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Abstract

Titolo (provvisorio): 

“I volti e l’anima dell’imperatore Moghul: declinazioni di un’allegoria del potere”

Il paper che si intende presentare si propone di analizzare la complessa costruzione dell’immagine 
del sovrano promossa dalla dinastia Moghul attraverso il patrocinio di miniature e dipinti - con  
particolare riferimento alla produzione patrocinata rispettivamente dagli imperatori Jahangir (r.
1605-1627) e Shah Jahan (r.1628-1657). Di straordinaria forza e complessità, 
l’autorappresentazione ideata e costruita in primis da Jahangir - al quale in larga parte si deve 
l’appropriazione di simboli ed elementi anche “estranei” alla tradizione indiana e indo-islamica - e 
poi perpetuata dal suo successore, risulta essere, forse senza esagerare, una delle meglio riuscite ed 
efficaci tra quelle prodotte dalle dinastie musulmane nel corso dei secoli. 

Partendo dall’analisi di alcune rappresentazioni ritenute particolarmente significative ed 
emblematiche ai fini del discorso, la presentazione vorrebbe muovere dall’articolo di Ebba Koch, 
The Mughal Emperor as Solomon, Majnun, and Orpheus, or the album as a think tank for allegory, 
assumendolo quale sunto dei numerosi studi condotti sulla porzione della produzione indo-islamica 
forse più sistematicamente studiata, e incipit per una riflessione di tipo comparativo. Mantenendo 
quali punti fermi i risultati raggiunti sin d’ora e cogliendo al contempo i nuovi spunti offerti dal 
citato lavoro della Koch, il paper si propone di tentare un approfondimento delle molteplici 
sfaccettature dell’immagine del sovrano, appunto quale Solomon, Majnun e Orpheus. 
Contestualizzando questa identificazione da un punto di vista letterario e artistico, si tenterà di 
riflettere sulla peculiarità di queste caratterizzazioni indagandone le implicazioni da un punto di 
vista politico e religioso. 
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