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filo forme

Quello del tappeto o dei tappeti è un mondo lontano, che
appare affascinante ma anche indecifrabile (e questo fa
anche parte del gioco: se non c’è mistero non sembra
esserci interesse); mi viene in mente la cerimonia del tè in
estremo oriente e il tè in bustine venduto nei supermercati.
Sempre di tè si tratta, ma le due realtà temo che siano
incommensurabili. Pur se tutti vogliono avere tappeti com-
prati nei supermercati (o nelle aste televisive), il desiderio
più o meno inconscio è quello di scoprire un mondo arcano
fatto di simboli e usi diversi, ovvero farsi prendere da una
civiltà diversa, piena di esotismo. Il tappeto simboleggia il
lusso, ma anche il mistero, l’inaspettato, e questo – al di là
delle problematiche commerciali – è qualcosa di stabile che
si è andato costruendo nei secoli e non a caso. 

Di sicuro non c’è lo stesso modo di sentire (sentire sta per
percepire, intendere, valorizzare) un tappeto in Oriente e
Occidente, anche se taluni tratti (che credo di aver indivi-
duato in un senso di sacralità) sono comuni. È anche vero
che è estremamente difficile parlare genericamente di tap-
peti, perchè esistono varie categorie delle quali tener
conto; un dato unificante è che si tratta di un oggetto d’uso,
e cioè di un manufatto destinato a essere impiegato con
funzioni più o meno precise, sia che si tratti di un tappeto
imperiale (cioè fatto per una committenza nobile e con tutte
le implicazioni tecniche – scelta e uso dei materiali – e arti-
stiche – disegno concertato fra miniaturista/decoratore e
maestro della bottega – del caso), sia di una stuoia fatta da
e per nomadi. Naturalmente fra questi due estremi esistono
produzioni intermedie, ma la questione non è cercare
quanto differenzia o divide; al contrario sono gli elementi
comuni, quelli che stanno alla base del lavoro e spesso
sono irriconoscibili e fors’anche ignorati dagli stessi artefi-
ci/artigiani, a fornire le indicazioni più interessanti.

Qualche precisazione sulle categorie frettolosamente elen-
cate sopra è probabilmente necessaria, partendo dai pro-
dotti più semplici che sono quelli nomadici. Popolazioni e
tribù differenti per lingua e territorio (consideriamo sempre
che il mondo del tappeto – in senso geografico – è vastis-
simo, comprendendo regioni che vanno dall’Asia Centrale
a buona parte del bacino mediterraneo), con il comune
denominatore di un’economia basata sulla pastorizia e la
transumanza, pratiche che alimentano soprattutto un mer-
cato di scambio nel quale il prodotto tessile (quindi non solo
i tappeti) è fra i più importanti. La vita economica e sociale
delle popolazioni si riflette fortemente nei manufatti: sono
pochi i colori e generalmente questi sono ottenuti con tintu-
re naturali (animali o vegetali). È abbastanza singolare che
molti elementi usati in campo alimentare (per esempio i
pistacchi, i melograni, lo yoghurt essiccato, lo zafferano, il
mallo delle noci...) si ritrovino utilizzati massicciamente

Guardando un tappeto, dal centro

Giovanni Curatola

Frammento di zilu, un particolare tipo di stuoia molto usata in Iran. 
Iran meridionale, XIV sec.
Questo frammento a forma di mihrab è parte di un saf, ovvero preghiera multipla, e reca iscritto il
nome dell’artigiano che lo ha tessuto: Ali Nushabadi. Si tratta di uno degli zilu più antichi essendo
stato attribuito, su basi epigrafiche, al XIV secolo; acquistato a Leningrado nel 1985. 
San Pietroburgo, Hermitage; cm. 104 x 46.
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anche nei tappeti, in quanto agenti coloranti. Tutti questi
elementi, che sono fattori importanti al cui interno matura
un’opera d’arte, sono da considerare con attenzione nel
valutare i tappeti nomadici – che seppure annodati in modo
esemplare – magari possono non aderire perfettamente al
terreno se eseguiti su un telaio orizzontale mobile. Si è
detto che spesso non offrono una gamma coloristica vasta,
almeno fino all’introduzione dei coloranti artificiali di sintesi
(le cosiddette aniline che compaiono verso la fine dell’800).
I tappeti – e le stuoie, le sacche, le chiusure delle tende e
in certa misura le tende stesse; e poi le selle, i finimenti, le
bardature dei vari animali – furono oggetti fatti per la pura
sussistenza e non venivano concepiti a scopo commercia-
le. Anche la loro simbologia si conformava a tali principi.
Molto diverso è quanto avviene nelle cosiddette manifattu-
re di villaggio e/o cittadine. Se le istanze iniziali non sono
particolarmente difformi da quelle delle comunità nomadi,
una divisione del lavoro molto più parcellizzata e con spe-
cializzazioni particolari e settoriali (laddove nei tappeti
nomadi è l’intera comunità a intervenire) gradatamente
emerge con forza, cambiando in profondità i connotati del
lavoro e quindi anche gli esiti del medesimo. Il disegno si fa
dunque più complesso, anche con l’utilizzo di modelli

opportunamente predisposti. In ogni caso anche i tappe-
ti di villaggio, come quelli nomadici, hanno motivi che
vengono replicati (lo schema modulare è tipico del
mondo musulmano e questo discorso è piuttosto com-
plesso, ma di importanza fondamentale), per cui l’esecu-
tore deve padroneggiare (e memorizzare) una porzione
non troppo vasta del manufatto. Molto spesso l’effetto
più straordinario è semplicemente ottenuto con l’acco-
stamento e l’alternanza dei colori. Deve peraltro essere
chiaro che le botteghe di villaggio e di città si evolveran-
no notevolmente nel corso dei secoli e che con
l’Ottocento e la piena affermazione di un colonialismo
anche commerciale, avremo tappeti standard assoluta-
mente riconoscibili, concepiti e adattati per il gusto occi-
dentale.

La terza grande categoria è quella del tappeto ancora e
sempre pensato quale oggetto d’uso, ma visto ed ese-
guito – dalla scelta dei materiali alla fabbricazione –
come un’opera d’arte. Si tratta dei tappeti sultaniali
(oppure fatti per una precisa committenza nobile), che si
distinguono con facilità per la raffinata selezione dei
materiali (per esempio la seta per gli orditi, che così

Paris Bordon, La consegna dell’anello al doge, Venezia, Gallerie dell’Accademia; 1533
ca. Si tratta di un celebre quadro nel quale si esalta il potere del Doge e della
Repubblica veneziana. Il Principe è seduto in trono – esattamente come la Vergine in
molte altre opere – e ai suoi piedi è un tappeto, riconoscibile come appartenente alla
categoria degli Ushak a stella. In secondo piano si vede un altro tappeto di una tipo-
logia che è più problematico definire.

Tappeto con medaglione centrale
Anatolia Occidentale (Ushak), XVI secolo. Si tratta di un bell’esemplare di una pro-
duzione seriale fatta anche per l’esportazione che combina con successo l’impianto
di derivazione persiana (medaglione centrale) con quello consueto a schema ripetuto;
Parigi, Musée Jacquemart-André, cm. 504 x 284.
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risultano molto più resistenti, oppure il caldo tono del giallo
zafferano), e per i disegni, generalmente unici e complessi,
sempre tendenti a un equilibrio formale. Sono questi i tap-
peti che per primi nasceranno dai “cartoni” (speciali disegni
riportati su carta millimetrata: ad ogni punto corrisponde un
nodo), dipinti dai miniaturisti più abili. È questa una “rivolu-
zione” dei motivi – dal geometrico ripetitivo al floreale cen-
tralizzato – che per primo ha individuato e studiato Kurt
Erdmann, ad avere conseguenze durevoli sul mondo dei
tappeti. Infatti, a cascata, tutte le altre categorie di officine,
dalle grandi manifatture cittadine, ai telai dei piccoli villaggi,
alle sacche delle tribù nomadi, adotteranno, chi più chi
meno, il modello sultaniale. Va da sè che tale processo, per
quanto rapido, ha avuto bisogno di tempo e nel suo com-
piersi ha dato origine a modificazioni e, soprattutto, sempli-
ficazioni che si sono trasmesse in primis alle manifatture
cittadine che con questo processo e sotto l’influenza euro-
pea hanno finito per snaturare molto i tappeti (almeno a
livello simbologico).

Tappeto con rappresentazione naturalistica di alberi e uccelli
India, XVI-XVII secolo. Tappeto di grande qualità. A differenza di
altre tipologie molto spesso i tappeti indiani eseguiti nel Nord del
paese (Agra o Amber) presentano un disegno “orientato” in
modo preciso. La rappresentazione di alberi e uccelli allude al
naturalismo caro agli imperatori dell’epoca Moghul. Si tratta di un
tappeto eseguito per una committenza nobile da una bottega di
stato. Vienna, Osterreichisches Museum fur angewandte Kunst;
cm. 235 x 156.

Tappeto con disegno geometrico ripetuto 
detto a scacchiera
Egitto ottomano (o Anatolia), XVI-XVII secolo.
Tappeti di questa tipologia hanno suscitato un acce-
so dibattito fra gli specialisti che sono ancora oggi
divisi sull’attribuzione a un unico preciso centro
manufatturiero. Sono evidenti i collegamenti con i
tappeti cosiddetti mamelucchi, ma anche con le bot-
teghe turche. Probabilmente essi costituiscono la
semplificazione di tipologie più raffinate quattrocen-
tesche. Il presente esemplare è conservato in una
collezione privata in Svizzera; cm. 208 x144.
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Dobbiamo allora ragionare sulla civiltà che ha prodotto
questi oggetti e comprenderne la cultura per giungere a
delle conclusioni apprezzabili. Ne anticipiamo una, la più
ovvia e scontata. Il mondo in cui si afferma il tappeto ha
una dimensione orizzontale e non verticale; sono le tende
dei nomadi, ma anche i padiglioni dei califfi e dei sultani,
dei vizir e degli sceicchi, che ospitano i tappeti. E quella è
la dimensione giusta. Certo tutto si può fare, anche suona-
re un quartetto d’archi a ritmo pop o rap, oppure osservare
il soffitto della Sistina da un paio di metri di distanza grazie
a un ponteggio, ma non sono i ritmi, le proporzioni, le
distanze che erano state pensate per quel lavoro. Ora nei
tappeti – nella stragrande maggioranza dei casi (almeno il
98% per chi ama le statistiche) – la dimensione è orizzon-
tale e il punto di osservazione è uno e uno solo: seduti a
gambe incrociate al centro del tappeto. Certo le proporzioni
cambiano a seconda dell’altezza dell’individuo, ma molto
meno di quanto non si pensi. Il disegno è studiato per esse-
re visto dal centro e da un’altezza di circa un metro. Un tar-
tufo di Alba può anche essere bollito, ma la storia della
gastronomia ci insegna che quello non è l’impiego ottimale;
un mobile con sottili intarsi di legni diversi, un’opera di fine
ebanisteria può venire scartavetrata ogni giorno, certo, e

così su un tappeto si può camminare con le scarpe: l’effetto
e il risultato sono gli stessi. C’è una soluzione alternativa?
No. Un cortocircuito: il mondo orientale è privo di mobili,
orizzontale e circoscritto dal tappeto; quello nostro occiden-
tale non prevede quei ritmi, quelle movenze, quelle abitudi-
ni e in esso il tappeto è destinato a essere disintegrato o
tuttalpiù a essere privato della propria funzionalità.

Ma facciamo un ampio salto all’indietro, per tornare alle ori-
gini del tappeto. Di queste noi sappiamo pochissimo, dob-
biamo ammetterlo, anche se alcune considerazioni sono
possibili. Intanto l’ambiente di produzione e anche la diffu-
sione. I primi tappeti sono con grande probabilità stati i feltri
(masse di lane di colore diverso rese più solide con lavaggi
a temperature diverse e stabilizzate con collanti animali o
vegetali), e l’esigenza di rendere caldo un ambiente – non
solo il pavimento ma in qualche misura anche le pareti di
una grotta o di una tenda – è stato sentito in una regione
geografica montagnosa e comunque con grandi pascoli.
Questo dopo una fase (per certi versi mai esaurita) nella
quale sono state semplicemente utilizzate le pelli degli ani-
mali morti. Zone di questo tipo ne esistono diverse, dal
Caucaso all’Asia Centrale, e se non siamo in grado di sta-

Tappeto da preghiera cosiddetto Bellini
Anatolia Occidentale (Ushak), 1530 ca. La tipologia deve il nome a Bellini che dipinse un tappeto
analogo. Si tratta di una cosiddetta preghiera, caratterizzata dalla silhouette di un mihrab con al
centro del campo una losanga fiorita, e in basso una sorta di rientranza sagomata. Le dimensioni
abbastanza ridotte, e i bordi eseguiti in modo abbastanza grossolano, denunciano che si trattava di
un esemplare prodotto in quantità notevole e non particolarmente pregiato, adatto, dunque, anche
all’esportazione (nonostante la simbologia). Parigi, Musée des Arts Décoratifs, cm. 156 x 106

Tappeto con decorazione naturalistica
Iran, fine del XVI secolo. È un manufatto singolare sia per impianto (il medaglione centrale appare
“ritagliato” e sovrapposto a uno schema difforme) sia per la paletta decorativa coloristica nella quale
compare un bel verde abbastanza raro – per  ragioni tecniche – nella produzione tessile dell’epoca.
Molto graziosi sono anche i due cerbiatti affontati di colore azzurro. Fogg Art Museum, Cambridge
Mass., cm. 208 x 141.
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bilire fra di esse una primogenitura (questione che spesso
sembra appassionare gli storici dell’arte, ma di rado è
affrontata con intenti costruttivi), sappiamo che molte popo-
lazioni di queste regioni sono state ai primordi nomadi e
seminomadi. Il tappeto segnala uno spazio delimitato ben
preciso, sia in ambito privato che pubblico. In poche parole
si tratta di qualcosa destinato a separare e dunque indivi-
duare un luogo e renderlo differente dal rimanente. Non c’è
dubbio, per esempio, che il tappeto escluda il resto del ter-
ritorio; in ambito nomadico e sciamanico (le due cose non
sono necessariamente assimilabili e complementari in età
storica come lo devono essere state in precedenza), il tap-
peto – oggetto mobile e dunque adatto a un tipo di struttura
societaria fondata sul movimento – probabilmente è servito
nella ritualità dello sciamano itinerante (sacerdote, medico,
guaritore), a definire lo spazio del sacrificio che poteva
assumere il ritmo e la cadenza di quello che a noi può sem-
brare uno spettacolo. Insomma il tappeto individua uno
spazio (in genere sacro: all’interno vi sta il sacerdote scia-
mano, all’esterno il resto della comunità) e divide, recinta.
A questo proposito è interessante riflettere sul significato

dei bordi e della loro simbologia. Questa funzione del tap-
peto resta sostanzialmente immutata fino ai giorni nostri. È
un fossile comportamentale. Nelle visite dei Capi di Stato vi
è un tappeto (rosso), una guida, comunque qualcosa che
separa, distingue il percorso del personaggio privilegiato
da quello degli altri. Allo stesso modo in buona parte della
produzione pittorica rinascimentale, non solo italiana, ai
piedi della Vergine in Trono con il Bambino è steso un tap-
peto: è sempre ai piedi della Madonna e serve egregia-
mente alla funzione che ha sempre assolto, quella di scra-
lizzare la dimensione che circoscrive. Poco importa che
all’origine una tale funzione sia dichiaratamente pagana:
nella memoria collettiva il tappeto è indissolubilmente lega-
to al sacro – e anche a quanto di misterioso è dato asso-
ciare alla sfera religiosa. En passant, e sempre a proposito
di Rinascimento, le definizioni degli inventari presenti negli
archivi storici quali “tapedi da cassa” oppure “tapedi da
tauola” suggeriscono un uso del tappeto come copertura
non pavimentale, paradossalmente più rispettosa e corret-
ta di quella attuale.

filo forme

Tappeto a medaglione centrale con decorazione floreale
Iran (Tabriz), inizi del XVI secolo. Tappeto molto simile a
quello a pag. 12, con una coloritura ancora più calda. È
appartenuto alla collezione imperiale degli Asburgo.
Lisbona, Fondazione Calouste Gulbenkian; cm. 530 x  222. 
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Per tornare al tappeto storico, al nomadismo e all’ambito
culturale nel quale si sviluppa l’arte dell’annodatura è inte-
ressante soffermarsi un momento su quanto avviene all’e-
poca della conquista musulmana e all’espansione di tale
fede. Infatti seppure una identificazione tappeto/Islam sia
ovviamente forzata, è indubbio che quella civiltà ha contri-
buito più di ogni altra alla diffusione di quei manufatti. È nel
VII secolo, com’è noto, che inizia l’espansione islamica
(attenzione, non solo araba: islamica!), verso il
Mediterraneo, con una società nella quale la struttura triba-
le (e in parte anche nomadica) ha grande rilevanza e che
sul piano artistico nella sua fase formativa si incontra (e
parliamo prevalentemente di Occidente, sia chiaro) con un
mondo tardo antico e bizantino con sopravvivenze classi-
che – ellenistiche e romane – a forte venatura provinciale.
Semplifichiamo ed esemplifichiamo per cercare di rendere
chiaro e lineare un discorso sicuramente un tantino più
complesso di come lo faremo apparire nella nostra analisi.
Cosa trovano gli invasori (ovvero gli arabi adesso paladini
della nuovissima fede islamica) che vengono dal meridione
della penisola arabica, come forma decorativa pavimenta-
le? Trovano dei gran bei mosaici (niente di speciale se
paragonati a quelli romani più classici) e maestranze in
grado di padroneggiare perfettamente tale tecnica.
Decorazioni complesse, ma anche motivi più semplici (per
esempio nei bordi). Che cosa succederà? Ma è molto sem-
plice: i mosaici non si spostano e non si arrotolano, ma i
tappeti si. Ecco che i motivi più lineari (che poi sono anche
quelli che compaiono nei kilim più popolari) sono intessuti
nella lana. Questo è un elemento decorativo che non è
destinato a sovrapporsi o sostituirsi a quello della funziona-
lità sacrale del manufatto: ne è un semplice corollario. Le

Particolare di tappeto in seta con decorazione naturalistica
Iran (Kashan), prima metà del XVI secolo. È forse il vertice
assoluto raggiunto dall’arte del tappeto non solo in Iran, ma nel
mondo intero. Il materiale (di difficile lavorazione per il pelo), la
decorazione e la tecnica (ben 12.700 nodi per decimetro qua-
dro), fanno di questo oggetto – forse eseguito su un cartone del
celebre miniaturista Sultan Muhammad – un capolavoro con
pochi raffronti. Fu proprietà degli imperatori asburgici, ed è
attualmente conservato a Vienna presso l’Osterreichisches
Museum fur angewandte Kunst; cm. 693 x 323.

Tappeto a decorazione floreale
Iran Orientale (Herat), inizi del XVII secolo. È un tappeto importante nel quale si esalta il perfetto
rapporto artistico dei motivi floreali ripetuti. L’influenza orientale (ovvero cinese) è rappresentata
dalle grandi fioriture (peonie, fiori di loto) e da altri disegni (nastri svolazzanti: chi-chi); il grande moti-
vo floreale che caratterizza questi manufatti è chiamato herati dalla città del Khorasan – attualmente
in Afghanistan – uno dei punti di passaggio delle vie carovaniere fra Occidente e Oriente. Lugano,
collezione Thyssen Bornemisza cm. 430x271. 
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analogie formali sono abbastanza evidenti, anche se ciò
non costituisce una prova. Certo si deve stare molto attenti
perchè questo è un terreno assolutamente scivoloso, alme-
no da quando alcuni mercanti di kilim, piuttosto ignoranti
sul piano culturale ma molto abili su quello commerciale,
hanno preteso di costruire per questi oggetti (alcuni di
grande bellezza e qualità!) un pedigree nobile, collegandoli
alle pitture murali di Chatal Huyuk (Anatolia Centrale), risa-
lenti a diverse migliaia – sì, migliaia! – di anni prima dell’era
Cristiana. Cosa plausibile? No, se pensiamo a una catena
simbologica ininterrotta; sì se riteniamo (grazie all’arte con-
temporanea del ’900) che le forme – anche geometriche –
possono avere valenze analoghe a distanza di tempo e
spazio. Le analogie formali esistono (anche nella ceramica
neolitica di zone remote del globo), perchè il modo dell’uo-
mo di astrarre e simboleggiare è non sorprendentemente lo
stesso anche a differenti latitudini. Le osservazioni dei
fenomeni naturali (nascita, morte, trasformazione e rinno-
vamento primaverile, per citarne solo alcuni) non possono
essere diverse, e dunque le rappresentazioni delle simbo-

logie sono analoghe. Fra questi elementi in particolare uno
è facilmente individuabile e riscontrabile anche nei tappeti
e nei kilim. Si tratta della linea spezzata, ovvero del dente
di sega, o zig-zag che si trova spessissimo rappresentato
in uno dei bordi che incorniciano un tappeto. È un disegno
apotropaico, cioè di protezione: l’occhio, l’organo più duttile
di cui disponiamo, il più adattabile ma anche il più fragile e
apparentemente il più esposto, è difeso dalle ciglia, ovvero
da una linea spezzata, da una grata appuntita, una sorta di
cancellata con spunzoni acuminati contro cui vanno ad
infrangersi spiriti maligni, moscerini, malocchi ed altri sorti-
legi naturali e non. La linea spezzata è una specie di reti-
colato, di filo spinato e protegge l’interno. Questo è del tutto
naturale ed ovvio se riandiamo a quanto affermato sopra
circa la funzione sacrale dello spazio del tappeto, dello
spazio interno potremmo aggiungere adesso, con i bordi
che hanno la funzione del barzak (importante ed interes-
sante concetto coranico), una sorta di frontiera tra mondo
sensibile e mondo spirituale che rende il tappeto un oggetto
magico, anche se non necessariamente volante.

Tappeto a decorazione floreale su griglia geometrica
India (Deccan?), XVII secolo. Un tappeto di estremo interesse,
probabilmente annodato in India, ma nella parte centrale del
subcontinente. Tecnicamente di ottimo livello, presenta una
decorazione ripetuta con una annodatura asimmetrica in lana
(9200 al decimetro quadro) su orditi e trame in seta. Mashhad,
Museo del Santuario dell’Imam Reza; cm 464 x 283.
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filo formeTappeti banali

Esistono molti luoghi comuni relativi ai tappeti; proviamo a
sfatarne qualcuno.

Quanto maggiore è il numero dei nodi, più importante
il tappeto.
Non necessariamente. Il numero dei nodi è uno dei para-
metri che concorrono alla definizione della qualità di un
manufatto, ma non l’unico. La convenzione prevalente
vuole che il conteggio dei nodi sia fatto per decimetro qua-
drato, anche se non pochi mercanti lo svolgono per metro
quadrato, in questo modo generando una certa confusione.
È vero che più nodi si eseguono in uno spazio circoscritto,
e più il disegno risulta dettagliato, il manufatto solido e
costoso (in virtù del superiore impiego di materiale). Ma
non esiste un valore assoluto, dal momento che le variabili

sono numerose, soprattutto in ragione del disegno previsto
e del materiale adoperato. I tappeti integralmente in seta
(ormai estremamente rari) hanno sempre un’annodatura
più fitta di quelli in lana, semplicemente perchè il filo in seta
ha uno spessore inferiore a quello di ciascun altro materia-
le, e dunque è necessario utilizzare più fili per coprire una
medesima superficie. Un buon criterio è certamente quello
comparativo, ma all’interno di singole classi di oggetti:
basta informarsi su qual è una buona media per un tappeto
del Caucaso, o tribale e fare due conti sempre fra esempla-
ri e tipologie omogenee. La stragrande maggioranza dei
cataloghi (e dei libri) segnalano fra i dati tecnici di ogni sin-
golo esemplare la densità dell’annodatura.

Saryk
Turkestan occidentale, seconda metà del XIX secolo
Lana, 228x265 cm
Milano, Museo Poldi Pezzoli, inv. 1660
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I tappeti più belli sono quelli persiani.
Affermazione incauta, perchè “de gustibus...”, ma poten-
zialmente condivisibile e anche difendibile. Non ci sono
dubbi, infatti, che per la scelta dei materiali, la complessità
degli ornati, l’accostamento dei colori e la qualità tecnica
delle realizzazioni, i tappeti persiani imperiali, ma anche
quelli dei laboratori di corte e cittadini, della seconda metà
del ’500 (fino a tutto il ’600), hanno rappresentato l’apogeo
di questa arte. Infatti non è esagerato, anzi è esatto, soste-
nere che il tappeto da oggetto d’uso (prevalentemente arti-
gianale) con determinate caratteristiche, diventa opera
d’arte riconoscibile in quanto tale proprio in Persia.
Naturalmente questo è vero se ci si riferisce a una determi-
nata categoria di tappeti (circoscritta nel tempo (XVI-XVII
sec.) e anche nei luoghi: Isfahan, Kashan, Tabriz,

Mashhad; non, per esempio, Kirman!), prodotti in poche
centinaia di esemplari, i quali hanno comunque influenzato
tutta la produzione successiva, valutabile numericamente
in centinaia di migliaia di pezzi. Quella del tappeto è stata
un’industria, artistica, ma pur sempre un’industria. La fama
dei tappeti persiani è stata costruita in un’epoca (quella
dominata dalla dinastia Safavide) in cui l’arte del libro –
legature e miniature – e quella della decorazione architet-
tonica, si integrano fra loro perfettamente e costituiscono i
necessari presupposti anche per l’arte del tappeto che, in
certa misura, vive di luce riflessa. I tappeti assorbono e
inglobano tutte le sperimentazioni precedenti (pittura e
ceramica architettonica); nati come pendant necessario di
ogni arredo, poi svilupperanno un’autonomia artistica di
buono spessore.

Incisione da Cesare Vecellio,
De gli Habiti antichi et moderni di Diverse Parti del Mondo
Venezia 1598. È il più celebre lavoro di storia del costume del
nostro Rinascimento. Fra le 32 incisioni dedicate ai costumi
turchi questo disegno col “turco di grado in casa”, è significa-
tivo perché mostra un tappeto (da cui si deduce il “grado” del
soggetto, unitamente al servo che compare) su cui sta il
Nostro. Curiosa è la circostanza che le frange siano state ese-
guite su tre lati anziché due.
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In estate i tappeti vanno tolti e arrotolati con foglie di
insalata.
In realtà i tappeti non temono affatto il caldo, bensì l’umidità
e tutto quanto può minare la solidità della struttura. Se in
estate si continua a camminare (scalzi, ma questo vale per
tutte le stagioni!) sul tappeto, il pericolo che le tarme vi
depositino delle uova è davvero minimo. Quanto alle foglie
di insalata (lattuga o simili non fa differenza...), queste
fanno il paio con la neve, che servirebbe per pulirli (neve
perchè acqua distillata!). In concreto queste sono credenze
popolari assolutamente prive di fondamento, tese a compli-
care la vita a coloro che si occupano di lavori domestici. Un
tappeto è un oggetto delicato ma non certo fragilissimo; di
sicuro batterlo forsennatamente sul retro e usare un aspi-
ratore potentissimo non aiuta affatto la sua conservazione,
anzi lo distrugge. Ma se la pulizia viene fatta con una gra-
nata di media durezza e non troppo di frequente, il manu-
fatto non corre rischi. Al giorno d’oggi qualsiasi commer-
ciante serio è in grado di rivolgersi a personale specializza-
to nel lavaggio dei tappeti. Questa operazione non va mai
compiuta artigianalmente in casa.

E` difficile trovare il colore verde, perchè nei tappeti
questo non sta bene.
Ma per carità! In realtà il verde si usa poco perchè era un
colore difficile da ottenere con le sostanze naturali. Quasi
sempre fu ottenuto con una doppia tintura, prima gialla (il
vero zafferano solo per la seta!) e poi blu con l’indigofera
tinctoria (e cioè l’indaco). Purtroppo col tempo il giallo è
quasi sempre destinato a sparire, nonostante i fissativi che
pure venivano impiegati, e rimaneva un bluetto non partico-
larmente intenso (ovviamente con sfumature verdastre) al
posto di un bel verde brillante che in pratica non è mai stato
ottenuto e impiegato. Anche il nero ha i suoi problemi. Per
ottenere un colore molto profondo si deve usare un’alta
concentrazione di mordente e fissativo (ad esempio un
ossido ferroso) che tende a corrodere la fibra. Così anche
i tappeti hanno i loro bei “buchi neri”, nel senso che in alcu-
ni casi dove ora c’è un buco, un tempo c’era il colore nero.

Per valutare la qualità di un tappeto lo si guarda sul
rovescio.
E perchè? Chi usa il tappeto lo fa certamente sul dritto e
dunque quello è il lato da guardare. Il disegno deve essere
nitido e perfettamente leggibile anche dal lato del pelo che
– effettivamente – più è corto e meno riesce a dissimulare
le magagne di un’annodatura non particolarmente fitta. Un
pelo corto è da preferire a uno lungo anche perchè il tap-
peto è più solido. Il retro del tappeto può fornire informazio-
ni utili a un vero esperto in materia, e nemmeno sempre. 
Il gesto di guardare il tappeto sul rovescio equivale a dare
una bella accelerata prima di spegnere il motore di un’au-
tomobile: è del tutto inutile, ma fa scena.

Tappeto a medaglione centrale con decorazione floreale
Iran (Tabriz), inizi del XVI secolo. Tappeto di straordinaria qua-
lità, tutto impostato su elementi fitoformi astratti. I quarti di
medaglione sono forse un po’ troppo piccoli se rapportati a
quello centrale, manifestando così una fase di studio già avan-
zata (ma non ancora armonicamente risolta) della centralizza-
zione del motivo a medaglione. Disegni similari si trovano non
solo nel repertorio legato all’arte del libro, ma anche nella
decorazione architettonica parietale ceramica. Berkley, colle-
zione privata; cm. 594 x 220.
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MIniatura da un manoscritto ottomano, 
Selim Il riceve l’ambasciatore persiano Shah Quli.
In primo piano si vede un tappeto con medaglione centrale. Istanbul,
Museo del Topkapi; H. 1389, f. 247v, datato 1568/9.

Miniatura da un manoscritto persiano del Divan di Khwaju
Kirmani; Matrimonio fra Humay e Humayun, Baghdad 1396,
British Library, inv. 18173, f. 45v. Splendido foglio miniato con
due tappeti a decorazione geometrica. Anche se queste minia-
ture non possono essere considerate una fonte precisa e
attendibile, ovvero realistica, sul piano documentario, cionon-
dimeno testimoniano dell’uso di tappeti – a disegno geometri-
co – alla fine del Trecento.



pressoché sconosciuti. Inoltre l’opera di Petsopoulos è la
dimostrazione di come sia possibile (ma purtroppo rarissi-
mo!) che un antiquario di grande livello scriva un volume il
cui primo fine non è vendere i tappeti della collezione per-
sonale.
Libri di consultazione
Giovanni Curatola, Tappeti, Milano 1981 (tradotto in varie
lingue), VI edizioni e numerose ristampe. Il prezzo piuttosto
contenuto e la sostanziale correttezza e attendibilità delle
informazioni, sono alla base del buon successo di questo
agile manualetto.
P.R.J. Ford, Il conoscitore di tappeti orientali, Milano 1981.
Guida omnicomprensiva molto chiara e, tutto sommato,
con imprecisioni sicuramente perdonabili.

Riviste
Hali.The Internatinal Magazine of antique Carpet and
Textile Art. Ormai una pubblicazione classica, è essenziale
per i commercianti che vi possono trovare indirizzi utilissimi
e rapporti sulle vendite. Nei primi lontani anni e numeri fu
un importante punto di riferimento anche per il dibattito
scientifico, oggi quasi del tutto assente. È piuttosto costo-
sa.
Ghereh. International Carpet & Textile Review. È un po’ l’i-
mitazione italiana di Hali,di cui riprende pregi e difetti.

Libri classici
Kurt Erdmann, Oriental Carpets, Londra 1976 (ed. orig.
tedesca 1955). Il primo serio studio sui tappeti di un grande
storico dell’arte e orientalista. Fondamentale per ogni app,
New York 1997. Una grande mostra fatta al Metropolitan
Museum di New York diventa l’occasione per un volume
tematico che rimarrà a lungo una pietra miliare per la cono-
scenza dei tappeti classici dell’India, un settore di studio
finora abbastanza negletto.
Yanni Petsopoulos, Kilims, Londra 1979 (con traduzioni in
molte lingue). Il primo volume di studio e classificazione dei
Kilim (stuoie caratterizzate da una decorazione double
face), apparso tren’anni fa quando questi manufatti erano
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Particolare di tappeto in lana a decorazione geometrica
Anatolia Orientale, XVI – XVII secolo. È la versione semplifi-
cata del cosiddetto tappeto a scacchiera. Semplice e di buon
effetto il tappeto ripropone uno schema geometrico ripetuto
secondo un meccanismo che è probabilmente il più diffuso e
usato in tutta la storia del tessile pavimentale islamico.
Istanbul, Museo del Vakiflar.

Shirvan
Caucaso centro orientale, seconda metà del XIX secolo
Lana, 107x123 cm 
Milano, Museo Poldi Pezzoli, inv. 4528
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Ghiordes
Anatolia occidentale, 
fine del XVII inizi del XVIII secolo
Lana, 124x162 cm
Milano Museo Poldi Pezzoli, inv. 2768



Guardando un tappeto, dal centro
(pag. 3)

In questo breve saggio l'autore cerca di ragionare sulle origini e le funzioni
dei tappeti. Si evidenzia l'approccio d'uso (tappeto orizzontale che va visto
dal suo interno seduti al centro) e la sacralità simbolica. Infatti il tappeto,
nonostante sia considerato in maniera diversa in Oriente e in Occidente,
mantiene comunque delle caratteristiche che lo hanno reso un manufatto
tessile importante per ciascuna cultura e civiltà, dato che sempre vi si
riscontrano elementi importanti anche a livello simbolico. A questo propo-
sito, per esempio, i bordi con un disegno a zig zag (tipici soprattutto dei
kilim) impediscono agli spiriti negativi un "disturbo" del campo del tappeto
che è protetto dagli spigoli contro cui le presenze maligne si spezzano.

Tappeti banali
(pag. 10)

Si risponde ad alcune domande ricorrenti nel mondo del tappeto e si cerca
di sfatare qualche pregiudizio e banalità relative a una sorta di "mitologia"
del tessile. Dunque: l'importanza della densità dell'annodatura, come rico-
noscere un tappeto, perché i tappeti persiani sono considerati fra i più pre-
giati, il modo di pulire il tappeto, la presenza o meno di determinati colori...
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Observing a carpet from its middle
(page 3)

In his short essay the author deals with the origins and the functions of
carpets. He points out the approach to using (horizontal carpet that has to
be observed from its interior being seated on  its middle) and its symbolic
sacredness. In fact, although the carpet is considered in different ways in
the East and in the West, it holds all the characteristics that made it an
important handmade textile for every culture and civilization, since we can
always discover in it some elements which are important also from a
symbolic point of view. Concerning this, for instance, the edges with a zig-
zag pattern (which are typical above all of kilim carpets) prevent negative
spirits from “upsetting” the field of the carpet that is protected by its cor-
ners against which the evil ghosts break.

Banal carpets
(page 10)

The author answers to some recurring questions in the world of carpets trying
to discredit some prejudices and commonplaces related to  a sort of  “mytho-
logy” of textiles. Therefore he deals with the following subjects: the importan-
ce of the thickness of the knotting, the way of identifying a carpet, the reason
why Persian carpets are considered among the most valuable ones, the way
of cleaning the carpet, whether or not the carpet has certain colours…
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