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PRESENTAZIONE

iranico, soprattutto occidentale, sia da inchieste in loco
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stampa quotidiana riversa sul lettore italiano sotto la specie di una nebulosa «que-
stione islamica». 

È, quello kurdo, un popolo antichissimo, parlante almeno dai tempi storici 
prevalentemente dialetti iranici, convertito all’Islam, dalla sua originaria estrazione 
zoroastriana, in seguito alla conquista araba, ma tuttora singolarmente tollerante 
verso le numerose altre religioni praticate all’interno della sua complessa realtà 
etnico-territoriale, quasi questa avesse riassunto in sé quanto il macrocosmo di quel-
la parte dell’Asia aveva nel tempo sedimentato. Nulla giova alla defi nizione di una 
identità culturale più del patrimonio di miti, leggende, e quindi di fi abe e racconti 
popolari, che di un popolo conservano quella nota fondamentale, quel carattere 
essenziale, che nel tempo appena si colora delle più effi mere suggestioni religiose e 
politiche, e nella storia trova improvvisa espressione in fi gure che in sé ne recano 
l’impronta: si pensi all’ayyubide Saladino (1169-1193) che, nelle note vicende 
relative al regno d’Egitto e alla Terza Crociata, della sua origine kurda incarnò la 
determinazione guerresca e la pietas profonda, fi no a trascolorare egli stesso nella 
leggenda.

Il libro curato da De Chiara e Guizzo, in questo senso, assolve pienamente il 
suo compito e, ci si augura, aggiunge un signifi cativo elemento alla via che conduce 
nel Kurdistan, mostrandone per il momento gli unici confi ni possibili nell’impal-
pabile, ma non per questo meno vero, profi lo umano e sociale, proseguendo una 
tradizione di studi kurdi inaugurata in Italia più di due secoli fa da Maurizio 
Garzoni: il primo in Occidente a pubblicare una Grammatica e vocabolario 
della lingua kurda (Roma, Nella Stamperia della Sacra Congregazione di Pro-
paganda Fide, 1787). Nella prospettiva moderna, l’identità di un popolo più che 
al sangue e alla terra è collegata alla sua lingua: diffonderne i documenti equivale 
dunque a confermarne la vitalità e il diritto all’esistenza. 

 MARCO MANCINI  ADRIANO V. ROSSI

                Presidente ISMEO    Direttore Scientifi co ISMEO
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