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Per le donne di    Tamerlano

<z

Samarcanda, Uzbekistan. La cupola interna, affrescata 
con arabeschi su fondo bianco, del mausoleo di Shirin 
Bika Agha, sorella minore di Tamerlano, fondatore della 
dinastia timuride. Il mausoleo fu costruito nel 1385, nella 
necropoli di Shah-i-Zinda, che accoglie, tra le altre, molte 
sepolture femminili della famiglia di Tamerlano.
Nella pagina accanto carta dell’Asia Centrale, con 
la localizzazione di Samarcanda, capitale dell’impero 
timuride, in Uzbekistan. 



93MEDIOEVO    marzo

AA
rteria principale per lo scam-
bio di merci, uomini e cono-
scenze, tra le terre asiatiche e 

l’Europa, la Via della Seta si snodava 
per migliaia di chilometri e le città 
da essa attraversate hanno rappre-
sentato, per secoli, il luogo privile-
giato per i traffici commerciali e cul-
turali, costituendo al tempo stesso 
una tappa obbligata per artisti, ar-
chitetti, scienziati che, a vario titolo, 
hanno lasciato testimonianze della 
loro presenza.

Visitare le leggendarie città 
di Khiva, Bukhara, Samarcanda, 
Shakhrisyabz restando circoscrit-
ti al territorio dell’attuale Uzbe-
kistan, è un po’ come ripercorrere 
secoli e secoli di storia, segnati dalle 
dominazioni persiane, arabe, mon-
gole, nonché dal passaggio mille-
nario di curiosi viaggiatori e com-

mercianti... una immersione totale 
in un passato di cui oggi le antiche 
madrase (scuole coraniche), le mo-
schee con i loro minareti e i mauso-
lei e le infinite decorazioni geome-
triche che ne ricoprono le facciate 
rivelano superbamente, anche se in 
parte, l’antica grandezza. 

La «perla dell’Est»
Di queste città, Samarcanda è pro-
babilmente quella che piú di ogni al-
tra riesce, ancora oggi, a stimolare il 
nostro immaginario collettivo; il solo 
nome evoca il «gioiello dell’Islam», la 
«perla dell’Est» tanto decantata dai 
viaggiatori. Una città che dalla mi-
tica fondazione da parte del re Afro-
siab, conobbe uno sviluppo senza 
pari a partire dal VI secolo, trasfor-
mandosi in uno dei centri nevralgici 
di tutta l’Asia centrale. 

di Franco Bruni
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Per le donne di    Tamerlano

<z

A Samarcanda, antica capitale del regno timuride 
lungo la Via della Seta, sorge il complesso funerario di 
Shah-i-Zinda, legato alle figure femminili della famiglia 

del grande condottiero. Mogli, sorelle e personaggi di 
spicco della dinastia riposano negli splendidi mausolei 
rivestiti di ceramiche smaltate turchesi, veri capolavori 

dell’arte e dell’architettura islamica del XIV secolo 
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L’antica Marakanda – come la 
chiamarono i Greci –, con i suoi ol-
tre 2700 anni di storia, è una delle 
piú longeve città esistenti. Dive-
nuta capitale della regione della 
Sogdiana durante la dominazione 
persiana degli Achemenidi, venne 
conquistata, durante le campagne 
espansionistiche verso l’Oriente, da 
Alessandro Magno nel 329 a.C. Piú 
tardi, in seguito all’islamizzazione 
dell’Asia centrale, Samarcanda ri-
sorse, sotto la dominazione persia-
na dei Samanidi, durante il IX se-
colo, divenendo un centro culturale 
di primo piano, e mantenendo un 
ruolo centrale – insieme a Bukha-
ra – nel campo delle conoscenze 
scientifiche; un ruolo mantenuto 
anche sotto le successive dinastie 
dei Karakhanidi e dei Selgiuchidi, 
fino all’arrivo, nel 1220, delle orde 
mongole di Gengis Khan che tutto, 
o quasi, distrussero dell’antica città 
e della sua popolazione. 

Nonostante le devastazioni su-
bite, un destino migliore le sarebbe 
stato riservato, di lí a poco piú di un 
secolo, grazie a Tamerlano (Timur 
bin Taraghay Barlas,1336-1405), 

Tamerlano

Tamerlano (in lingua 
persiana Timur Lang o Lenk, 
propriamente, Timur lo Zoppo) 
nacque a Kesh, nella Transoxiana, 
nel 1336. Figlio del locale governatore 
turco, si vantava, senza molte prove, 
discendente da Gengis Khan. Con 
l’aiuto di un khan mongolo, conquistò 
la Transoxiana, dichiarandosi khan 
ed erede di Gengis Khan. Guerriero 
astuto e implacabile, penetrò in Persia 
(1380), devastandone alcune province; 
invase l’Azerbaigian, sottomise la 
Georgia (1387), guerreggiò a lungo 
contro Toqtamish, il khan dell’Orda 
d’Oro, che alfine fu volto in fuga 
(1394). Tamerlano assalí allora Mosca, 
poi l’Ucraina, e saccheggiò le colonie 
genovesi del Mar d’Azov. Quasi negli 
stessi anni massacrò gli abitanti 

di Isfahan (1388), che gli si erano 
ribellati, e occupò Baghdad (1393). 
Poco piú tardi assalí l’India (1395) 
e prese Delhi (1398): si volse poi 
alla Siria, entrando in Aleppo e in 
Damasco (1399-1400). Baghdad, che 
si era sollevata, fu punita con un’altra 
memorabile strage (1401). Lo Stato 
ottomano gli sbarrava tuttavia il passo 
verso l’Egeo, ma anche il sultano 
Bayazid fu sconfitto e preso prigioniero 
presso Ankara (1402). 
Tamerlano devastò allora 
l’Anatolia, poi tornò a 
Samarcanda per preparare 
la guerra contro la Cina. A 
spedizione appena iniziata, Tamerlano 
morí, quasi settantenne, nel 1405. 
Musulmano fervente, aveva sognato un 
impero islamico universale. 

Aveva perseguitato gli sciiti e 
i credenti d’altre fedi. Feroce 
contro i nemici e i ribelli, 
aveva incoraggiato scienze 
e arti, abbellendo la sua capitale 
Samarcanda. Il suo immenso impero 
era stato un modello di organizzazione 
e d’efficienza politica: ciononostante, 
non gli sopravvisse. Le gesta del 
grande conquistatore, diffuse in 
Europa, ispirarono a Christopher 
Marlowe il dramma Tamburlaine 
the Great (Tamerlano il Grande) 
e fornirono materia all’omonimo 
poemetto di Edgar Allan Poe (1827) e 
a numerose opere liriche, tra cui quelle 
di Georg Friedrich Händel (1724), 
Nicola Antonio Porpora (1730) e 
Antonio Vivaldi (1735).

(red.)

Il sogno di un impero universale
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bite nel corso dei secoli, e in partico-
lar modo tra l’epoca zarista e quella 
sovietica, abbiano profondamente 
alterato, se non addirittura cancel-
lato, gran parte delle preesistenze 
piú antiche della città. Sebbene 
accuratamente restaurati e/o rico-
struiti fedelmente, alcuni di questi 
monumenti esprimono eloquen-
temente quel senso di «grandeur» 
perseguito da colui che volle fare 
della città una metropoli degna del 
suo nome. Basta soffermarsi sulla 
purezza formale delle tre grandiose 
madrase che circondano la famosa 
piazza del Registan o sui delicati 
equilibri del mausoleo di Tamerlano 
per comprendere tutta la raffinatez-
za delle linee architettoniche e delle 
decorazioni che qui raggiungono le 
vette dell’espressione timuride. 

A poco meno di un chilometro 
dalla piazza del Registan, non lonta-
no dall’imponente moschea di Bibi 
Khanym – moglie di Tamerlano –, 
sopravvive, in tutto il suo splendore, 
un complesso monumentale davve-
ro singolare, avvolto da leggende e, 
soprattutto, legato alle figure fem-
minili che hanno popolato la vita del 

nativo della vicina Shakhrisyabz, 
che la scelse come capitale di un va-
sto regno, che arrivò a estendersi dal 
Caucaso sino all’India. 

Capitale dell’impero
Con Tamerlano al potere, una nuo-
va e florida stagione si inaugura per 
Samarcanda, che torna a impor-
si come polo culturale di punta di 
tutto il centro dell’Asia. Trasforma-
tasi in breve tempo in un immen-
so cantiere a cielo aperto, la città 
subí una profonda ristrutturazione 
urbanistico-architettonica, e venne 
dotata di tutte quelle infrastrutture 
richieste dallo status di una capitale. 
Al tempo stesso, divenne un terre-
no ideale per la sperimentazione di 
nuove soluzioni architettoniche, 
grazie anche all’apporto delle mi-
gliori maestranze che Tamerlano 
fece reclutare in ogni angolo del 
suo impero.

Celeberrimi i monumenti risa-
lenti a questa fase storica – siamo 
tra il XIV e il XV secolo – che ancora 
oggi la moderna Samarcanda orgo-
gliosamente ostenta, nonostante 
terremoti e profonde modifiche su-

sovrano turco. Un luogo che, per la 
sua peculiarità, rappresenta anche 
una delle mete sacre piú signifi-
cative e frequentate della Samar-
canda medievale, e che, al tempo 
stesso, è una autentica antologia a 
cielo aperto degli stili architettoni-
ci della rinascenza timuride tra il 
XIV e il XVI secolo.

Il cugino del Profeta
Stiamo parlando della necropoli di 
Shah-i-Zinda, sorta sulle pendici 
dell’antica città, che comprende og-
gi circa venti monumenti funebri, 
realizzati in un periodo compreso 
tra l’XI e il XIX secolo, con una pre-
ponderante presenza di mausolei 
del XIV e XV secolo. 

Singolare è il nome dato al sito, 
che significa letteralmente «il re vi-
vente», e contribuisce ad accrescer-
ne la sacralità, avvolgendolo di mi-
stero. Il toponimo, infatti, si riferi-
sce al cugino del profeta Maometto, 
Kussam ibn-Abbas, che, in seguito 
alla sua uccisione, avvenuta nel VII 
secolo durante l’opera di evange-
lizzazione nei confronti dei seguaci 
dello zoroastrismo, si ritirò in una 

Nella pagina accanto uno scorcio della via principale della necropoli di Shah-i-Zinda.
In basso il versante ovest della necropoli di Shah-i-Zinda, costruita sulle pendici 
meridionali della collina di Afrosiab, la parte piú antica dell’odierna Samarcanda.
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rimandano alla grande madrasa che 
Ulug Beg fece costruire sul lato si-
nistro della piazza del Registan e in 
cui ricorre lo stesso motivo, a con-
fermare, ancora una volta, la sua 
grande passione per l’astronomia. 
Non si dimentichi, infatti, che lo 
stesso Ulug Beg fece costruire nel 
1428, a Samarcanda, un osservato-
rio astronomico di cui oggi soprav-
vive un sestante di oltre 36 m, che 
permise all’epoca eccezionali misu-
razioni sulla posizione degli astri. 

Il portale di Ulug Beg introduce 
al primo chortak, vestibolo quadra-
to e voltato a crociera, dai cui lati si 
ha accesso a differenti ambienti: a 
destra la madrasa di Mukhammad 

sorta di veglia mortale in una grot-
ta sita nel luogo dove oggi sorge il 
mausoleo a lui dedicato. Una leg-
genda che, alimentata nei secoli, gli 
valse il titolo di santo, nonché pa-
trono di Samarcanda a partire dal X 
secolo. Nel XIII secolo – ci racconta 
il viaggiatore Ibn Battuta – sulla sua 
tomba vegliava un emiro, Ghiyas ad-
Din Mukhammad, discendente del-
la dinasta abbaside, e nell’area erano 
presenti alcuni edifici di ospitalità 
(kanako) per i viaggiatori e i meno 
abbienti che si recavano in pellegri-
naggio al sepolcro del re vivente. 

La storia di questo sito è dunque 
legata alla figura di Kussam ibn-
Abbas, il cui mausoleo fu costruito 
a nord del complesso tra l’XI e il XII 
secolo – allo stesso periodo risalgo-
no anche le fondamenta superstiti 
della moschea e della annessa ma-
drasa di Tamgach Bogra-Khan –, ma 
il suo originale sviluppo «urbanisti-
co» in una vera e propria città dei 
morti si colloca all’epoca di Tamer-
lano, che qui fece seppellire alcune 
tra le figure femminili piú impor-
tanti del suo entourage. Una necro-
poli quasi al «femminile» quella di 
Shah-i-Zinda, in cui mogli, nipoti e 
la stessa balia di Tamerlano, hanno 
avuto il privilegio di essere tumula-
te in alcuni dei piú bei gioielli archi-
tettonici dell’intero Islam.

Un ingresso solenne
Il complesso di Shah-i-Zinda, co-
struito sulle pendici meridionali 
della collina di Afrosiab (l’antica 
Samarcanda), un’area argillosa su 
cui tuttora sono in corso scavi ar-
cheologici, è accessibile attraver-
so un’ampia entrata scenografica. 
L’ingresso, infatti, è costituito da 
un imponente pishtaq – l’alto por-
tale tipico di molte architetture 
islamiche, e soprattutto persiane – 
fatto costruire negli anni Trenta del 
XV secolo da Ulug Beg, nipote di Ta-
merlano e suo successore al trono 
dal 1407 al 1449.

La solennità del portale, la sua 
astratta geometria decorativa, ma, 
soprattutto, l’utilizzo del motivo 
delle stelle che ornano lo spazio 
sovrastante l’arco a sesto acuto, ci 

Davlet Kushbeghi (edificio del 1812, 
costruito probabilmente sui resti di 
un precedente khanegah, un ricovero 
per religiosi), a sinistra una moschea 
invernale, coeva al portale d’entrata. 
Accanto a essa, sorge invece la mo-
schea estiva (XIX secolo), caratte-
rizzata da un porticato esterno con 
colonne lignee e soffitto a cassettoni 
riccamente decorato. 

L’astronomo e la balia
Sempre a Ulug Beg è riconducibile 
la costruzione del primo mausoleo 
che si incontra sulla sinistra, lun-
go la scala che sale verso il pianoro 
superiore del complesso. Si tratta 
del mausoleo di Qadi-zadé Rumi, 

▲  L’interno 
del mausoleo 
ottagonale, 
costruito nel 
1430, sotto il 
regno di Ulug Beg. 
Il monumento, 
che riprende 
le forme di un 
padiglione, aperto 
verso l’esterno 
da archi ogivali, 
si discosta dallo 
stile tradizionale 
timuride. 

▲

 Il pishtaq, 
alto portale 

d’ingresso, tipico 
dell’architettura 

islamica, del 
complesso di 
Shah-i-Zinda, 
realizzato da 

Ulug Beg, nipote 
e successore di 
Tamerlano, nel 

1434-1435.

16

1
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La necropoli del «re vivente»
Planimetria del complesso di Shah-i-Zinda, letteralmente «il re vivente», eretto in memoria di Kussam ibn-Abbas, cugino del profeta 
Maometto e patrono della città, a cui si riferisce il toponimo. Lo sviluppo della necropoli, che comprende circa venti mausolei costruiti 
tra l’XI e il XIX sec., risale all’epoca timuride, tra il XIV e il XVI sec.

▲   Particolare del portale del mausoleo di Tuman-Agha, una delle 
mogli di Tamerlano, realizzato nel 1405, e decorato, nella parte 
superiore, con i tipici muqarnas (nicchie a stalattiti), un motivo 

decorativo assai diffuso nell’architettura islamica. 
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1  L’hammam, inizi del XVI sec.
2  Il portale d’entrata. XV sec.
3  Il chortak 1. 1434-1435.
4  �La moschea inferiore nel 

complesso della costruzione 
d’entrata. 1434-1435.

5  �La moschea estiva.
Metà del XIX sec.

6  �La madrasa di Mukhammad 
Davlet Kushbeghi. 1812

7  �I resti delle costruzioni
del XVI-XVIII sec.

8  La terrazza media. XV sec.
9  �Il mausoleo a due cupole.

Primo quarto del XV sec.
10  �Il contromuro.

Prima metà del XV sec.
11  �La scala e il secondo chortak. 

XVIII-XIX sec.
12  �Il mausoleo dell’emiro Khyusein, 

figlio di Tuglu-Tekin. 1376.
13  �Il mausoleo di Amir-zadé. 
  1386.
14  �Il mausoleo di Shad-i Mulk 

(Turkan Agha). 1371.
15  �Il mausoleo di Shirin Bika Agha. 

1385.
16  Il mausoleo ottagonale. 1430
17  Il mausoleo «Sconosciuto». 
18  �Il mausoleo degli anni Ottanta

del XIV sec.
19-22  I mausolei sconosciuti.
23  �Il mausoleo di Ustadh Alim Nesefi. 

1380.

24  �Il mausoleo «sconosciuto 2». 
1380.

25  �La moschea commemorativa.
Fine del X-inizi dell’XI sec.

26  �Il mausoleo dell’emiro Burunduq. 
1380.

27  �La moschea di Tuman-Agha. 
1405-1406.

28  �Il terzo chortak. Anni Trenta
del XIV sec.

29  �Il minareto nel complesso del 
mausoleo di Kussam-ibn-Abbas. 
XI-XV sec.

30  �I locali di passaggio a nord-est 
presso la moschea grande. 
XV-XIX sec.

31  �La moschea del complesso di 
Kussam-ibn-Abbas. 
Anni Sessanta del XV sec.

32   Chillakhana (la moschea 
sotterranea). XI sec.

33   Ziaratkhana presso il mausoleo di 
Kussam-ibn-Abbas. XI-XV sec.

34  �Il mausoleo (Gurkhana) di 
Kussam-ibn-Abbas. XI sec.

35  Il mausoleo del 1361.
36  �Il mausoleo di Tuman-Agha. 

1405.
37  �Il mausoleo di Khodja Akhmad. 

Metà del XIV sec.
38-42  �I resti dei mausolei

del «corridoio occidentale».
43  �La madrasa di Tamgach

Bogra-khan. XI sec. 

mausolei e alTri monumenTi

14
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scienziato e astronomo, che si di-
stingue soprattutto per la presenza 
di due cupole rivestite di cerami-
che turchesi sui cui alti tamburi 
appaiono invocazioni ad Allah e a 
Maometto in caratteri cufici. In re-
altà, piuttosto che all’astronomo, 
la presenza di una sepoltura di una 
donna nella cripta inferiore confer-
merebbe l’originale destinazione di 
questo mausoleo alla balia di Ta-
merlano, Uldja-Inaga, come atte-
sterebbero, tra l’altro, alcune fonti 
ottocentesche.

Come in un villaggio
Mentre il portale di Ulug Beg, le 
moschee ottocentesche annesse e 
il mausoleo di Qadi-zadé Rumi co-
stituiscono le fasi intermedie e piú 
recenti della storia di Shah-i-Zinda, 
occorre salire l’ampia scala esterna 
per accedere al pianoro superiore, 
nel quale si concentra la maggior 
parte dei mausolei d’epoca timuride. 
Costruita lungo il costone della col-
lina, la lunga scalinata di accesso ci 
ricorda l’entrata a un borgo medie-
vale, qui rappresentato dalle nume-
rose cupole e dalle strutture architet-

toniche dei mausolei che, dal basso, 
danno l’idea di una fortificazione 
piuttosto che di un sepolcreto. E nel 
passeggiare lungo il corso principale 
di questa necropoli si prova l’impres-
sione di addentrarsi all’interno di un 
villaggio, con i suoi palazzi e le sue 
piazzette. Lontana, infatti, dai rigidi 
schematismi del Registan e di tante 
altre piazze con edifici collocati se-
condo schemi geometrici speculari, 
la necropoli delle donne presenta 
uno sviluppo urbanistico «casuale», 
nato, evidentemente, dal successivo 
bisogno di spazi piuttosto che da un 
premeditato piano urbanistico.

Superata la rampa di 42 scalini 
che divide il livello inferiore da quel-
lo superiore, si accede al secondo 
chortak, attraverso il quale ci si im-
mette nella via principale del com-
plesso. Impressionante è l’impat-
to con la visione dei primi quattro 
mausolei – due per lato –, che ci in-
troducono in piena epoca timuride. 
A sinistra, il primo mausoleo, datato 
al 1386, è dedicato a Amir-zadé, for-
se un fratello di Tamerlano o un per-
sonaggio di spicco del suo entourage. 
Lo caratterizza una cupola scanalata 

Da sinistra: ancora due dettagli degli 
affreschi (1491) di Giovanni Canavesio 
in cui sono raffigurati, sullo sfondo del 

pentimento 
di Giuda e di Gesú davanti a Caifa, ebrei 

in abiti orientali. 
La Brigue (Provenza), Notre-Dame des 

Fontaines.  
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A sinistra la 
cupola del 
mausoleo di 
Shad-i Mulk 
(Turkan Agha), 
nipote di 
Tamerlano. Il 
monumento 
funebre, costruito 
nel 1371, fu 
utilizzato, in 
seguito, per 
accogliere anche 
le spoglie della 
madre e di 
una sorella di 
Tamerlano.



e con spuntoni, priva di decorazio-
ni che, al contrario, ritroviamo sulla 
facciata ricoperta di terracotte smal-
tate. Speculare a questo mausoleo 
è quello di Tuglu-Tekin (1376), 
madre di Khyusein, alto dignitario 
di corte di Tamerlano, che presen-
ta una cupola a forma allungata 
non dissimile da quella già vista 
nel mausoleo di Amir-zadé. En-
trambi i mausolei sono costruiti 
sul modello del semiquadrato, una 
figura geometrica che si distingue 
dal quadrato – avendo un lato leg-
germente piú lungo – e su cui si in-
nesta, secondo complessi rapporti 
matematici, la sovrastante struttu-
ra architettonica.

A fare il paio con questi due 
mausolei, ve ne sono altri due, dedi-
cati rispettivamente a Turkan Agha 
o Shad-i Mulk del 1371 e a Shirin 
Bika Agha del 1385. 

Per la nipote e la sorella
Sono i primi due mausolei dedicati 
a familiari di sesso femminile di Ta-
merlano. Il primo è dedicato alla ni-
pote di Tamerlano, Shad-i Mulk, e 
fu utilizzato, successivamente, an-
che per la sepoltura della madre e di 
una sorella del condottiero. Primo 
monumento espressamente fatto 
costruire da Tamerlano, riporta sul-
la facciata, incisi nelle decorazioni, 
i nomi degli architetti Zayn ad-Din 

e Shams ad-Din. Di grande bellez-
za e raffinatezza è l’intero apparato 
decorativo interno ed esterno, con 
alternanza di maioliche dipinte e 
bassorilievo ceramico, probabil-
mente uno dei migliori esempi di 
arte timuride. 

Gli fa da contraltare il mausoleo 
di Shirin Bika Agha, sorella minore 
di Timur, le cui componenti archi-
tettoniche e decorative si discostano 
in parte dagli esempi precedenti. La 
facciata è interamente decorata con 
la tecnica a mosaico di maiolica in-
cisa su fondo a predominanza blu. 
La presenza della doppia cupola, su 
ampio tamburo a dodici facce, ren-
de piú slanciata quella esterna, che 
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Scorci delle cupole del piccolo mausoleo ottagonale, in primo piano, 
e del mausoleo di Shirin Bika Agha, alle spalle, decorato con mosaici 

blu e turchesi a motivi geometrici.
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risulta strutturalmente separata dal-
la cupola interna. Mentre la prima è 
interamente piastrellata con eleganti 
motivi geometrici, la cupola ribassa-
ta interna è affrescata con raffinati 
arabeschi su fondo bianco. Di parti-
colare rilievo è anche la presenza di 
affreschi lungo le pareti interne, che 
raffigurano paesaggi e animali – 
piuttosto insoliti nell’arte islami-
ca – e rivelano un gusto pittori-
co d’influenza cinese.

A questi primi quattro mo-
numenti, in cui si affermano 
le costanti di un modello ar-
chitettonico ben preciso, segue 
il mausoleo ottagonale costru-
ito sotto il regno di Ulug Beg, 
che rompe completamente con la 
tradizione timuride, riprendendo, 
semmai, le forme di un padiglione. 
E di un padiglione si tratta, conside-

rando le sue aperture verso l’esterno 
ad archi ogivali, mentre l’interno, di 
modeste dimensioni, è arricchito da 
un mosaico ceramico nella parte bas-
sa e da decorazioni dorate nella cu-
pola sovrastante. L’originalità della 
composizione architettonica, parago-
nata a quella degli altri mausolei, ne 
rende in parte dubbia la sua esatta 

destinazione. 
Proseguendo lungo la via prin-
cipale, costeggiata a destra da 
tombe isolate sparse e fonda-
menta di edifici di età piú anti-
ca, sul lato sinistro si stagliano 
altri sette mausolei. 

Gli «sconosciuti»
Dei primi quattro, definiti «scono-

sciuti», non è rimasta testimonianza 
del dedicatario; il quinto è chiama-
to «di Ustadh Alim Nesefi» dal no-
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In primo piano, il mausoleo di Ustadh Alim Nesefi, 
che prende il nome dall’architetto che lo costruí, 

nel 1380. Sullo sfondo, il mausoleo 
«sconosciuto 2», realizzato nello stesso anno, è 
tra quelli di cui non rimane testimonianza del 
dedicatario, forse una nipote di Tamerlano.

Particolare delle decorazioni in 
ceramica smaltata a motivi stellari, 
che ornano la facciata del mausoleo di 
Ustadh Alim Nesefi.



me dell’architetto che lo costruí nel 
1380. Imponente è la doppia cupola 
che sovrasta una facciata turchese 
in ceramica smaltata, nelle cui deco-
razioni ritornano motivi a fasce che, 
intersecandosi, creano elementi stel-
lari a otto punte riempiti con scritte 
in cufico. In alcune di queste stelle 
ricorrono i nomi dei dodici imam sci-
iti, mentre in altre vengono riportati 
versi coranici.

Allo stesso anno risale il mau-
soleo che segue, «Sconosciuto 2», 
che la tradizione vuole sia dedicato 
a una nipote di Tamerlano. Questo 
secondo mausoleo fu costruito in 
parte sfruttando le mura e le fonda-
menta dell’antica madrasa di Tam-
gach Bogra-Khan dell’XI secolo, 
edificata durante la dinastia dei Ka-
rakhanidi. Prima di oltrepassare il 
terzo chortak, sempre sulla sinistra, 

è situato il mausoleo dell’emiro Bu-
runduq (1380), contraddistinto da 
un alto tamburo a sedici facce, su 
cui si poggia una struttura conica. 
La facciata è totalmente spoglia, 
ma lascia spazio alle ricche deco-
razioni interne, tra le quali spicca, 
nella volta, un prezioso motivo geo-
metrico sviluppantesi da una stella 
a otto punte che riprende in parte 
lo stesso elemento ricorrente nella 
facciata del mausoleo precedente. 

Il luogo piú sacro
Proseguendo ancora, giungiamo 
al luogo piú sacro di tutto il com-
plesso; da qui, infatti, si ha accesso 
all’articolato monumento dedicato a 
Kussam ibn-Abbas, situato sul lato 
destro del terzo chortak. Vari sono gli 
edifici che lo compongono, tra cui, 
nei pressi dell’entrata, sul lato de-
stro, un antico minareto dell’XI se-
colo inglobato negli edifici piú tardi: 
una delle rarissime testimonianze 
architettoniche pre-mongole.

Da un lungo corridoio si accede 
alla moschea risalente agli anni Ses-
santa del XV secolo, pesantemente 
restaurata nel XX secolo, di cui re-
stano avanzi di stucchi e di nicchie 
a stalattiti, i cosiddetti muqarnas, 
elementi decorativi molto diffusi 
nell’architettura islamica. Un altro 
ambiente di preghiera, il ziaratkhana 
(XI secolo), immette, infine, al mau-
soleo vero e proprio, che ospita una 
singolare lapide a forma piramidale 
composta da cinque gradini decre-
scenti, in maiolica dipinta, sulle cui 
pareti ricorrono alcuni versi cora-
nici. La leggenda vuole che proprio 
in corrispondenza di questa lapide 
si trovi la grotta in cui giace il cor-
po di Kussam ibn-Abbas, nell’attesa 
di risvegliarsi nel momento in cui 
l’Islam tornerà a trionfare.

Tornati al chortak, la cui funzione 
è anche quella di separare le diffe-
renti aree della necropoli, giungiamo 
all’ultima sezione dell’imponente 
scenografia creata dagli architetti ti-
muridi, e forse la piú affascinante di 
tutto il complesso. Attraversando il 
vestibolo, infatti, ci si ritrova in una 
piccola piazza in cui emergono in 
tutto il loro splendore i tre alti portali 

di altrettanti mausolei, in una dispo-
sizione che ricorda da vicino, anche 
se in scala decisamente piú ridotta, 
quella delle tre madrase della piazza 
del Registan.

Alla sinistra si eleva il mausoleo 
di Tuman Agha (1405), una delle 
mogli di Tamerlano nonché discen-
dente di Gengis Khan, preceduto 
da una moschea a esso collegata, il 
cui accesso è situato nel chortak. Il 
mausoleo, su pianta semiquadra-
ta, è arricchito dalla doppia cupola, 
mentre lungo la facciata scorrono 
verticalmente citazioni coraniche. 
In questo come negli altri portali 
dei vari mausolei ricorre, nella parte 
superiore, il motivo decorativo del-
la nicchia a stalattiti. Speculare al 
mausoleo di Tuman Agha è il mau-
soleo che la tradizione ricondurreb-
be, ancora una volta, a una delle 
mogli di Tamerlano, benché le fonti 
siano piuttosto incerte in merito. 
Anche qui ritornano gli elementi 
ricorrenti negli altri mausolei e che 
i recenti restauri hanno riportato al 
loro antico splendore. 

A completare simmetricamen-
te la piazzetta, sul fronte nord, è il 
mausoleo di Khodja Akhmad (anni 
Quaranta del XIV secolo), un noto 
uomo di fede la cui dedica, sul porta-
le, recita «che Allah prolunghi la loro 
eternità perché la tomba diventi un 
giardino pieno di luce di felicità per 
Khodja Akhmad». E al senso di eter-
nità ci riconducono, d’altro canto, la 
ricchezza creativa e le eleganti archi-
tetture di questo e degli altri mauso-
lei innalzati alla memoria di donne 
e uomini, che ebbero il privilegio di 
essere sepolti in un contesto tanto 
particolare.

Ripercorrendo a ritroso il corso 
principale, con lo sguardo rivolto alla 
fuga prospettica degli ampi pishtaq e 
delle cupole che si succedono nella 
loro caleidoscopica fantasia di colori 
e geometrie, giungiamo nuovamen-
te alla scalinata iniziale, dove un’al-
tra leggenda contribuisce all’aura di 
mistero che avvolge questo luogo: si 
narra, infatti, che solo al «vero» mu-
sulmano sia concesso di scendere, 
contandoli, l’identico numero di gra-
dini fatti durante la salita…  F
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