
 

 

MERGUEN E I SUOIO AMICI 

 

Tanto tempo fa, sulle sponde del fiume Gorin nelle montagne Siberiane,viveva un 
ragazzo molto coraggioso e generoso chiamato Merguen. Egli era un eccellente 
pescatore e cacciatore, ma uccideva solo quello che aveva bisogno per sopravvivere. Se 
avete mai visitato quelle terre e volete sentire una fantastica storia, chiedete agli abitanti 
di raccontarvi delle avventure di…  

 

“Merguen e i suoi amici”. 

 

Un giorno, Merguen si avventurò nella foresta, nel pericoloso territorio di una grande 
femmina di tigre. Egli si imbattè in un cervo che gli chiese aiuto perché le sue corna si 
erano attorcigliate nei rami degli alberi e non poteva muoversi—era in trappola. Il 
cacciatore provò simpatia per lui e lo salvò. In seguito il cervo gli disse che se avesse 
mai avuto bisogno di aiuto, avrebbe dovuto fargli visita. 

Il cacciatore continuò cautamente sulla sua via e di lì a poco si imbattè in un corvo il 
quale era per terra con un’ ala ferita. Quando il corvo vide Merguen, implorò il suo 
aiuto. Il cacciatore fu molto dispiaciuto per lui così lo raccolse e curò la sua ala. Poi il 
corvo gli disse che se avesse mai avuto bisogno di aiuto avrebbe dovuto fargli visita. 

Il cacciatore continuò a camminare lungo la riva del fiume e mentre si stava sedendo per 
riposare, sentì una voce rauca che gridava aiuto. Era un enorme storione, che era stato 
lasciato sulla riva del fiume a morire. Il cacciatore fu dispiaciuto per lui e lo aiutò a 
tornare in acqua. Dopo un attimo, il pesce riemerse e gli disse che se avesse mai avuto 
bisogno di aiuto, avrebbe dovuto fargli visita. 

Poco dopo, il cacciatore si avviò di nuovo per la sua via e raggiunse un villaggio che 
non aveva mai visto prima. Siccome era affamato, decise di pranzare in una locanda. Il 
locandiere aveva una figlia bellissima: il suo viso splendeva come il bronzo, aveva 
occhi brillanti e una lunga chioma nera,scura come la notte, fluivano sulla sua schiena. 
La ragazza e il cacciatore si innamorarono pazzamente. In seguito il disperato 
locandiere raccontò a Merguen una storia raccapricciante: sua figlia era sotto un 
terribile incantesimo che la obbligava a fuggire nella foresta e a trasformarsi in una 
grande femmina di tigre ogni notte. L’incantesimo poteva essere spezzato solo da un 
pretendente che avesse superato tre prove molto difficili, ma se non ci fosse riuscito, 
sarebbe stato divorato dalla bestia. 

“Gli altri pretendenti fallirono nel tentativo,” gli disse, “ e morirono di una morte 
terribile”. Ma il giovane cacciatore era così profondamente innamorato della ragazza 
che accettò la sfida senza esitazione. 



Il locandiere gli diede poi degli un paio di stivali d’ acciaio e gli disse che doveva 
consumare le suole in una notte; poi poteva passare alla seconda prova. Merguen 
diventò molto triste perché sapeva che anche se li avesse indossati per il resto della sua 
vita, non li avrebbe mai consumati,  ma poi si ricordò del cervo. Gli fece visita e gli 
raccontò delle sue preoccupazioni. Il cervo mise gli stivali sulle sue zampe anteriori e 
passò la notte correndo su e giù le rocce della montagna. Le scintille volavano via dalle 
rocce brillanti come stelle illuminando la via nell’oscurità della notte. E il giorno dopo 
quando tornò, aveva consumato completamente le suole. 

Quando il locandiere vide ciò, presentò la seconda prova. Egli aveva cinque sacchi di 
grano disseminato per tutte le strade del villaggio e disse al cacciatore che aveva un 
giorno per mettere tutto il grano – fino all’ultimo chicco—di nuovo nei sacchi. Allora 
Merguen andò nella foresta e fece visita al corvo e chiese il suo aiuto. Il corvo 
immediatamente convocò insieme tutti i corvi in Siberia e l’oscurità improvvisamente 
cadde sul villaggio come una grande nuvola di corvi chiamati a raccolta per raccogliere 
tutti i chicchi di grano e metterli nei sacchi. In poco tempo, non un solo chicco fu 
lasciato. 

Perciò il locandiere dispose le condizioni per la terza e ultima prova: prima dell’alba 
doveva trovare un anello d’oro che è stato disteso sul fondo del fiume per un po’ di 
tempo. Merguen aveva perso tutta la speranza perché era impossibile cercare in un letto 
di fiume così lungo. Ma poi ricordò cosa gli aveva detto lo storione. 

Lo chiamò per tre volte. Le acque del fiume sembravano gorgogliare e bollire con la 
schiuma accumulata sulla superficie e poi la testa del pesce apparse. Quando lo storione 
sentì quale era il problema, chiamò tutti i suoi amici pesci, grandi e piccoli, e insieme 
cercarono in ogni angolo e fessura lungo il letto del fiume finchè trovarono l’anello. 

Quindi Merguen corse per portarlo al locandiere in tempo perché stava cominciando a 
divenire scuro. Il locandiere, felice che Merguen avesse superato le tre prove e avesse 
spezzato l’incantesimo, lo invitò nella sua casa. Allora i due innamorati si diedero un 
lungo, dolce bacio, che è la fine della storia…e l’inizio di un’ altra. 

 


