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Abbreviazioni 

 
a.ind. antico indiano 

a. pers. antico persiano  
arab.  arabo 

āz. āzeri  
av. avestico  

balōč. balōčī  
bart. bartangī  

battr.  battriano  
cor.  corasmio  

curd. curdo  
fārs dial.  dialetti del Fārs 

ieur. indo-europeo  
iir.  indo-iranico 

ir.  iranica 
ir. occ. iranico-occidentale 

ir. or. iranico-oreintale 

išk.  ishkashmi 

juh.  juhuiri 
khōtan.  khōtanese 

khūf. khūfī 
mpers.  medio persiano  

munj. munjī 
npers. neo persiano  

ōrm. ōrmuṛī 

oss. ossetico 
pārač. pārachī 

part. partico  
pers. persiano  

piir. proto-indo-iranica 
piran. proto-iranica 
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pšt. pashto 

rōš.  rōšānī 
sangl sanglēchī 

sarīq. sarīqōlī 
sci. scita  

sogd. sogdiano 
sogd.buddh  sogdiano buddista 

sogd.crist. sogdiano cristiano 
sogd.man.  sogdiano manicheo 

šuγn. shughni 

tag. tagiko 

tāl. tāleši 
tocar. tocario  

tumšuq. tumshuqese 

turk. lingue turche  

uzb. uzbeko 

vocc. varietà occidentale 

vor. varietà orientale  
wakh. wakhi  

yaghn. yaghnobi 
yazγ. yazghulami 

ydgh. ydghā 
zaz. zazaki 
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Note sulla traslitterazione 

 
 

Parole yaghnobi 

А, a A, a  H, н N, n 

Б, б B, b O, o O, o 

B, в V, v П, п P, p 

Г, г  G, g P, р R, r 

Ғ, ғ Γ, γ C, c S, s 

Д, д D, d T, т T, t 

Е, е E, e У, у U, u 

Ё, ё JO, jo Ӯ,ӯ U, u 

Ж, ж Ž, ž Ф, ф F, f 

З, з Z, z X, х X, X 

И, и I, i Ҳ, ҳ H, h 

Ӣ,ӣ I, i Ч, ч Č, č 

Й, й I, i Ҷ,ҷ Ĵ, ĵ 

К, к K, k Ш, ш Š, š 

Қ, қ Q, q Ю, ю JU, ju 

Л, л L, l Я, я JA, ja 

M, м M, m   
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Parole arabo-persiane 

 
 ṣ ص  ā, a, e, i, o, u ا

 ż, (ar. ḍ) ض  b ب

 ṭ ط  p پ

 ẓ ظ  t ت

 ‘ ع  s̱ (ar. ṯ) ث

 γ (ar. ġ) غ  j ج

 f ف  c چ

 q ق  ḥ ح

 k ک  x (ar. ḫ) خ

 g گ  d د

 l ل  ẕ (ar. ḏ) ذ

 m م  r ر

 n ن  z ز

 v (ar. w), u, ow و  ž ژ

 h, -e ه  s س

  y, i, ey ی  š ش
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Introduzione (italiano) 

Nella lingua yaghnobi, i termini indicanti le parti del corpo non provengono da un unico 

background linguistico, bensì da diversi nuclei stratificatisi nel tempo e che talvolta danno 

esito ad una denominazione doppia o multipla. Si troveranno quindi termini affini ai 

corrispondenti tagiki oppure coincidenze con altre forme iranico-orientali (in molti casi 

sogdiane), finanche prestiti – anche antichi – entrati nell’uso comune per mezzo del tagiko. 

Le etimologie appaiono a tratti problematiche, così come le diverse sfumature di significato 

di uno stesso termine.1 

In questo contesto, nell’attuale stato dell’arte sembra quindi mancare un’indagine 

approfondita sulla terminologia yaghnobi legata alle parti del corpo. 

L’obiettivo della mia tesi vuole essere quello di analizzare la terminologia yaghnobi relativa 

alle parti del corpo, contenuta nei testi raccolti da Andreev e Peščereva2, focalizzandomi in 

particolare sul rapporto tra onomasiologia e semasiologia dei vari termini, sulla loro 

etimologia e sulla loro comparazione diacronica e sincronica con le altre lingue iraniche. 

Nel primo capitolo verrà presentata una breve panoramica introduttiva sul popolo yaghnobi, 

dove verranno fornite le informazioni più importanti su questo popolo al fine di 

contestualizzare la lingua e il lavoro successivo. A seguire, verrà approfondito il tema della 

lingua, di cui verranno trattate le caratteristiche principali e il rapporto con il sogdiano. 

Nel secondo capitolo verranno presentati i vari termini relativi alle parti del corpo individuati 

nei testi yaghnobi, di cui verranno presentati alcuni estratti nel terzo capitolo. Nella 

conclusione verranno quindi tirate le fila del lavoro svolto. 

                                                
1 Pag. 84-90 Chromov,  (1972e a pag. 631-635 di Filippone, E. (2013). 
2 Mi riferisco qui ad “Andreev, M. and Peščereva, E. (1957) 
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Gli Yaghnobi  

I.1. Panoramica generale 

Gli yaghnobi sono una popolazione originaria della valle del fiume Yaghnob, situata nel 

Tagikistan centro-settentrionale a circa 100 km da Dušanbe. L’etimologia del loro etnonimo 

è una tagikizzazione del nome della valle e del fiume che la attraversa, ix-i nou.3 

Attualmente si contano circa 10 000 individui, la maggior parte di essi collocabile a 

Zarafobod4, e solo 489 individui situati nella valle dello Yaghnob.5 Questa sproporzione 

numerica è spiegabile considerando le numerose migrazioni spontanee avvenute nell’arco 

dei secoli, e le campagne di delocalizzazione coatta operate dal regime sovietico intorno agli 

anni ‘706, che hanno portato all’allontanamento degli yaghnobi dal loro luogo d’origine. 

Gli yaghnobi parlano la lingua yaghnobi, una lingua iranica appartenente al ceppo delle 

lingue iraniche nord-orientali e discendente da una non meglio identificata varietà sogdiana7. 

La lingua yaghnobi si trova in una situazione di contatto con diverse altre realtà linguistiche, 

delle quali senz’altro la più importante risulta essere il tagiko, con il quale condivide la 

condizione di diglossia.8 

La maggior parte degli yaghnobi sono musulmani sunniti9, ma alcune specificità tipicamente 

zoroastriane permangono.10  

                                                
3 In particolare Chromov ipotizza l’adattamento tagiko dell’espressione “ix-i nou” “valle di ghiaccio” o 
“burrone” contrapposta all’interpretazione più tradizionale di “ix-i nou” come “fiume ghiacciato” , di 
Benveniste e Andreev e Peščereva (Bielmeier, 2006) 
4 6.549 nell’estate 2001 secondo Loy  (Guizzo 2014, pag. 183) 
5 Panaino 2008, pag. 31 
6 Guizzo 2014, pp. 202-209 
7 Ethnologue 
8 Novák 2011 
9 Bielmeier, 2006 
10 Gunya 2002a, pag. 20 
Di queste usanze, tra cui ad esempio il rispetto e l’atteggiamento degli yaghnobi verso il fuoco (su cui non si 
deve sputare né è possibile soffiare sopra, o sull’accensione di piccoli fuochi per le tre notti successive alla 
morte di un membro della comunità, o ancora alcune feste durante le quali uomini e donne saltano nel fuoco), 
non bisogna però sopravvalutare l’entità (Panaino, 2008, pp. 60-62) 
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I.2. Geografia 

La valle dello Yaghnob si trova nel bacino dello Zarafšan, ad un’altitudine compresa tra i 2 

200m e 2 800m e prende il nome dall’omonimo fiume.  

Il fiume Yaghnob scorre da Est a Ovest per circa 120 km, poi gira bruscamente a Nord, dove 

si congiunge con l’Iskander-Darya formando quindi il Fan-Darya che confluisce infine nel 

fiume Zarafšan.  

In particolare, le zone abitate dagli yaghnobi si concentrano nella parte superiore della valle, 

situate tra il versante meridionale della catena Zeravšan e il versante settentrionale della 

catena Hissar.11 

L’isolamento geografico della valle è stato per lungo tempo un fattore sopravvalutato, in 

quanto – seppure è vero che la valle dello Yaghnob si trova in un luogo che è stato per lungo 

tempo privo di strade carrabili, e chiuso dalla neve per circa metà dell’anno – i contatti con 

le altre popolazioni non sono mai mancati, né mancano tuttora. 12 

I.3. Cenni storici 

I.3.1. L’origine degli yaghnobi 

 

Le origini degli yaghnobi sono tutt’ora oggetto di studio. Molti yaghnobi si riconoscono 

nell’identità sogdiana13 e si considerano i diretti discendenti dei rifugiati fuggiti nella valle 

dello Yaghnob da Samarcanda e Panjkent nel corso dell’invasione islamica.14 In realtà la 

valle pare essere stata conosciuta e frequentata fin dall’epoca preistorica15, quanto meno 

occasionalmente per attività come la caccia e, successivamente, la transumanza. 

Probabilmente la valle era popolata da montanari sogdiani appartenenti alle aree della 

Ustrūšana o Osrūšana, e che mantenevano dei contatti commerciali, militari ed 

                                                
11 Gunya 2002b, pp. 11-13 
12 In particolare la valle dello Yaghnob appare interessata da rotte di transumanza, punto di snodo tra le valli 
dell’alto Zarafšan, la catena del Hisor e verso il Karategin ed era così già da parecchio tempo, come si evince 
dalle testimonianze di numerosi esploratori ottocenteschi (Guizzo 2014 pag. 184-204) 
13 Paul et al., 2010 pp.14-23 
14 Panaino, 2013a, pag. 13 
15Come testimoniano alcuni reperti preistorici ritrovati durante la missione italiana nella valle dello Yaghnob 
nel 2006. 
 Ibid.  
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amministrativi con i sogdiani di Penjkent (e forse addirittura Samarcanda)16, e che quindi la 

valle fosse parte di un più ampio apparato sogdiano localizzato nella zona dell’alto Zarafšan. 

I.3.2. La Sogdiana  

 

La storia della valle dello Yaghnob è dunque strettamente legata con quella della regione 

storica della Sogdiana.  

La regione storica della Sogdiana (databile tra il VI-VII secolo fino alla conquista araba che 

avvenne intorno al VII secolo) si estendeva dal Tagikistan Nord-Occidentale all’Uzbekistan 

Meridionale.1718 L’influenza sogdiana nella zona era talmente rilevante da far diventare il 

sogdiano una vera e propria lingua franca della via della Seta.19  

 Le prime testimonianze scritte che menzionano questa regione, risalgono al periodo 

Achemenide, quando questa venne conquistata da Ciro II intorno al 540 a.C.;20 ed  appare in 

alcune iscrizioni2122. Dopo la conquista probabilmente fu annessa alla vicina satrapia della 

Battriana, con la quale costituiva a Nord la frontiera con le popolazioni nomadiche23, fino 

all’insurrezione avvenuta durante il regno di Artaserse II, quando la regione della Sogdiana 

riuscì a garantirsi l’indipendenza per qualche tempo, fino alla conquista da parte di 

Alessando Magno. Alla morte di quest’ultimo, la regione divenne parte del regno greco-

battriano.24 Nel secoli successivi, ad esclusione di alcune fonti cinesi25, non ci sono 

informazioni sulla regione della Sogdiana. Pare che intorno al 160-130 a.C. la regione venne 

attraversata da onde migratorie di nomadi provenienti dal Nord. Successivamente, la maggior 

parte della regione venne annessa al regno Kanju, ad eccezione dell’area a Sud-Est che venne 

                                                
16 Diverse fortificazioni presenti nella zona denotano l’importanza strategica dell’area. 
Id. p. 14-18 
17 Bird, 2007, pp. 1-4 
18 Gunya 2002b, pag. 18 
19 Bird 2007, pag. 1 
20 Nourzhanov e Bleuer, 2013, pag. 12 
21 I più antichi riferimenti alla Sogdiana compaiono in alcune iscrizioni in antico persiano e nell’Avesta. 
Le iscrizioni in antico persiano si trovano a Susa, e citano la Sogdiana come come luogo da cui furono portati 
lapislazzuli e corniole per la costruzione del palazzo.  Nell’Avesta invece, la Sogdiana compare elencata tra 
la  Battria e Corasmia o tra Battria e regno del Gandhāra. 
(Dresden, 1983, pag. 1216) 
22 Briant, 2002, pag. 172 
23 id., pag. 746 
24 de La Vaissière, 2011 
25 de la Vaissière (2011) menziona le seguenti fonti cinesi: “Shiratori; initial description, unnamed, in 
the Shiji, 123.3174, tr. Watson, p. 245; then under the rubric Kangju Hanshu, 96A.3891-4, tr. Hulsewé, 
pp. 123-31; Hou Hanshu, 88.2922, tr. Chavannes, 1907” 
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conquistata dagli Yeuzhi e dall’impero Kusana.  Il regno Kanju si evolse in fretta in una 

confederazione26. Successivamente, come attestato da fonti cinesi e bizantine27, intorno al IV 

secolo a.C. nuove ondate migratorie provenienti da Oriente sopraggiunsero anche in Sogdiana; 

dove tra i vari gruppi che si succedettero ebbero un ruolo di risalto gli Eftaliti.28 In questo 

contesto la Sogdiana apparve per molti come una regione più sicura delle altre, e questo portò a 

diverse migrazioni interne che causarono un notevole aumento demografico e una crescita 

dell’agricoltura. 

Dopo la parentesi eftalita, la Sogdiana passò in mano ad popoli turcici, e vi rimase per circa un 

secolo e mezzo.29  

 

I.3.3. La conquista islamica 

 

 Nel V secolo d.C. la Sogdiana riuscì a raggiungere un buon grado di indipendenza che durò 

fino alla conquista araba avvenuta nel VIII secolo d.C. Le prime incursioni arabe sono 

databili intorno al VII secolo d.C., ma l’invasione vera e propria fu successiva30, nel giro di 

pochi anni caddero Pykand (706 d.C), Samarcanda (712 d.C.) nel 712 d.C. e nel 722 d.C. vi 

fu la battaglia del monte Mough 31 e iniziò il processo che in poco tempo portò alla quasi 

totale islamizzazione della regione.32 

Come conseguenza della conquista molti si rifugiarono nelle montagne3334, nella zona 

dell’alto Zarafšan e nelle valli laterali35, per sfuggire alla dominazione islamica.36  

 

                                                
26 La Sogdiana viene menzionata nelle fonti cinesi come un regno insignificante parte di una delle 
suddivisioni del regno Kanju 
(de la Vaissière 2011) 
27 Id. 
28 Id.  
29 Id. 
30 Panaino, 2013a, pp. 17-19 
31 Bird, 2007, pag. 2 
32 Rimasero comunque diverse nella pratica diverse usanze zoroastriane (Gunya 2002b, pag. 21) 
33 Bird menziona il villaggio di Pskon nella valle dello Yaghnob come “centro” dei rifugiati sogdiani. (Bird, 
2007, pag. 2)  
34 Donovan, 2007, pag. 13 
35 Panaino, 2013a, pp. 17-19 
36 Non mancarono i tentativi di resistenza da parte dei sogdiani all’invasione araba, che tuttavia fallirono 
Ibid. 
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I.3.4. X-XIX secolo  

 

Alcune fonti islamiche riportano un numero sempre più in calo di parlanti sogdiano, che alla 

fine del X secolo era limitato a circoli molto ristretti nelle aree urbane, ma che sopravviveva 

in contesti rurali e tra le montagne, dove il suo deperimento procedeva più lento ma 

comunque ineluttabile, con l’eccezione di una particolare varietà che invece perdurava: lo 

yaghnobi.37 

 

Nel 1220 l’arrivo di Gengis Khan spinse parte della popolazione a rifugiarsi nel bacino 

dell’alto Zarafšan, che non venne raggiunto dai mongoli.38 Il XIII e XIV secolo furono 

segnati dalla dominazione di popoli di origine turca, che impattarono duramente 

sull’economia della regione.39 

 

Nel XVII secolo iniziò una nuova migrazione spontanea verso la valle del Varzob4041. 

Inizialmente i rifugiati si insediarono nel villaggio di Kūkteppa42 per poi, nel 1870, fondare 

i villaggi di Zumand, di Safedorak e di Gharob.43 

I.3.5. Le deportazioni  

 

Nello stesso anno la valle dello Yaghnob passò sotto il controllo, per lo più formale, dello 

Zar di Russia.44 I successivi avvenimenti politici accaduti in Russia ebbero una ripercussione 

anche per gli abitanti della valle: infatti nel 1920 i bolscevichi presero il controllo del 

Turkestan russo. Nel giro di pochi anni nacque la Respuʙlikaji Sovetiji Sotsialistiji Toçikiston 

e nella regione iniziò ad essere esercitato un controllo reale da parte delle autorità sovietiche, 

che portarono ai primi tentativi di sovietizzazione.45 

                                                
37 Id. pag. 21 
38 Gunya 2002b, pag. 21 
39 L’economia della regione mutò sostanzialmente. L’organizzazione centralizzata volta a fornire supporto 
all’economia agricola, venne sostituida da un’organizzazione appannaggio dello Stato, di stampo nomade, e 
basata sull’allevamento del bestiame. 
Ibid.  
40 Bird 2007, pag. 2 
41 Guizzo, 2014, pag. 183 
42 Ibid.  
43 Ibid. 
44 Bird, 2007, pag. 2 
45 Bird, 2007, pp. 2-3 
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Negli anni ’50 si contano diverse emigrazioni spontanee verso le città Hissar e Dušanbe.46 

Nel 1970 iniziano invece vere e proprie politiche di delocalizzazione forzata, in particolare 

rivolte a tutte le popolazioni di montagna47. Le motivazioni sottostanti a queste politiche non 

erano solo di tipo politico, ma anche e soprattutto di tipo economico.48 Le cause politiche 

contemplavano diverse motivazioni, riassumibili nelle ideologie dello sviluppo,  del 

progresso e della modernizzazione, nel desiderio di eliminare le differenze tra situazione 

urbana e rurale, ma anche per il disprezzo da parte dei sovietici verso la vita di campagna. 

Viene introdotto anche il concetto di “spazio non statale” e, quindi, ingovernabile, oltre a 

più generiche preoccupazioni legate alla sicurezza interna.49  

Le cause economiche erano basate principalmente sulla necessità di manodopera nei campi 

di cotone a Zafarobod50, e sulla considerazione da parte delle autorità dei territori montuosi 

del Tagikistan come improduttivi. 51 

Così tra i 3000 e 400052 yaghnobi vennero dislocati; di questi circa 500 famiglie nella zona 

di Zafarobod, per lavorare nei campi di cotone e circa 200 famiglie vennero invece portate 

nelle zone intorno a Dušanbe53; nella valle rimasero in poche centinaia. 

Queste delocalizzazioni più o meno coatte ebbero esiti disastrosi sia dal punto di vista 

medico54 che culturale55 sugli yaghnobi. 

Nel 1990 il Concilio dei Ministri con sede a Dušanbe, decise di ristabilire tutti i villaggi la 

cui popolazione era stata delocalizzata56 e nel 1991 il Tagikistan divenne un Paese 

indipendente.  

                                                
46 Bielmeier, 2006 
47 Guizzo, 2014, pag. 183 
48 Un approfondimento relativo alla cause politiche ed economiche si può leggere in Donovan, 2007. 
(Donovan 2007 pp. 5-8) 
49 Ibid.  
50 Guizzo 2013 pag. 163 
51 Sulla produttività della valle dello Yaghnob vengono presentati dati contrastanti. “Schoeberlein portrays 
Yaghnob Valley as having been economically unproductive during the pre-deportation years, while Gunya 
and Baširi consider the valley to have yielded small amounts of extractable economic surplus during the 
same period.” (Donovan 2007 pag. 5) 
52 Donovan 2007 pag. 2 
53  Bielmeier, 2006 
54 Vi fu infatti un tasso di mortalità molto alto, dovuto soprattutto al contagio di malattie quali tubercolosi, 
schistosomiasi e avvelenamento da pesticidi (Donovan 2007 pag. 8) 
55 Tra cui la distruzione di preziosi reperti religiosi, la separazione dai loro siti sacri, e la creazione di un gap 
generazionale tra i più anziani, cresciuti nella valle, e i più giovani, nati e cresciuti al di fuori. (Donovan 2007 
pag. 8) 
56 Bielmeier, 2006 
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I.3.6. La situazione attuale  

Il flusso di ritorno alla valle dello Yaghnob è contemporaneo all’inizio delle 

delocalizzazioni, ma molti di coloro che riuscirono a ritornare, furono nuovamente 

deportati.57 Fra il 1992-1997, durante la guerra civile tagika, la valle dello Yaghnob funse 

da rifugio per chi scappava dalla guerra58. Secondo un censimento del 2007, il numero degli 

yaghnobi presente nella valle è, come citato prima, intorno alle 489 unità59. 

 

 

                                                
57 Bird, 2007, pag. 3 
58 Guizzo 2014 pag. 183 
59 Panaino 2008, pag. 31 



21 
 

La lingua yaghnobi 

 

La lingua yaghnobi è una lingua iranica moderna parlata in Tagikistan, dove è concentrata 

nella valle dello Yaghnob, a Zafarobod e nella zona nord della città di Dušanbe. 60 

Secondo Ethnologue (cita) nel 2004 i parlanti erano circa 12 000 e viene identificata come 

una lingua in pericolo ma non in via d’estinzione (classificazione 6b ethnologue). 

I.4. Lingue iraniche orientali 

La lingua yaghnobi appartiene al gruppo delle lingue iraniche orientali.61 

Le lingue iraniche sono un gruppo di lingue geneticamente legate tra loro, appartenenti alla 

famiglia delle lingue indo-europee, in particolare al gruppo delle lingue indo-iraniche. 

Secondo studi di linguistica storica e comparativa62, le lingue iraniche si sarebbero 

sviluppate a partire da un antenato comune, il proto-iranico, a sua volte derivato dal proto-

indo-iranico, ramo dell’indo-europeo, che - oltre al già citato proto-iranico - diede come esiti 

altre ramificazioni: lingue nuristani, lingue dardiche e lingue indo-arie.63 

Tradizionalmente le lingue iraniche vengono raggruppate in lingue iraniche orientali e lingue 

iraniche occidentali, e ciascuno dei due macrogruppi si suddivide poi in altri due gruppi di 

varianti settentrionali e meridionali64. Nel caso della lingua yaghnobi, questa afferirebbe 

dunque alla branca delle lingue iraniche nord-orientali. 

Una delle particolarità più interessanti di questa lingua risiede nel fatto che si tratti dell’unica 

lingua erede - più o meno diretto- della lingua sogdiana.65 

                                                
60In particolare Novák segnala il distretto di Zafarobod, le valli di Ziddeh e Takob nell’alto Varzob, nel basso 
Varzob, a Dušanbe, nelle valli di Hisor e Kofarnihon e nella regione di Ghonchī (Novák, 2011) 
61 ibid. 
62 Novák, 2013, pp. 2-3 
63 Ibid. 
64 Il raggruppamento delle lingue iraniche in orientali/occidentali e nord-orientali/nord-occidentali/sud-
orientali/sud-occidentali presenta comunque alcune incoerenze, e diversi modelli sono stati proposti nel corso 
degli anni. 
(Novák, 2014b, pp. 77-88) 
65 Guizzo, 2014, pp. 182-183 
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I.5. Rapporto col sogdiano 

Lo yaghnobi condivide con la lingua sogdiana molte caratteristiche simili a livello lessicale, 

grammaticale e fonologico; tuttavia non è mai stata provata la discendenza diretta dello 

yaghnobi dal sogdiano.66  

La parentela tra queste due lingue venne individuata all’inizio del XX secolo, e per lungo 

tempo lo yaghnobi venne etichettato come “neosogdiano”. Studi successivi smentirono una 

connessione così stretta tra le due lingue, teorizzando invece che lo yaghnobi fosse il 

discendente di un qualche dialetto sogdiano, forse parlato in Ostrušana67, territorio che 

comprendente la regione meridionale di Buttám or Buttamn, a cui la valle dello Yaghob 

apparteneva.68  

Tra le due lingue sono presenti diverse differenze a livello fonologico e grammaticale, ma 

la differenza più importante è senz’altro quella della legge ritmica69, presente in sogdiano 

ma non in yaghnobi.70  

I.6. Altre influenze 

Dopo la caduta della Sogdiana, la lingua yaghnobi passò sotto l’influenza del persiano e 

successivamente - in misura minore - di altre lingue, quali arabo, uzbeko, kirghizo, più di 

recente, russo.  

                                                
66 Novák, 2011 
67 Non ci sono tuttavia abbastanza dati per provare l’esistenza di un dialetto parlato in Ostrušana 
(Novák, 2014a) 
68 Novák, 2014a 
69 In sogdiano le parole sono costruite da un tema e una desinenza. Generalmente le desinenze sono quelle 
dei casi dei sostantivi, ma anche desinenze aggettivali, pronominali, avverbiali o personali.  
L’accento in sogdiano cade nella prima “vocale lunga” della parola, se queste ne ha una. Se la prima vocale 
lunga è nel tema, la parola verrà accentata sul tema; se invece il tema non presenta vocali lunghe l’accento 
cadrà sulla desinenza, a prescindere dall’effettiva lunghezza della vocale. Di conseguenza tutte le parole 
sogdiane possono essere divise in due tipologie, chiamate “radici pesanti” (quando l’accento cade sul tema) e 
“radici leggere”, (quando l’accento cade sulla desinenza). Questo sistema di temi leggeri/pesanti è applicabile 
a tutto il sistema grammaticale sogdiano. Nelle parole a tema pesante, le vocali brevi finali cadono, le vocali 
lunghe spesso vengono ridotte e talvolta cadono anche le consonanti. 
(Skjærvø 2007 pag. 10) 
70 Novák, 2011 
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Il persiano/tagiko71 è senz’altro la lingua che ha impattato maggiormente sullo yaghnobi. 

Questo è dovuto principalmente al lungo periodo di convivenza tra le due lingue, e alla 

situazione di sostanziale diglossia presente presso gli yaghnobi.72 Una ricerca del 2005 (Paul, 

D., ABBESS, E., MÜLLER, K., TIESSEN, C. E TIESSEN, G. 2010), evidenzia la situazione 

sociolinguistica presente presso tre centri yaghnobi: la valle dello Yaghnob, Zumand e 

Zafarabod. In tutti e tre i centri l’atteggiamento nei confronti dell’identità yaghnobi è 

positiva, basata sulla comune eredità culturale sogdiana e sull’uso della lingua yaghnobi. Sia 

gli uomini che le donne vivono in una situazione di diglossia con il tagiko nella Valle, a 

Zumand, ma soprattutto a Zafarabod, dove il bilinguismo è più accentuato. Tanto a Zumand 

quanto a Zafarabod, il tagiko è confinato alla comunicazione in ambiti ufficiale e con non-

yaghnobi, mentre nella valle dello Yaghnob la lingua yaghnobi ricopre tutte le funzioni73, 

anche se è stata comunque rilevata una buona competenza del tagiko sia dagli uomini che 

dalle donne.74 

Le influenze del tagiko sullo yaghnobi non si limitano solo ai prestiti lessicali, ma anche a 

variazioni fonologiche e grammaticali, come l’adozione dei verbi composti, alcune 

caratteristiche del sistema verbale e al passaggio di svariati suffissi.75 

Anche l’arabo ha, seppur superficialmente, influenzato la lingua yaghnobi: si contano infatti 

svariati prestiti arabi, presenti soprattutto negli ambiti semantici di legge e religione. 

Diversi prestiti da uzbeko, kirghizo, kazako, e uyguro e da altre lingue turche, seppur non 

numerosi quanto i prestiti tagiki e arabi, sono entrati nella lingua yaghnobi, sia direttamente 

nel corso dei secoli sia indirettamente attraverso il tagiko.76 

Le influenze più recenti sono quelle dalla lingua russa, avvenute in particolar modo a partire 

dal 1917 (Rivoluzione d’Ottobre), anch’esse entrate direttamente nella lingua yaghnobi ma 

soprattutto mediante il tagiko. 

Altri influssi minori sono ascrivibili ad altre lingue iraniche, in particolare quelle del Pamir 

(con cui lo yaghnobi condivide alcune caratteristiche morfologiche, come l’uso al caso 

                                                
71 Novák identifica 4 gruppi dialettali all’interno della varietà tagika: sud-orientale (di Darvoz), meridionale, 
centrale (dello Zarafšan), e Settentrionale. La varietà che ha impattato maggiormente sulla laingua yaghnobi 
è quella centrale. 
72 Paul, D., Abbess, E., Müller, K., Tiessen, C. and Tiessen, G., 2010, pp. 27-29 
73 Ibid. 
74 Guizzo, 2008, pag. 128 
75 Novák, 2011 
76 Ibid. 



24 
 

obliquo del pronome)77, e alla lingua inglese, entrata in contatto con lo yaghnobi perlopiù 

attraverso russo e tagiko.78 

 

All’interno della lingua yaghnobi, il lessico originario rappresenta meno del 40%79 (del 30%, 

secondo Novák)80 del totale, e trova le sue radici talvolta nel lessico sogdiano, talvolta in 

quello iranico-orientale. Le parti del discorso che contano più parole native, sono verbi e 

pronomi. Il restante, è composto per il 34,22%81 da prestiti tagiki, per il 7,48% da parole 

arabe,per il 3,33% da prestiti di lingue turche (spesso entrati nella lingua yaghnobi tramite il 

tagiko), e infine per il 2,78% russi (più recenti, generalmente successivi al XIX sec.). 82 

I.7. Scrittura 

La lingua yaghnobi ha una tradizione per lo più orale. Nel corso degli anni è stata scritta 

utilizzando diversi sistemi di scrittura, tra cui l’alfabeto arabo-persiano, l’alfabeto cirillico-

tagiko modificato e l’alfabeto latino modificato. Tra questi, il più adeguato risulta essere 

quello latino modificato, in quanto distingue le vocali brevi e lunghe, e permette di 

distinguere tra v/w.  

I.8. Dialetti  

Gli studi sui vari dialetti iniziarono dopo circa trent’anni dai primi contatti con la lingua 

yaghnobi. Nel 1898 Zaleman fu il primo a notare l’esistenza di due diverse varietà; fu poi 

Gauthiot nel 1913 a individuarle, a distinguerne i tratti fonetici e a segnalare l’esistenza di 

zone dialettali di transizione. Anche Junker nel 1914  arrivò a conclusioni simili, ma distinse 

più dettagliatamente le zone e le differenze dialettali, escludendo l’esistenza di zone di 

transizione. Andreev propose una divisione differente, denominando le diverse varietà come 

                                                
77 Ibid  
78 Ibid. 
79 Guizzo, 2014, pag. 205 
80 Novák, 2011 
81 Ibid.; secondo Chromov, citato da Guizzo, 2014, pag. 25, il numero di prestiti tagiki sarebbe di molto 
maggiore. 
82 Novák, 2011 
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“dell’ombra”, “del sole”, “superiore”, “di Qul”. Bogoljubov riprese di nuovo la suddivisione 

orientale/occidentale operata da Gauthiot, evidenziandone le differenze fonetiche.83 

Attualmente si identificano tre diverse varietà linguistiche: occidentale (la più diffusa), 

centrale (o di transizione) e orientale.84  

Alcune caratteristiche che differenziano le due varietà sono: 

• sul piano fonologico il diverso esito del sogdiano  ε che diventa ay nella variante 

occidentale, ed e in quella orientale (es. wayš – weš ‘erba’), la differenziazione tra t 

occidentale ed s orientale (es.  met – mes ‘giorno’), nelle sillabe aperte non 

accentate i occidentale ed a orientale, infine la diversa traduzione del pronome ‘sé’ 

che è xap nella varietà occidentale e xep in quella orientale. 

• sul piano morfologico la desinenza di 3° persona singolare del presente è -tišt 

occidentale e -či orientale; la desinenza di 1° persona plurale del passato semplice è 

–om occidentale e -im orientale. 

• sono inoltre presenti svariate isoglosse lessicali differenziali (es.  tiráš- ‘cadere’ 

nella varietà occidentale, in quella orientale diventa diví)85 

I.9. La questione della marginalità  

Per molti anni si è pensato che il motivo della preservazione della lingua yaghnobi fosse da 

ricercarsi nell’isolamento geografico. Negli ultimi anni però il discorso della marginalità 

dell’isolamento della valle è stato ridimensionato – infatti, seppur la valle sia situata in un 

luogo privo per lungo tempo di strade carrabili e chiuso dalla neve per circa 6 mesi all’anno, 

i contatti con altre popolazioni non sono mai mancati, specialmente quelli con i pastori 

nomadi. Si tratta piuttosto di un isolamento sul piano sociale ed economico, dovuto alle 

scelte operate dai tagiki loro vicini che hanno portato gli yaghnobi a chiudersi all’interno 

della loro comunità, rinforzandone anche il senso di appartenenza.86 

 

 

                                                
83 Bielmeier, 2006 
84 Novák, 2013, pp. 24-25 
85 Bielmeier, 2006 
86 Guizzo, 2014, pp. 201-205 
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II. Le parti del corpo in yaghnobi 

II.1. Metodologia 

 
L’interdisciplinarietà della mia proposta di ricerca ha richiesto un metodo di lavoro 

specifico, che ho ritrovato nei lavori della studiosa italiana Ela Filippone. Di particolare 

importanza per la metodologia utilizzata, risultano tre suoi lavori: le due monografie sulle 

designazioni della pupilla dell’occhio87 e delle dita delle mani88, e l’articolo introduttivo 

sulle parti del corpo in lingua yaghnobi89. Uno degli obiettivi del mio lavoro è quindi stato 

quello di – senza imitare meccanicamente l’approccio dell’Autrice – adottare i suoi metodi 

in un modo creativo e simultaneamente prudente, considerati i problemi specifici dello 

yaghnobi come una lingua senza codificazione reale o una norma linguistica stabilita 

istituzionalmente.  

II.2. Il corpus e le sue limitazioni 

La scelta dell’opera dei due studiosi Andreev, M. and Peščereva come base per la mia tesi è 

dovuta principalmente al fatto che nel periodo durante il quale questi testi sono stati raccolti 

la lingua yaghnobi era parlata da un sostanzioso gruppo di madrelingua e, né la lingua né la 

loro cultura erano ancora state sovietizzate90. Si tratta, infatti, dei risultati di ricerche 

condotte sul campo negli anni 1924-192791. Già negli anni ’50 infatti, alcuni yaghnobi 

iniziarono a migrare spontaneamente verso la valle di Hisor e verso la capitale Dušanbe; 

queste migrazioni divennero poi coatte a partire dagli anni ’70 con le politiche di 

delocalizzazione promosse da parte delle autorità sovietiche. Con il trasferimento di quasi 

tutta la popolazione dallo Yaghnob all’area di Zaforobod gran parte della lingua e delle 

tradizioni vennero perse e gli yaghnobi andarono incontro a un processo di sovietizzazione 

e tagikizzazione.92  

                                                
87 Filippone, E. 1995 
88 Filippone, E. 2010 
89 Filippone, E. 2013 
90 Bielmeier, R. 200 
91 Delaini, 2013, pp. 119-120 
92 Guizzo 2014, pp. 183-184 



27 
 

Accanto a questo testo, verrà utilizzato il materiale raccolto nel dizionario yaghnobi da 

Saifeddin Mirzoev (Mīrzōzōda). Il vantaggio di questo dizionario è senz’altro quello di 

contenere il materiale lessicale più voluminoso, nonché di presentare in molti casi, accanto 

alla traduzione del lessema, anche alcuni esempi fraseologici. In secondo luogo, per 

arricchire la casistica della terminologia analizzata, ho integrato questi due testi con il 

dizionario di Novàk93, particolarmente interessante in quanto registra le entrate di molti altri 

importanti dizionari94, e quello, imprescindibile, di Chromov95. 

 

II.3. Stato dell’arte 

Tra gli studi precedenti relativi ai nomi delle parti del corpo in lingua yaghnobi si devono 

senz’altro ricordare i contributi di D. Ėdeĺ man “Sravnitelʹnaja grammatika vostocňoiranskič 

jazykov (1986), E. Filippone “Yaghnobi Body Part Terms: Some Introductory Notes” 

(2013), Ľ. Novák, “Problem of Archaism and Innovation in the Eastern Iranian Languages” 

(2013). 

Nell’opera di D. Ėdelʹman, un capitolo è dedicato ai nomi delle parti del corpo nelle lingue 

iraniche orientali, tra cui appunto la lingua yaghnobi. L’Autrice, partendo dalla ricostruzione 

del proto-iranico, annota e commenta l’evoluzione dei termini nelle diverse lingue iraniche. 

Il saggio di E. Filippone è invece interamente incentrato sulla lingua yaghnobi, e i nomi delle 

parti del corpo (ne vengono individuati 179) raccolti da diversi dizionari e glossari. 

L’Autrice raggruppa le parti del corpo in base all’origine dell’etimologia, e ne commenta gli 

esempi più significativi. 

La tesi di dottorato di Novák si focalizza su alcune problematiche delle lingue iraniche 

orientali, e vi è un intero capitolo dedicato al lessico, appartenente a diversi campi semantici, 

con particolare attenzione riservata all’etimologia sogdiana di molti termini yaghnobi. 

 

                                                
93 Novák, 2010 
94 Tra cui di annoverano i materiali raccolti da Benveniste (1955), Bogoljubov (1966), Geiger (1898-1901), 
Van den Gheyn (1883), Chromov (1970, 1972, 1976, 1987), Yōrzōda (2007), Andrejev, Livšic e Pisarčikova 
(1957), Junker (1914 e 1930), Klimčickij (1940), Mīrzōzōda (1991, 1993, 1998, 2005, 2007, 2008), Qarībova 
(2004), Sokorova (1953), Vinogradova (1999), come segnalato a pag. xii-xiii del medesimo dizionario. 
(Novàk 2010) 
95 Chromov, 1972 
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Le parti del corpo 

Le parti del corpo identificate nei testi di Andreev e Peščereva (1957) sono le seguenti: 
 
1 tan 

‘corpo’ 

2 badan 

‘corpo’ 

3 sar  

‘testa’ 

4 sarkalla 

‘testa’ 

5 maγz  

‘cervello’ 

6 sári sitám 

‘nuca’ 

7 rit 

‘viso’ 

8 γúrda   

‘occhio’ 

9 γuš  

‘orecchio’ 

10 nays (vor.), nes (vocc.), 

‘naso’ 

11 dimóγ 

‘naso; narici’ 

12 rax 

‘bocca; apertura’ 

13 kama 

‘collo’ 

14 gulu  

‘gola’ 
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15 γalk 

‘gola’ 

16 baγal  

‘grembo’ 

17 kapaš (vor.), kipaš (vocc.) 

‘grembo’, ‘ascella’ 

18 dil  

‘cuore’ 

19 šuša  

‘pomone’ 

20 biqin  

‘fianco’ 

21 qabúrγa 

‘fianco’ 

22 fik  

‘spalla’ 

23 arka 

‘schiena’ 

24 pušt 

‘schiena’ 

25 γurk  

‘schiena’ 

26 bidon 

‘vita’ 

27 kun  

‘fondoschiena’ 

28 čulla 

‘pene’ 

29 dast  

‘mano’, ‘braccio’ 

30 čangol 

‘mano’ 
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31 mušt   

‘mano’, ‘pugno’ 

32 

 

pánǰa  

‘mano’, ‘cinque dita’ 

33 čilík   

‘mignolo’ 

34 póda 

‘piede’, ‘gamba’ 

35 po, poy  

‘piede’, ‘gamba’ 

36 ron  

‘coscia’ 

37 zonk  

‘ginocchio’ 

38 zonu  

‘ginocchio’ 

39 pust  

‘pelle’ 

40 sitak  

‘ossa’ 

41 waxn  

‘sangue’ 

42 darau 

‘capelli’ 

43 pašm 

‘capelli’, ‘peli’ 

44 tapak 

‘capelli’ 

45 burút 

‘baffi’ 

46 riš   

‘barba 
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Note sulle parti del corpo 

Tan 1, è una parola di origine iranica96, corrispondente alla voce protoiranica *tanū(-pāra-

)97 (cfr. con l’antico indiano tanū́-98) da cui av. tanu, pers. tan. Gli esiti in altre lingue iraniche 

sono stati variegati:  sogd. tnpʾr, Sogd.Man. 

tanbʾr, tambʾr, tampʾr Sogd.crist.  ṯanbʾr, ṯanpʾr, ṯam(b)ʾr, ṯmfʾr /táṁbār/, cor. tn, batt. 

τανο, part. tnbʾr, MPers. tnβʾr.99 

Il medesimo significato è condiviso dal termine successivo, badan 2; si tratta, in questo caso, 

di un prestito dall’arabo100101, derivato dalla radice B-D-N.102 

Il termine sar 3 è il termine più comune per indicare la testa e appartiene al nucleo di parole 

prettamente yaghnobi. È  un’evoluzione della parola sogdiana103104 sr-105, sʼr106, a sua volta 

originatosi dalla parola proto iranica *ʦára107, (cfr. con il antico indiano śíras-108), dalla 

radice indoeuropea *k̂er-es-109. 

Nelle altre lingue iraniche compare come sarah- in avestico110, e poi batt. σαρο, oss. sær, 

išk. sar, pers. sar, taj. sar, curd. serî. 111 Accanto a sar, l’altro termine utilizzato per designare 

la testa è sarkalla 4, composto tramite endiadi di di sar e kalla. Kalla indica la testa nel suo 

insieme, ma può anche riferirsi al cranio, ed in talune varietà alla parte superiore della testa 

o al cervello112, ed è un termine utilizzato in diverse lingue iraniche, tra cui persiano, tagiko 

e yaghnobi, la cui etimologia non è ancora stata chiarita113. Sar 3, oltre che nella parola 

sarkalla 4, compare anche nell’espressione sari sitam 6, designando la nuca. Sari sitam è 

infatti un composto di sar 3 al caso obliquo retto da sitam, posposizione avverbiale che 

                                                
96 Novák, 2010, pag. 183 
97 Novák, 2010, pag. 187 
98 Mayrhofer. 1986, pag. 621, vol. I 
99 Ibid. 
100 Novák, 2010, pag. 10 
101 Novák, 2013, pag. 187 
102Baldissera, 2004, pag. 30 
103 Novák, 2010, pag. 10 
104 Filippone, 2013, pag. 632 
105 Filippone 2013 
106 Gharib, 1995, voce 8719 
107 Novák, 2013, pag. 184 
108 Mayrhofer. 1986, pag. 638, vol. II 
109 Ėdelʹman, 1986, pag. 149 
110 Ibid. 
111 Novák, 2013, pag. 184 
112 Filippone 2006, pag. 352 
113 Filippone 2006, pp. 353-354 
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significa ‘dietro’, letteralmente ‘dietro la testa’. 

Per indicare il cervello il termine più usato in lingua yaghnobi è maγz 5, un probabile retaggio 

sogdiano (sogd. manich. e sogd.buddh. mγz)114. 

Rit 7, è un’altra delle parole appartenenti al lessico originale yaghnobi, corrispondente al 

sogdiano ryt115116. Da rit 7 in lingua yaghnobi si sono sviluppate due diverse preposizioni, 

riti,omonime ma derivanti da due sfumature diverse della medesima parola. La prima 

preposizione, indicante una relazione spaziale, si è sviluppata a partire  dal significato di rit 

come ‘parte anteriore’, mentre la seconda, da rit col significato di ‘viso’ e indica la posizione 

in un luogo (corrisponde al tag. ruy-). 

Una delle peculiarità della lingua yaghnobi è l’assenza dei tipici termini iranici per ‘occhio’ 

e ‘bocca’, probabilmente spiegabile facendo riferimento al ruolo dei tabù nella creazione 

delle parole.117 In effetti, sia la parola ‘occhio’ che la parola ‘bocca’ sono considerate spesso 

come parti del corpo potenti e dunque potenzialmente pericolose, anche solo da 

pronunciare.118 Il termine utilizzato per indicare l’occhio è quindi γúrda 8, derivato 

probabilmente dall’avestico gərəδa- dove significa ‘buco’, ‘cavità’119 e dal proto iranico 

gard-,120 gr̥d-121(cfr. con l’antico indiano gṛhá-122). 

La parola rax 12, indicante la bocca è alquanto problematica. Nonostante sembri richiamare 

un’origine sogdiana (sogdiano rγʼh)123 questa non può essere provata.124 

La parola γuš 9 ‘orecchio’ è appartenente al lessico originario yaghnobi, e proviene dal 

sogdiano γwš125126; γwš a sua volta viene dal proto iranico *gau̯š a-127128 (cfr. con l’antico 

indiano GHOṢ129’suono’). Nelle altre lingue iraniche l’esito è stato variegato: av. gaoša-, 

cor. γwx /γōx/ , xōt. gguv’a-, ggū’, oss. qus ‖ γos, sci. ○γωσος, wakh. γǐṣ̌ , išk. γů₍ḷ₎, šuγn.. 

                                                
114 Filippone, 2013, pag. 632 
115 Sogd B. ryt(h) M ry(y)t C ryṯ (Novák, 2013, pag. 184) 
116 Filippone, 2013, pag. 633 
117 Id. pag 634 
118 Ibid. 
119 Id. pag. 641 
120Ibid. 
121Rastorgueva e Ėdel'man, 2000 
122 Mayrhofer. 1986, pag. 495, vol I 
123 Novák, 2013, pp. 184-185 
124 Filippone, 2013, pag. 642 
125 Gharib, 1995, voce 4450 
126 Novák, 2013, pp. 184 
127 Ibid. 
128 Ėdelʹman, 1986, pag. 149 
129 Mayrhofer, 1986, , pag, 518, vol I 
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γůγ ̌, rōš. γōw, sarīq. γawl, yazγ. γəvon, munj. γūy, yidg. γūi, pšt. γwaǵ, ōrm. gōī, gōy, parāč. 

gū, pers. gōš, ap. gau̯š a-, gōš, curd. goh.130 

Nays 10, anch’esso di origine sogdiana, da sogd.buddh. nns; nyc, sogd.man. ns,131132133, dal 

protoiranico *nas, *nās134, (cfr. con l’antico indiano nás)135 e dove nelle altre lingue iraniche 

ha dato av. nå̄ŋ han-, cor. nʾc /nāʒa/, yazγ. neǰ, Šuγn.. nāʒ, rōš. khūf. nēʒ, sarīq. noz, išk. nic, 

parāč. nēšt.136 

L’altra parola indicante il naso è dimóγ 11, un prestito arabo (dmāġ, dalla radice D-M-Ġ, 

letteralmente ‘cervello’, ‘testa’)137 e arrivato in yaghnobi tramite il tagiko.138  A differenza 

di nays, dimóγ può anche indicare solamente le narici. 

Kama 13 ‘collo’ richiama la forma dialettale persiana kam ‘vita’, ‘lato’ (in āzari kam 

significa lato, in tāleši kəm indica ‘lato, fianco’) che appartiene alla più ampia famiglia di 

parole iraniche legate al pers. kamar ‘vita’  e presente anche nei dialetti della regione del 

Fārs, Iran Meridionale e Sistani, dove indica parti dell’ambiente naturale. Dalla stessa radice 

si ritrovano sang. kamā́̌k ‘dietro’, wakh. kâmī́ ‘schiena’, šuγn. čůmč, sarīq. čomǰ ‘schiena’, 

baloč. kamk ‘fianco’, yazγ. čom.139 

Per designare la gola sono presenti di nuovo due diversi termini: uno di origine persiana ed 

uno di origine araba, successivamente yaghnobizzato. 

Il primo dei due termini è gulu 14, che corrisponde al persiano galō e gulō, dall’indo-iranico 

gar-ó (cfr. con il sans. GALA-)140, che ha poi dato esito nel MPers glwk’ /galōg/, pšt. γarai, 

sangl. γorok.141 Il secondo termine, γalk 15, è invece un prestito dall’arabo ḥalq (radice Ḥ-

L-Q), poi adattato alla fonologia yaghnobi è diventato γalk.142 

Baγal 16 ‘grembo’, è una parola di origine persiana, accanto alla quale compare anche 

l’equivalente di origine sogdiana kapaš 17, che a differenza di baγal copre uno spettro di 

significati più ampio, arrivando a includere anche ‘ascella’. 

                                                
130 Novák, 2013, pp. 184 
131 Novák, 2013, pp. 184 
132 Gharib, 1995, voce 4450 
133 Filippone, 2013, pag. 633 
134 Ėdelʹman, 1986, pag. 151-152 
135 Mayrhofer, 1986, pag, 31, vol II 
136 Novák, 2013, pp. 184 
137 Baldissera, 2004, pag. 177 
138 Novák, 2010, pag. 38 
139 Filippone, 2013, pp. 642-643 
140Mayrhofer, 1986,  vol. I, pag. 476 
141 ibid. 
142 Filippone, 2013, pag. 633 
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Dil 18 è un termine di origine persiana (pers. dil)143, dal proto iranico *ʣr̥dai̯a-144, (cfr. con 

l’antico indiano hṛd-145), dalla radice indoeuropea *k̂ered-, *k̂r̥d-146. In altre lingue iraniche 

il termine si è così sviluppato: sogd. B rzy M δrjy(y), av. zərəδaiia-, khōtan. ysära-, išk. 

dьl147. 

Šuša 19 è tagiko ed è un termine presente in diverse lingue iraniche: khōtan suvä’ 

‘polmoni’,MPers e NPers šuš, ‘polmone’, oss. sūs/sos ‘polmone’, (in antico indiano ŚVAS, 

‘respirare’)148. 

Biqin 20, come qabúrγa 21, arka 23, e burut 45, sono termini di origine turca. Biqin ‘fianco’ 

è un termine arrivato in yaghnobi forse attraverso biqēn dal boxārāi149. È o era comunque 

diffuso in varie lingue turche come il tuvino (biğin), il kazako (mıkın), lo uyguro (bıkın), il 

çağatai (bıkın), il corasmio-turco (bıkın) e il kipçako (bıkın).150Qabúrγa 21 è invece una 

parola di origine mongola.151 

Fik 22, ‘spalla’ viene dal sogdiano βykʼ152 , e ha un parallelo nell’antico indiano sphyá-.153  

Arka, arqa 23 ‘schiena’, è un’altra parola turca, di origine uzbeka.154 Probabilmente è entrata 

in yaghnobi direttamente dalla forma uzbeka årqa; altre lingue turche e iraniche hanno 

adottato forme simili, ad esempio yazγ. Šuγn. rōš. išk. wakh. arqá, sarīq. arqó, yidgh. 

harko.155 

Pušt 24 ‘schiena’ è un termine di origine persiana (pers. pušt), dal proto iranico *páršta-(ka-

), *pr̥šta-, * pr̥šti (cfr. con l’antico indiano pṛṣṭhá)156. Nelle altre lingue iraniche si è 

sviluppato come sogd. prch, av.  paršti-, pšt. pux̌t, curd. pişt.157 

Un altro termine utilizzato per indicare la schiena è γurk 25, una parola tagika 

originariamente indicante il rene, parallelo dell’ av. vərəδka-. In antico indiano si ritrova 

uṛkká-, sempre col significato di rene. 

                                                
143 Novák, 2013, pp. 188 
144 Ibid. 
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146 Ibid. 
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Bidon 26, ‘vita’, è un termine di origine porbabilmente sogdiana.158  Kun 27 è un termine di 

origine persiana, dalMPers kun.159 

Il termine čulla 28 ‘pene’ probabilmente appartiene al gruppo di quei termini legati a concetti 

tabù. Infatti il termine čulla e correlati, è riscontrabile in varie lingue iraniche: in baloči, in 

alcune varietà dell’Iran centrale, Xorāsāni, Sistāni e in tagiko standard, čul, dove sta a 

indicare il pene dei bambini ancora non circoncisi, e pertanto viene percepito come un 

termine non connotato negativamente.160 

Anche per indicare la mano sono presenti quattro diversi termini: dast 29, di origine 

persiana161, čangol 30, di origine tagika162, mušt 31 ‘mano, pugno’, di origine persiana163 e 

pánǰa  32, ‘mano, cinque dita’, tagiko164. È possibile ricostruire l’evoluzione della parola 

dast 29 (pers. dast) in modo abbastanza completo. L’origine è rintracciabile nell’indo 

europeo ĝhesto-, *ĝʰes-to,165 che ha poi dato in proto iranico *dásta-, *dzásta-, *źasta166167, 

in antico indiano DĀ,168 ‘dare’, in antico persiano dasta-, medio persiano dst, e quindi 

neopersiano dast. Nelle altre lingue iraniche lo sviluppo è stato il seguente: sogd. S B M Mg: 

δst-y, C:dsṯ-y, av. zasta-, cor. δst, batt. λιστο, xōt. dasta-, Šuγn.. δust, khūf. δūst, rōš. δost, 

sarīq δыst, wakh. δast, dast, yazγ. δůst, dast, munj. lōst, yidgh. last, pšt. lās, parāč. dȫst, part. 

dst, curd. des.169 

Čangol 30 è invece un termine tagiko, che oltre accanto al significato di ‘mano’, ha quello 

di ‘zampa; artiglio’.170171 

Mušt 31 è anch’esso di origine persiana, come dast, ma ricopre più sfumature semantiche. 

Non indica infatti solo la mano, bensì anche la mano chiusa e il pugno, come nell’equivalente 

antico indiano muṣṭí-, ‘mano serrata’.172  

Pánǰa  32 ‘palmo’, indica la mano intesa come insieme della cinque dita. L’etimologia è 
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infatti quella del numero cinque; panǰará, panǰá in tagiko, *panča- in proto iranico173 (cfr. 

con  páñca in antico indiano.)174  

Čilík  33 ‘dito’ è un termine di origine tagika. Sono state avanzate due ipotesi per il suo 

significato etimologico: la prima è che questo termine sia legato ad un gruppo di parole 

indicanti rami, pezzi di legno, ramoscelli, bastoni, etc.175 mentre la seconda vuole la parola 

čilík legata all’idea di piccolezza.176  

Per indicare il piede e la gamba in yaghnobi sono presenti due diversi vocaboli: uno di 

origine sogdiana (poda 34)177 e l’altro di origine persiana (po, poy 35).178 Entrambi 

condividono la medesima origine, infatti sia il sogdiano: pʾδʾk; sogd.buddh. pʾδ(y), pʾδh, 

pʾδ(ʾ)k, sogd.manich. pʾδ(y), sogd.crist.: pʾd(y)179 che il persiano pāi̯, derivano dal 

protoiranico *pā́da-(ka)- , *pād180181, originatosi a partire dall’indoeuropeo *pēd-, *pōd-182. 

Nelle altre lingue iraniche gli esiti sono stati i seguenti: av. pāδa-, cor. pʾδ, khōtan. pāa-, oss. 

fad, wakh. pы̄δ, šuγn.. pōδ, yazγ. peδ, išk. pud, munj. pāla ;mpers. pāī, apers. pāda-, curd. 

pê183 (cfr. con l’antico indiano pád-)184 

Ron 36 ‘coscia’ è una parola tagika185 corrispondente al protoiranico *rāna- e 

all’indoeuropeo *srēno, *srēnā.186 

Anche nel caso del ginocchio compaiono due diversi termini, l’uno sogdiano187 (zonk 37) e 

l’altro persiano188 (zonu 38), entrambi con un’origine comune nell’indoeuropeo ĝenu., ĝneu-

, ĝnū,189 e poi nel proto iranico: zā́nū̆kā̆< *ʣā́nū-kā- (cfr. con l’antico indiano jā́nu-)190, poi 

sviluppatasi in sogd.buddh.: zʾnʾwk, znʾwkʾ, sogd.manich.: znwq191192, in persiano zānū̆ e 
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nelle altre lingue iraniche come av. žnu-, cor. zʾnwk, khōtan. ysānū-, ysānua-, oss. zonыg, 

išk. zong, parāč. zanuk,MPers. zʾnwk, part. zʾnwg, balōč. zanūk.193 

La pelle è indicata dal termine pust 39 e appartiene al lessico originario yaghnobi-

sogdiano194 . Pust viene quindi dal sogdiano pwst(h)195196, dal proto iranico *pau̯(a)sta,197198 

da cui sono poi derivati av. pąsta-, šuγn. pū̄̄̊st, rōš. khūf. bart. pūst, sarīq. past, yazγ. pəst, 

wakh. pist, sangl. pask, munj. pūstá, yidgh. pisto, pers. pōst,  curd. post.199 l’equivalente in 

antico indiano è pustaka- ‘libro, manoscritto’200. 

 

Le ossa, sitak 40, appartengono al lessico originario yaghnobi. Di derivazione sogdiana, 

sogd.buddh. e sogd.manich. ʾstk-y, sogd.crist. sṯq-y201202 la parola sitak è rintracciabile anche 

in cor ʾstk, khōtan. āstaa-, oss. ыstæg, išk. wůstůk, sangl. ostok, wakh. (y)ayč, munj. yostīy, 

yidgh. yastë,MPers. Astag.203 Il predecessore comune è il protoiranico *ast-, -asti,204205 (cfr. 

con l’antico indiano ásthi-)206 a sua volta dall’indo europeo *ost(h), *ost(h)i-.207208 

Waxn 41 è una parola di origine sogdiana209 (sogd.buddh.  γwrn-w, γwrn-y, yγwn-w, wγrn-h 

sogd.manich. (y)xwrn-y, yxwn-y sogd.crist. xwrn-y, ywxn-y)210211 indicante il sangue. 

L’origine proto iranica è *u̯áhu(r)na-,212 (cfr. con l’antico indiano vásā- ‘grasso’)213. Nelle 

altre lingue iraniche si è sviluppata come av. vohunī-, vohuna-, cor. hwny, khōtan. hūnä, 

Šuγn.. rōš. wixīn, bart. waxin, yazγ. x̌°an, išk. wẹn, wakh. wыx̌ən, munj. yīna, pšt. winē, pers. 

xūn.214 
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Per indicare i capelli lo yaghnobi ha tre diversi vocaboli: darau 42, pašm 43, tapak 44. 

Darau 42 appartiene al lessico iranico orientale (come khōtan. drau-, dro, oss. ærdu ‖ ærdo, 

Šuγn.. cīw, rōš. cōw, yazγ. ců ;ōrm. drī)215 ed è di origine sogdiana216, ẓw-y217218, dal proto 

iranico *dráu̯a-.219220 

Pašm 43 ‘capelli, peli’, è un vocabolo persiano221, da pašm in  medio persiano e neopersiano, 

ydgh. pā̌m, sangl. pām, oss. fɶsm/fans222 e corrispondente all’antico indiano pákṣman-223, 

Tapak 44 è l’equivalente tagiko224, che tuttavia indica solo i capelli. 

Burut 45 è una parola di origine turca, probabilmente, uzbeka225, indicante i baffi.226 Per 

parlare della barba viene utilizzato il termine persiano227 riš 46.  
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III. I testi 

Il precedente elenco di parole è stato basato sulle parole estrapolate dai testi di  

ANDREEV e PEŠC ̌EREVA (1957). Sono stati tradotti i 47 testi raccolti nel Jagnobskie teksty 

dei due Autori, e procedendo nel contempo alla ricerca lessicale. 

Ne viene qui presentata una selezione di dieci testi, scelti tra i più rappresentativi in relazione 

al consistente numero di termini individuabili.   

 

III.1. Testo 1 

 
(Dal villaggio di Marγtimayn, pgg. 13-19) 
 

C’era una volta una donna anziana  che aveva un figlio. Erano poveri e non avevano di che 

sfamarsi. Si consultò quindi con la madre che gli disse: “Vai da qualche parte e trova un 

lavoro”. Andò quindi dal proprietario di un frutteto, si accordò con lui e fece il giardiniere 

fino all’autunno. Quando le albicocche e le ciliegie maturarono egli le raccolse e le vendette 

al mercato. Prese i soldi e li infilò nella cintura. Maturò poi anche l’uva, la raccolse, e la fece 

seccare. Andò dal padrone e disse: “Va’ e prendi il tuo giardino. Ho fatto io appassire la tua 

uva.”. Il proprietario del giardino andò e disse: “Hai raccolto e venduto le albicocche e le 

ciliegie; cosa ne hai fatto con i soldi che hai ricavato?”. Egli disse: “Li ho messi nella mia 

cintura”. Gli disse il padrone: “Usali per comprare sette asini, sette corde e sette sacchi”. Il 

ragazzo portò quindi sette asini, sette capre, sette borse e si presentò dinnanzi al padrone. 

Questi disse: “Apri le borse e riempile con l’uva sultanina”. Le borse vennero riempite. Il 

padrone disse: “Ecco la tua parte”. Il ragazzo disse “Dammi la tua benedizione”, e il padrone 

gliela diede. Caricò quindi gli asini, uscì dal frutteto e torno da sua madre. Giunto dalla 

madre questa gli chiese: “Sei dunque tornato, figlio mio?” ed egli rispose “Sì, mamma”. Ella 

disse: “Figlio mio, non abbiamo cibo, che cosa facciamo?” Il ragazzo rispose: “Andrò al 

mercato e venderò l’uva sultanina”. La madre acconsentì, ed egli caricò gli asini. La madre 

aggiunse: “Torna presto figlio mio, siamo affamati”. Ed egli rispose: “tornerò presto madre”, 

ed egli partì. Arrivato in città, vendette l’uva al mercato, caricò gli asini con della gramigna, 
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e ripartì. Si fermò nel deserto e si trovò davanti a un cimitero. Quella notte, a mezzanotte, 

vide due persone che si avvicinavano, tenendo delle lampade nelle loro mani, si alzò e 

scappò. “Mi uccideranno!”, pensò. Guardò indietro e vide che armeggiavano intorno a una 

tomba, e si addormentò. All’alba caricò gli asini, e si ricordò di quanto accaduto la notte 

precedente, decise quindi di andare a vedere cosa avessero fatto i due. Andò verso la tomba, 

guardò dentro e vide qualcosa dentro il feltro bianco.  Lo afferrò, lo tirò fuori, lo aprì e vide 

una ragazza ricoperta da ferite di coltello. Egli disse: “La guarirò e la sposerò”. La caricò su 

uno degli asini, e la tornò dalla madre. Una volta giunto a casa, la madre gli chiese cosa vi 

fosse nel feltro bianco ed egli le raccontò quanto accaduto. La madre ascoltò la storia e poi 

gli disse: “Figlio mio, va’ a prendere dei medicamenti.” Il ragazzo andò a prenderli, li diede 

alla ragazze che guarì e diventò sua moglie. La madre gli disse: “Figlio mio, va’ a prendere 

la gramigna, così da poterla macinare, abbiamo fame!”. Andò dunque a prenderla, ne fece 

farina e la portò dalla madre. La impastarono con il lievito, la cossero e la mangiarono. Il 

ragazzo chiese alla madre se potesse riposarsi, ma questa gli rispose di trovare un lavoro così 

da poter portare altro cibo a casa. Il figlio si alzò e andò al mercato, comprò cinque o sei 

corde. Tornò a casa e la madre gli chiese: “Figlio mio hai comprato corde?”. Egli rispose: 

“Sì, madre”, ed ella gli disse: “Comprane di più”. Il ragazzo tornò al mercato, comprò due 

corde per gli asini. Chiese a sua madre: “Madre, dove devo portarle?” e questa gli rispose di 

tornare a venderle dove in precedenza aveva venduto l’uvetta. Nel frattempo giunse al re 

notizia che diceva che un certo ragazzo aveva una moglie bellissima. Il re mandò quindi una 

donna dalla moglie del ragazzo per convincerla a sposare il re, ma questa per tre volte rifiutò. 

Il re allora scrisse una lettera al ragazzo raccontandogli di come sua moglie fosse una donna 

di malaffare. Il ragazzo si fece leggere la lettera da un mullà, e al sentire quelle parole 

divenne triste e partì subito. Viaggiò giorno e notte, e la notte dopo fu da lei. Senza parlare 

con la madre, andò subito dalla moglie, e con un coltello la colpì ovunque, poi la mise in una 

cassa e la gettò nel fiume. Tornò a casa e andò dalla madre, alla quale raccontò quanto 

accaduto. Gli disse la madre: “Figlio mio, non hai fatto un’azione saggia!” e gli raccontò di 

come la moglie avesse rifiutato più e più volte la proposta di matrimonio del re. Il ragazzo 

disse che non lo sapeva, e andò subito al fiume. 

L’acqua aveva trasportato sua moglie fino a un’isola. Un pescatore di passaggio vide la 

cassa, la riportò a riva e la aprì, trovandovi una ragazza ricoperta da ferite da coltello. Un 

uomo ricco stava organizzando un banchetto, diede una capra al figlio, che si avvicinò alla 
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casa del pescatore, vide la ragazza e decise di sposarla. Ne parlò con il padre, che gli rispose: 

“Figlio mio, hai già due mogli, non prenderne una terza!”, ma il figlio gli rispose “Io la 

sposerò”. Andarono dunque dal pescatore e gli dissero di dare la ragazza in sposa al figlio 

dell’uomo ricco; il pescatore accettò.  

Si sposarono, ma quando il figlio dell’uomo ricco disse alla ragazza di andare a dormire 

questa gli pose tre condizioni. Il giovane disse: “Dimmele!”. Ella disse: “Costruirai una casa 

vicino al fiume, comprerai una tenda, io la ricamerò con la seta e tu la metterai in una cassa”. 

Il figlio del riccone esaudì le sue richieste.  Gli disse quindi: “Ora va’ e porta qui le altre due 

tue mogli.” 

Egli andò, e le portò. Allora la ragazza gli chiese anche del cibo, ed egli uscì a prenderlo. La 

ragazza disse quindi alle altre due mogli: “Venite, guardate questa cassa”, si avvicinarono 

ed ella disse loro di entrarci. Le due mogli entrarono e poi entrò anche la ragazza, chiuse la 

cassa e la spinse in acqua. Il fiume le portò a un’isola.  

Un mandriano portava la mandria all’abbeveratoio, vide la cassa, saltò su un cavallo e andò 

a vedere. Aprì la cassa e vide che c’erano tre donne. Disse allora alla figlia del pastore “Ti 

sposerò”, ed ella gli rispose che erano affamate, e lo invitò a portare loro del cibo. Questi 

andò a casa, nel frattempo le donne saltarono su tre cavalli e se andarono. Quando il 

mandriano tornò non le vide più. 

Le donne erano andate verso il deserto. Videro quaranta briganti. Questi si avvicinarono e le 

rapirono. Uno disse: “Le prendo io”, e altri dissero la stessa cosa. Le donne risposero: “Siamo 

in tre, voi siete in quaranta. Di chi saremo? Siamo affamate, portateci da mangiare, poi noi 

parleremo.” Mangiarono, e le donne quindi dissero: “Noi abbiamo una condizione: saremo 

di colui che per primo andrà via di qui, e per ultimo tornerà. Chi lo precederà sceglierà 

un’altra di noi e così il terzultimo”. I briganti lasciarono i loro cavalli e se ne andarono a 

piedi, andando in direzione del deserto che distava circa quattro chilometri. Le donne si 

alzarono, tagliarono i tendini ai cavalli, salirono su tre cavalli e fuggirono. I briganti erano 

nella steppa e discutevano su chi dovesse tornare per primo. Il capo si rese quindi conto 

dell’inganno, e tutti insieme decisero di tornare, per trovare poi i cavalli con i tendini recisi. 

Si misero quindi all’inseguimento delle tre donne. 

Le donne si erano dirette verso il deserto, ma avevano fame. Decisero di scendere da cavallo, 

mangiare e poi continuare il cammino. Così fecero, ma poi venne loro sete. La figlia del 

pescatore disse: “Guardate nella bisaccia, ci sono turbanti e vesti, indossateli”. Tirarono fuori 
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le vesti, li indossarono e divennero simili a tre uomini. Fecero rifocillare i cavalli e si rimisero 

in marcia. Viaggiarono per tre giorni e tre notti, alla fine trovarono un uomo e gli chiesero 

informazioni sulla città vicina. Egli rispose: “Il re di questa città è morto, la gente è andata a 

far volare un uccello. Noi faremo re colui sulla cui testa quell’uccello si poserà”. Le donne 

erano indecise sul da farsi, e infine decisero di andar a vedere. Lasciarono volare l’uccello, 

ed esso si posò proprio sulla testa della figlia del pescatore. La gente di quella città non 

sapeva si trattasse di una donna, le si avvicinarono, la presero e le dissero: “Noi ti faremo 

re”. Ella rispose di non essere degna, ma quelli insistevano. Ella allora disse: “Fatelo volare 

tre volte, sarà re colui sulla cui testa di poserà”. E per ben tre volte l’uccello si sedette sulla 

testa della figlia del pescatore. Le dissero: “l’uccelli si è seduto per ben tre volte sulla tua 

testa, ora tu sarai re!” ed ella rispose: “E sia”. La presero e la portarono con loro, si 

avvicinarono alla porte. Le tre donne si consultarono e decisero di porre delle immagini 

raffiguranti loro stesse sulle porte. Entrarono nella città e si consultarono nuovamente. La 

figlia del pescatore disse: “Io sono re, e una di voi sarà il visir alla mia destra e l’altra il visir 

alla mia sinistra. Ora entreremo e siederemo”. Entrarono e si sedettero, e stettero sedute per 

alcune ore.  

Divenne giorno. Il ragazzo stava cercando la moglie ed era arrivato proprio in quella città di 

donne. Giunse alle porte, e su queste vide l’immagine della moglie, per cui vi entrò per 

cercare informazioni. Andò dal re e lo salutò. Si inginocchiò e poi si sedette. Il re gli chiese: 

“Ragazzo, dov’eri?” Egli disse “Ho perso mia moglie, e per cercarla sono giunto fino alla 

vostra città. Ho pensato che forse ne sapete qualcosa”. Il re disse: “Lasciamo passare quattro 

giorni, fra quattro giorni vedrò che ne è stato di tua moglie”. Il re disse ai visir di portarlo in 

una stanza, rasargli la testa, togliergli i vestiti, lavarlo e vestirlo con altre vesti, dargli del 

cibo e farlo riposare. Così fecero.  

Giunse quindi il mandriano. Il re gli chiese “Chi sei? Da dove vieni? Tu non saluti né rispondi 

al saluto”. Egli disse: “Io sono un mandriano presso un nobile, mi occupo dei suoi cavalli. 

Ero distratto per questo non vi ho salutati”. Disse il re: “Per quale motivo sei qui?”. Il 

mandriano raccontò di quella volta in cui, portando la mandria ad abbeverarsi, trovò una 

cassa, la prese e vi trovò tre donne; andò dunque a prendere del pane per sfamarle ma queste 

fuggirono in groppa a tre cavalli. Quando tornò, non trovando nessuno, prese la mandria e 

decise di mettersi sulle loro tracce, ma senza successo. Aggiunse poi: “Giunsi quindi in 

questa città e quando vidi la loro immagine sulle porte decisi di entrare per chiedere loro 
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informazioni”. Il re chiese: “Cosa vorresti da loro?”. Rispose il mandriano: “Vorrei solo che 

mi venissero restituiti i tre cavalli, che non erano miei”. Il re chiese: “Dunque, se ti restituissi 

i cavalli saresti soddisfatto?”. Il mandriano rispose di sì e il re ordino che gli venissero portati 

tre cavalli. L’uomo ne fu felici, si congedò e tornò a casa. 

Passò un altro giorno, e giunse il figlio dell’uomo ricco. Giunse alle porte, vide l’immagine 

delle tre donne, ed entrò per chiedere loro informazioni. Giunto dal re lo salutò, e gli chiese 

se sapesse nulla delle sue mogli. Il re chiese: “Se troverò le tue mogli te le dovrò restituire?”. 

Disse l’altro: “Solamente due, la terza non è necessaria, è un’ingannatrice.”. Il re disse: “E 

sia. Riposati per tre giorni e poi torna qui”. Passati i tre giorni l’uomo tornò, il re gli restituì 

le due mogli. Questo, soddisfatto, chiese al re di potersi congedare e tornò a casa. 

Passò un altro giorno. Arrivarono quindi i quaranta briganti. Entrarono e salutarono il re, e 

gli raccontarono dell’inganno subito dalle tre donne. Il re chiese loro: “che mestiere fate?” e 

questi risposero di essere dei briganti. 

Il re chiamò un messaggero, e gli disse di andare al mercato e di far radunare i cavalli per 

organizzare un buzkaši. Il messaggero andò al mercato e in giro per la città, e diceva “A chi 

radunerà i cavalli, il re darà una capra”. Vennero radunati diecimila cavalli, che vennero 

quindi portati dal re.  

Il re disse al visir: “portate i cavalli nel deserto, e al posto della capra usate quei quaranta 

briganti”. I cavalli stavano di fronte ai visir e dietro di essi i briganti. Li condussero fuori 

dalle porte della città e li lasciarono nel luogo indicato dal re. Sciolsero uno dei briganti e lo 

gettarono in mezzo ai cavalli che lasciarono al posto della capra. In seguito sciolsero anche 

gli altri trentanove. Restituirono anche loro al posto della capra. Coloro che parteciparono 

alla buzkaši li trascinarono ben bene: ciascuno di loro fu dilaniato in cinque sei pezzi. 

Quando il buzkaši si concluse i visir dissero alla gente di pregare per il re, e tornarono nelle 

loro case. I visir tornarono dal re. Giunti da lui lo salutarono, il re disse: “E su di voi sia la 

pace, avete usato i briganti per il buzkaši?”. Essi risposero: “Sì, nostro signore”. Il re disse: 

“Bene, siete liberi”. 

Sedettero, il re disse: “Portate qui il ragazzo”. Andarono, gli lavarono mani e viso, lo 

pulirono e lo portarono dal re. Il ragazzo salutò il re e il re rispose al saluto. Gli disse: 

“Ragazzo, parla!” rispose il ragazzo: “Quello che dovevo dire l’ho già detto”. Gli disse il re: 

“Bene, ripetilo!” Il ragazzo disse: ho perso mia moglie, sono qui per questo motivo”.  
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Disse il re: “E quale sarebbe tua moglie?”. Il ragazzo guardò il viso del re e iniziò a piangere. 

Il re chiese: “Ragazzo, perché piangi?”. Il ragazzo disse: “Da che cosa la riconoscerò?”. Il 

re disse: “Parla!”. “Io parlerò, ma voi risparmiate la mia vita!”. “Sì, ti risparmierò”. “Voi 

siete mia moglie”. Il re allora disse: “Ragazzo! Non dire sciocchezze!”. Il ragazzo riprese a 

piangere. Il re infine disse: “Infelice! Sì, io sono tua moglie, ma non dirlo a nessuno!”. Il re 

si tolse i vestiti e con essi vestì il ragazzo. Il ragazzo divenne suo marito, e lo fece sedere al 

suo posto. Indossò vesti femminili e si sedette a sua volta. Essi realizzarono i loro desideri. 

Essi sono là, io li ho lasciati e sono venuto qui. 

 

III.2. Testo 2 

(Dal villaggio di Marγtimayn, pgg. 26-27) 
 

C’erano una volta un uomo e una donna che avevano tre figli. Il padre si ammalò, e morì. I 

figli si divisero le sue cose: a uno capitò il tappetino, a un altro il rafida e all’altro la scopa. 

Quello a cui era capitata la scopa si sedette e iniziò. Salì sulla collina e si sedette. Guardò e 

vide che uscivano quaranta banditi. Legò i loro tesori e se li portò a casa. I suoi fratelli 

iniziarono a litigare: “Nostro padre gli ha rivelato i segreti della casa. Egli ne ha parlato a te 

e non a noi”. Poi essi iniziarono a litigare tra loro. Il figlio a cui era toccata la scopa disse: 

“Salite anche voi, e state sul lato della collina”. Anche l’altro guardò, vide che erano usciti 

quaranta briganti. Anch’egli si alzò di scatto, salì, guardò, e li vide sedersi presso la porta. 

Scese e pensò di entrare all’interno. Ma essi lo picchiarono e lo uccisero.  

Il fratello maggiore guardò, e disse “nessuna notizia di mio fratello”. Si alzò, salì, si sedette 

sul lato della collina. Vide trentanove briganti uscire e andarsene. Salì ed entrò, picchiarono 

e uccisero anche lui. Il fratello minore salì ed entrò, e si sedette dietro la porta. Guardò e vide 

che i briganti erano arrivati, afferrò il coltello e quando sentì uno dei briganti dire “entrerò”, 

lo colpì e lo uccise. Li colpì e uccise tutti in fila. Trascinò i trentanove briganti nel pozzo. 

Prese uno di essi e lo gettò in una fossa in un angolo della casa. Poi vi portò sua madre e le 

disse: “Non lavarti la testa in quest’angolo della casa”, e usci a caccia. Ella andò, si lavò la 

testa e il morto resuscitò e quei due si sposarono. Nacque loro un figlio, lo portarono e 

gettarono sotto a un albero. Il figlio maggiore non sapeva nulla di tutto ciò, era a caccia. Fece 



46 
 

la preghiera e sentì la voce di un bambino; finì quindi la preghiera, si alzo per cercarlo ma 

non lo trovò. Arrivò l’ora della preghiera del digar, fece le abluzioni, iniziò la preghiera e 

sentì di nuovo la voce di un bambino; si alzò, cercò e finalmente lo trovò. Lo portò dalla 

madre e glielo diede, ma la madre gli disse che non lo voleva tenere. Il figlio insistette. Quel 

bambino crebbe in un giorno quanto si cresce in un anno, in otto giorni era cresciuto come 

un bambino di otto anni. Poi il padre decise di uccidere suo fratello maggiore. Quando questi 

arrivò dalla caccia, la madre versò del veleno nell’ingresso della porta. Il fratello minore capì 

le intenzioni dei genitori, lo prese fra le braccia, lo portò dentro e lo mise in casa. Poi lo 

prese fra le braccia, lo fece uscire di casa, lo mise fuori ed egli partì per la caccia. Quando 

tornò gli fecero la zuppa e sua madre vi gettò veleno. Entrò e disse: “Mangerò la zuppa”. Il 

fratello minore non lo lasciò mangiare; di fronte a lui c’era un gatto, gettò della zuppa al 

gatto, che si gonfiò e morì di fronte a loro. Il fratello maggiore chiese spiegazioni al fratello 

minore, che gli raccontò di come i due avessero deciso di ucciderlo. Quindi si alzò, colpì sua 

madre e la uccise. Il fratello minore gli disse: “Nell’angolo della casa c’è ancora suo marito”. 

Andò, colpì anche lui e lo uccise. Il fratello minore rimase in quella casa.  

Il fratello maggiore andò e diede al minore un fucile. Il fratello minore lo prese e lo appese 

al muro. Gli disse: “Ci sono due piccioni, essi ogni giorno portano polvere. Se la mettono da 

questa parte o la mettono da quella parte io sono vivo; se essi portano la polvere e la mettono 

nel fucile significa che sarò morto.” 

Il fratello maggiore uscì di casa e se ne andò nel deserto. Guardò, vide del fumo e si recò lì, 

e vi trovò un drago. Vicino al drago c’era una sentinella a vegliare sulla strada. Il drago disse 

alla sentinella: “Esci, guarda, ho sentito odore di essere umano”. Quello uscì, guardò, vide 

che qualcuno giungeva. Rientrò e disse al drago che qualcuno stava arrivando. Il drago gli 

chiese: “Come va per la strada”, gli rispose la sentinella: “Cammina”. “Come mangia il 

pane?” “Si siede, e lo mangia”. ” Come beve l’acqua?” “Si sede e poi la beve”. 

Il giovane arrivò dal drago, e disse: “Pace a voi”. Il drago gli rispose: “E pace a voi. Se tu 

non mi avessi salutato ti avrei fatto a pezzi. Tu sei giovane, sarebbe stato un peccato”. Il 

drago salì, preparò la zuppa nella pentola con quaranta manici e preparò quaranta focacce 

insipide. I due si sedettero e mangiarono. Quando il giovane aveva preso un pezzo, il drago 

aveva già mangiato tutto. Cominciarono a combattere, il drago colpì il giovane e questi morì. 

I piccioni quindi portarono la polvere e la misero nel fucile. Il fratello minore, saputa la 

morte del fratello, si disperò ma poi prese il fucile e si mise sulle sue tracce. Arrivò nello 
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stesso deserto, e vide il fumo levarsi dalla casa del drago. Si diresse quindi nella direzione 

da cui proveniva il fumo. Il drago disse alla sentinella: “Odore di essere umano! Come va 

per strada?” La sentinella rispose: “Ogni suo passo sono otto km di strada”. “Come mangia 

il pane?” “Lo mangia tutto in una volta, per quanto sia”. ” Come beve l’acqua?” “Beve il 

fiume con il fango”. Il giovane arrivò dal drago, e disse: “Pace a voi”. Il drago gli rispose: 

“E pace a voi. Se tu non mi avessi salutato ti avrei fatto a pezzi. Tu sei giovane, sarebbe stato 

un peccato”. Il drago salì, preparò la zuppa nella pentola con quaranta manici e preparò 

quaranta focacce insipide. I due si sedettero e mangiarono. Quando il drago aveva preso un 

pezzo, il giovane aveva già mangiato tutto. Poi si alzarono e iniziarono a combattere. Il 

giovane colpì il drago, questo riuscì ad alzarsi ma venne colpito ancora dal giovane, che lo 

uccise. Nella casa del drago c’erano diversi uccelli, che iniziarono a parlare. Uno disse: “Non 

mangiarmi, quello è grasso, mangia lui” e un altro rispose “Mangia lui”. Ma il giovane non 

ne mangiò nemmeno uno, li portò fuori tutti e li liberò. Poi chiese loro: “Dov’è mio fratello?” 

ed essi risposero: “Quel drago l’ha ucciso”. Il giovane prese la medicina che fa rinsavire, la 

mise sotto il naso del fratello maggiore e suo fratello maggiore risuscitò. Liberarono tutti gli 

uccelli e realizzarono i loro desideri. 

 

III.3. Testo 3 

(Dal villaggio di Marγtimayn, pgg. 30-37) 
 

C’era una volta un principe, a cui morì la moglie e rimase solo con il figlio e la figlia. Mandò 

un uomo per chiedere in sposa una principessa; questa gli pose una condizione, che il re si 

disse pronto ad accettare. La condizione era la seguente: che i figli del principe venissero 

condotti nel deserto e uccisi e che a riprova di ciò i loro capelli fossero sporcati nel sangue 

e le venissero mostrati. Il principe accettò, e diede ordine al visir di portare i suoi figli nel 

deserto e di ucciderli. Il visir li condusse nel deserto, tirò fuori il coltello dalla sua cintura e 

mentre stava per ucciderli questi scoppiarono a piangere. Anche il visir iniziò a piangere, 

mentre affilava il coltello. Si disse: “Come ucciderò questi bambini?”. Entrambi piangevano 

forte. Il visir li guardò e si disse: “Dietro di me si è avvicinato un cucciolo.” E disse quindi 

ai bambini: “Non andate in città; io ucciderò il cucciolo, prenderò i vostri capelli e li 
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sporcherò col suo sangue, poi li porterò alla principessa per farglieli vedere”. Mandò i 

bambini nel deserto, prese il cane, lo uccise e intinse i capelli dei due bambini nel sangue, 

dunque li portò alla principessa, dicendo di aver ucciso i figli del principe. Disse: “La 

condizione è soddisfatta, ora ti sposerò”. Il principe quella sera andò dalla principessa 

portando una dote di settanta carichi di cammello e la sposò. Sognò che due uccelli predatori 

volavano via dalle sue mani. Si fece giorno, il principe chiamò il visir e gli chiese di 

interpretargli il sogno. Il visir gli disse: “Troverò l’interpretazione di questo sogno: i tuoi 

due figli sono volati via dalle mani” “Ho fatto ancora un sogno: si alzava il sole, si faceva 

chiaro e poi di nuovo si oscurava, che cos’è?” Il visir rispose: “Se avrò salva la vita, te lo 

dirò”. Il principe glielo assicurò, e quello continuò: “Quella è la principessa che hai sposato. 

Ti viene in mano e poi di nuovo vola via”. Il principe diventò triste, e disse: “Il sangue di 

mio figlio e di mia figlia si è vendicato di me”. Passò qualche tempo, e al principe giunse 

notizia che la moglie era ammalata. Egli disse: “O, disgrazia! L’interpretazione del sogno 

fatta dal visir è vera: la moglie è volata via di mano”. A mezzogiorno sua moglie morì. Disse: 

“O disgrazia! la moglie se n’è andata, il figlio se n’è andato, la figlia se n’è andata. Il loro 

sangue è su me”. Solo soletto uscì e andò nel deserto.  

La ragazza e il ragazzo erano rimasti nel deserto. La sorella disse: “Dove andremo? 

Moriremo di fame”. Il fratello le rispose: “Costruirò un arco, andrò per il deserto e ucciderò 

uccelli, che potremo mangiare”. Si alzò, prese l’arco e andò nel deserto a cacciare. Uccise 

quattro passeri e una gazza, e portò tutto a sua sorella. Poi le disse: “Su, usciamo, andiamo” 

e andarono nel deserto. Ad un certo punto videro apparire una nebbia nera e scura. Il fratello 

disse: “Ma quello non è un palazzo? Tu mettiti qui, io andrò a vedere che cos’è”. Camminò 

a lungo, e vide qualcosa simile a una città. Si disse tra sé e sé: “O dio! Se qualcuno mi 

riconoscerà dirà “Tu sei quel figlio di re”. Si avvicinò e si accorse che si trattava di una 

fortezza. Entrò ma non trovò nessuno, la fortezza era vuota. Guardò in giro e vide che in 

sette pentole era stato cotta la zuppa. Prese una schiumarola e da ogni pentola prese della 

zuppa, quindi tornò dalla sorella. Raccontò alla sorella quanto aveva visto.  La sorella gli 

chiese: “Non c’era dentro nessuno?” “No, nessuno, era vuota”. “Dici parole incredibili! Se 

questa è una fortezza come può essere vuota?” “Se non ci credi alzati, andiamo e vediamo”. 

Si alzarono e andarono insieme nella fortezza. Disse alla sorella: “Non ti avevo detto che la 

fortezza era vuota?”. Andarono e nelle sette pentole la zuppa era cotta. Disse alla sorella: 

“L’ho portata per te da queste sette pentole”. La sorella disse: “Qui dobbiamo consultarci. 
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Se questa è una fortezza allora non sarà sempre vuota. Portami e nascondimi da qualche 

parte”. ” Dove ti porto?”. “Portami in una delle quaranta stanze e mettimi sopra del cotone”. 

Le rispose il fratello: “Se questa casa ti crolla sulla testa, non gridare”. Egli uscì, prese il 

coltello, andò, salì in alto e si mise sulla porta. Disse: “Se questa è una fortezza, allora non 

sarà senza meraviglie”. 

Aspettò per un po’, guardò e vide accadere una cosa incredibile. Si era alzata una nebbia 

nera. Guardò ancora: si era alzata una nebbia azzurra. Guardò ancora: si era alzata una nebbia 

verde. Guardò ancora: si era alzata una nebbia bianca. Guardò: dietro di esse apparvero sette 

cavalieri. Si chiese come fossero giunti. Guardarono, si avvicinarono, spalancarono il 

portone ed entrarono. Sei di loro scesero insieme, uno di essi non scese, veniva portato dagli 

altri, tenuto per le ascelle, e poi posto sul trono. Il giovane capì che quello doveva essere il 

loro capo. Uno di loro corse, prese dell’acqua per le mani e gliela versò. Il capo disse: corri, 

tira fuori la zuppa.  Quello uscì dal portone; il giovane lo colpì con il portone e la sua testa 

rotolò via. Un altro di loro si alzò e uscì, il giovane colpì anche lui e fece volare la sua testa. 

Colpì in questo modo sei di loro, e li decapitò. Il loro capo disse: “Quelli sono andati e si 

sono mangiati la zuppa”. Si arrabbiò e si alzò dal suo posto. Dalla sua bocca uscì un respiro 

che coprì il cielo con una fitta nebbia. Il giovane colpì anche lui e fece volare via la sua testa. 

Scese, guardò: Il Demone dalle sette teste! Aveva decapitato tutte le sette teste. 

Andò a rassicurare la sorella, e la fece uscire. La sorella guardò: aveva ucciso tutti e sette. 

Le chiese: “Sorella, cosa consigli di fare ora?” Gli rispose: “Fa’ ciò che vuoi, io sono solo 

una manciata di piume”. Le disse: “Uscirò di nuovo a cacciare, tu resta a guardia della 

fortezza” ed andò. Vide due cuccioli e li prese; uno di essi iniziò a parlare e gli disse: “Io 

sono un cucciolo di leone” “Vuoi fare amicizia con me, leoncino?” “Sì”, gli rispose il 

cucciolo di leone. Gli chiese di nuovo il giovane: “E questo chi è?” “Questa è mia sorella” 

“Anch’essa darà retta a noi?” “Sì”, gli rispose nuovamente il cucciolo di leone. “Io 

appoggerò la testa e dormirò un po’, tu rimani di guardia”.  

Arrivò un gruppo di soldati alla fortezza; guardarono e videro una donna. Le chiesero chi 

fosse, ed ella rispose: “Sono la figlia del re, mio fratello maggiore è un eroe. Voi chi siete?” 

“Noi siamo la gente di un tal re.” “Come mai eravate nel deserto?” “In questa fortezza c’era 

il Demone dalla sette teste. Siamo venuti per sapere da lui se il Demone dalle sette teste 

accetta il tributo dal regno del tal re. Noi abbiamo recato il tributo, abbiamo molta paura”. 

“Non abbiate paura, mio fratello ha ucciso il Demone dalle sette teste. Andate e portatene 
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notizia al re, dite “il tal eroe ha ucciso il Demone dalle sette teste”. Egli radunerà l’esercito, 

verrà, ucciderà mio fratello maggiore e io sposerò questo re”. 

Andarono e informarono il re, che ne fu molto felice. Fece avvisare l’esercito e il giorno 

seguente si misero in marcia, e arrivarono alle porte della fortezza. Chiesero alla ragazza per 

quale strada suo fratello fosse andato a cacciare ed ella gliela indicò. Le chiesero: “Se noi 

andiamo e uccidiamo tuo fratello, sposerai quel re?”. Rispose: “Lo sposerò”. Uscirono a 

cercarlo e lo trovavano che dormiva. Chiesero al suo fratello-leoncino: “Chi è?”. “Mio 

fratello maggiore”. “Sveglialo, abbiamo da fare”. “Che avete da fare? Parlate”. “Legheremo 

tuo fratello e lo porteremo via”. “Fino a quando ne avrò la forza, ve lo impedirò”. “E perché? 

Tu sei piccolo e le tue parole sono grandi. Sveglia tuo fratello o ti uccideremo.”. “Fate ciò 

che potete” poi aggiunse: “Ho una condizione. Se la soddisferete sveglierò mio fratello. La 

condizione è questa: io mi batterò con chi fra voi è un eroe. Se voi mi sconfiggerete, allora 

sveglierò mio fratello”. Dissero “Bene”, scelsero un soldato e li fecero combattere. Quello 

da una parte, questo dall’altra, si alzarono e cominciarono a combattere. Si afferrarono l’un 

l’altro, e lottavano. Si avvicinarono e si afferrarono con le mani. Il piccolo strinse quello così 

tanto che il naso dell’eroe cominciò a sanguinare. 

Dissero: “È questo un demone? Chiedigli che cos’è per nascita”. Rispose: “Io non so nulla 

della mia nascita”.  Gli chiesero: “Dov’è la tua patria?”. Disse: “Io non ho patria”. Dissero: 

“Sai niente dalla tua esistenza in un qualche paese?”. Disse: “Non so proprio da dove vengo”.  

Dissero: “Non sei per caso un mago? Sei così piccolo. Sei più forte tu o tuo fratello 

maggiore?”. Disse: “Nella mia vita non mi sono battuto. Il mio fratello maggiore ha sconfitto 

il Demone dalle sette teste e ha preso sette città con i mercati”. “Dici veramente queste parole 

o vuoi solo spaventarci?” Disse: “Non vi voglio spaventare. Se siete eroi alzatevi, 

combatteremo”. Dissero: “Questo uomo che hai colpito è stato malato per sei mesi. Ti 

batterai con un altro?”. Rispose: “Mi batterò con quello che fra voi è il più forte”. “In questo 

esercito c’è un eroe famoso. Battiti con lui”. Quello disse: “Io sono un eroe famoso, non 

sarebbe umiliante per me battermi con questo bambino?”. Dissero: “Butta solo a terra questo 

bambino, noi allora gli taglieremo la testa, così nessuno saprà mai nulla”. Iniziarono a lottare; 

il bambino colpì l’eroe alla nuca e l’eroe cadde. L’esercito cominciò a urlare. Dissero: “Ha 

ucciso l’eroe”. Quindi presero i fucili e iniziò una gran confusione. Si batterono così tanto 

che il sangue arrivò alle ginocchia. Egli uccise circa cinquecento uomini. 
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All’improvviso il piccolo fu colpito e cadde sulla testa di suo fratello maggiore. Suo fratello 

si svegliò, si alzò in piedi e chiese cosa stesse succedendo. “Sono stato colpito, mi hanno 

ferito, volevano ucciderti”. “O disgrazia! Perché non me l’hai detto subito?” Si alzò e montò 

a cavallo. Anch’egli combatté due giorni e due notti, e poi venne colpito. Andò e cadde sulla 

testa del fratello. Gli presero il coltello, il cavallo e il fucile. Parlarono tra loro per decidersi 

sul da farsi, e se ucciderlo o meno. Alla fine decisero di non ucciderlo ma di portarlo alla 

fortezza così. Lo portarono alla fortezza e lo condussero fino alle porte. Uno entrò nella 

fortezza e avvertì sua sorella: “Abbiamo portato tuo fratello”. Disse: “È vivo o è morto?”. 

Dissero: “È morto” Disse: “Bene! Se è morto portatemi davanti a lui!”. Chiesero a sua sorella 

se fosse vivo o morto, ma lei si accorse che questi era ancora vivo. Le chiesero come fare 

per farlo morire ed ella rispose: “Toglietegli gli occhi e gettateci del sale, allora senz’altro 

morirà. Poi trovate un dromedario, caricatelo, portatelo e gettatelo nel fiume Panj. Andarono 

e trovarono un dromedario, vi caricarono sopra il morto e lo condussero nel deserto. Si 

avvicinava un mercante; gli chiesero quanto distasse il fiume e il mercante rispose loro che 

il fiume distava quindici giorni. Gli dissero: “Abbiamo una condizione. Porta questo morto 

e gettalo nel fiume Panj. Uno di noi verrà con te, portate il morto presso il fiume Panj e 

gettatevelo dentro” 

Si alzarono e caricarono il morto sull’asino, e partirono. Il capo carovana disse: “Io torno 

indietro”. L’altro disse: “Se tu torni indietro ti accuserò di aver ucciso questo mio compagno 

di viaggio”. Questo non poté fare nulla, si alzarono di nuovo, caricarono, uscirono e 

partirono. 

Andarono alla riva del fiume. Lì, sulla riva del fiume, piantarono la tenda e si accamparono. 

Dissero: “Troviamo ora il modo di gettarlo”. Si fece mattina, lo portarono e lo gettarono in 

acqua. Uno lo prese per i piedi e l’altro per le mani. L’acqua lo prese, il fiume lo portò 

lontano. 

A una vecchia era annegato il figlio. Quella vecchia piangeva in riva al fiume. Piangeva così 

tanto che i suoi occhi si erano oscurati. Vide che l’acqua portava il morto. Corse, l’afferrò e 

disse: “Questo è mio figlio!”. Lo prese, gli gettò sulla testa una veste e cominciò a piangere. 

Disse: “Questo è mio figlio!”. 

Passava di là Xoja Xizir, che le chiese perché piangesse. La vecchia gli disse che aveva un 

figlio, che l’acqua gli aveva portato via. Le disse: “Prendigli terra da sotto la testa, io 

pregherò e lui resusciterà”. Quella prese la terra, egli pregò e soffiò sulla terra e quello 



52 
 

resuscitò. La vecchia lo guardò e disse: “Questo non è mio figlio”. Il giovane le disse: “Che 

tu mi sia madre”. 

Andarono in una città, e il giovane iniziò a chiedere l’elemosina come un mendicante. 

“Procurerò del cibo, altrimenti io e la vecchia moriremo di fame”. Mendicando riuscì a 

procurare molti soldi. La notte tornò a casa dalla vecchia, che gli disse: “Se ci sono persone 

così buone, mettiamoci in un bazar, così otterremo più soldi e potremo comprare un asino”. 

Di nuovo uscì e quel giorno chiese la carità e di nuovo gli diedero molti soldi. Tornò a casa 

dalla vecchia e le disse che ormai avevano i soldi per l’asino. Comprarono l’asino e il ragazzo 

disse alla vecchia: “Siediti tu sopra”. La vecchia rispose: “A causa mia hai sopportato tanta 

preoccupazione!”. Mise la vecchia sull’asino. Uscirono e partirono.  Andarono per la strada 

per tre giorni e per tre notti. Disse alla vecchia: “Abbiamo quasi raggiunto il nostro paese”. 

Poi aggiunse: “Ho fatto un bel sogno. O, se mio fratello minore fosse vivo!”. A mezzanotte 

si alzarono di nuovo e si rimisero in cammino. Andarono in un posto e trovarono molte 

persone con i cammelli. Chiesero loro: “Avete notizie di questo paese, chi lo governa?”.  

Il capo carovana disse: “Tu che cosa chiedi del paese, che hai messo la vecchia sull’asino?”  

“Mia sorella era nelle mani del Demone dalle sette teste, io chiedo di lei”. Dissero: “Ecco 

una bella notizia! Da quanti anni è che tua sorella si è sposata?”. Il ragazzo rispose che erano 

trascorsi circa cinque anni. Il capo carovana si arrabbiò. Dissero: “Bisogna legarlo, sembra 

un ladro, ha detto una bugia”. Scesero e li legarono. La vecchia urlò e chiese aiuto. Disse: 

“Sono cinque anni che questo figlio mio è malato, ragiona male. Ripete tutto ciò che 

qualcuno ha detto. È stato così malato nel corso di cinque anni che io gli lego il mento ogni 

notte e ogni giorno”. 

Chiesero: “Puoi presentare qualche testimonianza del Demone dalle sette teste affinché sia 

libero?”. Disse: “Chiedete, io ve lo dirò”. Chiesero: “Che notizie hai dello stato del Demone 

dalle sette teste?”. Disse: “Io ho perso questo figlio: quando sono andata a cercarlo questa 

città era nella confusione. Io ho chiesto a un tale a cosa fosse dovuta la confusione nella città 

e mi fu risposto che il figlio del tale principe aveva ucciso il Demone dalle sette teste. Dissero 

alla vecchia: “Se non fosse stato per te, avremmo ucciso tuo figlio”. Disse: “Perché?”. 

Dissero: “Se questo è un semplice passante, perché chiede della fortezza del Demone dalle 

sette teste?”. Disse: “Egli è colpevole, io sono una vecchia musulmana, pregherò per voi”. 

Dissero alla vecchia: “Abbiamo un ordine: chiunque incontriate nel vostro cammino, non 
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permettere a tuo figlio di parlare, sono tutti soldati del Demone dalle sette teste”. Li 

lasciarono andare e se ne andarono. 

La vecchia e il giovane andarono e giunsero in un luogo. Il giovane pensava tra sé e sé che 

erano quasi arrivati, e lo disse alla vecchia. Ella gli chiese come potesse esserne così sicuro, 

e questi le rispose che riconosceva i luoghi da cui era passato. La vecchia gli chiese se avesse 

qualche indizio, ed egli le disse: “Sì, nel giorno della battaglia, ho condotto il mio cavallo 

alla riva di quella fonte affinché bevesse quell’acqua”. Poi aggiunse: “Sulla riva di quella 

fonte mio fratello minore è stato colpito. Mia sorella in un angolo scacciava da lui le 

mosche”. La vecchia disse: “Se io chiedo a qualcuno tu non parlare”. Disse “Bene, io non 

parlerò, chiedi tu a qualcuno”. 

Incontrarono una persona e la vecchia chiese se vi fossero fonti nei paraggi. Le venne 

risposto che c’era una fonte, sulla cui sponda c’erano un giovane malato e una ragazzo. 

Chiese: “Prendono qualcosa da quello che va con l’asino, dal cavaliere?”. Disse: “Prendono 

due monete d’argento per il cavallo e una moneta d’argento per l’asino”. Il giovane disse 

alla vecchia: “Sono mio fratello e mia sorella”. Andarono e raggiunsero la fonte. La sorella 

lo riconobbe, si alzò, pianse e si avvicinò a lui. Il giovane le chiese dove fosse il fratello ed 

ella gli rispose che il fratello era malato. Si sedette vicino al giaciglio del fratello, privo di 

sensi, e scoppiò a piangere. 

La vecchia disse: “Se qui ci fosse quel vecchio, direbbe una preghiera, noi diremmo “amen” 

ed egli sarebbe guarito!”. Come lo disse, videro un vecchio avvicinarsi. Egli disse: “Ma che 

vecchia sei? Ovunque vada tu piangi sempre”. La vecchia gli rispose: “Questo è il mio 

destino: ovunque vada mi imbatto nella disgrazia. Tu di’ una preghiera, io dirò “amen” 

affinché dio conceda la guarigione alla sua malattia”. Il vecchio si fece portare un po’ di 

terra, la fece spargere sulla testa e recitò una preghiera. Il giovane si alzò e disse: “Ho fatto 

una dormita incredibile”. Dissero: “Davvero hai dormito? Sono già cinque anni che sei 

malato”. La vecchia disse: “Ora che cosa facciamo? Siamo tutti guariti, andiamo da qualche 

parte”. 

Il giovane chiese al fratello se questi avesse notizie dalla fortezza, ma egli non ne sapeva 

nulla. Allora si alzò e si diresse alla fortezza, a cercare informazioni. Entrarono nella fortezza 

e iniziarono a cercare in giro per le stanze. La sorella disse loro: “Io in un angolo di una 

stanza ho nascosto un turbante d’oro”. Dissero: “Alzati, entra a trovare il luogo in cui è stato 
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messo”. Si alzò, entrò e cercò, e indicò un luogo dove scavare. Entrarono, scavarono e 

trovarono l’oro. Dissero: “Ci basta per mangiare qualche giorno”. 

Il fratello maggiore disse che quell’oro sarebbe bastato solo per qualche giorno, e decise di 

andare a cercare di che vivere. La vecchia e la giovane gli dissero “Consigliati con il fratello 

minore, che sia il nostro capo quando saremo soli, noi rimarremo nella fortezza, ma tu non 

andartene lontano, e torna di nuovo presto da noi”. Il ragazzo si fece portare e preparare il 

cavallo del fratello minore. Prima che partisse, la vecchia gli disse: “C’è un altro trucco che 

ti insegnerò”. “Cosa mi insegnerai?” “Prendi un capello dalla testa di tua sorella e un pelo 

dai baffi di tuo fratello: se qualcosa va storto gettali nel fuoco ed essi ti appariranno”. Il 

ragazzo uscì e se ne andò nel deserto. Trovo un tale, e gli chiese se ci fossero abitazioni nelle 

vicinanze; gli rispose che con due sferzate il cavallo l’avrebbe condotto ad un’abitazione.   

Trascorse del tempo e vide del fumo. Andrò e trovo una vecchia dentro una casetta. Le disse: 

“Vecchia, fammi un po’ di spazio”. Gli rispose: “Per te c’è posto ma non per il tuo cavallo. 

Cosa mi darai se ti darò un posto?” Disse: “Ti darò due pezzi d’oro”. Disse: “Per due pezzi 

d’oro non ti darò un posto” “Ti darò ciò che vuoi” “Dammi due pezzi d’oro per me, quattro 

per il tuo cavallo e sei per te”. Egli smontò da cavallo, tolse la sella, e lo coprì con una 

coperta. La vecchia gli chiese i sei pezzi e ed egli glieli diete. Quella notte rimase lì, e cenò 

con la vecchia. Egli chiese: “Sono giunto vicino alla tal città?”. Disse: “A mezzo sang, ci 

arriverai in un attimo”. 

Arrivò il giorno seguente. Si alzarono, il giovane sellò il cavallo e la vecchia gli disse: “Vado 

anch’io in città: la moglie del re ha partorito un figlio, non l’ho ancora visto”. Si alzarono, 

montarono a cavallo e partirono. Andarono in città. La vecchia gli disse: “Tu sei il mio figlio 

adottivo. Ti do due pezzi d’oro, compra della frutta secca e portarmela, io preparo un piatto 

con un dolce”. Entrambi prepararono sette piatti, poi uscirono e arrivarono alle porte della 

città. La gente del re li prese alle porte, portarono via il giovane e arrestarono sia lui che la 

vecchia. La vecchia disse: “Non portatemi via, lo stavo solo accompagnando. Egli mi ha 

detto: “Portami e fammi vedere la fortezza”. Io l’ho portato e gliel’ho fatta vedere”. 

Si fece mattina. La moglie del re disse: “Mostratemi quel prigioniero”. Lo tirarono fuori 

dalla cella e glielo portarono. Sua sorella disse: “Lo sapevo che era mio fratello maggiore”. 

Poi si rivolse al re: “Se vuoi che resti tua moglie, uccidilo”. Chiamarono il  boia. Il giovane 

pensò che si trovava in una brutta situazione, allora gettò nel fuoco il capello della sorella e 

il pelo dei baffi del fratello, e questi apparvero. Colpirono il nemico e il sangue iniziò a 
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scorrere come un fiume. Tutta la gente scappava, e arrivò l’esercito. Quelli dell’esercito che 

erano destinati a essere uccisi, furono uccisi, quelli che erano destinati alla fuga, riuscirono 

a scappare. 

Entrarono, conquistarono la fortezza e uccisero il re. Sua sorella andò dal fratello maggiore 

e iniziò a piangere. Disse: “Io sono un ciuffo di piume, dalle mie mani non viene né il bene 

né il male”. Pianse molto e il giovane ebbe pietà di lei e la perdonò. Ella ne fu felice, e andò 

a preparare una zuppa per il fratello. Il fratello maggiore ne voleva prendere, ma la sorella 

minore non lo lasciò e disse: “Prima ne prendo io e poi tu”. Prese della zuppa, la mise in 

bocca, cadde e morì.  Il giovane disse a sua sorella maggiore: “Tu sei ancora cattiva con 

noi?” e la uccisero.  

Quella notte rimasero nella fortezza. Il giorno seguente giunse un mendicante alle porte della 

loro casa. Gli chiese: “Nonno, perché sei qui?” “Io sono un mendicante” “Parla. E di’ la 

verità”. Disse: Se devo dire la verità, io ero quel tal re. Ho abbandonato mio figlio e mia 

figlia, li ho uccisi per una donna. Poi da quella donna non ho avuto fortuna: si è ammalata 

ed è morta. Per la separazione da mio figlio e da mia figlia sono uscito e me ne sono andato”. 

Il giovane gli chiese: “Se tuo figlio e tua figlia fossero vivi, li riconosceresti?”. “Certamente 

li riconoscerò”. Il giovane gli chiese nuovamente: “Qual è il segno per tuo figlio?” Rispose 

il vecchio: Mio figlio ha sulla schiena il segno di una mano”. “Raccoglierò la gente, la 

spoglierò e la mostrerò”. Raccolse la gente, la fece spogliare e li mise in fila, cosicché il 

vecchio potesse guardare le loro spalle.  “Non hai trovato nessun segno nonno?” Disse: “i 

segni di mio figlio su di loro non ci sono” “Mi spoglierò anch’io e ti mostrerò le spalle”. 

“Non denudarti le spalle, sarebbe sconveniente” Il giovane si alzò, si spogliò e gli mostrò le 

spalle. Il vecchio guardò e vide su di esse il segno del figlio. Sospirò e perse i sensi. Quando 

tornò in sé, si gettarono le braccia al collo e scoppiarono a piangere. Il vecchio gli disse: “Da 

questo momento il mio regno ti appartiene. Il mio desiderio era questo”. 218) Entrambi 

avevano raggiunto il loro desiderio e il loro scopo. Essi erano lì, noi li abbiamo lasciati, 

siamo venuti qui.  

 

III.4. Testo 4 

(Dal villaggio di Marγtimayn, pgg. 46-48) 
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C’era una volta una vecchia che aveva due figli, uno di loro si chiamava Xotam. I figli 

crebbero e divennero molto ricchi.  

Un’altra vecchia faceva pascolare il gregge con suo figlio. Il figlio di questa le disse di voler 

sposare la figlia del re. La madre gli disse: “Dove troverai tale dote?” e il figlio le rispose 

che questo non fosse affare suo, ma di andare a chiedere la mano della principessa.  

Gli disse la madre: “O Baho-ed-din! Io non so come chiedere la mano” “Tu per tre giorni 

va’ e spazza sotto le porte, questa è la richiesta di matrimonio presso i re”. La madre andò a 

spazzare sotto le porte per due mattine. “Sei andata, madre?” “Sì, figlio mio” “Quante volte 

sei andata?” “Per due mattine, figlio mio” “Va’ anche stamattina” “Va bene” 

Appena fece mattina la vecchia andò, spazzò sotto le porte, la gente del re accorse e la portò 

dal re, che le chiese cosa desiderasse. Gli rispose: “Il mio desiderio è questo: che tu prenda 

mio figlio come tuo figlio”. Il re le disse: “Tu sei una pastora, io sono re, come posso 

prenderlo?”. Si consultò con i visir che gli dissero: “Re del mondo, noi non sappiamo ciò 

che tu sai. Se ti serve il nostro parere, allora non mandarla via senza speranza”. Il re dunque 

disse: “D’accordo, e sia”. I visir chiamarono la vecchia e le dissero di procurare mille agnelli 

neri con un segno bianco e mille cavalli neri con un segno bianco sulla fronte. La vecchia 

con queste parole si preoccupò molto. Tornò a casa e raccontò al figlio quanto accaduto. Il 

figlio le disse: “Non preoccuparti madre! C’era una vecchia, come me e te, aveva due figli, 

essi divennero adulti e diventarono ricchi. Tu ora non sai. Essi cominciarono a mostrare una 

grande generosità. Io andrò una volta da loro”. La madre disse: “Va bene, figlio mio”. Il 

pastore andò da Xotam. Vide un mendicante che chiedeva l’elemosina e decise di guardare 

quanto Xotam gli avrebbe dato. Vide che portò un piatto d’oro e che il mendicante lo 

rovesciava nella sua sacca da cavallo. Poi il mendicante andò a chiedere l’elemosina alle 

altre porte, e il pastore vide che di nuovo gli veniva dato un piatto d’oro, per ognuna della 

sette porte della casa di Xotam. Disse allora il pastore: “Lo hanno chiamato Xotam e hanno 

detto bene su di lui”. Il pastore si alzò e andò alle porte, era in piedi e respirava 

affannosamente. Xotam lo vide, lo fece condurre a sé, e gli chiese: “Allora ragazzo, perché 

respiri con difficoltà?” “Ho cominciato a pensare che mi sposerò con la figlia del re e sarò 

molto bisognoso”. Xotam gli chiese a quanto ammontava la dote, e il ragazzo gli disse: 

“Mille agnelli neri con un segno nell’oscurità e mille cavalli neri con un segno bianco sulla 

fronte. Io non ce li avevo, sono venuto da voi. Sono venuto e vedo quale sarà la grazia”. 
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Xotam ordinò ai servitori di risolvere il problema del ragazzo e questi andarono a cercare gli 

agnelli e i cavalli, e glieli portarono. Il ragazzo li prese e li portò al palazzo del re. Il re disse 

ai visir che il ragazzo era riuscito a procurarsi quanto avevano richiesto. I visir dissero: 

“Stavolta gli diremo una tal cosa che non potrà più tornare”. Fecero entrare il pastore, e il re 

gli disse: “Allora ragazzo, hai portato gli agnelli e i cavalli?” “Sì, re del mondo.” “Come te 

li sei procurati?” “Sono andato da Xotam, me li ha dati lui”. Il re disse ai visir di trovare una 

risposta per il giovane e questi g li dissero: “Ragazzo, questi te li ha dati Xotam, allora il re 

vuole che tu porti anche la testa di Xotam, dopodiché potrai sposare sua figlia”. L’orfano 

respirava con difficoltà, ritornò e andò dalla madre, raccontandole quanto accaduto. Gli disse 

la madre: “O figlio mio, non te l’avevo detto che non ce l’avresti fatta?”. L’orfano rispose: 

“D’accordo, madre, il corpo è mio e la predestinazione è divina. Tonerò da Xotam”. 

Il ragazzo tornò da Xotam, e lo salutò. Xotam gli chiese il perché della visita. Il ragazzo, 

sulle prime titubante, non volle rivelargliene motivo, ma dopo alcune insistenze gli disse: 

“Parlerò. Il re ha detto che per sposare sua figlia gli devo portare la tua testa.” Xotam gli 

disse: “O irragionevole, egli ti sta ingannando. Se mi tagli la testa e gliela porti, lui ti dirà 

che non era la mia testa. Andiamo insieme, se gli servirà la mia testa se la prenderà lì”. 

Andarono insieme dal re, che chiese subito al ragazzo se gli avesse portato la testa di Xotam. 

Gli rispose Xotam: “Re del mondo, lasciate stare l’orfano, finite il vostro discorso con me, 

ecco ho portato la mia testa”. “Re del mondo, lasciate stare l’orfano, finite il vostro discorso 

con me, ecco ho portato la mia testa”. Il re disse: “Tu darai la tua testa?”. Xotam disse: “Sì”. 

Il re chiamò i suoi boia. I boia corsero e si misero sulla testa di Xotam. Il re disse: “Xotam, 

darai la tua testa?”. Xotam disse: “Sì”. Il re disse ai boia: “Io l’ho perdonato, non uccidetelo”. 

Il re disse: “D’accordo, accetto la preghiera di Xotam”   

Il re fece condurre a sé il ragazzo, e disse: “Trovate un mullà, darò in sposa mia figlia a 

questo ragazzo”. Andarono, portarono un mullà che fece sposare i due. Il re poi si fece 

portare Xotam, scese dal trono, lo fece diventare re e gli cedette il trono. Il re disse: “Io ti 

servirò come visir”. Essi raggiunsero gli scopi, i desideri, io sono rimasto, sono venuto qui. 

TESTO 5  

C’erano una volta un vecchio e una vecchia che avevano una figlia. Il re mandò un uomo a 

chiederla in sposa. Il vecchio disse: “Mia figlia non è degna del re, ma il re ha mandato un 

uomo a chiederla in sposa, e io la darò”. Il messaggero si inchina, si alza, torna dal re e lo 

saluta. Il re gli chiese: “Allora, sei venuto come tigre o come volpe?”. Il messaggero disse: 
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“Prendo su di me la vostra infelicità, io sono venuto come tigre, o re del mondo!”. Il re disse: 

“Ti ha dato sua figlia?”. “Sì, re del mondo”. 5) “Se è così, raduniamo tre quattro uomini, li 

manderemo per compiere la preghiera]”. “Prendo su di me la vostra infelicità, re del mondo, 

re del mondo, avete voi visto questa ragazza una qualche volta o no?”. “O stupido, c’è 

qualcuno che, non avendo visto l’acqua, si toglie le scarpe? L’ho vista e ho mandato te”. 

“Bene, re del mondo, consigliatevi con i visir, mandate persone che compiano la preghiera 

della benedizione”. Il re si consigliò con i visir e mandò i suoi uomini. Questi andarono e 

recitarono la preghiera. Il vecchio fissò la dote a sette file di cammelli con i carichi di stoffe. 

I messaggeri diedero notizia al re, sollevato che non fossero stati richiesti carichi d’oro. Per 

tre quattro giorni il re fece i preparativi e informò i parenti, poi si alzarono e si misero in 

marcia. Caricarono i cammelli, li presero e partirono. Portarono i cammelli con la dote 

innanzi al vecchio e il vecchio l’accettò. Quella sera si misero a dormire lì e il giorno dopo 

il vecchio diede notizia delle nozze ci furono i buzkaši e giochi! Cossero la zuppa e la 

distribuirono alla gente.  Poi il vecchio lasciò andare gli ospiti. Andò dal genero e disse: 

“Ospiti, completate ora le cerimonie di nozze o di stasera?”. Gli uomini del re disse: 

“Stasera”. Arrivò la sera, il matrimonio fu celebrato, andarono a dormire. Il giorno seguente, 

all’ora del čošt partirono. Il vecchio recitò per loro la preghiera della benedizione e pianse 

dietro a loro. Quel giorno il re viaggiò fino a sera, e quando giunse la notte ancora non era 

arrivato a casa. Entrarono in un villaggio e si fermarono lì. Il re mise sua moglie in casa di 

una vecchia. La vecchia aveva una figlia che si chiamava Aš-Bibi. Quando arrivò la notte, 

Aš-Bibi iniziò a pizzicare la moglie del re, che disse: “Nonna, la signora Aš-Bibi mi pizzica”. 

La vecchia disse: “Figlia mia, ha bisogno delle tue scarpe”. La figlia del re le diede le scarpe. 

Ma Aš-Bibi la pizzicò di nuovo. “Nonna, la signora Aš-Bibi mi pizzica ancora.” “Figlia mia, 

le serve il tuo velo”. La moglie del resi tolse il velo e glielo diede. In questo modo Aš-Bibi 

prese tutti i vestiti della moglie del re e li indossò, facendo indossare a questa i suoi. Poi Aš-

Bibi e la madre presero la moglie del re, la buttarono in una fossa che coprirono con un 

grande sasso.  

Con ogni modo, con i pizzichi le prese i vestiti. Aš-Bibi indossò tutti i vestiti della moglie 

del re. Aš-Bibi aveva stracci, li tolse e li diede alla moglie del re. 22) Aš-Bibi e la madre 

sollevarono la moglie del re e la buttarono in una fossa. Portarono un grande masso piatto e 

lo misero sull’apertura. 



59 
 

Divenne giorno. Quel mattino il re mangiò tè e pane, fece sellare i cavalli. Ordinò che gli 

venisse portata la moglie, ma portarono fuori Aš-Bibi e la misero sul cavallo. Il re non si 

accorse di nulla, la prese e la portò a casa sua. L’indomani venne data notizia delle nozze del 

re e per sette giorni vi furono festeggiamenti. Una volta terminati i festeggiamenti il re decise 

di andare a trovare la moglie. Il re entrò e vide: Aš-Bibi si alzò e si inginocchiò. Il re disse: 

“Questa non è mia moglie”. Il cuore del re non resse, chiese ad Aš-Bibi: “Figlia del vecchio 

tu non eri così, perché sei diventata tale?”. Aš-Bibi disse: “Sono stata malata per tre mesi”. 

Ne frattempo la vecchia aveva tirato fuori la vera moglie del re dalla fossa e l’aveva presa 

con se al posto di Aš-Bibi. Passò qualche giorno, la moglie del re diventò triste e si allontanò. 

Andò nel deserto dove trovò un branco di lupi che la volevano mangiare. Disse loro: “O lupi, 

voi siete un branco e io una persona sola, che cosa sono per voi?”. Essi non la mangiarono 

ed ella proseguì il suo cammino. Fece molta strada- ad un certo punto dal vecchio muro di 

un giardino arrivò un lupo, che si avvicinò per mangiarla. La ragazza pianse ma il lupo non 

ascoltò. Disse allora la ragazza: “Se è così, portami in quel giardino poi mangiami”. Il lupo 

la portò nel giardino e la mangiò. Quello era proprio il giardino del re. Il sangue della moglie 

del re entrò in sette alberi che divennero dei pioppi. 

Si fece giorno e ad Aš-Bibi nacque un figlio. Disse al marito di tagliare i pioppi per farne 

una culla per il bambino, e così il re ordinò. La culla venne costruita e Aš-Bibi quella notte 

vi mise dentro suo figlio. Il mattino seguente Aš-Bibi si alzò e guardò, il corpo di suo figlio 

era tutto nero. Il mattino seguente Aš-Bibi si alzò e guardò, il corpo di suo figlio era tutto 

nero. Aš-Bibi disse: “Che muoia l’uomo che ha fatto la culla!”. Chiamò il re, lo portò e gli 

mostrò il figlio. Il re guardò, il corpo di suo figlio è nero. Disse: “Perché questo figlio è 

diventato così?”. Aš-Bibi disse: “Non lo so”. Il re disse: “Che divenga nero il tuo volto, tu 

l’hai pizzicato”. Aš-Bibi disse: “No, non l’ho pizzicato”. Il re disse: “Allora è così, l’ho 

pizzicato io se non l’hai pizzicato tu?”. Aš-Bibi disse: “L’ha pizzicato la culla”. Il re disse: 

“La culla non pizzica la gente da sé”. Aš-Bibi disse: “Io non l’ho pizzicato, se non l’ha 

pizzicato qualcuno, chi l’ha pizzicato?”. Il re disse: “D’accordo, fa’ a pezzi la culla e 

bruciala”. Aš-Bibi fece a pezzi la culla e la bruciò. Quel mattino entrò una vecchia vicina, 

per chiedendo del fuoco.  Aš-Bibi glielo lasciò prendere. Ma quando la vecchia si 

inginocchiò per prendere il fuoco vide una corniola, la tirò fuori e la nascose nella manica. 

Aš-Bibi disse: “Cosa hai preso nella manica nonna?”. La vecchia disse: “Niente figlia mia. 
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Mi sono scottata una mano e l’ho tirata nella manica”. Aš-Bibi disse: “D’accordo nonna”. 

La vecchia uscì e se ne andò. 

La vecchia se ne tornò a casa, gettò la corniola nella cassa. Quindici giorni dopo il figlio 

della vecchia uscì e chiese a sua madre qualcosa con cui pagare il venditore di noci. La 

vecchia disse: “Figlio mio non c’è niente”. Poi si ricordò della corniola, e disse al figlio di 

guardare nelle cassa, prendere la pietra e darla al venditore di noci. Il figlio andò, guardò 

nella cassa e vide una bella ragazza seduta. Disse: “Mamma, c’è una ragazza nella cassa”. 

La vecchia accorse, e guardò, e vide che c’era proprio seduta una ragazza bellissima. Quindi 

chiuse il coperchio della cassa e disse al figlio: “Figlio mio, non dire a nessuno che non avevi 

una sorella maggiore, che ella ti sia sorella maggiore”. Il figlio disse: “No mamma, perché 

dovrei dirlo?”. 

Per qualche giorno la vecchia portava del cibo alla ragazza nella cassa. Di sera, la tirava fuori 

e la faceva sedere con lei. Una volta sedeva dinnanzi a lei, alla luce delle candele, e per strada 

passò un uomo del re. Questi si inginocchiò, guardò nel foro per il fumo: e vide una bella 

ragazza seduta con una vecchia. L’uomo corse a riferirlo al re, che gli chiese come una tale 

bella ragazza potesse essere capitata alla vecchia. L’uomo gli rispose di non saperlo, e il re 

decise di indagare per conto suo. Una sera il re si alzò, andò e guardò nel foro per il fumo 

della casa della vecchia. Guardò, e vide seduta una ragazza molto bella. Si voltò, tornò e 

sedette a casa sua. Passò qualche giorno, il re pensava fra sé: “Che devo fare per prendere 

quella ragazza alla vecchia?”. 

In quella città c’era una donna molto furba, e il re la mandò a chiamare. Le chiese cosa 

potesse fare per avere quella ragazza, e la vecchia gli rispose: “È molto semplice. Raduna le 

ragazze e falle filare per te”. Il re la trovò una buona idea, e fece radunare quaranta ragazze. 

Disse poi ai suoi uomini di portare anche la figlia della vecchia.  

Gli uomini del re andarono e dissero alla vecchia: “Porta tua figlia, che ella fili per il re”. 

Dissero: “Il re ha radunato quaranta ragazze”. La vecchia rispose che non aveva figlie, e per 

quanto gli uomini del re parlassero, ella non ascoltava, e continuava a negare d’avere figlie. 

Gli uomini tornarono dal re e gli dissero che la vecchia diceva di non avere figlie; allora il 

re decise di andare lui stesso. Disse alla vecchia di portare fuori la figlia ma il re disse: Una 

volta di sera tu l’hai presa con te, ella stava seduta. Io venivo per la tua strada, guardai nel 

foro per il fumo, quella ragazza sedeva di fronte a te”. La vecchia tornò in casa e si consultò 

con la ragazza che le disse: “Esci, madre, e di’ al re che procuri un uccello di fuoco e un 
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filatoio con un bel suono, allora io andrò”. La madre uscì, e pose la condizione al re, che 

accettò. Il re se ne andò e mandò degli uomini a cercare un uccello di fuoco e un filatoio con 

un bel suono, e mandò poi a chiamare la figlia della vecchia. Questa gli venne condotta al 

filatoio, e le venne portato anche l’uccello di fuoco.  

La ragazza filava al filatoio e nel frattempo parlava con l’uccello di fuoco. Disse: “Io parlerò 

e tu, sciocco re, ascolta”. 

Disse la donna all’uccello di fuoco: “Io ero la moglie del re, non è così uccello di fuoco?”. 

L’uccello di fuoco le rispose: “Sì, sì, Laxča-Bibi!”. “Il re mi portò via dalla casa di mio 

padre, dopo avermi presa in moglie, non è così uccello di fuoco?”. “Sì, sì, Laxča-Bibi” “E 

quella sera il re mi ha lasciata in un villaggio e mi ha condotta nella casa di una vecchia. La 

figlia di costei mi ha pizzicata, si è fatta dare i miei vestiti e li ha indossati. Mi ha svestita e 

rivestita di stracci. Poi mi hanno portata via, mi hanno gettata in una fossa e sull’apertura 

sopra di me hanno messo un grande masso piatto. La vecchia il giorno seguente mandò sua 

figlia dal re, con addosso i miei vestiti non è così uccello di fuoco?”. “Sì, sì, Laxča-Bibi”. 

“Quel re sciocco non capì che aveva portato la figlia della vecchia. Per qualche tempo rimasi 

dalla vecchia, poi una mattina me ne andai. Trovai dei lupi lungo la strada, scoppiai a 

piangere e riuscii a liberarmene. Giunsi ne giardino del re, ma arrivò un lupo che voleva 

mangiarmi. Per quanto piangessi non ebbe pietà di me. Gli chiesi allora di portarmi nel 

giardino del re e di mangiarmi lì. Il lupo così fece: mi portò nel giardino del re e mi mangiò. 

Dal mio sangue crebbero alcuni pioppi. Intanto alla moglie del re era nato un figlio. Ella fece 

tagliare quei pioppi per farne costruire una culla per il bambino. Il re tagliò i pioppi e ordinò 

di fare una culla per il figlio. La culla fu costruita, ma quando ella ci mise il bambino dentro 

la culla pizzicò e rese nero il corpo del bambino. Il re e sua moglie gettarono la culla nel 

fuoco, la culla bruciò e apparve una corniola. Una vecchia venne per prendere del fuoco, 

vide la corniola, la prese nella sua manica, uscì e se ne andò. La portò e la gettò in una cassa. 

Dopo qualche giorno viene a sapere che la dove c’era la corniola ora è seduta una ragazza. 

Per qualche giorno la ragazza stette nella cassa. Di sera sua madre la lasciava uscire dalla 

cassa, alla luce di una candela. Una volta il re passò per la strada, vide quella ragazza. Pensò 

a un pretesto, disse: “Raccoglierò ragazze per filare al fuso”. Raccolse le ragazze, ordinò di 

filare al fuso. Venne, portò anche me, trovando un pretesto, e mi ordinò di filare”. Il re disse: 

“Se è così tu sei mia moglie”. Laxča-Bibi disse: “Se tu non fossi un re sciocco, avendomi 

vista, davvero ti saresti alzato quel mattino e avresti presto Aš-Bibi?”. Il re allestì un 
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banchetto, e vi furono festeggiamenti per sette giorni e per sette notti, e sposò Laxča-Bibi. 

Loro hanno ottenuto il loro scopo, il loro desiderio, io li ho lasciati, sono venuto qui. 

III.5. Testo 5 

(Dal villaggio di Marγtimayn, pag. 67) 
 

C’erano due pigri, che erano marito e moglie, e avevano un vitello. Uno disse: “Da’ il cibo 

al vitello”. L’altra rispose: “No, daglielo tu”. Allora il marito disse: “Chi parlerà, toccherà a 

lui”. Nessuno dei due parlò, sedevano in silenzio. Il marito si alzò e andò a fare la legna, la 

raccolse e la mise sulla strada. Arrivò un uomo a cavallo, e il suo cavallo saltò a causa della 

legna. Questi disse: “Tira via la legna dalla strada”. Egli non disse nulla. L’uomo smontò da 

cavallo, lo guardò, e questi ancora taceva. Allora gli rase la barba. Il pigro continuava a 

tacere. Tornò a casa con la barba rasata, e la moglie gli disse: “Ti hanno tagliato la barba”. 

Le rispose: “Hai cominciato a parlare, darai tu da mangiare al vitello.” 

 

III.6. Testo 6  

(Dal villaggio di Bidiv, pgg. 92-94) 
 

C’era una volta un re che aveva tre figli. Disse loro: “Quando morirò vegliate tre notti sulla 

mia tomba. Ognuno di voi vegli sulla mia tomba una notte”. Egli morì. La prima notte toccò 

vegliare al fratello maggiore. Egli si disse: “Io non veglierò la tomba, è morto”. Il fratello di 

mezzo disse: “Nemmeno io andrò, non veglierò”. Il fratello minore decise di andare e fare 

la guardia per tre notti. Andò sulla tomba e cominciò a fare la guardia. Vide che dal cielo 

pareva scendere fuoco. Il giovane fuggì, si nascose in un certo luogo, si spaventò e disse: 

“Che magia è mai questa? Ora vado.” Andò e vide tre cavalli mangiare orzo. Poi vide 

avvicinarsi un uomo; il giovane si alzò e lo salutò. “Io avevo in custodia questi tre cavalli. 

Prendili e va’”. Ma il giovane gli rispose: “Tienili ancora tu” e prese un pelo dalla coda dei 

tre cavalli. 
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Il re di quel paese allestì un banchetto, e dichiarò che avrebbe dato in moglie la figlia a colui 

il cui cavallo fosse capace di salire centro gradini. L’indomani presero la capra. I due fratelli 

maggiori dissero al minore quanto annunciato dal re, lasciarono il gregge e se ne andarono 

allo spettacolo. Il minore condusse il suo gregge e lo sistemò.) Bruciò il pelo del cavallo 

nero. Il cavallo corse, la terra cominciò a tremare. Indossò i vestiti e montò sul cavallo. Andò, 

colpì con la frusta, prese la capra, se la mise sulla gamba. Fece andare il cavallo al galoppo 

e riuscì a salire per quindici gradini. Tirò le redini, si girò, si alzò polvere, ed egli scomparve, 

se ne andò. Una volta che se n’era andato, smontò da cavallo, si tolse i vestiti e li mise sul 

cavallo, e tornò al suo posto. Indossò i vestiti da pastore, e portò il gregge in alto. Si fece 

sera, portò le mucche e si addormentò.   

Il giorno seguente egli disse ai fratelli di andare a far pascolare il gregge, ma loro non lo 

ascoltarono. Egli disse: “Andrò anch’io allo spettacolo”; i fratelli lo lasciarono e se ne 

andarono. Bruciò il pelo del cavallo rosso, e lo vide arrivare come il vento.  Si tolse i vestiti 

da pastore e indossò i suoi. Andò, colpì con la frusta, prese la capra e fece andare il cavallo 

al galoppo e riuscì a salire per sessanta gradini. Tirò le redini, si girò. La gente accorse, lo 

volevano trattenere e far mangiare la zuppa con loro. Portarono la zuppa, e iniziò a 

mangiarla. Vide i suoi fratelli seduti su delle rocce e fece dare loro la zuppa rimasta. Essi 

mangiarono, ed egli montò in sella, uscì e se ne andò. 

L’indomani era il turno del cavallo bianco. Do alzò la polvere, egli uscì e andò e riuscì a 

salire fino a cento gradini. Baciò le bocca della ragazza e si sedette. La ragazza gli fece 

portare del cibo e del tè. Mangiò e recitò la preghiera. Il re disse a un uomo di far chiamare 

un mullà, così che si potesse celebrare il matrimonio 

Il mullà arrivò e sposò i due. Il giovane sposò la ragazza e raggiunse il proprio desiderio. Il 

re scese dal trono e mise il genero al proprio posto. Il giovane prese il suo cavallo bianco, 

diede il cavallo rosso al fratello mezzano e il cavallo nero al fratello maggiore. Dopo alcuni 

giorni il re morì. I fratelli presero i propri coltelli e fucili e andarono a caccia. Il fratello 

minore disse: “Nel giorno in cui dalle bocche dei vostri fucili uscirà fumo, sappiate che io 

cadrò in disgrazia”. I fratelli gli dissero: “Brucia i peli della coda del cavallo, ovunque 

saremo compariremo” e andarono a caccia. 

Un altro re venne a sapere che quel pastore si era sposato con la figlia del re. Mandò una 

vecchia furba a cammello, e le disse: “Conquista il cuore di quella ragazza, portala da me, 
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consegnamela, e regnerai con me. Spargerò frutta secca senza ossa, te la metterò in bocca, ti 

condurrò una servitrice affinché ti dondoli, e getterò stoffa dove cammini”:  

La vecchia andò alla casa del giovane. Azzoppò il cammello, e quando il fratello minore uscì 

di casa la vide e provò pietà. Le chiese: “O madre, dove vai?” gli rispose: “Vado a fare 

pellegrinaggio, ma il mio cammello si è azzoppato, io mi sono persa e mi sono fermata”. 

“Va’ a servire mia moglie.” La vecchia scese, prese la scopa e cominciò a spazzare davanti 

alla casa. Poi entrò dalla donne, sedette con le due tre giorni, ci fece amicizia e conquistò il 

suo cuore. Un giorno chiese alla ragazza che medicine avesse in casa, ed ella le mostrò la 

medicina che fa perdere i sensi, e poi andò a preparare la zuppa. La vecchia prese la medicina 

e la versò nella zuppa. La ragazza portò la zuppa al marito, che ne mangiò un po’, perse i 

sensi e cadde. La vecchia entrò portò fuori i cammelli e caricò tutte le cose sulla carovana 

dei cammelli. Uscì e andò nella sua città. 

Giunse un uomo a cavallo e vide il giovane privo di sensi. Gli mise sotto il naso la medicina 

che fa ridestare i sensi e quello si alzò. Il giovane gettò i peli delle code dei cavalli nel fuoco, 

si alzò la polvere e arrivarono i suoi due fratelli. Videro che avevano portato via la moglie 

del loro fratello minore e divennero tristi. Uscirono e andarono nella città, dove videro che 

si giocava al al buzkaši. Allora essi presero i coltelli e iniziarono a uccidere i giocatori.) Un 

uomo chiese: “Perché uccidi?”. Essi dissero: “Nostra cognata è stata rapita. Mostraci la casa 

del re”. Egli li portò e gliela indicò. Videro la vecchia e la legarono, la fecero a pezzi e la 

gettarono. Poi salirono nella dimora del re, combatterono con lui e lo uccisero e finalmente 

liberarono la moglie del loro fratello. Quel re aveva due belle figlie, che studiavano. 

Mandarono un uomo a prenderle e i due fratelli le sposarono, quindi condussero la loro 

cognata e la diedero al marito. Tutti raggiunsero il proprio scopo e il proprio desiderio. 

 

III.7. Testo 7 

(Dal villaggio di Kaši, pgg. 123) 
 
C’era una volta un re che aveva un visir. Il re gli chiese: “L’uomo diventa intelligente con 

l’educazione?” Il visir gli rispose: “No, il mio intelletto è completo”. Il re disse: “Andate, 

trovatemi uno stupido e portatemelo”. Uscirono e andarono a cercare. Videro uno stupido 

salire su un albero e iniziare a tagliare l’albero ai suoi piedi, cadde e morì. Il re disse: 
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“Portatemi uno stupido e imprigionatelo per quaranta giorni. dategli dell’uva, ma non dategli 

pane”.  

Il re si stese a pancia insù. Il visir entrò e lo salutò. Il re guardava in alto. Disse al visir: “Va’ 

e portamelo”. Il visir camminò per sette giorni ma non lo trovò. Il re ordinò di ucciderlo. Il 

visir si alzò e andò da uno stupido e gli disse: “Il re mi ha detto di portarglielo. Io cammino 

da sette giorni ma non ho capito il senso delle tue parole. Ti chiedo consiglio”. Lo stupido 

chiese: “Com’era esteso il re?” Gli rispose: “Con la faccia all’insù”. Lo stupido disse: “Con 

la faccia all’insù? Va’ e portagli un artigiano che gli aggiusti la casa. Il re disse al visir: “Che 

lo stupido sia visir e che tu sia il suo aiutante». Lo stupido diventò visir.” 

 

III.8. Testo 8  

(Dal villaggio di Kaši, pgg. 124-125) 

 

C’ea una volta un cantante di nome Hasan Gulriz, che piaceva al re.  

Un giorno questi uscì nel deserto e vide che c’era una calvo che camminava e cantava. Hasan 

Gulriz si disse: “Della moglie di chi è innamorato costui?” si avvicinò a lui e glielo chiese. 

Egli rispose: “Sono innamorato della moglie di Hasan Gulriz”. “Com’è possibile che la 

moglie di Hasan Gulriz si sia innamorata di te, calvo?” “Se non ci credi, va’ e guarda. Ella 

sula spalla porta un talismano fatto con i miei capelli.” 

Quando Hasan Gulriz tornò a casa controllò subito, e vide che sulla spalla della moglie c’era 

il talismano. Si disse: “Quello diceva la verità” e divenne triste. Il re lo fece chiamare, e 

Hasan Gulriz si recò a corte. Il gli disse: “Stasera sono triste, rallegrami un po’”, ma Hasan 

Gulriz sedette e non parlò. Il re si arrabbiò e lo fece gettare nella stalle assieme ai cavalli. 

Egli si sedette vicino al muro. A un certo punto sentì gli stallieri del redire: “Ella non è 

venuta”. A mezzanotte Hasan Gulriz guardò e vide che era giunta la moglie del re. Gli 

stallieri le dissero: “Sei venuta tardi. Hasan Gulriz si rallegrò e scoppiò a ridere. Si disse tra 

sé e sé: “” Quindi anche la moglie del re è così”. Rise talmente tanto che il re udì le sue risa 

e lo fece condurre a sé. 

Gli disse: “Ti ho fatto venire per rallegrarmi, ma tu hai taciuto e allora ti ho fatto gettare 

nella stalla, e tu ridi. Perché?”. Rispose: “Io amo mia moglie ma un giorno ho scoperto che 

ella è innamorata di un calvo, e ciò mi ha rattristato. Tu mi hai fatto chiamare, poi mi hai 
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gettato nella stalla, e io ho visto tua moglie andare dagli stallieri che le dicevano che era 

arrivata tardi. Mi è venuto da ridere e ho pensato che anche tua moglie è come la mia”. Il re 

nel sentire queste parole si rattristò molto, rinunciò al regno e se ne andò con Hasan Gulriz 

nel deserto, dove videro qualcuno arrivare. Gli chiesero dove stesse andando e questi rispose 

che si stava recando in India a cercare un medico per la moglie malata. Il re e Hasan Gulriz 

scoppiarono a ridere, e gli dissero: “Torna indietro, siamo noi i medici”. Arrivarono al 

villaggio quando ormai si era fatta mezzanotte, si avvicinarono all’apertura del fumo della 

casa di quell’uomo e gli dissero: “Guarda!”. Guardò, e vice che un tal giovane era entrato e 

giaceva con sua moglie. Gli dissero: “Com’è malata tua moglie!”. Entrò in casa e disse alla 

moglie: “Hai finto di essere malata e mi hai mandato a cercare un medico, che è questo?”. 

Gli rispose: “Non lo farò più”. “Non ho più bisogno di te, tenetevi la casa, io me ne vado”. 

Uscirono tutti e tre e se ne andarono sulla riva di un lago costruirono una casetta e decisero 

di abitare lì tutti e tre. Dissero: “Infine così è il mondo, lasciamo le nostre case.” E lì, in tre, 

raggiunsero scopi e desideri e vissero lì. 

 

III.9. Testo 9 

(Dal villaggio di Sarhadi Kul, pgg. 153-157) 
 

C’era una volta un re che aveva tre figli. Alcuni suoi cavalli stavano partorendo. Arrivò un 

drago. Uno dei figli disse: “Non si vedono i puledri”. Il re disse al figlio maggiore di andare 

a controllare chi mangiasse i puledri. Questi andò, ma si addormentò e non lo scoprì. Tornò 

dal padre dicendo che non l’aveva scoperto. 

Quella sera andò il figlio di mezzo, ma si addormentò e non lo scoprì. Al mattino disse al 

padre che si era addormentato e non l’aveva scoperto.  

Il figlio minore disse che sarebbe andato lui, si alzò e scese, ma il sonno lo prese. Allora si 

alzò, si fece un taglio sul dito, ci mise del sale, sentì dolore e non si addormentò. Vide che il 

drago era arrivato. Il drago disse: “Mangerò il puledro”. Il giovane si alzò, afferrò il puledro 

per la coda. Da un lato il drago tirava il puledro, dall’altro il ragazzo cercava di trattenerlo 

con tutte le sue forze. Ma la coda si strappò e il drago divorò il puledro. Il giovane si alzò e 

tornò dal padre che gli chiese: Che segreto hai visto?”. Disse: “È venuto un drago, il drago 

divora i puledri”. Aggiunse: “Io non tornerò finché non avrò trovato e preso quel puledro”. 
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Tutti e tre i fratelli fecero un patto e andarono insieme. Arrivarono a un trivio su cui c’era 

una roccia. Misero una moneta d’argento sulla roccia e dissero: “Chi di noi verrà per primo 

prenderà questa moneta e poi andrà a cercare gli altri due”. Il fratello maggiore prese la 

strada in alto, il mezzano quella di mezzo e il minore prese la strada bassa. Il maggiore e il 

mezzano arrivarono a una città. Il fratello minore, andando per la strada bassa, trovò una 

donna seduta. Le chiese cosa ci facesse lì e questa le rispose che era la moglie del drago. Le 

chiese: Hai un po’ di pane? Sono affamato”. Gli disse: “Ci sono dieci pentole di zuppa e 

dieci pezzi di pane. Entra, prendine dal bordo, e mangia”. Entrò, mangiò dieci pentole di 

zuppa e dieci pezzi di pane. Uscì, si sedette e le chiese quando il drago sarebbe tornato. Gli 

disse: “Dopo mezzogiorno”. Chiese: “Come scende?”. Disse: “La terra diventa 

completamente rossa”. 

Il giovane si alzò, scese se ne andò e giunto che fu ad un ponte, si sedette. Anche il drago 

scese. E gli chiese: Tu sei un ins o un jinn? “. Disse: “Io non sono né ins né jinn, sono un 

uomo della terra”.  Il giovane fece passare il drago e a metà del ponte iniziarono a 

combattere. Il giovane lo ferì, gli staccò la testa, prese il cavallo e se ne andò. Portò il cavallo 

dalla donna e proseguì. 

Andò e vide un’altra donna, moglie di un altro drago. Andò presso di lei e le disse: “Sono 

affamato, dammi del pane”. “Entra, prendi dal bordo della pentola, mangia”. Il giovane 

entrò, mangiò venti pentole di zuppa e venti pezzi di pane. Uscì e chiese quando il drago 

sarebbe tornato. Gli rispose: “al calare del sole”. Il ragazzo andò e si sedette sul bordo del 

ponte. Guard e vide il drago che scendeva e si dirigeva verso il ponte. Il ragazzo sguainò la 

spada e lo colpì. Una metà del drago cadde al di qua del ponte, e l’altra metà cadde al di là 

del ponte. Il giovane prese il suo cavallo, e lo portò alla donna. Si alzò e proseguì.  

Giunse alla casa di un altro drago. I draghi erano tre, ne aveva uccisi due, era rimasto il più 

grande. Il giovane disse: “Andrò e ucciderò anche quello”. Andò a casa del drago e chiese 

del cibo alla moglie del drago. Questa gli disse: “Entra, prendi dal bordo della pentola, 

mangia”. Il giovane entrò e mangiò quaranta pentole di zuppa e quaranta pagnotte. Chiese 

alla moglie quando sarebbe tornato il drago. Gli disse: “Dopo mezzogiorno”. Chiese: “Come 

scende?”. Disse: “Scende colpendo con le gambe una macina”. Vide il drago scendere, il 

giovane lo fece passare e iniziarono a lottare. Nessuno ferì l’altro. Dal naso del giovane uscì 

sangue. La donna venne e venne e versò sotto i piedi del drago jugari. Il drago cadde, e il 

giovane gli tagliò la testa. Dalla sua testa tagliò cinture di diversi metri. Prese il cavallo, lo 
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montò e se andò. Si sposò con la donne, prese le pecore e la mandria del drago. Disse a sua 

moglie di alzarsi, andò e prese anche le mogli degli altri due draghi, poi tornò nel suo regno. 

Tornò all’inizio di quel trivio, e prese la moneta che avevano lasciato sulla pietra. Nessuno 

dei due fratelli era ancora tornato. Decise di andare a cercarli. Piantò tre tende, una rossa, 

una verde e una azzurra e andò a cercarli. Li trovò: uno di loro vendeva teste di montone, 

l’altro pane. Da uno di loro prese il pane, e dall’altro la carne. Disse: “Sedetevi, mangiamo”. 

Sedettero e cominciarono a mangiare. Disse: “Mi avete riconosciuto?”. Dissero: “No, non ti 

abbiamo riconosciuto”. I due fratelli maggiori dissero: “Noi eravamo in tre, in due siamo 

venuti e siamo entrati in città, ma di nostro fratello minore non ci sono notizie”. Il fratello 

minore ripeté: “Mi avete riconosciuto o no? Io sono vostro fratello minore!”. Si alzarono e 

si salutarono di nuovo, dissero: “Non ti abbiamo riconosciuto prima”. Cominciarono a 

piangere. Il fratello minore chiese: “Non tornerete?”. Risposero: Dissero: “Abbiamo molti 

debiti”. Disse: “Alzatevi, andiamo dai vostri padroni”. Si alzarono, andarono dai padroni e 

il fratello minore disse: “Lasciateli andare, ce ne andremo”. Risposero: “Essi ci devono cento 

monete d’argento”. “Vi darò cento monete d’argento, voi lasciateli andare, loro verranno 

con me”. Li lasciarono andare. Si alzarono, andarono al mercato e comprarono stoffa per 

farne dei vestiti. fece fare dei vestiti per i fratelli e andarono. Giunsero al luogo dove il 

fratello minore aveva costruito le tende. Mise il fratello maggiore nella tende verde, il fratello 

di mezzo in quella azzurra ed egli prese la rossa. Fece sposare i fratelli alle due donne. Il 

fratello maggiore e il mezzano si consultarono: “Andrà, dirà a nostro padre: “Essi erano 

debitori, ho pagato i loro debiti, li ho portati via e ho dato loro moglie”. Andrà, dirà così e 

nostro padre ci rimprovererà. Facciamo qualcosa affinché rimanga qui”. Decisero di portare 

una spada e di legarla ai pali della tenda del fratello, per poi chiamarlo dicendo che sulla 

mandria si erano avventati i ladri. Il giovane dormiva. I suoi fratelli maggiori gridarono, gli 

dissero: “Alzati, i ladri si sono avventati sulla mandria”. Si alzò con agilità, corse e la spada 

gli tagliò il ginocchio sanguinò e si fermò. I fratelli maggiori gli dissero: “Alzati, andiamo”. 

Disse: “Voi mi avete azzoppato, l’avete fatto apposta”. Essi si alzarono, presero le pecore e 

la mandria e andarono. Dissero alla moglie del fratello minore: “Alzati, andiamo”. Ella disse: 

“Non verrò”. Suo marito disse: “Alzati, va’ con loro”.  Si alzò, andò con loro. Presero la 

mandria e le pecore e se ne andarono. Il giovane rimase lì fino a sera. Ad un certo punto 

giunsero due uomini. Uno inseguiva un camoscio. Uno di essi disse: “Lo prenderò io”. Ma i 

suoi occhi non videro. L’altro disse: “Lo prenderò io”, ma anche l’altro non riuscì a 
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prenderlo: non aveva mani. Lo zoppo gridò: “Portatelo, spingetelo, lo ucciderò”. Lo fecero 

girare, lo spinsero ed egli lo uccise. Disse: “Chi lo cucinerà?”. Il cieco disse: “Andiamo in 

città, portiamo una ragazza che ci prepari il cibo”. Si alzarono e il cieco e il monco andarono. 

Andarono giunsero in città. Videro una ragazza uscire, la rapirono e la portarono dallo zoppo. 

Dissero: “Ecco, l’abbiamo portata”. Lo zoppo disse: “Che uno di voi la sposi”. Dissero: “No, 

non ci sposeremo con lei. Che ella sia per noi tre sorella”. La lasciarono, si alzarono e 

andarono a caccia. Le dissero: “Quando spazzerai il pavimento, troverai due chicchi di uva 

sultanina. Uno dallo al gatto, l’altro mangialo tu”. La ragazza si alzò, spazzò il pavimento e 

trovò i due chicchi di uva sultanina. Fece come le era stato detto, ne diede uno al gatto e 

l’altro se lo mangiò.  Ma il gatto non lo mangiò. La ragazza allora mangiò anche l’uva del 

gatto. Il gatto andò, orinò sul fuoco e il fuoco si spense. La ragazza pensò: “I miei fratelli 

maggiori stasera mi uccideranno”. Si alò, uscì e andò a sedersi sul lato di una collina. A un 

certo punto vide che si alzava un fumo denso. Si alzò e andò. Vide un drago femmina che 

cucinava dei chicchi e con il piede muoveva il fuoco, girava i chicchi a mucchi. La ragazza 

salutò il drago, che le rispose: “Se non mi avessi salutata io ti avrei ridotta in pezzi di carne 

cruda” e la salutò. Le diede chicchi di grano, le diede chicchi d’orzo e le diede anche il fuoco. 

La ragazza si alzò e andò. Il drago le disse: “Spargi i chicchi d’orzo e mangia i chicchi di 

grano”. La ragazza tornò a casa, versò i chicchi d’orzo, e accese il fuoco. I chicchi d’orzo 

divennero aghi. Il drago si alzò, uscì e andò raccogliendoli. Gridò alla ragazza. Disse: “Esci, 

guardami la testa”. La ragazza uscì e le guardò la testa, e questa infilò quegli aghi sulla cima 

della testa della ragazza e le succhiò il sangue. Si alzò e se ne andò. I fratelli della ragazza 

tornarono a casa e le chiesero perché ci avesse messo tanto con il fuoco. Disse: “Come faccio 

a saperlo?”. Dissero: “Parla”. La ragazza allora raccontò quanto accaduto, di come avesse 

trovato i due chicchi di uva e li avesse mangiati entrambi, di come il gatto avesse spento il 

fuoco, di come fosse andata a casa del drago per il fuoco e di come il drago fosse poi andato 

a casa sua, le avesse infilato i draghi in testa per bere il suo sangue. Il cieco decise di non 

accompagnare gli altri due a caccia ma di rimanere a casa. Il drago arrivò e disse: “Esci, 

guardami la testa”. Il cieco le disse di ascoltare il drago, ché altrimenti questi avrebbe 

mangiato entrambi. La ragazza uscì, il drago le piantò gli aghi nella testa e bevve il suo 

sangue. I fratelli maggiori tornarono dalla caccia e chiesero al cieco che cosa avesse fatto. 

Rispose: “Niente, il drago stava per mangiarci entrambi”. L’indomani il monco decise di 

restare a casa, mentre gli altri due andarono a caccia, e si ripeté quanto era accaduto nel 
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giorno precedente. Lo zoppo disse: “Domani voi due andrete a caccia, io resterò”. Quei due 

se ne andarono a caccia. Lo zoppo restò. Vide che il drago era arrivato, e che diceva alla 

ragazza di uscire. Questa rispose che non voleva, allora il drago iniziò a sbraitare e disse: 

“Entrerò e ti mangerò”. Disse: “Entra!”. 

Ma quando il drago entrò, lo zoppo si alzò, lo prese e lo legò. Disse: “Ti ucciderò!” 

e il drago rispose: “Non farlo, vi farò guarire”). Lo zoppo accettò e non lo uccise. Gli altri 

due tornarono dalla caccia. Il drago mangiò la ragazza, poi la sputò ed era guarita. Mangiò 

quindi il cieco, e quando lo sputò, questi ci vedeva. Mangiò il monco, lo sputò, e questo 

riebbe le sue mani. Ma quando fu il turno dello zoppo, questi disse ai due fratelli: “Egli mi 

mangerà ma non mi sputerà. Io scenderò e mi metterò tra le sue dita. Veloci, che non mi 

uccida”. Il drago lo mangiò, gli dissero di sputarlo ma questo si rifiutò. Chiesero: “Perché?”. 

Disse: “Se parlate ancora mangerò anche voi!”. A queste parole. Essi si alzarono, lo 

colpirono e lo uccisero; poi gli tagliarono le dita e fecero uscire lo zoppo che era 

completamente guarito. Dissero: “Torniamo alle nostre case”. Si alzarono, andarono. 

Riportarono la ragazza a casa sua e la lasciarono. Essi salirono all’abitazione del re.  

Il re disse: “Da dove venite?” Risposero: “Siamo venuti da lontano”. Il re chiese loro: 

“Non sapete forse se da qualche parte c’è mio figlio oppure no?”. Dissero: “Non sappiamo”. 

Il re disse: “Se è così, raccontate ancora”.  Allora dissero: “C’era un re, aveva tre 

figli. Si alzano, escono, se ne vanno. Poi due di loro tornano. Il padre gli chiese, disse: 

“Dov’è vostro fratello?”. Dissero: “Non sappiamo”, negarono”. 

Quei tre dissero: “Riconosceresti tuo figlio o no?”. Disse: “No, mi si sono oscurati 

gli occhi a causa di quel mio figlio”. Il giovane disse: “Pulisciti gli occhi con questo velo”.”. 

Il re lo prese, si pulì: i suoi occhi divennero luminosi. Riconobbe suo figlio. Si alzarono, si 

salutarono. Poi il re disse: “Dove sono tuo fratello maggiore e tuo fratello mezzano?”, diede 

ordine di trovarli e portarglieli. Vennero da lui, li portarono dal re. Il re mise dell’acqua nel 

deserto, portò due cavalli e li legò entrambi alle code dei cavalli, li fece muovere e questi 

tirarono i fratelli nel fango e li fecero a pezzi.  Il giovane si alzò, fece maritare entrambe le 

mogli: le diede a quel cieco e a quel monco. Egli prese sua moglie. Raggiunsero scopi e 

desideri. 
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III.10. Testo 10 

(Dal villaggio di Sarhadi Kul, pgg. 165-167) 

C’era una volta un giovane di nome Šomiltikak. Un giorno andò dalla madre e le chiese 

quale fosse il mestiere del padre. La madre gli rispose: “Tuo padre preparava qalama e le 

portava alla mietitura e questi in autunno gli portavano i chicchi. Questo era il suo mestiere”. 

Il figlio rispose: “Andrò a mietere”. “Va’, fa’ il mietitore”. “Bene, domani andrò”. Il giorno 

seguente andò e chiese a un mietitore: “Mi prendi come mietitore?”. Questi rispose: “Ti 

prenderò, ma prima va’ a casa mia e prendi una falce”. Šomiltikak andò a casa e vide la figlia 

del mietitore che si lavava la testa. Disse alla moglie del mietitore: “Il re vuole ragazze. Da’ 

tua figlia.”. La donna rispose: “Non darò mia figlia”. Šomiltikak gridò al mietitore: «Non la 

dà!». Quel mietitore pensò che non desse la falce, e dice: «Dalla!». Allora la donna porta 

fuori la figlia e la consegna a Šomiltikak. Šomiltikak la prende e se ne va. 

Šomiltikak andò nel deserto, e vide un calvo che pascolava un gregge. Šomiltikak disse al 

calvo: “Calvo, dammi un montone, io guarirò la tua testa”. Il calvo accettò. Šomiltikak si 

fece portare una pala con cui scavare una fossa, ci mise dentro il calvo, sparse la terra intorno 

e lo colpì alla testa con una pietra, uccidendolo.  Šomiltikak prese il gregge e lo portò con sé 

a casa. Šomiltikak aveva cinquanta capre. Le andò a far pascolare e trovo un nocciolo di 

albicocca. Lo portò e lo piantò vicino all’acqua, poi gli disse: “Se domani non sarai diventato 

verde, ti triterò e darò in pasto alle capre”. Il giorno successivo vide che il nocciolo era 

cresciuto. Gli ripeté: “Se domani non sarai germogliato, ti triterò e darò in pasto alle capre”. 

Lo lasciò e tornò a casa. Il giorno seguente vide che era fiorito. Salì sull’alliberò e iniziò a 

mangiare. Arrivò una vecchietta, che gli chiese un paio di albicocche, ma lui non gliele volle 

dare. La vecchia insistette: “«Per grazia di dio, buttamene un paio, per rinfrescarmi la gola”. 

Šomiltikak chiese: “Se io scuoterò l’albero con i piedi, tu ne mangerai?”. “Sì”. Allora 

Šomiltikak scosse un ramo, e la vecchia cercava le albicocche ma non ne trovava nessuna. 

Disse: “Scendi, dammela in mano, non la vedo”. Šomiltikak saltò giù dall’albero, prese 

un’albicocca da terra e la mise nella mano della vecchia. La vecchia prese Allora Šomiltikak, 

lo gettò in un sacco, lo chiuse dentro, lo mise sulla schiena e tornò a casa.  

Lungo la strada vi erano cinque sei mietitori sulla collina, che dissero alla vecchia: “vecchia, 

mangia il pane, il tuo carico è pesante”. La vecchia lasciò Allora Šomiltikak sulla strada, e 

andò a mangiare il pane. Allora Šomiltikak riuscì ad uscire dal sacco, lo riempì di pietre, e 
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tornò sull’albero di albicocche. La vecchia si congedò dai mietitori, prese il sacco, e lo gettò 

sulla schiena. Disse: “Maledetto, quant’è pesante!”. Lo portò a casa e disse alle sue figlie: 

“Ho portato Šomiltikak, mettete la pentola con quaranta manici. La figlia si alzò, mise la 

pentola sul fuoco, svuotò il sacco sull’apertura per il fumo del tetto. Uscirono fuori le pietre, 

e la pentola dai quaranta manici si ruppe in piccoli pezze. Disse la vecchia: “Che la sua bocca 

sia amara, mi ha ingannato”. 

La vecchia tornò da Šomiltikak, e lo vide sull’albero a mangiare albicocche. La vecchia dice: 

“Šomiltikak, dammi due albicocche”. Šomiltikak le rispose: “Mangiati la spazzatura”. “Per 

l’amore di dio, lasciamene mangiare uno o due pezzi”. Šomiltikak scese dall’albero, e 

raccolse un paio di albicocche per la vecchia e gliele mise in mano. Di nuovo la vecchia 

prese Šomiltikak, e lo mise nel sacco. Lungo la strada c’erano nuovamente i mietitori, che 

invitarono la vecchia a mangiare del pane. Ma ella disse: “Non mangerò pane, allora mi 

avete ingannata. Non vengo più” e andò a casa. Salì sul tetto e disse alla figlia: “Ho portato 

Šomiltikak, metti sul fuoco la pentola con quaranta manici”. Le figlie dormivano. Šomiltikak 

cadde nella pentola, e la vecchia disse alle figlie: “Voglio dormire, voi cuocetelo, poi mi 

sveglierò e lo mangeremo insieme”. Ma le figlie continuavano a dormire. Šomiltikak saltò 

fuori dalla pentola, prese un coltello e tagliò loro la testa. Ne tagliò una e la gettò nella 

pentola, accese il fuoco sotto e se ne andò, e salì su un albero.  

Quando la vecchia si svegliò vide nella pentola la carne che cuoceva. Ne prese un pezzo e 

lo mangiò. Poi guardò le sue figlie e vide che era stata tagliata la testa a tutte. “Maledetta 

me!” disse “Questa è mia figlia! Lo stridore dei miei denti, che mangiaste carne di figlia!”. 

La vecchia si alzò e se ne andò. Vide Šomiltikak in cima un platano e gli chiese come fosse 

salito. Le rispose: “Ho messo del ferro nel fuoco, l’ho arroventato, mi ci sono colpito il 

fondoschiena, ho fatto una salto e sono arrivato in cima al platano”. Allora la vecchia andò, 

mise del ferro nel fuoco, lo arroventò e si colpì il fondoschiena, si bruciò e morì. 
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IV. Conclusione 

In questa tesi, dopo aver tradotto i testi di di Andreev e Peščereva (1957) , ho estrapolato 

una lista di parole legate alle parti del corpo in yaghnobi, e ho cercato di analizzarle sotto un 

aspetto etimologico e onomasiologico.  

Dopo una necessaria contestualizzazione storico-linguistica, ho cercato di lavorare 

attivamente sui testi (raccolti negli anni 1924-1927228 e quindi precedenti alla 

sovietizzazione della lingua), cercando di ricostruire per ogni termine la sua origine. 

Come già accennato in precedenza (pp. 22-23) le origini del lessico yaghnobi sono variegate; 

per la maggior parte appartengono al lessico persiano-tagiko, come ad esempio tan 1 ‘corpo’, 

sarkalla 4 ‘testa’, maγz 5 ‘cervello’, dimoγ 11 ‘naso’, baγal 16 ‘grembo’, šuša 19 ‘polmone’, 

pušt 24 ‘schiena’, γurk 25 ‘schiena’, kun 27 ‘fondoschiena’, čulla 28 ‘pene’, dast 29 ‘mano’, 

čangol 30 ‘mano’, mušt 31 ‘mano’, panǰa 32 ‘mano’, čilik 33 ‘dita’, po 35 ‘piede’, ron 36 

‘coscia’, zonu 38 ‘ginocchio’, pašm 43 ‘capelli’, tapak 44 ‘capelli’, riš 46 ‘barba’ 

Molte altre sono di origine sogdiana, come per esempio sar 3 ‘testa’, rit 7 ‘viso’, dil 18 

‘cuore’, γuš 9 ‘orecchio’, nays 10 ‘naso’, fik 21 ‘spalla’, poda 34 ‘piede’, zonk 37 

‘ginocchio’, pust 39 ‘pelle’, sitak 40 ‘ossa’, waxn 41 ‘sangue’, dara 42 ‘capelli’,  e altre 

ancora dal lessico iranico-orientale, come kama 13 o γurda 8. 

Diversi sono poi i prestiti dalla lingua araba (badan 2 ‘corpo’ o γalx 15 ‘gola’ ) e dalle lingue 

turche (biqin 20 ‘fianco’, qaburγa 21 ‘fianco’, arka 23 ‘schiena’ e burut 45 ‘baffi’). 

Un altro punto interessante sono senz’altro i molteplici sinonimi (o quasi sinonimi) che 

compaiono; in molti casi la parola più utilizzata sembra essere quella originaria, mentre le 

altre sembrano essere usate piuttosto in espressioni idiomatiche o comunque in composti 

cristallizzati.229 

 

 

                                                
228 Delaini, 2013, pp. 119-120 
229 Filippone 2013, pag. 635 
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