
CURDI 
MEDIO ORIENTE E ASIA 

 
 

Le origini del popolo curdo sono oscure. 

Probabilmente provengono dalla popolazione kardaka, citata nei Testi Sumeri nel II 

millennio a.C. 

Potrebbero anche essere “genti autoctone” della regione tra il Mar Nero, il Mar 

Caspio e l’Iran del nord. 

In ogni caso, sono di lingua indoeuropea e appartenenti al ramo iraniano. 

Si stima che oggi possano aver raggiunto la cifra di 20 milioni di individui, suddivisi 

tra Siria, Turchia, Iraq, Iran e Armenia. 

 

Con i nuovi Stati creati dalla dissoluzione dell’Impero Ottomano, la storica e 

montuosa regione del Kurdistan – abitata per secoli dai Curdi – è stata integralmente 

smembrata. Era composta da isolati villaggi montani e da una popolazione che 

praticava l’allevamento nomade e transumante. 

L’organizzazione tradizionale si fondava sul gruppo tribale guidato da un capo 

(agha), la guida negli spostamenti e il mediatore dei conflitti interni. 

Il capo era una figura influente e coesiva della comunità. In genere, era un 

proprietario terriero con rendite affittuarie. Le stesse Assemblee della comunità si 

svolgevano nella sua abitazione. 

La struttura era fondata sull’unità territoriale del gruppo e sui legami di parentela. 

Con la nascita dei primi gruppi sedentari, la posizione del capo è diventata meno 

influente. Oggi gli abitanti dei villaggi appartengono a gruppi parentali diversi e non 

sono più imparentati con la famiglia del capo. 

 

Dopo la Prima guerra mondiale, con la nascita degli Stati nazionali e la creazione 

delle frontiere, la migrazione stagionale dei Curdi è stata fortemente ostacolata.  

Abbandonata la pastorizia nomade e praticata l’agricoltura stanziale, molti abitanti 

dei villaggi sono migrati nei centri abitati. 

L’organizzazione tribale è sopravvissuta solo tra piccoli gruppi che sono rimasti sulle 

montagne. 

 

I Curdi sono in prevalenza mussulmani sunniti, ma alcuni gruppi rurali aderiscono al 

Sufismo, la corrente mistica dell’islam che attraverso confraternite ed ordini pratica 

l’ascesi e il compiacimento divino dell’uomo. 

Altri gruppi hanno aderito alla setta sincretica degli Yazidi, un credo che prevede 

l’esistenza di due entità soprannaturali, una divina/buona, l’altra malvagia. Praticano 

culti associati al fuoco, all’acqua, al sole e alla luna. 

Gli Yazidi non nominano mai la parola Satana, o parole assimilabili, e per questo 

motivo vengono chiamati dai mussulmani “Timorosi di Satana”. 

Sono indicativamente 150.000 e vivono nell’area di Mosul, in Iraq e nel Caucaso 



meridionale. 

La loro fede è una sorta di sincretismo tra zoroastrismo, cristianesimo e antichi 

elementi orientali. 

Mosè, Gesù e Maometto sono considerati profeti, mentre il dio creatore si è ritirato 

dal mondo e ha lasciato il governo al benevolo Melek Taus (l’Angelo dei Pavoni). 

I bambini vengono sia circoncisi che battezzati. 

 

In ogni villaggio curdo ci sono diversi capi spirituali: 

 

- Mullah. Responsabile dell’educazione coranica e officiante nelle cerimonie 

religiose 

- Shaikh. Capo della confraternita sufi 

- Sayyd. Indovino 

 

Le donne curde godono di una maggiore libertà in rapporto alle altre popolazioni 

mussulmane: svolgono un ruolo attivo nella società, accedono all’istruzione, hanno 

incarichi politici, non indossano il velo. 

Esiste anche un genere poetico (lauk) che viene composto e cantato esclusivamente 

delle donne. 

Oltre alla religione islamica (adottata nel secolo VIII), i Curdi conservano credenze 

pre-islamiche: il culto degli antenati e le credenze animiste, dove gli spiriti vengono 

associati agli elementi naturali, come gli alberi, l’acqua e il fuoco. 

Inoltre, nei luoghi considerati sacri innalzano tumuli di pietre, una sorta di altare che 

onorano con offerte di pane cotto e dolci. 

 

La focaccia tradizionale (yufka) è composta da farina non lievitata, acqua e sale. 

Viene cotta su una pietra piatta e si conserva per tutto l’inverno. 

I villaggi sono costruiti in pietra e disposti su diversi livelli, come i più conosciuti 

terrazzamenti. 

Il pianterreno dell’abitazione è adibito a stalla e il piano superiore – accessibile dal 

soffitto – ospita invece la famiglia. 

Secondo il costume islamico, gli uomini consumano il pasto separatamente dalle 

donne. 

La lana di capra viene usata anche per la tessitura dei tappeti. 
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