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MISSIONE
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SONO PASSATI TRE ANNI DALLA CADUTA DEL CALIFFATO ISLAMICO IN 
IRAQ. TANTO CI È VOLUTO PERCHÉ UNA MISSIONE DI ARCHEOLOGI, 

RESTAURATORI E ARCHITETTI ITALO-IRACHENI POTESSE RAGGIUNGERE, 
UN CENTINAIO DI CHILOMETRI A SUD-OVEST DI MOSUL, HATRA,

SITO ARCHEOLOGICO CHE L’UNESCO HA DICHIARATO PATRIMONIO 
DELL’UMANITÀ, VANDALIZZATO DAI MILITANTI JIHADISTI

Hatra. La facciata del cosiddetto 
«Grande Tempio» («Main Temple»), il 

piú imponente dei corpi di fabbrica del 
santuario hatreno, caratterizzato da 

una successione di iwan, sale 
rettangolari coperte a volta e con il 
lato breve frontale completamente 

aperto, di tradizione iranica. ga
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vita su questa striscia di asfalto che 
non ai suoi lati: file di camion, con-
vogli militari, auto civili, piccoli 
assembramenti umani che, in attesa 
del passaggio di un autobus, si scal-
dano dando fuoco a pneumatici 
abbandonati. A dividere le due car-
reggiate di percorrenza non è un 
guardrail, ma un accumulo quasi 
ininterrotto di terra e macerie, tra 
le quali spuntano ricoveri improv-
visati. Vi fanno capolino bambini, 
anche molto piccoli, che offrono 
the ai viaggiatori, versandolo in 
minuscoli bicchieri di vetro. Tutto 
intorno è quiete.
A dar vita al paesaggio sono villag-
gi sparsi, molti costruiti in terra 
cruda. Sembrano piccoli insedia-
menti fortificati, con quella linea 
continua di mura che li circonda e 
le case affacciate su cortili interni, 
all’orientale. Vi abitano raggruppa-
menti familiari piú o meno estesi, 
facenti capo a una qualche tribú 
araba. Rowaed, collega archeologo 
e anima della missione, di queste 
tribú conosce tutti i nomi, e la sto-
ria. Beduini nomadi, raggiunsero 
queste terre nella seconda metà 
dell’Ottocento, per poi sedentariz-
zarsi (o semi-sedentarizzarsi) pro-
gressivamente. Solo alcuni gruppi 
familiari hanno mantenuto le anti-
che tradizioni, e ancora oggi si spo-
stano, greggi e tende al seguito, 
lungo i percorsi della transumanza. 

Man mano che ci si allon-
tana da Mosul, base della 
nostra missione, il pae-

saggio si fa sempre piú arido e 
brullo. Siamo nel settore iracheno 
della Jazira («isola» in arabo), vasta 
distesa pianeggiante racchiusa dal 
corso del Tigri e dell’Eufrate e, a 
settentrione, dalle pendici del Jebel 

Sinjar. Una regione semidesertica, 
a carattere stepposo, r imasta ai 
margini dei grandi fenomeni inse-
diativi che hanno interessato, nel 
corso dei millenni, le valli fluviali 
che la delimitano. 
Percorriamo la strada costruita da 
Saddam Hussein per collegare Mo-
sul alla capitale, Baghdad. C’è piú 

Qui sotto: l’interno del Grande Iwan Nord.
In basso, sulle due pagine: un tratto delle mura di Hatra,

scandito da imponenti torri quadrangolari.
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Didascalia da fare Ibusdae 
evendipsam, officte erupit antesto 
taturi cum ilita aut quatiur restrum 
eicaectur, testo blaborenes ium 
quasped quos non etur reius nonem 
quam expercipsunt quos rest magni 
autatur apic teces enditibus teces.

Il paesaggio odierno, caratterizzato 
dalla compresenza e interazione tra 
comunità sedentarie e comunità no-
madi, non doveva essere molto dis-
simile da quello dei primi tre secoli 
della nostra era, periodo in cui Hatra 
– citta araba alla frontiera tra impero 
romano e partico – raggiunse il suo 
massimo sviluppo, conquistandosi 
un posto nella storia.

L’EQUILIBRIO SI SPEZZA
Nel I secolo d.C. il corso dell’Eu-
frate fungeva da confine tra impero 
romano e regno dei Parti, retti dalla 
dinastia degli Arsacidi. Un confine 
sostanzialmente stabile, nonostante i 
continui attriti: entrambe le parti 
erano consapevoli che una politica 
di conquista territoriale a danno 
dell’avversario era praticamente im-
possibile. Questo equilibrio giunge 
a una rottura nel 114 d.C., con l’i-
nizio delle campagne partiche di 
Traiano. Dopo la conquista di Cte-
sifonte, capitale partica sulla riva del 
Tigri (216 d.C.), Traiano «si spostò in 

Il paesaggio
Il paesaggio stepposo della Jazira, 
nei dintorni di Hatra. Al centro, il 
corso dell’Uadi Tharthar con, in 
primo piano, i resti di un pilone 
dell’antico ponte che lo 
attraversava.
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Arabia e iniziò le operazioni contro il 
popolo di Hatra, poiché anche loro si 
erano ribellati. Questa città non è né 
grande né prospera, e il paese circostante 
è per lo piú deserto e non ha né acqua 
né legname né foraggio» (Cass. Dio 
68.31, 1). Hatra, piccolo regno indi-
pendente retto da una dinastia loca-
le di mry’ («signori»), e gravitante in 
orbita partica, resiste all’assedio di 
Traiano. L’impresa viene nuova-
mente tentata, nel 198 d.C., da Set-
timio Severo. Hatra mette in campo 
tutte le sue difese, compresa l’impe-
tuosa cavalleria araba, e l’esercito 
romano, per la seconda volta, è co-
stretto a ripiegare. Questa volta la 
città è descritta come un luogo che 
«godeva di grande fama, contenendo co-
me fece un vasto numero di offerte al dio 
del sole, nonché enormi somme di dena-
ro» (Cass. Dio 67.12, 2.). 
Nel periodo tra i due assedi – all’i-
nizio e alla fine del II secolo d.C. 
– Hatra raggiunge l’apice della sua 
prosperità. I signori locali acquista-
no lo status di re (mlk’), e la città 
diviene capitale del regno degli 
Arabi, fungendo da intermediaria 
tra lo Stato arsacide e le tribú no-
madi della regione.

Interrompiamo la lettura di Cassio 
Dione, che ci ha guidato nel nostro 
cammino. Abbiamo raggiunto l’Ua-
di Thartar, che le piogge insistenti di 
gennaio e febbraio hanno gonfiato 
d’acqua. Scorgiamo un guado, e il 
pilone di un antico ponte, costruito 

in blocchi squadrati di pietra. Siamo 
vicini alla nostra meta. 
Hatra si erge come un faro «nell’i-
sola» della Jazira. Benché mutilate 
dal tempo, le rovine dei suoi edifici 
sacri si impongono all’orizzonte, 
quale invito ai pellegrini e monito 
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agli invasori. Il nome della città, at-
testato in numerose iscrizioni in 
aramaico (la lingua di ceppo semi-
tico propria delle genti che popola-
vano e transitavano questa regione), 
significa recinzione, steccato. Uno 
«spazio interno» definito e ordinato 
rispetto all’indefinito e caotico 
«spazio esterno» del deserto. La na-
tura di questo recinto, e il carattere 
stesso della città, è plasticamente 
reso nelle effigi monetali: la testa 
radiata di Shamash corredata dall’i-
scrizione htr’ d šmš, ovvero Hatra di 
Shamash, il «Recinto del Sole». 

L’INCONTRO
FRA DUE MONDI

Sorta in un angolo di deserto in cui 
erano disponibili preziose risorse 
idriche, naturale punto di incontro 
per i nomadi che attraversavano la 
steppa della Jazira tra Eufrate e Ti-
gri, Hatra accresce il suo ruolo di 
centro commerciale per gli scambi 
locali e regionali tra nomadi e se-
dentari attraverso il prestigio del 
proprio santuario. All’ombra di 
questo complesso sacro, popolato 
da divinità di cui ancora ci sfugge il 
profilo, si realizza l’incontro, e l’in-

tegrazione politica, tra «il dentro e 
il fuori», tra popolo sedentario e 
nomadi arabi. 
La strada che percorriamo lambi-
sce le mura della città, costruite su 
basamenti in pietra calcarea ed ele-
vati in grigio mattone crudo. Una 
massiccia fortificazione circolare di 
6 km circa, attraversata da quattro 
porte urbiche e scandita da oltre 
120 torri e bastioni. Il nostro con-

voglio rallenta, ci si para innanzi – 
volto coperto e armi in braccio – 
una moltitudine di soldati. Sembra 
quasi materializzarsi l’esercito sasa-
nide di Shapur che, dopo quattro 
anni di assedio, riuscí a conquistare 
Hatra (241 d.C.).
I soldati che ci accolgono non sono 
invasori, ma difensori: appartengono 
alle milizie sciite al-Hashd ash-
Sha’bi (Forze di Mobilitazione Po-

In alto: 
l’accampamento 
dei soldati delle 
milizie sciite di 
al-Hashd ash-
Sha’bi all’interno 
del Grande 
Temenos di Hatra. 
A sinistra: 
Stefano Campana, 
condirettore della 
missione, insieme 
ai soldati.
Nella pagina 
accanto: Matteo 
Sordini e Rowaed 
al-Lyla al lavoro 
con la stazione 
totale.
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polare), le stesse che il 26 aprile del 
2017 hanno liberato Hatra dal giogo 
del califfato nero. L’area archeologi-
ca è presidiata, sia all’esterno che 
all’interno. È questa l’ultima rocca-
forte sicura prima del deserto che si 
apre verso sud e verso ovest, sino ai 
confini con la Siria, ancora infestato 
da cellule jihadiste dell’ISIS. 
Dopo i saluti di rito, le milizie sci-
ite ci guidano dentro la città. Oltre-
passiamo la porta orientale: innanzi 
ai nostri occhi si apre una sconfina-
ta quanto confusa distesa di colline 
e avallamenti. Solo con una visione 
dall’alto, ovvero scorrendo le ripre-
se effettuate con i droni, quest’al-
ternanza di vuoti e di pieni acquista 
un significato: riconosciamo i muri 
perimetrali degli edifici, gli spazi 
aperti delle piazze, la linea tortuosa 
delle strade cittadine. Questa è 
l’Hatra intatta, addormentata da 
due millenni sotto il collasso delle 
sue architetture. Un universo ar-
cheologico di straordinaria impor-
tanza (solo in minima parte scava-
to), ma che la missione dell’IsMEO 
non ha nemmeno sfiorato. 

NEL RECINTO DEL SOLE
La nostra meta è il Recinto del So-
le, al centro della città. Un enorme 
rettangolo cinto da mura e suddivi-
so internamente in due principali 
settori: a oriente una vastissima cor-
te libera, destinata all’accoglienza e 
alla sosta dei pellegrini; a occidente 
l’area dei principali edifici sacri, 
caratterizzati dalla forma architetto-
nica dell’iwan – sala rettangolare 

STORIE DI SCAVO ED ESORCISMI VARI

«L’aspetto delle rovine di Hatra è praticamente 
sconosciuto, sebbene siano le piú impressionanti del 
Vicino Oriente, accanto a quelle di Ba’albek, Palmyra e 
Persepoli. Lontane dagli itinerari battuti, sono quasi 
inaccessibili alle esplorazioni, anche a causa della 
gelosia dei beduini [la tribú araba degli Shammar, 
n.d.r.], che considerano il luogo di loro proprietà». Cosí 
si esprimeva, nel 1841, William Ainsworth, uno dei 

primi viaggiatori occidentali a descrivere le rovine di 
Hatra. Occorre attendere gli inizi del Novecento perché 
Walter Andrae, direttore della missione archeologica 
tedesca ad Ashur iniziasse le prime ricognizioni del 
sito. La documentazione grafica e fotografica prodotta è 
ancora oggi di fondamentale importanza, perché 
registra lo stato delle rovine prima che la grande 
stagione di restauro inaugurata nel 1989 da Saddam 

Hatra. Ortofoto del febbraio 2020, nella quale risultano
perfettamente visibili la linea delle fortificazioni circolari, 

il reticolo urbano e il grande santuario centrale.
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Hussein ne alterasse la fisionomia. Scavi regolari, 
effettuati dal Direttorato Generale delle Antichità 
irachene (oggi State Board of Antiquities and Heritage), 
ebbero inizio negli anni Cinquanta del secolo scorso, e 
si protrassero per un quarantennio. Una testimonianza 
inattesa di questa stagione di scavi proviene dalle 
inquadrature iniziali dell’Esorcista, film diretto da 
William Friedkin nel 1973. Fra tempeste di sabbia e 

demoni cornuti e itifallici (il Pazuzu della mitologia 
sumerico-babilonese), è immortalata una scena di scavo 
reale, quella del Tempio della Triade, uno degli edifici 
sacri del Grande Temenos. Un contributo importante alla 
conoscenza di Hatra è stato infine dato dalla missione 
italiana diretta da Roberta Venco Ricciardi (Università 
di Torino), attiva tra il 1986 e il 2002, ultima stagione di 
scavo prima della caduta del regime. 

In questa pagina: il santuario centrale di Hatra, delimitato 
da un muro di cinta rettangolare e suddiviso internamente 
in due settori. Quello orientale accoglieva probabilmente i 
pellegrini; quello occidentale include i templi principali:

1. Tempio di Allat; 2. cosiddetto Tempio Ellenistico;
3. Tempio della Triade; 4. Grande Tempio, costituito dai 
Grandi Iwan (4a), gli Iwan Gemelli (4b) e la Cella del Sole 
(4c); 5. Tempio di Samya; 6. Tempio di Shahiru.
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In questa pagina: il santuario centrale di Hatra, delimitato 
da un muro di cinta rettangolare e suddiviso internamente 
in due settori. Quello orientale accoglieva probabilmente i 
pellegrini; quello occidentale include i templi principali:

1. Tempio di Allat; 2. cosiddetto Tempio Ellenistico;
3. Tempio della Triade; 4. Grande Tempio, costituito dai 
Grandi Iwan (4a), gli Iwan Gemelli (4b) e la Cella del Sole 
(4c); 5. Tempio di Samya; 6. Tempio di Shahiru.
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Il complesso dei 
Grandi Iwan e 
degli Iwan 
gemelli, i piú 
colpiti dagli atti 
di vandalismo 
dei miliziani 
dell’ISIS. 
Nell’area 
antistante sono 
stati rinvenuti 
numerosi 
frammenti della 
decorazione 
architettonica 
vandalizzata dai 
miliziani 
jihadisti.

coperta a volta e il lato breve fron-
tale completamente aperto – di tra-
dizione iranica. 
È questa l’Hatra monumentale, o 
meglio monumentalizzata dalle 
ambizioni di Saddam Hussein. Il 
nome del dittatore, in uno sforzo 
propagandistico mascherato da 
scrupolo scientifico, compare an-
cora, inciso a mano in eleganti ca-
ratteri arabi, su migliaia di pietre 
squadrate di arenaria giallastra, ri-
messe in opera dagli abili artigiani 
e muratori impiegati nella rico-
struzione dell’antica città. Saddam 
Hussein e il suo gruppo di potere, 
infatti, avevano voluto fare di Ha-
tra, nel cuore della Jazira, uno dei 
piú importanti poli di attrazione 
turistica della nazione irachena. 
Difficile, ora, immaginare come 
dovevano apparire le rovine della 
città fino alla metà del secolo scor-
so, quando il sito era ancora indi-
sturbato. Le foto delle prime esplo-
razioni, condotte agli inizi del No-
vecento, mostrano le tende dei 
viaggiatori piantate sui crolli delle 
architetture, e all’ombra delle gran-
di volte delle sale templari ancora 
abbellite, nella disgregazione, dalla 
stupefacente epifania di re e divi-
nità che si affacciavano – immagini 
di pietra ancora in situ – sui porta-
li. Da settant’anni, tutto ha comin-
ciato a cambiare a ritmi serrati – e 
non sempre per il meglio. 

(segue a p. 44)
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In basso, sulle due pagine: prospetto dei 
Grandi Iwan e degli Iwan Gemelli.
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A sinistra: le 
semicolonne 
corinzie che 
inquadrano
gli ingressi

agli iwan, e, nella 
pagina accanto, 
uno dei capitelli 
che le coronano. 

In basso: le pareti 
dei templi e dei 

portici del 
santuario 

centrale di Hatra 
presi di mira e 

sfregiati, a colpi 
di piccone e 

kalashnikov, dai 
miliziani dello 

Stato Islamico.
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Con il crollo del regno partico degli 
Arsacidi e l’ascesa di quello 
neopersiano dei Sasanidi (secondo 
venticinquennio del II secolo d.C.) 
nella Jazira araba si ribaltano i 
rapporti di potere: il nemico 
romano si fa amico, e Hatra 
giunge a ospitare, entro le 
sue mura, una 
guarnigione di 
legionari romani. 
Questa nuova alleanza 
non basta a salvare la città. 
Ben presto Roma si ritira di 
fronte alla potenza della nuova 
dinastia persiana, e Hatra viene 
lasciata al suo destino. Nel 241, al 
termine di un lungo assedio durato 
due o addirittura quattro anni, 
viene conquistata da Ardashir e da 
suo figlio Shapur. L’assedio, di cui 
sopravvivono ampie tracce 
archeologiche, non è menzionato 
nelle fonti romane, almeno in 
quelle sopravvissute. Nelle fonti 

locali, confluite nella tradizione 
storiografica islamica, l’episodio 
viene invece descritto come un 
evento epocale, e ammantato di 

leggenda. Lo storico Al-Tabari 
riporta la tradizione secondo cui la 
città sarebbe caduta per il 
tradimento di Nadira figlia 
dell’ultimo re hatreno, Sanatruq: fu 
lei a rivelare al principe sasanide 
Shapur, di cui si era innamorata, il 
modo di entrare in città senza 
dover forzare le mura. Hatra non 
venne rasa al suolo, ma 
abbandonata. Se Ammiano 
Marcellino ci offre un’immagine 
desolata delle sue rovine (vetus 
oppidum in media solitudine 
positum, olimque desertum, «antica 
città costruita in mezzo al deserto, 
e da lungo tempo abbandonata»), 
nella tradizione islamica Hatra 
diviene simbolo della transitorietà 
del potere terreno: «Dov’è Ciro? 
Ciro dei re, Anuširvan, / dov’è 
prima di lui Šapur? / E i nobili figli 
d’Edom, re / dei Romani? Di loro 
non resta memoria. / E il Signore di 
Hatra? La costruí ed ecco / Il Tigri 
vi scorreva accanto e il Khabur. / 
La eresse in marmo e stuccò con la 
calce, / ma ora sulla sua cima 
fanno nido gli uccelli».

LA POETICA DELLE ROVINE
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Negli scavi, e in seguito nelle ri-
costruzioni, furono impiegati cen-
tinaia di operai. Ai muri che tor-
navano in luce dopo due millenni 
di ombra e umidità, le maestranze 
e i capi-restauratori sovrapposero 
cortine di nuove pietre ben squa-
drate, r iempiendone i cavi con 
colate di fango e malte gessose 
alternate a file di pietrame a 
schegge. Rispettarono planimetrie 
e tecniche costruttive del passato, 
senza tuttavia considerare la diver-
sa sensibilità alla pioggia e al gelo, 
quindi alle torride temperature 
estive e alle tempeste di sabbia 
della Jazira, dei materiali costrut-
tivi vecchi e nuovi.

COME GIGANTI MALATI
Le grandi volte degli iwan di Hatra 
risorsero in modo grandioso, e con 
esse l’elegante tempio periptero in 
stile classico che accoglie i visitatori 
all’ingresso del santuario centrale; ma 
si trattava di «giganti malati». Quan-
do, il 6 agosto 1990, nel quarto gior-
no successivo all’invasione irachena 
del Kuwait voluta da Saddam, l’inte-
ra nazione cominciò a subire gli ef-
fetti di gravissime sanzioni economi-
che, le ricostruzioni cessarono da un 
giorno all’altro; la macchina protet-
tiva dei beni culturali andò in affan-
no, e ben presto si arrestò. 
Oggi, passate tre decadi di conflitti, 

Tempio dedicato 
alla dea araba 
Allat (seconda 
metà del
II sec.d.C.): 
rilievi della 
facciata, con la 
celebre scena di 
allattamento di 
un cucciolo di 
cammello.
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abbandono e mancata manuten-
zione, i danni di tante ricostruzioni 
assolutamente scenografiche e for-
se non troppo lontane dal vero, ma 
tecnicamente improvvide, si vedo-
no tutti. Le murature si sono im-
pregnate delle piogge invernali, e 
grandi muri portanti si sono defor-
mati. Al contatto tra i tratti murari 
originali e le pesanti ricostruzioni 
a essi sovrapposte l’umidità riporta 
in superficie i sali del terreno, che 
le tempeste di sabbia dell’estate 
hanno continuato ad abradere, co-
me fossero carta vetrata. I bellissimi 
pavimenti in gesso ceruleo delle 
celle, lasciati all’aria aperta, si sono 
gonfiati e spezzati, sotto la spinta di 
erbacce e arbusti, mentre non po-
chi tra i fragili altorilievi delle fac-
ciate si stanno polverizzando come 
castelli di sabbia.
Su queste scene sconfortanti, infi-
ne, per tre anni si è consumato il 
dramma dell’occupazione militare 
dell’ISIS, che ha usato il complesso 
archeologico come campo di ad-
destramento e scena di propaganda 
anti-occidentale. La missione so-
stenuta dalla fondazione ALIPH ha 

avuto come scopo principale una 
presa d’atto della situazione attuale 
(vedi l’intervista alle pp. 46-47). 
Camminando su letti di bossoli di 
ogni genere di proiettili, tra carcas-
se di veicoli militari distrutti, le 
tende e (purtroppo) le aree di sca-
rico delle guarnigioni che oggi 

presidiano il sito, abbiamo registra-
to con i droni, al massimo dettaglio 
possibile, lo stato attuale del sito.
I rilevi permettono di ricostruire 
con una precisione e un dettaglio 
– prima impossibile – la topografia 
di Hatra e la pianta, vista dall’alto, 

dei suoi monumenti ricostruiti. 
Abbiamo visitato il complesso ar-
cheologico stanza per stanza e mu-
ro per muro, mettendo sulla carta 
tutti i danni visibili – sia quelli 
causati dal degrado atmosferico e 
dalla mancata manutenzione – per 
la quale le autorità irachene, sia 
chiaro, non hanno colpa alcuna –, 
sia quelli causati dal manipolo di 
terroristi insediatosi tra le rovine. I 
danni da essi causati sono gravi, ma 
forse non totalmente distruttivi 
come avrebbero potuto essere. 

FRAMMENTI RICOMPOSTI
I frontoni degli archi delle facciate 
dei Grandi Iwan, affollati di ele-
ganti sculture, in parte ricostruite 
– busti umani, effigi animali, mo-
tivi vegetali – sono stati vandaliz-
zati a colpi di mazza e con raffiche 
di proiettili; cosí come buona par-
te delle maschere antropomorfe e 
delle aquile, simbolo della regalità 
hatrena, che decoravano le pareti 
interne delle sale. Qualche scultu-
ra di grandi dimensioni è stata 
presa a fucilate o rovesciata a terra 

Il grande Temenos
La facciata monumentale dei templi, con i due propilei di accesso e, al centro, il cosiddetto

Tempio Ellenistico, visti dalla grande corte destinata all’accoglienza dei pellegrini. 

Nel 1990, 
l’invasione del 
Kuwait causò 

la brusca 
interruzione delle 
attività di tutela 

dei beni culturali

(segue a p. 48)



Un importante contributo al 
salvataggio del patrimonio culturale 
iracheno e, in questo caso, della 
città di Hatra è venuto di recente da 
ALIPH (International alliance for the 
protection of heritage in conflict 
areas), fondazione di cui è 

attualmente direttore esecutivo 
Valéry Freland. Lo abbiamo 
incontrato per chiedergli di 
spiegare ai lettori di «Archeo» quali 
siano i progetti fin qui sviluppati 
dalla fondazione e quali i principali 
obiettivi futuri.

ALIPH: RAPIDA E FLESSIBILE, COME UNA STARTUP
Incontro con Valéry Freland
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di archivi di documenti scritti, 
fotografici o audiovisivi, com’è 
accaduto in Sudan. Quanto, infine, al 
patrimonio immateriale, ci siamo per 
esempio impegnati, in Afghanistan, 
per proteggere le tradizioni tessili o 
le tecniche di costruzione degli 
strumenti musicali.
ALIPH sostiene attualmente poco 
meno di 50 progetti in 14 Paesi, 
distribuiti in quattro continenti, con 
un impegno complessivo del valore di 
17 milioni di dollari. Nell’anno in 
corso la nostra azione sarà ancora 
piú ampia: stiamo al momento 
vagliando i circa 100 progetti 
presentati all’indomani del nostro 
terzo bando, e contiamo di poterne 
selezionare e sostenere una 
trentina».

◆  ALIPH ha operato anche in Italia? 
E ci sono progetti italiani che 
state al momento finanziando?

«ALIPH non dà direttamente corso ai 
progetti: al termine di una selezione 
aperta e indipendente – ci avvaliamo 
di un comitato scientifico e di esperti 
internazionali – la nostra 
organizzazione offre un parere 
tecnico e un sostegno economico.
Di conseguenza, per adempiere alla 
nostra missione, siamo pronti a 
lavorare con ogni manifestazione di 
buona volontà, con tutti gli attori – 
istituzioni culturali o del patrimonio, 
università, associazioni, fondazioni, 
ecc. – internazionali o locali, che 
abbiano una comprovata esperienza 
nel campo del patrimonio, nelle aree 
di conflitto o reduci da crisi. In 

◆  Dottor Freland, ci parli di 
ALIPH: come è nata e quali 
sono i suoi scopi?

«ALIPH è stata fondata nel 2017, a 
Ginevra, allo scopo di rispondere 
alle massicce distruzioni, 
perpetrate in quest’ultimo 
decennio, del patrimonio culturale 
nelle zone teatro di conflitti, in 
particolare nel Medio Oriente e 
nel Sahel. L’obiettivo era duplice: 
raccogliere nuovi finanziamenti – 
pubblici e privati –, cosí da poter 
sostenere l’impegnativa opera di 
risanamento di questo patrimonio, 
divenuto l’obiettivo del terrorismo; 
e, al contempo, creare una 
struttura leggera e agile, in grado 
di utilizzare rapidamente sul 
campo queste nuove risorse 
economiche. Al momento della 
fondazione, si è scelto di dare vita 
a un’organizzazione che avesse le 
medesime caratteristiche 
istituzionali del Global Fund – il 
Fondo globale per la lotta all’AIDS, 
la tubercolosi e la malaria –, che 
si è rivelato efficace, vale a dire 
una fondazione di diritto svizzero 
avente lo statuto di organizzazione 
internazionale, ma, in piú, gestito 
come una startup, in modo da 
assicurare tempi di reazione rapidi 
e flessibilità.
ALIPH oggi è il risultato di un 
partenariato fra pubblico e privato, 
sostenuto da otto Paesi – Francia 
ed EAU, innanzitutto, che sono 
membri fondatori, ma anche 
Arabia Saudita, Cina, Kuwait, 
Lussemburgo, Marocco e Svizzera 

– e da numerose fondazioni private. 
Naturalmente, per far crescere la 
durata della nostra azione, vogliamo 
allargare la cerchia dei donatori e, 
per esempio, abbiamo recentemente 
sottoscritto un accordo di 
partenariato con il Principato di 
Monaco».

◆  Quali sono i campi di intervento 
della fondazione?

«Sosteniamo progetti di protezione o 
di risanamento del patrimonio 
culturale – materiale e immateriale – 
nelle zone che sono tuttora o che 
sono state teatri di conflitti.
Finanziamo inoltre interventi 
preventivi di protezione del 
patrimonio: ad Abidjan, per esempio, 
abbiamo finanziato la messa in 
sicurezza del Museo delle civiltà 
della Costa d’Avorio, alla vigilia di 
consultazioni elettorali molto 
importanti per quel Paese e che, 
considerando quanto accaduto in 
situazioni simili nel passato, 
avrebbero potuto dare luogo a 
disordini e saccheggi. Al tempo 
stesso sosteniamo interventi 
d’urgenza, come per esempio 
l’evacuazione dei manufatti 
depositati ai piedi del minareto di 
Djam, in Afghanistan, minacciati 
dalle inondazioni e dal terrorismo.
Offriamo il nostro appoggio anche a 
progetti di restauro, sia nel caso di 
musei e delle loro collezioni – come a 
Mosul, in Iraq, o a Raqqa, nel Nord-
Est della Siria –, sia a beneficio di siti 
archeologici e monumenti – come la 
Tomba di Askia, nel Mali – o, ancora, 
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Esiste peraltro uno stretto legame 
fra i mutamenti climatici, i 
fenomeni di instabilità locale e il 
degrado del patrimonio: una 
relazione che deve indurci a 
guardare con attenzione 
crescente ai Paesi piú colpiti dai 
conflitti e dai cambiamenti 
climatici. Infine, è stato importante 
che gli operatori impegnati nella 
protezione dei beni situati nelle 
zone di conflitto potessero essere 
sostenuti per superare l’attuale 
emergenza sanitaria.
Quest’ultima ha già avuto un 
impatto economico e sociale 
molto importante sul nostro 
settore, per via della chiusura dei 
siti e dei musei, del blocco dei 
cantieri di restauro e della 
conseguente recrudescenza dei 
saccheggi. Per questo motivo, per 
fare fronte alla situazione, ALIPH 
ha subito istituito un fondo di 1 
milione di dollari, rinnovabile, 
perché anche finanziamenti di 
modesta entità possono avere un 
impatto estremamente positivo 
sul campo. ALIPH non è nata per 
adagiarsi nella routine: dietro la 
sua sigla non ci sono parole, ma 
azioni concrete. Il nostro intento 
è quello di raccogliere 
velocemente e concretamente 
sfide di portata enorme, ragion 
per cui abbiamo bisogno della 
buona volontà di tutti».

gli operatori italiani e con l’Italia 
stessa: significherebbe condividere 
un segnale molto importante e una 
risorsa determinante per la causa 
della protezione del patrimonio».

◆  Quale può essere il ruolo di ALIPH 
in questa fase di emergenza 
globale?

«È importante innanzitutto ricordare 
che il fatto che si parli meno della 
distruzione del patrimonio culturale 
nelle zone di guerra non significa che 
la sfida è vinta. Resta da compiere 
un’opera di risanamento colossale – 
nella sola città vecchia di Mosul 
sono stati distrutti 5000 edifici e 600 
siti monumentali – e le minacce non 
si sono affievolite, come lascia 
intendere la rinascita del terrorismo 
in alcuni Paesi. Ora piú che mai 
occorre quindi dare ulteriore vigore 
al progetto ALIPH, allo scopo di 
allargare il raggio d’azione della 
comunità internazionale in favore 
della protezione del patrimonio.
In ALIPH siamo fortemente convinti 
del fatto che proteggere il patrimonio 
non contribuisce soltanto a 
preservare la memoria collettiva, ma 
aiuta a ricreare i legami sociali, a 
suscitare uno sviluppo duraturo, a 
riconciliare i popoli, a costruire la 
pace. È questa una delle ragioni per 
cui siamo molto attenti al 
coinvolgimento delle autorità, ma 
anche alla concretezza dei progetti. 

questo quadro l’Italia rappresenta 
naturalmente un interlocutore 
privilegiato: dispone di competenze 
tecniche di altissimo livello – frutto 
della diversità delle sue istituzioni 
accademiche e delle sue tradizioni –, 
nonché di una capacità d’intervento 
molto concreta, sul campo, che è per 
noi essenziale. Di recente, mi ha per 
esempio molto colpito il coraggio 
degli archeologi dell’ISMEO che, 
insieme ai colleghi iracheni, hanno 
raggiunto Hatra, in una zona ancora 
molto esposta a rischi, per avviare un 
intervento di protezione dei 
monumenti e delle sculture antiche 
distrutte dagli uomini del Daesh, il 
sedicente Stato Islamico. Sono 
ammirato dallo spirito di questi 
studiosi, che ritengo affine a quello 
di ALIPH. E siamo perciò orgogliosi di 
fornire il nostro sostegno a questo 
lavoro. Finanziamo anche altri 
operatori italiani, in particolare 
l’associazione Amalia (Torino), che 
con notevole dinamismo si è 
impegnata al fianco delle comunità di 
Timbuctu nella conservazione, nel 
restauro e nell’inventariazione dei 
manoscritti; o anche il lavoro 
attualmente condotto ad Adulis, in 
Eritrea, dal PIAC (Pontificio Istituto di 
Archeologia Cristiana, Roma) in 
collaborazione con il Ce.R.D.O. 
(Centro Ricerche sul Deserto 
Orientale, Varese). Spero che ALIPH 
possa rinsaldare questi rapporti con 

Veduta dei propilei e del 
cosiddetto Tempio Ellenistico.
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dopo essere stata infranta e stacca-
ta dalle facciate templari. È stato 
con emozione che, giorno dopo 
giorno, abbiamo trovato a terra, tra 
cespugli e cumuli di spazzatura, 
buona parte dei frammenti di que-
ste opere: in parte, sarà possibile 
ricomporli e riportare le sculture 
almeno vicino alle originali con-
dizioni di integrità. 
L’impressione è che questi danni 
siano stati il risultato di una singo-
la operazione ben pianificata e or-
ganizzata per un preciso evento 
mediatico. È consolante, comun-
que che gran parte dei monumen-
ti di Hatra, nella loro fragilità, co-
me nell’ambiguità ormai inevitabi-
le di molte ricostruzioni totaliz-
zanti, sia rimasta quasi indisturbata 

dagli attacchi dei fondamentalisti 
religiosi. Se la comunità interna-
zionale sarà stata capace di recepire 
il senso ultimo di queste tristi pa-
gine di storia recente, forse potre-
mo mettere mano a danni vecchi e 
nuovi, e ridare a Hatra il suo ruolo 
di straordinaria testimonianza sto-
rica: quello di un dialogo mai in-
terrotto e assolutamente prezioso 
tra Oriente e Occidente.

La missione a Hatra, promossa dall’I-
SMEO (Associazione Internazionale 
di Studi sul Mediterraneo e l’Oriente), 
è stata realizzata grazie al sostegno 
della fondazione svizzera ALIPH. A 
dirigerla sono stati Massimo Vidale 
(Università di Padova) e Stefano Cam-
pana (Università di Siena).

In alto: il Tempio 
della Triade.
Qui sopra, a 
destra: un 
miliziano 
jihadista intento 
a distruggere una 
delle mensole 
antropomorfe che 
decoravano la 
facciata dei 
Grandi Iwan.
A sinistra: una 
delle aquile, 
simbolo della 
regalità hatrena 
(parete interna 
del Grande Iwan 
Sud), sfregiata a 
colpi di fucile.



In alto: un momento 
di pausa per un the 
con i colleghi 
iracheni.
Nelle altre foto: i 
membri della 
missione: 1. Matteo 
Sordini; 2. Massimo 
Vidale; 3. l’autrice 
dell’articolo, 
mentre sigla i 
frammenti scultorei 
recuperati;
4. Mossab
M. Jasim
e Rouaid Al-Lyla 
ricompongono i 
frammenti della 
testa vandalizzata 
dai miliziani dello 
Stato Islamico; 5. 
Stefano Campana.
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