
Le distruzioni di Palmira e l’attentato al santuario di Lal Shahbaz
Qalandar

Nel Maggio del 2015, contingenti dell’Isis conquistano la città di Palmira ed entrano
nella  zona  archeologica.  E’  di  poco  tempo  dopo  la  notizia  della  distruzione  del
tempio di Baal. Viene fatto poi saltare anche quello di Baalshamin. Successivamente
sarà il turno dell’Arco di Trionfo, detto di Settimio Severo.

Nel Marzo dell’anno successivo le truppe di Assad, grazie anche all’appoggio delle
forze armate russe, riconquistano la città. Per celebrare il fatto e rendere evidente agli
occhi del mondo il ruolo positivo dell’intervento russo in Siria, il Cremlino fa esibire
nel teatro di Palmira l’orchestra del Mariinskij di San Pietroburgo.

Il  10  Dicembre  l’Isis  lancia  un’altra  offensiva  e  strappa  nuovamente  la  zona  di
Palmira all’esercito di Damasco. Circa un mese dopo vengono fatti saltare il portico
Tetrapilo e la scena (non la facciata, come riferito dalla stampa) del Teatro Romano.
Se la distruzione del Tetrapilo è stato uno schiaffo ad Assad, quella della scena del
Teatro è stato un preciso messaggio di rivincita per umiliare la Russia che proprio in
quel luogo aveva celebrato la vittoria. Ma non si tratta solo di questo.

Cosa dire di queste distruzioni e come interpretarle? 

In  un  simile  contesto  di  conquista,  morte  e  persino  schiavitù,  particolarmente
aberranti  ai  nostri  occhi  le  distruzioni  di  templi,  mausolei  ed  altre  testimonianze
dell'antichità. Non vengono risparmiati neppure musei e biblioteche. Cosa spiega le
distruzioni  a  Palmira,  Ninive,  Raqqa,  Nimrud,  Hatra,  nel  Museo Archeologico di
Mosul,  di  moschee  sciite  e  mausolei  di  Santi  o  Profeti,  come  si  è  visto  anche
nell’antico centro maliano di Timbuktù? 

Apostoli  armati  guidati  dalla  fede  e  ispirati  da  un unico  Dio,  per  questi  islamici
radicali e propugnatori della guerra santa è dovere di ogni vero credente cancellare le
testimonianze  del  passato,  in  quanto  opere  pagane  e  quindi  figlie  dei  tempi
dell'idolatria.  Esse  sono  ispirate  dal  demonio  e  fonte  di  corruzione.  Solo  a  Dio
appartiene  la  creazione,  guai  volersi  sostituire  a  lui:  ogni  simulacro  va  perciò
distrutto.

Volgendosi ai giorni del Profeta e volendo idealmente ripetere le sue gesta, questi
combattenti hanno bene in mente la sua predicazione ed il ricordo di come esso si
scagliò contro gli antichi dei di pietra. Il solo a sopravvivere fu il culto della Kaaba,
la pietra nera, dono di Abramo e conservata alla Mecca, ove ancora oggi i musulmani



del mondo hanno in obbligo almeno una volta nella vita di recarsi in pellegrinaggio.
Si tratta del Hajj, rituale canonico che costituisce il quinto dei pilastri dell’Islam.  

Nel nome di Dio questi uomini rivendicano l'obbligo di insorgere violentemente e
distruggere tutto ciò che può trasformarsi in oggetto di culto: idolatria e politeismo
sono  tra  i  peccati  più  gravi  contemplati  dall'Islam  poiché  associano  qualcuno  o
qualcosa alla Divinità, facendone così oggetto di adorazione. 

In quest'ottica va intesa anche la decapitazione dell'archeologo Khalid Asaad. Una
targa  appesa  al  suo corpo ne  descriveva  le  colpe:  era  stato  sopraintendente  degli
“idoli”  di  Palmira  e  aveva  partecipato  all'estero  a  convegni  organizzati  dagli
“apostati”. Quest’ultimo fatto è da vedersi come un passo avanti verso la fine della
subordinazione  agli  interessi  e  ai  valori  dell'Occidente,  un  tentativo  di  scrivere
un’altra Storia e creare un nuovo ordine ispirato dalla visione di un Dio unico che
offre a chi si mette al suo servizio ragione di sperare e la promessa di un’altra vita,
diversa e migliore.

Il 16 Febbraio dello scorso mese, un comunicato dell’Esercito Islamico rivendicava il
gravissimo  attentato  compiuto  all’interno  del  santuario  di  Hazrat  Lal  Shahbaz
Qalandar a Sehwan in Pakistan. Vissuto nel XII secolo, questo saggio è stato uno dei
più celebri esponenti del sufismo, corrente di pensiero islamica di stampo mistico che
ricerca un rapporto diretto con Dio.

Nel santuario si erano radunate alcune migliaia di fedeli quando un attentatore suicida
si faceva esplodere nel cortile, uccidendo circa 80 persone e ferendone più di 150.

Come  nel  caso  delle  distruzioni  di  Palmira,  si  è  trattato  dell’ennesimo  gesto
dottrinario di un martire del jihadismo radicale salafita, come incarnato da al-Qaeda,
dallo  Stato  Islamico  o  da  Boko  Haram.  In  questo  caso  però  l’attentato  è  stato
compiuto ai danni di esponenti della famiglia musulmana. Ciò dovrebbe farci capire
che l’Islam non è monolitico come molti credono e che le differenze settarie possono
spesso condurre ad atti di violenza e di odio verso i musulmani stessi.

Il sufismo rappresenta una corrente apolitica e mistica dell’Islam, i cui seguaci sono
alla  ricerca  di  un’ascesa  spirituale  verso  Dio.  Si  tratta  di  una  visione  dell’Islam
tollerante, pluralistica e sincretica nella quale tutti gli uomini sono figli di Dio ed il
rapporto con lui non può che essere sereno, personale e pio. L’obbedienza verso Dio
non deve dipendere dalla paura dell’inferno, ma dal desiderio di essergli vicino con
grazia, amore e gentilezza. L’uomo è stato creato e dotato di una mente a sé propria e
dunque fornito di libero arbitrio: si tratta di una diversa concezione del mondo e del
rapporto con la divinità nella quale non vi è posto per la forza e la violenza.



L’Islam dei  jihadisti  ha  un approccio  politico  alla  religione,  è  letterale,  puritano,
radicale,  pervaso da paura e senso di colpa.  Ciò spiega perché l’attentatore abbia
colpito il  santuario mentre  numerosi  fedeli  stavano compiendo la Dhamaal,  danza
estatica che porta all’ascesa dello spirito verso l’amore divino. Per questo particolare
rapporto con Dio, il  sufismo è stato sistematicamente bersaglio dei militanti  delle
correnti estremiste dello jihadismo islamico.  

“Le Porte del Paradiso si trovano all'ombra della spada” ha lasciato scritto su un muro
un volontario dell’Isis in Siria. Si tratta dell’ultima parte di un hadith (secondo la
tradizione, un detto del Profeta) che per puro caso sono riuscito a completare. Inizia
con le seguenti parole: “Impara a tirare perché la distanza tra il bersaglio e l’arciere è
quella che porta ai giardini del Paradiso”.  Chi distrugge gli idoli pagani e uccide in
nome di Dio e della vera fede vi sarebbe stato inevitabilmente accolto.

Combattere l'infedele e ucciderlo non è dunque né un delitto né un peccato, ma un
gesto dovuto in quanto tutto ciò che esiste e nega l'esistenza di Dio è considerato un
atto  di  aggressione.  Scopo della  Jihad  è  quello  di  salvare  l'umanità  in  attesa  del
Messia: per un combattente settario si tratta di un vero e proprio obbligo religioso.

Con questo testo non si è andati alla ricerca di alcuna giustificazione. Si è solo voluta
aprire una finestra nella mente di chi combatte e muore in una guerra condotta nel
nome di Dio. E’ solo attraverso un simile approccio che può intendersi il significato
di queste azioni cruente da parte del radicalismo islamico a danno degli uomini e
delle cose.

La  recente  caduta  di  Mosul  apre  un’ulteriore  riflessione  per  meglio  penetrare
nell’animo degli uomini dell’Isis. A detta di alcuni storici militari, la riconquista della
città ha rappresentato il conflitto urbano più cruento dai giorni della Seconda Guerra
Mondiale.

Giunte alle soglie del centro storico, le forze irachene si sono trovate di fronte l’antica
moschea di al-Nuri con il suo minareto pendente che gli abitanti chiamavano con
affetto al-Hadba, ossia “il gobbo”. Si trattava della moschea più importante della città
che, insieme al suo minareto costituito da sette bande sovrapposte di mattoni decorati,
era stata fatta costruire verso la fine del XII secolo dal celebre condottiero Noureddin.
L’importante complesso religioso venne in gran parte ristrutturato nel XVI secolo
sotto la dinastia persiana dei Safavidi.

Non passava molto tempo che l’intero complesso saltava per aria.  Gli uomini  del
Califfato  si  sono  affrettati  ad  attribuire  questa  distruzione  ad  un  bombardamento
aereo della coalizione. Di fatto, a far saltare tutto l’antico edificio sono stati proprio i



combattenti  dell’Esercito Islamico.  In alcuni ambienti  quest’annuncio all’inizio ha
trovato credito e ciò può spiegarsi con le tattiche usate nei combattimenti urbani.

Come  si  è  visto  con  Grozny,  all’epoca  del  conflitto  ceceno,  il  metodo  di
combattimento russo può riassumersi  nel modo seguente:  attacco,  bombardamento
massiccio, distruzione totale e vittoria nel tempo più breve possibile.

Nel caso di Mosul, si è preferito procedere in punta di forchetta: l’assalto delle forze
della coalizione si è svolto seguendo princìpi diversi tanto che la Divisione d’Oro ha
subìto perdite corrispondenti al 40% degli effettivi e ci sono voluti nove mesi per
riprendere la città.

Si è cercato il più possibile di limitare i danni, conducendo bombardamenti mirati con
l’intento di risparmiare il maggior numero di vite umane. Si è così deciso di far prima
avvicinare  i  combattenti,  poi  di  offrir  loro  l’appoggio  necessario  ed  infine  di
procedere lentamente  con armi  leggere,  sacca  per  sacca  e quartiere per  quartiere.
Giunti nel vecchio centro storico le cose sono purtroppo cambiate: nei suoi vicoli
stretti e spesso bui, i blindati non potevano entrare e l’appoggio non era più possibile.
A quel punto per andare avanti si è stati costretti a sfondare e scassare tutto. Questo
ha reso credibile l’affermazione del ministro della Propaganda Amaq. Di fatto,  la
moschea era già stata minata.

Per gli  uomini dell’Isis si  trattava dell’ammissione di  aver perduto la battaglia di
Mosul.  Da  quella  moschea  infatti,  Abu  Bakr  al-Baghdadi  aveva  ufficialmente
proclamato la nascita del suo Califfato mentre  sul minareto pendente veniva fatto
sventolare il vessillo nero dell’Isis a simbolo della vittoria di Dio e del dominio sulla
città.  Per  i  combattenti  superstiti  dell’Esercito  Islamico  far  saltare  il  complesso
religioso aveva un significato fortemente simbolico: nessun piede estraneo avrebbe
potuto violare il luogo dal cui pulpito era stato proclamato il Califfato e a nessun
nemico sarebbe stato concesso di ammainare la loro bandiera per far sì che, dopo 9
mesi di dura battaglia, da tutti i tetti della vecchia Mosul si potesse veder sventolare
quella del governo di Baghdad.

Crollato quel grande sogno religioso, politico e sociale che era il Califfato, intorno
alle  9:50  del  21  Giugno  il  tutto  veniva  sbriciolato  da  un’enorme  esplosione  e
collassava in una nuvola di polvere, calcinacci e fumo.

Così  facendo, nessuno avrebbe mai  calpestato il  suolo toccato dal  Califfo,  non vi
sarebbero mai state foto ricordo di truppe vittoriose in questo luogo così pregnante di
significato per l’Isis e nessuno avrebbe potuto diffondere l’immagine simbolo della
sconfitta. Piuttosto un cumulo di rovine.



Per sottolineare la differenza e tornare alla prima parte del nostro testo, sarebbe utile
ricordare  che,  una  volta  conquistata  Mosul,  i  combattenti  dell’Esercito  Islamico
avevano fatto  tabula rasa della  storia ebraica della città distruggendo le tombe di
Giona, Seth e Daniele. Devastata anche la biblioteca pubblica con il rogo di qualcosa
come 10.000 manoscritti considerati come fonte di infedeltà e disobbedienza al verbo
di Allah. Perdite irreparabili ha anche subìto il Museo Culturale di Mosul, che ha
visto devastate le sue collezioni accadiche, sumere, assire e babilonesi.

Nota:  Senza entrare in troppi dettagli è bene ricordare che in un contesto islamico
parole come religione, Stato, sovranità e democrazia hanno un significato diverso da
quello nostro. Stesso discorso,  ma al contrario, vale per il termine Jihad che noi
traduciamo come “guerra santa”. Di fatto la parola araba è più ricca di connotati e
sfumature e sfugge perciò ad una definizione così netta.

Il termine Jihad ha come significato essenziale quello di sforzo, lotta e perciò anche
combattimento.  Nel  periodo meccano della vita  del  Profeta indica soprattutto  un
tentativo di sforzo a livello interiore da parte del credente.

A seguito del trasferimento a Medina, quando il Profeta si è trovato a comandare
uomini  in  armi  e  dirigere  uno  Stato,  questa  parola  ha  finito  con  l’assumere
connotazioni diverse e più pratiche, se non addirittura esplicitamente militari.

Nel proprio modo di concepire le cose, la tradizione islamica divide il mondo in due
parti: la Casa dell’Islam (Dar al-Islam), ove i musulmani governano e prevale la
legge divina e la Casa della Guerra (Dar al-harb) indicante tutti quei territori alieni
al dominio islamico e non abitati da musulmani. Avendone i mezzi, il dovere dello
statista  islamico  è  di  muovere  guerra  a  questi  territori  e  conquistarli:  la  pace
perpetua con essi non è ammissibile.  

Secondo  il  diritto  canonico  islamico,  è  lecito  prendere  le  armi  contro  quattro
categorie di nemici: gli infedeli, gli apostati, i ribelli ed i banditi. Solo nel caso delle
prime due si può parlare di Jihad, ossia lotta armata per difendere o estendere il
potere  dell’Islam.  Chi  si  unisce  a questa lotta  verrà  ricompensato  col  bottino in
questo mondo e con l’accesso in Paradiso nell’altro. 

Nell’ambito di questo termine vanno distinti due tipi di guerra: quella offensiva e
quella  di  difesa.  In  questo  secondo  caso,  ogni  individuo abile  a  parteciparvi  ha
l’obbligo  di  combatterla.  Nel  caso  di  una  guerra  offensiva,  a  condurla  possono
essere sia volontari che professionisti delle armi.



“Tuo dovere è combattere la Guerra Santa sia nel caso che chi ti comanda è toccato
da Dio o che si tratti di un malvagio”. I testi giuridici classici discutono dell’aspetto
militare della Jihad come forma di guerra regolare e dettano un comportamento
corretto  e  rispettoso  delle  norme  del  combattimento:  è  d’obbligo  rispettare  gli
accordi e non è lecito uccidere donne, vecchi e bambini. Non è consentito torturare o
mutilare i prigionieri e chi non combatte merita un trattamento umano anche se al
vincitore  vengono  concessi  diritti  sulle  proprietà,  le  persone  e  le  famiglie  degli
sconfitti.

In quanto alla schiavitù, l’Islam ne limita il diritto solo a chi viene catturato nel
corso della Jihad. Alcuni tipi di armi sono vietati per via del numero indiscriminato
di  vittime  che  infliggono.  Nessuno  di  questi  trattati  incoraggia  l’omicidio  e  il
terrorismo,  così  come  l’uccisione  casuale  di  chi  non  è  in  armi.  Per  essere
considerata lecita, la Jihad deve essere condotta “seguendo le orme di Dio”.

La prima Jihad è stata combattuta dal Profeta nel Gennaio del 630 ed ha riguardato
la conquista della Mecca. Ne seguirono altre per mano dei sui compagni e dei suoi
successori ed ancora oggi questa lotta ha il suo richiamo tra i radicali islamici. 

Chi viene ucciso nell’atto di combattere per Dio assurge a shahid (martire) ed è
ricompensato con il Paradiso. Il suicidarsi è considerato peccato mortale e conduce
alla  dannazione  eterna.  Alcuni  giurisperiti  moderni  di  tendenze  radicali  hanno
cancellato  queste  differenze.  Ai  loro  occhi,  l’apostata  o  il  rinnegato,  in  quanto
seguaci di dottrine false e corrotte,  sono ben peggio del miscredente che non ha
avuto  la  fortuna  di  vedere  la  luce  della  verità,  ma  potrà  sempre  arrivarci  e
convertirsi. Meritano perciò la morte e nessuna autorità umana può perdonarli.

Idolatri e politeisti non sono mai stati ritenuti un vero pericolo per l’Islam. Diverso
per i cristiani e gli ebrei: in questo caso a creare il conflitto non sono state tanto le
differenze quanto le somiglianze tra queste religioni. Tregue tra loro erano sempre
possibili, in quanto era considerato un dovere mostrare tolleranza verso religioni
che si basano su una rivelazione divina. La Jihad non impedisce a Stati musulmani di
concludere alleanze con i cristiani per combattere altri rivali musulmani.

Anche se distante nel tempo, quest’idea ci aiuta a dare un’ulteriore dimensione ai
rapporti con l’Occidente da parte degli Stati musulmani più conservatori.


