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La fortezza di Baku –
gioiello del patrimonio
culturale dell’ Azerbaigian
e del mondo
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L

o Stato dell’ Azerbaigian è ricco di monumenti storici di
grande valore, che testimoniano l’alto livello culturale del paese
già nei tempi antichi. Uno di questi monumenti è la parte più antica della capitale dell’ Azerbaigian,
la fortezza di Baku, conosciuta
come “Icheri Sheher”, città interna.
È, in pratica, un museo a cielo aperto racchiuso nell’antica cinta muraria,
ricco di monumenti appartenenti alla
cultura antica e medievale.
Come tutte città medievali, Baku
aveva una struttura a tre livelli - la fortezza (il Palazzo degli Shirvan Shah),
Shahristan (la città stessa, cioè Icheri
Sheher) e rabad (il quartiere degli
artigiani fuori dalle mura della città).
A partire dalla seconda metà del
XIX secolo il boom petrolifero, l’estrazione del petrolio a livello industriale, diede un forte impulso
allo sviluppo urbanistico, e iniziò
la costruzione su larga scala della
così detta “città esterna”. Dopo la
demolizione della seconda cinta muraria esterna scoppiò un vero e proprio boom edilizio. Il volto di Baku
cominciava a cambiare e ad acquisire
un aspetto diverso, molto europeo.
Baku è una delle città più antiche
del mondo e un centro religioso sin
dai tempi remoti. A dimostrarlo sono
i reperti archeologici, attribuiti dagli
esperti al Mesolitico e al Neolitico
(12-8 mila anni a.C.), tra cui un raschiatoio, un coltello e dei reperti in
selce lavorata rinvenuti durante gli
scavi intorno alla al Neolitico. Mentre
lo sviluppo del vero e proprio insediamento urbano a Baku cominciò
dal 1 millennio a.C.
Nel 1898 durante i lavori di sterro
per le fondamenta della Cattedrale di
Alessandro Nevskij vicino alla parte
nord-ovest delle mura della fortezza è stato scoperto un cimitero che
risale all’epoca preislamica. È stata
rinvenuta una serie di antiche tombe di pietra a forma di tandir (forno
tradizionale azerbaigiano a forma di
cupola) e lungo le mura alcune sepolture con degli scheletri umani.
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Nel 1945 durante gli scavi sotto
la guida di Leviatov nella parte superiore del Palazzo dei Shirvanshakh
è stata trovata una brocca, molto simile alle brocche della cultura dell’Alterme Caucasica del III – 1 sec. a.C.
Delle brocche identiche sono state
trovate nel 2009 durante i lavori di
sterro per la costruzione dell’albergo Four Seasons al sud-ovest della
fortezza. In più, nel 1998 con l’inizio

dei lavori di restauro della Moschea di
Muhammad è stato scoperto un pianoterra dove erano conservati intatti
degli esempi di vasellame in faenza,
una moneta, una punta di una freccia
e una lancia, e altre armi in metallo
dell’epoca dell’Impero Achemenide.
Nel 1964 durante gli scavi presso
la Torre della Vergine alla profondità
di 2.2 m è stata trovata una statuetta
in bronzo che rappresentava un pe-
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sce fantastico, attribuita al I sec a.C.
Per lo studio della storia della cultura materiale e religiosa del popolo
dell’ Azerbaigian è molto importante
anche la statuetta femminile in argilla, trovata durante i lavori di costruzione e restauro nel 1989 e attribuita
al 1 secolo d.C.
Circondata da due cinte murarie,
con la Torre della Vergine e altre costruzioni fortificanti, la città di Baku
nel medioevo era una fortezza inespugnabile. Inoltre gli edifici residenziali della città, come nelle altre città
medievali, non avevano solo scopo
abitativo, ma anche di fortificazione
urbana. Grazie alla sua posizione
all’incrocio delle importanti vie
carovaniere, Baku manteneva
dei forti legami con tante città
dell’ Azerbaigian e con altri paesi.
Nel lontano 285-282 a.C. Patroclo,
marinaio e condottiero dell’antica
Grecia, venne con la sua nave nella baia di Baku e già lui parlava dei
collegamenti marini del Mar Caspio
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con l’oceano mondiale. Gli studi della
variazione del livello del Mar Casio e
il ritrovamento nella parte sud-ovest
della città interna di alcuni esempi
della cultura materiale sono molto
importanti per stabilire l’età della capitale dell’ Azerbaigian.
Sin dai tempi antichi Baku è stata il centro dello zoroastrismo –AlIstahri, un geografo arabo del medioevo, scriveva che nei dintorni
della città vivevano gli adoratori del
Fuoco. Sulla penisola di Absheron le
rovine di templi e altari zoroastriani
sono famosi da molto tempo. Non a
caso anche Abbasgulu Bakikhanov,
eminente scrittore e illuminista azerbaigiano, scriveva: “ Non c’è dubbio
che l’adorazione del fuoco ha le sue
radici sul territorio conosciuto adesso
come Azerbaigian”. E noto che nello
zoroastrismo l’acqua e il fuoco erano considerate sostanze sacre e oggetti di adorazione. Il fuoco era visto
come una forza che vince le disgrazie e gli stenti. Del resto l’adorazione

del fuoco, elemento più puro della
natura, esisteva già molto prima dello zoroastrismo, e anche adesso in
Azerbaigian esiste l’usanza di giurare
con il fuoco.
La fortezza di Baku, Icheri Sheher
rappresenta un momento storico e
culturale di importanza mondiale.
Infatti Icheri Sheher, inclusa la
Torre della Vergine e il Palazzo
degli Shirvan Shah, é stata iscritta
nella lista del Patrimonio Mondiale
UNESCO. In totale nella fortezza di
Baku si cono 3 monumenti architettonici di importanza mondiale, 28 monumenti di importanza
nazionale e più di 600 di importanza locale, e 8 siti archeologici
congelati. Qui, sotto custodia dello stato, oltre ai monumenti medievali, si trovano anche decine
di edifici residenziali, costruiti nei
XVII-XIX secoli, che rappresentano
un grande valore storico e architettonico. Tra questi ci sono diverse
terme. Tra le numerose terme della
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città particolare interesse suscitano
la Terme di Haji Gayib del XV secolo vicino alla Torre della Vergine, la
terme di Haji Mikayil del XVI secolo
sulla piazza Malaya Krepostnaya e
Terme di Gasim Bey del XVII secolo
vicino alla porta Salyan. Le terme al
pari dei posti di controllo doganali si
collocavano presso le principali entrate della città – Porta Salyan e Porta
Shamakha. Entrando nella città le carovane prima passavano il controllo
doganale, dopodiche era obbligatorio fare il bagno nella terme prima
di avere il permesso di trovarsi una
sistemazione in città. Nel frattempo
gli zoccoli dei cammelli, danneggiati
dalla lunga strada venivano disinfettati con del catrame – una pomata
fatta con il petrolio. Tutte queste procedure per i viaggiatori sono la prova
delle rigide norme igienico-sanitarie
nella Baku medievale.
Per la pulizia e l’igiene personale
degli abitanti della città era molto importante il così detto ghilabi – una
particolare argilla color giallo chiaro,
estratta all nord-ovest della penisola
www.irs-az.com

di Absheron. Sciolta in acqua ghilabi era usato al posto del sapone per
fare il bucato, per lavare i capelli, per
lavare i tappeti e anche per pitturare
gli interni. Ghilabi era ampiamente
usato a Baku e nei dintorni fino all’inizio del XX sec.
A Baku medievale dal XV sec erano molto diffusi gli zorkhan – dei
locali particolari dove si tenevano
gli incontri di lotta. In questi locali
pagando un certo prezzo d’entrata
si poteva partecipare agli incontri di
lotta e gare di sollevamento pesi, oppure semplicemente allenarsi. Alcuni
incontri erano accompagnati da un
trio di strumenti musicali orientali – kamancha, zurna e naqqara. La
maggior parte delle opere che si potevano sentire negli Zorkhan è stata
dimenticata, e solo “Dzhengi” anche
adesso viene suonata alle aperture
degli incontri di lotta popolare. Gli
zorkhan erano presenti in ogni quartiere, qui si allenavano i titani per poi
esibirsi durante diversi festeggiamenti popolari.
La città antica si affacciava sulla

baia di Baku ed era delimitata all’ovest dalle ripide pareti dei vasti altopiani dei contrafforti del sud-est
del grande Caucaso. Le masse d’aria provenienti dal nord imbattendo in massici montuosi del Grande
Caucaso danno vita al famoso vento
del nord di Baku – khazri, che sollevava dai pendii circostanti nuvoli
di sabbia e polvere e li gettava sulla
città. Nei tempi antichi Khazri poteva
persistere per più di una settimana, e
in quei giorni tutta la città piombava
nel buio, il vento portava via tutto
quello che gli capitava per strada.
Invece il vento del Sud – gilavar, in
estate portava afa e in inverno un po’
di caldo.
Dalle fonti medievali scopriamo
anche che nei giorni quando soffiava Khazri a Baku non si poteva uscire
fuori. Abdurrashid Bakuvi, il famoso
viaggiatore della fine del XIV – inizio
XV secolo, scriveva: “La particolarità
più significativa di questa città è che
il vento qui soffia sia di giorno che di
notte. A volte soffia molto forte, tanto
che è impossibile camminare contro il
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vento. In inverno quando soffia il vento
nemmeno i cavalli le pecore riescono
a stare fermi, il vento li spinge verso il
mare” . Già nel medioevo Baku era
famosa per i suoi monoassi (carrelli
ad un asse), con i quali principalmente si portava acqua potabile in città,
e anche il sale e ghilabi dagli altri
paesi di Absheron, e indietro si portava il kerosene e articoli per la casa.
Questi carri col passar del tempo, con
lo sviluppo della “citta esterna”, cioè
Baku fuori dalle mura, sono caduti
in disuso. Parlando dell’abitudine
degli abitanti di Baku di passare
l’estate fouri città alla dacha (casa
in campagna), lo stesso Bakuvi
scriveva: “ Nonostante la città sia molto ventosa qui ci sono in abbondanza i
fichi, melograno e uva. In città non c’è
molto verde, ma nei dintorni ci sono
dei bei giardini. Gli abitanti della città
in estate vanno con i loro monoassi
in campagna e stanno lì per un po’, e
dopo ritornano. Così fanno ogni anno”.
Il viaggio iniziava la mattina presto,
e mentre le donne e i bambini si sedevano nei carri, carichi di valigie, gli
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uomini andavano a cavallo, la dacha
si raggiungeva solo la sera tardi.
Alla fine del XIX secolo nella vecchia Baku si è formato uno nuovo
strato sociale – gochi. I gochi erano
delle persone sicure di se e altezzose,
si distinguevano per la forza fisica e
l’abilità nel tiro. Erano assunti dalla
gente benestante in qualità di guardie del corpo per la difesa dai kinto
– briganti georgiani che avevano
invaso Baku, rapivano e rapinavano i
nuovi millionari o in genarale gente
benestante. I Gochi portavano dei
baffi grandi e folti, indossavano i costumi tradizionali, portavano pistole
e pugnali e quando camminavano
per la strada gli altri preferivano evitarli. Spesso i gochi erano coinvolti
dai ricchi nei loro conflitti per il potere e allora per le strade di Baku risuonavano degli spari. Molto presto
i kinto, contro i quali la polizia si era
dimostrata impotente, scomparvero
e non si fecero più vedere.
Una delle caratteristiche più lampanti degli abitanti dell’antica Baku
– Icheri Sheher – era l’ospitalità.

L’usanza diceva che il padrone di
casa doveva dare vitto e alloggio
a qualunque ospite, sconosciuto
o straniero, atteso o passante,
capitato davanti alla sua porta
per caso. Spesso era considerato
d’obbligo anche per i parenti del
padrone casa invitare casa di invitare il suo ospite a casa loro. Tutti
i familiari erano sempre pronti ad
accogliere e servire l’ospite. Agli
ospiti d’onore si veniva incontro a
cavallo, e per incontrare gli ospiti
provenienti dai paesi lontani veniva
la gente più rispettata del quartiere
e dintorni, il padrone di casa era responsabile della sicurezza della vita
del suo ospite e in caso di necessità gli forniva una guardia del corpo.
Quando l’ospite stava per partire
tutta la famiglia veniva a salutarlo, il
padrone cercava di convicerlo di rimanere ancora e nel segno di rispetto lo seguiva con lo sguardo finché
non scompariva dalla vista. In ogni
casa c’era o una stanza o un piccolo
edificio a se stante in giardino per gli
ospiti. Tutto era sempre mantenuto
www.irs-az.com

pulito e in ordine per un eventuale
arrivo di un ospite. Se l’ospite arrivava
a cavallo, il suo cavallo veniva preso
per le redini e condotto nella stalla
e sfamato. Era considerato scortese
infastidire l’ospite con troppe domande sullo scopo del suo viaggio
e riguardo ai suoi affari. Gli si offriva
da mangiare, il vitto e alloggio. Se l’ospite si faceva avanti e raccontava lo
scopo del suo viaggio tutti i familiari
cercavano di aiutarlo nei suoi affari.
Ogni famigliare aveva un suo compito all’arrivo dell’ospite, offrirgli da
mangiare, preparare il suo alloggio. A
tavola all’ospite si riservava un posto
d’onore, e i posti vicini ai familiari più
rispettati, anziani, aksakkal. A tavola
potevano parlare solo gli anziani. Ma
in generale non si usava parlare molto a tavola. Apparechiando la tavola
i padroni facevano molta attenzione
alla varietà e abbondanza dei piatti e
alle decorazioni. Tra bevande servite
c’erano i sorbetti e gli ayran, in alcuni
casi dei vini, tra i piatti prevalevano
i piatti di carne e riso, con immancabilmente delle verdure. I dessert
comuni erano dei dolci, marmellate,
e anche della frutta.
Baku medievale, circondata dalle
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mura dell’Icheri Sheher, che ben conosciamo, era suddivisa in diversi
quartieri, che inizialmente erano
4, mentre con la crescita della città
sono diventati 9. I quartieri prendevano i nomi dalle moschee locali – quartiere della Moschea Juma
(del Venerdi), il quartiere della moschea dello scià, quartiere della moschea di Haji Gayib, della moschea di
Mohammadyar, della moschea degli
addetti alla terme, della moschea di
Synyg-gala, della moschea di Gasimbey. Alcuni distretti di conseguenza
anche le moschee portavano nomi
etnici oppure nomi dei mestieri aritigianali.
Cosi nel quartiere Gilak abitavano
i mercanti da Gilan (Iran), nel quartiere Lezgin – abitavano gli armaioli e
fabbri dal Caucaso del Nord. C’erano
anche i quartieri degli Addetti alle
terme, dei Venditori delle stoffe, degli
Incisori. La popolazione della città
era composta dai rappresentanti
di diverse famiglie, alcune delle
quali avevano dei nomi particolari,
tradotti protrebbero essere “dai pantaloni bianchi”, “mangiatori di polli”,
“non mangiatori di polli”, “testa d’asino” e altri, la cosa interessante è che

i membri delle diverse famiglie avevano l’abitudine di prendere in giro
un l’altro.
La maggior parte degli abitanti
della città erano artigiani, mercanti e marinai. Le differenze sociali si
rispecchiavano nell’architettura e
nell’edilizia urbana. Gli abitanti di
Baku appartenenti agli strati sociali
alti abitavano nella cosi detta fortezza, mentre i cittadini poveri abitavano
tra le strette viuzze dei quartieri miseri. I quartieri venivano popolati dai
rappresentanti di diversi strati sociali
o dei mestieri artigianali, per poi, con
lo sviluppo della città, diventare parte
integrante del suo sistema agricolo
ed economico. Qui si trovavano i negozi e le bancharelle degli artigiani.
La posizione del quartiere dipendeva
dal tipo dell’artigianato: i gioiellieri
prefwerivano la zona vicino al mercato, i fabbri vicino alle porte della
città, vasai e lavoratori del cuoio in
periferia. Tra gli abitanti di Baku era
diffusa l’usanza di aiutare i nullatenenti. Nei giorni delle feste musulmane e giorni di lutto le persone
benestanti o anche semplicemente con reddito medio offrivano da
mangiare ai poveri. La tavola si apparecchiava sia nelle case sia davanti
ai negozi dei mercanti. Tra la gente
locale esiste ancora la tradizione di
organizzare il “convito di commemorazione di Ali” durante il mese mussulmano di maharram.
Le pietanze più popolari tra gli
abitanti della fortezza di Baku erano il
ash, dushbara, erishte (un tipo di pasta
fresca), khamirashi, chudu, gutab e anche shakarbura, pachlava, shor-gogal.
Per gli ospiti più graditi si preparava
principalmente dushbara e gutab.
Il piatto preferito dagli abiatanti di
Baku era khashil, preparato con farina, olio e zucchero con aggiunta di
succo di zafferano e zenzero giallo,
accompagnato in inverno da doshab.
E anche umach - un altro tipo di pasta fresca che si mangiava in caso di
raffreddore, mentre guimak – una
polenta farinacea dolce con dell’olio
si preparava di solito per donne in
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attesa di bambini e per bambini. Tra
i piatti a base di latte era molto popolare il ash al latte, polenta al latte,
dovga, firni – un piatto fatto con latte,
zucchero, farina di riso con aggiunta
di cannella. Tra i piatti a base di carne era molto diffuso khash, altrimenti
kellepacha, preparata a Baku usando
la testa e gli zoccoli della pecora,
mentre il Khash a base degli zoccoli
bovini ha avuto più successo recentemente. Per dare al Khash un sapore
piccante sopra ci si versava dell’aceto
con aglio. Per le feste si usava anche
preparare erishte, chiamato anche
pietanza dei bey (bey: simile agli emir
degli emirati arbi)
Ultimamente per promuovere il
patrimonio culturale, usanze locali e
tradizioni del popolo azerbaigiano
in piazza, proprio davanti alle porte
Parnie dell’Icheri Sheher, vengono
organizzate delle manifestazioni
culturali etnografiche “Meidan bazari”
www.irs-az.com

(“Piazza del mercato”). In questo angolo dell’antica Baku vengono esposte diverse opere dell’arte applicata
tradizionale. Mentre nella Torre della
Vergine, noto monumento storico
azerbaigiano, ogni anno si svolge il
festival delle arti “Giz galasi”, che ha
un enorme importanza per la popolarizzazione di questo magnifico
monumento.
Icheri Sheher è un vero e proprio
museo a cielo aperto, ma anche una
vera città, anzi meglio dire città nella
città, separata dal resto di Baku dalle
mura, che conta più di 4000 abitanti,
oppure 1300 famiglie. Qui ci sono
18 alberghi, alcuni musei, gallerie, e altre istituzioni culturali e
scientifiche, piu di 100 imprese
di commercio e punti di ristoro. I
residenti di Icheri Sheher sono degli
abitanti comuni della capitale dell’
Azerbaigian, ma allo stesso tempo si
distinguono dagli altri almeno per-

ché vivono in un atmosfera unica,
nell’aura della fortezza di Baku, circondati dai monumenti antichi.
Negli ultimi anni l’antica Icheri
Sheher sta vivendo una trasformazione radicale . Grazie al lavoro di ricerca,
restauro e preservazione dei monumenti svolto dall’amministrazione
della Riserva Statale di Storia e Arte
la Fortezza di Baku è diventata un
vero e proprio centro turistico moderno. Gli esempi possono essere la
Moschea di Muhammad, Moscheascuola, complesso architettonico
religioso – la colonnata con le torri
ogivali, il complesso del vecchio parco, la moschea cinese ecc.
Ultimamente durante i lavori di
sterro sul territorio della Fortezza
sono stati trovati diversi antichi
pozzi kahriz (kahriz: un sistema
di trasporto idrico sotteraneo),
la maggior parte dei quali sarà
conservata e adibita per le visite
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turistiche. Oltre ai lavori di restauro
e preservazione a Icheri Sheher vengono prese delle misure per creare
un parco archeologico.
Nella fortezza di Baku fino agli
anni ‘60 si svolgevano degli scavi
archeologici brevi, mentre dal 1961
sono iniziati gli scavi a lungo termine. Durante questi ultimi sono stati
scoperti 3 strati culturali. Il primo
racchiude il periodo dall’antchità
al XIX secolo, il secondo dal IX sec.
al XIII sec., il terzo dal XIII sec. al
XVII sec. I reperti, artefatti antichi,
trovati duranti gli scavi negli ultimi
30 anni e i risultati delle ricerche
nella parte litoranea di Icher Sheher
permettono di affermare che l’insediamento più antico sul territorio
della città si trovava tra la moschea di Muhammad e la Torre
della Vergine e parzialmente sul
territorio attualmente allagato dal
mare.
I risultati delle ricerche e degli scavi archeologici svolte nella fortezza
di Baku dimostrano che Icheri Sheher
nasconde ancora tanti misteri sulla
storia dell’ Azerbaigian, tante testimonianze della cultura materiale e
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religiosa del popolo dell’ Azerbaigian.
Perciò per gli storici e per gli archeologi c’è ancora molto lavoro qui.
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