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La mappa mostra la linea del cessate il fuoco proclamato dall’ONU nel 1974 che divide i territori sotto il controllo 

della Repubblica di Cipro da quelli occupati militarmente dalla Turchia.
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“Distruggere il patrimonio culturale di qualsiasi popolo 

equivale a distruggere il patrimonio culturale 

di tutta l’umanità”.

Preambolo alla Convenzione de L’Aia del 1954 sulla conservazione 

del patrimonio culturale nei confl itti armati.

“La spartizione politica e demografi ca imposta de facto 

nel 1974 minaccia non solo l’unità e l’integrità di uno stato 

nazionale moderno ma anche la millenaria integrità 

e continuità culturale di un’isola che è stata il crocevia delle 

civiltà del Mediterraneo orientale”.

Michael Jansen, “Cyprus: The Loss of a Cultural Heritage”

Modern Greek Studies Yearbook, University of Minnesota, Minneapolis, 1986
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La chiesa dell’Apostolo Barnaba, nel distretto di Famagosta
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La perdita di una civiltà

Cipro è l’isola più grande del Mediterraneo orientale. Si trova al punto d’incontro di tre continenti, l’Africa, l’Asia e l’Europa. E’ stata per lungo 

tempo il punto di contatto tra grandi civiltà.

A causa della sua posizione geografi ca e della sua storia, che risale all’Età del Bronzo, Cipro dispone di un enorme e incredibilmente ricco 

patrimonio culturale. Tuttavia, sua posizione ha presentato vantaggi e svantaggi per l’isola e il suo popolo: da una parte ha favorito lo 

sviluppo di un ricco e unico patrimonio culturale. Dall’altra, l’ha esposta a continue invasioni.

Nei tempi antichi e durante il Medio Evo, in questa isola che funge da crocevia, sono fi orite importanti civiltà, come quelle degli Assiri, 

dei Bizantini, degli Egizi, dei Greci, degli Ebrei, dei Minoici, degli Ottomani, dei Persiani, dei Fenici e dei Romani. Lo stretto contatto e  

comunicazione con queste civiltà nonché la conseguente infl uenza reciproca, hanno comportato lo sviluppo di una splendida cultura a 

Cipro, rendendo nei nostri giorni l’isola un grande museo circondato dal mare.

Una civiltà che scompare
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Le grandi ricchezze naturali dell’isola e la sua posizione strategica hanno sostanzialmente condizionato anche la sua storia. Per centinaia di 

anni Cipro ha subito le invasioni, le conquiste e le spoliazioni imposte da imperi potenti. Dal XII secolo a.C., quando si aff ermò il carattere 

prevalentemente greco dell’isola, ha potuto godere di periodi di libertà, ma per gran parte della sua storia è stata sotto il dominio degli Assiri, 

degli Egizi, dei Persiani, dei Romani, dei Franchi, dei Veneziani, degli Ottomani e dei Britannici. 

Tuttavia l’invasione turca a Cipro del 1974 non ha precedenti. La Turchia ha invaso militarmente l’isola e ha occupato quasi il 40% del territorio 

sovrano della Repubblica di Cipro. A causa di questa invasione, Cipro è stata divisa dalla violenza delle armi. Con l’invasione, la Turchia ha imposto 

la segregazione geografi ca della popolazione dell’isola sulla base dell’origine etnica, espellendo i greco-ciprioti dai loro focolari nei territori 

occupati e spostandovi là i turco-ciprioti.

La chiesa di Sant’Antonio a Leonarisso, nel distretto di Famagosta
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Più di un quarto dell’intera popolazione di Cipro sta tuttora 

provando sulla propria pelle l’esperienza dello sradicamento e 

gli è impedito di esercitare il più sacro e inalienabile dei diritti 

dell’uomo, quello di vivere nella propria casa, di coltivare la propria 

terra, di pregare nella chiesa del villaggio e di curare le tombe di 

famiglia. Per aggravare la situazione, il regime di occupazione 

promuove una politica illegale di trasferimento e di insediamento 

nei territori occupati di migliaia di coloni provenienti dalla Turchia, 

alterando l’equilibrio demografi co dell’isola.

In questo modo, per la prima volta nella sua storia, il popolo di 

Cipro è stato de facto separato in due aree geografi che omogenee 

dal punto di vista ethico e religioso. E questo avviene a dispetto 

di una serie di risoluzioni adottate dall’Assemblea Generale e dal 

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall’Unione Europea 

e da altri organismi internazionali che condannano l’invasione 

turca e sostengono l’indipendenza e l’integrità territoriale della 

Repubblica di Cipro.

La divisione forzata imposta da Ankara si è ulteriormente raff orzata 

nel 1983 con una “Dichiarazione Unilaterale di Indipendenza” 

da parte della dirigenza turco-cipriota nei territori occupati- 

grazie  all’istigazione e al sostegno della Turchia- nonché con la 

creazione della cosiddetta “Repubblica Turca di Cipro del Nord”. La 

comunità internazionale ha immediatamente e categoricamente 

condannato questo atto secessionista, mentre il Consiglio di 

Sicurezza delle Nazioni Unite l’ha defi nito “legalmente non 

valido” e ha chiesto la revoca della “Dichiarazione Unilaterale 

di Indipendenza”. Di conseguenza, il regime illegale nella parte 

occupata di Cipro non è stato riconosciuto da alcun altro stato 

oltre la Turchia, cioè la stessa potenza occupante.

La chiesa di Sant’Antonio a Leonarisso, nel distretto di Famagosta
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La Turchia ha commesso due grandi crimini internazionali contro Cipro. Ha invaso e diviso un piccolo e debole ma moderno e indipendente stato 

europeo (il primo maggio 2004 la Repubblica di Cipro è diventata paese membro dell’Unione Europea). La Turchia ha anche modifi cato la demografi a 

dell’isola e si è dedicata alla distruzione e cancellazione sistematica del patrimonio culturale nei territori sottoposti al suo controllo militare. 

In aggiunta alle conseguenze umane, sociali, etniche ed economiche, l’aggressione turca -l’invasione e l’occupazione- ha comportato anche una 

distruzione sistematica del patrimonio culturale a livelli, sfortunatamente, irreversibili.

Questo è uno degli aspetti più tragici della questione di Cipro e costituisce la prova lampante della determinazione di Ankara di “turchizzare” i territori 

occupati e rendere permanente la sua presenza a Cipro.

Dal 1974 fi no a oggi, la potenza occupante e il suo regime fantoccio hanno lavorato con metodo per estirpare e cancellare qualsiasi traccia di presenza 

greca e/o cristiana dai territori occupati. Il giornalista britannico John Fielding, che ha documentato per la sua emittente televisiva gran parte di 

La chiesa di Santa Irene nel villaggio di Ayia Irine nella zona di Morfou
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questa distruzione della cultura due anni dopo l’invasione turca a Cipro, ha scritto: “Il vandalismo e la profanazione sono così metodici e così estesi 

che corrispondono alla cancellazione istituzionale di qualsiasi cosa sia sacra a un greco”. (“Lo stupro di Cipro del Nord”, The Guardian, 6 maggio 1976).

La Turchia ha, inoltre, sostituito illegalmente tutti i toponimi greci di località, città e villaggi con denominazioni turche. La sostituzione dei toponimi 

è avvenuta in violazione della legalità internazionale, delle risoluzioni delle Nazioni Unite su Cipro e della risoluzione N. 16 della III Conferenza 

Internazionale dell’ONU del 1977 sulla standardizzazione dei nomi geografi ci. Oggi, la lingua greca sopravvive nei territori occupati solo in un ristretto 

numero di antiche iscrizioni, nei cartelli stradali della città disabitata di Famagosta, nei tumuli funerari divelti e nelle croci distrutte dei cimiteri, nonché 

sulle labbra dei pochissimi greco - ciprioti che vivono nelle enclaves nella penisola di Karpasia.

Sono stati distrutti insediamenti neolitici, come quello dell’Apostolo Andrea- Kastros (del VI millennio a.C.), situato nell’estrema punta orientale di 

Cipro. Città preistoriche e storiche, compreso il famoso sito di Engomi (circa 1400 a.C.) e le antiche città stato di Salamina e di Soloi, sono state 

abbandonate all’incuria e distrutte dal tempo e dagli elementi della natura.

La chiesa dell’Arcangelo Michele a Koma tou Yialou, nel distretto di Famagosta
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La chiesa dell’Arcangelo Michele a Lefkoniko, nel distretto di Famagosta

Il cimitero di Yialousa nel distretto di Famagosta

Una civiltà che scompare

Le chiese sono state oggetto dell’attacco più violento, di 

sistematica profanazione e distruzione. Più di 500 chiese e 

monasteri sono stati saccheggiati o distrutti, più di 1.500 icone 

di Santi, innumerevoli oggetti liturgici, vangeli e altri oggetti di 

grande valore sono letteralmente svaniti nel nulla. Un numero 

ridotto di chiese ha avuto un destino diverso: sono state 

trasformate in moschee, musei, luoghi di divertimento, persino 

in alberghi, come la chiesa di Santa Anastasia a Lapithos. Almeno 

tre monasteri sono stati trasformati in caserme dell’esercito 

turco (quello di San Crisostomo nei monti Pentadactylos, di 

Acheropoiitos a Karavas e di San Pantaleo a Myrtou). Splendidi 

aff reschi e mosaici bizantini di rara raffi  natezza artistica e grande 

valore storico sono stati distaccati dalle pareti delle chiese e 

venduti illegalmente da traffi  canti turchi in Europa, America e 

Giappone. Molte chiese bizantine hanno subito danni irreparabili 

e molti cimiteri sono stati profanati o distrutti.

Nell’estate del 1974, diciassette missioni archeologiche straniere 

e cinque cipriote stavano conducendo campagne di scavi a Cipro 

con il permesso e in collaborazione con le autorità cipriote. Da 

allora tutti gli scavi archeologici legali nell’area occupata sono 

stati sospesi. Tuttavia continuano gli scavi illegali, strettamente 

collegati con il traffi  co di antichità, con il tacito consenso delle 

forze turche di occupazione e della dirigenza turco-cipriota.

La campagna in corso per proteggere il patrimonio culturale di 

Cipro e il rifi uto della Turchia di cooperare con l’Organizzazione 

delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura 

(UNESCO) e con altre istituzioni internazionali nella protezione 

del patrimonio culturale cipriota, costituiscono un ulteriore 

esempio della volontà politica turca di cancellare ogni traccia 

della presenza greco - cipriota e cristiana nella parte occupata di 

Cipro.
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La condanna internazionale

Di fronte a questi inquietanti sviluppi, il Parlamento Europeo, nella sua risoluzione del 10 marzo 1988, “... rileva che il patrimonio culturale 

di ogni popolo deve essere preservato e condanna la politica sistematica di cancellare il passato e la cultura ellenica e cristiana portata 

avanti dalla Turchia nella parte di Cipro occupata dalle sue truppe, riguardo sia all’imposizione di nuovi toponimi che alla sparizione o 

trasformazione del patrimonio culturale dell’isola...”

L’esercito turco continua a esercitare il pieno controllo militare, fi nanziario e politico della parte settentrionale occupata dell’isola, 

impedendo al governo della Repubblica di Cipro di preservare e proteggere i siti archeologici. Impedisce persino all’UNESCO di prendersi 

cura dei monumenti archeologici e delle antichità di epoca preistorica e storica, nonché dei tesori di epoca bizantina e di altro genere, al 

fi ne di procedere nel loro restauro, nella misura in cui questo sia ancora possibile.

Con gli anni la situazione peggiora e nessuno sembra in grado di porre fi ne a questa distruzione. In tanti hanno alzato la voce nel denunciare 

questo crimine culturale perpetrato dalla Turchia ai danni di Cipro. Tra di loro c’è il coraggioso giornalista turco-cipriota Mehmet Yasin, che 

ha documentato la tragedia in una serie di appassionati articoli nella rivista Olay nell’aprile 1982. Yasin ha scritto che “Cipro si sta alienando 

la sua identità. La sua struttura storica, ambientale, sociale e culturale è distrutta...” a causa della politica della Turchia di distruzione della 

cultura. Come ha osservato il giornalista e scrittore Christopher Hitchens, “l’eloquente testimonianza” di Yasin sulla profanazione su larga 

scala nella parte di Cipro occupata dalla Turchia “ha provocato reazioni di orrore negli archeologi e gli antiquari che hanno cercato di 

scoprire e far conoscere il patrimonio cipriota... Per coloro che amano l’isola, leggere i suoi articoli (“Perishing Cyprus”) è un’esperienza 

penosa” (Hostage to History: From the Ottomans to Kissinger, III edizione, London & New York: ed. Verso 1997). Hitchens aggiunge: 

“Forse nulla rende più chiara la reale natura dell’invasione e dell’occupazione turca del saccheggio di Cipro del nord... Non solo 

l’invasione, sin dal primo momento, ha lanciato il segnale per dare inizio a un’ondata di saccheggi, incendi e vandalismi, la reazione 

con cui molti turchi hanno celebrato in modo orgiastico i nuovi padroni, distruggendo monumenti cristiani ed ellenici. Ma c’è di 

più: la conseguente occupazione ha segnato una politica di cancellazione... C’è qualcosa di insopportabilmente penoso nel vedere 

accadere una cosa del genere, con la consapevolezza che non c’è rimedio alle distruzioni subite dalla bellezza e dalle tradizioni 

di Cipro. Ma le prove di tutto questo sono schiaccianti e portano alla conclusione che i progetti dei turchi riguardo all’isola non 

prevedono passi indietro”.  

Più di recedente, Michael Jansen ha scritto: “Il processo di spoliazione del nord dal suo patrimonio può essere defi nito un “genocidio 

culturale” che colpisce tutti i ciprioti –greci, turchi, armeni e maroniti- per sempre” (War and Cultural Heritage: Cyprus after the 1974 Turkish 

Invasion, III edizione. Minneapolis: Modern Greek Studies, University of Minnesota, 2010).
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Nell’estate del 2009 la Commissione Helsinki degli USA (cioè quella che fa riferimento alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa- 

CSCE) ha deposto a Washington sul tema “Il patrimonio culturale e religioso di Cipro in pericolo”. Nello stesso periodo è stato pubblicato un 

rapporto ben documentato verso il Congresso americano sullo stato del patrimonio culturale e religioso nella parte occupata di Cipro, dal quale 

emergeva il reale stato di pericolo in cui si trova. Il rapporto del Law Library of Congress intitolato “Distruzione dell’identità culturale della parte 

settentrionale di Cipro e violazioni della legalità internazionale”, riporta inoltre che “in base alla legge e al diritto consuetudinario, la Turchia, come 

potenza occupante, è responsabile per ogni azione rivolta contro l’identità e il patrimonio culturale”.

Il 28 settembre 2010 la Camera dei Rappresentanti USA ha approvato la Risoluzione N. 1631 che richiama alla necessità di proteggere i siti di 

interesse religioso e gli oggetti di culto collocati o provenienti dalla zona di Cipro del nord occupata dalla Turchia e più in generale in favore 

della libertà di religione. La Risoluzione, in particolare, “rivolge appello all’OSCE a esercitare pressioni sul governo della Turchia a conformarsi ai 

suoi obblighi internazionali e a rivolgergli un richiamo affi  nchè operi per recuperare e restaurare gli oggetti di culto sottratti, di interrompere 

immediatamente la distruzione dei siti di interesse religioso, gli scavi archeologici illegali e il traffi  co di icone e di antichità, di permettere l’adeguata 

protezione e ricostruzione degli edifi ci religiosi distrutti o destinati a un uso improprio e di porre immediatamente fi ne a ogni restrizione alla 

libertà religiosa per i ciprioti rimasti nelle enclaves nei territori occupati”.

Sono stati riportati solo alcuni esempi della risposta unanime data alla guerra che la Turchia conduce contro il patrimonio culturale di Cipro. 

Il sito archeologico di Soloi nella zona di Morfou
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La risposta delle autorità

Cipro è sempre stata il punto d’incontro tra le civiltà del Mediterraneo orientale. La sua storia documentata risale a più di 11 mila anni fa ed 

è considerata d’importanza centrale nella storia dell’arte e della civiltà europea. La distruzione e la sistematica e deliberata cancellazione 

di ogni traccia del patrimonio culturale dei greco- ciprioti costituiscono un nuovo passo nella politica della Turchia di pulizia etnica e di 

colonizzazione dei territori occupati di Cipro. E’ una tragica e irreversibile conseguenza dell’invasione turca. La Turchia viola la legalità 

internazionale e le più rilevanti convenzioni internazionali da essa stessa fi rmate e ratifi cate, compresa la Convenzione dell’UNESCO del 

1954 sulla Protezione dei monumenti in caso di confl itti armati, la IV Convenzione di Ginevra del 1949 e la Convenzione dell’UNESCO del 

1970 sull’importazione, esportazione e cambiamento illegale del possesso dei beni culturali. 

Nel loro sforzo di limitare i danni al patrimonio culturale di Cipro, sia il governo della Repubblica che la Chiesa di Cipro hanno intensifi cato 

la loro collaborazione con musei stranieri e case d’asta in modo da individuare e rivendicare la restituzione degli oggetti d’arte di valore 

storico e religioso sottratti. In cooperazione con fondazioni cipriote, hanno anche investito ingenti somme nel mercato internazionale 

al fi ne di recuperare questi oggetti di grande valore storico e artistico. Inoltre, sono stati raggiunti accordi per la custodia temporanea di 

questi oggetti recuperati all’estero, come è successo nel caso della Fondazione Menil a Huston, negli Stati Uniti.

Buona parte del dispendioso e lento processo di recupero consiste nel provare la proprietà degli oggetti di fronte alle corti straniere. 

Spesso ciò è reso diffi  cile dal fatto che non è possibile avere accesso a registri e servizi nella parte occupata di Cipro e si ricorre quindi 

costantemente a prove fotografi che degli oggetti rubati. Il caso dei mosaici della chiesa di Kanakaria, giunto a sentenza defi nitiva presso la 

Corte Distrettuale del Distretto Sud dell’Indiana, a Indianapolis (Stati Uniti), ne costituisce un buon esempio. Il governo di Cipro ha anche 

sottoscritto una serie di accordi bilaterali con governi stranieri per la protezione del suo patrimonio archeologico e culturale. Un recente 

esempio di tali accordi è il Memorandum “per la protezione del patrimonio archeologico e etnologico di Cipro” sottoscritto tra gli Stati Uniti 

e la Repubblica di Cipro nel 2002, la cui validità è stata estesa, con alcune modifi che, per altri cinque anni nel luglio 2007 e poi di nuovo 

nel 2012.

Questa pubblicazione off re solo un panorama molto sommario della distruzione metodica, sistematica e indiscriminata del patrimonio 

culturale di Cipro da parte della Turchia. Il governo e la Chiesa di Cipro non si stancano di attivarsi per porre fi ne a questo “genocidio 

culturale” e per far tornare in patria i tesori trafugati dell’isola. Ma questa lotta è impari, giacché la Turchia, lo stato invasore e occupante di 

Cipro, ignora sistematicamente le relative convenzioni internazionali, quelle che essa stessa ha ratifi cato.

Una civiltà che scompare
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Armenomonastero, il Monastero Armeno (Sourp Magar)

Il monastero di Sourp Magar (San Macario) è l’unico monastero armeno di Cipro e il più importante edifi cio di culto armeno dell’isola. 

Costruito su una dorsale del monte Pentadaktylos, nella località Halefka, è dedicato all’eremita egizio San Macario di Alessandria (309-404 dC), 

poichè era stato edifi cato originariamente dai copti.

Fino al 1974 il monastero pullulava di visitatori nei fi ne settimana e nelle festività religiose, specialmente nei giorni di festa di San Macario 

a dicembre e nella prima domenica di maggio. Il monastero era uno dei monumenti religiosi e archeologici che attiravano molti visitatori 

provenienti sia da Cipro che dall’estero.

Molti volumi manoscritti di grande valore storico e religioso erano stati redatti e conservati nel monastero. Ma solo 56 manoscritti si sono 

salvati dall’invasione turca, poichè erano stati trasferiti alla sede del Catholicos della Grande Casa della Cilicia, ad Antellas, in Libano.

A causa dell’invasione turca e del conseguente abbandono, il monastero ora cade in rovina. Gran parte del tetto è crollata, così come 

alcune pareti.

Monasteri e chiese
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Santo Monastero del Profeta Elia dei monaci maroniti

Il Santo Monastero del Profeta Elia, situato vicino al villaggio di Ayia Marina Skyllouras, nel distretto di Nicosia, ha svolto un ruolo di primo 

piano nel preservare l’identità della comunità maronita di Cipro. I monaci maroniti, espulsi dagli ottomani, hanno fatto ritorno a Cipro nel 

1673 e si sono stabiliti al villaggio maronita di Metochi, che ora non esiste più. Ai monaci fu concessa la chiesa del Profeta Elia, edifi cata dagli 

stessi abitanti del villaggio nel 1508. Il monastero, costruito nel 1735, si è gradualmente ingrandito con una serie di nuove costruzioni: la parte 

bassa del monastero con l’antica chiesa, la parte alta del monastero e otto abitazioni. Questo monastero ha costituito la “roccaforte” del culto 

e della cultura maronita per almeno due secoli. E’ stato anche al centro di attività caritatevole in favore non solo della comunità maronita ma 

anche dei greco-ciprioti e dei turco-ciprioti.

Nel corso della seconda ondata dell’invasione turca, a metà agosto del 1974, il Monastero del Profeta Elia fu selvaggiamente bombardato 

dall’aviazione turca. Scoppiò un incendio che provocò seri danni. In seguito, la chiesa e il monastero stesso furono saccheggiati e profanati. 

Ciò che ne rimane viene ora usato come recinto per gli animali.

Monasteri e chiese
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Monastero di Antifonitis

Questo monastero si trova nel villaggio di Kalogreà nel distretto di Kyrenia. La sua chiesa, costruita alla fi ne del XII secolo, è l’unica chiesa 

ottagonale di Cipro tuttora in buone condizioni. Le pareti interne della chiesa erano interamente coperte da splendidi aff reschi del XII e del 

XV secolo.

Traffi  canti turchi di antichità hanno distrutto le teste dei due Arcangeli collocati nell’abside della chiesa. Hanno distaccato dalle pareti la 

rappresentazione del Giorno del Giudizio e del Tronco di Jesse, provocando loro gravissimi danni. Sessanta frammenti di questi aff reschi sono 

stati individuati a Monaco di Baviera e alcuni tornarono a Cipro nel dicembre del 1997. Altri frammenti furono trovati nello stesso anno dalla 

polizia di Monaco in possesso del traffi  cante turco di antichità Aydin Dikmen.

Sono stati distaccati dalle pareti della chiesa anche altri aff reschi e molte icone in legno furono successivamente ritrovate in Olanda. 

Monasteri e chiese
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Madonna di Kanakarià

Le foto più piccole testimoniano che rimane dei bellissimi mosaici della prima metà del VI secolo, durante il regno dell’imperatore bizantino 

Giustiniano, nella chiesa della Madonna di Kanakarià nella località Lythrangomi, nella regione della penisola di Karpasia.

Ci sono evidenti danneggiamenti sugli aff reschi esterni, collocati sull’architrave sopra l’ingresso principale. Il deterioramento che provoca 

l’incuria rischia di diventare irreparabile se non si interviene subito con un’opera di restauro. Lo stesso vale anche per gli aff reschi sulle pareti 

interne della chiesa.

Monasteri e chiese
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La Chiesa di Cipro si è rivolta alla Corte Distrettuale di Indianapolis, negli Stati Uniti, per recuperare i mosaici bizantini trafugati dalla chiesa 

di Kanakarià. Sono stati distaccati dalla parete da traffi  canti turchi di antichità e venduti a un commerciante di opere d’arte per 1,2 milioni 

di dollari. Con una sentenza che fa giurisprudenza nei casi riguardanti la protezione dei beni culturali, il 3 agosto 1989 la Corte ha ordinato 

il ritorno dei mosaici saccheggiati al loro legittimo proprietario, la Chiesa di Cipro. La sentenza fu confermata dalla VII Sezione della Corte 

d’Appello statunitense il 24 ottobre 1990.

Nelle motivazioni della sentenza della Corte d’Appello in favore del ritorno dei mosaici alla Chiesa di Cipro, il presidente della Corte Bauer ha 

voluto includere dei versi presi dal poema di George Byron, “L’Assedio di Corinto”, che parla della distruzione della città nel 1715. Riferendosi 

a Cipro, il giudice scrive:

“Byron, scrivendo sull’invasione turca a Corinto nel 1715, avrebbe potuto benissimo aver descritto le tantissime chiese e i monumenti 

che oggi giacciono in rovina a Cipro... Come denuncia Byron nel poema, la guerra può ridurre i nostri templi più maestosi e sacri in 

semplici “pezzi di pietra”. Solo l’ultimo dei mascalzoni può cercare di avere un tornaconto personale da questa perdita collettiva. 

Coloro che hanno saccheggiato le chiese e i monumenti approfi ttando della guerra che infi ammava Cipro, coloro che ne hanno 

portato via i frammenti e ora li contrabbandano e li vendono per somme ingenti, appartengono proprio a questa risma di mascalzoni”.

Questi magnifi ci mosaici di Kanakarià, di valore inestimabile, sono stati riportati in patria nel 1991 e ora sono esposti nella Fondazione 

Arcivescovo Makarios III a Nicosia, in attesa della liberazione della chiesa cui appartengono dall’occupazione turca.

“L’odissea –dal saccheggio al recupero- dei mosaici di Kanakarià, parte importante dell’eredità culturale di tutto il genere umano”, ha scritto il 

bizantinista tedesco Dr. Klaus Gallas, “sfortunatamente non costituisce un caso isolato. E’ solo l’esempio raccapricciante delle centinaia, forse 

migliaia, delle opere d’arte sparite e solo raramente rintracciate nei mercati internazionali dell’arte”. (Frankfurter Allgemeine Magazin, 30 

marzo 1990).

Monasteri e chiese
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Chiesa di San Temoniano

Chiesa bizantina a una navata con cupola del XIII secolo, situata 

fuori dal paese occupato di Lysi, nel distretto di Famagosta. I 

famosi aff reschi della chiesa rappresentano Cristo Pantocratore 

e la Vergine in preghiera tra gli Arcangeli Gabriele e Michele. 

Gli aff reschi furono trafugati dalla cappella nei primi anni di 

occupazione turca, tra il 1974 e il 1983, dal traffi  cante turco di 

antichità Aydin Dikmen, che li ha contrabbandati in Germania.

Nel 1985 sono stati acquistati dalla Fondazione Menil a Huston, in 

Texas, entrando a far parte della collezione di Dominique de Menil, 

la famosa mecenate e collezionista americana. La signora de Menil 

ha salvato gli aff reschi, togliendoli ai traffi  canti di Monaco di 

Baviera, per conto della Chiesa di Cipro.

La Fondazione Menil ha ottenuto gli aff reschi attraverso un 

accordo con la Chiesa di Cipro che li concede in prestito per un 

lungo periodo. Dominique de Menil ha restaurato gli aff reschi e 

li ha esposti in una cappella bizantina espressamente progettata 

ed edifi cata. Centinaia di migliaia di amanti dell’arte e di fedeli 

hanno visitato la cappella fi no al 4 marzo 2012, l’ultimo giorno 

della loro esibizione presso la Fondazione Meril. Un mese più tardi 

gli aff reschi hanno fatto ritorno a Cipro. Ora sono esposti presso la 

Fondazione Arcivescovo Makarios III a Nicosia.

Monasteri e chiese
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Chiesa di San Procopio

Chiesa bizantina dell’XI o XII secolo, San Procopio, situata nel villaggio di Synkrasi nel distretto di Famagosta, è del tipo a croce inscritta con 

cupola centrale. Questa chiesa è stata profanata dalle truppe turche di occupazione dopo il 1974. L’iconostasi è stata distrutta e le icone 

trafugate. La distruzione delle icone, di inestimabile valore, è una vera tragedia. Oggi questa chiesa è stata ridotta a pollaio.

Monasteri e chiese
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Salamina

I mosaici sulle mura di Salamina (della fi ne del III- inizi del IV secolo) 

hanno subito numerosi danni a causa dei tentativi di rimozione 

e dall’incuria. I danni più gravi sono quelli subiti dal mosaico 

nell’abside della parte meridionale delle Terme del Ginnasio, come 

mostrano le due foto. Il mosaico rappresenta il dio Eurota seduto e 

appoggiato a un vaso d’acqua.

I danni all’immagine di Eurota con il vaso d’acqua hanno inciso 

su tutto il mosaico. Quasi tutto il corpo del dio-fi ume e del vaso, 

nonché la decorazione con la rappresentazione di Leda con il 

Cigno, non esistono più. Rimane solo una parte dell’ala del Cigno.

1

2

1.  La foto è stata scattata prima dell’invasione turca del 1974.

2.  La foto è stata scattata nell’agosto 2005.

Siti archeologici
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Tombe reali di Salamina

Queste otto tombe si trovano nella necropoli vicino all’antica città 

di Salamina. Sono tombe a camera del VIII secolo a.C. (del periodo 

arcaico di Cipro). Le tombe sono state scoperte dall’archeologo 

Vassos Karageorghis che ha condotto campagne di scavo nel 

periodo tra il 1962 e il 1973.

La tomba più importante è la N. 79, dentro la quale furono trovati 

scheletri di cavalli, un magnifi co calderone di bronzo, quattro troni, 

un letto e altri importanti manufatti artistici. Le antiche tombe 

sono gravemente esposte al deterioramento a causa dello stato di 

completo abbandono in cui versano fi n dall’epoca dell’invasione 

turca nel 1974.

Siti archeologici
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Engomi

Engomi, antica città che fi orì nei secoli XIV-XIII a.C., è uno dei siti 

preistorici più importanti di Cipro. La reale estensione della città 

non è stata ancora defi nita con esattezza, poichè le tracce delle 

strade che la attraversano orizzontalmente e verticalmente sono 

per lo più sparite. Dopo 26 anni di scavi da parte dell’archeologo 

cipriota Porphyrios Dikaios (1904-1971) e successivamente 

da una missione archeologica francese, il sito è stato 

completamente abbandonato a causa dell’invasione turca del 

1974. Fortunatamente, gli eccezionali reperti archeologici emersi 

dagli scavi (tavolette di argilla con iscrizioni cipro-minoiche, statue 

bronzee del dio barbuto e del dio con corna, oggetti d’oro etc) si 

sono salvati e sono esposti al Museo di Cipro, al Louvre, al British 

Museum e altrove.

Nella sua poesia “Engomi” nella silloge “Giornale di Bordo III” il 

poeta greco, premio Nobel per la letteratura 1963, Giorgio Seferis 

si riferisce alla città durante gli scavi:

 “C’era una città antica; mura, strade e case emerse 

 dalla terra...”

1

2

Siti archeologici

1.  Il sito archeologico prima dell’invasione turca a Cipro nel 1974. 

2.  Il sito archeologico come appare ora.
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Perfi no i cimiteri che si trovano nella parte occupata di Cipro sono stati oggetto della mania distruttiva degli invasori turchi e dei loro complici.

Il giornalista britannico John Fielding ha scritto sul giornale The Guardian del 6 maggio 1976 che ha visitato insieme con la sua troupe 

televisiva 26 villaggi prima abitati da greco-ciprioti e non ha trovato neanche un cimitero che non fosse stato profanato.

In un altro reportage da Cipro,  il giornale The Observer del 29 marzo 1987 riporta che nella parte occupata di Cipro vandali hanno profanato 

un gran numero di tombe britanniche, alcune delle quali appartenevano a militari caduti durante la prima guerra mondiale. Al cimitero 

britannico di Famagosta, riporta l’articolo, tutte le croci sono state distrutte e in quello di Kyrenia le tombe sono state scoperte e le pietre 

tombali fatte a pezzi.

1 2 3

1.  Cimitero di Trikomo, distretto di Famagosta.

2.  Cimitero di Gypsou, distretto di Famagosta.

3.  Cimitero di Marathovounos, distretto di Famagosta.

Cimiteri
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Cimitero di Rizokarpaso

Il cimitero di Rizokarpaso si trova a fi anco della chiesa della Madonna 

di Rizokarpaso, nel distretto di Famagosta. E’ completamente 

distrutto, tanto da sembrare uscito da un bombardamento anche 

se viene tuttora usato dai pochi greco-ciprioti che risiedono nelle 

enclaves sotto occupazione militare turca.

Cimiteri
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Cimitero ebraico di Margo

Lo storico cimitero ebraico di Margo, monumento nazionale della 

comunità ebraica, è stato profanato e distrutto dalle truppe turche 

alla stessa maniera in cui sono stati profanati e distrutti anche i 

cimiteri cristiani nella parte occupata di Cipro.

Nel cimitero ebraico di Margo ci sono le tombe degli ebrei della 

diaspora fi n dal 1885 e quelle dei profughi ebrei che hanno trovato 

riparo a Cipro dopo la seconda guerra mondiale.

Il cimitero si trova in una zona militare strettamente controllata ed 

è presidiato da soldati turchi con l’arma in mano. Organizzazioni 

ebraiche e altri gruppi hanno insistentemente chiesto di poter 

accedere liberamente nell’area del cimitero per potervi svolgere 

cerimonie religiose, ma le loro richieste non sono state accolte 

dalla potenza occupante e dal regime fantoccio.

Cimiteri
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Cimitero di Kontea

La totale mancanza di rispetto mostrata dalla parte turca verso i 

luoghi di culto e i cimiteri greco-ortodossi è pienamente dimostrata 

nel caso del cimitero di Kontea, nel distretto di Famagosta.

Esempio lampante ne è la profanazione della tomba del grande 

poeta Tefkros Anthias, sepolto in Kontea. Sulla pietra tombale 

divelta si possono ancora leggere i versi tratti dal suo famoso 

poema “Il fi schio del vagabondo”:

 “Durante tutta la vita pensò a quanto ci vuole per l’uomo  

 per fare della terra e dell’intero universo la sua casa”.

Cimiteri
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