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«Ogni colore si espande e si adagia 

negli altri colori  

per essere più solo se lo guardi.» 

Tappeto, Giuseppe Ungaretti 

  



7 
 

Introduzione 

 

“Quasi mai lo studioso di pittura si interroga seriamente e profondamente sulla storia 

di questi meravigliosi manufatti. Ecco perché lo studioso di pittura, come qualsiasi 

altro visitatore, entrerà in questa mostra per piacere: piacere della bellezza e piacere 

di apprendere ciò che non sa.” 

 

Flavio Caroli, Sovrani Tappeti: il tappeto orientale dal XV al XIX secolo
1
 

 

 

        L‟argomento prescelto per le ricerche oggetto di questa tesi scaturisce dal 

desiderio di addentrarsi in un campo di ricerca ancora poco indagato, ovvero lo studio 

del tappeto inteso come oggetto d‟arte, sul quale gravano ancor oggi pregiudizi da parte 

della storiografia artistica tradizionale, che affondano le radici nella notoria distinzione 

accademica tra arti “nobili” e arti cosiddette “minori” (o decorative) di stampo 

idealista. A ciò va a sommarsi il forte valore d‟uso di questi manufatti, destinati 

all‟arredo domestico e a funzioni pratiche, che – unitamente all‟ingente contaminazione 

del genere, con le attenzioni commerciali del mercato antiquario e del circuito delle 

aste – ha penalizzato gli studi comparati con le arti figurative da parte di specialisti di 

entrambe le discipline e l‟interrelazione tra le stesse. Flavio Caroli sostiene che uno 

studioso di pittura, ad esempio, raramente si interroga sulle potenzialità delle arti 

minori, in particolar modo dei tessili. I tappeti sono il più fulgido esempio della 

grandezza di questa arte e la loro origine è assai antica: le loro radici si ritrovano nel 

cuore dell‟Asia, il fulcro del massimo splendore di questa nobile arte; tali manufatti 

sono stati per secoli una delle testimonianze maggiori degli scambi tra Oriente e 

Occidente
2
. Inoltre, è molto difficile, per la cultura occidentale, entrare nello spirito che 

anima il tappeto: conoscerlo significa saper distinguere le origini e il significato di ogni 

forma e segno, poiché la sua composizione non è mai casuale e neppure semplicemente 

ornamentale. Il tappeto è la rappresentazione della storia, della fede e della cultura di 

un popolo: tutto questo lo rende un oggetto tanto intimo quanto caro agli Orientali
3
. La 

sua centralità nei commerci con l‟Oriente, dove Venezia ha detenuto notoriamente un 
                                                           
1 La citazione si ritrova all‟interno dell‟introduzione del seguente testo: Sovrani Tappeti: il tappeto orientale dal XV 

al XIX secolo. Duecento capolavori d’arte tessile, a cura di E. Concaro, A. Levi, Milano, Skira Editore, 1999 
2 F. Formenton, Il libro del tappeto, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1970, p. 11. 
3 M. Campana, Tappeti d’Oriente, Milano, Fratelli Fabbri Editori, 1966, pp. 9-10 . 
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primato nel corso del Rinascimento, ne fa inoltre un oggetto destinato ad esercitare 

storicamente una forte fascinazione sulla stessa cultura occidentale, che ha generato 

contaminazioni importanti per la storia dell‟arte europea ampliandone ulteriormente la 

gamma di valori e di significati simbolici (il tappeto come status symbol di alto rango, 

il tappeto come marcatore di uno spazio sacro anche nella religiosità occidentale, il 

tappeto orientale come oggetto esotico per eccellenza)
4
.  

Nella prima parte della tesi, si è quindi cercato di analizzare il tappeto come vero e 

proprio oggetto d‟arte, attraverso una dettagliata analisi storico-artistica di questa 

peculiare tipologia di manufatto tessile. Si è partiti da alcuni cenni storici sulle origini: 

sorto come mezzo indispensabile nella vita di tutti i giorni delle popolazioni nomadi, il 

tappeto assume un ruolo decorativo con il passare degli anni, diventando sempre più 

oggetto d‟arte vero e proprio. Nel corso del tempo si inizierà a prestare maggiore 

attenzione alla sua manifattura, ai valori estetici e simbolici, ma anche alla qualità 

esecutiva dei pezzi e alla perizia tecnica dei laboratori e dei centri di produzione. 

L‟esame prosegue pertanto focalizzandosi sulla lavorazione del tappeto, prendendo in 

analisi i materiali, gli strumenti di lavoro e le tecniche esecutive e destinando poi un 

capitolo specifico agli stili e alle caratteristiche formali, nel quale ci si concentra anche 

sulla dettagliata descrizione dei simboli e dei colori più diffusi nei tappeti antichi.  

Come si accennava, il  tappeto non costituisce, tuttavia, soltanto un manufatto d‟uso o 

artistico di interesse decorativo, ma assurge a ben altri e più ampi significati, 

specialmente nella cultura orientale: oltre ad essere un elemento fondamentale nella 

vita di tutti i giorni, per gli Orientali il tappeto assume grande importanza anche in 

ambito religioso. Si cercherà quindi di analizzare tutte le possibili declinazioni che 

assume questo manufatto nella quotidianità, specialmente in Oriente.  

Per sottolineare questa importante caratteristica, si tratterà di una specifica tipologia, 

ossia il cosiddetto tappeto “da preghiera”, utilizzato dai fedeli musulmani per le 

preghiere quotidiane. Il capitolo tratterà di questi manufatti, diffusi soprattutto a partire 

dal XVI secolo: oltre a focalizzarsi sulla forte valenza religiosa che li contraddistingue, 

                                                           
4 Su questi aspetti e in particolare sul rapporto tra tappeto e pittura, si vedano soprattutto: B. Marsano, Il vello 

dipinto. Tappeti in pittura, a cura di M. Tabibnia, T. Marchesi, Milano, Moshe Tabibnia Edizioni, 2015; 

Associazione Culturale MATAM (Museo di Arte Tessile Antica Milano), Crivelli e l’arte tessile. I tappeti e i tessuti 

di Carlo Crivelli, a cura di T. Marchesi, E. Piccoli, M. Tabibnia, Milano, Electa, 2010; M. Tabibnia, T. Marchesi, V. 

Giuliano, Suolo Sacro. Tappeti in pittura, XV-XIX Secolo, Milano, Moshe Tabibnia Edizioni, 2016 (catalogo della 

mostra, Milano, Galleria Moshe Tabibnia, 6 aprile-2 luglio 2016); M. Spallanzani, Carpets studies 1300-1600, 

Milano, SAGEP, 2016; D. Kim, “Lotto‟s carpets: materiality, textiles and composition in Renaissance painting” in 

The Art Bulletin, XCVIII, n. 2, June 2016, pp. 181-212.  
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si cercherà di mettere in luce le caratteristiche strutturali e decorative principali, in 

modo da renderne più semplice l‟identificazione. 

Nonostante lo studio dei tessili sia nato relativamente tardi, soltanto verso la fine 

dell‟Ottocento, la bibliografia sul tema, in gran parte consultata in occasione di questo 

studio per quanto concerne i testi capitali, è molto ampia
5
. Per la presente ricerca sono 

stati fondamentali gli studi di Giovanni Curatola, grande esperto di tappeti orientali e 

curatore di numerose mostre sull‟argomento. Due testi di Curatola in particolare sono 

stati indispensabili per la composizione della tesi: Tappeti
6
 e Arabeschi. Tappeti 

classici d’Oriente dal XVI al XIX secolo
7
, catalogo della mostra tenuta a Venezia nel 

1991, di cui Curatola fu co-curatore e, per quanto concerne specificatamente lo studio 

dei tappeti “da preghiera”, il testo dell‟autore pubblicato in Suolo Sacro
8
, catalogo 

dell‟omonima mostra tenutasi a Milano nel 2016, che contiene un dettagliato saggio 

sull‟argomento. Di grande utilità sono stati inoltre i manuali di Mehdi Zarif, necessari 

per definire le tecniche di lavorazione e la distinzione delle aree di produzione, oltre 

che per un rapido inquadramento generale delle specifiche problematiche legate ai 

manufatti tessili annodati
9
; per la redazione della parte storico-artistica, 

importantissima è stata la consultazione della rivista specialistica Hali: antique carpets, 

rugs, textiles & Islamic art, una delle fonti più accreditate per gli studi sui tessili 

preziosi, sui tappeti orientali e sull‟arte islamica.  

Questa ricerca è stata possibile anche grazie al tirocinio formativo effettuato presso la 

Galleria Giorgio Franchetti alla Ca‟ d‟Oro di Venezia nei mesi di gennaio, febbraio e 

marzo 2017: questo periodo mi ha permesso di partecipare e contribuire attivamente 

                                                           
5 In particolare si vedano: M. E. Chevrel, Concerning carpets and art decoration of floors, London, Shiffer 

Publishing, 1884; M. E. Chevrel, The principles of harmony and contrast of colours and their applications to the 

arts: including painting, interior decoration, tapestries, carpets, mosaics, coloured glazing, paper-staining, calico-

printing, letterpress printing, map-colouring, dress, landscape and flower gardening, London, Shiffer Publishing, 

1860; D. Cecutti, Collezionismo e commercio di arte islamica tra Otto e Novecento. L’Italia e il contesto 

internazionale, tesi di dottorato di ricerca, Università degli Studi di Udine, a.a. 2012-2013, relatore G. Curatola; D. 

Cecutti, Una miniera inesauribile. Collezionisti e antiquari di arte islamica. L’Italia e il contesto internazionale tra 

Ottocento e Novecento, Firenze, Maschietto Editore, 2013; V. Niemeyer Chini, Stefano Bardini e Wilhem Bode. 

Mercanti e connaisseur fra Ottocento e Novecento, Firenze, Polistampa, 2009, pp. 39, 98; A. Riegl, Altorientalische 

Teppiche, Leipzig, T. O. Weigel Nachfolger, 1891; D. Sylvester, “La nascita del collezionismo di tappeti” in Il 

tappeto orientale dal XV al XVIII secolo, a cura di D. Sylvester, Milano, Eskenazi Edizioni, 1981 (catalogo della 

mostra, Milano, Galleria Eskenazi, 21 gennaio-20 febbraio 1981), pp. 7-11. 
6 G. Curatola, Tappeti, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1981. 
7 Arabeschi. Tappeti classici d’Oriente dal XVI al XIX secolo, Venezia, Marsilio Editore, 1991 (catalogo della 

mostra, Venezia, Palazzo Ducale, 19 luglio-31 ottobre 1991). 
8 M. Tabibnia, T. Marchesi, V. Giuliano, Suolo Sacro, op. cit. 
9 Si vedano: M. Zarif, Il tappeto orientale. Arte, cultura e tecniche: grande guida illustrata, Novara, Istituto 

Geografico De Agostini, 1998; M. Zarif, Tappeti: conoscere e riconoscere tutti i tappeti orientali più importanti del 

mercato, Novara, Istituto Geografico De Agostini, 1999. 
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alle prime fasi organizzative della mostra Serenissime Trame: tappeti della Collezione 

Zaleski e dipinti del Rinascimento
10

, occasione grazie alla quale ho potuto approfondire 

la conoscenza di alcuni importanti manufatti, lavorando a fianco della Dottoressa 

Claudia Cremonini, Direttrice della Galleria Giorgio Franchetti e co-curatrice della 

mostra. Nel corso della seguente trattazione saranno presi in esame anche alcuni tappeti 

esposti alla mostra, nell‟intento di offrire una campionatura esemplificativa degli 

interessi collezionistici europei, delle tecniche, delle manifatture più rappresentate nelle 

raccolte museali e delle modalità di studio assestatesi in ambito specialistico, in 

riferimento a capolavori di interesse internazionali come quelli provenienti dalla 

collezione Zaleski. 

La Galleria Giorgio Franchetti stessa possiede una piccola ma interessante collezione di 

tappeti, da molti anni custodita presso il deposito del museo: la provenienza dei 

manufatti non è certa e non si hanno notizie precise sull‟acquisizione dei pezzi da parte 

del barone Giorgio Franchetti. La raccolta è composta da quindici manufatti (di cui tre 

sono ora esposti alla mostra Serenissime Trame, precisamente il T12, il T15 e il T21, a 

seguito di un intervento di restauro) di epoche e tipologie differenti, di cui avremo 

modo di parlare nel capitolo di approfondimento ad essi dedicato. La mostra in corso è 

stata un‟occasione per l‟avvio di un progetto di studio e valorizzazione di questo nucleo 

poco noto, propedeutico anche ad un recupero conservativo dei delicati manufatti, nella 

prospettiva di una futura esposizione dei pezzi più interessanti e meno deteriorati.   

Per la parte introduttiva alle raccolte di Ca‟ d‟Oro e i tappeti della Collezione 

Franchetti, le fonti fondamentali sono state, oltre gli scritti di Gino Fogolari acclusi ai 

primi cataloghi del museo, le varie edizioni dei cataloghi-guida del museo redatti a 

partire dal 1929 fino al 2002 e alcuni materiali d‟uso interno del Museo (elenchi 

manoscritti, inventari, schedature dattiloscritte, schede di restauro e fotografie) messi a 

disposizione dalla Direzione e dall‟Archivio fotografico del Polo Museale del Veneto, 

mentre per ogni notizia documentaria inerente la collezione tessile e, segnatamente, 

quella dei tappeti già di proprietà del fondatore della Galleria, si è fatto riferimento al 

saggio di Claudia Cremonini nel catalogo della mostra in corso. Inoltre, per l‟analisi dei 

quindici tappeti Franchetti, si è fatto riferimento alle schede di catalogo OA-ICCD 

                                                           
10 La mostra Serenissime Trame. Tappeti della collezione Zaleski e dipinti del Rinascimento è ancora in corso presso 

la Galleria Giorgio Franchetti alla Ca‟ d‟Oro. Per maggiori informazioni sulle opere esposte, si veda: Serenissime 

Trame. Tappeti della Collezione Zaleski e dipinti del Rinascimento, a cura di C. Cremonini, M. Tabibnia, G. 

Valagussa, Venezia, Marsilio, 2017 (catalogo della mostra, Venezia, Galleria Giorgio Franchetti alla Ca‟ d‟Oro, 23 

marzo-23 luglio 2017).  
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redatte da Isabella Campagnol nel 2007 consultate presso il museo, i cui dati principali 

relativi a datazione, ambito culturale e descrizioni vengono riportati nel presente 

elaborato.  

Con l‟autorizzazione della Direzione e grazie alla supervisione del mio relatore, il Prof. 

Giulio Pojana, ho potuto approfondire, anche materialmente e tramite indagini 

diagnostiche non invasive dei manufatti – appositamente prelevati dal deposito – la 

conoscenza di tre tappeti della Collezione, contrassegnati con le sigle T8, T16 e T19. Si 

tratta di tre esemplari “da preghiera” differenti tra loro, provenienti dall‟Asia (due 

dall‟Anatolia e uno dal Caucaso) e databili tra il XVII e il XVIII secolo.  

I tappeti “da preghiera” non hanno goduto di grande attenzione da parte degli studiosi, 

proprio per le loro caratteristiche e, si suppone, per lo scarso appeal del loro apparato 

ornamentale: si differenziano infatti da altre tipologie perché meno “spettacolari” e 

connotati da decorazioni che sono sempre molto rigorose ed essenziali; con il passare 

dei secoli, a tutti i tappeti “da preghiera” verrà imposto del resto un motivo 

standardizzato, a mehrab (a forma di nicchia, che prende spunto dal portone del 

santuario dell‟Imam Ali Al Rida, in Iraq), che ne comprimerà ulteriormente il margine 

inventivo per varianti creative, che esulino dalla perizia tecnica e dalla gamma 

cromatica.  

Sui tre tappeti sopracitati sono state eseguite una serie di analisi diagnostiche, nello 

specifico indagini fotografiche in luce visibile e in fluorescenza UV in alta risoluzione 

e in riflettografia IR, che hanno evidenziato diverse caratteristiche in ciascuno di loro: 

le indagini verranno approfondite nell‟ultimo capitolo dell‟elaborato. In questo modo si 

ha avuto la possibilità di studiare i manufatti utilizzando una tecnologia – quella della 

diagnostica non invasiva – utile per portare alla luce le particolarità e le lacune delle 

opere, il più delle volte invisibili ad occhio nudo. Le risultanze, si ritiene, potranno 

essere utili al momento di affrontare il progetto per interventi di restauro e per un futuro 

assetto allestivo. 

È quindi in questa duplice ottica storico-artistica (I° parte) e diagnostica (II° parte) che 

ci si propone di analizzare a tutto tondo il tappeto, oggetto d‟arte il più delle volte 

trascurato o sconosciuto.  

Capitolo 1 

1.1. Analisi storico-artistica del tappeto orientale 
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1.1.1. Cenni storici sulla nascita del tappeto: la “preistoria” 

 

Gli Europei cominciarono ad apprezzare i tappeti già dal XV secolo, quando i primi 

esemplari iniziarono ad arrivare nel Vecchio Continente; in breve tempo, riuscirono a 

conquistare l‟Occidente, integrandosi alla perfezione con la cultura e lo stile europeo. Il 

tappeto, però, assume un significato diverso rispetto ai valori tradizionali orientali, dal 

momento che in Occidente riveste il ruolo di piacevole arredo, in grado di creare un 

ambiente accogliente e soprattutto colorato. Il tappeto in Occidente è caratterizzato, 

oltre che da un significato ornamentale, anche da un valore di base economica: infatti, 

come accade per altri beni pregiati, i tappeti la maggior parte delle volte possono 

diventare dei veri e propri investimenti economici
11

.  

Questo manufatto, diversamente da altre opere d‟arte con aspetto funzionale, si è 

avvalso di un‟attenzione piuttosto tardiva da parte della critica, nonostante molte siano 

le prove che lo identificano all‟interno della storia. Partendo dai primi accenni che 

troviamo nelle fonti storiche di epoca greca, il tappeto ha avuto un grande 

riconoscimento a partire dal Rinascimento, quando i pittori e i decoratori cominciarono 

a identificarne i valori formali, portandolo così in auge; questo però non è stato 

sufficiente ad inserire il tappeto come manufatto artistico all‟interno della storia 

dell‟arte, identificandone le differenti tipologie e modalità espressive
12

.  

Solo nell‟ultimo quarto dell‟XIX secolo il tappeto comincia a essere sistematicamente 

considerato come manufatto artistico, grazie anche alla pubblicazione, nel 1877, del 

direttore del Kunstgewerbe Museum di Berlino, Julius Lessing. In questo testo, 

intitolato Altorientalische Teppichmuster
13

, Lessing si occupa scientificamente del 

tappeto; nonostante la sua intenzione sia di offrire dei modelli decorativi per la 

produzione industriale, l‟autore focalizza la sua attenzione sullo studio dei riferimenti 

pittorici rinascimentali e sul mercato del tappeto antico. Anche in Inghilterra una serie 

di fenomeni fanno sì che si porti a una sorta di “storicizzazione” del tappeto: in primis 

William Morris, che trae grande ispirazione dal tappeto orientale per la creazione della 

sua produzione di tappeti eseguiti a mano, gli Hammersmith, che prendono spunto in 

                                                           
11 M. Zarif, Il tappeto orientale, op. cit., pp. 20-21.  
12 Sovrani tappeti, op. cit. p. 16.  
13 Per il titolo completo dell‟opera, si veda: J. Lessing, Altorientalische Teppichmuster. Nach Bildern und originalen 

des XV – XVI Jahrhunderts gezeichnet, Berlin, Ernst Wasmuth, 1877.  
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particolar modo dalle decorazioni dei manufatti di area Ushak
14

. Inoltre, a Londra il 

South Kensington Museum (divenuto poi Victoria and Albert Museum) inizia ad 

acquistare una serie di pregiati tappeti, fra i quali un esemplare antico persiano 

appartenente proprio a Morris
15

; la collezione del Victoria and Albert Museum, oggi, è 

fra le più importanti al mondo.  

Sempre in questi anni, anche a Vienna viene a formarsi un interesse crescente per il 

tappeto orientale: Alois Riegl, direttore del dipartimento di arte tessile 

dell‟Österreichisches Handelmuseum di Vienna, pubblica Altorientalische Teppiche, 

avendo come obiettivo l‟analisi del tappeto legata alle arti decorative nel corso della 

storia, dall‟antichità ai tempi più recenti
16

.  

Le origini del tappeto, però, sono fonte di discussione tra numerosi storici, dal 

momento che mancano prove documentarie piuttosto concrete; negli anni, gli studiosi 

sono arrivati alla creazione di due differenti teorie
17

. La prima teoria sostiene che la 

nascita di questi manufatti, in epoca primitiva, sia dovuta a uno scopo utilitaristico, 

poiché le antiche popolazioni nomadi necessitavano di mezzi differenti dalle pelli di 

animali per proteggersi dal freddo, che fossero pure facilmente trasportabili; proprio 

per questo nacquero i primi tappeti, all‟inizio piuttosto semplici, anche se in seguito, 

come sappiamo, sarebbe sorto il desiderio decorativo
18

. La seconda teoria, invece, 

ritiene sempre che il tappeto sia nato in epoca primitiva, ma da popolazioni sedentarie, 

che crearono questi manufatti per decorare ambienti e abitazioni, secondo un preciso 

gusto estetico
19

. Questa teoria fu avvalorata anche da un‟importante scoperta 

archeologica fatta nel 1949, in Mongolia nordoccidentale, che a oggi rappresenta il 

documento più antico nella storia del tappeto orientale. Nel 1929, una missione 

etnografica russa sui monti Altai, guidata dagli archeologi Rudenko e Griaznov, aveva 

intrapreso gli scavi di cinque tombe ipogee (chiamate kurgan
20

)  del periodo scita, nella 

vallata di Pazyryk. Nel 1949, durante gli scavi del quinto kurgan, fu scoperto un antico 

tappeto annodato, risalente al V secolo, che si era conservato in ottimo stato grazie a 

                                                           
14 L. Parry, William Morris textiles, London, Victoria and Albert Museum Publications, 2013. 
15 L. Parry, V&A Pattern: William Morris, London, Victoria and Albert Museum Publications, 2009.  
16 A. Riegl, Altorientalische Teppiche, op. cit. Si veda anche l‟edizione italiana del volume: A. Riegl, Antichi tappeti 

orientali, a cura di A. Manai, Macerata, Quodlibet, 1998.  
17 E. Milanesi, Tappeti: guida completa al riconoscimento dei tappeti d’antiquariato, Milano, Arnoldo Mondadori 

Editore, 1992, p. 11. 
18 Ibidem.  
19 E. Milanesi, op. cit.,  p. 12.  
20 Queste tombe ipogee, dette kurgan, erano destinate alla sepoltura dei condottieri più nobili dell‟antica popolazione 

indoeuropea degli Sciti. Cfr.  M. Zarif, Il tappeto orientale, op. cit., p. 12. 
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una lastra di ghiaccio piuttosto spessa creatasi in seguito ad un‟infiltrazione d‟acqua; 

questa lastra ha protetto il tappeto specialmente dal processo di cristallizzazione e 

polverizzazione della lana provocato dall‟aria, che si sarebbe manifestato nei secoli.  

Il tappeto di Pazyryk (fig. 1) è conservato al Museo dell‟Ermitage di San Pietroburgo, 

in Russia; la sua forma è quasi quadrata (198 x 183 cm) e presenta un‟annodatura di 

circa 3600 nodi per decimetro quadrato. L‟architettura è piuttosto complessa: il campo 

centrale è costituito da ventiquattro formelle, disposte quattro per ogni fila, a cui 

seguono cinque cornici di bordura, due principali delimitate da tre secondarie.  

La cornice principale più esterna è decorata da un lungo corteo di cavalieri, in sella o al 

fianco dei propri destrieri; sono sette per ogni lato. La seconda cornice principale, 

quella interna, invece, raffigura una sequenza di cervi dal capo chino, in file di sei per 

ogni lato. La più interna e la più esterna delle cornici secondarie mostrano lo stesso 

motivo decorativo, formato da un susseguirsi di animali mitici, ritratti all‟interno di un 

riquadro
21

. La terza cornice di bordura è decorata da un motivo geometrico che ricorda 

la croce di Sant‟Andrea
22

, che conferisce una maggiore armonia compositiva.  

L‟impianto decorativo di questo tappeto ha un valore simbolico molto forte nella 

cultura funeraria scita, poiché gli animali rappresentati avevano uno specifico 

significato nella liturgia dei morti: il grifone, l‟animale mitico rappresentato nelle 

cornici secondarie, proteggeva i guerrieri valorosi nella vita ultraterrena, mentre il 

cervo era considerato l‟incarnazione dei defunti. Il tutto conferma l‟attribuzione scita 

del tappeto, trovando pure riscontro nel quarto libro delle Storie di Erodoto, dove si 

narra dei riti funerari dedicati ai più impavidi guerrieri
23

. 

                                                           
21 Gli animali mitici raffigurati probabilmente sono dei grifoni. Cfr. Ivi, p. 14.  
22 La croce di Sant‟Andrea si ritrova anche in alcuni tappeti di area Zeikhur (Caucaso); si tratta di tappeti con un 

disegno a griglia di chiara derivazione dagli esemplari a drago. Sul campo risaltano, l‟una sovrapposta all‟altra, 

vivaci rosette dette ispingyulchichi, da cui si irradiano diagonalmente quattro foglie ornate, che danno all‟impianto 

decorativo una forma simile a quella della croce di Sant‟Andrea. Cfr. M. Zarif, Tappetii, op. cit., p. 219.  
23 M. Zarif, Il tappeto orientale, op. cit., pp. 14-15.  
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Il tappeto è annodato alla maniera turca, anche se altri frammenti rinvenuti nella stessa 

area presentano nodi persiani: dato che è inverosimile che le tribù scite dell‟area 

Pazyryk abbiano impiegato le due tipologie di nodo è probabile che o il tappeto di 

Pazyryk o gli altri frammenti siano stati acquistati o presi altrove
24

. La tesi più 

accreditata, ad ora, è che il Pazyryk sia stato prodotto in area armena, nel regno di 

Urartu, a seguito di diverse prove che sostengono questa teoria: ad esempio, l‟uso della 

cocciniglia per la tintura del tappeto
25

, trattamento di cui gli Urartei erano maestri
26

.  

Un grosso contributo alla datazione del tappeto è stato dato da Willard Frank Libby, 

chimico americano che nel 1952 ha proposto un nuovo metodo analitico per contribuire 

allo studio della cronologia dei reperti archeologici, altrimenti di notevole 

approssimazione
27

. Il metodo è basato sulla certezza che in ogni organismo, vivente o 

vegetale, sono contenute delle piccole percentuali di Carbonio 14 (
14

C), isotropo 

radioattivo naturale del Carbonio, generato in alta atmosfera ed inglobato attraverso 

                                                           
24 A. Middleton, Tappeti: storia, tradizione, produzione e disegni da tutto il mondo, Rimini, IdeaLibri, 2001, p. 8.  
25 Il rosso più apprezzato è ottenuto dalla cocciniglia, o meglio dal corpo della femmina dell‟insetto Coccus Cati, 

proveniente dal Messico e già largamente diffuso nel XVII secolo. Cfr. G. Curatola, Tappeti, op. cit., p. 24.  
26 M. Zarif, Il tappeto orientale, op. cit., p. 15.  
27 G. Marlowe, “W. F. Libby and the archaeologist 1946-1948” in Radiocarbon, vol. 22, n. 3, Santa Barbara, 

University of California Press, 1980, pp. 1005-1014.  

Fig. 1 Tappeto di Pazyryk 

1. Cornice principale 

esterna: corteo di cavalieri (7 

per ogni lato); 

2. Cornice principale 

interna: sequenza di cervi a 

capo chino (6 per ogni lato); 

3. Cornice secondaria 

interna: sequenza di animali 

mitici, disposti all’interno di 

un riquadro; 

4. Cornice secondaria 

esterna: sequenza di animali 

mitici, disposti all’interno di 

un riquadro; 

5. Terza cornice di bordura: 

motivo geometrico che 

ricorda la croce di 

Sant’Andrea. 
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varie vie, dalla respirazione all‟alimentazione: esso si riduce nel corso degli anni, 

secondo un tempo di dimezzamento di circa 5.730 anni, dal momento in cui 

l‟organismo cessa il suo ciclo vitale e non mantiene più l‟equilibrio con il carbonio 14 

presente nell‟atmosfera. Anche per il tappeto di Pazyryk è stato effettuato questo 

studio, calcolando la concentrazione residua di carbonio 14 che ha perso nel corso del 

tempo
28

.  

Questa scoperta, dunque, porta a credere che già in epoca assai remota, prima del 

periodo aulico del XVI secolo, il tappeto abbia avuto altro momento di splendore; resta 

il fatto che, il tappeto di Pazyryk sia un caso del tutto isolato, poiché i successivi 

ritrovamenti risalgono solo al III-VI secolo d.C. In seguito agli scavi effettuati da Aurel 

Stein e alle spedizioni tedesche a Turfan, in Asia, sono stati portati alla luce dei piccoli 

frammenti dai disegni geometrici (precisamente dei rombi); ma nessuno dei manufatti 

ritrovati è sufficiente per poter fornire notizie certe sullo sviluppo dell‟arte del tappeto 

nell‟antichità
29

. Si può tentare di ricostruire una storia del tappeto partendo dall‟analisi 

delle popolazioni mediorientali precedenti al V secolo a.C.; risulta chiaro, infatti, che i 

popoli della Mesopotamia possedessero tutte le prerogative per eccellere nell‟arte del 

tessitura, raggiungendo l‟apice con il regno del sovrano babilonese Nabucodonosor II 

(605-562 a.C.)
30

.  

Il tappeto è la prima espressione artistica delle civiltà mesopotamiche, simbolo del 

passaggio dalla vita nomade a quella sedentaria: altra conferma si ha grazie a una 

testimonianza figurativa risalente al X secolo a.C., ossia un pavimento assiro rinvenuto 

a Ninive, la cui decorazione ricorda i motivi di un tappeto
31

. Inoltre, sono gli stessi 

storiografi greci che confermano l‟importanza del tappeto nelle civiltà mesopotamiche 

e mediorientali, come ad esempio Senofonte, nell‟Anabasi. Eschilo, invece, nel terzo 

episodio della tragedia Agamennone, cita l‟importanza dei tappeti: “Ne fare che la mia 

via, cosparsa di tappeti, segno d‟invidia sia. Simili onori si prestino agli dei. Sopra 

tappeti versicolori muovere io, mortale, non so senza timor. Come a mortale, dico, non 

come a Dio, fatemi onore. Anche senza tappeti e senza vesti variopinte, il buon nome 

risuona”
32

. In greco la parola tappeto deriva da ηάπης-ηηος, che significa “di 

                                                           
28 G. Pagnano, L’arte del tappeto orientale ed europeo dalle origini al XVIII secolo, Busto Arsizio, Bramante 

Editrice, 1983, p. 35.  
29 Tappeti, in Enciclopedia Universale dell’Arte, n. XIII , Novara, Istituto Geografico De Agostini, 1972, p. 558.  
30 F. Formenton, op. cit., pp. 16-17.  
31 Ibidem.  
32 Versi 783-974, terzo episodio, cfr. Eschilo, Agamennone, Coefore, Eumenidi, traduzione a cura di R. Cantarella, 

Milano, Mondadori, 1995, pp. 109-110.  
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provenienza orientale”
33

. Grazie a queste fonti, si capisce l‟importanza del tappeto in 

Mesopotamia, anche se il vero epicentro della sua lavorazione si trova in Persia. Molto 

probabilmente l‟arte della tessitura era già conosciuta dai popoli nomadi persiani, anche 

se non esisteva un vero e proprio artigianato: fu certamente Ciro, colpito dallo 

splendore dei tappeti babilonesi, ad introdurre quest‟arte in Persia
34

.  

Un‟altra testimonianza degna di nota si ha nella storiografia mediorientale, quando si 

parla del saccheggio di Ctesifonte (capitale dell‟antica Persia dei Sasanidi) per opera 

dell‟imperatore Eraclio, nel 628 d. C. Uno dei manufatti più preziosi era conservato nel 

Palazzo Reale: si trattava di un suntuoso tappeto, preziosissimo, denominato 

Baharestan, realizzato durante il regno di Cosroe I (531-579 d. C.), passato alla storia 

come Nuseirvan, che in persiano significa “l‟immortale”. Questo capolavoro andò 

perduto durante l‟invasione araba della Persia, nel 634 d. C.  Il tappeto venne con molta 

probabilità smembrato e i pezzi furono destinati a essere rivenduti o a decorare le 

abitazioni degli arabi più facoltosi
35

. 

Si trattava di un tappeto dalle eccezionali dimensioni, di forma quadrata (200 x 182 

cm), tempestato da pietre preziose e ricamato con fili d‟oro, d‟argento e seta. Il disegno 

rappresentava un giardino in primavera: per questo fu soprannominato Bahar i Cosroe, 

ossia “La primavera di Cosroe”. La tradizione popolare sostiene che il sovrano, 

contemplandolo, riuscisse ad alleviare i propri affanni, ricordando le gioie della 

primavera e dimenticando le noie provocategli dalla neve durante l‟inverno
36

.  

Parlando de “La primavera di Cosroe” si vuole così sottolineare l‟importanza di 

esemplari di eccezionale fattura anche prima dell‟avvento dell‟era islamica, momento 

in cui il tappeto ha ricevuto forte impulso
37

. Infatti, da questo momento in poi, i tappeti 

cominciarono a essere legati alla storia della diffusione delle civiltà orientali: in questi 

secoli il loro artigianato e, di conseguenza, anche il commercio prosperarono, facendo 

sì che già in epoca Rinascimentale il tappeto penetrasse in Europa, acquistando nel giro 

di pochi anni parecchia notorietà. Infatti, sembra che il tappeto fosse il prodotto 

artigianale del mondo islamico più richiesto e apprezzato sui mercati europei
38

.  

                                                           
33 Aristofane, Pluto, ηάπης ηεηανσζηο θαεινός (trad. “Era steso uno splendido tappeto”), v. 542. Cfr. Aristofane, 

Pluto, traduzione a cura di G. Albini, Milano, Garzanti Libri, 2003.  
34 Sembra che la tomba di Ciro, sepolto a Pasagarda, fosse ricoperta da tappeti preziosi. Cfr. F. Formenton, op.cit., p. 

18.   
35 M. Zarif, Tappeti, op. cit., p. 13. 
36 P. Citati, La primavera di Cosroe. Venti secoli di civiltà iranica, Milano, Adelphi, 2006, pp. 45-47.  
37 G. Curatola, Tappeti, op. cit., p. 34.  
38 D. Cecutti, Collezionismo e commercio di arte islamica tra Otto e Novecento, op.cit., pp. 49-50.  
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I tappeti più antichi rinvenuti risalgono alla metà del XIII secolo: si tratta di dodici 

esemplari provenienti dalle moschee di Konya e di Beyşehir, in Turchia, oggi 

conservati al Türk ve Islam Eserlari Müzesi di Istanbul. I loro schemi decorativi sono 

piuttosto semplici, formati da disegni dalle forme geometriche, disposti in file alterne; 

questi tratti sono fondamentali per lo sviluppo della decorazione rettilinea che si avrà 

ad esempio in Anatolia, nel periodo selgiuchide e nella seguente epoca ottomana (dalla 

fine del XIII secolo al 1923)
39

. Questi primi esemplari sono il punto di partenza 

fondamentale per lo studio e l‟analisi di tutti i tappeti successivi, poiché a partire dal 

XIII secolo possiamo ricostruire la loro storia grazie ai già citati reperti rinvenuti in 

Turchia. Nelle successive pagine dell‟elaborato verranno approfondite le diverse aree 

geografiche di sviluppo del tappeto, oltre che le varie tecniche di lavorazione e le 

differenti tipologie di stile, soffermandosi sull‟analisi dei tratti distintivi principali, 

come i disegni, i simboli e i colori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 A. Middleton, op. cit., p. 9.  
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1.1.2. La lavorazione del tappeto: i materiali, gli strumenti e le tecniche 

 

Le tecniche di fabbricazione sono rimaste quasi del tutto invariate dall‟epoca in cui fu 

prodotto il primo tappeto conosciuto, il Pazyryk. Infatti, caratteristica peculiare di tutti i 

tappeti orientali è l‟annodatura a mano: l‟automazione e la produzione industriale 

hanno scarsamente inciso sulla creazione di essi, poiché i migliori esemplari vengono 

realizzati avvalendosi di elaborati processi artigianali
40

.  

Il lavoro di produzione è molto lungo, spesso può anche durare anni; i maestri, gli 

annodatori e i tintori devono utilizzare la loro abilità per creare i loro più bei 

capolavori. Quest‟arte si può quasi interamente coniugare al femminile, poiché i 

compiti più importanti e delicati spettano alle donne. Infatti, fin da bambine le donne 

orientali cominciano ad imparare l‟arte dell‟annodatura, sedute di fianco alle madri e 

osservando il loro lavoro: dopo due anni di esperienza, cominciano a lavorare da sole e 

a dare sfogo alla loro creatività nelle trame, preoccupandosi anche della scelta degli 

stessi materiali
41

. Esse infatti, selezionano, preparano, filano e spesso pure tingono le 

lane utilizzate per la creazione dei tappeti.  

L‟annodatura e la tessitura non sono operazioni semplici: il più delle volte si procede 

seguendo uno schema, ma talvolta le tessitrici seguono la propria fantasia, facendo così 

prevalere una creatività decorativa molto soggettiva. Inoltre, quando lavorano su 

manufatti molto grandi, si crea una vera e propria equipe, dove l‟annodatrice più abile 

coordina e dà direttive alle altre, che devono seguire i suoi movimenti.    

Gli uomini sono incaricati delle operazioni di falegnameria, ossia la costruzione dei 

telai: si preoccupano di realizzare la struttura, cioè “l‟ossatura” dei tappeti, tendendo i 

fili su di essa. Questo passaggio richiede parecchia attenzione perché, se viene eseguito 

in malo modo, rischia di compromettere la perfezione del tappeto facendolo risultare 

storto e difettato.  

In questo modo tutti gli artigiani si avvalgono delle loro abilità specifiche per creare 

tappeti sempre diversi, sia per i materiali sia nel loro valore finale.  

Le materie prime principalmente usate per la fabbricazione di tappeti sono la lana, la 

seta, il cotone e la canapa, oltre che fili d‟oro e d‟argento negli esemplari più preziosi.  

 

 

                                                           
40 M. Zarif, Tappeti, op. cit., p. 23.  
41 E. Thacker Holliday, “Oriental carpets II”, in The decorator and furnisher, vol. 27, n. 2 (November 1895), p. 47. 
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1.1.2.1. I materiali 

1.1.2.1.1. La lana 

Questo materiale si distingue per le sue differenti tipologie: viene utilizzata quella di 

pecora, di capra
42

 e spesso nelle tribù nomadi, anche il pelo di cammello
43

. È il 

materiale più usato sia per tappeti sia per kilim e la lana ovina è certamente quella 

preferita, perché con essa si realizzano manufatti di maggior pregio. Il pregio, però, 

dipende anche dalla razza della pecora: determinante per giudicare la qualità della lana 

è certamente l‟alimentazione degli animali, che incide molto sulla resistenza e sulla 

lucentezza del pelo. Anche la tosatura deve rispettare determinati criteri, poiché di 

norma è eseguita in primavera o verso la fine dell‟estate; è sempre consigliato un 

vello
44

 lungo, sottile e poco arricciato, che solitamente si trova sulla spalla, sul dorso e 

sul sottogola della pecora. La qualità del materiale varia inoltre in base alla stagione: se 

le pecore sono in forze e il pascolo è abbondante la lana sarà ottima; se si è in periodo 

di siccità, al contrario, la qualità del vello risulterà parecchio scadente
45

.  

Il passaggio fondamentale dopo la tosatura è il lavaggio, poiché la lana è ricca di 

impurità come polvere, spine e grasso. La pulitura si suddivide in cinque fasi, dette 

“bagni”: si tratta di lavaggi in acqua a temperatura variabile tra i 25° e i 40° C; è 

necessario che vi sia abbondanza di acqua corrente, priva di sostanze alcaline. I 

detergenti usati sono differenti in base al livello di sporcizia della lana e dell‟alcalinità 

dell‟acqua: se il materiale non è parecchio sporco si usano dei prodotti blandi come il 

carbonato di sodio, se invece si necessita di detergenti più aggressivi si utilizzano acido 

carbonico o solforico
46

 e potassa (carbonato di potassio), che ha la caratteristica di 

controbilanciare lo scarso potere detergente dell‟acqua
47

.  

Lo stadio successivo al lavaggio è quello della separazione delle fibre in base al colore 

e alla qualità, segue la rimozione di ulteriori particelle estranee per poi giungere alla 

pettinatura. Questa operazione permette alla lana di essere ravvivata e liberata dai nodi: 

si utilizzano due tecniche, quella più antica che consiste nel “garzare” il materiale con 

                                                           
42 La lana di capra può essere impiegata per l‟ordito, la trama e la cimosa dei tappeti; risulta però inadatta 

all‟annodatura poiché tende a perdere la tensione. Secondo una leggenda, la lana di capra terrebbe lontani i serpenti, 

proteggendo il possessore del tappeto. Cfr. A. Middleton, op. cit., p. 21.  
43 Il pelo di cammello viene spesso utilizzato dai nomadi, poiché è un ottimo isolante contro il freddo; il materiale, 

nel suo colore naturale, è spesso usato dai Baluci nei loro manufatti. Cfr. Ibidem.  
44 Il vello, detto anche pelo, è la parte superiore del tappeto, costituita dall‟insieme dei nodi della lana, seta o cotone. 

Cfr. G. Curatola, Tappeti, op. cit., p. 435.  
45 A. Middleton, op. cit., p. 21. 
46 I residui emessi dall‟acido solforico e dall‟acido carbonico vengono poi eliminati con ammoniaca e acqua in 

abbondanza. Cfr. M. Zarif, op. cit., p. 41.  
47 G. Curatola, Tappeti, op. cit. pp. 23-24.  
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la corda di un arco pesante che viene fatta vibrare sopra d‟esso, in tal modo le 

vibrazioni permettono la separazione del filato e il metodo più usato, ossia la 

cardatura
48

. I risultati migliori si ottengono cardando la lana a mano, poiché è possibile 

eliminare tutte le irregolarità della fibra, garantendo maggiore compattezza al 

materiale. Infine la lana è pronta per essere filata: per la filatura vengono solitamente 

usati arcolai, ma nell‟antichità era prassi filare avvalendosi di un fuso sospeso in una 

mano, bilanciato da uno o più fusaioli nell‟altra; la lana veniva aggiunta un poco alla 

volta, creando così un filo non omogeneo in lunghezza e spessore, caratteristica che 

viene considerata un valore aggiunto al pregio del tappeto. Infatti, la lana filata con 

questo metodo antico è ancora oggi la più ricercata dai produttori di tappeti
49

. La 

tecnica di filatura è determinante per l‟identificazione della provenienza del manufatto, 

poiché se il filo ha un andamento antiorario (a “S”) il tappeto ha probabili origini 

nordafricane, mentre se il filo ruota in senso orario (a “Z”) il manufatto facilmente 

proverrà dall‟Asia
50

.  

 

 

Fig. 2 

Tappeto a piccoli disegni “Holbein” 

Anatolia occidentale, XV secolo, seconda metà  

166 x 102 cm  

Collezione Franchetti, T21 (Fr. 184) 

 

Questo tappeto, esposto alla mostra Serenissime Trame: tappeti della Collezione 

Zaleski e dipinti del Rinascimento ora in corso alla Galleria G. Franchetti alla Ca‟ 

                                                           
48 Ibidem. 
49 Ibidem.  
50 A. Middleton, op. cit., p. 41.  
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d‟Oro di Venezia, è un chiaro esempio di tappeto in lana annodato a mano. Presenta 

sessanta catene al decimetro ed è composto da 1350 nodi al decimetro quadrato
51

.   

 

 

1.1.2.1.2. La seta  

È composta da fibre tessili pure derivanti dal bozzolo del bombice del gelso, detto 

comunemente baco da seta
52

. Costituisce il materiale più costoso e prezioso ed è con 

esso che vengono fabbricati gli esemplari più pregiati, come gli Isfahan, i Kashan 

persiani e gli Hereke turchi. La seta è stata prodotta in Cina per migliaia di anni, 

utilizzando dei procedimenti segreti: in seguito il baco è stato contrabbandato fuori dal 

Paese, arrivando in India, in Iran e anche in Turchia.  

La seta è un materiale molto resistente alla trazione (nonostante sia parecchio sottile), 

adatto a realizzare orditi particolari, grazie anche alla possibilità di poterlo annodare in 

modo più fitto; in questo modo risulta più raffinata la trama del tappeto. Per ottenere un 

filato molto pregiato, gli allevatori prestano parecchia attenzione alla nutrizione dei 

bachi da seta, alimentandoli con gelsi di ottima qualità. Non appena si formano, i 

bozzoli vengono essiccati  per far morire le crisalidi e successivamente vengono 

immersi in bagni di acqua, necessari a liberarli da ogni impurità. Ogni bozzolo è poi 

svolto in fili che in seguito vengono ritorti assieme: solitamente, per la realizzazione 

dei tappeti si utilizzano filati dalle sette alle nove fibre. Ciò che rende la seta così 

preziosa è la percentuale elevata di scarto presente durante la fase della lavorazione: 

infatti, da sette chili di bozzoli si ottiene non più di un chilo di seta pura
53

.   

Le fibre seriche conferiscono una morbidezza, ma specialmente una lucentezza unica ai 

tappeti, poiché rendono i disegni nitidi e i colori cangianti
54

. La seta trova impiego 

soprattutto nel vello, da sola o abbinata alla lana; alcuni tappeti, invece, hanno l‟ordito 

in seta e il vello in lana, oltre ad alcuni particolari del motivo contrassegnati con la seta, 

usata per dare particolare rilievo a certe zone del disegno.  

 

                                                           
51 Serenissime Trame, op. cit. p. 71.  
52 La seta è una sostanza prodotta da alcune specie di insetti (particolarmente dal baco, la larva del Lepidottero 

Bombyx mori) come secrezione di particolari ghiandole dette seritteri, dalle quali esce per due orifizi, detti filiere, in 

forma di due bavelle che a contatto con l‟aria si rapprendono e si saldano in un unico filo detto bava. Con la bava il 

baco confeziona il bozzolo (in circa 70 ore) entro il quale si rinchiude per compiere le fasi della metamorfosi. Cfr. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/seta/ (aprile 2017). 
53 M. Zarif, Tappeti, op. cit., pp. 25-26.  
54 Ibidem. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/seta/
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Fig. 3  

Tappeto a giardino con combattimento di 

animali 

Persia centrale, XVI secolo, seconda metà 

348 x 274 cm  

Collezione Zaleski, MT 178482 

 

Questo tappeto, esposto alla mostra 

Serenissime Trame attualmente in corso 

alla Galleria G. Franchetti alla Ca‟ d‟Oro 

di Venezia, appartiene al nucleo dei 

“tappeti dell‟Imperatore”, così chiamati 

perché facenti parte della collezione dello 

zar Pietro il Grande di Russia fino al 

1698; in seguito furono donati alla Casa 

d‟Asburgo, in cui rimasero fino al 1922. Questi due esemplari presentano pelo in lana 

su fondazioni in seta, la lavorazione più preziosa per gli annodati in lana, poiché ciò 

indica una destinazione di altissimo rango
55

.  

 

Fig. 4  

Tappeto in seta e filati preziosi “Polonaise” 

Persia centrale, XVII secolo, prima metà  

199 x 142 cm  

Collezione Zaleski, MT 105975 

 

Tale manufatto, anch‟esso esibito 

all‟esposizione Serenissime Trame, è un 

esemplare della Persia safavide. La 

storiografia fa supporre che i tappeti in seta 

e oro provengano da Isfahan, anche se 

resoconti di viaggi in Persia durante il XVII 

secolo
56

 riferiscono che tali tappeti fossero 

                                                           
55  Serenissime Trame, op. cit., p. 83.  
56 A. U. Pope, P. Ackermann, A survey of Persian art. From prehistoric times to the present, vol. 1, London-New 

York, Mazda Publications, 1938-1939, p. 2432.  
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tessuti anche a Yazd, Kirmann, Jowshaqan e Keshan
57

.  

 

 

1.1.2.1.3. Il cotone  

Si tratta di una materia prima di origine vegetale, che viene ricavata trattando la peluria 

cellulosica che avvolge i semi di Hybiscus Gossypium, comunemente detto cotone
58

. È 

un materiale parecchio resistente, adatto a realizzare l‟ordito e la trama dei tappeti, ma 

non lo è per il vello, poiché tende ad arricciarsi a contatto con l‟umidità; inoltre non 

assorbe in modo efficace il colore, perciò spesso viene utilizzato nella sua tinta 

naturale, ossia bianco luminoso. I tappeti in cotone hanno una struttura pesante e rigida, 

dalla consistenza diversa da quelli in lana e seta
59

. Il cotone, poiché comporta una 

coltivazione da parte di popolazioni sedentarie, al contrario della lana, manca 

completamente nella produzione nomade, mentre è normalmente usato nei laboratori 

cittadini e nei villaggi
60

.  

 

Fig. 5  

Tappeto a cespugli 

India settentrionale, Lahore 

XVII secolo, secondo quarto 

300 x 456 cm  

Collezione Zaleski, MT 109289 

 

Questo tappeto, messo in 

mostra all‟evento Serenissime 

Trame, faceva probabilmente parte della collezione del Maharaja di Jaipur
61

. Il tappeto 

presenta sia l‟ordito sia la trama in cotone mentre il vello è di lana
62

. 

Esistono ulteriori fibre vegetali, di qualità e di pregio minore, che vengono utilizzate 

per la produzione dei tappeti: si tratta della canapa e della iuta. La iuta è il materiale di  

                                                           
57 Serenissime Trame, op. cit., p. 137.  
58 Il cotone appartiene alla famiglia delle Malvacee, che comprende erbe o arbusti con foglie stipolate intere o divise. 

Le specie sono circa 900, sparse nelle regioni temperate e calde. Il Gossypium fa parte della specie Hibisceae. Cfr. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/malvacee (aprile 2017).  
59 M. Zarif, Tappeti, op. cit., p. 26.  
60 E. Milanesi, op. cit., p. 14.  
61 Questa ipotesi si deve ad un resoconto formulato dal Victoria and Albert Museum di Londra del 1929. È da 

ricordare che si trovano testimonianze di tappeti presenti nel continente indiano a partire dal XIV secolo, 

specialmente nei resoconti del viaggiatore arabo Ibn Battuta. Cfr. H. A. R. Gibb, Ibn Battuta: travels in Asia and 

Africa 1325-1354, London, Broadway House, 1929, pp. 189-199.  
62 Serenissime Trame, op. cit., p. 95.  

http://www.treccani.it/enciclopedia/malvacee
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peggior qualità, perché oltre ad avere un filato esteticamente brutto, è anche poco 

resistente alla trazione; manufatti di infimo livello spesso utilizzano la iuta, in 

combinazione con la lana, per la lavorazione del vello.  

La canapa è sempre utilizzata nella produzione di tappeti di scarso valore: prima della 

filatura, deve essere sottoposta alla cotonizzazione, un processo industriale che però ne 

allunga le fibre; è quindi un materiale adatto esclusivamente per l‟orditura
63

.  

 

 

1.1.2.2. Gli strumenti 

Per comprendere l‟abilità degli artigiani nello svolgere il lavoro di annodatura, è 

indispensabile analizzare i vari elementi necessari alla fabbricazione di un tappeto, 

soffermandosi in particolar modo sugli strumenti di questo lavoro.  

Il tessuto del tappeto orientale è composto da tre parti: il vello, l‟ordito e la trama. Il 

vello è la superficie visibile del tappeto, formato da fili corti, annodati sull‟ordito; 

quest‟ultimo, invece, è l‟insieme dei fili paralleli tra loro e disposti verticalmente fra le 

due estremità del telaio. La trama è composta da uno o più fili, disposti tra una riga di 

nodi e la successiva
64

.  

Come già accennato in precedenza, l‟annodatura dei tappeti è un lavoro eseguito 

esclusivamente a mano, avvalendosi del supporto di pochi strumenti, ossia un telaio e 

alcuni rudimentali attrezzi.  

Il telaio riveste un ruolo di notevole importanza e deve possedere determinate 

caratteristiche: oltre ad essere in grado di opporre stabilità e resistenza alla 

sollecitazione delle forze scaturite dall‟orditura, deve essere costruito a regola d‟arte, 

dal momento che deve evitare di far risultare il tappeto storto e difettoso. Il materiale 

deve quindi essere scelto con molta cura: solitamente si utilizzano rami senza nodi, 

dritti, dal legno stagionato e resistente
65

.  

Il telaio è indispensabile perché permette di mantenere paralleli e tesi i fili dell‟ordito 

durante la lavorazione: lo scheletro è costituito da due montanti e due pali paralleli 

orizzontali (i subbi), sui quali vengono tesi i fili dell‟orditura. Per fissare l‟ordito, 

                                                           
63 La canapa deriva dal fusto di Cannabis sativa. Si tratta di una specie appartenente alla famiglia delle Cannabacee, 

annua, con radici fittonanti e fusti eretti, alti da pochi centimetri fino a più di 5 metri; le foglie sono palminervie, 

opposte o alterne, composte da 5-11 foglioline lanceolate. Cfr. http://www.treccani.it/enciclopedia/canapa/ (aprile 

2017). 
64 F. Formenton, op. cit., p. 47.  
65 M. Zarif, Il tappeto orientale, op. cit., p. 52.  

http://www.treccani.it/enciclopedia/canapa/


26 
 

generalmente si procede seguendo due tecniche differenti: nel primo procedimento, i 

fili vengono legati uno alla volta ai subbi, nel secondo si preferisce invece utilizzare un 

unico filo di ordito che si fa scorrere via via, dopo averlo avvolto al subbio inferiore
66

. 

Per permettere il passaggio della trama, i fili dell‟ordito devono essere distribuiti su due 

livelli, utilizzando due pali (i licci). Il primo liccio ha la funzione di mantenere 

distanziati i fili dell‟ordito, mentre il secondo liccio ha il compito di spostare l‟ordito in 

avanti, permettendo così il passaggio della spola che annoda la trama
67

.  

I telai possono essere suddivisi in diverse tipologie: telaio orizzontale, telaio verticale a 

subbi fissi, telaio verticale Tabriz e telaio verticale con subbi rotanti. Il telaio più antico 

è certamente quello orizzontale, poiché è molto simile a quello utilizzato dalle 

popolazioni nomadi per annodare i primi tappeti.  

Viene utilizzato soprattutto dalle 

popolazioni che si spostano con una certa 

frequenza, perché nella parte strutturale 

non possiede chiusure laterali ed è facile 

da montare e smontare negli spostamenti. 

È composto da due subbi in legno, fissati 

al terreno con dei picchetti, tra i quali 

sono tesi in longitudine i fili dell‟ordito. 

Un treppiede serve per sostenere un palo 

che, attraverso delle corde, regge due assi, 

una delle quali funge da liccio, perché 

collegata con l‟orditura crea un ordine 

superiore e uno inferiore di catene.  

 

In questo modo l‟artigiano può sollevare o abbassare i fili dell‟ordito, creando così dei 

canali alternati, entro i quali far passare i fili della trama
68

. Quando la tribù si muove, è 

sufficiente rimuovere i bastoni dal suolo e arrotolare la parte di tappeto già annodata e i 

fili dell‟ordito attorno alle due travi del telaio
69

.  

Il telaio verticale (fig. 6), invece, è utilizzato nei villaggi sedentari e nei laboratori 

cittadini: più sofisticato di quello orizzontale, permette di semplificare e velocizzare il 

                                                           
66 Ibidem.  
67 Ibidem.  
68 G. Curatola, Tappeti, op. cit., p. 13.  
69 F. Formenton, op. cit., p 47.  

Fig. 6 Schema delle parti di un telaio 

verticale  
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lavoro, facilitando pure la realizzazione di tappeti dalle grandi dimensioni. Esistono tre 

tipi di telaio verticale e il più semplice è quello a subbi fissi: consiste in una struttura 

composta di due subbi rotondi paralleli, sorretta da due supporti verticali. Il subbio 

superiore è stabile, mentre quello inferiore è semifisso, poiché regolarizza la tensione 

dell‟orditura. Questo telaio è composto anche da due montanti forati, disposti 

parallelamente ai montanti del telaio: ciò consente di inserire un‟asse, che viene 

utilizzata dagli artigiani come seduta. Man mano che il lavoro procede, l‟asse viene 

alzata di montante in montante per consentire al tessitore di trovarsi sempre all‟altezza 

del lavoro: questo fa sì che su questo tipo di telaio i tappeti confezionati non siano mai 

più lunghi di tre metri.  

L‟evoluzione di questo telaio è il telaio verticale Tabriz, detto anche Bunyan, il cui uso 

è molto diffuso in certe zone dell‟Anatolia centrale e in Azerbaigian. In questo telaio la 

trave inferiore ha la possibilità di ruotare e l‟ordito viene steso su due piani paralleli, 

divisi da un subbio anteriore e uno posteriore; al procedere del lavoro, la porzione già 

filata viene spinta verso il basso e risale sulla parte posteriore del telaio, mentre 

l‟orditura gradatamente viene a trovarsi di fronte all‟artigiano (prima invece era in 

secondo piano)
70

. Quindi, la struttura di questo telaio permette la lavorazione di un 

tappeto dalla lunghezza che è il doppio dalla distanza tra i subbi, ossia due volte 

l‟altezza del telaio.  

L‟ultima tipologia di telaio è la più sofisticata, un‟ulteriore evoluzione del telaio 

Tabriz, detto telaio a subbi rotanti. È composto infatti da due subbi collegati a dei 

meccanismi che ne azionano la rotazione: tutto il filo necessario alla lavorazione è 

avvolto sul subbio superiore, mentre la parte di tappeto che viene annodata 

gradualmente è arrotolata sul subbio inferiore. Anche questo tipo di telaio permette di 

creare tappeti molto lunghi, anche se l‟artigiano deve prestare parecchia attenzione 

durante la lavorazione, perché il macchinario non permette di osservare il retro del 

tappeto e quindi di correggere eventuali errori
71

.  

Oltre al telaio, pochi sono gli attrezzi in dotazione degli artigiani: coltello, forbice e 

pettine (fig. 7), oltre che carta e cartone.  

                                                           
70 G. Curatola, Tappeti, op. cit., p. 15.  
71 M. Zarif, Il tappeto orientale, op. cit., p. 55.  



28 
 

Il coltello viene usato per recidere i fili appena annodati (detti anche “cappi”): è 

interamente metallico e solitamente ha la punta ad uncino, che permette di tagliare e 

annodare contemporaneamente
72

.  

 

 

 

Esistono inoltre varie tipologie di pettini a unghia e a lama, necessari per comprimere le 

trame contro un possibile allineamento di nodi, così da conferire una certa compattezza 

al tappeto. Le forbici vengono utilizzate per rasare il vello del tappeto, sia durante la 

lavorazione sia nella fase di rasatura finale; solitamente sono larghe e piatte
73

. In alcune 

manifatture questa fase viene svolta da macchinari specifici, mentre nella produzione 

artigiana di alta qualità la rasatura viene praticata da un maestro rasatore di grande 

esperienza.  

Il cartone invece, è un altro importante strumento, poiché su di esso viene riprodotto il 

disegno che il maestro annodatore eseguirà in fase di lavorazione: il cartone quindi non 

può essere catalogato come semplice utensile, ma bensì come una sorta di “tela bianca” 

sulla quale gli artisti esprimono la propria creatività, i primi a concepire il manufatto 

vero e proprio. Per trasportare il disegno, si riporta con minuzia l‟impianto decorativo 

su della carta millimetrata, facendo attenzione a far coincidere con precisione le 

                                                           
72 Questa tipologia di coltello solitamente è usata dagli artigiani di Tabriz. Cfr. F. Formenton, op. cit., p. 50.  
73 Ibidem.  

Fig. 7 Strumenti 

ausiliari per la 

lavorazione dei 

tappeti  
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bordure
74

. Un‟altra tecnica utilizzata è quella di annodare un tappeto di piccole 

dimensioni, che sarà poi preso a modello per la creazione di quello più grande; in 

persiano questi “tappetini” sono chiamati vaghireh (fig. 8), diffusi soprattutto nei centri 

di produzione artigianale persiana e anatolica. Si tratta di oggetti preziosissimi e assai 

ricercati dai collezionisti
75

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I vaghireh permettono di realizzare esemplari con un impianto decorativo assai 

complesso, per questo sono più diffusi nei centri di produzione in cui la committenza il 

più delle volte è nobile. Ancora oggi vengono utilizzati in piccoli centri dell‟Iran e 

dell‟Anatolia. Nella produzione di villaggio, invece, è la tessitrice che crea il disegno 

senza seguire uno schema prestabilito. In questi casi, l‟impianto decorativo non seguirà 

dei modelli iconografici di riferimento, dal momento che un gruppo di persone si deve 

coordinare nello sviluppo dello schema artistico, ma si limiterà a semplici disegni che 

richiamano la tradizione
76

. Inoltre, questo fa sì che i manufatti non siano mai uguali tra 

di loro, ma contraddistinti da una loro unicità.  

 

 

 

 

                                                           
74 M. Zarif, Il tappeto orientale, op. cit., pp. 55-56.  
75 T. Sabahi, Vaghireh: modelli per la tessitura di tappeti, Cagliari, Edizioni Karta, 1987, p. 36.  
76 M. Zarif, Tappeti, op. cit., p. 31.  

Fig. 8  

Esempio di vaghireh 

modello Ushak  

XIX  secolo 

225 x 117 cm  
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1.1.2.3. La struttura compositiva 

1.1.2.3.1. I nodi  

I nodi, anche se più propriamente dovrebbero essere definiti “lacci”, costituiscono il 

vello del tappeto; si tratta di corti segmenti di filo che 

vengono allacciati alle catene di ordito. Esistono tre modi 

differenti di praticarli:  

Il sistema turco, detto anche “nodo Ghiordes” (fig. 9), 

consiste nel creare un intreccio per far in modo che i due 

capi del filo si trovino assieme nello spazio compreso tra 

due catene contigue dell‟ordito attorno a cui sono passati
77

. 

Viene utilizzato in area caucasica, oltre che in Turchia e in 

zone di lingua turca; è superiore rispetto agli altri per le sue  

caratteristiche di solidità e stabilità. 

  

Il sistema persiano, detto anche “nodo Seha” (fig. 10), è caratterizzato da un capo del 

filo intrecciato a una catena dell‟ordito, che fa in modo che emerga tra questa e la 

catena contigua. L‟altro capo, invece, emerge tra la seconda catena dell‟ordito e quella 

che nel successivo nodo avrà l‟intreccio. Determinante per la definizione del nodo (in 

destro o in sinistro) è la posizione di questo secondo capo del filo. Questa tipologia di 

nodo viene praticata specialmente dalle popolazioni di lingua iranica, oltre ad essere 

diffusa sia in Cina che in India; la sua caratteristica peculiare è quella di far risaltare 

maggiormente i dettagli e i contorni del disegno.  

 

                                                           
77 La denominazione di questo nodo deriva dall‟omonima città di Ghiordes, in Anatolia; la leggenda vuole che 

Alessandro Magno abbia dovuto sciogliere un nodo, intricatissimo. Cfr. G. Curatola, Tappeti, op. cit., p. 16. 

 

Fig. 9 Esempio di 

nodo Ghiordes 

Fig. 10 Esempio di nodo Seha (o persiano) 
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Il sistema arabo-spagnolo (fig. 11) è il più semplice, poiché consiste nell‟intrecciare il 

filo con una sola catena dell‟ordito; in questo modo i due capi si incrociano sul retro 

della catena ed emergono sulla parte anteriore. È anche il nodo meno diffuso, si limita 

alla sola Spagna. Secondo la tradizione questa tipologia di nodo veniva utilizzato dai 

Copti d‟Egitto, presenti in Spagna già dal X secolo
78

.  

 

 

Nella classificazione della pregevolezza dei tappeti, solitamente si tiene in 

considerazione un‟equivalenza: maggiore sarà il numero di nodi per dm
2
, maggiore 

sarà anche il pregio del manufatti. Per esempio, i prodotti più commerciali o meno 

costosi spesso vengono realizzati con la cosiddetta “annodatura jufti” (fig. 12), ossia 

una lavorazione caratterizzata dai nodi disposti su due, tre, o anche quattro catene 

d‟ordito; questa tecnica permette di risparmiare molto filato e soprattutto tempo nella 

produzione.  

 

 

Si è calcolato che un buon tessitore riesce a fare circa 14000 nodi in un giorno: tenendo 

in considerazione che i tappeti di grandi dimensioni più pregiati sono lavorati 

                                                           
78 Vengono definiti “Copti” gli Egiziani di confessione cristiana, convertiti al cristianesimo già dal I° secolo d. C., 

sotto la dominazione romana. Si tratta di una popolazione egiziana autoctona, che ha sviluppato una civiltà autonoma 

fortemente orientata dal punto di vista religioso. Cfr. http://www.treccani.it/enciclopedia/copti/ (aprile 2017). 

Fig. 11 Esempio di nodo arabo- spagnolo  

Fig. 12 Esempio di annodatura jufti 

http://www.treccani.it/enciclopedia/copti/
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interamente a mano, si è stimato che di norma un artigiano, per portare a termine il 

lavoro, aiutato da collaboratori, impiega dai sedici mesi ai tre anni
79

.  

 

1.1.2.3.2. L’ordito  

L‟ordito, come già anticipato in precedenza, costituisce la parte principale 

dell‟armatura del tappeto; la parte che resta visibile una volta ultimata la lavorazione 

del manufatto è la frangiatura. Per comporre l‟ordito si inizia da metà: i fili, che sono 

tesi sui subbi, procedono sia verso destra sia verso sinistra, a gruppi posti a distanza di 

radj, ossia l‟unità di misura utilizzata che corrisponde a 7 centimetri. Più il tappeto è 

ricercato, più numerose sono le catene, anche se di norma sono il doppio dei nodi, circa 

trenta ogni centimetro quadrato
80

.  

 

1.1.2.3.3. La trama 

La trama, intrecciata alternativamente all‟ordito, costituisce la maglia strutturale del 

tappeto: determina la densità, la corposità e il peso stesso del manufatto, oltre a essere 

indispensabile per reggere i nodi. La trama non è visibile sulla parte anteriore del 

tappeto, perché viene sempre coperta dal vello.  

Gli studiosi risalgono alla provenienza del tappeto studiando proprio le trame: infatti, 

ogni area geografica è caratterizzata da una sua personale lavorazione. Ad esempio, la 

trama singola è molto utilizzata nel Caucaso, in India, in Pakistan e in Kurdistan; la si 

riconosce perché il manufatto, posto al rovescio, risulta cosparso di puntini bianchi 

corrispondenti alle parti delle catene d‟ordito non ricoperte dalla trama
81

. La trama 

doppia, invece, è diffusa nelle manifatture persiane e solitamente è usata per coprire i 

puntini bianchi che lascia la trama singola.  

La tecnica più evoluta è detta lul baft, adottata in buona parte della Persia. Procede per 

fasi differenti, poiché dopo aver creato una trama robusta, la si sottopone a tensione in 

modo che si sollevi su due livelli di orditura distinti, di cui uno nascosto tra il vello. 

Questo fa sì che il tappeto risulti molto robusto e resistente all‟usura
82

.  

Esistono anche altre tipologie di lavorazione della trama, specialmente in certi tappeti 

persiani molto raffinati, come alcuni Tabriz; viene adottata la tecnica suf, in cui si 

annodano solo i disegni e si lascia la trama in vista (detta kilimbaft).  

                                                           
79 G. Curatola, Tappeti, op. cit., pp. 17-18.  
80 M. Zarif, Il tappeto orientale, op. cit., p. 58.  
81 M. Zarif, Tappeti, op. cit., pp. 33-34.  
82 Ibidem.  
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1.1.2.3.4. La cimosa 

La cimosa, comunemente detto “orlo” del tappeto, è una parte fondamentale per la 

durata del manufatto, poiché ne determina la resistenza. Le cimose sono tessute 

secondo tecniche differenti, che permettono di realizzarne sia di tonde sia di piatte; la 

Fig. 13 Schema delle parti del tappeto  
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tecnica più usata, però, è quella del ghilim, in cui si intrecciano all‟ordito, serrandosi, 

trame di colore differente, fatte passare in modo alternato sopra e sotto le varie catene. 

La fascia usata per la cimosa dei tappeti è in genere molto stretta e senza decorazione, 

anche se in alcuni esemplari, come ad esempio nei tappeti Tekke, viene decorata e può 

arrivare fino a 70 cm, diventando così una parte integrante del manufatto.  

 

1.1.2.3.5. Le frange  

Le frange sono la continuazione visibile dell‟ordito, assai soggette ad usura. Nonostante 

sia una parte di minore importanza nella struttura del tappeto, i tessitori nel corso del 

tempo hanno dato sfogo al loro estro creativo, dando vita a differenti tipologie; come la 

trama, anche la lavorazione delle frange può essere un utile indizio nell‟identificazione 

della zona di produzione del tappeto.  

 

1.1.2.3.6. Le testate 

Le testate sono delle fasce poste alle estremità del tappeto, alte pochi centimetri e 

costituite da semplici passaggi di trama; vengono costruite per proteggere i nodi del 

tappeto, colpiti principalmente dall‟usura e anche per conferire un profilo dritto ai 

manufatti. Considerando la loro funzione prettamente pratica, la maggior parte delle 

testate non sono decorate, anche se in alcuni esemplari Tabriz esse assumono una 

funzione decorativa: vengono tessute con la tecnica suf, che permette la creazione di un 

vero e proprio disegno a rilievo. Come le trame e le frange, anche le testate possono 

essere determinanti nell‟identificazione dei tappeti
83

.  

 

1.1.2.3.7. Il vello 

Il vello è la parte anteriore del tappeto, la più visibile, formata dai cappi recisi dei nodi 

durante la rasatura. Quest‟operazione è fondamentale, perché può compromettere il 

risalto delle decorazioni se fatta male; è importante quindi che il vello non sia troppo 

alto, ma anzi deve essere tenuto molto basso, specialmente nella precisa delineazione 

dei contorni dei disegni
84

. 

 

 

 

                                                           
83 Ibidem.  
84 M. Zarif, Tappeti, op. cit., p. 35. 
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1.1.3. Lo stile e le caratteristiche del tappeto: il ruolo nella cultura orientale, i 

simboli e i colori 

 

1.1.3.1. Il ruolo del tappeto nella cultura orientale  

Il tappeto in Oriente, come anticipato già nelle prime pagine, presenta un significato 

molto diverso e assai più complesso rispetto ai valori che gli vengono attribuiti dalla 

cultura occidentale. Oltre ad essere un elemento fondamentale nella vita di tutti i giorni, 

per gli Orientali il tappeto assume importanza sia nell‟ambito domestico sia in quello 

religioso. Infatti, secondo l‟usanza turca chiamata kiz, i tappeti costituiscono parte 

integrante della dote delle donne al momento del matrimonio. Si tratta di oggetti 

fondamentali perché costituiscono la base su cui formare una nuova famiglia, spesso 

molto più importanti della dimora stessa; simboleggiano il fulcro della dimora, il luogo 

dove si mangia, si dorme e in cui ci si rifugia
85

.  

Negli ambienti religiosi il tappeto assume un valore di egual importanza poiché, ad 

esempio, è annoverato tra i pochi oggetti degni di impreziosire le moschee. Inoltre, 

rappresenta per il fedele il luogo su cui ci si prostra a pregare, cinque volte al giorno
86

.  

Il ruolo di “altare mobile” ha origini molto antiche, dato che si possono trovare le prime 

tracce già a partire dal III millennio; non si parla ancora di tappeti ma di feltri, orientati 

orizzontalmente, su cui ci si sedeva a gambe incrociate. Si tratta di un oggetto che 

assume un significato di “separazione”, ossia di delimitazione di uno spazio sacro
87

.  

Il primo che si approccia a questa simbologia è lo sciamano, lo stregone-sacerdote, 

delle tribù antiche, in grado di avvicinare la terra e il cielo, essendo capace di volare 

spiritualmente in stato di trance; egli si separa appunto dalla terra grazie al tappeto
88

. 

Da qui nasce la stessa idea mitica di “tappeto volante”, presente nelle antiche fiabe 

persiane, in grado di librarsi nel cielo alla scoperta di luoghi inesplorati
89

.  

Oltre a ciò, il tappeto è anche caratterizzato dalla sua mobilità: nato appunto per 

soddisfare le esigenze ambientali e culturali delle popolazioni nomadi, era necessario 

                                                           
85 E. Milanesi, op. cit., p. 8.  
86 Ibidem.  
87 Serenissime Trame, op. cit., p. 15.  
88 Ivi, p. 16.  
89 La cultura occidentale avrà le prime notizie sui tappeti volanti a partire dalla scoperta del libro Le Mille e una 

notte; in epoca moderna, a partire dai primi del „900, si comincerà a fantasticare su questo oggetto, tanto che verrà 

persino girato un film, nel 1924, Thief of Bagdad (Ladro di Bagdad), di Raoul Walsh. Cfr. C. Ford, Douglas 

Fairbanks ou la nostalgie de Hollywood, Paris, Éditions France Empire, 1980, pp. 104-112. 
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che fosse un oggetto leggero e soprattutto facilmente trasportabile. I tappeti sono adatti 

per realizzare alcune parti delle tende, oltre che per isolarsi dal terreno.  

Perché queste popolazioni investono tempo nella creazione di tali manufatti quando 

come isolante sarebbe bastato un semplice telo grezzo? Proprio perché non potevano 

esprimere la propria arte attraverso l‟architettura, la scultura e la pittura poiché si 

spostavano frequentemente, i nomadi decidono di produrre un oggetto facile da 

trasportare e semplice da sostituire. Esprimono perciò tutto il loro estro artistico nella 

creazione di disegni e decori, spesso riproducendo le bellezze naturali che avevano 

incontrato lungo le loro peregrinazioni, come corsi d‟acqua, piante e fiori colorati, le 

cosiddette oasi
90

. In questo modo potevano anche decorare l‟interno delle loro tende, 

portando così vivacità e colore negli spazi più cupi.  

Lo stesso avvento della religione islamica non cambia l‟importanza del tappeto, anzi ne 

accentua il valore sacrale. Anche se il libro sacro dell‟Islam, il Corano, non si occupa 

di arte, dà alcune indicazioni a riguardo: si deve ricordare che la religione islamica è 

fortemente aniconica, ossia Allah non viene mai rappresentato, ma spesso la sua 

immagine viene sostituita con la scritta “Allah”. Inoltre, il Corano parla di tappeti e 

tessuti riferendosi alla descrizione allegorica del Paradiso
91

, in cui si sostiene che “A 

volte il Profeta/Iddio lo benedica e gli dia eterna salute/compiva una preghiera su una 

stuoietta di palma”
92

. Per questo motivo le rappresentazioni naturalistiche e 

geometriche dei tappeti fin dall‟inizio furono ritenute adatte ad esprimere la 

trascendenza e l‟immanenza del Dio in tutte le cose del creato. 

I tappeti, inoltre, sono anche simboli del divino: il fedele che segue rigorosamente i 

precetti del Corano si ritroverà a pregare Allah cinque volte al giorno, seguendo uno 

stato di isolamento totale. Il tappeto permette proprio al fedele di distaccarsi, in primis 

fisicamente ma anche psicologicamente, dalle impurità della terra e di presentarsi di 

fronte a Dio. Sulla base di questa usanza, in tempi relativamente recenti (circa dal XVI 

secolo), comincia una produzione specifica di “tappeti da preghiera”, che possono 

                                                           
90 M. Zarif, Il tappeto orientale, op. cit., pp. 22-23.  
91 Il termine Paradiso deriva dal greco παραδειζος e dal persiano firdaws che significa “giardino cinto da mura e con 

corsi d‟acqua”. Questa tradizione viene ripresa nei tappeti a giardino, il cui esemplare più prezioso si trova in 

Kuwait, nella Collezione al-Sabah. Un altro esemplare di notevole importanza appartiene alla Collezione Zaleski, 

Tappeto a giardino con combattimento di animali (seconda metà del XVI sec.), ora esposto alla mostra Serenissime 

Trame, attualmente in corso alla Galleria Giorgio Franchetti alla Ca‟ d‟Oro di Venezia. Cfr. Serenissime Trame, op. 

cit., pp. 24, 82-85, 147. 
92 Al-Buhari, Detti e fatti del profeta dell’Islam, a cura di V. Vacca, S. Noja e M. Vallaro, Torino, UTET, 2009, p. 

135.  
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essere definiti dei piccoli altari mobili, usati per prostrarsi e venerare la divinità; di ciò 

ci occuperemo più avanti, nel capitolo ad essi dedicato.  

Nella cultura orientale, quindi, il tappeto possiede una vera e propria anima, che va 

oltre le funzioni ornamentali. Non a caso, i tappeti caratterizzeranno a lungo una parte 

assai importante della produzione tecnica e artistica della cultura orientale, già 

dall‟epoca preislamica, fino a diventare vera arte nella cinquecentesca Persia 

Safavide
93

.  

Non è facile quindi per un occidentale approcciarsi al tappeto, alle sue funzioni e alla 

sua simbologia; si devono infatti tenere in considerazione una serie di numerosi 

elementi, tra cui in primis la paternalità sconosciuta dell‟opera, dal momento che la 

maggior parte delle volte l‟artista è anonimo. Inoltre, nell‟arte della tessitura mancano 

completamente i concetti di spazio e di prospettiva conosciuti nei dipinti in Occidente. 

Il tappeto infatti, è molto lontano da questi criteri, poiché viene inizialmente concepito 

come un oggetto d‟uso, non solo come un‟opera da esporre. Per cui, nell‟analisi del 

manufatto, è importante tener conto di due caratteristiche fondamentali: il colore e i 

simboli
94

. Questi due elementi ci daranno delle informazioni basilari per poi studiare il 

tappeto, capirne in primis la provenienza, lo stile, l‟uso principale e anche la stessa 

datazione. Nonostante gli schemi compositivi siano sempre gli stessi da secoli, 

cambiano il modo di interpretarli e i colori utilizzati, che danno appunto informazioni 

sulle diverse epoche di produzione e soprattutto sulle differenti aree geografiche (fig. 

14)
95

. Nelle seguenti pagine si cercherà di spiegare appunto la simbologia e i colori 

utilizzati, focalizzandosi anche sulla provenienza e su come si ricavano i coloranti 

naturali ed artificiali.  

 

                                                           
93 F. Spuhler, Pre-Islamic carpets and textiles from Eastern lands, London, Thames & Hudson, 2014, p. 110.  
94 M. Barracano, Simbologia del tappeto, Torino, Magnanelli Editore, 1999, pp. 40-43. 
95 E. Milanesi, op. cit., pp. 9-10.  

Fig. 14 Esempio di alcune tipologie 

differenti di tappeti e il loro schema 

distributivo 
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1.1.3.2. I simboli 

La simbologia presente sulle decorazioni dei tappeti orientali è parecchio affascinante, 

in grado di catturare l‟attenzione dell‟osservatore, grazie anche alle accattivanti abilità 

tecniche dei tessitori. Non bisogna dimenticare, però, che ogni simbolo assume un 

significato preciso e se si vuole scoprire la loro vera “identità” si deve andare oltre la 

mera valutazione estetica. Il simbolo non solo racconta una storia, ma spesso esprime 

un concetto, un‟idea ben precisa: equivale perciò a una vera e propria entità 

rappresentativa antichissima, legata alla religione, alla cultura, alle tradizioni e alla 

storia stessa (fig. 15)
96

. Si tratta di un capitolo molto complesso della storia del tappeto, 

dal momento che attraverso i secoli si sono confusi e talvolta persi i significati originari 

attribuiti ai motivi, che oggi sono puramente decorativi
97

.  

Data la loro antica origine, i simboli richiamano le prime forme di religiosità 

preislamiche, ossia pagane ed esprimono concetti mistici e propiziatori. Nei primi 

esemplari rinvenuti (vedesi il tappeto di Pazyryk) questi simboli venivano ripetuti in 

schema continuo, quasi ossessivo, con quella ripetitività tipica di ogni rituale religioso. 

I simboli si possono dividere in numerose sottocategorie: il mondo animale, il mondo 

vegetale, i numeri, i simboli geometrici, i simboli religiosi e in particolare, i simboli 

islamici. Essi rappresentano i valori più disparati e ogni simbolo porta un preciso 

messaggio all‟osservatore.  

 

 

 

 

                                                           
96 M. Zarif, Il tappeto orientale, op. cit., p. 28.  
97 L‟assenza di continuità nella documentazione e il suo frazionamento in diversi frammenti non sempre collegabili 

tra di loro, impediscono una lettura univoca del simbolismo raffigurato. Cfr. G. Curatola, Tappeti, op. cit., pp. 85-86.  

Fig. 15 Firme e marchi di clan primitivi nelle diverse località dell’Asia:  

1) Siria;  2-10) Turchia; 11-15) Armenia; 16) marchi di origine turkmena, da 

Samarcanda della fine XVII sec.; 17-18 ) marchi di origine turco – mongola, da 

Samarcanda del XVII – XVIII sec.; 19) marchi originari del Mar Rosso e del Golfo 

Persico. 
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1.1.3.2.1. Il mondo animale 

Il repertorio iconografico animale probabilmente è il più ampio: prevalgono le 

rappresentazioni stilizzate e geometrizzate, certamente risalenti a retaggi pagani, 

naturalistici e zoomorfi. Infatti, negli antichi culti politeisti gli animali assumevano 

valenze magiche, propiziatorie e spesso apotropaiche.  

Gli uccelli sono tra gli animali più riprodotti (fig. 16), poiché fin dalla preistoria essi 

esercitavano un grande fascino: venivano considerati dei mediatori tra la terra e il cielo, 

essendo in grado di volare. Il loro valore sacrale fu accentuato anche dal Mazdeismo
98

, 

antica religione monoteista orientale, predicata e professata specialmente nei territori 

persiani  fino all‟avvento di Maometto
99

. Si trovano specifici riferimenti nell‟Avesta, il 

testo sacro del Mazdeismo: gli uccelli vengono celebrati come il più alto simbolo di 

Ahura Mazda, divinità che simboleggia il bene, in grado di combattere e allontanare le 

forze maligne. Inoltre gli uccelli erano animali fondamentali, che garantivano la 

prosperità delle messi, in un‟epoca in cui l‟agricoltura era l‟attività principale della 

popolazione; infatti i volatili aiutavano a scacciare 

gli animali (ad esempio topi, serpenti e scorpioni) 

che danneggiavano i raccolti
100

.  

Tra i vari volatili, uno dei più importanti è l‟aquila 

(fig. 17), fin dai tempi più remoti emblema di 

potenza e di magnificenza imperiale. È solitamente 

identificato con gli elementi del sole e dell‟aria: la  

sua funzione propiziatoria aumenta di valore se viene rappresentato con una perla o dei 

pendenti a forma di mezzaluna nel becco.  

 

                                                           
98 Si tratta della religione dell‟Iran antico, professata fino all‟avvento dell‟Islam (ossia fino alla conquista araba 

dell‟Impero Persiano dei Sasanidi alla metà del VII secolo). Tale religione prende il nome da Zoroastro, o Zaratustra, 

detto anche Ahura Mazda, da cui deriva il nome Mazdeismo. Cfr. http://www.treccani.it/enciclopedia/zoroastrismo/ 

(aprile 2017). 
99 M. Zarif, Il tappeto orientale, op. cit., p. 30.  
100 Ibidem.  

Fig. 16 Simbolo con quattro uccelli 

Fig. 17 Aquila 

http://www.treccani.it/enciclopedia/zoroastrismo/


40 
 

Un valore allegorico molto importante è attribuito anche 

al pavone (fig. 18), volatile ricorrente nella maggior parte 

degli antichi culti politeisti: le sue piume variopinte 

rappresentavano il dio Sole ed erano adatte a celebrarne il 

culto. Inoltre, il suo piumaggio serviva anche come 

amuleto contro i malefici, poiché la forma della piuma 

ricordava quella di un occhio. La sua importanza mistica  

e simbolica viene enfatizzata anche nel culto islamico, dal  

momento che era credenza diffusa attribuire a Maometto le sembianze di un pavone, 

specialmente nel periodo precedente alla creazione, in cui il dio era forse un‟entità 

composta da pura luce. 

Altro volatile importante nello schema simbolico e decorativo dei tappeti orientali è il 

gallo (fig. 19). Sempre caratterizzato da un valore 

apotropaico, i primi simboli identificati risalgono al III 

secolo d.C., durante il periodo Sasanide. Come 

l‟aquila, il gallo assume importanza talismanica, 

perché aiutava i contadini a debellare gli animali che 

distruggevano i campi coltivati. Il suo culto è sempre 

di derivazione mazdeista: secondo Zoroastro il gallo 

incarnava il risveglio della vita e delle passioni
101

.  

Altri volatili venivano considerati importanti per la rappresentazione, specialmente 

quegli uccelli che erano definiti mitici, come il Simorgh, animale fantastico di 

provenienza persiana. Si tratta di un uccello in grado di risorgere dalle proprie ceneri, 

come la fenice: il suo culto è parecchio diffuso, viene persino celebrato nella letteratura 

poiché rappresenta la perenne sconfitta della morte, diventando così simbolo di 

immortalità. Tutti questi animali vengono spesso rappresentati in serie, seguendo una 

sorta di catena talismanica: questo poiché si credeva che la ripetizione continua (spesso 

lungo la bordura del tappeto) servisse ad allontanare tutti gli influssi negativi, 

circoscrivendo lo spazio benigno, ossia il centro del tappeto
102

.  

Non solo i volatili sono riprodotti frequentemente: spesso, nei tappeti, si trovano 

decorazioni di animali con le corna come l‟ariete (fig. 20), che richiamano le origini 

della maggior parte delle antiche popolazioni asiatiche, fondate sulla pastorizia. 

                                                           
101 M. Zarif, Tappeti, op. cit., p. 19.  
102 Ibidem.  

Fig. 18 Pavone  

Fig. 19 Gallo  
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L‟ariete è un animale dalla simbologia beneaugurante, perché sta a significare l‟arrivo 

propiziatorio della pioggia.  

 

Come si può notare dalle immagini, le rappresentazioni degli animali sono tutte 

geometrizzate: si tratta di protomi, ossia un disegno parzialmente stilizzato che 

simboleggia l‟intero animale; negli 

uccelli vengono enfatizzati il becco 

(fig. 21), le ali, il piumaggio 

(specialmente nel pavone) e gli 

artigli, mentre negli arieti si 

preferisce sottolineare le corna, 

spesso riprodotte con la forma di una  

“S”
103

.  

 

 

 

 

1.1.3.2.2. Il mondo vegetale 

Le rappresentazioni simboliche non si limitano solo al mondo animale, ma spaziano 

anche in quello vegetale, focalizzandosi su alcuni elementi in particolare, come il 

celebre albero della vita (fig. 22). Il mondo vegetale acquista importanza nella 

decorazione dei manufatti tessili perché i primi popoli, quelli nomadi, conducevano una 

vita di continue peregrinazioni, in luoghi deserti e molto aridi; la presenza della 

vegetazione nelle oasi che incontravano lungo il cammino era vista come un vero e 

proprio “miraggio”, oltre che possibile fonte di sopravvivenza
104

. Perciò l‟albero viene 

                                                           
103 Ibidem.  
104 Il termine “oasi” deriva dal greco ὄαζις: si tratta di un‟area solitamente ristretta, situata in mezzo al deserto, nella 

quale è possibile lo sviluppo della vegetazione grazie alla presenza di acqua nel sottosuolo. Cfr. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/oasi/ (aprile 2017). 

Fig. 20 Ariete  

Fig. 21 Particolare di due uccelli 

contrapposti in un tappeto 

anatolico del XV secolo. 

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/oasi/
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celebrato nella mitologia orientale fin dall‟antichità: esso era rappresentazione dei tre 

livelli che formano l‟universo. Il primo è il sottosuolo, dove affondano le radici 

dell‟albero, in cui serpeggiano forze magiche; il fusto invece svetta nel secondo livello, 

ossia la superficie terrestre; il terzo livello, la dimensione celeste, è raggiunta dalla 

chioma dell‟albero. Anche nel credo zoroastrista (il Mazdeismo) l‟albero assume un 

valore mistico: fra i vari culti spiccava l‟Ameretat, ossia l‟esaltazione del principio 

dualistico uomo – pianta.  

 

 

 

Come si può vedere nell‟immagine centrale, altra rappresentazione ricorrente, 

specialmente nell‟arte sasanide, è la stilizzazione dell‟albero con accanto due uccelli, 

che risale sempre al culto mazdeista. Con questa iconologia si vuole celebrare la 

vegetazione, nella speranza che sia florida e rigogliosa: infatti gli uccellini hanno un 

valore amuletico, poiché simboleggiano la pioggia che, portando l‟acqua, rende 

possibile la vita dell‟albero. La natura rigogliosa, come già anticipato in precedenza, si 

ritrova anche nella predicazione islamica, specie nel Corano: è appunto un oggetto 

iconografico piuttosto ricorrente, che incide soprattutto sulla decorazione dei tappeti a 

giardino persiani
105

.  

Con il diffondersi dell‟Islam, la stessa immagine di albero cambia, diventando un vaso 

di fiori affiancato da due usignoli; assai diffuso in Oriente, questo simbolo diventa una 

metafora, utilizzata anche nei componimenti poetici per celebrare l‟amore più puro tra 

uomo e donna. A simbologie piuttosto antiche, conosciute già dalla cultura ellenistica, 

si rifanno varie forme frutto, come le foglie di vite, i pampini e i grappoli d‟uva, che 

vengono resi riconoscibili attraverso un lungo itinerario di mutamenti e assimilazioni 

nei tappeti floreali del XIX secolo
106

.  

                                                           
105 M. Barracano, Simbologia, op. cit., pp. 45-47.  
106 G. Curatola, Tappeti, op. cit., p. 87.  

Fig. 22 Diverse rappresentazioni di alberi della vita 



43 
 

Il più celebrato dei frutti era il melograno, che nel culto di Zoroastro rappresentava il 

Sole. Molto amato dai Safavidi, in Persia, spesso veniva riprodotto a metà, spaccato, 

per far sì che si potessero distinguere i chicchi al suo interno; inoltre, assai ricorrente 

era anche l‟albero del melograno, riprodotto nella sua interezza per celebrarne il 

valore, facendo pendere ricchi frutti dai suoi rami. Ulteriore elaborazione del 

melograno è il cosiddetto fiore a scacchiera, dove si rappresentano i semi del frutto e i 

petali in modo geometrico
107

. 

Le sue maggiori rappresentazioni si trovano in Persia, specialmente negli esemplari 

Tabriz, Isfahan e Kashan: altro elemento amato in quest‟area era il vakvak, un motivo 

iconografico diverso, che rappresentava un albero dall‟intricata chioma, dalla quale 

pendevano teste di uomini e animali dalle bocche spalancate. Si tratta di un‟immagine 

propiziatoria, che esalta la potenza e i poteri apotropaici del mondo vegetale
108

.  

 

1.1.3.2.3. I simboli geometrici 

È vasto anche il repertorio inerente i simboli geometrici: in particolare si trovano la 

croce uncinata, l‟ascia bipenne e la stella a otto punte. 

L‟ascia bipenne è un‟arma rappresentata con un doppio fendente e di solito fabbricata 

in metallo, che assume un significato simbolico: rappresenta infatti la dicotomia del 

potere, in grado di creare il bene e di distruggere il male. Questa iconografia si ritrova 

in molte civiltà antiche, data la sua discendenza pagana.  

La croce uncinata, detta anche svastica (fig. 23), è forse il simbolo geometrico più 

arcaico, essendo risalente alle antiche popolazioni nomadi indoeuropee, che 

professavano una religione politeista, le cui divinità risiedevano in cielo, unico 

elemento immutabile durante le loro peregrinazioni. La croce, dunque, simboleggia il 

centro da cui si diramano delle braccia con un andamento a vortice; è possibile 

riconoscere il protomo di un sole, ovviamente dal culto di derivazione mazdeista.  

Nel corso degli anni la croce uncinata cambia radicalmente, dando origine ad un 

simbolo differente, la cosiddetta stella a otto punte. Essa si ritrova nel culto islamico, 

specie nell‟area persiana e viene rappresentata al centro del tappeto, come esaltazione 

della centralità del cosmo
109

.  

                                                           
107 M. Barracano, La simbologia, op. cit., p. 4.  
108 M. Zarif, Tappeti, op. cit., pp. 22-23.  
109 Ibidem.  
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1.1.3.2.4. I simboli islamici 

La diffusione dell‟Islam in Oriente dà origine a una serie di simboli specifici, che 

cominciano ad essere riprodotti anche sui tappeti. Tra le differenti iconologie possiamo 

distinguere la mano di Fatima, la nicchia, la lampada, il tempio di fuoco e infine il 

motivo cufico.  

Nei tappeti, specialmente in quelli “da preghiera”, vengono spesso riprodotti elementi 

architettonici e decorativi presenti negli edifici di culto islamici, come ad esempio la 

nicchia, detta anche Mehrab, che in genere si trova nel campo centrale dei manufatti, 

mentre all‟interno delle moschee è sempre rivolta verso la Mecca. Altro elemento 

decorativo presente nei tappeti è la lampada, sempre accesa nei luoghi di culto, poiché 

simboleggia l‟immortalità di Dio
110

.  

 

 

                                                           
110 P. R. J. Ford, Il conoscitore di tappeti orientali, Milano, Longanesi Editore, 1981, pp. 34-36.  

Fig. 24  

Tappeto a nicchia “Bellini” 

Anatolia, XVI sec., seconda metà 

177 x 134 cm 

Collezione Zaleski, MT 181384 

 

Questo tappeto, esposto alla mostra 

Serenissime Trame. Tappeti della 

Collezione Zaleski e dipinti del 

Rinascimento ora in corso alla Galleria 

Giorgio Franchetti alla Ca‟ d‟Oro di 

Venezia, è un chiaro esempio di 

rappresentazione iconografica islamica. Al 

centro del manufatto si può infatti osservare 

una grande mehrab, con volta triangolare 

che porta ad una rientranza (sulla parte 

inferiore) a base ottagonale. Tra i vari 

motivi troviamo la lampada, che con la sua 

luce richiama la presenza divina e una 

lettera del nome di Allah, rappresentata nel 

decoro che orna il profilo della nicchia, 

essendo il credo islamico fortemente 

aniconico.  

(Cfr. Serenissime Trame, op. cit., p. 121).  

Fig. 23 Varie rappresentazioni del motivo a 

croce uncinata 
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Un elemento che ebbe notevole diffusione, però solo in ambito persiano, è il tempio di 

fuoco: si tratta di un tempio che si richiama alla tipologia edilizia dei luoghi di culto di 

provenienza mazdeista, ossia un edificio poligonale caratterizzato da una struttura 

portante di 20 o più lati
111

.  

Altro simbolo islamico ricorrente è la cosiddetta mano di Fatima: composta da cinque 

dita parallele, è importante nella decorazione dei tappeti perché ricorda al fedele diversi 

elementi fondamentali, come i cinque precetti fondanti dell‟Islam, i cinque personaggi 

più importanti (Maometto, Alì, Hasan, Hosein e Fatima) ed anche i cinque momenti 

quotidiani di preghiera. Infine, nei tappeti con simbologia religiosa, è frequente trovare 

una decorazione a motivo cufico, specialmente nelle bordure dei tappeti anatolici. 

Questa iconologia riproduce in modo stilizzato i caratteri della calligrafia araba antica, 

oltre a rappresentare per antonomasia l‟emblema della parola di Allah, che nella sua 

predicazione attribuiva un valore fondamentale alla scrittura, considerata come diretta 

emanazione divina
112

. 

 

1.1.3.2.5. I numeri  

Anche i numeri sono importanti nella simbologia decorativa, specialmente alcuni legati 

a valori magici di discendenza arcaica. Il numero sicuramente più privilegiato è il 4, 

che simboleggia numerose entità, tra cui i quattro elementi fondanti (acqua, aria, terra e 

fuoco), i punti cardinali (nord, sud, est ed ovest), le stagioni (primavera, estate, autunno 

ed inverno) e pure le settimane presenti nei mesi dell‟anno.  

Questo simbolo influenza la decorazione soprattutto nella struttura del tappeto, specie 

negli esemplari creati a medaglione centrale, composti da quattro cantonali. Il numero 

4, inoltre, rappresenta anche la struttura quadripartitica dello spazio, che trova diretta 

corrispondenza nell‟antico simbolo della luna sumera, che era a sua volta suddivisa in 

quattro spicchi
113

.  

 

 

 

                                                           
111 Questo modello edilizio ebbe notevole influenza sulla struttura di diverse moschee persiane, poiché con la loro 

planimetria poligonale imitavano gli antichi templi mazdeisti. La moschea più famosa è la Moschea di Giamè, che si 

trova ad Isfahan, in Persia, costruita durante il periodo selgiuchide; essa ha un perimetro composto da 20 lati. Cfr. M. 

Zarif, Il tappeto orientale, op. cit., p. 36.  
112 A. Russo, La via dei nodi: il tappeto nomade. Arte, tradizione, letteratura, sacralità, Firenze, Firenze Atheneum, 

2009, pp. 25-27.  
113 M. Barracano, La simbologia, op. cit., p. 50.  
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1.1.3.3. I colori 

I tappeti orientali sono certamente conosciuti, oltre che per la loro decorazione, anche 

per i loro colori: caratterizzati da una tavolozza vastissima, nei tappeti è possibile 

cogliere numerose sfumature già ad un primo sguardo. I colori sono importanti per 

svariate ragioni: in primis conferiscono armonia all‟insieme decorativo e inoltre sono 

portatori di contenuti non inferiori a quelli dei simboli decorativi. Inoltre, lo studio dei 

coloranti e dei metodi di tintura può essere fondamentale nel processo di 

identificazione della provenienza del manufatto.   

Nella fabbricazione dei tappeti l‟accostamento cromatico è una delle operazioni 

imprescindibili da effettuare prima della filatura: infatti, le sfumature, le armonie e i 

contrasti determinano la pregevolezza artistica del tappeto, oltre che l‟immediata 

suggestione visiva
114

. Perciò, lo studio della gamma dei coloranti e della stessa 

operazione di tintura restano fra gli aspetti più affascinanti dell‟analisi dei manufatti 

annodati.  

Fino al 1860 i tappeti venivano fabbricati con fibre tinte con colori di derivazione 

animale e vegetale; solo qualche anno dopo vennero introdotti in Oriente anche i 

coloranti sintetici, già diffusi in Europa
115

. Chiamati aniline, questi coloranti erano 

assai più facili da ottenere e pratici da usare, ma fecero perdere prestigio al manufatto 

artigianale. Negli ultimi decenni l‟uso delle aniline è stato drasticamente ridotto, tanto 

che dagli anni „80 in Turchia, Persia e di recente anche in Afghanistan si è preferito il 

recupero dei coloranti vegetali e dei metodi di tintura tradizionali.  

L‟operazione di tintura tradizionale è parecchio delicata: viene anticipata da un bagno 

di allume, che agisce come mordente; in seguito la fibra viene immersa nel bagno di 

tintura. L‟operazione del “bagno” ha durata diversa a seconda dell‟intensità del colore 

che si vuole ottenere: se ad esempio si vuole ottenere una fibra più chiara, il colorante 

dovrà agire per qualche ora, se si desidera invece ottenere un filato più scuro, la fibra 

deve rimanere a bagno qualche giorno. In seguito, le fibre vengono messe ad asciugare 

al sole
116

.  

 

 

                                                           
114 A. Middleton, op. cit., p 22.  
115 I coloranti sintetici, detti aniline, furono scoperti in Europa nel 1856; furono poi diffusi in Oriente verso la fine 

dell‟800. L‟anilina è una sostanza parecchio tossica e dalla resa cromatica scadente; in seguito furono introdotti i 

colori al cromo, in grado di garantire più stabilità. Cfr. F. Formenton, op. cit., p. 53.  
116 Ivi, pp. 52-53.  
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1.1.3.3.1. I coloranti naturali 

Si tratta dei coloranti provenienti dal mondo vegetale, animale e anche minerale. Sono i 

coloranti che garantiscono migliore qualità al tappeto, dato che il lavoro di produzione 

è molto lungo e basato su complicati procedimenti, derivati il più delle volte da antiche 

ricette tradizionali.  

Tra le varie tinte spiccano il rosso, il blu, il giallo, il verde e colori più scuri quali il 

marrone e il nero.  

 

1.1.3.3.1.1. Il rosso 

Il rosso è ottenuto attraverso numerose tipologie di coloranti, tra cui la cocciniglia, 

ricavata dal corpo dell‟insetto femmina Coccus cati, proveniente dal Messico ma 

ampiamente diffuso già nel XVII secolo. La preparazione richiedeva un procedimento 

molto lungo: gli insetti venivano prima uccisi utilizzando i vapori dell‟acido acetico, 

poi venivano seccati e sbriciolati. In seguito si assicurava la loro essenza utilizzando 

dei fissanti, i migliori dei quali erano l‟allume
117

 e l‟urina. Si tratta di un colorante 

molto pregiato, dato che per ottenere 1 kg di colore erano necessari fino a centomila 

insetti
118

. Altro colorante diffuso per la produzione di rosso era la robbia, derivata da 

un arbusto spontaneo, che cresceva in diverse zone della Persia. Si tratta di una radice 

priva di colorante nei primi due anni di vita, ma che raggiunge la sua massima 

pigmentazione tra i cinque e i sette anni. La pianta viene tagliata in autunno, le radici 

vengono prima seccate, poi sbucciate, polverizzate e infine fissate con allume
119

. Altro 

colorante utilizzato è il sangue di drago: grazie a questa resina proveniente dall‟isola di 

Zanzibar e conosciuta in India grazie agli scambi commerciali, si ottiene un bel 

colorante rosso-aranciato, molto vivido
120

.  

Si aggiunge poi anche il betel, tratto dall‟omonimo arbusto rampicante diffuso in 

Malesia e in India: le sue foglie venivano utilizzate per tingere di rosso le fibre 

tessili
121

. Anche il sandalo rosso viene sfruttato come materiale colorante, il cui legno 

deriva dal Pterocarpus santalinus Linneo, che cresce in varie regioni dell‟Asia 

                                                           
117 L‟allume è solfato doppio di alluminio e potassio, detto comunemente “allume di rocca”. La sua formula è 

K2SO4∙Al2(SO4)3∙24H2O; si presenta in cristalli bianchi solubili in acqua e insolubili in alcol, dotati di azione 

emetica e astringente. È utilizzato per diversi scopi: in tintoria come mordente, come chiarificante dell‟acqua, nella 

concia delle pelli e come impermeabilizzante per i tessuti. Cfr. http://www.treccani.it/enciclopedia/allume/ (aprile 

2017). 
118 G. Curatola, Tappeti, op. cit., p. 24.  
119 F. Formenton, op. cit., p. 53.  
120 G. Curatola, Tappeti, op. cit., p. 26.  
121 F. Brunello, Marco Polo e le merci dell’Oriente, Bologna, Neri Pozza Editore, 1996, p. 81. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/allume/
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meridionale. Veniva commerciata come materia da tinta in pezzi o in polvere, tritata 

grossolanamente: rimanendo in esposizione all‟aria aperta essa assumeva un colore 

rosso cupo nelle parti esterne e rosso più chiaro all‟interno. Veniva utilizzata 

specialmente nella tintura della lana e del cotone, aggiungendovi come mordente 

l‟allume
122

.  

Altro materiale colorante vegetale è il legno verzino, detto anche legno rosso, molto 

usato anche nel Medioevo, specialmente per la tintura rossa della lana, del cotone e 

della seta; veniva impiegato anche nelle colorazioni delle miniature. Tale colorante si 

ottiene dalla Caesalpina Sapan, una pianta leguminosa di origine indiana, ma diffusa 

anche in Cina e in Giappone, commerciata in grossi ceppi senza corteccia, dal colore 

roseo. All‟interno della pianta si trova la materia colorante, ossia un glucoside che 

decomponendosi dà luogo a una sostanza rossa molto pigmentata, che si trasforma 

facilmente per azione di ossidanti o dell‟aria ed è molto solubile in acqua. Molto usato 

in Oriente, specialmente nei tempi più remoti, esso veniva utilizzato soprattutto nella 

colorazione di batik giapponesi: i più belli sono quelli del periodo Nara (attorno al VIII 

secolo)
123

.  

 

1.1.3.3.1.2. Il blu 

Il blu viene quasi esclusivamente ottenuto dalle foglie della pianta dell‟indaco; per 

secoli è stato ritenuto il più importante fra tutti i coloranti naturali, oltre che il più 

antico già conosciuto in epoca romana, utilizzato in primis nella tintura dei tessili; il 

suo uso è stato esteso anche alla pittura e alla cosmesi. L‟indaco deriva dalle foglie 

dell‟Indogofera tinctoria e per estrarne il colore queste foglie vengono tenute a lungo a 

bagno nell‟acqua: attraverso processi di fermentazione e ossidazione le fibre immerse 

acquistavano la tonalità desiderata
124

. L‟estrazione del principio colorante, la sua 

purificazione e la successiva applicazione in tintura hanno sempre costituito un 

processo alquanto laborioso e complicato
125

.  

 

1.1.3.3.1.3. Il giallo 

Il colorante giallo si ricava in differenti modi, ad esempio dalle foglie di vite, raccolte in 

autunno, lasciate a essiccare e poi bollite per quattro o sei ore; in seguito sono fissate 

                                                           
122 Ivi, p. 84.  
123 Ivi, p. 85.  
124 G. Curatola, Tappeti, op. cit., p. 28.  
125 F. Brunello, op. cit., p. 82.  
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con allume e danno vita a un giallo chiaro. Il giallo più bello e prezioso è quello estratto 

dagli stami del Crocus sativus, ossia lo zafferano: materiale preziosissimo (per arrivare 

a 30 grammi di colorante servono circa 4.000 stami), era impiegato soprattutto nella 

tintura della seta. Considerando il costo elevato del prodotto, si è cercato di creare dei 

sostituti meno dispendiosi: uno dei più utilizzati è il carthamus tinctorius, ossia lo 

“zafferano bastardo”, parecchio diffuso in India e la curcuma, il principale ingrediente 

che compone la spezia piccante del curry
126

. La curcuma era conosciuta anche in 

Europa, poiché veniva usata, oltre che per tingere le stoffe, anche per preparare i colori 

per le miniature.  

Altro colorante giallo, usato sempre per tinteggiare la seta, è estratto dai fiori delle 

Euphorbiacee, conosciuto in Persia come zalil
127

.  

 

1.1.3.3.1.4. Il verde 

Il colore verde è piuttosto raro nei tappeti, perché veniva considerato sacro. I verdi 

migliori, però, sono ottenuti dalle bacche della famiglia delle Ramnacee, tra cui il 

Rhamnus chlorphorus, il Rhamnus utilis e il Rhamnus infectorius; i frutti venivano 

chiamati “bacche persiane” ed erano molto importati e commerciati, specie da Smirne 

(grande centro di produzione). Il verde Nilo si ottiene dallo zalil, fissando la sostanza 

con il solfato di rame.  

Altro metodo più semplice e parecchio utilizzato rimane la “doppia tintura”, in cui si 

mescola il colorante giallo con quello blu
128

.  

 

1.1.3.3.1.5. Il beige 

Il beige è una tonalità piuttosto ricorrente nei tappeti, poiché già il cotone e la lana, se 

adeguatamente trattati, assumo questo colore, non necessitando di alcuna colorazione 

aggiuntiva. Se la fibra invece è bianca, è necessario trattare alcune foglie di castagno o 

corteccia di querce per ottenere una sostanza beige colorante
129

. 

 

1.1.3.3.1.6. Il marrone 

Anche per i marroni normalmente si utilizzano lane che già presentano questo colore, 

ma per ottenere una colorazione più scura si aggiunge il mallo della noce; è possibile 

                                                           
126 G. Curatola, Tappeti, op. cit., pp. 26-27.  
127 Lo zalil è una pianta da lattice, che cresce spontanea nei climi secchi e aridi. Cfr. F. Brunello, op. cit., p. 81.  
128 G. Curatola, Tappeti, op. cit., p. 28.  
129 M. Zarif, Il tappeto orientale, op. cit., p. 49.  
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rendere le fibre più lucenti immergendole poi nella robbia, arrivando così ad ottenere 

un colore chiamato “cammello”. Per creare sempre questa tonalità, si possono utilizzare 

le bucce delle ghiande o le scorze del melograno tritate e poi bollite, senza fissante
130

.  

 

1.1.3.3.1.7. Il nero 

Questo colore viene ottenuto impiegando la lana naturale delle pecore o dei cammelli 

neri, o tingendo la lana grezza con l‟ossido di ferro presente nelle galle di quercia
131

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
130 G. Curatola, Tappeti, op. cit., p. 28.  
131 F. Formenton, op. cit., p. 54.  
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1.1.4.  Le aree geografiche di produzione e le diverse tipologie di tappeto 

 

Quando si decide di studiare un tappeto, una delle prime operazioni da attuare è la 

distinzione storica tra le varie “famiglie” a cui può appartenere. Seguendo il metodo 

tradizionale utilizzato dagli storici, le famiglie rappresentano le diverse aree di 

produzione in cui venivano fabbricati questi manufatti: in base a specifiche 

caratteristiche, ad esempio la lavorazione, i disegni o i colori, si può determinare la 

provenienza di un tappeto.  

Ogni studioso segue la propria classificazione, ma generalmente le aree di produzione 

si possono suddividere in cinque grandi categorie geografiche: l‟Anatolia, il Caucaso, 

la Persia, il Turkestan e l‟Estremo Oriente (India e Cina)
132

.  

 

1.1.4.1. Anatolia 

Il nome Anatolia deriva del termine greco ἀναηολή, che significa “sorgere”: si tratta 

della regione peninsulare, dalla forma quasi rettangolare, che comprende buona parte 

della Turchia odierna, situata in Asia occidentale; per i Greci l‟Anatolia era il paese del 

Levante, mentre i Latini la chiamavano Asia Minore. Gran parte di questa zona ha un 

clima di tipo mediterraneo, anche se la fascia costiera che tocca il mar Nero è più 

fertile, grazie alle abbondanti precipitazioni; le zone aride dell‟Anatolia centrale e 

orientale sono invece gelide in inverno, ma torride in estate
133

.  

L‟Anatolia (fig. 25) culturalmente ha sempre rappresentato un ponte tra Oriente e 

Occidente, poiché situata in un punto che permette l‟incrocio delle due culture. Infatti, i 

tappeti provenienti da questa zona furono i primi ad essere apprezzati dagli Europei, 

assieme a quelli egiziani e cinesi; già dal XIII secolo cominciano a comparire in 

numerosi dipinti, anche italiani
134

. In Anatolia prese facilmente piede lo spirito 

religioso islamico, imponendosi in maniera determinante: da qui nacque il tappeto 

turco, quello che sarà poi identificato come tappeto “da preghiera”, dedicato all‟uomo 

comune; qui verranno creati alcuni degli esemplari più belli, specialmente tra il XI e il 

XII secolo, in cui l‟equilibrio decorativo raggiunto dai maestri tessitori resta spesso 

insuperato
135

.  

                                                           
132 M. Barracano, Filosofia del tappeto, Torino, Piazza Daniela Editore, 2004, pp. 60-63.  
133 A. Middleton, op. cit., p. 31.  
134 Sovrani Tappeti, op. cit., p. 24.  
135 M. Aloisi Catelli, “I Selgiuquidi”, in Enciclopedia Universale dell’Arte, vol. XII, Istituto Geografico De 

Agostini, Firenze, 1972, pp. 120-125.   
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In tutta l‟Anatolia vi sono numerosi centri di produzione di tappeti che si differenziano 

per la fattura: saranno elencati in seguito, ciascuna tipologia con un breve focus sulle 

caratteristiche principali che la contraddistingue.  

 

 

 

 

In Anatolia occidentale numerosi sono i centri di produzione: si parte da Istanbul, 

vecchia capitale dell‟Impero Ottomano, nell‟ambiente dei tappeti denominata Kum 

Kapi
136

. Nonostante si trattasse dell‟antica capitale dell‟impero ottomano, non ha avuto 

un passato tessile alquanto glorioso: la sua produzione è sempre stata surclassata da 

altri centri, quali Ushak, Ladik e Ghiordes. Nonostante il favorevole snodo 

commerciale della città, la sua potenzialità in campo tessile non è mai stata del tutto 

sviluppata. Solo il quartiere armeno di Kum Kapi costituì un‟eccezione: qui furono 

prodotti degli straordinari tappeti in seta, specie verso la fine del XIX secolo. Gli 

Armeni erano stabilizzati da secoli nella regione anatolica, ma i tessitori più abili 

arrivano da Kayseri, città nel cuore della Cappadocia. I loro tappeti venivano tessuti 

interamente in seta, con disegni di derivazione ottomana e sasanide; sono un esempio di 

minuziosa tecnica di annodatura simmetrica, che dimostrano la possibilità di creare 

complicati disegni curvilinei
137

. Sovente si possono trovare disegni impreziositi da 

ricami con fili d‟oro. Il florido mercato di Kum Kapi trovò però un periodo di 

                                                           
136 Il nome odierno Istanbul comincia ad essere utilizzato nel 1452 dai Turchi; prima la città era nominata 

Costantinopoli. Cfr. R. Romain, Storia della Turchia, Milano, Marzorati, 1972, p. 23.  
137 Il più famoso tessitore armeno di Kum Kapi è Zareh Penyamian: i suoi tappeti possiedono circa 225 nodi per cm2. 

Penyamian non si limitava a disegnare tappeti, ma anche li tesseva personalmente; tutti i suoi pezzi, di elevate 

dimensioni, richiesero moltissimi anni di lavoro. Cfr. A. Middleton, op. cit., p. 32.  

Fig. 25 Mappa dell’Anatolia, coincidente principalmente con l’attuale Turchia 
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recessione a seguito del primo conflitto mondiale, segnando così la rinascita del 

mercato tessile di Istanbul.  

Altro mercato piuttosto importante è quello di Bergama (fig. 26), l‟antica Pergamo. La 

città si trova a circa 80 kilometri da Smirne, di cui subisce le influenze: in questa zona 

la tessitura era già praticata nel XVI secolo, anche se la maggioranza dei reperti 

conservati è datata al XVIII secolo. È interessante lo studio di quest‟area perché i 

motivi tipici della produzione tessile risalgono quasi tutti a gruppi nomadi ormai 

stabilizzatisi, arricchiti da contenuti provenienti dall‟area caucasica e turcomanna. I 

tappeti di quest‟area sono molti diversificati tra loro dal punto di vista strutturale, 

dovuto alla frammentazione di più centri: a differenza di altre aree di produzione, a 

Bergama la tessitura è organizzata ancora su schema domestico
138

.  

 

Nell‟area di Melas, invece, vissero delle comunità greche fino agli anni Venti: è 

plausibile che proprio loro fossero attivamente partecipi alle attività tessili, anche se le 

prime testimonianze di tappeti si hanno a partire dal XVIII secolo. L‟exploit fu nel XIX 

secolo, dato che i tessitori locali produssero manufatti dai colori stupendi, ma di piccole 

dimensioni, specialmente esemplari “da preghiera”; l‟annodatura si presenta molto fitta, 

solitamente su lana con trama a doppio filo di cotone e la stessa decorazione è 

rigorosamente geometrizzata e piuttosto austera
139

.  

Una delle aree anatoliche più famosa come centro di produzione fu Ghiordes (fig. 27), 

che per secoli ha fatto scuola, nello specifico riguardo l‟annodatura di tappeti “da 

                                                           
138 M. Zarif, Il tappeto orientale, op. cit., pp. 175-176.  
139 A. Middleton, op. cit., p. 37.  

Fig. 26  

Tappeto Bergama  

175 x 154 cm  

Metà del XIX sec.  

Manufatto a doppia nicchia 

con stelle a otto punte su 

tutto il campo e bordura a 

foglie stilizzate  
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preghiera”. È situata in una regione montuosa: sin dal XVII secolo furono attive piccole 

aziende tessili a conduzione familiare. I manufatti di questa tipologia presentavano 

un‟annodatura molto fitta su un ordito di lana, talvolta dal colore rosso o rosa. Sono 

notabili anche i tappeti cosiddetti Kis Ghiordes, ossia “da ragazza”, chiamati così 

perché facenti parte della dote delle giovani spose: si differenziano dagli altri esemplari 

perché presentano dei medaglioni a forma di rombo o di losanga nel disegno e il loro 

colore predominante è l‟avorio
140

.  

 

Kula invece, è un‟altra area piuttosto conosciuta nella produzione tessile anatolica, che 

si trova tra Ushak e Smirne ed è nota specialmente per la produzione di tappeti “da 

preghiera”, di cui molti esemplari sono databili tra il XVII e il XVIII secolo. È da 

notare che tra il Seicento e il Settecento in Anatolia si riscontrano parecchi centri dediti 

alla produzione di tappeti per uso religioso: è assai probabile, come già anticipato in 

precedenza, che già nei secoli precedenti il fervore religioso avesse preso piuttosto 

piede e, di conseguenza, si deduce che gli Ottomani fossero piuttosto devoti
141

. A 

partire dal XIX secolo si cominciano a tessere dei tappeti con un mehrab più stretto ad 

allungato, decorato nella parte superiore dal caratteristico rettangolo ornato da fiori; le 

colonne tipiche della nicchia sono sostituite da file di fiorellini. I colori si differenziano 

molto dalla tipologia Ghiordes, sono più tenui; si noti che la produzione, nel corso dei 

                                                           
140 Ivi, pp. 37-38.  
141 Ibidem.   

Fig. 27  

Tappeto “da 

preghiera” Ghiordes  

187 x 131 cm 

Esemplare creato 

interamente in seta  
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decenni, ha sempre mantenuto il proprio stile ed è stata scarsamente influenzata dal 

periodo “barocco”, in cui la decorazione si era fatta più leziosa
142

.  

Altro centro rinomato nella produzione anatolica occidentale è Ushak (fig. 28), uno dei 

centri tessili più famosi del mondo. Assai note in epoca ottomana per la realizzazione 

degli esemplari più lussuosi, proprio da qui provenivano tappeti commissionati dalla 

corte di Istanbul, molto apprezzati anche in Europa. I 

disegni più comuni sono quello “a stella” e “a 

medaglione”, che venivano fabbricati già nel XVI e 

XVII secolo. Dopo un periodo buio, la regione di 

Ushak tornò in auge verso la fine del XIX secolo, 

producendo moltissimi tappeti per l‟esportazione, 

proseguendo fino agli anni Venti
143

. Il tappeto Ushak 

si differenzia dagli altri, oltre che per i decori centrali, 

anche per gli arabeschi naturalistici usati per riempire 

gli spazi
144

; i colori prediletti sono il blu e il rosso 

acceso per i medaglioni e il giallo per i decori 

vegetali. Da ricordare anche la tipologia “a stelle”, in 

cui vengono rielaborati alcuni motivi decorativi della 

tradizione selgiuchide e “a uccelli”, che deve il suo 

nome alla decorazione di foglie stilizzate, che ricorda 

il profilo di un volatile
145

.  

In Anatolia centrale, due sono i centri di produzione  

più rinomati: Ladik e Konya.  

Ladik, dopo Ghiordes è il maggiore centro di  

produzione di tappeti “da preghiera” anatolici e vanta  

una produzione piuttosto antica, anche se i manufatti  

più noti sono quelli prodotti nel XVIII secolo. Questi tappeti sono caratterizzati da 

colori molto vivaci, ottenuti da coloranti di ottima qualità, tra cui spiccano il rosso 

brillante e l‟indaco; presentano anche una lavorazione con nodo simmetrico e, per la 

maggior parte, base in lana. Ciò che li distingue dagli esemplari “da preghiera” di 

                                                           
142 M. Zarif, Il tappeto orientale, op. cit., pp. 186-187.  
143 A. Middleton, op. cit., p. 38.  
144 I motivi naturalistici prediletti sono tralci vegetali, fiori e palmette. Cfr. M. Zarif, Il tappeto orientale, op. cit., p. 

189.  
145 Ivi, pp. 189-190.  

Fig. 28 Tappeto Ushak a 

medaglione stellare quadirlobato 

XV secolo, seconda metà 

421 x 193 cm 

Collezione Zaleski, MT124470 

(Cfr. Serenissime Trame, op. cit., p.131) 



56 
 

Ghiordes è la fascia posta sopra la mehrab, ornata con motivi floreali stilizzati; anche il 

pannello rettangolare posto nella parte superiore è maggiore rispetto agli esemplari di 

altra produzione. Gli studiosi ritengono che i fiori che decorano i tappeti Ladik siano 

dei tulipani: esportati in Olanda proprio dalla Turchia, i tulipani compaiono in diverse 

produzioni anatoliche e in altre forme dell‟arte ottomana
146

.  

L‟area di Konya, invece, è rinomata specialmente per la sua produzione di kilim
147

, che 

si contraddistingue per il gusto geometrico e molto astratto. Fu la sede del governo dei 

Selgiuchidi nel XI secolo: città ricca di fermenti religiosi e culturali, fu uno dei centri in 

cui più si sviluppò l‟arte tessile, sin dal XIII secolo. Seguendo la tradizione tessile, i 

tappeti di Konya hanno nodo simmetrico piuttosto fitto e ordito e trama a filo multiplo, 

in lana, con rasatura alta: nei motivi decorativi si avvicinano spesso ai tappeti caucasici. 

Una delle particolarità più interessanti riguarda i tappeti “da preghiera” di quest‟area, 

che presentano spesso la nicchia a “punta di freccia”, contornata da fiori con fondo 

rosso; i colori, a differenza di numerosi manufatti anatolici, sono molto caldi e vivaci, 

tanto che è possibile trovare spesso aree tessute in verde, la tonalità meno utilizzata nei 

tappeti poiché considerata sacra
148

.  

L‟Anatolia orientale, al contrario, costituisce una regione a sé stante sia culturalmente, 

sia nel complesso della produzione tessile. Molti popoli differenti si sono avvicendati 

nel corso della storia, tra cui nomadi di svariate provenienze, oltre che Caucasici, 

Armeni e Curdi; ancora oggi l‟etnografia del luogo è piuttosto diversificata, ma per 

quanto riguarda la tessitura e la produzione di tappeti si può identificare una 

predilezione per i manufatti annodati con semplice scopo utilitario, ma più raffinati 

rispetto agli esemplari prodotti dai nomadi
149

. Per secoli infatti, vi fu un‟abbondante 

produzione di manufatti dalle piccole dimensioni come i kilim (fig. 29) e i sumak
150

, 

                                                           
146 A. Middleton, op. cit., p. 196.  
147 Il kilim rientra nella categoria dei “tappeti piatti”: è privo di nodi e formato unicamente dall‟ordito e dalla trama, 

tradizionalmente realizzato in lana. Una delle migliori guide per il riconoscimento delle varie caratteristiche che 

contraddistinguono un kilim è stata pubblicata dalla studiosa Marta Mallet in Woven structures: a guide to Oriental 

rug and textile analysis. La Mallet si focalizza in particolar modo sui diagrammi dei vari tipi di broccato, le 

composizioni a trama flottate, la tecnica di produzione sumak e le varie tipologie di intrecci. Cfr. M. Mallet, Woven 

structures: a guide to Oriental rug and textile analysis, Atlanta, Christopher Publications, 1998, p. 110.  
148 M. Zarif, Il tappeto orientale, op. cit., p. 194.  
149 Ivi, p. 200.  
150 Il sumak, come il kilim, fa parte della categoria del “tappeto piatto”. Viene eseguito con fili che agganciano ad 

anello più catene e che vengono tagliati nella parte rovesciata del tappeto; a volte vengono lasciati più lunghi, 

rendendo così il tappeto più caldo e confortevole. Infatti, questi tappeti sono prodotti principalmente per uso 

domestico e ne esistono di più grandi e più piccoli; sono tessuti prevalentemente nel Caucaso, nella Persia 

meridionale e in Anatolia. Cfr. G. Curatola, Tappeti, op. cit., p. 436.  
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grazie all‟attività tessile di Curdi, Armeni ed anche Turchi; le tribù nomadi che 

affollavano la regione prediligevano la tessitura di sacche e selle di vario tipo.  

Questi tappeti, prevalentemente curdi, non riscontravano apprezzamento in Occidente, 

spesso perché lavorati irregolarmente con lana di capra, di qualità inferiore rispetto a 

quella di pecora. Inoltre, i colori erano piuttosto spenti e i disegni ripetitivi, geometrici 

e stilizzati; non è facile classificarli a causa degli innumerevoli gruppi nomadi, perciò 

secondo lo studioso svedese Peter Willborg, tutti questi manufatti si collocano sotto la 

denominazione di “curdi”
151

.  

 

 

 

 

 

1.1.4.2. Caucaso 

La regione del Caucaso (fig. 30) prende nome dall‟omonima catena montuosa, una 

delle maggiori del mondo: si protende per circa 1.200 kilometri, dal mar Nero al mar 

Caspio, creando così una straordinaria barriera naturale tra l‟Europa e l‟Asia. La 

posizione geografica, l‟aspetto morfologico e il continuo avvicendarsi nei secoli di 

differenti popolazioni hanno contribuito alla creazione di una realtà assai diversificata, 

densa di contrasti e di difficile catalogazione. Essendo uno snodo tra Oriente ed 

Occidente, il Caucaso, nel corso dei secoli, ha visto l‟alternarsi di innumerevoli civiltà, 

tra cui Assiri, Greci, Romani, Persiani, Sciiti e molti altri: ognuna di esse ha lasciato in 

                                                           
151 P. Willborg, Textile treasures from five centuries, Stockholm, J. P. Willborg Antique Rugs, 1995, p. 69.  

Fig. 29 Kilim tessuto dalla popolazione Yürük dell’area di 

Fethiye 

Fine del XIX secolo 

335 x 185 cm  
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eredità differenti caratteristiche, dando così luogo ad un panorama culturale e religioso 

variegato
152

.   

Per secoli il Caucaso è rimasto culturalmente atipico: durante il governo sovietico dei 

primi anni del Novecento, anziché imporre una “sovietizzazione” della regione, si 

promosse un‟iniziativa di salvaguardia della diversità culturale del luogo
153

. A seguito 

della caduta dell‟URSS il Caucaso è tornato ad essere culturalmente e politicamente 

frammentario, ristabilendo così quella che era stata la sua caratteristica peculiare fin 

dall‟antichità.  

 

 

 

 

Si è cominciato a studiare i tappeti di quest‟area dopo la caduta dell‟Unione Sovietica, 

poiché da quel momento anche le spedizioni di ricerca in questi luoghi si sono 

intensificate. Negli anni Novanta cominciano ad essere pubblicate le prime trattazioni 

scientifiche sui tappeti provenienti dal Caucaso: proprio in questi anni si scopre che una 

delle regioni caucasiche che produceva il maggior numero di kilim era l‟odierna 

Georgia
154

. Inoltre, proprio provenienti dal Caucaso sembrano i famosi tappeti decorati 

“a draghi”, principalmente prodotti nell‟area di Karabah, che tratteremo più avanti
155

. 

                                                           
152 Nel Caucaso si fusero assieme più credo, tra cui lo Zoroastrismo, il Cristianesimo, il Buddismo e l‟Islamismo. 

Cfr. M. Zarif, Il tappeto orientale, op. cit., p. 204.  
153 La regione caucasica era stata conquistata dallo zar Pietro il Grande agli inizi del Settecento; prima aveva 

occupato il Daghestan e poi l‟Azerbaigian, per poi unificare tutti i territori della zona, mantenendo però le differenze 

culturali intrinseche. Cfr. Ivi, p. 206.  
154 R. E. Wright, J. T. Wertime, Caucasian carpets and covers: the weaving culture, London, Laurence King 

Publications, 1995, pp. 105-107.  
155 L‟area del Karabah era di strategica importanza, da sempre terreno di contesa: nel Cinquecento la zona ebbe una 

forte influenza safavide. Fu lo studioso Serare Yetkin che compì un‟opera di riconoscimento del motivo “a draghi” 

Fig. 30 Mappa del Caucaso: in evidenza le numerose regioni 

che lo compongono  
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Le aree di maggiore importanza su cui ci si focalizzerà saranno sette, ossia Kazak, 

Gjandza, Kuba, Daghestan, Shirvan, Karabah e Talish. Tutte si differenziano per lo 

stile e le caratteristiche, dando luogo a numerosi e distinti esemplari di tappeti. 

Kazak si trova in Armenia ed è forse il distretto più famoso nell‟ambito della tessitura 

caucasica, dato il vasto nucleo di tappeti prodotti in questa zona dalla metà del XIX a 

primi decenni del XX secolo (fig. 31). Quelli prodotti recentemente sono meno pregiati, 

mentre i tappeti Kazak d‟epoca sono manufatti rari e assai preziosi; il termine “Kazak” 

non si riferisce a nessuna etnia in particolare, ma in passato venivano indicati con 

questo nome i “Cavalieri della steppa”, dei gruppi nomadi di origine turco-

musulmana
156

. I decori hanno subito una profonda evoluzione nel corso del tempo, ma 

si distinguono per i colori vivaci (si spazia dal 

blu, al rosso vivo, al giallo e anche al verde
157

) 

e per l‟utilizzo di lana di ottima fattura, adatta 

ad assorbire a pieno i pigmenti naturali. I 

disegni sono stilizzati, cosa tipica dell‟Asia 

centrale, anche se a volte l‟estetica selgiuchide 

e anatolica esercita grande influenza
158

. Questa 

tipologia di manufatto viene principalmente 

prodotta dalle comunità musulmane, ma vi sono 

anche esemplari cristiani, poiché i ritrovamenti 

di tappeti caratterizzati da date in numeri 

romani sono molteplici
159

.   

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         
su numerosi tappeti provenienti da questa zona, attraverso lo studio di alcuni esemplari sopravvissuti nelle moschee 

delle regioni centro – orientali. Osservandoli, Yetkin sostiene che il motivo sia di chiara discendenza safavide, i cui 

artisti di corte avevano un ampio repertorio di immagini di animali mitici. L‟opera di S. Yetkin a cui si fa riferimento 

è Early caucasian carpets in Turkey, vol. 2. Cfr. Serenissime Trame, op. cit., pp. 89-91.  
156 M. Zarif, Il tappeto orientale, op. cit., p. 217.  
157 Il verde per l‟Islam è un colore sacro: è quindi possibile che i tappeti di quest‟area che presentano tale colore 

siano stati fabbricati da Armeni cristiani. Inoltre, è una colorazione assai difficile da ottenere da pigmenti naturali, 

con tintura vegetale. Cfr. A. Middleton, op. cit., p. 52.  
158 Ivi, p. 218.  
159 A. Middleton, op. cit., p. 52.  

Fig. 31 Tappeto Kazak “a stella”: si tratta 

del più raro manufatto caucasico del XIX 

secolo 
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Il distretto di Gjandza si trova nel cuore del Caucaso e confina proprio con Kazak ad 

ovest. Si tratta di un‟importante centro mercantile, anche se risente parecchio della 

notorietà di Kazak: i tappeti infatti, ricordano molto gli esemplari della zona limitrofa, 

ma si distinguono per il formato allungato. I tappeti di Gjandza (fig. 32) hanno l‟ordito 

in lana e il pelo lungo e spesso, anche se alcuni esemplari si differenziano per la trama 

in cotone non colorato e per la lana ruvida impiegata nell‟annodatura. Non si attribuisce 

a questo distretto nessun disegno specifico, poiché i tessitori della zona subiscono le 

influenze delle aree limitrofe e spesso i decori si presentano piuttosto confusi
160

. 

 

 

 

 

Altra zona del Caucaso di notevole importanza nell‟arte della tessitura è Kuba, il centro 

amministrativo dell‟omonima regione, situata 

nella parte nordorientale; come Gjandza, era 

punto focale nel commercio. Nella zona 

descritta si producevano tappeti di ottima 

qualità, che spesso vengono paragonati agli 

esemplari di Kazak, anche se le differenze sono 

varie: per prima cosa il vello è più basso e la 

policromia d‟insieme più vivace (fig. 32). 

Inoltre, gli stessi motivi decorativi floreali sono 

molto più complessi, caratterizzati da una 

gamma straordinaria di colori, tutti molto 

vividi: l‟operazione di tintura probabilmente 

                                                           
160 Ivi, p. 55.  

Fig. 32 Corsia Gjandza a fasce policrome diagonali parallele, decorate 

con motivo floreale 

360 x 115 cm 

 

 

Fig. 32 Tappeto Kuba con motivo floreale  

155 x 127 cm 
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richiedeva molto tempo ed era estremamente complicata
161

.  

Una zona assai nota situata all‟interno della regione di Kuba è Chichi, uno dei centri di 

produzione più longevi. Il nome deriva dal villaggio di Dara-Chichi e proprio in 

quest‟area vennero prodotti dei tappeti di piccole dimensioni, densi di nodi, con ordito 

in lana e trama sovente in cotone (fig. 33). Questo piccolo villaggio produsse alcuni dei 

migliori tappeti caucasici, assai pregiati: i colori utilizzati non sono molti, poiché si 

prediligono l‟indaco, il rosso e il color crema. La policromia è tipica dell‟area di Kuba: 

i disegni sono parecchio stilizzati, ma si possono distinguere sia elementi floreali sia 

motivi decorativi geometrici
162

.  

 

 

Altra area caucasica nota soprattutto per la produzione di tappeti “da preghiera” è il 

Daghestan, zona montuosa situata a nord-est. I suoi tappeti “da preghiera” sono unici 

perché presentano un caratteristico fondo avorio, oltre che un disegno composto da una 

mehrab, posta in alto, costellata da un reticolo di rombi dentellati che racchiudono delle 

piante policrome stilizzate o in alcuni casi, un motivo cufico. Oltre ai tappeti, in 

Daghestan si producono anche diversi kilim, tutti con disegni caratteristici
163

.  

La zona di Shirvan, invece, fu assai attiva nella produzione tessile tra il XIX e l‟inizio 

del XX secolo; situata nel Caucaso centrorientale, i suoi tappeti si distinguono 

soprattutto per la fitta annodatura, che può arrivare fino ad un massimo di tremila nodi 

per decimetro quadrato. I disegni traggono ispirazione dai decori tipici di altre regioni, 

                                                           
161 A. Middleton, op. cit., p. 56.  
162 M. Zarif, Il tappeto orientale, op. cit., pp. 237-238.  
163 A. Middleton, op. cit., p. 59.  

Fig. 33 Tappeto Chichi  

110 x 90 cm 
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forse perché situata in un punto di incrocio tra più stili. La gamma dei colori è piuttosto 

contenuta, anche se tutti i disegni sono messi in risalto dalle bordature nere e spesso, 

per il campo centrale, è scelto il colore giallo; si trovano anche diversi tipi di blu (le 

tonalità variano dall‟azzurro al blu scuro), mentre il rosso è poco utilizzato. È 

importante notare l‟influenza dei tappeti anatolici negli impianti strutturali, 

specialmente nel posizionamento della mehrab (fig. 34)
164

. 

 

 

Karabah è una regione montuosa, che confina con la Persia: varie circostanze storiche 

hanno dato luogo ad un centro di produzione assai rinomato, caratterizzato da un‟arte 

dell‟annodatura molto antica e prestigiosa. Proprio in questa zona si producono i famosi 

tappeti “a draghi”, tra cui spiccano in particolar modo gli esemplari più belli, prodotti 

tra Seicento e Settecento. 

Il Karabah divenne un importante centro tessile a partire dal XVII secolo: 

strutturalmente questi tappeti hanno una trama a filo doppio, in lana non tinta, marrone, 

grigia o nera; in alternativa alcuni esemplari possono avere trama rossa o marrone (fig. 

35). La maggior parte dei manufatti ha il pelo spesso e lungo, come i tappeti Kazak. Per 

quanto concerne la decorazione, si ha un suggerimento a partire dal nome: “Karabah”, 

infatti, significa “giardino nero”, per questo la maggior parte degli esemplari presenta 

un fondo nero e fasce laterali decorate con motivi floreali
165

. Altre decorazioni tipiche 

                                                           
164 M. Zarif, Il tappeto orientale, op. cit., pp. 232-233.  
165 A. Middleton, op. cit., p. 62.  

Fig. 34 Tappeto Shirvan con impianto 

“da preghiera” 

135 x 110 cm 
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sono anche i motivi “ad aquila”, in cui si intravede il profilo di un‟aquila bicipite nei 

medaglioni decorativi
166

. A Karabah si producono principalmente tappeti a scopo 

decorativo: la produzione religiosa è più rara, anche se non manca e gli esemplari 

realizzati ricordano i tappeti “da preghiera” della zona di Shirvan, nonostante la densità 

dei nodi sia nettamente inferiore
167

.  

 

 

Per concludere, la zona più considerevole del Caucaso situata a sud-est è Talish, 

confinante a sud con la Persia. Da sempre sinonimo di tessitura d‟alta qualità, i 

manufatti Talish (fig. 36) presentano una notevole densità di nodi. Inoltre, questi 

manufatti sono più semplici da identificare dell‟area caucasica, poiché presentano un 

campo monocromo color indaco, molto intenso, oppure rosso o anche verde, spesso 

privo di decorazioni e semplicemente arricchito da una greca che corre lungo il 

perimetro interno, con motivi a punta di freccia. L‟ordito è normalmente di lana, 

talvolta lo si può trovare anche in cotone, materiale di solito utilizzato per la trama; 

questi tappeti presentano inoltre un pelo molto lungo, addirittura maggiore rispetto ai 

manufatti Shirvan
168

.  

                                                           
166 L‟aquila bicipite è un simbolo che si riscontra frequentemente nella decorazione dei tappeti caucasici; quando si 

presenta in questa iconografia, i suoi poteri amuletici e apotropaici sono molto enfatizzati. Per ulteriori 

approfondimenti si veda il capitolo 1.1.3.2.1. dell‟elaborato. Cfr. M. Zarif, Il tappeto orientale, op. cit., pp. 30-31.  
167 A. Middleton, op. cit., pp. 62-63.   
168 Ibidem.  

Fig. 35 Tappeto Chelaberd, uno 

dei più famosi manufatti di 

Karabah, che presenta le 

decorazioni caratteristiche della 

zona.  
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1.1.4.3. Persia 

Quando si parla di Persia (fig. 37) la si associa immediatamente, nell‟immaginario 

collettivo, alla produzione di tappeti: è infatti la regione più conosciuta al mondo per 

questo tipo di manufatti e presenta una vastità notevole di disegni, colori e anche 

tecniche di lavorazione. Questo perché la zona è caratterizzata da differenti etnie (ad 

esempio Turchi, Azeri, Curdi, Mongoli e Turcomanni) e da diverse condizioni 

climatiche e geografiche, essendo presenti sia zone montuose sia tratti costieri.  

Il tappeto giunse in Persia dopo l‟Anatolia e il Caucaso, tramite i Selgiuchidi: non c‟è 

traccia di tappeti persiani precedenti al XVI secolo, anche se l‟annodatura era già 

praticata precedentemente, soprattutto a scopo domestico
169

. È considerato il manufatto 

più pregiato tra quelli annodati a mano, specialmente i tappeti confezionati nel XVI 

secolo, durante il regno dei sultani safavidi, di religione islamica sciita
170

.  

 

                                                           
169 G. Pagnano, op. cit., p. 71.  
170 Gli Sciiti (il cui nome significa “la fazione di Alì”) sono una minoranza della religione islamica e la loro origine 

risale alla morte del Profeta Maometto. La loro fede si basa sulla credenza che Alì, cugino e genero di Maometto, 

fosse stato esplicitamente designato a succedergli: quindi, i primi tre califfi furono degli usurpatori. Gli Sciiti 

ritengono inoltre che il califfato spetti solo ai discendenti di Alì e della moglie Fatima. Cfr.  

http://www.treccani.it/enciclopedia/sciiti/ (maggio 2017). 

Fig. 36 Tappeto Talish, XIX 

secolo; in questo esemplare 

insolito è il campo interamente 

decorato.  

Fig. 37 

Cartina della 

Persia, in 

evidenza 

alcuni dei 

maggiori 

centri di 

produzione 

tessile  

http://www.treccani.it/enciclopedia/sciiti/


65 
 

I Safavidi governarono la Persia per più di duecento anni (fino al 1736) e fu durante la 

loro dinastia che la regione raggiunse il periodo più prospero, sia politicamente che 

culturalmente
171

. Furono loro ad aprire il territorio ai commerci con l‟Occidente, 

mettendo per la prima volta in comunicazione due realtà così differenti e portando in 

Europa la maestosità e la grandezza dei loro manufatti artistici. I Safavidi, infatti, 

diedero nuova vitalità al tappeto, facendolo diventare non più un semplice oggetto 

d‟uso, ma una vera e propria manifestazione d‟arte. Questa nuova valenza fece sì che 

delle nuove tecniche di lavorazione e le stesse iconografie potessero essere sviluppate, 

influenzando anche altri campi artistici. Fu proprio in questo periodo che iniziarono ad 

essere utilizzati i vaghireh, ossia i tappeti di piccole dimensioni creati come modello, 

da seguire durante il processo di annodatura del manufatto originale
172

.  

Questi tappeti incontrarono talmente tanto successo in Europa che le corti facevano a 

gara per esibire degli esemplari provenienti dalla Persia: ne abbiamo testimonianza 

anche nei dipinti rinascimentali, tanto che alcune tipologie più comuni presero il nome 

da famosi pittori italiani e fiamminghi del Rinascimento. Infatti, è proprio a partire dal 

Quattrocento e dal Cinquecento, che i dipinti possono essere usati come solida base per 

la datazione e l‟attribuzione dei tappeti orientali
173

.  

A differenza dei modelli anatolici e caucasici, i tappeti persiani presentano disegni 

diversi, dall‟andamento curvilineo e sinuoso, che danno vita a decorazioni 

naturalistiche di straordinaria e inimitabile bellezza. Le decorazioni si sviluppano 

parecchio anche nella bordura, che diventa più ampia, acquistando importanza; la 

perizia degli annodatori diventa eccelsa, specialmente nell‟arte dell‟annodatura fitta e 

simmetrica
174

. Oggi possediamo due esemplari rari e preziosissimi, appartenenti al 

momento aulico della dinastia safavide: il Tappeto di Ardebil
175

, risalente al XVI secolo 

                                                           
171 Gli Safavidi sono una dinastia musulmana sciita, che regnò in Persia dal XVI al XVIII secolo e il fondatore fu 

Ismail (regno: 1483-1524); gli Safavidi riunificarono territorialmente la Persia e dichiararono come credo ufficiale 

l‟islamismo sciita. La dinastia cadde nel XVIII secolo, a causa dell‟invasione degli Afgani nel 1722, che occuparono 

l‟allora capitale Isfahan. Cfr. http://www.treccani.it/enciclopedia/safavidi/ (maggio 2017).  
172 Per ulteriori informazioni, si veda il capitolo 1.1.2. dell‟elaborato. Cfr. T. Sabahi, op. cit., p. 37.  
173 G. Curatola “I tappeti, Venezia, l‟Oriente” in Arabeschi. Tappeti classici d’Oriente dal XVI al XIX secolo, op. 

cit., pp. 15-27, qui p. 17.  
174 M. Zarif, Il tappeto orientale, op. cit., pp. 74-75.  
175 Il tappeto di Ardebil giunse in Europa nella seconda metà del XIX secolo, venduto da Ziegler (una compagnia 

commerciale svizzera) a una società inglese, la Vincent Robinson; il tappeto fu poi acquistato dal museo di Londra 

Victoria and Albert, su suggerimento di William Morris, appassionato di arti minori ed esperto di tappeti. Oggi il 

manufatto si trova al County Museum di Los Angeles, donato agli inizi del Novecento da John Paul Getty. Cfr. M. 

Zarif, Il tappeto orientale, op. cit., pp. 78-80.  

http://www.treccani.it/enciclopedia/safavidi/
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e il tappeto da caccia del museo Poldi Pezzoli di Milano
176

, tessuto nel XVI secolo 

probabilmente presso le manifatture dell‟area di Kashan. 

La qualità della tessitura ha risentito del venir meno del mecenatismo reale, 

specialmente nel XVIII secolo: in questo periodo furono prodotti esemplari di qualità 

inferiore, utilizzando coloranti artificiali e materiali più scadenti. Si distinguono solo i 

manufatti detti Polonaise, che identificano un disomogeneo gruppo di tappeti creati 

come doni per i principi europei dai sultani persiani; si tratta di tappeti confezionati con 

materiali preziosissimi, tra cui lane rare, fili d‟oro e d‟argento, nonché sete lucenti. 

L‟opulenza dei materiali sopperiva a una minor tecnica esecutiva e, spesso, allo scialbo 

accostamento dei colori
177

.  

La situazione è stata ripristinata verso la metà del XIX secolo, quando in Europa tornò 

in auge l‟interesse per il tappeto persiano: Tabriz fu il luogo principe della rinascita e 

influenzò positivamente anche altri centri limitrofi. Una data importante nella storia del 

tappeto persiano è il 1936, anno della fondazione della Compagnia Nazionale del 

Tappeto, creata per salvaguardare le caratteristiche di originalità del manufatto antico, 

messo in pericolo specialmente dall‟avvento della produzione in serie dei primi anni 

del Novecento
178

.  

Considerando il vasto numero di centri di produzione, qui di seguito verranno descritte 

le aree più importanti presenti in Persia, suddividendo le zone geograficamente, da nord 

a sud.  

La regione persiana che confina a nord-ovest con l‟Azerbaigian è popolata da genti 

turche e posta in una zona strategica sulla Via della Seta. Una delle principali città è 

Tabriz, la più grande della regione e forse la più conosciuta nel campo della tessitura. 

Nel XIII secolo divenne capitale dell‟impero mongolo, divenendo così il centro 

propulsore della loro cultura; fu nel 1502 che divenne la prima capitale dell‟impero 

safavide e conobbe un momento di fervente sviluppo. In questi anni la corte fondò a 

Tabriz numerose manifatture reali: fu certamente opera loro la diffusione del disegno 

                                                           
176 Il tappeto da caccia del museo Poldi Pezzoli di Milano arrivò in Europa in maniera del tutto dubbia, poiché la sua 

presenza è riscontrabile solo a partire dal XIX secolo, nel patrimonio della dinastia Savoia; nel 1922 la regina 

Margherita lo donò al museo, dove tutt‟ora è conservato. Come quello di Ardebil, è probabilmente opera delle 

manifatture di Kashan. Cfr. Ivi, p. 80.  
177 Il tappeto Polonaise viene così denominato perché nel 1878 il principe polacco Wladislaw Czartoryski presentò 
all‟Esposizione Universale di Parigi numerosi esemplari di tappeti, tutti provenienti dalla sua collezione personale. 

La collezione comprendeva numerosi tappeti commissionati alla manifattura di Kashan durante il regno della 

dinastia safavide, a dispetto di alcuni stemmi familiari europei a volte annodati. Si dividono principalmente in due 

gruppi: il primo, più antico, mostra disegni ispirati allo stile classico safavide, il secondo più recente, è 

contraddistinto da colori con contrasti sgargianti e inusuali. Cfr. Serenissime Trame, op. cit., p. 137.  
178 M. Zarif, Il tappeto orientale, op. cit., pp. 81-82.  



67 
 

curvilineo anche nella corte ottomana di Istanbul. Dopo un periodo di declino, nel XVII 

secolo, il manufatto Tabriz tornò in auge a partire dalla seconda metà del XIX secolo, 

riproponendo i disegni dell‟antica tradizione safavide, specialmente quelli floreali. Gli 

aspetti che contraddistinguono i manufatti Tabriz (fig. 38) dagli altri sono certamente di 

natura esecutiva: il nodo è simmetrico (segue lo specifico metodo di annodatura lul 

baft
179

) e l‟ordito in cotone, solitamente nelle colorazioni del bianco e del giallo; 

talvolta lo si può trovare anche in seta, negli esemplari più preziosi.  La lana forse è il 

materiale a cui si riserva la scelta più oculata: leggermente ruvida, ma molto compatta, 

i tessitori prediligono la lana proveniente da Maku, un villaggio che si trova 

nell‟Azerbaigian nordoccidentale.  

L‟impianto del tappeto varia, poiché si possono trovare manufatti con schema a 

medaglione centrale e cantonali, tappeti a giardino e non mancano anche esemplari “da 

preghiera”. I decori si suddividono in due grandi categorie, geometrica e decorazione 

floreale, che riprende gli stilemi safavidi. Anche i formati si presentano alquanto 

differenziati, rendendo più vasta la produzione; ma il Tabriz si riconosce soprattutto per 

i colori, dato che i tessitori utilizzano un‟ampia gamma di tonalità che, combinate 

assieme, sortiscono un affascinante effetto
180

.  

            

 

                                                           
179 La tecnica di annodatura lul baft, molto specifica, viene adottata in Persia e solo per determinati manufatti. È la 

tecnica che garantisce maggiore resistenza al manufatto e dà risalto alla decorazione. Dopo aver fatto passare una 

robusta trama, la si sottopone a tensione, così che essa sollevi su due livelli i fili dell‟ordito, anche se uno resterà 

nascosto tra il vello. I nodi sono dunque equivalenti sia in lunghezza che in larghezza. Cfr. G. Curatola, Tappeti, op. 

cit., p. 431.  
180 M. Zarif, Il tappeto orientale, op. cit., pp. 88-90.  

Fig. 38 Due esemplari di Tabriz; a sx tappeto interamente in seta con 

medaglione centrale; a dx tappeto geometrico del XIX secolo 
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La zona di Heriz inizialmente era caratterizzata da una produzione locale: si 

producevano manufatti annodati semplicemente e con lana anche mediocre, per la 

maggior parte proveniente dall‟area di Shahsavan. Con il XIX secolo, però, l‟influenza 

delle manifatture di Tabriz si fece sentire, arrivando così a sviluppare una raffinata 

tecnica di annodatura; i tappeti erano assai pregiati, spesso in seta e con delicati disegni 

floreali, messi in risalto da colori vivaci ma complessivamente armoniosi. I disegni, 

nonostante l‟influenza Tabriz, per secoli sono rimasti invariati: questa tipologia risulta 

quindi facile da riconoscere perché presenta un grande medaglione centrale, a forma di 

croce, circondato da motivi floreali piuttosto geometrizzati e da angoli contornati da 

una bordura con decoro herati
181

. Inoltre, presentano trama a filo singolo in cotone e un 

vello che viene lasciato lungo. La qualità strutturale di questi tappeti è garantita anche 

dall‟annodatura lul baft, che li rende molto resistenti all‟usura.  

Il centro di Shahsavan si estende dalla parte sud-orientale dell‟Azerbaigian fino a 

Teheran, a sud-ovest. Essendo situato in un punto piuttosto isolato, Shahsavan ha 

mantenuto le tradizioni arcaiche, rendendo così facilmente distinguibili i propri 

manufatti (fig. 39). Inoltre, con questo termine 

si indica una tribù risalente al XVI secolo, al 

tempo della Persia safavide; Shahsavan 

significa “coloro che amano lo Shah”
182

. I 

tappeti annodati, però, furono prodotti in 

numero limitato fino al XX secolo, surclassati 

da kilim e sumak per uso domestico; ma gli 

esemplari giunti fino a noi sono piuttosto 

particolari, caratterizzati da una lana ruvida 

prodotta proprio dalla tribù. Le decorazioni 

sono sempre semplici, geometriche e spesso si 

trovano esemplari a medaglione centrale 

                                                           
181 Il decoro herati è tipico di molti manufatti persiani: si tratta di un rombo centrale affiancato da quattro “foglie” 

dentellate; in Persia viene chiamato anche disegno “a pesce”, poiché le foglie ricordano la lisca del pesce. Cfr. A. 

Middleton, op. cit., p. 27. 
182 La tribù Shahsavan è una confederazione di clan, la maggior parte turchi; è stata creata dalla monarchia persiana 

per proteggere il trono safavide, nei periodi caratterizzati da frequenti contrasti politici interni. Il loro centro 

tradizionale è l‟Azerbaigian, ma si possono trovare alcuni gruppi anche in zone della Persia occidentale, fino a 

Veramin e Teheran. Cfr. Ivi, p. 82.  

Fig. 39 Tappeto Shahsavan con decori 

geometrici, di ispirazione caucasica  

160 x 130 cm 
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uncinato, affiancato da pendenti; i decori risentono certamente dell‟influenza caucasica, 

mentre la colorazione dei tappeti era garantita da dei coloranti di ottima qualità, 

combinati in totale armonia con l‟insieme decorativo
183

.  

Altra zona rinomata per la produzione di tappeti è la provincia persiana del Kurdistan, 

collocata a sud dell‟Azerbaigian. I Curdi, da secoli grandi tessitori, si dividono in 

quattro clan principali, ciascuno stanziato in un‟area diversa e contraddistinto da 

caratteristiche personali come la lingua, composta da differenti dialetti e non sempre 

comprensibili fra loro. In molti villaggi curdi della Persia occidentale vennero prodotti 

tappeti di svariate misure e fino al 1930 la regione curda fu tra le più attive nel campo 

tessile
184

. Il centro più importante è Senneh, capoluogo del Kurdistan persiano, oltre 

che maggiore snodo commerciale della regione. Tecnicamente, i tappeti tessuti a 

Senneh sono i migliori (fig. 40): possiedono un‟orditura in cotone
185

, mentre trama e 

vello sono pure di lana, che si presenta 

lucente, anche se al tatto è dura. Il nodo 

utilizzato è quello turco e la densità è 

elevatissima, anche 81.000 nodi per 

decimetro quadrato: questo ne determina il 

pregio. La decorazione è sempre geometrica, 

ma tali manufatti si contraddistinguono 

anche per la rielaborazione di iconografie 

persiane: solitamente vengono ripresi gli 

herati, riprodotti in sequenza con andamento 

infinito e i boteh
186

. I colori utilizzati sono 

principalmente il blu, il nero, l‟avorio e per 

gli sfondi l‟azzurro e le tonalità del tabacco; 

sulle bordure invece, si possono trovare il 

verde, il rosso, il giallo e l‟avorio. 

Altra regione del Kurdistan è il Lorestan, posta  

a sud; si tratta di una regione montuosa, 

                                                           
183 P. Tanavoli, Shahsavan, Iranian rugs and textiles, New York, Rizzioli Editore, 1985, pp. 35-38.  
184 A. Middleton, op. cit., p. 84.  
185 Il cotone utilizzato viene prodotto in abbondanza sull‟altopiano del Kurdistan. Cfr. M. Zarif, Il tappeto orientale, 

op. cit., p. 99.  
186 Il motivo boteh, probabilmente ripreso dal mondo vegetale, si pensa rappresenti un cipresso stilizzato; la sua 

forma è ovoidale-conica, con la punta ad uncino ripiegata su se stessa. Cfr. G. Curatola, Tappeti, op. cit., p. 432. 

Fig. 40 Tappeto Senneh con disegni 

herati disposti a tutto campo, con 

bordura decorata con rose bianche e 

rosse  

235 x 175 cm 
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situata in una parte della Persia piuttosto remota. L‟etnia che la popola è denominata 

Lori, di origine iranica e di stirpe indoeuropea; i primi insediamenti attestati si 

collocano a partire dal 2000 a.C.; dopo secoli di vita nomade, si sono stabiliti proprio 

nel Lorestan.  

La tradizione tessile non è però antica e i secoli di continuo spostamento hanno fatto sì 

che venissero assimilate caratteristiche di altre zone: solo nel XIX secolo si sviluppò 

un‟industria di tappeti a conduzione familiare
187

. Caratteristica precipua era il formato 

ridotto dei kilim, delle corsie e dei tappeti; i disegni prevalenti sono di origine tribale e 

indoeuropea (molto ricorrenti sono la stella ad otto punte e i motivi uncinati); diffuso 

anche lo schema di annodatura a griglia, composto da piccole figure geometriche. 

Trattandosi di manufatti semplici, veniva impiegata lana di pecora e di capra delle 

greggi locali: annodati con trama a filo doppio, la lana non veniva quasi mai tinta, se 

non in alcuni casi eccezionali
188

.  

La zona più conosciuta nell‟ambito della tessitura è però la parte centro-meridionale 

della Persia, che si estende dalla parte nord di Teheran fino al distretto sud di Shiraz. In 

quest‟area sono compresi i centri di produzione più celebri, ossia Kashan, Isfahan e la 

capitale, Teheran. Quest‟ultima, situata alle pendici delle montagne, è divenuta capitale 

della Persia nel 1789; grazie al suo vivace dinamismo culturale che la contraddistingue 

tutt‟oggi, molti talentuosi disegnatori di tappeti hanno dato qui il via alla loro carriera. 

Questa tradizione si è particolarmente sviluppata nel XIX secolo ed è proseguita fino ai 

giorni nostri: l‟ultimo celebre artista, che ha contribuito alla notorietà delle decorazioni 

stilistiche di Teheran è Rasam Arabzadeh, deceduto nel 1997
189

. Prima dell‟avvento 

della nuova scuola di ispirazione realista, i tappeti di Teheran erano molto semplici 

nell‟impianto decorativo: confezionati con una trama a doppio filo in cotone, 

generalmente erano di colore rosso e blu chiaro, simili ai tappeti di Kashan. Il nodo 

ovviamente è persiano, la tessitura fitta e anche la lana utilizzata è di qualità eccellente. 

Tipici di questa zona sono i “tappeti a vaso”, denominati così per la loro struttura: sono 

dei manufatti lavorati con una tecnica differente, che consiste nella creazione di trame 

                                                           
187 A. Middleton, op. cit., p. 92. 
188 Quando i Lori tingevano la lana adoperavano coloranti rossi o marroni. Cfr. Ibidem.  
189 Il maestro Rasam Arabzadeh (1914-1997) portò nella capitale Teheran le massime innovazioni dal punto di vista 

iconografico, che segnano una vera e propria svolta nei canoni decorativi dei tappeti persiani. Arabzadeh non si è 

limitato ad elaborare i decori e gli stili provenienti dalla centenaria tradizione, ma ha ideato anche nuove iconografie, 

con paesaggi vedutisti o ispirati da una vena naturalistica e realista, oltre ad ardite composizioni che ricordano 

l‟astrattismo, confrontandosi così con l‟arte più in voga nel Novecento. Cfr. M. Zarif, Il tappeto orientale, op. cit., 

pp. 121-123.  
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inspessite a intervalli, lungo tutto il tappeto; inoltre, si differenziano per il retro irsuto 

(detto backshag), composto da fili non tagliati che fuoriescono sulla parte posteriore del 

tappeto
190

.  

Un‟altra zona famosa per la produzione tessile si trova nell‟antica città persiana di 

Kashan, centro assai importante già in epoca safavide, diventato celebre soprattutto per 

la fabbricazione di tappeti persiani in seta; alcuni tra i più rinomati furono i Polonaise, 

annodati secondo la tecnica lul baft, con trame d‟oro e d‟argento. Dopo un periodo di 

stallo, l‟arte dell‟annodatura cominciò a rifiorire verso la metà del XIX secolo: i tappeti 

prodotti nel XIX secolo (fig. 41) sono di ottima qualità e di squisita fattura. Essi 

spaziano da modelli più grandi a più piccoli: hanno base in cotone e nodo persiano, 

trama a doppio filo, spesso di colore blu pallido; la qualità dei materiali con cui 

vengono prodotti è superba, infatti la lana è sempre soffice e lucente
191

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I disegni richiamano le immagini della tradizione safavide: molti esemplari presentano 

il medaglione centrale ma traslato in un‟altra variante, detta gab khorani, ossia la 

riproduzione iconografica del frontespizio del Corano. Altra rappresentazione 

                                                           
190 Questa tipologia di tappeti è stata studiata a partire dalla metà degli anni Settanta, grazie alla preziosa 

pubblicazione di May H. Beattie, Carpets of Central Persia. Cfr. M. H. Beattie, Carpets of Central Persia, 

Sheffield, Interlink Publications Group Inc., 1976, pp. 14-15.  
191 A. Middleton, op. cit., p. 103.  

Fig. 41 Esempi di tappeti di produzione Kashan; a sx il tappeto (295 x 234 

cm) ha andamento direzionale; l’esemplare “da preghiera” a dx è stato 

confezionato nel tardo XIX secolo 
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ricorrente è l‟albero vakvak
192

, mentre le bordure presentano prevalentemente decori di 

tipo herati. A Kashan vennero annodati anche esemplari di tappeti “da preghiera”, in 

seta: questa produzione fu sviluppata in laboratori altamente organizzati, specialmente 

a partire dagli anni Venti; si tratta di manufatti rari e preziosi, assai ricercati
193

.  

Proseguendo, si arriva nell‟antica capitale safavide, definita dagli stessi Persiani “la 

metà del mondo”: si tratta di Isfahan (fig. 42), uno dei luoghi persiani più belli ed 

importanti.  

I due secoli predominanti nella lavorazione del tappeto persiano sono il XVI e il XVII, 

che coincidono con l‟età d‟oro, in cui furono prodotti gli esemplari più raffinati. 

Denominati anche “tappeti dello Scià”
194

, le manifatture di produzione Isfahan 

godettero per secoli della protezione dei regnanti, fino alla fine del XIX secolo.  

I tappeti prodotti variavano nelle dimensioni, poiché si possono trovare sia esemplari 

grandi che piccoli, tessuti in cotone (quelli d‟epoca) o in seta (quelli più moderni) e 

annodati con nodo persiano; il vello è realizzato con lana soffice e vellutata, mentre i 

colori sono sempre intonati tra di loro. I disegni e l‟impianto iconografico spesso 

ricordano gli esemplari provenienti da Kashan, perché molti tessitori giungevano 

proprio da qui. In questi prevalgono i decori floreali, sviluppati in differenti impianti: 

“a medaglione”, a giardino, a mehrab e ad albero
195

.  

 

                                                           
192 Per ulteriori informazioni sul motivo decorativo vakvak, si veda capitolo 1.1.3. dell‟elaborato.  
193 A. Middleton, op. cit., p. 103.  
194 M. Campana, op. cit., p. 56. 
195 M. Zarif, Il tappeto orientale, op. cit., p. 131.  

Fig. 42 Esemplare di tappeto Isfahan a 

medaglione, con struttura in seta e 

gamma di colori intensa e vivace 

241 x 156 cm 
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I Qashqai, invece, stabilitesi nella zona del Fars hanno una tradizione tessile piuttosto 

antica, tramandata specialmente dalle donne; in origine i Qashqai erano una 

popolazione nomade proveniente dal Turkestan occidentale e dal Caucaso. La loro 

produzione tessile è ricchissima e molto varia, basata su uno scambio continuo di 

disegni, tecniche e materiali: questo ha dato vita a moltissimi stili differenti. I più 

rinomati tra i manufatti qashqai sono i gabbeh, tappeti contraddistinti da disegni 

tribali
196

 a pelo morbido, con una trama lavorata con diversi passaggi e rasatura alta.  

Infine, l‟ultima zona persiana rinomata per la sua tradizione tessile si trova nel 

Khorasan, a nord-est. Si tratta di una regione caratterizzata da un altopiano parecchio 

arido, che nel XVI e nel XVII secolo fu uno dei centri di maggiore produzione tessile, 

grazie ai numerosi laboratori sparsi tra le città e i villaggi. Uno di questi è Dorush, 

anche se i suoi tappeti sono poco diffusi in Occidente, nonostante l‟ottima qualità (fig. 

43). I disegni sono quelli tradizionali della Persia safavide, con una ricorrenza di boteh 

spesso a tutto campo; blu, giallo, crema e rosso sono i colori più utilizzati
197

. 

 

 

Per concludere, l‟altra città degna di nota in fatto di tessili è Kirman, di origine 

sasanide, che si trova a sud-est del Khorasan. Divenne centro di tessitura sin dall‟epoca 

safavide, anche se l‟arte dell‟annodatura riprese piede in modo preponderante nel XIX 

secolo, concentrandosi soprattutto su tappeti, grandi e piccoli, a disegno curvilineo. I 

                                                           
196 I gabbeh sono riccamente decorati con uccelli, animali e motivi geometrici, tutti sistemati senza un preciso 

ordine; pochissime zone vengono lasciate libere. Cfr. A. Middleton, op. cit., p. 107.  
197 M. Zarif, Il tappeto orientale, op. cit., p. 148.  

Fig. 43 Tappeto Dorush, datato 1886-

87; probabilmente il motivo di questo 

manufatto potrebbe essere stato ripreso 

da uno scialle di Kirman 
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migliori capolavori tessili risalgono sempre a questo periodo, notevoli soprattutto nei 

colori, accuratamente studiati e accostati tra di loro. I manufatti Kirman vengono 

realizzati quasi sempre su base di cotone con trama a doppio filo, annodati con nodo 

persiano; la lana impiegata per il vello è di ottima qualità, incrementata anche dalla 

notevole densità dei nodi
198

. L‟impianto decorativo è molto vario: spesso tali manufatti 

sono decorati a tutto campo con motivi a boteh, a mehrab, a vaso, ad albero, a giardino 

e “a medaglione”; la decorazione che però ottenne più successo è quella a paradiso
199

.  

 

1.1.4.4. Turkestan 

L‟estesa regione del Turkestan (fig. 44) si trova nel cuore dell‟Asia centrale, a est del 

mar Caspio, compresa tra i deserti del Karakum e del Kizylkum, delimitata dalle catene 

dei monti Altaj. Ad oggi, questo territorio ricopre le regioni del Turkmenistan e 

dell‟Uzbekistan, oltre che una parte di Iran e una di Afghanistan
200

. Questa zona è stata 

per secoli terra di moltissime tribù nomadi indipendenti, che si spostavano con 

frequenza alla ricerca di acqua, introvabile in questi terreni aridi; anche questo fattore 

rendeva molto complicato l‟insediamento perenne.  

 

 

 

 

                                                           
198 I tappeti di quest‟area, specialmente quelli prodotti nel XIX secolo, richiedevano un‟annodatura più fine di quella 

tipica dei tappeti a vaso, cioè da circa 2.800 a 3.350 nodi per decimetro quadrato. Cfr. M. L. Eiland Jr., “Rethinking 

Kerman: a new look at some Safavid carpets”, in Hali, n. 100, London, September 1998, pp. 98-103.  
199 Si tratta di una decorazione a tutto campo composta da molti alberi, cespugli e mazzi di fiori. Cfr. M. Zarif, Il 

tappeto orientale, op. cit., p. 143.  
200 M. Zarif, Tappeti, op. cit., pp. 432-433.  

Fig. 44 Mappa storica del Turkestan 
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Nell‟ambito dello studio dei tessili, gli specialisti distinguono il paese del Turkestan in 

occidentale e orientale, poiché i manufatti realizzati in queste aree subiscono influenze 

differenti.  

Il Turkestan occidentale è la parte più estesa della regione e la più rinomata per l‟arte 

dell‟annodatura, perché proprio qui nacquero i primissimi manufatti; queste 

popolazioni, oltre ai tappeti, nel corso dei secoli realizzarono una serie di oggetti 

annodati necessari alla vita quotidiana. Infatti, per lungo tempo i tappeti prodotti in 

questa zona sono stati esclusi dalle influenze esterne, mantenendo così le caratteristiche 

primitive peculiari. Rimanendo in tal modo isolati da fenomeni anche epocali, come la 

conversione all‟Islam durante il IX e il XI secolo, i Turcomanni
201

 salvaguardarono le 

proprie tradizioni, mantenendo come valori portanti i concetti di famiglia e di tribù. 

Questi ideali cominciarono ad essere messi in discussione soltanto in seguito alla 

penetrazione russa iniziata nel XIX secolo, determinandone in seguito anche la 

progressiva decadenza.  

Tipiche delle tribù turkmene sono le yurte, delle tende che fungevano da vere e proprie 

“case mobili”, con struttura a cupola; ogni esemplare era differente e aveva uno scopo 

preciso
202

. In queste tende, come elementi decorativi venivano appesi oggetti annodati 

di vario tipo, come i chuval: delle grandi sacche porta-oggetti. Essendo una 

popolazione mobile, i Turcomanni non potevano possedere oggetti troppo ingombranti, 

per cui il loro patrimonio culturale consisteva proprio in un gruppo di manufatti 

annodati, come gli asmalyk, ovvero delle decorazioni per i cammelli composte da 

frange e nappe e le torbe, delle piccole sacche da appendere
203

.  

Nelle tribù turkmene erano le donne che si occupavano della tessitura, utilizzando 

strumenti piuttosto rudimentali; spesso riproducevano i disegni a memoria, non 

avvalendosi di alcun modello. L‟impianto decorativo dei tappeti (fig. 45) è piuttosto 

semplice e si basa principalmente sul gul
204

, un elemento quadripartito e composto con 

contorni differenti; solitamente utilizzato come elemento di raccordo o per riempire gli 

sfondi. Le bordure invece, sono composte da tre fasce, una maggiore e due minori, 

                                                           
201 I Turcomanni sono una popolazione che abita l‟antico Turkestan, regione storica e stato dell‟Asia occidentale 

(oggi chiamato Turkmenistan); appartengono al gruppo turco della famiglia altaica. Cfr. 

http://www.treccani.it/vocabolario/turcomanno/ (maggio 2017).  
202 Le yurte erano composte da parti differenti: in primis vi era il duyp ghali, tappeto utilizzato per ricevere gli ospiti 

collocato tra il fondo della tenda e il focolare, il dip ghali, tappeto di piccolo formato posto vicino alla soglia della 

yurta e l‟ensi, che fungeva da porta. Cfr. M. Zarif, Il tappeto orientale, op. cit., p. 242.  
203 Ivi, p. 244.  
204 Gul, in lingua persiana significa “fiore”: rappresenta l‟emblema e il motivo decorativo proprio di ciascuna tribù 

turcomanna. Cfr. G. Curatola, Tappeti, op. cit., p. 433.   

http://www.treccani.it/vocabolario/turcomanno/
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anche se alcuni modelli ne hanno di più ampie (dette elam); generalmente vengono 

decorate con motivi a “S” o disegni poligonali. La policromia è prevalentemente scura, 

anche se vivacizzata da tonalità più chiare, come il rosso, l‟arancione e il giallo.  

 

 

 

 

Il Turkestan orientale, invece, è situato nella parte più ad est della regione, infatti oggi 

appartiene alla Cina. A differenza della parte occidentale, più impervia e per anni 

irraggiungibile, la zona orientale, per la sua conformazione, ha permesso contatti e 

scambi tra le popolazioni nomadi e i mercanti; per questo subì varie influenze culturali, 

che ovviamente ebbero delle ripercussioni sulle arti locali. L‟epoca di maggiore 

splendore si ebbe tra il XV e il XVI secolo: numerose furono le influenze confluite in 

questa terra, testimonianza di come il Turkestan orientale fu importante punto di 

passaggio e di fusione tra tradizioni locali e culture straniere.  

L‟arte dell‟annodatura vanta radici antichissime, tanto che viene fatta risalire al III 

secolo d. C., ma la diffusione del tappeto corrisponderebbe, secondo gli studiosi, al 

periodo mongolo, in cui furono prodotti sia pezzi destinati alla corte sia oggetti di uso 

domestico. Samarcanda, città nota della zona, divenne il principale snodo di commercio 

di tappeti, mentre le manifatture più attive si trovano a Khotan, Yarkand e Kashgar
205

.  

Gli esemplari più antichi ritrovati si contraddistinguono in primis per la forma 

allungata, oltre che per il decorativismo primitivo, composto però da colori vivaci; 

l‟armatura era annodata in cotone, le altre parti in lana prodotta dai nomadi. A seguito 

delle invasioni cinesi, il patrimonio iconografico ha subito inevitabilmente delle 

                                                           
205 M. Zarif, Il tappeto orientale, op. cit., p. 250.  

Fig. 45 Tappeto proveniente dal Turkestan occidentale, 

con gul archetipi su tutto il campo 

300 x 198 cm 

 



77 
 

mutazioni: si affermarono, ad esempio, i decori “a vaso di melograno”, simbolo che 

come già osservato in precedenza, riveste un significato molto importante (fig. 46)
206

.  

Rimane comunque immutato un certo rigore geometrico nell‟impianto decorativo e 

spesso i tappeti trasmettono anche significati religiosi, se annodati con fibre dal colore 

blu, ad esempio, simboleggiano la saggezza trascendentale del Budda. Esistono però 

anche esemplari con decori floreali, che risentono delle influenze indiane e soprattutto 

persiane, oltre che manufatti che riprendono le simbologie decorative nomadi
207

.  

 

 

  

1.1.4.5. Estremo Oriente 

Infine, i centri tessili situati più ad est si trovano in India e in Cina, nell‟estremo 

Oriente (fig. 47). A differenza delle altre regioni, le zone che ebbero maggiore 

rilevanza nell‟ambito dell‟annodatura in Cina ed in India si trovano in aree 

dall‟altitudine piuttosto elevata; ne parleremo brevemente, introducendo le 

caratteristiche primarie di entrambi i paesi.  

                

 

                                                           
206 Per approfondire i significati simbolici del melograno si veda il capitolo 1.1.3.2.2. dell‟elaborato.  
207 I. De Guttry, M. P. Maino, G. Tarquini, Tessuti, arazzi, tappeti, Milano, 24 Ore Cultura, 2003, pp. 65-67. 

Fig. 47 Mappe dell’India e della Cina 

Fig. 46 Tappeto Khotan con 

decoro di alberi di melograno, 

proveniente dal Turkestan 

orientale 

385 x 205 cm 
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In India, ad esempio, le città dedite alla tessitura erano Lahore, Agra e Kashmir, situate 

nel nord del Paese. È attestato che, nonostante gli Indiani già conoscessero i tappeti, 

appresero i segreti dell‟arte dell‟annodatura dai Persiani: il periodo aulico del tappeto 

indiano si attesta all‟epoca Mogul, nel XVI secolo. Durante questo periodo, l‟India 

conobbe splendori mai più raggiunti: infatti, la qualità dei tappeti cominciò a diminuire 

verso il XVIII secolo, mantenendo nel corso degli anni standard qualitativi piuttosto 

bassi, con le uniche eccezioni dei centri di Lahore, Agra e Amritsar
208

.  

Ad oggi, però, la produzione indiana, dopo quella persiana, è forse la più prolifica (fig. 

48): vengono eseguiti tappeti di gusto europeo (come ad esempio i modelli francesi 

Savonneries) e vengono spesso riprese le decorazioni cinesi; questa nuova tradizione, 

più “anonima” e deradicata, ha tuttavia permesso la conservazione delle tipiche abilità 

indiane, come la grande abilità manuale, la perfezione nel disegno e il taglio, eseguito 

sempre con grande maestria
209

.   

 

                     

 

 

 

 

                                                           
208 M. Campana, op. cit., pp. 148-150.  
209 Ibidem.  

Fig. 48 A sx, tappeto indiano in stile Agra (270 x 180 cm), a medaglione e bordura di 

chiara ispirazione persiana; a dx, un prezioso tappeto Moghul (155 x 107 cm) 
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La Cina fu per secoli un grande crogiolo di religioni e di razze differenti e specialmente 

nella zona vicino al Tibet sono stati prodotti tappeti meravigliosi. L‟arte della tessitura 

fu certamente introdotta in Cina attraverso la Via della Seta, che giungeva sino a 

Pechino.  

Per millenni il Paese è rimasto unito sotto un unico potere: questo ne spiega le 

pochissime influenze e la sostanziale unità di pensiero, che si riflette soprattutto nella 

simbologia, di cui i Cinesi erano maestri. Essendo comunque costituito da differenti 

gruppi etnici, numerose sono anche le religioni professate: nel 1100 i Maomettani 

introdussero in Cina motivi decorativi islamici, che però non ebbero una lunga 

influenza, rimanendo sempre in secondo piano rispetto ai numerosi simboli buddisti
210

.  

I tappeti cinesi si contraddistinguono per la particolarità della loro lavorazione (fig. 49): 

viene sempre utilizzato il nodo persiano con la trama e l‟ordito in cotone, mentre il 

vello è in lana, anche se in alcuni degli esemplari più preziosi lo si può trovare in seta. I 

tessitori cinesi si contraddistinguono inoltre per l‟utilizzo di una gamma di colori più 

delicata, oltre che per l‟accostamento di motivi curvilinei a decori geometrici; vengono 

prodotti tappeti differenti, di dimensioni sia piccole sia grandi. 

I momenti artisticamente più validi si collocano durante il periodo Ming e Ch‟ien 

L‟ung, poiché proprio a questi decenni appartengono gli esemplari più raffinati; il 

tappeto, secondo i Cinesi, è emblema dell‟eternità e le sue decorazioni rappresentano 

“il mutevole mondo della Natura”
211

.  

      

 

                                                           
210 Ivi, p. 140.  
211 Ivi, p. 147.  

Fig. 49 A sx, tappeto Pechino (350 x 270 cm), con disegni simbolici a tutto campo; a dx, tappeto 

cinese del XIX sec., con cinque medaglioni presenti nel campo a svastiche e pipistrelli 
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1.2. I tappeti “da preghiera” 

 

1.2.1. Il tappeto “da preghiera”: introduzione  

 

Come abbiamo potuto osservare nel capitolo precedente, esistono numerose varietà di 

tappeti e di conseguenza le loro funzioni sono differenti. Tra le tante, in questo secondo 

capitolo ci si occuperà della tipologia di tappeti definiti “da preghiera”, prodotti in 

epoca più recente, all‟incirca dal XVI secolo.  

Bisogna però fare attenzione a una sostanziale differenza che intercorre nella 

terminologia a loro associata, poiché gli studiosi tendono ad identificare i tappeti “da 

preghiera” con il termine rug; si parla di rug dal momento che le dimensioni più 

comuni del tappeto “da preghiera” sono ridotte rispetto agli altri esemplari. Infatti, 

quando ci si riferisce ad un carpet, si parla di un tappeto di dimensioni maggiori, 

destinato ad un uso principalmente decorativo
212

. Questo perché il manufatto “da 

preghiera” nasce con uno scopo prettamente utilitaristico e divenne decorativo solo in 

seguito, con il passare dei secoli.  

Il tappeto “da preghiera”, contraddistinto da piccole dimensioni e quindi maneggevole 

da trasportare, si rivelò l‟oggetto adatto a soddisfare alcuni dei precetti religiosi 

islamici. L‟Islamismo si diffuse in Asia a partire dal 633 d.C., un anno dopo la morte di 

Maometto: l‟espansione fu molto rapida e nel giro di un secolo si diffuse in moltissimi 

territori; come già scritto in precedenza, uno dei fondamenti della religione è il Corano, 

il Libro Sacro che raccoglie (anche se in modo frammentario) i precetti più 

importanti
213

. Ciò che contraddistingue l‟Islamismo dalle altre religioni è il forte 

aniconismo, o come lo definisce lo studioso Oleg Grabar, l‟iconofobia
214

; nonostante 

nel Corano non venga mai esplicitamente espresso il divieto di riprodurre immagini, ci 

sono pochissime scene “illustrate” nell‟arte islamica.  Solo Dio è il supremo creatore e 

solamente lui può dar vita ad un‟immagine perfetta: tutti gli altri che vi tentano, come i 

pittori o i tessitori, sono da condannare. Ecco perché i tessitori ricorrono ad una 

                                                           
212 La differenza terminologica si riferisce esclusivamente alla lingua inglese e alle pubblicazioni scientifiche 

riguardanti i tappeti; per la lingua italiana la differenza non sussiste e si indica con il termine tappeto un manufatto di 

qualsiasi formato e realizzato per qualsiasi uso. È però importante sottolineare la differenza per rimarcare la 

destinazione d‟uso del tappeto “da preghiera”.   
213 G. Curatola, Tappeti, op. cit., p. 35.  
214 O. Grabar, “Islam and Iconoclasm”, in A. Bryer, J. Herris, Iconoclasm. Papers given at the ninth symposium of 

Byzantine studies (March 1975), Birmingham, University of Birmingham Publications, 1977, pp. 43-56.   
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vastissima simbologia naturalistica e geometrica per costruire la decorazione dei 

tappeti: cercano di non competere con Dio sul piano della rappresentazione del reale
215

.  

Il tappeto diventa quindi un oggetto fondamentale della vita religiosa del fedele 

islamico: partendo dal presupposto che in antichità numerose erano le popolazioni 

asiatiche seminomadi, il tappeto diventa così un vero e proprio “altare mobile”, 

maneggevole e facile da trasportare durante gli spostamenti, dato che si può arrotolare 

sotto il braccio. Esso assolve anche al precetto coranico che invita i fedeli a pregare 

cinque volte al giorno: non potendo il fedele recarsi sempre in una moschea, il tappeto 

diventa il luogo destinato al culto. Il rituale islamico prevede che, prima dei momenti di 

preghiera, il fedele compia delle abluzioni, in modo che si presenti puro al cospetto di 

Dio: il tappeto svolge una funzione di separazione e protezione del credente dal suolo 

impuro
216

. 

Il fedele poteva commissionare la decorazione che più ispirava e suggestionava la sua 

religiosità, poiché agli inizi lo scopo del tappeto era esclusivamente pratico. Solo in 

seguito le decorazioni cominceranno ad essere 

standardizzate, imponendo a tutti i tappeti 

destinati alla preghiera un motivo a mehrab. 

Questa decorazione prende spunto dall‟antico 

santuario dell‟Imam Ali Al Rida, il terzo 

luogo sacro dell‟Islam dopo la Mecca e 

Medina
217

, che si trova nella città di Mashhad, 

nell‟attuale Iraq (fig. 50). La decorazione 

centrale del tappeto rappresenta quindi una 

nicchia, con la forma di un arco a cuspide 

centrale, più o meno allargato secondo le  

differenti produzioni; un elemento  

architettonico che adempie alla funzione di “orientare” il fedele in preghiera, poiché 

nelle moschee la mehrab indica la direzione della qibla, ossia La Mecca.  

Nella costruzione dell‟impianto decorativo, la nicchia può essere libera e concludere 

metà del manufatto o può poggiare su delle colonnine o altri disegni verticali, che 

invadono anche l‟altra metà del campo. Quasi sempre, al centro del tappeto si trova la 

                                                           
215 G. Curatola, Tappeti, op. cit., p. 36. 
216 G. Cohen, Il fascino del tappeto orientale, Novara, Istituto Geografico De Agostini, 1983, p. 11.  
217 Ibidem.  

Fig. 50 Il portale a nicchia del santuario 

dell’Imam Ali Al Rida a Mashhad (Iraq) 
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lampada che, quando accesa, indica la presenza del divino nelle moschee: nel tappeto 

riveste lo stesso significato. Per orientare ancora meglio il fedele in alcuni esemplari sui 

lati della nicchia si trovano raffigurate due mani, sulle quali il credente si poserà 

genuflesso
218

.  

La maggioranza dei tappeti “da preghiera” è catalogabile all‟interno della produzione 

anatolica e persiana, ma vi è anche qualche esemplare prodotto in alcune zone del  

Turkestan. La prima attestazione di un tappeto con mehrab è quella di una miniatura 

facente parte del manoscritto Khalilah wa Dimnah, oggi conservato presso la 

Biblioteca Nazionale Egiziana de Il Cairo, prezioso manufatto risalente al 1343-44
219

.  

Il  più antico degli esemplari di tappeto “da preghiera” si trova al Museo Islamico de Il 

Cairo (1556): si tratta di un manufatto annodato in cotone, che presenta cinque nicchie, 

poiché destinato ad un‟intera famiglia. Questa tipologia viene detta Saf e consiste in 

tappeti rettangolari di notevoli dimensioni, contenenti diverse mehrab (fig. 51); alcuni 

però sono delle vere e proprie dimostrazioni della perizia dell‟annodatore, talmente 

abile da essere in grado di creare anche sei o sette nicchie in uno spazio prestabilito 

(solitamente si aggirano su grandezze di quattro metri)
220

.  

 

 

 

 

 

                                                           
218 G. Pagnano, op. cit., p. 87.  
219 Si tratta di una raccolta di apologhi composta in lingua sanscrita tra il IV e il VI secolo d.C.; nella raccolta erano 

presenti parecchie miniature che illustravano episodi narrati nel manoscritto. Cfr. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/kalila-wa-dimna/ (maggio 2017).  
220 G. Cohen, op. cit., p. 12.  

Fig. 51 Frammento di un prezioso Bokhara Saf (147 x 209 cm), 

proveniente dall’Asia centrale; seconda metà XIX secolo 

http://www.treccani.it/enciclopedia/kalila-wa-dimna/
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Una differenza importante che permette l‟identificazione delle diverse tipologie di 

tappeti “da preghiera” è la decorazione del campo centrale, che circonda o rappresenta 

la mehrab: in Asia Minore, specialmente in Anatolia, è spesso tessuta con colori chiari 

ed è spesso composta da decorazioni floreali, tanto che a volte il simbolo della lampada 

viene sostituito da un fiore; in Persia, invece, la struttura si presenta molto 

geometrizzata e spesso riprende le torri delle architetture poligonali armene
221

.  

Nelle prossime pagine verranno analizzate nello specifico le differenti tipologie di 

tappeti “da preghiera” provenienti da diverse aree dell‟Anatolia, della Persia, del 

Turkestan ed alcune eccezioni provenienti dal Caucaso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
221 F. Morris, “Prayer rugs”, in The Metropolitan Museum of Art Bulletin, vol. 16, n. 12 (December 1921), p. 253.  
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1.2.2. Le aree di produzione e gli stili dei tappeti “da preghiera” 

 

I tappeti “da preghiera” vengono prodotti in tutte le zone contraddistinte dal culto 

islamico, anche se i manufatti più preziosi e distinguibili per determinate caratteristiche 

vengono tessuti per la maggior parte in Anatolia, Persia e Turkestan, seppur vi siano 

alcuni centri di produzione nel Caucaso.  

Nel corso degli anni i tappeti “da preghiera” sono stati scarsamente valorizzati dai 

collezionisti e dai musei, che hanno preferito gli esemplari di gusto prettamente 

decorativo. Non erano neppure particolarmente apprezzati dai designer d‟interni, 

poiché la loro forma asimmetrica unidirezionale li rendeva poco adatti ad essere 

sistemati nelle abitazioni, specialmente in quelle occidentali
222

. Questo perché l‟impatto 

visivo del tappeto “da preghiera” è differente: essendo nato con uno scopo 

esclusivamente religioso, la decorazione non era fondamentale come negli altri 

esemplari; bastava attenersi ad uno schema preciso e i colori erano spesso poco vivaci e 

gli impianti decorativi meno spettacolari. Si trovano però degli esemplari originali, 

tanto che alcune manifatture fecero dell‟annodatura “da preghiera” la loro 

specializzazione: basti pensare ad esempio ai centri di produzione anatolici di 

Ghiordes, Kula e Ladik, che a partire dalla metà del XVI secolo produssero i più bei 

esemplari, conosciuti in tutto il mondo
223

.  

Un‟occasione importante che ha contribuito a dare il via allo studio dei prayer rugs è 

l‟esposizione della collezione di James F. Ballard
224

, aperta al pubblico dall‟ottobre al 

dicembre del 1909 a St. Louis, negli Stati Uniti
225

. Il nucleo collezionistico è composto 

da trenta tappeti “da preghiera”, annodati in sei epoche differenti: sono presenti dodici 

Ghiordes, otto Kula, tre Ladik e alcuni preziosi esemplari provenienti da Bergama
226

.   

Partendo quindi dall‟Anatolia, le zone di produzione specializzate nell‟annodatura di 

tappeti “da preghiera” sono appunto le sopracitate Ghiordes, Kula e Ladik, a cui si 

aggiungono anche Bergama, Melas ed infine Konya. Un accenno alle loro tecniche di 

produzione è già stato fatto nel capitolo dedicato alle aree geografiche di produzione
227

, 

                                                           
222 A. Middleton, op. cit., p. 60. 
223 G. Cohen, op. cit., p. 12.  
224 Per tale evento si veda: D. B. Walter, The carpet and the connoisseur: the James F. Ballard collection of Oriental 

rugs, London, Hali Publications, 2016, pp. 24-30.  
225 F. Morris, “Prayer rugs”, in op. cit., p. 252.  
226 Ibidem.  
227 Si veda capitolo 1.1.4. dell‟elaborato.  
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ma nelle prossime pagine scenderemo maggiormente nel dettaglio, analizzando le 

caratteristiche precipue di ciascuna tipologia. 

 

1.2.2.1. Anatolia  

1.2.2.1.1. Ghiordes 

Ghiordes è sicuramente uno dei centri di produzione di tappeti “da preghiera” più 

famosi al mondo; come già anticipato nel primo capitolo dell‟elaborato, per secoli 

questa zona è stata ai vertici della produzione, influenzando enormemente le altre aree.  

I tappeti Ghiordes d‟epoca si caratterizzano per alcune peculiarità strutturali: la più 

importante è forse l‟utilizzo delle lazy lines, che permettono di variare il colore della 

trama in corrispondenza della mehrab, per conferire maggiore uniformità al 

cromatismo. Le lazy lines creano delle linee diagonali e si identificano osservando 

controluce il rovescio del tappeto, poiché queste trame differenti costituiscono una 

sorta di zig-zag nell‟annodatura.  

Con il passare dei secoli l‟impianto strutturale cambia: nel Seicento e nel Settecento è 

comune trovare nei manufatti una mehrab imponente, retta da due o più colonne, con la 

lampada posta al centro della nicchia (fig. 52). Nel XIX secolo, invece, il gusto dei 

tessitori cambia, portando ad una riduzione della mehrab: la lampada viene sostituita da 

decorazioni fogliate e le colonne spesso sono composte da fiori, in particolare garofani. 

Negli esemplari Ghiordes del XIX secolo spesso si trovano manufatti che presentano 

una duplice nicchia, composta da una decorazione geometrica e floreale: nonostante si 

definiscano ancora sotto la categoria di tappeti “da preghiera”, questi rappresentano il 

caso limite
228

. In altri tappeti del XIX secolo, la mehrab presenta una cuspide a scala, 

decorata con una fila di motivi floreali lungo tutto il perimetro interno
229

.  

In questi tappeti le bordure solitamente sono varie, più strette o più ampie, ma 

nettamente separate dal disegno centrale, al contrario di molti tappeti persiani, dove la 

decorazione delle bordure richiama quella al centro
230

.  

Esistono due sottocategorie di tappeti Ghiordes, tra cui i Baskrha Ghiordes, 

contraddistinti dalle due colonne che si presentano staccate, sia in basso che in alto e 

con mehrab contornata da un disegno a ramage floreale, di netta derivazione 

                                                           
228 G. Curatola, Tappeti, op. cit., p. 130.  
229 Ivi, p. 132.  
230 G. Cohen, op. cit., p. 12.  



86 
 

persiana
231

. Si trovano poi i Kiz Ghiordes, annodati prevalentemente nel XIX secolo 

(fig. 53): secondo la tradizione vengono annodati da ragazze nubili e compongono una 

parte della dote nuziale. Simili strutturalmente ai comuni Ghiordes, la loro 

interpretazione dello schema a doppia nicchia è più raffinata, poiché al centro 

presentano uno splendido medaglione a losanga, reso ancora più armonioso dai preziosi 

decori floreali e a viticcio
232

.  

                    

 

 

 
                                                           
231 Ibidem.  
232 M. Zarif, Il tappeto orientale, op. cit., p. 184.  

Fig. 52 Tappeti “da preghiera” Ghiordes del XVIII secolo; 

entrambi presentano la lampada simbolica pendente dal 

vertice della mehrab  

Fig. 53 Tappeto Kiz 

Ghiordes a doppia 

nicchia  

173 x 132 cm 
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1.2.2.1.2. Kula 

Nell‟area di Kula viene ripresa, con tocchi di originalità, la produzione di Ghiordes. I 

Kula si diversificano dalla maggior parte dei tappeti anatolici per la loro trama, 

composta da due o tre filati annodati assieme. La produzione si sviluppa molto nel XIX 

secolo, anche se non si possono riconoscere motivi decorativi strettamente 

personalizzati: per distinguerli dai “parenti” Ghiordes, gli studiosi ne osservano in 

primis la lavorazione. Infatti, i tappeti Kula hanno sempre trama e ordito in lana, 

presentandosi così più leggeri rispetto ai Ghiordes, strutturalmente rigidi
233

.  

I tappeti Kula presentano delle analogie tra di loro, che permetteno di differenziarli dai 

restanti esemplari: l‟impianto decorativo è composto da una nicchia allungata e più 

stretta, decorata solamente nella parte superiore dal caratteristico rettangolo contenente 

dei fiori. Questo motivo floreale viene ripreso anche ai lati della nicchia e spesso ne 

sostituisce le colonne, a volte comparendo anche nella parte principale della bordura
234

.  

Si possono distinguere tre principali tipologie di tappeti Kula, tra cui i Kula-

Kurmundju: questo termine significa “carbonaio”, poiché presentano dei toni molto 

scuri, specialmente il blu notte, che è qui preponderante e ricopre tutto il campo del 

tappeto. Sono esemplari stretti e molto lunghi, ricoperti da decorazioni fitte, che 

rimandano ai tappeti turchi del XVI secolo; i colori predominanti sono il viola, 

l‟arancio e l‟ocra dei motivi floreali, che decorano sia la bordura sia il campo del 

tappeto
235

.  

La seconda tipologia è quella dei tappeti Kula-cimitero, detti anche mezarlik (fig. 55), 

che significa appunto “cimitero” in turco. Vengono nominati così perché secondo la 

tradizione venivano tessuti come sudari, da porre sopra il sarcofago al momento della 

cerimonia funebre
236

. Presentano solitamente un nodo piuttosto grosso: la nicchia è 

fittamente decorata, con un motivo ripetuto verticalmente più volte, che rappresenta il 

camposanto, perché composto da moschee, case ed alberi stilizzati
237

.  

Infine, vi sono i classici Kula-preghiera (fig. 54), i più ricorrenti: presentano quasi 

sempre una nicchia piccola e molto decorata, così che la zona a tinta unita risulta assai 

limitata. Il motivo centrale, che spesso decora l‟interno della mehrab è l‟albero della 

                                                           
233 F. Formenton, op. cit., p. 98.  
234 M. Zarif, Tappeti, op. cit., p. 165.  
235 F. Formenton, op. cit., p. 98. 
236 M. Zarif, Il tappeto orientale, op. cit., p. 187.  
237 Interpretazioni più recenti considerano la decorazione della nicchia la rappresentazione di un‟importante città 

musulmana, come La Mecca, Istanbul o Medina. Cfr. Ibidem.  
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vita; in altri esemplari, invece, si può osservare una colonna culminante in una lampada 

riccamente decorata
238

.  

 

 

       

 

 

                                                           
238 F. Formenton, op. cit., p. 98.  

 

 

Fig. 54 

Tappeto “da preghiera” Kula 

Fine XIX secolo 

130 x 175 cm 

Ordito, trama, vello: lana 

Nodo simmetrico 

2.000 nodi al dm
2
 circa 

Milano 

Raccolte artistiche del castello Sforzesco. 

Raccolte extraeuropee 

Scheda a cura di  

Daniela Cecutti  

 

(Cfr. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-

arte/schede/6c060-00069/)  

 

Fig. 55 Esemplari di tappeti Kula: a sx, grande tappeto “da preghiera” del XIX sec. 

con impianto a medaglione (390 x 330 cm); a dx, tappeto “da preghiera” del XIX 

sec. con decorazione mezarlik (185 x 125 cm) 

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/6c060-00069/
http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/6c060-00069/
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1.2.2.1.3. Ladik 

Anche l‟area di Ladik, non lontana da Konya, vanta una produzione di tappeti “da 

preghiera” piuttosto antica (fig. 56) e dopo Ghiordes è il maggiore centro di 

produzione. Esistono diversi impianti decorativi: alcuni esemplari presentano la 

mehrab con profilo scalare, altri una triplice nicchia, separata da colonne, che 

rappresenta allegoricamente l‟entrata della moschea
239

. Inoltre, per differenziarsi dalle 

altre zone, negli esemplari Ladik è sempre presente un pannello rettangolare, 

solitamente tessuto nella parte superiore al di sopra della nicchia, abbellito da motivi 

floreali stilizzati. 

La decorazione più ricorrente nei tappeti Ladik è sicuramente quella floreale: in 

numerosi esemplari, specialmente nel pannello e nelle cornici di bordura è ricorrente il 

simbolo del giglio, detto anche “giglio di Rodi”
240

; non si tratta però dell‟unico fiore 

presente, poiché nei cosiddetti lale (ossia “fiori” in lingua turca) si trovano anche 

garofani, papaveri, rosette e tulipani; questi ultimi nacquero proprio in Turchia e 

vennero esportati solo successivamente in Olanda
241

. A questa decorazione naturalistica 

si associano spesso elementi geometrici e stilizzati, che donano all‟insieme armonia e 

vivacità, grazie anche ai colori più vivi che contraddistinguono questa tipologia.   

             

 

 

                                                           
239 M. Campana, op. cit., p. 14.  
240 Il “giglio di Rodi” è una decorazione tipica dei tappeti dell‟area di Ladik e Konya; si tratta di una forma 

geometrizzata, simile alla svastica, ma che ricorda un fiore, solitamente tessuto a otto punte. Secondo alcuni storici 

rappresenta la stilizzazione del tulipano. Cfr. Ivi, p. 98.  
241 A. Middleton, op. cit., p. 40. 

Fig. 56 Esemplari di tappeti Ladik: a sx, tappeto “da preghiera” Ladik con tre nicchie, XVII 

sec., conservato al Museo Bardini di Firenze; a dx, tappeto “da preghiera” Ladik (175 x 110 

cm), inizio del XIX sec.  
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1.2.2.1.4. Konya 

La città di Konya, a pochi chilometri a sud di Ladik dal 1097 al 1307 fu la capitale del 

sultanato selgiuchide di Rum, nonchè uno dei maggiori centri di insegnamento 

religioso per i musulmani sunniti
242

 in Turchia; numerose, infatti, sono le moschee e le 

madrasat
243

 costruite in epoca selgiuchide e ottomana. Questo favorì lo sviluppo di 

un‟importante tradizione tessile, che verteva principalmente sulla produzione di 

manufatti “da preghiera”, naturale in un centro religioso di tale importanza. Inoltre, 

Konya è anche un importante snodo commerciale: vi affluiscono dunque esemplari 

provenienti in primis da Ladik e Obruk, oltre ai tappeti tessuti dalle popolazioni nomadi 

di passaggio, che poi venivano rivenduti. Per questo si possono evidenziare parecchie 

similitudini, specialmente nell‟impianto decorativo, con i manufatti caucasici, per la 

presenza di decorazioni floreali geometrizzate e ben distribuite in tutto il campo 

centrale.  

I tappeti “da preghiera” più recenti, invece, presentano una particolarità che li distingue 

da tutti gli altri: la mehrab viene tessuta seguendo la forma di una freccia, con un 

contorno però piuttosto curvilineo, decorato internamente da motivi floreali.  

Altra caratteristica che li contraddistingue dalla restante produzione anatolica “da 

preghiera” è la vivacità dei colori: ad esempio, viene spesso utilizzato dai tessitori il 

colore verde, molto raro nei tappeti ad uso religioso, perché considerato sacro per 

l‟Islam (fig. 57)
244

.  

 

                                                           
242 I Sunniti compongono la corrente maggioritaria dell‟Islam; si tratta dei seguaci ortodossi. Sin dalla metà del I 

secolo dell‟Egira, i Sunniti cominciarono a definirsi in tal modo per affermare che solo loro erano i seguaci della 

vera tradizione (o “sunna”, da cui deriva il nome) di Maometto; a differenza degli Sciiti, i Sunniti riconoscono la 

piena legittimità dei primi quattro califfi elettivi. Cfr. http://www.treccani.it/enciclopedia/sunniti/ (maggio 2017).  
243 Nei paesi musulmani, la madrasat è l‟istituto di istruzione media e superiore per le scienze giuridico-religiose 

musulmane, in cui gli insegnamenti principali si rivolgono alla comprensione del Corano, ovvero il Libro Sacro 

dell‟Islam e alla lettura delle hadith, ossia le narrazioni del profeta Maometto. L‟istituto è stato fondato a Baghdad 

nel 1067, durante l‟epoca selgiuchide, per favorire lo studio della teologia sunnita, in opposizione alla propaganda 

sciita. Cfr. http://www.treccani.it/enciclopedia/madrasa/ (maggio 2017).  
244 A. Middleton, op. cit., p. 40.  

Fig. 57 Esemplare di tappeto 

“da preghiera” dell’inizio del 

XIX sec.; da notare il colore 

verde utilizzato all’interno del 

campo centrale 

http://www.treccani.it/enciclopedia/sunniti/
http://www.treccani.it/enciclopedia/madrasa/


91 
 

1.2.2.1.5. Melas 

La città di Melas si trova all‟estremità occidentale dell‟odierna Turchia, non lontano da 

Efeso e dalla costa egea. Essendo sorta in una posizione particolare, per secoli è stata 

isolata dalle influenze esterne, sviluppando così iconografie e modelli alquanto 

originali. Nonostante l‟area di produzione sia piuttosto vasta, Melas viene ricordata per 

l‟annodatura di tappeti “da preghiera” (fig. 58) dall‟impianto decorativo e dal gusto 

floreale stilizzato, caratterizzati da colori chiari in cui predomina sempre il rosso 

vivo
245

. La caratteristica che contraddistingue gli impianti dei manufatti “da preghiera” 

di Melas è l‟arco molto appuntito della mehrab, chiamato “punta di freccia”
246

, che 

presenta spesso un profilo scalare. Come già anticipato in precedenza, la nicchia si 

staglia, nella maggior parte degli esemplari, su un fondo rosso molto intenso che 

contrasta fortemente con la parte superiore, solitamente bianca-avorio.  

La decorazione è importante e i fiori qui predominano: spesso vengono utilizzati come 

decoro delle fasce di bordura l‟hatayi
247

, che riproduce il classico fiore di loto buddista. 

A partire dalla fine del XIX secolo, si diffuse invece la decorazione in stile Mejid
248

, 

impostata sullo stile barocco turco e contraddistinta da imponenti mazzi di fiori; questo 

stile imitava i tappeti di produzione francese, gli Aubusson, allontanandosi così da 

quella che era sempre stata la tradizionale geometria decorativa.   

 
                                                           
245 M. Campana, op. cit., p. 99.  
246 L‟impianto decorativo della mehrab a “punta di freccia” è riscontrabile anche nei tappeti “da preghiera” annodati 

dell‟area di Konya, in Anatolia occidentale.  
247 Il termine hatayi, tradotto dal turco, significa “del Catai”. Catai deriva dall‟antico nome dato alla Cina 

settentrionale, diffuso durante il Medioevo. La sua origine risale alla trascrizione del nome “Khitan”, popolazione di 

origine mongola che dominò la Manciuria tra il 907 e il 1125. Cfr. http://www.treccani.it/enciclopedia/catai/ (maggio 

2017).  
248 Lo stile Mejid prende il nome dal sultano Abd-ul Mejid I (governo: 1839-1861), grande estimatore dell‟arte 

francese. Cfr. M. Zarif, Il tappeto orientale, op. cit., p. 181.  

Fig. 58 Due tappeti 

di area Melas: 

l’esemplare a sx  

(176 x 123 cm) 

presenta un impianto 

a doppia nicchia e 

sfarzosi decori 

Mejid, mentre il 

manufatto di dx (130 

x 92 cm) presenta 

decori Mejid un po’ 

più sobri 

http://www.treccani.it/enciclopedia/catai/
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1.2.2.1.6. Bergama 

Bergama è una città di antichissma origine: precedentemente denominata Pergamo, fu 

la capitale del regno ellenistico degli Attalidi. Nota anche come importante snodo 

commerciale, a Bergama confluiscono moltissime e differenti tipologie di tappeti, 

provenienti dalle aree limitrofe; la produzione è tra le più interessanti, poiché le antiche 

tradizioni locali risentono fortemente delle influenze esterne, in particolare di quelle 

caucasiche e turcomanne.  

La zona si distingue specialmente per la produzione di splendidi manufatti “da 

preghiera” (fig. 59), riprendendo così la grande tradizione anatolica. Si possono trovare 

esemplari con nicchia sia singola sia doppia: la caratteristica che li accomuna è il 

profilo della mehrab, spesso culminante in un arco molto appuntito. Esistono altri 

esemplari che presentano la cosiddetta nicchia “a buco di serratura”, particolare perché 

di formato più piccolo e geometrizzato
249

. La decorazione è geometrica, spesso si 

ricorre all‟utilizzo di stelle o rosette; anche i decori naturalistici sono geometrizzati, ma 

presentano spunti piacevoli e impensati
250

. Questo perché i kilim prodotti nella zona 

hanno pesantemente influenzato la decorazione dei tappeti: ecco perché i motivi 

proposti sono molto simili tra di loro
251

.  

               

 

 

                                                           
249 M. Zarif, Il tappeto orientale, op. cit., p. 178.  
250 M. Campana, op. cit., p. 99.  
251 M. Zarif, Il tappeto orientale, op. cit., p. 178.   

Fig. 59 Esemplari di tappeti “da preghiera” Bergama: a sx, tappeto (260 x 157 cm) 

con motivo a doppia nicchia contenente due alberi della vita stilizzati, a dx tappeto 

del XIX sec. sempre a doppia nicchia, con caratteristica decorazione geometrica 
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In Persia le aree di produzione di manufatti ad uso religioso sono concentrate 

soprattutto nelle zone di Shiraz e Kashan: la tradizione persiana non è prestigiosa come 

quella anatolica, ma si possono trovare esemplari alquanto interessanti.  

 

1.2.2.2. Persia 

1.2.2.2.1. Shiraz 

L‟antica città di Shiraz, situata nelle vicinanze di Persepoli, è stata molto famosa per le 

sue ricchezze, i suoi giardini e soprattutto per i celebri poeti persiani che vi vivevano, 

tra cui Saadi (XIII secolo) e Hafez (XIV secolo)
252

. Spesso nell‟antichità il suo nome 

veniva accostato a quello di La Mecca, specialmente nell‟ambito della produzione di 

tappeti “da preghiera”: infatti, qui venivano prodotti numerosi tappeti, detti appunto 

“Mecca”, che i pellegrini portavano a La Mecca per uso personale, come oggetto di 

scambio o commercio, oppure come offerta al tempio. Queste sono le ragioni principali 

per cui la lavorazione dei manufatti di questa zona si presentavano poveri e flosci, 

perché dovevano essere leggeri e maneggevoli da trasportare
253

.  

Contraddistinti da parecchi esemplari a doppia nicchia (fig. 60), la loro decorazione si 

presenta molto piacevole, specialmente per l‟insieme geometrico-floreale caratteristico, 

molto sobrio
254

; a volte si possono trovare anche decorazioni animali, che risentono 

parecchio dell‟influenza caucasica.   

 

 

 

                                                           
252 Ivi, p. 136. 
253 M. Campana, op. cit., pp. 66-73.  
254 G. Cohen, op. cit., p. 22.  

Fig. 60 Grande tappeto “da preghiera”  Shiraz con motivi 

floreali e animali stilizzati  

260 x 160 cm 
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1.2.2.2.2. Kashan 

Kashan, antica città safavide, è assai rinomata per la sua produzione di tappeti di vario 

formato, tra cui spiccano anche quelli “da preghiera”, annodati in seta. Il periodo d‟oro 

delle manifatture cittadine risale agli anni Venti: i manufatti annodati in questo periodo 

sono contraddistinti da un tipico disegno cuvilineo, di grande eleganza, che 

probabilmente prende spunto dai tappeti moghul del XVII secolo. Riccamente decorati 

con disegni naturalistici e zoomorfi, i tappeti Kashan sono controbilanciati dalle 

tonalità, spesso di colore scuro, messe a contrasto con la nicchia in avorio
255

.  

L‟esemplare sacro più famoso prodotto a Kashan oggi si trova a Londra, al Victoria and 

Albert Museum: si tratta del cosiddetto Tappeto di Ardebil, chiamato anche Tappeto 

santo della moschea di Ardebil, annodato nel 1539 (fig. 61). Questo tappeto del XVI 

secolo presenta un medaglione centrale festonato color giallo su un campo blu, 

interamente ricoperto da un sontuoso decoro floreale; inoltre, dal medaglione pendono 

diverse lampade, decoro che attesta la sacralità del manufatto. Una cartella rettangolare, 

posta sul lato del bordo minore, reca iscritti la data, il nome dell‟autore e una frase che 

determina il valore sacrale del manufatto: “Io non ho altro rifugio nel mondo che la tua 

soglia, il mio capo non ha altra posizione che la tua porta: lavoro del servo in 

quest‟opera benedetta, Maksun di Kashan. 946”
256

. 

                        

 

 

                                                           
255 A. Middleton, op. cit., p. 103.  
256 M. Campana, op. cit., p. 63. 

Fig. 61 A sx, tappeto “da preghiera” Kashan prodotto nel XX sec., con decorazione 

di fiori e pavoni; a dx, dettaglio del medaglione centrale del Tappeto di Ardebil 
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Nel Caucaso, i centri di produzione che si distinguono maggiormente per la produzione 

di manufatti “da preghiera” si trovano nelle aree Chichi, Shirvan, Karabagh e 

Daghestan. 

 

1.2.2.3. Caucaso 

1.2.2.3.1. Chichi  

La produzione di Chichi viene generalmente classificata come appartenente all‟area di 

Kuba, che vanta una tradizione antica nell‟arte dell‟annodatura, sobria ed elegante. 

Essendo particolarmente preziosi e rari, i tappeti Chichi sono amatissimi dai 

collezionisti di tutto il mondo, perché, nonostante la funzione religiosa a cui sono 

destinati, presentano una policromia allegra e luminosa.  

Chichi, che prende il nome dal villaggio di Dara-Chichi, è famosa per la realizzazione 

di tappeti “da preghiera” (fig. 62), tra i migliori del Caucaso: contraddistinti da piccole 

dimensioni, essi presentano caratteristici disegni geometrici; lo studioso Latif Kerimov 

ha proposto una classificazione delle decorazioni che si riscontrano più frequentemente 

in questi manufatti
257

. In primis troviamo il sirtchichi, che rappresenta un susseguirsi di 

piccoli gul variopinti; vi è poi il alchagulchichi, che è composto da una fila di gul 

alternati a fiori ovali composti da otto petali, molto colorati; segue infine il 

kurdangulchichi, caratterizzato da una fila di ottagoni decorati all‟interno da due 

differenti disegni, ossia la rosetta e la stella ad otto punte
258

. Ciò che li contraddistingue 

dagli esemplari simili, che si possono trovare ad esempio in Daghestan, sono i colori 

vivaci tra cui il giallo, il blu, il bianco, l‟avorio e il rosso.   

                   

                                                           
257 M. Zarif, Il tappeto orientale, op. cit., p. 237.  
258 L. Kerimov, Arzebaijani-Caucasian rugs, London, Ulmke collection, 2001.  

Fig. 62 Tappeto “da 

preghiera” Chichi  con 

policromia vivace, della 

metà del XIX sec. 

113 x 147 cm 
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1.2.2.3.2. Shirvan 

Il distretto di Shirvan fu molto attivo tra il XIX e l‟inizio del XX secolo, specialmente 

nella produzione di tappeti “da preghiera”, tra cui si distingue il villaggio di Marasali.  

La maggioranza degli esemplari prodotti risente dell‟influenza degli impianti “da 

preghiera” anatolici (fig. 63): la loro struttura viene riproposta in molti tappeti, con 

mehrab a punta ed arco sagomato geometricamente, spesso a forma di pentagono o di 

rettangolo.  

L‟interno è riccamente decorato, il più delle volte segue il motivo a boteh; altre volte 

viene preferito il decoro geometrico floreale. Le decorazioni vengono messe in risalto 

dalla vasta gamma di colori utilizzati dai maestri Shirvan: per il campo spesso viene 

scelto il giallo, che varia dal giallo zafferano brillante al giallo limone più pallido; per 

l‟impianto decorativo vengono utilizzati l‟avorio, l‟azzurro e il blu scuro, mentre il 

rosso è poco diffuso, a differenza della maggior parte dei tappeti “da preghiera” 

prodotti in Anatolia
259

.  

L‟iconografia della mehrab viene anche utilizzata come vera e propria decorazione: 

chiaro esempio sono i saf, perfetta fusione tra elementi decorativi anatolici, caucasici e 

persiani; si tratta di tappeti “da preghiera” destinati ad un uso familiare, poiché la 

nicchia viene rappresentata all‟interno di tutti i rettangoli decorativi, ornati da motivi a 

boteh
260

. Ogni familiare si posizionava su una mehrab differente per pregare Allah: 

nonostante l‟uso fosse prevalentemente casalingo, questi tappeti presentano una 

decorazione variegata e molto armonica, che conferma la notevole perizia degli 

artigiani Shirvan.  

      

                                                           
259 Il colore rosso viene molto utilizzato in Anatolia, specialmente negli impianti decorativi dei tappeti “da 

preghiera”. Cfr. M. Zarif, Il tappeto orientale, op. cit., p. 233.  
260 Ibidem.  

Fig. 63 A sx, esemplare 

di tappeto “da 

preghiera” Shirvan del 

XIX sec.; a dx, 

esemplare di tappeto 

“da preghiera” saf (236 

x 142 cm) della seconda 

metà del XIX sec. 
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1.2.2.3.3. Karabagh 

La produzione di tappeti “da preghiera” di questa zona è prestigiosa e molto antica, 

anche se i manufatti sopravvissuti sono piuttosto rari e il più delle volte risentono 

dell‟influenza degli impianti decorativi anatolici. Spesso infatti si trova riprodotto il 

profilo della mehrab a forma di punta di freccia, decorata all‟interno con motivi a 

boteh, che rimandano appunto ai disegni tipici della regione di Shirvan. Altra 

decorazione tipica dei manufatti di questa zona è la mano di Fatima, che viene 

solitamente posta nella parte superiore del tappeto: in questo modo le mani del fedele, 

inginocchiatosi a terra per pregare, potranno poggiare in perfetta corrispondenza con 

quelle annodate (fig. 64)
261

.  

I colori sono vivaci e predominano il blu, l‟avorio e il rosso: anche la colorazione 

risente dell‟influenza anatolica, di cui si possono trovare riscontri pure nell‟andamento 

delle fasce, poste diagonalmente come in alcuni tappeti prodotti nell‟area di Kuba
262

.  

          

 

 

 

                                                           
261 A. Middleton, op. cit., p 62.  
262 Ibidem.  

Fig. 64 Differenti esemplari di tappeti “da preghiera” dell’area di Karabagh: a sx, 

tappeto con bordura a boteh poco fitti, a dx, tappeto con fasce a boteh e mani di Fatima 

poste nella parte superiore 
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1.2.2.3.4. Daghestan 

Daghestan significa “paese tra le montagne”, poiché si trova sulle rive del mar Caspio  

e confina a nord con la steppa russa: per secoli questa regione è rimasta isolata, fino al 

1860, quando venne invasa dalla Russia
263

.  

La regione è famosa soprattutto per la produzione di tappeti “da preghiera” a fondo 

avorio (fig. 65). Vi è però una querelle che coinvolge diversi studiosi: alcuni affermano 

che è molto difficile distinguere con certezza i manufatti del Daghestan, di Shirvan e di 

Kuba, poiché presentano numerose analogie fra loro; altri, invece, come Peter 

Willborg, attribuiscono con certezza la maggior parte dei tappeti del Daghestan alla 

regione di Shirvan, per le numerose somiglianze, che vanno dalle tecniche di 

lavorazione ai colori
264

.   

L‟impianto decorativo è la parte caratterizzante del tappeto: al centro si trova la 

mehrab, al di sotto viene tessuto un reticolo di rombi dentellati che racchiudono piante 

policrome stilizzate. Il disegno geometrico è tanto magistralmente eseguito da sembrare 

un mosaico, grazie anche alla policromia variegata distribuita in tutte le fasce 

decorative; un altro elemento tipico è la fascia con motivi cufici e in alcuni tappeti 

troviamo anche un motivo a svastiche, ripetute lungo tutta la bordura
265

.             

        

 

 

                                                           
263 M. Campana, op. cit., p. 115.  
264 P. Willborg, op. cit. pp. 89-91. 
265 A. Middleton, op. cit., p. 59. 

Fig. 65 A sx, tappeto “da preghiera” del Daghestan risalente al XIX sec., con 

decorazione a motivi cufici e svastiche; a dx, altro esemplare “da preghiera” del 

XIX sec., con decorazione a motivi animali su campo avorio 
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La produzione tessile del Turkestan è differente rispetto quella dell‟Anatolia, della 

Persia e del Caucaso, poiché non si limita esclusivamente ai tappeti, ma comprende 

anche altri manufatti, come sacche e selle decorative. L‟area certamente più rinomata 

nella produzione di tappeti “da preghiera” è Beshir, che prende il nome dall‟omonima  

minoranza etnica appartenente alla tribù degli Ersari, popolazione che rinunciò alla vita 

nomade soltanto nel XIX secolo
266

. 

 

1.2.2.4. Turkestan 

1.2.2.4.1. Beshir 

La città principale in cui si era stanziata la tribù Beshir è Bukhara, nell‟odierno 

Uzbekistan, terza città santa dell‟Islam. Inoltre, Bukhara era un importante snodo 

commerciale, in cui venivano venduti ed acquistati numerosi tappeti, specialmente 

persiani ed anatolici: questo influenzò molto la produzione “classica” dei tappeti, 

mentre l‟impianto decorativo dei tappeti “da preghiera” è frutto di innovazioni locali. I 

disegni che decoravano questi tappeti sono assai differenti da quelli presenti nei 

manufatti importati dalla Persia o dall‟Anatolia. 

I tappeti Beshir hanno una struttura del campo tipicamente allungata e presentano una 

mehrab a forma di scudo, che termina seguendo un disegno molto particolare, ossia 

delle “corna d‟ariete” stilizzate (fig. 66). Come già scritto in precedenza, l‟ariete è un 

animale dal forte valore apotropaico, che richiama le origini pastorali delle popolazioni 

nomadi; inoltre le corna d‟ariete sono anche simbolo di supremazia
267

.   

 

 

                                                           
266 Ivi, p. 132.  
267 All‟entrata di molti edifici tradizionali centroasiatici è possibile trovare delle corna d‟ariete vere, intese appunto 

come simbolo di supremazia. L‟avventuriero ottocentesco Arminius Vambery notò che diverse popolazioni stanziate 

in Turkestan attribuiscono a questo oggetto dei particolari poteri apotropaici. Cfr. A. Vambery, Arminius Vambery 

and adventures written by himself, London, T. Fisher publications, 1884.  

Fig. 66 Tappeto “da  preghiera” Beshir con mehrab a scudo terminante a “corna d’ariete” 
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Capitolo 2 

2.1. I tappeti della Collezione Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro di 

Venezia 

 

2.1.1. La Collezione Giorgio Franchetti: una breve introduzione storica 

 

Il 28 marzo 1894 il barone Giorgio Franchetti (Torino, 18 gennaio 1865-Venezia 17 

gennaio 1922), nobiluomo e celebre collezionista, acquistò dagli eredi del marchese 

Alessandro Tacoli la Ca‟ d‟Oro
268

; con grande passione si dedicò al restauro 

dell‟edificio, cercando di riportarlo al suo antico splendore (fig. 67).  

 

 

 

 

Fece abbattere tutte le aggiunte successive alla sua costruzione, mettendo così a nudo le 

murature e le strutture d‟origine. Il barone Franchetti, però, aveva in mente un progetto 

diverso per gli interni di Ca‟ d‟Oro: non erano ancora stati ultimati i lavori di restauro 

dell‟edificio che già Franchetti diede il via all‟allestimento della Galleria, stilando il 

primo progetto con l‟aiuto del Sovrintendente alle Gallerie dell‟Accademia di Venezia, 
                                                           
268 Ca‟ d‟Oro, palazzo affacciato sul Canal Grande, è uno degli edifici tardogotici più importanti della città, edificato 

tra il 1421 e il 1440 da Marino Contarini, un ricchissimo mercante veneziano. Nel 1412 Contarini aveva acquistato la 

proprietà di Santa Sofia dalla famiglia Zen: in passato in quest‟area sorgeva una costruzione di epoca bizantina, 

completamente riedificata dall‟architetto Marco d‟Amadio, progettista della Ca‟ d‟Oro. Cfr. F. Valcanover, Ca’ 

d’Oro: la Galleria Giorgio Franchetti, Milano, Electa, 1986, pp. 7-8.  

Fig. 67 L’attuale  facciata di Ca’ d’Oro verso il Canal Grande 
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Gino Fogolari; infatti, come sottolinea Carlo Gamba nei suoi scritti, il progetto di 

Franchetti era di “ornare Ca‟ d‟Oro non a guisa di museo, ma di casa patrizia ricca di 

oggetti d‟arte”
269

.   

L‟interesse collezionistico di Franchetti si manifesta sin dalla giovane età: figlio del 

barone Raimondo Franchetti e di Luisa Sara Rothschild, eredita dalla madre la passione 

per la letteratura e l‟arte; il padre desiderava che intraprendesse la carriera militare, ma 

Giorgio dimostrò fin dalla più tenera età una spiccata predilezione per il “bello”. 

Perciò, al termine degli studi presso l‟accademia militare, si trasferì a Monaco, dove, 

nel 1890, sposò la baronessa Marion Hornstein Hohenstoffeln. Già durante i primi anni 

di matrimonio, dopo il trasferimento a Firenze, il barone cominciò a collezionare 

diversi oggetti d‟arte, tra cui alcuni tappeti turchi ed un arazzo fiammingo del XVI 

secolo, manufatto molto pregevole, tessuto sulla base di un cartone tardogotico
270

; 

probabilmente fu proprio in questo periodo che nacque nel barone il progetto di dar vita 

ad una collezione di opere d‟arte, proposito che lo accompagnerà per tutta la vita. Il 

trasferimento a Venezia avvenne nel 1891, nonostante ciò gli anni successivi la 

famiglia continuò a spostarsi tra Monaco, Vienna, Parigi e Londra
271

.  

A seguito dell‟acquisto di Ca‟ d‟Oro nel 1894, i restauri
272

, che continuano a 

singhiozzo negli anni successivi
273

, vennero condotti secondo criteri e metodi in linea 

con il desiderio del proprietario di ispirarsi ad una residenza privata del 

Quattrocento
274

.  

Nel frattempo, la collezione Franchetti venne ampliata grazie all‟acquisizione di 

importantissimi pezzi, tra cui il dipinto più prezioso, il San Sebastiano di Andrea 

Mantegna, già acquistato in precedenza, il Busto di fanciullo di Gian Cristoforo 

                                                           
269 C. Gamba, La Ca’ d’Oro e la Collezione Franchetti, Crotone, Calzone Editore, 1916, p. 2.   
270 M. Scarazzolo, “La raccolta degli arazzi della Galleria Giorgio Franchetti alla Ca‟ d‟Oro di Venezia”, in Filo e 

Forme, n. 4, Ed. Il Prato, 2004, p. 7.  
271 C. Cremonini, “Giorgio Franchetti collezionista e la Ca‟ d‟Oro”, in Da Giorgio Franchetti a Giorgio Franchetti. 

Collezionismi alla Ca’ d’Oro, a cura di C. Cremonini e F. Fergonzi, Roma, MondoMostre, 2013 (catalogo della 

mostra, Venezia, Galleria Giorgio Franchetti alla Ca‟ d‟Oro, 30 maggio-24 novembre 2013), pp. 17-27.    
272 I lavori di ristrutturazione si rivelarono molto più onerosi del previsto: dopo un solo anno dall'inizio dei restauri, 

erano stati portati a termine soltanto parte degli interventi alla facciata, mentre erano indispensabili altre risorse per 

continuare i lavori. Fu forse proprio questa la ragione che portò Giorgio a desiderare di donare Ca‟ d‟Oro e la sua 

intera collezione allo Stato, ossia per garantire il termine dell‟opera di restauro, la quale necessitava di una somma di 

tremila lire per il compimento. Cfr. E. Concina, Il “plagio traforato”. La Ca’ d’Oro e il problema della 

conservazione nella Venezia del secondo Ottocento, tesi di dottorato di ricerca interateneo, Università Ca‟ Foscari-

IUAV-Verona, a.a. 2015-2016, relatore G. Zucconi, pp. 101-102.  
273 I lavori di Ca‟ d‟Oro, dopo la ripresa nel 1896, si interruppero nuovamente per il trasferimento a Londra di 

Giorgio; saranno ripresi nel 1901. Cfr.  G. Fogolari, La Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro di Venezia, 

Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1965, pp. 26-29.  
274 F. Valcanover, op. cit., p. 8.  
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Romano, il bassorilievo di Jacopo Sansovino Madonna col Bambino, i Rilievi di 

Andrea Riccio, la Venere allo specchio di Tiziano, la Venere dormiente di Paris 

Bordon, le due Vedute di Francesco Guardi ed infine il Ritratto di Marcello Durazzo di 

Van Dyck
275

.  

Nel 1916 Franchetti decise di donare Ca‟ d‟Oro allo Stato, dopo aver tentato di offrire 

l‟edificio prima alla città di Venezia e poi a Gabriele d‟Annunzio, accordo che però non 

andò a buon fine
276

; l‟offerta allo Stato prevedeva che venisse rilevato anche l‟edificio 

attiguo, palazzo Duodo Giusti. Una volta restaurata la parte di edificio destinata a 

ospitare il museo, Franchetti avrebbe ceduto la sua intera collezione. In questo modo, 

assicurandosi l‟aiuto economico dello Stato, avrebbe potuto esaudire il suo più grande 

desiderio: fare di Ca‟ d‟Oro una galleria d‟arte, ripristinata nel suo contesto 

originario
277

. Nel 1917 palazzo Duodo Giusti venne quindi rilevato dallo Stato, sotto la 

guida di Gino Fogolari, all‟epoca Sovrintendente, come già accennato in precedenza
278

. 

Quindi, nel settembre del 1918 lo Stato redasse il primo progetto degli interventi e con 

l‟ausilio di Franchetti che, come scrive lo stesso Fogolari, si “impegna a condurre a 

termine i lavori da lui già incominciati a sue spese nel cortile e nel sottoportico”
279

, 

inizia la sistemazione degli interni dell‟edificio. Con l‟aiuto di Fogolari, Franchetti 

collabora alla realizzazione della suntuosa Cappella (nel quale è custodito il San 

Sebastiano di Andrea Mantegna), impreziosita da un soffitto dorato di ispirazione 

quattrocentesca e da lastre di marmo alle pareti, ma presiede anche alla sistemazione 

della scala lignea gotica proveniente dalla casa dell'Agnella di Santa Maria 

Materdomini, situata nel sestiere di Santa Croce a Venezia; inoltre, partecipa pure alla 

ricostruzione del soffitto, facendovi aggiungere dei pezzi provenienti da casa de Stefani 

a Verona
280

.  

Il barone continuò a lavorare con la Sovrintendenza nella prosecuzione dei restauri e 

dell‟allestimento del museo, che stava crescendo anche grazie all‟arrivo di opere di 

proprietà demaniale e di pezzi provenienti dai depositi delle Gallerie dell‟Accademia. 

                                                           
275 Per maggiori informazioni sulla raccolta completa dei capolavori di Ca‟ d‟Oro si veda: A. Augusti, F. Saccardo, 

Ca’ d’Oro. Galleria Giorgio Franchetti, Milano, Electa, 2002.  
276 La conferma della proposta di Giorgio di cedere Ca‟ d‟Oro a Gabriele d‟Annunzio viene riportata in una lettera 

scritta da Pompeo Molmenti il 2 gennaio 1923. Cfr. G. Zorzanello, “D‟Annunzio e Molmenti (con lettere inedite di 

G. D‟Annunzio, P. Molmenti, E. Scafoglio, E. Duse, F. P. Michetti)” in Ateneo Veneto, CLXXV, 26, 1-2, 1988, pp. 

151-152.  
277 E. Concina, op. cit., p. 133.  
278 Ivi, p. 140.  
279 Lettera di Gino Fogolari alla Direzione Generale delle Belle Arti del 29 marzo 1919. Cfr. G. Fogolari, op. cit., p. 

29.  
280 F. Valcanover, op. cit., p. 8.  
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Nel 1922 Giorgio, gravemente malato, si tolse la vita nella notte del 18 dicembre: un 

anno dopo, nel giorno dell‟anniversario della sua morte, le sue ceneri furono collocate 

nel portico del museo, sotto una colonna di porfido
281

.  

I lavori di allestimento della Galleria continuarono, cercando di ispirarsi alla 

rievocazione di una casa patrizia veneziana, in grado di valorizzare la raccolta e 

l‟ambientazione, in un effetto di armonia complessiva; perciò numerosi mobili, anche 

non originali, vennero alternati in mezzo ai dipinti ed alle sculture, aggiungendovi 

anche diversi arazzi e tappeti
282

. La Galleria, che prese il nome di Giorgio Franchetti, 

venne quindi inaugurata nel 1927
283

. 

Le prime notizie del nucleo completo della donazione Franchetti risalgono al 1916, 

anche se fu nel 1923, con il successivo lascito compiuto dagli eredi secondo la volontà 

del barone, che la raccolta più ampia degli oggetti d‟arte di Giorgio, destinata all‟arredo 

della Galleria, confluì ufficialmente nella raccolta museale; ed è proprio da qui che si 

ricavano le prime informazioni riguardo il nucleo collezionistico dei tappeti, di cui si 

tratterà nel prossimo capitolo
284

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
281 A. Augusti, Ca’ d’Oro, La Galleria Giorgio Franchetti, Milano, Electa, 1998, p. 7.  
282 A seguito dei numerosi studi effettuati nell‟ultimo biennio, si è ipotizzato che Franchetti si fosse ispirato, per gli 

allestimenti, alle grandi gallerie tedesche. Tali ipotesi sono state discusse in occasione delle giornate di studio del 30 

e 31 gennaio 2015, intitolate “La Ca‟ d‟Oro di Giorgio Franchetti. Collezionismo e museografia”, tenute presso la 

Galleria G. Franchetti alla Ca‟ d‟Oro, nella sala conferenze del museo. Si fa specialmente riferimento all‟intervento 

Giorgio Franchetti collezionista. Genesi della raccolta e nuovi spunti di ricerca, tenuto da Claudia Cremonini, 

Direttrice della Galleria Giorgio Franchetti alla Ca‟ d‟Oro.  
283 F. Valcanover, op. cit., pp. 9-10. Per maggiori informazioni sull‟inaugurazione della Galleria si veda: G. Fogolari 

“Inaugurazione della Regia Galleria Giorgio Franchetti alla Ca‟ d‟Oro”, in Bollettino d’arte del Ministero della 

Pubblica Istruzione, Roma, II, 6, 1927, pp. 378-384. 
284 C. Cremonini, “Stendendo davanti al dipinto, in mezzo a quella desolazione, l‟uno o l‟altro dei suoi preziosi 

tappeti turchi. Giorgio Franchetti e i tappeti orientali della Ca‟ d‟Oro”, in Serenissime trame, op. cit., p. 50.  
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2.1.2. I tappeti della Collezione Giorgio Franchetti  

 

2.1.2.1. Introduzione 

L‟allestimento della Galleria Franchetti è ancora oggi un interessante oggetto di studi, 

specialmente in riferimento al modello ideale che il barone dovette avere in mente per 

il progetto della Galleria: dopo il 1922 si è certi che i tappeti giocassero un ruolo 

centrale nel percorso museale, in perfetto dialogo con le altre opere presenti, grazie 

anche alla testimonianza rimasta dalle fotografie storiche (fig. 68)
285

.  

 

 

 

Non si è ancora certi se la collezione tessile fosse interamente esposta: poche sono le 

notizie rimaste e la maggior parte si ricavano dagli scritti di Fogolari, che redasse anche 

i primi cataloghi della Galleria, in cui sostiene che “tutto quel che era bello, di luminosa 

musicale bellezza, avrebbe dovuto essere dato alla Ca‟ d‟Oro: marmi orientali di quelli 

che soli i monumenti antichi danno, pitture dei grandi secoli su fondi d‟oro, arazzi, 

tappeti fatti morbidi dal tempo, bronzi cinquecenteschi di patine eccelse”
286

. Quello di 

cui si è certi, come sostenuto anche da Claudia Cremonini nel suo ultimo scritto, è che 

                                                           
285 Per l‟autorizzazione all‟inserimento delle fotografie storiche nell‟elaborato si ringrazia l‟Archivio Fotografico del 

Polo Museale del Veneto. 
286 G. Fogolari, “Inaugurazione della R. Galleria Giorgio Franchetti alla Ca‟ d‟Oro” in op. cit., pp. 378-384.  

Fig. 68 Ex 

“Saletta dei 

busti” della Ca’ 

d’Oro, 

nell’allestimento 

degli anni Venti-

Trenta del XX 

secolo, ispirata 

al museo 

d’ambientazione 
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Giorgio desiderasse dar vita ad un contenitore che valorizzasse al massimo il contenuto, 

ossia ad un museo contraddistinto da tre caratteristiche, quali luce, spazio e 

semplicità
287

. I tappeti rientravano pienamente nel progetto allestitivo, utili per 

“avvivare così il suo sogno in ogni particolare, di sentire la Ca‟ d‟Oro anzitutto come 

colore”
288

; è sempre Fogolari che riporta il progetto globale di Franchetti di 

armonizzazione delle opere, degli arredi e degli spazi monumentali, dove anche le arti 

decorative trovano il loro senso più compiuto.  

È molto probabile che la collezione di tappeti sia nata molto precocemente, già a partire 

dai primi anni di matrimonio con Marion; non è escluso che Giorgio avesse anche 

ereditato alcuni pezzi, come dono o lascito di parenti o della madre stessa
289

. Inoltre, va 

ricordato che nel Settecento il ramo toscano della famiglia Franchetti praticava intensi 

scambi commerciali con l‟Oriente: Giuseppe Franchetti, residente a Tunisi, aveva dato 

vita ad un‟azienda commerciale dedita all‟esportazione di lane, tessuti pregiati, spezie e 

tappeti verso i porti del Mediterraneo e possedeva anche una grossa filiale a Smirne, in 

Anatolia
290

.  

Altro ipotetico luogo di acquisto di alcuni tappeti della collezione è il mercato 

antiquario di Monaco di Baviera, città nella quale Giorgio aveva vissuto al termine 

dell‟accademia militare. Si trovano indizi in tal senso all‟interno di alcuni documenti 

legati a Ca‟ d‟Oro, rintracciati presso l‟Archivio Storico del Polo Museale del Veneto: 

si tratta di una lunga memoria di Carlo Franchetti, figlio di Giorgio, che cerca di 

chiarire la provenienza sconosciuta di alcune opere della collezione. Nel documento si 

può infatti leggere che “taluni dei più begli oggetti della Ca‟ d‟Oro, arazzo fiammingo, 

tappeti, il Tiziano, furono comprati a Monaco”
291

; si presuppone che Giorgio fosse 

entrato in contatto con la Bernheimer-Haus, una delle gallerie più importanti di Monaco 

e altamente specializzata in tessili antichi, realtà fondata nel 1889 dall‟antiquario 

Lehmann Berheimer
292

. 

                                                           
287 C. Cremonini, “Stendendo davanti al dipinto, in mezzo a quella desolazione, l‟uno o l‟altro dei suoi preziosi 

tappeti turchi. Giorgio Franchetti e i tappeti orientali della Ca‟ d‟Oro”, op. cit., pp. 50-51. 
288 G. Fogolari, op. cit., p. 31. 
289 C. Cremonini, “Stendendo davanti al dipinto, in mezzo a quella desolazione, l‟uno o l‟altro dei suoi preziosi 

tappeti turchi” op. cit., p. 54.  
290 È proprio in questi anni che la famiglia Franchetti comincia a collezionare tessuti e tappeti preziosi, provenienti 

dall‟Oriente, dando il via al primo grande nucleo della collezione, che nel 1906 fu donato da Giulio Franchetti al 

museo del Bargello. Cfr. D. Cecutti, Collezionismo e commercio, op. cit., pp. 83, 167.  
291 Tale documento, rintracciato ed esaminato con Claudia Cremonini, Direttrice della Galleria, viene conservato 

presso: Archivio Storico del Polo Museale del Veneto, Ca‟ d‟Oro, Affari Generali, 3, fasc. 134. 
292 D. Cecutti, “Adolph Loewi e il commercio di tappeti orientali a Venezia fra Otto e Novecento”, MDCCC, n. 1, 

Venezia, Edizioni Ca‟ Foscari, 25 luglio 2012, pp. 33-42. 
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Infine, si devono tenere in considerazione i frequenti contatti tra Giorgio e l‟antiquario 

fiorentino Stefano Bardini, da cui il barone per certo acquistò diversi tappeti a partire 

dal 1890; altri, invece, erano stati comprati presso il concorrente di Bardini, il mercante 

d‟arte Elia Volpi. Nonostante i numerosi contatti tra Franchetti e i sopracitati antiquari 

e la documentazione ritrovata da alcuni studiosi, non vi è ancora alcun dato certo 

sull‟acquisizione
293

. Lo stesso vale per il versante veneziano: è possibile che Giorgio 

abbia acquisito alcuni esemplari da importanti gallerie antiquarie veneziane, come 

quella di Consiglio Ricchetti, Antonio Carrer e Michelangelo Guggenheim
294

, oppure 

in occasione delle numerose aste di collezioni private tenute all‟epoca in città.  

Venezia, tra la fine dell‟Ottocento e l‟inizio del Novecento, era una delle mete 

privilegiate da intenditori d‟arte, collezionisti e mercanti di tutta Europa, attratti dalla 

possibilità di fare grandi affari con l‟acquisto di oggetti d‟arte, anche islamica, nello 

specifico di tappeti
295

. Di tale vivace contesto approfittò anche Giorgio, arrivando così 

a comporre quella che oggi è la raccolta di tappeti, in seguito donata alla Ca‟ d‟Oro e 

diventata dunque di proprietà statale; si tratta di una piccola ma interessante collezione, 

costituita da quindici esemplari di diversa età, provenienza e formato, che descriveremo 

in seguito.  

                                                           
293 C. Cremonini, “Giorgio Franchetti collezionista e la Ca‟ d‟Oro”, op. cit., pp. 24-25. 
294 Per la vita e l‟opera di Michelangelo Guggenheim si vedano: A. Martignon, Michelangelo Guggenheim (1837-

1914) e il mercato di opere, di oggetti d’arte e d’antichità a Venezia fra medio Ottocento e primo Novecento, tesi di 

dottorato di ricerca, Università degli studi di Udine, a.a. 2014-2015, relatore G. Perusini, correlatori L. Borean e N. 

Stringa, pp. 38-450 e relativa bibliografia, in particolare Moronato S., “La collezione di tessuti Michelangelo 

Guggenheim”, in Una città e il suo museo. Un secolo e mezzo di collezioni civiche veneziane, a cura di M. Gambier, 

Venezia, Fondazione Musei Civici di Venezia, 1988 (catalogo della mostra, Venezia, Museo Correr, 14 febbraio-12 

giugno 1988), pp. 205-212; M. Messina, “Un‟inedita raccolta tessile nei Musei Civici di Trieste: la Collezione 

Guggenheim”, in Polittico. Studi della Scuola di Specializzazione e del Dottorato di Ricerca in Storia delle Arti 

dell’Università di Pisa, 2, Pisa, 2002, pp. 115-129; N. Penny, National Gallery Catalogues. The Sixteenth Century 

Italian Paintings. Paintings from Bergamo, Brescia and Cremona, vol. I, London, National Gallery Company, 2004, 

pp. 365-367; M. Messina, «Il “campionario di stoffe antiche dei secoli passati” donato da Michelangelo Guggenheim 

nel 1891: analisi di una collezione e note sull‟attività della Società degli Amici dell‟Arte nella Trieste di fine „800» 

in Atti dei Civici Musei di Storia ed Arte in Trieste, n. 22, Trieste, Musei Civici di Trieste, 2006-2010, pp. 475-522; 

L. Tasso, “Michelangelo Guggenheim e le Civiche Raccolte Veneziane” in Bozzetti e modelli di Giovanni Maria 

Morlaiter nelle collezioni dei Musei Civici Veneziani, Venezia, Bollettino dei Musei Civici Veneziani, n. 6, s. III, 

2011, pp. 136-141. Si vedano inoltre il libro di prossima pubblicazione di A. Martignon, “Michelangelo 

Guggenheim e le arti decorative” in Saggi e memorie di storia dell’arte, vol. 39, Venezia, Fondazione Giorgio Cini, 

2015 (2017), pp. 46-71; A. Martignon, “Michelangelo Guggenheim e il Pianoforte di Lipsia”, in Suoni di una 

battaglia. Il Pianoforte di Lipsia di Joachin Ehlers, a cura di G. Gorgone, L. Mascilli Migliorini, Roma, Gangemi 

editore, 2014 (catalogo della mostra, Roma, Museo Napoleonico, 13 novembre 2013-2 novembre 2014) pp. 70-77. 

Sul tema si è tenuta una mostra, a cura di Alice Martignon, Michelangelo Guggenheim (1837-1914). Antiquario, 

mercante d’arte, collezionista, progettista di allestimenti e di oggetti d’arte decorativa (Casa-museo “Villa 

Monastero”, Varenna, Lecco, 31 luglio-31 ottobre 2015), per la quale si rimanda al prossimo numero di I quaderni di 

Villa Monastero, 2017.  
295 C. Cremonini, “Stendendo davanti al dipinto, in mezzo a quella desolazione, l‟uno o l‟altro dei suoi preziosi 

tappeti turchi”, op. cit., p. 55.  
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2.1.2.2. La raccolta 

La raccolta è costituita da quindici tappeti, quattordici orientali e un veneziano
296

: nel 

complesso la collezione è qualitativamente omogenea, anche se si differenzia in primis 

per le diverse tipologie presenti
297

. Non si è certi del perché il barone avesse 

collezionato tali esemplari: è un discorso difficile e numerose sono le ipotesi che hanno 

dato avvio alle ricerche e agli studi che si stanno svolgendo negli ultimi anni da parte 

della Galleria; si suppone che Franchetti stesse campionando varie tipologie di tappeti, 

considerando ad esempio i quattro manufatti “da preghiera”. Altra ipotesi accreditata è 

che Franchetti avesse comprato dagli antiquari gli esemplari meno costosi, ma affini al 

suo gusto personale
298

.  

I primi allestimenti della Galleria degli anni Venti-Trenta, ispirati alla rievocazione del 

museo d‟ambientazione, davano ampio spazio alla raccolta tessile, in dialogo con tutte 

le altre opere: a giudicare dalle foto presenti nei catalogi storici, i tappeti e gli arazzi 

erano esposti e il loro allestimento era improntato ad affinità decorative
299

. I tappeti 

esposti vennero rimossi e collocati nei depositi a seguito dei lavori di riallestimento, 

che decisero di escluderli; alcuni degli arazzi facenti parte degli allestimenti storici 

sono ancora oggi in mostra, tenuti costantemente monitorati per evitare danni foto-

chimici
300

. 

Una prima importante occasione di valorizzazione di questo nucleo tessile risale al 

1999, dal titolo I tappeti dei musei veneziani. Galleria G. Franchetti alla Ca’ d’Oro, 

Scuola Grande di San Rocco, di cui abbiamo a disposizione soltanto un pieghevole che 

                                                           
296 L‟esemplare veneziano a cui si fa riferimento è il tappeto T22; si tratta di un manufatto tessuto nel laboratorio di 

Antonio Dini, stilisticamente affine ai tappeti prodotti nella manifattura di Aubusson. Con molta probabilità è stato 

acquistato dal barone Franchetti dall‟ordine religioso della chiesa di Santa Maria della Fava a Venezia. Per ulteriori 

informazioni su questo esemplare si veda: M. Scarazzolo, “La raccolta di arazzi della Galleria Giorgio Franchetti alla 

Ca‟ d‟Oro di Venezia”, op. cit., p. 7.  
297 Per l‟analisi dei tappeti si è fatto riferimento alle schede di catalogo OA-ICCD, redatte nel 2007 da Isabella 

Campagnol e gentilmente messe a disposizione da Claudia Cremonini, Direttrice della Galleria.  
298 Tali ipotesi sono state discusse in occasione delle giornate di studio del 30 e il 31 gennaio 2015, intitolate “La Ca‟ 

d‟Oro di Giorgio Franchetti. Collezionismo e museografia” tenute presso la Galleria G. Franchetti alla Ca‟ d‟Oro, 

nella sala conferenze del museo. L‟intervento Giorgio Franchetti collezionista. Genesi della raccolta e nuovi spunti 

di ricerca, tenuto da Claudia Cremonini, Direttrice della Galleria, ipotizza quanto esposto nel testo.   
299 Per una dettagliata panoramica sugli allestimenti storici si veda: V. Curzi, “Musei e collezioni a Venezia nella 

prima metà del Novecento. La Ca‟ d‟Oro, le Gallerie dell‟Accademia e la collezione Donà delle Rose” in P. 

Callegari, V.Curzi, Venezia: la tutela per immagini. Un caso esemplare dagli archivi della Fototeca Nazionale, 

Bologna, Bononia University Press, 2005, pp. 185-189. Altre ipotesi sugli allestimenti storici sono state discusse 

durante la conferenza di Elisabetta Concina “Il più bel modello che ancora ci resti delle esterne facciate dei veneti 

palazzi”. La Ca’ d’Oro nella seconda metà dell’Ottocento, tenutasi il 20 dicembre 2016 alla Galleria G. Franchetti, 

dedicata alla fortuna critica ottocentesca della celebre facciata di Ca‟ d‟Oro e ai suoi restauri.  
300 Gli arazzi esposti a Ca‟ d‟Oro sono cinque della manifattura di Bruxelles del XVI secolo ed uno fiammingo. Per 

maggiori informazioni, si veda: M. Scarazzolo, “La raccolta di arazzi della Galleria Giorgio Franchetti alla Ca‟ 

d‟Oro di Venezia”, op. cit., pp. 7-12.  
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illustra sommariamente la collezione, poiché il catalogo non venne redatto
301

. 

Troviamo altre notizie sull‟esposizione in un interessante articolo pubblicato da Hali, 

rivista specializzata in tappeti e tessuti antichi, Carpets of the Doges, un pezzo di Mario 

Bergamo
302

, che descrive minuziosamente “the post-ICOC tour to Venice, where 

Oriental carpets received as gifts from the Levant communicate an ever-present 

memory of La Serenissima‟s glorious past”
303

.  

Oggi, tre dei pezzi più preziosi (T12, T15 e T21)
304

 sono esposti alla già citata mostra 

attualmente in corso presso la Galleria Giorgio Franchetti alla Ca‟ d‟Oro: Serenissime 

Trame. Tappeti della Collezione Zaleski e dipinti del Rinascimento (fig. 69)
305

.  

 

 

 

                                                           
301 I tappeti dei musei veneziani. Galleria G. Franchetti alla Ca’ d’Oro, Scuola Grande di San Rocco, Venezia, 

Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Venezia, 1999. Si tratta di un pieghevole stampato che illustra 

sommariamente le opere esposte in varie sedi dei musei veneziani.  
302 M. Bergamo, “Carpets of the Doges” in Hali, 104, XXI, May-June, 1999, p. 81. 
303 “A tale of three cities. 9th ICOC Overview” in Hali, 108, XXI, January-February 2000, p. 71. 
304 Altro pezzo degno di nota del nucleo tessile Franchetti è il tappeto T14; secondo l‟esperto Micheal Franses 

potrebbe trattarsi di un raro esemplare da tavolo con forma a croce, come quello di San Gimignano, del quale si 

conosce solo un altro pezzo, conservato al Victoria and Albert Museum di Londra. Il tappeto era stato 

precedentemente inventariato dalla Galleria come un tappeto persiano di manifattura Isfahan, ma la scheda di 

catalogo OA-ICCD del 2007 già registrava la nuova attribuzione, riportata anche in Il Giornale dell'Arte, op. cit., pp. 

IX-X. Cfr. Serenissime Trame, op. cit., p. 60. 
305 Per tutte le informazioni sull‟esposizione si veda il relativo catalogo.  

Fig. 69 Allestimento della mostra «Serenissime Trame. Tappeti della Collezione 

Zaleski e dipinti del Rinascimento», attualmente alla Galleria Giorgio Franchetti 

alla Ca’ d’Oro di Venezia 
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I tre manufatti sono stati restaurati da Luisella Belleri del Laboratorio Conservazione e 

Restauro Tappeti di Open Care, grazie al contributo congiunto della Galleria Moshe 

Tabibnia di Milano, di Open Care stessa e della Fondazione Bruschettini per l’Arte 

Islamica e Asiatica di Genova.  

Il tappeto T12 è un manufatto persiano a medaglione “Tabriz” (della seconda metà del 

XV secolo), dalle dimensioni notevoli: il consistente deposito di polvere e materiale 

particellare presente sul manufatto rendevano i filati disidratati ed induriti e facevano 

apparire il vello poco luminoso; inoltre, il tappeto era particolarmente degradato nella 

parte superiore, a causa di due lunghi tagli verticali. L‟intervento conservativo è stato 

molto lungo: dopo la rimozione della polvere su entrambi i versi, sono stati eliminati i 

vecchi supporti e filati di cucitura e il tappeto ha subito un lavaggio. 

 

Il tappeto T15 è un esemplare a palmette e nuvole, annodato nelle manifatture di 

Isfahan, in Persia (nella prima metà del XVII secolo): considerando il mediocre stato di 

conservazione, causato in primis dalla polvere e pure da frammenti di sapone residui di 

un lavaggio precedente, il tappeto è stato sottoposto prima ad un‟aspirazione fronte-

retro, poi ad un lavaggio in acqua
306

.  

 

                                                           
306 Tutte le informazioni inerenti agli interventi conservativi sui tre tappeti citati (T12, T15 e T21) sono riportate nel 

pieghevole I tappeti della Collezione Giorgio Franchetti. Primi interventi per la conservazione, redatto in occasione 

dell‟esposizione della mostra Serenissime Trame. Tappeti della Collezione Zaleski e dipinti del Rinascimento, 

attualmente in corso alla Galleria Giorgio Franchetti alla Ca‟ d‟Oro.   

Fig. 70 

T12, Tappeto a 

medaglione 

“Tabriz” 

Persia occidentale 

XV secolo, II metà 

550 x 215 cm  

Fig. 71 

T15, Tappeto a palmette e 

nuvole 

Persia centrale, Isfahan 

XVII secolo, I metà 

325 x 235 cm  
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Il tappeto T21 è un esemplare anatolico a piccoli disegni “Holbein”
307

 (della seconda 

metà del XV secolo)
308

: presentava un deposito di polvere sull‟intera superficie che 

offuscava la brillantezza del vello e rendeva le fibre disidratate; inoltre le cuciture 

inappropriate di tre fodere sul retro non consentivano il corretto posizionamento del 

tappeto a terra. Dopo la rimozione delle fodere e il consolidamento del manufatto su 

una rete in PVC
309

, il tappeto è stato sottoposto a un lavaggio accurato.  

 

 

 

Si riportano qui di seguito le informazioni principali sui tappeti della collezione, tratte 

dalle schede di catalogo OA-ICCD, redatte nel 2007 da Isabella Campagnol
310

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
307 Il nome “Holbein” attribuito al tappeto deriva dal dipinto di Holbein il Giovane Il ritratto di George Gisze, 

eseguito nel 1532, poiché nell‟opera si può osservare un tappeto molto simile, accostato ai ricchi arredi della stanza. 

Cfr. Serenissime Trame, op. cit., p. 71.  
308 Il T21 certamente uno dei pezzi più preziosi del nucleo: dall‟osservazione delle foto degli allestimenti storici, si 

desume che il tappeto fosse abbinato ad un cassapanca certosina dal decoro geometrico, in perfetto dialogo con il 

disegno tessuto sull‟Holbein. Cfr. P. Callegari, V.Curzi, Venezia: la tutela per immagini, op. cit., pp. 185-189.  
309 La rete in PVC è composta da fili in PVC termosaldati che formano una struttura morbida a reticolo.  
310 Nell‟elaborato sono state inserite le foto storiche dei tappeti della collezione, gentilmente concesse dall‟Archivio 

Fotografico del Polo Museale del Veneto. 

Fig. 72  

T21, Tappeto a piccoli 

disegni “Holbein” 

Anatolia occidentale 

XV secolo, II metà 

166 x 102 cm  
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T8, Donazione Franchetti 1923, n. 178 

 

 

Tappeto anatolico “da preghiera” di 

manifattura Ghiordes 

XVII secolo 

Lana, annodatura a mano 

Misure: 167 x 126 cm  

Mediocre stato conservativo  

Note: «Il tappeto presenta motivi 

ornamentali floreali su tutta la 

superficie; nel riquadro centrale 

elementi architettonici stilizzati 

circondano la mehrab, sostenuta da due 

esili colonne e sormontata da un 

pannello rettangolare. Dalla sommità 

pende la lampada e un acquamanile»
311

.  

 

 

T9, Donazione Franchetti 1923, n. 179 

 

 

 

 

 

Tappeto anatolico di manifattura Ushak  

XVII-XVIII secolo  

Lana, annodatura a mano 

Misure: 570 x 274 cm  

Buono stato conservativo  

Note: «Domina il tappeto un grande 

medaglione a forma di mandorla 

prolungato alle estremità da due 

pendenti. Il suo perimetro è sottolineato 

da raggi fioriti; quattro medaglioni 

secondari sono situati agli angoli. Un 

bordo presenta una sequenza di fiori 

stilizzati»
312

. 

                                                           
311 T8, scheda di catalogo OA-ICCD. 
312 T9, scheda di catalogo OA-ICCD. 
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T10, Donazione Franchetti 1923, n. 181 

 

  

 

Tappeto anatolico di manifattura Ushak 

XVII secolo 

Lana, annodatura a mano 

Misure: 269 x 190 cm  

Buono stato conservativo  

Note: «Domina il tappeto un grande 

medaglione centrale a forma di 

mandorla e prolungato alle estremità da 

due pendenti. Il suo perimetro è 

sottolineato da raggi fioriti. Il bordo 

presenta una sequenza di fiori 

stilizzati»
313

. 

 

T11, Donazione Franchetti 1923, n. 190 

 

 

 

Tappeto anatolico di manifattura Ushak 

XVII secolo 

Lana, annodatura a mano  

Misure: 320 x 177 cm  

Buono stato conservativo  

Note: «Domina il tappeto il grande 

medaglione centrale a forma di 

mandorla e prolungato alle estremità da 

due pendenti. Il suo perimetro è 

sottolineato da raggi fioriti. Quattro 

medaglioni secondari sono situati agli 

angoli. Il bordo presenta una sequenza 

di fiori stilizzati»
314

. 

                                                           
313 T10, scheda di catalogo OA-ICCD.  
314 T11, scheda di catalogo OA-ICCD. 
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T12, Donazione Franchetti 1923, n. 180 

 

 

 

 

 

 

Tappeto persiano a medaglione Tabriz 

XVI secolo, seconda metà 

Lana, annodatura a mano 

Misure: 550 x 215 cm  

Cattivo stato conservativo; nel 2017 

è stato restaurato da Luisella 

Belleri, di Open Care-Servizi per 

l’Arte Contemporanea (Milano).  

L‟opera è attualmente esposta alla 

mostra Serenissime Trame. Tappeti 

della Collezione Zaleski e dipinti 

del Rinascimento, Collezione 

Giorgio Franchetti alla Ca‟ d‟Oro di 

Venezia. 

Note: «Il tappeto presenta motivi 

ornamentali floreali su tutta la 

superficie; nella parte centrale si trova 

un medaglione polilobato. Per la 

raffinatezza della decorazione questo 

tappeto va probabilmente attribuito alla 

manifattura di Isfahan, in epoca 

safavide uno dei centri più importanti di 

produzione di tappeti»
315

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
315 T12, scheda di catalogo OA-ICCD. 
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T13, Donazione Franchetti 1923, n. 191 

 

 

Tappeto persiano di manifattura 

Isfahan  

XVI secolo 

Lana, annodatura a mano 

Misure: 208 x 140 cm  

Buono stato conservativo  

Note: «Il tappeto è caratterizzato da una 

notevole decorazione floreale che si 

estende all‟intera superficie suddivisa in 

bande perimetrali e nel corpo centrale, 

all'interno del quale si colloca un 

medaglione polilobato e con pendenti a 

cui fanno da contrappunto i relativi 

cantonali»
316

. 

 

 

 

T14, Donazione Franchetti 1923, n. 185 

 

  

 

 

Tappeto egiziano di manifattura cairina 

XVI secolo 

Lana, annodatura a mano 

Misure: 130 x 125 cm  

Discreto stato conservativo; nel 

1995 è stato restaurato dalla ditta 

Monitex Restauro di San Donà di 

Piave (Venezia). 

Note: «Frammento di tappeto che 

presenta motivi ornamentali su tutta la 

superficie. Il tappeto proviene 

dall'Egitto, ed è stato probabilmente 

realizzato da una manifattura del Cairo 

durante la dominazione ottomana»
317

.  

  

                                                           
316 T13, scheda di catalogo OA-ICCD. 
317 Il Giornale dell'Arte, op. cit., pp. IX-X. Si veda anche T14, scheda di catalogo OA-ICCD. 
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T15, Donazione Franchetti 1923, n. 189 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tappeto persiano di manifattura 

Isfahan 

XVII secolo, prima metà 

Lana, annodatura a mano 

Misure: 325 x 235 cm  

Discreto stato conservativo; nel 

2017 è stato restaurato da Luisella 

Belleri, di Open Care-Servizi per 

l’Arte Contemporanea (Milano). 

L‟opera è attualmente esposta alla 

mostra Serenissime Trame. Tappeti 

della Collezione Zaleski e dipinti 

del Rinascimento, Collezione 

Giorgio Franchetti alla Ca‟ d‟Oro di 

Venezia.  

Note: «Il tappeto presenta motivi 

ornamentali floreali su tutta la 

superficie. Il bordo ha uno sfondo di 

tonalità più scura rispetto alla parte 

centrale. Il tappeto è stato realizzato 

attorno alla fine del XVII secolo presso 

le  manifatture persiane di Isfahan»
318

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
318 T15, scheda di catalogo OA-ICCD. 
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T16, Donazione Franchetti 1923, n. 186 

 

Tappeto caucasico “da preghiera” di 

manifattura Chichi 

XIX secolo 

Lana, annodatura a mano 

Misure: 140 x 97 cm  

Buono stato conservativo 

Note: «Il tappeto si caratterizza per la 

presenza di un arco pentagonale a una 

delle estremità corte. L' arco sovrasta 

una grata composta da maglie esagonali 

all' interno delle quali si trovano motivi 

floreali. Il fondo della grata è 

tipicamente bianco-avorio. Il principale 

bordo esterno è ornato da una sequenza 

di motivi a "S" di probabile origine 

zoomorfa»
319

.  

 

 

T17, Donazione Franchetti 1923, n. 183 

 

 

 

 

Tappeto persiano di manifattura Tabriz 

Fine XVI-inizio XVII secolo 

Lana, annodatura a mano 

Misure: 203 x 135 cm 

Discreto stato conservativo; nel 

1995 è stato restaurato dalla ditta 

Monitex Restauro di San Donà di 

Piave (Venezia). 

Note: «Il tappeto presenta un 

medaglione centrale. La tonalità 

prevalente è quella azzurra. Il tappeto è 

stato realizzato nelle manifatture della 

Persia nord-occidentale di Tabriz tra la 

fine del XVI e l'inizio del XVII 

secolo»
320

.  

  

                                                           
319 T16, scheda di catalogo OA-ICCD. 
320 Il Giornale dell'Arte, op. cit., pp. IX-X. Si veda anche T17, scheda di catalogo OA-ICCD. 
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T18, Donazione Franchetti 1923, n. 188 

 

  

 

Tappeto anatolico di manifattura 

Bergama, detto “Transilvanico” 

Fine XVII-inizio XVIII secolo  

Lana, annodatura a mano 

Misure: 183 x 120 cm  

Discreto stato conservativo; nel 

1995 è stato restaurato dalla ditta 

Monitex Restauro di San Donà di 

Piave (Venezia).  

Note: «Due nicchie opposte a vertice 

angolare e contorno polilobato, operano 

su tutta la superficie del campo un 

grande medaglione centrale. All'interno 

del medaglione, a partire dalle punte 

degli archi pendono due piccole 

losanghe»
321

.  

 

T19, Donazione Franchetti 1923, n. 182 

 

 

Tappeto anatolico “da preghiera” di 

manifattura Kula  

XVIII secolo 

Lana, annodatura a mano 

Misure: 183 x 120 cm  

Discreto stato conservativo; nel 

1995 è stato restaurato dalla ditta 

Monitex Restauro di San Donà di 

Piave (Venezia). 

Note: «Uno sfondo scuro caratterizza la 

losanga centrale arricchita da motivi 

geometrici e floreali che si estendono 

all'intera superficie del tappeto. Il 

tappeto è stato realizzato nelle 

manifatture anatoliche di Kula alla fine 

del XVIII secolo»
322

. 

 

  

                                                           
321 T18, scheda di catalogo OA-ICCD.  
322 Il Giornale dell'Arte, op. cit., pp. IX-X. Vedesi anche T19, scheda di catalogo OA-ICCD.   
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T20, Donazione Franchetti 1923, n. 187 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tappeto anatolico “da preghiera” di 

manifattura Ladik 

XVIII secolo 

Lana, annodatura a mano 

Misure: 170 x 105 cm  

Mediocre stato conservativo;  nel 

1995 è stato restaurato dalla ditta 

Monitex Restauro di San Donà di 

Piave (Venezia). 

Note: «Il tappeto presenta decorazione 

incentrata su motivi vegetali e floreali 

fortemente stilizzati. Caratteristica la 

presenza della nicchia centrale cui si 

sovrappone una fascia in cui sono 

tulipani stilizzati»
323

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
323 T20, scheda di catalogo OA-ICCD. 
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T21, Donazione Franchetti 1923, n. 184 

 

 

 

 

 

Tappeto anatolico detto “Holbein” 

XV secolo, seconda metà 

Lana, annodatura a mano 

Misure: 166 x 102 cm  

Buono stato conservativo; nel 2017 

è stato restaurato da Luisella 

Belleri, di Open Care-Servizi per 

l’Arte Contemporanea (Milano). 

L‟opera è attalmente esposta alla 

mostra Serenissime Trame. Tappeti 

della Collezione Zaleski e dipinti 

del Rinascimento, Collezione 

Giorgio Franchetti alla Ca‟ d‟Oro di 

Venezia. 

Note: «Il tappeto, appartenente alla 

tipologia definita "Holbein", presenta 

una cornice perimetrale all'interno della 

quale si trovano motivi ornamentali 

geometrici. La parte centrale è riempita 

dai cosiddetti gul, decorazioni vegetali 

o floreali stilizzate disposte a due a due. 

Un motivo geometrico si colloca nella 

bordura perimetrale. La denominazione 

"Holbein" data a questa tipologia di 

tappeti deriva da tappeto dipinto 

dall'omonimo pittore nel Ritratto del 

mercante George Gisze,  conservato nel 

Berlin Staatlische Museum. I tappeti 

"Holbein" vennero realizzati in 

Anatolia nei secoli XV-XVI»
324

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
324 T21, scheda di catalogo OA-ICCD. 
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T22, Donazione Franchetti 1923, n. 370 

 

 

Tappeto veneziano di manifattura 

Antonio Dini 

XVIII secolo, seconda metà 

Lana, annodatura a mano 

Misure: 549 x 345 cm  

Buono stato conservativo 

Note: «Il tappeto è stilisticamente affine 

ai tappeti prodotti nella manifattura di 

Aubusson; presenta un grande elemento 

centrale circolare racchiuso in una serie 

di cornici a volute che vanno 

allargandosi. Il tappeto è stato 

probabilmente realizzato dalla 

manifattura di Antonio Dini e 

successivamente acquistato dal barone 

Franchetti dall‟Ordine religioso della 

chiesa di S. Maria della Fava, 

Venezia»
325

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
325 T22, scheda di catalogo OA-ICCD. 
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Capitolo 3 

3.1. Analisi diagnostiche su tre tappeti della Collezione Giorgio 

Franchetti 

 

3.1.1. L’utilità della diagnostica applicata all’arte  

 

Ai fini di una maggiore completezza nell‟analisi di un‟opera d‟arte, la conoscenza del 

contesto dovrebbe essere ulteriormente integrata con delle informazioni ricavate dagli 

stessi manufatti. A tale scopo, l‟ultimo capitolo dell‟elaborato si propone di indagare 

materialmente tre tappeti “da preghiera” della Collezione Giorgio Franchetti, 

precisamente il T8, il T16 e il T19, per poter acquisire informazioni aggiuntive riguardo 

lo stato attuale e l‟eventuale livello di degrado.  

L‟attività conservativa e di restauro dei tessili storici secondo criteri scientifici è 

iniziata in Italia solo una ventina di anni fa, verso la fine degli anni Novanta
326

. 

Tenendo conto che i tessili sono una tipologia molto vasta e assai differenziata tra di 

loro, ogni indagine preliminare atta a garantire la conservazione necessita di una 

valutazione complessiva che tenga conto di tutti gli aspetti su cui si fonda il carattere 

del manufatto. Compito del conservatore è quindi combinare la capacità diagnostica 

alla perizia professionale, consentendo così di adattare il metodo all‟oggetto, tenendo 

conto anche delle evidenze storiche di cui il manufatto è portatore
327

.  

Le tecniche analitiche utilizzate nella diagnostica sono principalemente rivolte 

all‟ottenimento di informazioni, necessarie alla valutazione dello stato di conservazione 

dell‟opera, preferendo tecniche non distruttive e soprattutto non invasive, che siano 

adatte ad analizzare varie tipologie di materiali e differenti forme. Le tecniche 

diagnostiche non invasive si basano su “metodi indiretti”, ossia che non prevedono il 

prelievo di campioni dall‟opera, ma la analizzano non alterando il materiale 

compositivo. 

Dagli inizi del Novecento i progressi scientifici e tecnologici hanno contibuito ad 

implementare i punti di contatto tra le discipline artistiche e quelle scientifiche; inoltre, 

                                                           
326 Il Centro Restauro Manufatti Tessili, che si trova all‟interno del Centro Conservazione e Restauro “La Venaria 

Reale” è nato verso la fine degli anni Novanta; la loro attività è proseguita acquisendo l‟esperienza e la flessibilità 

necessaria a declinare i vari problemi e le inerenti tecniche conservative e di restauro. Cfr. F. Pertegato, I tessili: 

degrado e restauro, Firenze, Nardini Editore, 2004, p. 5.  
327 Ivi, pp. 6-7.  
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iniziano ad essere eseguiti anche esperimenti fotografici, attraverso l‟impiego di diverse 

sorgenti di radiazioni elettromagnetiche, soprattutto quelle non visibili dall‟occhio 

umano
328

. Le moderne indagini diagnostiche comprendono tutte quelle tecniche 

analitiche in grado di fornire informazioni sullo stato di conservazione: quando si parla 

di diagnostica si intendono nello specifico analisi chimico-fisiche o fotografiche, che 

sfruttano determinate porzioni dello spettro elettromagnetico per indagare 

selettivamente l‟opera, i materiali costituenti ed eventuali forme di degrado presenti
329

.  

Fu grazie alla scoperta della fotografia, ad opera di Louis Jacques Mandè Daguerre e 

Joseph Nicèphore Nièpce verso la metà dell‟Ottocento, che gli studi diagnostici 

subirono una grande rivoluzione: la fotografia infatti ampiò di molto i limiti delle 

analisi delle opere, in primis perché permise di annullare la distanza fisica tra due 

manufatti, permettendone così il confronto. Nel corso degli anni lo sviluppo delle 

tecniche fotografiche si è notevolmente evoluto: si è cominciata ad usare sempre di più 

la fotografia, perché permette di estrapolare informazioni su strati dell‟opera non 

visibili all‟occhio umano, senza bisogno di maneggiare il campione, ma sfruttando le 

proprietà di adeguate radiazioni elettromagnetiche di interagire con la materia
330

.   

I metodi d‟indagine scientifica che sfruttano la possibilità della riproduzione 

fotografica vengono chiamati Tecniche di immagine (Imaging Techniques); sono 

indagini di tipo fisico non invasivo, che consentono di eseguire un numero elevato di 

misure e anche di ripeterle più volte nella stessa area di analisi, così da permettere il 

monitoraggio delle eventuali variazioni cromatiche e composizionali nel corso del 

tempo. Le Imaging Techniques consistono nell‟irradiare l‟opera con radiazioni di 

differente lunghezza d‟onda (quindi di energia) e di analizzare i segnali riemessi o 

assorbiti dai materiali costituenti: tutto ciò è possibile grazie all‟interazione della 

radiazione elettromagnetica con la materia che costituisce il manufatto, segnali che 

dipendono esclusivamente dalla sua composizione chimica e dalla sua struttura fisica. 

Le varie tecniche di Imaging si differenziano soprattutto per l‟intervallo di lunghezza 

d‟onda della radiazione impiegata impiegata e per l‟effetto fisico che si vuole sfruttare 

a livello investigativo
331

.  

                                                           
328 M. Cardinali, B. De Ruggieri, C. Falcucci, Diagnostica artistica. Tracce materiali per la storia dell’arte e per la 

conservazione, Roma, Palombi Editore, 2007, pp. 51-52, 233-249.  
329 L. Paolillo, I. Giudicianni, La diagnostica nei beni culturali: moderni metodi di indagine, Napoli, Longhia, 2009, 

p. 17.  
330 Ivi, p. 21.  
331 F. Negri Arnoldi, Il catalogo dei beni culturali e ambientali: principi e tecniche di indagine, Roma, Carocci 

Editore, 1988, pp. 123-125.  
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Le radiazioni elettromagnetiche sfruttate nelle analisi diagnostiche sono di diverse 

lunghezze d‟onda, a cui corrispondono, secondo un rapporto di proporzionalità inversa, 

precisi valori di energia. L‟unità di misura è, nel Sistema Internazionale universalmente 

accettato, il metro e si lavora con radiazioni le cui lunghezze d‟onda sono espresse in 

millimetri, micrometri (micron, µm) e nanometri
332

. L‟occhio umano è in grado di 

percepire le radiazioni nell‟intervallo compreso tra 380 e 780 nm circa: tra 380 e 430 

nm la radiazione percepita è di color violetto, tra 430 e 490 nm è blu, tra 490 e 560 nm 

risulta verde e tra 620 e 780 nm la radizione percepita è rossa. Oltre i 780 nm si entra 

nella regione dell‟Infrarosso (IR), mentre le radiazioni inferiori a 380 nm sono 

catalogate nella regione dell‟Ultravioletto (UV)
333

.  

Le tecniche di Imaging (nel visibile, in riflessione, in luce radente e in 

transilluminazione) sono numerose e spaziano tra le diverse regioni dello spettro 

elettromagnetico, quali la radiografia (RX), la gammagrafia (raggi γ) e la T.A.C. 

(Tomografia Assiale Computerizzata a raggi X); per quanto riguarda la regione 

dell‟Ultravioletto (UV), si può distinguere tra la fluorescenza UV, la riflettografia UV 

(detta anche UV riflesso). Nella regione dell‟Infrarosso (IR) le tecniche di imaging più 

utilizzate sono la riflettografia IR (in cui si può includere anche la riflettografia IR a 

falsi colori) e la termografia
334

; nelle prossime pagine verranno descritte le già citate 

Imaging Techniques, soffermandosi sulle più diffuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
332 Si tratta di sottomultipli del metro. 
333 L. Paolillo, I. Giudicianni, La diagnostica nei beni culturali: moderni metodi di indagine, op. cit., p. 21.  
334 Ivi, p. 24-26.  
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3.1.1.1. Le Imaging Techniques  

3.1.1.1.1. La macrofotografia  

La tecnica diagnostica macrofotografica viene utilizzata specialmente per le indagini 

preliminari sul manufatto, poiché permette di studiare nello specifico la sua superficie, 

evidenziando la densità e l‟andamento del materiale, oltre a mettere in luce lo stato di 

conservazione e l‟eventuale degrado superficiale in dettaglio. Le immagini 

macrofotografiche sono riproduzioni in vari rapporti di ingrandimento fino all‟1:1 o 

superiore, di particolari o porzioni dell‟opera, regolate da consuetudini operative che ne 

fissano i limiti
335

. Le apparecchiature fotografiche vengono dotate di obiettivi “macro”, 

ottimizzati otticamente e meccanicamente per la messa a fuoco a distanza 

ravvicinata
336

.  

 

3.1.1.1.2. La microfotografia 

La microfotografia è impiegata specialmente per lo studio stratigrafico delle superfici, 

poiché mette in luce le incrostazioni, le corrosioni, le patine naturali, le policromie 

originali, le ridipinture e molte altre caratteristiche superficiali dell‟opera analizzata.  

In microfotografia si accoppiano alla macchina fotografica obiettivi microscopici da 

osservazione, che permettono di ottenere ingrandimenti fino a un rapporto 100:1, anche 

se la qualità delle immagini scattate ad alti ingrandimenti non è sempre accettabile per 

applicazioni nel settore dei Beni culturali
337

. Infatti, questa configurazione determina 

una bassissima profondità di campo e molte volte è poco stabile, a causa delle possibili 

vibrazioni del braccio che sostiene microscopio e macchina fotografica, nel caso di 

analisi di opere di una certa dimensione; spesso quindi si preferiscono immagini a 

ingrandimento inferiore (5-20:1) ma di qualità ottica superiore
338

. 

 

3.1.1.1.3. La radiografia digitale (RX) 

L‟indagine radiografica su opere d‟arte è una delle tecniche diagnostiche più impiegate 

e spesso risulta fondamentale, specialmente nel caso di manufatti che necessitano di un 

                                                           
335 Di norma il rapporto va da 10:1 a 1:10; per scale inferiori il termine scientificamente corretto è close-up. Cfr. G. 

Poldi, G. C. F. Villa, Dalla conservazione alla storia dell’arte. Riflettografia e analisi non invasive per lo studio dei 

dipinti, Pisa, Scuola Normale Superiore Edizioni, 2007, p. 139.  
336 Ivi, pp. 139-141.  
337 A. Gallo, “Microfotografia” in Bollettino dell’Istituto di Patologia del Libro, vol. 10, Roma, 1951, pp. 3-17. 

Disponibile all‟indirizzo http://www.icpal.beniculturali.it/esito_periodico (giugno 2017). 
338 Cfr. http://www.opificiodellepietredure.it/index.php?it/205/riprese-macro-e-microfotografiche (giugno 2017).  

http://www.icpal.beniculturali.it/esito_periodico
http://www.opificiodellepietredure.it/index.php?it/205/riprese-macro-e-microfotografiche
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intervento di restauro. L‟indagine è molto utile anche per conoscere la tecnica 

d‟esecuzione e lo stato di conservazione del supporto dell‟opera.  

Nei primi anni Venti, Edward W. Forbes, curatore del Fogg Art Museum della Harvard 

University (Massachusetts, USA)
339

, introdusse all‟interno delle analisi diagnostiche 

sui beni culturali la tecnica radiografica, soprattutto per lo studio dei dipinti su tela e 

tavola. Nonostante i miglioramenti tecnologici, l‟attrezzatura e la tecnica di ripresa 

sono rimaste quasi invariate: il potere penetrante dei raggi X permette l‟attraversamento 

della materia in modo selettivo, sulla base dei materiali e della struttura fisica 

dell‟opera indagata
340

; questo consente di ottenere un‟immagine per trasparenza 

dell‟opera e di rivelare ciò che si trova nei vari strati del manufatto.  

L‟immagine che si ottiene è formata dalla diversa radiopacità (ossia la capacità di 

assorbire le radiazioni) che i materiali presentano ai raggi X; viene fissata ora su un 

sensore digitale, mentre prima l‟immagine veniva registrata su una lastra piana, trattata 

con un‟emulsione simile a quella di una pellicola fotografica, in bianco e nero, ma 

doppia, così da aumentarne la sensibilità intrinseca
341

. 

 

3.1.1.1.4. La gammagrafia  

Molto simile alla radiografia, la gammagrafia offre prestazioni del tutto analoghe, con 

la differenza di ampliare la possibilità di indagine sfruttando ora anche radiazioni 

gamma. Con questa tecnica, è possibile indagare le strutture interne anche nel caso di 

opere dagli spessori notevoli, come le statue in marmo e in caso di materiali costituiti 

da elementi molto pesanti (per esempio bronzo, ferro ed oro)
342

.  

 

3.1.1.1.5. La T.A.C. (Tomografia Assiale Computerizzata) 

La T.A.C. è un sistema tomografico che elabora immagini 3D in grado di fornire 

informazioni sulla distribuzione della densità materica all‟interno dell‟opera analizzata. 

Attraverso l‟ausilio di raggi X, questa tecnica diagnostica può aiutare a capire i metodi 

                                                           
339 Edward Waldo Forbes (1873-1969), storico dell‟arte statunitense, fu direttore del Fogg Art Museum dal 1909 al 

1944. Per ulteriori informazioni sulla storia del museo, si veda: http://www.harvardartmuseums.org/ (giugno 2017).  
340 I raggi X che attraversano il manufatto tengono in considerazione, oltre ai materiali presenti, il loro spessore: 

infatti attraversano il manufatto in maniera differente. Cfr. http://www.opificiodellepietredure.it/index.php?it/227/la-

radiografia (giugno 2017). 
341 L. Paolillo, I. Giudicianni, op. cit., pp. 35-36.  
342 Nell‟utilizzo di energie più elevate le penetrazioni ottenute all‟interno del materiale sono certamente maggiori, 

ma peggiorano la definizione e il contrasto dell‟immagine, a causa di fenomeni di diffusione della radiazione; essi 

avvengono con l‟aumento dell‟energia. Cfr. http://www.treccani.it/enciclopedia/restauro-e-conservazione-le-

tecniche-diagnostiche (giugno 2017).  

http://www.harvardartmuseums.org/
http://www.opificiodellepietredure.it/index.php?it/227/la-radiografia
http://www.opificiodellepietredure.it/index.php?it/227/la-radiografia
http://www.treccani.it/enciclopedia/restauro-e-conservazione-le-tecniche-diagnostiche
http://www.treccani.it/enciclopedia/restauro-e-conservazione-le-tecniche-diagnostiche
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di costruzione di un manufatto, rivelando anche restauri precedenti o eventuali 

contraffazioni. Utilizzata soprattutto per l‟analisi di opere tridimensionali di grandi 

dimensioni, la T.A.C. stenta ancora a divenire disponibile in versione portatile, così da 

poter essere adottata da laboratori e cantieri pubblici di restauro. Questa tipologia di 

analisi diagnostica si è sviluppata soprattutto negli ultimi quindici anni, grazie alle 

ricerche di alcuni centri scientifici specializzati, come il Dipartimento di Fisica 

dell‟Università di Bologna e la Fondazione Centro per la Conservazione ed il Restauro 

dei Beni Culturali “La Venaria Reale”, che si è anche occupata della T.A.C. al 

Crocifisso ligneo di Donatello della chiesa dei Servi di Padova, dal 2013 al 2016
343

.  

 

3.1.1.1.6 La regione Ultravioletta (UV) 

3.1.1.1.6.1. La fluorescenza UV  

L‟emissione di luce visibile da un materiale mediante irraggiamento con raggi 

ultravioletti, detta Fluorescenza UV, è uno dei metodi di indagine diagnostica più 

utilizzati, poiché le applicazioni non si limitano allo studio delle superfici pittoriche, 

ma risultano di grande interesse anche per l‟analisi di molte altre tipologie di manufatti.  

Questa indagine non invasiva sfrutta la capacità di alcuni materiali (sia organici sia 

inorganici), nel momento in cui sono colpiti da una radiazione elettromagnetica, di 

emettere a loro volta radiazioni a energia minore, ma ben definita rispetto a quella 

incidente: in questo modo si può ottenere da parte dei materiali attivi un‟emissione di 

radiazione, che se nella regione dello spettro visibile (generalmente nella zona del blu-

viola), il segnale può essere registrato attraverso un apparecchio fotografico 

tradizionale.  

L‟osservazione in Fluorescenza UV ha trovato un ottimo impiego in primis per 

l‟immediatezza della risposta, ma anche per la praticità e la semplicità d‟esecuzione: 

qualsiasi operatore, disponendo di una lampada di Wood
344

 (dai costi limitati rispetto 

ad altri tipi di attrezzature diagnostiche), può facilmente eseguire una o più 

                                                           
343 Per ulteriori informazioni sull‟utilizzo della T.A.C. e il restauro del Crocifisso ligneo di Donatello, cfr. Il restauro 

del Crocifisso ligneo di Donatello nella chiesa dei Servi di Padova. Diagnostica, intervento, approfondimenti, a cura 

di E. Francescutti, F. Meneghetti (atti del convegno, Udine, Centro Culturale delle Grazie, 15 maggio 2015), Padova, 

Centro Studi Antoniani, 2016.  
344 La lampada di Wood prende il nome dal fisico statunitense Robert William Wood (1868-1955) che la realizza 

verso la fine degli anni Venti. Si tratta di un dispositivo composto da un filtro di vetro a base di ossido di nichel, che 

è in grado di bloccare la radiazione visibile, ma risulta trasparente alla radiazione UV; da questo tipo di vetro si 

ottengono sorgenti di sola radiazione UV, che inducono fenomeni di fluorescenza. Cfr. M. Roncati, La luce 

ultravioletta: cos’è, come funziona. Applicazioni in molti settori, Milano, Sandit, 2008, pp. 21-23.  
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osservazioni della fluorescenza semplicemente oscurando l‟ambiente di lavoro e 

illuminando il manufatto solo con tale sistema di illuminazione. 

L‟osservazione della fluorescenza ultravioletta può differenziare e mettere in luce la 

distribuzione dei materiali, prevalentemente organici (come ad esempio le vernici, i 

protettivi, i leganti pittorici ecc.), che possono emettere fluorescenze a varie lunghezze 

d‟onda a seconda della loro natura chimica. La Fluorescenza UV può essere indotta 

anche in materiali inorganici, sia “puri” che in presenza di altre sostanze o 

contraddistinti da impurità generate da degradi naturali, interventi precedenti o  

contaminazioni
345

. 

 

3.1.1.1.6.2. La riflettografia UV  

Questa tecnica ha avuto sviluppi solo recentemente: è utile soprattutto per 

l‟identificazione e la differenziazione dei pigmenti e delle vernici; è quindi un metodo 

che viene utilizzato specialmente per l‟analisi dei primi strati delle opere pittoriche
346

.  

La tecnica consiste nell‟acquisizione di un‟immagine a colori e di un‟altra in UV 

riflesso della stessa superficie dipinta, tenendo in considerazione il rispetto del rapporto 

dimensionale; successivamente le due componenti (l‟immagine nel visibile e nell‟UV 

riflesso) vengono rielaborate e ricomposte in un‟unica immagine che contiene entrambe 

le informazioni. L‟acquisizione dell‟UV riflesso può essere eseguita sia tramite 

pellicola fotografica sia mediante fotocamera digitale. Prima della ricomposizione, le 

immagini della componente visibile e in UV, vengono calibrate mediante i riferimenti 

precedentemente inseriti, in modo da ottenere un‟immagine digitale normalizzata e 

riproducibile, condizione indispensabile per la lettura e per una corretta interpretazione 

dei risultati
347

. 

 

3.1.1.1.7. La regione Infrarossa (IR)  

3.1.1.1.7.1. La riflettografia IR  

La riflettografia infrarossa (IR), consente di individuare il disegno o altri segni posti al 

di sotto dello strato pittorico, grazie alla trasparenza degli strati soprastanti alla 

radiazione  del vicino infrarosso (nell‟intervallo tra 0,75 e 3 micron, detto anche NIR-

Near Infrared), raccolta e restituita dalla superficie adeguatamente illuminata da 

                                                           
345 Ibidem.  
346 G. Poldi, G. C. F. Villa, op. cit., p. 37. 
347 Ivi, pp. 38-40.  
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lampade alogene
348

, mantenute a debita distanza per evitare il surriscaldamento 

dell‟opera, ma sufficienti a dare un‟illuminazione uniforme e garantire un certo 

irraggiamento nell‟infrarosso.  

La riflettografia è l‟immagine prodotta attraverso queste indagini e permette di 

identificare gli elementi presenti nello stato pittorico, ma non visibili ad occhio nudo. 

Può consentire la formulazione di ipotesi sulla tecnica di stesura dell‟opera, ma anche 

evidenziare l‟eventuale quadrettatura usata per riportare gli elementi grafici, i 

ripensamenti, le modifiche, i restauri precedenti, l‟utilizzo di pigmenti non tradizionali 

ecc
349

. 

 

3.1.1.1.7.2. La riflettografia IR a falsi colori  

Questa tecnica diagnostica indaga gli strati pittorici del dipinto, fornendo informazioni 

soprattutto sulle stesure di colore. Le riprese IR a falsi colori sono realizzate attraverso 

più acquisizioni della stessa immagine a diverse bande spettrali nelle regioni del verde 

(500-600 nm), del rosso (600-700 nm) e del vicino infrarosso (700-900 nm), 

eliminando tramite un filtro giallo (ora attraverso l‟eliminazione del canale RGB blu 

dell‟immagine digitale ottenuta)  la componente blu-viola del visibile
350

. 

L‟immagine che si ottiene si definisce “a falsi colori” perché essi non corrispondono a 

quelli reali: la componente verde ha un aspetto finale blu, la componente rossa presenta 

un colore verde e la componente infrarossa ha invece colore rosso. La tecnica risulta 

utile per distinguere più agevolmente le stesure pittoriche, che nel visibile 

risulterebbero simili cromaticamente, ma che nell‟infrarosso esibiscono una risposta 

diversa, in base alla loro differente natura chimica; questa tecnica viene spesso 

impiegata per enfatizzare la differenza tra le pennellate originali e le ridipinture
351

. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
348 Le lampade alogene normalmente utilizzate per le analisi riflettografiche IR sono contraddistinte da una potenza 

tra i 300 e i 1000 W. Cfr. Ivi, p. 56.  
349 Ibidem.  
350 G. Poldi, G. C. F. Villa, op. cit., pp. 45-47.  
351 Ibidem.  
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3.1.2. Indagini diagnostiche sui tappeti T8, T16 e T19  

 

Solo negli ultimi anni l‟utilizzo della diagnostica applicata ai manufatti tessili è andato 

in crescendo: si tratta di un campo di ricerca recentissimo, che si è evoluto solo a 

partire dai primi anni 2000. Infatti, sono pochi i laboratori e le istituzioni che hanno 

applicato attrezzature diagnostiche ai tappeti antichi; in Italia uno dei centri operativi 

più all‟avanguardia è il Laboratorio di Conservazione e Restauro di Open Care. 

Basandosi su un approccio interdisciplinare alla materia e disponendo delle tecnologie 

più moderne, Open Care esegue indagini diagnostiche principalmente non invasive su 

qualsiasi bene di interesse storico-artistico, il più delle volte anche in situ
352

.  

Interessante è l‟uso delle attrezzature: dal 2014 è attivo, grazie anche alla 

collaborazione con la fondazione spagnola Factum Foundation, il Lucida Lab Milano, 

un laboratorio altamente specializzato nell‟utilizzo della tecnologia digitale. Al fine di 

raggiungere risultati sempre più precisi, uno dei metodi più all‟avanguardia del 

laboratorio è l‟utilizzo dello scanner ad altissima risoluzione “Lucida”: in questo modo 

si può ottenere una dettagliata digitalizzazione non invasiva della superficie di 

molteplici opere d‟arte, tra cui anche i tessuti
353

.  

Una delle pubblicazioni più interessanti inerenti a questo campo di ricerca è il saggio di 

Gianluca Poldi “Analisi scientifiche su tappeti e altri tessili: note introduttive e 

prospettive di ricerca”, pubblicato nel 2010. Nel saggio, Poldi cerca di fornire una 

panoramica quanto più dettagliata sulle numerose innovazioni della diagnostica e di 

come questa metodologia d‟indagine possa essere d‟aiuto specialmente nello studio 

preliminare del manufatto, ai fini di un quanto più corretto intervento di conservazione 

o, se necessario, di restauro
354

.  

A conferma del crescente interesse per i manufatti annodati, si segnala il workshop Il 

restauro dei tappeti annodati. Metodi a confronto per un manifesto del restauro che si 

terrà a Milano, nel novembre del 2017, promosso dall‟IGIIC (Italian Group of 

International Institute for Conservation), che tratterà di numerosi temi, tra cui la storia 

                                                           
352 Per ulteriori informazioni sul laboratorio di diagnostica di Open Care, si veda: 

http://www.opencare.it/it/diagnostica/ (giugno 2017). Per informazioni sui numerosi laboratori di Open Care, si 

veda: http://www.opencare.it/it/ (giugno 2017).  
353 Cfr. http://www.opencare.it/it/diagnostica/ (giugno 2017).   
354 G. Poldi, “Analisi scientifiche su tappeti e altri tessili: note introduttive e prospettive di ricerca”, in Associazione 

Culturale MATAM (Museo di Arte Tessile Antica Milano), Crivelli e l’arte tessile, op. cit., pp. 155-179. 

http://www.opencare.it/it/diagnostica/
http://www.opencare.it/it/
http://www.opencare.it/it/diagnostica/
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della conservazione e del restauro del tappeto, le varie tipologie di degrado, le possibili 

indagini diagnostiche, il restauro ed infine l‟uso ed il riuso del manufatto
355

. 

Nel mese di marzo 2017 presso la Galleria Giorgio Franchetti alla Ca‟ d‟Oro sono state 

effettuate, sotto la supervisione del Prof. Giulio Pojana, alcune indagini diagnostiche 

preliminari sui tre tappeti “da preghiera” prescelti della Collezione Franchetti, aventi le 

sigle T8, T16 e T19.  

I manufatti sono stati sottoposti ad indagini fotografiche ad alta risoluzione in luce 

visibile, corrette opportunamente dal punto di vista cromatico attraverso il sistema 

Color Checker® e in fluorescenza UV, utilizzando una macchina fotografica digitale 

Nikon D800e accoppiata ad un obiettivo macro 60 mm e ad adeguati filtri passa banda 

posti davanti all‟obiettivo. Per l‟illuminazione UV sono state utilizzate due lampade 

LED UV con massimi di emissione rispettivamente a 365 e a 455 nm.  

E‟ stata effettuata anche un‟indagine in riflettografia IR, attraverso una fotocamera 

Samsung 1100NX, opportunamente modificata e dotata di un filtro passa banda che 

permette il passaggio della sola radiazione di lunghezza d‟onda compresa tra 950 e 

1150 nm.  

Le immagini sono state in seguito confrontate tra loro così da ottenere eventuali 

informazioni utili sullo stato di conservazione e sulle eventuali forme di degrado 

visibili; si fornirà una breve spiegazione delle aree più degradate, descrivendo prima le 

fotografie effettuate in luce visibile. Sarà poi possibile osservare in maniera più 

dettagliata il degrado riscontrato nei tre tappeti esaminati attraverso le fotografie in 

fluorescenza UV e in riflettografia IR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
355 Per ulteriori informazioni sul workshop Il restauro dei tappeti annodati. Metodi a confronto per un manifesto del 

restauro si veda: http://www.igiic.org/?p=3237 (giugno 2017).  

http://www.igiic.org/?p=3237
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3.1.2.1. Indagini fotografiche in luce visibile 

 

 

 

Il tappeto T8 presenta nel campo centrale un‟estesa mehrab di color avorio, circondata 

dal tipico elemento architettonico del tempio stilizzato, sostenuta dalle due esili 

colonne laterali
356

. I motivi floreali, intervallati da decori geometrici, ornano le bordure 

e sovrastano la parte superiore della nicchia, da cui pendono la lampada e 

l‟acquamanile, un bacile solitamente utilizzato nelle cerimonie sacre. 

Dalla fotografia effettuata in luce visibile risultano ben evidenti e numerose le aree 

degradate; le estese zone di degrado corrispondenti all‟interno della mehrab (all‟altezza 

della lampada) e alla parte superiore del tappeto sono probabilmente dovute al primo 

allestimento del tappeto, fissato al muro con dei chiodi. Inoltre, con molta probabilità, 

vi era posta davanti una scultura. 

                                                           
356 Il tappeto T8 è probabilmente un esemplare Baskrha Ghiordes, poiché le due colonne si presentano staccate sia in 

basso che in alto, con mehrab contornata da un disegno a ramage floreale. Per ulteriori informazioni su questa 

tipologia si veda il capitolo 1.2.2.1.1. dell‟elaborato.  

Fig. 73  

T8, Tappeto anatolico 

“da preghiera” di 

manifattura Ghiordes 

Donazione Franchetti 

1923, n. 178 

XVII secolo 

Lana, annodato a mano 

Misure: 167 x126 cm  
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Il tappeto T16 presenta una nicchia centrale dalla forma pentagonale, che sovrasta una 

grata nera su fondo bianco-avorio, decorata con motivi floreali geometrici. Ai lati della 

mehrab pentagonale è possibile distinguere le figure di due arieti, animale dal forte 

valore propiziatorio, che simboleggia l‟arrivo delle pioggia. La bordura esterna è ornata 

da una sequenza di motivi ad “S” di origine zoomorfa, probabilmente il protomo di 

un‟aquila.  

Dalla fotografia effettuata in luce visibile le aree degradate su questo manufatto sono 

percentualmente più ridotte, prevalentemente concentrate sulla bordura sinistra ed in 

alto; anche in questo caso, è assai probabile che il degrado evidenziato nella parte 

superiore sia stato determinato dal fissaggio del tappeto sul muro del palazzo di Ca‟ 

d‟Oro.   

 

Fig. 74 

T16, Tappeto caucasico 

“da preghiera” di 

manifattura Chichi 

Donazione Franchetti 

1923, n. 186  

XIX secolo  

Lana, annodato a mano 

Misure: 140 x 97 cm 
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Uno sfondo blu scuro caratterizza la grande losanga centrale, che rappresenta il 

camposanto; è ornata da motivi geometrici e floreali che si estendono in tutta la 

superficie del manufatto, contraddistinta dai colori beige ed avorio. Il tappeto T19 è un 

tipico esemplare Kula-cimitero, detto anche mezarlik, che secondo la tradizione viene 

tessuto come sudario.  

Dalla fotografia effettuata in luce visibile le aree degradate su questo manufatto si 

concentrano all‟interno della nicchia, nella parte inferiore; si ipotizza che il lungo 

strappo sia stato causato dal fissaggio al muro del manufatto, che ha comportato una 

lunga lacerazione al momento del disallestimento. Il tessuto che si intravede al di sotto 

dello strappo dell‟annnodatura originaria è chiaramente un‟aggiunta, effettuata per  

riunire i due materiali ed evitare un‟ulteriore lacerazione.  

 

Fig. 75 

T19, Tappeto anatolico “da 

preghiera” di manifattura 

Kula 

Donazione Franchetti 1923, n. 

182 

XVIII secolo  

Lana, annodato a mano 

Misure: 183 x 120 cm  

Nel 1995 è stato restaurato 

dalla ditta Monitex Restauro 

di San Donà di Piave (VE).  
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3.1.2.2. Indagini fotografiche in fluorescenza UV a 455 nm 

 

L‟indagine in fluorescenza UV con illuminazione LED a 455 nm ha permesso di 

evidenziare ulteriormente le aree degradate già riconoscibili nelle immagini in luce 

visibile, oltre a mettere in luce altre aree degradate non rilevabili dall‟indagine 

precedente. 

 

 

 

 

 

Fig. 76 T8, Tappeto anatolico 

“da preghiera” di manifattura 

Ghiordes;  

fotografia in fluorescenza UV a 

455 nm, immagine intera 

 

Fig. 77 Dettaglio 

del degrado 

presente nella 

parte superiore 

della mehrab 

(coinvolge la 

lampada) 
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Fig. 78 Dettaglio del 

degrado esteso 

all’interno della parte 

centro-inferiore della 

mehrab 

Fig. 79  T16, Tappeto caucasico 

“da preghiera” di manifattura 

Chichi; 

fotografia in fluorescenza UV a 

455 nm, immagine intera 
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Fig. 80  Dettaglio  del degrado esteso nell’area della bordura 

superiore  

Fig. 81 Dettaglio del degrado esteso nella bordura laterale sinistra  
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Fig. 82 T19, Tappeto 

anatolico “da preghiera” di 

manifattura Kula;  

fotografia in fluorescenza UV 

a 455 nm, immagine intera  

Fig. 83 Dettaglio della lacerazione 

presente all’interno della mehrab: la 

diversità di colore sottolinea il materiale 

differente, usato per il “rattoppo” 
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3.1.2.3. Indagini fotografiche in fluorescenza UV a 365 nm 

 

L‟indagine in fluorescenza UV con illuminazione LED a 365 nm ha permesso di 

evidenziare in modo ancora più netto le aree degradate già visibili nelle immagini in 

luce visibile e in fluorescenza a 455 nm, oltre a mettere in luce ulteriori aree degradate 

non rilevabili dalle due indagini precedenti. 

 

 

 

 

Fig. 84  T8, tappeto 

anatolico “da 

preghiera” di 

manifattura 

Ghiordes;  

fotografia in 

fluorescenza UV a 

365 nm, immagine 

intera   

Fig. 85  Dettaglio 

del degrado 

esteso nella parte 

superiore del 

tappeto T8 
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Fig. 86 T16, tappeto 

caucasico “da 

preghiera” di 

manifattura Chichi; 

fotografia in 

fluorescenza UV a 

365 nm, immagine 

intera  

Fig. 87 Dettaglio 

degrado esteso 

nella bordura 

laterale sinistra  
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Fig. 88 T19, tappeto 

anatolico “da 

preghiera” di 

manifattura Kula; 

fotografia in 

fluorescenza UV a 365 

nm, immagine intera 

 

Fig. 89 Dettaglio dello 

strappo presente 

all’interno della mehrab  
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3.1.2.4. Indagini fotografiche in riflettografia IR 

 

 

 

 

 

 

L‟analisi riflettografica IR è stata eseguita solo per i tappeti T16 (in alto, fig. 90) e T19 

(in basso, fig. 91): in evidenza, le aree maggiormente degradate. La seguente indagine 

ha permesso di evidenziare le diverse sostanze coloranti utilizzate per tingere i tappeti, 
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decisamente differenti nei due casi esaminati e di fornire una base di partenza per 

indagini più sofisticate, sempre di tipo non invasivo.  

Le immagini ottenute in riflettografia IR confermano l‟uso di coloranti organici 

tradizionali per la tintura, data l‟assenza di assorbimento nel vicino infrarosso tipica di 

tali coloranti, come noto dalla letteratura
357

: in questo modo si potrebbero determinare 

con maggiore accuratezza i coloranti di natura vegetale utilizzati per la tintura, 

scegliendo i punti di campionamento più opportuni, sulla base delle immagini acquisite 

in fluorescenza UV e in riflettografia IR, che potrebbero fornire ulteriori informazioni 

utili anche ai fini del corretto inquadramento storico e geografico dei manufatti 

selezionati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
357 Per informazioni inerenti ai diversi tipi di coloranti si veda il capitolo 1.1.3.3. dell‟elaborato.  
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Conclusioni 

 

L‟obiettivo di questa tesi si iscrive primariamente entro l‟intento generale di contribuire 

allo studio e valorizzazione dell‟originalità e la particolarità del tappeto inteso come 

oggetto d'arte, nel passato spesso trascurato o addirittura dimenticato e di analizzare 

alcuni esemplari, appartenenti ad una tipologia di tappeti ancora poco studiata: i 

cosiddetti tappeti “da preghiera”.  

Solo verso la fine del XIX secolo il tappeto ha cominciato a beneficiare di un adeguato 

spazio all'interno della storia e della critica d'arte, grazie al nuovo interesse per le arti 

decorative e in virtù anche di un rinnovato impulso collezionistico incentrato su oggetti 

orientali la cui importazione aveva avuto grande sviluppo già in epoca rinascimentale. 

A seguito degli interventi scientifici del museologo Julius Lessing
358

, primo fra tutti ad 

occuparsi di tappeti orientali e all‟attenzione data dall‟artista William Morris (si ricordi 

il suggerimento dato al Victoria and Albert Museum di Londra di acquistare il Tappeto 

di Ardebil, attualmente uno dei pezzi più preziosi della raccolta e la stessa produzione 

di manufatti Hammersmith di Morris), il tappeto ha iniziato ad essere considerato un 

vero e proprio oggetto d'arte, degno di essere esposto in raccolte pubbliche e private. Se 

ne è cominciato ad apprezzare lo stile e la fattura, studiando nello specifico le 

rappresentazioni dei tappeti nei dipinti dei pittori rinascimentali europei, soprattutto 

italiani e fiamminghi: da qui è iniziato lo studio dei vari modelli tipologici, che 

prendono i dipinti come riferimento su cui orientare le datazioni e impostare la stessa 

nomenclatura, utilizzata ancor oggi per definire le principali tipologie, come ad 

esempio “Holbein”, “Lotto”, “Tintoretto”. 

A partire da quest‟epoca i tappeti, già presenti negli interni domestici degli Occidentali 

sin dal Medioevo, hanno cominciato ad entrare in raccolte museali di nuova fondazione 

e a suscitare l'interesse di collezionisti e di antiquari, specie in alcune città come 

Venezia e Firenze – per restare al caso italiano – dove il mercato antiquario di 

manufatti orientali era più fiorente e dove la stessa tradizione dei commerci con il 

Levante era molto radicata.  

Nella seconda parte dell‟elaborato si è voluto mettere in luce il nucleo collezionistico 

della Galleria Giorgio Franchetti alla Ca‟ d‟Oro, soffermandosi in particolare sullo 

                                                           
358 Si veda: J. Lessing, Altorientalische Teppichmuster. Nach Bildern und originalen des XV-XVI Jahrhunderts 

gezeichnet, op. cit. 
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studio dei manufatti “da preghiera” e analizzandone nello specifico tre esemplari 

tipologicamente affini presenti nella raccolta (T8, T16 e T19).  

I tappeti “da preghiera” si differenziano dagli altri esemplari in primis per la marcata 

specificità della funzione d‟uso: come sostiene lo studioso Giovanni Curatola, questi 

manufatti rappresentano un vero e proprio “altare mobile” a disposizione del fedele; 

semplice e maneggevole, che può essere portato ovunque e usato nei momenti di 

preghiera quotidiana. Infatti, il tappeto “da preghiera” è contraddistinto da dimensioni 

ridotte e simboli ricorrenti, fra tutti la caratteristica nicchia che rimanda alla forma del 

portone d‟entrata del santuario dell‟Imam Ali Al Rida, in Iraq. 

Come già riportato nell‟introduzione, i tappeti della Collezione Franchetti sono stati a 

lungo esclusi dal percorso di visita del museo, per ragioni primarie di conservazione, di 

spazio e per scelte allestitive pregresse, risalenti ai nuovi ordinamenti anni Settanta-

Ottanta dello scorso secolo; al momento di avvio di questa tesi si trovavano ancora tutti 

conservati nei depositi del museo, avvolti in appositi rulli.  

Con l'aiuto delle indagini diagnostiche fotografiche multispettrali attuate sui tre 

esemplari presi in esame, è emerso un lieve stato di degrado, concentrato in specifiche 

zone dei manufatti, molto simili fra loro. Le scelte allestitive, improntate al modello più 

accattivante del museo di ambientazione di origine ottocentesca, non sono esattamente 

imputabili alla volontà del fondatore del museo Giorgio Franchetti, ma ad una serie di 

ragioni molto più complesse, che hanno anche a che fare con orientamenti di gusto 

diversi, subentrati in seno alla Commissione che seguiva gli allestimenti. I segni di 

degrado presenti sono probabilmente stati causati dai chiodi che tenevano agganciati i 

tappeti o sono stati altrimenti provocati dallo “sfregamento” di opere collocate nella 

parte inferiore (in alcuni casi mezzibusti o piccole sculture), come si può osservare 

nella foto dell‟esemplare persiano appeso nell‟ex “Saletta dei busti”, nell‟allestimento 

degli anni Venti-Trenta
359

.    

Quanto detto è stato ipotizzato sulla base dell'osservazione di alcune foto storiche 

rintracciate presso l‟Archivio Fotografico del Polo Museale del Veneto, della lettura 

degli scritti di Gino Fogolari che parlano dell‟apertura della Galleria e dalla laconica 

documentazione inventariale d‟epoca, che in rari casi consente di precisare l‟esatta 

collocazione dei pezzi, anche se i tre manufatti esaminati non sono stati riscontrati in 

nessuna fotografia.   

                                                           
359 Per l‟immagine si veda il capitolo 2.1.2. dell‟elaborato. 
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Sarebbe interessante far conoscere a fondo la collezione dei tappeti Franchetti al 

pubblico, anche se si è consci della difficoltà in termini di spazio e conservazione: i 

tappeti, essendo dei manufatti molto delicati, necessiterebbero di un allestimento 

orizzontale, al fine di evitare eventuali “sfaldamenti” dell'ordito e della trama. Infatti, se 

esposti in verticale, ossia appesi alle pareti, la loro conservazione sarebbe più 

complicata e necessiterebbe di moltissime cure: il tappeto, a causa del suo peso, può 

essere esposto verticalmente solo per un periodo di tempo limitato
360

, per evitare 

disgregazioni all'interno della struttura stessa. Inoltre, ai fini di un corretto 

posizionamento verticale, la soluzione auspicabile sarebbe quella di dotare ciascun 

manufatto di un adeguato supporto, in modo che i tappeti non siano costretti a subire la 

tensione dei ganci pendenti dal soffitto, ma il loro peso sia controbilanciato
361

. Un 

primo passo di questo tipo è stato fatto in occasione della mostra Serenissime Trame: il 

Laboratorio di Conservazione e Restauro Tappeti di Open Care ha costruito un telaio 

di supporto per il tappeto T21 “Holbein” a piccolo disegno, realizzato contestualmente 

al restauro, poiché destinato a rimanere esposto
362

.  

L'esposizione orizzontale, sicuramente la migliore, permetterebbe anche di esporre i 

manufatti al rovescio, in modo che i fruitori ne possano apprezzare la lavorazione: in 

questo modo verrebbero messi in luce i fili dell'ordito e della trama e si potrebbe 

ammirare la magistrale annodatura manuale.  

Non frequente è tuttavia, come noto, in musei italiani e veneziani in particolare, ospitati 

spesso (come nel caso della Galleria Franchetti) in edifici monumentali antichi e 

planimetricamente complessi, la disponibilità di ampi e adeguati spazi, in grado di 

garantire – anche dal punto di vista illuminotecnico – una corretta esposizione, sia pur a 

rotazione, di manufatti così delicati e di dimensioni a volte così ragguardevoli. Pochi 

infatti sono i musei italiani che espongono un‟ampia campionatura di tappeti: tra queste 

                                                           
360 Il tempo di esposizione di un tappeto in posizione verticale varia dai sei agli otto mesi; in seguito deve essere 

disallestito e il restauratore del museo o della collezione dovrà occuparsi di redigere un report conservativo, 

sottolineando eventuali problemi. Se la conservazione è attenta e il tappeto viene costantemente monitorato, non 

dovrebbe sorgere alcun problema. Per ulteriori informazioni sull‟approccio conservativo dei tappeti si veda: L. E. 

Brancati, C. Di Nola, M. Zaccagnini, «Il tappeto “Holbein” di Palazzo Barberini, XVI sec., Ushak, Anatolia. Un 

approccio interdisciplinare al progetto di conservazione e restauro», in Kermes, n 42, anno XIV, gennaio-marzo 

2001, pp. 9-18. 
361 Ivi, pp. 16-17. 
362 Il tappeto T21 è stato posizionato su un telaio per l‟esposizione, fissandolo con cuciture lungo tutto il perimetro e 

nel campo, al fine di distribuire adeguatamente il peso del manufatto e le tensioni. Cfr. Serenissime Trame, op. cit., 

p. 71.  
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le più famose in Italia sono il museo del Bargello
363

 e il museo Bardini
364

 a Firenze e 

nonché il museo Poldi Pezzoli a Milano
365

.  

Lo studio dei tappeti si è sviluppato in particolare nell‟ultimo secolo, grazie al noto 

interesse per questo esotico manufatto
366

: si auspica che la mostra in corso Serenissime 

Trame e gli studi, come questo, da essa scaturiti, possano giovare alla ricostruzione del 

ruolo cruciale che la città lagunare svolse nel commercio precoce di manufatti tessili 

provenienti dall‟Oriente e nella restituzione alla nostra conoscenza del ricchissimo 

patrimonio tessile che un tempo ornava le chiese, i palazzi e le raccolte della 

Serenissima. Tutto ciò in una prospettiva non soltanto di confronto interdisciplinare tra 

le arti – decorative e non – ma, in ultima istanza, di incrementato dialogo e 

comprensione tra culture e civiltà differenti, che anche lo studio comparato dei 

manufatti artistici contribuisce a generare.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
363 Per informazioni inerenti la collezione del museo del Bargello vedesi: P. Barocchi, G. Gaeta Bertelà, Museo 

nazionale del Bargello. Itinerario e guida, Firenze, SPES Edizioni, 1984. 
364 Per informazioni sulle opere del museo Bardini si rimanda a: F. Scalia, C. De Benedictis, Il museo Bardini a 

Firenze, Milano, Electa, 1993.  
365 Per informazioni inerenti la collezione del museo Poldi Pezzoli si veda: M. T. Balboni Brizza, M. Sambuny, F. 

Cologni, Il museo Poldi Pezzoli di Milano, Milano, Electa, 2005.  
366 Il collezionista polacco Romain Zaleski, uno dei più importanti raccoglitori al mondo, dopo aver donato alla 

Fondazione Carlo Tassara di Brescia la sua imponente e pregiatissima raccolta di tappeti orientali, ha espresso il 

desiderio di aprire un museo dedicato a questi manufatti. In tal modo la città lombarda avrebbe modo di ospitare non 
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