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Nei primi decenni del Novecento, il Vicino Oriente e il Medio Oriente furono teatro delle più grandi sco-

perte dell'archeologia orientale e [.. [ videro attivi archeologi inglesi poi diventati celebri che [... [ uffi-

cialmente scavavano autentiche meraviglie del passato e segretamente passavano informazioni

all'intelligence [ .. [ Lo scenario in cui si mossero [[ era dominato dall'agonia dell'impero ottomano,

crollato nel 1912, e dalle manovre politiche per la preparazione del nuovo assetto dei suoi territori.

Grande reclutatore di scienziati adatti allo scopo fu l'archeologo D.G. Hogarth, potente direttore del-

lAshrnolean Museum di Oxford, che nel 1915 entrò a far parte della sezione geografica della Naval In-

telligence Division e coordinò la rete di archeologi-informatori tra cui l'illustre L. Woolley, scopritore

delle tombe reali di Ur, in Mesopotamia, T.E. Lawrence - alias Lawrence d'Arabia - noto soprattutto per

il ruolo che svolse nella ribellione araba contro i turchi, e la scrittrice ed esploratrice G. BelI.
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