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A PERUGIA-“Isisnell’anti-
co Egitto era la dea dell’A-
more, un nome che non ha
nulla a che vedere con quan-
to sta succedendo ora”. Per
Zahi Hawass, archeologo tra
piùfamosidelPianeta,exmi-
nistro dell’Antichità in Egit-
to e grande divulgatore, il
mondo non deve perdersi in
parolemaagirecontempesti-
vità contro il terrorismo e
contro quanti vorrebbero di-
struggere la storia e il nostro
passato. Hawass ieri ha fatto
tappaa Perugiaper promuo-
vere la sua ultima pubblica-
zione “Magia delle piramidi.
Le mille avventure in archeo-
logia”. E, dopo una visita al
museoarcheologicodell’Um-
bria (Manu), ha tenuto nel
pomeriggio una lectio magi-
stralis a palazzo dei Priori.
“Mi auguro - ha detto
Hawass ancora in merito al
terrorismo-che i direttoridei
musei di tutto il mondo met-
tano sotto custodia i pezzi
più importanti e preziosi per
evitare che questi finiscano
nella mani di individui che li
vogliono ditruggere o vende-
re per comprare armi”. E ha
rassicurato sul fatto che in
Egitto il patrimonio archeo-
logico è ben tutelato dal go-
verno che ha messo in cam-
po tutte le misure per proteg-
gerlo.Ancheinoccasionedel-
la rivoluzione i danni subiti
dal patrimonio artistico so-
no stati circoscritti, ma non

c’è da abbassare la guardia
tant’è che “la Lega araba e le
Nazioni unite - ha fatto ap-
pello l’archeologo - si devo-
no muovere per mettere al si-
curoi tesorideimaggiorimu-
sei al mondo”.
Dal terrorismo ai grandi mi-
steri d’Egitto. La missione
che muove Hawass in questi
anni è trovare la tomba di
Cleopatra e di Marco Anto-
nio.Unascopertachepotreb-
be oscurare quella della tom-

ba di Tutankhamon fatta nel
1922dall’egittologobritanni-
co Howard Carter. Per “Il
cacciatore di tesori” egiziano
icorpidell’ultimareginad’E-
gittoedelsuoamantepotreb-
bero trovarsi vicino ad Ales-
sandria, in un tempio chia-
mato Tabusiris Magna. “In
questo luogo ci sono molte
sepolture - dice Hawass-, co-
sì comemonete recanti il vol-
todellareginae lanaturadel-
le sepolture e dei manufatti

suggeriscono che qualcuno
di importanteèsepoltoall’in-
terno. La posizione è a poco
più di 31 miglia dalla città in
cui Cleopatra si uccise”.
Mentre stronca l’ipotesi del
collega Reeves, sulla sepol-
turadiNefertitiaccantoaTu-
tankhamon, nella Valle dei
Re, per tre ordini di motivi: il
primo è che Nefertiti, in qua-
lità di moglie di Akhenaton,
venerava un unico dio, il So-
le, 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 do-
vrebbe essere sepolto nella
tomba di Nefertiti? Non era
neppure suamadre.Noncre-
docheReevesabbiapresenta-
to abbastanza prove per con-
vincermi che ci siano camere
segretedietrola tombadiTu-
tankhamon”. L’Egitto, per
Hawass, ha comunque anco-
ratantodafarconosceredel-
la storia: il 70 per cento dei
resti di un’antichità ricca e
prestigiosaèancorasottoter-
ra e la missione è restiuirlo
all’umanità.
L’archeologo è stato accolto
al Manu dalla direttrice Lua-
na Cenciaioli, dal sindaco
Andrea Romizi e dall’asses-
sore Teresa Severini “Per me
cheappartengoaquellagene-
razione che è cresciuta con le
avventure di Indiana Jones -
è stato il saluto di Romizi al-
l’archeologo - Zahi Hawass
rappresenta davvero l’esem-
pio di come la realtà possa
spesso superare la fantasia.
Molti dei misteri e dei segreti
dell’antico Egitto sono stati
svelatigraziea lui,ai suoistu-
di, alle sue scoperte e anche
alle sue innegabili doti di co-
municatore”. All’archeolo-
go il sindaco ha fatto dono
dello stemma comunale del
Grifo.  B
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A PERUGIA
Prospero Podiani mori-
va il 16 novembre 1615,
esattamente 400 anni
fa. Umanista e bibliofi-
loperugino tra i più im-
portanti d’Europa, do-
nò al Comune di Peru-
gia circa 10mila volu-
mi,nucleofondantedel-
la Biblioteca Augusta.
Perricordarnelastraor-
dinaria figura di lettera-
to, le biblioteche comu-
nali di Perugia propon-
gonounaseriedi inizia-
tive dal titolo “Prospe-
ro Podiani et amico-
rum” che, a partire dal
mese di dicembre, si
protrarranno per buo-
napartedell’annopros-
simo.
Lapresentazionedi tut-
te leattività,cherientra-
no nel più ampio pro-
getto Augusta è Peru-
sia, finanziato nell’am-
bito di Perugia Capita-
le Italiana della Cultu-
ra, si terrà domani nel-
l’incontro alle 12 nella
sala Rossa di Palazzo
dei Priori. B
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