
Buccellati, l'archeologo che scava 
nello stesso sito di  atha ha Christie 

,ERA anche 
la soprinten- 
dente del Po- 

lo museale Cristina 
Acidini ad accoglie- 
re all'Opificio delle 
Pietre Dure Giorgio 
Buccellati (nella fo- 
to con Cristina Aci- 
dini e la moglie 
Marylin) direttore 
dell'istituto studi 
dell'area Mesopota- 
mica e docente di lin- 
gua e cultura del Vi- 
cino Oriente all'universith di Los An- 
gels, in California.' Giorgio Buccellati, 
che insieme alla moglie Marylin Kelly, 
anche lei docente americana, dirige 
uno degli scavi archeologici pid impor- 
tcrnri della Siria, ha renuto una confe- 
renza sul suo lavoro a Urkesh. In que- 
sta zona della Mesopotamia lavoraro- 
no anche Agatha Christie e il suo se- 
condo marito, l'nrcheologo Max Mal- 
Iowan, un po ' pic giovane della farno- 
sa scrittrice inglese che qui ambienti, 
<Murder in Mesopotamia)). Urkesh, co- 
me ha detto il professor Buccellati 
nell'a~ollata conferenza, era uno dei 

pid importanti centri 
ilrbani del Vicino 
Orientefin dagli ini- 
zi del terzo millennia 
avanti Cristo e diven- 
ne la capitale di un 
rilevante centro poli- 
tico e religiose urri- 
tafino a1 1.400 avan- 
ti Cristo. Lo scavo 2 
importante perch> 
quasi nulla era cono- 
sciuto di questa civil- 
th. Con Gioraio But- " 
cellati stanno lavo- 

rando anche un niltrito gruppo di stu- 
dentifiorentini che si stanno specializ- 
zando in archeologia e la restauratrice 
Beatrice Angeli dell1Opificio delle Pie- 
tre Dure. Si t parlato infatti anche del- 
la corzservazione di ci6 clze 2 statofino 
ad oggi trovccio. Ituierne a Gicrgio e 
Marylin Buccellati c'era la professo- 
ressa Stefarlia Mazzoni che il rettore 
Augusto Marinelli ha voluto per rico- 
prire la cattedra clze P stata del profes- 
sor Paolo Emilio Pecorcllo, morto il 
29 ngosto 2005 a Tell Barri. in Siria. 
Arzche la professoresso Maizoni dirige 
ilno scavo importante non lonfano da 
Urkeslz. 
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