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Storia di un libro sacro di qaraqosh

Siti | istituto superiore sui sistemi territoriali per l’innovazione

Associazione senza scopo di lucro, costituita nel 2002 da Politecnico 
di Torino e Compagnia di San Paolo, che svolge attività di ricerca e 
formazione orientate all’innovazione e alla crescita socio-economica. 
L’istituto opera come integratore di competenze nell’intento di 
offrire risposte praticabili ai complessi problemi che riguardano il 
territorio e i suoi sistemi di funzionamento.

Focsiv | Federazione degli Organismi Cristiani Servizio 
Internazionale Volontario
Comprende ad oggi 80 Organizzazioni che operano in oltre 80 paesi 
del mondo. Dalla sua nascita sono stati impiegati oltre 20.000 volontari 
internazionali che hanno messo a disposizione delle popolazioni più 
povere il proprio contributo umano.

MIBACT | Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo
E’ il dicastero del Governo della Repubblica Italiana preposto 
alla tutela della cultura, dello spettacolo, alla conservazione del 
patrimonio artistico e culturale e del paesaggio e alle politiche 
inerenti al turismo.
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In Medio Oriente si sta consumando un “genocidio culturale” 
con la distruzione delle opere d’arte, simboli delle civiltà che da 
secoli convivono in quei territori e della pacifica convivenza fra 
fedi e popoli. 

Alla distruzione sistematica dei monumenti si associa anche 
la crescita del mercato illegale dei reperti antichi. All’interno di 
questa tragedia desta particolare preoccupazione la perdita del 
capitale umano, prezioso per le competenze che esprime e grave 
per l’interruzione del ciclo formativo ed educativo di un’intera 
generazione.

La gravità della situazione richiede rapide misure operative 
capaci di rispondere alle minacce incombenti sul patrimonio 
culturale e di costruire una sistemica protezione internazionale.
Oltre alle misure di sicurezza preventiva e ad azioni mirate, è 
necessario sostenere la formazione di un numero importante 
di esperti locali, anche con la costituzione di nuclei specializzati 
nella sicurezza del patrimonio culturale in grado di operare con 
efficacia sul campo.

La campagna HUmanITY - “Essere umani con gli esseri umani” è promossa da 
un consorzio formato da FOCSIV e da sette Organizzazioni Non Governative socie della 
Federazione: Associazione Francesco Realmonte, Celim Milano, ENGIM Internazionale, 
Fondazione Internazionale Buon Pastore, Fundación Promoción Social de la Cultura, 
Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale, Associazione Punto Missione. 
L’obiettivo è supportare migliaia di persone in fuga dalla guerra siriana e irachena 
con attività di prima emergenza e progetti di lungo periodo in Kurdistan, Iraq, Siria, 
Giordania, Libano e Turchia.



DopoprIMA Chiesa della Vergine Maria di Qaraqosh

Religione: Chiesa siriaca-cattolica

Libro sacro | qaraqosh

Città di qaraqosh o bakhdida

Stato: Iraq
Posizione: a 51km da mosul

La più grande città cristiana della Piana di Ninive contava, prima delle guerra e dell’occupazione 
dell’agosto 2014, circa 50.000 abitanti.
Qaraqosh è famosa per le sue antiche chiese e, in particolare, quella di Santa Maria Immacolata 
considerata la più grande di tutta l’Iraq.
La città ha subito una completa distruzione e le chiese sono state le vittime privilegiate, molte sono 
state bruciate così come le case dei sacerdoti o degli esponenti di spicco della comunità cristiana.
Centinaia di libri e manoscritti sacri sono stati distrutti, tra questi anche i testi di preghiere 
recitate durante le cerimonie e le feste religiose.

Il manoscritto

Uno dei più antichi manoscritti conservati nella Chiesa di 
Santa Maria Immacolata della città di Qaraqosh, nella piana 
di Ninive. Un testo dedicato al rito liturgico e alle preghiere 
della Chiesa siriaca-cattolica.

Probabilmente del XVI secolo è costituito da 116 di pagine 
in carta con una copertina di legno e cuoio. Scritto in lingua 
aramaica con carattere siriaco, è arricchito con alcuni disegni 
con simboli religiosi, in parte danneggiati.

Il manoscritto era per il sacerdote, a cui era stato affidato, 
una sorta di manuale per i riti di tutto l’anno liturgico. 
Il testo contenuto era cantato, scritto con un inchiostro nero, 
è interrotto da scritte in rosso che servivano per un cambio 
di brano e di lettore.

Non è riportato il nome dell’amanuense, sicuramente sono 
stati effettuati nei secoli degli interventi di restauro e di 
inserimento di pagine: probabilmente quelle originali erano 
andate perdute o avevano subito danni.

La più grande Chiesa cristiana di tutto l’Iraq, oggi 
è gravemente danneggiata dai 25 mesi di occupazione. 
Il grande chiostro è stato utilizzato per le esercitazioni 
di tiro a segno, l’altare profanato, le statue decapitate, 
i paramenti saccheggiati e molti dei libri, meno preziosi, 
sono stati dati alle fiamme.
Poco prima di abbandonare la città alcuni sacerdoti 
hanno potuto salvare diversi volumi nascondendoli in 
un sottoscala murato della loro casa: in questo modo 
il manoscritto è potuto sopravvivere. Con la liberazione 
della città tutti i libri sono stati ritrovati e trasferiti 
in un luogo sicuro.

Il manoscritto sarà restaurato dall’Istituto 
Centrale per il Restauro e la Conservazione 
del Patrimonio Archivistico e Librario 
che ne studierà i contenuti e ne darà 
una collocazione storica. 

Al termine di tale rivalorizzazione, 
il volume sarà riconsegnato a FOCSIV che 
lo riporterà al Arcivescovo di Mosul, 
legittimo proprietario. 

Il restauro


