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Questo lavoro anticipa l'edizione definitiva 
della Tomba del Ludi>>, che J. Reynolds - per 
la parte epigrafica - ed io per quella storico-
artistica - stiamo preparando e che l'altis-
simo numero e l'estrema complessità delle 
iscrizioni costringono a ritmi necessariamen-
te prudenti. Si tratta dunque di un contribu-
to parziale, che lascia sopravvivere alcuni in-
terrogativi e problemi ai quali, forse, lo stu-
dio definitivo delta documentazione epigrafi-
ca potrà dare risposte adeguate. A consigliar-
ne una prima presentazione sono soprattutto 
l'eccezionalità delle pitture che sono all'in-
terno del monumento ed il fatto che esse, no-
nostante cia, siano quasi sconosciute 0, at 
massimo, ricordate sulla base di alcuni dise-
gni o di generiche descrizioni di viaggiatori 
dell'Ottocento. 

La tomba è visitata nel 1823 dal viaggiato-
re francese Jean-Raimond Pacho, che rimane 
colpito dalla serie di pitture che ornavano, al-
l'interno, la parte superiore dde pareti. I lo-
ro disegni destano interesse e discussioni an-
cor prima delta pubblicazione del 1827 e Le-
tronne ne registra l'eco in Le Moniteur Uni-

versel del 29 dicembre del 1825. Nella pubbli-

cazione del suo viaggio Pacho dedicherà alla 
tomba diverse pagine di descrizione e di corn-
mento e ben quattro tavole, che riproducono 
le scene meglio conservate I (Figg. 1-6). Sol-
tanto queste ultime, fortunatamente, ne di-
venteranno l'esclusivo veicolo della futura co-
noscenza 2• Se nelle riproduzioni, infatti, la 
fedeltà all'originale si attesta su un buon ii-
vello, nella descrizione e, soprattutto, nell'in-
terpretazione degli affreschi trovano ampio 
spazio divagazioni fantastiche. Cos!, ad 
esempio, nelle pitture della parete a destra 
dell'ingresso (Figg. 1 e 2) it Pacho crede di po-
ter riconoscere una processione solenne, gui-
data dai personaggi piü importanti delta città 
e aperta alla partecipazione del popoio, che vi 
sfila diviso in gruppi. Ma dal Pacho si hanno 
anche dati precisi sullo stato di conservazio-
ne delle pitture: sappiamo, cosl, che la parete 
sulla quale sono raffigurati i combattimenti 
gladiatori (Fig. 6) era fin da allora gravemen-
te danneggiata e che delta scena con la corsa 
delle quadrighe si conservavano pochi fram-
menti di intonaco. 

I viaggiatori successivi non aggiungono ele-
menti di rilievo alle notizie trasmesse dal Pa-

Lo studio di questa tomba I stato reso possibile dal-
la collaborazione costante e dal lavoro appassionato di 
molte persone, alle quali va ii mio profondo ringrazia-
mento: i Controllori alle Antichità di Cirene, Breiyek At-
tiya e dott. Fadel All Mohamed, e tutti gli operatori del 
Dipartimento; ii Direttore della Missione Archeologica a 
Cirene, Sandro Stucchi; ii tecnico Gastone Buttarini; il 
fotografo Giuseppe Brenci; il disegnatore Bruno Tontini 
e la dott.ssa Alessandra Uncini. Un debito di riconoscen-
za ho anche con i professori Giovanni Comotti e Franca

Perusino, che mi hanno fornito suggerimenti e indica-
zioni bibliografiche per l'analisi delle pitture di soggetto 
teatrale. 

I Relation dun voyage dans la Marniarique, La C'yrInaI-
que et les Oasis d'Audjelah et de Maradeh, Paris, 1827, pp. 
203-207, tavv. XLIX, L, LII, LIII. 

2 Che si diffonde immediatamente, come testimonia Ia 
sua citazione da parte di F. CREUZER, Zur Genirnenkunde, 
Leipzig, 1834, p. 71.


