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Mosul, i droni degli archeologi italiani mostrano i
danni dell’Isis al patrimonio archeologico
L’indagine condotta dallo scorso novembre dal nostro ministero della Cultura italiano con
quello iracheno. Le distruzioni sono massicce anche se non irreparabili.
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L’Isis è stato cacciato da Mosul da quasi due anni, ma soltanto adesso emergono
nella loro pienezza i danni terribili inflitti al patrimonio archeologico, uno dei più
importanti in Iraq e nel mondo. La città, soprattutto la parte orientale, si sta
riprendendo e ripopolando e deve affrontare enormi problemi economici, per la
ricostruzione e il mantenimento della sicurezza. L’archeologia in questo
momento passa in secondo piano, ma potrebbe essere una delle basi per la
rinascita. Per questo il governo iracheno ha chiesto aiuto all’Italia e ai suoi
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archeologi per una valutazione precisa dei danni, il primo passo per il restauro e
il rilancio anche in chiave turistica.
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L’indagine è stata condotta a partire dallo scorso novembre dal nostro ministero
della Cultura italiano assieme a quello iracheno, da un team di archeologi e
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tecnici (Stefania Berlioz, Stefano Campana, Massimo Vidale e Matteo Sordini)
guidato da Alessandro Bianchi. L’équipe ha fatto un uso massiccio dei droni. Una
parte del team è stato addestrato all’uso di piccoli aerei senza pilota per scattare
foto dall’alto e aumentare la precisione delle valutazioni. Le immagini sono state
poi rielaborate e ne è uscita una mappa dettagliata dell’antica città di Ninive,
capitale dell’Impero assiro nell’VIII e VII secolo avanti Cristo, e delle distruzioni
inflitte dallo Stato islamico durante i tre anni del suo regno del terrore, dal
giugno 2014 al luglio 2017.
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(Il sito archeologico visto dall’alto)
Le distruzioni sono massicce anche se non irreparabili. Le immagini dei droni
hanno permesso di scoprire nuovi scempi, come quelli causati dallo scavo di
undici enormi trincee per la difesa della città prima dell’offensiva governativa,
cominciata nell’ottobre del 2016. I jihadisti, che consideravano ogni manufatto
non islamico empio e da distruggere, le hanno scavate spazzando via intere
porzioni delle mura fatte costruire dal sovrano Sennacherib. Un’altra porzione
delle mura è stata distrutta dalla costruzione di una strada che ha tagliato in due
il sito archeologico, un progetto sospeso a metà degli Anni Settanta proprio su
pressione degli archeologi e che l’Isis ha realizzato in tutta fretta a partire dal
2014.
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(La mappa con le trincee scavate per la difesa della città )
Lo studio ha mostrato tre principali distruzioni. La prima, la più grave, è la
demolizione del «Palazzo senza eguali», la sede imperiale di Sennacherib,
realizzato su una delle due colline che dominavano l’antica Ninive, l’altura di
Kuyunjik. Il palazzo era stato restaurato e ospitava un museo prima dell’arrivo dei
seguaci del califfo Abu Bakr al-Baghdadi. Il tetto è stato smantellato, le mura in
mattoni demolite. Sul sito sono rimasti frammenti di pannelli scolpiti e delle
meravigliose teste dei tori alati simbolo del potere assiro, esposti alle intemperie
e che rischiano di essere perduti se non ci sarà un restauro.

La seconda demolizione ha riguardato le porte di Nergal, Adad e Mashqi, lungo le
mura neo-assire della città, che erano state restaurate negli Anni Sessanta ed
erano in buone condizioni. Le foto dei droni hanno permesso di rilevare anche i
danni inflitti dalle trincee militari e dai saccheggi degli scavi illegali, incentivati
dai jihadisti per incassare valuta dalla vendita sul mercato nero. Ma le mura sono
state danneggiate in profondità anche da undici trincee che servivano a
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nascondere armi, munizioni e viveri in vista dell’assedio da parte delle forze
governative e curde, durato dall’ottobre del 2016 al luglio del 2017 (febbraio 2017
per la parte a Est del Tigri, dove sorgeva l’antica Ninive).

Lo studio ha permesso di elaborare un mappa dove sono indicati con colori
diversi i vari tipi di danni, in modo da poter elaborare un piano di restauro e
ricostruzione. L’Iraq ha valutato in 80 miliardi di dollari le risorse necessarie per
ricostruire le città devastate dalla guerra civile. I finanziamenti per il patrimonio
culturale e archeologico sono limitati. Gli archeologi sottolineano però con la
rinascita di Ninive darebbe slancio a tutta Mosul. L’antica città si estende su 750
ettari e rappresenta anche un “polmone verde”. Potrebbe diventare un parco
archeologico in grado di attirare centinaia di migliaia di visitatori dall’estero,
rilanciare l’economia e far vivere meglio anche gli abitanti di Mosul, dopo tre
anni di inferno e una ripresa che stenta ad arrivare.
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Iraq, un Paese da ricostruire, ha enormi problemi logistici ed economici per sostenere e ripopolare ampie zone
devastate dalla guerra. La rimessa in sesto del patrimonio archeologico parrebbe un problema di secondo piano ma
non lo è. La storia passata è la radice che tiene unito l'intero popolo iracheno . Penso che la decisione di restaurare
gli antichi siti sia ottima e lungimirante.
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