117. 

63 S. FIRAT, Selçuklu Sanatı, Ankara 1996, p. 30. 

64 N. ŞAMAN, Anadolu selçuklu yapılarında örtü sistemi, tesi specialistica Università di Hacettepe, 1985, p. 83. Per 

ulteriori approfondimenti si rimanda a S. MÜLAYIM, Anadolu Türk mimarisinde geometrik süslemeler, Ankara 1982, pp. 

25, 62; S. ÖGEL, Anadolu Selçukluları’nın taş tezyinatı, Ankara 1987, p. 6; A. ÖDEKAN, Mimarlık ve sanat tarihi, 2002, 

Fig. 6. Divriği. Moschea di Kale (castello), 1180, pianta e la facciata della moschea con il taçkapı, il portale. 

Fig. 7. Divriği. Moschea di Kale, 1180, arco del portale 

ingresso. 
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Poco più in alto, l’iscrizione in caratteri cufici «AMAL-I ÜSTAD HASAN BIN PIRUZ EL-

MERAGI», che decora l’architrave, riporta il nome di un maestro, Hasan di Maragheh65, al quale si 

può verosimilmente attribuire il portale, ma forse coinvolto in forma più ampia nel resto della 

fabbrica. 

Un altro nome legato alla città iraniana di Maragheh compare su un concio del paramento murario 

del türbe di Sitte Melik [fig. 8], costruito nel 1196 su ordine dello Shah Sayf al-Dīn Shāhan (1175-

1198). La struttura ottagonale è coperta da un cono piramidale. Sul portale meridionale compaiono 

elementi decorativi geometrici (triangoli e cerchi) riconducibili ai repertori ornamentali armeni66 

forse introdotti in questa occasione in ambito anatolico e che ben presto si sarebbero diffusi 

nell’architettura selgiuchide67. L'iscrizione sul lato destro dell'ingresso del türbe suggerisce che 

l'artista è Tut beğ figlio di Berham68 e il nome è accompagnato dal titolo amal-i69. 

                                                                                                                                                                                                 
p. 462. M. GÜLER, I. AKTUĞ KOLAY, 12. yüzyıl Türk camileri, «Itü dergisi/a mimarlık, planlama, tasarım»,vol. 5, 2, 

2006, pp. 83-90, alla p. 89; E. ESER, Divriği Kalesi 2007, «Sosyal bilimler dergisi», vol. 34, I, Maggio 2009, pp. 38-42; 

S. EKIZLER SÖNMEZ, Anadolu Selçuklu mimarisinde tuğla, tuğla-çini birlikteliği  ve geometri, «Türk-Islam medeniyeti 

akademik araştırmalar dergisi», a cura di M. Aydın, 15, Konya 2013, pp. 215-237 alla p. 220; O. ASLANAPA, 

Anadolu’da ilk Türk mimarisi başlangıç ve gelişmesi, Ankara 2007, p. 24. 

65 A. GABRIEL, Monuments Turcs d’Anatolie, II, Paris 1934, p. 174; N. SAKAOĞLU, Türk Anadolu’da..., cit., pp. 128-

129; L. A. MAYER, Islamic architects..., cit., p. 67; O. PANCAROĞLU, The House of mengüjek..., cit., p. 33. 

66 Kuban suggerisce che la decorazione geometrica ha assunto un ruolo fondamentale nell’architettura pre-selgiuchide e 

che, la suddetta, non sia filtrata attraverso i maestri provenienti dai paesi Islamici, ma tramite quelli armeni: D. KUBAN, 

Anadolu Türk mimarisinin…, cit., p. 72; O. PANCAROĞLU, The Mosque-Hospital Complex in Divriği: A History of 

Relations and Transitions, «Anadolu ve çevresinde ortaçağ», 3, Ankara 2009, pp. 169-232, alla p. 181; O. 

PANCAROĞLU, The House of mengüjek..., cit., pp. 35-36. 

67 O. C. TUNÇER, Anadolu’nun ilk dört selçuklu kumandanı ve yaptırdığı yapıların özellikleri, «Vakıflar dergisi», 12, 

Ankara 1978, pp. 137-162 alla p. 140. Questo motivo si incontra negli edifici nell’Anatolia orientale o ancora in 

Armenia, probabilmente esso fu realizzato da maestri cristiani: S. MÜLAYIM, Anadolu Türk mimarisinde..., cit., pp. 24-

25. Kuban sostiene che i motivi geometrici del türbe si trovano nell’architettura dal Caucaso meridionale, armena e 

georgiana: D. KUBAN, Mimari tasarım..., cit., p. 102; H. ÖNKAL, Türbeler, «Anadolu Selçukluları ve beylikler dönemi 

uygarlığı (Mimarlık ve Sanat)», vol. 2, a cura di A. U. Peker e K. Bilgici, Ankara 2006, p. 356. 

68 L’iscrizione risulta oggi illeggibile. Il nome dell’artista ci è pervenuto grazie a pubblicazioni precedenti: A. GABRIEL, 

Monuments turcs …, cit., p. 189; Z. BAYBURTLUOĞLU, Anadolu’da selçuklu …, cit., p. 138. 

69 Ivi, p. 139. 
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Se è vero, com’è stato osservato, che attribuire a un maestro proveniente da una civiltà costruttiva 

del laterizio come quella iraniana l’elaborazione di complesse strutture in pietra appare 

un’operazione rischiosa70, ciò non di meno le informazioni sulla provenienza dei maestri offrono 

tracce dei percorsi dei tecnici e delle idee che viaggiarono insieme a essi. La costruzione a 

Maragheh [fig. 9], nel 119771, per opera dell’architetto Ahmed Muhammet72, di una volta a spigoli 

in mattoni a copertura di una tomba73, spinge, ad esempio, a formulare alcune considerazioni sul 

complesso di Divriği. Pur trattandosi dell’unico esempio noto di vola a spigolo iraniana, la presenza 

di uno straordinario sistema di volte a spigoli in pietra nel complesso della Grande Moschea e 

dell’Ospedale di Divriği e la presenza di un artefice proveniente da Maragheh costringono a 

                                                           
70 D. KUBAN, Divriği mucizesi…, cit., p. 160. 

71 Riguardo la data di costruzione della tomba ci sono informazioni diverse; Öney riporta il 1173: G. ÖNEY, 

Comparison of a gruop of Anatolian Seljuk Türbes With great Seljuk- Ilkhanid Turbes of in İran, in Fifth international 

congress of turkish art, a cura di G. Feher, Budapest 1978, p. 676; invece Mozzati, nel libro Islam, propende per il 

1196: L. MOZZATI, Islam…, cit., p. 131. In realtà un’epigrafe muraria indica la data del 1197: M. TOP, Selçuklularda 

kümbet geleneği ve Ahlat kümbetleri, «The second international Ahlat-Eurasia symposium on science, culture and art» 

(25-27 settember 2013, Ahlat-Bitlis) a cura di O. Belli e V. E. Belli, Istanbul 2014, pp. 201-217 alla p. 208. 

72 L. A. MAYER, Islamic architects..., cit., p. 44; M. TOP, Selçuklularda kümbet…, cit., p. 208. 

73 Si tratta di uno spazio quadrato di dimensioni 3.70m x 3.70m è un quadrato: V. E. BELLI, Nahçıvan Selçuklu 

mimarisinin doğu anadolu ile ilişkileri, in (https://docplayer.biz.tr/57266741-Nahcivanin-selcuklu-mimarisinin-dogu-

anadolu-ile-iliskileri.html, 2018), p. 3; G. ÖNEY, Comparison of a gruop..., cit., pp. 665-689, fig. 25; G. ÖNEY, Iran ve 

Anadolu selçuklu türbelerinin mukayesesi, «Yıllık araştırmalar dergisi», vol. 3, 1981, pp. 41-66; A. TÜKEL YAVUZ, 

Anadolu selçuklu mimarisinde tonoz ve kemer, Ankara 1983, p. 42. 

Fig. 8. Divriği. Türbe di Sitte Melik (fotografia destra di N. Sakaoğlu, 

Türk Anadolu’da…, cit., p. 394). 
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valutare la possibilità che siano esistite connessioni tra le due città, non potendo escludere 

migrazioni di maestri e, con essi, di soluzioni costruttive o formali. 

 

 

I nomi noti dei maestri che hanno lavorato nel complesso di Divriği sono sette. Al di sopra di uno 

degli archi che sostengono la cupola del mihrab della moschea [fig. 10], in corrispondenza di una 

campata limitrofa, un concio reca l’inscrizione «AMAL KHURRAMSHAH BIN MUGIS EL 

HILATI»74: è la firma di Khurramshah, figlio di Mugis della città di Ahlat75.  

                                                           
74 A. S. ÜLGEN, Divriği ulu cami ve darüşşifası, «Vakıflar dergisi», V, Ankara 1962, pp. 93-98 alla p. 94. 

75 I rimaneggiamenti subiti dalla struttura hanno indotto alcuni studiosi a pensare che il concio sia stato spostato dalla 

sua posizione originaria a noi ignota. Secondo Önge le firme degli artisti di solito si trovano sul muro del cortile, come 

nella madrasa di Zinciriye a Diyarbakır (fine del XII secolo) e nella moschea di Aleddin a Niğde (1223), o come ancora 

nell’eyvan sul lato del cortile interno nell’ospedale di Divriği e nella madrasa Sırçalı a Konya (1242). L’iscrizione 

probabilmente doveva trovarsi nella parte centrale all’interno della moschea prima di essere distrutta: Y. ÖNGE, Divriği 

ulu camii ve darüşşifası’ndaki usta ve sanatkar kitabeleri, «Divriği ulu cami ve Darüşşifası», a cura di Y. Önge, I. Ateş, 

S. Bayram, Ankara 1978, pp. 51-53 alla p. 51; Y. ÖNGE, Bugünkü bilgilerimizin ışığı altında Divriği ulu camii ve 

darüşşifası, «Divriği ulu cami ve Darüşşifası», a cura di Y. Önge, I. Ateş, S. Bayram, Ankara 1978, pp. 33-50 alla p. 43; 

M. V. BERCHEM, H. EDHEM, Matériaux pour un Corpus inscriptionum arabicarum Troisième partie, Asie Mineure 

Tome premier, Siwas et Diwrigi, Paris 1917, p. 79; Z. BAYBURTLUOĞLU, Anadolu’da selçuklu …, cit., pp. 279-280; N. 

SAKAOĞLU, Türk Anadolu’da..., cit., pp. 248-249.  

Fig. 9. Maragheh (Iran). Tomba di Gunbad-i Kabud, 1197, volta a spigoli (fotografia sinistra di L. Mozzati, Islam, cit., p. 

131, a destra di G. Öney, Comparison of a gruop…, cit., p. 685). 
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Un secondo nome di maestro proveniente da Ahlat si trova nell’ospedale, in un’inscrizione 

posizionata sulle murature del grande eyvan76 [fig. 11], precisamente al di sotto della straordinaria 

volta piatta in pietra, in corrispondenza dei conci sommitali dell’arcata perimetrale orientale. Qui 

compare l’iscrizione «AMAL KHURSHAD AHLATI», cioè «opera di Khurshad di Ahlat»77. E’ 

                                                           
76 Ivan o iwan (anche liwan): grande sala aperta ad una estremità. Si tratta di una sala a volta, o di un vano con un lato 

del tutto aperto da un arco verso l’esterno. Presente nell’architettura sassanide quale corte di giustizia del re o del suo 

rappresentante, e nell’Islam sin dall’epoca amayyade, a partire dal XIII secolo fu usato sugli ingressi dei caravanserragli 

selgiuchidi, all’esterno delle moschee nell’Asia centrale, nei grandi monumenti funebri dell’India moghul. 

77 L’interpretazione dell’epigrafe, in relazione alla trascrizione dei grafismi arabi in quelli latini, ha generato 

discordanze tra gli storici. Per la verità già nel catalogo M. V. BERCHEM, H. EDHEM, Matériaux pour un Corpus…, cit., 

p. 80, in cui l’iscrizione è pubblicata per la prima volta, il nome trascritto è Khurramshah, lettura ribadita in A. 

GABRIEL, Monuments turcs…, cit., p. 187 e N. SAKAOĞLU, Türk Anadolu’da..., cit., p. 202. Sakaoğlu suggerisce che lo 

spazio vuoto tra le parole Khurramshah e Hilati (Ahlat) dovesse ospitare una parola oggi illeggibile, probabilmente, 

come d’uso, il nome del padre del maestro. In questo caso il confronto con la firma posizionata sotto la cupola è 

inevitabile e, di conseguenza, lo è anche l’identificazione dei due maestri omonimi in un’unica persona. Più 

recentemente Karamağaralı ha proposto una lettura differente: Hur-şah el’Hılati (Ahlat): B. KARAMAĞARALI, Ahlatlı 

sanatkarlar, «Önasya», vol. 6, 72, Ankara 1971, pp. 6-7; B. KARAMAĞARALI, Ahlat mezartaşları, Ankara 1972, p. 87. 

La stessa lettura Hurşah è condivisa dallo storico britannico Crowe: Y. CROWE, Divrigi: problems of geography, history 

and geometry, «The art of Iran and Anatolia from the 11th to the 13th century A.D., Colloquies on art and archaeology 

Fig. 10. Divriği. Grande Moschea, 1228, cupola della moschea: in corrispondenza del riquadro è posizionata l’epigrafe 

con la firma di AMAL KHURRAMSHAH BIN MUGIS EL HILATI. 
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ormai consolidata la tesi che assimila i due nomi attribuendo, dunque, allo stesso artefice la 

costruzione delle due coperture, circostanza che ha condotto la storiografia ad assegnare al maestro 

un ruolo centrale nella costruzione dell’edificio78. 

 

Più problematico è il caso del portale settentrionale, su cui campeggia un’epigrafe che riporta un 

nome in cui Doğan Kuban ha letto la terza firma79 dell’architetto Khurramshah [fig. 12]. Tale 

ipotesi, che pare non aver avuto seguito nelle pubblicazioni successive anche a causa del cattivo 

stato di conservazione della pietra, se fosse verificata rafforzerebbe il ruolo dell’architetto nella 

fabbrica. Il posizionamento delle tre epigrafi, d’altronde, sembra orchestrato per rimarcare i punti 

salienti dell’intero complesso architettonico, ossia le coperture più ardite e il portale principale, 

quello più raffinato, quasi a voler suggellare il ruolo preminente di Khurramshah nella gerarchia dei 

maestri che lavorarono a Divriği. 

                                                                                                                                                                                                 
in Asia», 4, London 1974, pp. 27-39, alla p. 31. Come spiega Pancaroğlu la differenza tra i due nomi Hurşah e 

Khurramshah nei caratteri arabi è talmente sottile che potrebbe essere ricondotta a un errore nella scrittura dello stesso 

nome. Cfr. O. PANCAROĞLU, The Mosque-Hospital…, cit., p. 184.  

78 D. KUBAN, Divriği mucizesi…, cit., p. 104; A. DURUKAN, Ortaçağ’ın sönmeyen yıldızı: Divriği ulu cami ve 

darüşşüfası «Hayat ağacı», 19, Sivas 2012, pp. 19-37 alla p. 20; Kuban sostiene che, a meno che non ci siano altre 

informazioni, debba accettarsi che sia stato Khurramshah il progettista del complesso di Divriği. Molti riconducono allo 

stesso maestro anche il portale nord e l’ospedale. Per esempio, sul portale del lato nord è situata una grande corona, che 

simboleggia l’albero cosmico, unanimemente riconosciuta come opera di Khurramshah, mentre la decorazione nella 

nicchia della porta con rilievi floreali a foglia tra disegni rombici, potrebbe essere stata realizzata da alcuni dei suoi 

apprendisti. Invece per quanto riguarda il portale ovest si crede che la struttura sia rimasta immune da rimaneggiamenti 

e, inoltre, per quanto riguarda le figure delle aquile, Kuban sottolinea la qualità eccezionale, oltre al singolare soggetto 

figurativo, nel contesto islamico: D. KUBAN, Divriği mucizesi…, cit., p. 161. 

79 Ivi, p. 103; Su questa parla Ögel: S. ÖGEL, Anadolu Selçukluları’nın taş..., cit., p. 25. 

  عمل حرمشاه اخالطی            

Fig. 11. Divriği. Ospedale, 1228, volta piatta dell’eyvan: il riquadro indica la posizione dell’epigrafe con la firma di 

AMAL KHURSHAD AHLATI. 
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La città di Ahlat, da cui proveniva 

Khurramshah, era un importante centro di 

sperimentazione della costruzione in pietra, 

divenuto celebre per l’abilità dei maestri 

locali nell’intaglio lapideo (e per la pietra 

locale, che prese il nome dalla città80), di cui 

conserva tuttora notevoli esempi in moschee, 

caravanserragli, castelli, hammam, tombe e 

lapidi sepolcrali81 [fig. 13].  

Dalla stessa città proveniva il maestro di cui 

è inciso il nome, leggibile nonostante l’erosione82, sul portale est della moschea di Divriği: 

l’iscrizione riporta «AMAL-I AHLATLI NAKKAŞ AHMED […]», cioè Nakkaş – decoratore –83 

                                                           
80 S. SÖKMEN, Traditional stone work in Ahlat, «Trakya Üniversitesi sosyal bilimler dergisi», vol. 17, 2, 2015, pp. 99-

119 alla p. 103. 

81 M. DAVULCU, Ahlat yöresi taş ustalığı geleneğinin somut olmayan kültürel miras açısından önemi ve yapı ustası 

Tahsin Kalender, «Avrasya Uluslararası araştırma dergisi», vol. 4, 7, 2015, p. 56. 

82 S. ÖGEL, Anadolu Selçuklularının taş..., cit., p. 25; Sakaoğlu scrive che l’artefice della decorazione del portale 

orientale della moschea di Divriği, il cui nome è solo in parte leggibile, per analogie stilistiche, possa essere lo stesso 

che ha realizzato decorazione del minber, nel quale si trova intatta l’epigrafe con il nome del maestro Ahmed 

proveniente da Tbilisi: N. SAKAOĞLU, Türk Anadolu’da..., cit., p. 249; anche Kuban è dello stesso parere: D. KUBAN, 

Anadolu türk..., cit., p. 101. Bayburtluoğlu, invece, legge il termine ‘Ahlati’ accanto a quello del maestro del portale: Z. 

BAYBURTLUOĞLU, Anadolu’da selçuklu …, cit., p. 280. 

F�g. 12. D�vr�ğ�. Grande Moschea, 1228,  portale nord: �l quadro indica la posizione dell’epigrafe con la firma di 

KHURRAMSHAH. 

 

Fig. 13. Ahlat. Lapidi funerarie del cimitero selgiuchide. 
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Ahmed di Ahlat [fig. 14]. In questo caso il termine amal-i è associato alla figura professionale del 

nakkaş, colui che realizzò le complesse decorazioni pittoriche e a traforo su pietra che rendono il 

portale uno dei più celebri del suo genere.  

 

Altre due firme si trovano sul minber [fig. 15], il pulpito ligneo alto 7 metri84 arricchito con 

iscrizioni sacre e versi del Corano che rappresenta un unicum nel suo genere per l’epoca85. La 

datazione al 1240-1241 è leggermente successiva alle fasi costruttive del complesso architettonico 

                                                                                                                                                                                                 
83 Nakkaş, nell’antica lingua turca, indica chi sa bene dipingere. Nel periodo Ottomano, e ancora oggi, nakkaş identifica 

solitamente chi realizzava miniature o chi preparava le pitture sui muri delle moschee e in altre strutture. Secondo 

Bayburtluoğlu questi maestri, specializzati nella decorazione, potrebbero avere anche contribuito alle fasi progettuali 

degli edifici, collaborando con gli architetti: Z. BAYBURTLUOĞLU, Anadolu’da selçuklu …, cit., pp. 166-168, 279. 

Questi artisti dipingevano, con colori a vernice e a olio, “ricami di fiori” sui tetti o sulle pareti: E. MERÇIL, Türkiye 

selçuklularında..., cit., p. 89; Y. ÖNGE, Divriği ulu camii…, cit., p. 51. 

84 M. Z. ORAL, Anadolu’da sanat değeri…, cit., pp. 43-49. 

85 Il pulpito è rivestito con particolari decorazioni a forma di stella, alcune delle quali hanno cinque punte e altre dodici: 

A. S. ÜLGEN, Divriği ulu cami..., cit., p. 96. 

Fig. 14. Divriği. Grande Moschea, 1228, portale est: il quadro indica la posizione dell’epigrafe con la firma di 

AMAL-I AHLATLI NAKKAŞ AHMED. 
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e, incise su un mobile di servizio al culto, potrebbe indicare la chiusura del cantiere86. In una 

cornice a forma di stella a dodici punte situata nel lato orientale del minber si trova il nome «Ahmed 

figlio di Ibrahim di Tbilisi»87, mentre sul lato destro compare il nome di Mehmed: «EY TANRIM 

KATIP MEHMED’I ESIRGE», «O mio dio perdona lo scrivano Mehmed»88. I due artisti 

potrebbero rappresentare rispettivamente il progettista del pulpito e lo scultore a cui fu affidato il 

compito di istoriarne i pannelli completando le iscrizioni89.  

 

Il settimo nome, che campeggiava sul contrafforte del minareto prima che l’iscrizione venisse 

rimossa, è forse riconducibile a un maestro che intervenne nell’edificio alcuni secoli dopo [fig. 16]. 

Si tratta di «AHMED OĞLU KATIP IBRAHIM», «scrivano Ibrahim figlio di Ahmed», a cui però 

non è associato alcun titolo90. Non è chiaro se la struttura risalga alla prima fase di costruzione del 

complesso. Secondo Ali Sami Ülgen, il minareto e il suo grande contrafforte sarebbero stati 

aggiunti in un secondo momento, anche con la funzione di supportare le strutture della moschea91. 

Kemal Yetkin, invece, osserva che la presenza di una scala all’interno della moschea indicherebbe 

l’esistenza di un minareto anche nella configurazione originaria, mentre la sua identificazione con la 

                                                           
86 A. DURUKAN, Ortaçağ’ın sönmeyen…, cit., p. 22.  

87 Y. ÖNGE, Divriği ulu camii…, cit., p. 52. Grenard fu il primo a segnalare questa iscrizione: M. F. GRENARD, Note sur 

les monumnets du moyen age de Malatia, Divrighi, Siwas, Darendeh, Amasia et Tokat, Journal Asiatique, Neuvieme 

serie, tome XII, p.553; M. VAN BERCHEM- H. EDHEM, Matériaux pour un Corpus…, cit., p. 81; M. Z. ORAL, 

Anadolu’da sanat değeri…, cit., p. 47, A. S. ÜLGEN, Divriği ulu cami..., cit., p.94; S. ÖGEL, Anadolu selçuklularının..., 

cit., 1966, p. 25. 

88 Questa iscrizione per la prima volta è stata pubblicata da Oral, M. Z. ORAL, Anadolu’da sanat değeri…, cit., p. 46; N. 

SAKAOĞLU, Türk Anadolu’da..., cit., p. 183. 

89 A. S. ÜLGEN, Divriği ulu cami..., cit., p. 94; Z. BAYBURTLUOĞLU, Anadolu’da selçuklu …, cit., pp. 68-69. 

90 N. SAKAOĞLU, Türk Anadolu’da..., cit., p. 250. 

91 A. S. ÜLGEN, Divriği ulu cami..., cit., p. 94.  

Fig. 15. Divriği. Grande Moschea, 1240-1241, Minber, dettaglio del minber indica la posizione dell’epigrafe con la 

firma di Ahmed figlio di Ibrahim di Tbilisi. 
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torre attuale sarebbe dubbia anche a causa della presenza del contrafforte anulare, ricondotto al 

XVII secolo92. Secondo Doğan Kuban il minareto è accostabile, per le proporzioni, a quelli siriani e 

dell’Anatolia sud-orientale costruiti nel XIV secolo, durante la dominazione mamelucca, 

circostanza che potrebbe ricondurre a quella fase anche la costruzione del basamento della torre di 

Divriği93. Effettivamente l’iscrizione rimossa dal contrafforte riportava la data del 1523-1524, 

riconducibile con buona probabilità alla base anulare ma non al minareto, la cui datazione rimane 

fortemente dubbia94.      

 

Le pur scarne informazioni desumibili dalle firme dei maestri rintracciate nella Grande Moschea e 

nell’Ospedale di Divriği sono sufficienti a gettare luce su un cantiere cosmopolita, un fertile luogo 

di sperimentazione di linguaggi architettonici e soluzioni costruttive attorno a cui gravitarono 

maestri provenienti da diverse aree dell’Asia mediorientale. La storiografia ha già segnalato in più 

occasioni l’alto grado di contaminazione del complesso di Divriği, la presenza di elementi lessicali 

                                                           
92 S. K. YETKIN, Divriği Ulu cami, «Islam mimarisi», Ankara 1959, p. 175. 

93 D. KUBAN, Divriği mucizesi…, cit., p. 50. 

94 A. NÜVIT BAYAR, Divriği ulu camii ve darüşşifası restitüsyon raporu, «Directorate of Waqf Archives in Ankara», pp. 

13-14. Il nome contenuto all’interno di una lunga iscrizione, dipinta sulla parete sud della moschea, è quello 

dell’architetto Ahmed figlio di Mehmed e potrebbe riferirsi a un intervento condotto in età ottomana, magari 

contestualmente alla trasformazione del minareto Y. ÖNGE, Divriği ulu camii..., cit., p. 52. 

Fig. 16. Divriği. Minareto e indica la posizione dell’epigrafe con la firma 

di AHMED OĞLU KATIP IBRAHIM ( fotografia destra da Directorate of 

Waqf Archives, numero:75, 1963). 
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riconducibili alla civiltà architettoniche armena95, georgiana, iraniana. Tale circostanza motiva, 

certamente, l’evidente eterogeneità degli esiti raggiunti, in special modo la stupefacente varietà dei 

sistemi voltati e dei repertori decorativi96. 

 

SCAMBI ARTISTICI E CULTURALI: ARCHITETTI “NOMADI” IN ANATOLIA 

Come si è detto, durante la dominazione selgiuchide l’attività architettonica in Anatolia conobbe un 

fermento inedito che sta all’origine della notevole circolazione di maestri tra le principali città, 

nonché dell’afflusso di professionisti dai paesi limitrofi. La mobilità degli artisti comportò una 

inevitabile contaminazione di linguaggi, non in ultimo in ambito architettonico, che non si sarebbe 

arrestata durante le dominazioni successive97.  

Come sottolineano Semra Ögel98 e Güner Inal99, l’improvviso incremento dell’attività architettonica 

animato dalla committenza selgiuchide attirò professionisti del cantiere di architettura da tutto il 

Medio Oriente, spesso su diretto invito dei sultani. Dalle cronache di Ibn Bibi si evincono 

importanti informazioni in merito. Il racconto delle nozze del sultano Izz al-Dīn Kaykaus (1211-

1220) con la figlia del sultano Fakr al-Din Bahram Shah Davud contiene un passaggio significativo: 

 «Ovunque nella provincia, vengono chiamati ogni classe di artisti esperti e i maestri   

più bravi»100. 

Allo stesso modo un firmano101 del sultano Aleddin Kayqubad, tramandato da Ibn Bibi, mostra 

l’impegno del committente nella costruzione dei castelli di Konya102 e Sivas,  

                                                           
95 Kuban descrive la tecnica del taglio della pietra utilizzata per la composizione delle volte della Grande Moschea di 

Divriği, sottolineandone la complessità geometrica, segnalandone inoltre l’origine al di fuori dell’Anatolia: D. KUBAN, 

Divriği mucizesi…, cit., p. 55. 

96 D. KUBAN, Gates of paradise..., cit., p. 29. 

97 Sono state più volte rilevate, ad esempio, le evidenti influenze siriano-palestinesi e mamelucche sui modelli 

progettuali e i repertori decorativi delle architetture dei Beilicati turchi d’Anatolia (Moschea Balat Ilyas Bey, 1404, 

moschea di Selçuk Isa bey, 1374): D. ULUSOY BINAN, Ortaçağ Anadolu Türk mimarisinde taşçı işaretleri ve koruma 

sorunları, «Taç vakıfının 25. Yılı Türkiye risk altındaki doğal ve kültürel miras», Istanbul 2001, pp. 119-131 alla p. 

125. 

98 S. ÖGEL, Anadolu selçuklu sanatı üzerine görüşler, Istanbul 1986, p. 37; S. ÖGEL, Anadolu’nun selçuklu çehresi…, 

cit., p. 33. 

99 G. INAL, Mesopotamian and Syrian artists working in Anatolia in the middle ages, «Sanat tarihi yıllığı», XI, Istanbul 

1982, pp. 83-95 alla p. 86. 

100 IBN BIBI, Selçukname, vol. I, traduzione a cura di Mürsel Öztürk, Ankara 1996, p. 194. 
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«[...] così il sultano ordinò. E vennero gli architetti più esperti e i migliori 

pittori»103. 

Le più importanti imprese costruttive, dunque, richiedevano il coinvolgimento dei migliori maestri, 

convocati certamente anche dai paesi vicini, mentre in determinate occasioni anche i maestri 

anatolici vennero deportati: le cronache di Bibi raccontano il credito riconosciuto agli artisti in un 

episodio di guerra, quando nel 1243, prima della battaglia di Köse Dağ, in seguito a uno dei primi 

attacchi dei mongoli contro l'Anatolia104,  

«[...] Iniziarono a selezionare le persone, scegliendo quelle abili nella guerra e 

nell’arte[...]»105.  

Nuove occasioni professionali, dunque, ma anche fenomeni come le invasioni mongole (dal 1221), 

o quelle latine sui territori bizantini (1204)106, richiamarono a partire dal XIII sec. maestri da paesi 

come l’Azerbaigian, la Siria107, la Georgia, l’Armenia108, l’area mesopotamica, talvolta destinati a 

trascorrere il resto della propria vita nelle città raggiunte. Si pensi alle operazioni di fondazione di 

                                                                                                                                                                                                 
101 Il firmano è una parola turca di derivazione persiana che designava un decreto promulgato dal sultano. 

102 Il sultano Kayqubad curò la costruzione della fortezza non senza ambizioni monumentali e autocelebrative. Anche se 

alcune furono abbattute dai mongoli, parte di queste architetture sopravvissero fino alla metà del XIX secolo. In esse vi 

erano iscrizioni antiche e medievali, altari antichi, pietre intagliate, figure di leoni e aquile, grandi sculture; inoltre vi era 

un’arca che mostrava una scena della vita di Achille e sulla porta d’ingresso della città vi erano state collocate le figure 

degli antichi dei persiani di Ormuzd e Ahriman: D. KUBAN, Selçuklu çağında Anadolu sanatı, Istanbul 2007, p. 4. 

103 IBN BIBI, Selçukname..., cit., p. 272. 

104 Negli anni ‘20 del XIII secolo le popolazioni mongole iniziarono a muovere offensive contro la penisola anatolica 

attaccando gli stati selgiuchidi. Nella battaglia di Köse Dağ, del 1243, i mongoli invasero l’Anatolia, saccheggiando la 

città e uccidendo molti musulmani. Dopo la battaglia, i selgiuchidi accetteranno di pagare le tasse ai nuovi dominatori. 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al capitolo: M. UYAR, Kösedağ savaşını yeniden değerlendirmek: Ilhanlı 

dönemi tarih yazıcılığı bağlamında bir savaşın anatomisi «1243 Kösedağ Savaşı Uluslararası Şûrası», Sivas, 2017, pp. 1-

9. Si veda anche M. A. ÇAKMAK, Köse Dağ savaşı (1243), 2007; O. TURAN, Selçuklular zamanında Türkiye, 1971.  

105 IBN BIBI, Selçukname..., cit., p. 63. 

106 S. EYICE, Son dönem Bizans mimarisi; Istanbul’da palailogoslar devri anıtları, Istanbul 1980, p. 102. 

107 I primi maestri siriani confluirono in Anatolia durante il periodo degli Artuqidi, specie negli anni a cavallo tra i 

sultanati di Ghiyāth al Dīn Kaykhusraw I (?-1211) e Ghiyāth al Dīn Kaykhusraw II (1201-1247): E. ESER, Anadolu 

Suriye sanat ilişkileri, «Anadolu Selçukluları ve beylikler dönemi uygarlığı (Mimarlık ve Sanat)», vol. 2, a cura di. A. 

U. Peker e K. Bilgici, Ankara 2006, p .67; Si veda anche E. ESER, 11-14 yüzyıllar Anadolu Suriye sanat ilişkileri, tesi di 

dottorato, Università di Hacettepe, Ankara 2000, p. 153, che affronta le relazioni artistiche in età medievale tra Siria e 

Turchia. 

108 V. GORDLEVSKI, Anadolu selçuklu devleti, traduzione a cura di Azer Yazan, Ankara 1988, pp. 240-241. 
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nuove città ad opera dei sultani selgiuchidi, come Aksaray, voluta da Qılıch Arslan II (1156-1292), 

Beyşehir e Denizli da Kayqubad109.  

Il ruolo centrale di tali operatori nell’evoluzione dell’arte e dell’architettura turca è una realtà ormai 

pienamente comprovata110 e delinea una scena artistica che accomuna un ampio ambito territoriale 

che spazia dall’Anatolia, alla Siria, alla regione mesopotamica e che, per la verità, non è del tutto 

una novità: si pensi alle vicende dell’architetto Trdat, che dall’Armenia finì per intestarsi uno dei 

più importanti interventi di restauro della chiesa di Santa Sofia ad Istanbul nell’XI secolo111. 

Durante il XII ed il XIII secolo, 

dunque, nei grandi cantieri anatolici 

maestri e operai di diverse etnie 

lavoravano fianco a fianco112. Non è 

possibile documentare fenomeni 

speculari, migrazioni di maestri 

anatolici in direzione degli altri territori 

del Medio Oriente nel XIII secolo. 

Eppure, se la madrasa Çifte di Kayseri 

(o Gıyasiye e Şifaiye, 1205) [fig. 17] 

presenta in facciata evidenti analogie 

con l’architettura siriana, quelle di 

Zahiriye (1215) e Sultaniye (1225) 

costruite ad Aleppo sono accostabili ad 

alcune fabbriche anatoliche113. 

Nonostante l’incertezza di un simile 

approccio comparativo, è facile 

ipotizzare un collegamento tra i due 

                                                           
109 D. KUBAN, Anadolu türk..., cit., p. 91. 

110 Dopo tale stagione, per circa un secolo si perdono le tracce, nei documenti e nelle epigrafi, dei maestri siriani in 

Anatolia: bisognerà aspettare la fine del XIV secolo e all’inizio del XV per vederli ricomparire: G. INAL, Mesopotamian 

and Syrian…, cit., p. 83; D. ULUSOY BINAN, Ortaçağ Anadolu…, cit., p. 122. 

111 E. UTUDJIAN, Armenian architecture, tradurre di G. Capner, Paris 1968, p. 28. 

112 D. KUBAN, Anadolu türk..., cit., p. 99. 

113 Entrambe le strutture presentano i portali che non sporgono dal filo della facciata, come da tradizione negli edifici 

dell’Anatolia.  E. ESER, 11-14 yüzyıllar Anadolu..., cit., p. 286. 

Fig. 17. Kayseri. Madrasa di Çifte, 1205, portale. 
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ambienti culturali durante il governo del sultano Ghiyāth al Dīn Kaykhusraw I (1205-1211)114. 

Delle iscrizioni di epoca selgiuchide che hanno tramandato i nomi di maestri, 33 riportano anche il 

luogo di provenienza: 19 sono anatolici, 14 forestieri115. In taluni casi gli esiti architettonici 

confermano in maniera inequivocabile la provenienza esterna dell’artefice116. Il portale della 

moschea Konya Aleddin117 [fig. 18], ad esempio, costruita da un architetto siriano di cui è riportata 

la firma, Mehmed di Damasco figlio di Havlan118, presenta motivi a intreccio e bicromia tipici 

dell'architettura siriana119 e in particolare della tradizione Zengide120. Lo stesso nome121 e lo stesso 

motivo, in forma ridotta, si incontrano nelle nicchie laterali dell’ingresso del Sultan Han di 

Aksaray122 [fig. 19]. 

                                                           
114 Anche se non esiste un documento scritto per determinare l'inizio delle relazioni artistiche tra la Siria e l'Anatolia, 

Eser, sulla base di questi esempi, ha dimostrato come tale influenza fu introdotta allorquando il sultano Ghiyāth al Dīn 

ristabilì una condizione di sicurezza nelle vie commerciali tra l’Anatolia e la Siria; queste relazioni divennero 

importanti per lo sviluppo culturale tra i due paesi: Ivi, p. 151. 

115 Z. BAYBURTLUOĞLU, Anadolu’da selçuklu …, cit., p. XIII. 

116 D’altra parte, non si può escludere che in alcuni casi si tratti di epiteti legati alle origini della famiglia a cui 

appartiene il maestro e non direttamente al suo luogo di nascita: Ivi, p. XIV. 

117 A. ERTUĞ, The Seljuks: a journey through Anatolian architecture, Istanbul 1991, p. 219; S. REDFORD, The Alaeddin 

mosque in Konya reconsidered, «Artibus Asiae» 51, 1-2, 1991, pp. 54-74; N. ASUTAY EFFENBERGER, Konya Alaeddin 

camisi yapım evreleri ve üzerine düşünceler, «Metu Journal of the Faculty of architecture», Ankara 2006, pp. 113-122.  

118 Dalla seconda metà del XIII secolo fino alla fine del XIV, non ci sono molte informazioni sulle attività degli 

architetti siriani. I nomi dei maestri siriani, alla fine del XIV secolo, possono essere visti in un'altra regione 

nell'Anatolia occidentale. La dinastia Aydınide nel 1375 commissionò la moschea di İsa Bey, progettata dall’architetto 

della moschea Ali b. Muşaymiş el-Dimişki (Damasco). Nel minber della moschea si trova il nome di un altro maestro 

Ali b. Davud el Dimişki che viene da Damasco. G. INAL, Mesopotamian and Syrian…, cit., p. 85. Allo stato attuale 

delle nostre conoscenze, le iscrizioni sugli edifici siriani sono meno numerose rispetto a quelle dell’area anatolica. 

Risulta meno diffuso l’impiego del titolo di amal-i e di amal-i üstad, sostituito dalla formula sanat-ı (la sua opera), che 

acquisisce lo stesso significato del titolo amal-i: E. ESER, 11-14 yüzyıllar Anadolu..., cit., p. 167. 

119 Studi recenti hanno rivalutato l’uso della bicromia nelle facciate per la prima volta in Anatolia. La soluzione adottata 

nel portale della moschea di Konya Aleddin (1219) sarebbe stata replicata, undici anni dopo, sulla facciata del palazzo 

di Aleppo, città che intratteneva intensi scambi commerciali con Konya: Ivi, p. 68. 

120 L'opera in pietra a colori era una caratteristica dell'architettura siriana riconducibile alla dinastia degli Zengidi e, in 

seguito, fu anche introdotta in Egitto attraverso gli Ayyubidi e i Mamelucchi. E’ interessante notare come con 

l'architetto Sinan, secoli dopo, tale pratica venne importata anche in Turchia e utilizzata nella moschea di Mustafa Pasha 

a Gebze: G. INAL, Mesopotamian and Syrian…, cit., p. 85. 

121 Più tardi il nome del maestro si trova anche nel portale della madrasa di Karatay: G. INAL, Mesopotamian and 

Syrian…, cit., p. 85. 

122 A. DURUKAN, Anadolu selçuklu döneminde bani-sanatçı…, cit., p. 253.  
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L’elenco dei 14 maestri stranieri delinea l’ampio spettro di provenienza e la prevalenza di siriani e 

iraniani. Nel 1180 lavora nella moschea Kale di Divriği il maestro Hasan della città iraniana di 

Maragheh123, da cui proviene anche l’artefice del türbe Sitte Melik a Divriği (1196); nel minber 

(pulpito) della grande moschea di Harput nel 1186 è registrato il maestro Ebu Sait di Qazvin124, 

nella madrasa di Sırçalı a Konya (1242) compare il nome di un maestro di Tous, nel türbe di Gialal 

al-Din Rumi a Konya (1274) un altro proveniente da Tabriz125, nei türbe di Kaykaus a Sivas (1220) 

e di Kırkkızlar a Niksar (XIII sec.) un artefice proveniente da Marand, tutte città situate nel nord 

dell’Iran intorno al Mar Caspio. Da Tbilisi proviene il maestro che incise il proprio nome sul 

minber nel complesso di Divriği (1240), mentre in quello della grande moschea di Siirt126 (1214), 

compare il maestro Ilyas di Mosul127. Da Aleppo provenivano il maestro Abu Ali128, che lavorò nei 

                                                           
123 A. GABRIEL, Monuments Turcs..., cit., p. 174; N. SAKAOĞLU, Türk Anadolu’da..., cit., pp. 128-129; L. A. MAYER, 

Islamic architects..., cit., p. 67. 

124 M. Z. ORAL, Anadolu’da sanat değeri…, cit., pp. 36-37. 

125 Tabriz, dalla metà del IX secolo, divenne un importante centro artistico e commerciale, anche in virtù della sua 

posizione lungo importanti vie di comunicazione commerciale (della seta e delle spezie) nelle direzioni nord-sud e est-

ovest. Y. BEDIRHAN, Kafkasya ve büyük…, cit., pp. 227-231. 

126 Il minber è oggi esposto nel museo di Etnografia di Ankara. 

127 M. Z. ORAL, Anadolu’da sanat değeri…, cit., pp. 39-41. 

128 Si trova il nome di maestro nel mihrab delle madrase di Meşhed el-Hüseyin (1173) e Şahbahtiya (1193) ad Aleppo e 

così, per la prima volta, si incontra il nome di un maestro attivo sia in Anatolia sia in Siria: Ivi, p. 152. Per ulteriori 

chiarimenti sull’epiteto che ha usato il maestro si veda anche J. M. ROGERS, Waqfs and patronage..., cit., p. 97. 

Figg. 18-19. Da sinistra: Konya, Moschea di Aleddin, 1219, portale; Aksaray, Caravanserraglio di Sultan Han, 1229, 

nicchia del portale dell’ingresso. 
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castelli di Sinope129 nel 1215 e Alanya130 nel 1226, e Cafer Ibni Mahmud el-Halebi, il cui nome si 

può leggere in cinque diversi edifici. Infine, nella moschea di Aleddin Konya (1220), nel Sultan 

Han di Aksaray (1229) e nella madrasa di Karatay a Konya (1250) compare il nome di un maestro 

proveniente da Damasco [fig. 20]. 

 

Non stupisce che alle migrazioni di maestri nel Medio Oriente selgiuchide corrisponda un’intensa 

mobilità all’interno dei territori dell’Anatolia. Sono documentati numerosi casi, come quello già 

citato di Abu Ali di Aleppo, che aveva lavorato per circa dieci anni in due importanti città portuali 

dell’Anatolia come Sinope, sul mar Nero, e Alanya, sul Mediterraneo131, o dei maestri di Ahlat (sul 

lago di Van) attivi nella moschea di Aleddin di Konya, nel complesso di Divriği e nel türbe di 

Mama Hatun132. 

                                                           
129 Z. BAYBURTLUOĞLU, Anadolu’da selçuklu …, cit., p. 135. 

130 Ivi, p. 124. 

131 Z. SÖNMEZ, Yapı faaliyetlerinin..., cit., p. 135; D. KUBAN, Anadolu türk..., cit., pp. 99-102; Z. BAYBURTLUOĞLU, 

Anadolu’da selçuklu …, cit.; p. 135. 

132 Si registra il coinvolgimento di maestri provenienti da Kayseri (regione interna dell’Anatolia) nel mescit di Hacı 

Ferruh a Konya, nei castelli di Sinope e Adalia, nell’ospedale di Kastamonu. Un maestro di Aksaray (regione interna 

dell’Anatolia, a sud di Ankara) ha lavorato nella moschea di Burmalı ad Amasya. Un altro maestro di Erzurum (nella 

Fig. 20. Mappa dell’impero selgiuchide nel tardo XI secolo (da Luca Mozzati), in evidenza le città di Aleppo, Damasco, 

Mosul, Tbilisi, Marand, Tabriz, Maragheh, Qazvin, Tus. 
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Le parole di Doğan Kuban descrivono «un mondo in continuo movimento, fuga e ricerca. Le 

persone, i pensieri, le costruzioni e le forme si spostano da un luogo all’altro, in un’infinita varietà 

di comportamenti che contiene omogeneità. Chi andava da Bukhara (Uzbekistan) alla Mecca, o da 

Isfahan (Iran) a Baghdad, poteva finire a Ahlat (Turchia) o a Konya. Non saprete mai chi 

incontrerete nei caravanserragli. Si può finire nelle mani di Jalāl al-Dīn Mankūbirnī che scappa 

dai Mongoli. Chi decide di lasciare può rifugiarsi presso il sultano dei Mengugekidi (1071-1277). 

Non trovando qui quello che cerca, potrebbe rifugiarsi ad Erzurum dal Signore dei Saltuqidi (1071-

1202) oppure a Diyarbakır presso la corte degli Artuqidi (1098-1409). Durante il percorso 

potrebbe poi essere preso dai soldati Ayyubidi (1171-1348) e venduto come schiavo al Cairo. Può 

emigrare dall’India fino alle coste mediterranee, entrando a contatto con le popolazioni turche, che 

sono in continuo movimento, o con quelle iraniane o vivere fianco a fianco alla gente del posto, e 

costringere una parte di questi ad emigrare da un posto all’altro, in questo modo hanno sempre 

dato vita a un grande ambiente culturale; sono scorsi nelle vene di quella regione come il sangue 

che trasporta le forme ed i pensieri»133. 

 Le evidenze di un simile 

contesto nell’architettura 

e nella costruzione sono 

molteplici. Tre importanti 

caravanserragli 

dell’Anatolia centrale 

pongono interrogativi in 

relazione alle soluzioni di 

copertura e ai repertori 

decorativi impiegati, che 

presentano evidenti 

similitudini e risultano 

casi isolati nell’area. La 

ghiera dell’arco del mecit del Tuzhisar Sultan Han a Kayseri (1230-1234) [fig. 21] è solcata da un 

motivo decorativo a intreccio di cui si può rintracciare un precedente in una chiesa della città 

                                                                                                                                                                                                 
regione orientale dell’Anatolia) ha lavorato nella grande moschea di Siirt, nella grande moschea di Çorum. Ancora un 

maestro di Ankara, insieme ai maestri di Konya, hanno lavorato nella madrasa Gök a Sivas, nel mescit di Ferruhşah a 

Akşehir e nella grande moschea di Bünyan, infine un maestro di Urfa (regione nell’Anatolia sudorientale) nel castello di 

Diyarbakır.  

133 D. KUBAN, Divriği mucizesi…, cit., pp. 36-38. 

Figg. 21-22. Da sinistra: Kayseri, caravanserraglio di Tuzhisar Sultan Han, 1230-

1234, la ghiera dell’arco del mecit; Armenia, chiesa di Akhtala, XI-XII sec. 
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armena di Akhtala [fig. 22], risalente all’XI-XII secolo134. Inoltre le volte degli hammam del 

Tuzhisar Sultan Han (1230-1234) [fig. 23], e del Karatay Han (1240) di Kayseri [fig. 24], costituite 

da un perimetro di lunette su cui poggia una copertura piana, replicano lo schema di una delle volte 

della moschea Menuçehr di Ani (1072) [fig. 25], ai confini con l’Armenia, di cui è già stato 

sottolineato il valore di modello per la diffusione delle volte a spigolo nell’Anatolia selgiuchide. 

 

Nei due hammam furono attive assai probabilmente le stesse squadre di maestri, circostanza che 

spiegherebbe l’esecuzione pressoché identica delle coperture, persino nella definizione di un oculo 

quadrato al centro della porzione piatta. A queste si aggiunge la volta che sovrasta l’ambiente 

limitrofo all’ingresso del caravanserraglio di Iğdır (conosciuto anche come Şerafettin Ejder) [fig. 

26], anch’esso realizzato tra la fine del XIII secolo e l’inizio del successivo, che dimostrerebbe la 

persistenza del modello nella stessa area in cui era stato messo a punto oltre un secolo prima, 

mentre in Anatolia appare relegato, allo stato degli studi, ai soli due esempi citati135. Pur non 

potendo escludere che si tratti in realtà di un modello ben più diffuso, i tre edifici e il precedente di 

Ani stabiliscono innegabilmente una catena. 

                                                           
134 S. ÖGEL, Anadolu selçuklularının taş..., cit., p. 122. Per ulteriori informazioni si rimanda anche a P. CUNEO, 

Architettura Armena dal quarto al diciannovesimo secolo, Tomo I, Roma 1988, pp. 311-313; J. BALTRUŠAITIS, Etudes 

sur l'art medieval en Georgie et en Armenie, Paris 1929. 

135 A complicare il quadro interviene l’osservazione dei motivi decorativi sulle volte dei caravanserragli di Tuzhisar 

Han e del vicino Avanos Saru Han (1249). Secondo Tükel Yavuz si tratta di repertori privi di riscontri locali e, quindi, 

mostrerebbero l’intervento di maestri arrivati da lontano: A. TÜKEL YAVUZ, Kervansaraylar, Anadolu Selçukluları ve 

beylikler dönemi I «Mimarlık ve sanat», vol. 2, 2006, p. 439.  

Figg. 23-24. Da sinistra, Kayseri, Caravanserraglio di Tuzhisar Sultan Han, 1230-1234, volta dell’hammam; Kayseri, 

Caravanserraglio di Karatay Han, 1240, volta dell’hammam.
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Analogie tra l’architettura dell’Anatolia selgiuchide e quelle armena e georgiana sono state più 

volte sottolineate da storici come O. C. Tunçer, che le ha riscontrate nelle forme di colonne, 

finestre, muqarnas136. Nel nostro caso, l’ospedale di Divriği offre più di una occasione di confronto. 

La porzione superiore del portale, al di sopra della finestra, presenta un motivo ornamentale con 

stelle a cinque punte che si trova, ugualmente impiegato al di sopra di un portale, anche nel 

convento armeno di Salmosavank (1215)137, dove peraltro si può osservare un elemento decorativo 

a ventaglio, nella lunetta al di sotto di una volta, identico a quelli realizzati al di sotto della volta 

dell’eyvan dell’ospedale. Si segnalano infine i capitelli dei due sostegni colonnari eretti sulla 

sinistra dell’aula, che presentano un dado con modanatura torica a pianta ottagonale da ascrivere a 

modelli di importazione armena, poiché non pare esistano precedenti locali138. 

Il campo della decorazione, in definitiva, offre numerose tracce della trasmissione di modelli 

progettuali e, talvolta, pone enigmi che solo l’intervento di artisti forestieri può sciogliere. È il caso 

del misterioso portale settentrionale della Grande Moschea di Divriği, che costituisce un unicum 

nell’architettura anatolica – soprattutto per la straordinaria esuberanza decorativa che investe tutte le 

superfici – al quale non si possono accostare precedenti né repliche. Si tratta certamente 

dell’approdo progettuale di un maestro dalla formazione estremamente variegata, che sembra quasi 

                                                           
136 O. C. TUNÇER, Anadolu türk sanatı ve yerli kaynaklarla ilişkiler üzerine bir deneme, «Vakıflar dergisi», XI, Ankara 

1976, pp. 239-271 alla p. 263. 

137 D. KUBAN, Divriği mucizesi…, cit., p. 124. Kuban ha inoltre evidenziato la somiglianza del motivo a intreccio dei 

portali di Divriği con la decorazione della tomba di Celaleddin el- Hüseyin (1152) a Uzgen in Kirghizistan: Ivi, nota 

141, p. 80. 

138 Si vedano, ad esempio, i capitelli della chiesa e del chiostro del monastero di Sanahin e quelli della chiesa di 

Makaravank. Cfr. P. CUNEO, Architettura Armena…, cit., pp. 290-298. 

Figg. 25-26. Da sinistra: Ani, Moschea di Menuçehr, 1072, volta a lunetta; Iğdır, Caravanserraglio di Iğdır, fine del XIII 

secolo, volta a lunetta. 
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svelare la conoscenza dell’architettura gotica europea nell’impianto complessivo ad archi incassati, 

nel profilo fortemente accentuato delle modanature a bastone, nella scomposizione e rielaborazione 

in chiave orientale del tema strutturale della colonna (i sostegni polistili con capitelli erosi da 

muqarnas)139. 

L’esercizio del confronto offre innumerevoli spunti e sulla scorta delle informazioni che 

possediamo sui viaggi dei maestri, per quanto sparute, la storiografia ha elaborato ipotesi che 

ricongiungono le sponde del Mediterraneo. È il caso delle riflessioni sulla conformazione dei 

caravanserragli selgiuchidi, solenni impianti basilicali a tre o cinque navate con tiburio, per i quali 

si sono stabiliti arditi confronti con le chiese e gli edifici monastici dei grandi complessi cistercensi 

francesi, costruiti nel secolo precedente. «È stata avanzata l’ipotesi che maestranze itineranti, in 

fuga da condizioni pericolose o richiamate da importanti commesse, abbiano lavorato, in un arco 

temporale di ampio respiro, ai diversi complessi: armeni, georgiani e siriaci, che sappiamo dalle 

iscrizioni essere gli esecutori e probabilmente anche i progettisti di molti caravanserragli anatolici, 

sarebbero così fuggiti in Europa in seguito alla disfatta bizantina dell’XI secolo, per rientrare nel 

regno selgiuchide nel XII-XIII secolo, quando la situazione più tranquilla e l’incremento dei 

commerci portarono alla realizzazione di centinaia di strutture di accoglienza, ponti e ogni tipo di 

infrastrutture che richiedevano altissima perizia tecnica. È stato anche sottolineato che l’uso di 

strutture così grandiose e costose era inutile per la funzione dei caravanserragli, e si è sostenuto che 

i progettisti, abituati alle chiese, non avrebbero fatto altro che ripeterne le forme. Il problema va 

meglio affrontato partendo dalla volontà dei committenti di “fare in grande” e di competere, più o 

meno esplicitamente, con costruzioni di analogo impegno realizzate anche in paesi lontani. Il che 

non esclude la presenza di maestranze che conoscessero le grandi chiese occidentali, o che avessero 

collaborato ai loro cantieri: architetti armeni sono documentati a Gerusalemme e in molti altri 

luoghi della cristianità, oltre che nel vicino regno della Piccola Armenia in Cilicia, a sud di 

Konya»140. E’ stato sottolineato, inoltre, come in seguito alla dominazione selgiuchide in Anatolia 

                                                           
139 Secondo Kuban è irrisolta la problematica relativa all’artefice del portale dell’ospedale. Lo studioso ipotizza diverse 

possibilità. Una di esse potrebbe essere che l’artista in questione possa essere un prigioniero di guerra europeo, ipotesi 

non del tutto peregrina data l’epoca, ma insufficiente a spiegare la complessità del portale. Cfr. D. KUBAN, Divriği 

mucizesi..., cit., p. 162. 

140 L. MOZZATI, Islam…, cit., p. 162. Anche secondo Kuban, le volte in pietra, che coprono il cortile chiuso degli 

caravanserragli, derivano dalle volte che coprono le basiliche cristiane in Anatolia: D. KUBAN, Türk ve Islam sanatı 

üzerine denemeler, 1982, pp. 69, 72. Confrontando, poi, chiese e caravanserragli, lo stesso autore sostiene che questi 

ultimi mostrerebbero affinità con l’architettura cristiana, specie nella soluzione del tiburio a cono, che ricorderebbe le 

basiliche con cupola all’incrocio fra transetto e navata: D. KUBAN, Mimari tasarım..., cit., p. 235. 
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la tipologia della moschea abbia assunto un'enfasi diversa sulla direzione. La moschea della antica 

tradizione araba, che è generalmente parallela al muro del mihrab, è stata trasformata in uno spazio 

che si sviluppa in lunghezza. Questo cambiamento può essere il risultato del ricordo della tipologia 

chiesastica141. Non si può escludere, peraltro, anche in virtù degli stretti contatti già evidenziati con 

l’architettura armena, che maestri cristiani abbiano lavorato nei cantieri selgiuchidi. Non abbiamo 

alcuna traccia nei documenti né nelle epigrafi (a differenza, invece, dall’età ottomana142), ma si può 

supporre che l’accesso ai vertici del cantiere fosse subordinato alla conversione e all’adozione di un 

nome islamico.  

 Lo studio dei marchi apposti sui conci143 [fig. 27], può svelare alcune tracce degli itinerari 

professionali dei lapicidi allorché se ne ritrovano di identici in luoghi anche lontani tra loro144. Si 

tratta di un tema certamente complesso, che attraversa casi di difficile interpretazione, legato 

prevalentemente 

alla 

contabilizzazione 

del lavoro degli 

operai. Se è 

lecito supporre 

che ogni maestro 

possedesse un 

proprio codice 

grafico, non 

sempre è 

possibile stabilire 

univocamente se 

                                                           
141 D. KUBAN, Gates of paradis …, cit., p. 32. 

142 Ad esempio, per la moschea di Solimano, le informazioni note sull’operatività di maestri cristiani sono numerose.  

Quando ebbero inizio i lavori di costruzione della moschea all’interno del cantiere risulta essere coinvolto, per tre 

settimane, un maestro ebreo. E’ noto, inoltre, che dei 3.523 maestri, 1.810 erano cristiani i quali non lavoravano quando 

si celebravano le festività della Pasqua e del Natale: O. C. TUNÇER, Anadolu türk sanatı ve yerli..., cit., nota 40, p. 263. 

143 I primi segni noti su pietra risalgono all’Egitto del 2200 A.C. Essi possono indicare la posizione in cui mettere in 

opera il concio, la cava da cui è estratto oppure il cantiere a cui era destinato. Non vi sono stati rintracciati, invece, 

codici che indentificano maestri.  D. ULUSOY BINAN, Ortaçağ Anadolu…, cit., p. 119. 

144 Ivi, p. 128. 

Fig. 27. Divriği. Marchi dei maestri, sulla facciata di est della Grande Moschea di Divriği. 
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un marchio identifichi un singolo operaio o un gruppo; la ripetizione dello stesso segno in diversi 

edifici potrebbe persino suggerire la provenienza da una stessa cava145. Non si può, tuttavia, eludere 

la suggestione rappresentata dalla ripetizione dello stesso simbolo in edifici lontani nel tempo e 

nello spazio. Circostanza, questa, che ne potrebbe indicare la trasmissione di generazione in 

generazione tra i membri di una dinastia di lapicidi146. Uno studio approfondito dei marchi [fig. 28] 

nelle fabbriche selgiuchidi potrebbe contribuire alla conoscenza delle squadre di operatori, fornendo 

informazioni sulla loro provenienza, persino sulle cave di estrazione dei materiali costruttivi e, non 

in ultimo, sul coinvolgimento degli stessi professionisti in diversi cantieri. 

 

 

                                                           
145 Per ulteriori approfondimenti e riflessioni sul tema dei marchi dei lapicidi in altri contesti storici e aree geografiche 

orbitanti intorno al bacino del Mediterraneo si rimanda a H. JANSE, Marques de tailleurs de pierre aux pays-bas et les 

communications entre les loges et ateliers, «acter du VIII colloque international de glyptographie d’hoepertingen 

euregio, Belgium 1992; J. BINTZ, Reflexions sur les signes lapidaires, «Reuve technique Luxembourgeoise», 

Luxembourg 1999, pp. 41-49. 

146 D. KUBAN, Anadolu türk..., cit., p. 101. 

Fig. 28. Marchi dei maestri sulla pietra dalla seconda metà del secolo XI alla fine del XIII secolo (da Z. Sönmez, 

Başlangıcından XVI…, cit., pp. 13-17). 
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IL RUOLO DEGLI ARTISTI NELLE COMUNITÀ SELGIUCHIDI D’ANATOLIA  

L’insediamento del governo selgiuchide comportò un graduale riassestamento della compagine 

amministrativa delle comunità anatoliche, comprese le organizzazioni corporative e di mestiere147.  

Alla base della vita sociale in epoca selgiuchide vi erano due istituzioni, le “waqfs” e le “Ahilik”148. 

L’organizzazione per waqf – istituzioni guidate da notabili e uomini del potere e destinate a gestire 

finanziamenti governativi per la costruzione di edifici pubblici – favorì l’edificazione di 

caravanserragli, ospedali, fontane, ponti e strade.  

Le Ahilik svolgevano un compito di controllo e regolamentazione dei mestieri ma perseguivano al 

contempo uno scopo sociale di aiuto ai lavoratori, gestendo i flussi migratori provenienti dall’est e 

l’inserimento delle popolazioni selgiuchidi nel territorio anatolico149. Sempre più impellenti 

esigenze di governo e regolamentazione del mestiere legate alla condizione di stabilità garantita dal 

governo selgiuchide condussero all’istituzione di corporazioni anche in ambito artistico150. A queste 

era demandata la trasmissione dei saperi di generazione in generazione, il controllo della condotta 

morale e deontologica dei membri, in assenza di istituzioni governative che ne assumessero la 

gestione151, ed erano sottoposte a una forma di controllo da parte dei collaboratori dei qadi152, gli 

uomini di legge della compagine governativa.  

La natura pubblica dei maggiori cantieri comportava un controllo diretto da parte delle autorità. 

Ancora una volta il cronista Ibn Bibi fornisce interessanti informazioni sul mestiere della 

costruzione nel mondo selgiuchide, in particolar modo sull’ingerenza dei sultani committenti nelle 

fasi progettuali.   

                                                           
147 S. OKAY ATILGAN, Ortaçağ Anadolu Türk mimarisinde sanatçılar, «Erdem: Atatürk Türk kültür merkezi degisi», 

vol. 12, 34, Ankara 1999, pp. 151-182, alla p. 154. 

148 H. ŞAHIN, Selçuklular döneminde ahiler, «Anadolu Selçukluları ve beylikler dönemi uygarlığı (Sosyal ve siyasal 

hayat)», vol. 1, a cura di A. Y. Ocak, Ankara 2006, pp. 299-307; R. TURAN, G. KIRPIK, Selçuklu döneminde türklerde 

sosyal ve ekonomik hayat, «Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları», Ankara 2007, pp. 19-47 alla p. 36. 

149 N. ÇAĞATAY, Ahiliğin türk ekonomisine getirdikleri, «Güncel konular üzerine makaleler», Ankara 1994, p. 141. 

150 Si è notata la ripetizione di alcuni marchi tra XI e XV, a riprova della continuità e della trasmissione del mestiere 

all’interno del sistema corporativo: D. ULUSOY BINAN, Ortaçağ Anadolu…, cit., p. 128; Anche Doğan Kuban ebbe 

modo di sottolineare il ruolo della corporazione nella società anatolica, sino almeno al XV secolo: D. KUBAN, Anadolu 

türk..., cit., p. 99; V. GORDLEVSKI, Anadolu selçuklu…, cit., p. 191; S. OKAY ATILGAN, Ortaçağ Anadolu..., cit., p. 158. 

151 Come accadde, invece, in età ottomana. D. KUBAN, Anadolu türk..., cit., p. 99. Invece Tunçer, descrive 

genericamente l’architettura del palazzo, senza fornire informazioni dettagliate: O. C. TUNÇER, Anadolu kümbetleri..., 

cit., p. 44; S. OKAY ATILGAN, Ortaçağ Anadolu..., cit., p. 163. 

152 Ivi, p. 162. Qadi era un magistrato musulmano di nomina politica cui si demandava in epoca classica 

l'amministrazione della giustizia ordinaria. Oggi, con tale termine, si indica un giudice inserito in una carriera del tutto 

paragonabile a quella esistente nei paesi occidentali. 
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«[...] nel frattempo emise un altro firmano, raccolte le opinioni degli emiri e dei 

melik153 di Sivas, stabilendo che la cinta si costruisse come una montagna, come a 

Konya, e che le spese si dividessero tra gli emiri, chiedendo un grande sforzo»154.  

 

Nella progettazione della cinta fortificata di Sivas nel 1218 il sultano Aleddin Kayqubad dunque, 

consultò emiri e melik, gli amministratori del territorio, prima di giungere a una decisione che li 

avrebbe interessati anche economicamente.  

Il sovrano partecipò anche ai sopralluoghi per il tracciamento dei cantieri: 

 

«[...] il sultano ha comandato che arrivassero gli architetti e i pittori. Il sultano senza 

perdere tempo prese subito il suo cavallo e percorse il circuito con gli emiri, i servi e 

gli architetti. Gli artisti su comando del sultano tracciarono i segni, il corpo della 

cinta e le porte [...]»155. 

 

La committenza architettonica nell’Anatolia selgiuchide, d’altronde, era sempre strettamente 

connessa alla volontà individuale di uomini di potere come sultani, emiri, visir156. Da questi, 

dunque, dipendevano le prospettive professionali di artisti e architetti, che si potevano quindi 

considerare uomini di corte157, specie quando costituivano parte molto apprezzata del bottino di 

guerra, come sarebbe accaduto nella vicenda di Tamerlano, il mitico sovrano di Samarcanda, che 

formò un piccolo esercito di artisti, architetti e ingegneri da impiegare al servizio delle proprie 

ambizioni costruttive158. 

Nell’organigramma dell’amministrazione selgiuchide, d’altronde, figura un architetto permanente 

salariato che si occupa della registrazione dei lavori di costruzione e di restauro. Ad esempio nel 

Palazzo di Gazan Han vi era un gruppo di artisti che si occupavano di calligrafia, musica, pittura, 

gioielleria, architettura di giardini, idraulica. All’interno di tali corti talvolta si istituivano vere e 

                                                           
153 Melik è una parola araba e il significato è simile a Re. Si trova in molte lingue nella regione del Medio Oriente.  

154 IBN BIBI, Selçukname..., cit., p. 273. 

155 Ivi, p. 272. 

156 Mayer spiega come le comunità cittadine non assumevano mai una forza, anche economica, tale da consentire il 

finanziamento di imprese costruttive, che rimanevano appannaggio dei potenti uomini di governo. L. A. MAYER, 

Islamic architects..., cit., p. 24. 

157 Ivi, p. 23. 

158 R. G. CLAVIJO, Timur Devrinde Kadis’ten Semerkana Seyahat, traduzione a cura di Ö. Rıza Doğrul, Istanbul 1975, p. 

175. 
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proprie scuole per la trasmissione del mestiere e si gestiva la vita degli artisti combinando anche i 

matrimoni159.  

Tra gli indici più efficaci del riconoscimento sociale del mestiere figura il controllo del salario, sul 

quale però non possediamo informazioni sufficienti a delineare un quadro completo. Un documento, 

tuttavia, offre una preziosa per quanto generica indicazione, in assenza di fonti più precise 

paragonabili ai “quaderni delle costruzioni” ottomani, di cui ancora oggi si conservano alcuni 

esemplari, e che sappiamo esistevano anche in età selgiuchide160. Si tratta di un registro di 

pagamenti in cui sono annotati i compensi dei lavoratori dell’ospedale vicino la madrasa di Gök a 

Sivas (1271), fatta edificare dal visir Fakhr al-Din Ali/Sahib Ata: la cifra corrisposta mensilmente 

all’architetto risulta seconda solo a quella degli insegnanti161.  

 

CONCLUSIONI 

Un ultimo caso contribuisce a rendere complesso il quadro dei mestieri legati al mondo della 

costruzione e l’affascinante fenomeno delle firme degli architetti. Nel mihrab della madrasa 

Mesudiye di Diyarbakır (1198) compare una distinzione fra due figure professionali: «EL-BENNA 

MESUD e TERSIMÜ’L-ÜSTAD CAFER […] MAHMUD EL-HALEBI». Il temine tersim, 

                                                           
159 Z. V. TOGAN, Londra ve Tahran’da Islami yazmalardan bazılarına dair, «Islam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi», vol. 

III, Istanbul 1960, pp. 133-160 alle pp. 158-159. 

160 Secondo Sönmez nessun “quaderno delle costruzioni” anteriore al periodo ottomano è giunto sino a oggi, tuttavia la 

storiografia ipotizza che tale sistema di controllo del cantiere fosse già attivo anche in età Selgiuchidi. Z. SÖNMEZ, Yapı 

faaliyetlerinin..., cit., p. 127. Alcune informazioni, contenute nel libro dello storico Aksarayi (prima metà del XIII 

secolo), ce ne danno notizia indiretta: il sultano Galāl ad-Din Karatay, avendo commissionato un caravanserraglio, non 

mostrò alcun entusiasmo quando fu terminato l’edificio, infatti, “[...] quando hanno mostrato (al sultano) il quaderno 

con il conto delle spese per la costruzione dell’edificio, nonostante avessero speso così tanti soldi e fossero rimasti molti 

conti in sospeso con i creditori, egli ha ordinato di bruciare tutti quaderni [...]”: S. ÖGEL, Anadolu’nun selçuklu 

çehresi…, cit., p. 44. Tuttavia oggi esistono altre fonti da esaminare che riguardano in generale le politiche finanziarie 

del governo dei Selgiuchidi, come i registri dei salari e degli stipendi pagati ai lavoratori, tra i quali vi sono anche 

informazioni utili riguardanti gli stipendi degli architetti. Per un maggior approfondimento a riguardo si rimanda 

all’articolo di Y. BEDIRHAN, Türkiye Selçukluları’nda para ve devletin para politikası, «Journal of History School» 

XIX 2014, pp. 307-327. 

161 Gli insegnanti dovevano essere pagati 150 dracme al mese (dracme è una moneta che si usava nel periodo 

selgiuchide). Ogni insegnate aveva un assistente che percepiva un salario di 50 dracme, gli architetti 50 dracme, i 

commercialisti 40 dracme, i muezzin 25 dracme, gli addetti alle pulizie 20 dracme; Y. BEDIRHAN, Türkiye 

Selçukluları’nda…, cit., p. 319. 
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associato al maestro Cafer, figlio di Mahmud di Aleppo, è legato semanticamente al disegno162 e 

potrebbe identificare colui a cui va attribuita l’ideazione (quindi il disegno) del progetto, poi 

realizzato sotto la supervisione del maestro Mesud. A differenza della consuetudine, che si limita a 

registrare il nome dell’artefice a cui ricondurre il ruolo più rilevante nella realizzazione di 

un’architettura (o di una sua parte), l’epigrafe di Diyarbakir, caso pressoché unico, specifica i 

rispettivi ambiti di competenza dei due maestri avvicendatisi nella fabbrica gettando forse una luce 

sull’organizzazione del cantiere di architettura selgiuchide. Se non si può escludere che la rara 

compresenza di due nomi possa essere ricondotta alla volontà di immortalare un maestro che non 

riuscì a portare a termine la propria opera, la distinzione tra le fasi del progetto e della costruzione, 

affidate a due diverse figure, benna e tersim, sembra svelarne le diverse specializzazioni. 

In definitiva, come si può osservare a proposito del complesso di Divriği, le firme possono essere 

ricondotte a due tipologie. Inserite all’interno di grandi epigrafi decorative, esse assumono lo scopo 

di riconoscere il ruolo del maestro, affiancandone peraltro il nome, in taluni casi, a quello delle 

autorità committenti, in un elemento architettonico che acquisisce un carattere quasi istituzionale. 

Quando invece si tratta di piccoli e brevi testi incisi direttamente su archi e volte, in posizioni 

defilate e senza alcuno scopo ornamentale, si assiste alla scelta di siglare significativamente i conci 

posti in prossimità dei punti più critici delle strutture (vicino le chiavi degli archi e all’imposta delle 

volte) a suggello della certezza della solidità delle opere ma a discapito della visibilità delle firme 

stesse163. I casi di questo tipo sono solo una minoranza, apparentemente un’eccezione rispetto alla 

regola dell’iscrizione decorativa celebrativa. La scelta potrebbe dipendere dal ruolo del maestro, 

forse non all’altezza di campeggiare sulla facciata al fianco del nome del sultano committente, 

oppure di una sua probabile specializzazione nel campo della costruzione di coperture. Eppure a 

Divriği lo stesso maestro, Khurramshah, firma sia la grande iscrizione del portale Nord che le due 

volte più ardite, circostanza che pare tradire il protagonismo dell’architetto, spintosi a replicare più 

volte il proprio nome nello stesso edificio, non pago della vistosa epigrafe che gli era stata concessa 

in facciata. L’impressione è che si tratti di un caso straordinario, legato a una fabbrica che ha 

caratteri di eccezionalità. Tuttavia la conoscenza parziale del fenomeno ne condiziona forse la 

percezione, che potrebbe essere modificata da nuove indagini mirate. 

Alla luce delle considerazioni sin qui raccolte si ha l’impressione che il mestiere dell’architetto 

nell’Anatolia selgiuchide, almeno in determinate circostanze, potesse condurre a una carriera 

destinata al prestigio e al successo, di certo anche economico, a un elevato riconoscimento sociale 

                                                           
162 Z. BAYBURTLUOĞLU, Anadolu’da selçuklu …, cit., p. 154. 

163 N. SAKAOĞLU, Türk Anadolu’da..., cit., p. 249. 
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che arriva ad accostare, chiaramente su un piano retorico, la figura del sultano e quella 

dell’architetto, i cui nomi talvolta vengono affiancati nelle epigrafi murarie164. Di certo la libertà 

con cui certi maestri potevano permettersi di apporre le proprie firme sulle architetture di corte 

appare indicativa dello status sociale di cui potevano godere e del grado di responsabilità sulla 

progettazione ed esecuzione dell’opera o di una sua parte, circostanza che li fa emergere dal gruppo 

di lavoro. La posizione visivamente preminente assunta dai nomi dei maestri in aree significative 

dei complessi architettonici, come i portali o le volte, implica un prestigio non comune, spia di un 

forte riconoscimento sociale della professione dell’architetto, non di rado oggetto di lodi nelle 

cronache. A riprova di ciò si noti l’orgoglio con cui governatori e uomini di potere rivendicarono il 

proprio ruolo nella sponsorizzazione e, talvolta, nella progettazione di opere di architettura o 

fortificazioni. Da essi dipendevano le prospettive professionali di artisti e architetti, che si possono 

considerare uomini di corte.  

Come si è visto, le cronache di Ibn Bibi suggeriscono persino la partecipazione del sultano ad 

alcune fasi dei maggiori cantieri, come il tracciamento delle mura di Sivas nel 1218165. Il visir del 

regno iraniano dei Grandi Selgiuchidi Nizamü’l-Mülk (1063-1092) descrive la figura del sultano 

come quella di un costruttore: «[...] per rendere perenne il suo nome, inizia a costruire il mondo. 

Apre canali d'acqua sotterranei, ordina la costruzione di ponti su grandi fiumi, di nuove città, alti 

palazzi, castelli e madrase per l’educazione»166. Non mancano, poi, i casi di uomini di potere che si 

dilettarono di architettura, come il visir Saedettin Köpek167, mentre ancora Ibn Bibi finisce per 

assimilare le figure dell’architetto e del sultano (Aleddin Kayqubad, 1220-1237) in un passo 

dall’iperbolico carattere elogiativo: «[il sultano] è una persona molto abile nell’arte, 

nell’architettura, nella falegnameria, nell’intaglio e nella pittura»168. Sorge il sospetto che il 

posizionamento e l’eccezionale visibilità di alcune firme siano legati alla posizione sociale di 

maestri entrati a far parte della più stretta cerchia degli uomini di fiducia di un sultano. 

 

                                                           
164 Gli esempi più celebri sono le moschee di Divriği Kale (1180), Sahip Ata (1258) e Aleddin (1220) a Konya, il 

caravanserraglio di Sultan Han (1229) a Aksaray, la grande moschea di Bünyan (1256). 

165 IBN BIBI, Selçukname..., cit., p. 272. 

166 Il passo è trascritto in E. ESER, 11-14 yüzyıllar Anadolu..., cit., pp. 140-141. 

167 IBN BIBI, Anadolu Selçuklu devleti..., cit., p. 135; L. A. MAYER, Islamic architects..., cit., p. 83; Z. SÖNMEZ, Yapı 

faaliyetlerinin..., cit., p. 131. 

168 IBN BIBI, Anadolu Selçuklu devleti..., cit., p. 91. Ulteriore fonte storica è la celebre Storia dei Selgiuchidi 

dell’anonimo storiografo di Konya: K. M. AKSARAYI, Müsameretü'l – Ahbar, traduzione di M. Öztürk, Ankara 2000. 
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SESTO CAPITOLO 

UN PERCORSO NELLA STEREOTOMIA DELL’ANATOLIA SELGIUCHIDE 

Il palinsesto di soluzioni costruttive offerto dal caso studio del complesso di Divriği costituisce un 

esempio più unico che raro di sperimentazione costruttiva all’interno di un unico edificio. Il valore 

più significativo della straordinaria varietà di soluzioni di copertura consiste nella funzione di 

exemplum che il complesso sembra avere assunto per gli sviluppi futuri dell’architettura anatolica. 

Sulla base di simili considerazioni si tenterà di mettere a fuoco possibili connessioni con edifici che 

mostrano problematiche analogie per le forme e le tecnologie costruttive adottate nei sistemi voltati, 

riunendo un gruppo di fabbriche per la comprensione delle quali la eco generata dall’episodio di 

Divriği costituisce una chiave di lettura ineludibile. D’altronde è stato già sottolineato come durante 

la dominazione selgiuchide vennero messi a punto sistemi per realizzare in pietra coperture, talvolta 

con esiti che denunciano l’apporto di maestri di provenienza esterna, prevalentemente armena, in 

grado di essere replicati e quindi di generare emulazioni. La sequenza di volte composte dalla 

moltiplicazione degli spigoli costituisce il caso più numeroso: destinate a rimarcare gli ambienti più 

significativi dei complessi architettonici, le volte a spigolo costruite in età selgiuchide e ottomana in 

Anatolia disegnano una rete fitta nella quale è possibile rintracciare la migrazione di idee, saperi, 

uomini. Il catalogo di esempi che di seguito si propone, non ha certamente la pretesa di esaurire 

l’argomento, ma costituisce una selezione, operata sulla casistica nota e attingendo in particolar modo 

a quanto si è potuto direttamente verificare e fotografare con i viaggi di studio. Con essa si tenterà di 

restituire un quadro quanto più ampio possibile delle possibilità di variazione rintracciate sulle 

tipologie che, per comodità di catalogazione, si sono individuate. Ben più ampie e approfondite 

ricognizioni e analisi sul territorio potranno svelare nuovi tasselli di un mosaico che appare ad oggi 

ancora per lo più frammentario. 

LUNETTE  

Punto di partenza del viaggio nella stereotomia anatolica delle volte a spigolo che qui si propone è la 

lunetta, soluzione di raccordo dall’elementare matrice geometrica di cui si è già segnalato l’impiego 

in ambito armeno nell’XI secolo – si veda in particolar modo il caso della moschea Menuçehr1 di 

                                                           
1 Per ulteriori approfondimenti sulla moschea di Menuçehr si rimanda a B. KARAMAĞARALI, Ani Ulu cami, «9. 

Milletlerarası türk sanatları kongresi bildiriler», Ankara 1995, pp. 323-339; M. F. KIRZIOĞLU, Ani şehri tarihi (1018-

1236), Ankara 1982, p. 55; O. C. TUNÇER, Anadolu türk sanatı yerli kaynaklarla ilişkiler üzerine bir deneme, «Vakıflar 

dergisi», IX, 1971, pp. 239-270 alla p. 254. Per un approfondimento sull’architettura della regione si veda Z. ERDAL, 

Büyük Selçuklular öncesi Kafkaslardaki beylikler şeddailer, «The fifth international symposium of Van Lake region 9-

12 giungo 2009», Istanbul 2010, pp. 121-137. Rimando anche a un testo in lingua inglese: Ani cultural landscape world 
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Ani2 – nonché la capillare diffusione nei secoli successivi. Va segnalato, tuttavia, l’impiego di un 

preciso modello in ambienti di piccole dimensioni, spesso destinati alla funzione di hammam. Si tratta 

di sale quadrate o rettangolari coperte con volte piatte raccordate alle pareti verticali da una teoria di 

lunette – generate dall’intersezione con volte a botte talvolta a sesto acuto – che hanno il compito di 

trasferire i carichi sulle murature riducendo la porzione piana della copertura a uno o due filari 

centrali. Tükel Yavuz3 ha già segnalato la vicinanza di tali edifici, limitandosi però a constatare la 

comune matrice a quadrati concentrici, ruotati e decrescenti rintracciabile nella proiezione in pianta 

delle volte. Il calidarium dell’hammam del caravanserraglio Tuzhisar Sultan Han a Kayseri, edificio 

costruito nel 

1230-12344, 

è coperto da 

una volta 

piatta che 

poggia su 

quattro 

raccordi 

angolari 

costituiti da 

tre spigoli 

convergenti sulla diagonale, generati dall’accostamento di due lunette ad assi perpendicolari [figg. 1-

2-3]. L’oculo centrale aveva certamente la funzione di lasciare uscire il vapore acqueo.  

                                                           
heritage nomination file, 2015, pp. 31-33. Un consistente apparato iconografico sulla moschea è disponibile in M. 

CAMBAZ, Kars Ani Ulu cami Manuçehr cami, «Türkiye ulu camileri», Ankara 2016, pp. 298-341. 

2 Ani, nelle Turchia nordorientale, fu una fiorente città armena. A diverse riprese fu capitale di un regno che prosperava 

grazie alla strategica posizione lungo l’asse commerciale tra il Mar Nero e l’Oriente. A causa del trasferimento della 

popolazione voluto dall’imperatore di Bisanzio, il quale diffidava della lealtà delle dinastie locali, fu obiettivo delle prime 

scorrerie selgiuchidi e in seguito più volte persa e ripresa dalle diverse forze in campo, Bizantini, Armeni, Georgiani, 

Turchi, ognuna delle quali dette il suo contributo alla storia della città: L. MOZZATI, Islam, Venezia 2002, p. 146. 

3 A. TÜKEL YAVUZ, The geometric patterns of Anatolian Seljuk decorated vaults, «Fifth international congress of Turkish 

art», a cura di G. Feher, Budapest 1978, pp. 863-880; A. TÜKEL YAVUZ, The Relationship of Materials and architecture 

during the Seljuk Empire in Anatolia, «XXII Dünya mimarlık kongresi geçmişten geleceğe Anadolu’da malzeme ve 

mimarlık», Istanbul 2005, pp. 82-151 alle pp. 128-129. 

4 Y. ÖZBEK, Tuzhisar Sultan Hanı, «Anadolu selçuklu dönemi kervansarayları», a cura di H. Acun, Ankara 2007, pp. 175-

194 alla p. 177; A. TÜKEL YAVUZ, Açıklık ve mekan örtüleri terminolojisi, «Sanat tarihinde terminoloji sorunları semineri 

I», Ankara 2005, pp. 153-185 alla p. 179. 

Fig. 1. Tuzhisar (Kayseri). Caravanserraglio di Tuzhisar Sultan Han, 1230-1234, volta a lunette e 

sua individuazione nella pianta dell’edifico. 
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Un ambiente pressoché identico nelle proporzioni e nella copertura adottata si trova nell’hammam 

del caravanserraglio di Karatay Han (1240)5 [fig. 4], ancora a Kayseri. Tale analogia e le date assai 

prossime costringono a valutare il coinvolgimento di uno stesso maestro6, se non l’applicazione del 

                                                           
5 M. DENKTAŞ, Karatay Han, «Anadolu selçuklu dönemi kervansarayları», a cura di H. Acun, Ankara 2007, pp. 359-379; 

O. TURAN, Selçuklu devri vakfiyeleri III. Celaleddin Karatay vakıfları ve vakfiyeleri, «Belleten», vol. 12, 45, Ankara 

1948, pp. 18-171 alle pp. 50-71. 

6 A. TÜKEL YAVUZ, Anadolu Selçuklu kervansarayları üzerinde çalışmalar, bilgiler, bulgular- 1997, «Uluslararası 

Dördüncü Türk Kültürü Kongresi Bildirileri (4-7 Novembre 1997)» Ankara 1999, pp. 239-464 alla p. 256. 

Fig. 2. Ricostruzione dell’orditura dei conci e delle possibili matrici geometriche della volta a lunette del 

Caravanserraglio di Tuzhisar Sultan Han (da A. Tükel Yavuz). 

Fig. 3. Sezione e veduta assonometrica della volta a lunette del Caravanserraglio di Tuzhisar Sultan Han (da 

A. Tükel Yavuz). 
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medesimo progetto, nonostante le differenze nell’esecuzione (nell’ultimo caso i conci hanno 

dimensioni maggiori e il numero di filari è ridotto). 

 

Un caso più tardo è quello presente all’interno del caravanserraglio di Iğdır7 (o caravanserraglio 

Şerafettin Ejder), risalente con ogni probabilità alla fine del XIII secolo o all'inizio del XIV8. 

Sull’ambiente rettangolare che affianca l’ingresso sorge una volta piatta sorretta dal medesimo 

sistema di lunette angolari dalle imposte erose da muqarnas, alle quali si aggiunge una coppia di 

lunette che si fronteggiano lungo la mezzeria dei lati lunghi. La porzione centrale piana presenta una 

decorazione ottenuta con il disegno impresso dal taglio dei conci, e dall’inserto di tarsie a forma di 

stelle a otto punte (alcune delle quali sono crollate) [fig. 5]. Tale sistema, imprimendo un preciso 

disegno ai conci della porzione piatta – che già di per sé comporta la difficoltà di dovere conferire ai 

giunti l’inclinazione sufficiente a impedire lo slittamento dei conci – implica una straordinaria 

                                                           
7 H. GÜNDOĞDU, Iğdır/Şerafettin Ejder Kervansarayı, «Anadolu selçuklu dönemi kervansarayları», Ankara 2007, pp. 

403-415; J. M. THIERRY, A Propos de Quelques Monuments Chrétiens du Vilayet de Kars (IV) «Revue des Études 

Arméniennes», vol. 19, 1985, pp. 293-307; H. GÜNDOĞDU, X-XVII yüzyıl kuzeydoğu Anadolu Türk mimarisinde 

geleneksel ve yerel üslup uzantıları, «International symposium on east Anatolia south caucaus cultures proceedings II», 

a cura di M. Işıklı e B. Can, 2015, pp. 443-461. 

8 R. H. ÜNAL, Iğdır yakınlarındaki bir Selçuklu kervansarayı ve Doğubeyazıt Batum kervan yolları hakkında notlar, 

«Sanat tarihi yıllığı», III, Istanbul 1970, pp. 7-15 alla p. 14. 

Fig. 4. Kayseri. Caravanserraglio di Karatay Han, 1240,  volta a lunette e sua individuazione nella pianta dell’edifico. 
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padronanza delle tecniche di intaglio lapideo e risulta assai diffuso in ambito armeno, ricorrendo 

anche ad Ani. 

 

CROCIERE 

I grandi complessi architettonici dell’Anatolia selgiuchide presi in considerazione sono accomunati 

dall’impiego estensivo di volte a botte a copertura degli spazi organizzati in navate o affiancati in 

sequenze porticate attorno a un cortile. Talvolta le campate sono separate esclusivamente da archi 

trasversali che irrigidiscono le lunghe volte a botte, come nel caso della Grande Moschea di Hunat 

Hatun a Kayseri (1237)9. L’inserimento di arcate lungo il fianco di imposta, in corrispondenza 

dell’ingresso ad ambienti limitrofi, comporta il taglio di lunette, che nel caso della madrasa Çifte 

Minareli di Erzurum (o madrasa dal doppio Minareto XIII sec.) mostrano una straordinaria 

padronanza della stereotomia.  

Se non mancano casi in cui sequenze di crociere stabiliscono una variazione tra navate limitrofe, 

alternandosi a volte a botte con lunette (si vedano i casi della moschea di Etli Hatun a Mazgirt, 

nell’Anatolia Orientale, 1252, e la moschea Sungur Bey a Niğde, 1335)10, ben più rara è la scelta di 

                                                           
9 Per ulteriori approfondimenti sul complesso di Hunat Hatun si veda N. ŞAMAN DOĞAN, Kayseri’deki Selçulu külliyeleri, 

«Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi», 16, 2012, pp. 191-214.  M. ÇAYIRDAĞ, Kayseri Hunat Külliyesi, 

«Vakıf ve Kültür», 1/2, 1998, pp. 23-26; H. KARAMAĞARALI, Kayseri’deki Hunad Câmiinin Restitüsyonu ve Hunad 

Manzûmesinin Kronolojisi Hakkında Bazı Mülâhazalar, «Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi» XXI, 1976, pp. 

199- 245; A. ERTUĞ, The Seljuks: a journey through Anatolian architecture, Istanbul 1991, p. 219; A. GABRIEL, 

Monuments Turcs d'Anatolie, Paris 1931-1934, pp. 39-51. 

10 A. TÜKEL YAVUZ, Anadolu selçuklu mimarisinde tonoz ve kemer, Ankara 1983, p. 30; ulteriori studi, a carattere 

tipologico, riguardo le moschee sono offerti da A. DURUKAN, Anadolu Selçuklu ve beylikler dönemi cami tipolojisi üzerine 

bir deneme, «Uluslararası Osmanlı öncesi Türk kültürü kongresi bildirileri», Ankara 4-7 Settembre 1989, pp. 169-175; 

Fig. 5 . Iğdır. Caravanserraglio di Iğdır, XIII secolo, volta a lunette e sua individuazione nella pianta dell’edifico. 
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stenderle sopra l’intero complesso, certamente per via delle diverse implicazioni costruttive che 

comportano maggiori costi e difficoltà per l’intaglio di conci di spigolo formati da superfici ortogonali 

generate da raggi di curvatura diversi. Le grandi moschee di Urfa (terzo quarto del XII secolo), 

Niksar11 (XII sec.), la moschea Aleddin a Sinope (1267) costituiscono tre significative eccezioni per 

la notevole dimensione delle fabbriche, per le quali, tuttavia, non è stato possibile stabilire se 

realizzate in pietra da taglio o mattoni. Sorprendente, invece, appare il caso di Aksaray [fig. 6], ma le 

date incerte, che spingono il completamento del caravanserraglio alla prima metà del XV secolo, 

potrebbero celare ulteriori vicende.  

Nella gran parte dei casi, dunque, solo in corrispondenza di luoghi significativi o di snodo la 

reiterazione del medesimo sistema di copertura è interrotta dall’inserimento di soluzioni più 

complesse, a crociera o a più spigoli, oltre alle cupole posizionate al di sopra dei luoghi sacri. 

 

                                                           
B. IPEKOĞLU, Anadolu Selçuklu camilerinin sınıflandırılma terminolojisi üzerine bir değerlendirme, «Sanat tarihi 

terminoloji sorunları semineri I (Mimari ve mimari süsleme)», a cura di M. Sacit Pekak, Ankara 23-24 Novembre 2001, 

pp. 59-71; M. GÜLER, I. AKTUĞ KOLAY, 12. yüzyıl Türk camileri, «Itü dergisi/a mimarlık, planlama, tasarım»,vol. 5, 2, 

2006, pp. 83-90. 

11 Non è nota la data certa di costruzione del complesso, generalmente la si colloca tra il 1145-1146: A. GABRIEL, 

Monuments Turcs d’Anatolie (Amasya-Tokat-Sivas), Paris 1934, p. 122; D. KUBAN, Anadolu türk mimarisinin kaynak ve 

sorunları, Istanbul 1965, p. 113. Una ricerca recente riporta che il portale e il mihrab furono ricostruiti durante alcuni 

lavori avvenuti nel secondo quarto del XIII secolo: H. ÇAL, Niksar’da Türk eserleri, Istanbul 1989, p. 19. Secondo alcuni, 

invece, sarebbero stati costruiti qualche decennio più tardi: T. CANTAY, Niksar Ulu cami, «Bedreddin Cömert’e armağan 

Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Birimler dergisi», numero speciale, Ankara 1980, pp. 363-374; A. DENKNALBANT, 

Niksar Ulu Camii üzerine bir değerlendirme, «Vakıflar dergisi», 40, Dicembre 2013, pp. 9-32. 

Fig. 6. Aksaray, Caravanserraglio di Sultan Han, 1229, volte a crociera e sue individuazioni nella pianta dell’edifico; 

ingresso dell’angolo della volta a crociera. 
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Ciò potrebbe svelare il progressivo processo di assimilazione del sistema costruttivo per spigoli, 

connotato da caratteri di eccezionalità, quindi destinati a coprire solo alcuni ambienti. Già nella 

madrasa di Şifaiye a Sivas (1217) l’ingresso veniva coperto, al principio del XIII secolo, da una 

sequenza di due crociere, una delle quali conclusa al centro da un oculo quadrangolare, adottando 

uno schema replicato poco dopo ad Aksaray, nel caravanserraglio noto come Tuzhisar Sultan Han, 

nell’omonima cittadina vicina a Kayseri, riconducibile all’opera dell’architetto amel-i Yadigar12.  

Quest’ultimo è un complesso di grande interesse per l’altissima qualità dell’intaglio lapideo e per la 

differenziazione delle coperture nei luoghi più significativi: volte a crociera rimarcano l’ingresso 

principale, lo spazio sovrastato dal mescit e, con una soluzione di grande raffinatezza, l’accesso a una 

sala angolare ricavato smussando uno dei vertici del cortile e inserendo un vano rettangolare inclinato 

lungo la diagonale. 

Anche il mescit del 

caravanserraglio di 

Tuzhisar Sultan Han 

(1230-1234) a 

Kayseri presenta una 

volta a crociera [fig. 

7], indice della 

circolazione di un 

modello per i 

padiglioni 

posizionati al centro 

delle corti, piccoli 

edifici a torre 

costituiti da un unico 

ambiente per ogni livello e destinati alla preghiera.  

                                                           
12 A. GABRIEL, Monuments Turcs d'Anatolie, Paris 1931-1934, pp. 93-98; A. ERTUĞ, The Seljuks…, cit., p. 219; H. 

STIERLIN, A. STIERLIN, Turkey, from the Selçuks to the Ottomans, Köln 1998, p. 240; A. DURUKAN, Aksaray Sultan Hanı, 

«Anadolu Selçuklu dönemi kervansarayları», a cura di H. Acun, Ankara 2007, pp. 141-161; il caravanserraglio di Sultan 

Han Tuzhisar è uno dei più grandi dell’Anatolia: B. DENIZ, Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları, Ankara 2007, p. 

34; Z. BAYBURTLUOĞLU, Anadolu selçuklu dönemi yapı sanatçıları, Erzurum 1993, pp. 146-147. 

Fig. 7. Tuzhisar Sultan Han, 1230-1234, volta a crociera del mescit (oratorio). 
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Nella madrasa Hunat 

Hatun (1237) della 

città di Kayseri, 

invece, è il piccolo 

ambiente che 

precede la tomba del 

committente13 a 

essere coperto con 

una volta a crociera 

[fig. 8], forata in 

chiave da un oculo 

ottagonale secondo 

una soluzione 

frequentemente 

impiegata per 

assicurare illuminazione agli ambienti, specie quando la campata è distante dai muri perimetrali14.  

Nel complesso di Divriği si è osservata la consuetudine di aggiungere alla geometria strutturale delle 

volte un disegno ulteriore, ottenuto con l’intaglio di nuove linee, puramente ornamentali, sulla 

superficie voltata, come nel caso della crociera che affianca cupola [fig. 9]. La madrasa Çifte Minareli 

(madrasa del doppio minareto) di Erzurum, edificio costruito nella seconda metà del XIII secolo15, 

presenta una crociera a copertura di uno dei due eyvan che si aprono sul cortile alla metà dei suoi lati 

                                                           
13 Nella tomba si conservano i sarcofagi di Mahperi Hunat Hatun, moglie del sultano di Aleddin Kayqubad I (1220-

1237), quest’ultimo committente dell’edificio.  

14 Si vedano, a titolo esemplificativo, la moschea Kale a Erzurum (XII sec.), la grande moschea Harput a Elazığ, la 

madrasa di Şifaiye a Sivas (1217), la moschea di Etli Hatun a Mazgirt (1252), la madrasa di Zinciriye a Diyarbakır (1196). 

Si noti la persistenza di questa soluzione anche nell’architettura, di epoca più tarda, della madrasa di Taş (o Uluborlu 

Gargılı Lala) (XIV-XV secolo).  

15 La data esatta di costruzione non è chiara, per via dell’assenza di epigrafi: H. R. ÜNAL, Erzurum Hatuniye (Çifte 

Minareli) Medresesi, «Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı», Istanbul 2002, p. 201; I. AKÇAY, Yakutiye Medresesi, 

«Vakıflar Dergisi», 6, 1965, pp. 146-152 alla p. 147; H. KARAMAĞARALI, Erzurum’daki Hatuniye Medresesi’nin Tarihi 

ve Bânisi Hakkında Mülâhazalar, «Selçuklu Araştırmalar Dergisi», 3, 1971, pp. 209-247 alla p. 232; O. GURBUZ, Erzurum 

Çifte Minareli Medrese’nin Yapım Tarihi ve Bânîsi Hakkında Yeni Bir Yaklaşım, «Atatürk Üniversitesi Türkiyat 

Araştırmaları Enstitüsü Dergisi», 25, 2004, pp. 145-160 alla p. 157; . K. YETKIN, Islam ülkelerinde sanat, Istanbul 1984, 

pp. 92-93; O. C. TUNÇER, Anadolu Selçuklu mimarisi ve moğollar, 1986, pp. 26-28. 

Fig. 8. Kayseri. Madrasa di Hunat Hatun, 1237, volta a crociera. 
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lunghi16. Sottili profilature intagliate sui conci tracciano linee diagonali secondarie che si 

ricongiungono al centro disegnando un ottagono [fig. 10]. 

 

Il risultato ricorda molto da vicino la volta di Divriği già citata, indizio di un possibile trasferimento 

di modelli tra le importanti città dell’Anatolia centro-orientale. E’ la madrasa stessa, tuttavia, a fornire 

una chiave imprescindibile per comprendere la forma stellare ottenuta nella crociera: la volta che 

copre l’eyvan opposto è una volta a tre spigoli, della stessa tipologia costruttiva già descritta a 

proposito di Divriği, le cui linee strutturali proiettano in pianta un disegno del tutto identico alla 

prima. Le due volte, dunque, si fronteggiano: solo un’approfondita conoscenza delle dinamiche del 

cantiere potrebbe spiegare in che modo si è giunti a tale corrispondenza. L’ipotesi più plausibile è 

che la crociera costituisca un tentativo di imitare, semplificandone le modalità costruttive, l’aspetto 

della volta opposta, che doveva destare grande ammirazione in virtù della complessa soluzione a tre 

spigoli per ogni quadrante. In questo modo, infatti, le difficoltà si riducono alle corrispondenze tra i 

conci che, sulle linee diagonali secondarie, devono ospitare la modanatura. L’accuratezza 

dell’esecuzione, d’altronde, è evidente anche dalla precisione con cui i due conci che si affiancano in 

chiave configurano una croce [figg. 11-12]. 

                                                           
16 La madrasa di Çifte Minareli (o Hatuniye) a Erzurum riveste un ruolo importante nell’architettura del sec. XIII, poichè 

non si trovano altri esempi a due piani di notevoli dimensioni. Inoltre sono state segnalate, nei portici a due livelli, 

influenze dell’architettura armena: D. KUBAN, Mimari tasarım, «Anadolu Selçukluları ve beylikler dönemi uygarlığı 

(Mimarlık ve Sanat)», vol. 2, a cura di A. U. Peker e K. Bilgici, Ankara 2006, pp. 83-110 alla p. 99; Per ulteriori 

approfondimenti si rimanda a H. R. ÜNAL, Les monuments islamiques anciens de la ville d’Erzurum et de sa règion, 

«Thèse de III cycle prèsentèe a la facultè des lettres et sciences humaines de l’Universitè de Paris», 1968, pp. 58-62; L. 

MOZZATI, Islam, Venezia 2002, p. 156; J. M. ROGERS, The Çifte Minare Medrese at Erzurum and the Gök Medrese at 

Sivas,«Anatolian Studies», 15, 1965, pp. 63-85.  

Figg. 9-10. Da sinistra: Divriği, Grande Moschea, 1228, volta a crociera; Erzurum, Madrasa di Çifte Minareli (XIII sec.) 

volta a crociera e sua individuazione nella pianta dell’edifico. 
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Chiude la sequenza un gruppo di volte a crociera in cui, nuovamente, è nella porzione centrale che si 

osserva l’inserimento di un elemento di variazione. La moschea Gökmedrese ad Amasya, completata 

nella seconda metà del XIII secolo17, è nota per la singolare presenza di cupole a copertura della 

maggior parte delle campate18. Nella navata centrale, però, la seconda campata è sormontata da una 

                                                           
17 La moschea è stata realizzata a spese del governatore di Amasya Seyfeddin Torumtay: S. ERTUĞRUL, Gökmedrese, 

«Diyanet islam ansiklopedisi», XIV, 1996, p. 141. 

18 A. U. PEKER, Osmanlı mimarisinde yaratıcılık Amasya örnekleri, «Türkler», 12, a cura di H. C. Güzel, K. Çiçek, S. 

Koca, 2002, pp. 52-59 alla p. 55; La cupola del mihrab e quella al centro della moschea sono a calotta circolare; le altre 

sono ovoidali: N. ŞAMAN, Anadolu selçuklu yapılarında örtü sistemi, Tesi di Laurea, Università di Hacettepe, 1985, p. 

84; Per ulteriori approfondimenti sulla moschea di Gökmedrese ad Amasya si rimanda a A. GABRIEL, Monuments 

Turcs…, cit., p. 23; M. MEINECKE, Fayecedekoration Seldschuischer sakralbalten in Kleinsaien, I-II, Tubingen 1976, p. 

59; Ö. BAKIRER, Selçuklu öncesi ve Selçuklu dönemi Anadolu mimarisinde tuğla kullanımı, I, Ankara 1981, p. 427; C. 

CAHEN, Osmanlılar’dan önce Anadolu’da Türkler, Istanbul 1994, p. 258; B. IPEKOĞLU, Anadolu Selçuklu dönemi birleşik 

Fig. 11. Pianta e sezione della volta a crociera della Madrasa di Çifte Minareli (da A. Tükel 

Yavuz). 

Fig. 12. Sezione e ricostruzione dell’orditura dei conci della volta a crociera della 

Madrasa di Çifte Minareli (da A. Tükel Yavuz). 
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crociera al cui interno è disegnata una stella a quattro punte, ottenuta interrompendo le linee diagonali 

prima che esse raggiungano il centro [figg. 13-14]. Si tratta della stessa soluzione impiegata a Divriği 

ma realizzata [fig. 15], come nel modello comune individuabile probabilmente nella madrasa di 

Şifaiye a Sivas (1217), in mattoni [fig. 16]. Si può osservare un cambiamento nell’orditura di questi 

ultimi, perpendicolare allo spigolo diagonale nelle vele della crociera, ai due assi principali della volta 

nella porzione piana centrale. L’esempio di Divriği conferma dunque il ruolo della fabbrica 

nell’affinamento di soluzioni in pietra anche per la costruzione di modelli progettuali altrove realizzati 

in mattoni19. 

 

 

                                                           
işlevli yapıları için bir değerlendirme yöntemi, «I. Uluslararası Selçuklu kültür ve medeniyeti kongresi bildirileri», I, 

Konya 2001, pp. 407-425 alle pp. 418-419. 

19 A. TÜKEL YAVUZ, Anadolu selçuklularında…, cit., p. 444; A. TÜKEL YAVUZ, Yıldız ve yıldızlı haç tonozlar, «Sanat 

tarihinde ikonolojik araştırmalar», Ankara 1993, p. 546. 

 

Fig. 13. Amasya. Moschea di Gökmedrese (seconda metà del XIII secolo), volta a crociera  e sua 

individuazione nella pianta dell’edifico (fotografia di A. Tükel Yavuz). 

Fig. 14. Pianta delle possibili matrici geometriche e sezione della volta a crociera della Moschea 

di Gökmedrese (da A. Tükel Yavuz). 



188 
 

     

VOLTE A SPIGOLI MULTIPLI 

Nelle coperture di Divriği si è osservato l’avvicendarsi di coperture via via sempre più complesse, 

una progressione ottenuta mediante la moltiplicazione degli spigoli, che rispecchia un’attitudine 

riscontrabile anche altrove in Anatolia e nei vicini territori armeni, siriani, iraniani, palestinesi,20 

nonché nell’architettura tre-quattrocentesca egiziana legata alla committenza mamelucca. Com’è 

ovvio, più la soluzione costruttiva si fa sofisticata, più la volta è adatta a coprire spazi speciali21, come 

ingressi, eyvan, tombe, ambienti legati a specifiche attività.  

La chiesa di S. Astvatsatsin in Armenia offre un esempio delle ricadute delle sperimentazioni 

anatoliche sul tema degli spigoli22. Il piccolo edificio, addossato al muro orientale del complesso 

monastico di Amaghou Noravank, fu costruito nel 133923 dal principe Burtel Orbelyan affinché 

ospitasse il sepolcro della famiglia al piano terra e una cappella al piano superiore. La tomba è coperta 

                                                           
20 Secondo HAUTECOEUR e WIET il primo esempio di volta a spigoli si trova nel convento di Kauliga in Anatolia, risalente 

al secolo XII. Gli studiosi, inoltre, sono dell’opinione che la costruzione di volte a spigolo in Egitto e in Palestina abbia 

avuto inizio solamente nel XIV secolo: L. HAUTECOEUR, G. WIET, Les mosquèes du Caire, Paris 1932, p. 277.  Non è 

stato possibile risalire al monumento cui i due autori si riferiscono: cfr. A. TÜKEL YAVUZ, Anadolu selçuklularında…, 

cit., nota 100. 

21 A. TÜKEL YAVUZ, Yıldız ve yıldızlı…, cit., p. 548; N. ŞAMAN, Anadolu selçuklu yapılarında…, cit., pp. 130-131. 

22 La ricerca svolta sulle volte a spigoli al di là della Turchia nel XIII secolo ha ricondotto al singolare esempio delle volte 

a due spigoli nella Hammam di Ghazi ad Aleppo, costruita prima delle 1215: J. SAUVAGET, Alep, Paris 1941, p. 142, fig. 

32. 

23 P. CUNEO, Architettura Armena dal quarto al diciannovesimo secolo, Roma 1988, pp. 390-393; S. SHAHINIAN, The 

Tradition of Funerary Architecture in Armenia from the Origins of Christianity to the Late Middle Ages, «Journal of the 

Islamic Environmental Design Research Centre», 1-2, a cura di A. Petruccioli, Roma 1999, pp. 72-83. 

Figg. 15-16. Volte a crociera, da sinistra: Divriği, ospedale, 1228; Sivas, Madrasa di Şifaiye, 1217. 
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con una volta a doppio spigolo che disegna, nella porzione piana superiore [fig. 17], un quadrato 

ruotato attorno al quale sono scolpite le figure dei quattro evangelisti24 [fig. 18].  

 

Tale soluzione appare del tutto eccezionale nel contesto armeno, soggetto a una prassi costruttiva che 

fa grande uso di volte a botte e a padiglione – le soluzioni più diffuse e interessanti, oltre alle cupole 

e ai raffinati elementi di raccordo – mentre il capitolo più noto è rappresentato dalle strutture realizzate 

con coppie di nervature intrecciate al di sopra delle quali vengono stese le calotte, sistema per il quale 

                                                           
24 G. DE FRANCOVICH, Architettura medievale armena, a cura di De Luca, Roma 1968, p. 153. 

Fig. 17.  Armenia. Convento di Amaghou Noravank (XII e XIV secolo), volta a due spigoli e sua individuazione nella 

pianta della Chiesa S. Astvatsatsin, 1339 (da P. Cuneo, Architettura Armena…, cit., p. 393). 

Fig. 18. Volta a due spigoli della Chiesa di S. Astvatsatsin, 1339 e dettaglio della porzione centrale. 
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è stato più volte sottolineato il probabile ruolo nella messa a punto della tecnologia gotica della volta 

a costoloni25. 

ANATOLIA 

Non mancano gli esempi di volte a due spigoli in ambito anatolico. Della copertura della tomba di 

Yusuf bin Yakup a Çay nell’Anatolia centro-occidentale, costruita nel 1278-1279, non è stato 

possibile rintracciare immagini che confermino l’indicazione di H. Önkal che ne segnala la presenza, 

rappresentandola in pianta e specificando che è costruita in pietrame26: si tratterebbe dell’unico caso, 

peraltro, riconducibile allo stesso secolo di Divriği. Ben più tarda è la moschea di Yeşil a Bursa, 

edificio commissionato da Çelebi Mehmed (1389-1421), figlio del sultano Bayezid (1360-1403), e 

finito di costruire nel 1419-1420: due ambienti posizionati agli angoli dell’edificio, destinati 

all’accoglienza di forestieri, isolati dal resto del complesso, sono coperti con volte a doppio spigolo 

[fig. 19], oggi purtroppo rivestite da pitture che impediscono di apprezzare l’orditura dei conci. Si 

tratta di una delle prime moschee realizzate sotto la dominazione ottomana e rivela, nell’impianto 

planimetrico così come nell’impiego di coperture a spigolo, una continuità con l’architettura 

selgiuchide27. 

                                                           
25 Per ulteriori approfondimenti sulla stereotomia nell’architettura medievale armena si veda: A. L. MÓZO, M. A. ALONSO 

RODRÍGUEZ, J. CALVO LÓPEZ…, Sobre la construcción de pechinas de cantería. El caso de Armenia, in Actas del Octavo 

Congreso Nacional de Historia de la Construcción, Madrid 9-12 octubre 2013, pp. 555-564; J. CALVO LÓPEZ, M. A. 

ALONSO RODRÍGUEZ, E. RABASA DIAZ, Geometry and the capriciousness in 11h century armenian architecture. The 

scriptorium of the monastery of Sanahin, in Fifth International Construction History Congress, 06/2015 Chicago, pp. 315-

322. 

26 H. ÖNKAL, Anadolu Selçuklu türbeleri, Ankara 2015, p. 243. 

27 L’edificio fu costruito insieme alla madrasa, al mausoleo e al imaret (mensa per i poveri). La moschea fu costruita 

dall’architetto Pascià Hacı Ivaz: A. TÜFEKÇIOĞLU, Erken dönem osmanlı mimarisinde yazı, Ankara 2001, pp.136-138; E. 

H. AYVERDI, Osmanlı Mimarisinde Çelebi ve II. Sultan Murad Devri, Istanbul 1989, p. 96; E. YENAL, Osmanlı (Baş) 

Kenti Bursa, Bursa 2012, p. 235. Per ulteriori informazioni si veda Z. SEVCEN PEKER-K. AKKUŞ, The Material Problems 

for Bursa Yesil (Sultaniye) Madrasah and Suggestions for Solutions, «Journal of Ottoman Legacy Studies», vol. IV, 2017, 

p. 86; Per ulteriori informazioni sulle volte si veda A. TÜKEL YAVUZ, Anadolu selçuklularında..., cit., p. 34; A. TÜKEL 

YAVUZ, Yıldız ve yıldızlı..., cit., pp. 548-549; G. GOODWIN, A History of Ottoman Architecture, London 1971, pp. 54-66; 

Nella madrasa di Yeşil a Bursa si trovano anche volte a spigoli; si veda: D. KUBAN, Ottoman Architecture, tradurre di A. 

Mill, Woodbridge 2010, pp. 97. 
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Il sistema più diffuso in Anatolia, come si è già avuto modo di accennare, risulta essere quello delle 

volte a tre spigoli, che facevano la loro comparsa in numerosi edifici dell’Anatolia negli stessi anni 

in cui si portavano a compimento i lavori a Divriği. 

L’“eyvan della fontana” del caravanserraglio noto come Alara Han28, è coperto con una volta a tre 

spigoli [figg. 

20-21] datata 

al 1231 grazie 

a un’epigrafe, 

al centro della 

quale si apre 

una corona 

ottagonale 

decorata da 

elementi 

scultorei in 

rilievo e priva del concio di chiave, forse perduto. 

                                                           
28 L’edificio fu costruito dal sultano Aleddin Kayqubad I per migliorare le condizioni di sicurezza delle strade tra Alanya 

e Adalia e con l'obiettivo di dominare le rotte commerciali tra la regione mediterranea e l’interno dell'Anatolia; per 

ulteriori approfondimenti sul caravanserraglio si rimanda a: A. TÜKEL YAVUZ, The Concepts that Shape Anatolian Seljuq 

Caravanserais, «Muqarnas», 14, 1997, pp. 80-95; A. TÜKEL YAVUZ, Alara Han’ın tanıtılması ve değerlendirilmesi, 

«Belleten», 33:132, 1991, pp. 429-491; A. TÜKEL YAVUZ, Mirçinge han ve Anadolu Selçuklu dönemi eşodaklı 

kervansarayları arasındaki yeri, «ODTU MFD», 11: 1-2, Ankara 1991, pp. 41-55; K. YETKIN, Islam ülkelerinde..., cit., 

pp. 121-122; A. TÜKEL YAVUZ, Anadolu’da eşodaklı Selçuklu Hanları, «Journal of the faculty of architecture», vol. 2, 5, 

Ankara 1976, 187-200 alla p. 189. 

Fig. 19. Bursa, Moschea di Yeşil, 1419-1420, volte a due spigoli e loro posizione nella pianta dell’edifico. 

Fig. 20. Alanya. Caravanserraglio di Alara Han, 1231, volta a tre spigoli e sua individuazione nella 

pianta dell’edifico (fotografia di A. U. Peker).                                               
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Nel caravanserraglio noto come Tuzhisar Sultan Han, costruito intorno al 1230-1234 sulla strada che 

collega Kayseri a Sivas, una volta a tre spigoli copre l’ambiente di ingresso [fig. 22]. Si tratta di uno 

dei più grandi costruiti dai sultani selgiuchidi29, di cui conosciamo il nome dell’architetto, amel-i 

Yadigar, grazie alla presenza di un’epigrafe posizionata sulla torre angolare nord-orientale30.  

  

                                                           
29 M. AKOK, Kayseri’de Tuzhisarı, Sultanhanı, Köşk mederese ve Alaca mescid diye tanılan üç Selçuklu mimari eserin 

rölövesi, «Türk Arkeoloji dergisi», XVII-2, Ankara 1969, pp. 5-41. Per ulteriori informazioni si veda Y. ÖZBEK, Tuzhisar 

Sultan Hanı…, cit., pp. 175-195. 

30 Z. BAYBURTLUOĞLU, Anadolu Selçuklu…, cit., pp. 146-147. 

Fig. 21.  Ricostruzione dell’orditura dei conci e sezione della volta a tre spigoli del Caravanserraglio di Alara Han 

(da A. Tükel Yavuz). 

Fig. 22. Tuzhisar (Kayseri), Caravanserraglio di Tuzhisar Sultan Han, 1230-1234, volta a tre spigoli e sua 

individuazione nella pianta dell’edifico. 
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L’ambiente di ingresso da coprire ha proporzioni rettangolari, ma le imposte della volta sono arretrate 

rispetto agli angoli così da limitarla a un’area quadrata, a vantaggio della regolarità della geometria 

complessiva e soprattutto della simmetria lungo gli assi 

diagonali, quindi delle possibilità di standardizzazione dei 

conci. L’accuratezza dell’intaglio lapideo, infatti, è 

straordinaria, la si può notare anche dalla perfetta 

corrispondenza del disegno dell’apparecchio murario nei 

quattro quadranti: le porzioni diagonali comprese tra i tre 

spigoli ricadono sempre in un unico concio per i primi cinque 

filari, in due, separati da un giunto che ricade sulla diagonale, 

nel sesto, tre nel settimo ed ultimo filare. Tuttavia, va 

segnalato un recente intervento di restauro che, negli anni ’60 

del Novecento, al quale, probabilmente, potrebbe ricondursi 

alla sostituzione della cupoletta centrale, riconoscibile in un 

disegno di Albert Gabriel [fig. 23], con una più consueta 

porzione centrale piana costituita da due filari concentrici 

ottagonali che circondano il concio di chiave31 [fig. 24].  

 

                                                           
31 Cfr. A. TÜKEL YAVUZ, Yıldız ve yıldızlı…, cit. p. 553. A. GABRIEL, Monuments Turcs…, cit., p. 95, fig. 61. Per ulteriori 

approfondimenti si rimanda: A. TÜKEL YAVUZ, The geometric patterns…, cit., pp. 863-879. 

Fig. 24. Ricostruzione dell’orditura dei conci e delle possibili matrici geometriche, pianta e sezione della volta a tre 

spigoli del Caravanserraglio di Sultan Han Tuzhisar (da A. Tükel Yavuz). 

Fig. 23. Disegno del Caravanserraglio di 

Tuzhisar Sultan Han da Albert Gabriel. 
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Diverso è il disegno 

riprodotto nell’ottagono 

centrale della volta a tre 

spigoli che copre un 

ambiente laterale del 

Karatay Han [fig. 25], il 

caravanserraglio costruito 

nel 1241 da Galāl ad-Din 

Karatay (un esponente 

della élite governativa 

selgiuchide (?-1254) 

lungo la strada di 

collegamento tra Kayseri 

e Konya32. L’ambiente a 

cui si accede lateralmente 

dall’ingresso è coperto da 

una volta a botte, 

interrotta, in 

corrispondenza della 

porzione quadrata finale, 

da una volta a tre spigoli 

con pannello centrale 

ottagonale suddiviso in 

anelli concentrici di spicchi radiali triangolari decrescenti e conclusa da uno scavo centrale [fig. 26-

27]. Il risultato è assai vicino a quello descritto a proposito di una volta della Grande Moschea di 

Divriği33 [fig. 28]. 

                                                           
32 Gran parte dell’edificio è costruito con pietra vulcanica scura, comprese la volte a botte, le due cupole e le muqarnas 

di raccordo. H. ELDEM, Anadolu’da islami kitabeler Karatay hanı, «Tarih-i osmani encümeni mecmuası (TOEM)», 33, 

1913, pp. 513-523 alle pp. 516-517; per ulteriori informazioni si veda M. DENKTAŞ, Karatay Han…, cit., pp. 359-381; 

A. TÜKEL YAVUZ, The Concepts that Shape…, cit., pp. 80-95; A. TÜKEL YAVUZ, Similarities between Great Seljuk and 

Anatolian Seljuk vaulting systems, «Akten des VII. Internationalen Kongresses für Iraniche kunst und archaologie, 

München 7-10 September 1976», Berlin 1979, pp. 516-522; A. TÜKEL YAVUZ, Yıldız ve yıldızlı…, cit. p. 551-552. 

33 Cfr. infra, p. XXX. 

Fig. 26. Sezioni e pianta della volta a tre spigoli del Caravanserraglio di Karatay 

Han (da A. Tükel Yavuz). 

Fig. 25. Kayseri. Caravanserraglio di Karatay Han, 1241, pianta della volta a tre 

spigoli  e sua individuazione nella pianta dell’edifico (da A. Tükel Yavuz). 



195 
 

 

A queste si può anche associare un ulteriore esempio, all’interno della madrasa Çifte Minareli 

(madrasa del doppio minareto) di Erzurum (seconda metà del XIII secolo). La volta che copre l’eyvan 

occidentale [fig. 29], ricalcata, come si è già detto, nella copertura del fronte opposto del portico, ha 

una porzione centrale ottagonale [figg. 30-31] anche più complessa delle precedenti e ancora una 

volta, trova un preciso riscontro in una delle coperture della Grande Moschea di Divriği [fig. 32]. 

 

 

Figg. 27-28. Volte a tre spigoli, da sinistra: Kayseri, Caravanserraglio di Karatay Han, 1242 (da A. Tükel Yavuz); 

Divriği, Grande Moschea, 1228. 

Fig. 29. Erzurum. Madrasa Çifte Minareli, (XIII sec.), volta a tre spigoli e sua individuazione nella pianta 

dell’edifico; ricostruzione dell’orditura dei conci e delle possibili matrici geometriche (da A. Tükel Yavuz). 
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Nella madrasa di Gök a Sivas, invece, il centro della volta è occupato da un elemento pendente. 

L’edificio è stato costruito nel 1271 dal visir Fakhr al-Din Ali/Sahib Ata (?-1288). Nella nicchia che 

sovrasta il portale un’epigrafe riporta il nome del maestro AMEL-I ÜSTAD KALUYANÜ-L 

KONAVI cioè Kaluyan di Konya34. La volta a tre spigoli copre, ancora una volta, l’ingresso del 

                                                           
34 S. K. YETKIN, Islam sanatı tarihi, Ankara 1954, p. 130; S. ÖGEL, Anadolu Selçukluları’nın taş tezyinatı, Ankara 1966 

p. 57; A. KURAN, Anadolu medreseleri, Ankara 1969, p. 92; T. A. SINCLAIR, Eastern Turkey: an architectural and 

archaeological survey, London 1989; M. ÖZEN, I. AKSIT, The Evolution of Turkish Art and Architecture, Istanbul 1987, 

O. ASLANAPA, Anadolu’da Türk mimarisi, Ankara 1991, p. 90; B. IPEKOĞLU, Anadolu Selçuklu dönemi…, cit., pp. 418-

Fig. 30. Schema della costruzione geometrica e sezioni della volta a tre spigoli della Madrasa Çifte Minareli (da A. 

Tükel Yavuz). 

Figg. 31-32. Volte a tre spigoli, da sinistra: Erzurum, Madrasa Çifte Minareli, seconda metà del XIII secolo; Divriği, 

Grande Moschea, 1228. 
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complesso35 [figg. 33-34]. A differenza degli esempi sinora considerati, è costruita in mattoni, a 

conferma del successo del modello e delle sue sperimentazioni. 

 

 

Non mancano esempi posteriori alla dominazione selgiuchide, nel versante egeo della penisola 

anatolica costruite durante la dominazione degli Aydınidi (1324-1426)36 e del Beilicato di Menteşe 

                                                           
419; O. ASLANAPA, Anadolu Selçukluları mimari sanatı, «Başlangıcından bugüne türk sanatı», Ankara 1993, p. 150; D. 

KUBAN, Selçuklu çağında Anadolu sanatı, Istanbul 2002, p. 185. 

35 A. TÜKEL YAVUZ, Anadolu selçuklularında…, cit., p. 463; A. TÜKEL YAVUZ, Yıldız ve yıldızlı…, cit. p. 551. 

36 E. ZACHARIADOU, Venetian Crete and the Emirates of Menteshe and Aydın (1300-1415), Venice 1982, p. 154; H. AKIN, 

Aydınoğulları tarihi hakkında bir araştırma, Ankara 1986, pp. 7-14; I. H. UZUNÇARŞILIOĞLU, Anadolu Beylikleri ve 

Fig. 33. Sivas, Madrasa Gök, 1271, volta a tre spigoli e sua individuazione nella pianta dell’edifico (fotografia di A. 

Tükel Yavuz). 

Fig. 34. Pianta, ricostruzione delle possibili matrici geometriche e sezione della volta a tre spigoli della Madrasa Gök (da 

A. Tükel Yavuz). 
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(1261-1424)37, e nell’area sudorientale dell’Anatolia soggetta alla dominazione degli Artuqidi (1102–

1409)38. 

La moschea di Isa Bey a Selçuk (Efeso), edificata nel 1374 su ordine di Isa Bey Muhammud, fu 

realizzata dall’architetto “ALI IBN MUSHAIMISH AL DIMISHQI” cioè Ali figlio del damasceno 

Mushaimish, come recita l’epigrafe collocata sul portale39. La presenza di una volta a tre spigoli 

posizionata sull’ingresso laterale [fig. 35], mostra una evidente influenza della tradizione 

architettonica dell’Anatolia orientale, probabilmente mediata dal coinvolgimento di un architetto 

siriano 40. 

 

                                                           
Akkoyunlu, «Karakoyunlu Devleti», Ankara 2003, pp. 104-118; S. EROĞLU BILGIN, Batı Anadolu beyliklerinde bezeme 

anlayışı (camiler), 2017. 

37 R. DURAN, Menteşe Beyliği Mimarisi, tesi di dottorato, Università di Dokuz Eylül, 1995. 

38 Per ulteriori approfondimenti sull’architettura degli Artuqidi si rimanda a I. ARTUK, Mardin Artukoğulları Tarihi, 

Istanbul 1940, A. ALTUN, Marin’de Türk devri mimarisi, Istanbul 2011; A. ALTUN, Artuklular, «Islam ansiklopedisi», 

Vol. III, Istanbul 1991, pp. 418-419; C. ALPTEKIN, Artuklular, «Doğuştan günümüze büyük islam tarihi», vol. 7, Konya 

1994, pp. 170-193; A. DURUKAN, Artuklu mimarisinin düşündürdükleri, «9th İnternational congress of Turkish art», vol. 

II, Ankara 1995, pp. 51-62; A. ALTUN,  Mardin’de  Türk  Devri  Anıtsal  Mimarisine  Genel  Bakış, «Taşın  Belleği  

Mardin», a cura di F. Özdem, Istanbul 2005, pp. 149-175. 

39 È stato notato come l’edificio rappresenti il recupero di un modello appartenente alla tradizione islamica: E. BENEDETTI, 

La Moschea di Isa Bey a Selcuk (Efeso) appunti sul origine e lo sviluppo di una tipologia architettonica, «OPUS 

Quaderno di storia dell’architettura a restauro», 7, 2003, pp. 241-264 alla p. 241. Per la struttura muraria sono state 

utilizzate due pietre di colori differenti, mentre per il portale sul fronte ovest e per le finestre è stato adottato il sistema di 

decorazione a intreccio: A. DURUKAN, Beylikler dönemi kültür ortamından bir kesit, «International Periodical For The 

Languages, Literature and History of Turkish or Turkic», vol. 9/10, Ankara 2014, p. 426; O. ASLANAPA, Turkish art and 

architecture, New York 1971, pp. 102-103; K. YETKIN, Islam ülkelerinde..., cit., p. 61. 

40 I. A. KOLAY, Batı Anadolu 14. yüzyıl beylikler mimarisinde yapım teknikleri, Ankara 2017, p. 96. 

Fig. 35. Selçuk. Moschea di Isa Bey, 1374, volta a tre spigoli; sua individuazione nella pianta dell’edifico; ricostruzione 

dell’orditura dei conci. 
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Più problematico è il caso della volta situata nella grande moschea Ahmed Gazi di Milas (1380)41 

[fig. 36], di cui non è stato possibile rintracciare immagini in grado di confermare se si tratti di una 

volta a tre spigoli, come lascia supporre la forma ottagonale dei filari concentrici della porzione 

centrale piana42. 

 

L’unico esempio noto di volta a cinque spigoli nell’Anatolia Selgiuchide, oltre a quelli già analizzati 

nel complesso di Divriği [figg. 37-38], si trova all’ingresso del caravanserraglio di Iğdır43 [figg. 39-

40]. La copertura dell’ambiente quadrato è parzialmente crollata, in particolar modo in 

corrispondenza della porzione centrale piana, cruciforme come a Divriği, oggi ricostruita con sagome 

assai semplificate. In assenza di informazioni certe o di epigrafi murarie, l’ipotesi più accreditata è 

che la fondazione del caravanserraglio risalga al XIII secolo o agli inizi XIV. Potrebbe trattarsi, 

quindi, di un cantiere pressoché contemporaneo a quello di Divriği, a riprova del contributo 

dell’Armenia nella ricerca sul tema della costruzione di volte in pietra a più spigoli. Si noti, infatti, 

                                                           
41 Secondo l’iscrizione affissa sulla porta d’ingresso, l’edificio fu costruito da Ahmed Gazi nel 1378. La volta a tre spigoli 

copre la prima campata della navata laterale in direzione nord-est. La differente tipologia, rispetto alle altre coperture, ha 

indotto a ritenere che qui vi fosse la loggia del sultano: R. DURAN, Taş vakfiyeleri Milas Ulu (Ahmed Gazi) camii, «Sanat 

tarihi araştırmaları Prof. Haşim Karpuz’a armağan», Konya 2007, pp. 187, 192; Ö. ERINCIN-B.ERAT, Milas Ulu Camii İle 

İlgili Çalışmalar, «Beşinci Vakıf Haftası, Restorasyon ve Vakıfların Ekonomik ve Sosyal Etkileri Semineri», Ankara 7-

13 Dicembre 1987, pp. 107-126 alle pp. 111-112. 

42 Dall’unica immagine disponibile, tratta dal testo di Duran, sorge il dubbio che l’angolo rientrante corrispondente alle 

diagonali sia appena accennato o addirittura ottenuto con un semplice smusso concavo della superficie compresa tra i due 

spigoli sporgenti, come accade in alcuni altri casi, anche nelle volte di Divriği. Non è comunque identificabile 

l’andamento dei conci. 

43 J. M. THIERRY, A Propos de Quelques Monuments…, cit., pp. 293-307; R. H. ÜNAL, Iğdır yakınlarında…, cit., pp. 7-

15; H. GÜNDOĞDU, Iğdır/ Şerafettin Ejder…, cit., pp. 403-419. 

Fig. 36. Milas (Provincia di Muğla). Moschea di Ahmed Gazi,  1380, volta a tre spigoli e sua individuazione nella 

pianta dell’edifico (da R. DURAN, Taş vakfiyeleri…, cit., p. 192). 
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come in tutti e tre i casi lo schema geometrico adottato è quello che vede sporgere uno spigolo lungo 

la linea diagonale. Gli altri esempi rintracciati in area anatolica, tutti collocati in edifici della città di 

Mardin e risalenti a fasi successive alla dominazione selgiuchide, seguono uno schema alternativo, 

che prevede il posizionamento di un angolo rientrante sulla diagonale determinando una variazione 

nella conformazione della porzione centrale piana, che risulta così ottagonale. 

 

Nel terzo quarto del XIV secolo nella città di Mardin si verificarono fenomeni di emulazione che 

produssero una straordinaria concentrazione di volte a cinque e più spigoli. La soluzione con angolo 

Figg. 37-38-39. Volte a cinque spigoli, da sinistra: Divriği, Grande Moschea, 1228; Divriği, ospedale, 1228, volta nel 

primo piano; Iğdır, Caravanserraglio di Iğdır, XIII secolo. 

Fig. 40. Iğdır. Caravanserraglio di Iğdır, XIII secolo, volta a cinque spigoli e sua individuazione nella pianta 

dell’edifico. 



201 
 

rientrante sulla diagonale, infatti, è adottata anche nella copertura dell’ambiente quadrato che 

raccorda due lunghi corridoi e consente l’accesso alla scala [fig. 41] e sull“eyvan della fontana” (la 

volta oggi non è più apprezzabile) della madrasa Zinciriye (1385)44 [fig. 42], sull’ingresso della 

moschea Melik Mahmud (XIV) (o Bab Es Sur)45 [fig. 43], ambiente che introduce alla corte ma anche 

alla scala del minareto. Chiude la sequenza l’”eyvan della fontana” della moschea di Latifiye (o 

moschea di Abdüllatif, 1371) [fig. 44]. 

 

                                                           
44 L’edificio fu costruito nel 1385 da Melik Necmeddin Isa Bin Muzaffer Davut Bin El-Melik Salih, da cui deriva il nome 

di Isa Bey con cui viene spesso identificata: A. C. DASKALAKIS MATHEWS, Le porche mamlouk, Paris 2012, nota 46; A. 

ALTUN, Anadolu’da Artuklu devri türk mimarisinin gelişmesi, Istanbul 1997, pp. 170-172; M. DIĞLER, S. AYDIN, 

Mardin’de Artuklu Dönemine Ait Taş İşçiliğinde Kullanılan Motiflerin Plastik Öğeleri, «1. Uluslararası Artuklu 

Sempozyumu Bildirileri», vol. 2, Mardin 2007, pp. 349-380 alla p. 369; per ulterioeri informazioni si veda A. GABRIEL, 

Voyages archéologiques dans la Turquie orientale, Paris 1940, pp. 28-29. 

45 Costruita per volontà del sultano Ahmed el Melik es Salih, la moschea potrebbe risalire al XIV secolo. La chiave è 

ancora una volta ottagonale ed è risolta con un pannello, composto da tre conci, incassato all’interno dell’ultimo filare 

anulare. Il katip (Segretario di Stato) Ferdi scrive che il sultano Melik Mahmud morì nel 1366-67: KATIP FERDI, Mardin 

Mülük-i Artukiye Tarihi, Neşr: Ali Emîrî, Istanbul 1939, p. 41; Aldurgani Efendi, invece, dice che la moschea è stata 

costruita per volontà di Mansur Ahmed bin Melik: A. EFENDI, Mardin Tarihi, cura di B. Zengin, Ankara 1999, p. 227. I 

nomi differenti affidati alla moschea hanno generato un dubbio. Mansur è il padre del sultano Mahmud. A. ALTUN, 

Mardin’deki Türk devri…, cit., p. 38. 

Fig. 41. Mardin, Madrasa di Zinciriye, 1385, volta a cinque spigoli e sua individuazione nella pianta dell’edifico 

(pianta da A. Gabriel,  Voyages archéologiques..., cit., fig. 22). 
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Fig. 42. Mardin. Madrasa di Zinciriye, 1385, tracce della volta che 

copriva l’eyvan della fontana. 

Fig. 43. Mardin, Moschea di Melik Mahmud, XIV, volta a cinque spigoli e sua individuazione nella pianta 

dell’edifico (pianta da A. Gabriel, Voyages archéologiques..., cit., fig. 17). 
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Nel portico della Grande Moschea46, si è rintracciato l’unico caso di volta a sette spigoli dell’Anatolia 

[fig. 45], oggi assai deteriorata ma dalla geometria ricostruibile sulla base delle imposte ancora 

leggibili, fatta eccezione per la porzione centrale. Assai problematica appare la datazione del 

complesso, poiché le date incise sulle epigrafi murarie ripercorrono un arco cronologico vasto: al 

117647 risale la costruzione del minareto, mentre nel 118648 si completava il portale orientale. Il 

pulpito fu costruito invece dal sultano Davud della dinastia Artuqide (1366-1377)49. Non è possibile 

determinare in quale momento venne realizzato il portico, se in una fase iniziale o in occasione di 

restauri e trasformazioni. 

                                                           
46 A. ALTUN, Mardin Ulu Camii ve Çifte Minareler Üzerine Birkaç Not, «Vakıflar Dergisi», 9, 2006, pp. 191-200. 

47 Costruito da parte Melik İlgazi Kutbeddin: O. ASLANAPA, Anadolu Selçukluları mimari…, cit., p. 116; O. ASLANAPA, 

Anadolu ilk Türk mimarisi: baslangıcı ve gelişmesi, Ankara 1991, pp. 8-9. 

48 Ebu Mansur Alpkuş b. Abdullah e Hüsameddin Yavlak Arslan: O. ASLANAPA, Anadolu Selçukluları mimari…, cit., p. 

116. 

49 A. ALTUN, Anadolu’da Artuklu devri…, cit., p. 64. 

Fig. 44. Mardin, Moschea di Latifiye, 1371, volta 

dell’eyvan della fontana e sua individuazione nella pianta 

dell’edifico. 
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Nella stessa città sorge un’altra fabbrica che mostra la persistenza della ricerca sperimentale sul tema 

delle volte a spigoli: nella madrasa Kasımiye50, costruita forse a cavallo tra il XIV e il XV secolo, 

durante la dinastia degli Ak Koyunlu (1378-1508)51, stupefacenti volte a spigoli multipli sono 

disseminate in corrispondenza dei luoghi più significativi del complesso. Il grande eyvan, che si 

innalza per tutta l’altezza sulla corte centrale, è affiancato al piano terra da due ambienti simmetrici 

coperti da volte a nove spigoli [fig. 46].  

                                                           
50 S. METIN, Anadolu medreseleri; Selçuklu ve beylikler devri, «Istanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlik Tarihi ve Rölöve 

Kürsüsü», Istanbul 1970, pp. 202-206; A. ALTUN, Anadolu'da Artuklu Devri Medreselerinin Plân Şemaları Üzerine 

Notlar, «Vakıflar Dergisi», 10, 2006, pp. 229-233. 

51 L’edificio non conserva alcuna epigrafe storica, per cui non esistono riferimenti certi per tentare una datazione. Albert 

Gabriel ha proposto una collocazione del primo nucleo della fabbrica nell’ultimo periodo della dominazione Artuqide, 

sulla base delle analogie riscontrate con la madrasa di Zinciriye; la dinastia Ak Koyunlu avrebbe completato l’edificio 

che ereditò il nome di Kasım (1457-1502), figlio di Jahangir Mu'izz al-Din (1444-1457). Gli Ak Koyunlu o "Turcomanni 

della Pecora Bianca" erano una federazione tribale che controllò l'odierno Azerbaigian, l'Anatolia orientale, l'Iraq 

settentrionale e l'Iran occidentale tra 1378 e 1508. Per ulteriori informazioni sull’archıtettura di Ak Koyunlu si rimanda a 

S. METIN, Anadolu'da Akkoyunlu mimarisi, Istanbul 1981, pp. 47-49. 

Fig. 45. Mardin, Grande Moschea, XII secolo, volte del portico e un dettaglio della volta a spigoli. 
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Sul lato opposto della corte, un porticato aperto verso l’esterno sul territorio è costituito da cinque 

campate coperte da una sequenza culminante nella volta a nove spigoli centrale [fig. 47], affiancata 

da due a cinque spigoli [figg. 48] e, agli estremi, da due semplici volte a crociera. Le tre volte a nove 

spigoli obbediscono alla medesima logica che prevede il posizionamento di un angolo rientrante 

lungo la diagonale; i tre vertici centrali di ogni quadrante disegnano il pannello ottagonale della 

chiave, mentre gli spigoli periferici si incontrano sulla monta della volta ricavando quattro coppie di 

losanghe anch’esse piane (raddoppiate, quindi, rispetto ai casi di Divriği) lungo gli assi della campata. 

I conci di chiave sono sempre circondati da un filare anulare che, con ogni probabilità, segna il 

passaggio dai letti orizzontali a quello inclinato necessario ad assicurare la stabilità della struttura. 

Fig. 46. Volte a nove spigoli affiancato sinistra e destra dell’eyvan della fontana ( numero 1 e 2) della Madrasa di 

Kasımiye a Mardin. 

Fig. 47. Mardin, Madrasa di Kasımiye, XIV-XV secolo, pianta (da A. Gabriel, Voyages archéologiques..., cit., fig. 26): 

i riquadri indicano le posizioni delle volte; volta a nove spigoli nel centro del portico (numero 4) della Madrasa di 

Kasımiye a Mardin. 
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Attorno alla corte, dunque, si articola una sequenza di soluzioni di copertura di grande valore 

sperimentale dal punto di vista dell’avanzamento dimostrato nella capacità di governare le tecniche 

costruttive della stereotomia, disposte peraltro con il consueto, raffinato criterio distributivo che 

impiega il potere espressivo insito nell’arditezza strutturale per rimarcare i punti salienti dell’edificio. 

Come si è visto in numerosi altri casi, infatti, uno sforzo virtuosistico trasforma la sequenza di volte 

che coprono il portico meridionale in una vera e propria climax che ne arresta il percorso in 

corrispondenza della nicchia centrale. 

Non si sottrae da questa logica sperimentale la copertura del passaggio compreso tra due corridoi, 

una cupola impostata su una porzione assimilabile a pennacchi, articolati con un disegno di losanghe 

di apparente derivazione persiana, spezzati all’imposta da un taglio che si apre lungo la diagonale 

[fig. 49].  

Fig. 48. Volte a cinque spigoli del portico (da sinistra numero 3; da destra numero 5) della Madrasa di Kasımiye  a 

Mardin. 

Fig. 49.  Mardin, Madrasa di Kasımiye, XIV-XV secolo, volta elicoidale ( numero 6). 
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La cupola è ondulata da una plissettatura che segue una fitta sequenza di linee curve che imprime alla 

superficie un movimento a elica. 

La riproposizione della geometria elicoidale sancisce il grande valore sperimentale del contesto 

architettonico di Mardin, che pare quasi competere con un complesso celebre come quello di Divriği, 

di cui ricalca la varietà di soluzioni e l’arditezza costruttiva. Sembra plausibile supporre che proprio 

la fabbrica del centro dell’Anatolia abbia costituito un modello di riferimento per intere generazioni 

di architetti e costruttori all’interno e, forse, anche all’esterno dei territori selgiuchidi. 
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SETTIMO CAPITOLO 

PERCORSI DELLA STEREOTOMIA NEL MEDITERRANEO ORIENTALE 

La diffusione straordinaria della volta a spigoli multipli avvenuta tra XIII e XVI secolo ne sancì il 

ruolo centrale nella prassi costruttiva della civiltà architettonica mediorientale. La padronanza del 

sistema costruttivo della volta a crociera esibito dai maestri dimostra la continuità nella trasmissione 

di una tecnologia che affonda le proprie radici nell’architettura delle propaggini orientali del tardo 

Impero Romano, nella quale vennero messi a punto, con ogni probabilità, gli strumenti geometrici 

necessari all’intaglio lapideo per la costruzione di volte a crociera, cupole emisferiche, pennacchi1.  

La moltiplicazione degli spigoli divenne, alla luce delle informazioni raccolte, uno dei sistemi 

privilegiati di esercizio virtuosistico, adeguato alla copertura di specifici ambienti, in un ambito 

territoriale che spazia dall’Anatolia all’Egitto, interessando in maniera capillare le architetture delle 

principali città dei mondi selgiuchide, mamelucco, ottomano. Più misterioso, anche per i contenuti 

simbolici veicolati, è il caso delle volte con filari elicoidali, soluzione di cui conosciamo quattro 

esempi in Anatolia – due a Divriği – e che sarebbe stata adottata ai confini opposti del Mediterraneo, 

nella Penisola Iberica, soltanto nel XV secolo, quando anche la volta a spigolo conobbe una 

sorprendente riscoperta e diffusione europea che faceva seguito, almeno cronologicamente, alle 

sperimentazioni egiziane. 

Le pagine che seguono offriranno, dunque, spunti per delineare alcune possibili relazioni tra contesti 

anche molto distanti tra loro, che tuttavia mostrano la partecipazione al fertile e longevo dibattito 

architettonico della stereotomia che, come è già stato sottolineato a proposito di fenomeni misteriosi 

e affascinanti come la diffusione mediterranea di scale in “Vis de Saint Gilles” riusciva ad attraversare 

le sponde del Mare Nostrum e a persistere nei secoli. 

 

 

 

                                                           
1 Si pensi alle calotte emisferiche a filari orizzontali, dall’eccellente qualità nell’intaglio dei conci, di edifici siriani come, 

Rasafah, San Simeone, Mouchabaak, Qalblozeh, risalenti al IV-VI sec. Il ruolo di tali esempi, e della continuità nella 

trasmissione dei saperi in area mediorientale, per la ripresa delle tecnologie costruttive di crociere e cupole in Europa 

costituisce un problema storiografico che richiede precisi approfondimenti. Ringrazio il prof. Josè Carlos Palacios per 

avermi suggerito questi riferimenti. 



209 
 

VOLTE A SPIGOLO TRA SIRIA ED EGITTO (XIV-XVI SECOLO) 

Il regno mamelucco della dinastia Bahri (1250-1382)2 vide la diffusione delle volte a crociera e, 

soprattutto, a spigoli rientranti e sporgenti in un’area compresa tra gli attuali territori di Siria, Israele 

ed Egitto.  

Si è già registrato l’uso di impreziosire coperture dallo schema elementare, come semplici crociere, 

interrompendo i filari nella porzione centrale, lasciando il posto a una piccola volta riccamente 

decorata. È il caso della crociera dell’ospedale di Argun el-Kamili ad Aleppo [fig. 1]. 

 

L’edificio fu costruito nel 1354 con la committenza del principe mamelucco Argun el-Kamili3. In 

questo caso le quattro vele sono interrotte da altrettanti archi che definiscono un taglio polilobato, 

                                                           
2 D. BEHRENS ABOUSEIF, Islamic architecture in Cairo, 1989; K. Y. KOPARAN, Mısır Memlukları Tarihi, Ankara 1991; 

Ş. TEKINDAĞ, Memlük sultanlığı tarihine genel bir bakış, «Tarih dergisi», 25, 2011, pp. 1-38; A. A. BAYHAN, Mısır’da 

Memlük sanatı, «Türkler», VI, Ankara 2002, pp. 120-132. Per ulteriori approfondimenti sull’arte in Egitto durante la 

dominazione Mamelucca si rimanda a K.A.C.  CRESWELL, The Muslim Architecture of Egypt II, Ayyubids and Early 

Bahrite Mamluks A.D. 1171-1326, Oxford, 1952-59; R. H. C. DAVIS, The Mosques of Cairo, 1944; K. A. C. CRESWELL, 

A Bibliography of the Muslim Architecture of Egypt, Cairo 1955; D. BRANDENBURG, Die/slamische Baukuns in Agypten, 

Berlin 1966, pp. 46, 20, 212, L. HAUTECOEUR, G. WIET, Les Mosguees du Caire II, Paris 1932, pp. 259-275; R. 

HILLENBRAND, Islamic art and architecture, Londra 1999, pp. 142-171. 

3 K. H. TEKIN, Halep’teki Osmanlı dönemi dini eseleri, tesi di dottorato, Università di Erciyes a Kayseri, tutor Prof. K. 

Türkmen, 2008, p. 43; F. AL-HOMSI, Old Aleppo, Damasco 1983, pp. 143-146; A. Q. RIHAWI, Arabic Islamic Architecture 

in Syria, Damasco 1979, p. 186. 

Fig. 1. Aleppo. Ospedale di Argun el- Kamili, 1354, pianta (da https://archnet.org/) e la volta a crociera (fotografia di J. 

C. Palacios Gonzalo). 
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generato dall’intersezione della crociera con una sfera erosa da muqarnas che convergono nella stella 

centrale a otto punte4.  

Già J. Sauvaget evidenziava, nel 1941, i debiti 

dell’architettura siriana nei confronti delle 

sperimentazioni anatoliche5. Tükel Yavuz cita, a 

tale proposito, il complesso dell’hammam di 

Ghazi ad Aleppo [fig. 2], conosciuto oggi 

solamente attraverso un rilievo, nel quale si può 

osservare la presenza di un corridoio coperto da 

una sequenza di volte a doppio o triplice spigolo6. 

Il cantiere sarebbe stato completato entro il 1215: 

se scambi assai precoci con il limitrofo mondo 

dell’Anatolia selgiuchide non sono del tutto da escludere, si potrebbe anche pensare a una costruzione 

posteriore delle coperture. La persistenza del modello della volta a tre spigoli anche in età moderna, 

d’altronde, è testimoniata dall’esempio cinquecentesco del Khan al-Gumruk (1574)7 ad Aleppo [fig. 

3], costruito per volontà del Pasha Mehmet8, nonché dagli straordinari esempi settecenteschi di 

Damasco (Khan di Azim Pascià)9 [fig. 4]. 

                                                           
4 Per una più accurata analisi geometrica delle muqarnas si rimanda a T. ALLEN, Portal of the Bimaristan Arghun, 

«Ayyubid Architecture», 2003. 

5 J. SAUVAGET, Alep, Paris 1941, pp. 140-143. 

6 Yavuz parla di volte a tre spigoli, eppure stando alla pianta pubblicata da Sauvaget gli spigoli sembrano essere solo due: 

A. TÜKEL YAVUZ, Anadolu Selçuklu mimarisinde tonoz ve kemer, Ankara 1983, p. 42; J. SAUVAGET, Alep…, cit., p. 142, 

fig. 32. Purtroppo le condizioni politiche attuali impediscono di verificare il dubbio, né è stato possibile rintracciare online 

foto esaustive. 

7 A. Q. RIHAWI, Arabic Islamic…, cit., p. 233. 

8 Il mercato noto come Khan al-Gumruk fu un edificio importante. Per tre secoli, fu utilizzato come luogo di soggiorno 

per i commercianti europei. I musulmani ottomani, durante i loro pellegrinaggi, scelsero, per ragioni di sicurezza, di 

soggiornarvi. All’interno del Khan al-Gumruk si trovavano ben 344 botteghe. Al piano terra avevano posto 52 magazzini, 

nel superiore gli alloggi. Nel cortile si trovavano un mescit (oratorio) e una grande vasca. Le facciate sul cortile e quelle 

sulla strada presentano gli ornamenti distinti fra loro, scelta del tutto inusuale. Si tratta di ornamenti di grande valore per 

l’arte ottomana ad Aleppo: S. FAROQHI, Osmanlı kültürü ve gündelik yaşam (Ortaçağ’dan Yirminci Yüzyıla), trad. E. 

Kılıç, Istanbul 1998, p. 43. 

9 B. KEENAN, Damascus, hidden Treasures of the Old City, New York 2000, pp. 60-64; K. SHIHABI, The Old Souks of 

Damascus and Their Historical Monuments, Damascus 1990, pp. 235-236. 

Fig. 2. Aleppo. Pianta dell’hamam di Ghazi (da 

Sauvaget, Alep..., cit., p.142). 
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Nella prima metà del XIV secolo 

sorsero a Gerusalemme 

numerosi altri esempi di volte10 a 

due o più spigoli, ai quali sembra 

apparentarsi la casistica siriana. 

Durante il governo di Bahri Sayf 

ad-Din Tankiz (1312-1340) la 

città visse una stagione di 

notevole fermento e 

rinnovamento architettonico, 

culminata nell’erezione della 

madrasa nota con il nome di Al-

Tankiziyya (1328-1330)11, dal nome del suo fondatore12. Nell’edificio, che comprende anche un 

mescit (oratorio), un hammam, un hangah13, sono presenti due volte a tre spigoli [fig. 5], come sempre 

                                                           
10 Nel Dar al-sitt Tunshuq (1388) di Gerusalemme si trovano volte a spigoli: M. H. BURGOYNE, Mamluk Jarusalem, 

London 1967, pp. 485-512,  

11 M. H. BURGOYNE, Mamluk Jarusalem…, cit., p. 223; N. ROSOVSKY, City of the great king Jerusalem from David to 

the present, Cambridge 1996, pp. 398-401. 

12 Si tratta del governatore di Damasco: M. GÜR, XI ve XII yüzyılarda Kudüs, tesi di dottorato Università di Fırat, Elazığ 

1997, p. 169. 

13 L’hangah, situato su strade cittadine, villaggi e campagne, è una struttura dove vivono gruppi di dervisci (discepoli di 

una confraternita). Questi appartenevano a una confraternita amministrata da uno sceicco; la loro missione era quella di 

Figg. 3-4. Da sinistra Aleppo, Khan al-Gumruk, 1574, volta a tre spigoli; Damasco, Khan di Azim Pascià (fotografia di 

J. C. Palacios Gonzalo). 

Fig. 5. Gerusalemme. Pianta del complesso Al-Tankiziyya (da M. H. 

Burgoyne, Mamluk Jarusalem..., cit., p. 223). 
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posizionate a rimarcare gli ambienti più significativi. La più grande sovrasta la campata centrale della 

madrasa: le diagonali secondarie divergono con un angolo più ampio del solito per allargare 

l’ottagono centrale, su cui si imposta un insolito tamburo finestrato che regge una copertura inondata 

di luce [fig. 6]. 

 

L’edificio si inserisce ai margini di un 

complesso architettonico di 

vastissime dimensioni, conosciuto 

come Haram al-Sharif14, cuore 

monumentale della città sacra alle tre 

religioni ebraica, cristiana e 

musulmana. Le continue 

trasformazioni avvenute in età 

medievale videro la progressiva 

costruzione di edifici civili e religiosi 

che costituiscono alcune tra le più 

significative testimonianze 

dell’architettura Mamelucca nel Medio Oriente, nonché il culmine degli interventi condotti nell’area 

                                                           
fornire cibo, bevande e riparo ai passeggeri: N. ŞAMAN, T. YAZAR, Kayseri Köşk Hankâhı, «Vakıflar Dergisi», XXII, 

1991, pp. 301-314 alla p. 305. 

14 M. BURGOYNE, Mamluk Jerusalem…, cit., pp. 45-47, 192-193, 221-222; M. ROSEN-AYALON, The Early Islamic 

Monuments of Al-Haram al-Sharif, Jerusalem 1989, pp. 1-45, 70-73; N. ROSOVSKY, City of the Great…, cit., pp. 380-

416; R. HILLENBRAND, The Architecture of Ottoman Jerusalem, London 2002, pp. 39-52. 

Fig. 6. Gerusalemme. Volte a tre spigoli nella Madrasa Al-Tankiziyya, 1328-1330 (fotografia di https://archnet.org/). 

Fig. 7. Gerusalemme. Pianta della madrasa al-Ashraffiya 1482 (da 

https://archnet.org/). 
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dell’Haram, nei quali sorprende la proliferazione di volte a spigoli rientranti e sporgenti. La più 

audace si trova all’interno della madrasa di al-Ashraffiya [fig. 7], voluta dal sultano al-Malik al-

Ashraf Qaytbay (1468-1496) e completata nel 148215. Due volte a tre spigoli coprono [fig. 8] i 

tavolieri della scalinata: il taglio dei conci rivela il probabile impiego di un unico progetto, che 

prevede la suddivisione delle superfici in quattro filari a letti orizzontali e la realizzazione dell’anello 

di chiave, l’unico filare a letti inclinati, con l’impiego di speciali conci a “Y” che congiungono i 

vertici dell’ottagono centrale alle linee del “rampante”. 

 

Nelle volte del vestibolo e della loggia angolare si registrano gli esiti più complessi della stereotomia 

dell’intera Gerusalemme. Si tratta rispettivamente di una volta a cinque spigoli [fig. 9] (preceduta, 

peraltro, da un interessante arco strombato oggi murato) e di una volta a sette spigoli [fig. 10] in cui 

si può leggere la suddivisione della struttura in imposte a filari orizzontali e anelli con letti inclinati 

che bordano i pannelli centrali, come sempre decorati da raffinati rilievi geometrici. 

                                                           
15 La data, come sempre, è riportata in una delle epigrafi murarie. M. BURGOYNE, Mamluk Jerusalem…, cit., pp. 485-

512; R. HILLENBRAND, Islamic Architecture, Edinburgh 1994, pp. 204-206; M. MEINECKE, Die Mamlukische Architektur, 

«Ägypten und Syrien (648/1250 bis 923/1517)», Glückstadt 1992, pp. 194-199; D. BEHRENS ABOUSEIF, The story of brick 

and stone in the architecture of medieval Egypt, «Tecniche costruttive nel mediterraneo: dalla stereotomia ai criteri 

antisismici», cura di M. R. Nobile e F. Scibilia, Palermo 2016, pp. 229-243. 

Fig. 8. Gerusalemme. Madrasa al-Ashraffiye, 1482, volte a tre spigoli (fotografia di https://archnet.org/). 
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Pur non potendo definire una precisa concatenazione diacronica di tali strutture, il quadro in cui esse 

si inseriscono è quello di una progressiva complessificazione del modello della volta a spigoli 

multipli, analogo a quanto si era verificato nella vicina Anatolia durante il XIII e XIV secolo. 

D’altronde anche in altri complessi realizzati negli stessi decenni compaiono volte a spigolo.  

Anche il cosiddetto “Mercato del Cotone”, ammodernato dallo stesso Tankiz a partire dal 1336-1337, 

si inserisce in un complesso in cui compaiono altre volte a tre spigoli, stando al rilievo fornito da M. 

H. Burgoyne16. Per nessuno dei casi sin qui citati è stato possibile compiere una ricognizione 

sistematica e studiare le modalità costruttive: si tratta di strutture intonacate, delle quali non è 

possibile accertare l’uso di pietra da taglio (assai verosimile dato il suo impiego in altri edifici della 

città) e quindi la precisione dell’esecuzione e il disegno dei filari. L’architettura siriana di età 

mamelucca meriterebbe d’altronde un vasto approfondimento, con particolare riferimento ai decenni 

compresi tra la metà del XIII secolo e il XVI, al fine di acclarare le possibili vie percorse da maestri 

e idee che, nella stereotomia delle volte a spigolo, connessero l’intero Medio Oriente, dall’Egitto alla 

Turchia. Le città di Aleppo, Damasco, Gerusalemme costituirono probabilmente luoghi di 

rielaborazione di modelli progettuali che, messi a punto nelle città dell’Anatolia selgiuchide a partire 

dalla fine del XII secolo, furono oggetto di continue sperimentazioni e conobbero una straordinaria 

diffusione nei secoli successivi. In quest’ottica, gli stupefacenti esemplari egiziani tre-

quattrocenteschi costituiscono gli esiti di un dibattito lungo almeno due secoli, che vide fiorire fuochi 

di sperimentazione distanti migliaia di chilometri, come il Cairo e Mardin, nei quali si approdò, in 

date non troppo distanti tra loro, a esiti simili. 

                                                           
16 M. H. BURGOYNE, Mamluk Jarusalem…, cit., pp. 223-226. 

Figg. 9-10. Gerusalemme. Madrasa al-Ashraffiye, 1482, da sinistra: volte a cinque e sette spigoli (fotografia di 

https://archnet.org/). 



215 
 

EGITTO  

L’influenza dell’architettura selgiuchide sull’Egitto Mamelucco è oggetto di un vivo dibattito 

storiografico. Nel secolo scorso studiosi come K. A. C. Creswell17, M. Herz18, J. M. Rogers19 hanno 

ampiamente discusso l’entità della diaspora di maestri anatolici avvenuta in seguito alla progressiva 

decadenza dell’impero selgiuchide e il ruolo che questi poterono assumere nell’architettura siriana ed 

egiziana dal XIV secolo, quindi nella diffusione di modelli progettuali e decorativi di ascendenza 

anatolica. Tale fenomeno conobbe il suo apice nella committenza dei Bahri20, la dinastia che governò 

Siria ed Egitto tra XIII e XIV sec., nella quale motivi di provenienza anatolica, siriana e più 

propriamente egiziana si ritrovano affiancati. 

Sul piano della costruzione si è già detto come il Cairo costituisca una propaggine della vasta area 

del Medio Oriente in cui il tema della volta a spigoli conobbe, nel XIV secolo, una sorprendente 

diffusione.  

Tra i primi esempi, la residenza dell’emiro Taz, costruita nel 1352 per celebrare il matrimonio delle 

figlia, presenta una volta a tre spigoli [fig. 11] conclusa da un ottagono centrale, con filari concentrici 

che culminano nel concio di chiave ottagonale [fig. 12-13]. 

 

                                                           
17 K. A. C. CRESWELL, A Short account of early muslim architecture, Aldershot 1989. 

18 M. HERZ, La Mosqueè du Sultan Hassan au Caire, Cairo 1899. 

19 J. M. ROGERS, Seljuk influence on the monuments of Cairo, «Kunst des Orients», VII, 1972, pp. 40-68. 

20 J. REVAULT, L’architecture domestique du Cairo a l’èpoque Mamelouke, «Palais et maisons du Cairo d’èpoque 

Mamelouke (XIII-XVI sic)», Paris 1982, p. 39-49. 

Fig. 11. Cairo. Palazzo dell’Emiro Taz, 1352, dettaglio della volta a tre spigoli e di quella adiacente (fotografia di 

https://archnet.org/) e sua individuazione nella pianta dell’edificio (da J. C. Garcin, B. Maury, J. Revault, M. 

Zakariya, Palais et maisons du Cairo…, cit., planche IX).  
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Si tratta di uno spazio di grande interesse per la presenza di numerose soluzioni a spigolo: una delle 

quattro campate rettangolari che cingono quella quadrata centrale è coperta con due catini sferici 

posizionati con gli assi allineati alle diagonali, poggiati su una teoria di piccole nicchie perimetrali e 

coperti da due volte a botte coassiali che si intersecano lungo una linea che disegna uno spigolo 

sovrapponendosi all’asse trasversale del rettangolo della campata. Ne consegue che l’arco perimetrale 

del quadrato di imposta della volta a spigoli taglia le due piccole volte a botte diagonalmente: i conci 

sono deformati da una curvatura che varia continuamente, plasmati su uno spigolo estremamente 

acuto che si apre gradualmente man mano che, salendo verso la chiave, le linee dell’arco perimetrale 

si avvicinano al colmo delle volte a botte21. 

 

                                                           
21 Altri esempi di volte a tre spigoli si incontrano nell’architettura del periodo mamelucco e ottomano al Cairo: Madrasa 

di Umm al-Sultan Sha’ban, (1368), Khanqah di al-Nasir Faraj ibn Barquq (1411), madrasa di Ghanim al-Bahlawan 

(1478), Han di el-Jalili, madrasa di Khayrbak (1520), Palazzo al Razzaz. Su questi edifici si rimanda a: D. BEHRENS 

ABOUSEIF, Islamic architecture..., cit., pp. 129-131, 135-137, 155-157, pl. 117; J. C. GARCIN, B. MAURY, J. REVAULT, M. 

ZAKARIYA, Palais et maisons du Cairo d’èpoque Mamelouke (XIII-XVI sic), Paris 1982, planchee XXXVI. 

Fig. 12. Pianta e sezione della volta del Palazzo dell’Emiro Taz. 

Fig. 13. Esploso e veduta assonometrica della volta a tre spigoli del 

Palazzo dell’Emiro Taz (da S. Garcia Yuste). 
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Il complesso commissionato dal sultano 

Qaytbay (1475) conserva una sequenza di volte 

a spigolo, connotate da una straordinaria 

qualità esecutiva, dall’usuale bicromia dei 

filari e da una spiccata attitudine alla 

sperimentazione, che condusse i maestri a 

impiegare soluzioni a spigolo per la copertura 

di vaste sale così come di piccoli ambienti di 

disimpegno. Il portale di ingresso è sormontato 

da una volta estremamente complessa [fig. 14]: 

dai vertici della base esagonale – generata dall’inserimento di nicchie angolari erose da muqarnas – 

si dipartono fasci di tre spigoli (quello centrale sporgente) che convergono sui vertici di un 

dodecagono su cui si innalza una cupoletta sferica. Il taglio di questo schema con il piano della 

facciata, cadendo sulla mezzeria del quadrato di imposta, genera una bucatura dall’andamento 

trilobato che costituisce un segno distintivo dell’architettura mamelucca del Cairo. All’interno del 

complesso una volta a cinque spigoli [fig. 15], con losanghe romboidali lungo gli assi, replica un 

modello già analizzato a proposito delle madrase di Melik Madmud22 (XIV sec.) e Zinciriye (1385) 

[fig. 16] a Mardin, di cui si sono evidenziati i debiti con i precedenti di Divriği. 

 

 

                                                           
22 Si rimanda al capitolo VI, figure 43. 

Fig. 15. Cairo. Al Azhar, volta a cinque spigoli (fotografia di J. C. Palacios Gonzalo) e ricostruzione virtuale (da S. 

Garcia Yuste). 

Fig. 14. Cairo. Portale del complesso di Qaytbay (Fotografia 

di J. C. Palacios Gonzalo). 
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Non si tratta di un caso isolato nell’Egitto mamelucco: presso il museo del Louvre si conserva, 

ricostruita, un’intera volta a cinque spigoli [fig. 17], giunta smembrata a Parigi in seguito a una 

compravendita avvenuta sul finire del XIX secolo23. Si tratta della copertura dell’androne di un 

palazzetto noto come Qasr Rumi, distrutto nelle operazioni ottocentesche di riforma del tessuto 

urbano del Cairo. Lo schema adottato, con campata centrale quadrata a cinque spigoli e bordura 

centrale a losanghe romboidali e chiave ottagonale, la bicromia e la sagoma polilobata delle due strette 

campate affiancate lungo l’asse longitudinale, mostrano l’aderenza a un modello di successo, 

ampiamente sfruttato forse proprio per spazi come gli androni dei palazzi più ambiziosi. 

L’adattabilità del sistema a spigolo a coperture dalla pianta irregolare ne favorisce l’impiego anche 

in angusti ambienti di passaggio. L’accesso a uno dei tre minareti del complesso dell’Al-Azhar24 

presenta una raffinatissima soluzione voltata in cui tre gruppi di tre spigoli disegnano un esagono in 

chiave e risolvono il raccordo di tre differenti strutture voltate che convergono verso il varco di 

accesso: un catino sferico, la volta a botte che copre il vano di ingresso e quella della scala a “vis de 

saint gilles” che si inerpica per la torre [fig. 18]. Soluzioni analoghe si possono rintracciare in edifici 

coevi della città, ad esempio in un passaggio tagliato in obliquo sul muro della tomba di Amir 

Khayrbak (1502)25 [fig. 19]. 

                                                           
23 A. C. DASKALAKIS MATHEWS, Le porche mamlouk, Paris 2012. 

24 S. CHIHAB EL DINE, Millénaire de la Mosquée-Université d'Al Azhar 359 h.-1359 h. (1940), Cairo 1936. 

25 C. KESSLER, Funerary Architecture within the City, «In Colloque international sur l'histoire du Caire», Cairo 1969, pp- 

385-403; C. WILLIAMS, Islamic Monuments in Cairo:The Practical Guide, Cairo 2002, pp. 77-78. 

Figg. 16-17. Da sinistra: Mardin, Madrasa di Zinciriye, XIV, volta a cinque spigoli; Museo Louvre, Atrio in stile 

Mamlouk, volta a cinque spigoli (da A. C. Daskalakis Mathews, Le porche…, cit., p. 27). 
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Il contributo più originale offerto dal complesso mamelucco del Cairo consiste indubbiamente nella 

sequenza di volte stese sui due piccoli ambienti del portale del Sultan al-Ghawri nel complesso 

dell’al-Azhar26 [fig. 20]. Una piccola volta a cinque spigoli [fig. 21] ne precede una risolta con un 

fascio di spigoli che convergono tutti su un’imposta a 180° [fig. 22], una combinazione che ricorda 

da vicino la soluzione messa a punto nell’ospedale di Divriği, l’unica di questo genere, peraltro, che 

è stato possibile rintracciare in ambito anatolico [fig. 23].  

 

                                                           
26 Ringrazio Doris Behrens Abouseif per avermi fornito l’indicazione. 

Figg. 18-19. Da sinistra: Cairo, Al Azhar, XVI, piccola volta a tre 

spigoli adiacente alla scala a “vis de saint gilles” del minareto (fotografia 

di J. C. Palacios Gonzalo) e Tomba Amir Khayrbak, 1502, volta a tre 

spigoli (da (fotografia di https://archnet.org/). 

Fig. 21. Pianta della volta della madrasa di 
Ghawri. 

Fig. 20. Cairo. Madrasa di Ghawri, pianta (J. C. Garcin, B. 

Maury, J. Revault, M. Zakariya, Palais et maisons du Cairo…, 

cit., planche XLI). 
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A distanza di due secoli, dunque, il modello impiegato in via del tutto eccezionale nell’architettura 

selgiuchide sarebbe stato replicato nell’Egitto mamelucco (1260-1517), con volte costituite da gruppi 

di cinque o sette spigoli per ogni quadrante seguite da campate ristrette coperte con volte a ventaglio 

[fig. 24]. 

 

Figg. 22-23. Da sinistra: Cairo, Porta Al Ghawri ad al-Azhar, 1480, volta dell’ingresso, a cinque spigoli con imposta a 

180° (fotografia di https://archnet.org/); Divriği, Ospedale, 1228.  

Fig. 24. Cairo. Mausoleo di Qaytbay, 1472-1474, volta a sette spigoli (fotografia di J. C. Palascios Gonzalo) e 

ricostruzione virtuale (da S. Garcia Yuste). 
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Tra i casi noti emerge la madrasa di Iljay al-Yusufi a Cairo, costruita nel 137327. Sopra il vestibolo si 

ripete il sistema descritto, ma la volta quadrata a sette spigoli [fig. 25] introduce una variazione 

significativa: l’andamento trilobato degli archi perimetrali corrisponde al flesso impresso ai fasci di 

spigoli, che determina la suddivisione della superficie in due settori, corrispondenti alle diverse 

curve28. Il primo tratto della volta, dunque, allontana il secondo dal muro e ne diviene l’imposta. Il 

modello selgiuchide29 si fonde, dunque, al motivo trilobato che pare costituire una caratteristica del 

tutto locale dell’architettura cairota30. 

 

UNA ECO LONTANA? LA COMPARSA DELLE VOLTE A SPIGOLO IN EUROPA 

L’Europa cattolica conobbe, nel XIV secolo, la diffusione di sistemi voltati a spigolo di cui non si 

possono ignorare le analogie costruttive e formali con i casi dell’area mediorientale sinora analizzati. 

Arturo Zaragozà Catalàn ha proposto un affascinante confronto tra le volte a spigolo realizzate in età 

tardo-gotica in aree molto distanti tra loro come il Levante Iberico e l’Europa centro-orientale, 

chiamando in causa anche le elaborazioni cinquecentesche del Salento sullo stesso tema31. Pur 

                                                           
27 D. BEHRENS ABOUSEIF, Islamic architecture…, cit., pp. 131-132; L. HAUTECCEUR, G. WIET, Les mosques…, cit., pp. 

277-278. 

28 Altre volte a sette spigoli si incontrano nel complesso di Sultan al-Mu'ayyad Shaykh (1415), nel Ribat Khawand Zaynab 

(1456). 

29 A. C. DASKALAKIS MATHEWS, Le porche mamlouk…, cit., p. 13. 

30 Per un approfondimento sulla stereotomia nell’architettura Islamica del Cairo si rimanda a J.C. PALACIOS GONZALO, 

La estereotomía islámica: El Cairo, in Actas del Octavo Congreso Nacional de Historia de la Construcción (Madrid, 9-

12 Ottobre 2013), a cura di S. Huerta, F. López Ulloa, Madrid 2013, pp. 803-811. 

31 A. ZARAGOZÀ CATALÀN, Cuando la arista gobierna el aparejo: bòvedas aristasdas, in Arquitectura en construcciòn 

en Europa en època medieval y moderna», a cura di A. Serra Desfilis, Valencia 2010, pp. 187-224. 

Fig. 25. Cairo. Madrasa di Uljay al-Yusufi, 1373, volta a sette spigoli (fotografia di J. C. Palascios Gonzalo); pianta 

della volta (da L. Hautecceur, G. Wiet, Les mosquèes…, cit., p. 277). 
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conservando notevoli differenze formali e geometriche, tali strutture sono generate da superfici 

piegate da diverse curvature che producono, intersecandosi, un sistema di spigoli talvolta complesso. 

Nel Regno di Valenza si può rintracciare l’esordio iberico, che coincide con l’attività del maestro 

Francesc Baldomar (1425-1476), che in opere come le torri della porta del Cuarte (1446) e, 

soprattutto, la cappella reale del convento di San Domenico (1451-1459) mise a punto un sistema 

costruttivo inedito, che faceva a meno dell’impiego di costoloni per la realizzazione di volte a crociera 

[fig. 26]. Gli esiti furono rivoluzionari per gli sviluppi successivi della stereotomia iberica, giacché 

avviarono una sperimentazione nella quale si è riconosciuto uno dei fattori determinanti per l’esordio 

del linguaggio rinascimentale nell’architettura spagnola.  

 

Le cosiddette “volte diamantine”, diffuse in una vasta aree compresa tra la Sassonia e la Russia, 

proiettano in pianta una fittissima trama di linee diagonali, corrispondenti agli spigoli di intersezione 

di una sorprendente moltitudine di facce inclinate secondo giaciture diverse: l’esito è una copertura 

dalla superficie frammentata in numerosissime sfaccettature [fig. 27]. Anche in questo caso è stato 

individuato un edificio che funse da prototipo, il castello-palazzo dei Principi di Meissen, cantiere nel 

quale lavorò il celebre architetto Arnold di Westfalia negli anni ’70 del Quattrocento. Come Zaragozà 

Fig. 26. Valencia. Capilla Real dell’antico convento di Santo Domingo e acceso alla torre del Miguelete (fotografia di 

B. Begiç). 
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Catalàn ha messo in luce, sorprende constatare come due protagonisti dell’architettura di contesti così 

distanti tra loro siano approdati, a distanza di appena un trentennio, all’elaborazione di soluzioni 

costruttive che, a prescindere dalle differenze formali, obbediscono al medesimo criterio di 

smaterializzazione dei costoloni e moltiplicazione degli spigoli. In entrambi i casi, infatti, i maestri 

sembrano spinti da un vigore sperimentale volto ad affrancarsi dalla tradizione tardo gotica e, non 

ultimo, possono contare sull’affermazione definitiva del ruolo del disegno a supporto delle prassi 

costruttive32. Episodi così simili confermano l’idea di una «Europa globale», in cui la circolazione 

delle novità tecnologiche elaborate in diversi fuochi sperimentali influì sugli sviluppi dell’architettura 

tardogotica. Ben più rischiosa è la tentazione di ripercorrere la possibilità che i cantieri del Medio 

Oriente mamelucco abbiano potuto condizionare le vicende europee, ipotizzando una circolazione 

mediterranea di idee, immagini, saperi che potrebbero avere connesso maestri delle sponde opposte 

del Mare Nostrum. 

 

Ancora più suggestiva appare tale ipotesi osservando la penisola salentina, con le sue volte a stella, 

protesa al centro del Mediterraneo. Le volte a spigolo cinquecentesche della Puglia meridionale 

costituiscono l’esordio di una consuetudine costruttiva che sopravvisse per secoli. Marco Rosario 

Nobile ha recentemente puntato l’attenzione su un gruppo di fabbriche nelle quali compaiono 

                                                           
32 A. ZARAGOZÀ CATALÀN, Cuando la arista…, cit., p. 193. 

Fig. 27. Da sinistra: Rep. Ceca, Monastero di Kladruby; Cracovia, Collegio Massimo. 
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coperture governate dal tema dello spigolo33. La distanza cronologica e geografica costringe a 

considerare il fenomeno salentino come non più che lontano erede delle invenzioni elaborate un 

secolo prima da Baldomar e Arnold di Westfalia. La catena che collega Valencia, Meissen e Lecce è 

composta da anelli che vanno ancora per la gran parte dissepolti, ma tra questi va certamente 

annoverato il rinascimento francese. Stringenti analogie sul piano costruttivo oltre che planimetrico 

e formale di alcune opere salentine con fabbriche francesi della metà del Cinquecento e persino con 

le proposte contenute nel trattato di Philibert De L’Orme hanno spinto Marco Rosario Nobile a 

supporre persino una possibile provenienza francese di Gabriele Licciardo, il misterioso maestro a 

cui si riconducono le opere chiave della sequenza pugliese. Le prime di cui si possiedono notizie 

certe, le coperture del Sedile e della chiesa di Santa Croce a Lecce, si collocano negli anni ’80 del 

Cinquecento ma l’esordio andrebbe individuato già nella prima metà del secolo. Le volte che coprono 

il coro della chiesa di San Domenico a Molfetta, l’antisagrestia della chiesa di Santa Croce e la 

sacrestia della chiesa di San 

Francesco di Paola a Lecce34 

[fig. 28], la sala oggi diroccata 

del castello di Cavallino, sono 

tutti padiglioni impostati su una 

teoria di profonde lunette solcate 

da linee diagonali secondarie e 

spesso caratterizzate da 

interessanti soluzioni d’angolo, 

in cui fanno la loro comparsa 

spigoli ruotati di 45 gradi rispetto 

alle pareti. Anche in questo caso 

l’esigenza di costruire volte prive 

di costoloni e realizzabili con 

consistente risparmio di centine condusse all’elaborazione di un sistema “moderno”, quello della 

volta a doppio spigolo, destinato a riscuotere un successo clamoroso in ambito pugliese in età 

moderna.  

                                                           
33 M. R. NOBILE, Architettura e costruzione in Italia Meridionale (XVI-XVII sec.), Palermo 2016; Id., Rinascimento alla 

francese: Gabriele Licciardo, architettura e costruzione nel Salento della metà del Cinquecento, «Artigrama», 30, 2015, 

pp. 193-219. 

34 Marco Rosario Nobile ha suggerito una plausibile ipotesi ricostruttiva dell’opera, oggi nascosta da una struttura 

seicentesca. M. R. NOBILE, Architettura e costruzione…, cit., pp. 49-50. 

Fig. 28. Lecce. Chiesa di San Francesco di Paola (fotografia di M. R. Nobile). 
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In date appena più tarde, a cavallo tra XVI e XVII secolo, nella Sicilia sud-orientale si registrò la 

diffusione di un sistema costruttivo che prevede, per la realizzazione di crociere prive di costoloni, 

l’impiego di diversi materiali per la realizzazione degli spigoli. I “respichi”35, come vengono chiamati 

gli speciali conci angolari nei documenti d’archivio, assumono una specifica conformazione a V che 

disegna, sulla superficie della volta, le linee diagonali, evidenziando visivamente le direttrici di 

trasferimento dei carichi.  

La riscoperta delle tecnologie dello spigolo in Europa è certamente una risposta alla transizione dal 

gotico al rinascimento, ma non può lasciare indifferenti il raggiungimento di esiti sorprendentemente 

affini nel mondo islamico e in Europa, continente di cui il Levante Iberico, la Sassonia, la Puglia, la 

Sicilia costituivano, in fondo, le frontiere. Tale constatazione rafforza i quesiti suggeriti a proposito 

della comparsa di cupole ad apparecchio elicoidale nella Spagna del Cinquecento: può, il secolo più 

turbolento nella storia della guerra fra Occidente cristiano e Oriente musulmano, avere generato 

fenomeni di migrazione di idee o immagini che possano avere favorito l’approdo in Europa di prassi 

costruttive di matrice islamica? Le possibili vie da percorrere sono innumerevoli e com’è noto proprio 

la guerra, piuttosto che inibire le relazioni commerciali tra civiltà “nemiche”, ha sempre costituito un 

ineguagliabile motore per la migrazione di uomini, non ultimo tecnici e ingegneri militari deportati 

in condizioni di schiavitù. In merito alla diffusione delle scale del tipo “a vis de Sainte Gilles”, recenti 

ricerche hanno puntato l’attenzione su un fenomeno che mostra la sorprendente diffusione di modelli 

progettuali e persino soluzioni costruttive e di taglio dei conci tra le sponde del Mediterraneo, 

evidenziando il ruolo di “scalo” che le isole potrebbero avere assunto.  

Meno evidente, naturalmente, è il legame che intercorre tra Europa e Medio Oriente in merito alle 

sperimentazione sui sistemi voltati a spigoli. La stereotomia renana e boema [fig. 29] raggiunge esiti 

il cui accostamento con i raccordi “a triangoli turchi”36 [fig. 30] di certe fabbriche anatoliche mostra 

analogie che aprono scenari insospettati e di difficile e rischiosa percorribilità.  

                                                           
35 Respichi: spigoli delle volte a crociera realizzati con conci in pietra da taglio sagomati a spina pesce o a V. Respischi 

d’intaglio [Scicli, chiesa di Santa Maria della Croce, I luglio 1625], Li dammusi voltati a lamia di pietra di tufo et li 

respichi di pietra di taglio [Scicli, chiesa di San Matteo, 16 gennaio 1625]: F. SCADUTO, A. ANTISTA, Glossario, 

«Documenti per la storia dell’architettura», Palermo 2016, ad vocem. 

36 Il “triangolo turco” è una soluzione per gli elementi di transizione costituta da triangoli piani inclinati nello spazio 

interno, che fu praticato dai Selgiuchidi. Il primo esempio di “triangolo turco” è visibile nella tomba di Şifaiye a Sivas 

(1217): A. TÜKEL YAVUZ, The Relationship of Materials and architecture during the Seljuk Empire in Anatolia, 

«Geçmişten geleceğe Anadolu da malzeme ve mimarlık sempozyum/UIA 2005 XXI. dünya mimarlık kongresi», Istanbul 

2006, pp. 82-151 alla p. 142. Dopo la metà del XIII secolo, il “triangolo turco” si diffuse ampiamente nell’architettura 

turca, soprattutto fino al XV secolo, per poi rarefarsi durante il periodo classico ottomano (1453-1700): O. C. TUNÇER, 
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Selçuklularda kubbe, «Milli kültür», 11, 1977, pp. 40-47; N. BAYAZIT, Türk Üçgeni, «Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi», 

vol. 3, 2012. p. 1410. 

Fig. 29. Da sinistra: Varsavia, Monastero di San Bernardino (1514); Sobeslav (Repubblica Ceca), Chiesa di San 

Pietro e Paolo. 

Fig. 30. Raccordi a triangoli turchi, da sinistra: Selçuk, Hammam di Isa Bey, 1375 (fotografia di A. Tükel Yavuz); 

Bursa, Moschea di Yeşil (1419-1420). 
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Di certo, però, l’affermazione degli spigoli in Europa, intesa come liberazione della struttura dai 

costoloni gotici ma anche espediente per arditi virtuosismi costruttivi, conobbe dinamiche e modalità 

autonome di sviluppo, in cui il contributo di apporti esterni è un dato di ardua verifica. Non basta 

tuttavia l’analogia formale, peraltro non sempre stringente, a dimostrare il contatto fra due fenomeni 

che non si può escludere abbiano sempre percorso vie parallele.  

 

VOLTE AD APPARECCHIO ELICOIDALE NEL MEDITERRANEO: UN MISTERO ANCORA DA SVELARE 

Catene di tali proporzioni, che abbracciano tre continenti percorrendo le coste del Mare Nostrum, 

costituiscono in definitiva sfide storiografiche dal sapore epico, intraprese dalle ricerche condotte 

negli ultimi anni da alcuni storici impegnati nello studio dell’architettura nelle aree di frontiera del 

Mediterraneo, nel solco delle quali questa tesi intende inserirsi. A vicende problematiche come la 

messa a punto del sistema a spigoli o la diffusione del modello della scala a Vis de Saint Gilles si 

affianca una sequenza che, per le specificità formali e le implicazioni costruttive, esercita un grande 

fascino sugli esperti di storia della costruzione. In più occasioni Enrique Rabasa Dìaz37 ha messo in 

relazione le volte ad apparecchio elicoidale disegnate e costruite in Europa con gli esempi anatolici 

di Divriği e Aksaray. Come si verifica nei casi spagnoli, e come prescrivono Alonso de Vandelvira e 

Philibert de l’Orme nei loro trattati, le superfici a geometria sferica sono quelle alle quale meglio si 

adatta tale soluzione: fa eccezione la copertura dell’eyvan dell’ospedale di Divriği, in cui è applicata 

a una superficie piana. Come si è detto, d’altra parte, nell’ultimo caso i filari elicoidali sono solamente 

disegnati sui conci, non coincidono con la reale soluzione costruttiva che appartiene al mondo, 

ugualmente spericolato, delle volte piatte. Per di più, si noti come il disegno tracci due spire 

accoppiate, convergenti su un cerchio centrale, alludendo dunque a un apparecchio ancora più 

complesso di quello realmente adottato nell’altra volta, a filare elicoidale unico, costruita nel 

complesso. A quest’ultimo tipo si può ricondurre il caso di Aksaray38, dalle dimensioni maggiori dei 

precedenti, situato all’interno del più grande caravanserraglio dell’Anatolia e costruito in date molto 

vicine a quelle di Divriği.  

                                                           
37 E. RABASA DIAZ, Estereotomia: teoria y practica, justificacion y alarde, «Informes de la construccion», vol. 65, Madrid 

2013, pp. 5-20 alle pp. 12-13; E. RABASA DIAZ, The single coursed ashlar vault, «Proceedings of the First International 

Congress on Construction History», a cura di S. Huerta, Madrid 2014, pp. 1679-1689; E. RABASA DIAZ, Soluciones 

innecesariamente complicadas en la estereotomía clásica, «El arte de la piedra. Teoría y práctica de la cantería, cuadernos 

de Investigación», 1, Madrid 2009, pp. 50-69.  

38 Per ulteriori approfondimenti sul monumento si rimanda a A. DURUKAN, Aksaray Sultan Hanı, «Anadolu selçuklu 

dönemi kervansarayları», a cura di H. Acun, Ankara 2007, pp. 141-159. 
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La campata posizionata al centro della navata centrale è sovrastata da una cupola [fig. 31] nascosta 

da un tiburio a terminazione conica, secondo il consueto modello di probabile provenienza armena 

assai diffuso nell’architettura selgiuchide. Una teoria di muqarnas raccorda la sagoma di imposta del 

tiburio e la circonferenza della cupola, realizzata con un unico filare di conci, di altezze leggermente 

variabili, che si diparte da quello rotondo in chiave riavvolgendosi su se stesso in nove spire.  

 

Il modello a doppio 

filare, invece, è 

riproposto nella cupola 

su pennacchi che 

sovrasta l’ingresso 

della Madrasa Buruciye 

di Sivas [fig. 32], città 

vicina a Divriği, 

risalente all’ultimo 

quarto del XIII secolo 

(la data del 1271 è 

riportata su un’epigrafe 

muraria del complesso)39.  

                                                           
39 La madrasa fu realizzata in un momento di grande fermento architettonico, legato alla committenza della dinastia 

mongola dei Ilkhanidi: S. K. YETKIN, Türk mimarisi, Ankara 1970, p. 130; H. ACUN, Sivas ve Çevresi Tarihi Eserlerinin 

Listesi e Turistik  Değerleri, «Vakıflar Dergisi», 20, 1988, pp. 183-221 alla p. 187; M. AKOK, Sivas Buruciye  

Fig. 31. Da sinistra, Aksaray, Caravanserraglio di Sultan Han, 1229, cupola a filari elicoidali e sua individuazione nella 

pianta dell’edificio; Ph. De L’orme, “voûte ronde en spirale”, da Le Primer Tome... (1567-1568). 

Fig. 32. Sivas. Madrasa di Buruciye, 1271, volta dell’ingresso e sua individuazione nella 

pianta dell’edificio. 
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Due repliche si rintracciano nell’Egitto mamelucco. La volta a vela si trova nella cittadella del Cairo, 

costruita nel XII secolo, durante la dominazione di Salat-al-Din40, è suddivisa, da un punto di vista 

strettamente costruttivo, in due porzioni, quella inferiore corrispondente ai pennacchi risolta con 

canonici filari concentrici mentre quella superiore impiega un apparecchio elicoidale a due filari 

evidenziati dalla bicromia dei conci [fig. 33]. La copertura dell’ingresso del mercato Khan al-Khalili 

(1511)41 è una straordinaria volta formata da fasci di nove spigoli al culmine dei quali si erge una 

piccola cupoletta solcata da due filari avvolti tra loro [fig. 34].  Un filo invisibile sembra legare questa 

struttura all’eyvan dell’ospedale di Divriği [fig. 35], eseguendone una più compiuta realizzazione in 

cui il disegno elicoidale coincide con il reale andamento dei filari. Le due soluzioni, distanti migliaia 

di chilometri e oltre due secoli di storia, sono unite dalla comune esigenza di impreziosire la chiave 

di una volta a spigoli multipli con una terminazione di grande interesse dal punto di vista della 

costruzione geometrica. Difficile comunque ipotizzare un filo diretto, che implicherebbe la ricerca di 

casi intermedi ogni sconosciuti. 

 

                                                           
Medresesinin  Rölevesi,  «Türk Arkeoloji Dergisi», 15, Ankara 1966, pp. 5-38 alla p. 35; O. ASLANAPA, Anadolu 

Selçukluları Mimari Sanatı, «Başlangıcından  Bugüne  Türk Sanatı», Ankara 1993, pp. 113-162, alla p. 150; O. C. 

TUNÇER, Anadolu Selçuklu Mimarisi ve Moğollar, Ankara 1986, p. 12. 

40 Ringrazio il prof. José Carlos Palacios Gonzalo per avermi fornito l’indicazione. 

41 D. BEHRENS ABOUSEIF, The story of brick…, cit., pp. 240-241. 

Figg. 33-34. Da sinistra, Cittadella del Cairo, XII, volta; Cairo, Mercato di Khan al-Khalili, 1511, volta dell’ingresso 

(Fotografia di J. C. Palacios Gonzalo). 
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Ancora più arduo è il salto in direzione del versante occidentale del bacino del Mediterraneo, dove la 

cupola ad apparecchio elicoidale viene sperimentata sul piano teorico, nei trattati di Alonso de 

Vandelvira e Philibert de l’Orme, e prima ancora costruita nella Penisola Iberica. Enrique Rabasa ha 

raccolto un campionario di sei casi iberici, risalenti al XVI secolo, il primo dei quali, situato nell’anti-

sacrestia della cattedrale di Murcia, realizzato in date molto vicine a quelle del mercato Khan al-

Khalili, con un metodo accostabile a quello proposto da Alonso de Vandelvira42 per via dell’altezza 

costante dei giunti43. Non esistono, invece, esemplari francesi, circostanza che, in aggiunta agli errori 

riscontrati nel modello contenuto nel trattato di Philibert de L’Orme44, colloca l’apparecchio 

elicoidale al centro di un dibattito dal carattere eccezionale che coinvolse i maggiori protagonisti della 

                                                           
42 A. VANDELVIRA, Libro de trazas de cortes de piedra, (ms. Biblioteca Escuela de Arquitectura), Albacete 1977. 

43 Si contano sei cupole ad apparecchio elicoidale costruite nella Spagna dell’età moderna: una nella Cattedrale di Mursia, 

due attribuite all’architetto Rodrigo Gil de Hontañòn nel palazzo di Guzmanes de Leon e nella cattedrale di Plasencia 

(Estremadura), le altre tre, risalenti al XVI secolo, a Medina Sidonia (Andalusia), a Jeres de la Frontera (Andalusia) e a 

Talavera de la Reina (Castiglia-La Mancia). Nessun esempio è noto in Francia, nonostante la diffusione del libro di De 

l'Orme, con la possibile eccezione delle volte piatte settecentesche del portico della chiesta di Sainte Sulpice a Parigi: E. 

RABASA DIAZ, Estereotomia: teoria y practica…, cit., pp. 12-13. 

44 P. DE L’ORME, Le premier tome de l’architecture…, Paris, F. Morel, 1567-1568. 

Fig. 35. Divriği, Ospedale, 1228, Volta piatta dell’eyvan. 
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stereotomia europea di età moderna. 

Una sola piccola luce si accende anche 

nell’Italia del Quattrocento: del grafico 

di Leonardo Da Vinci che raffigura otto 

possibili suddivisioni di un quadrato 

sulla base di geometrie generate 

dall’ottagono [fig. 36], si è spesso 

proposta la lettura, problematica e 

controversa, di proiezioni di volte 

gotiche a base ottagonale. Tra queste 

compare un tracciato elicoidale che, 

insieme agli altri elaborati, offre una 

suggestiva immagine della seduzione 

esercitata, sul più raffinato rinascimento europeo, dal disegno, dalla linea e, perché no, dalla sua 

proiezione tridimensionale negli spigoli di una volta. 

 

Fig. 36. Leonardo Da Vinci, volte a base ottagonale (Parigi, Institut 

de France, Ms. B. f. 10v). 
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CONCLUSIONI 

Le fabbriche mamelucche della capitale egiziana raggiungono livelli estremi di arditezza strutturale, 

complessità geometrica e qualità esecutiva, esibita anche con l’uso della bicromia lapidea in filari dai 

disegni spesso inediti. Qui l’ostentazione delle capacità costruttive è ottenuta con l’accostamento, ad 

esempio sui portali di ingresso, di diverse tipologie: spigoli, trombe, semicupole, pennacchi, 

muqarnas si combinano risolvendo i raccordi tra superfici complesse. La presenza di volte ad 

apparecchio elicoidale conferma, poi, il ruolo del Cairo mamelucco come luogo di approdo e 

rielaborazione di temi sperimentati due secoli prima in Anatolia e, in special modo, a Divriği (ma, 

forse, già anticipati nella stessa capitale egiziana, a conferma della fragilità delle ipotesi tese a 

individuare l’avvio dei fenomeni). Tale constatazione pone un inevitabile interrogativo sulla 

possibilità che tali fabbriche abbiano gettato un ponte verso l’Europa, dove dalla seconda metà del 

Quattrocento si assiste alla progressiva rinuncia ai costoloni nella costruzione di volte a crociera e 

all’improvvisa riscoperta delle volte a spigolo nonché alla comparsa cinquecentesca di volte ad 

apparecchio elicoidale, disegnate o costruite. Entrambe le tipologie sono oggetto di un ampio dibattito 

storiografico che non ha mancato di sottolineare le analogie con i casi contemporanei dell’Egitto 

mamelucco. Lungi dal pretendere di individuare l’innesco – da questo punto di vista appare 

indispensabile svolgere incisive e complete ricognizioni delle architetture medievali dei territori 

armeni e georgiani, per i quali si sono già segnalate numerose analogie e influenze sull’architettura 

selgiuchide, al fine di studiarne i caratteri costruttivi – e dal volere proporre legami di ardua 

dimostrabilità, ricostruendo, per quanto parzialmente, il panorama delle volte a spigolo tra Anatolia 

ed Egitto, la mia ricerca ha inteso dimostrare il peso che il contesto mediorientale ebbe 

nell’elaborazione del sistema e della soluzione per i conci di spigolo, apparentemente ignorata (non 

del tutto sconosciuta) all’Europa sino al Quattrocento. Tale assunto è innegabile, e tuttavia 

insufficiente a sostenere possibili influenze dirette, che non sarebbero comunque da escludere specie 

in secoli, come il Quattrocento e il Cinquecento, in cui la guerra tra l’Oriente musulmano e 

l’Occidente cristiano fu un intenso motore di contatti fra le due sponde del Mare Nostrum. Come è 

già stato sottolineato, in altri contesti e altri ambiti cronologici, la frontiera mediterranea, costellata 

di isole, può fornire spiegazioni che, al momento, non possono che limitarsi a una condizione di 

ipotesi, la cui verifica offre nuovi scenari di ricerca storiografica. 
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