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1 difficoltoso è stato il recupero della documentazione, conservata in casse senza inventario e non in sequenza cronologica, nonostante un 
primo tentativo da parte di r. Goodchild di organizzare i documenti per tema in cartelle per dare continuità all’azione amministrativa pregressa 
nei vari settori, specie quella rilevante degli archeologi inglesi a cirene, dal 1943; si percepisce pertanto un rilevante fervore organizzativo nel 
decennio del dopoguerra che costituisce il fondamento determinante per la ripresa successiva di scavi e restauri.

2 difficoltoso e frammentario è stato il recupero dei documenti all’inizio solo schedati e in parte trascritti in relazione alla utilizzazione per 
le ricerche in atto; varie difficoltà sono state superate grazie alla cortese disponibilità dello stesso “controllor antiquities department” Breyek 
attiya e del direttore del Gabinetto fotografico Hassan Hassuna, che ha fornito copie di vecchie foto o ristampe. Solo in seguito è stato possi-
bile fotografare taluni documenti e da ultimo negli anni ‘90 fotocopiarli con cura; essi sono stati utilizzati in parte nelle pubblicazioni nel corso 
dell’ultimo quarantennio e ora ampiamente, ma in sintesi, nel presente volume.

La ScoPerta di cirene

Mario Luni

il progetto di pubblicazione di questo volume 
su un secolo di scavi a cirene, dal 1913 al 2013, ha 
avuto inizio dagli anni Settanta del secolo scorso, 
quando con Sandro Stucchi si prendeva in con-
siderazione la documentazione d’archivio prece-
dente, spesso rimasta inedita a causa della guerra 
e giunta salva nel dopoguerra, per programmare 
le fasi di recupero dei debiti scientifici pregressi 
e anche per procedere in nuovi settori di ricerca. 
L’esplorazione dell’archivio del dipartimento di 
archeologia e di quello del Gabinetto fotografico 
e grafico è avvenuta gradualmente negli anni1, con 
grande sorpresa per la significativa documentazio-
ne rinvenuta, che dà atto della particolare atten-
zione da parte del personale della Soprintendenza 
archeologica addetto ai lavori e anche della tenace 
messa in sicurezza degli stessi archivi nel corso de-
gli eventi bellici e successivi. Gradualmente i docu-
menti più rilevanti sono stati trascritti, fotografati, 
organizzati per tema e in ordine cronologico2, fino 
a giungere al momento in cui col centenario degli 
scavi è giunta la necessità di pubblicare un volume 
di sintesi, con l’intento di colmare i vuoti su vari 
temi, su periodi di attività e sull’opera degli addetti 
ai lavori. Si è cercato di evitare presentazioni ripe-
titive su fatti e eventi già noti sulla base di pubbli-
cazioni scientifiche e scritti divulgativi esistenti per 
ogni periodo (Figg. 1-6).

il risultato si mostra apparentemente frammen-
tario nei vari capitoli perché si sono voluti privi-
legiare gli aspetti archeologici inediti o poco noti, 
rinviando per il resto alla precedente bibliografia 
di riferimento, di diversa entità in relazione alle 
fasi di attività a cirene, riguardanti in genere l’a-
spetto propagandistico, storico o su architettura e 
restauro. in particolare il periodo degli inizi degli 
scavi del 1913 e quello finale dopo il 1939 più ri-
sentono della precarietà dovuta agli eventi bellici e 

quindi hanno richiesto particolare attenzione nel 
reperimento di documentazione innovativa, neces-
saria a colmare vuoti di conoscenza su realtà arche-
ologiche oggetto di scavo ma rimaste inedite.

Particolarmente utile e interessante si è rivelata 
l’opera collaterale di alcuni ricercatori, che hanno 
avuto la possibilità di effettuare indagini in relazio-
ne a fondi archivistici emersi in anni relativamen-
te recenti e rimasti inesplorati nel dopoguerra. e 
sono pertanto loro grato per avere esplorato a fon-
do una gran mole di documentazione degli archivi 
Pernier e caputo nell’Università di Macerata, uni-
tamente a quello di i. Gismondi, reso disponibile 
da una nipote, e di S. ferri, presso parenti. Queste 
ricerche negli ultimi anni hanno determinato con-
sistenti risultati, che sono pubblicati in sintesi nel 
presente volume, rispettivamente da parte di i.M. 
Bartolini, S. forti, L. invernizzi, a. Santoni, c. Sil-
lani, e. Lanari, L. cariddi e M. Gasparini.

Un ulteriore determinante contributo è giunto 
dai responsabili libici attivi in passato, e in un caso 
dagli anni ‘40, a cirene, che hanno fornito testimo-
nianze dirette della loro attività sul campo e nella 
direzione del dipartimento di archeologia. nel 
corso di interviste in italiano essi hanno chiarito 
aspetti poco noti dei programmi di scavo e di re-
stauro nel dopoguerra, che sono risultati non certo 
oggetto di improvvisazione ma frutto di progetti 
bene organizzati negli anni con continuità, ten-
denti alla realizzazione di un Parco archeologico 
che unisse le singole aree di scavo con un unico 
percorso di visita. risulta una tensione continua a 
liberare la zona della antica città dai moderni edi-
fici, per recuperare gradualmente la realtà antica 
precedente, dando comunque priorità alla attività 
archeologica, scientifica e di tutela in atto annual-
mente. Sono pertanto assai grato per questo con-
tributo personale di utili notizie ai Soprintendenti 
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FIg. 1 - Pianta di cirene e “cintura sacra” attorno alla città, con santuari disposti sui 4 lati e poi inglobati in parte (sul lato nord 
di apollo e di Zeus) entro le mura di età ellenistica; sulla periferia sono rimasti quello di demetra (a Sud) e della Sfinge (a est).
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FIg. 2 - Veduta della città di cirene con l’acropoli, l’Agorà, il Ginnasio e con la via Skyrotà al centro (dall’alto verso il basso); 
la linea bianca si riferisce alle mura di età arcaica, riconosciute tramite scavi e ritrovamenti (M. Luni, o. Mei, M. Gasparini).
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FIg. 3 - foto aerea degli scavi in atto nel santuario di apollo alla fine degli anni ‘20 (afr. it. ii).

FIg. 4 - foto aerea degli scavi in atto nel quartiere dell’Agorà alla fine degli anni ‘30 (stucchI, L’Agorà di Cirene, i).
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FIg. 5 - Pianta della Basilica (orientale) di cirene, tratta da relazione di Sinesio catani, in data 10 agosto (1936).

FIg. 6 - Scoperta di statue anche nell’area periferica dell’Uadi Belgadir, in relazione al riconsociuto santuario di de-
metra (not. arch. 1915).
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che si sono succeduti negli ultimi due terzi di seco-
lo: nell’ordine Breyek attyia, abdulhamid abdus-
said, fadel Mohammed, abdulgader Mzeni.

nel volume si è proceduto in senso diacronico 
nei singoli capitoli, col proposito di presentare le 
tappe caratterizzanti della evoluzione dei lavori e 
delle scoperte, in genere connessi con l’attività dei 
singoli responsabili degli scavi. La parte iniziale 
riguarda il primo decennio di scavi di ettore Ghi-
slanzoni, attivo con successo in cirenaica dal 1913 
a 1923. trattandosi di uno dei periodi meno noti e 
più controversi della riscoperta della città, esso è 
stato oggetto di particolare approfondimento, an-
che col contributo di i.M. Bartolini e a. Santoni.

il secondo capitolo si riferisce agli anni della 
direzione degli scavi da parte di Gaspare oliverio, 
dal 1923 al 1938, abbastanza noti in bibliografia 
nella prima parte, meno nella fase finale. Per que-
sto motivo vengono qui pubblicate solo le “re-
lazioni annuali” di scavo dal 1929, ricche di utili 
dati; il contributo di i.M. Bartolini, L. invernizzi, 
L. cariddi, c. Sillani, e. Lanari e M. Gasparini è 
stato rilevante.

La terza parte è in riferimento all’attività di 
Giacomo caputo e di Gennaro Pesce, dal 1938 al 
1942, con problemi di ogni tipo a causa della guer-
ra e suscettibile di ampi approfondimenti di infor-
mazioni. in questo caso l’interruzione brusca dei 
lavori nel 1943 ha determinato un certo vuoto di 
conoscenza, ma per fortuna si è conservata docu-
mentazione di archivio inedita e preziosa su questo 
periodo traumatico. L’esame dell’archivio caputo 
e il prezioso saggio di S. forti si sono rivelati utili 
in questo contesto.

Un capitolo essenziale è costituito dalla docu-
mentazione di rilevante spessore in riferimento col 
decennio dopo la guerra, relativa ai lucidi ed inci-

sivi interventi di Ufficiali - archeologi inglesi nomi-
nati alla direzione dell’ “antiquities department” 
di cirene, ad iniziare da W. Perkins. egli si attiva 
con tempestività per conoscere lo stato della realtà 
archeologica in quel periodo, redigendo poi una 
memorabile “relazione”, alla quale ne fa subito se-
guito una seconda con i programmi da attuare nel-
le varie città antiche, aree archeologiche e recuperi 
di materiali. Su quest’ultimo tema insiste con ener-
gia, su un duplice fronte, quello della restituzione 
dei beni “salvati” in italia nel 1942 e in preceden-
za l’altro in relazione al rientro a cirene di tutto 
il complesso di statue, rilievi, iscrizioni e materiali 
“salvati” nel 1942 a Leptis Magna, a Sabratha e a 
tripoli; si occupò anche dell’analogo recupero dei 
libri della Biblioteca e dell’archivio fotografico.

Questa pratica ha poi seguito con i successivi 
Ufficiali - archeologi responsabili del dipartimen-
to, che formalizzano gli eventi con nuove “relazio-
ni”, con elenchi di opere acquisite e con nuovi pro-
getti di intervento a tutela della realtà archeologica 
che costituisce la priorità del momento. Si è deciso 
di pubblicare i documenti più significativi, perché 
rappresentativi della grande opera di collaborazio-
ne tra archeologi motivati, al di fuori di ogni in-
tento propagandistico o spirito di parte; in questo 
contesto sono stati chiamati a collaborare Gennaro 
Pesce, Giacomo caputo e tecnici italiani del re-
stauro, accomunati da un sentire condiviso nel solo 
interesse della tutela archeologica di cirene.

da ultimo va menzionato il contributo dei So-
printendenti del dopoguerra nei capitoli finali che 
integrano in modo assai utile la conoscenza di un 
periodo assai più vicino a noi e ricco comunque di 
recente bibliografia.

ad essi con gratitudine e alla memoria del Ma-
estro Sandro Stucchi dedico questo volume.
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Un SecoLo di ScaVi a cirene: 1913-2013

Mario Luni

L’attività archeologica a cirene nella prima 
metà del novecento può essere ricostruita in modo 
ampio e attendibile, ma una certa difficoltà è cau-
sata da una serie di problemi derivati soprattutto 
dalla parziale elaborazione del materiale documen-
tario conservato in italia, preso in esame in genere 
da ricercatori con interessi diversi, su temi talvolta 
specifici e in modo episodico. in grande parte ine-
diti risultano inoltre i carteggi e i diari di scavo dei 
protagonisti di queste vicende, così come i fondi 
archivistici in Libia relativi agli uffici statali pre-
posti alla tutela e agli scavi di antichità. il ruolo 
della stampa italiana è stato in genere enfatizzato, 
ma non indagato a fondo, in merito all’orientare in 
modo propagandistico l’interesse per l’archeologia 
da parte dell’opinione pubblica; inoltre è ancora 
in una fase iniziale l’attenzione degli studiosi per 
le ricerche archeologiche pregresse e sulla storia 
degli studi.

L’occasione del centenario degli scavi a cirene, 
comunque, ci induce ad affrontare il complicato 
argomento, senza limitarci però ad una semplice 
registrazione di ricerche, scoperte e scavi effettua-
ti nella città dagli archeologi, specie prima della 
seconda guerra mondiale. ci si presenta pertan-
to l’opportunità di riflettere sui programmi, sugli 
intenti metodologici per lo scavo e il restauro e 
sull’efficacia dell’attività archeologica in questa si-
gnificativa area del Mediterraneo.

La ricorrenza dei cento anni di scavi a cirene ha 
determinato la necessità di giungere ad una sintesi 
sulle varie fasi di ricerca archeologica nella città, 
valutando il percorso diacronico fatto da genera-
zioni di studiosi che attraverso un secolo di attività 
sul campo hanno realizzato un’opera grandiosa di 
riscoperta dell’antico su basi scientifiche, non infe-
riore a quella coeva in altri prestigiosi centri greci e 
romani nel Mediterraneo. Si è avuta pertanto l’op-
portunità di “rileggere” anche l’intera documenta-
zione acquisita in più di cinquanta anni di lavoro 
della Missione a cirene dell’Università di Urbino; 
si è cercato di mettere meglio a fuoco fatti, ipotesi 
e giudizi espressi in recenti pubblicazioni, basate 
talvolta su documentazione di archivio dell’epoca 
conservata in italia, in vari casi presa però in esame 
frettolosamente e in modo parziale.

L’attuale disponibilità di gran parte degli archivi 

personali, pressoché inediti, di tutti gli archeologi 
che hanno diretto nella città gli scavi d’anteguerra 
per tre decenni ci permette in questa circostanza di 
tracciare un quadro non parziale e sempre più ric-
co di notizie sui vari aspetti della prima riscoperta 
di cirene. dopo un inizio travagliato in periodo 
bellico (1915-1918), risulta che l’attività archeolo-
gica era stata poi basata su un preciso progetto e 
portata avanti da archeologi motivati e competenti 
in un ambito di cultura prevalentemente greca, im-
mune in genere da significative ricadute ideologi-
che connesse alla “romanità”.

Sono anche grato al Soprintendente alle anti-
chità di cirene degli anni Sessanta Breyek attiya 
per avere reso disponibile alla consultazione l’ar-
chivio dell’Ufficio, salvato dalla guerra e bene or-
dinato nel dopoguerra dalla British Military admi-
nistration. dal 1968, unitamente a Sandro Stucchi, 
mi è stato possibile pertanto acquisire documenta-
zione sui vari periodi di precedente attività arche-
ologica a cirene. La ricerca ha richiesto tempo e si 
è prolungata negli anni successivi per particolari 
aspetti e approfondimenti, grazie alla disponibili-
tà dei nuovi Soprintendenti fadel Mohammed e 
abdulgader Mzeni, che ringrazio vivamente anche 
per il loro contributo personale di informazioni.

altri collaboratori si sono impegnati negli ul-
timi anni in una analoga ricerca nell’Università di 
Macerata sui fondi di archivio di Giacomo caputo, 
grazie all’opera di antonino di Vita e della colla-
boratrice Silvia forti, e di quello di Luigi Pernier, 
acquisito da Gianfranco Paci, da enzo catani e 
indagato con la collaborazione di ingrid Bartoli-
ni. nell’Università di Urbino mi è stato possibile 
ricavare utili notizie dal fondo d’archivio di italo 
Gismondi, con la collaborazione attenta di Laura 
invernizzi, ed anche rielaborare la documentazio-
ne acquisita in copia a cirene sui periodi di scavo 
di ettore Ghislanzoni, di Gaspare oliverio, carlo 
anti e di Gennaro Pesce. Le interviste recenti ai 
Soprintendenti del dopoguerra sopra menzionati, 
pubblicate nel presente volume, hanno permesso 
di ampliare il quadro delle conoscenze sull’attività 
archeologica a cirene dagli anni Quaranta, me-
diante il significativo apporto di notizie di “testi-
moni oculari” degli eventi e responsabili nel perio-
do postbellico degli uffici competenti in materia.
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FIg. 1 - Pianta di cirene degli inizi dell’ottocento, con le strutture antiche allora affioranti della città (f.W. e H.W. beechey, 1828).

Questa felice coincidenza di ricerche collaterali 
nelle Università di Urbino e di Macerata, organiz-
zate nell’ambito del comune dottorato di ricerca 
sulle antichità dell’africa settentrionale, organizza-
to dal 2006 al 2012 da antonino di Vita, ha con-
sentito di raggiungere l’obiettivo di approfondire 
la conoscenza specie sul poco noto periodo inizia-
le degli scavi, nel decennio della direzione di e. 
Ghislanzoni (1913-1923), e su quello finale d’an-
teguerra nel quinquennio di G. caputo e G. Pesce 
(1939-1943), entrambi travagliati da coevi conflitti 
mondiali. nel contempo è stato possibile anche 
ampliare la ricerca sul periodo più noto della atti-
vità archeologica a cirene, caratterizzato dalla pre-
senza del Soprintendente G. oliverio per il quindi-
cennio 1923-1938 e della contestuale Missione di 
L. Pernier, c. anti, e. Breccia, i. Gismondi, che 
hanno prodotto numerose pubblicazioni sui risul-
tati dei loro lavori nella fase di massimo sviluppo 

delle ricerche a cirene, con adeguati finanziamenti.
La grande fama acquista almeno dal Settecento 

tramite le notizie fornite da viaggiatori, che hanno 
visitato cirene e che hanno riferito nei loro scritti 
descrizioni entusiastiche sulla esistenza di resti ar-
cheologici di grande monumentalità, ha costituito 
il presupposto di un generale interesse non solo in 
europa per la città (Figg. 1-2). essa era anche nota 
per avere fornito, in particolare nell’ottocento, 
una grande quantità di antichi materiali per mu-
sei e collezioni1, specie in francia e in inghilterra; 
sorprendenti già da allora risultavano pertanto le 
potenzialità di ricerca su questo antico centro, ca-
pitale della regione cirenaica.

il ritrovamento occasionale della statua della 
“Venere di cirene” e l’apertura dell’Ufficio Scavi 
nella città nel 1913 hanno costituito l’inizio della 
riscoperta archeologica di carattere scientifico del-
la colonia greca, fondata nel 631 a.c. e poi total-

1 M. lunI, La scoperta della città di Cirene, in Idem (a cura di), Cirene - Atene d’Africa, i, roma 2006, pp. 9-36 (con bibliografia precedente).
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2 La documentazione d’archivio inedita, “salvata” a cirene durante la guerra e poi ordinata da richard Goodchild e Breyek attiya, con-
sente ora di ricostruire anche le tappe della tutela esercitata dagli archeologi militari inglesi (antiquities officiers), sia durante le due convulse 
occupazioni (e ritirate) del 1941, sia dalla fine del 1942 al termine del protettorato nel 1951. L’interesse archeologico è stato sempre prevalente, 
nell’ambito di un Ufficio allora sguarnito e privo di mezzi, per riorganizzare le sedi museali e anche per dare continuità al “progetto” di tutela 
e di riscoperta della città, interrotto dalla guerra e da riattivare con slancio subito dopo, come poi avvenne con grande impegno da più parti.

mente abbandonata in età tardo-antica (con l’arri-
vo degli arabi, verso la metà del Vii secolo d.c.). 
nei trenta anni successivi (fino al 1942) vennero 
messi in luce e in parte restaurati i vasti santuari 
di apollo, di Zeus e il quartiere dell’Agorà, ossia le 
aree pubbliche religiose e civili di maggiore monu-
mentalità allora note, che costituiscono il nucleo 
del Parco archeologico attuale, unitamente all’am-
pia necropoli ricavata su terrazzi del pendio roc-
cioso e ad uno straordinario Museo.

nell’immediato dopoguerra si registra poi una 
fase di riorganizzazione della Soprintendenza da 
parte dell’amministrazione Militare inglese, che 
nel periodo del Protettorato della Libia ha garanti-
to dalla fine del 1942 al 1951 con impegno e vigore 

la tutela dei beni archeologici della città e della re-
gione, proseguendo l’opera precedente tra molte 
difficoltà2. non si è trattato solo di un intervento di 
facciata per garantire continuità all’Ufficio, ma di 
un progetto meditato e responsabile, che tendeva 
a ridare un assetto organizzativo tale da permettere 
di ricostruire le entità museali con i materiali tra-
sferiti durante la guerra a Leptis Magna e a tripoli 
e di mettere in atto un’opera di tutela efficace delle 
aree archeologiche e dei monumenti messi in luce 
in precedenza. Si è trattato di un’attività beneme-
rita e al di sopra di ogni ideologia o intento propa-
gandistico, attuata con determinazione da archeo-
logi-militari di valore (antiquities officiers), come 
ad esempio il maggiore J.B. Ward-Perkins (1943-

FIg. 2 - Pianta di cirene con i resti dei monumenti affioranti a metà dell’ottocento (r.M. smIth e e.a. porcher, 1860-1861).
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3 B. attIya, a. abdussaId, M. lunI, La scoperta di Cirene nel periodo postbellico, in m. lunI (a cura di), Cirene e la Cirenaica nell’antichità, roma 
2010, pp. 9-20 (con bibliografia precedente): vanno ricordati anche c.G.c. Hyslop (1944-1945), d.e.L. Hayes (1945-1946), J.c. Morgan (1948-
1950), c.n. Johns (1950-1951) r.G. Goodchild e r.M. Harrison (1960-1961); l’argomento è sviluppato in uno specifico contributo più avanti.

4 dal 1968 con Sandro Stucchi mi è stato possibile visionare gli archivi inediti d’anteguerra nella Biblioteca e nel Gabinetto fotografico di 
cirene e quindi raccogliere la documentazione dal 1913 al 1942, che viene presentata in sintesi per la prima volta nel presente volume. in italia 
poi si è ricercata ed ottenuta la disponibilità dell’archivio Gismondi (a Urbino) e di quelli di Pernier e di caputo, conservati nell’Università di 
Macerata; assai utile si è rivelata anche la contestuale consultazione a roma della documentazione presente nell’archivio Storico diplomatico del 
Ministero degli affari esteri, nell’archivio centrale dello Stato e in quello dell’istituto italo-africano, completando così il progetto di ricerca.

1944) e r.G. Goodchild per più di un decennio, 
che hanno determinato anche il rilancio della suc-
cessiva prosecuzione della riscoperta archeologica 
della città e del territorio3 (Fig. 3).

La Missione dell’Università di Urbino a cirene 
ha dato poi continuità nel dopoguerra all’attività 
archeologica dal 1957 ad opera di Sandro Stucchi, 
col sostegno dell’ateneo, della Scuola archeolo-
gica italiana di atene (direttore doro Levi) e del 
Ministero degli esteri, tramite Giacomo caputo, 
ultimo Soprintendente d’anteguerra in Libia. L’il-
lustre Maestro ha pertanto raccolto l’eredità degli 
archeologi e della Missione che ha riscoperto con 
grande impegno la città tra 1913 e 1942. Per 35 
anni il compianto Studioso ha proseguito in tut-
ti i settori l’opera di riscoperta precedente, effet-

tuando scavi e restauri nel quartiere dell’Agorà, nel 
Santuario di apollo, in quello di Zeus e nel terri-
torio di cirene, seguito poi in questa vasta attivi-
tà dell’ateneo urbinate da Lidiano Bacchielli dal 
1991 e infine dallo scrivente dal 1996, attivo nella 
città dal 19684.

Sandro Stucchi ha voluto ricordare i cinquan-
ta anni di attività di ricerca archeologica con la 
pubblicazione nel 1965 del primo volume della 
serie “L’Agorà di Cirene” ed i sessanta con l’opera 
“Architettura cirenaica”, edita nel 1975. L’ampia 
bibliografia esistente (“Quaderni di archeologia 
della Libia” e “Monografie di archeologia Libica”, 
i-xxxVii, 1948-2014) documenta questo fervido 
periodo di continuità di lavoro e di ricerca, fino 
all’ultimo resoconto sugli studi e sulle opere rela-

FIg. 3 - Veduta aerea di cirene, in corso di scavo negli anni ‘30, con la linea della più antica cinta muraria, in uso fino al ii secolo 
a.c. (in bianco) con le due vie fondamentali della città (in nero) e con i santuari (allora extraurbani) di demetra (1), di apollo (2), 
di Zeus (3), della grande Sfinge (4) e delle ninfe (5), sul pendio occidentale dell’acropoli (elaborazione M. Luni, su foto d.a.c.).
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5 d. WhIte (a cura di), The Extramural Sanctuary of Demeter and Persephone at Cyrene (Libya). Final reports, i-Viii, Philadelphia 1984-2011: 
si tratta di una ricerca impegnativa, che ha dato allora risultati significativi, con ritrovamenti di statue e materiali da parte dell’illustre studioso.

tive all’attività tra 1997 e 2007, edito nel volume 
V della nuova serie di “Libya antiqua”, del 2010 
(il Vi è in preparazione a cura di n. Bonacasa e 
M. Luni; la rivista è stata fondata da antonino di 
Vita, i-xiV, 1964-1989, che ha curato anche il V 
della nuova serie, mentre i precedenti sono a cura 
di L. Musso).

Si può qui constatare che dal 1996 è proseguita 
ulteriormente da parte dell’Università di Urbino 
l’attività di riorganizzazione della Missione e poi 
dal 1997 quella di ricerca archeologica e di restau-
ro a cirene nel quartiere dell’Agorà e nell’acropoli 
(Fig. 4); subito dopo è stato anche aperto un nuovo 
cantiere di scavo in relazione all’ampio santuario 
suburbano di demetra, individuato dallo scrivente 
fuori Porta Sud, con il tempio dorico esastilo del-
la dea, un grande altare, un teatro greco ricavato 
nella roccia, il Propileo ellenistico monumentale, 
altri monumenti minori, statue e vari materiali vo-
tivi. Per più di un decennio, dal 1969, il collega 
donald White aveva scavato l’ultimo lembo dello 

stesso santuario nei terrazzi verso ovest5. attiguo 
verso Sud, la Missione ha poi scoperto negli ultimi 
anni il santuario di apollo Apotropaios, col tempio 
esastilo periptero, l’altare, il Propileo ellenistico 
esastilo, serie di oikoi e monumenti minori.

È stato anche documentato in modo comple-
to il “tesoro” di monili e monete d’oro rinvenuto 
nel 1968 a Barce e in modo purtroppo parziale il 
“tesoro di Bengasi”, costituito da molti materiali 
di pregio scoperti in cirenaica nel periodo d’ante-
guerra, del quale si è cercato di stabilire la consi-
stenza e le vicissitudini negli ultimi decenni.

in merito all’attività espletata pressoché nell’ul-
timo ventennio, si può affermare che è stata data 
continuità all’opera di ricerca e di restauro nelle 
stesse aree “storiche” di concessione di scavo da 
parte del dipartimento di archeologia della Libia, 
col quale la collaborazione è sempre stata ampia e 
costruttiva ad ogni livello. Questo progetto di in-
dagine su vasta scala è stato sostenuto da un gran 
numero di collaboratori libici e italiani, con il con-

FIg. 4 - Veduta della città di cirene con l’acropoli, l’Agorà, il Ginnasio (da sinistra a destra), con la via Skyrotà al centro e con il 
santuario di demetra (1), di apollo (2), di Zeus (3), della Sfinge e Korai (4, ad est) e delle ninfe ctonie (5), (lunI, crai 2011).
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6 Sono grato alla nuova dirigenza della Soprintendenza di cirene (Saber Sadoon e attualmente nasser Said) per il sostengo sempre fornito 
a livello organizzativo, logistico e sul campo di scavo, nei cantieri di restauro, nei magazzini e Musei, unitamente a tutti i giovani ispettori, validi 
collaboratori per le singole competenze. determinante si è rivelata l’opera del gruppo di giovani dottorandi, Perfezionandi, dottori di ricerca 
e ricercatori per la loro dinamica attività nelle varie aree di scavo stratigrafico e nei magazzini archeologici, con risultati notevoli, editi in genere 
nei volumi di “cirene - atene d’africa”. Questa felice collaborazione italo-libica si è rivelata fondamentale per gli esiti della attività svolta dallo 
scrivente in quasi mezzo secolo nella città, dal 1968, nell’ambito della Missione archeologica dell’Università di Urbino.

7 n. bonacasa, S. ensolI, Cirene, Milano 2000 (con bibliografia precedente); M. lunI (a cura di), Studi di Archeologia Cirenaica, atti conv. 
Urbino 1998 (Quad. arch. Libia, xVi, 2002); e. FabbrIcottI, o. menozzI (a cura di), Archeologia a Cirene, atti conv. chieti, 2003, oxford 2006. 
Si veda inoltre, per le notizie degli scavi e per i risultati delle ricerche, Libya antiqua, n.s. i-V (1995 - 2010), a cura di l. musso (I-Iv) e di a. dI 
vIta (v); si è trattato di un progetto ampio di indagini, che non si è interrotto neppure con i noti eventi in Libia nel 2011 e recenti.

8 M. lunI, Le Dioskourion de Battos decouvert à Cyrène dans le quartier de l’Agorà, comptes rendus acad. inscr. Belles Lettres, 2008, pp. 11-
36; Idem, Le nouveau sanctuaire de Démeter et la «ceinture sacrée» à Cyrène à l’époque royale, comptes rendus acad. inscr. Belles Lettres, 2011, pp. 
221-287 (con contributi di o. Mei, S. Marengo, G. Paci, a. inglese, M. asolati, c. crisafulli); S. ensolI, For the preservation of the cultural heritage 
in Libya, Pisa 2012; o. meI, Cirene e la ceramica laconica, roma 2013; f. venturInI, I mosaici di Cirene di età ellenistica e romana, roma 2013.

senso convinto dei vari Soprintendenti, ai quali 
va espressa la più viva gratitudine. La ricerca si è 
svolta pertanto, oltre che nel quartiere dell’Agorà e 
nell’acropoli, anche nel nuovo santuario suburba-
no di demetra, nell’area sacra libya di Slonta e nel 
territorio. da ultimo l’esperienza acquisita a cire-
ne ha consentito di ampliare la ricerca sull’arco 
quadrifronte di Marco aurelio a tripoli, finalizza-
ta all’urgente restauro del monumento, su espressa 
richiesta nel 2004 del Presidente del dipartimento 
di archeologia della Libia alì Kadduri, poi con-
fermata e sollecitata dai successori Giuma anag 
e Saleh el-Hasi akab, che ringrazio, anche per la 
presentazione ufficiale del progetto a tripoli nel 
2010 nel nuovo Museo della Libia.

negli ultimi anni di attività a cirene la Missione 
ha effettuato scavi e ricerche in due distinti periodi 
(primavera e fine estate), con la partecipazione di 
operai e tecnici libici, nonché di vari collaboratori 
italiani, tra archeologi e tecnici, che hanno sempre 
mostrato grande impegno e competenza6. nella 
sede di casa Parisi si è avuta ospite la collega Joyce 
reynolds, impegnata nella edizione del corpus 
delle iscrizioni di cirene, unitamente a catherine 
dobias. dal 1997 la Missione dell’Università di Pa-
lermo, diretta da nicola Bonacasa, si è fatta carico 
di portare a compimento il restauro del tempio 
di Zeus e lo studio delle Basiliche cristiane; quel-
la dell’Università di chieti, diretta da emanuela 
fabbricotti e ora da oliva Menozzi, lavora nella 
necropoli e in santuari agresti, e, da ultimo, quella 
dell’Università di napoli ii dal 2005 con Serenella 
ensoli ha operato nel santuario di iside e ora in 
quello di apollo (dal 1997 con nicola Bonacasa)7.

L’ambito cronologico della ricerca dell’Uni-
versità di Urbino, in parallelo con quelle degli 
altri colleghi, ormai spazia dall’età libya pregreca 
(Slonta e quartiere dell’Agorà), al periodo greco 
(Dioskoureion, Agorà, Ginnasio, urbanistica e cinta 
muraria, santuari suburbani meridionali di deme-

tra e di apollo Apotropaios); in relazione al perio-
do romano, si è lavorato sull’acropoli, nei templi 
del quartiere dell’Agorà, nella Basilica del Forum e 
nella casa di Giasone Magno (mosaici, statuaria, 
ceramica), valutando anche l’epoca dei disastrosi 
terremoti che hanno determinato l’abbandono di 
gran parte della città tra iV e V secolo d.c. (casa 
del tesoretto, altre ricavate nel Portico delle erme 
e a lato della via Skyrotà). il ritrovamento, in con-
nessione col pavimento di edifici, di “tesoretti”, di 
monete sparse e di materiali archeologici che non 
vanno oltre la fine del iV secolo d.c. conferma la 
pressoché totale cessazione contestuale di attività 
nel quartiere dell’Agorà, che invece continua in 
altre aree di cirene fino al Vii secolo, specie nel 
quartiere centrale.

Urbanistica e architettura. È stata incrementata 
la conoscenza della città con la scoperta del san-
tuario extramurale di demetra, su una estensione 
di circa cinque ettari, che si aggiunge da ultimo a 
quelli di apollo e Zeus, in origine anch’essi subur-
bani, come è stato possibile meglio chiarire con la 
individuazione della esatta ubicazione della cinta 
muraria di età arcaica sul lato est. Lo scavo del 
santuario urbano dei dioscuri8, a lato della via 
Skyrotà, ha permesso di rinvenire un tratto delle 
mura arcaiche con una grande torre rettangolare, 
con cui confinava la stessa area sacra. Si è avuta 
pertanto l’occasione di approfondire la conoscen-
za della cinta difensiva coeva sugli altri lati e anche 
le fasi di ampliamento in epoca ellenistica per in-
globare altre zone successivamente inurbate verso 
est e a nord. inoltre, alcuni saggi di scavo eseguiti 
in corrispondenza della porta monumentale lungo 
la cortina orientale dell’acropoli hanno consentito 
di meglio conoscere la fase romana di utilizzo di 
quest’area strategica di ingresso alla cittadella for-
tificata.

Si è data anche continuità al “Progetto” d’an-
teguerra di studio dei monumenti del quartiere 
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9 M. lunI, Cirene - Atene d’Africa, i, cit., pp. 37-78, 133-170; Idem, Cirene nell’antichità (cirene - atene d’africa ii), roma 2010, pp. 21-74 
(con bibliografia precedente); significativa si è qui rivelata la collaborazione di oscar Mei e Marcello Montanari.

10 M. lunI, o. meI, Il tempio con arco siriaco “delle Muse” presso l’agorà di Cirene, in c. dobIas (a cura di), Questions de religion Cyrénéenne 
– Actes du Colloque de Dijon, 21-23 mars 2002 (Karthago, xxVii), Paris 2007, pp. 31-77.

11 V. purcaro, Il tempio di Apollo nell’agorà di Cirene, roma 2000.
12 m. lunI, e. FabbrIcottI, l. lazzarInI, b. turI, Le statue greche in marmo di età arcaica a Cirene, rend. acc. Lincei, xiV, 2003, pp. 423-448; 

l. lazzarInI, m. lunI, La scultura in marmo a Cirene in età greca, in G. adornato (a cura di), Scolpire il marmo. Importazioni, artisti itineranti, 
scuole artistiche nel Mediterraneo antico, Pisa 2010, pp. 185-218. Lo studio dei monumenti in marmo di età romana è in fase di pubblicazione.

dell’Agorà9, con scavi, rilievi, ricerche e pubblica-
zioni sul Ginnasio ellenistico, poi trasformato in 
Forum e di seguito in quartiere abitativo dopo i 
due terremoti di fine iii e iV secolo d.c., sul Por-
tico delle erme, sulla casa di Giasone Magno, sul 
santuario dei dioscuri, sul tempio delle Muse10, 
su quello di apollo archegeta11 e sul Monumento 
navale, nell’Agorà stessa (Fig. 5).

I marmi di Cirene. nell’ultimo decennio è stata 
inoltre effettuata una ricerca sistematica sui marmi 
utilizzati per vari monumenti di cirene, che ha vi-
sto impegnato sul campo Lorenzo Lazzarini (iUaV, 

Venezia), con micro-prelievi autorizzati dal diparti-
mento di archeologia per valutare la provenienza dei 
materiali. Si è trattato di un lavoro lungo e paziente 
nella città, che ha comportato anche impegnative 
analisi in laboratorio e che ha determinato risultati 
di estremo interesse in relazione all’uso del marmo 
specie in epoca arcaica (proveniente in genere da 
Paros) e poi in età classica, ellenistica e romana.

Significativi si sono rivelati i conseguenti esiti 
dell’indagine sulla provenienza dei marmi da varie 
cave del bacino del Mediterraneo in relazione alla 
statuaria12, a monumenti e pavimenti, editi di re-
cente e in parte in pubblicazione.

FIg. 5 - Veduta aerea dell’Agorà dopo la fine del primo decennio di scavi di e. Ghislanzoni, con tende all’interno della cinta militare.


