
TAVOLA ROTONDA  

LA DIFESA DEL PATRIMONIO CULTURALE DELL’UMANITÀ: 

DA CRIMINE DI GUERRA A GENOCIDIO CULTURALE FINO ALLA  

‘RESPONSIBILITY TO PROTECT’? 

 

 

Organizzazione: Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale e 

Fondazione Aquileia 

Sede: Università di Udine, Palazzo Toppo Wassermann, Aula T4 

Data: 21 maggio 2018 

 

La stagione dell’Isis e delle devastanti distruzioni del patrimonio culturale di Siria e Iraq (ma 

anche dello Yemen, dell’Afghanistan, Libia, Mali ecc.) ha toccato particolarmente da vicino 

l’archeologia del Vicino Oriente. Il tema del “genocidio/pulizia culturale” è stato imposto con 

violenza all’attenzione di tutti gli archeologi operanti in questa regione, dopo che, già negli anni 90 

del secolo scorso, la pulizia etnica e la pulizia culturale nell’ex-Iugoslavia, nel cuore dell’Europa, 

avevano costretto la comunità internazionale a confrontarsi con questi temi. 

 Il Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale dell’Università di Udine, 

impegnato nella ricerca archeologica e nella documentazione, tutela e valorizzazione del patrimonio 

culturale di Iraq e Siria, e la Fondazione Aquileia organizzano una tavola rotonda dedicata al tema 

del genocidio culturale (titolo da definire) inteso come sistematica e programmatica distruzione del 

patrimonio culturale delle comunità della regione complementare e funzionale alla pulizia e al 

genocidio etnico. Inutile ricordare come il concetto di genocidio culturale non abbia ancora trovato 

una definizione giuridica precisa e, soprattutto, non sia stato incardinato nella legislazione 

internazionale. L’idea che sta alla base dell’iniziativa è che di questa “omissione” da parte della 

comunità internazionale sia necessario parlare, per quel che riguarda il nostro ruolo di docenti 

universitari anzitutto nelle università con i nostri studenti, oltre che, naturalmente, con il più vasto 

pubblico delle persone interessate. 

Base di partenza dell’incontro internazionale sarà la proiezione del documentario del regista 

australiano Tim Slade, dedicato a questo tema e intitolato “The Destruction of Memory” (2016; 

https://www.youtube.com/watch?v=QQfAm-Fjom0). Il documentario esamina il pensiero di Raphael 

Lemkin e la prima definizione da lui data dei due concetti di “genocidio etnico”/“barbarie” e 

“genocidio culturale”/“vandalismo” alla luce delle distruzioni del patrimonio culturale europeo ed 

https://www.youtube.com/watch?v=QQfAm-Fjom0


extra-europeo durante il Novecento e fino alla recente, tragica attualità delle devastazioni dell’Isis e 

gruppi analoghi in Iraq, Siria, Mali ecc. 

Seguiranno interventi mirati di sei relatori provenienti dal mondo della tutela e protezione del 

patrimonio culturale, della storia dei genocidi, della legislazione e delle relazioni internazionali. 

Seguirà una discussione nel corso della quale si trarranno le fila dei più importanti temi emersi, 

moderata dalla prof.ssa Antonia Arslan e dal direttore del DIUM, prof. Andrea Zannini. 

 

Partecipanti 

 Tim Slade, regista: proiezione del documentario “The Destruction of Memory” 

(https://www.youtube.com/watch?v=QQfAm-Fjom0) 

 Amb. Antonio Zanardi Landi/dott. Cristiano Tiussi, Fondazione Aquileia 

 Prof. Paolo Matthiae, Sapienza Università di Roma e Accademia dei Lincei 

 Prof. Marcello Flores d’Arcais, Università di Siena 

 Prof.ssa Serena Giusti, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa 

 Gen. Fabrizio Parrulli, Comandante dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale 

 Prof.ssa Antonia Arslan, scrittrice e saggista 

 

Programma  

o 9.00-9.30 Saluti Andrea Zannini, Antonio Zanardi Landi, Daniele Morandi Bonacossi  

o 9.30-11.00  Proiezione del documentario “The Destruction of Memory” di Tim Slade 

11.00-11.30  Coffee break  

o 11.30-12.00  Tim Slade 

o 12.00-12.30  Antonio Zanardi Landi/dott. Cristiano Tiussi 

o 12.30-13.00  Paolo Matthiae 

13.00-14.30 Pranzo 

o 14.30-15.00 Marcello Flores d’Arcais 

o 15.00-15.30 Serena Giusti 

o 15.30-16.00 Fabrizio Parrulli 

o 16.00-17.00 Tavola rotonda moderata da Antonia Arslan, Daniele Morandi Bonacossi e 

Andrea Zannini  

 

https://www.youtube.com/watch?v=QQfAm-Fjom0

