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Il persiano ark “fortezza, cittadella” 
[1]

 
(trad. dal russo a cura di Paolo Ognibene) 

 

 

 
 

Riassunto. V.V. Bartol’d scrisse nel 1920 un breve articolo dedicato al termine ark in persiano con il significato di 

“fortezza, cittadella”. A distanza di cento anni il lavoro viene qui riprodotto per la prima volta in traduzione italiana con 

alcune note di commento al testo e con le indicazioni bibliografiche complete per tutti i lavori citati nell’articolo. 

 

Parole chiave. Lingua persiana, Asia Centrale, fortezza, cittadella. 

 

 
 کیمقاله به مناسبت گذشت  نینگاشته است. ا« ارک» یفارس یواژه  یدرباره  یکوتاه یمقاله  1920بارتولد در سال   چیروویمیوالد یلی. واسدهیچک

 یكتابشناس زیبر مقاله و ن یحیتشر ییها ادداشتیبا افزودن متن را در آن مترجم  ودرآمده است  ییایتالیبار به برگردان ا نیاول یسده از نگارش، برا

 ت.مربوط به آثار ذکر شده، کامل کرده اس

 

 کقلعه، ارگ، ار ،یمرکز یایآس ،ی: زبان فارسیدیکل یها واژه

 

 

 

Il termine persiano ark con il significato di “cittadella” non ha, a quanto mi è noto, né un’etimologia 

indoeuropea, né indoaria; può essere avvicinato per fonetica al greco ἄκρα e al latino arx ed essere 

considerato un prestito dalle lingue classiche 
[2]

. È necessario tuttavia notare che questa parola, nota 

attualmente in tutte le aree di cultura iranica da Tabriz
1[3] 

fino a Samarcanda
2[4] 

e probabilmente 

utilizzata anche nelle zone più orientali del Turkestan
3[5]

, non si trova con tale significato nella 

                                                 
1
 Riguardo all’ark di Tabriz si veda Jackson, Persia Past and Present, p. 42. 

2
 Per l’ark di Samarcanda si vedano, ad esempio, Vjatkin, Materialy, p. 17; Masal’skij, Turkestanskij kraj, p. 668, dove 

la parola ark è usata in modo inesatto nel racconto su Samarcanda premongolica. 
3
 Kostenko, Turkestanskij kraj, t. I, p. 388. Evidentemente, più spesso nelle città del Turkestan in tempi recenti veniva 

utilizzato il termine turco orda, o urda. Evidentemente, a Taškent ark non era chiamato l’urdu (cittadella del periodo 
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letteratura geografica araba. Nella descrizione delle città della Persia e del Turkestan con il 

significato di “cittadella”, oltre alle parole arabe قلعة e حصار si utilizza quella iranica دزقهن , composta 

dalle parole كهن “vecchio” e دز “fortezza”
4[6]

; da qui unito viene kunduz che è divenuto in seguito il 

nome proprio di una delle città dell’Afghanistan contemporaneo
5[7]

. Evidentemente, ai geografi del 

periodo premongolico la parola ark era nota solo come termine locale utilizzato nella sola regione 

del Sīstān. 

Nella descrizione della città principale di questa regione Zarandj, al-Iṣṭakhrī nota
6[8]

: 

بن عمرو اللیث ىم  ست ارك كانت خزانة بناها  ی ةبن نیشك عظیمة  ببا و  ببا کرکویه  نبی  لداخو المدینة   «All’interno della 

città fra le porte Karkūyah e Nishak, c’è una grande costruzione chiamata ark; era il (luogo del) 

tesoro; fu costruita da ‘Amr b. al-Layth» (879-900). 

Nel dizionario di Yāḳūt
7
 viene aggiunto: السما بهذا  In seguito» :ثمّ صارت دار االمارة والقلعة وهى اآلن تسم ى 

divenne il luogo del governo e una fortezza; ed ora è chiamata con quel nome». 

Le parole di al-Iṣṭakhrī e Yāḳūt indicano chiaramente che abbiamo a che fare con un termine locale 

e non di ampia diffusione. Le Strange non ha prestato attenzione a ciò, come si vede dalla sua 

trasmissione delle parole di al-Iṣṭakhrī: «Between the Nischak and the Karkûyah gates, in the north-

east part of the town, was the ark or citadel containing the treasury»
8[9]

. La posizione di Zarandj è 

indicata nel lavoro di G.P. Tate sul Sīstān; ad essa corrispondono le rovine di Bina-i Kay che nel 

XIX secolo furono utilizzate dal principe locale (della tribù sandjar) ‘Alī-Khān per costruire la 

fortezza che prese il nome di Nad-i ‘Alī
9[10]

. Per la questione del posizionamento dell’ark le parole 

di Tate possono generare confusione. La porta di Karkūyah e la porta di Nishak sono ricordate da 

al-Iṣṭakhrī
10

 fra le porte della città interna, ovvero della medina o shahristān, ma anche fra quelle 

delle mura esterne (rabada) che circondavano la città ed i sobborghi
11[11]

; Tate riporta (secondo la 

traduzione di Rawlinson) solo i nomi delle porte delle mura esterne, poi indica edifici a parte fra i 

quali all’ultimo posto è indicato «inside the city between the Karkuyieh and the Nishak gates, the 

celebrated citadel called the Ark in which was the treasury built by Amru, son of Leis»
12

. In forza 

dell’indeterminatezza della parola inglese city “cittadella”, naturalmente, colloca l’ark fra le porte 

delle mura esterne indicate sopra; invece al-Iṣṭakhrī, come si vede dal termine المدینة che usa 

intendeva le porte della città interna. Secondo le parole di al-Iṣṭakhrī, la porta Karkūyah si apriva in 

direzione del Khurāsān, ovvero a nord, la porta Nishak in direzione di Bust, ovvero ad est; la 

                                                                                                                                                                  
kokand), ma le rovine dell’antica fortezza che si faceva risalire ad Afrāsyāb. Cfr. Masal’skij, Turkestanskij kraj, p. 608. 

Nell’opera di Maḥmūd Čurās (su di lui Validov, Vostočnye rukopisi, p. 313) spesso viene ricordato l’ark della città 

Aksu nel Turkestan orientale. Come mi è stato riferito da S.F. Ol’denburg viene chiamata ark anche la cittadella della 

città di Hami. 
4
 al-Iṣṭakhrī, 116a; Yāḳūt, Mu‘djam, IV, 210. Yāḳūt dice che la parla veniva utilizzata solamente nel Khurāsān e nel 

Māwarā’ al-nahr, ma al-Iṣṭakhrī lo utilizza anche nella descrizione del Fārs. 
5
 Tale è la spiegazione del nome Kunduz, ad esempio, in Le Strange (The Lands, p. 428). 

6
 al-Iṣṭakhrī, 241; anche Ibn Ḥawḳal, 298, 9. 

7
 Mu‘djam, I, 210. 

8
 Le Strange, The Lands, p. 336. Si vedano anche le motivazioni di Raverty (al-Djuzdjānī, tr. di Raverty, I, 35) contro la 

lettura ارك ed in favore della lettura اوك: «both Arg and kal’a are just the same in meaning, and would have to be read 

the fort or castle of (the) citadel unless Ark be a proper name – the castle of Ark». 
9
 Tate, Seistan, p. 98. 

10
 al-Iṣṭakhrī, 241. 

11
 Sulla terminologia si veda ad esempio Bartol’d ZVORAO, t. XVII, p. 104; idem, K istorii Merva, p. 116ss; idem, K 

stat’e. 
12

 Tate, Seistan, p. 203ss. 
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descrizione e la cartina delle rovine di Bina-i Kay nel libro di Tate
13

 mostrano effettivamente che la 

cittadella di Zarandj si trovava nella parte nord-orientale di questa città. La fortezza Arg, ricordata 

nel Ṭabaḳāt-i Nāṣirī di al-Djuzdjānī
14

, nell’angolo nord-orientale
15[12]

 del shahristān, che era 

famosa per aver resistito a lungo (secondo alcune notizie due anni) ai Mongoli è senza dubbio la 

stessa cittadella di Zarandj e non Lāsh, come suppone Tate. 

L’ampia diffusione del termine ark risale ai primi secoli dopo l’invasione mongola. È molto 

rilevante, a questo proposito, la storia di Bukhārā di Narshakhī, composta inizialmente nel X secolo, 

ma sottoposta a numerosi rifacimenti ed abbreviazioni; la redazione giunta fino a noi risale ad 

un’epoca non precedente il XIII secolo, dal momento che in essa è ricordata la presa di Bukhārā da 

parte di Gengis Khan; il capitolo sulla cittadella
16[13]

 porta il titolo: “Racconto sulla costruzione 

dell’ark di Bukhārā”; ma nel testo di questo capitolo la parola ark non compare e con il significato 

di “cittadella” oltre alle parole arabe حصار e قلعه è utilizzato solo il persiano دزقهن  
17

. Nel XV secolo 

Ḥafīẓ-i Abrū parla dell’ark di Samarcanda costruito da Timūr
18[14]

. 

Se il termine ark è di provenienza greca allora la sua sopravvivenza nel Sīstān si può forse spiegare 

con un relativamente lungo dominio dei re greco-battriani nella regione. Secondo le parole di 

Gutschmid
19[15]

, la Drangiana (Sīstān) e l’Arachosia (la regione di Ḳandahār) era comandata da 

Agatocle (185-165 a.C); alla fine del II secolo a.C. visse Apollodoto “ultimo re greco che dominò 

Ḳandahār e il Sīstān”. Può darsi che alla grande diffusione del termine ark abbia contribuito la 

notorietà che aveva assunto l’ark del Sīstān grazie alla sua eroica resistenza ai Mongoli. Nella 

lingua turcica d’Asia Centrale
20[16]

 il termine ark, evidentemente, è arrivato dal persiano; è difficile 

immaginare un legame fra questa parola e ärk “forza” turcico che si incontra già nelle iscrizioni 

dell’Orkhon
21[17]

. V.A. Žukovskij sentì a Merv l’espressione Erke-tepe (nella traduzione di 

Žukovskij “la collina della fortezza”) per indicare “la parte più alta del vallo della cittadella di 

Gyaur-kala
22[18]

; da ciò si può concludere che nella parlata locale (turkmena) la parola ark, o ärk, 

abbia preso la forma ėrke non riportata nel dizionario di Radlov. La parola turcica propria per 

indicare la fortezza si trova già nelle iscrizioni dell’Orkhon ed è kurgan
23[19]

; la stessa parola è 

confrontata con la parola ärk nei versi di Mīr ‘Alī-Shīr (fine del XV secolo) riportati nel dizionario. 

 

traduzione di Paolo Ognibene 

 

 

 

                                                 
13

 Seistan, p. 200: «Separated from the remains of the inner city by a moat (now silted up to a great extent) about 100 

feet wide, there rises a huge mound some 90 feet above ground level». Nella carina questo “moat” passa verso ovest dai 

“mounds” della parte nord-orientale della città interna. 
14

 Ibid. pp. 31ss. 
15

 Così è chiaro nel testo del Ṭabaḳāt-i Nāṣiri (al-Djuzdjānī, ed. Nassau-Lees), 388 in basso: 

 La traduzione del Raverty (II, 1120) non è del tutto precisa: «in .قلعۀ ارك سیستان را كه بر ركن شرقى وشمالى شارستان سیستان است 

the direction of north-east from the Shahristān of Sistān». 
16

 Narshakhī, ed. Schefer, 21ss. Nell’edizione di Bukhārā (Narshakhī, lit.) p. 28 nel testo (all’inizio del capitolo) al 

posto di دزقهن بخارا  c’è ارك بخارا. 
17

 In un altro capitolo (sui villaggi di Bukhārā) è scritto spesso کندز (Narshakhī, ed. Schefer, 11ss). 
18

 Bartol’d. Chafizi-Abru, p. 14. 
19

 Geschichte Irans, p. 104ss. 
20

 Cfr. le parole ark e ärk nel dizionario di Radlov, I, 284 e 776. 
21

 Radloff, Die alttürkischen Inschriften, N.F., p. 163. 
22

 Žukovskij, Razvaliny Starogo Merva, p. 113. 
23

 Si veda Bartol’d, K voprosu o pogrebal’nych obrjadach, p. 58. 
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