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L’Azerbaigian agli occhi degli stranieri

E’ passato più di un anno da 
quando ho salutato la tua terra. 
Mi chiedi di par larti della vita, 

del tempo che scor re e della mia 
esperienza in A zerbaigian, come 
spesso ci capita va di far e seduti in 
pace sulle rocce del Gobustan:   là in 
alto, dalla Piccola o dalla Grande Pie-
tra2, guardando intorno gli orizzonti 
vicini e distanti, o più in basso , dalle 
colline moreniche della Montagna 
dei Patriarchi e delle Pietre Scritte3, im-
maginando il futur o di quei luoghi 
incomparabili, affidati alla tua cura. 

L’Azerbaijan, lo sai bene , è una 

somma di ar chitetture naturali e 
antropiche straordinarie e di monu-
menti spesso ignorati dal mondo. E’ 
il giardino dell’Eden, perennemente 
violato, ove dimorò l’Urpflanze go-
ethiano, madre di tutte le piante. E’ 
la culla di evolute civiltà della pietra, 
dell’oro, del rame, del bronzo, del fer-
ro. La sua steppa pedemontana, dol-
cemente corrugata e sconfinata, fu il 
proscenio delle scor ribande di I ttiti, 
Achei, Manni, Medi, Persiani, Elleni, 
Macedoni, Romani. 

Mitico anfiteatro della leggenda-
vera delle Amazzoni dal seno bello , 

o reciso, l’Azerbaigian è il topos del-
la parola infuocata di Zarathustra e 
del suo titanico dio del Bene e del 
Male. E’ la patria di anfratti pagani, di 
sinagoghe Yddish, di chiese sacre ad  
Eliseo, di moschee sunnite e sciite e 
di un tempio del fuoco condiviso da 
Aura Mazda e Shiva. 

Codesta tua antica patr ia è sta-
ta un pacifico k aravansaray di mer -
canti muslim e cr istiani del Nor d, 
del Sud e dell ’Ovest, accomunati 
nella preghiera della sera. E’  la terra 
di madrasse, di danze dervishe e in-
cantevoli carmi sufi; è l ’antichissimo 
atelier di tappeti stupendi, dal nodo 
gordiano alessandrino, manufatti 
unici e irripetibili come è ogni opera 
d’arte. Casa dell ’impeto mongolo e 
del medievale splendore degli Shir-
vanshahk, Odlar Yourdu è la fiamma 
illuminante di N izami Gangevi, che 
dice ai suoi poligami maschi: se un 
uomo ha due donne non è più uno ! 
Ma è anche la t enda poligama di 
Gengis Khan, l’harem dell’astuta e 
splendente classicità di Shakh Ismail, 
il fumigante bagnoturco dell’otto-
mana potenza, il russo eclettismo 
imperiale, la polacca art nouveau 
dei baroni del petr olio, il r ealismo 
sconsolante della rugg ine del f erro 
sovietico dentro il cemento scaden-

1 Mio caro amico, come stai? Tutto bene, fi glio di Mustafa?
2 Etimo di Khicickdash e Boejuckdash
3 Etimo di Jinghirdag
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te delle architetture e nei piedestalli 
apologetici della statuar ia pubblica 
che ora soffre dell’indifferenza e del 
disincanto.  

Azerbaigian è anche la dignità del 
ragazzo di un villagg io miserando 
che mi cede la sua f ocosa cavallina 
per una lunga galoppata, senza chie-
der alcun compenso; e quando, con 
celia dissimulata e non percepita, gli 
propongo lo scambio dell ’animale 

con la mia Jeep rifiuta con l’orgoglio 
caricato dell’adolescente: “No, la tua 
non mangia l’erba dei miei campi!” . 
E’ l’accoglienza dei pastori poveri, in 
sosta all’ombra dei sicomor i, lungo 
la strada che por ta a Shæky, che in-
vitano da lontano uno sconosciut o 
straniero italiano al lor o frugale pa-
sto solo per condivider e il fuoco, là 
ancora vivo e sacro, dell’ospitalità. 

Detto tutto questo e chissà 
quant’altro ho dimenticato di te, del-
la tua terra e della tua gente, alla fine 
- come diceva Socrat e - una cosa 
certamente so:  “So di non sapere!”.

Per questo motivo ti par lerò so-
prattutto del Grande P arco Nazio-
nale del Gobustan,  che conosco 

meglio e cer tamente amo. Quell’a-
rea preservata ha il dir itto di essere 
celebrata nel mondo. E’ lo specchio 
dell’opera della Natura: laborat orio 
millenario della sua acqua inco -
stante, creativa e ir requieta; sedime 
riflettente di un mare scomparso per 
cause ancora sconosciut e, dove la 
roccia emersa,  levigata e consuma-
ta dalle mani del vento, si manifesta 
come pietra tombale di quegli stessi 

organismi i cui resti fossili produssero 
l’oro blu e nero degli abissi profondi. 

E’ la magnificenza parlante dei de-
positi e dei segni

 lasciati alla vista e al tatto del vi-
vente dal corpo e dalle mani dei vissuti.

Chi ha vist o il Gobustan non di-
mentica i massi ciclopici che emer -
gono dal terreno, s’incuneano, si sor-
montano; enormi pietre rovesciate 
in equilibri casuali, gravanti su piani 
inclinati impossibili, a volte spezzate 
in due quasi fossero di fragile argilla; 
sparse qua e là come g iocattoli che 
un dio-bambino, bizzoso, d’un tratto 
rifiutò, abbandonandole in disordine 
nella sterile zolla: una divinità dor -
miente, imprevedibile, ancora viva, 

sempre temuta. Ogni giorno, dalla 
notte dei t empi, manifesta la sua 
presenza inquietante con sciami di 
impercettibili terremoti nel g rembo 
di una Terra Madre placenta e sepol-
cro, deposito e ar chivio, laboratorio 
e fabbrica della Vita e delle sue me -
tamorfosi. 

Ricordo quel sett embre estivo 
del 2008. La brezza calda del Caspio 
e il v ento gelido del Caucaso , con-

giungendosi, spazzavano la st eppa 
nei deserti apparenti del Jinghirdag, 
la Montagna degli Antenati, gettando 
in alto, e poi contro le alture, un vorti-
ce di pulviscolo abrasivo, come a vo-
ler smussare ancor più le cime recise 
dei vulcani scanalati e dei monti in 
miniatura di Yazlitepè, le Colline Scrit-
te. Sospesi nell’incertezza dei quesiti 
orogenetici, ci allontana vamo da-
gli schemi scientifici r igorosi e dalle 
cautele galileiane del tuo amico Ro -
bert, savio geologo, cercando di im-
maginare la catastrofe che generò lo 
scenario lunare circostante. Nasceva 
così il nostro c anovaccio: accostando 
miti d’occidente e riti d’oriente in re-
ciproca fantasia. Un t eatro dell’arte 

Gobustan, Boyukdash
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arcaico, dionisiaco, prodigo di attori 
sepolti nella terra del fuoco, la “nostra” 
Odlar Yourdu4. 

Il tema del fuoco è connaturat o 
a questa nazione sin nel suo sig illo 
di Stato: vari cerchi concentrici che 
delimitano una fiamma poder osa al 
centro di una stella a otto punte. Un 
segno recente, intenzionale e signi-
ficativo, ma dimostra che i simboli 
e i miti pr imordiali sono un collante 
identitario universale che si consoli-
da, e perdura, nel comune deposito 
sentimentale, il cosiddett o immagi-
nario collettivo.

Aggiravamo i r igori storiografici 
per avventurarci nelle suggestioni 
del mito e dei suoi simboli. Sugge -
stioni che vivono in quanto tuttor a 

non risolte nell’evidenza poetica o nella 
chiarezza razionale, ma irradiano tan-
ta vita, tanto calore, tanta promessa di 
luce... che sono... in definitiva altrettan-
ti fuochi o fari della nostra coscienza5.

L’Azerbaijan è il luogo del fuoco 
primigenio che, fendendo la roccia, 
si manifesta e appare come un ine -
stinguibile miracolo. Fuoco offerto 
da Gea, madr e di P rometeo, che in 
tempi remoti si apr ì in Janar dag e 
accese le torce nelle mani abili di il-
luminate creature nude. Così io ti pre-
sentavo il buon P rometeo, la sorella 
Mnemosyne, Crono, Efesto e il perfi-
do Zeus; e ti parlavo dei miti di Orior 
che il mio amico Luciano Zamperini, 
filosofo savio, aveva sintetizzato in 
aforismi illuminanti per il Museo Sto-
rico Nazionale di Bak u6. “Questa è la 
terra del Tempo Primo e del Q af-Qas! 
“ la parola Caucaso come “primo limi-
te della Terra, punto d’ inizio in O rior-
Oriente”. 

Odlar Yourdu è il sedime di uno 
strano mare introverso, il più stermi-
nato lago salato del pianeta, nei cui 
abissi giace l’energia compressa del-
le origini: il fuoco scatur ente dell’al-
legoria del titano filantropo, figlio di 
Gea e metafora della luce e del fuo -
co come dono e dolo  divino. Fuoco, 
energia cosmica divisibile, catturabi-
le, utile: una porzione di sole che il-
lumina la notte di un corpo e di una 
mente all’improvviso riuniti nella 
consapevolezza di un “io” inaspetta-
to, dopo il lungo buio nell ’indistinto 
della specie. 

Forse per quest o fuoco-facile 
l’Azerbaigian possiede la più antica 
e numerosa raccolta di metalfabeti 
del pianeta, incisi sulle migliaia di 
rocce all’aperto e dentro le pareti di 
grotte rischiarate e riscaldate dai cer-
chi concentrici tribali: una comunità 
mobile, migrante, in divenire, raccol-
ta intorno al grande fuoco centrale, 
medium dell’esperienza socializzata, 
che consentì il comune captare del-
la coscienza collettiva e individuale . 
Forse nacque così il saper e trasmis-

sibile, mediante la pot enza di un 
segno che illuminò la v olontà dei 
singoli nell’azione del g ruppo. For-
se questa è l’origine ignea della pro-
toscrittura di Gobustan, protostoria 
di un’umanità in r iscatto alla r icer-

4 Letteralmente signifi ca  terra del fuoco
5 Quando ripetiamo un prodigio mitico, esprimiamo un fatto sintetico e comprensivo, un midollo di realtà che vivifi ca e 

nutre tutto un organismo di passione, di stato umano, tutto un complesso concettuale. … Abbandonarsi alla contem-
plazione all’escavazione di quel momento [mitico], signifi ca uscire dal tempo, sfi orare un assoluto metafi sico, entrare in 
una sfera di travaglio, di vagheggiamento di un germe che non perderà la sua immobilità se non per diventare altra cosa 
- poesia consapevole, pensiero dispiegato, azione responsabile - insomma storia. … Mitico chiamiamo perciò questo 
stato aurorale; e miti le varie immagini che balenano, sempre le stesse per ciascuno di noi, in fondo alla coscienza. 
Esse vivono in quanto tuttora non risolte nell’evidenza poetica o nella chiarezza razionale, ma irradiano tanta vita, tanto 
calore, tanta promessa di luce, che riescono in defi nitiva altrettanti fuochi o fari della nostra coscienza. Nel presente 
discorso questi miti individuali c’interessano come i germi di ogni poesia. (Cesare Pavese).  

6  V.Allegato

L’Azerbaigian agli occhi degli stranieri

Caravanserraglio di Miadjik del 
XV secolo

Petroglifo in Gobustan
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ca di cibo , calore, amore, sacrificio, 
eroismo, costume, identità, musica, 
danza, arte, racconto. In una parola, 
la Cultura, intesa come senso condi-
viso di un lungo cammino.

Prometeo, incatenato alla vicina 
roccia del Caucaso, guarda il lontano 
orizzonte di mezz ogiorno, proprio là, 
donde l’Aquila arriva per c ompiere il 
quotidiano supplizio. Egli v ede e sen-
te la c omunità degli illuminati di Go -
bustan che si riunisc ono al suono dei 
tamburi di pietra, minareti e campanili 
ante litteram.7 Quel luogo di cr eature 
evolute è il pr emio alla sua filantr o-
pia, il saldo attiv o della sua punita 
trasgressione all’Olimpo. Ora il senso 
e la ragione  della sua c ompassione e 
della sua soffer enza si sono c ompiuti 
in quel luogo, tra vulcani in miniatura, 
ribollenti di f ango gelato, proprio là 
dove le acque del marenero si erano ri-
tirate perché l’abisso diventasse altura, 
lavagna, ateneo dei sapiens afric ani  
e poi por ta di accesso alle sterminate 
plaghe d’Asia ed Europa. 

E Giasone? e M edea, tigre divo-
ratrice eppure innocente? Tu preci-
savi: “Ma la C olchide non è qui!” . Io 
insistevo sui labili confini del mondo 
delle cosmogonie, finchè si finiva col 
giurare sulla storicità delle Amazzoni  
dell’Albania Caucasica, o sull ’altezza 
dei titani, inconfutabili g iganti au-
toctoni, inscheletriti nei mille musei 
all’aperto di Azerbaijan. 

Allora tu mi racconta vii di Sciti, 
Ittiti, Manni, Medi, Persiani, di A ura 
Mazda, del suo Zarathustra, di Atr o-
path e di Babeck; dei riti pagani, del-
le sacre pratiche ancora oggi diffuse. 
Come quella dei cumuli di ciot oli a 
forma di casa, dolmen o menhir (se -
condo l’abilità del dev oto), piccoli 
sassi lasciati con tanta speranza, là 
tra le rocce di Khicickdash: la Piccola 

Pietra, luogo sacro di preghiera e r i-
fugio dell’affanno dei cuori semplici. 

O ancora... di quei salti di lunga 
giovinezza tra i fuochi del Novruz 
Bayram: nel misterioso rito di prima-
vera, il dio antico del bene e del male, 
quel fuoco primigenio, amico-nemi-
co sempre vivo, incita i giovani al rito 
del salto delle pir e, simbolica sfida 
al futuro ancora incer to, mentre la 
babuska mendicante della sera, per 
nove gloriosi giorni si tramuta in una 
taumaturgica babajaga della Monta-
gna delle Cinque Dita e per cinque 

soli manat pur ifica la tua anima nel 
fuoco di Novruz: cosicché la tua sa-
lute tornerà verde come i ger mogli 
arcani del dono dell ’erba nascente. 
Esorcismi simbolici collettivi contr o 
l’avverso destino, il mal-occhio, quel-
la nera pupilla irretita nell’iride azzur-
ro-blu degli amuleti che proteggono 
la soglia delle vostre case. 

E l’altro rito, ricordi? Quello dei 
messaggi legati a ciuffi policr omi di 
lana, annodati con un plico seg reto 

sui rami di un ar busto nato e cr e-
sciuto intorno al candido mausoleo 
di un santo sufi anacoreta, nei pressi 
di Gobustan? Tomba spoglia di ogni 
vanità, che visitammo in pr eghiera, 
tra i consunti menhir di un cimit ero 
derelitto. Ancora lì, pietr e scolpite 
o graffite, abrase dal v ento, spesso 
anonime, segni di una fiamma fatua 
tornata alla terra-del-fuoco da cui è 
venuta. Là ci raccontammo dell ’eroe 
sumero Gilgamesh e del suo mistico 
anacoreta, il Noè et erno, quello dei 
sassi lanciati dietro le sue spalle per 
resuscitare i nuovi uomini del dopo-
diluvio: il mito universale delle acque 
ritirate, causa ed eff etto della sepa-
razione e dell’isolamento del Caspio 
dal Mar Nero, all’epoca dei Patriarchi?

Lo spirito del luogo  avvolgeva i 
nostri pensieri nei sovrumani silenzi e 
nella profondissima quiete d’un altro 
infinito8 senza siepe, e li faceva nau-
fragar  in un tempo remoto, nei per-
duti abissi mar ini del luogo dove le 
acque si son ritirate.9 Ma l’area del Par-
co nazionale di Gobustan non è solo 
mito, non è solo rarità geologica im-
pressionante  per la muta eloquenza, 
per l’intatta bellezza paesaggistica. E’ 
altresì un’unicità archeo-paleontolo-
gica e antropologica dove migliaia di 
petroglifi, che vanno dal P aleolitico 
ai nostri giorni, arricchiscono un gia-
cimento culturale in attesa di preser-
vazione, di riscoperta e cura. 

Incredibile quel g raffito con il 
grande delfino. Mi chiedevo e mi 
chiedo come abbia potuto un caver-
nicolo tracciare quel segno continuo 
sulla dura roccia, come abbia sapu-
to descriverlo con sicur ezza e con 
tale efficacia rappresentativa, se non 
dopo averlo visto più e più v olte? 
Allora? fauna ittica di un Caspio non 
ancora isolato?

7  lat. prima della loro realizzazione
8 Il corsivo si riferisce a brani dell’idillio “Infi nito” del poeta italiano Giacomo Leopardi (1798-1837)
9 Etimo di Qobustan

“Yanar bulag” Fuoco dall’acqua
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E l’altro, che r itrae un enor me 
bovide del P aleolitico, sovrappo-
sto a un’agile e lunga imbar cazione 
stilizzata, perfetta sintesi di forma e 
significato? Mi dicevi che , essendo 
il segno di quest ’ultima ovviamente 
anteriore, si rivelerebbe come la più 
antica immagine dell’avventura ma-
rinara dell’uomo primitivo; e sottoli-
neavi: “Parola di scienziato italiano10 
non di sciovinista azerbaigiano!”.

Com’è seducente la r occia delle 
cosiddette Yettì Güsel, le sette belle , 
belle come quelle della splendida 
favola di Nizami Gangevi, un raccon-
to seducente, intrigante, celebrato 
nella magica sinfonia di G arà Gara-
yev. Lì sulla fragile roccia in verità ne 
son rimaste solo cinque , corredate 
di veli e tatuaggi, di archi e frecce... 
sopravvissute al degrado del tempo, 
al gelo e al v ento. Forse le mitiche 
Amazzoni?

Gobustan è questa pr eziosità 
storico-artistica che il mondo non 
conosce a dovere. Archivi fossili, echi 

cavernosi, veri diari in un legg ibile 
metalfabeto che raccontano il Tem-
po Primo della Terra e del Mare, della 
loro flora e fauna e del contatt o di 
ogni essere e cosa con l ’ultima tra-
sgressiva creatura: l’uomo nelle sue 
diverse e sovrapposte età sociali. 

Come posso dimenticar e l’auto-
grafo di Lucio Giulio M assimo, cen-
turione della XII Legione, la cosiddet-
ta  Fulminata, epoca di D omiziano, 
fine del I secolo.

 
IMP DOMITI A/VO 

CAESARE AUG 
GERMANIC 

L  IULIUS 
MXIMUS >
LEG XII FUL 

Un sintassi latina perfetta, firmata 
da un ufficiale  dell ’Impero Romano 
che fa certa (ovvero certifica) la pre-
senza sua e quella dei suoi soldati in 
terra azerbaigiana. Un documento 
storico immobile, il più distante in as-

soluto dall’Urbe, quindi straordinario 
documento, autenticato dall’auto-
grafo di un testimone colto, credibile 
sotto il profilo storiografico, giacchè 
dichiara l’epoca sua  nominando 
l’imperante Cesare con tanto di epi-
teto: il vittorioso sui Germani. 

Ciò ha consentito di accer tare e 
confermare in situ la presenza effet-
tiva a Gobustan di una leggendar ia 
legione romana, con un’approssima-
zione temporale incontestabile: tra 
gli anni 84 e 96 d. C.

Il particolare paleografico che ca-
ratterizza l’autografo: la M stenogra-
fica, che ingloba la A in /\AXIMUS, 
mentre in GERMANIC, le due lettere 
restano distinte.

E da ultimo ma non l ’ultimo, 
quell’isolato masso di r occia rosa 
corallo, con iscr izione araba, in lin-
gua persiana, incisa da un dev oto 
mussulmano del XIV° sec . su una 
roccia in area limitrofa (Gingirdag Ya-
ziltepè), lungo la millenar ia Via della 
Seta di settentrione. 

… il cerchio magico
I nomadi, nelle lor o soste, traccia-

vano intorno a sé un cerchio sulla terra 
o sulla sabbia per chiuder e lo spazio e 
difendere la pr opria vita da tutto ciò 
che sta al di fuori, nel mondo pieno di 
oscurità, pericoli e sortilegi. Quei cerchi 
erano la lor o casa in cui si sentiv ano 
protetti e salvi. Il c erchio, una forma 
aurorale, ma che , come ogni forma, 
è già c oscienza dell’essere... e dunque 
si spiega, questo c erchio primordiale, 
da cui disc endono nelle gr andi città 
storiche gli ieròi kìkloi e gli z ygurrat e i 
mausolei…

Un cerchio magico, come quello  
intorno al fuoco della cava di Azihk..

Chiude uno spazio sacr o: giacchè 
la sacralità non è che il f arsi presente 
dell’essere. Come il tappeto orientale , 
che è insieme c asa e tempio: luogo di 

10 Emanuel Annati
11 Sergio Bettini (1905-1986)
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L’autografo di un centurione romano della legione XII “fulminata” 
in Gobustan
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rifugio, luogo di preghiera11. 
Questo processo di coscienza, 

protezione e svelamento del sortile-
gio di Crono12 è una reale esperienza 
della manifestazione del Sacr o uni-
versale, ierofania che scaturisce dalla 
coscienza dell’esistente e dell ’esisti-
to: questo è il dono senza dolo  che 
Jingirdag Yaziltepè, sacred holy place,  
offre ad ogni suo visitatore. 

Jingirdag Yaziltepè, Montagna de-
gli Avi e dei Patriarchi, area di mneme, 
epos, ethos, logos13, indimenticabile 
luogo di stupor e, orologio cromatico 
incessante sempre diverso, sei la corda 
vocale del vento!

Unica eco del pr esente, tra la 
molteplicità di v oci mute del pas-
sato, impresse sulla super ficie e nel 
cuore delle r occe come r egistri del 
tempo ”... le mor te stagioni, e la pr e-
sente e viv a…”, il Vento della M on-
tagna degli Avi e dei P atriarchi non 
cerca e non tr ova fronde tra le quali 
stormir. E’ un suono discr eto nel si-
lenzio evocativo di voci care, intime 
e amate degli avi di ciascuno, che af-
fiorano dal sublime. 

Un sublime che non delude mai, 
anche se lungo il percorso corrono o 
penetrano il terreno o emergono in-
terminabili arterie artificiali pulsanti. 
Petroleum, letteralmente: l’olio della 
pietra di Marco Polo, l’onesto compa-
esano mio, di cui tu dici sono illeg it-
timo figlio. Chissà come r eagì il suo 
compare galeotto, genovese trascrit-
tore dei suoi r icordi. Quanti scher ni 
d’incredulità dovette subire a Vene-
zia, il v ecchio Marco, quando g iurò 
d’aver sentito dire che, vicino a Baku, 
un olio scuro e denso scatur ito dalla 
roccia prendeva fuoco come la pece 
greca. E che in quegli st essi luoghi 
ebbe modo de vedar el fogo... vegner 

fora da la tera e anca da l’acqua.14 
Per i suoi serenissimi concittadi-

ni quei racconti erano r idicole fole, 
bugie e chiacchier e d’un vecchio 
demente. 

Beh, francamente ti confesso che 
anch’io, con i miei parenti, ho dovuto 
sciorinare video e foto per dimostra-
re che i ricordi di Marco, trascritti nel 
Milione dalla penna di Rustichello 15, 
sono verità dimostrate. 

Gas e petr olio, due mat erie pri-
me, energie in divenire, una pura e 
l’altra grezza, compresse nel doppio 
sistema circolatorio a senso unico , 
verso ovest senza r itorno, alimenta-
to dal cuor e pompante, generoso, 
regale di uno shah: Shah Deniz!

Gobustan è un teatro all’aperto 
dalla spettacolarità magnetica nei 
suoi diversi scenari geologici, pale-
ontologici, archeologici e spir ituali. 
Effettivamente, amico mio ,  mett e-
vamo in scena gli att ori principali 
del mondo: l ’Aria, il F uoco, l’Acqua 
e  la Grande M adre che li contiene . 

Sono loro che, istante dopo istante, 
giorno dopo g iorno, come la tua 
gente laboriosa, spostano, innalza-
no, comprimono, dissolvono, sotter-
rano, consolidano, scavano, creano e 
distruggono, nutrono e annichilano, 
curano e sottraggono , levigano e 
nutrono e annichilano cor rodono,  
gettano e rigenerano. 

Che Dio benedica t e e il tuo po -
polo, manim aziz dostum, e guidi la 
vostra mente e la v ostra mano lun-
go la fr enetica via di cambiament o 
e progresso che avete intrapreso. Ma 
non rinunciate a cr edere nella soli-
darietà dell’uomo verso l’uomo, non 
dimenticate il r ispetto per la natura 
e la tutela e la cura dell’eredità cultu-
rale preziosa che i v ostri antenati vi 
consegnarono perché la conser va-
ste per i v ostri figli. Eredità preziosa  
che da sempre nasconde e sv ela le 
ragioni e i perché del fascino di Azer-
baijan, il nostro Odlar Yourdu. 

Ricevi il mio più aff ettuso saluto 
militare. 

12 Crono è il dio greco del Tempo
13 Memoria, epica, costume e cultura, parola, pensiero, racconto
14 Ebbe modo di vedere il fuoco fuoriuscire dalla terra e anche dall’acqua.
15 Nome dello scrittore genovese, compagno di cella di Marco Polo.

Chirag gala, fortezza del VII secolo


