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Poiché l’Iran non faceva parte dell’Impero Ottomano,
alla fine della Prima Guerra Mondiale non fu soggetto a un
mandato occidentale ma mantenne la sua indipendenza. Tut-
tavia il risveglio nazionalista iraniano e i suoi riflessi sul con-
trollo delle antichità fra le due guerre mostrano molte ana-
logie con quanto si verificò negli stessi anni in Egitto e nei
paesi sotto il mandato della Società delle Nazioni. Infatti an-
che in Iran i movimenti
nazionalisti spinsero per-
ché la nazione acquisis-
se il controllo delle anti-
chità, ritenuto strumento
indispensabile alla co-
struzione di un’identità
nazionale libera dai con-
dizionamenti occidentali. 

In Iran, la conces-
sione firmata a Parigi
nell’agosto del 1900 dal-
lo Shah Muzaffar-ed-Din
che dava ai francesi car-
ta bianca e l’esclusiva
per le ricerche archeo-
logiche in tutto il paese
non prevedeva alcuna
ripartizione dei ritrova-
menti archeologici1. Que-
sti ultimi d’altronde non
avrebbero potuto essere
conservati in Iran in
quanto il paese manca-
va di musei (il Museo
Nazionale di Teheran sa-
rebbe stato inaugurato
solo nel 1937 in un edi-
ficio progettato da André
Godard); di conseguen-
za tutto quanto veniva
scavato, soprattutto a Su-
sa ove si concentravano
gli sforzi degli archeologi francesi, prendeva la via del Mu-
seo del Louvre. A Susa i francesi scavavano dagli inizi de-
gli anni Ottanta dell’Ottocento, e all’inizio del Novecen-

to avevano costruito una sorta di castello per ospitare i
membri delle missioni e conservare al sicuro i ritrovamenti
archeologici prima del loro trasferimento in Europa. 

Nel 1906 la Rivoluzione Costituzionale contro la cor-
rotta dinastia cagiara (che ben poco si interessava delle an-
tichità classiche tanto da aver dato mano libera ai france-
si) fu il segno tangibile della nascita del movimento nazionalista

iraniano che si rifaceva al-
la millenaria storia dell’an-
tica Persia per la costru-
zione di una nuova na-
zione che escludesse dal
proprio passato l’eredità
araba. Sull’onda di quan-
to avevano sostenuto sin
dalla fine del secolo pre-
cedente intellettuali come
Fath’Ali Akhundzadeh e
Mirza Agha Khan Kir-
mani, i nazionalisti ira-
niani erano convinti in-
fatti che la grandezza del-
la nazione persiana fos-
se terminata con l’inva-
sione delle tribù arabe e
che una nuova potente
nazione potesse essere
ricostruita facendo rife-
rimento a una supposta
continuità fra il passato
achemenide e sasanide e
l’Iran moderno; “tutte le
spregevoli abitudini e
usanze dei Persiani – ave-
va sostenuto Kirmani –
sono il retaggio e l’ere-
dità della nazione Ara-
ba, ovvero il frutto e l’in-
fluenza delle invasioni”
(citato da Goode).

La costruzione di una teorica diretta discendenza
dell’Iran moderno dagli antichi imperi preislamici fu par-
te importante della politica di costruzione nazionale di Re-
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L’ingresso della sezione archeologica del Museo Nazionale di
Teheran. (Foto Giovanni Pinna)
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za Shah Palavi, che nel 1925 con un colpo di mano si era
sostituito all’ultimo dei Cagiari. Il nuovo Shah teorizzò una
nazione iraniana diretta discendente dai persiani achemenidi
e sasanidi, evocò e diffuse sulla stampa e sui libri di te-
sto l’antica storia persiana, celebrò i sovrani achemenidi,
riesumò le antiche deità, enfatizzò le origini ariane del po-
polo iraniano, e negli anni Trenta assunse un atteggiamento
di simpatia verso le teorie naziste sulla superiorità della
razza ariana che gli sarebbero costate il trono. 

Questa enfatizzazione del passato preislamico non
poteva prescindere dal controllo, allo stesso tempo fisi-
co e intellettuale, delle vestigia del passato che rappre-
sentavano le prove tangibili di questa auspicata discen-
denza; il che implicava a sua volta la necessità di por fi-
ne al monopolio
francese sulle an-
tichità. Questo era
tuttavia un obiet-
tivo difficile da
raggiungere, poi-
ché anche dopo
l’ascesa al potere
di Reza Shah Pa-
lavi l ’ I ran non
possedeva gli stru-
menti tecnici e
scientifici per so-
stituirsi agli ar-
cheologi occi-
dentali. Tuttavia,
nel 1927 il gover-
no iraniano riuscì
a porre f ine
all’egemonia fran-
cese sulle anti-
chità attraverso un
curioso baratto
che permise
all’Iran di non perdere la collaborazione degli archeolo-
gi francesi e di stabilire nello stesso tempo un più stret-
to controllo sulle antichità. In quell’anno si sparse la vo-
ce che era intenzione del governo dello Shah di creare
un servizio delle antichità e un museo nazionale, e di af-
fidarne la direzione all’archeologo tedesco Ernst Herzfeld
dell’Università di Berlino, grande esperto delle antichità
mediorientali che già da tempo collaborava con l’ammi-
nistrazione iraniana. Ciò avrebbe significato per la Fran-
cia perdere non solo il monopolio sulle antichità ma an-
che il controllo sulle future missioni occidentali, per di
più a favore di un rappresentante della nazione sconfit-
ta nel primo conflitto mondiale. I francesi accettarono per-

ciò di barattare il monopolio delle ricerche con la dire-
zione delle antichità, che fu affidata André Godard, e con
un nuovo regolamento che stabiliva un partage del 50%. 

Nel corso degli anni Trenta, nuove scoperte archeo-
logiche (fra cui gli scavi di Ernst Herzfeld e di James Brea-
sted a Persepoli per conto dell’Oriental Institute di Chi-
cago) acuirono l’interesse nazionalista verso il glorioso pas-
sato dell’Iran e verso la conservazione delle antichità. In
quegli anni la stampa iniziò a chiedersi con sempre mag-
gior insistenza se il partage al 50% non fosse un saccheggio
contrario all’interesse della nazione e se non fosse me-
glio lasciare sepolto il patrimonio archeologico piuttosto
che vederlo prendere la via dei musei occidentali. La
prassi del partage fu messa in discussione quasi ufficial-

mente nel 1934,
quando i due ar-
cheologi che sca-
vavano a Perse-
poli chiesero la
suddivisione del
materiale venuto
alla luce nel sito,
che comprende-
va, fra l’altro, la
cosiddetta Biblio-
teca di Dario co-
stituita da migliaia
di tavolette in lin-
gua elamita. Gli
iraniani, per i qua-
li Persepoli costi-
tuiva i l  monu-
mento più rap-
presentativo del
passato glorioso
nella nazione, so-
stennero che i ri-
trovamenti di que-

sto sito non potevano essere esportati e non dovevano quin-
di rientrare nei termini della legge relativa alle concessioni,
che prevedeva appunto un partage al 50%. Dopo una se-
rie di ripicche, in cui i sospetti di esportazione illegale di
reperti archeologici da parte di Herzfeld si intrecciarono
con la sospensione dei lavori di scavo da parte del go-
verno, questo tuttavia diede infine il permesso che
all’Oriental Institute fossero inviate 5.000 tavolette2, una
collezione di sculture, una parte del fregio in mattoni smal-
tati dell’Apadana e altri piccoli oggetti, alcuni in oro, ma
stabilì che d’ora in avanti “nessuno scavo all’interno di un
raggio di un miglio dall’Apadana sarebbe stato sotto-
messo alla legge sulle antichità; e che i ritrovamenti sa-

Una galleria della sezione archeologica del Museo Nazionale di Teheran.
(Foto Giovanni Pinna)
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rebbero stati divisi con un accordo amichevole come nel
caso in questione” (Goode), mentre per tutto il resto del
paese la legge del 50% sarebbe rimasta in vigore. 

Il controllo sulle antichità non poteva naturalmente pre-
scindere dalla costruzione di un museo per la loro con-
servazione all’interno del paese, e l’enfatizzazione della
cultura preislamica non poteva prescindere dall’esposizione
delle sue reliquie. Già nel 1933 era stata lanciata l’idea dell’isti-
tuzione di un museo nazionale che avrebbe dovuto es-
sere dedicato soprattutto alla conservazione delle antichità
preislamiche. In realtà l’idea di costruire un museo, as-
sieme a un ufficio per le antichità in grado di regolare il
commercio delle antichità, era nata anni prima e un pri-
mo museo era stato creato nel 1916 in una grande sala
del Ministero del
Ma’aref. Esso com-
prendeva una
grande varietà di
materiali, bronzi,
ceramiche, vetri,
monete, sigilli, og-
getti in legno, ar-
mi, manoscritti e
tessuti, comples-
sivamente circa
270 oggetti che
nel 1925 furono
trasferiti nella Sa-
la degli Specchi
del palazzo
Mas’udiyeh. Il pro-
getto del nuovo
museo fu affidato
al direttore delle
antichità André
Godard che pro-
gettò un edificio
sulla cui facciata
un grande arco fu modellato sull’arco del palazzo sasa-
nide di Ctesifonte (Tāq-i Kı̄sra). Il museo fu eretto fra il
1937 e il 1938 al centro di Teheran3. 

Nel 1939 la situazione politica indusse l’Oriental In-
stitute a chiudere gli scavi e a chiedere la suddivisione
di quanto rimaneva ancora in Iran, circa 10 casse di an-
tichità. Contro il parere di Godard, nel 1941 il governo
diede il permesso di espatrio per 519 oggetti, nella spe-
ranza che gli Stati Uniti sostenessero l’Iran alla vigilia dell’in-
vasione degli eserciti inglese (da sud), e sovietico (da nord)
e salvassero lo Shah filogermanico dall’abdicazione, co-
sa che invece gli inglesi immancabilmente chiesero a fa-
vore del figlio Muhammad Riza Pahlavi più favorevole all’In-

ghilterra. Gli oggetti archeologici destinati a Chicago fu-
rono imbarcati nel 1942 sulla nave statunitense City of Al-
ma, ma non giunsero mai a destinazione; la nave fu in-
fatti silurata da un sommergibile tedesco a nord di Por-
torico e tutto ciò che trasportava finì in fondo al mare.

Il nuovo Shah Muhammad Riza Pahlavi non abbandonò
l’attenzione del suo genitore verso il grande passato im-
periale persiano, al contrario enfatizzò ancor più i lega-
mi con gli antichi sovrani achemenidi che si risolsero nel-
la celebrazione dei 2.500 anni dell’Impero a Persepoli dell’ot-
tobre del 1971, il cui fasto e le cui spese eccessive ebbero
l’effetto di allontanare il popolo dalla dinastia e di favo-
rire la rivoluzione islamica del 1979. Questa aprì un nuo-
vo atteggiamento dell’Iran verso il proprio passato. Co-

me teorizzato da
Ali Shariati, i cui
scritti avevano for-
nito la base teo-
rica per la rivo-
luzione, l’Iran do-
veva tornare alle
sue vere radici
che non erano
preislamiche, ma
islamiche e se-
gnatamente scii-
te. Perciò il go-
verno rivoluzio-
nario pose fine
all’enfatizzazione
del passato prei-
slamico definito
“età dell’ignoran-
za”, riscrisse i li-
bri di storia in
chiave islamica,
diede enfasi agli
eroi dell’Islam, tra-

scurò gli antichi monumenti, e chiuse per un lungo pe-
riodo il dipartimento di archeologia dell’Università di
Teheran. 

Ci vollero diversi anni perché il vento cambiasse di nuo-
vo, perché terminasse l’ostracismo nei confronti delle an-
tichità preislamiche e il governo islamico si rendesse con-
to del paradigma antichità/autorevolezza e dell’impossi-
bilità di dimenticare o nascondere un passato tanto in-
gombrante. Così, nel 1991, il presidente Ali Akbar Hashemi-
Rafsanjani poté scrivere sul libro degli ospiti a Persepo-
li: “La visita alle incredibili rovine di Persepoli genera in
tutti un profondo orgoglio nazionale. Vedendo questi
monumenti, il nostro popolo si renderà conto delle pro-

Una visita scolastica al Museo Archeologico Nazionale di  Teheran. In primo
piano il molosso di Susa. (Foto Giovanni Pinna)
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prie possibilità e del background culturale del proprio pae-
se, e sarà convinto che in futuro esse riacquisteranno il
loro ruolo storico di alimentare, su questa capacità e su
queste fondamenta, la luminosa torcia dell’Islam per il-
luminare la strada ad altre nazioni” (citato da Goode). Nel
1996, accanto al Museo delle antichità preislamiche pro-
gettato da Godard fu inaugurato un secondo edificio per
ospitare il patrimonio islamico, segno di una pari dignità
fra l’antichità preislamica e l’Islam. Nel 2004 l’Italia accolse
l’invito del governo iraniano a produrre un progetto per
il rinnovamento delle esposizioni del Museo preislamico.
Io fui chiamato a elaborare il progetto museologico, che
pensai come una narrazione storica dell’intervallo di tem-
po compreso fra l’ottavo millennio a.C. e l’invasione ara-
ba che determinò la fine dell’Impero Sasanide verso la metà
del sesto secolo d.C.: un lungo periodo di tempo che le
ricche collezioni del museo potevano documentare in
tutti gli aspetti socio-economici, culturali e politici. La di-
rezione del museo non frappose alcun ostacolo alla mia
ipotesi espositiva; l’unica cosa che ricordo mi fu chiesta,
peraltro in modo non ufficiale, fu di enfatizzare il meno

possibile la conquista di Alessandro e la dinastia seleu-
cide. La cosa mi parve degna di nota poiché testimonia
la volontà di escludere dal passato remoto dell’Iran ogni
influenza occidentale e di prendere quindi una distanza
netta dall’Occidente. 

Giovanni Pinna è Direttore di Nuova Museologia.

1. Per questa concessione i francesi versarono ai persiani 50.000 fran-
chi (Marchand).
2. Assieme alle 5.000 tavolette, altre migliaia furono inviate in presti-
to perché fossero studiate e decifrate. A seguito degli eventi bellici e
politici queste tavolette rimasero all’Oriental Institute di Chicago e nei
primi anni 2000 rischiarono di essere sequestrate e vendute per ripa-
gare i danni nella causa di risarcimento intentata dai sopravvissuti al-
la strage terroristica di via Ben Yehuda a Gerusalemme, di cui fu sta-
bilita la responsabilità del governo iraniano attraverso il finanzia-
mento di Hamas che aveva reclamato la paternità dell’attentato. Attualmente
la causa non è conclusa ma l’Oriental Institute ha già restituito all’Iran
oltre 30.000 tavolette.
3. Sull’origine del museo, sulla sua architettura e sul ruolo di Godard,
si veda Carlo La Torre.
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Panorama degli scavi di Persepoli. (Foto Giovanni Pinna)


