IMMAGINAZIONE E MEMORIA DOPO L’11 SETTEMBRE
Icone di guerra
Enrico Mascelloni*

Che la storia recente dell’Afghanistan e di tutta l’area centroasiatica sia percepibile
come un incubo è fuori di dubbio. I Tappeti di Guerra almeno chiariscono che si
tratta dell’incubo del Modernismo o, perché no, del postmodernismo, laddove tale
termine entra nello iato tra ciò che poteva essere e ciò che davvero è in atto. Infatti
viene regolarmente evocato ogni qualvolta un concetto o un’entità qualsiasi sfugge
ai perimetri polari del conflitto tradizione-modernità. E se la modernità è meno afferrabile di quanto sia lecito pensare, è perché in un luogo come l’Afghanistan molto
spesso è profondamente intramata a un’antimodernità radicale che si ritiene tale e
che come tale è scongiurata dai propri nemici. Se Al Qaeda sembra del tutto tradizionalista rispetto ai precetti coranici, se è moderno nell’uso sistematico dei media,
non è interamente inscrivibile in nessuna delle due categorie, e quindi può ben essere “postmoderno”, categoria regolarmente evocata per inscrivere in una formula i
caratteri sorprendenti eppur tradizionali dei “tappeti di guerra”.1 Era il 1994 ed ero
a Quetta con Sandro Fantò, il maggior esperto italiano di tessuti centro asiatici. I
taleban del Mullah Umar avevano appena iniziato la loro offensiva partendo proprio da lì, ma ancora non lo sapeva nessuno. Un mercante pashtuni sgranava imbarazzato il rosario mentre dal piano superiore del negozio arrivavano gli urli di una
donna. Si sentì in dovere di dirci che le loro donne sognano i “due giganti di pietra”
mentre divorano i propri figli. Appunto i buddah di Bamiyan, i gemelli mitici, Gog e
Mogog, le Tween Towers… piccoli slittamenti nell’ordito della storia.
Dico ordito perché questa è una storia di tappeti che hanno fissato le visioni e la
memoria di un Afghanistan attraversato da tante guerre: gli aerei e le torri dell’11
settembre, i carri armati, le armi. Il Kalashnikov ne riassume la storia.
L’efficacia militare del Kalashnikov venne messa in dubbio già all’epoca del suo
esordio nei campi di battaglia del secondo conflitto mondiale. Ma nessuno ha mai
messo in dubbio la sua efficacia iconica e il mito romantico di cui è intrisa. A essi è
dovuto il suo successo, che solo in subordine è militare. Le guerriglie anticoloniali e
antimperialiste degli anni Cinquanta e Sessanta ne stabilirono il mito internazionale:
il Kalashnikov era diventato l’arma dei ribelli. Tale accredito romantico veniva brillantemente visualizzato da una forma essenziale in cui s’incastravano un elemento
dritto e uno curvo. E comunque il matrimonio tra due archetipi visivi che potremmo
chiamare primari, già stabiliti come tali dai padri dell’astrazione moderna, avveniva
all’insegna dell’efficacia meccanica. Infatti, se ci fossero testimonianze al riguardo
non ci sorprenderemmo dell’apprezzamento di un Vassily Kandinsky, ma anche del
Bauhaus e di tutte le prime avanguardie, se fossero vissute sino alla sua invenzione. In quanto al suprematismo e alle altre avanguardie sovietiche, il Kalashnikov
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sembra visualizzarne il programma a futura memoria; e a futura memoria anche la
minaccia che le liquidò. Al tempo stesso non ci sorprendiamo dell’ apprezzamento
degli “utilizzatori”, che insistono sul rapporto a altissima efficacia tra semplicità del
congegno e potenza di fuoco, a scanso di difetti plateali che in questa sede interessano ben poco. Perché la foto con un Kalashnikov in mano trasmette l’aura del suo
mito, quello che polverizza le ingiustizie, anche al più imbecille tra i suoi detentori.
Il Kalashnikov è semplice da usare, da pulire e da smontare, ma anche da disegnare.
E soprattutto la sua forma è persino più efficace della sua funzionalità, trattandosi di
un’immagine essenziale e capace d’incidersi nella memoria visuale come un’icona
tra le più convincenti. Il Kalashnikov è assurto a simbolo della ribellione a partire
dagli anni Cinquanta, e sebbene nel campo dei fucili d’assalto sia ritenuto superato
da ben altri attrezzi tecnologici, è rimasto tale almeno in Afghanistan, cioè sul palcoscenico militare più folle del secolo passato (e probabilmente del nostro, sebbene
non manchino candidati autorevoli come il conflitto in Siria, per citare il più truculento e inarrestabile del momento).

Figura 1: foto di Enrico Mascelloni, tratta dal catalogo della mostra Tappeti estremi. Da Timbuktù all’arte conemporanea, a cura di Enrico Mascelloni, Prinp Editoria d’Arte 2.0, 2013
(per gentile concessione dell’autore. Si ringrazia la Galleria Spazia di Bologna per la gentile
collaborazione).
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In Afghanistan il Kalashnikov è stato l’arma leggera principale dei mujihadin
anti sovietici, delle milizie che si sono combattute dopo il ritiro dei sovietici e anche dei taleban che si sono impadroniti del paese tra la metà degli anni Novanta e
il 2001 e che ora combattono la coalizione occidentale in quanto truppa occupante.
Può sorprendere che si tratti dell’arma più presente nei tappeti di guerra afghani?
E che lo resti a scanso della sua sorpassata funzionalità?
Invero, se vi è un’arma che ha modificato in maniera sensibile gli esiti della prima
fase delle “guerre afghane”, è stata certamente il missile Stinger, fornito dagli americani alla guerriglia antisovietica e capace di abbattere gli elicotteri da combattimento
con un complesso sistema di ricerca automatica dell’obiettivo. Qualche missile Stinger compare qua e là in alcuni tappeti, in genere insieme a ogni altro tipo di armi
e senza alcun privilegio gerarchico. Malgrado la sua efficacia bellica è dunque un
soggetto iconografico decisamente marginale. Non è stato nemmeno sufficiente che
Stallone lo utilizzasse estensivamente in Rambo 2 per decimare da solo mezza Armata Rossa. Altre armi come il fucile Enfield, di vecchia concezione ma assai più diffuso
del Kalashnikov almeno nelle prime fasi del conflitto, è altrettanto marginale anche
nei tappeti di guerra coevi alla sua fortuna bellica. I carri armati, da parte loro, sono
solo raramente connotati e insieme a essi anche gli elicotteri da combattimento e i
caccia bombardieri sono ridotti alla loro più semplice connotazione iconica, tantoché
sono le sigle in caratteri cirillici a stabilirne a volte la provenienza. Senza dimenticare
che la parola, in molti tappeti di guerra, è un elemento visivo che spesso non significa nulla ma che articola lo spazio o all’occorrenza lo riempie. Non è raro trovare
parole in cui convivono lettere in caratteri latini e cirillici.
L’esempio del Kalashnikov permette di precisare che i tappeti di guerra, come
altre forme di arte visiva di ogni tempo e luogo, nascono ben prima dall’arte stessa che da un presunto “reale” in agguato dietro l’angolo della storia. Certamente
le ormai più che trentennali guerre afghane hanno dilatato esponenzialmente la
quantità dei tappeti di guerra. La loro continuità che prosegue sino a oggi ne ha
decretato anche una certa fama internazionale. Tuttavia mi pare di aver dimostrato2 che i tappeti con la presenza di armi precedano la guerra stessa in quanto
testimoni di una propaganda modernista (l’arma come elemento di eccellenza
visuale nella modernizzazione di un Paese) che riguarda persino l’Afghanistan
del secondo Novecento, ritenuto “medioevale” a oltranza. I motivi più elementari dei tappeti di guerra, come i proiettili o i tank, in molti manufatti sembrano
uno slittamento minimale di alcuni motivi tradizionali come i “boteh” dei tappeti
persiani o i “göl” di quelli turkmeni. Chi cerca nei tappeti di guerra la “storia in
diretta” rischia di trovarsi di fronte a tradizioni pluricentenarie che determinano
la struttura visuale del tappeto (e se si vuole persino il suo significato) ben più dei
bombardamenti in corso o della proliferazione di armi. Vi è stato persino qualche
buontempone che ha creduto che essi contenessero messaggi in codice o significati
d’interesse tattico per qualche battaglia a venire... Nell’epoca della comunicazione
in tempo reale, niente male per un manufatto che ne batte ogni altro sul piano della lentezza produttiva e dell’incerta commercializzazione!
La mostra presso la galleria Spazia di Bologna e quella che partendo dal Museo Villa Terrace di Milwaukee raggiungerà altri sei musei americani, presentano
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Tappeti di Guerra di assoluta eccellenza in una sorprendente varietà di temi e di
linguaggi. In genere si tratta di tappeti che appartengono alle prime fasi dell’occupazione sovietica o che persino la precedono. In un paesaggio culturale frantumato e sconnesso da una macelleria trentennale, la specificità degli ambiti etnici e dei
loro rispettivi linguaggi è stata letteralmente terremotata. Eppure ha continuato a
sopravvivere tra esodi e bombardamenti, magari approfittando persino di nuove
contaminazioni nella “terra di nessuno” dei campi profughi. Tutti i lavori esposti
nelle due mostre sono sottoposti al dispotismo della stilizzazione, tipica del mondo tessile e delle sue tecnologie, ma si vedranno tappeti che tendono a un naturalismo mimetico insieme ad altri marcati da scansioni quasi “cubiste”. Si vedranno
paesaggi urbani solcati da aerei, planisferi del mondo con le bandierine di tutti i
paesi, ritratti di personaggi importanti. Ci si potrà chiedere quale sia la loro componente di “guerra”, nonostante la presenza di armi in alcuni tra tali tappeti. Non
sarà difficile rispondere che è il loro carattere “modernista” a renderli contigui a
quelli in cui compaiono soltanto o prevalentemente attrezzature belliche. Molto
spesso, negli esemplari più vecchi, come nel tappeto che rappresenta su un doppio
livello una diga, o nei ritratti di re Amanullah che giganteggia nel campo pittorico, le armi sono confinate nella cornice o comunque in spazi subalterni. Prima di
arrivare, dunque, alla centralità dei manufatti più noti e diffusi, le armi sembrano
essere entrate nel tappeto come di soppiatto, in punta di piedi. Non è senza importanza rilevare che tali tipologie siano rare e spesso realizzate con indubbia maestria da tessitrici che riproducono con sorprendente creatività soggetti anomali
nel mondo tessile, come volti e paesaggi. Una certa tendenza “naturalista” era già
legata a precedenti figurativi persiani e in specie beluchi, sin dai tempi in cui gli
Shah della dinastia Quajari (al potere in Iran dalla fine del Settecento alla Prima
guerra mondiale) apprezzavano il naturalismo mimetico dell’arte europea dell’Ottocento, che infatti influenzò sensibilmente non solo la pittura persiana ma anche
i tappeti. I “pictorial carpets” di origine quajari e realizzati da tessitrici beluchi
continueranno a venire prodotti in Afghanistan sino a tempi assai recenti, quando
di fatto i tappeti di guerra, in genere meno accurati sul piano tecnico, cominciano
a sostituirli anche come manufatti destinati all’esportazione. Si vedrà che una scena tradizionale come quella che presenta tre geishe con strumenti musicali e un
principe diventa, con la sostituzione di pochi elementi e con la loro semplificazione, un vero e proprio tappeto di guerra: le chitarre vengono sostituite da fucili e
altri manufatti bellici compaiono in punti diversi dello spazio; le geishe diventano
mujihadin e il principe qualcosa di simile a un soldato russo che si arrende (o che
comunque viene interpretato come tale).
Allo stesso tempo non abbiamo ritenuto possibile cancellare dalla storia dei
tappeti di guerra e da questa mostra che ha l’ambizione di sintetizzarne la complessità, alcuni manufatti di qualità a volte modesta ma di straordinaria portata
“antropologica” come il “tappeto con il dollaro” o quello con le “Twin Towers”
sotto le quali una portaerei americana intercetta gli aerei suicidi evitandone l’impatto sui grattacieli. Questa produzione di potente invenzione iconica sebbene di
qualità imbarazzante l’abbiamo chiamata sommariamente (e anche ironicamente)
“pop”, termine che non si faticherebbe a estendere all’intera compagine in mostra.
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Figura 2: foto di Enrico Mascelloni, tratta dal catalogo della mostra Tappeti estremi. Da Timbuktù all’arte conemporanea, a cura di Enrico Mascelloni, Prinp Editoria d’Arte 2.0, 2013
(per gentile concessione dell’autore. Si ringrazia la Galleria Spazia di Bologna per la gentile
collaborazione).

Non ho mai amato i tentativi di disinnescare la forza iconica dei tappeti di guerra
inventando degli alibi pacifisti. Dalle parti di Kabul un termine come pacifismo,
almeno come l’intendiamo noi in occidente, rischia di essere semplicemente incomprensibile, a scanso del fatto che la maggior parte della gente non ne possa più
di questa sequenza interminabile di massacri e d’incoronazioni. I tappeti di guerra, nel loro insieme, non sono “pacifisti” e paradossalmente molti tra essi parlano
di una bellezza che dalle nostre parti rischia di sembrare scandalosa: la bellezza
dei fucili e persino dei cannoni. Tuttavia non è inutile ricordare che il motivo tradizionale più vicino a una pallottola è la stilizzazione di un albero (il cipresso) o
magari di un fiore (tale è di fatto il “boteh”). E insieme ricordare che una prima
scoperta occidentale dell’Afghanistan da parte di masse giovanili consistenti avvenne negli anni Sessanta e Settanta, quando da San Francisco a Milano si diceva
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“mettete dei fiori nei vostri cannoni”. Abbiamo cominciato affermando che il successo del Kalashnikov risiede anche nella sua astratta bellezza iconica. Come nei
simboli di cui si è perso il significato, abbondanti in molti tappeti, esso potrà forse
attrarre la curiosità di un altro tempo e di un altro mondo. In quel caso non sarà
improprio affermare che la bellezza della sua forma ha fatto un’ultima vittima:
l’efficacia della sua funzione.

NOTE
*
Enrico Mascelloni scrive di arte contemporanea e di geopolitica. Si occupa da vent’anni delle
novità visuali dell’Africa Subsahariana e dell’Asia Centrale (tra le mostre più recenti, oltre a quelle sui
tappeti di guerra citate nel testo: A est di niente – arte contemporanea dall’Asia Centrale postsovietica, Fondazione 107, Torino 2013; Monumental Africa, Rocca Paolina, Perugia 2014).
1
Enrico Mascelloni, Solo alla fine del mondo, catalogo della mostra Tappeti estremi. Da Timbuktù
all’arte contemporanea, Galleria Spazia, Bologna, 7 giugno-10 novembre 2013, pp. 30-2.
2
Per meglio approfondire questa e altre tesi, rimando al mio War Rugs: The Nightmare of Modernism, SKIRA, Milano 2010.
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