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1. Introduzione

La parte del progetto “Diamo un futuro agli Yazidi” condotta dall’Università degli 
Studi di Udine si è occupata della salvaguardia e conservazione del patrimonio 
culturale della comunità yazida in seguito ai danni a questo arrecati dallo Stato 
Islamico di Iraq e Siria (ISIS). Il lavoro dell’équipe dell’Università degli Studi di 
Udine1 è stato condotto sugli edifici religiosi, principalmente mausolei e templi, 
che si trovano nella regione di Sinjar, nell’Iraq nord-occidentale. Obiettivo del 
progetto è stata la registrazione e valutazione dei danni e delle dimensioni della 
distruzione degli edifici sacri yazidi occorse per mano dell’ISIS durante l’occupa-
zione della regione tra l’agosto del 2014 e l’estate del 2016 (Human Rights Council, 
2016, p. 6). L’importanza della valutazione di tali danni e la conseguente ricostru-
zione di questi edifici sono strettamente legate al significato che essi hanno per 
la comunità yazida. Mausolei e templi, infatti, costituiscono importanti luoghi di 
ritrovo per la comunità e svolgono dunque un forte ruolo di rafforzamento della 
sua coesione. Se questi edifici cessano di esistere, la comunità perde una parte 

1 Il progetto è stato diretto dal prof. Daniele Morandi Bonacossi (Dipartimento di Studi 
Umanistici e del Patrimonio Culturale - DIUM) e vi hanno collaborato l’autrice e Alberto Savioli, 
topografo, specialista di GIS e di telerilevamento.
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fondamentale della propria vita sociale. Da qui l’importanza che la ricostruzione 
di templi e mausolei riveste allo scopo di disporre nuovamente dei luoghi in cui 
la comunità yazida di ciascun centro abitato possa ritrovarsi e ricostruire così la 
propria vita e tessuto sociale.

2. La regione di Sinjar e la sua comunità yazida

Gli edifici analizzati si trovano nella regione di Sinjar, nell’Iraq nord-occidentale, 
a ovest del corso del fiume Tigri e a est dell’attuale confine con la Siria, nella re-
gione chiamata Giazira (fig. 1). La regione è dominata dal Jebel (monte in arabo) 
Sinjar, una catena montuosa che si estende nell’area compresa tra il fiume Kha-
bur nella Siria settentrionale e il fiume Tigri. La montagna domina le circostanti 
pianure steppose della Siria e Iraq (fig. 2-3), ed è parte di una regione fertile e ricca 
di sorgenti di acqua, adatta all’agricoltura e all’allevamento intensivo.

Fig. 1. Carta del Jebel Sinjar (© Alberto Savioli 2019).
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Fig. 2. Monte Sinjar (da http://yezidiemergencysupport.org/the-yezidis-on-sinjar-mountain/).

Fig. 3. L’agricoltura nelle valli del Sinjar (da http://deutsch-ezidische-freundschaft.de/
mount_sinjar_iraq_3496637b/).
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Questa regione dell’odierno Iraq è uno dei territori tradizionalmente abitati da-
gli Yazidi sin dalle attestazioni più antiche di questa comunità, ossia dal XIII seco-
lo (fig. 4). Secondo la tradizione yazida, la regione di Sinjar acquistò importanza 
durante il regno di Sheikh Sharaf al-Dīn (1215-1257)2, che fu l’artefice della con-
versione degli abitanti di questa regione allo Yazidismo (Açıkyıldız, 2015, p. 43) 
ed è tuttora una delle figure più importanti per gli Yazidi di questa regione, tanto 
che uno dei maggiori mausolei è a lui dedicato (Açıkyıldız, 2015, p. 173-174; fig. 5). 
La regione di Sinjar è nota per la sua storia recente proprio a causa delle atrocità 
compiute dai miliziani dello Stato Islamico a partire dall’estate del 20143. L’inva-
sione iniziò con l’occupazione di Balad Sinjar, la città principale di quest’area, il 
3 agosto 2014 (Human Rights Council, 2016, p. 6) e proseguì con l’attacco di ogni 
villaggio yazida. Qui i militanti dell’ISIS catturavano tutti gli abitanti, separando 
gli uomini dalle donne e i bambini. 

Fig. 4. Distribuzione degli Yazidi (modificata da Açıkyıldız, 2015: Map 1).

2 Sheikh Sharaf al-Dīn è il figlio e successore di Sheikh Ḥasan (1196/97-1249/54), una delle 
figure più importanti dello Yazidismo dopo Sheikh ‘Adī, nonché uno dei suoi discepoli.

3 L’ISIS non si limitò ad invadere la regione di Sinjar, ma si spinse fino alla regione di Bashiqa, 
a nord-est di Mosul, nel distretto di Al-Hamdaniya. Anche in questa regione furono distrutti 
numerosi edifici yazidi, la popolazione fu messa in fuga, ma, diversamente da quanto accadde 
per Sinjar, poté farvi ritorno a partire dalla fine del 2016. Qui la ricostruzione gli edifici religiosi 
è iniziata già a partire dal 2017 (https://www.alaraby.co.uk/english/society/2018/1/12/iraqi-
yazidis-celebrate-restoration-of-temple-destroyed-by-is ).
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Fig. 5. Sheikh Sharaf al-Din (© Jeremy André 2016).

Il rastrellamento della popolazione, che si accompagnò alla distruzione degli edi-
fici religiosi, fu compiuto in maniera sistematica, come vividamente illustrato da 
Nadia Murad nel suo libro The Last Girl (2017). Si stima che 50.000 persone fug-
girono dall’area di Sinjar (Roberts, 2016, p. 56), mentre coloro che non poterono 
fuggire furono condotti in schiavitù, in particolar modo i bambini e le donne, o 
uccisi, specialmente gli uomini i cui cadaveri furono poi gettati in fosse comu-
ni4. L’episodio più tragico e drammatico avvenne all’inizio del mese di agosto, 
quando gli Yazidi tentarono la fuga verso la montagna del Sinjar, ma vi rimasero 
intrappolati, ostaggi dei militanti dello Stato Islamico che li assediò. A causa della 
mancanza di possibilità di riparo, di acqua e cibo e delle altissime temperatu-
re, molti Yazidi non sopravvissero, ma il 7 agosto le autorità irachene e alleate 
(le forze militari britanniche, francesi e australiane) iniziarono le operazioni di 
salvataggio dei sopravvissuti. La liberazione degli Yazidi dello Jebel Sinjar mise 
l’opinione pubblica internazionale di fronte ad una delle più grandi tragedie ed 
emergenze umanitarie del XXI secolo.

Proprio questa catastrofe umanitaria e le sue conseguenze, una delle quali è 
stato il dislocamento degli Yazidi fuggiti dal Sinjar nei campi profughi del Kur-

4 Le fosse comuni sono state ritrovate in tutto l’Iraq del nord. Nella regione di Sinjar ne sono 
state rinvenute numerose in particolar modo nei pressi dei villaggi yazidi distrutti (Office of 
the United Nations High Commissioner For Human Rights United Nations Assistance Mission 
For Iraq – Human Rights Office, 2016, p. 17).
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distan iracheno (KRG; fig. 6)5, hanno reso necessario un intervento umanitario 
internazionale nella regione. Oltre alle violenze sugli esseri umani, i militanti 
dell’ISIS condussero una sistematica distruzione degli edifici religiosi yazidi, 
causando quindi un’ulteriore frattura tra questa comunità e il proprio terri-
torio. Questi atti, insieme a quelli sistematicamente compiuti con l’intento di 
eliminare un gruppo di persone, rientrano nella definizione di genocidio (Uni-
ted Nations Office Guidance Note #1, p. 2), formulata per quanto riguarda gli 
Yazidi nel 2015 (https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=15720). Essa comprende non solo il genocidio umanitario, ma an-
che quello culturale. Proprio nella questione della definizione di genocidio uma-
nitario e culturale il progetto condotto dall’Università degli Studi di Trieste e da 
quella di Udine riveste una grande importanza. I risultati delle ricerche mostra-
no, infatti, i danni inflitti alla comunità yazida sia nella vita quotidiana, con la 
fuga dalle loro terre di origine, quindi il tentativo di eliminazione da parte dell’I-
SIS; sia nella sfera della loro vita di comunità, con il distacco dai luoghi sacri e la 
loro distruzione, mettendo quindi a rischio la loro identità e il loro patrimonio 
culturale, sia tangibile che intangibile.

Fig. 6. Campo profughi Sharia (© Costanza Coppini 2015).

5 Secondo un rapporto del UNHCR (United Nations High Commission for Refugees) di 
Maggio 2019 (UNHCR 2019: 2, nota a piè di pagina 10), circa 200 famiglie vivono tutt’ora nel 
governatorato di Erbil fuori dai campi, 1025 famiglie vivono nel governatorato di Sulaimaniyah 
(KRG) sia in campi che all’esterno; nel governatorato di Duhok (KRG), infine, 222,968 persone 
risiedono fuori dai campi, mentre ca.167,000 sono concentrate all’interno dei campi.
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3. La raccolta dei dati

Il progetto sul patrimonio culturale yazida si è svolto in quattro parti. Nella pri-
ma fase di ricerca sugli edifici sacri, ossia mausolei e templi, sono state raccolte 
informazioni bibliografiche, utilizzando anche documenti disponibili in rete 
(es., ASOR Cultural Heritage Initiative), e contattate organizzazioni yazide dispo-
nibili a condividere informazioni. La seconda fase del progetto prevedeva, in ori-
gine, una ricognizione nella regione di Sinjar, che avrebbe permesso la localizza-
zione e documentazione degli edifici yazidi; per ragioni di sicurezza non è stato 
possibile condurre tale ricognizione. Nonostante ciò, la struttura del progetto è 
rimasta inalterata, per la volontà di non rinunciare a raccogliere dati riguardo 
la distruzione del patrimonio culturale yazida. In mancanza di evidenze da una 
ricerca sul campo, come sarebbe stata una ricognizione, abbiamo quindi dovuto 
cercare canali alternativi ma affidabili per raccogliere tali dati. La nostra ricerca 
si è quindi basata su informazioni verificate da pagine internet, documenti e no-
tizie di varia natura e provenienza sull’argomento. Un supporto fondamentale è 
stato quello del nostro collaboratore, il giornalista Jérémy André. Egli ha avuto 
la possibilità di visitare la regione di Sinjar nel 2016 e di documentare la distru-
zione degli edifici religiosi con foto, video e interviste agli abitanti. Il suo prezio-
sissimo contributo ci ha permesso di avere accesso a informazioni inerenti allo 
stato di conservazione degli edifici sacri che lui stesso ha potuto visitare e che ci 
sarebbe stato impossibile raccogliere in prima persona.

Nella terza fase i dati raccolti sono stati inseriti nel database creato per il pro-
getto stesso: è stato creato un modello per la descrizione di ciascun edificio esami-
nato contenente i seguenti dati: 1) Nome dell’edificio, 2) Numero di identificazio-
ne, 3) Tipo di edificio, 4) Nome del luogo/sito, 5) Misure, 6) Stato di conservazione, 
7) Datazione, 8) Descrizione, 9) Biografia sul sito/edificio, 10) Riferimenti.

L’ultima fase è stata dedicata alla raccolta delle informazioni disponibili e alla 
loro pubblicazione sul sito web del progetto allo scopo di rendere il patrimonio 
culturale yazida accessibile ad un pubblico ampio e non specialistico, di diffondere 
la conoscenza della comunità yazida, della sua storia, religione e cultura. Un secon-
do e non meno importante obiettivo è quello di contribuire al ritorno, ricostruzio-
ne dei luoghi di provenienza degli Yazidi e al loro reinserimento in questi.
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4. Gli edifici religiosi nella regione di Sinjar

Gli edifici yazidi nella regione di Sinjar sono 29: nella tabella sottostante sono 
elencati gli edifici sacri che il progetto ha documentato secondo la metodologia 
descritta.

NOME DELL’EDIFICIO VILLAGGIO/CITTÀ

Sheikh Sharaf al-Dīn Rashidiya

‘Abd al Qādir al-Jīlānī Majnuniya

Sheikh Mand Pasha Jaddala

Hajali Hassina

Sheikh Hasan Gabara

Memê Resh Tappa

Sheikh Shams Yusufan

Sheikh Barakat Yusufan

Sheikh Abu’l Qasim Karsi

Khafuna Feqra Halayqiya

Sheikh Amadīn Sud-est di Balad Sinjar

Malakh Fakhraddin Sikeeniya

Qutb al-Dīn Muhammad Balad Sinjar

Minareto di Qutb al-Din 
Muhammad

Balad Sinjar

Sheikh Abdul Qader Balad Sinjar

Pir Ewra Zerwa

Sheikh Êzî Versante nord del monte Sinjar

Sheikh Abu Bakir Sconosciuto

Sheikh Romi Versante nord del monte Sinjar

Piçuk (little) Lalish Periferia di Balad Sinjar

Sheikh Qurish Versante nord del monte Sinjar

Sheikh Chilmira Chilmera

Qoba Sheikh Hadi Sconosciuto

Sheikh Xali Shemsa Sconosciuto

Shirey Sheikh Shems and Pira Fat Sconosciuto

Sheikh Abdul Aziz Sconosciuto

Sheikh Abul Qasim Baradahili

Pir Zaqr Balad Sinjar

Bilêlê Ebes (Semmoqa) Sconosciuto

Qember ‘Eli Balad Sinjar
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Questi edifici si distinguono tra mausolei e templi. La maggior parte di essi ap-
partiene alla categoria del mausoleo, chiamato mazār tra la popolazione yazida 
dell’Iraq settentrionale (Fig. 7): il termine, che deriva dalla radice araba ziyara (vi-
sitare), significa luogo di pellegrinaggio e deriva dalla radice araba ziyara.

Fig. 7. Mausoleo nell’Iraq settentrionale (© Land of Nineveh Archaeological Project 2017).

I mausolei sono molto comuni nell’architettura yazida, sono il principale luogo 
di preghiera: la loro funzione è legata alle pratiche funerarie e ogni mausoleo è 
venerato in quanto legato alla figura di uno dei santi yazidi6. Ogni villaggio yazi-
da ha il proprio mausoleo (fig. 8). I mausolei sono quindi centri di pellegrinaggio, 
visitati in occasione di cerimonie o rituali importanti, quali matrimoni, festivi-
tà, malattie, morte. Essi caratterizzano il paesaggio dei territori abitati da questa 
comunità, e nella regione di Sinjar si trovano nei villaggi situati ai piedi della 
pendice settentrionale e meridionale della montagna, pochi sono quelli costruiti 
sulla montagna stessa (fig. 9).

6 I santi sono dei personaggi storici, molto importanti per la fondazione e lo sviluppo della 
religione yazida, oppure sono persone che sono state martirizzate per difendere la causa yazida.
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Fig. 8. Villaggio con mausoleo (© Land of Nineveh Archaeological Project 2018).

Fig. 9. Il mausoleo e il tempio di Sheikh Sharaf al-Dīn (© Jérémy André 2016).
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Nei mausolei si trovano delle nicchie, ricavate nelle loro pareti, in cui vengono 
alloggiate lampade a olio, accese dai pellegrini per le loro preghiere; nei mausolei 
di Sinjar a queste si accompagnano delle colonne votive alte un metro e chiamate 
stuna miraza (la colonna del principe), su cui sono posti gli stoppini da accendere.

La seconda tipologia di edificio più comune nell’architettura yazida è il tempio 
(nîshan), che si trova nel cortile dei mausolei o in cimiteri. Sono usati come me-
moriale per i santi defunti e per questa ragione si pensa che in essi si trovi lo spi-
rito del defunto (Açıkyıldız, 2015, 176). Il tempio più importante nella regione di 
Sinjar è quello che si trova nel cortile del mausoleo di Sheikh Sharaf al-Dīn (fig. 5).

Nel nostro progetto dedicato al patrimonio culturale ci siamo soffermati su 
un aspetto fondamentale dell’architettura religiosa yazida, ossia il suo signifi-
cato per la società. Come già menzionato in precedenza, gli edifici sacri hanno 
una grande importanza per gli Yazidi. Fanno parte della loro vita quotidiana, 
sono i luoghi in cui viene praticata la religione e in cui la comunità si raccoglie. 
Proprio a causa della dispersione forzata della comunità religiosa yazida, gli edi-
fici fungono da collanti per la comunità e sono luoghi in cui l’identità etnica e 
religiosa degli Yazidi può essere pienamente riconosciuta e espressa. Poiché la 
comunità è distribuita in città, ma soprattutto nei villaggi (compresi i villaggi 
collettivi create dal governo baathista dal 1975: Savelsberg, Hajo, Dulz, 2010, p. 
101), luoghi di culto e edifici sacri costituiscono i luoghi ideali in cui la comunità 
si può ritrovare. L’ISIS ha distrutto sessantotto edifici sacri (http://www.rudaw.
net/english/kurdistan/15022017) nella regione di Sinjar e in quella di Bashiqa, 
secondo quanto attualmente documentato. Questa distruzione dei luoghi di cul-
to fa parte della pulizia etnica portata avanti dallo Stato Islamico con lo scopo di 
cancellare la cultura e storia degli Yazidi (Roberts, 2016, p. 58), il loro patrimonio 
culturale tangibile: la distruzione si è infatti incentrata su questi edifici non solo 
in quanto simboli di una comunità che ha rifiutato la conversione all’Islam, ma 
soprattutto perché sono luoghi di riunione della comunità e distruggerne così 
lo spirito. Attualmente pochi edifici sono stati ricostruiti, e con grandi sacrifici, 
sia nella regione di Sinjar (http://www.rudaw.net/english/kurdistan/15022017) 
che in quella di Bashiqa (https://www.alaraby.co.uk/english/society/2018/1/12/
iraqi-yazidis-celebrate-restoration-of-temple-destroyed-by-is).

Attualmente la situazione degli Yazidi nella regione di Sinjar rimane in stato 
di emergenza dal punto di vista umanitario, ma anche per la condizione del loro 
patrimonio culturale. Il progetto condotto dall’Università degli Studi di Udine au-
spica quindi di offrire un quadro dell’emergenza da affrontare per la ricostruzione 
degli edifici, e di portare alla conoscenza di un ampio pubblico il patrimonio cul-
turale degli Yazidi, non solo per quanto riguarda la distruzione inflitta dall’ISIS, 
ma anche nella storia e negli aspetti della vita di ogni giorno di questa comunità.
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