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INTRODUZIONE 

"Rumi"! 
Con questo appellativo il vecchio Salah, cuoco al servi-

zio della missione archeologica italiana a Leptis Magna, si 
rivolgeva ai giovani archeologi italiani della missione. Nato 
alla fine degli anni venti, aveva frequentato la scuola italia-
na di Homs fino alla terza elementare, era stato iscritto alla 
Gioventù Araba del Littorio (GAL), poi, dopo la guerra, era 
stato assunto come operaio dal Dipartimento delle Antichità 
della Libia, e ormai in pensione continuava il suo rapporto 
con l'archeologia italiana come cuoco. 

"Rumi" erano tradizionalmente, per la popolazione tn-
politana, tanto gli antichi abitanti di quelle terre, che aveva-
no lasciato le imponenti rovine nelle città costiere e nelle 
campagne, quanto quegli italiani che all'inizio del XX seco-
lo erano giunti come colonizzatori, i quali ricordava Pascoli 
«Rumi saranno chiamati. [ ... ]. Sì: Romani»'. E gli archeo-
logi italiani, operanti nei principali siti archeologici della Li-
bia costiera, ancora negli anni Novanta potevano essere sen-
titi e identificati come i discendenti di quei colonizzatori. O, 
meglio, come i continuatori senza cesure di quella speciale 
comunità italiana la quale, da che la memoria degli anziani 
lo ricordava, era parte integrante del paesaggio e del tessuto 
sociale locale. 

Se gli Italiani, e certamente in modo particolare gli ar-
cheologi, sono stati percepiti, fino ad anni recenti, come di- 

Pubblicato su "La Tribuna", 27 novembre 1911 e riportato in PASCOLI 

1946, pp. 557-569; commentato in SEGRÈ 1978, pp. 30-32, CAGNETrA 1979, pp. 
17-19, MUNZI 2001, pp. 22 e 24. 



scendenti dei Romani antichi da parte degli anziani Libici 
cresciuti ed educati nel culto fascista di Roma, anche per i 
giovani l'archeologia ha continuato a mantenere un signifi-
cato ambiguo, un vago sapore post o neocoloniale. Ed effet-
tivamente l'eredità di quello stretto intreccio, che era stato 
istituito nel corso del trentennio coloniale tra la sfera dell'ar-
cheologia e l'ideologia della romanità, carattere peculiare 
della via italiana al colonialismo e all'imperialismo, aveva 
continuato a condizionare percezione e ruolo dell' archeolo-
gia in Libia nei successivi anni dell'amministrazione milita-
re alleata e dell'indipendenza sotto l'insegna della monar-
chia senussita. In quel trentennio scarso che va dal 3 
febbraio 1943, quando le ultime truppe italo-tedesche varca-
no il confine della Tunisia, al 1 settembre 1969, giorno in 
cui un gruppo di giovani ufficiali rovescia re Idris, il Depar-
tment of Antiquities della Libia e le missioni archeologiche 
straniere, e tra queste in primo luogo quelle italiane, rileva-
no, secondo un processo di emanazione o di continuazione 
più o meno spontaneamente accettato dai politici e dagli am-
ministratori libici, i cantieri e gli studi che la Soprintendenza 
Archeologica della Libia coloniale aveva intrapreso e poi 
abbandonato per la guerra e la sconfitta italiana. Lo stesso 
Department of Antiquities nasce per diretta emanazione dal-
la Soprintendenza italiana, ed è diretto o assistito da archeo-
logi italiani almeno fino all'inizio degli anni Sessanta. 

Questo libro si occupa dell'archeologia in Libia dal 
1943 al 1969 e tenta di rintracciarne le implicazioni politi-
che e ideologiche. Esso rappresenta la continuazione del la-
voro sull' archeologia italiana nella Tripolitania coloniale, 
apparso nel 2001 (L'epica del ritorno. Archeologia e politi-
ca in Tripolitania, Roma, «L'Erma» di Bretschneider, 
2001), che veniva a completare le ricerche di Stephan Alte-
kamp sullo stesso argomento, edite l'anno precedente 
(Riickkekr nach Africa, Kòln, Weimar, Wien, Biihlau, 
2000). E' dunque in una prospettiva di lungo periodo, poco 
meno di un sessantennio, che si muove la ricerca, ed è in 
questo più ampio arco temporale che vanno letti i fenomeni 
di continuità e cesure nell'uso ideologico dell'archeologia e 
dell'antico in terra libica. 

Rispetto al primo volume alcune innovazioni si sono 
tuttavia rese necessarie quanto ad ambito geografico e ad 
attori coinvolti nel racconto. In primo luogo è sembrato op- 
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portuno ampliare l'ambito di ricerca all'intera Libia, pren-
dendo pertanto in considerazione anche la Cirenaica e il 
Fezzan, sia perché manca un regesto unitario, per il periodo 
coloniale fornito da Altekamp, sia perché nel secondo do-
poguerra le vicende archeologiche che interessano le tre re-
gioni libiche risultano molto più intrecciate tra loro che in 
precedenza. In secondo luogo, l'archeologia nella Libia de-
gli anni Quaranta-Sessanta non era più monopolizzata dagli 
archeologi italiani. La Libia dell'amministrazione alleata - 
inglese in Cirenaica e Tripolitania, francese nel Fezzan - 
poi quella indipendente, ma filobritannica e filoamericana, 
di re Idris divenne il campo in cui si affrontarono e con-
frontarono vecchie e nuove esperienze italiane, inglesi, 
francesi, americane e libiche. Accanto agli archeologi del-
l'ex potenza coloniale, rimasti in ruoli nevralgici della So-
printendenza Archeologica e successivamente del Depar-
tment of Antiquities, giunsero negli anni Quaranta colleghi 
britannici, sia con ruoli di alta responsabilità nell'ambito 
dell'amministrazione sia con missioni universitarie e so-
prattutto della British School at Rome, e francesi, con mis-
sioni multidisciplinari nel Fezzan e in viaggi di studio per-
sonali in Cirenaica. A partire dalla metà degli anni 
Cinquanta l'attività archeologica in Libia compie un salto 
di qualità, marcato dall' avvio di missioni universitarie fran-
cesi e americane, per lo più concentrate in Cirenaica, non-
ché di quelle italiane, tra cui spicca per scala degli interven-
ti la rinnovata missione a Cirene. E' in questa stimolante 
temperie internazionale che si venivano formando le nuove 
generazioni di archeologi e tecnici libici, in Tripolitania più 
influenzati dalle esperienze italiane, in Cirenaica maggior-
mente sensibili a quelle inglesi. Il processo toccherà l'apice 
alla fine del periodo in esame, con la nomina, all'indomani 
della rivoluzione del settembre 1969, di un archeologo libi-
co alla direzione generale del Dipartimento delle Antichità. 

Nell' archeologia del primo trentennio postbellico l'in-
fluenza anglo-americana si imponeva anche attraverso la via 
militare. I militari inglesi e americani di stanza in Libia as-
sunsero un ruolo di primo piano, comparabile o forse addi-
rittura superiore a quello rivestito dal Regio Esercito Italia-
no nella colonia prima della guerra. I primi Antiquities 
officiers erano ufficiali in forza all' Ottava Armata, il turismo 
archeologico rinasceva in funzione delle basi militari allea- 
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te, soldati inglesi e americani offrivano frequentemente la 
loro collaborazione logistica alle spedizioni archeologiche e 
la copertura aero-fotografica alle ricognizioni territoriali. 

L' archeologia, fortemente politicizzata durante i decenni 
coloniali, continuava a mantenere una funzione politica an-
che nella stagione post-bellica e post-coloniale. Da parte ita-
liana, a conclusione delle ostilità, si respirava ancora patriot-
tismo e compiacimento riguardo all'opera svolta dagli 
archeologi della Soprintendenza durante il periodo coloniale 
e durante la guerra come infine nei pur diversi anni dell'am-
ministrazione alleata. Inoltre, un concetto forte quale roma-
nizzazione, se aveva assunto un significato filocoloniale pri-
ma, non poteva rivestirsi di una patina neutrale all'indomani 
del tramonto coloniale e delle rivoluzioni decolonizzatrici. 
All'idea colonialista di una romanizzazione unidirezionale 
forzata da Roma e subita più o meno passivamente dagli in-
digeni si veniva contrapponendo nei paesi del Maghreb de-
colonizzato una storiografia decisamente antiromana. 

La strumentalizzazione ideologica dell'archeologia e 
della storia antica, che era stata nel periodo coloniale uno 
dei principali sostegni alla propaganda del mito della classi-
cità e di Roma imperiale, sopravvive, aggiornata nei termini, 
negli anni della decolonizzazione e rimane ancora oggi più 
che mai vitale. La valenza non neutrale dell'archeologia mo-
derna e contemporanea è molto meno evidente ed esplicita 
di quanto non fosse nell'età dei totalitarismi. Nei paesi 
esportatori di archeologia il dibattito su questo tema, che 
comporta la presa di coscienza dell'esistenza di un sottile 
filo rosso imperialistico che lega l'archeologia coloniale e 
quella delle democrazie, è oggi in corso. Non più strumento 
di sopraffazione coloniale in senso classico, l'archeologia è 
ancora uno strumento morbido e falsamente inconscio del-
l'egemonia culturale delle democrazie occidentali 2 . 

Per quanto riguarda la Libia, l'importanza attribuita alle 
antichità nella definizione della nuova identità nazionale 
può essere compresa anche attraverso l'esame del program-
ma iconografico ufficiale. Le serie filateliche del Fezzan 
sotto amministrazione francese, poi i francobolli e le banco- 

2  Sul sottile uso dell'archeologia nelle democrazie si veda: TRIGGER 1984; 
DiAZ-ANDREAU, CHAMPION 1996. 
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note del Regno di Libia mostrano come alle antichità greco-
romane si venissero affiancando i monumenti islamici e 
come insieme convergessero verso la definizione di una spe-
cifica complessa identità, in qualche modo confrontabile per 
la sua multiculturalità con quella della Tunisia e di alcuni 
paesi del Vicino Oriente, ma radicalmente distante dall' egit-
tomania della Repubblica Araba Unita di Nasser e dalla ma-
nia mesopotamica dell' Irak rivoluzionario. 

L'ipervalorizzazione a fini politici di un'antichità non 
più soltanto romana ma pluralisticamente diversificata a se-
conda del soggetto interessato - mito dell'Egitto faraonico, 
della Mesopotamia, delle città-stato siriane dell'età del 
bronzo, della Persia achemenide, ecc. - è, d'altra parte, or-
mai da tempo patrimonio comune dei paesi decolonizzati 
dell' Africa e dell' Oriente alla ricerca di una propria identità 
nazionale. Soprattutto in questi paesi il passato continua ad 
essere venerato come preziosa fonte d'identità comunitaria, 
il moderno si conforma all'antico, il passato viene ridisegna-
to dalla percezione attuale 3 . 

La storia dell'archeologia nella Libia indipendente non 
può prescindere da questo contesto di flussi bidirezionali 
di archeologia e mitologizzazione dell'antico tra Occiden-
te, Africa e Oriente, che fornisce i parametri concettuali 
con cui valutare usi e abusi di antichità classiche, islami-
che e marginali. 

Nel corso dello studio ho potuto raccogliere preziose in-
formazioni di prima mano e soprattutto ricreare l'atmosfera 
del tempo grazie ai colloqui con Omar Majub, purtroppo 
scomparso nel 2002, Luciana Angelini, Antonino Di Vita, 
Ginette Di Vita Evrard, Mahmud Nemsi e Paola Vergara 
Caffarelli. 

Nel reperimento della documentazione bibliografica ho 
potuto avvalermi delle ricche collezioni delle biblioteche ro-
mane, in particolare quelle della British School at Rome, del 
Deutsches Archàologisches Institut, dell'Istituto Storico Ita-
liano per l'Africa e l'Oriente e della Fondazione Ugò Spiri-
to, nonché delle biblioteche orientalistiche di Amman e Da-
masco dell'Institut Franais du Proche-Orient. Ho potuto 

Cfr. LOWENTHAL 1985, pp. xvii, xxiv. 
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inoltre attingere preziose informazioni, grazie alle segnala-
zioni di Corinne Sandoz, al fondo Ward-Perkins dell'archi-
vio della British School at Rome. Debbo altri spunti di ricer-
ca a Myriam Ababsa e a mio fratello Alessandro. 

Il testo ha conosciuto progressivi stadi di miglioramento 
grazie alle riletture e alle osservazioni di Andrea Giardina, 
André Laronde, Luisa Musso e Claudio Parisi Presicce. 

A tutti va la mia riconoscenza. 
M.M. 

21 aprile 2004 
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I. DALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA 
AL DEPARTMENT OF ANTIQUITIES 

I. LA SOPRINTENDENZA E GLI ANTIQUITIES OFFICIERS 

Gli uffici della Soprintendenza Archeologica della Libia 
rimangono aperti anche nei momenti più terribili della 
guerra. Le attività ordinarie di tutela e di ricerca continuano 
in Tripolitania senza interruzione tra la ritirata italiana in 
Tunisia, effettuata in buon ordine all'insegna del poco credi-
bile e malinconico slogan "Torneremo", e l'arrivo delle 
truppe alleate. La ritirata delle truppe dell'asse dopo la bat-
taglia di el-Alamein aveva già comportato il richiamo del-
l'amministrazione civile e lo sfollamento dei coloni italiani 
dalla Cirenaica, ma non ha le stesse conseguenze in Tripoli-
tania, dove rimane una forte comunità italiana e tutte le 
branche dell'amministrazione continuano a funzionare. En-
trambe le regioni passano comunque sotto il controllo mili-
tare britannico, mentre il Fezzan, come la Cirenaica abban-
donato dall'amministrazione italiana, è posto sotto il 
controllo di un'amministrazione militare francese, come 
conseguenza della vittoriosa campagna sahariana della co-
lonna Leclerc. La ridistribuzione del personale della Soprin-
tendenza, dettata dagli eventi bellici, segnerà una marcata 
sproporzione della politica archeologica a tutto vantaggio 
della Tripolitania fino alla metà degli anni Cinquanta. 

Alla vigilia dell'arrivo dell' Ottava Armata in Tripolita-
nia Giacomo Caputo rientra temporaneamente in Italia per 
presenziare all'esposizione coloniale di Napoli, lasciando 
sul posto Gennaro Pesce. Già ispettore per la Cirenaica, Pe-
sce per ordine dell'agonizzante governo coloniale assume la 
funzione di reggente la Soprintendenza con l'incarico di tu-
telare il patrimonio archeologico sotto l'occupazione allea-
ta. Ancora non si è spenta l'eco della propaganda bellica 
circa supposte devastazioni dei musei cirenaici operate da 
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Inglesi e Australiani, denunciate dall' agenzia Stefani e poco 
dopo da un pamphlet del Ministero della Cultura Popolare, 
che l'esagerazione propagandistica viene almeno in parte 
temperata dai resoconti stesi dagli archeologi della Soprin-
tendenza all'indomani delle operazioni 1 . Al termine della 
vicenda si contano però alcune teste in marmo sparite, due o 
tre statue danneggiate e un largo numero di oggetti minori o 
fragili andati distrutti o dispersi a Cirene, e maggiori distru-
zioni a Tolemaide. 

Quando nel gennaio 1943 gli Alleati avanzano in Tripo-
litania l'emergenza in materia di archeologia non è contem-
plata in seno all' Occupied Enemy Territory Administration. 
Prestano servizio però in un' unità d'artiglieria dell' 8° Arma-
ta due archeologi: il tenente colonnello Mortimeer Wheeler e 
il maggiore John Bryan Ward-Perkins. Da una loro iniziativa 
prende avvio l'adozione di misure per la protezione delle an-
tichità della Tripolitania, incluso l'impiego del personale 
della Soprintendenza. La struttura italiana, sotto la direzione 
provvisoria di Pesce, viene posta alle dipendenze di un ar-
cheologo inglese, ufficiale addetto alle antichità in seno alla 
British Military Administration (BMA). A questa figura, 
metà archeologo e metà militare, spetta la supervisione in 
materia di archeologia in Tripolitania e la diretta responsabi-
lità in Cirenaica, regione evacuata dagli italiani e dunque an-
che dalla Soprintendenza nell'ultimo ripiegamento. 

Il primo a ricoprire l'incarico di archeologo supervisore 
è proprio Ward-Perkins (gennaio 1943 - agosto 1944), nomi-
nato acting adviser in Archaeology con il beneplacito di 
Wheeler. Come assistente per le antichità della Cirenaica 
giunge nel 1943 dal quartier generale del Cairo il sergente 
Shimon Applebaum. Rimasto per diciotto mesi a Cirene, 
Applebaum affronta un invidiabile training in epigrafia, ar-
cheologia sul campo, studio e conservazione dei monumen-
ti, survey del territorio, ma soprattutto matura un personale 
interesse verso la storia della comunità giudaica cirenea ed 
in particolare della rivolta della Diaspora, che sarebbe sfo-
ciata, oltre trent' anni dopo, in una monografia edita in ebrai-
co a Gerusalemme2 . 

'PESCE 1953b. 
2 FRASER, APPLEBAUM 1950 APPLEBAUM 1957, 1969 e 1979. 
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Lo stesso Wheeler avrebbe ricordato in Stili Digging 
(1955) le prime impressioni suscitate nei nuovi arrivati dalla 
monumentalità delle rovine di Leptis Magna e Sabratha; allo 
stupore del primo incontro con la grandiosità dell'architettu-
ra pubblica delle due città romane si associa l'urgenza di 
opere provvisionali di restauro, cui l'amministrazione mili-
tare alleata deve immediatamente fare fronte: 

«between the roadside grove and the sea with its Roman harbour 
great stretches of the city had been cleared and re-erected by the Ital-
ians, the most casual glance indicating the astonishing value alike the 
architecture and the scuipture. Of more immediate concern to us was 
the fact that the smali roadside museum has been ransacked and the 
epigraphy on the monuments which fringed it brought light heartedly 
up to date». 

Giunti a Leptis Magna, i due archeologi trovano un'uni-
tà della Royal Air Force (RAF) sul punto di costruire una 
stazione radio tra le rovine, ma riescono a fermare il proget-
to ottenendo lo spostamento dell'impianto. Quando le trup-
pe alleate raggiungono Sabratha, sono gli stessi Wheeler e 
Ward-Perkins a ricevere la resa da parte del personale della 
Soprintendenza, guidato da Pesce. Wheeler stende, di lì a 
poco, un protocollo per la protezione delle antichità, accetta-
to e firmato da Pesce, che prevede il rispetto dell'istituto 
della Soprintendenza in seno alla BMA e il ritorno del per-
sonale italiano ai vari uffici territoriali in precedenza abban-
donati3 . Uno dei primi provvedimenti è la riorganizzazione 
del servizio di guardiania, anche al fine di aprire le città an-
tiche alle visite turistiche dei militari alleati di stanza nella 
regione, sensibilizzati da brevi articoli sui giornali delle for-
ze armate. In questa atmosfera che si avvia alla normalizza-
zione si allestiscono spettacoli di varietà per le truppe nei 
teatri di Leptis Magna e Sabratha, che - ricorda Goodchild 
con una punta d'ironia - sono più vicini allo spirito del tea-
tro romano di quanto non fossero le tragedie greche portate 
sulla scena di Sabratha prima della guerra: 

«At one period the Roman theatres both at Lepcis and Sabratha 
were, under proper supervision, used for the presentation of variety 
shows to the troops. These representations, though less cultural than 

WHEELER 1955, p. 151 Ss.; KENRTCK 1993. 
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the Greek plays presented at Sabratha before the war, were hardly Iess 
in keeping with the spirit of the Roman stage!». 

L'attenzione dedicata alla normalizzazione del servizio ar -
cheologico non può far dimenticare le pressanti esigenze della 
guerra che continua. Così i Royal Engineers subito reclamano e 
ottengono, come preda bellica, la grande quantità di legname, 
ferro e cemento, che la Soprintendenza aveva immagazzinato 
per i lavori di scavo e restauro a Leptis Magna e Sabratha. Tali 
materiali saranno invece utilizzati per la costruzione di infra-
strutture militari durante l'avanzata in Tunisia, mentre a dispo-
sizione degli archeologi sono lasciate le impalcature in opera e 
una quantità bastevole all' ordinaria opera di manutenzione 4 . 

Caputo resta in Italia fino al termine della guerra, ma è 
ancora nominalmente a capo della Soprintendenza Archeo-
logica della Tripolitania. Come tale viene invitato a tornare 
al suo posto dagli amministratori inglesi. Giunto a Tripoli 
nel novembre 1945 con una nave-ospedale, il soprintendente 
riprende la direzione dalle mani di Pesce, rimasto sino a 
quel momento a capo del personale italiano nell' ambito del-
la BMA. Il ritorno di Caputo è un evento di un certo rilievo 
nel quadro degli avvenimenti di quegli anni. Il soprinten-
dente archeologo diviene un'autorità di primo piano nella 
comunità italiana tripolina. 1116 giugno 1946 lo ritroviamo 
tra i novanta notabili italiani firmatari di una ferma lettera, 
con la quale si chiede alla BMA la dichiarazione di poter 
provvedere alla protezione della comunità italiana, che or -
mai si sente minacciata da disordini e violenze; in caso con-
trario la collettività italiana sarebbe pronta ad una «incon-
trollabile reazione», allusione questa non tanto velata 
all'eventuale uso di armi nascoste, di cui gli Italiani ancora 
dispongono dal tempo della guerra 5 . Caputo rimane alla di-
rezione della Soprintendenza della Tripolitania fino al giu-
gno 1951, quando passa le consegne e l'onere dell'eredità 
archeologica italiana a Ernesto Vergara Caffarelli. L'anno 
successivo è nominato alla direzione della Soprintendenza 
dell'Etruria con sede a Firenze 6 . 

GOODCHILD 1949a, pp. 9-10. 
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A Ward-Perkins succedono, con la carica di Antiquities 
officier in seno alla BMA, il maggiore C.G.C. Hysiop (ago-
sto 1944 - settembre 1945), il maggiore Denys Eyre Lanke-
ster Haynes (ottobre 1945 - maggio 1946) e Richard George 
Goodchild (settembre 1946 - ottobre 1948). Il i giugno 
1949 la Gran Bretagna concede il self-governinent alla Cire-
naica, che diviene un emirato con a capo il Senusso, e poco 
dopo la BMA diviene BAT (British Administration of Tripo-
litania), ma il ruolo di Antiquities officier viene rispettato da 
questi mutamenti istituzionali. La carica in questo periodo è 
tenuta da J.C. Morgan (novembre 1948 - 1950). 128 marzo 
1951 il brigadiere Travers Robert Blackley, capo della BAT, 
nomina il primo governo provvisorio tripolitano. Al di là 
delle formalità, il controllo dell'amministrazione rimane 
nelle mani di Blackley e la gestione della sezione archeolo-
gica, anche negli ultimi mesi che precedono l'indipendenza, 
spetta ad un Antiquities officier britannico, Cedric N. Johns 
(1950-1951). Alcuni di questi archeologi-amministratori 
molto avrebbero contribuito al proseguimento e all'avanza-
mento della ricerca archeologica in Libia 7 . 

Si deve a questi archeologi inglesi sul versante turistico la 
pubblicazione delle prime guide archeologiche del dopoguer-
ra, alcune delle quali valide ancor oggi (par. 111.6), e sul ver-
sante scientifico l'ingresso nelle ricerche di due mezzi speri-
mentati nel corso della guerra: fotografie aeree e Land-Rover. 
Le fotografie aeree, scattate a fini bellici dalla RAF durante la 
guerra africana e appositamente in seguito, hanno nella secon-
da metà degli anni Quaranta importanti applicazioni archeolo-
giche. Grazie ad esse Goodchild e Ward-Perkins possono mi-
gliorare la conoscenza dei circuiti murari e del suburbio 
orientale a Leptis Magna, ove una ricognizione preliminare 
viene condotta negli anni 1947-1950 nell'ambito di una colla-
borazione tra Dipartimento e British School at Rome (BSR) 8 . 
Le fotografie aeree contribuiscono, inoltre, alla scoperta della 
città greca di Euesperides presso Bengasi e di quella araba di 
Medina Sultan presso Sirte (par. 11.3). La Land-Rover, utilizza-
ta con successo nella guerra del deserto, riduce sensibilmente i 
tempi di percorrenza, permettendo così una prima consistente 
esplorazione di larghi settori del gebel e del predeserto. 

G00DcHILD 1949a; Libyan Studies 1969-1970b, p. 6. 
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Negli anni dell'amministrazione alleata, proprio in con-
seguenza dell'impiego di questi nuovi strumenti portati alla 
ribalta dall' esperienza bellica, si conducono e si pubblicano 
i primi importanti lavori di ricognizione archeologica. Già 
nel 1948 appare uno studio di Goodchild sulla viabilità della 
Tripolitania, basato su una prima survey condotta dal Depar-
tment of Antiquities alla ricerca dei miliari, che porta alla 
scoperta di trenta nuovi testi. L'indagine territoriale tocca 
quindi il gebel orientale e occidentale e si focalizza sull' area 
di Tarhuna. Goodchild proseguirà poi la ricerca nell' ambito 
delle attività della BSR una volta lasciato l'incarico presso il 
Dipartimento. Intensivo è l'uso di fotografie aeree della 
RAF, scattate durante le operazioni belliche del 1942. Nel 
corso della ricerca, nel 1947, vengono scavati il santuario di 
Ras el-Haddagia e la fornace per ceramica di Ain Scersciara, 
mentre il villaggio di Medina Doga, l'antica Mesphe, è rico-
gnito intensivamente. Contemporaneamente iniziano i so-
pralluoghi e i recuperi nelle fattorie fortificate (gsur) e nelle 
chiese del pre-deserto degli uidian Sofeggin e Zemzem. In 
questo frangente sono visitati il forte romano di Bu Ngem e 
il centro indigeno romanizzato di Ghirza, che sarà di lì a 
poco oggetto di un'indagine sistematica condotta da Olwen 
Brogan'. 

Alla Soprintendenza italiana spettano invece la conti-
nuazione dei restauri e degli scavi avviati prima della guer-
ra, ma anche l'apertura di alcune nuove indagini di scavo, il 
tutto in un clima di reciproca stima e collaborazione tra ita-
liani e inglesi. Nello stesso tempo le edizioni di alcuni mo-
numenti delle città costiere tripolitane, scavati negli anni 
della colonia ma rimasti fino ad allora inediti, come i primi 
studi di sintesi sulle fasi urbane tardoantica e bizantina ve-
dono finalmente la luce. 

Caputo può condurre una considerevole attività scien-
tifica, sia di scavo e restauro che di studio e pubblicazione 
delle vecchie scoperte, che proseguirà al suo rientro in Italia. 
L'archeologo italiano cura a Sabratha la sistemazione del tri-
bunale della basilica civile e del tempio di Iside nonché l'es-
plorazione della zona a sud del foro, mentre a Leptis Magna 
riprende 1' anastilosi del teatro, portata a termine nel 1951. Il 
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