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INTRODUZIONE
Gli Yaghnobi sono una popolazione di origine iranica che vive nella valle del fiume Yaghnob, nel Tajikistan settentrionale, a circa 100 km dalla capitale Dushanbe. La valle dello Yaghnob (Fig. 1, 2 e 3) rappresenta un luogo di altissimo interesse in quanto custodisce un 
patrimonio ambientale, genetico ed etnolinguistico unico al mondo. La valle, posta ad una quota compresa tra i 2.200 e i 2.800 m s.l.m., è un’area geograficamente isolata, impervia e difficilmente accessibile dal resto del paese e, proprio per questo motivo, la popolazione 
su di essa insediata sembra aver conservato specifiche peculiarità bioculturali ed ecologiche. Inoltre molti studiosi, in base alla lingua parlata, un dialetto iranico orientale, ritengono gli Yaghnobi discendenti degli antichi Sogdiani, mercanti sulla Via della Seta rifugiatisi nelle alte 
valli di montagna a seguito dell'invasione islamica dell'VIII secolo. Infatti, secondo Belyakov (2003) dopo la sconfitta da parte degli Arabi, il villaggio di Pškon, nella valle dello Yaghnob, divenne la capitale dei rifugiati sogdiani. Alla lingua yaghnobi viene attribuito un grande 
valore storico-linguistico in quanto rappresenta l’unico dialetto ancora parlato, discendente dal Sogdiano che costituiva la parlata franca della Via della Seta. Essa è stata dichiarata dall’UNESCO come la lingua più a rischio di estinzione nel Mondo. Gli Yaghnobi, inoltre, 
vivendo in una condizione di isolamento geografico e linguistico, sembrano possedere quelle caratteristiche di antichità, di lenta crescita demografica, di isolamento e di endogamia che ne fanno un “isolato genetico” potenzialmente ideale per studi di genetica di 
popolazione.
Gli interessi scientifici della popolazione, unitamente a finalità umanitarie, hanno portato all’organizzazione da parte dell’Università di Bologna di una missione nella valle dello Yaghnob, con lo scopo di incrementare le conoscenze su questa popolazione residuale e di 
contribuire a  preservarne i caratteri linguistici e l’identità bioculturale.

LE ANALISI MOLECOLARI
Alla visita medica e alle rilevazioni antropologiche, ove possibile si è proceduto alla raccolta di campioni biologici da sottoporre ad estrazione e analisi del DNA. Il prelievo dei campioni è stato effettuato dal personale della missione mediante spazzolini buccali. Per ogni 
individuo è stato raccolto il consenso informato per il prelievo del campione biologico e sono state annotate informazioni personali riguardanti l’individuo campionato, i genitori ed i nonni. Il DNA è stato estratto da cellule della mucosa buccole tramite procedura di salting-
out (Miller et al., 1998) e la regione HV1 del DNA mitocondriale è stata amplificata con i primers L15996 e H16401 (Vigilant et al., 1989) e sequenziata.  Quando nel tratto 16184-16193 è stata evidenziata la ricorrente presenza di C, causata dalla mutazione 16189C, il 
sequenziamento è stato condotto in entrambe le direzioni. Per il confronto dei dati ottenuti sono state inserite nelle analisi sequenze pubblicate in rete ed appartenenti a popolazioni iraniche, curde, turche, caucasiche ed europee (Di Rienzo e Wilson, 1991; Sajantila et al., 
1995; Nasidze et al., 2004a; Nasidze et al., 2004b; Nasidze et al., 2005; Nasidze et al., 2006: Derenko et al., 2007; Nasidze et al., 2008). Le analisi bioinformatiche sono state condotte con i software Bioedit, DNAsp, MEGA, Arlequin e STATISTICA.
RISULTATI
Le sequenze, ottenute da 42 individui, sono costituite da un frammento di circa 360 bp, compreso tra le posizioni nucleotidiche 16024-16383 (Anderson et al., 1981). Le sequenze sono state testate per verificare la presenza di “phantom mutations” (Bandelt et al., 2002), ma 
tali artefatti non sono stati riscontrati.  
I principali parametri di variabilità delle sequenze sono illustrati nella Tabella 2. Come si può vedere il parametro HD (Haplotype Diversity), pari a 0.930, risulta inferiore ai parametri emersi dagli studi su altre popolazioni della zona centrale dell’Asia (range: 0.984-0.995; 
Comas et al., 1998), soprattutto se paragonato ai dati ottenuti per campioni tagiki (0.995; Derenko et al., 2007). Mentre si avvicina alle medie evidenziate in popolazioni europee (0.936-0.973;  Comas et al., 1997). Per quanto riguarda le differenze tra le sequenze 
nucleotidiche (MPD, Mean number of Pairwise Differences), il valore riscontrato, pari a 4.42, si colloca sotto il limite inferiore della variabilità riscontrata in Asia centrale (5.91-6.64; Comas et al., 1998), mentre ricade entro i limiti emersi dall’analisi di popolazioni europee 
(3.15–5.03; Comas et al., 1997). Nell’est asiatico, sono risultati valori molto più alti di MPD (tra 6.68 in Korea e 7.51 negli Ainu, valori non inseriti in tabella). I valori ottenuti dai campioni Yaghnobi potrebbero quindi ben collocarsi in una posizione intermedia, tra l’Europa 
e l’Asia dell’Est. Il test di Tajima per la popolazione in esame ha restituito un valore negativo di D, il quale indica un’espansione della popolazione, ma nel caso degli Yaghnobi questo valore, pur essendo negativo, non è significativo. 
Gli Fst (Tabella 3) relativi ai confronti tra Yaghnobi e le altre popolazioni di confronto mostrano tutti valori significativi, compresi in un range che va da 0.036 a 0.084. I valori più bassi relativi alla popolazione Yaghnobi emergono dai confronti con i curdi e con gli iraniani, 
mentre la differenza maggiore appare dal confronto con le popolazioni dell’Europa del Nord (0.084).
Questi andamenti sono illustrati attraverso un analisi MDS (Multidimensional Scaling) (Fig.9), dove appare come gli Yaghnobi si posizionino lontano dalle altre popolazioni esaminate.

Fig.3 La valle del fiume Yaghnob, nei pressi del villaggio di Kul

LA VIA DELLA SETA
Il termine “Via della Seta”, coniato in origine come Seidenstrasse nel 1877 dall'esploratore tedesco Ferdinand von Richthofen, indica un insieme di vie carovaniere e rotte commerciali, attive all'incirca dal III sec. a.C., che collegavano il bacino del Mediterraneo all'Asia 
orientale (fig. 4). Esse, attraverso le vaste regioni centro-asiatiche, mettevano in contatto popoli, nazioni, imperi, religioni molto lontane e diverse tra loro, favorendo l'interscambio tra culture e tradizioni oltre che i rapporti commerciali. 
L'importanza che la Via della Seta ha assunto nel corso dei secoli, per quanto riguarda le comunicazioni tra Oriente e Occidente, ha condotto molti paesi attraversati da essa a ricercarvi le proprie origini storiche e culturali e ad incentivare la sua rivalutazione attuale come 
canale comunicativo di cooperazione internazionale. Tale decisione, presa nel 1993 dal WTO e dall’UNESCO, è tesa a valorizzarne il ruolo chiave nello sviluppo economico e culturale futuro di queste regioni. Tuttavia l'intera comunità mondiale aveva già decretato 
l'importanza di questo percorso storico e l'UNESCO, nel 1988, ha avviato il progetto decennale, “Integrate research of the Great Silk Road-the route of dialogue”, per studiare e riscoprire le originarie rotte commerciali e valorizzare, da un punto di vista archeologico e 
culturale, l'antica Via della Seta.

GLI STUDI ANTROPOLOGICI
Durante la missione condotta nella valle dello Yaghnob sono state effettuate visite mediche ed esami antropologici e antropometrici 
utili per approfondire le conoscenze biologiche e sanitarie su questa popolazione. La visita medica è stata completata dalla raccolta di 
dati anamnestici e informazioni generali relative al gruppo etnico di appartenenza, all’origine, alla composizione delle famiglie, alla 
dieta e alle abitudini lavorative.
I dati antropologici raccolti, hanno permesso di inserire gli Yaghnobi all’interno del gruppo caucasico diffuso, oltre che in Europa, in 
Asia occidentale e a Sud dell’Himalaya. Gli aspetti caucasici si riscontrano nei seguenti caratteri: pigmentazione cutanea leucoderma, 
naso leptorrino, occhio di tipo europeo. A questi elementi se ne aggiungono alcuni altri quali la statura media (tra 160 e 170 cm) 
associata a proporzioni corporee di longitipia, la testa prevalentemente dolicomorfa con prominenza dell’occipitale, la faccia 
allungata (leptoproposa), il naso a dorso rettilineo o convesso, le labbra piene, la pelle  bianca ma di tonalità bruna anche intensa a 
causa della lunga esposizione al sole di alta montagna, i capelli e gli occhi scuri, caratteri che consentono di ricondurre gli Yaghnobi al 
tipo Iraniano (Orientale) sia pure con qualche  elemento del tipo Pamiriano riconoscibile nei casi di cranio moderatamente 
brachimorfo, faccia  decisamente alta , naso stretto a dorso diritto e labbra più sottili (Fig. 5, 6 , 7 e 8).

CONCLUSIONI 
I risultati emersi dalla ricerca, da considerarsi del tutto preliminari, mostrano che gli Yaghnobi conservano un’identità biologica e culturale unica, riconducibile alle condizioni di isolamento geografico e linguistico in cui continuano almeno in parte a vivere. In particolare i dati 
antropologici raccolti consentono di riconoscere negli Yaghnobi tratti somatici tipicamente caucasici riferibili prevalentemente al tipo iraniano e in minor misura a quello pamiriano. Quanto alla caratterizzazione genetica della popolazione, dall’analisi preliminare dei dati 
ottenuti dal frammento HV1 del DNA mitocondriale, emerge che gli Yaghnobi si collocano in una posizione intermedia tra popoli europei ed asiatici. Questa posizione potrebbe spiegarsi in base alla loro antica origine sogdiana, sulla Via della Seta, corridoio di flusso genico 
tra popoli di Oriente e Occidente. Gli Yaghnobi avrebbero poi mantenuto la loro identità genetica a causa dell’isolamento geografico e linguistico in cui sono rimasti all’interno dell’impervia e inaccessibile valle dello Yaghnob. Essi infatti mostrano differenze significative per 
quanto riguarda il frammento HV1, rispetto a tutte le altre popolazioni inserite nelle analisi di confronto (europee  e dell’Asia centro-occidentale). 
Una conferma dei risultati finora ottenuti potrà derivare da un ampliamento dell’analisi del DNA mitocondriale, oltre che dall’applicazione di marcatori del cromosoma Y (SNPs) ad un campione numericamente più rappresentativo delle popolazione, al fine di valutare il 
contributo dei due sessi alle dinamiche popolazionistiche. In aggiunta, la ricerca sarà integrata dall’analisi del DNA antico su reperti scheletrici provenienti dalla valle, al fine di evidenziare la possibile continuità genetica fra popolazioni locali del passato ed attuali.

GLI YAGHNOBI E LA DEPORTAZIONE
Tra il 1970 e il 1971 le autorità sovietiche, che all’epoca governavano la regione, decisero di attuare la deportazione forzata della 
popolazione Yaghnobi nelle piantagioni di cotone a Zafarobad, al confine tagico nordoccidentale con la Repubblica Socialista 
Sovietica dell'Uzbekistan (Loy, 2005). Si tratta della fase storica di maggiore integrazione tra Yaghnobi, Russi e Tagiki, in quanto tutti 
gli uomini furono obbligati a servire nell'esercito e a imparare il russo. La cultura tradizionale di questa popolazione venne così
distrutta. All'epoca la valle dello Yaghnob era abitata da circa tre - quattro mila persone, ma una volta giunti a Zafarobad ne morirono 
400-700 a causa delle difficili condizioni sanitarie, dell'assenza di acqua potabile, delle temperature elevate in queste aree desertiche e 
dell'esposizione alle epidemie di tubercolosi. Nel 1990, a Dushanbe, il Consiglio dei Ministri della Repubblica Socialista Sovietica del 
Tagikistan fece passare una risoluzione che prevedeva il recupero e la rifondazione dei villaggi da cui erano stati deportati gli abitanti. 
Inoltre, nel 1991, il Tagikistan divenne indipendente e da allora il governo continua a promuovere la propria eredità sogdiana, nel 
tentativo di creare e rafforzare una nuova identità nazionale. Tuttavia, sebbene fosse stato loro concesso di rientrare nella valle, solo 
una ridottissima parte di Yaghnobi, circa 300, decise di ritornare ai villaggi natii, in aree completamente prive di qualsiasi infrastruttura 
funzionante. Circa 6.500 Yaghnobi rimasero a Zafarobad, il centro più importante, ma nonostante le difficoltà affrontate e le 
sofferenze subite essi continuano a mantenere la loro lingua come patrimonio culturale da preservare. Oggi la popolazione della valle 
consiste in circa 500 persone. Si stima infatti che, dopo il censimento di Junker e Gauthiot (1920) nella prima metà del XX secolo,  dei 
26 villaggi yaghnobi allora censiti, dopo il rientro nella valle ne siano stati ripopolati solo 16 (Tabella 1).

SCOPO DELLO STUDIO
Che la deportazione abbia col tempo creato una sorta di 
autocoscienza di tale popolo è apparso decisamente 
evidente; inoltre, dopo il crollo demografico verificatosi in 
seguito alla deportazione, oggi gli Yaghnobi abitanti i 
villaggi di pianura a Zafarobod, Varzob, etc., sono divenuti 
molto più numerosi (circa 18.000/20.000). Il ritorno nella 
Valle di circa 300 anime, poi rapidamente passate a 500 (se 
confrontiamo i dati odierni con quelli del 2003/4) è senza 
dubbio un fatto importante e conforta la ripresa della 
natalità autoctona.
Lo scopo del progetto di ricerca era quindi quello di 
valorizzare l’identità culturale e linguistica di questa 
popolazione, riscoprendo e documentando il collegamento 
col suo passato e con l’eredità sogdiana, attraverso dati 
linguistici, culturali, antropologici e genetici

Fig. 5 Anziani Yaghnobi a Sokan Fig.6 Donne Yaghnobi a Sokan

Tabella 1. Villaggi campionati durante la missione

Villaggio N. abitazioni N. persone

1. Bidev 4 20

2. Kaše 2 20

3. Pullarovut 2 12

4. Ta γ-i Čanor 4 23

5. Mar γtimayn 2 12

6. Wa γinzoy 3 15

7. Šoweta 1 8

8. Numetkon 1 21

9. Pskon 11 71

10. Pad-i Past 2 21

11. Γarmen-i Bolo 5 33

12. Γarmen-i Poyon 2 18

13. Sokan 2 5

14. Kul 8 55

15. Kiryonte 21 107
16. Xšortow 8 48

Fig.1 Area di campionamento: la valle del fiume Yaghnob

Fig.2 Localizzazione della valle dello Yaghnob in Tajikistan

Fig. 7 Bambine a Sokan Fig. 8 Bambini a Sokan

GLI STUDI LINGUISTICI
La missione “Valle dello Yaghnob” si è proposta, tra gli altri scopi, di compiere alcune prime rilevazioni da un punto di vista 
etnolinguistico e dialettologico. La lingua Yaghnobi, un dialetto iranico orientale che sembra derivare dal sogdiano, si presenta 
esclusivamente come una lingua parlata. E’ stata studiata con una certa continuità dalla scuola russo-sovietica ma, a partire dalla 
deportazione di cui sono stati vittima gli Yaghnobi, si deve rilevare l’assenza di vere e proprie ricerche di campo. Lo studio della 
lingua è stato portato avanti, principalmente, da studiosi locali, fra i quali va segnalata la benemerita opera del Dr. Sayfiddin
Mirzoev, con la collaborazione del Dr. Desmond Durkin-Meisterernst, un’edizione riveduta e ampliata del dizionario yaghnobi, che è
in corso di pubblicazione (Panaino, 2008).
Dalle rilevazioni sul campo è emerso che la lingua Yaghnobi è certamente utilizzata nei villaggi, anche se in modo ormai piuttosto 
limitato, e la condizione di bilinguismo con il Tajiko è molto forte.  D’altra parte, il Tajiko ed il Russo sono le lingue fondamentali 
della vita economico-politica del Tagikistan e lo Yaghnobi non ha alcuna dignità amministrativa rispetto ad esse (Guizzo, 2008).

Fig. 9 Multidimensional scaling (MDS) 
basato sui valori Fst (stress value 0,133). 
Legenda dei simboli: gruppi iranici 
(quadrati); curdi (rombi); turchi (cerchi); 
Nord Caucaso (triangoli); Sud Caucaso 
(rettangolo); europei (stelle); Yaghnobi
(croce).
Abbreviazioni: IRT iraniani di Teheran; IRI 
iraniani di Isfahan; GIL gilaki; MAZ 
mazandarani; ARB arabi; BAKH bakhtiari; 
TK turchi; BAL balkarians; AV avarians; KRC 
karachaians; LEZ lezginians; N_OSS osseti del 
nord; RUT rutulians; ABZ abkhazians; N_EU
nord europei; W_EU europei occidentali; 
MOL moldavi; GAG gagauz.
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Tabella 3. Differenze genetiche tra i campioni espresse dagli indici di fissazione FST calcolati per coppie di campioni. 
Significativamente diversi da zero al livello del 5% (*) e al livello dell’1% (**) dopo la correzione di Bonferroni.

Yagnobi Iran Turchia Curdi Nord Caucaso Sud Caucaso Est E uropa Nord Europa
Yagnobi
Iran 0.040**
Turchia 0.056** 0.005
Curdi 0.036* 0.002 0.015
Nord Caucaso 0.050** 0.016** 0.006 0.023**
Sud Caucaso 0.049* 0.031** 0.016 0.037* 0.013
Est Europa 0.063** 0.009* 0.017 0.015* 0.006 0.043**
Nord Europa 0.084** 0.032** 0.046** 0.046** 0.018** 0.054** 0.010*
Ovest  Europa 0.045** 0.003 0.000 0.008 0.016** 0.022 0.019** 0.043**

Fig. 4 Antichi percorsi commerciali (in rosso la Via della Seta, in blu le 
principali vie di connessione ed in giallo le vie delle steppe)
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Tabella 2. Variabilità delle sequenze HV1 negli Yagnobi e nelle popolazioni di confronto. *P<0.05, **P<0.01 

Popolazioni N
 no.            

Aplotipi
HD ± SE MPD Tajima's D Fonte

Yaghnobi 42 19 0.930 ± 0.023 4.42 -1.58 questo studio

Tagiki 44 0.995 ± 0.006 6.31 -2.10 Derenko et al ., 2007

Kazakh 55 0.990 6.64 -1.84 Comas et al ., 1998

Kirghiz(Sary-Tash) 47 0.984 6.12 -1.90 Comas et al ., 1998

Kirghiz (Talas) 48 0.995 6.48 -1.70 Comas et al ., 1998

Uighur 55 0.993 5.91 -1.97 Comas et al ., 1998

Iran

(Teheran) 79 63 0.984 ± 0.008 5.53 -2.05** Nasidze et al. , 2004a

(Isfahan) 46 42 0.996 ± 0.006 6.17 -2.13** Nasidze et al. , 2004a

Gilaki 87 73 0.995 ± 0.003 6.40 -2.19** Nasidze et al. , 2006

Mazandarani 71 58 0.992 ± 0.005 5.98 -2.02** Nasidze et al. , 2006

Arabi 46 40 0.991 ± 0.008 7.56 -1.86* Nasidze et al. , 2008

Bakhtiari 53 44 0.991 ± 0.006 7.14 -2.20** Nasidze et al. , 2008

Turchia

(Ankara) 39 38 0.999 ± 0.006 5.51 -1.91** Nasidze et al. , 2004a

Curdi 78 59 0.989 ± 0.005 5.88 -2.12* Nasidze et al. , 2005

Nord Caucaso

Balkarians 16 13 0.975 ± 0.029 5.78 -1.15 Nasidze et al. , 2004a

Avarians 32 26 0.988 ± 0.011 5.48 -1.87* Nasidze et al. , 2004a

Karachaians 13 10 0.949 ± 0.051 5.31 -1.23 Nasidze et al. , 2004a

Lezginians 45 34 0.982 ± 0.010 5.67 -1.52* Nasidze et al. , 2004a

Osseti 128 58 0.965 ± 0.009 5.17 -1.64 Nasidze et al. , 2004a;2004b 

Rutulians 31 25 0.985 ±  0.012 5.33 -1.90* Nasidze et al. , 2004a

Sud Caucaso

Abkhazians 27 19 0.969 ± 0.018 5.86 -1.25 Nasidze et al. , 2004a

Est Europa 97 66 0.977 ± 0.009 4.42 -2.29**  Nasidze et al ., 2006

Nord Europa 179 85 0.925 ± 0.016 4.02 -2.15** Sajantila et al., 1995;
Ovest Europa 68 68 1.000 ± 0.003 6.32 -1.94* Di Rienzo e Wilson, 1991


