
L’Uzbekistan, una delle cinque repubbliche asiatiche dell’ex- Russia e custode delle 

vestigia di culture passate, è stato presentato dal dott. Beppe Volpiano nel suo 

viaggio del 2010. Paese con reddito molto basso, senza sbocchi sul mare,è abitato 

da molte popoli come gli Uzbechi, Russi ,Tagichi, Kazaki,Tatari e altre etnie con 

molte lingue parlate. La religione  prevalente è  musulmana mentre il clima è 

continentale.  Il suffisso stan ,dal persiano,significa terra dei …. mentre la parola 

Khan significa monarca, re, padrone. L’Ovest  del Paese è dominato dalla steppa 

arida con il grande lago d’Aral, ormai quasi scomparso perché depredato dai  

canali di irrigazione dei due grandi fiumi del Paese che lo alimentavano, per la 

coltivazione del cotone. Il lago d’Aral è uno dei disastri ambientali più gravi di tutti 

i tempi. Nell’Est del Paese ci sono alte catene montuose giovani e fortemente 

sismiche e una estesa  valle chiamata  Fergana.  L’Uzbekistan  fu occupato dai 

Turchi, dagli Arabi, poi ancora da Turchi, dai Mongoli (Gengis Khan).                                              

I suoi attuali territori furono compresi nelle satrapie ( zone geografiche)persiane  

di Sogdiana e Corasmia e con l’avvento di uno spietato condotti ero di nome  

Tamerlano (XIII secolo), amante dell’arte, fece rinascere lo splendore della               

città  di Samarcanda, come capitale del suo impero. In tempi più recenti (1914) 

l’Uzbekistan entrò a far parte della impero russo (Zar Nicola II) e solamente                 

nel settembre 1991, seppur riluttante, dichiarò l’indipendenza.                                                

Come  curiosità storica, un nipote del Tamerlano fu un grande astronomo                          

( 1394-1449) e dimostrò che la Terra era sferica e non al centro del mondo celeste, 

mentre solo 115 anni dopo nasceva  in Italia Galileo (1564). Il relatore ha quindi 

mostrato le varie architetture delle scuole coraniche (Madrase), minareti, 

moschee, mausolei,   il frontale della piazza Registan a Samarcanda ecc. e molte 

attrattive di altre  città del Paese quali Khiva, Bukhara, Samarcanda e la capitale 

Tashkent, con i loro bellissimi mosaici di color blu. Una curiosità turistica, lungo le 

sponde del fiume Siob sorge la tomba del profeta Daniele, un sarcofago lungo              

18 metri perché secondo  la leggenda il suo corpo cresce di 1 cm all’anno e quindi 

deve essere continuamente allungato. Infine altre  curiosità  dello stile di vita 

attuale  hanno  concluso questa piacevole ed istruttiva presentazione. 
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