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Per l’archeologo, Nazioni Unite e lega Araba devono muoversi per tutelare la storia dal terrorismo

A Perugia i misteri d’Egitto secondo Hawass
di Sabrina Busiri Vici

E’ certo
di trovare
la tomba
di Cleopatra
E stronca
l’ipotesi
di Reeves
su Nefertiti

A PERUGIA - “Isis nell’antico Egitto era la dea dell’Amore, un nome che non ha
nulla a che vedere con quanto sta succedendo ora”. Per
Zahi Hawass, archeologo tra
più famosi del Pianeta, ex ministro dell’Antichità in Egitto e grande divulgatore, il
mondo non deve perdersi in
parole ma agire con tempestività contro il terrorismo e
contro quanti vorrebbero distruggere la storia e il nostro
passato. Hawass ieri ha fatto
tappa a Perugia per promuovere la sua ultima pubblicazione “Magia delle piramidi.
Le mille avventure in archeologia”. E, dopo una visita al
museo archeologico dell’Umbria (Manu), ha tenuto nel
pomeriggio una lectio magistralis a palazzo dei Priori.
“Mi auguro - ha detto
Hawass ancora in merito al
terrorismo - che i direttori dei
musei di tutto il mondo mettano sotto custodia i pezzi
più importanti e preziosi per
evitare che questi finiscano
nella mani di individui che li
vogliono ditruggere o vendere per comprare armi”. E ha
rassicurato sul fatto che in
Egitto il patrimonio archeologico è ben tutelato dal governo che ha messo in campo tutte le misure per proteggerlo. Anche in occasione della rivoluzione i danni subiti
dal patrimonio artistico sono stati circoscritti, ma non

Al museo Hawss
durante l’incontro
(Foto Belfiore)

c’è da abbassare la guardia
tant’è che “la Lega araba e le
Nazioni unite - ha fatto appello l’archeologo - si devono muovere per mettere al sicuro i tesori dei maggiori musei al mondo”.
Dal terrorismo ai grandi misteri d’Egitto. La missione
che muove Hawass in questi
anni è trovare la tomba di
Cleopatra e di Marco Antonio. Una scoperta che potrebbe oscurare quella della tom-

ba di Tutankhamon fatta nel
1922 dall’egittologo britannico Howard Carter. Per “Il
cacciatore di tesori” egiziano
i corpi dell’ultima regina d’Egitto e del suo amante potrebbero trovarsi vicino ad Alessandria, in un tempio chiamato Tabusiris Magna. “In
questo luogo ci sono molte
sepolture - dice Hawass-, così come monete recanti il volto della regina e la natura delle sepolture e dei manufatti

suggeriscono che qualcuno
di importante è sepolto all’interno. La posizione è a poco
più di 31 miglia dalla città in
cui Cleopatra si uccise”.
Mentre stronca l’ipotesi del
collega Reeves, sulla sepoltura di Nefertiti accanto a Tutankhamon, nella Valle dei
Re, per tre ordini di motivi: il
primo è che Nefertiti, in qualità di moglie di Akhenaton,
venerava un unico dio, il Sole, e per tale motivo è impro-

babile che sia sepolta nella
Valle dei Re; inoltre, Carter
lavorò per dieci anni nella
tomba di Tutanhkhamon e
per Hawass è assolutamente
sicuro che abbia già cercato
ovunque. Infine, aggiunge:
“perché Tutankhamon dovrebbe essere sepolto nella
tomba di Nefertiti? Non era
neppure sua madre. Non credo che Reeves abbia presentato abbastanza prove per convincermi che ci siano camere
segrete dietro la tomba di Tutankhamon”. L’Egitto, per
Hawass, ha comunque ancora tanto da far conoscere della storia: il 70 per cento dei
resti di un’antichità ricca e
prestigiosa è ancora sotto terra e la missione è restiuirlo
all’umanità.
L’archeologo è stato accolto
al Manu dalla direttrice Luana Cenciaioli, dal sindaco
Andrea Romizi e dall’assessore Teresa Severini “Per me
cheappartengo a quella generazione che è cresciuta con le
avventure di Indiana Jones è stato il saluto di Romizi all’archeologo - Zahi Hawass
rappresenta davvero l’esempio di come la realtà possa
spesso superare la fantasia.
Molti dei misteri e dei segreti
dell’antico Egitto sono stati
svelati grazie a lui, ai suoi studi, alle sue scoperte e anche
alle sue innegabili doti di comunicatore”. All’archeologo il sindaco ha fatto dono
dello stemma comunale del
Grifo.
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Domani sarà presentato
il calendario delle inizitive

La città celebra
l’umanista
Prospero Podiani
A PERUGIA
Prospero Podiani moriva il 16 novembre 1615,
esattamente 400 anni
fa. Umanista e bibliofilo perugino tra i più importanti d’Europa, donò al Comune di Perugia circa 10mila volumi, nucleo fondante della Biblioteca Augusta.
Per ricordarne la straordinaria figura di letterato, le biblioteche comunali di Perugia propongono una serie di iniziative dal titolo “Prospero Podiani et amicorum” che, a partire dal
mese di dicembre, si
protrarranno per buona parte dell’anno prossimo.
La presentazione di tutte le attività, che rientrano nel più ampio progetto Augusta è Perusia, finanziato nell’ambito di Perugia Capitale Italiana della Cultura, si terrà domani nell’incontro alle 12 nella
sala Rossa di Palazzo
dei Priori.
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