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Il Genio

I tappeti lo hanno circondato fi n 
dall’infanzia: come tutti gli azer-
baigiani, in particolare quelli ori-

ginari di Shusha, è nato su un tap-
peto, si addormentava guardando 
gli intricati disegni di un tappeto 
e ha compiuto i primi passi sulla 
morbida lana di un tappeto. Il 17 
novembre 1906 a Shusha, la fami-
glia Allahverdilars ebbe un fi glio. Era 
destinato a diventare uno scienzia-
to, artista e decoratore che avrebbe 
dedicato tutta la vita all’arte del tap-
peto azerbaigiano (l’arte di tessere 

tappeti risale addirittura all’età del 
Bronzo), facendola conoscere in tut-
to il mondo.

Fu il destino a condurre Latif 
Karimov a diventare ciò che alla fi ne 
ha rappresentato per l’arte azerbai-
giana dei tappeti. Era nato a Shusha, 
una città che diede i natali a famosi 
poeti, scrittori, musicisti, khanende 
(cantanti di mugham, musica folclo-
ristica) e tessitori di tappeti. Aveva 
sei anni quando, per ragioni familiari, 
i genitori si trasferirono a Mashhad, 
in Iran. L.Karimov aiutava la madre 

Il  genio 
dei  tappeti

Roya TAGIYEVA,
Professore d’Arte

«LEIDEE NON HANNO CONFINI, SONO INTANGIBILI: NÉ IL TEMPO NÉ LA MORTE POSSONO INFLUENZARLE. SOLO GLI IDEALI 
SONO ETERNI; NULLA È ETERNO A PARTE GLI IDEALI E LE PERSONE CHE LI SERVONO.»

J. RENAN

Latif Karimov 
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a tessere tappeti, apportando già in 
tenera età i suoi originali ritocchi ai 
disegni. Fu allora che il suo dono ar-
tistico si manifestò: iniziò a realizzare 

i propri disegni, introducendo sem-
pre qualcosa di diverso nei motivi 
geometrici o fl oreali della tradizio-
ne. Lasciata la scuola a 16 anni, Latif 

entrò nello studio del famoso Mirza 
Alakbar Huseynzade, dove si dedicò 
alla tessitura di tappeti e alla realizza-
zione di cheshna (disegni) per nuovi 
tappeti. Studiò l’arte della miniatura, 
essenziale per la tessitura dei tappe-
ti, alla scuola del noto artista Huseyn 
Behzade Tabrizi a Teheran.

Il maestro era capace di allon-
tanarsi dai canoni classici, pur por-
tando avanti la tradizione; questa 
esperienza educativa fu di grande 
benefi cio per il talentuoso studen-
te. Ben presto Latif giunse a padro-
neggiare questa forma d’arte e, anni 
dopo, le sue conoscenze, il fi lo sotti-
le dell’interpretazione, l’impeccabile 
pulizia di linee insita nelle sue opere, 
il tocco elegante e, soprattutto, il ri-
spetto per una tradizione secolare, 
lo ispirarono ad andare molto al di 
là della tessitura dei tappeti. Queste 
caratteristiche si espressero nella 
progettazione architettonica, nel 
disegno di gioielli, libri, francobolli 
commemorativi, cornici decorative 
per ritratti e molto altro.

L’eccezionalità di Latif Karimov 
si rifl ette nelle basi stesse della 
sua visione del mondo. Sapeva 
manifestarla attraverso un ap-
proccio geniale a tutto ciò che 
vedeva, sentiva o leggeva. Forse 

Disegno del tappeto Sutunlu Lechek. 
L.Karimov, 1986.
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L’ECCEZIONALITÀ DI LATIF KARIMOV SI RIFLETTE NELLE BASI STESSE DELLA 
SUA VISIONE DEL MONDO. SAPEVA MANIFESTARLA ATTRAVERSO UN 
APPROCCIO GENIALE A TUTTO CIÒ CHE VEDEVA, SENTIVA O LEGGEVA.

Il Genio
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possedeva una mentalità e un’im-
maginazione speciali; la sua ecce-
zionale memoria era in grado di 
generare immagini, segni, dipinti, 
parole e, naturalmente, tappeti. Era 
capace di mettere in risalto qualun-
que elemento caratteristico di un 
tappeto azerbaigiano classico e di 
creare un’entità distinta. Nel far que-
sto, Karimov intrecciava tappeti con 
una struttura semplice e integrata, 
immagini colorate che rivelavano 
l’importanza dell’idea originaria in 
un modo chiaro e logico, soltan-
to suo. È stato così che sono nati e 
sono divenuti celebri nel mondo i 
tappeti Afshan, Khatai, Khatai Sayagi 
e altri ancora. Karimov aveva il dono 
di cogliere senza sforzo l’ordine del 
mondo e di analizzare le forze che lo 
dominano. Aveva una comprensio-
ne intuitiva della sequenza e dell’e-
voluzione degli eventi.

Le forme particolari e simmetri-
che riprodotte da Karimov rappre-

sentano un approccio semplice e 
sintetico al modo in cui viene comu-
nicata la complessità della natura. 
Non si tratta soltanto di informazioni 
su ciò che accade nell’universo, ma 
di eff etti fi sici chiari, scientifi ci ep-
pure ancora da scoprire. È così che i 
ritmi della natura e i colori appariva-

no sui suoi tappeti. Ciò gli richiede-
va grande forza spirituale, una forza 
così antica e inedita per tutti, così 
aff ascinante sia per il creatore dell’o-
pera che per gli amanti del miracolo 
dell’arte. 

Karimov era un virtuoso dei sim-
boli: sapeva bene che se la forma 

Tappeto fi gurato di L. Karimov e 
G.Khalygov, 1939 “Shirin che sale 
sulla montagna di Bisutun per 
raggiungere Farkhad”.

Tappeto fi gurato di L. Karimov e K.Kazimzade, “Il visir parla a 
Nushiravan”, 1939.

Heritage_3_2012_Italia_last.indd   35 8/8/12   1:54 PM



36 www.irs-az.com

fosse stata più semplice del conte-
nuto, l’informazione sul contenuto 
non avrebbe potuto raggiungere lo 
scopo, perché le regole del raggrup-
pamento non servono solo all’orga-
nizzazione puramente formale delle 
composizioni, ma anche ai loro si-
gnifi cati simbolici. La sua intuizione 
consisteva anche nel cogliere gli 
schemi strutturali. Ad esempio, è 
uno schema nascosto che eviden-
zia, nei tappeti Bahar e Yeni Bahar, 
una parte centrale costruita sul-
la suddivisione in quattro sezioni. 
Questa caratteristica deriva dalle 
composizioni classiche dei tappeti 
Dord Fesil (Quattro Stagioni), con 
antichi simboli agricoli: il medaglio-
ne centrale rappresenta il Sole con 
le quattro stagioni.

Nel 1929, Karimov ritornò in 
Azerbaigian. L’anno seguente, la-
vorò come insegnante presso l’asso-
ciazione Azerkhalca, prima a Shusha, 
poi a Tbilisi e alla fi ne a Baku. In breve 
tempo divenne il migliore e creò un 
gran numero di tappeti ornamentali 
e fi gurati. Il tappeto Afshan fu il suo 
primo lavoro, interamente eseguito 
secondo i canoni dell’arte classica, 
inserendo elementi e tocchi perso-
nali; anni dopo, furono questi tocchi 
a renderlo famoso. Karimov ha sem-
pre introdotto qualcosa di nuovo 
nelle sue opere. L’Afshan fu com-
pletato nel 1932, mentre nel 1980, 
quando il tappeto aveva acquisito 
fama mondiale ed era entrato in 
numerosi cataloghi azerbaigiani ed 
esteri, ne disegnò la terza versione.

Latif Karimov ha dato un grande 
contributo al rinnovamento nella 
decorazione dei tappeti. Attingendo 
al patrimonio unico del popolo azer-
baigiano, ha sempre ricercato com-
posizioni ornamentali e soluzioni 
stilistiche nuove. Ha creato una serie 
di tappeti ornamentali, tra cui Araz, 
Pambignakhish, Lechek turung, Yeni 

khalcha, Gizil khalcha, Gey-Gel. Nel 
1959 vennero esposti a Mosca come 
parte di una mostra sulla letteratura 
e l’arte azerbaigiane e ricevettero i 
commenti positivi dei professioni-
sti e il riconoscimento del pubblico. 
Abile colorista e maestro in grado di 
padroneggiare l’intera gamma del-
le sfumature, aveva una percezione 
profonda della decorazione. Traeva 
ispirazione dall’arte azerbaigiana dei 
tappeti ed elaborava le composizio-
ni tradizionali in un modo tutto per-
sonale. Il tappeto Araz è un esempio 
di arricchimento dei tratti migliori 
dell’arte azerbaigiana dei tappeti: 

l’espressione coloristica e l’armonia. 
Yeni khalcha possiede una struttura 
ritmica meravigliosa e i suoi motivi 
decorativi sono ben proporzionati. 
Gey-Gel riporta un’immagine orna-
mentale del bel lago vicino a Ganja. 
Pambignakhish è decorato in modo 
più sobrio, con uno stile tradiziona-
le. Gizil khalcha presenta temi nuovi, 
mentre Lechek turundj mostra una 
connessione logica e organica tra i 

suoi elementi; la sua composizione 
è ritmica e dinamica.

Le decorazioni dei tappeti di 
Karimov sono come un aforisma, 
un’idea brillante rappresentata at-
traverso i motivi; questi conferisco-
no un signifi cato sottile alle imma-
gini dei tappeti fi gurati e con ritratti. 
Quattro tappeti dedicati ad Ajami, il 
grande architetto azerbaigiano del 
XII secolo, possono essere conside-
rati la vetta più alta tra le composi-
zioni di Karimov. L’artista è sempre 
stato attratto dalle opere di Ajami e 
dalla sua personalità. È risaputo che 
le idee dei grandi pensatori, poeti, 
artisti e architetti sono cifrate all’in-
terno delle loro opere, ma non tutti 
possiedono la chiave per decifrarle. 
Sono accessibili solo ai pochi che 
sanno leggere con il cuore, che san-
no come portare alla luce ciò che è 
nascosto. Karimov sapeva trovare sia 
gli elementi espliciti sia quelli nasco-
sti nelle opere uniche di Ajami, era 
in grado di leggere le sue decorazio-
ni come un libro aperto. Le idee e le 
creazioni dell’architetto andavano al 
di là dei confi ni della convenzione, 
assumevano una forma maestosa, 
incorniciata da ornamenti e colori 
ricchissimi.

Karimov è giustamente consi-
derato il fondatore dell’arte azerbai-
giana del tappeto. Ha sottolineato 
l’imperituro valore di quest’arte, i 
suoi legami profondi e antichi con 
la cultura azerbaigiana. Karimov 
ha tracciato il cammino dell’arte 
del tappeto, enfatizzato le sue ca-
ratteristiche stilistiche, classifi cato 
materiali e tecniche. Il tutto stretta-
mente intrecciato con le sue note-
voli caratteristiche professionali. Ha 
posto alcune pietre miliari nell’arte 
azerbaigiana del tappeto e fondato 
scuole nazionali di tessitura di tap-
peti. Di per sé, questo fatto ha co-
stituito un fattore importante nella 

Tappeto “Lechek Turung”, 1982

Il Genio
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storia dell’arte del tappeto. Oggi le 
scuole di Baku, Guba, Shirvan, Ganja, 
Gazakh e Garabagh sono univer-
salmente note. Inoltre, Karimov ha 
dato nuova vita a una moltitudine 
di decorazioni e composizioni azer-
baigiane di tappeti che erano state 
dimenticate o erano andate perdu-
te. Ha il merito di aver arricchito e 
rinvigorito le tradizioni popolari.

Ovviamente era necessario ren-
dere le conoscenze, le innovazioni, 
le suggestioni e i vari elementi di 
cui sono ricchi i tappeti azerbaigiani 
(decorazioni, composizione, varietà 
e scuole) accessibili al mondo, e solo 

Karimov poteva farlo. Il primo volu-
me del suo libro “The Azerbaijani 
Carpets”1 fu pubblicato nel 1961 (se-
guito da altri due volumi nel 1983). 
Per gli studiosi, il testo divenne uno 
strumento pratico eccezionale sulla 
tessitura dei tappeti. Questa ricerca 
fondamentale usciva dopo 35 anni 
di un lavoro che comprendeva la 
raccolta, l’esame e l’interpretazione 

dei dati su più di 1300 decorazioni 
ed elementi diversi. Fornisce una 
classifi cazione precisa e mostra le 
caratteristiche dei tappeti azerbai-
giani. “The Azerbaijani Carpets” 
ha suscitato un vero scalpore. 
Nel volume, Karimov dimostra 
che alcuni dei tappeti che han-
no raggiunto fama internaziona-
le vengono dall’Azerbaigian. In 
precedenza, molti musei di tutto 
il mondo fornivano solo infor-
mazioni generali sui tappeti che 

esponevano: orientale, iraniano, 
del Caucaso. Il maestro ha accer-
tato che fi no al 90 per cento dei 
tappeti descritti come caucasici 
sono in realtà azerbaigiani. Oggi 
centinaia di essi vengono ricono-
sciuti come azerbaigiani.

I sogni del maestro non cono-
scevano limiti: a metà degli anni 
Quaranta propose di fondare un 

museo del tappeto in cui si sareb-
be concentrata tutta la ricchezza e 
la varietà del patrimonio azerbai-
giano. Il suo sogno si avverò nel 
1967, quando fu presa la decisio-
ne di istituire il Museo Statale dei 
Tappeti Azerbaigiani, che divenne 
l’unico del genere al mondo e aprì 
la strada all’inaugurazione di mu-
sei simili in Oriente. Oggi possiede 
la più grande collezione di tappeti 
azerbaigiani del mondo; ha ricevuto 
riconoscimenti internazionali grazie 

alle numerose mostre ospitate nel-
le principali città del globo e le sue 
esposizioni hanno sempre suscitato 
ammirazione. Oggi il Museo Statale 
dei Tappeti Azerbaigiani e delle 
Arti Applicate porta giustamente il 
nome del suo fondatore, il grande 
Latif Karimov. 

“Seconda primavera”, 1984 “Canzone dei secoli”, 1981 “Afshan”, 1957

IL MAESTRO HA ACCERTATO CHE FINO AL 90 PER CENTO DEI TAPPETI DESCRITTI 
COME CAUCASICI SONO IN REALTÀ AZERBAIGIANI.

1 I tappeti azerbaigiani.
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