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Chi salva la bellezza? 
Questo numero del mese di marzo-aprile è interamente 
dedicato al tema della distruzione del patrimonio 
artistico causata dalla follia e dalla barbarie della 
guerra. Tratteremo il caso di Hatra, antica fortezza della 
Mesopotamia che si trova a sud di Mossul, nella regione di 
Al-Jazira in Iraq. Nel II secolo d.C. fu capitale indipendente 
di un piccolo Stato semitico, in seguito fu occupata dai 
Romani e infine conquistata dai Persiani. Nel IV secolo d.C. 
la città risultava già abbandonata. Nel suo territorio, entro 
un recinto sacro, si sono conservati alcuni templi principali 
e altri minori tutti decorati da rilievi che raffigurano divinità 
e sacerdoti. Per la sua importanza come sito archeologico, 
Hatra, la “Città del Dio Sole”, dal 1985 è stata dichiarata 
dall’Unesco patrimonio dell’umanità.  Nel 2014 la città è 
stata occupata dall’esercito jihadista dell’organizzazione 
islamica Isis che, nell’anno successivo, attuando il 
programma di sistematica distruzione del patrimonio 
storico e culturale, ha cominciato a danneggiare e abbattere 
i monumenti di quell’area archeologica. L’operazione è stata 
perpetrata mediante l’impiego di bulldozer e la distruzione 
delle sculture con colpi di martello e di kalashnikov. La 
terribile devastazione è stata documentata dai jihadisti 
mediante riprese video, comparse in rete nell’aprile del 2015 
e utilizzate come propaganda di guerra. Nei video si vede la 
sistematica distruzione dei templi, l'abbattimento delle 
statue e la frantumazione dei rilievi in pietra tra cui le 
caratteristiche aquile nella sala dell'Iwan meridionale. E ci sono anche delle riprese che mostrano le milizie 
jihadiste utilizzare il sito come poligono di tiro per l’addestramento, nel più totale disprezzo per questa 
importante testimonianza materiale della storia e della     cultura di quel territorio.  
Nell'aprile del 2017, dopo la liberazione dall'Isis, Hatra è stata raggiunta per la prima volta da una missione 
archeologica italo-irachena supervisionata dall'ISMEO (Associazione internazionale di studi sul 

di ricostruire l'antico sito. L'archeologa Stefania Berlioz aveva, in 
quell’occasione, affermato che i danni inflitti dall'Isis sarebbero 
stati rimediabili e che erano già stati recuperati moltissimi 
frammenti di statue e parti degli elementi architettonici. La 
missione guidata da Massimo Vidale, professore di archeologia 
dell’Università La Sapienza di Roma, dopo due anni di lavoro ha 
già ricomposto alcune delle sculture che ornano le facciate dei 
templi. I risultati di questo primo e straordinario intervento sono 
stati recentemente mostrati al pubblico. Il professor Vidale ha 
dichiarato: “Hatra ha una fascinazione unica, una volta entrati 
all’ombra delle sue enormi sale sacre, non la si dimentica più”. Per 
questo la missione archeologica continuerà il suo impegno nel 
lavoro e nella ricerca di fondi per portare a termine il 
consolidamento delle strutture architettoniche e la ricostruzione 
delle sculture, non ancora realizzati. 

Mediterraneo e l'Oriente) in collaborazione con diversi altri enti e finanziata dalla fondazione ALIPH 
(Alleanza per il Primo Soccorso ai Beni Culturali, la Pace e la Resilienza, che ha sede a Ginevra), con lo scopo   
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