
Il caso
«Oltre alle distruzioni, 
a preoccupare sono 

le razzie compiute dai miliziani 
dello “Stato islamico” 

nei siti archeologici e nei musei 
a fini commerciali, alimentando 

il mercato nero dell’arte»
Parla l’esperto Nannipieri

ROBERTO I. ZANINI

e immagini televisive dei tale-
bani che fanno saltare i Buddha
di Bamiyan, in Afghanistan, o
quelle dei miliziani dell’Is che
razziano e distruggono il museo
di Mosul sono ben chiare nella
nostra mente. Da anni il patri-

monio artistico di buona parte dell’O-
riente e del Medio Oriente è a rischio fon-
damentalismo. Dopo le cosiddette Pri-
mavere arabe il rischio si è accentuato.
Quello che pochi sanno, però, è che «l’a-
spetto quantitativamente più grave ri-
guarda le razzie a scopi commerciali. Re-
perti d’arte antica che vengono contrab-
bandati in tutto il mondo grazie a una re-
te collaudata di trafficanti, storici dell’ar-
te conniventi, mercanti, siti telematici e
collezionisti privati. Quando nel giro non
entrano anche case d’asta e musei. Per
non dire del vasto e incontrollato merca-
to dell’arte nell’Estremo Oriente». Su que-
sti argomenti Luca Nannipieri, studioso e
saggista, oltre che direttore del Centro stu-
di umanistici dell’abbazia di San Savino
(Pisa), sta conducendo un’inchiesta, che
presto verrà tradotta in libro. 
Quali sono i Paesi più interessati dalle
razzie? 
«Siria, Egitto, Iraq e Libia. Da qui proven-
gono i manufatti che alimentano la gran
parte del contrabbando internazionale di
opere d’arte. Commercio che secondo l’a-
genzia americana Us International trade
commission si è impennato dell’86% ne-
gli ultimi cinque anni per un giro d’affari
di un miliardo e mezzo di dollari. L’Une-
sco, però, porta la cifra a 2,2 miliardi».
Va bene per Siria, Iraq e Libia dove da an-
ni regna l’incertezza, ma l’Egitto, seppu-
re con alti e bassi, è da decenni un Paese
con un governo stabile e una politica ar-
cheologica.
«Ma è enorme e con una quantità di siti di-
spersi sul territorio. La differenza rispetto
agli altri casi è che quel che accade all’in-
terno dei suoi confini è più facilmente mo-
nitorabile. E i dati parlano chiaro. L’Anti-
quities Coalition, ovvero l’associazione di
storici dell’arte antica e archeologi ame-
ricani, valuta in cinque milioni di dollari
l’introito ufficiale del commercio dall’E-
gitto nell’ultimo anno. Il Museo naizona-
le Malawi di Minya, uno dei maggiori mu-
sei egizi, è stato saccheggiato nel 2013 e so-
no stati rubati o razziati 1.050 su 1.089 ma-
nufatti contenuti (fonti del ministero del-
le Antichità egizie). Ma basta leggere i dos-
sier degli archeologici impegnati in scavi
in Egitto per rilevare il frequente sciacal-
laggio dei siti archeologici. Su The Art New-
spaper Rosario Pintaudi dell’Istituto pa-
pirologico Vitelli di Firenze, assieme ad al-
tri archeologi come Jay Heidel dell’Uni-
versità di Chicago, ha scritto di razzie quo-
tidiane. Alcune università impegnate in
missioni di scavo, e riviste come Popular
Archeology o Current World Archeology,
hanno indicato i nomi di alcuni siti inte-
ressati: dall’antica città di Antinopoli (el-
Sheikh ’Abadah) ad Arsinoe (Medinet Ma-
di), da Eracleopoli (Beni Suef ) ad Abu
Rawash e a Saqqara».
Una buona documentazione ci sarà an-
che per la Siria.

L

«L’Istituto delle Nazioni Unite per la For-
mazione e per la ricerca ha dichiarato che
quasi trecento siti siriani sono stati raz-
ziati, alcuni distrutti (24), molti grave-
mente danneggiati (104), molti parzial-
mente distrutti (84). In Libia, invece, la si-
tuazione è totalmente fuori controllo e
non si hanno riferimenti precisi». 
Dall’Iraq giungono notizie più dettagliate?
«Il museo di Baghdad è stato saccheg-
giato nella seconda guerra del Golfo, il
museo di Mosul nel 2014. Gran parte
delle opere in essi contenute non erano
catalogate. E una tavoletta sumera con
scrittura cuneiforme ha grande valore
sul mercato ed è difficilmente traccia-
bile. Solo qualche mese fa il ministro i-

racheno del Turismo e delle antichità ha
dichiarato: “Reperti iracheni rubati so-
no messi in vendita in aste internazio-
nali, nonostante tutti gli appelli e le pe-
tizioni fatte dall’Iraq e anche dopo che
è diventato chiaro che la vendita di que-
sti reperti è un’importante fonte di fi-
nanziamento per i gruppi terroristici.
Ripetiamo il nostro appello a tutti i Pae-
si perché pongano fine ai commerci di
antichità irachene, nel rispetto delle ri-
soluzioni internazionali, in particolare la
risoluzione 2199 del Consiglio di sicu-
rezza dell’Onu”».  
Non ci sono controlli?
«Non esiste una polizia internazionale
che si occupa di questi commerci. Ed è

un ambito in cui ci si muo-
ve al confine fra legalità e il-
legalità. In Italia le leggi so-
no severe ed esistono con-
trolli. In altri Paesi come
Stati Uniti e Gran Bretagna
le maglie sono più larghe
perché il commercio di an-
tichità è da sempre consen-
tito. Solo da qualche anno le
case d’asta si sono fatte più
caute. Alcuni musei come il
Getty Museum di Los An-
geles e il Metropolitan di
New York hanno per molto
tempo acquistato opere tra-
fugate da siti archeologici.
Basti pensare a quelle che
hanno dovuto restituire al-
l’Italia come la Venere di
Morgantina, pagata diciot-
to milioni, il Cratere di Eu-
fronio proveniente da Cer-
veteri (un milione), il Tra-

pezophoros di Ascoli Satriano (cinque mi-
lioni e mezzo). E poi le vetrine online:
basta entrare e navigare per trovare re-
perti di grande interesse».
Come funziona il circuito internazionale?
«A razziare spesso è gente che vive nei
pressi dei siti e che lo fa per necessità. Poi
i reperti vengono trasferiti per mare e per
terra. La via d’acqua parte da Beirut e rag-
giunge i porti del Nord Europa, in parti-
colare Anversa, Amburgo e Rotterdam, che
mobilitano venti milioni di container l’an-
no e i controlli a campione riguardano so-
lo il 2-3%. I nostri porti, più piccoli, sono
evitati perché i controlli salgono al 10%. La
via di terra attraversa Turchia e Balcani ed
è facilitata dal fatto che gli accordi inter-
nazionali prevedono controlli sui Tir solo
alla partenza e alla destinazione, non alle
dogane intermedie».
Una volta in Europa come diventano
commerciabili?
«Grazie a perizie di critici e storici del-
l’arte che assegnano una carta d’iden-
tità ai manufatti con provenienze gene-
riche come “area mesopotamica” o da
inverificabili collezioni private orienta-
li. Ci sono anche collezionisti che ac-
quistano e reimmettono sul mercato do-
po anni, anche sezionando le opere per
guadagnare di più o per renderle irrico-
noscibili. Senza considerare il mercato
dell’Estremo Oriente, raggiunto attra-
verso Paesi incontrollabili come Afgha-
nistan e Pakistan».
E l’Is ha parte attiva in questo traffico?
«Lo gestisce dove ha il controllo del terri-
torio. Si finanzia attraverso di esso. Razzia
i siti, tiene i pezzi commerciabili, sega i
bassorilievi, distrugge il resto». 
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Letteratura. Fiabe: ecco perché Wilhelm Grimm inventò il lieto fine
LUCA MIELE

era una volta un mondo
delle fiabe in cui Cappuc-
cetto rosso non riemerge-
va dalla pancia satolla del

lupo, Hansel e Gretel non ritrovavano
la via di casa grazie allo stratagemma
delle molliche di pane rischiarate dal-
la luce argentata della luna, i boschi
rimanevano spettrali, le paure pau-
rose, la morte una sentenza irrevoca-
bile. Quel mondo popolare, orale, fat-
to di racconti tramandati di genera-
zione in generazione, non conosceva
il “lieto fine”. Introdurre un finale che
riscattasse o addolcisse le asperità di
tante fiabe fu un’operazione targata
Wilhelm Grimm, insieme al fratello
Jacob protagonista di una straordi-
naria impresa: “ritrovare” la potenza
narrativa dell’universo fiabesco. 

’C
A quale scopo rispondeva il lieto fi-
ne? Quale strategia educativa conte-
neva? Laura Marchetti – che nel suo
denso La fiaba, la natura, la matria
(Il melangolo, pagine 360, euro 20,00)
ripercorre l’itinerario umano e cul-
turale dei fratelli più celebri del mon-
do delle fiabe – ne scopre la motiva-
zione più profonda. Con la sua in-
serzione, Grimm spezzava quella
«“pastorale della paura” finalizzata
la culto dell’obbedienza e dell’auto-
rità. Ora invece, grazie alla garanzia
di una finale felicità, e grazie al fatto
che si può trovare comunque la stra-
da di casa. Wilhelm può realizzare un
grande sogno formativo, il sogno pe-
dagogico – questo sì veramente po-
litico, veramente democratico – di
poter formare l’uomo senza paura,
rendendolo libero e autonomo sin
da bambino, non più soggiogato al ti-

more, sentimento da cui nasce il gio-
go del potere». 
È un cambiamento che accompagna
la rivoluzione che travolge gli spazi
domestici (e affettivi) della famiglia a
partire dall’Ottocento, con i bambini
non più relegati ai margini, ma pro-
tagonisti. La famiglia si ri-centra sui
più piccoli. Non fu esente il lavoro di

Wilhelm da una “colpa”, puntual-
mente rilevate dall’autrice: quello di
aver edulcorato – alla fine della sua
carriera di archeologo del fiabesco –,
anestetizzato e moralizzato quel
mondo fantastico la cui cifra più au-
tentica era l’insofferenza a ogni per-
benismo. 
Alle fiabe – e al lavoro archeologico

compiuto dai fratelli Grimm – si deve
una custodia originaria, come mette
bene in evidenza l’autrice: quella del-
la natura. Se il «contrassegno dell’e-
poca attuale è la morte della natura»,
e se oggi la modernità ha strappato
«ogni rispetto, ogni mistero, ogni ri-
verenza filiale, ogni “valore intrinse-
co”, ogni sacralità», l’universo fiabe-
sco restituisce l’immagine di una na-
tura viva, ospitale, un grembo eter-
namente risorgente, eternamente ge-
neroso, secondo il senso profondo del
termine greco physis. I personaggi
delle fiabe non balzano fuori dalla na-
tura come da un fondale inanimato,
ridotto a oggetto, ma sono parte di es-
sa, vivono corrispondenze magiche
con gli elementi che la compongono.
Un’universale “simpatia” muove e av-
vince tutti gli esseri, il meraviglioso li
abita, lo stupore e la metamorfosi li

accompagnano. Il bosco, ad esempio
, non appare mai «come uno sfondo,
un mero “ambiente”, ma come un es-
sere vivo, che partecipa e modifica la
sua forma, i suoi colori il suo tipo di
foglie, il susseguirsi di rovi o di radu-
re, secondo i cambiamenti della vi-
cenda narrata e con i sentimenti dei
protagonisti umani». Quella che ri-
sulta ne è una trama i cui fili sono i-
nestricabili. «L’insieme – scrive l’au-
trice – di questi intrecci ontologici fra
gli esseri e le loro vite, produce anche
un’etica organica e una organica so-
lidarietà: una “solidarietà cosmo-bio-
logica”, foriera di cooperazione, di
scambi, parentele, meticciati e lega-
mi e fautrice di una comunità di soc-
corso fondata su “una convivenza dol-
ce e innocente fra il più piccolo e il più
grande”».
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Tradizionalmente i racconti 
offrivano scenari tragici 

e inquietanti, per educare 
i bimbi all’obbedienza

Poi il filologo tedesco e suo 
fratello Jacob introdussero 

una rivoluzione pedagogica: 
educare senza paura si può

SACCHEGGI. Il Museo nazionale di Baghdad dopo le razzie (Ap/Jerome Delay)

Il Califfato

dei TOMBAROLI

Illustrazione del “Cappuccetto 
Rosso” dei Grimm (1924) (Fototeca)
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MAURIZIO SCHOEPFLIN

on v’è dubbio che tra le
parole comprese in un
dizionario politico della
contemporaneità

“totalitarismo” occupi di posto di
grande rilievo. Del termine si è
fatto e si continua a fare largo uso
e, a motivo di tale sua larga
diffusione, è facile cadere
nell’errore di considerarlo un
termine univocamente chiaro,
mentre, in realtà, esso ha richiesto
e richiede attente analisi e costanti
approfondimenti che, nel tempo,
hanno dato luogo a dibattiti molto
complessi e spesso accesi.
Consapevole di ciò, Giuseppe
Gagliano, studioso di filosofia,
politologo e presidente del Centro
studi strategici Carlo De Cristoforis,
ha dato di recente alle stampe un
utile lavoro (Il concetto di
totalitarismo. Il pensiero di Simone
Weil, Ernst Nolte, Luciano Pellicani
e Hannah Arendt; Aracne, pagine
328, euro 10,00) incentrato proprio
sul concetto di totalitarismo, che
egli esamina e discute alla luce
delle riflessioni di quattro
importanti autori che hanno
fornito contributi tanto differenti
quanto significativi per la
comprensione del concetto stesso.
Al centro dell’esegesi di Arendt –
nota Gagliano – troviamo
l’affermazione di uno stretto
rapporto fra il totalitarismo e la
nozione di massa, alla quale si
collegano i concetti di
spersonalizzazione e di
propaganda, che rappresentano
due pilastri della mentalità
totalitaria. Numerosi altri sono gli
elementi che compongono
l’articolata riflessione arendtiana
sul totalitarismo, non ultimo quello
secondo cui «la filosofa, aprendo
alla speranza, crede che nella storia
ogni fine contenga un inizio, una
promessa: la suprema capacità
dell’uomo identificantesi con la
libertà». Di Simone Weil l’autore
mette in luce la convinzione che lo
sradicamento che conduce all’esito
totalitario «sia determinato dalla
forte presenza dello Stato, dalla
superiorità del collettivo
sull’individuale». Riguardo a Ernest
Nolte, Gagliano ripropone la vexata
quaestio del suo revisionismo, alla
base del quale sta «l’idea secondo
la quale il totalitarismo si sarebbe
sviluppato non soltanto in
Germania ma, prima ancora, e in
modo non meno feroce, in Russia».
Per Nolte, quella di Hitler fu una
sorta di risposta difensiva nei
confronti del comunismo stalinista
trionfante in Unione Sovietica.
Anche Luciano Pellicani afferma
l’esistenza di una tragica
somiglianza fra l’ideologia nazista e
quella comunista che, pur
prendendo le mosse da ideali e
progetti completamente diversi,
«hanno provocato gli stessi orrori,
le stesse macerie e milioni di
morti». Gagliano ricorda inoltre
che Pellicani ha messo in luce il
ruolo della violenza nel contesto
delle ideologie totalitarie e
contestato l’accostamento fra
nazismo e capitalismo, perché
l’ideologia nazista avversò il
sistema liberale e liberista.
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N

Filosofia
Gagliano, quattro 
indagini 
sul totalitarismo

«Siria, Egitto, Iraq 
e Libia: da qui 
provengono 
i manufatti 

del contrabbando 
internazionale, 

che si è impennato 
dell’86% negli ultimi 

cinque anni 
per un giro d’affari 

di almeno 
un miliardo 

e mezzo di dollari
I reperti arrivano poi

in Nord Europa 
nei container, quasi 

mai controllati»
Luca Nannipieri
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