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Per questo i popoli come i Curdi sono utili nei momenti di
caos geopolitico, come nel conflitto siriano, ma diventano sco-
modi non appena la situazione si normalizza. Sono carne da can-
none, combattenti che si possono sostenere anche militarmente
perché colpiscano il nemico del momento, ma che poi vanno
ridotti in condizione di non nuocere, specie quando ci sono inte-
ressi economici.

Nella sua storia il popolo curdo, appartenente al grande grup-
po linguistico indoeuropeo, ha trovato un momento di unità sol-
tanto quando, sotto l’Impero Ottomano, esisteva la provincia del
Kurdistan.Poi i Curdi –oltre 40 milioni sparsi in varie zone– sono
diventati forse la più importante tra le nazioni senza Stato e
senza diritto, gruppi etnici, linguistici, religiosi e politici che, nel
periodo della configurazione degli Stati odierni, restarono senza
uno Stato riconosciuto, nonostante una promessa di un secolo
fa, nel primo decennio del ‘900, al tramonto dell'Impero
Ottomano.

Nel 1913, infatti, con il Trattato di Londra, l’Impero perse la
sovranità sui Balcani, tre anni più tardi, con un accordo segreto,
Gran Bretagna e Francia si spartirono a tavolino le zone arabe,
estendendovi la propria influenza e, dopo la sconfitta nella
Grande Guerra, l'Impero fu definitivamente smembrato: il
Trattato di Sèvres, firmato il 10 agosto 1920, definì i nuovi confini
della Turchia che perse tra l’altro i territori prossimi alla Siria,
passati sotto controllo francese.

Il trattato, imposto da Francia, Impero Britannico, Grecia,

Italia e altre potenze alleate durante la Prima guerra mondiale,
prevedeva anche azioni concrete a favore delle minoranze etni-
che, come i Curdi e ciò che restava degli Armeni dopo il genoci-
dio operato dai turchi, nel 1915; stabiliva anche la cessione di
una parte del territorio turco alla Repubblica di Armenia (che
però di lì a poco sarebbe stata assorbita dall’URSS), e che una
commissione della Società delle Nazioni (organizzazione che
precedette l’ONU) avrebbe dovuto garantire al popolo curdo
uno Stato indipendente.

I Curdi, dunque, ricevettero la “promessa” di un Kurdistan.
L’ascesa in Turchia, però, di Mustafa Kemal (Atatürk = “padre
dei turchi”), promotore di un intenso e combattivo nazionalismo
portò alla cacciata delle potenze straniere e al rovesciamento
dell' ultimo sultano ottomano.

Il progetto politico del nuovo leader, quello di creare uno
Stato moderno e laico, cozzava però con le disposizioni di
Sèvres: il trattato fu, pertanto, rinnegato.Nel 1923 ci fu il ricono-
scimento internazionale della Repubblica di Turchia e del proget-
to del Kurdistan, invece, si perse ogni traccia: la maggior parte
del territorio storicamente appartenente ai Curdi rientrò nei con-
fini orientali della Turchia, mentre il resto fu suddiviso tra Siria,
Iraq, URSS Armenia e Iran. 

I Curdi non furono riconosciuti nemmeno come minoranza e
quindi divennero perseguibili: perciò hanno dovuto imparare a
combattere per non estinguersi, continuando a rivendicare con
fierezza un diritto calpestato e una piena indipendenza.

Robinson Crusoe ha compiuto trecento anni
“... Inoltre sentivo molto la mancanza di una candela. Mi ricorda-

vo la cera d’api con cui mi fabbricavo le candele durante l’avventura
in Africa, ma ora ne ero sprovvisto.; quale unico rimedio avevo conser-
vato il grasso della capra uccisa e con un piattino d’ar-
gilla cotta al sole ed uno stoppino di una qualche fibra
naturale mi ero fatto una lampada..” (Cap. IX).

Questo scriveva trecento anni fa Daniel De Foe
(1660-1731) nel suo romanzo “Robinson Crusoe”
(1719), che dette alle stampe nel tentativo di
migliorare la propria condizione finanziaria. Il libro
non lo rese ricco, ma ottenne un successo immedia-
to in un’epoca in cui forte era l’interesse di molti, e
del De Foe stesso, per luoghi esotici, i grandi viaggi
ed il commercio. 

Daniel De Foe, inglese, figlio di un macellaio,
appartiene ad una famiglia di ’dissenzienti’, per cui
scuole ed università gli sono preclusi.

I suoi riescono a farlo studiare in un’ottima scuola per avviarlo
al sacerdozio ma... sacerdote non diventerà preferendo una vita
avventurosa ricca di viaggi e di molteplici esperienze: conosce la
gogna per aver diffamato la Chiesa Anglicana, è imprigionato per
politica e debiti, diventa imprenditore, giornalista, spia governati-
va; sposa una giovane ricca e di famiglia di ‘dissenzienti’ sisteman-
do la coscienza e la borsa!

De Foe inizia la sua produzione letteraria non più giovanissi-
mo e scrive ben cinquecento opere, occupandosi di storia, morale,
soprannaturale, politica, commercio. A causa di rovesci finanziari
deve rifugiarsi in uno dei quartieri di Londra dove i debitori per
tradizione non possono essere arrestati.

Ha così il primo contatto con quel mondo di sciagurati,criminali
e prostitute che formerà tanta parte del suo mondo narrativo. Ma
l’opera cui lo scrittore deve la notorietà è il romanzo d’avventura
Robinson Crusoe, dove gli eventi narrati, anche se esotici e fantastici,
sono resi verosimili grazie ai tanti dettagli di vita quotidiana.

Tutto si basa su uno spunto offerto dalla realtà: dalla narrazio-
ne data alle stampe delle avventure di un marinaio scozzese, vis-
suto a lungo nell’isola Juan Fernandez, isola Robinson dal 1966;

De Foe racconta in prima persona la vita di un nau-
frago e porta il tutto, con una elaborazione narrativa
di cui solo lui possiede, come pochi, il segreto, all’al-
tezza di opera d’arte.

Il naufrago onesto e coraggioso è il prototipo
dell’inglese do it yourself, appartenente alla nascente
borghesia che con la pacifica rivoluzione del 1688
(The Glorious Revolution) ha scalzato definitiva-
mente l’aristocrazia come classe dominante e di
governo, con grande gioia dello scrittore, insoffe-
rente verso tutto quanto non abbia come fulcro gli
affari, il commercio ed il profitto. Robinson può
essere considerato il primo romanzo di avventura
moderno, anche se molto tempo prima William

Shakespeare, ispirando si al racconto di un naufrago di una nave
diretta in Virginia, aveva tracciato la via con The Tempest.

L’eroe di De Foe è uno dei miti della civiltà moderna; a detta
di molti economisti è il simbolo dell’homo economicus, che ricrea
sull’isola i successi materiali della civiltà in un mondo ostile dove
è inevitabile anche il confronto con altre culture.

Anche nei romanzi che seguiranno (Captain Singleton, Moll
Flanders, Roxana) ogni personaggio è al centro di un’isola, anche
se nella società in cui vive deve mettersi in rapporto con altre isole
simili e trarne tutto il comfort ed il profitto possibili.

Il romanzo, che ha visto ben sette edizioni quando lo scrittore
era ancora in vita, oggi è secondo solo alla Bibbia per numero di
traduzioni; grazie ai temi del naufragio, dell’isolamento e della
pirateria continua ad ispirare serie televisive, libri e cinema. Come
non ricordare la memorabile interpretazione di Tom Hanks in
Cast away?
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