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IL POPOLO AZERO E’ UN POPOLO CON 
UNA RICCA CULTURA ED UNA STORIA 
ANTICA. QUESTA MEMORIA STORICA 
VIVE NEI MONUMENTI ARCHITETTONICI 
ANCORA ESISTENTI, RIFLETTENDO LA 
SPIRITUALITA’ DELLA NAZIONE E DEL 
POPOLO.
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Gli artefatti ed i nomi dei luo-
ghi sono testimonianze 
dirette dell’insediamento e 

formazione di un particolare gruppo 
etnico in una specifica area geogra-
fica. essi sono le testimonianze  più 
affidabili dell’appartenenza di un 
territorio ad un particolare gruppo 
etnico. Per questa ragione, gli armeni 
hanno cominciato ad appropriarsi 
indebitamente dei territori stranieri 
dando nomi diversi alle località e 
distruggendo i monumenti architet-
tonici. Ad esempio la località azera 
chiamata Almali si trasforma lette-
ralmente nell’armena Khndzorek, 
Urud in Oront, Jafarabad in Arga-
vang, Zeyva in Metsamor, etc. Tutto 
questo è finalizzato alla distruzione 
delle tracce della cultura azera in 
queste aree.
nell’era della globalizzazione e 
dell’integrazione, nessun altro popo-
lo penserebbe di avanzare richieste 
territoriali completamente infonda-
te ed in forma così incivile ai danni 
dei propri vicini. l’Azerbaigian ha 
maggiori motivi per rivendicazioni 
nei confronti dell’Armenia perché 
la Repubblica Armena è situata sul 
territorio storicamente azero del-
le provincie di Iravan e Zangazur, 
dove il regime Bolscevico stabilì 
la Repubblica Socialista Sovietica 
Armena nel 1920. Prima di questo 
avvenimento non ci fu alcuno stato 
armeno nel caucaso meridionale in 
nessun periodo storico. gli scienzia-
ti azerbaigiani sono giunti a queste 
conclusioni basandosi su una ricca 
fonte di materiali (epigrafi, fonti me-
dievali e materiale d’archivio).
l’insediamento dello stato armeno 
nel caucaso si deve alla politica di 
cristianizzazione  perseguita dalla 
Russia zarista. era impossibile cri-
stianizzare il caucaso, perché era 

presente un fattore islamico molto 
forte. Il ruolo e la posizione del cle-
ro Muslim nella vita socio-politica 
e culturale dell’Azerbaigian nel XIX 
secolo e la loro forte base sociale, 
costrinsero il governo zarista a cre-
are le conferenze religiose Sunnita e 
Shiita nel decennio del 1880 allo sco-
po di mantenere il loro potere nella 
regione e coinvolgere il clero nella 
struttura amministrativa statale della 

regione stessa. la creazione di uno 
stato cristiano armeno nel caucaso 
aveva lo scopo di separare la Turchia 
dal mondo turco. Questa era la fina-
lità del reinsediamento degli armeni 
nelle terre azerbaigiani della provin-
cia di Iravan, Zangazur e nella parte 
montuosa del Karabakh, che venne 
compiuto a più riprese. essendo 
oggi un “avamposto della Russia nel 
caucaso” la Repubblica Armena sta 
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realizzando con successo la propria 
missione.
nell’Azerbaigian occidentale (l’a-
rea attualmente occupata dalla 
Repubblica Armena) vi erano mo-
schee, madrase,  mausolei e cimiteri 
medievali. Fino al 1915, la provin-
cia dello yerevan aveva 382 mo-
schee Sciite e 9 Sunnite, mentre 38 
Sciite funzionavano nel distretto di 
Zangazur e 40 moschee Sciite opera-
vano nello Sharur-Daralayaz. All’inizio 
del XX secolo c’era la moschea 
dell’antica città Jame, la Moschea 
di Haji novruzalibay, la Moschea di 
Haji Imamverdibay, la Moschea di 
Mirzasafibay e la Moschea di Haji 
Jafarbay ad Iravan. (gIA, f. 290, inven-
tory 23, case 15 146 a, l. 91; f. 291, 
inventory 10, case 6354, ll. 64-67; f. 
290, inventory 1, case 163, ll. 17-19). 
Al presente, la città di Iravan ha un 
Jame, che è stato affidato all’Amba-
sciata Iraniana.

Diversi punti di riferimento monu-
mentali della ricca eredità culturale 
dell’Azerbaigian Occidentale sono 
sopravvissuti. nei territori in cui si 
stabilivano, gli armeni, come regola, 
iniziavano la distruzione sistematica 
della cultura Muslim. I monumenti 
architettonici furono distrutti o ar-
menizzati. le moschee ed i cimiteri 
medievali furono rasi al suolo, men-
tre i monumenti cristiano Albanesi 
furono espropriati e presentati come 
artefatti armeni. nel loro lavoro, gli 
“storici” armeni hanno cambiato la 
geografia dei monumenti Albanesi 
e li hanno spostati dalla zona mon-
tuosa di Karabakh, ai territori recen-
temente occupati dei distretti azer-
baigiani di  Kalbajar, lachin, Jabrayil, 
gubadli, Zangilan, Agdam, e tentato 
di provare la legalità della occupa-
zione di territori stranieri. così, un 
europeo che non conosca la regione 
avra’ un’idea sfalsata della vera natura 

del problema.
I monumenti situati nel caucaso 
meridionale, inclusi quelli situati nei 
territori della moderna Armenia, non 
hanno niente in comune con la sto-
ria armena. In collegamento a questa 
impostazione, che è da lungo tempo 
nota al mondo scientifico, sarebbe 
appropriato fare una piccola digres-
sione nella storia.
gli armeni ritengono che l’attua-
le territorio dell’Armenia sia la loro 
patria storica, mentre invece gli 
armeni apparvero nel caucaso 
Meridionale nella prima metà del XIX 
secolo come colonizzatori. Questo 
è un fatto ben noto e indiscutibile. 
l’evidenza storica di questo evento 
è tuttora contenuta negli archivi. 
Basta ricordare il 15° paragrafo del 
trattato di Turkmanchay firmato fra 
Iran e Russia nel 1828, dei documen-
ti elaborati dall’allora ambasciatore 
Russo in Iran, il famoso scrittore russo 
griboyedov. Solo tra il 1828 e il 1830, 
più di 40.000 famiglie armene traslo-
carono nelle province azerbaigiani 
di yelizavetpol e yerevan dall’Iran e 
84.000 dalla Turchia. c’era molta gen-
te insediata clandestinamente. nel 
1978, nel villaggio di Maragashen, 
gli armeni del Karabakh eressero un 
monumento per contrassegnare il 
150° anniversario del loro re-insedia-
mento, che, sfortunatamente, venne 
distrutto dagli stessi armeni dopo l’i-
nizio della questione Karabakh.
Dopo la guerra di crimea del 1854-
56, un grande numero di armeni 
lasciò l’Anatolia nord-orientale e si 
trasferì nel caucaso meridionale in-
sieme alle truppe Russe.
Durante la guerra Russo-Turca del 
1877-78, di nuovo 25.000 armeni 
mossero dall’Anatolia al caucaso 
Meridionale. Simultaneamente, più 
di 60.000 Muslim vennero espulsi dai 
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territori dell’Anatolia confiscati dalla 
Russia.
Un censimento della popolazione 
effettuato in Russia nel XIX secolo, 
mappe topografiche realizzate dai 
russi ed i nomi delle località sulle 
mappe, indicano che la maggioran-
za della popolazione vivente in quei 
territori era azera. Quando gli arme-
ni si insediarono nelle terre azerbai-
giani, ai residenti locali venne detto 
che gli armeni erano stati sistemati 
li temporaneamente in qualità di ri-
fugiati.
Shavrov scrisse: “Degli 1,3 milioni di 
armeni nel caucaso, più di un milio-
ne non sono indigeni e furono inse-
diati li da noi.”
Simultaneamente gli azerbaigiani 
vennero sistematicamente espul-
si da questi territori. Velichko dis-
se: “nelle province Muslim della 
Transcaucasia, si continua a parlare 
dello sfollamento dei nativi (ad es. 
gli Azeri – V.K) verso la Turchia e la 
Persia, ed una espulsione parziale sta 
accadendo continuamente” – l’intri-
go armeno è da incolpare anche per 
questo, poiché essi si servono siste-
maticamente delle forze russe per 
sfollare la popolazione Muslim dalle 
loro case al fine di rimpiazzarla con 
gli armeni in arrivo.
la superiorità degli armeni nelle 
province puramente Muslim dell’Im-
pero Russo, dove il loro numero era 
insignificante in precedenza, venne 
creata in questo modo. In generale, 
oggi, rinnegando la loro rioccupazio-
ne delle terre dell’Azerbaigian negli 
ultimi 200 anni, gli armeni preten-
dono che la loro eredità culturale 
sia collocata in queste zone. Si sono 
indebitamente appropriati dell’eredi-
tà culturale Albanese, dichiarando di 
essere la nazione nativa più antica e 
civilizzata del caucaso. Un gran nu-

mero di monumenti è stato distrutto.
l’appartenenza delle chiese cristiane 
di Karabakh agli Albanesi è confer-
mata da fonti medievali scritte arme-
ne. e’ sufficiente citare un esempio. 
Rivendicando una chiesa del XVI se-
colo nel villaggio di garnaker nel di-
stretto di Shamkir, gli studiosi arme-
ni studiarono le pietre tombali nella 
zona e scoprirono che le iscrizioni più 
antiche sulle lapidi appartenevano al 
XIX secolo. la logica conclusione di 
tali studi è che gli armeni arrivarono 
in questa zona negli ultimi 200 anni.
Il tentativo di rendere più antica la 
storia del popolo armeno - presen-
tando i resti di un antico tempio 
Romano esistente in quella zona dai 
tempi della conquista Romana come 
un antico tempio armeno, conser-
vando una parte dell’Arca di noè 
nel museo di echmiadzin preten-
dendo che noè fosse armeno, ten-
tano di presentare pietre sepolcrali 
con iscrizioni arabe come iscrizioni 
arabe dell’Armenia e pretendendo 
inoltre che gli armeni forzatamente 
convertiti all’Islam durante la conqui-
sta araba dei territori, siano sepolti lì 
sotto – può causare sorpresa e una 
risata ironica in un lettore imprepa-
rato. Ma quando questi argomenti 
sono utilizzati per evidenziare come 
gli armeni siano la nazione caucasica 
più antica, civilizzata ed acculturata, 
ed abbiano perciò più diritti su que-
sta regione degli altri popoli che la 
abitano, non c’è nulla da ridere.

nella stampa armena, l’Accademi-
co B.B. Piotrovskiy ha illustrato le 
affermazioni pseudoscientifiche di 
Ayvazyan in merito all’esistenza di 
scritture di Metsamor da cui tutti gli 
alfabeti del mondo traggono origine. 
A conferma, questi citò un’iscrizione 
su una lapide sepolcrale nel villaggio 
di Zeyva nello Zanzagur attribuen-
dola al XIX secolo A.c. l’accademico 
B.B. Piotrovskiy ha provato come si 
tratti di un’iscrizione araba da una 
pietra tombale del XIX secolo.
essendo un paese tollerante, l’Azer-
baigian tutela i monumenti della cul-
tura cristiana. Un esempio ne è il re-
stauro dei monasteri cristiani nel di-
stretto di gakh, e la chiesa Albanese 
nel villaggio di Kish nello Sheki, che 
è stata anch’essa restaurata grazie 
agli sforzi congiunti di specialisti e 
restauratori azerbaigiani e norvege-
si. Anche le chiese costruite nel XIX 
secolo sono tutelate dallo stato.
Anche le rivendicazioni armene su 
nakhchivan non hanno fondamento. 
Julfa è storicamente una città azera. 
Situata sulla grande Via della Seta, 
Julfa ebbe il ruolo di grande centro 
commerciale di importanza interna-
zionale, collegando i paesi orientali 
con l’europa Occidentale. I mercanti 
armeni erano impegnati nelle tran-
sazioni commerciali ed avevano qui 
colonie per il commercio così come 
i mercanti da genova, Amsterdam, 
Venezia ed il Medio Oriente. niente 
di più. le sepolture nel cimitero ar-
meno di Julfa risalgono alla secon-
da metà del XIX secolo, quando 
gli armeni si stabilirono in massa a 
nakhchivan.
Dovremmo prestare attenzio-
ne al fatto che durante il periodo 
Sovietico, i monumenti Islamici ven-
nero per la maggior parte distrutti. A 
quel tempo, la leadership Sovietica 
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era dominata dagli armeni, che de-
tenevano posizioni chiave nell’ap-
parato statale ed avevano grande 
influenza nel Politburo e nei più 
alti gradi del potere. Fu nell’epoca 
Sovietica che gli armeni stabilirono 
la Repubblica Armena (1918-1920) 
nelle terre storiche dell’Azerbaigian e 
sistematicamente e metodicamente 
per 70 anni distrussero l’eredità cul-
turale del popolo azero nel territorio. 
Attualmente, delle centinaia di mo-
schee, mausolei, cimiteri medievali, 
ne restano solo pochi, e sono stati 
“armenizzati”. Questo genocidio spi-
rituale si è protratto negli ultimi 200 
anni ed si è manifestato apertamen-
te negli ultimi 20 anni. la distruzio-
ne dell’eredità culturale del popolo 
azero nell’Azerbaigian Occidentale 

è diventata una politica nazionale 
in Armenia. conseguentemente a 
quanto suddetto,  dobbiamo pre-
stare attenzione ad alcuni fatti. nel 
1914, il Majlis provinciale di Tiflis-
Kutaisi, fece appello al governatore 
per fermare la distruzione del cimi-
tero Muslim da parte degli armeni. 
nell’arco di qualche anno, i cimiteri 
Muslim nel villaggio di nuvadi nel 
distretto armeno di Megri, una ne-
cropoli medievale del XV-XVIII seco-
li nel villaggio di Urud nel distretto 
armeno di Sisian, una necropoli del 
XVI secolo nel villaggio di Sheki nel 
distretto armeno di Zangazur, il mau-
soleo di Haji Baba del XVI secolo nel 
distretto di Megri, Zaviya Akhi nel 
villaggio di Alayaz in Armenia e cen-
tinaia di monumenti storici sono stati 

spazzati via dalla faccia della terra.
nel 1961, durante una spedizio-
ne congiunta dell’Istituto di Storia 
dell’Accademia delle Scienze di 
Azerbaigian e Armenia, M.S. neymat 
scoprì interessanti pietre tomba-
li con l’aspetto di casse sovrastate 
da sculture con forme di pecora 
nel villaggio di Urud in Zangazur. 
le parole “min evladi avgvan” cioè 
“Dai discendeti degli Albanesi” era-
no incise su due di esse. Inoltre le 
lapidi recavano immagini di tamgas 
e ongons (deita’) delle antiche tribù 
turche. Prima di ciò, si pensa che 
con l’avvento dell’Islam, in qualità 
di cristiani gli Albanesi assunsero la 
croce corciana ed il gregorianesimo. 
I monumenti di Urud stanno a testi-
moniare la Turkizzazione delle tribù 
Albanesi prima dell’arrivo dell’Islam. 
Questa scoperta scientifica ha com-
pletamente cancellato il concetto 
di estraneità dell’elemento Turco 
nel caucaso Meridionale. Per tutta 
risposta, gli armeni ararono le necro-
poli medievali e quindi espulsero gli 
azerbaigiani dai territori in questione.
nel villaggio di Jafarabad nel-
lo Zangazur,vi è un mausoleo 
garagoyunlu, sul quale si trova una 
iscrizione di 22 metri. l’iscizione dice 
che il mausoleo fu costruito nel 816 
AH cioè nel 1413 e riporta i nomi 
degli amir di chukhur-Saad (il nome 
dato da fonti scritte medievali al 
territorio dell’attuale Armenia), Pir 
Huseyn e suo padre Amir di Saad, 
discendenti da tribù Oguz turche.
gli armeni scavarono le fondamenta 
del mausoleo e giunsero alla conclu-
sione che lo stesso fosse stato co-
struito da mastri armeni e fosse una 
eredità degli armeni. essi chiama-
rono iraniano lo stato garagoyunlu 
e Turkmeno gli amir garagoyunlu 
(identificandoli con i turchi moderni), 
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mentre gli amir garagoyunlu appar-
tenevano alla unione Oguz Turca dei 
Turkmeni che vivevano in Anatolia, 
a nord del lago Van, nel XIII secolo. 
Inoltre, nella sua forma architettoni-
ca e edile, il mausoleo è identico ai 
mausolei di Momina Khatun e yusif 
bin Kabiran-niyaz che si trovano a 
nakhchivan ed è una prosecuzione 
della scuola di architettura nakhchi-
vana di Ajami bin Abu Bakr. In questo 
luogo vi erano diverse tombe ed un 
vasto cimitero Muslim. Ogni cosa è 
stata barbaramente distrutta.
Al passo di Salim nello Zangazur, 
c’è un caravanserraglio del periodo 
Ilkhanid. Sopra l’ingresso c’è una 
grande insegna che dice che il ca-
ravanserraglio venne costruito nel 
729AH cioè nel 1328/29 durante 
il regno di Abu Said. Al’interno del 
caravanserraglio gli armeni hanno 
messo una piccola scritta in armeno, 
che afferma che lo stesso fu invece 
costruito nel 781 AH cioè nel 1332 da 
chesar dei discendenti di Orbelyan, 
and insiste che i “Tatars”  (cioè gli 
azerbaigiani) abbiano apposto una 
iscrizione in arabo sopra la porta più 
tardi, appropiandosi indebitamente 
del monumento. Tuttavia è innega-
bile che l’iscrizione fosse insallata so-
pra la porta durante la costruzione 
del mausoleo.
così, i singoli monumenti che riman-
gono in quella che oggi è l’Armenia 
indicano che essa è la terra storica 
dell’Azerbaigian.
e’ comunemente risaputo come  
il concetto di storia del caucaso 
meridionale sia stato sviluppa-
to nella metà del XX secolo da 
I.P.Petrushevsky nel suo “Trattato 
sulla storia delle relazioni feudali in 
Azerbaigian e Armenia nel XVI-XIX 
secoli”, in cui argomentava come 
le radici dello stato armeno nel 

caucaso Meridionale risalissero 
all’antichità. la falsità di questo con-
cetto e la mancanza di basi scientifi-
che furono provati dalla storia azera.  
Sulla base di materiale archeologico, 
antiche fonti scritte greche, romane, 
persiane e armene, ed un ampio stu-
dio del materiale antropologico, è 
stato provato che nei tempi antichi 
non esisteva alcuno stato armeno 
nel caucaso meridionale.
nessuna fonte scritta se non i lavori 
dello stesso I.P.Petrushevskiy e degli 
storici armeni, descrive il territorio 
dell’Azerbaigian Occidentale, dove 
si supponeva l’esistenza di uno stato 
armeno, come Armenia caucasica o 
paese di Ararat. In questi documen-
ti il territorio dell’Armenia di oggi è 
chiamato chukhur-Saad ed è parte 
dell’idea di Azerbaigian. lo studio dei 
registri scritti prova che la storia aze-
ra venne falsificata dagli storici della 
Russia Sovietica ed armeni. e’ con un 
sentimento di profondo dispiacere 
che vorremmo notare che la storio-
grafia azera fu dominata da questo 
concetto fino a tempi recenti.
Documenti del tardo XIX seco-
lo riportano che nel villaggio di 
Pirdavudan in Zangazur, si trovava 
la tomba di un  nipote dell’8° Imam 
Reza Mir Davud e nel villaggio di 
garavelli si trovava la tomba del fi-
glio del 7° Imam Musei Kazim Seyyed 
Ahmad. emtrambe le tombe sono 
ora state  distrutte.
le moschee Iravan in vari luoghi 
della provincia di Iravan avevano 
propietà vaqf. Queste erano prin-
cipalmente macchinari agricoli e 
negozi. esistono documenti che 
mostrano come i confini dei vaqf 
toccassero le proprietà azerbaigiani. 
I documenti non nominano alcun 
armeno. Questo suggerisce che la 
maggioranza della popolazione della 

regione fosse di etnia azera.
Tutto ciò conferma le conclusioni re-
lative alla storica affiliazione di questi 
territori all’Azerbaigian.
Attualmente, monumenti nel ter-
ritorio di Karabakh sono massiva-
mente distrutti e armenizzati. così 
facendo cercano di giustificare la 
loro politica di espansione. I monu-
menti cristiani Albanesi nella zona 
montuosa del Karabakh sono inde-
bitamente rivendicati dagli armeni e 
dichiarati monumenti della cultura 
armena. Interi “lavori” vengono scritti 
in proposito e diffusi in varie lingue. 
(Samvel Karapetyan “Monuments of 
Armenian culture in the nagorno-
Karabakh zone”, 2000; Shagen 
Mkrtchyan “Treasures of Artsakh”, 
2000).
Tuttavia, si dovrebbe enfatizzare 
che in Karabakh e territori adiacen-
ti occupati dagli armeni, c’erano 
una grande quantità di moschee, 
mausolei, khanakas, santuari, edifi-
ci monumentali, cimiteri medievali, 
memoriali, etc. fino a poco tempo fa. 
Sono 20 anni che abbiamo perso il 
controllo del territorio e non abbia-
mo informazioni in merito allo stato 
di questa eredità culturale.
le iscrizioni su queste strutture for-
niscono un tesoro di informazioni su 
architetti, calligrafi, studiosi, sceicchi 
Sufi, e fondatori delle scuole di ar-
chitettura esistenti in Azerbaigian. 
nella valle del fiume Khakara, vi 
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sono diversi mausolei che spiccano 
per le loro modalità architettonica 
e costruttiva. Fra di essi si trova il 
mausoleo di yahya ibn Muhammad 
situato nel villaggio di Mammadbayli 
nel distretto di Zangilan; ed il mau-
soleo di Shikh Baba (XIII-XIV secoli) 
nel villaggio di Shiklar nel distretto 
di Jabrayil, intorno al quale vi è una 
necropoli medievale. Poco lonta-
no dal mausoleo vi è la tomba di 
Sheikhzadeh Sheikh Abd al-Salam, 
figlio dello Sheikh Qias ad-Din (759 
AH cioè 1358). Intorno al mausoleo 
vi sono le tombe dei seguaci dello 
Sceicco. Da scritture, caratteri pale-
ografici e disegni artistici, fu stabilito 
che lo Shikh Baba Khanaka apparte-
neva al Sufi tariqat di Qadiriya ed 
operava nei secoli XIII e XIV.
Situati in questi territori vi erano epi-
taffi Arabo-Persiano-Azeri dall’aspet-
to di casse a forma di stele, sormon-
tati da sculture in pietra di pecore e 
cavalli con bassorilievi intarsiati ad 
illustrare la vita quotidiana, la sto-
ria, i nomi dei luoghi, la medicina 
tradizionale, i problemi eterogenici 
del popolo azero ed una quantità di 
aspetti della vita culturale dell’Azer-
baigian medievale.
l’immagine di un tamga (tre linee 
verticali ed una orizzontale) carat-

teristica delle tribù turche di Oguz 
sulla coscia di tre sculture in forma 
di cavalli, nel villaggio di Malibayli nel 
distretto di lachin (XIV-XVII secoli) ed 
in Armaziskhev (XIV secolo) è molto 
interessante. Il materiale epigrafico 
di Karabakh ed i motivi artistici ren-
dono possibile determinare il livello 
dell’insediamento di antiche tribù 
turche nel caucaso Meridionale, che 
ebbero un grande ruolo nell’eteroge-
nesi del popolo azero.
epitaffi in forma di sculture di cavalli 
nel villaggio di Malibali e gulabird 
nel distretto di lachin raffigurano il 
simbolo di un sole ed un uomo con 
un uccello sul braccio. Tutti sanno 
che l’uccello Humay era una deità 
delle antiche tribù turche. Una raffi-

gurazione dei suoi monumenti, sem-
brerebbe, aveva lo scopo di salvare 
dalla distruzione.
I monumenti di Karabakh testimo-
niano il lavoro di costruzione e le 
attività culturali ed educative dei 
elkhanidi e Khans Karabakhi.
Questi monumenti includono il 
mausoleo ottagonale dello Sceicco 
yaqub Baba (XIII secolo) nel Fizuli, 
un mausoleo a Barda ed i resti del-
le fondamenta di un mausoleo ad 
Ahsadanbab. Questo è il lavoro di 
un architetto di nakhcivan, Ahmad 
bin Ayyub al-Hafiz nakhchivani. I 
monumenti epigrafici del villaggio 
di Khojaly raffigurano animali – capre 
di montagna e vari tamgas identici 
alle pitture sulla roccia di gobustan 
e Absheron. nelle pianure di Diridag 
nel distretto di Jabrayil, c’è una ne-
cropoli medievale con un mausoleo 
semidistrutto. Intorno al mausoleo 
vi sono epitaffi di varia forma, inclusi 
due a forma di pecora scolpita in pie-
tra simili ai monumenti dei distretti 
collinari dell’Azerbaigian.
Pietre sepolcrali a forma di cassa 
(XVI secolo) erano concentrate nel 
complesso memoriale di Imarat nel 
distretto di Agdam. Sul lato destro 
della strada che porta al tempio di 
Agoglan nel distretto di lachin, si 
trovavano pietre tombali in forma 
di sculture in pietra di cavalli e cas-
se. nel villaggio di Ahmadallar nel 
Fizuli, si trovano i resti di una tomba 
a forma di cassa in una necropoli me-
dievale (1024 AH cioè 1615). Sopra il 
caravanserraglio di Shah Abbas nel 
villaggio di garabaglar, torreggia su 
una rupe la moschea di Qias ad-Din. 
comunemente nota come la mo-
schea di Shah Abbas. In una fonte 
situata nel villaggio c’è una iscrizio-
ne araba di tre righe, che dice che la 
fonte fu costruita dal figlio di ganja 
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amir di gargabazar. la stele marmo-
rea dalla pietra tombale di Panah 
Khan di Karabakh fu rimossa dal suo 
mausoleo di Agdam per conservarla 
al Museo azero di Storia. nel villaggio 
di Jijimli nel distretto di lachin, si tro-
va una moschea rettangolare costru-
ita con pietre di fiume nel 1790-1791.
nella città di Shusha, ci sono due 
moschee e due madrase costruite 
dall’architetto Karbalai Safi Khan di 
Karabakh. Questo è specificato nel-
la iscrizione della moschea. Il nome 
dell’architetto appare nelle iscrizio-
ni delle moschee di Fizuli, Barda e 
Agdam e nelle vicine moschee di 
Shusha. Tutti questi monumenti ap-
partengono alla seconda metà del 
XIX secolo.
la ricca eredità culturale del popolo 
azero nelle montagne e pianure del 
nagorno Karabakh è ora sotto oc-
cupazione armena. non possiamo 
dire in che condizioni siano questi 
monumenti, poiché non vi abbiamo 
avuto accesso per 20 anni.  Tuttavia, 
la sorte toccata ai monumenti dell’A-
zerbaigian Occidentale soggetti a 
genocidio da parte di mani armene 
nell’epoca Sovietica, ci da motivo di 
ritenere che la stessa sorte molto pro-
babilmente è toccata ai monumenti 
del Karabakh.
l’originario vandalismo che  è assurto 
a politica di stato nel XXI secolo da 
parte di una nazione che considera 
se stessa quale la più antica, civilizza-
ta ed acculturata al mondo, non può 
che fare riflettere. Poiché la cultura di 
ogni nazione è unica nel suo genere 
ed è parte della cultura universale.
l’Armenia sta perseguendo una 
politica di “terra bruciata”, e nel cor-
so del XX secolo essa si impadronì 
volutamente delle terre azerbai-
giani espellendo gli azerbaigiani. 
“Azeri senza Azerbaigian” è lo slo-

gan dei nazionalisti armeni. Questo 
terrorismo spirituale continuerà 
finchè i territori azerbaigiani rimar-
rano sotto l’occupazione armena.   
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