Il nostro futuro è nel passato
Breve rassegna storica dei monumenti antichi distrutti in Medio Oriente dal 2001
ad oggi ad opera delle classi Terza, Quarta e Quinta e dell’ins. Mirko Rizzotto della
Scuola Primaria “Ezio Rizzato” di Pressana, Istituto Comprensivo Dante Alighieri di
Cologna Veneta, (Verona)

Al Presidente della Repubblica

Onorevole Presidente,
in veste di dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Cologna Veneta sono orgoglioso di
introdurre il lavoro dei bambini della Scuola Primaria “Ezio Rizzato” di Pressana.
Un piccolo, grande lavoro, con il quale le nuove generazioni riscoprono l’importanza della memoria
storica.
Attraverso il ricordo di insigni monumenti distrutti che erano tesori dell’umanità, il pensiero va al
nostro straordinario patrimonio artistico, sapientemente tutelato dall’articolo 9 della Carta
Costituzionale, di cui Ella è supremo garante.
Condivido l’auspicio dei ragazzi di Pressana affinché le meraviglie distruzione che ricordano con
emozione “risorgano a nuova vita” e tutti, anche nel futuro, ne possano godere.
Un saluto deferente,
dott. Lauro Molinaroli
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Breve premessa del Sindaco di Pressana
Da questo lavoro, che i nostri ragazzi hanno sviluppato sotto la guida attenta ed esperta del maestro
Mirko Rizzotto, traspaiono la passione e l'amore per l'arte, per la cultura, per quanto dà dignità
all’essere umano e significato al suo percorso su questo mondo.
Non si può non notare il velo di malinconia e di tristezza per i tesori che l’odio e la stupidità umana
hanno distrutto per sempre.
Un segnale positivo lo dà il bellissimo titolo: "Il nostro futuro é nel passato". Afferma
contemporaneamente la consapevolezza che non c'è un domani se esso non affonda profondamente
le proprie radici nella storia e lancia uno sguardo al futuro. Come potrebbe essere diversamente per
questi nostri piccoli amici che si affacciano alla vita con entusiasmo.
Cari ragazzi siate migliori di chi vi ha preceduto. Molte sfide vi aspettano, ma avrete la forza per
vincerle!
Stefano Marzotto
Sindaco di Pressana
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All’Onorevole Presidente della Repubblica, dai bambini di Pressana
Onorevole Presidente,
il nostro maestro ci ha raccontato che negli Stati Uniti esiste un museo dedicato
alle vittime della Shoah, chiamato “United States Holocaust Museum”. In questo
museo le vittime di quel terribile sterminio sono mostrate nella propria
quotidianità, quando ancora erano felici e ignare di quanto stava loro per
accadere. Perché prima di essere vittime essi erano esseri umani, bambini come
noi, con i loro sogni, le loro speranze e le loro delusioni di ogni giorno.
Ebbene, con questo nostro piccolo lavoro, che Le dedichiamo di cuore, noi alunni
delle classi Terza, Quarta e Quinta della Scuola Primaria “Ezio Rizzato” di
Pressana abbiamo voluto adoperare lo stesso principio: vogliamo parlare dei
monumenti distrutti nei recenti conflitti in Afghanistan Iraq e Siria, ma in modo
originale.
Vogliamo infatti parlarne senza rancore o tristezza: essi erano monumenti
meravigliosi, veri e propri tesori di tutta l’Umanità e proprio così vogliamo
ricordarli, nel pieno della loro bellezza.
Non parleremo allora della loro rovina, ma del loro splendore, non di chi li ha
distrutti o abbattuti, ma di chi li ha progettati e costruiti. Una volta Lei ha detto
che solo la cultura poteva vincere i nemici che si accanivano sulle vestigia del
nostro passato, ed è proprio nel passato che noi possiamo ritrovare le nostre
radici, il nostro futuro.
Le pietre non sono solo pietre: esse hanno avuto bisogno di fatica, amore,
dedizione e spesso del sacrificio della vita di molti per arrivare a noi. Un popolo si
può colpire in molti modi ma cancellarne la Storia è senz’altro uno dei peggiori.
Da qui nasce il nostro appello: così come Lei, Signor Presidente, come i nostri
genitori e insegnanti hanno potuto godere di queste meraviglie, facciamo sì che
esse, una volta terminati questi terribili e sanguinosi conflitti, risorgano a nuova
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vita con il patrocinio morale della nostra Italia, in modo che anche noi, uomini e
donne del futuro, possiamo goderne a nostra volta.
La ringraziamo per la Sua attenzione, speranzosi, un giorno, di rivedere risorgere
i Buddha di Bamiyan nella loro valle e i templi di Palmira nel loro splendido
deserto.
Kjara Dusha,
Sindaco dei Ragazzi di Pressana
1 aprile 2016
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I Buddha di Bamiyan

Il Buddha Maggiore di Bamiyan nel 1976. Foto di Marco Bonavoglia, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=139955

La località di Bamiyan, in Afghanistan, si trovava un tempo lungo la Via della Seta, che dalla Cina
conduceva al Mar Mediterraneo centinaia di carovane di mercanti, viaggiatori ed esploratori.
L’Afghanistan un tempo si chiamava Arachosia ed era stato conquistato dai Greco-Macedoni di
Alessandro Magno. Dopo di lui sul Paese regnarono grandi sovrani greci, come Demetrio, Eucratide
e, soprattutto, Menandro I il Grande (155 – 130 a.C.); Menandro fu uno dei primi Europei a
dominare su quasi tutta l’India del nord e a convertirsi al Buddhismo, insieme di insegnamenti
predicato dal principe indiano Siddharta Gautama (fine VI – inizio V secolo a.C.), detto “Buddha”
(cioè l’Illuminato).
Dopo Menandro la fede di Buddha si diffuse sempre di più in Afghanistan e anche dopo la fine del
dominio dei Greci continuarono a sorgervi monasteri e “stupa cioè luoghi di culto visitati da
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pellegrini e viaggiatori. Ai Greci succedettero i Kushan, popolo originario dell’Asia Centrale, che
adottarono molto presto la religione buddhista e lo stile artistico greco-romano.
Fu proprio sotto i Kushan che vennero scolpiti nella roccia i due giganteschi Buddha di Bamiyan,
uno alto 38 metri e risalente al II secolo d.C. e l’altro misurante ben 53 metri e realizzato nel V
secolo d.C.
Entrambi i Buddha erano vestiti con toghe che si ispiravano a quelle romane, le cui pieghe erano
state realizzate stendendo grandissime corde ricoperte di stucco.
Secondo il pellegrino cinese Xuanzang, che visitò Bamiyan nel 630 d.C., le statue erano
interamente dipinte e coperte d’oro, e scintillavano alla luce del sole. Tutt’intorno si trovavano
molti monasteri con splendidi affreschi sulle Jataka, cioè le vite precedenti di Buddha.

Il Buddha Minore nel 1977. Foto di Phecda109, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9797667

Ai piedi delle due statue si trovavano gli accessi per un corridoio semicircolare che i pellegrini
potevano visitare e vedere raffigurate con bellissime pitture le storie delle vite anteriori di Buddha.
La più commovente era senza dubbio la storia di Visvantara. Conosciamo la sua vicenda grazie al
poeta buddhista Arya Sura, che l’ha raccontata molto bene.
Il generoso e compassionevole principe Visvantara, ultima incarnazione di Siddharta prima della
sua rinascita finale, fece voto di donare qualunque cosa gli venisse richiesta, fosse pure il suo stesso
cuore. Il giovane crebbe e la fama della sua generosità smisurata si diffuse ovunque. Quando gli
abitanti di un paese vicino, afflitto da siccità e carestia, gli chiesero in dono l'elefante bianco reale,
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capace di produrre pioggia, il principe glielo consegnò. Il dono, assai impopolare, suscitò la rabbia
dei sudditi che lo bandirono dal paese, lamentandosi di lui presso il re suo padre:
La notizia di questo dono riempì infatti il popolo dei Śibi di ira e di sdegno e, con gran tumulto, i brahmani più anziani,
i ministri, i guerrieri e i principali cittadini andarono dal re. L’agitazione, il risentimento, lo sdegno allentarono i freni
imposti dal rispetto dovuto al loro monarca, a cui dissero: “Perché, Sire, non ti curi che la fortuna del regno sia così
ingiuriata? Vostra Maestà non può passare sopra ad un fatto come questo, che nutre offesa e sfortuna per il regno”.
Quando il re, allarmato, domandò la ragione di queste parole, essi risposero: “Perché, Vostra Maestà non sa forse cos’è
accaduto? Visvantara, o re, ha donato il suo elefante e altri lo stanno conducendo fuori dal regno. Esso era uno
splendido animale, la Vittoria stessa incarnata! (…) Tu, o Sire, non devi passare sopra ad un tale fatto. Tuo figlio ha già
abbastanza rallegrato i tuoi nemici (…) Il principe deve ritirarsi sul monte Vanka, la residenza degli eremiti, per
progredire nelle sue penitenze”.
Queste furono le parole che gli Śibi rivolsero al re. (…) Il re, da parte sua, con gli occhi bassi per la vergogna che
provava davanti all’ira dei suoi sudditi e con il cuore ricolmo del doloroso pensiero della separazione dal figlio, sospirò
profondamente e disse loro: “Se siete proprio decisi a fare così, vogliate almeno consentire che egli resti ancora qui per
un giorno e per una notte. Domani, al crepuscolo, Visvantara esaudirà i vostri desideri”. Questa risposta soddisfece gli
Śibi.

All’annuncio del suo esilio Visvantara, il futuro Buddha, ne domandò sorpreso la causa:
“Quale mia cattiva azione, a me sconosciuta, ha provocato l’ira degli Śibi?”.
Gli replicò il ciambellano: “La tua troppa nobiltà di carattere”.
Il futuro Buddha mostrò a questo punto quanto fosse profondamente radicato in lui l’amore che aveva per i mendicanti,
alimentato dal continuo esercizio della pietà, e quanto grande la sua infinita pazienza, e disse: “(…) Tutti gli Śibi mi
potranno uccidere o bandire a loro piacimento, ma non per questo io desisterò dalla carità! Con quest’animo io me ne
vado nella foresta”.

La fedele sposa Madri decise di condividere il suo esilio insieme con i due figlioletti. Mentre si
allontanavano dalla città, due brahmani gli chiesero in dono i cavalli che tiravano il carro e
Visvantara glieli concesse; altri brahmani domandarono il carro stesso ed il principe glielo
consegnò allo stesso modo. A piedi e faticosamente raggiunse assieme alla famiglia la foresta, dove
si dedicò ad una vita di ascesi.
Un giorno giunse presso di lui un vecchio brahmano che gli chiese in dono i due figli: Visvantara,
pur straziato dal dolore, comprese che questo era il vero dono di sé e glieli consegnò, pur
profondamente sconvolto:
Ora avvenne che un giorno, mentre la principessa Madri era andata in cerca di frutti e radici e il principe stava
sorvegliando i figli dentro l’eremitaggio, arrivò laggiù un brahmano, con il vaso per l’acqua sulle spalle, appeso ad un
bastone, i piedi e le caviglie imbrattati dalla polvere del cammino, gli occhi e il volto emaciati per la fatica. Sua moglie
gli aveva ordinato di condurle con urgenza un servitore. (…) Il brahmano disse più o meno queste parole a Visvantara:
“La tua brillante fama di eroico e caritatevole donatore si è diffusa ovunque e perciò mi sono sottoposto alla fatica di
venire a chiederti l’elemosina: dammi i tuoi figli per servitori” (…).
Il futuro Buddha, mosso dal grande amore che portava ai suoi figli, i quali udita la novella di questo nuovo dono,
avevano gli occhi inondati di lacrime di smarrimento, disse: “Essi ora sono tuoi, io te li ho dati. (…) Ma il re degli Śibi,
loro nonno, vedendoli così ridotti, ti darebbe certamente tutto il denaro che desideri, per riscattarli. Perciò, sant’uomo,
portali ti prego nel suo regno e tu così otterrai insieme grande ricchezza e meriti spirituali”.
“Ma io – disse il brahmano – non ho alcuna intenzione di presentarmi davanti a un re: (…) egli, con ogni probabilità, mi
toglierebbe i tuoi figli con la forza e mi infliggerebbe una severa punizione. Meglio dunque che io li porti a servire da
mia moglie”(…).
Il brahmano legò le mani dei bambini, che parevano un mazzo di loti, con una liana, e li trascinò via (…). La bambina,
Khrisnasājina, che ancora non aveva mai sperimentato alcuna sventura, gridò piangendo al padre: “Questo brahmano
crudele, o padre, mi picchia con una liana. No, i veri brahmani, si sa, sono giusti, egli dev’essere un orco travestito e ci
porta via per divorarci. E perché tu permetti, padre, che egli ci trascini via?”. (…) Il maschietto, Jāli, piangeva invece
per sua madre: “(…) Qui, padre, sono i nostri giocattoli, cavallucci, elefanti, carretti. Danne metà alla mamma, cosicché
ella possa dimenticare il suo dolore (…)”.
Dopo queste parole partirono. I pietosissimi lamenti dei figli scossero profondamente la mente del futuro Buddha.

Da ultimo il dio Indra, sotto le mentite spoglie di un brahmano, viene a mettere anch’egli alla prova
il principe, domandandogli in dono la devota moglie Madri; Visvantara acconsentì all’ennesima,
gravosa richiesta.
8

A questo punto la vicenda si risolse felicemente: Indra decise di rivelarsi a Visvantara,
riconsegnandogli la sposa; i figlioletti vennero riscattati dal crudele brahmano grazie all'intervento
del nonno e insieme con lui fecero ritorno nella foresta, per ricondurre in patria Visvantara e Madri.
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Nimrud
Nimrud, situata nell’odierno Iraq, era una delle più imponenti città dell’Impero Assiro: conosciuta
nella Bibbia come Calah, fu fondata dal re assiro Salmanassar (1274-1245 a.C.) e divenne capitale
del suo potente regno sotto Assurbanipal II (883-859 a.C.) arrivando a contare ben 100.000 abitanti.

Uno degli ingressi di Nimrud. Foto da www.aljazeera.com

La città reale, circondata da possenti mura e torri, era piena di preziosi bassorilievi e di caratteristici
“tori alati” dalla testa umana, molti dei quali ornano ancora oggi il British Museum di Londra.
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Hatra
Hatra era una città ellenistica fondata dai re della dinastia macedone dei Seleucidi a sud di Mosul,
nell’attuale Iraq, intorno al 200 a.C.

Le rovine di Hatra. Foto di en:User:Victrav, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=239514

Nei secoli successivi Hatra divenne un regno autonomo, governato da una dinastia araba di cultura
greca. I Romani cercarono più volte di conquistarla, ma senza successo: nel 116 d.C. l’imperatore
Traiano cercò di espugnarla, guidando personalmente le sue legioni ma venendone respinto a
rischio della sua stessa vita; fu poi la volta di Settimio Severo, nel 196, anche stavolta senza
risultati.
Così lo storico bizantino Xifilino (vissuto nell’XI secolo) racconta le vicende di Traiano ad Hatra:
Traiano volse poi le armi contro gli abitanti di Hatra, che volevano a loro volta scuotere il giogo della sottomissione. La
città che essi abitavano non era degna di nota, né per la sua grandezza, né per le sue ricchezze; il paese che la circonda è
quasi desertico per la penuria d’acqua, e quella poca che vi si trova non è molto potabile. Vi è inoltre laggiù una grande
mancanza di legname e di viveri, e a causa di ciò un’armata non può sottometterne gli abitanti per molto tempo.
Aggiungete a tutto questo che il calore in quel luogo è così intenso che da solo può bastare ad arrestare le incursioni dei
popoli stranieri. Persino Traiano non poté conquistare quella città allora, così come non riuscì a farlo Severo in seguito,
benché entrambi costoro fossero riusciti ad abbatterne una parte delle mura. Traiano la fece assalire in principio da degli
squadroni di cavalleria, che rientrarono al campo dopo aver sofferto delle perdite considerevoli. Vi andò poi contro lo
stesso Traiano, dopo aver smesso i suoi abiti imperiali per paura di essere riconosciuto dai nemici. Non mascherò
tuttavia il candore dei suoi capelli né la maestà del suo viso, a causa di cui i barbari lo bersagliarono con una gran
quantità di colpi, uccidendo un cavaliere che si trovava di fianco a lui. Si udì inoltre in quel frangente il rombo dei tuoni
oltre le nuvole, e apparì nel cielo un arcobaleno. Ogni volta che i Romani volevano dare l’assalto, venivano fermati da
dei lampi, da dei turbini, dalla grandine e dai fulmini. Quando volevano consumare il rancio, venivano molestati da
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delle mosche che cadevano nei loro piatti e nelle loro coppe. Traiano si era appena ritirato da quel luogo quando venne
colto da una malattia.

La fortezza si arrese e cadde solo nel 240 d.C., ad opera del re persiano Ardashir I.
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Tempio di Bel-Marduk
(Palmira)

Il Tempio di Bel. Foto di upyernoz, da https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3736886

Il tempio dedicato al dio mesopotamico Bel (o Marduk) fu consacrato a Palmira nel 32 d.C. ed era
uno dei meglio conservati della città.
L’edificio sacro romano venne costruito su un sito antichissimo, in fondo al Grande Colonnato di
Palmira, che costituiva la via più spettacolare e monumentale della città.
Il santuario era di forma rettangolare, posto al centro di un grande cortile lastricato e delimitato da
un muro di oltre 200 metri per ciascun lato; sul lato occidentale di questo muro si apriva un
grandissimo ingresso spettacolare, detto “propileo”.
Se lo avessimo superato ci saremmo trovati in un cortile, interamente circondato da un portico con
file di colonne.
Nel cortile vennero rinvenuti i resti di un bacile per le offerte sacre e di un altare, uno spazio
dedicato ai banchetti e un edificio con delle nicchie; in un angolo era collocata infine una rampa che
permetteva l’accesso degli animali sacrificali all’area del tempio, prima che questo, alcuni secoli
dopo, non fosse trasformato in una chiesa cristiana.
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Il Colonnato del Tempio. Foto di User:Xvlun, da https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=374231
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Tempio di Baal-Shamin
(“Baal Signore del Cielo”)

Il Tempio di Baal. Foto di Bernard Gagnon, da https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12213877

Il tempio dedicato al dio canaanita del cielo Baal (meglio conosciuto come “Tempio di BaalShamin”) fu costruito nella città ellenistica di Palmira nel II secolo d.C. e consacrato nel 135 d.C.
L’edificio, ci faceva sapere un’iscrizione in greco e in lingua palmirena posta sul busto in pietra del
generoso benefattore, era stato costruito dal ricco Male Agrippa nel 131 d.C., in occasione della
visita alla città dell’imperatore Adriano. L’epigrafe recitava:
Il senato e il popolo hanno eretto questa statua a Male Agrippa, figlio di Tarhai, figlio di Lshamsh Raai, il quale,
essendo segretario per la seconda volta quando venne qui il nostro signore divino Adriano, diede olio ai cittadini, alle
truppe e agli stranieri che venivano con lui, prendendosi cura in ogni cosa del loro accampamento. E costruì il tempio, il
vestibolo e l’intera decorazione, a sue spese, a Baal Shamin e a Durahlun.

Il tempio, frutto di una splendida fusione tra l’arte romana e lo stile costruttivo orientale, era
costituito da tre cortili circondati da colonne con capitelli corinzi con qualche elemento preso in
prestito dagli antichi Egizi.
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Il santuario vero e proprio era preceduto da un atrio (o anche “pronao”) sostenuto da sei bellissime
colonne con mensole attraverso cui si poteva entrare nella cella, ovvero il cuore del tempio, che tale
rimase anche quando, secoli dopo, venne trasformato in una chiesa cristiana.

Interno del tempio. Foto di Jerzy Strzelecki, da https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3278599

Il tempio fu visitato anche dall’imperatore romano Aureliano, che aveva conquistato Palmira
strappandola alla potente regina Zenobia. Così lo storico romano Flavio Vopisco racconta la caduta
della città:
Aureliano (…) si infiammò d’ira e subito, radunato l’esercito e i suoi generali, assediò Palmira da ogni parte e, da
quell’uomo valente quale era, non lasciò nulla che apparisse incompleto o trascurato. (…) Dopo grandi sforzi riuscì ad
avere ragione di quella donna tanto potente [cioè Zenobia]; quest’ultima dunque, dopo la sconfitta, mentre fuggiva su
dei dromedari e si dirigeva verso la Persia, fu catturata dai cavalieri mandati ad inseguirla e consegnata nelle mani di
Aureliano.
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Tombe a Torre
(Palmira)

Le Tombe a Torre. Foto di Bernard Gagnon, da https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12156986

Uscendo dalla città d Palmira, ad ovest delle sue mura, si trovava la vasta necropoli (larga più di un
chilometro) che costituiva il cimitero della metropoli, conosciuto come Valle delle Tombe.
Tra i monumenti funebri spiccavano oltre 50 spettacolari torri, costruite tra il 100 e il 128 d.C.
La più bella, oltre alla famosa Torre di Giambico, era senz’altro la Torre di Elahbel (conosciuta
anche come Kubbet el ‘Arus), costruita nel 103 d.C. per l’aristocratico Marco Ulpio Elahbelo e per i
suoi tre fratelli Manai, Shakaiei e Malco.
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La Torre di Elahbelo. Foto di Bernard Gagnon, da https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43538475

Elahbelo era diventato cittadino romano sotto il regno di Traiano, di cui aveva assunto i nomi. La
sua tomba, a più piani, era ornata con meravigliose sculture, con affreschi e ritratti di famiglia molto
realistici, secondo lo stile romano.
La vicina Torre di Giambico risaliva invece all’83 d.C., al tempo dell’imperatore Domiziano. Le
bellissime sculture interne di queste tombe mostrano i defunti sdraiati sui divani e intenti a
banchettare, secondo la moda romana, come nella bellissima Tomba dei Tre Fratelli.
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Monastero di Mar Elian
(San Giuliano di Emesa )
Al-Qaryatayn è una città della Siria Centrale, situata presso un’oasi vicino all’antichissimo sito di
Homs. Faceva parte dell’Impero Romano allorché esso passò dalla religione pagana a quella
cristiana.

La facciata del monastero; nella pagina seguente l’interno. Foto tratta da ilgiornaledellarte.com

20

Nel V secolo d.C. i Romani costruirono un monastero dedicato a San Giuliano di Emesa, il giovane
figlio di un ufficiale romano ucciso dal suo stesso padre nel 284 d.C., nel corso della grande
persecuzione anticristiana dell’imperatore Diocleziano, perché non voleva rinnegare la propria fede.
Nel monastero trovò riparo la tomba di Giuliano, la cui uccisione è ricordata ogni 9 settembre.
Il monastero era ornato da due bellissimi cicli di affreschi VII secolo, riguardanti da una parte le
storie di Gesù, Maria e dei Profeti dell’Antico Testamento, dall’altra episodi della vita di San
Giuliano. Molto recente (aprile 2016) è la notizia secondo cui le reliquie del santo non sono andate
disperse o distrutte, sebbene profanate.
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Dedica
Molte altre ricchezze storiche sarebbero qui da ricordare, come il Buddha di
Kakrak, la sede del vescovado di Mosul, i reperti del Museo di quella stessa città,
le moschee sciite, etc., ma qui ci basterà quanto abbiamo fatto.
Vorremmo dedicare questo breve lavoro alla memoria dell’archeologo Khaled
Asaad, che alla salvezza del sito di Palmira ha sacrificato con coraggio la sua vita.
Noi generazioni di domani ti rivolgiamo un affettuoso GRAZIE!!!
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