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 IL NODO 

 

Il nodo viene fatto legando il filato di lana o seta attorno a due fili di ordito 

e poi fissando, riga per riga, dalla trama. 

 Quando una riga di nodi è ultimata si pareggia il pelo secondo la 

lunghezza voluta.  

 

L’annodatura a mano è un lavoro di grande abilità e molti tappeti vengono 

fatti dalle donne o dai bambini, perché le dita più esili possono muoversi 

con maggior facilità tra le catene dell’ordito. In un tappeto vi possono 

essere parecchi milioni di nodi fatti a mano.  

 

In media un tessitore esperto può annodare circa 25 nodi al minuto, 

eseguendo in un giorno da 12 mila a 15 mila nodi.  

Calcolando una media di 50 ore di lavoro settimanale, un tessitore 

qualificato per completare un tappeto di 365 x 265 cm, legato con 3 mila 

nodi per dm^2, impiega circa 10 mesi.  

 

La densità dei nodi è molto varia. I tappeti più rustici hanno circa 400 nodi 

per dm^2, mentre dall’altra parte graduatoria i tappeti molto fini eseguiti 

dai Nomadi o in città possono essere composti da 9500 nodi per dm^2. 

   

I motivi ornamentali ispirati alla natura, sotto forma di fiori, alberi e 

animali, hanno sempre avuto un posto importante nel disegno geometrico 

tradizionale del tappeto orientale, fusione apparentemente incompatibile 

secondo i principi dell’arte ottenuta attraverso la stilizzazione e la 

ripetizione delle forme naturali. 

 

 Occorre per altro ricordare che il tappeto orientale non costituiva solo un 

oggetto funzionale o decorativo: in Oriente l’arte non era separa cosi 

nettamente dalla religione come in Occidente, il tappeto doveva favorire la 

contemplazione religiosa attraverso un iconografia tradizionale che univa i 

motivi dei tappeti agli antichi concetti religiosi, cosmici e mitologici. I 

motivi simbolici dei tappeti orientali variano in raffinatezza. 
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Nei grandi tappeti di corte o delle moschee dalla Persia del XVI secolo i 

grandi artisti dell’epoca trasferirono l’iconografia dell’Islam secondo 

l’interpretazione dei maggiori artisti dell’epoca.  

 

Nei tappeti dei villaggi, il simbolismo è più semplice, sempre però basato 

sul rapporto dell’uomo con la natura, concetto profondamente radicata 

nella vita di un tempo che si riflette negli antichi miti.  

 

Il soggetto simbolico dell’ornamento di un tappeto non che possa essere 

tradotto nel discorso occidentale. 

 
 


