
 

 

Comunicato stampa 

Cologny, Ginevra, 20 maggio 2021 
 
 
Cinque manoscritti arabo-persiani (patrimonio dell’UNESCO)  
restaurati e digitalizzati dalla Fondazione Martin Bodmer 
 
Grazie al sostegno dell’Helvetia Assicurazioni, questi documenti risalenti al XV 
e XVI secolo possono essere stabilizzati e resi accessibili al grande pubblico on-
line nonché nell’ambito di varie mostre. 
 
Cinque manoscritti arabo-persiani del XV e XVI secolo vengono restaurati e digitalizzati dalla 
Fondazione Martin Bodmer. Proprio come le opere che compongono la «Bibliotheca Bodme-
riana» (ossia il lascito di Martin Bodmer), anche questi documenti sono stati inclusi nella lista 
della «Memoria del mondo» dell’UNESCO. I manoscritti presentano strappi, lacune, macchie e 
vari danni, alcuni dei quali sono stati causati da restauri precedenti. A causa del loro stato at-
tuale, non possono essere toccati né visti: quindi non è possibile svolgere studi scientifici né or-
ganizzare mostre o digitalizzazioni. Con il sostegno dell’Helvetia Assicurazioni, queste opere 
saranno restaurate nei prossimi tre anni, allo scopo di stabilizzarle. Dopodiché potranno essere 
presentate in occasione di varie mostre e digitalizzate per permettere a ricercatori, bibliofili e 
studiosi di accedervi online.  
 
«La Fondazione Martin Bodmer custodisce una collezione dell’UNESCO e la nostra missione 
consiste nel preservare questa collezione, rendendola accessibile al pubblico e ai ricercatori. I 
mecenati, come l’Helvetia Assicurazioni, svolgono un ruolo cruciale nel garantire che la nostra 
missione sia coronata dal successo, affinché questo patrimonio documentaristico mondiale 
venga tramandato e possa essere ammirato e studiato nelle migliori condizioni possibili», 
spiega la Direzione della Fondazione. 
 
La storica dell’arte Olga Britschgi, responsabile delle assicurazioni per opere d’arte  
dell’Helvetia nella Svizzera romanda, aggiunge: «Grazie a questo progetto, si possono salvare, 
restaurare, digitalizzare e quindi rendere accessibili a tutti opere d’arte eccezionali. In veste di 
compagnia assicurativa attiva nel mondo dell’arte, conservare le varie opere e promuovere la 
loro diffusione virtuale per la ricerca e in favore dell’esperienza estetica fa parte dei compiti 
dell’Helvetia». 
 
Questo progetto di conservazione e restauro viene realizzato da Sandra Vez, la restauratrice 
della Fondazione, nel suo nuovo atelier, recentemente inaugurato. La Fondazione Martin 
Bodmer vanta una vasta esperienza nella digitalizzazione di opere d’arte ed è coinvolta da 
anni in diversi progetti nell’ambito di partnership con prestigiose istituzioni svizzere. La digita-
lizzazione di questo corpus viene effettuata nello studio fotografico della Fondazione 



 

 
 

dall’esperta Naomi Wenger con l’ausilio di uno di migliori dispostivi attualmente disponibili sul 
mercato. 
 
I cinque manoscritti del progetto 

• CB 501, Proverbes d’Ali (Proverbi di Ali), 1559: questo manoscritto fu copiato a Bu-
khara (l’attuale Buxoro) e contiene proverbi del genero di Maometto. Le condizioni 
dell’opera e la sua rilegatura di fattura ottomana si trovano in uno stato allarmante. 
L’opera non può essere né sfogliata né esposta: il rischio di perdere parte del materiale 
è semplicemente troppo elevato. I fogli sono gravemente danneggiati (strappi, buchi, 
...), gli strati di pittura sono rovinati e instabili e la struttura rilegata causa notevoli ten-
sioni sulle parti testuali.    

• CB 507, Djami de Herat (Dschāmi), Divan, Schiraz, 1497: questa raccolta di poesie è 
il terzo più antico manoscritto miniato del poeta persiano Dschāmi. Si tratta di undici 
immagini a pagina intera, il cui stato di conservazione deve essere stabilizzato. Alcune 
parti dell’opera si stanno staccando e la struttura della rilegatura risulta fragile in nume-
rosi punti.    

• CB 532, Salvaji, Divan, 1567: questa raccolta di poesie, ricopiata dall’amanuense 
Gulshan Kashani, comprende una dozzina di grandi miniature e denota una rilegatura 
che probabilmente risale al tempo in cui il manoscritto fu realizzato. La cucitura 
dell’opera si allenta e il materiale di rilegatura mostra numerose lacune (perdite di ma-
teriale).   

• CB 542, Corano, 1550: questo frammento del Corano (dalla sura 36) ha la forma di 
un rotolo lungo più di 10 metri. Sfortunatamente la calligrafia molto fine presenta una 
deteriorazione tipica del verderame, con conseguente ossidazione della cellulosa pre-
sente nella carta e perdita di materiale in relazione alle parti scritte a mano.   

• Sahi, Divan, 1582: il manoscritto, lasciato in eredità alla Fondazione Martin Bodmer 
dal Professore Badi’, è giunto alla Fondazione in uno scatolone da trasloco sotto forma 
di singoli fogli incollati in buste trasparenti. Si tratta di un totale di 90 fogli calligrafati 
e decorati, staccati dalla rilegatura, che attraverso i necessari lavori di conservazione e 
restauro, ridiventeranno un libro che potrà essere sfogliato e consultato. 
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A proposito della Fondazione Martin Bodmer 
Conservare e valorizzare una collezione della «Memoria del mondo» dell’UNESCO 

 
Fondata nel 1971, la Fondazione Martin Bodmer è allo stesso tempo sia una biblioteca che un 
museo. Al suo interno troviamo numerosi testi importanti che fanno parte della letteratura mon-
diale e della storia dell’umanità, i quali vengono debitamente esposti. Questo luogo unico nel 
suo genere ospita testimonianze eccezionali del pensiero umano, dagli inizi della scrittura ai 
giorni nostri.  
 
Con i suoi 150 000 documenti in quasi 120 lingue, la Fondazione è una delle più belle collezioni 
private al mondo. È composta da centinaia di rotoli di papiro, manoscritti medievali appartenenti 
alla tradizione orientale e occidentale nonché da migliaia di pagine di manoscritti e incisioni 
rare. La collezione comprende anche una delle 48 copie sopravvissute della prima Bibbia di 
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Gutenberg, la più antica versione completa di un Vangelo (Giovanni), le prime edizioni di Sha-
kespeare, Molière, Lope de Vega, più di 300 manoscritti medievali e orientali, rotoli del Libro 
dei morti egizio, tesi di Lutero, manoscritti di Mozart, Beethoven, Napoleone, Borges... Dal 2015, 
la Bibliotheca Bodmeriana è uno dei centri di documentazione svizzeri che fanno parte 
della Memoria del Mondo dell’UNESCO. Con questo programma si intende garantire che 
vari documenti particolarmente significativi continuino a essere liberamente accessibili e che il 
patrimonio mondiale dell’umanità venga conservato.  
L’obiettivo principale della Fondazione è quello di preservare le preziose opere d’arte della 
sua collezione UNESCO e renderle accessibili al grande pubblico. La Fondazione Mar-
tin Bodmer partecipa a diversi progetti dedicati alla conservazione, al restauro e alla di-
gitalizzazione di vari documenti, al fine di metterli successivamente a disposizione del pub-
blico online. Dal 2003, la Fondazione accoglie i suoi visitatori nel suo moderno museo sot-
terraneo, progettato dal famoso architetto svizzero Mario Botta. Il paesaggio è incompara-
bile: dalla collina di Cologny si ha una vista mozzafiato su Ginevra e sul lago Lemano. Oltre 
all’esposizione permanente della sua collezione, la Fondazione Martin Bodmer organizza mo-
stre speciali e attività dedicate all’intermediazione culturale incentrate su temi scientifici, 
artistici, letterari e storici. In questo modo, si vuole rendere accessibili al pubblico questi auten-
tici tesori che hanno fatto la storia dell’umanità. 
 
Gruppo Helvetia  
In oltre 160 anni il Gruppo Helvetia, formatosi da varie compagnie di assicurazione svizzere 
ed estere, è cresciuto sino a diventare un gruppo assicurativo internazionale di successo. Sul 
mercato nazionale svizzero l’Helvetia è una delle principali assicurazioni multiramo. Grazie al 
settore di mercato Europa, che comprende la Germania, l’Italia, l’Austria e la Spagna, 
l’azienda dispone ora di una seconda colonna portante. Inoltre, con l'area di mercato Specialty 
Markets l'Helvetia è presente in Francia e in destinazioni selezionate di tutto il mondo. Infine 
organizza una parte delle sue attività di investimento e finanziamento tramite società affiliate e 
d’investimento in fondi con sede in Lussemburgo. La sede principale del Gruppo si trova in Sviz-
zera, a San Gallo. 
L'Helvetia è attiva nei rami Vita e Non-vita; inoltre offre coperture Specialty Lines su misura e 
riassicurazioni. L'attività operativa si concentra sui clienti privati e sulle piccole e medie im-
prese, fino ad arrivare ai grandi operatori commerciali. Con circa 11 600 collaboratori la so-
cietà offre servizi a oltre 7 mln. di clienti. Con un volume d’affari di CHF 9.71 mld. Helvetia ha 
conseguito nell’esercizio 2020 un risultato IFRS al netto delle imposte di CHF 281.7 mln. Le 
azioni nominative della Helvetia Holding sono quotate alla Borsa svizzera SIX Swiss Exchange 
SA con la sigla HELN. 
 
Esclusione della responsabilità  
Il presente documento è stato redatto dal Gruppo Helvetia e, salvo consenso dello stesso, non 
può essere copiato né modificato, offerto, venduto né in altro modo consegnato a terzi dal de-
stinatario. Fa stato ed è vincolante rispettivamente la versione tedesca del documento. Le ver-
sioni del documento in altre lingue hanno uno scopo puramente informativo. È stato compiuto 
ogni ragionevole sforzo per garantire che i fatti venissero presentati correttamente e tutte le opi-
nioni espresse fossero eque e adeguate. Le informazioni e le cifre provenienti da fonti esterne 
non possono essere intese come approvate o confermate dal Gruppo Helvetia. Né il Gruppo 
Helvetia in quanto tale né i suoi organi, dirigenti, collaboratori e consulenti né altre persone ri-
spondono delle perdite direttamente o indirettamente derivanti dall’uso delle presenti informa-
zioni. I fatti e le informazioni esposti nel presente documento sono quanto più possibile aggior-



 

 
 

nati, potrebbero però cambiare in futuro. Sia il Gruppo Helvetia in quanto tale sia i suoi or-
gani, dirigenti, collaboratori e consulenti o altre persone declinano qualsiasi responsabilità o 
garanzia, esplicita o implicita, per la correttezza o la completezza delle informazioni contenute 
nel presente documento. 
Il presente documento può contenere previsioni o altre affermazioni relative al futuro in rap-
porto al Gruppo Helvetia che per natura comportano incertezze e rischi generici o specifici e 
sussiste il rischio che le previsioni, predizioni, i piani e altri contenuti espliciti o impliciti di affer-
mazioni relative al futuro si rivelino non corretti. Richiamiamo l’attenzione sul fatto che tutta una 
serie di importanti fattori può contribuire a far sì che i risultati effettivi differiscano notevolmente 
da piani, obiettivi, aspettative, stime e intenzioni che trovano espressione in tali affermazioni 
relative al futuro. Fra tali fattori vi sono: (1) cambiamenti della situazione economica generale, 
in particolare dei mercati sui quali siamo attivi, (2) andamento dei mercati finanziari, (3) cam-
biamenti dei tassi di interesse, (4) fluttuazioni dei cambi, (5) modifiche di leggi e ordinanze, ivi 
compresi i principi contabili e le prassi di iscrizione a bilancio, (6) rischi relativi all’attuazione 
delle nostre strategie aziendali, (7) frequenza, estensione e andamento generale dei casi assi-
curati, (8) tasso di mortalità e di morbilità come pure (9) tassi di rinnovo e di scadenza delle 
polizze e (10) realizzazione di effetti di scala e sinergie. A questo proposito segnaliamo che 
questa lista di fattori importanti non è completa. Nella valutazione di affermazioni relative al 
futuro bisogna quindi esaminare accuratamente sia i fattori summenzionati sia altre incertezze. 
Tutte le affermazioni relative al futuro si basano su informazioni che il Gruppo Helvetia aveva a 
disposizione il giorno della loro pubblicazione; il Gruppo Helvetia è tenuto ad aggiornare tali 
affermazioni soltanto se le leggi vigenti lo esigono. 
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