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INTRODUZIONE   
 

Oggetto del lavoro 

 

1.1. Il presente studio affronta il problema della distruzione del patrimonio culturale durante i 

conflitti armati, con una particolare attenzione rivolta al patrimonio culturale libanese, 

precisamente alla collezione dei reperti archeologici custoditi nel Museo Nazionale di 

Beirut, negli anni della guerra civile tra il 1975 e il 1990.  L’analisi riguarda anche il ruolo 

svolto dal patrimonio culturale nel processo di riconciliazione con il passato della società 

libanese negli anni del dopoguerra. La problematica è esaminata nei suoi vari aspetti: 

dall’applicazione degli strumenti giuridici internazionali, regionali e nazionali riguardante 

la protezione dei beni culturali durante i conflitti armati ma anche gli strumenti applicabili 

in tempo di pace fino alle motivazioni per la distruzione del patrimonio culturale e 

l’adeguata preparazione tecnica delle istituzioni che custodiscono il patrimonio culturale in 

difesa dagli attacchi dalle parti belligeranti. Infine, viene analizzata la questione 

dell’inclusione attiva del patrimonio culturale nel processo di riconciliazione della società 

scissa al suo interno.  

 

1.2.Ogni guerra produce tragedie umanitarie dagli effetti irreversibili. La guerra è anche la 

prima minaccia per il patrimonio monumentale e archeologico. In particolare, i siti del 

Medio Oriente, già per lungo tempo manomessi e saccheggiati dagli scavi clandestini 

destinati al mercato antiquario, a causa degli accadimenti bellici subiscono danni 

incommensurabili sia per i bombardamenti che per i furti e le spoliazioni i cui proventi 

finiscono spesso per finanziare la guerra, quali che siano le forze in campo. Non passa 

giorno senza che vengano trasmesse notizie in merito alla distruzione su larga scala inflitta 

sui siti archeologici in Siria, Iraq, Libia, Afghanistan e Yemen. Tali tragici eventi sono 

diffusi attraverso i media di tutto il mondo e puntano l’attenzione su una regione che è 

sottoposta ad un numero infinito di violenze e devastazioni. Si ricorda, ad esempio, il 

saccheggio del Museo Nazionale di Baghdad nel 2003, all’inizio dell´ invasione dell’Iraq 

da parte della colazione guidata dagli Stati Uniti, quando vennero rubati circa 15.000 reperti 

preziosi risalenti all’era mesopotamica. Sulla scia di questa tragedia culturale, diverse 

organizzazioni non governative e società civili, lavorano per documentare il livello di 

distruzione in vaste aree di una regione, conosciuta un tempo come ‘culla della civiltà’ e 

per trovare modi per proteggere ciò che rimane della sua eredità in declino. Mentre questa 
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nuova straziante realtà è emersa solo negli ultimi anni nei Paesi citati, il Libano ha già 

vissuto la sua parte di distruzione e saccheggio del suo patrimonio culturale durante la 

guerra civile (1975-1990). A riguardo, spesso viene menzionato il nome di Maurice Chebab, 

il Direttore del Museo Nazionale di Beirut negli anni 1942-1982. Egli viene 

soprannominato, dagli stessi libanesi, ‘angelo custode della storia’. Chebab intuì ancora 

all’inizio della guerra il pericolo in cui si trovava il Museo. Infatti, nel primo anno di guerra 

l’edificio divenne un luogo di acquartieramento per le milizie armate, che lo avevano scelto 

come punto strategico dal quale aprire il fuoco contro le altre fazioni. Chebab insieme al 

suo piccolo team prese le misure di salvaguardia murando letteralmente la gran parte delle 

opere, diminuendo così l’entità del danno che vi poi sarebbe subita dalla memoria storica 

libanese. Secondo alcuni studiosi gli episodi di salvaguardia dei beni culturali nelle 

situazioni d’emergenza da parte del personale delle istituzioni che li conservano sono una 

conferma di una diffusa preoccupazione di proteggere il patrimonio culturale durante e dopo 

i conflitti armati (Stanley-Price, 2007,9). In altre parole, tali azioni ribadiscono l’importanza 

del patrimonio culturale per la società.  

1.3.Come ha vissuto, quindi, la società libanese il periodo del conflitto civile interno?  Come è 

stata percepita l’importanza del patrimonio culturale nella vita di questo Paese? Per poter 

fornire delle risposte bisogna prima affrontare il quadro generale di questa problematica 

attraverso l’analisi degli strumenti giuridici internazionali, regionali, nonché delle eventuali 

norme di diritto consuetudinario riguardanti la protezione dei beni culturali, durante conflitti 

armati ma anche in tempo di pace.  A seguire, si procede poi nell’analisi delle ragioni e 

motivi che hanno comportato la sua distruzione e allo studio delle successive tecniche che 

sono state applicate per eliminare i danni subiti dal patrimonio culturale derivanti dagli 

attacchi del nemico.  

 

2. Struttura del lavoro  

Il seguente elaborato è suddiviso in tre Capitoli, ciascuno denotato da un differente profilo 

di approfondimento.  

2.1. Nel Primo Capitolo sono presentate le fonti giuridiche riguardanti la protezione dei beni 

culturali, vincolanti e non, di natura internazionale, regionale e nazionale, così come alcuni 

Statuti di Tribunali Penali Internazionali ed infine, gli strumenti di autoregolamentazione 

delle ONG. Per quanto riguarda gli strumenti internazionali, vengono analizzati, in ordine 
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temporale, prima gli strumenti a carattere vincolante concernenti la protezione e tutela del 

patrimonio culturale ‘tangibile’, sia in caso di conflitto che in tempo di pace e, 

successivamente, le principali Dichiarazioni UNESCO, dal carattere non vincolante, 

inerenti alla materia in esame. Nella Sezione II vengono studiati i Tribunali di diritto 

internazionale penale, ovvero lo Statuto di Roma e lo Statuto del Tribunale Penale 

Internazionale per i crimini dell'Ex Jugoslavia in quanto la creazione di quest’ultimo 

comportò una svolta importantissima nello sviluppo del regime della protezione dei beni 

culturali durante conflitti armati a livello intergovernativo. Nella sezione successiva sono 

introdotti gli strumenti regionali, ovvero le dichiarazioni del mondo arabo ed islamico. 

Infine, la Sezione IV viene dedicata agli strumenti nazionali libanesi che regolano la 

protezione dei beni culturali mobili e immobili.  

2.2. Nel Secondo Capitolo si prosegue con una profonda analisi degli strumenti internazionali 

di natura vincolante, considerati dalla dottrina come punti cardine per quanto concerne la 

tutela dei beni culturali nei conflitti armati e la loro circolazione a livello internazionale. 

Tale analisi consente di prendere atto sia delle lacune esistenti nel sistema di protezione ma 

anche dell'emergere di recenti progressi sviluppatisi nel corso degli ultimi anni. Nella 

Sezione II viene studiato il fenomeno della distruzione del patrimonio culturale in caso di 

eventi bellici sotto vari profili, partendo dai suoi lineamenti generali e le motivazioni dei 

gruppi ed individui nella fase di esecuzione. La seconda parte della Sezione II è dedicata 

alla sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze, soffermandosi 

sulle metodologie di gestione del rischio nelle situazioni di emergenza nei conflitti armati 

e, nello specifico, la sicurezza nei musei e i piani d’emergenza per la salvaguardia delle 

loro collezioni durante gli eventi bellici. Infine, nella Sezione III ci si sofferma sul ruolo del 

patrimonio culturale nel processo di riconciliazione nel periodo post-conflittuale. Si 

mettono a confronto i concetti di riconciliazione con il passato e il fenomeno dell’amnesia 

collettiva che fanno parte della memoria culturale. Da una parte viene esaminata 

l’opinione di alcuni studiosi (Hoh,2007; Stanley-Price 2005) i quali affermano l’impatto 

positivo che ha l’inclusione del patrimonio culturale mobile e immobile nel piano d’azione 

per la ricostruzione sociale, accennando anche il concetto della museologia della 

riconciliazione. Dall’altra, invece, viene sostenuto (Ashworth, Tunbridge, 1996) che il 

patrimonio culturale puó essere una delle ragioni della divisione all’interno della data 

società oppure come mezzo per continuare la violenza a livello simbolico e ideologico, 

soprattutto nelle guerre civili.  
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2.3.Il Terzo Capitolo costituisce il nodo centrale di questo lavoro: il patrimonio culturale 

libanese durante la guerra civile con particolare riguardo al Museo Nazionale di Beirut. Si 

parte dalla breve descrizione del conflitto armato svoltosi sul territorio libanese negli anni 

1975 - 1990. Nella Sezione II viene inizialmente descritta l’archeologia in Libano nel 

periodo anteriore del conflitto e la costruzione del Museo Nazionale di Beirut; 

successivamente si riporta l’azione intrapresa dal Direttore del Museo Emiro Maurice 

Chebab per salvaguardare la collezione museale durante la guerra ed infine, la fase di 

ricostruzione del Museo dopo gli Accordi di Ta´if. La Sezione III di questo Capitolo è 

dedicata al problema del traffico illecito dei beni culturali in Libano con un focus 

d’attenzione sugli scavi illeciti e sui furti delle collezioni museali nel Libano durante la 

guerra civile. In merito vengono analizzate le azioni intraprese per combattere il traffico 

illecito dei beni culturali nel periodo postbellico in conformitá alla Convenzione 

concernente le misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, 

esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali. Relativamente alle convenzioni 

internazionali riguardanti la tutela dei beni culturali nei conflitti armati, nella Sezione IV 

vengono analizzati i trattati internazionali che teoreticamente potrebbero essere applicati 

sulla situazione della Guerra Civile in Libano. Infine, la Sezione IV, l’ultima del presente 

Capitolo, affronta la fase di riconciliazione con il passato nella società libanese e il ruolo 

del patrimonio culturale, ovvero dello stesso Museo Nazionale di Beirut in questo processo. 

Secondo l’ex direttore dell´ICCROM Nicolas Stanley-Price (2007,10) il restauro degli 

edifici danneggiati dalla guerra e la restituzione di oggetti rubati sono le principali 

componenti di recupero per poter realizzare la riconciliazione all’interno della società e per 

poter ripristinare il patrimonio culturale stesso. Dalla parte opposta viene sostenuto che in 

tali contesti persiste sempre il rischio di poter esacerbare le rivalità e sviluppare risentimenti 

che possono durare per sempre. Come è stata affrontata questa problematica dalla società 

libanese e dal nuovo regime? Esiste una esigenza di ‘giustizia’ anche nei confronti del 

patrimonio culturale? Che ruolo ha svolto il Museo Nazionale di Beirut in questo processo? 

In questa Sezione si cerca di rispondere a tutte queste domande analizzando la situazione 

del Libano nel periodo postbellico.  
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SEZIONE I: Strumenti internazionali a carattere universale 
 

A) Strumenti internazionali vincolanti 

 

1.1.1. Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto 

armato (L´Aja 1954) 

La risposta delle nazioni interessate dalla distruzione del loro patrimonio culturale su larga scala 

durante la Seconda Guerra Mondiale e alla prevenzione di una tale distruzione venne espressa 

con uno strumento convenzionale multilaterale ad hoc: La Convenzione dell’Aja del 14 maggio 

19541, entrata in vigore nel 1956. Tale strumento riprende le norme contenute nelle 

Convenzioni dell’Aja del 1899 e 1907 relative alla guerra terrestre e navale, che unitamente al 

Diritto di Ginevra (Convenzioni del 1949 e Protocolli aggiuntivi del 1977) costituisce il diritto 

umanitario (Zagato,2007,17).Si tratta del primo strumento del diritto internazionale dedicato 

esclusivamente alla protezione dei beni culturali duranti i conflitti armati (Dossier Unesco sulla 

protezione dei beni culturali) il quale, inoltre, unisce in un unico e coerente testo giuridico 

internazionale tutte le norme prima eterogenee, frammentarie, disperse nei testi di vari trattati 

(Zagato, 2007,36). Nel suo Preambolo la Convenzione del ´54 esprime la volontà e lo scopo 

comune delle nazioni di conservare e proteggere il patrimonio culturale in quanto esso ha 

grande importanza per tutti popoli del mondo e ciò che rileva è assicurarne la protezione 

internazionale”. Nell´art.1 emerge per la prima volta la nozione del “bene culturale” come una 

nozione autonoma e relativamente omogenea (Zagato, 2007,16) che si sostituisce a quelle più 

restrittive, usate precedentemente (“edifici dedicati all'arte ed alla scienza”, “monumenti 

storici”, “opere d'arte e delle scienze”, ecc.)2. La Convenzione non ha valore retroattivo, anche 

                                                           
1La Convenzione dell'Aja del 1954 è entrata in vigore il 7 agosto 1956; dall’Italia eseguita con la legge n.279 del 

7 febbraio 1958: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione dei beni culturali in 

caso di conflitto armato, firmata all'Aja il 14 maggio 1954, con annesso Regolamento di esecuzione e del relativo 

Protocollo di pari data”. Attualmente (luglio 2018) gli Stati membri della Convenzione in esame sono 132, tra cui 

anche la Cina, gli Stati Uniti d’America e il Regno Unito, che l’hanno ratificata rispettivamente in data 5 gennaio 

2000, 13 marzo 2009 e 12 settembre 2017. Per il testo in lingua inglese della Convenzione e un elenco aggiornato 

degli Stati facenti parte e le relative date di ratifica è possibile consultare il sito online: 

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/convention-and-protocols/1954-

hague-convention/ , Data ultima consultazione: 08/09/2018;  
2Cfr. Art.1 della Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato dell’Aja (1954): “beni 

mobili o immobili, di grande importanza per il patrimonio culturale di ciascun popolo tra i quali “i monumenti 

architettonici, di arte o di storia, religiosi o laici.” L’elenco continua con: “le località archeologiche; i complessi 

di costruzioni che, nel loro insieme, offrono un interesse storico o artistico; le opere d’arte; i manoscritti, i libri, 

ed altri oggetti d’interesse artistico, storico o archeologico; nonché le collezioni scientifiche e le collezioni 

importanti di libri o di archivi o di riproduzione dei beni sopra definiti.” Alla lettera b), vengono in rilievo gli 

edifici “la cui destinazione principale ed effettiva è di conservare o di esporre i beni culturali mobili definiti al 

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/convention-and-protocols/1954-hague-convention/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/convention-and-protocols/1954-hague-convention/
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se i principi in essa contenuti sono, in gran parte, già presenti nelle convenzioni e nella prassi 

precedenti. Per quanto riguarda la protezione dei beni culturali, questa Convenzione distingue 

un duplice livello di protezione; la protezione generale (Capitolo I, artt. 2-7) e la protezione 

speciale (Capitolo II, artt. 8-11), alle quali si unisce il Capitolo III relativo al trasporto di beni 

culturali mobili sotto questa protezione. Il principio generale della protezione dei beni culturali 

nei conflitti armati è definito dall´art.2, che pone l’obbligo di proteggere e rispettare questi 

beni. L’obbligo di salvaguardia (art. 3) è un obbligo positivo che sancisce di prendere tutte le 

misure protettive, già in tempo di pace, per assicurare la tutela dei beni culturali presenti nel 

territorio in caso di conflitto. Invece l’obbligo di rispetto (art.4) è nella sua natura negativa, 

secondo cui lo Stato territoriale non deve usare i beni culturali a scopo militare, mentre lo Stato 

occupante non deve distruggerli o rubarli. Per quanto concerne la protezione speciale, questa 

riguarda un numero limitato di beni, ovverossia quelli considerati particolarmente meritevoli di 

tutela (Gioia, 2007, 105). Essi sono i centri monumentali e rifugi destinati alla protezione dei 

beni mobili iscritti nel Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale3 

tenuto dal Direttore generale dell'UNESCO. Per poter essere iscritti nel suddetto registro i beni 

devono essere provvisti dei requisiti di cui all'art. 8, par. 14. Una volta iscritti in questo Registro, 

le Parti contraenti si impegnano, ai sensi dell´art.9, ad astenersi da “ogni atto di ostilità sui beni 

sotto questa protezione, nonché da ogni uso di questi o delle loro adiacenze per fini militari”. 

In merito all’ambito di applicazione della Convenzione, a cui è dedicato il Capitolo VI (artt.18-

19) del testo in esame, l’art. 18, par. 1, il quale estende l’applicazione della Convenzione non 

solo ad un conflitto armato (guerra dichiarata o meno) tra i due Stati parte, ma anche alla 

occupazione militare, totale e parziale sebbene tale occupazione non incontri alcuna resistenza 

armata. Il par. 3 dello stesso articolo riassume il principio erga omnes5, cioè l’applicazione della 

                                                           
capoverso a)»: quindi musei, grandi biblioteche, depositi di archivi, ma anche rifugi destinati a raccogliere e 

salvaguardare i beni di cui alla lettera a) in caso di conflitto armato.” Infine, nella lettera c) vengono definiti “i 

centri comprendenti un numero considerevole di beni culturali quali definiti alle lettere a) e b), e definiti i centri 

monumentali.” 
3Crf. capitolo II, art. 8,6 della Convenzione dell'Aja del 1954: “La protezione speciale è accordata ai beni culturali 

mediante la loro iscrizione nel "Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale". Detta 

iscrizione non può avvenire che conformemente alle norme della presente Convenzione e alle condizioni previste 

nel Regolamento di esecuzione;” 
4Crf. capitolo II, art. 8, par. 1 della Convenzione dell'Aja del 1954: “Potranno venir posti sotto protezione speciale, 

in numero limitato, rifugi destinati a proteggere beni culturali mobili in caso di confitto armato, centri 

monumentali ed altri beni culturali a condizione: a) che essi si trovino a distanza adeguata da qualsiasi centro 

industriale o da ogni obiettivo militare importante, costituente un punto vulnerabile, come ad esempio, un 

aerodromo, una stazione di radiodiffusione, un porto o una stazione ferroviaria di una certa importanza, o una 

grande via di comunicazione; b) che essi non siano usati a fini militari.;” 
5 Le Convenzioni dell’Aja del periodo 1899-1907 propongono la clausola si omnes in base alla quale le disposizioni 

di queste Convenzioni non trovano applicazione che tra le Potenze contraenti e a condizione che tutte le Parti 

belligeranti siano anche contraenti delle Convenzioni medesime; 
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Convenzione anche nei casi in cui una delle Parti belligeranti non sia una Parte contraente, ma 

comunque accetti le previsioni contenute nella Convenzione e finché essa le applichi. Un’altra 

novità è l’art. 19, dedicato ai conflitti di carattere non internazionale. Il successivo Capitolo 

VII (artt. 20-28) è dedicato alla esecuzione della Convenzione, sia a livello nazionale da parte 

delle singole Parti contraenti che anche dall´UNESCO. Le disposizioni ivi contenute vanno 

lette in relazione a quanto prescritto nelle Disposizioni finali da quell´art. 34 che “impone alle 

Parti contraenti l’obbligo di prendere in tempi brevi le misure interne di applicazione” 

(Zagato,2007,93). Esse, inoltre, possono rivolgersi all´ UNESCO, soggetto che le può offrire 

l’assistenza tecnica nell’organizzazione della protezione dei beni culturali (art. 23). Gli artt. 20 

e 21 sanciscono un ruolo importantissimo alle c.d. Potenze protettrici incaricate di 

salvaguardare gli interessi delle Parti belligeranti. Inoltre, gli Stati parte possono concludere 

accordi speciali su ogni questione che considerino opportuno regolare separatamente (art.24), 

si impegnano a garantire la diffusione della Convenzione (art. 25), così come sono obbligati a 

riferire ogni quattro anni un rapporto contenente le loro considerazioni opportune sulle misure 

ed i provvedimenti adottati in applicazione della Convenzione verso le altre Parti contraenti ed 

al Direttore generale dell'UNESCO. A quest’ultimo spetta anche il compito di convocare 

incontri tra i rappresentanti delle Parti contraenti (art. 27) e inoltre egli gode del potere 

d’iniziativa presso le Potenze protettrici nei casi d’emergenza (art. 22 par. 2). La Convenzione 

prevede anche la figura del Commissario generale (descritto nel Regolamento d’esecuzione). 

Egli viene scelto, per ciascuna delle Parti belligeranti, da una lista internazionale istituita dal 

Segretario Generale dell'UNESCO, composta da soggetti proposti dagli Stati parte, mediante 

un accordo tra le Parti stesse. I suoi compiti si estendono a tutte le materie inerenti 

all’applicazione della Convenzione. Inoltre, ha il potere di coordinare o redigere le inchieste, 

avvalendosi della collaborazione di tecnici ed esperti da lui scelti (Zagato, 2007,95). Per quanto 

riguarda il regime della responsabilità, il Capitolo VII del testo in esame sancisce la 

responsabilità   individuale per tutte quelle persone che abbiano violato o dato l’ordine di violare 

la Convenzione stessa. Le Parti contraenti devono di fatto prendere nel loro ordinamento 

giuridico interno le misure necessarie perché tali persone siano perseguite penalmente o 

disciplinarmente6. Tuttavia, non viene fatto cenno alla responsabilità degli Stati, per la quale si 

rinvia in modo tacito alle norme di diritto consuetudinario. 

                                                           
6Cfr. Art. 28 della Convenzione dell´Aja del 1954: “Le Alte Parti Contraenti s'impegnano a prendere, nel quadro 

del loro sistema di diritto penale, tutte le misure necessarie perché siano perseguite e colpite da sanzioni penali o 

disciplinari le persone, di qualsiasi nazionalità, che hanno commesso o dato l'ordine di commettere un'infrazione 

alla presente Convenzione.” 
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1.1.2 Primo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione dell'Aja del 1954 

Il Primo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione dell’Aja7 contiene le norme relative alla 

protezione dei beni culturali mobili e al controllo e al divieto di esportazione dai territori 

sottoposti ad occupazione militare ed all'eventuale restituzione di tali beni alla fine del conflitto. 

La restituzione è definita nelle parti I (parr.1-4) e II (par.5) del Protocollo che contengono gli 

obblighi sia per lo Stato occupante che per gli Stati terzi. Per quanto concerne lo Stato 

occupante, esso deve impedire i furti e le esportazioni dei beni culturali dal territorio occupato 

nel corso di un conflitto armato; deve porre sotto sequestro i beni culturali importati sul suo 

territorio o provenienti direttamente o indirettamente dal territorio da esso occupato e 

consegnare alla fine delle ostilità alle autorità competenti del territorio precedentemente 

occupato i beni culturali, che in quel momento si trovino nel suo territorio, precedentemente 

esportati in violazione del paragrafo 1. Inoltre, grava sullo Stato occupante (par. 4) l’obbligo di 

indennizzare i possessori di buona fede dei beni culturali soggetti alla restituzione. Per quanto 

riguarda altre Parti contraenti, esse sono invece tenute a porre sotto sequestro i beni provenienti, 

in modo diretto o indiretto, da un Paese occupato e che si trovino nel loro territorio. Il sequestro 

deve avvenire automaticamente al momento dell'importazione oppure su richiesta delle autorità 

del territorio precedentemente occupato (par.2). Alla sezione II, par. 5 si parla nuovamente di 

restituzione: viene difatti sancito che, al termine delle ostilità, i Paesi terzi che durante il 

conflitto hanno preso in consegna beni culturali a titolo di protezione, sono tenuti a ritornarli 

alle autorità preposte dello Stato precedentemente occupato. Nel momento della ratifica o 

dell’adesione al Protocollo, le Parti contraenti possono dichiarare la loro volontà di obbligarsi 

solo alle parti (sezioni) I oppure II, così come la possibilità di decidere se il Protocollo si estende 

su tutti oppure solo su alcuni dei territori su cui viene assicurata la protezione del Protocollo, 

comunicandolo al Direttore Generale dell´UNESCO (Zagato, 2007,49).  

 

                                                           
7Al Primo Protocollo, che, come la Convenzione, porta la data del 14 maggio 1954, fanno attualmente (luglio 

2018) parte 110 Paesi, tra cui la Cina e il Regno Unito; non è stato ancora ratificato dagli Stati Uniti d’America. Il 

Primo Protocollo è stato ratificato dall’Italia con L. 7 febbraio 1958, n. 27, la stessa che ha permesso l'entrata in 

vigore della Convenzione. Per lo stato delle ratifiche e delle adesioni al Primo Protocollo del 1954 è possibile 

consultare online il sito: 

http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=15391&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html , Data 

ultima consultazione 10/04/2018 

 

http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=15391&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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1.1.3 Il contributo del diritto internazionale umanitario 

Il Primo e il Secondo Protocollo aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 1949 

Nel 1977 vennero stipulati Il Primo e il Secondo Protocollo aggiuntivi alle Convenzioni di 

Ginevra del 19498,riguardanti la protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali 

(Primo Protocollo) e nei conflitti armati di carattere non internazionale (Secondo Protocollo). 

Per quanto riguarda la protezione dei beni culturali durante i conflitti armati, entrambi i 

Protocolli contengono due disposizioni riguardanti il tema della “protezione dei beni culturali 

e dei luoghi di culto”. Essi fanno parte della proprietà civile ai fini di questi Protocolli e quindi 

è proibito utilizzare tali beni a fini militari o per attaccarli in modo intenzionale (O´Keefe, 2006, 

203). L´art. 53 del Primo Protocollo stabilisce che senza pregiudizio delle disposizioni della 

Convenzione dell’Aja del 1954 e di altri strumenti internazionali applicabili è vietato: a) 

compiere atti di ostilità diretti contro i monumenti storici, le opere d'arte o i luoghi di culto, 

che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli;b) utilizzare detti beni in 

appoggio allo sforzo militare;c) fare di detti beni l'oggetto di rappresaglie”, mentre alla lett. 

b) esso pone il parallelo obbligo in capo alla Parte avversa di non utilizzare detti beni in 

appoggio allo sforzo militare (Zagato,2007,77). Di simile natura è anche l´art. 16 del Secondo 

Protocollo che vieta di “compiere atti di ostilità diretti contro i monumenti storici, le opere 

d'arte o i luoghi di culto che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli, e di 

utilizzarli in appoggio allo sforzo militare”, anche questo applicabile senza “pregiudizio” o 

“sotto riserva” delle norme della ennesima Convenzione ed altri strumenti internazionali 

applicabili. La regola fondamentale del Primo Protocollo è l´art. 48; esso sancisce che le Parti 

del conflitto armato “dovranno fare, in ogni momento, distinzione tra la popolazione protetta 

e i combattenti, nonché tra i beni di carattere civile e gli obiettivi militari, e, di conseguenza, 

dirigere le operazioni soltanto contro obiettivi militari”. Il sistema della protezione dei beni 

civili (allora beni culturali compresi) viene completato dall´art. 85 par. 4, lett. d)9, il quale 

                                                           
8Al Primo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra fanno (al mese di luglio 2018) parte 174 Stati; al 

Secondo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra ne sono 168. Per lo stato delle ratifiche e delle 

adesioni a questi Protocolli è possibile consultare online il sito: 

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/additional-protocols-1977.htm , Data ultima 
consultazione 18/04/2018 
9Cfr. Art.85 par. 4, lett. d) del I Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949 (1977): “il fatto di 

dirigere un attacco contro monumenti storici, opere d’arte o luoghi di culto chiaramente riconosciuti, che 

costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli, e ai quali sia stata concessa una protezione speciale 

in base ad accordo particolare, ad esempio nel quadro di una organizzazione internazionale competente, 

provocando ad essi, di conseguenza, distruzioni in grande scala, quando non esiste alcuna prova di violazione ad 

opera della Parte avversaria dell’articolo 53 comma b, e quando i monumenti storici, le opere d’arte e i luoghi di 

culto in questione non siano situati in prossimità di obiettivi militari; 

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/additional-protocols-1977.htm
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sancisce la violazione delle Convenzione o del I Protocollo qualificando infrazione grave, il 

fatto di compiere un attacco contro i beni elencati nell´art.53 lett.b) “… ai quali sia stata 

concessa una protezione speciale in base ad accordo particolare”…causandoli distruzioni in 

grande scala, quando non esiste alcuna prova di violazione ad opera della Parte avversaria 

che utilizza tali beni in appoggio allo sforzo militare e quando i beni in questione non siano situati 

in prossimità di obiettivi militari”. Tali infrazioni risultano come “crimini di guerra” secondo 

il par.5 dello stesso articolo. Per quanto riguarda il II Protocollo, il suo campo d’applicazione 

(quindi anche l’applicabilità dell´art. 16) è più ridotto rispetto alla Convenzione dell’Aja del 

1954, poiché è necessaria la presenza di un conflitto tra ribelli ed un governo e i ribelli devono 

avere un controllo territoriale ed essere in grado altresì di rispettare il presente Protocollo 

(Sassoli, 2007,164). 

1.1.4 Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione dell'Aja del 1954  

(L'Aja, 1999) 

Adottato dalla Conferenza diplomatica sulla ‘revisione’ della Convenzione dell'Aja il 26 marzo 

1999 ed entrato in vigore dal 26 marzo 2004. Come definito nel Preambolo, il Secondo 

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione dell’Aja del 195410 fu creato per integrare, non 

sostituire le disposizioni della Convenzione, apparentemente “attraverso misure volte a 

rafforzarne l'attuazione”. L’oggetto della protezione viene definito dall’art. 1 lett. b) che 

rimanda direttamente alla definizione dei beni culturali della Convenzione del 1954. Il sistema 

di protezione di questi beni viene garantita da una duplice tutela distinguendo tra protezione 

generale e protezione rafforzata. Per quanto riguarda la protezione generale (Capitolo 2, artt. 

5-9) inizia, secondo l’art. 5 già in tempo di pace prendendo “le misure preparatorie per la 

salvaguardia dei beni culturali contro gli effetti prevedibili di un conflitto armato”. La 

protezione rafforzata (Capitolo 3, artt. 10-14) dovrebbe andare a rimediare il sistema lacunoso 

della protezione speciale previsto dalla Convenzione senza però sostituirsi ad essa. Per quanto 

                                                           

10
Il Secondo Protocollo è entrato in vigore il 9 marzo del 2004 e ad oggi (luglio 2018) sono 80 i Paesi che ne 

fanno parte; dall'Italia eseguito con la legge n. 45 del 16 aprile 2009: “Ratifica ed esecuzione del II Protocollo 

relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a 

L'Aja il 26 marzo 1999, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno”. Per lo stato delle ratifiche al 

Secondo Protocollo è possibile consultare online il sito internet alla pagina http://portal.unesco.org/en/ev.php-

URL_ID=15207&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html, Data ultima consultazione 25/04/2018; 

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15207&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15207&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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concerne i beni che possono usufruirne, l´art. 1011 del Protocollo ha abolito la tipologia 

restrittiva dei beni idonei per entrare nel registro imposta dal testo della Convenzione, 

stabilendo unicamente le tre condizioni in presenza delle quali ogni bene culturale può essere 

posto in regime di protezione rafforzata (Gioia, 2007,113). Una volta soddisfatte queste 

condizioni, il bene viene iscritto nella Lista dei beni culturali sotto la protezione rafforzata, ma 

comunque dopo la decisione finale che spetta al Comitato per la Protezione dei beni culturali 

(art.11). Il diritto di segnalare al Comitato i beni meritevoli della protezione rafforzata da parte 

di altri soggetti come le altre Parti contraenti, il ‘Comitato per lo Scudo blu’ e qualificate 

organizzazioni non governative specializzate nel settore (art.11, par.3). Con l’iscrizione del 

bene nella lista in esame “le Parti in conflitto dovranno assicurare l'immunità di (questi) beni 

astenendosi dal fare di tali beni culturali l'obiettivo di un attacco o astenendosi dall'usare i 

beni culturali o le immediate vicinanze a supporto di azioni militari” (art.12). Il bene perde 

questa immunità, ai sensi dell´art. 13, par.1, in due casi: per cancellazione del bene dalla Lista 

(se il bene non rispetta più le condizioni dell'art.10) o per trasformazione in obiettivo militare a 

causa del suo utilizzo. In merito alla circolazione dei beni culturali, all'art. 9 si trovano quelle 

disposizioni relative alla protezione dei beni culturali nei territori occupati. In particolare, 

questo articolo vieta l'esportazione ed il trasferimento illecito di proprietà (lett.a), oltre a sancire 

il divieto di effettuare scavi archeologici se non per motivi strettamente legati alla 

conservazione e alla salvaguardia dei beni culturali (lett.c). Inoltre, “qualsiasi scavo 

archeologico, o alterazione o cambio d'uso di beni culturali nel territorio occupato, dovrà, 

salvo che le circostanze non lo permettano, essere espletato in stretta collaborazione con le 

autorità nazionali competenti del territorio occupato” (par.2). 

Tuttavia, non viene prevista nessuna norma riguardante la restituzione dei beni illecitamente 

esportati, per la quale si fa implicitamente riferimento a quanto previsto dal Primo Protocollo. 

In merito al regime della responsabilità il Secondo Protocollo del ´99 dispone regole precise 

circa la responsabilità penale individuale. Viene evidenziato un duplice livello di responsabilità, 

distinguendo tra le violazioni gravi (artt. 15-16)12 e le altre violazioni (art.21). Ogni Stato Parte 

                                                           
11Cfr. Art. 10 del Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione dell’Aja del 1954 (1999): “Un bene culturale 

può essere posto in regime di protezione rafforzata quando vengono soddisfatte le seguenti tre condizioni: a. esso 

è un patrimonio culturale della massima importanza per l'umanità; b. esso è protetto da adeguate misure legali 

ed amministrative nazionali che riconoscano il suo valore culturale e storico e garantiscano il massimo livello di 

protezione; c. esso non è usato per scopi militari o come scudo a postazioni militari e la Parte che ha il controllo 

sul bene culturale deve aver fatto una dichiarazione a conferma che il bene in oggetto non sarà mai utilizzato a 

tal scopo;” 
12Una violazione grave secondo l´art. 15 del Secondo Protocollo del 1999 sono i seguenti atti: “a. fare del bene 

culturale sotto protezione rafforzata l'oggetto di un attacco; b utilizzare il bene culturale sotto protezione 

rafforzata o la zona circostante a sostegno di un azione militare; c. effettuare una distruzione estesa o appropriarsi 
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deve adottare le misure necessarie per introdurre nel proprio ordinamento giuridico i casi penali 

e, nel caso si verificassero violazioni gravi, è compito degli stessi perseguire i responsabili nel 

caso essi siano presenti nel loro territorio, indipendentemente dalla loro nazionalità e dal luogo 

in cui tali violazioni siano state commesse (art.16, par.1, let. c). 

Per quanto riguarda i profili istituzionali, il Capitolo VI del Secondo Protocollo delinea una 

struttura istituzionale apposita, articolata dalle riunioni (c.d. Meetings) delle Parti contraenti 

(art.23) convocati ogni due anni contemporaneamente alle Conferenza Generale dell'UNESCO. 

Tra i compiti di questi Meetings spiccano l’elezione dei membri del Comitato per la protezione 

dei beni culturali in caso di conflitto armato, l’approvazione delle Guidelines per l’applicazione 

del Protocollo sviluppate da questo e l’analisi dei rapporti inoltrati dal Comitato medesimo, la 

discussione di qualsiasi problema relativo all’applicazione del Protocollo ed infine, l’eventuale 

formulazione di raccomandazioni. Tra i compiti13 del Comitato per la protezione dei beni 

culturali in caso di conflitto armato, composto da 12 membri, risaltano: stabilire e controllare 

la Lista dei beni che godono di protezione rafforzata, il giudizio sui rapporti presentati dalle 

Parti ed un lavoro di chiarificazione ed aiuto agli Stati per la preparazione di detti rapporti, la 

determinazione dell’utilizzo del Fondo per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto 

armato (descritto dall´art. 29) e il coordinamento di quelle attività di disseminazione delle 

informazioni e di assistenza internazionale disciplinate dal Capitolo VII del II Protocollo (artt. 

30-34), così come qualsiasi altro compito ad esso affidato dal Meeting delle Parti. Il par. 2 dello 

stesso articolo prevede la collaborazione tra le Parti contraenti, il Comitato e le organizzazioni 

internazionali, siano esse governative o non governative, a patto che abbiano degli obiettivi 

comuni a quelli previsti dalla Convezione e da entrambi i Protocolli aggiuntivi. Sono favorite 

soprattutto le relazioni con quelle organizzazioni che abbiano già rapporti formali con 

l'UNESCO, le quali svolgono in questo caso compiti prettamente consultivi. Tra le 

organizzazioni esplicitamente citate dal Protocollo vi sono il Comitato Internazionale dello 

                                                           
di beni culturali protetti dalla Convenzione e da questo Protocollo; d. fare del bene culturale protetto ai sensi 

della Convenzione e di questo Protocollo l'oggetto di un attacco; e. effettuare furto, saccheggio, appropriazione 

indebita o atti di vandalismo contro beni culturali protetti ai sensi della Convenzione”; 
13  Cfr.  Art. 27, par. 1 del Secondo Protocollo della Convenzione dell´Aja del 1954 stabilisce che “ Il Comitato 

avrà le seguenti funzioni: a. sviluppare le Direttive per l'attuazione di questo Protocollo; b. concedere, sospendere 

o annullare la protezione rafforzata dei beni culturali e istituire, mantenere e promuovere la Lista dei Beni 

Culturali sotto Protezione Rafforzata; c. monitorare e sovraintendere all'attuazione di questo Protocollo e 

promuovere l'identificazione del bene culturale sotto protezione rafforzata; d. presentare considerazioni e 

commenti sulle relazioni delle Parti, cercare chiarimenti necessari e preparare la propria relazione sull'attuazione 

di questo Protocollo per la riunione delle Parti; e. ricevere e considerare richieste di assistenza internazionale ai 

sensi dell’Art.32; f. determinare l'uso del Fondo; g. espletare qualsiasi altra funzione che potrebbe essere ad esso 

assegnata nella riunione delle Parti”; 
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Scudo Blu (ICBS)14, il Centro Internazionale per lo Studio della Conservazione e Restauro dei 

Beni Culturali, o Centro di Roma (ICCROM)15 e il Comitato Internazionale della Croce Rossa 

(ICRC)16.  

1.1.5 Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale 

dell'umanità (Parigi, 1972) 

Nel contesto della protezione internazionale dei beni culturali in tempo di pace lo strumento più 

rilevante è la Convenzione sul patrimonio mondiale, culturale e naturale, elaborata adottata 

dalla XVII sezione della Conferenza Generale dell'UNESCO tenutasi a Parigi dal 17 ottobre al 

21 novembre 197217. Il testo in esame, riprendendo nel Preambolo il “principio di Patrimonio 

comune dell'umanità”18, ribadisce quanto sia importante affrontare le problematiche relative 

alla tutela dei beni culturali e naturali a livello internazionale19. Uno degli elementi particolari 

di questa Convenzione è quello di aver predisposto un sistema di tutela che consideri unitamente 

                                                           
14Un organismo istituito nel 1996 da quattro importanti organizzazioni non governative, quali l'International 

Council of Archives (ICA), l'International Council of Museums (ICOM), l'International Council of Monuments 

and Sites (ICOMOS) e l'International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). L'ICBS 

collabora con l'UNESCO nella protezione del patrimonio culturale, soprattutto in caso di conflitto armato. Vedi 

Zagato Lauso, (2006), pp. 316-317 e Zagato Lauso, (2007), pp. 116-118;  
15ICCROM è un'organizzazione intergovernativa costituita a Roma nel 1959 su decisione dell'UNESCO. Al 

momento conta 129 Stati membri e si occupa della promozione e della conservazione del patrimonio culturale, 

sia esso mobile o immobile. Per ulteriori informazioni: http://www.iccrom.org/, Data ultima consultazione 
30/04/2018 
16Organizzazione privata di diritto svizzero fondata nel 1863 e con sede a Ginevra, si occupa di portare sostegno 

umanitario in zone di conflitti armato alle vittime della guerra: http://www.icrc.org/Data ultima consultazione 
30/04/2018 
17La Convenzione è entrata in vigore il 17 dicembre 1975 a seguito del deposito degli strumenti di ratifica da parte 

di 20 Stati, secondo quanto stabilito dall'art.33 della stessa Convenzione. Durante la medesima sezione della 

Conferenza Generale venne inoltre adottata la Raccomandazione sulla protezione nazionale del patrimonio 

culturale e naturale. Il testo della Convenzione è consultabile sul sito 

http://www.unesco.it/cni/index.php/convenzione. Ad oggi hanno aderito alla Convenzione 193 Stati (al 

31/01/2017). Per un elenco aggiornato degli Stati parte e sulle relative date di ratifica è possibile consultare online 

il sito http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=13055&language=E ; 
18 Cfr. I° e il V° considerandum del Preambolo della Convenzione UNESCO del 1972: “Considerato che la 

degradazione o la sparizione di un bene del patrimonio culturale e naturale è un impoverimento nefasto per il 

patrimonio di tutti i popoli del mondo. […] Considerato che certi beni del patrimonio culturale naturale offrono 

un interesse eccezionale che esige la loro preservazione come elementi del patrimonio mondiale dell'umanità;” 
19 Cfr. II° e il VI° considerandum del Preambolo della Convenzione UNESCO del 1972: “Considerando che la 

tutela di questo patrimonio a livello nazionale è spesso insufficiente per l'ampiezza dei mezzi che richiede e 

l'insufficienza delle risorse economiche, scientifiche e tecniche del paese sul cui territorio si trova il bene da 

salvaguardare. […] Considerato che, in relazione all'ampiezza ed alla gravità dei nuovi pericoli che incombono, 

tutta la collettività internazionale deve partecipare alla tutela del patrimonio naturale e culturale di valore 

universale eccezionale, prestando un'assistenza collettiva che, senza sostituirsi all'azione dello Stato interessato, 

la completi efficacemente”; 

http://www.iccrom.org/
http://www.icrc.org/
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il patrimonio culturale20 e il patrimonio naturale21 poiché entrambi sono minacciati “dalla 

distruzione provocata non soltanto dalle cause tradizionali di degradazione, ma anche 

dall'evoluzione della vita sociale ed economica”22. Inoltre, la protezione materiale non viene 

assicurata indistintamente a tutti i beni, ma esclusivamente a quelli che presentino “il valore 

eccezionale universale”23, che ogni Stato parte deve identificare nel proprio territorio (art.3). I 

beni culturali e naturali di eccezionale valore sono soggetti a una duplice tutela: nazionale ed 

internazionale (Capitolo II). In merito alla prima, su ogni Stato parte incombe, definito dall´art.4 

“l'obbligo di garantire l'identificazione, la protezione, la conservazione, la valorizzazione e la 

trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale situato sul suo 

territorio” mediante l’adozione di una politica generale in cui il patrimonio culturale e naturale 

abbia una funzione nella vita collettiva del Paese, integrando la protezione del patrimonio nei 

propri programmi di pianificazione, instaurando dei servizi territoriali di protezione, 

incentivando studi e ricerche, delineando delle norme giuridiche, tecniche, amministrative e 

finanziarie adeguate e puntando alla formazione a livello nazionale e regionale (art.5). Gli Stati 

parte della presente Convenzione, secondo l´art. 6 par. 3, “si impegnano ad astenersi 

deliberatamente da ogni provvedimento atto a danneggiare direttamente o indirettamente il 

patrimonio culturale e naturale e situato sul territorio di altri Stati partecipi della presente 

Convenzione.” Invece, per la protezione internazionale, ai sensi dell´art.7, si intende 

“l'attuazione di un sistema di cooperazione e di assistenza internazionali, inteso ad 

assecondare gli Stati partecipi negli sforzi da loro svolti per preservare e identificare questo 

                                                           
20Art.1 della Convenzione UNESCO del 1972 prevede le seguenti categorie del patrimonio culturale: “i 

monumenti: opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, elementi o strutture di carattere 

archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore universale eccezionale dall’aspetto storico, artistico 

o scientifico; gli agglomerati: gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro architettura, unità o 

integrazione nel paesaggio hanno valore universale eccezionale dall’aspetto storico, artistico o scientifico; i siti: 

opere dell’uomo o opere coniugate dell’uomo e della natura, come anche le zone, compresi i siti archeologici, di 

valore universale eccezionale dall’aspetto storico ed estetico, etnologico o antropologico”; 
21Cfr. Art.2 della Convenzione in esame considera come il patrimonio naturale i seguenti beni: “i monumenti 

naturali costituiti da formazioni fisiche e biologiche o da gruppi di tali formazioni di valore universale eccezionale 

dall’aspetto estetico o scientifico; le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone strettamente delimitate 

costituenti l’habitat di specie animali e vegetali minacciate, di valore universale eccezionale dall’aspetto 

scientifico o conservativo; i siti naturali o le zone naturali strettamente delimitate di valore universale eccezionale 

dall’aspetto scientifico, conservativo o estetico naturale”; 
22Cfr.2 Preambolo della Convenzione UNESCO del 1972;  
23Il concetto di valore eccezionale non viene mai però concretamente definito o tradotto in specifici precetti 

giuridici, come nota SABELLI D., La Convenzione sul patrimonio mondiale: limiti giuridico-politici, in Ciciriello 

M.G. (a cura di), La protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale a venticinque anni dalla Convenzione 

dell'UNESCO, Napoli, 1999, p.158;  LEANZA U., La protezione dei beni culturali e il concetto di Patrimonio 

comune dell'umanità, in Scritti in onore di Angelo Falzea, Milano, 1991, p.483, il quale ritiene che tali beni 

debbano possedere un valore universale che trascende i limiti del singolo ordinamento statale ed il cui interesse si 

annulla completamente davanti all'interesse generale della comunità internazionale alla protezione dei beni, tanto 

che l'ordinamento internazionale in questa protezione, viene a sostituirsi a quello statale. 
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patrimonio”. Allo scopo di aiutare ai singoli Stati nelle loro attività di tutela e identificazione 

dei beni culturali e naturali, la Convenzione prevede la costituzione di un Comitato 

Intergovernativo per la Protezione del Patrimonio Mondiale, composto dai rappresentanti di 

ventuno Stati Parte tra gli Stati riuniti in Assemblea Generale, nel corso delle sessioni ordinarie 

della Conferenza Generale dell'UNESCO (art.8 par.1). I membri del Comitato vengono scelti 

in modo da assicurare una commissione proporzionata delle diverse regioni e culture del mondo 

(art.8 par.2). Alle riunioni del Comitato possono per di più partecipare, con voce consultiva, i 

rappresentanti di organismi specializzati come il Centro Internazionale di Studi per la 

Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali (ICCROM), il Consiglio Internazionale dei 

Musei e dei Siti (ICOMOS) e l'Unione Nazionale per la Conservazione della Natura e delle 

Risorse Naturali (UICN). Il compito principale del Comitato Intergovernativo stabilito 

nell´art.11 è quello di definire, aggiornare e diffondere, sulla base alle proposte e con il 

consenso dei singoli Stati (par.1) la Lista del Patrimonio Mondiale- Word Heritage List( 

par.2)24 e la Lista del Patrimonio Mondiale in Pericolo-List of World Heritage in Danger (par. 

4) dove possono rientrare soltanto bene minacciati da gravi e precisi pericoli e l'iscrizione a tale 

lista presuppone l'attivazione di un'assistenza particolarmente intensa a favore del bene 

interessato. Mentre i beni culturali e naturali iscritti nella prima lista sono beneficiari degli 

interventi sopra citati di tutela e protezione, finanziati dal Fondo del Patrimonio Mondiale 

(artt.15-18), quelli della seconda lista hanno la precedenza sui primi perché bisognosi di 

interventi immediati, assicurati sempre dal Fondo e da altre risorse finanziarie, garantite dai 

contributi straordinari e volontari degli Stati Parte e da apporti spontanei di enti internazionali 

e nazionali, sia pubblici che privati. Per quanto concerne le condizioni e le modalità di 

assistenza internazionale trattate nel Capitolo V della Convenzione, si osserva che il Comitato 

non ha alcun potere di gestione, ma solo un potere di intervento tecnico25 che deve essere 

                                                           
24Cfr. Capitolo III, Art.11, Par.2, Convenzione UNESCO del 1972, nel redigere la Lista il Comitato deve cercare 

di mantenere un certo equilibrio tra beni culturali, beni naturali e paesaggi culturali. Il concetto “paesaggi culturali” 

è stato introdotto durante la XVII sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, svoltasi a Parigi nel luglio del 

1994; e fa riferimento a tutti quei beni e siti che rappresentano i risultati in termini storici ed estetici del lavoro 

umano sulla natura o il rapporto spirituale o religioso stabilito tra la comunità umana e l'ambiente naturale 

SABELLI D., La Convenzione sul patrimonio mondiale: limiti giuridico-politici, in Ciciriello M. G. (a cura di), 

La protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale a venticinque anni dalla Convenzione dell'UNESCO, 

Napoli, 1999, p.168. 
25  Cfr. Capitolo V, Art.22 della Convenzione UNESCO del 1972:“l'assistenza accordata può assumere le seguenti 

forme: a. studi sui problemi artistici, scientifici e tecnici posti dalla protezione, conservazione, valorizzazione e 

rianimazione del patrimonio culturale e naturale, b. assegnazione di periti, tecnici e mano d'opera qualificata per 

vegliare alla buona esecuzione del progetto approvato, c. formazione di specialisti di tutti i livelli nel campo 

dell'identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e rianimazione del patrimonio culturale e naturale, 

d. fornitura dell'attrezzatura che lo Stato interessato non possiede o non è in grado di acquistare, e. mutui a debole 

interesse, senza interesse o rimborso a lungo termine, f. concessione, in casi eccezionali e specialmente motivati, 

di sussidi non rimborsabili”.  
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concordato ed autorizzato precedentemente con lo Stato territoriale (art.19). Inoltre, il Comitato 

può prestare un’assistenza internazionale a centri nazionali o regionali di formazione di 

specialisti di tutti i livelli nel campo dell’identificazione, protezione, conservazione, 

valorizzazione e rianimazione del patrimonio culturale e naturale (art.23). Altro importante 

punto riguarda i programmi educativi: la Convenzione prevede infatti che tutti gli Stati Parte si 

impegnino a rafforzare, attraverso specifici programmi di educazione e formazione, il rispetto 

e l'attaccamento dei loro popoli al patrimonio culturale e naturale; oltre che informare sulle 

minacce che incombono su tali beni (art. 27).  

 

1.1.6 Convenzione concernente le misure da adottare per interdire ed impedire 

l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali 

(Parigi, 1970) 

La Convenzione concernente le misure da adottare per interdire ed impedire l'illecita 

importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali 26è il primo strumento 

a carattere universale adottato durante la Conferenza Generale dell'UNESCO a Parigi dal 12 

ottobre al 14 novembre 1970, ed entrata in vigore a livello internazionale il 24 aprile 1972. Il 

Preambolo afferma che i beni culturali sono alla base della civilizzazione e ritiene che lo 

scambio di questi beni a scopi scientifici, educativi e culturali permetta di arricchire il bagaglio 

culturale di ogni popolo. Gli Stati membri pertanto devono “proteggere il patrimonio costituito 

dai beni culturali esistenti sul proprio territorio contro i pericoli di furto, di scavi clandestini 

e esportazione illecita”. Il campo di applicazione della Convenzione in esame riguarda tutti i 

beni mobili considerati importanti da ciascuno Stato membro. L'art. 1 elenca i beni culturali che 

“a titolo religioso o profano, sono designati da ciascuno Stato come importanti per 

l’archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l’arte o la scienza” appartenenti alle più 

ampie categorie27. La Convenzione dell'UNESCO del 1970 si concentra su tre aree che vengono 

                                                           
26Al mese di luglio 2018 ne fanno parte 111 Paesi. La Convenzione dell'UNESCO del 1970 fu il frutto di una 

lunga fase preparatoria e il risultato di pesanti compromessi fra i diversi Paesi, tanto che, nonostante al momento 

ne facciano parte anche gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Francia, la loro ratifica è condizionata da un grande 

numero di riserve e di dichiarazioni. La ratifica italiana è stata autorizzata con L. 30 ottobre 1975. Per consultare 

il testo della Convenzione visitare il sito: http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-

cultural-property/1970-convention/, Data ultima consultazione 02/05/2018 

 
27 L´art. 1 della Convenzione dell'UNESCO del 1970 prevede le seguenti categorie di beni culturali che rientrano 

nel suo campo di applicazione: a) collezione ed esemplari rari di flora e fauna, di mineralogia e di anatomia; oggetti 

che rappresentino un interesse paleontologico; b) i beni riguardanti la storia, ivi compresa la storia della scienza e 

della tecnica, la storia militare e sociale nonché la vita dei leaders, dei pensatori, degli scienziati e degli artisti 

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/1970-convention/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/1970-convention/
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comunemente considerate come i suoi tre pilastri: il primo pilastro riguarda le misure adottate 

al livello nazionale per combattere il traffico illecito dei beni culturali sul proprio territorio; il 

secondo affronta la questione della restituzione; il terzo pilastro riguarda infine la cooperazione 

tra gli Stati contraenti (Delepierre, Schneider, 2015,130). 

Misure preventive a livello nazionale 

Per raggiungere gli obiettivi stabiliti dai principi della Convenzione, gli Stati devono 

intraprendere un certo numero di misure preventive disciplinate dagli artt. 5 e 628. Un elemento 

importante di questa Convenzione è l'obbligo di istituire un certificato di esportazione (art.6 

lett.a), senza il quale tali beni non possono uscire dal loro territorio (lett.b). Sempre con 

riferimento al controllo all’esportazione, l´art. 13, lett. a) della Convenzione prescrive un 

impegno delle Parti contraenti “a impedire con tutti i mezzi adeguati, i trasferimenti di 

proprietà di beni culturali diretti a favorire l’importazione o l’esportazione illecite di tali beni”, 

subordinandosi alla conformità degli strumenti adottati dagli Stati alla legislazione nazionale 

vigente. Inoltre, le Parti contraenti sono tenute, come stabiliscono l´art. 7, lett. a) e b.i), ad 

impedire l’acquisto, da parte dei propri musei, di beni illecitamente usciti dal territorio da 

un’altra Parte contraente ed a proibire l’esportazione di un bene culturale che sia stato rubato 

da un museo ad una simile istituzione. 

La restituzione dei beni culturali rubati o illecitamente trasferiti 

Alla restituzione dei beni culturali rubati o illecitamente trasferiti sono dedicati gli art. 7. b). ii, 

13 lett.b). e 13 lett. c) della Convenzione in esame. L´art. 13 stabilisce, al punto b un obbligo 

di “fare in modo che i propri servizi competenti collaborino al fine di facilitare la restituzione, 

a chi di diritto, nello spazio di tempo più breve, dei beni culturali esportati illecitamente”, e la 

lett. c stabilisce l’obbligo di “consentire un’azione di rivendicazione dei beni culturali perduti 

                                                           
nazionali e gli avvenimenti di importanza nazionale; c)  il prodotto di scavi archeologici (regolari e clandestini) e 

di scoperte archeologiche; d) gli elementi provenienti dallo smembramento di monumenti artistici o storici e da 

luoghi archeologici; e) oggetti d’antiquariato che abbiano più di cento anni qualile iscrizioni, le monete e i sigilli 

incisi; f) materiale etnologico; g) i beni d’interesse artistico quali: i) quadri, pitture e disegni fatti interamente a 

mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (esclusi i disegni industriali e i prodotti manufatti decorati a 

mano), ii) opere originali di arte statuaria e di scultura in qualunque materiale, iii) incisioni, stampe e litografie 

originali, iv) assemblaggi e montaggi artistici originali, in qualunque materiale; h) manoscritti rari e incunaboli, 

libri, documenti e pubblicazioni antichi d’interesse particolare (storico, artistico, scientifico, letterario, ecc.) isolati 

o in collezioni; i) francobolli, marche da bollo e simili, isolati o in collezione; j) archivi, compresi gli archivi 

fonografici, fotografici e cinematografici; k) oggetti di mobilia aventi più di cento anni e strumenti musicali antichi. 
28L´art.5 della Convenzione dell'UNESCO del 1970 prevede le misure preventive tra cui spiccano: la creazione di 

un sistema nazionale per l'inventario e la compilazione di un elenco di beni culturali da proteggere, che regolano 

gli scavi archeologici, attuando accurati registri delle transazioni tra antiquari, reclutando e formando non solo 

professionisti del patrimonio ma anche forze di polizia e ufficiali doganali, oltre a promuovere lo sviluppo di 

istituzioni curatoriali come musei, biblioteche e archivi etc.;  
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o rubati esercitata dal proprietario legittimo o in suo nome”. Accanto all’azione di 

rivendicazione, l´art. 7.b.ii prevede, con riferimento ai soli beni rubati in un museo o in un altro 

monumento pubblico di carattere civile o religioso o in una istituzione militare, che essi 

debbano essere restituiti allo Stato d’origine, parte della Convenzione, dal cui territorio siano 

stati rubati o illecitamente esportati. Questa regola è, tuttavia, soggetta a diverse condizioni: 

deve essere dimostrato che l'oggetto figura nell'inventario dell'istituzione (da qui l'importanza 

del processo di inventario sopra menzionato); l'oggetto deve essere stato importato dopo 

l'entrata in vigore della Convenzione in entrambi gli Stati parti coinvolti- questo sottolinea il 

principio di non retroattività della Convenzione in esame. Inoltre, lo Stato richiedente deve 

versare “un equo indennizzo alla persona acquirente in buona fede o che detiene legalmente la 

proprietà di tale bene”. In termini di procedura, le richieste di restituzione devono essere inviate 

tramite i canali diplomatici e lo Stato richiedente è inoltre tenuto a fornire a sue spese tutti i 

documenti necessari per giustificare la sua richiesta di recupero e restituzione.29 Le Parti 

contraenti, nei casi in cui non sia possibile raggiungere un accordo bilaterale, possono rivolgersi 

all´UNESCO che a sua volta può offrire il suo supporto per il raggiungimento di un accordo tra 

di essi (art. 17, lett. b).  

La cooperazione tra gli Stati contraenti 

Sebbene la Convenzione del 1970 sia stata ideata principalmente per essere attuata attraverso 

le legislazioni nazionali, il testo contiene alcune disposizioni relative alla cooperazione 

internazionale. In questo modo, la Convenzione fornisce agli Stati membri dei meccanismi per 

agire oltre i confini del proprio territorio per combattere il traffico illecito dei beni culturali 

(Delepierre, Schneider, 2015,133). Uno dei principali vantaggi offerti dalla Convenzione è l’art. 

15 che “non impedisce in alcun modo agli Stati parti di concludere tra di essi accordi 

particolari o di proseguire l’esecuzione di accordi già conclusi, concernenti la restituzione di 

beni culturali esportati per qualche motivo dal loro territorio di origine, prima dell’entrata in 

vigore della presente Convenzione per gli Stati interessati”, al fine di eludere il principio di 

non retroattività nel contesto di tali accordi bilaterali. Tuttavia, lo scopo principale di questo 

pilastro si basa sull'art. 9 della Convenzione in esame, che richiede la partecipazione come uno 

sforzo internazionale concertato, per controllare l'importazione, l'esportazione e il commercio 

di questi beni specifici. Gli Stati parti della Convenzione non sono solo incoraggiati a 

                                                           
29Cfr. art. 7. b. ii: “…… Gli Stati parti si astengono dall’imporre diritti di dogana o altre tasse sui beni culturali 

restituiti in conformità con il presente articolo. Tutte le spese relative alla restituzione del o dei beni culturali in 

questione sono a carico dello Stato richiedente”. 
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proteggere i propri beni culturali, ma anche a sostenere e assistere altri Stati Parte quando il 

loro patrimonio culturale rischia di essere saccheggiato. Pertanto, nel caso di questo pericolo 

da taluni saccheggi archeologici o etnologici, la Stato contraente può appellarsi all´UNESCO e 

le organizzazioni che con esso collaborano ed anche agli Stati che ne sono interessati al fine di 

prendere le misure concrete e necessarie per prevenire un danno irrimediabile per il patrimonio 

culturale dello Stato richiedente.  

 

1.1.7 Risoluzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 

Il Consiglio di Sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite30 è intervenuto in maniera 

crescente nella materia della protezione dei beni culturali in conflitti armati. Le sue decisioni, 

sotto la forma di risoluzioni, hanno il carattere vincolante a livello internazionale.31 Anche se 

la prima risoluzione interamente dedicata alla protezione del patrimonio culturale negli eventi 

bellici fu approvata solo nel 2017, questa materia è stata affrontata dal Consiglio di Sicurezza 

dell´ONU già precedentemente con riguardo alle situazioni specifiche. Ad esempio, con la 

Risoluzione 126732 del 15 ottobre 1999 il Consiglio di Sicurezza richiese “il rispetto per il 

patrimonio culturale e storico dell’Afghanistan”, così come espresse preoccupazione per il 

controllo di talune zone del territorio del Paese da parte dei talebani. Inoltre, con questo atto 

venne collegato per la prima volta il patrimonio culturale con il terrorismo, poiché richiese i 

talebani per quanto riguarda il patrimonio dell'Afghanistan “to ensure that the territory under 

its control is not used for terrorist installations and camps ...”33 Pur menzionando anche il 

                                                           
30 Il Consiglio di Sicurezza è formato da cinque membri permanenti (Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Stati 

Uniti d'America) e da dieci membri non permanenti scelti fra gli Stati membri dell'ONU ed eletti dall'Assemblea 

Generale. Gli scopi principali di questo organismo sono il mantenimento della pace e la promozione dello sviluppo, 

del rispetto dei diritti umani e della cooperazione fra le Nazioni per risolvere i problemi a carattere internazionale; 
31Il Consiglio di Sicurezza è l'organo delle Nazioni, previsto nell´art.7, par.1, della Carta delle Nazioni Unite, uno 

dei suoi organi principali, incaricato di mantenere la pace e la sicurezza internazionali in conformità con i principi 

e le finalità delle Nazioni Unite. É composto da 15 membri, di cui 5 permanenti (Cina, Francia, Regno Unito, 

Russia e Stati Uniti) e 10 eletti ogni due anni dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. 

Una risoluzione del Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite è una risoluzione votata dai quindici membri del 

Consiglio di sicurezza, l'organo cui è conferita "la responsabilità principale del mantenimento della pace e della 

sicurezza internazionale". Una risoluzione è approvata se è votata da nove o più membri e se non è stato posto 

il veto da nessun membro permanente del Consiglio di Sicurezza. Secondo l'articolo 25, gli Stati membri delle 

Nazioni Unite convengono ad adempiere alle “decisioni del Consiglio di sicurezza in conformità con la presente 

Carta”.  
32Il testo della Risoluzione 1267 è consultabile sul 

sito:http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1267%281999%29, Data ultima visita: 

20/09/2018 

33Cfr.5 Preambolo della Risoluzione 1267 (1999); 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1267%281999%29
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finanziamento del terrorismo e la necessità per gli Stati di“freeze funds and other financial 

resources, including funds derived or generated from property owned or controlled directly or 

indirectly by the Taliban34”; tuttavia, il Consiglio non era in quel momento in grado di elencare 

specificamente il traffico di beni culturali come fonte di finanziamento del terrorismo (Hausler, 

2018,10). Un altro caso lampante è stata la guerra irachena nel marzo 2003 e la successiva 

caduta del regime di Saddam Hussein. Il 22 maggio dello stesso anno venne approvata (con 14 

voti a favore e l'astensione della Siria) la Risoluzione 148335 sull'Iraq, dove tutti gli Stati 

venivano invitati a collaborare con il popolo iracheno nella riorganizzazione delle istituzioni e 

nello sviluppo del Paese. Inoltre, con questo atto il Consiglio di Sicurezza accettò il fatto 

compiuto dell’occupazione riconoscendo le forze della colazione come forze di occupazione 

(Zagato,2007,132), evidenziando che le due potenze, il Regno Unito e gli USA, dovevano 

conformarsi alle convenzioni di Ginevra e dell'Aia. Oltre ad abolire le sanzioni economiche e 

finanziarie applicate dopo la prima guerra del Golfo del 1990 (fatta eccezione per l'embargo 

relativo alla vendita di armi o di materiale bellico), il paragrafo 736 del testo in esame è dedicato 

al ritorno dei beni culturali mobili usciti dall'Iraq dopo lo scoppio della Guerra del Golfo: gli 

Stati devono restituire tutti i beni culturali mobili sottratti al Museo Nazionale di Bagdad, alla 

Biblioteca Nazionale ed a tutti altri luoghi/istituzioni iracheni a partire dal 1990, 

indipendentemente dal titolo di proprietà dei nuovi possessori e ne vieta anche il commercio, 

esso portò ad alcune significative conseguenze pratiche: l'adozione di divieti dell´importazione 

ed esportazione illecita dei beni culturali iracheni a livello nazionale37. Tali obblighi vengono 

                                                           
34Cfr. Par.4 lett. b della Risoluzione 1267 (1999);  
35 Il testo della Risoluzione 1483 è consultabile sul sito: 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1483%20%282003%29, Data ultima visita: 

21/09/2018. 
36Cfr. Par. 7 della Risoluzione 1483 (2003): “(The Security Council) Decides that all Member States shall take 

appropriate steps to facilitate the safe return to Iraqi institutions of Iraqi cultural property and other items of 

archaeological, historical, cultural, rare scientific, and religious importance illegally removed from the Iraq 

National Museum, the National Library, and other locations in Iraq since the adoption of resolution 661 (1990) 

of 6 August 1990, including by establishing a prohibition on trade in or transfer of such items and items with 

respect to which reasonable suspicion exists that they have been illegally removed, and calls upon the United 

Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, Interpol, and other international organizations, as 

appropriate, to assist in the implementation of this paragraph”; 
37Nel Regno Unito venne adottata Order 2003 num.1519 a dare applicazione della Risoluzione n. 1483 del CS 

che sanziona penalmente “Any person who holds or controls any item of illegally removed Iraqi cultural 

property…. unless he proves that he did not know and had no reason to suppose that the item in question was 

illegally removed Iraqi cultural property”; testo consultabile sul sito: 

https://www.legislation.gov.uk/uksi/2003/1519/article/8/made, Data ultima consultazione 21/09/2018; 

Il Consiglio dell’Unione Europea promulgò il Regolamento n. 1210/2003 relativo a certe specifiche restrizioni 

alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq. Per approfondimenti visitare il sito: 

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2016/09/reg.%202003_1210.pdf, Data ultima consultazione 

21/09/2018.  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1483%20%282003%29
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2003/1519/article/8/made
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2016/09/reg.%202003_1210.pdf
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eseguiti con l’assistenza dell'UNESCO. La Risoluzione non è relativa solo ai beni culturali di 

uno solo Stato, ma vincola tutti i Paesi al ritorno dei suddetti beni nel territorio iracheno, per 

cui può essere considerata come una esecuzione delle norme stabilite nel Primo Protocollo 

aggiuntivo alla Convenzione dell’Aja del 1954 e ribadite nell'art. 9 del Secondo Protocollo del 

1999. La necessità di rispettare il patrimonio culturale dell'Iraq fu nuovamente menzionata nella 

Risoluzione n. 154638dell´8 giugno 2004 concernente le misure transitorie che approvano il 

governo iracheno ad interim, senza specificare particolari misure da adottare in relazione al 

patrimonio culturale (Hausler, 2018,7).  

Nel 2012, in relazione alle minacce alla pace e alla sicurezza in Mali, con la Risoluzione n. 

205639 il Consiglio di Sicurezza condannò fermamente la profanazione, il danneggiamento e la 

distruzione dei siti di importanza sacra, storica e culturale, specialmente (ma non 

esclusivamente) quelli facenti parte del Patrimonio dell’umanità dell'UNESCO, inclusa la città 

di Timbuctu (Hausler, 2018,6). In questa Risoluzione viene sottolineato il fatto che gli attacchi 

contro edifici culturali potrebbero costituire violazioni del diritto internazionale40. Con 

l'adozione della Risoluzione 210041 del 2013, il Consiglio di Sicurezza si spinse oltre 

estendendo il mandato della United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission 

in Mali (MINUSMA) al “sostegno alla conservazione culturale” assistendo le autorità di 

transizione nella protezione dei siti facenti parte del patrimonio culturale e collaborando con 

l'UNESCO (par.16 lett. d, punto iv; par. 16 lett.f).  

Tuttavia, la prima risoluzione che esplicitamente tratta la protezione dei beni culturali e il 

contrasto al loro traffico in relazione a situazione di conflitto armato o di azioni commesse da 

gruppi terroristici fu adottata solamente nel 2017 riferendosi, in particolare “at the continued 

threat posed to international peace and security by the Islamic state in Iraq and the Levant 

                                                           
Per quanto riguarda gli Stati Uniti, nel dicembre 2004 venne firmato dal presidente l’Emergency Protection for 

Iraqi Cultural Antiquities Act, che gli consente di imporre restrizioni relative a cultural material importato 

illegalmente dall’Iraq (Zagato, 2007,134).  
38Il testo della Risoluzione 1546 (2004) consultabile sul sito: 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1546%20%282004%29, Data ultima consultazione 

22/09/2018; 
39 Per approfondire, visitare il sito: https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7b65BFCF9B-6D27-4E9C-
8CD3-CF6E4FF96FF9%7d/Mali%20S%20RES%202056.pdf, Data ultima consultazione: 23/09/2018; 
40Cfr. Par. 16 della Risoluzione 2056 (2012): “( The Security Council) Stresses that attacks against buildings 

dedicated to religion or historic monuments can constitute violations of international law which may fall under 

Additional Protocol II to the 1949 Geneva Conventions and the Rome Statute of the International Criminal 

Court, to which Mali is a State Party, and further urges all parties in Mali to immediately take appropriate steps 

to ensure the protection of Mali’s World Heritage sites;” 
41Il testo della Risoluzione 2100 (2013) consultabile sul 

sito:http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minusma/documents/mali%20_2100_E_.pdf, Data ultima 

consultazione: 23/09/2018.  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1546%20%282004%29
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7b65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7d/Mali%20S%20RES%202056.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7b65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7d/Mali%20S%20RES%202056.pdf
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minusma/documents/mali%20_2100_E_.pdf
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(ISIL, also known as Da’esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and 

entities, and reaffirming its resolve to address all aspects of that threat42”. Con la Risoluzione 

n. 2347 43(approvata all´unanimità su iniziativa italo-francese) il Consiglio di Sicurezza per la 

prima volta affronta questa materia in maniera organica e completa (Marini, 2017,239). 

Condannando la distruzione illegale del patrimonio culturale, compresa la distruzione dei siti e 

manufatti religiosi e il saccheggio e il traffico illecito dei beni culturali dai siti archeologici, 

musei, biblioteche, archivi ed altri siti, in particolare da parte di gruppi terroristici allo scopo di 

finanziare la loro ativitá, sono ora considerati  come serie minacce alla pace internazionale44 

(Hausler, 2018,5). Il testo in esame ribadisce la lotta contro il traffico dei beni culturali come la 

parte legittima del regime antiterrorismo delle Nazioni Unite, rafforzando il ruolo del Consiglio 

di Sicurezza nella lotta contro il terrorismo, un ruolo che è cresciuto in modo significativo dagli 

attacchi del settembre 200145. Richiamando gli strumenti giuridici di carattere internazionale46, 

la Risoluzione in esame invita gli Stati a prendere le misure necessarie per combattere la 

distruzione ed il traffico illecito dei beni culturali elencati dal par.16, in cui spiccano tra gli altri: 

l'adozione di regolamenti adeguati ed efficaci in materia di esportazione e importazione di beni 

culturali, tra cui la certificazione della provenienza di questi beni; introdurre o migliorare gli 

inventari locali e nazionali dei beni culturali e rendendoli facilmente accessibili alle autorità e 

agenzie competenti; istituire le unità specializzate nelle amministrazioni centrali e locali, 

nonché all´interno delle forze di polizia e delle forze armate; creare delle banche dati dedicate 

a raccogliere informazioni su attività criminali relative a beni culturali; utilizzare e contribuire 

al database INTERPOL di opere d'arte rubate ed al database UNESCO delle leggi nazionali 

                                                           
42Cfr. 6 della Risoluzione 2347 (2017) 
43 Il testo della Risoluzione 2347 (2017) é consultabile sul sito: 

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2347%282017%29, Data ultima consultazione: 

28/09/2018;  
44Cfr.5 Preambolo della Risoluzione 2347 (2017): “Emphasizing that the unlawful destruction of cultural heritage, 

and the looting and smuggling of cultural property in the event of armed conflicts, notably by terrorist groups, 

and the attempt to deny historical roots and cultural diversity in this context can fuel and exacerbate conflict and 

hamper post-conflict national reconciliation, thereby undermining the security, stability, governance, social, 

economic and cultural development of affected States;” 
45Cfr. 10 Preambolo della Risoluzione 2347 (2017): “Recalling Security Council resolution 1373 (2001) which 

requires that all States shall prevent and suppress the financing of terrorist acts and refrain from providing any 

form of support, active or passive, to individuals, groups, undertakings or entities involved in such acts, and other 

resolutions that emphasize the need for Member States to continue exercising vigilance over relevant financial 

transactions and improve information-sharing capabilities and practices, in line with applicable international 

law, within and between governments through relevant authorities,” 
46Cfr. 12 Preambolo della Risoluzione 2347 (2017):“Recalling the Convention for the Protection of Cultural 

Property in the Event of Armed Conflict of 14 May 1954 and its Protocols of 14 May 1954 and 26 March 1999, 

the Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership 

of Cultural Property of 14 November 1970, the Convention concerning the protection of the World Cultural and 

Natural Heritage of 16 November 1972, the 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural 

Heritage and the 2005 Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions;” 

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2347%282017%29
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sul patrimonio culturale, alla piattaforma WCO ARCHEO e ai relativi database nazionali 

attuali. Inoltre, la Risoluzione ribadisce l´importanza del coinvolgimento dei musei, 

collezionisti, mercanti d'arte, case d'asta e piattaforme online come “last line of defence against 

the sale of artefacts looted by terrorist organizations in conflict zones”, così come l'istituzione 

della“differentiated due diligence” per i vari partecipanti al mercato dell'arte (Hausler,2018,17) 

nella lotta contro il traffico illecito dei beni culturali. Gli Stati dovrebbero fornire alle parti 

interessate del settore e alle associazioni che operano all'interno della loro giurisdizione gli 

elenchi dei siti archeologici, musei e depositi di scavi archeologici che si trovano nel territorio 

sotto il controllo dell'ISIL o di qualsiasi altro gruppo elencato dal ISIL 1267/1989/2253 (Da 

'esh) e Al-Qaida Sanctions Committee47. Infine, gli Stati sono invitati a creare i programmi 

educativi a tutti i livelli sulla protezione del patrimonio culturale, la sensibilizzazione 

dell’opinione pubblica sul tema del traffico illecito dei beni culturali e la sua prevenzione, 

collaborazione con l´UNESCO, nonché un impegno maggiore per aiutare le associazioni o i 

musei che si trovano in zone di guerra. 

 

B) Strumenti internazionali non vincolanti 
 

1.2 Raccomandazioni adottate dalla Conferenza generale dell’UNESCO 
 

Attraverso le sue raccomandazioni l'UNESCO invita gli Stati Membri ad adottare, nei territori 

posti sotto le rispettive giurisdizioni, le misure legislative necessarie, concordanti con le linee 

guida relative alle particolari questioni discusse durante la Conferenza generale. Quest’ultima 

si riunisce ogni due anni (la 39° Conferenza si è tenuta dal 30 ottobre al 14 novembre 2017) per 

concordare le politiche e le linee guida da seguire, stabilendo programmi e bilanci specifici. I 

suoi poteri includono anche l’elezione dei membri del Consiglio esecutivo e del Direttore 

generale. La Conferenza generale è composta dai rappresentanti degli Stati membri48 dove ad 

ognuno corrisponde un voto. Alla conferenza partecipano anche organizzazioni 

intergovernative, ONG e osservatori degli Stati non membri49.  

                                                           
47Il Comitato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi delle risoluzioni 1267 (1999), 1989 (2011) e 

2253 (2015) riguardanti l'ISIL (Da'esh), Al-Qaida e le persone, i gruppi, le imprese e le entità associate (in appresso 

"il Comitato") sanzioni applicate dal Consiglio di sicurezza, per approfondire visitare il sito: 

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267, Data ultima consultazione: 30/09/2018; 
48Al mese di luglio 2018 ne fanno parte 195 Stati. 
49Al momento i membri associati sono 11. 

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267
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Gli strumenti giuridici principali dell´UNESCO sono le Convenzioni, adottate a maggioranza 

di due terzi dei voti -all’interno di una condizione in cui a ciascuno Stato corrisponde un voto- 

e Raccomandazioni e Dichiarazioni, approvate a maggioranza semplice, rivolte agli Stati 

membri che a loro volta assumono l’impegno di rispettarli. Per quanto riguarda le Convenzioni, 

esse producono veri e propri obblighi a carico dei singoli Stati, non suscettibili a essere generati 

in modo istantaneo. Differentemente, le Raccomandazioni e Dichiarazioni sono atti di soft law; 

la maggiore differenza tra queste due si concretizza nel loro contenuto. Le Raccomandazioni 

rappresentano principi generali a cui gli Stati sono invitati ad ispirarsi nella propria azione ed 

attività normativa interna. Le Dichiarazioni invece individuano ed esprimono in modo solenne 

principi di portata generale (Zagato,2001,18). In più, la Dichiarazione è uno strumento che entra 

immediatamente in vigore e produce doveri giuridici che, pur non corrispondendo ad obblighi 

nel senso tecnico del termine, solitamente si rivelano un mezzo di pressione assai efficace nei 

confronti degli Stati (Lenzerini, 2008,16). In molti casi le Raccomandazioni sono seguite 

dall’adozione di testi convenzionali per ovviare allo scarso impatto che gli elementi di soft law 

hanno in capo agli Stati. Esemplificando i concetti, se si prendono in analisi situazioni 

caratterizzate da rilievo internazionale, e che quindi ricoprono una maggiore importanza, si 

vedono maggiormente applicate le Convenzioni, in virtù della loro forza giuridica vincolante. 

Sembrerebbe dunque che entrambe le tipologie di strumenti dell´UNESCO mirino all’adozione 

da parte degli Stati membri di un preciso comportamento, senza che questo comporti l’obbligo 

giuridico di adottarlo.  

Le Raccomandazioni sono solitamente caratterizzate da testi semplici composti da un 

preambolo e dalla dichiarazione di una serie di principi. La loro peculiarità non consiste 

nell’ampliare il quadro legislativo contenuto nelle convenzioni ma di favorirne la corretta 

applicazione in relazione a specifiche situazioni, per far sì che queste assumano una maggiore 

efficacia. 
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1.2.1 Raccomandazione UNESCO sui mezzi per impedire e prevenire 

l’illecita esportazione, importazione e trasferimento di proprietà di 

beni culturali (Parigi, 1964) 

La Raccomandazione UNESCO sui mezzi per impedire e prevenire l’illecita esportazione, 

importazione e trasferimento di proprietà di beni culturali 50fu firmata dalla Conferenza 

generale, durante la sua 13° sessione, il 21 novembre 1964 a Parigi. Essa fu il risultato della 

crescente preoccupazione, sul piano internazionale, dovuta al traffico illecito dei beni culturali: 

un lucroso mercato clandestino che iniziò a espandersi durante il processo di decolonizzazione 

negli anni Cinquanta e Sessanta. Non a caso, vi fu un’emergenza a combattere questo fenomeno 

in espansione in quanto aumentò l’importazione di beni culturali illegalmente rimossi dai Paesi 

d’origine, diminuendo così significativamente il loro patrimonio culturale.  

Il documento in esame è diviso in quattro parti: dopo un discorso generale in merito 

all'importanza, per ogni Stato, della protezione del proprio patrimonio culturale e del rispetto 

di quello delle altre nazioni, esso sviluppa tre parti in cui sono espressi i principi di portata 

generale riguardo: 

• La definizione di bene culturale (art.1):  

“means movable and immovable property of great importance to the cultural heritage 

of a country, such as works of art and architecture, manuscripts, books and other 

property of artistic, historical or archaeological interest, ethnological documents, type 

specimens of flora and fauna, scientific collections and important collections of books 

and archives, including musical archives.”Ogni Stato Parte dovrebbe prendere le 

misure necessarie per proteggere i beni culturali (a prescindere dai criteri che 

ritiene più idonei per la classificazione del loro eccezionale valore culturale e 

storico) nel proprio ordinamento giuridico ed amministrativo interno (art.2). 

• Le misure da adottare a livello internazionale per un’efficace tutela-protezione dei beni 

maggiormente soggetti a rischio d’illecito (artt. 3-9), quali il controllo delle 

esportazioni, importazioni e trasferimenti di proprietà dei beni culturali (art. 3) e 

l'adozione delle misure necessarie a contrastare gli scambi illeciti (art. 5). Anche i musei 

e tutte le istituzioni interessati alla conservazione di beni culturali, dovrebbero astenersi 

dall'acquistare dei beni culturali ottenuti attraverso un'esportazione, un'importazione o 

                                                           
50Il testo ivi riportato è consultabile presso il sito internet dell'UNESCO, alla pagina: 

http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=13083&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html, Data ultima 

consultazione 31/05/2018 

http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=13083&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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un trasferimento illeciti (art.8). Si promuove, inoltre, lo scambio lecito fra le nazioni 

delle collezioni pubbliche attraverso la vendita o il prestito (art.9); 

• Le misure da adottare a livello nazionale riguardanti l’educazione dei cittadini, 

finalizzate a stimolare l’interesse e il rispetto per il patrimonio culturale globale (artt.10-

19): sono elencate le misure da adottare da parte degli Stati per l’applicazione effettiva 

dei principi generali della Raccomandazione. L´art. 10 sancisce la realizzazione di 

inventari per la catalogazione di tutti i bene culturali nazionali, del carattere non 

restrittivo; allora, l'inclusione di un oggetto culturale di proprietà privata in questo 

inventario non può comportare alcun cambiamento nella proprietà legale di 

quell'oggetto. Inoltre, gli Stati dovrebbero creare istituzioni dedicate alla protezione del 

patrimonio culturale (art. 11) e creare un fondo o adottare ulteriori misure finanziarie al 

fine di disporre dei mezzi necessari per acquistare beni culturali di eccezionale 

importanza (art.12).  L'UNESCO promuove la ratifica di accordi, sia bilaterali che 

multilaterali, per facilitare gli scambi di beni fra le parti, nonché l’assistenza reciproca 

per la restituzione dei beni culturali esportati illecitamente dal territorio di uno Stato 

contraente (artt.13-15) e la possibilità per l'acquirente in buona fede, in caso di 

restituzione di un bene illecitamente esportato, di ottenere un equo indennizzo (art.18). 

Infine, la raccomandazione invita a sostenere misure dedicate all'educazione dei 

cittadini al rispetto e all'interesse verso il proprio patrimonio culturale e quello 

appartenente agli altri Paesi (art.19). 

 

La Raccomandazione UNESCO sui mezzi per impedire e prevenire l’illecita esportazione, 

importazione e trasferimento di proprietà di beni culturali servì come base per altri strumenti 

normativi che sono stati successivamente sviluppati con l’obiettivo di approfondire aspetti 

riguardanti la crescente preoccupazione sulle cause principali di impoverimento del patrimonio 

culturale mondiale. L’esempio più importante di questo sviluppo è la Convenzione UNESCO 

concernente le misure da adottare per interdire ed impedire l’illecita importazione, esportazione 

e trasferimento di proprietà dei beni culturali del 1970 che cita nel proprio Preambolo la 

Raccomandazione in esame.  
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1.2.2 Raccomandazione UNESCO concernente lo scambio internazionale 

di beni culturali (Nairobi, 1976) 

La Raccomandazione concernente lo scambio internazionale di beni culturali51 fu adottata dalla 

Conferenza generale, durante la sua 19° sessione, il 30 novembre 1976 a Nairobi (Kenya). Il 

suo scopo era quello di stimolare lo scambio internazionale di beni culturali ma sempre con 

l’obiettivo primo di frenare il traffico illecito dei beni culturali. Esso viene affermato nel 

Preambolo:“The circulation of cultural property, when regulated by legal, scientific and 

technical conditions calculated to prevent illicit trading in and damage to such property, is a 

powerful means of promoting mutual understanding and appreciation among nations,” e 

continua “the systematic policy of exchanges among cultural institutions, by which each would 

part with its surplus items in return for objects that it lacked . . . would also lead to a better use 

of the international community’s cultural heritage which is the sum of all the national 

heritages52”. La Raccomandazione in esame nacque come risposta nel periodo in cui i nuovi 

Stati indipendenti cercarono di costruire le proprie collezioni museali con lo scambio 

internazionale dei beni culturali spesso però, senza rispettare le normative internazionali per 

combattere il traffico illecito di essi (Vrdoljak,2014,137), in considerazione del fatto che:“that 

the international circulation of cultural property is still largely dependent on the activities of 

self-seeking parties and so tends to lead to speculation which causes the price of such property 

to rise, making it inaccessible to poorer countries and institutions while at the same time 

encouraging the spread of illicit trading53”. La raccomandazione in esame, dopo la definizione 

di istituzione culturale54 e di bene culturale55 prevede (artt. 2-10) che gli Stati adattino o 

modifichino il proprio ordinamento interno al fine di rendere più agevole la movimentazione 

dei beni attraverso l’implementazione delle misure predisposte nel testo. Vi sono elencate le 

misure da prendere dalle Parti contraenti, quali, ad esempio, la stipulazione di programmi di 

                                                           
51 Il testo è consultabile al sito internet dell'UNESCO, alla pagina <http://portal.unesco.org/en/ev.php-

URL_ID=13132&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html>. Data ultima consultazione: 05/06/2018  
52 Cfr. 3 Preambolo della Raccomandazione concernente lo scambio internazionale di beni culturali del 1976 
53 Cfr. 4 Preambolo della Raccomandazione concernente lo scambio internazionale di beni culturali del 1976 
54 Cfr. Art. 1 della Raccomandazione UNESCO concernente lo scambio internazionale di beni culturali del 1976 

definisce l’istituzione culturale come “any permanent establishment administered in the general interest for the 

purpose of preserving, studying and enhancing cultural property and making it accessible to the public and which 

is licensed or approved by the competent public authorities of each State”. 
55 Cfr. Art. I Definitions: “Cultural property are items which are the expression and testimony of human creation 

and of the evolution of nature which, in the opinion of the competent bodies in individual States, are, or may- be, 

of historical, artistic, scientific or technical value and interest, including items in the following categories; (a) 

zoological, botanical and geological specimens ; (b) archaeological objects; (c) objects and documentation of 

ethnological interest; (d) works of fine art and of the applied arts;(e) literary, musical, photographic and 

cinematographic works ; (f) archives and documents”.  
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scambio di medio o lungo termine in cui siano indicate specificatamente le misure di 

conservazione e protezione dei beni oggetto dello scambio; la modificazione delle tassazioni e 

dei dazi doganali per i beni culturali se esistenti; la predisposizione, attraverso tutti i mezzi 

necessari, di adeguati strumenti atti a salvaguardare al meglio i beni culturali durante il periodo 

di trasferimento - temporaneo - dal territorio nazionale. La terza parte della Raccomandazione 

(artt.11-13) è dedicata alla cooperazione internazionale: l’UNESCO invita le Parti contraenti 

alla reciproca assistenza al fine di sviluppare congiuntamente campagne informative che 

sviluppino un’attenzione comune sull’importanza dello scambio di beni culturali tra le diverse 

popolazioni. Infine, nell’ultima parte, la Raccomandazione afferma nuovamente gli obblighi 

che limitano il traffico illecito dei beni culturali. Ai sensi dell´art. 15, le Parti contraenti 

dovrebbero prendere tutte le misure nello sviluppo delle proprie collezioni per potersi accertare 

della lecita provenienza degli oggetti acquistati. Le Parti sono invitate, con l’aiuto delle 

organizzazioni non governative operanti nel campo, a controllare l’origine di questi beni 

affinché lo scambio internazionale non comporti un deflusso incontrollato dalle principali 

Source Nations.  

 

1.2.3 Raccomandazione sulla protezione e promozione dei musei e delle 

collezioni, della loro diversità e del loro ruolo nella società (Parigi, 2015) 

La Raccomandazione sulla protezione e promozione dei musei e delle collezioni, della loro 

diversità e del loro ruolo nella società56è stata approvata il 17 novembre 2015 dalla 38°sessione 

della Conferenza generale dell’UNESCO. La sua creazione fu la risposta alla necessità di 

aggiornare l’ultimo strumento universale dedicato alla conservazione e alla gestione dei musei- 

la Raccomandazione concernente i mezzi più efficaci per rendere i musei accessibili a tutti 

adottata nel 1960, riconoscendo il loro ruolo essenziale nell'educazione e nella condivisione 

della diversità culturale del mondo. Il documento in esame, dopo il discorso generale sulla 

missione dei musei nel XXI secolo che non può occuparsi solo della conservazione ed 

esposizione delle collezioni ma deve assumere nuove responsabilità nei confronti del 

                                                           
56Il testo della Raccomandazione sulla protezione e promozione dei musei e delle collezioni, della loro diversità 

e del loro ruolo nella società consultabile sul sito: 

http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=49357&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html; Data 

ultima consultazione 25/06/2018.  

http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=49357&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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patrimonio culturale e naturale, materiale e immateriale57, è composto da quattro parti in cui 

sono espressi i principi di portata generica riguardo: 

• Definizione del museo come “un’istituzione permanente senza scopo di lucro, al 

servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che effettua ricerche sulle 

testimonianze materiali e immateriali dell’uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le 

conserva, le comunica e specificamente le espone per scopi di studio, istruzione e 

diletto” e come tali svolgono un ruolo essenziale nella protezione, conservazione e 

trasmissione del patrimonio (art.1) e della definizione della collezione come “un insieme 

di proprietà naturale e culturale, tangibile e intangibile, del passato e presente,” ed 

“ogni Stato membro dovrebbe definire la portata di ciò che comprende per raccolta nei 

termini del proprio quadro giuridico, ai fini della presente raccomandazione (art.2)”; 

patrimonio come “insieme dei valori tangibili e intangibili ed espressioni che le 

persone selezionano e identificano, indipendentemente dalla proprietà, come una 

riflessione e un'espressione delle loro identità, credenze, conoscenze e tradizioni e 

ambienti di vita, meritevoli di protezione e valorizzazione da parte delle generazioni 

contemporanee e trasmissione al futuro generazioni.” Ne fanno parte anche i beni 

culturali e naturali, materiali e immateriali, che sono oggetto delle convenzioni culturali 

dell’UNESCO (art.3).  

• Funzioni primarie del museo diviso nella preservazione (artt. 7-8), la ricerca (art. 9), la 

comunicazione (arrt.10-11) e l’istruzione (art.12). Per ciascuna l’UNESCO raccomanda 

una serie di compiti per svolgere effettivamente il suo ruolo nel 21° secolo, per esempio, 

l’acquisizione delle collezioni, l’analisi dei rischi e piani d’emergenza ma soprattutto la 

gestione delle collezioni nei musei così come la creazione e il mantenimento di un 

inventario professionale e il controllo regolare delle collezioni in quanto “un inventario 

è uno strumento essenziale per proteggere i musei, prevenire e combattere il traffico 

illecito e aiutare i musei a svolgere il proprio ruolo nella società (art.8).” Spicca anche 

l´art. 11, il quale sancisce di appropriarsi delle politiche di comunicazione come un 

modo effettivo per l'integrazione, l'accesso e l'inclusione sociale che dovrebbero essere 

condotte in collaborazione con il pubblico, compresi i gruppi solitamente non visitatori 

                                                           
57Cfr. 3 Introduzione: “This Recommendation draws the attention of Member States to the importance of the 

protection and promotion of museums and collections, so that they are partners in sustainable development 

through the preservation and protection of heritage, the protection and promotion of cultural diversity, the 

transmission of scientific knowledge, the development of educational policy, lifelong learning and social cohesion, 

and the development of the creative industries and the tourism economy”.  
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dei musei. Le azioni dei musei dovrebbero anche essere rafforzate dalle azioni del 

pubblico e delle comunità a loro favore. 

• Questioni per musei nella società consistente nella globalizzazione che ha consentito di 

“una maggiore mobilità di collezioni, professionisti, visitatori e idee che ha avuto un 

impatto sui musei con effetti sia positivi sia negativi che si riflettono in una maggiore 

accessibilità e omogeneizzazione (art.13)”, le relazioni con l’economia dove “gli Stati 

membri dovrebbero riconoscere che i musei possono essere attori economici nella 

società e contribuire ad attività generatrici di reddito (art.14),”la qualità della vita (art. 

15) e il rapporto con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (art.19).  Di 

particolare interesse risultano artt. 16-18 riguardanti il ruolo sociale dei musei. La 

Raccomandazione in esame afferma che i musei nella società di oggi hanno un potere 

significante nell’integrazione sociale, in quanto “possono aiutare le comunità ad 

affrontare cambiamenti profondi nella società, compresi quelli che portano ad un 

aumento delle disuguaglianze e alla rottura dei legami sociali (art.16)”. In secondo 

luogo, ai sensi dell´art. 17, i musei come spazi pubblici vitali dovrebbero rivolgersi a 

tutta la società e svolgere un ruolo importante nello sviluppo dei legami sociali, nella 

costruzione della cittadinanza e nella riflessione sulle identità collettive. I musei 

dovrebbero essere luoghi aperti a tutti e impegnati per l'accesso fisico e culturale a tutti, 

così come costituire spazi di riflessione e dibattito su questioni storiche, sociali, culturali 

e scientifiche. Le Parti contraenti, allora, dovrebbero incoraggiare i musei a svolgere 

tutti questi ruoli.  

• Politiche (l’ultima parte della Raccomandazione in questione), divisa in politiche 

generali (artt. 20-23) e quelle funzionali (artt. 24-35). Per quanto riguarda l’aspetto 

generale, i musei dovrebbero prendere tutte le misure necessarie in linea con gli 

strumenti internazionali esistenti relativi al patrimonio culturale e naturale che 

riconoscono l'importanza e il ruolo sociale dei musei nella loro protezione e promozione 

e nell'accessibilità complessiva di questo patrimonio al pubblico (art. 20). Essi 

dovrebbero aderire anche ai principi degli strumenti internazionali per la lotta contro il 

traffico illecito di beni culturali e utilizzare tutti i mezzi esistenti per combattere essa 

(art.21). Le politiche funzionali vengono elencate in modo ampio. L´UNESCO tramite 

questa Raccomandazione invita gli Stati membri a promuovere politiche attive 

riguardanti la conservazione, ricerca, istruzione e comunicazione, adattate ai contesti 

sociali e culturali locali, per consentire ai musei di proteggere e tramandare il patrimonio 

alle generazioni future. Per raggiungere questo scopo, i musei e le istituzioni simili sono 
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invitati a collaborare con la società civile dentro lo Stato (art.24). L´art. 26, a canto suo, 

ribadisce le buone pratiche delle reti museali e nazionali, per esempio, il Codice Etico 

dell´ICOM per i musei, che dovrebbero essere seguite dagli Stati membri nella 

creazione delle norme legislative nazionali per raggiungere gli obiettivi di questa 

Raccomandazione. Infine, la Raccomandazione invita gli Stati membri alla 

cooperazione internazionale attraverso scambi e mobilità delle collezioni e del 

personale, così come le mostre internazionali.  

 

1.2.4 La Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale 

(Parigi, 2003) 

Approvata all'unanimità dalla Conferenza Generale dell´UNESCO il 17 ottobre 2003 a Parigi, 

la Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale58 rappresenta la 

reazione della comunità internazionale a uno dei casi più eclatanti di distruzione di beni 

culturali: l’abbattimento dei Buddha giganti della valle di Bamyiam, in Afganistan, da parte del 

regime talebano nel 2001. Esso fu una manifestazione della distruzione intenzionale del 

patrimonio culturale, in quanto le statue in questione, che erano unico l’esempio 

dell’architettura buddista risalente ai primi secoli dopo Cristo, furono demolite perché 

rappresentavano un simbolo di una tradizione religiosa e spirituale diversa dall’Islam. La 

Conferenza Generale scelse il formato della Dichiarazione, per due motivi (Lenzerini ,2008,17): 

• Gli aspetti della ‘speditezza’ e della necessità di trasmettere un messaggio di 

condanna forte e di immediata percettibilità da parte dell’intera comunità 

internazionale, in quanto il formato della convenzione non prevede l’adattamento 

degli Stati in maniera istantanea. 

• La convinzione che i tipi di condotta che si intendevano stigmatizzare attraverso 

l’atto normativo in questione fossero già vietati sulla base del diritto 

consuetudinario e pattizio pertinente, e quindi non ci fosse bisogno di fissare nuovi 

obblighi giuridici, ma soltanto di ribadire in modo forte e solenne vincoli a carico 

degli Stati già esistenti nell’ordinamento giuridico internazionale.  

                                                           
58 Il testo della Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale è consultabile sul sito: 

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17718&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. Data 

ultima consultazione: 07/06/2018 
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Il Preambolo della Dichiarazione, dopo aver riassunto i motivi che portarono all’elaborazione 

della stessa, afferma il legame esistente tra il patrimonio culturale i diritti umani, in particolare 

quelli aventi natura collettiva59, così come ricorda l’esistenza delle norme del diritto 

internazionale consuetudinario applicabili nel campo, sia in tempo di pace che in tempo di 

guerra60. L'art.1 definisce l'importanza della protezione del patrimonio culturale e ribadito il 

proposito di combattere la distruzione intenzionale di esso sotto ogni forma; allo scopo di 

tramandarlo alle generazioni future. L’ambito di applicazione di questa Dichiarazione viene 

definito dall´art. 2 che riguarda “l’intero patrimonio culturale”, compreso anche quello legato 

ad un sito naturale (par.1) e “la distruzione intenzionale” di esso, che viene definita dal par.2  

come “un 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 quest’ultimo caso nella misura dove questi atti siano già previsti dai principi fondamentali 

del diritto internazionale”. Per quanto riguarda le misure da prendere da parte degli Stati 

membri per combattere la distruzione internazionale del patrimonio culturale, esse vengono 

elencate negli artt.3, 4, 5, 8 e 10. L´art. 3, in quattro paragrafi, le elenca in modo piuttosto vasto. 

Il par.1 sancisce che “States should take all appropriate measures to prevent, avoid, stop and 

suppress acts of intentional destruction of cultural heritage, wherever such heritage is 

located”. Tale formulazione viene considerata debole; la parola should diminuisce l’obbligo 

fondamentale, come se ‘peggiorasse’ il livello di protezione dei trattati precedenti (Scovazzi, 

2007, 173). Effettivamente, questo fatto rispecchia la necessità di raggiungere un compromesso 

tra le posizioni più progressiste e quelle più conservatrici che si sono scontrate in sede di 

negoziato, favorendo decisamente le seconde. I successivi paragrafi dello stesso articolo 

invitano gli Stati membri ad adottare le misure normative, amministrative, educative e tecniche 

idonee -nei limiti in cui ciò sia permesso dalle loro risorse economiche- allo scopo di proteggere 

il patrimonio culturale (par.2), tentare di promuovere il rispetto per il patrimonio culturale da 

parte della società (par.3) ed aderire alle convenzioni del diritto internazionale di guerra (par.4). 

                                                           
59Cfr.  5 Preambolo della Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale: “Consapevole che 

il patrimonio culturale è una componente importante dell’identità culturale delle comunità, gruppi ed individui, e 

della coesione sociale, dal momento che la sua distruzione intenzionale può avere delle conseguenze che possono 

essere pregiudizievoli sulla dignità umana e sui diritti dell’uomo;” 
60Il Preambolo della Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, 

i principi relativi alla protezione del patrimonio culturale in caso di conflitto armato stabiliti dalla Convenzione 

dell'Aja del 1899 e del 1907, in particolar modo gli art. 27 e 56 del regolamento annesso alla quarta Convenzione 

dell'Aja del 1907346; le disposizioni degli articoli 8, par.2, lett.b), n°IX e 8, par.2, lett.e), n°IV dello Statuto di 

Roma della Corte Penale Internazionale e quelle dell'articolo 3(d), dello Statuto del Tribunale Penale 

Internazionale per l'Ex-Jugoslavia.  
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Negli articoli 4 e 5 la Dichiarazione UNESCO raccomanda agli Stati di operare in conformità 

con gli obiettivi e i principi dei diversi strumenti relativi alla protezione del patrimonio culturale 

in tempo di pace61 e di agire, se coinvolti in un conflitto, in conformità con il diritto 

internazionale consuetudinario e i principi e gli obiettivi degli accordi internazionali e delle 

raccomandazioni UNESCO (art. 5). Per quanto concerne il carattere del conflitto a cui si deve 

applicare la Dichiarazione in esame, il dovere di protezione del patrimonio culturale opera 

durante qualsiasi tipo di conflitto, sia internazionale che non internazionale, compreso il caso 

di occupazione (Scovazzi,2007,178). La cooperazione internazionale in campo della protezione 

del patrimonio culturale viene sancito dall´art. 8; gli Stati vengono esortati in primo luogo a 

cooperare tra loro e con l'UNESCO; per seguire lo scopo della protezione dei beni in questione, 

dovrebbero adottare le seguenti misure “fornire e scambiare le informazioni concernenti le 

situazioni a rischio di distruzione intenzionale del patrimonio culturale, procedere a 

consultazioni in caso di distruzione effettiva o imminente del patrimonio culturale, considerare 

di apportare un’assistenza agli Stati, su loro richiesta, al fine di promuovere programmi di 

educazione, così come la sensibilizzazione e il rafforzamento delle capacità, volti ad assicurare 

la prevenzione e la repressione di ogni distruzione intenzionale del patrimonio culturale, ed 

infine, fornire un aiuto giuridico ed amministrativo, su richiesta degli Stati interessati, per 

reprimere ogni distruzione intenzionale del patrimonio culturale”. Il par.2 dello stesso articolo, 

gli Stati sono incoraggiati “a prendere tutte le misure appropriate, conformemente al diritto 

internazionale, per cooperare con gli altri Stati coinvolti in vista di stabilire la sua competenza 

riguardo alle persone che hanno commesso o hanno dato l’ordine di commettere gli atti 

suddetti (VII punto Responsabilità penale individuale) e che si trovano sul suo territorio e di 

fissare le sanzioni penali adeguate da applicare, qualunque sia la loro nazionalità e il luogo 

dove gli atti sono stati commessi”. Infine, l´art. 10 invita tutti gli Stati membri a prendere in 

esame tutte le misure possibili per diffondere e far conoscere, attraverso soprattutto campagne 

di sensibilizzazione, la Dichiarazione UNESCO sulla distruzione intenzionale dei beni culturali 

sia al grande pubblico che alle comunità vulnerabili. Per quanto riguarda la responsabilità degli 

Stati e quella penale individuale scaturenti dagli atti di distruzione intenzionale del patrimonio 

culturale, gli artt. 6-7 del testo in esame rappresentano le disposizioni più significative della 

                                                           
61Cfr. Art. 4: “…..nel rispetto dei principi e obiettivi della Convenzione del 1972 per la protezione del patrimonio 

mondiale culturale e naturale, della Raccomandazione del 1956 che definisce i principi internazionali 

nell’applicazione in materia di siti archeologici, della Raccomandazione del 1968 concernente la conservazione 

dei beni culturali messi in pericolo da lavori pubblici o privati, della Raccomandazione del 1972 concernente la 

protezione, sul piano nazionale, del patrimonio culturale e naturale, così come la Raccomandazione del 1976 

concernente la salvaguardia dei complessi storici o tradizionali e del loro ruolo nella vita contemporanea”. 



39 
 

Dichiarazione. L´art. 6 sancisce che “lo Stato che distrugge intenzionalmente il patrimonio 

culturale che riveste una grande importanza per l’umanità, o che si astiene intenzionalmente 

dal prendere misure appropriate per interdire, prevenire, far cessare e sanzionare ogni 

distruzione intenzionale di tale patrimonio, che sia o meno iscritto nella lista gestita 

dall’UNESCO o da un’altra organizzazione internazionale, si assume la responsabilità di 

questa distruzione, nella misura prevista dal diritto internazionale”. Il punto debole in questo 

caso sono le mancanti indicazioni di alcune delle conseguenze derivanti dalla distruzione 

intenzionale, quali, per esempio, il ristabilimento (se possibile) o il risarcimento; esso sono 

invece sostituiti da un generico richiamo alle disposizioni del diritto internazionale 

(Scovazzi,2007,180). L'art.7, concernente la responsabilità penale individuale, stabilisce 

che“gli Stati dovrebbero prendere tutte le misure appropriate, conformemente al diritto 

internazionale, per stabilire la loro competenza riguardo alle persone che commettono od 

ordinano di commettere atti di distruzione intenzionale del patrimonio culturale che riveste una 

grande importanza per l’umanità, che sia o no iscritto sulla lista gestita dall’UNESCO o da 

un’altra organizzazione internazionale, e per fissare le sanzioni penali adeguate da applicare 

a queste persone.” Infine, nell´art.9 della Dichiarazione vengono trattate le sanzioni per gravi 

violazioni dei diritti umani, in modo piuttosto generico, riconoscendo il rispetto delle regole 

internazionali concernenti la qualifica penale in materia62. 

 

1.2.5 Risoluzioni adottate dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 

In merito agli interventi da parte degli organi principali delle Nazioni Unite in materia della 

protezione dei beni culturali nei conflitti armati e nel tempo di pace, non solo il Consiglio di 

Sicurezza ma anche l'Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni63 ha il potere di 

agire direttamente nella protezione, la restituzione e ritorno di tali beni. Le sue decisioni, 

emanate in forma di risoluzioni, hanno un carattere non vincolante a livello internazionale.64 

                                                           
62Cfr. Art. 9: “Applicando la presente Dichiarazione, gli Stati riconoscono la necessità di rispettare le regole 

internazionali concernenti la qualifica penale delle violazioni in flagrante del diritto internazionale umanitario, 

in particolare quando la distruzione intenzionale del patrimonio culturale è legata a queste violazioni”.  
63Istitutita nel 1945 l’Assemblea Generale è composta da 193 membri e si riunisce ogni anno da novembre a 

dicembre. Rappresenta l’organo più rilevante a livello di potere deliberativo e di policy making dell´ONU. Per 

ulteriori informazioni: http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/restitution-of-cultural-property/resolutions-

adopted-by-the-united-nations-general-assembly-about-return-and-restitution-of-cultural-property/ 
64 Cfr.artt. 10, 12 e 14 Capitolo IV, Charter Of the United Nations and the Statute of the International Court of 

Justice, San Francisco, 1945; per essere adottate necessitano una maggioranza semplice dell´AG; tuttavia, nel caso 

l’AG ritenga che la questione trattata sia di “rilevante importanza” sarà necessaria una maggioranza di 2/3 per la 

votazione. 
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Sono composti da un preambolo e dai principi operativi che delineano le azioni future che 

l’organismo intraprenderà. Le prime risoluzioni concernenti la protezione del patrimonio 

culturale l’ONU adottò il 18 dicembre 1972: Human rights and scientific and technological 

developement65dove l’Assemblea Generale (AG) sostiene che lo sviluppo tecnologico e 

scientifico possono favorire una migliore diffusione dei valori culturali nel mondo e quella del 

14 dicembre 1973: Preservation and further development of cultural values66, in cui l´AG fa 

appello agli Stati membri di rispettare le legislazioni nazionali per la protezione del patrimonio 

culturale degli altri. Nella stessa sessione, il 18 dicembre 1973, venne adottata la prima 

risoluzione riguardante la restituzione dei beni culturali Restitutions of works of art to countries 

victims of exportation67. Essa affronta la questione dei beni culturali trasferiti dalle colonie68, 

richiamando la Convenzione UNESCO del 1970 nel suo Preambolo, incoraggia la restituzione 

spontanea di tali beni e proibisce l’esportazione di ulteriori beni culturali dai territori ancora 

soggetti ad occupazione. L´ONU riafferma come la “spontanea” restituzione dei beni in 

questione costituisca un risarcimento necessario per gli innumerevoli danni subiti dagli Stati 

durante il periodo coloniale e che possa portare a un rafforzamento della cooperazione 

interstatale tra le parti. Con la risoluzione (sempre) Restitutions of works of art to countries 

victims of exportation69 adottata due anni dopo, l´AG invita gli Stati membri a ratificare la 

Convenzione del 1970 (art.4) e questa richiesta promuove anche nelle raccomandazioni 

successive. Un'altra Risoluzione da ricordare è la Protection, restitution and return of cultural 

and artistic property as part of the preservation and further development of cultural values70 

del 1978, oltre a ribadire l´importanza della creazione dell'Intergovernmental Committee for 

Promoting the Return of Cultural Property to Its Countries of Origin or Its Restitution in Case 

of Illicit Appropriation20 (art.2), l'Assemblea Generale dell´ONU promuove gli accordi 

bilaterali fra Paesi per disciplinare la restituzione (art.4). 

 

                                                           
65Risoluzione n. 3026 A (XXVII), 18 dicembre 1972; consultabile sul sito: 

http://www.unesco.org/culture/laws/pdf/UNGA_resolution3026A.pdf, Data ultima consultazione 01/07/2018 
66 Risoluzione 3148 (XXVIII) del 14 dicembre 1973: 

http://www.unesco.org/culture/laws/pdf/UNGA_resolution3148.pdf, Data ultima consultazione 01/07/2018; 
67Risoluzione n. 3187 (XXVIII), 18 Dicembre 1973: 

http://www.unesco.org/culture/laws/pdf/UNGA_resolution3187.pdf, Data ultima consultazione 01/07/2018. 
68 Cfr. 8 Preambolo della Risoluzione n. 3187 (XXVIII): “Deploring the wholesale removal, virtually without 

payment, of objects d’art from one country to another frequently as a result of colonial or foreign occupation”; 
69 Risoluzione n. 3391 (XXX), 19 novembre 1975: 

http://www.unesco.org/culture/laws/pdf/UNGA_resolution3391.pdf, Data ultima consultazione 02/07/2018. 
70 Risoluzione n. 33/50 del 14 dicembre 1978: 

http://www.unesco.org/culture/laws/pdf/UNGA_resolution3350.pdf, Data ultima consultazione 02/07/2018.   

http://www.unesco.org/culture/laws/pdf/UNGA_resolution3026A.pdf
http://www.unesco.org/culture/laws/pdf/UNGA_resolution3148.pdf
http://www.unesco.org/culture/laws/pdf/UNGA_resolution3187.pdf
http://www.unesco.org/culture/laws/pdf/UNGA_resolution3391.pdf
http://www.unesco.org/culture/laws/pdf/UNGA_resolution3350.pdf
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SEZIONE II: Statuti dei Tribunali Penali Internazionali 
 

2.1 Lo Statuto del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia 

Il Tribunale Internazionale per il perseguimento di persone responsabili di gravi violazioni del 

diritto umanitario internazionale, commesse nel territorio dell’ex-Jugoslavia dal 1991, detto 

anche Tribunale Penale Internazionale per l’ex-Jugoslavia (TPIJ), fu un organo giuridico delle 

Nazioni Unite, chiamata a giudicare gli eventi avvenuti in 4 differenti conflitti: in Croazia 

(1991-95), in Bosnia-Erzegovina (1992-95), in Kosovo (1998-99) e in Macedonia (2001). 

Venne istituito con la Risoluzione n. 827 che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni unite 

adottata il 25 maggio 199371. La decisione di istituire un Tribunale ad hoc per i responsabili di 

crimini di guerra e contro l’umanità nella ex-Jugoslavia, è stata adottata dal Consiglio 

nonostante le critiche pervenute da parte di alcuni Stati membri. Gli obiettivi del Tribunale 

sono: condannare le persone considerate responsabili per gravi e numerose infrazioni di diritto 

internazionale umanitario, rendere giustizia alle vittime, impedire ulteriori crimini, ristabilire la 

pace attraverso la riconciliazione72. Per quanto riguarda la protezione dei beni culturali, 

nell’ambito dello Statuto del TPY i beni culturali sono tutelati attraverso la previsione di tre 

tipologie di fattispecie penali (Frulli, 2007,268):  

a) Le violazioni delle leggi e delle consuetudini di guerra (le gravi violazioni della 

Convenzione di Ginevra del 1949 incluse). 

b) I crimini contro l’umanità, tra cui in particolare la persecuzione per ragioni politiche, 

razziali e religiose. 

c) Il crimine del genocidio. 

La distruzione dell’antica città di Dubrovnik e della biblioteca di Sarajevo, il deliberato attacco 

all’antico ponte di Mostar: sono questi i casi di maggior rilievo di prassi giurisprudenziale dei 

Tribunali dell’ex-Jugoslavia. Durante tali scontri i belligeranti cercarono di ottenere un 

vantaggio psicologico attaccando direttamente la proprietà culturale del nemico senza la 

giustificazione della necessità militare. Tale era il contesto durante il conflitto nell'ex 

                                                           
71 Per ulteriori informazioni sul Tribunale Penale Internazionale dell'Ex-Jugoslavia: http://www.icty.org; Data 

ultima consultazione 15/05/2018. 

Il Tribunale per la Ex-Jugoslavia: l'attività svolta e il suo prossimo scioglimento, Milano, 2007; Zagato, L., La 

protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all’alba del secondo Protocollo 1999, Torino, 2007, 

pp.170-174. 

72 Risoluzione n. 827 del 25.5.1993 concernente l'istituzione del Tribunale internazionale per i crimini contro 

l'umanità nella ex Jugoslavia e relativo Statuto. 

http://www.icty.org/
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Jugoslavia. Allo stesso modo in cui lo stupro divenne uno strumento per distruggere l'identità 

dell'avversario, l'aggressione culturale, cioè la distruzione e il saccheggio delle risorse culturali 

non rinnovabili dell'avversario, divenne uno strumento per cancellare la manifestazione 

dell'identità dell'avversario. Questa “pulizia culturale” rappresentò una forma di “pulizia 

etnica” (Abtahi,2001,1). Tutti questi crimini vengono imputati sulla base dell´art. 7 che prevede 

la responsabilità penale individuale per i crimini contemplati nello Statuto. I soggetti che 

possono venir giudicati dal ICTY, ai sensi dell´art.6 del testo in esame, sono solamente gli 

individui, e non le organizzazioni, i partiti politici, le entità amministrative e qualsiasi altro 

gruppo considerato come soggetto di diritto. La studiosa Maugeri afferma (2008,104) che i beni 

culturali vengono tutelati dallo Statuto in due forme penali: indirettamente, in quanto beni civili, 

per cui valgono tutte le disposizioni relative a questi ultimi, e direttamente, in quanto beni 

culturali, nel senso che viene loro riconosciuta una protezione speciale in caso di conflitto 

armato attraverso fattispecie che incriminano direttamente le aggressioni contro tali beni. Le 

due tipologie di protezione si sovrappongono; nel senso che se non è possibile la tutela diretta, 

viene applicata quella indiretta. In questo modo, ai beni culturali viene attribuita una doppia 

protezione. L´art. 3 stabilisce alcune gravi violazioni delle leggi e delle consuetudini della 

guerra tra cui, al par. d) “il sequestro, distruzione o danneggiamento deliberato di edifici 

dedicati al culto, all’assistenza, all’educazione, alle arti o alle scienze, di monumenti storici e 

opere d’arte o di scienza;” che vanno interpretati alla stregua della nozione di bene culturale 

fornito dall´art. 1 della Convenzione dell’Aja del 1954. Lo Statuto offre così la possibilità di 

sottoporre a processo i responsabili di gravi attacchi contro il patrimonio religioso e culturale, 

ponendo un’importante garanzia diretta alla protezione di tale patrimonio (Frulli, 2007,255). Il 

Procuratore del TPIJ ha contestato agli accusati di aver violato l´art. 3 d) dello Statuto in 

numerosi casi, per esempio, nei noti casi riguardanti gli imputati Karadić e Mladić,73 Blaskić74 

e Milošević.75 

a) Per quanto concerne l´art. 2 e quindi le gravi infrazioni delle Convenzioni di Ginevra 

del 1949, anche esso, in particolare lett. d) 76 è stato largamente utilizzato, oppure come 

                                                           
73 Prosecutor v. Karadić e Mladić, Idictment, luglio 1995, Count 6. 
74 Prosecutor v. Blaskić, Second Amended Indictment, 25 aprile 1997, Count 14. 
75 Prosecutor v. Milošević, Amended Indictment (Bosnia), 21 aprile 2004, Count 21.  
76 Cfr. Art. 2, lett.d), Statuto ICTY, il quale dichiara che “il Tribunale Internazionale potrà perseguire le persone 

che hanno commesso o che hanno ordinato di commettere gravi infrazioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 

agosto 1949, in particolare i seguenti atti contro persone o proprietà protette dalle norme della rispettiva 

Convenzione di Ginevra: […] estesa distruzione e appropriazione di proprietà, non giustificata da necessità 

militari e realizzata illecitamente e senza il consenso dell’interessato”. L'articolo in questione non contiene uno 

specifico riferimento ai beni culturali per cui non c'è, come nell'art.3, d), una formula precisa da riprendere in 
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crimini rientranti in uno degli altri paragrafi dell'articolo 3, in particolare b)77, c)78 ed 

e)79 (Frulli, 2007,261).  È importante sottolineare che l´art.2 lett. d) in esame non fa un 

diretto riferimento ai beni culturali che si potesse riprendere in maniera letterale nei 

procedimenti penali. La prassi del TPIJ fu allora quella di accuse cumulative, come 

descritto da Maugeri. Anche l´art. 3, lett. b) c) ed e) dello Statuto vennero utilizzati per 

accusare le persone responsabili per la distruzione o danneggiamento di beni religiosi e 

culturali, che si sovrappongono all’attacco illecito contro obiettivi civili. Per la 

violazione dell´art. 3, lett. b), c) e e) Pavle Strugar venne condannato a 7 anni e mezzo 

di carcere per la sua partecipazione alla campagna militare nel 1991 contro la regione 

di Dubrovnik80. 

b) In merito ai crimini contro l’umanità e la distruzione di beni culturali e religiosi come 

atti di persecuzione, essi vengono affrontati dall´art. 5, lett. h) che autorizza il Tribunale 

internazionale di perseguire le persone responsabili dei crimini quando siano commessi 

nel corso di conflitti armati, di carattere internazionale o interno, e diretti contro una 

popolazione civile per motivi politici, razziali, religiosi; l´inclusione di attacchi contro 

il patrimonio religioso e culturale nell´ambito di crimini antropocentrici è un passaggio 

significativo (Frulli, 2007,262) in quanto i beni culturali non sono protetti per se stessi, 

ma per il loro valore rappresentativo rispetto a un particolare gruppo di persone (Abtahi, 

2001, cit. da Gioia, 2007,215,). Il crimine di persecuzione, tuttavia, come sottocategoria 

dei crimini contro l’umanità non è specificamente definito. Perciò non fu possibile 

includere attacchi mirati contro il patrimonio religioso e culturale tra gli atti di 

persecuzione, ma il TPIJ si spinse in questa direzione lo stesso, come il suo 

predecessore, il Tribunale Militare di Norimberga (Frulli, 2007,263). Per gli atti di 

persecuzione fu punito, per esempio, Zoran Kupreškić81.  

                                                           
maniera letterale negli atti di accusa e nelle sentenze. In questo modo gli atti di incriminazione usano un gran 

numero di espressioni e modi per contestare un crimine grave delle Convenzioni di Ginevra. 
77 Cfr. Art.3, lett.b), Statuto ICTY, riguarda la “distruzione arbitraria di città, paesi o villaggi, o devastazione non 

giustificata da esigenze belliche”. 
78Cfr. Art.3, lett.c), Statuto ICTY, si riferisce ad “attacco o bombardamento, con qualsiasi mezzo, di paesi, villaggi, 

abitazioni o edifici indifesi”. 
79 Cfr. Art.3, lett.e), Statuto ICTY, concerne il “saccheggio di proprietà pubbliche e private”. 
80Prosecutor v. Strugar, Trial Chamber, Judgement, 31 gennaio 2005, paragrafo 223, per approfondire: Zagato, 

L. La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all’alba del secondo Protocollo 1999, Torino, 2007, 

p.174. 

81 Prosecutor v. Kupreškić, Trial Chamber, Judgement, 14 gennaio 2000, paragrafo 568, per approfondire: Zagato, 

L. La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all’alba del secondo Protocollo 1999, Torino, 2007, 

p.172. 
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c) Infine, la distruzione di beni culturali e religiosi come elementi del crimine di genocidio, 

è dedotto dall´art. 4 del testo in esame. Il TPIJ è riuscito ad individuare un legame tra 

attacchi contro luoghi o beni che sono espressione della cultura di un determinato 

gruppo e il crimine di genocidio. Il concetto del genocidio culturale non venne inserito 

nella Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio adottata 

dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948. Venne ripreso dal TPIJ 

quarantacinque anni dopo cercando di riaffermare questo legame, in quanto si dimostrò 

che la distruzione intenzionale dei beni culturali e religiosi era un elemento di prova del 

dolo specifico per il crimine di genocidio (Frulli, 2007,272). In particolare, nel caso di 

Krstić82, il TPIJ affermò: “laddove c’è distruzione fisica o biologica di un gruppo, vi 

sono spesso contemporaneamente attacchi nei confronti di beni e simboli culturali e 

religiosi del gruppo preso di mira, così come attacchi che possono legittimamente 

essere presi in considerazione come elemento di prova del dolo specifico di voler 

distruggere in tutto o in parte quel gruppo (TPIJ, Krstić, Trial Chamber, par.580, cit. da 

Maugeri,2008,240). 

Riassumendo, la prassi del Tribunale Penale Internazionale per l'Ex-Jugoslavia rappresenta un 

esempio significativo di applicazione delle norme in materia di responsabilità penale 

individuale per gravi attacchi commessi, durante un conflitto armato, contro il patrimonio 

artistico, religioso e culturale (Frulli, 2007,254) prima ancora che si adottasse il Secondo 

Protocollo dell’Aja del 1999. In più, il TPIJ affermò che gli attacchi al patrimonio culturale 

dell’umanità, protetti in maniera diretta e quindi repressi, sono univocamente considerati come 

illecito penale indipendentemente dalla natura nazionale o internazionale del conflitto armato 

(Gioia,2007,203). Il TPIJ inoltre, rafforzando la precedente protezione degli strumenti 

internazionali sulla proprietà culturale in tempi di conflitto armato, affermò così i contenuti 

delle fonti convenzionali precedenti come principi generali del diritto consuetudinario 

(Maugeri.2008, 245).   

2.2 Lo Statuto della Corte Penale Internazionale 

 La Corte Penale Internazionale (CPI) venne istituita con lo Statuto di Roma, stipulato il 17 

luglio del 1998 dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite ed entrato in vigore dal 

1luglio 200283. L´art.1 dello Statuto in esame lo sancisce come “primo tribunale permanente 

                                                           
82Prosecutor v. Krstić, Trial Chamber, Judgement, 2 agosto 2001, paragrafo 580. 
83 Entrato in vigore il 1° luglio 2002 con la ratifica dello stesso da parte del sessantesimo Stato. Gli Stati parte sono 

123, ottobre 2017. Per maggiori informazioni, Il testo dello Statuto consultabile sul sito ufficiale dell'ICC: 
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per i crimini internazionali e le sue competenze sono complementari a quelle dei singoli Stati”; 

la Corte può intervenire, infatti, solo quando gli Stati non vogliono o non possono punire i 

crimini internazionali, giudicando solo i loro cittadini, non gli Stati parte come tali. La 

possibilità di scegliere se far parte o meno della CPI rappresenta un grande limite per la 

giurisdizione internazionale. Oltre a questo, la Corte non è un organo dell’ONU e non deve 

essere confusa con la Corte Internazionale di Giustizia, ma detiene alcuni legami con le Nazioni 

Unite: il Consiglio di Sicurezza, ad -organo che detiene la facoltà di deliberare su atti di 

aggressione o di minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale- ha il potere di deferire alla 

Corte casi di difficile risoluzione, grazie all’art. 13(b)84 dello Statuto di Roma. Per quanto 

riguarda la protezione dei beni culturali, lo Statuto nel suo Preambolo afferma che “tutti i popoli 

sono uniti da stretti vincoli e che le loro culture formano un patrimonio da tutti condiviso, un 

delicato mosaico che rischia in ogni momento di essere distrutto85”. Inserendo nello Statuto in 

esame i crimini contro il patrimonio culturale tra i reati più gravi che riguardano la Comunità 

Internazionale nel suo insieme essa dimostra la volontà della stessa di “porre fine al perpetrarsi 

di tali atti […] contribuendo in tal modo alla prevenzione di nuovi”86. Per quanto riguarda la 

competenza della Corte definita dal Capitolo II, l´art. 5, essa “è limitata ai crimini più gravi, 

motivo di allarme per l’intera comunità internazionale. La Corte ha competenza, in forza del 

presente Statuto, per i crimini seguenti: a) crimine di genocidio; b) crimini contro l’umanità; 

c) crimini di guerra; d) crimine di aggressione”. I crimini di guerra costituiscono, ai sensi 

l´art.8, par.2. lett a., anche le gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949. 

Il suo Primo Protocollo addizionale del 1977, come già descritto nei paragrafi precedenti, 

nell’articolo 53 considera come crimine internazionale il danneggiamento o la distruzione dei 

monumenti, opere d’arte e/o luoghi di culto considerati patrimonio culturale e spirituale dei 

popoli. Lo Statuto di Roma, da canto suo, riafferma il sistema della doppia protezione -diretta 

ed indiretta dei beni culturali- accanto alla protezione generale spettante alla protezione 

generale spettante ai beni civili (Politi, M.- Gioia, F.2007,205), similarmente allo Statuto del 

                                                           
http://www.icccpi.int/en_menus/icc/legal%20texts%20and%20tools/official%20journal/Pages/rome 

%20statute.aspx. Data ultima consultazione 01/06/2018.  

Per approfondire si: POLITI M., GIOIA F., La responsabilità penale individuale per violazione degli obblighi posti 

a tutela dei beni culturali in tempo di conflitto armato, in Benvenuti P., Sapienza R. (a cura di), La tutela 

internazionale dei beni culturali nei conflitti armati, Milano, 2007, pp.204-210; MAUGERI A. M., La tutela dei 

beni culturali nel diritto internazionale penale: crimini di guerra e crimini contro l’umanità, Milano, 2008, pp.247-

257. 
84 Cfr. l´art. 13, lett.b, ICC Statute: “il Consiglio di Sicurezza, nell’ambito delle azioni previste dal capitolo VII 

della Carta delle Nazioni Unite, segnala al Procuratore una situazione nella quale uno o più di tali crimini appaiono 

essere stati commessi”. 
85Cfr. Paragrafo 3, Preambolo, ICC Statute. 
86Cfr. Paragrafo 5, Preambolo, ICC Statute. 
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Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia. La protezione generale (indiretta) è 

definita nei diversi paragrafi dell´art. 8, in particolare, delle seguenti condotte:  

• L´art. 8, par.2, lett. a.iv, la “distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da 

necessita militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente;” 

considerate come crimini di guerra a titoli di infrazione grave alle Convenzioni di 

Ginevra.  

• L´art. 8, par.2, lett.b.ii, il “dirigere deliberatamente attacchi contro proprietà civili e 

cioè proprietà che non siano obiettivi militari”. 

• L´art. 8, par.2, lett. b.iv, il “lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che 

gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, 

e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi 

all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei 

concreti e diretti vantaggi militari previsti”. 

• L´art. 8, par.2, lett. b.v “attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo, città, villaggi, 

abitazioni o costruzioni che non siano difesi e che non costituiscano obiettivi militari”; 

tutti repressi come crimini di guerra a titolo di violazioni gravi delle leggi e degli usi 

applicabili nei conflitti internazionali (Politi, M.- Gioia, F. 2007,205). Per quanto 

concerne invece l’applicazione dello Statuto per i conflitti di carattere non 

internazionale che intercorrono tra le forze governative e un gruppo armato organizzato 

(ma comunque applicabili anche a quelli internazionali), esso viene definito dall´art. 8, 

par. 2, lett b. xiii e l´art. 8, par. 2, lett e. xii come “il distruggere o confiscare beni del 

nemico, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste 

dalle necessità della guerra;” e l’atto di “saccheggiare città o località, ancorché prese 

d'assalto,” ai sensi dell’art. 8, par. 2, lett b. xvi e l´art. 8, par. 2, lett e. v..  

Per quanto riguarda la protezione diretta dei beni culturali, l´art. 8, par. 2 lett. b.ix definisce 

come crimine di guerra, nei casi di conflitti armati internazionali, il “dirigere intenzionalmente 

attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi 

umanitari, monumenti storici, ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti purché tali 

edifici non siano utilizzati per fini militari” e, parimenti, è previsto dall´art. 8, par.2, e iv, nei 

casi di conflitti di natura non internazionale. Il contributo dello Statuto di Roma per la 

protezione diretta dei beni culturali consiste, in primis, nella scelta di descrivere il crimine di 

attacchi contro questi beni in termini che hanno lo steso valore sia per i conflitti internazionali 

che quelli di carattere non internazionale, in quanto elimina la necessità di stabilire la natura 
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del conflitto quale presupposto per procedere all’incriminazione e stabilire i termini esatti di 

quest´ultima e del trattamento sanzionatorio applicabile (Politi, M. Gioia, F.2007,208). In 

secondo luogo, stabilisce un‘ampia definizione dei beni culturali non focalizzata solo sui 

monumenti storici, le opere d'arte, i luoghi di culto, ma destinata anche a comprendere gli edifici 

destinati alle arti, all'educazione, alla scienza, agli scopi umanitari, gli ospedali e i luoghi simili. 

In terzo luogo, lo Statuto offre ampia protezione ai beni culturali, in quanto non richiede che 

l’attacco avvenga su larga scala per essere considerato punibile. Inoltre, l'attacco a un bene 

culturale costituisce di per sé un crimine di guerra, indipendentemente dal fatto che la 

distruzione del bene sia stata totale o parziale; infine, i beni culturali sono sempre tutelati, 

eccetto quando costituiscono degli obiettivi militari (Politi, M.- Gioia, F.2007,209).  

 

 

SEZIONE III: Strumenti regionali 
 

La protezione dei beni culturali nel mondo arabo, sia islamico che non-islamico avviene anche 

attraverso tre organizzazioni regionali. La prima l´ALECSO (Arab Organization for Culture, 

Education and Science) è l’agenzia della Lega araba, nata nel 1964, che opera nel campo 

dell’istruzione, della cultura e della scienza. Altre due agenzie, l´IRCICA e l´ISESCO, sono le 

figlie dell´OCI, l’Organizzazione degli Stati islamici. L´IRCICA (Research Center for Islamic 

History, Art and Culture) fondata nel 1976 tutela i beni culturali islamici. L´ISESCO (Islamic 

Educational, Scientific and Cultural Organization), operante dal 1981, ha lo scopo di 

incoraggiare gli Stati islamici nel campo della cultura, della scienza e dell’istruzione e 

promuovere i valori della cultura islamica (Zagato, 2007,113). 

 

3.1 Strumenti della Lega degli Stati arabi 

La Lega degli Stati arabi87 (Jāmiʿat al-Duwal al-ʿArabiyya), oppure Lega araba, fu istituita 

come una confederazione internazionale di Stati sovrani per incoraggiare la cooperazione tra le 

nazioni arabe. Il Patto della Lega Araba fu firmato il 22 marzo 1945 dalla Siria, Transgiordania, 

Iraq, Arabia Saudita, Egitto, entrando in vigore l'11 maggio 1945, dopo la ratifica da parte dello 

                                                           
87Per ulteriori informazioni visitare il sito: 

http://www.lasportal.org/en/aboutlas/Pages/HistoricalOverView.aspx, Data ultima consultazione: 25/07/2018; 

gli Stati della Lega araba sono 22 

http://www.lasportal.org/en/aboutlas/Pages/HistoricalOverView.aspx
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Yemen. Nel corso degli anni si unirono ad essa altri 13 Stati. Il suo scopo, secondo l'art. 2 

del trattato costitutivo88, riguarda le attività per il coordinamento dell’economia, dei trasporti e 

delle comunicazioni, delle relazioni internazionali, delle attività culturali e sociali e della salute 

pubblica. Le finalità della Lega sono perseguite anche con enti ed istituzioni da essa dipendenti. 

L'organizzazione responsabile per gli affari culturali è, come anticipato prima, l´ALECSO89. 

Essa venne istituita nel gennaio1964, dal primo summit della Lega Araba svoltasi a Cairo con 

l’adozione della Carta dell’unità culturale araba. Quest ´ultima nel suo preambolo promuove 

l’unità culturale ed intellettuale, la quale “is the main basis unpon which Arab Unity is built; 

and that safeguarding of the Arab heritage, its trasmission to the succeeding generations and 

its constant renewal, is the guarantee for the solidarity of the Arab nation”.  L’art. 3 della Carta 

diede vita all´ALECSO, la quale “shall be charged with coordinating the common efforts of the 

member States”. La sua struttura organizzativa è costituita da tre organi: Assemblea, Consiglio 

esecutivo e Segretariato composto dal Direttore generale, i suoi tre assistenti e il personale. I 

loro compiti sono ripartiti in gran parte come nell´UNESCO. L’Assemblea generale, composta 

da cinque delegati da ciascun Stato membro si riunisce ogni due anni (la prima fu tenuta nel 

1974) oppure nei casi speciali a richiesta da due terzi dei suoi membri. Come l’organo 

decisionale principale nell'apparato culturale, si occupa di questioni suggerite dal Segretariato 

o dal Consiglio esecutivo. Ogni Stato membro ha un voto nel processo decisionale e il suo 

risultato approvato dalla maggioranza assoluta assume la forma di risoluzioni. Per quanto 

concerne la protezione dei beni culturali, l’Assemblea generale dell´ALECSO ha emanato 

alcune risoluzioni; per esempio, con la Risoluzione adottata in dicembre 2010 nacque il 

programma speciale per la protezione del patrimonio culturale. È stato incaricato un gruppo di 

esperti per attuare una serie di progetti a medio lungo termine sviluppati per tutelare il 

patrimonio archeologico, storico e culturale. “Il programma è promosso e incorporato in un 

processo di sviluppo sostenibile nei Paesi arabi attraverso una serie di misure che includono, 

per citarne solo alcuni, la produzione di un inventario e registri computerizzati del patrimonio, 

                                                           

88
Cfr. l’art 2 del Trattato costitutivo della Lega degli Stati arabi: “ha il compito di sviluppare le relazioni fra gli 

stati membri, di coordinare le loro politiche allo scopo di intensificare la cooperazione fra loro, e di salvaguardare 

la loro indipendenza e sovranità; è un impegno generico verso gli interessi dei Paesi arabi. Ha anche come 

compito la stretta collaborazione fra gli stati membri con adeguato riguardo all'organizzazione e alle condizioni 

di ogni Stato sui seguenti argomenti: affari economici e finanziari : includendo relazioni commerciali, beni, valuta, 

e in generale cioè che riguarda i settori agricoli e industriali.; comunicazioni: includendo ferrovie, strade, 

aviazione, navigazione, poste e telegrafi; affari cultural; nazionalità, passaporti, visti, esecuzione di sentenze e 

estradizioni di criminali; affari sociali ed affari sanitari”. 

89Pe approfondire, visitare http://www.alecso.org/en/,  Data ultima consultazione: 05/07/2018. 

http://www.alecso.org/en/
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professionisti della formazione in competenze di gestione del rischio, istruzione, comunicazione 

e sensibilizzare sull'importanza del patrimonio come simbolo di identità ma anche come motore 

di sviluppo, un ruolo che implica una responsabilità condivisa per la sua protezione”(Dr. Hayet 

Guettat Guermazi, Director of Heritage Preservation at ALECSO, Conference on Protection 

and Conservation of Cultural Heritage in the Mediterranean, 2012,54). Una delle sue strutture 

è anche il Direttorato dei programmi per la cultura e la comunicazione, il quale persegue come 

obiettivo principale quello di promuovere e unificare la cultura araba nel mondo, servirsi di 

programmi ad hoc, per esempio, quello dedicato a tutela e valorizzazione del patrimonio 

culturale arabo- islamico (Zagato, 2007,113) come quello delle antiche civiltà situato sui 

territori degli Stati membri. In questo caso esso collabora anche con altre organizzazioni 

operanti nello stesso campo: l’UNESCO, l’ICCROM e l´ISESCO, per citarne alcuni. Uno dei 

tanti progetti è ATHAR (Architectural and Archaeological Tangible Heritage in 

the Arab Region) 90nato dalla cooperazione con ICCROM nel 2004. Il suo scopo è quello di 

proteggere il patrimonio culturale nella regione araba e ampliare l'accesso, l'apprezzamento e 

la comprensione della sua ricca storia. Con il primo corso Management and Documentation of 

Archaeological Sites in collaborazione con l´ALESCO nel 2006 sono state lanciate varie attività 

di formazione di un valore importantissimo nella regione. Inoltre, l´ALESCO organizza una 

serie di regolari conferenze ministeriali allo scopo di concertare le politiche degli Stati membri 

e di pianificare un'azione araba comune nei campi dell'istruzione, della cultura e della scienza 

suggerite dall’Assemblea generale. Tali conferenze regolari sono: la Conferenza dei ministri 

responsabili dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica nel mondo arabo; la Conferenza 

dei Ministri responsabili dell'istruzione nel mondo arabo e la Conferenza dei ministri 

responsabili degli affari culturali nel mondo arabo. Vengono organizzate anche una serie di 

altre conferenze regolari tra le quali spiccano, in questo caso, la Conferenza sull’archeologia e 

i beni culturali nel mondo arabo che si riunisce ogni 2 anni (la prima fu organizzata nel 1947) 

a cui vengono invitati anche i non membri.  

Per quanto riguarda gli strumenti normativi per la protezione dei beni culturali, nel 1981 venne 

adottata dalla Conferenza dei ministri della cultura degli Stati membri la bozza della Legge 

standardizzata sulle antichità. Essa doveva fornire un'ampia protezione dei beni culturali 

mobili e immobili, allineato alle esigenze individuali di ciascun Paese. Agli Stati membri fu 

raccomandato che questa legge fosse adottata nelle singole legislazioni nazionali in modo da 

                                                           
90Per ulteriori informazioni visitare http://athar-centre.org/?page_id=345, Data ultima consultazione 

06/07/2018. 

http://athar-centre.org/?page_id=345
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standardizzare la legislazione per la protezione della proprietà culturale nel mondo arabo 

(Irsheid, 1997,13). Il testo in esame è diviso in tre parti: la prima riguarda la definizione 

dell’antichità, i regolamenti relativi ai diritti e agli obblighi delle autorità governative 

responsabili e i diritti di proprietà dello Stato nel cui territorio è situato. Secondo la bozza, 

antichità sono tutti gli oggetti lasciati da antiche civiltà e tutto ciò che ha valore per l'arte, la 

scienza, la letteratura, la religione o la vita quotidiana, avendo più di cento anni. Quelle antichità 

che sono considerate molto significative includono manoscritti e altri scritti, oltre a resti umani, 

animali e botanici. Le autorità governative sono tenute a proteggere, ripristinare e registrare le 

antichità e a diffondere l'educazione sul patrimonio archeologico al pubblico (Irsheid,1997,14). 

La seconda parte è dedicata agli scavi; essa stabilisce la definizione di scavo, gli obblighi delle 

autorità e i requisiti per l'ottenimento di una licenza di scavo, compresi i regolamenti relativi ai 

diritti e ai doveri dei partecipanti a agli scavi. I musei e le altre istituzioni artistiche sono 

incoraggiati a presentare al pubblico oggetti appena scoperti. Inoltre, la legge in questione 

promuove mostre itineranti e internazionali. Vengono anche proposti metodi per la 

documentazione, la programmazione e la registrazione delle scoperte sulle mappe speciali. La 

terza parte stabilisce le condizioni per il commercio delle antichità e affronta le questioni di 

esportazione e restituzione. Include anche disposizioni per controllare la donazione delle 

antichità ad altri Paesi. È vietato il commercio delle antichità ai fini dell'esportazione senza una 

licenza autorizzata. Senza questa licenza, tutti i contratti per l'esportazione di antichità vengono 

annullati. Infine, la quarta parte tratta lo scambio delle antichità tra i Paesi arabi, elenca un 

ampio catalogo di reati specifici contro la proprietà culturale ma suggerisce solo sanzioni 

generali. Il catalogo dei crimini include lo scavo senza licenza, la mancata registrazione delle 

scoperte; il furto e la rapina delle antichità, la mancata comunicazione al Dipartimento delle 

Antichità dei beni culturali di proprietà privata di una persona fisica o giuridica, i danni alle 

antichità o ai siti archeologici, la distruzione delle antichità il tentato contrabbando, le lesioni 

ad un monumento, commerciare in antichità senza informare il Dipartimento delle Antichità o 

senza ottenere una licenza; modificare l´uso di questi beni; restauro di un'antichità senza licenza 

o in modo diverso da quello specificato in una licenza, e infine il contrabbando all'interno del 

Paese (Irsheid, 1997,15). La bozza della Legge standardizzata sulle antichità nacque dall'idea 

di un registro di esperti redatto da un catalogo dei criteri per la registrazione di questi esperti. 

Quelli che furono ammessi includevano archeologi, professori universitari e professionisti che 

lavoravano nei musei, nelle autorità governative e in altre istituzioni nei Paesi arabi, così come 

quelli con capacità personali e vasta esperienza pratica. Il registro doveva contenere il 

curriculum vitae, le qualifiche, le specializzazioni, il lavoro accademico, le capacità 
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linguistiche, la pratica, l’esperienza negli scavi, la formazione professionale estesa e l’iscrizione 

ad associazioni accademiche e comitati speciali. Il registro era quindi destinato a garantire la 

cura ottimale degli scavi e per sostenere lo scambio accademico (Irsheid,1997,16). La bozza 

della Legge standardizzata sulle antichità fu incorporata in alcune legislazioni nazionali 

riguardanti la circolazione dei beni culturali, per esempio, la Giordania e l’Egitto.  

 

3.2 Strumenti dell’Organizzazione degli Stati islamici 

L’OCI (l’Organizzazione della Conferenza Islamica) 91  è stata costituita a Rabat il 25 

settembre 1969. Si tratta della più grande organizzazione del mondo islamico, comprendendo 

57 Paesi a prevalenza musulmana. Sotto l’aspetto giuridico, pur essendo geograficamente 

rappresentata in buona parte del globo, è qualificata come organizzazione regionale. Essa 

possiede soggettività giuridica distinta da quella propria degli Stati membri e gode della 

competenza giuridica, dei privilegi e delle immunità necessari per svolgere le sue funzioni. 

Nell’OCI sono confluiti molti Paesi diversi per struttura di governo e collocazione, il cui 

comune denominatore è l’appartenenza all’Islam. Ciò permette all’OCI di qualificarsi come la 

più grande, se non l’unica, associazione religiosa internazionale costituita da Paesi sovrani. Essa 

promuove la solidarietà e la cooperazione in tutti i settori, in particolare la salvaguardia dei 

luoghi santi dell’Islam e il sostegno al popolo palestinese. É strutturata su tre livelli 

“gerarchici”. ci sono i quattro organi principali: la Conferenza dei Re e dei Capi di Stato o di 

Governo, la Conferenza islamica dei Ministri degli esteri; il Segretariato generale diviso in 

diversi dipartimenti per migliorare le operazioni quotidiane dell’organizzazione come, per 

esempio, dipartimenti di affari sociali, economici e culturali; ed infine, la Corte islamica 

internazionale di giustizia. La Conferenza dei Ministri degli esteri è la seconda principale 

istituzione dell’OCI ancorché subordinata alla Conferenza dei Re e dei Capi di Stato o di 

Governo, la quale è andata assumendo sempre maggiore importanza diventando, nel corso degli 

anni, l’istituzione dove vengono effettivamente prese le decisioni. Con le sue 25 riunioni 

annuali e le sue 7 straordinarie essa, di fatto, ha dato vita all’OCI che, senza l’attivismo 

dimostrato dalla Conferenza dei Ministri degli esteri, sarebbe probabilmente divenuta 

“un’organizzazione sterile e inattiva” (Scarfi, 2005, 19). Al secondo livello ci sono i Comitati 

specialistici, come i tre principali Comitati permanenti (cooperazione economica, scienze e 

tecnologia, affari culturali e informazioni) e il Comitato Al-Quds (Gerusalemme in arabo). Al 

                                                           
91Per approfondire visitare il sito: www.oic-oci.org, Data ultima consultazione 07/07/2018. 

http://www.oic-oci.org/
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terzo livello sono stati posti una miriade di organi specializzati e agenzie sussidiarie, quali la 

Banca islamica, l’Agenzia giornalistica islamica, e l´IRCICA per citarne alcuni. Le loro attività 

e il funzionamento vengono valutate dalle Risoluzioni adottate dalla Conferenza dei Ministri 

degli esteri. 

L´IRCICA (il Centro di ricerca sulla storia, l’arte e la cultura islamica) è nata dalla Risoluzione 

della VII Conferenza islamica dei Ministri degli esteri nel 1976, ma è operante dal 1980. I suoi 

organi sono il Consiglio governativo, composto da 10 esperti nominati dagli Stati membri, il 

Direttore generale del Centro ed il Segretario dell´OCI. Sprovvista da una Assemblea generale, 

i suoi compiti sono in carico della Commissione islamica per gli affari economici, culturali e 

sociali che si incontra una volta all’anno (Zagato, 2007,113). L´IRCICA svolge la sua missione 

di tutelare i beni culturali islamici anche attraverso un’intensa attività accademica e 

l’organizzazione di simposi internazionali. Nel 2005, per esempio, l’organizzazione ha dato 

vita all´ICIA- The International Congress on Islamic Archaeology, con lo scopo di creare un 

forum per lo scambio di risultati di ricerca e scavo sull'archeologia del periodo islamico e 

fornire un'opportunità per una valutazione dello stato del campo, dei suoi problemi e delle sue 

prospettive.  

L´ISESCO (l’Organizzazione islamica per l’istruzione, le scienze e la cultura) nacque come 

una delle istituzioni specializzate dell´OCI nel 1980 dalla Risoluzione della XI Conferenza 

islamica dei Ministri degli esteri. Il suo profilo organizzativo (a differenza dall´IRCICA) ha la 

forma di quello classico delle Organizzazioni internazionali governative (Zagato, 2007,113); è 

costituito dalla Conferenza generale, rappresentata dai ministri incaricati dell'istruzione, della 

scienza, della cultura e delle comunicazioni nominati dai loro governi si riunisce in una sessione 

regolare una volta ogni tre anni oppure in una sessione speciale; dal Consiglio esecutivo 

composto da un rappresentante esperto in campo per ogni Stato membro, che deve essere 

esperto in materia di istruzione e dal Direttore generale eletto dalla Conferenza generale per un 

periodo di tre anni, rinnovabile, su proposta del Consiglio esecutivo. Il Direttore generale è a 

capo della struttura amministrativa dell'ISESCO ed è responsabile nei confronti del Consiglio 

esecutivo e della Conferenza generale. Ha autorità diretta sull'intero personale della Direzione 

Generale. Nel corso degli anni l’organizzazione ha definito una propria strategia operativa, per 

tradurre la visione in impatto concreto diviso in quattro fasi principali: 1) l’individuazione dei 

temi prioritari ed elaborare delle strategie realistiche in riguardo insieme alle agli organi di 

governo interni e i Paesi membri; 2) la formalizzazione delle visioni comuni la produzione di 

documenti formali di esplicitazione dell´orientamento istituzionale e definizione di strategie 
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operative; 3) la diffusione delle dichiarazioni formali e delle strategie dichiarate dall´ISESCO, 

così come supporto ai Governi dei Paesi aderenti nell’adattamento di queste strategie ed infine, 

4) la creazione di strumenti a supporto dei processi di attuazione delle linee strategiche e delle 

dichiarazioni istituzionali (Baraldi, Pignatti 2017, 99). Per quanto concerne la protezione dei 

beni culturali, questo è uno dei temi fondamentali nelle attività dell´ISESCO, il quale, 

unitamente alle altre istituzioni, è un attivo organizzatore o compartecipante delle conferenze 

sulla tutela del patrimonio culturale islamico ed anche quello non appartenente da questa 

religione. Una delle più importanti si svolse il 30-31 dicembre 2001 come risposta alla 

distruzione dei Buddha di Bamiyan distrutti dai talebani in Afghanistan il 12 marzo 2001. La 

conferenza venne organizzata in collaborazione con l’UNESCO, l’OCI e l’ALECSO con lo 

scopo di analizzare l’accaduto ed elaborare una risposta coerente ed efficace che potesse 

risultare accettabile anche in contesti analoghi. 

 

3.2.1 La Dichiarazione di Doha del Simposio Internazionale degli ´Ulamâ 

sull’Islam e il Patrimonio Culturale 

 

La Dichiarazione di Doha del Simposio Internazionale degli ´Ulamâ92 sull’Islam e il 

Patrimonio Culturale93 chiarisce alcune incertezze sulla natura giuridica e dottrinale 

relativamente al patrimonio non islamico, affermando che “il patrimonio culturale costituisca 

un fattore decisivo per la conservazione delle identità delle civiltà e per il consolidamento delle 

specificità culturali dei popoli e delle Nazioni, dotandoli delle condizioni essenziali di 

continuità storica e di persistenza” e che “la natura tollerante della religione Islamica esiga 

rispetto per il patrimonio umano in generale, a prescindere dalle sue origini, forme o 

manifestazioni.”. Nella Dichiarazione sono elencate alcune raccomandazioni da intraprendere 

per diffondere la maggior attenzione per i valori culturali nella società islamica come, per 

esempio: prestare la massima attenzione ai valori culturali nei curricula educativi e nei media; 

sottolineare il bisogno di rispettare la diversità culturale e religiosa nelle relazioni con gli altri, 

sollecitare le tre organizzazioni affinché continuino a cooperare nel conservare il patrimonio e 

nell´assicurare la restituzione dei beni culturali rubati, ecc. Riassumendo, la posizione espressa 

dalle principali organizzazioni internazionali operanti nel campo della cultura nel mondo 

                                                           
92Nel mondo musulmano, dotto in scienze religiose (teologia e diritto) al di fuori di ogni carattere sacrale. 
93Per ulteriori informazioni visitare: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001408/140834m.pdf, Data ultima 
consultazione 06/07/2018 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001408/140834m.pdf
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islamico è quella di rispettare e preservare le manifestazioni dei valori umani e condanna 

l’avvenuto dei Buddha di Bamiya come distruzione intenzionale del patrimonio culturale del 

nemico. Un’altra riunione di grandissimo rilievo concernente la tutela del patrimonio culturale 

islamico, della quale era co-organizzatore anche l´ISESCO, fu la X Conferenza islamica dei 

ministri della cultura svoltasi a Khartoum, in Sudan, il 21 novembre 2017. In questa occasione 

è stata adottata la Dichiarazione islamica sulla protezione del patrimonio culturale nel mondo 

islamico come risposta sulle violazioni dagli estremisti israeliani contro la moschea al-Aqsa 

nella Gerusalemme Est. 

3.2.2 La Dichiarazione islamica sulla protezione del patrimonio culturale nel 

mondo islamico 

Come espresso nel suo Preambolo, la Conferenza dei Ministri della cultura afferma un “ruolo 

importante della conservazione, la valorizzazione e la riabilitazione del patrimonio culturale 

tangibile e intangibile che svolgono nel preservare la memoria collettiva e salvaguardando 

l'identità dei popoli”94, ed assumendo “il danno inflitto agli edifici storici a causa di guerre e 

disastri naturali, tra gli altri fattori, e il saccheggio, il contrabbando, il traffico illecito o lo 

scavo di reperti in molti Stati membri95” cerca di “sviluppare un quadro di riferimento 

consensuale che riunisca la legislazione degli Stati membri sulla conservazione del patrimonio 

culturale tangibile e intangibile e promuova la cooperazione nazionale, regionale e 

internazionale per garantire la sua conservazione e sensibilizzazione della sua importanza96”. 

Gli obiettivi della Dichiarazione in esame, la quale costituisce il primo capitolo del testo, sono 

l’avvicinamento delle opinioni degli Stati membri sulla conservazione del patrimonio culturale 

e la loro cooperazione ad aumentare la consapevolezza dell'importanza del patrimonio culturale 

situato nel territorio degli Stati membri a livello locale, regionale e internazionale. L´art. 2 

definisce il termine bene culturale “tutte i beni mobili, architettonici ed intangibili, compreso 

il patrimonio subacqueo, situate temporaneamente o permanentemente all'interno o al di fuori 

del territorio e del dominio marittimo degli Stati membri e la cui conservazione è utile per la 

civiltà islamica e umana, nonché per la sua storia, arte e scienza”. I meccanismi per la 

protezione effettiva del patrimonio culturale sono: Il Comitato del Patrimonio Mondiale 

Islamico (istituito nel 2007 dalla V Conferenza islamica dei ministri della cultura per rendere 

                                                           
94Cfr, 5 Preambolo della Dichiarazione islamica sulla protezione del patrimonio culturale nel mondo islamico del 

21 novembre 2017; 
95Cfr, 8 Preambolo della Dichiarazione islamica sulla protezione del patrimonio culturale nel mondo islamico del 

21 novembre 2017; 
 
96Cfr, 12 Preambolo della Dichiarazione islamica sulla protezione del patrimonio culturale nel mondo islamico del 

21 novembre 2017. 
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più efficace l'azione dell'ISESCO in aree relative al patrimonio culturale islamico nelle aree di 

crisi) il cui compito è quello di promuovere gli obiettivi della Dichiarazione, incoraggiare gli 

Stati membri a conservare e ad aggiornare i registri per l'inventario del loro patrimonio 

culturale, incoraggiandoli a stabilire leggi applicabili, tenendo conto dell'applicazione delle 

norme di protezione riconosciute a livello internazionale e di gestione della “ Watch Bureau” 

(art. 4). La Dichiarazione prevede anche la creazione del “Heritage Projects Fund” presso 

l'ISESCO per sostenere i progetti volti a salvaguardare, conservare e promuovere il patrimonio 

islamico in pericolo, nonché i progetti focalizzati sulla sua valorizzazione (art. 5). Il fondo viene 

finanziato attraverso i contributi volontari degli Stati membri, dei donatori e degli altri 

collaboratori. La sua gestione è supervisionata dall'ISESCO, il quale riceve le richieste di 

finanziamento dagli Stati Membri e prepara le valutazioni che li riguardano prima di sottoporli 

al Comitato per il Patrimonio Culturale Mondiale Islamico (art.7). Infine, la Dichiarazione 

affida al Comitato del Patrimonio Mondiale Islamico la creazione del c.d. “Watch Bureau” con 

lo scopo di monitorare la situazione del patrimonio di Al-Quds Al-Sharif (la città di 

Gerusalemme in arabo), preparare i rapporti a tal fine e presentarli alla parti competenti; 

monitorare la situazione del patrimonio islamico situato in luoghi esposti alla guerra, nel 

rispetto dei principi delle carte dell'OIC e dell'ONU, ed infine raccogliere le informazioni 

riguardanti il traffico illecito del patrimonio culturale islamico, la sua distruzione da parte di 

gruppi estremisti, e gli scavi archeologici clandestini. La seconda parte del testo in questione si 

occupa di sistemi per la salvaguardia del patrimonio culturale. L´art. 9 stabilisce che gli Stati 

membri che non dispongono di una legislazione in questa materia sono tenuti ad attuare la 

legislazione nazionale che disciplina la salvaguardia del loro patrimonio culturale, oppure 

aggiornare quella esistente se non adeguata. La stessa cosa vale anche nel caso gli Stati membri 

non avessero organismi specializzati nella protezione del patrimonio culturale; essi sono tenuti 

a nominare un apparato amministrativo e istituzionale di alto livello per gestire, proteggere, 

promuovere e utilizzare il patrimonio culturale locale nel modo più efficace possibile, nel 

quadro di una politica di sviluppo che valorizzi e salvaguardi i suoi componenti (art.10). Inoltre, 

gli Stati membri sono tenuti ad istituire un inventario del patrimonio culturale tangibile e 

intangibile all'interno dei loro territori e prendere tutte le misure necessarie perla sua 

conservazione. Per raggiungere questo obiettivo, gli Stati sono invitati a creare le liste che 

contengono i beni culturali che vengono protetti con gli strumenti giuridici vincolanti; iscrivere 

il proprio patrimonio culturale nella Lista del patrimonio mondiale islamico oppure nella Lista 

del patrimonio mondiale dell´UNESCO (art.11). Per quanto riguarda l’importazione dei beni 

culturali, l´art. 13 dichiara che gli Stati membri si astengono dall'importare beni culturali che 
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appartengono agli altri Stati, a meno che non avvenga nell'ambito dell'esportazione autorizzata. 

Così anche i musei, le istituzioni pubbliche e private, le gallerie d’arte e case d´aste che si 

trovano sui loro territori devono astenersi dall'acquisire o vendere oggetti storici sospettati di 

essere illegalmente rimossi da un altro Stato. I beni esportati/ importati sprovvisti 

dall’autorizzazione saranno sequestrati e lo Stato d’origine ne sarà informato immediatamente 

(art. 22). Le seguenti parti della Dichiarazione in esame sono dedicate all’assistenza tecnica e 

finanziaria ed alle misure preventive e la mediazione. Gli Stati membri, ai sensi dell´art. 17, 

possono richiedere l'OCI la consulenza ed assistenza tecnica e finanziaria per salvaguardare il 

loro patrimonio islamico tramite il Comitato islamico del patrimonio mondiale. Quest’ultimo 

esamina tutte le domande e nel caso la risposta fosse positiva, l’assistenza tecnica consisterebbe 

dalla nomina di un esperto o l'assunzione di una parte del costo di operazioni di studio, restauro, 

scavo o salvataggio del patrimonio culturale dello Stato richiedente. Per quanto concerne le 

misure preventive e la mediazione, ciascun Stato membro deve ricevere prontamente tutte le 

informazioni riguardanti eventuali danni al proprio patrimonio culturale che disponibili dal 

“Watch Bureau” (art. 20). Inoltre, tutte le Parti contraenti sono tenuti a rispettare le disposizioni 

della Convenzione dell’Aja per la protezione di beni culturali in caso di conflitto armato del 

1954 (art. 21). 

 

 

SEZIONE IV: Strumenti nazionali  
 

4.1 Legislazione concernete la protezione dei beni culturali nel Libano 

Nonostante il termine bene culturale non sia ufficialmente riconosciuto in Libano (Jouni, 

2002,85), ci sono varie leggi e regolamenti che proteggono determinate tipologie di oggetti che 

possono essere effettivamente considerati come beni culturali:  

• Legge concernente l'importazione dei reperti archeologici dall'Iraq e dalla Palestina  

n. 651 del 1926. 

• Legge sulle antichità n. 166 LR del 7 novembre 1933. 

• Legge sulla soppressione dei reati relativi alla legislazione sulle antichità e monumenti 

storici n. 225 LR del 28 settembre 1934. 
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• Legge n. 30, Decreto di adesione alla convenzione UNESCO sulla protezione del 

patrimonio culturale e naturale del 7 ottobre 1982. 

• Decisione ministeriale sul Regolamento del commercio di antichità n.8 del 1988. 

• Decisione ministeriale sul Regolamento del commercio di antichità n.14 del 1988. 

• Legge n. 21, Decreto di adesione alla Convenzione dell'UNESCO concernente le misure 

da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento 

di proprietà dei beni culturali del 30 ottobre 1990. 

• Legge n. 37, Decreto sulla determinazione, amministrazione e protezione dei beni 

culturali del 20 ottobre 2008. 

 

La protezione dei beni culturali nel Libano risale al periodo del Mandato francese (1918-1943), 

quando, nel 1926, nel tentativo di controllare la circolazione delle antichità, le autorità del 

mandato francese in conformità con il governo del Grande Libano emanarono la Legge n. 651, 

la quale proibiva l'importazione di reperti archeologici dall'Iraq e dalla Palestina sprovvisti delle 

certificazioni dagli Stati d’origine. Tale legge fu emessa nell’ambito di un accordo bilaterale 

tra Francia e Gran Bretagna al fine di organizzare i rispettivi territori e gli scavi archeologici in 

tale regione. La Siria non era inclusa in tale contesto storico, poiché il Libano e la Siria 

rappresentavano all’epoca un'unica entità doganale in quanto entrambi gli Stati erano sotto 

l'autorità del Mandato francese. La Legge n. 651 fu il primo strumento legale a regolare il 

traffico di antichità nella regione (Seif, 2015, 66).  

Tuttavia, il primo strumento legale nel Paese concernente le antichità fu la Legge n. 16697, 

ancora in vigore senza ulteriori aggiornamenti. Essa fu promulgata al fine di perfezionare la 

gestione dell’archeologia libanese e di proteggerla da eventuali danneggiamenti o furti. La 

legge è costituita da sei principali articoli: 1) le antichità in generale, la loro definizione e 

proprietà prima e dopo la scoperta; 2) la salvaguardia delle antichità, le misure generali di cui 

tener conto e la lista di edifici antichi e di monumenti; 3) la regolamentazione degli scavi; 4) la 

vendita di antichità, il loro commercio e le relative multe; 5) l’esportazione di antichità; 6) 

l’applicazione della legge (Legge sulle antichità, 7 novembre 1933).  

1.) Le antichità in generale, la loro definizione e proprietà prima e dopo la scoperta; 

                                                           
97 Il testo della Legge n. 166 è consultabile sul sito: https://en.unesco.org/cultnatlaws/list. Data ultima 

consultazione: 17/01/2019.  

https://en.unesco.org/cultnatlaws/list
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Come già detto, manca la definizione esplicita di bene culturale; questi beni vengono chiamati 

come antichità che, secondo l´art. 1: “è qualsiasi prodotto dell'attività umana, risalente prima 

del 1700 d.C. indipendentemente dalla civiltà alla quale appartiene”. Esistono due categorie 

di antichità: antichità mobili e mobili. I beni antichi mobili (antichità) sono tutti oggetti o resti 

di oggetti fabbricati, lavorati o alterati da agenti umani che non sono permanentemente collegati 

a terreni o edifici (art.2). In caso di controversia sul fatto che un oggetto sia o meno un'antichità 

e se tale antichità sia immobile o mobile, il Direttore generale delle antichità ha l'ultima parola 

al riguardo (art.3). Ogni soggetto che rivendichi la proprietà di antichità mobili o immobili, 

secondo l´art.5, deve fornire una prova dei suoi diritti in conformità con le norme del diritto 

consuetudinario. La Legge in esame tratta anche le scoperte di carattere fortuito. Secondo l´art. 

11 “chi scopre fortuitamente cose immobili non durante uno scavo autorizzato, ne fa denuncia 

entro ventiquattro ore alla autorità amministrativa più vicina. Quest’ultima deve notificare 

senza indugio la scoperta sia alla Direzione generale delle antichità che al curatore del museo 

nazionale della regione”. Successivamente, per un periodo di tre mesi dalla presentazione 

dell'oggetto o dalla notifica da parte dell'autorità amministrativa del luogo in cui è effettuata la 

scoperta, la DGA e i musei nazionali hanno il diritto di acquisire questo bene antico mobile 

pagando al ritrovatore una somma pari ad un terzo del valore dell'oggetto. Il valore dell'oggetto 

deve essere determinato di comune accordo tra lo Stato e il ritrovatore. In caso di disaccordo, 

da tutte e due parti sarà nominato un arbitro: la sua decisione sarà definitiva. Il diritto del 

ritrovatore puó essere esercitato solo nei confronti degli oggetti che ha scoperto direttamente; 

egli non potrà godere di tale diritto per quanto riguarda le antichità trovate durante gli scavi 

effettuati a seguito della scoperta fortuita in questione (art.12). Nel caso lo Stato non esercitasse 

il suo diritto di acquisire l’antichità in questione, ai sensi dell´art.13, esso notifica la propria 

decisione al ritrovatore entro i termini prescritti. Dalla data di ricevimento della notifica, il 

ritrovatore diventa l’effettivo proprietario dell'oggetto. La notifica deve specificare il nome 

completo, lo stato e l'indirizzo del ritrovatore e deve fornire una breve descrizione dell'antichità 

in questione. Tale notifica deve recare un numero di serie e deve essere firmata e datata; deve 

inoltre recare il timbro del servizio amministrativo competente. Tale documento deve essere la 

prova definitiva della proprietà.  Se durante il periodo concesso allo Stato per esercitare il diritto 

di prelazione l’antichità in questione dovesse essere distrutta o danneggiata, la persona 

responsabile per quest’atto viene sanzionata con una multa tra 25 e 10.000 LBP. Infine, l´art. 
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16 stabilisce che qualsiasi violazione delle disposizioni degli articoli 998 e 1199 è punita con la 

reclusione per un periodo compreso tra otto giorni e tre mesi e una multa compresa tra 10 e 500 

LBP, o con una sola di queste due sanzioni. Inoltre, se il ritrovatore non rispetta i requisiti di 

notifica di cui agli articoli 9 e 11, questi diventerà un possessore in malafede che non potrà in 

nessun caso diventare proprietario delle antichità scoperte mediante prescrizione e possesso 

(c.d. usucapione). In questa eventualità, lo Stato ha il diritto di espropriare il c.d. possessore in 

malafede di essa.  

2.) la salvaguardia delle antichità, le misure generali di cui tener conto e la lista di edifici antichi 

e di monumenti; 

Per quanto concerne la salvaguardia delle antichità, l´art.18, lett. a ribadisce che “dovrebbe 

essere illegale distruggere, danneggiare o sfigurare un'antichità immobile o mobile, disegnare 

o incidere su di essa qualsiasi iscrizione o altro segno, così come deve essere illegale 

appropriarsi, vendere o acquistare senza autorizzazione qualsiasi materiale che forma o fa 

parte di edifici antichi, …Qualsiasi persona che contravviene alle disposizioni del presente 

articolo sarà punita con multa compresa tra 25 a 10.000 LBP100”. La lett. b dello stesso articolo 

invita a creare un sistema di protezione speciale per alcune antichità mobili e immobili in base 

al quale devono essere determinati i diritti e i doveri dei proprietari di tali antichità nei confronti 

dello Stato. L´art. 20, dal canto suo, prevede l'apertura di un registro per l'Inventario generale 

dei monumenti storici. L'articolo 21 elenca i siti e gli oggetti da registrare in questo Inventario 

che rinvia alle decisioni dello Stato di appartenenza. I beni che sono ivi iscritti, tenuti in 

proprietà privata vengono controllati dal personale della DGA.  

3.) la regolamentazione degli scavi; 

La Legge in questione regola anche gli scavi autorizzati elencando tutti i permessi e documenti 

necessari per la loro realizzazione. Lo Stato, ai sensi dell´art. 57, autorizza solo le persone che 

hanno dimostrato intenzione e capacità di condurre ricerche scientifiche ad eseguire gli scavi; 

                                                           
98 Cfr. Art.9 Della Legge sulle Antichitá n. 166 (1933): “chi scopre fortuitamente le antichità immobili durante 

uno scavo non autorizzato, ne fa denuncia entro ventiquattro ore alla autorità amministrativa più vicina. 

Quest’ultima deve notificare senza indugio la scoperta sia alla Direzione generale delle antichità che al curatore 

del museo nazionale della regione”; 
99 Cfr. Art. 11 Ibid: “nelle stesse condizioni e circostanze del luogo come sopra ( art. 9) chi scopre fortuitamente 

le antichità immobili durante uno scavo non autorizzato, ne fa denuncia entro ventiquattro ore alla autorità 

amministrativa più vicina”; 
100 1 Euro = 1738.6000 Lira Libanese, al 08/01/2019, un reddito pro-capite di 16.314 dollari (fonte EIU aprile 

2016). Per approfondire visitare il sito: 

https://www.esteri.it/mae/pdf_paesi/mediterraneo_medio_oriente/libano.pdf , Data ultima consultazione: 

12/01/2019.  

https://www.esteri.it/mae/pdf_paesi/mediterraneo_medio_oriente/libano.pdf
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la persona responsabile per il progetto deve fornire una prova idonea della sua esperienza 

archeologica. Lo svolgimento dei lavori puó essere controllato in qualsiasi momento dal 

personale delegato dalla DGA (art. 64). Alla fine della spedizione archeologica, come stabilito 

dall´art. 65, la persona autorizzata si impegna a consegnare allo Stato tutti gli oggetti scoperti. 

Sotto la responsabilità del suo direttore, il team di ricerca, registra regolarmente i particolari dei 

reperti in un apposito registro, aggiungendo una breve descrizione e un'indicazione precisa del 

luogo della scoperta. Il numero di serie assegnato a ciascun oggetto in questo registro deve 

essere riprodotto sull'oggetto reale. Le antichità mobili scoperte durante il corso degli scavi 

apparterranno allo Stato in cui si trovano ed appartengono; tuttavia, una parte di queste antichità 

sarà assegnata al ritrovatore come equa ricompensa. Alla fine di ogni stagione, la DGA redige 

uno schema per la divisione delle antichità mobili effettivamente scoperte durante il corso degli 

scavi. Il direttore della missione prepara due lotti di uguale valore. La DGA valuterà l'equità di 

questa divisione e sceglierà liberamente uno dei lotti che saranno assegnati alle collezioni 

statali; l'altro lotto sarà consegnato al direttore della spedizione archeologica. Tuttavia, la 

Direzione, a sua scelta, potrà escludere dallo schema di divisione e destinare alle collezioni 

statali qualsiasi oggetto che, a suo avviso, è essenziale per queste collezioni. Tale schema di 

divisione è soggetto all'approvazione del Capo dello Stato. Le spese per l'imballaggio delle 

antichità assegnate allo Stato e per il loro trasporto al museo sono a carico della spedizione 

archeologica autorizzata. Per quanto riguarda gli scavi senza autorizzazione, le persone 

sprovviste dei documenti necessari che intraprendono tali scavi, esplorazioni o ricerche, anche 

sulla propria terra, al fine di scoprire l'antichità, ai sensi dell´art. 72, saranno perseguite e 

saranno sanzionate di una multa compresa tra 25 e 500 LBP. Gli oggetti scoperti durante il 

corso degli scavi clandestini saranno sequestrati. Se gli oggetti scoperti durante il corso degli 

scavi clandestini non vengono recuperati, lo Stato, che ne è il proprietario, ha il diritto di agire 

contro l'autore del reato per il rimborso del valore assegnato alle antichità. Le antichità rubate 

dai siti di scavo devono essere considerate come il prodotto di scavi clandestini e il ladro è 

responsabile delle sanzioni di cui sopra, fatte salve le pene previste dalla legge. Le seguenti 

sezioni della Legge in esame trattano la vendita di antichità, il loro commercio, le relative multe 

e la loro esportazione. L´art. 77 lett. b) sancisce, che lo Stato può vendere qualsiasi antichità 

mobile se non ha alcun significato per la raccolta nazionale, dopo la consultazione con la 

persona che ha l’incarico di Direttore generale delle antichità. Per quanto riguarda il commercio 

delle antichità, l´art. 80 distingue tra coloro che commerciano regolarmente in antichità, 

compresi commercianti, mediatori e intermediari e persone private che normalmente non 

commerciano in tali oggetti, come cercatori di beni mobili, individui che possiedono le antichità 
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alla data di pubblicazione del presente ordine e possessori in buona fede (art. 78). Le 

disposizioni generali si applicano a entrambe le categorie di persone, mentre disposizioni più 

specifiche si applicano solo ai commercianti (art. 73). Per garantire che lo Stato sia in grado di 

esercitare il proprio diritto di prelazione, ogni proprietario di antichità mobili iscritte 

nell’Inventario che desideri vendere un’antichità deve presentare apposita richiesta allo Stato. 

Se i servizi concernenti non intraprendono alcuna azione entro due mesi dalla notifica, il 

proprietario è autorizzato a procedere con la vendita. In caso di omissione, il venditore è 

passibile di una multa compresa tra 50 e 500 LBP (art. 44).  

4.) la vendita di antichità, il loro commercio e le relative multe; 

Chiunque desideri commerciare come antiquario deve ottenere un'autorizzazione scritta dal 

Direttore generale dell’antichità e pagare una commissione annuale di 25 LB al ricevimento di 

un ordine revocato (art. 81). Un commerciante o più concessionari che formano una partnership 

possono commerciare in antichità solo in una singola sede (art. 83). Il commerciante di antichità 

deve tenere un registro contenente un elenco sistematico e una descrizione completa delle 

antichità in suo possesso del valore di LBP 5 o più (artt. 88 e 89). Ogni transazione deve essere 

registrata nel registro. L´art. 96 par. 2 stabilisce che qualsiasi mancata registrazione nel registro 

della vendita di un oggetto di valore superiore a 5 LBP è punibile con una multa tra 50 e 500 

LBP. Tutti gli oggetti venduti devono essere accompagnati da una notifica o autorizzazione del 

servizio competente (art. 91). Qualsiasi forma di commercio di antichità condotta da una 

persona non autorizzata, il possesso di antichità da parte di un commerciante non autorizzato 

nella sua sede di attività, o il possesso di antichità da parte di un commerciante autorizzato in 

un luogo diverso da quello specificato nella domanda di autorizzazione è considerato come un 

atto di commercio illecito. Ogni vendita derivante da commercio illecito è punibile con una 

multa compresa tra50 e 500 LBP (art. 96 parr. 3, 4, 5). I proprietari di aziende in cui è stato 

effettuato il commercio illecito sono civilmente responsabili per multe e costi per gli atti dei 

loro agenti, dipendenti o dipendenti (art. 93). L'antichità in questione viene confiscata e 

consegnata ai musei statali (art. 96). In caso di violazione di tali disposizioni, l'autorizzazione 

del commerciante di antichità viene ritirata dai servizi competenti (art. 87). Il commerciante, 

inoltre, deve informare ogni acquirente che le antichità non possono essere esportate senza un 

permesso rilasciato dalla DGA (art. 94).  
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5.) l’esportazione di antichità; 

È illegale esportare tali oggetti senza una licenza rilasciata dai servizi competenti (art. 97). Tale 

licenza è concessa per le antichità vendute o scambiate da musei nazionali e le antichità 

importate dall'estero (art. 98) sempre ché tali oggetti importati siano stati previamente dichiarati 

alle autorità doganali. La ‘ricevuta’ rilasciata al titolare dalle autorità doganali costituisce una 

prova inconfutabile e deve essere presentata in caso di riesportazione o cessione in Libano (art. 

99). Chiunque desideri esportare oggetti di antiquariato deve presentare alla Direzione generale 

delle antichità una domanda che indichi il suo nome, indirizzo, una descrizione dettagliata 

dell'antichità esportata, il luogo e le modalità di esportazione. L'imballaggio per l'esportazione 

è esaminato dai funzionari del Servizio di antichità (art. 101). Gli oggetti inviati all'estero per 

posta sono soggetti alle stesse formalità e alle stesse tariffe. Prima che il pacco sia reso 

disponibile al mittente, una licenza stampata firmata dal rappresentante del servizio appropriato 

deve essere incollata sul pacco (art. 106). Qualsiasi persona che esporti o tenti di esportare 

oggetti mobili senza una licenza è passibile di una multa compresa tra 50 e 500 LBP. Inoltre, 

l'antichità in questione viene confiscata e consegnata ai musei nazionali. I danni possono essere 

reclamati se questi oggetti non vengono recuperati (art. 107). Gli oggetti iscritti nell’Inventario 

possono essere modificati, riparati o ripristinati solo con l'autorizzazione e sotto la supervisione 

della Direzione generale dell’antichità. Qualsiasi persona che violi questa disposizione è 

responsabile e viene punita con una multa compresa tra 50 e 4.000 LBP (art. 43). Qualsiasi 

proprietario o persona in possesso di oggetti iscritti nell’Inventario che intenda trasportarli deve 

avvisare i servizi competenti prima di farlo. In caso di violazione, la persona è responsabile di 

una multa compresa tra 25 e 100 LBP (art. 45). Infine, il 50% di ogni multa incassata secondo 

la Legge n. 166 LR è accantonato e distribuito in maniera proporzionale tra informatori e 

funzionari che hanno segnalato il reato. Se non ci sono informatori, il funzionario riceve l'intero 

cinquanta percento della multa raccolta. I premi previsti per gli informatori e i funzionari che 

hanno registrato reati o antichità confiscate sono divisi in parti uguali tra gli interessati senza 

riguardo al grado o alla funzione.  

La Legge n. 30, Decreto di adesione alla Convenzione UNESCO sul patrimonio culturale e 

naturale venne adottato il 7 ottobre 1982, durante il periodo della guerra civile. La DGA mise 

pressione sul governo nazionale libanese al fine di ratificare questa Convenzione, in quanto i 

siti di grandissima importanza per il patrimonio culturale dell’umanità erano sotto la minaccia 

di una distruzione totale (Seif,2017,127). Per esempio, l’esercito siriano non esitò a creare una 

delle sue basi militari nel Tempio di Mercurio in Baalbek (Farchakh Bajjaly, 2011, 182). Nel 
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1984 vennero iscritti nella Lista dei patrimoni dell’umanità dell´UNESCO i siti archeologici di 

Anjar, Baalbek, Biblo e Tiro.  

          La situazione negli anni peggiorò drasticamente, il patrimonio archeologico libanese 

soffriva di gravi abusi responsabili di una distruzione vasta e irrimediabile di numerosi siti 

archeologici (Hakimian, 1987; Fisk, 1991). Per frenare la fuga dei beni culturali dal territorio, 

negli ultimi anni di guerra, nel 1988 il Ministero del turismo (la Direzione generale delle 

antichità ne fu parte fino alla creazione del Ministero della cultura nel 1993) emanò la Decisione 

ministeriale n. 8 vietando ogni tipo di esportazione di antichità dal territorio libanese. Il 

Preambolo del Decreto chiarisce che la decisione fu presa in risposta alle diverse questioni di 

sicurezza che il Paese stava affrontando all'epoca, cioè all'esportazione illecita, ai saccheggi 

incontrollabili ed alla necessità di proteggere il patrimonio culturale libanese. Nello stesso anno 

venne seguita da un'altra Decisione ministeriale n. 14 al fine di organizzare il mercato delle 

antichità in Libano. Poco dopo il “cessate il fuoco,” il Ministero del turismo rilasciò una nuova 

Decisione ministeriale n. 8 del 27 febbraio 1990, che riuniva i due precedenti Decreti 

ministeriali. La nuova decisione non solo proibì ogni tipo di esportazione di oggetti archeologici 

dal Libano, ma anche il commercio delle antichità all'interno del Paese bloccando i permessi 

d’autorizzazione da parte della Direzione generale delle antichità (Seif, 2015,67). Pochi mesi 

dopo, il Libano ratificò la Convenzione dell'UNESCO riguardante le misure da adottare per 

interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni 

culturali (1970) con la Legge n. 21 del 30 ottobre 1990. Da allora, il Libano applica non solo 

le precedenti leggi e decisioni riguardanti il commercio delle antichità, ma anche la 

Convenzione dell'UNESCO del 1970, che è stata integrata nelle leggi nazionali sui beni 

culturali. Inoltre, la ratifica della Convenzione ha permesso al Libano di estendere la tipologia 

di beni culturali materiali garantiti da protezione in modo da comprendere anche oggetti 

archeologici, collocati prima del 1700 d.C. come stabilito dalla legge R.L. n. 166, così come 

tutti i beni culturali di cui ai successivi periodi.  

La più recente legge sulla proprietà culturale, ovvero il Decreto sulla determinazione, 

amministrazione e protezione dei beni culturali n. 37, è stata emessa nel 2008, nel tentativo 

di aggiornare le leggi che riguardanti il patrimonio culturale in conformità a quanto stabilito 

con l'UNESCO e altre convenzioni internazionali. Tuttavia, la Legge n. 37 non include una 

sezione sul commercio di antichità per sé, dal momento che gli articoli della legge del 1933 

R.L./166 sono sempre applicati. Nonostante ciò, la Legge n. 37 include anche misure normative 

riguardanti il trasferimento di proprietà culturali e la loro importazione, come applicazione 
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diretta della Convenzione dell´UNESCO del 1970 (Seif, 2015,68). La Legge n. 37 è divisa in 

quattro capitoli: la definizione dei beni culturali, gestione e preservazione dei beni culturali, 

misure giuridiche e previsioni transizionali e finali. L´art.1 della Legge in questione definisce 

come beni culturali tutti i beni mobili ed immobili esistenti sul territorio oppure fuori dal Libano 

che siano (comma 1-3) “prodotti in Libano indipendentemente dalla nazionalità del 

fabbricante e del periodo storico correlato; reperiti nel territorio libanese oppure nelle acque 

territoriali, qualsiasi sia il modo in cui si trova, le sue circostanze e il periodo storico correlato; 

e realizzati fuori dal Libano e trovandosi sul territorio libanese in virtù di uno scambio 

volontario non temporaneo o di una donazione o di un'operazione di acquisto e simili, e che 

tutto questo è stato effettuato in modo legale con l'approvazione delle autorità competenti nel 

paese di origine di tali proprietà.” L´art.2 elenca in maniera esaustiva tutti gli oggetti che sono 

considerati come beni culturali: beni mobili, immobili (monumenti, siti, opere d'arte, collezioni 

di libri ecc.), edifici (musei, grandi biblioteche ecc.), centri monumentali, per citarne alcuni. 

Per quanto concerne la loro gestione, essa viene regolamentata, nel caso tali beni appartengano 

al Ministero della cultura, oppure ad altri ministeri, da decreti adottati dal Consiglio dei ministri 

sulla proposta del Ministro della Cultura, previa consultazione con un apposito comitato 

specializzato (art.3, par.1). La Legge in esame prevede un sistema di liste; oltre all’inventario 

generale archeologico, al Ministero della cultura viene affidata la creazione della lista dei beni 

culturali riconosciuti e quella dei beni culturali catalogati. Esso può, in virtù di tale legge, 

catalogare qualsiasi bene mobile e immobile che rappresenta un interesse pubblico dopo la 

previa consultazione con un comitato specializzato (art.5). Il proprietario, oppure il possessore 

a cui sono affidati queste due tipologie di beni deve preservarli in buone condizioni (art.11, 

par.1). Le autorità competenti possono effettuare un’ispezione per assicurarsi che il bene 

culturale catalogato sia stato conservato in buone condizioni in conformità con la normativa 

vigente (art.11, par.2). Non è consentito, ai sensi dell´art.12, par.1, esportare tali categorie di 

beni dal territorio libanese salvo in presenza di speciale autorizzazione rilasciata dal Ministero 

della cultura. Il par.2 vieta restauro, l’uso, distruzione oppure danneggiamento parziale di beni 

culturali catalogati. Nel caso si trattasse di un edificio, esso puó essere riparato solo dopo la 

previa autorizzazione del Ministero della cultura. Anche il trasferimento della proprietà ad altri 

soggetti di questi beni non è consentito, salvo vi siano appositi decreti rilasciati dal Ministero 

che autorizza il trasferimento ad una delle seguenti categorie di destinatari: governo/ 

ministeri/dipartimenti amministrativi dell’altro Stato, persone fisiche non aventi la nazionalità 

libanese, enti con sede all’estero (art.12, par.3). Infine, secondo l´art.15, il Ministro della cultura 

può prendere qualsiasi decisione di presa temporanea di possesso o espropriazione di qualsiasi 
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bene culturale esposto a qualsiasi rischio incluso nelle garanzie previste da questa legge, 

compresa l'eventualità del trasferimento di proprietà al di fuori del territorio libanese o 

cambiando le sue caratteristiche o destinazione d'uso senza previa licenza. Il Ministero ha il 

diritto, in caso di espropriazione, di fissare il risarcimento che ne deriva per tale esproprio 

secondo un parere scritto presentato dal direttore generale del dipartimento di riferimento e dal 

comitato competente. Per quanto riguarda l'importazione di beni culturali catalogati da uno 

Stato con il quale il Libano intrattiene relazioni diplomatiche, essa viene vietata dall´art. 17 nel 

caso non sussista il consenso di tale Stato. In manca di questa approvazione, i beni in questione 

vengono sequestrati e restituiti al proprietario originale, a condizione che lo Stato richiedente 

sia disposto a: 

• pagare un risarcimento ad un acquirente di buona fede o al legittimo proprietario;  

• fornire, a proprie spese, prove e documenti pertinenti a supporto della sua richiesta di 

recupero e restituzione;  

• sostenere tutti i costi relativi alla restituzione di beni culturali (merci, assicurazione e 

consegna).  

Il terzo capitolo della Legge in esame si occupa delle misure giuridiche di cui fanno parte   anche 

le sanzioni. Anche in questo caso, il traffico illecito di beni culturali è considerato come un 

reato minore. Le sanzioni sono comprese tra un mese e tre anni di reclusione, oltre a una 

sanzione pecuniaria compresa tra 1.000.000 e 1 00.000.000 LBP. I beni sequestrati devono 

essere donati al Museo Nazionale come previsto dall'art. 20.  

Infine, la protezione del patrimonio culturale viene regolamentata anche dal codice penale 

libanese con gli artt. 730101 e 731102 riguardanti il vandalismo.  

4.2 Accordi di Ta´if  

Gli Accordi di Ta´if, noti anche come “Accordo nazionale di riconciliazione”, furono un 

accordo raggiunto per fornire le basi per la fine della guerra civile e il ritorno alla normalità 

politica nel Libano. Tale Accordo, negoziato a Taif, in Arabia Saudita, fu progettato per porre 

fine alla decennale guerra civile libanese, accogliere politicamente il passaggio demografico a 

                                                           
101Cfr. Art. 730 del codice penale libanese: “Modified in accordance with Law n. 239 date 5 May 1993, anyone 

who deliberately destroys buildings, monuments, statues or other structures designed for the benefit of the public 

adornment shall be punished by imprisonment from six to three years and a fine of 100 000 LBP to 600 000 LBP”;  
102Cfr. Art. 731 del codice penale libanese: “The same penalty shall be applied to anyone who intentionally 

destroys a monument or any immovable antiquity, a statue or a registered natural landscape, whether owned by 

him or another person”. 
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una maggioranza musulmana, riaffermare l'autorità libanese nel sud del Libano (all’allora 

occupata dall’Israele) e legittimare l'occupazione siriana. L’Accordo, firmato il 22 ottobre 1989 

e ratificato il 4 novembre 1989, era incentrato su due assi principali: il primo, che costituisce i 

tre quarti del documento, si occupa di riforme interne che comprendono la condivisione del 

potere, la partecipazione, l'identità, la riforma politica e socioeconomica, la sovranità e la 

sicurezza interna; il secondo è dedicato alle relazioni esterne relative al conflitto arabo-

palestinese-israeliano e alle relazioni libanesi-siriane. Questo documento non si occupa del 

patrimonio culturale che è andato distrutto durante il (contestuale) periodo bellico.  

 

SEZIONE V: Le norme di autoregolazione delle organizzazioni non-

profit  
 

Le norme di autoregolamentazione delle organizzazioni rappresentano un corpus di regole da 

seguire predeterminate dall’ente professionale. Come tali, sono norme vincolanti per gli iscritti 

all'ordine di appartenenza, alle quali gli stessi iscritti sono tenuti ad adeguare la propria condotta 

professionale. Un esempio di questa categoria di norme sono i codici etici: trattasi di quadri 

normativi in base ai quali i professionisti si impegnano ad operare. Il loro ruolo principale è la 

‘regolamentazione’ delle attività professionali, istituendo regole e prassi di condotta. Disegnate 

in modo ‘orizzontale’ per e dagli stessi professionisti, le regole etiche sono il risultato di un 

consenso di carattere ‘professionale’. Questi standard provengono da una varietà di fonti: 

organizzazioni internazionali, ONG, oppure istituzioni specializzate. Sono considerati come 

strumenti di soft law, in quanto sono privi di imposizioni giuridicamente vincolanti sia a livello 

internazionale che a livello nazionale. Nonostante ciò, queste norme esercitano un'influenza 

sostanziale in tutto l’ambito di applicazione, perché rispecchiano le buone pratiche ed iniziative 

condotte dalle ONG e dalle le organizzazioni professionali operanti nel campo. Inoltre, i codici 

etici spesso finiscono per ispirare lo sviluppo della legge stessa. I contratti possono essere 

redatti con obblighi basati su principi enunciati nei codici etici, e tali principi sono usati come 

riferimenti per valutare i comportamenti professionali nei casi pratici, quindi possono essere 

considerati come pratiche abituali con effetti indiretti sulla legislazione nazionale (n.p., “Ethical 

standards / Codes of ethics, In: ICOM International Observatory on Illicit Traffic in Cultural 

Goods).  
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Per quanto riguarda la protezione dei beni culturali, i primi standard professionali risalgono ai 

primi anni Sessanta, quando il campo della conservazione si occupò di stabilire delle norme 

etiche. Nel corso degli anni sono apparse diverse iniziative di carattere nazionale. Oggi, questi 

standard professionali includono vari codici che affrontano diverse questioni, utilizzati in vari 

contesti nel settore del patrimonio culturale. In questa sezione ne vengono rappresentati due: i 

Principi etici dell´ICOMOS del 2014 e il Codice Etico dell´ICOM del 2004. 

 

5.1 Il Codice Etico ICOM 

Il Codice etico professionale dell’ICOM103 è stato elaborato dall’International Council of 

Museums ed adottato all’unanimità dalla 15° Assemblea Generale dell’ICOM a Buenos Aires 

il 4 novembre 1986. Nel corso dei due decenni della sua esistenza esso subì due modifiche: la 

prima alla 20° Assemblea Generale a Barcellona il 6 luglio 2001, che lo ha rinominato Codice 

etico dell’ICOM per i Musei e alla 21°Assemblea Generale a Seoul l’8 ottobre 2004. Il Codice 

è il documento deontologico cui si fa riferimento nello Statuto dell’ICOM e rappresenta uno 

standard minimo per i musei. Si presenta come una serie di principi seguiti da linee guida sulle 

pratiche professionali da applicare nella gestione di queste istituzioni e del loro personale. 

Diviso in otto capitoli, ognuno concernente un ambito speciale: 

1. I musei assicurano la conservazione, l’interpretazione e la valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale dell’umanità  

2. I musei custodiscono le loro collezioni a beneficio della società e del suo sviluppo  

3. I musei custodiscono testimonianze primarie per creare e sviluppare la conoscenza 

4. I musei contribuiscono alla valorizzazione, alla conoscenza e alla gestione del patrimonio 

naturale e culturale  

5. Le risorse presenti nei musei forniscono opportunità ad altri istituti e servizi pubblici 

6. I musei operano in stretta collaborazione con le comunità da cui provengono le collezioni e 

con le comunità di riferimento 

7. I musei operano nella legalità 

                                                           
103Per consultare il testo del Codice etico dell´ICOM visitare il sito: 

http://archives.icom.museum/codes/italy.pdf, Data ultima visita 20/07/2018 

http://archives.icom.museum/codes/italy.pdf
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8. I musei operano in modo professionale 

1. I musei assicurano la conservazione, l’interpretazione e la valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale dell’umanità 

Il primo capitolo del Codice ribadisce “la responsabilità dei musei per il patrimonio naturale 

e culturale, materiale e immateriale di cui sono custodi. I soggetti responsabili per la gestione 

dei musei hanno come prima responsabilità di garantire la conservazione e la valorizzazione 

di tale patrimonio, nonché le risorse umane, fisiche e finanziarie destinate a tale fine.”104 In 

diciotto punti concernenti lo stato giuridico, le strutture, le risorse finanziarie e il personale 

cerca di dare le indicazioni per un funzionamento efficace di queste istituzioni. Di particolare 

interesse riguardanti la protezione dei musei spiccano i punti 1.6, 1.7 e 1.14. Il punto 1.6 relativo 

alla protezione contro le calamità dichiara la responsabilità delle amministrazioni di stabilire e 

mantenere misure atte a proteggere il pubblico, il personale, le collezioni e le altre risorse del 

museo dalle calamità naturali o da quelle provocate dall’uomo così come sono, ai sensi del 

punto 1.7, tenute ad assicurare adeguate misure di sicurezza a protezione delle collezioni contro 

il furto e i danni nelle aree espositive, nelle mostre, nelle aree di lavoro o di deposito e durante 

il trasporto. Il punto 1.14 si riferisce alla competenza del personale museale che deve essere 

qualificato con la competenza ed esperienza richieste per far fronte alle responsabilità affidate, 

in questo caso essere in grado di gestire la situazione d’emergenza.  

 

2. I musei custodiscono le loro collezioni a beneficio della società e del suo sviluppo 

Il secondo Capitolo del Codice si occupa dell’acquisizione delle collezioni. Oltre all´indicazioni 

ad alcune importanti linee guida per il conseguimento dei beni culturali, il Codice riconosce 

anche il danno che il saccheggio causa al patrimonio archeologico. Il principio di questo 

capitolo dichiara che “i musei hanno il dovere di acquisire, conservare e valorizzare le proprie 

collezioni al fine di contribuire alla salvaguardia del patrimonio naturale, culturale e 

scientifico. Le collezioni dei musei costituiscono un importante patrimonio pubblico, godono 

di un trattamento giuridico particolare e sono tutelate dal diritto internazionale. Considerata 

questa funzione pubblica, la nozione di cura e gestione delle collezioni include la legittima 

proprietà, la permanenza, la documentazione, l’accessibilità e la cessione responsabile.”105. 

Questa affermazione è analizzata in modo dettagliato nei seguenti ventisei punti. In primis, la 

                                                           
104Cfr. Principio delCapitolo I del Codice etico dell´ICOM per i Musei del 2004; 
105Cfr. Principio del Capitolo II del Codice etico dell´ICOM per i Musei del 2004; 
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politica delle collezioni (punto 2.1) deve essere trasparente in quanto le gestioni dei musei sono 

tenute ad adottare in forma scritta e a rendere pubblica la propria politica in materia di 

acquisizioni, cura e utilizzo delle collezioni. Essa deve chiarire anche la posizione di tutto il 

materiale che non sarà catalogato, custodito ed esposto. Inoltre, come stabilita dal punto 2.2, 

nessun oggetto o esemplare deve essere acquisito per acquisto, dono, prestito, lascito o scambio, 

se il museo acquirente non ha la certezza dell’esistenza di un valido titolo di proprietà. Il titolo 

di proprietà legale in un paese non costituisce necessariamente una valida prova di proprietà. Il 

punto 2.3 sancisce che prima di procedere all’acquisizione di un oggetto o esemplare offerto in 

vendita, dono, prestito, lascito o scambio, bisogna accertarsi con ogni mezzo che esso non sia 

stato illecitamente acquisito nel (o esportato dal) Paese di origine o in un Paese di transito, dove 

potrebbe aver avuto un titolo di proprietà legale (compreso il Paese del museo stesso). A questo 

riguardo esiste un obbligo di doverosa diligenza per ricostruire l’intera storia dell’oggetto dalla 

sua scoperta o produzione. Il punto 2.4 proibisce l’acquisizione d’oggetti quando c’è un 

ragionevole dubbio che il loro rinvenimento sia avvenuto senza autorizzazione o con metodi 

non scientifici, o che esso abbia causato un’intenzionale distruzione o un danno a monumenti, 

a siti archeologici o geologici, a specie o habitat naturali. Ugualmente, non si deve procedere 

all’acquisizione se il proprietario, l’occupante del terreno, le autorità preposte o governative, 

non sono stati informati del ritrovamento. Nel caso dovessero sorgere dei dubbi sulla 

provenienza dell’oggetto acquisito, i musei sono autorizzati a creare un deposito d’emergenza 

per oggetti o esemplari di provenienza ignota o acquisiti illecitamente e recuperati nel territorio 

di riferimento (punto 2.11). Per quanto concerne l’alienazione di collezioni, il punto 2.13 del 

Codice stabilisce che l’alienazione di un oggetto o esemplare da una collezione museale deve 

avvenire solo a condizione che siano stati attentamente considerati la rilevanza del bene, la sua 

natura (rinnovabile o meno), lo status giuridico e il danno che tale de-accessione può 

comportare alla funzione di pubblico servizio del museo. La decisione di procedere 

all’alienazione spetta all’amministrazione responsabile, in accordo con il direttore e con il 

conservatore della collezione interessata. Accordi particolari sono possibili nel caso di 

collezioni in uso (punto 2.14). I ricavi da alienazione devono essere usati esclusivamente a 

beneficio delle collezioni, visto che i musei sono definiti come enti senza fine di lucro (punto 

2.16). La seguente parte del secondo Capitolo si occupa della cura di collezioni come, per 

esempio, tutte le procedure di registrazione, catalogazione, documentazione- le pratiche che 

devono essere eseguite secondo gli standard professionali riconosciuti dall´ICOM. Per esempio, 

la documentazione deve includere l’identificazione e la descrizione complete di ciascun 

oggetto, gli elementi associati ad esso, la provenienza, lo stato di conservazione, il trattamento 
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ricevuto e la collocazione attuale. I dati devono essere conservati in luogo sicuro e supportati 

da sistemi di ricerca per la consultazione da parte del personale del museo e di altri utenti 

autorizzati (punto 2.20). Inoltre, ai sensi del punto 2.21, particolare attenzione va dedicata allo 

sviluppo di politiche di protezione delle collezioni durante i conflitti armati e le altre calamità 

naturali o provocate dall’uomo. La corretta applicazione di questi standard serve a trasmettere 

le collezioni alle generazioni future nelle migliori condizioni possibili.  

 

3. I musei custodiscono testimonianze primarie per creare e sviluppare la conoscenza 

Il terzo Capitolo del Codice ribadisce che “i musei hanno particolari responsabilità verso la 

società per la cura, l’accesso e l’interpretazione delle testimonianze primarie raccolte e 

custodite nelle loro collezioni.”106Essi sono obbligati a rendere quanto più disponibili e 

accessibili le collezioni e tutte le informazioni connesse, senza per questo venir meno alle 

limitazioni dovute a motivi di riservatezza e sicurezza (punto 3.2.). Nel caso i musei conducano 

la ricerca in campo, essi sono tenuti a ad avere politiche corrispondenti agli standard della 

ricerca scientifica e ad agire nel rispetto delle leggi nazionali, internazionali e dei trattati 

applicabili. La raccolta sul campo deve avvenire rispettando e tenendo in considerazione le 

opinioni delle comunità locali, le loro risorse ambientali, le loro pratiche culturali e il loro sforzo 

di valorizzare il patrimonio culturale e naturale (punto 3.3). Ai musei è consentito acquisire le 

testimonianze primarie prive dell’attestazione di provenienza, ma solo in casi eccezionali, 

quando viene dimostrato il valore talmente straordinario da rappresentare un contributo allo 

sviluppo della conoscenza; in tali casi è giustificata la sua salvaguardia in nome del pubblico 

interesse (punto 3.4). Infine, i professionisti museali sono tenuti a condividere le loro 

conoscenze ed esperienze con colleghi, studiosi e studenti nei settori di loro competenza (punto 

3.9), così come devono riconoscere e favorire la collaborazione e lo scambio tra istituzioni che 

hanno interessi e pratiche collezionistiche simili (punto 3.10).  

 

4. I musei contribuiscono alla valorizzazione, alla conoscenza e alla gestione del 

patrimonio naturale e culturale 

Il principio di questo Capitolo è quello del compito assegnato ai musei “di sviluppare il proprio 

ruolo educativo e di richiamare un ampio pubblico proveniente dalla comunità, dal territorio 

                                                           
106Cfr. Principio del Capitolo III del Codice etico dell´ICOM per i Musei del 2004;  
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o dal gruppo di riferimento. L’interazione con la comunità e la promozione del suo patrimonio 

sono parte integrante della funzione educativa del museo.”107. I musei, secondo il Codice in 

esame, rappresentano luoghi di equa rappresentanza di gruppi sociali esistenti negli Stati. Tutte 

le informazioni riguardo alle esposizioni permanenti e temporanee devono prendere in 

considerazione tutti i gruppi sociali e le credenze rappresentati (punto 4.2). In questo Capitolo 

spicca anche il punto 4.5 stabilendo che i musei sono tenuti a evitare di esporre o usare in altro 

modo materiali di provenienza incerta o ignota, nella consapevolezza che l’uso o l’esposizione 

di tali oggetti possono essere interpretati quale consenso e incoraggiamento dato dal museo al 

traffico illecito del patrimonio culturale.   

 

5. Le risorse presenti nei musei forniscono opportunità ad altri istituti e servizi pubblici 

Il quinto Capitolo ribadisce l’importanza della collaborazione dei musei con le altre istituzioni. 

Infatti, come definito nel suo principio “i musei si avvalgono di una vasta gamma di conoscenze 

specialistiche, competenze e risorse materiali che possono trovare applicazione anche 

all’esterno del museo. La condivisione di tali risorse o la prestazione di servizi possono 

costituire un’estensione delle attività museali, purché siano gestite in modo tale da non 

compromettere l’esplicita missione del museo.”108. Il Capitolo in esame si occupa anche di 

servizi di identificazione con particolare attenzione all’identificazione di oggetti di provenienza 

illecita o illegale nel punto 5.1. Esso dichiara che i musei che offrono servizi di identificazione 

di oggetti non devono trarre vantaggio diretto o indiretto da tale attività. L’identificazione e 

l’autenticazione di oggetti che si presume o si ritiene che siano stati acquisiti, trasferiti, 

importati o esportati illegalmente o illecitamente, non devono essere rese pubbliche prima di 

averne informato le autorità competenti. 

 

6. I musei operano in stretta collaborazione con le comunità da cui provengono le 

collezioni e con le comunità di riferimento 

Il Principio del sesto Capitolo dichiara che “le collezioni di un museo riflettono il patrimonio 

culturale e naturale delle comunità dalle quali provengono. Il loro carattere supera pertanto 

quello di una normale proprietà e può comprendere forti legami con l’identità nazionale, 

                                                           
107Cfr. Principio del Capitolo IV del Codice etico dell´ICOM per i Musei del 2004; 
108Cfr. Principio delCapitolo V del Codice etico dell´ICOM per i Musei del 2004; 
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regionale, locale, etnica, religiosa o politica. Di conseguenza, è importante che le politiche 

adottate dal museo tengano nella dovuta considerazione tale realtà.”109. Le indicazioni al 

riguardo sono descritte in otto punti divisi in due sottocategorie: l’origine delle collezioni e il 

rispetto dovuto alle comunità di riferimento. Per quanto concerne la prima, di particolare 

interesse spiccano i punti 6.2-6.4 che si occupano del traffico illecito dei beni culturali. Il punto 

6.2 sancisce il ritorno di questi beni: i musei sono tenuti ad aprire un dialogo per favorire il 

ritorno di beni culturali nel Paese o presso il popolo di origine. La procedura deve essere basata 

sui criteri scientifici, professionali e umanitari rispondenti alla legislazione locale, nazionale e 

internazionale. Tale azione deve essere intrapresa a livello governativo o politico. Il seguente 

punto 6.3 stabilisce le condizioni necessarie per la restituzione di beni culturali. Per effettuarla 

è necessario che il Paese o il popolo di origine richiedenti la restituzione di un oggetto o di un 

esemplare, dimostrando fondatamente che esso è stato esportato o comunque trasferito in 

violazione dei principi stabiliti dai trattati internazionali e nazionali, e dimostrino che l’oggetto 

appartiene al patrimonio culturale o naturale di quel popolo o Paese, il museo interessato, 

purché la legge gli consenta di agire in tal modo, deve prontamente e responsabilmente attivarsi 

per collaborare alla restituzione. Infine, il punto 6.4 dichiara che i beni culturali provenienti da 

un Paese occupato non devono essere acquistati o acquisiti da parte dei musei. Inoltre, questi 

ultimi sono tenuti a rispettare pienamente leggi e convenzioni che regolano importazione, 

esportazione e trasferimento di materiali facenti parte del patrimonio culturale o naturale. Per 

quanto concerne il rispetto dovuto alle comunità di riferimento, soprattutto quando le attività 

del museo coinvolgono una comunità esistente o il suo patrimonio, le acquisizioni devono aver 

luogo esclusivamente sulla base di un mutuo ed esplicito consenso, senza sfruttare in alcun 

modo il proprietario o chi ha fornito le informazioni (punto 6.5). Anche l’uso di collezioni 

provenienti da comunità esistenti da parte del museo esige il rispetto della dignità umana, delle 

tradizioni e delle culture che utilizzano tali materiali. Perciò, le collezioni devono essere 

utilizzate per promuovere il benessere, lo sviluppo sociale, la tolleranza e il rispetto, favorendo 

l’espressione multisociale, multiculturale e multilinguistica (punto 6.7). Infine, i musei sono 

tenuti a creare condizioni favorevoli all’ottenimento del sostegno delle organizzazioni 

espressioni della comunità (per esempio delle associazioni “Amici del museo” e di altre 

analoghe), riconoscendone il contributo e promuovendo un armonioso rapporto tra il personale 

del museo e la comunità (punto 6.8). 

 

                                                           
109Cfr. Principio delCapitolo VI del Codice etico dell´ICOM per i Musei del 2004; 
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7. I musei operano nella legalità 

Il Principio del penultimo Capitolo stabilisce che “i musei sono tenuti ad agire in conformità 

con le norme stabilite dalla legislazione internazionale, regionale, nazionale e locale e dai 

trattati. L’amministrazione responsabile deve inoltre assolvere ogni obbligo legale o altra 

condizione riguardante qualsiasi aspetto pertinente il museo, le sue collezioni e le sue 

attività.”110 Il punto 7.2 dichiara che le loro politiche devono riconoscere la seguente 

legislazione internazionale in quanto norme valide per interpretare il Codice etico dell’ICOM 

per i musei: 

• La Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato dell’Aja 

del 1954 e i suoi Protocolli (1954, 1999);  

• La Convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita 

importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali del 1970                

(Parigi);  

• La Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione del 

1973 (Washington);  

• La Convenzione sulla diversità biologica del 1992 (Nairobi);  

• La Convenzione UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati concerne 

il ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati del 1995 

(Roma); 

• La Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo del 

2001 (Parigi);  

• La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003 

(Parigi). 

 

8. I musei operano in modo professionale 

Il Principio dell’ultimo Capitolo del Codice in esame dichiara “il rispetto da parte dei 

professionisti museali per le norme e le leggi in vigore, nonché a garantire la dignità e il 

prestigio della loro professione. Essi devono proteggere il pubblico del museo da ogni condotta 

professionale illegale o contraria all’etica. Devono inoltre avvalersi di ogni possibilità per 

informare e educare il pubblico in merito agli obiettivi, alle finalità e alle aspirazioni della 

                                                           
110Capitolo VII del Codice etico dell´ICOM per i Musei del 2004; 

https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
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professione allo scopo di far comprendere pienamente il contributo portato dai musei alla 

società.”111. Il Capitolo in esame si occupa delle norme di comportamento che si aspettano dai 

professionisti museali come, per esempio, l’obbligo di attenersi alle politiche e alle procedure 

dell’istituzione cui appartengono ma con la possibilità di opporsi legittimamente a pratiche 

ritenute pregiudizievoli per il museo, per la professione o per l’etica professionale (punto 8.2). 

Inoltre, sono tenuti a contribuire direttamente o indirettamente al traffico o al commercio illecito 

di beni naturali o culturali, così come non devono essere coinvolti nel commercio di beni 

culturali o naturali (punti 8.14-8.16).  

 

5.2 I Principi etici di ICOMOS 

I Principi etici dell´ICOMOS112 sono stati adottati dalla 18°Assemblea Generale svoltasi a 

Firenze nel novembre 2014 per sostituire la Dichiarazione d’impegno etico del 2001. 

Rappresentano il documento deontologico del Consiglio Internazionale dei Monumenti 

e dei Siti113 e il suo scopo è quello di specificare le responsabilità dei suoi membri ed organismi 

nei confronti della conservazione del patrimonio culturale e in collaborazione con l´ICOMOS 

stessa. Composto da sette articoli, il testo in esame si presenta come una serie di principi seguiti 

da linee guida sulle pratiche professionali da applicare nella conservazione del patrimonio 

culturale. L´art. 1 stabilisce l’applicazione dei Principi etici a tutti i membri dell´ICOMOS, così 

come a tutti i comitati scientifici nazionali e internazionali e ad altri organismi dell´ICOMOS. 

L´art.2 dichiara i principi etici relativi al patrimonio culturale; come il sostegno e la promozione 

del patrimonio culturale e la sua trasmissione alle generazioni future in conformità con gli 

obiettivi di ICOMOS da parte dei suoi membri (lett.a). Inoltre, i membri sono tenuti a sostenere 

ed incoraggiare il rispetto per il patrimonio culturale, facendo ogni sforzo per assicurare che gli 

                                                           
111Capitolo VIII del Codice etico dell´ICOM per i Musei del 2004. 
112Per consultare ICOMOS Ethical Principles visitare il sito http://orcp.hustoj.com/2017/06/16/statutes-of-
icomos-of-2014/, Data ultima visita 23/07/2018 

113
ICOMOS, il Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti è un’organizzazione internazionale non-

governativa, senza fini di lucro impegnata a promuovere la conservazione, la protezione, l'uso e la valorizzazione 

del patrimonio culturale mondiale. Si dedica allo sviluppo di dottrine comuni, l'evoluzione e la diffusione delle 

conoscenze, la creazione di migliori tecniche di conservazione, e la promozione del patrimonio culturale, per 

ulteriori informazioni visitare il sitohttp://www.icomositalia.com/, Data ultima visita 23/07/2018  

 

http://orcp.hustoj.com/2017/06/16/statutes-of-icomos-of-2014/
http://orcp.hustoj.com/2017/06/16/statutes-of-icomos-of-2014/
http://www.icomositalia.com/
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usi e gli interventi per il patrimonio culturale siano rispettosi (lett.b). I membri dell´ ICOMOS 

riconoscono e rispettano i diversi valori tangibili e intangibili del patrimonio culturale che 

arricchiscono la cultura umana e che possono avere significati diversi per diversi gruppi e 

comunità (lett. d) e laddove il patrimonio culturale è in pericolo immediato o a rischio, questi 

offrono tutta l'assistenza possibile che è praticabile e appropriata, a condizione che non metta 

in pericolo la propria salute e sicurezza o quella degli altri (lett.e). L´art. 3 del testo in esame 

tratta i principi etici relativi al pubblico e alle comunità. I membri dell´ICOMOS riconoscono 

di avere un obbligo morale generale di conservare il patrimonio culturale e di trasmetterlo alle 

generazioni presenti e future e un obbligo specifico per le attività svolte sotto la loro autorità 

(lett. a), così come riconoscono il valore del coinvolgimento della comunità nella conservazione 

del patrimonio culturale collaborando con persone e comunità associate al patrimonio culturale 

(lett.c). Tali principi fermano anche la coesistenza dei valori culturali purché non violino i diritti 

umani e le libertà fondamentali sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani o da altri 

strumenti internazionali (lett.d). Infine, i membri dell´ICOMOS sostengono la promozione della 

consapevolezza pubblica, compreso l'apprezzamento, l'accesso e il sostegno al patrimonio 

culturale, a livello locale e globale (lett.e). Per quanto riguarda i principi etici relativi alle 

migliori pratiche, secondo l´art.4 lett. a, i membri dell´ICOMOS offrono i migliori consigli e 

servizi professionali per la conservazione del patrimonio culturale nella loro area di competenza 

conducendo il loro lavoro in modo professionale e collaborativo (lett.c). Inoltre, sono tenuti ad 

essere obiettivi, rigorosi e scientifici nei loro metodi (lett. c punto 1) e devono riconoscere che 

il lavoro di conservazione del patrimonio culturale richiede un approccio interdisciplinare e 

deve promuove la cooperazione con team multidisciplinari di professionisti, responsabili delle 

decisioni e tutti i soggetti interessati (lett.c punto 3). La lettera d dello stesso articolo sancisce 

che tutti i membri che svolgono lavori sul patrimonio culturale devono usare tutte le ragionevoli 

capacità, cura e diligenza per assicurare che le decisioni sulla conservazione del patrimonio 

culturale siano ben fondate e informate, basandosi su conoscenze e ricerche sufficienti e sugli 

attuali standard per le buone pratiche (punto 1) e sulle decisioni che siano il risultato di una 

riflessione collettiva e interdisciplinare (punto 3). L’art. 5 del documento in esame si occupa 

della condotta etica; riassume il comportamento che si aspetta da parte dei professionisti 

dipendenti dalle missioni dell´ICOMOS. Per esempio, essi sono tenuti a svolgere tutte le loro 

attività in modo aperto, retto, tollerante, indipendente, imparziale e responsabile (lett.a); devono 

evitare, o se appropriato adeguatamente divulgare, qualsiasi conflitto d'interesse reale o 

apparente che possa compromettere la natura indipendente, imparziale e obiettiva del loro 

lavoro (lett.a punto 1) così come devono evitare di essere giudici nella loro stessa causa: quando 
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sono coinvolti in lavori riguardanti un sito specifico e partecipano anche a organi consultivi o 

decisionali di autorità locali o nazionali, non devono prendere parte alle decisioni relative a quel 

sito (lett.a punto 2). Infine, ai sensi della lettera d dello stesso articolo, i professionisti 

dipendenti dalle missioni dell´ICOMOS devono opporsi a false dichiarazioni e false 

informazioni sul patrimonio culturale e sulle attività di conservazione; si oppongono a qualsiasi 

occultamento o manipolazione di dati e scoperte. Successivamente, l´art.6 tratta i principi etici 

relativi a ICOMOS e ai suoi membri. Questi ultimi sono tenuti a promuovere lo scambio di 

conoscenze attraverso la condivisione di informazioni ed esperienze all'interno dell´ICOMOS, 

in particolare a livello internazionale (lett. b). Inoltre, i membri dell´ICOMOS devono agire 

responsabilmente verso l'associazione e migliorare e sostenere la sua reputazione e sostenibilità, 

rispettando gli Statuti dell´ICOMOS, quelli dei loro Comitati Nazionali e lo Statuto dei loro 

comitati scientifici internazionali (lett. f punto 1). L’ultimo articolo del testo in esame è quello 

delle attuazioni e modifiche. La lettera a dell´art. 8 stabilisce che i comitati scientifici nazionali 

e internazionali dell´ICOMOS devono diffondere i principi etici e la loro attuazione. 
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SEZIONE I: La protezione dei beni culturali in casi di conflitti armati 
 

1.1 Il regime giuridico della protezione dei beni culturali  

Strumenti internazionali vincolanti 

 

War is the enemy of man. Is it also the enemy of the best that man has made- art, culture, 

monuments and the whole cultural and historic heritage. Many works of art have been 

destroyed over the centuries, works that we have never known and that we shall never see 

again.  

Jií Toman (1996, xi)  

 

1.1.1. Origini 

Nel corso della storia dell’essere umano, le creazioni delle civiltà subirono continuamente danni 

e distruzioni parziali o totali in guerre di conquista e colonizzazione, durante conflitti interstatali 

e civili, dai governi, ribelli o rivoltosi. I templi, edifici ed oggetti che costituivano il patrimonio 

culturale delle nazioni in guerra venivano danneggiati per errore in situazioni caotiche e di 

tensione oppure perché proprio in quei precisi luoghi si trovavano degli obiettivi, umani e non, 

nel momento dell’attacco. Spesso però si verificavano le situazioni in cui l’orgoglio e l’identità 

di uno Stato o di una comunità, rappresentati dalle biblioteche, musei ed altri posti che 

contenevano le opere d’arte, diventavano bersaglio da colpire da parte del nemico per umiliare 

o cancellare la stessa identità nazionale. Come sostiene l’ex direttore generale dell´ICCROM, 

Nicolas Stanley-Price (2007,5) la distruzione di tutto ciò che rappresenta un simbolo per 

un’identità collettiva è considerato come una strategia assolutamente efficace per intimidire 

l’avversario. Ad esempio, le cadute di Cartagine, Alessandria, Costantinopoli e Samarcanda 

furono delle vere e proprie distruzioni della stessa identità culturale di un intero popolo. 

Nell’antica Grecia e nell’Impero Romano le guerre spesso avevano come scopo 

l’annientamento totale del nemico e all'arricchimento dei vincitori anche con riguardo a opere 

d’arte e oggetti preziosi. Gli oggetti di notevole valore e pregio costituivano dei veri e propri 

bottini di guerra. Tale attività è rimasta la stessa anche se la forma di conflitto cambia. Nel 

periodo della c.d. guerra totale caratterizzata “dall’esercizio assoluto della violenza bellica e 
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l’assimilazione della popolazione civile, stanziata nel teatro di guerra, alle forze armate” 

(Panzera,1993,15), la proprietà, pubblica o privata, non godeva di nessun principio di 

protezione e veniva esposta ad ogni tipo di distruzione e danneggiamento. Infatti, il saccheggio 

diventò una delle pratiche più diffuse, ma non accettate da tutti. Per esempio, già nel I secolo 

a.C. Marco Tullio Cicerone criticava ferocemente il saccheggio degli edifici pubblici e privati, 

sacri e profani, e di tutte le opere create per ornamento o dedicate alla religione nelle città 

sconfitte114. Tuttavia, la vera volontà di proteggere il patrimonio culturale ed artistico nel diritto 

internazionale iniziò solamente dal XVII secolo con le opere di Alberico Gentili, Grozio, e di 

Giustino Gentile (1690), il quale nel suo trattato affermò la necessità e il dovere di non 

distruggere ciò che noi oggi chiamiamo beni culturali per le generazioni future (Zagato, 

2007,24). Un atteggiamento simile ebbe anche Emmer de Vattel, nel secolo successivo, che 

invitò a non seguire l’esempio dei barbari che, nell’invadere l’Impero Romano, distrussero 

numerosissime opere d’arte (Maugeri,2008,7). Ci sono diverse ragioni storiche per questo 

sviluppo. In primo luogo, già dal Rinascimento le opere d’arte erano distinte dagli oggetti di 

uso comune per il loro valore eccezionale. In secondo luogo, la proprietà privata iniziò a 

distinguersi formalmente dalla proprietà dello Stato nemico avendo la protezione più alta 

(Dossier dell´Unesco sulla Protezione dei beni culturali nei conflitti armati, 2008, 6). Tale lento 

ma efficace processo fu dimostrato dagli accordi di pace, per esempio, quelli per la Pace di 

Westfalia (1648) che fu la prima a stipulare la clausola specifica sulla restituzione dei manufatti 

di interesse storico ed artistico trattenuti durante il conflitto. Con la modifica della prassi della 

guerra totale nel periodo della seconda metà dell’Ottocento al 1914, si evidenzia un certo 

rispetto per sia per le popolazioni civili sia per le proprietà del nemico, ivi compresi gli 

immobili, oggi definibili beni culturali (Panzera, 1993,15). In questa fase si assisté alla 

creazione di un atteggiamento di rispetto a livello regionale. Nel XIX secolo, durante la Guerra 

di Secessione, nell’aprile 1863 vennero pubblicate le Instructions for the Government of Armies 

of the United States in the Field, General Orders No. 100, il c.d. Lieber Code (soprannominato 

dal suo autore Francis Lieber, professore del Columbia College a New York). Sebbene esso 

fosse vincolante solo per le forze degli Stati Uniti, in gran parte corrispondeva alle leggi e ai 

costumi della guerra esistenti in quel momento. Per questo motivo esso influenzò fortemente 

l'ulteriore codificazione delle leggi di guerra e l'adozione di regolamenti simili da parte di altri 

Stati. Inoltre, il Lieber Code divenne la base per il progetto di una convenzione internazionale 

sulle leggi di guerra presentata alla Conferenza di Bruxelles nel 1874, così come per le 

                                                           
114 Il contesto era quello del saccheggio di Corinto nel 143 a.C. Tuttavia, la pretesa di Cicerone rimase inascoltata 

(Toman,1996,4).  
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Convenzioni dell'Aja sulla guerra terrestre del 1899 e 1907 (Toman, 1996, 7). Esso fu anche la 

prima disciplina specificamente destinata alla protezione dei beni culturali durante conflitti 

armati. Il Codice definisce il bene culturale come una forma di proprietà privata soggetta ad 

una protezione e preservazione più alta rispetto alla proprietà pubblica. Anche se la distruzione 

e l'appropriazione di proprietà fu permessa in alcune circostanze (l’art. 14), il Codice prevedeva 

notevoli protezioni per i beni culturali con l´art. 35 ritenendo che “opere d’arte, collezioni 

scientifiche, librerie e ospedali dovevano essere protetti dai danni, anche ove si trovassero 

all’interno di luoghi fortificati durante gli attacchi o i bombardamenti” (Maugeri, 2008,7). Le 

iniziative successive per la protezione internazionale dei beni culturali furono, come già 

accennato, la Dichiarazione di Bruxelles (1874) e il c.d. Manuale di Oxford sulle leggi di guerra 

terrestre (1880) elaborate dall´Institut de Droit International. Esse non solo non avevano il 

carattere vincolante ma la tutela dei beni culturali fu espressa in maniera poco convincente. La 

loro protezione con l’espressione “as far as possible” non era concepita come assoluta; veniva 

richiamata la necessità militare che poteva derogare la protezione di tali beni nel momento in 

cui vi fosse un’interferenza con la prosecuzione delle operazioni militari. Così la “flexible 

obbligation” non comportava un equilibrio tra la necessità militare e le esigenze umanitarie, 

c.d. “absolute obligation” e affidava la decisione ai militari (Maugeri, 2008, 12). Per questi 

ultimi, in maggior parte dei casi, proteggere e risparmiare il patrimonio culturale del nemico 

dai rischi di distruzione non era una delle priorità nel momento dell’azione militare. I primi 

importanti trattati internazionali espressione di un concreto interesse della comunità 

internazionale verso la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato sono 

Le Convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907 relative alla guerra terrestre e navale115 che 

vennero stipulate alle due Conferenze internazionali per la pace convocate dallo zar Nicola II 

di Russia per discutere i principi del diritto bellico. Grazie a loro la natura specifica della 

protezione dei beni culturali durante i conflitti armati divenne un concetto di rilievo e 

generalmente riconosciuto nel diritto internazionale. Il Regolamento della II Convenzione 

dell’Aja del 1899 relativa alle leggi e ai costumi della guerra terrestre, allegati rispettivamente 

alla Seconda Convenzione del 1899 e alla Quarta Convenzione del 1907 afferma per la prima 

volta questo concetto con l´art. 27: “Negli assedi e nei bombardamenti si dovranno prendere 

                                                           
115Per approfondire visitare il sito: 

http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/ISSMI/Corsi/Corso_Consigliere_Giuridico/Documents/36920_convenzio

ne9.pdf, Data ultima consultazione 02/04/2018; 

https://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/ISSMI/Corsi/Corso_Consigliere_Giuridico/Documents/81521_Aja1899.

pdfData ultima consultazione 02/04/2018.  

  

http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/ISSMI/Corsi/Corso_Consigliere_Giuridico/Documents/36920_convenzione9.pdf
http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/ISSMI/Corsi/Corso_Consigliere_Giuridico/Documents/36920_convenzione9.pdf
https://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/ISSMI/Corsi/Corso_Consigliere_Giuridico/Documents/81521_Aja1899.pdf
https://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/ISSMI/Corsi/Corso_Consigliere_Giuridico/Documents/81521_Aja1899.pdf
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tutte le misure necessarie al fine di risparmiare, per quanto è possibile, gli edifici dedicati al 

culto, alle arti, alle scienze e alla beneficenza, gli ospedali e i luoghi di ricovero dei malati e 

feriti, a condizione che non siano adoperati in pari tempo a uno scopo militare”. Inoltre, questo 

articolo rivolto alla tutela dei beni culturali immobili provvede anche un’innovazione critica, 

perché impone gli obblighi anche alla Potenza occupante, in quanto “è dovere degli assediati 

di indicare questi edifici o luoghi di ricovero con segni visibili speciali da notificarsi 

anticipatamente all’assediante”. Nel Regolamento della IV Convenzione dell’Aja, sempre 

relativa alle leggi e ai costumi della guerra terrestre, l´art. 27 viene arricchito dall’espressione 

“monumenti storici”. Per quanto riguarda la protezione dei beni culturali mobili, l´art. 23 lett. 

(g) dei Regolamenti pone alcuni presidi in quanto vieta la distruzione e la confisca dei beni del 

nemico; ma anche questi possono essere consentiti nel caso di necessità di carattere militare. 

Tutte e due categorie dei beni vengono comunque protetti dall´art. 56 di entrambi Regolamenti 

della Sezione III relativa ai territori occupati che limita implicitamente anche le responsabilità 

dell’autorità militare sul territorio dello Stato nemico, stabilendo che “i beni dei comuni, quelli 

degli istituti consacrati ai culti, alla carità e all’istruzione, alle arti e alle scienze, anche se 

appartenenti allo Stato, saranno trattati come la proprietà privata. Ogni sequestro, distruzione 

o danneggiamento intenzionale di tali istituti, di monumenti storici, di opere d’arte e di scienza, 

è proibito e dev’essere punito”. Anche nella IX Convenzione dell´Aja relativa al 

bombardamento da parte di forze navali in tempo di guerra, la tutela dei beni culturali viene 

assicurata nell´art. 5 in cui si invitano le parti belligeranti a prendere tutte le precauzioni 

necessarie “per risparmiare, per quanto è possibile, gli edifici consacrati ai culti, alle arti, alle 

scienze ed alla beneficenza, i monumenti storici, gli ospedali ed i luoghi ove trovassi riuniti gli 

ammalati e i feriti, a condizione però che non siano adoperati nello stesso tempo a scopo 

militare”.  Per quanto riguarda il termine necessità militare, nell´art. 27 dei Regolamenti della 

II e IV Convenzione, la parola risparmiare comprende sia attacchi diretti che danni evitabili 

incidentali inflitti da percussioni, schegge, detriti o ordigni ribelli nel corso del bombardamento 

di bersagli vicini. Tuttavia, la clausola per quanto è possibile chiarisce che il danno subito dagli 

edifici privilegiati e dai monumenti storici quando constatato come un incidente inevitabile del 

bombardamento di altri bersagli non era considerato come illecito. Anche in questo caso si 

afferma che la protezione, intesa come finalità, non viene definita come assoluta, ma limitata 

dalla necessità militare in corso. Inoltre, tale necessità viene limitata come assoluta, ma limitata 

dalla necessità militare in corso. Viceversa, questa ‘flessibilità’ non vale per l’art. 56 dove la 

protezione è assoluta, senza eccezioni per i motivi militari o di altra natura. Infine, tra i maggiori 

difetti di queste convenzioni vi sono in primis il fatto che si applicavano solo in presenza di 
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conflitti armati internazionali qualificabili come ‘guerre’ e in secondo luogo, la presenza della 

clausola si omnes, ovvero che erano attuabili solo nel caso in cui nel conflitto non fosse 

coinvolto qualche Stato che non le avesse ratificate anche se riconosciute (Leanza,2007,37). 

Nonostante alcune imprecisioni l'importanza del Regolamento della Convenzione IV del 1907 

fu confermata dal Tribunale Militare Internazionale di Norimberga nel 1946; questo affermò 

che tali regole erano “riconosciute da tutte le nazioni civili e erano considerate dichiarative 

delle leggi e delle consuetudini di guerra” (Leanza,2007,38). Un altro caposaldo nella 

protezione dei beni culturali fu il Trattato Internazionale per la protezione delle istituzioni 

artistiche e scientifiche, monumenti storici, missioni e collezioni, il c.d. Patto Roerich,116 il 

primo trattato interamente dedicato alla loro tutela. Sebbene gran parte della sua terminologia 

rispecchi le previsioni di cui alla Convenzione dell'Aja del 1907, le protezioni che tale offre tale 

Patto Roerich alla proprietà culturale sono più ampie. Stipulato a Washington nel 1935 dagli 

Stati membri dell’Unione Pan-America, questo documento nell´art. 1 prevede che “i monumenti 

storici, i musei, le istituzioni scientifiche, artistiche, educative e culturali saranno considerati 

neutrali e come tali dovranno essere protetti e rispettati dai belligeranti…Lo stesso rispetto e 

protezione saranno accordati ai monumenti storici, ai musei, alle istituzioni scientifiche, 

artistiche, educative e culturali sia in tempo di pace che di guerra”. La stessa protezione fu 

garantita anche al personale di queste istituzioni. Per simboleggiare i beni culturali da 

proteggere, il Patto introdusse la Bandiera della Pace, un cerchio rosso che racchiude tre piccole 

sfere rosse su uno sfondo bianco, che costituì il prototipo dello Scudo Blu nato dalla 

Convenzione dell’Aja un paio di decenni dopo. Il trattato protegge solo i beni immobili; i beni 

mobili sono tutelati solo se situati in edifici protetti (Maugeri,2008, 18). Il Patto non introduce 

solo le due nozioni rispetto e protezione, intese come obblighi giuridici, ma istituisce anche la 

precedenza assoluta della protezione del patrimonio culturale sulle necessità militari. Esso non 

contempla la protezione nel caso in cui questa possa essere utilizzata appositamente per fini 

militari (Toman, 1996, 18).  Tuttavia, nel sistema convenzionale dell’Aja il rispetto verso i beni 

culturali è un effetto indiretto di un processo di più ampia portata e non della formazione di una 

specifica norma consuetudinaria (Panzera,1993,16). Inoltre, questo valeva solo per gli Stati del 

mondo occidentale (si ricorda che nello stesso periodo venne distrutto il patrimonio culturale 

di tanti Paesi extraeuropei117). Quello che successe nelle successive due guerre mondiali 

comportò un’involuzione del processo dell’umanizzazione nella conduzione delle operazioni 

                                                           
116È possibile consultare questo documento sul http://www.associazionebandieradellapace.org/?page_id=263 
117Si pensi ai danni dei piú importanti beni culturali delle civiltá asiatiche, ad esempio, la distruzione del palazzo 

d´estate a Pechino nel 1860 durante la terza guerra dell´oppio (Zagato, 2012,121). 
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belliche con il ritorno della guerra totale, caratterizzata non solo dall’uso delle nuove tecniche 

militari ma anche dall’esercitazione sul tessuto sociale del Paesi coinvolti in tale conflitto 

(Zagato, 2012,120). Il progresso tecnologico nel campo bellico mise a disposizione degli stati 

belligeranti nuove armi mai viste prima. Oltre all’importanza assunta dai bombardamenti a 

tappeto necessari per la pianificazione e svolgimento delle operazioni militari, che colpivano 

sistematicamente le zone strategiche, vennero rase al suolo migliaia di importanti città e siti 

culturali in Europa, come Dresda, Varsavia, Montecassino, Roma, Firenze (per citarne alcune) 

senza la tradizionale bipartizione fra località difese ed indifese nel ragionamento delle parti 

belligeranti118. Come risposta a tutto ciò, vennero il 12 agosto 1949 a Ginevra adottate quattro 

Convenzioni, destinate a sostituire tutto il corpo giuridico preesistente in materia del diritto 

umanitario, chiamato anche Diritto di Ginevra. Con la creazione di tali Convenzioni si sperava 

di chiarire le responsabilità e i doveri dei soldati e dei governi durante i conflitti armati ed 

avrebbe impedito le diffuse violazioni dei diritti umani evitando un risultato uguale se non 

peggio come quello dell’ultima guerra. Per quanto riguarda la IV Convenzione di Ginevra, essa 

rappresenta una tappa fondamentale per l’evoluzione del diritto umanitario, in quanto 

riguardava specificamente il diritto umanitario internazionale relativo alla protezione dei civili 

(Boylan, 1993, 39). Invece, i beni culturali non valgono come oggetti specifici di tutela 

(Maugeri, 2008, 24) e la loro protezione viene garantita solo indirettamente nell´art.53: “È 

vietato alla potenza occupante di distruggere beni mobili o immobili appartenenti 

individualmente o collettivamente a persone private, allo Stato o a enti pubblici, a 

organizzazioni sociali o a cooperative, salvo nel caso in cui tali distruzioni fossero rese 

assolutamente necessarie dalle operazioni militari.” In più, la tutela dei beni era subordinata 

all’assenza di impellenti necessità militari (K. Chamberlain, 190; In: Maugeri,2008). Al primo 

trattato internazionale dedicato esclusivamente alla protezione dei beni culturali duranti i 

conflitti armati (Dossier Unesco sulla protezione dei beni culturali) si è dovuto attendere fino 

al 1954, quando ad Aja venne adottata la Convenzione per la protezione dei Beni Culturali in 

caso di conflitto armato e il suo Primo Protocollo. 

 

 

                                                           
118L’affermazione di Winston Churchill che giustificava durante la Seconda guerra mondiale i bombardamenti 

delle città tedesche non sede di attività che costituissero obiettivo militare con il fatto che il morale del nemico 

stesso fosse un obiettivo militare di primaria importanza (Zagato, 2012,119). 
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1.1.2 Oggetto della protezione  

La Convenzione dell’Aja del 14 maggio 1954 unisce in un unico e coerente testo giuridico 

internazionale tutte le norme prima eterogenee, frammentarie, disperse nei testi di vari trattati 

(Zagato, 2007,36). Nell´art.1 emerge per la prima volta la definizione del bene culturale; 

superando le angustie definitorie consistenti in elenchi di edifici, opere, monumenti che non 

riflettevano l’enorme ricchezza della realtà culturale ed artistica (Greppi, 2007,81). Nel 

patrimonio culturale dell’umanità rientrano, alla stregua dell´art.1, alla lett.a-i: “beni mobili o 

immobili, di grande importanza per il patrimonio culturale di ciascun popolo tra i quali “i 

monumenti architettonici, di arte o di storia, religiosi o laici.” L’elenco continua con: “le 

località archeologiche; i complessi di costruzioni che, nel loro insieme, offrono un interesse 

storico o artistico; le opere d’arte; i manoscritti, i libri, ed altri oggetti d’interesse artistico, 

storico o archeologico; nonché le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri o di 

archivi o di riproduzione dei beni sopra definiti.” Alla lettera b), vengono in rilievo gli edifici 

“la cui destinazione principale ed effettiva è di conservare o di esporre i beni culturali mobili 

definiti al capoverso a)»: quindi musei, grandi biblioteche, depositi di archivi, ma anche rifugi 

destinati a raccogliere e salvaguardare i beni di cui alla lettera a) in caso di conflitto armato.” 

Infine, nella lettera c) vengono definiti “i centri comprendenti un numero considerevole di beni 

culturali quali definiti alle lettere a) e b), e definiti i centri monumentali (Zagato, 2007,16).” 

 

1.1.3 Contenuto della protezione 

 

La Convenzione del 1954 individua due regimi di protezione: protezione generale e protezione 

speciale. La protezione generale comprende tutti le categorie dei beni culturali elencati 

nell´art.1. Invece, il regime di protezione speciale può essere accordato solo ad un numero 

ristretto di rifugi, destinati alla protezione dei beni culturali, mobili, e a centri monumentali  ed 

altri beni culturali immobili di altissima importanza iscritti nel “Registro internazionale dei 

beni culturali sotto protezione speciale”(art. 8). La protezione generale dei beni culturali si 

fonda su due principi: salvaguardia e di rispetto di tali beni. Iniziando dal concetto di 

salvaguardia, le Parti contraenti devono prendere, sin dal tempo di pace, tutte le misure che 

considerano appropriate volte a preservare i beni culturali situati nel proprioterritorio contro gli 

effetti prevedibili di un conflitto armato (art.3), ma in certi casi la salvaguardia spetta anche lo 

Stato occupante (art.5), in quanto deve contestualmente adottare i necessari interventi d’urgenza 

per la conservazione dei beni culturali situati nel territorio occupato e danneggiati da operazioni 



85 
 

militari, nel caso che le autorità militari competenti non possano occuparsene. La disposizione 

è particolarmente significativa perché estende l’ambito di applicazione della Convenzione dal 

momento bellico al tempo di pace, dimostrandosi in linea con la più accorta impostazione della 

tutela dei beni culturali, che, per essere efficace, deve fondarsi sul principio di prevenzione. 

Tuttavia, il testo non specifica la natura delle misure protettive, esse nel concreto dipendono 

dalle autorità locali (Greppi, 2007,83). Per quanto riguarda ilrispetto, l´art. 4, par.1 impone alle 

Parti contraenti che “s'impegnano a rispettare i beni culturali, situati sia sul loro proprio 

territorio, che su quello delle Alte Parti Contraenti, astenendosi dall'utilizzazione di tali beni, 

dei loro dispositivi di protezione e delle loro immediate vicinanze, per scopi che potrebbero 

esporli a distruzione o a deterioramento in casi di conflitto armato, ed astenendosi da ogni atto 

di ostilità a loro riguardo”. La protezione dei beni mobili viene garantita nell´art. 4 par. 3 in 

quale “Le Alte Parti Contraenti si impegnano, inoltre, a proibire, a prevenire e, occorrendo, a 

far cessare qualsiasi atto di furto, di saccheggio o di sottrazione di beni culturali sotto qualsiasi 

forma, nonché qualsiasi atto di vandalismo nei riguardi di detti beni. Essi si impegnano ad 

astenersi dal requisire i beni culturali mobili situati nel territorio di un'altra Alta Parte 

Contraente.” Il regime della protezione generale non si fonda sul principio di reciprocità; 

ovvero il mancato assolvimento dei propri obblighi da parte dell’un contendente non esime 

l’altro dall’osservare i propri (par.5). Agli Stati si consiglia, nell´art. 6 di munire i beni culturali 

e i siti che li contengono del segno distintivo per semplificare la loro identificazione. 

L’emblema ufficiale adottato è il seguente: lo scudo azzurro e bianco, come successore degli 

emblemi ufficiali delle Convenzioni dell’Aja precedenti e del Patto Roerich. Inoltre, la 

Convenzione prevede anche l’educazione e la sensibilizzazione delle forze militari degli Stati 

Contraenti attraverso servizi o personale specializzati all’interno del proprio esercito (art. 

7parr.1-2). Per quanto attiene la protezione speciale, questa riguarda un numero limitato di beni, 

ovverosia quelli considerati particolarmente meritevoli di tutela (Gioia,2007,105) iscritti nel 

Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale, tenuto dal Direttore 

Generale dell´UNESCO. I beni iscritti nell’apposito registro godono di c.d. immunità che 

comporta l’obbligo di astensione dall’uso dei beni e delle loro adiacenze per fini militari e il 

divieto di ogni atto di ostilità (art. 9). Tale tipo di protezioneé accordata a condizione che tali 

beni si trovino a distanza sufficiente da un grande centro industriale e da qualsiasi obiettivo che 

costituisca un punto sensibile (ad esempio, un aeroporto, una stazione di radio diffusione, un 

porto o una stazione ferroviaria) e che essi non siano usati a fini militari. I beni culturali sotto 

questa protezione devono essere muniti dell’emblema azzurro-bianco che, in questo caso, deve 

comparire tre volte (art. 10). Per quanto riguarda i beni culturali mobili, la Convenzione prevede 
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l’ipotesi di trasporto di essi, all’interno dello Stato occupato oppure verso un Paese terzo, 

descritta dagli articoli 12-14. Nel secondo caso si tratta di una ipotesi di sorveglianza 

internazionale realizzata a richiesta del Paese dell’origine (Zagato, 2011, 41), le Parti Contraenti 

si devono astenere da ogni atto di ostilità contro un trasporto sotto protezione speciale (art.12, 

par.3). Inoltre, questi beni devono essere accessibili ad un controllo internazionale (par.2). Una 

volta arrivato nel Paese terzo, esso ne diviene depositario ex conventione (l´art.18, lett. A del 

Regolamento esecuzione) e potrà restituire i beni al Paese di appartenenza solo dopo la 

cessazione del conflitto (Zagato, 2011, 41). Tali beni, ai sensi dell´art. 14, godono 

dell’immunità di sequestro, di cattura e di confisca, pur restando ai belligeranti il diritto di 

‘visita.’Il sistema del doppio livello di protezione stabilito all’Aja nel ̓ 54 non ha mai funzionato 

(Zagato, 2007,42). Ad esempio, la Santa Sede ha iscritto, nel marzo del 1960, l’intera Città del 

Vaticano, mentre l’Italia, ad oggi non ha ancora iscritto alcun bene. La procedura d’iscrizione 

al Registro dei beni sotto protezione speciale prevede, invero, una serie di condizioni difficili 

da applicare e grazie a loro il sistema risultó cineficace – basta confrontare il numero dei beni 

iscritti nel Registro internazionale dei beni sotto protezione speciale con quello della Lista del 

patrimonio mondiale di cui alla Convenzione UNESCO del 1972 sulla protezione del 

patrimonio mondiale culturale e naturale119, che si applica in tempo di pace. Anche il criterio 

della distanza da luoghi suscettibili di essere utilizzati per lo svolgimento di attività militari 

rende pressoché impraticabile il procedimento: ciò pone in evidenza l‘ arretratezza della 

Convenzione dell’Aja del 1954, arroccata sulle tecniche militari della seconda guerra mondiale 

( Zagato,2007,43).  

Sebbene la Convenzione dell’Aja del 1954 costituisca il fulcro del sistema internazionale di 

protezione dei beni culturali in tempo di guerra, la Convenzione sulla protezione del patrimonio 

mondiale, culturale e naturale dell'umanità del 1972 ebbe nei conflitti negli anni Ottanta e 

Novanta dello scorso secolo un ruolo di primo piano per l’azione di protezione dei beni culturali 

condotta dall´UNESCO (Cavicchioli,Yusuf,2007,57) dovuto principalmente al 

malfunzionamento del sistema della protezione speciale e il suo Registro internazionale dei 

beni culturali sotto protezione speciale. Anche se lo scopo della Convenzione del 1972 non é 

                                                           
119Il numero totale dei beni culturali iscritti nel Registro internazionale dei beni sotto protezione speciale: 14, al 

giorno23 luglio 2015: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Register2015EN.pdf; 

Il numero totale dei monumenti e siti culturali iscritti nella Lista del Patrimonio dell’umanità: 1093 al giorno 31 

luglio 2018; https://whc.unesco.org/en/list/;  

La Convenzione del 1972 prevede, inoltre, la possibilità che alcuni dei beni iscritti nella Lista vengano iscritti in 

una speciale lista di beni in ‘pericolo’ cui dovrebbe essere assicurata una speciale tutela, in particolari casi 

d’emergenza (Gioia, 2007,108): ; il numero totale dei monumenti e siti iscritti nella Lista del patrimonio mondiale 

in pericolo: 54; https://whc.unesco.org/en/list/; 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Register2015EN.pdf
https://whc.unesco.org/en/list/
https://whc.unesco.org/en/list/
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principalmente legato alla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, essa 

comunque contiene anche alcune disposizioni riguardanti la protezione dei beni culturali 

immobili in queste situazioni partendo già dal Preambolo.120 E sono soprattutto l´art.6, par.3 

che obbliga gli Stati parte ad astenersi dal prendere in maniera deliberata misure succettibili di 

danneggiare direttamente o indirettamente il patrimonio culturale o naturale situato nel 

territorio di altri Statimembri e l´esistenza  di un’apposita Lista del patrimonio mondiale in 

pericolo che sono di maggiore rilievo riguardante la protezione dei beni culturali in queste 

situazioni.Per quanto attiene quest´utlima, ne posso far parte solo quei beni già inseriti nella 

Lista del patrimonio culturale e naturale dell’umanità che risultino minacciati da gravi e 

circostanziati pericoli come lo “scoppio o minaccia di un conflitto armato” (art.11) per i quali 

sono previsti interventi speciali e l’assistenza per mezzo della Convenzione. L’iscrizione di un 

bene in questa lista può realizzarsi su richiesta dello Stato parte o può avvenire di urgenza da 

parte del Comitato intergovernativo per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e 

naturale, istituito dall´art. 8 della Convenzione, che é incaricato di vigilare sulla corretta 

applicazione del dispositivo pattizio121. Questa è l’unica ipotesi contenuta nella Convenzione 

in cui la necessità di una preventiva mossa da parte dello Stato può essere evitata (Zagato, 

2011,71). Uno degli esempi emblematici del ricorso a questa lista si svolse nel corso della 

guerra nella ex-Jugoslavia, quando la protezione della cittá vecchia di Dubrovnik in Croazia fu 

efficace sopratttutto grazie alla sua iscrizione d’urgenza nella Lista del patrimonio mondiale in 

pericolo. In questo caso, l’iniziativa presa del Comitato del patrimonio mondiale a causa “dello 

stato d’emergenza eccezionale causato dal conflitto in atto” ebbe un’importanza fondamentale 

per la salvaguardia del sito culturale.  

La disposizione della Lista del patrimonio mondiale in pericolo della Convenzione del 1972 

venne seguita al momento di apportare innovazioni alla Convenzione dell’Aja del 1954 sulla 

Protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato con il Secondo Protocollo del 1999 

quando i criteri per l´sicrizione in questa lista vennero elaborati insieme ai criteri del regime 

della protezione speciale per creare la nuova nozione di protezione rafforzata.  

                                                           
120Cfr. 2 Preambolo della Convenzione Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale 

dell'umanità del 1972: “.. il patrimonio culturale e il patrimonio naturale sono vieppiù minacciati di distruzione 

non soltanto dalle cause tradizionali di degradazione, ma anche dall’evoluzione della vita sociale ed economica 

che l’aggrava con fenomeni d’alterazione o distruzione ancora più temibili”; 
121Cfr. Art.8 della Convenzione Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale 

dell'umanità del 1972” “ ..il Comitato è composto di 15 Stati partecipi della presente Convenzione, eletti dagli 

Stati partecipi della presente Convenzione riuniti in assemblea generale nel corso di sessioni ordinarie della 

Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. Il numero 

degli Stati membri del Comitato sarà portato a 21 a contare dalla sessione ordinaria della Conferenza generale 

successiva all’entrata in vigore della presente Convenzione per almeno 40 Stati” ; 
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L’oggetto della protezione del Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione dell´Aja del  

1954 adottato nel 1999 viene definito dall’art. 1 lett. b) che rimanda direttamente alla 

definizione dei beni culturali della Convenzione del 1954. Il sistema di protezione di questi beni 

viene garantita da una duplice tutela distinguendo tra protezione generale e protezione 

rafforzata come giá accennato nel paragrafo precedente. Per quanto riguarda la protezione 

generale (Capitolo 2, artt. 5-9) inizia, secondo l’art. 5 già in tempo di pace prendendo “le misure 

preparatorie per la salvaguardia dei beni culturali contro gli effetti prevedibili di un conflitto 

armato,” ovvero preparazione di inventari, pianificazione di misure d'emergenza per la 

protezione contro i rischi di incendio o di cedimenti strutturali, preparazione di piani per la 

rimozionee il trasferimento dei beni culturali mobili (o per una adeguata protezione in situ) dei 

beni culturali mobili, nonché la designazione di autorità competenti responsabili della 

salvaguardia dei beni culturali. Nel confronto con il testo del 1954, anche se la scelta ultima 

viene lasciata allo Stato, tale soggetto non dispone piú dell´ampia libertá d´azione come sancito 

dall´art. 3 della Convenzione (Zagato, 2007,45). La lista non è comunque da ritenersi esaustiva, 

limitandosi a dare indicazioni di una soglia minima, essenziale per realizzare un'effettiva 

protezione (Greppi,2007,92). In merito alla protezione rafforzata (Capitolo 3, artt. 10-14) essa 

rappresenta un istituto nuovo, in quanto il suo predecessore a cui comunque si aggiunge (gli 

Stati possano continuare a fare riferimento alla protezione speciale), non si rivelò come 

efficiente per le procedure troppo burocratiche ai fini di iscrizione nel dato registro. Per quanto 

concerne i beni che possono usufruire della protezione rafforzata, l´art. 10 del Protocollo ha 

abolito la tipologia restrittiva dei beni idonei per entrare nel registro imposta dal testo della 

Convenzione, ma stabilisce unicamente le condizioni in presenza delle quali ogni bene culturale 

può essere posto in regime di protezione rafforzata (Gioia, 2007,113). Esse sono le seguenti: 

“a. il bene in questione è un patrimonio culturale della massima importanza per l'umanità; b. 

esso è protetto da adeguate misure legali ed amministrative nazionali che riconoscano il suo 

valore culturale e storico e garantiscano il massimo livello di protezione; c. esso non è usato 

per scopi militari o come scudo a postazionimilitari e la Parte che ha il controllo sul bene 

culturale deve aver fatto una dichiarazione a conferma che il bene in oggetto non sarà mai 

utilizzato a tal scopo”.  L´assoluto divieto di utilizzare i beni sottoposti alla protezione 

rafforzata e le loro immediate vicinanze ai scopi militari è un´importante novità introdotta dal 

Secondo Protocollo (Maugeri, 2008, 83).  Un'altra differenza dalla protezione speciale è che 

l’iscrizione nel registro di quest’ultima avviene in modo automatico, salvo le obiezioni da parte 

di altre Parti contraenti, invece nel caso della protezione rafforzata la decisione finale, secondo 

l’art. 11, spetta un Comitato per la Protezione dei beni culturali che controlla affinché tali 
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condizioni vengano soddisfatte. Anche le procedure al riguardo sono più facili, in quanto 

l’unico criterio è di rispettare le tre condizioni in precedenza elencate. Il par. 3 dello stesso 

articolo indica il diritto di segnalare al Comitato i beni meritevoli della protezione rafforzata da 

parte di altri soggetti come le altre Parti contraenti, il ‘Comitato per lo Scudo blu’ e qualificate 

organizzazioni non governative specializzate nel settore. L’iniziativa di attivare lo Stato in cui 

il bene si trova per presentare la domanda per la sua iscrizione nella Lista dei beni culturali 

sotto la protezione rafforzata. Con questa iscrizione “le Parti in conflitto dovranno assicurare 

l'immunità di (questi) beni astenendosi dal fare di tali beni culturali l'obiettivo di un attacco o 

astenendosi dall'usare i beni culturali o le immediate vicinanze a supporto di azioni militari” 

(art.12).Il bene perde questa immunità, ai sensi dell´art. 13, par.1, in due casi: per cancellazione 

del bene dalla Lista (se il bene non rispetta più le condizioni dell'art.10) o per trasformazione 

in obiettivo militare a causa del suo utilizzo. Per concludere, la differenza tra la protezione 

generale e la protezione rafforzata sono soprattutto i diversi obblighi che gravano sullo Stato 

nel cui territorio il bene sia situato. Nel caso della protezione generale lo Stato territoriale può 

utilizzare il bene a scopi militari seguendo le condizioni indicate dall´art.6. Invece nel caso della 

protezione rafforzata lo Stato territoriale ha perso questo diritto, anzi; l’utilizzo del bene 

culturale per scopi militari diventa un grave illecito (Zagato, 2007, 48). 

 

1.1.4 Le deroghe 

In merito alle deroghe a questi tipi di protezione, le Parti contraenti hanno a disposizione questa 

opzione nel caso della condotta dell’avversario o per necessità militari. Esse rappresentano gli 

aspetti più controversi del regime impostato dalla Convenzione del ´54, in quanto consentono 

di deviare dall’obbligo di non compiere atti di ostilità diretti contro i beni culturali, così come 

dall’obbligo di non utilizzare tali beni per scopi militari, sulla base della necessità militare 

(Gioia, 2007,110). Questa ultima deroga limita sia la protezione generale che quella speciale. 

Per quanto concerne la protezione generale, l´art. 4, par. 2 consente di derogare all’obbligo di 

rispetto (di cui al par.1) nel caso di imperative di necessità militare, ma le Parti contraenti 

comunque si impegnano proibire e far cessare qualsiasi atto di furto, di saccheggio o di 

sottrazione di beni culturali sotto qualsiasi forma, atti di vandalismo sugli essi (par.3), nonché 

l’assoluto divieto di rappresaglia contro i beni culturali (par.4). Invece, i beni culturali sotto la 

protezione speciale possono, secondo l´art. 11, par.2, subire deroghe da tale protezione speciale 

solo per necessità militare ineluttabile stabilita da un ufficiale di grado corrispondente a quello 

di comandante di divisione o superiore e solo per il limitato periodo in cui questa necessità 
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sussiste. Tale decisione di sospendere l’immunità deve essere notificata con sufficiente anticipo 

alla Parte avversa (se le circostanze lo permettono), così come al Commissario generale per i 

beni culturali in forma scritta e indicandone i motivi, previsto dal Regolamento di esecuzione 

(par.3). I concetti di necessità militare “imperativa” così come la necessità militare 

“ineluttabile” rappresentano delle debolezze in termine di ‘protezione’, in quanto il testo della 

convenzione non fornisce una definizione precisa di esse; non è nemmeno chiaro a chi spetti 

indicare la necessità militare imperativa. Allora, questa decisione in una materia così delicata 

viene lasciata agli singoli Stati contraenti, se non addirittura ai rispettivi capi militari ed eserciti 

(Zagato, 2007,76). Restando così vaga la definizione è difficile che nel contesto di guerra la sua 

applicazione alle situazioni concrete avvenga in una modalità razionale e controllata 

(Maugeri,2008,72).  

Per quanto riguarda la deroga per condotta dell’avversario, questa può essere applicata solo nel 

caso della protezione speciale. Secondo l´art.11, par.1, le Parti contraenti possono essere 

esonerate dall’obbligo di assicurare l’immunità di un bene culturale appartenente all’avversario 

contro un compenso rispetto a tale esigenza di protezione, in cui l’avversario venga meno agli 

obblighi assunti al momento dell’iscrizione del bene culturale nel Registro internazionale. Cio 

comunque a titolo temporaneo e con l’onere a sua volta di richiedere preliminarmente 

all’avversario, nei limiti del possibile, la cessazione della condotta in violazione degli obblighi 

(Zagato, 2007,76). Tale cambiamento ed inversione di ruoli viene precisato meglio nel Secondo 

Protocollo (1999) della Convenzione il cui art. 1 lett. f) riprende la nozione di obiettivo militare 

presente nel I Protocollo ’77 aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949 che definisce 

l´obiettivo militare come “un obiettivo che per la sua natura, ubicazione, scopo od utilizzo 

fornisce un’efficace contributo all’azione militare e la cui totale o parziale distruzione, cattura 

o neutralizzazione, nelle circostanze correnti del momento, offre un definito vantaggio 

militare”, confermando così che si tratta di beni civili, a favore a favore dei quali gioca la 

presunzione del non utilizzo a scopi militari (Greppi, 2007, 92). Per quanto concerne la c.d. 

necessità militare, nonostante il Primo Protocollo ’77 aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra 

del 1949 non ammettesse deroghe al divieto di attaccare beni culturali (artt. 53 e 85), il Secondo 

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione dell’Aja del 1999 rappresenta un passo indietro. Anche 

se vi era una forte opposizione alla conservazione di questo termine, il concetto e la 

formulazione sono mantenuti. Tuttavia, è stato convenuto che tale principio non doveva 

concedere un potere illimitato di danneggiare o distruggere beni culturali altrimenti protetti, ma 

che piuttosto doveva essere ben limitato a circostanze specifiche. Includendo una definizione 
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del termine, è stata data maggiore precisione alle situazioni in cui può essere invocato sia dallo 

Stato occupante che quello occupato (Techera, 2007, 13). Nel caso della protezione generale, 

l´art. 6 lett. a) del Secondo Protocollo definisce i casi in cui la deroga di cui l´art. 4, par. 2 della 

Convenzione può essere invocata dall’attaccante, quando “quel bene culturale è stato fatto, in 

virtù della sua funzione, un obiettivo militare e non esiste diversa alternativa fattibile per 

ottenere un vantaggio militare simile che indirizzando un atto ostile contro quell' obiettivo”. 

La lett. b) stabilisce che questa deroga “potrà essere invocata soltanto per utilizzare i beni 

culturali per scopi che potranno probabilmente portare alla loro distruzione o danneggiamento 

quando e per tutto il tempo che non esista altra scelta tra tale uso dei beni culturali e altro 

metodo fattibile per ottenere un simile vantaggio militare”. In tutti i due casi la decisione di 

invocare la necessità militare imperativa può essere presa solo da un comandante con il grado 

equivalente a quello di comandante di battaglione o più elevato. Inoltre, questa decisione deve 

essere avvertita e comunicata in anticipo in ogni contesto e situazione, qualora le circostanze lo 

permettano. I successivi articoli 7 e 8 sanciscono le precauzioni da adottare negli attacchi e 

quelle contro le conseguenze delle ostilità. Con l´art. 9, il Secondo Protocollo integra la 

Convenzione con una serie di divieti ed obblighi relativi al regime di occupazione bellica. Lo 

Stato occupante, secondo il par. 1: “deve proibire e prevenire, in relazione al territorio 

occupato: a. qualsiasi esportazione, rimozione o trasferimento illecito di proprietà di beni 

culturali; b. qualsiasi scavo archeologico, tranne quando ciò viene strettamente richiesto per 

salvaguardare, registrare o conservare i beni culturali; c. qualsiasi alterazione o modifica di 

uso dei beni culturali con lo scopo di celare o distruggere reperti culturali, storici o di valore 

scientifico.” Inoltre, “qualsiasi scavo archeologico, o alterazione o cambio d'uso di beni 

culturali nel territorio occupato, dovrà, salvo che le circostanze non lo permettano, essere 

espletato in stretta collaborazione con le autorità nazionali competenti del territorio occupato” 

(par.2). Per un'efficace attuazione, tutte queste disposizioni dovrebbero essere generalmente 

soddisfatte attraverso azioni politiche e pubblico-amministrative, ad esempio sviluppando ed 

eseguendo programmi di addestramento e educazione delle forze armate, così come essere prese 

in considerazione nell'ambito della pianificazione militare e politico-militare della condotta del 

conflitto (Boylan,2006, 3). Tornando alla protezione rafforzata l´art. 13 stabilisce la possibilità 

di avvalersi della deroga di cui all’art. 11 della Convenzione (necessità militare ineluttabile). Il 

par.1, lett. b) stabilisce “il bene sotto questa protezione sia usato in modo tale da trasformarlo 

in obiettivo militare, e solo per il tempo in cui continui ad esserlo, ed inoltre tutte le possibili 

alternative siano state studiate, e l’attacco risulti costituire l’unico mezzo per porre fine a detto 

uso e sono state prese misure precauzionali per evitare, o comunque ridurre al minimo, i danni 
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causati al bene culturale. Inoltre, compatibilmente con le necessità di autodifesa, l’ordine deve 

essere dato al massimo livello di comando operativo, dopo che una intimazione, accompagnata 

da un tempo ragionevole per modificare la situazione, sia stata inviata in precedenza alla parte 

avversa perché cessi tale uso”. Tale descrizione appare piuttosto efficace, in quanto supera la 

poco funzionale dicotomia tra deroga per condotta dell’avversario e deroga per necessità 

militare ineluttabile introdotte nel testo della Convenzione del 1954. 

1.1.5 Ambito di applicazione 

Il Capitolo VI della Convenzione è dedicato al suo ambito di applicazione. L´art. 18, par.1, 

estende l’applicazione della Convenzione non solo ad un conflitto armato (guerra dichiarata o 

meno) tra i due Stati parte, ma anche alla occupazione militare, totale e parziale, sebbene tale 

occupazione non incontri alcuna resistenza armata. Il par.3 dello stesso articolo riassume il 

principio erga omnes, cioè l’applicazione della Convenzione anche nei casi in cui una delle 

Parti belligeranti non sia una Parte contraente, ma comunque accetti le previsioni contenute 

nella Convenzione e finché essa le applichi. Un’altra novità è l´art. 19 dedicato ai conflitti di 

carattere non internazionale. Il par.1 di tale art. 19 obbliga le Parti belligeranti a rispettare i 

beni culturali di cui all´art. 4 della Convenzione. In più, su tutte le parti coinvolte ricade (par.2) 

l’obbligo di sforzarsi di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre 

disposizioni della Convenzione. Il par. 4 esclude che a seguito della sua applicazione derivano 

effetti sullo status giuridico delle parti in conflitto. Anche l´art. 5, par. 3 della Convenzione 

stabilisce che le Parti Contraenti, il cui governo sia riconosciuto come governo legittimo da 

parte di un movimento di resistenza, richiamerà, se possibile, l'attenzione di questi membri 

sull'obbligo di osservare quelle disposizioni della convenzione, che si riferiscono al rispetto dei 

beni culturali.  

Negli anni Sessanta, durante il processo di decolonizzazione, si testimoniò la nuova esperienza 

dei conflitti che “non vedono contrapposti due Stati…bensì spesso regimi statali da un lato e 

gruppi di guerriglieri, spesso accomunati in base a caratteristiche culturali, etniche o 

religiose” (Leanza, 2007,39). Venne allora richiesta nuova forma di protezione rafforzata per i 

diritti umani, in quanto le disposizioni della Convenzione di Ginevra del 1949 non erano più 

adeguate a gestire la situazione. Così, nel 1977 vennero stipulati il Primo e il Secondo 

Protocollo aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra riguardanti la protezione delle vittime sia 

nei conflitti armati internazionali che nei conflitti armati di carattere non internazionale. Poiché 

non tutti gli Stati erano vincolati dalla Convenzione dell’Aja del 1954, la Conferenza 

diplomatica per l’affermazione e lo sviluppo del diritto internazionale applicabile ai conflitti 



93 
 

armati, insediata a Ginevra del 1974 al 1977, inserì nei Protocolli Aggiuntivi articoli sulla 

protezione dei beni culturali - l’articolo 53 del I Protocollo e l’articolo 16 del II Protocollo. È 

opportuno richiamare qua la qualificata dottrina dello studioso Gaetano Arangio – Ruiz secondo 

cui i due Protocolli addizionali del ʼ77 alle Convenzioni di Ginevra del 1949 devono essere 

considerati strumenti che si applicano a fasi differenti della vicenda di un soggetto 

internazionale, non a fenomeni ontologicamente diversi. Il I Protocollo addizionale, 

concernente la protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, si applicherà a 

situazioni caratterizzate da una soggettività internazionale consolidata degli Enti-apparato 

coinvolti; il II Protocollo addizionale, concernente la protezione delle vittime dei conflitti 

armati non internazionali troverà invece applicazione nel caso di situazioni in cui la soggettività 

internazionale di (almeno) uno degli Enti coinvolti risulti meno percettibile (Zagato,2007,85). 

L’ art. 19 della Convenzione del ’54, a differenza dell’art. 16 del II Protocollo addizionale del 

ʼ77 alle Convenzioni di Ginevra che garantisce la protezione dei beni culturali nei conflitti 

armati a carattere non internazionale  solo nel caso della presenza di un conflitto tra ribelli ed 

un governo e i ribelli devono avere un controllo territoriale ed essere in grado altresì di rispettare 

il Protocollo in esame (Sassoli,2007,164) non pone alcuna limitazione riguardo al carattere che 

tali conflitti debbono presentare onde i beni culturali possano godere della protezione. Ha quindi 

una soglia di applicazione più bassa del II Protocollo addizionale alla Convenzione di Ginevra, 

e risulta meglio utilizzabile ai conflitti attuali (Zagato, 2007,85). Di grande importanza, nella 

materia in esame, risulta poi la pronuncia del Tribunale internazionale per i crimini commessi 

nella ex-Iugoslavia nel caso Tadić nel 1995 (Zagato, 2007,171). Con questa sentenza il 

Tribunale in esame affermò l’esistenza di un conflitto armato ogniqualvolta vi sia ricorso alla 

forza armata fra Stati oppure “una violenza armata prolungata tra autorità governative e gruppi 

armati organizzati o tra tali gruppi all’interno dello Stato” (parr. 66-70). Con quello che fu 

affermato dal Tribunale internazionale nella citata sentenza viene in sintonia anche l´art. 22 del 

Protocollo in esame con il quale la disciplina convenzionale trovi l’applicazione anche nel corso 

dei conflitti armati a carattere non internazionale. Esso supera i limiti posti dall´art. 19 della 

Convenzione 1954, in quanto garantisce complessiva tutela, non più solo le previsioni relative 

al rispetto dei beni culturali. Il par. 2 di tale articolo stabilisce che il Protocollo non viene 

applicato “a quelle situazioni di disturbi interni e tensioni, …atti isolati e sporadici di violenza 

ed altri atti di simile natura”. Tale principio conferma che la soglia di applicazione delle sue 

disposizioni è più bassa rispetto a quella del Secondo Protocollo addizionale alle Convenzioni 

di Ginevra (Zagato, 2007,86). Infine, il Protocollo non viene applicato anche nelle situazioni in 

cui lo Stato contraente non sia in grado di esercitare la propria giurisdizione sulle persone 
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accusate dalle violazioni gravi del Protocollo; cui lo Stato contraente può rivolgersi alle altre 

Parti contraenti oppure agli organi internazionali. Infine, come stabilisce paragrafo 7 dello 

stesso articolo, l’UNESCO puó offrire i suoi servizi alle Parti in conflitto. 

 

1.1.6 Profili istituzionali 

L’applicazione della Convenzione del 1954 spetta in primo luogo agli Stati membri. Infatti, 

l´art. 34 impone alle Parti di prendere misure interne di applicazione, tra cui quelle di cui all’art. 

7, relative all’educazione e sensibilizzazione alla tutela dei beni culturali dei propri organi 

militari (Zagato, 2007,93). Ma è soprattutto il Capitolo VII (artt.20-28), dedicato alla 

esecuzione della Convenzione, che impone gli obblighi sia a livello nazionale da Parti 

contraenti che anche dell´UNESCO, soggetto che può offrire l’assistenza tecnica alle Parte 

contraenti nell’organizzazione della protezione dei beni culturali (art. 23). Gli artt. 20 e 21 

sanciscono un ruolo importante alle c.d. “Potenze protettrici” incaricate di salvaguardare gli 

interessi delle Parti belligeranti- ma questo si rivelò poco efficiente e l’organo di controllo per 

attuazione della Convenzione, ovvero il Comitato per la Protezione dei beni culturali in caso 

di conflitto armato venne istituito solo con l´adozione del Secondo Protocollo del 1999.Inoltre, 

la mancanza del controllo istituzionale contribuì anche al malfunzionamento del processo della 

iscrizione nel Registro che rimase completamente affidata alla libera iniziativa degli Stati Parte, 

secondo una costruzione tipica degli obblighi della natura bilaterale (Leanza,2007,37). Anche 

altre misure previste sempre con riguardo all’esecuzione della convenzione in esame come, per 

esempio, garantire la diffusione della Convenzione (art.25), sono considerate come una 

disposizione generale senza nessun obbligo di educare i civili alla tutela del patrimonio 

culturale. Parimenti, non è previsto nemmeno un dovere di richiedere e fissare delle riunioni 

periodiche per le Parti Contraenti. Ad ogni modo, gli Stati membri sono obbligati a riferire 

(ogni quattro anni) al Direttore Generale dell'UNESCO un rapporto contenente le informazioni 

da essi giudicate opportune sulle misure adottate, predisposte o prese in considerazione dalle 

loro amministrazioni rispettive in applicazione della presente Convenzione e del suo 

Regolamento di esecuzione. Al Direttore Generale dell'UNESCO spetta anche il compito di 

convocare incontri tra i rappresentanti delle Parti contraenti (art. 27) e inoltre egli gode del 

potere d’iniziativa presso le Potenze protettrici nei casi d’emergenza (art. 22 par. 2). La 

Convenzione prevede anche la figura del Commissario Generale (descritto nel Regolamento 

d’esecuzione). Egli viene scelto, per ciascuna delle Parti belligeranti, da una lista internazionale 

istituita dal Segretario Generale dell'UNESCO, composta da soggetti proposti dagli Stati parte, 
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mediante un accordo tra le Parti stesse. I suoi compiti si estendono a tutte le materie inerenti 

all’applicazione della Convenzione. In più, ha il potere di coordinare o redigere le inchieste, 

avvalendosi della collaborazione di tecnici ed esperti da lui scelti (Zagato, 2007,95). Tornando 

ancora ai poteri del Direttore generale dell´UNESCO, egli ha potuto svolgere un ruolo di primo 

piano più in generale anche sulla base del mandato che gli è attribuito in materia di protezione 

dei beni culturali dalla Costituzione dell´UNESCO, facendo ricorso in numerose occasioni 

all’invio di ‘rappresentanti personali’, una soluzione che si rivelò un successo soprattutto grazie 

alla flessibilità che essa assicurò. Un esempio lampante di questo intervento è la situazione nel 

Medio Oriente nel 1977: a seguito dell’abbandono del ricorso ai Commissari generali nei 

territori occupati, e su richiesta della Conferenza generale dell´UNESCO, il Direttore generale 

mandò a Gerusalemme un proprio rappresentante destinato a svolgere, per un periodo di 

vent’anni, una accorta opera di assistenza tecnica “accettata tacitamente da entrambe le parti” 

(Zagato,2007,107). A causa della non applicazione della Convenzione dell’Aja nelle situazioni 

d’emergenza durante alcuni conflitti armati che ebbero luogo a partire degli anni ‚70 si ricorse, 

come già descritto nel paragrafo precedente, al meccanismo di protezione dei beni culturali nei 

conflitti armati creato dalla Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale, culturale e 

naturale dell'umanità del 1972. Quest’ultima prevede l’esistenza di organo di controllo per la 

sua attuazione, ovvero il Comitato intergovernativo per la protezione del patrimonio mondiale, 

culturale e naturale a cui spetta l’inclusione del bene in questione nella Listadel patrimonio 

mondiale in pericolo. Una volta il bene risulta iscrittoin questa lista, gli viene destinata una 

quota rilevante del Fondo del patrimonio mondiale, come sancito dal punto n. 189 

delle Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention (Linee 

Guida Operative)122 del 2016. Tale Fondo è istituito all’art. 15 della Convenzione UNESCO e 

le sue risorse sono costituite principalmente dai contributi volontari e da quelli obbligatori degli 

Stati. Benché l’iscrizione possa sottolineare l’urgenza di interventi di salvaguardia e la necessità 

di riservare ingenti fondi ai siti in questione, l’art. 13, par. 6, della Convenzione, stabilisce che 

spetta comunque al Comitato decidere circa l’impiego delle risorse del Fondo, la cui disciplina 

                                                           
122Le Linee Guida Operative per l´implementazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale, 

culturale e naturale dell'umanità del 1972 sono una serie di istruzioni alle nazioni firmatarie riguardo alla corretta 

attuazione del testo in esame. Ad esempio, i criteri in base ai quali un bene del patrimonio culturale e naturale può 

essere iscritto nella Lista del Patrimonio mondiale quanto in quella del Patrimonio mondiale in Pericolo non sono 

inclusi direttamente nel corpo della Convenzione, perché essi avrebbero potuto venire modificati solo tramite 

revisione del testo convenzionale. Così gli Stati parte alla 17a Conferenza Generale dell’UNESCO del 1972 

optarono per rinviare la loro definizione all’approntamento da parte del Comitato intergovernativo delle Linee 

Guida; Per approfondire visitare il sito: https://www.iccrom.org/sites/default/files/2017-11/document-57-6.pdf, 

Data ultima consultazione: 16/09/2018  
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è contenuta al punto 224 del suddetto documento. Inoltre, rimane di competenza del Comitato 

ai sensi dei punti 190 e 191 delle Linee Guida Operative anche il controllo annuale dello stato 

di conservazione dei beni inseriti nella lista del patrimonio mondiale in pericolo. Sulla base di 

tali controlli, il Comitato, d’intesa con lo Stato in questione, può decidere di adottare misure 

addizionali, necessarie per la conservazione del bene, oppure rimuovere lo stesso bene dalla 

lista in quanto ritenuto non più in pericolo od oramai a tal punto deteriorato da non presentare 

più le caratteristiche che hanno in precedenza determinato la sua iscrizione.In piú, le Linee 

Guida Operative regolamentano, al punto 233, l’assistenza internazionale che può, 

eventualmente, essere richiesta in favore di un bene inserito nella lista del patrimonio mondiale. 

In particolare, come specifica il punto 236, sarà accordata una priorità ai beni inseriti nella lista 

in pericolo, prevedendo, peraltro, la creazionediuna specific budget line, destinata 

esclusivamente a tali beni. Alla luce dell’iscrizione del patrimonio culturale in pericolo 

potenziale dovuto a conflitto armato, stabilito dal punto 179, lett. b), par. V delle Linee Guida 

Operative, il regime giuridico rilevante prevede la possibilità, per il Comitato, d’intesa con lo 

Stato interessato, di elaborare misure correttive e di monitorare la loro attuazione attraverso 

l’invio di osservatori qualificati. In particolar modo, il punto 183 dello stesso regolamento 

dispone che il Comitato adotti, d’intesa con lo Stato parte, “a desired state of conservation”, 

adotti, cioè, delle misure correttive tese a conservare il bene al fine di rimuoverlo dalla lista in 

pericolo. In tale operazione, il Comitato si può avvalere anche del parere del Segretariato. Per 

rafforzare tale regime, il punto 184 stabilisce che il Comitato può decidere di inviare una 

missione di osservatori qualificati di “advisory bodies” o altre organizzazioni per visitare i 

beni, valutare la portata delle minacce a loro rivolte e proporre ulteriori misure da adottare. 

Il modello del Comitato del patrimonio mondiale venne seguito dal Secondo Protocollo del´99 

con la creazione del Comitato Intergovernativo per la Protezione dei beni culturali in caso di 

conflitto armato, con il Fondo del patrimonio mondiale per l’istituzione del Fondo per la 

protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (Mrljíč, 2009,802) ed infine con i 

Meetings delle Parti contraenti e Comitato per la Protezione dei beni culturali in caso di conflitto 

armato richiama quella tra Assemblea Generale e World Heritage Committee. In merito alla 

struttura istituzionale del Secondo Protocollo del´99, essa viene delineata nel Il Capitolo VI 

(artt. 23-29) articolata dai Meetings (riunioni) delle Parti contraenti (art. 23) convocati ogni due 

anni contemporaneamente alla Conferenza Generale dell'UNESCO. Tra i compiti di questi 

Meetings spiccano l’elezione dei membri del Comitato per la protezione dei beni culturali in 

caso di conflitto armato, l’approvazione delle Guidelines per l’applicazione del Protocollo 

sviluppate da questo e l’analisi dei rapporti inoltrati dal Comitato medesimo, la discussione di 
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qualsiasi problema relativo all’applicazione del Protocollo ed infine, l’eventuale formulazione 

di raccomandazioni. Tra i compiti123 del Comitato per la protezione dei beni culturali in caso 

di conflitto armato, composto da 12 membri, risaltano: stabilire e controllare la Lista dei beni 

che godono di protezione rafforzata, il giudizio sui rapporti presentati dalle Parti ed un lavoro 

di chiarificazione ed aiuto agli Stati per la preparazione di detti rapporti, la determinazione 

dell’utilizzo del Fondo per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (art. 29) 

e il coordinamento di quelle attività di disseminazione delle informazioni e di assistenza 

internazionale disciplinate dal Capitolo VII del II Protocollo (artt. 30-34), così come qualsiasi 

altro compito ad esso affidato dal Meeting delle Parti. Il par. 2 dello stesso articolo prevede la 

collaborazione tra le Parti contraenti, il Comitato e le organizzazioni internazionali, siano esse 

governative o non governative, a patto che abbiano degli obiettivi comuni a quelli previsti dalla 

Convezione e da entrambi i Protocolli aggiuntivi. Sono favorite soprattutto le relazioni con le 

organizzazioni che abbiano già rapporti formali con l'UNESCO, le quali svolgono in questo 

caso compiti prettamente consultivi. L’art. 27 par. 3 del Secondo Protocollo attribuisce poi un 

ruolo privilegiato all’ICBS (Comitato internazionale dello Scudo Blu). Si tratta di un organismo 

costituito nel 1996 da quattro tra le più significative organizzazioni internazionalinon-

governative: ICA (International Council of Archives), ICOM (International Council of 

Museums), ICOMOS (International Council of Monuments and Sites) ed IFLA (International 

Federation of Library Associations and Institutions); a questa dal settembre 2005 si è aggiunto 

il CCAAA (Coordinating Council of Audiovisual Archives Association) – con lo specifico 

compito di cooperare con l’UNESCO nella protezione del patrimonio culturale nelle situazioni 

di emergenza in genere e di contribuire all’applicazione delle previsioni della Convenzione 

dell’Aja del 1954 nel caso di conflitti armati. L´ICBS, che ha fatto suo l’emblema dello scudo 

azzurro e blu di cui alla Convenzione del 1954 e svolse un ruolo attivo nella crisi balcanica, 

partecipò direttamente alle riunioni di esperti per la preparazione della Conferenza della 

primavera ̓ 99, nonché ai lavori della stessa Conferenza approvò il testo del Secondo Protocollo 

(Zagato, 2007,117). La collaborazione con le organizzazioni non-governative viene considerata 

                                                           
123  Cfr.  Art. 27, par. 1 del Secondo Protocollo della Convenzione dell´Aja del 1954 stabilisce che “ Il Comitato 

avrà le seguenti funzioni: a. sviluppare le Direttive per l'attuazione di questo Protocollo; b. concedere, sospendere 

o annullare la protezione rafforzata dei beni culturali e istituire, mantenere e promuovere la Lista dei Beni 

Culturali sotto Protezione Rafforzata; c. monitorare e sovraintendere all'attuazione di questo Protocollo e 

promuovere l'identificazione del bene culturale sotto protezione rafforzata; d. presentare considerazioni e 

commenti sulle relazioni delle Parti, cercare chiarimenti necessari e preparare la propria relazione sull'attuazione 

di questo Protocollo per la riunione delle Parti; e. ricevere e considerare richieste di assistenza internazionale ai 

sensi dell’Art.32; f. determinare l'uso del Fondo; g. espletare qualsiasi altra funzione che potrebbe essere ad esso 

assegnata nella riunione delle Parti;” 
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come un importante passo avanti coinvolgendo la società civile nel lavoro del nuovo Comitato 

e l’UNESCO in generale (Boylan, 2006,4).  

1.1.7 Il regime della responsabilità 

La Convenzione del ʼ54 non dice nulla sulla responsabilità degli Stati per violazione delle sue 

disposizioni. In tale contesto viene richiamato l’art.3 della IV Convenzione dell’Aja124 del 1907 

secondo cui ogni Parte belligerante è responsabile per tutti gli atti commessi dalle persone 

facenti parte delle proprie forze armate, ed è tenuta ad indennizzare l’altra Parte nel caso di 

violazione del Regolamento allegato. Sebbene sia ben vero che a tale Convenzione – al pari 

delle altre del 1899-1907 si applicava la clausola si omnes, la disposizione tuttavia, come decise 

il Tribunale per i crimini nella ex-Iugoslavia, “ha assunto valore consuetudinario, ed è quindi 

applicabile a tutti i conflitti a prescindere dalla natura internazionale o meno di questi” 

(Zagato, 2007,151). Il Secondo Protocollo, invece, contiene un riferimento esplicito alla 

responsabilità degli Stati. Si tratta dell'articolo 38 che afferma: “Nessuna disposizione del 

presente Protocollo relativa alla responsabilità penale degli individui solleva degli Stati dalle 

loro responsabilità derivanti dal diritto internazionale, in particolare dall'obbligo di 

riparazione”. Tale disposizione viene letta insieme all’art. 31 del Protocollo che sancisce “In 

situazioni di gravi violazioni di questo Protocollo, le Parti promettono di agire, 

congiuntamente attraverso il Comitato, o individualmente, in cooperazione con l'UNESCO e le 

Nazioni Unite ed in conformità con lo Statuto delle Nazioni Unite” ed in conformità con la 

Carta di San Francisco. Tale previsione impone quindi un obbligo di cooperazione dal 

contenuto assai ampio in capo agli Stati parte al Secondo Protocollo: un contenuto, appunto, 

corrispondente all’insieme delle gravi violazioni allo stesso (Zagato,2007,145). Quali siano 

queste violazioni viene stabilito dall’art. 15 del Capitolo IV esaminato tra poco. Per quanto 

riguarda la responsabilità personale, l´art. 28 del Capitolo VII della Convenzione in esame 

lascia alle Parti Contraenti “a prendere, nel quadro del loro sistema di diritto penale, tutte le 

misure necessarie perché siano perseguite e colpite da sanzioni penali o disciplinari le persone, 

di qualsiasi nazionalità, che hanno commesso o dato l'ordine di commettere un'infrazione alla 

presente Convenzione.”125. La previsione è largamente insoddisfacente: si limita a rimettere alla 

                                                           
124 Cfr. Art. 3 della IV Convenzione dell’Aja del 1907: “La Parte belligerante che violasse le disposizioni di detto 

Regolamento sarà tenuta, se vi ha luogo, al rifacimento del danno. Essa sarà responsabile di tutti gli atti commessi 

da persone che fanno parte della sua forza armata;” 
125Questa definizione risulta piuttosto inadeguata, nonostante il progetto originario avesse previsto un intero 

capitolo dedicato a tale aspetto (Maugeri, 2008,40). 
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discrezionalità degli ordinamenti interni dei singoli Stati la repressione delle violazioni della 

Convenzione, senza obbligare di fatto tali Stati a punire con sanzioni penali le violazioni 

ancorché gravi della Convenzione (Zagato, 2007, 153). Le violazioni, in tale epoca, non erano 

considerate come crimini di guerra internazionali e quindi non vi era alcun meccanismo, ai sensi 

della Convenzione, per portare azioni giudiziarie in un foro giudiziario internazionale come la 

Corte internazionale di giustizia o la Corte penale internazionale di giustizia (Techera, 

2007,10). Una delle principali novità introdotte dal Secondo Protocollo del 1999 è 

indubbiamente la previsione della responsabilità penale individuale (Capitolo IV). Il Protocollo 

in esame introduce un regime dettagliato che distingue tra violazioni gravi e altre violazioni. 

Partendo da queste ultime, agli Stati contraenti si richiede di “adottare necessariamente misure 

legislative, amministrative o disciplinari per reprimere i seguenti atti commessi 

intenzionalmente: a. qualsiasi uso di un bene culturale in violazione della Convenzione o di 

questo Protocollo; b. qualsiasi esportazione, rimozione o trasferimento di proprietà illecito di 

un bene culturale da un territorio occupato, in violazione della Convenzione o di questo 

Protocollo” (art.15). Invece, per le violazioni gravi gli Stati contraenti devono adottare 

normative di carattere penale a carico degli individui che commettano, o ordinino di 

commettere, una violazione della Convenzione o di questo Protocollo con i seguenti atti: “a. 

fare del bene culturale sotto protezione rafforzata l'oggetto di un attacco; b utilizzare il bene 

culturale sotto protezione rafforzata o la zona circostante a sostegno di un azione militare; c. 

effettuare una distruzione estesa o appropriarsi di beni culturali protetti dalla Convenzione e 

da questo Protocollo; d. fare del bene culturale protetto ai sensi della Convenzione e di questo 

Protocollo l'oggetto di un attacco; e. effettuare furto, saccheggio, appropriazione indebita o 

atti di vandalismo contro beni culturali protetti ai sensi della Convenzione” ( art.21). Esse 

rappresentano il vero nucleo essenziale della tutela (Leanza,2007, 53). La loro violazione 

obbliga la Parte contraente sul cui si trova l’individuo, di perseguire o estradare il presunto reo 

ai fini del riconoscimento della giurisdizione e vengono dettate specifiche norme in tema di 

estradizione, che richiedono particolare attenzione in fase di adattamento (gli artt. 16- 20). Le 

violazioni gravi vengono intanto distinte in due gruppi: lett. a), b), c), dell´art. 15, par. 1 

corrispondono in grosso modo alle violazioni gravi dell´art. 85 del Primo Protocollo addizionale 

di Ginevra del 1977 che pretendono di essere perseguite da qualsiasi Stato contraente del 

Secondo Protocollo su cui territorio si trovi il responsabile. Queste violazioni vengono 

perseguitate anche se sono stati commessi da altra parte e da un non cittadino (Zagato, 

2007,156). Il secondo gruppo, composto dalle lett. e) e f), venne inserito nel testo finale a 

richiesta del Comitato Internazionale della Croce Rossa per uniformare il regime delle 
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violazioni del Protocollo in esame con lo Statuto della Corte Penale Internazionale (Zagato, 

2007,155). 

1.1.8 La restituzione dei beni culturali mobili 

 La Convenzione del ´54 interviene anche, per la prima volta in un testo giuridicamente 

vincolante, in relazione a uno degli aspetti più problematici della tutela dei beni culturali in 

tempo di guerra: l’illecito trasferimento dei beni culturali mobili. Accanto al divieto sancito 

dalla Convenzione “di furto, di saccheggio o di sottrazione di beni culturali sotto qualsiasi 

forma” (art. 4, par. 2), la disciplina venne introdotta dal Protocollo Aggiuntivo. La materia della 

restituzione dei beni culturali mobili sottratti in tempo di guerra non fu affrontata nella 

Convenzione, malgrado i progetti presentati alla Conferenza dell'Aja prevedessero che 

l'argomento rientrasse tra quelli contenuti nella Convenzione, ma secondo alcuni Stati tali 

disposizioni potessero limitare o interferire con il commercio internazionale di beni culturali 

(Boylan,2006,3). Inoltre, un rapporto dell'UNIDROIT del 29 gennaio 1954 affermò che le 

legislazioni dei singoli Stati partecipanti alla Conferenza erano troppo distanti su punti 

considerati essenziali per poter inserire tali norme nel testo della Convenzione (Zagato, 

2007,49). Quindi, per le posizioni contrapposte tra gli Stati, venne deciso di inserire la tematica 

della restituzione in uno strumento indipendente, un Protocollo allegato al testo della 

Convenzione ma sottoposto alla ratifica separata. La sua importanza è innegabile dal momento 

che è il primo documento internazionale ad occuparsi in modo esclusivo e specifico di 

restituzione dei beni culturali. Il Primo Protocollo prevede degli obblighi sia per la Potenza 

occupante che per le altre Parti contraenti. Questi non sono obblighi veri ma piuttosto delle 

linee generali sul comportamento che deve essere tenuto dagli Stati durante e al termine delle 

ostilità. Non sono infatti previste delle direttive specifiche, ma viene lasciato alle Parti 

contraenti il compito di regolarsi in materia, tramite l'attuazione di normative interne che 

devono essere adottate entro un limite temporale di sei mesi dall'entrata in vigore del trattato 

(par. 11 lett. a). Inoltre, il Protocollo, così come la Convenzione, non ha valore retroattivo, per 

cui non può essere applicato a quei conflitti accaduti prima della sua entrata in vigore. In più, 

la caratteristica fondamentale affinché il bene sia restituito è che esso si trovasse in un territorio 

precedentemente occupato e non conta se l'esportazione fosse avvenuta in modo legale o meno, 

dando per scontato che qualsiasi trasferimento di proprietà nel corso di un conflitto bellico 

avvenga in modo forzato. Non è infine possibile per i singoli individui attivare delle richieste 

di restituzione, le quali devono avvenire esclusivamente tra gli Stati, privilegiando in questo 

modo la ricostruzione dell'unità del patrimonio culturale di un Paese indipendentemente dal 
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regime di proprietà antecedente all'occupazione. Infine, il compromesso per arrivare al maggior 

numero possibile di ratifiche al Protocollo, gli Stati parte hanno il diritto di dichiarare la non 

adesione ad una delle prime due parti del Protocollo e la possibilità di notificare al Direttore 

generale dell'UNESCO l'intenzione di applicare le norme previste dal trattato alla totalità degli 

Stati membri così come ad uno specifico territorio degli Stati membri (sezione III, parr. 6-15); 

tale possibilità di manovrare la propria responsabilità degli Stati membri rende la forza del 

Primo Protocollo molto discutibile. Per quanto riguarda il Secondo Protocollo del ´99, esso “è 

silente in materia di restituzioni (Zagato,2007,60).” L'art. 9 sancisce alcune disposizioni 

relative alla protezione dei beni culturali mobili nei territori occupati; in particolare, questo 

articolo vieta l'esportazione ed il trasferimento illecito di proprietà, oltre a sancire il divieto di 

effettuare scavi archeologici se non per motivi strettamente legati alla conservazione e alla 

salvaguardia dei beni culturali. Non viene tuttavia prevista nessuna norma riguardante la 

restituzione dei beni culturali mobili illecitamente esportati, per la quale si fa implicitamente 

riferimento a quanto previsto dal Primo Protocollo. Così il testo in esame lascia la questione 

interamente soggetta dalle norme (convenzionali e consuetudinarie) che già lo disciplinavano 

(Frigo, 2007, 131). La scelta operata sul punto dalla Conferenza del ´99 rispecchia la rinuncia 

“ad affrontare la specificità del problema della restituzione di beni culturali al termine dei 

conflitti armati, in particolare di quelli trafugati dai territori sottoposti ad occupazione 

militare, a favore di un appiattimento sulle soluzioni pattizie, multilaterali o bilaterali che 

siano, o del gioco dei criteri di collegamento utilizzati dal diritto internazionale privato 

nazionale” (Zagato,2007,62). L’attenzione deve piuttosto concentrarsi sulla Convenzione 

concernente le misure da adottare per interdire ed impedire l'illecita importazione, 

esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali del 1970 che rappresenta il testo più 

importante, in considerazione al numero di Stati che fino ad ora vi hanno aderito, atto a regolare 

il traffico illecito di beni mobili in tempo di pace. Si tratta di un accordo quadro multilaterale 

che contiene norme di carattere non self-executing, cioè norme la cui efficacia è subordinata 

all’adozione di atti interni di esecuzione per completarne e integrarne il contenuto: questo 

comporta il primo problema, ovvero la non applicabilità diretta delle sue applicazioni 

all’interno degli Stati contraenti, ma la necessità di provvedere da parte degli stessi ad una 

trasposizione negli ordinamenti nazionali mediante norme di attuazione. Non avendo carattere 

retroattivo, la convenzione non pregiudica il carattere lecito o illecito dei trasferimenti di beni 

culturali avvenuti prima della sua entrata in vigore, che restano sottoposti al diritto 

internazionale consuetudinario (Scovazzi, 2014,191). Il motivo della sua creazione fu la 

richiesta dei nuovi Stati indipendenti, nati durante il processo di decolonizzazione, che erano 
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ansiosi sia di recuperare oggetti importanti del loro patrimonio culturale che si trovavano nei 

musei degli ex Stati colonizzatori che di interrompere la continua perdita dei beni culturali 

dovuta allo sfruttamento da parte dei saccheggiatori in un momento in cui questi Stati avevano 

relativamente poche risorse per controllarlo. Gran parte del dibattito iniziale associava queste 

due questioni, ma il mercato principale e gli Stati collezionisti erano riluttanti a restituire i beni 

culturali dai loro musei e collezioni private (Prott, 2012,2). Il testo finale è il risultato di un 

lungo dibattito tra gli Stati art-importing e quelli di art-exporting; un compromesso che è 

riuscito a conciliare l’esigenza di tutelare i beni culturali dal traffico illecito con il rispetto del 

principio della libera circolazione di questi beni. Per quanto concerne le misure preventive a 

livello nazionale, la lista delle misure necessari da prendere dagli Stati per la protezione dei 

beni culturali contro l’importazione, l’esportazione e la trasmissione di proprietà illecite è 

piuttosto lunga.126 La componente fondamentale di questi due articolati è l’obbligo di istituire 

un certificato di esportazione (art.6 lett.a), senza il quale tali beni non possono uscire dal suo 

territorio (lett.b). Tuttavia, nel caso d’importazione, la convenzione non dice niente sul divieto 

di importazione dei beni sprovvisti dell’apposito certificato. Di fatti, nel testo definitivo si è 

preferito mitigare siffatto divieto con la previsione dell’applicazione di sanzioni nel caso di 

acquisizione di beni illecitamente esportati da parte di musei, nonché con il divieto di 

importazione di beni oggetto di furto, abbandonando così il progetto preliminare (Scovazzi, 

2014,189). Sempre con riguardo al controllo di esportazione/importazione di questi beni, 

l´art.13 a) della convenzione impone alle Parti contraenti “a impedire con tutti i mezzi adeguati, 

i trasferimenti di proprietà di beni culturali diretti a favorire l’importazione o l’esportazione 

illecite di tali beni” subordinando peraltro un obbligo già di per sé piuttosto generico anche alla 

conformità degli strumenti adottati dagli Stati alla legislazione nazionale vigente. Un altro 

                                                           
126Cfr. Art.5 della Convenzione dell'UNESCO del 1970: “Ai fini di assicurare la protezione dei propri beni 

culturali contro l’importazione, l’esportazione e la trasmissione di proprietà illecite, gli Stati parti della presente 

Convenzione s’impegnano ad istituire sul proprio territorio, tenendo conto delle condizioni di ciascun paese, uno 

o più servizi nazionali di tutela del patrimonio culturale, ove tali servizi non siano già stati creati, dotati di 

personale qualificato e in numero sufficiente per assicurare in maniera efficace le funzioni qui di seguito elencate: 

a) contribuire all’elaborazione di progetti di testi legislativi e regolamentari al fine di consentire la protezione 

del patrimonio culturale e in particolare la repressione delle importazioni, esportazioni e trasferimenti di 

proprietà illeciti di beni culturali importanti; b) costituire e tenere aggiornata, sulla base di un inventario 

nazionale di protezione, la lista dei beni culturali importanti pubblici e privati, la cui esportazione costituirebbe 

un impoverimento sensibile del patrimonio culturale nazionale; c) promuovere lo sviluppo o la creazione di 

istituzioni scientifiche e tecniche (musei, biblioteche, archivi, laboratori, atéliers, ecc.) necessari per assicurare 

la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali; d) organizzare il controllo degli scavi archeologici, 

assicurare la conservazione in situ di alcuni beni culturali e tutelare alcune zone riservate a future ricerche 

archeologiche; e) stabilire, nei confronti di persone interessate (direttori di musei, collezionisti, antiquari, ecc.), 

regole conformi ai princìpi etici formulati nella presente Convenzione e vigilare per il rispetto di tali regole; f) 

esercitare un’azione educativa al fine di risvegliare e sviluppare il rispetto verso il patrimonio culturale di tutti 

gli Stati e diffondere largamente la conoscenza delle disposizioni della presente Convenzione; g) vigilare affinché 

un’appropriata pubblicità venga data ad ogni caso di sparizione di un bene culturale”; 
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limite rappresenta l´art. 7, lett. a) e b.i) ad impedire l’acquisto, da parte dei propri musei, di beni 

illecitamente usciti dal territorio da un’altra Parte contraente ed a proibire l’esportazione di un 

bene culturale che sia stato rubato da un museo ad una simile istituzione- non i beni culturali 

rubati a chiunque. Inoltre, bisogna che il bene rubato sia documentato nell’inventario 

dell’istituto in questione. Una simile condizione esclude già in partenza l’applicazione del 

divieto d’importazione agli oggetti provenienti dagli scavi clandestini, dato che per evidenti 

ragioni gli oggetti in questione non possono essere documentati in alcun inventario di alcuna 

istituzione dello Stato d’origine. “È questa una pesante mancanza della Convenzione e un 

evidente contraddizione con il suo preambolo e con il suo art.1, par.c., che qualificano gli scavi 

clandestini come un pericolo per il patrimonio culturale” (Scovazzi, 2014,103). Gli aspetti più 

controversi della Convenzione del ´70 sono le misure da prendere a livello internazionale e 

soprattutto la restituzione dei beni culturali rubati o illecitamente trasferiti di cui agli artt. 7.b.ii 

e 13 ai punti b e c, rappresentano gli aspetti più controversi della Convenzione del 1970. Il 

primo problema che si pone in campo internazionale è individuare una fattispecie di “illecito” 

che sia riconosciuta dai vari Stati, in quanto l’illiceità di un “fatto” è definita dal diritto dello 

Stato dove è stato commesso, ma questa affermazione puó non valere nello Stato di destinazione 

oppure nello Stato di transito (Tempesta, 2014,277). Per quanto concerne l´art. 7.b.ii, esso 

dispone che ogni Stato contraente la Convenzione debba adottare tutte le misure necessarie per 

recuperare e restituire, su richiesta per via diplomatica dello Stato d’origine, i beni culturali 

rubati in un museo, in un altro monumento pubblico di carattere religioso/civile o in 

un’istituzione similare. Lo Stato richiedente dovrà inoltre versare un equo indennizzo al 

soggetto terzo che ha acquistato in buona fede il bene o che ne detiene legalmente la proprietà. 

All’azione di restituzione si affiancano gli obblighi previsti dall’art. 13. Il punto b stabilisce che 

i servizi competenti dei singoli Stati collaborino per facilitare la restituzione dei beni 

illecitamente trasferiti nel minor tempo possibile, sempre in conformità al proprio ordinamento 

interno. Il punto c prevede che ogni Stato si impegni ad accettare qualunque azione di 

rivendicazione, esercitata dal legittimo proprietario o da un terzo in suo nome, dei soli beni 

perduti o rubati. Infine, il punto d) dello stesso articolo impone alle Parti contraenti a 

“riconoscere il diritto imprescrittibile di ciascuno Stato parte della presente Convenzione, di 

classificare e dichiarare inalienabili alcuni beni culturali che per questo motivo non devono 

essere esportati, e a facilitare il recupero di tali beni da parte dello Stato interessato nel caso 

in cui essi siano stati esportati”. Mentre la formulazione dell´art. 7.b.ii è dettagliata per alcuni 

aspetti, in particolare il requisito di inventario (che esclude di per sé tutti i reperti archeologici 

esportati illegalmente), lascia ampio spazio alla variazione nell'interpretazione da parte di 
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esperti di diverse tradizioni giuridiche. I meccanismi dagli artt. 7 b.ii e 13 d. sono limitati quanto 

a loro ambito di applicazione e non conferiscono alcuna certezza in ordine al successo di una 

domanda di restituzione. Anzitutto, imponendo agli Stati contraenti di riconoscere le norme 

sulle esportazioni adottate da altri Stati, la Convenzione si scontra con il rifiuto di molti 

ordinamenti ad applicare il diritto pubblico straniero (Caracciolo, 1998,58). In secondo luogo, 

l’obbligo di restituzione del bene culturale (art. 7.b ii) non è solo formulato in maniera piuttosto 

generica ma in tante situazioni viene difficilmente esercitato, per esempio, nei casi in cui il 

diritto materiale applicabile alla controversia protegga l’acquirente di buona fede in modo 

praticamente assoluto (Frigo, 2007,14). In altre parole, quello che è considerato come un 

traffico illecito dal punto di vista dello Stato di origine può essere ritenuto per contro 

pienamente lecito da altri Stati nei quali il bene sia importato, a meno che il diritto interno di 

questi ultimi sia stato violato. Infine, la richiesta di restituzione dello Stato di origine si fonda 

sulla cooperazione diplomatica tra gli Stati e sia questa richiesta che l’azione di rivendicazione 

prevista dall´art. 13 c) possono essere ostacolate dalla presenza di una situazione giuridica 

(diritto reale) che trovi tutela nel diritto dello Stato di destinazione del bene 

(Tempesta,2014,282). Riassumendo, come i limiti della convenzione vengono principalmente 

considerati: la difficoltà di assicurare l´attuazione degli obblighi da essa previsti in assenza di 

misure che disciplinino il recepimento da parte degli Stati parte; all´assenza di retroattività, 

potendo trovare applicazione soltanto per i traffici illeciti commessi solo dopo l´entrata in 

vigore della convenzione stessa per ciascuno degli Stati coinvolti; alla circostanza che la 

convenzione prevede soltanto alcuni tipi di trasferimento illecito, atteso che il divieto di 

acquisire beni culturali importati illecitamente è limitato ai beni culturali rubati da musei o 

istituzioni similari, senza estendersi ai casi in cui i beni siano trafugati a privati o quando si 

tratti di beni archeologici oggetto di scavi illeciti. Questi criteri insieme costituiscono un ambito 

di azione relativamente limitato, che ha sicuramente contribuito a ridurre il numero di casi di 

restituzione di beni culturali sotto gli auspici della Convenzione in senso stretto (Delepierre, 

Schneider, 2015,131). D’altronde, il vantaggio indiscutibile della convenzione è l´art.15 che 

stabilisce la possibilità di creare specifici accordi bilaterali più favorevoli al fine di recuperare 

i beni oggetto di furto o illecita esportazione, avvenuti prima dell’entrata in vigore del trattato. 

 

1.1.9 Conclusioni 

Risulta dall’analisi condotta che i conflitti armati che ebbero luogo dopo l'adozione della 

Convenzione dell'Aja del 1954 provarono l'esistenza di certe carenze nell'applicazione di questo 
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strumento. I limiti di questa Convenzione vi furono, in primis, la mancata definizione della 

necessità militare, in secondo luogo la protezione limitata in relazione ai conflitti interni, in 

terzo luogo l'incapacità di fornire un solido sistema di sanzioni ed infine la mancanza di un 

organo in grado di fornire un supporto per l’applicazione della Convenzione stessa, poiché il 

sistema della Potenza protettrice/Commissario generale si rivelò impraticabile (Techera, 2007, 

12). Inoltre, viene criticato l’ottimismo della Convenzione in quanto presuppone che tutte le 

Parti in conflitto abbiano interessi simili nella protezione dei beni culturali e saranno in grado 

di rimediare temporaneamente alle differenze per garantirne la sopravvivenza. Tale ottimismo 

è radicato nel senso dell'internazionalismo caratteristico degli anni del dopoguerra; infatti nel 

Preambolo della Convenzione del ´54 venne incarnato per la prima volta l’ethos culturale 

internazionalista in un accordo giuridico internazionale vincolante (O´ Keefe, 2006,94) in 

quanto i beni culturali “a qualsiasi popolo tali beni appartengano, costituiscono un danno al 

patrimonio culturale dell’intero genere umano perché ogni popolo contribuisce alla cultura 

mondiale…”127; beni culturali in questa visione non appartengono solo agli singoli Stati ma 

sono anche “the property of the international community” (Thurlow,2005,160). La debolezza 

della Convenzione deriva, tuttavia, in gran parte dalla sua dipendenza dalle leggi nazionali e 

dai tribunali istituiti ad hoc per perseguire gli individui responsabili per la distruzione dei beni 

culturali durante i conflitti.  

Bisogna ribadire che malgrado le sue imperfezioni la Convenzione dell’Aja del 1954 

rappresenta uno strumento normativo di grande rilievo, in quanto ebbe un impatto importante 

nel cambiamento delle norme internazionali in materia di protezione dei beni culturali, 

soprattutto nel delineamento degli obblighi generali con riferimento ad un’ampia categoria di 

beni che, nei conflitti, tradizionalmente patirono danni irreparabili (Greppi, 2007, 86). Essa 

contribuì alla consolidazione della norma consuetudinaria che impone il rispetto del patrimonio 

culturale nel corso dei conflitti armati (Zagato, 2007,206), in quanto alcune disposizioni della 

Convenzione sono seguite anche dagli Stati terzi. Ad esempio, il comportamento tenuto da 

alcuni Paesi quali gli Stati Uniti o il Regno Unito nel corso della guerra del Vietnam o della 

prima Guerra del Golfo farebbe propendere per la considerazione che una norma 

consuetudinaria in materia sia effettivamente venuta a crearsi. Questi Stati, pur non essendo 

all'epoca parte delle Convenzioni del 1954, proibirono il bombardamento del complesso 

architettonico di Angkor e della città di Hué durante il conflitto in Indocina, e lo stesso fecero 

per le rovine di Ur e di Ninive. Nel corso di quest'ultimo conflitto gli Stati coinvolti nel conflitto 

                                                           
127Cfr. I Preambolo della Convenzione dell´Aja del 1954 
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e parti nela Convenzione del 1954 rinunciarono addirittura ad avvalersi della deroga per 

necessità militari, come avrebbero invece avuto diritto di fare, confermando non solo che il 

rispetto per i beni culturali faccia ormai parte della prassi internazionale, ma anche che la 

Convenzione dell'Aja del 1954 può essere considerata come la codifica di una consuetudine in 

materia. 

Negli anni Sessanta, durante il processo di decolonizzazione, apparvero i primi conflitti che non 

rientravano nell'ambito di applicazione della legge internazionale riguardante la classica guerra 

‘interstatale’ prevista dalla Convenzione del 1954. I c.d. conflitti asimmetrici in cui non si 

contrappongono due Stati ma spesso regimi statali da una parte e gruppi di guerriglieri dall’altra 

richiesero nuova forma di protezione rafforzata per i diritti umani, poiché le disposizioni della 

Convenzione di Ginevra del 1949 non erano più adeguate a rispondere a questa situazione. Nel 

1977 vennero stipulati il Primo e il Secondo Protocollo aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra 

riguardanti la protezione delle vittime sia nei conflitti armati internazionali che nei conflitti 

armati di carattere non internazionale dove vennero inserite anche le norme relative alla 

protezione dei beni culturali: l’articolo 53 del I Protocollo e l’articolo 16 del II Protocollo.  Il 

contributo dei Protocolli per il diritto umanitario internazionale di grande rilievo fu quello di 

distinguere gli obiettivi civili, che comprendono anche i beni culturali con gli articoli sopra 

citati, dagli obiettivi militari, che non sembrerebbe, prima facie, altrettanto innovativo; il 

principio, già desumibile dai Regolamenti annessi alla IV e IX Convenzione dell’Aja del 1907 

(Zagato, 2010,230). I Protocolli contribuirono con questa definizione a superare la tendenza 

degli Stati di trasformare la convenienza militare in necessità militare spesso a scapito della 

proporzionalità (Zagato, 2007,78). Per concludere, questi due Protocolli nel campo della 

protezione dei beni culturali sono di un’importanza innegabile, in quanto impongono più 

obblighi sulla parte occupante piuttosto che per quella occupata. In circostanze in cui 

quest’ultima non ha messo in atto misure per proteggere il proprio patrimonio culturale, 

l'attaccante deve comunque adottare misure per evitare tali danni. Ciò è particolarmente 

rilevante quando un difensore tenta di usare i beni culturali come scudo contro l'attacco 

(Techera, 2007,11). Bisogna sottolineare che anche la Convenzione sulla protezione del 

patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'umanità del 1972, pur essendo principalmente 

legata alla protezione dei beni culturali in tempo di pace, ebbe nei conflitti negli anni Ottanta e 

Novanta un ruolo di primo piano per l’azione di protezione dei beni culturali condotta 

dall´UNESCO dovuto al malfunzionamento del sistema della protezione speciale della 

Convenzione del 1954. Come è stato esaminato nel paragrafo precedente, contiene anche alcune 
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disposizioni riguardanti la protezione dei beni culturali immobili, soprattutto per l’esistenza 

della Lista del patrimonio mondiale in pericolo. Uno dei motivi per cui inserire determinati 

beni in questa Lista è lo scoppio o la minaccia di un conflitto armato (Toman,1996,370). 

L'importanza e l'interrelazione delle due convenzioni erano chiaramente visibili durante l'azione 

dell'UNESCO per la salvaguardia della città vecchia di Dubrovnik a seguito del 

bombardamento del 1991, quando entrambe le convenzioni furono invocate nell'appello e nelle 

azioni del Direttore generale dell'UNESCO (Mrjlić, 2009,807). I conflitti che si svolsero negli 

anni Ottanta e Novanta come, per esempio, la Guerra Iran-Iraq e soprattutto le guerre nella ex-

Iugoslavia, caratterizzati come ‘interni’ e di ‘natura etnica’, furono particolarmente dannosi per 

il patrimonio culturale, che venne direttamente e deliberatamente considerato come obiettivo al 

fine di umiliare il gruppo etnico avversario, eliminando prove rilevanti del suo passato, della 

sua cultura e del suo patrimonio. Tali conflitti manifestarono che la Convenzione del 1954 non 

si poté applicare pienamente per il fatto che la maggior parte dei conflitti erano a carattere non 

internazionale. Soprattutto la guerra che insanguinò la ex-Iugoslavia nella prima metà degli 

anni Novanta fu l’esempio “più evidente delle difficoltà cui va incontro il sistema 

convenzionale di tutela del patrimonio culturale in caso di conflitto armato elaborato all’Aja, 

quando chiamato a misurarsi con questo nuovo genere di conflitti” (Zagato, 2012,115). Nel 

1991, l'UNESCO chiese a Patrick J Boylan128, un esperto indipendente, di preparare uno studio 

degli obiettivi e del funzionamento della Convenzione e del Protocollo dell’Aja del 1954. 

Questo documento- conosciuto anche come Boylan Report pubblicato nel 1993, afferma che “a 

dispetto dei fallimenti apparenti, gli strumenti in questione restano sempre validi e realistici 

[…] e rimangono sempre applicabili e adattati alle circostanze attuali, ed egli indica che il 

problema essenziale non si trova nei difetti che sarebbero inerenti a questi strumenti, ma nella 

mancanza applicazione da parte delle Alte Parti contraenti” (Mainetti,2004,2). Boylan, in 

collaborazione con altri esperti, propose una serie di raccomandazioni in cui venne attestato che 

“l'emendamento della Convenzione e del Protocollo del 1954 sarebbe una precedenza 

secondaria, rispetto alla ‘precedenza assoluta’, quella di adottare delle misure pratiche 

affinché le disposizioni di questi strumenti siano meglio conosciute, accettate ed applicate” 

(Mainetti,2004,2). Tali raccomandazioni vennero adottate dalla Conferenza diplomatica sulla 

‘revisione’ della Convenzione dell'Aja il 26 marzo 1999 con il Secondo Protocollo aggiuntivo 

alla Convenzione dell’Aja del 1954 (entrato in vigore dal 26 marzo 2004) che fu creato per 

integrare, e non sostituire, le disposizioni della Convenzione (come definito nel Preambolo), 

                                                           
128Patrick J Boylan, “Review of the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed 

Conflict”, UNESCO,1993, (Boylan Report) 
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apparentemente “attraverso misure volte a rafforzarne l'attuazione”.  Mentre quest’ultimo è una 

caratterizzazione alquanto fuorviante del suo effetto pratico, il Protocollo, tuttavia, lascia intatta 

l’architettura di base della Convenzione del 1954 e opera, a livello tecnico, rinviando ad essa 

(O´Keefe, 2006,241). Il contributo assolutamente positivo che apporta il Secondo Protocollo 

del ´99 riguarda le specifiche soluzioni, quali la protezione rafforzata, la maggiore precisione 

in relazione alla necessità militare (questa nozione venne lasciata nonostante il fatto che una 

delle principali raccomandazioni di Boylan fu la rimozione della difesa delle necessità militari), 

l´ampiezza dell´ambito di applicazione dello strumento in questione che si estende anche ai 

conflitti non aventi carattere internazionale, e le ben articolate previsioni in materia di 

responsabilità individuale. Non bisogna dimenticare anche il suo contributo positivo nella 

riorganizzazione istituzionale prodotta dallo strumento in esame, sia per gli organi interstatali 

(Comitato e Fondo) per migliorare l’attuazione della Convenzione del 1954 e dei suoi 

Protocolli, che per il rapporto con le organizzazioni non governative. L’inserimento di tali 

elementi nel testo in esame “impose un approfondimento del ruolo del Secondo Protocollo 

nello sviluppo in atto del diritto internazionale umanitario, consentendo nel contempo una 

ricostruzione del rapporto tra norme consuetudinarie e norme pattizie in materia di protezione 

dei beni culturali” (Zagato, 2007,228). Tuttavia, il Secondo Protocollo del ´99 non è esente da 

lacune. Esse sono in primis la materia di disciplina delle restituzioni: infatti, il testo in esame 

non fa alcun riferimento al problema della restituzione di beni illecitamente esportati, lasciando 

la questione interamente soggetta alle norme (convenzionali e consuetudinarie) che già lo 

disciplinavano (Frigo, 2007,131). In secondo luogo, con la guerra d’Iraq del 2003 si evidenziò 

parimenti l’assenza di strumenti diretti in grado di ovviare al ripresentarsi di situazioni di stallo 

nell’applicazione della disciplina convenzionale in caso di una applicazione prolungata 

dell’embargo nei confronti di uno o più Stati su decisione del Consiglio di Sicurezza (Zagato, 

2007,227). Inoltre, il testo in esame non contiene alcuna disposizione riguardante il segno 

distintivo, e non prevede alcun meccanismo ispettivo, che sarebbe stato invece utile per 

conferire concretezza al regime della protezione rafforzata. Infine, le disposizioni finali non 

rfanno alcun riferimento alle riserve, che sono dunque ammesse, a meno che non siano 

incompatibili con l'oggetto e lo scopo del trattato (Mainelli, 2004,10). Il Secondo Protocollo 

testimonia quindi l'accresciuta importanza che la comunità internazionale attribuisce ai beni 

culturali e mostra come la protezione di questi beni sia divenuta un obiettivo sempre più 

importante per il diritto internazionale contemporaneo. La sua emanazione ebbe un effetto 

rivitalizzante sulla Convenzione del ´54, effetto evidente già nell’incremento del numero delle 

adesioni alla Convenzione (Zagato,2007,228), tra le quali la più recente è quella del Regno 
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Unito, che ha ratificato la Convenzione del 1954 il 12 dicembre 2017. Per quanto riguarda la 

protezione dei beni culturali mobili, la Convenzione concernente le misure da adottare per 

interdire ed impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni 

culturali del 1970 rappresenta, nonostante i suoi limiti,  un passo importante nella lotta contro 

il traffico illecito dei beni culturali, in quanto sollecitò una serie di discussioni importanti sulla 

cooperazione internazionale sia per quanto riguarda la cultura in generale, sia nelle questioni 

concernenti la restituzione (Delepierre, Schneider, 2015,134). Per esempio, tanti Stati hanno 

approvato la legislazione nazionale conforme alla Convenzione: The Convention on Cultural 

Property Implementation Act 1983 degli Stati Uniti, così come la legislazione dettagliata 

approvata anche in una serie di altri Paesi art-importing come il Giappone, i Paesi Bassi, la 

Svizzera e il Regno Unito, per citarne alcuni. In secondo luogo, la Convenzione del 1970 ha 

influenzato anche l’opinione pubblica al riguardo. Questo è illustrato anche dalle buone pratiche 

dei musei e delle istituzioni simili che in molti casi hanno consapevolmente adottato il testo in 

esame come indicatore chiave per le indagini sulla provenienza. In terzo luogo, l'influenza della 

Convenzione sull'educazione pubblica (articolata dall´art.10) ha portato allo svolgimento dei 

numerosi seminari sul tema, dall'UNESCO, da organizzazioni regionali, da amministrazioni 

nazionali nonché da organizzazioni non governative come l'ICOM. Infine, la Convenzione in 

esame aprì la porta per la creazione degli altri strumenti normativi sul piano internazionale e 

comunitario riguardanti la protezione dei beni culturali, per esempio, La Convenzione 

dell´Unidroit del 1995 sui beni rubati o illecitamente esportati, il Regolamento CEE n. 3911/92 

del Consiglio del 9 dicembre 1992 relativo all'esportazione di beni culturali (Prott, 2012,3).     

 

SEZIONE II: La distruzione del patrimonio culturale durante conflitti 

armati 
 

2.1 Le motivazioni per la distruzione del patrimonio culturale 

Le cause della distruzione dei beni culturali variano a seconda delle situazioni. Le motivazioni 

per cui i siti archeologici e beni monumentali diventano obiettivi militari possono essere 

molteplici e di diversa natura. Generalmente, le cause vengono suddivise nelle seguenti 

categorie (Stone, 2016; Stanley-Price, 2007; Brosché, Legnér, Kreutz, Ijla, 2016):  

a) La distruzione collaterale del patrimonio culturale: Durante conflitti armati sussistono 

un serie di attività piuttosto comuni (quali bombardamenti, sparatorie e atti di 
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terrorismo, movimentazione di  armi pesanti e di veicoli, quali, carri armati o veicoli 

per il trasporto delle truppe) che possono involontariamente causare danni ai beni 

culturali, soprattutto in casi quando i beni culturali non possono essere tralasciati in 

quanto prevale il concetto di necessità militare rispetto alla protezione di tali beni. 

Benché l'applicabilità di questa nozione presupponga che il comportamento dello Stato 

agente sia caratterizzato da un ragionevole grado di attenzione e coscienza nel prodigarsi 

per risparmiare i beni culturali dagli effetti dei bombardamenti, nella pratica è piuttosto 

difficile stabilire se la necessità militare invocata sia presente o meno nel caso in 

questione (Lenzerini, 2008,4). Secondo Acherson (2005,22) nella guerra convenzionale 

della seconda metà dell’Ottocento, la distruzione del patrimonio culturale è quasi 

sempre un peccato di omissione senza chiari benefici; ma nei conflitti armati della nostra 

epoca, la distruzione del patrimonio culturale del nemico sta purtroppo assumendo una 

maggiore rilevanza. I casi che possono essere classificati come distruzione collaterale 

di beni culturali si verificarono in Iraq, dove si sono riscontrati danni simili in almeno 

due circostanze: nell'antica città di Babilonia, dove le forze americane hanno costruito 

un accampamento nel mezzo del sito archeologico e un eliporto nelle sue vicinanze e 

nella città sumera di Ur, dove le truppe della ‘Coalizione’ hanno usato (e in realtà, 

ulteriormente sviluppato) le ex basi irachene già situate in prossimità dei resti 

archeologici di tale località (Frigerio, 2014,3).  

b) La distruzione intenzionale: nei casi in cui le parti belligeranti deliberatamente 

prendono di mira il patrimonio culturale dell’avversario vengono in contrasto, in 

generale, per seguenti motivi: l’intimidazione della popolazione, la protesta politica e 

ideologica, la privazione dell’ identità nazionale, etnica, linguistica, religiosa e 

culturale di un gruppo ed infine la distruzione del potenziale economico dell’avversario 

(Pudovochkin, Rusanov,2017,236; Gestoso Singer, 2013; Brosché, Legnér, Kreutz, Ijla, 

2016); tali motivi non si escludono a vicenda anche se i conflitti nascono per diverse 

ragioni. Tali ragioni sono i tratti qualificanti dei nuovi conflitti che emergono dopo la 

caduta del muro di Berlino ad oggi, provocati in particolare dalla deflagrazione degli 

Stati multietnici (Zagato, 2007,199). Sono i c.d. conflitti asimmetrici, che non vedono 

contrapposti due diversi Stati (e quindi due gruppi di combattenti comparabili per 

dimensioni, organizzazione e modalità di combattimento) ma generalmente regimi 

statali da un lato e dall'altro gruppi di guerriglieri, spesso accomunati tra loro per 

caratteristiche culturali, etniche o religiose. Tali conflitti si distinguono dalla nozione di 

conflitto misto che apparve nella fase finale della contrapposizione tra blocchi politico-
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militari propria del secondo dopoguerra. Erano situazioni dove si comunque vedevano 

veri e propri conflitti internazionali o in cui potenze straniere, spesso direttamente 

riconducibili ad uno (o entrambi) i blocchi, intervenivano militarmente, in modo più o 

meno esplicito129. Il tratto distintivo fra il conflitto misto ed il conflitto asimmetrico è 

prima tra tutti l’imprevedibilità. Se c’era una cosa di rassicurante durante gli anni della 

Guerra Fredda, era proprio la prevedibilità complessiva del sistema, il fatto che gli attori 

principali si muovessero entro un quadro di aspettative certo e ben definito. La stessa 

cosa non vale più in quanto le aspettative non sono certe e date una volta per tutte ed in 

cui regna l’indeterminatezza. I protagonisti di conflitti asimmetrici hanno forze impari, 

sono equipaggiati diversamente, impiegano mezzi e metodi differenti, perseguono scopi 

distinti. Di solito l’asimmetria deriva dal fatto che uno Stato dispone di mezzi militari 

più importanti rispetto a quelli a disposizione dei gruppi armati organizzati non statali 

contro i quali si oppone. Oltre agli eserciti e ai gruppi ribelli i conflitti contemporanei 

hanno altri protagonisti come i signori della guerra, le organizzazioni terroristiche e le 

organizzazioni mafiose. Soprattutto nei Paesi dove le strutture statali sono indebolite o 

inesistenti, si constata una ‘privatizzazione della guerra’, in particolare nella gestione di 

territori sottoposti ad occupazione militare, di una serie di funzioni proprie dell’area 

grigia tra il civile ed il militare (Zagato, 2007,203). I beni artistici, religiosi e 

monumentali sono le vittime degli scontri tra le fazioni in lizza caratterizzati dalla 

presenza di un collante identitario (Zagato, 2007,199). Oltre a quanto detto fino ad ora, 

l'ultima tendenza evolutiva della fenomenologia di opposizione di rilievo internazionale 

è collegata all'emergere degli atti terroristici internazionali, che trovano un parallelo, 

con riferimento al patrimonio culturale, negli atti di distruzione internazionale (Leanza, 

2007,53). Questi ultimi spesso attaccano i beni culturali con lo scopo di suscitare paura 

nella popolazione. Come bersagli degli atti terroristici vengono spesso scelti templi, 

soprattutto nei periodi di rilevante importanza per i credenti, quando questi ultimi vi si 

radunano in gran numero. Frequenti sono gli attacchi promossi dai gruppi islamici 

contro le chiese cristiane nel Medio Oriente oppure nelle città divise come Gerusalemme 

(recentemente un luogo colpito da tali episodi è stato la celebre Spianata delle Moschee). 

In Africa Occidentale e Centrale, musei, moschee e chiese sono presi di mira in quanto 

utilizzati come rifugi per la popolazione civile (Stanley-Price, 2007,5). Per quanto 

riguarda la protesta politica e ideologica, i soggetti in conflitto si schierano con le 

                                                           
129Tale fu il caso dei conflitti vietnamita (nelle sue varie fasi) e afghano dopo l´invasione sovietica del dicembre 

1979 (Zagato,2007,198). 
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caratteristiche storiche e culturali diverse che dividono i belligeranti e gli attori politici 

al fine di mobilitare il sostegno dalla popolazione locale. Attaccare importanti siti del 

patrimonio culturali può diventare parte di questa dinamica. A questo concetto può 

essere aggiunta anche la distruzione strategico-militare, in quanto molte guerre civili 

sono caratterizzate da irregolarità (o tattiche di guerriglia) ben maggiori rispetto alle 

guerre convenzionali tipiche dei conflitti interstatali. Una strategia chiave per i gruppi 

di ribelli che si trovano in rivolta contro uno Stato, che ha risorse militari superiori, è 

quello di usare la tattica del mordi-e-fuggi, ovvero brevi attacchi dopo i quali possono 

mimetizzarsi e nascondersi tra la popolazione civile (Brosché, Legnér, Kreutz, Ijla, 

2016, 12). A tale scopo, i gruppi possono deliberatamente scegliere di stabilire le basi, 

i depositi di armi e i centri di reclutamento in importanti siti culturali ipotizzando che il 

governo sarebbe meno disposto e capace di attaccare proprio in tali luoghi. Tale fu la 

ragione per la presenza di molti militanti Sikh nel Tempio d'oro di Amritsar, che portò 

ad un assedio e alla fine ad un attacco militare da parte del governo indiano contro il 

santuario nel 1984. Un altro esempio è dato dai siti archeologici che spesso diventano 

per loro natura aree libere e punti di raccolta per gruppi armati che li occupano, 

utilizzandoli come accampamenti e zone di stoccaggio di armi e rifornimenti per le 

truppe, essendo consapevoli che i siti archeologici difficilmente possono essere oggetto 

di bombardamenti. Negli ultimi anni, nelle guerre che hanno riguardato il Medio 

Oriente, i gruppi armati hanno trovato rifugio all’interno di aree archeologiche: ciò è 

avvenuto anche nel caso della città di Palmira, che i guerriglieri hanno utilizzato non 

solo come luogo simbolico da distruggere e ‘miniera’ per un traffico illecito di beni 

culturali, ma anche come vero e proprio ‘scudo’ protettivo. (Bruni, Capradossi, Di 

Carlo,2017,22). Inoltre, le parti belligeranti hanno bisogno di dimostrare la loro forza e, 

in particolare, l'impegno a proseguire nel conflitto. Uno dei modi per ribadire questo 

impegno è quello di attaccare obiettivi carichi di simboli, che possono includere i beni 

culturali. Questi ultimi non sono per sé né un elemento di rilievo del conflitto, né è di 

alcun vantaggio strategico-militare, ma la capacità di eseguire l'attacco contro essi è la 

prova che il gruppo etnico e/o sociale è una vera minaccia per il governo esistente. Le 

guerriglie urbane nel Sudamerica utilizzarono alla fine degli anni Sessanta e all'inizio 

degli anni Settanta forme di attacco contro i beni culturali che rappresentavano 

l’orgoglio dei regimi esistenti per metterli in difficoltà. Ad esempio, il gruppo ribelle 

colombiano ‘M-19’ nel 1974 rubò la spada e gli speroni dell'eroe nazionale Simon 

Bolivar da un museo di Bogotà (Brosché, Legnér, Kreutz, Ijla, 2016, 14). Tuttavia, 
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anche il regime spesso cerca di rimuovere i simboli della ribellione. Questo è stato il 

caso in cui l'esercito messicano distrusse i dipinti murali che glorificavano i leader ribelli 

zapatisti a Taniperla nel 1998 (Magar, 2005,76). Infine, gli attacchi contro i beni 

culturali possono mirare a mandare un segnale ai potenziali sostenitori. La distruzione 

dei beni culturali puó rendere il reclutamento più facile, ma spesso è principalmente 

finalizzato ad aumentare la collaborazione e ridurre il rischio di denuncia. I gruppi ribelli 

che cercano una copertura tra la popolazione civile sono particolarmente sensibili al 

rischio di essere infiltrati o traditi, il che significa che è importante segnalare 

chiaramente la loro capacità di punire i civili che nutrono tali intenzioni. Anche in 

questo caso, i siti del patrimonio culturale sono spesso importanti luoghi pubblici di 

ritrovo per rendere visibili i segnali potenti, perciò possono essere particolarmente a 

rischio per questo tipo di azione. Un esempio della connessione tra la distruzione del 

patrimonio culturale e il reclutamento può essere trovato in Siria. Considerando la 

volontà dell´ISIS di trasmettere i suoi attacchi ai beni culturali, alcuni studiosi 

sostengono che questo fenomeno è stato usato come mezzo per diffondere la reputazione 

dell'organizzazione in tutto il mondo e attrarre reclute anche dall'estero (Brosché, 

Legnér, Kreutz, Ijla, 2016, 13). In tanti casi, durante le campagne di pulizia etnica, le 

guerre legate all'identità e le azioni iconoclastiche (Bevan 2006; Coward 2009; van der 

Auwera 2012; Viejo-Rose 2013), i luoghi e gli edifici che hanno un valore simbolico 

per il nemico sono, a volte, deliberatamente presi di mira dall’avversario per la 

distruzione o almeno per indebolire il morale del nemico (Stanley-Price, 2007,4). Nella 

maggior parte di episodi di violenza sul patrimonio culturale, luoghi come musei, 

biblioteche e monumenti di importanza storica, religiosa o culturale diventano bersagli 

per causare la massima disperazione nella popolazione. 

c) Dopo aver conquistato il territorio, l'influenza e il potere sugli avversari, gli eserciti di 

solito distruggono e demoliscono gli edifici più importanti, le tradizioni architettoniche 

e i punti che caratterizzano quell'area. In altre parole, l’iniziativa militare nella zona di 

conflitto diviene la distruzione di ogni traccia dell’altrui esistenza, e quindi delle altrui 

vestigia culturali (Zagato,2012,110). Attaccando questi luoghi si cerca di tagliare il “filo 

di continuità” dei nemici danneggiando il loro senso di appartenenza ad un determinato 

territorio, con lo scopo di ottenere il controllo totale sull’area nemica grazie alla 

diminuzione del senso di affiliazione della popolazione locale (Stanley-Price 2007; 

Viejo-Rose 2011). Tale fenomeno viene chiamato anche l´urbicidio, il danneggiamento 

del patrimonio architettonico urbano, coniato nel corso della prima metà degli anni 



114 
 

Novanta dall’eminente architetto-urbanista Bogdan Bogdanovic´ che ne ha poi 

esplicitato e analizzato il significato nell’opera Grad I Smrt (La cittá e la morte) edita 

nel 1994.Con questa parola di cui sinonimo sarebbe “assassinio della città” – l’autore 

ha voluto definire le ferite che stavano subendo tante città della Croazia e della Bosnia-

Erzegovina che ha accompagnato il processo di dissoluzione dello Stato jugoslavo, nello 

specifico, le città come Vukovar, Mostar, Sarajevo e Dubrovnik. Secondo alcuni 

studiosi (Coward,2006; Graham,2004; Fregonese,2009) questo termine viene 

sviluppato soprattutto nell’era del conflitto asimmetrico, dove i protagonisti non sono 

più solo gli Stati nazionali ma anche attori terzi come milizie, cartelli della droga oppure 

cellule terroristiche. Un esempio emblematico della distruzione intenzionale del 

patrimonio culturale di questo tipo fu l'attacco dei militari croati sul ponte ottomano 

‘Stari Most’ a Mostar, nel novembre 1993. La ragione principale dell'attacco fu quella 

che la città di Mostar - ed in particolare, il ponte - simboleggiava una società multietnica 

e multi-religiosa che fino a quel momento viveva in pace. Tale simbolismo costituiva 

un ostacolo per la creazione di uno stato nazionalista croato in Bosnia-Erzegovina, con 

Mostar come capitale designata. La distruzione del ponte fu quindi un attacco all'idea 

di una nazione multietnica (Brosché, Legnér, Kreutz, Ijla, 2016, 10). L'intera vittoria è, 

allora, segnata dalla completa demolizione sia umana che edilizia. Gli obiettivi di tale 

violenza verso arte e architettura sono simbolici piuttosto che fisici, poiché il valore che 

rappresentano per l'uomo e la comunità che è legato alla memoria collettiva, 

contribuisce alla formazione della loro identità e promuove il loro patriottismo 

(Hotheit,2015,3416). Tuttavia, c’è chi sostiene (Ascheron,2005,22) che il risultato di 

questa intenzione spesso è di tipo opposto; la distruzione o danneggiamento del 

patrimonio culturale rappresenta per la data società un luogo di protesta permanente 

attorno al quale radunarsi. Per esempio, con la rimozione della stele ed altri talismani 

da Axum, la città santa dell'antico impero etiopico, l’Italia di Mussolini contribuì alla 

creazione della futura autoconsapevolezza dell’Etiopia, come visione di sé stessa di una 

nazione all’interno delle altre nazioni con la sua richiesta di restituzione di questi beni 

(Ascheron 2005,23). Un'altra conseguenza che si discosta dall’obiettivo iniziale è quella 

dei profughi; la cultura di essi tende ad assumere nuove forme, spesso diventando 

rafforzata nel post-conflitto rivitalizzando le vecchie forme e tradizioni che erano state 

in precedenza obsolete, come tradizioni, materiali e cerimonie che fino a prima erano 

state quasi dimenticate (Stanley-Price 2007,8). Infine, nonostante le contraddizioni 

appena descritte, non bisogna sottovalutare i conflitti multietnici dove i beni culturali 
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sembrano affermare il diritto allo spazio attraverso la loro presenza nel tempo. Quando 

essi vengono rasi al suolo – l’insicurezza e l’intimidazione sono piuttosto forti 

(Ascheron 2005,24).  

d) L’ultima tipologia in esame è la distruzione del patrimonio culturale come potenziale 

economico. La cultura ha un serio potenziale economico e tanti Paesi basano oggigiorno 

la loro economia sul turismo (Pudovochkin, Rusanov, 2017; Stone,2016). Soprattutto 

nelle situazioni in cui le economie rurali e regionali attraversano momenti difficili e di 

cambiamento, il patrimonio culturale del Paese spesso fornisce una base stabile per lo 

sviluppo economico attraverso il turismo. Ad esempio, il Museo dell’Archeologia 

Subacquea di Bodrum (Turchia) fu fondato nel 1959, quando la città non riceveva alcun 

flusso turistico, ma nel 1990 fu il secondo museo più popolare in Turchia e la 

popolazione della città era triplicata (Brodie, 2003,16). Un altro punto di vista per 

sottolineare il concetto del potenziale economico è quello che il patrimonio culturale 

puó motivare gli attacchi contro di sé come un mezzo per finanziare la guerra (Brosché, 

Legnér, Kreutz, Ijla, 2016, 5). In realtà, i beni culturali furono considerati per secoli 

come bottino di guerra, ela loro rimozione forzata era vista anche ai fini di pagare gli 

eserciti invasori (Brodie, 2003; Stone, 2016). Un esempio lampante è quello della 

Seconda guerra mondiale, quando la Germania e l’URSS si appropriarono di manufatti 

artistici dei territori occupati (Stone,2016, 45). Tale fenomeno come parte delle 

dinamiche tra due eserciti degli Stati in conflitto è diminuito negli ultimi decenni anche 

perché questo tipo di comportamento viene trattato come una violazione del diritto 

internazionale consuetudinario. Tuttavia, il voler collezionare beni culturali e trofei 

come bottino di guerra è ancora una caratteristica delle truppe in conflitto e la maggior 

parte degli Stati insiste sui controlli severi dei bagagli sia dei militari che dei civili prima 

di partire dallo Stato in questione con il sospetto di trovare qualche oggetto rubato 

appartenente del proprio patrimonio culturale (Stone, 2016,45). Quello che si è 

sviluppato soprattutto nei conflitti asimmetrici a partire dalla seconda metà del secolo 

scorso è il traffico illecito dei beni culturali acquisiti nelle zone di conflitto. Lo scopo di 

tale attività è fondamentalmente un interesse economico; infatti, i beni culturali 

provenienti da un territorio occupato possono rappresentare una fonte alternativa per 

mantenere la forza militare. A prescindere dal fatto che le truppe possano essere 

specificamente retribuite dall'organizzazione, oppure dalla possibilità di arricchirsi col 

bottino, una lotta di ribellione è sempre costosa. Le armi devono essere acquisite, la 

logistica e l'alloggio devono essere organizzati e i sostenitori e gli informatori devono 



116 
 

essere ricompensati affinché un'organizzazione funzioni in modo efficace (Brosché, 

Legnér, Kreutz, Ijla, 2016, 16). Per esempio, dopo il ritiro sovietico da Kabul nel 1992, 

le varie fazioni di mujahideen iniziarono a combattere tra loro per il controllo della città. 

Il Museo Nazionale fu ripetutamente colpito da incendi provocati da razzi o da colpi di 

artiglieri e venne anche gravemente saccheggiato. Nel 1996, oltre il 70% delle collezioni 

del museo mancava, con solo i pezzi meno preziosi rimasti, un segno sicuro che il 

bottino era motivato dal punto di vista commerciale, e non portato avanti per ragioni di 

pulizia culturale. Una volta preso coscienza del potenziale commerciale dei resti 

archeologici dell'Afghanistan, i comandanti delle milizie locali iniziarono anche a 

sponsorizzare scavi illegali di siti archeologici e utilizzarono il denaro guadagnato dalla 

vendita di manufatti per pagare soldati o comprare nuove munizioni (Brodie, 2003,11). 

Non è un’eccezione che il reddito derivante dalla vendita illecita dei beni culturali possa 

essere utilizzato per finanziare futuri atti terroristici. Nell’attuale conflitto in Siria, ad 

esempio, il patrimonio culturale del Paese viene sistematicamente saccheggiato dai diversi 

attori al fine di finanziare i loro combattimenti. L'esempio più documentato è il saccheggio 

da parte dello Stato Islamico (ISIS) dell’Iraq e della Siria. Il commercio clandestino di 

reperti archeologici è una delle fonti principali di finanziamento dello Stato Islamico. 

L’opera di saccheggio compiuta a seguito dell’occupazione di siti d’importanza storico-

culturale si conclude con la vendita sul mercato illegale dei beni dal significativo valore 

economico a operatori provenienti per lo più dai Paesi occidentali. È stato addirittura 

suggerito che uno degli scopi degli attacchi sui siti archeologici come Palmyra era quello di 

pubblicizzare il fatto che questo ‘mercato d’antichità’ era ‘aperto agli affari’ (Brosché, 

Legnér, Kreutz, Ijla, 2016, 17). La somma esatta dei guadagni effettivamente pervenuti 

dalla vendita di manufatti archeologici è in effetti molto contestata, ma è stato ritenuto che 

possa essere la seconda fonte di reddito dell’ISIS dopo il contrabbando di petrolio130. Ma 

non sono gli unici a saccheggiare i beni culturali per questi scopi: anche le forze statali 

siriane e i gruppi di opposizione come l'Esercito Siriano Libero (ESL) partecipano al 

mercato clandestino dei beni culturali per finanziare le loro attività. Il saccheggio del 

patrimonio culturale dal territorio occupato viene effettuato anche dalle singole persone o 

per motivi economici, facile estrazione dell’oggetto o personali, raccolta dei ricordi 

(Pudovochkin, Rusanov, 2017,246). Oppure, come sostiene lo studioso Mohammad 

                                                           
130https://www.theguardian.com/world/2015/jul/03/antiquities-looted-by-isis-end-up-in-london-shops, Data 

ultima consultazione 14/08/2018 

https://www.theguardian.com/world/2015/jul/03/antiquities-looted-by-isis-end-up-in-london-shops
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Beiraghi (2010,98), la popolazione locale durante i conflitti civili distrugge e saccheggia 

musei e siti archeologici perché li vede come un modo per esprimere la propria rabbia e 

frustrazione nei confronti dei propri governi. Questi ultimi controllano il patrimonio 

culturale dello Stato come uno strumento politico per creare uno sfondo storico glorioso per 

sé stessi. I cittadini allora trovano nel patrimonio culturale qualcosa a cui non appartengono. 

Gli scavi illeciti rappresentano per gli scavatori clandestini un piccolo reddito incerto, e per 

la vendita degli oggetti di valore storico o artistico ai commercianti locali ottengono solo 

una piccola frazione del loro valore finale, meno dell'uno per cento del prezzo di vendita 

finale di un oggetto (Brodie, 2003, 18). Ad esempio, in Afghanistan, che è una delle 

principali fonti di commercio illecito dei beni culturali, molti cittadini locali hanno iniziato 

a saccheggiare il proprio patrimonio culturale a causa delle difficoltà economiche. Una 

analoga situazione è nota anche in Iraq, dove a molti agricoltori è stato impedito di vendere 

i propri prodotti o addirittura cedere le loro attività, cosicché vengono costretti ad entrare 

nel giro di mercato nero dei reperti archeologici (Stone, 2016,51). Mentre il saccheggio 

opportunistico dei beni culturali era una caratteristica costante di classiche guerre tra due o 

più Stati, le recenti ricerche suggeriscono che negli ultimi anni gli incentivi per tale 

comportamento sono aumentati (Brosché, Legnér, Kreutz, Ijla, 2016,18). Questo sembra 

sussistere per due ragioni. In primis, i mezzi di ricerca, saccheggio e distruzione sono 

diventati molto più potenti. Per millenni, gli strumenti di questo mestiere consistevano in 

poco più di semplici attrezzi di scavo e aste di sondaggio, ma negli ultimi decenni le tecniche 

e gli strumenti a disposizione sono aumentati (Brodie, 2003,14). In più, con i nuovi mezzi 

di comunicazione sembra che nessun sito o museo sia ora al sicuro. In secondo luogo, c’è 

la matrice socioculturale. I beni trafugati hanno bisogno di un mercato che è in questo caso 

radicato in un movimento psicosociologico, esaltato da un comportamento di dipendenza 

dei collezionisti privati e istituzionali che considerano oggetti archeologici o etnografici 

come opere d'arte, opportunità di investimento o come dimostrazione del proprio status 

sociale. Le persone che operano in cima alla piramide del mercato nero di antichità in qualità 

di curatori di musei e accademici diventano una sorta di “tombaroli dal colletto bianco” che 

non fanno altro che far crescere la richiesta per questi beni. Al loro lavoro aiuta anche quella 

che è stata definita una ‘scappatoia’ nel diritto internazionale. Molti beni culturali trafugati 

sono venduti in paesi di civil law dell'Europa continentale, la cui legge sulla proprietà è 

diversa da quella della common law degli Stati Uniti e del Regno Unito in quanto il titolo 

di un oggetto rubato può essere ottenuto per mezzo di un acquisto del possesso in ‘buona 

fede’. Se può essere dimostrato inequivocabilmente che un'antichità è stata trasferita 
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illegalmente dal suo Paese di origine, e successivamente acquistata in buona fede in un 

paese come la Svizzera, questa non sarà più considerata dalla legge come bene rubato 

(Brodie,2003, 15). La complicità di molte istituzioni è stata ormai provata in diversi casi. 

Ne sono esempio il Getty Museum di Los Angeles e il Metropolitan Art Museum di New 

York, i quali hanno espressamente ammesso di aver comprato molte delle opere messe in 

vendita nel mercato nero (Bogdanos, 2008,57). Inoltre, in seguito all'aumento delle 

regolamentazioni sulle esportazioni, la riduzione del mercato legale delle antichità 

internazionali significa che i collezionisti sono più attivi nello sfruttamento delle 

opportunità quando i conflitti scoppiano e la polizia locale viene facilmente corrotta. Di 

conseguenza, le parti belligeranti possono deliberatamente modificare la loro strategia per 

trafugare in modo specifico i beni culturali come mezzo di espansione. I trafficanti e 

collezionisti coinvolti nel commercio illecito non solo contribuiscono alla distruzione del 

patrimonio culturale, ma finanziano molti dei conflitti in corso e ne permettono la 

prosecuzione. Infine, come afferma lo studioso Neil Brodie (2003, 18): “Ciò che, in termini 

occidentali, si tratta di una piccola somma di denaro potrebbe rappresentare una notevole 

quantità di un povero contadino di sussistenza. Ma è un guadagno a breve termine. Una 

volta tolto dal loro contesto originale, reperti archeologici e altri oggetti di valore artistico 

o culturale diventano materie prime sul mercato dell'arte, e presumibilmente continuano 

ad aumentare di valore monetario. Ma questo profitto non è destinato al ricercatore del 

luogo ed all'economia del Paese di origine ma per il beneficio a lungo termine delle 

economie occidentali, in termini di posti di lavoro e di reddito generati. Così, in realtà, gli 

scavatori iniziali vengono truffati due volte: la prima, dal valore monetario iniziale del loro 

ritrovamento, e poi fuori del suo potenziale economico nel lungo periodo. I governi che 

sono disposti a consentire ai “tombaroli” di operare sul loro territorio in cambio di una 

quota di qualsiasi tesoro trovato, alla fine, vengono sempre truffati”. Infine, il saccheggio 

dei beni culturali rivela altresì una triste realtà piuttosto diffusa: se non esistesse un mercato 

lecito o illecito per le antichità, non ci sarebbe il saccheggio (Stone, 2016,51).  
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2.2. La sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze  

 

2.1.1 La gestione dei rischi nelle situazioni di emergenza 

Nella Sezione I sono stati analizzati i motivi per la distruzione del patrimonio culturale che 

possono essere vari. Per evitare i possibili effetti di un conflitto bisogna adeguatamente 

prepararsi prima che questo stesso abbia inizio, ma, come è stato confermato in diversi casi, la 

messa in protezione dei beni culturali nei confronti delle eventuali conseguenze dannose degli 

eventi bellici spesso non è sufficiente: oltre al pericolo della tragica perdita di vite umane, c'è 

anche il rischio di saccheggio o distruzione del patrimonio culturale dell'umanità nelle 

biblioteche, nei musei e in altri siti culturali. Numerosi sono gli esempi recenti di saccheggio di 

reperti archeologici di valore artistico e culturale- basta ricordarsi del Museo del Cairo durante 

i disordini degli scontri civili di piazza Tahrir nel 2011, oppure del Museo Archeologico di 

Baghdad nel 2003, per citarne alcuni.  

Con riguardo alla letteratura rilevante in materia, le cause e le motivazioni che portano a questo 

esito possono essere riassunte nel seguito (Beiraghi,2010; Stone 2016; Hayashi, 2016):  

a) instabilità sociopolitica all’interno dello Stato; 

b) mancanza dei mezzi amministrativi per agire; 

c) mancanza o insufficienza di sicurezza;  

d) assenza di protezione dei beni culturali nella preparazione prebellica;  

e) mancanza di consapevolezza militare;  

f) negligenza. 

 

a) L’instabilità sociopolitica all’interno di uno Stato dovuta ai disordini civili rappresenta 

uno dei fattori di maggior rischio. Nel caso in cui un determinato Stato subisca una 

situazione di instabilità interna, gli organismi internazionali responsabili per la 

protezione del patrimonio culturale potrebbero non essere in grado di entrare sul 

territorio occupante oppure di contattare le unità governative per valutare i rischi e 

mettere in salvo i beni in pericolo. In tali situazioni infatti, il contesto può evolvere in 

modo negativo molto rapidamente. Inoltre, la protezione del patrimonio culturale può 

essere di priorità ‘bassa’ quando sono nel pericolo vite umane: in tal caso le autorità 

amministrative come ad es. la polizia, le guardie del patrimonio o i servizi di soccorso 

si concentrano soprattutto per salvare le persone (Beiraghi, 2010,97).  



120 
 

b) La mancanza di mezzi amministrativi che spesso non esistono per l’assenza di un 

accordo tra le parti belligeranti; in tal caso i negoziati diventano difficili o addirittura 

impossibili da realizzare, compresa l’applicazione delle convenzioni internazionali 

(Hayashi, 2016,56).  

c)  La mancanza di sicurezza è un altro problema nei siti archeologici, dovuta ad una scarsa 

istruzione e preparazione delle forze di polizia a protezione del patrimonio culturale e 

all'incapacità di effettuare controlli in ragione delle esigue risorse umane disponibili per 

gestire la situazione (Hayashi, 2016,57).  

d)  L’assenza di protezione dei beni culturali nella preparazione prebellica. Durante la 

Seconda guerra mondiale la protezione della proprietà culturale fu considerata 

chiaramente come di responsabilità degli Alleati e di alcuni elementi delle forze 

dell'Asse (Stone, 2016,44). I team “Monuments, Fine Arts, and Archives” (MFAA), 

operanti all'interno della divisione per gli affari civili degli Stati Uniti, erano composti 

dai professionisti, storici dell'arte ed altri esperti del patrimonio culturale, che già 

prestavano servizio nell'esercito in speciali unità, che divennero responsabili 

dell'identificazione di importanti siti culturali nelle mappe militari in modo che 

l’aviazione e l’artiglieria potessero evitarli. Gli ufficiali della MFAA hanno seguito la 

Seconda guerra mondiale, entrando in città liberate proprio dietro le forze di 

combattimento al fine di proteggere e salvare i siti culturali. Arruolati all’inizio per 

tutelare monumenti, chiese e musei messi a rischio dai combattimenti, riuscirono, anche 

grazie all’aiuto di francesi, italiani e di alcuni tedeschi, ad impedire importanti furti e 

razzie di opere d’arte da parte dei nazisti (Otter, Wegener,2008).  Sfortunatamente, gli 

sforzi del MFAA non vennero seguiti negli anni successivi (Stone, 2016,44), anche se 

elementi del loro lavoro sono stati mantenuti con le unità degli affari civili degli Stati 

Uniti, ma come si è visto durante l’occupazione di Iraq nel 2003, essi svolsero solo 

compiti assai limitati.  

e) La mancanza di consapevolezza militare. Nonostante l’elevato numero degli Stati 

ratificanti la Convenzione dell’Aja del 1954, ben pochi di questi stanno rispettando gli 

obblighi assunti. Per esempio, l’art.7131 della Convenzione del ´54, così come l´art. 30 

                                                           
131Cfr. Art. 7 della Convenzione dell´Aja del 1954: “Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad introdurre fin dal 

tempo di pace nei regolamenti o istruzioni ad uso delle loro truppe, disposizioni atte ad assicurare l'osservanza 

della presente Convenzione, e ad inculcare fin daltempo di pace nel personale delle loro forze armate, uno spirito 

di rispetto verso la cultura ed i beni culturali di tutti i popoli ( par.1);”e “si impegnano a predisporre o costituire, 

sin dal tempo di pace, nell'ambito delle proprie forze armate,servizio personale specializzati, aventi il compito di 

assicurare h rispetto dei beni culturali e di collaborazione con le autorità civili incaricate della loro 

salvaguardia”. 
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del Secondo Protocollo del ´99132,cioè munirsi di personale appositamente addestrato 

(con specifiche conoscenze in materia di Beni Culturali) e selezionato dentro le fila delle 

forze armate, nonché provvedere ad una basilare formazione culturale di queste ultime 

vengono seguite solo da pochi Stati membri della Convenzione del 1954 (Wegener, 

2011,2). Gli esperti del settore come, per esempio, il ICBS (il Comitato Internazionale 

dello Scudo Blu) rileva che la strategia militare spesso non include l’interesse per la 

protezione dei beni culturali, perché opera secondo criteri ed obiettivi predefiniti e 

completamente diversi. La natura dei conflitti oggigiorno è cambiata, e gli eserciti 

spesso devono combattere nei contesti più imprevedibili, in quanto ci sono più attori e 

parti coinvolte nel conflitto. Le truppe devono avere una comprensione del luogo e della 

popolazione in cui sono schierati molto più elevata di quanto fosse necessario in 

precedenza. Perciò, i programmi di formazione militare devono riconoscere ed 

analizzare le circostanze riguardanti la protezione dei beni culturali nella loro 

complessità, al fine di prevenire danni al patrimonio culturale nazionale e regionale e 

alle identità connesse a tale patrimonio (Herndon, Kila, 2014). Inoltre, l'istruzione e la 

formazione del personale militare deve essere considerato come un “passaggio 

fondamentale nella conservazione e salvaguardia dei siti storici ed artefatti culturali” 

(Stone, 2016, 49). Il corretto svolgimento dei corsi per l’efficace azione di tutela dipende 

dalla collaborazione tra le forze armate (dei singoli Stati o internazionali) e le 

organizzazioni internazionali operanti nel campo della tutela del patrimonio culturale. 

Ad esempio, la NATO ha sviluppato quello che chiama “l’Approccio globale” che 

fornisce una migliore comprensione del patrimonio culturale dell’umanità (Stone, 

2016,47).  

f) Infine, l’insufficiente tutela dei siti archeologici, collezioni museali, archivi e 

biblioteche è anche risultato della negligenza forzata. Durante il conflitto, la vita 

normale viene spesso sospesa per ovvi motivi. Il personale delle istituzioni in questione 

potrebbe non essere in grado di visitare siti archeologici/storici o di raggiungere i musei. 

La manutenzione ordinaria, la gestione e la conservazione dei beni culturali vengono 

interrotte. Siti ed edifici storici necessitano infatti di una manutenzione costante e senza 

tale cura rischiano di cadere rapidamente in rovina. Anche i delicati reperti archeologici 

                                                           
 
132Cfr. Art. 30 del Secondo Protocollo della Convenzione dell’Aja del 1999: “Qualsiasi autorità militare o civile, 

che in tempo di conflitto armato, assuma responsabilità relativamente all'applicazione di questo Protocollo, sarà 

pienamente a conoscenza del testo” (par.3) a tale scopo “le Parti dovranno ad incorporare direttive ed istruzioni 

riguardanti la protezione dei beni culturali nei propri regolamenti militari” (par.3 lett. a). 
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e gli oggetti di valore dei musei devono essere conservati in precise condizioni 

ambientali che vengono spesso interrotte o rese inapplicabili dai conflitti armati. Altri 

reperti richiedono uno speciale trattamento con sostanze chimiche che sono spesso 

impossibili da ottenere in condizioni di conflitto. Tutti questi effetti contribuiscono al 

deterioramento del patrimonio culturale del Paese in conflitto (Stone, 2016,47; Hayashi, 

2016,56).  

 

2.1.2 La sicurezza nei musei e i piani d’emergenza per la salvaguardia 

delle collezioni in tempi di conflitto 

I musei si trovano spesso in pericolo, considerato che negli ultimi conflitti le collezioni museali 

sono state spesso prese di mira a causa del loro valore simbolico quale espressione dell'identità 

culturale o del pluralismo di più etnie. Tale tendenza può essere spiegata almeno in parte dal 

crescente numero di conflitti radicati nelle lotte culturali o di identità e questioni religiose o 

etnopolitiche, che superano conflitti solo territoriali (Hayashi, 2016,55). In più, i musei si 

presentano e vengono abitualmente proiettati dai media come magazzini e luoghi di 

esposizione dei tesori, diventando quindi bersaglio di saccheggi per bande organizzate e 

persino comuni cittadini. Siccome gli eserciti invasori vedono qualunque tipologia di personale 

armato come un potenziale nemico, le guardie dei musei e degli altri istituti culturali tendono 

ad essere attaccati e pertanto sono costretti ad abbandonare il   l’avvicinarsi dei combattimenti. 

Se l'esercito invasore non si assume la responsabilità di proteggere le istituzioni culturali che 

hanno perso le guardie, i saccheggiatori sfruttano rapidamente il ‘vuoto’ nell’ordine civile. 

Questo è stato il caso del saccheggio al Museo Nazionale di Baghdad tra l'8 aprile e il 12 

aprile 2003, al momento della presa di Bagdad da parte delle Potenze occupanti (Gibson, 

2008,27). Il Museo, fino a quel momento, custodiva le più importanti testimonianze di tutta la 

cultura mesopotamica, mentre ora si configura come una vera e propria tragedia per la 

comunità internazionale. Dal punto di vista militare, l’operazione dell’occupazione della città 

di Bagdad fu un successo; nel giro di poche settimane Hussein fu deposto e le principali città 

irachene finirono sotto il controllo delle forze della coalizione guidata dagli Stati Uniti. Ma per 

quanto riguarda il Museo, gli USA sono stati duramente criticati per la loro inazione per 

proteggere uno dei più importanti edifici del Medio Oriente. Già nei primi mesi del 2003, 

mentre il governo degli Stati Uniti si preparava per una nuova guerra, numerosi studiosi di 

storia ed archeologia, parecchi dei quali americani, si erano riuniti in un comitato per rivolgere 

un appello al governo americano, affinché facesse tutto il possibile per evitare di arrecare danni 
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al patrimonio archeologico dell’Iraq, un tesoro dell’umanità. Tuttavia, questa richiesta non 

venne inclusa nel piano operativo. Parallelamente, anche il personale dello stesso Museo non 

era in grado di reagire adeguatamente, soprattutto per la mancanza di tempo in quanto il 

Ministero della cultura iracheno diede il permesso per smontare le opere solo tre settimane 

prima che la guerra iniziasse. Inoltre, non era stato inoltre possibile provvedere alla messa in 

sicurezza dei beni culturali anche per la mancanza di personale professionale qualificato e di 

un catalogo esaustivo di tutte le collezioni. Con cinque persone a disposizione vennero 

realizzate alcune precauzioni basilari, senza le quali il museo sarebbe stato saccheggiato 

completamente (Gibson, 2008,29). Poco dopo, il personale abbandonò l’edificio per paura dei 

bombardamenti e il museo, dopo ventiquattro ore di combattimento tra gli americani e i gruppi 

militari iracheni: Fedayyin 133venne saccheggiato; le teche furono sfondate, le ceramiche 

distrutte, i sarcofagi aperti. Quando i soldati ricevettero l’ordine di proteggerlo, decine di 

migliaia di reperti erano già stati rubati. Secondo le statistiche134, vennero rubati circa 

quindicimila preziosi reperti risalenti all'era mesopotamica, solo 4.300 dei quali sono stati nel 

frattempo recuperati e restaurati. Uno dei pezzi più preziosi che vennero sottratti al museo fu 

la Dama di Warka, conosciuta anche come la Gioconda della Mesopotamia o Maschera di 

Uruk135. Nel settembre del 2003 la maschera è stata restituita, ma è stato anche uno dei casi più 

fortunati. Il resto della collezione museale è finito presso collezionisti privati, case d´aste 

oppure venduto su siti di aste online.   

A riguardo, è generalmente riconosciuto che, se si prendono le misure appropriate al 

momento giusto, almeno una parte della distruzione del patrimonio culturale può essere evitata 

(Jigyasu,2011; Roberts,2011; Stone, 2016; Bogdanos,2008; Hayashi, 2016), ma per ottenere 

questo risultato non basta solo un’azione di reazione immediatamente prima, o subito dopo del 

conflitto. Soprattutto nei casi di conflitti dovuti all’instabilità interna dello Stato, le 

organizzazioni internazionali responsabili per la salvaguardia dei beni culturali potrebbero non 

essere in grado di entrare nello Stato in conflitto oppure contattare le unità governative per 

valutare i rischi e salvare il patrimonio culturale in pericolo. In tali situazioni, i fatti possono 

                                                           
133letteralmente significa devoto. Questo termine nel corso della storia è stato utilizzato per descrivere numerosi e 

distinti gruppi militanti o individui in Armenia, Iran e nel mondo arabo. Il termine è stato usato da una formazione 

paramilitare irachena costituita nel 1995 durante il regime baathista di Saddam Hussein denominata Fedayyin di 

Saddam e sciolta nel 2003 in seguito all'invasione dell'Iraq da parte della coalizione multinazionale. 
134https://www.avvenire.it/mondo/pagine/museo-baghdad-riapre-risposta-iraq-a-isis, data ultima consultazione 

21/08/2018. 
135  La Maschera di Uruk è un manufatto sumero risalente al 3100 a.C. e viene considerato la prima 

rappresentazione conosciuta del volto umano: fu trovato a Warka (Uruk) durante gli scavi del 1938, è in pietra 

bianca e a grandezza quasi naturale.  

https://www.avvenire.it/mondo/pagine/museo-baghdad-riapre-risposta-iraq-a-isis
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evolvere molto rapidamente. Uno degli elementi chiave risulta il coinvolgimento degli esperti 

e della popolazione locale durante le operazioni di salvaguardia, come si è visto nei recenti 

conflitti, per esempio in Egitto nel 2011, dove la popolazione locale si è organizzata 

spontaneamente in una sorta di ‘scudo umano’ al fine di proteggere il museo nazionale 

(Jigyasu,2011,3), oppure l'azione intrapresa dagli abitanti del villaggio di Brhlia, nella zona 

della Valle Barada in Siria, dove è stato rinvenuto un mosaico risalente alla metà del IV secolo 

a.C.. Assistiti dalle autorità locali, gli abitanti del villaggio hanno trasportato l'artefatto al 

Museo Nazionale di Damasco (Hayashi, 2016, 58). In assenza di interventi guidati da forze 

neutrali e legittimamente mandate, la comunità del patrimonio internazionale si è basata in 

gran parte sulle fonti locali e sulla cooperazione per ottenere informazioni attraverso il 

monitoraggio e i controlli giornalieri. Gli attori locali possono svolgere ruoli importanti 

nell'osservare ciò che sta accadendo sul posto, adottando spesso misure preventive per ridurre 

al minimo o prevenire danni ai musei e le collezioni (Hayashi, 2016,57). Ad esempio, il ruolo 

del personale locale con esperienza nei casi in cui i gruppi di estremisti minacciano di 

distruggere il patrimonio culturale per i motivi religiosi, gli sforzi politici sono spesso inefficaci 

e rischiano di aumentare la possibilità che si verifichi un attacco. Invece, gli esperti locali 

potrebbero più facilmente affrontare i problemi e trovare i soggetti più adatti per porre rimedio 

la situazione. Infatti, il personale del Museo Nazionale dell'Afghanistan ha sottolineato che la 

protezione dei siti del patrimonio culturale sarebbe stata più efficace se fosse stato possibile 

per attori internazionali come l'UNESCO stabilire contatti con esperti locali invece che 

affidarsi alla pubblica amministrazione (Beiraghi, 2012,98). Anche per le future missioni 

militari di pace le conoscenze degli esperti locali hanno un valore inestimabile poiché 

informano le forze militari straniere dei luoghi, oggetti e siti di massima importanza per la 

popolazione locale e come bisogna conservarli e tutelarli. Attraverso il mantenimento dei 

luoghi o dei siti sacri vitali per l’esistenza degli stessi siti, la missione contribuisce alla 

stabilizzazione della situazione all’interno dello Stato in conflitto (Hoh, 2008,201). Nei 

contesti post-conflittuali bisogna combattere contro il saccheggio degli oggetti facenti parte del 

patrimonio culturale. Come già descritto in precedenza, i motivi per il loro furto sono diversi 

e il personale a protezione è spesso esiguo. Per svolgere questa funzione possono essere 

contattate personalità locali specializzate da corsi di formazione per esperti in protezione di 

beni culturali (Hoh, 2008,202). Queste figure devono soprattutto dimostrare sensibilità e 

rispetto per il patrimonio culturale in questione e considerarlo come la parte integrante 

dell’orgoglio nazionale (Hayashi, 2016,60; Beiraghi, 2012,100). Riassumendo, riunire 

professionisti e comunità locali può fornire le condizioni primarie necessarie per evitare gravi 
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perdite e danni al patrimonio culturale. Tale ente internazionale puó contribuire in modo 

significativo all'efficacia delle operazioni, soprattutto se le istituzioni e le loro proprietà sono 

riconosciute come importanti punti di riferimento di per sé stessi, e non solo come “vecchi 

edifici” o istituzioni esogene, e se ciò che rappresentano è considerato “prezioso”, non solo in 

termini economici ma anche e soprattutto per il suo valore sociale. Tuttavia, bisogna tenere a 

mente che anche con una buona preparazione, il successo delle misure adottate in emergenza 

dipende soprattutto dalle circostanze, dalla volontà degli attori locali, dalle condizioni di 

sicurezza, dal grado di pianificazione della preparazione precedente e dalla disponibilità di 

risorse materiali e finanziarie (Hayashi, 2016,60). 

 Per arrivare ad un funzionamento efficace di queste azioni, le organizzazioni 

internazionali operanti nel campo dovrebbero riunirsi insieme per sensibilizzare ed aiutare agli 

esperti del settore e la popolazione locale nelle zone di conflitto apportando competenze e 

conoscenze per far fronte alla gestione dei musei e collezioni in tempi normali e allo sviluppo 

dei mezzi necessari per rispondere alle emergenze (Hayashi, 2016,61). Sfortunatamente, 

l'UNESCO non può agire direttamente a causa dei fondi limitati a disposizione, pertanto 

collabora con altri organismi internazionali affiliati che coprono diverse aree nella 

conservazione del patrimonio culturale (Hussein Moustafa, 2016,330), come sancito 

dall´art.27, par.3 del Secondo Protocollo del 1999. Tali organismi includono la Federazione 

Internazionale delle Associazioni e Istituzioni Bibliotecarie (IFLA), l’Organizzazione 

Internazionale dei Musei (ICOM), il Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti 

(ICOMOS) e il Consiglio Internazionale degli Archivi (ICA). Esse insieme crearono nel 1996 

il Comitato Internazionale dello Scudo Blu (ICBS), chiamato anche ‘la Croce Rossa della 

Conservazione del Patrimonio Culturale’, in quanto il suo personale è segnalato con un 

emblema simile a quello della Croce Rossa per proteggerlo dagli attacchi quando interviene 

durante il periodo di guerra. Infine, tra i collaboratori dell’Unesco si annovera anche il Centro 

Internazionale di Studi per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali (ICCROM), 

un'organizzazione intergovernativa che serve principalmente come centro di ricerca e che offre 

formazione specifica territoriale per la conservazione di carta, mosaici e monumenti 

archeologici. Uno dei tanti corsi di formazione per gli attori locali organizzati da queste 

istituzioni è il c.d. FAC - First Aid to Cultural Heritage in Times of Crisis136, corso creato 

dall´ICCROM in collaborazione con l´ UNESCO e l´ICBS, che si concentra sullo sviluppo di 

                                                           
136Per approfondire visitare il sito: https://www.iccrom.org/it/news/soccorso-al-patrimonio-durante-una-
catastrofe-culturecannotwait, Data ultima consultazione: 22/08/2018 

https://www.iccrom.org/it/news/soccorso-al-patrimonio-durante-una-catastrofe-culturecannotwait
https://www.iccrom.org/it/news/soccorso-al-patrimonio-durante-una-catastrofe-culturecannotwait
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risposte locali efficienti per la protezione del patrimonio durante emergenze complesse e a 

migliorare le competenze locali di prevenzione e mitigazione del rischio dovuto a catastrofi. 

Con la formazione dei ‘soccorritori culturali’ si cerca di diffondere le conoscenze acquisite 

durante la formazione, con l'obiettivo di ottenere un effetto moltiplicatore. L’obiettivo 

dell'iniziativa è garantire il pieno coinvolgimento delle comunità colpite nel recupero del 

proprio patrimonio. Un altro esempio sono i corsi organizzati dall´ATHAR (Architectural-

Archaeological Tangible Heritage in the Arab Region), il ramo regionale dell´ICCROM. Esso, 

in collaborazione con ICOMOS e la Direzione Generale delle Antichità e dei Musei della Siria 

(DGAM), ha sviluppato un corso di formazione online137 che rispondeva ai bisogni immediati 

e urgenti espressi dai professionisti e dai volontari del patrimonio locale, che sono attivamente 

responsabili della protezione dei siti e delle collezioni del patrimonio. Infine, nel 2013 

l´ICOMOS ha redatto la bozza del documento Principles for Capacity Building through 

Education and Training in Safeguarding and Integrated Conservation of Cultural Heritage138, 

il quale cerca di inglobare tutte le parti interessate al processo di salvaguardia del patrimonio 

culturale, in quanto “There is need to ensure that the awareness, knowledge and skills 

associated with the safeguarding of such heritage resources are studied and disseminated 

widely to the relevant heritage communities and stakeholders, and that the necessary legal and 

administrative frameworks are in place”139. 

Per affrontare nel miglior modo possibile le situazioni e i contesti derivanti dai conflitti 

armati è necessario quindi prepararsi al peggio ben prima rispetto all’inizio del conflitto vero e 

proprio (Stone, 2016,40). Secondo le statistiche, nel decennio scorso quasi un quarto della 

popolazione mondiale ha dovuto affrontare crisi postbelliche, e due terzi dei Paesi più poveri 

hanno sofferto a causa di conflitti attuali o recenti. C’è chi sostiene (Teijgeler 2006, 134) che 

queste statistiche non venivano considerate nella maggior parte dei casi, e quindi non veniva 

preparato un “risk prepardness plan” in modo da coinvolgere anche la fase prebellica. Un altro 

esempio è il sondaggio condotto nel 2014 sulle ottantasei biblioteche e archivi accademici, 

nazionali e pubblici, in diciannove Paesi mediorientali, il quale ha rivelato la totale 

impreparazione di queste istituzioni a preservare i materiali in caso di disastri umanitari o 

                                                           
137Per ulteriori informazioni consultare il sito: http://athar-centre.org/?page_id=438&post_id=2524,Data ultima 

consultazione: 22/08/2018. 
138Per consulate il testo visitare il 

sito:http://cif.icomos.org/pdf_docs/CIF%20Meetings/Guidelines/ICOMOS_CIF_PrinciplesCapacity_EN_20130

930.pdf , Data ultima consultazione: 21/08/2018. 
139 Cfr. 5 Preambolo del Principles for Capacity Building through Education and Training in Safeguarding and 

Integrated Conservation of Cultural Heritage, ICOMOS, 2013. 

http://athar-centre.org/?page_id=438&post_id=2524
http://cif.icomos.org/pdf_docs/CIF%20Meetings/Guidelines/ICOMOS_CIF_PrinciplesCapacity_EN_20130930.pdf
http://cif.icomos.org/pdf_docs/CIF%20Meetings/Guidelines/ICOMOS_CIF_PrinciplesCapacity_EN_20130930.pdf
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catastrofi naturali (Hussein Moustafa, 2016,321). La prassi nel maggior parte dei casi conferma 

che durante conflitti armati, alcune condizioni di rischio, come incursioni di folle o gruppi 

armati, bombardamenti o combattimenti nei centri urbani, possono portare all'abbandono e al 

degrado dei manufatti (Maniscalco, 2007, 68). Pertanto, prima che i livelli di sicurezza 

aumentino o si verifichino cambiamenti nella situazione politico-istituzionale, edifici storici, 

monumenti e siti culturali e archeologici possono essere esposti, anche per mesi o anni, a rischi 

meccanici, fisici, chimico-biologici e antropogenici. Tale azione preventiva combinata di difesa 

per beni culturali (immobili) dovrebbe comprendere sistemi di protezione adeguati e, 

soprattutto, controlli regolari e azioni di conservazione eseguite da personale qualificato, 

accuratamente selezionato e formato per svolgere tali compiti in tempo di pace. In queste 

circostanze è compito dei responsabili dei musei, archivi e biblioteche mettere in atto un piano 

di protezione per salvaguardare il patrimonio culturale dai pericoli di un potenziale conflitto. 

Nella letteratura rilevante in materia si è affermato che un sistema di protezione deve 

coinvolgere tutte le fasi del conflitto (Teijgeler, 2006; Hayashi,2016; Stanley-Price, 1997; 

Roberts, 1997). Ad esempio, lo studioso René Teijgler (2006, 135) introdusse il concetto di 

Disaster Management Cycle che dovrebbe affrontare le questioni relative a tutte le fasi di 

conflitto suddividendo in azioni da intraprendere prima dello scoppio di un conflitto armato 

(fase pre-conflittuale), durante il conflitto (fase conflittuale) e dopo il conflitto (fase post-

conflittuale); sottolineando però che la maggior attenzione deve essere prestata alle situazioni 

post-conflittuali e non tanto alle due fasi precedenti. Nella fase pre-conflittuale le istituzioni 

culturali dovrebbero prepararsi al meglio riguardo alle loro possibilità effettuando l’analisi di 

preparazione alle emergenze (Hayashi, 2016,61). Uno degli aspetti da considerare è quello di 

valutare i possibili effetti di un conflitto sulla struttura dell’edificio e conseguentemente le sue 

esposizioni. Gli effetti di solito includono: la distruzione derivante dal lancio di bombe, 

proiettili e i conseguenti incendi di tali siti; la perdita di stabilità statica degli edifici, a seguito 

del bombardamento che può distruggere  parzialmente pareti e tetti; il danneggiamento di 

oggetti, collezioni e importanti caratteristiche interne ed accessori dagli effetti collaterali 

derivanti dal forte calore, fumo e combustione; i danni causati dall'acqua per gli sforzi di arresto 

del fuoco; i cambiamenti derivanti alle caratteristiche dei paesaggi dovuti a bombardamenti e 

incendi associati; il saccheggio di reperti archeologici e l´interruzione dei programmi di 

gestione, protezione, conservazione e sorveglianza (Stovel 1998, in: Gestoso Singer, 2013,3). 

Per evitare possibili danneggiamenti dovuti agli effetti di combattimenti sui beni culturali 

immobili bisogna iniziare dalla protezione delle loro pareti esterne, le quali sono 

particolarmente esposte ai rischi derivanti dall'uso di armi pesanti, specialmente se situate in 
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prossimità di ‘obiettivi sensibili’ (aree industriali, aeroporti, stazioni ferroviarie o importanti 

collegamenti stradali) o destinate all'uso strategico-militare (Maniscalco, 2007,68). Pertanto, 

alcune procedure per proteggere gli edifici dovrebbero essere già istituite in tempo di pace, 

nell’elaborazione del piano di emergenza come anche delle prove e test sui materiali da 

utilizzare per la protezione degli edifici, oppure ancora murare e chiudere gli ingressi per i quali 

non è possibile garantire la sorveglianza durante il conflitto. Per quanto riguarda le collezioni 

di oggetti e beni culturali mobili, un piano d’emergenza deve poter consentire agli 

amministratori di fare delle scelte organizzative in anticipo. In pratica, sembra che questa sia la 

parte più difficile dell'intera strategia di preparazione: decidere quali parti delle collezioni 

devono essere salvate per prime in una situazione di emergenza. Sotto pressione fisica e 

psicologica si fanno spesso scelte sbagliate, questo è esattamente il motivo per cui bisogna 

predisporre appositi piani di intervento al fine di per prevenire il panico e il caos (Teijgeler, 

2006,136). Anche grazie alle normative internazionali sono stati fatti notevoli passi avanti. Il 

Secondo Protocollo della Convenzione dell’Aja del 1954 introduce infatti una serie di misure 

per la salvaguardia da intraprendere in tempo di pace come “la preparazione di inventari, la 

pianificazione di misure d'emergenza per la protezione contro gli incendi o i cedimenti 

strutturali, la preparazione per lo spostamento dei beni culturali mobili o la fornitura di 

adeguata protezione in situ di tali beni culturali, nonché la designazione di autorità competenti 

responsabili della salvaguardia dei beni culturali”140. Il Secondo Protocollo comporta un 

grande miglioramento in quanto obbliga gli Stati parte a lavorare sulla prevenzione dei danni 

di guerra al patrimonio culturale in tempo di pace. I direttori delle istituzioni culturali 

potrebbero allora facilmente convincere le autorità ad agire in base a questo patto allargato, una 

volta che anche i loro Paesi ne sono diventati membri (Teijgeler, 2006,139). Tornando alle 

pratiche di salvaguardia, massima importanza viene attribuita agli inventari e alla catalogazione 

delle collezioni (Stanley-Price,1997; Roberts, 1997; Gibson, Youkhanna, 2008; Hayashi, 

2016). Un sistema di documentazione digitalizzato/cartaceo ben organizzato è una preventiva 

difesa primaria contro il vandalismo (i danneggiamenti volontari alle opere, i tentativi criminali 

di distruzione delle opere, gli incendi dolosi, altri tipi di danni prodotti volontariamente alle 

strutture, agli arredi, alle attrezzature) e il furto delle collezioni museali. La verifica degli 

inventari è un primo passo cruciale per le istituzioni per garantire il rapido e corretto recupero 

degli oggetti, ammesso che i sistemi di documentazione siano efficaci e precisi, idealmente 

accompagnati da immagini che consentono la conferma dell'identità dell'oggetto. L'importanza 

                                                           
140Cfr. Art.5 del Secondo Protocollo della Convenzione dell´Aja del 1954, 1999 
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dei rigorosi sistemi di documentazione museale dovrebbe essere riconosciuta al fine di 

preservare l'integrità delle stesse collezioni. Infatti, il Codice Etico dell´ICOM nell´art. 2.20 

raccomanda vivamente di documentare le collezioni dei musei, affermando che “La 

documentazione delle collezioni museali deve avvenire nel rispetto di standard professionali 

riconosciuti. La documentazione deve includere l’identificazione e la descrizione complete di 

ciascun oggetto, gli elementi associati ad esso, la provenienza, lo stato di conservazione, il 

trattamento ricevuto e la collocazione attuale. I dati devono essere conservati in luogo sicuro 

e supportati da sistemi di ricerca per la consultazione da parte del personale del museo e di 

altri utenti autorizzati”. Rispettando queste regole, le possibilità di ritrovare i beni trafugati 

nella fase post conflittuale aumentano (Hayashi,2016,60). Nei casi in cui la documentazione è 

assente o incompleta, può essere difficile capire se gli oggetti mancanti sono stati rubati o 

semplicemente smarriti all'interno della raccolta. Oggetti che non sono registrati in un sistema 

di documentazione coerente sono difficili da identificare quando vengono rubati. Inoltre, ogni 

museo dovrebbe fare almeno una fotocopia/scansione dei documenti cartacei e depositarle fuori 

dal Paese. Tuttavia, bisogna tenere presente i rischi connessi all’affidarsi ad un numero 

eccessivo di istituzioni in quanto l'assistenza suddivisa tra più soggetti può comportare una 

duplicazione di sforzi e la perdita di informazioni. Per ovviare a questa problematica, le 

istituzioni del patrimonio in pericolo potrebbero collegarsi con un solo partner. Di fatto, 

collaborazioni di questo tipo sono effettivamente vantaggiose per entrambe le parti. 

L'istituzione a rischio è tenuta a confrontarsi solo con un partner straniero, che è più semplice 

e fornisce un punto di contatto diretto. La loro controparte conoscerà meglio l'istituto a rischio 

e sarà in grado di riadattare il proprio “risk preparedness plan” (Teijgeler, 2006, 143). Un’altra 

idea è quella di creare uno o più depositi riconosciuti a livello internazionale per i duplicati di 

cataloghi dei musei, foto, documenti generali e dati (Gibson, Youkhanna, 2008, 252). Inoltre, 

diversi musei vengono utilizzati come deposito per tutti i materiali provenienti dagli scavi prima 

che essi entrino a far parte del catalogo museale. A questi si raccomanda di esaminare tali reperti 

e conservarli fuori dall’edificio per un futuro utilizzo (Gibson, Youkhanna,2008, 251). Infine, 

il “risk preparedness plan” sarebbe incompleto se non affiancasse a quelle principali alcune 

attività complementari, quali la formazione e l’aggiornamento costante degli operatori.  

Per quanto riguarda la fase conflittuale, essa comprende interventi reali e risposte 

immediate all'inizio del conflitto. La principale metodologia da mettere in pratica, che si trova 

al primo posto in ogni piano di preparazione alle catastrofi, è quella della chiusura 

dell'istituzione il prima possibile in caso di emergenza (Teijgeler, 2006, 143). Ciò serve a 
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proteggere il personale ed a prevenire eventuali vittime piuttosto che a salvaguardare le 

collezioni, poiché la regola ferrea nella gestione del rischio è quella di anteporre la protezione 

degli esseri umani a quella delle collezioni. Una volta chiusi gli accessi ed evacuato il personale 

non coinvolto, gli addetti ai lavori possono prestare la massima attenzione alla protezione 

dell’istituzione. Ci sono diverse opzioni per proteggere le raccolte, a seconda di quanto tempo 

è rimasto. Un'opzione è spostare i beni (almeno una parte) in aree protette e nei luoghi più sicuri 

all'esterno dell'istituzione o anche al di fuori del Paese. Certamente, un'operazione di questo 

tipo richiede tempo. Ancora una volta ciò sottolinea l'importanza di un solido piano di 

emergenza in cui è previsto un piano d’evacuazione dei manufatti.  Biblioteche, archivi e musei 

dovrebbero avere degli spazi sufficienti in un edificio che non sorga troppo lontano. 

Un'istituzione localizzata in un'area soggetta a conflitti dovrebbe seriamente prendere in 

considerazione la possibilità di trasferire la raccolta al di fuori della regione: un progetto che 

può essere realizzato con l'aiuto delle organizzazioni internazionali. Una volta scelto il luogo 

adatto si procede con le seguenti azioni: decidere la priorità delle collezioni da spostare, 

imballare velocemente con materiali adeguati di sufficiente quantità a disposizione e la corretta 

gestione del trasporto (Roberts, 1997,161). Tuttavia, non sempre c’è a disposizione il tempo 

sufficiente per eseguire il trasloco. In questi casi l'unica opzione è di trovare una soluzione 

all'interno dell'edificio stesso. In situ vengono di solito protette adeguatamente le statue di 

grandi dimensioni, oltre a intonaci e mosaici che non possono essere rimossi. Essi sono 

particolarmente vulnerabili a rischi ‘indiretti’ derivanti dai conflitti armati: rischi meccanici (i 

materiali, lo spessore, la resistenza delle strutture perimetrali e degli accessi), rischi chimico-

fisici (variazioni di temperatura, umidità, circolazione dell'aria, fuoco, luce) e 

biodeterioramento (muffa e parassiti) (Maniscalco, 2007,69). Relativamente ai rischi 

meccanici si raccomanda al personale museale una serie di precauzioni da prendere; ad 

esempio, gli affreschi e mosaici murali dovrebbero essere protetti con una cornice di tubi 

metallici o di legno e sacchi di sabbia. In caso di rischio di collasso è opportuno posizionare 

pannelli in poliuretano, materassi in lana o gommapiuma, sacchi di piuma e piumino, pezzi di 

gommapiuma o paglia sul pavimento per evitare un eccessivo sbriciolamento dei mosaici/ 

affreschi all'impatto con il terreno. Le vetrate storiche devono essere rimosse dalle finestre e 

conservate in un luogo sicuro in quanto la loro fragilità intrinseca le espone al degrado prodotto 

dal fenomeno congelamento-disgelo, condensa, lichene di vetro, ecc. Anche i repentini 

cambiamenti di temperatura e vibrazioni (esplosioni, ecc.) possono danneggiare o deformare la 

struttura del piombo causando la rottura o il collasso dei telai. Inoltre, è assolutamente 

necessario prendere le misure riguardanti le parti esteriori degli edifici storici, monumenti o siti 
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culturali, che devono evitare o limitare il danno da esplosioni ‘dirette’ o di ‘rimbalzo’, dalla 

frammentazione e dal fuoco: vibrazioni causate da esplosioni e dalla penetrazione dei proiettili 

e schegge (Maniscalco, 2007, 71). Per tali ragioni, è necessario coprire le pareti sia esterne che 

interne; per quelle esterne viene raccomandato di usare tanti strati di sacchi di sabbia (3m x 1m 

dimensione di un sacco) e contrassegnare tutti i lati dell'edificio e il tetto con l'emblema ‘Scudo 

blu’ raccomandato dalla Convenzione dell'Aja del 1954. Il numero di accessi (porte e finestre) 

deve essere ridotto, con ingressi meno importanti murati o chiusi con sacchi di sabbia. Questi 

ultimi, normalmente usati dai militari per allestire un'imboscata o una posizione di difesa, si 

sono rivelati estremamente utili per la protezione della proprietà culturale in tempo di guerra in 

particolare durante la Seconda guerra mondiale (Maniscalco, 2007,77). Ogni porta di accesso 

dovrebbe essere protetta con un muro e i corridoi dovrebbero essere suddivisi in sezioni più 

piccole con muri di mattoni o sacchi di sabbia per rallentare le esplosioni e fermare le schegge, 

soprattutto in caso di esplosione all'interno dell'edificio. Il materiale infiammabile (mobili, 

archivi, ecc.) deve essere rimosso il più velocemente possibile, e trasferito in stanze interne 

senza accesso esterno. Si consiglia di usare uno strato di sabbia sparso sui pavimenti per 

ammorbidire i colpi da bombardamenti aerei o bombardamenti e, soprattutto, per limitare il 

rischio di incendio. Se possibile, i fogli di plastica possono essere posati e ricoperti di cemento 

per proteggere i mosaici del pavimento o pavimenti particolarmente pregiati (Maniscalco, 2007, 

71). Dopo la verifica dello stato di conservazione e delle condizioni statiche dell'edificio, 

dovrebbero essere messi in atto i sistemi di ‘scudo’ o reti in grado di fermare, rallentare o 

deviare bombe e missili. Inoltre, si raccomanda di rimuovere i materiali infiammabili dai tetti e 

di applicare specifiche sostanze speciali alla copertura dei tetti in legno o all'attico. Quando i 

materiali non sono disponibili e il tempo non è sufficiente per costruire un adeguato sistema di 

protezione, ci si deve accontentare di barriere improvvisate. Tra le più efficaci si ritiene vi siano 

i mucchi di terra, sabbia e macerie, pile di pneumatici o barili di metallo pieni di sabbia, terra, 

pietre o macerie; carcasse di automobili distrutte, mobili e legno (Maniscalco, 2007, 79). Per 

quanto riguarda gli oggetti più piccoli della collezione, essi dovrebbero essere imballati e 

trasportati nei magazzini. In questo caso la regola è che il minor numero di persone che 

conoscono il nascondiglio segreto meglio è, in quanto sono oggetti più facili da trafugare 

(Teijgeler, 2006, 150). Per quanto riguarda i rischi chimico-fisici, bisogna tener conto dei vari 

rischi di carattere ambientale; ad esempio, l’aria contiene delle impurità in quantità variabile a 

seconda dei luoghi e delle stagioni. Vi si trovano in sospensione polvere, fuliggine, sabbia, acidi 

più o meno corrosivi che si depositano sugli oggetti e che possono attaccarli. Le opere e gli 

oggetti sono sensibili anche alla temperatura e all’umidità relativa degli ambienti in cui sono 
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conservati, così come alla luce che puó portare a danni irrimediabili per gli oggetti più sensibili, 

come tessuti, dipinti, legno, avorio, ecc. Il fuoco resta il pericolo maggiore per le collezioni, per 

i danni irreversibili che comporta. Durante gli eventi bellici le principali misure antincendio per 

edifici storici e monumenti sono sostanzialmente come quelle in tempo di pace: sistemi elettrici 

realizzati secondo standard riconosciuti; protezione contro i fulmini (parafulmini o gabbie di 

Faraday); parti metalliche di serbatoi, silos e tubi contenenti o in prossimità di sostanze 

combustibili o infiammabili messe a terra; utilizzo di materiali non combustibili e pavimenti e 

strumenti anti scintilla; addestramento e perforazione del personale antincendio. Un elemento 

cruciale è dato anche dalla presenza di un sistema di ‘prevenzione attiva’ che coinvolge allarmi 

automatici antincendio, nonché attrezzature per disperdere fumo e calore (Maniscalco, 2007, 

80). L’acqua costituisce un rischio non meno frequente in un museo, per falle nelle coperture 

dell’edificio, infiltrazioni dalle aperture, rottura di tubature, risalita di acqua dalla rete fognaria, 

allagamenti, interventi contro l’incendio ecc. ogni attenzione deve per questo essere posta nel 

posizionamento delle opere, nella collocazione dei depositi, nelle misure d’emergenza, 

verificando i potenziali pericoli diretti e indiretti per le collezioni. Per quanto concerne i pericoli 

derivanti da biodeterioramento, insetti, animali nocivi, parassiti e muffe, questi elementi sono 

fonte di rischio per tutti gli oggetti nella cui composizione rientrino materie organiche. I danni 

sono indotti non solo quando gli oggetti possono costituire una fonte di nutrimento, ma anche 

solo in quanto barriera che insetti e animali intendano superare. I rischi dovuti a muffe e microbi 

sono in primo luogo legati a problemi di umidità relativa (Jalla, 2015,25).  

Anche in questa fase il ruolo del curatore e conservatore si rivela senza dubbio cruciale. 

È vero che la documentazione sistematica e l'inventario delle collezioni è il loro compito 

principale, mentre la messa in sicurezza della collezione contro le minacce fisiche e i danni 

deliberati viene assegnato al personale del museo, sia professionale che tecnico. Ma per molti 

aspetti è necessaria l'esperienza di un conservatore esperto per aiutare a garantire la 

sopravvivenza delle collezioni durante i periodi di ‘attività museale sospesa’. Due aree in cui i 

conservatori forniscono conoscenze specialistiche sono le tecniche e i materiali da utilizzare 

per la conservazione, l'imballaggio e il trasporto di oggetti e nel controllo ambientale delle 

collezioni. Essi devono tenere in debita considerazione l’incertezza su quanto durerà il conflitto 

e quindi scegliere le misure adatte a proteggere le collezioni indipendentemente dal tempo che 

trascorreranno nelle condizioni di emergenza. In altre parole, a parità di condizioni, i materiali 

e le tecniche utilizzate e gli ambienti in cui sono immagazzinati devono consentire un periodo 
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indeterminato di conservazione passiva (Stanley-Price, 1997, 158). Successivamente, è 

necessario effettuare controlli periodici non appena sia possibile e la situazione lo consente.  

Le best practices (buone pratiche) per mitigare o evitare i danni causati dai conflitti armati 

oppure le calamità naturali vengono raccolte nei manuali pubblicati dalle organizzazioni 

internazionali che operano anche sul campo. Uno dei manuali più noti è quello redatto da André 

Noblecourt, consigliere tecnico per la sicurezza dei musei di Francia, Presidente della 

Commissione di sicurezza del Consiglio internazionale dei musei, “Protection of cultural 

property in the event of armed conflict,” pubblicato dall´UNESCO nel 1956 con lo scopo di 

facilitare il compito molto pesante di tutti i responsabili della salvaguardia dei tesori culturali 

(Noublecourt, XV, 1956), oppure quello di Herb Stovel, uno dei più famosi esperti di 

conservazione del patrimonio culturale: “Risk preparedness – a management manual for world 

cultural heritage”, redatto nel 1998 dall´ICCROM. Anche l´ICOM che sta operando per 

diventare un punto di riferimento riconosciuto in ambito di difesa del patrimonio ha pubblicato 

testi e linee guida e ha messo a punto il programma MEP: Museums Emergency Programme 

per la formazione di professionisti museali in caso di emergenza. A livello nazionale ed 

internazionale l’ICOM ha poi elaborato una serie di manuali e di linee guida tra i quali il 

Manuale per la sicurezza nei musei, Running a Museum e le Guidelines for Disaster 

Preparedness in Museums. Essi illustrano l’approccio dell’ICOM al problema: un approccio 

integrato che guarda non solo al patrimonio museale in senso stretto, ma a tutto il patrimonio 

diffuso in pericolo.  

Nel Manuale per la sicurezza nei musei, così come in Running A Museum, si individuano 

innanzitutto le figure professionali che hanno funzione di responsabilità nell’ambito della 

sicurezza. In primo luogo, il responsabile del programma di emergenza, che dà vita al vero e 

proprio piano d’emergenza; l’addetto alla sicurezza o il dirigente dell’Istituzione, che mettono 

in azione il piano nel caso il responsabile non sia presente; il direttore, che sovrintende alla 

preparazione e all’applicazione del piano e che ha responsabilità solo nella prima fase di 

prevenzione, ma non durante le operazioni di emergenza; e, infine, il gruppo operativo, che 

interviene fino all´arrivo dei soccorsi. Nel redigere i piani, il responsabile del programma è 

colui che determina quali problemi possono verificarsi, con quale frequenza e soprattutto quali 

sono le prime operazioni di risposta all’emergenza in attesa dei corpi specializzati. 

I piani si suddividono in operazioni che devono essere eseguite (i) prima dell’emergenza, (ii) 

regolarmente nel tempo e (iii) dopo l’emergenza. Per delineare una strategia vengono prese 

come traccia le Guide Pratiche ICOM che definiscono la terminologia specifica, fissano i 
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contenuti del piano di emergenza, forniscono consigli su come effettuare la movimentazione 

delle opere e su come organizzare le comunicazioni. 

Il Manuale per la sicurezza nei musei, insiste inoltre sull’aspetto pratico della preparazione, 

affermando la necessità di condurre esercitazioni e di eseguire un addestramento specifico in 

modo da rendere sempre più efficace e tempestivo l’intervento. Infine, un aspetto interessante 

è quello della minaccia di atti di vandalismo a seguito di catastrofi umane e naturali. I 

responsabili della sicurezza devono assicurarsi che le istituzioni non subiscano furti o danni alle 

collezioni. In ambito internazionale, nel 2002 l’ICOM ha lanciato il Museums Emergency 

Programme (MEP), come suo contributo istituzionale a sostegno della missione dell’ICBS 

basandosi su due convinzioni fondamentali: la prima che molti enti  al di fuori della sfera del 

patrimonio culturale sono interessati alla problematica e hanno una grande esperienza nella 

gestione del rischio e la seconda che da questi enti ICOM può apprendere le metodologie di 

intervento, la costruzione della rete, la comunicazione e la sensibilizzazione, la creazione di 

partnership, la condivisione di esperienze e risultati, la valutazione dei metodi per la gestione 

delle catastrofi umane e naturali Gandolfi, 2010). Il programma risponde alla necessità globale 

dei musei di sviluppare competenze nei settori della gestione del rischio. Esso sottolinea la 

necessità di procedere alla formazione e alla collaborazione all’interno di comunità regionali e 

allo stesso tempo cerca di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla vulnerabilità dei musei e a 

creare reti regionali che si autosostengano dotate di strumenti di base e materiale di riferimento. 

Nel programma vengono presi in considerazione una varietà di casi specifici di disastri naturali 

e umani, quali terremoti, inondazioni, uragani, tornado, eruzioni vulcaniche, conflitti armati 

ecc. È importante riconoscere che la stragrande maggioranza delle situazioni di emergenza che 

devono affrontare i musei di tutto il mondo può essere gestita da un semplice, pratico e 

conveniente piano di emergenza, attuabile dal personale stesso del museo (Gandolfi, 2010).  
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Sezione III: Il ruolo del patrimonio culturale nel processo di 

riconciliazione nel periodo post conflittuale  
 

3.1 Note generali  

La seconda metà del XX secolo è caratterizzata da lunghi conflitti armati di cui origini si 

trovano nelle differenze etnico – culturali, politiche o religiose, molte delle quali in forma di 

guerre civili piuttosto che in forme di guerra tra Stati nazionali. Alcuni di tali conflitti alla fine 

diventarono guerre internazionali dopo essere state riversate oltre i confini per coinvolgere le 

relative comunità etniche degli Stati confinanti (Stanley-Price, 2007,3). Le ragioni della 

distruzione volontaria sono spesso complesse e difficili da determinare nonostante molte 

speculazioni riportate dai media. Ciò a cui viene dato poco spazio sulle copertine dei giornali è 

su quello che avviene dopo il conflitto; l'altrettanto complesso compito di ricostruire il 

patrimonio culturale danneggiato. In una società multiculturale, molte delle questioni, 

specialmente quelle etniche/religiose, che hanno contribuito allo scoppio del conflitto 

rimangono influenti anche dopo che la pace è stata stabilita. Esse potrebbero aver giocato un 

ruolo importante nel dare inizio alla guerra, ma continuano a farlo anche nella fase di ripresa 

(Stanley-Price, 2007,3). Inoltre, bisogna considerare il ruolo dei decisori in questo processo. 

Chi sono? Guardando al patrimonio culturale in termini di distruzione e ricostruzione, 

l’esistenza di opinioni controverse rende la relazione tra queste fasi abbastanza complessa 

(Clancy, 2010, 2).  

 

1.2 L’impatto del patrimonio culturale nel processo di riconciliazione 

con il passato  

Come si riflette la ricostruzione in una società post-conflittuale? La studiosa Dacia Veijo-Rose 

(2007, cit. in Clancy, 2010,3) suggerisce due ragioni che motivano la distruzione dei beni 

archeologici ed artistici degli altri: la prima è la distruzione di quello che è considerato più caro 

dall’avversario, eliminando ogni traccia storica di questo ultimo; tale azione può avere 

conseguenze devastanti sui diritti umani e sulla capacità di resilienza e di azione delle persone 

di ristabilire e mantenere società pacifiche e democratiche. La seconda ragione riguarda la 

cancellazione dei ricordi di un passato doloroso o contestato eliminando i simboli di 

oppressione percepiti nei momenti del cambiamento di regime. Quello che viene dopo è 

altrettanto un tema altamente emotivo. Molti Paesi che hanno subito la distruzione del 
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patrimonio culturale discutono per tanti anni dopo il termine dei combattimenti su come 

procedere per la ricostruzione che deve essere affrontata. Generalmente, questo processo viene 

considerato in due linee di pensiero opposte. Da un lato ci sono quelli che affermano che la 

ricostruzione del patrimonio culturale nel processo della riconciliazione politica, sociale ed 

economica è essenziale (Bouchenaki, 2010; Price, 2005; Ascherson, 2005; De Jong & 

Rowlands, 2008) poiché ha il potenziale di promuovere il dialogo interculturale, spesso 

fornendo una base stabile per lo sviluppo economico attraverso il turismo (Stone, 2016,40). 

Dall’altro invece quelli che sostengono che all’indomani del conflitto, il patrimonio, più che 

mai, diventa un sito di contestazione e dissonanza (Ashworth, Tunbridge, 1996), sia come punto 

di riferimento per interpretazioni contrastanti della storia sia anche per la valutazione del 

conflitto più recente, i suoi simboli e la nuova situazione che esso genera. Nel paradigma della 

ricostruzione, questa violenza assume spesso la forma di lotta contro la storia, la memoria, il 

patrimonio e l'identità, come se il conflitto continuasse in altro modo.  

Per quanto riguarda la convinzione della ricostruzione del patrimonio culturale con un effetto 

benefico sulla riconciliazione della società precedentemente in conflitto, i suoi sostenitori 

affermano (De Caro,2010; Parker, Tandon, Yvon, 2016) l’importanza delle azioni iniziali 

intraprese per proteggere gli oggetti di valore storico, artistico e culturale in pericolo potrebbero 

essere la chiave per il processo di riconciliazione post-conflittuale. La ricostruzione del 

patrimonio culturale deve essere considerata come l’elemento cruciale nel processo della 

riconciliazione e non come un lusso che deve aspettare, in quanto la distruzione dei simboli del 

patrimonio culturale è uno dei fattori che contribuiscono a quei sentimenti di privazione e 

sradicamento che tendono ad essere una conseguenza di una guerra o, effettivamente, di una 

catastrofe naturale. La perdita di cimeli personali, la distruzione di punti di riferimento familiari, 

l'incapacità di visitare luoghi cari, contribuiscono tutti all'impatto devastante sulla vita umana 

provocato dalla guerra (Stanley-Price, 2007,3). Tuttavia, nelle situazioni post conflittuali non 

viene dedicata adeguata attenzione ai diritti culturali, in particolare la partecipazione alla vita 
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culturale141 e il diritto al patrimonio culturale come la sua articolazione142. Essi possono 

diventare uno strumento operativo per favorire la partecipazione delle varie parti interessate 

nella ripresa postbellica nel campo dei beni culturali con lo scopo di rafforzare la legittimità e 

la stabilità della società, nonché per promuovere la giustizia sociale e la costruzione della pace. 

Inoltre, la ricostruzione postbellica è un processo di sviluppo che richiede impegno e 

investimenti a lungo termine, dove la priorità non è tanto la ricostruzione fisica, ma il ripristino 

e la crescita della capacità delle persone e delle istituzioni e il recupero della società dal punto 

di vista economico, sociale, politico e psicologico (Barakat 2010, In Sandes, 2017,8). 

Includendo in modo attivo il patrimonio culturale nel piano d’azione per la ripresa e la rinascita, 

esso può avere un impatto positivo sia per la ricostruzione sociale che anche per la 

riconciliazione della società scissa al suo interno (Stanley – Price, 2007, 2). Ad esempio, un 

museo con le sue esposizioni ha il potere di manifestare e raccontare un periodo della storia 

significativo per tutte le comunità dello stesso Stato che prima ne erano estranee. Il contributo 

culturale dei musei a questo fenomeno spesso porta all’orgoglio nazionale ed al riconoscimento 

delle tradizioni condivise che possono facilitare il processo di riunificazione (Hoh, 2007,197). 

Come luogo che fa scattare i pensieri, comunica con le emozioni umane e richiama la memoria 

(Tahan, 2005, 90). Il suo potere di invocare la memoria è estremamente importante ed è 

considerato parte di un'autentica esperienza museale. Un museo dovrebbe diventare una fonte, 

uno spazio vivace “che illumina il pubblico sui determinati temi e che incoraggia certi dibattiti 

sociali”. Tale affermazione ci porta anche alla seconda concezione che si riferisce direttamente 

al conflitto. Una volta questo diventa il passato, è necessario affrontarlo per andare avanti. Gli 

eventi storici traumatici, sia distanti nel tempo oppure evasi dal discorso politico ufficiale, non 

possono essere semplicemente cancellati o dimenticati ma discussi ed integrati nel contesto del 

presente. C’è chi sostiene che il discorso della memoria legato ad un conflitto traumatico si 

generalmente svolge attraverso le tre tendenze: guarigione, resistenza e rivoluzione 

                                                           
141Nel diritto internazionale, I diritti culturali vennero per la prima volta sanciti nella Dichiarazione universale dei 

diritti dell’uomo del 1948 con l´art. 27 che afferma “Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla 

vita culturale della comunità, a godere delle arti e a partecipare al progresso scientifico e tecnologico;” questa 

affermazione viene richiamata nell´art. 15, par.1 del Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali 

del 1966: “Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo: a) a partecipare alla vita 

culturale; b) a godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni; c) a godere della tutela degli 

interessi morali e materiali scaturenti da qualunque produzione scientifica, letteraria o artistica di cui egli sia 

l’autore”; 
142142142Il diritto al patrimonio culturale è per la prima volta espressamente riconosciuto come parte del diritto a 

partecipare alla vita culturale di una comunità dalla Convenzione Faro del 2005 con l´art.1: “… recognise that 

rights relating to cultural heritage are inherent in the right to partecipate in cultural life”; 
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(Larkin,2010,618). La prima tendenza è “raccontare e rivelare aiuta la guarigione”; tale 

approccio terapeutico sostenuto dai gruppi di vittime e dagli attivisti per i diritti civili cerca la 

chiusura personale e l'unità nazionale basate sulla verità e la riconciliazione. Essa si ottiene non 

solo riesaminando fattori o fatti che una volta erano emarginati e non considerati, ma anche 

creando un altro elemento di novità storica diretta a riparare i difetti di una nazione, di uno Stato 

o di un periodo storico (Rivera- Orraca, 2009,35). Il museo ha il potere di aprire e raccontare 

nuove possibili versioni delle vicende storiche, diverse rispetto alla storia ufficiale, che svelano 

i fatti spesso difficili e dolorosi. In tal modo, riprendendo l’argomento dello storico francese 

Pierre Nora del 1989 dei lieux de mèmoire (luoghi della memoria), si crea un punto di ritrovo 

con la memoria storica e la storia con l’occasione di ricreare la storia costruita nel passato.  con 

questa affermazione nasce così il concetto della museologia della riconciliazione. Con la 

creazione delle importanti iniziative museali, sotto egida dell´ICOM, dai musei della pace e 

dell’olocausto, ai musei della riconciliazione, è stata evidenziata la necessità della costruzione 

di una ‘cultura della prevenzione’ includendo tutte le identità culturali della data società 

(Zagato, 2012,127).  

Un'altra possibilità che può essere considerata di esempio del processo di riconciliazione è 

quella di realizzare dei monumenti commemorativi, oppure preservare le tracce del passato sui 

luoghi distrutti dai combattenti nelle città divise. I ricercatori nel campo della ricostruzione 

post-conflitto (ad esempio, Brand, 2009; Bollens, 2012; Calame & Charlesworth; 2009, 

Charlesworth; 2006) concordano sull’effetto positivo nel coinvolgimento dell’architettura 

come memoria solida nella pianificazione urbana post - conflitto. A riguardo, i traumi 

psicologici sul territorio fulcro degli scontri rimangono incisi nello stile di vita successivo: la 

realizzazione di un monumento può servire come uno sfogo per rilasciare tutte le tensioni nelle 

comunità precedentemente colpite. Bisogna però tener presente che questo processo deve 

coinvolgere ugualmente tutte le parti delle società precedentemente divise. La 

ricostruzione/conservazione di certi i luoghi dovrebbe dare la priorità al tessuto sociale che 

costituisce una condizione importante della sua esistenza. Affrontare la memoria collettiva deve 

essere caratterizzata da flessibilità e razionalità per poter poi andare incontro ai bisogni emotivi, 

finanziari, fisici e spirituali delle persone. Alcuni luoghi e punti di riferimento dovrebbero 

essere preservati il più lontano possibile; quei luoghi formano importanti punti di riferimento 

spaziali della memoria, poiché hanno un grande valore simbolico e morale (Hoteit, 2015, 2417).  

Non tutti sono convinti di questo effetto benefico. In primis, viene sostenuto che il 

rispetto per il patrimonio culturale puó avere come causa la condivisione di uno o più luoghi o 
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oggetti sacri da parte di comunità che sono altrimenti, oppure proprio per il monopolio su tali 

beni in conflitto – tale situazione è per esempio nella città di Hebron in Palestina, dove si trova 

la tomba di Mosè. Essa, nonostante sia sacra alle tre religioni, non comporta all’apertura al 

riconoscimento reciproco tra le ragioni delle diverse comunità (Zagato, 2012,124). In secondo 

luogo, il patrimonio culturale può essere usato come mezzo per continuare la violenza a livello 

simbolico e ideologico, in particolare nel caso delle guerre civili. In un paradigma della 

ricostruzione questa violenza assume spesso la forma di conflitti sulla storia, la memoria, il 

patrimonio e l'identità (Viejo- Rose, 2013,125). Nel momento in cui viene stabilita la pace tra 

le parti belligeranti, c'è la fretta di ridefinire lo Stato emergente e i suoi cittadini. La storia 

comune e le narrazioni del passato e dei destini comuni sono sottoposti a revisione, tanto che 

spesso creano ulteriori conflitti. In questa fase emergono questioni piuttosto sensibili come, per 

esempio, se la ricostruzione debba avvenire lungo le linee di frattura create dal conflitto, se 

l'obiettivo è di riportare il Paese all'aspetto originario anteriore al conflitto oppure se la 

ricostruzione è un'opportunità per ridisegnare la politica dello spazio e delimitare i nuovi confini 

di inclusione ed esclusione. In più, quali narrative del passato condiviso e dell'appartenenza al 

gruppo saranno favorite e con quali conseguenze (Viejo- Rose, 2013,126)? A queste domande 

dovrebbero rispondere le nuove élite che governano il Paese, e questo diventa l’elemento chiave 

per un processo di ricostruzione della società del territorio in questione. I governanti sono 

coloro che hanno il potere e la legittimità per assegnare la colpa, per costruire la memoria del 

conflitto e per regolare i confini all’interno della società. Infatti, il ruolo e la natura di tali 

soggetti sono significativi poiché determinano lo svolgimento dell’intero processo di 

ricostruzione/ riconciliazione. Nel caso in cui il governo è la parte vincitrice del conflitto, questa 

decide l’intera forma di ricostruzione; invece nel caso dell’intervento di un governo straniero, 

tutto il processo viene fortemente guidato dalla comunità internazionale. A differenza delle 

comunità locali, le organizzazioni internazionali forniscono assistenza sotto forma di 

costruzione e formazione istituzionale piuttosto che concentrandosi sulla ricostruzione di siti 

culturali iconici (Viejo-Rose, 2013,129). Tuttavia, a prescindere dalla loro natura, la questione 

del patrimonio culturale viene spesso utilizzato per ottenere un vantaggio politico. In molte 

occasioni è divenuto uno strumento attraverso il quale la presente generazione, la comunità 

vincente o i gruppi sociali ed etnici dominanti riscrivevano la storia a loro beneficio. Invece di 

conservare e proteggere un passato vero e oggettivo, nel processo di ricostruzione viene 

utilizzata la patrimonializzazione che si basa su un passato inventato, nascosto oppure scelto di 

proposito. La storia e il patrimonio vengono catturati come qualcosa che appartiene alle 

generazioni attuali che possono scegliere come interpretarla e usarla a proprio vantaggio. La 
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patrimonializzazione persegue l’obiettivo di legittimare un certo ordine sociale e politico così 

come precisi paradigmi ideologici (Poria, Ashworth, 2009). Si continua con la 

marginalizzazione di alcuni gruppi etnici o sociali nutrendo il risentimento e la trasmissione di 

una ‘ingiustizia storica’. Tale ‘addomesticazione delle pietre’, delle testimonianze fisiche del 

passato “con finalità malvagie, le pietre, le vestigia culturali, possono essere utilizzate per i 

peggiori fini di rappresaglia, o propagandistici” (Zagato, 2012,129). Visto che la ricostruzione 

avviene inevitabilmente lungo le linee di  spaccatura create dal conflitto, per evitare una 

interpretazione unidimensionale del patrimonio che necessariamente produce una 

radicalizzazione delle identità, in tanti casi si è scelto di seguire la strada dell’amnesia collettiva 

(Timothy, 2011; Larkin, 2010), cioè ignorare o addirittura distruggere le testimonianze storiche 

ed artistiche rappresentanti un´eredità scomoda che incarna ideologie e valori ai quali nel 

presente non si dà più una connotazione positiva. Tale eliminazione include anche le ferite della 

guerra. Le conseguenze di molte delle più grandi tragedie del mondo sono accolte con richieste 

di cancellazione totale del paesaggio danneggiato. Inoltre, l'opportunità di procedere per una 

ricostruzione spesso innesca forme notevoli di ‘solidarietà collettiva’, un ‘invito alla 

trasformazione’ e persino ‘la possibilità di costruire qualcosa di meglio’ (Abou-Aleiwi, 

Linenfelser, 2017,91). Le pietre, la testimonianza fisica del doloro passato, debbono essere 

‘addomesticate’ per poter davvero contribuire alla pace. “Per sé sole, quando siano 

testimonianza di memoria oltraggiata, il significato che conservano …costituisce un mix di 

desolazione e minaccia, se non addirittura certezza, di future vendette” (Zagato, 2012,129).  

Anche il concetto della museologia della riconciliazione non è sempre gradito dalle comunità 

locali. Ad esempio, i Musei della pace giapponesi furono criticati in patria con l’accusa di 

denigrare l’onore del Giappone imperiale (Zagato, 2012,128). Per quanto riguarda 

l’architettura, essa rappresenta la forma più visibile di tale atteggiamento, poiché rappresenta 

fisicamente le relazioni sociali e porta la possibilità di incidere concretamente sul cambiamento 

sociale. Esistono tanti esempi, soprattutto nelle città divise come Belfast, Gerusalemme, 

Sarajevo, dove prevale la convinzione che le reliquie del passato devono essere cancellate per 

poter andare avanti piuttosto che conservarle e quindi riconoscere il trauma con il rischio di una 

possibile ripetizione. La ricostruzione si concentra invece sulla ‘pace capitalistica’; un tentativo 

di disciplinare questi luoghi in pacificazione attraverso incentivi di investimenti esteri diretti e 

promozione delle strategie di privatizzazione (Nagle, 2016,149). Dal punto di vista 

architettonico, come sostiene lo studioso Lebbeus Woods (2011, in Abou-Aleiwi, Linenfelser 

,2017,92) vi sono due probabili esiti della ricostruzione postbellica: radere al suolo la terra e 

ricostruirla, oppure ripristinare la terra danneggiata fino al suo stato originale. Entrambi i 
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principi seguono la logica dell'oblio della tragedia e contestualmente promuovono il processo 

‘ritorno alla normalità’. L'ultimo, meno probabile risultato che Woods descrive è diretto al 

riconoscimento del trauma affermando che “la città del dopoguerra deve realizzare il nuovo 

partendo dal vecchio danneggiato”.  

Concludendo, il patrimonio culturale deve essere considerato come la pietra portante del quadro 

socioculturale costruito dopo il conflitto perché è usato per sostenere la storia della nazione, il 

suo passato, il suo presente ed il suo destino. Poiché il patrimonio culturale viene rapidamente 

mobilitato come uno strumento bellico durante i conflitti, è altrettanto importante cominciare a 

‘disarmarlo’ dall'inizio piuttosto che aspettare che di nuovo diventi un motivatore di nuovi 

scontri (Viejo-Rose, 2013,144).  
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CAPITOLO 3: IL CASO DI STUDIO: LA PROTEZIONE 

DEL PATRIMONIO CULTURALE LIBANESE 

DURANTE LA GUERRA CIVILE (1975-1990) 
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SEZIONE I: Contesto sociale e origine del conflitto civile 
 

La Guerra Civile in Libano ebbe inizio nel 1975. Il 13 aprile di quell’anno, nella località ʿAyn 

al-Rummāna (un quartiere di Beirut) un piccolo gruppo di persone assisteva alla consacrazione 

di una chiesa cristiana. Da un'automobile in corsa partirono raffiche di mitra da parte degli 

uomini armati appartenenti al Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (una fazione 

dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina -OLP) contro un gruppo dei membri del 

Partito Falangista Libanese che assisteva alla cerimonia. Al termine dell'attacco armato si 

contarono quattro morti e sette feriti. Alcune ore dopo, un autobus con a bordo famiglie libanesi 

e palestinesi, di ritorno da una manifestazione nel campo profughi di Sabra e diretto a Tel al-

Zaatar, cadde vittima di un’imboscata premeditata nei pressi di Ain Remaneh, a est di Beirut. 

Diversi uomini aprirono il fuoco, uccidendo più di 30 civili, compresi donne e bambini, e 

ferendone gravemente altrettanti. Tale episodio viene considerato come il vero inizio della 

Guerra Civile in Libano. In realtà, però, esso fu solo il culmine di una crisi già iniziata negli 

anni precedenti, la cui origine era insita in evidenti problematiche economiche sociali e 

politiche. Per capire tale situazione bisogna tornare indietro al 1932, quando venne organizzato, 

sotto il controllo dei francesi, un censimento che è in realtà anche l’unico realizzato finora in 

Libano. Esso svolse un ruolo fondamentale per la successiva costruzione dello Stato e la 

divisione dei poteri. I risultati del censimento sono riportati in tabella 1143: 

                                                           
143Maktabi, R. The Lebanese Census of 1932 Revisited. Who Are the Lebanese? British Journal of Middle Eastern 

Studies, Vol. 26, No. 2, 1999, pp. 219-241 

 

Gruppo religioso 

 

Popolazione nel 1932 

(unità) 

% sulla 

popolazione 

totale 

Sunniti 175.925 22,4 

Sciiti 154.208 19,6 

Drusi 53.047 6,8 

Musulmani totali 383.180 48,8 

Maroniti 226.378 28,8 

Greco-ortodossi 76.522 9,7 

Greco-cattolici 45.999 5,9 

Armeno-ortodossi 25.462 3,2 

Armeno-cattolici 5.694 0,7 

Siriano-ortodossi 2.574 0,3 
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Tab.1 Risultati del censimento della popolazione libanese del 1932 

In base a questi risultati, tramite il Patto Nazionale (al-Mīthāq al-Waṭanī) stipulato nel 1943 

(quando fu ottenuta l’indipendenza dalla potenza mandataria francese), l’élite politica optò per 

un sistema politico basato sul ‘confessionalismo’, dividendo le cariche dello Stato in maniera 

proporzionale a seconda del peso delle diverse comunità. Lo scopo della separazione dei poteri 

era di evitare la dominanza assoluta di un singolo gruppo religioso rispetto agli altri. Ai Maroniti 

(ca. 29% della popolazione), pertanto, veniva lasciata sia la presidenza della repubblica sia il 

comando dell’esercito. La funzione del primo ministro veniva mantenuta dai Sunniti (ca. 22% 

della popolazione); la presidenza del parlamento veniva attribuita ad un componente scelto tra 

gli Sciiti (ca. 20% della popolazione) e il ministero della difesa veniva lasciato a un componente 

dei Drusi (ca. il 7 % della popolazione), una religione monoteista di derivazione musulmana 

sciita. Altre posizioni erano analogamente riservate lungo le linee settarie. I seggi della Camera 

dei Rappresentanti erano divisi per un rapporto di 6 elementi cristiani per ogni 5 rappresentanti 

musulmani. Tuttavia, il sistema iniziò a perdere l’equilibrio fin da subito. Frammentazione 

sociale, conflitto settario e clientelismo politico furono i risultati negativi che si rilevarono quasi 

immediatamente. I politici libanesi d’allora non riuscirono a soddisfare gli interessi divergenti 

delle varie comunità. Inoltre, il loro impegno per il mantenimento dello status quo (e le proprie 

basi di potere) rifletteva una mancanza di preoccupazione per le crescenti disuguaglianze 

socioeconomiche. Le élite non ebbero mai l'intenzione di occuparsi del superamento delle 

differenze tra varie componenti della società libanese o della necessità di fondere identità 

private contrastanti in un'identità nazionale più completa (Barakat,1993,16).  

II Patto Nazionale non prevedeva, inoltre, la svolta della crescita demografica del Paese a favore 

dei Musulmani negli anni successivi. La mancata proporzione era dovuta soprattutto all’elevata 

emigrazione dei cristiani ed alti tassi di natalità tra i musulmani, in particolare tra gli sciiti. A 

questo punto, la rappresentante cristiana (presente in prevalenza nelle le comunità urbane) nel 

Siriano-cattolici 2.675 0,3 

Protestanti 6.712 0,9 

Altre confessioni 

cristiane 

528 0,1 

Cristiani totali 392.544 50,0 

Ebrei 3.518 0,4 

Altri 6.301 0,8 

Totale 785.543 100,0 
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sistema diventò eccessiva rispetto alla realtà della popolazione complessiva e a discapito della 

componente sciita (Yapp,1996,104).  

Un altro problema fu lo sviluppo economico. Viene ricordato che negli anni Cinquanta e 

Sessanta il Libano era nella fase di un vero boom economico. Dopo la nascita dello Stato 

d’Israele, i porti libanesi furono infatti preferiti dagli altri Paesi mediorientali per l‘esportazione 

del petrolio. Favorevoli erano anche le condizioni economiche; grazie alla sua posizione 

geopolitica, alla sua storia specifica e alle caratteristiche culturali della sua borghesia, il Libano 

fu uno dei principali punti per la penetrazione economica occidentale nel Medio Oriente 

(Nasr,1978,4). Tutto ciò modellò le strutture essenziali dell'economia libanese. Con una bassa 

inflazione, alti livelli di crescita economica e un ampio equilibrio di pagamenti in eccesso 

(credito interno), il Paese dei Cedri divenne ben presto interessante per gli investori stranieri, 

così come per ricchi arabi in fuga, in particolare siriani ed egiziani. La capitale Beirut acquistò 

lo stato del centro degli affari del mondo arabo ed un incrocio di interesse internazionale nella 

regione.  

Nell‘arco di un decennio il tasso di crescita medio annuo fu intorno a circa il 6%, il reddito 

nazionale pro-capite aumentò da 400 dollari nel 1965 a 1415 dollari nel 1974 (Nasr,1978, 3). 

Inoltre, le classi medio-alte libanesi detenevano riserve e risparmi privati molto consistenti. 

Tale espansione economica rapida però fu accompagnata da una grave maldistribuzione e da 

uno sviluppo irregolare tra regioni, classi e comunità. All‘inizio degli anni Settanta, il Paese 

soffriva per un’incapacità complessiva di rinnovamento in diversi settori, sia per quanto 

riguarda le infrastrutture sia per quanto concerne la riforma di settori cruciali come quello 

agricolo, dove era ancora impiegato il 40% della popolazione. I nuovi indirizzi di politica 

economica del governo causarono un deterioramento delle condizioni complessive, provocando 

un calo consistente degli investimenti per l‘industria nazionale e una sempre maggiore 

importazione di beni dall‘estero. Tutto ciò provocò un aumento dei prezzi dei beni importati, 

che alimentò proteste generalizzate e scioperi su tutto il territorio libanese (Di Peri, 2016).  

Un altro elemento che in gran parte contribuì alla frammentazione ed agli scontri fu la resistenza 

attiva palestinese. L‘Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) a partire dal 1948 

costituì in Libano una sorta di ‘Stato nello Stato’ che usò il territorio libanese come base per 

attaccare Israele. Ben presto, però le milizie palestinesi iniziarono gli scontri anche con le altre 

milizie dei gruppi religiosi presenti in Libano. Queste ultime iniziarono a formarsi per 

proteggere gli interessi dei vari gruppi all’interno della società libanese. L’azione delle milizie 

diventò sempre più forte, anche per il fatto che l‘esercito nazionale non riuscì mai a esercitare 
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il monopolio sull'uso della forza a causa delle divisioni confessionali, en gran parte rimase fuori 

dalle lotte tra le varie comunità. Generalmente, le milizie si divisero in due parti combattenti: 

la parte cristiana venne protetta dal Partito Falangista Libanese, l’organizzazione leader di tante 

piccole milizie, difendendo la parte Est di Beirut dalle forze palestinesi e musulmane. Questi 

ultimi, invece, insieme ai comunisti, nazionalisti arabi e nazionalisti siriani si unirono sotto 

l'egida del Movimento nazionale libanese (LNM) guidato di Kamal Jumblat, il capo del Partito 

Socialista Progressista Libanese. L’alto numero dei profughi palestinesi nel territorio libanese, 

l'inimicizia tra le diverse etnie già presenti in Libano, l'inefficienza dell'esercito nazionale 

libanese insieme all'invasione politica e militare dell'OLP fecero sì che nel 1975 scoppiasse una 

vera e propria guerra civile (Yapp,1996, 467). I palestinesi avevano la simpatia dei libanesi 

musulmani, mentre i cristiani erano filoccidentali e sentivano la loro presenza come una forte 

minaccia per il paese, anche perché l'esercito del Libano non era in grado di contrastare i 

palestinesi.  

Quello che scoppiò subito dopo le vicende in precedenza menzionate diventò di fatto una guerra 

civile (as al-ahd¯- the events), anche se questa definizione non è universalmente confermata, 

visto che furono coinvolti vari soggetti (anche stranieri) sia governativi che non governativi. 

Tale conflitto è stato caratterizzato dalla sua lunga durata (aprile 1975-dicembre 1990) dalla 

sua complessità politico-militare e dall’altissimo numero di vittime (più di 170 000 persone - e 

da due terzi di popolazione sfollati o sradicati dalle loro abitazioni (Khalaf, 2002, IX).  

La caratteristica che aveva reso la guerra civile in Libano atipica risiedeva, infatti, nell’elemento 

di ‘neutralità’ del territorio libanese, diventato teatro di guerre internazionali che coinvolgevano 

numerosi attori; regionali ed internazionali. Il conflitto in Libano ruotava intorno ad alcune 

questioni inerenti alla politica regionale in Medio Oriente dell'ultima parte del Novecento, tra 

cui il conflitto tra Palestina e Israele, la guerra fredda, il nazionalismo arabo e l'Islam politico 

(Haughbolle, 25/10/2011). In generale, questo conflitto si può suddividere in quattro fasi: 

1)  La prima fase (1975-1977), ovvero la “Guerra dei Due Anni” (Harbas-Sanatay)144, 

innescata dai violenti scontri tra l’OLP e la Falange cristiano-maronita fino 

all’occupazione siriana del territorio libanese. Tale fase venne identificata come un 

conflitto interno; la società si divise tra una coalizione di “status quo” cristiana ed una 

                                                           
144 La Guerra dei Due Anni (Harbas-Sanatay) iniziò nell’aprile 1975 e durò circa due anni, caratterizzata 

principalmente da conflitti interni tra fazioni libanesi belligeranti tra loro. A partire dal 1977 il conflitto iniziò ad 

assumere il carattere internazionale con l’ingresso dei paesi vicini (la Siria) e della stessa Lega Araba con l’invio 

della Forza Araba di Dissuasione. 
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coalizione ‘revisionista’ composta dai musulmani e l’OLP. La scissione fu presente 

anche nell’esercito dello Stato; la parte musulmana e l'Esercito Arabo Libanese, si 

unirono al LNM (principalmente la sinistra musulmana) e attaccarono congiuntamente 

il Palazzo presidenziale. 

2) La seconda fase (1977-1981), rappresentata dall'intervento siriano, la successiva 

l'invasione israeliana e la creazione da parte delle Nazioni Unite della Security Zone nel 

Sud dello stato. 

3) La terza fase (1982-1983), definita dall’inizio dell’invasione israeliana in Libano, 

l’assedio di Beirut, le stragi dei campi profughi palestinesi, e culminata con l’Accordo 

libanese-israeliano del 17 maggio 1983; così come la “Guerra della Montagna”145 

(1983) tra drusi e milizie cristiane. 

4) La quarta e ultima fase (1984-1990) fa riferimento invece al periodo intercorso tra la 

“Guerra dei Campi”146 tra sciiti e palestinesi e la fine della Guerra Civile, avvenuta in 

seguito agli accordi di Ta’if nel 1989. Con questi accordi la Siria divenne la potenza 

dominante nella regione e la sua presenza militare post-bellica in Libano finì solo nel 

2005 con la Rivoluzione dei Cedri147. Nel 1990 la Siria impose l'accordo con la forza, 

escludendo i leader cristiani più importanti, e successivamente controllò il processo di 

attuazione degli accordi di pace.  

 

 

 

                                                           
145 La “Guerra della Montagna” scoppiò nel settembre del 1983, quando le Forze Libanesi, spinte dagli israeliani, 

attaccarono i Drusi del Partito Socialista Progressista di Walid Jumblatt. I Drusi respinsero l’attacco, nonostante 

l’appoggio fornito alle Forze Libanesi e agli israeliani dall’aviazione e dalla marina americana. Migliaia di cristiani 

vengono cacciati dai villaggi della regione di Shuf considerata il cuore della comunità drusa.  

146 La preoccupazione del presidente siriano Hafez al- Assad della nuova invasione israeliana nel territorio libanese 

fece sì che Assad organizzasse una coalizione guidata da Amal per garantire la fuoriuscita dell’OLP dal Libano, 

provocando nel 1985 lo scoppio della “Guerra dei campi” che vide fronteggiarsi Amal, i siriani e le forze armate 

libanesi con l’OLP, Fatah, il Partito comunista, il Partito socialista progressista ed Hezbollah, guerra 

sostanzialmente inconcludente che finì nel 1986.  
147La Rivoluzione dei Cedri fu una serie di manifestazioni di protesta che seguirono il funerale dell'ex Primo 

Ministro e uomo d'affari Rafiq Hariri, assassinato a Beirut il 14 febbraio 2005.La popolazione libanese trasformò 

la manifestazione funebre in una dura protesta contro la presenza militare della Siria (ritenuta responsabile 

dell'attentato). Tale manifestazione, ed altre successive, fu organizzata al fine di conseguire il ritiro totale 

immediato delle truppe siriane dal territorio nazionale, in quanto la Siria continuava ad esercitare – da diversi anni 

– un protettorato nei confronti del Libano sotto la copertura-alibi di Forza Araba di Dissuasione (FAD). Per 

ulteriori informazioni visitare il sito: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13629390500124259, Data 

ultima consultazione: 27/12/2018.  

 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13629390500124259
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SEZIONE II: Il Museo Nazionale di Beirut (Matḥaf Bayrūt al-waṭanī) 
 

2.1 L’archeologia in Libano nel periodo anteriore del conflitto e la costruzione del 

Museo Nazionale di Beirut 
 

L'idea di realizzare un museo nazionale a Beirut nacque nel 1919 in ragione della necessità di 

depositare la collezione dei reperti archeologici recuperati dall'ufficiale francese Raymond 

Weill esposta in una sala temporanea in Via Georges Picot (Joreige, 2013,6). Fu proprio durante 

il periodo del Mandato francese in Siria e Libano (1923-1943) che iniziarono le missioni 

archeologiche di grande importanza e di rilievo organizzativo intorno alle città antiche di Biblo, 

Sidone e Tiro, considerato che nel periodo precedente al mandato francese gli ottomani erano 

solitamente piuttosto restrittivi in tema di realizzazione di scavi e d’importazione di reperti 

archeologici (Tahan,2005,89). Durante il primo periodo del Mandato francese, i siti 

archeologici e gli scavi furono gestiti dall'esercito (fino al 1920) con l'istituzione del Servizio 

delle Antichità (Service des Antiquités). Le ricerche furono condotte da due istituzioni francesi 

principali: il Museo del Louvre e l'Accademia delle iscrizioni e delle belle lettere. Esse all’inizio 

lavoravano attraverso i reggimenti dell'esercito presenti nel Levante. Successivamente, le 

attività furono interamente gestite da archeologi (Seif, 2015, 66). Nel 1923 fu istituito un 

Comitato interno alla Fondazione ufficiale creata per il Museo, denominata “Gli Amici del 

Comitato del Museo”. Il Comitato era composto dall’élite intellettuale libanese e diretto dal 

Ministro dell'Istruzione e delle Belle Arti, Bechara El Khory. Il compito di costruire un palazzo 

per le esposizioni situato nell’area 

dell'ippodromo e vicino alla via principale: 

Via di Damasco fu assegnato agli architetti 

Antoine Nahas e Pierre Leprince-Ringuet. I 

lavori vennero completati nel 1937 (Fig.3.1) 

ed il Museo, in stile neo-faraonico fu 

inaugurato nel 1942, più di vent’anni dopo 

la sua concezione. La realizzazione di questa 

istituzione ebbe una notevole importanza 

sociale sia in termini di affermazione 

dell’identità nazionale libanese che al fine di 

proteggere il proprio patrimonio culturale dalle 

continue spedizioni archeologiche francesi. Anche per tali ragioni, durante il periodo della sua 

Figura 3.1 Costruzione del Museo negli anni 

Trenta 

(Hakimian, 2010,182) 
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costruzione, la conservazione delle opere, provenienti dagli scavi, fu affidata a due cittadini 

libanesi, Charles Virolleaud, il Direttore del Servizio di Antichità, e Philippe de Tarazzi, il 

conservatore libanese della Biblioteca nazionale. Il Museo era parte integrante del sistema 

nazionale libanese della Direzione Generale delle Antichità (DGA)148 e gli scavi intrapresi da 

questa istituzione governativa continuarono ad arricchire le sue collezioni. Di fatto, il Museo 

Nazionale di Beirut fu considerato uno dei musei più ricchi del Medio Oriente grazie alla qualità 

delle sue collezioni149 (Hakimian 2010, 182). La collezione permanente (circa ventimila 

oggetti) copriva un arco di tempo che partiva dalla preistoria ed arrivava fino al periodo 

ottomano e comprendeva, tra l'altro, 

sarcofagi, statue, mosaici, gioielli, 

monete, vasi di ceramica e legno, oltre a 

oggetti di metallo, vetro e avorio. Fra le 

opere più importanti della collezione vi è, 

in primis, il sarcofago del re Ahiram 

(Fig.3.2) il sovrano fenicio che governò 

l'antica città fenicia di Biblo nel X secolo 

a.C.150. Il particolare di questo sarcofago 

è l’incisione sul coperchio ed orlo, la 

prima scritta conosciuta in alfabeto fenicio 

(Pharés, 2003, 41). Tutti questi reperti 

archeologici Fenici, Romani, Bizantini, Mamelucchi che si insediarono nel territorio libanese 

                                                           
148La Direction Générale des Antiquités et des Musée è il discendente del Service des 

Antiquités en Syrie etau Liban. Venne creato nel 1943 quando il Libano ottenne l’indipendenza dalla Francia 

Come ufficio sotto il Ministero della Pubblica Istruzione. Nel 1966 venne spostato sotto il Ministero del Turismo 

e dal 1993 sotto il Ministero della Cultura. Per approfondire: http://www.archileb.com/listing-

details.php?id=117&CID=85&cid=173&char=  Data ultima consultazione: 13/01/2019.   
149 Bisogna però ricordare che il MNB non fu il primo museo archeologico sul territorio libanese. Il primo fu 

fondato dall’Università Americana di Beirut nel 1868; nel periodo in cui il Paese era ancora governato dagli 

ottomani. 
150 Il sarcofago è l'ultima dimora terrena del sovrano, Ahiram, il re dell'antica città fenicia di Biblo (ora Jubayl o 

Jbeil) ed è notevole per la qualità dei suoi bassorilievi e soprattutto di una sua iscrizione. L'iscrizione è, in realtà, 

la prima forma conosciuta di maledizione in alfabeto fenicio che aveva il compito di proteggere il sarcofago e il 

suo contenuto dai tombaroli. Venne scoperto nel 1923, durante uno scavo archeologico a Biblo condotto 

dall'archeologo francese Pierre Montet. Al tempo furono trovate nove sepolture appartenenti ad altrettanti sovrani 

fenici, esposte alle intemperie per via delle piogge che avevano dilavato la soprastante collina. La sepoltura di 

Ahiram era la quinta. Inizialmente gli archeologi pensarono che la sepoltura risalisse al XIII o al XII secolo a.C., 

dato che i manufatti presenti nella tomba riguardavano quel periodo. Più tardi, però, questa datazione venne 

contestata da alcuni studiosi che avevano esaminato l'iscrizione dei sarcofaghi. Oggi si ritiene che Ahiram 

governasse su Biblo intorno al 1000 a.C. Il suo nome non risulta in alcun corpus letterario noto del Vicino Oriente 

Antico. Per approfondire visitare il sito: https://phoenicia.org/ahiromgrave.html, Data ultima consultazione: 

05/01/2019.  

 

Figura 3.2 Il sarcofago del Re Ahiram 

(Ryan,07/02/2014) 

 

http://www.archileb.com/listing-details.php?id=117&CID=85&cid=173&char=
http://www.archileb.com/listing-details.php?id=117&CID=85&cid=173&char=
https://phoenicia.org/ahiromgrave.html
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nel corso dei secoli furono uno degli elementi fondamentali che portarono alla costituzione della 

identità nazionale stessa, e tali iniziative divennero ancora più forti dopo l’acquisizione 

dell’indipendenza dalla Francia nel 1943. La DGA continuò con questo programma 

nazionalista dichiarando grandi siti archeologici come Biblo, Baalbek, Sidone e Tiro 

monumenti nazionali. I reperti archeologici provenienti da questi siti vennero conservati ed 

esposti nel Museo Nazionale, creando un componente del patrimonio nazionale. Tali opere 

vennero successivamente definite come simboli dello Stato, stampando immagini sulla valuta, 

francobolli e altri documenti pubblici e ufficiali (Seif, 127,2017). Sfortunatamente, questo 

processo si arrestò nel 1975 con lo scoppio della guerra civile.  

 

2.2 L’azione intrapresa dal Direttore del Museo, emiro Maurice Chebab, per 

salvaguardare la collezione museale 

Nel 1975 erano in corso le preparazioni per la mostra internazionale sulla storia del vetro 

pianificata all'inizio del 1976 (WhereatLebanon,17/03,2008). Sfortunatamente, con le vicende 

del 13 aprile 1975 le porte del Museo vennero chiuse, poiché esso, con la sua posizione centrale, 

situato nel cuore della città ed affiancato su Via di 

Damasco, divenne parte della ‘Linea Verde’151 

(Fig.3.3) che divise la città in due parti: nella Beirut 

Ovest musulmana e Beirut Est cristiana. Fu così che 

il Direttore generale Emiro Maurice Chebab e il suo 

staff iniziarono l’azione di salvaguardare la 

collezione museale. L'area del museo era troppo 

pericolosa per entrarvi durante i combattimenti, ma 

nei periodi di calma questo gruppo colse l’occasione 

per salvare l’esposizione. Il Direttore insieme a sua 

moglie, alla sua segretaria e uno piccolo gruppo di 

operai che trasportavano buste di cemento, 

compensato e rotoli di spessi fogli di plastica, 

venivano quando possibile al museo a lavorare. 

L’archeologa Selma Al-Radi, il membro del team 

                                                           
151 Tale nome si riferisce alla colorazione del fogliame che vi è cresciuto perché lo spazio era disabitato. Anche se 
più comunemente indicata come la ‘Linea verde’ a volte veniva chiamata anche ‘Linea di demarcazione’.  

Figura 3.3 Linea Verde,1982 

(A-Abbas, 1982, Immagine tratta da 

Lebanoninapicture.com) 



151 
 

per la ricostruzione del museo negli anni Novanta, descrive tutti i metodi utilizzati dal direttore 

nell’operazione di salvaguardarne la collezione (2003, ottobre). Al- Radi racconta che questo 

gruppo iniziò il processo di salvaguardia con una lista dettagliata degli oggetti della collezione 

utilizzando le fotografie degli stessi. Successivamente procedettero con l’imballo degli oggetti 

più piccoli mettendoli in scatole di cartone e depositandoli in una stanza sicura al secondo piano 

(Fig.3.4). Gli oggetti di dimensioni maggiori: i sarcofagi, i mosaici e le statue, non potevano 

essere spostati e quindi dovevano essere protetti in situ. I 

sarcofagi vennero ‘imballati’ in casse di assi di legno 

compensato. Visto che tale metodo si rivelò abbastanza 

inefficace, nel 1982, in una delle poche occasioni di 

entrare nel Museo, i sarcofaghi vennero messi uno vicino 

all’altro, e lo spazio tra le ‘casse’ fu riempito di cemento. 

Una volta che il cemento si era asciugato, l'intera ‘cassa’ 

veniva ricoperta da un altro strato di cemento di consistenza 

più spessa, in modo che le casse sembrassero grandi blocchi rettangolari di cemento (Fig.3.5). 

Le statue di marmo furono protette in modo simile. Nello stesso tempo furono spostati anche 

gli oggetti più piccoli sul piano interrato del palazzo, e anche essi vennero ricoperti da alcune 

lastre di cemento  (Hakimian,2010,183). Un altro problema fu rappresentato dai mosaici del 

pavimento. Per essi venne utilizzata la 

tecnica di farli adattare ad una superficie 

piana. Ogni mosaico del pavimento venne 

coperto da un foglio di plastica spessa. Su 

esso venivano poste delle assi di 

compensato, sulle quali veniva versato il 

cemento fino a coprire il tutto. Per i 

mosaici esposti verticalmente sulle pareti 

questo metodo non fu possibile. 

Nonostante ciò, in tutto il periodo in cui si 

combatte la guerra i cecchini distrussero 

solamente un mosaico ma anche questo venne successivamente restaurato con successo 

(Fig.3.6).  

 

 

Figura 3.4 I reperti archeologici messi 

nella scatola nel magazzino del Museo 

(Al- Radi,1996) 

 

Figura 3.5 La casse di cemento con i sarcofagi 

all’interno 

(Hakimian,2010,183) 

 



152 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 La ricostruzione del Museo dopo gli Accordi di Ta´if 

Nel 1991, dopo la fine della guerra, un gruppo composto da dipendenti della Direzione Generale 

delle Antichità (DGA), archeologici e volontari entrarono nello scheletro del palazzo museale. 

La struttura dell’edificio aveva subito danni molto gravi: il soffitto era completamente distrutto; 

le finestre erano rotte, le pareti esterne e le colonne di facciata erano traforate da proiettili 

(Fig.3.7-3.8). Tutti questi segni erano i testimoni della lotta tra le varie frazioni per lo spazio 

museale considerato come un luogo strategico. La traccia più eloquente furono i graffiti che 

celebravano le conquiste delle varie milizie che 

occupavano il Museo. Il fuoco dovuto ai 

bombardamenti danneggiò alcune piccole opere 

nascoste nell’ala del palazzo dove si trovavano gli 

uffici della DGA. Alcune di esse furono imballate 

in ovatta e carta e di conseguenza vennero annerite 

o addirittura fuse. A memoria di questi fatti, fu 

conservato ed esposto esternamente un amalgama 

di metallo, avorio, vetro e pietra (Fig.3.9). Tutti gli 

attrezzi del laboratorio erano spariti. I cataloghi, le 

mappe e le fotografie, in sostanza tutti i materiali 

Figura 3.6 il mosaico del Buon Pastore prima 

della ricostruzione 

(Joreige,2013, In: Downey,2014) 

 

Figura 3.7 La facciata del Museo Nazionale di 

Beirut nel 1994 (Al-Radi,1996) 

( 

 

(Al-Radi, 1996) 
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cartacei furono bruciati o completamente sbiaditi a causa di alti livelli di umidità dovuti alla 

posizione geografica della città di Beirut, posta sul 

mare e con alle spalle montagne che bloccano la 

circolazione libera dell’aria, tale da renderla una 

delle città più umide al mondo (Al- Radi, 2003). Si 

puó quindi immaginare quanto soffrirono le opere 

ermeticamente sigillate nella sala per più di quindici 

anni. Per far fronte alla mancanza di 

documentazione, vennero elaborati nuovi sistemi di 

inventariazione e catalogazione, ma per la maggior 

parte solo grazie alla memoria del personale del 

Museo oppure da fonti secondarie, quali ad esempio, 

i report delle spedizioni archeologiche (Pharrès 

2003, 40). A questo punto è opportuno soffermarsi 

sul lavoro svolto dall’artista Lamia Joreige Under-

Writing Beirut –Mathaf. Joreige nella sua ricerca 

fece alcune osservazioni sul sistema di 

documentazione del Museo. Secondo l’artista 

(2013,10) sembrò impossibile scoprire quali oggetti della collezione sparirono durante la 

guerra. Generalmente viene sostenuto che grazie all’azione di salvaguardia di Chebab e il suo 

team scomparvero solo pochi 

pezzi. Tuttavia, tale 

affermazione non puó essere 

considerata oggettiva, in 

quanto l’assenza di 

informazioni sugli oggetti 

scomparsi e l'impossibilità di 

accertare in che modo fossero 

mancanti, rubati o distrutti, 

rende irrealizzabile quantificare 

ciò che fu effettivamente 

distrutto. Inoltre, sembra che non ci sia mai stata alcuna dichiarazione di furto da parte delle 

autorità in quel momento (Joreige, 2013,17). A questo punto si chiede se non si poteva evitare 

la mossa del direttore, il quale decise di lasciare tutta la documentazione della collezione negli 

Figura 3.8 La facciata del Museo Nazionale di 

Beirut 

(Hakimian,2010,182) 

 

Figura 3.9 L’amalgama di metallo, avorio, vetro e pietra 

- il risultato dei bombardamenti del Museo 

(Metzker, 04/09/2015) 

 

Figura 3.9 L’amalgama di metallo, avorio, vetro e pietra - il risultato dei 

bombardamenti del Museo 

(Metzker, 04/09/2015) 
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uffici della DGA nel palazzo del Museo. Per quanto riguarda il piano interrato, l’acqua 

sotterranea allagò durante la guerra tutta la sala. Lo afferma 

anche l’archeologa del team Isabelle Skaf (1997,176) 

descrivendo i danni provocati dall’allagamento (Fig.3.10). 

Gli scaffali di metallo erano tutti arrugginiti, e le mensole 

di legno con l’umidità marcirono. Così la maggior parte 

della collezione finì in un’acqua stagnante e fangosa. Le 

opere fatte di pietre furono in una parte deteriorate a causa 

delle reazioni con i sali contenuti in acqua. Dentro la sala si 

crearono vapori di bioaerosol che inquinarono l’aria, 

rendendola non più respirabile. Per poter prelevare le opere 

bisognava tornare più volte non dimenticandosi di fare 

attenzione alla superficie degli oggetti che con l’umidità diventò 

piuttosto fragile.  

Per riassumere, il Museo in queste condizioni non era assolutamente adatto a svolgere il suo 

ruolo. Alla fine della guerra si formò l´Association des Amis du Musée National, il cui scopo fu 

quello di aiutare la DGA nella ristrutturazione del palazzo museale. L’aiuto consisteva nella 

scelta del progetto architettonico e soprattutto nella migliore allocazione delle risorse 

finanziarie per ogni singola fase della ricostruzione. Le somme che provenivano dal Ministero 

della Cultura Libanese non erano sufficienti per restaurare e rimettere il Museo in piedi, oltre 

alle pulizie profonde, al restauro degli oggetti bruciati e alla catalogazione, e l’istituto doveva 

anche adattarsi agli standard museali moderni richiesti dall´ICOM. Inoltre, si dovevano 

affrontare anche nuove problematiche: nel 1993 vennero svolti alcuni scavi archeologici nel 

centro di Beirut prima che la zona diventasse un nuovo distretto commerciale, durante gli stessi 

furono trovati tantissimi oggetti che avevano bisogno di trattamento e conservazione immediati. 

Un supporto arrivò anche dall´UNESCO con il programma UNDP (United Nations 

Development Programme) per il restauro del patrimonio culturale ed urbano. L´Unesco riuscì 

a creare un fondo d’emergenza sia per comprare gli attrezzi necessari per il funzionamento 

quotidiano dell’istituzione che per fornire degli esperti dall’estero al fine di aiutare i restauri e 

per formare lo stesso personale locale (Skaf,1997,174). Grazie alle tante associazioni della 

diaspora libanese all’estero, arrivarono consistenti somme di denaro dal settore privato. Gli 

studiosi affermano che questa reazione fu davvero eccezionale, poiché in precedenza i libanesi 

avevano raramente dimostrato un interesse per l’archeologia e la conservazione del loro 

Figura 3.10l’allagamento del 

piano interrato 

(Hakimian,2010,182) 
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patrimonio culturale in generale (Hakimian,2010,183). Sul territorio libanese fu creata anche la 

Fondazione del Patrimonio Nazionale Libanese guidata dall’ex first lady Mona Hrawi, la quale 

raccolse i fondi dalle donazioni private. Un’altra importante associazione che riuscì a 

raccogliere abbastanza denaro per il museo fu creata tra la comunità libanese in Regno Unito: 

Lebanese British Friends of the National Museum. L'organizzazione assistette alla 

ristrutturazione del laboratorio museale e al miglioramento dei collegamenti con il British 

Museum. Man mano che si ricevevano le somme necessarie, si procedeva con il restauro. In 

primo luogo, fu ristrutturato l’edificio in quanto si trovava in uno stato precario. Inoltre, per 

impedire possibili saccheggi, bisognava bloccare tutti i possibili accessi alle persone non 

autorizzate. Per proteggere l'ingresso principale, il muro di cemento venne sostituito da una 

porta di metallo. Nel 1995 furono completati i lavori sul palazzo e si procedette al restauro degli 

oggetti depositati nel piano interrato. Per entrarci bisognava togliere uno spesso muro di 

cemento che lo proteggeva. Sorprendentemente, dietro di esso c’erano ancora altre due lastre 

di cemento che bloccavano l’accesso alla collezione. Tale tecnica si rivelò geniale, in quanto 

scoraggiò tutti i potenziali saccheggiatori (Jedijian, 2003, 5/8). Quello che fu scoperto nelle sale 

è stato già descritto nelle pagine precedenti; Skaf (1997, 174) concorda con le osservazioni 

citate prima che alcuni oggetti furono gravemente danneggiati e avevano bisogno di un 

trattamento speciale. Per esempio, come già accennato, i piccoli oggetti di bronzo, nonché le 

perle di vetro e terraglie appoggiate per terra in contenitori che prima erano una scatola di legno 

o di cartone. Essi diventarono talmente fragili che in alcuni casi gli oggetti più piccoli dovevano 

essere inseriti in vasche e ricoperti da alcool etilico per farli essiccare (vetro, avorio), mentre 

per alcuni invece, di ceramica, venne creata un’area di desalinizzazione Tra le altre opere 

danneggiate si ritrovarono, per esempio, il mosaico del Buon Pastore (del V secolo d.C.) con 

un buco di ca. 50 centimetri sulla superficie. Si ritiene che fu prodotto da un cecchino per poter 

tenere sotto tiro chiunque provenisse dal quartiere cristiano di Ashrafieh per andare in quello 

musulmano di Mazraa e viceversa. Anche la statua Colosso di Biblo finì in condizioni critiche. 

Essa venne non solo bruciata ma anche mutilata. Altri elementi ed oggetti portavano le tracce 

dai colpi dei proiettili. Su molti sarcofaghi furono trovati schizzi di cemento che usato 

originariamente per riempire gli spazi tra le tavole di masonite poste tra ogni oggetto per la 

protezione. Uno di questi venne addirittura rotto sotto il peso di alcuni sacchi di sabbia. Skaf 

(1997,174) comunque ritiene che i cassoni di cemento servissero piuttosto bene al loro scopo 

protettivo, se i danni vengono confrontati con quelli che aveva subito invece la struttura fisica 

dell’edificio. Fortunatamente furono anche riscoperti i ventisette sarcofagi antropoidi di Sidone, 
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che erano rimasti intatti nella loro area di esposizione originale (Fig.3.11). Complessivamente, 

come sostengono i membri del team (Skaf, Al-Radi, Hakimian), la maggior parte della 

collezione era sopravvissuta alle 

condizioni ambientali estreme delle sale. 

Una delle spiegazioni potrebbe essere il 

fatto che gli oggetti erano già acclimatati 

ad alti livelli di umidità relativa. La nuova 

inventariazione e gran parte del restauro 

furono completati nell’autunno 1999, 

quando il Museo venne ufficialmente 

riaperto al pubblico (Fig.3.12) Il piano 

interrato dovette aspettare un altro paio 

d’anni, perché i fondi a disposizione non 

erano sufficienti a completare un progetto così impegnativo. Alla fine, grazie anche all’aiuto 

del governo italiano attraverso l’Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo, la parte interrata 

del Museo riaprì le sue porte nel 2016 (Fig.3.13). Il direttore del Museo Nazionale di Beirut e i 

suoi collaboratori riuscirono ad anticipare la protezione del patrimonio culturale in situ in una 

vera condizione di emergenza, senza avere studiato prima tutte le tecniche e i loro possibili 

effetti. Inoltre, grazie ai suoi stratagemmi ed al suo ingegno, il direttore riuscì ad ingannare tutti 

i potenziali saccheggiatori. Come osserva l’antropologo McGuire Gibson (2007,27): “I musei 

vengono presentati nei media come gli scrigni dei tesori dello Stato e quindi diventano un 

bersaglio di saccheggio 

per le gang organizzate 

o addirittura cittadini 

comuni. Soprattutto 

nelle situazioni di caos, 

quando l’armata 

invadente non prende 

controllo delle 

istituzioni culturali”. 

Chebab previse questo scenario e col consenso 

del governo nascose tutto ciò che si poteva in 

tale contesto. Oltre ad un ristretto cerchio di 

persone, nessuno sapeva il vero destino della collezione nascosta dietro i tre muri di cemento. 

Figura 3.11 Rimozione della ‘cassa’ di cemento con un 

sarcofago romano all’interno 

(Ragheb,2017,1238) 

 

Figura 3.12 La facciata del Museo Nazionale di Beirut 

dopo la ricostruzione 

(Hakimian, 2010,185) 
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Si può concludere, nonostante i danni non trascurabili, che la creatività e la dedicazione del 

direttore e del suo team salvarono tante opere di un valore importantissimo non solo per la 

memoria collettiva del popolo libanese, ma anche per l’umanità intera. La storia, infatti, ci viene 

raccontata proprio attraverso le opere d’arte e gli oggetti. 

 

Figura 3.13 Le nuove sale del Museo inaugurate nel 2016 

(Bompan,24/10/2016) 

Per quanto concerne le esibizioni nei primi anni dopo gli accordi di Ta’if, si pensava di 

conservare il Museo nelle condizioni in cui si trovava per commemorare le ferite della guerra. 

Nel 1993, il personale del Museo decise di aprire le sue gallerie così com'erano, nel loro stato 

bombardato: con i muri bruciati, i graffiti lungo i muri e i buchi delle pallottole lasciati dai 

cecchini e dai miliziani. L’esibizione intitolata Uprooted Heritage (Il Patrimonio Sradicato) fu 

l'unica volta in cui il Museo è stato rappresentato in una forma autentica (priva di restauri 

completi) al pubblico, il quale poteva vedere chiaramente i disastri della guerra. La mostra fu 

aperta per soli dieci giorni. Durante quel breve periodo, i visitatori potevano contemplare 

all'interno del museo danneggiato, per la prima volta in diciotto anni: i monumenti archeologici 

lapidari che giacevano in casse di cemento e con sopra appese delle fotografie delle opere prima 

del disastro. Le cicatrici della guerra erano visibili in quella mostra e il luogo divenne vivo e 

pieno dei significati con un'immagine autentica, impressionante e comunicativa. La mostra 

raccontò la storia dalla costruzione del museo fino ai recenti difficili anni di guerra. Il curatore 

della mostra El Dahdah fu il sostenitore dell’intervento minimo del restauro commemorativo 

del conflitto. Attraverso le sue rovine il Museo ricordava l’atmosfera di questo periodo post-

bellico quando l’istinto gli suggerí di riaprirlo com'era. Non doveva mai essere veramente 

restaurato in modo completo; la guerra civile aveva costruito il suo memoriale cosí come voleva 

(Joreige, 2013,9). L´ex curatrice del Museo Suzy Hakimian (2010,183) sottolinea il rinnovato 

interesse che i libanesi mostrarono per la rinascita del museo nazionale. Invece di distruggere 

l'edificio e sostituirlo con uno nuovo, le autorità libanesi scelsero di riportarlo al suo stato 
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originale nonostante una serie di difficoltà tecniche. Tale gesto rifletté il loro desiderio di far 

rivivere uno dei rari punti di riferimento e di unità che il popolo libanese aveva ancora dopo 

molti anni di conflitti interni. Così il Museo riprese il suo ruolo di simbolo dell’identità 

nazionale e di ‘guardiano’ del passato comune della società libanese. Tutto ciò venne 

proclamato alla riapertura simbolica del Museo nel 1993 da parte del Ministro della Cultura 

Michel Edde. Come descritto nel paragrafo precedente, il museo fu ricostruito negli anni 

successivi, ma seguendo una filosofia che aveva poco a che fare con la memoria di guerra. Tale 

situazione viene analizzata nella Sezione V del presente Capitolo.  

 

SEZIONE III: Il traffico dei beni culturali in Libano 
 

3.1 Il problema degli scavi e dei furti delle collezioni museali nel Libano durante 

la guerra civile 
 

Nel periodo in cui venne combattuta la guerra civile libanese vi fu una espansione degli scavi 

clandestini e del traffico illecito di oggetti archeologici a causa dell'assenza di controllo da parte 

del governo. Tale attività raggiunse dimensioni drammatiche nella seconda metà degli anni 

Ottanta quando una quantità inestimabile di reperti archeologici, quali mosaici bizantini, vetri 

romani, oro fenicio e altro ancora venne esportata illegalmente dal territorio libanese per essere 

immessa poi sui mercati di antichità in tutto il mondo. Gli scavi illeciti si diffusero nelle parti 

più remote del Paese (Seeden,1990,142) ma le aree che subirono la maggior parte delle attività 

clandestine durante questo periodo furono la Valle della Bekaa e il Sud del Paese, in particolare 

la città di Tiro (Al-Radi,1996). Tale comportamento della popolazione fu il risultato della 

impossibilità di reperire altre forme di sostentamento in ragione dell’esistenza del conflitto 

bellico, dato che le economie locali erano in uno stato di crisi totale. Il saccheggio del proprio 

patrimonio culturale, tuttavia, non sarebbe stato possibile se non ci fosse stata una vera e propria 

richiesta. Infatti, l’interesse di collezionare soprattutto l’arte fenicia risale all’Ottocento, quando 

le Potenze occidentali e l’Impero Ottomano iniziarono a gareggiare nelle creazioni di collezioni 

museali che rispecchiassero il proprio orgoglio nazionale. Ad esempio, il sultano Abdul-Aziz 

pose le basi per la costruzione del Museo di Istanbul nei giardini esterni del Palazzo Topkapi al 

fine di mettersi alla pari con i principali imperi occidentali. Il suo successore, Abdul Hamid II, 

cercò in modo continuativo reperti archeologici e antichità provenienti da tutto l'impero 

ottomano per arricchire le collezioni del museo imperiale. È in questo contesto che Osman 
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Hamdi Bey, il primo curatore del Museo di Istanbul, effettuò gli scavi della presunta tomba di 

Alessandro Magno appena scoperta nella città di Sidone nella primavera del 1887 e recuperò i 

reperti che includevano il famoso sarcofago (Seif,2015,66). Tuttavia, non erano solo gli 

Ottomani che sottraevano reperti archeologici dal territorio del Libano odierno ma anche i 

musei occidentali che, su commissione, volevano arricchire le proprie collezioni. Incoraggiati 

da questo desiderio, alcune persone del luogo e stranieri iniziarono a scavare e a reperire reperti 

archeologici per venderli all’Occidente. Così nacquero le famiglie di ‘trafficanti professionisti’ 

in questo ambito; ad esempio, una famiglia di diplomatici francesi, i Durighellos, usò la propria 

posizione per scavare e vendere gli oggetti di elevato valore storico ed artistico soprattutto al 

museo del Louvre negli ultimi anni dell’Ottocento (Fontan, E. 2004a: 192-201 In: Seif, 

2015,67). La scoperta più importante fatta dalla famiglia Durighello fu il Mitreo di Sidone, 

dove molte statue di marmo furono scavate e vendute al Louvre, dove occupano tuttora una 

posizione di grande rilievo (Klat 2004: 180-187. In: Seif, 2015,67). Un altro fornitore del 

Louvre fu la famiglia libanese Farah di Tiro. Clermont-Ganneau, il rinomato archeologo ed 

orientalista dell'epoca, scrisse che aveva concordato con la famiglia Farah di far eseguire 

determinati scavi in loco e di mandargli tutto ciò che di rilevante potevano trovare. I Farah 

lavoravano in segreto, contrabbandando i loro reperti di notte per spedirli a Parigi. Nei registri 

del Louvre, i nomi dei diversi membri di questa famiglia, come venditori di antichità, furono 

registrati tra il 1890 e il 1911. I membri della famiglia Farah non vendevano oggetti solo al 

dipartimento delle antichità orientali, ma anche ai dipartimenti di antichità greche e romane 

(Fontan 2004b: 51.In: Seif, 2015,68). Sulla base di questo si può constatare che la tradizione di 

‘caccia al tesoro’ fu abbastanza radicata sul territorio libanese e quello che successe negli anni 

Ottanta dello scorso secolo fu la sua ‘logica continuazione’. Oltre alla povertà della popolazione 

locale nelle zone colpite dalla guerra, vi erano anche altre ragioni che generarono il fenomeno 

dei trafficanti e dei saccheggiatori. Alcuni studiosi sostengono (Seeden,1994; Hakimian,1991) 

che alla povertà si affiancava anche una mancanza di informazioni e formazione culturale 

all’interno la popolazione locale, soprattutto per due motivi: la prima fu l’abbassamento della 

qualità delle strutture scolastiche dovuto alla profonda frammentazione delle comunità e la 

prolungata privazione economica e culturale durante la guerra. Inoltre, gli scavi ufficiali e le 

scoperte di grande rilievo nel periodo prebellico venivano effettuate da spedizioni straniere, le 

quali poi pubblicavano il risultato dei propri ricercatori ma raramente in lingua araba 

(Seeden,1994,95). In più, all’aumento del numero dei saccheggiatori nel Paese contribuirono 

anche i mass media che nutrivano l’idea di una sorta di ‘caccia al tesoro’. Un esempio 

emblematico di questa categoria di eventi fu il c.d. ‘Tesoro di Seuso’, una serie di quattordici 
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oggetti in argento risalenti al periodo romano (IV secolo d.C.) e attribuita a Seuso dalla dedica 

incisa su uno dei piatti. La collezione fu messa all’asta dalla casa d’aste Sotheby´s, nel 1990, 

per un valore stimato di circa 40 milioni di sterline. Siccome non si poté identificare con 

esattezza la provenienza di tali reperti, Sotheby´s pubblicò un invito per ricevere notizie utili, 

al quale risposero il Libano, l’Ungheria e l’ex Jugoslavia. Fu fornita una documentazione in cui 

si affermava che la collezione era stata trovata nelle regioni di Tiro e Sidone, nel Libano, ma 

alla fine tali documenti si rivelarono come falsi. La pubblicità che ottenne questa vicenda nei 

media fece sì che “the local effect of this international controversy between antique barons, in 

their strongholds in western European capitals, was a fantastic incentive for continued and 

increased looting in the ancient towns of Lebanon. Sales of metal detectors have risen sharply 

in this country ever since this story was carried to people´s houses” (Seeden,1994,100). Infine, 

è opportuno soffermarsi sul fatto che i saccheggiatori libanesi (ancora oggi) non percepiscono 

il risultato delle loro azioni come un crimine. Molti di loro sono convinti di possedere gli oggetti 

scoperti dal momento in cui li hanno trovati nella loro proprietà privata, e non sono pronti a 

consegnarli ai funzionari del governo (Sader,2012,63). Essi on rispettano la legge che richiede 

a loro di dichiarare e rinunciare i loro ritrovamenti (art. 9 della Legge sulle Antichità n.166 LR 

del 1933) nonostante sia anche stabilito che la Direzione Generale delle Antichità è tenuto a 

valutare e a acquistare gli oggetti archeologici da loro stessi (art. 9 della Legge sulle Antichità 

n.166 LR del 1933, artt.10-11). Ciò è dovuto a una profonda e non sempre ingiustificata sfiducia 

verso la competenza, l'onestà e l'efficienza delle autorità, e al timore che lo Stato espropri la 

loro terra, ove è stata fatta la scoperta, ad un prezzo sottovalutato. In molti casi, il saccheggio 

inizia con scoperte accidentali e si sviluppa per diventare poi una ricerca sistematica di artefatti 

e reperti archeologici. Le persone nei villaggi, specialmente quelle situate nelle vicinanze degli 

scavi in corso, approfittavano della mancanza di un controllo generale ed eseguivano gli scavi 

illeciti sui siti archeologici utilizzando anche macchinari pesanti, tra cui escavatori meccanici e 

bulldozer. Ovunque fosse stato avviato un nuovo cantiere, specialmente in aree che avevano un 

potenziale valore archeologico, gli scavatori clandestini avrebbero poi ispezionato lo scavo per 

reperire una qualsiasi potenziale cavità nel terreno che poteva poi portare a una tomba, o una 

qualsiasi struttura che poteva rivelare la presenza di artefatti, in particolare pavimenti a 

mosaico, molto richiesti dai collezionisti (Seif,2015,68). Una volta trovata una nuova tomba, i 

saccheggiatori avrebbero avvertito la sua presenza a chilometri di distanza. Il giorno seguente, 

l'intera area sarebbe stata ‘snocciolata’, ripulita e ‘craterizzata’ dai decine di tombaroli alla 

ricerca di nuovo materiale e reperti archeologici da vendere ai trafficanti. I principali siti 

interessati dal saccheggio rimangono oggigiorno siti di sepoltura dei periodi fenici e classici. 
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Tali tombe erano molto apprezzate per i loro preziosi manufatti, che erano spesso ben conservati 

e ciò significava poter richiedere dei buoni prezzi in fase di vendita. Tuttavia, è opportuno 

sottolineare che in questa massiccia operazione illegale di furto degli antichi tesori del Libano 

furono coinvolti anche molti funzionari e le stesse milizie libanesi, così come eserciti degli altri 

Paesi coinvolti nella guerra civile in corso (Kaj,1988, 24/07). Numerosi studiosi si lamentarono 

dello stato del patrimonio culturale nel Paese alla fine della guerra (Hakimian,1987; 

Seeden,1994; Sander 1994; Fisk,1991). Robert Fisk, il corrispondente dal Medio Oriente per il 

quotidiano britannico The Independent, in uno dei suoi articoli paragona la situazione degli 

scavi illeciti nel Libano a quella di un grande supermercato. In “The Biggest Supermarket in 

Lebanon” nel 1991 descrisse l’attività dei saccheggiatori nei siti archeologici più importanti. 

Ad esempio, nella città antica di Tiro gli scavi illeciti avvenivano su larga scala ancora all’inizio 

degli anni Novanta (gli Accordi di Ta´if furono stipulati nel 1990), poiché le forze armati 

libanesi si schierarono nel Sud del Paese solo dopo maggio del 1991, quando le milizie (con 

l'importante eccezione di Hezbollah) furono sciolte e le Forze armate libanesi iniziarono 

lentamente a ricostruire se stesse come l'unica grande istituzione non ‘settaria’ del Libano 

(Salamey,2013,58). I reperti archeologici che venivano trafugati a Tiro riguardavano 

principalmente i cimiteri dell'epoca romana e dell'età del ferro, tra cui il Tofet: la necropoli 

infantile con i resti umani sepolti in pentole in terracotta, con accanto giocattoli e piccoli doni. 

I saccheggiatori (di cui facevano parte anche le milizie rivali libanesi) facevano esplodere i 

reperti delle dimensioni più grandi in modo da poter successivamente vendere a basso prezzo 

nel mercato della città pezzi più piccoli, come teste romane o animali scolpiti (Kaj,1988, 24/07). 

Una volta che questi oggetti erano stati saccheggiati, venivano immessi in commercio e 

comprati dai commercianti libanesi, in particolare l’oro e la ceramica venivano poi spediti verso 

i mercati di antichità di tutti i continenti. Fisk (1991, 243) descrisse il lavoro dei saccheggiatori 

nei siti archeologi di Tiro: “you can see the obsessive ant-like nature of the grave-diggers' work. 

They have cracked open the tombs systematically, shovelling out the earth and rocks, gouging 

their way into side tunnels and then hastily filling in the graves with pieces of hewn rock”. Gli 

oggetti di marmo e i sarcofagi di piombo venivano contrabbandati, nella loro interezza, dal 

Libano attraverso navi che facevano tappa in porti illegali a Cipro, di solito con la connivenza 

delle milizie libanesi. Come affermò un commerciante dedito ai traffici illeciti di antichità “We 

send almost everything by sea. You can't take a marble tomb through Beirut airport. Once the 

stuff reaches Cyprus, the Lebanese government can't touch it” (Fisk,1991,248). Per quanto 

invece riguarda gli oggetti più piccoli, vetri romani o gioielli in oro, essi venivano spediti in 

altri paesi attraverso l'aeroporto di Beirut, inviandoli come bagaglio registrato che non era 
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soggetto allo stesso controllo del bagaglio a mano. Tra i saccheggiatori libanesi girava un 

racconto della scoperta di ventimila statuette di terracotta fenicia trovate nelle tombe a Bourj 

al-Shemali, ad est della città, quasi tutte esportate segretamente in America e in Giappone. La 

quantità esportata era così grande che ogni figurina veniva venduta per poco più di 60 dollari 

sul mercato internazionale dell'arte. Gli scavi clandestini non si limitarono alla terra ma molti 

furono fatti anche nell'area della marittima di fronte alla riva di Tiro. Migliaia di statue e anfore 

vennero estratte attraverso scavi effettuati in prossimità della costa e provenienti da navi 

naufragate sotto le acque del mare, ed ancora oggi alcune si trovano in vendita in eleganti 

boutique di antiquariato negli Emirati Arabi Uniti (Seif,2015,68). Tuttavia, nell’ultimo periodo 

di guerra ci furono dei tentativi di combattere il saccheggio e la distruzione delle antichità su 

questo sito. Ad esempio, con l’arrivo delle milizie sciite di Amal nel 1985 a Tiro, vennero 

confiscate, durante un controllo, quaranta sculture del periodo fenicio a un gruppo di giovani 

che cercavano di trafugarle all'estero. Il Direttore Generale dell´UNESCO di allora Amadou – 

Mahtar M´Bow nel rapporto Heritage Alert for Tyre152 del 1987 invitò tutti quelli che “feel 

deeply concerned by the future of this outstanding place to make world public opinion more 

aware of the danger facing the historical heritage of the city and to join forces in order to spare 

it from any further harm and depredation until such time as the Lebanese Government can take 

the action necessary for its preservation and restoration…The international community must, 

for its part and liaison with the national authorities, help them (the Lebanese Government) by 

discouraging trade in items illegally acquired from the site of Tyre. The co-operation of the 

international organizations, governments, museums and art specialists is essential in this 

regard”. Sempre nel 1987 venne emesso un ordine dal commando della Peacekeeping Force 

delle Nazioni Unite che impediva alle forze di pace di acquistare oggetti antichi dissotterrati e 

venduti illegalmente nel territorio libanese meridionale (Kaj,1988,24/07). Con l’arrivo delle 

forze militari libanesi nel dicembre 1991 venne confiscato il contenuto di un camion che era 

stato seguito fino al porto di Jounié. All'interno del camion c’erano tre sarcofagi, uno in piombo, 

un altro in marmo greco, tutti squisitamente tagliati e scavati dai cimiteri romani nel sud del 

Libano. L'autista fu imprigionato ma il committente non venne trovato (Kaj,1988,24/07).  

Il mercato nero di antichità prese di mira anche l’antica città di Biblo, dove, tuttavia, il 

trafugamento dei reperti archeologici non raggiunse i livelli di Tiro. All’interno della cittadella 

dei Crociati venne realizzato dalla Direzione Generale delle Antichitá (DGA), durante il 

                                                           
152 Per ulteriori informazioni visitare il sito: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000077765 , Data ultima 

consultazione: 05/01/2019.  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000077765
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periodo di pace, un magazzino per i reperti archeologici provenienti dagli scavi ufficiali su tutto 

il territorio libanese. In questo posto furono spostati, nel 1979, centinaia di reperti provenienti 

dagli scavi del Tempio di Eshmun situato vicino alla città di Sidone. Il tempio, dedicato al dio 

fenicio della guarigione e fertilità Eshmun, fu scavato dalla Mission Archéologique Française 

e gli scavi furono diretti dall’archeologo Maurice Dunand negli anni Sessanta. Durante gli scavi 

sponsorizzati dallo Stato libanese furono ritrovate numerose offerte votive sotto forma di statue 

di soggetti ‘guariti’ da tale divinità; in modo speciale bambini e neonati. La posizione della città 

di Sidon, circa 40 miglia a nord dal confine israeliano e circa 25 miglia a sud di Beirut, divenne 

una delle zone più pericolose, poiché era vicina ai luoghi ove si combatterono alcune delle 

battaglie più dure dell’intera guerra del Libano (Bogdanos,2017,5). Fu così, che nel dicembre 

1979 il Direttore della DGA, Maurice Chebab, decise di spostare al sicuro (sotto la supervisione 

di Dunand) i reperti di Eshmun nel magazzino a Biblo. Nella nuova sede rimasero intatti fino 

all’estate del 1981. Il 3 agosto 1981 la guardia del magazzino comunicó al Ministero del turismo 

che questi oggetti erano stati portati via dal magazzino dai membri armati del Katd'ib – Partito 

Falangista Libanese153. Il rappresentante del Ministero del turismo Saleem Abi Al-Lame'e 

incontrò il giorno dopo nel ‘luogo del crimine’ il leader locale del Partito Falangista lssam 

Khouri. Nella lettera indirizzata al Direttore del DGA, Maurice Dunand, che venne chiamato a 

Biblo per preparare un inventario di ciò che era rimasto e ciò che mancava, descrisse la sua 

conversazione con lssam Khouri: “They would have learned, he says, that some people would 

have come to loot the antiquities in the French castle. [Illegible] the taken antiquities will be 

brought back to Byblos when the castle will have been [illegible] and that we will be able to 

make a well-kept museum. The Phalangists [illegible] all the antiquities that they will find in 

the [illegible] in the region of Byblos, from the humblest to the most [illegible] homes” 

(Bogdanos, 2017, 8.). Pochi giorni dopo, il 13 agosto 1981 (in assenza di Dunand) la polizia 

locale incontrò i leader dei falangisti e riuscì a negoziare un accordo per restituire le antichità 

di Eshmun alla cittadella. Infatti, nell’arco di ventiquattro ore vennero consegnati “63 statue e 

pezzi di marmo e pietra, 16 vasi di ceramica in diverse dimensioni e 82 scatole chiuse” 

(Bogdanos,2017,8) che furono ispezionati solo successivamente da Dunand nel gennaio 1993. 

Quello che trovò nelle scatole non corrispondeva alla quantità dei reperti prima del furto: “I 

went to see what they had returned to the great hall in the castle. Apart from antiquities of the 

                                                           
153Falangi Libanesi (al-kata’ib al-lubnaniyya) o Partito Falangista Libanese è una formazione politico-militare 

nazionalista libanese, nata nel 1936 sul modello della Falange spagnola, per combattere l’occupazione coloniale 

francese. Inizialmente multiconfessionali, le Falangi Libanesi divennero la milizia della comunità cristiano-

maronita durante la guerra civile libanese del 1975-90, sotto il comando della famiglia Gemayel. 
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Eshmun Temple that had been piled up in bulk and that are only [thin] shards of marble with a 

few larger pieces, the rest is contained in big boxes, very well sealed with large tape. I examined 

about half a dozen of them. The boxes are half empty, even three quarters empty sometimes. 

One can see many potteries from Byblos. But, surprise: in one of them, there are flints [“silex”] 

that are foreign to our excavation. They have the indication AK, followed by a number 266, 479 

for example. Another delivered a naked torso with its head intact. However, it is in plaster and 

does not have a number. It is clear that those who did this work did it with malice and wanted 

to give the impression that they were returning many antiquities to Byblos” (Bogdanos, 2017,9). 

Quasi 600 oggetti facenti parte della collezione di Eshmun furono venduti sul mercato nero. I 

primi reperti che vennero restituiti nel 1988 furono due delle statue di “Babies of Eshmoun” 

dopo che erano scoperte in una vendita pubblica (asta) a Zurigo (Fisk,1991,241). Negli anni 

Novanta vennero rimpatriati altri reperti quando il professor Rolf A. Stucky, che faceva parte 

della spedizione archeologica a Eshmun negli anni Settanta, nel 1991 a Zurigo al mercato 

internazionale dell’arte trovò un catalogo dell’asta di Numismatic & Ancient Art Gallery 

contenente tre torsi e una testa maschile provenienti dagli scavi in questione. Stucky avvertì le 

autorità libanesi di tale scoperta e questi oggetti vennero confiscati dalla stessa polizia svizzera. 

Alla fine, il possessore volontariamente restituì tutte e quattro statue al Libano 

(Bogdanos,2017,14). Ma ancora oggi, non tutti gli oggetti provenienti dagli scavi del Tempio 

di Eshmun sono rientrati in Libano.  

Il terzo luogo che venne praticamente distrutto dai saccheggiatori fu il sito archeologico di 

Kamid el-Loz154 situato nella valle della Beqaa. Gli scavi di maggiore rilievo furono eseguiti 

negli anni 1963-1981 dalla spedizione archeologica tedesca dell’Università di Saarbrücken. Gli 

oggetti trovati (la figurina in avorio di un suonatore di lira, una spada falcata in bronzo, 

collane e vasi d'oro, chiamati anche il ‘Tesoro del palazzo’) furono la prova unica di uno dei 

                                                           
154Kamidel-Loz è il nome moderno dell’antica città di Kumidi situato nella valle della Beqā', all'incrocio della 

strada che conduceva dalla Siria interna alla costa del Mediterraneo con l'altra importante via di comunicazione 

tra la Palestina, la valle del Giordano e l'alta Siria che, penetrata nella regione a seguito delle campagne militari di 

Thutmosis I alla metà del XV sec. a.C., vi pose il centro del proprio sistema amministrativo, sede del governatore 

sui possedimenti asiatici. La menzione di Kumidi fanno i testi egiziani dell'epoca segue la stessa formula usata per 

le altre capitali amministrative di Siria, in cui le città compaiono in qualità di possedimenti personali del faraone. 

Il tell (parola che significa “collina”, è un tipo di sito archeologico, il risultato dell'accumulo e della seguente 

erosione di materiali depositati dall'occupazione umana in lunghi periodi di tempo) era già stato sede di 

insediamento nel tardo Neolitico, ma solo durante il periodo del Bronzo Medio ospitò un vero e proprio centro 

urbano.  
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più antichi insediamenti in questa parte del Medio Oriente (Fisk, 1991, 248). Tali oggetti 

vennero prestati alla Germania per lo scopo di conservazione, ricerca e custodia 

(Seeden,1994,3) ma ora sono rientrati al Museo Nazionale di Beirut. Successivamente 

all’invasione israeliana del Libano, nel 1982, gli scavi furono sospesi per i motivi di sicurezza, 

lasciando il sito aperto ai c.d. ‘tombaroli’ (Seeden,1994,97). Anche se alcuni furti di antichità 

provenienti da questo sito furono 

segnalati già nei primi mesi della guerra 

civile (nel 1978, infatti, un tombarolo 

locale rubò una collana in oro che, 

fortunatamente, fu presto recuperata) la 

località di Kamid el-Loz venne colpita 

dalla guerra soprattutto negli anni 

Ottanta (Fisk,1991, 250). La zona divenne 

la linea di demarcazione tra l'esercito 

israeliano e l'esercito siriano per un breve 

periodo nel 1982. Gli archeologi libanesi 

credevano che gli israeliani avevano rubato diversi reperti del posto, senza tuttavia distruggere 

il sito archeologico in sé. La distruzione massiccia arrivò più tardi; a partire del 1985 eseguita 

dalla popolazione locale (Seeden,1989,3). La terra venne scavata con i bulldozer in maniera 

così estensiva che del sito rimasero solo le macerie (Fig.3.15). Anche questo fu il risultato della 

‘caccia al tesoro’ anche se ormai il tesoro era stato portato via dalla spedizione tedesca un paio 

di anni prima e il sito rappresentava più un tesoro storico che materiale (Fisk,1991, 248). Con 

la speranza di trovare l’oro furono distrutte le mura, le tombe di pietra, e anche le antiche strade. 

Gli oggetti trovati come statuette di bronzo, pugnali sacrificali, sigilli, vasi e tavolette 

cuneiformi furono saccheggiati da intere famiglie della regione del Kamid el-Loz, indifferenti 

verso il proprio patrimonio culturale, e finirono poi sul mercato nero (Seeden,1989,3).  

Per la distruzione del patrimonio culturale libanese venne fortemente criticato anche il mercato 

dell’arte internazionale e i singoli Stati in quanto, indirettamente, avevano ignorato questa 

situazione (Seeden, 1987; Seif, 2015). Ad esempio, nel febbraio del 1991 arrivarono in Gran 

Bretagna dal Libano undici tonnellate di reperti archeologici del periodo greco, romano e 

bizantino. I documenti della nave mostravano che questi oggetti avevano lasciato Beirut via 

Cipro in due spedizioni alla fine di dicembre del 1990 e all'inizio di gennaio del 1991. Ciascuna 

delle spedizioni originali portava il nome di un commerciante di Beirut che, secondo la DGA, 

Figura 3.15 Kamid el-Loz nel 1991. La terra scavata da 

bulldozer della popolazione locale 

(Fisk, 1991,248) 
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non aveva il diritto di esportare i manufatti. Ma la polizia, in Gran Bretagna, dopo aver chiesto 

informazioni sulla tassazione che poteva essere richiesta sui beni, permise che la spedizione 

venisse consegnata al venditore britannico. Diverse autorità di Beirut incolparono le autorità 

britanniche di non far niente per fermare un continuo flusso delle antichità libanesi che arrivava 

a Londra, nonostante la Gran Bretagna fosse lo Stato membro della Convenzione dell'UNESCO 

del 1970 (Fisk,244,1991). Un altro caso lampante di non combattere, ma anzi, sostenere questa 

situazione di vendita del proprio patrimonio culturale fu la mostra intitolata I Fenici155 che si 

svolse Palazzo Grassi a Venezia nel 1988. Tale mostra venne fortemente criticata 

dall’archeologa Helga Seeden (1987,5): “In a recent spectacular exhibition entitled I 

Fenici, luxuriously furnished, publicized and financed with Italian know-how and industry, the 

legendary land of the Phoenicians, Lebanon, was represented by a large contribution in 

archaeological objects emanating entirely from the Antiquities' Market. The few objects from 

museum collections, such as the American University of Beirut Museum pieces, did not 

originate from archaeological excavations either. In spite of its popular success, judgment of 

the exhibition was sadly divided. A portion of Italy's and Europe's scientific community engaged 

in investigating near eastern archaeology was absent from the exhibition in silent protest. To 

what avail? The circle seems closed and Lebanon remains one of the capitals of international 

antiquities' traffic”.  

3.1.1 Il caso della ‘testa di toro’ 

L’ultimo caso emblematico è quello del 2017: la testa di marmo di un toro (Fig.3.14) presso il 

Metropolitan Museum of Art di New York (MET). Il toro arrivò al MET nel 2010 in prestito dai 

collezionisti Michael e Judy Steinhardt attraverso la Phoenix 

Ancient Art Gallery di New York. Prima ancora, il reperto 

era stato acquistato in buona fede nel 1996 da Lynda e 

William Beierwaltes, due collezionisti di Colorado, per 

1.200.000 dollari (Bogdanos,2017,241) dal mercante d’arte 

londinese Robin Symes. Quest’ultimo, che era il più 

importante mercante al mondo, si rivelò come una delle 

persone chiave del traffico illecito delle antichità156. I 

                                                           
155 La mostra I Fenici tenutasi a Palazzo Grassi dal marzo al novembre 1987 curata da Sabatino Moscati fu una 

delle prime mostre generali su questo popolo. Le collezioni provenienti dal Cipro, Sardegna, Malta, Libano, 

Spagna e Tunisia vennero divise nei vari settori come, ad esempio, stele, terrecotte, monete, gioielli, ecc. 
156Nel 2006 venne dalle autorità greche effettuata una perquisizione domiciliare nella tenuta di Robin Symes 

sull'isola di Schinoussa, dove furono trovati migliaia di documenti e fotografie dei reperti archeologici smarriti 

dalle varie enti che contenevano anche le fotografie dei beni della collezione dei Beierwaltes. Lo stesso scenario 

Figura 3.14 La ‘ testa di toro’ 

rimpatriata in Libano nel 2017 

(The New York Times,11/10/2017) 
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Beierwaltes rivendettero la statua ai Steinhardt nel 2010 per un prezzo di 700.000 dollari. 

Nell‘aprile 2014 il curatore del dipartimento delle antichità del MET, Carlos A. Picon, notò che 

la testa di toro di Steinhardt sembrava essere la stessa statua che apparve nella pubblicazione 

“The Temple of Eschmun in Sidon: Architecture and Inscription” del professore Rolf A. Stucky 

del 2005 sulle antichità di Eshmun. Picon notificò questa somiglianza alla direzione del MET 

e la statua, nell’aprile 2014, venne trasferita nel magazzino. I Steinhardt dopo essere venuti a 

conoscenza della disputa riguardante la provenienza della statua, richiesero i Beierwaltes la 

restituzione del denaro (aprile 2015). Finalmente, nel dicembre 2016 i curatori del MET 

avvertirono Sarkis Khoury, il Direttore Generale delle Antichità, che “la testa di toro in prestito 

al Metropolitan Museum of Art sembra essere proveniente dagli scavi del Tempio di Eshmun 

a Sidone” (Bogdanos, 2017, 47). Con una lettera del 10 gennaio 2017 Khoury chiese al Museo 

di confiscare la testa di toro e di iniziare le procedure per il rimpatrio, poiché l’esportazione del 

bene in questione era stata eseguita in violazione della legge libanese, ovvero degli gli artt. 5157 

e 10158 della Legge sulle Antichità n. 166 LR del 1933. Nella sua lettera Khoury, inoltre, 

sottolineava che la Repubblica del Libano non aveva mai rilasciato una licenza per 

l'esportazione della testa di toro fuori dal Libano, non aveva mai rilasciato un permesso o 

ricevuto un prelievo annuale per la vendita o l'acquisto del bene in questione prima della sua 

esportazione fuori dal Libano; e non aveva mai trasferito la proprietà di questo bene ai terzi 

(Bogdanos, 2017,7).  

Nel frattempo, il Ministero della Cultura del Libano ricevette una lettera proveniente dallo 

studio legale Pearlstein McCullough & Lederman LLP di New York di cui erano clienti i sig.ri 

Beierwaltes. Tale lettera fu la risposta alla richiesta del Ministero della Cultura del Libanese 

per il rimpatrio del bene, sulla base della Convenzione concernente le misure da adottare per 

interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni 

culturali del 1970. Secondo gli avvocati dei sig.ri Beierwaltes la richiesta dalle autoritá libanesi 

                                                           
si ripeté nel 2016 a Ginevra quando a Symes vennero confiscati circa 17.000 reperti greci, romani ed etruschi 

saccheggiati di valore di centinaia di milioni di dollari (Bogdanos, 2017, 34). 

157 Cfr. Art. 5 della Legge sulle Antichità n. 166 LR (1933): “Salvo prova contraria, si presume che le antichità 

immobili appartengano allo Stato. I privati, i Waqf, le comunità o le autorità locali e, in generale, le persone 

giuridiche di diritto privato che rivendicano la proprietà di antichità mobili o immobili devono essere tenuti a 

fornire la prova dei loro diritti conformemente al diritto comune”;  
158 Cfr. Art. 10 della Legge sulle Antichità n. 166 LR (1933): “Qualsiasi antichità così scoperta sarà di proprietà 

dello Stato, a meno che non sia determinato che è parte integrante di un edificio appartenente a privati, Waqf, 

comunità, entità legali, ecc. In qual caso sarà di proprietà del proprietario di l'edificio. Se l'antichità viene scoperta 

sui terreni coltivati di proprietà di un privato, Waqf, ecc., sarà parimenti di proprietà dello Stato, a condizione che 

quest'ultimo lo faccia compensare i proprietari per eventuali perdite che potrebbero subire. Le disposizioni dell'Art. 

6 e 7 del presente decreto relativo alle antichità immobili si applicano ipso jure (automaticamente) alle antichità 

inamovibili scoperte in tali condizioni”; 
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era da considerarsi errata ed infondata per i seguenti motivi: In primis, la Convenzione 

concernente le misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione 

e trasferimento di proprietà dei beni culturali è recepita nell'ordinamento interno degli Stati 

Uniti d’America attraverso il CPIA (Convention on Cultural Property Implementation Act) il 

12 aprile 1983. Il CPIA introdusse negli Stati Uniti un meccanismo che vieta l'importazione di 

beni culturali documentati in inventari nazionali se contenuti nelle provvisioni di accordi 

bilaterali tra gli Stati Uniti e i Paesi di origine membri della Convenzione in esame. La 

Repubblica del Libano divenne uno Stato membro di questa Convenzione il 25 novembre 1992. 

Sebbene la Direzione Generale delle Antichità abbia basato la sua richiesta di restituzione del 

bene su quanto previsto dalla Convenzione dell´UNESCO del 1970, in realtà è il CPIA che 

governa i diritti del Libano in relazione a qualsiasi richiesta presentata in base alla presente 

Convenzione. Secondo quanto stabilito dal CPIA, l’opera d’arte in questione, la ‘testa di toro’, 

non è soggetta al provvedimento del sequestro e quindi il Libano non ha il diritto alla 

restituzione, per due ragioni: in primo luogo, ai sensi dell'articolo 308 del CPIA, la ‘testa di 

toro’ non può essere legalmente importata negli Stati Uniti se è (i) documentato come 

appartenente all'inventario di un museo, monumento pubblico o istituzione simile in qualsiasi 

Stato Parte e (ii) rubato da tale inventario dopo il 12 aprile 1983 (la data effettiva del CPIA) e 

il 25 novembre 1992 (data in cui il Libano aderì alla Convenzione dell'UNESCO). Il Libano 

non ha il diritto di affermare la scomparsa e di conseguenza la restituzione della ‘testa di toro’ 

in conformità all’articolo 308 se il bene in esame fu effettivamente esportato fuori dal Libano 

prima del 25 novembre 1992. In secondo luogo, ai sensi dell'art.312 del CPIA, il bene in esame 

deve essere altresì considerato esente dal provvedimento del sequestro di cui al regime 

convenzionale del CPIA, in quanto a partire dal 10 ottobre 2016 (il ventesimo anniversario 

dell'ultima data di importazione negli Stati Uniti), spetta al proprietario attuale del bene di 

stabilire di aver acquistato il bene in esame “senza conoscenza o ragione per credere che sia 

stato importato in violazione della legge” (Bogdanos,2017,76). Gli attuali proprietari 

soddisfano pienamente questo standard richiesto dalla convenzione. Inoltre, non deve più 

considerarsi attuale la Decisione ministeriale sul Regolamento del commercio delle antichità n. 

8 del 1988. Se la testa di toro fosse stata esportata illegalmente dal Libano, allora la Decisione 

ministeriale in esame avrebbe imposto alla Repubblica del Libano di presentare un ricorso 

legale per l'esportazione illegale entro un anno dalla data in cui si è verificato il fatto. La 

prescrizione di un anno di limitazioni per le esportazioni illegali ai sensi della Decisione 

ministeriale in esame sembra essere scaduta tra la metà e la fine degli anni Novanta. A riguardo, 

non risultano essere più applicabili neanche le previsioni della prescrizione del furto a Libano, 
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in quanto decorso il termine ivi previsto pari a dieci anni. Durante gli scavi archeologici tra il 

1963 e il 1967, la testa di toro divenne proprietà del Libano in base alla Legge sulle Antichità 

n. 166 LR del 1933. La legge processuale libanese159 prevede che sia la Repubblica che qualsiasi 

soggetto/ente privato siano entrambi soggetti al termine di dieci anni di prescrizione per poter 

presentare un reclamo avverso l’illegale furto del bene, (termine che decorre a partire dalla data 

in cui è avvenuto del furto e non dalla data della scoperta). Il periodo di dieci anni stabilito dal 

decreto sarebbe quindi arrivato al termine nel giorno del decimo anniversario della data del 

furto. “A meno che non venga dimostrato il contrario, dobbiamo supporre che il periodo di 10 

anni di prescrizione sia scaduto non oltre la metà (o verso la fine) degli anni Novanta, in base 

all'assunzione del fatto che il furto e l’esportazione del bene dal Libano sia avvenuta prima 

della sua importazione in Svizzera e prima che il commerciante del Regno Unito lo avesse 

effettivamente acquistato dal rivenditore svizzero a metà-fine degli anni Ottanta” (Bogdanos, 

2017,78). Infine, si ritiene che il gallerista svizzero, il possessore precedente della testa di toro, 

avrebbe potuto acquisire a tutti gli effetti il titolo del bene in questione. Il titolo di proprietà 

passò per prescrizione ad un acquirente in buona fede cinque anni dopo la data di acquisto, 

secondo quanto previsto dal codice civile svizzero in vigore tra la metà e la fine degli anni 

Ottanta. L'acquirente di un oggetto era generalmente considerato in buona fede a meno che non 

avesse una conoscenza effettiva (non fittizia o imputata) che tale bene era stato rubato. Pertanto, 

i successivi proprietari, incluso anche il mercante d’arte del Regno Unito e gli attuali proprietari 

del medesimo bene, avrebbero acquisito il titolo d’acquisto in buona fede e quindi 

inoppugnabile da eventuali terzi. “Riteniamo, quindi, che una qualsiasi tribunale degli Stati 

Uniti sarebbe giunto alla medesima conclusione e sarebbe quindi concorde con tale 

ragionamento” (Bogdanos, 2017,83). Tutte queste affermazioni vennero alla fine inserite nella 

causa contro il governo libanese e l’Ufficio del Procuratore Distrettuale di Manhattan (all’inizio 

chiamato dalle autorità statunitensi per rimpatriare il bene in questione in Libano) da parte dei 

sig.ri Beierwaltes nel giugno 2017.  

Il Procuratore Distrettuale Matthew Bogdanos, che precedentemente aveva condotto delle 

indagini sul saccheggio dei reperti archeologici dal Museo Nazionale di Bagdad del 2003, nella 

sua indagine approfondita sulla testa di toro scoprì alcuni dettagli sui proprietari precedenti. Ad 

esempio, l’attività del gallerista londinese Robin Symes, il quale ottenne misteriosamente il 

bene nel maggio 1996 senza nessun modulo di dichiarazione doganale, documento di 

spedizione, assicurazione, fattura di vendita, fotografia, oppure corrispondenza che 

                                                           
159Cfr. Art. 10 del  Codice di procedure penale libanese  
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confermasse il trasferimento internazionale dal proprietario precedente. Si credeva che il bene 

in questione precedentemente fosse di proprietà della galleria della Frieda Tachos con la sede a 

Zurigo e prima ancora della George Lotfi Collection a Beirut e Parigi, mentre non venne trovata 

nessuna prova per confermarlo. Inoltre, secondo Bogdanos c’erano dubbi sullo stato dei 

Beierwaltes come acquirenti di buona fede poiché non ci fu nessuna evidenza del loro interesse 

nell’attività illecita del mercante d’arte Robin Symes. L’unico documento riguardante il bene 

che i Beierwaltes ottennero con acquisto fu solo la fattura proveniente da Robin Symes del 27 

novembre 1996 con la descrizione “una rara greca testa di toro, periodo arcaico, Circa 480 

a.C.”. con un valore stimato di 1.200.000 dollari ma senza nessuna traccia della precedente 

proprietà. Essi non dovevano accontentarsi solo dell’accertamento sulla provenienza del bene 

da parte del commerciante d’arte londinese ma andare oltre, visto che negli Stati Uniti é in 

vigore dal 1983 la Convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire 

e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali 

Così “tutti i trasferimenti post 1970 devono essere correttamente registrati e tutti gli acquirenti 

dopo il 1970 devono cercare prove di provenienza che precedono il 1970 prima di acquistare 

un bene” (Bogdanos, 2017, 36). In più, l’applicazione della legge svizzera in questo caso è 

molto improbabile, visto che non è chiaro chi fosse il proprietario della testa di toro prima di 

Robin Symes, così come l’applicazione della legge libanese, secondo la quale il limite per la 

prescrizione del furto, ovvero dieci anni, è scaduto. Secondo Bogdanos (2017,56) questa 

affermazione sarebbe più interessante se il processo fosse sul suolo libanese per un bene rubato 

al Libano e sequestrato dalle autorità locali, ma non in questo caso. Infine, i Beierwaltes durante 

il processo consegnarono su richiesta del tribunale un altro documento riguardante la testa di 

toro: un esemplare della House & Garden del giugno 1998 nel quale, inoltre, c’era una 

fotografia della statua di marmo del Moscoforo (portatore di vitello). Bogdanos aprì un altro 

procedimento denunciando la provenienza furtiva dal Libano anche di quel reperto e ne ottenne 

il sequestro il 10 ottobre del 1917. I Beierwaltes avevano acquistato il Moscoforo dallo stesso 

venditore nel 1996 per la somma di 4.500.000 dollari e lo avevano rivenduto a Steinhardt nel 

2015. Alla fine, i Beierwaltes ritirarono il loro ricorso contro il governo libanese e l’Ufficio del 

Procuratore Distrettuale di Manhattan il 11 ottobre 2017. Successivamente, entrambe le statue 

vennero trasferite a Libano nel gennaio 2018 ed esposte al Museo Nazionale di Beirut insieme 
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alle altre tre statue provenienti dagli scavi di Eshmun con lo stesso destino trovate in Tunisi, 

Germania e New York nel febbraio 2018160. 

 

3.2. Azioni per combattere il traffico illecito dei beni culturali nel periodo post-

bellico in conformitá alla Convenzione concernente le misure da adottare per 

interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di 

proprietà dei beni culturali 

Sul piano legislativo (vedi supra Capitolo I- Sezione IV) venne adottata dal Ministero del 

turismo (la Direzione Generale delle Antichità ne fu parte fino alla creazione del Ministero della 

cultura nel 1993) nel 1988 la Decisione ministeriale n. 8 che vieta ogni tipo di esportazione di 

antichità dal territorio libanese. Quest’ultima venne seguita da un'altra Decisione ministeriale 

n. 14 sempre con lo scopo di regolare il mercato delle antichità in Libano. Poco dopo il “cessate 

il fuoco” il Ministero del turismo rilasciò la nuova Decisione ministeriale n. 8 del 27 febbraio 

1990 che riuniva i due precedenti decreti ministeriali. La nuova decisione non solo proibì ogni 

tipo di esportazione di oggetti archeologici dal Libano, ma anche il commercio delle antichità 

all'interno del Paese bloccando i permessi d’autorizzazione da parte della DGA (Seif,2015,67). 

Pochi mesi dopo, il Libano ratificò la Convenzione dell'UNESCO concernente le misure da 

adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di 

proprietà dei beni culturali del 1970 con la Legge n. 21 del 30 ottobre 1990. La Convenzione 

del 1970 fu successivamente integrata nelle leggi nazionali sui beni culturali. L’ultima legge 

sui beni culturali, Legge n. 37, Decreto sulla determinazione, amministrazione e protezione dei 

beni culturali del 20 ottobre 2008 aveva lo scopo di aggiornare le leggi riguardanti il patrimonio 

culturale in conformità a quanto stabilito con l’UNESCO ed altre convenzioni internazionali 

ratificate dal parlamento libanese nel 2008. Per quanto riguarda le azioni intraprese dalla società 

libanese per affrontare la degradante situazione del traffico illecito del patrimonio culturale 

Paese, furono condotti numerosi workshop e campagne di sensibilizzazione per i professionisti 

nel campo dell’archeologia a partire dalla ratifica della Convenzione dell'UNESCO del 1970, 

nel 1990. Relativamente alla revisione delle misure contro il traffico illecito di beni culturali si 

svolsero, negli anni 2002 e 2009, due workshop regionali con la collaborazione dell'Ufficio 

regionale dell'UNESCO.  Dopo il primo seminario, tenutosi a Beirut nel febbraio 2002, che 

riuniva gli Stati arabi dell'UNESCO, fu emessa una raccomandazione dei rappresentanti del 

                                                           
160Per ulteriori informazioni visitare il sito: http://artdaily.com/news/102219/Lebanon-s-national-museum-

unveils-five-artefacts-looted-during-civil-war#.XEIHAXtKjIU, Data ultima consultazione: 15/01/2019  

http://artdaily.com/news/102219/Lebanon-s-national-museum-unveils-five-artefacts-looted-during-civil-war#.XEIHAXtKjIU
http://artdaily.com/news/102219/Lebanon-s-national-museum-unveils-five-artefacts-looted-during-civil-war#.XEIHAXtKjIU
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Libano per istituire un Comitato nazionale per la lotta al commercio illecito di oggetti culturali. 

Questo Comitato doveva essere composto da rappresentanti del Ministero della Cultura del 

Libano, tra cui il Direttore Generale delle Antichità e il Direttore Generale della Cultura, oltre 

ai rappresentanti dei Ministeri della giustizia, degli interni e dei comuni, degli affari esteri e 

delle finanze. Il suo scopo era quello di monitorare le questioni relative alla lotta contro il 

traffico illecito di beni culturali a livello nazionale e internazionale e presentare proposte 

amministrative e legislative alle autorità competenti. Sfortunatamente, questa decisione non è 

mai stata implementata e il Comitato non è mai stato realmente formato (Seif,2015,69). 

Nonostante le decisioni prese in merito al divieto di commercio di antichità rilasciato nel 1990, 

molti commercianti di antichità continuarono la loro attività in ragione soprattutto 

della instabilità politica persistente che non consentì lo sviluppo di una politica incisiva a favore 

del patrimonio culturale. Di conseguenza, non furono intraprese né azioni legali né altri tipi di 

sanzioni nei confronti di queste persone, con conseguente aumento del commercio illecito di 

beni culturali nazionali e del traffico illecito transnazionale (Seif,2015,70). Nel 1999, il 

Procuratore Generale Khaled Hammoud avviò un’indagine contro persone sospette di far parte 

del mercato nero dell’arte. In questo processo vennero accusati non solo i commercianti di 

antichità ma anche i loro clienti, tra cui anche alcuni politici e imprenditori libanesi. Solo nei 

primi due giorni delle perquisizioni nelle abitazioni e uffici furono sequestrati circa duemila 

reperti archeologici smarriti (Diab,1999, 17/03). Durante le indagini, per un interrogatorio 

furono addirittura convocati l'ex Direttore Generale delle Antichità, Camille Asmar e gli 

impiegati della DGA. Alla luce dei risultati delle indagini si potè affermare che: “at least half 

of the DGA’s artifacts were not given serial numbers and were not entered into the 

department’s files, the source said, hinting that the slackness of some employees in doing their 

job could have contributed to the pieces going missing (Diab,1999,17/03)”. Gli investigatori 

sospettarono che alcuni atti di appropriazione indebita fossero effettivamente avvenuti presso 

la stessa DGA. Come conseguenza, alcune attività commerciali dei mercati d’arte coinvolti in 

tali processi giudiziari vennero chiuse a seguito delle sentenze del tribunale. Tuttavia, ciò 

avvenne solo per un breve periodo, in quanto si erano verificate alcune inesattezze ed errori di 

tipo processuale; infatti, durante i sequestri giudiziari disposti dal Procuratore generale non 

furono soddisfatte tutte le condizioni per poter eseguire una corretta confisca legale.  Inoltre, la 

Corte Suprema decretò la restituzione delle loro ‘proprietà’ ai sensi dell'art. 306 del Codice 

penale, il quale stabilisce: “According to the general legal adjudication, the acquisition of a 

movable cultural object in good faith, and in an open transparent way, constitute a conclusive 

argument of ownership that cannot be refuted under any other evidence (Seif,2015,71)”. 
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Di conseguenza, il Procuratore generale ritirò la sua richiesta di condanna e non vennero 

addebitate delle vere sanzioni contro i commercianti d’arte. Tuttavia, dopo quell'incidente 

giudiziario molti magazzini d’arte rimasero chiusi e i commercianti stessi bloccarono 

totalmente la messa in vendita delle loro collezioni che erano state inventariate dalla DGA 

durante l’iter processuale.  

A questo proposito, si ricorda che nel 1995 la DGA inviò al Ministero della Giustizia una 

richiesta formale di verificare se l’iter contrattuale con cui era avvenuto l’acquisto di antichità 

potesse essere considerato legale prima della data di emissione della Legge n.21, Decreto di 

adesione alla Convenzione dell´UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e 

impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali del 

1990. La risposta del Ministero fu basata, allo stesso modo, sull'art. 306 del Codice civile 

(Seif,2015,70) al tempo in vigore. Inoltre, il medesimo art. 306 fu considerato applicabile per 

gli oggetti trovati in qualsiasi odierna collezione privata. Nonostante ciò, tanti collezionisti delle 

antichità libanesi rimasero preoccupati dopo l’indagine condotto dal Procuratore Generale 

Khaled Hammoud nel 1999. Al fine di attuare la Convenzione dell'UNESCO del 1970 e la 

Legge n. 37 Decreto sulla determinazione, amministrazione e protezione dei beni culturali 

adottata nel 2008, il Ministero della cultura fu tenuto a produrre un inventario di tutti i beni 

culturali presenti sul territorio libanese. (Seif,2015,70).  

 

SEZIONE IV: Applicabilità delle convenzioni internazionali al caso 

della guerra civile in Libano (1975-1990) 
 

4.1 Note generali  

Il Libano è Stato membro alla maggior parte delle convenzioni internazionali concernenti la 

protezione dei beni culturali. Prima dell’inizio della guerra civile vennero ratificati la 

Convenzione per la protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato dell’Aja del 1954 

e il suo Primo Protocollo il 1giugno 1960. La Convenzione sulla Protezione del Patrimonio 

Mondiale, culturale e naturale del 1972 venne ratificata dalle autorità libanesi il 3 febbraio 

1983. Dopo la guerra furono ratificati la Convenzione concernente le misure da adottare per 

interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni 

culturali del 1970 il 25 agosto 1992 e i Protocolli aggiuntivi della Convenzione di Ginevra 

(1949) del 1977 il 23 luglio 1997. Anche la legislazione nazionale al riguardo (vedi supra 
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Capitolo I, Sezione IV) è ben articolata; malgrado l'esistenza di questo solido quadro giuridico, 

storicamente gli eventi hanno reso la sua pratica inoperabile (Newson, Young, 2015,450).  In 

merito agli altri Stati coinvolti nel conflitto libanese svoltasi negli anni 1975-1990, ovvero Siria 

e Israele, anche essi sono Stati membri delle seguenti convenzioni nell’ambito di protezione dei 

beni culturali: Israele ratificò la Convenzione per la protezione dei Beni Culturali in caso di 

conflitto armato dell’Aja del 1954 il 3 ottobre 1957 e il suo Primo Protocollo il 1aprile 1958; la 

Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale, culturale e naturale del 1972  venne 

accettata il 6 ottobre 1999. Anche se lo Stato di Israele è Parte contraente delle Convenzioni di 

Ginevra del 1949, non ha ratificato i suoi Due Protocolli aggiuntivi del 1977. Siria, dal canto 

suo, fa parte della Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato 

dell’Aja del 1954 e del suo Primo Protocollo dopo la ratifica del 6 marzo 1958. La Convenzione 

concernente le misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione 

e trasferimento di proprietà dei beni culturali del 1970 e la Convenzione sulla Protezione del 

Patrimonio Mondiale, culturale e naturale del 1972 vennero accettate, rispettivamente, il 21 

febbraio 1975 e il 13 agosto 1975. Il Primo Protocollo aggiuntivo della Convenzione di Ginevra 

del 1977 venne ratificato con riserva il 14 novembre 1983. Il Secondo Protocollo relativo alla 

protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 1999 non è stato ratificato da 

nessuno di questi tre Stati, solo firmato da Siria il 26 marzo 1999.  

 

Al fine di questo lavoro viene analizzata l’applicabilità alla situazione libanese della 

Convenzione per la protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato dell’Aja del 1954 

insieme al Primo Protocollo aggiuntivo della Convenzione di Ginevra del 1977 e il Primo 

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione dell’Aja del 1954, poiché tutte le parti coinvolti in 

questo conflitto sono Stati parti di questi strumenti giuridici internazionali. Successivamente 

viene analizzata La Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale, culturale e 

naturale del 1972 nel caso di iscrizione dei siti archeologici di Anjar, Baalbek, Biblo, Sidone e 

Tiro nella Lista del Patrimonio mondiale e Lista del Patrimonio Mondiale in Pericolo.  
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4.2 La Convenzione per la protezione dei Beni Culturali in caso di 

conflitto armato dell’Aja del 1954 

Nel settore del patrimonio culturale, la Convenzione dell’Aja del 1954 è un punto di partenza 

fondamentale per le discussioni sulla responsabilità dello Stato per proteggere il patrimonio 

culturale (vedi supra Capitolo I).  La Convenzione è applicabile al caso della Guerra Civile in 

Libano, poiché alla stregua dell´art. 18 la Convenzione si applica tanto nel caso di conflitto 

armato che coinvolga due o più Parti contraenti, quanto in quello di occupazione militare, anche 

nell’evidenza di mancata resistenza. Come descritto prima, gli Stati: Libano, Israele e Siria 

coinvolti nel conflitto in questione l’avevano ratificata. In merito alla salvaguardia dei beni 

culturali, gli Stati territoriali devono prendere, già in tempo di pace, tutte le misure appropriate 

per tutelare i beni culturali presenti nel territorio in caso di conflitto. Nel caso del Libano, si 

potrebbe dire che queste misure vennero prese allo scoppio della guerra, ovvero nel 1975. Negli 

anni precedenti la Direzione Generale delle Antichità non intraprese le misure particolari in 

linea con l´art. 3 della Convenzione dell’Aja del 1954, a parte gli inventari di alcuni reperti 

archeologici trovati durante gli scavi ufficiali, ma questa attività si può invece considerare come 

parte della gestione quotidiana. Inoltre, alcuni oggetti furono prestati all’estero (Seeden 1994, 

77) in quanto tanti scavi archeologici venivano effettuati da istituzioni straniere come, ad 

esempio, l’Istituto Francese di Archeologia oppure da Das Orient-Institut der 

DeutschenMorgenländischen Gesellschaft (Istituto della società orientale tedesca) (Ward, 

1994,66). Il Libano, come Stato membro della Convenzione del 1954, aveva il diritto di istituire 

un regime di protezione speciale; ma questo non venne mai realizzato (Jouni, 2002,92). Per 

quanto riguarda il Museo Nazionale di Beirut, subito dopo le vicende del 13 aprile 1975 il suo 

personale si rese conto che il conflitto non sarebbe finito presto. Il direttore emiro Maurice 

Chebab iniziò a trasferire la maggior parte della collezione nei depositi della DGA nelle città 

di Biblo e Sidone ed all’Istituto Archeologico Francese a Damasco. I pezzi di valore più 

importante furono portati nella banca centrale. Esiste una leggenda secondo la quale Chebab 

per far sì che gli oggetti fossero al sicuro sparse le false notizie che la collezione era stata 

trasferita in altri posti. Ironicamente, gli oggetti che erano effettivamente spediti a Biblo 

vennero rubati dai membri armati del Katd'ib– Partito Falangista Libanese nell’agosto 1981 

(Skaf,1997, 173; Bogdanos,2017,8).  

In merito all’art. 4 della Convenzione in esame, ovvero l’obbligo di rispetto, esso ricade sia 

sullo Stato territoriale e che sullo Stato occupante. Il primo si deve astenere da qualsiasi attività 

e comportamento che esponga detti beni a distruzione, in caso di conflitto armato, ad opera 
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dell’avversario (par.1). Lo Stato territoriale non puó derogare a questi obblighi, se non nei casi 

in cui una necessità militare esiga, in modo imperativo, una simile deroga (par.2). Tale regola 

si basa sul ragionamento che se il bene culturale non viene utilizzato per scopi militari, non vi 

è alcun motivo giustificabile per attaccarlo (Arimatsu, Choudhury,2015,677). Analizzando il 

paragrafo 1 dell´art.4 si potrebbe dire che nel caso del Libano le milizie armate partecipanti al 

conflitto, di cui la maggior parte si unì alle due grandi coalizioni, cristiana e musulmana, 

generalmente non presero in considerazione il rispetto per i beni culturali. Con riguardo 

all’esercito libanese, non è possibile un’indagine perché esso venne dissolto lungo le linee 

settarie e tantissimi dei suoi membri raggiunsero le milizie combattenti. Pertanto, non viene 

esaminato ni questo lavoro. Il crollo delle forze armate nei primi anni di guerra creò un vuoto 

di potere che la Siria avrebbe sfruttato per svolgere un ruolo sempre più cruciale in Libano nella 

sicurezza nazionale e politica estera (Nerguizian, 2009,8). Tornando alle milizie libanesi, esse 

furono responsabili soprattutto per la distruzione del centro di Beirut durante la Guerra di Due 

Anni- Harbas-Sanatay (1975-1977). Esse presero subito di mirino, tra l’altro, il palazzo del 

Museo Nazionale di Beirut. Proprio a pochi metri dalla sua porta d’ingresso ebbero inizio le 

ostilità che durarono per i successivi quindici anni. Con la sua posizione centrale, situato nel 

cuore della città ed affacciato su Via di Damasco, il Museo divenne parte della ‘Linea Verde’ 

che con estrema rapidità divise la città di Beirut nella parte Est (cristiana) da quella ad Ovest 

(musulmana), composte da dozzine di enclave combattenti tra di loro. Il centro di Beirut fu una 

delle prime vittime di tale guerra e fu, purtroppo, brutalmente distrutto in breve tempo nel corso 

della c.d. Guerra di Due Anni. Le battaglie procedevano avanti ed indietro su questa linea 

dall’una o dall’altra parte combattente per guadagnare terreno. Alcuni studiosi sostengono 

(Fregonese, 2009; Sandes 2013) che questo fu un classico esempio dell´urbicide caratterizzato 

dalla distruzione deliberata dell’eterogeneità culturale e dell’uso diretto dell’architettura ai fini 

del conflitto. Infatti, la Piazza dei Martiri161  venne assaltata dalle milizie quattro giorni dopo le 

vicende del 13 aprile 1975. A gran velocità vennero distrutte anche il teatro dell’opera, il cinema 

Rivoli, gli uffici centrali della polizia e gli antichi souk di Sursock, Al- Nuriyah e Abu- Nasr 

famosi per il commercio dei tessuti, verdura e spezie. Un’altra dimostrazione che fornisce 

un’idea dell’aspetto della città fu descritta dal giornalista Robert Fisk nell’articolo in The Times 

(1976, 10, 301, In Sandes, 2013): “At half past 10, the Syrian officer stood up, looked at a large 

                                                           
161Alla Piazza dei Martiri venne dato questo nome nel 1931 per commemorare i martiri libanesi impiccati sotto 

l’amministrazione ottomana. Negli anni Trenta divenne il luogo privilegiato di produzione e celebrazione della 

narrativa dell’indipendenza nazionale. Ci venne costruito un monumento: la scultura di Yusuf Hoyek trasponeva 

tale narrativa attraverso un gruppo scultoreo formato da due donne piangenti: una musulmana, l’altra cristiana, che 

si guardavano di fronte e si tenevano le mani in reciproca commiserazione (Mazzucotelli, 2013,106). 
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map of Beirut, and walked into the open street to the right. The soldiers followed him and so 

did we. But what we saw was not a street in any real sense of the term. It was an avenue of 

crumbling, tottering walls and collapsed masonry in which eight and nine-storey buildings had 

half slid into the spaces between the ruins. Ceilings and doors dangled from what had once 

been a department store, and a mosque a hundred yards away had been so chipped by shrapnel 

that it looked paper-thin. … We walked up a narrow street … and at the top came to the small 

square [Place de l’Etoile] where the Lebanese Parliament once met. The Parliament building 

had burnt out, its roof had collapsed, and a large heap of concrete lay around its doors. Its 

walls were pock-marked with bullet holesˮ. Tale distruzione fu descritta come “una furia contro 

la proprietà dei nemici che distrusse più di duecento negozi, case ed altri edifici” (Martin, 1975 

in: Sandes, 2013, 304). Per quanto riguarda il Museo Nazionale di Beirut, esso fu uno dei soli 

cinque punti di attraversamento della ‘Linea Verde’, soprannominato ‘Il Passaggio del Museo 

Mathaf’. Il professore di archeologia all’Università del Libano, Assaad Seif, ricorda una delle 

situazioni di estrema pericolosità che si svolsero quasi quotidianamente sul territorio circostante 

a questa istituzione (2010, 218):  

“Negli anni di guerra ero un membro delle squadre di soccorso della Croce Rossa libanese. 

Sulla Linea Verde dovevamo usare passaggi e punti di controllo specifici per attraversare da 

un lato all'altro della città. Uno di questi passaggi era situato di fronte al Museo Nazionale. 

Ho usato questo passaggio molte volte senza problemi fino ad un giorno; stavo guidando, 

quando improvvisamente l'ambulanza è stata pesantemente colpita. L'unica via di fuga era di 

salire i gradini che portavano all'ingresso del Museo Nazionale. In un secondo, mi sono girato 

e ho guidato direttamente verso il museo, mi sono diretto su per le scale con la mia ambulanza 

ed ero completamente pronto a entrare nell'edificio per salvare me stesso e la mia squadra. 

Ero un archeologo; ma in questo particolare momento non mi importava niente del museo, del 

patrimonio, degli antenati, di chiunque, o di qualsiasi altra cosa al mondo se non me stesso. 

Ero pronto a fare qualsiasi cosa per salvarmi la vita, persino a distruggere l'iconico sarcofago 

di Ahiram se fosse rimasto tra me e la sopravvivenza.” Un’altra testimone, la giornalista Robin 

Wright (2016, 12/10) racconta: “Durante le occasionali situazioni di ‘cessate il fuoco’, correvo 

come una matta per prendere i rifornimenti all'est, sperando che le cessate il fuoco durassero 

abbastanza lungo da permettermi di correre verso ovest. I cecchini erano posizionati all'interno 

e intorno all'edificio per far fuori le persone anche quando i cannoni dovevano tacere.” Il 

Museo venne ben presto distrutto, ma senza pericolo di crollo. La curatrice Suzy Hakimian, 

l’assistente di Maurice Chebab e il membro del gruppo che salvò la collezione del museo, 
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sostiene che la distruzione nel caso del Museo non viene considerata come intenzionale: “I 

don't think they intentionally bombarded the museum …but it was standing there in the line of 

fire (Erlich,2003, 21/08)”. Della stessa opinione è anchel’archeologa Joanne Farchakh Bajjaly, 

la quale sostiene: “In the civil war in Lebanon, the destruction of culture was one of the 

outcomes of the conflict, but it was not done deliberately” (Metzker, 2015, 04/09). Tornando 

all´Art. 4, par. 2 (deroga agli obblighi di rispetto dei beni culturali), ci si sofferma sul concetto 

di necessità militare. Quest’ultima puó richiedere l’uso di tale bene e le sue immediate vicinanze 

a fini militari, che potrebbero quindi esporlo all'attacco dell’avversario. Pertanto, la deroga è 

parallela al divieto di base del diritto internazionale consuetudinario secondo il quale il bene 

culturale è generalmente il bene civile162 e in quanto tale non può essere attaccato a meno che 

non costituisca un obiettivo militare.163 Due sono quindi i requisiti affinché un obiettivo possa 

essere definito militare: in primis, il bene deve effettivamente contribuire all’azione bellica del 

nemico a) per natura (aereo militare, nave militare, mezzi corazzati, armi, munizioni, ecc.), b) 

per ubicazione (area militarmente importante, ad esempio: ponte per il passaggio delle truppe 

nemiche), c) per destinazione (uso futuro del bene, ad esempio: bus civile destinato a trasportare 

armi), d) per impiego (uso attuale del bene, ad esempio: scuola all’interno della quale si è 

insediato un comando militare). Il secondo requisito è che la conquista, distruzione o 

neutralizzazione deve offrire un vantaggio militare preciso, ossia concreto e diretto. Tali 

requisiti devono essere rispettati nel caso concreto: in the circumstances ruling at the time 

(Verni, 2014). Nel caso del Museo Nazionale di Beirut, si puó dedurre che con il 

posizionamento dei cecchini e l’artiglieria al suo interno e nelle sue immediate vicinanze venne 

effettivamente trasformato in un obiettivo militare e quindi avrebbe potuto giustificare l’attacco 

degli avversari a questo bene immobile. Tuttavia, nel caso in cui il bene culturale diventa un 

obiettivo militare, i belligeranti devono, secondo il diritto consuetudinario, rispettare il 

principio di proporzionalità e l'obbligo di prendere tutte le precauzioni possibili in attacco con 

                                                           
162Cfr. Art.48 del Protocollo aggiuntivo alla IV Convenzione di Ginevra del1949 relativo alla Protezione delle 

Vittime dei Conflitti Armati Internazionali (1977): “Allo scopo di assicurare il rispetto e la protezione della 

popolazione civile e dei beni di carattere civile, le Parti in conflitto dovranno fare, in ogni momento, distinzione 

fra la popolazione civile e i combattenti, nonché fra i beni di carattere civile e gli obiettivi militari, e, di 

conseguenza, dirigere le operazioni soltanto contro obiettivi militari”;Cfr. Capitolo III- Beni di carattere civile, 

Art. 53 (Ibid):“ senza pregiudizio delle disposizioni della Convenzione dell’Aja del 1954 e di altri strumenti 

internazionali applicabili è vietato: a) compiere atti di ostilità diretti contro i monumenti storici, le opere d'arte o i 

luoghi di culto, che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli;b) utilizzare detti beni in appoggio 

allo sforzo militare;c) fare di detti beni l'oggetto di rappresaglie”; 

163 Cfr. Art. 52 del I Protocollo Addizionale del 1977 stabilisce la liceità degli attacchi solo se diretti contro “beni 

che per loro natura, ubicazione, destinazione o impiego contribuiscono effettivamente all’azione militare, e la cui 

distruzione totale o parziale, conquista o neutralizzazione offre, nel caso concreto, un vantaggio militare preciso”; 
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lo sforzo di non attaccare beni culturali e prendere ogni precauzione per evitare (o almeno 

ridurre) danni accidentali a tali beni nel corso di un attacco164 (Arimatsu, Choudhury,2015,684). 

Per quanto concerne la 

proporzionalità, il Primo 

Protocollo del ´77 

165impone alle Parti in 

conflitto di astenersi dagli 

attacchi, che risulterebbero 

eccessivi rispetto al previsto 

vantaggio militare concreto 

e diretto. Si ricorda che 

nonostante la Siria fosse la 

Parte contraente del Primo 

Protocollo del ’77 

aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949 durante il periodo della guerra civile, dopo 

l’invasione siriana nel novembre 1976 il Museo stesso divenne uno dei quartieri generali 

dell’esercito siriano (Fig.3.15). Si diceva che i soldati usassero i sarcofagi romani nei giardini 

e all'interno del museo per dormire, e i mosaici e le statue come bersagli per allenarsi con le 

armi (Pharrès, 2003,39). In poche parole, l’immobile fu utilizzato come una specie di caserma. 

I soldati siriani riuscirono a distruggere completamente la facciata esterna da colpi e fori, mentre 

le pareti interne furono ricoperte di graffiti lasciati dalle milizie. Così il Museo divenne non 

solo un ‘testimone’ ma anche una ‘vittima’ del sanguinoso conflitto (Tahan,2005,89). Costruito 

con un calcare di color ocra, l’edificio del Museo sembrava una lastra gialla traforata che 

copriva tutta la parte centrale della città. Concludendo, con riferimento ai paragrafi 1 e 2 

dell´art.4 della Convenzione in esame, il Museo Nazionale di Beirut non venne in nessun modo 

rispettato e risparmiato dalle varie frazioni combattenti. 

                                                           
164 Cfr. Art. 57, par.2 lett. a) i del Primo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Ginevra del 1949 (1977): 

“Coloro che preparano o decidono un attacco dovranno: “fare tutto ciò che è praticamente possibile per accertare 

che gli obiettivi da attaccare non sono persone civili né beni di carattere civile, e non beneficiano di una protezione 

speciale, ma che si tratta di obiettivi militari ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 52, e che le disposizioni del 

presente Protocollo non ne vietano l’attacco;” 
165Cfr Art. 51, par.5, lett. b) del Primo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Ginevra del 1949 (1977): 

“Saranno considerati indiscriminati, fra gli altri, i seguenti tipi di attacchi: …b) gli attacchi dai quali ci si può 

attendere che provochino incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile, danni ai beni di carattere civile, 

o una combinazione di perdite umane e di danni, che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto 

e diretto previsto”;  

 

Figura 3.15 Forza Araba di Dissuasione (Qouwat el radi’ al arabiya) davanti al 

Museo Nazionale di Beirut  

(Ibrahim Tawil,1976 ®. Tratta da: A Nahar Documentation Center – Beirut, In: 

Joreige,2013,7) 
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In merito all’obbligo di rispetto verso i beni culturali mobili (art.4, par.3) della Convenzione 

dell’Aja del 1954, si puó constatare che tali beni furono rubati, saccheggiati e venduti sul 

mercato nero da tutte le Parti belligeranti coinvolte nella Guerra Civile. L’argomento viene 

analizzato nella Sezione III: Il problema degli scavi illegali e furti delle collezioni museali nel 

Libano durante la guerra civile. Per quanto concerne l’impegno delle Parti contraenti ad 

astenersi da ogni misura di rappresaglia diretta contro beni culturali (art.4, par.4), nel caso del 

conflitto libanese vediamo che le altre Parti in conflitto (gli eserciti siriano e israeliano) non 

risparmiarono il patrimonio culturale libanese. Come è stato descritto, i soldati siriani usarono 

il Museo come caserma. La situazione non cambiò neanche con l’invasione israeliana della 

capitale libanese, con lo scopo di cancellare definitivamente le basi della resistenza palestinese 

in Libano. L’arrivo delle Forze di Difesa Israeliane a Beirut fu descritto dal giornalista Thomas 

L. Friedman, corrispondente dal Medio Oriente per il quotidiano statunitense il New York 

Times descrisse la situazione (1982, 4/08): “The Israelis burst in Beirut along three main 

axes.... The third and largest advance came through the crossing point next to the National 

Museum, which is roughly two miles from the heart of the Palestinian-controlled southern 

suburbs of west Beirut. Reporters said they saw a long column of Israeli tanks snaking through 

the Museum check-point and blasting away at the front-line sandbag bunkers and dirt 

barricades the Palestinians had erected along the western side of the Green Line, which 

separates east and west Beirut. Security sources said the Israeli advance was being led by tanks 

with bulldozer blades that were crushing the dirt and steel barricades in the Museum crossing. 

An Israeli officer on the scene told reporters that the Israeli objective was to hit the 

Hippodrome, a deserted race track occupied by Syrian and Palestinian antitank artillery and 

rocket positions, and to ''slice'' down the Corniche Mazraa thoroughfare, a dividing line 

between west Beirut and its southern suburbs, where the Palestinian refugee camps and main 

residential quarters are all located”. Durante questa invasione gli israeliani occuparono il 

Museo per gli stessi motivi come l’esercito siriano e le milizie libanesi. Secondo alcuni studiosi 

i soldati israeliani diedero fuoco agli uffici della DGA che si trovavano all’interno del Museo 

dopo che Maurice Chebab non li consentì di entrare nell’edificio (Joreige, 2013, 10). A questo 

punto ci si può soffermare sull’art. 7 della Convenzione dell’Aja del ´54, secondo il quale le 

Parti contraenti sono tenute a educare e sensibilizzare i propri organi militari alla tutela dei beni 

culturali. Nel caso delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) il rispetto verso il patrimonio culturale 

proprio e degli altri Paesi viene definito nel manuale militare del 1986. Il Rapporto sulle 
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pratiche di Israele166 afferma: “Le Forze di Difesa Israeliane non mirano intenzionalmente i 

monumenti storici, opere d'arte o luoghi di culto, salvo casi in cui tali strutture vengano 

utilizzate per scopi ostili o nei casi in cui la necessità militare imponga imperativamente il 

contrario”. Ancora nel 1982 nel corso dell’operazione militare ‘Pace in Galilea’ venne però 

emesso l’Ordine dello Stato Maggiore dell´IDF 33.0133167di cui par.9 stabilisce che tutti i 

soldati delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) devono “agire, in merito ai beni culturali situati 

all'interno dello Stato di Israele o in qualsiasi altro Paese, in conformità con le disposizioni 

della Convenzione dell'Aja per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 

1954”. In particolare, prevede che i soldati IDF si astengano dall'attaccare o causare danni a 

monumenti storici, opere d'arte o luoghi di culto. Tuttavia, in riferimento al Rapporto sulle 

pratiche di Israele, il divieto di attaccare i beni culturali contenuto nell'Ordine non si applica ai 

casi in cui il bene culturale è utilizzato per ‘scopi ostili’. Si puó concludere che tale affermazione 

veniva seguita anche nel 1982 prima della pubblicazione del manuale militare dell´IDF. In 

merito all’esercito della Repubblica Araba di Siria, l’unica legislazione riguardante il rispetto 

verso il patrimonio culturale da parte delle forze armate è indiretta, poiché si tratta dell´art. 26 

della Legge sulle Antichità n. 222 del 1963 che sancisce: “La creazione di ... impianti militari 

è vietata entro 500 metri dai siti archeologici e storici immobili registrati dalle autorità 

competenti”. Tale disposizione, tuttavia, riguarda solo il patrimonio culturale situato sul 

territorio siriano. Riassumendo, le forze militari israeliane e siriane non furono particolarmente 

‘educate’ e sensibilizzate riguardo al rispetto del patrimonio culturale del nemico.  

Non solo il patrimonio culturale situato nella capitale libanese fu vittima degli scontri tra le 

varie parti belligeranti. Lo fu anche la Valle della Beqaa che si trova a circa trenta chilometri 

ad est di Beirut, delimitata dalle montagne del Monte Libano ad ovest e dai monti dell'Anti-

Libano ad est, dove nascono due fiumi l´Oronte e Leonte. La striscia di terra lunga 120 

chilometri, adatta alle colture, specialmente cerealicole, fu abitata già dal Paleolitico superiore 

(Farchakh-Bajjaly,2011,182). Sul territorio della valle si trovano circa una cinquantina di 

piccoli tell168 e rovine di abitazioni greco-romane risalenti al I secolo a.C. Inoltre, anche due 

siti archeologici facenti parte del Patrimonio mondiale dell’Umanità dell´UNESCO sono situati 

                                                           
166Report on the Practise of Israel, 1997, Cap. 4.3 facendo riferimento al “Conduct in the Battlefield in Accordance 

with the Law of War, IDF, 1986, p. 6; Per approfondire visitare il sito: https://ihl-databases.icrc.org/customary-

ihl/eng/docs/v2_cou_il_rule38 ,Data ultima consultazione 08/01/2019; 
167 Israel, IDF General Staff Order 33.0133, Discipline – Conduct in Accordance with International Conventions 

to which Israel is a Party, 20/07/1982; Per approfondire (Ibid) 
168Il tell -parola che significa “collina”, è un tipo di sito archeologico, il risultato dell'accumulo e della seguente 

erosione di materiali depositati dall'occupazione umana in lunghi periodi di tempo.  

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_cou_il_rule38
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_cou_il_rule38
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su questo territorio: la città di Anjar fondata dal califfo Walid I, all'inizio del VIII secolo d.C. e 

Baalbek che è famosa per le monumentali rovine di alcuni templi romani risalenti al II e III 

secolo d.C. quando Baalbek169, con il nome di Heliopolis ospitava un importante santuario 

dedicato a Giove Eliopolitano nella provincia romana di Siria. Nel 47 a.C. Giulio 

Cesare ordinò la costruzione di tre grandiosi templi che furono eretti in onore delle principali 

divinità del Pantheon romano, ovvero Giove, Bacco e Venere. Non troppo lontano dalla città, 

sulla cima di una collina, fu installato un piccolo tempio in onore del Dio Mercurio. 

Quest’ultimo divenne un campo militare siriano durante tutto il periodo dell’occupazione della 

valle (Farchakh-Bajjaly,2011,182). Il sito venne restaurato all’inizio degli anni Settanta ma con 

l’arrivo dei siriani rimase incustodito. Le facciate in pietra calcarea soffrirono di agenti 

atmosferici e negligenza. Gli oggetti mobili di questo sito furono salvati dal personale della 

DGA locale (Kaj, 1988,24/07). Tuttavia, il sito di Baalbek viene considerato come uno dei più 

risparmiati dal disastro della guerra (Al-Radi,1996). Con la guerra vennero danneggiati dagli 

eserciti occupanti anche alcuni siti archeologici di importanza regionale. Uno di loro è Kamid 

el-Loz situato nella parte nord-occidentale della Valle della Beqaa. Durante l’invasione 

israeliana del Libano in estate 1982, chiamata dagli israeliani anche ‘Pace in Galilea’, venne 

attaccata anche la valle di Beqaa. Lo scopo principale fu quello di contenere le truppe siriane 

che si trovavano in questa valle. L’avanzata israeliana fu rapida e inarrestabile nella prima 

settimana: le Forze di Difesa Israeliane (FDI) riportarono, infatti, notevoli successi militari 

contro l’aviazione siriana. In questo breve periodo (il ritiro delle Forze di Difesa Israeliane dal 

Libano avvenne dopo la firma dell’accordo della fine del conflitto tra Libano e Israele del 17 

maggio del 1983, tra Libano, Stati Uniti e Israele) il territorio del Kamidel-Loz divenne la linea 

di demarcazione tra l'esercito israeliano e l'esercito siriano. Tuttavia, la distruzione del sito 

arrivò dopo i combattimenti, a partire del 1985 da parte dei tombaroli (Seeden,1989,3). Una 

frazione dell’esercito siriano rimase nella valle di Beqaa fino al 2005 e l’atteggiamento verso il 

rispetto del patrimonio culturale libanese non cambiò neanche in questa fase della sua presenza. 

Michael Decker, professore di storia all´University of South Florida ricorda (2009): “During 

visits to Lebanon in 1998 and 1999, most of the sites that I visited were unprotected. Worse 

still, several were base camps for the Syrian army. Amidst the impressive Roman/Byzantine 

                                                           
169Nel 2.000 a.C. Baalbek era abitata dai Cananei, identificati dai greci come i Fenici, che costruirono vari 

monumenti, tra i quali un altare e un santuario dedicato al dio Baal. Nel 334 a.C. Alessandro Magno conquistò 

Baalbek ed iniziò il processo di ellenizzazione dell’area. Dopo la sua morte furono i Tolomei d’Egitto ad occupare 

Baalbek e a ribattezzarla col nome di Heliopolis, “la Città del Sole”. Inoltre, i Tolomei identificarono il dio Baal 

con il dio egizio Ra e il dio solare Helios, creando così una forma ibrida di culto del dio Giove, conosciuto in quel 

periodo come “Giove Eliopolitano”. I Tolomei costruirono anche un importante tempio al cui all’interno veniva 

ospitato un santuario in cui si facevano oracoli a scopo di divinazione. 
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villa complex at Beit Meri, I witnessed Syrian soldiers with rockets and tanks dug in amidst the 

mosaic floors and crumbling walls”. Un'altra regione, dove i combattimenti tra varie frazioni 

presentarono una minaccia persistente fu il Sud del Paese. In questa zona la presenza di rifugiati 

palestinesi iniziò a crescere dopo la creazione dello Stato di Israele nel 1948. Gli scontri tra 

l’OLP e l’Israele su questo territorio ebbero inizio alla fine degli anni Sessanta quando nel 

novembre del 1969 furono firmati gli Accordi di Cairo170. Durante i primi Anni Settanta, il 

Libano meridionale fu bersaglio delle operazioni militari di entrambi i fronti, che causarono la 

distruzione di oltre 115 villaggi. L’antica città di Tiro, una volta porto fenicio e romano, situata 

a 81 chilometri a sud di Beirut, venne seriamente colpita dalla guerra civile. I tre siti 

archeologici all’interno della città: il primo, Al-Mina, situata nella parte meridionale con le 

rovine bizantine e romane; il secondo, Al- Bass (Fig. 3.16), posto nella porzione di centro 

storico su terraferma con una grande necropoli romana e l’ippodromo romano più grande del 

mondo; il terzo, un sito medievale nel cuore del centro. Le antiche rovine della città erano in 

pericolo negli anni di guerra a causa di uno sviluppo urbanistico senza controllo. Uno dei primi 

campi palestinesi di transito fu proprio sul territorio di Al-Bass, situato a nord della necropoli, 

contribuì alle divisioni urbane degli abitanti. Dopo lo scoppio della Guerra Civile la città di 

Tiro fu trasformata in un campo di battaglia per le potenze straniere; infatti, essa venne 

gravemente danneggiata durante l'invasione israeliana nel 1978. Un altro duro colpo avvenne 

nel 1982, quando la città subì un pesante fuoco d'artiglieria israeliana, dato che l’OLP stava 

conducendo le loro operazioni militari da questo territorio trasformando le antiche rovine 

romane di Tiro in un arsenale. Eppure, 

curiosamente, il sito durante questo 

episodio non subì gravi danni (Biblical 

Archaeological Review. 1982; 8(6),74). 

Inoltre, i siti archeologici di Tiro erano 

in pericolo negli anni di guerra anche a 

causa del saccheggio dei reperti 

archeologici, non solo da parte delle 

parti belligeranti ma anche della 

popolazione civile (Al-Radi,1996).  

Soffermandosi sul sito archeologico 

di Tiro, esso divenne il fulcro dell’attività del Direttore Generale dell´UNESCO Amadou – 

                                                           
170Gli Accordi del Cairo consentivano il trasferimento dei supporti e armamenti dell´OLP nel Sud del Libano, in 

seguito alla loro cacciata da parte di Hussein di Giordania. 
 

Figura 3.16: L’arco di trionfo del Al-Bass 

(Porter, 25/08/2017) 
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Mahtar M´Bow in merito alla salvaguardia del patrimonio culturale del Libano durante la guerra 

civile. Durante il conflitto arabo-israeliano del 1967, gli Stati interessati designarono 

rappresentanti per i beni culturali come richiesto dalla Convenzione171 in esame. Inoltre, essi 

nominarono il Commissario generale in conformità con la procedura stabilita nel regolamento 

d’esecuzione, utilizzando i buoni uffici della Svizzera (art.22)172, scegliendo Karl Brunner per 

la Giordania, il Libano, l’Egitto e la Siria. Il Commissario generale per l’Israele fu, invece, 

l’olandese H. J. Reinink. Dopo la morte di Brunner fu nominato l’italiano De Angelis D´Ossat. 

Tuttavia, entrambi i Commissari generali rassegnarono le dimissioni nel 1977 e non si riuscì a 

nominarne altri (Toman, 2010,4). Dal 1980 in poi, su richiesta del governo libanese, il Direttore 

generale dell´UNESCO adottò le misure riguardanti la protezione del patrimonio culturale di 

Tiro. Il Comitato Esecutivo dell´UNESCO, informato di tale azione, adottò la Risoluzione 7.2 

chiedendo al Direttore Generale di richiamare l'attenzione della Conferenza generale, nella sua 

sessione successiva, sulla necessità di salvaguardare l'intero sito archeologico di Tiro e dei suoi 

dintorni, enorme valore per il patrimonio culturale dell'umanità, in modo che potesse decidere 

un'azione appropriata. Successivamente, nella 21° sessione tenutasi a Belgrado nel 1980, la 

Conferenza generale adottò la Risoluzione 4/13, la quale autorizza il Direttore generale “a 

nominare un consulente per il patrimonio culturale del sito archeologico di Tiro e dei suoi 

dintorni, di cui dovere di riferire al Direttore generale sulla situazione e di aiutare tutti gli 

interessati a determinare le misure di emergenza da adottare per proteggere e preservare il 

patrimonio culturale di tutte le civiltà interessate”. Il suo appello di salvaguardare Tiro venne 

autorizzato non solo da questa Risoluzione ma anche dall´art. 23 della Convenzione dell’Aja 

del 1954, la quale sancisce la possibilità delle Parti contraenti di ricorrere all’assistenza tecnica 

dell'UNESCO per protezione dei loro beni culturali. Il 7 giugno 1982, mentre le bombe stavano 

                                                           
171Cfr. Art.2, par. 2 del Regolamento di esecuzione della Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso 

di conflitto armato (1954): “Non appena un'Alta Parte è impegnata in un conflitto armato, cui si applica l'articolo 

18 della Convenzione: a) essa nomina un rappresentante per i beni culturali, situati sul suo territorio; qualora 

occupi un altro territorio, essa è tenuta a nominare un rappresentante speciale per i beni che vi si trovano;” 

 
172Cfr. Art. 22 della Convenzione dell´Aja del 1954: “1. Le Potenze protettrici prestano i loro buoni uffici in tutti 

i casi in cui lo giudicano utile nell'interesse dei beni culturali, specialmente se vi sia disaccordo tra le Parti in 

confitto sull'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione o del Regolamento di 

esecuzione. 2. A questo fine, ognuna delle Potenze protettrici può, dietro invito di una Parte, del Direttore 

Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, ovvero 

spontaneamente, proporre alle Parti in conflitto una riunione dei loro rappresentanti e, in particolare, delle 

autorità incaricate della protezione dei beni culturali, eventualmente in un territorio neutro convenientemente 

scelto. Le Parti in conflitto sono tenute a dar seguito alle proposte di riunione fatte da loro. Le Potenze protettrici 

propongono al gradimento delle parti in conflitto una personalità appartenente ad una Potenza neutrale, o 

presentata dal Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la 

cultura, che è chiamata a partecipare a tale riunione, in qualità di Presidente”;  
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esplodendo nella città di Tiro, il governo libanese chiese al Direttore Generale di chiedere 

l'interruzione di tutte le operazioni militari sul sito archeologico di Tiro e dell'area circostante. 

Il 10 giugno 1982 il Direttore generale lanciò un appello per chiedere “urgentemente agli Stati 

membri e a tutte le organizzazioni nazionali e internazionali di usare la loro influenza per porre 

fine a tutte le ostilità, condizione necessaria per organizzare la protezione efficace del 

patrimonio culturale situato sul territorio della Repubblica del Libano” e chiese anche alle 

autorità israeliane di cessare “immediatamente le operazioni militari nella regione di Tiro e che 

vengano prese le misure necessarie per salvaguardare questo insostituibile patrimonio 

culturale” ( UNESCO, 1983,12/09). Inoltre, a Tiro venne mandato, sempre su richiesta delle 

autorità libanesi, un team composto da due membri del Segretariato dell´UNESCO e due esperti 

dell´ICOMOS per riferire al Direttore Generale sullo stato di conservazione del sito 

archeologico di Tiro, e proporre le misure di emergenza che dovrebbero essere adottate per 

proteggerlo e preservarlo. Le autorità israeliane accettarono questa squadra e presero le misure 

necessarie, per far sì che gli esperti potessero esaminare in modo migliore la situazione dei siti 

archeologici di Tiro e della sua area circostante dall'11 al 15 luglio 1982. In questo caso Israele 

reagì in conformità agli articoli 5 e 15 della Convenzione dell’Aja del 1954, poiché l´art. 5, 

par.1 sancisce che la Parte occupante è tenuta ad appoggiare l'azione delle autorità nazionali 

competenti del territorio occupato in merito alla salvaguardia e la conservazione dei propri beni 

culturali. Queste ultime, inoltre, puó chiedere all'UNESCO l'assistenza tecnica per la gestione 

della protezione del patrimonio culturale sul proprio territorio (O´Keefe,2006,173). In più, l´art. 

15 della Convenzione ribadisce il rispetto per la sicurezza del personale addetto alla protezione 

dei beni culturali nell'interesse di tali beni. Nel caso questo personale dovesse cadere in potere 

della parte avversa, potrà a continuare l'esercizio delle sue funzioni, allorché i beni culturali di 

cui è responsabile cadano del pari in potere dell'avversa parte. Tale permesso, tuttavia, non 

venne emesso nel caso del Museo Nazionale di Beirut, dove il personale responsabile per la 

salvaguardia della collezione entrava nell’edificio a proprio rischio nei momenti di relativa 

pace. Tornando alla missione di Tiro bisogna ricordare anche l’interesse al riguardo da parte 

del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Nella sua Risoluzione 459173 del 19 dicembre 

1979, di carattere vincolante a livello internazionale, il Consiglio di Sicurezza “Takes note also 

of the efforts of the Government of Lebanon to obtain international recognition for the 

protection of the archaeological and cultural sites and monuments in the city of Tyre in 

accordance with international law and the Hague Convention of 1954, which considers such 

                                                           
173Il testo della Risoluzione 459 é consultabile sul sito: http://unscr.com/en/resolutions/459 Data ultima 

consultazione: 28/12/2018.  

http://unscr.com/en/resolutions/459
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cities, sites and monuments as a heritage of interest of all mankind”174 chiedendo così il rispetto 

per il patrimonio culturale del Libano da tutte le parti coinvolte nel conflitto. Tutto ciò è un 

esempio di cooperazione tra governi, autorità di vario genere, le Nazioni Unite e anche la 

popolazione generale (Toman, 2010,4). La missione fu ostacolata solo dall'assenza degli 

archeologi libanesi, nonostante gli approcci fatti alle autorità libanesi e israeliane. La relazione 

della missione, che era obiettiva e imparziale, formulò una serie di raccomandazioni, molte 

delle quali non avrebbero potuto essere attuate senza l'assistenza dell'UNESCO. Ad esempio, 

nel sito di Tiro vennero installati 150 contrassegni della Convenzione del´54 (art.16) in 

cooperazione con le autorità libanesi (O´Keefe, 2006,172).  

Alla stregua del successivo Art. 19, la Convenzione dell’Aja del 1954 trova applicazione anche 

nel caso di conflitti di carattere non internazionale, che si sviluppino all’interno di una degli 

Stati membri dove ciascuna delle parti coinvolte nel conflitto interno è tenuta a rispettare i beni 

culturali di cui all´art. 4 della Convenzione. Generalmente, i gruppi paramilitari in Libano non 

rispettarono il patrimonio culturale dello Stato. Come si è visto, essi non esitarono ad usare il 

palazzo del Museo Nazionale di Beirut come postazione di cecchini, distruggere i mosaici (si 

ricorda la parziale distruzione del mosaico del Buon Pastore risalente al V secolo d.C.) per poter 

tenere sotto tiro chiunque volesse attraversare la strada da un quartiere all’altro. Inoltre, le 

milizie furono molto attive nel traffico illecito dei beni culturali, poiché la vendita dei reperti 

archeologici sul mercato nero rappresenta una fonte alternativa per mantenere la forza militare 

stessa. Tante sono le testimonianze che confermano la attività di saccheggio degli oggetti di 

valore dai siti archeologici da parte delle milizie che li vendevano ai trafficanti locali, ma per 

somme decisamente minori a quelle del mercato internazionale. Un esempio lampante di tale 

comportamento fu il trafugamento di oggetti dal magazzino della DGA nella Cittadella di Biblo 

nel 1981 da parte della Falange. I reperti provenienti da questo magazzino finirono nelle mani 

di collezionisti di Europa e Nord America (Fisk,1991; Bogdanos, 2017). Bisogna sottolineare 

che nonostante l’atteggiamento assai poco rispettoso dai gruppi paramilitari, ci furono delle 

eccezioni che cercarono di proteggere il patrimonio culturale libanese. Un tale esempio fu 

Walid Joumblatil, leader del Partito Socialista Progressista175, rappresentante della comunità 

                                                           
174Cfr. Par.5 della Risoluzione 459 (1979) 
175

Il Partito Socialista Progressista fu un elemento importante nel Movimento Nazionale Libanese (LMN) che 

sosteneva l'identità araba del Libano e simpatizzava con i palestinesi. Nonostante l'iniziale riluttanza di Jumblatt a 

impegnarsi nel paramilitarismo, costruì la sua potente ala militare, l'Esercito di Liberazione Popolare (PLA), che 

si rivelò uno dei più forti eserciti privati nella guerra civile libanese dal 1975 al 1990.  



187 
 

drusa. Egli creò durante gli anni di guerra un museo di pregevoli mosaici romani e bizantini e 

una mostra archeologica nel palazzo di Beit ed-Din. Migliaia di libanesi da ogni parte del paese 

visitarono il palazzo e le sue mostre. Joumblat iniziò anche una raccolta di manufatti romani 

per un secondo museo a Baalbek. Nella intervista condotta da Fisk (1991,250) Joumblat 

affermò: “Quello che sta succedendo è un disonore, perciò cerco di preservare ciò che è 

rimasto della nostra storia: i libanesi devono imparare dalla loro storia”. Per quanto riguarda 

il governo legittimo libanese durante la Guerra Civile, esso collaborò direttamente con le 

organizzazioni internazionali (es. la richiesta all’assistenza tecnica da parte dell´UNESCO).  

Infine, l´art. 28 della Convenzione dell’Aja del 1954 disciplina la responsabilità individuale. Ai 

sensi di tale disposizione, ogni Parte contraente ha il compito di prendere nel quadro del proprio 

sistema di diritto penale, tutte le misure necessarie per perseguire e colpire da sanzioni penali o 

disciplinari le persone, di qualsiasi nazionalità, che hanno commesso o hanno dato l'ordine di 

commettere un'infrazione della Convenzione in esame. Bisogna sottolineare che non si tratta 

dell'obbligo di perseguire e punire gli autori delle infrazioni ma più semplicemente di prendere 

“tutte le misure necessarie” a tal fine (Mainetti, 2004,8). Nel caso della Guerra Civile in Libano 

si potrebbero, teoreticamente, applicare le leggi libanesi già analizzate nel Capitolo I del 

presente lavoro; il primo strumento legale concernente i beni culturali, ovvero la Legge sulle 

antichità n. 166 LR del 7 novembre 1933 che fu adottata al fine di perfezionare la gestione 

dell’archeologia libanese e di proteggerla da eventuali danneggiamenti o furti (vedi supra 

Capitolo I, Sezione IV). Tale legge, ancora in vigore, viene considerata come inefficiente. Ad 

esempio, il traffico illecito dei beni culturali viene considerato da questa legge come un reato 

minore, non un crimine grave. Le sanzioni che impone vanno da un mese a tre anni di 

reclusione, oltre a una sanzione finanziaria (Seif, 2015,70). Anche la responsabile del 

Dipartimento di Scavi della DGA Rana Andari si lamentò (2010,25/3): “The problem is that 

who ever is caught (antiquities smuggler) gets away with a small fine. Lebanon’s laws are lax 

compared to countries like Jordan or Egypt which recently toughened their punishment for 

antiquities trafficking with a penalty of up to 15 years in prison”.  

                                                           
 



188 
 

La protezione del patrimonio culturale viene regolamentata anche dal codice penale libanese 

con gli artt. 730176 e 731177 riguardanti il vandalismo. Infine, gli Accordi di Tāʾif firmati il 22 

ottobre 1989 che pongono fine alla Guerra Civile in Libano non fanno alcun riferimento al 

patrimonio culturale andato distrutto durante il periodo bellico. Riguardo al traffico illecito dei 

beni, nella Sezione III del presente Capitolo si è visto che alla fine della guerra ci furono vari 

casi in cui vennero arrestate le persone responsabili per il trafugamento dei reperti archeologici 

dal territorio libanese; tuttavia, ad oggi non è noto nessun processo riguardante la distruzione 

dei beni culturali immobili. È evidente che anche in questo campo fu applicata l’amnesia 

collettiva promossa dallo Stato (Larkin, 2010; Volk, 2008).  

 

4.3  Il Primo Protocollo dell’Aja 1954 per la protezione dei beni 

culturali in caso di conflitto armato 

Il Primo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione dell’Aja contiene le norme relative alla 

protezione dei beni culturali mobili e al controllo e al divieto di esportazione dai territori 

sottoposti ad occupazione militare ed all'eventuale restituzione di tali beni alla fine del conflitto. 

La prima parte di questo Protocollo contiene gli obblighi per lo Stato occupante. Esso deve 

impedire i furti e le esportazioni dei beni culturali dal territorio occupato nel corso di un 

conflitto armato; deve porre sotto sequestro i beni culturali importati sul suo territorio o 

provenienti direttamente o indirettamente dal territorio da esso occupato e consegnare alla fine 

delle ostilità alle autorità competenti del territorio precedentemente occupato i beni culturali 

che in quel momento si trovino nel suo territorio, precedentemente esportati in violazione del 

paragrafo 1. Se il Paese in cui è stato importato il bene non riesce a sequestrarlo al momento 

dell'importazione, deve farlo quando lo richiede il governo dello Stato occupato. Tali beni in 

nessun caso possono essere trattenuti a titolo di riparazione di guerra (par. 3). Inoltre, grava 

sullo Stato occupante (par. 4) che doveva impedire l’esportazione dei beni culturali da territorio 

da essa occupato l’obbligo di indennizzare i possessori di buona fede dei beni culturali soggetti 

alla restituzione. In merito alla Sezione III del presente Capitolo, ovvero Il problema degli scavi 

                                                           
176Cfr. Art. 730 del codice penale libanese: “Modified in accordance with Law n. 239 date 5 May 1993, anyone 
who deliberately destroys buildings, monuments, statues or other structures designed for the benefit of the 
public adornment shall be punished by imprisonment from six to three years and a fine of 100 000 LBP to 600 000 
LBP”;  
177Cfr. Art. 731 del codice penale libanese: “The same penalty shall be applied to anyone who intentionally 
destroys a monument or any immovable antiquity, a statue or a registered natural landscape, whether owned 
by him or another person”; 
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illegali e furti delle collezioni museali nel Libano durante la guerra civile, si è visto che 

purtroppo i beni culturali mobili furono saccheggiati dal territorio su larga scala. Dal 

comportamento poco rispettoso verso il patrimonio culturale libanese (si ricorda la distruzione 

del Museo Nazionale di Beirut) da parte degli eserciti delle due Potenze occupanti si puó 

costatare che esse non rispettarono neanche il Primo Protocollo della Convenzione dell’Aja del 

1954. In primis, come Parti contraenti che occupano un dato territorio non venne rispettato il 

par. 1 della prima parte del Protocollo in esame, in quanto non impedirono l’esportazione dei 

beni culturali definiti nell´art. 1 della Convenzione dell’Aja del 1954. Come è stato analizzato 

prima, una quantità inestimabile di reperti archeologici libanesi provenienti da tutto il territorio 

occupato venne venduta al mercato nero (Fisk, 1991; Joreige, 2013; Seeden, 1994; Seif, 2015). 

In secondo luogo, le autorità israeliane e siriane avevano l’obbligo di porre sotto sequestro i 

beni culturali importati sui loro territori provenienti direttamente o indirettamente dal territorio 

libanese. A questo punto viene in rilievo la legislazione siriana ed israeliana riguardante la 

circolazione dei beni culturali. Per quanto concerne lo Stato d’Israele, esso emanò la Legge 

sulle antichità178 nel 1978 che afferma l’appartenenza allo Stato di tutti gli oggetti creati prima 

del 1700 d.C. che assumono lo status di antichità. Tuttavia, la Legge in questione stabilisce che 

le collezioni assemblate prima della sua approvazione nel 1978 possano essere vendute dai 

commercianti autorizzati. Tale affermazione rappresenta una delle principali lacune della 

Legge, poiché in realtà molti dei reperti archeologici vengono effettivamente trovati dopo il 

1978, ma i commercianti con facilità cambiano il numero dell’inventario del dato oggetto. Il 

trucco sta nel permesso di esportazione. I commercianti non sono tenuti a fornire permessi di 

esportazione per le merci che vendono; l'onere è, ai sensi dell´art. 22179 della Legge in esame, 

sul compratore per richiederne uno e senza la sua richiesta la vendita non viene registrata 

ufficialmente (la licenza di esportazione è rilasciata dal Dipartimento delle antichità d'Israele- 

IAA dopo la verifica dell’oggetto come parte dell'inventario di un commerciante registrato). Il 

numero di inventario per l'oggetto venduto può quindi essere riassegnato a un oggetto simile, 

‘riciclando’ così il reperto archeologico (Kersel, 2008, 30). Inoltre, fino al 2012, lo Stato 

d’Israele non era particolarmente severo in merito all’importazione dei beni culturali 

provenienti dagli altri Paesi. Le norme riguardanti l'importazione delle antichità in Israele sono 

                                                           
178The Antiquities Law of the State of Israel of 1978 (AL 1978), per ulteriori informazioni visitare il sito: 

http://www.antiquities.org.il/Article_list_eng.aspx?sub_menu=2&section_id=42&Module_id=6, Data ultima 

consultazione: 09/01/2019.  
179

Cfr. Art. 22 della Legge sulle antichitá dello Stato d´Israele ( 1978): “a) A person shall not take out of Israel an 

antiquity of national value save with the written approval of the Director of Antiquities; b) A person shall not take 

out of Israel any other antiquity save with the written approval of the Director of Antiquties”; 

http://www.antiquities.org.il/Article_list_eng.aspx?sub_menu=2&section_id=42&Module_id=6
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state modificate solo recentemente. I nuovi regolamenti, entrati in vigore il 20 aprile 2012, 

richiedono una dichiarazione doganale per l'importazione delle antichità e un'ispezione 

preliminare degli oggetti da parte del Dipartimento delle antichità d'Israele per il rilascio di una 

licenza di importazione. Nella Repubblica Siriana venne emanata nel 1963 la Legge n.222 sulle 

Antichità Siriane180 che regola ogni questione relativa alla ricerca, protezione e promozione del 

patrimonio culturale. In merito all’importazione dei beni culturali dagli altri Paesi, essa viene 

regolata dagli artt. 12 e 33. Ai sensi dell´art.12: “Antiquity Authorities181, according to 

international agreements, conventions, recommendations and foundation, must work on 

recovery antiquities that were smuggled out of Syrian Arab Republic and helping in returning 

smuggled foreign antiquities, on condition of reciprocity”. Inoltre, il controllo dei beni culturali 

importati viene effettuato dagli uffici doganali, che a loro volta sono obbligati a “show the 

imported articles to antiquities authorities in order to register important pieces which become 

like movable antiquities and fall under provision of this Law.” Come tale, la legislazione siriana 

fu considerata come più efficiente e soddisfacente nella protezione dei beni culturali (Al 

Khabour,2018,8) rispetto a quella israeliana, ma non è noto nessun sequestro di beni culturali 

dal territorio libanese al momento dell’importazione ordinato dagli uffici competenti. Alla 

stregua del par. 2 del Primo Protocollo del ´54 se lo Stato in cui è stato importato il bene non 

riesce a sequestrare lo stesso al momento dell'importazione, deve farlo quando lo richiede il 

governo dello Stato occupato. Anche se è difficile rintracciare il numero approssimativo dei 

reperti archeologici rubati, in quanto la DGA, a vent’anni dopo il cessate il fuoco non aveva 

ancora i mezzi per valutare il danno subito dall'archeologia libanese durante la Guerra Civile 

(Sader,2003,8/7), sembra che le autorità libanesi non abbiano mai richiesto al governo 

israeliano o quello siriano la restituzione di manufatti in conformità al Protocollo in esame. Così 

non vengono messi in questione neanche i suoi paragrafi rimanenti, ovvero il divieto di 

trattenere i beni culturali a titolo di riparazioni di guerra, il risarcimento dei possessori in buona 

fede dei beni culturali che devono essere consegnati.  

 

 

                                                           
180Per approfondire visitare il sito: 

http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/syrianarabrepublic/sy_antiquitieslaw1963_engtof.pdf , Data 

ultima consultazione: 08/01/2019;  
181la Direzione Generale delle Antichità e dei Musei: DGAM. 

http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/syrianarabrepublic/sy_antiquitieslaw1963_engtof.pdf
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4.4 La Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale, 

culturale e naturale dell'umanità (Parigi, 1972) 

Il governo libanese ratificò la Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale, culturale 

e naturale dell'umanità del 1972 il 3 febbraio 1983 con la Legge n. 30 del 7 ottobre 1982. Le 

autorità libanesi furono esortate a questa decisione da parte della DGA (Direzione Generale 

delle Antichità) insieme alle organizzazioni internazionali interessate alla protezione del 

patrimonio culturale come, ad esempio, l’Associazione Internazionale per la Salvaguardia di 

Tiro (Association for the Safeguarding of Tyre)182 a causa della minaccia imminente ai 

numerosi siti archeologici dell’importanza mondiale. Nello stesso anno il governo libanese 

richiese l’iscrizione delle cinque località Anjar, Baalbek, Biblo, Sidone e Tiro nella Lista del 

Patrimonio mondiale, o meglio ancora nella Lista del Patrimonio Mondiale in Pericolo, al fine 

di ottenere l’assistenza internazionale in termini di risorse finanziarie e di personale 

specializzato (art.7). Come stabilito dall´art. 11, par.1 della Convenzione del ´72, le autorità 

libanesi consegnarono al Comitato intergovernativo per la protezione del patrimonio mondiale, 

culturale e naturale una Tentative List con i siti nominati sopra in conformità all’articolo 1183 

considerati di eccezionale valore universale situati sul proprio territorio (art.3). Tutti i siti 

proposti furono tutelati dalla legislazione libanese dalla Legge n. 166 del 1933 (Art. 6). Dopo 

l’esaminazione puntuale da parte degli Advisory Bodies, ovvero dell´ICOMOS, che trasmise al 

Comitato il rapporto sullo stato dei siti del 2 dicembre 1983, i siti di Tiro, Anjar, Baalbek e 

Biblo vennero inseriti nelle Lista del Patrimonio mondiale e Lista del Patrimonio Mondiale in 

Pericolo il 2 novembre 1984, durante la 8° sessione ordinaria del Comitato Intergovernativo 

(Seif, 2017, 127). Tuttavia, gli esperti libanesi sostengono che nulla venne fatto al riguardo oltre 

all’Heritage Alert del Direttore Generale dell´UNESCO nel 1987 che attirò l’attenzione 

                                                           
182L’associazione internazionale per la Protezione di Tiro- lnternational Association for the Safeguarding of Tyre 

AIST) fu fondata nel 1980 da Maha El-Khalil Chalabi, la figlia dell'ex deputato Kazemal-Khalil, un importante 

politico tradizionale dell'era prebellica. Il suo ruolo principale è quello di mobilitare di studiosi, politici e figure 

pubbliche chiave intorno alla protezione del patrimonio di Tyre, sotto l'egida delle Nazioni Unite. L´AIST è 

composto dai comitati nazionali di sette diversi Paesi: Gran Bretagna, Belgio, Germania, Stati Uniti, Francia, 

Tunisia e Libano. Nel 1982 l’IAST venne riconosciuta come un’organizzazione non governativa associata 

all´UNESCO. Per ulteriori informazioni: http://fondationtyr.org/en/about-us/international-association-to-save-

tyre/, Data ultima consultazione 11/11/2018; 
183Cfr. Art. 1 della Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'umanità del  

1972: “Ai fini della presente Convenzione sono considerati «patrimonio culturale“: a)  i monumenti: opere 

architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte 

e gruppi di elementi di valore universale eccezionale dall’aspetto storico, artistico o scientifico, b) gli agglomerati: 

gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro architettura, unità o integrazione nel paesaggio hanno valore 

universale eccezionale dall’aspetto storico, artistico o scientifico, c) i siti: opere dell’uomo o opere coniugate 

dell’uomo e della natura, come anche le zone, compresi i siti archeologici, di valore universale eccezionale 

dall’aspetto storico ed estetico, etnologico o antropologico”; 

http://fondationtyr.org/en/about-us/international-association-to-save-tyre/
http://fondationtyr.org/en/about-us/international-association-to-save-tyre/
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internazionale. Nel sito venne costruito solo un piccolo museo che rimase chiuso alla fine della 

guerra (Seeden,1994; Al-Radi,1996), e come è stato descritto nella Sezione III del presente 

Capitolo, il sito di Tiro divenne vittima dei tombaroli. Lo stesso scenario vale anche per gli altri 

siti dove quello che venne salvato fu solo grazie alle iniziative del personale degli uffici locali 

della DGA.   

 

 

SEZIONE V: La possibile riconciliazione con il passato nella società 

libanese e il ruolo del Museo Nazionale di Beirut in questo processo 

 

La strada che scelse il Libano per affrontare il passato nel periodo della rinascita fu quella di 

ignorarla e non discuterla, almeno a livello ufficiale. Nonostante le iniziative riguardanti il 

ricordo e ripristino del passato prese all’inizio degli anni Novanta, quando nacquero le 

polemiche circondanti la ricostruzione del centro di Beirut avviata dal primo ministro d’allora 

Rafiq Hariri (Joreige2013; Humphreys,2015), nella società libanese, ben presto, si creò il 

fenomeno di c.d. l’amnesia collettiva che rispecchiava il fragile equilibrio sociopolitico del 

Paese. Sebbene la logica dietro degli Accordo di Taif riflettesse l’ambizione della società e 

politica libanese di riconciliazione, cercando gli strumenti efficaci per porre fine alla guerra e 

di riforme per sostenere il consolidamento dello Stato e delle istituzioni nazionali, la messa in 

pratica di questi Accordi prese un’altra direzione. Uno dei problemi principali dello sviluppo 

successivo del Paese dei Cedri era la presenza ‘fraterna’ dell'esercito siriano in Libano 

riconosciuta da questi Accordi. Con il successivo trattato di amicizia e collaborazione siriano 

libanese del 22 maggio 1991, Beirut rientrò completamente sotto una sorta di protettorato di 

Damasco, in particolare nella politica estera e di difesa. Fu così che le autorità siriane arrivarono 

a schierare fino a 35.000 soldati che sarebbero dovuti restare a tempo indefinito. Lo scrittore 

tedesco Gerhard Schweizer (2015,46) ricorda alla situazione a metà degli anni Novanta 

nell’aeroporto di Beirut “c’erano esposti in posizione prominente i ritratti del presidente Asad 

ma solo nella parte posteriore dell’atrio per gli arrivi il viaggiatore riusciva a individuare 

anche un ritratto del presidente di Stato libanese Elias Hrawi. Sembrava quasi che il governo 

di Damasco non attendesse altro che l’occasione propizia per annettere la provincia del Libano 

alla madrepatria Syria”. Anche gli israeliani non si furono completamente ritirati. Alcune 

truppe israeliane rimasero in Libano meridionale fino al 2000. Tale presenza provocò tanti 
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scontri sul territorio libanese. Ad esempio, il Libano fu colpito da due pesanti attacchi aerei 

israeliani in rappresaglia per le operazioni di Hezbollah184 oltre il confine nel 1993 e nel 1996 

(Picard, Ramsbotham, 2012,12). Il secondo problema furono le élite politiche. Gli Accordi di 

Taif in realtà confermarono la condivisione dei poteri tra le comunità religiose presenti in 

Libano. Esso permise alle élite politiche del dopoguerra di continuare nella competizione 

aggravata per promuovere i propri collegi confessionali, paralizzando le tanto attese riforme 

nella pubblica amministrazione e l'esercizio della giustizia. L'assistenza esterna alla 

ricostruzione da parte di istituzioni internazionali, Paesi occidentali e arabi, o sussidi iraniani a 

Hezbollah, alimentarono le divisioni nella leadership politica (Picard, Ramsbotham, 2012,12). 

Inoltre, durante i quindici anni del ‘mandato’ siriano sul Libano, una nuova classe politica si 

unì ai rappresentanti tradizionali delle potenti famiglie che avevano dominato il Paese per 

decenni. Essa fu composta di due élite ben distinte, che occuparono le cariche politiche più 

importanti nella nazione, dal 1990 al 2005. I due gruppi di potere erano: 

a) I signori della guerra (the warlords) che divennero politici grazie alla Legge di Amnistia 

del 26 agosto 1991; 

b) I newcomers (parvenus), gli uomini d'affari privilegiati sotto il patronato siriano erano 

in grado di proteggere i loro interessi economici attraverso accordi intersettari (il Primo 

ministro Rafiq Hariri, poi assassinato nel 2005, avrebbe rappresentato al meglio questa 

categoria). 

In terzo luogo, grazie agli interessi privati dalle élite politiche che trascuravano il ripristino 

delle infrastrutture chiave, lasciando crescere la corruzione nell’amministrazione pubblica, per 

citarne alcuni, vi fu una lunga crisi economica che fece sì che si aumentasse l’abisso tra i pochi 

benestanti e il resto della popolazione di cui un terzo vive sotto la soglia di povertà (Picard, 

Ramsbotham, 2012,11). Tutti questi fattori contribuirono al fragile equilibrio sociopolitico e 

per non peggiorare la situazione, le autorità libanesi promossero “la perdita della memoria”. 

Con l’assenza dei tribunali speciali per processare i leader delle milizie, senza i sistemi di 

indennizzo e le commissioni di verità e riconciliazione e con l’amnistia generale nel 1991 

seguendo la formula “nessun vincitore, nessuno sconfitto” (Larkin,2010; Volk,2008) si evitava 

                                                           
184 Hezbollah, ovvero il Partito di Dio è un movimento politico-religioso sciita che nacque nel 1982. Fu l’unico 

gruppo paramilitare che non venne dissolto dalla legge di amnistia nel 1991 con la giustificazione dalla loro 

funzione di "resistenza" a Israele. Grazie al supporto iraniano, la forza dell'ala paramilitare di Hezbollah è cresciuta 

a tal punto nel corso degli anni tanto da essere considerata più potente dell'esercito regolare libanese ed è stata 

testata in maniera continua a partire dall'inizio della guerra civile siriana, che ha visto Hezbollah scendere in campo 

come alleato fondamentale per il governo di Bashar al-Assad.  
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una discussione pubblica sulla guerra civile. In tal modo nessun partito in Libano fu in grado di 

proclamare la vittoria o essere costretto a sopportare il peso della sconfitta. Lo stesso 

atteggiamento venne utilizzato anche per i media: con la Legge n.382, ovvero la Legge 

audiovisiva del 1994, che censurò parzialmente le trasmissioni televisive e radiofoniche. 

Attraverso questa legge furono assegnate le licenze di trasmissione per ogni “gruppo settario” 

nel modo più equo possibile. Complessivamente, si cercò di creare un pubblico confronto 

mediatico rivolto ad un futuro positivo (al-mustaqbal). Se a volte ricorreva qualche pubblica 

mancanza o colpa da attribuire allo Stato, generalmente questa era attribuita a fattori esterni 

fornendo una storiografia superficiale, oppure ai palestinesi che vivevano nei campi profughi 

in varie parti del Libano.  

Un’interessante spiegazione dell’amnesia collettiva in merito all’archeologia è 

sostenuta da Assaad Seif (2013, 286), il quale ritiene che la situazione in Libano negli anni 

dopo guerra fu dovuta a due fattori principali: il primo era rappresentato dal fragile equilibrio 

tra i differenti gruppi religiosi. A livello politico, poi, c'era una grande preoccupazione che la 

rappresentazione dei reperti archeologici di certi periodi storici, con cui si identificavano varie 

comunità religiose, potesse essere usata come pretesa legittima per il dominio culturale e quindi 

politico. Per evitare la concezione negativa del patrimonio rappresentato dai valori e tradizioni 

dei gruppi avversari, l’élite politica promosse l’amnesia collettiva in modo piuttosto attivo e 

diretto. Attraverso lo sfruttamento strumentale della memoria collettiva e la c.d. ‘dimenticanza 

selettiva’ il governo cercò di creare un ambiente libero dall’eredità e dalla storia indesiderate 

focalizzandosi sul tema neutrale per tutte le componenti della nazione libanese. Un altro fattore 

è quello delle priorità economiche che erano, ovviamente, collocate a un livello decisamente 

superiore rispetto ai valori morali etici ed estetici. La politica culturale si orientò soprattutto a 

promuovere il turismo del Paese visto come fonte di interessante denaro, seguendo un trend 

della filosofia commerciale orientata al servizio ormai radicata in tutto il mondo. Di fatto, gli 

esperti nel campo sostengono che l’archeologia non è mai stata una delle priorità delle autorità 

libanesi negli anni Novanta. Veniva addirittura spesso giudicato come ridicolo sollevare 

questioni sull’archeologia sul e patrimonio culturale quando era in pericolo la stessa l'esistenza 

del Paese. Fu così che l'archeologia divenne un punto di compromesso all'interno dei conflitti. 

Se era necessario un sacrificio per risolvere qualunque problema fosse in gioco, il prezzo lo 

pagava molto spesso il patrimonio culturale. Un esempio emblematico di questa problematica 
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furono gli scavi archeologici urbani a Beirut185 dopo la guerra civile. Gli scavi, svolti in gran 

fretta per facilitare la ricostruzione del centro commerciale e amministrativo provocarono la 

distruzione di alcune centinaia di siti archeologici (FarchakhBajjaly, 2011,14). Seif (2013, 285) 

conclude che tutti questi elementi portarono alla difficoltà del raggiungimento di un consenso 

generale sull’identità nazionale comune.  

Nel processo di ricostruzione del Paese nella fase post conflittuale il ruolo dei musei ed 

altre istituzioni culturali puó assumere un rilievo significativo (vedi supra Capitolo II-Sezione 

III) Riassumendo tutto ciò, possiamo dire che il Mathaf (museo in arabo, come viene 

comunemente chiamato) nel processo della riconciliazione in Libano potrebbe essere un 

‘ideale’ strumento di informazione e conoscenza della memoria. Con la sua posizione sulla 

‘Linea Verde’ perse il suo ruolo della vetrina dell’orgoglio nazionale libanese e per tanti anni 

divenne il simbolo della divisione del Paese e lo sfondo per la violenza settaria. L’idea del 

Museo che soffriva di una ‘ferita aperta’ che rifletteva tutte le ‘identità ferite’ e mostrava che 

la diversità culturale della società libanese era totalmente distrutta (Tahan,2005,90), malgrado 

all’inizio sembrava il contrario. Il 1993 fu l’unica occasione in cui il Museo davvero rese 

visibile il disastro della divisione della nazione tra ‘cristiani e musulmani’. Se il Museo avesse 

continuato in questa strada avrebbe potuto di “assumere il ruolo di veicolo di pace e 

riconciliazione dopo essere stato un crocevia del terrore” (Tahan, 2005, 98). La sua direzione 

fu invece quella di seguire la politica dell’amnesia collettiva. La documentazione del soggiorno 

delle varie truppe combattenti non fu eseguita. Le fotografie di questo periodo, così come la 

conservazione di alcuni graffiti poteva essere un elemento attraente nella sua controversia 

(Tahan, 2005, 92). Tuttavia, lo sforzo era quello di cancellare ogni traccia del recente passato: 

“… le ferite esterne dell'edificio sono state bendate. Diciassette anni di infelicità sono stati così 

cancellati dalla storia del monumento” (Pharrès, 2003, p.41). Si cercò di creare un’ambiente 

sterile, lucido, sereno, perpetuo e vuoto senza nessun collegamento col periodo precedente. Gli 

unici oggetti esposti dedicati alla guerra civile sono la vetrina con l’amalgama di materiali fusi 

dovuto al fuoco di bombardamento e il mosaico del Buon Pastore traforato da un cecchino per 

avere una vista migliore. Di fatto, quest’ultimo fu l’unico oggetto a cui Lamia Joreige ebbe 

                                                           
185Il centro della città di Beirut divenne il più grande cantiere archeologico urbano nel 1994. Sempre nel 1994, 

diventando proprietaria della Solidére (l’acronimo di Societé Libanaise pour le Devéloppement et la 

Reconstruction de Beyrouth, fu la società privata fondata dal primo ministro Rafik Hariri nel 1994) mise i terreni 

acquisiti a disposizione dello Stato per permettere agli archeologici d’intraprendere gli scavi là dove essi lo 

ritenessero necessario. Solidére divenne la più grande fonte di finanziamento degli scavi con un importo di 4.000 

.0000 dollari (Dato,2005,20). Per approfondire: Dato G. Da Beirut a Noto. Patrimonio archeologico e 

pianificazione urbanistica. Studi e ricerche nei paesi del Mediterraneo. Biblioteca del Cenide, Reggio Calabria 

2005).  
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accesso durante la realizzazione del progetto Underwriting-Beirut-Mathaf: “The Good 

Shepherd mosaic was not publicly on display, and the director probably allowed me to see it 

because she knew it was going to be displayed very soon to the public. I had proposed to them 

to do a work that would potentially include a collaboration with the museum, doing a postcard 

of the mosaic as it was damaged by the sniper and using an archival image that she had given 

me access to. But I wasn't allowed to publish that image within my booklet or in other 

publications, under the reason that this was an archival image that belonged to the museum. 

So, I had to take into account these limitations regarding the mosaic” (Downey,2014,30/04). 

In sostanza, lo scopo era quello di ripristinare un'immagine più gloriosa del passato con 

richiamo alla politica nazionalista anteguerra che poneva al centro il periodo fenicio. Secondo 

Seif (2013, 286) questo poteva comunque rappresentare il pericolo di prediligere la cultura dei 

cristiani maroniti, in quanto essi tendevano di appropriarsi del passato fenicio esclusivamente 

come ‘loro proprio’, escludendo le altre comunità. In effetti, da parte loro vi era una certa enfasi 

nel collegarsi ai legami fenici, assegnando importanza suprema a quest'era antica trascurando 

più di un millennio del passato musulmano. Di conseguenza, i musulmani libanesi erano poco 

incentivati a sviluppare un interesse per il passato nazionale. Tale comportamento, inoltre, non 

è conforme al punto 4.2 del Codice etico professionale dell’ICOM secondo il quale: “I musei 

devono garantire che le informazioni fornite nelle esposizioni permanenti e temporanee siano 

fondate, esatte e tengano nella dovuta considerazione i gruppi sociali e le credenze 

rappresentati”. Tutto ciò portò il Museo a diventare un luogo assai poco autentico, non 

concepito come un'entità vivente toccata dai processi storici di cui avrebbe dovuto parlare. In 

termini di ‘guarigione’ e ‘riconciliazione’ si scelse allora, nel linguaggio dei luoghi della 

memoria di Pierre Nora, il percorso dell’amnesia collettiva. Fino ad oggi il museo è una vetrina 

che dimostra la volontà dei libanesi di dimenticare e cancellare la guerra dal discorso della 

storia. Nelle sue sale il passato è rappresentato da selezioni piuttosto severe di quello che la 

società vuole ricordarsi per ricreare i significati del passato e del presente (Tahan,2005,92). 

Invece di diventare un luogo di contatto non conflittuale il cui scopo è quello della fusione di 

Beirut tra Oriente e Occidente, il Mathaf divenne un luogo di contatto per riconfermare quello 

che poco prima aveva lacerato la società libanese per tantissimi decenni (soprattutto il richiamo 

al patrimonio culturale fenicio / arabo). Tuttavia, esiste la volontà di rompere questo stato di 

cose dagli artisti locali che cercano di combattere contro l'assenza di cultura della memoria. 

Lamia Joreige nel suo lavoro Objects Missing from The National Museum of Beirut (Fig. 3.16) 

cerca di rintracciare gli oggetti spariti dal Museo durante gli anni di guerra. Nonostante le 

difficoltà di trovare almeno il numero approssimativo degli oggetti della collezione perduti, 
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Joreige alla fine si accontentò con il mosaico di Buon Pastore di cui creò due elementi che 

ricordano la guerra civile. Il primo è la ricostruzione della vista del cecchino che usava questo 

mosaico per sparare le persone sulla strada. In un video chiamato 180 Degree Garden View 

viene ricostruita la linea di vista del cecchino che ci permette di immaginare ciò che il cecchino 

vedeva e chi avrebbe potuto uccidere 

attraverso il buco nel mosaico. La 

banalità apparente del video (i reperti 

archeologici che si trovano nel giardino 

del museo, gli alberi che frusciano nel 

vento e lo svolgersi del paesaggio 

urbano) sono accompagnati dalle sirene 

inquietanti. Il secondo è una statuetta 

che assume la forma del buco nel 

mosaico come il suo negativo 

(Fig.3.17). Esso è la scultura concreta 

come elemento centrale nella storia del Museo, dalla sua costruzione alla conservazione in 

tempo di guerra della collezione. Entrambi gli oggetti fanno parte della collezione dell’artista 

che non venne mai esposta al Mathaf. Anche Joreige afferma (2013, 15) che il museo emerge 

come sintomatico dell'approccio alla storia e alla politica in Libano: “Artifacts of national and 

historical significance seem to have vanished without a trace along with the possibility of 

investigating their disappearance. Their fate resembles (but is in no way as dramatic as) that 

of the many persons who disappeared during the wars at nearby checkpoints and about whom 

information is also unattainable. Still today, little 

has been done both to investigate the estimated 

17,000 missing and to punish the perpetrators. 

Disappearance thus emerges as a recurring 

thread within the narrative of Lebanon’s 

contemporary history”. 

Riassumendo, nel caso del Museo Nazionale 

Libanese, si può osservare che le autorità 

decisero di mantenerne la funzione di ‘contenitore’ del 

patrimonio culturale. È vero, come ritengono vari ricercatori 

(Hakimian, 2010; Tahan, 2005; Pharrès, 2003; ed altri) che i 

Figura 3.17 180 Degree Garden View 

(Joreige,2013, In: Downey,2014) 

Figura 3.16 Objects Missing from The National 

Museum of Beirut 

(Joreige,2013, In: Downey,2014) 
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libanesi, subito dopo l’armistizio, dimostrarono un interesse inaudito per la salvaguardia della 

collezione museale che rappresentò l’orgoglio nazionale. In tale contesto, la condizione posta 

dagli archeologi Nicholas Stanley Price (2007, 2) e Christopher J. Hoh (2007, 198) che 

proponeva una vera e propria inclusione del patrimonio culturale nel processo di ricostruzione 

post conflittuale al fine di ottenere un impatto positivo per la riconciliazione della società scissa, 

fu nella situazione libanese adempita. Tuttavia, anche in questo caso bisognava porre attenzione 

alla creazione di un’identità nazionale che potesse includere in modo equo tutte le componenti 

della nazione. Per quanto riguarda, invece, la riconciliazione con il periodo della guerra civile, 

il Museo Nazionale Libanese seguì il comportamento generale del Paese, cioè evitare una 

scomoda e pericolosa discussione sul passato recente. Il Museo rispecchiò la situazione 

generale del fragile equilibrio nel Paese dopo gli Accordi di Ta´if, quando il governo libanese, 

temendo di affrontare la responsabilità della violenza riattivasse le ostilità, doveva promulgare 

una inconfondibile politica di contenimento. In tal modo, sul piano culturale si cercò di 

sottolineare i tempi d’oro del Libano, senza affrontare e storicizzare la questione della guerra. 

Il compito del Museo quale veicolo di comunicazione ed espressione delle emozioni umane con 

la memoria (vedi supra Capitolo II- Sezione III) venne praticamente ignorato e lo stesso valse 

anche per il ruolo di simbolo della precedente divisione della città e del Paese (Tahan, 2005, 

90). Per concludere, l’atteggiamento del Museo Nazionale di Beirut viene spesso criticato in 

quanto rifiuta l’inserimento del periodo della guerra nel quadro coerente della storia libanese. 

Anche essa viene considerata come un episodio non desirato dai libanesi stessi, affrontare 

l’argomento dolente di guerra civile attraverso lo spazio museale potrebbe aiutare al processo 

di riconciliazione della società libanese stessa.  

Infine, il ruolo che poteva assumere il Museo Nazionale di Beirut venne alla fine assegnato alla 

‘Casa di Beirut’ (Beit Beirut) inaugurata nel 2017 come il primo museo libanese pubblicamente 

finanziato per documentare la guerra 

civile (Fig.3.18). Posto a Piazza Sodeco, 

è un edificio in stile neo-ottomano 

costruito nel 1924 chiamato anche 

Barakat Building o Yellow House. Il 

palazzo fu la proprietà della famiglia 

Barakat, che ci viveva fino all’inizio 

della guerra civile. Divisa in due 

strutture, collegate tra loro da un 

 

Figura 3.18 Beit Beirut 

(The Daily Star,27/01/2018) 
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colonnato e situato all’incrocio della via Damasco che divenne la ‘Linea Verde’ (vedi supra 

Capitolo 3- Sezione II) il Barakat Building venne utilizzato dalle milizie cristiane come bunker. 

La famiglia Barakat e tutti i suoi abitanti scaparono da questo posto il prima possibile. Fino alla 

fine degli anni Ottanta, il palazzo in esame servì come posizione difensiva per la parte orientale 

della città e durante diversi scontri venne gravemente danneggiato, ma senza il rischio di crollo 

(Brones, 2012,5). All’inizio degli anni Novanta, Solidére, la società responsabile per la 

ricostruzione del centro di Beirut fondata dall’ex primo ministro Rafiq Hariri, voleva acquistare 

il terreno sul quale sorgeva il Barakat Building. In quel tempo, la famiglia Barakat aveva due 

alternative: o vendere il palazzo oppure distruggerlo e mantenere il terreno per ricostruirne uno 

più grande. Inoltre, insieme alla maggior parte dei proprietari dei beni immobili nel centro di 

Beirut molti terreni dei Barakat vennero espropriati da Solidére già nel 1991. Avendo ‘perso’ 

questi beni, gli eredi intendevano trarre beneficio dalle loro residue proprietà. Nonostante le 

iniziali intenzioni di vendere il palazzo in questione, nel 1997 fu emessa un’autorizzazione alla 

sua demolizione. Tuttavia, non appena iniziarono i lavori di demolizione, gli attivisti per la 

conservazione del patrimonio di Beirut, l´Association pour la Protection des Sites et des 

Anciennes Demeures (APSAD)186, iniziassero a lottare per la conservazione di questo posto 

(Brones, 2012,6). Mona El – Hallak, l’architetto e l’attivista libanese che entrò nel Barakat 

Building per la prima volta nel 1997, rimase molto colpita dai segni di guerra: “Quando entrai 

in quella casa scoprii che c’era una postazione di cecchini e che nelle stanze avevano costruito 

un’architettura tutta loro. Non si erano limitati ad ammucchiare sacchi di sabbia ma avevano 

costruito veri e propri muri di cemento con sacchi di sabbia e creato degli ambienti per poter 

uccidere mirando in determinate direzioni. Avevano costruito altre pareti e nell’edificio erano 

ben difesi…Al primo piano, accanto alla postazione dei cecchini, c’era un appartamento. Ci 

entrai e in tutte le stanze iniziarono a venir fuori cumuli di ricordi. Mucchi di carta e di giornali, 

biglietti da visita e fotografie, e appunti, e indumenti a centinaia, tutto quel che restava della 

vita delle persone che ci vivevano” (Boano, Chabarek, 12/04/2016). Hallak realizzò che questo 

posto custodiva i ricordi di intere vite, e che valeva la pena di salvaguardare quelle storie. Tale 

convinzione la portò, dal 1997 al 2003, a condurre una battaglia per proteggere l’edificio dalla 

demolizione. In collaborazione con la municipalità di Beirut, per la quale la salvezza del palazzo 

rappresentò un’opportunità politica, poiché la sua autorità venne indebolita sia durante la guerra 

che negli anni Novanta, quando aveva perso il controllo sulla gestione della ricostruzione del 

centro di Beirut (Brones, 2012,11). L’idea di salvare questo palazzo fu sostenuta anche dal 

                                                           
186Per approfondire visitare il sito: http://apsad.net/History.aspx, Ultima consultazione: 13/12/2018. 

http://apsad.net/History.aspx
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Ministero della Cultura che con l’arrivo di Ghassan Salamé ch nel 2000 riattivò la discussione 

sul nuovo quadro giuridico per la conservazione del patrimonio storico a Beirut (Brones, 

2012,11). Nel 2003 la municipalità di Beirut emise un decreto di espropriazione per pubblica 

utilità. Il decreto dichiarò che il Barakat Building sarebbe stato restaurato per ospitare un museo 

della memoria e un centro culturale con oggetti che ripercorressero la storia di 7000 anni della 

città. Il decreto prevedeva anche la costruzione di un moderno edificio annesso al palazzo sul 

lotto vuoto che lo circondava, che avrebbe ospitato gli uffici del dipartimento urbanistico del 

comune e un parcheggio sotterraneo (Brones, 2012,12). Gli eredi della famiglia Barakat 

vennero pagati nel 2006 (prima della guerra con Israele) con la somma di tre milioni di dollari. 

Dopo una ristrutturazione durata quasi 10 anni ad opera dell’architetto Youssef Haidar, nel 

2017 finalmente la ‘Casa di Beirut’ aprì le sue porte. Conservando sulla facciata e negli spazi 

interni tutti i segni della distruzione, il museo vuole evidenziare il periodo bellico come 

l'edificio stesso lo ha vissuto, con evocazioni e reminiscenze provocate da questo posto con i 

danni fatti dai cecchini conservati. Come disse Mona El – Hallak: “Come museo della memoria 

credo che intenda riunificare la città e ripristinarne il valore nei riguardi dei cittadini, in modo 

che chi ci entra impari qualcosa della città. Non è un monumento alla guerra civile – in qualche 

situazione succede, ma non in questo edificio – non si tratta di chi ha ucciso chi e quando, della 

cronologia della guerra. Il punto è che cosa è successo durante la guerra a un essere umano e 

a una città”. Con il Beit Beirut si apre una nuova speranza: da luogo di morte diventa luogo di 

vita, per riaffermare sempre di più i valori dell’identità libanese.  
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1. Risultati raggiunti 

Lo scopo del presente lavoro è stato svolgere un approfondito studio in merito alla protezione 

del patrimonio culturale in Libano durante la guerra civile degli anni 1975-1990, con particolare 

riguardo al caso del Museo Nazionale di Beirut. Quest’ultimo è spesso considerato come 

esempio per gli altri Paesi del Medio Oriente (in guerra) il cui patrimonio culturale è esposto al 

costante pericolo di distruzione. Il Museo Nazionale di Beirut, detto Mathaf in arabo, venne 

gravemente danneggiato durante la guerra civile, poiché esso si trovava posizionato sulla c.d. 

‘Linea Verde’, la linea di demarcazione che separava la parte Est della città, cristiana, da quella 

Ovest, musulmana. Un vero e proprio confine, con posti di blocco, cecchini appostati sui tetti e 

continui scontri tra le fazioni in lotta. Infatti, il Museo, una volta considerato uno dei più 

importanti del Medio Oriente, era utilizzato come bunker dalle varie parti belligeranti per tutto 

il periodo della guerra.  

La guerra civile in Libano, dovuta anche al settarismo religioso, potrebbe essere un esempio 

perfetto per confermare l’ipotesi formulata dall’archeologo Nicolas Stanley-Price (2007,2) 

secondo la quale l’inclusione del patrimonio culturale nel processo di ricostruzione nella fase 

post-conflittuale, soprattutto nelle società multiculturali, ha un impatto positivo sulla 

riconciliazione della società civile scissa al suo interno. Si è visto che soprattutto nelle guerre 

legate all'identità e religione, i luoghi e gli edifici che simboleggiano gli elementi culturali legati 

all’identità del nemico sono deliberatamente presi di mira dall’avversario per la distruzione o 

almeno per indebolire il morale del nemico. Tali elementi non hanno solo un ruolo importante 

nel dare inizio alla guerra, ma persistono e hanno rilevanza anche nella fase post-conflittuale, 

in quanto molte delle questioni, specialmente quelle etniche/religiose rimangono influenti 

anche dopo che la pace è stata stabilita. In questo processo giocano un ruolo importante anche 

i musei che non sono solo i meri contenitori di oggetti ma in quanto rappresentano anche uno 

strumento di coinvolgimento ed inclusione sociale. I musei hanno il potere di manifestare e 

raccontare un periodo della storia significativo per tutte le comunità dello stesso Stato che prima 

ne erano estranee. Esponendo gli oggetti significativi che riguardano tutta la società, i musei 

spesso supportano una ripresa dell’orgoglio nazionale e il riconoscimento delle tradizioni 

comuni. Tali elementi possono facilitare il processo di riunificazione (Hoh,2007,197).  

 Questo studio riguardante la protezione del patrimonio culturale in Libano durante la 

guerra civile ha portato, come principale risultato, alcune scoperte che contraddicono l’ipotesi 

di partenza. Studiando la situazione del Paese dei Cedri nel suo complesso, si è dedotto che il 

patrimonio culturale non ha assunto un ruolo di rilievo nel processo di riconciliazione con il 
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passato. Anzi, la ricostruzione dei siti archeologi, biblioteche e musei (ad eccezione di quelli 

più importanti) veniva considerata come un lusso che doveva aspettare e non come l’elemento 

cruciale nel processo della riconciliazione. Ciò è, a mio parere, dovuto ad una serie motivi 

derivanti che ho preso in esame nella mia tesi.  

In primo luogo, vi fu uno scarso interesse per il proprio patrimonio storico-archeologico da 

parte degli stessi libanesi. Negli anni di guerra, numerosi siti archeologici furono lasciati 

incustoditi e la sopravvivenza delle antiche città dipendeva in gran parte dagli interessi di 

conservazione delle forze politiche locali. Per quanto riguarda i beni culturali mobili, da tutte 

le classi sociali su tutto il territorio libanese venne praticata la ‘caccia al tesoro’. Alcuni studiosi 

(Seif, 2015; Seeden,1994) sostengono che il saccheggio dei reperti archeologici è una tradizione 

sul suolo libanese in quanto esso fu la professione principale di alcune famiglie libanesi 

dell’Ottocento. Il massiccio trafugamento dei beni culturali dal suolo libanese che succedette 

negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso fu solo la sua ‘logica continuazione’. Per tanti 

libanesi il proprio patrimonio culturale aveva il valore prettamente monetario e non quello 

dell’identità culturale. Nel periodo in cui l’economia del Paese fu completamente distrutta dalla 

guerra, la popolazione locale vedeva nella vendita dei reperti archeologici una delle poche fonti 

di denaro per poter sopravvivere. I siti archeologici non venivano tanto distrutti dai 

combattimenti (anzi, la maggior parte fu risparmiata dai bombardamenti) ma dai tombaroli alla 

ricerca di oggetti di valore. Spesso capitava che questi ultimi scavavano alcuni siti in maniera 

così estensiva che vi rimasero solo le macerie. I reperti trovati venivano successivamente 

venduti ai trafficanti a un basso prezzo; secondo le stime (Fisk,1991,242) i tombaroli 

ricevevano solo il 10% del valore degli oggetti venduti. In questa massiccia operazione illegale 

di furto contro gli antichi tesori del Libano furono coinvolti anche molti funzionari e le stesse 

milizie libanesi, così come eserciti degli altri Paesi facenti parte della guerra civile in corso. 

Infine, non tutti i reperti archeologici lasciarono il suolo dei Paese dei Cedri ma molti di questi 

restarono in patria finendo nelle collezioni di un intero ‘jet set’ di persone che collezionavano 

tali oggetti per i motivi di profitto e prestigio personale.  

La tradizione di radicata indifferenza da parte della società nei confronti del proprio patrimonio 

archeologico non è cambiata neanche negli anni di dopoguerra: “While the Lebanese had valid 

reasons to rebuild their war-torn country, most of the time they did it at the expense of their 

cultural heritage” (Charaf,2015, iii). L’archeologia non è mai stata una delle priorità del 

governo libanese, per il qual vi erano questioni molto più importanti di cui occuparsi per 

rafforzare l’economia e ricostruire il Paese dopo sedici anni di guerra. Il risultato lo si è potuto 
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notare dopo la ricostruzione del centro di Beirut: la distruzione di centinaia di siti archeologici 

Fenici, Ellenistici, Romani, Bizantini, Arabi, Crociati e Ottomani (Charaf,2015, iv).  

In secondo luogo, vi fu uno scarso utilizzo degli strumenti giuridici esistenti, sia internazionali 

che nazionali, per la protezione dei beni culturali nei conflitti armati. Malgrado il Libano abbia 

ratificato la maggior parte delle convenzioni internazionali concernenti la protezione dei beni 

culturali, il presente lavoro deve prendere atto del fatto che la prassi libanese è ben diversa dalla 

adeguata attenzione dedicata alla salvaguardia dei beni culturali tangibili.  All’interno di questo 

elaborato ho svolto un’analisi riguardante la possibile applicazione degli strumenti giuridici 

internazionali ratificati da tutte le Parti in conflitto, ovvero Libano, Israele e Siria. Tali strumenti 

erano la Convenzione per la protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato dell’Aja 

del 1954 e il suo Primo Protocollo che dovevano essere in grado di salvaguardare il patrimonio 

culturale libanese. Tuttavia, nessuna delle Parti belligeranti rispettò la Convenzione del´54 e il 

suo Primo Protocollo. I beni culturali immobili come siti archeologici, biblioteche e musei non 

vennero risparmiati dai raid delle diverse parti belligeranti che usavano questi luoghi per scopi 

militari, soprattutto a causa della loro posizione strategica. Inoltre, anche la legislazione 

libanese vigente in merito alla salvaguardia dei beni culturali, ovvero la Legge sulle antichità 

n. 166 LR del 7 novembre 1933 viene considerata come inefficiente in quanto considera il 

traffico illecito dei beni culturali come un reato minore, non un crimine grave e le sanzioni che 

impone vanno da un mese a tre anni di reclusione, oltre a una sanzione finanziaria (Seif, 

2015,70). 

A mio parere la guerra civile in Libano sicuramente non contribuì alla formazione della 

consuetudine riguardante il rispetto per i beni culturali nei conflitti armati. La protezione del 

patrimonio culturale del Paese dei Cedri dipendeva dalle azioni dei singoli individui. Inoltre, 

durante questa analisi si sono cercati alcuni casi di processi giudiziari riguardanti le persone 

responsabili per la distruzione del patrimonio culturale immobile. Orbene, mentre nel caso del 

traffico illecito dei beni culturali mobili, vi furono vari casi alla fine della guerra in cui vennero 

arrestate le persone responsabili per il trafugamento dei reperti archeologici dal territorio 

libanese. Nel caso della distruzione dei beni culturali immobili non vi è, invece, notizia di 

nessun processo giudiziario riguardante la distruzione dei beni culturali immobili. È evidente 

che anche questo campo faceva parte della c.d. amnesia collettiva, caratteristica dall’assenza 

dei tribunali speciali per processare i leader delle milizie, senza i sistemi di indennizzo e le 

commissioni di verità e riconciliazione. Ad esempio, con l’amnistia generale nel 1991si seguì 

la formula “nessun vincitore, nessuno sconfitto” (Larkin,2010; Volk,2008) per evitare una 
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discussione pubblica sulla guerra civile. Inoltre, il primo governo del dopoguerra decise di 

‘riabilitare’ 20.000 miliziani, sia cristiani che musulmani, inserendoli nelle istituzioni 

amministrative e militari dello Stato. Fu così che gli ex combattenti parteciparono in piena 

libertà alla vita politica dello Stato in quanto alcuni vennero eletti al parlamento o almeno come 

membri dei comuni locali (de Clerck, 2012,25). In merito al sistema giudiziario, esso rimase 

altamente politicizzato e sensibile all'influenza siriana. Tale affermazione venne ribadita anche 

dalla Commissione investigativa indipendente internazionale istituita dal Consiglio di 

Sicurezza dell´ONU nell’aprile 2005 in merito all’assassinio dell’ex Primo Ministro Rafik 

Hariri.  È solo dopo la morte di Hariri che venne istituito il Tribunale Speciale delle Nazioni 

Unite per il Libano, il cui scopo era esclusivamente giudicare i presunti responsabili 

dell'attentato terroristico che causò la morte dell'ex Primo Ministro e di numerosi civili, il 14 

febbraio 2005. 

Infine, per quanto riguarda il Museo Nazionale di Beirut (Matḥaf Bayrūt al-waṭanī) esso, a 

causa della sua posizione sulla ‘Linea Verde’, divenne una delle prime vittime della guerra 

civile. Si è visto che il tratto caratterizzante dei nuovi conflitti apparsi negli ultimi decenni del 

XX secolo “risieda precisamente in ciò, che la distruzione del patrimonio culturale della Parte 

avversa diviene un obiettivo militare prioritario” (Zagato,2007,203). É vero che una delle 

cause principali della guerra civile era il conflitto settario all’interno della società libanese, dove 

la parte cristiana maronita identificava i fenici come propri predecessori, assegnando 

importanza suprema a quest'era antica trascurando più di un millennio del passato musulmano. 

Le collezioni del Museo erano praticamente lo scrigno di questa civiltà; tuttavia è giocoforza 

concludere che la sua distruzione fosse un effetto collaterale dovuto appunto alla posizione del 

Museo ritenuta strategica (Hakimian,2003; Farchakh Bajjaly,2015). Aggiungerei che questo 

caso non rappresenta un esempio della distruzione intenzionale probabilmente anche per il 

disinteresse verso il proprio patrimonio culturale da parte dei libanesi stessi.  

L’azione intrapresa dal direttore Emiro Maurice Chebab e i suoi collaboratori per salvaguardare 

la collezione del Museo viene considerata come un eccezionale esempio per la gestione dei 

musei durante le situazioni d’emergenza. Il gruppo guidato da Chebab riuscì ad anticipare la 

protezione del patrimonio culturale in situ senza avere studiato prima tutte le tecniche e i loro 

possibili effetti. Per mettere in salvo il patrimonio archeologico, la gran parte delle opere venne 

‘intrappolata’ dietro le mura del Museo stesso. Viene solitamente dichiarato che grazie 

all’azione di salvaguardia di Chebab e il suo team scomparvero solo pochi pezzi (Jedijian,2003; 

Skaf,1997); tuttavia, in questa tesi sono riportati alcune osservazioni che si scontrano con questa 
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affermazione. Ad esempio, in merito al sistema di documentazione del Museo vengono fatte 

alcune riflessioni da parte dell’artista libanese Lamia Joreige secondo la quale sarebbe 

impossibile scoprire quali oggetti della collezione sparirono durante la guerra. Tale 

osservazione è basata sulla sua esperienza durante la realizzazione del suo progetto 

Underwriting-Beirut-Mathaf.  Il materiale che riuscì a raccogliere fu abbastanza limitato poiché 

la direttrice del Museo non le concesse l’accesso all’archivio museale (Downey,2014,30/04). 

Inoltre, prima della guerra non vi era nessun catalogo ufficiale riguardante le collezioni del 

Museo. Esso nacque solo negli anni Novanta durante la sua ricostruzione. Non si puó negare il 

fatto che il direttore insieme ai suoi collaboratori riuscirono a salvare molte opere di 

importantissimo valore per l’umanità intera (si ricorda che il Museo contiene una delle 

collezioni più grandi dei sarcofagi antropomorfi). In ogni caso bisogna tener presente che la 

mancanza di informazioni sugli oggetti scomparsi e l'impossibilità di accertare in che modo 

fossero scomparsi, rubati o distrutti, rende impossibile quantificare ciò che fu effettivamente 

distrutto. Infatti, a questo punto sorge spontanea la domanda se si poteva evitare di lasciare tutta 

la documentazione riguardante la collezione dentro il Museo.  

Tornando al processo della riconciliazione con il passato, il Museo avrebbe potuto essere un 

perfetto veicolo per la pace e la riconciliazione per i seguenti motivi: in primis, quello che prima 

rappresentava il patrimonio nazionale divenne, a causa della sua posizione sulla ‘Linea Verde’, 

il simbolo della divisione del Paese e il teatro della violenza settaria. Secondo i sostenitori della 

teoria del coinvolgimento dell’architettura come memoria solida nella pianificazione urbana 

post – conflittuale, il Museo, preservando le tracce della distruzione del passato al suo interno, 

poteva rappresentare uno sfogo per tutte le tensioni riguardanti le comunità precedentemente 

colpite. In secondo luogo, va ricordato come i musei non sono solo i semplici contenitori degli 

oggetti di valore storico ed artistico ma soprattutto rappresentano dei luoghi di dialogo. 

Conservando i ricordi della guerra, il Museo poteva creare ottime condizioni per la discussione 

del passato dolente, aiutando a promuovere la riconciliazione con il passato. Infine, i musei 

giocano un importante ruolo nel processo di costruzione della nazione e nella promozione del 

patrimonio statale grazie alla selezione di oggetti di importante valore per tutte le componenti 

dello Stato. Si è visto che nei primi anni del dopoguerra i libanesi dimostrarono un insolito 

interesse per la salvaguardia del Museo. Sembrava che la società stessa volesse finalmente porre 

fine ai disaccordi in merito all’identità comune. Per quanto riguarda questa fase concordo in 

pieno con l’ipotesi dell’impatto positivo del patrimonio culturale sia sulla ricostruzione sociale 

che anche per la riconciliazione della società scissa al suo interno. Tuttavia, questa affermazione 
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non è valida per gli anni successivi alla mostra intitolata Uprooted Heritage nel 1993. Bisogna 

tener presente che i musei sono lo specchio di una nazione: l’evoluzione del Museo Nazionale 

di Beirut potrebbe aiutarci a comprendere le trasformazioni sociopolitiche che ebbero luogo nel 

Paese. Infatti, il Museo adempì perfettamente a questa funzione, poiché seguì il comportamento 

ufficiale dell’amnesia collettiva. La scomoda e pericolosa discussione sul passato recente si 

evitò anche tra le mura del Museo che divenne un’ambiente sterile, lucido, sereno, senza nessun 

collegamento col periodo precedente con eccezione di due oggetti esposti dedicati alla guerra 

civile: la vetrina con l’amalgama di materiali fusi dovuto al fuoco di bombardamento e il 

mosaico del Buon Pastore. In sostanza, il percorso che scelse il Museo fu quello di ripristinare 

un'immagine più gloriosa del passato con il richiamo alla politica nazionalista anteguerra che 

enfatizzava l’identità ‘fenicio/cristiana’. Di fatti, i musulmani libanesi furono poco incentivati 

a sviluppare un interesse per il passato nazionale in quanto venne trascurato più di un millennio 

del passato musulmano del Paese. Il comportamento del Museo in merito, a mio parere, non è 

conforme al punto 4.2 del Codice etico professionale dell’ICOM secondo il quale: “I musei 

devono garantire che le informazioni fornite nelle esposizioni permanenti e temporanee siano 

fondate, esatte e tengano nella dovuta considerazione i gruppi sociali e le credenze 

rappresentati”. 

 

 

2. Problemi incontrati nello svolgimento del lavoro 
 

Negli ultimi anni si è dedicata tanta attenzione alla tragedia culturale in alcuni Paesi del Medio 

Oriente come Siria, Iraq e Yemen. La mia intenzione è stata quella di studiare un caso simile 

accaduto negli anni Settanta e Ottanta; la guerra civile in Libano quando questo Paese viveva 

la rovina del suo patrimonio culturale. Ai fini di un riscontro sull’ipotesi iniziale, che era quella 

dell’impatto positivo del coinvolgimento del patrimonio culturale nel processo di 

riconciliazione, bisognava inizialmente affrontare il quadro generale. Esso è composto da più 

parti collegate tra loro riguardanti la relazione tra il patrimonio culturale e la violenza politica 

sotto diversi profili: in particolare quello giuridico, psicologico e pratico, ovvero il piano 

tecnico per la salvaguardia dei beni culturali negli eventi bellici. Nel Capitolo I è stata svolta 

l’analisi degli strumenti giuridici internazionali, regionali e nazionali concernenti la 

salvaguardia dei beni culturali durante i conflitti armati e nel tempo di pace, così come alcuni 

Statuti dei Tribunali Penali Internazionali e le norme di autoregolamentazione delle ONG. 
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Sebbene tra la seconda metà del secolo scorso e i giorni nostri siano stati fatti numerosi 

progressi in merito alla protezione dei beni culturali e la loro restituzione, sia in tempo di pace 

che in tempo di guerra, si ritiene che i limiti principali delle convenzioni internazionali 

(applicabili al caso del Libano) siano generalmente rappresentati dalla debolezza del 

meccanismo di loro applicazione e controllo. Tali limiti sono rappresentati dall’efficacia di tali 

convenzioni che è condizionata dalle leggi nazionali oppure, dai tribunali internazionali ad hoc. 

Tuttavia, si ritiene che negli ultimi decenni si sia formata una consuetudine riguardante il 

rispetto del patrimonio culturale nel corso dei conflitti armati, confermata da vari episodi del 

‘risparmio’ del patrimonio culturale delle parti belligeranti. Per quanto riguarda gli strumenti 

giuridici regionali, ovvero la protezione dei beni culturali nel mondo arabo-islamico, questa 

meriterebbe un’ulteriore analisi, in quanto le organizzazioni operanti nella regione araba, a 

differenza delle altre organizzazioni regionali (ad es. il Consiglio d’Europa o l’Organizzazione 

degli Stati americani) non hanno adottato alcun accordo di carattere vincolante nel campo della 

protezione dei beni culturali (Fraoua, 2016, 116). Solo alcuni Stati della regione hanno ratificato 

gli accordi internazionali concernenti la protezione dei beni culturali, o comunque hanno 

concluso degli accordi bilaterali con i Paesi vicini per assicurare, con riserva di reciprocità, la 

restituzione di oggetti culturali rubati e / o esportati illegalmente dal loro territorio (Fraoua, 

2016, 125). In questa sede non è possibile l’approfondimento di tale tematica in quanto esula 

in parte dal presente studio.  

Nel Secondo Capitolo sono state studiate le possibili motivazioni della distruzione del 

patrimonio culturale, sia quella collaterale che quella intenzionale. Secondo la letteratura 

rilevante in materia le cause della distruzione dei beni culturali variano a seconda delle 

situazioni. Le motivazioni in ragione delle quali i siti archeologici e i beni monumentali 

diventano obiettivi militari possono essere molteplici e di diversa natura. In questa tesi si è 

riportato un riassunto generale di tali ragioni; tuttavia, questo è un argomento che richiederebbe 

ulteriori approfondimenti, poiché gli episodi di distruzione volontaria persistono oggigiorno ed 

in modo doloroso. Si ricordano i casi della distruzione delle statue note come i Buddha di 

Bamyan ad opera dei talebani nel marzo 2001 e la distruzione dei nove mausolei e della 

moschea di Sidi Yahia a Timbuktu nel 2012 condotta dai jihadisti. Di fatto, con il processo 

contro il jihadista Ahamd Al Faqi Al Mahdi, la Corte Penale Internazionale dell’Aja iniziò il 

primo processo della storia per crimini di distruzione del patrimonio artistico internazionale. 

Tale processo ha dato origine ad una svolta in quanto il Tribunale dell’Aja ha creato un 

precedente giudiziario fondamentale per il diritto internazionale: applicando una condanna 
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contro i crimini culturali si dà inevitabilmente concretezza alle norme proposte dallo Statuto di 

Roma. A partire da questa sentenza, tutti gli Stati parte dello Statuto di Roma della Corte Penale 

Internazionale possono avvalersi di tale norma, richiamando il precedente giudiziario di Al 

Mahdi. 

Successivamente sono state esaminate la sicurezza e la salvaguardia del patrimonio culturale in 

situazioni d’emergenza soffermandosi sulla sicurezza nei musei. Questi ultimi vengono spesso 

presi di mira durante gli eventi bellici a causa del loro valore simbolico quale espressione 

dell'identità culturale o del pluralismo di più etnie. In più, i musei si presentano e vengono 

abitualmente proiettati dai media come magazzini e luoghi di esposizione dei tesori, diventando 

quindi bersaglio di saccheggi di bande organizzate e di privati cittadini. Per affrontare nel 

miglior modo possibile le situazioni e i contesti derivanti dai conflitti armati è necessario quindi 

essere preparati al peggio ben prima rispetto all’inizio del conflitto. Viene sottolineata 

l’importanza dell’esistenza del ‘piano d’emergenza’ (risk preparedness plan) attuabile dal 

personale del museo per limitare i danni al patrimonio culturale causati dagli eventi bellici, così 

come l’educazione e la formazione della popolazione civile e dei militari, per un'efficace azione 

di salvaguardia del patrimonio culturale. L’importanza di specifici programmi di educazione e 

formazione con lo scopo di rispettare il proprio patrimonio culturale così come quello degli altri 

viene sottolineata in tutti gli strumenti normativi dell'UNESCO.  

Nonostante vi sia un elevato numero degli Stati ratificanti di questi strumenti giuridici, 

soprattutto per quanto attiene la Convenzione dell’Aja del 1954, ben pochi di questi provvedono 

a una basilare formazione culturale delle proprie forze militari. Tuttavia, grazie all’azione delle 

organizzazioni internazionali che coprono diverse aree della conservazione del patrimonio 

culturale e collaborano con l’UNESCO si cerca di diffondere questa ‘sensibilizzazione’  per la 

popolazione civile e per i militari Ad esempio, uno dei tanti corsi di formazione per il personale  

locale, organizzati da queste istituzioni, è il  FAC - First Aid to Cultural Heritage in Times of 

Crisis, corso creato dall´ICCROM in collaborazione con l´ UNESCO e il Comitato dei Caschi 

Blu, oppure i corsi organizzati dall´ATHAR (Architectural-Archeological Tangible Heritage 

in the Arab Region), il ramo regionale dell´ICCROM. Tali azioni intraprese da queste 

organizzazioni sono di importantissimo rilievo e meritterebbero un eventuale ulteriore 

approfondimento. Infine, l’ultima sezione del Secondo Capitolo rappresenta il punto cardine 

del c.d. quadro generale, in quanto sul ruolo del patrimonio culturale nel processo di 

riconciliazione è basato questo elaborato. Da una parte viene affermato che i musei hanno un 

effetto benefico sul processo della riconciliazione della società scissa al suo interno nella fase 
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post-conflittuale, in quanto hanno il potere di diventare un veicolo di pace e riconciliazione 

(Brakat, 2005; Tahan,2005; Stanley-Price,2007). Dall'altro lato esiste una linea di pensiero 

piuttosto decisa e nettamente contraria. Gli studiosi appartenenti a questa seconda tendenza 

sostengono che il patrimonio culturale dovrebbe essere escluso da questo processo, poiché esso 

puó essere una delle cause del conflitto oppure può essere usato come mezzo per continuare la 

violenza a livello simbolico e ideologico, in particolare nel caso delle guerre civili (Ashworth, 

Tunbridge 1996).  

Una volta completato questo quadro d’insieme, si è potuto procedere all’analisi della protezione 

dei beni culturali durante la guerra civile in Libano negli anni 1975-1990, tra cui il caso del 

Museo Nazionale di Beirut. Inizialmente volevo impostare il progetto di studio esclusivamente 

sulla situazione del Museo nelle tre fasi della sua esistenza: dalla sua nascita nel 1942 fino ai 

nostri giorni, con particolare riguardo agli anni della guerra civile. Tuttavia, con il procedere 

del lavoro di ricerca ho deciso di sviluppare l’analisi della situazione riguardante più in generale 

il patrimonio culturale libanese. Pertanto, ho cercato di approfondire soprattutto l’aspetto del 

traffico illecito dei beni culturali sul suolo libanese nel periodo della guerra civile, poiché tale 

problema, per quanto riguarda i Paesi del Medio Oriente, è un tema di attualità anche nei nostri 

giorni. Nel presente conflitto in Siria, ad esempio, il patrimonio archeologico viene 

sistematicamente saccheggiato dai diversi attori al fine di finanziare i loro combattimenti. La 

ricerca del materiale in merito è stata, inizialmente, abbastanza limita per la mancanza delle 

fonti. Soprattutto vi sono pochi documenti primari a disposizione a causa della mancata 

digitalizzazione degli archivi libanesi. In più, la maggior parte di quelli utilizzabili esistono solo 

in lingua araba. Per quanto invece riguarda le fonti secondarie, il punto di riferimento di 

maggior rilievo è stato soprattutto l’articolo “The Biggest Supermarket in Lebanon” di Robert 

Fisk, il corrispondente dal Medio Oriente per il quotidiano britannico The Independent, che 

descrive l’attività dei saccheggiatori nei siti archeologici libanesi più importanti. Tale articolo 

offre, a mio parere, lo sguardo più critico della situazione nel Paese negli anni Ottanta del secolo 

scorso quando vi fu illecitamente esportata una quantità inestimabile di reperti archeologici che 

ancora oggi circolano sul mercato antiquario internazionale. È stato analizzato anche il caso 

della ‘testa di toro’ rimpatriata in Libano nel 2017 dal Metropolitan Museum of Art di New York 

(MET) proveniente dagli scavi del Tempio di Eshmun, il sito fenicio in migliore stato di 

conservazione del Libano. Nel processo di rimpatrio di questo bene culturale il Procuratore 

Distrettuale di Manhattan ha riportato alla luce alcuni documenti precedentemente conservati 

negli archivi libanesi. Con questi materiali la ‘ricostruzione del passato’ per me è stata più 
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facile. Ho trovato di particolare interesse la corrispondenza ufficiale187 tra i rappresentanti della 

Direzione Generale delle Antichità e l’archeologo francese Maurice Dunand che aveva 

condotto gli scavi nel sito del tempio dal 1963 fino allo scoppio della guerra nel 1975. Tali 

documenti hanno aiutato a riempire le lacune sorte durante la ‘ricostruzione’ del processo della 

salvaguardia del patrimonio culturale durante la guerra civile, in quanto hanno soprattutto 

chiarito come si erano comportate le autorità libanesi responsabili per la salvaguardia del 

patrimonio culturale. Durante la mia ricerca è apparso un altro argomento che richiederebbe 

un’ulteriore analisi, ovvero il rapporto della Repubblica libanese sul “Repatriation of Eshmun 

Archaeological Sculptures” contenente un riassunto del processo di rimpatrio degli altri reperti 

archeologici provenienti degli scavi del Tempio di Eshmun, fornito dal Procuratore Distrettuale 

di Manhattan durante il processo sopranominato. Finora ne sono tornati 9; pertanto sarebbe 

interessante approfondire questi casi e il loro ritorno in patria.  

Per quanto riguarda il Museo Nazionale di Beirut, anche questa parte è stata sviluppata con 

l’aiuto delle fonti secondarie. Ho lavorato soprattutto con i report dei membri del team per la 

ricostruzione del Museo negli anni Novanta, così come con i lavori degli altri studiosi che si 

erano concentrati sugli altri aspetti della ricostruzione, soprattutto quello della memoria 

culturale e il ruolo del Museo come mezzo per comunicazione con il passato. Durante la fase 

di analisi di questo materiale sono sorte alcune domande dovute parzialmente all’insufficienza 

delle fonti a disposizione. Per poter rispondere a queste osservazioni ho provato a contattare 

più esperti nel campo dell’archeologia in Libano, così come l’artista Lamia Joreige che durante 

la creazione del suo progetto Underwriting-Beirut-Mathaf aveva riscontrato difficoltà ad 

accedere agli archivi del Museo. Tuttavia, non sono riuscita ad ottenere delle risposte 

esaudienti. 

 

 

 

 

 

                                                           
187 Per approfondire visitare il sito: http://www.artcrimeresearch.org/wp-content/uploads/2017/10/Bogdanos-

Bulls-Head-Case-Exhibits-1-30-001-146.pdf, Data ultima consultazione: 15/02/2019.  

http://www.artcrimeresearch.org/wp-content/uploads/2017/10/Bogdanos-Bulls-Head-Case-Exhibits-1-30-001-146.pdf
http://www.artcrimeresearch.org/wp-content/uploads/2017/10/Bogdanos-Bulls-Head-Case-Exhibits-1-30-001-146.pdf
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3. Profili critici 
 

Dalla ricerca emergono alcune riflessioni sull’importanza del patrimonio culturale in Libano.  

In primo luogo, viene osservato lo scarso utilizzo degli strumenti giuridici internazionali 

applicabili per la protezione dei beni culturali nei conflitti armati. Si è visto che tutte le parti 

coinvolte nel conflitto libanese degli anni 1975-1990 avevano ratificato la Convenzione 

dell’Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato; tuttavia, essa 

non è stata sfruttata in maniera efficiente ad eccezione dell’intervento del Direttore generale 

dell´UNESCO Amadou-Mahtar M'Bow (su richiesta del governo libanese) in merito alla 

salvaguardia del sito archeologico di Tiro che attirò l’attenzione internazionale. Grazie a questo 

intervento si è riscontrata una sorta di collaborazione tra il governo libanese e quello israeliano, 

in quanto quest’ultimo ha appoggiato l'azione delle autorità nazionali competenti del territorio 

occupato in merito alla salvaguardia e la conservazione dei propri beni culturali. Tale vicenda 

rappresentò uno dei pochissimi esempi del rispetto per i beni culturali in questo conflitto. Infatti, 

come già descritto nei paragrafi precedenti, la guerra civile in Libano sicuramente non contribuì 

alla formazione della consuetudine riguardante il rispetto per i beni culturali nei conflitti armati. 

Inoltre, con l’azione per la salvaguardia del sito archeologico di Tiro, viene confermata la 

debolezza del sistema di protezione previsto della Convenzione dell’Aja del ´54, poiché fu 

proprio la Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale 

dell'umanità del 1972 che contribuì alla salvezza di questo sito permettendone l’iscrizione nella 

Lista del patrimonio mondiale in pericolo. Inoltre, sembra che l’attenzione sia stata rivolta solo 

ai siti archeologici dell’importanza mondiale, ovvero Anjar, Baalbek, Biblo e Tiro, in quanto 

iscritti nella Lista del patrimonio mondiale dell´UNESCO. In realtà, oltre a questi, nel territorio 

libanese si trovano numerosi siti archeologici di importanza regionale, poiché il Paese dei Cedri 

è situato all'incrocio delle sfere culturali del Mediterraneo e della Mezzaluna Fertile. È vero che 

il patrimonio culturale libanese è solo una piccola parte del tragico risultato dei quindici anni 

di violenza. Tuttavia, gran parte della sua distruzione è passata inosservata. A questo punto è 

lecito chiedersi perché vi fu questa scarsa attenzione in merito, soprattutto se si pensa ai conflitti 

recenti in Medio Oriente e Africa del Nord e l’importanza dell’aspetto del patrimonio culturale. 

Difatti, nel caso della guerra civile in Libano questo aspetto venne trascurato e si è dovuto 

‘attendere’ più di vent’anni affinché il tema della distruzione del patrimonio culturale 

assumesse adeguata attenzione da parte della comunità internazionale.  



213 
 

In secondo luogo, è doveroso prendere atto di un atteggiamento di disinteresse verso il 

patrimonio archeologico da parte della società libanese stessa, non solo durante gli anni della 

guerra civile ma anche nel periodo postbellico. Nel Paese dei Cedri, dove la situazione politico-

economica è tutt’altro che stabile, l’importanza dell’archeologia è stata completamente 

marginalizzata e i reperti archeologici hanno per la popolazione libanese soprattutto il valore 

monetario. Tanti studiosi affermano che questo fatto è dovuto soprattutto alla mancanza di un 

modello culturale per il patrimonio libanese ‘ideale’: un patrimonio che riconosca il valore 

dell’archeologia come uno strumento razionale per produrre un senso di identità al fine di legare 

il passato e il presente. È proprio l’identità nazionale uno dei problemi principali della società 

libanese. In un Paese con 17 gruppi religiosi riconosciuti è difficile parlare dell’unità; si ricorda 

che una delle cause della guerra civile fu proprio il conflitto settario tra varie identità religiose 

ed etniche. Una delle implicazioni più significative della guerra è stata la totale distruzione di 

qualsiasi credenza rimanente su un modello di Stato sui generis, che idealizzasse l'identità 

nazionale libanese basata sulle comunità confessionali, ma apparentemente laica. Tale 

meccanismo è stato praticamente insostenibile e la scelta dei differenti gruppi dei libanesi negli 

anni postguerra è stata quella di ignorare deliberatamente l’altro. Per arrivare ad un accordo 

sull’identità nazionale bisogna, allora, iniziare con l’equa rappresentanza di tutte le componenti 

della società. Si è visto che in tale processo hanno un ruolo importante anche i musei, in quanto 

essi non sono solo i meri contenitori di oggetti ma anche uno strumento di coinvolgimento ed 

inclusione sociale.  

Per quanto concerne il Museo Nazionale di Beirut, esso possedeva tutti i ‘requisiti’ per 

diventare il veicolo di pace e riconciliazione: non solo per il suo ‘potere’ di rappresentare in 

modo equo tutti i periodi storici che costituiscono il patrimonio culturale nazionale libanese ma 

anche in quanto mezzo per comunicare con il passato. Il Museo divenne durante la guerra 

praticamente il simbolo, come definito da Tahan (2005,90) di una ‘ferita aperta’ che rifletteva 

tutte le ‘identità ferite’ della società libanese, perciò doveva diventare un luogo, per i libanesi, 

specchio di questo importante periodo della loro storia. Tuttavia, la gestione del Museo seguì 

la politica generale del Paese, ovvero promuovere i periodi fenicio, ellenistico e 

romano/bizantino a scapito del periodo islamico. Tale ruolo è stato invece poi assegnato alla 

c.d. ‘Casa di Beirut’ (Beit Beirut) inaugurata nel 2017 come il primo museo libanese 

pubblicamente finanziato per documentare la guerra civile. Con la sua creazione si apre una 

nuova speranza: il dialogo nella società libanese riguardo a questo periodo dolente che è stato 

finora considerato come un tabù, per riaffermare sempre di più i valori dell’identità libanese.  
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Infine, c’è un paradosso all’interno di questa situazione. Da una parte vi è questo disinteresse 

per il patrimonio culturale da parte dei libanesi stessi in quanto il suo valore estetico-culturale 

non viene percepito da tutti gli individui con la medesima intensità. Dall’altra, peró, il 

patrimonio archeologico in Libano viene usato come mezzo per gli scopi politici.  In Libano, 

come si è visto, sussiste il rischio che un gruppo dominante all’interno della società locale possa 

monopolizzare la visione della storia nazionale e determinare la messa in scena ufficiale che 

poi di fatto possiamo notare all’interno del Museo Nazionale di Beirut. Il processo di selezione 

dei momenti storici da valorizzare, il silenzio imposto su alcuni periodi della storia e la 

costruzione di un filo conduttore che provoca un effetto di continuità temporale, sono tutti 

elementi che contribuiscono alla fabbricazione di una narrazione nazionale che vorrebbe essere 

consensuale. In tal modo, tuttavia, alcuni elementi storici rischiano di essere irrimediabilmente 

perduti, così come gli spazi della coscienza dei cittadini sono in parte lasciati vuoti o 

abbandonati al processo di rimozione diretto a eliminare qualunque elemento di disturbo alla 

costruzione di un’identità nazionale libanese unitaria. A causa di questo processo di ‘selezione’, 

la distruzione, l’oblio e il silenzio fanno parte integrante delle operazioni necessarie alla 

creazione del patrimonio culturale comune-nazionale. Quest’ultimo deriva dunque da un 

processo che è, da un lato costruttivo e inventivo, ma dall’altro anche caratterizzato da forme 

di ‘amnesia collettiva’ che provocano profonde lacune temporali e culturali. 
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