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«Scoperte come Ebla possono
ancora accadere. L’importan-
te è che i paesi del Vicino
Oriente - dall’Egitto all’Iran,
dall’Anatolia alla Valle dell’In-
do - cosí tormentati ora da
drammatiche vicende di guer-
ra civile, riconoscano come un
sostanziale tesoro il proprio
patrimonio culturale». Sono
parole dello scopritore dell’an-
tica città siriana di Ebla, Paolo
Matthiae, ospite d’onore da
Roma della prima delle tre
giornate di studio organizzate
dagli studenti per la neonata
Scuola di archeologia del Vici-
no Oriente antico all’universi-
tà di Udine (il calendario com-
pleto su http://auau.uniud.it).
«Purtroppo se si guardano le
foto odierne dei grandi siti ar-
cheologici mesopotamici - in
Iraq, a sud di Baghdad - si nota
come siano andati perduti dei
reperti straordinari per il patri-
monio e le conoscenze moder-
ne. È come se, per fare un
esempio classico, fossero
scomparse due o tre città tipo
Sparta o Siracusa». Si dichiara
“fortunato” Matthiae, nel suo
percorso di vita e di studioso.
Figlio d’arte del grande medie-
vista Guglielmo, ebbe infatti,
poco piú che ventenne, l’op-
portunità di prendere parte
nel 1964 a una campagna di
scavo nel centro paleosiriano
e protosiriano di Tell Mardik e
di scoprirvi non solo una città
di 4000 anni fa, Ebla appunto,
ma un’intera civiltà, e nel 1975
parte degli archivi reali, circa
duemila tavolette intere. E il
suo primato consiste anche
nell’essersi potuto dedicare
per quasi cinquant’anni inin-
terrottamente a quel sito, che

si deve considerare come la
piú grande scoperta archeolo-
gica mondiale del secondo No-
vecento. Un sogno, anzi forse
una chimera, per tutti i giovani
che studiano archeologia, i
quali nonostante le difficoltà
in cui versa la cultura e la stes-
sa università, si rimboccano le
maniche per continuare a por-

tare avanti ciò in cui credono.
Studiare il passato richiede im-
pegno e fatica e se c’è un mes-
saggio che Matthiae vuole lan-
ciare ai giovani archeologi è
questo: «L’archeologia è una
grande scuola di tolleranza,
una disciplina in cui anche
quando si sta per ore accovac-
ciati in cantiere tra la polvere

con una scopetta, ci si trova a
testimoniare un percorso di
identità e alterità. E questo è
uno splendido allenamento al
mondo moderno». In un certo
senso la pensa cosí anche An-
na Nardini, una delle fondatri-
ci dell’associazione universita-
ria e della stessa scuola: «So-
gniamo anche noi l’avventura
e la scoperta epocale, in fondo
siamo cresciuti tutti vedendo
Indiana Jones, ma in realtà, an-
che quando troviamo un coc-
cio, siamo contenti, perché co-
munque è qualcosa che è ri-
masto dal passato e noi possia-
mo toccarlo prenderlo in ma-
no e conoscerlo». E cosí questi
giovani studiosi, neolaureati o
prossimi alla laurea - ”figli del-
la crisi” si autodefiniscono -
cercano dal basso, uniti, di pre-
pararsi uno sbocco professio-
nale con iniziative concrete.
«L’augurio che vi faccio - ha
detto agli studenti il rettore
Cristiana Compagno - è quello
di portare avanti il vostro sape-
re nella società a partire da
questa scuola, modello degno
della piú alta accademia».
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Matthiae: archeologi
maestri di tolleranza
Lo scopritore di Ebla ha inaugurato la Scuola di Udine

Ai giovani “Indiana Jones”: «Scavando scoprite il mondo»

Studenti ieri all’apertura della Scuola di archeologia del Medio Oriente
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