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Una nuova arma! Dopo l’atomica, il genocidio culturale
Résumé
È proprio vero che non c’è fine al peggio? Sembrerebbe di sì. Ma io ho fiducia. Noi dobbiamo avere fiducia.
Dobbiamo credere che alla fine non ci troveremo a fianco dei quattro biblici cavalieri e non saremo né sul
cavallo bianco, né su quello rosso, né su quello nero, né, tantomeno, su quello verdastro delle pestilenze. Noi
saremo presenti quando l’Angelo, che dice “vieni”, aprirà il Settimo Sigillo. [Apocalisse di Giovanni, 6,1-8]
(gnc)

Prima di trattare il nostro tema, rileggiamo un testo letterario che offre una descrizione, come solo
l’arte può offrire, del Fatto e dei sentimenti partecipativi al Fatto.
“Era una gioia appiccare il fuoco.
Era una gioia speciale vedere le cose divorate, vederle annerite, diverse. Con la punta di rame del
tubo fra le mani, con quel grosso pitone che sputava il suo cherosene venefico sul mondo, il sangue gli martellava contro le tempie, e le sue mani diventavano le mani di non si sa quale direttore
d’orchestra che suonasse tutte le sinfonie fiammeggianti, incendiarie, per far cadere tutti i cenci e
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le rovine carbonizzate della storia. Col suo
elmetto simbolicamente numerato 451 sulla
solida testa, con gli occhi tutta una fiamma
arancione al pensiero di quanto sarebbe accaduto la prossima volta, l’uomo premette il bottone dell’accensione, e la casa sussultò in una
fiammata divorante che prese ad arroventare
il cielo vespertino, poi a ingiallirlo e infine ad
annerirlo”.
Ray Bradbury, Fahrenheit 451

Il testo, articolato in un preambolo e 19 articoli, offre una definizione di genocidio comprendente atti quali: “a) uccisione di membri
del gruppo; b) lesioni gravi all’integrità fisica
o mentale dei membri del gruppo; c) il fatto di
sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale; d) misure miranti a
impedire nascite all’interno del gruppo; e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad
un altro”.

La nozione di genocidio
Il termine genocidio fu coniato da Raphael
Lemkin, giurista polacco di origine ebraica.
All’espressione, generata dall’accostamento
del greco γένοϚ (specie, stirpe) al latino cide
(uccisione), intitolò, nel 1944, il capitolo nono
dell’opera Axis rule in occupied Europe.
“By genocide – scrisse – we mean the destruction of a nation or of an ethnic group. It
is intended rather to signify a coordinated plan
of different actions aiming the disintegration
of the political and social institutions, of culture, language, national feelings, religion, and
the economic existence of national groups, and
the destruction of the personal security, liberty,
health, dignity, and even the lives of the individuals belonging to such groups”.
A decorrere dalla sua formulazione, il termine genocidio divenne protagonista di una
costante utilizzazione sia nella coscienza collettiva mondiale, sia nella cultura giuridica internazionale.
A tale utilizzazione ricorre appunto anche la
Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, adottata a New
York il 9 dicembre 1948 ed entrata in vigore il
12 gennaio 1951.
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Il genocidio culturale
Tre furono i progetti redazionali attraverso i
quali passò la sopracitata Convenzione. Il primo vide Raphael Lemkin nelle vesti di coautore, mentre i restanti vollero il giurista polacco
sempre più marginalizzato per la sua profetica
preveggenza.
Il genocidio culturale, inteso come “a)
forcible transfer of children to another human
group; b) forced and systematic exile of individuals representing the culture of a group; c)
prohibition of the use of the national language
even in private intercourse; d) systematic destruction of books printed in the national language or of religious works or prohibition of
new publications; e) systematic destruction of
historical or religious monuments or their diver-

ART&LAW

NEGRI-CLEMENTI STUDIO LEGALE ASSOCIATO

La Newsletter di NEGRI-CLEMENTI STUDIO LEGALE ASSOCIATO
sion to alien uses, destruction or dispersion of
documents and objects of historical, artistic, or
religious value and of objects used in religious
worship”, cadde vittima della opposizione da
parte della coalizione costituita da America settentrionale e meridionale, Europa occidentale e
Paesi anglofoni del Commonwealth.
Tali Stati ritenevano che il genocidio culturale nulla fosse se non un’estensione della nozione principale e che, in quanto strumento atto
a tutelare le minoranze, avrebbe potuto essere
meglio sviluppato altrove.

liberi opporsi a un così grande esercito come il
mio? Se fossero sottomessi al comando di uno
solo, com’è uso tra di noi, per paura di questo
padrone potrebbero forse combattere valorosamente e, costretti dallo scudiscio, attaccare anche avversari più numerosi di loro; ma i greci,
che sono insofferenti di qualsiasi ordine, non lo
faranno certamente”. “O Re, sappi che i greci,
pur essendo liberi, non lo sono completamente, perché su ognuno di loro regna un padrone
terribile: la legge, di cui essi hanno più timore
ancòra di quanto i Tuoi sudditi l’abbiano di te”.

Il 25 ottobre, con venticinque voti favorevoli
e sedici contrari, l’irreale genocidio culturale
fu così espunto da un testo deputato alla disciplina di un apparentemente più reale genocidio
fisico.

Da allora, numerose si sono rivelate le guerre dei mondi, che con i corpi hanno inghiottito
anche le più alte espressioni del loro genio. Le
distruzioni intenzionali del patrimonio culturale affondano, infatti, le proprie radici
nelle epoche più remote. Muoviamo ora ad
altri esempi.

Il patrimonio culturale brucia

• Alessandria d’Egitto: la Biblioteca

“Capite ora perché i libri sono odiati e temuti? Perché rivelano i pori sulla faccia della
vita. La gente comoda vuole soltanto facce di
luna piena, di cera, facce senza pori, senza peli,
inespressive”.
Ray Bradbury, Fahrenheit 451
“Torna con lo scudo o sopra di esso”. Questo
il monito delle madri ai figli in cammino verso
quello che fu il primo grande conflitto di civiltà
della storia. Durante le guerre persiane l’òplon
(scudo di forma concava impiegato dalle falangi oplitiche) non proteggeva un corpo, quanto
piuttosto l’afflato religioso, sociale e politico
che in quell’involucro era racchiuso. Tra la polvere delle Termopili si enucleò, infatti, l’idea
di grecità quale antitesi al dispotismo orientale.
La dicotomia tra greci e persiani è ben espressa
in Erodoto che, nel libro VII di Storie, riportò
un ipotetico dialogo tra Serse e un greco esule. Dice il Re: “Come potrebbero pochi uomini
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Illustre vittima dell’antichità fu la Biblioteca
di Alessandria d’Egitto, costruita intorno al III
secolo a.C. durante il regno di Tolomeo II Filadelfo. L’edificio custodiva l’intero sapere del
tempo, ergendosi a polo di ricerca per studiosi
provenienti da ogni parte del mondo. Si narra,
infatti, che ciascuna nave approdata al porto cittadino fosse tenuta a consegnare i manoscritti
presenti a bordo, destinati a confluire negli scaffali del Bruchium.
Diverse le teorie formulate in relazione alla
sua distruzione. Plutarco, in Vite parallele, la
ascrisse al tentativo di Giulio Cesare di difendere la propria flotta durante l’assedio del 48 a.C.,
mentre alcuni storici la ricondussero al conflitto
divampato tra l’imperatore Aureliano e la regina
Zenobia di Palmira nel 270 a.C. Un terzo filone
la imputò, invece, all’editto di Teodosio del 391
d.C., ostile alla cosiddetta saggezza pagana e un
quarto ancora – il più attendibile – alla conquista araba dell’Egitto avvenuta nel 642 d.C.
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• Berlino: il rogo dei libri

• Sarajevo: la Biblioteca

La notte del 10 maggio 1933 si consumò
il Bücherverbrennungen, rogo di quella che
Goebbels definì la spazzatura intellettuale del
passato. Fu così che accanto a quadri di Marc
Chagall, Gustav Klimt e Paul Klee arsero i testi
di Einstein, Darwin, Freud, Schnitzler, Brecht
e Musil, i romanzi di Hemingway, Remarque e
dei fratelli Mann.

Durante l’assedio di Sarajevo, nella notte tra
il 25 e il 26 agosto 1993, arse Vijecnica, biblioteca nazionale e universitaria della Bosnia Erzegovina. Scomparvero un milione e mezzo di
volumi, inghiottiti dai proiettili incendiari scagliati dai nazionalisti serbi.

A ricordare lo scempio, nell’allora
Opernplatz, oggi Bebelplatz, campeggia una
citazione tratta dall’Almansor del poeta tedesco Heinrich Heine: “Das war ein Vorspiel nur,
dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man
auch am Ende Menschen – Proprio là dove si
bruciano i libri si finisce per bruciare anche gli
uomini”.

• Mostar: il Vecchio Ponte
La mattina del 9 novembre 1993 bombe croato-bosniache distrussero Stari Most, emblema
di una Mostar etnicamente fusa e, dunque, ostacolo alla creazione di un’area puramente croata. Il generale Slobodan Praljak, responsabile
dell’attacco, fu condannato nel maggio 2013
dal Tribunale Penale Internazionale per la ex
Jugoslavia. La Corte evidenziò come “sebbene
il ponte fosse utilizzato dalle forze bosniache
e costituisse quindi un obiettivo militare legittimo per l’HVO, la sua distruzione causò un
danno sproporzionato alla popolazione civile
musulmana di Mostar”.
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Bamiyan: i Buddha

Tibet

Il 12 marzo 2001, la furia iconoclasta delle milizie talebane sopraffece i Buddha di Bamiyan, scolpiti tra il III e il V secolo d.C.. Vani
si rivelarono gli appelli provenienti da Metropolitan Museum e governo indiano, entrambi
intenzionati a prendere in consegna le due statue. Tale solerzia, a fronte di un’indifferenza nei
riguardi dei cittadini afghani, indispettì, al contrario, il mullah Mohammed Omar che ordinò,
dunque, la detonazione delle cariche esplosive.

Nel 1993 il Dalai Lama denunciò il genocidio culturale in atto sul tetto del mondo. Con
l’ingresso delle Guardie Rosse a Lhasa, nel luglio 1966, ha avuto, infatti, inizio la distruzione
sistematica di ciascun monumento religioso del
Tibet. Da allora, le violenze perpetrate dall’arroganza del potere dominante hanno coinvolto
oltre il 90% del patrimonio artistico e architettonico nazionale.

Il Buddha maggiore incastonato nelle rocce
Pietra, stucco, smalto, VI sec. d.C.
Bamiyan, Afghanistan
© Afghanistan Embassy

Monaco tibetano buddista sulla porta del suo monastero a Barkham, zona tibetana della provincia del
Sichuan. Affissi all’ingresso manifesti di propaganda
raffiguranti Mao Zedong, Deng Xiaoping e Jiang
Zemin (alla sua destra);
Hu Jintao circondato da donne tibetane di fronte al
Palazzo del Potala, Lhasa (alla sua sinistra)
Photo: Gilles Sabrie

°°°
La Dichiarazione del 2003
sulla distruzione intenzionale
del patrimonio culturale
Donne afghane e sullo sfondo l’enorme cavità in cui
si ergeva uno degli antichi Buddha di Bamiyan
Le statue sono state realizzate nel 507 e 554 d.C.
Photo: Sgt. Ken Scar, 17 giugno 2012
Bamiyan, Afghanistan
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La tragica distruzione dei Buddha di Bamiyan trovò dura condanna da parte della comunità internazionale. Il Consiglio Esecutivo
dell’UNESCO decise di inserire la voce “acts
constituting a crime against the common heri-
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tage of humanity” nell’agenda provvisoria della propria trentunesima Conferenza Generale.
Prodotto di tali riflessioni fu la Dichiarazione
sulla distruzione intenzionale del patrimonio
culturale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003.
Il preambolo rievoca la Convenzione de
L’Aja del 1954, affermando che “gli attentati
perpetrati verso i beni culturali, a qualsiasi popolo essi appartengano, costituiscono attentati
al patrimonio culturale dell’umanità intera, essendo un dato di fatto che ogni popolo apporta
il suo contributo alla cultura mondiale”.
Il campo di applicazione concerne ipotesi di
distruzione intenzionale, intesa quale “atto volto a distruggere il patrimonio culturale in tutto
o in parte, colpendo così la sua integrità, in un
modo che costituisca una infrazione al diritto
internazionale o una violazione ingiustificabile
dei principi dell’umanità e delle esigenze della
coscienza pubblica”.
In quanto fonte di soft law, tale dichiarazione non gode di carattere vincolante, rivelandosi così una soluzione di carattere politico più
che giuridico. Il contenuto piuttosto povero,
inoltre, non permette di registrare un significativo sviluppo rispetto gli strumenti normativi
previgenti, limitandosi a ribadire la condanna
di attacchi diretti a colpire il patrimonio culturale e a incentivare forme di cooperazione internazionale. Il testo parigino può, dunque, legittimamente definirsi l’ennesima opportunité
manquée.

mo fare altro che la stessa cosa, infinite volte,
ma abbiamo una cosa che la Fenice non ebbe
mai. Sappiamo la colossale sciocchezza che abbiamo appena fatta. Conosciamo bene tutte le
innumerevoli assurdità commesse in migliaia
di anni e finché sapremo di averle commesse e
ci sforzeremo di saperlo, un giorno o l’altro la
smetteremo di accendere i nostri fetenti roghi
funebri e di saltarci sopra. Ad ogni generazione, raccogliamo un numero sempre maggiore di
gente che si ricorda”.
Ray Bradbury, Fahrenheit 451

Siria, la distruzione dell’arte
quale opera teatrale
Le città di Nimrud, Mosul, Hatra e Palmira
sono solo alcuni degli “attori” nel palinsesto di
una stagione teatrale senza regole né riposi. In
un alternarsi di scenografie, lo Stato islamico
propone la distruzione dell’arte perché opera di registi scellerati. I presentatori indossano
cappucci neri e si rivolgono a platee virtuali: la
barbarie, che ora gode di colonne sonore e indici di visualizzazione, è filmata e diffusa online.

E ci sia qui permessa una nuova citazione:
“C’era un buffissimo uccello, chiamato Fenice, nel più remoto passato, prima di Cristo, e
questo uccello ogni quattro o cinquecento anni
si costruiva una pira e ci s’immolava sopra. Ma
ogni volta che vi si bruciava, rinasceva subito
poi dalle sue stesse ceneri, per ricominciare. E
a quanto sembra, noi esseri umani non sappia-
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Teatro romano di Palmira

“Grazie a Dio, abbiamo distrutto tutto quello
che è stato adorato senza Allah” è l’ouverture
dell’opera dedicata a Nimrud, città fondata nel
XIII secolo a.C. da Salmanassar I e capitale

ART&LAW

NEGRI-CLEMENTI STUDIO LEGALE ASSOCIATO

La Newsletter di NEGRI-CLEMENTI STUDIO LEGALE ASSOCIATO
dell’impero assiro sotto Assurbanipal II. Frese
circolari, martelli pneumatici e picconi sono il
materiale di scena con il quale i miliziani si avventano su bassorilievi e statue. Seguono bulldozer e detonazioni che, in una nube di polvere, radono al suolo l’intero sito.

Fotogrammi tratti da un video di propaganda
distribuito dallo Stato Islamico che mostra i miliziani
del gruppo guidato da Abu Bakr al-Baghdadi
accanirsi contro le statue del sito archeologico di
Hatra, antico centro del regno dei Parti

La promozione dei valori e della virtù prosegue a Mosul, dove ardono 112.000 volumi
rei di “incitare all’infedeltà e invocare la disobbedienza a Dio” e crollano le antiche mura di
Nive, patrimonio dell’UNESCO, nonché protagoniste di 2.700 anni di storia.

Frammenti di un video dello Stato Islamico, che
mostra presumibilmente l’attacco del gruppo alle
antiche rovine della città di Nimrud, vicino a Mosul,
in Iraq
L’attacco alle rovine di Nimrud è stato dichiarato “crimine di guerra” dal Segretario Generale delle Nazioni
Unite, Ban Ki-moon
© AP e AFP/Getty Images

È una religione che deve fare i conti con le
immagini, che si scaglia contro la jahiliyya (il
“periodo dell’ignoranza”, poiché antecedente
alla verità rivelata da Maometto) e punisce il
materiale per difendere l’immateriale. Curiosa
ci pare la facilità con la quale questa esaltata
spiritualità scende a compromessi con se stessa, gettando le opere superstiti negli abissi del
traffico illecito dell’arte e aderendo, così, alla
più odiosa e materialissima mercificazione della cultura.
Che fosse davvero quella remota, l’ignoranza?

La medesima sorte spetta alla città di Hatra,
posta 100 chilometri più a sud, dove, nell’ennesimo filmato propagandistico, le voci fuori
campo degli uomini di Abu Bakr al-Baghdadi
lasciano posto al ticchettio dei proiettili che trafiggono le statue.
Nella foto a destra: resti dell’Arco di Trionfo
Photo: Joseph Eid
© AFP/Getty Images
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Non accetta il copione Khaled al-Asaad,
custode di Palmira che, malgrado le torture,
non rivela i segreti della sua Sposa del deserto.
Morirà da uomo libero, decapitato dai miliziani
jihadisti nell’agosto 2015.

Mali, il processo che segna la
storia
“- È vero che tanto tempo fa i vigili del fuoco
spegnevano gli incendi invece di appiccarli?
- No, è una leggenda. Le case sono sempre
state antincendio, potete prendermi in parola.
- È strano. Mi ricordo di aver sentito dire che
molto, molto tempo fa le case ardevano spesso
per disgrazia e che occorrevano gli uomini del
fuoco per domare le fiamme”.
Ray Bradbury, Fahrenheit 451

Khaled al-Asaad in una foto del 2002 di fronte a un
raro sarcofago di Palmira risalente al primo secolo
Photo: Marc Deville / Gamma-Rapho
© Getty Images

Nel giugno 2012, a seguito della battaglia di
Gao, il gruppo islamico Ansar Dine, unitamente
al Movimento Nazionale di Liberazione dell’Azaward, prese il controllo dei tre principali centri del Mali settentrionale: Gao, Timbuctù e
Kidal. Obiettivo di tale operazione era l’imposizione della shari’a in uno stato laico.
Immediata fu la reazione della comunità internazionale, che accolse la richiesta del Mali
e inserì Timbuctù e la tomba di Askia nella lista del patrimonio mondiale in pericolo, al fine
di favorire collaborazione e sostegno per i siti
minacciati dal conflitto armato nella regione.
L’intervento innescò, tuttavia, la furia iconoclasta degli Ausiliari della religione islamica, che
intrapresero la demolizione del patrimonio culturale locale affinché “le future generazioni non
si confondano e inizino a venerare i santi come
se fossero Dio”.

La redazione ha annerito la parte inferiore
di questa fotografia per rispetto umano
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La banalità del male si riflette nella ripetitività delle parole: distruggono, disintegrano,
demoliscono, abbattono. A perire sono le moschee di Djinguereber, Sankore e Sidi Yahia,
le tombe di Sidi Mahmoud Ben Amar, Sidi El
Mokhtar e Alfa Moya, i mausolei di Cheikh El
Kebir, Alwalidji Baber Babeidje e Alwalidji
Ahamadoun Foulane.
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Gli attacchi trovarono dura condanna nel
Direttore Generale dell’UNESCO, Irina Bokova, che affermò: “There is no justification for
such wanton destruction and I call on all parties
engaged in the conflict to stop these terrible and
irreversible acts, to exercise their responsibility
and protect this invaluable cultural heritage for
future generations”.

Nel 2016 la Corte Penale Internazionale ha
avviato il processo contro Ahmad al-Faqi alMahdi, membro di Ansar Dine. L’imputato è
accusato di aver violato l’art. 8, comma secondo, lettera e) dello Statuto di Roma, dirigendo
intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto e monumenti storici.

La Grande Moschea di Djenné, in Mali
Ahmad Al Faqi Al Mahdi siede in aula in fronte alla
Corte Penale Internazionale
© Reuters

La visione della Moschea di Djenné
di Gianfranco Negri-Clementi
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La condotta ha integrato differenti forme
di responsabilità penale individuale. Ai sensi
dell’art. 25, comma terzo, infatti, un individuo
può essere punito per un reato di competenza
della Corte “a) quando commette tale reato a
titolo individuale o insieme ad un’altra persona o tramite un’altra persona, a prescindere se
quest’ultima è o meno penalmente responsabile; b) quando ordina, sollecita o incoraggia la
perpetrazione di tale reato, nella misura in cui
vi è perpetrazione o tentativo di perpetrazione
di reato; c) quando, in vista di agevolare la perpetrazione di tale reato, fornisce il suo aiuto, la
sua partecipazione o ogni altra forma di assistenza alla perpetrazione o al tentativo di perpetrazione di tale reato, ivi compresi i mezzi per
farlo; d) contribuisce in ogni altra maniera alla
perpetrazione o al tentativo di perpetrazione di
tale reato da parte di un gruppo di persone che
agiscono di comune accordo”.
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L’imputazione è stata confermata il 24 marzo 2016 e l’ex leader tuareg ha ammesso la propria colpevolezza il maggio seguente. Stante la
ridotta probabilità di sorprese in fase dibattimentale, il processo dovrebbe concludersi in
breve tempo con sentenza di condanna.
Il caso al-Faqi costituisce un unicum nel
quadro internazionale. Da un lato, infatti, è la
prima volta che la distruzione intenzionale
del patrimonio culturale rappresenta l’unico
capo di imputazione in un processo per crimini di guerra; dall’altro, è il primo procedimento svoltosi dinnanzi alla Corte Penale
Internazionale nei riguardi di un membro di
un’organizzazione islamica.

°°°

I caschi blu della cultura:
una rivoluzione italiana
Martedì 16 febbraio 2016, nell’Aula X delle
Terme di Diocleziano, è stata siglata l’intesa tra
Governo italiano e UNESCO per la creazione
di Unite4Heritage, task force italiana deputata
alla difesa del patrimonio culturale mondiale.
“Siamo entrati in un tempo che non pensavamo di dover vivere – ha affermato il Ministro
dei beni e delle attività culturali e del turismo
Dario Franceschini – Il patrimonio del mondo
non è più minacciato nel corso di un conflitto
dalle azioni di guerra, come avveniva nella seconda guerra mondiale. Ora la distruzione viene filmata e usata come propaganda, a simbolo
dell’eliminazione della cultura diversa. (…) Il
patrimonio culturale è di tutti – ha concluso – e
tutti abbiamo il dovere di proteggerlo e difenderlo”.
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Unite4Heritage si compone – per ora – di
trenta carabinieri appartenenti al comando
per la tutela del patrimonio culturale e ventinove tecnici tra storici dell’arte, studiosi e
restauratori provenienti dall’Istituto Superiore
per la Conservazione e il Restauro, dall’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, dall’Istituto
Centrale per la Conservazione e il Restauro
del Patrimonio Archivistico e Librario, nonché
dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione. In futuro, come evidenziato dal
Ministro Stefania Giannini, l’organico si arricchirà di docenti universitari con specifiche
competenze scientifiche. Facile sorridere per
la esiguità di questa Unità. Meglio essere invece orgogliosi per il coraggio della coerenza.
Nel mese di aprile, i ventinove esperti hanno
svolto un periodo di preparazione ad hoc presso
il Reggimento carabinieri paracadutisti Tuscania e l’intero nucleo si è infine riunito per una
settimana di addestramento comune presso la
caserma Lamarmora a Roma. Un apposito centro di formazione – l’International Training and
Research Center of Economies of Culture and
World Heritage (ITRECH) – è stato, inoltre,
istituito a Torino. Il polo si affiancherà al Centro Internazionale di Formazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), allo
Staff College, nonché all’Istituto Internazionale
delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine
e la Giustizia (UNICRI).

Il motto della task force – A Nation stays
alive when its Culture stays alive – è un monito alla bellezza che non cede al potere delle
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armi. Il richiamo, infatti, è al drappo che nel
2002 fu issato all’ingresso del Museo Nazionale dell’Afghanistan a Kabul.
Una delle più recenti e significative iniziative di Unite4Heritage è stata la “Yemeni Heritage Week – Museums United for Yemen”,
svoltasi a Doha, in Qatar, tra il 24 e il 30 aprile.
L’evento ha acceso i riflettori sulla precarietà del patrimonio culturale yemenita, valorizzandone ricchezza e rilevanza. Alla campagna
hanno preso parte alcuni dei musei più illustri
– quali Ashmolean Museum, British Museum,
Freer|Sackler, Smithsonian, Louvre, Metropolitan Museum of Art, Museo Nazionale d’Arte
Orientale Giuseppe Tucci, Kunstkamera, Russian Academy of Sciences, Hermitage Museum, State Museum of Oriental Art e Walters
Art Museum – impegnati a celebrare le opere
yemenite custodite nelle proprie collezioni.
Immediata la reazione dell’opinione pubblica,
estrinsecatasi in un proliferare di ricerche e
pubblicazioni online a tema. La speranza è, ora,
che il bagliore non si affievolisca e lo Yemen
non scivoli nuovamente lungo il fianco buio del
mondo, trascinando con sé la propria – e nostra
– bellezza.

Conclusioni
Sembra impossibile che fatti di tanta dimensione e patimento abbiano richiesto fino alla
Dichiarazione del 2013 sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale per essere individuati e vissuti in chiave di pensiero e di norma (norma, oltretutto, priva di una reale forza
repressiva e, quindi, di una funzione punitiva).
Anzi, l’omissione di coerenti ed efficaci reazio-

ni a questi fatti di genocidio si è rivelata spesso
essa stessa un’arma di offesa spirituale, ossia
una deliberata volontà di togliere alle sofferenti
minoranze strumenti di giusta vendetta.
Una caratteristica che a noi sembra emblematica è proprio che simili fatti di genocidio
umano e culturale si accompagnino a una
sorta di anestesia del gruppo o dell’individuo
che patisce il sopruso, di modo che egli, pur
soffrendo, manchi di legittima reazione. Solo
quando la reazione poi sopravviene, essa si presenta con un’azione imitativa della subita violenza, per una sorta di sindrome di Stoccolma.
In questo contesto il genocidio culturale ottiene
i propri migliori malefici frutti, poiché, sia che
distrugga sia che trasformi la vittima in carnefice, tende a cancellarne la sua natura e la sua
tradizione, entrambi pilastri della piattaforma
sulla quale poggiano la storia e l’individualità
di ogni singola cultura.
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