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    L’arte della 
           lavorazione dei 
   tappeti di Karabakh

Roja TAGHIEVA,
dott ore, critico d’arte

Il tappeto ‘’Goja’’. Karabakh. XVIII secolo.
Monaco di Baviera, La galleria dei tappeti
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NELLA STORIA DELLA CULTURA DI OGNI POPOLO VI È UN CAMPO DELL’ARTE CHE 
RIFLETTE IL SUO RICCO MONDO SPIRITUALE, INCARNA GLI ASPETTI PRINCIPALI 
DEL CARATTERE, DELL’INTELLETTO E DELLA VISIONE DEL MONDO PROPRI DI QUEL 
POPOLO. PER IL POPOLO AZERBAIGIANO QUESTA FORMA D’ARTE È LA LAVORA-
ZIONE DEI TAPPETI. NEL CORSO DEI MILLENNI GLI AGRICOLTORI E GLI ALLEVATORI 
DI BESTIAME DELL’AZERBAIGIAN, GLI ABITANTI DI CITTÀ E VILLAGGI SONO NATI, 
HANNO VISSUTO E SONO MORTI FRA I TAPPETI.

L’arte della tessitura e la tessitura 
dei tappeti sono noti a tanti po-
poli, tuttavia è stato inevitabile 

un insieme di specifi che condizioni 
geografi che, economiche e sociali 
affi  nché l’inizio artistico della lavo-
razione dei tappeti predominasse e 
mutasse in una vera arte che da tutti 
i punti di vista esprime l’essenza della 
fi losofi a popolare, del temperamento 
nazionale.

L’ Azerbaigian è un paese che feli-
cemente combina tutte queste con-
dizioni, in cui le maestose montagne, 
i prati alpestri, le grandi estensioni bo-
schive, le distese della steppa, le valli 
fl uviali e il soffi  o marino del Caspio si 

La federa. Karabakh. La fi ne del XIX secolo. 
La collezione privata di John e Susan Wertime

Il tappeto Malybeyli. 
Karabakh. Anni 1900-1910. 

La galleria dei tappeti Irmak. Bern

Il tapetto Chelebi. Karabakh. L’ultimo trimestre del XIX secolo. 
In aprile del 2011 é stato messa all’asta da Sotheby, Londra, Gran Bretagna
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concentrano in un territorio relativa-
mente piccolo e creano nell’insieme 
una viva tavolozza naturale e climati-
ca con paesaggi unici ricchi di varietà 
di fauna e fl ora.

In tale ambiente singolare si è 
plasmato il pensiero artistico di un 
popolo, grazie al quale l’arte della 
lavorazione dei tappeti si è distinta 
dalle altre forme di arte decorativa 
applicata e si è trasformata in uno 
degli aspetti più importanti dell’at-
tività artistica della popolazione dell’ 
Azerbaigian.

Monumenti archeologici, resti di 
attrezzi per la tessitura dei tappeti te-
stimoniano che l’arte della tessitura 
dei tappeti è nata in Azerbaigian an-
cora in tempi antichissimi. Sin dall’età 
del bronzo in Azerbaigian si riscontra 
lo sviluppo dell’arte della lavorazione 
dei tappeti. Già allora, nel secondo 
millennio avanti Cristo, a giudicare 
dai dati archeologici, in terra azer-
baigiana col morbido tessuto dei 
tappeti si confezionavano oggetti di 

Il tappeto Goja. Karabakh XVIII secolo.
In data di 2 ottobre 1999 é stato messo all’asta da Rippon Baswell and Co. (Wiesbaden) 

Il tappeto di Karabakh. XVII secolo. 
Il museo d’arte Turca e Islamica. Istanbul
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uso quotidiano di ogni genere che si 
distinguevano per l’alto valore tecni-
co e artistico. Nel V secolo A.C. lo sto-
rico greco Senofonte riferiva che gli 
iraniani avevano assimilato dai Medi, 
lontani antenati degli azerbaigiani, 
l’usanza di fare largo uso di tappeti, 
non solo come oggetti di uso quoti-
diano, ma anche come opere d’arte 
che avessero espressività artistica. 
Signifi cativo è il giudizio del suo con-
temporaneo Erodoto, “il padre della 
storia”, sull’abilità delle popolazioni 
caucasiche nel preparare colori vege-
tali di lunga persistenza e sfumature 
di colori straordinariamente ricche, 
impiegati nella tessitura.

Il noto studioso e critico d’arte in-
glese A. Pope annovera l’arte dell’età 
del bronzo fra i monumenti della cul-
tura materiale rinvenuti nel territorio 
azerbaigiano. Sostiene che la statuet-
ta in argilla rinvenuta, raffi  gurante un 
cavallo e risalente al secondo millen-
nio A.C. provenga da Maku, una città 
del sud dell’ Azerbaigian. Su questo 
cavallo, a parte la sella, è visibile la 
gualdrappa, con le raffi  gurazioni di 
un cane da caccia, di una gazzella, 
di un uccello e anche con ricami di 
fi ori e rami.

A partire dal sesto secolo D.C., 
malgrado siano incomplete, le infor-
mazioni relative al tappeto azerbai-
giano sono più precise e numerose. 
Va sottolineato che i riferimenti alla 
lavorazione dei tappeti nei monu-
menti storici immancabilmente mo-
strano l’alta considerazione di cui go-
devano i tappeti, ne lodano la bella 
lavorazione e rara bellezza.

In tali giudizi si nota anche altro. 
Gli autori ci informano sulle varietà di 
fogge dell’arte dei tappeti, sull’ampia 
gamma delle sue particolarità tecno-
logiche e artistiche. Nel componi-

mento anonimo “Hudud-Al-Alam” (X 
secolo) si nota: “Mugan … è celebre 
per i suoi camini e tappeti, le città di 
Hachicevan, Choj e Salmas per i tap-
peti di seta detti zili, i tappeti palas, 
le cinture e altri manufatti a maglia, 
Ardebil e Shirvan per manufatti di 
seta e lana.

I grandi azerbaigiani azeri Qatran 
Tabrizi (XI seclo), Nizani Ghiandzhevi 
(XII secolo), Khagani Shirvani (XII se-
colo) ci hanno lasciato descrizioni 
pittoresche dei tappeti. Tale unione 
della poesia della parola di altissimo 

livello artistico con la poesia del de-
coro, l’interesse di pensatori, fi losofi  
per la lavorazione dei tappeti, testi-
moniano il ruolo importante dell’arte 
della tessitura dei tappeti nella cultu-
ra del popolo azerbaigiano, un feno-
meno sociale e nazionale divenuto 
famoso in tutto il mondo.

Si possono osservare raffi  gura-
zioni di tappeti azerbaigiani nelle 
miniature orientali medievali, nelle 
tele dei pittori italiani, olandesi e 
fi amminghi dal XV al XVIII secolo. Da 
diversi secoli i capolavori dei maestri 
azerbaigiani della lavorazione dei 

tappeti adornano i migliori musei del 
mondo. Orgoglio nazionale del po-
polo, il tappeto azerbaigiano, proprio 
in virtù delle sue originali peculiarità 
artistiche è divenuto patrimonio di 
tutta l’umanità, un fenomeno inter-
nazionale, contribuendo allo svilup-
po della cultura mondiale.

Le ricerche mostrano che l’A-
zerbaigian è stata sempre scuola 
della tessitura del tappeto cau-
casico. Il 90% delle composizioni 
dei tappeti divenute celebri con il 
nome di “caucasiche” rappresen-
tano i progressi dei maestri azer-
baigiani.

A partire dalla seconda metà del 
XVIII secolo in Azerbaigian vi erano 
20 khanati. Alcuni, tra cui il khanato 
del Karabakh, hanno infl uito sensibil-
mente sulla vita politica, economica 
e culturale dell’epoca, lasciando una 
chiara traccia nella storia, nell’arte ap-
plicata del paese. La principale occu-
pazione delle donne e delle giovani 
del khanato del Karabakh era la tessi-
tura dei tappeti. Qui si tessevano tap-
peti di ottima qualità. Alcuni di questi 
tappeti sono custoditi a tutt’oggi in 
vari musei del mondo.

Per quanto concerne la scuola dei 
tappeti del Karabakh, si noti che si svi-
luppò una scuola in due zone, quella 
montana e quella pianeggiante.

Nel XIX secolo la città di 
Shusha e i villaggi di Dashbulag, 
Dovshanl Ghirov, Terniviz, Malybeyli, 
Chanakhacha, Tun, Tuglar, Gadrut, 
Muradkhanla, Hasymushag, Hubadla, 
Hozag, Miroseid, Baghirbeyli, 
Khanlyg, Tutmas ebbero un ruolo 
fondamentale nell’area montana in 
cui si tessevano i tappeti. A partire 
dalla seconda metà del XIX secolo 
le popolazioni di molte regioni del 
Karabakh si dedicarono alla produ-

Namazlyg (il tappeto per la preghiera). Il tappeto di Karabakh.1802. 
New-York. La collezione privata di Berd Abadjan
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zione di tappeti, principalmente de-
stinata alla vendita.

Ad esempio, i tappeti tessuti in 
grandi quantità nei villaggi venivano 
poi venduti a Tabriz e Istanbul. E’ da 
notare che all’epoca i principali acqui-
renti di tappeti prodotti a Karabakh 
erano i mercanti, che spesso attribu-
ivano falsi nomi armeni ai tappeti. Ja. 
Zedgenidze, famoso esperto conosci-
tore del Caucaso, nella sua monografi a 
“il governatorato di Elizavetpol’, la città 
di Shusha” (Tbilisi, 1891), faceva nota-
re che a Shusha si tessevano grandi 
quantità di tappeti su commissione. 
Spesso i committenti erano armeni, 
i quali non erano in grado di tessere 
tappeti di quel livello. Su loro richie-
sta, sui tappeti azerbaigiani venivano 
indicati nomi armeni e altre richieste 
del committente. Tuttavia tutti questi 
stratagemmi non hanno aiutato gli ar-
meni a divenire buoni tessitori di tap-
peti, ma han fatto sì che a tutt’oggi gli 
“specialisti” incompetenti defi niscano 
“armeni” i tappeti azerbaigiani.

Nella metà del XIX secolo la città 
di Shusha, capitale del khanato di 
Karabakh, diventa il centro princi-
pale della produzione dei tappeti di 
Karabakh. Proprio a Shusha, accanto 
alle composizioni classiche di tappeti 
ne compaiono di nuove: “Bakhchala 
Ghyullyar”, “Sakhsyda ghyullyar”, 
“Bulut”,  “Atlyitli”.

I materiali pubblicati alla fi ne del 
XIX secolo sono testimonianza del 
fatto che i tappeti e i palas tessuti a 
Shusha in quel periodo fossero ai pri-
mi posti in tutto il Caucaso per bellez-
za e qualità. All’Esposizione di Parigi 
del 1867 furono conferiti premi ai tes-
sitori di tappeti di Shusha, Meshedi 
Bayram Kurban oglu, Dzhabbar 
Khadzhi Akper oglu, Fatma Aga Sherif 
kyzy, Akhmed Dashdemir oglu. Nel 

1872 all’Esposizione del Politecnico 
a Mosca furono esposti i tappeti di 
Shusha e furono loro anche conferiti 
dei premi. Il museo delle Belle arti di 
Boston (USA) custodisce nella propria 
collezione un tappeto del XVIII secolo 
unico al mondo tessuto a Shusha. Nel 
Museo dei tessuti (USA) vi è il famoso 
tappeto di Shusha “Afshan” risalente 
al XVIII secolo, il museo Metropolitan 
di New York custodisce il tappeto del 
XVIII secolo “Verni”. Tutti ricevono 
continuamente giudizi entusiastici 
da parte di specialisti e visitatori.

Insieme ad un generale sviluppo 
economico e sociale della città di 
Shusha, la cultura e l’arte qui raggiun-
sero livelli di perfezione che, a loro 
volta, consentirono la nascita della 
scuola speciale di tessitura di tappeti 
a Shusha. Grazie alle peculiarità del-
la lana delle razze ovine autoctone, i 
tappeti di Karabakh si distinguevano 
principalmente per il pelo alto, folto 
e soffi  ce.

I tappeti di Karabakh si distin-
guevano dagli analoghi manufatti 
di altre scuole di tessitura di tappeti 

dell’Azerbaigian per i metodi artisti-
ci e tecnologici di produzione e per 
le dimensioni. Questi tappeti erano 
proporzionati agli ambienti dei pit-
toreschi palazzi dei khan di Karabakh, 
e quindi rispondevano ai gusti degli 
abitanti del khanato.

Proprio caratteristica della scuola 
dei tappeti di Karabakh è la produzio-
ne di completi, formati da 3-5 chal e 
tappeti di grandi dimensioni chiamati 
“dasty”. Essi venivano tessuti esclusi-
vamente con particolarità proprie di 
questa scuola di tappeti. I tappeti di 
Karabakh si distinguevano per l’alle-
gria e i colori vivi. La tavolozza di colori 
è molto ricca, completa, e rispecchia 
la gamma fi nissima dei colori della 
natura del Karabakh.

Per formazione artistica, peculia-
rità tecnologiche, soluzioni di colori, 
anche i centri di tessitura dei tappeti, 
come Zangezur e Nakhchyvan, face-
vano parte della scuola di tessitura di 
Karabakh.

Esempi classici della scuola di 
Karabakh sono i tappeti con de-
corazioni a composizione “Aran”, 
“Bakhchada Ghyuller”, “Balyg”, 
“Buynuz”, “Barda”, “Bakhmanly”, 
“Karabakh”, “Godzha”, “Gasym 
Ushagy”, “Lemberan”, “Mugan”, 
“Talysh”, “Lyankyaran”, “Lempe”, 
“Malybeyli”,  “Khangervend”, “Khanlyg”, 
“Khantirme”, “Chelebi”, “Shabalyd 
Byta”.

Le forme geometriche dei mo-
tivi vegetali e la gamma di colori 
delle composizioni fl oreali conferi-
scono un aspetto originale ai tap-
peti di Karabakh. Nel complesso i 
tappeti di Karabakh contano circa 
33 diverse composizioni, di cui una 
parte è presa in prestito e rielabo-
rata sulla base dei tappeti di Tabriz 
e iraniani. Diff usa è anche la temati-

Il tappeto Chelebi. Karabakh. XIX secolo. 
La collezione privata. Mosca
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ca a soggetto: “Atly-itli”, “Itli-pishikli”, 
“Maral-Dzheyran”, “Uchpadishakh”. I 
tappeti in seta cardati e non, tessuti 
a Karabakh, sono famosi in tutto il 
mondo. Un esemplare di tappeto Zili 
in seta tessuto a Barda e risalente ai 
secoli XVI-XVII è custodito nel Museo 
delle Arti di Berlino, un tappeto non 
cardato “Verni” tessuto nel XIX secolo 
nel villaggio di Lemberan è custodi-
to nel museo “Metropolitan” di New 
York. La collezione di tappeti e di 
manufatti tessuti che appartiene al 
fondo del museo statale del tappeto 
azerbaigiano e dell’arte popolare ap-
plicata “Lyatif Kerimov” è considerata 
riserva aurea. 

Nell’articolo sono raffi  gurati alcu-
ni tappeti della collezione sopracita-
ta. Purtroppo all’epoca il più raro di 
questi tappeti di Karabakh abbelliva 
l’esposizione della fi liale del museo 
del tappeto della città di Shusha di-
slocata in un edifi cio architettonico 
di proprietà di una delle personalità 
più infl uenti di Shusha, Kerim beku 
Mekhmandarov.

Oggi il 20% del territorio dell’A-
zerbaigian è occupato dalle truppe 
militari armene. Questa è la terra di 
Karabakh. Nei territori occupati non 
è nota la sorte del gran numero di 
monumenti antichi e anche dei pez-
zi di valore esposti nei 22 musei ri-
masti sotto l’occupazione. Sono circa 
100.000, e molti di questi oggi sono 
dichiarati monumenti della cultura 
armena.

In primo luogo ciò riguarda i tap-
peti di Karabakh della collezione del 
museo storico-etnografi co di Shusha. 
Il governo dell’Azerbaigian concentra 
tutti i propri sforzi per proteggere e 
favorire il rientro delle ricchezze cul-
turali appartenenti al popolo azer-
baigiano. E’ dovere di ogni cittadino 

del paese preservare l’eredità cultu-
rale, come sancito dall’art.40 della 
Costituzione della Repubblica dell’A-
zerbaigian.

Divenuto membro dell’ONU e 
dell’UNESCO nel 1992, l’ Azerbaigian 
ha aderito a tutti gli accordi inter-
nazionali per la difesa dell’eredità 
culturale. E’ particolarmente attuale 
per l’ Azerbaigian la sua adesione alla 
Convenzione dell’Aja del 1954 “Sulla 
difesa dei valori culturali in caso di 
confl itti bellici”, come anche alla con-
venzione UNESCO di Parigi del 14 no-

vembre 1970 sulle “Misure miranti al 
divieto e alla prevenzione dell’impor-
tazione, esportazione e trasferimento 
del diritto di proprietà dei beni cultu-
rali”. Il popolo dell’ Azerbaigian crede 
e spera che verrà il tempo in cui nella 
bella terra del Karabakh nuovamente 
si tesseranno gli inestimabili capola-
vori dell’arte dei tappeti, i tappeti del 
Karabakh. 

 Nella storia di ogni nazione vi sono 
alcuni campi dell’arte che rifl ettono le 
ricche qualità spirituali di quella na-

zione e incarnano gli aspetti distintivi 
del suo carattere, la sua potenza del-
la mente e l’ immagine. Per il popolo 
azerbaigiano la tessitura dei tappeti è 
esattamente questo campo dell’arte. 
I numerosi riscontri archeologici, i re-
sti di strumenti arcaici utilizzati per la 
tessitura dei tappeti testimoniano che 
l’arte della tessitura dei tappeti si è svi-
luppata in Azerbaigian sin dai tempi 
antichi. Quando si menziona la tessi-
tura dei tappeti in Azerbaigian, le fonti 
storiche contengono sempre grandi 
apprezzamenti sui tappeti e citano la 
loro tessitura di eccellente e rara bellez-
za. Studi approfonditi dimostrano che 
l’Azerbaigian è sempre stato il centro 
della tessitura dei tappeti nel Caucaso. 
Il 90% delle composizioni di tappeti 
che sono famose con l’appellativo di 
“tappeti caucasici” sono composizioni 
di artisti azerbaigiani.

La scuola dei tappeti del Karabakh 
diff eriva dalle altre scuole di tessitu-
ra dei tappeti dell’Azerbaigian per i 
suoi metodi artistici e tecnologici di 
produzione. In generale, i tappeti del 
Karabakh annoverano 33 composizio-
ni, di cui una parte è frutto di prestiti 
e rielaborazioni di alcuni disegni dei 
tappeti Tabriz e iraniani.

Oggi quasi il 20% del territorio 
dell’Azerbaigian è occupato dalle for-
ze armate armene. Questa è la terra 
del Karabakh. Attualmente numerosi 
monumenti della storia e della cultu-
ra dell’ Azerbaigian sono considerati 
monumenti armeni. Più di ogni cosa, 
ciò riguarda i tappeti del Karabakh 
della collezione del museo storico di 
Shusha. 

Il tappeto Goja. Karabakh. XVIII secolo. 
Museo del Tessuto. Il museo si trova a Washington
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