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Negli anni successivi alla Prima Guerra Mondiale nel
Vicino Oriente si accese una battaglia che vide su piani
contrapposti da un lato gli archeologi occidentali e i lo-
ro governi, che in parte cercavano ancora le antiche ra-
dici bibliche della civiltà occidentale ma che intendeva-
no soprattutto riempire i loro musei di sempre maggiori
reliquie dell’antichità, dall’altro le élites intellettuali e i go-
verni dei nuovi paesi mediorientali, che cercavano nelle
antiche civiltà dei loro territori le radici che legittimasse-
ro le aspirazioni all’indipendenza, e che vedevano nel pos-
sesso delle antichità una fonte di reddito legata soprat-
tutto al turismo. Dopo la sconfitta del 1918 e lo sfalda-
mento dell’Impero Ottomano, i diversi territori dell’Impero
subirono sorti diverse: la Turchia europea e l’Anatolia for-
marono una repubblica indipendente, in Iraq fu creato un
regno controllato dagli inglesi sul cui trono salì Feisal bin
Hussein, la Palestina fu gestita dagli inglesi, i francesi con-
trollarono Siria e Libano, e la Giordania divenne un emi-
rato hashemita controllato dalla Gran Bretagna.

I mandati franco-britannici
Quando allo scoppio della Prima Guerra Mondiale l’Im-

pero Ottomano entrò in guerra a fianco della Germania,
Francia e Gran Bretagna stabilirono che dopo la vittoria
avrebbero dovuto portare nella loro sfera di influenza i
territori mediorientali, strategicamente importanti per la
posizione geografica e per i vasti giacimenti di petrolio.
Nel 1916 fu perciò siglato un accordo segreto, noto co-
me “accordo Sykes-Picot”, che prevedeva che dopo la scon-
fitta dell’Impero Ottomano le due potenze europee avreb-
bero esercitato la loro influenza sui territori del Medio Orien-
te già appartenuti all’Impero. Secondo questo accordo Me-
sopotamia e Palestina sarebbero state sottomesse all’in-
fluenza della Gran Bretagna, mentre la Francia si sareb-
be occupata di Libano e Siria. Questa divisione del Me-
dio Oriente in zone di influenza fu inserita in diversi
successivi trattati – Conferenza di San Remo (19-26 apri-
le 1920), Trattato di Sèvres (10 agosto 1920), Trattato di
Losanna (23 luglio 1923) – e, sulla base del sistema del
mandato previsto dall’articolo 22 del Trattato di Versail-
les, fu ratificata dalla Società delle Nazioni che assegnò
alla Gran Bretagna il mandato, da esercitarsi sino agli an-
ni Trenta, sulla Mesopotamia comprensiva del Regno

dell’Iraq e dell’Emirato hashemita di Giordania, e alla
Francia il mandato sul Libano e sulla Siria (da cui i fran-
cesi espulsero Feisal bin Hussein proclamato re di Siria
dal Congresso Nazionale), che divennero indipendenti ri-
spettivamente nel 1943 e nel 1946.

A parte gli interessi strettamente politici ed economi-
ci, le potenze alleate non dimenticarono l’interesse degli
archeologi occidentali per le ricerche nei territori dell’ex
Impero Ottomano e il desiderio dei rispettivi governi di
arricchire con nuovi ritrovamenti i loro musei nazionali,
continuando nella convenzione di suddividere fra i go-
verni locali e le spedizioni archeologiche i materiali rin-
venuti negli scavi che era stata fortemente limitata dalla
legge di tutela del 1906 dell’Impero Ottomano (Pinna, 2014a).
Nel Trattato di Sèvres fu perciò inserito un articolo (art.
421) nel quale si stabiliva che fosse abrogata la legge ot-
tomana di tutela del 1906, che si scrivessero norme atte
a favorire le ricerche archeologiche di tutte le nazioni sen-
za discriminazioni e a garantire la suddivisione dei ma-
teriali rinvenuti. Il successivo articolo 422 stabiliva inol-
tre che tutti i reperti sottratti a partire dal 1914 ai territo-
ri perduti dall’Impero fossero restituiti ai nuovi governi
di questi territori. Le potenze alleate vollero che l’artico-
lo 421 fosse nuovamente inserito nel successivo Trattato
di Losanna. L’articolo si riferiva naturalmente anche alla
Turchia, ove però nel frattempo era stata fondata le Re-
pubblica che non ne accettò mai gli estremi.

Le due potenze europee esercitarono i loro mandati
in modo diverso: quello della Francia fu in pratica un’oc-
cupazione militare con una gestione coloniale, mentre la
Gran Bretagna, grazie anche all’azione di Gertrude Bell
e di Thomas Edward Lawrence che alla Conferenza del
Cairo del 1921 si batterono per la dinastia hashemita, eser-
citò un protettorato meno violento che ebbe come obiet-
tivo quello di stabilizzare l’area mesopotamica attraverso
la collaborazione con le popolazioni locali, perseguita an-
che insediando Feisal sul trono dell’Iraq. Fin dal tempo
dell’accordo Sykes-Picot era nota la differenza con cui Pa-
rigi e Londra avrebbero esercitato il loro mandato. Gilbert
Clayton, capo del servizio informazioni del Cairo, era
convinto che, mentre gli amministratori coloniali france-
si non avrebbero permesso che un paese conservasse la
fisionomia originale e avrebbero imposto la lingua e la cul-
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tura francesi, gli inglesi avrebbero agito come in Egitto,
ove si limitavano a una supervisione dell’amministrazio-
ne e dell’attività di governo, ma si tenevano estranei al-
la vita dalla popolazione locale, frequentando i propri club
e abitando i propri quartieri. La supremazia francese sa-
rebbe stata cioè una forma di annessione, mentre la su-
premazia inglese una forma di indipendenza (Fromkin). 

Come è naturale, le diverse politiche perseguite da Fran-
cia e Gran Bretagna nei loro mandati implicarono anche
un diverso uso delle istituzioni culturali e un diverso
controllo del patrimonio archeologico. Culla delle più
antiche civiltà e di imperi estesi e potenti, i territori as-
segnati alle due potenze europee erano aree archeologi-
che estremamente ricche che nel corso dell’Ottocento e
degli anni prebellici del Novecento erano state scavate,
studiate e sfruttate da spedizioni europee, che non si
erano fatte scrupolo di approfittare del disinteresse dell’Im-
pero Ottomano (almeno per buona parte del XIX seco-
lo) per arricchire i propri musei. 

Già nei primi anni del mandato, la Gran Bretagna po-
se qualche restrizione all’esportazione del patrimonio ar-
cheologico, mentre la Francia fu in questo campo mol-
to più restia; il che permise che continuasse un flusso
di antichità verso i musei francesi, e il Louvre in parti-
colare, e fece sì – come ha scritto Goode – che, oltre ai
francesi, anche inglesi e americani spostassero le loro ri-
cerche dall’Iraq alla Siria (il che dimostra che l’interes-
se per l’acquisizione di antichità era maggiore dell’inte-
resse scientifico, soprattutto da parte dei musei e dei fi-
nanziatori delle missioni di scavo). Sebbene si debba da-
re atto alle due potenze europee di aver istituito nei ter-
ritori di loro competenza una prima rete di musei nazionali,
le missioni di questi ultimi e la loro organizzazione di-
mostrano le diverse politiche: colonialista quella della Fran-
cia, più volta, quella inglese, a una coesione identitaria
dei territori che sarebbero divenuti liberi stati naziona-
li. Al di là delle differenze, tutti questi musei furono mo-
dellati su standard organizzativi ed espositivi europei e
rispecchiavano un’interpretazione eurocentrica delle an-
tichità locali. 

Negli anni fra le due guerre, nei territori soggetti ai
mandati franco-britannici si svilupparono movimenti na-
zionalisti che reclamavano la piena indipendenza. Una
parte della lotta delle élites nazionali si giocò sul controllo
del patrimonio archeologico, sull’istituzione di musei
che potessero accogliere e conservare tale patrimonio e
svolgere una funzione educativa volta a inventare un’iden-
tità nazionale per popolazioni che erano state depresse
sotto il potere ottomano e private di una identità politi-
ca e culturale, e sulla creazione di un sistema di studio-
si e di professionisti locali in grado di sostituirsi agli oc-

cidentali nelle campagne di scavo, nella scelta dei siti ove
scavare e nell’interpretazione delle testimonianze del
passato. Quest’ultimo era un punto essenziale per la
creazione di identità nazionali che liberassero definitivamente
i diversi territori dall’interpretazione eurocentrica che il
predominio occidentale forniva della loro storia e della
loro cultura nello studio delle testimonianze del passa-
to. Ciò che i nazionalisti rimproveravano agli occidenta-
li era che essi si interessavano solo delle culture preislamiche
e ignoravano i 13 secoli passati dalla comparsa di Mao-
metto, “essi conoscevano poco del mondo arabo o
dell’Islam, e molti credevano che nulla di originale fos-
se nato dal mondo islamico, e che ogni cosa di valore
fosse derivata da civiltà più antiche. Essi cercavano le ra-
dici della civiltà occidentale e della Bibbia, e ciò era quan-
to si aspettavano di trovare negli scavi dei siti preistori-
ci nell’antico Egitto, Palestina, o Sumer, e non certa-
mente nelle dinastie mussulmane che avevano domina-
to da Damasco, Baghdad o dal Cairo a partire dal sesto
secolo” (Goode). Tuttavia, per i nazionalisti non si trat-
tava solo di recuperare il passato islamico, ma anche di
collegare le nuove realtà territoriali all’antico passato
preislamico in un modo nuovo e diverso da quello pro-
posto dagli occidentali; per molti movimenti il legame con
una storia millenaria divenne essenziale per la legittimazione
delle aspirazioni di indipendenza. Così i nazionalisti egi-
ziani guardarono all’Egitto faraonico, i nuovi turchi agli
Ittiti, gli iracheni ai Sumeri, i libanesi ai Fenici e gli ira-
niani agli Achemenidi, inventando collegamenti storico-
etnici improponibili. Dobbiamo “migliorare la concezio-
ne di noi stessi traendo esempi dalla storia egiziana […]
e se non troviamo nulla dovremmo creare qualcosa”
scrisse a questo riguardo il giornale cairota Al-Balagh nel
1933, cui fece eco il nazionalista iracheno Sami Shawkat
che nel 1939 scrisse che “la storia è costruita o formula-
ta secondo la necessità e questa è la politica della sto-
ria” (citati da Goode). Il patrimonio archeologico, evo-
cativo di un passato glorioso, divenne un veicolo di edu-
cazione al nazionalismo; i musei si trasformarono in isti-
tuzioni fondamentali per l’educazione nazionale e furo-
no fortemente politicizzati; i nazionalisti “li usavano per
insegnare e ispirare i cittadini della nuova nazione, la stam-
pa nazionalista era piena di esortazioni ai lettori a visi-
tare i siti antichi e i musei per familiarizzarsi con le glo-
rie che erano parte del loro patrimonio culturale […]. An-
dare al museo nazionale divenne un rituale del diritto di
cittadinanza” (Goode).

Peraltro questi musei erano stati pensati e realizzati da-
gli occidentali che a volte li gestirono oltre i limiti dei man-
dati politici. In Iraq la creazione di un museo nazionale
a Bagdad fu sollecitata da Gertrude Bell negli anni Ven-

 



cidentali, i cui archeologi non si erano mai occupati del
passato islamico delle terre mediorientali e della cultura
a esso collegata, ognuna di queste nazioni immaginate do-
vette costruire una propria identità cercando di forgiare
specificità e differenze inesistenti nella realtà. Per far ciò
le élites dirigenziali e i movimenti nazionalisti dovettero
fare riferimento alle civiltà del passato preislamico, for-
temente caratterizzate dal punto di vista culturale e poli-
tico e collegabili a precise aree geografiche. 

Iraq
Il processo di sviluppo di una identità nazionale ira-

chena iniziò con la disgregazione dell’Impero Ottomano.
Sotto il potere del sultano di Istanbul l’Iraq non era una
nazione ma una provincia da cui il governo centrale si li-
mitava a raccogliere i tributi mentre il territorio era in ma-

no a capi tribali, a no-
tabili locali e a leader
religiosi cui l’Impero
chiedeva solo generici
segni di sottomissione.
Per gli europei si trat-
tava tuttavia di un ter-
ritorio straordinario,
poiché fra i due fiumi
che lo attraversano –
il Tigri e l’Eufrate – era-
no fiorite antiche ci-
viltà di cui faceva men-
zione la Bibbia. A par-
tire dagli anni Quaran-
ta del XIX secolo gli
europei iniziarono a in-
teressarsi a queste ci-
viltà, mossi soprattutto
dalla ricerca delle anti-
che origini bibliche

dell’Occidente. Nell’iniziale indifferenza del governo ot-
tomano e dei governanti locali, archeologi non sempre di
professione come il francese Paul Emile Botta, console a
Mossul, il francese Victor Place e l’inglese Austen Henry
Layard poterono scavare indisturbati a Ninive, a Nimrud
e a Khorsabad, e soprattutto poterono inviare in Europa
tutto ciò che veniva scavato e considerato degno di es-
sere esposto nei musei di Parigi e di Londra1. Questi stra-
ni personaggi intenti a scavare con passione e venerazione
in siti remoti, spesso desertici, che chiamavano con no-
mi ignoti alle popolazioni locali, erano del tutto estranei
agli iracheni, come estranee erano le statue, le ceramiche,
le tavolette d’argilla che estraevano dal sottosuolo e in-
viavano in paesi lontani. 
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ti; il Museo Nazionale di Teheran aprì le porte nel 1937
quando direttore delle antichità era André Godard che ne
fu l’artefice; in Siria i francesi istituirono il Museo Nazio-
nale di Damasco e il Museo di Aleppo, mentre il primo
nucleo del Museo Nazionale di Beirut risale alla raccolta
di antichità del comandante Raymond Weill dei primi an-
ni del mandato francese (1919). Assieme ai musei, gli oc-
cidentali gestivano le direzioni delle antichità: fra le due
guerre in Egitto la direzione delle antichità fu diretta da-
gli archeologi francesi Pierre Lacau (1914-1936) ed Étien-
ne Drioton (1936-1952); in Iraq dopo Gertrude Bell furono
direttori delle antichità gli inglesi Richard Cooke (1926-
1928) e Sidney Smith (1928-1931) e il tedesco Julius Jor-
dan (1931-1934); in Iran, ove i francesi esercitavano un
potere esclusivo sulle antichità, direttore delle antichità
fu per molti anni André Godard. Tutto ciò implicava per
i nazionalisti la neces-
sità di ingaggiare una
lotta per estromettere
gli occidentali dalla ge-
stione delle antichità
preislamiche, prendere
il controllo delle mis-
sioni occidentali, e por-
re quindi un freno
all’esportazione delle
antichità che per anni
era stata possibile, a tut-
to vantaggio dei musei
dell’Occidente, grazie
alla consuetudine del
partage (Pinna, 2014b).
Questa lotta non ebbe
successo in tutti i terri-
tori; mentre i naziona-
listi furono abbastanza
forti da imporsi in Egit-
to e in Iraq, lo furono molto meno in Siria e in Palestina. 

In particolare, per le nazioni che furono disegnate da-
gli occidentali dopo la caduta dell’Impero Ottomano il con-
trollo delle antichità preislamiche fu essenziale per la
creazione di identità nazionali che permettessero l’esistenza
stessa di queste nazioni. Queste erano infatti, come direbbe
Benedict Anderson, “nazioni immaginate”, prive di una sto-
ria nazionale, dai confini stabiliti solo con tratti di penna
sulla carta geografica del Medio Oriente e spesso conte-
stati, tutte abitate da individui che nella maggior parte con-
dividevano la stessa lingua e la stessa religione, prive quin-
di di identità specifiche che giustificassero l’appartenen-
za degli abitanti a comunità nazionali diverse. Caduta
l’ideologia pan-araba per l’opposizione delle nazioni oc-

Assurnazirpal che caccia un leone. Bassorilievo da Nimrud,
British Museum. (Foto Giovanni Pinna)
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Con una breve interruzione durante la Guerra di Cri-
mea, gli anni Cinquanta dell’Ottocento furono un perio-
do di vasti saccheggi di francesi e inglesi, che tentarono
anche di accordarsi per spartirsi le aree di ricerca; senza
successo, poiché ciascuna nazione era intenzionata ad ar-
ricchire il più possibile i propri musei a scapito di quel-
li degli altri. Bernhardsson racconta che all’inizio degli an-
ni Cinquanta l’Accademia di Francia aveva dato istruzio-
ni a Victor Place di “procurare il maggior numero possi-
bile di sculture, vasi, gioielli, sigilli cilindrici e oggetti di
ogni tipo”, e che, sull’altro fronte, più o meno nello stes-
so periodo, l’ambasciatore inglese a Istanbul Stratford
Canning aveva scritto al primo ministro britannico Robert
Peel: “i successi del signor Botta a Ninive mi hanno in-
dotto ad avventurarmi nella stessa lotteria, e il mio biglietto
ha vinto un premio […] vi è molta ragione per credere che
Montague House [il British Museum (N.d.A.)] batterà del
tutto il Louvre”.

Per molti anni gli occidentali scavarono indisturbati fra
i due fiumi, fino a quando il governo di Istanbul non ini-
ziò a interessarsi per ragioni politiche e nazionaliste alle
antichità dei territori del suo Impero, imponendo rego-
lamenti e leggi di tutela e fondando musei di stile occi-
dentale (Pinna, 2014a). Nonostante ciò, seppur costrette
a sottostare alla nuova regola del partage, le missioni in-
glesi e francesi continuarono per tutto il secolo, fino a quan-
do, grazie a un accordo segreto stipulato nel 1889 fra l’Im-
pero Ottomano e la Germania (Pinna, 2014a), furono
scalzate dai tedeschi che non vedevano l’ora di raccogliere
per i musei di Berlino altrettante antichità di quante ave-
vano raccolto sino ad allora il Louvre e il British Museum.
La ricchezza dei musei di Berlino divenne una realtà gra-
zie agli scavi di Robert Johann Koldewey nel sito dell’an-
tica Babilonia, di Walter Andrae ad Assur, e di Ernst Herz-
feld e di Franz Sarre nella città islamica di Samarra. Kol-
dewey scavò a Babilonia dal 1899 al 1917, ove portò al-
la luce il tempio di Marduk, quelli che riteneva fossero i
mitici giardini pensili, la facciata della Sala del trono di
Nabucodonosor, la strada delle processioni e la monumentale
Porta di Ishtar che si trovano oggi al Pergamon Museum
di Berlino, assieme a una parte del materiale provenien-
te da Samarra.

Fino a quando l’Iraq fu sotto il dominio ottomano per
gli iracheni non aveva nessuna importanza che gli oggetti
archeologici andassero a Berlino o a Istanbul. Il loro in-
teresse per le antichità sarebbe infatti nato solo qualche
anno più tardi, quando il disgregamento dell’Impero se-
guito alla sconfitta nella Prima Guerra Mondiale fece ba-
lenare in alcune élites politico-religiose la speranza che
l’Iraq potesse divenire una nazione indipendente. Tale spe-
ranza fu però fugata dall’accordo fra le potenze occi-

dentali vincitrici che diedero agli inglesi un mandato
sull’Iraq fino a quando quest’ultimo non fosse stato in gra-
do di governarsi da solo. Come si sa, nel 1921 gli ingle-
si misero Feisal sul trono di un regno iracheno che divenne
una nazione indipendente, seppure sotto tutela britanni-
ca, a seguito di un trattato anglo-iracheno del 1922. Gli
iracheni non accettarono di buon grado il mandato bri-
tannico, e nel 1920 scoppiò una rivolta popolare di ispi-
razione nazionalista che secondo gli storici iracheni co-
stituì un punto di svolta nella nascita di una coscienza na-
zionale poiché riunì i diversi segmenti della società ira-
chena nella causa comune dell’indipendenza, segnò la na-
scita del nazionalismo iracheno e obbligò le autorità bri-
tanniche a una politica di compromesso. 

Tuttavia negli anni del mandato nessun compromes-
so fu possibile fra inglesi e iracheni circa la gestione del-
le antichità. Si può ipotizzare che vi fossero due ragioni
del perché le autorità britanniche non volessero lascia-
re il controllo delle antichità nelle mani irachene. La più
ovvia è che volessero mantenere il controllo delle ricer-
che per garantire la continuità del flusso di antichità ver-
so i musei della madrepatria, con la scusa sostenuta dal
potente British Museum che non era possibile dare for-
ma a un’archeologia locale in quanto mancava nel pae-
se il substrato intellettuale necessario per poterlo fare, e
che non vi era una cultura adeguata perché gli iracheni
si occupassero personalmente del proprio patrimonio
culturale; gli inglesi ritenevano cioè che l’archeologia fos-
se troppo importante e di valore per permettere agli ira-
cheni un ruolo nei processi decisionali relativi al patri-
monio culturale2. 

La seconda ragione era probabilmente dettata dal ti-
more che le antichità mesopotamiche potessero essere in-
terpretate dalle forze nazionaliste per stabilire una con-
tinuità storica e porre così le basi di un’identità nazio-
nale pan-irachena con radici assai antiche e quindi au-
torevole.

Il controllo sulle antichità iniziò già subito dopo l’oc-
cupazione militare dell’Iraq, mentre il conflitto mondiale
era ancora in atto, con un proclama delle autorità di oc-
cupazione britanniche che imponeva che in tutto il terri-
torio le antichità che erano state proprietà dell’Impero Ot-
tomano e quelle che sarebbero state rinvenute d’ora in avan-
ti dovevano essere considerate proprietà dell’Ammini-
strazione dei Territori Occupati. Il controllo continuò du-
rante gli anni del mandato, anche quando il trattato an-
glo-iracheno del 1922 aveva ormai decretato la nascita del-
la nazione irachena indipendente. Tale trattato impone-
va al governo del nuovo Iraq la promulgazione di una leg-
ge sulle antichità che sostituisse quella dell’Impero Otto-
mano, abolita con il trattato di pace. La legge doveva ade-
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guarsi all’articolo 421 del trattato di pace con la Turchia,
che prevedeva la prassi del partage. L’incarico di elabo-
rare la legge fu affidato a Gertrude Bell che nel 1922 era
stata nominata da Feisal Direttore onorario delle anti-
chità. Ella stilò una legge assolutamente filoccidentale e
filobritannica, che manteneva agli inglesi il controllo e l’ac-
cesso ai siti archeologici e autorizzava le missioni occi-
dentali a esportare i manufatti rinvenuti nella misura del
50%. Sul versante iracheno la nuova legge, entrata in vi-
gore nel 1924, fu fortemente osteggiata dai nazionalisti,
fra cui il ministro dell’educazione Sati’ Al-Husri. Il con-
flitto fra la Bell e Al-Husri non era sanabile. Mentre la di-
rettrice alle antichità voleva una legge che permettesse agli
occidentali di scavare e di esportare senza il controllo del
governo3, un po’ co-
me avevano fatto gli
archeologi nel cor-
so del XIX secolo, e
che estromise i na-
zionalisti dalla ge-
stione delle antichità
ponendo la direzio-
ne delle antichità
sotto la giurisdizio-
ne del ministero dei
lavori pubblici e non
sotto i l  minis tro
dell’educazione, Al-
Husri chiedeva che
fosse fatta una leg-
ge sul modello di
quelle di cui si era-
no dotate nel XX se-
colo le nazioni oc-
cidentali, che pre-
vedevano il posses-
so totale delle anti-
chità da parte dello
Stato e il controllo delle ricerche. Sati’ Al-Husri aveva in-
fatti chiaro quale potere potessero avere le antichità me-
sopotamiche nella costruzione di un’identità unitaria per
il nuovo Iraq; ciò non solo per il loro valore storico o eco-
nomico, ma anche perché l’interesse degli occidentali
per tale patrimonio archeologico rendeva quest’ultimo agli
occhi dei nazionalisti un elemento attorno al quale impostare
la battaglia per l’indipendenza. L’appropriazione del con-
trollo totale su tale patrimonio andava quindi persegui-
ta, al di là del fatto che questo fosse considerato o me-
no un’eredità storica nazionale. 

Sia durante il conflitto, sia negli anni del mandato, il
British Museum giocò un ruolo importante nel tentativo

di condizionare a suo favore la politica sulle antichità del-
le autorità britanniche. Quando le truppe inglesi occuparono
l’Iraq nel 1918, i Trustees del British Museum chiesero che
degli archeologi fossero aggregati all’esercito per assicu-
rare la protezione dei siti archeologici. Ciò portò anche
ad alcuni conflitti fra il museo e le autorità di occupazione:
nel 1918 l’archeologo e linguista Reginald Campbell Thom-
pson e Harry Reginald Hall, assistente al dipartimento di
antichità egiziane e assire del British Museum, ambedue
sotto le armi, spedirono al British Museum una collezio-
ne che avevano riunito scavando nei siti delle antiche città
di Eridu e Ur, eludendo i controlli doganali4. Ciò mandò
su tutte le furie le autorità locali che raccomandarono che
nessun altro scavo venisse effettuato prima che fosse or-

ganizzato in loco
un dipartimento di
archeologia. Per
quanto riguarda la
collezione trafuga-
ta, fu stabilito che
essa fosse conside-
rata proprietà del
governo della Me-
sopotamia e rima-
nesse a Londra co-
me prestito tempo-
raneo al museo che
avrebbe fornito co-
pie e calchi degli
oggetti al governo
della Mesopotamia.
Il museo oppose a
queste decisioni una
serie di difficoltà
anche di carattere
economico (non
avrebbe potuto so-
stenere le spese per

restaurare gli oggetti in prestito temporaneo, cosa però
indispensabile se si voleva far viaggiare nuovamente la
collezione fino a Bagdad) e propose che la collezione ve-
nisse donata al museo in cambio dell’assistenza che il mu-
seo avrebbe fornito a un museo in Mesopotamia, una vol-
ta che questo fosse stato realizzato. Più tardi, nel 1920,
in previsione della nuova legge sulle antichità, il diretto-
re del museo, Sir Frederick Kenyon, si augurò che non si
stabilissero controlli più stretti sull’esportazione, e insistette
“affinché tutte le antichità fossero portate a casa per es-
sere trattate dal punto di vista scientifico e per essere pub-
blicate, e che circa una metà potessero essere restituite
“se e quando fosse necessario farlo”” (Goode, p. 188). La

Carro da guerra. Bassorilievo da Ninive, Pergamon Museum. 
(Foto Giovanni Pinna)
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posizione del British Museum era fortemente nazionali-
sta, considerava diversi siti come “appartenenti” agli in-
glesi e accettava le richieste di scavo francesi e america-
ne su altri siti, anche se “queste richieste erano del tutto
irrispettose del fatto che nella regione sarebbe stata pre-
sto istituita una nazione sovrana indipendente che all’in-
terno dei suoi confini avrebbe avuto la giurisdizione sul-
le sue risorse e proprietà” (Bernhardsson). 

La voce del British Museum si fece sentire anche in
relazione al destino delle antichità che l’esercito aveva
trovato in Iraq dopo l’occupazione. Gli eventi bellici se-
guiti all’entrata in guerra dell’Impero Ottomano a fianco
degli Imperi Centrali non solo segnarono la fine delle nu-
merose ricerche archeologiche tedesche in Mesopota-
mia, ma privarono anche i musei tedeschi di molte anti-
chità che erano state scavate prima dello scoppio delle
ostilità e nei primi anni del conflitto. Koldewey per esem-
pio aveva imprudentemente continuato a scavare anche
dopo l’inizio della guerra, e quando le truppe inglesi in-
vasero l’Iraq fu costretto a lasciare il paese, abbandonando
in mani britanniche oltre 500 casse di manufatti archeo-
logici scavati a Babilonia. La stessa cosa avvenne per gli
scavi tedeschi di Samarra, ove nel 1917 numerose casse
di antichità furono lasciate alle autorità militari inglesi.
Dopo l’occupazione britannica si aprì una discussione cir-
ca il destino delle antichità irachene lasciate forzata-
mente dai tedeschi che vide schierati da una parte organismi
governativi, le autorità militari e alcuni personaggi poli-
tici di peso come Winston Churchill, all’epoca segreta-
rio delle colonie, e il ministro degli esteri Lord George
Curzon, dall’altra i responsabili delle due maggiori isti-
tuzioni museali inglesi, il British Museum e il Victoria &
Albert Museum, che premevano per arricchire le proprie
collezioni. Mentre, per ragioni di opportunità politica in
previsione del mandato britannico sulla regione, i primi
ritenevano che non si dovessero trattare le antichità ira-
chene come trofei di guerra, i due musei posero il pro-
blema in termini di opportunità scientifica e di orgoglio
nazionale. Così, subito dopo l’occupazione, il British
Museum fece presente alle autorità militari che, in quan-
to maggiore museo dell’Impero, esso aveva il dovere di
rappresentare l’archeologia di tutti i possedimenti britannici
(Bernhardsson); da parte sua il Victoria & Albert Museum
fece pressioni perché gli fossero inviate le casse di anti-
chità di Samarra scavate da Herzfeld e Sarre che i tede-
schi non erano riusciti a spedire a Berlino. I due musei
insistevano per la spedizione delle antichità irachene, an-
che contro il parere di Lord Curzon, che si diceva con-
vinto che le nuove nazioni mediorientali avrebbero pre-
sto a tardi compreso l’importanza del proprio patrimo-
nio archeologico e che perciò la politica più saggia sa-

rebbe stata quella di proibire l’esportazione delle antichità
mesopotamiche. Nonostante questa importante annota-
zione politica, nel 1921 le antichità raggiunsero Londra.
Si trattava di 79 casse con materiali scavati da Herzfeld
a Samarra e di 40 casse con oggetti della spedizione te-
desca ad Assur, più alcuni reperti babilonesi. Lo stesso
Herzfeld fu invitato a esaminare la collezione assieme a
T.E. Lawrence, e prese parte alla decisione su come di-
viderla fra diversi musei europei, nordamericani e me-
diorientali. La maggior parte dei materiali fu divisa fra il
British Museum, il Kaiser Friedrich Museum di Berlino (og-
gi Bode Museum), il Louvre e il Victoria & Albert Museum,
ma complessivamente furono 17 i musei che ricevettero
porzioni più o meno ampie della collezione5.

Altre antichità irachene non giunsero mai nelle mani
inglesi. Subito prima dello scoppio della guerra 448 cas-
se di manufatti degli scavi tedeschi di Walter Andrae ad
Assur furono imbarcati sulla nave Cheruskia con destinazione
Amburgo da dove avrebbero dovuto raggiungere il Deut-
sche Orient-Gesellschaft a Berlino. Lo scoppio della guer-
ra sorprese la nave in navigazione e la costrinse a rifu-
giarsi nel porto neutrale di Lisbona. Alla fine del conflit-
to iniziò un braccio di ferro fra la Germania, l’Inghilter-
ra e le autorità portoghesi. I tedeschi premevano perché
le casse fossero inoltrate in Germania in quanto, essen-
do state spedite prima dello scoppio della guerra, non do-
vevano sottostare all’articolo 422 del trattato di pace che
stabiliva la loro restituzione all’Iraq; gli inglesi, non es-
sendo a conoscenza dell’accordo segreto del 1889, so-
stenevano che i tedeschi le avessero esportate illegalmente.
Alla fine di un dibattito che vide implicati personaggi co-
me Gertrude Bell e gli stessi archeologi tedeschi Walter
Andrae ed Ernst Herzfeld, i portoghesi decisero di tenersi
le antichità sostenendo che in Portogallo esse sarebbero
state a disposizione degli archeologi di ogni nazione. Nel
1926, tuttavia, i portoghesi restituirono ai tedeschi parte
dei manufatti in cambio di importanti dipinti portoghesi
conservati in Germania.

Nella discussione sulla sorte delle antichità irachene
fece capolino l’ipotesi di creare un museo archeologico
a Bagdad. Poiché la politica dell’Impero Ottomano pre-
vedeva l’accentramento delle antichità nel Museo Impe-
riale di Istanbul, in Iraq non era mai stato fondato un mu-
seo e non esistevano altre strutture adatte a raccogliere
e a custodire le antichità; perciò, in un documento del
1918 che prevedeva una regolamentazione degli scavi e
la prassi del partage al 50%, Gertrude Bell sostenne che
fosse indispensabile istituire un museo a Baghdad per con-
dividere con gli scavatori di qualsiasi nazionalità i loro
ritrovamenti. A partire dal 1922 la stessa Bell aveva rac-
colto in un edificio governativo di Bagdad una collezio-
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ne di antichità provenienti da vari siti del paese; tale col-
lezione era andata poi crescendo dopo la promulgazio-
ne della legge di tutela, cosicché nel 1926 era stato ne-
cessario spostarla in un nuovo edificio. Qui la collezio-
ne assunse lo status di museo. Istituito e diretto dagli oc-
cidentali, il museo non rappresentava né la cultura, né
l’identità del popolo iracheno; era un museo occidenta-
le “quasi come il British Museum solo un poco più pic-
colo” ebbe a dichiarare la Bell. Il museo era infatti qua-
si interamente dedicato alle culture preislamiche espo-
ste in sequenza cronologica, come d’uso nei musei oc-
cidentali6, mentre trala-
sciava le culture islamiche;
inoltre la sua attività era
volta soprattutto alla con-
servazione e alla catalo-
gazione dei reperti ed era
del tutto estranea alla po-
litica educativa del go-
verno che enfatizzava i
legami con la storia ara-
ba e islamica; perciò, co-
me ha sot tol ineato
Bernhardsson “il museo
era certamente un’istitu-
zione dello Stato, ma non
del governo nazionale ira-
cheno, e aveva le carat-
teristiche di una istitu-
zione britannica”.

Nonostante ciò Ger-
trude Bell considerava il
museo uno strumento im-
portante per creare
un’unità politica dell’Iraq
attraverso la costruzione di
un’identità storica condi-
visibile da tutte le diver-
se comunità presenti nel
paese; un’identità che la
Bell pensava potesse es-
sere realizzata attraverso
il riconoscimento del pas-
sato mesopotamico, la conservazione e l’esposizione pub-
blica delle sue vestigia, che avrebbe portato la Mesopo-
tamia alla sua antica grandezza. Questa convinzione ri-
specchiava però un’ottica eurocentrica che estrometteva
dall’identità irachena i secoli di cultura islamica con cui
le diverse comunità del paese avevano legami ben più profon-
di che con le culture preislamiche appartenenti al loro pas-
sato solo per ragioni geografiche. Non fa quindi meravi-

glia che anche sul museo la direzione delle antichità en-
trasse in conflitto con il ministro dell’educazione Sati’ al-
Husri, per il quale le culture islamiche costituivano la spi-
na dorsale dell’identità irachena. 

Fu verso la fine degli anni Venti che gli iracheni ini-
ziarono a interessarsi alle antichità e a mettere in discus-
sione il monopolio britannico sulla loro gestione. Come
era avvenuto in Egitto nel caso della tomba di Tu-
tankhamun, importanti ritrovamenti resero evidente ai
nazionalisti iracheni quale significato politico potesse as-
sumere il patrimonio archeologico e quanto di questo pa-

trimonio prendesse la stra-
da dell’Occidente invece
di arricchire le istituzioni
nazionali. Nel 1918 erano
ripresi gli scavi a Mu-
qayyar, dove nel 1854 era
stata scoperta la città di Ur,
posto assolutamente sim-
bolico per l’Occidente per
essere citato dalla Bibbia
come luogo di nascita di
Abramo. Qui, fra il 1927
e il 1929 Leonard Woolley
disseppellì 16 tombe rea-
li che contenevano ma-
nufatti in oro, statue, gioiel-
li, armi di straordinaria
fattura, un tesoro di cui
l’archeologo Max Mal-
lowan disse che non si
era mai visto nulla di si-
mile fino ad allora e che
presumibilmente niente
di analogo si sarebbe po-
tuto vedere di nuovo
(Goode). La delicatezza
degli oggetti rinvenuti nel-
le tombe reali era tale che
essi non potevano essere
restaurati nel museo di
Baghdad che mancava del-
le attrezzature necessarie;

il museo fu perciò costretto a scegliere gli oggetti meno
delicati, mentre i più rari e preziosi furono inviati a Lon-
dra, tanto che lo stesso Woolley nel 1930 ammise che il
risultato del partage era stato assai favorevole alla spe-
dizione. Perciò oggi alcuni dei più celebrati oggetti dal-
le tombe reali – fra cui lo “stendardo”, la lira con testa di
toro e l’acconciatura femminile sumera – sono oggi al Bri-
tish Museum. 

Una visita alla Porta di Ishtar di Babilonia, Pergamon
Museum, Berlino. (Foto Giovanni Pinna)
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A scuotere la sensibilità nei nazionalisti vi era non so-
lo l’esodo del patrimonio archeologico nazionale attra-
verso la prassi del partage, ma anche l’aumento del mer-
cato nero e delle esportazioni clandestine, cui contribuivano
gli archeologi occidentali che, come in Egitto, non di-
sdegnavano di rivolgersi al mercato per acquistare oggetti
per se stessi o per i loro musei, esportandoli poi senza
il permesso delle autorità. Agli occhi dei nazionalisti
questo fatto metteva in cattiva luce, non solo i singoli ar-
cheologi, ma anche l’azione delle missioni occidentali, e
rendeva evidente come gli occidentali gestissero il patrimonio
nazionale in modo del tutto autonomo rispetto alle au-
torità nazionali. James Breasted per esempio non si fe-
ce scrupolo di acquistare sul mercato antiquario il pri-
sma con gli annali di Sennacherib, che si trova ora
all’Oriental Institute di Chicago, facendolo passare attraverso
i controlli doganali dichiarando che si trattava di un og-
getto acquistato genericamente nell’Asia Occidentale; da
parte sua l’archeologo di Harvard Richard Starr trovò
che non fosse moralmente disdicevole acquistare una pic-
cola testa sumera, sottraendola al museo di Bagdad o di
dirottare i suoi acquisti attraverso la Siria per eludere i
controlli governativi (Goode). Il nome di Starr fu fatto an-
che in relazione a una vicenda in cui fu coinvolto Richard
Cooke che era stato direttore delle antichità e che fu espul-
so dal paese a seguito della sottrazione di oggetti di Ur
dalle collezioni del museo e il tentativo di esportarli
clandestinamente7. 

I ritrovamenti a Ur e la risonanza sulla stampa occi-
dentale ebbero luogo qualche anno prima degli avveni-
menti politici che dovevano modificare l’atteggiamento
dell’Iraq nei confronti delle antichità, e che contribuiro-
no a mutare i rapporti fra il governo del Regno e le mis-
sioni archeologiche occidentali. Nel 1930 fu siglato l’ac-
cordo anglo-iracheno che stabiliva la fine del mandato bri-
tannico per il 1932 e l’ingresso dell’Iraq nella Società del-
le Nazioni, e nel 1933 salì al trono Ghazi, figlio di Feisal,
assai meno favorevole agli inglesi. Nel 1934 questi nominò
direttore delle antichità, in sostituzione del tedesco Julius
Jordan (che negli ultimi anni era stato particolarmente ge-
neroso verso le missioni occidentali), il nazionalista Sati’
al-Husri. Questi era un sostenitore dell’unità (culturale e
politica) dei popoli arabi, e il nazionalismo di cui era por-
tatore si esprimeva perciò non tanto nell’opposizione
all’Occidente delle singole unità territoriali, come Iraq, Si-
ria o Palestina, quanto nell’opposizione del mondo ara-
bo nel suo complesso alla cultura dell’Occidente. La sua
idea era che si dovesse separare la civiltà di valore uni-
versale (comprensiva delle scienze, della tecnologia e
dei sistemi di produzione), dalla cultura di natura nazio-
nale (comprendente lingua e costumi); da ciò derivava che

la nazione araba avrebbe potuto accettare dall’Occiden-
te tutto quanto concerneva la civiltà, ma doveva conser-
vare gelosamente la propria cultura (Charif).

Già prima di diventare direttore delle antichità, nella
veste di direttore generale dell’educazione al-Husri ave-
va aperto alla cultura islamica, sollecitando la conoscen-
za del passato e dei monumenti arabi e la nascita di
un’ideologia pan-araba attraverso i due veicoli di educa-
zione più diretti e proficui: le scuole e la coscrizione ob-
bligatoria. L’insegnamento della storia, egli pensava, era
estremamente importante in questo processo poiché la sto-
ria conteneva la memoria e la consapevolezza della na-
zione, e attraverso di essa i giovani avrebbero potuto ap-
prezzare le glorie del passato arabo e riconoscere una pro-
pria nuova identità nazionale. L’obiettivo finale era quel-
lo di rafforzare nelle élites irachene lo spirito nazionali-
sta attraverso la diffusione di un’interpretazione della
storia non più in chiave occidentale ma che esaltasse la
gloriosa storia delle dinastie mussulmane, soprattutto la
dinastia abbaside che da Baghdad e da Samarra aveva go-
vernato il mondo islamico per circa 500 anni. Per far ciò
al-Husri promosse la pubblicazione di guide ai monumenti
islamici delle due capitali abbasidi, si oppose alla distru-
zione dei monumenti medioevali di Baghdad con cui si
voleva far posto per la modernizzazione della città, pro-
mosse ricerche sulla grande moschea di Kufa e sulla for-
tezza abbaside di Al-Ukhaidir e mise mano alla riorga-
nizzazione del Museo Nazionale che trovò in condizioni
deplorevoli8, e che liberò dai pochi reperti islamici che
trovarono una nuova collocazione nel mercato coperto di
Bagdad (Khan Murjan) ove nel 1937 istituì il Museo del-
le antichità arabe e islamiche, come nuovo straordinario
veicolo per la sua politica nazionalista. Il passato preislamico
non venne tuttavia bandito dall’identità della nazione, co-
me in Turchia venivano enfatizzati i legami con gli anti-
chi Ittiti, così in Iraq fu diffusa l’idea che i popoli dell’an-
tica Mesopotamia fossero i discendenti degli arabi migrati
dall’Arabia, culla dei semiti. 

Su sollecitazione della stampa irachena che non man-
cava di porre l’accento sulla diaspora delle antichità, e no-
nostante i tentativi del British Museum e degli archeolo-
gi di Oxford di sollecitare l’azione del ministero degli este-
ri britannico a salvaguardia degli interessi dei musei e del-
le missioni estere9, nel 1936 fu promulgata una nuova leg-
ge sulle antichità assai meno favorevole agli archeologi
e ai musei occidentali10. Essa stabilì infatti ispezioni ira-
chene sugli scavi e modificò in modo sostanziale la pras-
si del partage al 50% in quanto decretava il possesso del-
lo stato su tutte le antichità e prevedeva un partage limitato
che dava la priorità di scelta al museo nazionale e limi-
tava la divisione solo a quei pezzi non necessari a com-
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pletare le collezioni del museo, il che non dava agli ar-
cheologi occidentali alcun diritto sul materiale scavato.

La politica di al-Husri segnò un punto di svolta nel con-
trollo dello stato iracheno sulle proprie antichità. Tale con-
trollo rimase infatti in mani irachene anche quando il di-
rettore delle antichità, di cui era nota la simpatia per il
fascismo italiano11, fu dimissionato nel 1941 e costretto all’esi-
lio in Libano a seguito del fallito colpo di stato del pri-
mo ministro filotedesco Rashid Ali al-Kayani e dell’ingresso
in Iraq delle truppe inglesi. 

Si può dire che il controllo britannico sull’Iraq permise
una continuità di rifornimenti per i musei occidentali al
di là delle nazionalità di appartenenza. La permissività nei
confronti delle esportazioni di antichità che aveva carat-
terizzato l’Impero Ottomano continuò anche negli anni
dell’occupazione e del mandato. Furono anni densi di mis-
sioni archeologiche occidentali che, grazie alla prassi del
partage al 50%, sempre sovraintesa dal direttore delle an-
tichità invariabilmente occidentale, arricchirono in modo
straordinario i musei inglesi, americani e tedeschi. Così,
per fare solo qualche esempio, si può ricordare che fra
il 1922 e il 1934 il British Museum e l’Università della Penn-
sylvania scavarono a Ur; fra il 1923 e il 1933 l’Università
di Oxford e il Field Museum di Chicago collaborarono al-
le ricerche nel sito di Kish vicino a Babilonia; fra il 1928
e il 1939 il Deutsche Orient-Gesellschaft effettuò scavi a
Uruk e a Babilonia, ove i tedeschi avevano già scavato
prima della guerra; l’Oriental Institute di Chicago sotto la
direzione di James Henry Breasted scavò nella regione di
Diyala, a Kosrabad e a Tell Asmar. Solo nel 1925 fu or-
ganizzato il primo scavo iracheno sul sito assiro di Tarka-
lan vicino a Kirkuk: iracheno per modo di dire in quan-
to, sebbene ufficialmente promosso dal museo dell’Iraq
in cooperazione con l’American School of Archeology di
Bagdad, fu diretto dall’archeologo italoamericano Edward
Chiera in un sito scelto da Gertrude Bell (in realtà solo
la manodopera era irachena). Questi scavi furono poi pro-
seguiti fra il 1927 e il 1931 da missioni organizzate con-
giuntamente dal Fogg Art Museum di Boston, dall’Harvard
Semitic Museum e dall’American School of Oriental Re-
search. 

Come è avvenuto in Egitto con l’assunzione dell’ere-
dità faraonica nell’identità nazionale (Pinna, in questo vo-
lume), così anche in Iraq l’inclusione delle civiltà preislamiche
nella identità culturale della nazione ha avuto alti e bas-
si. Qui, dopo l’indipendenza da Istanbul, il susseguirsi di
politiche diverse, l’accavallarsi di colonialismo, di politi-
che filoccidentali e di movimenti nazionalisti, enfatizzò ora
le civiltà preislamiche come aree culturali in cui sarebbe
stato possibile infiggere le radici di una nazione irache-
na unitaria, come si pensava negli anni del mandato in-

glese e del regno di Feisal, ora la cultura arabo-islamica,
verso cui spingevano i movimenti nazionalisti che vede-
vano nella sua unità religiosa e nella sequenza storica inin-
terrotta elementi che la rendevano assai più accettabile
dalle diverse etnie del popolo iracheno. 

Come si è accennato, l’Iraq moderno è una “nazione
immaginata”, la cui identità nazionale è un artefatto po-
litico il cui collegamento con le antiche civiltà mesopo-
tamiche è una forzatura nata in parte dalla necessità di
opporre l’interesse nazionale agli interessi occidentali
per le antichità del paese, e di impadronirsi così fisica-
mente e moralmente del patrimonio archeologico, in par-
te dalla necessità di creare antiche radici in grado di da-
re identità e autorevolezza a uno stato privo di un pas-
sato e di tradizioni esclusive. La ricerca dell’autorevolez-
za attraverso il collegamento fra Iraq moderno e le civiltà
preislamiche fu alternativamente perseguita o rifiutata
dalle forze che gestirono il potere dalla rivoluzione del
1958, quando l’Iraq divenne una repubblica. Abd al-Ka-
rim Qasim, la cui rivolta portò alla creazione della repubblica,
rigettò la politica pan-araba degli ultimi anni del regno,
isolò l’Iraq dagli altri paesi arabi e volse la sua attenzio-
ne al passato preislamico, favorì perciò le ricerche ar-
cheologiche e inserì nella bandiera nazionale simboli ac-
cadici e babilonesi come segno di un’antica affiliazione.
Abd al-Salam Arif, che gli successe nel 1963 con un col-
po di mano, rigettò l’eredità preislamica, contrastò l’ar-
cheologia preislamica tanto da esiliare alcuni archeologi
iracheni che avevano operato sotto il precedente regime,
e ritornò all’ideologia pan-araba ricercando un’unione
politica con l’Egitto. Nel 1968 il partito pan-arabo Baath
giunto al potere tornò a interessarsi all’archeologia e al-
le radici preislamiche dell’Iraq. Infine Saddam Hussein, pre-
sa la guida del paese nel 1979, pur perseguendo l’idea di
una nazione pan-araba unita per lingua e religione, re-
cuperò l’eredità preislamica ancor più profondamente
dei precedenti baathisti. Saddam riprese la formula che
conciliava il passato mesopotamico e le radici islamiche
degli iracheni già utilizzata negli anni Trenta da Sati’ al-
Husri, e sostenuta anche da Taha Bakir archeologo e di-
rettore del Museo di Baghdad, secondo cui tutti i semiti,
e quindi anche i mesopotamici, avevano la loro origine
dagli arabi della penisola araba, e utilizzò l’antica storia
mesopotamica per creare un’identità nazionale neutrale
rispetto alle diversità religiose ed etniche delle popola-
zioni presenti entro i confini della nazione irachena. Nel
primo anno del suo governo Saddam dichiarò al giorna-
le Sumer, pubblicazione annuale del Dipartimento delle
Antichità, che “le antichità sono le reliquie più preziose
possedute dagli iracheni, esse mostrano al mondo che il
nostro paese […] è il legittimo discendente di preceden-
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ti civiltà che hanno offerto un grande contributo all’uma-
nità” (citato da Bernhardsson). Per provare tutto ciò Sad-
dam fece erigere in tutto il paese musei dedicati alle an-
tichità mesopotamiche, e paragonò se stesso alle grandi
figure della storia preislamica, come Nabucodonosor,
Hammurabi o Sennacherib; egli si identificò a tal punto
con i sovrani mesopotamici da far scrivere il proprio no-
me sui mattoni con cui fece ricostruire Babilonia, esatta-
mente come prima di lui aveva fatto Nabucodonosor. Po-
nendosi come erede diretto di una storia lunga e glorio-
sa, egli volle legittimare non solo il suo diritto a occupa-
re il potere, ma anche la sua politica espansionista nei con-
fronti dell’Iran e del Kuwait. 

Il mandato francese su Siria e Libano
Sebbene durante gli anni del mandato francese in Si-

ria e in Libano non mancassero movimenti nazionalisti,
questi ultimi non ebbero mai la forza di imporsi nella co-
struzione di identità nazionali autonome, per la quale è
necessario il controllo delle antichità e delle istituzioni cul-
turali. In Siria e in Libano i francesi tennero infatti ben stret-
to il controllo sulle antichità, incoraggiarono le missioni
archeologiche occidentali e lasciarono che queste si ap-
propriassero della maggior parte dei loro ritrovamenti, co-
sicché il mandato si configurò come una vera e propria
colonizzazione in cui la politica coloniale si esprimeva sia
nel controllo delle istituzioni e delle organizzazioni na-
zionaliste (indispensabile per far fronte a possibili rivol-
te, di cui un saggio si ebbe con la “Grande Ribellione” si-
riana del 1925-1927), sia in una politica del “divide et im-
pera”. Questa consisteva nel mantenere separati i popo-
li e le etnie e si concretizzò nel creare separazioni poli-
tiche ed etniche fra i popoli che abitavano i territori del
mandato, al fine di esercitare su di essi un più efficiente
controllo, e nel dividere la Siria in cinque amministrazioni
indipendenti costruite attorno alle città di Damasco, Alep-
po, Homs, Hama e Alessandretta12. 

I musei e la gestione del patrimonio culturale ebbe-
ro un ruolo non secondario in questa politica di separa-
zione. L’idea era che, illustrando il legame del patrimo-
nio archeologico (mesopotamico, fenicio, ellenistico, bi-
zantino) con territori definiti, i musei dovessero servire a
inventare specifiche identità storiche per i diversi territori
del mandato e a marginalizzare il patrimonio islamico che
tutte le comunità autoctone avrebbero potuto condivide-
re, indipendentemente dai confini politici. Si allontanava
così il pericolo che un’identità arabo-islamica ampia-
mente condivisa potesse sfociare nell’ipotesi dell’unità po-
litica di una grande nazione araba, che sarebbe stata dif-
ficilmente controllabile dopo la fine del mandato. Così in
Siria e in Libano i francesi manipolarono i musei per per-

seguire fini più ampi. Nei musei della Siria furono enfa-
tizzate le radici arabe, mentre in Libano si fece riferimento
alle radici fenicie per coinvolgere la comunità maronita
(Shaw, 2000).

In questa ottica va inquadrata la politica francese nei
confronti dei due maggiori musei della Siria: il Museo Na-
zionale di Damasco, la cui istituzione era stata program-
mata già negli anni Venti, ma la cui sede attuale, proget-
tata dall’architetto francese Michel Écochard, fu costrui-
ta a iniziare dal 1936, e il Museo Nazionale di Aleppo, fon-
dato nel 1931. Sotto il mandato francese ai due musei fu-
rono affidate aree culturali diverse: mentre il Museo di Alep-
po fu scelto come sede delle collezioni anteriori al 500
a.C, il Museo di Damasco divenne sede delle collezioni
classiche e mesopotamiche. Le origini di questo museo
vanno ricercate nella collezione riunita all’inizio del No-
vecento dall’Accademia Araba di ispirazione nazionalista,
soprattutto grazie a donazioni delle comunità locali. La
collezione, originariamente esposta nella Madrasa al ‘Adi-
liya, comprendeva soprattutto oggetti della cultura isla-
mica e rappresentava perciò appieno la missione dell’Ac-
cademia di creare un’identità siriana in opposizione all’im-
perialismo ottomano che l’Accademia stessa e i movimenti
nazionalisti ritenevano intenzionalmente distruttivo
dell’identità dell’Islam arabo. Con due decreti dell’Alto Com-
missariato, del 1926 e del 1928, la collezione passò sot-
to il controllo francese e divenne il primo nucleo del Mu-
seo Nazionale di Damasco, che i francesi vollero usare
per creare una coesione attorno a un’icona nazionale se-
colarizzata, marginalizzando il periodo islamico e i rela-
tivi sottintesi politici e religiosi (Zobler). Fu perciò solo
negli anni Cinquanta dopo la fine del mandato francese
che, con l’istituzione di una sezione islamica, il museo pre-
se una connotazione islamica più forte, che fu resa espli-
cita con l’inserimento sulla facciata d’ingresso delle tor-
ri del castello omayyade di Qasr al-Hayr al-Gharbi. 

È da notare che negli anni del mandato francese per
i musei siriani fu del tutto secondario il ruolo di tutela del
patrimonio che i musei svolgono istituzionalmente. Infatti,
nonostante la presenza dei due musei nazionali a Damasco
e ad Aleppo, e nonostante l’istituzione, attorno al 1920,
di un Service des Antiquités, l’amministrazione del man-
dato non mise mai in atto un’efficace azione di protezione
delle antichità; al contrario furono favorite le missioni ar-
cheologiche, soprattutto francesi, e un flusso di antichità
prese la via dei musei della madrepatria, in modo parti-
colare verso il Louvre, le cui collezioni si arricchirono gra-
zie ai materiali provenienti dagli scavi di Palmyra, Uga-
rit e Mari.

Con l’indipendenza della Siria a metà degli anni
Quaranta, i musei furono posti al servizio della politica
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volta alla creazione di un’identità nazionale attorno a un
patrimonio culturale condiviso che i governi repubbli-
cani misero in atto per legittimare l’esistenza della Siria
come nazione sovrana; “il governo della Repubblica
Araba di Siria – ha scritto Zobler (p. 174) – sviluppò una
strategia per rendere coesa la comunità al di là dalle dif-
ferenze. Tale strategia comportò la cooptazione del pas-
sato e la manipolazione della comunicazione del patri-
monio in modo da creare un senso di identità condivi-
sa nella “comunità immaginata” dello stato-nazione. I mu-
sei nazionali siriani divennero i custodi della prova ma-
teriale di questa coesione, costruita su un passato e su
un ambiente condivisi”.

Quando vi lavorai nel 2002, l’esposizione del Museo
di Damasco era
divisa in cinque
sezioni (preisto-
ria, antico oriente,
Grecia e Roma, ar-
te bizantina, Islam
e arte moderna).
Zobler (p. 181) ha
sostenuto che la
sua missione fos-
se quella di “rap-
presentare la cul-
tura siriana da una
particolare pro-
spettiva nazionale,
irrispettosa delle
differenze regio-
nali, sia antiche,
sia moderne. Il
museo – è sem-
pre Zobel che scri-
ve – fa appello
all’autenticità del
passato siriano in
una forma unificata per giustificare una moderna coesione
all’interno degli antichi confini coloniali che racchiudo-
no popolazioni diverse per etnia e religione. La Siria au-
tentica viene mostrata attraverso la collezione di manu-
fatti provenienti da tutto il territorio nazionale, che sono
riorganizzati nel museo per l’utenza turistica e per la ‘co-
munità immaginata dello stato-nazione”. 

Poco prima della recente rivoluzione il governo siriano
aveva affidato a Rem Koolhaas il progetto per un nuovo
monumentale museo nazionale che sarebbe dovuto sor-
gere in un’altra zona della città rispetto alla collocazione
del precedente museo, e che, sotto una terrazza sostenuta
da colonne, avrebbe inglobato – secondo il progetto di

Koolhaas – i giardini e i vecchi edifici preesistenti trasformati
in aree espositive. La rivolta contro il regime di Bashar
al-Assad sfociata nella guerra civile ha bloccato il progetto. 

In Libano il maggiore peso politico dei cristiano-ma-
roniti rispetto alla minoranza mussulmana aveva dato
forma a un paese di stile europeo ove, già all’inizio del
mandato francese, furono poste le basi di una museolo-
gia di stile occidentale, che si espresse nel 1919 con la
fondazione del Museo Nazionale di Beirut a seguito del-
la donazione della collezione di Raymond Weill, un uffi-
ciale francese di stanza in Libano13. Il museo fu destina-
to a contenere i reperti provenienti da numerosi siti ar-
cheologici del paese, cui la comunità maronita guardava
con attenzione nello sforzo di collegare la sua identità cul-

turale all’eredità
classica, in parti-
colare a quella fe-
nicia. Tuttavia,
mentre enfatizza-
va le sue radici
fenicie, la comu-
nità maronita mi-
nimizzava i mille
anni di storia isla-
mica e impediva
così alla mino-
ranza mussulma-
na di partecipa-
re a una nazione
che ignorava la
sua eredità cul-
turale (Seeden).
Con lo scoppio
della guerra nel
1975, il museo si
trovò sulla linea di
demarcazione fra
due zone della

città, lungo la strada che costituiva il solo passaggio fra
le aree antagoniste e che fu perciò definito “Museum
passage”. Durante la guerra il museo subì forti danni sia
all’edificio, sia alle collezioni e poté riaprire solo nel
1992 a guerra finita (Parma).

Palestina
All’inizio dell’Ottocento, la Palestina che per secoli era

stata solo meta di pellegrinaggi, divenne preda di un
nuovo tipo di interesse del mondo occidentale. “Il XIX se-
colo – ha scritto Silberman (1982) – fu un periodo di in-
vestigazione scientifica e la giovane scienza dell’archeo-
logia offrì nuovi strumenti straordinari per scoprire e
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conservare il passato biblico. Il fascino della Terrasanta
si trasformò improvvisamente da pellegrinaggio a scoperta,
e la nuova ricerca di antichità originò un’invasione occi-
dentale della Palestina senza precedenti dal tempo delle
crociate. Quasi ogni miglio quadrato del paese fu esplo-
rato da ecclesiasti, studiosi e militari. Società archeologi-
che rivali e spedizioni generosamente finanziate portarono
alla luce importanti siti biblici dalle macerie dei secoli. In-
terpretazioni e teorie contrastanti circa la storia del pae-
se gradualmente si unificarono in una cronologia moderna
secolare. Oltre a conquiste puramente scientifiche, l’esplo-
razione della Palestina pro-
dusse anche una forte ri-
valità internazionale su
tangibili e contrastanti
obiettivi nazionali”. 

La storia della moder-
na esplorazione della Pa-
lestina da parte delle na-
zioni occidentali fu perciò
un inestricabile groviglio
di politica, religione, scien-
za e imperialismo; dall’ini-
zio del XIX secolo sino
alla Prima Guerra Mon-
diale, scrive ancora Sil-
berman (1982), “spronate
dalle pressioni dell’entu-
siasmo religioso, dal pre-
stigio nazionale e dall’in-
trigo diplomatico, le di-
verse nazioni del mondo
occidentale lottarono per
ottenere un vantaggio po-
litico in Palestina attra-
verso un mezzo inverosi-
mile – l’archeologia bibli-
ca. Ciò, fino a quando nel
1917 la conquista inglese
di Gerusalemme mise fine
alla lotta”.

Iniziate fin dai primi
anni del XIX secolo, le
esplorazioni condotte da avventurosi viaggiatori tede-
schi, inglesi, americani e francesi che avevano come gui-
da le sacre scritture (e i testi di Giuseppe Flavio) all’ini-
zio furono tese a realizzare una mappatura generale del
paese e a identificare i siti biblici facendo spesso riferi-
mento all’assonanza fra i toponimi arabi e gli antichi no-
mi riportati dalla Bibbia. Nel 1804 fu fondata a Londra una
prima associazione per esplorazione della Palestina, la Pa-

lestine Association, con il fine di far conoscere attraver-
so le proprie pubblicazioni la natura del paese, la sua geo-
grafia, la popolazione, il clima e la storia (Silberman,
1982). Nei primi anni dell’Ottocento anche l’African As-
sociation, nata a Londra il secolo precedente, si occupò
della Palestina, annoverando fra i suoi successi la risco-
perta di Petra avvenuta nel 1812 a opera dello svizzero
Jean Louis Burckhardt che, travestito da arabo, viaggia-
va per conto dell’Associazione. 

A partire da metà dell’Ottocento le esplorazioni si tra-
sformarono in campagne archeologiche condotte con me-

todi scientifici, organiz-
zate e finanziate da as-
sociazioni con lo scopo,
non solo di identificare i
luoghi biblici, ma anche
di rilevare e datare le an-
tiche rovine per una sto-
ria plausibile, coerente
con la narrazione bibli-
ca. Più o meno con gli
stessi obiettivi furono fon-
date la Palestine Explo-
ration Fund a Londra nel
1865, l’American Palesti-
ne Exploration Society nel
1870, e la Deutscher Palä-
stina Verein nel 1877. Nel
1914 un gruppo di intel-
lettuali ebrei fondò la So-
ciety for Reclamation of
Antiquities che però poté
iniziare l’attività solo nel
1920 con il nome di Jewi-
sh Palestine Exploration
Society (divenuta dopo
l’indipendenza Israel Ex-
ploration Society).

L’esplorazione della
Palestina fu condotta at-
traverso molte difficoltà.
Le spedizioni dovevano
districarsi fra i permessi

delle autorità ottomane, i poteri locali delle tribù bedui-
ne, l’impossibilità di accedere ai luoghi sacri dell’Islam,
la competizione fra le diverse confessioni cristiane e le
politiche generali delle diverse nazioni occidentali nei con-
fronti dell’Impero Ottomano rappresentate dai consolati
locali. Ogni nazione voleva mettere le mani sulle antichità
della Palestina, non solo perché l’identificazione dei luo-
ghi sacri costituiva una sorta di appropriazione morale del-
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La sala degli scavi di Mari, Museo del Louvre. In primo piano
il leone di rame dal tempio dei leoni. (Foto Giovanni Pinna)



le sacre scritture che erano la base culturale dell’Occidente,
ma anche perché la Palestina era considerata un territo-
rio strategico. Non deve quindi meravigliare che molte at-
tività di mappatura del territorio e di scavo del Palestine
Exploration Fund usufruissero della competenza del cor-
po militare dei Royal Engineers. 

Un esempio della conflittualità fra nazioni europee
e delle difficoltà locali cui le spedizioni andavano incontro
è data dalla vicenda della cosiddetta Stele Moabita. Nel
1868, in un località non lontana da Kerak, un capo be-
duino mostrò al reverendo Frederick Augustus Klein, in
viaggio in quello che era
il biblico terri torio di
Moab, una stele di basal-
to con un’iscrizione che
subito suscitò l’interesse
di inglesi, francesi e te-
deschi, in quanto era la
prima iscrizione rinvenu-
ta risalente ai tempi biblici.
I tedeschi, che per primi
erano stati informati del-
la pietra da Klein, inizia-
rono subito trattative per
acquistare la stele e tra-
sportarla a Berlino, se-
guiti subito dopo dagli
inglesi che desideravano
che la preziosa stele an-
dasse al British Museum.
Nel frattempo la stele era
rimasta al suo posto, quan-
do Charles Clermont-Gan-
neau, un giovane del con-
solato francese, si offrì di
acquistarla a un prezzo
più alto di quello offerto
dai tedeschi. Alcuni uo-
mini di Clermont-Gan-
neau riuscirono a identi-
ficare la località ove si
trovava la pietra e, no-
nostante venissero cac-
ciati a fucilate dai beduini, riuscirono a eseguire un cal-
co in carta della sua superficie. Non comprendendo
perché una pietra apparentemente senza valore suscitasse
le bramosie degli occidentali, il capo beduino locale
pensò che il vero tesoro fosse conservato al suo inter-
no. Così, con un trattamento di acqua e fuoco, mandò
a pezzi la stele. I frammenti furono in seguito recupe-
rati e messi insieme da Clermont-Ganneau che era in pos-

sesso della copia intera del testo. Egli tradusse il testo
scritto in lingua moabita risalente al IX secolo che riportava
una cronaca del re Mesha di Moab contemporaneo e pe-
ricoloso nemico dei re di Israele. Il testo si riferiva alla
vittoria dei Moabiti sugli eserciti di Giuda e Israele, di
cui si ha menzione nel Secondo Libro dei Re, e dell’espan-
sione del suo regno. “La Stele Moabita – ha scritto Sil-
berman (1982) – fu il più importante manufatto fino al-
lora scoperto in Terrasanta. Essa non solo ha confermato
con straordinaria accuratezza le basi storiche di una
parte della Bibbia, ma ha anche diffuso nuova luce sul-

le civiltà confinanti con le
monarchie ebree”.

Prima dello scoppio
del primo conflitto mon-
diale lo stato maggiore
dell’esercito inglese si re-
se conto che le accurate
mappe della Palestina, ese-
guite per conto del Pale-
stine Exploration Fund con
il supporto dei Royal En-
gineers, sarebbero state
un prezioso strumento nel-
le mani dei militari che si
prevedeva sarebbero sta-
ti impegnati nella campa-
gna in Medio Oriente. Per-
ciò, all’inizio del 1916, il
governo richiese ufficial-
mente al Palestine Explo-
ration Fund di sospende-
re la diffusione al pubbli-
co delle mappe e delle
pubblicazioni geografiche
che avrebbero potuto gio-
vare al nemico. L’archeo-
logia divenne così un sup-
porto importante della
campagna militare. 

Alla fine delle ostilità,
quando gli inglesi occu-
parono Gerusalemme tro-

varono casse e casse di manufatti archeologici conser-
vati nei sotterranei di vari edifici. Si trattava di materia-
li che le autorità ottomane avevano confiscato o ottenuto
dagli archeologi occidentali come risultato del partage,
ma che non avevano ritenuto abbastanza importanti per
essere evacuati prima della caduta di Gerusalemme. Gli
occupanti inglesi furono consci dell’importanza di tale
materiale e la stampa suggerì che esso potesse permet-
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tere la fondazione di un museo nazionale (Silberman, 1982).
Durante il mandato britannico sulla Palestina il control-
lo delle antichità passò nelle mani dell’Alto Commissa-
riato Britannico e il materiale archeologico divenne il nu-
cleo del Palestine Archaeological Museum (ora Rocke-
feller Museum) finanziato da John Rockefeller jr. su sug-
gerimento di James Breasted che aveva rinunciato a co-
struire un secondo museo archeologico al Cairo con il
contributo dello stesso Rockefeller (Pinna, in questo vo-
lume). Il museo aprì al pubblico nel 1938 e fu al centro
delle guerre arabo-israeliane: nel 1948 passò in mano gior-
dana a seguito dell’occupazione della parte occidenta-
le di Gerusalemme, per essere nuovamente conquistato
da Israele durante la Guerra dei sei giorni. 

Giovanni Pinna è Direttore di Nuova Museologia.

1. Botta scavò a Ninive nel 1842 e a Khorsabad nel 1843 e mise alla
luce quello che sarebbe poi stato identificato come il palazzo di Sar-
gon II, le cui sculture furono portate a Parigi nel 1846. Layard iniziò
a scavare a Nimrud nel 1845 e mise alla luce il palazzo di Assurna-
sirpal e di Salmanesser III i cui resti andarono al British Museum che
nel 1853 aprì la “Niniveh Gallery”; nel 1847 scavò il palazzo di Sen-
nacherib a Ninive e trovò la biblioteca di Assubanipal, le cui tavolet-
te finirono anch’esse al British Museum. 
2. “Proprio come in altri paesi sotto il loro controllo, gli inglesi cerca-
rono di limitare il più possibile la quantità di manufatti che sarebbe ri-
masta nel paese. Invece di fare in modo che ogni iracheno fosse il prin-
cipale decision-maker, con gli inglesi nel ruolo di consiglieri, come nel-
la maggior parte degli altri dicasteri governativi come i ministeri
dell’educazione e dell’agricoltura, gli inglesi cercarono di escludere ogni
diretto coinvolgimento degli iracheni nell’archeologia. Dato l’alto va-
lore delle antichità irachene, essi vollero garantire, come per il petro-
lio iracheno, che le istituzioni e gli archeologi britannici e di altri pae-
si europei contassero su un consistente rifornimento di antichità e po-
tessero facilmente facilitare la loro esportazione” (Bernhardsson).
3. Gli articoli 22 e 23 della legge davano al direttore delle antichità il
potere di scegliere gli oggetti che sarebbero dovuti rimanere in Iraq
e di concedere quindi il permesso di esportazione per gli altri.
4. Il lavoro portato avanti in Mesopotamia, soprattutto da H.R.Hall a
Tell e-Mukyyar (Ur dei Caldei), ha scritto Frederic Kenyon nel 1934
(citato da Kavanagh) fu di considerevole importanza e fruttò la più
ricca messe di antichità del museo.
5. Fra essi: il Museo Nazionale Danese, il Museo Nazionale di Stoc-
colma, il Gravenhagen Art Museum, il Museo Etnografico di Vienna,
il museo arabo del Cairo, l’istituto francese di Damasco, il Royal On-
tario Museum, il Museum of Fine Arts di Boston, il Metropolitan Mu-
seum di New York, University Museum Ann Arbor (Michigan), il Cle-
veland Museum of Art, l’Art Institute di Chicago, il museo di Nuova
Delhi.
6. Nel 1931 il museo comprendeva sei sale disposte su due piani: Sa-
le 1 e 2, Preistoria dell’Iraq meridionale, Periodi Sumero e Babilone-
se; Sala 3, Preistoria dell’Iraq settentrionale. Periodi Urritico e Assiro;
Sala 4, Periodo post-babilonese: Seleucidi, Parti, Sasanidi; Sala 5, Pe-

riodo Islamico; Sala 6, Sala delle grandi sculture (Bernhardsson).
7. Per tutta la vicenda si veda Bernhardsson. 
8. “Migliaia di oggetti erano stati dati in prestito per varie ragioni, ma
il loro elenco era incompleto. Le risorse per restaurare e fotografare
il materiale erano inadeguate. La biblioteca aveva meno di cinquecento
libri, molto meno che una biblioteca privata. La funzione del museo
come veicolo di cultura era stata tristemente dimenticata. Le conferenze
erano tenute soprattutto in inglese e suscitavano ben poco interesse
fra gli intellettuali. Molti degli oggetti posseduti dal museo risalivano
al periodo pre-islamico e illustravano l’abituale predisposizione dell’ar-
cheologia occidentale concentrata soprattutto sulle culture in qualche
modo correlate con la Bibbia o in cui si credeva si trovassero le ra-
dici della civiltà occidentale. Per secoli l’Occidente aveva trascurato,
rifiutato o era rimasto ignorante dei contributi che la civiltà islamica
aveva dato al suo stesso sviluppo, e ciò offendeva molti studiosi del
mondo islamico. Il risultato era che nel museo non vi erano quasi an-
tichità del periodo islamico, vale a dire successive all’inizio del Setti-
mo secolo d.C., e che le poche presenti giacevano neglette in un an-
golo dell’edificio” (Goode).
9. Gli archeologi inglesi, con in testa Sir George Hill direttore del Bri-
tish Museum, sostenevano che non esistevano connessioni culturali fra
le civiltà preislamiche e l’Iraq moderno islamico tali da negare l’espor-
tazione delle antichità. Ciò fu proposto, per esempio, da Hill in una
lettera al The Times dell’agosto 1933 della cui logicità si può franca-
mente dubitare: “una legge che nega allo scavatore una ricompensa
rappresentativa del suo lavoro sotto forma di risultati materiali può fun-
zionare in Grecia e in Italia, che hanno raggiunto con le loro opere
letterarie un tale ascendente nella civiltà occidentale che il pubblico
è lieto di sovvenzionare ricerche in questi paesi senza sperare di ve-
dere i risultati esposti nei loro musei, [ma in paesi] come l’Egitto e la
Mesopotamia, che non hanno connessioni letterarie con la civiltà oc-
cidentale così che il nostro interesse verso di essi deve essere alimentato
dall’esportazione delle loro opere d’arte nelle collezioni occidentali,
questa esportazione, regolata con giudizio, è la migliore pubblicità pos-
sibile per il paese” (in Bernhardsson).
10. Già prima che il nazionalista Sati’ al-Husri fosse designato a diri-
gere le antichità questa prospettiva aveva messo in allarme gli archeologi
occidentali che, prima che una nuova legge fosse emanata, cercaro-
no di salvare i propri interessi a fronte di un probabile inasprimento
delle regole di esportazione del patrimonio archeologico. In questo
quadro, forse, si può leggere il sostegno che James Breasted diede nel
1928 all’idea di costruire un nuovo museo (con il danaro di Rocke-
feller) in cambio della consegna del sito di Nimrud con tutte le sue
antichità all’Oriental Institute di Chicago e la promessa di rendere il
museo dell’Iraq il più grande del mondo, ancor più grande di quello
del Cairo. In realtà la proposta era partita dagli stessi iracheni che ave-
vano chiesto agli americani un aiuto per raccogliere i fondi necessa-
ri per la costruzione di un nuovo edificio per il museo, proposta che
fu però bocciata dai consiglieri di Rockefeller che si domandarono che
senso avesse costruire un museo per conservare le antichità irachene
mentre allo stesso tempo l’Oriental Institute le alleggeriva di quanto
di meglio il sito di Nimrud poteva offrire (Goode).
11. A dire di William Cleveland sembra che nel 1930 al-Husri avesse
dichiarato. “Possiamo dire che il sistema cui dovremmo dirigere le no-
stre speranze e aspirazioni è un sistema fascista”.
12. In seguito Alessandretta fu ceduta alla Turchia.
13. Nel 1942 il Museo Nazionale fu inaugurato nella sede attuale, ap-
positamente costruita a iniziare dal 1937. Il museo era stato precedu-
to dal Museo dell’Università Americana, fondato nel 1874.
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