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1 I coniugi Buccellati,

premiati col Balzan,
sono i massimi
conoscitori della civiltà
dell’antico Oriente:
«Con il nostro lavoro
cresce la consapevolezza
dei popoli locali»

dovuti a molti fattori: il clima, viste le piogge e
il gran caldo; il vandalismo, favorito dal caos
della guerra civile; il terrorismo, che distrugge
per motivi ideologici. Come nel 2015 a Palmira,
dove hanno ucciso Khaled al-Asaad, curatore
degli scavi e grande amico dei Buccellati. «Noi
come Occidente non abbiamo fatto pratica-
mente niente per controbattere questo aspet-
to – constata amaro Giorgio Buccellati –. L’ar-
cheologia è invece un modo molto efficace per
poterlo fare. Proponiamo un orgoglio del pas-
sato che è proprio ciò che l’Isis nega».
Perciò sono state mantenute in loco una serie di
attività. Tour con gli autobus, per portare al sito un
turismo per forza di cose locale e che è stato an-
che frenato dal Covid. Poi mostre nelle piccole
città vicino al sito. E le conferenze che alcuni ar-
cheologi siriani tengono nei villaggi davanti a un
uditorio di 20-30 persone. Incontri che «indicano
la nostra volontà di essere presenti e vicini. Ab-
biamo anche mandato dei videomessaggi di sa-
luto», sottolinea Marilyn Kelly-Buccellati.
Tutto questo per incoraggiare la gente locale a i-
dentificarsi con un passato «che è loro, ma non è
loro». Gli hurriti, infatti, non hanno legami etnici
con i cinque gruppi più importanti, tra i quali cur-
di e arabi. «Siamo riusciti, però a mostrare loro co-
me l’affinità territoriale è equivalente». Insomma
gli hurriti non sono i progenitori della popolazio-
ne odierna, ma abitavano gli stessi luoghi. Per cui
alla fine «tutti questi gruppi sono molto orgoglio-
si di questo passato. Una consapevolezza che è il

miglior baluardo contro il terrorismo». E anche
contro i “tombaroli”. «Nel nostro sito contraria-
mente ad altri, seriamente vandalizzati, non è sta-
to toccato un coccio», afferma Giorgio Buccellati.
Last but non least, le attività con i giovani. I ragazzi
siriani di medie ed elementari, che vengono mes-
si in contatto con coetanei di altri Paesi. Si è ini-
ziato con l’Italia, poi gli Stati Uniti, la Grecia, in fu-
turo la Spagna e dall’anno prossimo anche Gaza,
«situazione in un certo senso ancora più difficile,
perché si deve parlare di orgoglio del territorio in
un luogo dove questo è messo in questione». Il
progetto è ambizioso e impegnativo. I giovani so-
no seguiti da archeologi in Siria e nei vari Paesi. E
lo scambio devono condurlo in inglese attraver-
so le tecnologie. Il digitale per i Buccellati, infatti,
non è solo un ausilio pratico, aiuta nella concet-
tualizzaione dell’immensa mole di dati. «Milioni
se si considerano piccoli cocci e ossa. Ognuno ha
una sua dignità. A partire da essi, grazie al sito web,
si può portare avanti un “discorso digitale” in pa-
rallelo su molti livelli di analisi. Mettendo così in
rapporto dinamico e critico i dati». Il digitale ser-
ve, dunque, ad analizzare criticamente la realtà. A
«stimolare il cervello invece di annebbiarlo», co-
me avviene con l’uso che oggi molti adolescenti
fanno della tecnologia.
Lo sguardo è dunque sempre proiettato al futuro.
«Quando potremo andare, gli scavi riprenderan-
no e sarà come se fossimo partiti ieri», dicono i
due con entusiasmo.
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Pordenone
premia

Jhumpa Lahiri
Va alla scrittrice
statunitense di
origine indiana

Jhumpa Lahiri la
15ª edizione del

Premio Crédit
Agricole FriulAdria

“La storia in un
romanzo”,

riconoscimento
nato dalla

collaborazione fra
Fondazione

Pordenonelegge e il
Premio giornalistico

Marco Luchetta.
Nell’ambito di

Pordenonelegge
Jhumpa Lahiri sarà

premiata, il 17
settembre

prossimo. Durante
l’incontro con il

pubblico sui legami
fra il romanzo e la

storia sarà
l’occasione per

presentare il nuovo
libro Racconti

romani, in uscita il
13 settembre per

Guanda. 

I News Uk
Travel Awards

a Matera
A partire da oggi
l’Enit ospiterà a

Matera e in Puglia i
News UK Travel

Awards 2022.
L’appuntamento è
tra i più prestigiosi
riconoscimenti del
settore dei viaggi e

celebra i vincitori
votati dai lettori di

News UK, il gruppo
editoriale di cui

fanno parte “The
Times”, “The

Sunday Times” e
“The Sun”. Gli

autori delle testate
saranno accolti in

Italia insieme a
esperti di viaggio e

responsabili di
organizzazioni del
settore con sede

nel Regno Unito. Il
gruppo di novanta
ospiti in tre giorni

visiterà i siti Unesco
e le principali

località di Puglia e
Basilicata.
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rmegeddon alle orecchie dei più si-
gnifica battaglia finale. Quella evoca-
ta nell’Apocalisse tra le forze del ma-

le e quelle divine. O, sotto l’influenza di alcu-
ni film hollywoodiani, qualsiasi prova che
metta in pericolo l’esistenza dell’umanità. Ma
una Armageddon storica esiste ed è fatta di
pietra. Si chiama Megiddo, si trova in Israele
e Har Megiddo (da cui Armageddon) signifi-
ca Monte di Megiddo.
Alla Armegeddon storica e alla sua ricerca da
parte degli archeologi nell’ultimo secolo è de-
dicato La città perduta di re Salomone. Alla ri-
cerca di Armageddon di Eric Cline (Hoepli,
pagine 406, euro 27,90). Cline – archeologo e
autore di numerosi saggi, tra i quali 1.117 a.
C. Il collasso della civiltà (Bollati Boringhieri)
– incentra il suo racconto sulla spedizione che
vi condusse l’Istituto di orientalistica dell’Uni-
versità di Chicago, tra il 1925 e lo scoppio del-
la Seconda guerra mondiale.
Un racconto che si avvale di una miniera di
scritti, lettere cablogrammi, biglietti, foto, re-
periti presso istituti di ricerca e i discendenti dei
protagonisti. Ne risulta il ritratto di un’epoca tra
Grande depressione, tensioni nella Palestina
mandataria e guerre mondiali. E ovviamente,
storia dell’archeologia.
Il sito di Megiddo era da sempre meta di traf-
fici e teatro di molte battaglie. Quello che oggi
si chiama Tall al-Mutasallim è infatti in un pun-
to strategico, da cui si controlla l’accesso alla
valle di Jezreel e a quella che i romani avreb-
bero chiamato la Via Maris. Alla base del trian-
golo che la valle forma c’è il fiume Giordano, a
ovest si vede il Monte Carmelo, a est il Tabor.
Una strettoia di 18 chilometri che Napoleone
Bonaparte, impegnato nella campagna d’Egit-
to e Siria, definì «il campo di battaglia più per-
fetto sulla faccia della terra». Tanto che ci si
scontrarono tutti. A partire dal 1.457 a.C., quan-
do il faraone Thutmose III vi sconfisse i cana-
nei, fino al generale britannico Lord Edmund
Allenby, detto da allora “Allenby di Armaged-
don”, che vi sconfisse i turchi nel 1918. E sicco-
me non c’è niente di nuovo sotto il sole, questi
si avvalse degli studi di James Henry Breasted

– egittologo, direttore dell’Istituto di Chicago e
mèntore della spedizione – che aveva tradotto
una cronaca della battaglia. Allenby, dunque,
condusse nella Prima guerra mondiale (3.400
anni dopo il faraone) la stessa strategia.
Megiddo in tanti l’avevano cercata. Parados-
salmente nessuno dei tre direttori dello scavo
di Chicago fu un archeologo. A precederli dal
1903 al 1905 era stato Gottlieb Schumacher, a-
mericano di origini tedesche. La missione di
vent’anni dopo, pur condotta con un’organiz-
zazione impeccabile grazie ai finanziamenti di
Rockefeller (c’erano pasti da cinque a sette por-
tate e il tè alle cinque era garantito), venne su-
bito funestata dalla malaria. E soprattutto dal-
le incomprensioni interne alla squadra.
Il sito di era stato abitato dal 5.000 a.C. al 300
a.C. Alla fine gli scavi hanno rivelato venti stra-
ti e altrettante città sovrappostesi nel tempo. La
missione partì sotto buoni auspici. I primi due
anni furono in realtà caratterizzati dal ritrova-
mento di un importante reperto, il frammen-
to di un’iscrizione del faraone libico Sheshonq
riguardante la conquista di Megiddo intorno al
930 a.C. L’epoca di Salomone. Peccato che il
frammento fosse stato ritrovato nel magazzini
degli scarti di Schumacher e non in situ. La stra-
tigrafia avrebbe potuto confermare a quale li-
vello si situava la città del re biblico. La ricerca
continuò e nel 1928 il secondo direttore della
spedizione, Philip Guy, annunciò la scoperta
delle “scuderie di re Salomone”. Che, però, spie-
ga Cline presto diventarono le scuderie di A-
chab «e oggi non si esclude che siano le scu-
derie di Geroboamo II».
Insomma a quale livello di Megiddo stia la città
di Salomone è ancora oggetto di ricerca. La mis-
sione americana si arenò per l’instabilità poli-
tica della regione. Dagli anni Settanta, però,
due nuove spedizioni, quella dell’israeliano Yi-
gael Yadin e quella dell’Università di Tel Aviv
dal 1992 (alla quale ha partecipato anche l’au-
tore) cercano ancora. Ogni tanto qualcuno di-
ce di averla trovata. Ma gli scavi, come gli esa-
mi, non finiscono mai.

Gianni Santamaria
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Battaglie, città e avventurieri:
la ricerca di Armageddon

Giorgio
Buccellati
e Marylin
Kelly-
Buccellati
/  Premio Balzan

CESARE CAVALLERI

Leggere, rileggere

La vita, come
un romanzo,
di Maria
Malibran

iorgio Leo-
nardi tiene
a precisare

che il suo Maria Malibran. Vita
straordinaria di una diva (Le

Lettere, pagine 216, euro 18) non è
un romanzo: «È una storia vera in

ogni sua parte. In queste pagine c’è
la vita fedele, autentica e

straordinaria di Maria Felicia
Malibran, nata nel 1808 e morta

nel 1836, raccontata seguendo le
cronache del tempo, le lettere

private, i resoconti dell’epoca». Ne
viene una narrazione asciutta, a

tratti quasi notarile. Maria
Malibran era figlia di Manuel

García, irruente tenore, e
compositore, e di Joaquina Sitchez.

Il cognome Malibran le viene dal
matrimonio con Eugène Malibran,
un elegante e mondano sedicente
uomo d’affari, avvenuto nel 1826:

lei non ancora diciottenne, lui con
ventisette anni di più. La ragazza si

innamorò dei modi signorili di
quell’uomo che le dava la

possibilità di affrancarsi dal
dispotismo di un padre che l’aveva

terrorizzata con violenza per
plasmare il dono di quella voce

che fin da adolescente le consentì
di calcare le scene. Basti ricordare

che in una rappresentazione di
Otello, lei Desdemona, lui il Moro,

il padre la minacciò di usare un
coltello vero sulla scena per

ucciderla se avesse sbagliato una
nota. Ben presto, però, Maria si

accorse che Eugène mirava al suo
patrimonio, immediatamente

cospicuo per i favolosi ingaggi; se
ne liberò tre anni dopo e
definitivamente nel 1835

divorziando per sposare Charles
Auguste de Bériot, violinista e

compositore di fama, dal quale nel
1833 aveva avuto un figlio. Non ci

sono, evidentemente, registrazioni
vocali della Malibran, ma parecchi

musicologhi e biografi (non
Leonardi) fanno paragoni tra le

due Marie, Malibran e Callas. In
effetti, elementi comuni ci sono:

infanzia difficile (per Callas,
fortunatamente, non così crudele),

successo vertiginoso, repertorio
analogo: Malibran insuperata

interprete rossiniana (Semiramide,
Il Barbiere di Siviglia), poi
belliniana con Norma, La

Sonnambula, Il Pirata, ruoli sui
quali Callas ha lasciato indelebile
impronta. Entrambe, per ragioni
diverse, ebbero carriera artistica

breve, d’una decina d’anni, ed
entrambe furono star di

mondanità. Ebbero rivali:
Malibran dovette vedersela con
l’algida teutonicità di Henriette

Sontag; Callas era contrapposta, in
teatro e soprattutto sui giornali,

alla dolce Renata Tebaldi. Sia
Malibran, sia Callas, oltre alle

eccezionali doti vocali, avevano
presenza scenica da grandi attrici.

Anche le disavventure
matrimoniali avvicinano le due

Marie, l’una alle prese con l’avidità
di Eugène, l’altra che si lasciò usare

da Onassis per entrare nell’alta
società che l’aveva sempre tenuto

a distanza con diffidenza. Maria
Malibran morì a Manchester il 23

settembre 1836 per le conseguenze
di una caduta da cavallo: era infatti

un’ottima cavallerizza, ma un
destriero troppo focoso non

rispose ai comandi di
un’amazzone esperta e altrettanto

focosa. Inspiegabile il
comportamento di Charles de

Bériot che non partecipò alle
esequie della moglie. Il libro di

Giorgio Leonardi non è un
romanzo, ma offre tutti gli

elementi perché il lettore il
romanzo se lo costruisca da sé.
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«Scavare gli hurriti
e costruire la Siria»

GIANNI SANTAMARIA

a Siria, allora come oggi, era molto va-
riegata, un po’ come l’Italia. A nord c’e-
rano gli hurriti, a ovest e a sud i semiti

con la famosa città di Ebla. Questa concomitan-
za di popolazioni diverse è molto caratteristica
anche della Siria di oggi». Una Siria che dal 2011 è
preda della guerra civile e conosce il fenomeno
del terrorismo islamico targato Isis. Il salto dal Ter-
zo millennio avanti Cristo a oggi è vertiginoso. Ma
aiuta a capire molte cose se lo si compie con Gior-
gio Buccellati e Marylin Kelly-Buccellati, gli ar-
cheologi che il 1 luglio a Berna riceveranno il Pre-
mio Balzan per la sezione “Arte e archeologia del
Vicino Oriente antico”, conferitogli nel 2021 e ri-
mandato a causa del Covid.
Il premio è motivato dalla loro attività con le po-
polazione locale: mille iniziative sul campo che
neppur la guerra ha fermato. E dal loro lavoro pio-
nieristico con le tecnologie al servizio dell’ar-
cheologia: 40 anni fa sono stati tra i primi a intro-
durre negli scavi la fotografia digitale. «In questi
11 anni abbiamo continuato a mantenere rap-
porti attivissimi, siamo l’unica missione stranie-
ra a farlo», ci dice Giorgio Buccellati, classe 1937,
professore emerito all’Università della California
di Los Angeles (Ucla), dove ha fondato il Cotsen
Institute of Archeology, all’interno del quale diri-
ge il Mesopotamian Lab.
Alla coppia si deve la scoperta della città hurrita
di Urkesh, sito a nord della Siria verso il confine
turco, dove scava dal 1984. Urkesh è importante
soprattutto dal punto di vista archeologico «per-
ché dagli scavi risulta essere una delle città più an-
tiche della storia. Risale al 4.000 a.C. Lo stesso pe-
riodo dello sviluppo urbano al sud con i sumeri»,
spiega l’archeologo.
Ma chi erano gli hurriti? «La definirei una popo-
lazione “elusiva”, ci sono pochi documenti scritti
per i periodi più antichi». Le inferenze che si pos-
sono fare sulla loro compagine sociale e politica
riguardano, dunque, soprattutto l’osservazione
dell’ambiente. Ne emerge che tra hurriti e sume-
ri «c’era una grande differenza nell’approccio al
territorio. I sumeri vivevano in un ambiente pia-
neggiante, dove l’irrigazione era centrale per lo
sviluppo economico». Ogni città era quindi limi-
tata come territorio. Nel nord invece c’era suffi-
ciente acqua piovana. Ed erano presenti i rilievi
dell’altopiano: «Per questo, dal punto di vista so-
ciale e politico, gli hurriti avevano rapporti meno
basati sul contatto faccia a faccia all’interno di un
piccolo territorio e più sui rapporti di parentela,
“etnici”. Una diversa concezione della solidarietà
sociale all’interno del gruppo politico».
A testimoniare l’importanza della città nel III mil-
lennio sta il fatto che «la figlia dell’accadico Naram-
Sin, considerato il Napoleone dell’epoca, andò in
sposa al re hurrita di Urkesh», ricorda Marylin Kel-
ly-Buccellati, docente emerita alla California Sta-
te University e visiting professor al Cotsen. «Sono
molto importanti anche i rapporti con il nord, con
la Turchia fino al Caucaso. Non ci sono tracce scrit-
te, ma ceramiche e tradizione dei focolari», spie-
ga la studiosa, che è specialista dell’archeologia
del Caucaso, in particolare della Georgia.
A parte alcune puntate nella capitale siriana Da-
masco, dove saranno a ottobre, dal 2011, come
detto, gli scavi sono interdetti alla missione ar-
cheologica dei Buccellati. Il lavoro lo portano a-
vanti soprattutto sui dati informatizzati dalla lo-
ro casa in Val d’Ossola. Ne hanno fatto il quartier
generale da cui irradiano le iniziative che metto-
no in campo, anche grazie al sostegno dei loro col-
laboratori, per sensibilizzare la popolazione loca-
le e così contrastare i problemi di conservazione,

L«

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato
29/06/2022
Pag. 22 Avvenire

diffusione:94524
tiratura:125758

La vita, come un romanzo, di Maria Malibran


