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Cosa spinge i militanti dello Stato Islamico a radere al suolo siti e reperti 
archeologici? Le profanazioni non servono solo a diffondere terrore e a 
procurarsi beni da vendere sul mercato nero delle opere d’arte. Esse 
mirano a cancellare i simboli materiali di un passato in grado di mettere 
in dubbio l’esistenza di una volontà divina scollegata dalla storia, 
dunque eterna, di cui lo Stato Islamico è unica manifestazione. 
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Nel 2001 il mondo assistette alla demolizione dei 
Buddha di Bamiyan, opere dal valore inestimabile 
del III-VI secolo, per mano dei talebani afgani [1], 
avendo così una prova tangibile del potere 
distruttivo del fanatismo. 
 
Oggi le devastazioni si ripetono ad opera del 
sedicente Stato Islamico (IS), un gruppo militante 
jihadista che controlla territori estesi tra Iraq e Siria 
e ribattezzati “Califfato”. Tra le distruzioni si 
annoverano buona parte dei manufatti del museo di 
Mosul, testimonianza delle civiltà mesopotamiche; i 
resti delle città greco-romane di Hatra e, in parte, di 
Palmyra; il sito di Nimrud, capitale assira nel IX 
secolo a.C.; molteplici siti cristiani, ma anche luoghi 
sacri a confessioni islamiche considerate eretiche 
[2]. Più recentemente, le cronache ci hanno 
riportato la notizia della decapitazione 
dell’archeologo siriano Khaled Al-Assad, direttore 
del sito di Palmyra, accusato di aver nascosto 
preziosi reperti per sottrarli alla forza distruttrice dei 
militanti dell’IS. 
 
Se in molti scontri armati, monumenti, siti, edifici e 
artefatti hanno subito distruzioni gravi, solitamente il 
danno è direttamente riconducibile ad azioni 
belliche (il manufatto si trova in aree interessate da 
azioni offensive, o è utilizzabile strategicamente dal 
nemico). Nel caso dell’IS invece la violenza è 
motivata da ragioni ideologiche e non da esigenze 
militari. 
 

 
 
Mentre azioni tanto brutali ci spingono ad 
interrogarci sulle ragioni di questo accanimento 
contro dei semplici manufatti, vale la pena ricordare 
che la demolizione sistematica del patrimonio 
culturale per ragioni ideologiche non è una 

prerogativa dei conflitti attuali, né dell’IS; al 
contrario, i precedenti storici sono molteplici [4]. 
 
La Rivoluzione Culturale in Cina (1966-1976) fu il 
risultato di un movimento teso a restaurare, su 
impulso del Presidente Mao Tze-Tung, la purezza 
del messaggio comunista. Ciò portò, oltre ad un 
numero altissimo di esecuzioni sommarie, alla 
distruzione di testi, manufatti, edifici attribuiti ad una 
cultura tradizionale, religiosa e capitalista. Ad 
Ayodhya, in India, il conflitto religioso trovò un 
catalizzatore nel caso della moschea di Babri. 
Secondo gli Induisti, l’edificio era stato eretto nel 
1528 radendo al suolo un tempio dedicato al dio 
Rama, una della divinità principali nel pantheon 
indù. Forti di questa convinzione, nel 1992 un 
gruppo di nazionalisti indù rase al suolo la moschea 
durante una manifestazione [5]. 
 
In Europa, la Riforma Protestante e le correnti 
religiose originatesi da essa hanno a più riprese 
adottato posizioni iconoclaste, spogliando l’interno 
delle chiese del loro contenuto “eretico”, mentre i 
conflitti etnici nella ex Jugoslavia hanno portato, 
tra il 1992 e il 1995, a perdite ingenti nel patrimonio 
artistico e architettonico della regione: molti luoghi 
di culto islamici subirono distruzioni sistematiche 
motivate più dall’odio etnico-religioso che da ragioni 
tattiche [6]. 
 

 
 
L’oggetto ha dunque un significato più articolato di 
quanto appaia a prima vista, ed esso varia secondo 
le circostanze. In Iraq il retaggio culturale dell’antica 
Babilonia fu sfruttato, in senso diametralmente 
opposto rispetto all’IS, durante il regime 
formalmente laico di Saddam Hussein. Egli si 
promosse come continuatore della tradizione regale 
babilonese, facendosi rappresentare nella posa e 
nelle vesti dei sovrani assiri, o nell'atto di ricostruire 
la cittadella di Babilonia. In quest’ultimo caso fece 

IS e califfato 
 

Lo Stato Islamico di Siria e del Levante è un’organizzazione 
estremista islamica sunnita nata nel 2006 come una costola 
di Al-Qaeda in Iraq. Dopo la morte nel 2006 di Musab al-
Zarqawi, leader e figura di riferimento di molteplici coalizioni 
islamiste, l’organizzazione viene ribattezzata Stato Islamico 
dell’Iraq (ISI) ed elegge ad emiro Abu Omar al-Baghdadi, 
incorporando così l’ideologia politica già di al-Zarqawi di 
creare un’entità politica che includa tutta la comunità 
globale. Dopo un periodo critico e la morte dei precedenti 
leader, nel 2010 il nuovo leader Abu Bakr al-Baghdadi 
riorganizza il gruppo e lo introduce nella Siria dilaniata dalla 
guerra civile. Dal 2011 ad oggi l’organizzazione, ribattezzata 
Stato Islamico di Iraq e del Levante (o più semplicemente 
Stato Islamico), ha consolidato il proprio potere su parte di 
Siria e Iraq e ha contatti con altre organizzazione jihadiste in 
Africa e Asia. La proclamazione del Califfato persegue 
l’ideologia salafita del ritorno alla purezza dell’Islam 
primigenio, privo di scissioni interne (da cui la persecuzione 
contro gli Sciiti) e guidato da un califfo, successore politico e 
religioso del Profeta. Il Califfato aspira ad estendersi a tutti i 
Musulmani, con chiari intenti espansionisti a danno degli 
stati circostanti, fondando il proprio messaggio su 
un’intransigente interpretazione dei testi sacri. 
 
Per un approfondimento, vi invitiamo a leggere l’articolo di 
AIRInforma sull’Islam Politico e Jihadismo [3]. 

Iconoclastia 
 

L’iconoclastia (dal greco eikonoklasía, “distruzione 
dell’immagine”) è la pratica di distruggere le rappre-
sentazioni materiali di soggetti sacri per motivi religiosi o 
politici. 
 
L’opposizione all’uso delle immagini godette di un discreto 
successo tra i primi Cristiani, sulla base del fatto che il 
secondo Comandamento proibisce di adorare “immagini 
scolpite o qualsiasi rappresentazione”. Durante la Riforma 
protestante del XVI secolo, diversi riformatori religiosi 
promossero la distruzione delle immagini sacre sulla base 
dello stesso principio e negli anni ’90, in Corea del Sud, si 
registrarono atti di vandalismo contro i templi buddisti per 
mano di fondamentalisti cristiani che ritenevano le statue di 
Buddha espressione d’idolatria. 
 
Nell’Islam l’atteggiamento verso la raffigurazione umana o 
animale non è sempre stato censorio ed esiste una 
tradizione di arte figurativa islamica. Malgrado ciò, 
recentemente in Arabia Saudita si sono registrate distruzioni 
di luoghi sacri da parte delle autorità per impedire, anche in 
questo caso, che la devozione religiosa viri verso l’idolatria. 
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addirittura iscrivere il proprio nome sui mattoni della 
città biblica, seguendo la tradizione mesopotamica 
dei rituali di fondazione, durante i quali i sovrani 
inserivano delle dediche negli elementi strutturali 
degli edifici per essere ricordati dalle generazioni 
successive. 
 

 
 
Nel caso di Saddam, il richiamo al sovrano 
babilonese e all’idea che la sua regalità 
“discendesse dal cielo” e si perpetuasse fino ai 
giorni nostri, legittimava il dittatore dandone 
un’immagine di re-padre-pastore. Nel caso dell’IS 
invece il valore simbolico del passato è antitetico al 
progetto politico attuale, che è perseguito come 
realizzazione del bene supremo: la legge di Dio, 
secondo l’interpretazione data dall’IS della sharia. 
 

 

 
Per realizzare tale progetto, le risorse materiali 
(armi e finanziamenti) e immateriali (propaganda 
politica e religiosa) sono inestricabilmente legate. 
Tra le risorse immateriali dell’IS vi sono la lettura 
fondamentalista dei testi sacri sunniti, un 
esasperato anti-occidentalismo e l’ostilità verso le 
minoranze etnico-religiose storicamente presenti in 
Iraq e Siria [7]. 
 
L’ideologia dell’IS si può ricondurre da un lato alla 
deriva oltranzista dei movimenti di riforma per “il 
recupero della vilipesa indipendenza politica della 
patria islamica” [8] tra ‘800 e ‘900; dall’altro a un 
universalismo politico teso ad abbracciare l’intero 
mondo islamico, proprio degli antichi califfati 
omayyade (VII-VIII sec.), abbaside (VIII-XIII sec.), e 
del sultanato ottomano (XIII-XX sec.). L’azione 
politica dell’IS aspira a conformarsi ad una visione 
letterale della legge di Dio, depurata dagli 
adeguamenti delle scuole giuridiche moderate. 
Questa unità politico-religiosa rappresenta 
l’incarnazione del perfetto stato islamico: 
l’inflessibilità contro tutto ciò che viene considerato 
contrario ad essa ne è la naturale degenerazione. 
 
Perché dunque distruggere il passato? Secondo 
Scarcia, la rappresentazione naturalistica nell’arte 
non è vietata nel Corano: la sua ostracizzazione si 
radicalizza nei secoli e prende forma scritta in una 
serie di hadith, citazioni e atti dal valore normativo 
attribuiti al Profeta, divenendo una pratica 
difficilmente contestabile ai giorni nostri [9]. Il 
discorso è più drastico per quanto concerne 
l’adorazione di divinità diverse dal Dio unico: la 
menzione nel Corano di Abramo nell’atto di 
abbattere gli idoli [10], le esegesi dei testi sacri 
durante il Medioevo e la storica pratica politica dei 
Paesi islamici non lasciano spazio all’idolatria e al 
politeismo. 
 
Questi riferimenti di matrice fideistica, piegati ai fini 
politici dell’IS, hanno condotto al loro tragico destino 
le antichità mesopotamiche. Sul piano prettamente 
dottrinale, con il loro abbattimento si è ottemperato 
al precetto che punisce l’idolatria; su un piano 
comunicativo, come risorsa propagandistica, si è 
creato l’ambiente adatto per atterrire il nemico; su 
un piano ideologico, distruggendo si tenta – in 
apparente contraddizione – di costruire. 
 
L’ideologia utilizza le parti più utili della storia, 
obliterando ciò che potrebbe metterne in 
discussione la legittimità: non le semplici opere del 
passato, ma l’alterità che esse rappresentano. Se 
la legge di Dio è stata diffusa in un preciso periodo 
storico, allora non è eterna. Cancellare la storia 
prima di essa, di contro, permette di estenderne 
l’ombra anche sul passato: un passato che sfuma 
nell’oblio, dunque inesistente. Secondo 
Sant’Agostino [11], nel presente il tempo può 

 
 

Figura 1 – Dall’alto a sinistra in senso orario: mattone con 
iscrizione di Saddam Hussein (Fonte: The Wandering Scot), 

Saddam rappresentato come un sovrano babilonese sul 
carro (Fonte: Biblesearchers.com), Raffigurazione del 
dittatore ispirata all’iconografia religiosa mesopotamica 

(Fonte: CNN), Saddam assedia Gerusalemme affiancato da 
Saladino e dal re babilonese Nabucodonosor II (Fonte 

Wikipedia). 

Sharia 
 

Il termine arabo "sharia" (sharīʿah: strada da seguire) 
designa il corpus di leggi e può avere un significato 
metafisico e pratico. Dal punto di vista metafisico s’intende la 
Legge data da Dio, che può essere indagata e interpretata 
solo da dotti giuristi coranici capaci di discernere le azioni 
wajib (obbligatorie), ḥaram (vietate), mandub (rac-
comandate), makruḥ (disapprovate) o mubah (indifferenti). 
Queste leggi possono essere adottate più o meno 
letteralmente dai sistemi giuridici dei paesi islamici. Le fonti 
di questo corpus sono tratte dal Corano e dagli hadith 
(citazioni e azioni attribuite al Profeta). Non tutte le nazioni a 
maggioranza islamica basano il proprio sistema giuridico su 
di essa (tra essi Turchia, Kazakhstan, Bosnia Erzegovina), 
mentre altri Paesi usano la sharia per regolare qualsiasi 
aspetto della vita sociale (Arabia Saudita e Yemen). 
L’applicazione letterale e integrale della sharia è invocata 
spesso dai movimenti militanti jihadisti, incontrando 
comunque forti contrapposizioni, anche violente, tra i 
musulmani moderati, laici e sostenitori della separazione tra 
sfera politica, giuridica e religiosa. L’utilizzo di questi precetti 
in forme estreme fornisce tuttora la base per giustificare 
azioni terroristiche, organizzare e consolidare i gruppi 
militanti islamisti e imporre regimi dittatoriali. 
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essere percepito solo come “estensione 
dell’anima”: ricordo del passato e attesa del futuro. 
Con la sistematica distruzione del “prima” e 
l’imbrigliamento ideologico del “dopo”, questa 
estensione si accorcia divenendo un blocco 
omogeneo: il Califfato è ora, sarà in futuro e, 
proiettando la propria ombra sul passato, aspira a 
manifestarsi in una totale atemporalità. 
 
Perché mobilitare tante risorse per distruggere 
manufatti simboleggianti valori sociali svaniti da 
millenni? In 7000 anni di storia, nel Vicino Oriente – 
una delle culle della scrittura e delle prime città – si 
sono succedute svariate entità politiche: le città 
sumere, i regni di Akkad, Ur, Babilonia, Assiria, i 
regni neo-ittiti, il regno neo-babilonese, quello 
persiano, quello seleucide e l’Impero Romano, fino 
all’islamizzazione. Questo crogiuolo ha visto 
nascere le religioni abramitiche (Ebraismo, 
Cristianesimo, Islam) e una miriade di altri culti 
politeisti, monoteisti e fedi sincretiche in parte 
scomparse. In Medio Oriente convivono oggi 
svariate confessioni cristiane, musulmane ed 
ebraiche, varie lingue tra loro non imparentate e 
identità etniche distinte. 
 
In una delle regioni etnicamente più stratificate del 
mondo, la cancellazione delle tracce del passato 
per obliterare la storia “scomoda” si è spesso 
rivelata uno metodo di controllo del consenso: 
uno sforzo colossale, ma necessario. Come si 
purifica il Califfato dagli elementi non graditi, 
riducendo la comunità alla sola componente 
fondamentalista sunnita, così lo si purifica dalle 
vestigia di un tempo altrui: l’analogo di una pulizia 
etnica che opera in verticale, lungo le profondità 
della Storia. 
 
Eppure, così facendo l’IS reitera quello che può 
essere ritenuto un comportamento consolidato dei 
popoli mesopotamici: quasi tutte le statue 
mesopotamiche presentano la testa staccata dal 
corpo o i tratti somatici abrasi [12], qualcosa che 
non ha paragoni con il mondo greco-romano [13]. 
La distruzione di complessi figurativi in 
Mesopotamia viene inoltre spesso menzionata in 
passi biblici e nei testi del Vicino Oriente [14]. 
 
Pur essendo il risultato di molteplici impulsi culturali, 
relazionali e psicologici, questi processi rivelano 
come la costruzione dell’identità di una comunità 
dipenda in parte dall’uso che il potere politico fa del 
passato [15]: nel caso di Babri, furono i partiti 
nazionalisti indù a spingere a distruggere la 
moschea. Nel Califfato la cancellazione del passato 
è un’operazione su ampia scala, diretta e 
organizzata dall’alto. La recente produzione 
giornalistica ne ha messo in luce diversi aspetti, 
come lo sfruttamento delle antichità per il mercato 
nero, oppure la propaganda del terrore diretta 
contro gli “infedeli” [16], ma raramente se ne è 

evidenziato il significato simbolico mirato alla 
giustificazione del potere politico. 
Nel Nome della Rosa, Padre Jorge distruggeva il 
libro II della Poetica di Aristotele, colpevole, 
trattando della commedia e del riso, di mettere alla 
berlina i valori di una cultura che vedeva in Dio il 
principio ordinatore della società [17]. Similmente, 
l’IS non si limita a deplorare il passato politeista, ma 
ne cancella le tracce fisiche che possono seminare 
dubbi sull’atemporalità del proprio messaggio, 
ridimensionandolo come una piccola fase, con un 
inizio e una fine, della storia del Vicino Oriente. 
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Figura 2 – Dall’alto a sinistra in senso orario: 
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