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Introduzione 
 

«Il tappeto è concreto, duro e stagliato allo sguardo, ma allo stesso tempo è leggero come 

un’idea»1. Con queste parole Enrico Mascelloni, un critico d’arte molto esperto in questo 

ambito, descrive quel particolare manufatto artistico che è il tappeto orientale. Esso infatti 

può essere inteso come oggetto fisico, tradizione tessile, opera d’arte, semplice bene da 

consumare o da collezionare, ma la sua fisicità non può mai essere completamente separata 

dai significati, dai miti, dalle diverse percezioni che si sono intrecciati sulla sua stessa 

superficie. Il tappeto orientale, sia che lo si consideri con lo sguardo del produttore o del 

consumatore, e da qualunque coordinata geografica si rivolga tale osservazione, possiede dei 

caratteri specifici che trascendono la sua stessa matericità.  

Da qualche anno ho cominciato a interrogarmi sulle modalità con cui gli artisti 

contemporanei utilizzano il tappeto come medium all’interno della propria pratica artistica. 

Non mi interessavano i processi di trasposizione, in cui per motivi economici o artistici, gli 

artisti decidono di trasporre la propria opera sul tappeto, spesso arrivando a risultati più 

deboli rispetto a quelli ottenuti mediante le tecniche tradizionali. Ciò che mi premeva era 

comprendere come le potenzialità intrinseche e insite nel tappeto fossero utilizzate dagli 

artisti contemporanei per rafforzare e rinnovare il proprio messaggio creativo, per 

stravolgere la nostra concezione usuale dello spazio e alcuni preconcetti riguardanti la sfera 

del domestico, delle arti applicate e delle categorizzazioni di genere. 

All’interno di questa ricerca, ho cominciato a notare sempre di più una tipologia di 

intervento particolare, ovvero i casi in cui gli artisti non si rifacevano solo al tappeto in 

generale, ma a quello orientale, prendendone a prestito diversi aspetti, tecnici, fisici, 

compositivi, concettuali e reinterpretandoli. La presenza del tappeto orientale nel contesto 

artistico è una questione antica, ma qual è stato il contributo che tale secolare presenza ha 

potuto fornire all’arte contemporanea? Il tappeto orientale non ha un valore neutro. È una 

realtà che - dal momento in cui viene creata a quello in cui è “consumata” - è in grado di 

tessere nodi di contraddizione: tradizione/innovazione; femminile/maschile; mito/realtà; 

singolo/plurale; sé/altro; figurativo/astratto; anonimato/autorialità; domestico/estraneo; 

bidimensionalità apparente/tridimensionalità concreta; arte/arti applicate. Queste 

 
1 ENRICO MASCELLONI, Solo alla fine del mondo, in Tappeti Estremi. Da Timbuctù all’arte contemporanea, 

catalogo della mostra a cura di ENRICO MASCELLONI (Torino, Fondazione 107, 7 giugno – 10 novembre 2013), 

Torino, Edizioni 107, pp. 12-38, qui 12.  
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contrapposizioni possono essere inglobate, sfruttate e tradotte dagli artisti, cosicché il 

tappeto orientale può diventare uno strumento fondamentale di espressione artistica.  

Due esempi, appartenenti al momento iniziale di sviluppo di questo progetto di tesi, 

dimostrano la complessità che la presenza del tappeto orientale, in ambito artistico e 

curatoriale, può innescare. 

 

  

 

Probabilmente, il momento che ha segnato l’inizio  delle mie ponderazioni rispetto al 

tappeto orientale nell’arte contemporanea è stato nell’agosto 2018, quando ebbi l’occasione 

di intervistare Sina Moghanian (1981), giovane artista e designer iraniano con base a 

Milano2. Il nostro incontro verteva sul suo ultimo progetto, Tappeto Volante (2017), una 

seduta, con una struttura in acciaio pieghevole, che permette al divano di assumere diverse 

posizioni, ricoperta poi da un’imbottitura e da un tappeto persiano originale. Tappeto 

Volante, nonostante il suo apparente carattere “orientale” ed esotico, suggerito anche dal 

nome, è un oggetto ibrido, in grado di tracciare un collegamento visivo fra Iran e Italia. Esso 

nasceva infatti dalla rivisitazione di due elementi differenti, il poshti, tipica seduta 

 
2 L’intervista è stata poi pubblicata sul sito Contemporary Carpets, da me creato come punto di partenza e 

piattaforma per indagare la relazione fra tappeto e arte contemporanea: https://www.contemporarycarpets.it/it

/sina-moghanian-sognando-tappeto-volante/.  

Figura 1 Sina Moghanian, Tappeto Volante, 2017, tappeto persiano, imbottitura, struttura in acciaio, 

160 x 20 x 120 cm 

https://www.contemporarycarpets.it/it/sina-moghanian-sognando-tappeto-volante/
https://www.contemporarycarpets.it/it/sina-moghanian-sognando-tappeto-volante/
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tradizionale iraniana, composta da due cuscini rivestiti da tappeti persiani, e alcune icone del 

design minimal italiano, quali Tavolo T92 (1960) di Eugenio Gerli e Mario Cristiani e il 

canapè ribalta (1988) di Fabrizio Ballardini. L’opera di Moghanian riesce così a inserirsi 

all’interno di due movimenti, quello della tradizione e quello del design moderno, che 

sembrerebbero a prima vista inconciliabili.   

Sempre durante le mie iniziali ricerche, mi sono imbattuta in una fotografia di documenta 

12, tenutasi a Kassel nel 2007 e co-curata da Roger M. Buergel e Ruth Noack. La fotografia 

raffigurava l’allestimento della documenta Halle, in cui, su una delle pareti, campeggiava un 

tappeto persiano del XIX secolo rappresentante un giardino fiorito. Mi sono chiesta cosa 

significasse un tappeto orientale all’interno di uno degli appuntamenti più importanti del 

mondo dell’arte contemporanea, circondato da opere contemporanee e quindi fuori contesto, 

anche solo dal punto di vista temporale. Tra l’altro, non era l’unico: all’interno degli spazi 

espositivi era possibile trovare altri manufatti artistici appartenenti al passato, quali opere 

tessili africane e mediorientali, vasi cinesi, “miniature” indiane e quadri occidentali di artisti 

della fine del XIX secolo e dei primi decenni del XX secolo, fra cui Édouard Manet e Paul 

Klee. Nella prefazione del catalogo, i curatori davano una giustificazione alla presenza di 

queste opere: molte delle forme e dei formati che appartengono all’arte contemporanea 

hanno una radice nel passato e l’intento della dodicesima edizione di documenta era anche 

quello di sottolineare questa migrazione delle forme, sottolineando i diversi utilizzi e 

sviluppi concettuali che esse avevano rivestito e attivato nella storia dell’arte3. Come ha 

sottolineato Sara Giannini, questo genere di operazione, descritta come cannibalistica, 

utilizzata sia da curatori che da artisti, permette di creare nuove cornici contestuali per arti, 

oggetti e pratiche provenienti da ogni parte del globo e di qualunque periodo storico, 

diversamente del contesto della maggioranza delle collezioni museali, regolate da principi 

classificatori fissi, all’interno dei quali, tra l’altro, l’arte non occidentale tende ancora oggi 

a essere concepita e mostrata come simbolo etnico di culture primitive ed autentiche4. 

Tuttavia, c’è anche il pericolo che un approccio smaccatamente estetico, come quello 

utilizzato in occasione di documenta 12, trascuri in maniera così significativa il contesto 

sociale, culturale e politico delle opere, sia antiche che contemporanee, da eliminarne parte 

 
3 Cfr. ROGER M. BUERGEL, RUTH NOACK, Preface, in Documenta 12, catalogo della mostra, (Kassel, Museum 

Fridericianum, Aue-Pavillon, documenta-Halle, Neue Galerie, Schloss Wilhelmshöhe, Kulturzentrum 

Schlachthof, Restaurant elBulli, Roses, 16 giugno – 23 settembre 2007), Colonia, Taschen, 2007, pp. 11-13, 

qui p. 12.  
4 Cfr. SARA GIANNINI, «J’est un autre:» Notes on Cannibalism and Contemporary Art, in HANS BELTING, 

ANDREA BUDDENSIEG, PETER WEIBEL,  a cura di, The global contemporary and the rise of new art worlds, 

Karlsruhe, ZKM/Center for Art and Media, 2013, pp. 239-245, qui, 241.  
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del significato e ridurle a pure forme o a oggetti curiosi in grado di influenzare il presente. 

Vi è così anche il rischio che i manufatti non occidentali ritornino di fatto a essere considerati 

come appartenenti alla categoria della «world art» piuttosto che a quella della «global art», 

secondo la distinzione dello storico dell’arte Hans Belting5. 

 

 

 

Questi due casi, opposti fra loro per le dinamiche di appropriazione, ibridazione e 

confronto messe in atto, mi hanno fatto comprendere la complessità e le potenzialità che si 

celano dietro all’utilizzo e all’impatto del tappeto orientale nel contesto artistico 

contemporaneo. Per questo motivo ho deciso di restringere il campo della mia tesi al solo 

tappeto orientale, anziché al tappeto in generale, in modo tale da potermi meglio focalizzare 

sulle implicazioni legate a questo particolare manufatto e alla loro traduzione da parte degli 

artisti. Inoltre, ho deciso di non prendere in considerazioni i soli atti di trasposizione, così 

come descritti in precedenza, e neppure l’utilizzo del tappeto orientale come mezzo 

decorativo o scenografico, concentrando la mia attenzione invece su quegli autori che sono 

 
5 Cfr. HANS BELTING, From World Art to Global Art. View on a new Panorama, in BELTING, The global 

contemporary…cit., pp. 178-185.  

Figura 2 Documenta 12, documenta Halle, 2007 



6 

 

stati in grado di costruire un dialogo, complesso e a volte contraddittorio, con questo 

manufatto artistico. 

Ad indirizzarmi nella mia ricerca sono stati innanzitutto fondamentali alcuni esperimenti 

curatoriali volti all’analisi del tappeto come mezzo d’espressione artistica e all’indagine 

delle caratteristiche che il tappeto orientale e alcune opere di arte contemporanea potevano 

condividere: Tappeti volanti, mostra curata da Philippe-Alain Michaud presso l’Accademia 

di Francia, Villa Medici, Roma, 29 maggio – 21 ottobre 2012; Tappeti Estremi. Da Timbuctù 

all’arte contemporanea, curata da Enrico Mascelloni presso la Fondazione 107 di Torino, 7 

giugno – 10 novembre 2013; Decorum. Tapis & tapisseries d’artistes, organizzata presso il 

Musée d’art moderne de la ville de Paris, Parigi,  11 ottobre 2013 – 9 febbraio 2014, e curata 

da Anne Dressen; Wall to Wall. Carpets by Artists, curata da Cornelia Lauf presso il MOCA 

– Museum of Contemporary Art, Cleveland, 23 settembre 2016 – 8 gennaio 2017. La 

consultazione dei cataloghi annessi mi ha indirizzato, almeno in parte, nella scelta degli 

artisti da prendere in considerazione e mi ha fornito un quadro di insieme che mi ha permesso 

di comprendere l’argomento del tappeto nell’arte da una prospettiva più ampia.  

Inoltre di fondamentale importanza è stato il saggio dello storico dell’arte americano 

Joseph Masheck, The Carpet Paradigm: Integral Flatness from Decorative to Fine Art, 

2010, una versione ampliata dell’articolo pubblicato sulle pagine di Art Magazine nel 1975, 

The Carpet Paradigm: Critical Prolegomena to a Theory of Flatness. Grazie al carpet 

paradigm, Mascheck fornisce un nuovo criterio per la comprensione della pittura post-

impressionista e dei primi esperimenti modernisti che si basa sull’individuazione del tappeto 

orientale come modello compositivo e pittorico. Alla fine del XIX secolo, il tappeto orientale 

aveva già provocato una rivoluzione nel campo delle arti applicate occidentali; secondo 

Masheck la carica innovativa dei tessuti orientali poteva essere alla base anche delle 

innovazioni che si stavano verificando in campo artistico. Il tappeto era stato allora usato 

come modello per la composizione dello spazio pittorico, ridotto a spazio ornamentale e 

superficie, per rivalutare i rapporti tra sfondo e figura e per proporre nuove combinazioni di 

colore. Nel suo saggio, Masheck segue gli sviluppi del carpet paradigm dalla fine del XIX 

secolo fino a oltre la metà del XX secolo, individuando gli ultimi artisti che, a suo parere, si 

sono basati su di esso, con risultati più o meno positivi: Carl Andre (1935), in particolare per 

le sue opere metalliche a pavimento; Kenneth Noland (1924-2010) nell’opera Seventh Night 

(1972); Philip Pearlstein (1924); Ed Moses (1926-2018) e Joyce Kozloff (1942).  

Ho deciso dunque di recuperare il carpet paradigm di Masheck, così come esplicitato 

anche nel titolo della mia tesi, applicandovi tuttavia alcune modifiche. Innanzitutto, l’ho 
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utilizzato solo in relazione al tappeto orientale, non prendendo quindi in considerazione 

l’influenza generale delle arti tessili sull’arte contemporanea, un argomento che ritengo sia 

troppo vasto per essere affrontato senza applicare una specifica chiave di lettura. Inoltre, 

mentre per Masheck il paradigma del tappeto si traduceva essenzialmente in un recupero di 

fattori formali e compositivi, ho deciso di analizzare anche gli artisti che hanno ripreso il 

tappeto orientale non solo per qualità estetiche, ma anche per gli aspetti tecnici, fisici, sociali 

e culturali legati a questo manufatto. Infine, ho deciso di partire dove Masheck si era fermato, 

analizzando così in particolare la produzione artistica dalla fine degli anni Ottanta a oggi.  

Prima di procedere nell’analisi del tappeto orientale nel campo dell’arte contemporanea, 

ho sentito l’esigenza di comprendere meglio questo manufatto artistico e soprattutto la sua 

lettura in ambito occidentale in qualità di segno polifunzionale. Il primo capitolo è così 

dedicato allo status quaestionis della storia del tappeto orientale. In particolare, ho cercato 

di individuare le diverse impostazioni scientifiche che, a partire dalla fine del XIX secolo, 

hanno coinvolto il tappeto orientale e di seguirne l’evoluzione. Esso è stato infatti 

considerato in qualità di oggetto decorativo, elemento visivo in grado di influenzare le arti 

occidentali, opera d’arte autonoma, manufatto etnografico e, infine, come bene di consumo. 

Il fine di questo primo capitolo è fornire un quadro generale, utile nella comprensione della 

complessità concettuale del tappeto orientale e delle diverse percezioni che si sono sommate, 

nel tempo, a questo manufatto, una conoscenza imprescindibile per comprendere l’utilizzo 

che dello stesso hanno fatto gli artisti contemporanei.  

Nel secondo capitolo si entra nel vivo della questione e si analizza la presenza del tappeto 

orientale nel contesto artistico contemporaneo. A partire dagli anni Sessanta, ho individuato 

la comparsa di tre modalità differenti di recupero del tappeto orientale, poi rafforzatesi a 

partire dagli anni Novanta. Nella prima ho individuato il recupero della tecnica del tappeto 

orientale da parte di Alighiero Boetti, Mike Kelley, Faig Amed e Ramazan Can, 

sottolineando come il recupero di una tecnica estranea al campo artistico e l’introduzione 

della mediazione delle tessitrici e dei tessitori diventi strumento per un ripensamento dei 

confini identitari individuali. Nella seconda ho analizzato quegli artisti che hanno recuperato 

il tappeto come medium fisico, superficie scultorea, sul quale imprimere il proprio gesto. Ho 

confrontato così il lavoro di Mona Hatoum, Ariel Schlesinger e Sepideh Mehraban, in cui 

l’atto di sottrazione o aggiunta rispetto alla materia tessile del tappeto permette non solo un 

ripensamento delle percezioni imperanti rispetto al tappeto orientale, ma anche una 

discussione sulle barriere che, come singoli e comunità, incontriamo nel nostro vissuto 

quotidiano. Nella terza ho infine preso in considerazione gli artisti Aldo Mondino, Farid 
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Rasulov, David Hammons, Farhad Moshiri, Viron Erol Vert che del tappeto hanno 

recuperato il valore di referente culturale. Il loro intervento artistico mette in discussione il 

conflitto fra sé e Altro, portando a una decostruzione di concetti quali “Oriente” e 

“Occidente”6.  

Infine, il terzo capitolo è composto da due casi di studio, dedicati alla pratica artistica di 

Nevin Aladağ e Rudolf Stingel. Sebbene siano artisti molto differenti fra di loro, sono 

accomunati dall’aver reso il tappeto orientale un elemento centrale del proprio lavoro, 

utilizzandolo con modalità differenziate, non completamente ascrivibili, per complessità di 

elementi indagati, alle categorie individuate nel capitolo secondo.   

La maggior parte della mia tesi è stata elaborata e scritta nel periodo di emergenza 

sanitaria causato dalla pandemia di COVID-19 e ciò ha fortemente influenzato i metodi di 

ricerca utilizzati. Nonostante le difficoltà nel recupero e nella consultazione dei libri 

necessari al mio discorso, la tesi si basa soprattutto su ricerche bibliografiche e, inoltre, sulle 

parole degli artisti. Ho cercato infatti di sfruttare al massimo il periodo del lockdown, 

approfittando della disponibilità di alcuni artisti, forse addirittura maggiore a causa del 

periodo di isolamento, per intervistarli e condividere con loro pensieri e riflessioni non solo 

sulle loro pratiche artistiche, ma anche sul futuro che ci attenderà. La preferenza data a coloro 

con cui era possibile uno scambio diretto, anche se mediato dai mezzi di comunicazione 

informatici, ha influenzato certamente la mia scelta finale delle figure prese in 

considerazione: oltre che personaggi istituzionalmente noti, come Nevin Aladağ, ho deciso 

di concentrare la mia attenzione su artisti giovani ed emergenti, quali Ramazan Can e 

Sepideh Mehraban, e su artisti che proprio negli ultimi anni hanno cominciato ad affermarsi 

sulla scena internazionale, come Faig Ahmed e Farid Rasulov.  

Sono stati inoltre momenti fondamentali per la costruzione di questa tesi la visita del 

MOCAK - Museum of Contemporary Art of Krakow, Cracovia, dove ho conosciuto dal vivo 

 
6 All’interno della tesi verranno menzionati questi due termini Occidente ed Oriente, intesi non come entità 

geografiche e culturali precise e realistiche, ma come costrutti ideologicamente orientati, frutto di 

stratificazione di idee, miti, preconcetti. Per questo sono categorie che presentano numerosi limiti e 

problematiche, dal momento che non solo non rappresentano una realtà, ma possono, al loro interno, presentare 

dicotomie e punti di vista non conformi alla logica generale. Per una prima introduzione rispetto alla questione 

si vedano: EDWARD W. SAID, Orientalismo, 1978, tr.it Milano, Feltrinelli, 1999; HOMI BHABHA, I luoghi della 

cultura, 1994, tr.it. Roma, Meltemi, 2001; JOHN MACKENZIE, Orientalism: History, Theories and the Arts, 

Manchester, Manchester University Press, 1995; ALEXANDER L. MACFIE, a cura di, Orientalism. A Reader, 

New York, New York University Press, 2000.  
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il lavoro di Faig Ahmed, che fa parte della collezione museale, e quella alla mostra personale 

dedicata a Rudolf Stingel presso la Fondazione Beyeler di Basilea nell’autunno 2019. 

La domanda che mi sono posta nell’iniziare questa tesi era: il paradigma del tappeto può 

essere una chiave di lettura efficace per comprendere aspetti differenti delle opere d’arte? 

Tale quesito è diventato sempre più impellente, man mano che procedevo nelle mie ricerche. 

Mi sono infatti accorta, analizzando cataloghi e saggi critici, che, nella maggior parte dei 

casi, quando un artista recupera il tappeto orientale, le conseguenti opere vengono spesso 

scartate oppure gli aspetti più legati a questo particolare manufatto vengono in parte 

sottovalutati e fin eliminati. Ciò significa che qualunque opera in cui si noti l’influenza del 

tappeto non è degna di un’analisi accurata? Sembra quasi che ci sia un alone negativo intorno 

allo stesso tappeto orientale, considerato forse ormai troppo commerciale, o perché troppo 

legato alle arti decorative o a una tradizione che viene considerata immutabile e quindi 

necessariamente da superare, una negatività che si rispecchia anche nell’opera d’arte 

contemporanea che prevede la presenza del tappeto. La prima domanda ne ha suggerite altre: 

perché gli artisti decidono di utilizzare il tappeto orientale, recuperandone diversi aspetti? 

come la presenza del tappeto può alterare, rafforzare o indebolire la pratica artistica? in che 

modo gli studi storico-artistici possono beneficiare dalla riconsiderazione del carpet 

paradigm? 

Si sono aggiunte altresì questioni di natura più antropologica e sociale, connesse al nostro 

rapporto con la cultura materiale: come cambia la lettura del tappeto orientale, che può essere 

inteso come un’icona globale dal momento che è entrato a far parte di numerosi codici visuali 

e culturali? come l’utilizzo del tappeto nel contesto artistico contemporaneo può alterare la 

nostra comprensione del tappeto in una prospettiva storica? 

Lo scopo di questa ricerca non era tanto rispondere in modo esauriente, ma piuttosto 

cercare di colmare la lacuna che avevo identificato, mettendo alla prova il carpet paradigm, 

estendendone i limiti oltre quelli fissati da Masheck, e cercando di comprendere se questa 

chiave di lettura potesse tramutarsi in un approccio significativo.  

Anche se questo modello non può essere applicato a qualunque periodo storico, né a 

qualsiasi corrente artistica o a ogni individualità creativa, ritengo che gli artisti analizzati in 

questa tesi, che rappresentano una piccola ma significativa parte di coloro che hanno incluso 

il tappeto all’interno dei propri strumenti e influenze, siano una dimostrazione del fatto che 

il carpet paradigm possa essere uno strumento utile per istituire confronti, decifrare 

analogie, comprendere aspetti più sottili dell’opera e del fare artistico generale dell’artista, 

elementi che altrimenti andrebbero perduti.  
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Prendere il tappeto orientale, superficie di contrapposizioni, come medium e influenza, 

può permettere infatti all’artista una nuova forma di espressione, capace di sperimentare i 

limiti delle pratiche creative tradizionali, di indagare la realtà nelle sue sfaccettature e di 

decostruire luoghi comuni appartenenti alla realtà quotidiana e a quella artistica; dall’altra 

parte, per un critico e storico dell’arte, assumere il tappeto orientale come modello può 

portare all’introduzione di un nuovo e insolito punto di vista, di natura anche 

multidisciplinare, grazie alle connessioni del tappeto orientale con la sfera della storia 

dell’arte, delle arti applicate, della cultura materiale e dell’antropologia per citarne alcune. 

Soprattutto nell’eclettismo della situazione artistica contemporanea, in cui tra l’altro si è 

registrato, negli ultimi dieci anni soprattutto, un aumento di interesse per il tappeto orientale, 

sia da parte di artisti che curatori, ritengo sia necessario almeno rintrodurre una discussione 

intorno a questo particolare paradigma, alle sue possibili estensioni e correzioni. 

Spero dunque che la mia tesi possa essere un ulteriore tappa nella riscoperta e 

rivalutazione del carpet paradigm, risvegliando l’attenzione per alcune pratiche artistiche 

che richiedono un’attenzione maggiore e più specifica di quella fino ad oggi riservata loro, 

aprendo anche a una prospettiva che disponga di strumenti metodologici e teorici 

interdisciplinari. 
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1 Il tappeto, trama di segni 
 

È necessario anzitutto precisare lo scopo e i limiti di questo capitolo introduttivo. In esso 

non mi occuperò né di tracciare la storia del tappeto orientale né quella della diffusione del 

tappeto orientale in Occidente, trattazioni che vanno oltre lo scopo di questa tesi e che in 

parte sono state già ampiamente sviluppate in numerosi studi7. 

Tuttavia, per comprendere meglio gli aspetti per i quali il tappeto orientale è stato 

recuperato nell’arte contemporanea e per analizzare i diversi usi che ne sono stati fatti, risulta 

utile delineare i motivi che hanno spinto la comunità storico-artistica ad approcciare il 

problema del tappeto orientale e le modalità con cui esso è stato affrontato. Nel corso dei 

secoli si sono sviluppate letture diverse di questo manufatto artistico, alcune in grado di 

convivere assieme e altre in piena colluttazione, letture che sopravvivono ancora oggi. Gli 

studiosi hanno analizzato il tappeto per determinati fini, mettendo così in luce i diversi 

significati e percezioni che tale opera è stata ed è in grado di produrre nel contesto 

occidentale. 

Un interesse propriamente scientifico per il tappeto iniziò verso la metà del XIX secolo. 

Sebbene il tappeto orientale fosse conosciuto in Occidente almeno già a partire dal 

Medioevo, come attestano documenti d’archivio e soprattutto le sue rappresentazioni nella 

pittura europea, non era ancora stato oggetto di studi specifici8.  

 

 

 

 
7 Fra questi si segnalano KURT ERDMANN, Seven Hundred Years of Oriental Carpets, 1966, tr.en. Londra, 

Faber and Faber Limited, 1970; The Eastern carpet in the western world. From the 15th to the 17th century, 

catalogo della mostra a cura di DONALD KING, DAVID SYLVESTER (Londra, Hayward Gallery, 20 maggio – 10 

luglio 1983) Londra, Arts Council of Great Britain, 1983; WILHELM VON BODE, ERNST KÜHNEL, Antique Rugs 

from the Near East, 1902, tr.en. New York, Cornell University Press, 1984; LEONARD HELFGOTT, Ties that 

Bind. A social history of the Iranian carpet, Washington  e Londra, Smithsonian Institution Press, 1994; PETER 

F. STONE, The Oriental Rug Lexicon, Seattle, University of Washington Press, 1997; MOYA CAREY, Persian 

Art. Collecting the arts of Iran for the V&A, Londra, V&A Publishing, 2017 
8 Per quanto i tappeti orientali fossero apprezzati, ben poco si sapeva delle loro origini. Non era avvertita la 

necessità di approfondire la conoscenza di questi manufatti ed elementi quali provenienza e datazione non 

avevano un peso specifico. Ciò è evidente nella nomenclatura utilizzata per registrare i tappeti: lo stesso termine 

“tappeto” poteva alludere a manufatti tessili diversi e la provenienza era indicata in termini generali e spesso 

erronei. Ad esempio, negli inventari del XVI, XVII e XVIII secolo, i termini “turco” e “persiano” erano quasi 

interscambiabili e spesso erano usati come sinonimo di un più generale “orientale”. Si vedano ERDMANN, Seven 

Hundred…cit., pp. 22-23; DONALD KING, The Inventories of the Carpets of King Henry VIII, in “Hali” vol. 5, 

n. 3 (1983), pp. 293-301. 
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1.1 Il tappeto come rivoluzione decorativa 

 

Il nuovo interesse degli studiosi fu strettamente connesso alla riscoperta delle arti tessili 

non occidentali, che portò a una complicazione, ma anche a una maggiore definizione della 

percezione del tappeto e del suo inserimento all’interno del panorama occidentale, rispetto 

ai secoli precedenti. Inizialmente fu centrale il ruolo delle Esposizioni Universali che, 

parallelamente all’espansione coloniale, agivano come vetrine per i prodotti esotici di un 

numero sempre maggiore di colonie9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
9 Ad esempio fu centrale nella stimolazione di questo nuovo interesse la Grande Esposizione Universale del 

1851, tenutasi al Crystal Palace di Londra. In tale occasione fu possibile fare un confronto diretto fra la 

produzione tessile europea e quella di Medio Oriente, Nord Africa e India. Infatti l’esposizione diede la 

possibilità di ammirare le opere di Turchia, Tunisia, Egitto, Persia e India e soprattutto l’arte tessile di 

quest’ultima riscosse un successo clamoroso, tanto che venne identificata come modello per il rinnovamento 

della produzione tessile europea. Da questo momento in poi i tappeti divennero una presenza fissa delle 

esposizioni universali, che in questa prima fase non ricoprivano solo un ruolo commerciale, ma anche quello 

di momento di studio e approfondimento di diverse tipologie di tappeti. In questo senso fu centrale 

l’Esposizione Universale di Vienna del 1873, in particolare il padiglione persiano e quello russo. Nel primo 

era possibile ammirare la collezione di tappeti moderni di altissima qualità di Ali Kuli Mizra (1822-1880), 

Ministro dell’Educazione e zio dello Shah Nasir al-din (1831-1896); il secondo aveva organizzato delle 

esposizione etnografiche dedicate al Turkestan, al Caucaso e all’Estremo Nord dell’Impero, in cui vennero 

presentati anche tappeti del Caucaso e turkmeni che, proprio conseguentemente alla conquista da parte 

dell’Impero Russo dei territori del Turkestan nel 1867 e alla sua successiva maggiore accessibilità, 

cominciarono a essere oggetto di studio e di interesse commerciale anche in Europa.  

Figura 3 Padiglione della Persia all'Esposizione Universale di Vienna, 1873. 

“The Illustrated London News”, 20 settembre 1873 
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All’interno di questo contesto, un primo riconoscimento del tappeto orientale coinvolge 

innanzitutto i protagonisti del movimento della riforma delle arti applicate che lo 

riconoscevano come oggetto di altissima qualità, in grado di fornire un modello per le arti 

decorative europee, che ormai erano avvertite in piena decadenza, poiché incapaci di 

articolare uno stile moderno adatto alle nuove forme prodotte meccanicamente10. Il tappeto 

orientale pertanto venne innanzitutto importato come oggetto tessile esotico, valutato e 

apprezzato per la particolarità della sua decorazione e considerato in termini strutturali, di 

bilanciamento del colore e proporzionalità e perfezione del disegno.  

Dopo gli studi sull’ornamento, che cercavano di indicare nuovi principi decorativi 

universali a partire dalle arti non occidentali, trattando in maniera generale anche il tappeto 

orientale11, il primo lavoro completamente dedicato a esso fu il breve saggio dello storico 

dell’arte tedesco Julius Lessing, Altorientalische Teppichmuster: Nach Bildern und 

Originalen des XV. - XVI. Jahrhunderts, pubblicato nel 1877. Esso risulta particolarmente 

interessante per lo scopo della ricerca, la tipologia di tappeti analizzati e la metodologia 

applicata che ne fanno un’opera di passaggio, in cui prevale ancora l’interesse per le qualità 

decorative del tappeto, ma in cui comincia anche a delinearsi un approccio maggiormente 

 
10 In particolare, gli ornamenti tipici dei tappeti orientali erano apprezzati per la loro capacità di rappresentare 

la funzione e la struttura dell’oggetto stesso che decoravano. Per il tappeto, essendo oggetto piatto, era ormai 

impensabile proporre decorazioni naturalistiche che ricercavano effetti illusionistici di profondità, dal 

momento che queste abrogavano lo stesso concetto di superficie. Quindi diveniva essenziale la loro sostituzione 

con elementi decorativi piatti. All’interno di questa riscoperta del tappeto orientale, William Morris (1834-

1896) fu una figura centrale. Fondatore del movimento Arts & Crafts, egli aveva creato nel 1861 l’azienda 

Morris & Co., impegnata anche nella produzione di tappeti. Già nel 1877, i suoi dipendenti disponevano di una 

collezione di antichi tappeti persiani che doveva servire come punto di partenza per la riformulazione del 

tappeto occidentale. Inoltre, Morris riconosceva alla collezione del South Kensington Museum un ruolo 

rilevante come riferimento per artigiani ed artisti. Proprio per questo egli riteneva che il museo dovesse avere 

una degna collezione di tappeti antichi e il suo contributo fu essenziale nell’acquisto da parte del museo del 

tappeto persiano Ardabil, al quale Morris riconosceva “qualità intellettuali” per quanto riguardava la 

composizione. Il tappeto venne venduto nel 1893 per 2,500 sterline, una cifra allora incredibile per un tappeto.  

Per approfondire il rapporto fra tappeto orientale e William Morris e movimento Arts & Crafts, si vedano: 

FRANCESCA VANKE ALTMAN, “We May Borrow What Is Good From All Peoples”. Christopher Dresser and 

Islamic Art, in “The Journal of the Decorative Arts Society 1850 - the Present” (2005), n. 29, pp. 42–52; 

IMOGEN HART, An “Enchanted Interior”: William Morris at Kelmscott House, in JASON EDWARDS, IMOGEN 

HART, a cura di, Rethinking the Interior, c.1867-1896: Aestheticism and Arts and Crafts, Farnham, Ashgate, 

2010, pp. 67-83; CAROLINE ARSCOTT, Morris Carpets, in “Riha Journal” (2014), n. 89, ed. cons. 

https://www.riha-journal.org/articles/2014/2014-jan-mar/special-issue-art-design-history/arscott-morris-

carpets, [Data di ultima consultazione: 16 Aprile 2020]; MOYA CAREY, Persian Art. Collecting the arts of Iran 

for the V&A, Londra, V&A Publishing, 2017; CAILAH JACKSON, Persian Carpets and the South Kensington 

Museum: Design, Scholarship and Collecting in Late Nineteenth-Century Britain, in “Journal of Design 

History” 30 (2017), n. 3, pp. 265-281; DOROTHY ARMSTRONG, Inventing the Ardabil Carpet: A Case Study in 

the Appropriation and Transformation of a Persian Artifact, in “Iran. Journal of the British Institute of Persian 

Studies” 58 (2018), n. 1, p. 110-130. 
11 Si vedano OWEN JONES, The Grammar of Ornament, Londra, Bernard Quaritch, 1868 (ed. or. 1856); 

CHRISTOPHER DRESSER, The principle of decorative design, Londra, Cassel Petter & Galpin, 1873. 

https://www.riha-journal.org/articles/2014/2014-jan-mar/special-issue-art-design-history/arscott-morris-carpets
https://www.riha-journal.org/articles/2014/2014-jan-mar/special-issue-art-design-history/arscott-morris-carpets
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storico-scientifico12. L’aspetto innovativo di questa pubblicazione lo costituisce come 

elemento determinante dei successivi studi riguardanti il tappeto orientale, in particolare nei 

due filoni che ancora oggi sono centrali nell’approccio al tappeto. 

 

1.2  “Proprietà vettoriali” del tappeto nell’arte occidentale 

 

Innanzitutto, l’opera di Lessing fu centrale negli studi successivi che analizzavano il 

tappeto come “vettore”, ovvero per la sua capacità di influenzare il segno visivo occidentale, 

in particolare in riferimento alla pittura europea del XV e XVI secolo. Infatti, sebbene 

l’interesse di Lessing non fosse incentrato sui rapporti fra pittura europea e tappeto orientale, 

 
12 Direttore del Kunstgewerbemuseum (Museo di Arti Applicate) di Berlino, JULIUS LESSING (1843-1908) si 

era inizialmente interessato al tappeto orientale per la sua capacità di essere un modello per il rinnovamento 

delle arti industriali e decorative occidentali. Il breve testo aveva una finalità pratica, quella di analizzare e 

identificare i principi decorativi alla base della produzione orientale, così da applicarli alla produzione di tappeti 

europei. Lessing, da questo punto di vista, era perfettamente in sintonia con i protagonisti del Movimento 

dell’Arts & Crafts, fra cui William Morris (1834-1896), George Birdwood (1832-1917), Caspar Purdon Clarke 

(1846-1911), e con loro condivideva la convinzione che i nascenti musei di arti applicate dovessero dotarsi di 

una collezione di tappeti orientali che fungesse da ispirazione per artisti e artigiani.  

Tuttavia, rispetto ai primi studi sul tappeto nei trattati generali sull’ornamento, che analizzano i motivi 

decorativi avulsi dal loro contesto storico-culturale, la pubblicazione di Lessing presenta delle novità essenziali. 

Innanzitutto, egli prese in esame una determinata categoria di tappeti e di un certo periodo storico, quelli 

prodotti in Asia Minore fra XV e XVI secolo. La decisione di analizzare solo tappeti antichi è tutt’altro che 

banale. Infatti, fino a quel momento, non era ancora stata fatta una discriminazione nell’apprezzamento estetico 

fra tappeti moderni e antichi. Ciò è evidente nelle prime collezioni museali di tappeti, che comprendevano in 

maggior misura tappeti moderni. Ad esempio è significativo che il South Kensington Museum fino al 1878 

avesse acquistato tappeti antichi e moderni indistintamente. Proprio gli anni 1877-1878 furono un momento di 

passaggio nello spostamento dell’attenzione dai tappeti in generale a quelli antichi nello specifico. Questo 

cambiamento fu causato dalla crescente domanda di tappeti orientali e dalla conseguente invasione del mercato 

europeo di prodotti moderni, realizzati tramite l’uso di macchinari e coloranti chimici, e rispondenti al gusto 

europeo per quanto riguardava iconografia e dimensioni. Dunque, era evidente l’impossibilità di prendere come 

modello e di studiare indiscriminatamente tappeti moderni e antichi, risultando invece necessaria la 

codificazione di un nuovo sistema di valori in grado di stabilire delle differenze nella produzione. Non era più 

sufficiente l’analisi dei principi decorativi per stabilire il valore di un tappeto, ma era necessaria anche 

l’identificazione di una individualità creativa nel tappeto che ne determinasse l’autenticità. Per cui si 

cominciarono ad apprezzare e ricercare tappeti rari e antichi, dal momento che l’antichità del pezzo era 

considerata misura tangibile della sua autenticità. Essa non poteva sussistere senza una distanza culturale 

temporale e spaziale. Questo valore ovviamente non cancellava il precedente, ma si aggiungeva a esso come 

centrale nell’esperienza del tappeto orientale. L’introduzione di questa separazione fra tappeto moderno e 

tappeto antico venne sancita dall’opera di Lessing e l’anno successivo dall’Esposizione Internazionale di Parigi 

del 1878, in particolare dalla Galérie Orientale del Palazzo Trocadéro, dove vennero per la prima volta esposti 

tappeti antichi appartenenti a collezioni private. Quindi, sebbene Lessing studiasse il tappeto per l’utilità che 

esso poteva avere per l’Occidente, la necessità di “autenticare” i tappeti presi in analisi lo portò anche a 

interessarsi all’identificazione del luogo e soprattutto del periodo di produzione. In tal modo, per la prima volta 

vennero forniti dei criteri ordinativi secondo principi cronologici e geografici attraverso i quali analizzare la 

produzione di tappeti antichi.  

Infine, l’articolo di Lessing risultò innovativo anche per la metodologia proposta: dal momento che egli 

sosteneva fossero pochi i manufatti tessili da analizzare, utilizzò i quadri dei pittori europei (in particolare 

italiani, tedeschi, e fiamminghi) come materiale documentativo in grado di fornire un aiuto nella definizione 

della datazione delle differenti produzioni di tappeti orientali. Ovviamente questo metodo aveva dei forti limiti, 

dal momento che più che indicare il periodo di produzione del tappeto stesso, poteva solo indicare il momento 

di arrivo e di diffusione dello stesso in Europa.  
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egli fu il primo a identificare diverse tipologie di tappeti partendo dai quadri rinascimentali: 

proprio lui utilizzò per la prima volta il nome di pittori rinascimentali – Lotto, Holbein, 

Memling – per classificare i tappeti, un sistema che, per quanto impreciso, continuò e 

continua ad essere utilizzato13.  

 
13 Successivamente, fu lo storico dell’arte Wilhelm von Bode a interessarsi della presenza di tappeti orientali 

nella pittura europea fra XV e XVII secolo. Lo scopo di Bode era completamente diverso rispetto a quello di 

Lessing: lo storico dell’arte tedesco era giunto a interessarsi ai tappeti orientali proprio tramite la sua ampia 

conoscenza dell’arte europea e, in realtà, le sue ricerche sui tappeti avevano lo scopo principale di sottolineare 

l’influenza di questi sull’arte occidentale, in particolare sul colorismo veneto e olandese. Ciò è evidente nella 

sua pubblicazione principale sui tappeti orientali, WILHELM VON BODE, ERNST KÜHNEL, Antique Rugs from 

the Near East, 1902, tr.en. New York, Cornell University Press, 1984. In essa si proponeva una classificazione 

e datazione dei tappeti orientali basandosi anche sulle pitture europee in cui questi erano presenti. In alcune 

pagine (Bode 1984, 16; 36), emerge l’interesse principale di Bode, impegnato a cercare di comprendere il 

motivo per cui gli artisti avevano scelto di rappresentare un determinato tipo di tappeto e a quale scopo 

rispondesse la sua presenza. Tuttavia si trattava di un’analisi di carattere ancora molto generale e proprio per 

questo la pubblicazione deve essere considerata fondamentale più per la storia del tappeto orientale che per lo 

studio del suo legame con la pittura orientale. 

Il problema venne poi affrontato in GUSTAVE SOULIER, Les influences orientales dans la peinture toscane, 

Parigi, Henri Laurens Éditeur, 1924. Lo storico dell’arte dedicava un intero capitolo all’influenza del tappeto 

orientale sull’arte toscana, ritenendolo completamento dell’opera di Bode, dal quale tuttavia si distanziava per 

la scelta di seguire un ordine cronologico piuttosto che tipologico (Soulier 1924, 199). In realtà, per quanto 

fosse cambiata l’impostazione generale di ricerca e lo scopo, il risultato era il medesimo: anche il capitolo di 

Soulier si limitava in gran parte a identificare i diversi tipi di tappeti orientali rappresentati, riconoscendo la 

loro influenza sull’arte toscana ma senza specificare in che modo si esplicasse tale interesse. Bisogna notare 

che la maggior parte della storiografia, anche moderna, dedicata a questo argomento si è limitata ad una analisi 

superficiale del problema, limitandosi a identificare tutti i quadri in cui il tappeto orientale compariva (spesso 

riutilizzando il lavoro di Bode che da questo punto di vista era già molto completo). Fra i lavori principali si 

segnalano: KURT ERDMANN, Seven Hundred Years of Oriental Carpets, 1960, tr.en. Londra, Faber and Faber 

Limited, 1977; JOHN MILLS, The Coming of the Carpet to the West, in The Eastern carpet in the western world. 

From the 15th to the 17th century, catalogo della mostra a cura di DONALD KING, DAVID SYLVESTER (Londra, 

Hayward Gallery, 20 maggio – 10 luglio 1983) Londra, Arts Council of Great Britain, 1983, pp. 11-17; ONNO 

YDEMA, Carpets and their Datings in Netherlandish Painting, 1540-1700, Woodbridge, Antique Collectors' 

Club, 1991; LUCA EMILIO BRANCATI, I tappeti dei pittori. Testimonianze pittoriche per la storia del tappeto 

nei dipinti della Pinacoteca di Brera e del Museo Poldi Pezzoli a Milano, Milano, Skira, 1999; ROSAMOND E. 

MACK, Bazaar to Piazza. Islamic trade and Italian Art, 1300 – 1600, Berkeley e Los Angeles, University of 

California Press, 2002, pp. 73-93; GIOVANNI VALAGUSSA, The Earliest Depictions of Carpets: From Giotto’s 

cycle at Assisi to Vincenzo Foppa, in Serenissime Trame. Carpets from the Zaleski Collection and Renaissance 

Paintings, catalogo della mostra a cura di CLAUDIA CREMONINI, MOSHE TABIBNIA, GIOVANNI VALAGUSSA 

(Venezia, Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro, 23 marzo – 23 luglio 2017), Venezia, Marsilio, 2017, pp. 

27-37; VERA-SIMONE SCHULZ, Infiltrating Artifacts: The Impact of Islamic Art in Fourteenth- and Fifteenth-

Century Florence and Pisa, in “Konsthistorisk tidskrift/Journal of Art History” 87 (2018), n. 4, pp. 214-233. 

Oltre all’identificazione dei singoli tappeti, viene al massimo analizzato il suo utilizzo, all’interno di due 

contesti principali: in ambito religioso, per segnalare uno spazio circoscritto e sacro; in ambito privato e 

profano, come attributo di lusso e per segnalare occasioni di rilievo (in particolare Brancati 1999; Mack 2001; 

Schulz 2018). Uno sforzo ulteriore è stato fatto da CAROL BIER, Oriental Carpets, Spatial Dimension and the 

Development of Linear Perspective: From Grid to Projective Grid, in Textile Society of America Symposium 

Proceedings, atti del convegno di studi (Lincoln 2010), 2010, pp. 1-9 e DAVID YOUNG KIM, Lotto's Carpets: 

Materiality, Textiles, and Composition in Renaissance Painting, in “The Art Bulletin” 98 (2016), n. 2, pp. 181-

212. Bier affronta la questione del tappeto orientale con attenzione alla nascita della prospettiva lineare, un 

problema che era stato solo accennato da Sergio Bettini (SERGIO BETTINI, Poetica del tappeto orientale, in 

RIEGL, Antichi Tappeti…cit., pp. 229-230) e da Brancati (BRANCATI 1999, 16). Riprendendo gli studi sulla 

prospettiva rinascimentale, nei quali non vi è quasi alcun rimando al tappeto, la storica dell’arte prova che esso 

sia stato uno strumento utilizzato dai pittori rinascimentali per strutturare lo spazio e per dare l’illusione di 

profondità spaziale. La griglia geometrica che è alla base sia della struttura che del disegno del tappeto, può 

essere stata usata dagli artisti come unità di misura nel trattamento illusionistico dello spazio, grazie alla 

proiezione del modello geometrico del tappeto. Esso diviene quindi uno strumento di confronto con il quale 
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Tra l’altro, è interessante notare come questo tipo di interesse abbia portato a nuove e 

specifiche soluzioni di allestimento museale, in cui veniva sottolineato il legame fra arte 

rinascimentale e tappeti orientali14. Si tratta di una scelta museografica che verrà poi 

 
monitorare lo sviluppo della prospettiva lineare dei dipinti europei e non più considerato solo come oggetto 

decorativo all’interno del dipinto.  

L’articolo di Kim si spinge ancora oltre nella rivalutazione del tappeto orientale nella pittura rinascimentale: 

partendo dall’analisi di tre opere principali di Lorenzo Lotto (1485-1556), lo storico dell’arte illumina sul ruolo 

multifunzionale che il tappeto ha rivestito nella produzione dell’artista. In particolare, Kim nota l’utilizzo del 

tappeto come elemento di «soft architecture», ovvero una struttura capace di delimitare lo spazio ma 

mantenendo il suo carattere mobile e flessibile (KIM 2016, 187-189); particolare in grado di orientare la 

struttura compositiva del quadro, sottolineando l’organizzazione delle figure (ivi, 1889-191);  palette che in sé 

riproduce lo schema coloristico dell’intero dipinto, esaltandolo (ivi, 200-201) e, infine, modello per la 

disposizione degli elementi del quadro (ivi, 202-203). In questo modo, Kim sottolinea l’importanza per gli 

storici dell’arte moderna di volgere l’attenzione a quei dettagli considerati minori, come la rappresentazione 

dei tessuti, ma che possono essere un indizio per una comprensione più ricca dell’autorialità dei singoli artisti.  
14 Ad esempio, il legame tra tappeto orientale e arte rinascimentale è ben evidente nella modalità con cui 

Wilhelm von Bode decise di esporre i primi tappeti che entrarono a far parte della collezione dell’Altes 

Museum. A tale proposito, bisogna ricordare che egli dal 1883 copriva la carica di direttore del dipartimento 

di scultura dei musei reali di Berlino e nel 1890 divenne direttore della Gemäldgalerie. I primi tappeti del 

museo, tra l’altro molti provenienti dalla collezione di Bode, vennero inseriti all’interno del percorso espositivo 

delle gallerie dedicate alla scultura. In particolare, nell’allestimento successivo al 1892 un tappeto con scene 

di caccia di epoca safavide fungeva da drappo d’onore, da sfondo per una scultura rinascimentale italiana 

rappresentante una Madonna con Bambino (fig. 6). È evidente che per Bode il tappeto orientale era un perfetto 

completamento della scultura rinascimentale.  

Figura 5 Studio di bordi, in Julius Lessing, 

Altorientalische Teppichmuster: Nach Bildern 

und Originalen des XV. - XVI. Jahrhunderts, 

tav. 26, litografia 

Figura 4 Lorenzo Lotto,  

Elemosina di Sant’Antonino, 1542 ca., 

dettaglio, olio su tela, 332 x 235 cm, Basilica 

dei Santi Giovanni e Paolo, Venezia 
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abbandonata nei primi anni del XX secolo, quando l’interesse scientifico per l’arte islamica 

andrà rafforzandosi.  

 

 

Figura 6 Allestimento di una delle sale delle gallerie di scultura, Altes Musem, Berlino, 1894 ca.  

 

In tempi più recenti si è ripreso lo studio del tappeto come modello per lo sviluppo 

artistico occidentale, identificandone la possibile influenza anche su alcuni protagonisti del 

modernismo e dell’arte contemporanea15.  

 
15 La questione della possibile influenza del tappeto orientale nel modernismo e nell’arte contemporanea è 

stata fino a questo momento poco affrontata. Il contributo principale è stato l’articolo dello storico e critico 

dell’arte americano JOSEPH MASHECK, The Carpet Paradigm: Critical Prolegomena to a Theory of Flatness, 

in “Art Magazine” LI (1975), n. 1, pp. 82-109, poi ampliato nel saggio The Carpet Paradigm: Integral Flatness 

from Decorative to Fine Art, New York e Torino, Edgewise, 2010. Secondo lo storico dell’arte, il tappeto 

orientale non aveva influenzato solo l’arte decorativa, ma anche le arti maggiori, in particolare la pittura. Infatti, 

il tappeto aveva influito sull’uso del colore e soprattutto sulla percezione dello spazio pittorico, sulla relazione 

sfondo/figure e nella ricerca della planarità. Proprio la planarità dell’immagine era stata innanzitutto un’ideale 

nella riforma delle arti applicate e venne poi trasferita anche alla pittura. Secondo Masheck quindi i valori 

ornamentali che avevano prevalso nelle arti decorative erano strettamente connessi alla prevalenza della 

piattezza in pittura. Per questo motivo, Masheck individuava nel carpet paradigm la teoria dell’arte in grado 

di fornire una base per la comprensione della riforma modernista e della ricerca della “piattezza” in pittura. 

Come lo stesso storico ha affermato, il carpet paradigm nasceva come risposta diretta alla teoria della 
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1.3 Una nuova opera d’arte  

 

Il secondo filone generato dall’opera di Lessing indaga il tappeto orientale come 

manufatto storico e artistico autonomo all’interno del contesto culturale originale. Due figure 

centrali nella capacità di trasformare l’eredità di Lessing nei primi veri studi scientifici sul 

tappeto furono gli storici dell’arte Alois Riegl (1858-1905) e Wilhelm von Bode (1845-

1929). 

 
“flatness” elaborata dal critico d’arte Clement Greenberg (1909-1994). Rispetto a questo, Masheck si opponeva 

alla teoria del “medium specifity”, affermando che la piattezza non doveva essere ricercata nel medium stesso 

della pittura, ma fatta risalire innanzitutto alla teoria del design della fine del XIX, sottolineando così 

l’importanza delle arti decorative che Greenberg aveva escluso dalla sua teoria. Certamente, uno dei meriti 

maggiori dell’opera di Masheck sta nel suo impegno storiografico. Analizzando un gran numero di opere e di 

scritti letterari, lo storico è riuscito a delineare in modo completo la relazione concettuale esistente fra pittura 

e arti tessili, non limitandosi solamente al periodo fra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX secolo, ma 

arrivando anche all’arte contemporanea. Per esempio, nel suo testo ha utilizzato il carpet paradigm come 

chiave di lettura di opere d’arte contemporanea, tra cui le sculture metalliche a pavimento dell’artista Carl 

Andre (1935).  

Successivamente alla pubblicazione dell’articolo di Masheck nel 1975, il tema dell’influenza dell’arte tessile, 

compreso il tappeto orientale, è stato affrontato in riferimento alla figura di Henri Matisse, in particolare in 

Matisse, His Art and His Textiles: The Fabric of Dreams, catalogo della mostra a cura di ANN DUMAS ET ALII 

(Londra, Royal Academy of Arts, 5 marzo - 30 maggio 2005), Londra, Royal Academy of Arts, 2004.  

La successiva pubblicazione del saggio di Masheck nel 2010 ha sollevato un interesse leggermente più ampio 

rispetto alla sua prima stesura. Innanzitutto, è stato ripreso da MEREL VAN TILBURG, Rethinking the Carpet 

Paradigm. Critical Footnotes to a Theory of Flatness (Yayoi Kusama, Mai-Thu Perret, Louise Bourgeois), in 

Metatextile Identity and History of a Contemporary Art Medium, a cura di TRISTAN WEDDIGEN, Berlino, 

Imorde, 2010, pp. 128-140, che ne ha proposto un possibile ampliamento, più specifico all’arte contemporanea. 

Un ulteriore contributo interessante in questo campo è stato Tappeti volanti, catalogo della mostra a cura di 

PHILIPPE-ALAIN MICHAUD (Roma, Accademia di Francia a Roma – Villa Medici, 29 maggio – 21 ottobre 

2012), Roma, Drago, 2012. Il progetto espositivo partiva dall’analisi dell’immagine del tappeto volante, 

andando oltre i temi della magia, della levitazione, del nomadismo, per individuare il tappeto come oggetto 

mobile di per sé. Il curatore Michaud riconosceva alle caratteristiche strutturali del tappeto le proprietà di 

espansione, rotazione e scorrimento, in grado di produrre effetti di fluttuazione e disorientamento. Partendo da 

questa analisi, Michaud arrivava a intendere il tappeto come modello per l’esperienza cinematografica, inteso 

anch’esso come un insieme di proprietà e di forze in grado di animare la superficie. La mostra proponeva quindi 

un confronto fra tappeti, in particolare “classici” ma anche i tappeti di guerra afghani, film e opere d’arte 

contemporanee, accomunati dalle tecniche di lavorazione del tappeto in grado di dinamizzare o dissolvere il 

piano. Ulteriore esperimento curatoriale si riscontra in Tappeti Estremi. Da Timbuctù all’arte contemporanea, 

catalogo della mostra a cura di ENRICO MASCELLONI (Torino, Fondazione 107, 7 giugno – 10 novembre 2013), 

Torino, Edizioni 107, in cui si indagava l’utilizzo del tappeto orientale nel campo dell’arte contemporanea.  

Ulteriori riconsiderazioni del tappeto come modello di comprensione della realtà artistica sono giunti da 

JOHANNA ROSENQVIST e MARTIN SUNDBERG, Editorial Reconsidering the Carpet Paradigm, in 

“Konsthistorisk tidskrift/Journal of Art History” 83 (2014), n. 3, pp. 207-210. Questi intendono il tappeto come 

uno strumento multidisciplinare per ricerche su arte contemporanea, arti tessili, arti decorative, iconografie e 

questioni di genere. Sono seguiti ulteriori studi dedicati a singole figure, fra cui MEREL VAN TILBURG, The 

Figure in/on the Carpet: Félix Vallotton and Decorative Narrativity, in “Konsthistorisk tidskrift/Journal of Art 

History” 83 (2014), n. 3, pp. 211-227; MARTIN SUNDBERG, Édouard Vuillard and the Ornamental Drift: 

Among the Carpets in Large Interior with Six Person, in MICHELLE FACOS, THOR J. MEDNICK, a cura di, The 

Symbolist Roots of Modern Art, Londra, Routledge, 2015. 
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Il primo fu fondamentale, non tanto per i risultati ottenuti dalle sue ricerche, ma per la 

sua capacità di confrontarsi con il tappeto orientale con una mentalità aperta e innovativa. 

Egli introdusse il tappeto orientale all’interno della storia dell’arte universale, collocandolo 

all’interno di un sistema di valori in cui veniva riconosciuto come opera d’arte16.  Invece 

 
16 In questo senso è centrale la pubblicazione del saggio di ALOIS RIEGL, Antichi tappeti orientali, 1891, tr.it. 

Macerata, Quodlibet, 1998. Innanzitutto, in essa veniva messa in secondo piano la funzione del tappeto come 

modello per la contemporanea produzione artigianale e industriale. Sebbene la prima esperienza di Riegl con 

l’arte tessile fosse stata segnata dal suo incarico di funzionario e poi direttore del dipartimento tessile presso il 

Museo di Arti Applicate di Vienna, dal 1885 al 1896, la cui politica ricalcava quella del South Kensington 

Museum, lo storico aveva maturato dei dubbi riguardo la possibilità di far rivivere produzioni artistiche-

artigianali passate nel moderno contesto europeo, compreso il tappeto orientale. Tale difficoltà veniva fatta 

risalire a questioni economiche, a loro volta dettate da differenze climatiche e geografiche fra Occidente e 

Oriente: la produzione tradizionale di tappeti orientali, basata sul lavoro domestico, era assolutamente 

inconciliabile con il moderno sistema produttivo europeo (RIEGL 1998, 167-171). Quindi, da una parte, 

l’eliminazione del lavoro domestico e manuale avrebbe segnato la fine dello stesso carattere peculiare del 

tappeto orientale (ivi, 174), e d’altra parte la fiducia nel progresso gli impediva di prendere in considerazione 

l’abbandono delle conquiste tecnologiche ed economiche europee. Tuttavia in Altorientalisce Teppiche egli 

sosteneva ancora la possibilità, da parte della moderna tessitura europea di tappeti, di conservare colori e 

disegni dei tappeti orientali, non tanto però con lo scopo di un rinnovamento delle arti, ma per una 

conservazione di alcuni aspetti della produzione orientale che, a causa dell’introduzione di metodi di 

produzione europea in Oriente, era destinata a scomparire (ivi, 174). Così Riegl, in modo contraddittorio, 

accusa l’Occidente di aver causato il progressivo disfacimento della produzione tradizionale di tappeti orientali, 

ma riafferma anche il ruolo salvifico dello stesso nella possibilità di mantenere una traccia della medesima 

tradizione.  

Dato il ridimensionamento della funzione di modello del tappeto, Altorientalische Teppiche non è basato 

sull’individuazione e descrizione di diverse tipologie di tappeti, come il precedente libro di Lessing, ma si 

occupa della definizione di diverse categorie di tappeti orientali, al fine di individuarne la genealogia.  

Innanzitutto, per quanto riguarda strettamente gli studi successivi riguardo al tappeto orientale, il testo di Riegl 

ebbe un’influenza minore, ma fu comunque centrale per la creazione del mito della superiorità del tappeto 

persiano, a discapito di altre produzioni. Egli proponeva una classificazione dei tappeti secondo tre categorie 

centrali: tappeti anatolici (da lui definiti “tappeti turchi ovvero di Smirne”), tappeti persiani di produzione 

nomade e tappeti persiani in senso stretto, ovvero la produzione delle manifatture specializzate. Riegl 

descriveva la differenza fra queste categorie, basandosi sul concetto di stile di eredità semperiana, ovvero come 

stile definito da tecnica, materiali e funzione. Le decorazioni prettamente geometriche dei primi due gruppi 

erano quindi dettate dall’incapacità dei loro creatori di superare le limitazioni tecniche e materiali. La loro 

produzione era quindi legata a uno stadio primitivo della creazione artistica. Le forme naturalistiche e 

curvilinee dell’ultimo gruppo si basavano invece proprio su una capacità di superamento delle stesse 

limitazioni (ivi, 54-69). Dai commenti che Riegl fa rispetto alle diverse produzioni, è evidente la sua 

predilezione per i tappeti persiani propriamente detti, rispetto agli altri, considerati inferiori e rozzi.  

Per quanto riguarda invece il più ampio campo degli studi storico-artistico, il testo di Riegl sanciva l’entrata 

del tappeto nel contesto della storia dell’arte universale, degno ora di essere indagato come manufatto artistico 

a tutti gli effetti, anche se ovviamente questa definizione era riservata a una parte ridotta di tutta la produzione 

tessile di tappeti. Questo nuovo ruolo del tappeto è evidente nel capitolo IV dell’opera, dedicato alla ricerca 

delle origini dell’uniformità tecnica e di decorazione che contraddistingueva i tappeti orientali. Riegl 

respingeva le teorie che ricercavano tale uniformità nelle origini della tecnica nell’antica Mesopotamia o nella 

diffusione dell’Islam. Lo storico individuava invece come momento centrale la conquista di Alessandro Magno 

e la conseguente diffusione dell’arte ellenistica e poi, in un processo continuo, dell’arte tardoromana. Grazie 

all’influenza di questo stile definito internazionale, Riegl spiegava anche lo stile proprio dei tappeti persiani. 

All’interno di questa spiegazione veniva abbandonato il concetto di stile semperiano, subentrando invece la 

delineazione di quel concetto di Kunstwollen che Riegl formulerà nelle sue opere successive. In ciò 

Altorientalisce Teppiche ha il grande merito di superare la distinzione fra arti maggiori e arti applicate, dal 

momento che anche in quest’ultime, inclusi i tappeti, era possibile riscontrare le stesse leggi stilistiche che 

presiedevano alle opere ritenute maggiori. Tra l’altro, Riegl ha anche il merito di aver utilizzato una 

metodologia basata sul confronto con altre produzioni artistiche dello stesso periodo. Quindi, per analizzare la 

produzione sassanide di tappeti, tra l’altro ricostruita in modo solo teorico, Riegl utilizzò il confronto con la 

produzione di oreficeria e delle altre arti tessili della stessa epoca. In questo modo, il tappeto veniva collocato 
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Bode era certamente meno interessato ai tappeti di per sé, giudicando il loro studio 

necessario piuttosto a una maggiore comprensione della pittura europea. Tuttavia con i suoi 

contributi egli fornì una vera metodologia scientifica per lo studio del tappeto17.  

Lo sguardo moderno di Riegl e l’approccio metodologico di Bode furono centrali per le 

indagini successive, i cui sforzi segnarono il consolidamento dello studio scientifico del 

tappeto orientale e la sua interpretazione come oggetto di valore artistico18.  

 
all’interno di un contesto organico, visto come strumento per evidenziare una determinata fase del processo 

storico e a sua volta illuminato dalla conoscenza di quest’ultima.  
17 Nel 1892 Bode scrisse l’articolo Ein Altpersischer Teppich Im Besitz Der Königlichen Museen Zu Berlin. 

Studien Zur Geschichte Der Westasiatischen Knüpfteppiche, in “Jahrbuch Der Königlich Preussischen 

Kunstsammlungen”, XIII, pp. 26-49: partendo dall’analisi di un tappeto persiano di epoca safavide che aveva 

acquistato per le collezioni museali di Berlino, esaminava una vasta quantità di materiali, nel tentativo di 

tracciare lo sviluppo dei tappeti orientali. La metodologia utilizzata prendeva spunto sia da Lessing che da 

Riegl, arricchendola però con la sua grande conoscenza del tappeto orientale proveniente dalla sua competenza 

nell’ambito del collezionismo. Da Lessing aveva ereditato l’importanza attribuita alla pittura europea come 

metodo di datazione dei manufatti orientali. Dopo aver individuato diverse tipologie di tappeti principalmente 

in base alle decorazioni, ne rintracciava le rappresentazioni nei dipinti occidentali, ritenendo di trovarvi una 

base utile per la datazione dei singoli manufatti. Da Riegl aveva ereditato invece l’importanza di usare come 

termine di confronto anche manufatti orientali dalle date certe, in particolare la miniatura persiana, le 

decorazioni architettoniche, ma anche le opere in metallo, i vetri e le ceramiche. Quindi anche in Bode il tappeto 

veniva inserito in un più ampio contesto storico culturale, anche se rispetto a Riegl era completamente diversa 

l’impostazione complessiva del lavoro, finalizzato al tracciamento dell’influenza che tali tappeti potevano aver 

avuto sull’arte occidentale. L’articolo venne successivamente ampliato nel 1902 in un libro, Antique Rugs from 

the Near East…cit., che ribadiva il metodo di studio utilizzato: dopo aver diviso i tappeti in base alla 

composizione e all’ornamento nelle classi che già erano state identificate nell’articolo precedente, essi 

venivano datati sulla base delle pitture europee. Queste continuavano a essere considerate il metodo più 

affidabile per la datazione, più dello stesso confronto con oggetti mediorientali coevi. Dal momento che l’arte 

orientale veniva considerata estremamente conservativa, il ritrovamento di medesime tecniche e decorazioni 

in diversi manufatti poteva non significare una realizzazione contemporanea degli stessi (BODE, KÜHNEL 1984, 

13). Il risultato finale era una trattazione monografica dei vari tipi identificati, rispetto ai quali si cercava di 

tracciare le linee di collegamento di un processo di sviluppo. Il libro ebbe un successo incredibile e venne 

pubblicato e aggiornato in successive edizioni, curate da Bode stesso e da Ernst Kühnel (1882-1964), assistente 

presso il dipartimento di arte islamica del Museo di Berlino, nel 1904, 1914, 1922 (edizione anche inglese sotto 

il titolo di Antique rugs from the Near East) nel 1955 e 1984. Ancora oggi è considerato un libro fondamentale 

per lo studio del tappeto orientale e le datazioni e classificazioni proposte da Bode e dai suoi successivi 

collaboratori sono ancora oggi largamente accettate. 
18 Si segnala il lavoro di FREDERICK ROBERT MARTIN (1868-1933), A History of Oriental Carpets before 1800, 

Vienna, Imperial Royal Austrian Court and State, 1908; dello stesso anno è la pubblicazione di Altorientalische 

Teppiche, Vienna e Leipzig, Hiersemann & Schroll, 1908 dello storico dell’arte islamica tedesco FRIEDRICH 

SARRE (1865-1945) che, rispetto alla pubblicazione di Bode, sfruttava maggiormente le fonti letterarie anche 

moderne, ad esempio i resoconti sui centri moderni di produzione redatti da viaggiatori europei. Nel 1922 A.K. 

KENDRICK E E.C.C TATTERSALL pubblicano Hand-woven carpets oriental & European, New York, Charles 

Scribner’s sons, 1922. È necessario ricordare anche la pubblicazione in due volumi FRIEDRICH SARRE, 

HERMANN TRENKWALD, Altorientalische Teppiche, Vienna e Leipzig, Hiersemann & Schroll, 1926. I volumi 

si distinguevano, in particolare, per l’attenzione data all’aspetto tecnico, un elemento che, dopo la descrizione 

accurata di Riegl, era stato spesso sottovalutato. Centrali sono poi anche i contributi di Arthur Upham Pope 

(1881-1969), Catalogue of a Loan Exhibition of Early Oriental Carpets from Persia, Asia Minor, the Caucasus, 

Egypt, and Spain, catalogo della mostra a cura di ARTHUR UPHAM POPE  (Chicago, The Art Club of Chicago, 

gennaio 1926), New York, The Night and day press,1926 e Arthur Upham Pope, A survey of Persian art from 

prehistoric times to present, Londra e New York, Oxford University Press, 1939, un’opera in sei volumi 

dedicata a una investigazione completa e dettagliata dell’arte persiana. Gli aspetti più importanti del pensiero 

di Pope sono legati alla definizione del valore del tappeto orientale in qualità di opera d’arte. Egli infatti 

riteneva essenziale lo sviluppo di una metodologia e di una modalità di sguardo e analisi del tappeto che fosse 

in grado di esaminarlo come vera opera d’arte (POPE 1926, 14). Proprio rispetto a ciò, egli era contrario a 
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Se inizialmente il tappeto orientale era stato accettato in qualità di oggetto di arte 

decorativa e apprezzato per le sue caratteristiche tecniche, estetiche e funzionali, ora veniva 

visto anche come manufatto, principalmente islamico, e come autentica espressione artistica.  

Questo cambiamento di percezione ebbe conseguenze importanti anche nel contesto e nelle 

modalità di esposizione del tappeto orientale. Anche se esso continuò a essere presente in 

occasione delle esposizioni universali, che ribadivano il suo successo commerciale, divenne 

anche uno dei protagonisti delle mostre dedicate specificatamente all’arte islamica e, per 

quanto riguarda le collezioni museali, cominciò a essere collezionato non solo all’interno dei 

musei di arti applicate, ma anche nei nascenti dipartimenti e sezioni di arte islamica19. 

Ovviamente ciò fu possibile solo perché il successo del tappeto coincise anche con un 

incremento di interesse scientifico per l’arte islamica.  

 
qualunque interpretazione simbolica del tappeto, molto sviluppata fra le guide per appassionati. Secondo Pope 

il tappeto, come ogni opera d’arte, aveva un significato intrinseco, che andava oltre ai singoli elementi che lo 

componevano e che nell’opera di rielaborazione dell’artista-tessitore avevano perso il loro senso specifico. Per 

questo motivo, Pope identificava il tappeto come un brano musicale, piuttosto che come un geroglifico da 

interpretare (ivi, 22-23) Infine, sosteneva la necessità di uno studio scientifico del tappeto orientale antico che 

non si limitasse all’identificazione del luogo e del periodo di produzione, ma integrasse anche un’analisi del 

contesto politico, socio-culturale ed economico del luogo dove era stato creato il tappeto e, infine, la sua 

identificazione come prodotto culturale intrinsecamente legato alle altre produzioni artistiche locali (ivi, 15-

16; POPE 1938, 2265). 

Sempre dedicato ai tappeti persiani è anche il volume di Cecile Edwards The Persian carpet: a survey of the 

carpet weaving industry of Persia, pubblicato nel 1953, in parte una ripresa e un ampliamento dei materiali 

trattati da Pope.  

Sono da segnalare altresì i contributi di KURT ERDMANN (1901-1964), in particolare Oriental Carpets: an 

account of their history, 1955, tr.en. Fishguard, The Crosby Press, 1976; The History of the Early Turkish 

Carpet, 1957, tr.en. Londra, Oguz, 1977 e Kurt Erdmann, Seven Hundred Years of Oriental Carpets, 1966, 

tr.en. Londra, Faber and Faber Limited, 1970. Tali pubblicazioni furono centrali perché minarono il “tipo 

ideale”, il tappeto persiano di corte, che si era venuto a creare nella storia del tappeto a partire dal contributo 

riegliano. Erdmann sosteneva che la nascita della tradizione tessile del tappeto fosse da cercare in Anatolia e 

in Egitto e che il periodo classico del tappeto annodato doveva essere fatto risalire alla produzione di epoca 

selgiuchide e mongola, ovvero dal XIII al XV secolo e non ai tappeti persiani del XVI secolo (ERDMANN 1976, 

13). Infatti, essi presentavano delle forme aliene, quasi inappropriate al materiale tessile, dal momento che 

erano nati da una mutua collaborazione fra arte del libro e arte del tappeto. Quindi il tappeto persiano safavide 

doveva essere considerato come una divergenza dalla naturale evoluzione del tappeto e un deterioramento della 

tradizione classica (ivi, 31-32). Infine, Erdmann contribuì anche a spostare l’attenzione verso produzioni tessili 

fino a quel momento sottovalutate; egli rovesciò i rapporti precedentemente stabiliti fra produzioni di corte e 

quelle nomadiche e di villaggio, affermando che queste dovevano essere considerate fondative e non viceversa.  
19 Ad esempio, il Louvre a partire dal 1893 creò una sezione di arte musulmana e nel 1905 venne realizzata la 

prima sala dedicata alla collezione islamica. L’anno precedente aveva visto la nascita, all’interno del Kaiser 

Friedrich Museum, di un dipartimento separato di arte islamica, per iniziativa di Bode e diretto da Sarre (fig. 

7). Questi primi ristretti contesti permisero una esposizione più contestualizzata del tappeto orientale, visto più 

come produzione artistica di una determinata cultura che come oggetto meramente decorativo. 
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A ciò seguì inoltre un ruolo diverso del tappeto all’interno del contesto espositivo. Nelle 

prime esposizioni universali, il tappeto aveva un ruolo fondamentale nella creazione di una 

ambientazione romantica ed esotica. I tappeti venivano utilizzati per decorare le pareti, per 

filtrare la luce proveniente dai lucernari e anche per ricoprire le sedute poste lungo il percorso 

espositivo. Questo allestimento sottolineava quindi il carattere esotico e accessorio dei 

manufatti. Questa ambientazione era utilizzata anche nei grandi magazzini, per cui il 

visitatore era stimolato a provare un senso di fascinazione e ammirazione per i tappeti 

orientali esposti, non facilmente separabile dall’interpretazione del tappeto come bene di 

consumo e oggetto da possedere20. Invece i nuovi studi e la nuova percezione portarono a 

un’esposizione del tappeto come opera d’arte. Esso non veniva più usato solo per creare 

scenografie orientaleggianti (anche se questa modalità sopravvisse ancora a lungo), ma 

cominciò, negli ultimi anni del XIX secolo, a essere esposto sia verticalmente, come un 

dipinto, che su plinti rialzati, in uno spazio libero e pulito che ne permettesse una visione 

chiara e specifica.  

 

 
20 Cfr. DAVID J. ROXBURGH, After Munich: Reflections on Recent Exhibitions, in ANDREA LERMER, AVINOAM 

SHALEM, a cura di, After One Hundred Years. The 1910 Exhibition “Meisterwerke muhammedanischer Kunst” 

Reconsidered, Leiden e Boston, Brill, 2010, pp. 359-366, qui p. 361. 

Figura 7 Allestimento della Sala 9 del dipartimento di arte islamica, 

Kaiser-Friedrich Museum, Berlino, 1909-1910 
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Figura 8 Esposizione della collezione orientale di Frederick Robert Martin, 

presso la General Art and Industry Exhibition, Stoccolma, 1897 

Figura 9 Sala d'entrata della mostra Meisterwerke muhammedanischer Kunst, 

Monaco, 1910 
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Le mostre cominciarono infatti a essere progettare come opportunità di studio e di analisi 

di un materiale che spesso faceva parte di collezioni private. Non si trattava più quindi di 

creare delle occasioni per una fruizione superficiale e spesso stereotipata del tappeto 

orientale21. 

Anche alla base della contemporanea storiografia del tappeto vi sono i risultati ottenuti 

dall’approccio scientifico e dalle conseguenti nuove modalità di esposizione. Infatti, per 

quanto riguarda il collocamento del tappeto in ambito museale e il suo studio in ambito 

accademico, il sistema di valori e le metodologie sviluppati continuano ancora oggi a essere 

centrali e sporadicamente vengono messi in discussione22. Tuttavia, con avvio dagli anni 

 
21 Due esempi per eccellenza di questa nuova modalità espositiva furono la prima mostra dedicata solo ai 

tappeti orientali, la Ausstellung orientalischer Teppiche, tenutasi nel 1891 presso il Kaiserlich-königliche 

Österreichische Handelsmuseum di Vienna e la mostra Meisterwerke muhammedanischer Kunst (Capolavori 

dell’arte maomettana) presso il Theresienhöle di Monaco nel 1910. In particolare, in questa occasione Sarre, 

curatore della mostra, decise per un allestimento minimale che evitasse l’effetto da Mille e una Notte diffuso 

nel secolo precedente. Quindi gli oggetti non erano più esposti in una scenografia orientaleggiante ma in uno 

spazio neutro, con riferimenti minori allo stile islamico nelle poche decorazioni parietali (fig.9) In tale contesto 

i tappeti vennero esposti in modalità che ne facevano risaltare il valore storico e artistico, anche se Sarre indugiò 

ancora in allestimenti più caratterizzanti, come la creazione di uno spazio simile a una moschea, in cui il 

pavimento era completamente ricoperto da tappeti. Tra l’altro, le due esposizioni furono anche importanti 

momenti di studio. Il risultato della mostra del 1891 fu la pubblicazione del catalogo Austellung Orientalischer 

Teppiche in K.K. Österr. Handels-Museum, con un rimarchevole saggio di Riegl che sottolineava l’importanza 

storica e artistica del tappeto orientale, e la pubblicazione Orientalische Teppiche in cinque volumi, di cui uno 

di saggi e i restanti di riproduzioni. Dalla mostra di Monaco nacque nel 1912 il catalogo Die Ausstellung von 

Meisterwerken muhammedanischer Kunst in München 1910, tre volumi riccamente illustrati che costituirono 

una pubblicazione essenziale per lo studio dell’arte islamica. Data l’impostazione ancora europocentrica del 

progetto, la trattazione degli argomenti era legata alla loro maggiore o minore capacità di soddisfare il canone 

artistico occidentale. Quindi il primo volume venne dedicato alle arti islamiche che più si potevano avvicinare 

alla pittura nel senso canonico europeo, ovvero la “miniatura” e i tappeti. Si trattava di un giudizio di valore 

importante, che sottolineava la nuova centralità che i tappeti rivestivano negli studi storico-artistici del 

momento. 

Purtroppo sono ancora limitati gli studi che si sono occupati di analizzare il significato del tappeto all’interno 

del contesto espositivo, e la sua conseguente presentazione. Fra gli studi che hanno accennato a una prima 

analisi del problema si segnalano: DAVID J. ROXBURGH, Au Bonheur des Amateurs: Collecting and Exhibiting 

Islamic Art, ca. 1880-1910, in “Ars Orientalis” 30 (2000), pp. 9-38; ID., After Munich…cit., pp. 359-386; EVA-

MARIA TROELENBERG, Regarding the Exhibition: The Munich exhibition Masterpieces of Muhammadan Art 

(1910) and its scholarly position, in “Journal of Art Historiography” 6 (2012), pp. 1-35 ed. cons. 

https://arthistoriography.files.wordpress.com/2012/05/troelenberg.pdf, [Data di ultima consultazione: 25 

Aprile 2020]; DENISE MARIA TEECE, Carpets and the Beginnings of Islamic Art in Nineteenth-Century Vienna 

and Berlin, in “The Textile Museum Journal” 44 (2017), pp. 47-69; BARBARA KARL, Carpets and Empire: The 

1891 Exhibition at the Handelsmuseum in Vienna, in FRANCINE GIESE, MERCEDES VOLAIT, ARIANE VARELA 

BRAGA, a cura di, À l’orientale: Collecting, Displaying and Appropriating Islamic Art and Architecture in the 

Nineteenth and Early Twentieth Centuries, Leiden e Boston, Brill, 2020, pp. 111-123.  
22 Ovviamente gli studi più recenti sono stati impegnati a correggere i risultati ottenuti dalle precedenti ricerche. 

Comunque si può affermare che non sia cambiata molto l’impostazione metodologica generale, se non per il 

fatto che la difficoltà di tracciare una genealogia generale del tappeto ha spinto a preferire l’analisi di singoli 

manufatti, collezioni o determinate tipologie di tappeti. Dal punto di vista degli strumenti, i progressi scientifici 

hanno permesso l’utilizzo di nuove tecniche di analisi, come la datazione con radiocarbonio, ma il confronto 

con altri manufatti e con la pittura europea continuano a essere centrali. Fra gli studi più recenti di carattere 

generale si segnalano Islamic Carpets from the Collection of Joseph V. McMullan, catalogo della mostra a cura 

di DAVID SYLVESTER (Londra, Hayward Gallery, 19 ottobre – 10 dicembre 1972), Londra, Arts Council of 

Great Britain, 1972; MAURICE DIMAND, Oriental rugs in the Metropolitan Museum, New York, The 

Metropolitan Museum, 1973; MAY H. BEATTIE, Carpets of Central Persia: With Special Reference to Rugs of 

https://arthistoriography.files.wordpress.com/2012/05/troelenberg.pdf
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Cinquanta, c’è stata una revisione del criterio in base al quale riconoscere un tappeto 

orientale come opera d’arte. Va ricordato che, a partire dalla fine del XIX secolo, si venne a 

delineare una netta divisione fra la produzione “classica”, i tappeti antichi, prodotti fra XV 

e XVII secolo dalla dinastia safavide persiana, dall’Impero Ottomano, Mughal e dal 

Sultanato Mamelucco, e quella delle epoche precedenti e moderna, spettante a contesti 

nomadici e di villaggio. I primi erano considerati per il loro significato artistico, i secondi 

per il loro valore etnografico. Questa contraddizione netta è andata via via sfumando e oggi 

una categoria sempre più ampia di tappeti orientali viene considerata in termini artistici, non 

senza che vi siano dibattiti, come quello sorto recentemente intorno ai cosiddetti “Tappeti di 

Guerra” afghani23. 

 

 

 
Kirman, Westerham, World of Islam Festival Publishing Company, 1976; GIOVANNI CURATOLA, Tappeti, 

Milano, Mondadori, 1981; Arabeschi. Tappeti classici d’Oriente dal XVI al XIX secolo, catalogo della mostra 

a cura di ID. (Venezia, Palazzo Ducale, 19 luglio – 31 ottobre 1991), Venezia, Marsilio, 1991; PETER F. STONE, 

The Oriental Rug Lexicon, Seattle, University of Washington Press, 1997; EILAND EMMETT, Oriental Rugs 

Today. A Guide to the best new carpets from the East, Berkeley, Berkeley Hills Books, 2003.   

Inoltre, si è venuto a delineare un nuovo interesse per la storia degli scambi commerciali che hanno interessato 

il tappeto orientale e la realtà moderna europea. In questo campo, sono centrali GIOVANNI CURATOLA, I tappeti, 

Venezia e l’Oriente, in Arabeschi…cit., pp. 15-27; MARCO SPALLANZANI, Oriental Rugs in Renaissance 

Florence, Firenze, S.P.E.S, 2007.  
23 Negli ultimi anni si è sviluppato un nuovo interesse relativo alla produzione contemporanea dei cosiddetti 

“Tappeti di Guerra”, realizzati in Afghanistan e nei campi profughi di Iran e Pakistan. Data la particolarità 

della produzione, che ingloba elementi di un vissuto contemporaneo e quotidiano e iconografie della storia del 

mondo occidentale, si è creato un vero e proprio dibattito riguardo all’artisticità e all’autenticità di questi 

tappeti. È già stato sottolineato come alla fine del XIX secolo l’autenticità fosse diventata il valore 

fondamentale per la definizione dei tappeti orientali. Ciò aveva portato a una valorizzazione dei tappeti antichi 

e, successivamente, a quella dei tappeti moderni prodotti all’interno del contesto di piccoli villaggi e di 

popolazioni nomadi. Questi tappeti erano considerati preziosi perché realizzati a mano, all’interno di 

popolazioni considerate primitive e autentiche, non toccate da influssi culturali occidentali, nelle quali tecniche 

e simbologia dei disegni erano tramandate di generazione in generazione senza alcuna interruzione della 

tradizione tessile. Quindi, in qualche modo, la distanza temporale necessaria ad “autenticare” il tappeto 

permaneva, dal momento che la produzione di questi tappeti avveniva all’interno di società contemporanee che 

tuttavia erano percepite come immutabili e pure. I tappeti di guerra, dimostrando apertamente la forza della 

globalizzazione, hanno portato alla necessità di rivedere il significato del termine autentico rispetto alla 

produzione di tappeti. Ancora oggi si tratta di lavori molto dibattuti, da alcuni considerati solo come souvenir 

turistici o beni etnografici, da altri come vere e proprie espressioni artistiche, inserite nella tradizione tessile 

afghana. Per approfondire la conoscenza di questa produzione e il relativo dibattito si vedano: The Rugs of 

War, catalogo della mostra a cura di TIM BONYHADY, NIGEL LENDON (Canberra, ANU School of Art Gallery, 

2-15 Giugno 2003), Canberra, Australian National University Press, 2003; Weavings of war: Fabrics of 

memory, catalogo della mostra a cura di ARIEL ZELTIN COOKE, MARSHA MACDOWELL (East Lansing, 

Michigan State University Museum, 22 gennaio – 13 agosto 2006), East Lansing, Michigan State University 

Museum Press, 2005; ENRICO MASCELLONI, War Rugs. The Nightmare of Modernism, Milano, Skira, 2009; 

Calpestare la Guerra, catalogo della mostra a cura di NICOLETTA BOSCHIERO, EDOARDO MARINO (Rovereto, 

Casa d’Arte Futurista Depero, 11 ottobre 2014 – 1 marzo 2015), Rovereto, MART-Museo di Arte Moderna e 

Contemporanea di Trento e Rovereto, 2014; Dall’Afghanistan all’Italia. I tappeti della guerra russo-afghana 

1979-1988, catalogo della mostra a cura di LUCA EMILIO BRANCATI (Torino, Palazzo Lascaris, Galleria Carla 

Spagnuolo, 13 settembre – 5 ottobre 2018), Torino, Centro Stampa Regione Piemonte, 2018. 
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1.4 Produrre, calpestare, consumare il tappeto 

 

Tuttavia, anche se il tappeto venne identificato come manufatto storico-artistico in grado 

di esercitare un’influenza sull’arte e l’artigianato occidentali, bisogna ricordare che il suo 

significato principale rimase quello di bene di consumo, prima di lusso e poi sempre più alla 

portata di tutti. Infatti il successo del tappeto orientale fu soprattutto di ordine commerciale, 

piuttosto che accademico e scientifico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se una piccola parte delle pubblicazioni relative all’argomento si impegnava a studiare 

con attenzione le diverse tipologie di tappeti, a individuarne le origini e le relazioni, il resto 

dei libri pubblicati era di tutt’altro genere, essendo piuttosto guide all’acquisto realizzate da 

dealers e appassionati di tappeti orientali24.  

 
24 I primi libri di natura non accademica che trattano del tappeto sono ROBERT MURDOCH SMITH, Persian Art, 

New York, Scribner, Welford and Armstrong, 1877; C.J. WILLS In the Land of the Lion and the Sun or Modern 

Persia, Being Experiences of Life in Persia during a Residence of Fifteen Years in Various Parts of that 

Country from 1866 to 1881, Londra, Macmillan & Co., 1883; HERBERT COXON, Oriental Carpets. How they 

are made and conveyed to Europe. With a narrative of a journey to the East in search of them, Londra, T. 

Fisher Unwin, 1884. 

Figura 10 Dipartimento di tappeti orientali, grande magazzino Le Bon Marché, Parigi. 

Cartolina, 1900 
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Le implicazioni connesse all’interpretazione del tappeto orientale come bene di consumo 

sono state a lungo ignorate e solamente con gli anni Ottanta, in clima postcoloniale, si è 

cercato di colmare questa lacuna. Gli studi principali sull’argomento sono provenuti 

dall’ambito dell’antropologia e in particolare della cultura materiale. Uno dei primi 

contributi centrali è stato quello dell’antropologo inglese Brian Spooner (1935)25. Egli ha 

 
Si trattava di libri di carattere generale che narravano esperienze di viaggio o di prolungato soggiorno in Iran, 

Medio Oriente e Asia Centrale, in cui veniva dedicato dello spazio anche alla descrizione della produzione di 

tappeti locali. In questi libri erano già presenti alcune delle idee e informazioni stereotipate, poi centrali nelle 

prime guide all’acquisto. Esse fecero la loro comparsa nei primi anni del XX secolo e si legavano alle 

pubblicazioni accademiche nella ricerca di un tappeto considerato autentico, in cui il concetto di autenticità era 

però indebolito dallo scopo più importante di trovare tappeti a basso costo. Tra l’altro, queste guide avevano 

uno stretto rapporto con i libri scientifici sul tappeto perché da essi prendevano la maggior parte delle 

informazioni, poi risistemate e semplificate per il nuovo obbiettivo. Fra le prime si possono citare WILLIAM 

DELANCEY ELLWANGER, The Oriental Rug, New York, Dodd, Mead & Company, 1903; GEORGE GRIFFIN 

LEWIS, The practical book of Oriental Rugs, Filadelfia, J.B. Lippincott Company, 1911; WALTER A. HAWLEY, 

Oriental Rugs Antique and Modern, New York, Dodd, Mead & Company, 1927. Il contenuto era sempre lo 

stesso, tanto che alcune delle guide si limitavano a una copia delle precedenti: il nucleo centrale era la 

classificazione dei tappeti per tipologie in base a caratteristiche ritenute tipiche e ricorrenti, uno strumento che 

avrebbe dovuto aiutare nel riconoscimento del manufatto al momento dell’acquisto; a ciò si aggiungevano, a 

seconda dei casi, brevi introduzioni storiche sulla nascita della tessitura, una descrizione dei simboli del tappeto 

e una loro interpretazione, consigli per l’acquisto e la successiva manutenzione del tappeto, suggerimento 

riguardo a quale tipo di tappeto acquistare in base ai diversi ambienti di una tipica abitazione borghese. Dal 

momento che anche oggi il mondo del tappeto è costituito soprattutto da dealers, collezionisti e appassionati, 

piuttosto che da accademici, questo tipo di pubblicazioni sono ancora molto in voga. La struttura è sempre la 

stessa, le informazioni sono aggiornate e di carattere maggiormente scientifico, ma spesso vi sono ancora 

presenti alcuni luoghi comuni riguardo i tessitori, le condizioni di lavoro, il valore simbolico dei tappeti. Si 

vedano ad esempio NICOLAS FOKKER, Persian and Other Oriental Carpets for Today, Londra, Lewis, Allen 

and Unwin, 1973; JOHN GREGORIAN, Oriental Rugs of the Silk Route. Culture, Process and Selection, New 

York, Rizzoli, 2000.  

Riguardo a queste guide, è interessante notare come alcuni argomenti tipici siano stati recentemente trattati 

anche in ambito accademico. È il caso dello studio della simbologia del tappeto, l’analisi delle singole 

decorazioni che lo compongono e l’individuazione del loro carattere simbolico. Tale aspetto era stato 

inizialmente trattato dall’orientalista austriaco JOSEPH VON KARABECEK (1845-1918) in Die persische 

Nadelmalerei Susandschird: Ein Beitrag zur Entwicklungs-Geschichte der Tapisserie de Haute Lisse, ed.or. 

1882, tr.en. Whitefish, Kessinger Publishing, 2010. Si trattava di una monografia accurata ed esauriente 

dedicata a un tappeto da preghiera che lo studioso, tramite l’utilizzo di fonti storiche, identificava come 

proveniente dalla Persia sudoccidentale e datava al XIV secolo, sulla base di motivi paleografici. Nel testo 

veniva analizzata la decorazione floreale che contraddistingueva il tappeto, decifrandone anche il significato 

mistico. Dopo questo primo tentativo, la decifrazione del contenuto simbolico del tappeto era stata 

completamente abbandonata come oggetto di studio in campo accademico, se non per i riferimenti al giardino 

e al paradiso per quanto riguardava i tappeti persiani di epoca safavide. Solo di recente questo aspetto è stato 

recuperato, in particolare dall’antropologo americano SCHUYLER V.R. CAMMANN (1912-1991) in Symbolic 

Meanings in Oriental Rug Patterns, in “The Textile Museum Journal” XI (1973), n. 3, pp. 5-54; The Systematic 

Study of Oriental Rugs: Techniques and Patterns, in “Journal of the American Oriental Society”, 95 (1975), n. 

2, pp. 248-260; The Interplay of Art, Literature, and Religion in Ṣafavid Symbolism, in “Journal of the Royal 

Asiatic Society of Great Britain and Ireland” (1978), n. 2, pp. 124–136. Una lettura simbolica del tappeto è 

stata anche tentata da WALTER B. DENNY, in How to Read Islamic Carpets, New York, The Metropolitan 

Museum of Art, 2014.  
25 Una pubblicazione centrale risulta Weavers and Dealers: The Authenticity of an Oriental Carpet, in ARJUN 

APPADURAI, a cura di, The Social Life of Things: Commodities in Cultural Prospective, Cambridge, Cambridge 

University Press, 1988, pp. 195-235. Spooner partiva dall’analisi dei precedenti studi sul tappeto che, a suo 

parere, soffrivano di un’eccessiva tendenza all’identificazione e alla classificazione dei diversi tappeti orientali 

che avevano conquistato l’interesse dell’Occidente (SPOONER 1988, 197-198), senza porsi domande 

sull’origine sociale e culturale degli stessi. Si trattava quindi di uno studio a senso unico, in cui questa tradizione 

tessile rischiava di essere congelata dallo sguardo occidentale e in cui i valori e i significati percepiti nel mondo 
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avuto il merito di suscitare l’attenzione di antropologi e, successivamente, di storici dell’arte 

e storici del tappeto, riguardo a due ambiti di studio che necessitavano di essere potenziati: 

la comprensione del funzionamento dell’industria del tappeto, moderna e contemporanea, in 

modo da identificarne le dinamiche economiche, sociali e culturali26; lo smascheramento di 

 
occidentali rispetto al tappeto venivano sovrapposti a quelli originari del contesto di produzione (ivi, 230-231). 

Infatti, l’antropologo notava che la tratta dei tappeti aveva una peculiarità specifica, ovvero la mancanza di 

comunicazione totale fra il produttore e il consumatore, separati da una distanza che non era solo geografica, 

ma anche temporale e culturale (SPOONER 1988, 214). Tale distanza aveva permesso l’assorbimento del tappeto 

orientale nel repertorio culturale occidentale, tanto che ancora oggi ci è possibile riproporre motivi, 

funzionalità, simboli del tappeto orientale avulsi dal loro significato originario e così dimenticandoci del nostro 

debito culturale. Spooner proponeva dunque di correggere questa interpretazione del tappeto tramite due 

strumenti essenziali. Innanzitutto, era necessaria una comprensione delle dinamiche e dei rapporti di produzioni 

del tappeto orientale al fine di comprendere pienamente il vero significato del tappeto e non quello mediato 

dall’esperienza occidentale. Spooner poneva così al centro dei suoi studi il sistema sociale ed economico che 

regolava l’attività del tessitore. Tra l’altro, l’antropologo aveva dedicato a questo aspetto anche il precedente 

articolo Afghan Carpets, in “Expedition” 15 (1973), n. 2, pp. 9-16, e la pubblicazione The Craft and Commerce 

of Oriental Carpets: Cultural Implications of Economic Success and Failure, in MICHEAL MEISTER, a cura di, 

Making Things in South Asia: The Role of Artist and Craftsman, Philadelphia, Department of South Asia 

Regional Studies, 1988. 

Inoltre, secondo Spooner era necessario studiare anche le dinamiche che legavano e legano tessitore e 

consumatore. Rispetto al passato, la distanza fra produttore e consumatore è diminuita progressivamente, sia 

perché il tessitore ha cominciato ad andare incontro ai gusti occidentali, sia perché gli stessi occidentali hanno 

più informazioni riguardo il contesto di produzione ed è anche più facile che ne facciano esperienza diretta. 

Tuttavia questa vicinanza ha causato problemi di comunicazione, che secondo Spooner nascono proprio dal 

fatto che produttore e consumatore abbiano sviluppato concezioni diverse del tappeto e del connesso concetto 

di autenticità (SPOONER 1988, 215). A questo proposito, Spooner ha descritto la percezione del tappeto in 

ambito occidentale con il termine “ruggism”, ovvero un modo di percepire l’Altro che, come Primitivismo e 

Orientalismo, si basa su una visione romantica e idealizzata di ciò che è diverso, in cui il tappeto è considerato 

un oggetto culturale puro e astorico. Questo fenomeno nasceva dalla necessità di un’ultima fuga dal mondo 

moderno occidentale, ormai guardato con disincanto, a causa di fenomeni economici, come l’alta 

industrializzazione e la quasi completa scomparsa del lavoro manuale, e sociali, quali la definitiva ascesa della 

borghesia come classe dominante (ivi, 219-224). In cambio di questa realtà, il ruggism prometteva civiltà pure, 

ancora incorrotte dal progresso e soprattutto la possibilità di introdurre questo mondo intoccato nel proprio 

panorama culturale e nella propria realtà domestica grazie al tappeto. Il ruggism rese quindi il tappeto capace 

di trasmettere un senso di nostalgia, in un momento storico di grande trasformazione, in cui il ricordo di un 

passato ormai perso si faceva sempre più forte, anche se si trattava di una nostalgia immaginata perché quella 

civiltà pura e primitiva che la società occidentale ottocentesca percepiva nel tappeto non era mai esistita, né 

nell’Occidente, né in Oriente. Proprio perché la nostra visione dell’Altro è sempre in qualche modo mediata, 

Spooner sosteneva l’importanza di identificare le proiezioni occidentali trasposte sul tappeto, sia perché ciò 

avrebbe permesso una visione più oggettiva di questo manufatto, sia perché in tal modo si potevano delineare 

le ragioni che portarono al grande successo commerciale del tappeto.  
26 Fra le prime pubblicazioni si vedano, ad esempio, PATRICE FONTAINE, The Carpet-weaving Industry in the 

Arak Region: Permanence and Change in the Technical Organization of Production, in WALTER B. DENNY, 

ROBERT PINNER, a cura di, Oriental Carpets & Textile Studies III, Londra, Hali Publications, 1987, pp. 52-64; 

AHMAD SEYF, Carpet Manufactures of Iran in the Nineteenth Century, in “Middle Eastern Studies” 26 (1990), 

n. 2, pp. 204-213. Certamente, uno dei contributi maggiori in questo campo fu l’articolo dell’antropologo 

Leonard Helfgott, Carpet collecting in Iran, 1873-1883: Robert Murdoch Smith and the formation of the 

modern Persian carpet industry, in “Muqarnas” 7 (1990), pp. 171-181, poi ampliato dallo stesso autore nel 

libro Ties that Bind. A social history of the Iranian carpet, Washington Londra, Smithsonian Institution Press, 

1994. In esso, l’autore si è concentrato in particolare sul tappeto persiano, cercando di ricostruirne il contesto 

produttivo, soffermandosi in particolare sui cambiamenti avvenuti nella fine del XIX secolo a causa 

dell’aumento di domanda estera, dell’entrata del tappeto persiano nel mercato internazionale e della presenza 

di industrie occidentali in Iran. Helfgott analizzava nel dettaglio i diversi contesti di produzione, quindi le 

manifatture dei centri urbani, le produzioni domestiche dei villaggi e delle tribù nomadi. Inoltre, ne descriveva 

anche i contatti e gli scambi: ad esempio, il suo testo ha il grande merito di superare lo stereotipo secondo cui 

la produzione di tappeti in contesti nomadici e tribali doveva essere considerata pura e intoccata. L’antropologo 
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motivazioni più profonde, anche inconsce, che hanno guidato il successo commerciale del 

tappeto orientale in Occidente e la definizione del valore che ancora oggi viene riconosciuto 

a questo manufatto27. Anche in alcune mostre recenti dedicate al tappeto orientale si può 

 
dimostrava invece che a partire dalla fine del XIX secolo, la nuova domanda del mercato occidentale aveva 

causato dei cambiamenti anche in questa produzione, per cui era possibile trovare motivi tipici del contesto 

tribale anche nella produzione urbana o ancora nei tappeti tribali vi erano decorazioni estranee alla tradizione 

e legate invece al gusto occidentale (HELFGOTT 1944, 153-155. Addirittura, proprio in risposta a questa 

espansione economica, alcune tribù avevano cominciato a dedicarsi alla tessitura per la prima volta, nonostante 

questa non facesse parte della loro tradizione (ivi, 151; 171-172). In questo modo, Helfgott minava quell’idea 

stereotipata che vedeva ogni tappeto tribale affondare le sue origini in una tradizione millenaria e immutabile. 

Inoltre, Helfgott analizzava anche i diversi rapporti di genere che caratterizzano i diversi contesti produttivi, 

mettendone anche in luce gli aspetti più negativi, come i fenomeni di sfruttamento e le condizioni di lavoro di 

alcuni centri, già conosciuti nei primi del Novecento ma che venivano messi in secondo piano al fine della 

creazione del mito del tappeto orientale (ivi, 182-187; 238-241) 

Un ulteriore aspetto interessante di questa pubblicazione è la messa in luce dei diversi tipi di tappeti apprezzati 

a livello europeo, in particolare britannico, e le corrispettive motivazioni che si nascondevano dietro queste 

preferenze e che Helfgott collegava anche al dualismo che caratterizzava l’immagine occidentale del mondo 

orientale. I tappeti persiani, prodotti nei centri urbani e che si rifacevano a modelli di epoca safavide, erano 

connessi all’atmosfera sensuale ed esotica connessa all’Oriente, alle immagini di harem e gli interni dei palazzi 

da Mille e una notte; invece, i tappeti dei villaggi e delle tribù nomadi rafforzavano invece la visione di arabi, 

turchi e iraniani come popolazioni primitive e tribali (ivi, 168-169). Per questo motivo, Helfgott non 

riconosceva nella popolarità dei tappeti orientali solo una conseguenza dell’imperialismo, ma come Spooner 

evidenziava un sentimento ambivalente rispetto alle limitazioni della vita occidentale e alle nuove forme sociali 

ed economiche maturate con il capitalismo (ivi, 121). 

È inoltre da segnalare lo studio di FABIAN FAURHOLT CSABA, GÜLIZ GER, Flying Carpet: the production and 

consumption of tradition and mystique, in “Advances in consumer research” 27 (2000), pp. 127-132, che 

analizza la produzione di tappeti orientali, in particolare in Turchia, in relazione alle nuove dinamiche create 

dalla globalizzazione. Interessante è l’analisi dei rapporti fra forze globali e locali, nel tentativo di costruire 

una nuova autenticità del tappeto orientale, creando opere artistiche culturali nuove e autonome, o di recuperare 

la tradizione precedente in modo forzoso, rischiando però di cadere nella produzione stereotipata e ripetitiva 

di souvenirs esotici.  
27 Dalla pubblicazione di Brian Spooner si è registrato un tentativo di approfondire il tema del valore del tappeto 

e dell’autenticità in esso riconosciuto. Uno dei primi studi a riprendere l’argomento è stato PENNINA BARNETT, 

Rugs Я Us (And Them). The Oriental Carpet as Sign and Text, in “Third Text” (1995), n. 30, pp. 13-28. 

L’articolo riprendeva il pensiero di Spooner, applicandolo in particolare alle pubblicità di tappeti orientali dei 

grandi magazzini e dei colossi di arredamento, quali Ikea. Le promozioni erano basate sul vendere un oggetto 

autentico perché realizzato a mano e usando una tecnica che si riteneva statica e non soggetta a cambiamenti. 

Barnett in questo modo ha dato una dimostrazione pratica del fatto che il ruggism, come inteso da Spooner, è 

un elemento quotidiano della nostra interazione con il tappeto orientale. Infatti anche oggi, la maggior parte 

dei siti internet dedicati alla vendita di tappeti a basso costo si basano sullo stesso tipo di discorso, facendo 

risalire i prodotti in vendita a una tradizione millenaria, con richiami al mito del tappeto volante. Fra le 

pubblicazioni che si sono occupate di chiarire gli stereotipi che caratterizzano la consumazione occidentale di 

tappeti orientali si vedano ancora, PATRICIA L. BAKER, Twentieth-century Myth-making: Persian Tribal Rugs, 

in “Journal of Design History” I (1997), n. 4, pp. 363-374; FABIAN FAURHOLT CSABA, GÜLIZ GER, Patina 

meets Fashion: on the evaluation and devaluation of oriental carpets, in BRIAN MOERAN, BO T. CHRISTENSEN, 

a cura di, Exploring creativity. Evaluative practices in Innovation, Design and Arts, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2013, pp. 260-277. Lo studio più recente è quello di MYRIEM NAJI, Are Moroccan Weavers 

Too Modern?, in “Textile. The Journal of Cloth and culture” 17 (2019), n.2, pp. 4-13. L’articolo analizza il 

panorama dei tappeti marocchini, in particolari quelli della zona delle montagne di Sirwa, che sono stati oggetto 

di riscoperta da parte di collezionisti e turisti a partire dagli anni Ottanta. Naji ha analizzato le dinamiche di 

mercato, notando come nella maggior parte dei casi sia dealer locali che europei, tendino nel momento della 

vendita a far ricorso agli antichi stereotipi legati al tappeto, giocando sulle immagini di harem e di tribù tribali 

pure, anziché sottolineare le capacità e la creatività delle tessitrici (2019, 5). Si è così creato uno scontro fra 

l’autenticità richiesta dal mercato e la volontà di sperimentazione ed espressione delle tessitrici, che vivono il 

canone estetico regionale, richiesto e apprezzato dai collezionisti, come un’oppressione (ivi, 9). Rimane quindi 

quello scontro delineato da Spooner fra valori e l’incapacità in Occidente di superare le interpretazioni che a 

partire dalla fine del XIX si sono legate al consumo del tappeto orientale.  
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notare una maggiore attenzione alla storia sociale del tappeto e alle diverse interpretazioni a 

cui è stato sottoposto. Infatti sono stati fatti dei tentativi nel creare un discorso di natura 

multidisciplinare attorno a questo manufatto, mettendone in luce le diverse percezioni che 

esso ha suscitato e collegandolo alla realtà contemporanea28. 

Da questa sintetica rassegna degli studi che in diversi ambiti si sono approcciati al tema 

del tappeto orientale, è evidente quanto sia difficile dare una lettura omogenea e strutturata 

di questo manufatto artistico. Il tappeto orientale agisce come segno e testo che, a seconda 

 
Altri studi si sono invece dedicati all’indagine di ulteriori motivazioni che hanno spinto il consumo di tappeti 

orientali nel corso del tempo. Fra questi si segnalano PATRICIA L. BAKER, Safavid carpets and the nineteenth-

century European notions, in SHEILA R. CANBY, a cura di, Safavid art and architecture, Londra, British 

Museum Press, 2002, pp. 77-82; PAULINA BANAS, Persian Art and the Crafting of Polish Identity, in The 

Fascination of Persia. The Persian-European Dialogue in Seventeenth-Century & Contemporary Art of 

Teheran, catalogo della mostra a cura di AXEL LANGER (Zurigo, Museum Rietberg, 27 settembre 2013 – 12 

gennaio 2014), Zurigo, Scheidegger & Spiess, 2013, pp. 118-135; YUJIE LI, From craftsmen to laborers: A 

history of carpet making in Republican China, in “Artefact” (2018), n. 8, pp. 49-67; MINOO MOALLEM, Persian 

Carpets. The Nations as a Transnational Commodity, New York, Routledge, 2018. In particolare, Moallem h 
a analizzato un numero senza precedenti di guide di appassionati e di collezionisti, identificandone e 

destrutturandone gli stereotipi. Come studiosi prima di lei, Moallem lega il consumo di tappeti orientali in 

Occidente al fenomeno dell’imperialismo informale e del colonialismo culturale (2018, 11). In questo senso, 

sottolinea come l’introduzione del tappeto orientale moderno all’interno della propria casa permettesse a 

chiunque di “addomesticare l’Oriente” e di introdurre nella sfera intima e domestica un elemento esotico, che 

rimandava una civiltà ritenuta separata da una distanza temporale e spaziale incolmabile, a causa della supposta 

superiorità dell’Occidente e dell’inferiorità di Medio Oriente e Asia (ivi, 35-39). Il suo lavoro si distingue però 

per l’attenzione alle dinamiche e immagini di genere che il consumo di tappeti orientali creava rispetto alla 

donna occidentale e quella iraniana. In entrambi i casi, veniva delineata, soprattutto nella letteratura presa in 

considerazione da Moallem, l’immagine della donna come passiva. Sebbene i tappeti venissero realizzati 

soprattutto nelle aree urbane, all’interno di comunità di lavoro organizzate, l’immagine principale del lavoro 

di annodatura era associata alla donna appartenente a tribù o villaggi rurali (ivi, 87). Infatti si pensava che la 

donna orientale avesse una naturale inclinazione alla tessitura e, addirittura allo sfruttamento che questo lavoro 

in molti casi finì per implicare (ivi, 74). Inoltre, il suo essere analfabeta e distante dal mondo civilizzato, le 

permetteva di mantenere intatta, nella creazione del tappeto, una tradizione le cui origini venivano identificate 

in un tempo remoto. In questo modo, alle tessitrici veniva negata qualsiasi possibilità di agency, sia dal punto 

di vista sociale che creativo. Dall’altra parte, la donna occidentale veniva presentata solo come consumatrice 

passiva (ivi, 87-88). Moallem sottolinea come le guide all’acquisto di tappeti siano pensate per un pubblico 

maschile, in cui l’uomo detiene il diritto di possessione e la donna è al massimo chiamata a prendersi cura di 

qualcosa di cui non riesce neanche a valutare il valore.  
28 A questo proposito, si può citare la mostra KNOTS SYMMETRIC_ASYMMETRIC, organizzata dal MAK, 

Museo di Arti Applicate di Vienna, nel periodo fra 11 dicembre 2002 – 23 marzo 2003. Si trattava della 

semplice esposizione di alcuni dei tappeti più importanti della collezione, esposti in ordine cronologico e divisi 

per area geografica. Il principale aspetto innovativo consisteva nell’introduzione nel percorso espositivo di una 

serie di cortometraggi creati apposta per la mostra da registi internazionali, fra cui Djamshed Usmonov, Jessica 

Hausner, Kornel Mundruczo e Rashid Masharawi. Le opere cinematografiche interpretavano il tappeto sia 

come transfert in grado di connettere strutture fra di loro in opposizione, come spazio privato, urbano, 

comunitario, di contaminazione, che come testo capace di registrare e narrare certi eventi. L’idea era quindi 

quella di sfruttare questa capacità dei tappeti di raccontare storie, aggiungendovi quelle narrate dai 

cortometraggi che riguardavano la situazione contemporanea. Fra gli elementi toccati dai video vi erano la 

questione palestinese, la guerra in Libia, il problema della occidentalizzazione dei costumi. Quindi la mostra 

fu capace di far uscire i tappeti dall’immobilità degli spazi museali e di creare un collegamento con il mondo 

esterno. Altro esperimento interessante è stata l’esposizione Fluid Borders. Ways of Seeing Oriental Rugs, 

tenutasi presso The Johnston Collection di Melbourne fra 5 luglio – 20 ottobre 2010 e curata da Susan Scollay. 

La mostra non si proponeva solo di far conoscere la collezione di tappeti antichi del museo, ma invitava anche 

ad una riflessione sulla capacità dei tappeti orientali di influenzare l’arte occidentale e, prendendo spunto dalla 

pubblicazione di Brian Spooner, analizzava le diverse immagini a cui il tappeto era connesso nell’immaginario 

occidentale.  
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del momento storico, del contesto geografico, sociale, e culturale, è in grado di produrre 

significati e percezioni differenziate. Si tratta quindi di un oggetto dalle diverse sfaccettature 

di senso che non può essere ridotto a facili categorie e che, anzi, può essere stimolo in grado 

di aprire molteplici orizzonti e dimensioni di studio.  

Proprio per la potenzialità che il tappeto orientale possiede nell’agire a diversi livelli di 

significato, sarebbe limitante non riconoscergli questa capacità anche nell’ambito dell’arte 

contemporanea. Nei prossimi capitoli quindi si entrerà nel vivo di quest’ultimo contesto di 

analisi e si cercherà di evidenziare e comprendere i diversi ruoli che il tappeto orientale è 

ancora in grado di avere come mezzo di espressione artistica. 

 

 

Figura 11 Mostra Knots Symmetric_Asymmetric, MAK, Vienna, 2003 
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2  Il tappeto orientale entra nell’arte contemporanea 

 

Si potrebbe giustamente affermare che ci siano stati tre momenti storici, differenti e ben 

definiti, nei quali il tappeto orientale è entrato ufficialmente nella storia dell’arte. 

Certamente, a partire almeno dalla fine del Medioevo, il manufatto è diventato una presenza 

stabile, ma sono solamente tre i momenti in cui la sua diffusione in ambito artistico è stata 

centrale, non solo per la dimensione del fenomeno, ma anche per i significati che venivano 

veicolati dalla stessa rappresentazione del tappeto.  

Innanzitutto esso divenne un elemento ricorrente della pittura europea, in particolare 

italiana e olandese, fra XV e XVI secolo. Dopo questo periodo, il tappeto ritorna a essere un 

elemento fondamentale fra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX, in un fenomeno connesso 

alla parallela espansione coloniale, alla riforma delle arti applicati e alla scoperta del 

significato artistico, e soprattutto commerciale, di questo manufatto. In particolare, il tappeto 

orientale raggiunse di nuovo un ruolo fondamentale nell’arte occidentale all’interno della 

pittura orientalista, produzione artistica di uno specifico gruppo di artisti che, a partire 

dall’inizio del XIX secolo, scelsero il Nord Africa e il Medio Oriente come soggetto dei 

propri lavori29. Gli artisti arrivavano in Oriente alla ricerca di tematiche, di tecniche o di una 

luce particolare che potesse giovare alla loro produzione, cercando, più che luoghi reali, 

luoghi dell’immaginazione, atemporali, dove dare spazio alla ricerca dell’esotico e del 

misterioso. Il tappeto orientale rivestiva dunque un ruolo centrale, dal momento che, essendo 

uno dei simboli per antonomasia dell’Oriente, era presente in quasi tutti i dipinti con lo scopo 

di creare una scenografia che accentuasse l’elemento esotico, lussuoso, e anche erotico, della 

scena. Inoltre, per gli artisti la resa dei colori, delle decorazioni e soprattutto della texture 

del tappeto, era vista come una sfida tecnica che permetteva studi sul colore e sulla luce30. 

L’ampliamento dell’orizzonte geografico occidentale interessò anche alcuni dei primi 

 
29 Per un’analisi dell’orientalismo come corrente artistica si vedano: The Orientalists: Delacroix to Matisse. 

European Painters in North Africa and the Near East, catalogo della mostra a cura di MARY ANN STEVENS 

(Londra, Royal Academy of Arts, 24 marzo – 20 maggio 1984), Londra, Royal Academy of Arts, 1984; JOHN 

SWEETMAN, The Oriental Obsession. Islamic inspiration in British and American Art and Architecture 1500-

1920, Cambridge, Cambridge University Press, 1988; LINDA NOCHLIN, The Imaginary Orient, in The Politics 

of Vision: Essay on Nineteenth-Century Art and Society, New York, Harper & Row, 1989, pp. 33-59; JOHN 

MACKENZIE, Orientalism: History, Theories and the Arts, Manchester, Manchester University Press, 1995. 
30 Ad esempio, Paul Signac scrisse a proposito di Delacroix e del suo viaggio in Marocco: «Ha studiato la 

colorazione dei tappeti, delle stoffe, delle ceramiche. Egli ha compreso che gli elementi di cui si compongono, 

che separatamente risultano intensi e quasi esagerati, si ricostituiscono in sfumature di una delicatezza estrema 

e sono giustapposti secondo regole immutabili che ne assicurano l’armonia», in PAUL SIGNAC, D’Eugène 

Delacroix au néo-impressionnistes, 1899, Parigi, Hermann, 1978, p. 72. 
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protagonisti del Modernismo che trovarono nell’arte islamica e nel tappeto orientale una 

fonte d’ispirazione. Fra questi, centrale risultò soprattutto Henri Matisse (1869-1954). Egli 

era alla ricerca di una nuova modalità di costruzione dell’immagine e in ciò l’aspetto 

decorativo dell’arte islamica risultò fondamentale. Essa, nella sua essenza di arte decorativa, 

gli appariva come un’arte libera dalle restrizioni imposte dalla condizione di verosimiglianza 

a un modello31. L’influenza di singoli elementi, quali il tappeto, non si traduceva solo in una 

loro rappresentazione, ma anche nel suo utilizzo per il superamento della costruzione dei 

volumi, al fine di raggiungere la planarità dell’immagine. Tuttavia, secondo lo storico 

dell’arte francese Labrusse, l’influenza dell’arte islamica e del tappeto orientale sulle 

avanguardie artistiche trovarono nella figura di Matisse e nel 1910, anno dell’eccezionale 

esposizione di arte islamica a Monaco, il loro punto più alto e allo stesso l’avvio di un declino 

di interesse32. In effetti, a partire dalla seconda decade del XX secolo, la presenza del tappeto 

orientale è fortemente ridimensionata, dal momento che la sua essenza e le sue decorazioni 

vengono legate a una visione negativa dell’ornamento inteso come elemento superfluo. 

Anche la sua rappresentazione diventa secondaria: esso compare ancora, in particolare in 

pittura, ma ha solamente un valore scenografico e decorativo e la sua raffigurazione è spesso 

associata a interni borghesi, poiché che nel frattempo la moda del tappeto orientale si era 

ampliamente democratizzata.  

Si giunge così al terzo ritorno del tappeto orientale in campo artistico, gli anni Novanta 

del XX secolo. In questa nuova riscoperta, a causa degli avvenimenti artistici eclatanti che 

si erano nel frattempo verificati, il tappeto non viene più semplicemente raffigurato, 

interamente o per alcune sue caratteristiche, ma spesso esso viene introdotto, con la sua 

stessa fisicità, all’interno di installazioni artistiche. In alcuni casi esso riveste un significato 

marginale e continua a mantenere quel valore decorativo che ricopriva già nelle precedenti 

opere pittoriche, ma nella maggior parte dei casi diventa uno spazio attivo sul quale svolgere 

una ricerca che va oltre il suo valore estetico e ne prende in considerazione soprattutto le 

implicazioni sociali e culturali. Prima di passare alla trattazione di questa riscoperta, bisogna 

domandarsi se vi siano stati degli eventi artistici che abbiano in qualche modo anticipato 

 
31 Per una trattazione specifica dell’influenza dell’arte islamica e del tappeto orientale su Matisse si rimanda a 

MASHECK, Le paradigme…cit., pp. 50-75; RÉMI LABRUSSE, The Avant-guarde and Islamophilia: Anatomy of 

an Exhibition, in The Future of Tradition-The Tradition of Future. 100 years after the exhibition Masterpieces 

of Muhammadan Art in Munich, catalogo della mostra a cura di CHRIS DERCON, LÉON KREMPEL, AVINOAM 

SHALEM (Monaco, Haus der Kunst, 17 settembre 2010 – 9 gennaio 2011), Monaco, Haus der Kunst, 2010, pp. 

25-31; VÉRONIQUE RIEFFEL, a cura di, Islamania. De l’Alhambra à la burqa, histoire d’une fascination 

artistique, Parigi, Beaux Arts édition, 2011, pp. 54-73. Per una trattazione generale sui rapporti esistenti fra 

arte islamica, tappeto orientale e artisti modernisti si rimanda alla nota 15 del precedente capitolo.  
32 LABRUSSE, The Avant-guarde and Islamophilia…cit., p. 31.  
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questo ritorno. A tale proposito, risulta fondamentale citare quattro operazioni artistiche in 

cui si ritrovano in nuce alcuni degli elementi del tappeto orientale che interesseranno poi gli 

artisti successivi, in particolare per quanto riguarda le modalità di recupero dello stesso 

tappeto. Infatti, si potrebbero definire tre modi in cui il tappeto orientale è entrato nell’arte 

contemporanea: come tecnica tradizionale, come medium fisico e come identità culturale. 

Ovviamente si tratta di elementi fra loro interconnessi e che possono coesistere nell’opera di 

un singolo autore.  

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda il recupero della tecnica, risulta fondamentale sottolineare il 

contributo dell’artista Sheila Hicks (1934), una delle principali artiste contemporanee in 

grado di sfruttare al meglio l’arte tessile, spingendola fino ai suoi limiti. Conseguentemente 

ai suoi diversi viaggi in Marocco negli anni Sessanta e Settanta, l’artista rimase affascinata 

dai tappeti da preghiera, non solo per il suo personale interesse per le tecniche tessili, ma 

anche per la tipica iconografia dei tappeti da preghiera, caratterizzati da una nicchia che 

dovrebbe indicare la direzione della Mecca. L’artista è rimasta soprattutto colpita dal motivo 

dell’arco che sembra invitare a un movimento ascensionale, non da intendersi in senso 

religioso, ma mistico/spirituale33. Ne è nata una serie di lavori, Prayer Rug, iniziata nel 1965, 

 
33 Cfr. SHEILA HICKS, in Sheila Hicks interview on Prayer Rug, 1965, MoMa, 

https://www.moma.org/audio/playlist/39/627.  In particolare, Hicks ebbe modo di conoscere appieno questa 

produzione tessile nel 1970, quando il ministero marocchino per l’artigianato e  quello per lo sviluppo della 

comunità, la invitò a lavorare assieme ad artigiani e tessitori. Da questa esperienza ne nacque una serie di 

opere-tappeti che vennero esposti in occasione della mostra Le tapis mural de Sheila Hicks presso la Galerie 

Nationale  de Bab Rouah nel febbraio del 1971. Per una trattazione delle opere in questione e della pratica 

Figura 12 Sheila Hicks, Moroccan Prayer Rug/ Nejjaï, 1972, 

lana filata e annodata a mano, 559 x 470 cm, collezione privata 

https://www.moma.org/audio/playlist/39/627
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in cui il recupero dell’elemento iconografico della nicchia si unisce a una sfida rispetto alla 

tecnica tradizionale del tappeto, che Hicks porta anche all’esasperazione, tagliando la lana 

una volta completato il tappetto e plasmando il materiale con le mani, così da ottenere una 

superficie tessile scultorea, caratterizzata da alti e bassi rilievi. In questa riscoperta delle 

tecniche tessili tradizionali, Hicks non è affatto un personaggio isolato, soprattutto negli anni 

Settanta: mentre Alighiero Boetti (1940-1994) comincia, a partire dal 1971, le sue 

sperimentazioni con i ricami e gli arazzi afghani, la metà del decennio vede l’emergere negli 

Stati Uniti dei movimenti Fibert Art e Pattern and Decoration, volti al recupero di quelle 

pratiche artistiche considerate minori e prettamente femminili. 

Meno diffuso era invece il recupero del tappeto orientale come oggetto fisico, sia come 

opera che come elemento all’interno di installazioni artistiche. A questo proposito bisogna 

innanzitutto segnalare il lavoro di  Richard Artschwager (1923-2013), Stolen Rug (1969). 

L’opera venne “creata” in occasione della mostra Art By Telephone, tenutasi nel 1969 presso 

il Museum of Contemporary Art di Chicago e curata da David H. Katzive. Egli chiese a 

ciascun artista coinvolto di comunicare la propria idea per l’esposizione attraverso un 

telefono. Fu poi lo staff del museo a eseguire il lavoro degli artisti seguendo le istruzioni 

ricevute. Artschwager incaricò il museo di “rubare” un tappeto persiano, in realtà di proprietà 

di un suo amico ed esporlo come suo contributo alla mostra34. Certamente questa fu una 

delle prime occasioni in cui un tappeto orientale entrava fisicamente in un’opera artistica. Il 

lavoro si colloca all’interno della più ampia ricerca sugli “oggetti-scultura”35 che l’artista 

aveva condotto negli anni Sessanta e gioca sulla sconcertante familiarità dell’oggetto rispetto 

all’asetticità dello spazio espositivo del white cube e dei contributi più o meno cerebrali degli 

altri artisti in mostra36. Sebbene sia scelto per il suo carattere domestico, il tappeto persiano 

viene qui trasformato in pura immagine e sottratto al processo di utilizzo e consumo a cui è 

quotidianamente sottoposto37. A distanza di anni, nel 1985, il tappeto orientale diventò 

 
artistica di Sheila Hicks si vedano: Le tapis mural de Sheila Hicks, catalogo della mostra a con testo di CLAUDE 

LEVI-STRAUSS (Rabat, Galerie Nationale de Bab Rouah, 18 febbraio – 28 febbraio 1971), Rabat, Galerie 

Nationale de Bab Rouah, 1971; Sheila Hicks. Lignes de Vie, Lifelies, catalogo della mostra a cura di MICHEL 

GAUTHIER (Parigi, Centre George Pompidou, Musée national d’art moderne, 7 febbraio – 30 aprile 2018), 

Parigi, Centre Pompidou, 2018.  
34 L’opera Stolen Rug (1969) è stata poi esposta in occasione della mostra L’image volée, tenutasi presso la 

Fondazione Prada di Milano nel 2016 e curata da Thomas Demand.  
35 GERMANO CELANT, Tornando Americano. Arte al potere 1949-2008, Milano, Skira, 2008, p. 127.  
36 Cfr. CATHLEEN CHAFFEE, The Shifting Locations of Richard Artschwager, in Richard Artschwager!, catalogo 

della mostra a cura di JENNIFER R. GROSS (New York, Whitney Museum of American Art, 25 ottobre 2012 – 

3 febbraio 2013; Los Angeles, Hammer Museum, 16 giugno – 1 settembre 2013 ), New York, Whitney 

Museum of American Art, New Haven, Yale University Press, 2012, pp. 67-89, qui p. 71 
37 Due anni prima, nel 1967, Carl Andre (1935) aveva iniziato la sua serie di opere metalliche piatte, disposte 

a pavimento, in cui alcuni critici d’arte hanno individuato l’influenza del tappeto. Si veda JOHN RUSSEL, An 
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nuovamente protagonista: Juan Muñoz (1953-2001) propose l’opera Minaret for Otto Kürz, 

intitolata quindi a un grande storico dell’arte viennese che si era occupato dell’aniconicità 

dei segni artistici in diverse culture, e anche in quella islamica. In essa Muñoz introdusse un 

tappeto persiano, scelto per la sua capacità di rappresentare simbolicamente una pianta della 

città sulla quale domina il minareto38. Più che per il significato dato al tappeto orientale, è 

interessante di nuovo l’utilizzo scultoreo del manufatto che diventa elemento essenziale per 

contrastare la verticalità dell’opera.  

 

 

Infine, nello stesso anno, il tappeto orientale venne recuperato non come oggetto o come 

tecnica, ma come elemento culturale, in grado di rappresentare l’ “Oriente”. nel 1985 

Guillaume Bijl (1946) trasformò una delle sale espositive dello Stedelijk Museum di 

Amsterdam in Oriental Carpet Store, un tipico showroom di tappeti orientali, realistico in 

tutti i suoi aspetti. L’operazione faceva parte della serie Transfomations Installations 

 
Andre is what is it, not another thing, in “New York Times” 2. II. 1976, p. 34, ed. cons. 

https://www.nytimes.com/1976/02/20/archives/an-andre-is-what-it-is-not-another-thing.html, [Data di ultima 

consultazione: 31 Maggio 2020]; MASHECK, Le Paradigme du tapis…cit., p. 89; ALEXANDRE COSTANZO, Les 

espaces autres, in Decorum. Tapis & tapisseries d’artistes, catalogo della mostra a cura di ANNE DRESSEN 

(Parigi, Musée d’art moderne de la ville de Paris, 11 ottobre 2013 – 9 febbraio 2014), Parigi, Skira Flammarion, 

2013, pp. 31-36. Il lavoro di Andre viene ricondotto a un «tappeto da preghiera» (Russel 1976, p. 34) non solo 

perché le sue opere ricoprono letteralmente il pavimento, senza alcun fine illusionistico, ma soprattutto per la 

loro valenza anti-narrativa.  
38 Cfr. Guida dell’esposizione Juan Muñoz. A retrospective, tenutasi alla Tate Gallery, Londra, 24 gennario – 

27 aprile 2008, https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/juan-munoz-retrospective/juan-

munoz-exhibition-guide/juan-munoz-0 

Figura 14 Richard Artschwager, Stolen Rug, 1969, 

tappeto orientale, 254 x 287 cm,                           

The Collection of Emily and Luca Sosso, Brooklyn 

Figura 13 Juan Muñoz, Minaret for Otto Kurz, 1985, 

scultura: 120 x 30 x 40 cm, tappeto: 100 x 200 cm, 

Collection Francis de Beier, Gand  

https://www.nytimes.com/1976/02/20/archives/an-andre-is-what-it-is-not-another-thing.html
https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/juan-munoz-retrospective/juan-munoz-exhibition-guide/juan-munoz-0
https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/juan-munoz-retrospective/juan-munoz-exhibition-guide/juan-munoz-0
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(1979)39, in cui l’artista trasformava gli spazi dedicati all’arte in spazi quotidiani e anche 

banali, sia pubblici che privati, della società contemporanea. Oltre che mettere in scena gli 

aspetti più paradossali dell’esistenza quotidiana, Oriental Carpet Store indagava la 

dicotomia fra arti maggiori e arti decorative e metteva in luce la sfumatura fortemente 

orientalista che caratterizzava ancora la percezione del tappeto orientale come simbolo di un 

“diverso” esotico.  

Dopo questi primi esperimenti, con avvio negli anni Novanta si assisterà a una 

moltiplicazione della presenza del tappeto orientale nell’arte contemporanea. Questo 

capitolo ha quindi l’obiettivo di indagare i motivi di questa riscoperta, identificandone i 

protagonisti principali e i differenti usi e i significati che sono stati riconosciuti nel tappeto 

orientale. Nel condurre la ricerca, sono stati presi in considerazioni i casi più significativi e 

si è cercato di tracciare somiglianze e divergenze fra le diverse pratiche artistiche prese in 

considerazione. Per questo motivo, si è deciso di suddividere gli artisti in categorie, dettate 

dal particolare aspetto del tappeto orientale che ha più conquistato l’immaginario artistico. 

  

 

 

 
39 Per maggiori informazioni su questo ciclo di opere si rimanda al sito dell’artista 

http://www.guillaumebijl.be/transformations.html e a Guillaume Bijl. Installationen, Situationen und 

Kulturtourismus, catalogo della mostra a cura di FERDINAND ULRICH (Recklinghausen, Kunsthalle 

Recklinghausen, 3 maggio – 5 luglio 1998), Colonia, Künstler und Wienand Verlag, 1998.  

 

Figura 15 Guillaume Bijl, Oriental Carpet Store, 1985, 

fotografia, 31 x 45, M HKA – Museum of Contemporary Art, 

Antwerp 

http://www.guillaumebijl.be/transformations.html
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2.1 Artista VS Tessitrici: riscrivere confini identitari 

 

 

 

 

 

«Questo proprio questo dovrebbe essere il tappeto di Giordano l’ultimo per il momento 

il più piccolo due anni ben portati e voglio tornare forte veloce sono rimasto veloce in quello 

che voglio sperando che ognuno dei nodi di questo tappeto mi ristrutturi mi ri-fortifichi»40. 

Si tratta di una delle frasi, predisposte da Alighiero Boetti, per i tappeti annodati che aveva 

iniziato a far produrre nei laboratori pakistani di Peshawar a partire dalla fine del 1993. Il 

progetto prevedeva cento tappeti (ma ne vennero realizzati solo dieci): è stato da alcuni critici 

considerato come una sorta di «testamento artistico, quanto meno di un punto di arrivo di 

una certa ricerca concettuale»41. Infatti, nei tappeti era possibile riconoscere alcuni elementi 

 
40 Alighiero e Boetti: l’opera ultima, catalogo della mostra a cura di SANDRO PINTO (Roma, Galleria Nazionale 

d’Arte Moderna, 16 dicembre 1996 – 16 marzo 1997), Roma, Edizioni SACS, 1996, p. 54.  
41 PINTO, Alighiero e Boetti…cit., pp. 52-53. 

Figura 16 Alighiero Boetti, Senza Titolo, 1994-1995, 

tappeto in lana e cotone, 293 x 371 cm,               

Fondazione Alighiero Boetti, Roma 
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chiave del percorso artistico di Boetti, che, uniti a sagome raccolte prima e durante la 

malattia, erano state rielaborate dall’assistente Simone Racheli, tenendo anche conto della 

composizione e della struttura tipiche di un tappeto orientale. Anche le frasi che avrebbero 

dovuto essere integrate nei tappeti, come quella citata, aggiungevano una nota fortemente 

autobiografica al lavoro, trasformando lo spazio del tappeto in una sorta di diario personale 

in grado di registrare il periodo della malattia.  

Non è questa la sede per analizzare nel dettaglio quest’ultimo progetto di Boetti, 

nonostante pochi storici d’arte se ne siano occupati42, né per ripercorre la carriera dell’artista 

che è stata ampliamente analizzata nei suoi diversi aspetti43.  

Invece, risulta più pertinente sottolineare come Alighiero Boetti possa essere considerato 

capostipite di un determinato fare artistico che si basa sulla riscoperta e l’utilizzo, da parte 

di terzi, di tecniche orientali considerate artigianali, quali ricamo, tessitura e annodatura. Nel 

1971 Alighiero Boetti si era recato per la prima volta in Afghanistan, soggiornando a Kabul, 

e già in questa prima occasione aveva fatto realizzare due piccoli ricami in cui decorazioni 

 
42 Un’analisi dettagliata dei tappeti prodotti si trova in PINTO, Alighiero e Boetti…cit., pp. 52-56. Se ne fa un 

accenno anche in MARK GODFREY, Boetti and Afghanistan, in Alighiero Boetti. Game Plan, catalogo della 

mostra a cura di LYNNE COOKE, MARK GODFREY, CHRISTINA RATTEMEYER, (Madrid, Museo Nacional Centro 

de Arte Reina Sofia, 5 ottobre 2011 - 5 febbraio 2012; Londra, Tate Modern, 28 febbraio - 27 maggio 2012; 

New York, The Museum of Modern Art, 1 luglio - 1 ottobre 2012), Londra, Tate Publishing, 2012, pp.155-

175, qui p. 175, e se ne discute più ampiamente in FEDERICA STEVANIN, Alighiero e Boetti. Ricami e Tappeti, 

Cleup, Padova, 2015, pp. 115-146. Tuttavia, sono ancora molti gli aspetti di questa produzione da analizzare: 

è stato studiato nel dettaglio il contenuto iconografico dei tappeti già presente in precedenti opere di Boetti, ma 

non ci si è ancora chiesti quale sia la particolarità di questi lavori, dettata anche dal medium stesso del tappeto, 

dalla sua apparente bidimensionalità, dalla simmetria e dalla assialità, dalla sua capacità, a differenza dei kilim 

precedentemente utilizzati, di spaziare nell’introduzione di forme curvilinee. Inoltre, a differenza dei precedenti 

lavori, da lui commissionati e condotti da donne in un ambito familiare, e quindi inaccessibile a Boetti, questi 

tappeti vennero realizzati all’interno di laboratori organizzati, in cui anche il lavoro di tessitura era affidato a 

uomini e ragazzi. Può in qualche modo aver influito sul piano pratico e intellettuale questo cambiamento di 

genere nella produzione? Sembra che questi tappeti non siano stati degni di suscitare l’interesse di storici e 

critici d’arte, forse perché considerati figli di un intento troppo commerciale, o forse perché troppo legati alla 

figura, al dolore e alle speranze dell’ultimo Boetti. In ogni caso, prima di ignorare una parte della carriera 

artistica di un artista, bisognerebbe innanzitutto analizzarla, così da definire i motivi per qui essa è da giudicare 

inessenziale. Un processo che non è ancora avvenuto per i tappeti di Boetti.  
43 Per un’analisi della produzione artistica di Alighiero Boetti si vedano: ALIGHIERO E BOETTI, Accanto al 

Pantheon, Milano, Prearo, 1991; De bouche à oreille, catalogo della mostra a cura di ADELINA VON 

FÜRSTENBERG (Grenoble, Magasin – Centre National d’Art Contemporain de Grenoble, 28 novembre 1993 – 

27 marzo 1994), Grenoble, Magasin – Centre National d’Art Contemporain de Grenoble, 1993; Alighiero 

Boetti. 1965-1994, catalogo della mostra a cura di JEAN-CHRISTOPHE AMMANN, MARIA TERESA ROBERTO, 

ANNEMARIE SAUZEAU (Torino, Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, 10 maggio – 1 settembre 

1996), Milano, Mazzotta, 1996; ANNEMARIE SAUZEAU BOETTI, Alighiero e Boetti. “Shaman-Showman”, 

Torino, Umberto Allemandi, 2001; Alighiero Boetti. Quasi tutto, catalogo della mostra a cura di GIACINTO DI 

PIETRANTONIO, CORRADO LEVI (Bergamo, Galleria d’arte moderna e contemporanea, 6 aprile – 18 luglio 

2004), Cinisello Balsamo, Silvana, 2004; LUCA CERIZZA, Alighiero e Boetti: Mappa, Milano, Mondadori, 

2009; Alighiero & Boetti. Mettere all’arte il mondo 1993/1962, catalogo della mostra a cura di ACHILLE 

BONITO OLIVA (Napoli, MADRE Museo d'Arte Contemporanea Donnaregina, 21 febbraio – 11 maggio 2009), 

Milano, Electa, 2009; Maximum Minimum: Alighiero Boetti, catalogo della mostra a cura di LUCA MASSIMO 

BARBERO (Venezia, Fondazione Giorgio Cini, 12 maggio – 12 luglio 2017), Firenze, Forma, 2017. 
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floreali incorniciavano due date differenti, il 16 luglio 2040 e l’11 luglio 2023, 

rispettivamente la data del centenario della nascita dell’artista e la sua presunta data di morte. 

A partire da quel momento, Boetti cominciò a fare un uso sistematico delle capacità tessili 

delle donne afghane, e successivamente anche degli uomini, dalla cui collaborazione 

nacquero numerosi lavori, come le Mappe (1971), gli arazzi Tutto (1985), e la serie di kilim 

Alternando da uno a cento e viceversa (1993).  Dopo il primo soggiorno nel 1971, Boetti 

continuò a tornare in Afghanistan almeno due volte all’anno, fino al 1979, quando 

l’invasione sovietica del Paese gli permise di seguirne solo da lontano le vicende. Tuttavia, 

questa produzione “condivisa” si limitò solamente a rallentare, per poi riprendere vigorosa 

quando Boetti creò nuovi rapporti con una comunità di rifugiati afghani nella città pakistana 

di Peshawar a partire dalla metà degli anni Ottanta44. 

 

 

 

 

 

La partecipazione di soggetti diversi all’interno del processo di creazione permetteva a 

Boetti di portare avanti il suo intento di spersonificazione del concetto di autorialità 

dell’opera. Boetti stabiliva le regole del gioco, ma lasciava ai singoli un margine di libertà 

che permettesse loro di articolare la propria esperienza ed esistenza. In questo modo, l’opera 

finale non era solo frutto di Boetti, né dei suoi assistenti o dei tessitori: tutti questi agenti 

erano presenti in diversa misura, grazie a un processo non di condivisione ma di divisione 

dell’autorialità. Molti artisti dopo di lui hanno deciso di recuperare la tecnica dell’annodatura 

 
44 Cfr. GODFREY, Boetti and Afghanistan…cit., p. 171. 

Figura 17 Particolare della manifattura di Peshawar (Pakistan), 

durante la lavorazione del tappeto di Boetti 
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del tappeto45, in parte perché interessati a questa possibilità di scomporre la propria presenza 

all’interno dell’opera. È il caso, ad esempio, di Mike Kelley46 (1954-2012). Dopo solo due 

anni dai primi tappeti di Boetti, fra 1996 e 1997, l’artista ha commissionato a una manifattura 

di tappeti a Qom, in Iran, una coppia di tappeti il cui disegno nasceva da un tappeto antico 

della collezione del Metropolitan Museum of Art di New York, al quale l’artista aveva 

apportato alcune modifiche47. Anche in questo caso, il contributo dei tessitori ebbe un valore 

fondamentale nella creazione del significato ultimo dell’opera. Boetti aveva scelto la tecnica 

del ricamo e dell’annodatura per la sua capacità di agire come sistema auto-generante, in 

grado di registrare il tempo e contenere l’accidente soggettivo e allo stesso anonimo, nel 

tentativo di una smaterializzazione dell’autore nel processo creativo. Kelley riprende la 

tecnica dell’annodatura per la sua potenzialità di introdurre nell’opera una partecipazione 

culturalmente e geograficamente altra, al fine di giocare con il concetto di identità e 

illuminare sulla sua natura ibrida. Infatti, l’artista aveva scelto come base per la sua 

 
45 A questo proposito bisogna sottolineare che ultimamente è nata una vera e propria moda, da parte di musei 

e case di design, di riproporre la collaborazione fra artisti e artigiani, in particolare con lo scopo di preservare 

la stessa tradizione tecnica. Due degli esperimenti maggiori sono Equator Production, fondato nel 1985 da 

Petra e Ranbir Singh con la collaborazione della storica dell’arte Cornelia Lauf e The Afghan Carpet Project, 

lanciato nel 2014 dall’Hammer Museum di Los Angeles. In entrambi i casi artisti internazionali vengono 

chiamati a progettare tappeti che verranno poi realizzati in diverse parti dell’Asia Centrale. Si tratta di progetti 

fino a un certo punto interessanti, in particolare a causa di due principali motivi. Innanzitutto non vi è in alcun 

modo quel dialogo, anche se indiretto, presente in Boetti: gli artisti realizzano un progetto che verrà realizzato 

punto per punto dai tessitori, senza che vi sia una loro diretta partecipazione. Inoltre, spesso i disegni preparatori 

proposti dagli artisti non sono altro che elementi caratteristici del loro fare artistico che vengono traslati sulla 

superficie del tappeto, senza che vi sia uno sforzo nello sfruttare le caratteristiche del medium.  
46 Per un’analisi della figura dell’artista si vedano: WILLIAM S. BARTMAN, MYOSHI BAROSH, a cura di, Mike 

Kelley, New York, Art Press, 1992; JOHN C. WELCHMAN, a cura di, Foul Perfection: essay and criticism, 

Cambridge, The MIT Press, 2003; JOHN C. WELCHMAN, a cura di, Mike Kelley : interviews, conversations, and 

chit-chat, 1986-2004, Zurigo, JRP/Ringier; Digione, Les Presses du réel, 2005; Mike Kelley, catalogo della 

mostra a cura di EVA MEYER-HERMANN, LISA GABRIELLE MARK (Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam, 

15 dicembre 2012 – 31 marzo 2013), New York, DelMonico Books/Prestel, 2013; MARCO ENRICO 

GIACOMELLI, Di tutto un pop. Un percorso fra arte e scrittura nell’opera di Mike Kelley, Johan & Levi, 2015, 

E-book. 
47 Purtroppo sono poche le informazioni riguardanti quest’opera e in alcuni casi anche ambivalenti. Contattando 

la Gagosian Gallery (email, 26 maggio 2020), che è stata una delle principali gallerie di riferimento dell’artista, 

e Mike Kelley Foundation for the Arts, Los Angeles (email, 27 maggio 2020), mi è stato comunicato che solo 

su due pubblicazioni vi sono informazioni riguardo l’opera: Without Boundary. Seventeen Ways of Looking, 

catalogo della mostra a cura di FERESHTEH DAFTARI (New York, The Museum of Modern Art, 26 febbraio – 

22 maggio 2006), New York, The Museum of Modern Art, 2006; Mike Kelley, catalogo della mostra a cura di 

EVA MEYER-HERMANN, LISA GABRIELLE MARK (Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam, 15 dicembre 

2012 – 31 marzo 2013), New York, DelMonico Books/Prestel, 2013. L’opera è stata esposta anche in occasione 

della mostra Il racconto del filo. Ricamo e cucito nell’arte contemporanea al MART – Museo di Arte Moderna 

e Contemporanea di Trento e Rovereto, 30 maggio – 7 settembre 2003. Tuttavia nel catalogo della mostra a 

cura di FRANCESCA PASINI e GIORGIO VERZOTTI (Trento e Rovereto, MART - Museo di Arte Moderna e 

Contemporanea di Trento e Rovereto, 30 maggio – 7 settembre 2003), Milano, Skira, 2003, non vi è alcuna 

informazione aggiuntiva sull’opera. Rimane quindi il dubbio di quanti tappeti siano stati creati e se essi fossero 

copie identiche: Daftari non fa alcun riferimento a un secondo tappeto (DAFTARI 2006, p. 18), mentre nel 

catalogo della retrospettiva del 2013 si accenna alla realizzazione di due tappeti identici (MEYER-HERMANN, 

MARK, Mike Kelley… cit., p. 201).  
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reinterpretazione del tappeto orientale un tappeto particolare, che già presentava, come 

spesso succede in questa tradizione tessile, elementi appartenenti a culture diverse48. A 

partire dalla sua riproduzione, egli aveva realizzato un collage nel quale aveva sovrapposto 

al medaglione centrale una sorta di stemma al cui centro vi è un trifoglio, circondato da due 

uccelli, tulipani e un cuore. Inoltre, Kelley aveva cambiato il colore di fondo del tappeto, 

optando per il verde anziché per il rosso. Il colore verde e il nuovo medaglione centrale 

introducono all’interno del tappeto un’ulteriore forma identitaria, a sua volta ibrida. Il verde 

e il trifoglio rinviano alle origini irlandesi-americane dell’artista; la struttura del nuovo 

medaglione e alcuni suoi elementi, come i tulipani, sono una citazione degli “hex signs”49, 

elementi decorativi utilizzati per abbellire le case e i granai usati tradizionalmente dal 

Pennsylvania Dutch, una minoranza culturale di lingua tedesca, creatasi già a partire dal 

XVII secolo nell’area sud-est della Pennsylvania, Stati Uniti, e il cui inserimento nell’opera 

si lega all’interesse dell’artista per la Folk Art. I cambiamenti risultano allo stesso tempo 

impercettibili ed evidenti, dal momento che gli aspetti precipui dell’originario tappeto 

orientale sono stati mantenuti. Proprio su questo si basa la forza dell’intervento di Kelley 

che riesce così a distruggere in modo definitivo l’identità culturale del manufatto intesa come 

essenza pura e stabile. 

 

 
48 Il tappeto faceva parte della collezione di Joseph V. McMullan che, con avvio negli anni Cinquanta, aveva 

iniziato a donare al museo parte della sua raccolta. Il tappeto venne pubblicato in RICHARD ETTINGHAUSEN, 

Islamic Carpets: The Joseph V. McMullan Collection, in “The Metropolitan Museum of Art Bulletin” 28 

(1970), n. 10, 1970, pp. 402–403. In essa, la descrizione del tappeto, realizzato probabilmente Egitto durante 

il periodo Ottomano, alla fine del XVI secolo, segnalava la sua particolarità e unicità. Innanzitutto, sebbene il 

luogo di produzione fosse il Cairo, il tappeto mostrava chiaramente l’influenza del gusto ottomano. Dopo la 

conquista ottomana dell’Egitto nel 1517, all’interno della tradizione tessile erano stati introdotti numerosi 

decorazioni e composizioni tipiche di un gusto straniero. Inoltre, si segnalava la particolarità del disegno 

ornamentale che riempie il corpo centrale del tappeto, una corta striscia ondulata accompagnata da file di 

puntini, su cui a lungo gli storici avevano dibattuto al fine di stabilirne una corretta interpretazione. Il tappeto 

mostrava poi l’influenza persiana nell’elemento del medaglione centrale, ma manteneva un legame con la 

tradizione mamelucca in particolare per i colori. Si trattava dunque di un tappeto prodotto sotto l’influenza 

ottomana ma che manteneva ancora una connessione con la tradizione culturale precedente. Così nel tappeto 

si sommano influenze persiane, egiziane e turche che complicano l’identità culturale del manufatto. Se infatti 

è possibile stabilire un’origine fisica del tappeto, più complicato risulta scegliere la sua origine culturale.  
49 FERESHTEH DAFTARI, Islamic or Not, in Without Boundary…cit., p. 18.  
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In questo processo, la delega della creazione del tappeto riveste un’importanza centrale, 

dal momento che permette di mantenere un’ulteriore origine culturale nell’opera. 

L’operazione non avrebbe avuto infatti lo stesso valore concettuale se l’artista si fosse 

limitato a far produrre il suo tappeto ibrido negli Stati Uniti. Inoltre, è interessante il fatto 

che Kelley abbia deciso di non far realizzare il nuovo tappeto in Egitto, dove era stata avviata 

inizialmente la realizzazione dell’originale secoli prima, spostando la produzione in Iran, il 

Paese che aveva già influenzato la realizzazione del tappeto del Metropolitan. Il luogo 

comune del tappeto orientale, come manufatto artistico facilmente classificabile per origini 

culturali, viene definitivamente messo in discussione dall’artista, consciamente o meno, per 

diventare invece uno spazio entro cui riconoscere e destrutturare i confini labili dell’identità, 

che non deve essere intesa in senso autobiografico ma come specchio dell’ambiente sociale 

e culturale circostante.  

Figura 18 Tappeto, Egitto Mamelucco (Cairo), 

primo XVII secolo, lana, 200 x 122 cm,        

The Metropolitan Museum of Art, New York 

Figura 19 Mike Kelley, Untitled, 1996-1997, 

tappeto di seta tessuto a mano, 101 x 152 cm 
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Dieci anni dopo questa operazione si colloca il lavoro di Faig Ahmed50 (1982) che, per 

certi aspetti, può essere riconosciuto come il vero erede di Alighiero Boetti. A partire dal 

2007, l’artista ha cominciato a sperimentare con il tappeto orientale. Utilizzando una tecnica 

strettamente tradizionale, anche nell’uso delle tinture naturali, Ahmed reinterpreta le diverse 

tipologie di tappeti antichi, giocando in particolare con le iconografie e le strutture 

compositive che vengono contaminate da elementi contemporanei e da un’estetica digitale, 

rimodellate e destrutturate anche dal punto di vista fisico.   

È Ahmed stesso, nell’intervista da me condotta, ad affermare che, una volta conosciuto il 

lavoro di Boetti, si è sentito come continuatore del suo processo creativo51. Tuttavia sono 

molteplici le differenze fra i due autori. Innanzitutto, le motivazioni che hanno spinto Ahmed 

ad avvicinarsi alla tecnica del tappeto sono completamente diverse da quelle di Boetti: 

l’artista mi racconta di essersi inizialmente interessato al tappeto in un atto di ribellione e 

allo stesso tempo di infatuazione, condiviso dal contesto culturale in cui si stava formando. 

Ahmed ha vissuto l’Azerbaijan post-sovietico come una fase di azzeramento dei valori: le 

tradizioni precedenti all’occupazione sovietica erano state spazzate via, ma allo stesso tempo 

il crollo della Repubblica Socialista Sovietica dell’Azerbaijan nel 1991 aveva portato a una 

demistificazione dei valori del comunismo sovietico. Ahmed ha descritto così la situazione: 

«My parents, and their entire generation, didn’t have anything to teach me: everything they 

knew was destroyed and at the same time they had no explanation for the future. It was a 

time when everything that came from the past seemed old and static; but, at the same time, 

it was also the only interesting thing or the only interesting possibility to talk»52. Proprio per 

 
50 Sebbene l’artista sia conosciuto a livello internazionale e la sua opera faccia parte di importanti collezioni 

museali, manca ancora un testo critico in grado di mettere in rilievo le varie fasi e i diversi aspetti della sua 

produzione artistica. Fra i contributi centrali per comprendere la figura di Faig Ahmed si segnalano: Fly to 

Baku. Contemporary Art from Azerbaijan, catalogo della mostra a cura di HERVÉ MIKAELOFF (Londra, Philips 

de Pury & Company, 17-29 gennaio 2012) Londra, Philips de Pury & Company, 2011; Love Me, Love Me Not. 

Contemporary Art from Azerbaijan and its Neighbours, catalogo della mostra a cura di DINA NASSER-KHADIVI, 

FARAH RAHIM ISMAIL (Venezia, Arsenale Nord, 1 giugno – 24 novembre 2013), Londra, Yarat Contemporary 

Art Space, 2013; JESSICA HEMMINGS, Faig Ahmed: Rethinking Tradition, in “Surface Design Journal” 39 

(2015), n. 2, pp. 38-43; Islamic Art Now. Contemporary Art of the Middle East. Part 2, catalogo della mostra 

a cura di LINDA KOMAROFF (Los Angeles, Los Angeles County Museum of Art, 24 gennaio 2016 – 12 febbraio 

2017, Los Angeles, Los Angeles County Museum of Art, 2015; Wall to Wall. Carpets by Artists, catalogo della 

mostra a cura di MEGAN LYKINS REICH (Cleveland, MOCA – Museum of Contemporary Art Cleveland, 23 

settembre 2016 – 8 gennaio 2017), Colonia, Walther König, 2016; Faig Ahmed. Equation, catalogo della 

mostra a cura di MEDEIA EKNER (Borås, TextilMuseet, 6 maggio – 24 settembre 2017), Textile Museum of 

Sweden, 2017, ed. cons. https://textilmuseet.se/download/18.492b0b4b15faadd0273e1fc0/1510841578997/E

quation_Catalogue_FaigAhmed_TextileMuseumofSweden.pdf [Data di ultima consultazione: 28 Maggio 

2020]; SUE JONES, Interview 3. Faig Ahmed – Rethinking the Concept of Azeri Pile Carpets as Art, Azerbaijan, 

in “Textile” 17 (2019), n. 2, pp. 194-199. 
51 Cfr. FAIG AHMED, Intervista di Ludovica Matarozzo, collegamento Torino-Baku via Skype, 19 Maggio 2020, 

minuto 00:20:00. 
52 Ivi, minuto 00:08:47. 

https://textilmuseet.se/download/18.492b0b4b15faadd0273e1fc0/1510841578997/Equation_Catalogue_FaigAhmed_TextileMuseumofSweden.pdf
https://textilmuseet.se/download/18.492b0b4b15faadd0273e1fc0/1510841578997/Equation_Catalogue_FaigAhmed_TextileMuseumofSweden.pdf
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questo l’artista decide di ripartire da uno degli elementi più tradizionali del suo paese 

d’origine, l’annodatura di tappeti, che tuttavia non viene ripresa nell’ottica di una rinascita 

ma più di una libera sperimentazione che porta persino alla distruzione, all’indebolimento 

della tradizione stessa. In tale processo diventa paradossalmente fondamentale il 

mantenimento della tradizione tecnica e del ruolo delle tessitrici. A questo proposito Ahmed 

afferma che «my first idea was not about the carpet as a product, but it was about bringing 

some kind of glitch into the work and trying to shake the traditional way of thinking»53. La 

presenza delle tessitrici diventa quindi fondamentale per l’artista nella sua ricerca di un 

nuovo dialogo, anche conflittuale, con la tradizione, dal momento che queste donne vengono 

identificate come coloro che creano e preservano quella stessa tradizione54. Così, sul dialogo 

 
53 FAIG AHMED, Intervista… cit., minuto 00:21:20.  
54 A tal riguardo è molto interessante il fatto che le tessitrici vengano identificate con la tradizione di cui si 

fanno detentrici. Nel corso dell’intervista più volte (Intervista, 00:38:27; 00:52:56) Ahmed, nonostante 

apprezzi molto il loro lavoro, si riferisce a loro come a un’entità immutabile nei secoli. Non essendoci una 

spinta verso il cambiamento, l’artista ritiene che non vi sia crescita nel lavoro tradizionale. In realtà, è evidente 

che lo sguardo di Ahmed sulla tecnica tradizionale del tappeto sia complesso: lui stesso mi parla delle differenti 

tradizioni esistenti, delle migrazioni di simboli e tecniche che comprovano la flessibilità insita nella stessa 

tradizione. Inoltre, afferma che l’Azerbaijan sia stato il primo paese in cui comparvero i tappeti con ritratti di 

Stalin e Lenin, che oggi vengono considerati all’interno della categoria dei War Rugs, in particolare afghani. 

Tuttavia, la tradizione del tappeto rimane un elemento conservativo, con cui Ahmed costruisce un rapporto 

ambiguo. 

Boetti viceversa non espresse mai in modo specifico cosa pensasse delle tradizioni tessili afghane. Certamente 

riconosceva in esse un’eredità culturale accumulatasi nei millenni, ad esempio nell’uso del colore, che non 

aveva interessa a interrompere (BARBERO, Maximum Minimum…cit., p 186.). Tuttavia è interessante il discorso 

che i suoi critici hanno “tessuto” sullo stesso lavoro dell’artista: è stato sottolineato come la sua produzione, in 

particolare le Mappe, sia stata una fonte di influenza fondamentale nella rivoluzione dei War Rugs (CERIZZA, 

2009, p.56). Questo luogo comune era stato in parte riconosciuto da Boetti che in un’intervista aveva accettato 

in modo ironico questo ruolo di rivoluzionario della tradizione millenaria (NICOLAS BOURRIAUD, Afghanistan, 

in “Documents” (1992), n. 1, p. 54), ma fu soprattutto alimentato dai critici d’arte che si sono occupati del suo 

lavoro. Per quanto quest’ultimo possa avere influito sull’estetica dei tappeti afghani, non può essere 

riconosciuto come unico elemento sovversivo all’interno della tradizione. Banalmente, esisteva già a partire 

dalla fine del XVIII secolo in Iran una tradizione di tappeti “pittorici”, in cui venivano spesso rappresentati 

capi militari, con presenza secondaria di raffigurazioni di armi. Nigel Lendon, storico di tappeti, ha sottolineato 

come in questa costruzione forzata si possa nascondere un fenomeno di orientalismo contemporaneo: cfr. 

NIGEL LENDON, A tournament of shadows: Alighiero Boetti, the myth of influence, and contemporary 

orientalism, in “Emaj. Online Journal of Art” (2011-2012), n. 6, pp. 1-31, ed. cons. 

https://emajartjournal.files.wordpress.com/2012/11/lendon-a-tournament-of-shadows3.pdf, [Data di ultima 

consultazione: 24 Maggio 2020]. 

In ogni caso è evidente che le tessitrici risultino incarnare una funzione archetipica, in grado di rappresentare 

la tradizione sia in termini positivi che negativi e proprio perché si caricano di tale ruolo, rimane difficile una 

loro osservazione e comprensione oggettiva. In questa visione diventa fondamentale il fatto che la tecnica 

dell’annodatura o del ricamo venga identificata con la donna, sebbene anche gli uomini, almeno dalla fine del 

XIX secolo, avessero iniziato a utilizzare le stesse tecniche, spesso in laboratori urbani. A questo proposito, è 

interessante che sul primo tappeto completato di Boetti, la scritta in farsi che corre lungo il perimetro del 

manufatto reciti: “[…] è stato annodato a Peshawar (Pakistan) da ragazze afghane” (PINTO 1996, p. 53). Si 

trattava di un’imprecisione, dal momento che questi tappeti erano stati realizzati da uomini e ragazzi in 

manifatture cittadine. Stevanin propone di leggere questo errore come un omaggio e un ricordo alle prime 

donne afghane che avevano lavorato per Boetti (STEVANIN 2015, p. 138). Come si è già visto nel precedente 

capitolo (nota 27), il lavoro di tessitura e annodatura aveva una connotazione di genere molto forte, che aveva 

portato alla creazione di luoghi comuni e specifici valori connessi alle donne tessitrici. Credo dunque che questa 

imprecisione possa essere legata alla volontà, da entrambe le parti, sia per il maestro di tappeti Azam Aslam 

https://emajartjournal.files.wordpress.com/2012/11/lendon-a-tournament-of-shadows3.pdf
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con le tessitrici si costruisce buona parte dell’opera di Ahmed. Egli parte quasi sempre da 

schizzi fatti a mano o sul computer, che vengono poi tradotti su carta millimetrata, in cui 

ogni quadrato rappresenta metaforicamente ciascuno nodo del tappeto. L’artista presenta 

anche progetti irrealizzabili alle tessitrici e proprio dal contatto e dalla mediazione con queste 

prende forma il progetto finale. Nella maggior parte dei casi l’artista lavora a stretto contatto 

con loro, utilizzando laboratori del paese, ma di recente Ahmed ha affidato la realizzazione 

dei suoi tappeti a laboratori in India e in Turchia. Anche in questo caso, sebbene non sia 

possibile all’artista “controllare” costantemente la produzione, il processo di creazione inizia 

con una visita in loco che gli permette di comprendere le tecniche delle tessitrici e le 

peculiarità della tradizione con cui entra in contatto.  

Sembrerebbe che il suo approccio si differenzi ulteriormente da quello di Boetti almeno 

per altri due aspetti, tra loro interconnessi: il contatto diretto con le tessitrici e, 

conseguentemente, un maggiore controllo del risultato finale. In realtà, le somiglianze fra i 

due artisti sono maggiori di quanto si possa pensare. Lo stesso Ahmed dice: «I ask myself 

who controls the weavers more between me and Boetti. […] I am physically controlling 

them, but they actually control me»55. Egli riconosce infatti nelle tessitrici le dinamiche 

tradizionali, conservatrici e familiari con cui sente la necessità di scontrarsi e dialogare.  

Il tappeto e il processo stesso di creazione diviene quindi metafora del dialogo, del 

conflitto esistente in qualunque struttura sociale fra idee liberali e conservatrici56. Lo stesso 

concetto di controllo non interessa all’artista e il suo pensiero riguardo al processo artistico 

instaurato si riassume nell’espressione «Maximum observation, minimum control»57. Le sue 

parole sembrano almeno in parte riecheggiare uno dei motti di Boetti: «Larga 

approssimazione, grande tolleranza»58.  

 
che seguiva il progetto di Boetti, che per i registi occidentali (Boetti, Racheli, Sperone che finanziava il 

progetto) di riproporre la visione della donna tessitrice e le implicazioni ad essa connessa. Sebbene anche i 

tessitori abbiano partecipato ai progetti degli artisti ho deciso comunque di intitolare il paragrafo “Artisti vs 

Tessitrici” proprio per questo motivo, perché la presenza maschile, se esistente, è andata incontro a un processo 

di camuffamento, in favore di un mantenimento dei valori archetipici connessi alla figura della donna tessitrice.  
55 FAIG AHMED, Intervista… cit., minuto 00:52:31. 
56 A tale proposito, il “motto” di Ahmed è “Think locally, act globally” (ivi, minuto 00:39:19). Per quanto il 

dialogo che l’artista crea con le tessitrici nasca da un contesto culturale locale e preciso, esso si rispecchia nel 

funzionamento di ogni discorso sociale e culturale senza limitazioni geografiche.  
57 FAIG AHMED, Intervista… cit., minuto 1:51:15. 
58 ALIGHIERO BOETTI cit. in ANNEMARIE SAUZEAU, “Annullare le distanze Roma-Kabul”, Le mappe 1971-

1994, in Maximum Minimum…cit., pp. 152-166, qui p. 166. 
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Sebbene la libertà d’azione lasciata alle tessitrici sia differente nei due processi creativi, 

rimane in entrambi gli artisti la necessità di non partecipare completamente a questo 

processo. Boetti aveva raggiunto l’apice di questo annullamento, dal momento che fra lui e 

le tessitrici si ponevano ulteriori intermediari, come i suoi assistenti, a cui era delegata parte 

Figura 20 Dettaglio del progetto su carta millimetrata e dell'opera Rapture, 

2010, tappeto di lana tessuto a mano, 100 x 150 cm 

Figura 21 Particolare del laboratorio di Bulbule (Baku),                 

lavorazione del tappeto Archive #2, 2019, tappeto di lana tessuto a mano, 

295 x 150 cm  



48 

 

della creazione; Ahmed si ferma allo stadio precedente, per cui egli stesso, con il suo utopico 

progetto iniziale, si pone in diretto colloquio con le tessitrici. 

Cambia perciò il modo e il momento in cui l’apporto dell’altro si inserisce nel progetto: 

nella produzione di Boetti questa intromissione avveniva in modo incontrollato e anche 

casuale e, solamente una volta terminata l’opera, l’artista decideva se mantenere o meno il 

cambiamento; in Ahmed questa intromissione è in qualche modo programmata, nasce dal 

suo dialogo iniziale con le tessitrici. È lungo l’itinere del progetto che egli decide quando e 

quanto rinunciare a sé stesso per avvicinarsi all’altro. Infatti, sia Boetti che Ahmed sentono 

la necessità di separarsi al massimo dalla loro creazione. Tuttavia, mentre per il primo la 

distanza imposta è fisica e culturale, per il secondo rimane una questione in parte culturale59 

ma che assume anche una valenza quasi simbolica. Ahmed afferma: «Thanks to this 

minimum control, I can incorporate in the work something from real life, that doesn’t come 

from me»60. In entrambi gli artisti si riscontra in sostanza la ricerca dello svuotamento della 

propria soggettività e una contemporanea diffusione del proprio essere negli altri61, tramite 

l’atto della tessitura, il cui risultato finale è «un’opera-processo»62.  

Si è notato insomma come due impostazioni di pensiero simili possano portare a risultati 

completamente diversi, soprattutto perché influenzati dal fine iniziale che ha segnato 

l’avvicinamento alla tradizione del tappeto. È stato già sottolineato come Ahmed abbia 

deciso di utilizzare questa tecnica in modo da confrontarsi e sfibrare una tradizione con cui 

aveva perso un contatto diretto. È molto interessante che l’artista racconti come questa 

dinamica si sia essa stessa indebolita man mano che la sua esperienza con le tessitrici e con 

 
59 Per quanto Ahmed condivida la stessa cultura di partenza con le tessitrici egli si pone su un altro livello 

rispetto a loro, dal momento che percepisce e rimarca una distanza culturale e ideologica fondamentale.  
60 FAIG AHMED, Intervista… cit., minuto 1:51:33. 
61 Questa tendenza potrebbe essere legata a un altro punto in comune che gli artisti presentano, il loro interesse 

per alcuni pensieri filosofici e religiosi. Boetti era interessato al pensiero sufi afghano (SAUZEAU, Alighiero e 

Boetti…cit., p. 55; CERIZZA, Mappe…cit., p. 43; GODFREY, Boetti and Afghanistan…cit., pp. 171-173) che 

prevedeva come stadio finale dell’esistenza il proprio annullamento in Dio, nel globale. Anche Ahmed ha un 

rapporto molto forte con le religioni, che non intende come strumenti per la ricerca di un dio, ma come strade 

per giungere alla comprensione di sé stessi. Per questo motivo si è interessato al pensiero buddista, sufi, taoista, 

per la sua capacità di indicare un modo per far parte del mondo, ma senza esserne ostaggio. Ultimamente, a 

partire dal 2017, successivamente a un viaggio in Perù, durante il quale è venuto in contatto con due tribù 

sciamane, Ahmed si è interessato in particolare alla figura dello sciamano, mostrando un’ulteriore affinità con 

Boetti e con numerose altre espressioni del panorama artistico e critico contemporaneo. Per Ahmed «the artist 

is like a secular shaman: he reflects the unconscious part of society, but he is still close to reality» (FAIG 

AHMED, Intervista… cit., minuto 1:05:41). Ritengo che sia da collegare a questi interessi il fatto che entrambi 

gli artisti abbiano indicato come stato ottimale di esistenza “l’essere all’interno della corrente”. Per Boetti, 

seguire il flusso della corrente era un modo per eliminare la necessità di scelta (BRUNO CORÀ, Alighiero e 

Boetti – Un disegno del pensiero che va, in “AEIOU” (1982), n. 6, in Alighiero Boetti. 1965-1994…cit., p. 

211); per Ahmed l’esistere con e nella corrente è un modo per tralasciare sé stessi nell’osservazione del mondo 

(Cfr. FAIG AHMED, Intervista… cit., minuto 1:46:51). 
62 CERIZZA, Mappe…cit., p. 29.  
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la tradizione del tappeto si faceva più profonda. Il tappeto è diventato ancora una volta 

metafora, questa volta di un processo di conoscenza che ha reso l’artista consapevole del 

potere della tradizione, della sua impossibilità di distruggerla, essendo essa parte fondativa 

dell’esistenza. A tale proposito, l’artista ha parlato di sé stesso come di un «hostage of 

tradition»63 in questo nuovo stadio della sua carriera artistica.  

 

 

 

 

 

 

 

 
63 FAIG AHMED, Intervista… cit., minuto 1:52:25. Non è chiaro se questo nuovo stadio sia da decifrare come 

completamente negativo. Ahmed parla dell’importanza che questa nuova consapevolezza ha apportato al suo 

fare artistico, ma allo stesso tempo afferma di sentire l’esigenza ormai, dopo dodici anni di lavoro sul tappeto 

e il suo processo di creazione, di muoversi in un’altra direzione, iniziata con l’opera Social Anatomy 2016 (qui 

un estratto della performance https://vimeo.com/201413164). Sebbene sia ancora presente la struttura del 

tappeto come elemento ordinativo dell’esistenza, la performance rispecchia la volontà dell’artista di applicare 

le sue riflessioni a un’indagine più ampia delle dinamiche sociali.  

Figura 22 Faig Ahmed, Desintegration, 2016,                           

tappeto in lana tessuto a mano, 213 x 147,5 cm,                    

MOCAK - Museum of Contemporary Art in Krakow, Cracovia 

https://vimeo.com/201413164
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Mentre Ahmed utilizza la tecnica del tappeto come espediente per creare uno 

scontro/dialogo con la tradizione, che in parte viene sacrificata, completamente opposto è il 

processo creativo che ha portato alla nascita dell’opera Once Upon a Time (2018) dell’artista 

Ramazan Can64 (1988). Il lavoro nasce da una necessità opposta a quella degli artisti presi 

fino a questo momento in considerazione: per questi si trattava di utilizzare la partecipazione 

delle tessitrici per porre una distanza rispetto alla propria esperienza e identità personale; 

Can invece utilizza la tecnica della tessitura in modo opposto, per ricongiungersi con un 

aspetto personale della propria esistenza. Ciò ha portato all’interno della sua operazione 

artistica l’inclusione non di tessitrici professionali, ma di alcuni membri femminili della sua 

famiglia, a cui l’artista ha richiesto di riprendere in mano il filo per tessere, dopo anni che la 

produzione di tappeti, anche per fini personali e domestici, era stata abbandonata65. A partire 

dal 2013 l’artista ha iniziato un processo di riscoperta delle origini della propria famiglia, le 

cui radici si sviluppano da una antica popolazione nomade turca, gli Yörüks. In particolare, 

l’artista ha individuato in questo gruppo etnico le origini di alcune tradizioni e rituali della 

sua specifica tribù, Karakeçili66, di cui lui stesso ha fatto esperienza, soprattutto durante 

l’infanzia, e che oggi rischiano di essere completamente dimenticati. Seguendo questa 

ricerca, l’artista ha cominciato a lavorare anche con il tappeto, un elemento essenziale di 

questa cultura nomadica.  

Ma come sottolinea Can stesso, non si tratta di trovare nuove soluzioni per ricreare e 

riproporre queste tradizioni. Esse infatti sono ormai state cancellate e non possono più essere 

recuperate. Ciò che l’artista vuole è innescare un processo di memoria, di ricordo, attraverso 

 
64 Per avere informazioni sull’artista si rimanda al sito personale http://www.canramazan.com/hakkimda/ e al 

sito della galleria Anna Laudel che lo rappresenta https://annalaudel.gallery/. L’opera in questione è stata 

discussa assieme all’artista tramite comunicazioni email che sono state scambiate nel periodo fra il 13 maggio 

e il 1 giugno 2020.  
65 Can mi racconta di un’esperienza opposta rispetto a quella di Ahmed: mentre quest’ultimo descrive le 

tessitrici professionali con cui è venuto a contatto come tendenti a un atteggiamento di passività nei confronti 

del cambiamento e della novità, Can descrive lo stupore e quasi il fastidio, da parte delle donne della sua 

famiglia, rispetto alla richiesta di recuperare una tradizione ormai dimenticata. Da qui nasce anche il titolo 

dell’opera, dall’esclamazione di uno dei suoi familiari, sorpreso che volesse recuperare qualcosa di vecchio, 

prodotto in un tempo ormai percepito come remoto. Tuttavia, l’artista afferma che, una volta terminato il lavoro 

di tessitura, la sua famiglia è stata contenta di aver ritrovato un momento per riportare in vita questa parte 

dimenticata del proprio passato, cfr. RAMAZAN CAN, comunicazione via e-mail, 31 maggio 2020. Il tappeto è 

esposto accompagnato da un video, girato dallo stesso artista, in cui viene registrato tutto il processo creativo,  

a partire dalla montatura del telaio. Qui il link del video: https://www.youtube.com/watch?v=3hDEJtVoA_Y. 

Inoltre, a testimoniare l’intero processo, Can ha esposto anche i cartamodelli da cui è iniziato il processo di 

riscoperta e i ritagli tessili che sono avanzati dalla creazione del tappeto.  
66 Il nome deriva dalla parola “Karakeçi” che significa capra nera. Proprio da questo animale veniva presa la 

lana necessaria alla realizzazione dei fili per i tappeti annodati. Questa etimologia sottolinea il forte legame 

esistente fra questa tecnica e l’identità della tribù, cfr. RAMAZAN CAN, comunicazione via e-mail, 1 giugno 

2020.  

http://www.canramazan.com/hakkimda/
https://annalaudel.gallery/
https://www.youtube.com/watch?v=3hDEJtVoA_Y
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il quale comprendere e visualizzare la perdita, senza colmarla67. Proprio per questo il tappeto 

che risulta dal lavoro della sua famiglia risulta incompleto: Can riesce così a rendere il lento 

processo di disgregazione della tradizione del tappeto di cui aveva fatto esperienza diretta. 

Infatti, il lavoro nasce dalla riscoperta di vecchi cartoni preparatori appartenenti alla sua 

famiglia sui quali il disegno originale era stato spazzato via a causa dell’umidità e della 

dimenticanza.  

Anche in questo caso, la presenza delle tessitrici diventa fondamentale: la loro presenza 

serve ad attivare quel processo di scoperta e allo stesso tempo accettazione di perdita di una 

parte del passato, fornendo così un presupposto per l’artista nella ricerca di un confronto 

consapevole con le nozioni di presente, futuro e le loro conseguenze. Inoltre, il fatto che il 

nucleo familiare venga reso parte attiva di questa indagine porta alla riflessione su quanto la 

perdita di tradizioni e rituali influisca anche sull’abbandono di dinamiche comunitarie che 

la vita moderna ha ormai reso obsolete e che Can, solo per il tempo fittizio dell’esperimento, 

riporta in vita. Inoltre, nel processo di creazione dell’opera, la ricreazione dello spazio 

comunitario si è spinto oltre i confini familiari: dal momento che l’artista voleva utilizzare 

fili tinti in modo naturale, è iniziata una ricerca che ha coinvolto tutti i residenti del villaggio 

di nascita dell’artista, Taşokçular.  

 

 

 

 
67 Cfr. RAMAZAN CAN, comunicazione via e-mail, 31 maggio 2020. 

Figura 23 Ramazan Can, Once Upon a Time, 2018, mixed media, 125 x 190 cm 
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I quattro artisti analizzati, che si differenziano per background culturale, geografico e 

l’appartenenza a generazioni diverse, sono la prova del fatto che l’introduzione all’interno 

del processo creativo dell’intervento dei tessitori e delle tessitrici può avere una valenza 

essenziale e diventare uno dei tramiti di espressione della poetica dell’artista. Per questo 

motivo, nei casi in cui un artista decida di recuperare questa, come altre tecniche artigianali, 

bisognerebbe analizzare nel dettaglio le dinamiche utilizzate dal momento che questa 

intromissione risponde sempre a principi concettuali ed esecutivi differenti. Inoltre, uno 

studio approfondito di tali rapporti può portare a illuminare sui luoghi comuni che ancora 

oggi sono connessi alla maggior parte delle arti artigianali considerate prettamente 

femminili.   

 

2.2 Cancellare la materia, aggiungere strati di significato 

 

«A carpet is supposed to give you comfort and protect you from the cold of the floor»68. 

L’artista Mona Hatoum69 (1952) intrattiene con il tappeto una relazione, di natura anche 

conflittuale, ormai lunga venticinque anni. Innanzitutto, l’artista ha recuperato la forma 

rettangolare del tappeto70, rivoluzionando completamente i materiali tradizionali del 

 
68 MONA HATOUM cit. in JO APPLIN, Disorienting the Art World: Mona Hatoum in Istanbul, in “British Art 

Studies” (2016), n.3, ed. cons. https://www.britishartstudies.ac.uk/issues/issue-index/issue-3/hatoum-istanbul-

1995, [Data di ultima consultazione: 8 giugno 2020]. 
69 In questa sede ci si occuperà dei quella parte della produzione dell’artista che è legata al tappeto, non solo 

per il recupero della forma o della tecnica, ma soprattutto per l’utilizzo del tappeto orientale come materiale 

scultoreo. Per una panoramica più ampia sulla carriera di Mona Hatoum si vedano: MICHEAL ARCHER ET ALII, 

Mona Hatoum, 1997, New York, Phaidon, 2016; Mona Hatoum. The entire world as a foreign land, catalogo 

della mostra a cura di SHEENA WAGSTAFF (Londra, Tate Britain, 23 marzo – 23 luglio 2000), Londra, Tate 

Publishing, 2000; Mona Hatoum. Domestic Disturbance, catalogo della mostra a cura di LAURA STEWARD 

HEON (North Adams, MASS MoCA, 17 marzo 2001 – 4 febbraio 2002), North Adams, MASS MoCA, 2001; 

Mona Hatoum: Interior Landscape, catalogo della mostra a cura di CHIARA BERTOLA (Venezia, Fondazione 

Querini Stampalia, 4 giugno – 20 settembre 2009), Milano, Charta, 2009; Mona Hatoum. You are still here / 

hâlâ buradasin, catalogo della mostra a cura di EMRE BAYKAL (Istanbul, Arter, 17 marzo – 27 maggio 2012), 

Istanbul, Arter, 2012; Mona Hatoum, catalogo della mostra a cura di KONRAD BITTERLI, NADIA VERONESE (St. 

Gallen, Kunstmuseum St. Gallen, 7 settembre 2013 – 12 gennaio 2014), Berlino, Holzwarth Publications, 2014; 

Mona Hatoum, catalogo della mostra a cura di CHRISTINE VAN ASSCHE, CLARRIE WALLIS (Londra, Tate 

Modern,4 maggio – 21 agosto 2016), Londra, Tate Publishing, 2016. 
70 Anno essenziale nello stabilirsi di questa relazione è stato il 1995. L’artista venne invitata dal curatore René 

Block alla quarta edizione della Biennale di Istanbul, Orient/ation: The Vision of Art in a Paradoxical World, 

un progetto che si proponeva di disorientare il mondo dell’arte, al fine di riscriverne le coordinate. Per questa 

occasione Hatoum propose due lavori, legati fra di loro per forma e materiali utilizzati. Si trattava di Pin Carpet 

(1995) e Prayer Mat (1995), due sculture rettangolari formate da una base di tela sulla quale l’artista aveva 

posizionato spilli in acciaio inossidabile nel primo caso, spilli in ottone nichelato nel secondo. Inoltre Prayer 

Mat, presentava una piccola bussola che ricordava alcuni tappeti da preghiera moderni, soprattutto da viaggio, 

in cui al centro è inserita una bussola che aiuti il fedele a identificare la direzione verso la Mecca. Se la forma 

utilizzata può essere connessa a una appropriazione ironica delle sculture a pavimento di Carl Andre, la 

specificità dei lavori è da legare a una delle caratteristiche precipue della ricerca artistica di Hatoum, la 

dicotomia attraente/ripugnante. Visti da lontano, i due oggetti appaiono come due tappeti dalla morbida 

https://www.britishartstudies.ac.uk/issues/issue-index/issue-3/hatoum-istanbul-1995
https://www.britishartstudies.ac.uk/issues/issue-index/issue-3/hatoum-istanbul-1995
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manufatto. Hatoum ha poi recuperato e sperimentato la tecnica della tessitura71, fino a 

giungere a utilizzare il tappeto orientale come base scultorea e materica dei suoi lavori. Ciò 

è avvenuto con la serie di lavori Buhkara, Baluchi, Afghan, la maggior parte dei quali è stata 

realizzata fra 2007 e 2010. L’opera si basa sempre sull’utilizzo di una determinata tipologia 

di tappeto, come indicata dal titolo, sul quale, in negativo, scavando e distruggendo la 

superficie tessile, viene rappresentato il planisfero, introducendo così un ulteriore tema caro 

all’artista72. Il materiale utilizzato in questa serie, unitamente all’iconografia del planisfero, 

permette ad Hatoum di far coesistere due tematiche centrali della sua pratica artistica, la 

sfera del domestico e la riflessione sulle mappe e i confini.  

La curatrice Nancy Spector, nell’analisi dell’opera Bukhara (maroon), 2007, ha 

sottolineato il fatto che l’artista avesse scelto tipologie di tappeti orientali originariamente 

realizzate in Asia Centrale, da tribù nomadiche73. Si tratta di una produzione tessile 

fortemente influenzata dal contesto di uso e creazione, dal momento che questi tappeti 

vengono realizzati su telai portatili, sono di dimensioni minori e vantano una funzione 

pratica e simbolica particolarmente forte, dal momento che diventano uno degli elementi con 

 
superficie vellutata; avvicinandosi, ci si accorge della reale materia di cui sono fatti questi “tappeti”, gli spilli. 

Così l’iniziale desiderio di toccare e vivere la morbida superficie viene non solo negato, ma anche sostituito da 

una volontà di allontanarsi da una possibile fonte di pericolo.  

La stessa logica venne utilizzata per altri tre lavori realizzati sempre fra 1995 e 1996: Entrails Carpet (1995), 

tappeto in gomma di silicone translucida, opalescente, un materiale che invita allo sguardo e al tatto, desiderio 

che viene però interrotto dalla stessa iconografia dell’opera, che rimanda a delle viscere, ricordando «the 

aftermath of a massacre» (Interview with Janine Antoni, 1998, in ARCHER, Mona Hatoum…cit., pp. 136-145, 

qui p. 144); Marble Carpet (1995), una distesa rettangolare di biglie di marmo di vetro trasparente, in grado di 

trasmettere un senso di instabilità; Doormat (1996), zerbino di nuovo realizzato con spilli, su cui è inscritta la 

parola “Welcome”, ricreando un sentimento di familiarità e allo stesso tempo di freddezza e repulsione. Ciò 

che ulteriormente accomuna e caratterizza questi lavori è la loro capacità di rendere incerto, instabile, il suolo, 

cosicché «it makes you question the solidity of the ground you walk on, which is also the basis on which your 

attitudes and beliefs lie.» (ivi, p. 141).  
71 In occasione della settima edizione della Cairo Biennale, 1998-1999, Hatoum realizzò l’opera Rugs (made 

in Egypt), 1998. Per questa, si affidò a una scuola locale per la creazione di 11 tappeti raffiguranti altrettanti 

scheletri disposti in diverse posizioni. Disposti l’uno accanto all’altro, i tappeti ricordano una danza macabra, 

tombe di siti archeologici, ma anche contemporanee (nel 1997 vi era stato un attentato presso Deir el-Bahari, 

un sito archeologico con complessi funerari, vicino alla città di Luxor).  
72 La prima volta che l’iconografia della mappa venne utilizzata da Mona Hatoum fu nel 1996. In occasione di 

una mostra personale presso la Galleria Anadiel, a Gerusalemme Est, l’artista propose, Present Tense, un 

“tappeto” di 2220 blocchi di sapone di olio d’oliva fabbricato nella vicina città di Nablus, prodotto tipico e 

molto conosciuto in Medio Oriente, sul quale aveva tracciato, tramite l’introduzione nel sapone di perline di 

vetro rosso, le divisioni territoriali decise dagli Accordi di Oslo del 1993. Nella mappa erano indicate le aree 

che Israele stabiliva potessero tornare sotto l’autorità palestinese, separate fra di loro, come isole, che 

permettevano, grazie alla natura frammentaria delle restituzioni, ancora un forte controllo da parte del governo 

israeliano. Da questo lavoro in poi, la mappa ha fatto parte del vocabolario dell’artista, sia come forma che 

come tema. In particolare, il planisfero è stato introdotto per la prima volta nell’opera Map (1999), in cui biglie 

di marmo di vetro trasparente erano state assemblate a formare i continenti. La fragilità e l’alta mobilità dei 

materiali sottolineava sia la mutevolezza dei confini delle mappe, decisi da questioni politiche ed economiche 

più che geografiche e sociali, e anche la loro fragilità e assurdità.  
73 Cfr. NANCY SPECTOR, Dichotomies of Belonging, in ARCHER, Mona Hatoum…cit., pp. 162-209, qui p. 187.  
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cui segnalare lo spazio mobile dell’abitazione. Senza addentrarsi nel significato del tappeto 

nell’ambito nomadico, la stessa Hatoum ha sottolineato in diverse occasioni quale valore 

riconosce intessuto nella sostanza del tappeto orientale in generale, identificandolo come 

«symbol of privilege and home’s comfort»74. Tuttavia, i tappeti di Hatoum sono stati 

sottoposti a un processo di erosione, di lenta distruzione, come se fossero stati attaccati da 

agenti naturali, come tarme, apparendo in uno «state of disintegration»75. Come nei 

precedenti tappeti e opere dell’artista, il concetto di domestico e familiare viene indebolito 

e sembra essere minacciato tramite l’introduzione di un elemento di disturbo. In questo caso 

non vi è quel forte senso di minaccia che Hatoum aveva inserito in lavori precedenti legati 

al tema della casa (basti pensare a Doormat, 1996, o Homebound, 2000), ma l’opera mette 

comunque in questione lo spazio rassicurante e confortevole definito dal tappeto. 

 

 

 

 

 

Appare fragile anche la rappresentazione dei confini geografici. Infatti, mentre la parte di 

planisfero coperta dai mari mantiene la sua struttura e decorazione intatta, sono i continenti 

ad aver perso la loro materialità e ad apparire smangiati, bruciati. I continenti vengono 

insomma sostituiti da lacune. Ciò è ancora più chiaro se si prende in considerazione la 

 
74 MONA HATOUM, Mappings, in “Map Marathon”, 2010, minuto 00:15:52, https://www.youtube.com/watch

?v=en7R90BAt8I [Data di ultima accesso: 9 giugno 2020]. 
75 Ivi, minuto 00:15:56. 

Figura 24 Mona Hatoum, Bukhara (Maroon), 2007, lana, 148 x 261 cm 

https://www.youtube.com/watch?v=en7R90BAt8I
https://www.youtube.com/watch?v=en7R90BAt8I
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struttura stessa di un tappeto orientale annodato: su di una base, formata dall’ordito, vengono 

annodati i fili colorati, poi fermati dalla presenza della trama, perpendicolare all’ordito. La 

differenza rispetto ad altre tecniche di tessitura è proprio nella presenza del nodo, che 

conferisce al tappeto il suo caratteristico spessore, il suo calore, ma soprattutto la sua 

resistenza. Grazie alla presenza del nodo, il tappeto orientale può essere usato a pavimento, 

senza che il peso di corpi o di oggetti ne rovini la struttura. Hatoum procede in senso opposto 

rispetto alla tecnica dell’annodatura e, in modo scrupoloso e metodico, strappa e stesse i 

nodi. In questo modo, l’artista crea in negativo le forme continentali che nascono perciò da 

un processo di sottrazione, fisico e visuale. Ne risulta che la parte più debole del tappeto, dal 

punto di vista strutturale, sono i continenti, perché privati dai nodi. Inoltre, l’eliminazione 

dei nodi comporta una perdita anche dal punto di vista estetico: la decorazione e i diversi 

colori vengono eliminati e ciò che rimane visibile è solo l’intreccio di ordito e trama. Il titolo 

dei lavori rende chiaro il processo di perdita. Si prenda ad esempio l’opera Bukhara 

(maroon): l’elemento che permette l’identificazione del tappeto come Bukhara è la parte dei 

mari; i continenti invece sono segnalati dal colore marrone.  

In questo modo, Hatoum indebolisce la nostra percezione dei continenti come elementi 

stabili e potenti. Di solito ci si aspetterebbe che la parte più ricca di informazioni in un 

planisfero siano le terre ferme; invece nell’opera dell’artista avviene il contrario, i mari sono 

ricchi di elementi visuali, mentre le terre sono pressocché prive di informazioni. Non sono 

stati riportati i confini dei singoli Stati e le terre emerse sono caratterizzate da un registro 

monocromo. Inoltre, le terre emerse potrebbero subire dei cambiamenti, sia perché 

l’intreccio di trama e ordito, indebolito dall’eliminazione dei nodi, potrebbe subire danni e 

strappi, sia perché il processo di erosione dei nodi potrebbe essere ulteriormente portato 

avanti. Infine, l’indebolimento dei confini e della mappatura come strumento di controllo 

passa anche attraverso l’utilizzo della proiezione di Gall-Peters, in sostituzione di quella di 

Mercatore. La nuova proiezione, pubblicata nel 1973, che acquistò consenso (anche se non 

mancarono numerose critiche) a partire dalla fine del XX secolo, rispettava le proporzioni 

relative dei vari continenti, da cui derivava una descrizione del sud globale nelle sue 

dimensioni effettive, anziché ridotte come nelle precedenti proiezioni76.  

 
76 Tale proiezione era già stata utilizzata dall’artista nell’opera Projection (2006). In questo caso, il gioco di 

positivo-negativo è stato ottenuto con diversi materiali, un sottile strato di carta prodotta con la fibra abacà, sul 

quale è stata pressata polpa di cotone. Anche in questo caso, il materiale più “debole”, lo strato di carta, è stato 

utilizzato per tracciare i confini mondiali, mentre i mari sono realizzati con la più stabile e spessa polpa di 

cotone. In questo modo, i continenti appaiono come se fossero stati corrosi o stessero per affondare in mare. 

L’oceano diventa una minaccia per i confini. Anche il titolo rafforza questa sensazione, proiettando il fruitore 
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Davanti a queste opere nasce insomma il dubbio se i concetti di stabilità domestica e 

nazionale su cui viene costruita parte dell’esistenza umana siano immutabili o se debbano 

essere rivisti e ridimensionati, attivando così nel fruitore un processo di 

deterritorializzazione, intesa non solo come perdita di confini geografici ma anche 

ideologici.  

Ariel Schlesinger77 (1980) mostra aspetti in comune con la pratica artistica di Mona 

Hatoum, in particolare per l’introduzione di un elemento di pericolo in riferimento ad oggetti 

conosciuti e familiari. L’interesse per gli oggetti semplici, e anche banali, facenti parti del 

quotidiano, lo ha spinto nel 2008 a utilizzare il tappeto orientale come base per le sue 

sperimentazioni artistiche nella serie Untitled (Turkmenistan Carpet), un anno dopo che 

Hatoum aveva presentato i suoi primi Bukhara e Baluchi. 

Fra le due produzioni artistiche si possono individuare dei punti in comune. Innanzitutto, 

nella scelta della tipologia dei tappeti, dal momento che entrambi gli artisti si sono rivolti 

alla produzione tessile dell’Asia Centrale, tradizione originariamente nomadica e 

caratterizzata da uno stile geometrico. La maggior parte dei tappeti utilizzati da Schlesinger 

sono per l’appunto tappeti turkmeni. Inoltre, entrambi gli artisti agiscono in negativo sulla 

superficie, sottraendo materiale tessile: mentre Hatoum “scava” il tappeto, eliminando solo 

una parte dei nodi, ma lasciando sempre visibile la struttura base di ordito e trama, 

Schlesinger arriva alla completa distruzione del tappeto grazie all’utilizzo del fuoco78.  

 
verso un tempo futuro, proponendo la visione di terre emerse in balia dei mari, continuamente alterate dagli 

effetti del cambiamento climatico.  
77 Per conoscere la più ampia produzione artistica di Schlesinger si vedano: Magic Show, catalogo della mostra 

a cura di JONATHAN ALLEN, SALLY O’REILLY (Derby, QUAD, 28 novembre 2009 – 31 gennaio 2010; 

Blackpool, Grundy Art Gallery, 13 febbraio – 10 aprile 2010; Carlisle, Tullie House Museum and Art Gallery, 

15 maggio – 4 luglio 2010; Cardiff, Chapter, 31 luglio – 12 settembre 2010; Londra, Pump House Gallery, 6 

ottobre – 12 settembre 2010), Londra, Hayward Publishing, 2009; Under Destruction, catalogo della mostra a 

cura di GIANNI JETZER, CHRIS SHARP (Basilea, Museum Tinguely, 15 ottobre 2010 – 23 gennaio 2011; New 

York, Swiss Institute for Contemporary Art, 6 aprile – 8 maggio 2011), Berlino, Distanz Verlag, 2011; Ariel 

Schlesinger. Catastrophe is Subjective, catalogo della mostra a cura di GAL KATZ, KATRIN MEDER 

(Braunschweig, Kunstverein Braunschweig, 25 giugno – 28 agosto 2011; Montbéliard, Musée du Château des 

Ducs de Wurtemberg, 10 dicembre 2011 – 1 aprile 2012), Braunschweig, Kunstverein Braunschweig, 2011;  

Ariel Schlesinger, catalogo della mostra a cura di INES GOLDBACH (Muttenz, Kunsthaus Baselland, 23 maggio 

– 6 giugno 2014), Basilea, Christoph Merian Verlag, 2014; Too early, too late. Middle east and modernity, 

catalogo della mostra a cura di MARCO SCOTINI (Bologna, Pinacoteca Nazionale di Bologna, 22 gennaio – 12 

aprile 2015) Milano, Mousse Publishing, 2015; SARAH DEMEUSE, MANUELA MOSCOSO, a cura di, Hands Make 

Mistakes. Ariel Schlesinger, Amsterdam, Roma Publications, 2019.  
78 Il fuoco è un elemento ricorrente nella pratica dell’artista. In particolare, visualmente e tecnicamente simili 

ai lavori su tappeto sono la serie dei giornali Untitled (Novosti); Untitled (La Lettura); Untitled (Jutamji); 

Untitled (Haaretz) del 2015 e quella delle tele bruciate Untitled (Burnt canvas), iniziata nel 2016. Per prima 

cosa, l’artista brucia, in modo controllato, il materiale scelto e dopodiché lo ri-assembla, proponendo nuovi 

intrecci e creando motivi visivi che impediscono il precedente utilizzo dei materiali. Ciò è particolarmente 

evidente nella serie dei giornali, in cui le notizie si trasformano in decorazioni illeggibili, fra loro interconnesse, 

ormai prive di qualunque urgenza e localizzazione specifiche. Più recentemente, Schlesinger  ha iniziato anche 

un nuovo ciclo di opere che si basa nuovamente sul tappeto e sulla bruciatura, Untitled (burnt paper), 2017: 
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Infine, tanto Hatoum che Schlesinger sono interessati sia alla matericità del tappeto, alla 

sua capacità di rispondere ai processi di creazione/distruzione innestati dagli artisti, che al 

valore culturale e sociale intrinseco a questo manufatto. Per Hatoum il tappeto orientale è 

simbolo di conforto e protezione familiari; per Schlesinger il tappeto risponde alla sua ricerca 

dell’«archetype of the object»79, cioè alla proposizione di quegli oggetti fortemente risonanti 

perché imbevuti del contesto culturale e che proprio per questo, anche se sottoposti alle 

trasformazioni più ardite, mantengono la loro riconoscibilità.  

Invece, vi è una differenza nei due artisti rispetto al modo in cui viene gestito il processo 

di distruzione e le finalità ad esso legato. Hatoum procede stessendo parte del tappeto in un 

meccanismo di devalorizzazione della materia e di alcuni valori tipici del tappeto orientale 

che diventa tela sulla quale tracciare la debolezza di confini e concetti.  Davanti all’opera, si 

percepisce uno stato di incertezza, in cui la destrutturazione non porta all’identificazione di 

nuovi valori stabili. Schlesinger intende invece la distruzione come concetto anche positivo, 

in quanto in grado di liberare gli oggetti dalla loro funzione e di sovvertire i rituali che essi 

impongono su di noi80. Anche dal punto di vista visuale e fisico, i tappeti di Schlesinger non 

trasmettono una sensazione di pericolo, ma di rassicurazione, dal momento che la minaccia 

a cui l’opera è stata sottoposta è congelata. Inoltre, i tappeti di Hatoum sembrano essere stati 

consumati da insetti, come tarme, e da lontano le parti rovinate appaiono elementi informi, 

mentre le ferite inflitte da Schlesinger conservano un forte valore artistico. Come ha ben 

sottolineato la critica e curatrice Barbara Casavecchia, le bruciature assumono l’aspetto di 

motivi astratti e arabeschi simili a quelli che formano lo stesso repertorio del tappeto e la 

lacuna da esse create ha la valenza positiva di sottolineare ciò che rimane81. Il tappeto 

insomma non è mezzo, come in Hatoum, ma è protagonista, esempio delle possibilità 

positive di rinascita che le catastrofi permettono di attivare.  

 

 
modelli d’archivio di tappeti orientali, stampati su carta giapponese, vengono sottoposti a una distruzione 

parziale tramite l’uso del fuoco. Dopodiché il materiale così ottenuto viene utilizzato per creare un intreccio 

che destruttura la forma del tappeto, la apre alla contaminazione della carta bianca, disperdendo e dando nuovo 

risalto alle decorazioni floreali e geometriche del tappeto.  
79 ARIEL SCHLESINGER in A Conversation, in GOLDBACH, Ariel Schlesinger…cit., pp. 70-74, qui p. 70.  
80 Cfr. ivi, p. 73.  
81 Cfr. BARBARA CASAVECCHIA, Things sometimes need mending. People do too (I’d say), in SARAH DEMEUSE, 

MANUELA MOSCOSO Hands Make…cit., pp. 12-29, qui p. 28. Questo processo di valorizzazione della 

distruzione è legato al processo stesso a cui Schlesinger sottopone il materiale scelto. Nella serie dei tappeti, 

essi vengono arrotolati e bruciati lentamente e pazientemente, per molte ore. La decisione di bruciare il tappeto 

ancora arrotolato permette di ottenere una simmetria nelle bruciature che ne sottolinea il carattere decorativo.  
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Le ferite inferte al tappeto assumono poi una valenza ulteriore, non solo estetica, se si 

prende in considerazione la fonte di ispirazione che ha spinto Schlesinger nella creazione di 

questa serie di lavori. Negli ultimi vent’anni, il Pergamon Museum di Berlino ha iniziato un 

processo di restauro dei tappeti orientali che avevano subito dei danni durante la Seconda 

Guerra Mondiale. In particolare, Schlesinger è rimasto colpito dalla storia di un tappeto 

turkmeno che, durante la guerra, dal momento che non era uno dei pezzi più importanti della 

collezione, era stato riposto in magazzini alla periferie di Berlino anziché nei bunker più 

sicuri del museo. Così, durante i bombardamenti del 1945, il tappeto aveva subito gravi danni 

che hanno portato al recente restauro del manufatto.  

Il processo di catastrofe controllato attivato da Schlesinger porta anch’esso alla perdita, 

da parte del tappeto orientale, di un suo ruolo originale come oggetto rappresentante una 

cultura straniera. In particolare, bisogna considerare che i tappeti turkmeni, sebbene fossero 

apprezzati anche per le loro qualità artistiche, erano soprattutto considerati come artefatti 

etnografici e difatti, facevano parte soprattutto delle collezioni di musei etnografici. 

L’artista, non solo restituisce un’autonomia culturale ed estetica al tappeto, liberandolo dal 

suo significato squisitamente etnografico, ma, grazie alla presenza delle bruciature, 

introduce nel tappeto l’eco di eventi storici mondiali ulteriori, riportando in superficie i 

processi di appropriazione/scambio culturali.  

Figura 25 Ariel Schlesinger, Untitled (Burnt Carpet), 2008, tappeto, 220 x 300 x 12 cm 
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Mentre Hatoum e Schlesinger riescono ad introdurre nuovi significati nel tappeto nell’atto 

di sottrazione materica, la giovane artista Sepideh Mehraban82 (1986) raggiunge lo stesso 

obbiettivo aggiungendo strati di materia che arrivano addirittura a “soffocare”, a cancellare 

il tappeto stesso.  Dopo una serie di progetti artistici che includevano, assieme al mezzo 

pittorico, l’utilizzo di tecniche, manufatti o decorazioni tessili83, Mehraban ha deciso di 

utilizzare il tappeto persiano come tela per il progetto artistico Until The Lions Have Their 

Own Historians, The History Of The Hunt Will Always Glorify The Hunter, completato nel 

2019 e finalizzato ad indagare l’Iran post-rivoluzionario84. Esso si compone di otto opere, 

caratterizzate dall’avere come base un tappeto persiano, sul quale poi l’artista ha agito con 

mezzi differenti. Come per Hatoum e Schlesinger, la tipologia di tappeto utilizzata e il 

processo di creazione/distruzione occupano una posizione centrale.  

Per quanto riguarda il primo punto, Mehraban ha scelto dei tappeti persiani, legati alla 

sua identità, ai suoi ricordi d’infanzia in Iran e al tema del suo progetto. Inoltre, l’artista ha 

selezionato per le sue opere tappeti usati, segnati anche dall’usura per la presenza di strappi, 

e per questo in grado di custodire storie personali, ma che non ha acquistato in Iran, bensì in 

Sud Africa, a Cape Town, la città dove attualmente vive. L’artista è infatti interessata nel 

processo di dislocamento geografico e culturale che questi manufatti, esattamente come lei, 

hanno affrontato, viaggiando da un continente all’altro, vivendo in diversi contesti sociali e 

 
82 Per avere informazioni sull’artista si rimanda al sito personale https://www.sepideh-mehraban.com/. Le 

opere prese in esame in questo capitolo sono state discusse assieme all’artista in una intervista, avvenuta il 24 

maggio 2020. 
83 Nel 2017 l’artista ha realizzato l’opera Revising: su entrambi i lati di una tela, Mehraban, con la tecnica della 

serigrafia, ha impresso il perimetro di tappeto orientali e di alcuni elementi decorativi, quali il medaglione 

centrale e le cornici di elementi floreali. Su questa prima “griglia”, l’artista ha impresso poi, sempre con la 

tecnica della serigrafia, alcune pagine di giornali iraniani risalenti al 1979, anno della Rivoluzione Iraniana. 

Infine, l’artista ha intessuto con fili di lana colorati alcune parti dell’opera, così da creare ulteriori divisioni 

schematiche sulla tela. In quest’opera possono essere ravvisati elementi poi centrali per la serie di opere su 

tappeto create nel 2019. Poi, nel 2018, l’artista ha tradotto due suoi precedenti dipinti in arazzi (Untitled I; 

Untitled II, 2018) e ha cominciato a inserire nei suoi dipinti-collage anche alcuni ritagli di tappeti.  
84 Il progetto è parte integrante del dottorato che l’artista ha iniziato presso l’University of Stellenbosch, Sud 

Africa. L’argomento di ricerca è l’esplorazione delle conseguenze della Rivoluzione Iraniana del 1979, in 

particolare mettendo a confronto la realtà del Sud Africa del post Apartheid con la situazione iraniana 

successiva alla rivoluzione. L’insieme dei lavori su tappeto è stato esposto per la prima volta in occasione della 

mostra personale dell’artista, Until the lions have their own historians, the History of the hunt will always 

glorify the hunter, tenutasi presso lo Smith Studio, Cape Town, fra 9 novembre – 30 novembre 2019. Il titolo 

del progetto artistico, così come dell’esposizione, è una citazione dell’opera Things Fall Apart (1958) dello 

scrittore nigeriano Chinua Achebe (1930-2013), considerato uno dei padri fondatori della letteratura africana 

moderna. La frase denuncia la presunta oggettività della Storia, sottolineando invece come essa sia fortemente 

influenzata da chi detiene il potere di decidere cosa narrare. In particolare, il riferimento al cacciatore è una 

diretta critica al colonialismo e al modo in cui l’Occidente ha raccontato la storia delle sue conquiste come 

giuste e necessarie, perché in grado di portare, nei paesi conquistati, fra cui l’Africa, considerati inferiori, lo 

stesso progresso e modernità presenti in Europa. Qui il catalogo della mostra: http://www.smithstudio.co.za/s

ites/default/files/Until%20The%20Lions%20Have%20Their%20Own%20Historians..%20%7C%20Sepideh

%20Mehraban.pdf, 

https://www.sepideh-mehraban.com/
http://www.smithstudio.co.za/sites/default/files/Until%20The%20Lions%20Have%20Their%20Own%20Historians..%20%7C%20Sepideh%20Mehraban.pdf
http://www.smithstudio.co.za/sites/default/files/Until%20The%20Lions%20Have%20Their%20Own%20Historians..%20%7C%20Sepideh%20Mehraban.pdf
http://www.smithstudio.co.za/sites/default/files/Until%20The%20Lions%20Have%20Their%20Own%20Historians..%20%7C%20Sepideh%20Mehraban.pdf
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culturali. Mehraban racconta, nell’intervista da me condotta, «I am interested in the time and 

space that these carpets have experienced, imagining the time when these carpets were 

woven in Iran and how they ended in another continent and they landed in a house where 

there was a lot political turmoil during Apartheid»85. 

 

 

 

 

 

Rispetto al processo di creazione, Mehraban, dopo aver scelto i tappeti su cui agire, ne 

taglia alcune parti. Sopra queste, l’artista pone uno strato di colla bianca su cui, mentre è 

ancora umido, imprime, tramite la tecnica della serigrafia, pagine di giornali iraniani risalenti 

al 1979 e al successivo periodo di contrasti sociali e politici. L’uso della serigrafia è legato 

alle precedenti sperimentazioni dell’artista, ma assume in queste opere un ruolo ulteriore 

perché permette di contrapporre al ritmo lento e all’unicità dell’annodatura, la velocità e 

l’omogeneità del mezzo serigrafico. Oltre che con le serigrafie, l’artista interviene 

aggiungendo sulla tela-tappeto spessi strati di colore, utilizzato in modo materico, quasi a 

riprodurre la trama del tappeto, così da accentuare la qualità tattile dell’opera. Pertanto, in 

 
85 SEPIDEH MEHRABAN, Intervista, comunicazione via Skype Torino-Cape Town, 24 maggio 2020, minuto 

00:10:59.  

Figura 26 Sepideh Mehraban, Teheran 1979, mixed media su tappeto, 

78 x 93 cm 
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alcune opere il tappeto viene quasi completamente sotterrato da strati di materia, di colore e 

di colla86.  

Questo processo di sovrapposizione per Mehraban ha un valore metaforico e le permette 

di ricreare e di impossessarsi del processo di censura che l’artista riconosce come uno degli 

strumenti principali applicati dopo la Rivoluzione Iraniana. La censura avviene su tre livelli: 

innanzitutto, è l’artista, non un’autorità politica, a decidere quali e quante informazioni 

giornalistiche vengono veicolate nelle sue opere. Mehraban assume così il ruolo di «who has 

the voice and the power to tell the story»87 e ribalta la condizione di passività di cui ha fatto 

esperienza in Iran, in un atto di riacquisizione della propria libertà di scelta e di pensiero. 

Inoltre, gli strati di colore e di materia agiscono essi stessi come strumento di censura, dal 

momento che impediscono una chiara comprensione del contenuto del testo riportato sui 

giornali. Infine, la stessa lingua utilizzata, il farsi, pone ulteriori problemi. Anche se si 

conosce la lingua rimane comunque difficile decifrare le singole parole, a causa della 

disposizione destrutturata delle testate giornalistiche e a causa dell’interferenza materica. 

Invece, se non si conosce la lingua, ci si scontrerà con degli elementi grafici che rischiano 

di essere interpretati più come elementi decorativi, permettendo così all’artista di affrontare 

il tema dell’Orientalismo, della creazione di un discorso occidentale privo di fondamenta 

perché basato su un Oriente non conosciuto ma solo immaginato88. I titoli acquisiscono in 

questo contesto un ruolo fondamentale perché, riferendosi al contenuto dei giornali e agli 

eventi del 1979, riportano all’iniziale contenuto politico dell’opera.  

In questo processo di censura, la presenza del tappeto, come base stessa dell’atto di 

limitazione e cancellazione, ha una valenza centrale. Come per Hatoum, anche per Mehreban 

il tappeto rappresenta la sfera domestica. Mentre però per la prima si tratta di indebolire il 

concetto di sicurezza connesso a ciò che è familiare, per la seconda diventa fondamentale 

dare forma visuale al processo di indebolimento che la situazione politica e la censura hanno 

 
86 L’artista spiega che questa forte contrapposizione fra colore e superficie del tappeto ha anche un valore 

personale e rappresenta il suo rapporto con le proprie origini. Da una parte, c’è il tappeto, simbolo dell’eredità 

culturale del Paese di Mehraban, luogo che ama, a cui sono legati i ricordi dell’infanzia e dove ancora si trova 

la sua famiglia; dall’altra parte, vi è la violenza del colore, che rappresenta le sue battaglie con la presente 

situazione politica e con la dittatura, cfr. SEPIDEH MEHRABAN, Intervista…cit., minuto 00:19:10. 
87 Ivi, minuto 00:14:32.  
88 A tale proposito, l’artista racconta un episodio che è stato per lei centrale nella comprensione della potenza 

dell’introduzione della parola nel suo lavoro artistico. A Cape Town, Mehraban ha un open studio. Un giorno, 

una persona vi è entrata e vedendo i giornali iraniani sparsi nello studio e non riconoscendo la lingua, li ha 

interpretati come arabi. Dopo questo riconoscimento superficiale, il visitatore si è comportato «as if he already 

understood everything», inquadrando Mehraban come artista araba e, ovviamente, musulmana. Mehraban 

descrive l’evento come una forte esperienza di islamofobia, che l’ha spinta a utilizzare ancora di più il farsi 

nelle sue opere in modo da sfidare il fruitore a superare il pensiero binario che spesso ancora contraddistingue 

la questione Oriente-Occidente, cfr. SEPIDEH MEHRABAN, Intervista…cit., minuto 00:30:52. 
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causato sul mondo familiare. Per Mehraban il tappeto persiano rappresenta non solo 

l’ambiente domestico in senso lato, ma anche le storie personali, intime delle persone che 

hanno abitato intorno e su quel tappeto. Gli strati di materia che si sovrappongono a quel 

nucleo privato rappresentano così la supremazia della Storia, singolare, unilaterale e 

ufficiale, omogenea e spesso incompleta, rispetto alle storie, molteplici e differenti, plurali 

e facili da soffocare, ma che, se sommate, sono in grado di fornire un quadro più ricco e 

realistico delle vicende di un Paese rispetto a ciò che si può leggere su un giornale o su un 

libro di storia. La decisione di scegliere tappeti che hanno vissuto nelle case del Sud Africa 

e, in generale, la scelta di un oggetto altamente simbolico, come il tappeto che, in qualsiasi 

contesto culturale, è legato all’idea di ambiente familiare, sia in termini positivi che negativi, 

permette all’artista di riferirsi non solo alla realtà politica dell’Iran, ma a tutti i processi di 

sopraffazione umana perpetuati da motivazione politiche ed economiche.  

Rispetto agli artisti indagati nel primo paragrafo, in cui l’atto di annodatura e di creazione 

del tappeto costituiva uno degli elementi più importanti del processo artistico e dell’opera 

stessa, gli artisti qui analizzati si concentrano sul tappeto come medium, oggetto fisico e 

materico in grado di reagire alla mano dell’artista. Hatoum, Schlesinger e Mehraban 

interagiscono con il tappeto con un atto forte, anche violento. Scavare, bruciare, soffocare la 

superficie tessile del tappeto permette loro di oltrepassare i limiti imposti dal materiale e 

dare un nuovo significato e una nuova vita al tappeto orientale. Non si può infatti parlare di 

restaurazione o ripristinazione, perché le ferite, fisiche e concettuali, inferte al tappeto non 

possono essere cancellate, come ricorda Mehraban: «Like the big carpet full of holes, we 

might try to fix the holes but, in truth, they are there forever. They are part of us»89. Gli artisti 

non vogliono trovare una soluzione al loro atto violento e a ciò che esso fa emergere riguardo 

le concezioni prestabilite riguardo il tappeto orientale, i processi politici ed economici che 

portano alla creazione di confini non richiesti o la contraddizione fra ufficiale e 

intimo/personale. La questione permane, intrappolata nella trama del tappeto o nella 

mancanza di essa. L’atto di distruzione non porta perciò ad una successiva ripristinazione, 

ma alla creazione di una nuova consapevolezza che nasce proprio dalla mancanza imposta 

al tappeto.  

 

 

 
89 SEPIDEH MEHRABAN, Intervista…cit., minuto 00:25:36. 
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2.3 (De)strutturare l’ “Oriente” 

 

Nel 1993, in occasione della 45ª Biennale di Venezia, I Punti Cardinali dell’Arte, curata 

da Achille Bonito Oliva, Aldo Mondino90 (1938-2005) venne invitato a partecipare, 

all’interno della sezione “Opera italiana”91. In questa occasione, venne esposta anche l’opera 

Tappeti Stesi. Si tratta di una serie di lavori iniziata intorno alla metà degli Anni Ottanta e 

portata avanti nei due decenni successivi92. Il soggetto di base è sempre lo stesso: l’artista 

rappresenta diversi tipi di tappeti orientali, sovrapposti fra di loro, proprio come 

nell’esposizione tipica dei bazaar, utilizzando però come base della raffigurazione l’eraclite, 

 
90 Per un’analisi approfondita della figura dell’artista si rimanda a: Aldo Mondino. Dall’acrilico allo zucchero, 

catalogo della mostra a cura di VITTORIA COEN (Trento, Galleria Civica di Arte Contemporanea, 9 giugno – 

10 settembre 2000), Settimo Torinese, Garabello Artegrafica, 2000; Aldo Mondino. Il viaggio, catalogo della 

mostra a cura di ALBERTO FIZ (Milano, Galleria Poleschi Arte, ottobre 2002), Milano, Mazzotta, 2002; 

Mondino Aldologica, catalogo della mostra a cura di CLAUDIO SPADONI (Ravenna, MAR - Museo d'Arte della 

città, 16 novembre 2003 - 15 febbraio 2004), Milano, Mazzotta, 2003; Mappamondino, catalogo della mostra 

a cura di VITTORIA COEN (San Marino, Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, 24 giugno - 26 

agosto 2007), Bologna, Damiani Editore, 2007; Aldo Mondino. Calpestar le uova!, catalogo della mostra a 

cura di ALBERTO FIZ (Alessandria, Palazzo Monferrato e Palazzo Cuttica; Casale Monferrato (Alessandria), 

Museo della Sinagoga, 31 ottobre - 30 novembre 2008), Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2008; Aldo 

Mondino Scultore, catalogo della mostra a cura di VALERIO DEHÒ (Pietrasanta, Piazza del Duomo e Chiesa di 

Sant'Agostino, 12 settembre - 12 dicembre 2010), Torino, Allemandi, 2010; Aldo Mondino. Catalogo generale, 

catalogo generale a cura di ARCHIVIO ALDO MONDINO, Torino, Allemandi, 2017, vol. 1; Aldo Mondino. Grand 

Tour Contemporaneo, catalogo della mostra a cura di ACHILLE BONITO OLIVA, VITTORIA COEN (Bologna, 

Galleria Enrico Ostuni, 17 dicembre 2016 – 27 febbraio 2017), Milano, Prearo Editore, 2017.  
91 Le sue opere vennero esposte nella sotto-sezione dei “Trittici” e poste in indiretto dialogo con le opere di 

Marisa Busanei (1933-1990) e Antonio Recalcati (1938). Nella sala dedicata al suo lavoro erano esposte: 

un’opera della serie Tappeti Stesi (1985-1992); tre opere della serie Venezia turcata (1992), in cui, su una base 

di linoleum, erano raffigurati dervisci intenti nella danza rituale, e il cui titolo era un omaggio all’amico e 

artista Giulio Turcato; Mosaici di zucchero (1993) e, infine, Jugen Stilo (1993), un lampadario in stile 

modernista, realizzato in bronzo e penne Bic svuotate dall’inchiostro, in cui titolo di nuovo verteva sul 

calembour linguistico (La Biennale di Venezia. 45esima Esposizione internazionale d'arte: Punti cardinali 

dell'arte, catalogo della mostra a cura di ACHILLE BONITO OLIVA (Giardini di Castello, Corderie dell’Arsenale 

e altre sedi, 14 giugno – 10 novembre 1993), Venezia, Marsilio, 1993, vol. I, p. 85). Diversi erano i motivi che 

rendevano Mondino un personaggio ideale per questa edizione della Biennale: soprattutto, egli rispondeva a 

quella ricerca di nomadismo culturale che Bonito Oliva riconosceva come caratteristica centrale della 

situazione artistica contemporanea. A distanza di anni, in un’intervista il curatore ha definito Mondino «artista 

precocemente post-modern, che ha lavorato sulla frammentazione e sulla contaminazione» (LUCIANO 

MARUCCI, Unicità e Attualità di Aldo Mondino. Pittore di identità plurime, in “Juliet” (2018), n. 187, pp. 44-

47, qui p. 47). Infatti, Bonito Oliva riconosceva nell’artista la capacità di spaziare in un orizzonte culturale 

ampliato, prendendo in prestito non solo dal passato artistico occidentale, ma anche da culture differenti, in un 

processo di citazionismo cosmopolita e di destrutturazione delle verità storiche. Inoltre, Mondino era contrario 

alla ricerca, all’interno del suo percorso artistico, di un movimento progressivo ed evoluzionistico, proponendo 

invece un moto circolare, di continuo ritorno e ripresa. Si trattava di valori che erano alla base anche della 

Biennale di Bonito Oliva, che, avvenuta poco dopo la fine della Guerra Fredda, l’apertura dei confini e 

l’esplosione della globalizzazione informatica ed economica, mostrava la volontà di un’apertura e di uno 

scambio culturale e intellettuale, alla ricerca di un nuovo e fiducioso melting-pot culturale. Per questo motivo, 

Bonito Oliva aveva abbandonato le categorie temporali a favore di quelle spaziali, attento a delineare una nuova 

topografia della scena artistica internazionale, mettendone così in risalto le coesistenze linguistiche.   
92 Nonostante questo capitolo si occupi in particolare di opere realizzate negli anni Novanta, si è deciso di 

prendere in considerazione anche questo lavoro dal momento che appartiene a un ciclo di opere che occupò 

l’artista per vent’anni e che vide l’apice, anche dal punto di vista di visibilità internazionale, nei primi anni 

Novanta.  
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truciolato di legno compresso, materiale povero e industriale. L’opera fa parte di quella fase 

che Mondino stesso e i critici hanno definito “orientalista” o di «nuovo orientalismo»93 e che 

era nata dalle esplorazioni, prima mentali e poi fisiche, di diversi paesi del Medio Oriente94. 

Rispetto all’orientalismo di fine XIX secolo, Mondino presenta degli aspetti in comune. 

In diverse occasioni, l’artista ha ricordato di essersi avvicinato ai paesi del Medio Oriente, 

perché in fuga dalla crisi del mondo occidentale, alla ricerca di un valore spirituale e mistico, 

percepito come introvabile nella contemporanea società occidentale. In un’intervista 

condotta dall’artista Maurizio Cattelan, Mondino afferma che, «come sempre nei periodi di 

crisi, si tende a rifugiarsi nell’esoterismo o nell’interesse per le altre culture. Anch’io, in 

fondo, non sono sfuggito a questa regola»95.  

 
93 OMAR CALABRESE, Orientalismo teorico, in FIZ, Mondino Aldologica…cit., pp. 202-203, qui p. 202. 
94 Come racconta lo stesso Mondino nella sua bibliografia, egli cominciò a essere interessato dall’Oriente 

«come artista occidentale, così come avevano fatto i pittori dell’Ottocento, ad esempio Delacroix» (ALDO 

MONDINO, Aldobiografia, in Aldo Mondino. Catalogo generale…cit., pp. 38-41, qui p. 39). L’inizio di questa 

fase di indagine e di introduzione di suggestioni orientali è segnato dall’opera Millet une nuit, realizzata fra 

1981 e 1983, il cui titolo, un ironico gioco di parole, vede l’incontro dell’omaggio al pittore Jean-François 

Millet con la magia e l’esotismo delle Mille e una Notte. Successivamente, a partire dalla fine degli anni 

Ottanta, Mondino aveva cominciato a recarsi fisicamente nei paesi fino a quel momento immaginati, 

innanzitutto nel 1984 in Marocco e successivamente in Palestina, Egitto, Turchia, fino a giungere in India nel 

2000. A partire da questi viaggi, l’artista introduce nei suoi lavori una serie di nuovi soggetti, incantatori di 

serpenti, mercanti, dervisci, sultani, rabbini, danzatori Gnawa, che riproduce sul linoleum, materiale in voga 

negli anni Sessanta perché mezzo economico con cui pavimentare le stanze.  

Proprio dal viaggio in Marocco nasce la serie dei Tappeti stesi, la cui origine è avvolta dal mito, come ben si 

addice alla figura dell’artista. Egli racconta che «Stavo passeggiando nel Souk di Tangeri […] quando i miei 

occhi da miope si soffermano su un tappeto sbiadito in mezzo al vicolo. Aveva persino le frange. Mi avvicino, 

non è naturalmente un tappeto, ma un pezzo di materiale probabilmente da costruzione. Lo raccolgo e me lo 

porto sotto il braccio all’Hôtel Minzah dove abitavo. Non sto nella pelle per dipingerci sopra: un tappeto 

naturalmente». (CLAUDIA CASALI, Intervista ad Aldo Mondino, in FIZ, Mondino. Aldologica…cit., pp. 31-42, 

qui p. 38.).  

Contemporaneamente a questa produzione, l’iconografia del tappeto orientale, in particolare quello da 

preghiera, venne utilizzata da Mondino per i lavori Raccolto in preghiera (Tappeto di granaglie), 1986 e Mekka 

Mokka, 1988, in cui i materiali utilizzati erano rispettivamente chicchi di caffè e granaglie. Grazie all’uso di 

giochi di parole e materiali anticonvenzionali, l’artista mette in discussione la ieraticità e l’aspetto religioso dei 

tappeti da preghiera. Inoltre, l’utilizzo di tali materiali permette di superare i valori plastici, chiamando in causa 

valori tattili, olfattivi, e persino gustativi.  
95 MAURIZIO CATTELAN, Scelsi la seconda strada, in Aldo Mondino. Catalogo generale… cit., pp. 24-26, qui 

p. 24. Questo pensiero compare più volte in diverse interviste a Mondino. Ad esempio, alla domanda rispetto 

all’origine del suo esotismo, Mondino risponde: «la fine dell'Ottocento era un periodo di crisi, di passaggio 

dalla società di tipo agricolo a quella industriale; la fine del Novecento, da quella industriale ad una che non 

sappiamo ancora se post-industriale, telematica... Vedremo... Certo è che l'epoca industriale sta finendo e, nel 

passaggio tra due civiltà, l'uomo cerca sempre di rifugiarsi nell'esotico, in qualcosa di lontano.» (LUCIANO 

MARUCCI, Intervista ad Aldo Mondino, in “Juliet” (1995), n. 73, pp.34-35, qui p. 35). O ancora, parlando della 

serie Danse de jarres (1997), nata dall’influenza di una danza araba vista in Tunisia, l’artista afferma. «Mi 

lasciavo alle spalle, per poco purtroppo, tutti i gravi problemi di quella fine degli anni settanta così tormentati 

e drammatici per noi europei» (CASALI, Intervista…cit., p. 40).  

In alcuni casi, l’artista cercò di riportare in vita questo mondo immaginario anche nel suo quotidiano in Italia. 

A tale proposito, bisogna ricordare la “Festa Araba” da lui organizzata nel 1987 presso il Bar Jamaica di 

Milano. Per l’occasione, venne esposto il suo lavoro omonimo (1985) nel cortile del bar, Mondino fece il suo 

ingresso su un cammello «fatto venire dallo zoo di Bergamo e tutti i ragazzi magrebini che vendevano accendini 

etc., arruolati a formare un vero e proprio suk» (comunicazione via e-mail con Antonio Mondino, direttore 

dell’Archivio Aldo Mondino, 21 febbraio 2020). Ancora, in occasione della Biennale del 1993, l’artista 
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La motivazione stessa del viaggio influì molto sulle opere di questo periodo, in particolare 

per le scelte iconografiche. Infatti, l’artista scelse come soggetto dei suoi lavori soprattutto 

personaggi, scene e oggetti più direttamente collegati con l’aspetto mistico, spirituale ed 

esotico del Medio Oriente e poi dell’India. All’interno di questa scelta si pone anche la 

predilezione per i tappeti. Ne conseguiva tuttavia che una serie di aspetti degli stessi paesi 

venissero eliminati non solo dalla pratica artistica, ma anche dai discorsi stessi, dell’artista, 

in virtù invece di una costruzione, anche involontaria, di un Oriente statico e immaginario96, 

in un atteggiamento che è stato descritto come «sottilmente nostalgico»97 e che, in alcuni 

casi, i critici hanno aiutato a costruire98.  

 

 

 

 

 
organizzò all’interno del proprio spazio espositivo uno spettacolo di dervisci che si esibirono nella tipica danza 

rituale. È difficile far coincidere completamente questi aspetti di Mondino con la definizione che ne ha dato la 

storica dell’arte Ilaria Bonacossa, come artista in grado di «anticipare una visione post-colonialista del mondo» 

grazie ai lavori dedicati all’Oriente (ILARIA BONACOSSA, Aldo Mondino. Moderno, Postmoderno o 

Contemporaneo?, in Aldo Mondino. Catalogo generale…cit., pp. 8-12, qui p. 8) 
96 Si prenda in riferimento, ad esempio, il Marocco, a cui la serie dei Tappeti Stesi è miticamente legata. Gli 

anni di piombo dovuti alla monarchia del re Hassan II, gli sconvolgimenti dovuti alla fine della Guerra Fredda, 

i cambiamenti sociali e culturali dovuto al turismo di massa che già interessava la città di Marrakech negli anni 

Novanta, l’inizio di una globalizzazione dei costumi, sono aspetti che non rientrano nel Marocco di Mondino.  
97 Tappeti stesi e appesi, catalogo della mostra a cura di MARCO MENEGUZZO (Firenze, Galleria Santa Ficara, 

13 aprile – 20 giugno 2013), Firenze, Santa Ficara, 2013, p. 7.  
98 Un esempio è il commento alla serie Tappeti Stesi fatto da Vittoria Coen: «ci riportano alla memoria le 

carovane di nomadi che si fermavano nel deserto a ricreare, per quanto possibile, una sorta di ambiente 

domestico» (VITTORIA COEN, Mondino – artista viaggiatore universale, in BONITO OLIVA, Aldo Mondino. 

Grand Tour…cit., pp. 23-62, qui p. 52).  

 

Figura 27 Aldo Mondino, Tappeti stesi, 1986, olio su eraclite, 250 x 400 cm, collezione privata 
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Ma ciò che realmente differenzia Mondino rispetto all’orientalismo ottocentesco è il 

nuovo apporto linguistico che si esplica nella scelta del materiale utilizzato. L’artista in 

Tappeti Stesi riesce a creare un’incongruenza, dovuta alla compresenza di un materiale 

povero, non solo dal punto di vista economico ma anche artistico, con un soggetto 

caratterizzato invece da un’aurea di unicità, ricchezza e misticismo. Nonostante l’intento 

realistico dello stile pittorico e l’effetto trompe-l’oeil del materiale truciolato, in grado di 

suggerire la trama e la fisicità della superficie tessile, l’eraclite elima tutto ciò che il tappeto 

rappresenta per l’Occidente. I tappeti di Mondino non sono più oggetti unici, ma prodotti in 

serie; sono ora figli dell’industrializzazione occidentale, condividendo con essi il materiale 

(l’eraclite è nato in Italia nel 1925); hanno perso la leggerezza del tappeto volante acquisendo 

una nuova pesantezza. Inoltre, i simboli che decorano i tappeti dell’artista non sono il 

risultato di una conoscenza pura e intoccata, trasmessa di generazione in generazione, ma di 

una versione contaminata del pensiero occidentale.  

L’incongruenza, rappresentata dal materiale, porta così all’inserimento di un secondo 

livello di lettura dell’opera, complicando l’immagine raffigurata. Non si tratta più solo della 

semplice rappresentazione dell’Altro tramite la figura del tappeto, ma di utilizzare 

quest’ultimo per iniziare un’indagine dei rapporti fisici e concettuali che legano Oriente e 

Occidente, per sottolineare la fascinazione per il diverso e luoghi comuni ad essa collegati 

che, tuttavia, grazie all’atteggiamento eclettico e sovversivo dell’artista, si riducono alla loro 

stessa parodia.  

Vent’anni dopo la Biennale che registrò la partecipazione di Mondino, nel 2013, la 55ª 

Biennale di Venezia, Il Palazzo Enciclopedico, curata da Massimiliano Gioni, fu di nuovo 

occasione per riscrivere la concezione dell’Oriente e la sua relazione con l’Occidente, 

utilizzando la superficie del tappeto orientale. Il Padiglione dell’Azerbaijan presentò la 

mostra Ornamentation, nel contesto della quale era esposto il lavoro dell’artista Farid 

Rasulov99 (1985), Chelebi Room. Si trattava di un’installazione immersiva, in cui tutto lo 

 
99 Per un quadro completo della poetica dell’artista si vedano: Fly to Baku. Contemporary Art from Azerbaijan, 

catalogo della mostra a cura di HERVÉ MIKAELOFF (Londra, Philips de Pury & Company, 17-29 gennaio 2012) 

Londra, Philips de Pury & Company, 2011; Love Me, Love Me Not. Contemporary Art from Azerbaijan and 

its Neighbours, catalogo della mostra a cura di DINA NASSER-KHADIVI, FARAH RAHIM ISMAIL (Venezia, 

Arsenale Nord, 1 giugno – 24 novembre 2013), Londra, Yarat Contemporary Art Space, 2013; Ornamentation, 

catalogo della mostra a cura di HERVÉ MIKAELOFF (Venezia, Padiglione della Repubblica dell’Azerbaijan, 1 

giugno – 24 novembre 2013), S.I, Heydar Aliyev Foundation, 2013; Farid Rasulov. Dogs in the Living Room, 

catalogo della mostra a cura di ALICE CAZAUX, AZAD ASIFOVICH (Parigi, Galerie Rabouan Moussion, 6 

settembre – 11 ottobre 2014), Parigi, Galerie Rabouan Moussion, 2014; Meeting Point, catalogo della mostra 

a cura di SUAD GARAYEVA (Dubai, Cuadro Gallery, 15 settembre – 15 ottobre 2015), Baku, CBS, 2015; Farid 

Rasulov: 1001 skewers, catalogo della mostra a cura di DANA TURKOVIC (St. Louis, Laumeier Sculpture Park, 

7 aprile – 29 luglio 2018), St. Louis, Laumeier Sculpture Park, 2018.  



67 

 

spazio espositivo era stato coperto dai motivi ornamentali presi dalla tradizione azera del 

tappeto. Sul pavimento erano presenti tappeti veri, mentre le pareti, il soffitto e tutti i mobili 

erano rivestiti da una superficie tessile che mimava lo stesso motivo dei tappeti sul 

pavimento100.  

 

 

 

 

 

Come racconta Rasulov nell’intervista da me condotta, l’idea iniziale per questo lavoro 

era nata dalla sua esperienza precedente come interior designer, avvenuta fra 2010 e 2012: 

facendo una serie di esperimenti al computer, l’artista provò a ricoprire tutte le superfici 

dello spazio a disposizione con i motivi dei tappeti orientali, arrivando così a creare uno 

spazio «fully traditional»101. Questa esagerazione dell’aspetto tradizionale dello spazio 

assume un carattere quasi parodistico, che Rasulov rivolge a tutti coloro che hanno un forte 

 
100 È interessante notare che nello stesso anno, Palazzo Grassi ospitò la personale dell’artista Rudolf Stingel 

(1956), occasione in cui tutto lo spazio espositivo, pareti, muri e pavimenti, vennero ricoperti da una 

“moquette” che mimava un tappeto anatolico. L’artista già da anni sperimentava con la copertura di pavimenti 

o di singole pareti con motivi presi dal tappeto orientale ed europeo, ma questa fu la prima occasione in cui 

l’intero spazio espositivo divenne oggetto di sperimentazione dell’artista. Nell’intervista da me condotta, Farid 

afferma che ha conosciuto il lavoro di Stingel proprio in occasione della sua personale a Palazzo Grassi, mentre 

era a Venezia per l’allestimento del suo spazio espositivo in Biennale (cfr. FARID RASULOV, Intervista, 

Ludovica Matarazzo, collegamento Skype Torino-Baku, 26 maggio 2020, 00:38:45). In ogni caso, sebbene a 

livello visivo vi siano somiglianze fra le due installazioni, le modalità di realizzazione, le problematiche toccate 

sono completamente diverse.  
101 FARID RASULOV, Intervista…cit., 00:19:15. 

Figura 28 Farid Rasulov, Chelebi Room, 2013, installazione, Padiglione dell'Azerbaigjian, 

Palazzo Lezze, Venezia 
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attaccamento alla tradizione e si vantano di essa, ma in maniera ottusa, perché incapaci di 

comprenderne realmente l’essenza e di ridimensionare il suo ruolo. 

Da questi primi esperimenti nascono, fra 2012 e 2013, le prime stampe digitali della serie 

Carpet Interiors, in cui viene raffigurato uno spazio non dissimile da quello reale proposto 

alla Biennale di Venezia.  

Se vissuta con disattenzione, la Chelebi Room e le successive installazioni di questo 

genere102 potrebbero essere lette come un semplice omaggio alla cultura del tappeto 

orientale, alla sua natura decorativa e a una volontà di riscoprire e riportare in vita la 

tradizione e anche i miti ad essa collegati. Certamente questo è un aspetto presente nell’opera 

di Rasulov, che si constata, in particolare, nell’attenzione riservata al tappeto scelto103. 

Infatti, in questa installazione egli ha ripreso i motivi tipici dei tappeti prodotti a Chelebi, un 

villaggio della regione di nascita dell’artista, il Nagorno-Karabakh. Ma già questa scelta 

esula dalla semplice riproposizione di una tradizione culturale, per diventare occasione per 

portare sul piano internazionale la questione degli scontri armati che a lungo hanno 

caratterizzato la regione e che hanno colpito personalmente il vissuto dell’artista104. 

Oltre a questo aspetto, maggiormente legato alla sua realtà culturale e sociale, Rasulov 

inserisce un ulteriore livello di lettura dell’opera, che diventa spazio nel quale confrontarsi 

a proposito delle implicazioni ideologiche presenti nel rapporto Occidente-Oriente. 

Similmente all’opera di Mondino, la natura orientale e decorativa del tappeto ricopre 

materiali e forme occidentali, che ribaltano il significato dell’azione artistica. Le operazioni 

di Rasulov non solo avvengono negli spazi di alcune istituzioni occidentali, ma coinvolgono 

uno stile e una serie di oggetti legati alle logiche economiche e culturali occidentali. L’artista 

 
102 Oltre che in occasione della Biennale, Rasulov ha riproposto questa installazione immersiva nel 2014, per 

la sua personale alla Galerie Rabouan Moussion di Parigi, 6 settembre – 11 ottobre 2014, e per la mostra 

collettiva Here Today, tenutasi all’Old Sorting Office, a Londra, fra 25 novembre e 17 dicembre 2014. 
103 Rasulov parla dell’esistenza, in Azerbaijan, di sette scuole differenti di tappeti, ciascuna caratterizzata da 

un proprio design e da una specifica scelta di colori. Egli ha deciso di differenziare le sue installazioni 

utilizzando i tappeti di differenti scuole, in modo tale da creare una maggiore consapevolezza su questa antica 

tradizione, sia a livello nazionale che internazionale, cfr. FARID RASULOV, Intervista…cit., 00:40:03).  
104 Da secoli popolata da armeni e azeri, la regione del Nagorno-Karabakh è diventata parte dell’impero russo 

nel XIX secolo. Contesa negli anni 1918-20 fra le repubbliche di Armenia e Azerbaigian, nel 1920 fu 

conquistata dai bolscevichi e nel 1923 entrò a far parte dell’Azerbaigian. La guerra del Nagorno-Karabakh 

ebbe inizio nel 1988, con rivendicazioni irredentiste in favore dell’annessione all’Armenia, dal momento che 

più della metà della popolazione era costituita da armeni. Con il crollo dell’Unione Sovietica, le violenze 

aumentarono e la situazione sfociò nel 1991 in una guerra tra l'ormai indipendente Azerbaijan e l'Armenia. La 

guerra si concluse con gli accordi per il cessate il fuoco firmati a Bishkek (Kirgizistan) nel 1994, che hanno 

portato alla nascita della Repubblica del Nagorno-Karabakh, nei confini dell’ex regione autonoma 

dell’Azerbaijan, Stato de facto ma a riconoscimento limitato. Il conflitto ha causato un elevato numero di 

rifugiati, da entrambe le parti. Anche la famiglia di Rasulov decise di abbandonare la regione, in particolare la 

città di Susha, per trasferirsi a Baku (cfr. ivi, 00:41:24). L’artista non ha fatto diretta esperienza della situazione, 

dal momento che i suoi genitori si erano già trasferiti nella capitale azera prima dello scoppio del conflitto, ma 

rimane comunque un aspetto importante della sua eredità culturale.  
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acquista infatti i mobili che compongono le sue installazioni direttamente nelle città dove 

queste vengono allestite e inoltre sceglie per l’arredo delle soluzioni dispositive tipiche di 

spazi occidentali.  In questo modo, l’installazione si evidenzia come uno spazio ibrido, in 

apparenza “orientale” ma che nasconde al suo interno concezioni culturali diverse. Tra 

l’altro, in questa scelta si potrebbe leggere anche una riflessione sulla globalizzazione, sul 

fatto che essa, sebbene abbia reso simili i luoghi fisici in cui viviamo, creando un’idea di 

apparente armonia e omogeneità dei costumi, non ha eliminato le differenze culturali e 

sociali.  

L’opera diventa una dimensione di confronto fra le due entità, in cui investigare come questo 

stesso rapporto influenzi la nostra esistenza105. Rasulov riconosce gli elementi conflittuali 

del rapporto che mette in scena, ma si dimostra ottimista, nella certezza che Oriente e 

Occidente possano trovare uno spazio di coesistenza. L’artista cerca così di creare uno spazio 

altro, che superi i confini dello spazio fisico ospitante, per diventare dimensione concettuale 

accogliente, tale da promuovere la comprensione e l’accettazione del diverso e 

dell’incongruo106. 

Sia in Mondino che in Rasulov l’opera/installazione sembra apparentemente creare uno 

spazio di fantasia, in cui viene lasciato largo spazio ad alcuni valori tipici del costrutto 

dell’Oriente, come ornamentale, mistico, decorativo, esotico, statico, ma essi in realtà 

vengono ribaltati, grazie alla base nascosta, anche letteralmente, del lavoro che introduce la 

necessità impellente di un confronto.  

 

 

 

 
105 Questa riflessione è accentuata dalla presenza, all’interno delle stampe digitali Carpet Interiors e delle 

installazioni a esse collegate, di sculture bianche candide a grandezza naturale di diversi animali. Come l’artista 

stesso afferma, esse sono metafore della natura pura (intesa come insieme degli esseri viventi, oltre alla specie 

umana, e dell’ambiente), parte illesa che, all’interno degli scontri fra le ideologie può solamente accettare il 

suo destino. All’interno dell’installazioni, esse sono poste con lo sguardo verso le finestre presenti, simbolo di 

luce e di speranza, ma rimangono bloccate nell’installazione in una condizione di prigionia. La loro presenza 

segnala l’esistenza di quegli scontri che l’artista afferma esistere, ma che pensa possano essere superati, una 

volta messe da parte i motivi economiche e politiche nei quali riconosce la vera motivazione della divisione 

Occidente-Oriente (cfr. FARID RASULOV, Intervista…cit., 00:51:11) Gli animali non sono presenti solo 

nell’installazione della Biennale, Chelebi Room, e non sono stati inseriti per ragioni di tempistiche e di spazio, 

a quanto afferma l’artista (cfr. ivi, 00:48:19).  
106 Durante l’intervista, Rasulov ha parlato delle diverse risposte del pubblico alle sue installazioni: alcuni lo 

hanno vissuto come uno spazio amichevole, quasi magico; altri, invece, si sono sentiti oppressi dalle varie 

informazioni visive presenti e non sono stati in grado di sintetizzare i diversi aspetti dell’installazione, 

vivendoli come in aperta contrapposizione (cfr. ivi, 00:44:24). 
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2.3.1 Il tappeto volante può ancora volare? 

 

Uno dei miti riguardanti il tappeto orientale che più ha interessato gli artisti è certamente 

quello del tappeto volante. Da simbolo per eccellenza di escapismo, gli artisti contemporanei 

hanno ripreso i suoi caratteri mitici per destrutturarli e identificare le costruzioni stereotipate, 

le fantasie e i desideri inespressi che si nascondevano dietro questo tropo orientalista. In 

questa sede, verranno presi in considerazione tre approcci, scelti per la loro capacità di 

scomporre il tema del tappeto volante, mettendo in campo strumenti e poetiche artistiche 

differenti e anche opposte.  

Uno dei primi ad affrontare il tema del tappeto volante è stato David Hammons (1943)107 

nell’opera Flying Carpet (1990)108. Su un tappeto persiano appeso alla parete come un 

quadro, l’artista ha disposto del pollo fritto109, collocandone le parti non casualmente, ma 

seguendo la griglia compositiva del tappeto sottostante, in un’improvvisazione sarcastica 

che mima la disposizione seriale del Minimalismo110. Come spesso accade per le opere di 

David Hammons è difficile stabilire con certezza quale sia l’intento dell’artista nella 

creazione e presentazione dell’opera, ma rimane la possibilità di fare alcune constatazioni. 

 
107 Per un profilo dell’artista si vedano: David Hammons: blues and the abstract truth, catalogo della mostra a 

cura di JOHN FARRIS, ULRICH LOOCK (Berna, Kunsthalle, 16 maggio – 29 giugno 1997), Berna, Kunsthalle, 

1997; SALAH M. HASSAN, CHERYL FINLEY, a cura di, Diaspora, memory, place. David Hammons, Maria 

Magdalena Campos-Pons, Pamela Z, Monaco, Prestel, 2008; KELLIE JONES, EyeMinded. Living and writing 

contemporary art, Durham e Londra, Dake University Press, 2011. Kellie Jones è una delle principali critiche 

d’arte che si è concentrata sul lavoro di Hammons. Il volume contiene interviste e saggi dedicati 

specificatamente al lavoro dell’artista, nonché scritti di ordine generale che ben contestualizzano la scena 

artistica afro-americana degli anni Settanta e Ottanta. Infine, si segnala l’interessante contributo di ELENA 

FILIPOVIC, David Hammons. Bliz-aazard Ball Sale, Londra, Afterall Books, 2017: dall’analisi di una delle più 

famosi azioni dell’artista, la vendita di palle di neve in Cooper Square, New York, nel 1983, la storica dell’arte 

rivisita l’intera carriera di Hammons.  
108 La prima volta che l’opera venne esposta in una cornice istituzionale fu in occasione della prima 

monografica dedicata all’artista, David Hammons: Rousing the Rubble, 1969-1990, tenutasi al MoMA PS1, 

New York, 16 dicembre 1990 – 10 febbraio 1991.  
109 Si tratta di un materiale largamente usato da Hammons non solo per il suo significato intrinseco, ma anche 

per la sua capacità di lasciare una traccia sui materiali, ad esempio sullo spazio espositivo (si veda ad esempio 

l’opera Untitled (Fried Chicken Drumsticks and Chains), 1990, dove il pollo fritto, direttamente appoggiato 

sulla parete, lascia una traccia di grasso), attivando un processo di decomposizione e stimolando altri sensi 

oltre la vista, come l’olfatto.  
110 Cfr. FILIPOVIC, David Hammons…cit., pp. 66-67. 
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Innanzitutto, bisogna notare lo stato del tappeto utilizzato: i bordi sono consumati e alcune 

sezioni sono rovinate così che diventa difficile leggerne la decorazione. Come in altre opere 

dell’artista, si potrebbe ipotizzare che anche questo tappeto sia un oggetto di recupero. 

Certamente l’artista non era interessato a utilizzare un tappeto nuovo e perfetto e forse lo 

stato di degrado del manufatto concorreva alla costruzione del significato dell’opera, 

indebolendo lo stesso valore di status culturale e sociale del tappeto persiano.   

Inoltre, il contrasto fra il tappeto orientale, simbolo di esotismo, ricchezza e lusso, e il 

pollo fritto, un prodotto tipico americano e sinonimo della cultura consumistica di massa, 

produce un indebolimento delle costruzioni dei cliché esotici creati dalla cultura dominante, 

americana in particolare, bianca, capitalista e imperialista in generale, sull’Altro. 

Innanzitutto, è interessante il paragone fra il tappeto, inteso come oggetto volante, come 

sottolinea il titolo dell’installazione, e il pollo, animale che, seppur dotato di ali, non è in 

grado di volare. Inoltre, il pollo fritto, con il suo richiamo al consumo dei fast food, veloce e 

di bassa qualità, rimanda al consumo concreto di tappeti orientali, in particolare persiani, di 

cui negli anni Novanta esistevano versioni alla portata di tutti, a basso costo111. Ma, più 

 
111 Il mercato di tappeti orientali, un tempo dominato dalla presenza iraniana, si era spostato in India, Cina e 

Pakistan, paesi in cui i tappeti venivano prodotti a basso costo. Dal momento che vi era ancora un’alta domanda 

di tappeti persiani, questi Paesi producevano copie dal disegno molto stereotipato. Tale fenomeno andò 

peggiorando, soprattutto negli Stati Uniti, nel 1987, quando l’embargo sui prodotti iraniani, stabilito dal 

Figura 29 David Hammons, Flying Carpet, 1990, tappeto persiano, filo, pollo fritto 
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sottilmente, il confronto potrebbe esplicitare quel fenomeno di consumo di immagini mentali 

costruite dall’Occidente su tutto ciò che riguarda l’Oriente, sottolineando la preferenza per 

immagini prefabbricate e non aderenti alla realtà, piuttosto che il loro abbattimento in favore 

di un dialogo sincero e equilibrato con tutto ciò che non rientra nei canoni prestabiliti dalla 

cultura dominante. Il confronto estremo fra elementi provenienti da sfere concettuali e 

culturali diverse, Occidente e Oriente, cultura alta e bassa, viene utilizzato da Hammons per 

indebolire e prendersi gioco di queste stesse costruzioni, cosicché l’opera realizzata si 

configura come un’immagine parodica dei nostri desideri, manie consumistiche e miti.  

Sempre al consumismo del tappeto orientale, inteso come simbolo di un magico Diverso, 

può essere connessa l’opera dell’artista Farhad Moshiri (1963)112, Flying Carpet (2007). In 

questo caso, l’artista ha impilato l’uno sull’altro 32 tappeti prodotti a macchina e all’interno 

di essi ha “tagliato” la forma di un aereo militare. La nuova pila così ottenuta fu esposta 

accanto alla precedente, segnalandone allo stesso tempo la continuità e la rottura. I tappeti 

utilizzati non erano tutti orientali, ma è significativo che l’unico tappeto visibile al pubblico 

fosse un tipico tappeto persiano113. Come ha ben sottolineato il curatore, Aram Moshayedi, 

il lavoro si colloca all’interno della più ampia ricerca dell’artista riguardo al valore 

dell’autenticità rispetto ai materiali di lusso, all’opera d’arte e al contesto museale114. 

L’opera sembrerebbe ironizzare sul tappeto persiano come “brand”, in grado di 

rappresentare un’intera cultura e offrire la possibilità di inserire all’interno dello spazio 

domestico un oggetto determinante lo status sociale. Tuttavia, la natura industriale dei 

tappeti usati, la loro stessa moltiplicazione e il fatto che solo uno di questi rientri nei canoni 

del tipico tappeto persiano, sono fattori che rimandano al mondo consumistico e 

globalizzato, in cui il valore di alcuni oggetti non è dettato dalla qualità materiale e 

dall’unicità, ma dagli archetipi che esso personifica. Così la natura fisica dell’opera, assieme 

 
presidente Carter nel 1979, venne esteso anche ai tappeti. Questo divieto creò un’ulteriore aura di mistero e di 

desiderio nei confronti del tappeto persiano autentico, diventato un bene sempre più difficile da trovare e, 

quindi, più costoso.  
112 Per un profilo completo dell’artista si vedano le seguenti pubblicazioni: Iran Inside Out. Influences on 

Homeland and Diaspora on the Artistic Language of Iranian Contemporary Artists, catalogo della mostra a 

cura di SAM BARDAOUIL, TILL FELLRATH (New York, Chelsea Art Museum, 26 giugno – 5 settembre 2009), 

New York, Chelsea Art Museum, 2009; Farhad Moshiri, con testi di JÉRÔME SANS, OLIVIER WICK, Parigi, 

Galerie Perrotin, 2010; Farhad Moshiri. Fire of Joy, con testi di MICHELE ROBECCHI, Parigi, Galerie Perrotin, 

2012; Farhad Moshiri, a cura di DINA NASSER-KHADIVI, Milano, Skira, 2016, vol. I, II; Rebel, Jester, Mystic, 

Poet: Contemporary Persians, catalogo della mostra a cura di FERESHTEH DAFTARI (Toronto, Aka Khan 

Museum, 4 febbraio – 4 giugno 2017), Londra, Black Dog Publishing, 2017. 
113 Ciò si evince bene dal video dell’installazione dell’opera presso l’Aga Khan Museum, Toronto, per la mostra 

Rebel, Jester, Mystic, Poet Contemporary Persians, tenutasi nel 2017, cfr:https://www.youtube.com/watch?v

=lHD6RqXl10U, [Data di ultima consultazione: 3 Giugno 2020].  
114 Cfr. ARAM MOSHAYEDI, All that is Goldified Glitters, in NASSER-KHADIVI, Farhad Moshiri…cit. pp. 12-

17, qui p. 15.  

https://www.youtube.com/watch?v=lHD6RqXl10U
https://www.youtube.com/watch?v=lHD6RqXl10U
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al titolo, sembrano attaccare la visione orientalista dell’Oriente, impersonificato nell’oggetto 

del tappeto persiano, come terra promessa di piaceri sensuali, esotismo e magia. Inoltre, alla 

morbidezza e all’aspetto innocuo del tappeto si contrappone il contorno e la forma 

minacciosa dell’aereo di guerra115, anche se bisogna sottolineare che Moshiri, in tutti i suoi 

lavori, mantiene uno stile ironico e distaccato, per cui anche se rimane riconoscibile il 

modello da guerra, l’approssimazione della forma dell’aereo ricorda anche gli areoplani di 

carta realizzati dai bambini116. Nell’opera coesistono così due immagini legate al tappeto 

orientale, da un lato quella del tappeto volante, dall’altro quella del “bombardamento a 

tappeto”117, in cui il bombardamento è da intendersi di natura culturale, più che politica e 

militare.  

 

 

 

 
115 L’iconografia dell’aereo di guerra potrebbe essere legata a molteplici fonti. L’artista ha affermato di aver 

tratto ispirazione per l’opera da un documentario che rappresentava alcune tessitrici afghane intente alla 

realizzazione dei famosi War Rugs (DAFTARI 2017, p. 28), ma la curatrice e storica dell’arte Fereshteh Daftari 

ha intravisto nell’uso dell’iconografia di guerra un riferimento non solo agli interventi militari statunitensi di 

quel periodo in Iran, ma anche alle varie minacce legate alle controverse questioni riguardo il nucleare (cfr. 

ibidem).  
116 Rispetto a questo aspetto ironico e giocoso del suo lavoro, MOSHIRI ha affermato «happiness is a more 

effective vehicle when talking about sadness and violence», in JÉRÔME SANS, An Artified World. Interview 

with Farhid Moshiri, in Farhad Moshiri… cit., pp. 18-23, qui p. 19.  
117 Minoo Moallem ha sottolineato come le due immagini siano fortemente collegate: entrambe presuppongono 

la possibilità di una visione dall’alto del mondo e quindi di un totale controllo su esso. Inoltre, entrambi 

rispondo a una logica imperialista, il primo solo nel mondo dell’immaginazione, il secondo in quello reale 

(MOALLEM 2018, p. 54.). Il tappeto volante era infatti il mezzo che permetteva il viaggio nelle terre orientali, 

che diventavano così vicine, esperibili e consumabili.  

Figura 30 Farhad Moshiri, Flying Carpet, 2007, 32 tappeti fatti a macchina impilati, 275 x 180 x 44 cm 
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Sia Hammons che Moshiri si accostano allo stereotipo del tappeto volante e, nel tentativo 

di indebolirlo, applicano un abbassamento e depotenziamento dello stesso tappeto orientale: 

Hammons raggiunge ciò tramite il confronto con il pollo fritto e l’utilizzo di un tappeto di 

recupero; Moshiri tramite l’utilizzo di tappeti di bassa qualità, l’inserimento di una 

iconografia di guerra e la distruzione stessa del manufatto. In entrambi i casi comunque il 

tappeto viene privato delle sue qualità formali ed estetiche, così che il mito del suo carattere 

esotico, magico e lussuoso, trovi anch’esso una forma di indebolimento. Il mito ha 

un’accezione completamente negativa e la sua distruzione passa attraverso la 

devalorizzazione del tappeto orientale, della sua storia e della sua tradizione.  

Completamente opposto è l’atteggiamento di Viron Erol Vert (1975)118 rispetto al mito 

del tappeto volante, a cui dedica il ciclo di opere iniziato con Air Abraham (2011)119. 

Rispetto ai due artisti precedenti, Vert fa un passo ulteriore: mentre Hammons e Moshiri 

recuperano il mito del tappeto volante così come costruito dalla cultura occidentale, egli 

risale alle origini primarie del mito, studiando per diversi anni la narrazione e la descrizione 

del tappeto volante all’interno dei testi sacri e classici. Ciò che l’artista intende analizzare è 

la capacità del tappeto volante, in quanto mito, di stabilire dinamiche transculturali e di 

dimostrare il fenomeno degli scambi/scontri culturali, tramite la sua continua ricezione, 

interpretazione e modificazione.  

Proprio per evidenziare la natura frammentaria del mito costituito, Vert ha deciso di 

mantenere solo alcuni aspetti precipui del tappeto orientale e della sua tradizione, 

abbandonandone altri. Il tappeto è stato realizzato da famiglie artigiane in Turchia, Paese a 

cui si lega parte delle radici biografiche dell’artista, usando la tecnica tradizionale, il doppio 

nodo turco, e tinte naturali. Sembra che l’artista voglia mantenere il proprio lavoro nel solco 

della tradizione culturale, riconoscendo nelle tecniche artigianali una presenza identitaria 

forte. Dal punto di vista della composizione decorativa, Vert sembra abbandonare 

completamente il riferimento al tappeto tradizionale, se non per il mantenimento di uno stile 

prettamente geometrico che è stato a lungo carattere specifico dei tappeti anatolici. In realtà, 

 
118 Per avere un profilo dell’artista si vedano: Viron Erol Vert. The Name of Shades of Paranoia, Called 

Different Forms of Silence, catalogo della mostra a cura di UTE MÜLLER-TISCHLER (Berlino, Galerie Wedding, 

10 febbraio – 8 aprile 2017), Berlino, Distanz, 2018; BONAVENTURE SOH BEJENG NDIKUNG, a cura di, Villa 

Romana 2018: Lerato Shadi, Jeewi Lee, Viron Erol Vert, Christophe Ndabananiye, Firenze, Villa Romana, 

2019; HELMUTS CAUNE, The political act of enjoying life. A conversation with artist Viron Erol Vert, in 

“Arterritory”, https://arterritory.com/en/visual_arts/interviews/23371-the_political_act_of_enjoying_life, 

[Data di ultima consultazione: 4 Giugno 2020].  
119 Da questo primo lavoro è nata una serie di sette tappeti, completata nel 2013, il cui punto di partenza rimane 

la riflessione sul tappeto volante, ma a cui si aggiunge anche l’investigazione, dal punto di vista scientifico e 

culturale, di alcune stelle del sistema sociale.  

 

https://arterritory.com/en/visual_arts/interviews/23371-the_political_act_of_enjoying_life
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anche alla base del suo disegno vi è un elemento antico, il Sigillo di Salomone (conosciuto 

anche come Stella di David), un personaggio connesso al mito del tappeto volante120, che 

viene però rimodellato, aggiungendo anche strutture geometriche utilizzate per la 

costruzione dei primi aerei. L’artista traccia, ad esempio, una linea continua fra l’antico 

simbolo religioso e i disegni degli aquiloni tetraedrici progettati da Alexander Graham Bell 

(1847-1922), aventi entrambi come base la forma esagonale. La decorazione creata da Vert 

diventa quindi essa stessa la manifestazione dell’intersezione di influenze culturali diverse, 

geograficamente e temporalmente, così come lo stesso tappeto volante.  

 

 

 

 

 

Se da un lato Hammons e Moshiri si sono concentrati sul “denunciare” in modo ironico 

l’immagine orientalista del tappeto volante come schema mentale più ampio applicato a ciò 

che non coincide con il pensiero dominante, Vert è più interessato alla creazione di un nuovo 

mito del tappeto volante. Il suo obiettivo è quello di superare la lettura orientalista 

occidentale e utilizzare questo stesso oggetto mitologico come nuovo elemento di unione tra 

Oriente ed Occidente, tra passato e presente. Il recupero del mito ha qui una valenza positiva 

 
120 Nell’originale leggenda sul tappeto volante, come raccontata dal Kebra Nagast, il cui nucleo originale è 

fatto risalire al periodo fra IV e VI secolo d.C., anche noto come Libro dei Re, Salomone viene indicato infatti 

come il legittimo proprietario di tale oggetto magico. La sua figura è centrale per un altro motivo: egli è 

menzionato nei testi sacri delle tre maggiori religioni abramitiche, diventando così anche un elemento di 

connessione fra religioni, pensieri e culture differenti, spesso in contrasto, come anche nella realtà 

contemporanea.  

Figura 31 Viron Erol Vert, Air Abraham, 2011, tappeto fatto a mano, 270 x 340 cm 
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e il nuovo tappeto volante creato dall’artista non ha lo scopo di sottolineare distanze di 

pensiero, ma piuttosto delineare una continuità e comunanza, diventando così la base per un 

rinnovato dialogo.  

A differenza degli artisti presi in considerazione nelle due categorie precedenti, il valore 

del tappeto, come tradizione tessile o oggetto fisico, perde qui di importanza. Per questo 

motivo, Mondino e Rasulov non sentono l’esigenza di recuperare il tappeto come medium, 

ma nelle opere permane solo un aspetto caratteristico del tappeto, ovvero quello decorativo. 

Nello stesso modo, Hammons e Moshiri preferiscono tappeti di bassa qualità e Viron Erol 

Vert abbandona addirittura l’iconografia del tappeto orientale, salvando solo la tecnica. Ciò 

che accomuna invece il lavoro di artisti così differenti per contesto geografico e appartenenza 

a generazioni diverse, è l’indagine del tappeto orientale come costrutto culturale in primis 

(un elemento comunque presente anche in artisti precedentemente affrontati). Quelli trattati 

in questo paragrafo sono una prova del fatto che gli artisti contemporanei, in particolare 

dall’inizio degli anni Novanta, non si sono più solo limitati a considerare il tappeto orientale 

per i suoi valori estetici, ma hanno sentito l’impellenza di indagarne anche le implicazioni 

ideologiche, culturali, sociali che fanno parte della stessa trama di questo manufatto artistico. 

Per quanto vi siano artisti che ancora sognano un Oriente dove fuggire, come Aldo Mondino, 

o che rimangono affascinati dal valore culturale e simbolico del tappeto, come Farid 

Rasulov, o dalla sua antica tradizione tessile, come Viron Erol Vert, è ormai diventato 

necessario accostarsi a questi aspetti con uno sguardo nuovo, scevro da illusioni e facili 

interpretazioni. Il tappeto orientale diventa dunque stimolo per investigare e riformulare i 

confini geografici e concettuali, invertendo quel processo di strutturazione e consumazione 

di identità immaginarie. 
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3 Case Studies 
 

Gli artisti analizzati nel secondo capitolo sono solo un esempio di coloro che hanno 

deciso, negli ultimi trent’anni, di utilizzare il tappeto orientale, nelle sue diverse forme e 

concezioni, all’interno della propria pratica artistica. Alcuni di essi ne hanno fatto un 

elemento continuativo della propria poetica, come Faig Ahmed, ma la maggior parte lo ha 

usato in maniera saltuaria, come ad esempio David Hammons, e altri ancora sono arrivati al 

tappeto orientale dopo anni di sperimentazioni con tecniche tessili, come Alighiero Boetti, 

o con la forma stessa del tappeto, come Mona Hatoum, o con la storia e il contesto culturale 

che esso può rappresentare, come Farhad Moshiri e Sepideh Mehraban.   

Ci sono poi artisti che nel corso della propria carriera artistica hanno dedicato al tappeto 

orientale uno spazio più o meno preponderante nella propria pratica, impegnandosi in 

un’opera di “vivisezione” e valorizzazione dei vari aspetti artistici, culturali, sociali che esso 

può rivestire e comunicare. In questo terzo capitolo, si è deciso quindi di soffermarsi su due 

case studies che permettano di comprendere come l’impatto del tappeto orientale nel 

contesto dell’arte contemporanea possa essere ricco e diversificato, anche nella pratica 

artistica di un solo autore. Sono stati così presi in analisi due artisti molto distanti fra di loro, 

Nevin Aladağ (1972) e Rudolf Stingel (1956), accomunati dall’aver introdotto questo 

manufatto artistico all’interno delle proprie opere, anche se con modalità spesso 

diametralmente opposte. Proprio per queste diversità, ho scelto di analizzare i due artisti in 

maniera differente. Per Aladağ è stato scelto un approccio cronologico, che permette di 

indagare i nuclei centrali del suo lavoro e la loro evoluzione, sottolineando i diversi aspetti 

del tappeto orientale che Aladağ ha esplorato e l’importanza di questi all’interno della sua 

crescita artistica. Per Stingel ho invece preferito un approccio tipologico, così da analizzare 

le due modalità differenti con cui l’artista ha utilizzato il tappeto orientale, nelle sue 

installazioni ambientali e nei dipinti su tela. Sebbene queste pratiche appaiano fra di loro 

distanti, grazie alla chiave di lettura del carpet paradigm, è possibile identificare i punti in 

comune che esse condividono.  

 

 

 



78 

 

3.1 Nevin Aladağ 

 

Passeggiando per le vie di Monaco, nel 2001, ad alcuni sarà capitato di imbattersi in una 

lunga striscia rosso vivo, una lingua di fuoco, che usciva da una delle finestre del 

caratteristico Hotel Mariandl. Si trattava di un tipico tappeto da corridoio, una passatoia 

lunga quindici metri che la giovane artista Nevin Aladağ (1972)121 aveva installato su una 

delle facciate dell’edificio in occasione della mostra Hotel Mariandl. Il tappeto utilizzato per 

l’opera Laüfer (2001) non aveva un particolare valore storico, culturale o estetico. Era uno 

di quei tappeti dai colori e dalle decorazioni abbastanza anonimi, in cui si può scorgere 

un’influenza di elementi originariamente orientali, avente la funzione di abbellire spazi 

interni, come hotel, uffici, condomini e spazi istituzionali.  

Questa operazione artistica, una delle prime che Aladağ compie dopo essere uscita un 

anno prima dall’Accademia di Belle Arti di Monaco, dove aveva studiato sotto la guida dello 

scultore Olaf Metzel (1952), mostra già alcuni tratti che diverranno fondamentali nella 

poetica dell’artista. Inoltre, l’opera segna l’avvio di una relazione con il tappeto, non solo 

strettamente orientale, che Aladağ porta avanti ormai da vent’anni.  

 
121 In questa sede verranno analizzate solamente le opere in cui l’elemento del tappeto in generale, e di quello 

orientale in particolare, occupano un peso preponderante. Inoltre, verranno prese in considerazioni anche i 

lavori che si collegano a quest’ultimi per tematiche e modalità utilizzate. Per avere invece una visione 

complessiva dell’opera di Nevin Aladağ si vedano: Freeze Spin, catalogo della mostra a cura di VASIF KORTUN, 

SHAHEEN MERALI (Berlin, Künstlerhaus Bethanien, 7 – 23 novembre 2003), Berlino, Künstlerhaus Bethanien, 

2003, ed. cons. https://nevinaladag.com/img/img_publications/Nevin-Aladag-Freeze-Spin.pdf, [Data di ultima 

consultazione: 16 Giugno 2020]; RENÉ BLOCK, a cura di, Nevin Aladağ. 10 Jahre/ 10 years, Monaco, Verlag 

Silke Schreiber, 2011; Border Sampling [N 47° 37´ 26´´ E° 22´ 31´´]. Nevin Aladağ, catalogo della mostra a 

cura di MATTHIAS LENZ, REGINA MICHEL (Friedrichshafen, Zeppelin Museum Friedrichshafen, 21 ottobre – 4 

dicembre 2011), Friedrichshafen, Verlag Robert Gessler, 2011; Sahne/Stage. Nevin Aladag, catalogo della 

mostra a cura di İLKAY BALIÇ (Istanbul, Arter, 6 aprile – 27 maggio 2012), Istanbul, Arter, 2012; WALTER 

MIGNOLO, Raising the Roof. Nevin Aladag in conversation with Walter D. Mignolo, in “Ibraaz” (2014), 

https://www.ibraaz.org/interviews/116, [Data di ultima consultazione: 18 Giugno 2020]; Nevin Aladağ. Kubus. 

Sparda-Kunstpreis im Kunstmuseum Stuttgart, catalogo della mostra a cura di ULRIKE GROOS, EVA-MARINE 

FROITZHEIM (Stuttgart, Kunstmuseum,  13 maggio – 13 settembre 2015), Colonia, Wienand Verlag, 2015; 

ASTRID NIELSE, HILKE WAGNER, a cura di, Nevin Aladag. Music Zimmer / Raise the Roof, Dresda Staatliche 

Kunstsammlungen e Edition Meztel, 2018, ed. cons. https://nevinaladag.com/img/img_publications/Nevin-

Aladag-Albertinum.pdf, [Data di ultima consultazione: 18 Giugno 2020]; Best Friends / Social Fabric. Nevin 

Aladağ, catalogo della mostra a cura di CHRISTINA VÉGH, (Teil 1. Best Friends: Hannover, Kestner 

Gesellschaft, 24 agosto – 4 novembre 2018; Teil 2. Social Fabric: Hannover, Kestner Gesellschaft, 1 dicembre 

2018 – 3 febbraio 2019), Dortmund, Verlag Kettler, 2018; CARINA BUKUTS, Artist Nevin Aladag transforms 

furniture into musical instruments, in “Schirn Mag” (2019), https://www.schirn.de/en/magazine/interviews/2

019_interview/interview_nevin_aladag_big_orchestra/ [Data di ultma consultazione: 18 Giugno 2020]; LYDIA 

WOOLDRIDGE, Materializing Migration: Weaving the Mashrabiya in Nevin Aladağ’s Screens I–III (2016), in 

“Textile. The Journal of Cloth and Culture” (2019) 17, n. 4, pp. 402-411.  

Per l’elaborazione del seguente case study sono stati fondamentali, oltre che le fonti citate nella nota 

bibliografica, le comunicazioni informali telefoniche e via e-mail che ho scambiato con l’artista NEVIN 

ALADAĞ e la consultazione del sito personale dell’artista https://nevinaladag.com/, [Data di ultima 

consultazione: 3 Luglio 2020]. 

https://nevinaladag.com/img/img_publications/Nevin-Aladag-Freeze-Spin.pdf
https://www.ibraaz.org/interviews/116
https://nevinaladag.com/img/img_publications/Nevin-Aladag-Albertinum.pdf
https://nevinaladag.com/img/img_publications/Nevin-Aladag-Albertinum.pdf
https://www.schirn.de/en/magazine/interviews/2019_interview/interview_nevin_aladag_big_orchestra/
https://www.schirn.de/en/magazine/interviews/2019_interview/interview_nevin_aladag_big_orchestra/
https://nevinaladag.com/
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Innanzitutto, nella scelta del tappeto, si evince una caratteristica della sua pratica artistica, 

cioè l’interesse per gli oggetti, soprattutto quotidiani e domestici, non solo per il loro aspetto 

fisico e la loro capacità di essere manipolati e trasformati, ma anche per il loro valore come 

significanti sociali e culturali. Per quanto riguarda il primo aspetto, la scelta del tappeto può 

essere ricollegata alla formazione artistica di Aladağ: il materiale tessile risponde al suo 

interesse per la dimensione fisica e scultorea della materia. Infatti si tratta di un materiale 

che mantiene una flessibilità, quindi una capacità di manipolazione e adattamento, senza 

però perdere in presenza fisica, essendo un materiale spesso, pesante, in grado di occupare 

uno spazio senza essere da questo sopraffatto. Inoltre, Aladağ propone nell’opera Laüfer la 

valorizzazione del tappeto di produzione industriale, una caratteristica che permarrà anche 

nelle opere successive. L’iniziale ricerca riguardo ai materiali e alle loro proprietà spinge 

l’artista a scegliere il tappeto fabbricato a macchina per le sue capacità di resistenza. Essendo 

realizzato in materiali sintetici, il tappeto sarà in grado di sopravvivere nel contesto pubblico 

e nella natura, conservandosi nel tempo e resistendo alle diverse condizioni atmosferiche. 

La valenza negativa del tappeto moderno qui scompare, lasciando spazio invece alla sua 

valorizzazione come materiale, un punto di vista innovativo che è riscontrabile in pochi altri 

artisti oltre che in Aladağ122.  

L’indagine fisica del materiale si accompagna anche alla creazione di un nuovo ruolo del 

tappeto all’interno dello spazio, un’azione che porta anche a un indebolimento del 

precedente significato sociale della passatoia. Essa è caratterizzata spesso da un carattere 

elitario, essendo utilizzata per creare un percorso obbligato e spesso prestigioso: basti 

pensare al “tappeto rosso”. In questa e nelle successive versioni di Laüfer, Aladağ reinventa 

il ruolo dei tappeti, dando loro un carattere più vivo e soprattutto democratico. Il manufatto 

è stato installato in diverse occasioni, sempre nell’ambito di eventi culturali, quali mostre e 

biennali, diventando così un invito non più rivolto a una piccola porzione della popolazione, 

ma esteso a scoprire e vivere uno spazio della cultura.  

 
122 Si è visto che nei confronti del tappeto orientale di bassa qualità, fatto a macchina e moderno, vi è un 

atteggiamento prevalentemente negativo che si ricollega in parte a quei valori prescritti allo stesso tappeto 

orientale, in particolare quello dell’autenticità. Per gli artisti che recuperano la tecnica del tappeto orientale, si 

tratta di un elemento fondamentale: Faig Ahmed, nell’intervista da me condotta, parla del fattore di «veridicità» 

che la presenza e il lavoro delle tessitrici introducono nella stessa opera (FAIG AHMED, Intervista…cit., minuto 

00:34:00). Per un’artista come Sepideh Mehraban è necessario che il tappeto orientale sia antico e vissuto, in 

modo tale che esso possa veicolare una storia personale. Di contro, il tappeto di bassa qualità viene spesso 

utilizzato per rappresentare l’aspetto più negativo del complessivo mondo del tappeto, ovvero quello legato al 

consumismo, alla copia inautentica, come ad esempio nell’intervento di Farhad Moshiri. Al contrario, Aladağ 

supera questa dicotomia e in Laüfer, come in opere successive, dimostra la capacità di reinterpretazione e 

sfruttamento in termini positivi anche del materiale moderno e industriale.  
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Oltre a questo significato, comune alle diverse installazioni, la passatoia assume un valore 

e carattere diverso a seconda dei vari contesti e dei modi in cui è stato esposto. 

Nell’installazione di Monaco il tappeto assume una valenza antropomorfa, trasformando 

l’edificio in un oggetto vivente e diventando la lingua di tale organismo123. Nelle 

installazioni presso il Museum Fridericianum di Kassel, in occasione della mostra German 

Leitkultur nel 2002, presso l’OK Center for Contemporary Art di Linz, per la Biennale Cuvée 

del 2010 e presso il Maxim Gorki Theater, in occasione della prima edizione del Berliner 

Herbstsalon del 2013, la passatoia non corre più lungo una delle facciate dell’edificio, come 

a Monaco, ma dalla finestra degli edifici scende fino a terra, creando una curva morbida, una 

sorta di scivolo. E in effetti l’opera è stata usata anche in questo senso: la pesantezza, lo 

spessore e la flessibilità del materiale hanno permesso che il tappeto, così installato, 

diventasse uno spazio utilizzabile dai bambini come scivolo, o ancora dai ragazzi in 

skateboard come rampa per salti e acrobazie. In tal modo, la prescrizione obbligata, insita 

nella stessa natura della passatoia, viene abolita e il tappeto si apre a modalità di utilizzo 

nuove e differenziate. In questo senso si comprende bene la perdita di valore elitario del 

materiale accennato prima, in vista invece di una sua ricontestualizzazione democratica. 

Interessante è anche l’uso che Aladağ ha fatto di Laüfer in occasione della sua mostra 

personale Borderline a Samos, presso l’Art Space Pythagorian nel 2014. Rispetto alle 

installazioni precedenti, è cambiato il tappeto utilizzato, che ora mostra una chiara 

derivazione orientale. In questo caso, il tappeto verde lungo 45 metri definisce e sottolinea 

la forma dell’architettura. Esso non scende più da una delle finestre dell’edificio, ma corre 

lungo i tetti piatti dello spazio espositivo, invitando a percorrere fisicamente e visualmente 

l’architettura su cui si adagia.  

 
123 Cfr. VASIF KORTUN, Freezing, in, Freeze Spin, catalogo della mostra a cura di VASIF KORTUN, SHAHEEN 

MERALI (Berlin, Künstlerhaus Bethanien, 7 – 23 novembre 2003), Berlino, Künstlerhaus Bethanien, 2003, ed. 

cons. https://nevinaladag.com/img/img_publications/Nevin-Aladag-Freeze-Spin.pdf, [Data di ultima 

consultazione: 16 Giugno 2020]. 

https://nevinaladag.com/img/img_publications/Nevin-Aladag-Freeze-Spin.pdf


81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 Nevin Aladağ, Laüfer, 2001, tappeto,   

15 m, Hotel Mariandl, Monaco 

Figura 33 Nevin Aladağ, Laüfer, 2013, 

tappeto, 25 m,                                     

Maxim Gorki Theater, Berlino 

Figura 34 Nevin Aladağ, Laüfer, 2014, tappeto, 45 m, Art Space Pythagorian, Samos 
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Per Laüfer, in tutte le sue declinazioni, si potrebbe utilizzare il termine di «soft 

architecture», coniato dallo storico dell’arte David Young Kim e utilizzato per descrivere 

l’utilizzo del tappeto in alcuni dipinti rinascimentali, come «struttura capace di demarcare lo 

spazio, tuttavia flessibile in quanto la sua funzione è multiforme»124. L’intervento di Aladağ 

da un lato valorizza e demarca lo spazio, poiché l’occhio è spinto a soffermarsi sull’edificio 

e a ripercorrerne la struttura, ma d’altra parte l’artista inserisce anche un elemento di rottura 

dal momento che il tappeto introduce non solo degli elementi decorativi, anche orientali, su 

superfici prettamente monocrome ma soprattutto perché, come si nota bene nell’installazione 

a Samos, l’intervento porta alla creazione di nuove diagonali strutturali che interrompono la 

linearità precedente. Infine, l’azione dell’artista non solo porta alla demarcazione di uno 

spazio preesistente, ma crea inoltre un nuovo ambiente pubblico, utilizzabile secondo 

modalità differenti rispetto a quelle precedentemente prescritte per l’edificio in questione. 

Oltre alla manipolazione dei materiali, Laüfer presenta un altro elemento centrale della 

pratica artistica di Nevin Aladağ: l’indagine dei rapporti esistenti fra spazio interno ed 

esterno, fra sfera privata e pubblica, fra individuo e comunità. L’artista ha esposto nello 

spazio esterno un oggetto tipicamente pensato per l’interno, come il tappeto. Si tratta di un 

intervento che non è isolato nei primi anni della carriera artistica di Aladağ. La serie dei 

Laüfer è infatti strettamente legata a quella delle tende, nell’indagine dei confini fra spazio 

intimo e pubblico. La prima installazione di questo genere venne proposta nel 1995 in 

Vorhang: in un edificio pubblico di Monaco, l’artista installa a una delle finestre una tenda 

bianca semplicissima. A prima vista sembrerebbe che la tenda venga solo sospinta dal vento 

verso l’esterno, verso lo spazio pubblico; in realtà è l’artista stessa ad aver posto la tenda 

all’esterno dell’edificio. Come nella serie delle passatoie, un oggetto d’interno diventa 

appartenente allo spazio pubblico da cui dovrebbe invece difendere. Ancora più del tappeto 

la tenda è legata a una dimensione intima poiché è filtro fra spazio interno ed esterno, 

proteggendo il mondo privato dallo sguardo estraneo. Così come il tappeto, l’elemento della 

tenda è tornato più volte nella pratica dell’artista, in particolare nella serie di video-

installazioni Voyeur (1996-2013), nelle installazioni Curtain House (2005-2009) e in 

Hochparterre (2009-2010). Anche se questi lavori differiscono tra di loro, rimane centrale 

l’indagine dello spazio intimo rispetto alla dimensione pubblica. Inoltre, la presenza della 

tenda, così come quella del tappeto, introduce un elemento di voyeurismo all’interno 

dell’opera: proprio la presenza di un elemento privato nello spazio pubblico, spinge lo 

 
124 DAVID YOUNG KIM, Lotto's Carpets…cit., p. 189. 
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spettatore a domandarsi cosa stia accadendo all’interno, invitandolo a un confronto diretto 

con una dimensione personale ma a lui estranea.  

In questo modo, l’artista ripensa le categorie di spazio pubblico e privato, modificandole 

e indebolendone i confini. Questo mescolamento dei due ordini di spazio ha una forte 

conseguenza sull’individuo che vede minato il confine fra le azioni riservate allo spazio 

privato e quelle prescritte nello spazio pubblico. L’ibridazione degli spazi ricorda così i 

differenti utilizzi a cui le passatoie di Aladağ sono state sottoposte: se lo scivolo e la rampa 

da skateboard sono funzionalità adatte allo spazio pubblico, sono tuttavia considerate 

genericamente meno appropriate per uno spazio museale e culturale. L’installazione, 

insomma, porta il fruitore a domandarsi quali azioni gli vengano consentite e prescritte dallo 

spazio pubblico, che cosa sia consentito in una determinata dimensione culturale, quanto 

della propria vita privata possa e voglia condividere nello spazio esterno; quest’ultima 

tematica centrale soprattutto se si pensa al successivo crollo di separazione fra privato e 

pubblico conseguente alla moltiplicazione dei social network.  

 

 

 

 

 

Somiglianze con la serie Laüfer si riscontrano anche nell’opera Teppichsaüle, esposta per 

la prima volta in occasione della mostra collettiva Sisters and Brothers and Birds, presso il 

Badisher Kunstverein di Karlsruhe nel 2003 e successivamente nel contesto della Biennale 

Cuvée di Linz del 2010. In entrambi i casi, dei tappeti persiani prodotti a macchina sono stati 

usati per ricoprire interamente la superficie delle colonne portanti dello spazio espositivo. 

Figura 35 Nevin Aladağ, Teppichsaüle, 2010, sei tappeti persiani, 4,3 x 3 m, 

Biennial Cuvée, OK Center of Contemporary Art, Linz 
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Come nella serie precedente, vi è un’attenzione nell’utilizzo del materiale e nella ricerca 

delle loro proprietà. È significativo che l’artista abbia deciso di coprire proprio le colonne 

degli edifici con il tessuto morbido e decorativo dei tappeti. Questa scelta sottolinea la forza 

del tappeto come materiale, dal momento che, visivamente, esso diventa l’elemento di 

sostegno dell’intera architettura. Inoltre è interessante come, di nuovo, la forza del tappeto 

non venga trovata nella sua natura artigianale, nella tradizione millenaria o nelle storie che 

sulla sua superficie si sono intessute, ma nella freddezza del processo meccanico e nei colori 

particolarmente accesi che lo contraddistinguono.  

A queste prime opere, in cui il tappeto è centrale, si lega anche l’installazione 

Tappichballspiel (2010). In quell’anno l’artista fu invitata a partecipare, assieme ad altri 

trenta personaggi del mondo culturale, non solo artisti, al progetto “X-Schulen”, curato da 

Matthias Lilienthal e Peter Kastenmüller. Il progetto, nato dalla collaborazione fra HAU-

Hebbel am Hufer di Berlino, teatro e centro performativo internazionale, e la Hector Peterson 

Schule, prevedeva che gli artisti creassero all’interno degli spazi della scuola delle 

performance della durata di 10 minuti. L’intervento di Aladağ fu fortemente influenzato dal 

contesto in cui la sua installazione si sarebbe dovuta inserire. La Hector Peterson Schule è 

infatti una scuola del quartiere Kreuzberg, densamente popolato e conosciuto per il suo 

carattere multiculturale, in particolare per la presenza di una forte comunità turca. La stessa 

scuola si proponeva di abbracciare questo aspetto del quartiere e puntava molto 

sull’integrazione delle diverse presenze etniche. In questo clima di scambio interculturale, 

l’artista decise di agire sul cortile della scuola, dove si trovava un campo da basket125. 

 
125 Aladağ aveva già affrontato il tema del basket in due opere precedenti: California Sun (1997-2007) e 

Rebound (2005). La prima è un’installazione presentata inizialmente presso l’Accademia di Belle Arti di 

Monaco nel 1997 e successivamente per la mostra collettiva Last Things presso Westfälischer Kunstverein di 

Münster. Nel primo caso un pallone da basket era legato tramite una catena a una roulotte, nel secondo 

direttamente a una parete dello spazio espositivo. Mentre per alcuni la roulotte è segno di libertà, possibilità di 

spostarsi, per Aladağ essa appare un mezzo di restrizione. Questo sentimento veniva contraddetto dal titolo 

dell’installazione,  

inscritto sullo stesso pallone, che rimanda alla canzone di Joe Jonas del 1961. La libertà del gioco e della costa 

californiana, come narrata e promessa dal brano musicale, appariva ora incatenata. Rebound invece nasce dalla 

scannerizzazione della impronta di un pallone da basket che è stata poi stampata su fogli, poi sparsi per la città 

di Berlino, così da ricreare il movimento del pallone e del gioco.  

 



85 

 

 

 

 

 

Nell’intervento ricompare la stessa passatoia utilizzata nelle opere precedenti e che in 

questo contesto recupera una parte del suo significato iniziale: essa viene disposta 

nuovamente sul pavimento e per certi aspetti mantiene la sua funzione di indicazione del 

percorso da seguire, dal momento che essa unisce i due canestri da basket avversari, 

sottolineando così la finalità del gioco. L’artista modifica inoltre i tabelloni del canestro, 

ricoperti di tessuto rispettivamente rosa e viola, con nel quadrato centrale la riproposizione 

del tappeto steso a terra. In questo modo, la pallacanestro, sport internazionale, esportato in 

tutto il mondo ma ancora simbolo della cultura sportiva statunitense, viene ammorbidito 

dalla presenza del tappeto e dei tessuti e soprattutto subisce una forma di ibridazione, dal 

momento che vengono introdotti nel campo da gioco nuovi referenti culturali. Avviene 

quindi una sorta di transfer culturale: all’interno di una forma culturale riconosciuta, come 

il gioco del basket, viene introdotto un ulteriore elemento, il tappeto orientale, distante dal 

primo per contesto, modo di utilizzo, ambito geografico di produzione, ma che diventa la 

stessa base del gioco americano. La presenza estranea infatti non depotenziava affatto il 

gioco: le regole, il campo base dello sport, venivano mantenute, ma cambiava solo lo stile 

con cui esso veniva effettuato. Per quattro giorni consecutivi, gli studenti della scuola furono 

i protagonisti della stessa performance, che divenne un’ulteriore occasione, all’interno del 

contesto scolastico, per entrare all’interno di uno spazio di condivisione, in cui riferimenti 

Figura 36 Nevin Aladağ, Teppichballspiel, 2010, installazione e performance, 

Hector Peterson Schule, Berlino 
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culturali diversi si incontravano senza tuttavia creare uno scontro che impedisse il normale 

funzionamento del cortile e del campo da gioco. Nella performance di Aladağ si riconosce 

così uno sviluppo e una continuazione dell’indagine rispetto all’incontro/scontro fra privato 

e pubblico: la performance richiede al singolo di confrontarsi con uno spazio e un gioco 

comunitario, basati sia sulla condivisione che sullo scontro, non solo perché lo sport stesso 

lo richiede, ma perché entrano in campo fattori culturali diversi, che il singolo è chiamato a 

sintetizzare.  

L’esperienza presso la Hector Peterson Schule è stata fondamentale per l’artista: ne sono 

nate due ulteriori serie di lavori, in cui l’incontro fra il basket e il tappeto orientale è di nuovo 

centrale: Pattern Matching (2010-2016) e Teppichball (2010-2017).  

Pattern Matching si compone di una tavola di legno sulla quale sono stati incollati ritagli 

di tappeti diversi, giustapposti in modo da descrivere un campo da basket. Come in lavori 

precedenti, l’aspetto materico rimane elemento importante per l’artista. I tappeti utilizzati si 

differenziano fra di loro per stile, luogo e modalità di produzione: non provengono infatti 

solo dal Medio Oriente, ma anche da Cina, India ed Europa. Ne consegue che le decorazioni 

non sono solamente quelle che ci si aspetterebbe dal tipico tappeto orientale: nei “collage” 

di Aladağ si possono incontrare anche tappeti monocromi o caratterizzati da motivi 

geometrici art déco e modernisti. Infine, come in precedenza, l’artista mischia tappeti 

realizzati a mano e prodotti a macchina, antichi e contemporanei, di valore economico e 

artistico disomogeneo. Alcuni di essi hanno anche un valore personale, perché donati dai 

suoi genitori. La maggior parte vengono invece comprati direttamente dall’artista, in alcuni 

negozi di fiducia, a Berlino e in Germania, e altri ancora acquistati durante i suoi numerosi 

viaggi. Tale varietà (per quanto riguarda la tipologia) nasce dall’interesse di Aladağ per il 

tappeto come materiale in grado di rappresentare e descrivere background culturali e sociali 

differenti. Il luogo da cui esso proviene, il luogo in cui è stato acquistato, il modo in cui è 

stato realizzato, il colore e le decorazioni utilizzate diventano per l’artista elementi 

importanti in grado di rappresentare metaforicamente la complessità della nostra stessa 

società e i vari rapporti che hanno legato e tuttora legano comunità diverse nel tempo e nello 

spazio geografico.  

Dal momento che i tappeti usati sono caratterizzati da una forte diversità, anche i Pattern 

Matching si distinguono fra di loro e possono assumere sfumature differenti. Si prendano ad 

esempio in considerazione Pattern Matching purple-blue (2016), Pattern Matching flowers-

red (2012) e Pattern Matching yellow-blue (2012). Nella prima opera il carattere stilistico 

orientale è fortemente accentuato: l’area di gioco centrale riprende e si trasforma essa stessa 
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nel motivo del medaglione centrale che caratterizza alcuni tappeti persiani. Allo stesso 

modo, i bordi sono caratterizzati da un susseguirsi di cornici di motivi geometrici che, allo 

stesso tempo, delimitano dolcemente il corpo centrale del tappeto e rappresentano le linee di 

fondo e laterali del campo da pallacanestro. Il lavoro di Aladağ potrebbe essere scambiato 

per un tappeto orientale tranne per la parte delimitata dalla linea dei tre punti, in cui tappeti 

orientali incontrano superfici monocrome. Nel secondo caso, l’infiltrazione estranea alla 

tradizione tessile orientale si fa più accentuata. Il campo da gioco è ancora caratterizzato da 

un tappeto evidentemente orientale, ma l’area del centrocampo è ora sostituita dal ritaglio di 

un tappeto monocromo giallo paglierino. Inoltre i bordi segnano un distacco ancora più forte 

dalla tradizione, interrompendo bruscamente lo sviluppo e il movimento dei motivi centrali. 

Infine, il terzo caso mostra un allontanamento quasi completo dal tappeto orientale, 

ricordandone piuttosto uno modernista europeo. Gli elementi decorativi orientali sono ora 

relegati alla descrizione del centrocampo e di alcune parti dell’area dei tre punti. 

Questi tre casi sono solo un esempio dei diversi risultati a cui l’artista giunge tramite il 

confronto fra elementi culturali differenti, ma accomunati dall’essere entrambi due prodotti 

di esportazione di successo e per questo simboli dei processi di globalizzazione. Per quanto 

i tappeti utilizzati non siano solamente orientali, la loro presenza rimane comunque 

percepibile e anzi l’artista gioca sul fatto che, sebbene questi possano essere secondari, 

vengono comunque percepiti come centrali nella caratterizzazione esotica dell’opera. Così 

Pattern Matching mette in campo, letteralmente, le due entità di Occidente e Oriente.  
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Figura 37 Nevin Aladağ, Pattern Matching purple-blue, 2016, 

collage con tappeti di origini diverse, 130 x 78 x 5 cm 

Figura 38 Nevin Aladağ, Pattern Matching flowers-red, 2012, 

collage con tappeti di origini diverse, 192 x 112 x 5 cm 

Figura 39 Nevin Aladağ, Pattern Matching yellow-blue, 2012, 

collage con tappeti di origini diverse, 192 x 112 x 5 cm 
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Per questo motivo, quest’opera di Aladağ può essere fatta rientrare all’interno della terza 

categoria evidenziata nel precedente capitolo. In particolare, come Mondino e Rasulov, 

l’intervento dell’artista si basa sull’incontro, anche forzato, di un referente culturale 

dell’Occidente, la pallacanestro, e uno dell’Oriente, il tappeto. Tuttavia l’intervento di 

Aladağ appare opposto rispetto a quello degli artisti precedentemente convocati: entrambi 

proponevano come base per le loro opere elementi appartenenti al mondo occidentale, 

l’eraclite e l’arredamento occidentale, “camuffati” da elementi della tradizione orientale, 

ovvero le decorazioni e i motivi del tappeto. In Pattern Matching invece la base del lavoro 

è un materiale orientale, il tappeto (anche se si è notato come non tutti i tappeti utilizzati 

potessero rientrare in questa categoria) e su di essa si iscrive un elemento iconografico 

occidentale, ovvero il campo da basket. Il risultato tuttavia è simile: gli artisti propongono 

una sintesi di forme, materiali e motivi utilizzati, cosicché risulta impossibile definire quale 

sia il confine fra l’elemento occidentale e quello orientale. In Aladağ, tra l’altro, questa 

impossibilità si accentua perché in Pattern Matching la compenetrazione è così forte che è 

lo stesso materiale del tappeto a creare il campo da basket: senza il tappeto, insomma, 

l’elemento occidentale non può sussistere.  

Aladağ mostra altri punti in comune con Rasulov: non vi è assolutamente nell’artista la 

ricerca di un Oriente magico e mitico nella scelta del tappeto orientale, come accadeva in 

Mondino, ma, come invece in Rasulov, vi è la stessa attenzione per tecniche e tradizione 

diverse e soprattutto la volontà di creare uno spazio che inneschi una riflessione sulla società 

odierna, sulla coesistenza delle diversità etniche e culturali e sui fenomeni della 

globalizzazione.  

La pallacanestro e il tappeto orientale sembrerebbero categorie incommensurabili, 

appartenenti a ordini semantici opposti: evento di massa contro sfera domestica, azione 

contro piacere e riposo, gioco atletico professionale (e prettamente maschile 

nell’immaginario comune) contro lavoro domestico (archetipicamente femminile), velocità 

dell’azione contro pazienza e lentezza della tessitura. Parrebbe che la coesistenza delle due 

categorie possa essere destinata al fallimento. Eppure, in questa sfida persa in partenza, 

Aladağ si propone l’obiettivo di trovare un elemento comune, come sottolinea lo stesso titolo 

della serie. “Pattern matching” è un’espressione dell’informatica che descrive la ricerca di 

un certo motivo ricorrente, un pattern, all’interno di un oggetto composito. Si tratta quindi 

di identificare un elemento comune all’interno della diversità. Il “pattern” è evidente 

all’interno dell’opera di Aladağ: per quanto i tappeti e le loro decorazioni possano cambiare 

e influenzare fortemente la composizione, essi non si possono sottrarre alle regole stabilite 



90 

 

dal campo da gioco della pallacanestro, che allo stesso tempo costringe e unisce 

armoniosamente in un’unità tappeti di natura differenti. Inoltre, a un’osservazione 

prolungata delle opere, l’elemento di disturbo, causato dalla presenza del campo da 

pallacanestro in un tappeto orientale e viceversa, si affievolisce e si cominciano a notare 

delle somiglianze visuali fra i due elementi, in particolare se si prendono in considerazione 

alcuni tappeti persiani. In entrambi i casi è presente un elemento centrale, perno dell’intera 

composizione, vi è una simmetria degli elementi decorativi che permette che l’oggetto venga 

percepito come omogeneo da diversi punti di vista, vi è una ripetizione di elementi 

geometrici e decorativi. Rimane quindi aperta la questione se due elementi culturali così 

differenti possano coesistere e che cosa comporti la loro unione, se una perdita o un 

arricchimento, e soprattutto come si deve leggere la predominanza dell’elemento orientale, 

in alcune opere, e di quello statunitense in altre. 

Se si supera l’apparenza visuale di questa unione, tali questioni potrebbero essere 

trasposte su un piano più ampio e l’opera potrebbe essere letta come gli «stili di vita differenti 

e mutualmente escludenti che danno origine alle realtà politiche e sociali del nostro supposto 

mondo globalizzato e alle sue distinte manifestazioni locali»126. Così le varie composizioni 

che nascono dallo scontro/incontro possono essere lette come le soluzioni, anche scomode, 

di vita comunitaria che gli individui, nonostante diversità etniche, religiose, culturali, 

geografiche e di genere, assumono all’interno di una società in cui i fenomeni del 

multiculturalismo e della globalizzazione portano ogni giorno alla necessità di una 

reiscrizione non solo dei confini identitari individuali, ma anche comunitari. Gli stessi dubbi 

riguardo alla coesistenza nell’opera di elementi culturali differenti caratterizzano anche la 

vita sociale: come bisogna intendere i fenomeni della globalizzazione e del 

multiculturalismo, in termini negativi o positivi? che peso ha il fatto che i primi fenomeni di 

globalizzazione siano stati fortemente influenzati dal modello sociale e culturale americano? 

la globalizzazione è una possibilità di convivenza reale o solo apparente, in cui un modello 

culturale predomina e soffoca gli altri? che ruolo mantengono le singole manifestazioni 

culturali nei processi di globalizzazione e di omogeneizzazione? è possibile arrivare a uno 

stadio di armonia nella convivenza, in cui le parti coinvolte, senza rinunciare completamente 

alle proprie differenze strutturali, possano tuttavia coesistere? 

Con le sue opere, in realtà, Aladağ non vuole rispondere ad alcuna di queste domande. A 

tale proposito, ha affermato: «I don’t use direct language. I’m also not ideological, as a 

 
126 ADAM SZYMCZYK, When patterns don’t match, in RENÉ BLOCK, a cura di, Nevin Aladağ. 10 Jahre/ 10 years, 

Monaco, Verlag Silke Schreiber, 2011, p. 38, qui p. 38.  
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feminist or politically. I don’t want to convince anyone of anything.»127. L’obiettivo è 

piuttosto quello di presentare la questione e lasciare che sia il pubblico a prendere una 

posizione, nel caso ciò sia possibile, e perimetrare i confini all’interno dei quali le pratiche 

culturali o sociali evolvono.  

La non volontà di rispondere alle domande nasce anche dall’impossibilità di trattare in 

modo esaustivo i temi dell’identità rispetto al multiculturalismo, alla diaspora e alla 

globalizzazione. Ciò è chiaro nell’intervista che l’artista rivolge a sé stessa, Nevin Aladağ’s 

Alter Egos, Nevin Aladağ interviews herself 128, in cui Aladağ affronta alcuni degli argomenti 

sollevati dalle sue stesse opere, parlando innanzitutto della sua esperienza della diaspora. 

L’artista infatti, nel suo primo anno di vita, ha lasciato la Turchia e si è trasferita in Germania, 

a Stuttgart, insieme ai suoi genitori, di origine curda. Alla domanda se si considera tedesca, 

l’artista risponde negativamente, ammettendo la forte impronta che la cultura tedesca ha 

lasciato su di lei ma sottolineando anche l’impossibilità di riconoscersi in essa 

completamente129. È altresì molto interessante il modo in cui l’artista risponde a una 

successiva auto-domanda, se senta cioè come un peso la non appartenenza alla società 

tedesca. L’artista decide di moltiplicarsi per riuscire a rispondere appieno alla domanda, 

sottolineando così gli aspetti positivi ma anche le difficoltà che possono emergere nel vivere 

in una società in cui non ci si riconosce completamente, in cui il confronto con l’Altro è 

sempre presente130. Conclude l’ultima risposta sostenendo di essere «Turkish, Kurdish, 

German. But most of all I am a human being who refuses to be pigeonholed»131. Si nota 

dunque una impossibilità, a livello personale, di definizione identitaria che ha delle 

ripercussioni anche nelle modalità di interazioni che si creano fra individuo e società. 

Teppichball (2010-2017) è il secondo lavoro connesso alla performance del 2010 e in 

diretto dialogo con Pattern Matching, costituendosi come una sorta di sua continuazione e 

completamento. Si tratta di palle da basket che sono state ricoperte da kilim orientali, un 

tessuto che tecnicamente è più simile all’arazzo e dunque risulta più flessibile da 

maneggiare, ma che per tipo di decorazioni e anche a livello storico è fortemente legato al 

tappeto orientale. Si viene dunque a ricreare la contrapposizione fra Occidente e Oriente, in 

 
127 H.G. MASTERS, Nevin Aladag. Scene from the street, in “ArtAsiaPacific” (2015), n. 93, pp. 94-101, qui p. 

98.  
128 NEVIN ALADAĞ, Nevin Aladağ’s Alter Egos, Nevin Aladağ interviews herself, in GUIDO SNEL, a cura di, 

Alter Ego: Twenty confronting view on the European Experience, Amsterdam, Salomé - Amsterdam University 

Press, 2004, pp. 117-122.  
129 Ivi, p. 117. 
130 Ivi, pp. 118-120.  
131 Ivi, p. 120.  
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cui viene riproposta la stessa logica costitutiva presente in Mondino e Rasulov: il materiale 

occidentale viene nascosto e tramutato grazie al rivestimento orientale. Inoltre l’opera, se 

esposta assieme a Pattern Matching, come avvenne in occasione della mostra personale 

dell’artista presso la galleria Wentrup di Berlino nel 2010, sottolinea ulteriormente il 

carattere surreale e ironico dell’intera operazione artistica. Ciò è dovuto in particolare alle 

dimensioni e alla scala utilizzata. Mentre Teppichball mantiene le misure reali, dal momento 

che l’artista utilizza un vero pallone da gioco per la sua opera, in Pattern Matching la scala 

reale del campo da basket non è ovviamente rispettata e deve piegarsi alle logiche del 

materiale e dello spazio espositivo. Si delinea così un gioco impossibile e la negazione della 

funzionalità degli oggetti esposti è compensata a livello visuale dai nuovi incontri di forme 

e decorazioni che l’artista introduce.  

La tecnica del collage di tappeti viene utilizzata anche per le opere Paravent/Social 

Fabric (2012-2013) e Social Fabric (2017-2019), in cui si rafforza il tema del confine e della 

sussistenza di individualità separate e collegate. Come nei precedenti Pattern Matching, 

Aladağ ha tagliato parti di tappeti differenti, provenienti da tutto il mondo e prodotti in modi 

diversi e li ha incollati su un paravento o su una tavola di legno seguendo i bordi delle forme 

precedentemente disegnati, dopo schizzi fatti sia su carta che su computer. La tecnica di 

creazione rimane immutata, tuttavia viene eliminata l’iconografia del campo da 

pallacanestro, sostituita da forme astratte e geometriche, più libere e varie, in cui è possibile 

riconoscere l’eco della lezione del Bauhaus e del De Stijl. Oltre che una maggiore libertà 

nelle forme realizzate, si nota anche una più ampia varietà di tappeti. Questi, liberati dal 

fardello della rappresentazione, vengono trattati come puri colori, con i quali l’artista gioca 

creando composizioni sempre diverse. Il risultato finale potrebbe essere descritto come un 

«skulpturale Malerei»132 (dipinto scultoreo): l’apparente bidimensionalità e piattezza della 

tavola, dei tappeti e delle loro stesse decorazioni, viene in realtà messa in crisi dai diversi 

spessori dei manufatti utilizzati. Così, se si osserva di profilo un’opera di Pattern Matching 

o di Social Fabric si noterà una superficie sconnessa che valorizza il carattere scultoreo sia 

del materiale usato che dell’azione di ritaglio e di composizione dell’artista. Inoltre, l’aspetto 

scultoreo è ancora più accentuato nella serie Paravent / Social Fabric, in cui i tappeti, 

anziché essere disposti a pavimento, assumono la posizione verticale e occupano fisicamente 

lo spazio, in una sorta di trasposizione scultorea di un trittico.  

 
132 SABINE MARIA SCHMIDT, Nevin Aladağ. Mustergültiges für unsere Zeit. Ein Gespräch von Sabine Maria 

Schmidt, in “Kunstforum” (2019), n. 262, pp. 204-215, ed. cons. https://www.kunstforum.de/artikel/nevin-

aladag-2/, [Data di ultima consultazione: 19 Giugno 2020]. 

https://www.kunstforum.de/artikel/nevin-aladag-2/
https://www.kunstforum.de/artikel/nevin-aladag-2/
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Ancora di più che in Pattern Matching, il contatto fra i tappeti si fa serrato, le forme si 

compenetrano a vicenda e la loro diversità risulta evidente. Di nuovo si incontrano tappeti 

con storie e caratteristiche differenti, che l’artista ha scelto proprio per la loro capacità di 

narrare una dimensione eterogenea e indecifrabile. Per questo aspetto, l’opera Social Fabric 

è in stretta relazione con la serie del ciclo Pattern Kinship (2016-2019). Oltre che essere 

visualmente simili, dal momento che anche in Pattern Kinship un bordo monocromo separa 

e costituisce forme astratte e geometriche in alluminio “riempite” da decorazioni di diversi 

colori e tipologie, in entrambe l’artista ha portato avanti un interesse per le decorazioni 

incontrate nel quotidiano e durante i suoi viaggi. Osservando con attenzione gli ornamenti 

presenti soprattutto in architettura e nelle arti tessili, Aladağ si è accorta che in alcuni casi è 

possibile stabilire l’origine precisa di un elemento decorativo, dal momento che è 

riscontrabile in un determinato luogo, mentre in altri casi è possibile trovare gli stessi 

elementi decorativi in più luoghi simultaneamente, perdendo completamente la possibilità 

di determinarne un’origine e una storia lineare. In Pattern Kinship l’artista cerca di ricreare 

le parentele esistenti fra elementi artistici o di crearne di nuove, come sottolinea anche il 

titolo. Così è possibile incontrare decorazioni tipicamente occidentali o orientali a fianco di 

elementi invece neutri, dei quali non si può in nessun modo stabilire l’origine. Oppure 

ancora, ornamenti di epoche differenti vengono uniti in un nuovo pastiche. La stessa 

decontestualizzazione storica e geografica effettuata dall’artista rende molto complicato, e 

quasi inutile, lo sforzo di individuazione di un’identità e origine culturale dei singoli 

Figura 40 Nevin Aladağ, Social Fabric - cosmos, 2018, dettaglio, 

tappeti tagliati su tavola, 174 x 113 x 5 cm 
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elementi. L’artista punta a sottolineare il valore universale dei segni artistici, scardinando 

alcune idee preesistenti rispetto ad alcune decorazioni e culture che vengono proposte come 

omogenee. Secondo l’artista succede ancora che forme puramente geometriche e floreali 

siano interpretate come «motivi esotici, anche se potremmo facilmente trovarli sulle facciate 

dei vecchi edifici di Berlino»133. Allo stesso modo, davanti alle opere Pattern Matching e 

Social Fabric si rischia di accentuare la concezione e la natura orientale dell’intera 

composizione. Di nuovo il lavoro diventa metafora per indagare il nostro stesso rapporto con 

il concetto di origine, identità e coesistenza: come le origini definiscono una persona? come 

ci confrontiamo con la questione dell’identità che a volte può essere chiara e definita e in 

altri quasi cancellata ed eradicata? quali sono le modalità del vivere condiviso? 

A tale proposito è interessante il fatto che l’artista, all’inizio della sua esperienza con i 

tappeti, scrivesse tutte le informazioni riguardo quelli acquistati e collezionati in vista delle 

sue opere. Aladağ segnava il luogo e il periodo in cui erano stati prodotti e l’occasione in cui 

li aveva trovati. Tuttavia questo interesso archivistico, che l’artista ha lentamente messo da 

parte man mano che la sua relazione con i tappeti si faceva più intensa e consapevole, non 

trova spazio all’interno del momento compositivo. I tappeti non vengono infatti posti l’uno 

accanto all’altro per la loro natura sociale e culturale, ma per l’aspetto visivo, che diventa 

preponderante in questa fase del lavoro. Ciò è anche dovuto al fatto che l’artista non sente 

la necessità di stabilire determinati contatti fra alcuni tappeti perché in realtà interpreta 

ciascun Social Fabric come un’unità, in cui i vari tappeti sono tutti sullo stesso piano, nella 

stessa immagine e quindi sono già intrinsecamente collegati fra di loro.  

Dal punto di vista concettuale, è essenziale anche il fatto che i tappeti non vengano 

incollati uno sopra l’altro ma che vengano posizionati uno accanto all’altro. In questa 

disposizione, lo spazio del bordo, del confine fra le diverse decorazioni diventa spazio 

significante. In Pattern Matching i bordi avevano un ruolo fondamentale perché creavano 

l’iconografia del campo da basket. Essi non avevano un valore neutro ed erano l’elemento 

che all’interno dell’opera imponeva e costituiva la regola stessa della composizione.  

 
133 NEVIN ALADAĞ citata in TIM ACKERMANN, Musik und Muster, in “Weltkunst” (2017), n. 131, pp. 43-46, 

qui p. 43 
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Figura 41 Nevin Aladağ, Social Fabric - Resonator, 2019, ritagli di tappeti su legno, 174 x 113 x 5 cm 
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In Social Fabric essi continuano a essere centrali nella creazione di un disegno che 

tuttavia ha una connotazione culturale meno forte perché, per quanto si possano notare delle 

similitudini con certi elementi di movimenti artistici occidentali ciò rimane a livello di 

influenza non esplicita. Invece, i bordi assumono il ruolo fondamentale di separare e allo 

stesso tempo unire i diversi tappeti. 

Da una parte il bordo monocromo sottolinea l’individualità dei singoli materiali, 

configurandoli come isole a sé stanti, dall’altra costituisce un elemento di unione che 

configura l’opera come un’unità in cui i tappeti coesistono sullo stesso livello.  

La presenza dell’elemento di confine assume poi una forma fisica nella versione 

Paravent/Social Fabric. In essa i diversi tappeti vengono incollati su paraventi, un oggetto 

che ha assunto valori e usi diversi all’interno di contesti culturali e geografici differenti. Il 

paravento era originariamente utilizzato in Cina come para-spifferi, quindi come protezione 

dagli agenti naturali esterni, e successivamente venne introdotto in Europa come strumento 

di difesa di uno spazio intimo dallo sguardo altrui134. 

L’elemento del confine e del bordo introduce poi la questione sull’origine. Infatti, anche 

se i bordi dovrebbero preservare la singolarità di ciascun tappeto, l’azione dell’artista ne 

rende pressoché impossibile la riconoscibilità. Ciò è evidente se si pensa alle modalità che 

 
134 Paravent/Social Fabric non è l’unica occasione in cui Aladağ ha inserito, fisicamente e concettualmente, 

un elemento di barriera e di protezione all’interno della sua opera. Nel 2016 l’artista ha creato la serie Screens 

I-III, esposta in una delle vie più importanti di Vienna, Graben. L’opera si ricollega all’interesse dell’artista 

per l’arte tessile, in particolare per la ripresa della tradizione e della tecnica dell’arazzo. Su una struttura di 

ferro che ricorda l’intreccio di trama e ordito, sono “intessute” pietre di marmo e di granito. La presenza delle 

opere inseriva all’interno di uno spazio urbano un elemento divisorio, di natura controversa. Infatti, già lo 

schermo del titolo potrebbe alludere a una barriera oppure a un mezzo di proiezione ed esposizione. In effetti, 

le differenti densità di intelaiatura delle pietre facevano sì che l’opera agisse o come elemento distruttore della 

visione urbana oppure come velo sottile che creava nuovi giochi di visione, nuove diagonali da percorrere con 

il corpo e con lo sguardo. Inoltre, l’opera si ispira al mashrabiya, l’elemento architettonico mediorientale che 

serve per creare un confine fra spazio interno ed esterno e che aveva assunto una dimensione orientalista, in 

particolare rispetto alla condizione della donna. Nel contesto dell’opera, la presenza di uno schermo divisorio 

nello spazio urbano annulla qualunque separazione fra interno ed esterno e soprattutto fra chi osserva e chi è 

osservato. Per una lettura completa e attenta dell’opera si rimanda a LYDIA WOOLDRIDGE, Materializing 

Migration… cit., pp. 402-411. Il tema del confine e della visione/occultamento sono proposti anche in Jali 

(2017), realizzato per la sede di Kassel, presso l’Hessisches Landesmuseum, in occasione di Documenta 14. 

“Jali”, in sanscrito rete o griglia, è il termine utilizzato per descrivere uno schermo reticolare utilizzato 

nell’architettura indiana per strutturare gli spazi. Aladağ si è ispirata a questo elemento e ha proposto a Kassel 

tre elementi architettonici interconnessi, che ricordano un paravento, formati da elementi esagonali in ceramica 

color pastello e caratterizzati da decorazioni diverse. Come in Pattern Kinship, l’artista ha raccolto questi 

elementi ornamentali in contesti differenti, che vanno dall'Art Déco europea all'architettura medievale araba. 

Come nei precedenti Screens, Jali non è solamente un elemento di chiusura, ma anche di apertura verso lo 

spazio. I motivi decorativi non ostacolano completamente lo sguardo, ma lo abilitano a nuove letture dello 

spazio circostante. La parete ornamentale «stellt wie eine Membran gleichzeitig Abgrenzung und Distanz, 

sowie auch Durchlässigkeit her» (sta come una membrana che crea contemporaneamente demarcazione e 

distanza, nonché permeabilità), SCHMIDT, Nevin Aladağ. Mustergültiges…cit., ed. cons. 

https://www.kunstforum.de/artikel/nevin-aladag-2/, [Data di ultima consultazione: 19 Giugno 2020]. Infine, 

l’opera gioca sul carattere superficialmente orientale dell’installazione, così come in Social Fabric, invitando 

a una decostruzione dello sguardo che rivolgiamo all’Altro.  

https://www.kunstforum.de/artikel/nevin-aladag-2/
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configurano lo studio dei tappeti antichi orientali, caratterizzato da una forte attenzione alla 

ricerca della tipologia, per cui un tappeto viene studiato per le sue qualità tecniche, visuali e 

contestuali per cercare di stabilire un’origine geografica e culturale, in modo tale da fissarne 

almeno un’identità preponderante che ne permetta l’inserimento all’interno di una delle 

categorie consolidate. Questo procedimento può essere molto complicato, soprattutto se ci 

si basa solo sui simboli e le decorazioni che determinano il tappeto, dal momento che da 

secoli essi sono state soggetti a processi di migrazioni e ibridazioni. Aladağ restituisce questa 

difficoltà di riconoscimento poiché i vari frammenti di tappeto possono essere talmente 

piccoli, o così soggetti all’influenza dei ritagli vicini, che definirne un’origine precisa 

diventa pressoché impossibile. Se insomma l’origine sembra mantenere una posizione 

importante nell’opera Social Fabric, dal momento che i tappeti mantengono la loro 

individualità, essa tuttavia si perde e risulta più evidente l’unità dei tappeti anziché il singolo 

contributo. Per questo motivo, l’opera è in risonanza con altre sperimentazioni di Aladağ sui 

concetti di unità e individualità. A questo proposito si possono citare due serie di 

performance, Hochparterre (2009-2010) e Nevin Aladağ interview Nevin Aladağ (2009-

2011). Nella prima l’artista raccoglie le testimonianze di persone diverse di un determinato 

quartiere della città (ad esempio, per la città di Berlino era stato scelto il quartiere di 

Kreuzberg). Da esse nasce una performance in cui una sola performer, tramite la 

sincronizzazione labiale, si fa corpo di queste testimonianze che possono essere in 

contrapposizione fra di loro perché rappresentano le diversità sociali, culturali e di genere 

riscontrabili in un solo quartiere. La performance si svolge sempre per strada: l’attrice recita 

alla finestra di un primo piano, mentre gli spettatori sono invitati ad ascoltare in un salotto 

spartano, costituito da un divano e da una lampada, posto in mezzo alla via, in un 

ribaltamento di spazio pubblico e privato. Nella seconda performance l’aspettativa creata dal 

titolo, quella di assistere cioè a una intervista della stessa artista, viene immediatamente 

delusa, dal momento che l’interlocutore si rivela essere un uomo, l’attore Fabian Stumm. 

Inoltre, ascoltando le varie risposte si comprende che queste non corrispondono alla sola 

persona di Aladağ: esse mostrano incongruenze, contraddizioni e appartengono a voci 

differenti. Per la performance l’artista ha posto le stesse domande che ha fatto a sé stessa e 

ad amici, personalità del mondo dell’arte e parenti. Esse sono state raccolte poi nella persona 

di Stumm, che diventa corpo per frammenti di possibili identità, distruggendo così l’illusione 

di una costruzione unidimensionale dell’identità. In tutti e tre i casi, un corpo centrale 

accoglie numerose identità che, da un lato mantengono la propria specificità, ma dall’altro 

risultano confuse, e persino fuori luogo, nel nuovo corpo unificante.   
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Mentre nell’opera Pattern Matching il tappeto era utilizzato come referente culturale 

all’interno di un’opera che cercava di mettere in contrapposizione e superare il sistema 

binario Oriente/Occidente e per questo l’opera poteva essere inserita all’interno della terza 

categoria individuata nel secondo capitolo, in Social Fabric gli iniziali significati sociali, 

economici, culturali e di genere che caratterizzano i tappeti, e che sono stati fondamentali 

nella scelta dello stesso materiale, perdono di valore e vengono addirittura negati nel 

processo di ritaglio e di collage. Per questo motivo, la serie può essere inserita all’interno 

della seconda categoria riscontrata, quella in cui il tappeto viene innanzitutto assunto come 

medium specifico e dalle proprietà scultoree. In particolare, l’opera di Aladağ può essere 

posta a confronto con quella di Schlesinger: in entrambi i casi - l’atto di tagliare della prima 

e quello del bruciare del secondo - eliminano il significato etnografico e consumistico del 

tappeto orientale, preservando invece la sua valenza come materiale artistico. Così in Social 

Fabric le differenze sostanziali dei tappeti vengono ridimensionate e poste sullo stesso piano 

e il materiale viene assunto come colore in grado di scolpire un ritratto astratto della società.  

Lydia Wooldrigde, nella sua analisi di Screens I-III (2016), afferma che più che il 

concetto di sincretismo e di ibridazione, sarebbe meglio, per queste opere, parlare di 

“transdifference” rifacendosi alle teorie di Helmbrecht Breinig e Klaus Lörsch135, per la loro 

capacità di tessere e giustapporre simultaneamente elementi conflittuali e mettere in 

questione il sistema binario sé/altro, senza però destrutturarlo136. Ritengo che lo stesso 

concetto possa essere in parte applicato anche alla serie Social Fabric.  

Teppichbaulspiel, Pattern Matching e Teppichball vertevano maggiormente sul concetto 

di ibridazione: l’incontro fra due elementi opposti, il tappeto, in particolare orientale, e il 

gioco americano della pallacanestro, portava alla nascita di un format in parte nuovo, in cui 

le regole del basket erano mantenute, ma lo stile e le modalità del gioco erano messe in 

discussione dalla presenza del tappeto. In ogni caso, c’è una forte compenetrazione fra i due 

elementi, particolarmente visibile in Pattern Matching, in cui sono gli stessi tappeti a 

formulare la regola occidentale, creando il campo da gioco stesso.  

 
135 Il concetto è stato presentato la prima volta in HELMBRECHT BREINIG, KLAUS LÖSCH, Introduction: 

Difference and Transdifference, in HELMBRECHT BREINIG ET ALII, a cura di, Multiculturalism in Contemporary 

Societies: Perspectives on Difference and Transdifference, Erlangen, Univ-Bibliothek, 2002, pp. 11-36. Il 

concetto di transdifferenza si propone come un superamento del concetto di differenza e di tutti quei sistemi 

che ripropongono il modello binario di esclusione/inclusione. La transdifferenza può descrivere quelle 

situazioni di incertezza e di tensioni che non possono sfociare né in una sintesi o in una decostruzione radicale, 

ma in cui prevale la compresenza di alternative inconciliabili e in cui diventa impossibile per gli individui 

percepire la propria identità come unitaria e coerente. La transdifferenza può essere quindi uno strumento utile 

per rendere conto della complessità di identità individuali e collettive.  
136 WOOLDRIDGE, Materializing Migration…cit., p. 405, p. 410.  
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In Social Fabric si assiste piuttosto alla creazione di una serie di zone che mantengono 

una forte indipendenza l’una rispetto all’altra. Per quanto facciano parte della stessa realtà e 

la loro giustapposizione possa influenzarne la visione, esse rimangono separate da bordi 

neutrali che ne impediscono l’incontro. Come in Pattern Matching, anche questo ciclo di 

opere può essere letto come metafora di strutture sociali. Lo stesso titolo fa riferimento al 

“social fabric”, ovvero al tessuto della società. Esso si concretizza in vero tessuto nelle opere 

di Aladağ, in cui ogni tappeto, con le sue fibre e nodi, diventa narrazione di elementi storici, 

sociali e culturali differenti. Che i tappeti siano antichi o contemporanei, prodotti di massa 

o artigianali, essi vengono posti sullo stesso piano, in un’azione democratica, così come in 

una «soziale Utopie»137 (utopia sociale), in cui ogni membro della società ha posizione 

eguale. Inoltre, sebbene ogni tappeto mantenga la propria specificità, essa viene comunque 

in parte sacrificata nell’ottica dell’unità visuale dell’opera. Tale atto porta in luce anche il 

problema della “social (in)visibility”, ovvero di quanto della propria visibilità il singolo 

mantenga all’interno di un sistema eterogeneo e quanto di essa debba sacrificare per poter 

essere accettato. Ciò si esprime ancora meglio nell’opera Paravent/Social Fabric, in cui 

l’elemento del paravento introduce fisicamente il problema delle barriere che dividono e 

nascondono.  

Social Fabric può essere letta insomma come l’immagine composita non solo di una 

società, ma anche di una comunità, o di un singolo individuo, sollevando così questioni 

rispetto alle modalità di interazione all’interno di un’unità eterogenea: è essenziale la 

presenza di una zona neutra, di un bordo, per il vivere comune? quali elementi vengono 

sacrificati in questo processo? qual è il limite che porta un sistema eterogeneo a produrre 

una risonanza armonica anziché una cacofonia? 

Una rassegna cronologica delle opere di Nevin Aladag risulta particolarmente illuminante 

per comprendere l’evoluzione verificatasi nel modo in cui l’artista ha utilizzato il tappeto 

orientale e nei significati che in esso ha riconosciuto. Nelle prime opere, come Laüfer e 

Teppichsaüle prevale l’indagine materica del tessuto e si assiste a una prima riflessione sulle 

interazioni esistenti e prescritte fra privato e pubblico. Certamente, Teppichballspiel 

rappresenta un punto di svolta, dal momento che l’analisi delle capacità fisiche del materiale 

viene affiancato dall’interesse per il tappeto come significante culturale. La 

performance/installazione diventa così spazio di interazione, in cui ripensare la compresenza 

di referenti differenti e opposti all’interno dello spazio comunitario, in un processo di 

 
137 SCHMIDT, Nevin Aladağ. Mustergültiges…cit., ed. cons. https://www.kunstforum.de/artikel/nevin-aladag-

2/, [Data di ultima consultazione: 19 Giugno 2020]. 

https://www.kunstforum.de/artikel/nevin-aladag-2/
https://www.kunstforum.de/artikel/nevin-aladag-2/
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incontro/scontro. Inoltre, la performance segna l’inizio dell’intervento diretto sul tappeto, 

grazie all’atto del ritaglio, che porterà nelle opere successive a un moltiplicarsi delle 

tipologie di tappeti e quindi delle narrative a essi collegati. Social Fabric segna il punto, per 

ora conclusivo, di questo processo, in cui il sistema binario Oriente/Occidente presentato in 

Pattern Matching e Teppichball viene superato completamente e sostituito dal tentativo di 

rappresentare possibili futuri ed evoluzioni del tessuto sociale.  

Come si è visto sin qui Aladağ è riuscita a far proprio l’elemento del tappeto orientale, 

valorizzandone la capacità di fungere da rappresentante di differenti realtà etniche, sociali, 

economiche e di genere, destrutturandone i significati specifici e i luoghi comuni. Il tappeto 

orientale è così diventato uno dei materiali con i quali l’artista è riuscita a esprimere e anche 

maturare la sua esperienza artistica, in una continua riproposizione di articolate e 

differenziate soluzioni.  
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3.2 Rudolf Stingel 

 

 

 

«Ipnotizzante»138; «museo-moschea»139; «atmosfera calma e spettrale»140; «labirinto 

simbolico»141. Sono alcune delle espressioni con cui la stampa ha accolto e descritto la 

mostra monografica dedicata a Rudolf Stingel (1956)142, tenutasi presso Palazzo Grassi nel 

 
138 ROBERTA SMITH, The Threads That Tie a Show Together, in “New York Times”, 21 agosto 2013, sez. C, 

p.1, ed. cons. https://www.nytimes.com/2013/08/21/arts/design/rudolf-stingels-carpeting-makeover-in-

venice.html, [Data di ultima consultazione: 26 Giugno 2020]. 
139 PAOLO MARELLA, Un museo moschea nel culto di Rudolf Stingel, in “Artribune”, 11 aprile 2013, 

https://www.artribune.com/report/2013/04/un-museo-moschea-nel-culto-di-rudolf-stingel/, [Data di ultima 

consultazione: 24 Giugno 2020]. 
140 DAVID EBONY, Rudolf Stingel’s Magic Carpet Ride, in “Art in America, 2 giugno 2013, 

https://www.artnews.com/art-in-america/features/rudolf-stingels-magic-carpet-ride-59483/, [Data di ultima 

consultazione: 24 Giugno 2020]. 
141 MARCO TAGLIAFERRO, Rudolf Stingel at Palazzo Grassi, in “Artforum” 51 (2013), n. 10, pp.374-375, ed. 

cons.  https://www.artforum.com/print/reviews/201306/rudolf-stingel-41310, [Data di ultima consultazione: 

24 Giugno 2020].  
142 Rudolf Stingel è un personaggio enigmatico. Poco amante del mondo dell’arte contemporanea, da sempre 

ha evitato di esporsi troppo tramite interviste, che rifiuta volentieri. Anche le pubblicazioni a lui dedicate, 

sebbene sia uno degli artisti più importanti della scena artistica odierna, o almeno uno dei più quotati sul 

mercato, sono ricche di illustrazioni, ma spesso molto povere di contenuti, che in alcuni casi vengono soltanto 

ripetuti e rimaneggiati. Tuttavia, ci sono alcune pubblicazioni che risultano centrali per una comprensione 

complessiva della figura dell’artista: Felix Gonzalez-Torres, Rudolf Stingel, catalogo della mostra a cura di 

Figura 42 Rudolf Stingel, Installazione ambientale, 2013, moquette, dimensioni ambientali, 

Palazzo Grassi, Venezia 

https://www.nytimes.com/2013/08/21/arts/design/rudolf-stingels-carpeting-makeover-in-venice.html
https://www.nytimes.com/2013/08/21/arts/design/rudolf-stingels-carpeting-makeover-in-venice.html
https://www.artribune.com/report/2013/04/un-museo-moschea-nel-culto-di-rudolf-stingel/
https://www.artnews.com/art-in-america/features/rudolf-stingels-magic-carpet-ride-59483/
https://www.artforum.com/print/reviews/201306/rudolf-stingel-41310
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2013. Per l’occasione, la più grande personale fino a quel momento dedicata all’artista in 

Europa,  Stingel ricoprì quasi tutta la superficie dello spazio espositivo, ovvero il pavimento 

dell’atrio, le pareti e i pavimenti del primo e secondo piano, con una moquette sulla quale 

erano stampati, ingranditi, i motivi di un tappeto orientale, in particolare di uno ottomano 

del XVIII secolo. Il risultato finale, che è stato descritto come una sorta di «dispositivo 

decorativo»143, era uno spazio di circa 7.000 metri quadri in cui l’elemento ornamentale 

orientale era protagonista e che riportava così alla mente le mode orientaliste di fine 

Ottocento, in cui salotti, sale da thè e studi d’artista erano quasi completamenti ricoperti di 

tappeti orientali, sia su pareti che pavimento. Lo spazio della mostra così creato era poi 

intervallato da oltre trenta dipinti di carattere astratto e figurativo che, per il loro carattere 

quasi monocromo, contrastavano con lo spazio fortemente decorato.  

L’utilizzo del tappeto in generale, e di quello orientale in particolare, non era una novità 

per Stingel: egli aveva cominciato a ricoprire pareti e pavimenti con moquette monocrome 

e decorate a partire dagli anni Novanta. Lo stesso artista ha raccontato al curatore 

Massimiliano Gioni un aneddoto che potrebbe essere letto come punto di partenza per la 

sperimentazione con il tappeto: «In 1989 I rented the former showroom of “Magic Carpet” 

on Houston Street as a studio. There was wall-to-wall carpet covering the entire floor of the 

loft space. It took me a while but at some point I realized that taking an entire space by laying 

carpet was more powerful than the paintings I was doing at that time»144. Che questa fonte 

di influenza sia stata o meno significativa, Stingel presentò il suo primo tappeto nel 1991 in 

occasione della sua prima mostra personale presso la galleria Daniel Newburg di New York, 

definita dal critico d’arte Jerry Saltz come una delle migliori mostre degli anni Novanta145: 

 
PETER WEIBEL (Graz, Neue Galerie Graz, 27 gennaio – 6 marzo 1994), Colonia, Walther König, 1994; Rudolf 

Stingel, catalogo della mostra a cura di BERNHARD BÜRGI (Zurigo, Kunsthalle Zürich, 12 agosto – 15 ottobre 

1995), Stäfa, Zürichsee Druckereien AG, 1995; Rudolf Stingel, catalogo della mostra a cura di GABRIELLA 

BELLI, GIOVANNA NICOLETTI (Trento, Palazzo delle Albere, 23 marzo – 1 luglio 2001), Milano, Skira, 2001; 

Rudolf Stingel, catalogo della mostra a cura di FRANCESCO BONAMI (New York, Whitney Museum of American 

Art, 28 giugno – 14 ottobre 2017; Chicago, Museum of Contemporary Art, 27 gennaio – 27 maggio 2007 ), 

New Haven, Yale University Press, 2007; Sequence 1. Pittura e scultura nella collezione di François Pinault, 

catalogo della mostra a cura di ALISON M. GINGERAS (Venezia, Palazzo Grassi, 5 maggio – 11 novembre 2007), 

Milano, Skira, 2007. Per l’analisi delle opere qui proposte è stata essenziale la consultazione, oltre che delle 

pubblicazioni appena accennate, dei cataloghi delle specifiche mostre in cui le installazioni moquette-tappeto 

orientale rivestivano un ruolo centrale e di riviste e interviste di ordine generale e specifico, indicati nelle 

pagine seguenti e in nota bibliografica.  
143 PAMELA BIANCHI, Espaces de l’œuvre, espaces de l’exposition. Des nouvelles formes d’expérience dans 

l’art contemporain, Saint Denis, Connaissance et Savoirs, 2016, p. 374.  
144 RUDOLF STINGEL in Shit, how are you going to do this one?, in “Flash Art” 46 (2013), n. 291, pp.60-65, ed. 

cons. https://flash---art.com/article/shit-how-are-you-going-to-do-this-one/, [Data di ultima consultazione: 22 

Giugno 2020]. 
145 Cfr. JERRY SALTZ, Ask an Art Critic: Jerry Saltz on Smug Galleristas and Sunday Hours, in “New York 

Magazine”, 31 marzo 2011, ed. cons.  https://www.vulture.com/2011/03/ask_an_art_critic_jerry_saltz_10.ht

https://flash---art.com/article/shit-how-are-you-going-to-do-this-one/
https://www.vulture.com/2011/03/ask_an_art_critic_jerry_saltz_10.html#_ga=2.129993935.2128094996.1592927556-1380438452.1592927556
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l’intero spazio della galleria era completamente vuoto, se non per una soffice moquette 

arancione che ricopriva l’intero pavimento dell’ambiente. In tal modo, il tappeto, inteso 

come pittura e colore, diventava « a monochrome that was uncontrollable, monolithic»146. 

Lo stesso elemento venne proposto poi in occasione della Biennale di Venezia del 1993, 

nella sezione “Aperto” per la mostra Emergency/Emergenza. In particolare, fu il curatore 

Francesco Bonami a invitare Stingel all’interno della sottosezione da lui curata Il semplice 

scambio: in questo contesto, Stingel propose di nuovo una moquette dal colore arancione 

acceso, questa volta a coprire una delle pareti dello spazio espositivo. Il gesto, da intendersi 

come pittorico, era altamente significativo: veniva istituito un nuovo rapporto fra opera e 

spazio espositivo, caratterizzato ora da interdipendenza; la cornice, o comunque il limite, 

dell’opera pittorica veniva indebolito; il rapporto fra l’opera e i visitatori veniva rinnovato, 

dal momento che a questi ultimi veniva chiesto di attivare lo spazio, camminando o toccando 

l’opera, in modo da lasciare una traccia del loro passaggio.  

Dopo queste due occasioni, l’utilizzo della moquette monocroma è diventato uno dei tratti 

distintivi della pratica artistica di Stingel147, che si è poi evoluto nell’utilizzo, nei primi anni 

del nuovo millennio, di moquette con motivi decorativi, anche tratti dalle tradizioni del 

tappeto orientale. Esso venne presentato per la prima volta in occasione della mostra Urs 

Fischer, Rudolf Stingel, tenutasi presso la Galleria Massimo De Carlo di Milano nel 2006. Il 

pavimento di una delle sale espositive venne completamente ricoperto da una moquette sulla 

quale era riprodotto, in bianco e nero e in versione ingrandita, un tappeto persiano Sarouk.  

 

 
ml#_ga=2.129993935.2128094996.1592927556-1380438452.1592927556, [Data di ultima consultazione: 23 

Giugno 2020]. 
146 RUDOLF STINGEL citato in LINDA YABLONSKY, ART; The Carpet the Ate Grand Central, in “New York 

Times”, 27 giugno 2004, pp. 27-28, ed. cons. https://www.nytimes.com/2004/06/27/arts/art-the-carpet-that-

ate-grand-central.html, [Data di ultima consultazione: 25 Giugno 2020]. 
147 All’interno di queste sperimentazioni bisogna ancora ricordare l’intervento presentato presso la Kunsthalle 

di Zurigo per la mostra personale Rudolf Stingel, nel 1995, in cui l’artista presentò una parete completamente 

ricoperta di moquette gialla e la bipersonale Felix Gonzalez-Torres/ Rudolf Stingel, tenutasi presso la Neue 

Galerie di Graz, in cui Stingel propose un pavimento ricoperto di moquette nero, all’interno di uno sala 

completamente oscurata, in cui l’artista raggiunse l’annullamento dello spazio stesso. Per questo intervento 

l’artista e teorico Peter Weibel coniò l’espressione «Black Box», come struttura capace di destrutturare e 

invertire i valori fondamentali del white cube. (PETER WEIBEL, Between Black Box and White Cube, in  Felix 

Gonzalez-Torres, Rudolf Stingel, catalogo della mostra a cura di PETER WEIBEL (Graz, Neue Galerie Graz, 27 

gennaio – 6 marzo 1994), Colonia, Walther König, 1994, pp. 70-83, qui p. 80-83). Infine, da ricordare 

l’installazione Plan B presso la Grand Central Station di New York nel 2004, in cui i 27,000 metri quadrati 

della corte centrale sono stati ricoperti da una moquette, questa volta caratterizzata da una decorazione floreale 

e da colori accesi. Per una descrizione dell’opera e un’intervista all’artista a tal proposito si veda YABLONSKY, 

Art; The carpet…cit., ed. cons. https://www.nytimes.com/2004/06/27/arts/art-the-carpet-that-ate-grand-

central.html, [Data di ultima consultazione: 25 Giugno 2020].  

 

https://www.vulture.com/2011/03/ask_an_art_critic_jerry_saltz_10.html#_ga=2.129993935.2128094996.1592927556-1380438452.1592927556
https://www.nytimes.com/2004/06/27/arts/art-the-carpet-that-ate-grand-central.html
https://www.nytimes.com/2004/06/27/arts/art-the-carpet-that-ate-grand-central.html
https://www.nytimes.com/2004/06/27/arts/art-the-carpet-that-ate-grand-central.html
https://www.nytimes.com/2004/06/27/arts/art-the-carpet-that-ate-grand-central.html
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Un simile intervento venne proposto per la mostra personale Rudolf Stingel. LIVE, 

organizzata presso la Neue Nationalgalerie di Berlino: in questo caso, le decorazioni di un 

tappeto indiano Agra del XIX secolo, appartenente all’artista, erano state ingrandite e 

riproposte in bianco e nero per la creazione di una moquette che ricopriva l’intero pavimento 

dell’istituzione. Il contrasto, fra la purezza dello spazio e il carattere decorativo del 

rivestimento, assumeva un carattere ancora più forte di quello percepito nella galleria 

milanese. D’altronde l’architettura di Ludwig Mies van der Rohe è considerata il tempio del 

Movimento Moderno, il simbolo per eccellenza del suo credo architettonico, “less is more”, 

caratterizzato da chiarezza costruttiva, purezza delle forme e austerità. Il carattere ricco e 

decorativo del tappeto di Stingel introduceva al contrario una nuova percezione dello spazio, 

in parte privato della sua caratteristica freddezza, e che così si apriva anche a nuovi utilizzi 

da parte del visitatore, che non era più solo chiamato ad ammirarlo, ma a interagire 

fisicamente con esso, sdraiandosi sul pavimento, toccandolo e camminandoci sopra con una 

nuova consapevolezza della dimensione vissuta.  

 

Figura 43 Rudolf Stingel, Untitled (Sarouk), 2006, tappeto stampato, 643 x 764 cm  
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L’intervento realizzato presso Palazzo Grassi segna un ulteriore passaggio nella 

sperimentazione di Stingel con la moquette e il tappeto orientale, non solo perché ad esso 

vengono restituiti i suoi colori, ma soprattutto perché, per la prima volta, l’intero spazio, sia 

i pavimenti che le pareti, sono contemporaneamente coinvolte nella trasformazione attivata 

dall’artista148. 

Nel contesto veneziano di Palazzo Grassi, il tappeto orientale si carica di significati 

ulteriori rispetto a quelli presenti nelle mostre precedenti che lo vedevano coinvolto. 

Innanzitutto, esso può essere letto come un riferimento alla storia della Repubblica di 

Venezia e come omaggio al suo passato di fiorente forza commerciale e punto di contatto 

fondamentale nei rapporti con l’Oriente. In secondo luogo, nella scelta del tappeto si può 

 
148 Tra l’altro, Palazzo Grassi aveva già in parte sperimentato questa trasformazione per mano di Stingel. In 

occasione della mostra collettiva Sequence 1, tenutasi nel 2007, l’artista aveva ricoperto il pavimento dell’atrio 

con lo stesso tappeto Sarouk proposto qualche mese prima presso la Galleria Massimo De Carlo di Milano. 

Probabilmente il successo di questa precedente installazione ha spinto, sia l’artista che l’istituzione, a 

perseguire su questa strada. Secondo l’artista, per riuscire a realizzare una mostra in uno spazio di tre piani 

senza risultare banali e ripetitivi, era necessario un intervento radicale, in grado di padroneggiare lo spazio e di 

connettere i piani e le stanze in un’unica grande installazione, cfr. RUDOLF STINGEL, in Shit, how are you 

going…cit., ed. cons. https://flash---art.com/article/shit-how-are-you-going-to-do-this-one/, [Data di ultima 

consultazione: 22 Giugno 2020].  

Figura 44 Rudolf Stingel, Installazione ambientale, 2010, moquette, dimensioni ambientali, 

Neue Nationalgalerie, Berlino, 2010 

https://flash---art.com/article/shit-how-are-you-going-to-do-this-one/
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leggere un riferimento alla cultura mitteleuropea, più vicina alla biografia dell’artista, e in 

particolare un nesso con la figura del padre della psicanalisi Sigmund Freud.  

In Occidente, il divano di Freud, ricoperto di tappeti orientali e cuscini, è diventato un 

simbolo della psicanalisi. Per quanto questo oggetto si sia caricato di un valore particolare, 

in realtà Freud non ha lasciato alcuna menzione specifica a riguardo e soprattutto rispetto 

alla presenza di tappeti orientali. Non sappiamo se essi ricoprissero una funzione specifica, 

che andasse oltre quella di puro ornamento, e alcuni scrittori e teorici si sono lanciati in 

letture e interpretazioni dell’elemento orientale nel contesto della psicanalisi freudiana149. 

Certamente la presenza di tappeti orientali nello studio di Freud, non solo sul divano, ma 

anche su pavimento e pareti, è legato alla moda orientalista che imperversava in Europa, 

come a Vienna, alla fine del XIX secolo e nei primi anni del XX secolo, in un contesto in 

cui lo stesso Freud era diventato collezionista di tappeti orientali. Per lo stesso motivo si 

potrebbe pensare che egli, almeno in parte, condividesse le immagini, i valori che erano 

all’epoca riconosciuti nel tappeto orientale. Può essere allora interessante notare che il 

tappeto orientale, in cima alla pila di tappeti che ricopriva il divano e che era quindi l’unico 

ben visibile al paziente disteso sul lettino, era un Qashqai, quindi proveniente da un contesto 

originariamente tribale e nomadico. Rifacendosi ai diversi apprezzamenti legati alle 

differenti tipologie di tappeti orientali descritti dall’antropologo Helfgott150, si potrebbe 

ipotizzare che Freud riconoscesse in questo tappeto una dimensione primitiva e ancestrale, 

e per questo misteriosa, e che potesse anche fungere da strumento per immergere il paziente 

in un’atmosfera calda, avvolgente e che invitasse alla riscoperta della parte più profonda del 

sé. Che il tappeto orientale abbia o meno avuto un significato specifico per Freud, la sua 

presenza all’interno del contesto psicanalitico ha acceso l’interesse di alcuni artisti, fra cui 

innanzitutto Franz West (1947-2012), nell’opera Auditorium (1992), presentata per il cinema 

all’aperto ideato in occasione di documenta IX nel 1992, un’installazione di 72 divani, i suoi 

famosi “furniture works”, che erano stati ricoperti in modo sommario da tappeti persiani151. 

 
149 Si vedano ad esempio JEAN-MICHEL RABATÉ, L’image du tapis: de Holbein à Freud, en passant par James 

et par Joyce, in Decorum…cit., pp. 37-42; MARINA WARNER, Freud's Couch: A Case History, in “Raritan” 2 

(2011), n. 31, pp. 146-163. 
150 Cfr. nota 26 del Capitolo I 
151 Il mito racconta che West aveva girato tutte le lavanderie di Vienna alla ricerca dei tappeti orientali più 

logori, ormai abbandonati dai rispettivi proprietari (MARK GODFREY, Attitudes and Forms: Franz West after 

1987, in Franz West, catalogo della mostra a cura di MARK GODFREY, CHRISTINE MACEL (Parigi, Centre 

George Pompidou, Musée national d’art moderne, 12 settembre – 10 dicembre 2018; Londra, Tate Modern, 20 

febbraio – 2 giugno 2019), Londra, Tate Enterprises, 2018, pp. 121-133, qui p. 127). Oltre a un riferimento alla 

società borghese consumistica e decadente, Benedikt Ledebur ha letto nell’installazione un chiaro riferimento 

al divano di Freud (BENEDIKT LEDEBUR, in Franz West…cit., p. 186, qui p. 186). La presenza dei divani 

istituiva un nuovo rapporto con il fruitore, invitandolo non solo a un momento di pausa ma anche di possibile 
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Tra l’altro, è possibile che questo lavoro abbia costituito anche una influenza per Stingel 

stesso, che era legato a West da un rapporto di amicizia che sfociò anche in collaborazione 

artistica152. Tuttavia, rispetto all’installazione di West, Stingel ha accentuato fortemente il 

carattere simbolico e psicologico dell’elemento del tappeto orientale. Da questo punto di 

vista, lo spazio può essere letto infatti come «una seduta psicanalitica»153. Palazzo Grassi 

diventa luogo di meditazione, caratterizzato da un’atmosfera ovattata, rarefatta e sospesa nel 

quale il fruitore è invitato a svolgere un viaggio introspettivo. In questo contesto, la presenza 

dei dipinti astratti e figurativi assume la funzione di definizione di tappe all’interno del 

percorso di riscoperta: i quadri astratti diventano simbolo del subconscio, mentre le 

rappresentazioni di figure religiose, i cui modelli provengono da illustrazioni di libri di 

sculture lignee gotiche del sud della Germania e del Tirolo, evocano i sensi di colpa e le 

repressioni di ciascuno154. Il tappeto orientale diventa quindi un elemento fondamentale per 

conferire allo spazio questa nuova identità riflessiva e accogliente. Se esso non viene assunto 

da Stingel come diretto rappresentante dell’Oriente, va sottolineato come, all’interno di 

questa lettura psicanalitica dell’installazione, alcuni aspetti del significato del tappeto, così 

come inteso dalla cultura europea di fine XIX secolo, non vengono destrutturati ma quasi 

potenziati.  

Per questo aspetto dell’opera, Stingel potrebbe essere inserito all’interno della terza 

categoria individuata nel capitolo precedente. Egli recupera il tappeto per alcuni aspetti 

fisici, il desiderio tattile che esso attiva e la capacità di registrare il tempo e le tracce dei suoi 

 
discussione. Inoltre, la presenza del tappeto orientale creava un cortocircuito con lo spazio espositivo, simile a 

quello osservato per Stingel in confronto alla Neue Nationalgalerie di Berlino. 

West non è stato l’unico a interessarsi al divano e ai tappeti di Freud. Si ricordano brevemente l’opera Diván 

(2010) di Santiago Borja (1970), realizzata su invito del Freud Museum di Londra, e Untitled (Daybeds 1-4) 

(2012) di Rashid Johnson (1977). Borja ha sostituito i tappeti orientali con stoffe realizzate dalla comunità 

indigena degli Huichol nel Messico Centrale. Essi ricostruiscono lo stesso effetto esotico che potevano avere 

alla fine del XIX i tappeti orientali sul divano di Freud e si costituiscono come nuova origine della cultura 

contemporanea. Johnson presenta una decostruzione dello studio di Freud, in cui la presenza di icone 

appartenenti a culture subalterne non viene più utilizzata come esplorazione dell’esotico e dell’inconscio, ma 

diventa strumento per riflettere sulla formazione identitaria, in particolare afroamericana, e sulle implicazioni 

che lo sguardo estraneo ha in questo processo. 
152 In particolare, nell’opera Untitled and Lemure, creata nel 2002 in occasione della mostra Franz West / 

Rudolf Stingel: Lemurenheim, tenutasi presso il Museum der Moderne Rupertinum a Salisburgo (Per maggiori 

informazioni sull’opera, le sue diverse versioni e i vari contesti in cui è stata esposta si veda EMANUELA 

MAZZONIS, BARBARA FERRIANI, Rudolf Stingel e Franz West. Untiled and Lemure, 2002-2007, in BARBARA 

FERRIANI, MARINA PUGLIESE, a cura di, Monumenti effimeri. Storia e conservazione delle installazioni, 

Milano, Electa, 2009, pp. 236-252). Inoltre, nell’installazione del 2013 di Palazzo Grassi c’era un chiaro 

omaggio all’amico West, deceduto l’anno prima. All’interno di una delle sale, completamente trasformata dalla 

presenza del tappeto orientale, campeggiava infatti il ritratto di West, Untitled (Franz West), 2011. 
153 RUDOLF STINGEL citato in FRANCESCO BONAMI, Rudolf Stingel, datemi un tappeto. Parla l’artista che ha 

ricoperto, in “La Stampa”, 10 aprile 2013, https://www.lastampa.it/cultura/2013/04/10/news/rudolf-stingel-

datemi-un-tappeto-1.36102871, [Data di ultima consultazione: 23 Giugno 2020].  
154 Cfr. ibidem.  

https://www.lastampa.it/cultura/2013/04/10/news/rudolf-stingel-datemi-un-tappeto-1.36102871
https://www.lastampa.it/cultura/2013/04/10/news/rudolf-stingel-datemi-un-tappeto-1.36102871
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consumatori, per elementi decorativi, utilizzati dall’artista per proporre una 

smaterializzazione dello spazio, come si vedrà nelle pagine seguenti, ma anche per il suo 

carattere di significante culturale, in grado di veicolare una serie di valori che erano 

riconosciuti alle culture orientali estranee al modello europeo dominante. Ma, a differenza 

degli artisti presi in analisi precedentemente, in Stingel non avviene una completa o parziale 

destrutturazione di questi significati, ma anzi uno sfruttamento di questi al fine di creare una 

dimensione altra all’interno dello spazio espositivo. In ciò si nota la grande differenza 

rispetto all’installazione Carpet Interior di Farid Rasulov, presentata lo stesso anno. Anche 

Rasulov condivide con Stingel la dimensione simbolica del tappeto orientale. Tuttavia 

questo aspetto viene utilizzato per instaurare una relazione Oriente-Occidente che mini la 

bipolarizzazione delle due identità. Non è questo invece il fine di Stingel che ripropone 

l’elemento simbolico per attivare una riflessione individuale sul sé. Proprio per questo, 

mentre in Rasulov l’arredamento costituiva una parte importante dell’installazione, essendo 

la controparte occidentale, in Stingel predomina il vuoto, così da mettere al centro lo spazio 

smaterializzato e l’esperienza fisica e psicologica del fruitore.   

Il tappeto orientale è così di nuovo simbolo di una dimensione esotica, misteriosa, 

ancestrale, ma allo stesso tempo domestica e intima155. Tra l’altro, l’aspetto enigmatico 

dell’intero spazio era sottolineato anche dall’ingrandimento della decorazione del tappeto 

scelto; in tal modo, i singoli elementi decorativi apparivano meno riconoscibili, quasi come 

macchie di colore, e soprattutto era impossibile riconoscere uno schema di insieme. Si 

potrebbe tuttavia controbattere che il carattere magico e misterioso del tappeto sia stato in 

parte minato dalla decisione dell’artista di utilizzare una moquette a basso costo e soprattutto 

in cui il tappeto rappresentato appare rovinato. Come ha ben sottolineato lo scrittore Jörg 

Heiser, l’intervento di Stingel è di tipo demistificatorio: che si identifichi o meno il tappeto, 

compreso quello orientale, come oggetto artistico, le moquette usate da Stingel appaiono 

inadatte al contesto museale, rimandando a una dimensione negativa di piccola borghesia e 

introducendo l’elemento di copia a basso costo156. Questo discorso vale certamente per le 

moquette monocrome e decorate, ma meno per quelle che mimano i tappeti orientali. L’aurea 

di autenticità e di lusso che contraddistingue il tappeto orientale antico viene indebolita dal 

 
155 La stessa dimensione è stata riproposta nella recente mostra personale presso la Fondazione Beyeler di 

Basilea, 26 maggio – 6 ottobre 2019. In questo caso, il tappeto, di nuovo quello Sarouk in bianco e nero 

precedentemente usato a pavimento, si espandeva lungo tutte le pareti di una sala e in parte di quella adiacente. 

La dimensione introspettiva era sottolineata dalla presenza dell’opera Untitled  (After Sam), 2006, un ritratto 

melanconico e depersonalizzato dell’artista, che campeggiava su una delle pareti di tappeto.  
156 Cfr. JÖRG HEISER, Medium and Membrane, in “Parkett” (2006), n. 77, pp. 122-129, qui p. 126.  



109 

 

fatto che il tappeto non solo perde completamente il suo carattere artigianale, ma diventa un 

elemento talmente economico da poter essere utilizzato per ricoprire migliaia di metri quadri. 

Tuttavia l’elemento di consumazione e di degrado che caratterizza il tappeto rappresentato 

può anche essere letto, paradossalmente, come un tentativo di ripristinarne il valore storico 

e artistico che la moquette sottrae. Già con l’industrializzazione del mercato dei tappeti 

orientali, alla fine del XIX secolo, erano stati proposti dei metodi nella colorazione e nel 

trattamento della superficie che fossero in grado di “invecchiare” l’aspetto del manufatto e 

queste metodologie vengono usate ancora oggi. Sebbene nella società contemporanea vi sia 

una predilezione per tutto ciò che è nuovo e alla moda, per alcuni oggetti, come il tappeto 

orientale, prevale ancora l’importanza della storia che esso narra157. Anche Stingel introduce 

l’escamotage dell’invecchiamento nella realizzazione delle sue moquette/tappeti, inserendo 

così quell’elemento di patina e di fascino connesso ai tappeti antichi; questa presenza è però 

sempre ostacolata e quasi contraddetta sia dall’economicità dell’oggetto stesso della 

moquette, sia dal fatto che quest’ultima venga fortemente consumata e sporcata dai 

consumatori, cosicché la velata patina rischia di tramutarsi in semplice sporcizia.  

Ciò porta a un ulteriore aspetto riguardo l’introduzione nello spazio museale del tappeto 

orientale. Se esso non è completamente estraneo alla logica museale ed espositiva, dal 

momento che può anche essere considerato opera d’arte e quindi far parte di collezione di 

musei e istituzioni culturali, la dislocazione descritta da Heiser si materializza anche nella 

possibilità da parte del visitatore di vivere in maniera completamente diversa sia 

l’installazione che il tappeto stesso, anche se sotto forma di moquette. Nei musei siamo quasi 

sempre invitati a non toccare, figuriamoci a sederci o a sdraiarci su un’opera o addirittura 

compiere atti vandalici su di essa. Invece Stingel propone nelle sue installazioni con il 

tappeto un modo completamente diverso di vivere l’opera d’arte. Il solo atto contemplativo 

perde gran parte del suo significato all’interno di questo contesto e la fruizione dell’opera 

non avviene più per il solo tramite della vista, ma soprattutto grazie al tatto e allo stesso atto 

di consumo. Inoltre, la dimensione domestica che il tappeto veicola porta il fruitore a 

muoversi in maniera diversa all’interno dello spazio, più a suo agio rispetto alle azioni che 

potrà o meno compiere all’interno dell’istituzione; in tal modo, distendersi o sedersi per 

riposare, discutere o ammirare i dipinti, così come nell’installazione proposta da West, 

saranno tutti atti leciti e fortemente consigliati. Infine, la dimensione tessile e tattile 

dell’installazione può portare anche a una maggiore consapevolezza fisica: ad esempio, 

 
157 Un interessante punto di vista sul concetto di patina applicato al tappeto orientale si trova in CSABA, GER, 

Patina meets Fashion…cit., pp. 260-277. 
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anche il solo atto di camminare sulla moquette porta un cambiamento rispetto alla percezione 

del proprio corpo, dal momento che i passi sono attutiti e l’incontro con il pavimento, così 

come con le pareti, viene mediato.  

La dimensione tessile costringe insomma a una esperienza fisicamente alterata dello 

spazio istituzionale, in cui il fruitore diviene elemento fondamentale. Stingel infatti propone 

un «modo di dipingere basato su contatto e pressione»158 che non viene portato avanti solo 

dall’artista, ma che si apre e viene completato dal fruitore. Così quest’ultimo viene chiamato 

a lasciare una traccia, seppur fragile e passeggera, del suo passaggio nell’opera, attraverso 

un gesto che può essere dolce, come nell’atto di accarezzare la superficie morbida della 

moquette, o potenzialmente distruttivo, come nel camminarci sopra.  

 

 

 

 

 

L’importanza della traccia nella pratica artistica di Stingel è stata definita come «il 

binomio assenza/presenza»159. L’operazione artistica risulta minimale e soprattutto 

 
158 MASSIMILIANO GIONI, Mode d’emploi, in “Artpress” (2010), n. 370, pp. 44-50, ed. cons. 

https://www.artpress.com/2010/09/01/rudolf-stingel-mode-demploi/, [Data di ultima consultazione: 23 

Giugno 2020]. 
159 GABRIELLA BELLI, Passi di uomini soli, in Rudolf Stingel, catalogo della mostra a cura di GABRIELLA BELLI, 

GIOVANNA NICOLETTI (Trento, Palazzo delle Albere, 23 marzo – 1 luglio 2001), Milano, Skira, 2001, pp. 29-

33, qui p. 29.  

Figura 45 Rudolf Stingel, Untitled, 2019, dettaglio, moquette, dimensioni ambientali, 

Fondazione Beyeler, Basilea 

https://www.artpress.com/2010/09/01/rudolf-stingel-mode-demploi/
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meccanica; l’autorialità del gesto artistico e la presenza dell’artista sono quasi 

completamente negati sia nei suoi dipinti con tecniche tradizionali che con materiali 

industriali esterni al mondo dell’arte. D’altro canto, l’elemento umano dell’opera viene 

introdotto dallo stesso fruitore che, in una relazione non stabilita e non prescritta rispetto 

all’installazione, può decidere come reagire ad essa.  

Nel caso delle installazioni con moquette la traccia lasciata da artista e spettatore risulta 

poco visibile e nascosta, anche se sempre presente. Il concetto invece si rafforza in altre 

opere dell’artista. Un esempio per eccellenza è Untitled (2000) in cui, su una superficie di 

poliestere bianca candida l’artista ha lasciato delle impronte grazie all’applicazione sul 

materiale di scarpe intrise di acido che hanno così consumato il poliestere. Un esempio in 

cui diviene centrale la traccia e l’azione degli spettatori è invece la serie di pareti ricoperte 

da celotex, materiale isolante e specchiante. La prima volta che esso venne proposto fu in 

occasione della mostra presso Palazzo delle Albere, Trento, nel 2001: un’intera sala 

espositiva venne ricoperta da questo materiale, senza che Stingel avesse lasciato alcuna 

indicazione ai fruitori di come interagire con lo spazio. Come risposta, il materiale si è 

lentamente rovinato non solo perché gli spettatori ci camminavano sopra, ma anche perché 

questi, in piena autonomia, hanno cominciato a incidere segni della propria presenza sul 

celotex. In tal modo, all’interno dello spazio espositivo Stingel introduce, indirettamente, 

una componente di distruzione e di vandalismo. Tale elemento era ancora più forte nella 

mostra personale presso la Fondazione Beyeler di Basilea. Le pareti dell’ultima sala erano 

di nuovo ricoperte dal materiale isolante. Inoltre, al centro dello spazio, vi era un tavolo su 

cui erano poggiate centinaia di copie del catalogo della mostra. In questo caso, anche 

quest’ultimo era diventato materiale da distruggere e con cui distruggere, ad esempio 

facendo areoplani di carta che si conficcavano nel celotex. Quando ho visitato la mostra di 

Basilea, nel momento in cui sono entrata in questa sala, dopo le precedenti in cui si 

manteneva l’identità quasi sacra dello spazio espositivo, ho percepito uno shock, 

identificando come erroneo l’atteggiamento contemplativo che fino a quel momento avevo 

assunto. La costrizione delle sale precedenti veniva abbandonata in modalità diverse da 

persona a persona: c’era chi era più titubante nel strappare libri e nello scrivere sulle pareti 

e chi invece si è lasciato completamente andare ad un’attività di distruzione, anche con 

rabbia e spregio. Uno degli aspetti più paradossali era che lo stesso catalogo, che in una sala 

si poteva strappare e danneggiare, nel bookshop a fianco era un’oggetto prezioso del quale 

ci si poteva appropriare solo pagando. 
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Oltre che le implicazioni, i significati e la diversa risposta comportamentale del fruitore 

che la presenza del motivo del tappeto orientale introduce nell’installazione, è fondamentale 

analizzare anche il rapporto creato fra spazio e opera. In ciò è necessario, come sottolinea lo 

stesso Stingel, non considerare i tappeti come tali, ma come mezzo pittorico160. Da ormai 

quasi trent’anni, l’artista porta avanti una riflessione sulla pittura, indagandone il sistema e 

la struttura. Tale ricerca è stata condotta sia con mezzi che appartengono alla stessa sfera 

artistica, sia con materiali non artistici e in particolare anonimi e industriali, predominando 

sempre la trasformazione del processo pittorico in pratica meccanica e automatica. In tale 

contesto, si inserisce anche una riflessione sullo spazio, dal momento che i dipinti-

installazione di Stingel nascono in risposta all’architettura e agli interni che occupano. Per 

questi aspetti, Stingel è stato definito dalla critica d’arte Roberta Smith come uno dei più 

importanti «anti-painting painters»161 del momento, proprio per la sua capacità di recuperare 

e ripensare il mezzo pittorico, in una constante espansione, concettuale e fisica, della 

definizione di pittura.  

L’intervento su Palazzo Grassi diventa così la massima espansione pittorica fino a questo 

momento raggiunta dall’artista. Come ha giustamente sottolineato la co-curatrice della 

mostra, Elena Geuna, l’intervento di Stingel trascende «quella bidimensionalità 

convenzionalmente associata alla pittura»162. Poiché è impossibile stabilire il confine fra 

opera e architettura, lo stesso dipinto, ovvero la moquette-tappeto orientale, si trasforma essa 

stessa in spazio tridimensionale. Essa infatti diventa negativo dello spazio fisico, la 

membrana del palazzo, di cui è in grado non solo di registrare i confini spazio-fisici, ma 

anche quelli temporali, dal momento che su di essa si imprime il passaggio dei visitatori163.  

Tuttavia, bisogna anche prendere in considerazione il fatto che, nello stesso momento in 

cui l’opera perde la sua bidimensionalità per assumere caratteri spaziali, lo spazio 

architettonico viene annullato e neutralizzato. Lo spazio tridimensionale diventa così, 

paradossalmente, spazio bidimensionale. Ciò accadeva, almeno in parte, anche nelle 

installazioni precedenti di moquette monocrome, ma forse assume un carattere ancora più 

forte nell’utilizzo della decorazione del tappeto orientale, azione che appunto a Palazzo 

 
160 Cfr. RUDOLF STINGEL citato in YABLONSKY, Art; The carpet…cit., ed. cons. https://www.nytimes.com/20

04/06/27/arts/art-the-carpet-that-ate-grand-central.html, [Data di ultima consultazione: 25 Giugno 2020]. 
161 SMITH, The Threads…cit., ed. cons. https://www.nytimes.com/2013/08/21/arts/design/rudolf-stingels-

carpeting-makeover-in-venice.html, [Data di ultima consultazione: 26 Giugno 2020].  
162 ELENA GEUNA, Venezia, la luna e l’inconscio, in RUDOLF STINGEL, catalogo della mostra a cura di ELENA 

GEUNA, RUDOLF STINGEL (Venezia, Palazzo Grassi, 7 aprile 2013 – 6 gennaio 2014), Milano, Electa, 2013, 

pp. 64-65, qui p. 64.  
163 Cfr. HEISER, Medium…cit., p. 129.  

https://www.nytimes.com/2004/06/27/arts/art-the-carpet-that-ate-grand-central.html
https://www.nytimes.com/2004/06/27/arts/art-the-carpet-that-ate-grand-central.html
https://www.nytimes.com/2013/08/21/arts/design/rudolf-stingels-carpeting-makeover-in-venice.html
https://www.nytimes.com/2013/08/21/arts/design/rudolf-stingels-carpeting-makeover-in-venice.html
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Grassi raggiunge il suo apice. A questo contesto si potrebbe applicare il concetto di carpet 

paradigm, così come inteso dallo storico dell’arte Masheck164. Il motivo ornamentale e la 

planarità insita nel tappeto orientale non vengono più solo applicati alla tela, ma conquistano 

l’intero spazio architettonico tridimensionale. Stingel stesso ha sottolineato come l’utilizzo 

della decorazione del tappeto «would annihilate the existing architecture and create a space 

in which gravity and scale were abolished»165. L’abolizione dello spazio avviene anche 

attraverso la rottura della sua percezione e soprattutto del suo orientamento, in cui 

nuovamente le decorazioni del tappeto orientale rivestono un ruolo centrale. Esse ricoprono 

in maniera letterale le superfici interne dell’edificio, seguendo una griglia non prospettica e 

anti-illusionistica. Inoltre, tale griglia, come aveva già sottolineato l’artista in occasione del 

suo intervento a Berlino, non corrisponde mai a quella preesistente dell’edificio166 e, anzi, si 

sostituisce a questa introducendo così un ulteriore livello di distruzione dell’architettura che 

viene invece mimetizzata.  

L’operazione di Palazzo Grassi può essere letta come il punto di arrivo della mentalità 

“anti-white cube” che Stingel ha portato avanti negli ultimi anni. Nel 1994, in occasione 

della mostra presso la Neue Galerie di Graz, Peter Weibel aveva proposto, come si è già 

visto, la definizione di “Black box”; per la mostra italiana del 2013 potremmo parlare invece 

di “Carpeted Box”. Anche se cambiano gli strumenti utilizzati, la moquette nera su 

pavimento e l’oscuramento di tutte le fonti di luce da una parte e la moquette a motivi 

orientali su tutte le superfici dall’altra, il risultato finale è simile. In entrambi i casi, Stingel 

restaura la specificità del contesto e dello spazio attraverso l’azione contraria di 

mimetizzazione e annullamento dello stesso. In tal modo l’universalità e l’intercambiabilità 

propugnata dal white cube viene negata e sostituita dalla centralità della locazione. A questo 

proposito Weibel ha parlato non di installazione on-site, ma di «total site-dependence»167, 

dal momento che il sito stesso dell’installazione diventa opera d’arte. Anche l’intervento di 

Palazzo Grassi si basa completamente su questa dipendenza: l’opera non può esistere senza 

lo spazio, che è diventata la sua ragion d’essere, e nel momento in cui lo spazio si modifica, 

l’opera è destinata a cambiare con esso o ad annullarsi.  

 
164 Cfr. nota 15 del Capitolo I.  
165 RUDOLF STINGEL in Shit, how are you going…cit., ed. cons. https://flash---art.com/article/shit-how-are-

you-going-to-do-this-one/, [Data di ultima consultazione: 22 Giugno 2020].  
166 Cfr. RUDOLF STINGEL citato in JOACHIM JÄGER, Rudolf Stingel, in Rudolf Stingel. Neue Nationalgalerie 

Berlino, catalogo della mostra a cura di UDO KITTELMANN, JOACHIM JÄGER (Berlino, Neue Nationalgalerie, 

25 febbraio – 22 agosto 2010), Colonia, Walther König, 2010, s.p. 
167 WEIBEL, Between Black Box…cit., p. 80.  

https://flash---art.com/article/shit-how-are-you-going-to-do-this-one/
https://flash---art.com/article/shit-how-are-you-going-to-do-this-one/


114 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 Rudolf Stingel, Installazione ambientale, 2013, moquette,               

dimensioni ambientali, Palazzo Grassi, Venezia  

Figura 46 Rudolf Stingel, Installazione ambientale, 2013, moquette,                    

dimensioni ambientali, Palazzo Grassi, Venezia 
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Questa dipendenza ha perso però parte della sua forza iniziale. Weibel scriveva che 

«quando l’esposizione finisce, le installazioni di Stingel vengono gettate, sia perché 

coincidono con oggetti di consumo, sia perché la loro esistenza è fortemente dipendente dal 

sito»168. Negli ultimi quindici anni la situazione si è rovesciata, probabilmente per il grande 

successo commerciale che l’artista ha suscitato. Così, quando la mostra si conclude, le 

moquette monocrome e decorate esposte vengono trasformate in versioni di formato ridotto 

che possono essere acquistate. Ad esempio, le versioni tagliate della moquette utilizzata per 

Plan B (2004), presso la Grand Central Station di New York, furono acquistate dai 

collezionisti per 10,000 dollari ciascuna169. Lo stesso è avvenuto per la mostra di Berlino e 

per quella di Venezia170. In tal modo, il carattere inizialmente anonimo del gesto di Stingel 

viene sostituito dalla reintroduzione dell’autorialità, autenticità e unicità dell’opera d’arte. 

Chiunque ne abbia i mezzi può infatti acquistare un tappeto “creato” da Stingel. Inoltre, la 

dipendenza totale dal sito espositivo si indebolisce nel momento in cui l’opera viene 

moltiplicata per diventare oggetto d’arredamento nelle case di ricchi collezionisti.  

Il motivo del tappeto orientale non è presente solo nelle installazioni di Stingel, ma anche 

nei suoi dipinti più tradizionali. Anche in questo caso, a elementi più consoni alla tecnica 

pittorica se ne aggiungono di estranei e di nuovo l’espressività manuale viene sostituita da 

un gesto così meccanico da poter essere replicato teoricamente da chiunque, tramite un 

semplice manuale di istruzioni. Nel 1989 Stingel ha pubblicato il manuale Instructions, 

pubblicato in sei lingue, in cui descriveva dettagliatamente come ottenere le sue tele 

argentate “mosse”, realizzate spruzzando vernice argentata attraverso un tulle su una tela 

precedentemente dipinta. Già in queste prime opere si notava una mediazione e 

contaminazione con il contesto tessile, che si accentua in opere successive, in cui attraverso 

un processo serigrafico dipinti monocromi vengono ricoperti da motivi tratti da antiche 

tappezzerie. A partire dal 2010, nello stesso anno della grande esposizione a Berlino, l’artista 

ha incominciato ad utilizzare nei suoi dipinti anche motivi tratti dagli stessi tappeti orientali 

utilizzati per le installazioni o da diverse tipologie, come la serie nata dall’uso del tappeto 

persiano Serapi. Anche in questo caso, su di una tela sulla quale sono stati applicati diversi 

 
168 WEIBEL, Between Black Box…cit., p. 80 
169 Cfr, YABLONSKY, Art; The carpet…cit., ed. cons. https://www.nytimes.com/2004/06/27/arts/art-the-carpet-

that-ate-grand-central.html, [Data di ultima consultazione: 24 Giugno 2020]. 
170 La stessa moquette era stata esposta solo qualche mese prima, 21 giugno – 4 luglio 2012, in occasione di 

una mostra personale organizzata dalla galleria commerciale Sadie Cole di Londra. Uno dei tappeti di 

dimensioni inferiori ottenuti è stato venduto per 68,750 sterline nel 2018, cfr. 

https://www.phillips.com/detail/rudolf-stingel/UK010218/172, [Data di ultima consultazione: 25 Giugno 

2020].  

https://www.nytimes.com/2004/06/27/arts/art-the-carpet-that-ate-grand-central.html
https://www.nytimes.com/2004/06/27/arts/art-the-carpet-that-ate-grand-central.html
https://www.phillips.com/detail/rudolf-stingel/UK010218/172
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strati di colore, viene applicato un ultimo strato di olio e di smalto che introduce gli elementi 

decorativi del tappeto. Così, a due tradizioni artistiche, quali monocromo e figurativismo, in 

particolare ritrattistica, genere scoperto successivamente da Stingel, si somma un carattere 

decorativo, originariamente estraneo e lontano dalle prime due.  

Questo elemento decorativo si riscontra su due livelli, non solo per la presenza dello 

stesso ornamento sulla tela, ma anche nel ruolo che la tela dipinta occupa all’interno delle 

installazioni dell’artista.  

Per quanto riguarda il primo punto, si potrebbe di nuovo proporre il carpet paradigm. 

Secondo Masheck la ricerca della planarità si esplicava nei primi pittori modernisti nelle 

modalità stesse di rappresentazione della figura, nel modo di gestire la relazione fra questa 

e lo sfondo e nella stessa pennellata, tutti elementi in cui lo storico intravedeva l’influenza 

della bidimensionalità decorativa dei tappeti orientali che già aveva avuto grande successo 

nel campo delle arti applicate. Nelle opere “decorative” di Stingel si scorge di nuovo lo 

stesso elemento di planarità e piattezza che però viene ottenuto in maniera differente, 

attraverso la realizzazione e la coesistenza di strati differenti sulla tela. Il primo strato, che 

sia il colore monocromo o la raffigurazione di paesaggi e ritratti cerca di sfondare la 

bidimensionalità della tela e creare una nuova spazialità. Questo sviluppo viene però 

bloccato e interrotto dal secondo strato serigrafato dall’artista sulla tela, quello che introduce 

nella tela gli elementi decorativi caratteristici del tappeto. La loro presenza impedisce sia al 

colore che alla raffigurazione di espandersi nello spazio e provoca un loro appiattimento, 

oltre che un loro parziale annullamento. La planarità non è quindi intrinseca alla tela, ma 

viene aggiunta ad essa per il tramite dell’elemento decorativo, proprio come teorizzato nel 

carpet paradigm. Si prendano ad esempio le opere Untitled (Franz Pichler), 2011, Untitled 

(2012) e Untitled (2014). In tutti e tre i casi, che il soggetto dell’opera sia il ritratto dell’artista 

Franz Pichler, il colore o le catene montuose alpine, l’elemento decorativo introduce una 

lenta erosione dell’elemento figurativo o della profondità della tela. Ciò che di solito 

caratterizza lo sfondo, come gli ornamenti geometrici e floreali delle carte da parati, qui si 

staglia sulla superficie della tela e spinge verso la scomparsa l’elemento centrale dell’opera, 

introducendo nella tela un elemento di anti-illusionismo.  
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Figura 48 Rudolf Stingel, Untitled (Franz Pichler), 

2011, olio e smalto su tela, 241 x 193 cm 
Figura 49 Rudolf Stingel, Untitled, 2014,              

olio e smalto su tela, 211 x 170 cm 

Figura 50 Rudolf Stingel, Untitled, 2012,              

olio e smalto su tela, 300 x 242 cm 
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«Artists have always been accused of being decorators, so I just went to the extreme and 

painted the wallpaper. Now [the canvas] it's pure decoration»171. Con la raffigurazione dei 

tappeti orientali, l’artista raggiunge lo stesso obbiettivo, trasformando la tela in un elemento 

visivamente decorativo. Tra l’altro, questo aspetto ha delle implicazioni anche sul significato 

che essa assume all’interno dello spazio espositivo. Innanzitutto, in alcuni casi l’artista 

elimina indirettamente il confine fra opera e “cornice”, sia perché la stessa installazione 

spaziale deve essere considerata azione artistica, sia perché, in alcuni casi, tela e parete 

condividono gli stessi o simili elementi decorativi.  

 

 

 

 

 

In questo modo si costituisce una continuità fra lo spazio definito della tela e quello 

concettualmente infinito della parete. Ciò implica anche un cortocircuito nella scala di valori: 

la parete non è solo più spazio neutro, con il solo compito di accogliere un’opera, ma diventa 

elemento significante, e l’opera, che sulla parete dovrebbe avere un ruolo predominante, 

rischia quasi di confondersi con il suo stesso sfondo. Qual è il rapporto fra i due elementi? 

 
171 RUDOLF STINGEL citato in YABLONSKY, Art; The carpet…cit., ed. cons.https://www.nytimes.com/2004/06

/27/arts/art-the-carpet-that-ate-grand-central.html, [Data di ultima consultazione: 24 Giugno 2020].  

Figura 51 Rudolf Stingel, Installazione ambientale, 2013, moquette, dimensioni ambientali, 

Palazzo Grassi, Venezia 

https://www.nytimes.com/2004/06/27/arts/art-the-carpet-that-ate-grand-central.html
https://www.nytimes.com/2004/06/27/arts/art-the-carpet-that-ate-grand-central.html
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È la tela che ha completamente conquistato la parete in un atto di espansione o la tela è 

diventata solo un elemento decorativo, quasi scenografico all’interno di un set precostituito? 

Come si è visto fin qui, il tappeto orientale per Stingel, così come per Aladağ anche se 

con modalità differenti, è stato un elemento ricorrente degli ultimi vent’anni della sua pratica 

artistica e uno strumento centrale per il suo sviluppo creativo. L’artista ha recuperato diversi 

aspetti del tappeto, il suo significato culturale e sociale, ma soprattutto il suo valore 

decorativo, che gli è stato essenziale per portare avanti la sua riflessione sulla pittura e il suo 

tentativo di espanderla fisicamente e concettualmente. Se forse, diversamente da altri artisti, 

non si è interessato ad una destrutturazione della percezione dominante il tappeto orientale, 

egli ha reintrodotto e rivalorizzato l’elemento decorativo a discapito del mezzo pittorico e 

dello spazio espositivo. Proprio per questo, Stingel è uno degli artisti su cui meglio può 

essere applicato il carpet paradigm, così come concepito da Masheck, come possibilità 

introdotta dal tappeto orientale di riscrivere i rapporti non più nel solo contesto della tela, fra 

figura e sfondo, ma anche nel contesto ambientale, fra opera e spazio tridimensionale.  

 

  



120 

 

Elenco delle ilustrazioni 
 

Introduzione 

1. Sina Moghanian, Tappeto Volante, 2017, tappeto persiano, imbottitura, struttura in 
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https://www.documenta.de/en/retrospective/documenta_12
https://it.m.wikipedia.org/wiki/File:Lotto,_elemosina_di_sant%27antonino_03.jpg
https://it.m.wikipedia.org/wiki/File:Lotto,_elemosina_di_sant%27antonino_03.jpg
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1910, in “Ars Orientalis” (2000) 30, p. 17). 

9. Sala d'entrata della mostra Meisterwerke muhammedanischer Kunst, Monaco, 1910, 

(Fonte dell’immagine: scansione da EVA-MARIA TROELENBERG, Regarding the 

Exhibition: The Munich exhibition Masterpieces of Muhammadan Art (1910) and its 

scholarly position, in “Journal of Art Historiography” (2012), n. 6, https://arthistoriogra

phy.files.wordpress.com/2012/05/troelenberg.pdf, p. 15). 

 

1.4. Produrre, calpestare, consumare il tappeto 

10. Dipartimento di tappeti orientali, grande magazzino Le Bon Marché, Parigi. Cartolina, 

1900, (Fonte dell’immagine: scansione da MOYA CAREY, Persian Art. Collecting the 

arts of Iran for the V&A, Londra, V&A Publishing, 2017 p. 183). 

11. Mostra Knots Symmetric_Asymmetric, MAK, Vienna, 2003 (Fonte dell’immagine: 

https://www.mak.at/en/program/exhibitions/knots_symmetric_asymmetric). 

 

2. Il tappeto orientale entra nell’arte contemporanea 

12. Sheila Hicks, Moroccan Prayer Rug/ Nejjaï, 1972, lana filata e annodata a mano, 559 x 

470 cm, collezione privata (Fonte dell’immagine: scansione da MICHEL GAUTHIER, a 

cura di, Sheila Hicks. Lignes de Vie, Lifelies, catalogo della mostra (Parigi, Centre 

George Pompidou, Musée national d’art moderne 7 febbraio – 30 aprile 2018), Parigi, 

Centre Pompidou, 2018, p. 44). 

13. Richard Artschwager, Stolen Rug, 1969, tappeto orientale, 254 x 287 cm, The Collection 

of Emily and Luca Sosso, Brooklyn. Esposto in occasione della mostra L’image volée, 

presso Fondazione Prada, Milano, 2016, (Fonte dell’immagine: scansione da THOMAS 

DEMAND, a cura di, L’image volée, catalogo della mostra (Milano, Fondazione Prada, 18 

marzo – 21 agosto 2016), Milano, Fondazione Prada, 2016, p. 205). 

https://arthistoriography.files.wordpress.com/2012/05/troelenberg.pdf
https://arthistoriography.files.wordpress.com/2012/05/troelenberg.pdf
https://www.mak.at/en/program/exhibitions/knots_symmetric_asymmetric
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14. Juan Muñoz, Minaret for Otto Kurz, 1985, scultura: 120 x 30 x 40 cm, tappeto: 100 x 

200 cm, Collection Francis de Beir, Gand, ©Juan Muñoz, (Fonte dell’immagine: https:/

/www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/juan-munozretrospective/juan-

munoz-exhibition-guide/juan-munoz-0). 

15. Guillaume Bijil, Oriental Carpet Store, 1985, fotografia, 31 x 45, M HKA – 

Museum of Contemporar Art, Antwerp, (Fonte dell’immagine: https://www.muhka.be/

collections/artworks/0-9/item/3117-10-colour-photographs-of-installations). 

 

2.1. Artisti vs Tessitrici: riscrivere confini identitari 

16. Alighiero Boetti, Senza Titolo, 1994-1995, tappeto in lana e cotone, 293 x 371 cm, 

Fondazione Alighiero Boetti, Roma, ©Alighiero Boetti by SIAE 2020, (Fonte 

dell’immagine: Fondazione Alighiero Boetti). 

17. Particolare della manifattura di Peshawar (Pakistan), durante la lavorazione del tappeto 

di Boetti, (Fonte dell’immagine: scansione da SANDRO PINTO, a cura di, Alighiero e 

Boetti: l’opera ultima, catalogo della mostra (Roma, Galleria Nazionale d’Arte 

Moderna, 16 dicembre 1996 – 16 marzo 1997), Roma, Edizioni SACS, 1996, p. 53).  

18. Mike Kelley, Untitled, 1996-1997, tappeto di seta tessuto a mano, 101 x 152 cm (Fonte 

dell’immagine: scansione da FRANCESCA PASINI, GIORGIO VERZOTTI, a cura di, Il 

racconto del filo. Ricamo e cucito nell’arte contemporanea, catalogo della mostra 

(Trento e Rovereto, MART - Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e 

Rovereto, 30 maggio – 7 settembre 2003), Milano, Skira, 2003, p. 104). 

19. Tappeto, Egitto Mamelucco (Cairo), primo XVII secolo, lana, 200 x 122 cm, The 

Metropolitan Museum of Art, New York, (Fonte dell’immagine: scansione da RICHARD 

ETTINGHAUSEN, Islamic Carpets: The Joseph V. McMullan Collection, in “The 

Metropolitan Museum of Art Bulletin” 28 (1970), n. 10, 1970).  

20. Dettaglio del progetto su carta millimitrata e dell'opera Rapture, 2010, tappeto di lana 

tessuto a mano, 100 x 150 cm, Courtesy Faig Ahmed Studio, (Fonte dell’immagine: Faig 

Ahmed Studio). 

21. Particolare del laboratorio di Bulbule (Baku) durante la lavorazione del tappeto Archive 

#2, 2019, tappeto di lana tessuto a mano, 295 x 150 cm, Courtesy Faig Ahmed Studio, 

(Fonte dell’immagine: Faig Ahmed Studio). 

22. Faig Ahmed, Desintegration, 2016, tappeto in lana tessuto a mano, 213 x 147,5 cm, 

MOCAK - Museum of Contemporary Art in Krakow, Cracovia, (Fonte dell’immagine: 

fotografia dell’autore, Marzo 2018). 

https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/juan-munozretrospective/juan-munoz-exhibition-guide/juan-munoz-0
https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/juan-munozretrospective/juan-munoz-exhibition-guide/juan-munoz-0
https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/juan-munozretrospective/juan-munoz-exhibition-guide/juan-munoz-0
https://www.muhka.be/collections/artworks/0-9/item/3117-10-colour-photographs-of-installations
https://www.muhka.be/collections/artworks/0-9/item/3117-10-colour-photographs-of-installations
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23. Ramazan Can, Once Upon a Time, 2018, mixed media, 125 x 190 cm, Courtesy l'artista 

(Fonte dell’immagine: Ramazan Can). 

 

2.2. Cancellare la materia, aggiungere strati di significato 

24. Mona Hatoum, Bukhara (Maroon), 2007, lana, 148 x 261 cm, ©Mona Hatoum. Courtesy 

Galleria Continua, San Gimignano / Beijing / Les Moulins, fotografia di Ela 

Bialkowska), (Fonte dell’immagine: Mona Hatoum Studio). 

25. Ariel Schlesinger, Untitled (Burnt Carpet), 2008, tappeto, 220 x 3000 x 12, Dvir Gallery, 

Tel Aviv, Courtesy l’artista e Dvir Gallery, Tel Aviv, (Fonte dell’immagine: 

http://dvirgallery.com/artist/ariel-schlesinger/). 

26. Sepideh Mehraban, Teheran 1979, mixed media su tappeto, 78 x 93 cm, Suburbia 

Contemporary, Granada, Courtesy l’artista e Suburbia Contemporary, Granada, (Fonte 

dell’immagine: Sepidehm Mehraban). 

 

2.3. (De)strutturare l’ “Oriente” 

27. Aldo Mondino, Tappeti stesi, 1986, olio su eraclite, 250 x 400 cm, collezione privata 

(Fonte dell’immagine: Archivio Aldo Mondino, n. 20131122130053). 

28. Farid Rasulov, Chelebi Room, 2013, installazione, Padiglione dell'Azerbaigjian, Palazzo 

Lezze, Venezia, Courtesy l’artista, (Fonte dell’immagine: Farid Rasulov). 

29. David Hammons, Flying Carpet, 1990, tappeto persiano, filo, pollo fritto, fotografia di 

Dawoud Bey (Fonte dell’immagine: https://www.moma.org/calendar/exhibitions/4541/

installation_images/41494). 

30. Farhad Moshiri, Flying Carpet, 2007, 32 tappeti fatti a macchina impilati, 275 x 180 x 

44 cm (Fonte dell’immagine: scansione da FERESHTEH DAFTARI, a cura di, Rebel, Jester, 

Mystic, Poet: Contemporary Persians, catalogo della mostra (Toronto, Aka Khan 

Museum, 4 febbraio – 4 giugno 2017), Londra, Black Dog Publishing, 2017, pp. 118-

119).  

31. Viron Erol Vert, Air Abraham, 2011, tappeto fatto a mano, 270 x 340 cm, Courtesy 

l’artista, (Fonte dell’immagine: Viron Erol Vert Studio). 

 

 

 

 

http://dvirgallery.com/artist/ariel-schlesinger/
https://www.moma.org/calendar/exhibitions/4541/installation_images/41494
https://www.moma.org/calendar/exhibitions/4541/installation_images/41494
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3. Case studies 

3.1. Nevin Aladağ  

32. Nevin Aladağ, Laüfer, 2001 tappeto, 15 m, Hotel Mariandl, Monaco, ©Nevin Aladağ, 

(Fonte dell’immagine: https://nevinaladag.com/works/laeufer-rug). 

33. Nevin Aladağ, Laüfer, 2013, tappeto, 25 m, Maxim Gorki Theater, Berlin, ©Nevin 

Aladağ, (Fonte dell’immagine: https://nevinaladag.com/works/laeufer-rug). 

34. Nevin Aladağ, Laüfer, 2014, tappeto, 45 m, Art Space Pythagorian, Samos, ©Nevin 

Aladağ, (Fonte dell’immagine: https://nevinaladag.com/works/laeufer-rug). 

35. Nevin Aladağ, Teppichsaüle, 2010, sei tappeti persiani, 4,3 x 3 m, Biennial Cuvée, OK 

Center of Contemporary Art, Linz, ©Nevin Aladağ, (Fonte dell’immagine: 

https://nevinaladag.com/works/teppichsaeulen-carpet-column).  

36. Nevin Aladağ, Teppichballspiel, 2010, installazione e performance, Hector Peterson 

Schule, Berlino, ©Nevin Aladağ, (Fonte dell’immagine: https://nevinaladag.com/works

/teppichballspiel-carpetball-game). 

37. Nevin Aladağ, Pattern Matching purple-blue, 2016, collage con tappeti di origini 

diverse, 130 x 78 x 5 cm, ©Nevin Aladağ, (Fonte dell’immagine: https://nevinaladag.c

om/works/pattern-matching). 

38.  Nevin Aladağ, Pattern Matching flowers-red, 2012, collage con tappeti di origini 

diverse, 192 x 112 x 5 cm, ©Nevin Aladağ, (Fonte dell’immagine: https://nevinaladag.

com/works/pattern-matching). 

39.  Nevin Aladağ, Pattern Matching yellow-blue, 2012, collage con tappeti di origini 

diverse, 192 x 112 x 5 cm, ©Nevin Aladağ, (Fonte dell’immagine: https://nevinaladag.

com/works/pattern-matching). 

40. Nevin Aladağ, Social Fabric - cosmos, 2018, dettaglio, tappeti tagliati su tavola, 174 x 

113 x 5 cm, ©Nevin Aladağ, (Fonte dell’immagine: https://nevinaladag.com/works/soc

ial-fabric). 

41. Nevin Aladağ, Social Fabric - Resonator, 2019, ritagli di tappeti su legno, 174 x 113 x 5 

cm, ©Nevin Aladağ, (Fonte dell’immagine: https://nevinaladag.com/works/social-

fabric). 

 

 

 

https://nevinaladag.com/works/laeufer-rug
https://nevinaladag.com/works/laeufer-rug
https://nevinaladag.com/works/laeufer-rug
https://nevinaladag.com/works/teppichsaeulen-carpet-column
https://nevinaladag.com/works/teppichballspiel-carpetball-game
https://nevinaladag.com/works/teppichballspiel-carpetball-game
https://nevinaladag.com/works/pattern-matching
https://nevinaladag.com/works/pattern-matching
https://nevinaladag.com/works/pattern-matching
https://nevinaladag.com/works/pattern-matching
https://nevinaladag.com/works/pattern-matching
https://nevinaladag.com/works/pattern-matching
https://nevinaladag.com/works/social-fabric
https://nevinaladag.com/works/social-fabric
https://nevinaladag.com/works/social-fabric
https://nevinaladag.com/works/social-fabric
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3.2. Rudolf Stingel 

42. Rudolf Stingel, Installazione ambientale, 2013, moquette, dimensioni ambientali, 

Palazzo Grassi, Venezia, ©Palazzo Grassi, foto Stefan Altenburger, Courtesy l’artista, 

(Fonte dell’immagine: http://imagine-art-services.com/fr/portfolio-26132-0-40-rudolf-

stingel-palazzo-grassi-2013-venice.html#images-39). 

43. Rudolf Stingel, Untitled (Sarouk), 2006, tappeto stampato, 643 x 764 cm, Courtesy 

l’artista e Galleria Massimo De Carlo, (Fonte dell’immagine: https://www.massimodec

arlo.com/exhibition/269/urs-fischer/rudolf-stingel). 

44. Rudolf Stingel, Installazione ambientale, 2010, moquette, dimensioni ambientali, Neue 

Nationalgalerie, Berlino, foto Stefan Altenburger, Courtesy l’artista (Fonte 

dell’immagine: http://stefanaltenburger.com/artists/Rudolf%20Stingel/140929). 

45. Rudolf Stingel, Untitled, 2019, dettaglio, moquette, dimensioni ambientali, Fondazione 

Beyeler, Basilea, (Fonte dell’immagine: fotografia dell’autore, Settembre 2019). 

46. Rudolf Stingel, Installazione ambientale, 2013, moquette, dimensioni ambientali, 

Palazzo Grassi, Venezia, ©Palazzo Grassi, foto Stefan Altenburger, Courtesy l’artista 

(Fonte dell’immagine: https://www.palazzograssi.it/it/mostre/passate/rudolf-stingel/).  

47. Rudolf Stingel, Installazione ambientale, 2013, moquette, dimensioni ambientali, 

Palazzo Grassi, Venezia, ©Palazzo Grassi, foto Stefan Altenburger, Courtesy l’artista, 

(Fonte dell’immagine: http://imagine-art-services.com/fr/portfolio-26132-0-40-rudolf-

stingel-palazzo-grassi-2013-venice.html#images-24).  

48. Rudolf Stingel, Untitled (Franz Pichler), 2011, olio e smalto su tela, 241 x 193 cm, 

(Fonte dell’immagine: scansione da UDO KITTELMANN, a cura di, Rudolf Stingel, 

catalogo pubblicato in occasione della mostra (Basilea, Fondazione Beyeler, 26 maggio 

– 6 ottobre 2019), Berlino, Hatje Cantz Verlag, 2019, p. 131). 

49. Rudolf Stingel, Untitled, 2014, olio e smalto su tela, 211 x 170 cm, (Fonte 

dell’immagine: scansione da Udo Kittelmann, a cura di, Rudolf Stingel, catalogo 

pubblicato in occasione della mostra (Basilea, Fondazione Beyeler, 26 maggio – 6 

ottobre 2019), Berlino, Hatje Cantz Verlag, 2019, p. 107). 

50. Rudolf Stingel, Untitled, 2012, olio e smalto su tela, 300 x 242 cm, (Fonte 

dell’immagine: fotografia dell’autore, Settembre 2019).  

51. Rudolf Stingel, Installazione ambientale, 2013, moquette, dimensioni ambientali, 

Palazzo Grassi, Venezia, ©Palazzo Grassi, foto Stefan Altenburger, Courtesy l’artista, 

(Fonte dell’immagine: http://imagine-art-services.com/fr/portfolio-26132-0-40-rudolf-

stingel-palazzo-grassi-2013-venice.html#images-37).  

http://imagine-art-services.com/fr/portfolio-26132-0-40-rudolf-stingel-palazzo-grassi-2013-venice.html#images-39
http://imagine-art-services.com/fr/portfolio-26132-0-40-rudolf-stingel-palazzo-grassi-2013-venice.html#images-39
https://www.massimodecarlo.com/exhibition/269/urs-fischer/rudolf-stingel
https://www.massimodecarlo.com/exhibition/269/urs-fischer/rudolf-stingel
http://stefanaltenburger.com/artists/Rudolf%20Stingel/140929
https://www.palazzograssi.it/it/mostre/passate/rudolf-stingel/
http://imagine-art-services.com/fr/portfolio-26132-0-40-rudolf-stingel-palazzo-grassi-2013-venice.html#images-24
http://imagine-art-services.com/fr/portfolio-26132-0-40-rudolf-stingel-palazzo-grassi-2013-venice.html#images-24
http://imagine-art-services.com/fr/portfolio-26132-0-40-rudolf-stingel-palazzo-grassi-2013-venice.html#images-37
http://imagine-art-services.com/fr/portfolio-26132-0-40-rudolf-stingel-palazzo-grassi-2013-venice.html#images-37
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