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La cerimonia di ospitalità trova le 
sue radici nella società pr imiti-
va: come usanza di assegnazio-

ne di un r iparo quando si era sepa-
rati dalla tribù, in caso di protezione, 
oppure in viaggio. Al tempo in cui la 
comunicazione fra le tr ibù era diffi-
cile, ogni ospite recava informazioni 
ed era degno di r ispetto. Al tempo 
di Omero in Gr ecia, tutti i nuovi 
arrivati da altr i luoghi erano consi-
derati sotto la pr otezione di Z eus 
(Большая энциклопедия (Grande 

Enciclopedia) – СПб, 1902, t. VII). In 
alcuni paesi (Daghestan, Caucaso 
del Nord, Siria e Paesi Arabi) l ’ospi-
talità era talmente sacra che perfino 
in caso di ar rivo in casa di un san-
guinario nemico, il padrone di casa 
gli andava incontro e lo accompa-
gnava con grande ospitalità, e nulla 
poteva minacciarlo (sui costumi di 
ospitalità di popoli div ersi: Guliyev, 
G. A. Гость и гостеприимство 
(Ospiti ed O spitalità) nel g iornale  
Elm va Hayat, 1971, No. 4). 

Dai tempi antichi, riguardo l’ospi-
talità, anche gli A zerbaigiani hanno 
interessanti ed istruttivi costumi  
che sono appr opriati perfino alle 
necessità di oggi.

Il primo riferimento che abbiamo 
sull’ospitalità del popolo azerbaigia-
no si tr ova nel libr o Dada Gorgud, 
dove si dice  ‘una casa che non ha 
ospiti, che vada in r ovina’ (Мудрые 
слова, (Parole sagge) Baku, 1979). 

Informazioni sui costumi di ospi-
talità in Azerbaigian si trovano a nche 
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in monumenti di lett eratura del XII 
secolo. Nell’opera  Iskandarname 
il grande  N izami scrisse sulla de -
corazione eccellente realizzata in 
onore dell’ospite, parlando a pr o-
posito dell’accoglienza riservata ad 
Alessandro di M acedonia nel pa-
lazzo di Nushaba a Bar da (Nizami 
Ganjavi, Iskandarname, Baku, 1983).

L’ospitalità degli A zerbaigiani si 
riflette anche nelle oper e di F izuli 
(XVI secolo): ‘Se un ospite viene alla 
mia tavola non mi v ergognerò; in-
curante se si tratta di un Turco, un 
Arabo o seguace di una f ede di-
versa’ ((Мудрые слова (Wise words) 
Baku, 1979).

Gli Azerbaigiani erano mol-
to attenti, rispettosi e cor tesi nel 
trattare gli ospiti. F onti parlano 
dell’accoglienza ospitale di P ietro I 
a Derbent, del pr incipe Dolgorukiy 
a Baku e Salyan, del gov ernatore 
militare nelle città di Shamak ha e 
Shusha, di A. Bestuzhev a Guba, 

di M. Y. Lermontov a Gusar e di I. 
Berezin, professore dell’Università di 
Kazan, a casa di A. Bakikhanov. 

L’accoglienza riservata da Abdul 
Khan, Beylarbey di Shamak ha, nel 
XVI secolo in onor e dei missionar i 
inglesi Anthony Jenkinson e Alcock, 
arrivati per motivi commerciali, può 
fornire un buon esempio dell ’ospi-
talità azerbaigiana: 290 piatti furono 
serviti per questo ricevimento. Ecco 
cosa A. Jenk inson scrisse: ‘Quando 
si avvicinò il moment o del pranz o, 
tovaglie furono stese sul pavimento 
e differenti piatti  ser viti; secondo il 
mio calcolo ce n’erano 140. Quando 
furono levati via dalla t ovaglia, altri 
furono serviti e 150 piatti di frutta 
ed altri festosi cibi fur ono portati, 
in modo tale che in t otale si ar rivò 
a 190 piatti’. (Путешественники об 

Азербайджане, (Viaggiatori sull’Azer-
baigian) Baku, 1961, v. 1).

Lo studioso t edesco Kempfer, 
che si tr ovava in A zerbaigian agli 
inizi del 1684, visit ò il tempio dedi-
cato al fuoco a Surak hani e fu in vi-
tato come ospite dagli abitanti del 
villaggio di Bina. Ecco cosa scr isse 
in questa occasione: ‘Al calar della 
sera, approfittammo dell’ospitalità 
dell’adiacente villaggio di Bina. Qui 
trovammo la piena cor dialità degli 
abitanti che ci ricevettero nelle loro 
abitazioni con i pa vimenti ricoperti 
di tappeti: non ci per misero di pas-
sare la notte in uno sporco caravan-
serraglio con i bovar i’ (Sisoyev, V. M. 
Тюркское население Азербайджана 
в XVII веке (La P opolazione Turca in 
Azerbaigian nel X VII secolo) Baku, 
1926).    

LO STUDIOSO TEDESCO KEMPFER, CHE SI TROVAVA IN AZERBAIGIAN AGLI 
INIZI DEL 1684, VISITÒ IL TEMPIO DEDICATO AL FUOCO A SURAKHANI E FU 
INVITATO COME OSPITE DAGLI ABITANTI DEL VILLAGGIO DI BINA.
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L’ospitalità azerbaigiana ha r ice-
vuto una considerevole attenzione 
letteraria nelle fonti del XIX secolo . 
Dopo l’annessione dell’Azerbaigian 
da parte della Russia, gli ufficiali rus-
si fecero conoscenza con il modo di 
vita locale e furono colpiti dall’usan-
za dell’ospitalità della popolazione: 
le fonti di questo periodo di conse-
guenza contengono una r icchezza 
di resoconti su questo argomento.

Quindi in An Account of the 
Province of Guba in 1832 by F. L. 
Shnitnikov si legge : ‘Lodevoli 
aspetti del loro carattere  (a pr opo-
sito degli abitanti della  P rovincia 
di Guba) sono: una str etta osser-
vanza delle r egole dettate dalla 
loro religione, ospitalità, mecena-
tismo e dar e rifugio dalle perse -
cuzioni (История, география и 
этнография Дагестана X VII-XIX 
вв. (Storia, Geogr afia  ed Etnogr afia 
del  D aghestan nel X VII-XIX Secolo) 
Mosca, 1958).

Un altro autore, che scr ive su 
Shirvan Province, notò: ‘L’ospitalità è 
sacra per i Tartari (Azerbaigiani): tutti 
consideravano un dovere accettare 
gli ospiti nel miglior modo possibi-
le. (ОРВЗК, 1836, parte IV). Resoconti 
simili, a pr oposito dell’ospitalità  

azerbaigiana degli Absher on negli 
anni ‘40 del XIX secolo , sono sta-
ti  lasciati dal  pr ofessor I. Ber ezin 
dell’Università di K azan quando 
si trovava in Buz ovna (Berezin, I. 
Путешествие по Дагестану и 
Закавказью (Viaggio in Daghestan e  
Transcaucasia) Kazan, 1850, parte 1).

La diffusa ospitalità degli 
Azerbaigiani durante la prima metà 
del XIX secolo r icevette una men-
zione speciale anche nei  la vori del 

poeta e satir ico G. Zak ir (Gasimbey 
Zakir, Сочинения (Works) Baku, 1964 
-in Azerbaigiano-). Egli scr ive: ‘E’ 
possibile risparmiare sul  g rasso e 
sul riso ma non economizzar e nel 
dare il benvenuto agli ospiti: per l’al-
loggio della notte ho una bella stan-
za e pilaf a sufficienza per gli  ospiti’. 

L’ospitalità di M ahmud Bey di 
Shamakha, descritta dal g rande 
scrittore francese  A. Dumas alla 
metà del  XIX secolo attira l’attenzio-
ne. Scrisse che la casa di M ahmud 
Bey, da cui era stat o invitato, per la 
sua bellezza differiva da tutte le case 
che aveva visto in Derbent e Tbilisi. 

La sala or ientale della casa era tal-
mente bella che egli non era in 
grado di tr ovare parole per descr i-
verne la bellezza ( Александр Дюма 
и Азербайджан,(Alexandre Dumas e 
l’Azerbaigian) nel giornale Adabiyyat 
va Injasanat,  8 luglio 1984).

Secondo dati etnog rafici, si è 
stabilito che una delle caratt eristi-
che dell’ospitalità degli Azerbaigiani 
riguarda la gran ricchezza di quanto 
serve per allestir e un lett o in casa. 

Questo fu notat o in una f onte già 
agli inizi del XIX secolo . Si legge: 
‘Nelle case dei  r icchi è possibile 
trovare pareti con svariati colori, sof-
fitti in legno cesellato decorati con 
dipinti. Tutta la r icchezza evidente 
consiste in letti di piume, cuscini ed 
altre coperte in seta r icamate con 
fiori in or o (Обозрение российских 
владений за Кавказом (R ivista dei 
possedimenti russi in T ranscaucasia), 
1836, parte IV).

Rivolgiamo lo sguardo ad un’al-
tra fonte degli inizi del XIX secolo: ‘Il 
Muhammadan immancabilmente 
esaudisce qualsiasi richiesta con lus-
suosa e cordiale ospitalità, quando 
si reputa necessario ’ (Живописная 
Россия (Vivida Russia) parte IX).

I rifugi, costruiti per color o che 
si perdevano nelle montag ne, era-
no organizzati accanto alla strada 
per i viaggiatori della notte ed oggi 
sono preservati nelle montag ne 
azerbaigiane, come monumenti 
dell’antichità. Questo prova che gli 
Azerbaigiani mostravano ospitali-
tà non solo a casa ma anche fuor i, 
fornendo rifugio perfino a distanza 
dalle loro abitazioni.

Nella realtà etnografica, gli 
Azerbaigiani stabilirono alcune tra-
dizioni di ospitalità per accoglier e 

L’OSPITALITÀ DI MAHM UD BEY DI SHAMAKHA , DESCRITTA DAL GRANDE 
SCRITTORE FRANCESE  A. DUMAS ALLA METÀ DEL  XIX SEC OLO ATTIRA 
L’ATTENZIONE.
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ospiti cari e di rango elevat o. Per gli 
incontri con gli ospiti, le persone , 
riunite in un luogo fissat o, veniva-
no divise in due g ruppi: gli anziani  
(aghsaqqal) erano alla t esta di uno 
dei due; il secondo g ruppo, che 
consisteva in statali, cantanti f olk e 

musicisti, si v estiva con abiti della 
tradizione nazionale. I due g ruppi 
accoglievano gli  ospiti con canzoni 
ed offrivano succhi di frutta, pane e 
sale. Quando l’ospite entrava a casa, 
magnifici tappeti Guba, Garabagh e 
Shirvan con sopra tessuti di brocca-
to venivano stesi ai suoi piedi. 

Come altra usanza, una pecora 
era uccisa ai piedi dell ’ospite che 
quindi passava oltre l’animale sacri-
ficale. La carne della pecora era poi 
divisa fra i bisog nosi. In un docu-
mento del 1850 un incontr o fra gli 
abitanti di Shusha ed il gov ernatore 
militare di Shamakha è così descr it-
to: ‘Prima di entrare in città un t oro 
fu macellato di fronte a noi ed il suo 
sangue scorse sotto i piedi dei no -
stri cavalli. La car ne del t oro fu poi 
portata in moschea e distr ibuita ai 
poveri ’ (Письма из Шамахи  (Lettere 
da Shamakha), 1857, No. 56).

Secondo le inf ormazioni fornite 
dal viaggiatore turco A. Chelebi nel 
XVII secolo, Baku aveva uno specia-
le funzionario pubblico ( mekhman-
dar) proprio per accogliere gli ospiti. 
Quando un ospit e entrava a casa, 
era usanza che una g iovane donna 
con il volto coperto togliesse le scar-
pe dell’ospite e gli lavasse i piedi con 
acqua tiepida. 

Gli ospiti in  A zerbaigian erano 
divisi in poche cat egorie: persone 
di status elevat o, stranieri, parenti, 

compagni del villagg io o abitan-
ti della città, donne , quelli che si 
scambiavano le visite.  Bisogna no-
tare che ogni abitante del villaggio 
aveva amici nei villaggi più vicini ed 
in quelli remoti.  Una volta l’anno era 
costume scambiarsi le visite per 3-5 

giorni, dopo la fine del la voro nei 
campi.  L’informatore Najaf kishi (dal 
villaggio di  Dara Chichi nella pr o-
vincia di  Guba) così raccontava: alla 
fine del  XIX secolo suo nonno aveva 
un amico (a quel t empo un amico 
era conosciuto come un gonag) in 
un villaggio di Chumi, da cui andava 
come ospite in autunno o in pr ima-
vera, quando era finita la raccolta 
dei frutti. In quel periodo la famiglia 
ritornava dai g iardini ed il capofa-
miglia portava frutti freschi e secchi 
come doni. Dopo essere rimasto in 
visita per  3-4 giorni, il nonno torna-
va a casa con i regali  (articoli di  lana, 
burro, carne e formaggio).

Esistono attestazioni di altre for-
me di ospitalità: dopo la fine della 
raccolta di frutta ed uva i contadini 
invitavano ospiti, come gli amici ed 
i vicini, ed esponevano il raccolt o, 
condividendo le esper ienze, chie-
dendo consigli e scambiandosi in-
formazioni. Dopo veniva preparata 
la tavola con le v ettovaglie. Questa  
usanza era chiamata Bostan pozma 

fra i g iardinieri di Or dubad. Qui, al 
contrario di altr e regioni, gli ospiti 
invitati non rivelavano i segreti per la 
coltivazione di nuovi tipi di frutta e 

verdura; ogni ortolano faceva cono-
scere agli ospiti nuovi tipi di coco -
meri e meloni.  Alla fine dell’incontro 
agli ospiti era servito il kebab sul pra-
to, ed erano loro regalati cocomeri o 
un nuovo tipo di melone. 

Era costume in A zerbaigian che 
gli ospiti non lasciassero la casa sen-
za regali;  a loro volta anche gli ospiti 
portavano regali. Per esempio nella 
zona dove vi erano or ti, si metteva 
frutta secca, mele ed altr i cibi nelle 
borse degli ospiti; nelle regioni dove 
veniva prodotta la lana in vece agli 
ospiti erano donati guanti, calz e, 
cinture ed altri manufatti.

E’ molto interessante notare che 
nel  Guba-Khachmaz, ed anche nella 
Regione di Ismayilli, gli ospiti riceve-
vano pere secche infilate in un cor -
dino con noci sgusciat e (risa), pera 
bollita o succo di gelsi e marmellata 
di mele. Quelli impegnati nell’alleva-
mento di bestiame davano formag-
gio, burro ed altri prodotti caseari.

Esisteva  una certa usanza per ri-
cevere ed intrattenere gli  ospiti. Si 
credeva che agli ospiti si dov essero 
offrire i piatti miglior i:  kebab e  plov 
(pilaf ) di differenti tipi. Si ser vivano 
diversi condimenti, v erdure e be -
vande non alcoliche. Come usanza, 
prima di pranzo un giovane con un 
boccale ed una bacinella passava fra 
gli ospiti versando acqua nelle lor o 
mani  e poi dava loro un’asciugama-
ni. Prima di pranzo,  a color o che lo 
desideravano veniva offerto caffé e 
kalyan, quindi tè con limone e mar -
mellate varie. Le pietanze erano ser-

vite in un cer to ordine: ogni piatto 
era servito singolarmente dato che 
servire  tutti i piatti cont emporane-
amente era considerato indecente. 

ESISTONO ATTESTAZIONI DI ALTRE FORME DI OSPIT ALITÀ: DOPO L A FINE 
DELLA RACCOLTA DI FRUTTA ED UVA I CONTADINI INVITAVANO OSPITI, COME 
GLI AMICI ED I VICINI, ED ESPONEVANO IL RACCOLTO, CONDIVIDENDO LE ES-
PERIENZE, CHIEDENDO CONSIGLI E SCAMBIANDOSI INFORMAZIONI.

SECONDO LE INFORMAZIONI FORNITE DAL VIAGGIATORE TURCO A. CHELEBI 
NEL XVII SECOLO, BAKU AVEVA UNO SPECIALE FUNZIONARIO PUBBLICO (ME-
KHMANDAR) PROPRIO PER ACCOGLIERE GLI OSPITI. 
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Come in passat o, anche ogg i, 
esiste in A zerbaigian un costume 
grazie al  quale gli in vitati singolar-
mente invitano i par enti ed i vicini 
del capofamiglia a casa lor o. In pas-
sato, se per qualche motivo il capo-
famiglia era assente da casa, quando 
arrivava un ospite  la moglie, oppure 
un anziano della casa, lo riceveva. 

La sera, i par enti ed i vicini del 
padrone di casa di solito si riunivano 
intorno all’ospite per conversare per 
circa 3-4 ore. A causa della mancan-
za di mezzi di inf ormazione di mas-
sa, gli ospiti erano considerati porta-
tori di notizie ed og nuna di queste 
notizie riscuoteva grande interesse. 

Gli ospiti dor mivano sul t erreno 
in una stanza speciale ( og ni casa in 
Azerbaigian possedeva una stanza 
particolare, la stanza di r icevimen-
to). In alcune zone era creata un’area 
proprio per gli ospiti, chiamata  ba-
lakhana:  si  tr ovava all’ingresso del 

secondo piano, in modo  da lasciare 
agli ospiti la possibilità di salir e di-
rettamente senza incontrare i mem-
bri della famiglia ospitant e. Una 
stuoia era appesa alla  par ete nella 
stanza degli ospiti per per mettere 
loro di recitare le preghiere namaz. 
L’esistenza del balakhana e di un 
gran numero di materiali per il letto 
testimonia l’importanza dell’ ospita-
lità per gli Azerbaigiani.  

In accordo con le pr oprie pos-
sibilità, nel passat o ogni famiglia 
poneva attenzione alla pulizia ed 
alle decorazioni della stanza de -
gli  ospiti,. I soffitti di questa stanza 
erano decorati con dipinti, le par eti 
ed i pa vimenti ricoperti di tappeti 
mentre armi costose e vasellame 
decorato e costoso erano posti sulle 
mensole. V. Tatiashvili riportava che 
la stanza degli ospiti (par lando del 
villaggio di Khinalig) era la parte mi-
gliore della casa caucasica, Non solo 

perché questa stanza era piena di 
coperte e tappeti ma anche per ché 
la famiglia non vi abita va, utilizzan-
dola solo per chiacchierar e con gli 
estranei (cioè gli ospiti) ( Tatiashvili, 
B. Страна Кетш (Il P aese di Ketsh)  
nel giornale Бакинский рабочий,  3 
Dicembre, 1927). Oggi, un’altra pro-
va dell’ospitalità degli A zerbaigiani 
si può trovare in un esempio di cr e-
azione folcloristica orale. Ecco di se-
guito alcuni proverbi che illustrano 
la ricchezza di un mat eriale interes-
sante: ‘la mensa di una persona ospi-
tale non si impov erisce ’, ‘un ospite 
arreca abbondanza’, ‘lasciatemi fare 
sacrifici per l ’ospite e la strada lo 
porterà qui ’, ‘una casa senza ospiti è 
un mulino senza acqua’ e ‘un ospite 
arriva da solo ma il padr one di casa 
lo accompagna alla partenza’ ed al-
tri. (Поговорки, (Detti) Baku, 1981). 

     


