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CAPOLAVORO DEL
RINASCIMENTO – IL
TAPPETO
AZERBAIGIANO
COSI TANTI MOMENTI EMOZIONANTI – PROFONDA AMMIRAZIONE, SORPRESA, APPRENSIONE ED UN DESIDERIO COSTANTE DI
RISOLVERE IL MISTERO DEI CARATTERI INTESSUTI NELLA TELA MULTICOLORE. OSSERVANDO TRAME INSOLITE ED AMMIRANDO
I COLORI, RARAMENTE PENSIAMO CHE UN TAPPETO SIA ANCHE UN BIGLIETTO PER IL MUSEO DI STORIA DELL’ARTE.
Domenico di Bartolo . “Crescita, educazione dei bambini abbandonati e matrimonio di una figlia dello Spedale”
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IV secolo. L’Europa medievale era stanca di annoiarsi.
Il benessere non portava più
soddisfazione come in passato. Gli
immensi ma freddi castelli della
nobiltà soffocavano i loro proprietari con l’ umidità e causavano apatia. Era necessario qualcosa di nuovo,
brillante come un lampo.
Nel frattempo, i creativi italiani facevano esperimenti con le forme d’arte
e concretizzavano le loro fantasie
negli oggetti quotidiani. Mobilia lussuosa, vasellame squisito, candelabri eleganti e ninnoli d’oro e d’argento erano tutti esportati in Europa
e affascinavano le menti delle varie
società.
Tuttavia l’elemento piu’ importante
erano le arti visive. Si diffuse grazie
alla mania per le arti religiose. Sia la
nobiltà che i rappresentanti degli
strati più bassi della società erano
determinati ad avere le loro proprie
“iconostasi”. Gli ordini venivano da
tutte le parti, e si mise in atto una
vera e propria produzione di ritratti
della Vergine Maria, di Gesù Cristo e
dei santi patroni. Chiunque poteva
possedere quadri, per quanto piccoli.
L’arte entrò in ogni casa, ed era praticamente impossibile trovare una persona a cui fosse estranea. Una nuova
pagina della storia era cominciata –
un’epoca che cambiò per sempre la
coscienza, la cultura e la vita della
società – il Rinascimento.
Alcuni secoli prima. I mercanti italiani
sono impegnati in attività di commercio fra l’Europa Occidentale e l’Oriente. I tappeti azerbaigiani attirano
la particolare attenzione dei mercanti
veneziani. Acquistandoli da viaggiatori, diplomatici, e mercanti dell’Est,
gli italiani rivendono i tappeti ai rappresentanti delle case reali Europee.
Manufatti con scene di caccia, dise-
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Carlo Crivelli. “L’Annunciazione” 1486. National Gallery Londra

gni geometrici e bellissimi motivi floreali sono molto costosi. Il tappeto
diventa un simbolo di potere ed è
disponibile solo per i re e la nobiltà
di alto lignaggio. Insieme al simbolismo, cresce anche il suo significato
sacro. Portato da terre sconosciute,
quasi da favola, il tappeto appare
solo dove vi è lo spazio per l’inesplicabile principio divino. Esso viene
trattato con grande trepidazione non
solo dai comuni mortali, ma anche
dai poteri forti.
Con l’inizio delle Crociate, comin-

cia l’importazione massiccia di tappeti in Europa. Iran, Turchia, Azerbaigian e Asia Centrale – più di una
dozzina di paesi da cui i tappeti vengono importati - diventano identici per gli Europei. In questo flusso
i tappeti azerbaigiani perdono il loro
nome originale e vengono sempre
più definiti come “orientali”, “persiani”
o “turchi”.
XV secolo. L’Europa, è presa da un
appassionato interesse per l’arte,
lo studio e la pittura, la letteratura
antica e le tradizioni artistiche delle
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Hans Memling. “Vergine con Bambino e
Angelo” dalla collezione della National Gallery di Londra

altre nazioni. I tappeti rappresentano
una fonte di informazioni di incalcolabile valore della cultura Orientale
ed un altro mezzo di espressione
di sé. Decorando le vaste sale dei
suoi castelli con i tappeti, la nobiltà
ottempera al tempo stesso diverse
esigenze. In primo luogo, sul fondale
di un magnifico tappeto, ci si poteva
sentire come un re. In secondo
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luogo, la presenza di tappeti dimostrava la prosperità e l’illuminazione
dei proprietari. Terzo, il tappeto tratteneva il calore e creava comfort, trasformando spazi tediosi in una casa
amata. Il desiderio di presentare se
stessi in modo magnifico, da vita alla
moda di dipingere affreschi direttamente sulle pareti. Ordini per i loro
stessi ritratti arrivano da re, cortigiani,
preti e persino mercanti. Molti di loro
vogliono essere ritratti sullo sfondo
di un tappeto, che resta un simbolo
di potere e coinvolgimento interno.

Tutti coloro che hanno denaro
diventano personaggi di scene gloriose. L’Europa è travolta da un’ondata di ambizione senza precedenti.
L’epoca dei pittori. L’arte del Rinascimento sorprendeva ed elogiava.
Lodava sia gli eroi che i loro creatori.
I pittori si trasformarono da semplici artigiani in individui meritevoli
dell’amicizia dell’aristocrazia di più
alto lignaggio. Oltre alla ricchezza
ed alla fama, il Rinascimento diede
agli artisti la libertà e l’opportunità di
concretizzare idee originali nei loro
lavori. I temi religiosi erano primari
come in precedenza, ma ora riflettevano i personaggi e la filosofia dei
tempi moderni.
Le collezioni della nobiltà venivano
rifornite all’infinito di modelli stranieri di pensiero artistico, immediatamente copiati dagli artigiani locali.
Le scuole di pittura si completavano
ed arricchivano a vicenda, mentre le tendenze subivano un naturale processo di trasformazione in
ricerca di nuove forme artistiche. Ad
esempio il simbolismo caratteristico
dei lavori degli allora maestri Olandesi si consolidò fermamente nella
scuola di pittura italiana. Uno dei
maggiori simboli dell’era dell’esaltazione dell’uomo prese un posto d’onore nei dipinti degli artisti Europei
del XV e XVI secolo. Si trattava del
tappeto azero.
Van Eyck. “La Madonna con Bambino
e Canonico van der Paele” 1436. Groeninge Museum, Bruges. Un trono
in una sala dal complesso disegno architettonico. La Madonna ed
il Bambino siedono su di esso. Alla
loro destra si trova San Donato in
una veste blu bordata d’oro. Alla loro
sinistra vi è San Giorgio, un giovane
uomo elegante con una pesante
armatura. Fra la Madonna e San
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Van Eyck. “Madonna con Canonico van der Paele” 1436. Museo di Groeninge, Bruges

Giorgio si trova il canonico Joris Van
der Paele inginocchiato. Il volto del
canonico, ripreso dall’artista con precisione fisiognomica e senza abbellimenti, non lascia dubbi sul fatto che
egli sia non solo colui che ha commissionato il dipinto, ma anche il suo
personaggio principale. Di nuovo l’idea è di far parte della grandezza, e
di nuovo, lo strumento principale è
il tappeto. Ai piedi del trono di Maria
vi è un perfetto esemplare di un tappeto di composizione “Zeyva” della
scuola Guba, che veniva sapientemente utilizzato dal grande artista
Olandese Jan Van Eyck per trasmettere l’ambientazione naturalistica.
Hans Memling. Egli è una decima
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parte se comparato a Van Eyck, che
pur visse quaranta anni prima. In
verità i due geni della loro nazione
ed epoca si appellavano al sublime
utilizzando le stesse tecniche.
I ritratti di entrambi i maestri hanno
gli stessi temi e stile di scrittura. E
tuttavia sono diversi. Memling creava volti toccanti incontaminati dai
vizi. Nei suoi dipinti sono disegnati
simboli che enfatizzano la bellezza
e l’armonia delle immagini. Il tappeto azero è solitamente steso sotto
i piedi della Madonna, come nei quadri di Van Eyck, ma anche qui l’artista
è guidato dal suo peculiare modo di
trasmettere le sensazioni. Memling
trova le figure ed i toni appropriati

Pinturicchio. “Scene dalla vita di Enea Silvio
Piccolomini”
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Hans Memling. “Ritratto di Giovane” conservato al Museo Reale di Belle Arti di Bruxelles

nei tappeti delle scuole di Shirvan
e Karabakh. Essi sono istoriati nella
“Vergine con Bambino e Angelo”
della collezione della National Gallery di Londra, e nel “Ritratto di giovane uomo” conservato al Museo
Reale di Belle Arti di Bruxelles. I tappeti azerbaigiani si trovano anche in
molti altri dipinti dell’artista.
Antonello da Messina. “San Sebastiano” 1475. Galleria della Pittura,
Dresda.
Il ragazzo, il cui bellissimo corpo è
trafitto da frecce e tagliato da funi, è
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sorprendentemente calmo. L’immagine familiare del martire emaciato,
che appariva nei dipinti degli artisti
italiani del XV secolo, viene rimpiazzata dal vivido personaggio di Antonello da Messina. L’artista Napoletano
lo ritrae sullo sfondo sullo sfondo di
una graziosa e quieta cittadina, inondata dalla luce del sole. In questo
mondo sonnolento e privo di preoccupazioni, i cittadini sono impegnati nei loro abituali lavori. L’artista
non ha ricreato accidentalmente nei
suoi quadri le trame dei tappeti azer-

baigiani. Vi sono chiari esempi di città
quasi perfette, dove c’è un posto per
tutto tranne che per la pietà verso un
santo morente…
Carlo Crivelli. “L’Annunciazione” 1486.
National Gallery, Londra.
Colori ricchi, costruzione della prospettiva, una quantità di dettagli tale
da poter essere considerata infinita, e
naturalmente, il simbolismo, hanno
provocato un vero diletto alla vista
per diversi secoli. La pittura di Crivelli
illustra due eventi al tempo stesso –
Maria che riceve la buona novella ed
Ascoli Piceno che riceve l’autonomia
amministrativa dal papato, come raccontato dall’iscrizione “Libertas Ecclesiastica” e da Sant Emidio che mostra
un modello della città protetta all’Arcangelo Gabriele. Sul ponte, dove i
paesani stanno leggendo un lieto
messaggio del Papa e nello spazio
in cui è disceso lo Spirito Santo, tappeti della scuola Ganja-Gazakh appaiono come un punto luminoso. Ricreati dall’artista con sorprendente accuratezza, i tappeti enfatizzano il significato sacro del quadro. Le linee delle
due storie sono rappresentate dai
due tappeti, dispiegati esattamente la
dove gli eventi principali si svolgono.
Hans Holbein. “Gli Ambasciatori”,
1533, National Gallery , Londra.
Il quadro del grande artista tedesco,”L’Ambasciatore”, è follemente
famoso, grazie ad un oggetto
distorto messo in primo piano nel
quadro. Se lo si osserva lateralmente,
trapelerà che si tratta di un teschio
mostrato in una particolare prospettiva, anamorfosi, che fu descritta per
primo da Leonardo da Vinci. Inoltre, non è il solo teschio. Il secondo
può essere visto se si osserva il primo
attraverso una lente di ingrandimento. Ci si potrebbe chiedere, perché un oggetto cosi particolare è
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Hans Holbein. “Gli Ambasciatori”, 1533. National Gallery, Londra

Antonello da Messina. “San Sebastiano”,
1475. Galleria d’arte, Dresda

stato messo ai piedi di Jean de Dinteville, ambasciatore francese alla
corte di Enrico VIII, e del suo amico
Georges de Selve, vescovo di La
Vaur? In questo enigmatico quadro
ogni cosa è una fonte molto interessante di informazioni riguardo alla
vita ed alle passioni dei suoi personaggi, ma tutte insieme esse sono
solo un mezzo per trasmettere l’idea della inevitabilità della morte.
Il salmo “Dio salvi le nostre anime”
è un liuto le cui corde cantano lo
scorrere del tempo, un globo simbolizza il peccaminoso mondo mortale – il tutto ai piedi di una sorta di
altare alla conoscenza decorato con
un tappeto azero. Al giorno d’oggi,
il nome di Holbein è associato non
solamente ad una dinastia di artisti
di talento ma anche al genere di tap-

peti sono ancora tessuti in Azerbaigian. Vengono creati da persone
comuni che sono lontane dalla
conoscenza della storia dell’arte,
ma che sono i custodi della memoria genetica di generazioni, che non
può essere cancellata. Questo è particolarmente importante al giorno
d’oggi poiché il tappeto è diventato uno strumento di guerra politica. Oggi le fonti armene distorcono deliberatamente la storia del
tappeto azero, falsificano i fatti e si
appropriano indebitamente dei risultati. Ma sappiamo tutti che la verità
non può essere nascosta – presto o
tardi ogni segreto viene rivelato. Provato per secoli e iscritto nella storia
dell’arte mondiale per sempre, il tappeto azero è sulla soglia della sua
stessa epoca di Rinascita.
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peti illustrati nei suoi lavori.
Mentre affrescava l’ospedale senese
di Santa Maria della Scala nel 1442, il
pittore italiano Domenico di Bartolo
creò l’affresco “Accoglienza, educazione e matrimonio di una figlia
dell’Ospedale” che raffigura un tappeto del gruppo di Gazakh. Uno di
questi tappeti è noto come la “Battaglia della Fenice e del Drago”. Venne
tessuto nel XV secolo ed è conservato al Museo delle Arti di Berlino.
Pinturicchio. “Scene dalla vita di
Aenas Silvio Piccolomini” e Domenico Morone. “La nascita di San Tommaso” – ci sono un gran numero di
lavori di artisti Europei, in cui il tappeto azero appare in tutta la sua gloria, rappresentando i principi e la filosofia del Rinascimento.
Si deve notare che tutti questi tap-
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