
Esemplarianatolici, caucasici,persiani, indiani
e dell'Asia centrale,dal XV al XIX secolo,

testimonianoil rapporto tra l'uomo e il divino.

Alla galleria MosheTabibnia di Milano

DI LAURA SIGNORETTI

Unaveduta
del pianoterra
dellagalleria

MosheTabibnia,
in via Brera 3

aMilano (www.

moshetabibnia.
com):alle pareti,

due tappeti
anatolici detti
" transilvani".
Qui, fino al 12

febbraio,è in
corsola mostra

"Sacroconcreto"
chepresenta

una selezione
di tappetida

preghieradalXV

al XIX secolo.
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a galleriaMosheTabibnia,specializzatain tappe-
ti, arazzi,tessutiepuntodi riferimento internazio-
nale perl'artetessileantica,ha festeggiatoduecomplean-

ni importanti:quarantannidi attivitàe trenta dall'apertura
della propriasede nello storicoquartierediBreraa Milano. Proprio qui

ospita, Pino al 12 febbraio,un nuovoallestimentotematico, "Sacro

concreto",chepropone una riflessionesul rapporto tra il tessileantico eil

temadel sacroattraversouna selezionedi quaranta tra tappeti, arazzietessuti
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abbiamo ideato la mostra II Numino-

so (in corso fino al28 gennaiopresso

Building, galleria d'artecontempora-

nea di Moshe Tabibnia,in viaMontedi
Pietàndr) per indagaresulsensodel sa-

cro nell'arte contemporanea,presentan-

do anche lavori tessili di artisti come

Alighiero Boetti e Maria Lai, è stato
naturale allargare la ricerca al mondo
del tappeto antico», spiegaTabibnia. E

continua:«Del resto,quale migliore
espressionedella sacralitàsenon il tap-

peto che, in ambito islamico, nasceco-

me suolosacro,dove il credentesiisola
datutto il restoeprega,medita, compie

un viaggiospirituale»?Un concetto,alla

fine, acquisito pure in Occidente, dove

i tappeti mediorientali, nelpassato co-

me oggi molto ricercatiper la loro bel-

lezza, sono stati adottati ancheperdefi-
nire lasacralitàdi uno spazio.Si pensi

soltantoal loro utilizzo nei dipinti quat-

trocenteschi delle Madonneintrono.

Gli elementidella fede. Orientato

versola Mecca edispostoa terraa ospi-

tare l'uomo in preghiera,qualsiasi tap-

peto può assolvereallafunzione di deli-

mitare unospazioesclusivo,pulito esul

qualeinginocchiarsi epregare.Tale fun-

zioneè propriadeitappeti denominati

"da preghiera"o "aporta"dove spesso

figurano elementi decorativi,legati alla

pratica religiosa:il mihrab, che richiama

il profilo della nicchia postaall'interno

delle moscheeper indicare la direzione

della Mecca,verso cui siorientano le 5

preghiereprescritte dall'Islam; le lam-

pade da moschea, simbolo della luce
eternadi Dio; le anfore e levascheotta-

gonali, contenentil'acqua per le ablu-

zioni rituali; decori floreali, vegetali e
animali riconducibili al temadei giardi-

ni del Paradiso;talvoltaanche iscrizioni
che invitano il fedelealla preghiera.La

mostrariunisce una selezionedi tappeti

da preghiera, siasingola chemultipla

(questi ultimi, chiamati saf sonodesti-

nati ad accoglierepiù fedeli contempo-

raneamente), provenienti daquasi tutto

il mondo islamico: in una sala sono

esposti gli esemplaridel Caucaso, in

un'altra quelli anatolici, ma solamente

del Settee dell'Ottocento,in un'altra

ancora i persiani e quelli dell'Asia cen-

trale, mentrein un'ulterioresalasono

raccolti significativi pezzi chevanno dal

Quattrocentoal Seicento.Non manca-

no infineesempidi kilim, tappeti piatti,

molto più leggeri e facilmente traspor-

tabili, chehannotramae ordito, ma
nonannodatura.

Emblematici erari. Tra ipezzi espo-

sti spicca,per la sua curiosa storia, un

tappeto dapreghiera persiano della se-

conda metàdel XVT secolo, dono di-

plomatico di un'ambasciatasafavida

pressogli Ottomani,inTurchia. Si trat-

ta di uno degli ottantaquattroesemplari

con elementidecorativi (frasidelcora-

no, nomi deiprofeti...) propri dellareli-

(continuaapagina97)

Sotto, dasinistra:
tappeto da

preghieramultipla
"saf", kilim

intelaiato, XVII
secolo,Anatolia

centrale,
cm375x158; " Il

trionfo di Cristo"
arazzo,lanae seta,

primo quarto XVI
secolo,Bruxelles,

cm 346x330.
In alto, a destra:
tappetida
preghierapersiani,
anatolici,caucasici
e indianiin una
sala della mostra

"Sacroconcreto".
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SANGUSZKO, I PIÙ
BELLI. A GENOVA

Uno dei più importanti gruppi di

tappetisafavidiprodotti nella città
di Kirmane denominati Sanguszko
è esposto,per laprima volta in
Italia, nellamostra" I magnifici
tappetiSanguszko. I tappeti più
belli delmondo: capolavoridalla
PersiadelXVI secolo",fino al 12

febbraio,a Genova( www. museidi-

genova. it/). Al primo piano
di Palazzo Rosso sonovisibili otto

dei quattordici Sanguszko ancora
esistenti(gli altri seisonopresenti
in riproduzione).Al secondopiano,
nove tappeti coevi realizzati
a Kirman,Mashhade Qazvin

aiutanoa fornire un contesto
storico.La galleriaMosheTabibnia
è presentecon tre esemplari:
dueSanguszkoeun Kirman. Dettaglio di tappeto Sanguszko,Persiameridionale, terzoquartodel XVI secolo,

cm 300x197 (excollezione Rothschild,Galleria MosheTabibnia, Milano).
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(seguedapagina94)

gione sciita persiana,donatiagli Otto-

mani, di fede sunnita.Unasottilepro-

vocazione allaquale questiultimireagi-

scono chiudendoi tappetinel palazzo

Topkapi, senzamai utilizzarli, fino alla

metàdel XIX secolo,quandofiniscono

sul mercatoin unostato di conservazio-

ne talmente perfettodaspingerea data-

re la loro produzionealla secondametà

dell'Ottocentoin Turchia. Studisucces-

sivi hanno poi restituitoloro datazione

eprovenienzacorrette.Tra le rarità

espostein mostra,c'è un frammentodi

tappetodapreghieramultiplaZylu per-

siano del Quattrocento,realizzatocon

una particolare tecnica chepermettedi

ottenereunadoppia faccia: un latoè

biancocon disegnoblu, l'altro è blu
con disegnobianco.Sene conoscono

solo quattro di questotipo, uno dei

quali èall'Ermitage di San Pietroburgo.

E ancoraun frammentocaucasicodel

XVII secolo, «con diverse lacune,ma
straordinario alivello storico artistico».

Valorietradizioni. Completanoe
arricchisconoil percorsoespositivo

arazziericami con rappresentazioni
sacrechetestimonianouna dellegran-

di differenzetra Orientee Occidente

nelrapportocon il sacroe con gli og-

getti della suadevozione.Mentre in

Occidentesi tratta di un'esperienza
contemplativa(gli arazzi,le icone,i di-

pinti, lestatuesi guardano),in Oriente
il rapportoèfisico. Scrive MarcoMe-

neguzzo nel testocritico che accom-

pagna la mostra:«La "preghiera" siusa

con tutto il corpo, la si sentesotto le

ginocchia,i gomiti ela fronte,si di-

venta tutt'uno con essa,e bastaquel

sottile stratodi lanaper sollevarsida

terrapur restandoprostratia terra».
Luoghi metafìsici, suoli e oggetti sacri,

questitappetisono ancheverie propri
oggettid'arte,il cui pregio risiedeso-

prattutto nella sapienzaartigianale con

cuisonostati realizzati e nella trasmis-

sione dei valori e delle tradizioni che

incarnano.Infine,comeosserva Mene-

guzzo: «Questepreghierenonsonodi-

verse nella manifatturadagli altri tap-

peti, mala funzioneli rende sacri,pur

essendofragili, ingenui,deperibili. Più
sono consuntidall'usoepiù portano
con sé laforzadelSacro,chesi accresce

quanto più l'oggettoviene usatoper
avvicinarsialla dimensioneulteriore
dell'esistenza.Quell'usurae consun-

zione, cheperun certo collezionismo è

un segnonegativo, risulta invece essere

elementocheavvalora l'oggetto». La

concretezzadelsacro.

© Riproduzione riservata

Sopra,da sinistra:
frammento di tap-

peto dapreghiera
a colonne,in lana
annodatoa mano,

intelaiato, cm
158x95,Caucaso
XVII secolo;una

vedutadella mostra
" Sacroconcreto"

con tappeti
dapreghiera
caucasicidel XIX
secolo; frammento
di " preghiera",
inlanaannodato
a mano,cm
173x117,Persia

centrale,seconda
metàXVI secolo.
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