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Khinalug,
una rara 

testimonianza 
della storia etnica 

dell’Azerbaigian

IN AZERBAIGIAN, NAZIONE NON MOLTO ESTESA, VIVONO RAPPRESENTANTI DI DECINE DI POPOLI ED ETNIE. LA MAGGIOR 
PARTE DI LORO SONO AUTOCTONI DELLA REGIONE. 

Tra questi popoli sono pr esen-
ti alcune etnie minor i, note 
come popoli del gruppo shah-

dagh, che rappr esentano ciò che 
resta dell’Albania Caucasica st orica. 
Una di queste etnie minor i è costi-
tuita dagli abitanti di K hinalug, un 
paese di alta montag na situato sul 
pendio nord-orientale della dorsa-
le principale del Grande Caucaso 
all’altitudine di 2300 m sul liv ello 
del mare, circondato dai massicci di 
Shahdagh e di Tufandagh.

 Khinalug è una sor ta di museo 

etnografico a cielo aper to, creato 
dalla storia e dalla natura, o , se vo-
gliamo essere più pr ecisi, dalla dif-
ficile accessibilità di quest o angolo 
del Caucaso. Fino a non molto tem-
po fa il paese era ragg iungibile solo 
attraverso sentieri montani, str etti 
e pericolosi, e solo nel per iodo più 
caldo dell’anno. Di conseguenza, la 
cultura e la vita quotidiana degli 
abitanti di Khinalug hanno pr e-
servato una serie di tratti arcaici. 
Fino ai tempi più recenti a Khina-
lug erano diffuse alcune antiche 

usanze patriarcali e retaggi delle 
vecchie credenze.

Notizie certe sull’origine e sulla 
storia etnica degli abitanti di K hina-
lug sono assai scarse . La st essa eti-
mologia del toponimo «Khinalug» è 
stata chiarita solo di recente. L’origi-
ne degli abitanti di K hinalug è stata 
appurata tramite lo studio dell ’e-
timologia del lor o endoetnonimo 
«ketid», legato all’etnonimo «ket» e 
«gat», il nome di una delle più anti-
che tribù albane1: a questa conclu-
sione, grazie all’esame delle f onti 
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1. G.A.Geybullayev. Dell’etnogenesi degli azerbaigiani. vol.I, Baku, 1991, p.158
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antiche, è g iunto G.A.Geybullayev. 
Tra l’altro, i loro vicini, gli abitanti di 
Haput, che appar tengono anch’essi 
al gruppo shahdagh, li chiamano 
«getdi», che sig nifica sempre «ket» 
(«get»). Gli stessi abitanti di Khinalug 
chiamano il loro paese «Ketsh» («Ka-
tish»), da cui un altr o loro endoet-
nonimo, «katdidur», che alla lett era 
vuol dire «compaesani». Per quanto 
riguarda il nome «K hinalug», se ne 
fa uso nelle r elazioni con il mon-
do esterno2, ed è da notar e che gli 
abitanti del paese lo pr onunciano 
come «Khenaleg», in modo quasi 
identico a quello che r iscontriamo 
per la prima volta nelle fonti scritte: 

«Kheneleg», registrato dall’autore 
del XIII secolo Yāqūt al-Hamawī3.

Il toponimo «Khinalug» è com-
posto dalla radice «khina» («khene») 
e l’affisso turco «lug» («leg») che 
indica l’appartenenza. Gli studiosi 
collegano la radice «k hene» alla re-
gione albana Kheni, esistita nell’Alto 
medioevo4.  Alcuni autori affermano 
che la regione Kheni si tr ovava 
sulla riva sinistra del fiume Qanix 
(Alazani) ed è legata all’etnonimo 
«genug», menzionato dagli auto-
ri antichi come «geniokh»5.  Dopo 
secoli, dal nome della tr ibù albana, 
chiamata «geniokh» dagli aut ori 
greci e «khenuk» dai geografi arme-

ni del VII secolo, derivò il toponimo 
Kheni, nel bacino del fiume Qanix, e 
da quest’ultimo, a sua volta, il nome 
del paese K hinalug, situato sulle 
pendici dello Shahdagh, ben lonta-
no dai luoghi citati.

Dal punto vista linguistico il k hi-
nalug, a differenza del budukh e del 
kryz, affini al lezgi, occupa un posto 
a parte all’interno della famiglia del-
le lingue caucasiche6.  Una parte de-
gli esperti lo considera affine all’udi7, 
un altro fenomeno residuato dell’Al-
bania Caucasica. Si sa che nell ’an-
tichità le tr ibù degli Udi, ossia U ti, 
popolavano una vasta r egione de-
nominata Uti che si estendeva dalla 

2. Ibidem.
3. V.: Z.M.Bunyadov Yāqūt al-Hamawī Muʿjam al-buldān (nozioni sull’Azerbaigian). Baku, 1983, p.23
4. G.A.Geybullayev. Op. cit., p.157.
5. S.T.Yeremyan. Il paese di “Makhelonia” dell’iscrizione del Cubo di Zoroastro. VDI, 1967, n° 4, pp.49-50.
6. A.N.Genko. Resoconto del viaggio a Khinalug. Bollettino dell’Istituto della storia e dell’archeologia del Caucaso di Tifl is. 

Tifl is, 1928, nn° 1-3, p.13. 
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riva destra del Kura, dalla pianura 
del Karabakh, fino al G akh. Secon-
do alcune f onti dell’Alto medioevo 
(M.Kalankaytuksky, «La st oria degli 
Albani»), per un per iodo ne f ece 
parte anche la città di Shak i. Quin-
di, gli Udi sono stati a lungo i vici-
ni più prossimi degli antenati degli 
abitanti di Khinalug, i quali vivevano, 
o quanto meno passavano l’inverno, 
nella valle dell’Alazani, il che non po-
teva non influenzare le loro lingue e 
culture, creando certe attinenze e 
similitudini.

Nonostante la posizione isolata 
del paese, gli abitanti di K hinalug 
hanno sempre mantenuto rapporti 
abbastanza regolari con altr e loca-

lità del k hanato di Quba, compr e-
se anche quelle della pianura, con 
il khanato di Shak i e col sultanat o 
di Ilisu. Queste relazioni hanno for-
temente influenzato l’economia, 
la cultura e la vita quotidiana degli 
abitanti di Khinalug.

É da sottolineare che i dati demo-
grafici del XIX e del X X secolo mo -
strano una tendenza costante verso 
la diminuzione del numer o degli 
abitanti di Khinalug, anche se il na-
turale incremento della popolazio -
ne del paese era nella nor ma. Men-
tre il censimento d’ufficio del 1859 
ha rilevato a Khinalug 338 famiglie e 
2315 abitanti8, dal censimento del-
le famiglie del 1886, condott o nella 

comunità di K hinalug unitamente 
al paese di G aleyi-Khudat popolato 
dagli azerbaigiani, sono risultate 359 
famiglie e 2200 persone 9. Durante 
il censimento agrario del 1921, a 
Khinalug sono stat e registrate 367 
aziende e 1800 abitanti 10. I r isulta-
ti del censiment o nazionale della 
popolazione dell’Unione Sovietica 
del 1926 hanno r ilevato a K hinalug 
appena 1400 abitanti, solo 105 dei 
quali si sono fatti r egistrare come 
appartenenti all’etnia khinalug, 
mentre i r estanti si sono dichiarati 
turchi di madrelingua khinalug11. La 
costante diminuzione della popola-
zione di Khinalug si deve alla migra-
zione verso la valle, dove essa viene 

7. Ibidem.
8. P.V.Kotlyarevsky. Economia quotidiana dei contadini statali della parte settentrionale del distretto di Quba del gover-

natorato di Baku. Materiali per lo studio dell’economia quotidiana dei contadini statali della Transcaucasia, vol.II, ed.2. 
Tifl is, 1886, p.299.

9. Riassunto dei dati statistici tratti dagli elenchi delle famiglie della regione Transcaucasica del 1886. Tifl is, 1893.
10. Censimento agrario azerbaigiano del 1921. Baku, 1922, vol.II, ed. 16, p.162.
11. Censimento nazionale della popolazione dell’Unione Sovietica del 1926. Vol.XIV, RSS Transcaucasica, Mosca, 1929.
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inevitabilmente assimilata.
Il calo demog rafico a K hinalug 

si accentuò ancor di più dopo la 
seconda guerra mondiale, quando 
una gran parte della popolazione si 
è trasferita nei villaggi Vladimìrovka, 
Aleksèevka, Narimànovka, Khajigaib 
della provincia di Quba. Nel 1960 
gli abitanti di Khinalug sono sta-
ti invitati a tr asferirsi nella par te 
pianeggiante della pr ovincia di 
Quba, ma si sono rifiuta ti, defi-
nendo il loro paese natio un para-
diso. Secondo l’anagrafe del comu-
ne di K hinalug, nel 1976 vi r isiede-
vano 2500 abitanti12. Oggi parecchie 
persone originarie di Khinalug vivo-
no nei villagg i di Vandam, Agyazi, 
Garamaryam, ecc., nonché a Bak u, 
Quba, Khachmaz, Agsu, Shirvan.

A causa della posizione isolata e 
della difficile accessibilità di K hina-
lug, ancora nel X VIII secolo nel pa-
ese continuava ad esistere la libera 
comunità rurale, il  jemaat. Khinalug 
costituiva un unico magal (distr et-
to) insieme ai centr i abitati limitrofi 
di etnia kryz e al villagg io di Galeyi-
Khudat, e faceva par te parte prima 
del khanato di Shamaki e poi, a par-
tire dalla seconda metà del X VIII se-
colo, del khanato di Quba. 

Alla fine del XIX e all’inizio del XX 
secolo l’organo dell’autogoverno 
principale era rappresentato dall’as-
semblea dei capifamiglia, mentre in 
precedenza questa funzione spetta-
va al consiglio degli anziani. Durante 
le riunioni del consiglio si eleggeva-
no il capo villagg io e due suoi assi-
stenti, chiamati «incaricati». Il magal 
era presieduto dal naib , scelto dal 

khan tra i bey locali. Le controversie, 
i delitti ed altre questioni sociali ve-
nivano giudicati dal capo villagg io 
secondo il dir itto consuetudinario 
e le nor me della shar ia, mentre la 
celebrazione e lo sciogliment o dei 
matrimoni erano di competenza del 
clero musulmano. La magg ioranza 
degli abitanti del paese era costitu-
ita dai membri della libera comuni-
tà. Nel XIX secolo le aut orità russe li 
inclusero nel nov ero dei contadini 
statali.

Facendo parte dal k hanato di 
Shamakhi, gli abitanti di Khina-

lug erano liberi da qualunque im-
posta e obbligo, ad eccezione del 
servizio militare: nel caso in cui il 
khan partecipasse ad una guer ra, il 
paese era tenuto a fornire un drap-
pello di cavalleggeri.

Come presso tutti i popoli mon-
tanari del Caucaso , il cui or dina-
mento sociale si basa va sulla libera 
comunità, la pr oprietà terriera a 

Khinalug aveva un carattere patriar-
cale prefeudale. I pascoli erano con-
siderati di proprietà della comunità. 
I terreni adibiti alla fienagione e alla 
semina col passare del tempo sono 
diventati proprietà privata. I pascoli 
estivi venivano spartiti dalla comu-
nità tra vari quartieri del paese, men-
tre quelli invernali venivano affittati 
e sfruttati in comune da più aziende 
agricole.

I legami di sangue a K hinalug 
avevano per tradizione un ruolo 
prioritario, per cui fino a non molt o 
tempo fa si mant enevano alcune 
antiche istituzioni, come il «mekhle» 
(quartiere), «gabale» (tr ibù), «kele», 
«kansil». Insieme ai r etaggi della 
divisione tribale, nella c omunità 
di Khinalug sorse e a poco a poco 
aumentò la diff erenziazione so-
ciale: emersero persone benestanti 
che possedevano greggi di migliaia 
di pecore, si avvalevano di lavorato-
ri dipendenti e si occupa vano del 
commercio di bestiame nelle cit -
tà vicine. I membr i della comunità 
meno agiati, proprietari di un mode-
sto numero di pecore, erano costret-
ti a creare associazioni dei pastori ed 

Residenti locali

12. N.G.Volkova. Khinalug Raccolta etnografi ca del Caucaso, ed. VII, Mosca, 1980, p.37.

NEL 1960 GLI ABITANTI DI KHINALUG SONO STATI INVITATI A TRASFERIR-
SI NELLA PARTE PIANEGGIANTE DELLA PROVINCIA DI QUBA , MA SI SONO 
RIFIUTATI, DEFINENDO IL LORO PAESE NATIO UN PARADISO.
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eleggere uno di lor o come sar kyar, 
ossia pastore capo. Allo stesso tem-
po alcuni membr i della comunità 
persero del tutto il proprio bestiame 
e si guadag navano da viv ere lavo-
rando come pastori alle dipendenze 
dei compaesani benestanti.

Il paese di K hinalug è diviso in 
cinque «mekhle» (quartieri) in base 
ai legami di sangue .  O gnuno di 
questi quartieri aveva il proprio san-
tuario («pir») e il pr oprio cimitero, 
ed era abbastanza indipendent e 
economicamente. Col passare del 

tempo, man mano che il numer o 
delle famiglie cr esceva, all’interno 
dei «mekhle» si distinser o i cosid-
detti «gabale». Nel XIX secolo i «ga-
bale» quali comunità spir ituali ed 
economiche furono soppiantati dai 
grandi clan, i «k ele», che riunivano i 
consanguinei. Non è da tralasciare il 
fatto che a Khinalug esisteva il dirit-
to di faida.

L’economia di Khinalug si basa 
tradizionalmente sull’allevamen-
to di bestiame , soprattutto di 
pecore, il che è dovut o all’abbon-

danza dei pascoli nei dint orni. Nel 
Basso medioevo i pascoli in vernali 
degli abitanti di K hinalug erano si-
tuati in prevalenza nella pianura del 
Mushkur, però negli anni ‘30 del XIX 
secolo, in seguit o all’ampliamento 
della coltivazione della r obbia, le 
superfici di questi pascoli iniziarono 
a ridursi. Perciò a par tire dagli anni 
‘50 gli allevatori di Khinalug comin-
ciarono a por tare i lor o greggi sui 
pascoli presi in affitto nel distretto di 
Javad. Ottennero, inoltre, alcuni pic-
coli terreni da pascolo nella pianura 

Khinalug, diffi cile da raggiungere
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di Gilyaz del distr etto di Quba che 
potevano sfruttare come punti d’ap-
poggio in pr imavera e in autunno , 
durante la transumanza v erso i pa-
scoli invernali nel distretto di Javad e 
viceversa. A metà giugno i pastori di 
Khinalug con i lor o greggi salivano 
di nuovo sui pascoli nei dintorni del 
proprio paese13.

Naturalmente, l’alimentazione 
degli abitanti di Khinalug er a co-
stituita in prevalenza da prodotti 
di origine animale: carne , latte, 
burro, formaggio. L’allevamento 
degli ovini forniva anche la lana 
e il pellame . La lana era impiegata 
per tessere scialli e tappeti, la vorare 
le calze e il feltro, imbottire materas-
si e coperte. 

Svolgendo un ruolo di pr imaria 
importanza nell’economia e nella 
vita quotidiana degli abitanti di K hi-
nalug, l’allevamento fornisce le ma-
terie prime per una serie di mestieri: 
lavoro di intr eccio, lavoro a maglia, 
torcitura, feltratura, produzione di 
copricapi, cappotti, charik (calzature 
tipiche), abbigliamento in genere.

Non solo l ’economia, ma tutta 
la cultura materiale di K hinalug nel 
suo insieme è caratt erizzata da una 
struttura a più livelli. Essa unisce gli 
elementi della cultura degli azer-
baigiani e di quella dei popoli 
montanari14. Negli ultimi cent ’anni, 
attraverso la cultura az erbaigiana, 
nella cultura materiale degli abitan-
ti di Khinalug sono penetrati alcuni 
tratti caratteristici della cultura cit -
tadina europea. Questo processo è 

andato di par i passo con l ’intensifi-
cazione dei contatti di Khinalug con 
gli altri paesi e città dell ’Azerbaigian 
e ha interessato non solo la cultura 
materiale, ma anche il lessico . No-
nostante gli a vvenimenti descritti, 
a causa della posizione isola ta e 
difficilmente raggiungibile del 
paese, la sua popolazione ha 

preservato abbastanza bene la 
propria singolarità etnica fino ai 
giorni nostri.

Come in altri paesi dell’alta mon-
tagna, le case di K hinalug sono di-
sposte sul pendio a g radini, addos-
sate una all ’altra. Data la car enza di 
terreni edificabili, di solit o venivano 
costruite case a due piani. Tradizio-
nalmente le abitazioni da queste par-
ti erano edificate in pietra locale gros-
solanamente lavorata, usando come 
malta l’argilla ammorbidita in acqua. 
Avevano un tetto piatto e il pavimen-
to in terra battuta; la luce penetra va 
nelle case attraverso un piccolo f oro 
praticato nel muro e un’apertura nel 
soffitto predisposta per far fuor iu-
scire il fumo. Il soffitto era sostenuto 

da una g rossa trave appoggiata sui 
montanti mediani. I n passato sia la  
trave che i montanti v enivano de-
corati a intaglio.  Il piano di sotto era 
adibito a stalla, quello di sopra ad abi-
tazione. Sempre sopra si tr ovava an-
che la camera degli ospiti. A par tire 
dalla seconda metà del XIX secolo, le 

case delle famiglie agiate erano prov-
viste di balconi. Nei locali abitativi  
erano disposti mobili e dispense per  
il grano e la farina. Come in altri paesi 
montani dell’Azerbaigian, le abita-
zioni di Khinalug venivano riscaldate 
con tandoor, camini e f ocolari, che 
servivano anche per cucinar e.  Oltre 
a ciò, a metà del secolo scorso si sono 
diffuse le stufe in ferro15.

Gli abiti tradizionali degli abi-
tanti di Khinalug non er ano mol-
to diversi da quelli az erbaigiani, 
soprattutto gli indumenti ma-
schili, perché, a diff erenza delle 
donne che r aramente si allonta-
navano da casa, gli uomini rima-
nevano in str etto contatto con il 
modo esterno. Il costume tradizio-
nale maschile consisteva in un pan-
talone e una camicia di tela o di raso 
(il raso si acquistava fuori dal paese), 
un arkhalig (una sor ta di caffettano 
aderente dal collo alt o) di raso, uno 
scialle o un chok ha (soprabito a 
un petto sciancrato) di panno, uno 
salwar, una pelliccia e un papakha di 
montone. In più, calzini di lana dai 
colori vivaci, pezze da piedi e charik. 

Il costume f emminile di K hina-
lug, pur mant enendo una maggio-
re fedeltà alla tradizione , ha subit o 
anch’esso una certa influenza ester-

na. L’abito da donna tradizionale 
era composto da un pantalone 
largo («jugar»), una camicia intima 
(«peyrem»), un pantalone da sopra 
ornato da balz e e un ar khalig cor-
to («valchag»).  D ’inverno ci si co -
priva con un g rosso scialle di lana 
e con una pelliccia. I l copricapo si 

13. P.V.Kotlyarevsky. Op. cit., pp.330, 331.
14. N.G.Volkova. Op. cit., p.49.
15. N.G.Volkova. Op. cit., pp.47-49.

NATURALMENTE, L’ALIMENTAZIONE DEGLI ABITANTI DI KHINAL UG ERA 
COSTITUITA IN PREVALENZA DA PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE: CARNE, 
LATTE, BURRO, FORMAGGIO.

ESSA UNISCE GLI ELEMENTI DELLA CULTURA DEGLI AZERBAIGIANI E DI QUEL-
LA DEI POPOLI MONTANARI



56 www.irs-az.com

c omponeva di tr e pezzi: due f ou-
lard chiamati «kelagayi» e «ketva» e 
un fazzoletto di forma triangolare. A 
metà del secolo scorso i costumi 
tradizionali furono rapidamente 
soppiantati dall’abbigliamento 
europeo, e solo gli anziani c on-
tinuavano a por tare i soliti abiti 
tradizionali.

La cucina di Khinalug si differen-
zia poco da quella azerbaigiana. Una 
caratteristica locale è la pr evalenza 
di piatti a base di carne e di latticini, 
dovuta al ruolo pr imario dell’alleva-
mento nell’economia di K hinalug. 
Tra i latticini mer itano una menzio-
ne il bur ro, il f ormaggio di mucca 
e di pecora, lo shor (una sor ta di 
ricotta salata), il k atyk (ossia «mast», 
lo yogurt preparato con il latt e pa-
storizzato e fatt o evaporare per 
renderlo più denso e cr emoso). Era 
molto apprezzato l’«akhatarma», un 
formaggio di pecora pr odotto sui 
pascoli estivi alla fine della stag ione 
di mungitura; veniva spesso manda-
to in dono alle persone di magg ior 
riguardo, agli anziani del magal. 

I piatti di car ne (per lo più di 
montone) si cucinavano soprattutto 
per la tavola delle grandi occasioni e 
per accogliere gli ospiti e v enivano 
aromatizzati con le er be selvatiche 
di montagna. Diversi piatti, come il 
kebab (spiedini), dolma, dushbara 
(una sorta di ravioli), i vari tipi di pi-
laf sono stati assimilati dalla cucina 
azerbaigiana16.

In passato, per r isparmiare la fa-
rina di frumento, il pane a K hinalug 
veniva impastato con l ’aggiunta di 
farina d’orzo. Una sorta di cuocipane 
portatile era il tradizionale saj, usato 
in tutti gli accampamenti dei pastori 
tutto l’anno, su cui di solit o veniva 
cotto il sottile lavash «yukha pisha». 
Invece nel paese, nei tandoor, veni-
vano cotti i churek «bzo pisha». 

D’altronde, l’orzo ha sempr e 
avuto un post o d’onore nell’ali-
mentazione degli abitanti di Khi-
nalug, perché è l’unic o cereale 
che cresce nei dintorni di questo 
paese di alta montagna.  La po -
lenta di semola d ’orzo, macinata a 
mano, era uno dei piatti pr incipali 

degli abitanti di K hinalug nella sta-
gione fredda. 

Un ruolo impor tante era r iser-
vato alle erbe aromatiche essiccate 
con cui si condivano div ersi piatti. 
Prima a Khinalug si beveva una tisa-
na preparata con un ’erba selvatica 
chiamata «erba tè» nonché «baba 
chayi», dato che veniva raccolta sulle 
pendici del monte Babadagh17. Però 
ultimamente le bevande a base di 
erbe selvatiche si r itrovano sempre 
più spesso a dov er lasciare il posto 
al comune tè nero, che qui, come in 
tutto l’Azerbaigian, si prepara con il 
samovar. Tra le bevande tradizionali 
bisogna menzionare anche l’ayran e 
il sorbetto di miele. 

Nel periodo sovietico l ’alimen-
tazione degli abitanti di K hinalug 
ha subito cambiamenti impor tanti. 
Uno di questi è l ’ingresso nella cu-
cina locale di molte verdure: patate, 
cipolle, melanzane, pomodori, cavo-
lo, cucurbitacee.

Oggigiorno la peculiar e cultura 
di Khinalug a poco a poco sta diven-
tando patrimonio del passat o. Le 
ricerche in quest o ambito sono 
di grande interesse per lo stu-
dio del pr oblema dello sviluppo 
della cultura di etnie minoritarie 
che costituiscono una sor ta di 
enclave all’interno di popoli più 
numerosi. Nella cultura di K hina-
lug convivono elementi di or igini 
etniche più disparate che sono pe -
netrati in questa r egione isolata ed 
impervia in div ersi periodi storici, 
a partire dall’antichità più r emota, 
grazie alle r elazioni commerciali, 
economiche e culturali. In una certa 
misura l’attuale quadro della cultura 
di Khinalug può esser e considera-
to un modello in scala della cultu-
ra dell’Azerbaigian, creatosi in alta 
montagna. 

16. Ibidem, p.52. P.V.Kotlyarevsky. Op. cit., p.379.
17. Q.C.Cavadov Popoli minoritari e minoranze etniche in Azerbaigian. Baku, 2000, p.201.
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