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Garabagh

Con una st oria di centinaia di 
anni, il mugham raggiunse il 
suo apice durant e il per iodo 

descritto dagli specialisti come Rina-
scimento dell’Oriente, quando, sulle 
basi dell’eredità greco-romana, la 
cultura azerbaigiana creò capolavori 
in differenti aree che andavano dalla 
letteratura all’architettura. Il successi-
vo sviluppo del mugham non alterò 
la sua essenza ed importanza. 

Il mugham continua ad essere 
oggi un microcosmo culturale che 

da un la to rappresenta un’eredi-
tà del passa to, dall’altro un’arte 
molto moderna. I suoi r equisiti 
strettamente canonici si f ondono 
armoniosamente con la possibili-
tà di impr ovvisazione e sviluppo 
creativo del tema.

La straordinaria cultura del mu-
gham si è evoluta su ricche basi filo-
sofiche, musicali e lett erarie. Coloro 
che eseguono il mugham sono spes-
so considerati dagli ascoltatori come 
i portatori di un ar caico e mag ico 

codice, passato da una generazione 
all’altra: ciò permette a chi ascolta di 
connettersi con la v erità eterna ed 
ottenere la pace dello spirito. 

Nessun libro accademico è in 
grado di comunicar e le sfumatur e 
di questo tessuto d’arte vivente. Gli 
esecutori di mugham, come perso -
ne iniziate al mistero, possono dimo-
strare in ogni esecuzione l ’esistenza 
di questo albero sempreverde di 
musica vivente e poesia. C ome arte 
sintetica, il mugham si basa sulla po-
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esia classica az erbaigiana piena di 
allegorie e simboli: si combina Eso -
po con il senso mistico . Il contesto 
di ogni linea poetica, il suo eff ettivo 
significato si sv elano solo a color o 
che conoscono la filosofia or ientale, 
il linguaggio dei simboli e delle cir -
conlocuzioni: a coloro che possono 
decifrare l’implicazione nascosta di 
alcune linee poetiche. 

Sin dai pr imi anni, gli esecut ori 
di mugham hanno  sviluppat o una 
predilezione per la f orma dei v ersi 
ampiamente utilizzata nella scr it-
tura di ghazal. Nessun esecut ore di 
mugham dirà quanti ghazal di poeti 
diversi conosce a memor ia ma, se 
necessario riflettere su un argomen-
to, le righe rilevanti saranno pronta-
mente ricordate. 

Il mugham era ed è ancora una 
fonte inesauribile di ispirazione per 
i compositori azerbaigiani. Il mu-
gham sinfonico, creato sulla base 
della musica classica, viene eseguito 
con grande successo da orchestre in 

molti paesi  del mondo; allo st esso 
tempo, il mugham è ancora una fon-
te illimitata di esplorazione ed int er-
pretazione per i compositori moder-
ni. Chi conosce bene il mugham è 
in grado di riconoscerlo in differenti 
composizioni che all’apparenza pos-
sono sembrarne lontane. 

Il mugham, inteso sia per i solisti  
che per gli ensemble , è molto diffu-
so in A zerbaigian: gli ensemble che  
eseguono il mugham strumentale 
possono avere una div ersa compo-
sizione, ma solitament e sono più  
grandi di quelli per  accompag na-
mento. Varia e ricca come il mugham 
strumentale è l’esecuzione per solista 
che viene considerata l ’apogeo. E’ in 
questo tipo di esecuzione che l’ascol-
tatore può afferrare il misticismo Sufi  
di un “viaggio nel piano astrale ” che, 
secondo i conoscit ori del mugham, 
forma l’essenza di tale meditazione  
musicale. 

I cantanti del mugham sono tra-
dizionalmente chiamati khanende in 

Azerbaigian. I khanende solitamente 
cantano negli accompag namenti 
musicali; l’ensemble di musicisti che 
suona strumenti nazionali può varia-
re da un trio (tar, kemancia’ e il daf) ad 
un’orchestra completa.

In Azerbaigian vi sono div erse 
scuole riconosciute di cantanti di 
mugham. Sebbene questo genere 
sia diffuso in tutt o il paese, i cen-
tri che hanno fatto sorgere scuole 
separate di mugham sono: Baku , 
Shemakhi, Ganja, Nakhcivan e 
Shusha. La c osiddetta Scuola di 
Mugham di Garabagh, di partico-
lare interesse, si sviluppò princi-
palmente a  Shusha.

Le prime registrazioni di mu-
gham azerbaigiano apparvero nel 
1902. Il suono r egistrato del mu-
gham fu sperimentato dalle case di-
scografiche “Gramophone”, inglese, 
“Sportrecord”, tedesca, e dalla fran-
cese “Pate Records”. Nel 1913 queste 
case discografiche cominciarono a 
creare uffici di rappr esentanza a 
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Riga, M osca, Varsavia, San P ietro-
burgo, Kiev, Tbilisi e Bak u. Il mu-
gham azerbaigiano fu anche r egi-
strato dalle case discografiche russe 
“Concert-record”, “Monarch-record”, 

“Extraphone”, “Gramophone-record” 
e dall’ungherese  “Premier-record”. 
Un numero di registrazioni di valore 
uscì al tempo dell’Unione Sovietica 
dalle case di pr oduzione  “Aprelev-

ka” e  “Nogin”. 
Molte di quest e registrazioni 

sono conservate negli Archivi Nazio-
nali delle Reg istrazioni dell’Azerbai-
gian, altre si trovano nel Museo della 
Cultura Musicale dell ’Azerbaigian. 
Alcune vecchie registrazioni di mu-
gham azerbaigiano sono anche con-
servate negli archivi di registrazione 
sonora della British National Library. 
E’ stato fatto tanto in A zerbaigian 
per restaurare le v ecchie registra-
zioni. Per esempio, le r egistrazioni 
degli inizi del X X secolo sono stat e 
convertite in formato digitale:  non 
erano mai state messe in cir colazio-
ne, essendo stat e registrate in una 
copia e mai destinate alla diffusione.

Il cataclisma politico causat o 
dalla Prima Guerra Mondiale, il crol-
lo dell’impero russo e la f ondazione 
dell’Unione Sovietica por tò ad una 
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profonda crisi del mugham come 
genere. L’ideologia sovietica lo con-
siderava come arte antiquata, aliena 
al proletariato. Perfino il tar, stru-
mento principale dell’esecuzione del 
mugham, non rimase immune da at-
tacchi. Malgrado fosse stato spinto 
alla clandestinità, il mugham riuscì 
a tornare alla vita culturale ufficiale . 
Tuttavia le prime registrazioni di alta 
qualità dei maestri di mugham della 
Scuola di Garabagh furono realizzate 
solo negli anni 1930-50. Queste regi-
strazioni contengono le voci di Khan 
Shushinskiy, Zulfi A digezalov, Seyid 
Shushinskiy, Abulfat Aliyev, Mutallim 
Mutallimov, Yagub Mamedov, Islam 
Rzayev, Arif Babayev, Murshud M a-
medov, Gadir Rustamov, Suleyman 
Abdullayev.

Infine, nel tar do XX secolo, rice-
vette il giusto riconoscimento il ter-
zo gruppo di esecutori rappresentati 
da khanende come: Vahid Abdulla-
yev, Sakhavet Mamedov, Zahid Gu-
liyev, Garakhan Behbudov, Mansum 
Ibrahimov, Sabir Abdullayev, Fehruz 
Mamedov.

Si dice che le persone dovrebbe-
ro prepararsi  a lungo per la nascita 
di una persona talentuosa.. P er il 
giorno della nascita di un talento de-
vono esserci le ninnananne che egli 
ascolterà, le fiabe che gli inseg ne-
ranno a distinguere il bene dal male 
e le canzoni che lo inizieranno al r e-
taggio dei suoi avi. Una cosa è ovvia: 
se la gente e l’ambiente che circon-
dano un talent o non sono pr onti a 
scorgerlo, egli forse non si realizzerà, 
rimanendo quindi nell’anonimato.

Da questo punto di vista, i Gara-
bagh khanende furono ben fortunati 
ad essere nati in un luogo ed in un 
tempo in cui l ’ambiente era pronto 
ad abbracciarli. 

La loro nascita in G arabagh in 
larga misura predeterminò il loro de-
stino:  erano nati in un luogo dov e 

quasi tutti erano in g rado di canta-
re ed apprezzare una bella v oce ed 
il talento musicale. Ogni nativo del 
Garabagh,  fosse dei quartieri alti o di 
quelli bassi,  Shusha o Agdam, era un 
conoscitore del mugham in grado di 
cantare qualsiasi melodia.

Si crede che il mugham foggi 
l’anima dell’uomo. In Garabagh, 
questo era un pr ocesso interdi-
pendente: la na tura modellava 
le anime altament e recettive per 
tutto ciò che er a bello, inclusa 
la musica. La bellezza e l ’armonia 
di questi luoghi si r iflettono in una 
cultura musicale unica coltivata per 
anni da tutti gli esecut ori del G ara-
bagh. 

La maggior parte dei Garabagh 
khanende sono nati a Shusha, che 
rappresenta il lor o motivo ricorren-
te: la sua immag ine di fortezza ine-
spugnabile e di cittadella spir ituale, 
tempio culturale del popolo azerbai-
giano, sarà sempre il motivo portan-
te del loro lavoro. 

Ogni nativo di Shusha conosceva 
la sua st oria. Ma questa conoscen-
za non si ott eneva soltanto dalle 
cronache. Le numerose  “Storie del 
Garabagh” –  Garabaghname – non 
erano soltanto considerate  come 
tomi scritti a mano: erano una par te 
integrante delle lor o vite passate e 
presenti. Molti episodi storici ivi de-
scritti erano narrati, ancora ed anco-
ra, passando così da una generazio -
ne all’altra. Di conseguenza, per fino 
i minimi dettagli degli ev enti storici 
furono preservati. Il nome G araba-
gh rappresentava una storia vivente 
che si r ifletteva nella vita quotidia-
na, nei monumenti ar chitettonici, 
una realtà in cui la v erità storica dei 
giorni remoti si int egrava in modo 
armonioso con quella del pr esente. 
La storia e la natura di questi luoghi 
generò uno dei motivi principali del-
la Scuola di mugham del Garabagh. 
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Il famoso mugham “Shikeste di Gara-
bagh” è stato, ed ancora è, la carta da 
visita dei cantanti del Garabagh. 

Shusha ha r egalato al mondo 
una moltitudine di musicisti, mol-
ti dei quali sc elsero lo pseudoni-
mo di Shushinskiy rispettando la 
nota frase del poeta russo Yese-
nin: “Se non è poeta, allor a non è 
di Shiraz; se non è cantante, allora 
non è di Shusha”.

Shusha ha r egalato al mondo 
eccezionali cantanti, composit ori e 
musicisti: tanti da pot er compilare 
un’enciclopedia di arte dello spetta-
colo. Shusha è sempre stata conside-
rata a ragione il conservatorio musi-
cale dell’Oriente. Qui sono ar rivati 
visitatori da ogni parte per ascoltare i 
cantanti famosi ed imparare a canta-
re.  Ma la città non era nota solo per 
i suoi musicisti: il f enomeno Shusha 
rappresentava una combinazione di 
fattori naturali unici e di azioni cr e-
ative dei suoi abitanti.  C osì tante 
persone eccezionali pr ovenienti da 
ambienti diversi sono nate in questa 
città ed hanno  pr odotto una musi-
ca mai sentita pr ima: con strumenti 
da loro fabbricati, nelle sale da lor o 
costruite e sui meravigliosi poemi da 
loro scritti. L’atmosfera di questa città 
ben si r ifletteva nel libro sul viaggio 
in Caucaso di Alessandr o Dumas, 
libro che  f orniva  una descr izione 
accurata della poet essa Natavan di 
Garabagh.

Le sorgenti pure e cristalline han-
no fatto guadagnare a Shusha una 
particolare reputazione: la più famo-
sa, Isa Bulag, da molti è stata consi-
derata come il simbolo di Shusha. Le 
montagne, che sembrano puntar e 
dritto al firmamento, circondano un 
altopiano straordinariamente bello, 
creando un audit orium unico all ’a-
perto con un ’incredibile acustica. 
L’altopiano Jidir Duzu ha vist o tanti 
cantanti famosi. Gli onnipr esenti ra-

gazzi di Shusha  “scherzavano”con 
questo miracolo naturale ,  le lor o 
voci chiare, agli inizi del concepi-
mento del mugham, potevano es-
sere sentite fluire da diversi passi di 
montagna e r iecheggiare intorno. 
Questa unica polif onia, amplificata 
dal mormorio delle sor genti e dal 
fruscio degli alberi e accompagnata 
da un coro di uccelli, pot eva essere 
inventata soltanto dalla fantasia dei 
bambini. 

Nel 1987, il F estival Internazio-
nale di mugham “Khari-bulbul” si 
è svolto qui. I l suo nome der iva da 
un fiore che cresce in queste mon-
tagne. Quale costellazione di giova-

ni talenti ha r ivelato al mondo quel 
festival! L’occupazione di Shusha da 
parte degli agg ressori armeni nel 
1992 ha trasf ormato tutte queste 
stelle nascenti di mugham in rifugia-
ti. Vivendo adesso in campi profughi, 
ammettono tristemente che non 
hanno più cantato dai g iorni dell’e-
spulsione. “Noi, popolo delle monta-
gne, non possiamo viv ere e cantare 
in una valle .. Le nostre anime sono 
lì, a Shusha. C ome possiamo canta-
re senza le sorgenti delle montagne, 

senza l’aria pura delle montag ne, 
senza il cinguettio degli uccelli di Ji-
dir Duzu?” Esiste una risposta?

Si può solo fremere nello smarri-
mento provato davanti alla pr ofon-
dità con cui questi ragazzi per ce-
piscono il mondo . Secondo r egole 
non scritte, si tenevano diversi corsi 
durante i raduni musicali a Shusha. 
I primi  ad esser e organizzati erano 
i  majlises, dove veniva invitata l’eli-
te dei musicisti; canz oni basate su 
poemi mai ascoltati pr ima erano 
particolarmente apprezzate in que -
ste occasioni. La buona qualità era 
fondamentale, e non impor tava se 
il cantante aveva trovato il poema in 
un vecchio manoscritto o lo a veva 
preso in pr estito da un poeta mo -
derno. Le melodie per la danza non 
erano suonate in tali raduni, mentr e 
il mugham veniva eseguito in tutt e 
le sue sfumature. 

I musicisti meno esper ti erano 
invitati ai majlises di seconda classe . 
Anche qui il mugham era eseguit o 
ma, dopo due ore, una melodia po -
polare sarebbe stata suonata ed alle 
persone sarebbe stato permesso di 
ballare. 

I majlises di terza classe riunivano 
coloro che volevano divertirsi: a loro 
non era destinata la musica ser ia ed 
i khanende solitamente li evitavano. 

Sebbene questa classificazione 
fosse piuttosto restrittiva, aiutava i 
musicisti di pr ima classe a mant e-
nere un alt o livello di esecuzione 
per molti anni. Lo stesso si applicava 
agli ascoltatori. In sostanza, i radu-
ni dei v eri conoscitori di mugham 
aiutarono   quest o genere musicale 
a svilupparsi e div entare una forma 
sempre viva d’arte folk. 

Lo scrittore Abdurahim 
Hagverdiyev disse: di tutti i mu-
sicisti che si pot evano incontrare 
nella seconda metà del XIX sec o-
lo a  Baku , Shemakha, Ashkha-
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bad, Tehran o Istanbul , alcuni di 
loro sicuramente venivano da 
Shusha. Erano proprio quelli che 
foggiavano la moda musicale in 
Oriente.  Gli interessati a far valu-
tare la propria voce ed il pr oprio 
talento sarebbero sempre andati 
a Shusha: anni dopo,  ormai ric o-
nosciuti i khanende, avrebbero 
esibito una v alutazione ricevuta 
da Haji Huseyn, S adikhjan, Mirza 
Mukhtar, Jabbar G aryagdioglu 
o da altri maestri del  G arabagh 
Mugham.

Il primo boom petr olifero in 
Azerbaigian ebbe un f orte impatto 
sullo sviluppo dell’arte del mugham. 
I Ricevimenti d’Oriente organizzati 
dagli industriali del petr olio riscuo-
tevano un g rande successo. I pr i-
mi furono organizzati nel t eatro di 
Shusha. Grazie a questi R icevimenti 
cominciò la trasf ormazione dei ra-
duni musicali tradizionali in concer -
ti pubblici. Nel corso del X X secolo, 
la Scuola di G arabagh del mugham 
regalò al mondo musicale molti mu-
sicisti straordinari.  Il conflitto del Na-
gorno-Garabagh ha distrutto la con-
tinuità nella preparazione di khanen-
de. C’è un dett o: la musa è muta 
quando i fucili c onducono la di-
scussione. I G arabagh khanende 
non sono muti, essi cantano, ma il 

loro canto è pieno di dolore, pena 
e sofferenza. Come diceva il Gran-
de Jabbar G aryagdioglu: “Anche 
se fossi in paradiso, cosa varrebbe 
senza Garabagh.”

Diversi cambiamenti stanno ac-
cadendo in questo mondo in veloce 
globalizzazione. La rapida cir cola-
zione degli uomini mai vista pr ima, 
la possibilità di trasmissione quasi 
istantanea delle informazioni, nuove 
tecnologie che mutano l ’apparen-
za del mondo: tutt o questo con lo 
sfondo di minacce crescenti del ter-
rorismo e di calamità naturali. I n un 
mondo così vulnerabile a questi im-
patti, l’essere umano è piccolo come 
un granello. Né la globalizzazione né 
l’anti-globalizzazione possono resti-
tuirgli la perduta armonia.  Ma que-
sto è il tempo in cui dobbiamo get -
tare le fondamenta del nostro futuro 
sviluppo che dovrebbe essere  stret-
tamente intrecciato alla Tradizione. 

Solo preservando la Tradizione di 
ogni civiltà e la cultura di og ni po-
polo, possiamo raggiungere una di-
versità culturale, un mondo in cui la 
Tradizione sia protetta ed arricchita. 

Questi sono gli obiettivi della 
Convenzione dell’UNESCO per la 
Salvaguardia del Patrimonio Orale e 
Immateriale..  

Opera dell’artista 
Elturan

Opera dell’artista 
Ismayil Mummadov


