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BAGHDAD. Vetrine
spaccate,saledemoliteda
vandali e saccheggiatori,
oltre14.000preziosireper-
titrafugati.Questelegravi
condizioninellequaliver-
sava, dopo il “sacco” del
2003,quellochevienecon-
siderato universalmente
il museo archeologico più
prestigioso di tutto l’Iraq.
Dopo oltre quattro anni di
lavoridiricostruzioneedi
restauro, sotto la guida di
un’equipe tutta italiana
(tra gli esoperti anche il
professor Giovanni Cura-
tola,ordinariodiarcheolo-
gia e storia dell’arte mu-
sulmana all’Università di
Udine),ilMuseoarcheolo-
giconazionalediBaghdad
ètornatoallosplendoredi
un tempo e sta per aprire
di nuovo i battenti al pub-
blicorestituendoallacittà
quelluogodiculturaforte-
mente identitario.

«Siamo orgogliosi di
aver guidato il salvataggio
di questo straordinario
museo», ha detto il mini-
stro degli Esteri, Franco
Frattini, durante la visita
effettuatanegliscorsigior-
ni a Baghdad allo storico
Museo iracheno, espri-
mendo la sua soddisfazio-
ne per il fondamentale la-
voro svolto da restaurato-
ri, storici e archeologi ita-
liani,un’eccellenzadelPa-

ese che collabora anni a
prestigiosi progetti in Ita-
lia come all’estero impie-
gando saperi e tecnologie
all’avanguardia. Il mini-
stro Frattini ha definito il
Museo Nazionale di Ba-
ghdad «uno straordinario
patrimonio dell’umanità,
dove si vedono e si tocca-
noconmanoleoriginidel-
la civiltà moderna»

Al restauro, come si di-
ceva,hapartecipatoilpro-
fessor Curatola, uno dei
massimiespertiitalianiin
materia,chedaldicembre
2003 è stato inviato a Ba-
ghdad dal Ministero degli
Affari Esteri in qualità di
esperto al Ministero della
Cultura, dove ha operato
con delega al settore del
Culturale Heritage fino al
giungo 2004. Fu chiamato
inquelruoloperilsuoele-
vato grado di specializza-
zionearimettereinfunzio-
ne il Museo nazionale ira-
cheno di Bagdad e a coor-
dinareunteam incaricato
del censimento del patri-
monio della provincia del
Dhi qar.

Ilmuseoirachenoversa-
va in condizioni disastro-
seeharichiestolostanzia-
mento di 1 milione e 700
mila dollari da parte del-
l’Italia. Un intervento non
solo necessario ma anche
doveroso visto il valore
deipezziinessocustoditi.

Il complesso fu saccheggiato dopo la guerra

Baghdad, riapre il museo
Tra i restauratori italiani

anche un docente di Udine


