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La prolusione a questo Convegno Urbinate 
di Studi Cirenaici ha per oggetto ii periodo 
pifi antico a noi documentato della storia del 
territorio gebelo-marmarico, anche se esso va 
sotto la piü corrente denominazione di Prei-
storia. Ci interessa approfondire ii problema 
sulla determinazione da dare alla cultura li-
bya locale e quello sulla natura dei primi rap-
porti transmediterranei con ii mondo Egeo. I 
due problemi, che pure possono apparire in-
dipendenti, in effetti non sono altro che la 
doppia faccia di uno stesso fenomeno. Se vi 
furono rapporti tra ii mondo egeo e l'area nord-
africana del Gebel, occorre che siano esistite 
delle condizioni tali per cui questi rapporti 
abbiano potuto aver luogo. 

Il primo aspetto del problema riguarda le 
tracce del rapporti tra l'area della costa set-
tentrionale africana e l'area egea. Durante il 
Congresso su eLe origini dci Greci - Dori e 
Mondo Egeo nel 1984 1, presentando gli aspetti 
di precolonizzazione a Cirene fino ad allora 
documentabili, ho cercato di integrare tra loro 
i dati derivanti dalla storiografia mitologica e 
quelli desumibili dall'analisi dei resti archeo-

logici. Tralasciando ora i primi, che in ogni 
modo vanno tenuti ben presenti 2, anche per 
il loro numero non indifferente, ml pare che 
si possa constatare una sostanziale coinci-
denza cronologica tra la data piü antica della 
fondazione di Cirene, riferita dalla Cronaca 
di Eusebio I al 1336 a. C. e la collocazione cr0-
nologica del calice di Cirene con un argonauta4 
e probabilmente anche del sigillo di Tocra 5 in 
una fase (TM III A 2) che comincia circa nd 
1375, nonché tra l'epoca dci viaggi immedia-
tamente successivi alla caduta di Troia (Ilio 
VII a: 1260/1250 a. C.) e la collocazione attri-
buibile al sigillo di Cirene con un ottapode 6 

(TM III B), ii cui termine pill basso si pub 
considerare ii 1200 a. C. Tra I due momenti 
sarebbero passate circa tre generazioni. La bor-
raccia dell'Octopus Style 7, proveniente pro-
babilmente dall'area rodia, pub, per la sua 
collocazione stilistica (TM III C), essere con-
temporanea alla crisi che - sempre pill im-
propriamente - va sotto ii nome di cinva-
sione doricae. 

Alla fine dell'intervento proponevo quindi 
la domanda: <<Quali i motivi reali che hanno 
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