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PRESENTAZIONE

/HÀDEHTXLSXEEOLFDWHGHULYDQRGDLULVXOWDWLGLXQ3URJHWWRGLULFHUFD35,1
SURW  DQQL   GDO WLWROR ©6XEMHFW,QGH[ RI  ,UDQLDQ
)RONWDOHVª GLUHWWR SUHVVR O·8QLYHUVLWj /·2ULHQWDOH GL 1DSROL GD $GULDQR 9
5RVVL ,O SURJHWWR JHQHUDOH ULJXDUGDYD OR VWXGLR GL ÀDEH SURYHQLHQWL GDO PRQGR
iranico, soprattutto occidentale, sia da inchieste in locoVLDGDIRQWLJLjQRWHPD
WXWWHSUHSDUDWHFRQWHVWRLQOLQJXDRULJLQDOHHWUDGX]LRQH,WHVWLTXLUDFFROWLODFXL
SXEEOLFD]LRQHqRJJL UHVD SRVVLELOH JUD]LHD XQSURJHWWRSURVHJXLWRGDOO·,60(2
²$VVRFLD]LRQHLQWHUQD]LRQDOHGLVWXGLVXO0HGLWHUUDQHRHO·2ULHQWHFRHGLWRUHGHO
SUHVHQWHYROXPHFKHTXLVLULQJUD]LDVRQRLQSDUWHIUXWWRGLUHYLVLRQLHUHWURYHUVLR
QLGLGXHJLRYDQLLUDQLVWLLWDOLDQLIRUPDWLVLDOLYHOORGRWWRUDOHSUHVVRO·8QLYHUVLWj
/·2ULHQWDOHGL1DSROLFKHQHVRQRL&XUDWRUL,WHVWLVRQRVWDWLLQGLFL]]DWLVHFRQGR
ODFODVVLÀFD]LRQH$DUQH7KRPSVRQ HVXFFHVVLYHUHYLVLRQL FRPHVWDELOLWDGD0DWWHR
'H&KLDUDQHOVXRVFULWWRLQWURGXWWLYR$'DQLHOH*XL]]RVLGHYHODSUHVHQWD]LRQH
VWRULFROLQJXLVWLFDGHO.XUGLVWDQHGHOSRSRORNXUGRSUH]LRVDSHURULHQWDUVLLQXQ
jPELWRSUHVVRFKpLJQRWRDOJUDQGHSXEEOLFRQHLVXRLDVSHWWLFXOWXUDOLSLRPHQRFRQ
IXVDPHQWHFRQRVFLXWRLQTXHOOLSROLWLFLGLFXLRJJLODJUDQGHVWDPSDLQWHUQD]LRQDOH
VLLQWHUHVVDVHPSUHSLDWWLYDPHQWH,O;;VHFRORHDQFRUSLO·LQL]LRGHO;;,KD
YLVWRLQIDWWLL.XUGLHUJHUVLORURPDOJUDGRDSURWDJRQLVWLLQXQDUHJLRQHQHYUDOJLFD
GHO0HGLRULHQWHXQWHPSRLQWHUFDSHGLQHWUDO·LPSHURRWWRPDQRHO·,UDQRJJLDOFHQ
WURGLLQWHUHVVLHFRQRPLFLFKHVHGDXQODWRVRWWROLQHDQRODSRWHQ]LDOHULFFKH]]DGL
TXHVWDSDUWHGHOPRQGRGDOO·DOWURFRQWULEXLVFRQRDPHWWHUQHDQFRUDSLLQGLIÀFROWj
O·DXWRQRPDHVLVWHQ]D
©,O1RYLVVLPR5DPXVLRªGHOO·,60(2FKHULSHUFRUUHODWLSRORJLDGLXQDIRU
WXQDWDDQDORJDFROODQDGHOO·,V,$2QRQDYUHEEHSRWXWRRVSLWDUHOLEURSLFRHUHQWH
FRQODVXDVSHFLÀFDPLVVLRQHGLGLYXOJDUHLQPRGRDFFXUDWRHGRFXPHQWDWRO·LPSRU
WDQWHUHWURWHUUDFXOWXUDOHGLSRSROL HOLQJXH DOWULPHQWLGHVWLQDWLDGHVVHUHVRPPHUVL
QHOFDOHLGRVFRSLRGLVLJOHHQRPLFKHDFULWLFDPHQWHHWDOYROWDLQYRORQWDULDPHQWHOD
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stampa quotidiana riversa sul lettore italiano sotto la specie di una nebulosa «questione 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 quella parte dell’Asia aveva nel tempo sedimentato. Nulla giova alla definizione di una
identità culturale più del patrimonio di miti, leggende, e quindi di fiabe e racconti
popolari, che di un popolo conservano quella nota fondamentale, quel carattere
essenziale, che nel tempo appena si colora delle più effimere suggestioni religiose e
politiche, e nella storia trova improvvisa espressione in figure 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, fino 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 significativo elemento alla via che conduce
nel Kurdistan, mostrandone per il momento gli unici confini possibili nell’impalpabile, ma non per questo meno vero, profilo 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 Propaganda 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 Scientifico ISMEO
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