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PICCOLA STORIA UNIVERSALE DEL TAPPETO

Q

uando con Post Design abbiamo cominciato a parlare di questi tappeti mi è venuto subito in mente
che una volta, abbastanza anni fa, ne avevo immaginato uno che fosse una specie di rappresentazione molto
sintetica del mondo, che come tutti sanno è sempre stato molto complicato ma che adesso lo sta diventando sempre di più. Poi quello che avevo immaginato è stato anche realizzato ed esposto in una mostra.
Quando la mostra è finita sono andato a smontare l’allestimento e il tappeto non c’era più. Qualcuno mi ha
detto che era stato rubato, ma io non ci ho mai creduto: probabilmente dev’essere piaciuto talmente tanto
a qualcuno, che stava lì a fare non so che cosa, che se l’è portato a casa, senza però dire nè dare niente in
cambio nè a me nè a chi quel tappeto aveva fabbricato con i suoi artigiani e i suoi soldi.
Visto comunque che anche dopo tanti anni le cose nel mondo non sono poi molto cambiate, nè in meglio nè
in peggio (c’è sempre un sacco di gente che continua a prendere le cose degli altri senza dire nè dare niente in cambio, magari semplicemente facendo parlare mine antiuomo, cannoni, pistole, bombe chirurgiche,
mitragliatrici e lanciafiamme, con cui come si sa è molto difficile avere un dialogo) mi sembrava che si
potesse provare a rifare quel tappeto, insieme a qualcun altro che raccontasse delle mie cose personali, che
magari non interessano a nessuno, ma che a volte possono capitare anche ad altri.
Gli altri miei amici e conoscenti che hanno fatto tutti questi tappeti, con Post Design e i bravissimi artigiani del Nepal, hanno pensato forse cose diverse, ma tutti si sono decisamente impegnati a mettere insieme una piccola enciclopedia tessile di segni e simboli, che come è noto sono la base dell’arte, da che mondo
è mondo. Qualcuno - Nanda Vigo, il Mendini, Pierre Charpin, Christina Hamel, il Giovannoni - ha provato
a rifare quello che sa fare molto bene, da sempre. Qualcuno, come Karim Rashid, che è molto bravo a fare
un certo genere di cose, invece, ha fatto per una volta qualcosa di diverso e mi sembra ci sia riuscito bene.
Lo stesso mi pare abbia fatto Massimo Iosa Ghini che ha pensato forse di farci capire quando è nato, che è
poi lo stesso periodo in cui sono nati diversi (me compreso) dei progettisti che in questo momento, con fatica, cercano di dire qualcosa di nuovo rispetto ai nostri rispettati vecchi maestri. Altri ancora, come George
Sowden e Nathalie Du Pasquier - che hanno dato per primi il titolo a questa collezione Life’s Commodities
- hanno aumentato le possibilità di decorare il mondo domestico con le loro forme, che sono sempre molto
ben studiate e si adattano a meraviglia al linguaggio dei tappeti.
Io non so se i tappeti parlino sempre una loro lingua, ma so che ci sono persone come John Eskenazi o come
un certo signor Maurizio Barracano che hanno scritto delle cose molto belle mettendosi ad analizzare le
loro caratteristiche comuni e anche la loro storia.
Così si scopre che il tappeto oltre a servire in casa per fare moltissime cose - compreso magari stare abbracciati con qualcuno che ci piace moltissimo e non vorremmo lasciare mai - è anche una specie di delimitazione dello spazio e quindi del tempo, quindi una soglia, una porta, un simbolo tridimensionale (anche se
una delle dimensioni è molto ridotta) del passaggio che forse è possibile tra il nostro mondo terribilmente
complicato e altri mondi: che non conosciamo ancora, almeno io non li conosco ma dove le cose siano leggermente più semplici, meno confuse o talmente confuse tra loro che veramente sia possibile attraversarle senza bisogno di troppe difese, cultura, denaro, abilità speciali, seduzioni, tragedie, abbandoni, ritrovi e
di nuovo abbandoni e tutto il resto di quella fantastica sceneggiata che è poi la vita terrena: che, come pensavano gli antichi greci, è un tessuto di cui nel bene e nel male si occupavano le Parche, decidendo loro
quando era l’ora di chiudere il sipario. L’altra idea molto bella che ho trovato in questi scritti del signor
Barracano è che anche il sanscrito tantra (cioè quei testi importanti composti in India a cominciare da millecinquecento anni fa) nasce da due parole, tan e tra, che significano proprio trama e ordito, le cose fondamentali che stanno dietro a qualunque tessuto (oltre che in tutte le letterature e i film del mondo terreno)
quindi anche un tappeto. E l’idea sarebbe che “sia per i buddhisti che per gli induisti, quei testi” e quindi
quella parola “indicano sistemi di meditazione insegnati da maestro a discepolo, e che riguardano il rapporto tra le due forze fondamentali dell’universo, quella maschile e quella femminile”.
Spero dunque che nessuno rubi questi tappeti, anche se sono molto belli, “da rubare” infatti come si dice
nella lingua di tutti giorni.
Perchè, visto che oggi è molto difficile insegnare qualcosa e tanto più crederci (anzi ormai non ci crede
quasi più nessuno), tutti questi tappeti - se non dei veri insegnamenti - sono in fondo come delle preghiere laiche che ognuno dei progettisti che li ha disegnati ha voluto forse recitare: giusto per confermare che
la bellezza, e magari anche la giustizia, una specie di giustizia poetica - fatta di cose che stanno in casa,
ma magari possono andare anche in una galleria o in un museo ed essere viste da molta più gente che
potrebbe anche essere più contenta dopo aver visto delle cose così belle - sia ancora possibile anche in questo mondo decisamente complicato.

Stefano Casciani, aprile 2004

THE SMALL BUT UNIVERSAL STORY OF CARPETS

W

hen we began to discuss these carpets with Post Design, it immediately came to my mind that on
one occasion, a number of years ago, I had the idea of a carpet that gave a rudimentary representation of
the world as a labyrinth. Even then the world was a complex design, but now it is even more so, as we all
know. Then, the image that had popped up in my mind was actually produced and exhibited at a show.
When the show ended, I went to take down the stands and I found that the carpet had gone. Someone told
me it had been stolen, but I never believed that story: probably someone had liked it so much that he had
taken it home, though without leaving something in exchange either for me or the person who had created it using his own craftsmen and money.
After all these years, seeing that the world has not changed much either for the better or the worse (there
are always so many people who continue to take your things without saying anything or giving anything
in exchange, or perhaps speaking the language of landmines, guns, “surgical” bombs, machine-guns or
flame-throwers, with which it is always difficult to have a dialogue), it seemed that maybe it would be possible to remake that carpet, with someone else, which would tell a personal story of mine. It may not
actually interest anyone, but who knows, personal events are sometimes shared by others.
Friends and acquaintances of mine who have all made carpets of this sort using Post Design and the excellent craftsmen of Nepal thought maybe differently, but all committed themselves to creating a small textile encyclopaedia of signs and symbols, which are - as you know - at the base of the art. Some - Nanda
Vigo, Mendini, Pierre Charpin, Christina Hamel and Giovannoni - tried to redo what they have always done
very well. Others, like Karim Rashid, who is very good at doing a particular type of thing, tried something
different and, it seems to me, succeeded. The same can be said of Massimo Iosa Ghini, who decided to let
us know which age is he coming from, which was the same period for several of the designers, me included, who are trying hard to produce something different to that of our beloved old masters. Others, like
George Sowden and Nathalie Du Pasquier, who came up first with the title ‘Life’s Commodities’ for this
collection, increased the possibilities of decorating the domestic world with their patterns, which are
always very well designed and adapt marvellously to the language of carpets.
I don’t know if carpets have their own language, but there are people like John Eskenazi and a certain
Maurizio Barracano who have analyzed the history and shared characteristics of carpets. And so we now
know that, apart from being used in the house for many things, including being hugged with someone we
like very much and never want to leave, carpets also delimit a certain space and therefore time. They are,
therefore, perhaps a threshold, a doorway, or a three-dimensional symbol (even if one of the three is very
small indeed) of the passage between our very complicated existence and other worlds. Worlds we do not
yet know (at least I don’t), but they are places where things are slightly simpler, and either less confused
or so very confused that it is possible to cross them without the requirement for too large amounts of protection, culture, money, special skills, seductions, tragedies, abandonments, reunions and more abandonments, and all the rest of the crazy elements that make up the comedy which is earthly life. Like the
ancient Greeks thought, life is a fabric that, for better and for worse, the Fates were in charge of, deciding
when the time was right to bring down the curtain.
The other lovely notion that I came across in Maurizio Barracano’s writings is that the Sanskrit word tantra, which were important texts written in India from 1,500 years ago, is derived from two words -tan and
tra - that mean weft and warp, the two fundamental elements of any fabric (as well as in all the literature and films of the world). Tantra is therefore also a carpet. Thus, ‘for Buddhists and Hindus, those texts’,
and also the word, ‘refer to meditation systems taught by masters to disciples relating to the relationship
between the two fundamental forces of the universe, the male and female principles’.
I hope then that no-one steals these carpets, though their beauty puts them at risk. Seeing that today it is
very difficult to teach anything, and even more so to believe in anything (nobody believes any more
indeed), all these carpets, if they are not actually lessons in themselves, are like secular prayers that their
designers may have wanted to recite. They confirm that beauty and perhaps even a sort of poetic justice made of domestic elements like carpets are, but which could be displayed in a gallery or museum and bring
a little pleasure to visitors who go and see them - is still possible even in this highly complicated world.
Stefano Casciani, April 2004

SC1
Stefano Casciani
220x220
100 nodi/knots

SC2
Stefano Casciani
140x280
60 nodi/knots

SC3
Stefano Casciani
185x260
60 nodi/knots

PC1
Pierre Charpin
150x290
60 nodi/knots

PC2
Pierre Charpin
160x230
60 nodi/knots

NDP10
Nathalie Du Pasquier
75x195
60 nodi/knots

NDP11

Nathalie Du Pasquier
85x105
60 nodi/knots

NDP12
Nathalie Du Pasquier
100x190
60 nodi/knots

NDP13
Nathalie Du Pasquier
85x215
60 nodi/knots

NDP14
Nathalie Du Pasquier
220x300
60 nodi/knots

SG1
Stefano Giovannoni
200x260
60 nodi/knots

SG2
Stefano Giovannoni
200x260
60 nodi/knots

SG3

Stefano Giovannoni
200x260
60 nodi/knots

MCH1

Maria Christina Hamel
75x230
60 nodi/knots

MCH2
Maria Christina Hamel
90x160
60 nodi/knots

MCH3
Maria Christina Hamel
145x190
60 nodi/knots

MCH4
Maria Christina Hamel
205x205
60 nodi/knots

MIG1
Massimo Iosa Ghini
160x250
60 nodi/knots

MIG2
Massimo Iosa Ghini
190x240
60 nodi/knots

AM1
Alessandro Mendini
200x300
60 nodi/knots

AM2
Alessandro Mendini
200x300
60 nodi/knots

AM3
Alessandro Mendini
200x300
60 nodi/knots

AM4
Alessandro Mendini
200x300
60 nodi/knots

AM5

Alessandro Mendini
200x300
60 nodi/knots
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Alessandro Mendini
variante colore 2 - 3 / colour version 2 - 3
I tappeti AM1 - AM2 - AM3 - AM4 - AM5
sono disponibili anche nelle varianti colore 2 - 3

The carpets AM1 - AM2 - AM3 - AM4 - AM5
are also available in the colour versions 2 - 3

KR1
Karim Rashid
210x200
60 nodi/knots

KR2
Karim Rashid
185x300
60 nodi/knots

KR3
Karim Rashid
250x250
60 nodi/knots

KR4
Karim Rashid
250x250
60 nodi/knots

GJS8
George J. Sowden
220x340
60 nodi/knots

GJS9
George J. Sowden
220x340
60 nodi/knots

GJS10
George J. Sowden
220x340
60 nodi/knots

NV4
Nanda Vigo
ø 260
60 nodi/knots

NV5
Nanda Vigo
250x300
60 nodi/knots

NV6
Nanda Vigo
200x300
60 nodi/knots

L

e misure dei tappeti possono variare anche di qualche centimetro
rispetto alle misure indicate sul catalogo. Questo è dovuto al fatto che
sono fatti a mano e da diverse persone.
Su richiesta i tappeti possono essere prodotti con misure diverse ma proporzionali a quelle indicate nel catalogo.
Ogni tappeto è prodotto in una serie limitata di 36 pezzi.

T

he dimension of the carpets can also vary up to a few centimeters from
the indications on the catalogue. This is due to the fact that they are handmade and worked on by different people.
Upon request, the carpets may be manufactured in different sizes but proportional to the ones indicated on the catalogue.
Each carpet is produced in a limited edition of 36.

Q

uesti tappeti tibetani sono realizzati dalla Samling Carpet Industries, una grande fabbrica che si trova
a Kathmandu in Nepal. Ci hanno detto che questa fabbrica impiega 6000 persone, ovviamente nessun bambino, che ha installato grazie anche a partecipazioni straniere, una scuola Montessori per i figli dei dipendenti e un ospedale aperto a tutti. Insomma è una bellissima fabbrica in mezzo a un paesaggio sontuoso.
Il lungo processo di lavorazione dei tappeti inizia con l’allevamento delle pecore e procede interamente a
mano in tutte le fasi che vanno dalla tosatura, filatura, tintura, fino alla rasatura e al lavaggio finale.
Il nodo usato nella realizzazione è quello tibetano, diverso sia da quello persiano che da quello turco e usato
solo in Nepal e in Tibet. L’ordito che viene montato sui telai è generalmente di cotone così come la trama che
lega le varie file di nodi, mentre il vello è di lana.

T

hese Tibetan carpets are made by samling Carpet Industries, a large factory located at Kathmandu in
Nepal. We are told that it employs 6000 people, obviously no children, and that it has, with foreign aid,
also set up a Montessori school for children, of employees and a hospital open at all. It is, in short, a beautiful factory in the midst of a sumptuous landscape. The long carpet-making process begins with sheep
breeding and continues entirely by hand through all the sybsequent phases from shearing, spinning and
dyeing right through to finishing and final washing. The knot used for these carpets is the Ibetan one,
which differs both from the Persian and the Turkish and is used inly in Nepal and Tibet.
The warp mounted on the looms is generally made with cotton, as is the weft that joins the various threads
of knots, while the pile is in wool.
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