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Il contributo di Fabio Maniscalco e Michele Piccirillo  

alla protezione del patrimonio palestinese. 

In ricordo, a dieci anni dalla loro scomparsa

di

Carla Benelli – Osama Hamdan

Introduzione

Abbiamo avuto l’onore di conoscere e lavorare con due studiosi italiani 
che si sono trovati in prima linea, pur se in modi e tempi molto diversi, per la 
salvaguardia del patrimonio culturale nei Territori Palestinesi. Un altro tragico 
evento li unisce, la morte improvvisa per malattia nel 2008. A più di dieci anni 
dalla loro scomparsa, la condizione del patrimonio palestinese non è miglio-
rata, al contrario è notevolmente peggiorata. Ripercorriamo qui alcune delle 
loro azioni, concentrate sulle aree contese della Cisgiordania e Gerusalemme 
Est, nell’ambito di una panoramica sulla condizione attuale del patrimonio 
culturale palestinese. 

L’archeologia è stata spesso usata in passato per giustificare acquisizioni 
territoriali e colonizzazioni. In alcune aree del mondo questo sta ancora acca-
dendo. Nei Territori Palestinesi, una regione contestata e dallo status politico 
ancora indefinito, alcuni scavi archeologici sono accusati di essere strumentali 
al cambiamento della condizione politica e della narrazione storica, a beneficio 
della parte egemone, contro altri popoli e altre religioni. 

Questa situazione è stata affrontata in modo diverso dai due studiosi ita-
liani. Il frate francescano Michele Piccirillo (1944-2008), archeologo esperto 
in mosaici in tutta l’area del Medioriente, viveva nella regione dal 1960. Fa-
moso per avere indagato alcune delle aree archeologiche più importanti della 
Giordania, dove ha pubblicato un testo fondamentale per lo studio dei mosaici 
del periodo bizantino-primo islamico,1 era impegnato dal 1993 nei Territori 
Palestinesi nella formazione di restauratori e mosaicisti. 

L’archeologo Fabio Maniscalco (1965-2008) ha frequentato meno la Pale-
stina, a causa della sua morte precoce, ma anche la sua azione è stata intensa. 

1 M. Piccirillo, The Mosaics of Jordan, Amman, 1993.
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Dopo essersi impegnato per molti anni nei Balcani, dove aveva denunciato la 
situazione di degrado dei monumenti bosniaci, Fabio Maniscalco aveva inizia-
to ad affrontare il problema dei danni al patrimonio culturale palestinese nel 
2003. Attraverso Michele Piccirillo era entrato in contatto con il suo gruppo 
di lavoro nei Territori Palestinesi, in particolare con noi, chiedendo la sua assi-
stenza alla prima visita, che si svolse a ad Hebron e Nablus nei giorni 31 mag-
gio e 1 giugno 2004 e che sarà seguita da altre visite, e da un intenso lavoro di 
studio e pubblicazione.2 

Contesto

La Palestina storica è un intero paese di ricordi, una “Terra Promessa” e “San-
ta”, in cui tutti gli elementi naturali o costruiti, ogni albero, pietra, tomba o grotta, 
hanno un legame con il divino. Per secoli, molti luoghi santi sono stati venerati 
contemporaneamente dagli abitanti locali di religione musulmana, cristiana od 
ebrea e sono stati oggetto di pellegrinaggio da parte di viaggiatori provenienti da 
tutto il mondo.3 Gli Arabi e gli Ebrei locali si consideravano nativi della Palestina 
e avevano condiviso per secoli storia e cultura nello stesso territorio.4

Dal XIX secolo, la ricerca di antichità e di prove concrete che sostenessero 
i racconti biblici, si estese su tutto il territorio, e l’archeologo americano Wil-
liam Foxwell Albright, fondatore dell’archeologia biblica, iniziò a datare le sue 
scoperte usando le date di regno della dinastia davidica desunte della Bibbia.5

Il metodo è stato messo in discussione già da molti anni da quasi tutti gli 
archeologi contemporanei6 ma molti studiosi e istituzioni israeliane ancora or-

2 Si veda ad es. F. Maniscalco, (a cura di) Tutela Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio 
Culturale della Palestina, vol. 5, 2005; F. Maniscalco, Il patrimonio culturale in Medio Oriente fra 
Jihad, Intifada e “Guerra al terrorismo” in Web journal on cultural patrimony, 2, 2006, pag.77-99, 
http://www.webjournal.unior.it/Dati/18/56/4.%20,%20Maniscalco%20medioriente.pdf

3 M. Yazbak, Holy shrines (maqamat) in modern Palestine/Israel and the politics of me-
mory, in M. J. Breger, Y. Reiter, L. Hammer (a cura di), Holy Places in the Israeli-Palestinian 
Conflict; Confrontation and Co-Existence, London, 2009, pag. 232-3.

4 M. Svirsky & R. Ben-Arie, Settler Colonialism and the Logic of Double Elimination, Inter-
ventions, 16/12/2018, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1369801X.2018.1558101

5 W. F. Albright, The Archaeology of Palestine, Harmondsworth, 1960, pag. 113, 118, 228.
6 Molti studiosi hanno discusso per anni la questione. Tra i molti, vedi: I. Finkelstein, N. 

A. Silbermann, Le Tracce di Mosè. La Bibbia tra storia e mito, Roma, 2011; I. Finkelstein, A. 
Mazar, The Quest for the Historical Israel: Debating Archaeology and the History of Early 
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ganizzano i dati storici utilizzando i termini di “periodo del Primo Tempio” 
e “periodo del Secondo Tempio”, un metodo di datazione che si riferisce alle 
epoche bibliche. Il periodo del Primo Tempio inizia intorno al 1000 a.C., pre-
sunta data della conquista di Gerusalemme da parte del re Davide e termina 
nel 587 a.C. quando il tempio, costruito pochi anni dopo dal figlio Salomone, 
fu distrutto dal re assiro Nabucodonosor e la popolazione ebraica esiliata a 
Babilonia. Il periodo del Secondo Tempio inizia nel 538 a.C., con il ritorno 
dall’esilio babilonese e termina nel 70 d.C., quando i Romani distrussero la 
città e il tempio di Erode.

Il Generale di brigata Shuka Dorfman, capo dell’Autorità Israeliana delle An-
tichità nel periodo 2000-2014, ha così descritto il legame tra l’archeologia e la 
politica in Israele: «Il Sionismo, come altri movimenti nazionali, ha utilizzato 
l’archeologica a fini nazionali. I resti del passato sono diventati una prova tangi-
bile del legame storico tra il popolo ebraico e la Terra di Israele, la sua patria».7

In effetti, con l’istituzione dello Stato di Israele nel 1948, la partizione terri-
toriale emersa alla fine della guerra arabo-israeliana e l’esodo della maggioran-
za della popolazione nativa araba, avevano già permesso allo Stato ebraico di 
nuova costituzione di trasferire sotto il controllo ebraico molti luoghi santi, che 
per secoli erano stati vissuti dagli abitanti arabi.8 Nel 1967 venne il turno della 
Cisgiordania, di Gerusalemme Est e degli altri territori occupati da Israele con la 
vittoria della Guerra dei Sei Giorni contro Egitto, Siria e Giordania. Il fatto che il 
capo dell’Autorità israeliana delle Antichità fosse un generale, senza formazione 
in archeologia o qualsiasi altro titolo di studio specifico per esercitare un ruolo 
così importante nel settore del patrimonio culturale, e che alla sua morte sia 

Israel in B. Schmidt (a cura di), Archaeology And Biblical Studies, N. 17. Atlanta, 2007; E. 
A. Knauf, Le Roiest mort, Vive le Roi! A Biblical Argument for the Historicity of Solomon, 
in L. K. Handy (a cura di), The Age Of Solomon: Scholarship in the Turn of the Millennium, 
Leiden, 1997, pag. 81-95; J. M. Miller, “Separating the Solomon of History from the Solomon 
of Legend” in L. W. Handy (a cura di), The Age Of Solomon: Scholarship in the Turn of the 
Millennium, Leiden, 1997, pag. 1-24; H. M. Niemann, The Socio-Political Shadow Cast by the 
Biblical Solomon, in L. K. Handy, The Age Of Solomon: Scholarship in the Turn of the Millen-
nium, Leiden, 1997, pag. 252-99.

7 Y. Avivi, Israeli archaeology unearths controversy, in Al Monitor, 25/06/2015, https://
www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/06/israel-archaeology-findings-ideology-politi-
cs-moshe-dayan.html

8 D. Bar, Wars and sacred space, in J. B. Marshall, Y. Reiter, L. Hammer (a cura di), Holy 
Places in the Israeli-Palestinian Conflict; Confrontation and Co-Existence, London e New 
York, 2009, pag. 82-84.
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stato sostituito nell’incarico da Yisrael Hasson, famoso agente del Servizio di 
sicurezza per gli affari interni Shin Bet, fornisce un’indicazione importante circa 
le implicazioni politiche della questione archeologica in Israele.

L’attuale Cisgiordania include le due più importanti regioni bibliche: la 
Giudea e la Samaria e dopo l’occupazione del 1967 diversi archeologi e storici 
israeliani, in gran parte militari, hanno avviato scavi archeologici in questi 
territori, alla ricerca di antichi insediamenti israeliti legati alla Bibbia ebraica. 
In effetti, è proprio in questo territorio degli altipiani centrali che si situano 
gli eventi più importanti narrati dalla Bibbia. Le indagini archeologiche svolte 
nelle aree occupate, hanno rivoluzionato la narrativa e trasformato le nostre 
conoscenze, e circa 6000 siti sono stati aggiunti alla Lista di Siti storici pa-
lestinesi, compilata a partire dal 1929 dal Governo del Mandato britannico, 
cambiando l’interpretazione archeologica della regione.9

Dopo il 1967, per gestire la ricerca archeologica in Cisgiordania, il Diparti-
mento delle Antichità e dei Musei di Israele istituì la Sezione per l’Archeologia 
della Giudea e Samaria (Staff Officer for Archaeology of Judea and Samaria). 
Il suo controllo è passato nel tempo dal Ministero dell’Istruzione e della Cul-
tura all’Amministrazione militare delle zone occupate.10

Il problema della legittimità dell’uso dell’archeologia per giustificare mo-
difiche di competenze territoriali e poteri giurisdizionali, si pone non solo 
quando siano compromessi gli aspetti multiculturali di un determinato ter-
ritorio, ma soprattutto quando si applichi a territori, come la Cisgiordania e 
Gerusalemme Est, occupati militarmente a seguito di guerre moderne, dove la 
sovranità dell’occupante non sia riconosciuta dalla comunità internazionale e 
dove siano negati i diritti culturali dei popoli nativi.

L’archeologo Adel Yahia, che ha diretto, fino alla sua prematura scomparsa 
nel 2016, la ONG palestinese Association for Cultural Exchange – PACE, ha 
espresso i sentimenti palestinesi sulla questione: «... gli Ebrei israeliani han-
no sempre basato la loro pretesa sulla Terra Santa su antichi racconti biblici, 
anche senza una reale evidenza archeologica».11 La sensazione è diffusa nel-
la comunità palestinese, e ha generato una reazione negativa collettiva verso 

9 R. Greenberg, A. Keinan, Israeli Archaeological Activity In The West Bank and East 
Jerusalem: A Sourcebook, [Israel], 2009, pag. 4-5.

10 R. Greenberg, A. Keinan, Israeli Archaeological Activity In The West Bank and East 
Jerusalem: A Sourcebook, [Israel], 2009, pag. 6.

11 S. A. Scham, A. Yahya, Heritage and Reconciliation, in Journal of Social Archaeology 
3.3, Stanford e Southampton, 2003, pag. 409.
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qualsiasi scoperta archeologica. Il timore che le nuove scoperte possano causa-
re altre confische di beni, in caso di coinvolgimento reale o presunto di patri-
monio ebraico, ha dato luogo ad una diffusa perdita di fiducia nella archeologia 
da parte della popolazione locale palestinese e sempre più numerose sono le 
distruzioni di resti antichi, non appena scoperti. Nel dubbio dell’attribuzione, 
meglio distruggere tutto quello che è emerso. 

Utilizzare l’archeologia per giustificare nazionalismi e colonizzazioni è 
stata una pratica comune e diffusa in passato. Per citare solo due esempi, lo 
storico Mark A. Mazower ha spiegato come l’archeologia sia stata utilizzata 
nel XIX secolo per giustificare la rivendicazione della nazione greca contro 
l’Impero Ottomano, elaborando il concetto che gli abitanti di quel territorio 
fossero discendenti degli antichi Greci.12 Nel 1911, l’occupazione della Libia fu 
portata avanti dagli Italiani sulla base della presenza in quei luoghi di antichi 
resti romani e il tema della restauratio Imperii caratterizzò gli scavi e la valo-
rizzazione di siti come Sabratha e Leptis Magna.13

Nel nostro caso, gli scavi archeologici sono accusati di essere utilizzati 
per sostenere le rivendicazioni degli Ebrei di tutto il mondo di stabilirsi in un 
paese, dopo due millenni di oppressione e dispersione, e di evacuarne gli abi-
tanti nativi, sulla base del presupposto che i primi siano i veri discendenti delle 
antiche tribù ebraiche che abitavano questa terra migliaia di anni fa.14 

Bisogna tenere in considerazione che la Palestina storica è un piccolo lem-
bo di terra, tra mare e deserto, un ponte naturale che collega l’Asia all’Africa, 
dove i grandi imperi hanno sempre combattuto per ottenere il controllo del 
territorio e del passaggio delle materie prime. Qui, antichi Egizi, Assiri, Ba-
bilonesi, Alessandro Magno con i suoi diadochi, i Romani di Pompeo, Anto-
nio e Ottaviano, gli imperatori bizantini da Costantino a Giustiniano, i califfi 
Rāshidūn che seguirono il profeta Mohammad, le prime dinastie islamiche, i 
Crociati occidentali, i Mamelucchi, gli Ottomani, gli imperi coloniali del se-
colo scorso, hanno tutti lottato, governato per periodi più o meno brevi su una 

12 M. Mazower, Archaeology, nationalism and the land in modern Greece, in D. Damaskos, 
D. Plantzos, (a cura di), A Singular Antiquity, Atene, 2008, pag. 33-41.

13 M. Munzi, Quaranta anni di archeologia coloniale a Sabratha, 1911-1951, in L. Musso, L. 
Buccino (a cura di), Il Museo di Sabratha nei disegni di Diego Vincifori. Architettura e arche-
ologia nella Libia degli anni Trenta. Sesto Fiorentino (FI), 2013, pag.203-213. 

14 N.A. Silberman, Promised Lands and Chosen Peoples: The Politics and Poetics of Archa-
eological Narrative, in P. Kohl & C. Fawcett (a cura di), Nationalism, Politics, and the Practice 
of Archaeology, Cambridge, 1995, pag. 249-262.
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popolazione pacifica, quasi mai ribelle ma piuttosto avvezza all’occupazione 
da parte delle potenze di turno. Tutti hanno lasciato tracce del loro passaggio.

Qual è lo statuto politico attuale della Cisgiordania? Nel 1948, alla fine del 
Mandato britannico sulla Palestina, il fallimento del piano delle Nazioni Uni-
te che propose di dividere il territorio tra uno stato ebraico e uno stato arabo, 
provocò un duro conflitto tra lo Stato di Israele, appena costituito unilateral-
mente, e i suoi vicini paesi arabi. La maggior parte della popolazione nativa, 
si stima 700.000 Palestinesi, lasciò in fuga il paese, assumendo lo status di 
rifugiati. Le loro città e villaggi furono distrutti e le proprietà confiscate dal 
nuovo potere politico.15

La guerra si concluse con l’armistizio del 1949, che stabilì una serie di linee 
di demarcazione, chiamate la Linea Verde, lasciando aperta la questione dei ri-
fugiati. Su un lato della Linea Verde, c’era lo Stato di Israele, che fu subito rico-
nosciuto dalla comunità internazionale, mentre il resto del territorio del Mandato 
britannico fu diviso tra la Giordania (tutta la Cisgiordania, compresa Gerusa-
lemme Est) e l’Egitto (Striscia di Gaza), che amministrarono questi territori fino 
a quando un’altra serie di conflitti terminò con l’occupazione da parte di Israele 
di tutta la regione nel 1967. L’occupazione da parte di Israele di questi territori 
(e l’annessione di parte di essi) non è stata a tutt’oggi riconosciuta dalla comuni-
tà internazionale. Da quel momento, i territori occupati palestinesi iniziarono a 
vivere periodi di scontri violenti, fino all’emergere nel 1993 del processo di pace 
israelo-palestinese ad Oslo, che istituì l’Autorità palestinese.16

15 Per una panoramica sulla questione dei profughi vedi B. Morris, The Birth of the Pale-
stinian Refugee Problem Revisited, Cambridge, 2003; W. Khalidi, All That Remains, Washin-
gton, D.C., 1992. 

16 Una prima consultazione tra Israeliani e Palestinesi, era stata sollecitata da una lettera di 
invito a Israele, Siria, Libano, Giordania e ai Palestinesi, sottoscritta il 30 ottobre 1991 da USA 
e Unione Sovietica. L’invito, che seguiva gli anni di rivolta della prima Intifada palestinese, 
portò alla Conferenza di Pace di Madrid, che si svolse dal 30 ottobre al 1 novembre 1991, con 
i Palestinesi ammessi solo all’interno della delegazione giordana. Il risultato principale della 
conferenza fu l’avvio di un negoziato bilaterale tra la delegazione israeliana e la delegazione 
congiunta giordano-palestinese, una complessa trattativa che non ottenne risultati concreti a 
breve termine. Nel frattempo, colloqui segreti favoriti da politici norvegesi, erano iniziati a 
Oslo nel gennaio 1993, tra rappresentanti israeliani e la rappresentanza palestinese dell’OLP. I 
colloqui portarono nel settembre 1993 alla firma della “Dichiarazione dei Principi riguardanti 
progetti di autogoverno ad interim (DOP)” detta anche Oslo I. La DOP contemplava il reci-
proco riconoscimento dell’OLP e dello Stato di Israele e la creazione di una entità palestinese, 
sotto la cui autorità trasferire gradualmente alcune aree dei territori occupati da Israele nel 
1967, a partire dalla Striscia di Gaza e dalla città di Gerico. 



Il contributo di Fabio Maniscalco e Michele Piccirillo 371

Il successivo accordo del 1995, noto come Accordo di Taba o Oslo II, divise 
i territori della Cisgiordania e della Striscia di Gaza in area A, B e C e stabilì 
il programma di disimpegno israeliano. Una prima fase coinvolse solo le aree 
popolate (indicate come A e B), con l’eccezione di Gerusalemme Est, il cui sta-
tus, nelle intenzioni, sarebbe stato affrontato in accordi successivi. Anche tutti 
i territori in area C, quelli dove sono cresciuti dopo il 1967 gli insediamenti 
colonici ebraici, sarebbero stati regolati da un accordo successivo, che non è 
mai stato raggiunto. 

L’allegato III dell’Accordo di Taba riguardava, tra le altre questioni, l’arche-
ologia e includeva il trasferimento della protezione, gestione e controllo dei siti 
archeologici, le licenze e tutte le altre attività legate al settore. Anche in questo 
caso, in area C, i poteri e le responsabilità sarebbero stati trasferiti gradual-
mente. Fu redatto un elenco speciale che includeva dodici siti di importanza 
archeologica e storica per gli Israeliani, che avrebbero dovuto essere supervi-
sionati da un comitato misto, anche dopo il trasferimento di responsabilità ai 
Palestinesi, che a quanto ci risulta non è mai stato convocato.17

Lo status politico della Cisgiordania è bloccato in questa situazione ibrida. 
L’accordo è congelato, e 25 anni dopo, il 61% circa del territorio della Cisgior-
dania (Area C) è controllato totalmente da Israele,18 compresi i principali siti 
archeologici, ed è soggetto a un governo militare occupante, che controlla 
ogni aspetto della vita delle persone native, insieme al loro patrimonio cultu-
rale. (Fig. 1) Un recente rapporto della Banca Mondiale riferisce che, se i Pa-
lestinesi potessero accedere alle risorse delle aree della Cisgiordania ancora 
oggi controllate da Israele, la loro economia potrebbe espandersi di più di un 
terzo nel 2025.19 

17 The Israeli-Palestinian Interim Agreement, Annex III, Protocol Concerning Civil Af-
fairs, Article 2, Schedule I. in Israel Ministry of Foreign Affairs, https://mfa.gov.il/mfa/
foreignpolicy/peace/guide/pages/the%20israeli-palestinian%20interim%20agreement.aspx, 
28/09/1995.

18 B’Tselem, Planning Policy in the West Bank, in B’Tselem, https://www.btselem.org/plan-
ning_and_building, 11/11/2017.

19 The World Bank, Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liasion Commit-
tee, in The World Bank in West Band and Gaza, http://documents.worldbank.org/curated/
en/413851537281565349/pdf/129986-REVISED-World-Bank-Sept-2018-AHLC-Report-final.
pdf, pag. 18, 27/09/2018.
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Fig. 1. Le aree di più grande vulnerabilità umanitaria nei Territori Palestinesi. In chia-
ro le aree A e B, sotto il controllo amministrativo palestinese, in scuro l’area C, sotto 
controllo israeliano (Mappa dell’agenzia OCHA delle Nazioni Unite, Dicembre 2018).
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Legislazioni e obblighi giuridici internazionali e nazionali

Israele ha ratificato la Convenzione dell’Aia del 1954 per la protezione dei 
Beni Culturali in caso di conflitto armato nel mese di ottobre 1957 ed ha ade-
rito, nel mese di aprile 1958, al suo primo Protocollo, che impedisce l’esporta-
zione di beni culturali da un territorio occupato. Il Protocollo si applica anche 
nel caso il territorio occupato non sia uno Stato membro. Israele, invece, non 
ha firmato il Secondo Protocollo della Convenzione dell’Aja, che vieta di con-
durre scavi archeologici in territorio occupato. Dal 2012, la Palestina ha un 
particolare statuto di “Stato Non Membro – Osservatore”20 nelle Nazioni Unite 
ed è stata ammessa all’UNESCO nel 2011,21 potendo quindi accedere ai trattati 
multilaterali, questione su cui il prof. Fabio Maniscalco si era particolarmente 
impegnato, come vedremo nel paragrafo relativo.

Israele non ha sottoscritto la Convenzione UNESCO del 1970 sulle misu-
re da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e 
trasferimento di proprietà dei beni culturali, ma ha approvato la Convenzione 
del 1972 sulla protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale. Israele 
non ha firmato la Convenzione dell’UNESCO del 2003 per la salvaguardia del 
patrimonio culturale immateriale né la Convenzione del 2005 sulla protezione 
e la promozione della diversità delle espressioni culturali. Tutte e quattro le 
Convenzioni citate sono state ratificate dalla Palestina, dopo il suo ingresso 
nell’UNESCO.

La complessità della gestione e del controllo del patrimonio culturale della 
Cisgiordania e di Gerusalemme Est, è evidente dalle seguenti distinzioni:

• Nello Stato di Israele e nei territori annessi unilateralmente di Gerusalem-
me Est e delle Alture del Golan – annessioni non riconosciute dalla comu-
nità internazionale – il patrimonio culturale è regolato dalla legge israeliana 
delle Antichità del 1978 e gestito dall’Israel Antiquities Authority (IAA);

• Nell’Area A della Cisgiordania, il settore è amministrato dal Dipartimento 
delle Antichità e dei Beni Culturali dell’Autorità palestinese, ed è regolato 
dalla recente legge del 2018, dopo che per anni erano rimaste in vigore 

20 United Nations, Resolution adopted by the General Assembly on 29 November 2012, 
United Nations General Assembly, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/
RES/67/19, 4/12/2012.

21 UNESCOPRESS, General Conference admits Palestine as UNESCO Member, in UNE-
SCO Media Service, http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/gene-
ral_conference_admits_palestine_as_unesco_member/, 31/10/2011.
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la legge giordana risalente al 1966 e la legge delle antichità del Mandato 
britannico 51/1929;

• Nell’Area B, il patrimonio culturale è sotto il controllo amministrativo pa-
lestinese, ma la sicurezza, tra cui la repressione di scavi e traffici illeciti, 
dipende ancora da Israele, in difficoltà a prevenire il fenomeno;

• Nell’Area C, gli oltre 2300 siti archeologici, sono sotto il controllo del Di-
partimento di Archeologia dell’Amministrazione Civile (ADCA) israelia-
no.22 Il riferimento legale ancora in vigore è la legge giordana sulle Anti-
chità del 1966, che è stata parzialmente rivista dalle autorità israeliane con 
due decreti militari: Decreto Legge per le Antichità n. 1166 e n. 1167,23 che 
secondo studi recenti in realtà indeboliscono la legge e facilitano la circola-
zione di materiale archeologico dalla Cisgiordania nel mercato israeliano.24 
ADCA dipende dal Ministero della Difesa israeliano ed è uno dei ventitré 

dipartimenti che si occupa di questioni amministrative civili nella Cisgiorda-
nia. In una recente pubblicazione sulle sue funzioni e sulla gestione, ADCA, 
dichiara di avvalersi di un gruppo di lavoro misto israelo-palestinese e di es-
sere orgoglioso della collaborazione tra le due parti. In realtà non c’è nes-
sun Palestinese elencato nella lista sintetica del personale e tutta la gestione, 
compreso il capo del Dipartimento, il vice, il personale amministrativo e gli 
archeologi di distretto sono Israeliani.25 I Palestinesi coinvolti sono lavoratori 
qualificati o di base, senza alcuna influenza nel processo decisionale. 

Un esempio recente di ricerca archeologica israeliana in territorio occupato 
è emblematico. In un articolo del gennaio 2019, il giornalista Moshe Gilad del 
giornale Haarezt ha intervistato l’archeologo israeliano Oren Gutfeld, impegna-
to da anni a sondare le grotte nell’area di Qumran, zona localizzata nell’area C 
della Cisgiordania e il direttore dell’Israel Antiquities Authority, Yisrael Has-

22 COGAT, The Archaeology Unit at the Civil Administration works to preserve Judea and 
Samaria antiquities, their exploration and publication to the public, in COGAT, http://www.co-
gat.mod.gov.il/en/Judea_and_Samaria/Pages/archeologysectionjs.aspx, consultato il 16/01/19.

23 R. Greenberg, A. Keinan, The Present Past Of The Israeli-Palestinian Conflict. Ramat 
Aviv, 2007, pag. 16.

24 A. A. Rjoob, The Impact of Israeli Occupation on the Convervation of Cultural Heritage Si-
tes in the Occupied Palestinian Territories: The Case of “Salvage Excavations”, in Conservation 
and Management of Archaeological Sites, Vol.11, Nos 3-4, 2009, pag. 220; Kersel M., The trade 
in Palestinian antiquities, in Jerusalem Quarterly 33, 2008, https://traffickingculture.org/publica-
tions/kersel-m-2008-the-trade-in-palestinian-antiquities-jerusalem-quarterly-33-21-38/, pag. 28.

25 Staff Officer for Archaeology – Civil Administration of Judea and Samaria, Archaeology 
in the West Bank, Inside the Archaeology Department of the Civil Administration, 2011, pag. 11.



Il contributo di Fabio Maniscalco e Michele Piccirillo 375

son. Le scoperte dei Rotoli del Mar Morto nelle grotte di Qumran, sono consi-
derate una delle scoperte archeologiche più rilevanti del secolo scorso. I circa 
900 manoscritti ritrovati in varie fasi tra il 1947 e il 1956, riportano scritture 
sacre datate tra il II secolo a.C. e iI I secolo d.C. All’epoca, la zona era sotto 
controllo giordano e i Rotoli furono conservati ed esposti a Gerusalemme est 
al Museo Rockefeller, il museo archeologico palestinese, e trasferiti al Museo 
di Israele, dopo l’occupazione israeliana del 1967, sollevando polemiche ancora 
non risolte.26 I due intervistati hanno concordato sul fatto che la posizione di 
Qumran in Cisgiordania, ben oltre la Linea Verde, non abbia alcuna rilevanza. 
Data l’importanza dei manoscritti, il fatto che l’attività archeologica sia in cor-
so nell’area da oltre 50 anni, sotto l’egida del Dipartimento per l’Archeologia 
dell’Amministrazione Civile della Giudea e della Samaria, risolverebbe ogni 
questione sul fatto che sia lecito scavare e rimuovere i reperti dall’area nord del 
Mar Morto, che non è ufficialmente all’interno dei confini del paese.27 

Oltre a scavare in territorio occupato, Israele impedisce alle autorità palesti-
nesi di studiare il proprio patrimonio culturale e di tutelare quei siti archeologici 
della Cisgiordania in Area C, che non considera meritevoli di attenzione.28 Di 
conseguenza, è in questi territori che si concentra l’attività degli scavi clande-
stini.29 Di recente, ha sollevato polemiche tra gli studiosi la mostra Finds Gone 
Astray, inaugurata nel dicembre 2018 nel Bible Lands Museum di Gerusalem-
me.30 Il museo, fondato dal collezionista Elie Borowski, di cui si conoscono i 
legami con il commercio di antichità clandestine, espone una collezione perma-
nente di reperti dalla provenienza incerta. Con la mostra temporanea Finds Gone 
Astray, titolo quasi ironico che in italiano può essere tradotto con “Ritrovamenti 

26 S. McGregor-Wood, Who Owns the Dead Sea Scrolls? In ABC News, https://abcnews.
go.com/Travel/israel-jordan-fighting-dead-sea-scrolls/story?id=9558941, 13/01/2010.

27 M. Gilad, The Race for the Next Dead Sea Scrolls, and Why We May Lose it, in Haaretz, 
https://www.haaretz.com/archaeology/.premium.MAGAZINE-the-race-for-the-next-dead-se-
a-scrolls-and-why-we-may-lose-it-1.6846311, 16/01/2019.

28 A. A. Rjoob, The Impact of Israeli Occupation on the Convervation of Cultural Heritage 
Sites in the Occupied Palestinian Territories: The Case of “Salvage Excavations”, in Conserva-
tion and Management of Archaeological Sites, Vol.11, Nos 3-4, 2009, pag. 217.

29 S. H. A. Al-Houdalieh, S.A. Tawafsha, The Destruction of Archaeological Resources 
in the Palestinian Territories, Area C, in Near Eastern Archaeology, 80/1, 2017, pag. 40; A. 
Rjoob, Contested Management of Archaeological Sites in the Hebron District, in Present Pasts 
2:1, https://presentpasts.info/articles/10.5334/pp.24/, 25/07/2010.

30 M. Press, In Jerusalem, a Museum’s Ethics Go Astray, in Hyperallergic, https://hyperal-
lergic.com/479466/jerusalem-bible-lands-museum-finds-gone-astray/, 14/01/2019.
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smarriti” o “che hanno preso la strada sbagliata”, il museo presenta circa 40 mila 
reperti confiscati dall’ADCA in Cisgiordania, in questi anni di occupazione mi-
litare. I reperti provengono da scavi clandestini effettuati in Cisgiordania o sono 
stati confiscati nel passaggio della Linea Verde e sono esposti per la prima volta, 
in palese violazione dei trattati internazionali,31 e senza che ci sia stato il minimo 
coordinamento con il Dipartimento di Antichità palestinese.

Insediamenti ebraici e Parchi nazionali israeliani in Cisgiordania

Dal 1967 fino ad oggi, senza alcuna interruzione e anche durante i negoziati 
del processo di pace, Israele ha costruito insediamenti ebraici e istituito parchi 
naturali in Cisgiordania, e un numero sempre più ampio di popolazione nativa 
è stato rimosso dal territorio.

La maggior parte degli insediamenti ebraici si trova vicino alla Linea Verde, 
la linea dell’armistizio del 1949. Alcuni però sono stati costruiti ben all’interno 
della Cisgiordania, accanto ai principali siti archeologici, a volte inglobandoli 
e gestendoli direttamente. Reti di strade e di nuove infrastrutture di approv-
vigionamento idrico, costruite in alternativa alle reti tradizionali, sono state 
realizzate dopo l’occupazione per servire gli insediamenti, interrompendo la 
continuità territoriale palestinese. Nel gennaio 2019 manifestanti palestinesi, 
insieme ad attivisti israeliani e stranieri, hanno bloccano le vie di accesso alla 
nuova strada n. 4370, in costruzione all’interno della Cisgiordania. La strada 
è divisa in due da un muro di cemento alto otto metri, una corsia, che accede 
a Gerusalemme, è utilizzabile dai coloni israeliani, l’altra dai Palestinesi resi-
denti nella stessa enclave, che però non possono accedere alla città. In questa 
occasione, Hanan Ashrawi, una leader storica del movimento di liberazione 
palestinese, ha parlato di “razzismo coloniale”.32 

Secondo una fonte israeliana, alla fine del 2017 erano presenti 110 “avam-
posti” non riconosciuti e 131 insediamenti israeliani approvati dal governo in 
tutta la Cisgiordania (esclusi i 15 di Gerusalemme Est e le enclave di Hebron). 
La stima dei coloni totali è di circa 622.670.33 (Fig. 2)

31 Il Primo Protocollo della Convenzione dell’Aia per la protezione dei Beni Culturali in 
caso di conflitto armato, proibisce esplicitamente la rimozione di patrimonio culturale da ter-
ritori occupati e ne chiede la restituzione alle autorità del territorio occupato. 

32 NENA news, Palestina/Israele. Bloccata dalle proteste “la strada dell’apartheid” in Nena News, 
24/01/2019, http://nena-news.it/palestinaisraele-bloccata-dalle-proteste-la-strada-dellapartheid/

33 B’Tselem, Statistics on Settlements and Settler Population, in B’Tselem, http://www.btse-
lem.org/settlements/statistics, 16/01/2019.
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Un memorandum preparato nel febbraio 1981 da una associazione di coloni 
della Giudea e Samaria, per il Ministero della Pubblica Istruzione israeliano, 
poi da questi sottoposto all’allora primo ministro Menachem Begin, ha defini-
to le linee di intervento della politica israeliana nei territori occupati nei con-
fronti dell’archeologia, per assicurarsi che il popolo ebraico potesse avere: «il 
controllo dei siti che incarnano la sua storia, i suoi ricordi e la testimonianza 
più ovvia e diretta delle sue radici e del suo diritto alla terra» e per espandere 
il controllo diretto degli insediamenti colonici ebraici sui siti archeologici.34 

34 Z. Stahl, Appropriating the Past, Israel’s Archaeological Practices in the West Bank, 
in Emek Shaveh, http://alt-arch.org/en/wp-content/uploads/2017/12/Menachsim-Eng-Web.pdf, 
26/12/2017, pag. 14.

Fig. 2. Il Monastero bizantino di Martirio, uno dei più importanti monasteri del deserto 
risalente al VI secolo d.C., è inglobato all’interno dell’insediamento colonico ebraico di 
Maale Adumim in Cisgiordania. Come negli altri insediamenti ebraici è vietato l’accesso 
ai Palestinesi. ( foto M. Piccirillo).
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È sempre possibile mettere in relazione un antico khirbet (sito archeologico 
in lingua araba) o tell (tumulo archeologico in arabo ed ebraico) o addirittura 
un villaggio moderno o una città della Cisgiordania, con un antico insedia-
mento biblico. Negli anni dell’occupazione, i nomi arabi tradizionali di valli, 
fiumi, montagne e siti archeologici e storici sono stati sostituiti e i nomi dei 
nuovi insediamenti ebraici sono presi direttamente dalla Bibbia.

Di conseguenza, non solo il sito archeologico di Tell Balata, ma l’intera 
città moderna di Nablus, la Neapolis costruita nel 70 d.C. dall’imperatore ro-
mano Tito, è segnalata nei cartelli e nelle mappe come Shechem,35 anche se 
quel nome, storicamente, si riferisce solo all’antico insediamento che si trova 
a sud della città. Sebastia è chiamata Shomron, il nome ebraico di Samaria. 
Nelle vicinanze l’insediamento ebraico di Shavei Shomron è stato fondato nel 
1977 sulle terre del villaggio palestinese.

Dopo il 1967, il nome di Khirbet Seilun è scomparso e sostituito da Shi-
loh, per ricordare il luogo dell’assemblea del popolo di Israele36 e il luogo 
dell’Arca dell’Alleanza.37 L’insediamento ebraico moderno nasce con questo 
nome nel 1978, sulle terre coltivate dagli abitanti dei villaggi palestinesi di 
Turmus Aya, Sinjil e Qaryut. La proprietà del terreno è ancora contestata, 
come in quasi tutti gli insediamenti ebraici, che secondo il governo israe-
liano sono costruiti su terreni statali, ma che sono illegali secondo il diritto 
internazionale.38

Beitin è ora chiamato Beit El (Casa di Dio in ebraico). Nella Bibbia ebraica, 
è il luogo dove il profeta Giacobbe avrebbe sognato durante il sonno gli angeli 
che salivano e scendevano dal cielo da una scala a pioli.39 L’insediamento è 
stato fondato nel 1977 su terreni confiscati per scopi militari agli abitanti dei 
villaggi palestinesi di al-Bireh e Dur al-Qar.40

35 La città cananea è menzionata nel libro della Genesi (Bibbia di Gerusalemme, Gen. 12, 
6-8) come il primo luogo della Terra Promessa, dove Abramo offre un sacrificio a Dio e dove 
è confermata l’alleanza tra Dio e i discendenti di Abramo.

36 Gs. 18,1.
37 Gen. 49, 10.
38 Amnesty International, Destination Occupation, in Amnesty International, https://www.

amnesty.org/download/Documents/MDE1594902019ENGLISH.PDF, 30/01/2019.
39 Gen. 28, 19.
40 Cfr. la Petizione alla Corte Suprema di Israele, HCJ 390/79, in Versa, http://versa.car-

dozo.yu.edu/sites/default/files/upload/opinions/Dweikat%20et%20al.%20v.%20State.pdf, con-
sultato 26/01/2019.
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Oltre a dare nomi biblici ad antichi resti, nuovi insediamenti ebraici costru-
iti sul territorio della Cisgiordania prendono il nome dalla Bibbia o dalla storia 
ebraica, come Ofra,41 Ariel,42 Modi’in Illit,43 Maale Adumim,44 Betar Illit,45 
Megilot,46 Geva Binyamin,47 e molti altri. 

Nel febbraio del 2017, il governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu, 
ha promulgato una legge per regolarizzare anche gli insediamenti costruiti su 
terre private palestinesi. È una sanatoria retroattiva che per la prima volta ap-
plica la legge israeliana nelle aree C, e per alcuni analisti è il primo passo verso 
l’annessione della Cisgiordania.48 

Oltre agli insediamenti, l’istituzione di parchi naturali nazionali serve sicu-
ramente a proteggere i siti archeologici, ma causa la confisca delle terre della 
popolazione nativa.

Nel mese di agosto 1963, il parlamento israeliano ha istituito l’Autorità per 
i Parchi Nazionali e l’Autorità per le Riserve Naturali, che nel 1967 hanno 
esteso la loro giurisdizione in Cisgiordania. Nel 1998, i due enti sono stati uni-
ficati per diventare l’INPA, l’Ente israeliano per la Natura e i Parchi. Allo stato 
attuale, INPA gestisce dieci siti archeologici nell’Area C della Cisgiordania.49

Quasi tutti i parchi ignorano la vicina comunità araba. Non ci sono age-
volazioni per gli ingressi dei visitatori locali o campagne di sensibilizzazione 
dedicate alla popolazione locale, comprese le scuole, e in alcuni casi, come ad 
esempio il Monastero di Martirio, il Monastero di Eutimio e il Bagno Romano 

41 Ofra è stata costruita nel 1975. Prende il nome dal Libro di Giosuè (Gs. 18,23).
42 Ari’el in ebraico significa Leone di Dio, il simbolo della tribù biblica di Giuda. Nella 

Bibbia è uno dei nomi di Gerusalemme e del Tempio (Is. 29, 1-8).
43 Modi’in prende il nome dal villaggio del Sommo sacerdote ebraico Mattathias l’Asmo-

neo e dei suoi cinque figli, che dettero avvio alla rivolta dei Maccabei contro i Seleucidi nel 
II secolo a.C.

44 Menzionato nel Libro di Giosuè (Gs. 15, 7 e 18, 17) come confine tra le tribù ebraiche di 
Giuda e Beniamino.

45 Costruito nel 1984, prende il nome dalla fortezza ebraica di Betar, attiva nella rivolta 
ebraica di Bar Kochba del II secolo a.C. 

46 Megilot in Ebraico significa Rotoli. Prende il nome dai Rotoli del Mar Morto che furono 
scoperti nelle vicinanze. 

47 Costruito nel 1984. Il nome significa Colline di Beniamino e richiama una delle tribù ebraiche.
48 R. Prinzi, Israele. Approvata la “Legge sugli insediamenti”, in NENA News, 07/02/2017, 

http://nena-news.it./israele-approvata-la-legge-sugli-insediamenti/
49 COGAT, Nature Reserves and Parks in COGAT, http://www.cogat.mod.gov.il/en/Judea_

and_Samaria/Pages/JSParkAgencySection.aspx, consultato il 14/01/2019.
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di Khirbat Krikur, i siti archeologici sono inglobati all’interno degli insedia-
menti ebraici, in cui i Palestinesi non sono autorizzati a entrare per una visita.50

La particolare situazione di Gerusalemme

La situazione di Gerusalemme è diversa da quella della Cisgiordania, in quan-
to, a seguito dell’occupazione militare della zona est nel 1967, le autorità israelia-
ne hanno annesso unilateralmente e dichiarato la città “capitale eterna unificata”, 
avviando grandi sforzi per modificarne l’assetto geografico e demografico.51 

Il 37% della popolazione di Gerusalemme è Palestinese, il 76% dei quali 
vive sotto la soglia di povertà.52 La zona più antica e sacra della città, quella 
racchiusa dalle mura, è di 1 km quadro. All’interno, vivono circa 37 mila abi-
tanti, di cui 29 mila musulmani, poco più di 5 mila cristiani e 3 mila ebrei, una 
crescita del 60% dal 1967 al 2013. Gli abitanti arabi della città sono stati censiti 
al momento dell’occupazione e hanno lo status di “residenti permanenti” ma 
non di cittadini.

Pur avendo vissuto per periodi relativamente brevi nella città nella sua lun-
ga storia, il popolo ebraico è legato a Gerusalemme da una forte spiritualità 
e dal suo testo sacro principale, la Bibbia. Con il controllo amministrativo 
conquistato con l’occupazione militare del 1967, l’archeologia è diventata lo 
strumento per cercare tracce che testimoniassero i legami originari, distrutti 
da secoli di presenza di popolazioni considerate aliene, non appartenenti al 
territorio, pur avendo vissuto nel luogo da millenni. 

L’approccio coloniale alla storia di Gerusalemme risale a molto tempo fa, 
è cominciato con l’espandersi degli scavi archeologici sostenuti dalle poten-
ze coloniali europee già subito dopo il 1860, quando l’Impero Ottomano aprì 
alla presenza di diplomatici e istituzioni religiose occidentali (fa eccezione 

50 L’ingresso dei Palestinesi nelle aree di giurisdizione degli insediamenti è proibito dalle 
disposizioni di un ordine militare che stabilisce che gli insediamenti israeliani in Cisgiordania 
sono zone militari chiuse e che il loro ingresso è subordinato al permesso speciale del coman-
dante militare. L’ordine non si applica agli Israeliani e agli stranieri (Z. Stahl, Appropriating 
the Past, Israel’s Archaeological Practices in the West Bank, in Emek Shaveh, http://alt-arch.
org/en/wp-content/uploads/2017/12/Menachsim-Eng-Web.pdf, 26/12/2017, pag. 15).

51 Emek Shaveh, Historic Jerusalem – Challenges and Proposals for Interim Steps, in Emek 
Shaveh, https://alt-arch.org/en/historic-jerusalem-challenges-and-proposals-for-interim-steps/, 
10/09/18.

52 The Association for Civil Rights in Israel, East Jerusalem: Facts and Figures 2017, https://
law.acri.org.il/en/wp-content/uploads/2017/05/Facts-and-Figures-2017-1.pdf , 21/05/2017, pag. 1.
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la Custodia francescana di Terra Santa, presente dal 1217). Con il Mandato 
britannico, nel 1920 si è inaugurata la stagione della internazionalizzazione 
di Gerusalemme, con un approccio al patrimonio culturale conservativo, per 
salvaguardare l’universalità di Gerusalemme. Nessuna attenzione viene posta 
alla comunità locale. La città è un’idea universale e come tale va preservata e 
valorizzata. Prima ancora del Mandato britannico viene fondata, nel 1918, la 
Pro-Jerusalem Society, a cui partecipano rappresentanti delle diverse comu-
nità presenti in città, con l’obiettivo di preservare le antichità. Per gli Inglesi, 
l’importante è preservare l’enfasi esclusiva del significato religioso e storico 
biblico come essenza principale della città. La città deve essere segregata dal 
resto del territorio.53 

Nel periodo di controllo giordano, tra il 1948 e il 1967, la Giordania ha 
rafforzato soprattutto Amman come capitale del regno, però si è presentata an-
che come custode dei luoghi santi di Gerusalemme, sia islamici che cristiani, 
gestendoli attraverso la Waqf.54 A tutt’oggi la Giordania è la principale autorità 
con cui Israele negozia quello che succede sulla Spianata delle Moschee.

Anche gli Israeliani, subito dopo l’occupazione, hanno approvato una legge 
per la “Protezione dei Luoghi Santi”,55 in cui si riconosce la libertà di accesso 
ai membri delle diverse religioni ai propri luoghi santi e la protezione fisica 
degli stessi, confermando, di fatto, lo Statu quo56 e quindi il riconoscimento 
dell’autonomia delle comunità religiose nei principali luoghi santi musulma-
ni e cristiani. Interessante quello che avviene dopo la firma dell’accordo di 
pace con la Giordania, nel 1994. Israele ha riconosciuto il ruolo storico della 
Giordania nei luoghi santi e ha affermato che un eventuale futuro accordo di 
pace tra Israele e Palestinesi avrebbe comunque tenuto conto degli interessi e 
responsabilità storiche della Giordania.57 

53 W. Pullan, M. Sternberg, L. Kyriacou, C. Larkin, M. Dumper, The Struggle for Jerusa-
lem’s Holy Places, London, 2013, pag. 56-61.

54 Istituzione religiosa che gestisce le proprietà alienate e istituite come donazioni al servi-
zio della popolazione, in particolare di coloro che sono in condizioni di difficoltà. 

55 W. Pullan, M. Sternberg, L. Kyriacou, C. Larkin, M. Dumper, The Struggle for Jerusa-
lem’s Holy Places, London, 2013, pag. 132.

56 Definito da due firmani ottomani nel 1852 e 1853, lo Statu Quo regola rigidamente la 
condivisione dei principali luoghi santi di Gerusalemme e Betlemme da parte delle diverse 
confessioni. (Vedi E. M. Morio, Che cos’è lo Statu Quo? In Patriarcato Latino di Gerusalem-
me, http://it.lpj.org/2014/11/21/che-cose-lo-statu-quo/, 21/11/2014).

57 W. Pullan, M. Sternberg, L. Kyriacou, C. Larkin, M. Dumper, The Struggle for Jerusa-
lem’s Holy Places, London, 2013, pag. 133.
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 Nel concreto, con l’annessione del 1967 da parte di Israele, si emargina sempre 
di più la comunità araba palestinese. Da quel momento, gradualmente e costante-
mente, gli Israeliani conquistano il territorio e la narrativa, a scapito della storia 
delle altre comunità, in particolare quella araba – musulmana. Ai Palestinesi è 
vietato recuperare le proprietà nel quartiere ebraico della città vecchia e in Ge-
rusalemme ovest, mentre si dà aiuto alle formazioni più radicali dei coloni ebrei 
per espandersi negli altri quartieri della città vecchia e inizia la colonizzazione a 
Tur, Sheikh Jarrah, Abu Tor, Silwan, le aree di Gerusalemme est fuori dalla città 
vecchia. Gli scavi archeologici si concentrano nel quartiere ebraico e tutto intor-
no alla Spianata delle Moschee/Monte del Tempio,58 e si assiste, da alcuni anni, 
all’ingresso nelle attività di scavo di associazioni di coloni ebrei fondamentalisti, 
che ormai controllano i punti chiave del patrimonio storico della città.59 

Il 14 maggio del 2018, dopo l’annuncio ufficiale del Presidente degli Stati Uniti 
Donald Trump,60 l’ambasciata statunitense è stata spostata da Tel Aviv a Gerusa-
lemme, decretandone il riconoscimento di capitale dello stato di Israele. L’azione 
in realtà era stata una promessa elettorale di Bill Clinton nel 1992 e nel 1995 era 
già stata votata dal Congresso americano.61 La decisione dello spostamento era 
stata solo sospesa, in attesa dei risultati del processo di pace israelo-palestinese.

Le reazioni internazionali alla decisione americana, sono state contraddit-
torie e poco incisive. È necessario ricordare che per la comunità internazionale, 
a tutt’oggi, resta aperta la proposta del Piano di Partizione delle Nazioni Unite 
del 1947, in cui Gerusalemme avrebbe dovuto essere un corpus separatum.62 

58 La Spianata delle Moschee, dominata dalla moschea al-Aqsa, la cupola della Roccia e al-
tri edifici sacri che secondo la tradizione musulmana ricordano l’ascesa al cielo in questo luogo 
del profeta Mohammad, è chiamata Monte del Tempio da chi preferisce sottolineare che qui la 
Bibbia colloca il Tempio ebraico costruito dal re Salomone, ricostruito dopo il ritorno dall’esi-
lio e ampliato da Erode il Grande ai tempi di Gesù. Data la sua importanza per l’Ebraismo, il 
Cristianesimo e l’Islam, è il luogo del conflitto per eccellenza a Gerusalemme. La Spianata è 
gestita dall’autorità religiosa giordana, in rispetto dello Statu quo, ma controllata civilmente e 
militarmente da Israele dopo l’occupazione di Gerusalemme Est del 1967.

59 Emek Shaveh, The Temple Mount/Haram al-Sharif – Archaeology in a Political Con-
text, in Emek Shaveh, https://alt-arch.org/en/the-temple-mountharam-al-sharif-archaeolo-
gy-in-a-political-context/ 14/03/17.

60 Presidential Document, Proclamation 9683, in Federal Register, Vol. 82, n 236, https://
www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2017-12-11/pdf/2017-26832.pdf#page=1, 11/12/2017.

61 Jerusalem Embassy Act of 1995, Public Law 104-45, Government Publishing Office 
(US), https://www.govinfo.gov/app/details/PLAW-104publ45/summary, 8/11/1995.

62 Unispal, The Status of Jerusalem, in The Question of Palestine, https://unispal.un.org/
DPA/DPR/unispal.nsf/0/533B4714451B48BF0525651B00488D02, 1997.
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A tale proposito, le relazioni tra l’UNESCO e Israele hanno vissuto fasi 
alterne: all’inizio dell’occupazione, sono molte le risoluzioni UNESCO che 
condannano Israele per la colonizzazione e per i tentativi di modificare lo sta-
tus della città e dei suoi abitanti arabi.63 La Città vecchia e le sue mura sono 
state aggiunte al World Heritage list nel 1981, ma su richiesta della Giordania, 
che pure non l’amministrava più già dal 1967. Nel 1982, la città è stata inserita 
nella lista del World Heritage site in Danger, elencando tra i motivi di preoc-
cupazione “la deliberata distruzione del patrimonio” e “la perdita dell’autenti-
cità storica”.64 Negli anni successivi è iniziato un periodo più collaborativo, e 
l’UNESCO ha iscritto una serie di siti israeliani nel World Heritage list, anche 
se ha sospeso la richiesta di inserire Gerusalemme, anche da parte di Israele, 
nel 2000.65 A tale riguardo, la risposta del Comitato di valutazione dell’UNE-
SCO, riunitosi nel 2001, è stata: «to postpone further consideration of this no-
mination proposal until an agreement on the status of the City of Jerusalem in 
conformity with International Law is reached, or until the parties concerned 
submit a joint nomination».66 

Nell’ottobre del 2016, una nuova risoluzione UNESCO di condanna per le 
attività di Israele a Gerusalemme ha suscitato molte polemiche.67 La risoluzione, 
intitolata “Palestina occupata”, è stata proposta da sette paesi arabi (Egitto, Alge-
ria, Marocco, Libano, Oman, Qatar e Sudan), 68 ed è stata approvata con 24 voti 
a favore, 6 contro (Usa, Germania, Gran Bretagna, Lituania, Estonia, Olanda) 
e 26 astensioni, tra cui quella dell’Italia, della Francia e della Spagna. Israele 
ha reagito accusando l’UNESCO di negare il legame storico degli ebrei con il 
Monte del Tempio, dato che nella risoluzione viene nominato solo il nome arabo 
del luogo (Haram al Sharif) e ha registrato la solidarietà di molti paesi. In una 

63 Per il punto di vista israeliano sulle difficoltà con l’Unesco vedi. Ynet, Resolutions and 
condemnations: The history of UNESCO against Israel, in Ynet News, 07/08/2017, https://
www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4986357,00.html

64 UNESCO, List of World Heritage in Danger, in UNESCO World Heritage Centre, https://
whc.unesco.org/en/soc/1518, consultato il 26/01/2019.

65 W. Pullan, M. Sternberg, L. Kyriacou, C. Larkin, M. Dumper, The Struggle for Jerusa-
lem’s Holy Places, London, 2013, pag. 134-36.

66 UNESCO, Jerusalem, in World Heritage Centre, https://whc.unesco.org/en/tentativeli-
sts/1483/ consultato il 16/01/19.

67 Le Monde, Unesco e Israele divisi su Gerusalemme, in Internazionale, 20/10/2016, ht-
tps://www.internazionale.it/notizie/2016/10/20/gerusalemme-unesco-israele

68 UNESCO, Occupied Palestine: draft decisions, in UNESDOC, https://unesdoc.unesco.
org/ark:/48223/pf0000246215, consultato il 26/01/2019.
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successiva risoluzione del 2017, l’UNESCO ha criticato nuovamente il governo 
israeliano per gli scavi archeologici e i progetti di colonizzazione nella parte est 
della città di Gerusalemme, chiedendo inoltre la fine del blocco israeliano sulla 
Striscia di Gaza e affermando che la Tomba dei Patriarchi ad Hebron e la Tomba 
di Rachele a Betlemme fossero parte integrale dei Territori Palestinesi.69 Anche 
questa risoluzione è stata approvata, con 22 voti a favore e 23 astenuti, ma sono 
aumentati i voti contrari, probabilmente influenzati dalla protesta israeliana e 
dalla campagna mediatica a suo sostegno causata dalla risoluzione precedente. I 
paesi contrari sono quindi 10, tra cui l’Italia, che si era astenuta nel 2016. 

Malgrado tutte le violazioni al diritto internazionale e le condanne, la si-
tuazione a Gerusalemme est negli anni non è cambiata. Israele ha continuato 
la sua politica di annessione della città, relativamente indisturbato, anzi racco-
gliendo consenso e solidarietà tra molti paesi, in particolare tra quelli occiden-
tali, e il 2018 ha registrato livelli record di investimenti governativi per progetti 
di turismo archeologico proprio nell’area di Gerusalemme est.70

Le azioni di Fabio Maniscalco nei Territori Palestinesi

Il progetto “Uno Scudo Blu per la Palestina”

Nel secondo numero della rivista da lui curata, Mediterrenaum, intitolato 
“La Tutela del Patrimonio Culturale in Caso di Conflitto”, Fabio Maniscalco 
aveva già pubblicato, nel 2002, tre articoli dedicati alla questione palestinese, 
uno di Hamdan Taha, allora direttore del Dipartimento delle Antichità del Mi-
nistero del Turismo palestinese,71 uno di Moain Sadeq, responsabile all’epoca 
della sezione del Dipartimento delle Antichità della Striscia di Gaza,72 e l’altro 

69 United Nations, Occupied Palestine – UNESCO Draft Decision (202/EX/PX/DR.38.2.) 
in United Nations, The Question of Palestine, https://www.un.org/unispal/document/occu-
pied-palestine-unesco-draft-decision-202expxdr-38-2/, consultato il 26/01/2019.

70 T. Ezrahi, Y. Mizrachi, Archaeology and Politics in Jerusalem’s Historic Basin, Annual 
Report – 2018 in Emek Shaveh, https://alt-arch.org/en/archaeology-and-politics-in-jerusa-
lems-historic-basin-2018/, dicembre 2018.

71 H. Taha, Protection of Cultural Heritage in Palestine, in F. Maniscalco (a cura), La Tutela 
del Patrimonio Culturale in caso di Conflitto, Collezione Monografica Mediterraneum, Vol. 
2, Napoli, 2002, pag. 265-270. 

72 M. Sadeq, The Historical Monuments of Gaza Strip. Conservation Activities and Needed 
Urgent Interventions, in F. Maniscalco (a cura), La Tutela del Patrimonio Culturale in caso di 
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di Michele Piccirillo, che si era soffermato sui recenti danni causati ad alcuni 
monumenti dal conflitto israelo-palestinese.73 

Esperto di archeologia subacquea, Fabio Maniscalco aveva iniziato nel 
1996, a monitorare i danni disastrosi al patrimonio causati dalla guerra nei 
Balcani e ad approfondire la legislazione internazionale sui beni culturali. Nel 
1999 aveva fondato con altri studiosi l’Isform (Istituto per lo sviluppo, la for-
mazione e la ricerca nel Mediterraneo) a cui legò l’istituzione dell’Osservatorio 
permanente per la protezione dei beni culturali e ambientali in aree di crisi - 
OPBC. Nel 2001, era diventato professore a contratto all’Orientale di Napoli, 
dove insegnava “Archeologia subacquea in aree mediterranee”. Nel 2002 aveva 
avviato la collana monografica Mediterraneum, il cui primo numero era dedi-
cato ai problemi del patrimonio culturale italiano. Nel secondo numero della 
rivista, aveva quindi allargato il suo impegno anche alle altre aree di conflitto, 
tra cui quella palestinese. 

Alla pubblicazione, Maniscalco fece seguire un primo progetto pilota, “Uno 
Scudo Blu per la Palestina”. Il progetto prevedeva una prima visita nei Territori 
Palestinesi per apporre lo Scudo Blu, il simbolo di protezione dei beni culturali 
previsto dalla Convenzione dell’Aja,74 sugli edifici storici di alcune città. Ma-
niscalco era consapevole della fragilità della protezione fornita dall’emblema 
e aveva sperimentato nell’ex Jugoslavia come l’apposizione del simbolo non 
fosse sufficiente a proteggere il patrimonio. Egli riteneva però importante non 
solo utilizzare l’apposizione del simbolo per segnalare la presenza di monu-
menti di interesse storico all’esercito israeliano, tentando di risparmiarli dalla 
distruzione, ma cogliere l’opportunità, allo stesso tempo, di rafforzare la con-
sapevolezza delle autorità e della comunità locale palestinese, sul valore del 
proprio patrimonio e sulla necessità e responsabilità di salvaguardarlo.75

Conflitto, Collezione Monografica Mediterraneum, Vol. 2, Napoli, 2002 pag. 243-264.
73 M. Piccirillo, Conservazione e Distruzione in Terra Santa, in F. Maniscalco (a cura), La 

Tutela del Patrimonio Culturale in caso di Conflitto, Collezione Monografica Mediterraneum, 
Vol. 2, Napoli, 2002 pag. 271-76.

74 Lo Scudo Blu è il segno distintivo della Convenzione dell’Aja del 1954. È descritto all’art 
16 come scudo appuntito in basso, inquadrato in croce di S. Andrea in blu e bianco. L’art. 17 
prevede i casi di utilizzo dell’emblema, tra cui i beni culturali immobili sotto protezione spe-
ciale, i trasporti di beni culturali e i rifugi improvvisati. Le norme per la sua apposizione sono 
disciplinate dall’art. 20 del Regolamento di esecuzione, in cui si fa obbligo agli Stati ratificanti 
di apporlo in caso di conflitto armato in modo ben visibile.

75 Sui risultati del progetto vedi F. Maniscalco, Good bye Palestina? Uno scudo blu per la 
memoria, in Archeologia Viva, n. 108, novembre/dicembre 2004, pag. 76-81.
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Abbiamo avuto la ventura di seguirlo, durante questa missione, che si è svolta 
a fine maggio/inizio giugno 2004 e possiamo testimoniare la difficoltà dell’a-
zione. A Nablus, una città con un centro storico straordinario, dove le vestigia 
crociate, mamelucche e ottomane si fondano sui resti della città romana, si era 
concentrato nei mesi precedenti un feroce conflitto. La città era interamente con-
trollata dall’Autorità palestinese ma tutte le vie di accesso erano sbarrate da posti 
di blocco israeliani, e l’esercito israeliano penetrava ripetutamente in città. Per 
mesi, la città vecchia di Nablus era stata sotto coprifuoco e le battaglie si erano 
svolte vicolo per vicolo, casa per casa, soprattutto nei sotterranei. Per non passare 
nei vicoli, a volte l’esercito si era fatto strada dai muri di divisione tra una casa e 
l’altra, sfondandoli con piccole cariche esplosive. Ricordiamo il volto spaventato 
di una donna, mentre ci mostrava, pochi giorni dopo l’accaduto, l’armadio aperto 
e la parete bucata nella sua camera da letto, da dove un gruppo di militari era 
uscito durante la notte. Tra il 2002 e il 2004, nella città vecchia di Nablus, mo-
rirono intere famiglie e soprattutto settanta giovani, alcuni uccisi dalle bombe 
a mano gettate nei sotterranei dove avevano trovato rifugio, e in cui si diceva si 
vedessero file di colonne romane. Di conseguenza, quando accompagnammo 
nei vicoli di Nablus Fabio Maniscalco ad appendere lo Scudo Blu sul palazzo 
ottomano Abd al-Hadi e sulla porta del caravanserraglio mamelucco-ottomano 
di Khan al Wakala, fummo insultati e maltrattati da una popolazione sfinita e 
spaventata, che non aveva nessuna voglia, in quel momento, di pensare al proprio 
patrimonio culturale. Fu una esperienza molto toccante, che riuscimmo a portare 
a termine solo grazie alla nostra capacità di comunicazione. (Fig. 3)

Fig. 3. Nablus, centro storico. Fabio Maniscalco appone lo Scudo Blu 
sul palazzo ottomano Abd al Hadi, 1 giugno 2004 ( foto C.Benelli).
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Il giorno prima, la visita ad Hebron era stata più tranquilla, nonostante la 
difficile situazione politica della città, che origina proprio dal valore del suo 
patrimonio culturale e religioso. Hebron è uno dei più antichi centri abitati 
della regione e la città palestinese più popolata della Cisgiordania. Il suo nome 
arabo, Al Khalil, si riferisce al nome coranico di Abramo, Khalil al-Rahman 
(Amico del Dio Misericordioso) ed è legata al primo dei patriarchi, antena-
to comune e profeta per Ebrei, Cristiani e Musulmani. L’attuale moschea di 
Ibrahim è stata istituita nel XII secolo d.C. da Saladino, trasformando ed am-
pliando la chiesa medievale di S. Abramo, costruita all’interno del massiccio e 
sorprendente recinto rettangolare edificato da Erode il Grande, sopra la Grotta 
dei Patriarchi, che, secondo una condivisa tradizione ebraica, cristiana e mu-
sulmana, ospita le tombe doppie dei patriarchi e matriarche biblici, Abramo e 
Sara, Isacco e Rebecca, Giacobbe e Lea.

Una piccola comunità ebraica ha vissuto a Hebron per secoli. La sua presenza 
è stata caratterizzata da una generale convivenza pacifica, ma anche da alcuni mo-
menti tragici, come le conseguenze della rivolta palestinese dei contadini contro il 
dominio egiziano del 1834, in cui cinque giovani ragazze ebree furono violentate 
e uccise, o il massacro del 1929, in cui sessantasette studenti e insegnanti della 
locale yeshiva (scuola ebraica) furono uccisi mentre gli scontri arabo-ebraici si 
stavano diffondendo nella regione, durante il Mandato britannico. L’evento mise 
fine alla presenza ebraica a Hebron, fino alla guerra del 1967. Nel 1968 alcuni co-
loni ebrei, protetti dall’esercito israeliano, hanno dato il via ad una nuova presen-
za, nel nucleo antico della città. Da allora, un conflitto permanente caratterizza 
la città con centinaia di incidenti e di morti civili. Nell’ottobre 1993, un membro 
israeliano-americano del Jewish Defense League, che viveva dal 1983 a Kiryat 
Arba,76 uno dei più estesi insediamenti colonici ebraici nella periferia di Hebron, 
entrò nella moschea di Ibrahim aggredendo i fedeli musulmani e spargendo acido 
sopra i tappeti. Nel febbraio 1994, entrò nuovamente nella moschea, questa volta 
con un mitra, uccidendo 29 persone e ferendo 125 fedeli, prima di essere colpito a 
morte dai sopravvissuti. Altri 25 palestinesi furono uccisi dall’esercito israeliano, 
in seguito agli scontri che si diffusero in città, nella settimana successiva. Come 
conseguenza alle violenze, il governo israeliano ha diviso definitivamente il luo-
go sacro in due sezioni, con due ingressi separati, uno per gli Ebrei e l’altro per i 
Musulmani. Dieci giorni l’anno, l’intero sito è aperto solo agli Ebrei e dieci giorni 

76 Fondato nel 1968, prende il nome dal luogo della sepoltura di Sara, moglie di Abramo 
citato in Gen. 23,2.



Carla Benelli – Osama Hamdan388

solo ai Musulmani.77 A seguito del Processo di Pace di Oslo del 1995, un accordo 
speciale su Hebron è stato firmato tra l’Autorità palestinese e Israele nel 1997. La 
città è stata divisa in due settori: l’Area H1 è sotto controllo palestinese e l’Area 
H2 sotto il controllo israeliano. La città intera è popolata da 250 mila Palestine-
si, mentre nel centro della città, nella zona H2 controllata da Israele, abitano 40 
mila Palestinesi e qualche centinaio di coloni, concentrati in cinque insediamenti 
protetti dall’esercito. La loro presenza ha causato il trasferimento coatto di molti 
degli abitanti originari, trasformando alcune strade del centro storico in aree de-
serte e rendendo miserevole la vita dei Palestinesi che ancora abitano nelle zone 
limitrofe.78 In alcune strade riservate agli Ebrei, ai Palestinesi è vietato l’accesso 
sia in auto che a piedi. Al momento, l’accordo non ha fermato il conflitto e la ten-
sione tra Ebrei e Palestinesi in città è sempre molto alta. (Fig. 4)

77 TIPH (Temporary International Presence in Hebron), Hebron, in TIPH, http://www.tiph.
org/hebron/, consultato il 27/01/2019.

78 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, The humanitarian im-
pact of Israeli settlements in Hebron city, in OCHA, Occupied Palestinian Territory, 06/03/2018, 
https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-impact-israeli-settlements-hebron-city

Fig. 4. Hebron, l’area della città interessata dalla colonizzazione. (Mappa dell’agenzia 
OCHA delle Nazioni Unite, Febbraio 2018).
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Nel febbraio 2010, Israele ha nominato la Tomba dei Patriarchi (Moschea di 
Ibrahim) e la Tomba di Rachele a Betlemme (Moschea Bilal Bin Rabah) patri-
monio nazionale israeliano. Dure critiche da parte delle associazioni palestinesi 
e internazionali hanno fatto seguito alla nomina. Secondo alcuni studi, nominare 
patrimonio nazionale due siti che si trovano in territorio occupato è una violazio-
ne dello spirito della Convenzione dell’Aja del 1954, che obbliga i paesi firmatari 
a rispettare non solo l’integrità fisica, ma anche l’integrità culturale di un luogo.79

Proprio per accedere direttamente dalla colonia di Kiryat Arba alla Tomba 
dei Patriarchi/Moschea di Ibrahim, le autorità israeliane avevano deciso di co-
struire una nuova strada diretta, demolendo parte del centro storico di Hebron. 
I proprietari avevano appena ricevuto l’ordine di demolizione delle case otto-
mane del XVIII secolo, nel quartiere di Harat Dar Daan, quando arrivammo 
ad Hebron con Fabio Maniscalco. Collocammo la bandiera dello Scudo Blu su 
una delle case, bene in vista, e lungo il tracciato previsto della nuova strada, 
sotto gli occhi poco convinti e disillusi dei proprietari e dei vicini. Purtroppo 
nell’agosto del 2005, l’esercito israeliano mandò le ruspe nel quartiere, abbatté 
alcune case e rialzò l’area per costruire la strada come pianificato. (fig. 5, 6 e 7)

79 K. Alderman, The Designation of West Bank Mosques as Israeli National Heritage Sites: 
Using the 1954 Hague Convention to Protect Against In Situ Appropriation of Cultural Sites, 
in Creighton Law Review, 44, 2010-11, pag. 799.

Fig. 5. Hebron, 31 maggio 2004. L’area della città minacciata dalla 
distruzione per la costruzione di una strada per collegare l’insedia-
mento colonico alla Tomba dei Patriarchi/Moschea di Ibrahim. Fabio 
Maniscalco e Osama Hamdan appongono lo Scudo Blu su un edificio 
ottomano ( foto C. Benelli). 
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Fig. 6. Hebron, 31 maggio 2004. Fabio Maniscalco appone lo Scudo Blu su 
un edificio lungo il percorso della strada, su cui i coloni avevano graffito 
minacce. ( foto O. Hamdan).

Fig. 7. Hebron, agosto 2005. La foto mostra che la strada di collegamento 
per l’insediamento di Kiryat Arba è stata costruita. La porta dove Mani-
scalco appose lo Scudo Blu si intravede in basso a sinistra. La linea gialla 
al centro indica che la strada è riservata ai coloni ebrei. ( foto O. Hamdan).
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Alla fine di giugno del 2004, Maniscalco tornò nei Territori Palestinesi. 
In questa occasione lo accompagnammo a Ramallah, al sito di Khirbat Al 
Shuwayka, dove pure apponemmo la bandiera dello Scudo Blu. Ramallah era 
sotto il totale controllo dell’Autorità palestinese, e l’azione fu svolta in modo 
relativamente tranquillo e in collaborazione con la Università locale Al Quds, 
che in quel periodo stava effettuando scavi archeologici nel sito. 

A conclusione del progetto “Uno Scudo Blu per la Palestina”, Fabio Mani-
scalco lanciò un appello,80 inviato nel febbraio del 2005 alle massime cariche 
istituzionali israeliane e palestinesi, al Direttore generale dell’UNESCO e a 
tutti i capi dei governi che avevano ratificato la Convenzione dell’Aja del 1954. 
L’appello chiedeva la ratifica da parte dell’Autorità Palestinese della Conven-
zione stessa. Maniscalco riteneva, infatti, che la Convenzione fosse il solo stru-
mento giuridico applicabile per la tutela dei beni culturali nelle aree a rischio 
bellico, e quindi anche in Palestina, ma che fosse necessario fare pressione 
per l’adesione da parte dell’Autorità Palestinese, non avendo questa una forma 
giuridica che le permettesse di sottoscrivere trattati internazionali. 

L’appello fu sottoscritto da 2500 intellettuali,81 ma non portò conseguenze 
dirette immediate. Solo nel 2012, con l’ingresso della Palestina nell’UNESCO, 
l’Autorità Palestinese è stata finalmente in grado di sottoscrivere anche la Con-
venzione dell’Aja ed è giusto considerare questo risultato, in parte, anche me-
rito dell’impegno di Fabio Maniscalco.

Maniscalco riportò i risultati del progetto “Uno Scudo Blu per la Palestina” 
in un articolo pubblicato nel quinto volume della rivista Mediterraneum, 82 che 
dedicò interamente alla “Tutela, Conservazione e Valorizzazione del Patrimo-
nio Culturale della Palestina”, chiedendo contributi a diversi studiosi italiani e 
palestinesi. Nello stesso volume, scrisse inoltre un articolo sulle lacune e le am-
biguità della Convenzione dell’Aja del 1954, soprattutto in relazione al conflitto 

80 F. Maniscalco, Appeal, in F. Maniscalco (a cura di), Tutela, Conservazione e Valorizza-
zione del Patrimonio Culturale della Palestina, Vol. V. Collezione Monografica Mediterra-
neum, Napoli, 2005, pag. 40-41.

81 F. Maniscalco, Il patrimonio culturale in Medio Oriente fra Jihad, Intifada e “Guerra al 
terrorismo”, in Web Journal on Cultural Patrimony, n. 2, luglio-dicembre 2006, pag 91 nota 
40, http://www.webjournal.unior.it/Dati/18/56/4.%20,%20Maniscalco%20medioriente.pdf

82 F. Maniscalco, The “Blue Shield” Project. Practical Experiences Concerning the Pro-
tection of Palestinian Cultural Property, in in F. Maniscalco (a cura di), Tutela, Conservazione 
e Valorizzazione del Patrimonio Culturale della Palestina, Collezione Monografica Mediter-
raneum, Vol. 5, Napoli, 2005, pag. 93-107.
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tra Israeliani e Palestinesi,83 e un articolo in cui analizzò i limiti della legge n. 
51/1929, risalente al Mandato Britannico, che in quel momento era lo strumento 
legislativo utilizzato dall’Autorità palestinese nelle aree di sua competenza.84 

Al rientro dalle visite in Palestina, Fabio Maniscalco avviò anche la col-
laborazione diretta con l’Università palestinese Al Quds di Gerusalemme, per 
la cui biblioteca organizzò una raccolta internazionale di libri “A Book for 
Palestine”. Facilitò inoltre la firma di una convenzione tra l’Al Quds University 
e l’Università Orientale di Napoli, che prevedeva scambi di professori, realiz-
zazioni congiunte di conferenze e pubblicazioni, borse di studio per studenti 
e progetti sulla protezione del patrimonio culturale. Due convenzioni con l’Al 
Quds University furono firmate anche dall’OPBC. La prima prevedeva l’istitu-
zione, presso l’università, della sede palestinese dell’Osservatorio Permanen-
te, nominandone direttori lo stesso Fabio Maniscalco e il prof. Marwan Abu 
Khalaf, allora direttore del Dipartimento dell’Istituto di archeologia islamica 
dell’Al Quds e affidando l’incarico di segretario generale all’arch. Osama Ham-
dan, all’epoca docente di restauro presso l’università. La seconda convenzione 
prevedeva l’istituzione di un Web Journal on Cultural Patrimony. Il comuni-
cato stampa che Fabio Maniscalco diffuse nel dicembre 2004, subito dopo la 
firma delle convenzioni, sottolineava i principali scopi dell’OPBC Palestina, 
tra cui la tutela del patrimonio culturale della Terra Santa, la creazione di una 
banca dati, l’organizzazione di corsi e l’elaborazione di progetti di recupero, 
valorizzazione e ricostruzione del patrimonio culturale palestinese. 

Il Corso sul patrimonio culturale alla Polizia turistica palestinese

Negli ultimi mesi di vita, Fabio Maniscalco era riuscito ad ottenere il patro-
cinio dell’ufficio di Ramallah dell’UNESCO, per organizzare un corso di for-
mazione per la Polizia turistica palestinese, sulle problematiche del patrimonio 
culturale nelle aree colpite da crisi politico-economiche o da conflitti e sulle 
possibili strategie di contrasto alle archeomafie. La Polizia palestinese, che 
può operare solo nelle aree A della Cisgiordania, quelle che riguardano solo 

83 F. Maniscalco, La Convenzione de L’Aja del 1954 e la crisi in Medio Oriente, in F. Ma-
niscalco (a cura di), Tutela, Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale della 
Palestina, Collezione Monografica Mediterraneum, Vol. 5, Napoli, 2005, pag. 25-37.

84 F. Maniscalco, La legge n. 51/1929 e la tutela del patrimonio archeologico palestinese, in 
F. Maniscalco (a cura di), Tutela, Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale 
della Palestina, Collezione Monografica Mediterraneum, Vol. 5, Napoli, 2005, pag. 43-45.
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i grandi centri abitati, aveva istituito un Dipartimento di Turismo e Antichità 
(TAD), immediatamente dopo la nascita dell’Autorità Palestinese, nel 1995, 
con decreto presidenziale.85 Il TAD è specializzato nell’assistenza ai turisti 
e nella lotta agli scavi clandestini e al contrabbando di beni culturali. Nel-
la pratica, la sua capacità di intervento è fortemente pregiudicata, soprattutto 
dalla limitata giurisdizione territoriale. Infatti gli scavi clandestini avvengono 
ovviamente in gran parte fuori dal territorio urbano, e sono competenza quindi 
dell’esercito israeliano. 

La presenza però di un corpo di polizia dedicato alla prevenzione dei cri-
mini contro il patrimonio culturale, aveva spinto Fabio Maniscalco a studiare 
il corso di perfezionamento. Aveva preparato delle dispense per l’occasione, 
chiedendo all’arch. Osama Hamdan di tradurle in arabo ed adeguarle alla si-
tuazione locale. Il corso mirava ad aumentare le conoscenze teoriche dei par-
tecipanti, oltre alle abilità tecniche e pratiche nel campo della salvaguardia del 
patrimonio culturale dei beni mobili. Le dispense approfondivano argomenti 
come le origini delle archeomafie e quali strategie potevano essere messe in 
pratica per contrastarle; confrontavano le esperienze di riferimento di maggior 
successo, come quella italiana; sottolineavano le caratteristiche del saccheggio 
archeologico ed elaboravano il concetto della salvaguardia dei beni culturali 
mobili in aree a rischio bellico, contenendo un esempio di scheda di catalo-
gazione dei beni mobili. Maniscalco era pronto a partire per svolgere il corso, 
quando fu costretto a rinunciare al viaggio a causa dell’aggravarsi della sua 
malattia. Chiese allora all’arch. Osama Hamdan, di tenere il corso in sua vece. 
L’iniziativa ebbe un grande successo e fu replicata varie volte, a beneficio di 
numerosi poliziotti, che per la prima volta furono in grado di approfondire il 
tema della protezione da scavi clandestini e della lotta al traffico illegale di 
antichità nel loro territorio.

La valutazione dell’impatto della Barriera di Separazione sul patrimonio 
culturale palestinese

Nel giugno del 2002, il governo israeliano prese la decisione di costruire 
la “Barriera di Sicurezza” chiamata dai Palestinesi il “Muro dell’apartheid” o 
semplicemente “Il Muro”, una combinazione di fossati, trincee, strade, recinti 

85 Palestinian Police, Tourist & Antiquities Police Department, in Palestinian Police, http://
www.palpolice.ps/en/content/specialized-departments/tourist-and-antiquities-police-depart-
ment, consultato il 19/01/2019.
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di filo, recinti elettrici e muri di cemento, in alcuni punti alti 9 metri. Nel 2019, 
il Muro è ancora in costruzione. Al suo completamento, sarà lungo 712 Km., 
quasi il doppio della Linea Verde dell’armistizio del 1949, e sarà costruito per 
l’85% all’interno della Cisgiordania, annettendone il 9,4%.86 Il Muro già separa 
Gerusalemme dal resto del territorio della Cisgiordania abitato dai Palestinesi, 
un’area territoriale ormai costituita solo da enclave frammentate da strade, 
insediamenti e posti di blocco militari controllati da Israele. (Fig. 8)

Fabio Maniscalco fu molto colpito dai danni causati al patrimonio culturale 
palestinese dal Muro. Ne fece un dettagliato resoconto in un articolo pubbli-
cato sul web journal,87 in cui dopo aver ricordato la genesi della costruzio-
ne e il fallimento dei tentativi di mediazione da parte delle Nazioni Unite e 
dell’Unione Europea, sottolineava come nessuna istituzione avesse denunciato 

86 B’Tselem, The Separation Barrier, in B’Tselem, https://www.btselem.org/separation_bar-
rier, 11/11/2017.

87 F. Maniscalco, Il patrimonio culturale in Medio Oriente fra Jihad, Intifada e “Guerra al 
terrorismo”, in Web Journal on Cultural Patrimony, n. 2, luglio-dicembre 2006, pag. 85-88, 
http://www.webjournal.unior.it/Dati/18/56/4.%20,%20Maniscalco%20medioriente.pdf

Fig. 8. Il Muro nell’area di Gerusalemme ( foto O. Hamdan).
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con vigore i danni devastanti causati all’ambiente e al patrimonio paesaggi-
stico e culturale della Cisgiordania e di come lo Stato di Israele avesse potuto 
impossessarsi, grazie al Muro, delle risorse del territorio, inclusi alcuni siti 
archeologici. Ricordava la palese violazione di Israele della IV Convenzione 
di Ginevra del 1949, che vieta la confisca e distruzione di proprietà in territori 
occupati (art. 53).

Sull’argomento, aveva anche chiesto a Michele Piccirillo di scrivere un ar-
ticolo per la rivista Mediterraneum, nel quale lo studioso francescano aveva 
denunciato il percorso del «Muro della Vergogna», che sigilla la cittadina di 
Betlemme, «un taglio innaturale e forzato» che l’ha separata inesorabilmente 
da Gerusalemme, non senza soffermarsi sulla tragedia degli espropri forzati 
delle terre arabe e degli oliveti sradicati per far posto ai nuovi quartieri ebraici 
«vero affronto alla logica di pace e della convivenza».88

Oltre alla denuncia, Maniscalco avviò un progetto di documentazione sui 
danni causati dal Muro e preparò una scheda per la raccolta dei dati, chie-
dendoci di avviare sul terreno il lavoro di schedatura. I siti archeologici nella 
Cisgiordania, danneggiati dalla costruzione del Muro, furono suddivisi tra: siti 
inglobati dal Muro nel lato verso Israele, siti rimasti nel lato verso la Cisgior-
dania ma talmente vicini al Muro da essere collocati nella fascia di sicurezza 
e quindi non raggiungibili dai Palestinesi, siti localizzati in enclave nel Terri-
torio Palestinese, a rischio per colpa del caotico sviluppo urbanistico causato 
dalla scarsa risorsa di territorio disponibile. 

Il progetto era molto importante, purtroppo la malattia e la morte prema-
tura di Fabio Maniscalco ne impedirono l’attuazione completa, ma permisero 
alle persone coinvolte, di avviare per la prima volta la riflessione e la denuncia 
sui danni che il Muro stava causando, rendendo penosa la vita dei Palestinesi, 
non solo dal punto di vista economico e sociale, ma anche culturale.

Il Muro non danneggia solo la popolazione, ma anche il paesaggio storico 
della Palestina, emerso da millenni di incontri tra tribù, città-stato, nazioni, 
culture diverse, che hanno tutte lasciato tracce sul territorio. Il lavoro di ana-
lisi avviato grazie a Maniscalco ha permesso di valutare come i danni che il 
Muro sta causando debbano essere distinti in tre livelli: immediato, medio 
e lungo termine. Nell’immediato, la costruzione del Muro e la conseguente 
confisca di vaste aree del territorio palestinese, ha già prodotto distruzione del 

88 M. Piccirillo, Betlemme. Una città di confine separata dalla sua “città madre”, Gerusalem-
me, in F. Maniscalco (a cura), Tutela, Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale 
della Palestina, Collezione Monografica Mediterraneum, Vol. 5, Napoli, 2005, pag. 201-07. 
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paesaggio storico e perdita di opportunità per i Palestinesi di gestire il proprio 
patrimonio culturale. Nel medio termine, impedisce le relazioni tra villaggi, 
città e paesi circostanti e compromette il ruolo centrale di Gerusalemme per 
l’intera comunità palestinese, che non può più accedervi. A lungo termine, il 
costante aumento della povertà e della disoccupazione, porta alla ricerca di 
risorse economiche alternative, tra cui gli scavi illegali, mentre la costante 
crescita demografica a lungo termine, sulla stessa costretta superficie, aumenta 
il conflitto tra sviluppo e conservazione del patrimonio culturale del territorio.

I progetti di Michele Piccirillo nei Territori Palestinesi

Il restauro dei mosaici a Gerico

Michele Piccirillo era conosciuto a livello internazionale soprattutto per 
l’esperienza decennale di scavo e valorizzazione dei mosaici della Giordania. 
Per il suo bagaglio culturale e professionale, fu coinvolto nel 1993 in ipotesi di 
sviluppo del settore culturale, da alcuni membri del gruppo di rappresentanti 
palestinesi coinvolti nel processo di pace. Prese avvio in quel momento il suo 
progetto più impegnativo nei Territori Palestinesi, la valorizzazione del sito 
archeologico di Khirbat al Mafjar a Gerico.89

Khirbat al-Mafjar (conosciuto anche come Qasr Hisham) è uno dei più sofi-
sticati palazzi del deserto degli Omayyadi, la prima dinastia califfale che guidò la 
comunità islamica dal 661 al 750 d.C., controllando il territorio mediorientale da 
Damasco. I resti archeologici del complesso, compresi i sorprendenti pavimenti 
a mosaico, furono messi in luce durante il Mandato britannico, nel periodo 1935-
1948, dall’archeologo palestinese Dimitri C. Baramki e dall’archeologo britan-
nico Robert W. Hamilton, trasformati in un parco archeologico e parzialmente 
restaurati quando Gerico era sotto il controllo della Giordania (1948-1967). Sono 
rimasti aperti al pubblico anche durante l’occupazione israeliana (1967-1994). La 
costruzione del complesso palaziale è stata attribuita al Califfo Hisham Ibn Abd 

89 Non è possibile in una nota sintetizzare la storia complessa di una città antica come Gerico, 
ma per restare nei tempi moderni, dopo i quattro secoli di controllo da parte dell’Impero Otto-
mano (1517-1917), solo nel secolo scorso la gestione della città è passata dagli Ottomani, sconfitti 
nella prima guerra mondiale, al Mandato britannico dal 1920 al 1948, poi alla Giordania dopo la 
guerra arabo israeliana del 1948 e infine ad Israele nel 1967 dopo la Guerra dei sei giorni. Gerico 
è controllata dall’Autorità palestinese dal 1994, in quanto area A della Cisgiordania, ma comple-
tamente immersa all’interno dei territori dell’area C, controllati ancora da Israele.
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al-Malik (691-743), da cui il nome Qasr Hisham. Il complesso è costituito da un 
palazzo e annessi, una moschea, una fontana monumentale e un grande bagno 
termale pavimentato con oltre 800 m2 di magnifici mosaici. (Fig. 9)

Dopo aver trovato finanziamenti privati per preparare un Master Plan, nel 
1996 Piccirillo riuscì ad avviare un primo progetto di restauro dei mosaici 
del Sirdab, il bagno sotterraneo del palazzo, coinvolgendo da subito il Di-
partimento delle Antichità del Ministero del Turismo e Antichità palestinese, 
all’epoca istituito da meno di due anni. 

Fig. 9. Gerico, Qasr Hisham. Dettaglio del pavimento musivo della Sala grande delle Ter-
me ( foto M. Piccirillo).
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I buoni risultati dell’intervento, e soprattutto l’impegno di Piccirillo, indussero 
il Ministero degli Affari Esteri italiano a finanziare un ulteriore progetto trienna-
le, attraverso l’ONG Cooperazione Internazionale Sud Sud, che prevedeva, oltre 
al restauro dei mosaici, la costruzione di un laboratorio e la formazione di un pri-
mo gruppo di ragazzi palestinesi. Piccirillo riuscì inoltre a coinvolgere l’Unesco e 
l’Università di Firenze, per realizzare un progetto esecutivo di conservazione del 
palazzo, che includeva una copertura idonea per proteggere i mosaici.

Il progetto Jericho Workshop for Mosaic Restoration, a cui abbiamo colla-
borato assistendo Michele Piccirillo che ne era il supervisore scientifico, mira-
va a far fronte al problema della mancanza, nel nascente stato di Palestina, di 
personale qualificato nel campo della conservazione del patrimonio culturale. 
L’obiettivo del progetto era mostrare come il patrimonio culturale potesse es-
sere una risorsa strategica per la Palestina, che servisse a innescare e sostene-
re lo sviluppo sociale ed economico dell’area. Ma soprattutto voleva cogliere 
l’occasione del restauro per sviluppare la capacità locale di prendersi cura del 
proprio patrimonio culturale, con particolare attenzione alla conservazione dei 
molti mosaici antichi presenti nel territorio.90 (fig. 10)

90 Per maggiori informazioni sul progetto vedi O. Hamdan, The Revival of Palestinian Mo-
saic Art – Through People and Tesserae, in O. Hamdan e C. Benelli (a cura di), Palestinian 
Mosaic Art Comparing Experiences, Proceedings of the 1st International Conference, Jeri-
cho-Sebastia-Bethlehem, Palestine, 11-13 May 2016, Al Ram, 2017, pag. 54-67 e O. Hamdan, 
C. Benelli, A Practical Experience in Training in Conservation in Palestine, in F. Maniscalco 
(a cura di), Tutela, Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale della Palestina, 
Vol. V. Collezione Monografica Mediterraneum, Napoli, 2005, pag 149-159.

Fig. 10. Gerico, Qasr Hisham. Michele Piccirillo insieme al 
gruppo di corsisti e alcuni docenti e donatori in visita al Jericho 
Workshop for Mosaic Restoration nel 2000. ( foto O. Hamdan).
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Il progetto ebbe inizio nel gennaio 1999 e durò fino alla primavera del 2003. 
Il gruppo di corsisti palestinesi, insieme ai docenti, palestinesi ed italiani, la-
vorò a Gerico ininterrottamente, anche nei giorni peggiori della Seconda Inti-
fada, nonostante la tensione e il fatto che Gerico fosse completamente isolata 
per quasi due anni.91 L’istituzione del laboratorio di restauro e la formazione 
del primo gruppo di sei specialisti palestinesi nella conservazione del mosaico, 
è stato il punto di partenza del rinnovamento dell’arte musiva in Palestina.

Durante il progetto, il gruppo di ragazzi palestinesi del Jericho Workshop, 
riuscì a monitorare e consolidare il mosaico della Sala grande di Qasr Hisham 
e gli altri mosaici del palazzo, oltre a lacerti provenienti anche da altre località. 
Negli stessi anni, sempre sotto la direzione scientifica di Piccirillo e il coin-
volgimento del suo team, furono in grado di partecipare al progetto Bilad al 
Sham,92 che prevedeva la formazione per il restauro di mosaici antichi di pro-
fessionisti giordani, libanesi, palestinesi e siriani e di condurre un interessante 
progetto di primo intervento sui mosaici pavimentali della Sinagoga Na’aran/
Ain Duk,93 sempre a Gerico. (fig 11)

91 La Seconda Intifada (rivolta in arabo), indica un periodo di forte tensione nel lungo con-
flitto israelo-palestinese. Ha avuto inizio nel settembre 2000, a seguito di una provocazione di 
Ariel Sharon, politico israeliano allora leader dell’opposizione, intesa a dimostrare il controllo 
di Israele su tutta la città di Gerusalemme, inclusi i luoghi santi islamici. Durante la rivolta, le 
comunità della Cisgiordania sotto il controllo dell’Autorità Palestinese furono sigillate nei loro 
territori da blocchi stradali che chiudevano le strade di accesso. Tutto intorno all’oasi di Geri-
co, Israele scavò una trincea per bloccare tutti gli accessi tranne uno, rigidamente controllato 
dall’esercito. Da quel momento e fino a tutto il 2002, proprio durante gli anni dello sviluppo 
del progetto di formazione, l’accesso a Qasr Hisham fu molto complicato ma il progetto, grazie 
all’impegno e al coraggio del personale italiano e palestinese, non si fermò mai.

92 Il progetto di formazione Bilad al Sham si svolse dal 2000 al 2007, organizzando corsi intensivi 
di formazione al restauro antico in Giordania, Siria e Territori Palestinesi. Per una sintesi sui risultati 
del progetto vedi O. Hamdan, T. Shaaban, C. Benelli, Experiences in Mosaic Conservation Training 
in the Middle East, in A. Khader, M. Demas, T. Roby (a cura di), Lessons Learned: Reflecting on the 
Theory and Practice of Mosaic Conservation, Los Angeles, California 2008, pag. 251-57.

93 Tra il 2002 e il 2004, i corsisti palestinesi furono attivi nel restauro del mosaico di VI 
secolo di Na’aran/Ain Duk. I resti archeologici dell’antico villaggio ebraico nell’oasi di Gerico, 
ricadevano sotto il controllo dell’Autorità Palestinese e fu piuttosto interessante che, durante 
gli anni di forte conflitto e di chiusura dell’oasi da parte dell’esercito israeliano, ragazzi palesti-
nesi fossero impegnati, sotto la supervisione di Piccirillo, nel restauro di una antica sinagoga, 
vedi O. Hamdan, Lo Studio e la Conservazione del Mosaico del VI Secolo d.C. della Sinagoga 
di ‘Ayn Al Duk (Na’aran) – Gerico, Palestina, in D. Michaelides, A. M. Guimier-Sorbets, R. 
Nardi (a cura di), 10a Conferenza del Comitato Internazionale per la Conservazione dei Mo-
saici (ICCM): La Conservazione: uno Strumento di Conoscenza, Palermo, 2014, pag. 387-400. 
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Il progetto Unesco per la copertura dei mosaici invece non riuscì ad esse-
re completato. Il Dipartimento palestinese, dopo aver chiuso il progetto del 
Jericho Workshop, ha continuato a lavorare nel sito, in collaborazione con la 
Università di Chicago, ed è stato in grado di proseguire gli scavi archeologici 
e di valorizzare in modo eccellente il piccolo museo del sito.94 Non sono stati 
però più svolti lavori di restauro e manutenzione, e la copertura a protezione 
dei mosaici ancora non è stata realizzata. Dopo anni di promesse e fondi inve-
stiti senza risultati, nel novembre del 2016 è stato inaugurato un progetto per la 
copertura a protezione dei mosaici, finanziato dal Giappone.95 Una recente pe-
tizione lanciata da Giovanni Fontana, un ex funzionario dell’Unesco, e sotto-
scritta da diversi studiosi, è molto critica nei confronti della proposta e ritiene 

L’azione fu così particolare da vincere nel 2003 il premio internazionale “Mediterraneo d’Ar-
gento” come miglior progetto di restauro, al salone “Mediterraneo del Restauro” di Catania.

94 D. Whitcomb, Jericho Mafjar Project, West Bank, in The Oriental Institute, The Univer-
sity of Chicago, <https://oi.uchicago.edu/support/jericho-mafjar-project-west-bank>, consulta-
to il 27/01/2019.

95 Japan International Cooperation Agency (Jica), Matsuda Consultants International co. 
Ltd., Preparatory Survey Report on the Project for the Construction of the Protective Shelter 
and the Presentation of the Great Bath at Hisham’s Palace, Jericho, in Ministry of Tourism and 
Antiquities. Palestinian Authority, <http://open_jicareport.jica.go.jp/pdf/12252953_01.pdf>, 
consultato il 27/01/2019.

Fig. 11. Gerico, Qasr Hisham, I corsisti del Jericho Workshop 
for Mosaic Restoration nel 2001, durante il restauro dei mosai-
ci della Sala grande delle terme.
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che la protezione prevista non sia in linea con gli standard internazionali per 
la protezione di siti archeologici e che, se costruita, la copertura distruggerà 
irreversibilmente l’integrità e autenticità del sito.96 

Con la sua decennale esperienza, Michele Piccirillo aveva sperimentato la 
tragica condizione di centinaia di siti archeologici in Medio Oriente, scavati da 
ricercatori di tutto il mondo e poi lasciati esposti in balia del clima e dell’uso 
incontrollato, senza preoccuparsi di dare alle autorità e alle popolazioni locali 
gli strumenti e la formazione idonea per il controllo e la manutenzione. Per 
questo motivo, riteneva necessario affiancare sempre agli scavi archeologici il 
coinvolgimento e formazione della comunità locale. Questa sua convinzione, 
lo aveva portato nel 2004 a sostenere la costituzione del Mosaic Centre di 
Gerico, un’associazione non governativa palestinese creata da alcuni studenti 
e docenti del Jericho Workshop, che fra mille difficoltà continua ad agire fino 
ad oggi per la protezione del patrimonio culturale.

Dalla sua fondazione, il Mosaic Centre è stata un’organizzazione all’a-
vanguardia nella promozione del patrimonio culturale e continua a far rivi-
vere l’arte del mosaico, promuovendo la partecipazione delle comunità locali 
in tutte le attività che realizza. Attraverso i suoi progetti, svolti spesso in col-
laborazione con l’ATS pro Terra Sancta, l’altra associazione fondata da Mi-
chele Piccirillo, e da altre istituzioni locali e internazionali impegnate nella 
protezione e promozione del patrimonio culturale, il Mosaic Centre è una 
delle poche istituzioni palestinesi in grado di effettuare interventi di conser-
vazione in siti archeologici nei Territori palestinesi e nelle regioni limitrofe. 
Organizza attività di sensibilizzazione per la popolazione locale sull’arte del 
mosaico e sul patrimonio culturale, al fine di diffondere la conoscenza e 
coinvolgere le comunità locali, promuovere l’inclusione sociale e formare 
le persone in situazioni di disagio economico, sociale o fisico, in attività 
generatrici di reddito. Il Mosaic Centre gestisce due laboratori a Gerico e 
Betlemme, dove vengono prodotti mosaici artigianali e sono realizzati corsi 
di formazione per bambini e adulti. Organizza visite guidate ai progetti di 
conservazione, corsi di mosaico e laboratori artistici, coinvolgendo centinaia 
di ragazzi e ragazze delle scuole e università locali. Oggi sono impegnati 
nelle attività di conservazione, produzione artigianale e servizi ai turisti più 
di venticinque ragazzi e ragazze. (Fig. 12 e 13)

96 G. Fontana, No destroying the historic site of Hisham’s Palace in Jericho, in Change, 
https://www.change.org/p/no-destroying-the-historic-site-of-hisham-s-palace-in-jericho, con-
sultato il 19/01/2019.
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Fig. 12. Gerico, Laboratorio del Mosaic Centre. Attività di sensibilizzazione 
con le scuole locali ( foto I. Njoum).

Fig. 13. Gerico, Laboratorio del Mosaic Centre. Attività di sensibilizzazione 
con le scuole locali ( foto I. Njoum).

Proseguendo lungo la strada segnata da Michele Piccirillo, il team del Mo-
saic Centre considera la formazione come un processo educativo continuo, nel 
settore molto complesso della conservazione del patrimonio culturale. 
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Il caso del Parco archeologico di Sebastia – lavorando con la comunità locale

Negli stessi anni, Michele Piccirillo era riuscito a fondare anche un’asso-
ciazione non governativa a fianco della Custodia francescana di Terra Santa, 
l’ATS pro Terra Sancta, grazie alla quale riuscì ad ampliare il settore di inter-
vento agli scavi archeologici in Giordania e alla salvaguardia di edifici storici, 
salvando dal degrado e l’abbandono il centro storico della cittadina di Sebastia.

Il villaggio di Sebastia si trova a circa 10 km a nord ovest di Nablus, circon-
dato da fertili terre coltivate per lo più con alberi da frutto e ulivi. La collina e le 
sue vestigia archeologiche, alcune delle quali visibili e conosciute nel corso dei 
secoli, sono state scavate per la prima volta sotto gli auspici del Museo semitico 
dell’Università di Harvard, sotto la direzione di Gottlieb Schumacher nel 1908 e 
di George A. Reisner nel 1909-1910. All’epoca, la regione era parte dell’Impero 
ottomano ed il permesso per gli scavi fu richiesto al sultano di Costantinopoli 
con una lettera di sostegno di Theodore Roosevelt, presidente degli Stati Uniti.97 
Un secondo importante programma di ricerca archeologica, fu condotto tra il 
1931 e il 1935 da una “Spedizione Congiunta”, un consorzio composto da cinque 
istituti accademici diretto da John Winter Crowfoot. Le principali istituzioni 
coinvolte erano la Scuola Inglese di Archeologia a Gerusalemme, il Fondo per 
l’Esplorazione della Palestina, e l’Università Ebraica.98 (Fig. 14)

97 G. A. Reisner, C. S. Fisher, D. G. Lyon, Harvard Excavations at Samaria, 1908–1910, 
Cambridge, 1924, pag. 3.

98 J. W. Crowfoot, K. M. Kenyon, E. L. Sukenik, The Buildings at Samaria, Londra, 1942. 

Fig. 14. Sebastia. Gli abitanti del villaggio partecipano agli 
scavi archeologici della Harvard University del 1908-10 sull’a-
cropoli ( foto Fondo Matson. Photograph Collection of the Li-
brary of Congress Prints and Photographs). 
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Gli scavi misero in luce imponenti resti dell’antica Samaria/Sebaste risa-
lenti all’Età del Ferro e le tracce delle fasi successive della città, ellenistiche, 
romane, bizantine e primo islamiche. La città era un importante insediamen-
to agricolo, con una notevole produzione di vino e olio. Secondo la Bibbia 
ebraica, era stata fondata nel IX secolo a.C. dal re Omri, che aveva avviato 
la dinastia nota nelle fonti assire come la Casa di Omri.99 Nel corso dell’VIII 
secolo, l’impero Assiro prese il controllo di tutta la regione e spostato un gran 
numero di abitanti dentro e fuori del territorio. Nel IV secolo, i Macedoni di 
Alessandro il Grande la trasformarono in una città ellenistica. Dopo la conqui-
sta romana della regione da parte del generale Pompeo nel 63 a.C., la città fu 
annessa alla provincia romana di Siria.100

Nel 30 a.C. l’imperatore romano Ottaviano Augusto assegnò la città ad 
Erode il Grande, che la rinominò in suo onore Sebaste (Augusta in greco), 
avviando un imponente progetto di costruzione e ampliamento, circondando 
la città con un grande muro di cinta con imponenti torri e porte di accesso.101 
Costruì inoltre enormi muri di sostegno sul lato nord della cima della collina 
per sostenere l’ampliamento del piazzale e il tempio dedicato all’imperatore 
romano Augusto, e altri edifici pubblici. La città fu poi ricostruita e abbellita 
alla fine del II secolo d.C. dall’imperatore romano Settimio Severo, che le as-
segnò il titolo di colonia, con il nome di Lucia Septimia Sebaste.102

Oggi i visitatori al sito archeologico, possono vedere le tracce degli edifici 
più antichi, come ad esempio le fondamenta delle mura israelite sull’acropoli e la 
torre ellenistica, ma i resti più evidenti sono quelli di epoca romana: la basilica 
e il foro, il teatro, il tempio di Augusto, la strada colonnata e le mura della città. 

Nel primo periodo cristiano, Sebastia diventa anche un luogo di pellegrinaggio, 
quando a partire dal IV secolo si diffuse la tradizione che il corpo di Giovanni 
Battista, recuperato dai suoi discepoli in Transgiordania, fosse stato sepolto a Se-
bastia accanto alle tombe dei profeti Eliseo e Abdia.103 In memoria di Giovanni 

99 Per una analisi aggiornata e approfondita sulla storia del sito e della regione nel periodo 
israelita, vedi I. Finkelstein, Il regno dimenticato: Israele e le origini nascoste della Bibbia, 
Roma, 2014.

100 Flavio Giuseppe, Antichità Giudaiche, 14.4.4.
101 Flavio Giuseppe, Antichità Giudaiche, 15.8.5. 
102 F. M. Abel, Géographie De La Palestine, Paris, 1938, pag. 446
103 La tomba di Giovanni Battista a Sebastia è menzionata da Rufino di Aquileia, nella sua 

descrizione della rivolta pagana contro i Cristiani sostenuta nel 361-362 d.C. dall’imperatore 
romano Giuliano, detto l’Apostata, quando il corpo di Giovanni Battista sarebbe stato rimosso 
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il Battista, due chiese furono costruite nel periodo bizantino, una sull’acropoli, a 
commemorazione della decapitazione del Santo e una sopra la tomba, identificata 
nella necropoli fuori dalle mura della città antica, ora al centro del villaggio. Pel-
legrini venivano a Sebastia per visitare la tomba di Giovanni Battista da tutto il 
mondo, seguendo le orme di Paola, una nobildonna romana della famiglia degli 
Scipioni, che visitò la tomba, come descritto da Girolamo, nel 404.104

La chiesa sopra la tomba della necropoli romana è stata ricostruita dai 
Crociati nella seconda metà del XII secolo, secondo uno stile proto-gotico 
francese. I Crociati nominarono un vescovo latino e costruirono un monastero 
intorno alla chiesa. Quando la Palestina fu conquistata dall’esercito islamico 
del nipote di Saladino, Husam ed-Din Muhammad nel 1187, la cattedrale fu 
trasformata in una moschea, e dedicata al profeta Yahia, il nome musulmano 
di Giovanni Battista. Intorno a questo nucleo si è sviluppato il villaggio attuale.

Il sito archeologico di Samaria/Sebaste è stato istituito al tempo del Manda-
to britannico. L’amministrazione giordana, tra il 1948 e il 1967, aveva investito 
molto nella sua valorizzazione e previsto un piano di evacuazione della popo-
lazione e l’abbattimento del villaggio, azione che non si è realizzata a seguito 
dell’occupazione israeliana. Quando Israele occupò la Cisgiordania nel 1967, 
inserì il sito archeologico sulla collina nella lista dei suoi parchi nazionali. Con 
l’avvio del processo di pace israelo-palestinese, che aveva previsto il passaggio 
graduale di responsabilità, l’area archeologica del villaggio in zona C era stata 
inclusa nella lista dei dodici siti di importanza archeologica e storica per Isra-
ele, per la cui gestione sarebbe stato istituito un comitato congiunto israelo-pa-
lestinese. Come abbiamo già visto,105 il passaggio dell’Area C è stato sospeso e 
di conseguenza il sito archeologico è ancora sotto il totale controllo israeliano.

Fino allo scoppio della Seconda Intifada nel 2000, molti autobus turistici 
visitavano quotidianamente il parco archeologico. A partire dal 2000, il viag-
gio attraverso la Cisgiordania divenne un percorso molto difficile, tra scontri 
con i giovani palestinesi, chiusure improvvise del territorio e la presenza di 
numerosi posti di blocco dell’esercito israeliano. Gli autobus turistici smisero 
di viaggiare nella zona e solo dal mese di agosto 2009, quando la situazione si 
era tranquillizzata e le chiusure del territorio parzialmente attenuate, i primi 

dalla tomba, bruciato, e le sue ceneri sparse al vento (Rufinus, Historia Ecclesiastica, in Migne 
(a cura di), Patrologiae cursus completus: Series II, Ecclesia Latina, 21, pag. 536). 

104 Hieronymus, Epistola CVIII, in Migne (a cura di), Patrologiae cursus completus: Series 
II, Ecclesia Latina, 22, pag. 889.

105 Vedi nota 17.
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turisti ricominciarono ad avventurarsi in visita. Oggi i turisti sono tornati in 
buon numero, ma si limitano a visitare il parco archeologico sulla collina, 
ignorando le ricchezze del villaggio.

La gestione del patrimonio culturale del territorio di Sebastia, come tutta 
la Cisgiordania, segue una complessa combinazione di autorità. Il Waqf 106 
islamico ha il controllo della moschea, ex cattedrale crociata, sulla tomba di 
Giovanni Battista. Il Ministero palestinese del Turismo e delle Antichità ha 
giurisdizione su tutti i siti antichi nell’Area B, quindi nel vecchio nucleo del pa-
ese e lungo le pendici della collina, dove si trovano lo stadio e parte delle mura 
romane. Israele ha il controllo dei resti in Area C, quindi il parco archeologico 
che comprende l’acropoli sulla collina con i resti israeliti e gli edifici romani 
del tempio di Augusto, la basilica e il teatro. La divisione tra l’Area B e C passa 
quasi al centro del foro romano, dividendolo tra la giurisdizione israeliana e il 
controllo palestinese.

Israele ha un piano di sviluppo separato per la zona del parco archeologi-
co, senza alcuna considerazione della comunità palestinese che vive dentro 
e intorno al parco e che è completamente esclusa dal processo decisionale, 
inconsapevole e irrilevante nelle scelte strategiche. 

Eppure gli abitanti del villaggio hanno vissuto dal secolo scorso un rapporto 
speciale con il proprio patrimonio archeologico. Una media di duecento lavora-
tori locali era stata coinvolta negli scavi della spedizione Harvard nel 1908-10. 
Gli uomini erano utilizzati per scavare, le donne e i bambini per portare via le 
macerie nei cesti sulle loro teste,107 a volte solo per aiutare e condividere il sa-
lario dei loro parenti.108 Non sempre i rapporti con gli archeologi erano sereni e 
diversi reclami furono spediti dagli abitanti del villaggio a Costantinopoli, per 
risolvere problemi di risarcimento per la terra e per gli alberi sacrificati agli sca-
vi.109 Gli archeologi della spedizione Harvard lamentavano l’inclinazione della 
popolazione locale ad approfittarsi della loro posizione di proprietari degli ap-
pezzamenti di terreno interessati agli scavi, e di essere lavoratori indisciplinati, 
inesperti e indolenti. Scrivono più tardi però, che gli operai qualificati egiziani, 

106 Vedi nota 54.
107 G. A. Reisner, C. S. Fisher, D. G. Lyon, Harvard Excavations at Samaria, 1908–1910, 

Cambridge, 1924, pag. 6.
108 G. A. Reisner, C. S. Fisher, D. G. Lyon, Harvard Excavations at Samaria, 1908–1910, 

Cambridge, 1924, pag. 32.
109 G. A. Reisner, C. S. Fisher, D. G. Lyon, Harvard Excavations at Samaria, 1908–1910, 

Cambridge, 1924, pag. 31.
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che erano stati coinvolti negli scavi dall’università di Harvard, riuscirono col 
tempo a formare operai locali industriosi e abili. L’archeologo George Reisner 
ebbe modo di felicitarsi: «Nel secondo anno abbiamo avuto uomini che erano in 
grado di distinguere i diversi tipi di detriti, riconoscere e pulire un pavimento, o 
liberare un muro, così come desideravamo».110

La popolazione locale fu coinvolta anche nella Spedizione Congiunta degli 
anni 1930, e nel corso del tempo acquisì esperienze e conoscenze preziose sul 
campo, cosa che riuscirà a sfruttare al meglio, soprattutto in caso di bisogno, 
negli scavi illegali che sono fino ad ora una delle principali fonti di sussistenza 
di alcune famiglie. Durante il Mandato britannico inoltre, la comunità locale 
riceveva un parziale beneficio dalla valorizzazione del sito archeologico. Il 
villaggio era stato autorizzato dall’amministrazione britannica a percepire un 
canone di 50 mils palestinesi111 a testa da parte dei visitatori alle rovine, e 10 
mils a testa da parte dei gruppi di studenti, per mantenere la fornitura di acqua 
e per altri scopi ad uso del villaggio.112

Attualmente il villaggio palestinese è ancora in crescita, anche nel terri-
torio del Parco archeologico, che non è protetto da recinzione e che, dopo le 
difficoltà del 2000, non prevede il pagamento del biglietto. In effetti gli Israe-
liani hanno notevoli difficoltà a gestire il sito. A volte, in occasione delle feste 
stagionali, anche autobus di coloni ebrei sono scortati dall’esercito israeliano a 
visitare il sito. In quelle occasioni, l’area archeologica viene chiusa alla popo-
lazione locale. Ma normalmente gli autobus turistici, soprattutto dei pellegrini 
cristiani, visitano il sito regolarmente, inconsapevoli della situazione. 

Negli ultimi anni, lo scontro sulla gestione del Parco archeologico si è acu-
ito. Le autorità israeliane sono intervenute con forza per togliere alcuni cartelli 
esplicativi, collocati da un progetto di valorizzazione del luogo, gestito in colla-
borazione da associazioni palestinesi, israeliane e giordane113 e si è diffuso l’uso 
da parte dei ragazzi del villaggio di collocare la bandiera palestinese sull’acro-
poli, provocando la reazione immediata dell’esercito israeliano, che arriva per 
toglierla, passando con le camionette militari dentro al sito archeologico.

110 G. A. Reisner, C. S. Fisher, D. G. Lyon, Harvard Excavations at Samaria, 1908–1910, 
Cambridge, 1924, pag. 33.

111 Durante il Mandato britannico la moneta circolante era la lira sterlina palestinese (Pale-
stine pound) che si suddivideva in 1000 mils. 

112 R.W. Hamilton, Guide To Samaria-Sebaste. Jerusalem, 1944. 
113 PUSH, Promoting dialogue and cultural Understanding of our Shared Heritage, http://

pushproject.bezalel.ac.il/index.html, consultato il 27/01/2019.
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Già prima del peggioramento della situazione politica e militare, la visita 
turistica era limitata alla città antica sull’acropoli e al foro romano. A partire 
dal secolo scorso, quanto l’acropoli è stata scavata e valorizzata, i visitatori 
non sono stati più guidati nel villaggio, e il suo patrimonio culturale, tra cui i 
magnifici monumenti medievali e romani, è stato trascurato per molti anni. Gli 
autobus turistici raggiungono il parco dall’altra parte della collina e non c’è al-
cun segnale che indichi che, a pochi metri, esiste un luogo che un tempo era una 
delle tappe più importanti del pellegrinaggio cristiano, la tomba di Giovanni 
Battista. Il villaggio e il suo patrimonio culturale sono invisibili ai turisti.

Il turismo quindi non dà alcun beneficio alla popolazione locale. Alcuni ne-
gozi di souvenir e ristoranti ai lati del foro, in effetti, traggono alcuni vantaggi 
economici, i bambini possono ancora giocare a pallone nel foro romano, i gio-
vani e le famiglie passeggiare lungo la strada colonnata, almeno fino a quando il 
sito non sarà recintato, come ogni tanto le autorità israeliane minacciano di fare, 
ma in generale il distacco tra la comunità locale e le autorità del parco è totale. 

Problemi di gestione dei flussi turistici, la mancanza di consapevolezza, 
vincoli politici e sociali impediscono la relazione tra il sito archeologico sull’a-
cropoli e la zona villaggio, e ne precludono il possibile sviluppo sostenibile. 

Per affrontare questi problemi, dal 2005 sono stati avviati, grazie al sostegno 
di Michele Piccirillo e della Associazione pro Terra Sancta, una serie di progetti di 
recupero del centro storico del villaggio. I progetti si sono svolti in collaborazione 
con l’associazione Mosaic Centre, l’Università Al Quds e il Comune di Sebastia e 
sono stati finanziati in gran parte da fondi pubblici e privati italiani. È stato fon-
damentale iniziare a ricostruire l’asse vitale tra il sito archeologico e il villaggio, 
permettendo alla comunità locale di accogliere al meglio i turisti. (Fig. 15)

La prima attività di conservazione e valorizzazione è stata effettuata sui 
resti di strutture a sud della ex cattedrale crociata, sommersi da detriti e sporci-
zia, che sono stati salvati dall’abbandono e dal degrado.114 Questa prima attività 
ha avuto un grande successo ed è stata seguita da una fortunata serie di azioni, 
svolte negli anni successivi, che hanno allargato gradualmente l’area risanata. 
Da centinaia di metri cubi di macerie, sono emersi resti archeologici molto 
significativi, tra cui, una torre fortificata che ingloba una cappella, resti di pa-
vimenti a mosaico e una serie di grandi sale voltate, oltre a decine di capitelli 
della città romana riscalpellati per la basilica di epoca bizantina, riutilizzati in 
epoca medievale. I resti crociati appartengono probabilmente al monastero che 

114 Sul primo progetto di valorizzazione di Sebastia vedi C. Benelli, O. Hamdan, M. Picci-
rillo, Sabastiya. Storia, Conservazione e Comunità Locale. Al Ram 2007.



Il contributo di Fabio Maniscalco e Michele Piccirillo 409

circondava la chiesa medievale di Giovanni Battista, forse proprio alla casa del 
vescovo che sappiamo in sede in questa chiesa, e al Casale Sancti Johannis 
Sebaste, che nel XII secolo faceva parte del dominio rurale del Regno Crociato 
di Gerusalemme. Negli ultimi scavi del 2014 è stata ritrovata anche parte della 
strada colonnata della città romana. 

Attraverso le attività di conservazione, le azioni sono intervenute nel set-
tore sociale ed economico, stimolando la piena partecipazione della comunità 
locale e creando opportunità di lavoro per i giovani locali. Numerosi artigiani, 
capi famiglia, sono stati formati e impiegati per rilanciare l’economia del pa-
ese e per rafforzare la consapevolezza dei suoi abitanti sul valore del proprio 
patrimonio culturale e sulle opportunità sociali che la conservazione di edifici 
storici può offrire alla comunità locale. La ricerca continua di condivisione di 
responsabilità, nel processo decisionale, ha avuto un impatto molto positivo 
sulla comunità locale ed è uno dei migliori risultati ottenuti dagli interventi.

Oltre all’attività di conservazione, i progetti hanno sostenuto attività di for-
mazione per offrire servizi ai turisti, in particolare per giovani e donne in 
difficoltà. Negli spazi ed edifici restaurati sono state avviate alcune attività 
di ospitalità e favorita la produzione di prodotti tipici artigianali e alimentari, 
che sono messi in vendita direttamente nel villaggio. Le azioni svolte hanno 
trovato il loro valore sociale, soprattutto nella possibilità di avviare attività 
sostenibili nel villaggio e sono state particolarmente importanti nel collegare 
la popolazione locale al proprio patrimonio. (Fig. 16, 17 e 18)

Fig. 15. Sebastia. Michele Piccirillo e alcuni donatori negli spazi in 
corso di restauro (foto C. Benelli). 



Carla Benelli – Osama Hamdan410

Fig. 16. Sebastia. Attività di accoglienza per i turisti gestite dal Mosaic Centre e ATS pro 
Terra Sancta. 

Fig. 17. Nisf Jubeil. Attività di accoglienza per i turisti gestite dal Mosaic Centre e ATS 
pro Terra Sancta.
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Conclusioni

L’archeologia è ancora usata come strumento per espandere il controllo 
sul territorio da parte di forze di occupazione, a dispetto del rapporto tra un 
determinato bene e gli abitanti locali, che sono anzi considerati un ostacolo. 
L’espropriazione del patrimonio delle comunità locali è il primo passo per 
disumanizzarle ed annientarle, e renderne più facile la rimozione, rompendo i 
legami storici, culturali o tradizionali, che le legano al territorio. I loro diritti 
culturali sono negati, e si costruiscono barriere di separazione per proteggere 
la presunta esclusività delle forze egemoni.

Come ha ben spiegato il critico di architettura e giornalista Robert Bevan 
nelle sue ricerche, negare il passato di un popolo è un metodo molto efficace 
per negare il suo futuro.115

In una prospettiva completamente diversa, il tentativo svolto dai progetti 
sostenuti da Fabio Maniscalco e Michele Piccirillo nei Territori Palestinesi, 

115 R. Bevan, The Destruction of Memory, London, 2006, pag. 25-60.

Fig. 18. Nisf Jubeil. Laboratorio di ceramica.
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formando e coinvolgendo le comunità locali, dimostra che il patrimonio cul-
turale è in grado di attenuare le tensioni etniche, religiose e sociali e diventare 
un elemento dinamico per la costruzione della pace e prevenzione dei conflitti. 
Inoltre, il patrimonio culturale è una risorsa fondamentale per l’economia della 
regione e può essere utilizzato come strumento per la lotta contro la povertà, 
generando molteplici fonti di reddito e di occupazione nel settore del turismo 
sostenibile, servizi ai turisti e tutela del patrimonio culturale, dove le popola-
zioni residenti possano condividere i benefici sociali ed economici.

La tutela del patrimonio culturale di tutti, garantisce la diversità e la ric-
chezza del territorio, lo rende più speciale e permette alle varie comunità di 
essere rappresentate e non cancellate dalla storia. 

Fabio Maniscalco e Michele Piccirillo, con il loro impegno, tenacia, senso 
dell’urgenza e lotta all’ingiustizia e all’apartheid culturale, hanno avviato un 
processo che non si può fermare. A più di dieci anni dalla loro scomparsa, il 
lavoro delle persone che con loro si sono formate e delle associazioni Mosaic 
Centre e ATS pro Terra Sancta continua seguendo le loro intuizioni e indi-
cazioni di priorità e metodo. Ha permesso finora a tante ragazze e ragazzi 
di crescere umanamente e professionalmente e trovare un lavoro dignitoso, a 
tante bambine e bambini di visitare e divertirsi in siti archeologici e culturali 
che pensavano riservati ai turisti, a tanti pellegrini e visitatori di essere ospitati 
con affetto, da una realtà locale che pensavano ostile e che è invece è ancora 
straordinariamente disposta all’accoglienza.

Il lavoro ancora da compiere in questo settore è enorme e investire nella for-
mazione del personale locale è un elemento chiave per moltiplicare l’impatto e 
la speranza di un futuro migliore. È necessario però continuare a coinvolgere le 
istituzioni e le comunità locali, per affrontare con successo la sfida di preservare 
il patrimonio culturale che è stato loro affidato, prezioso per l’intera umanità.



Il contributo di Fabio Maniscalco e Michele Piccirillo 413

Bibliografia

F. M. Abel, Géographie De La Palestine, Paris, 1938 
W. F. Albright, The Archaeology of Palestine, Harmondsworth, 1960 
S. H. A. Al-Houdalieh, S.A. Tawafsha, The Destruction of Archaeological Resources in the 

Palestinian Territories, Area C, in Near Eastern Archaeology, 80/1, 2017, pag. 40-49
K. Alderman, The Designation of West Bank Mosques as Israeli National Heritage 

Sites: Using the 1954 Hague Convention to Protect Against In Situ Appropriation 
of Cultural Sites, in Creighton Law Review, 44, 2010-11, pag. 799-809

D. Bar, Wars and sacred space, in J. B. Marshall, Y. Reiter, L. Hammer (a cura di), 
Holy Places in the Israeli-Palestinian Conflict; Confrontation and Co-Existence, 
London e New York, 2009, pag. 67-91

C. Benelli, O. Hamdan, M. Piccirillo, Sabastiya. Storia, Conservazione e Comunità 
Locale. Al Ram 2007

R. Bernbeck, A. Badran, S. Pollock, Reclaiming the Past for the Future: Oral History, 
Craft, and Archaeology, Adel Yahya in memoriam, Berlin, 2018

R. Bevan, The Destruction of Memory, London, 2006
Bibbia di Gerusalemme, Bologna, Edizioni Dehoniane, 1990 
N. Brodie, M. Kersel, et al. (a cura di), Archaeology, Cultural Heritage, and the Anti-

quities Trade, Florida, 2006
J. W. Crowfoot, K. M. Kenyon, E. L. Sukenik, The Buildings at Samaria, Londra, 1942
F.M. Fales, C. Furlan, Fabio Maniscalco, archeologo in prima linea, in AA.VV. Civili-

tà in trincea. Omaggio a Fabio Maniscalco, Roma, 2008, pag. 9-18
I. Finkelstein, Il regno dimenticato: Israele e le origini nascoste della Bibbia, Roma, 2014
I. Finkelstein, N. A. Silbermann, Le Tracce di Mosè. La Bibbia tra storia e mito, 

Roma, 2011
I. Finkelstein, A. Mazar, The Quest for the Historical Israel: Debating Archaeology 

and the History of Early Israel in B. Schmidt (a cura di), Archaeology and Biblical 
Studies, N. 17 Atlanta, 2007

P. Gerstenblith, Art, Cultural Heritage, and the Law , 3 ed. Durham, NC, 2012
P. Gerstenblith, Recent Developments in the Legal Protection of Cultural Heritage, 

in N. Brodie et al., Archaeology, Cultural Heritage, And The Antiquities Trade, 
Florida, 2006, pag. 68-92 

Flavio Giuseppe, Antichità Giudaiche, a cura di Luigi Moraldi, 2 vol., Torino, 1998
R. Greenberg, Raphael, Ethics in Action: A Viewpoint from Israel/Palestine, in A. 

González-Ruibal, G. Moshenska (a cura di) Ethics and the Archaeology of Violen-
ce. New York, 2015, pag. 19-32

R. Greenberg, A. Keinan, Israeli Archaeological Activity in The West Bank and East 
Jerusalem: A Sourcebook, [Israel], 2009 



Carla Benelli – Osama Hamdan414

R. Greenberg, A. Keinan, The Present Past of The Israeli-Palestinian Conflict. Ramat 
Aviv, 2007

P. K. Lazrus, Supporting and Promoting the Idea of a Shared Cultural Patrimony, in 
N. Brodie et al., (a cura di) Archaeology, Cultural Heritage, and the Antiquities 
Trade, Florida, 2006, pag. 270-283 

O. Hamdan, Problematiche generali di conservazione e gestione del Patrimonio Cul-
turale della Palestina, in F. Maniscalco (a cura di), Tutela, Conservazione e Valo-
rizzazione del Patrimonio Culturale della Palestina, Vol. V. Collezione Monogra-
fica Mediterraneum, Napoli 2005, pag. 13-24

O. Hamdan, C. Benelli, A Practical Experience in Training in Conservation in Palesti-
ne, in F. Maniscalco (a cura di), Tutela, Conservazione e Valorizzazione del Patri-
monio Culturale della Palestina, Vol. V. Collezione Monografica Mediterraneum, 
Napoli 2005, pag. 149-59

O. Hamdan, The Revival of Palestinian Mosaic Art – Through People and Tesserae, 
in O. Hamdan e C. Benelli (a cura di), Palestinian Mosaic Art Comparing Expe-
riences, Proceedings of the 1st International Conference, Jericho-Sebastia-Beth-
lehem, Palestine, 11-13 May 2016, Al Ram, 2017, pag. 54-67

O. Hamdan, The Renewal of Mosaic Art in the Palestinian Occupied Territory, in 
C. Dauphin, B. Hamarneh (a cura di), In Memoriam. Fr Michele Piccirillo, Ofm 
(1944-2008) Celebrating His Life and Work, BAR International Series 2248, 
Oxford, 2011, pag. 69-74

O. Hamdan, Lo Studio e la Conservazione del Mosaico del VI Secolo d.C. della Sina-
goga di ‘Ayn Al Duk (Na’aran) – Gerico, Palestina, in D. Michaelides, A. M. Gui-
mier-Sorbets, R. Nardi (a cura di), 10a Conferenza del Comitato Internazionale 
per la Conservazione dei Mosaici (ICCM): La Conservazione: uno Strumento di 
Conoscenza, Palermo, 2014, pag. 387-400

O. Hamdan, C. Benelli, (a cura di), Palestinian Mosaic Art - Comparing Experiences. 
Proceedings of the 1st International Conference, Jericho-Sebastia-Bethlehem, 
Palestine 11-13 May 2016, Palestine, 2017

O. Hamdan, T. Shaaban, C. Benelli, Experiences in Mosaic Conservation Training in 
the Middle East, in A. Khader, M. Demas, T. Roby (a cura di), Lessons Learned: 
Reflecting on the Theory and Practice of Mosaic Conservation, Los Angeles, Ca-
lifornia 2008, pag. 251-57

R.W. Hamilton, Guide To Samaria-Sebaste. Jerusalem, 1944
R. W. Hamilton, R. W., Grabar O., Khirbat Al Mafjar: An Arabian Mansion in the 

Jordan Valley, Oxford, 1959
Hieronymus, Epistola CVIII, in Migne (a cura di), Patrologiae cursus completus: 

Series II, Ecclesia Latina, 22, pag. 878-906



Il contributo di Fabio Maniscalco e Michele Piccirillo 415

M. Kersel, From the Ground to the Buyer: A Market Analysis of Trade in Illegal An-
tiquities, in N. Brodie e al. (a cura di), Archaeology, Cultural Heritage, And The 
Antiquities Trade, Florida, 2006, pag 188-205 

W. Khalidi, All That Remains, Washington, D.C., 1992
E. A. Knauf, Le Roiest mort, Vive le Roi! A Biblical Argument for the Historicity of 

Solomon, L. K. Handy (a cura di), The Age Of Solomon: Scholarship in the Turn 
of the Millennium, Leiden, 1997, pag. 81-95

F. Maniscalco, Good bye Palestina? Uno scudo blu per la memoria, in Archeologia 
Viva, n. 108, novembre/dicembre 2004, pag. 76-81

F. Maniscalco (a cura di), Tutela Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Cultu-
rale della Palestina, vol. 5, Collezione Monografica Mediterraneum, Napoli, 2005.

F. Maniscalco, La Convenzione de L’Aja del 1954 e la crisi in Medio Oriente, in F. 
Maniscalco (a cura di), Tutela, Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio 
Culturale della Palestina, Vol. V. Collezione Monografica Mediterraneum, Na-
poli, 2005, pag. 25-37

F. Maniscalco, Appeal, in F. Maniscalco (a cura di), Tutela, Conservazione e Valoriz-
zazione del Patrimonio Culturale della Palestina, Vol. V. Collezione Monografica 
Mediterraneum, Napoli, 2005, pag. 40-41

F. Maniscalco, La legge n. 51/1929 e la tutela del patrimonio archeologico palestinese, 
in F. Maniscalco (a cura di), Tutela, Conservazione e Valorizzazione del Patrimo-
nio Culturale della Palestina, Vol. V. Collezione Monografica Mediterraneum, 
Napoli, 2005, pag. 43-45

F. Maniscalco, The “Blue Shield” Project. Practical Experiences Concerning the Pro-
tection of Palestinian Cultural Property, in F. Maniscalco (a cura di), Tutela, Con-
servazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale della Palestina, Vol. V. 
Collezione Monografica Mediterraneum, Napoli 2005, pag. 93-107

M. Mazower, Archaeology, nationalism and the land in modern Greece, in D. Da-
maskos, D. Plantzos, (a cura di), A Singular Antiquity, Atene, 2008, pag. 33-41 

D. McGill, C. Colwell-Chanthaphonh, J. Hollowell, Archaeological Ethics, in Cha-
dwick R. (a cura di), Encyclopedia of Applied Ethics, Second Edition, volume 1. 
San Diego, 2012, pag. 179–188

M. Merlonghi, Strati violati. Siti negati. I danni antropici al patrimonio archeologico 
del Levante meridionale (Israele e Palestina) nel XXI sec: problemi, proposte e 
soluzioni. (Tesi di Dottorato, Udine, 2015)

J. M. Miller, “Separating the Solomon of History from the Solomon of Legend” in L. 
W. Handy (a cura di), The Age Of Solomon: Scholarship in the Turn of the Millen-
nium, Leiden, 1997, pag. 1-24

B. Morris, The Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited, Cambridge, 2003 



Carla Benelli – Osama Hamdan416

M. Munzi, Quaranta anni di archeologia coloniale a Sabratha, 1911-1951, in L. Musso, L. 
Buccino (a cura di), Il Museo di Sabratha nei disegni di Diego Vincifori. Architettura 
e archeologia nella Libia degli anni Trenta. Sesto Fiorentino (FI), 2013, pag.203-213

H. M. Niemann, The Socio-Political Shadow Cast by the Biblical Solomon, in L. K. 
Handy, The Age Of Solomon: Scholarship in the Turn of the Millennium, Leiden, 
1997, pag. 252-99

M. Piccirillo, The Mosaics of Jordan, Amman, 1993
M. Piccirillo, Conservazione e Distruzione in Terra Santa, in F. Maniscalco (a cura), 

La Tutela del Patrimonio Culturale in caso di Conflitto, Collezione Monografica 
Mediterraneum, Vol. 2, Napoli, 2002 pag. 271-76.

M. Piccirilo, Intervento di conservazione e copertura del mosaico Omayyade di Qasr 
Hisham a Gerico in Palestina, in Apparati musivi antichi nell’area del Mediter-
raneo. La Materia e i Segni della Storia. Atti del I Convegno Internazionale di 
Studi, Palermo 2004. pag. 295 - 302

M. Piccirillo, Betlemme. Una città di confine separata dalla sua “città madre”, Geru-
salemme, in F. Maniscalco (a cura), Tutela, Conservazione e Valorizzazione del 
Patrimonio Culturale della Palestina, Collezione Monografica Mediterraneum, 
Vol. 5, Napoli, 2005, pag. 201-07

V. L. Prott, Protecting Cultural Heritage in Conflict, in N. Brodie et al., Archaeology, 
Cultural Heritage, and The Antiquities Trade, Florida, 2006, pag 25-35

W. Pullan, M. Sternberg, L. Kyriacou, C. Larkin, M. Dumper, The Struggle for Jeru-
salem’s Holy Places, London, 2013

A. A. Rjoob, The Impact of Israeli Occupation on the Convervation of Cultural He-
ritage Sites in the Occupied Palestinian Territories: The Case of “Salvage Exca-
vations”, in Conservation and Management of Archaeological Sites, Vol.11, Nos 
3-4, 2009, pag. 214-35

G. A. Reisner, C. S. Fisher, D. G. Lyon, Harvard Excavations at Samaria, 1908–1910, 
Cambridge, 1924

Rufinus, Historia Ecclesiastica, in Migne (a cura di), Patrologiae cursus completus: 
Series II, Ecclesia Latina, 21, pag. 461-540

M. Sadeq, The Historical Monuments of Gaza Strip. Conservation Activities and Ne-
eded Urgent Interventions, in F. Maniscalco (a cura), La Tutela del Patrimonio 
Culturale in caso di Conflitto, Collezione Monografica Mediterraneum, Vol. 2, 
Napoli, 2002 pag. 243-264 

S. A. Scham, A. Yahya, Heritage and Reconciliation, in Journal of Social Archaeolo-
gy 3.3, Stanford e Southampton, 2003, pag. 399-416 

N.A. Silberman, Promised Lands and Chosen Peoples: The Politics and Poetics of Ar-
chaeological Narrative, in P. Kohl & C. Fawcett (a cura di), Nationalism, Politics, 
and the Practice of Archaeology, Cambridge, 1995, pag. 249-262



Il contributo di Fabio Maniscalco e Michele Piccirillo 417

N.A. Silberman, Digging for God and Country, New York, 1982
Staff Officer for Archaeology – Civil Administration of Judea and Samaria, Archae-

ology in the West Bank: Inside the Archaeology Department of the Civil Admini-
stration, 2011

L. Sudiro, G. Rispoli, Oro dentro, un archeologo in trincea: Bosnia, Albania, Kosovo, 
Medio Oriente, Milano, 2016

H. Taha, Protection of Cultural Heritage in Palestine, in F. Maniscalco (a cura), La 
Tutela del Patrimonio Culturale in caso di Conflitto, Collezione Monografica Me-
diterraneum, Vol. 2, Napoli, 2002, pag. 265-270

H. Taha, Archaeological Heritage in Area C, in This Week in Palestine, 210, Novem-
bre 2015, pag. 56-63

F. Trivella, Da Gerico a Gerico. Il Progetto Pilota di restauro della Sinagoga di ‘Ayn 
al-Diuk, in Arkos, Nuova serie Anno 4, N. 3, Firenze, 2003, pag. 64-67

M. Yazbak, Holy shrines (maqamat) in modern Palestine/Israel and the politics of me-
mory, in M. J. Breger, Y. Reiter, L. Hammer (a cura di), Holy Places in the Israeli-Pa-
lestinian Conflict; Confrontation and Co-Existence, London, 2009, pag. 231-248



Carla Benelli – Osama Hamdan418

Sitografia

Amnesty International, Destination Occupation, in Amnesty International, https://www.
amnesty.org/download/Documents/MDE1594902019ENGLISH.PDF, 30/01/2019

Y. Avivi, Israeli archaeology unearths controversy, in Al Monitor, 25/06/2015, https://
www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/06/israel-archaeology-findings-ideolo-
gy-politics-moshe-dayan.html

B’Tselem, Planning Policy in the West Bank, in B’Tselem, https://www.btselem.org/
planning_and_building, 11/11/2017

B’Tselem, The Separation Barrier, in B’Tselem, https://www.btselem.org/separation_
barrier, 11/11/2017

B’Tselem, Settlements, in B’Tselem, https://www.btselem.org/settlements, 16/01/2019
B’Tselem, Statistics on Settlements and Settler Population the West Bank, in B’Tse-

lem, http://www.btselem.org/settlements/statistics, 16/01/2019
COGAT, Nature Reserves and Parks in COGAT, http://www.cogat.mod.gov.il/en/Ju-

dea_and_Samaria/Pages/JSParkAgencySection.aspx, consultato il 14/01/2019
COGAT, The Archaeology Unit at the Civil Administration works to preserve Ju-

dea and Samaria antiquities, their exploration and publication to the public, in 
COGAT, http://www.cogat.mod.gov.il/en/Judea_and_Samaria/Pages/archeology-
sectionjs.aspx, consultato il 16/01/19

Diakonia International Humanitarian Law Resource Centre, Occupation Remains – A 
Legal Analysis of the Israeli Archeology Policies in the West Bank: An Internatio-
nal Law Perspective, in Diakonia, https://www.diakonia.se/globalassets/documen-
ts/ihl/ihl-resources-center/archeology-report-report.pdf, Dicembre 2015

Emek Shaveh, Historic Jerusalem – Challenges and Proposals for Interim Steps, in 
Emek Shaveh, https://alt-arch.org/en/historic-jerusalem-challenges-and-propo-
sals-for-interim-steps/, 10/09/18

Emek Shaveh, The Temple Mount/Haram al-Sharif – Archaeology in a Political Con-
text, in Emek Shaveh, https://alt-arch.org/en/the-temple-mountharam-al-sharif-ar-
chaeology-in-a-political-context/ 14/03/17

T. Ezrahi, Y. Mizrachi, Archaeology and Politics in Jerusalem’s Historic Basin, An-
nual Report – 2018 in Emek Shaveh, https://alt-arch.org/en/archaeology-and-poli-
tics-in-jerusalems-historic-basin-2018/, dicembre 2018

G. Fontana, No destroying the historic site of Hisham’s Palace in Jericho, in Change, 
https://www.change.org/p/no-destroying-the-historic-site-of-hisham-s-palace-in-
jericho, consultato il 19/01/2019

M. Gilad, The Race for the Next Dead Sea Scrolls, and Why We May Lose it, in Ha-
aretz, https://www.haaretz.com/archaeology/.premium.MAGAZINE-the-race-for-
the-next-dead-sea-scrolls-and-why-we-may-lose-it-1.6846311, 16/01/2019



Il contributo di Fabio Maniscalco e Michele Piccirillo 419

Japan International Cooperation Agency (Jica), Matsuda Consultants International co. 
Ltd., Preparatory Survey Report on the Project for the Construction of the Pro-
tective Shelter and the Presentation of the Great Bath at Hisham’s Palace, Jericho, 
in Ministry of Tourism and Antiquities. Palestinian Authority, <http://open_jica-
report.jica.go.jp/pdf/12252953_01.pdf>, consultato il 27/01/2019

Jerusalem Embassy Act of 1995, Public Law 104-45, Government Publishing Office 
(US), https://www.govinfo.gov/app/details/PLAW-104publ45/summary, 8/11/1995

Kersel M., The trade in Palestinian antiquities, in Jerusalem Quarterly 33, 2008, pag. 
21-38, https://traffickingculture.org/publications/kersel-m-2008-the-trade-in-pale-
stinian-antiquities-jerusalem-quarterly-33-21-38/

Le Monde, Unesco e Israele divisi su Gerusalemme, in Internazionale, 20/10/2016, 
https://www.internazionale.it/notizie/2016/10/20/gerusalemme-unesco-israele

F. Longobardo, La recente adesione palestinese alle Convenzioni di diritto umanitario 
e ai principali Trattati a tutela dei diritti dell’uomo, in Ordine internazionale e 
diritti umani, ottobre 2014, http://www.rivistaoidu.net/content/la-recente-adesio-
ne-palestinese-alle-convenzioni-di-diritto-umanitario-e-ai-principali

F. Maniscalco, Il patrimonio culturale in Medio Oriente fra Jihad, Intifada e “Guerra 
al terrorismo” in Web journal on cultural patrimony, 2, 2006, pag.77-99, http://
www.webjournal.unior.it/Dati/18/56/4.%20,%20Maniscalco%20medioriente.pdf

S. McGregor-Wood, Who Owns the Dead Sea Scrolls? In ABC News, https://abc-
news.go.com/Travel/israel-jordan-fighting-dead-sea-scrolls/story?id=9558941, 
13/01/2010

E. M. Morio, Che cos’è lo Statu Quo? In Patriarcato Latino di Gerusalemme, http://
it.lpj.org/2014/11/21/che-cose-lo-statu-quo/, 21/11/2014

NENA news, Palestina/Israele. Bloccata dalle proteste “la strada dell’apartheid” in 
Nena News, 24/01/2019, http://nena-news.it/palestinaisraele-bloccata-dalle-prote-
ste-la-strada-dellapartheid/

Palestinian Police, Tourist & Antiquities Police Department, in Palestinian Police, 
http://www.palpolice.ps/en/content/specialized-departments/tourist-and-antiqui-
ties-police-department, consultato il 19/01/2019

Petizione alla Corte Suprema di Israele, HCJ 390/79 in Versa, http://versa.cardozo.
yu.edu/sites/default/files/upload/opinions/Dweikat%20et%20al.%20v.%20State.
pdf, consultato 26/01/2019

Presidential Document, Proclamation 9683, in Federal Register, Vol. 82, n 236, ht-
tps://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2017-12-11/pdf/2017-26832.pdf#page=1, 
11/12/2017

M. Press, In Jerusalem, a Museum’s Ethics Go Astray, in Hyperallergic, https://
hyperallergic.com/479466/jerusalem-bible-lands-museum-finds-gone-astray/, 
14/01/2019



Carla Benelli – Osama Hamdan420

R. Prinzi, Israele. Approvata la “Legge sugli insediamenti”, in NENA News, 07/02/2017, 
http://nena-news.it./israele-approvata-la-legge-sugli-insediamenti/

PUSH, Promoting dialogue and cultural Understanding of our Shared Heritage, http://
pushproject.bezalel.ac.il/index.html, consultato il 27/01/2019

A. Rjoob, Contested Management of Archaeological Sites in the Hebron District, in 
Present Pasts 2:1, https://presentpasts.info/articles/10.5334/pp.24/, 25/07/2010

Z. Stahl, Appropriating the Past, Israel’s Archaeological Practices in the West Bank, 
in Emek Shaveh, http://alt-arch.org/en/wp-content/uploads/2017/12/Menach-
sim-Eng-Web.pdf, 26/12/2017, pag. 14

M. Svirsky & R. Ben-Arie, Settler Colonialism and the Logic of Double Eli-
mination, Interventions, 16/12/2018, https://www.tandfonline.com/doi/ful-
l/10.1080/1369801X.2018.1558101

The Association for Civil Rights in Israel, East Jerusalem: Facts and Figures 2017, in 
The Association for Civil Rights in Israel, https://law.acri.org.il/en/wp-content/
uploads/2017/05/Facts-and-Figures-2017-1.pdf, 21/05/2017 

The Israeli-Palestinian Interim Agreement, Annex III, Protocol Concerning Civil Af-
fairs, Article 2, Schedule I. in Israel Ministry of Foreign Affairs, https://mfa.gov.
il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/the%20israeli-palestinian%20interim%20
agreement.aspx , 28 /09/1995

The Separation Barrier, in B’Tselem, https://www.btselem.org/separation_barrier, 
11/11/2017

The World Bank, Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liasion Committee, in 
The World Bank in West Bank and Gaza, http://documents.worldbank.org/curated/
en/413851537281565349/pdf/129986-REVISED-World-Bank-Sept-2018-AHLC-
Report-final.pdf, 27/09/2018

TIPH (Temporary International Presence in Hebron), Hebron, in TIPH, http://www.
tiph.org/hebron/, consultato il 27/01/2019

UNESCO, Jerusalem, in UNESCO World Heritage Centre, https://whc.unesco.org/en/
tentativelists/1483/ consultato il 16/01/19

UNESCO, List of World Heritage in Danger, in UNESCO World Heritage Centre, 
https://whc.unesco.org/en/soc/1518, consultato il 26/01/2019

UNESCO, Occupied Palestine: draft decisions, in UNESDOC, https://unesdoc.une-
sco.org/ark:/48223/pf0000246215, consultato il 26/01/2019

UNESCOPRESS, General Conference admits Palestine as UNESCO Member, in 
UNESCO Media Service, http://www.unesco.org/new/en/media-services/sin-
gle-view/news/general_conference_admits_palestine_as_unesco_member/, 
31/10/2011

Unispal, The Status of Jerusalem, in The Question of Palestine, https://unispal.un.org/
DPA/DPR/unispal.nsf/0/533B4714451B48BF0525651B00488D02, 1997



Il contributo di Fabio Maniscalco e Michele Piccirillo 421

United Nations, Occupied Palestine – UNESCO Draft Decision (202/EX/PX/
DR.38.2.) in United Nations, The Question of Palestine, https://www.un.org/uni-
spal/document/occupied-palestine-unesco-draft-decision-202expxdr-38-2/, con-
sultato il 26/01/2019

United Nations, Resolution adopted by the General Assembly on 29 November 2012, 
in United Nations General Assembly, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.
asp?symbol=A/RES/67/19, 4/12/2012

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, The humanita-
rian impact of Israeli settlements in Hebron city, in OCHA, Occupied Palestinian 
Territory, 06/03/2018, https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-impact-i-
sraeli-settlements-hebron-city

D. Whitcomb, Jericho Mafjar Project, West Bank, in The Oriental Institute, The Uni-
versity of Chicago, <https://oi.uchicago.edu/support/jericho-mafjar-project-west-
bank>, consultato il 27/01/2019

Ynet, Resolutions and condemnations: The history of UNESCO against Israel, in Ynet 
News, 07/08/2017, https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4986357,00.html


