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A1) il manoscritto Islamico.  Un'introduzione     €  15 
 

 
 
Pagg. 156 con numerose illustrazioni e tavole a colori. 
 

Dall'introduzione: 

Lo scopo di questo volume è di fornire al lettore curioso e interessato una panoramica del variegato 
universo costituito dal manoscritto islamico, con la sua straordinaria ricchezza di forme e di stili e la sua 
estrema varietà artistica.(…) 

Abbiamo organizzato gli argomenti secondo un percorso che parte dall’alfabeto e giunge fino agli aspetti 
più tecnici legati alla redazione e al confezionamento del libro, passando attraverso una panoramica del 
mondo della calligrafia, della decorazione e della miniatura. Il testo poi non può prescindere dall’affrontare, 
seppure in estrema sintesi, il libro per eccellenza nell’universo musulmano: il Corano, riferimento e 
ispirazione per gran parte della letteratura islamica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.giuseppesolmi.it/media/13389/libronostro1.jpg
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A5) Foglio di Corano   €  800 
 

 
 
 
Foglio minato su carta su carta, India XV secolo. Dimensioni  152 x 116  mm, specchio di scrittura 97 x 66 
mm. Testo in calligrafia bihari  su singola colonna di 15 linee in inchiostro nero. Il testo è circondato da un 
doppio riquadro di filetti policromi. Il titolo della Sura è in inchiostro bianco su fondo di oro brunito e 
decorato con disegni geometrici e fitomorfi. La parola Dio,  è scritta in oro e i versetti sono separati da 
una piccolo fiore sempre  in oro.   Eccellenti condizioni di conservazione, solo piccole tracce d'uso. 
Il testo comprende la parte finale della Sura 42 e la parte iniziale della Sura 43. 
La Sura 42 nella parte che ci riguarda è meccana ed è intitolata “La Sura della Consultazione”, parla della 
potenza di Dio, del destino degli uomini, della scelta tra il bene e l’iniquità, dell’Ultimo Giorno. In questo 
foglio sono compresi gli ayat da 36 a 53. 
“(Date ascolto al vostro Signore), prima che un giorno senza scampo vi colga, da Dio. Non avrete rifugio 
quel giorno, a nulla vi varrà il negare.- Che se poi costoro si distoglieranno, sappi che non ti abbiam 
mandato a far loro da custode: tu non hai che da consegnare il Messaggio. Davvero quando facciam 
gustare all’uomo della Nostra Misericordia, s’allieta; ma se un malore lo coglie, pena delle mani sue 
meritata, allora ingrato è l’uomo.- 
 
 
 
 
 



 giuseppe  solmi studio bibliografico   -   tel 0516511029  -     www.giuseppesolmi.it  -  
 

 
A8) Foglio di corano     €  1300 
 

 
 
 
 
Foglio  miniato  su carta,  Persia,  XV  secolo. Dimensioni  del  foglio 267  x  182 mm. Specchio di 
scrittura 301 x  122 mm. Testo in carattere naskhi circondato da comici in rosso, blu e oro. Prima e 
ultima linea di testo in oro e carattere thuluth; linea centrale in blu e carattere thuluth. Titolo della 
Sura in oro inserito all'interno di un riquadro a " tabula ansata".  Decorazioni circolari policrome sui 
margini. 
Inizio della Sure delle Api, che prende il nome dal versetto 68. 
In nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso. Giunge l'ordine di Allah: non [cercate] di 
affrettarlo. Gloria a Lui! Egli è ben più alto di ciò che Gli associano. Per ordine Suo scendono gli 
angeli con la Rivelazione, su chi Egli vuole tra i Suoi servi: "Ammonite [le genti] che non c'è altro dio 
all'infuori di Me. Temetemi dunque". Egli ha creato i cieli e la terra secondo verità. Egli è ben più 
alto di ciò che Gli associano . . .  
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A9) Foglio di corano €  950 
 

 
 
Foglio miniato su carta, probabilmente Andalusia o Nord Africa, XVI secolo. Dimensioni del foglio 
274 x 210 mm. Specchio di scrittura  179 x 118 mm. Testo in carattere magrebino circondato da 
cornici in rosso, blu e oro. Decorazioni in oro basate sulla lettera "ha" e trifogli in oro tra i versi. Il 
nome di Dio è vergato in lettere d'oro. Parte della Sura di Giona, ce comprende i versetti dal 72, di 
cui però manca la prima parola (uU), al 78, di cui abbiamo qui solo la prima metà. 
"(72)[Ma se] mi volgete le spalle, sappiate che io non vi ho chiesto compensi. Alla mia ricompensa 
pensa Iddio: ho ricevuto l 'ordine di darmi tutto a Lui!" (73) Ma lo tacciaron di impostore e Noi lo 
salvammo, lui e chi era con lui, nel/ 'Arca, e li costituimmo successori della gente più antica, e 
affogammo coloro che avevano smentito i Nostri Segni. Considera quale fu lafine di chi Noè 
ammoniva! (74) E poi, dopo di lui, mandammo altri Messaggeri alloro popolo: portarono prove 
chiare, ma non eran disposti quei popoli a credere quel che già prima gli altri avevan tacciato di 
inganno. Così Noi mettiamo un suggello sul cuore dei tracotanti. (75) E poi dopo di loro mandammo 
ancora Mosè e Aronne a Faraone e al suo Consesso, coi Nostri Segni. E si levaron superbi efurono un 
popolo scellerato. (76) E quando giunse loro la Verità Nostra, dissero: "Non è che evidente magia!" 
(77) Disse Mosè: "Direteforse alla Verità quando vi sarà giunta: "E' magia"? Ma i maghi non 
prospereranno!" (78) Dissero: "Sei venuto per distoglierci [ ...dalle tradizioni dei Padri, 
per prendervi, voi due, il potere sulla terra. No, non crederemo in voi]. " (977) 
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A10) Foglio di Corano €  450 
 

 
 
Foglio miniato su carta, Nord Africa, XVIII secolo 
testo in carattere magrebino . Dimensioni del foglio 260 x 201 mm. Specchio di scrittura 178 x 132 
mm. Testo in carattere magrebino circondato  da doppia cornice in r osso. Decorazione circolare 
policroma a lato del foglio.   Parte della Sura dei Bizantini. (Al Rum) 
Di 60 versetti rivelata a Mecca, tranne il versetto  17, rivelato a Medina. Ottantaquattresima 
nell'ordine cronologico, prende il nome dal secondo versetto. Sono compresi i versetti da metà del29 
a metà del36: "(29){ ..]Chi dunque può guidare  colui che Dio fa  smarrire? Non avranno soccorritore.  
(30)Tieniti ritto, da monoteista, il viso volto alla religione, istituzione di Dio per la quale ha fatto  la 
natura degli uomini. Nessun cambiamento nella creazione di Dio: ecco la religione vera; ma la maggior 
parte  della gente non sa. (31)Inchinatevi a Lui e temetelo, compiete la preghiera  e non siate fra  i 
politeisti,  (32)che hanno  diviso la loro religione dividendola in sette, ognuna esultante per  ciò che ha 
davanti a sé. (33) E quando un male tocca le genti esse invocano il loro Signore inchinandosi a Lui. 
Quando poi Egli fa  gustar loro la sua misericordia,  ecco che una parte  di loro attribuisce al suo Signore 
degli associati, (34) 
dimostrandosi ingrati verso ciò che Noi abbiamo dato loro. Ebbene godrete per qualche tempo, poi 
saprete! (35)Abbiamo forse fatto scendere loro un'autorità che sostenga ciò che Gli associano? (36) 
Quando facciamo gustare una misericordia alle genti, se ne rallegrano, [ ..] " 
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A32)  Foglio di corano €  2500 
 

 
 
Foglio miniato su carta, Impero Ottomano, XVI secolo. Dimensioni  del foglio 325 x 245 mm. 
Specchio di scrittura 250 x 160 mm. Testo in carattere thuluth circondato da cornice in rosso. Inizio della 
Sura vergato in bianco su fondo blu e oro con cornice fitomorfa in oro. Fiori in oro tra i versi. Parte delle 
sure, l O l e  l 02 
Sura l O l: "La Percotente". Meccana.  Dall'ultima parola del versetto 6 al fine (versetto 11). 
[In nome di Dio, il Clemente il Misericordioso. 
Cos'è mai la Percotente? E chi potrà farti  comprendere cos'è la Percotente? Il giorno in cui gli uomini 
saranno comefalene  disperse e le montagne come fiocchi  di lana cardata, colui le cui} bilance saranno 
pesanti avrà una vita felice.  Colui che invece avrà bilance leggere avrà per dimora il Baratro. E chi 
potrà farti  comprendere cos'è? E' un fuoco  ardente. 
Sura l 02: Al Takathur "Il rivaleggiare". Meccana. Dal primo al penultimo versetto ( 1-7) 
"In nome di Dio, il Clemente, Il Misericordioso. Il rivaleggiare vi distrarrà finchè  visiterete le tombe. 
Invece no! Ben presto saprete. E ancora no! Ben presto saprete. No. Se solo sapeste con certezza. 
Vedrete certamente lafornace,  lo vedrete con l'occhio della certezza. [Quindi in quel giorno sarete 
interrogati sulla  delizia]. (l171) 
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A34)* Bifoglio di corano €  1800 
 
 

 
 
 
Bifoglio miniato su carta, Iran, fine del  XIV secolo Dimensioni del foglio 207 x 155  mm. Specchio di 
scrittura 140 x 100 rnm. Testo in carattere muhaqqaq  su 5 linee. I versetti sono separati da rosette 
in oro e colori. Decorazione circolare al margine. 
Parte della sura 7 : "La Sura del Limbo" meccana, tranne per i versetti  163- 170 che sono medinesi. 
Composta da 206 versetti e rivelata dopo la Sura del Sad. Dal versetto  189 al 195 
"189. [Egli è Colui Che vi ha creati da un solo individuo, e che da esso} ha tratto la sua sposa affinché 
riposasse presso di lei. Dopo che si unì a lei, ella fu gravida di un peso leggero, con il quale camminava 
(senza pena). Quando poi si appesantì, entrambi invocarono il loro Signore Allah: "Se ci darai un 
(figlio) probo, Ti saremo certamente riconoscenti". 190. Ma quando diede loro un (figlio) probo, essi 
attribuirono ad Allah associati in ciò che Egli aveva loro donato. Ma Allah è ben superiore a quello che 
Gli viene associato. 191. Gli associano esseri che non creano nulla e che, anzi, sono essi stessi creati, 
192. e non possono  esser loro d'aiuto e neppure esserlo a loro stessi. 193. Se li invitate alla retta via, 
non vi seguiranno. Sia che li invitiate o che tacciate, per voi è lo stesso. 194. In verità coloro che 
invocate all'infuori di Allah, sono (Suoi) servi come voi. Invocate/i dunque e che vi rispondano, se siete 
sinceri! 195. Hanno piedi per camminare, hanno mani per afferrare, hanno occhi per  vedere, hanno 
orecchie per sentire? Di':  "Chiamate questi [associati, tramate pure  contro di me e non datemi 
tregua.]"  Ottime condizioni di conservazione, leggere tracce d'uso.(1171) 
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A35) Foglio di corano    €  6800  
 

 
 
 
Foglio miniato su pergamena, vicino oriente o Nord Africa, IX/X secolo Dimensioni del foglio 262 x 200 
mm. Specchio di scrittura 220 x 152 mm. Testo in carattere cufico su  17 linee. Vocalizzazione  in 
inchiostro rosso e marrone. I versetti sono normalmente   separati da punti marrone e oro che ricordano 
un grappolo d'uva, ma al quinto appare  una decorazione a conchiglia ed al decimo una quadrata. 
Il decoro fa le due Sure, in oro e colori è un fiore schematizzato inscritto in quadrati che si ripetono in 
verso longitudinale. Il testo è parte delle sure 70 e 71: 
Sura 70 : "La Sura delle Scale" di 44 versetti, meccana, rivelata dopo la "Sura dell'Inevitabile", qui comincia 
dal versetto 23 completo e giunge alla conclusione: 
"23. e sono costanti nella loro orazione, 24. e sui cui beni c'è un riconosciuto diritto, 25. per  il 
mendicante e il diseredato; 26. coloro che attestano la verità del Giorno del Giudizio 27. e coloro che 
temono il castigo defloro Signore- 28. ché in verità  il castigo defloro Signore non è cosa da cui si 
possa trovare riparo - 29. e che si mantengono casti 30. eccetto che con le loro spose e con le schiave 
che possiedono  -e in questo non sono biasimevoli, 31. mentre coloro che desiderano altro sono i 
trasgressori; 32. coloro che rispettano ciò che è loro stato affidato e i loro impegni, 33. che rendono 
testimonianza sincera, 34. e hanno cura della loro orazione. 35. Costoro saranno onorati nei Giardini. 
36. Cosa hanno mai da affrettarsi verso di te coloro che non credono, 37. [venendo] in gruppi da 
destra e da sinistra? 38. Ciascuno di loro desidera che lo si lasci entrare nel Giardino della Delizia? 39. 
No, mai! Invero li creammo di quello che già sanno . 40. Lo giuro per il Signore degli Orienti e degli 
Occidenti, in verità abbiamo il potere 41. di sostituir/i con [altri] migliori di loro e nessuno potrebbe 
precederCi . 42. Lascia dunque che disputino e giochino finché non incontreranno il Giorno che è stato 
loro promesso; 43. il Giorno in cui usciranno dalle tombe infretta, come se corressero verso pietre 
drizzate, 44. con gli sguardi umili, coperti di vergogna: questo è il Giorno che è stato loro promesso ". 
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Sura 71 :"La Sura di Noè" di 28 versetti, meccana , rivelata dopo la "Sura dell'Ape", qui dalla basmala 
al versetto 7 di cui però non si legge l'ultimo rigo. 
"[Innome di Dio il Clemente il Misericordioso] . In verità inviammo Noè al suo popolo:  "Avverti il tuo 
popolo prima che giunga loro un doloroso castigo" . 2. Disse: "Opopol mio, in verità io sono per voi 
un ammonitore evidente: 3. adorate Allah, temeteLo e obbeditemi, 4. affinché perdoni una parte dei 
vostri peccati e vi conceda dilazione fino a un termine stabilito; ma quando giungerà il termine di 
Allah non potrà essere rimandato, se [solo]lo sapeste ". 5. Disse : "Signore, ho chiamato il mio popolo 
giorno e notte, 6. ma il mio richiamo ha solo accresciuto la loro repulsione . 7. Ogni volta che li 
chiamavo affinché Tu li perdonassi, si turavano le orecchie con le dita e si avvolgevano nelle loro vesti, 
pervicaci e tronfi di superbia" . 
Eccezionale frammento in discrete condizioni di conservazione, in alcune parti l'inchiostro ha corroso 
il supporto . Il foglio proviene da un Corano di cui parte è conservata nella Biblioteca Reale a Rabat, in  
Marocco, ed è attribuito al Califfo Uthman Bin Affan. (CFR Christie's 7/4/2011 lotti 1 e 2) 
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A48) Bifoglio di corano €  530 
 

 
 
Bifoglio miniato su carta, Turchia, XVIII secolo Dimensioni del foglio 183 x 117  mm. Specchio di 
scrittura 120 x 56 mm. Testo in calligrafia naskh su 9 linee. I versetti sono separati da rosette in oro e 
colori. Titoli delle sure in bianco su fondo oro in carattere thuluth in pannello decorativo policromo 
molto fine. 
Parte delle Sure 94,95,96,109,110,111. 
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A101)    Saadi  €  850 

 
 

 
 

 
 

Foglio miniato su carta, regione Transoxiana , Bukhara, fine XVI o inizio del  XVII secolo. Dimensioni del 
foglio 285 x 200 mm. Specchio di scrittura 160 x 85 rnm. Testo in calligrafia nasta’liq su  doppia colonna  di 
14 linee. Una raffinata bordura in oro circonda il testo. Margini in carta dipinta di azzurro con finissime 
decorazioni fitomorfe  in oro liquido. Cartigli applicati con decorazioni in oro. Eccellenti condizioni di 
conservazione. foglio proveniente da un Bustan del poeta Saadi. 
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A116) Bifoglio magrebino  €  250 
 

 
 
 
Bifoglio miniato su carta, Africa del Nord, XVII secolo Dimensioni del foglio 135 x 120  mm. circa. 
Specchio di scrittura 112 x 95 mm. Testo in calligrafia magrebina su 9 linee. Il testo è vergato con 
inchiostro nero, rosso, blu e oro. Lo specchio di scrittura è incorniciato da triplo filetto in rosso e blu. 
Discrete condizioni di conservazione, tracce d'uso e rinforzi. 
Il testo è probabilmente parte del   Dala'il al-Khayrat , celebre testo mistico-religioso del Sufi 
marocchino Muhammad Sulaiman al-Jazuli. 

 


