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Due buoni fratelli. 

Sciantah e Saidah sono due buoni fratelli. 

Sciantah è fratello di Saidah. 

Saidah è fratello di Sciantah. 

Sciantah e Saidah sono due buoni fratelli, 

hanno vissuto nel tempo passato. 

Il loro padre morì. 

Il loro padre lasciò un campo grande. 

Sciantah prese metà del campo e la coltivò. 

Saidah prese metà del campo e la coltivò. 
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Il giorno del raccolto arrivò. 

Il terreno di Saidah produsse il raccolto migliore. 

Il giorno del raccolto arrivò. 

Il terreno di Sciantah non produce alcun raccolto. 

Sciantah è arrabbiato.  Sciantah andò da suo fratello. 

Sciantah disse a suo fratello: “Tu mi hai imbrogliato, fratello! 

Tu hai scelto per te un terreno fertile. 

Tu hai scelto per me un terreno brullo. 

Tu hai preso il campo fertile. 

Tu mi hai lasciato il campo brullo.” 

Saidah disse: “Non arrabbiarti, fratello. Prendi il mio terreno 

e dàmmi il tuo terreno.” Sciantah ringraziò suo fratello.  
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La stagione del raccolto arrivò. O meraviglia! Cosa accadde? 

Saidah a lui il fortunato successo. Sciantah a lui una brutta sfortuna. 

Il campo brullo diventò fertile. Il campo fertile 

diventò brullo. Il campo di Saidah è pieno di messi. Il campo di Sciantah 

è vuoto di messi. Saidah contento l’occhio: 

a lui il fortunato successo due volte. 

Sciantah con le lacrime agli occhi: a lui una brutta sfortuna due volte. 

Sciantah disse a sé stesso: “Il terreno di mio fratello era il mio terreno. 

Perché lo ha preso a me?” Mio fratello è stato ingiusto con me. 

Io ho diritto da lui sulle messi.” 

Quando arrivò la notte, Sciantah andò di nascosto fino al terreno del fratello. 

Sciantah rubò un sacco dal magazzino del fratello. 
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Sciantah prepara l’uscita dal terreno del fratello. 

Un grande vecchio blocca la sua strada. 

Il vecchio dice: “Tu rubi il denaro di tuo fratello! 

Ritorna il sacco al magazzino di tuo fratello.” 

O meraviglia! Da dove arrivò questo vecchio? 

Sciantah non lo vede prima di questa notte. 

Sciantah gli dice: “Cosa vuoi da me? 

Chi è venuto con te sino qui? 

Questo è il terreno di mio fratello. Che cosa c’entri tu?” 

Il vecchio dice: “Io sono la buona sorte di tuo fratello: 

sorveglio la sua proprietà e la curo, e non permetto a nessuno 

di derubarlo anche se questi era suo fratello.” 
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Sciantah aumenta il suo stupore. 

Sciantah gli dice: “Mio fratello ha una buona sorte che sorveglia la sua proprietà,   

e la cura, e non permette a nessuno di derubarlo 

anche se questi era suo fratello. 

Mentre io non c’è buona sorte con me…  e non capisco!” 

Il vecchio gli dice: 

“Ogni persona ha una buona sorte in questa vita.” 

Scianth gli dice: 

“Dove è la mia buona sorte? Voglio vederla!” 

Il vecchio gli dice: 

“La tua buona sorte è nel sonno sulla cima della montagna della felicità. 

Vai da lei se vuoi incontrarla.”  
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Sciantah ritorna il sacco nel magazzino di suo fratello. 

Sciantah chiede al vecchio: “Tu non puoi  

andare dalla mia buona sorte per svegliarla?” 

Il vecchio gli dice: 

“Tu solo puoi fare questa cosa. 

Non la sveglia – dal suo sonno – nessuno  se non te. 

Sciantah gli dice: “Come arrivo alla mia buona sorte?” 

Il vecchio gli descrive il cammino, poi gli dice: 

“Tu sei un buon suonatore e un bravo cantante. 

Troverai un flauto vicino alla tua buona sorte addormentata. 

Prendi il flauto e non fermarti dal suonare e dal cantare 

Sino a quando si sveglia la tua buona sorte dal lungo sonno.” 
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Sciantah parte all’alba il giorno dopo. 

Sciantah cammina per la sua strada verso la Montagna della Felicità. 

Sciantah cammina per la sua strada giorno e notte. 

Sciantah cammina e non dorme, se non poco. 

44 giorni impiegò nel viaggio. 

Nel mattino del giorno quindicesimo Sciantah 

arriva alla Valle dei Leoni. 

Sciantah cammina per la Valle dei Leoni. 

Il Leone della Valle lo vede. 

Il Leone della Valle si avvicina a lui. 

Sciantah non vede il Leone della Valle. 

La mente di Sciantah è occupata dalla sua buona sorte addormentata.   
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Il Leone della Valle blocca il cammino di Sciantah. 

Sciantah si scuote dai suoi pensieri. 

Il Leone della Valle saluta Sciantah. 

Sciantah ritorna il saluto con educazione e rispetto. 

Il Leone della Valle lo interroga sul suo obiettivo, ed egli gli racconta la sua storia. 

Il Leone della Valle è meravigliato. Il  Leone della Valle dice: 

“Il cucciolo della tana è malato: affamato, affamato: 

sempre affamato: qualsiasi cosa mangia, non è pieno! 

Hai un favore, Sciantah: quando si sveglia 

la tua buona sorte dal suo sonno, chiedile di una medicina che cura 

mio figlio, il cucciolo della tana, dalla sua malattia.” 

Sciantah dice: “A te quello che vuoi.” Poi gli dice arrivederci. 
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Sciantah  riprende il viaggio sulla strada verso  

la Montagna della Felicità. 

Sciantah continua il cammino notte e giorno. 

Diciotto giorni ha impiegato nel suo viaggio dopo che ha visto 

il Leone della Valle. 

Guarda quanti giorni ha trascorso nel suo viaggio da quando 

è uscito dalla sua casa? 

Al mattino del giorno prossimo, Sciantah vede  

tre uomini che conversano. 

Erano tre fratelli dall’agricoltura. 

Sciantah va per il loro cammino. 

Sciantah si avvicina a loro.  
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Sciantah saluta i tre contadini. 

I tre contadini dànno il benvenuto a lui e lo interrogano  

sul suo obiettivo. Sciantah parla loro della sua storia. 

I contadini gli dicono: “Noi siamo tre fratelli. 

Ognuno ha una grande famiglia. 

I nostri ragazzi è aumentato il loro numero ed è cresciuto il loro bisogno. 

La povertà aumenta da noi. 

Abbiamo visto che non otteniamo il nostro bisogno dal cibo 

sino a dopo un fatica estrema. 

Per noi tu hai un favore: chiedi alla tua fortuna, quando 

si sveglia: cosa facciamo per sbloccare la nostra miseria?” 

Sciantah dice: “A voi ciò che volete”. Poi li saluta.  
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Sciantah riprende il viaggio per giorni 

e per settimane. 

Sciantah entra in una grande città. 

Sciantah incontra un negozio di un sarto. 

Sciantah saluta lo saluta. 

Il sarto restituisce il saluto. 

Il sarto dà il benvenuto a lui,  e lo interroga sul suo obiettivo. 

Sciantah informa il sarto della sua storia. 

Il sarto dice: “La tua storia piace 

al re Bahraman, se la sente.”  
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Sciantah va dal re. 

Il re ascolta la storia di Sciantah. 

Il re dice: 

“Ogni cosa qui è nella migliore situazione. 

Ma da alcuni giorni è comparso un gruppo da 

gentaglia che ho mancato di punire. 

A te un favore: interroga la tua buona sorte quando si sveglia: 

cosa faccio per salvare la regione dalla gentaglia.” 

Sciantah dice: “A te quello che vuoi”. Poi lo saluta. 
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Sciantah riprende il viaggio. 

Sciantah arriva alla Montagna della Felicità. 

Sciantah sale alla cima. 

Sciantah vede la sua buona sorte sulla cima della montagna. 

La buona sorte è dormente: i suoi occhi sono chiusi. 

Sciantah si precipita alla buona sorte dormente per svegliarla. 

Sciantah chiama la buona sorte. La buona sorte non sente. 

Sciantah si meraviglia: perché la sua buona sorte è addormentata 

non risponde al suo richiamo e non sente la sua preghiera. 

Sciantah vede il liuto vicino alla sua buona sorte domiente. 

Sciantah ricorda il consiglio che ha ascoltato 

dalla buona sorte di suo fratello.  
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Sciantah prende il liuto: suona e canta. 

Sciantah è un suonatore abile. Sciantah è un cantante bravo. 

La buona sorte non si sveglia ancora. 

Sciantah non si ferma dal suono e dal canto. 

Sciantah sveglia la buona sorte dormiente. 

Ok con meraviglia! Come impressiona cosa vede! 

La buona sorte si muove. La buona sorte apre gli occhi. 

La buona sorte si desta dal sonno. 

La buona sorte appare ammirata dal suono e dal canto. 

La buona sorte dice: “Hai fatto bene, Sciantah. 

Sono sveglia. Io sorveglio i tuoi interessi 

Come mio fratello sorveglia gli interessi di tuo fratello.”  
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Sciantah loda Iddio, per il successo del tentativo. 

Sciantah riferisce alla buona sorte sveglia circa le richieste 

del Leone della Valle, e dei tre contadini e di Bahraman. 

La buona sorte sveglia dice la risposta a ciò che ha chiesto: 

Prescribe a lui la cura che guarisce “Il cucciolo della tana” 

Dalla fame. E dice cosa devono fare i tre 

contadini poveri, per diventare ricchi. 

Poi gli dice la verità riguardo Bahraman. 

Sciantah va al palazzo di Bahraman. 

Sciantah riferisce a Bahraman ciò che ha sentito. 

Sciantah dice: “Che storia meravigliosa!” 

Ho interrogato la buona sorte e ha risposto: 
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“Il re Sirhan si augura che gli conceda Dio 

un ragazzo che gli succede dopo la sua morte, sul trono del regno. 

Sua moglie partorisce Bahraman. Sirhan annuncia che 

Gli è stato concesso un ragazzo. Bahraman succede al  

trono di suo padre dopo la sua morte. Barhaman è una ragazza 

gentile. E la sua gentilezza avvantaggia i cattivi. 

Bene per la ragazza se dice al suo popolo la sua verità, 

poi  sceglie per lei uno sposo che la aiuta.” 

Bahraman dice: “Tu sei più adatto a regnare di me. 

Tu hai conosciuto il segreto e hai concluso in un consiglio. 

Io non scelgo uno sposo a parte te.” 

Sciantah dice: “Non c’è bisogno di questo.”  
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Sciantah riprende il cammino. 

Sciantah incontra i tre contadini. 

I contadini gli chiedono cosa ha detto la buona sorte. 

Sciantah dice: “Voi continuate il lavoro 

notte e giorno, per guadagnare il cibo. Venite, 

vi mostro un tesoro pieno d’oro.” 

I contadini trovano il tesoro. 

I contadini dicono: “Tu solo sei proprietario del tesoro. 

Tu sei il nostro capo da oggi. La buona sorte è arrivata 

perché tu sei arrivato a noi. Sciantah dice: 

“A cosa mi serve il tesoro, dopo che è mia alleata 

la fortuna e si è risvegliata la buona sorte dal suo sonno profondo?”  

 

 



19 
 

 

Sciantah riprende il cammino. Sciantah giunge alla  

Valle del Leone. Sciantah incontra il Leone della Valle. 

Sciantah vede il “cucciolo della tana” di fianco a suo padre. 

Sciantah li saluta e porge loro la mano. 

Il Leone della Valle e il “cucciolo della tana” porgono la mano a 

Sciantah e ritornano il suo saluto con uno migliore dei loro. 

Il Leone della Valle è felice per il ritorno di Sciantah. 

Il “cucciolo della tana” è felice per il ritorno di Sciantah. 

Sciantah è felice di rivedere il Leone della Valle 

e il “cucciolo della tana”. 

Sciantah è felice: la sua buona risvegliata veglia 

su di lui, e prende cura di lui, e garantisce a lui tutto ciò che desidera.  
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Il Leone della Valle dice: “Cosa hai fatto, Sciantah?” 

Così gli racconta la storia, dall’inizio alla fine. 

Il Leone della Valle e “il cucciolo della tana” ascoltano 

il suo racconto e si meravigliano con ciò che sentono. 

Il Leone della Valle dice: “Hai interrogato la buona sorte 

circa una medicina che guarisce mio figlio dalla fame? 

Cosa hai detto? E in che modo ha risposto?” 

Sciantah dice: “Le ho detto che “il cucciolo della tana” 

è affamato e quello che mangia non lo sazia.” 

La buona sorte ha detto: “Guarisce se mangia la carne di uno stupido sciocco.” 

“Il cucciolo della tana” dice: “Abbiamo trovato la cura, padre.” 

Il Leone della Valle dice: “Hai detto bene, figlio.”   
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Il Leone della Valle aveva cercato una medicina che curava 

suo figlio della fame. Ora conosce la medicina. 

Davvero perde l’occasione come l’ha persa Sciantah? 

Il Leone della Valle è intelligente e saggio: sa che 

l’occasione  se è persa non ritorna. 

L’occasione non la perde se non uno stupido sciocco. 

Sciantah è uno stupido sciocco: ha esposto se stesso alla morte, 

dopo che ha perso un tesoro e un regno. 

Due volte le ha perse. Cosa vuole dopo di esse? 

La buona sorte dispera del suo successo, ancora nel suo sonno. 

Il Leone della Valle attacca la povera creatura  

e offre la sua carne come medicina a suo figlio “il cucciolo della tana”.     


