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GLI STRUMENTI MUSICALI DELL’AZERBAIGIAN, PATRIMONIO E PREZIOSI AMBAS-
CIATORI DI CULTURA POPOLARE, SI DISTINGUONO PER ASPETTO E SUONO.

GLI  STRUMENTI  MUSICALI 
DELL’ AZERBAIGIAN 

CONQUISTANO 
IL  MONDO

Saadat ABDULLAYEVA,
Dott ore in arte, professore

Barbat

                                    Non lontano dal Parco naziona-
le di Gobustan, noto per la sua 
arte rupestre assolutamente 

unica, si trova il “gaval dash”, una pie-
tra “musicale” che i popoli primitivi 
percuotevano per accompagnare le 
proprie danze rituali. Nel corso di scavi 
archeologici condotti in diverse zone 
dell’Azerbaigian sono state rinvenute 
immagini di diversi strumenti musicali 
su antichi oggetti domestici. Tutti que-
sti dati offrono prove convincenti della 
loro antica origine. Gli strumenti, ini-
zialmente primitivi, sono stati affinati 
col tempo, e sono giunti ai nostri gior-
ni in forma perfezionata, come oggi li 
conosciamo. E ogni musicista conside-
ra il proprio strumento un “tesoro”, un 
“orgoglio”. 

                    In base alla struttura e al suono de-
gli strumenti si può giudicare il pensie-
ro musicale di un popolo, i suoi gusti 
estetici. Ciascuno di essi, infatti, è stato 
realizzato in base a esigenze sociali, 
culturali e spirituali.

Le opere di artigianato, i docu-
menti storici, le opere di musicologi 
medievali, i modelli di folklore orale, le 
opere classiche di poesia, le miniature 
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medievali, i dipinti murali, i manoscritti 
di viaggio, le collezioni museali testi-
moniano della diffusione sul territorio 
dell’Azerbaigian, in diversi periodi, di 
un ampio numero di strumenti mu-
sicali che comprende 90 esemplari. 
Secondo lo schema di classificazione 
accettato che tiene conto della sor-
gente sonora e della modalità della sua 
estrazione tra gli strumenti a 32 corde, 
26 sono a pizzico (arganun, barbat, go-
puz, saz, tanbur, tar, dambur, dongar, 

kanun, mugin, nuzcha, ozan, rubab, 
nuzchat, rud, dutar, setar, chartar, pan-
djtar, sheshtar, ud, cechesdech, chogur, 
giang-angolar, sheshetaj, sheshchana). 
Nel sottogruppo degli archi si anno-
verano kamancha, keman, chaganag, 
chagane mentre santur e giang suona-
vano grazie a colpi di bastoncini. Tra i 
23 strumenti a fiato 9 appartenevano 
a un sottogruppo che si suonava con 

le labbra (nej, ksul, tutek, jan-tutek, naj, 
musigar, mizmar, kelenaj, burbug). Del 
sottogruppo ad ancia facevano parte 
sjumsju, balaban, sjumsju-balaban, tu-
lum, zurna, argan, shapbyr e di quelli 
a bocchino bug, burgu, gavdum, ka-
ranaj, nefir, shach-nefir e sheipur. Dei 
16 a membrana (mebranofoni), 11 si 
percuotevano da un solo lato (gaval, 
gosha-naraga, daira, def, djift-kos, dum-
bek, kus, mazchar, nagarazan, tebil, te-
bil basso), mentre 5 da entrambi i lati 
(davul, dochul, dumbul, nagara, tabire), 
ovvero erano rivestiti in pelle da uno o 
da entrambi i lati. 11 su 16 strumenti 
con identica sonorità appartenevano 
agli strumenti a percussione (gashy-
gek, zeng, zil, zyngyrov, kasa, lagguti, 
sindj, tesht, chan, sheres, shach-shach), 
5 si scuotevano (gumro, deraj, kaman, 
safail’, chalchal) mentre l’agyz-gopuz 
(fisarmonica a bocca) apportava un 
pizzico di varietà. Inoltre gli strumenti 
si distinguevano a per dimensioni. Così, 
i saz di grandi dimensioni erano detti 
“bash tavar” o “ana saz”, quelli di medie 
dimensioni “tavar”, “orta” saz, i saz di pic-
cole dimensioni “djure”, “bala”, “kichik” 
saz. Le varianti di zurna sono così classi-
ficate: bash tavar, djure, orta djure, ajag 
djure. Il nagara con corpo di grandi di-
mensioni era detto “kus”, se il corpo era 
di medie dimensioni si diceva “goltug 
nagarasy” mentre se era piccolo “djure”.

Come si può notare, in Azerbaigian, 
gli strumenti a cor                 da sono stati i più 
diffusi: questo è dovuto soprattutto 
al loro uso nell’esecuzione dei generi 
musicali come mugam, arie ashig (dei 
menestrelli) e melodie di canzoni. Ai 
nostri giorni, tra gli strumenti a corde 
si utilizzano soltanto tar, saz, ganun, 

ud, dambur e kamancha. Altri nel cor-
so della storia sono stati dimenticati 
e non sono più inclusi nella classifi-
cazione. Condizioni favorevoli per lo 
sviluppo della cultura musicale nella 
Repubblica hanno suscitato un rinno-
vato interesse per il loro recupero. E in 
questa direzione sono già stati com-
piuti passi concreti. Presso l’Accademia 
di Musica di Baku, ad esempio, è stato 
fondato un laboratorio di “Restauro e 

le labbra (nej, ksul, tutek, jan-tutek, naj,
musigar, mizmar, kelenaj, burbug). Del
sottogruppo ad ancia facevano parte
sjumsju, balaban, sjumsju-balaban, tu-

ud, dambur e kamancha. Altri nel
so della storia sono stati dimen
e non sono più inclusi nella c
cazione. Condizioni favorevoli
sviluppo della cultura musical
Repubblica hanno suscitato u
vato interesse per il loro recup
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perfezionamento di strumenti musicali 
antichi”. Uzeyira Hajibeyli sotto la guida 
di Mejnun Kerimli ha restaurato rud, 
rubab, cheng, barbat, gopuz, chogur, 
chaganag, il tabu del Shirvan, santur 
e nuzcha e, soprattutto, sulla loro base 
è stato creato un ensemble di stru-
menti musicali antichi. Nel laboratorio 
di “Perfezionamento degli strumenti 
musicali nazionali” del Conservatorio 
Nazionale dell’Azerbaigian (direttore 
Abbasgulu Najafzade) è stata realizzata 
una famiglia di balaban (basso, teno-
re, ottavino), kamancha e santur bassi, 
gavdum, lagguti cromatico e kos. Non 
c’è dubbio che in breve tempo molti di 
questi strumenti diventeranno anch’es-
si tradizionali.

Attualmente, il restauro, il perfezio-
namento degli strumenti musicali e il 
loro apprend    imento nell’istruzione se-
condaria e superiore è una delle que-
stioni più impellenti che i musicologi e 

gli strumentisti dell’Azerbaigian si tro-
vano ad affrontare. 

Oggi, tra gli strumenti a pizzico più 
diffusi e sonori si annovera il tar, la cui 
lunghezza               totale è pari a 865-890 mm. 
È composto da un corpo (chanag) che 
nella parte anteriore assomiglia a un 
otto, manico e testa con pioli. Il corpo 
è realizzato in gelso, il manico e la testa 
in noce e i pioli in pero. Sul lato aperto 
del corpo, sulla tavola armonica, è tesa 
vescica di bovino o pelle del petto di 
pesce gatto. Il tar fu perfezionato nella 
seconda metà del 19° secolo dal vir-
tuoso di questo strumento ed esperto 
di mugam Mirza Sadygov Asad ogly 
(1846-1902) noto comunemente come 
Sadigjan. Prima di lui, il tar presentava 
sei corde. Sadigjan portò il numero di 
corde a 18, successivamente lo ridusse 
a 13. E sul manico in base al sistema 
modale a 17 toni della musica azerbai-
giana lasciò non 28 come in preceden-

za, ma 22 tasti in budello. Inoltre, modi-
ficando la forma del corpo, ne alleggerì 
il peso. Se prima lo strumento veniva 
suonato sulle ginocchia dell’esecutore, 
è ora possibile tenere lo strumento a 
livello del petto. Questo ha accresciuto 
notevolmente le possibilità tecniche 
del tar. Questo strumento conqui-
stò rapidamente popolarità in tutto il 
Caucaso, e divenne noto come “il tar 
azerbaigiano.” 

Dopo Sadigjan, il tar, come ora, pre-
sentava già 11 corde di metallo. Esse 
si suddividono in tre gruppi. Il primo 
gruppo è       costituito da due coppie di 
corde melodiche, bianche (ag) e gialle 
(sary). Il secondo gruppo è composto 
da tre corde basse (këk). Il terzo gruppo 
è costituito da due coppie di corde so-
nore (djingene) pari. Il plettro (mizrab), 
retto tra due o tre (in genere) dita del-
la mano destra, colpisce le corde nel 
mezzo del corpo costituito da grande 
ciotola. Le possibilità tecniche ed ar-
tistiche del tar sono particolarmente 
evidenti nell’assolo dell’esecutore di 
mugam. In questo caso, si utilizzano 
diverse pennate e prese. 

Un altro strumento popolare as-
sociato alla varietà delle corde degli 
strumenti ad arco, è la kamancha con 
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corpo globulare, scavato da u  n albero 
di noce; sul suo lato aperto è tesa una 
vescica bovina. La lunghezza comples-
siva dello strumento, compresa una 
bacchetta metallica raggiunge 700-
800 mm. Lo strumento è dotato di 4 
corde in acciaio di spessore variabile. 
Sul manico non sono presenti tasti. A 
differenza del violino, nell’esecuzione il 
musicista gira lo strumento in base alla 
direzione dell’archetto. Di solito suona 
assieme al tar in trio-sazande, che in-
clude il cantante-chanande con gaval, 
lo strumentista di tar e di kamancha. Si 
distingue per il suo suono melodico e 
vellutato.

Il Saz è l’inseparabile strumento dei 
menestrelli azerbaigiani, narratori po-
polari di dastan e canti. Il corpo dello 
strumento è costituito da doghe in le-

gno di gelso. La tavola armonica è rica-
vata dallo stesso albero. La lunghezza 
del tavar saz, solitamente suonato dai 
menestrelli, giunge a 980 cm; lo stru-
mento è dotato di 11 corde di metallo, 
suonate con il plettro-tezene, e 14-18 
tasti in budello. È insolitamente squil-
lante.

Nella seconda metà del secolo 
scorso acquisirono enorme popola-
rità lo ud e il kanun. Lo ud presenta 
un grande corpo convesso a pera, un 
manico corto senza   tasti, una testa 
ripiegata all’indietro con pioli. Fatta 
eccezione per il ponte, per le parti in 
legno dello strumento si utilizza noce. 
Il ponte è realizzato in abete o pino. La 
lunghezza dello strumento è di 490-
500 mm, la larghezza di 350-355 mm, la 
profondità è di 180-200 mm. È dotato 

di 11 corde: 5 coppie (prima e seconda 
coppia in budello), e una superiore di 
basso. Si distingue per un suono vellu-
tato. Il kanun dal suono molto elegante 
presenta una cassa piatta trapezoidale 
in platano e le sue dimensioni sono 
800-900 x 370-400 x 50-60 mm, sul 
quale sono tese 24 triple corde in bu-
dello. Nella parte inferiore della cassa è 
tesa una membrana di pelle. Su di essa 
si suona con plettri- ditali, portati sugli 
indici.

Il dambur a due corde (tambur, 
tonpur) presenta una cassa allungata a 
paletta che termina verso il basso con 
tre o quattro denti e con un manico 
relativamente corto e una testa. Sul 
manico si trovano 5-7 tasti di legno. La 
lunghezza totale dello strumento è di 
800-1100 mm. Il suono si produce gra-
zie a rapida percussione delle dita.

Tra gli strumenti a fiato più popolari 
si annoverano balaban e zurna. Se il 
primo presenta un suono particolar-
mente dolce, il secondo è penetrante. I 
componenti del balaban so    no un tron-
co di 300-350 mm, un’ancia, un anello 
e uno scodellino. Nel tronco, di solito in 
legno di albicocco, sono praticati otto 
fori (uno sul retro). 

 La zurna è costituita principalmen-
te da legno di noce e si compone di un 
tronco che si espande verso il basso 
di 370-400 m, nel quale si inserisce un 
manicotto in ottone con una      piccola 
ancia. Sul corpo sono praticati 8 fori. 
Nel suonarlo le labbra dell’esecutore 
poggiano su una lamina rotonda, il ta-
galak. 

Strumenti a fiato popolari sono 
anche tutek e nej. Il tutek è un tron-
co cavo di 280-350 mm di lunghezza, 
solitamente in canna. Ne esistono an-
che in legno. Sulla parte anteriore sono 
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praticati sette fori e uno sulla parte po-
steriore. Nella parte superiore del tron-
co è inserito un dispositivo dal suono 
lamentoso. Il nej è lungo 550-600 mm, 
e anch’esso consiste di un tronco cavo 
di legno o rame. Sulla parte anteriore 
presenta sei fori, e sulla parte posterio-
re, più vicino alla testa, uno. 

Nella Repubblica autonoma del 
Nakhchivan è diffuso il tulum o tulug 
zurnasy composto di manicotti lunghi 
290 mm, sui quali sono fissati due can-
ne melodiche (lunghe 210 mm) con 
sei fori e una   dimensione della sacca 
di 450 x 250 mm, piena d’aria, che pro-
duce il suono dello strumento al breve 
respiro dello strumentista. 

L’accompagnamento ritmico di 
questi strumenti è offerto dagli stru-
menti a percussione come gaval, na-
gara, gosha-nagara, dumbek e an-
che da strumenti dal suono simile lo 
shach-shach e il lagguti (l    agguty).

Il gaval presenta una stretta care-
natura (saganag) di diametro pari a 
310-320 mm e una larghezza di 40-60 
mm su un lato del quale è tesa pelle di 
pesce. Lungo il perimetro del suo gu-
scio dal la  to interno sono appesi dei 
sonagli. Il suono è prodotto tramite 
una morbida percussione dei palmi di 
entrambe le mani e delle dita sul bor-
do o al centro della membrana e anche 
scuotendo lo strumento.

Il corpo tondo in legno del nagara 
presenta un diametro di 330-360 mm e 
un’altezza di 260-310 mm da entrambi 
i lati della pelle di capra tesa. Il nagara si 
suona con le mani e bastoncini. 

Il gosha nagara, come suggerisce il 
nome (gosha significa coppia) si com-
pone di due corpi in legno di altezza 
sino a 300 mm, di dimensioni variabili. 
Le sue parti superiori presentano un 
diametro di 200-280 e 110-180 mm e 
sono rivestite in pelle. Il suono è pro-
dotto percuotendolo con due baston-
cini.

Sul lato aperto del dumbek con un 
corpo a calice (generalmente in legno) 
di lunghezza pari a 350-400 mm e di 
250-260 mm di diametro, è tesa pelle 
di capra. Nel corso dell’esecuzione, dita 

e palmi del  le mani percuotono sia il 
centro che il bordo della membrana.

Il shach-shach consiste di due tazze 
rotonde convesse da un lato realizza-
te in legno di dimensione di 75 x 58 x 
15 mm, fissate da una corda alla parte 
superiore e inferiore del manico lungo 
210 mm. Duran        te l’esecuzione, lo stru-
mentista, tenendo la mano destra sulla 
maniglia, lo scuote e le tazze si colpi-
scono a vicenda.

 Il lagguti è costituito da due listelli 
piani di legno di forma rettangolare, di 
dimensioni variabili. Il listello grande 
presenta una dimensione di 251-255 
x 120-125 x 47-30 mm, mentre quello 

piccolo misura 170 x 120-125 x 45 mm. 
Sul lato lungo sono intagliate fessure 
profonde. Per suonare si impiegano 
due bastoncini.

Da tempo nella categoria degli 
strumenti popolari si annoverano il 
clarinetto e la fisarmonica detta gar-
mon’. Il garmon’, a differenza della fisar-
monica russa, presenta sul lato destro 
una tastiera per l’          esecuzione, e sulla si-
nistra invece di accordi in stile “tastiera” 
tasti (dyjme) per l’esecuzione di suoni 
armoniosi, prodotti dalla mano destra. 
Oggi è detta “fisarmonica azerbaigiana”. 
A causa del suono morbido e melodico 
si preferisce il clarinetto in “la”.

Gruppi di archi, ottoni e strumenti 
a percussione suonano insieme in or-
chestre ed ensemble. Inoltre, come ai 

vecchi tempi, esistono ensemble-trio, 
che comprendono chanende, stru-
mentisti di tar e di kamancha                              . Come 
parte di ensemble di menestrelli si esi-
biscono musicisti di balaban e nel di-
stretto di Shamakhi-Saljan anche stru-
mentisti di membranofoni. Ensemble 
molto popolari sono quelli formati da 
strumentisti di balaban, zurna e naga-
ra. Nella zona di Sheki-Zagatala sono 
diffusi anche ensemble di musicisti di 
dambur.

Quasi tutti gli strumenti musicali si 
utilizzano per esecuzioni soliste. Molto 
popolari tra il pubblico sono gli stru-
mentisti di tar, di saz, di kamancha, di 
balaban e di nagara. Un gaval come 
accompagnamento si utilizza durante 
l’esecuzione di danze femminili.

Le potenzialità artistiche e tecniche 
degli strumenti musicali sono evidenti 
nelle opere di compositori, compo-
ste appositamente per loro. Tra que-
sti, è possibile indicare i concerti per 
tar con l’Orchestra Si      nfonica di Hadji 
Chanmemodov, di Tofiq Bakichanov, di 
Nariman Mamedov, di Ramiz Mirishli, di 
Frangiz Babaeva, di Mamedag Umidov 
e di Nazim Kuliev. Concerti per orchestra 
di strumenti popolari sono stati scritti 
da Seid Rustamov, Sulejman Aleskerov, 
Jahangir Jahangirov. Concerti per ka-
mancha e orchestra sinfonica sono 
stati composti da Zakir Bagirov, Gadji 
Chanmamedov, Tofiq Bakichanov e 
con orchestra da camera da Alvija 
Rachmetova. Dadash Dadashev ha 
scritto “Concerto” per kanun e orche-
stra sinfonica, e Tofiq Bakichanov per 
fisarmonica e orchestra di strumenti 
popolari. Nazim Guliev ha composto 
un “Pezzo” per kamancha e orchestra di 
strumenti popolari, Sulejman Aleskerov 
“Poesia” e il brano per danza “Shalacho” 
per kanun e orchestra di strumenti 
musicali popolari mentre Il’jas Mirzoev 
“Sinfonia mistica” per nej con orchestra 
sinfonica. 

Strumenti musicali tradizionali ri-
suonano anche nelle opere scritte in 
diversi generi, in “Sonatina”, “Scherzo” 
per tar e pianoforte di Sulejman 
Aleskerov, in “Doppio Concerto” per 
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tar, violino e orchestra da camera di 
Tofi  q Bakichanov, in “Poema della me-
moria” per tar e orchestra da camera di 
Sevda Ibragimova, “Duma” e “Gajtagy” 
per tar e orchestra da camera di Azer 
Rzaev, in “Monologo” per pianoforte e 
kamancha di Ramiz Zochrabov, nella 
suite “Asgigvari”, “Sonata” per saz e vio-
la, in “Sonatina”, per saz e quartetto di 
strumenti a fiato e in “Trio” (per flauto, 
violoncello e saz) di Javanshir Guliyev, 
nel ciclo “Pièce” su tema di melodie 
per menestrelli per saz, pianoforte 
e strumenti a percussione di Rashid 
Efendiev, nella canzone-sketch, “Ashig 
Ali Baba” di Rashid Shafag per saz, so-
lista e coro di voci bianche, nei cicli vo-
cali “Glas ozanov” di Ajdyn Azimov per 
voce, saz, tar e ud, in “Pièce”, “La gioia 
di Chinar” per kanun e pianoforte di 
Dadash Dadashov, in “Ballata”, “Poesia”, 
“Pièce” di Oktaj Zulfigarov, nel ciclo 
“Pièce” di Ilham Abdullajev. Gli stru-
mentisti azerbaigiani spesso si recano 
all’estero, a rappresentare adeguata-
mente la nostra ricca cultura musica-
le. E in molti casi gli studenti stranieri 
stanno mostrando interesse per gli 
strumenti musicali nazionali. Spesso 
diventano essi stessi esecutori su que-
gli strumenti o su altri. Ad esempio, un 
americano, Jeffrey Verbach, suona in 
modo eccellente mugami su tar e ka-
mancha, Jeffrey Winborg sulla kaman-
cha e il professore del Conservatorio di 
Lille in Francia, Mark Lupite sul ud. 

Grande interesse ha suscitato la col-
laborazione di strumentisti azerbaigia-
ni e norvegesi nel campo dei progetti 
realizzati dal professor Siyavush Kerim. 

Una serie di ensemble e orchestre 
di strumenti musicali popolari si pos-
sono sentire o      ggi in tutto il mondo, 
in palazzi, istituti di cultura, università, 
circoli, scuole, ecc. Forse non si troverà 
nessun collettivo amatoriale, che non 
abbia suonato su strumenti nazionali.

Non si può dubitare anche del suc-
cesso professionale dei nostri artisti-stru-
mentisti. I migliori di essi rappresentano 
la musica azerbaigiana in molti paesi in 
tutto il mondo. Ammiriamo il loro suc-
cesso e siamo orgogliosi di loro. 
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