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“La storia dell’uomo è stata scolpita sulla roccia dell’Egitto, impressa sul mattone
dell’Assiria, incisa sul marmo del Partenone”

Benjamin Thorpe, Northern Mytology, 1851

“L’ambizione di ogni nazione moderna del Medio Oriente e del Mediterraneo orientale
era duplice. Esse non erano paghe di esistere solo nel presente ma cercavano anche di

far risorgere la loro grandezza nel passato”
Neil Asher Silberman, Between Past and Present, 1989

Nascita e sviluppo dei musei nell’Impero Ottomano

Nel 1723 Ahmed III, noto come il sultano del periodo dei Tulipani, pro-
tettore delle arti e delle lettere, volle che la chiesa di Santa Irene (Hagia
Irene, in turco Aya Irini) a Costantinopoli (Kostantiniyye secondo la termi-
nologia imperiale) (Figura 1), usata dai giannizzeri come deposito per le
armi, fosse trasformata in Armeria Imperiale per contenere una ricchissima
collezione di armi, armature turche ed europee, oggetti di valore catturati
durante l’assedio di Costantinopoli, spoglie di guerra delle successive vit-
toriose campagne militari dell’Impero (Pyhrr 1989) e alcune reliquie cri-
stiane, fra cui la tibia e l’osso occipitale di San Giovanni Battista incluse in
oro, ora al Topkapi. Si trattava di manufatti simbolici, il cui insieme affer-
mava, seppure solo attraverso la percezione della sua esistenza, il dominio
ottomano sulla città ed evocava nella popolazione multietnica il potere civile
e religioso dell’Impero. Infatti, l’inaccessibilità dei cimeli non esposti al
pubblico forniva loro un potere evocativo assai maggiore di quanto essi
avrebbero avuto attraverso una pubblica esposizione, e soprattutto permet-
teva un’ampia possibilità di manipolazione dei significati simbolici da parte
di chi li teneva celati. La sistemazione di questi cimeli nella chiesa di Hagia
Irene fa sì che molti pongano al 1723 la data di nascita della museologia
turca. Hale Özkasim (2005, pag. 6) scrive che “La chiesa di Aya Irini che
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era stata utilizzata come un’armeria (cebehane) dopo la conquista di Istan-
bul [Costantinopoli, n.d.a.], sia per le armi ottomane, sia per le armi dei
nemici conquistate durante le guerre, formò la base del primo museo turco”.
Tuttavia la stessa Özkasim fa presente che secondo altre fonti “l’utilizzo in
architettura di parti di elementi architettonici di antiche civiltà, con lo scopo
secondario di proteggerli e di evitare la loro perdita, potrebbe essere rite-
nuta come la prima attività museologica dei Turchi”. “Di conseguenza –
continua Özkasim – si potrebbe considerare il periodo della dinastia Seljuk
come l’epoca in cui ha avuto inizio la museologia turca […]. Questa tesi è
sostenuta dal professor Semavi Eyice nel suo articolo intitolato Origine della
nostra museologia e dei musei di arte turca e islamica [1], sulla base dell’uso
di inserire lapidi bizantine e dell’antica Roma, e decorazioni architettoniche
sulle mura e sulle porte di Konya e sulle mura del caravanserraglio dei Tur-
chi Seljuk (Kadin Hani) che si trova tra Konya e Ilgin”. 

Nel 1730 l’armeria di Hagia Irene prese il nome di “casa delle armi”
(Dar ül-Esliha), e alle armi, alle reliquie bizantine e ai cimeli esistenti si

Figura 1 ■  La chiesa di Santa Irene (Hagia Irene) a Istanbul (337 d.C.). Prima chiesa
di Costantinopoli e basilica fino alla costruzione di Santa Sofia; dopo la conquista
ottomana fu utilizzata come deposito d’armi, armeria reale, deposito di spoglie
di guerra, e infine museo. Oggi è sala per concerti e conferenze.
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aggiunsero oggetti preziosi, rare copie del Corano e reliquie islamiche re-
cuperate durante la conquista dell’Egitto. Fra il 1839 e il 1840 la collezione
della “casa delle armi” perse una parte notevole delle proprie collezioni, a
seguito della “ripulitura” ordinata dal sultano Abdul Majid I; per ordine del
sultano molte armi furono destinate alla rottamazione, caricate su una nave
genovese che le scaricò sulle banchine del porto ligure ove furono saccheg-
giate o distrutte dagli agenti atmosferici (Pyhrr 1989). Molte di queste armi
passarono a collezionisti europei e da questi ultimi ad alcuni musei.

Nel 1851 e nel 1852, rispettivamente, Gustave Flaubert e Théophile
Gautier visitarono la “casa delle armi”, dopo che questa era stata trasfor-
mata nel 1846 nell’arsenale imperiale dal comandante Ahmed Fethi Pasha,
che aveva servito come ambasciatore in varie capitali e aveva quindi po-
tuto prendere visione degli sviluppi della museologia post-napoleonica.
Questi aveva messo mano a una nuova disposizione dello spazio, desti-
nando le due parti dell’edificio (separate e nello stesso tempo collegate
dall’atrio d’ingresso) a due funzioni diverse: una parte fu destinata al-
l’esposizione delle armi storiche e delle reliquie già presenti nella colle-
zione, l’altra perte alla sistemazione di antichità ellenistiche e bizantine
provenienti dalla città e da altre parti dell’Impero. Con questa trasforma-
zione la collezione assunse il nome di Mecmua-i Asliha-i Atika, che si-
gnifica allo stesso tempo collezione e magazzino/deposito2 e testimoniò
la presa di coscienza del governo ottomano per le antichità. La collezione
prese un aspetto più museale, anche se rimaneva solo una collezione im-
periale, la cui visita era condizionata da permessi speciali ed era limitata
a funzionari imperiali, alla corte e a illustri viaggiatori europei, come ap-
punto Flaubert e Gautier, le cui testimonianze ne hanno documentato l’or-
ganizzazione. Flaubert visitò due volte l’arsenale fornendo una breve
descrizione del contenuto3; mentre Gautier, pur notando che bisognava
scavare “per portare alla superficie qualche frammento della Bisanzio
antica”, considerò un segno di progresso l’avere raccolto una serie di an-
tichità nel cortile che precede la chiesa, del cui contenuto ammirò soprat-
tutto i reperti storici4. Una breve descrizione del “museo” di Hagia Irene
si trova anche nel volume di Félix Maynard edito da Alexandre Dumas e
pubblicato nel 18555. 

Mecmua-i Asliha-i Atika nacque dunque come istituzione politica,
come peraltro lo erano in quegli anni i musei occidentali; esso fu il pro-
dotto del Tanzimat6, il complesso di riforme dell’Impero che volevano
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avvicinare il paese al modello occidentale attraverso un’organizzazione
più liberale dello Stato. La nuova istituzione aveva una duplice funzione:
da un lato serviva ad affermare la sovranità politica del sultano di Co-
stantinopoli sui territori di un impero che cominciava a sfaldarsi – con la
perdita della Grecia (1829), dell’Algeria (1830) e della Serbia (1835);
dall’altro doveva imporre la sovranità religiosa sui cittadini di religione
islamica messa in discussione dal nazionalismo arabo che dall’Egitto con-
testava il califfato ottomano, il che avrebbe avuto la conseguenza di far
perdere al sultano di Costantinopoli la sua influenza, se non politica al-
meno religiosa e culturale, sulle minoranze mussulmane presenti negli
Stati ormai divenuti per varie vie indipendenti dall’Impero. Wendy Shaw
(2003, pag. 35) fa notare infatti che mentre il controllo sulle reliquie cri-
stiano-bizantine serviva a “creare un veicolo per trasferire la fedeltà di
coloro che in precedenza erano stati assoggettati ai governanti bizantini
[…], il possesso delle reliquie islamiche sosteneva simbolicamente sia
le pretese metafisiche degli Ottomani sul califfato, sia le rivendicazioni
territoriali sopra la maggior parte del mondo islamico. Lo spazio della
Casa delle Armi usava perciò un glossario di sante reliquie per parlare
in maniera subliminale del dominio imperiale, in una lingua appropriata
a un periodo in cui gli storici usavano la religione come la giustificazione
più importante dell’autorevolezza politica”. La posizione stessa di Hagia
Irene entro la cinta muraria del Palazzo Topkapi manteneva la collezione
nell’ambito del potere e stabiliva il possesso imperiale sulle collezioni.

Le due parti in cui Ahmed Fethi Pasha aveva diviso lo spazio della
collezione/deposito avevano il compito di raccontare queste due storie
diverse. Le armature antiche, le armi da fuoco antiche e moderne, le uni-
formi dei giannizzeri e le reliquie simbolicamente legate alla conquista
di Costantinopoli e alla storia dell’Impero formavano la base per una nar-
razione dei tratti salienti della storia imperiale, in una ricostruzione ro-
mantica e manipolata a vantaggio della linearità storica dell’Impero. Così,
per esempio, i giannizzeri erano recuperati alla prima storia dell’Impero
e se ne dimenticava la ribellione che negli anni Venti dell’Ottocento aveva
portato al loro genocidio per ordine di Mahmud II7. Nello stesso tempo
le reliquie cristiane e islamiche avevano il compito di ribadire la supre-
mazia mussulmana sulle minoranze religiose e la legittimità del califfato
ottomano; le catene con cui i Bizantini avevano cercato di difendere Co-
stantinopoli impedendo l’accesso al Corno d’Oro (che oggi si conservano
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in parte al Museo Archeologico e in parte al Museo Militare) (Figura 2)
esposte con i sarcofagi bizantini nel vestibolo d’ingresso dell’edificio
erano testimoni della morte fisica e metaforica dell’Impero Bizantino8; e
i resti archeologici provenienti dai diversi angoli del paese disposti nella
seconda ala dell’edificio testimoniavano il dominio del sultano su tutti i
territori dell’Impero. L’organizzazione museografica di Fethi Pasha per-
sistette almeno fino al 1920, come testimoniano le fotografie scattate in
quell’anno da Bashford Dean, curatore delle armi e delle armature del
Metropolitan Museum, e pubblicate da Stuart Pyhrr nel 1989. Le foto-
grafie mostrano l’interno della chiesa con le pareti ancora stipate di armi,
numerose vetrine ripiene di armature e di armi, manichini vestiti con uni-
formi tradizionali, trofei esposti montati in alto sulle pareti, e bandiere
pendenti dalle balconate superiori. All’epoca il museo era stato arricchito
con le armi usate solo qualche anno prima nella disastrosa Prima Guerra
Mondiale, come testimoniavano i moderni cannoni situati nel cortile, ac-
canto a casse di frammenti di armi9.

Nel 1869 la collezione/deposito fu definita per la prima volta Museo
(Muze-i Humyun ovvero Museo Imperiale), e nello stesso anno fu emanato
un regolamento che impediva l’esportazione delle antichità e imponeva
che gli scavi archeologici fossero sottomessi all’autorizzazione del Mini-
stero dell’educazione. Il regolamento non ebbe particolare fortuna, nel
senso che, soprattutto nei territori periferici dell’Impero ricchi di antichità

Figura 2 ■  Questa
fotografia del 1891
mostra le catene con-
servate nella chiesa
di Hagia Irene con
cui nel 1453 i Bizan-
tini cercarono di
sbarrare l’accesso del
Corno d’Oro ai Tur-
chi di Maometto II.
Oggi le catene sono
in parte al Museo
Archeologico Nazio-
nale e in parte al
Museo Militare di
Istanbul.
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come Siria, Iraq e Palestina, le autorità locali erano di manica larga nei con-
fronti delle missioni europee, e spesso si accontentavano di risarcimenti in
danaro a fronte del flusso di antichità verso i musei europei, come avvenne
per esempio per il Tesoro di Troia e per l’Altare di Pergamo10 (Figura 3). 

La legge sulle antichità e la riorganizzazione di Hagia Irene come
Museo Imperiale segnarono l’inizio dell’interesse del governo ottomano
per le antichità; un interesse che fu obbligato dalla necessità di mantenere
l’integrità dell’Impero in rapporto sia ai nazionalismi interni sia all’ingor-
digia territoriale delle potenze occidentali. Convogliare nel Museo Impe-
riale le antichità di tutto l’Impero, come furono sollecitati a fare gli
amministratori delle regioni periferiche, rispondeva a diverse esigenze po-
litiche. Da un lato, la raccolta e la conservazione in un sol luogo della ca-
pitale dell’insieme delle testimonianze archeologiche dei diversi territori,

Figura 3 ■  Il cosiddetto Altare di Pergamo, Pergamon Museum, Berlino. Si tratta
della parte anteriore all’altare fatto costruire a Pergamo da Eumene II in onore di
Zeus Sotér e Atena Nikephòros in ringraziamento per la vittoria sui Galati (166
a.C.). Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale l’altare fu smontato dai russi
e portato a Mosca dove rimase chiuso nelle casse in cui era stato trasportato; negli
anni Cinquanta venne restituito alla Repubblica Democratica Tedesca. 



pagina 804 Capitolo 6 [Aggiornato 8 giugno 2020]

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

oltre a ribadirne il possesso (testimoniato dal fatto – come sottolineerà l’ar-
cheologo Albert Dumont – che ciò che più interessava degli oggetti non
era la loro importanza storica ma il luogo di provenienza), sottraeva ai mo-
vimenti indipendentisti le testimonianze di un passato in cui potevano ra-
dicarsi nuove libere identità, e rivendicava una unità complessiva
dell’Impero. Dall’altro, il significato di questa raccolta travalicava i confini
dell’Impero e si rivolgeva al mondo occidentale il cui interesse per le civiltà
mediorientali non era dettato solo da un anelito culturale.

Non è una novità che l’Occidente cristiano abbia costantemente riven-
dicato il possesso dei luoghi santi e dei territori in cui si è dipanata la nar-
razione biblica, sostenendo che in essi, e nelle civiltà che ruotavano attorno
a questa narrazione, erano infisse le sue radici. Con ciò l’Occidente riven-
dicava la discendenza dalle prime civiltà e di conseguenza la supremazia
culturale del proprio modello di civiltà. Nel corso della storia la rivendica-
zione di tali ascendenze si è concretizzata nel desiderio di possedere le te-
stimonianze fisiche delle antiche civiltà, quando non ha avuto la pretesa di
impadronirsi direttamente della terra, scacciandone gli abitanti ritenuti abu-
sivi, come al tempo delle crociate, o sottomettendoli politicamente, come
avvenne dopo la Prima Guerra Mondiale. Nel corso dell’Ottocento e nei
primi anni del Novecento, le missioni archeologiche soprattutto inglesi e
statunitensi non facevano mistero di voler identificare i luoghi della narra-
zione biblica, dando così credibilità ai testi sacri, anche grazie l’ausilio di
organizzazioni quali il British Palestine Exploration Fund (1865) e la Pa-
lestine Exploration Society (1870) che diedero vita alla cosiddetta archeo-
logia biblica, e di portare in patria le testimonianze delle antiche civiltà
della Mezzaluna Fertile, considerate testimoni e patrimonio della civiltà
occidentale, e non certo delle etnie arabo-mussulmane, ritenute eredi di co-
loro che avevano contribuito a cancellare tali civiltà. In un certo senso,
scrive Bernhardsson (2005, pag. 34), gli archeologi del XIX secolo “ritor-
navano alla loro infanzia – alla loro ‘culla’ – e quando cominciarono a
scavare nella terra per trovare le tracce di queste radici sentirono in modo
quasi naturale la necessità di ricollocare questi manufatti in quello che
era il loro presente. Questo senso di proprietà era evidente nel fatto che
fino alla Prima Guerra Mondiale la maggior parte dei siti che venivano
scavati erano in un modo o nell’altro collegati direttamente alla storia bi-
blica – una storia percepita dagli europei come propria, assieme alle sue
vestigia materiali, una storia di cui queste vestigia erano le testimonianze”.
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Lo sviluppo dell’archeologia biblica contribuiva all’ipotesi diffusionista,
secondo cui gli imperi succedutisi nel corso della storia – babilonesi, per-
siani, greco-ellenistici e romani – avrebbero trasferito il centro del potere
e la creatività verso Ovest, dal vicino Oriente all’Europa (Silberman 1995,
pag. 255). Il che giustificava la cupidigia dell’Occidente nei confronti delle
antichità presenti nei territori ottomani.

L’interesse dell’opinione pubblica verso la ricerca delle antiche radici
bibliche dell’Occidente è evidente dal successo che ebbero i volumi de-
dicati a questo argomento. Fra essi il libro Niniveh and ist remains del-
l’archeologo Henry Austen Layard, pubblicato fra il 1848 e il 1849, pieno
di accenni a personaggi e luoghi biblici; il libro Abraham: Recent Disco-
veries and Hebrew Origins, pubblicato nel 1936 dall’archeologo inglese
Leonard Woolley per provare che il sito di Tell al-Muqayyar, ove condu-
ceva scavi per conto del British Museum, era la biblica Ur della Caldea
citata nella Genesi come luogo di nascita di Abramo; e il volume divulga-
tivo La Bibbia aveva ragione di Werner Keller pubblicato negli anni Cin-
quanta. L’idea che le radici dell’Occidente siano infisse nelle antiche
civiltà mesopotamiche gode ancora oggi di un vasto credito, ed è la ra-
gione dell’ampio spazio che i musei danno alle antiche civiltà mediorien-
tali e del successo che tali esposizioni generano nel pubblico. A questo
riguardo l’assiriologo Jean Bottéro ha scritto nel 1987 (ed. it. 1991, pag.
16): “per quanto riguarda la nostra ‘civiltà occidentale’, essa fu realizzata
e diffusa, che lo accettiamo o no, dal Cristianesimo; poiché quest’ultimo
si trovò notoriamente alla confluenza dell’ideologia biblica con quella
greco-ellenistica, eccoci, con questa doppia parentela, lontani tributari
dei Sumeri e dei Babilonesi, i nostri più remoti antenati individuabili in
linea diretta. Da lontano, da molto lontano, essi fanno parte della nostra
famiglia, del nostro passato. E poiché questo passato dovrebbe essere uni-
tario nella conoscenza che ne abbiamo quanto lo fu nel proprio fluire, se
vogliamo comprenderlo sul piano genetico, se vogliamo ritrovare i nostri
antenati, fare il bilancio della parte più arcaica e fondamentale della no-
stra eredità e ricercare la spiegazione luminosa e insostituibile del nostro
divenire […] dobbiamo risalire fino agli antichi Mesopotamici, fino alle
origini prime del nostro orizzonte”. 

Nondimeno si deve ricordare che fra la fine dell’Ottocento e i primi
anni del Novecento si svilupparono altre interpretazioni alimentate dalle
scoperte che gli inglesi effettuavano in Mesopotamia, e soprattutto dal
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ritrovamento delle cosiddetta Tavoletta del Diluvio (ora al British Mu-
seum) (Figura 4) di cui era stata data notizia nel 187211. In Germania que-
ste scoperte diedero forma alla cosiddetta scuola dei “Pan-Babylonists”
che “riteneva con certezza che molti miti, forme architettoniche, pratiche
scientifiche e innovazioni linguistiche attribuiti agli egiziani e agli ebrei
erano stati anticipati dai babilonesi” (Marchand 1996, pag. 223). Mem-
bro influente di questa scuola fu l’assiriologo Friedrich Delitzsch, le cui
conferenze su Babel und die Bible (1902-1904) fecero scalpore e attira-
rono l’attenzione del Kaiser Guglielmo II. In esse Delitzsch sosteneva
che “nuovi manufatti e documenti – come il Codice di Hammurabi, tro-
vato dai ricercatori francesi a Susa solo poche settimane prima della sua
[prima, n.d.a.] conferenza – mostravano che molti racconti biblici ave-
vano avuto precursori babilonesi; concetti come ‘Sabbath’, ‘sin’ (tra-
sgressione della legge divina), ‘paradiso’ e anche il nome ebraico di Dio
‘Yahweh’, avevano avuto origine in Mesopotamia” (Marchand 1996, pag.
224). Questa interpretazione del passato mesopotamico, che negava il
valore di testo rivelatore del Vecchio Testamento e il ruolo di Israele nello

Figura 4 ■  La Tavoletta
del Diluvio, 700-600
a.C, British Museum,
Londra. La didascalia
che accompagna la ta-
voletta nella vetrina del
museo dice: “Questa è
forse la più famosa di tutte
le tavolette cuneiformi.
È l’undicesima tavoletta
dell’epopea di Gilgamesh,
e descrive come gli dei
mandarono un diluvio a
distruggere il mondo.
Come Noè, Utnapishtim
fu avvertito e costruì
un’arca come casa e salvò
le forme viventi. Dopo il
diluvio inviò un uccello a
cercare la terra asciutta”. 
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sviluppo del monoteismo, e
metteva in discussione le
origini semitiche di Cristo,
condusse inevitabilmente
Delitzsch su posizioni nazio-
naliste e antisemitiche, che
negli anni successivi avreb-
bero avuto effetti disastrosi. 

Un’interpretazione del
passato mesopotamico di-
versa da quella di Delitzsch
fu lanciata negli anni Venti
dall’assiriologo di Yale Albert
Clay che sostenne, senza
grande successo, che la cul-
tura mesopotamica e la cul-
tura ebraica erano state
influenzate dal popolo semi-
tico degli Amorrei, migrati in
Mesopotamia verso l’inizio
del secondo millennio. In tal
modo egli poteva supporre
che leggende quali quella del
diluvio, condivise dalle culture mesopotamica ed ebraica, non fossero ori-
ginarie della Mesopotamia, ma avessero origine semitica (Figura 5). 

Nella seconda metà del XIX secolo l’Impero Ottomano vedeva in que-
sto particolare “diritto del sangue” che gli occidentali rivendicavano nei
confronti di regioni come Egitto, Palestina, Siria e Iraq la giustificazione
di possibili aggressioni territoriali, che avevano a che fare più con lo svi-
luppo industriale e commerciale dell’Occidente che con l’archeologia, e di
cui l’Europa aveva già dato chiare testimonianze. In quegli anni per l’Im-
pero Ottomano divenne quindi una necessità politica stabilire il possesso
delle antichità di Siria e Mesopotamia attraverso il loro controllo, se si vo-
leva mantenere l’integrità dell’Impero. Il Regolamento del 1869 e la defi-
nizione di Hagia Irene come Museo Imperiale vanno interpretati in questo
quadro politico; essi testimoniano che la conservazione e il recupero delle
antichità avevano assunto spessore politico e iniziavano a prendere forma

Figura 5 ■  Gilgamesh che stringe un piccolo
leone, palazzo di Sargon II a Khorsabad.
Scavi di Paul-Émil Botta, 1842-1844. Museo
del Louvre, Parigi. 
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le norme e le istituzioni in grado di garantirli. È probabile quindi che si
possa porre la data di nascita della museologia ottomana proprio nella ri-
forma del 1869, generata dalla necessità di stabilire l’identità unitaria di
tutto l’Impero e di dimostrare la modernizzazione della sua organizzazione
politica e culturale.

Tuttavia il governo di Costantinopoli, privo all’epoca di archeologi in
grado di organizzare le collezioni del museo, dovette affidare agli europei
la modernizzazione del Museo Imperiale, che si trovava in uno stato di
grande confusione, come fu notato da Dumont nel 1868: “le statue, le iscri-
zioni e i bassorilievi nelle sale di Santa Irene sono esposti senza ordine;
molti, nascosti da oggetti che non hanno alcun rapporto con l’archeologia,
non possono essere esaminati che imperfettamente; altri hanno sofferto
molto, per la poca cura che se ne prende e anche a causa dell’umidità, essi
si deteriorano ogni giorno di più. Nello stesso tempo, e niente è più spia-
cevole, la provenienza di ciascun monumento non è indicata da alcuna te-
stimonianza degna di fede. Etichette mobili, perciò facili da spostare, fanno
conoscere in termini spesso troppo vaghi l’origine degli oggetti scoperti
fuori da Costantinopoli. […] Si può solo desiderare che la Porta Ottomana
troverà un archeologo europeo per classificare tutte queste antichità”. Sulla
base dell’articolo di Dumont, che è un semplice catalogo delle antichità
ordinato cronologicamente12, Wendy Shaw (2003, pag. 77) ha ipotizzato
una possibile organizzazione del museo: “Il magazzino consisteva in una
larga sala chiusa con vetrine, in un cortile esterno a destra dell’entrata,
nella galleria che ospitava il Museo dei giannizzeri e anche alcune anti-
chità; e in un cortile che precede l’entrata del museo. Il cortile esterno
aveva un solo reperto antico, un sarcofago attribuito a Fedra e Ippolito.
Altre antichità – compresa la testa monumentale del serpente proveniente
dall’Ippodromo, due colossali teste di Medusa, statue di Venere e di Diana,
sculture di ritratti romani, e molti pannelli a rilievo – erano sistemate ori-
ginariamente nella sala chiusa del magazzino. Poche steli funerarie erano
esposte nella galleria insieme ai manichini dei giannizzeri”.

Poiché nel paese mancavano esperti nella conservazione e nel modo di
collezionare gli oggetti del patrimonio culturale, come Dumont aveva au-
spicato, nel 1872 la Sublime Porta (Figura 6) ricorse a un europeo per la
riorganizzazione del museo, affidandone la direzione allo studioso tedesco
Anton Philip Dethier, che la tenne fino alla morte avvenuta nel 1881. Que-
sta designazione dimostra che in quegli anni lo Stato ottomano aveva in



pagina 809 Capitolo 6 [Aggiornato 8 giugno 2020]

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

animo di sviluppare una museologia e un trattamento delle antichità attra-
verso istituzioni sul modello occidentale, che avrebbero contribuito ad av-
vicinare l’Impero all’Europa, per condividere con essa l’eredità culturale
delle civiltà del passato. “L’impero – scrive la Shaw (2003, pag. 68) – ten-
tava di riconfigurare la propria identità in modo conforme alle regole e
alle istituzioni europee. La collezione delle antichità, e lo sviluppo di un
museo per conservarla, giocarono un ruolo simbolico nel rappresentare
le nuove aspirazioni culturali dello Stato ottomano. [...] Da un lato usò il
diritto di possedere antichità greco-bizantine per entrare nel club delle na-
zioni che facevano risalire il loro patrimonio culturale agli antichi, e per
condividere così l’esperienza della ʻCiviltà Occidentaleʼ. Da un altro lato
si qualificava come nazione moderna europea, perché possedeva istituzioni
culturali contemporanee come il museo”. In questo quadro si comprende
perché le antichità greche e bizantine costituissero l’interesse primario
dell’azione del museo, rispetto alle antichità mediorientali che enfatizza-

Figura 6 ■  La Sublime Porta, Istanbul. Si tratta dell’accesso principale al com-
plesso del Topkapi, un tempo palazzo del sultano ottomano e ora museo; il nome
“Sublime Porta” divenne sinonimo di governo ottomano. 
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vano invece i legami dell’Impero con l’Oriente. La conseguenza fu che
fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale molte antichità mediorien-
tali poterono prendere la via dei musei europei: intere collezioni di scavo,
parti di edifici e persino edifici completi. A ciò contribuì anche l’ambiguità
della legge di tutela che Dethier fece promulgare nel 1874, come primo
atto del suo mandato. La legge divideva infatti le antichità, definite come
“ogni tipo di manufatto che sopravvive dal passato”, in due inusuali cate-
gorie: oggetti trasportabili che potevano essere collezionati ed esportati, e
oggetti intrasportabili che appartenevano allo Stato e la cui esportazione
era quindi vietata. In tal modo la legge proteggeva i monumenti ma non i

Figura 7 ■  Il Padiglione Piastrellato, o Palazzo di Cristallo, costruito nel 1472 dal
sultano Maometto II il Conquistatore, sito all’interno della prima cinta del Palazzo
Topkapi, Istanbul. Nel 1880 ospitò le prime collezioni aperte al pubblico. Nel 1953
fu restaurato e nuovamente aperto al pubblico con il nome di Fatih Mũzesi (Museo
del Conquistatore) con una mostra dedicata al cinquecentesimo anniversario della
conquista di Costantinopoli, con armi, costumi, editti imperiali, dipinti e libri ap-
partenuti a Maometto II. Oggi espone ceramiche turco-islamiche e ottomane. 
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ritrovamenti casuali, ma stabiliva però l’obbligo di autorizzare gli scavi,
nel qual caso quanto ritrovato doveva essere diviso equamente fra lo sca-
vatore, lo Stato e il padrone del terreno. L’ambiguità nel determinare quale
fosse il materiale rinvenuto in superficie e quali gli oggetti di scavo rese la
legge facilmente aggirabile dalle missioni occidentali che continuarono ad
alimentare il flusso delle antichità verso i musei dell’Occidente.

Quasi contemporaneamente alla promulgazione della legge di tutela,
la crescita delle collezioni alimentata dalla maggiore attenzione verso le
antichità rese necessario pensare a una nuova collocazione per il museo.
Nello stesso tempo la politica di modernizzazione in direzione dell’Occi-
dente richiedeva che la collezione si aprisse al pubblico per far partecipare
i cittadini ottomani al progresso del paese, e per insegnare agli europei il
rispetto per l’Impero. Poiché la mancanza di risorse impediva la costru-
zione di un apposito edificio come avrebbe voluto il direttore Dethier, si
ripiegò verso il quattrocentesco Padiglione Piastrellato (Çinili Köşk) (Fi-
gura 7) situato nella cinta del Topkapi, che fu adattato a museo con lavori
che gli fecero assumere un aspetto meno centro-asiatico e più occidentale.
Con lo spostamento nel Padiglione Piastrellato e l’apertura al pubblico
del 1880, la collezione, divenuta ormai museo pubblico, andò oltre il fine
di stabilire l’integrità dell’Impero con il semplice possesso delle antichità.
Essa si riprometteva ora di inserire la nazione nella narrazione storica che
fino ad allora era stata retaggio dell’Europa, dimostrando che le civiltà in
cui l’Occidente affondava le radici erano germogliate in territorio otto-
mano. Il museo voleva dunque dimostrare che l’Impero partecipava ormai
al progresso globale; il che determinò un cambio radicale nella sua ge-
stione. Infatti, quando nel 1881 Dethier morì senza aver potuto organizzare
le esposizioni nella nuova sede, la direzione del museo non passò a un
altro europeo, sebbene contatti in tal senso fossero stati presi con i musei
di Berlino, ma a Osman Hamdi, figlio di una importante famiglia intellet-
tuale e noto pittore orientalista13. Osman Hamdi è stato un personaggio
chiave della museologia ottomana, poiché a lui si devono la difesa delle
antichità, il loro inserimento nell’identità collettiva della Nazione, la cre-
scita del Museo Imperiale e la sua trasformazione da un insieme disorga-
nico di collezioni di antichità in un’istituzione capace di rappresentare lo
sviluppo ideologico e culturale del paese. Osman Hamdi rimase direttore
del museo fino alla morte, avvenuta nel 1910. Per 29 anni egli fu al centro
della politica culturale dell’Impero, per il quale cercò di ridefinire, attra-
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Figura 8 ■  Derviscio nella tomba dei bambini. Osman Hamdi Bey, 1908, Musée
d’Orsay, Parigi. Osman Hamdi Bey fu artista e importante uomo politico negli
ultimi decenni dell’Impero Ottomano; fu l’artefice della legge per la protezione
del patrimonio culturale e fondò il museo archeologico di Istanbul con il nome di
Museo dell’Impero (Müze-i Humayun) di cui fu il primo direttore. Nel 1987 il suo
atelier alla periferia di Gebze è divenuto un museo.
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verso la sua pittura e la sua azione museale, una nuova identità che man-
tenesse le antiche tradizioni ottomane in una pratica quotidiana di stile oc-
cidentale (Figura 8). 

Con lui il Museo Imperiale divenne un grande museo archeologico14.
Egli curò la costruzione di un imponente edificio in stile neoclassico, e lo
aprì a nuove forme di rapporto con il paese, sollecitato dal diffondersi del-
l’ideologia del movimento dei Giovani Turchi, che proponeva idee mate-
rialiste, positiviste, non distanti dal darwinismo sociale, antireligiose e
nazionaliste, verso i quali Hamdi non negava la sua simpatia. Le stesse
opere pittoriche di Osman Hamdi sono state interpretate come la trasposi-
zione del suo pensiero sul tema del rapporto patrimonio-nazione, una sorta
di manifesto sull’importanza del patrimonio culturale per l’educazione pub-
blica e per la costruzione dell’identità nazionale, e sulla consapevolezza
che per essere moderno lo Stato ottomano dovesse subire un processo di
secolarizzazione, cui egli contribuì istituendo nel museo una sezione per
l’arte islamica, verso la fine del secolo. 

Già nella sistemazione nel Padiglione Piastrellato, Osman Hamdi aveva
dato all’esposizione delle collezioni la forma di una dichiarazione politica,
attraverso una disposizione simbolica degli oggetti. Così, per esempio, la
collocazione dei due leoni alla base della scalinata di accesso voleva signi-
ficare il dominio sulle antichità espresso dal nuovo museo imperiale, men-
tre nel portico la grande statua del dio Bes proveniente da Cipro (Figura 9)
e di fronte quella di Giove rinvenuta a Gaza indicavano la vastità dei terri-
tori sui quali si estendeva il “dominio” del museo. Anche le esposizioni al-
l’interno dell’edificio erano organizzate in modo da comunicare un
messaggio politico. Le collezioni erano disposte in sequenza cronologica,
ma contrariamente a quanto in uso nei musei occidentali la loro disposi-
zione conduceva il visitatore dal presente all’indietro nel tempo. Il visitatore
“dalle strade della Istanbul [Costantinopoli, n.d.a.] di fine Ottocento, saliva
verso l’era della conquista ottomana, simbolizzata dallo stesso Padiglione.
Nel portico egli incontrava le opere dei franchi, che riconducevano ai ten-
tativi europei di conquistare i territori dell’Asia Minore e del Vicino
Oriente, in particolare durante le crociate. Da qui, egli entrava nel vesti-
bolo ove incontrava le opere bizantine. Nella prima sistemazione, la se-
quenza temporale era stata interrotta all’ingresso del museo, dove il
visitatore entrava nell’età del bronzo dal portico di un edificio del XV se-
colo. Dopo le modificazioni posteriori al 1893, nello spazio di transizione
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che collegava l’esterno dell’edificio all’interno, opere franche e bizantine
agivano come un ponte fra un recente passato e uno più distante, come la
stessa Costantinopoli che era concepita spesso come un ponte culturale
fra Est e Ovest. L’altro capo di questo ponte era infisso nel passato elleno-
bizantino, direttamente al centro dell’esposizione del museo. In tal modo
si creava una storiografia per l’Impero Ottomano che guardava a Ovest
piuttosto che a Est, e trascurava il passato islamico in favore di un patri-
monio condiviso con l’Europa […]. La civiltà classica teneva il centro
della scena, e la sua esposizione serviva come un marker del Rinascimento
ottomano: il Tanzimat” (Shaw 2003, pag. 155-156).

La consapevolezza che le antichità fossero elementi costruttivi del-
l’identità nazionale di un Impero Ottomano moderno convinse Osman

Figura 9 ■  Effige
del dio Bes prove-
niente da Cipro un
tempo situata al-
l’ingresso del Padi-
glione Piastrellato
di fronte alla statua
di Giove prove-
niente da Gaza. Le
due statue simbo-
leggiavano la va-
stità dell’Impero
Ottomano. Museo
Archeologico Na-
zionale, Istanbul.
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Hamdi della necessità di due operazioni: la promulgazione di una nuova
legge di tutela delle antichità, e la creazione di una nuova sede per il Museo
Imperiale; cose che non mancarono di metterlo in contrasto sia con le mis-
sioni archeologiche straniere che temevano restrizioni, non tanto alla ricerca
quanto alle esportazioni, sia con lo stesso sultano Abdülhamid II, di cui era
noto il disinteresse per le antichità, e anteponeva le necessità della diplo-
mazia alla conservazione del patrimonio nazionale. Infatti, poiché nella tra-
dizione ottomana le terre erano considerate proprietà personale del sultano,
allo stesso modo anche le antichità erano proprietà del sultano, ed egli po-
teva perciò disporne per ragioni diplomatiche o di amicizia personale. Così
fra il 1896 e il 1906 furono inviati a Vienna numerosi resti archeologici
dell’antica città di Efeso, dono di Abdülhamid II all’imperatore Francesco
Giuseppe, mentre nel 1903 il sultano donò al suo amico personale il Kaiser
Gugliemo II la facciata del palazzo omayyade di Qasr Mschatta (ora al Per-
gamon Museum) (Figura 10), in cambio di un set di cavalli neri (Marchand
1996, pag. 203-208).

Figura 10 ■  Rovine della facciata del palazzo omayyade di Qasr Mschatta,
Giordania, circa 743-744 d.C., Pergamon Museum, Berlino.
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La quantità di antichità del sito di Pergamo che, a partire dal 1881, Carl
Humann15 cominciò a spedire a Berlino divenne così cospicua da dare a
Osman Hamdi, le cui proteste contro l’esportazione rimanevano inascoltate,
l’occasione per sollecitare una nuova legge di tutela che chiudesse le falle
che la legge del 1874 aveva lasciato aperte. La nuova legge fu emanata nel
1884. Essa dava una definizione più precisa delle antichità, sostituiva al
concetto della mobilità quello del valore storico degli oggetti, vietava la
distruzione o la manomissione dei siti archeologici, legava il permesso di
esportazione al consenso del Museo Imperiale e a una precisa delimitazione
dell’area di scavo, e regolava il “partage” fra l’Impero e il concessionario
degli scavi. La nuova legge non impedì tuttavia che un flusso importante
di antichità continuasse a lasciare il paese diretto verso i musei europei,
grazie anche a un accordo segreto siglato con i tedeschi nel 1889: nel 1902
dall’Iraq presero la via di Berlino la Porta di Ishtar e la Strada delle pro-
cessioni di Babilonia (Figura 11); dall’Anatolia raggiunsero la capitale te-
desca l’Altare di Pergamo fra il 1880 e il 1886, per il quale fu costruito il
Pergamon Museum nel 1902 (Figura 3), e la Porta di Mileto esportata nel
1908 grazie alla confusione causata dalla rivoluzione dei Giovani Turchi;
nel 1903 dalla Giordania giunse a Berlino la già citata facciata del palazzo
omayyade di Qasr Mschatta, e fra 1896 e il 1906 arrivarono al museo di
Vienna numerose antichità dell’antica città di Efeso. 

I tedeschi avevano con l’Impero Ottomano un rapporto privilegiato che
risaliva al periodo della lotta per l’indipendenza greca, quando la Prussia
aveva preso le parti ottomane nei negoziati di pace, contro Francia e Russia
che si erano schierate dalla parte greca, e contro la Gran Bretagna che cer-
cava di accaparrarsi Creta. Le relazioni divennero più strette dopo l’unifi-
cazione tedesca, in quanto dal punto di vista strategico per la Germania,
che stava entrando in lizza con le altre nazioni nella politica di espansione
coloniale, l’Impero Ottomano rappresentava una finestra verso l’Egitto e
l’India, e una barriera contro le ambizioni espansionistiche della Russia, e
assicurava così stabilità e sicurezza sul fianco orientale dell’Impero Au-
stro-Ungarico. Nel confronti dell’Impero Ottomano la Germania mise in
atto quella che fu definita la politica della “penetrazione pacifica”, che con-
sisteva nel rendere sempre più indispensabile alla modernizzazione del
paese l’apporto di imprese e di tecnici tedeschi, di uomini d’affari, di in-
segnanti e di consiglieri militari che, a partire soprattutto dai primi anni
Ottanta, furono impegnati nella modernizzazione dell’esercito e nell’ad-
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Figura 11 ■  La Porta di Ishtar e la Strada delle processioni di Babilonia costruita
sotto il regno di Nabucodonosor II (circa 575 a.C.). Scavi di Robert Koldewey,
Pergamon Museum, Berlino.
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destramento delle truppe. Una lettera del 1902 del barone von Wangenheim
dell’Ambasciata tedesca di Costantinopoli chiarisce in che cosa consistesse
la penetrazione pacifica: “l’idea della graduale conquista culturale del-
l’Asia Minore è stata completamente valutata ed è suscettibile di sviluppo.
I centri intellettuali già istituiti o da costituire da parte delle nostre scuole,
dei nostri dottori e dei nostri archeologi potrebbero bene divenire, nel corso
del tempo, i punti di cristallizzazione su cui innestare le imprese economi-
che e colonizzatrici tedesche. Alla conquista intellettuale seguirà come na-
turale conseguenza la conquista economica, e una volta propagatesi queste
due fasi, esse saranno seguite da un terzo stadio, quello dello sfruttamento
e del consolidamento dei valori culturali che abbiamo creato” (Marchand
1996, pag. 207-207).

L’archeologia fu uno dei cavalli di Troia della politica della penetrazione
pacifica. I tedeschi avevano già iniziato campagne di scavo fin dai primi
anni Ottanta, in Palestina e nel Kurdistan, e negli anni Novanta in varie lo-
calità dell’Asia Minore; tuttavia la forte espansione dell’archeologia tedesca
in Medio Oriente iniziò a partire dagli scavi a Uruk (Figura 12), consigliati
nel 1897 dal console a Baghdad, preoccupato per la forte presenza di ar-
cheologi inglesi e francesi, e dalla constatazione che i musei di questi paesi
si arricchivano di antichità contrariamente a quanto avveniva per i musei
tedeschi. Nel 1889 l’espansione degli archeologi tedeschi fu resa possibile
dalla concomitanza di tre avvenimenti che segnò il loro predominio nelle
ricerche nei territori ancora sotto l’Impero, e fece la fortuna dei musei di
Berlino che anelavano a competere con il Louvre e il British Museum. In
quell’anno il Kaiser Guglielmo II, divenuto imperatore l’anno prima, fece
una visita ufficiale al sultano Abdülhamid II, nello stesso anno fu fondata
la Deutsche Orient-Gesellschaft e soprattutto fu siglato il patto segreto fra
la Germania e l’Impero Ottomano che favoriva fortemente non solo le ri-
cerche archeologiche tedesche, ma anche l’esportazione delle antichità
eventualmente rinvenute, come specificato in una nota verbale indirizzata
all’ambasciatore tedesco: “il Ministro degli Esteri ha l’onore di informare
l’Ambasciatore di Sua Maestà l’Imperatore di Germania che un irade [de-
creto, n.d.a.] di sua Maestà Imperiale il Sultano autorizza ora i musei di
Berlino a tenere per sé metà delle antichità che scopriranno nel corso delle
ricerche autorizzate” (Marchand 1996, pag. 199). Tutto ciò aprì alla Ger-
mania le porte dei territori dell’Impero, fra cui la Mesopotamia, con disap-
punto del direttore del British Museum i cui archeologi erano impegnati da
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alcuni anni nella regione. A seguito di questo accordo i tedeschi ottennero
concessioni di scavo in innumerevoli località: oltre a Uruk, scavi furono
condotti a Mileto, Baalbek, Pergamo, Kos, nell’antica capitale ittita di Hat-
tusa, a Didyma, Samo, Borsippa, nel sito dell’antica Assur, a Kisurra, Ba-
bilonia, Axum, Abusir, Gerico, Tell el-Amarna (Marchand 1996, pag. 195). 

Sebbene le varie leggi di tutela venissero spesso disattese16 e il Museo
Imperiale non avesse le possibilità tecniche di intraprendere campagne di
scavo per proprio conto, come avrebbe voluto Osman Hamdi che insisteva

Figura 12 ■  Decorazione murale del santuario di Inanna nella città sumera di
Uruk, regno del re kassita Karaindash, metà del XV secolo a.C. Scavi di Julius
Jordan, 1928-1929. Pergamon Museum, Berlino.
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perché si formassero archeologi turchi17, le sue collezioni aumentarono no-
tevolmente nel corso degli anni Ottanta, il che faceva presupporre che prima
o poi si sarebbe dovuta trovare per loro una nuova collocazione. L’occasione
venne dal ritrovamento a Sidone nel 1887 di un gruppo di 26 sarcofagi, che
obbligò a progettare un edificio di fronte al Padiglione Piastrellato. Questo
fu costruito fra il 1888 e il 1889 su due livelli (il primo destinato alle espo-
sizioni, il secondo alla biblioteca e ai laboratori) in stile neoclassico su pro-
getto dell’architetto Alexandre Vallaury, che pare si fosse ispirato alle
decorazioni di uno dei sarcofagi (Figura 13). La facciata neoclassica di quello
che fu inizialmente chiamato Museo dei Sarcofagi modellava la nuova isti-
tuzione sullo stile dell’architettura museale dominante in Europa (British
Museum, 1852; Fitzwilliam Museum, 1837-1845; Altes Museum, 1823-
1830 ecc.), e indicava che l’Impero Ottomano perseguiva una modernità che

Figura 13 ■  Parte del fregio del sarcofago detto di Alessandro il Grande, Museo Ar-
cheologico Nazionale, Istanbul. Questo è uno dei quattro sarcofagi ellenistici datati
al VI-V secolo a.C. rinvenuti da Osman Hamdi Bey a Sidone nel 1887. Su uno degli
altorilievi sarebbe rappresentato Alessandro Magno alla battaglia di Isso. 
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identificava nel progresso del mondo occidentale, e realizzava il proprio
Museo Imperiale sul modello delle analoghe istituzioni europee (Figura 14).
Questo per quanto riguarda almeno formalmente l’edificio, poiché nelle sale
espositive la disposizione geografica (per luoghi di manifattura) dei sarcofagi
era preferita alla disposizione cronologica imperante nei musei europei. Nel
1903 e nel 1908 furono aggiunte due ali all’edificio, il che permise il trasfe-
rimento delle antichità dal Padiglione Piastrellato. Ancora una volta l’espo-
sizione del museo fu organizzata attorno alla presenza simbolica di due
elementi: il possesso geografico dei territori e il progresso del paese, inteso
non tanto come la sua evoluzione intrinseca, ma come partecipazione al pro-
gresso che veniva costruito al di fuori dell’Impero, nelle nazioni del mondo
occidentale. In questo senso, ha scritto la Shaw (2003, pag. 166), “gli oggetti
archeologici provenienti da tutto l’Impero non erano esposti per amore
dell’antichità ma a beneficio della modernità. Essi costituivano un elemento
essenziale per fissare e costruire un’identità ottomana moderna”.

Figura 14 ■  Il Museo Imperiale di Istanbul, nato come Museo dei Sarcofagi nel
1888-1889, oggi Museo Archeologico Nazionale. 
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Al volgere del secolo, mentre il Museo Imperiale stava prendendo la
forma di un grande museo di stile europeo, lo Stato ottomano aprì un
nuovo dialogo con il proprio patrimonio storico e culturale, che prese
forma in una nuova legge di tutela promulgata nel 1906. Questa sosteneva
che dovessero essere considerate antichità “senza eccezione, le belle arti,
e le testimonianze della conoscenza, della scienza e della letteratura degli
antichi popoli un tempo vissuti nei territori sotto l’amministrazione del
governo ottomano”. Ciò significava che le antichità assumevano l’acce-
zione più ampia di Patrimonio Culturale, della cui consistenza e tipologia
le legge forniva una lista dettagliata, in cui erano incluse testimonianze
storiche e culturali di religioni, culture e lingue diverse. Tale patrimonio
diveniva così la rappresentazione di un’identità condivisibile da tutte le
comunità dell’Impero, resa possibile anche dalla secolarizzazione delle
antichità islamiche.

L’ingresso nel museo di opere d’arte e di cultura islamica era stato de-
ciso nel 1889, dopo che un decreto governativo aveva stabilito che il museo
dovesse essere diviso in sei parti: la prima destinata alle antichità greche,
romane e bizantine; la seconda ai resti delle più antiche civiltà mediorientali
(e alle opere d’arte asiatiche e africane); la terza alle opere di arte islamica;
la quarta alle monete; la quinta alla storia naturale; la sesta – in una biblio-
teca – a libri di storia e di scienza delle antichità. Nel 1908, quando già cir-
colavano le idee rivoluzionarie dei Giovani Turchi, la collezione islamica
fu separata dalle antichità classiche e sistemata nel Padiglione Piastrellato. 

È presumibile che inizialmente il riconoscimento di status di antichità
del patrimonio islamico e l’inserimento nel museo di oggetti di cultura isla-
mica siano stati dettati da due esigenze contrastanti: da un lato diminuire il
valore unificante della religione islamica in un Impero multireligioso, con
l’inserimento in ambiente museale di oggetti prima relegati in ambiente re-
ligioso, e con la conseguente enfatizzazione del loro valore estetico e storico
a fronte di quello religioso; dall’altro attribuire alla religione mussulmana
un valore politico, in quanto elemento unificante nei confronti dei nazio-
nalismi arabi delle regioni periferiche dell’Impero. Cosa, quest’ultima, che
rifletteva l’esigenza di Abdülhamid di mantenere il califfato, e con esso il
diritto del sultano di Costantinopoli di vegliare sui diritti dei mussulmani
ancora sotto l’Impero e delle comunità islamiche che, dopo l’indipendenza
dei possedimenti dell’Europa orientale, si trovavano ora in nazioni a mag-
gioranza non mussulmana. 
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Le collezioni islamiche assunsero un più alto valore politico a seguito
della rivolta dei Giovani Turchi (1908-1910), la detronizzazione di Abdül-
hamid II, la nascita dello Stato costituzionale e la diffusione delle idee na-
zionaliste, che divenivano sempre più consistenti a mano a mano che
l’Impero perdeva i suoi pezzi a favore delle potenze europee e a seguito dei
movimenti nazionalisti attivi nei possedimenti europei e sudorientali. A par-
tire dal 1908, nelle élites intellettuali iniziò a farsi strada l’idea che la con-
cezione dell’identità pan-islamica dell’Impero perseguita da Abdülhamid
II fosse ormai una antichità da archiviare, e che il futuro sarebbe stato la
nascita di una nazione etnica sulla base di una identità e di una cultura tur-
che. Perciò il giornale Türk Yurdu organo di stampa dell’organizzazione na-
zionalista Türk Ocaği incitava a “ricercare, rendere pubbliche, e diffondere
le antichità turche, la storia, l’alta e bassa letteratura, l’etnografia e l’et-
nologia, gli avvenimenti antichi e contemporanei, come anche l’antica e
moderna geografia turca”. In questo quadro giocarono un ruolo sia le col-
lezioni islamiche che i Giovani Turchi ritenevano essenziali per la costru-
zione di un’identità culturale turca e come strumenti di opposizione al
predominio culturale europeo, sia le collezioni di armi e di trofei che, sim-
boli nella rappresentazione storica, avrebbero potuto creare un senso si ap-
partenenza e di lealtà verso la nazione. Perciò, scrive la Shaw (2003, pag.
188), “dopo la rivoluzione dei Giovani Turchi i musei entrarono attivamente
nell’arena politica […] i musei divennero espressione di una idea nazionale
[…] e gli oggetti […] divennero simboli per un paese impegnato a definire
la propria identità spaziale, storica e culturale” (Shaw 2003, pag. 188) 

Nel 1910 fu istituita una commissione con il compito di organizzare la
politica di acquisizione e di conservazione delle antichità e delle arti isla-
miche, nonché la protezione dei monumenti e degli edifici (fra cui il Pa-
lazzo Topkapi che fu considerato rappresentativo di quattro secoli di storia
nazionale), e nel 1914 le collezioni furono spostate dal Padiglione Piastrel-
lato agli spazi delle cucine popolari (imaret) del complesso religioso e ca-
ritatevole (waqf) della moschea di Solimano il Magnifico, ove presero il
nome di Evkaf Müzesi. 

Nel 1910 le collezioni di armi (assieme alla collezione che Abdülhamid
II aveva riunito nella sua residenza del Palazzo Yildiz) ritornarono nella
chiesa di Hagia Irene, che prese il nome di Museo delle Armi Militari
(Asliha-ye Askeriye Müzesi). “Le fotografie del nuovo museo – scrive la
Shaw (2003, pag. 190) – mostrano uno spazio molto affollato di armi di-
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sposte in medaglioni e su tavole, e anche in poche vetrine. Del pari mo-
schetti e spade giacciono sparpagliate sulle tavole, come merci in una fiera.
Armi, e file e file di cannoni riempiono le gallerie posteriori, e vicino giace
la grande catena che chiudeva il Corno d’Oro. Stendardi e bandiere danno
all’ambiente un’aria patriottica e festosa; anche la disposizione rende le
armi più decorative che minacciose [...] forse più che l’autenticità, il nuovo
museo esprimeva una forma più articolata di allestimento espositivo ri-
spetto a quella che aveva abbellito le sale dei primi musei ottomani. Dipinti
disposti lungo la galleria davano un contesto storico alle esposizioni. La
scelta dei sovrani da onorare e le iscrizioni che li ricordavano in questo
spazio pubblico forniscono importanti indicazioni di come il programma
iniziale fu progettato con l’intento di proiettare un’immagine imperiale [...].
Proprio l’uso di ritratti sottolineava la tendenza moderna, europea, del
museo. Mentre Mahmud II aveva introdotto nell’Impero il ritratto impe-
riale, la pratica non era continuata sotto i suoi successori, più radicali dal
punto di vista religioso. L’ampio uso di ritratti nel nuovo museo militare
era in forte contrasto con l’assoluta proibizione di Abdülhamid di usare ri-
tratti imperiali durante il suo regno, e in tal modo costituiva un segno del
nuovo ordine dei Giovani Turchi”. Come le dinastie europee avevano per-
seguito autorevolezza e legittimità dimostrando l’antichità dei loro casati
con gallerie di ritratti (spesso inventati quando si trattava di antichi antenati
di cui non erano pervenute immagini credibili), o con serie di dipinti tesi a
illustrare cronologicamente i momenti salienti della storia del casato, così
anche nel Museo Militare fu ricostruita la storia della dinastia ottomana fa-
cendo realizzare i ritratti, molto spesso inventati, dei sultani che si erano
succeduti al potere, per illustrare la lunga eredità politica della dinastia in
un momento di debolezza per l’Impero. 

Ormai si era vicini alla caduta dell’Impero. Con lo scoppio della
Prima Guerra Mondiale che vide gli ottomani alleati agli Imperi Centrali,
il Museo Militare divenne il centro attorno al quale si strinse metaforica-
mente la nazione; l’inserimento di riferimenti a gesta epiche della storia
militare, alle battaglie contro gli europei, a eroi più o meno noti, non solo
doveva far nascere nei soldati un senso di emulazione, ma doveva anche
infondere nei cittadini un senso di fiducia nelle forze armate impegnate
a difendere l’Impero.

Perduta la guerra, i territori dell’Impero e la stessa capitale Costantino-
poli furono occupati dagli eserciti vincitori. Nonostante la perdita della so-
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vranità sui propri territori, il patrimonio e le istituzioni culturali della Turchia
europea e dell’Anatolia furono protetti e mantenuti in vita dalle forze di oc-
cupazione: il Museo nazionale fu consegnato alla futura Repubblica Turca,
non solo integro, ma anche arricchito degli oggetti provenienti dagli scavi
eseguiti nel periodo di occupazione dagli archeologi delle nazioni europee
vincitrici. Il resto dell’Impero fu affidato ai vincitori: la Francia esercitò un
mandato su Libano e Siria, l’Inghilterra su Palestina e Iraq, mentre in Egitto
continuò il dominio politico degli inglesi e quello culturale dei francesi. Tut-
tavia non si può negare che durante il periodo post-bellico alcuni oggetti
possano essere usciti dai musei per prendere la via dell’Europa. Stuart Pyhrr
(1989) ha documentato l’acquisto di 5 elmi europei quattro-cinquecenteschi
da parte di Bashford Dean, curatore delle armi e delle armature del Metro-
politan Museum, avvenuto nel 1920 “direttamente dalle autorità del Museo
Militare”. Quattro di questi oggetti sono ora nelle collezioni del museo
newyorkese (fra cui un elmo costruito probabilmente per l’imperatore Mas-
similiano I e uno forse appartenuto a Luigi II re di Ungheria e Boemia),
mentre un quinto è conservato al Philadelphia Museum of Art.

Musei e nazionalismo nella Repubblica Turca

Dopo la Prima Guerra Mondiale la Turchia, riottenuta la propria in-
dipendenza come Repubblica Turca, fra gli anni Venti e Trenta fu tra-
sformata dalla politica di modernizzazione e di secolarizzazione di
Mustafa Kemal Atatürk (1923-1938): i costumi vennero occidentaliz-
zati, l’alfabeto latinizzato, le leggi e le istituzioni secolarizzate, la lingua
riformata e purgata degli elementi arabi e persiani, il paese moderniz-
zato e la capitale trasferita da Costantinopoli (che nel 1930 fu chiamata
Istanbul) ad Ankara, all’interno dell’altopiano anatolico. Affinché que-
ste profonde riforme fossero accettate e diffuse fra la popolazione era
necessario che la storia del paese venisse riscritta, e che sorgesse una
nuova ideologia della nazione in grado di separare la nuova Turchia
dalle influenze delle culture persiana, araba e mussulmana che avevano
caratterizzato il periodo ottomano, liberandola nello stesso tempo dal-
l’influenza dell’interpretazione eurocentrica della storia che continuava
a marginalizzare la Turchia rispetto al mondo industriale progredito.
Alcuni intellettuali caddero nella trappola della visione eurocentrica.
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Lo scrittore Corrado Alvaro, scrivendo del Museo Archeologico di
Istanbul nel 1931, ne diede un’interpretazione tragica, che col riferirsi
solo alle reliquie bizantine escludeva di fatto secoli di storia illustrati
nel Museo Archeologico dalle antichità islamiche, la cui presenza nel
museo era stata decisa nel 189818. Nella prima metà degli anni Trenta
la fondazione di una società di linguistica, di una società storica, l’ac-
censione di Cattedre di storia, di geografia e di linguistica all’Università
di Ankara, e la designazione della stessa Ankara a capitale dello Stato,
perseguirono lo scopo di indirizzare gli studi verso la ricerca di possibili
radici del popolo turco, in grado di associare la Turchia moderna alla
civiltà occidentale. Questa “Tesi storica turca” elaborata a sostegno
della politica di Atatürk (Shaw 2006, pag. 135-136) partiva da presup-
posti diffusionisti. Essa sosteneva che i turchi fossero originari del-
l’Asia Centrale e fossero migrati in Cina e in India (ove non trovando
civiltà indigene avrebbero dato origine alle civilizzazioni di Mohenjo-
daro e di Harappa), avrebbero poi proseguito per due vie: una setten-
trionale fra gli Urali e il Mar Caspio, lungo la costa settentrionale del
Mar Nero, fino al Danubio e la Tracia; l’altra meridionale verso la Me-
sopotamia (ove avrebbero dato origine alle civiltà sumera ed elamita)
e l’Anatolia, per proseguire poi verso la penisola italiana (ove avrebbero
dato origine agli etruschi), le isole dell’Egeo e la Grecia e, attraverso
la Mesopotamia, la Siria e la Palestina, fino in Egitto. La tesi fu soste-
nuta nella prima conferenza nazionale organizzata dalla società storica
(Ankara, 1932), ove Atatürk non mancò di assistere a tutte le sessioni
(Goode 2007). La Tesi storica è stata ripresa nel 1988 dall’allora primo
ministro Turgut Õzal, in un articolo dal titolo La Turchia in Europa e
l’Europa in Turchia, per dimostrare la coerenza dell’aspirazione della
Turchia a essere ammessa nella Comunità Europea (Goode 2007, pag.
56). In sostanza, dice Wendy Shaw (2006, pag. 142), “mentre molti in
Europa e negli Stati Uniti utilizzavano la filologia e il diffusionismo
archeologico come prova della superiorità razziale e come impulso
all’eugenetica, la risposta turca al problema della diversità in un’era
di nazioni andò all’estremo opposto, negando le differenze razziali col
rendere tutti turchi, in modo monomaniaco”.

La “Tesi storica turca” era stata elaborata su basi sostanzialmente
linguistiche, essa dava enfasi a lingue all’epoca non ancora classificate,
come il sumero e l’etrusco, e alla lingua ittita che era considerata una
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lingua proto-indoeuropea. La tesi “designava tutte queste lingue come
turche. Tali relazioni associavano i turchi alla fondazione della civiltà
occidentale – di quelle sumera ed egiziana, non meno che di quelle greca
e romana” (Shaw 2006). A tutt’oggi non esistono evidenze archeologi-
che che suffraghino tali percorsi migratori, come anche le affiliazioni
razziali fra turchi, Sumeri e ariani e la relazione etnica e culturale fra i
turchi moderni e gli Ittiti (Özdogan 1998, pag. 116-117). Ciononostante
la supposta affiliazione con questi ultimi fornì allo sforzo riformatore di
Atatürk la chiave per considerare il popolo turco come autoctono del-
l’Anatolia, abolendo l’ingombrante fardello della tradizione etnica mus-
sulmana. In questo quadro la genialità politica di Atatürk fu quella di
trasformare le differenze etniche esistenti sul territorio della Repubblica
in differenze geografiche, molto più coesive ai fini della creazione di
una identità nazionale omogenea, in grado di sopportare uno Stato for-
temente centralizzato; una trasformazione che, bisogna ricordare, fu resa
più facile dai genocidi e dai trasferimenti coatti di intere popolazioni
che avevano preceduto l’entrata in campo di Atatürk. 

Fin dai primi anni della Repubblica i musei giocarono un ruolo im-
portante nel sostenere la politica del regime. Già nel 1923, uno dei prin-
cipali artefici del nuovo corso, il sociologo e poeta Ziya Gökalp, era
convinto dell’indispensabilità di un museo nazionale, costruito dal popolo
e per il popolo, in cui “collezionare l’arte popolare” e “svelare la cultura
nazionale dagli angoli segreti ove è stata celata e metterla davanti agli
occhi delle élites illuminate” (citato da Shaw 2011, pag. 930). Tale au-
spicio si concretizzò nel museo etnografico di Ankara fondato nel 1925,
e aperto al pubblico cinque anni dopo19, che assunse il ruolo di vero e
proprio museo nazionale della nuova Turchia perseguendo le due vie, fra
loro strettamente connesse, indicate dalla politica di Atatürk: il processo
di secolarizzazione e la costruzione di un regionalismo centralizzato, vale
a dire l’integrazione fra centro e periferie della nazione, che, assieme alla
ricerca di radici anatoliche, dovevano produrre la nuova forma di identità
nazionale. “Dividendo il paese in regioni geografiche, e attribuendo a
ciascuna regione costumi e abitudini diverse, il museo costruì un modello
attraverso cui le differenze potevano essere ridefinite in termini geogra-
fici, invece che etnici. Al posto di considerare i diversi gruppi religiosi
come millet, com’era in uso nel periodo ottomano, il popolo imparò a
considerare le proprie differenze più regionali che etniche. Questo per-
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mise l’elisione dell’enorme cambiamento culturale che aveva avuto luogo
durante la transizione dal periodo ottomano a quello turco, comprese la
perdita della popolazione armena nelle provincie orientali attraverso il
massacro e le violente deportazioni, e la perdita attraverso la guerra e
l’interscambio delle popolazioni greche a ovest, comprese le enormi co-
munità di Istanbul e di Smirne. La regionalizzazione dei costumi e degli
oggetti nazionali servì come metonimia per la regionalizzazione della
storia, permettendo la cancellazione nel paese di composizioni etniche
diverse e di storie regionali” (Shaw 2011, pag. 940). In questo quadro la
secolarizzazione che caratterizzò la politica del Partito Repubblicano Po-
polare di Atatürk deve essere considerata come un processo secondario,
seppure essenziale alla trasformazione delle etnie territoriali in entità geo-
grafiche; “la secolarizzazione nella Repubblica Turca – scrive ancora la
Shaw (2011, pag. 940) – non significava solamente stabilire un sistema
laico di controllo dello Stato sulla religione, ma anche uno spostamento
del linguaggio della diversità dal sistema delle comunità a base religiosa
dell’era ottomana, a quello della differenza geografica”. Tutto ciò fu in-
scritto nel museo etnografico. 

Anche tutte le altre istituzioni museali subirono un processo di seco-
larizzazione più o meno profondo. A Istanbul, antica capitale dell’Impero,
nel 1935 la moschea di Aya Sofya fu trasformata in museo in cui, come
nel Museo d’Arte Turca e Islamica di Istanbul, le eredità bizantine e ot-
tomane divenivano testimoni, le une accanto alle altre, di due trascorsi
imperiali ormai estranei al nuovo nazionalismo turco (Figura 15). Il
Museo Imperiale Ottomano, costruito in stile neoclassico, incarnava an-
cora le due anime dell’identità ottomana: le aspirazioni occidentali e il
diritto sui territori dell’Impero. Il Museo del Palazzo Topkapi, aperto al
pubblico con l’esclusione della Sala del Mantello del Profeta ove si te-
nevano le cerimonie religiose officiate dal sultano, ricordava ai turchi
un’antica eredità. Tutti questi musei costituivano la testimonianza di un
passato che non poteva essere cancellato dall’identità nazionale, ma con
il quale la nuova Repubblica era obbligata a fare i conti. 

Si è visto che un punto importante della politica di Atatürk fu quello
di stabilire le radici anatoliche del popolo turco, poiché questo permetteva
di affrancare la Turchia dalla tradizione etnica mussulmana e di avvicinarla
al mondo occidentale. Qui il diffusionismo lasciò spazio all’etnocentrismo
che affiliò la Turchia moderna all’unico impero autoctono dell’Anatolia,
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l’Impero Ittita (Figure 16 e 17). In campo museale la diffusione fra la po-
polazione dell’idea di una discendenza ittita della Turchia moderna fu af-
fidata al Museo Ittita di Ankara. Questo vide la luce nel 1945, sette anni
dopo la morte del “Padre della Turchia”, “concepito – ha scritto la Shaw
(2011, pag. 933) – come l’apogeo della Tesi storica turca, che dava come
postulato che gli Ittiti fossero proto-turchi, sottintendendo così radici
ariane e autoctone per i turchi moderni”. Nel 1968 il museo, chiamato
ora Museo delle Civiltà Anatoliche, fu riorganizzato senza però mutarne
il significato originario: “Mentre i bisbigli pro ariani dell’istituzione ori-
ginaria furono attenuati, l’enfasi del museo sulle antiche culture autoctone
divenne più forte poiché il museo stabilì una sequenza temporale della
crescita della civiltà in Anatolia dalla preistoria all’antichità, presentata
come se tutto dell’Anatolia potesse essere considerato attraverso una nar-
razione coesiva, accettando così la geografia della nazione moderna. La
disposizione cronologica del museo minimizza l’autentica natura locale

Figura 15 a,b ■  Il colossale interno di Hagia Sophia (Aya Sofya) a Istanbul (a si-
nistra). Costruita fra il 360 e il 537 d.C., fu cattedrale della Chiesa Ortodossa
d’Oriente fino al 1453 quando, dopo la conquista di Costantinopoli, fu trasformata
in moschea. Nel 1935 a seguito della politica di secolarizzazione della Repubblica
Turca di Mustafa Kemal Atatürk la moschea fu trasformata in museo. All’interno
sono ancora presenti tratti della decorazione a mosaico (foto a destra). 
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della maggior parte delle civiltà descritte, diminuisce l’importanza della
diversità etnica che esse sottintendono, e sminuisce perciò anche la di-
versità etnica contemporanea. Per esempio, mentre le eredità di Urartu e
della Fenicia sono state associate ai moderni Armeni e Greci a causa
delle loro storiografie nazionaliste, il museo include queste culture in
un’ampia cultura anatolica che si sovrappone al territorio del moderno
Stato turco. In contrasto con l’esposizione basata sui siti del Museo Ar-
cheologico di Istanbul, che sottolinea un possesso del passato antico con-

Figura 16 ■  Questa
tavoletta trovata dal-
l’archeologo tedesco
Hugo Winckler nel
1906 nell’antico sito
della capitale ittita
Hattusa, esposta al
Museo Archeologico
Nazionale di Istan-
bul, riporta il testo in
lingua accadica in
caratteri cuneiformi
del trattato noto
come Trattato di Ka-
desh siglato fra il fa-
raone Ramesse II e il
sovrano ittita Mu-
watalli II nel 1274
a.C. dopo la batta-
glia omonima che
non diede né vinci-
tori né vinti. La ver-
sione egiziana del
Trattato di Kadesh
fu scritta in caratteri
geroglifici sui piloni
del tempio di Kar-
nak e del Rames-
seum a Luxor. 
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diviso con l’Occidente, la narrazione in chiave evolutiva del Museo delle
Civiltà Anatoliche enfatizza l’Anatolia (attraverso la sua vicinanza alla
Mesopotamia) come la culla della civiltà e al tempo stesso come culla
della moderna nazione” (Shaw 2011, pag. 941).

La trasformazione dei musei e la creazione di nuove istituzioni av-
venute negli anni della presidenza Atatürk ottennero un duplice risultato:
verso l’esterno contribuirono a formare un’immagine della Turchia come
paese moderno degno di essere accolto nel mondo Occidentale, mentre
verso l’interno servirono a facilitare l’assorbimento dei diversi radicali
mutamenti imposti alla popolazione. Köksal (2011, pag. 169 e seg.) ha
sostenuto, per esempio, che l’istituzione del Museo di Pitture e di Scul-
ture, fondato a Istanbul nel 1937 su ordine diretto di Atatürk, nacque a
seguito della consapevolezza del ruolo fondamentale che l’esperienza
visiva poteva giocare per un popolo il cui tasso di analfabetismo era cre-
sciuto con l’adozione dell’alfabeto latino, che peraltro era stato un passo
importante per l’instaurazione di una Turchia moderna. Nello stesso
tempo questo museo, escludendo l’arte islamica tradizionale, enfatiz-

Figura 17 ■  Pilone orientale del Ramesseum a Luxor sul quale è raffigurata la bat-
taglia di Kadesh. Si può notare che le teste dei grandi arcieri sui carri da guerra,
quelle dei soldati e persino quelle dei cavalli sono state scalpellate presumibil-
mente da religiosi copti.
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zando i rapporti degli artisti nazionali con l’Occidente, e forgiandosi sul
modello tipico dei musei europei, ebbe il compito di mostrare il volto
occidentale della nazione: “la categorizzazione degli oggetti era cano-
nica, le esposizioni erano cronologiche con chiari pannelli informativi
e la narrazione stabiliva una traiettoria evolutiva che si riferiva al pro-
gresso moderno e logico della nazione” (McClellan, in Köksal 2011,
pag. 171). Il museo fu sistemato nel Palazzo Dolmabahçe, residenza del
sultano durante l’Impero, le cui sale furono organizzate in gallerie, in
modo da creare, sul modello del Louvre, un percorso adatto a ospitare
una narrazione per immagini mediata dalla produzione artistica della na-
zione lungo il XIX secolo e i primi decenni del XX. Il criterio principe
che guidava l’esposizione era il rapporto delle opere e degli artisti con
l’Occidente, per stabilire così, anche attraverso la produzione artistica,
la trasformazione della nazione in stile occidentale. “Il museo aveva 17
gallerie organizzate cronologicamente, le prime 6 coprivano gli anni
fra il 1800 e il 1860 ed erano dedicate agli artisti della scuola militare
e della scuola di ingegneria. Questi erano definiti Primitivi, poiché era
il primo gruppo di artisti ad aver ricevuto un’educazione occidentale a
Parigi ed erano i pionieri nella produzione di un’arte di stile occiden-
tale. Le gallerie 7-9 esponevano le opere del periodo compreso fra il
1860 e il 1923. Esse erano destinate ai lavori dei diplomati dell’Acca-
demia d’arte del periodo ottomano che costituivano la seconda ondata
di contatto con l’Occidente, per aver avuto un’educazione parigina. Le
gallerie 12-17 contenevano le opere d’arte più progressiste, prodotte
dopo il 1923. Si trattava di opere di artisti che avevano raggiunto un
certo livello di maturità, poiché erano parte di un terzo gruppo ad aver
avuto un’educazione occidentale e nello stesso tempo repubblicana”
(Epikman 1938, in Köksal 2011, pag. 171).

Nella sezione per i bambini del Museo Archeologico di Istanbul fa
bella figura di sé la ricostruzione del cavallo di Troia (Figura 18). Questo
ci porta al dibattito che ebbe luogo in Turchia a partire dagli anni Cin-
quanta del secolo scorso, promosso da un gruppo di intellettuali, artisti e
scrittori che si riconosceva nel movimento detto Anatolia Blu (Mavi Ana-
dolu). Costoro, originari dell’Anatolia egea, si impadronirono cultural-
mente della tradizione dell’Anatolia ellenica, inserendo la mitologia e
l’archeologia egee (come i siti di Troia e di Alicarnasso) nella comples-
siva identità anatolica, come parte di quello che Asli Gür (2010) chiama
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Anatolian Civilization Discourse (ACD). Essi portarono l’Anatolia egea
all’attenzione del pubblico nel tentativo di avvicinare la Turchia all’Eu-
ropa, impadronendosi di figure classiche dell’ellenismo. Verso la fine
degli anni Sessanta Şakir Kabaağaçli, il più rappresentativo del movi-
mento dell’Anatolia Blu, noto come il “pescatore di Alicarnasso”, così
descrisse l’Anatolia e i contributi che essa diede alla storia del mondo in
un discorso a Radio Smirne: “la civiltà è venuta in Occidente dall’Ana-
tolia […] mentre la Gallia era ancora barbara 50 anni prima di Cristo;
a Smirne nel 900 a.C, Omero padre del poema del mondo scriveva e leg-
geva l’Iliade; Erodoto padre della storia era nato a Bodrum, e scrisse la
prima storia del mondo; nel 500 a.C. Talete, il padre della scienza euro-
pea, nacque e scrisse a Mileto. Anche Ippocrate, padre della medicina,
era nato e aveva iniziato a praticare la medicina in Anatolia. Possiamo
elencare altri padri della civiltà venuti dall’Anatolia, ma ci vorrebbe una
conferenza di due o tre ore. In breve, i semi della cultura e della civiltà

Figura 18 ■  Ricostruzione del cavallo di Troia nella sezione educativa per bambini
del Museo Archeologico Nazionale di Istanbul.
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furono seminati nel Mediterraneo dall’Anatolia” (in Gür 2010, pag. 84).
Asli Gür ha sottolineato l’ambivalenza del movimento Anatolia Blu, che
da un lato abbracciava la scienza e la cultura occidentali, ma dall’altro
ne respingeva l’imperialismo e la narrazione eurocentrica della storia che
non lasciava alla Turchia alcuno spazio per definire un’eredità culturale
e un’identità equivalenti, e un analogo spazio nel mondo della politica e
della storia. La stessa Gür propone un interrogativo che serpeggiò fra i
turchi dopo l’uscita del film Troy nelle sale cinematografiche. La gente
cominciò a domandarsi se i turchi fossero Troiani. L’interrogativo è in-
trigante e collide con alcune idee del movimento dell’Anatolia Blu. Se-
condo i miti medievali – scrive la Gür – il capo di una banda di Troiani
di nome Turkus fu l’antenato dei turchi, condusse il suo popolo in un san-
cta sanctorum dell’Asia, dove aspettò il momento giusto per tornare e
vendicare i Troiani. Questo mito servì ai gruppi cattolici europei per de-
finire il loro rapporto con i Turchi, mentre erano in guerra con i cristiani
ortodossi. Ma quando la minaccia turca raggiunse l’Europa, l’aumento

Figura 19 ■  Lavori di costruzione del Museo delle Arti Turche e Islamiche (Türk
ve islam Eserleri Müzesi) in Piazza Sultanhamet a Istanbul (2014). Sullo sfondo
l’imponente moschea del sultano Ahmed, nota anche come Moschea Blu.
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dell’ostilità e della conflittualità politica fra Roma e Istanbul generò un
profondo movimento di differenziazione identitaria. Da quel momento
in avanti, i papi e gli studiosi rinascimentali cercarono di distinguere i
Turchi dai Troiani, e di separare la storia della dominazione turca nei ter-
ritori bizantini dalla storia della fuga di Enea dalla Troia in fiamme e la
successiva fondazione di Roma. Così ebbe termine la narrazione che sta-
biliva un’origine e antenati comuni fra gli europei cattolici e i turchi mus-
sulmani (Gür 2010, pag. 69). 

A dieci anni di distanza da quanto ha scritto Asli Gür, la Turchia, messa
nel limbo dalla Comunità Europea, sembra avere imboccato una strada po-
litica e culturale diversa: grande enfasi alla tradizione islamica è evidente
nel Museo di Arte Turca aperto nel 2014 a Istanbul (Figura 19); mentre nel
Museo Militare della stessa città (Askerî Müze) sono esposte le bandiere
greche catturate durante l’invasione turca di Cipro del 1974, come trofei
che non esprimono certo uno spirito di conciliazione. 

Nazionalismo e lotta per le antichità in Medio Oriente fra il 1914 e il 1946 

“L’ambizione di ogni nazione moderna del Medio Oriente e del Mediterraneo orientale
era duplice. Esse non erano paghe di esistere solo nel presente ma hanno anche cercato di

far risorgere la loro grandezza nel passato”
Neil Asher Silberman, Between Past and Present, 1989

Negli anni successivi alla Prima Guerra Mondiale, nel Vicino Oriente
si accese una battaglia che vide contrapporsi gli archeologi occidentali e i
loro governi, che in parte cercavano ancora le radici bibliche della civiltà
occidentale, e che intendevano riempire i loro musei di sempre maggiori
reliquie dell’antichità, e le élites intellettuali e i governi dei nuovi paesi me-
diorientali, che cercavano nelle antiche civiltà dei loro territori radici che
legittimassero le aspirazioni all’indipendenza, e che vedevano nel possesso
delle antichità una fonte di reddito legata soprattutto al turismo. Dopo la
sconfitta del 1918 e lo sfaldamento dell’Impero Ottomano, i diversi territori
dell’Impero subirono sorti diverse: la Turchia europea e l’Anatolia forma-
rono una repubblica indipendente, in Iraq fu creato un regno controllato
dagli inglesi sul cui trono salì Feisal bin Hussein, i francesi controllarono
Siria e Libano, la Giordania divenne un emirato hashemita controllato dalla
Gran Bretagna, che si installò anche in Palestina. 
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I mandati franco-britannici
Quando allo scoppio della Prima Guerra Mondiale l’Impero Ottomano

entrò in guerra a fianco della Germania, Francia e Gran Bretagna stabilirono
che dopo una probabile 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 come Accordo Sykes-Picot, che prevedeva che dopo la
sconfitta dell’Impero Ottomano le due potenze europee avrebbero esercitato
la loro influenza sui territori del Medio Oriente già appartenuti all’Impero.
Secondo questo accordo Mesopotamia e Palestina sarebbero state sottomesse
all’influenza della Gran Bretagna, mentre la Francia si sarebbe occupata del
Libano e della Siria. Questa divisione del Medio Oriente in zone di influenza
fu inserita in diversi trattati successivi (Conferenza di San Remo, 19-26 aprile
1920; Trattato di Sèvres, 10 agosto 1920; Trattato di Losanna, 23 luglio 1923),
e fu ratificata dalla Società delle Nazioni sulla base del sistema del mandato
previsto dell’articolo 22 del Trattato di Versailles. Questo assegnò alla Gran
Bretagna il mandato, da esercitarsi sino agli anni 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 francesi espulsero
Feisal bin Hussein che era stato proclamato re di Siria dal Congresso Nazio-
nale), che divennero indipendenti rispettivamente nel 1943 e nel 1946.

A parte gli interessi strettamente politici ed economici, le potenze alleate
non dimenticarono l’interesse degli archeologi occidentali per le ricerche nei
territori dell’ex Impero Ottomano e il desiderio dei governi di arricchire con
nuovi ritrovamenti i loro musei nazionali, continuando con la convenzione
di suddividere i materiali rinvenuti negli scavi fra i governi locali e le spedi-
zioni archeologiche che era stata fortemente limitata dalla legge di tutela del-
l’Impero Ottomano del 1906. Nel Trattato di Sèvres fu perciò inserito un
articolo (art. 421) nel quale si stabiliva che fosse abrogata la legge ottomana
di tutela del 1906, che si scrivessero norme atte a favorire le ricerche archeo-
logiche di tutte le nazioni senza discriminazioni e a garantire la suddivisione
dei materiali rinvenuti20. Il successivo articolo 422 stabiliva inoltre che tutti
i reperti sottratti a partire dal 1914 ai territori perduti dall’Impero Ottomano
fossero restituiti ai nuovi governi di questi territori. Le potenze alleate vollero
che l’articolo 421 fosse nuovamente inserito nel successivo Trattato di Lo-
sanna. L’articolo si riferiva naturalmente anche alla Turchia, ove però nel
frattempo era stata fondata la Repubblica che non ne accettò mai gli estremi.
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Le due potenze europee esercitarono i loro mandati in modo diverso:
quello della Francia fu in pratica un’occupazione militare con una gestione
coloniale; mentre la Gran Bretagna, grazie anche all’azione di Gertrude
Bell e di Thomas Edward Lawrence (Figura 20) che alla Conferenza del
Cairo del 1921 si batterono per la dinastia hashemita, esercitò un protetto-
rato meno violento che ebbe come obiettivo quello di stabilizzare l’area

Figura 20 ■  Abiti, armi, decorazioni e oggetti personali di Thomas Edward La-
wrence in una vetrina dell’Imperial War Museum di Londra fotografata nel 2007.
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mesopotamica attraverso la collaborazione con le popolazioni locali, per-
seguita insediando Feisal sul trono dell’Iraq. Fin dal tempo dell’Accordo
Sykes-Picot era nota la differenza con cui Parigi e Londra avrebbero eser-
citato il loro mandato. Gilbert Clayton, capo del servizio informazioni del
Cairo, era convinto che, mentre gli amministratori coloniali francesi non
avrebbero permesso che un paese conservasse la fisionomia originale e
avrebbero imposto la lingua e la cultura francesi, gli inglesi avrebbero agito
come in Egitto, ove si limitavano a una supervisione dell’amministrazione
e dell’attività di governo, ma si tenevano estranei alla vita dalla popolazione
locale, frequentando i propri club e abitando i propri quartieri. La supre-
mazia francese sarebbe stata cioè una forma di annessione, mentre la su-
premazia inglese una forma di indipendenza (Fromkin 1992, pag. 220). 

Come è naturale, le diverse politiche perseguite da Francia e Gran Bre-
tagna 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 assegnati alle due
potenze europee erano aree archeologiche estremamente ricche che nel
corso dell’Ottocento e degli anni prebellici del Novecento erano state sca-
vate, studiate e sfruttate da spedizioni europee, che non si erano fatte scru-
polo di approfittare del disinteresse dell’Impero Ottomano (almeno per
buona parte del XIX secolo) per arricchire i loro musei. 

Già nei primi anni del mandato, la Gran Bretagna pose qualche restri-
zione all’esportazione del patrimonio archeologico, mentre la Francia fu
in questo campo molto più restia; il che permise che continuasse un flusso
di antichità verso i musei francesi, e il Louvre in particolare, e fece sì –
come ha scritto Goode (2007, pag. 206) – che, oltre ai francesi, anche in-
glesi e americani spostassero le loro ricerche dall’Iraq alla Siria (il che di-
mostra che l’interesse per l’acquisizione di antichità era maggiore
dell’interesse scientifico, soprattutto da parte dei musei e dei finanziatori
delle missioni di scavo). Sebbene si debba dare atto alle due potenze euro-
pee di aver istituito nei territori di loro competenza una prima rete di musei
nazionali, le missioni di questi ultimi e la loro organizzazione dimostravano
le diverse politiche: colonialista quella della Francia; più volta, quella in-
glese, a una coesione identitaria dei territori che sarebbero divenuti liberi
Stati nazionali. Al di là delle differenze, tutti questi musei furono modellati
su standard organizzativi ed espositivi europei e rispecchiavano un’inter-
pretazione eurocentrica delle antichità locali. 
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Negli anni fra le due guerre, nei territori soggetti ai mandati franco-bri-
tannici sorsero movimenti nazionalisti che reclamavano la piena indipen-
denza. Una parte della lotta delle élites nazionali si giocò sul controllo del
patrimonio archeologico, sull’istituzione di musei nazionali che accoglies-
sero e conservassero tale patrimonio e svolgessero una funzione educativa
volta a inventare un’identità nazionale per popolazioni che erano state de-
presse sotto il potere ottomano e private di una identità politica e culturale,
e sulla creazione di un sistema di studiosi e di professionisti locali in grado
di sostituirsi agli occidentali nelle campagne di scavo, nella scelta dei siti
ove scavare e nell’interpretazione delle testimonianze del passato. Que-
st’ultimo era un punto essenziale per la creazione di identità nazionali che
liberassero definitivamente i diversi territori dall’interpretazione eurocen-
trica che il predominio occidentale forniva della loro storia e della loro cul-
tura. Ciò che i nazionalisti rimproveravano agli occidentali era che essi si
interessavano solo delle culture preislamiche e ignoravano i tredici secoli
passati dalla comparsa di Maometto: “essi conoscevano poco del mondo
arabo o dell’Islam, e molti credevano che nulla di originale fosse nato dal
mondo islamico, e che ogni cosa di valore fosse derivata da civiltà più an-
tiche. Essi cercavano le radici della civiltà occidentale e della Bibbia, e
ciò era quanto si aspettavano di trovare negli scavi dei siti preistorici o
nell’antico Egitto, in Palestina, o a Sumer, e non certamente nelle dinastie
mussulmane che a partire dal sesto secolo avevano dominato da Damasco,
da Baghdad o dal Cairo” (Goode 2007, pag. 10). Tuttavia, per i nazionalisti
non si trattava solo di recuperare il passato islamico, ma anche di collegare
le nuove realtà territoriali all’antico passato preislamico in un modo nuovo,
diverso da quello proposto dagli occidentali; per molti movimenti il legame
con una storia millenaria divenne essenziale per la legittimazione delle
aspirazioni all’indipendenza. Così i nazionalisti egiziani guardarono al-
l’Egitto faraonico, i nuovi turchi agli Ittiti, gli iracheni ai Sumeri, i libanesi
ai Fenici e gli iraniani agli Achemenidi, inventando collegamenti storico-
etnici improponibili. Dobbiamo “migliorare la concezione di noi stessi tra-
endo esempi dalla storia egiziana […] e se non troviamo nulla dovremmo
creare qualcosa” scriveva a questo riguardo il giornale cairota Al-Balagh
nel 1933; cui nel 1939 fece eco il nazionalista iracheno Sami Shawkat che
scrisse che “la storia è costruita o formulata secondo la necessità, questa
è la politica della storia” (citati da Goode 2007, pag. 11). Il patrimonio ar-
cheologico, evocativo di un passato glorioso, divenne veicolo di educazione
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al nazionalismo. I nazionalisti trasformarono i musei in istituzioni fonda-
mentali per l’educazione nazionale, fortemente politicizzate, “li usavano
per insegnare e ispirare i cittadini della nuova nazione, la stampa nazio-
nalista era piena di esortazioni ai lettori a visitare i siti antichi e i musei,
per familiarizzarsi con le glorie che erano parte del loro patrimonio cul-
turale […]. Andare al museo nazionale divenne un rituale del diritto di cit-
tadinanza” (Goode 2007, pag. 13-14). 

Peraltro questi musei furono pensati e realizzati dagli occidentali che a
volte li gestirono oltre i limiti dei mandati politici. In Egitto tutti i musei
furono istituiti dagli europei fra l’Ottocento e gli anni del Novecento che
precedettero il primo conflitto mondiale; in Iraq la creazione di un museo
nazionale a Baghdad fu sollecitata da Gertrude Bell negli anni Venti; il
Museo nazionale di Teheran aprì le porte nel 1938, quando direttore delle
antichità era André Godard che ne fu l’artefice (Figura 21); in Siria i fran-
cesi istituirono il Museo nazionale di Damasco e il Museo di Aleppo, men-
tre il primo nucleo del Museo nazionale di Beirut risale alla raccolta di
antichità del comandante Raymond Weill dei primi anni del mandato fran-
cese (1919). Assieme ai musei, gli occidentali gestivano le Direzioni delle
antichità. Fra le due guerre la Direzione delle antichità in Egitto fu diretta
dagli archeologi francesi Pierre Lacau (1914-1936) ed Étienne 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 tede-
sco Julius Jordan (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 necessità di ingaggiare
una lotta per estromettere gli occidentali dalla gestione delle antichità prei-
slamiche, prendere il controllo delle missioni occidentali, e porre quindi
un freno all’esportazione delle antichità che per anni era stata possibile gra-
zie alla consuetudine del partage, a tutto vantaggio dei musei dell’Occi-
dente. Questa lotta non ebbe successo in tutti i territori; mentre i nazionalisti
furono abbastanza forti da imporsi in Egitto e in Iraq, lo furono molto meno
in Siria e Palestina. 

Soprattutto per le nazioni disegnate dagli occidentali dopo la caduta
dell’Impero Ottomano, il controllo delle antichità preislamiche fu essen-
ziale per la creazione di identità nazionali che permettessero l’esistenza
stessa di queste nazioni. Queste erano infatti, come direbbe Benedict An-
derson, “nazioni immaginate”, prive di una storia nazionale, dai confini
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Figura 21 ■  L’ingresso della sezione archeologica del Museo nazionale di Teheran
inaugurato nel 1938 su progetto dell’architetto André Godard. Il grande arco
ricorda quello del palazzo sasanide (Tāq-i Kīsra) costruito da Cosroe I nella città
di Ctesifonte (seconda metà del III secolo d.C.).



pagina 842 Capitolo 6 [Aggiornato 8 giugno 2020]

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

stabiliti solo con tratti di penna sulla carta geografica del Medio Oriente e
spesso contestati, abitate da individui che nella maggior parte condivide-
vano la stessa lingua e la stessa religione, prive quindi di identità specifiche
che giustificassero l’appartenenza degli abitanti a comunità nazionali di-
verse. Caduta l’ideologia pan-araba per l’opposizione delle nazioni occi-
dentali, i cui archeologi si erano occupati poco del passato islamico delle
terre mediorientali e della cultura a esso collegata, ognuna di queste nazioni
immaginate dovette costruire una propria identità cercando di forgiare spe-
cificità e differenze inesistenti nella realtà. Per far ciò le élites dirigenziali
e i movimenti nazionalisti dovettero fare riferimento alle civiltà del passato
preislamico, fortemente caratterizzate dal punto di vista culturale e politico,
e collegabili a precise aree geografiche. Negli anni successivi alla loro in-
dipendenza, le nazioni mediorientali, Iraq, Siria, Libano, Giordania, ma
anche Egitto e Iran, subirono il paradosso di essere nate su basi protostori-
che e non su basi etniche; cosa che vanificò le aspirazioni di Gamal Abdel
Nasser di costruire una nazione pan-araba, iniziata con l’unificazione di
Egitto e Siria nella Repubblica Araba Unita, naufragata nel 1961.

Il mandato britannico sull’Iraq 
Il processo di sviluppo di un’identità nazionale irachena iniziò con la di-

sgregazione 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 mano a capi tribali, a
notabili locali e a leader religiosi cui l’Impero chiedeva solo generici segni
di sottomissione. Per gli europei si trattava invece di un territorio straordi-
nario, poiché fra i due fiumi che lo attraversano – il Tigri e l’Eufrate – erano
fiorite antiche civiltà di cui faceva menzione la Bibbia. A partire dagli anni
Quaranta del XIX secolo gli europei iniziarono a interessarsi a queste civiltà,
spinti soprattutto alla ricerca delle antiche origini bibliche dell’Occidente.
Nell’iniziale indifferenza del governo ottomano e dei governanti locali, agi-
rono archeologi più o meno dilettanti, come il francese di origine italiana
Paul-Émile Botta, console a Mossul, che scavò a Ninive e Khorsabad (Figura
22), il francese Ernst de Sarzec che scopri Lagash, il suo compatriota Victor
Place e l’inglese Austen Henry Layard che poterono scavare indisturbati a
Ninive, a Nimrud (Figura 23) e a Khorsabad, e soprattutto poterono inviare
in Europa tutto ciò che veniva scavato e considerato degno di essere esposto
nei musei di Parigi e di Londra (Figura 24)21. Questi strani personaggi intenti
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Figura 22 ■  Khorsabad: tori alati androcefali da Dur-Sharrukin capitale del re assiro
Sargon II (722-705 a.C.). Scavi di Paul-Émil Botta, 1842-1844. Museo del Louvre, Parigi. 

Figura 23 ■  Assurnasirpal che caccia un leone, bassorilievo da Nimrud, British
Museum, Londra.
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a scavare con passione e venerazione in siti remoti, spesso desertici, che
chiamavano con nomi ignoti alle popolazioni locali, erano del tutto estranei
agli iracheni, come estranee erano le statue, le ceramiche, le tavolette d’ar-
gilla che estraevano dal sottosuolo e inviavano in paesi lontani.

Con una breve interruzione durante la guerra di Crimea, gli anni Cin-
quanta dell’Ottocento furono un periodo di vasti saccheggi di francesi e

Figura 24 ■  La galleria dei bassorilievi mesopotamici al British Museum, Londra. 
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inglesi, che tentarono anche di accordarsi per spartirsi le aree di ricerca;
senza successo, poiché ciascuna nazione era intenzionata ad arricchire il
più possibile i propri musei a scapito di quelli degli altri. Bernhardsson
(2005, pag. 48) racconta che all’inizio degli anni Cinquanta l’Accademia
di Francia aveva dato istruzioni a Victor Place di “procurare il maggior
numero possibile di sculture, vasi, gioielli, sigilli cilindrici e oggetti di ogni
tipo”, e che, sull’altro fronte, più o meno nello stesso periodo, l’ambascia-
tore 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 iniziò 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 occidentale. Nonostante
ciò, seppur costrette a sottostare alla nuova regola del partage, le missioni
inglesi e francesi continuarono per tutto il secolo, fino a quando, grazie al-
l’accordo segreto del 1889 fra l’Impero Ottomano e la Germania (Pinna
2014b), furono scalzate dai tedeschi che non vedevano l’ora di raccogliere
per i musei di Berlino almeno altrettante antichità di quante ne avevano
raccolto sino ad allora il Louvre e il British Museum. La ricchezza dei
musei di Berlino divenne una realtà grazie agli scavi di Robert Johann Kol-
dewey nel sito dell’antica Babilonia, di Walter Andrae ad Assur, e di Ernst
Herzfeld e di Franz Sarre nella città islamica di Samarra. Koldewey scavò
a Babilonia dal 1899 al 1917, ove portò alla luce il tempio di Marduk, quelli
che pensava fossero i mitici giardini pensili, la facciata della sala del trono
di Nabucodonosor, la Strada delle processioni e la monumentale Porta di
Ishtar (Figura 25) che si trovano oggi al Pergamon Museum di Berlino, as-
sieme a una parte del materiale proveniente 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 interesse per le antichità sarebbe nato infatti qualche
anno più tardi, quando il disgregamento dell’Impero seguito alla sconfitta
nella Prima Guerra Mondiale fece balenare in alcune élites politico-reli-
giose la speranza che l’Iraq potesse divenire una nazione indipendente. Tale
speranza fu però fugata dall’accordo fra le potenze occidentali vincitrici
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che diedero agli inglesi un mandato sull’Iraq fino a quando quest’ultimo
non fosse stato in grado di governarsi da solo. Gli iracheni non accettarono
di buon grado il mandato britannico, e nel 1920 scoppiò una rivolta popo-
lare d’ispirazione nazionalista che secondo gli storici nazionali costituì un
punto di svolta nella nascita di una coscienza nazionale, poiché riunì i di-
versi segmenti della società irachena nella causa comune dell’indipendenza,
segnò la nascita del nazionalismo iracheno e obbligò le autorità britanniche
a una politica di compromesso. L’anno successivo, a seguito di un trattato
anglo-iracheno gli inglesi misero Feisal sul trono di un regno iracheno che
divenne nazione indipendente, seppure sotto tutela britannica. 

Negli anni del mandato non fu possibile alcun compromesso fra inglesi
e iracheni circa la gestione delle antichità. Si può ipotizzare che vi fossero
due ragioni del perché le autorità britanniche non volessero lasciare il con-
trollo delle antichità nelle mani irachene. La più ovvia è che volessero man-
tenere il controllo delle ricerche per garantire la continuità del flusso di

Figura 25 ■  Ricostruzione dell’Etemenanki, ziggurat dedicato al dio Marduk a
Babilonia a cui si crede si sia ispirato il racconto biblico della Torre di Babele. Forse
costruito nel secondo millennio a.C. Pergamon Museum, Berlino. 
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antichità verso i musei della madrepatria, con la scusa, sostenuta dal potente
British Museum, che non era possibile dare forma a un’archeologia locale in
quanto mancava nel paese il substrato intellettuale necessario per poterlo fare,
e che nel paese non vi era una cultura adeguata perché gli iracheni si occu-
passero personalmente del proprio patrimonio culturale. Gli inglesi ritene-
vano cioè che l’archeologia fosse troppo importante e di troppo valore per
permettere agli iracheni qualsiasi ruolo nei processi decisionali relativi al pa-
trimonio culturale22. La seconda ragione era probabilmente dettata dal timore
che le antichità mesopotamiche potessero essere interpretate dalle forze na-
zionaliste per stabilire una continuità storica e porre così le basi di un’identità
nazionale pan-irachena con radici assai antiche e quindi autorevole.

Il controllo sulle antichità iniziò subito dopo l’occupazione militare del-
l’Iraq, mentre il conflitto mondiale era ancora in atto, con un proclama delle
autorità di occupazione britanniche che imponeva che in tutto il territorio
le antichità che erano state proprietà dell’Impero Ottomano, e quelle che
sarebbero state rinvenute d’ora in avanti, dovevano essere considerate pro-
prietà dell’Amministrazione dei Territori Occupati. Il controllo continuò
durante tutti gli anni del mandato, anche quando il trattato anglo-iracheno
del 1922 aveva ormai decretato la nascita della nazione irachena indipen-
dente. Tale trattato imponeva al governo del nuovo Iraq la promulgazione
di una legge sulle antichità che sostituisse quella dell’Impero Ottomano,
abolita con il trattato di pace. La legge doveva adeguarsi all’articolo 421
del trattato di pace con la Turchia, che prevedeva la prassi del partage.
L’incarico di elaborare la legge fu affidato a Gertrude Bell che nel 1922
era stata nominata da Feisal direttore onorario delle antichità. Ella stilò una
legge assolutamente filoccidentale e filobritannica, che manteneva agli in-
glesi il controllo e l’accesso ai siti archeologici e autorizzava le missioni
occidentali a esportare i manufatti rinvenuti nella misura del 50%. Sul ver-
sante iracheno la nuova legge, entrata in vigore nel 1924, fu fortemente
osteggiata dai nazionalisti, fra cui il ministro dell’educazione Sati’ al-Husri.
Il conflitto fra la Bell e al-Husri non era sanabile. La direttrice alle antichità
voleva una legge che permettesse agli occidentali di scavare e di esportare
senza il controllo del governo23, un po’ come avevano fatto gli archeologi
nel corso del XIX secolo, e che estromettesse i nazionalisti dalla gestione
delle antichità ponendo la Direzione delle antichità sotto la giurisdizione
del Ministero dei lavori pubblici e non sotto il ministro dell’educazione.
Al-Husri chiedeva invece che fosse fatta una legge sul modello di quelle
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di cui si erano dotate nel XX secolo le nazioni occidentali, che prevedevano
il possesso totale delle antichità da parte dello Stato e il controllo delle ri-
cerche. Sati’ al-Husri aveva chiaro quale potere potessero avere le antichità
mesopotamiche nella costruzione di un’identità unitaria per il nuovo Iraq;
ciò non solo per il loro valore storico o economico, ma perché l’interesse
degli occidentali per tale patrimonio archeologico rendeva quest’ultimo
agli occhi dei nazionalisti un elemento attorno al quale impostare la batta-
glia per l’indipendenza. L’appropriazione del controllo totale su tale pa-
trimonio andava quindi perseguita, al di là del fatto che questo fosse
considerato o meno 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 po-
litica sulle antichità delle autorità britanniche. Quando le truppe inglesi oc-
cuparono l’Iraq nel 1918, i trustees del British Museum chiesero che
all’esercito fossero aggregati specialisti per assicurare la protezione delle
aree archeologiche. Ciò portò anche ad alcuni conflitti fra il museo e le au-
torità di occupazione: nel 1918 l’archeologo e linguista Reginald Campbell
Thompson e Harry Reginald Hall, assistente al dipartimento di antichità
egiziane e assire del British Museum, ambedue sotto le armi, spedirono al
British Museum eludendo i controlli doganali una collezione che avevano
riunito scavando nei siti delle antiche città di Eridu e Ur24. Questo mandò
su tutte le furie le autorità locali che raccomandarono che nessun altro scavo
venisse effettuato prima che fosse organizzato in loco un dipartimento di
archeologia. Per quanto riguarda la collezione fu stabilito che essa fosse
considerata proprietà del governo della Mesopotamia e rimanesse a Londra
come prestito temporaneo al museo, che avrebbe fornito al governo della
Mesopotamia copie e calchi degli oggetti. Il museo oppose a queste deci-
sioni una serie di difficoltà anche di carattere economico (non avrebbe po-
tuto sostenere le spese per restaurare gli oggetti in prestito temporaneo,
cosa indispensabile se si voleva far viaggiare nuovamente la collezione
fino a Baghdad) e propose che la collezione venisse donata al museo in
cambio dell’assistenza che questo avrebbe fornito a un museo in Mesopo-
tamia, una volta che questo fosse stato realizzato. Nel 1920 il direttore del
British Museo Sir Frederick Kenyon, in previsione della nuova legge sulle
antichità, si augurò che non si stabilissero controlli più stretti sull’esporta-
zione, e insistette “affinché tutte le antichità fossero portate a casa per es-
sere trattate dal punto di vista scientifico e per essere pubblicate, e che
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circa una metà potessero essere restituite ‘se e quando fosse necessario
farlo’” (Goode 2007, pag. 188). La posizione del British Museum era for-
temente nazionalista, considerava diversi siti come “appartenenti” agli in-
glesi e accettava le richieste di scavo francesi e americane su altri siti, anche
se “queste richieste erano del tutto irrispettose del fatto che nella regione
sarebbe stata presto istituita una nazione sovrana indipendente che avrebbe
avuto la giurisdizione sulle sue risorse e proprietà all’interno dei suoi con-
fini” (Bernhardsson 2005, pag. 114). 

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 seguiti all’entrata in guerra dell’Impero Ottomano a fianco
degli Imperi Centrali non solo segnarono la fine delle numerose ricerche
archeologiche tedesche in Mesopotamia, ma privarono anche i musei tede-
schi di molte antichità che erano state scavate prima dello scoppio delle
ostilità e nei primi anni del conflitto. Koldewey per esempio, aveva impru-
dentemente continuato a scavare anche dopo l’inizio della guerra, e quando
le truppe inglesi invasero l’Iraq fu costretto a lasciare il paese, abbando-
nando in mani britanniche oltre 500 casse di manufatti archeologici scavati
a Babilonia. La stessa cosa avvenne negli 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 circa il de-
stino delle antichità irachene lasciate forzatamente dai tedeschi che vide
schierati da una parte organismi governativi, le autorità militari e alcuni
personaggi politici del peso di Winston Churchill, all’epoca segretario delle
colonie, e del ministro degli esteri Lord George Curzon, dall’altra i respon-
sabili delle due maggiori istituzioni museali inglesi, il British Museum e il
Victoria & Albert Museum, che premevano per arricchire le proprie colle-
zioni. Mentre, per ragioni di opportunità politica in previsione del mandato
britannico sulla regione, i primi ritenevano che non si dovessero trattare le
antichità irachene come trofei di guerra, i due musei posero il problema in
termini di opportunità scientifica e di orgoglio nazionale. Così, subito dopo
l’occupazione, il British Museum fece presente alle autorità militari che, in
quanto maggiore museo dell’Impero, aveva il dovere di rappresentare l’ar-
cheologia di tutti i possedimenti britannici (Bernhardsson 2005, pag. 74);
da parte sua il Victoria & Albert Museum fece pressioni perché gli fossero
inviate le casse di antichità di Samarra scavate da Herzfeld e Sarre che i te-
deschi non erano riusciti a spedire a Berlino. I due musei insistevano per la
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spedizione delle antichità irachene anche contro il parere di Lord Curzon,
che si diceva convinto che le nuove nazioni mediorientali avrebbero presto
o tardi compresa l’importanza del proprio patrimonio archeologico, e che
perciò la politica più saggia sarebbe stata quella di proibire l’esportazione
delle antichità mesopotamiche. Nonostante questa importante annotazione
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 tedesca 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 dividerla fra diversi musei europei, nordamericani
e mediorientali. La maggior parte dei materiali fu divisa fra il British Mu-
seum, il Kaiser Friedrich Museum di Berlino (oggi Bode Museum), il Lou-
vre e il Victoria & Albert Museum, ma complessivamente furono 17 i
musei che ricevettero porzioni più o meno ampie della collezione25.

Altre antichità irachene non giunsero mai nelle mani inglesi. Subito
prima dello scoppio della guerra 448 casse di manufatti degli scavi te-
deschi di Walter Andrae ad Assur furono imbarcati sulla nave Cheruskia
con destinazione Amburgo da dove avrebbero dovuto raggiungere la
Deutsche Orient-Gesellschaft a Berlino. Lo scoppio della guerra sor-
prese la nave in navigazione e la costrinse a rifugiarsi nel porto neutrale
di Lisbona. Alla fine del conflitto iniziò un braccio di ferro fra la Ger-
mania, l’Inghilterra e le autorità portoghesi. I tedeschi premevano perché
le casse fossero inoltrate in Germania in quanto, essendo state spedite
prima dello scoppio della guerra, non dovevano sottostare all’articolo
422 del trattato di pace che stabiliva la loro restituzione all’Iraq; i se-
condi, non essendo a conoscenza dell’accordo segreto del 1889, soste-
nevano che i tedeschi le avevano esportate illegalmente. Alla fine di un
dibattito che vide implicati personaggi come Gertrude Bell e gli archeo-
logi 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 qualsiasi nazione. Nel 1926, tuttavia, i
portoghesi restituirono ai tedeschi parte dei manufatti in cambio di im-
portanti dipinti portoghesi conservati in Germania.

Nella discussione sulla sorte delle antichità irachene fece capolino l’ipo-
tesi di creare un museo archeologico a Baghdad. Poiché la politica dell’Im-
pero Ottomano prevedeva l’accentramento delle antichità nel Museo
Imperiale di Istanbul, in Iraq non era mai stato fondato un museo e non esi-
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stevano 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 indispen-
sabile istituire un museo a Baghdad per condividere i ritrovamenti con gli
archeologi che agivano in Iraq, di qualsiasi nazionalità fossero. A partire
dal 1922 la stessa Bell aveva raccolto in un edificio governativo di Baghdad
una collezione di antichità provenienti da vari siti del paese; questa era an-
data poi crescendo dopo la promulgazione della legge di tutela, cosicché
nel 1926 era stato necessario spostarla in un nuovo edificio. Qui la colle-
zione assunse lo status di museo. Istituito e diretto dagli occidentali, il
museo non rappresentava né la cultura, né l’identità del popolo iracheno;
era un museo occidentale “quasi come il British Museum solo un poco più
piccolo” disse la Bell. Il museo era quasi interamente dedicato alle culture
preislamiche, esposte in sequenza cronologica come d’uso nei musei oc-
cidentali26, mentre tralasciava le culture islamiche; inoltre la sua attività
era volta soprattutto alla conservazione e alla catalogazione dei reperti
ed era del tutto estranea alla politica educativa del governo che enfatiz-
zava i legami con la storia araba e islamica; perciò, come ha sottolineato
Bernhardsson (2005, pag. 152) “il museo era certamente un’istituzione
dello Stato, ma non del governo nazionale iracheno, e aveva le caratte-
ristiche di un’istituzione britannica”.

Nonostante ciò, Gertrude Bell considerava il museo strumento im-
portante per creare l’unità politica dell’Iraq attraverso la costruzione di
un’identità storica condivisibile da tutte le diverse comunità presenti nel
paese; identità che la Bell pensava potesse essere realizzata attraverso il
riconoscimento del passato mesopotamico, la conservazione e l’esposi-
zione pubblica delle sue vestigia, che avrebbero portato la Mesopotamia
alla sua antica grandezza. Questa convinzione rispecchiava però un’ot-
tica eurocentrica che estrometteva dall’identità irachena i secoli di cul-
tura islamica con cui le diverse comunità del paese avevano legami ben
più profondi che con le culture preislamiche, appartenenti al loro passato
solo per ragioni geografiche. Non fa quindi meraviglia che anche sul
museo la Direzione delle antichità entrasse in conflitto con il ministro
dell’educazione Sati’ al-Husri, per il quale le culture islamiche costitui-
vano la spina dorsale dell’identità irachena.

Fu verso la fine degli anni Venti che gli iracheni iniziarono a interessarsi
alle antichità e a mettere in discussione il monopolio britannico sulla loro



pagina 852 Capitolo 6 [Aggiornato 8 giugno 2020]

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

gestione. Come era avvenuto in Egitto nel caso della tomba di Tutankha-
mon, importanti ritrovamenti resero evidente ai nazionalisti iracheni quale
significato politico potesse assumere il patrimonio archeologico e quanto
di questo patrimonio prendeva la strada dell’Occidente invece di arricchire
le istituzioni nazionali. Nel 1918 erano ripresi gli scavi a Muqayyar, dove
nel 1854 era stata scoperta la città di Ur, posto assolutamente simbolico
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
reali che contenevano manufatti in oro, statue, gioielli, armi di straordinaria
fattura; un tesoro di cui l’archeologo Max Mallowan disse non essersi mai
visto fino ad allora nulla di simile e che presumibilmente niente di analogo
si sarebbe potuto vedere di nuovo (Goode 2007, pag. 193). La delicatezza
degli oggetti rinvenuti nelle tombe reali era tale che essi non potevano esser
restaurati nel museo di Baghdad, privo delle attrezzature necessarie; il
museo fu perciò costretto a scegliere gli oggetti meno delicati, mentre i più
rari e preziosi furono inviati a Londra, tanto che lo stesso Woolley nel 1930
dovette ammettere che il risultato del partage era stato assai favorevole
alla spedizione. Perciò oggi alcuni dei più celebrati oggetti dalle tombe
reali sono al British Museum, fra cui lo “stendardo”, la lira con la testa di
toro e l’acconciatura femminile sumera (Figura 26). 

Figura 26 ■  Lo “stendardo” di Ur trovato da Leonard Woolley negli anni Venti
in una delle tombe reali attribuite al re sumero Ur-Pabilsag (circa 2500 a.C.). Si
tratta di una scatola di legno lunga quasi 50 cm di cui non si conosce l’uso, deco-
rata a intarsi con calcare, lapislazzuli e parti di conchiglie che sulle due facce rap-
presentano la guerra e la pace (nella foto). British Museum, Londra.
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A scuotere la sensibilità nei nazionalisti non vi era solo l’esodo del
patrimonio archeologico nazionale attraverso la prassi del partage, ma
anche l’aumento del mercato nero e delle esportazioni clandestine, cui
contribuivano gli archeologi occidentali che, come in Egitto, non disde-
gnavano 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
che gli occidentali gestivano il patrimonio nazionale del paese in modo
del tutto autonomo rispetto alle autorità nazionali. James Breasted, per
esempio, non si fece 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 oggetto acquistato genericamente nell’Asia Occiden-
tale. Anche l’archeologo di Harvard Richard Starr non trovò moralmente
disdicevole acquistare una piccola testa sumera, sottraendola al museo
di Baghdad, o dirottare i suoi acquisti attraverso la Siria per eludere i con-
trolli governativi (Goode 2007, pag. 189 e 194). Il nome di Starr fu fatto
anche in relazione a una vicenda in cui fu coinvolto Richard Cooke che
era stato direttore delle antichità e che fu espulso dal paese a seguito della
sottrazione di oggetti di Ur dalle collezioni del museo e del tentativo di
esportarli clandestinamente27. 

I ritrovamenti a Ur e la risonanza sulla stampa occidentale ebbero luogo
qualche anno prima degli avvenimenti politici che dovevano modificare
l’atteggiamento degli iracheni nei confronti delle antichità, e contribuirono
a mutare i rapporti fra il governo del regno e le missioni archeologiche oc-
cidentali. Nel 1930 fu siglato l’accordo anglo-iracheno che stabiliva la fine
del mandato britannico per il 1932 e l’ingresso dell’Iraq nella Società delle
Nazioni, e nel 1933 salì al trono Ghazi, figlio di Feisal, assai meno favore-
vole agli inglesi. Nel 1934 questi nominò direttore delle antichità il nazio-
nalista Sati’ al-Husri, in sostituzione del tedesco Julius Jordan (che negli
ultimi anni era stato particolarmente generoso verso le missioni occiden-
tali). Al-Husri era un sostenitore dell’unità (culturale e politica) dei popoli
arabi, e il nazionalismo di cui era portatore si esprimeva perciò non tanto
nell’opposizione all’Occidente delle singole unità territoriali, come Iraq,
Siria o Palestina, quanto nell’opposizione del mondo arabo nel suo com-
plesso alla cultura dell’Occidente. La sua idea era che si dovesse separare
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la civiltà di valore universale (comprensiva delle scienze, della tecnologia
e dei sistemi di produzione) dalla cultura di natura nazionale (comprendente
lingua e costumi); da ciò derivava che la nazione araba avrebbe potuto ac-
cettare dall’Occidente tutto quanto concerneva la civiltà, ma doveva con-
servare gelosamente la propria cultura (Charif 2000).

Già prima di diventare direttore delle antichità, nella veste di direttore
generale dell’educazione al-Husri aveva aperto alla cultura islamica, sol-
lecitando la conoscenza del passato e dei monumenti arabi, e la nascita di
un’ideologia pan-araba attraverso i due veicoli di educazione più diretti e
proficui: le scuole e la coscrizione obbligatoria. L’insegnamento della sto-
ria, egli pensava, era estremamente importante in questo processo, poiché
la storia conteneva la memoria e la consapevolezza della nazione e attra-
verso di essa i giovani avrebbero potuto apprezzare le glorie del passato
arabo e riconoscere una propria nuova identità nazionale. L’obiettivo finale
era quello di rafforzare nelle élites irachene lo spirito nazionalista attraverso
la diffusione di un’interpretazione della storia non più in chiave occidentale,
ma che esaltasse la gloriosa storia delle dinastie mussulmane, soprattutto
della dinastia abbaside che da Baghdad e da Samarra aveva governato il
mondo islamico per circa 500 anni. Per far ciò al-Husri promosse la pub-
blicazione di guide ai monumenti islamici delle due capitali abbasidi, si
oppose alla distruzione dei monumenti medioevali di Baghdad con cui si
voleva far posto per modernizzare la città, promosse ricerche sulla grande
moschea di Kufa e sulla fortezza abbaside di Al-Ukhaidir, e mise mano
alla riorganizzazione del Museo nazionale che trovò in condizioni deplo-
revoli28, e che liberò dai pochi reperti islamici che trovarono una nuova
collocazione nel mercato coperto di Baghdad (Khan Murjan), ove nel 1937
istituì il Museo delle antichità arabe e islamiche, come nuovo straordinario
veicolo per la sua politica nazionalista. Tuttavia il passato preislamico non
venne bandito dall’identità della nazione. Come in Turchia si enfatizzavano
i legami con gli antichi Ittiti, così in Iraq fu diffusa l’idea che i popoli del-
l’antica Mesopotamia fossero i discendenti degli arabi migrati dall’Arabia,
culla dei Semiti (Goode 2007, pag. 199). 

Su sollecitazione della stampa irachena, che non mancava di porre l’ac-
cento sulla diaspora delle antichità, e nonostante i tentativi del British Mu-
seum e degli archeologi di Oxford di sollecitare l’azione del Ministero degli
esteri britannico a salvaguardia degli interessi dei musei e delle missioni
estere29, nel 1936 fu promulgata una nuova legge sulle antichità assai meno
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favorevole agli archeologi e ai musei occidentali30. Questa stabilì infatti
che potessero essere effettuate ispezioni irachene sugli scavi e modificò in
modo sostanziale la prassi del partage al 50%, in quanto decretava il pos-
sesso dello Stato su tutte le antichità e prevedeva un partage limitato che
dava la priorità di scelta al Museo nazionale e limitava la divisione solo a
quei pezzi non necessari a completare le collezioni del museo. Il che non
dava agli archeologi occidentali alcun diritto sul materiale scavato.

La politica di al-Husri segnò un punto di svolta nel controllo dello Stato
iracheno sulle proprie antichità. Tale controllo rimase infatti in mani ira-
chene anche quando il direttore delle antichità, di cui era nota la simpatia
per il fascismo italiano31, fu dimissionato nel 1941 e costretto all’esilio in
Libano a seguito del fallito colpo di Stato del primo 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 apparte-
nenza. La permissività nei confronti delle esportazioni di antichità che
aveva caratterizzato l’Impero Ottomano continuò anche negli anni dell’oc-
cupazione e del mandato. Furono anni densi di missioni archeologiche oc-
cidentali che, grazie alla prassi del partage al 50%, sempre sovraintesa dal
direttore delle antichità, invariabilmente un 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 Mu-
seum e l’Università della Pennsylvania scavarono a Ur; fra il 1923 e il 1933
l’Università di Oxford e il Field Museum di Chicago collaborarono alle ri-
cerche nel sito di Kish vicino a Babilonia; fra il 1928 e il 1939 la Deutsche
Orient-Gesellshaft effettuò scavi a Uruk e a Babilonia, ove i tedeschi ave-
vano già scavato prima della guerra; l’Oriental Institute di Chicago sotto
la direzione di James Henry Breasted scavò nella regione di Diyala, a Khor-
sabad e a Tell Asmar. Solo nel 1925 fu organizzato il primo scavo iracheno
sul sito assiro di Tarkalan vicino a Kirkuk; iracheno per modo di dire in
quanto, sebbene ufficialmente promosso dal museo dell’Iraq in coopera-
zione con l’American School of Archeology di Baghdad, fu diretto dall’ar-
cheologo italo-americano Edward Chiera in un sito scelto da Gertrude Bell
(in realtà solo la manodopera era irachena). Questi scavi furono poi prose-
guiti fra il 1927 e il 1931 da missioni organizzate congiuntamente dal Fogg
Art Museum di Boston, dall’Harvard Semitic Museum e dall’American
School of Oriental Research. 
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Come è avvenuto in Egitto per l’assunzione dell’eredità faraonica a
identità nazionale, così anche per l’Iraq l’inclusione delle civiltà preisla-
miche nell’identità culturale della nazione ha avuto alti e bassi. Qui, dopo
l’indipendenza da Istanbul, il susseguirsi di politiche diverse, l’accavallarsi
di colonialismo, politiche filoccidentali e movimenti nazionalisti, enfatiz-
zarono ora le civiltà preislamiche come aree culturali in cui sarebbe stato
possibile infiggere le radici di una nazione irachena unitaria, come si pen-
sava negli anni del mandato inglese e del regno di Feisal32, ora la cultura
arabo-islamica, verso cui spingevano i movimenti nazionalisti che vede-
vano nell’unità religiosa e nell’ininterrotta sequenza storica elementi che
rendevano tale cultura 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 politico il cui collegamento con le an-
tiche civiltà mesopotamiche 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 fisicamente e moralmente del patrimonio ar-
cheologico, in parte dalla necessità di creare antiche radici in grado di dare
identità e autorevolezza a uno Stato privo di un passato e di tradizioni esclu-
sive. La ricerca dell’autorevolezza attraverso il collegamento fra l’Iraq mo-
derno e le civiltà preislamiche fu alternativamente perseguita o rifiutata
dalle forze che gestirono il potere dopo la rivoluzione del 1958, quando
l’Iraq divenne una repubblica. Abd al-Karim Qasim, che fu artefice della
creazione della repubblica, rigettò la politica pan-araba degli ultimi anni
del regno, isolò l’Iraq dagli altri paesi arabi e volse la sua attenzione al pas-
sato preislamico; favorì perciò le ricerche archeologiche e inserì nella ban-
diera nazionale simboli accadici e babilonesi come segno di un’antica
affiliazione. Abd al-Salam Arif, che gli successe nel 1963 con un colpo di
mano, rigettò invece l’eredità preislamica, contrastò l’archeologia preisla-
mica 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 alle radici preislamiche dell’Iraq. In-
fine Saddam Hussein, presa la guida del paese nel 1979, pur perseguendo
l’idea di una nazione pan-araba unita per lingua e religione, recuperò l’ere-
dità preislamica ancor più profondamente dei precedenti baathisti. Saddam
riprese la formula che conciliava il passato mesopotamico e le radici isla-
miche degli iracheni già utilizzata negli anni Trenta da Sati’ al-Husri, e so-
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stenuta anche da Taha Bakir archeologo e direttore del museo di Baghdad,
secondo cui tutti i semiti, e quindi anche i mesopotamici, avrebbero avuto
origine dagli arabi della penisola araba. Saddam utilizzò l’antica storia me-
sopotamica per creare un’identità nazionale neutrale rispetto alle diversità
religiose ed etniche delle popolazioni presenti entro i confini della nazione
irachena. Nel primo anno del suo governo egli dichiarò al giornale Sumer,
pubblicazione annuale del Dipartimento delle antichità: “le antichità sono
le reliquie più preziose possedute dagli iracheni, esse mostrano al mondo
che il nostro paese […] è il legittimo discendente di precedenti civiltà che
hanno offerto un grande contributo all’umanità” (in Bernhardsson 2005,
pag. 215). Per provare ciò, Saddam fece erigere in tutto il paese musei de-
dicati alle antichità mesopotamiche, e paragonò se stesso alle grandi figure
della storia preislamica, Nabucodonosor, Hammurabi o Sennacherib. Egli
si identificò a tal punto con i sovrani mesopotamici da far scrivere il proprio
nome sui mattoni con cui fece ricostruire Babilonia, esattamente come
prima di lui aveva fatto Nabucodonosor. Ponendosi come diretto erede di
una storia lunga e gloriosa, egli volle legittimare non solo il suo diritto a
occupare il potere, ma anche la sua politica espansionista nei confronti
dell’Iran e del Kuwait. 

Nel 1990-91 la prima guerra del Golfo aprì l’ultimo degli stadi che
Bernharsson (2010, pag. 62-66) riconosce nella storia dell’archeologia
irachena. Le sanzioni contro l’Iraq, l’isolamento economico, politico e
culturale misero un freno all’archeologia irachena e causarono furti di
manufatti e distruzioni di siti archeologici. Cose che si ripeterono nel
2003 nella seconda guerra del Golfo, come ho narrato nel secondo ca-
pitolo (pag. 197 e segg.). 

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

mancassero movimenti nazionalisti, questi ultimi non ebbero mai la forza
di imporsi nella costruzione di identità nazionali autonome, per le quali è
necessario il controllo delle antichità e delle istituzioni culturali. In Siria e
in Libano i francesi tennero ben stretto il controllo sulle antichità, incorag-
giarono le missioni archeologiche occidentali, e lasciarono che queste si
appropriassero della maggior parte dei loro ritrovamenti; cosicché il man-
dato si configurò come una vera e propria colonizzazione in cui la politica
coloniale si esprimeva sia nel controllo delle istituzioni e delle organizza-
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zioni nazionaliste (indispensabile per far fronte a possibili rivolte, di cui
un saggio si ebbe nella Grande Ribellione siriana del 1925-1927), sia in
una politica del “divide et impera”. Questa consisteva nel mantenere sepa-
rati i popoli e le etnie, e si concretizzò nel creare separazioni politiche ed
etniche fra i popoli che abitavano i territori del mandato, al fine di esercitare
su di essi un più efficiente controllo; come dividere la Siria in cinque am-
ministrazioni indipendenti costruite attorno alle città di Damasco, Aleppo,
Homs, Hama e Alessandretta33. 

I musei e la gestione del patrimonio culturale non ebbero un ruolo
secondario in questa politica di separazione. L’idea era che illustrando
il legame del patrimonio archeologico (mesopotamico, fenicio, elleni-
stico, bizantino) con territori definiti, i musei dovessero servire a inven-
tare specifiche identità storiche per i diversi territori del mandato, e a
marginalizzare il patrimonio islamico che tutte le comunità autoctone
avrebbero potuto condividere, indipendentemente dai confini politici.
Si allontanava così il pericolo che un’identità arabo-islamica ampia-
mente condivisa potesse sfociare nell’unità politica di una grande na-
zione araba, che sarebbe stata difficilmente controllabile dopo la fine
del mandato. Così in Siria e Libano i francesi manipolarono i musei per
perseguire fini più ampi: nei musei della Siria furono enfatizzate le radici
arabe, mentre in Libano si fece riferimento alle radici fenicie per coin-
volgere la comunità maronita.

In Siria
In quest’ottica va inquadrata la politica francese nei confronti dei

due maggiori musei della Siria: il Museo nazionale di Damasco, la cui
istituzione era stata programmata negli anni Venti, ma la cui attuale sede,
progettata dall’architetto francese Michel Écochard, fu costruita a ini-
ziare dal 1936; e il Museo nazionale di Aleppo, fondato nel 1931. Sotto
il mandato francese ai due musei furono affidate aree culturali diverse:
mentre il museo di Aleppo 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 quest’ultimo vanno ricercate nella col-
lezione riunita all’inizio del Novecento dall’Accademia Araba di ispi-
razione nazionalista, soprattutto grazie a donazioni delle comunità locali.
La collezione, originariamente esposta nella Madrasa al ‘Adiliya, com-
prendeva soprattutto oggetti della cultura islamica e rappresentava perciò
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appieno la missione dell’Accademia di creare un’identità siriana in op-
posizione all’imperialismo ottomano che l’Accademia stessa e i movi-
menti nazionalisti ritenevano intenzionalmente distruttivo dell’identità
dell’Islam arabo. Con due decreti dell’Alto Commissariato del 1926 e
del 1928, la collezione passò sotto il controllo francese e divenne il
primo nucleo del Museo nazionale di Damasco, che i francesi vollero
usare per creare coesione attorno a un’icona nazionale secolarizzata,
marginalizzando il periodo islamico e i relativi sottintesi politici e reli-
giosi (Zobler 2011, pag. 177). Fu perciò solo negli anni Cinquanta dopo
la fine del mandato francese che, con l’istituzione di una sezione isla-
mica, il museo prese una connotazione islamica più forte, che fu resa
esplicita con l’inserimento sulla facciata d’ingresso delle torri del ca-
stello omayyade di Qasr al-Hayr al-Gharbi (Figura 27). 

Figura 27 ■  L’ingresso del Museo nazionale di Damasco con le due torri che affian-
cavano la porta d’accesso al castello omayyade di Qasr al-Hayr al-Gharbi, fatto edi-
ficare dal califfo Hisham ibn Abd al-Malik nel 727 d.C. Si trattava di uno dei
numerosi castelli del deserto siriano e giordano, probabilmente un caravanserraglio. 
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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 mandato non mise mai in atto
un’efficace azione di protezione delle antichità. Al contrario furono favorite
le missioni archeologiche, soprattutto francesi, e un flusso di antichità prese
la via dei musei della madrepatria; in modo particolare verso il Louvre, le
cui collezioni si arricchirono grazie ai materiali provenienti dagli scavi di
Palmira, Ugarit e Mari (Figura 28).

Con l’indipendenza della Siria a metà degli anni Quaranta, i musei fu-
rono posti al servizio di una politica volta alla creazione di un’identità na-
zionale attorno a un patrimonio culturale condiviso che i governi
repubblicani misero in atto per legittimare l’esistenza della Siria come na-
zione sovrana. “Il governo della Repubblica Araba di Siria – ha scritto Zo-
bler (2011, pag. 174) – sviluppò una strategia per rendere coesa la
comunità che avrebbe dovuto trascendere dalle differenze. Tale strategia
comportò la cooptazione del passato e la manipolazione della comunica-
zione del patrimonio in modo da creare un senso di identità condivisa nella
‘comunità immaginata’ dello stato-nazione. I musei nazionali siriani di-
vennero i custodi della prova materiale 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 (preistoria, antico Oriente, Grecia e Roma, arte bi-
zantina, Islam e arte moderna). Zobler (2011, pag. 181) sostiene che la mis-
sione del museo era quella di “rappresentare la cultura siriana da una
particolare prospettiva nazionale, irrispettosa delle differenze regionali,
sia antiche, sia moderne. Il museo – continua Zobler – fa appello all’au-
tenticità del passato siriano in una forma unificata per giustificare la mo-
derna coesione all’interno degli antichi confini coloniali che racchiudono
popolazioni diverse per etnia e religione. La Siria autentica viene mostrata
attraverso la collezione di manufatti provenienti da tutto il territorio na-
zionale, riorganizzati nel museo per l’utenza turistica e per la ‘comunità
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 sorgere in un’altra zona della città rispetto alla collo-
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cazione del precedente museo, e che, sotto una terrazza sostenuta da co-
lonne, avrebbe inglobato – secondo il progetti di Koolhaas – i giardini e i
vecchi edifici preesistenti trasformati in aree espositive. La rivolta contro
il regime di Assad sfociata nella guerra civile ha bloccato il progetto. 

In Libano
La Francia ha sempre amato il Libano. In Libano si parlava francese

più che arabo, e dopo e durante le guerre che il secolo scorso hanno scon-
volto il paese la Francia era il paese verso il quale fuggiva chi era in grado
di farlo. Senza risalire alle crociate, all’interesse di San Luigi verso i fossili

Figura 28 ■  Ebih-il,
soprintendente del-
la città sumerica di
Mari (Siria). Piccola
statua in alabastro
rinvenuta dall’ar-
cheologo André Par-
rot negli scavi del
tempio di Ishtar
(2500 a.C.). Museo
del Louvre, Parigi.
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che si rinvengono non lontano da Beirut nelle rocce del Cretaceo dei siti di
Sahel Alma, Hajula e Hakel, soprattutto pesci e crostacei presenti in gran
numero nelle collezioni di quasi tutti i musei (Figura 29), facciamo un salto
alla metà del XIX secolo, quando, a seguito del conflitto religioso fra i cri-
stiano-maroniti e i druidi che insanguinò Siria e Libano fra il 1847 e il 1860,
i francesi colsero l’occasione di stendere la propria influenza sulla regione

Figura 29 ■  Pesce fossile dal giacimento del Cretaceo superiore del Libano. Scrive
Jean de Joinville nell’Histoire de Saint Louis (1305-1309) che durante il soggiorno
del re a Saida qualcuno gli portò una pietra che si sfogliava: “Era la pietra più
meravigliosa del mondo, poiché quando spostavi uno dei fogli scoprivi la forma di un
pesce tra i due pezzi di pietra. Questo pesce era tutto di pietra, ma non gli mancava
nulla nella forma, occhi, lisca o colore, perché sembrasse vivo. Il re mi diede una di queste
pietre. Vi trovai dentro una tinca; era di color marrone, e corrispondeva in ogni dettaglio
a come ti saresti aspettato fosse una tinca”.
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con il beneplacito dell’Impero Ottomano. Nel 1860 fu sbarcato a Beirut un
corpo di spedizione forte di seimila soldati con il compito di mettere fine
ai massacri. Accompagnava il corpo di spedizione il filosofo e linguista
Ernest Renan – di cui è noto il testo Qu’est-ce qu’une nation? –, che utilizzò
le truppe per scavare nei siti delle antiche città di Biblos, Tiro e Sidone,
raccogliendo una gran messe di informazioni sulla civilizzazione fenicia e
numerosi artefatti che finirono naturalmente nelle sale del Louvre. L’inte-
resse francese verso il Libano fu una delle ragioni dell’assegnazione da
parte della Società delle Nazioni di un mandato sul Libano alla fine della
Prima Guerra Mondiale. 

Sotto il mandato francese il maggiore peso politico dei cristiano-maro-
niti diede forma a un paese di stile europeo ove furono poste le basi di una
museologia di stile occidentale, che si espresse con la fondazione del
Museo nazionale a Beirut nel 1919, a seguito della donazione della colle-
zione di Raymond Weill, un ufficiale francese di stanza in Libano34. Il
museo fu destinato a contenere i reperti provenienti dai numerosi siti ar-
cheologici del paese, cui la comunità maronita guardava con attenzione
nello sforzo di legare la sua identità culturale con l’eredità classica, in par-
ticolare quella dei Fenici. Tuttavia, mentre enfatizzava le sue radici fenicie,
la comunità maronita minimizzava i mille anni di storia mussulmana e im-
pediva così alla minoranza mussulmana di partecipare a una nazione che
ignorava la sua eredità culturale (Seeden 1994). 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 definita “Museum passage”. Durante la guerra il museo
subì forti danni sia all’edificio sia alle collezioni, e poté riaprire solo a
guerra finita nel 1992 (Parma 2003).

Il mandato britannico sulla Palestina
All’inizio dell’Ottocento, la Palestina, che per secoli era stata solo meta

di pellegrinaggi, divenne preda di un nuovo tipo d’interesse del mondo oc-
cidentale. “Il XIX secolo – ha scritto Silberman (1982, pag. 4) – fu un pe-
riodo di investigazione scientifica e la giovane scienza dell’archeologia
offrì nuovi strumenti straordinari per scoprire e conservare il passato bi-
blico. Il fascino della Terrasanta si trasformò improvvisamente da pelle-
grinaggio a scoperta, e la nuova ricerca di antichità originò un’invasione
occidentale della Palestina senza precedenti dal tempo delle crociate.
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Quasi ogni miglio quadrato del paese fu esplorato da ecclesiasti, studiosi
e militari. Società archeologiche rivali e spedizioni generosamente finan-
ziate portarono alla luce importanti siti biblici dalle macerie dei secoli. In-
terpretazioni e teorie contrastanti circa la storia del paese gradualmente
si unificarono in una cronologia secolare moderna. Oltre conquiste pura-
mente scientifiche, l’esplorazione della Palestina produsse anche una forte
rivalità internazionale su tangibili e contrastanti obiettivi nazionali”. 

La storia della moderna esplorazione della Palestina da parte delle na-
zioni occidentali fu perciò un inestricabile groviglio di politica, religione,
scienza e imperialismo; dall’inizio del XIX secolo sino alla Prima Guerra
Mondiale, scrive ancora Silberman (1982, pag. 9), “spronate dalle pressioni
dell’entusiasmo religioso, dal prestigio nazionale, e dall’intrigo diploma-
tico, le diverse nazioni del mondo occidentale lottarono per ottenere un
vantaggio politico in Palestina attraverso un mezzo inverosimile – l’ar-
cheologia biblica. Ciò fino a quando nel 1917 la conquista inglese di Ge-
rusalemme mise fine alla lotta”.

Iniziate fin dai primi anni del XIX secolo, le esplorazioni condotte da
avventurosi viaggiatori tedeschi, inglesi, americani e francesi che avevano
come guida le Sacre Scritture (e i testi di Giuseppe Flavio) furono tese a
realizzare una mappatura generale del paese e a identificare i siti biblici fa-
cendo spesso riferimento all’assonanza fra i toponimi arabi e gli antichi
nomi riportati dalla Bibbia. Nel 1804 fu fondata a Londra una prima asso-
ciazione per l’esplorazione della Palestina, la Palestine Association, con il
fine di far conoscere attraverso le proprie pubblicazioni la natura del paese,
la sua geografia, la popolazione, il clima e la storia. Nei primi anni dell’Ot-
tocento anche l’African Association, nata a Londra il secolo precedente, si
occupò della Palestina, annoverando fra i suoi successi la riscoperta di Petra
avvenuta nel 1812 a opera dello svizzero Jean Louis Burckhardt che, tra-
vestito da arabo, viaggiava per conto dell’Associazione (Figura 30). 

A partire dalla metà dell’Ottocento le esplorazioni si trasformarono in
campagne archeologiche condotte con metodi scientifici, organizzate e fi-
nanziate da associazioni con lo scopo di identificare i luoghi biblici e di ri-
levare e datare le antiche rovine per la costruzione di una storia plausibile,
coerente con la narrazione biblica. Più o meno con gli stessi obiettivi furono
fondati il Palestine Exploration Fund a Londra nel 1865, l’American Pale-
stine Exploration Society nel 1870, e la Deutscher Palästina Verein nel
1877. Nel 1914 un gruppo di intellettuali ebrei fondò la Society for Recla-
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mation of Antiquities che però poté iniziare l’attività solo nel 1920 con il
nome di Jewish Palestine Exploration Society, divenuta Israel Exploration
Society dopo l’indipendenza dello Stato di Israele.

L’esplorazione della Palestina fu condotta attraverso molte difficoltà,
le spedizioni dovevano districarsi fra i permessi delle autorità ottomane, i
poteri locali delle tribù beduine, l’impossibilità di accedere a luoghi sacri
dell’Islam, la competizione fra le diverse confessioni cristiane e le politiche
generali delle diverse nazioni nei confronti dell’Impero Ottomano rappre-
sentate dai consolati locali. Ogni nazione voleva mettere le mani sulle an-

Figura 30 ■  Il canyon che conduce a Petra, capitale dei Nabatei, Giordania meri-
dionale. Scavata nelle rocce delle montagne che formano il fianco orientale della
depressione che da Aqaba giunge sino al Mar Morto, fu riscoperta per l’Occidente
dallo svizzero Jean Louis Burckhardt nel 1812. 
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tichità della Palestina, non solo perché l’identificazione dei luoghi sacri co-
stituiva una sorta di appropriazione morale delle Sacre Scritture che erano
la base culturale dell’Occidente, ma anche perché la Palestina era conside-
rata un territorio strategico. Non deve quindi meravigliare che molte attività
di mappatura del territorio e di scavo del Palestine Exploration Fund usu-
fruissero della competenza del corpo inglese dei Royal Engineers35. 

Un esempio della conflittualità fra nazioni europee e delle difficoltà lo-
cali cui le spedizioni andavano incontro è dato dalla vicenda della cosiddetta
Stele Moabita (Figura 31). Nel 1868, nel Dhiban, una località in Giordania
non lontana da Madaba, un capo beduino mostrò al reverendo Frederick
Augustus Klein, in viaggio in quello che era il biblico territorio di Moab,
una stele di basalto con un’iscrizione che suscitò l’interesse di inglesi, fran-

Figura 31 ■  Stele di
basalto del re di
Moab, detta Stele
Moabita o Stele di
Mesha (840 a.C.). Il
re fece erigere la
stele in ricordo della
sua vittoria contro
Israele. Questo è
l’accenno più antico
al regno d’Israele
con il nome di Casa
di Ormi. Museo del
Louvre, Parigi.
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cesi e tedeschi in quanto era la prima iscrizione rinvenuta risalente ai tempi
biblici. I tedeschi, che per primi erano stati informati della pietra da Klein,
iniziarono subito trattative per acquistare la stele e trasportarla a Berlino,
seguiti subito dopo dagli inglesi che desideravano che la preziosa stele an-
dasse al British Museum. Nel frattempo la stele era rimasta al suo posto;
quando Charles Clermont-Ganneau, giovane del Consolato francese, si offrì
di acquistarla a un prezzo più alto di quello offerto dai tedeschi. Alcuni uo-
mini di Clermont-Ganneau riuscirono a identificare la località ove si trovava
la pietra e, nonostante venissero cacciati a fucilate dai beduini, riuscirono a
eseguire un calco in carta della sua superficie. Non comprendendo perché
una pietra apparentemente senza valore suscitasse le bramosie degli occi-
dentali, il capo beduino locale pensò che il vero tesoro fosse conservato al
suo interno. Così, con un trattamento di acqua e fuoco, mandò in pezzi la
stele. I frammenti furono in seguito recuperati e riuniti da Clermont-Gan-
neau che era in possesso della copia intera del testo. Egli tradusse il testo
scritto in lingua moabita risalente IX secolo che riportava una cronaca del
re Mesha di Moab, contemporaneo e pericoloso nemico dei re di Israele36.
Il testo si riferiva alla vittoria dei Moabiti sugli eserciti di Giuda e Israele di
cui si fa menzione nel Secondo Libro dei Re, e dell’espansione del suo
regno. “La Stele Moabita – ha scritto Silberman (1982, pag. 108) – fu il più
importante manufatto fino allora 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 sulle civiltà confinanti con le mo-
narchie ebree”. Gli abitanti di Dhiban, rifondata negli anni Cinquanta a se-
guito dello stanziamento di beduini nomadi nel sito della città moabita di
Divon (nella quale si susseguirono Persiani, Nabatei, Romani, Bizantini e
Abbasidi), non sono affatto d’accordo su come è raccontata la storia della
stele, il più antico manufatto della loro eredità culturale, e dicono che non
fu distrutta da un loro antico antenato, ma da Clermont-Ganneau che poi
ne portò i frammenti a Parigi (Steen et al. 2010, pag. 161).

Alla fine delle ostilità della Prima Guerra Mondiale in Medio Oriente,
quando gli inglesi occuparono Gerusalemme trovarono casse e casse di ma-
nufatti archeologici conservate nei sotterranei di vari edifici. Si trattava di
materiali che le autorità ottomane avevano confiscato o ottenuto dagli ar-
cheologi occidentali come risultato del partage, ma che non avevano ritenuto
abbastanza importanti da essere evacuati prima della caduta di Gerusalemme.
L’Alto Commissariato Britannico fu conscio dell’importanza di tale mate-
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riale e la stampa suggerì che esso potesse permettere la fondazione di un
museo nazionale. Ciò avvenne nel 1938 con la fondazione del Palestine Ar-
chaeological Museum a Gerusalemme, finanziato da John Rockefeller jr. su
suggerimento di James Breasted che fin dagli anni Venti aveva dovuto ri-
nunciare a costruire un secondo museo archeologico al Cairo con il contri-
buto dello stesso Rockefeller. “Chi troppo vuole nulla stringe” è il proverbio
popolare che si potrebbe adattare alla conclusione della vicenda di questo
secondo museo del Cairo. Fra il 1925 e il 1926 Breasted aveva organizzato
tutto per questo nuovo museo. Esso avrebbe dovuto sorgere a Gezira, presso
il ponte Qasr al-Nil nell’area allora occupata dai baraccamenti inglesi e oggi
dal Nile Hilton, in un edificio affacciato sul Nilo, simile al tempio di Amun
a Karnak con alte colonne di granito di Assuan. Era stata creata una fonda-
zione (due membri ciascuno per Francia, Stati Uniti e Gran Bretagna e due
altri membri per paesi da identificare – Beasted voleva che fosse rappresen-
tata la Germania) e una commissione comprendente i membri della fonda-
zione, il ministro egiziano dei lavori pubblici e il direttore generale delle
antichità. Era stato stabilito un finanziamento di 10 milioni di dollari da parte
di Rockefeller. Sennonché all’ultimo momento Rockefeller volle modificare
la proposta, insistendo che il museo fosse gestito dal vicepresidente europeo
della commissione e non dal presidente egiziano, e che la commissione fosse
responsabile delle assunzioni e dei salari. La cosa fece infuriare il primo mi-
nistro egiziano che respinse il progetto definendolo un insulto alla sovranità
nazionale. Così Rockefeller e Breasted ritirarono la proposta e si volsero
verso Garusalemme. Qui sorse il museo archeologico di Rockefeller che fu
al centro delle guerre arabo-israeliane: nel 1948 passò in mano giordana a
seguito dell’occupazione della parte occidentale di Gerusalemme, fu nazio-
nalizzato da re Hussein e sottomesso all’autorità giordana per le antichità;
ma nel 1967, nei primi giorni della guerra dei sei giorni il museo fu conqui-
stato dall’esercito israeliano e passò sotto l’autorità israeliana per le antichità
con il nome di Rockefeller Museum. 

Se si va all’origine dei musei di Israele credo si possa dire che essi sono
nati dalla visione sionista che lega il popolo di Israele alla Terra Promessa,
come si evince anche da un’iscrizione che chiude l’esposizione del museo
di storia di Gerusalemme nella Torre di David: “Gerusalemme è una parte
inseparabile dello Stato di Israele e la sua capitale eterna”; un’esposizione
realizzata nel 1989 per narrare la storia della città, dai Cananei alla nascita
dello Stato di Israele (i.e. dal 2000 a.C. al 1967) attraverso i diversi poteri
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che governarono la città, ma che volutamente dimentica che questa fu se-
parata in due parti per 19 anni, dal 1948 al 1967, con la sua parte orientale
annessa al Regno di Giordania (Azulay 1994, pag. 85). 

L’idea che fosse indispensabile dotare il popolo di Israele di un museo
storico nello stesso tempo capace di far nascere un sentimento di identità e
di legittimazione storica della presenza ebraica in Palestina risale all’inizio
del Novecento, grazie allo scultore ebreo lituano Zalman Dov Baruch
(Boris) Schatz (noto come il padre dell’arte di Israele), consapevole che un
museo della Terra d’Israele (Erezt-Israel) fosse essenziale per la formazione
di un sentimento nazionale degli ebrei della Palestina, quando questa era
ancora parte dell’Impero Ottomano. Nel 1906 Schatz fondò a Gerusalemme
la scuola d’arte Bezalel, di cui un museo fu parte integrante. Inizialmente di
storia naturale, il museo si sviluppò poi per accogliere l’arte, il folklore e
l’archeologia, e creare così una mappa viva della Palestina. Dopo la Prima
Guerra Mondiale, quando la Palestina era sotto il mandato britannico, Schatz
propose alla commissione sionista la costruzione di un grande museo
ebraico; il che avvenne nel 1925, quando il pubblico fu invitato a visitare
quello che si disse fosse il primo e unico museo nazionale ebraico dell’Eretz
Israel, ma anche l’unico museo ebraico del mondo. Esso consisteva “in 14
sale, comprendenti antichità dal periodo del Secondo Tempio fino all’arte
moderna ebraica, e oggetti di interesse storico” (Weyl 1995, pag. 10). Negli
anni successivi il museo crebbe grazie a doni di collezionisti, di sostenitori
dello Stato d’Israele e, dopo la Seconda Guerra Mondiale, all’arrivo di opere
appartenute alle vittime nell’olocausto attraverso la Jewish Restitution Suc-
cessor Organization. Dopo l’indipendenza37, l’allora direttore Mordechai
Narkiss cominciò a programmare un museo nazionale che comprendesse
“luoghi per artisti ebrei, workshops per ospiti, un dipartimento per bambini,
uno di antichità, sezioni per l’arte cerimoniale ebrea, arte grafica e ripro-
duzioni, e aree per le esposizioni delle arti orientale, europea e africana. Si
presero anche in considerazione sezioni che rendessero il museo vivo, quali
gallerie per mostre temporanee, una sala di lettura, una biblioteca, labo-
ratori, un ristorante e un ufficio per la Società degli amici del museo” (Weyl,
pag. 12). Il 30 maggio 1960 il primo ministro di Israele David Ben Gurion
dichiarò alla Knesset: “Israele, nel suo dodicesimo anno di Stato, sta per
istituire un museo nazionale a beneficio di un popolo antico, dedito ai valori
dello spirito durante tutta la sua storia tormentata e che ora rivive la sua
indipendenza nella sua antica terra, Il museo sorgerà a Gerusalemme, città
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di re David, tra le eterne colline della Giudea”. Si decise allora che il museo
sarebbe sorto sulla Collina della Tranquillità (Neveh Sha’anan) a opera
dell’architetto Al Mansfeld e del designer d’interni Dora Gad. Il museo fu
inaugurato nel 1965, ma prima dell’edificio principale, su progetto degli ar-
chitetti Frederick Kiesler e Armand Barros, fu realizzato un edificio destinato
all’esposizione dei Rotoli del Mar Morto (il Santuario del Libro – Shrine of
the Book), la cui cupola bianca ricorda il coperchio del primo dei molti vasi
al cui interno furono trovati i preziosi manoscritti. All’interno, una vetrina
circolare sormontata dalla ricostruzione di una manopola del Rotolo delle
Torah, lo Shrine of the Book, espone a rotazione i manoscritti scoperti ca-
sualmente da un beduino nel 1947 in una delle grotte di Qumran nel deserto
della Giudea (Figura 32). I manoscritti dei Rotoli del Mar Morto, rinvenuti
a più riprese fino al 1956 in 11 grotte, sono da tempo oggetto di un conten-

Figura 32 ■  Vetrina circolare sormontata dalla ricostruzione della manopola del
Rotolo delle Torah che espone a rotazione i manoscritti detti “del Mar Morto”
scoperti casualmente da un beduino nel 1947 in una delle grotte di Qumran nel
deserto della Giudea. (Foto Archivio Goppion)
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zioso fra Israele, Giordania e Autorità Palestinese, ciascuno dei quali ne ri-
vendica la proprietà e quindi la restituzione (come ho scritto nel capitolo
quattro), il che dimostra il loro valore simbolico per arabi ed ebrei. 

I Rotoli di Qumran, con testi biblici e brani della Torah, il Museo nazio-
nale e i siti archeologici sono tasselli di una storia su cui è stata costruita la
legittimità della permanenza dello Stato di Israele in Palestina. In nessun altro
luogo del Medio Oriente – scrive Silberman (1989, pag. 9) – il messaggio
della rinascita nazionale è stato trasmesso con tanto successo attraverso siti
di scavo come Harzo, Megiddo e Masada, e attraverso manufatti come le let-
tere di Bar Kochba38 e i Rotoli del Mar Morto. “I musei di Israele – ha scritto
Azoulay (1994, pag. 85-89) – hanno giocato un ruolo importante sia nella
fondazione dell’identità nazionale, sia nella legittimazione storica della pre-
senza ebraica in Palestina. [...] Nella società israeliana la fondazione e il
controllo dei siti della memoria collettiva attraverso cui si stabilisce la pre-
senza del passato sembrano una questione esistenziale. [...] La lotta per il
controllo dei mezzi di rappresentazione del passato è stata sempre parte in-
tegrante della lotta nazionale ebraica per la conquista della terra di Israele
e per la nuova narrazione della sua storia”. A questo riguardo è indicativo
il seguente episodio narrato da Silberman (1989, pag. 99-100). Tre anni dopo
la fine degli scavi a Masada, la roccaforte in cui si spense l’ultima resistenza
degli Zeloti Sicarii ai Romani, il governo israeliano fece seppellire con gli
onori militari, sotto lapidi simili a quelle usate per i caduti dell’esercito israe-
liano nelle recenti guerre arabo-israeliane, 28 scheletri trovati sulla sommità
della montagna, e la stessa sommità di Masada divenne la scena della ceri-
monia del giuramento delle nuove reclute del corpo israeliano dei carristi, al
grido di “Masada non cadrà mai più di nuovo” tratto dal poema di Yitzhak
Lamdan che dal 1927 ispirò il movimento sionista per uno Stato ebraico in-
dipendente. Nel 1979, mentre erano in corso i colloqui di pace fra Egitto e
Israele, al giornalista americano Stewart Alsop che nel 1971 aveva parago-
nato l’inflessibilità diplomatica degli israeliani al suicidio di massa degli ul-
timi difensori di Masada, e aveva scritto che gli israeliani avevano il
“complesso di Masada”, il primo ministro israeliano Golda Meir gli rispose
dal podio di una conferenza: “voi Mr. Alsop avete detto che abbiamo un com-
plesso di Masada. È vero, abbiamo un complesso di Masada. Abbiamo un
complesso del pogrom. Abbiamo un complesso di Hitler”. 

Oggi Masada, dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO e meta
turistica, è inserita in un processo di trasformazione in senso commerciale
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dei musei e dei siti archeologici promossa dal governo d’Israele; una funi-
via agevola la salita fino alle rovine del sito, e i visitatori hanno a disposi-
zione un centro visitatori, una presentazione multimediale, un museo e
diverse botteghe turistiche. Masada, come i siti biblici, non ha perso però
il valore di identità per popolazioni molto diverse; Ann E. Killebrew ha
scritto (2010, pag. 27) che “l’archeologia ha giocato un ruolo chiave nella
formazione della consapevolezza nazionale secolare di Israele e ha creato
con successo la percezione di un passato comune fra popolazioni molto
diverse, compreso un grande numero di nuovi immigranti.

Masada e Qumran ci riportano dunque all’archeologia che, hanno scritto
David Ilan e Yuval Gadot (2010), in Israele è stata complice dell’avventura
sionista, e nei primi cinquant’anni della storia dello Stato ha prodotto nar-
razioni nazionaliste e monolitiche, e ha spinto i musei nella costruzione del-
l’identità nazionale. Verso la fine del XIX secolo e nel XX le ricerche degli
archeologi in Palestina si concentravano su siti biblici, assai significativi sia
per le radici dell’Occidente, sia per il movimento sionista che intrecciava le
interpretazioni dell’archeologia con le aspirazioni nazionaliste. Sin dagli
anni Venti del Novecento l’archeologia, analogamente al museo della Terra
d’Israele di Zalman Dov Baruch Schatz, fu un mezzo per proporre una nar-
razione tangibile e per integrare le diverse popolazioni di immigrati, e uno
degli strumenti per stabilire il diritto del popolo ebraico sulla Palestina. Dagli
anni Settanta del secolo appena passato l’archeologia non fu da meno nel
giustificare l’esistenza dello Stato di Israele (Killebrew 2010, pag. 124),
anche nei territori occupati della Cisgiordania e sulle alture del Golan (an-
nesse a Israele nel 1981) ove gli israeliani conservarono il controllo dei siti
archeologici. Quando infatti nel 1996 Israele cedette all’Autorità Palestinese
il controllo di sei città della Cisgiordania e la Striscia di Gaza, mantenne il
controllo di siti archeologici ritenuti importanti per la storia ebraica, sebbene
questi ultimi fossero in aree palestinesi molto popolate; le autorità militari
di Israele insistettero nel mantenere il pieno controllo dei siti con il pretesto
che molti di essi fossero luoghi santi per gli ebrei, e che non ci si poteva fi-
dare che i palestinesi ne avessero cura. “Siti come Sebastia e la tomba di
Giuseppe a Nablus, Herodion e la Tomba di Rechele vicino a Betlemme, la
sinagoga bizantina Na’aran a Gerico, Tell al-Nasba preso Ramallah, solo
per citarne alcuni, sono rimasti nelle mani di Israele. Ma le autorità militari
di Israele hanno fatto poco o nulla per promuovere e proteggere questi siti,
mentre allo stesso tempo hanno efficacemente impedito di farlo alle istitu-
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zioni palestinesi. Molti di questi siti sono divenuti isole israeliane isolate e
dimenticate nel mare palestinese” (Yahya 2010, pag. 148).

Effettivamente la conservazione del controllo su alcuni siti archeologici
ha mascherato la politica d’insediamento di Israele e ha contribuito ad al-
lontanare i palestinesi dal loro patrimonio culturale. Molti insediamenti nel
West Bank e a Gaza sono stati giustificati dalla necessità di tutelare siti bi-
blici anche poco importanti dal punto di vista storico o religioso, ma molti
di questi insediamenti di Israele nel West Banck non hanno alcuna connes-
sione con siti storici. Il che dimostra che la conservazione di tali siti è stata
una scusa per ampliare la colonizzazione dei territori palestinesi. 

Mentre prima e dopo il 1948 l’archeologia concentrò i suoi sforzi su siti
biblici (dal periodo del bronzo a quello romano) per giustificare l’esistenza
dello Stato di Israele39, oggi, nel ventunesimo secolo, il nazionalismo non è
più il fattore che guida le ricerche archeologiche e le sue interpretazioni. Il
Museo nazionale di Israele è un museo multidisciplinare con sezioni di ar-
cheologia della terra di Israele, e di altre culture antiche (Egitto, Grecia, Ita-
lia, Islam), sezioni di arte e di vita ebraica, di arte, di arte moderna e
contemporanea, arte extraeuropea, design e architettura. Decine di musei
sorgono in città grandi e piccole: storici, d’arte, di scienza, commemorativi,
biografici, militari, di vecchia data, come il Museo d’Arte di Tel Aviv che
risale agli anni Trenta, o moderni, come il Museo del Design di Holon co-
struito nel 2010 su progetto dell’architetto Ron Arad che ha inventato un
complesso in cui predominano forme circolari e varie tonalità di rosso. 

Sul fronte opposto, l’attenzione del popolo palestinese verso il proprio
patrimonio culturale è un fatto recente. A Ramallah, nel West Bank, l’Au-
torità Palestinese oppone a Israele i suoi musei per celebrare la cultura del
popolo palestinese, per riaffermare le aspirazioni alla propria terra e cele-
brare i propri eroi: il museo commemorativo di Yasser Arafat, aperto nel
2019, che ingloba l’ufficio in cui il leader palestinese fu assediato dalle
forze israeliane per 34 giorni; il museo dell’architetto palestinese Ja’far
Touqan dedicato a Mahmoud Darwish, poeta nazionale palestinese e attivo
politico, redattore della Dichiarazione di Indipendenza Palestinese procla-
mata da Arafat nel 1985; il Museo della Palestina, nato nel 1977 per ricor-
dare la Nakba, l’esodo di 700.000-900.000 (a seconda delle fonti)
arabo-palestinesi dai territori assegnati a Israele nel 1947-1948, ora ospitato
in un grande edifico progettato dalla società di architettura Heneghan Peng,
aperto a un ampio panorama della storia e della cultura palestinesi.
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I musei egiziani e il riscatto dell’eredità faraonica

“La lista dei padri fondatori sulla facciata [del Museo Egizio] celebrava sei
egittologi francesi, cinque britannici, quattro tedeschi, tre italiani, un olandese, un danese

e uno svedese. Non vi erano egiziani”
Donal Malcom Reid, 2002, pag. 3

“In Egitto il fascino nazionalista del passato faraonico è cresciuto e si è affievolito
diverse volte nel secolo scorso, in diretta relazione con la posizione politica del paese

nel mondo moderno”
Neil Asher Silberman, 1989, pag. 9

Per molti secoli gli egiziani sono stati privati, o hanno rifiutato l’eredità
dell’Egitto faraonico; i copti, discendenti dell’antico popolo egizio, abbrac-
ciando la cristianità, avevano messo al bando l’antica civiltà come idolatra
e avevano infierito sulle sue rappresentazioni iconografiche (Figura 33),
mentre il disinteresse dei mussulmani per una civiltà che non apparteneva
alle loro radici, e che il Corano stigmatizzava come idolatra e tirannica,
aveva portato al degrado e alla distruzione di monumenti, le cui pietre erano
usate come materiale da costruzione ancora negli anni Quaranta del XIX
secolo. Così, a seguito dell’interesse per l’antico Egitto, nato con la spe-
dizione napoleonica, la pubblicazione della Description de l’Égypte, la
decifrazione della scrittura geroglifica (Figura 34) e la nascita dell’egitto-
logia40 come scienza, l’Occidente ebbe l’occasione di impadronirsi del-
l’eredità storica dell’Egitto faraonico, sottraendola al mondo mussulmano,
sia culturalmente, vale a dire studiandone e interpretandone la storia e dis-
sotterrando tombe e monumenti, sia fisicamente, con la vasta diaspora
verso Occidente di oggetti e monumenti che furono esposti nei musei eu-
ropei e nordamericani per testimoniare una linea di discendenza culturale
ininterrotta dalla valle del Nilo a Roma e da qui all’Occidente. 

L’Egitto divenne perciò allo stesso tempo territorio da studiare e da pre-
dare. Per anni, diplomatici, collezionisti, avventurieri e affaristi imbarcarono
nel porto di Alessandria ingenti collezioni di antichità destinate ai musei eu-
ropei. Dalle collezioni che il console generale inglese Henry Salt e il console
generale di Francia Bernardino Drovetti si disputavano nacquero la sezione
egizia del British Museum41 e il Museo Egizio di Torino; a Londra andò il
materiale raccolto da Giovanni Belzoni42; una seconda collezione di Dro-
vetti, dopo che la prima era stata rifiutata, entrò al Louvre della cui sezione
di egittologia, creata nel 1826 come Musée Charles X, fu nominato curatore
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Figura 33 ■  Figure di divinità egizie scalpellate probabilmente dai copti nel tempio
tolemaico di Edfu (237-257 a.C.), Alto Egitto.
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Champollion; la collezione di Ippolito Rossellini, che assieme a Champol-
lion aveva organizzato una spedizione nel 1828-29, permise di creare una
sezione archeologica a Firenze; le collezioni di Henrich von Minutoli e di
Giuseppe Passalacqua finirono a Berlino, ove Passalacqua divenne curatore
della sezione egizia di quello che nel 1850 sarebbe stato il Neues Museum;
sempre a Berlino andò la collezione raccolta da Karl Richard Lepsius; anche
Auguste Mariette, che pure avrebbe fondato e diretto il Servizio Egiziano
delle Antichità e il Museo Egizio del Cairo, non rinunciò a mandare al Lou-
vre più di 5000 reperti, fra cui il celebre scriba (Figura 35), due leoni, sei
sfingi del dromos e la cripta del serapeum che aveva scoperto a Saqqara. 

Nel 1822 Champollion aveva decifrato i geroglifici partendo dai testi
greco, demotico e geroglifico della Stele di Rosetta sottratta dagli inglesi
ai francesi dopo la loro resa in Egitto (Capitolo 2, Figura 21), dando così il
via alla storiografia dell’antico Egitto. Come avrebbero fatto per le anti-

Figura 34 ■  Targa
commemorativa sul-
la casa di Champol-
lion a Parigi. Il testo
dice: “In questa casa
ove abitava, Jean-
François Champollion
scoprì nel settembre
1822 il principio di de-
cifrazione dei gerogli-
fici egiziani”. 
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chità, inglesi e francesi si disputarono anche la paternità della decifrazione
dei geroglifici. I primi opposero a Champollion gli studi di Thomas Young,
scienziato poliedrico (che si dice abbia scoperto prima di Fresnel la natura
ondulatoria della luce), che aveva tradotto il testo demotico della Stele di
Rosetta e anticipato alcune identificazioni della scrittura geroglifica in un
articolo del 1818 dell’Enclopaedia Britannica. La gloria della decifrazione
andò però a Champollion, dopo che lesse nel 1822 la Lettre à M. Dacier
relative à l’alphabet des hiéroglyphes phonétiques di fronte all’Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres, mentre fra il pubblico assisteva proprio
Thomas Youg, di passaggio a Parigi. Un anno dopo Young pubblicò un la-
voro dal titolo provocativo An Account of Some Recent Discoveries in Hie-
roglyphical Literature and Egyptian Antiquities. Including the Author’s
Original Alphabet as Extended by Mr.Champollion”, che lascia ancora
aperta fra inglesi e francesi la questione della priorità della decifrazione. 

Figura 35 ■  Scriba
seduto, Saqqara, IV
o V dinastia (2600-
2350 a.C.), Louvre.
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Fino a tempi relativamente recenti, il disinteresse delle autorità egiziane
verso le antichità classiche e di epoca faraonica lasciò ampio spazio agli
europei, non solo nelle ricerche sul terreno e nell’esportazione di oggetti e
monumenti, ma soprattutto nell’organizzazione di una rete di associazioni
e di istituzioni culturali con la quale era possibile controllare l’intera attività
archeologica nel territorio egiziano e interpretare l’eredità faraonica in
chiave occidentale. Nelle due città principali del paese, inglesi e francesi
soprattutto, ma anche italiani e tedeschi, animavano la Egyptian Society di
ispirazione britannica, fondata al Cairo nel 1836, l’Institut Égyptien di ispi-
razione francese, nato ad Alessandria nel 1859, e la Società Geografica del
Khedivè, fondata nel 1875 al Cairo, in cui predominavano gli italiani. Per
tutto il secolo e per metà di quello successivo i francesi dominarono la
scena grazie al controllo del Servizio delle Antichità e del Museo Egizio,
ambedue creati da Mariette nel 1858 e di cui lo stesso Mariette divenne il
primo direttore. Nell’ultimo quarto del secolo, un altro francese, Gaston
Maspero, indusse il governo francese a creare l’Institut Français d’Archéo-
logie Orientale, sulla falsariga di quelli di Atene e di Roma. Dopo la con-
quista e la colonizzazione mascherata dell’Egitto da parte degli inglesi del
1882, inglesi e francesi si divisero i compiti: l’amministrazione andò ai
primi, l’organizzazione delle antichità ai secondi. Negli ambienti culturali
egiziani si parlava quindi il francese più che l’inglese.

Il passo indietro dell’Inghilterra rispetto alla Francia nelle ricerche e negli
studi delle antichità egizie in terra d’Egitto rende difficile dire con l’egittologa
olandese Willeke Wendrich (2010, pag. 184) che fra le due potenze vi sia
stata una rivalità nazionalista, analoga alla guerra tecnologica combattuta fra
Stati Uniti e Unione Sovietica a metà del secolo scorso per raggiungere la
supremazia nella conquista dello spazio, anche se fin dall’inizio la scienza
egittologica “non è mai stata innocente dal punto di vista politico”, ma è
sempre stata collegata strettamente alla storia del colonialismo.

Il decreto di Mohammed Ali del 1835, con il quale si vietava l’espor-
tazione delle antichità e si stabiliva di creare un deposito nella capitale per
la loro raccolta, la loro tutela e l’esposizione ai viaggiatori stranieri, non
aveva cambiato le cose, e gli europei continuarono ad avere un ruolo di
primo piano nell’organizzazione della tutela delle antichità e nella creazione
di strutture adatte a contenerle. Il decreto di Mohammed Ali non era riuscito
a garantire la protezione degli antichi monumenti e a fermare il flusso delle
antichità verso l’Europa. Peraltro lo stesso Mohammed Ali usava le anti-
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chità come doni diplomatici; cosicché, per esempio, uno degli obelischi di
Luxor finì al centro di Place de la Concorde a Parigi nel 1836, e un altro
prese la via di Londra dove fu innalzato sul Victoria Embankment (Figura
36) (più tardi un obelisco di Thutmosi III fu donato dal Khedive agli Stati

Figura 36 ■  L’obelisco di Luxor donato all’Inghilterra da Mohammed Ali, ora al
Victoria Embankment, Londra.
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Uniti e fu innalzato
nel 1882 a New York
nel Central Park43). Il
decreto del 1835 spe-
cificava anche che le
antichità dovevano
essere consegnate
alla Scuola di Lingue
all’Ezbekiyeh, di cui
era direttore Rifaa al-
Tahtawi, uno dei
pochi intellettuali
egiziani interessato
alla storia preisla-
mica dell’Egitto44;
questi avrebbe do-
vuto progettare un
museo da innalzare
presso la scuola. Il
progetto fallì e nel
1851 Abbas I, succes-
sore di Mohammed
Ali, fece spostare
nella Cittadella la col-
lezione, che nel frat-
tempo era stata molto
ridotta da furti e smar-
rimenti e dall’uso di-

plomatico dei reperti, nel quale i successori di Mohammed Ali, Abbas
Pasha e Said Pasha, non furono da meno del celebre predecessore: Abbas
Pasha infatti inviò in dono parte della collezione al sultano Abdulaziz (Fi-
gura 37) a Costantinopoli, mentre nel 1855 Said Pasha regalò all’arciduca
d’Austria Massimiliano quel che ne rimaneva, che ora si trova nel Kun-
sthistorisches Museum di Vienna (Figura 38). Tuttavia fu proprio Said
Pasha a farsi convincere da Auguste Mariette a istituite un Servizio delle
Antichità con il compito di definire quali antichità potessero essere espor-
tate e quali dovessero essere conservate in un museo egiziano, la cui orga-

Figura 37 ■  Il sultano Abdulaziz in un vagone del
suo treno personale. Ricostruzione al Rahmi M. Koç
Müzesi, Istanbul (Pinna 2015).
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nizzazione e localizzazione doveva essere studiata dallo stesso Mariette. Il
nuovo museo fu collocato a Bulaq, nel giardino e in quattro sale di un edi-
ficio lasciato libero dalla Compagnia Fluviale che Mariette fece decorare
con motivi egizi (Figura 39). Il museo di Bulaq fu terminato e inaugurato
da Ismail Pascha nel 1863. Nell’introduzione a una prima guida del museo
(1864), Mariette scrisse: “Il Museo del Cairo non è destinato solo ai viag-
giatori europei: nell’intenzione del Viceré, esso deve essere accessibile so-
prattutto alla popolazione locale, incaricato dell’insegnamento della storia
del paese. Tuttavia, non voglio diffamare la civiltà introdotta sulle rive del
Nilo dalla dinastia di Mehemet-Ali quando sostengo che l’Egitto è ancora
troppo giovane per la nuova vita che ha appena ricevuto, e perché si abbia
un pubblico facilmente attratto dalle cose dell’archeologia e dell’arte.
Qualche tempo fa, l’Egitto ha distrutto i suoi monumenti, oggi li rispetta,
domani dovrà amarli. [...] Se il Museo così allestito piacerà a quelli cui è
destinato, se essi vi torneranno spesso, e senza saperlo assorbiranno il pia-
cere dello studio e, stavo quasi per dire, l’amore per le antichità dell’Egitto,
allora il mio obiettivo sarà raggiunto” (in Piacentini 2010) (Figura 40). 

Figura 38 ■  Una sala riccamente decorata della collezione di antichità egizie del
Kunsthistorisches Museum di Vienna. La collezione iniziò con la donazione che
Said Pasha fece all’arciduca Massimiliano nel 1855. 
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Figura 40 ■  Una vetrina del museo di Bulaq ancora in uso nel Museo Egizio di
Piazza Tahrir al Cairo.

Figura 39 ■  Ingresso della sezione del Nuovo Impero del Museo Egizio a Bulaq.
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Nello stesso anno, il tempio egiziano ricostruito da Mariette per l’Espo-
sizione internazionale di Parigi eccitò le anime di una vasta platea di cittadini
europei per l’antica civiltà egizia (e i desideri dell’imperatrice Eugenia per
i gioielli egiziani esposti). Eccitazione e interesse che aumentarono con
l’inaugurazione del Canale di Suez nell’inverno del 1869 alla presenza dei
reali di mezza Europa che percorsero coi loro panfili il canale da Porto Said
a Suez in quattro giorni. Per l’occasione Giuseppe Verdi interpretò l’antico
Egitto con la sua opera Aida che andò in scena al Cairo solo la vigilia di
Natale del 1871, mentre la Francia si leccava le ferite ricevute nella guerra
contro la Prussia e la Gran Bretagna già pianificava di prendere il controllo
della nuova via d’acqua verso l’India, il che avvenne nel 1882.

L’aumento delle collezioni negli ultimi anni dell’Ottocento, e soprattutto
la collocazione del museo di Bulaq sulla riva del Nilo che esponeva le collezioni

Figura 41 ■  Il grande edificio rosso-violaceo del Museo Egizio di Piazza Tahrir al Cairo, opera
dell’architetto francese Marcel-Lazare Dourgnon, inaugurato il 15 novembre 1902 dal Khe-
dive Abbas Hilmi e dall’egittologo Gaston Maspero Pasha, che ne era il conservatore. Parte
delle collezioni di questo storico museo saranno spostate nel nuovo museo di Giza ora in co-
struzione (in primo luogo l’arredo di Tutankhamon e le mummie), facendo così perdere al
museo di Piazza Tahrir l’unità e la continuità dell’illustrazione della civiltà egizia. 
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alle piene e all’umidità del fiume, costrinse a prendere in considerazione la co-
struzione di un nuovo museo più capiente e meglio collocato rispetto al Nilo.
Nel 1890 il museo fu sposato a Giza nel palazzo del Khedive Ismail. Nel 1894
fu lanciato un concorso per la costruzione di un grande museo destinato alle
antichità egizie che sarebbe sorto in Piazza Ismailiya (ora Piazza Tahrir). Il
museo, opera dell’architetto francese Marcel-Lazare Dourgnon45 (criticato dagli
italiani che avevano perso il concorso46), fu inaugurato il 15 novembre 1902
dal Khedive Abbas Hilmi e da Gaston Maspero Pasha, che ne era il conserva-
tore47. Un monumento all’egittologia occidentale lo ha definito Donald Malcom
Reid (2002, pag. 195): “l’arco centrale del museo, la cupola, le colonne ioniche
e le lesene, le ali equilibrate, i dentelli, le sale incentrate attorno a una corte
con lucernari, lo situano fermamente nella tradizione delle Beaux Arts, due
motivi a forma di urna con le date della costruzione forniscono un tocco ba-
rocco sopra il portale. Gli accenti faraonici impediscono che l’esterno sia to-
talmente alieno ai contenuti del museo. L’arco romano e le colonne ioniche
del portale furono impostate nel contorno di un pilone, Hathor dalle corna di
bue o Isis proteggono la chiave di volta, e divinità simboleggianti l’Alto e il
Basso Egitto fiancheggiano il portale” (Figura 41). 

Oltre ad aver fondato il Museo Egizio del Cairo, gli europei fondarono il
Museo Greco-Romano di Alessandria e il Museo di Arte Araba (divenuto
Museo di Arte Islamica nel 1952), attraverso un comitato nel quale dominavano
gli europei, sebbene fossero presenti diversi esponenti egiziani, mentre lo sto-
rico inglese Alfred J. Butler ispirò l’egiziano copto Marcus Simaika a fondare
il Museo Copto48. “Anche la sequenza in cui nacquero i musei – ha scritto Do-
nald Reid (2002, pag. 8-9) – rifletteva più le priorità europee che quelle egi-
ziane. Il Museo Egizio venne per primo perché gli europei stavano riscoprendo
l’antico Egitto e seguivano l’esempio degli antichi Greci appropriandosene
come precursore della loro civiltà; […] il Museo di Arte Araba del Cairo fu
fondato come secondo nel 1884 e non rifletteva la ricerca dell’Occidente per
le sue radici ma il fascino di alcuni occidentali per un esotico ‘Oriental other’;
[…] situato appropriatamente ad Alessandria, antica capitale tolemaica e ro-
mana che gli europei identificavano più con la Grecia e Roma che con l’Egitto
o l’Islam, il Museo Greco-Romano fu fondato nel 1892 dagli italiani sull’onda
del nazionalismo seguito alla riunificazione che rivendicava in qualche modo
l’eredità romana; […] il Museo Copto infine vide la luce per ultimo nel 1908,
unico a essere fondato dagli egiziani sull’onda del nascente dell’interesse di
alcuni europei per l’arte e l’architettura copte”49 (Figura 42).
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Figura 42 ■  Il patio del Museo Copto al Cairo. Il museo, fondato dall’egiziano
copto Marcus Simaika nel 1908, contiene una vasta collezione di arte copta, icone,
tessuti, lavorazioni in metallo e avorio, manoscritti, oggetti e paramenti sacri, e
una biblioteca di 1200 volumi. 
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Gli europei gestirono, o comunque dominarono, i tre grandi musei fino
agli anni Cinquanta del XX secolo. Il Museo Egizio e il Servizio delle Anti-
chità rimasero in mano francese fino alla rivoluzione di Nasser; alla direzione
delle due istituzioni si susseguirono solo egittologi francesi, Gaston Maspero,
Eugène Grébaut, Jacques de Morgan, Victor Loret, Pierre Lacau, Étienne
Drioton. Il Museo Greco-Romano, ispirato dalla numerosa comunità italiana
di Alessandria che si sentiva erede dell’antichità classica della città, inaugurato
nel 1895 in un edificio neoclassico, fu invece un feudo italiano, alla cui dire-
zione si susseguirono Giuseppe Botti, Evaristo Breccia e Achille Andriani.
Non tutti gli archeologi occidentali gradivano il predominio francese sulla
gestione delle antichità, contrario agli interessi dei musei e delle istituzioni
che essi rappresentavano. Gli americani in particolare, giunti buoni ultimi
sulla scena egiziana dopo la Prima Guerra Mondiale, tentarono di limitare il
predominio francese con il progetto di James Breasted di istituire un secondo
museo egizio al Cairo con i fondi messi a disposizione da John Rockefeller
Jr. Come ho accennato qualche paragrafo fa la cosa non riuscì e re Fuad non
solo giudicò il progetto visionario e impossibile, ma si lamentò per l’inge-
renza americana (Goode 2007, pag. 99-125). Il museo del Cairo doveva es-
sere il terzo tassello di una triade che rivela la portata dei sogni imperiali di
Breasted (Reid 2015, pag. 97). Mentre questo non andò in porto, Rockefeller
finanziò la costruzione della Chicago House a Luxor, istituto di ricerca ar-
cheologica sito fra i templi di Karnak (Figura 43) e Luxor noto per una for-
nitissima biblioteca, che aprì le porte nel 1931 in sincronia con l’apertura
dell’Oriental Insitute di Chicago, un complesso di uffici, laboratori, biblioteca,
aule, sala di consultazione e museo, anch’esso finanziato da Rockefeller.
Dieci anni dopo l’egittologo tedesco Ludwig Borchardt, di cui per il cattivo
carattere si diceva che “se non fosse un ebreo sarebbe stato certamente un
nazista militante”, propose un nuovo progetto: la realizzazione di una città
dei musei che avrebbe dovuto realizzarsi al posto dei baraccamenti inglesi
(dove ora si trova il Nile Hilton) e che avrebbe incorporato i musei già esi-
stenti e aggiunto altri edifici attorno a quella che oggi è Piazza Tahrir, “un
mausoleo avrebbe dovuto accogliere le mummie dei faraoni del Nuovo Regno
e i tesori di Tutankamen, fiancheggiato da quattro edifici per la Preistoria e
l’Antico Regno, il Medio Regno, il Nuovo Regno e i resti dei periodi più re-
centi, uffici laboratori, una biblioteca e la residenza del direttore completa-
vano il piano” (Reid 2015, pag. 275). Come del progetto di Rockefeller, anche
di questo non se ne fece nulla, e i baraccamenti inglesi rimasero fino al 1952.
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Si può comprendere come questa colonizzazione culturale (ma anche
fisica per quanto riguardava la gestione delle antichità) e l’appropria-
zione da parte dell’Occidente del passato faraonico abbiano potuto ali-
mentare un nazionalismo che implicò il recupero dell’eredità dell’antico
Egitto all’identità dell’Egitto moderno. Infatti il tentativo di appropriare
all’identità egiziana l’Egitto dei faraoni fu propria dei movimenti indi-
pendentisti nati del 1907, innescati dalla una strage di civili a Dinshaway
nel 1906 e dalla crisi economica: il partito Umma di Ahmad Lutfi al-
Sayyd e il partito Watani di Mustafa Kamil, sostenuti dal Khedive Abbas
Hilmi II. I due movimenti fecero propria l’eredità faraonica (celebre è
la frase di Kamil “se non fossi un egiziano, avrei voluto essere un egi-
ziano”), testimoniata dal sorgere di una letteratura storica che includeva
il passato più antico dell’Egitto50. Anni dopo, la rivoluzione contro l’oc-
cupazione britannica del 1919, accesa dall’arresto del leader nazionalista
Saad Zaghlul e soffocata nel sangue dalle truppe di Sua Maestà Impe-
riale, diede ancor maggior forza al nazionalismo egiziano, in cui si iden-
tificarono tutte le frazioni della società senza distinzioni di sesso, di
religione o di censo, unite nel riconoscere l’eredità storica dell’epoca

Figura 43 ■  Veduta aerea del vasto complesso templare di Karnak, Alto Egitto. 
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faraonica. Lo stesso Saad Zaghlul ebbe a dichiarare agli egiziani: “siete
gli eredi della più antica civiltà. Il legame fra il passato e il presente è
completo. Io rammento agli egiziani moderni l’indipendenza dell’Egitto
nei tempi faraonici, Egitto glorioso, perché il sentimento di indipendenza
ci unisce a loro. Le nobili memorie ci illuminano e infondono lo spirito
di lotta” (in Hassan, pag. 205) (Figura 44). 

Il movimento nazionalista del partito Warf di Saad Zaghlul ebbe im-
portanti riflessi sulla tutela delle antichità egiziane e sui rapporti con le
spedizioni archeologiche occidentali, poiché incitò a che le antichità egi-
ziane rimanessero in Egitto e si ponesse fine all’iniqua consuetudine del
partage, opponendosi così all’idea, comune fra troppi occidentali, che
gli orientali (non solo in Egitto, ma in tutto il Medio Oriente) per anni
si fossero disinteressati e avessero distrutto il patrimonio archeologico
dei loro territori. Sulla scorta di questa convinzione, nell’ottobre del
1924 l’archeologo statunitense James Breasted si sentiva in grado di as-
serire che in Oriente nessun monumento era al sicuro e che i soli monu-
menti che potevano considerarsi salvi per la scienza erano quelli portati
via dall’Oriente (Goode 2007, pag. 74).

Figura 44 ■  Il monu-
mento a Saad Zaghlul
sito a un’estremità del
ponte Qasr El Nil al
Cairo.
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Nonostante la semindipendenza politica raggiunta nel 1922, l’assun-
zione del titolo di re da parte di Fuad, e la sua politica di revival del passato
faraonico (faraonismo lo chiama Reid, 2015, pag. 125), proseguita dal suc-
cessore Faruq, lo sforzo delle élites culturali egiziane per liberare il paese
dal fardello del colonialismo culturale occidentale e per riacquistare la so-
vranità sul passato faraonico e classico non era ancora giunto a compi-
mento51 quando la rivoluzione di Muhammad Naguib e Gamal Abdel
Nasser del 1952 diede una svolta alla politica nazionalista. Nasser escluse
l’eredità faraonica dall’identità egiziana a favore di un nazionalismo arabo
in funzione anti-colonialista e anti-occidentale (da cui la nascita della Re-
pubblica Araba Unita nel 1958)52. I francesi furono esclusi dal controllo
sulle antichità, e gli egittologi egiziani, che, come Ahmad Kamal (Reid
2015, pag. 29), erano stati tenuti in una posizione subalterna per tutto il pe-
riodo in cui l’Egitto era rimasto sotto il tallone franco-britannico, con la ri-
voluzione furono liberi di esprimere una “egittologia nazionale” attraverso
la “nazionalizzazione” dei musei e del Servizio delle Antichità. 

Nel 1960 un’altra “piaga d’Egitto” condusse all’angoscia gli egitto-
logi e l’opinione pubblica occidentale: l’inizio della costruzione di una
seconda diga di Assuan che Nasser e i suoi alleati dell’Unione Sovietica
erano certi che avrebbe assicurato all’Egitto una prosperità senza prece-
denti in termini di terre coltivabili e di energia elettrica. La storia è nota.
Molte nazioni sollecitate dall’UNESCO corsero per salvare i monumenti
della Nubia situati a monte della diga che sarebbero stati sommersi dal
futuro Lago Nasser. I templi di File (Figura 45) e di Abu Simbel, per ci-
tare i più famosi, furono smontati e rimontati in luoghi più elevati. A
fronte di questi aiuti in danaro e in conoscenze tecniche e manodopera, i
paesi che parteciparono al salvataggio ricevettero in cambio da Nasser
pezzi dell’Egitto faraonico: in una collina di Madrid è ora il tempio di
Debot, al Metropolitan di New York si trova l’imponente tempio di Den-
dur (Figura 46), a Torino il tempio di Ellesija, e così via. Il Nilo stesso si
è rivoltato contro i monumenti dei faraoni. Le inondazioni del fiume fi-
nirono il che danneggiò le coltivazioni tradizionali e i monumenti. Sil-
beman scrive: “nessun’altra inondazione annuale lava il sale naturale e
i fertilizzanti artificiali dal suolo, così la falda acquifera della regione si
alza drammaticamente e la terra diventa sempre più salina. Cristalli di
sale, che sarebbero stati assorbiti nella terra che circonda i monumenti
sepolti, ora lisciviati alla superficie della pietra, formano spesso una cro-
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sta sulle antiche iscrizioni che alla fine si sbriciolano. I lavori di conser-
vazione sono efficaci solo parzialmente; nelle condizioni attuali la spe-
ranza di salvare i monumenti è quella di copiare accuratamente le loro
iscrizioni in modo che rimanga almeno una registrazione permanente
del loro contenuto” (Silberman 1989, pag. 157).

La volontà di includere il passato faraonico nell’identità egiziana ritornò
con l’ascesa di Sadat, forte dell’indipendenza degli egiziani dagli arabi (in-
tesi come beduini) e dagli ex padroni turchi, e si rafforzò con la politica
culturale dell’era di Mubarak, evidente nell’ambizioso programma museale
di Zahi Hawass53 teso a costruire una storia lineare dal più antico passato
al presente, le cui discontinuità si stemperano in una supposta continuità
del popolo egiziano; peraltro già evocata nel 1838 da Hussein Fawzy nel

Figura 45 ■  Veduta del “chiosco di Traiano” presso il tempio tolemaico di Iside
originariamente costruito sull’isola di File, ove veniva sommerso periodicamente
dalle acque del Nilo dopo la costruzione della prima diga di Assuan. In previsione
della costruzione della seconda diga di Assuan, come altri monumenti, anche il
tempio di Iside fu smontato e rimontato in un’isola che non sarebbe stata som-
mersa da Lago Nasser. L’operazione fu finanziata dall’Italia ed effettuata da
un’azienda italiana fra il 1977 e il 1980. 
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suo saggio Un Sindbad Egiziano (Sindibãd misri, 1938) (citato da Hassan
1998, pag. 211): “le piramidi, i monumenti, i testi delle piramidi, le chiese,
le moschee e i mausolei dei Mamelucchi […] tutte queste reliquie archeo-
logiche evocano i nomi di re, califfi, e sultani, ma in verità esse apparten-
gono a coloro che le hanno costruite, il popolo egiziano”. 

Alcuni avvenimenti di grande impatto mediatico testimoniano di questo
nuovo corso dell’identità egiziana. Nel 1976 fu significativo che Sadat con-
cedette il prestito della mummia di Ramesse II alla Francia per l’esposi-
zione “Ramsès le Grand” al Grand Palais solo dopo che il presidente
Giscard d’Estaing accettò che l’arrivo a Parigi della mummia del grande
faraone fosse considerato come l’arrivo di un capo di Stato. La mummia
fu accolta all’aeroporto di Le Bourget dal ministro della cultura francese,

Figura 46 ■  Il tempio di Iside e Osiride di Dendur esposto in una grande sala del
Metropolitan Museum di New York. Il tempio di epoca romana, commissionato
dall’imperatore Augusto verso il 15 a.C., fu smontato negli anni Sessanta per sal-
varlo dalle acque del Lago Nasser e donato agli Stati Uniti per l’aiuto fornito nel
salvataggio dei monumenti della Nubia. Nel 1978 fu portato nel museo newyor-
kese dopo che furono scartate altre possibili collocazioni (Washington e Boston).
(Foto Nicola Pinna)
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Figura 47 ■  La colossale statua di Ramesse II appena sistemata all’ingresso del
nuovo Grand Egyptian Museum a Giza. La statua era un tempo situata presso la
stazione ferroviaria del Cairo. (Foto Archivio Goppion)
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dall’ambasciatore egiziano in Francia e da un picchetto della Guardia Re-
pubblicana in alta uniforme. Più di recente, altrettanto significativo fu il
grande concorso di folla che accompagnò il trasporto della statua dello
stesso faraone dall’ingresso della stazione ferroviaria, ove si trovava da
tempo, a quello che dovrebbe essere l’ingresso del futuro museo di Giza;
“la vista della colossale statua di Ramesse II che procedeva per le strade
del Cairo servì a ricordare il passato faraonico dell’Egitto, e rese più forte
il legame dell’Egitto moderno con i suoi predecessori” (Ikram 2011) (Fi-
gura 47). Da questa politica di recupero dell’identità egiziana non furono
esclusi né la scuola, come è testimoniato dall’organizzazione di uno spazio
espositivo dedicato ai bambini all’interno del museo del Cairo (Wafaa el-
Saddik, 2004 e 2010), né la popolazione nel suo complesso, cui furono of-
ferti libri e conferenze in lingua araba sul passato faraonico, né i musei. Il
progetto museologico generale del periodo di Mubarak portò al rinnova-

Figura 48 ■  La maquette dell’imponente Museo della Civilizzazione Egiziana col-
locato nel quartiere di Fustat al Cairo. Il museo è stato aperto parzialmente nel
2017, ma è lontano dall’essere terminato. Dovrebbe esporre la storia della civiliz-
zazione egiziana dalla preistoria ai tempi moderni, mostrando una continuità che
è lungi dall’essere veritiera. L’esposizione sarà effettuata a spese delle collezioni
di altri musei, fra cui il Museo Egizio, il Museo Copto e il Museo di Arte Islamica
del Cairo, i musei di Alessandria ecc. 
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mento del museo di Alessandria, all’istituzione di moderni musei a Luxor,
Assuan, Saqqara, all’avvio del progetto per il Grande Museo Egizio di
Giza, all’ipotesi di mettere mano al rinnovamento del Museo Egizio di
Piazza Tahrir, alla nascita di una lunga serie di musei minori nei siti ar-
cheologici, soprattutto lungo la valle del Nilo (Piacentini e Pinna 2010), e
infine al ritorno a una vecchia idea che era stata di re Faruq, la creazione
di un Museo della Civilizzazione Egiziana a Fustat nel vecchio Cairo (Fi-
gura 48). Il museo voluto da Faruq, sito nell’isola di Gezira (ove vi è ora il
teatro dell’opera), era stato inaugurato nel 1949, guidato dall’idea politica
di insegnare al popolo e al mondo che l’identità egiziana era una linea inin-
terrotta dalla preistoria fino al presente. Il museo usava ogni mezzo espo-
sitivo, diorami, dipinti, mappe, modelli, abiti, armi, attrezzi agricoli per
dipingere un affresco dell’organizzazione della nazione in tutti i suoi aspetti,
e della sua storia che nel museo terminava con la spedizione di Napoleone,
l’espansione verso il Sudan e la dinastia di Mohammed Ali. Dopo la rivo-
luzione del 1952 il museo non rappresentò più il nuovo corso politico, perse
il suo pubblico e vivacchiò fino agli anni Ottanta. Il nuovo museo a Fustat
riprende le vecchie tematiche, tornate di moda con il regime di Hosni Mu-
barak: la lunghissima e ininterrotta storia dell’Egitto e la sua stabilità sin
da tempi immemorabili, “l’Egitto si vanta di essere il luogo di nascita del
più antico governo centrale della storia”.

La politica autoritaria di Zahi Hawass basata su pressanti richieste di
restituzioni ai musei di tutto il mondo, pur favorendo l’idea di una riappro-
priazione del patrimonio culturale da parte dell’Egitto, spesso a scapito
delle missioni archeologiche straniere, in realtà ha escluso le comunità lo-
cali dalla gestione del patrimonio: “Zahi Hawass incarnava l’idea che gli
egiziani controllassero il proprio patrimonio – ha dichiarato a Le Monde
Mohamed El-Shahed, specialista di architettura egiziana – ma questo con-
trollo si traduceva in una politica autoritaria, che in realtà ha condotto ad
allontanare la popolazione dalle antichità a vantaggio dei turisti”.

La rivoluzione di Piazza Tharir e i nuovi equilibri politici che ne sono
derivati rendono difficile immaginare oggi come sarà costruita la futura iden-
tità dell’Egitto. Credo che si debba considerare quanto è sostenuto da Hassan
(1998, pag. 212): “è indubbio che il passato egiziano sia materialmente
quello islamico, mentre il passato faraonico è solo una carta politica […],
esso non è mai divenuto un elemento predominante o integrato nella quoti-
dianità materiale della vita egiziana; uno futuro politico stabile per l’Egitto
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dipende [tuttavia] dalla capacità di interrogare i suoi passati, di riconoscere
le sue eredità, faraonica, ellenistica e islamica, e di inserire questo patri-
monio variegato nel cuore della civiltà globale”. Dopo la rivoluzione di
Piazza Tahrir molte cose si sono messe in movimento: nel 2013 il governo
influenzato dal partito islamico ha nominato ministro per le antichità il pro-
fessor Ahmed Eissa, specialista in antichità copte e islamiche; nel 2014 una
bomba fatta esplodere presso la centrale di polizia del Cairo ha distrutto
quasi completamente l’attiguo Museo Islamico appena rinnovato; il nuovo
governo di Abdel Fattah el-Sisi, salito al potere nel 2014, ha riorganizzato
il dicastero delle antichità dando ugual peso alla cultura faraonica e all’Egitto
islamico, e ha fatto ripartire il colossale progetto del Grande Museo di Giza
iniziato con il concorso di architettura del 2003 (Figura 49). 

Figura 49 ■  Il presidente egiziano Abdel Fattah el-Sisi in visita al cantiere
del Grand Egyptian Museum a Giza nel dicembre 2018 si sofferma di fronte
al prototipo di una vetrina realizzata per il museo dalla ditta italiana Goppion.
(Foto Archivio Goppion)
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L’Iran 
Poiché l’Iran non era parte dell’Impero Ottomano alla fine della Prima

Guerra mondiale non fu soggetto a un mandato occidentale e mantenne la
sua indipendenza. Tuttavia il risveglio nazionalista iraniano e i suoi riflessi
sul controllo delle antichità fra le due guerre mostrano molte analogie con
quanto si verificò negli stessi anni in Egitto e nei paesi sotto il mandato
della Società delle Nazioni. Anche in Iran i movimenti nazionalisti spinsero
perché la nazione acquisisse il controllo delle antichità ritenuto strumento
indispensabile alla costruzione di un’identità nazionale libera dai condi-
zionamenti occidentali. 

In Iran, la concessione firmata a Parigi nell’agosto del 1900 dallo
Shah Muzaffar-ed-Din che dava ai francesi carta bianca e l’esclusiva per
le ricerche archeologiche in tutto il paese non prevedeva alcuna riparti-
zione dei ritrovamenti archeologici. Questi ultimi d’altronde non avreb-
bero potuto essere conservati in Iran in quanto il paese mancava di musei
(il Museo nazionale di Teheran sarebbe stato inaugurato solo nel 1938 in
un edificio progettato da André Godard) (Figura 50); di conseguenza tutto

Figura 50 ■  Visita scolastica al Museo Archeologico Nazionale di Teheran (Iran
Bastan Museum), in primo piano la scultura detta “il molosso di Susa”.
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quanto veniva scavato, soprattutto a Susa ove si concentravano gli sforzi
degli archeologi francesi, prendeva la via del Museo del Louvre (Figura
51). A Susa i francesi scavavano dagli inizi degli anni Ottanta dell’Otto-
cento, e all’inizio del Novecento 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 corrotta dinastia ca-
giara (che ben poco si interessava delle antichità classiche tanto da aver
dato mano libera ai francesi) fu il segno tangibile della nascita del movi-
mento nazionalista iraniano che si rifaceva alla millenaria storia dell’antica
Persia per la costruzione di una nuova nazione che escludesse dal proprio
passato l’eredità araba. Sull’onda di quanto avevano sostenuto sin dalla
fine del secolo precedente intellettuali come Fath’Ali Akhundzadeh e
Mirza Agha Khan Kirmani, i nazionalisti iraniani erano convinti che la
grandezza della nazione persiana fosse terminata con l’invasione delle
tribù arabe e che una nuova potente nazione potesse essere ricostruita fa-
cendo riferimento a una supposta continuità fra il passato achemenide e

Figura 51 ■  Le caratteristiche ceramiche di Susa I. Necropoli del Tell dell’Acropoli,
4200-3800 a.C. Scavi di Jacques de Morgan. Museo del Louvre, Parigi.
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sasanide e l’Iran moderno; “Tutte le spregevoli abitudini e usanze dei Per-
siani – disse Kirmani (in Goode 2007, pag. 131) – sono il retaggio della
Nazione Araba, ovvero il frutto e l’influenza delle invasioni”.

La costruzione di una teorica discendenza diretta dell’Iran moderno
dagli antichi imperi preislamici fu parte importante della politica di costru-
zione nazionale di Reza Shah Pahlavi, 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 attraverso la stampa e sui libri di testo l’antica storia persiana, ce-
lebrò gli antichi sovrani achemenidi, riesumò le antiche deità, enfatizzò le
origini ariane del popolo iraniano, e negli anni Trenta assunse un atteggia-
mento di simpatia verso le teorie naziste sulla superiorità della razza ariana
che gli sarebbe costato il trono. 

L’enfatizzazione del passato preislamico non poteva prescindere dal
controllo, allo stesso tempo fisico e intellettuale, delle vestigia del passato
che rappresentavano le prove tangibili di questa auspicata discendenza, il
che implicava a sua volta la necessità di por fine al monopolio francese
sulle antichità. Questo era tuttavia un obiettivo difficile da raggiungere,
poiché anche dopo l’ascesa al potere di Reza Shah Pahlavi, l’Iran non pos-
sedeva gli strumenti tecnici e scientifici per sostituirsi agli archeologi oc-
cidentali. Tuttavia, nel 1927 il governo iraniano riuscì a porre fine
all’egemonia francese sulle antichità attraverso un curioso baratto che per-
mise all’Iran di non perdere la collaborazione degli archeologi francesi e
di assumere nello stesso tempo un più stretto controllo sulle antichità. In
quell’anno si sparse la voce che era intenzione del governo dello Shah di
creare un servizio delle antichità e un museo nazionale, e di affidarne la
direzione all’archeologo Ernst Herzfeld dell’Università di Berlino, grande
esperto delle antichità mediorientali che già da tempo collaborava con
l’amministrazione iraniana. Ciò avrebbe significato per la Francia perdere,
non solo il monopolio sulle antichità, ma anche il controllo delle future
missioni occidentali, per di più a favore di un rappresentante della nazione
sconfitta nel primo conflitto mondiale. I francesi accettarono quindi di ba-
rattare il monopolio delle ricerche con la Direzione delle antichità, che fu
affidata ad André Godard, e con un nuovo regolamento che stabiliva un
partage del 50% su quanto veniva scavato. 

Nel corso degli anni Trenta, nuove scoperte archeologiche, fra cui
gli scavi di Ernst Herzfeld e di James Breasted a Persepoli per conto
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dell’Oriental Institute di Chicago (Figura 52), acuirono l’interesse na-
zionalista verso il glorioso passato dell’Iran e verso la conservazione
delle antichità. In quegli anni la stampa iniziò a chiedersi con sempre
maggior insistenza se il partage al 50% non fosse un saccheggio con-
trario all’interesse della nazione e se non fosse meglio lasciare sepolto

Figura 52 ■  Persepoli: la Porta di tutte le nazioni. 
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il patrimonio archeologico piuttosto che vederlo prendere la via dei musei
occidentali (Goode 2007, pag. 152). La prassi del partage fu messa in di-
scussione quasi ufficialmente nel 1934, quando i due archeologi che sca-
vavano a Persepoli chiesero la suddivisione del materiale venuto alla luce
nel sito, che comprendeva, fra l’altro, la cosiddetta Biblioteca di Dario co-
stituita da migliaia di tavolette in lingua elamita. Gli iraniani, per i quali
Persepoli costituiva il monumento più rappresentativo del passato glorioso
della nazione, sostennero che i ritrovamenti di questo sito non potevano
essere esportati e non dovevano quindi rientrare nei termini della legge re-
lativa alle concessioni, che prevedeva appunto un partage al 50%. Dopo
una serie di ripicche in cui i sospetti di esportazione illegale di reperti ar-
cheologici da parte di Herzfeld si intrecciarono con la sospensione dei la-
vori di scavo da parte del governo, questo diede infine il permesso che
all’Oriental Institute fossero inviate 5000 tavolette54, una collezione di scul-
ture, una parte del fregio in mattoni smaltati dell’Apadana e altri piccoli
oggetti, alcuni in oro, ma stabilì che d’ora in poi “nessuno scavo all’interno
di un raggio di un miglio dall’Apadana sarebbe stato sottomesso alla legge
sulle antichità, e che i ritrovamenti sarebbero stati divisi con un accordo
amichevole come nel caso in questione” (Goode 2007, pag. 158), mentre
per tutto il resto del paese la legge del 50% sarebbe rimasta in vigore. 

Naturalmente il controllo sulle antichità non poteva prescindere dalla
costruzione di un museo per la loro conservazione all’interno del paese, e
l’enfatizzazione della cultura preislamica non poteva prescindere dall’espo-
sizione delle sue reliquie. Perciò nel 1933 fu lanciata l’idea di istituire un
museo nazionale che avrebbe dovuto essere dedicato soprattutto alla con-
servazione delle antichità preislamiche. In realtà l’idea di costruire un
museo, assieme a un ufficio per le antichità in grado di regolare il com-
mercio delle antichità, era nata anni prima, e un primo 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, oggetti in legno, armi, manoscritti e tessuti, complessivamente circa
270 oggetti che nel 1925 furono trasferiti nella Sala degli specchi del Pa-
lazzo Mas’udiyeh. Il progetto del nuovo museo fu affidato al direttore delle
antichità André Godard che progettò un edificio sulla cui facciata un grande
arco fu modellato sull’arco del palazzo sasanide della città di Ctesifonte
(Tāq-i Kīsra) (Figura 21). Il museo fu eretto fra il 1937 e il 1938 al centro
di Teheran55. 
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Nel 1939 la situazione politica indusse l’Oriental Institute a chiudere
gli scavi e a chiedere la suddivisione di quanto rimaneva ancora in Iran,
circa 10 casse di antichità. Contro il parere di Godard, nel 1941 il governo
diede il permesso di espatrio per 519 oggetti, nella speranza che gli Stati
Uniti sostenessero l’Iran alla vigilia dell’invasione degli eserciti inglese (da
sud) e sovietico (da nord), e salvassero lo Shah filogermanico dall’abdica-
zione; cosa che invece gli inglesi immancabilmente chiesero a favore del
figlio Mohammad Reza Pahlavi più favorevole all’Inghilterra. Gli oggetti
archeologici destinati a Chicago furono imbarcati nel 1942 sulla nave sta-
tunitense City of Alma, ma non giunsero mai a destinazione; la nave fu in-
fatti silurata da un sommergibile tedesco a nord di Portorico e tutto ciò che
trasportava finì in fondo al mare.

Il nuovo Shah Mohammad Reza Pahlavi non abbandonò l’attenzione
del suo genitore verso il grande passato imperiale persiano, anzi enfatizzò
ancor più i legami con gli antichi sovrani achemenidi, che si risolsero nella
celebrazione dei 2500 anni dell’Impero a Persepoli dell’ottobre del 1971,
il cui fasto e le cui spese eccessive ebbero l’effetto di allontanare il popolo
dalla dinastia e di favorire la rivoluzione islamica del 1979. Questa aprì un
nuovo atteggiamento dell’Iran verso il proprio passato. Come teorizzato
da Ali Shariati, i cui scritti avevano fornito la base teorica per la rivoluzione,
l’Iran doveva tornare alle sue vere radici che non erano preislamiche, ma
islamiche e segnatamente sciite. Perciò il governo rivoluzionario pose fine
all’enfatizzazione del passato preislamico definito “età dell’ignoranza”, ri-
scrisse i libri di storia in chiave islamica, diede enfasi agli eroi dell’Islam,
trascurò gli antichi monumenti, e chiuse per un lungo periodo il Diparti-
mento di Archeologia dell’Università di Teheran. 

Ci vollero diversi anni perché il vento cambiasse di nuovo, perché ter-
minasse l’ostracismo nei confronti delle antichità preislamiche, e il go-
verno islamico si rendesse conto del paradigma antichità/autorevolezza e
dell’impossibilità di dimenticare o nascondere un passato tanto ingom-
brante. Così, nel 1991, il presidente Ali Akbar Hashemi Rafsanjani scrisse
sul libro degli ospiti a Persepoli: “la visita alle incredibili rovine di Per-
sepoli genera in tutti un profondo orgoglio nazionale. Vedendo questi mo-
numenti il nostro popolo si renderà conto delle proprie possibilità e della
tradizione culturale del proprio paese, e sarà convinto che in futuro essi
riacquisteranno il loro ruolo storico di alimentare, su questa capacità e
su queste fondamenta, la luminosa torcia dell’Islam per illuminare la
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Figura 53 ■  L’anonimo
edificio del Museo del
Periodo Islamico, co-
struito vicino al Museo
Archeologico Nazio-
nale di cui è una se-
zione. Teheran.

Figura 54 ■  L’autore esamina una ceramica proto-iraniana datata al VI-V millen-
nio a.C. al Museo Archeologico Nazionale di Teheran.
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strada ad altre nazioni” (citato da Goode 2007, pag. 232). Nel 1996 ac-
canto al museo delle antichità preislamiche progettato da Godard fu inau-
gurato un secondo edificio per ospitare il patrimonio islamico, segno di
una pari dignità fra l’antichità preislamica e l’Islam (Figura 53). 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 tempo compreso fra l’VIII millennio a.C. e l’invasione
araba che determinò la fine dell’Impero Sasanide a metà del VI secolo
d.C. (Figura 54): un lungo periodo di tempo che le ricche collezioni del
museo potevano documentare in tutti gli aspetti socio-economici, culturali
e politici. La direzione 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 seleucide. La cosa mi pare degna di nota poiché testimonia la
volontà di escludere dal passato remoto dell’Iran ogni influenza occiden-
tale e quindi una presa di distanza dall’Occidente. 

Sulla consuetudine del “partage”
Seppure mosse dall’onorevole obiettivo di portare alla luce ed evocare

le più antiche civiltà, le potenze occidentali saccheggiarono i paesi del
Medio Oriente dei loro tesori archeologici per buona parte del XIX secolo.
Tuttavia a partire dalla fine del secolo la libertà lasciata ad archeologi, a
collezionisti e a mercanti dall’indifferenza dei governi locali iniziò a essere
limitata dalla presa di coscienza dell’importanza politica del patrimonio
culturale, sia da parte dei governi nazionali, il cui effetto fu la promulga-
zione di leggi di tutela e la fondazione di musei, sia da parte dei movimenti
nazionalisti che con le vestigia delle antiche civiltà vedevano la possibilità
di legittimare le rivendicazioni di indipendenza nazionale. Sebbene le
leggi di tutela fossero spesso disattese, come avvenne nelle amministra-
zioni periferiche del vasto Impero Ottomano, resta il fatto che le potenze
occidentali dovettero far fronte alle nuove limitazioni per condurre le cam-
pagne di scavo che da un lato arricchivano i musei della madrepatria e
dall’altro davano loro il potere di interpretare il passato in un’ottica euro-
centrica. Non potendo più esportare liberamente ciò che veniva scavato
per concessione, né ciò che collezionisti, diplomatici e mercanti d’arte ac-
quistavano sul mercato locale, o ciò che veniva offerto loro dal mercato
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Figura 55 ■  Statua del dignitario Gudea che porta un vaso che zampilla rinvenuta
nel 1906 in uno scavo clandestino nell’antica città sumera di Lagash, acquistata
dal Louvre nel 1967.
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clandestino (Figura 55), gli archeologi e i rappresentanti di quelli che nel
secondo capitolo ho definito “paesi importatori” di beni culturali dovettero
venire a patti con le amministrazioni dei “paesi esportatori”. Soprattutto
dalla fine del primo conflitto mondiale, per ottenere concessioni di scavo
gli archeologi occidentali dovettero promettere ai governi locali di lasciare
loro una parte dei ritrovamenti effettuati durante ciascuna campagna di ri-
cerca, in base a un principio di ripartizione, o di partage per usare il più
diffuso termine francese, pari il più delle volte al 50%.

In Medio Oriente il principio di suddividere i materiali dissotterrati du-
rante le campagne archeologiche fu una prassi istituzionale che s’instaurò
soprattutto dopo la caduta dell’Impero Ottomano e continuò negli anni fra
le due guerre mondiali, sino a quando i movimenti nazionalisti attivi in
Turchia, Egitto, Iraq e Iran non reclamarono il controllo sulle missioni ar-
cheologiche occidentali e il possesso totale dei materiali che queste porta-
vano alla luce. I nazionalisti erano infatti convinti che la prassi della
spartizione fosse un vero e proprio saccheggio, tanto più grave in quanto
consideravano il controllo delle antichità essenziale alla causa nazionale,
poiché attraverso le antichità era possibile adire al controllo della storia e
quindi alla formazione di una memoria nazionale, indispensabile, quest’ul-
tima, alla lotta per l’indipendenza. 

Sulla spartizione dei reperti si sviluppò quindi un dibattito che vedeva
da un lato i paesi occidentali più impegnati nelle ricerche archeologiche in
Medio Oriente e in Egitto e dall’altro le forze nazionaliste attive in questi
paesi. Da parte occidentale si sosteneva che la fine della ripartizione delle
spoglie archeologiche avrebbe portato alla fine delle missioni archeologi-
che, poiché i finanziatori non sarebbero più stati disposti a esporsi finan-
ziariamente senza un ritorno a favore dei propri musei; gli stessi occidentali
ventilavano anche il pericolo di un impoverimento dei musei locali che con
il partage fino ad allora avevano formato importanti collezioni senza spen-
dere nulla. Dal canto loro i nazionalisti sostenevano che se il patrimonio
non fosse stato disperso, ma conservato unitariamente nei musei locali, il
suo studio sarebbe stato più facile, poiché non obbligava gli specialisti a
spostarsi da un museo o da un paese a un altro. I nazionalisti, inoltre, erano
consci che grazie al turismo il patrimonio archeologico poteva diventare
un’importante fonte di ricchezza. 

Negli anni fra le due guerre la prassi del partage fu denunciata nei
paesi in cui i nazionalisti erano giunti al potere o avevano assunto un certo
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peso politico. In Turchia, già nei primi anni della sua esistenza la Repub-
blica nazionalista di Atatürk pose un veto totale all’esportazione del pa-
trimonio culturale del paese, mentre in Egitto negli anni in cui il partito
Warf dichiarò unilateralmente l’indipendenza del paese dagli inglesi alcuni
avvenimenti aprirono la via per porre fine a questa sorta di saccheggio le-
galizzato. Nello stesso anno 1922 in cui il nazionalista Saad Zaghloul fu
eletto primo ministro, Howarth Carter scoprì la tomba di Tutankhamon,
mentre l’anno successivo fu esposto per la prima volta a un estasiato pub-
blico berlinese il busto di Nefertiti (Figura 56) che Ludwig Borchardt
aveva trovato nel 1912 a Tell el-Amarna, nel laboratorio dello scultore
Thutmose, e che sino a quell’anno era stato mostrato solo al Kaiser e ai
membri della Deutsche Orient-Gesellschaft per paura di ritorsioni egi-
ziane. La risonanza mondiale che ebbe l’esposizione del busto di Nefertiti
rese consci gli egiziani di ciò che avevano perso nel corso degli anni con
la prassi del partage; e poiché non era chiaro in qual modo i tedeschi fos-
sero riusciti a esportare il magnifico ritratto – si dice celandolo furbesca-
mente nella parte delle antichità loro spettanti56 – gli egiziani ne chiesero
l’immediata restituzione, che naturalmente il museo di Berlino rifiutò. Nel
1929 un secondo rifiuto alla restituzione della bella Nefertiti fu opposto a
una nuova richiesta di re Fuad in persona, in occasione di un suo viaggio
in Germania57, e un terzo nel 1933 quando il busto fu chiesto a Hitler, su
suggerimento di Goering. Anche Hitler rifiutò e scrisse a re Fuad: “Lei sa
che cosa farò un giorno? Costruirò un nuovo museo egizio a Berlino […
] Lo sogno. All’interno costruirò una camera, incoronata da una grande
cupola. Al centro verrà insediata questa meraviglia, Nefertiti. Io non ce-
derò mai la testa della Regina” (citato da Waxman 2008, pag. 59)58. Anche
la scoperta della tomba praticamente intatta di Tutankhamon e la polemica
che ne seguì fra Howard Carter e Pierre Lacau, all’epoca direttore delle
antichità in Egitto, infersero un nuovo colpo alla pratica del partage. La
polemica sulla ripartizione del contenuto della tomba vide Lacau, in rap-
presentanza degli egiziani, opporsi alla spartizione, sostenendo che il par-
tage non era applicabile in quanto la tomba era stata trovata intatta e
perciò, secondo i termini della concessione, tutti i tesori appartenevano al
governo. Da parte sua Carter, spalleggiato da altri egittologi del calibro di
James Breasted, Alan Gardiner, Albert Lythgoe e Percy Newberry, che
speravano di ottenere qualche oggetto per i loro istituti, sosteneva invece
che la tomba non era intatta in quanto era stata violata nell’antichità, e
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Figura 56 ■  Busto di Nefertiti, Prima Sposa Reale del faraone Akhenaton (circa
1370-1330 a.C.). Si tratta di una copia di lavoro dello scultore Thutmose, nel cui
laboratorio a Tell el-Amarna fu rinvenuta da Ludwig Borchardt nel 1912 e poi
portata furtivamente a Berlino. Neues Museum, Berlino.
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quindi il contenuto poteva essere smembrato. Peraltro, sia Lord Carnavon,
sia Howarth Carter non erano degli angioletti. Il primo aveva alimentato
per anni il mercato clandestino mettendo insieme una pregevole collezione
che per gran parte è finita al Metropolitan di New York; mentre nell’abi-
tazione del secondo, dopo la sua morte, furono trovati alcuni oggetti pro-
venienti dal corredo funebre di Tutankhamon. Infine fra il 1923 e il 1932
Gustave Lefebvre, assistente di Lacau, espose nell’Egyptian Museum il
corredo completo del giovane faraone (Figura 57). 

Come direttore delle antichità Pierre Lacau difese sempre gli interessi
egiziani, inimicandosi molti archeologi occidentali, primo fra tutti il com-
battivo James Henry Breasted dell’Oriental Institute di Chicago che cercò
di minare il predominio francese sulle antichità, creando un secondo museo
al Cairo con 10 milioni di dollari messi a disposizione da John Rockefeller
Jr. (Goode 2007, pag. 100-125). Lacau sosteneva che gli archeologi non
avevano alcun diritto automatico di reclamare metà dei ritrovamenti, che
in nessun caso il destino degli oggetti era quello di finire in collezioni pri-

Figura 57 ■  Una sala del Museo Egizio del Cairo ove oggi è esposta una parte del
corredo funerario di Tutankhamon. Tutto il corredo sarà spostato nel Grand Egyp-
tian Museum di Giza.
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vate, e che le concessioni dovevano essere limitate alle istituzioni più im-
portanti, quali il Louvre, il British Museum, il Metropolitan e il Museum
of Fine Arts di Boston (Goode 2007, pag. 78-79). 

Lacau agiva contro quanto sembrava ovvio a molti archeologi: il diritto
dell’Occidente di impadronirsi dei resti delle antiche civiltà. Questo diritto
è evidente nella lettera che ricevette quando nel 1922 vietò a George Gor-
don di esportare una testa di pietra acquistata sul mercato antiquario. “Le
comunità civili – gli scrisse il direttore del museo dell’Università della
Pennsylvania – riconoscono il fatto che i materiali su cui si basa la storia
della civiltà sono proprietà comune e non proprietà esclusiva di una qual-
che area geografica o politica […]. Non possiamo ammettere che siano
corrette le pretese che la storia della razza umana sia monopolio di un
paese, di un popolo o di una nazione, […] materiali su cui si basa la ri-
costruzione della storia antica sono eredità comune della società umana,
e in particolare di quelle comunità che hanno fatto di più per promuovere
la cultura e sono oggi responsabili del progresso del mondo e della con-
servazione del sapere” (in Goode 2007, pag. 94). 

Dopo la Seconda Guerra Mondiale la prassi del partage sparì defi-
nitivamente dalle concessioni di scavo in tutto il Medio Oriente, met-
tendo fine a un periodo di arricchimento delle collezioni occidentali e
all’angoscia degli archeologi nel separarsi da quanto erano costretti a
lasciare col partage, così ben descritta da Agatha Christie, moglie del-
l’archeologo Max Mallowan, alla fine di una campagna in Siria: “Il dif-
ficile momento della spartizione è ormai prossimo [...] viene lasciato a
Max il compito di dividere, a sua discrezione, in due parti il materiale
scoperto [...] il vero tormento sta nella composizione dei due gruppi [...]
tutti noi ci diamo daffare per aiutare Max impegnato a suddividere il
materiale secondo il tipo. Avremo quindi due mucchi di asce preistori-
che, due di amuleti, e così via. Poi, uno alla volta, siamo convocati da
Max. ‘Allora, quale terresti di questi due mucchi? L’A o il B?’. Segue
una pausa mentre esaminiamo i due mucchi. ‘Terrei il B’. ‘Vorresti?’
[...] ‘Uhm’ fa Max ‘il B è chiaramente troppo superiore’. Sposta da B
ad A un delizioso piccolo amuleto in pietra a forma di testa di cavallo,
lo rimpiazza con una figurina di pecora alquanto informe e opera an-
cora qualche cambiamento […], stavolta preferiamo tutti l’A. Max si
strappa i capelli. Alla fine perdiamo del tutto il senso del loro valore e
del loro aspetto […]. Alla fine, ecco il fatidico giorno [… ] Max dà
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un’angosciata ultima occhiata alle due parti disposte su due lunghi ta-
voli. È fatta! La spartizione è conclusa. I signori Dunand [59] hanno esa-
minato, maneggiato, riflettuto. Noi siamo rimasti lì a guardarli con la
solita angoscia. Per risolversi Dunand ci ha messo circa un’ora […]
‘Bene, prenderò questo’. Come è nella natura umana, qualunque sia la
metà prescelta, immediatamente vorremmo avesse scelto l’altra” (Aga-
tha Christie Mallowan 1946, pag. 185-191).

L’esportazione legale delle antichità dall’Egitto finì negli anni Quaranta
del Novecento, ma un ultimo atto definibile come partage (poiché si trattò
di uno scambio) fu il dono dei monumenti che il governo egiziano fece alle
nazioni che fra il 1960 e il 1980 risposero alla campagna lanciata dall’UNE-
SCO per salvare le vestigia faraoniche dalle acque del nuovo Lago Nasser
(Figura 58). Dopo quest’ultimo atto l’Egitto si è tenuto ben stretto le sue
antichità, in parallelo con lo sviluppo di una nuova attenzione verso il pas-
sato faraonico che i successori di Nasser (con qualche brevissima ecce-
zione) inserirono nella tradizione storica dell’Egitto.

Figura 58 ■  Da questa fotografia presa dalla Grande Diga di Assuan si percepisce
la vastità del Lago Nasser.



pagina 911 Capitolo 6 [Aggiornato 8 giugno 2020]

Giovanni Pinna Divagazioni sulla storia politica dei musei

In anni recenti un ritorno al partage è stato nuovamente evocato da quel
gruppo di museologi integralisti che negli Stati Uniti difendono la libera
circolazione delle antichità e di conseguenza il diritto dei musei americani
non solo di conservare il patrimonio accumulato in opposizione alle sempre
più pressanti richieste di restituzione, ma anche il diritto di appropriarsi al-
meno di una parte di ciò che le loro missioni archeologiche vanno sco-
prendo nei paesi che sono stati culla di antiche civiltà. Fra i paladini del
nuovo partage vi è James Cuno, già direttore dell’Art Institute di Chicago,
che evoca il ritorno a un passato di tutela politica in un’ottica neocoloniale:
“propongo che i musei e gli archeologi debbano unire le forze per proteg-
gere il patrimonio artistico e culturale del mondo, per opporsi alle politiche
culturali nazionaliste e conservatrici e per chiedere un ritorno al partage”
(Cuno 2006, pag. 33). 

Ciò che ha irritato di più delle pretese di molti fautori della libera cir-
colazione dei reperti archeologici è stata l’affermazione che il nazionalismo
delle nazioni che proteggono il proprio patrimonio culturale sarebbe il pe-
nultimo gradino verso il fascismo; ciò equivale infatti a definire fasciste
tutte la nazioni che si battono per fermare la diaspora dei beni culturali dai
loro confini.

Note
1 Eyice S., 1990. 
2 Wendy Shaw (2003, pag. 72) sostiene che il termine mecmua non ha alcun rapporto
con l’esposizione e ricorda che nel documento che ha accompagnato la riorganizza-
zione delle collezioni di Aya Irini fu usato il termine müze o museo. Sempre secondo
la Shaw, sono stati applicati al museo i termini numunehane o müzehane: “il termine
numunehane è particolarmente interessante, perché suggerisce che gli ottomani intendevano
il museo più come uno spazio di dotte campionatura e organizzazione che di esposizione. [...]
Per quanto riguarda il termine müzehane, esso sembra riferirsi più al museo come istituzione
che a uno specifico edificio museale o a una collezione”. Il termine müzehane, derivato dal
sostantivo francese musée fu utilizzato per la prima volta il 29 gennaio 1869 in una
lettera ufficiale inviata dal Gran visir al ministro dell’educazione.
3 “Bella sala d’armi a cupola, a volta, con navate piene di fucili in cattive condizioni; sul
fondo, al piano superiore, armi antiche e d’un valore inestimabile: elmi persiani damascati,
cotte di ferro, la maggior parte comuni, grandi spade normanne a due mani; sciabola di
Maometto II, diritta, larga e flessibile come una stecca di balena, il fodero ricoperto in pelle
verde […]. Ci vengono anche mostrate, sotto vetro, le chiavi delle città conquistate dai sul-
tani; vecchie spingarde in legno usurate, nere, ingrommate, lanciabombe stupefacenti, tutta
l’artiglieria fantastica e pesante d’altri tempi. – Macchina Fieschi [una sorta di cannone
a più canne divenuto celebre per l’attentato del 28 luglio 1835 a Luigi Filippo,
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n.d.a.]. Nel serraglio vi è anche un museo di antichità: una statuetta di attore con la ma-
schera; qualche busto, qualche vaso; due pietre con figure e caratteri egizi […] Formidabili
timbali dei giannizzeri, coperti di pelle – che assomigliano a tini per bucato; spade a due
mani del tempo delle crociate; picche che terminano in una sorta di Kanjira a due braccia;
punte in ferro di frecce à arpioni rientranti articolati […]. Maneggio la sciabola di Mehmed
– che mi sembra terribilmente pesante – quella di Eyub meno lunga, più comoda, di una
larghezza enorme, ben impugnabile, che termina in un gladio, anch’essa ricoperta di pelle
verde. Vedo una bellissima cotta di ferro, flessibile et leggera come se fosse di flanella […]”
(Gustave Flaubert, pag. 369, 376). 
4 “Particolare importante, segno di progresso: hanno riunito nel cortile che precede l’antica
chiesa di Sant’Irene, trasformata in arsenale e facente parte degli annessi del Serraglio, vari
oggetti antichi: teste, torsi, bassorilievi, iscrizioni, tombe – i rudimenti di un museo bizantino,
che potrebbe diventare più interessante aggiungendovi i nuovi oggetti che si scoprono ogni
giorno. Vicino alla chiesa due o tre sarcofagi di porfido, disseminati di croci greche, devono
aver contenuto corpi di imperatori e di imperatrici;, privi dei loro coperchi infranti, si riem-
piono di acqua piovana e gli uccelli vengono a berla lanciando gridolini di gioia. L’interno di
Sant’Irene è tappezzato di fucili, sciabole, pistole moderne, disposte con una simmetria militare
che il nostro Museo di Artiglieria non criticherebbe, ma questa scintillante decorazione, che
manda in estasi i Turchi e li riempie di fierezza, non ha nulla di sorprendente per il viaggiatore
europeo. Una collezione di ben altro interesse è quella delle armi storiche, conservate in una
tribuna trasformata in galleria, al fondo dell’abside. Là ci hanno fatto vedere la sciabola di
Maometto II, una lama dritta su cui corre un’iscrizione araba in lettere d’oro, su un fondo
damascato bluastro; un bracciale cesellato d’oro con incastonati due dischi di pietre rare, ap-
partenuto a Tamerlano; una spada di ferro scheggiato, con l’impugnatura a croce: la spada di
Scanderberg, l’eroe atletico. Nelle teche sono esposte le chiavi delle città conquistate, chiavi
simboliche, lavorate come gioielli, damascate d’oro e d’argento. Sotto il vestibolo sono am-
mucchiati i tamburi e le marmitte dei giannizzeri; quelle marmitte che, quando venivano ro-
vesciate, facevano tremare e impallidire il sultano nel fondo del suo harem. Fasci di vecchie
alabarde, cassoni di armi, antichi cannoni, colubrine di forma singolare ricordano la strategia
turca prima della riforma di Mahmud, tutti reperti utili senza dubbio, ma scarsi dal punto di
vista pittoresco” (Théophile Gautier, 1853, pag. 287-288). 
5 “Andrete a vedere anche la chiesa di Sant’Irene, presso il Tesoro e la Zecca: Sant’Irene, di-
venuta sala d’armi, ma una sala d’armi in tutto simile a quelle dei nostri arsenali. Entrarvi
sarebbe una perdita di tempo, se non fosse per il piccolo museo installato nel chiostro. Questo
tentativo di museo in Turchia è la prova che la riforma non è stata una predica nel deserto.
Quanti preziosi reperti hanno permesso che sparissero, si distruggessero in quattro secoli! È
dunque arrivato il momento di cominciare a raccogliere ciò che ricorda, sia i giorni radiosi
dell’impero greco, sia la sua decadenza e l’inizio della dominazione mussulmana. Il museo
racchiude vasi, vetri antichi, frammenti di statue, un elmo in rame molto ossidato, la cui
forma è identica a quella dell’elmo di Minerva; il bracciale di Tamerlano, magnifica opera di
oreficeria, cesellato in oro e costellato da due dischi di pietre preziose; la spada gigantesca del-
l’atletico Scanderberg; la sciabola damascata e bluastra di Maometto II, decorata da una lunga
scritta araba in lettere d’oro; e molti altri oggetti di valore inestimabile per le memorie a loro
legate. Due sarcofagi di porfido, perfettamente conservati, occupano il centro del cortile nel
chiostro; un terzo, più grande, è inserito nella corte d’ingresso, nella parete della chiesa” (Félix
Maynard, 1855, pag. 110-111). 
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6 Con il nome di Tanzimat sono indicate le riforme iniziate dal sultano Abdülmecid
I nel 1839 e proseguite fino al 1876 che condussero a quello che è noto come Rinasci-
mento ottomano e segnarono l’inizio dell’occidentalizzazione dell’Impero. 
7 Quando nel 1858 Gautier diede una descrizione dei manichini dei giannizzeri
(pag. 311 e seg.), essi erano stati spostati nell’edificio Elbise-i Atika, trasformato in
Museo degli antichi costumi ottomani, sito fra la moschea del sultano Ahmed e
l’ippodromo. I manichini, nota Gautier, erano contenuti in ampie vetrine poco il-
luminate, esposti “come animali antidiluviani al museo di storia naturale, individui e
razze soppresse dal colpo di Stato di Mahmud”. Nel 1916 i manichini dei giannizzeri,
combattenti rivalutati in ragione del conflitto mondiale, tornarono a Hagia Irene,
nuovo museo militare. 
8 Altri sarcofagi erano situati attorno alla chiesa, fra essi nel 1892 sarebbero stati iden-
tificati quelli di Teodosio il Grande, di Costantino II, di Sant’Elena e dell’imperatore
Costantino.
9 Solo nel 1950 le collezioni furono spostate in un nuovo museo militare nel quartiere
di Harbiye. Per la storia dell’arsenale si veda Moukhtar (1920) e Kalus (1983). 
10 Nel 1870 Heinrich Schliemann aveva avuto l’autorizzazione dal governo ottomano
di scavare nell’antico sito di Troia con il patto che doveva lasciare nel paese la metà
di quanto avrebbe trovato. Tuttavia nel 1874 Schliemann non rispettò i patti, portò
in Grecia tutti i reperti, e per questo fu messo sotto formale accusa; nel giudizio che
ne seguì il governo ottomano si accontentò di una compensazione in danaro, il che
rende francamente difficile per la Turchia moderna inserirsi nella querelle fra tedeschi
e russi circa la restituzione della collezione. 
11 La storia della Tavoletta del Diluvio è straordinaria. Nel 1872 George Smith della
sezione assira del British Museum trovò a Ninive parte di una tavoletta che conte-
neva il racconto incompleto di un diluvio. La notizia fece così sensazione che il Lon-
don Daily Telegraph finanziò a Smith una nuova spedizione per cercare la parte
mancante del racconto. Incredibilmente Smith trovò la parte che mancava e che com-
pletava la narrazione mesopotamica del diluvio. 
12 Scrive infatti l’autore: “Seguiremo l’ordine che sarà naturale adottare se si intraprenderà
una classificazione metodica degli oggetti riuniti a Santa Irene, fisseremo le seguenti suddi-
visioni: 1) arte greca, 2) arte greco-romana, 3) monumenti dei primi secoli del cristianesimo,
4) monumenti bizantini”. 
13 “Mustafàa Cezar, biografo di Osman Hamdi, suggerisce che l’amministrazione ottomana
aveva iniziato a vedere nello sviluppo del museo sotto Abdülhamid II un atto di Dio, e perciò
sentì la necessità di assumere come suo direttore un Mussulmano invece che un Cristiano”
(Shaw 2003, pag. 96).
14 Per una breve storia del museo si veda Başgelen 2010.
15 L’ingegnere ferroviario tedesco Carl Humann, incaricato di studiare la costruzione
di strade e ferrovie per conto del governo, aveva iniziato a scavare nel sito dell’antica
Pergamo nel 1871; nel 1880 acquistò la proprietà del sito degli scavi e, quando si
trattò di passare allo Stato il terzo dei ritrovamenti, come stabilito, si mise d’accordo
per acquistarlo per la ridicola somma di 20.000 franchi. Il risultato fu che fra il 1881
e il 1886 furono inviate al museo di Berlino tonnellate di antichità, fra le quali l’altare
di Zeus, per il quale i tedeschi costruirono nel 1902 un museo per contenerlo (Mar-
chand 1996, pag. 93 e seg.).
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16 Marchand (1996, pag. 202) scrive che nel 1902 i tedeschi “addolcirono” Osman
Hamdi in occasione della ripartizione delle antichità scavate a Mileto, con una de-
corazione conferitagli dal Kaiser e con l’acquisto di uno dei suoi quadri per il Museo
Reale di Berlino al buonissimo prezzo di 6000 franchi.
17 Una scuola di formazione per archeologi e curatori di museo ottomani era stata
istituita nel 1875 (Bernhardsson 2005, pag. 39).
18 “Raramente un museo offre un aspetto più tragico della parte bizantina del museo di Co-
stantinopoli. Colonne e capitelli, pulpiti e aquile, stroncati, decapitati, ridotti a poco più che
schegge, tornati alla più semplice essenza di bolidi e di minerali preziosi, attestano le ambizioni
romane di questa che fu la Nuova Roma. Un pulpito in mezzo a una sala, tagliato in un solo
blocco di marmo verde, sembra l’avanzo d’un carretto; le bizzarrie e le audacie dei capitelli
sono sogni di una civiltà che si credette sul punto di rinascere fiorita con tutte le aspirazioni
dall’Asia e di Roma insieme, ai piedi del Cristianesimo, e poi ridotta in minutissimi pezzi.
Non solo i turchi furono iconoclasti, ma prima di loro gli stessi cristiani. Come alligna la
pianta dell’odio in questa terra: Alla fine, di Costantinopoli rimangono prodigiosamente in
piedi proprio colonne e obelischi, e la colonna bruciata di Costantino, che un incendio spogliò
della sua superficie di marmo, e ne lasciò lo scheletro, cosa mirabile, fierissima rovina” (Cor-
rado Alvaro, Viaggio in Turchia, 1931). 
19 Il museo ha ospitato la tomba di Atatürk dalla sua morte fino al 1953, quando la
salma fu traslata nell’imponente Anitkabir, con annesso museo degli oggetti perso-
nali e dei documenti dell’uomo di Stato, che sovrasta la città di Ankara.
20 Art. 421 del Trattato di Sèvres , 10 agosto 1920:
“Entro dodici mesi dall’entrata in vigore dell’attuale trattato, il governo turco abrogherà la
legge vigente in materia di antichità e adotterà le misure necessarie per promulgare una nuova
legge in materia di antichità che si baserà sulle norme contenute nell’allegato e dovrà essere
sottoposta all’approvazione della commissione finanziaria prima di essere presentata al par-
lamento turco. Il governo turco si impegna a garantire l’esecuzione di questa legge su una
base di perfetta uguaglianza tra tutte le nazioni.
Allegato
1. Per ‘antichità’ si intende qualsiasi costruzione o qualsiasi prodotto dell’attività umana an-
teriore al 1700.
2. La legge per la protezione delle antichità procede per incoraggiamento piuttosto che per
minaccia. Chiunque, avendo scoperto un’antichità senza essere munito dell’autorizzazione
di cui al paragrafo 5 ne riferisca a un funzionario del competente dipartimento turco, è ri-
compensato in base al valore della scoperta.
3. Nessuna antichità può essere ceduta se non al competente dipartimento turco, a meno che
questo dipartimento non rinunci all’acquisizione di tale antichità. Nessuna antichità può la-
sciare il paese senza una licenza di esportazione di detto dipartimento.
4. Chiunque distrugga o danneggi un’antichità per dolo o negligenza è passibile di una san-
zione da fissare.
5. Non sono consentite operazioni di sgombero del terreno o di scavo finalizzate alla ricerca
di antichità, pena un’ammenda, a eccezione delle persone autorizzate dal competente dipar-
timento turco.
6. Sono fissate condizioni eque per l’espropriazione, temporanea o permanente, di terreni che
possono essere di interesse storico o archeologico.
7. L’autorizzazione di scavo è concessa solo a persone che offrano sufficienti garanzie di espe-
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rienza archeologica. Il governo turco non può, nel concedere tali autorizzazioni, agire in modo
da eliminare studiosi di qualsiasi nazione senza validi motivi.
8. I proventi degli scavi possono essere ripartiti tra lo scavatore e il dipartimento turco com-
petente in una proporzione fissata da tale dipartimento. Se la divisione sembra impossibile
per motivi scientifici, lo scavatore riceverà un’equa indennità al posto di una parte del ritro-
vamento.”. 
21 Botta scavò a Ninive nel 1842 e a Khorsabad nel 1843 e mise alla luce quello che
poi sarebbe stato identificato come il palazzo di Sargon II, le cui sculture furono por-
tate a Parigi nel 1846. Layard iniziò a scavare a Nimrud nel 1845 e mise alla luce il
palazzo di Assurnasirpal e di Salmanesser III i cui resti andarono al British Museum
che nel 1853 aprì la “Niniveh Gallery”; nel 1847 scavò il palazzo di Sennacherib a
Ninive e trovò la biblioteca di Assurbanipal, le cui tavolette finirono anch’esse al Bri-
tish Museum. 
22 Proprio come in altri paesi sotto il loro controllo, gli inglesi cercarono di limitare il
più possibile la quantità di manufatti che sarebbe rimasta nel paese. Invece di fare
in modo che ogni iracheno fosse il principale “decision-maker, con gli inglesi nel ruolo
di consiglieri, come nella maggior parte degli altri dicasteri governativi come i ministeri del-
l’educazione e dell’agricoltura, gli inglesi cercarono di escludere ogni diretto coinvolgimento
degli iracheni nell’archeologia. Dato l’alto valore delle antichità irachene, essi vollero garantire,
come per il petrolio iracheno, che le istituzioni e gli archeologi britannici e di altri paesi europei
contassero su un consistente rifornimento di antichità e potessero favorire facilmente la loro
esportazione” (Bernhardsson 2005, pag. 111).
23 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. 
24 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 1994, pag.
99), fu di considerevole importanza e fruttò la più ricca messe di antichità del museo.
25 Fra essi: il Museo nazionale danese, il Museo nazionale di Stoccolma, il Gravenha-
gen Art Museum, il museo etnografico di Vienna, il museo arabo del Cairo, l’istituto
francese di Damasco, il Royal Ontario Museum, il Museum of Fine Arts di Boston,
il Metropolitan Museum di New York, lo University Museum Ann Arbor (Michi-
gan), il Cleveland Museum of Art, l’Art Institute di Chicago, il museo di Nuova
Delhi. 
26 Nel 1931 il museo comprendeva sei sale disposte su due piani. Sale 1 e 2: Preistoria
dell’Iraq meridionale, Periodi sumero e babilonese. Sala 3: Preistoria dell’Iraq set-
tentrionale, Periodi urritico e assiro. Sala 4: Periodo post-babilonese: Seleucidi, Parti,
Sasanidi. Sala 5: Periodo islamico. Sala 6: Sala delle grandi sculture (da Bernhardsson
2005, pag. 156).
27 Per tutta la vicenda si veda Bernhardsson 2005, pag. 156-163.
28 “Migliaia di oggetti erano stati dati in prestito per varie ragioni, ma il loro elenco era in-
completo. 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 soprat-
tutto in inglese e suscitavano ben poco interesse fra gli intellettuali. Molti oggetti posseduti
dal museo risalivano al periodo preislamico e illustravano l’abituale predisposizione dell’ar-
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cheologia occidentale concentrata soprattutto sulle culture in qualche modo correlate con la
Bibbia o in cui si credeva si trovassero le radici 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 antichità del periodo islamico, vale a dire successive all’inizio
del Settimo secolo d.C., e che le poche presenti giacevano neglette in un angolo dell’edificio”
(Goode 2007, pag. 208).
29 Gli archeologi inglesi, con in testa Sir George Hill direttore del British Museum,
sostenevano che non esistevano connessioni culturali fra le civiltà preislamiche e
l’Iraq moderno islamico tali da negare l’esportazione delle antichità. Ciò fu proposto,
per esempio, da Hill in una lettera al Times dell’agosto 1933 della cui logica si può
francamente dubitare: “una legge che nega allo scavatore una ricompensa rappresentativa
del suo lavoro sotto forma di risultati materiali può funzionare 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 vedere i risultati esposti nei
loro musei, [ma in paesi] come l’Egitto e la Mesopotamia che non hanno connessioni lette-
rarie con la civiltà occidentale, così che il nostro interesse verso di essi deve essere alimentato
dall’esportazione delle loro opere d’arte nelle collezioni occidentali, questa esportazione, rego-
lata con giudizio, è la migliore pubblicità possibile per il paese” (in Bernhardsson 2005, pag.
187-188). 
30 Già prima che il nazionalista Sati’ al-Husri fosse designato a dirigere le antichità
questa prospettiva aveva messo in allarme gli archeologi occidentali che, prima che
una nuova legge fosse emanata, cercarono di salvare i propri interessi a fronte di un
probabile inasprimento delle regole di esportazione del patrimonio archeologico. In
questo quadro si può forse collocare il sostegno che nel 1928 James Breasted diede
all’idea di costruire un nuovo museo (con il denaro di Rockefeller) in cambio della
consegna del sito di Nimrud con tutte le sue antichità all’Oriental Institute di Chi-
cago, e la promessa di rendere questo museo il più grande del mondo, ancor più
grande di quello del Cairo. In realtà la proposta era partita dagli stessi iracheni che
avevano chiesto agli americani un aiuto per raccogliere i fondi necessari per la co-
struzione di un nuovo edificio per il museo, proposta che fu però bocciata dai con-
siglieri di Rockefeller che si domandarono che senso avesse costruire un museo per
conservare le antichità irachene mentre allo stesso tempo l’Oriental Institute le al-
leggeriva di quanto di meglio il sito di Nimrud poteva offrire (Goode 2007, pag. 195).
31 A dire di William Cleveland (1971, pag. 127) sembra che nel 1930 al-Husri avesse
dichiarato: “Possiamo dire che il sistema cui dovremmo dirigere le nostre speranze e aspira-
zioni è il sistema fascista”.
32 Definire la nazione irachena non era facile. Non si poté far altro, come scrive
Bernhardsson (2010, pag. 59), che definire gli iracheni non in base a ciò che erano
ma in base a ciò che erano stati. Non potendo trovare un antenato comune per kurdi,
sciiti, sunniti, e le varie comunità cristiane ed ebree, il regno degli hashemiti fece ri-
ferimento al passato preislamico, enfatizzandone la storia e l’archeologia, descrisse
l’Iraq come la casa delle civiltà sumere, accadiche e babilonesi con una politica ba-
sata sull’identità con un passato lontano che fu proseguita da Saddam Hussein e
dal suo predecessore Abd al-Karim Qasim. Poiché si basava più sulla cultura che
sull’etnia, il nazionalismo iracheno rese possibile connettere il moderno Iraq al pas-
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sato preislamico, ma poiché si fondava su qualcosa di vago e su paradigmi culturali
mutevoli, fu un nazionalismo forse più fluido e adattabile di un’identità costruita
su razza, lingua o religione come in altre nazioni (Bernhardsson 2010, pag. 60).
33 In seguito Damasco e Aleppo furono riunite in un unico Stato siriano, mentre Ales-
sandretta fu ceduta alla Turchia.
34 Nel 1942 il Museo nazionale fu inaugurato nella sede attuale costruita a iniziare
dal 1937. Il museo era stato preceduto dal Museo dell’Università Americana, fondato
nel 1874.
35 Prima dello scoppio del primo conflitto mondiale lo Stato Maggiore dell’esercito
inglese si rese conto che le accurate mappe della Palestina, eseguite per conto del Pa-
lestine Exploration Fund con il supporto dei Royal Engineers, sarebbero state un
prezioso strumento nelle mani dei militari che si prevedeva sarebbero stati impegnati
nella campagna in Medio Oriente. Perciò, all’inizio del 1916, lo Stato Maggiore ri-
chiese ufficialmente al Palestine Exploration Fund di sospendere la diffusione al pub-
blico delle mappe e delle pubblicazioni geografiche che avrebbero potuto giovare al
nemico.
36 Ecco il testo della stele: “Sono Mesha, figlio di Chemosh-gad, re di Moab, il Dibonita. Mio
padre ha regnato su Moab per trent’anni, e io ho regnato dopo mio padre. E ho costruito questo
santuario per Chemosh a Karchah, un santuario della salvezza, perché mi ha salvato da tutti
gli aggressori, e mi ha fatto guardare con disprezzo tutti i miei nemici. Omri era re d’Israele,
e oppresse Moab per molti giorni, e Chemosh era adirato per le sue aggressioni. Suo figlio gli
successe e anche lui disse, Io opprimerò Moab. Ai miei giorni disse, andiamo, e vedrò il mio
desiderio su di lui e sulla sua casa, e Israele disse, la distruggerò per sempre. Ora Omri prese
il paese di Madeba, e lo occupò ai suoi giorni, e ai giorni di suo figlio, per quarant’anni. E Che-
mosh ebbe pietà di lui nel mio tempo. E io ho costruito Baal-meon e vi ho fatto il fosso, e ho co-
struito Kiriathaim. Gli uomini di Gad abitavano nel paese di Ataroth fin dai tempi antichi, e
il re d’Israele fortificò Ataroth. Ho assalito il muro e l’ho catturato, ho ucciso tutti i guerrieri
della città per il bene di Chemosh e Moab, ho tolto da esso tutto il bottino e l’ho offerto prima
a Chemosh a Kirjath; e vi ho messo gli uomini di Siran e gli uomini di Mochrath. E Chemosh
mi disse: vai a prendere Nebo contro Israele, e io andai di notte e combattei contro di esso dalla
pausa del giorno fino a mezzogiorno, e l’ho preso; e ho ucciso in tutti i settemila uomini, ma
non ho ucciso le donne e le fanciulle, perché li ho dedicati ad Ashtar-Chemosh; e ne ho preso i
vasi di Jehovah, e li ho offerti innanzi a Chemosh. Il re d’Israele fortificò Jahaz e lo occupò,
quando fece guerra contro di me, e Chemosh lo cacciò davanti a me, e io presi da Moab duecento
uomini in tutto, e li collocai a Jahaz, e la presi per annetterla a Dibon. Ho costruito Karchah
il muro della foresta e il muro della collina. Ho costruito le sue porte e ho costruito le sue torri.
Ho costruito il palazzo del re, e ho costruito le prigioni per i criminali all’interno delle mura.
E non c’erano pozzi all’interno delle mura a Karchah. E io dissi a tutta la gente, “che ogni
uomo faccia un pozzo nella sua casa”. E ho scavato il fosso per Karchah con gli uomini scelti
d’Israele. Ho costruito Aroer, e ho fatto la strada attraverso l’Arnon. Ho preso Beth-Bamoth
perché è stato distrutto. Ho costruito Bezer perché era stata abbattuta dagli uomini armati di
Daybon, perché tutto Daybon era ormai leale; e ho regnato da Bikran, che ho aggiunto alla
mia terra. E costruii Beth-Gamul, Beth-Diblathaim e Beth Baal-Meon, e vi collocai i poveri
del paese. Quanto a Horonaim, gli uomini di Edom vi abitavano nella discesa dal vecchio. E
Chemosh mi disse, Scendi, fai la guerra a Horonaim e prendila. E l’ho assalita e l’ho presa,
perché Chemosh l’ha restaurata ai miei giorni. Per questo ho fatto........anno....e io...... ”.
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37 La nascita dello Stato di Israele fu proclamata il 14 maggio 1948 dal Consiglio
del popolo ebraico riunito nel museo di Tel Aviv. 
38 Negli anni Cinquanta, a seguito dell’apparizione sul mercato antiquario di lettere
collegate al leggendario Simon Bar Kochba, l’archeologo Yohanan Aharoni iniziò a
scavare in quella che sarebbe stata chiamata la Grotta delle lettere nel canyon Nahal
Hever a ovest del Mar Morto. L’apparizione di nuovi manoscritti sul mercato anti-
quario indusse il governo di Israele a effettuare ulteriori scavi che negli anni Sessanta
portarono alla scoperta di oltre 2000 lettere firmate dal leggendario capo della disa-
strosa rivolta contro Roma del secondo secolo.
39 “A questo riguardo è interessante ricordare che quando furono poste le basi per un futuro
museo archeologico dello Stato di Israele a Gerusalemme il prof. Samuel Yeivin, secondo lo
spirito nazionalistico di quei tempi, introdusse una nomenclatura etnocentrica per la cro-
nologia; chiamò l’età del bronzo Periodo Israelita e Hasmonean il periodo tardo-ellenistico.
Egli divise il periodo romano in periodo Herodian e in periodo Mishnaic, e chiamo Talmu-
dico il periodo bizantino. La proposta fu scartata qualche anno più tardi dai nuovi archeologi
che ritennero questa nomenclatura grossolana e inaccurata” (Broshi, in Kaplan 1994,
pag. 326).
40 “[...] égyptologue fu coniato da Jean-François Champollion nel 1827, anno dell’apertura
della sezione egizia del Louvre, ed égyptologie seguì attorno al 1850. […] Egyptology seguì
nel 1859 e iniziò a divenire comune dagli anni ‘60 dell’Ottocento” (Reid 2002, pag. 113).
41 Una breve storia di questa disputa si può leggere nel Libro di Peter France (1991).
42 Nel 1820-21 Giovanni Battista Belzoni espose a Londra la sua collezione di antichità
egiziane e fu gratificato da un articolo del Times “per la singolare combinazione e abile
disposizione di oggetti tanto nuovi e impressionanti”. La collezione fu esposta nella Egyp-
tian Hall a Piccadilly, la cui facciata si dice fosse stata modellata su un disegno del
tempio di Dendera di Denon. Il giornalista Peter France (1991, pag. 69) ne ha fornito
una descrizione non so quanto fantasiosa: “le finestre inferiori avevano la forma della pi-
ramide a gradoni, la porta era fiancheggiata da due colonne grassocce a forma di loto egiziano,
e sopra a essa vi era un paio di statue enormi che solo il loro scultore avrebbe potuto identificare
come Iside e Osiride. All’interno la galleria era fiancheggiata da colonne decorate da piante
di loto, geroglifici, e teste di Hator, mentre il soffitto era decorato con figure dello zodiaco. Al-
l’interno della Hall Belzoni espose i modelli in grandezza naturale di due delle camere della
tomba di Seti I, e un modello in scala lungo oltre 50 piedi dell’intero complesso. Vi era anche
un modello in cera alto quattro piedi della seconda piramide, e una sezione che mostrava i
passaggi e le camere interne. Vi era un altro modello in scala 1 a 30 del tempio di Abu Simbel;
attorno alle pareti vi erano statue in gesso – Osiride, Horus e Anubi dalla testa di sciacallo –
con i faraoni in adorazione e offrenti doni, tutte vivacemente colorate per ricreare le impres-
sioni che Belzoni aveva disegnato in Egitto. Vi erano anche antichità originali: statue di Sek-
met dalla testa di leone, mummie, e vetrine piene di oggetti più piccoli come vasi contenenti
le viscere delle mummie, pezzi di corde di palma, e scarpe antiche, papiri, frammenti di tombe,
statue e sarcofagi”. 
43 Tomkins 1973, pag. 135.
44 Nel 1868 Rifaa al-Tahtawi pubblicò il primo volume di una storia dell’Egitto dedi-
cato ai periodi faraonico, greco-romano e bizantino. 
45 Dell’architetto Dourgnon (1858-1911) si sa poco: diplomato all’École des Beaux-
Arts di Parigi, passò 12 anni in Cile come funzionario-architetto; in Egitto progettò,
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oltre al Museo Egizio, l’edificio dell’IFAO, l’ospedale francese e il padiglione egiziano
per l’Esposizione Universale del 1900. 
46 Piacentini (2010, pag. 19) ricorda che il quotidiano italiano del Cairo L’Imparziale
scrisse che il progetto di Dourgnon “è in istile barocco con un’impronta di moderno niente
indovinata e delle facce laterali si può addirittura dire che sono di concezione artistica molto
meschina: lo stesso dicasi di quelle due orecchie che terminano i fianchi della facciata e che
l’autore riserverebbe al direttore e agli uffici e che danno l’idea delle appendici che si sogliono
aggiungere ai ristoranti di campagna. [...] Indovinatissima invece è la disposizione della bi-
blioteca e della sala di vendita e l’illuminazione è pure bene ottenuta con aperture di fianco ai
lucernari oppure con vetrate inclinate in un senso, quantunque queste non intercetterebbero
i raggi solari”.
47 Per una storia del Museo Egizio nelle sue diverse sedi di Bulaq, di Giza e di Piazza
Ismailiya (ora Piazza Tahrir) si veda Piacentini 2010. 
48 I copti dicono di essere i veri discendenti degli antichi egizi, i “figli dei faraoni”.
Tesi sostenuta da molti e anche da Marcus Simaika che nella guida del 1937 scrisse:
“Gli Egiziani furono tra i primi ad adottare il Cristianesimo, che offriva grandi somiglianze
con la loro vecchia religione. Il Cristo Redentore ricordava l’antica leggenda del buono e ge-
neroso Osiride che morì anch’esso vittima del male, e che risuscitò per entrare nella vita eterna.
La Santa Trinità, il giudizio dei morti sono simili a quelli dell’antica tradizione religiosa egi-
ziana” (vedi Reid 2015, pag. 212-218).
49 Verso la fine dell’Ottocento furono fondati anche un museo etnografico (1895), un
museo botanico (1898), un museo geologico (1904) e un museo entomologico (1907).
Inoltre, fra il 1912 e il 1914 Maspero convinse le autorità egiziane a istituire musei
provinciali ad Assuan, Assiut, Minia e Tantah. 
50 Nel 1914 i seguaci del partito di Mustafa Kamil fecero eseguire una statua del loro
leader dallo scultore Leopold Savine. La statua, che raffigurava Kamil con una mano
poggiata sulla testa di una sfinge, doveva essere situata in una piazza del Cairo, cosa
che fu impedita dagli inglesi. La statua fu eretta solo nel 1940 nella Piazza del Cairo
ora Piazza Kamil. 
51 Per la museologia egiziana dopo il 1922 si veda Doyon 2008 e 2010. Donald Malcom
Reid (2015) ha pubblicato una dettagliata storia del periodo compreso fra la Prima
Guerra Mondiale e l’avvento di Nasser.
52 Non subito però, fu Nasser che fece porre la colossale statua di Ramesse II davanti
alla stazione ferroviaria del Cairo nel 1955. La statua è ora stata posta all’ingresso
del non ancora terminato Grand Egyptian Museum a Giza.
53 Tale programma prevedeva, oltre ai musei già realizzati ad Alessandria, Luxor,
Assuan, Saqqara, il rinnovamento del Museo Egizio del Cairo, la creazione di un
Museo della Civilizzazione, sempre al Cairo, e del Grande Museo Egizio di Giza,
e una lunga serie di musei minori nei siti archeologici, soprattutto lungo la valle
del Nilo.
54 Assieme alle 5000 tavolette, altre migliaia furono inviate in prestito 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 seque-
strate e vendute per ripagare i danni nella causa di risarcimento intentata dai so-
pravvissuti alla strage terroristica di Via Ben Yehuda a Gerusalemme, di cui fu
stabilita la responsabilità del governo iraniano nel finanziamento di Hamas che
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aveva reclamato la paternità dell’attentato. La causa non è conclusa ma l’Oriental
Institute ha già restituito all’Iran oltre 30.000 tavolette.
55 Sull’origine del museo, sulla sua architettura e sul ruolo di Godard si veda l’arti-
colo di Carlo La Torre (2006, pag. 143-159). 
56 Il busto della regina sfuggì a un ultimo controllo di Gustave Lefebvre, giovane
ispettore francese del Servizio delle Antichità. Scrive Reid (2015, pag. 88): “il busto
della regina era stato impacchettato forse nella penombra, e Lefebvre può essere stato tratto in
inganno da una fotografia ritagliata. Lefebvre fu d’accordo che gli oggetti in gesso andassero
a Berlino. L’elenco di Borchardt elencava semplicemente un ‘busto in gesso di una principessa
della famiglia reale’; in realtà era di calcare coperto da uno strato di gesso”.
57 Malcom Reid (2015, pag. 91) ricorda che in quell’occasione in Germania fu pubbli-
cata una vignetta intitolata “Che cosa vuoi?” (ripubblicata sulla copertina del libro di
Reid) nella quale re Fuad chiede al busto di Nefertiti: “Vieni con me in Egitto bellissima
Nefertiti e sarai la moglie favorita del mio harem”, e la regina d’Egitto risponde: “Fuori
questione mio piccolo Fuad, sto meglio a Berlino in una teca di vetro piuttosto che al Cairo
come finta regina per grazia e piacere dell’Inghilterra!”.
58 In realtà i due governi si erano accordati per uno scambio, due statue del museo
del Cairo per il busto di Nefertiti, ma l’avvento del nazismo mise fine alla trattativa.
La sistemazione di David Chipperfield del busto di Nefertiti isolato in una sala del
Neues Museum, ove è vietato fotografare, ricorda un po’ ciò che vagheggiava Hitler.
59 L’archeologo francese Maurice Dunand era all’epoca rappresentante del Servizio
delle Antichità in Siria.
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