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Architettura

BAKU. SECONDA METÀ DEL XIX SEC OLO. BOOM PETROLIFERO E INS TAURA-
ZIONE DEL C APITALISMO. RAPIDA CRESCITA DELLE CITTÀ. QUESTI FATTORI 
RICHIESERO UNA NUOVA ARCHITETTURA PROGRESSISTA E NUOVI SPECIALISTI 
QUALIFICATI.

ARCHITETTURA
          LIBERTY 

                          A  BAKU
Di Rizvan BAYRA MOV

Un nuovo stile architettonico 
fu portato alla luce da una 
nuova generazione di clienti 

e architetti. I clienti erano industria-
li del petrolio, banchieri e mercanti. 
Gli architetti erano una nuova ge -
nerazione di costrutt ori che a ve-
vano compiuto gli studi presso l’A-
cademy of Arts di Petersburg ed in 
Europa. Questo favorì la comparsa 
nell’architettura di Baku di un nuo-
vo periodo che sostituì la v ecchia 
architettura medievale. Riflettendo 
l’architettura europea del tardo XIX 

ed inizi del XX secolo, il Liberty fece 
il suo ing resso a Bak u insieme ad 
altri stili architettonici.

Il Liberty significa arte contem-
poranea: spiritualizza la vita quoti-
diana e trasforma le cose utilitar ie 
in capolavori. Allo stesso tempo, il 
Liberty presenta diverse sfaccetta-
ture in quanto ha assorbito l’eredità 
di varie culture, reinterpretandole 
senza duplicarle. Ancor più im-
portante: ogni cosa, dalle facciat e 
ai piccoli dettagli, segue un cer to  
orientamento estetico, uno scena-
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rio. Le fondamentali caratteristiche 
del Liberty prevedono la tendenza 
di trovare un design architettonico 
di vasta portata insieme a soluzioni 
decorative, un interesse alle forme 
comuni che r iproduce i r itmi di 
vita, e la pr evalenza di or namenti 
floreali. 

Nel tardo XIX ed agli inizi del 
XX secolo, il Liber ty si manif estò 
ampiamente attraverso  edifici in 
cui venivano utilizzate le v ersioni 
dello stile pr ovenienti dall’Europa 
occidentale. E questo fu piuttosto 
naturale, in quant o i f ondatori di 
un nuovo stile ornamentale e di un 
nuovo linguaggio architettonico 
erano architetti dell’Europa occi-
dentale. Queste scoperte furono 
in seguito sfruttate dagli architetti 
di Baku, che quindi cominciar ono 
a lavorare con forme di un nuov o 
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s tile. Di conseguenza, possiamo 
dire con certezza che il Liber ty en-
trò a Baku dall’Europa occidentale. 

Dando uno sguar do agli edifi-
ci Liberty del suddett o periodo a 
Baku, possiamo tracciare una linea 
di collegamento fra lo status socia-
le del proprietario dell’edificio e lo 
stile scelto. Fu grazie ai clienti che 
gli edifici di tipo completament e 
nuovo apparvero a Bak u: circoli 

pubblici, strutture educative, im-
prese industriali, banche, case ed 
altri. La differenza nei gusti e nella 
capacità finanziaria dei clienti si 
manifestò attraverso svariate ver-
sioni di Liberty. 

Il Liberty apparve a Baku alla 
fine degli anni 80 del XIX sec olo 
(case al  N 203, 205 su S afaroglu 
Street) e c ontinuò fino al 1915 
(case al N 215, 219 su S afaroglu 

Street). Abbastanza curioso che 
fossero state costruite sulla stes-
sa strada. A dispett o del lasso 
di tempo relativamente breve, 
il Liberty ha lasciato una traccia 
significativa nell’architettura di 
eliminare in 6 dopo Baku.

Sono presenti oltre 80 edifici 
a Baku in stile Liber ty.  Or iginaria-
mente dall’Europa, fu r iflesso nei 
dettagli delle facciate dove i motivi 
floreali venivano utilizzati sulle r in-
ghiere dei balconi, sulle persiane 
e sulle por te. Dieci anni dopo , gli 
architetti di Baku cominciarono ad 
applicare il Liber ty non solo alle 
facciate, ma anche al desig n ed 
all’organizzazione degli spazi (case 
al N 65 su A. Guliy ev Street; al N 39 
su Fizuli Street; l’edificio di uffici al N 
24 su U. Hajibeyov Street; l’edificio 
della banca su Tagiyev Street, ed 
altri).

Se prendiamo in considerazio -
ne la funzione degli edifici Liber ty, 
possiamo affermare che la maggior 
parte sono case di abitazione . Tut-
tavia, esistono anche due scuole 
costruite in stile Liber ty,  al N 246 
su Mustafayev Street e al N 66 su 
Azadlig Avenue; banche, come la 
filiale di Baku della Petersburg Nor-
thern Bank (1903-1905) e l ’edificio 
al N 24 su Hajibeyov Street.

Mentre nelle case di abitazione 
il Liberty si rifletteva essenzialmen-
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te nei dettagli delle facciat e, negli 
edifici sopra menzionati quest o 
stile si applica va anche alle lor o 
dimensioni ed all ’organizzazione 
degli spazi. 

Le case al N 4, 6 e 10 di 28 M ay 
Street (1908-1910, architetto I. Plo-
shko, proprietario il mag nate del 
petrolio Aga Musa Nagiyev), al N 65 
di A. Guliyev Street (1910), al N 12 e 
21 di J. Jabbarli Street, ed i suddet-
ti edifici per uffici rappr esentano 
esempi pittoreschi dell’architettura 
Liberty di Baku. 

Un ricercatore di architettura 
di Baku del periodo capitalista, 
il Professore Shamil F atullayev,  
in seguito ad un ’analisi detta-
gliata degli edifici costruiti nello 
stile Liberty e di quelli che pr e-
sentavano elementi dello stesso 
stile, arrivò alla conclusione che 
un tocco completamente nuovo 
era stato introdotto nel Liberty a 
Baku nel periodo del suo svilup-
po (1910-1915).

Il Liberty, che appar ve e scom-
parve quasi impercettibilmente, la-
sciò dietro di sé alcuni edifici splen-
didi che tuttora adornano la città e 
che attraggono ar chitetti  ancora 
alla ricerca di nuove soluzioni.  
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