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UN TIPO DI ARTIGIANATO TRADIZIO-
NALMENTE SVILUPPATO È RAPPRE-
SENTATO DALLA TESSITURA DEI TAPPETI 
PER I QUALI L’AZERBAIGIAN È CELEBRE 
IN TUTTO IL MONDO. DEVE LA PROPRIA 
FAMA A QUESTO TIPO DI ARTIGIANA-
TO UNA SERIE DI CENTRI PRODUT-
TIVI REGIONALI TRA I QUALI SPICCA 
IL KARABAKH, CARATTERIZZATO DA 
UN’INCANTEVOLE NATURA, UNO DE-
GLI ANGOLI PARADISIACI DEL NOSTRO 
PAESE. I TAPPETI DEL KARABAKH SI DI-
STINGUONO PER LA LORO VARIETÀ, PER 
LA BELLEZZA DEL DISEGNO, PER L’IN-
TENSITÀ DEGLI ARABESCHI, PER L’UNITÀ 
COMPOSITIVA E ALTRI PREGI ARTISTICI.

LA TRA DIZIONE 
DELLA TESSITURA  
DEI TAPPETI NEL 
KA RA BAKH

Arif MUSTAFAEV
Dott ore in Scienze Storiche

Artigianato

“Khana” – telaio per la tessitura dei manufatti in tappeto e successivo processo 
di lavorazione dei fi li dell’ordito.
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Strumenti utilizzati nella tessitura dei tappeti.
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La tessitura dei tappeti nel Karaba-
kh presenta una serie di peculia-
rità che la contraddistinguono ri-

spetto alle altre scuole dell’Azerbaigian. 
Innanzi tutto nei tappeti del Karabakh 
prevalgono arabeschi con motivi ve-
getali.

Le tessitrici del Karabakh hanno 
cercato di stilizzare nelle loro opere 
la bellezza dei paesaggi, la grande 
ricchezza della fl ora, il fascino di ogni 
fi ore, bocciolo, petalo.

Inoltre i tappeti delle tessitrici cit-
tadine si diff erenziano per quantità e 
qualità da quelli prodotti in campagna.  

Jakov Zedgenidze, professore della 

scuola pubblica di Shusha, aff erma che 
tra le diverse attività artigianali svolte 
nella città di Shusha, la tessitura dei 
tappeti occupa il primo posto sia in 
termini di quantità che di qualità (1).  

In base a testimonianze dell’epoca, 
possiamo dire che in pratica tutti gli 
abitanti di Shusha si dedicavano a que-
sta attività. “Tra gli armeni erano pochi 
quelli che si occupavano della tessitu-
ra dei tappeti... Le condizioni storiche 
e di vita non permisero lo sviluppo 
di quest’attività... Di conseguenza gli 
armeni dovettero imparare quest’arte 
dai tartari (ovvero dagli azerbaigiani, 
A.M.), ma ciò fu ostacolato dalla loro 

ostilità etnica e religiosa... Rispetto ai 
tartari (ovvero agli azerbaigiani, A.M) 
(2) le stesse condizioni di vita degli ar-
meni risultarono meno favorevoli per 
la produzione di tappeti”.

La tessitura di tappeti nel Karabakh 
si è sviluppata grazie alle ricchissime 
risorse di materie prime e all’antica 
tradizione artigianale. La presenza di 
lana locale e coloranti vegetali natu-
rali, indispensabili per lo sviluppo di 
quest’attività, ha garantito agli abitan-
ti del Karabakh possibilità inesauribili.

Tradizionalmente per la tessitura 
dei tappeti si usava la lana a fi bra lun-
ga, detta japagy, ottenuta dalla tosatu-
ra primaverile.

La tessitura dei tappeti era un’attivi-
tà che si svolgeva in casa, senza neces-
sità di avere una bottega o un laborato-
rio. In ogni casa le donne sceglievano 
un angolo e qui creavano i capolavori 
dell’arte decorativo-applicata.  Gli altri 
membri della famiglia, quando erano 
liberi da impegni domestici o lavorativi, 
potevano partecipare alle varie fasi di 
tessitura. Per questo motivo in Azer-

Tappeto Ajdahaly, Karabakh, 18° sec. 
Museo Tessile di Washington

Shadda. Tappeto senza pelo a tema “Karavan”, XVII sec.

Museo Tessile di Washington

Artigianato
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baigian, compreso il Karabakh, questo 
mestiere ha conosciuto una diff usione 
di massa.

Gli uomini si occupavano della to-
satura primaverile degli animali per 
ottenere la lana oppure la compera-
vano nei pascoli estivi, mentre le don-
ne provvedevano al relativo lavaggio, 
asciugatura, pettinatura, fi latura, colo-
razione per giungere infi ne alla pro-
duzione dei tappeti e dei manufatti in 
tappeto. Molto spesso le tessitrici tin-
gevano persino i fi li del pelo del tap-
peto. Erano particolarmente apprezzati 
i colori ottenuti da coloranti vegetali 
(melograno, arancia amara, scotano, 
assenzio, robbia, sandalo rosso o nero, 
bucce di mela, mirabella, prugna, noce, 
quercia). I coloranti artifi ciali, i cosiddet-
ti “djokhar” o ”amali”, erano meno co-
stosi, di qualità inferiore e sbiadivano 
velocemente. 

Lo sviluppo della tessitura dei tap-
peti è stato favorito dal tradizionale 
stile di vita quotidiana degli azerbai-
giani poiché anticamente gli abitanti 
di città e di campagna mangiavano, 
dormivano, facevano i lavori casalinghi 
e trascorrevano le ore di riposo e svago 
sul pavimento, coperto da un tappeto 
o da un palas. A quei tempi le donne 
azerbaigiane non partecipavano ai la-
vori rurali nei campi e di conseguen-
za avevano a disposizione suffi  ciente 
tempo libero per tessere i tappeti e 
occuparsi di altri lavori casalinghi. 

A diff erenza della tessitura dei tap-
peti nelle località rurali, a Shusha que-
sto tipo di occupazione era considera-
ta un’attività artigianale, divenuta poi 
commerciale. Per questo motivo qui 
erano importanti i tappeti chiamati 
“bazar”, ovvero quelli che venivano 
venduti al mercato. Le tessitrici di cit-
tà tessevano i tappeti su ordinazione 
molto raramente. In questi casi realiz-
zavano una serie completa (dest-khaly).

Da quanto detto fi nora emerge che 
a Shusha, rispetto alle località rurali, la 
tessitura artigianale dei tappeti presen-
tava un duplice aspetto: era una picco-
la produzione di mercato e un lavoro 
artigianale su ordinazione.

Trattandosi dell’attività lavorativa 
anticamente più diff usa, si era svilup-

pata non solo in città o nelle località 
vicine ma anche e soprattutto tra la 
popolazione contadina dei villaggi 
lontani. 

Considerato che gli abitanti rurali 
facevano largo uso di articoli in tessuto, 
quali grandi sacchi (chuvalakh), borse 
(khurdjun, kheybja), sacche, bauli in 

Tappeto Malibeyli, Karabakh, 1900-1910. 
Galleria di Tappeti Irmak. Bern 
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tappeto (mafrash), groppiere per ca-
valli (chul), coperte per selle (gadjar), 
lacci, fasce per piedi (onucha), le tessi-
trici rurali dedicavano molto tempo alla 
lavorazione di questi manufatti. 

Nelle città si tessevano unicamente 
tappeti e palas. Di conseguenza, per 
rispondere alle esigenze di mercato, le 
tessitrici di città avevano perfeziona-
to la tecnica di tessitura, migliorato le 
composizioni di arabeschi e attribuito 
particolare importanza alla gamma 
cromatica, alla bellezza e all’espressività 
dei prodotti. Per questo motivo i tap-
peti di Shusha hanno superato quelli 
fatti nelle località rurali per qualità e 
fi nezza della lavorazione e costavano 
molto di più.

Secondo gli esperti, i tappeti di 
Shusha, sia per quanto riguarda le di-
mensioni che la qualità, erano  i miglio-
ri non solo nel Karabakh, ma anche in 
tutto il Caucaso (3).

Oltre a Shusha e ai villaggi limitro-
fi , la produzione di tappeti era molto 
diff usa anche nei distretti di Djebrail e 
di Zangezur. 

Tecnicamente la tessitura tradizio-
nale di tappeti nel Karabakh si divide 
in due gruppi principali: produzione di 
tappeti con il pelo (annodati) e senza 
pelo (senza annodatura). 

I tappeti con il pelo a loro volta si 
diff erenziavano a seconda delle di-
mensioni, forme, composizioni ara-
bescate (cheshni) e uso. Inoltre, per le 
peculiarità degli arabeschi, cioè per la 
composizione artistica, i tappeti anno-
dati si suddividevano in ornamentali 
e a tema.

Nel Karabakh storicamente si tes-
sevano sia tappeti ornamentali che a 
tema, sebbene venisse data priorità ai 
primi.

Realizzate in periodi diversi, le com-
posizioni arabescate in un  certo qual 
modo si diff erenziavano le une dalle 

altre.  I tappeti ornamentali per dimen-
sioni, forma e uso si suddividevano nei 
seguenti gruppi:

Khali: in termini di dimensioni è il 
tipo di tappeto più grande, spesso fa-
cevano parte di serie complete. Dato 
che fondamentalmente i khali veni-
vano stesi sul pavimento, in genere le 
loro dimensioni erano uguali alla su-
perfi cie della stanza. Erano lunghi da 
4,5 a 6 arshin, talvolta 7, e larghi fi no 
a 2 arshin.

Se il tappeto khali veniva tessuto 
in base ad una serie completa, allora 
ne venivano aggiunti di stretti (larghi 

1 o 2 arshin), chiamati yan o kanare, 
lunghi quanto la lunghezza del khali. 
Erano tappeti laterali che venivano ste-
si su entrambi i bordi del khali. La serie 
comprendeva anche una parte fron-
tale (kyalyalik, serendaz), stretta (larga 
1 arshin), e lunga quanto la larghezza 
del tappeto centrale e dei due laterali; 
a volte vi era anche una parte inferiore 
(ayaglik, payandaz) delle stesse dimen-
sioni.

Non solo per la loro composizione 
complessa, ma anche per le loro ca-
ratteristiche artistiche e tecniche i tap-

peti “Dest-khali” sono considerati i fi ori 
all’occhiello dei tappeti nel Karabakh.

Geba: tappeto leggermente più 
corto del khali ma più largo, molto dif-
fuso in tutto l’Azerbaigian, compreso il 
Karabakh. 

Il Geba veniva steso principalmente 
sul pavimento ma a volte era utilizzato 
per coprire il divano. Spesso per deco-
rare l’interno della stanza il tappeto 
Geba veniva appeso alla parete.

Il Geba di tipo medio era lungo 3 
arshin e largo 1,5. Si tratta del tachtusta 
che serviva per coprire i letti di legno 
(solo i benestanti lo avevano nelle loro 
case). 

Djanamaz: tappetino usato per le 
preghiere lungo 1,25 ashin e largo 0,75. 
La caratteristica del djanamaz consiste 
nel fatto che era decorato con moti-
vi religiosi quali il mekhrab (altare che 
indica la direzione della Mecca). Per 
questa ragione il djanamaz spesso era 
chiamato mekhrab. 

Gadjari: tipo di manufatto in tap-
peto utilizzato come copertura per la 
sella. Ha una forma ovale e i bordi sono 
decorati con frange intrecciate. 

Chul: tipo di manufatto in tappeto 
per i cavalli appartenenti a personalità 
illustri, la parte anteriore terminava con 
due ali. Veniva utilizzato per coprire il 
cavallo quando faceva freddo o dopo 
un lungo viaggio. A volte era usato an-
che per i cammelli.

In base alle composizioni arabesca-
te i tappeti ornamentali si dividevano 
in due gruppi: khonchasyz e khonchaly, 
cioè con arabeschi a medaglione o 
senza.

Alcuni tappeti più antichi senza 
medaglione si sono conservati fi no 
ai giorni nostri. Gli arabeschi più tra-
dizionali sono il Godja (vecchio), Ba-
khchada ghyullyar (fi ori in giardino), 
Balyg (pesce), Buta (buta a mandorla 
e buta a castagna, buta di Talysh, buta 

Frammento di tappeto senza pelo 
Verni, XIX sec.

Artigianato
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di Nakhchivan), Khan tirme ( tessuto di 
Khan). A titolo esemplifi cativo possia-
mo ricordare il tappeto Godja realizzato 
alla fi ne del XVI - inizio del XVII secolo. E’ 
un tappeto originale e raffi  nato, deco-
rato con fi ni arabeschi che richiamano 
i gigli (zanbag) e conservato al Museo 
Metropolitan di New York.

Tra i tappeti tradizionali senza me-
daglione il più diff uso presentava l’an-
tico arabesco Balyg. Benché in questo 
tipo di tappeti la rappresentazione sti-
lizzata del pesce costituisse il motivo 
decorativo principale, sono degne di 
nota anche le particolarità ornamen-
tali dell’arabesco presente nella parte 
centrale e defi nito gel, formato da ara-
beschi fl oreali, soprattutto gigli e rose. 
Il tappeto realizzato nel Karabakh nel 
1811 con arabesco stilizzato a forma 
di pesce è conservato oggi a Tbilisi nel 
Museo di arte popolare applicata della 
Georgia. 

I tappeti Sakhsyda ghyullyar e Ba-
khchada ghyullyar, che si trovano nel 
Museo statale dell’Azerbaigian R.Mu-
stafaev e nel Museo di storia dell’A-
zerbaigian, sono considerati dei veri e 
propri capolavori. 

Si sono conservati fi no ai nostri gior-
ni i tappeti del Karabakh con la compo-
sizione di Buta. Gli arabeschi di questo 
tipo di tappeti sono costituiti da disegni 
formati unicamente da Buta (rappresen-
tazione simbolica stilizzata del fuoco). 

Un gruppo particolare è costituito 
dai tappeti con medaglione. Gli esempi 
più signifi cativi sono i tappeti Darya-
nur, Khanlyg, Kharabakh, Chelebi, Maly-
bejli, Gasymushagy.

In passato le tessitrici realizzava-
no anche tappeti a tema. Questa tra-
dizione si è conservata nel Karabakh 
fi no all’inizio del XX secolo. I tappeti a 
tema quali “Yusuf e Zuleika”, “Rustam 
e Zokhrab”, “Alty-itli” (cavalli e cani), “It-
li-pishikli” (cani e gatti) testimoniano la 
perfezione tecnica e l’elevato livello di 
sviluppo raggiunto nella tessitura dei 
tappeti nel Karabakh. 

Sacco per il riso. Primi  anni del 20° sec. 
Il Museo di Etnografia della Russia

Federa, Karabakh, ultimi anni del 19° sec. 
Collezione Privata di Gion&Susan Wertime

Tappeto Chelebi. Karabakh. Ultimo quarto 
di 19° secolo. Nell’aprile 2011 è stato messo 
all’asta da Sotheby. Londra, Gran Bretagna
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Nel Karabakh si possono incontrare 
anche tutti i tipi di manufatti in tappe-
to senza pelo: zilli, verni, sumakh, shad-
da, kilimy, palasy, mafrashy, khurdjuny 
(sacche). A diff erenza dei tradizionali 
tappeti palas, qui venivano realizzati 
vari tipi di kilim decorati con motivi 
fl oreali: Gyulevengli, Djabrailly, Lempe.

I tappeti del Karabakh si sono sem-
pre distinti rispetto a quelli tessuti non 
solo nelle altre regioni dell’Azerbaigian 
ma anche nei paesi del Medio Oriente 
per le loro caratteristiche tecniche, arti-
stiche e fi gurative. La loro straordinaria 
bellezza è stata al centro dell’attenzio-
ne sia in Azerbaigian che al di là dei 
suoi confi ni. Per questo dalla fi ne del 
XIX secolo tappeti unici nel loro gene-
re sono stati esportati a Istambul, San 
Pietroburgo, Pjatigorsk e in altre città.

Sul rapido sviluppo della tessitura 
di tappeti a Shusha e nei villaggi limi-
trofi  infl uì il grande interesse, nato nei 
paesi occidentali nel 1879-1880, per i 
tappeti con arabeschi antichi. Proprio 
per questo motivo i tappeti del Kara-
bakh sono giunti in Europa e in Ameri-
ca e oggi sono custoditi nei principali 
musei del mondo. 

Letteratura:

1. Ja. Zedgenizade: “La produzione 
di tappeti e palas”, SMOMPK (Rac-
colta di materiali per la descrizione 
di luoghi e tribù del Caucaso), edi-
zione XI, Tbilisi, 1891, pag. 1.

2. Idem, pgg. 2-3, 38-39.
3. Idem, pag. 1.

Mafrash (baule in tappeto), XIX sec.

Khurgiun (Sacchetto schienale). Karabakh. All’inizio del 20° secolo. 
Dalla collezione privata del Grinblatt & Gelman

Artigianato
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