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Secondo la tradizione il Visir 
Dag-Yunus Temirkhan e sei 
suoi amici (secondo un’altra 

versione, cinque) sfuggirono alla 
persecuzione del pascià-despota. 

Dopo aver abbandonato la città, 
lungo il cammino venne loro incon-
tro un pastore con un cane. Gli amici 
gli dissero il motivo della loro fuga: 
“Odiamo Dag-Yunus e rifi utiamo la 

sua rivendicazione della dignità divina. 
Con tutto il cuore dichiariamo che non 
c’è altro Dio all’infuori di Allah”. 

Il pastore decise di unirsi a loro, 
mentre il suo cane chiamato Getmir si 
accodò ai fuggitivi. Tuttavia quelli ini-
ziarono a scacciare Getmir, temendo 
che con i suoi latrati potesse tradirli. 

Il pastore spezzò una zampa a 
Getmir, ma questi continuò a cor-
rere loro dietro. Allora gli spezza-
rono la seconda zampa, e il povero 
cane, ululando dal dolore, disse con 
voce umana che anche lui non ce la 
faceva più a sopportare l’oppressione 
del despota Dag-Yunus. Detto ciò, 
Getmir morì. Il suo padrone lo sep-
pellì e posò il suo bastone di pastore 
sulla tomba. Da quel momento quel 
luogo è chiamato Getmir.

I fuggitivi si imbatterono in una 
caverna e vi si rifugiarono. Poiché 
erano molto stanchi, si addormen-
tarono proprio sulla soglia. 

IL  CULTO  DELLA  CAVERNA 
DI  ASHABI-KA HF  E  LE  SUE 
RA DICI  STORICHE

NEI PRESSI DELLA CITTÀ DI NAKHCHIVAN VI È UNA GRANDE GROTTA NOTA ALLA POPOLAZIONE CON IL NOME DI ASHABI-
KAHF. SU QUESTA GROTTA VI È UNA LEGGENDA CHE RISALE ALL’EPOCA DEL GOVERNO DEL LEGGENDARIO PASCIÀ DAG-YUNUS, 
UN ATEO FAMOSO PER LA SUA CRUDELTÀ.
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Quando si svegliarono, Temir-
khan, indossati gli abiti del pastore, 
si diresse in città a comprare il pane, 
ma fu fermato perché il suo danaro 
era troppo vecchio. Il Visir, meravi-
gliatosi, spiegò che con i suoi com-
pagni aveva lasciato quella città solo 
il giorno prima, e per sfatare defi ni-
tivamente i dubbi, condusse coloro 
che lo avevano fermato a casa sua.

Il vecchio che viveva in quella 
casa raccontò che 300 anni prima lì 
viveva il Visir di Dag-Yunus, il suo avo 
Temirkhan. 

Allora una folla di cittadini si 
diresse alla caverna per vedere le per-
sone che si erano lì rifugiate. Volendo 
avvertire i suoi compagni, Temirkhan 
chiese ai convenuti di aspettare all’in-
gresso, entrò da solo e raccontò ai 
fuggiaschi che, a quanto pareva, ave-
vano dormito lì per 300 anni. 

Impauriti, i fuggiaschi iniziarono a 
pregare l’onnipotente Allah di cam-
biar loro le sembianze; l’onnipotente 
Allah ascoltò le loro preghiere e que-
sti scomparvero. Da quel giorno si 
dice che queste persone faranno 
ritorno solo il giorno del Giudizio 
Universale.

Alcune fiabe popolari azer-
baigiane si basano su diff erenti 
versioni di questa leggenda. Fra 
alcune popolazioni di lingua turca 
è diff usa la leggenda del profeta 
Khizir Ilyas, anche lui assurto al 
cielo. Come testimoniano tante 
fonti letterarie, la leggenda ripor-
tata è molto conosciuta anche 
tra altre popolazioni in diverse 
varianti. 

Inoltre il motivo della caverna 
e dei sette adolescenti in essa dor-
mienti è alla base della Sura 18 del 
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Corano, “La Caverna”, a cui sono dedi-
cati i lavori di A. Biruni, Abu-Bakr ibn 
Khosrov al-Ustada, A. Kalmikov, K.C.
Nikitin, A.Krimskiy, M.Atay, G.Snesarev 
ed altri autori. Nella letteratura azer-
baigiana grande attenzione è dedi-
cata anche a questo tema.

Ashabi-Kahf, tra tutte le caverne, 
è la più grande e ha ispirato le leg-
gende nate fra le popolazioni di lin-
gua turca che si trovavano nei pressi 
delle città turche di Efeso e Tartus, in 
Asia Centrale e in Azerbaigian. 

Gli abitanti delle zone limitrofe 
considerano Ashabi-Kahf un luogo 
sacro e lo chiamano “il focolare”. Que-
sta caverna corrisponde perfetta-
mente alla seguente descrizione del 
Corano: “E avresti visto il sole, al levarsi 
sfi orare a destra la loro caverna, e sco-
starsi a sinistra al calare, mentre loro 
erano in un ampio spazio...”. (18, 17) 

Nel 2001 sono stati qui rinve-
nuti i resti di un muro che, secondo 
gli specialisti, era stato edificato 
almeno1600 anni prima. E qui vi 
è una chiara corrispondenza con 
il seguente passo del Corano: 
“Facemmo sì che fossero scoperti, 
affi  nché si sapesse che la promessa 
di Allah è verità, e che non c’è dubbio 
alcuno a proposito dell’Ora. Discus-
sero sul caso loro e dissero: “Innalzate 
su di loro un edifi cio. Il loro Signore 
meglio li conosce”. Quelli che infi ne 
prevalsero, dissero: “Costruiamo su di 
loro un santuario.”18; 21).

Alcuni studiosi collegano la leg-
genda della caverna alla Cristianità, 
altri all’Islam. Tuttavia il tema della 
leggenda e i nomi dei suoi eroi testi-
moniano che essa risale alla mitolo-
gia antica turca.

Innanzitutto dedichiamo due 
parole ai nomi. Nella prima parte del 
nome Dag-Yunus, il termine “Dag” 
è diff uso fra le popolazioni di lin-

gua turca. Scherbak nel suo scritto 
“Oguzname” rileva che uno dei fi gli 
di Oguz si chiamava Dag. Fra gli anti-
chi turchi “dag” (montagna) era il sim-
bolo dell’invincibilità. In Azerbaigian 
ancora oggi si incontrano i nomi 
Daglar (pl. di “montagna”), Dagbeji 
(il signore delle montagne), Dagde-
len (colui che squarcia la montagna). 

Anche il nome del Visir, Temir-
khan, è di antica origine turca (Temir, 
Demir, Tamir, Tejmur, Timur signifi -
cano ferro, khan signifi ca sovrano, 
titolo). Nel moderno Azerbaigian 
spesso si incontrano i nomi Tejmur, 

Temirkhan, Kantemir, ecc. Inoltre, 
partendo dal soggetto della leg-
genda si può presupporre che il 
nome del cane Getmir derivi dalla 
parola “getmir” (non va).

Com’è già stato detto, la caverna 
di Ashabi-Kahf è un luogo di culto, e i 
fedeli musulmani, giungendovi, ucci-
dono lì gli animali sacrifi cali. 

Le pietre e l’acqua di questa 
caverna sono considerate sacre; 
accanto all’ingresso ci si imbatte in 
mucchi di pietre raccolte dai pelle-
grini; questi gettano piccole pietre nel 
dirupo, pronunciando scongiuri affi  n-

ché la pietra cada addosso al nemico. 
Al centro della caverna vi è una 

pietra nera, sulla quale i pellegrini 
aggiungono piccole pietre, espri-
mendo un desiderio: se la pic-
cola pietra non cade, il desiderio 
si avvererà. 

Da tempi immemorabili la pie-
tra, come strumento utilizzato dalle 
persone nella lotta contro le forze del 
male, ha acquisito un signifi cato reli-
gioso. 

I superstiziosi assicurano che le 
pietre sacre di Ashabi-Kahf si mol-
tiplicano, e di conseguenza sono 
vive. Va sottolineato che i turchi della 
regione di Altay-Sajansk adorano la 
montagna, credendo che le monta-
gne siano più vicine di tutto al dio 
principale, Gok-Tengri.

Coloro che visitano Ashabi-Kahf 
cuciono i frutti o i rametti dell’albero 
bagolaro che cresce qui sugli orna-
menti del capo o sui vestiti dei bam-
bini, credendo che questa pianta assi-
curi lunga vita e protegga i bambini 
dal malocchio e dagli spiriti maligni. 

Le donne legano ai rami dei 
cespugli e degli alberi piccoli pezzi 
di stoff a, esprimendo nel frattempo 
un desiderio; se dopo un anno il loro 
desiderio si avvera, ritornano, sle-
gano i pezzetti di stoff a, e off rono 
subito alla moschea offi  ciante una 
determinata somma di danaro. 

Chi non ha fi gli lega ai rametti dei 
cespugli modellini di culla, affi  nché il 
Signore garantisca loro la prole.

Molti pellegrini, espresso un desi-
derio, si siedono in quel posto della 
caverna dove cade la goccia d’ac-
qua, credendo che se le goccioline 
cadranno su di loro, il loro desiderio 
si avvererà. 

Tutte queste credenze sono 
legate a culti pre-musulmani arcaici. 
Le ragioni dell’esistenza di un simile 
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luogo di pellegrinaggio sono legate 
al fatto che tutte le religioni moderne 
hanno assimilato elementi delle anti-
che fedi. Inoltre, fi n dai tempi remoti, 
è tipica dei turchi la fede nel focolare 
paterno, inteso come luogo di pelle-
grinaggio. 

Tra l’altro Ashabi-Kahf è uno degli 
insediamenti preistorici dell’uomo; in 
arabo ashab signifi ca padrone e kahf 
caverna. 

E’ noto che gli arabi hanno ini-
ziato a conquistare l’Azerbaigian nella 
metà del VII secolo; il primo nome 
della caverna non è giunto fi no a 
noi. Nella caverna vi è una sorgente, 
la cui acqua cade a gocce dalla roc-
cia; all’interno della caverno fa fre-
sco e tutto ciò, evidentemente, ha 
attirato gli uomini primitivi. Il colore 
nero delle rocce testimonia che gli 
uomini preistorici per tanto tempo 
hanno acceso qui i loro fuochi.

Non lontano dalla caverna vi è 
un grande cimitero antico. La gente 
dice che in passato vicino ad Asha-
bi-Kahf c’era una grande città, i cui 
abitanti utilizzavano l’acqua dell’A-
ras. Si noti che a Nakhchivan esi-
ste un gran numero di leggende 
legate al pascià Dag-Yunus. Secondo 
alcune, questi governò i suoi posse-
dimenti da una grande antica roc-
caforte sulla sommità della monta-
gna di Sum, non lontano dal villaggio 
del primo medioevo, sulla sponda 
sinistra dell’Aras, chiamato la “Città 
morta”, vicino alla stazione ferrovia-
ria di Negram. 

Com’è possibile vedere, i racconti 
su Ashabi-Kahf non mancano di pre-
cise radici storiche. Persino oggi in 
alcuni posti si dice che “Nakhchivan 
è la terra di Dag-Yunus”.

Per concludere ricordiamo nuo-
vamente che la leggenda della 
caverna di Ashabi-Kahf, come gli 

epos eroici “Dede Gorgut”, “Koroghlu”, 
ha un carattere tipicamente turco ed 
è ben rinomata sia in Azerbaigian, sia 
in Asia Minore ed in Asia centrale. 

La caverna di Ashabi-Kahf è un 
vero tesoro che nasconde testimo-
nianze a tutt’oggi sconosciute di un 
passato lontano. Spetta agli storici, 
agli archeologici, agli etnografi  e ai 
rappresentanti delle altre discipline 
il compito di studiarla approfondi-
tamente. 
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