
La distruzione della Moschea di al-Nuri a Mosul

La recente caduta di Mosul apre una riflessione per meglio penetrare nell’animo degli
uomini dell’Isis. Attirati dalla promessa della nascita di un Califfato, hanno trovato
una loro identità combattendo da volontari per un progetto nel quale erano in gioco i
valori più alti: la loro guerra veniva infatti condotta nel nome di Dio. A detta di alcuni
storici  militari,  la  riconquista  della  città  ha  rappresentato  il  conflitto  urbano  più
cruento dai giorni della Seconda Guerra Mondiale.

A seguito di un lungo assedio e dopo aver conquistato la parte moderna della città,
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.

Nota: E’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  subito  il  Museo
Culturale di Mosul che ha visto fatte a pezzi le sue collezioni accadiche, sumere,
assire e babilonesi.


