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PRESENTAZIONE 

E una felice coincidenza che i cinquant'anni 
della Missione Archeologica Italiana a Cirene cada-
no nel cinquecentesimo anniversario della fonda-
zione del nostro Ateneo: da essa le celebrazioni giu-
bilari del due eventi traggono non solo maggiore 
risonanza, ma anche una reciproca riverberazione 
che meglio le qualifica e le valorizza. 

Per l'Università di Urbino l'avvio della 
Missione ricorda l'apertura della Facoltà di Lettere 
e Filosofia con l'arrivo di un drappello di giovani 
docenti che, nel giro di pochi anni, avrebbe fonda-
to - nella Filologia Classica, negli Studi storici e 
filosofici, nella Glottologia, nella Linguistica e 
nelle altre discipline umanistiche - centri di ricerca 
di grande avvenire. Era il primo, forte segnale di 
un progetto di trasformazione che - nel giro del 
successivi vent'anni di fervido sviluppo di poten-
zialità e vocazioni che la guerra e le difficoltà della 
ripresa avevano impedito e mortificato - avrebbe 
portato un antico Ateneo provinciale a competere 
da pari con le maggiori università europee. 

Tra quei giovani docenti c'era Sandro Stucchi, a 
cui Carlo Bo ha subito chiesto di coniugare l'espe-
rienza didattica a Urbino con quella scientifica e 
operativa che, da quello stesso anno, gli era stata 
affidata a Cirene. Era, per tramite di questa grande 
figura della ricerca archeologica, la prima uscita 
dell'Ateneo sulla scena internazionale; era l'apertu-
ra verso una metodologia d'insegnamento che, allo 
studio e alla conoscenza teorica, affiancava un'espe-
rienza sul campo Ben altrimenti formativa di quel-
le, puramente esercitative, che fino a quel momen-
to si erano offerte agli studenti; era, soprattutto, la

fondazione di una scuola che, anche dopo che ii 
Maestro si è trasferito a Roma, ha continuato e feli-
cemente continua ad operate nelle aule della nostra 
Università come a Cirene e in tanti altri teatri di 
scavo. 

Non dunque soltanto un cinquantennio di 
ricerche e scoperte cirenee che oggi festeggiamo, ne 
è soltanto l'apporto che Urbino, coi suoi docenti, i 
suoi tecnici, le generazioni di suoi studenti e ricer-
catori a questa grande avventura della conoscenza 
ha dato; e non e neppure soltanto, attraverso l'illu-
strazione di uno del phi tangibili e suggestivi, un 
indizio esemplificativo della mole di ricerca e di 
studio che, in tanti diversi ambiti del sapere umani-
stico e scientifico, docenti e ricercatori hanno svol-
to: nella cornice del cinquecento anni di storia 
dell'Ateneo urbinate che l'evidenzia e l'esalta, cele-
briamo il quadro lusinghiero del suoi ultimi, fervi-
di, prestigiosi cinquant'anni, la trasformazione e la 
crescita che ha vissuto, la lunga, esaltante stagione 
di rinascita che oggi si compendia nel nome di 
Carlo Bo che ha doverosamente assunto. 

F. non è una meno felice e benaugurale coinci-
denza che la rinascita di un'Università fiorita cinque 
secoli or sono in quella capitale del Rinascimento 
che per lo splendore degli studi e delle arti era potu-
ta apparire come una novella Atene porti la stessa 
data del recupero della città che, in un remoto 
comune passato, è stata chiamata I'Atene d'Africa. 

Giovanni Bogliolo 

Renoir dell'Universith degli Studi

di Urbino "Carlo Bo" 
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INTRODUZIONE 

L'attività delta Missione Archeologica Italiana a 
Cirene delta Università di Urbino ha scandito le 
tappe delta scoperta archeologica delta città net 
dopoguerra, dal 1957 at 1991 con l'opera del 
Maestro Sandro Stucchi e poi fino at 1996 di 
Lidiano Bacchielli. I risultati delle ricerche sono 
stati pubblicati in genere nei "Quaderni di 
Archeologia delta Libia", nelle "Monografie di 
Archeologia Libica" e danno testimonianza del con-
sistente impegno profuso negli scavi, nei restauri e 
nelle indagini, con ampio consenso, riconosciuto a 
livello internazionale. 

Questa opera di vasto respiro è stata resa p05-

sibile anche grazie all'apporto di numerosi ricer-
catori e tecnici dell'Ateneo di Urbino e in parte 
di altre Università, che hanno collaborato nei van 
cantieri. Significativo inoltre si è rivelato l'inter-
vento del personate del Dipartimento di 
Antichità di Cirene e la disponibilità dei 
Direttori che Si SOflO succeduti nella carica, da 
Breiek Attyia, a Abdulamid Abdussaid, a Fadel 
All e ad Abdulgader Mzeni. 

Un ringraziamento particolare va at Presidente 
uscente del Dipartimento di Archeologia delta 
Libia, All Al-Khadduri, e all'attuale, Giuma Anag. 
Desidero anche ricordare it sostegno ricevuto con 
continuità dai rappresentanti diplomatici e cultura-
ii d'Italia a Tripoli e a Bengasi. 

Ii presente volume rappresenta un nuovo passo 
net contesto delle conoscenze acquiSite a Cirene, 
grazie all'attività svolta dalla Missione nell'ultimo 
decennio, con una molteplice opera di scavo, di 
restauro e di ricerca in vane aree delta città e del ter-
ritorio, in particolare net Quartiere monumentale

dell'Agor3, dell'Acropoli, del nuovo Santuario 
extra-urbano di Demetra e net Santuario Libyo di 
Slonta. L'opera contiene quattordici contributi su 
una ampia serie di temi, che spaziano specie nel-
l'ambito di Cirene in eta greca, definita "Atene 
d'Africa" già dal 1931 da Luigi Pernier per l'am-
piezza delta realtà archeologica monumentale allora 
in fase di scoperta. 

Si tratta di una sintesi sullo stato attuale dell'in-
dagine storico-archeologica nella città, derivata da 
recenti scoperte e studi. I contributi pubblicati 
sono rappresentativi delle ricerche effettuate sul 
campo da vari studiosi, che ringrazio per l'apporto 
scientifico e per it loro pluriennale impegno. Net  
volume, in definitiva, si è voluto presentare in 
modo sintetico quanto stato materialmente fatto 
ed i risultati scientifici conseguiti net corso dell'ul-
timo decennio, in occasione delta ricorrenza dei 50 
anni di attività delta Missione Archeologica Italiana 
a Cirene e del 5000 anniversario delta fondazione 
dell'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"; at 
compianto Rettore e all'attuale, Giovanni Bogliolo, 
va la nostra riconoscenza per l'incoraggiamento e 
l'aiuto sempre ricevuto. 

Molto dobbiamo infine per it sostegno alla atti-
vita organizzativa e scientifica ai due decani dell'ar-
cheologia in Libia, Nicola Bonacasa e Antonino Di 
Vita; quest'ultimo studioso ha anche presentato net 
volume un contributo emblematico sul restauro 
dell'Arco quadrifronte di Settimio Severo a Leptis 
Magna, di recente terminato dopo un impegnativo 
intervento, attuato in parte in passato da archeolo-
gi dell'Università di Urbino.

M. L. 
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LA SCOPERTA DELLA CITTA DI CIRENE 
<<ATENE D 'AFRICA>> 

IE[ario Luni 

Due momenti di gravi diffusi crolli di monu-
menti della città, che coincidono cronologicamente 
con due disastrosi terremoti documentati dalle 
fonti, risultano confermati dalla moderna indagine 
archeologica: essi sono avvenuti rispettivamente riel 
262 e nel 365 d.C.'. Dope, ii primo traumatico 
evento sono sorti nell'area urbana alcuni complessi 
di modeste abitazioni, costruite con materiale ete-
rogeneo di spoglio, recuperato in genere in edifici 
allora crollati2 . Ii secondo sconvolgimento tellurico, 
attestato nel 365 d.C., ha determinato vasti crolli in 
modo uniforme dei monumenti superstiti ed anche 
dei nuovi poveri edifici phi recenti; qui, all'interno 
di vari ambienti, sono stati rinvenuti dagli scavato-
ri strumenti, vasellame, suppellettili di IV secolo 
d.C. ed anche, in alcuni casi, scheletni umani sepol-
ti sotto cumuli di blocchi di pareti crollate 3 . Si trat-

ta di evidenti indizi di abbandono improvviso e 
simultaneo di alcuni quartieri, dovuto ad un even-
to disastroso e di vasta portata. 

LA FINE DELLA CITTA DI CIRENE 
E LABBANDONO 

Oltre a questa realtà archeologica attestata in 
diversi siti a Cirene, le fonti classiche confermano 
comunque tra la fine del IV ed ii V secolo d.C. una 
fase di diffuso spopolamento e di abbandono par-
ziale della città, dovuta sia al catastrofico terremoto 
del 365 d.C., sia alla incipiente siccità che all'epoca 
ha colpito l'intera regione e che ha determinato la 
coeva costruzione di un grande numero di cisterne 
per la raccolta dell'acqua piovana4 . Nella sconvol-

" It presente contributo di sinresi rientra netcontesto delle atrivitb di ricerca effettuate dal 1997 at 2006 a Cirene dalla Missione Archeologica Italians 

dell'Università di Urbino con it sostegno del MIUR, del MAE e dell'Areneo Urhinate. 

L'attiviti delta Missione nella cEO di Cirene si 6 svolta con la piE ampia collaborazione del Dipartimenro di Archeologia delta Libia, presieduto dal 

Dott. Giuma Anag, che ringrazio per it suo cordiale sosregno unitamente at sun predecessore Ali Al Khadduri. L'opera di scavo e di ricerca nei cantieri di 

Cirene ha poruto contare in ogni occasione sulfa disponibiliti convinta del Soprinrendenre Abdulgader Mzeni, degli Ispettori Said Farag, Faraj Abdulaati 

e dci torn funcionari, ai quali turd esprimo a nome delta Missione it mio piE vivo apprezzamento per it generoso aiuto nelle vane fasi di inrervenro sul 

campo, in laboratonio, nei magazzini dci mateniali e netMuseo Archeologico. Si 6 dato seguiro pertanto allo stretto e costrutnivo napporro di collabora-

zione instaurato in passaro (dal 1957) dal Maestro di Archeologia Cirenaica Sandro Srucchi, f,no at 1991, e da Lidiano Bacchielli, fino at 1996. 

Questa opera comune si 6 rivelata fondamenrale nell'ultimo decennio per to svolgimenro di una ampia attiviri di scavo, di restauro, di scoperte e di 

studio, che ha determinato anche if recente ritrovamento del Tempio di Demetra e di altre strutrure monumentali, net nuovo vasto Sanruario rinvenuto 

immediatamenre all'esrerno delta porra meridionale di Cirene. Assai mile si 6 mostrata in questo contesto l'esperienza marurata nell'ambito delta Missione 

a Cirene dal 1968, con ricerche su vari monumenti del Quanniene dell'Agor2; si veda da ultimo: M. LUNT, La scoperna di Cirene "Ane;se d'Africa", in E. 

CATANI, S. M. MARENGO (a cuna di), La Cirenaica in cr2 antics. Anti del Convegno inrernazionale di snudi, Macerana, 18-20 maggio 1995, Pisa-Roma 

1998, pp. 319-350; IDEM, Le Temple Dorique hexasnyle dansle sancnuaire d6couverr hors de la Porte Sud 2 C'yrène, in CRAI, 2001, pp. 1533-1552; 

IDEM, Sfingi e acronerio del n,,ovo Tempio Dorico Esasnilo di Cirene, in M. LUN;, E. FABBRICOTTI, L. LAZZARIN;, B. TuRI, Le statue greche in marmo 

di cr2 arcaica a Cirene, RendLinc, s. IX, XIV, 3, Roma 2003, pp. 403-460; M. LUN;, 0. MEl, Ii Tempio "deile Muse" presso J'Agori di Qrene, in C. 
DOBIAS (a cura di), La religion dans Ia QzrdnaIque antique. Coiloque Intern., Dijon 21-23 mars 2002, Dijon 2006, in Stampa. 

I contributi relarivi alle nuove scoperne saranno pubblicati, in forms ampia, in Libya Antiqua. 

R. G. GOODCHILD, The Decline of Cj'rene and the Rise of Ptolemais: two new Inscriptions, QuadAtibia, IV, 1961, pp. 83-95; IDEM, A Coin-
hoard from "Baiagrae" (ElBeida) and the Earthquake ofA.D. 365, LibyaAnt, Ill-IV, 1966-1967, pp. 203-212; S. STUCCHI,Archirerrura Cirenaica, Roma 

1975, pp. 234, 353 (terremoto del 262 d.C.), p. 357 (del 365 d.C.);). REYNOLDS, The Cities of Cyrenaica in Decline, in Thdmes de Recherches surles 
Villes antiques d'Occidenr. Strasbourg, 1-4 ocr. 1971, Paris 1977, pp. 53-58; A. Di VITA, Dari di cronoiogia assolura per Ia ricerca archeoiogica in 
Tripolirania: i rerremori rra ii 11 sec. s. C. cii 365 d. C, MonArchLib, XII, cap. I; IDEM, Evidenza dci rerremoni del 306-310 e del 365 in inonu,nenri e 
scavi di Tunisia, Sicilia, Roma e C'irenaica, Africa, VII-VIII, 1982, pp. 127-139; G. TRAINA, in E. Gu,DOBONI, I nerremoni prima del Mule in Iralia e 
neJJ'area medirerranea, Bologna 1989, pp. 449- 451. 

2 Si veda ad es.: M. LuN,, 11 Ginnasio - Cesareo nel Quarriere inonumenrale dell'Agorl di Qrene, in S. STUCCH, Da Barro Arisrorele a LEn El-As. 
In troduzione a/la mosnra, Roma 1987, pp. 41-46. 

M. LONI, Archer di lucerne di Qrene, in G. BARKER, J . LLOYD, J . REYNOLDS (eds.), C'yrenaica in Antiquity. Colloquium on Society and Economy 
in Qyrenaica. Cambridge, March-April 1983 (BAR International Series 236), Oxford 1985, pp. 259-276; thEM, Il Foro di Cirene nra secondo e rerzo 
secolo, in A. MASTINO (a cura di), LAfrica ronsas,a, Arni del VConvegno di Snudi, Sassari, 11-13 die. 1987, Sassari 1988, pp. 274-275 (in seguito cira-

to: 11 Foro di Cirene). 
STUCCHI, Archirernura, pp. 331-348; REYNOLDS, art. cit., pp. 53-58.
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HURZUCH 

FIG. 1 - Rete stradale e piste carovaniere antiche della Cirenaica, artestate in parte dalla Tabula Peuringeriana e dall'Irinerarium Antonini. 

gente circostanza e avvenuto ii crollo in modo uni-
forme delle singole componenti strutturali di 
numerosi edifici nel Quartiere dell'Agoth e nel 
Santuario di Apollo, con il conseguente loro abban-
dono. In questo contesto risulta significativa in 
diversi luoghi della città la segnalazione di crolli 
uniformi di colonnati e di pareti di monumenti da 
parte di vari viaggiatori in passato ed anche nel 
corso di moderni scavi 5 . Puntuale si rivela ad esem-
pio l'acuta osservazione di George Warrington sulla 
situazione delle rovine di Cirene in una lettera del 
1827, nella quale riferisce che gran parte di questa 
metropoli risulta distrutta da terremoti6. 

Interessante appare una constatazione che è stata

evidenziata ripetutamente da alcuni viaggiatori 
circa la presenza o il recupero di statue all'interno di 
templi e di edifici monumentali, ad esempio nume-
rose nelle terme del Santuario di Apollo. Ncl corso 
dello scavo eseguito a meth dell'Ottocento da Smith 
e Porcher all'interno del Tempio "di Bacco" stata 
rinvenuta sul pavimento la statua di culto, accanto 
alla base su cui in origine era collocata 7 . Questa cir-
costanza si è rivelata fondamentale per indirizzare le 
successive ricerche di pezzi statuari da parte dei due 
viaggiatori inglesi verso l'interno di altri antichi edi-
fici di culto, con risultati assai utili; diciassette 
nuovi siti sono stati poi oggetto di scavo e pil'1 di 
cento reperti in marmo sono stati cos! acquisiti per 

M. LUNI, Ii Fern di C'irene, tavv. 1-3; IDEM, II Ginnasio - "aesareum" di C'irene nel con testo del rinnovamento urbanistico della media cr3 dIe-
nistica e della prima cr3 imperiale, in S. STUCCHJ (a cura di), Giornara Lincea sull'Archeologia Qrenaica, Roma 1987, Roma 1990, pp. 87-104, figg. 1, 
4, 9; IDEM, Strutture mon omen raE e documenti epigralici nel Foro di Girene, in A. MASTINO (a cura di), L'AFrica Romana. Atti del IX Convegno, Sassari, 
13-15 dic. 1991, Sassari 1992, pp. 126-146, rave. 1-11. 

J . C. THORN, Warrington's 1827 Discoveries in the Apollo Sanctuary at Cyrene, LibSt, XXIV, 1993, pp. 57-76. 
R. M. SMITH, E. A. PORCHER, History of the Recent Discoveries at Cyrene Made During an Expedition to the Gyrenaica in 1860-1861, London 

1864, pp. 104-106, nn. 17-23, 115-119.
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ii British Museum. Numerose statue sono state 
inoltre recuperate presso le rispettive basi nel corso 
di moderni scavi ufficiali 8 e di altre to scrivente ha 
scoperto di recente una analoga ubicazione nel sito 
originario, dove per altro non esistono tracce di 
incendio. In definitiva fonti e realtà archeologica 
avvalorano l'esistenza dell'evento catastrofico di 
metà IV secolo, che ha coinvolto contemporanea-
mente numerosi monumenti di Cirene, causando il 
crollo delle strutture ed it loro abbandono. 

Per it V e 'VT secolo la documentazione si fa sem-
pre phi scarsa ed attesta un progressivo stato di 
abbandono della città9 . Lultima fonte letteraria 
disponibile in questo contesto e costituita dalle opere 
di Sinesio, vescovo e comandante militate attivo in 
Cirenaica agli inizi del V secolo'°; egli risulta essere 
un autorevole testimone diretto delta difficoltosa 
difesa del territorio e della stessa Cirene da nemici 
sempre phi combattivi che dall'inrerno delta regione 
si spingevano progressivamente verso la costa. 

Tra it 642 e ii 645, dopo la caduta di 
Alessandria, avviene la conquista araba del gebel 
cirenaico (Fig. 1), ormai impoverito dalla aumenta-
ta siccità e dagli eventi storici'; Ibn El-'As ha preso 
possesso dell'intera regione, con un solo episodio 
militate documentato a Teuchira, dove i Bizantini 
avevano costruito un Ridotto per l'ultima difesa. 
Un successivo trattato di pace impone un tributo 
agli abitanti del territorio, Berberi cristianizzati. 
Poche sono le tracce delta presenza araba attestate a 
Cirene; una torre del VI secolo è stata utilizzata 
anche in seguito, come sembra dimostrato da una 
iscrizione araba trovata nelle vicinanz& 2 . Un' altra 
analoga epigrafe è stata incisa su un blocco del set-
tore costruito in eta bizantina delle Terme della 
Ivlyrtousa13 ; sono qui presenti anche resti di un

caratteristico arco a ferro di cavallo. 
La frequentazione almeno dell'area attorno alla 

grande sorgente esistente a Cirene pare avere per-
petuato la denominazione delta città nei secoli, 
ancora attestata nel luogo dal toponimo Ghrenna, 
registrato dai primi visitatori. Segue un vuoto 
completo di documentazione per un lungo perio-
do, con un'unica vaga notizia della fine del X seco-
lo del geografo Hassan Almohallaby, che ricorda 
sull'altopiano cirenaico l'esistenza di antichi 
mo numenti'4. 

Bisogna attendere ancora tre secoli per avere 
qualche indicazione generica dell'antico centro, in 
un territorio pressoché spopolato; attorno at 1300 
Abulfeda infatti menziona nella regione gli estesi 
resti abbandonati di una città, in antico assai popo-
lata, nei quali il commentatore propone di ricono-
scere Cirene'5. 

CIRENE TRA CINQUECENTO 
E SETTECENTO 

La riscoperta erudita della metropoli inizia nel 
XVI secolo nel contesto di opere geografiche e sto-
riche sulle principali città dell'Africa, su cui sono 
state raccolte notizie tramite le fonti classiche16; 
anche nel secolo successivo prosegue l'approfondi-
mento degli stessi temi in vane pubblicazioni d'in-
teresse generale sulle regioni africane, sia mediterra-
nee che interne". Si tratta in ogni caso di uno dci 
capitoli meno noti delta riscoperta storico-archeo-
logica di Cirene, come si vedrà phi avanti. 

E dal Settecento comunque che prende avvio 
una serie di viaggi di esplorazione della <<Barbarias, 
sui quali esistono scarse notizie, attuati per conosce-

'C. PARIBENI, Caralogo delie sculrure di Cirene, Roma 1959; M. LUNI, in S. STUCCI-Il, Giornara Lincea suII'Archeoiogia Cirenaica, Roma 1990, pp. 

101-120. 

STUCCHI, Archircrrura, pp. 355-564. 

D. ROQUES, Sinesios de Cyrène et Ia Cyrc'naique du Bas-Empire, Paris 1987. 

S. STUCCHI, Da Barro Arisrorele a Ibn El-As. In trod uzi one alla mostra, Roma 1987, pp. 57-63. 
2 R. GOODCHILD, LibyaAnr, II, 1965, pp. 137-138. 

' G. OuvERIo, Africa It, III, 1930, p. 216, fig. 78; STUCCHI, Archirerrura, pp. 469-470, 555. 

° M. REINAUD, Geographic d'Aboulfeda, Paris 1848, II, p. 179. 

° S. STUCCH;, L'Agori di Cirene, I. 1 lati nord ed ear della plarea inferiore, Monografie di Archeologia Libica, VII, Coma 1965, p. 15. 

LEO AfRICANUS, Dc roriusAfricae descriprione, libri IX, Anrwerpiae 1556 (Zurich 1559); L. MARMOL-CARAVAJAL, Description General deAfrica, 

Granada 1573; M. LIMo SANUTO, Geogralia disrinra in XIII libri ... con XII ravole di essa Africa in disegno di rame, Venezia 1588. 

A. CHAULMER, Le tableau de i'Afrique oà soot raprdsenrds les royalnes, rep ubhques, principaurds, iles, presçu 'lies, forts.- de cerre seconde parrie 

du mond, Paris 1654, cap. II, seer. V; PETIT DE LA CROIX, Relation Universelle de i'Afrique, Ancienne et Moderne, Lyon 1688; IDEM, Geographia 

Universalis, Lipsia 1697.
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FIG. 2 - La viabilirâ anrica relativa all'altopiano cirenaico, documentata in parte dalla Tabula Peuringeriana e dall'Itinerarium Antonini. 

re la regione sotto l'aspetto geografico, naturalistico 
ed anche storico (Fig. 2); si è giunti pertanto alla 
individuazione del sito della città e nello stesso 
periodo è stata anche realizzata la prima opera sto-
rica specifica su Cirene, a cura di M. Hardion'8. 
Claude Le Maire, Console francese a Tripoli, ha 
compiuto un viaggio a Cirene (Grenne) net giugno 
1706 e per primo ha descritto le grandiose rovine 
delta città, breveniente 9; egli ha riconosciuto l'area 
delta metropoli su una vasta estensione, caratteriz-
zata dalla presenza di una straordinaria sorgente, ed 
ha osservato nel luogo died statue panneggiate di 
grandezza al naturale, mutile e mancanti del capo. 
Segnala inoltre una lunga muraglia di grande spes-
sore, un antico tempio, numerose colonne e un

numero infinito di tombe scavate nella roccia, con 
un sarcofago di marmo con due grifi e fiaccole. 

Del 1730 è it viaggio del chirurgo francese M. 
Granger dalla Tunisia all'Egitto, con una assai pro-
babile visita alle rovine di Cirene, che trova grandi 
e magnifiche, nell'area dove menziona una bella 
fontana20 . La descrizione della visita e andata perdu-
ta, ma esistono notizie indirette anche di una pro-
babile trascrizione di alcune epigrafi latine; già Le 
Maire aveva ricopiato per la prima volta una iscri-
zione delta città 21 . Nello stesso secolo seguono alcu-
ni altri studi sulla regione, in genere di carattere 
geografico-naturalistico, ed anche i viaggi di James 
Bruce nel 1768 (fino a Tolemaide e Barce) e di 
Frederick Hornemann nel 179722. 

8 M. HA.RDION, Hisroire de ]a villa de Cyrène, 1-listoire de l'Académie Royale des Inscriptions et Belles - Lettres, III, 1746. 
9 C. LE MAIRE, in P. LUCAS, Voyage du Sieur Paul Lucas, Lair par ordre du Roy, dans Ia Grece, l'Asie Mineure, Ia Macddoine erl'Afrique, Paris 1712, 

pp. 110-134, 417; H. OM0NT, Missions arche'ologiques Fran çaises en Orient an XVII erXVIII s., Paris 1902, pp. 312-338. GO ails fine del Seicento Le 

Maire ha inviato da Leptis Magna gran quantitS di marmi in Francia, riutilizzati per ornare Versailles, Saint-Germain-des-Prés e il Duomo di Rouen. 
29 M. GRANGER, Relation d'un voyage Lair en Egypre, Paris 1745; Hisroire de l'Académie Royale des Inscriptions, XXXVIII, 1774, p. 389 (L'ABBE 

BELLEY, Observations sur l'Hisroire et sur Its Monuments de Ia yule de Cyre'ne). 
° S.E.G., IX, 169: A. LARONDE, C'yrdne er Ia Libye Helle'nisrique. Libykai Hisroriai, Paris 1987, pp. 18-19. 

T. SHAW, Travels or observations relating to several parrs ofBarbary and the Levant, Oxford 1738; IDEM, Reisen oderAnmerkungen verschiedene 
Teile der Barbary und der Levanre berreffend, Leipzig 1765; J . BRUCE, Travels to discover the source ofrhe Nile in 1768-1773, Edimburg 1790; IDEM, 
Voyage awr Sources do Nile, Paris 1790; A. C. BORF-IECK, Neue Erdbeschreibung von ganz Afrika, II, 1, Frankfurt 1791; P. J . BRUNS, Neue sisrematis-
che Erdbeschreibung von Afrika, VI, 6, Nurnberg 1799; F. HORNEMANN, Journal of travels From  Cairo to Mourzouk the Capital ofKingdom of Fezzan 
in Africa in the year 1797-1798, London 1802.
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LA SCOPERTA DI CIRENE 
AGLI INIZI DELL'OTTOCENTO 

Ai primi dell'Ottocento in modo particolare si 
assiste a Cirene al verificarsi di una serie di impor-
tanti apresenzea, ad iniziare da queue di tre viag-
giatori italiani, che determinano la reale ampia 
scoperta storico-archeologica della città23 (Fig. 3); 
saranno qui eSpoSti solo in modo sintetico gli ele-
menti essenziali dei risultati della ricerca. 
Nell'arco di tempo di circa un ventennio, dal 
1811 al 1827, avvengono comunque gli inrerven-
ti piü significativi per la conoscenza dello stato di 
conservazione dei resti dell'antica metropoli e 
delle antichità ivi conservate, ad opera di visitato-
ri di vane nazioni che hanno fornito fondamenta-
ii contributi.

II viagglo di Agostino Cerveii in Cirenaica 

Scarne risultano le notizie riferite dal medico 
pisano Agostino Cervelli, raccolte durante la spedi-
zione del 1811-1812 da Tripoli a Derna, in quanto 
note solo attraverso uno stringato riassunto del 
giornale di viaggio pubblicato circa un decennio 
dopo24 . Egli osserva a Cirene un esreso piano 
cosparso di rovine e per primo disegna una piccola 
e schematica pianta della città antica, non molto 
indicativa circa la sua conformazione urbana, ma 
ricca di segnalazioni di resti di monumenti affioran-
ti in vane aree all'interno della cinta murania. 

Descrive inoltre la presenza di grandi edifici, di 
un numero infinito di tombe, di "rempli" con 
annesse camere funerarie e una quantità di sarcofa-
gi. All'ingresso della città segnala un'ampia struttu-

Fit;. 3 - La rete stradale antica in conncssione con la citth di Cirene, con it luogo di rinvenirnento di due miliari (n. 2, n. 3) e con it Caravanserraglio ails 

porta orientate delta città (n. 1). Una via diritta congiunge I'Acropoli con I'Agori, con it Ginnasio "Cesareo" e con la Ports Eat. 

23 Noticie sui viaggiatori a Cirene sono in: F. D. GODDARD, Researches in the Cyreuaica, ArnJPh, V, 1984, pp. 39 ss.; R. ALMAGIA, Cirenaica, Milano 

1912; G. HILDEBRANDT, La Cireriaica cii suo avvenire (tract. A. TOME;), Roma 1912; A. GI-IISLERI, La Libia nelia storia a nei viaggiarori dai tempi ome-
rici aii'occupazione iraiiana, Milano 1928. 

24 M. DELAPORTE, Réponse aux questions proposdes par is Socidr6 de Geographic sur i 'Afrique sdprentrionale, in Recueii de voyages er mdmoires 
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FIG. 4- Pianta di Cirene, con resti numerosi di monumenri affioranti nel 1822, reatri, rempli, colonnari e tratti della cinta urbica (Beechey, 1828). 

ra quadrata, con muraglie e sei porte basse ad arco 	 vese Paolo Della Celia, che ha riferito per la prima 
(probabilmente ii Caravanserraglio, con le imboc- 	 volta notizie dettagliate e veramente significative 
cature interrate delle cisterne allora esistenti).	 sulle antichità superstiti di Cirene 25 (Fig. 4). Egli si 
Giunge infine ad un'importante fontana, con un 	 è soffermato a descrivere con entusiasmo l'esteso 
lungo cunicolo scavato all'interno della montagna 	 campo di rovine che caratterizzava l'altopiano tutto 
e qui la visita termina a causa di una lite sorta nel	 attorno alla città: sPianeggia la sommità di questi 
luogo. monti e, quanto l'occhio puà scorgere all'intorno, 

tutto è ingombro di rottami. Il suolo è irto di torn 
e muraglioni, qua e là elevato da ruderi Fun sull'al-

Paoio Delia Celia a Cirene 	 tro affastellati, con lunghi tratti di strada tutti fian-
cheggiati di tombe e di sarcofagi; in breve mostrasi 

Di fondamentale importanza si è rivelato ii viag- 	 per ogni verso tante maniere di rovine, che nulla 
gio del 1817 da Tripoli in Egitto del medico geno- 	 manca a raffigurare all'immaginazione la prospetti-

publié par Ia Socf6r6 de G6ographie, II, 1825, pp. 15-31, lay. II, 6 (Extrait du Journal d'une expedition faite en 1811 et 1812 de Tripoli a Derne par lea 
deserts, term par M. Augustin Cervelli). 

P. DELLA CELLA, Viaggio da Tripoli di Barberia al/c Fronriere occidenrali dell'Egirro farro nel 1817 e scrirro in lerrere aI Si,. D. Viviani, pro fesso-
re di boranica e sroria narurale ne/la regia Universir3 di Genova, Genova 1819 (ii volume è di 224 pagine, con una tavola e due carte geogiafiche; la descri-
zione di Cirene e compresa utile lettere XJ-X1II).
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FIG. 5 - Veduta della necropoli sertentrionale, con resti di monumenti funerari di vario ripo, ricavati nella roccia o costruiti (Beechey, 1828). 

va di città splendidissimao. Va aggiunto che si trat-
ta di informazioni solo apparentemente di carattere 
generale e che la descrizione dei monumenti diven-
ta sempre phi precisa nella marcia di avvicinamen-
to da Safsaf a Cirene. 

Provenendo da Sud, Della Celia attraversa la 
necropoli meridionale (Fig. 5) percorrendo vie rica-
vate nella roccia, lungo Ic quali osserva it <<suoio 
tutto profondamente solcato dallo scorrimento 
delle ruote>>; dopo aver ricordato la fama dei 
Cirenei anegli esercizi cavallereschi e segnatamente 
net guidar cocchio, aggiunge che <<quante ne resta-
no scoperte neile vicinanze di questa città, tutte 
sono segnate a profonde solcature, che la qualità 
delta pietra e la solitudine del luogo ha conservatoa. 
Puntuale è anche la descrizione delta necropoli, che 
trova rispondenza nella realtà archeologica: <<A due 
lati (la strada) è fiancheggiata da lunga fila di tombe

quadrate di 10 circa piedi di altezza, anch'esse tutte 
di un pezzo scavate nelia roccia. Fra queste, alcune 
ve n'hanno di phi grandiose, tutte costruite di pie-
tre riquadrate, finite a tetto, e forse... sormontate da 
statue. A due lati interni di queste tombe veggonsi 
incavate nelle pareti, a phi ordini, le nicchie desti-
nate a ricevere le spoglie de' trapassatia. 

Lungo la via d'ingresso a Cirene egli menziona 
la presenza di ampie vasche <<che veggonsi scavate a 
poca distanza da ambedue i lati di questa strada>> ed 
in particolare ricorda <<serbatoi e vasche e acquedot-
ti, che scorgonsi ... tra le rovine delta città>>, per 
altro ancor oggi in parte conservati presso la porta 
orientaie26. 

Dettagliata risulta anche la descrizione delta 
morfologia del colle su cui sorgeva la metropoli, 
dovuta alla diretta conoscenza del luogo netcorso 
di numerose visite, e puntuale è il riconoscimento 

26 
M. LUNI, II Garavanserraglio di Orene e indagine preliminare sui percorsi inrerni della C7renaica, QuadALibia, X, 1979, pp. 49-50. 
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FIG. 6 - Cavità nella roccia, da cul sgorga la sorgente di Apollo, ed altri resti di strutture del Santuario pressochè interrate (Beechey, 1828). 

FIG. 7 - Terrazza del Santuario di Apollo con l'acqua die sgorga abbondanre dalla fontana della divinit8 e poi scende verso valle (Beechey, 1828). 
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FIG. 8 - Serie di tombe ricavace nella parete di roccia lungo l'antica strada che collegava Cirene al porto di Apollonia (Porcher, 1864). 

di alcuni monumenti sulla sommità di un colie. Ad 
esempio Della Celia trascrive una iscrizione latina 
che menziona <<Porricus Caesarei, trovata tra magni-
fici ruderi ..., lunghi resti di muraglioni, colonne e 
basamentis; qui osserva <He vestigia di grandiose, fab-
bricatos, anticipando da illuminato precursore quan-
to è emerso dallo scavo del phi esteso edificio monu-
mentaie di Cirene, caratterizzato da un ampio qua-
driportico del quale fa parte i'epistilio con l'epigrafe 
septa ricordata, ossia ii Ginnasio-" Caesareum"27. 

Una ulteriore interessante segnalazione è costituita 
dalla descrizione <poco lungi da queste rovines di 
una statua e di un spiedistallo>>, da cui ii viaggiatore 
ricopia una iscrizione greca; la moderna ricerca ha 
permesso di riferire con precisione i due pezzi 
archeologici alla attigua casa di Giasone Magno2<. 

Della Celia continua la sua visita <<discendendo 
da questo colle e piegando a levante>> fino ad osser-
vare che < 'ala un'apertura ovale sgorga dalle viscere 
del monte una delle piii ricche sorgenti ch'io m'ab-
bia mai ViStO>> (Fig. 6). Ii viaggiatore nota che 
vato ad arte è lo sbocco di questa fonte, e questo

incavo ben oltre si prolunga attraverso la montagna, 
ove io per qualche tratto volli penetrates; neli'usci-
re egli vede su un lato un'epigrafe greca e la trascri-
ye, unitamente ad alcurie altre rinvenute nel prospi-
ciente piazzale. Egli riconosce la <<tanto rinomata 
fonte di Cirenes 29 e ricorda alcuni autori classici che 
hanno lasciato testimonianze pertinenti al sito (Fig. 

?. Acuto risulta lo spirito di osservazione di Della 
Celia quando nel terrazzo nota <<vetustissimi ruderi, 
che tutto attorno innaizandosi maestosi dal suolo, 
abbozzano ail'immaginazione il disegno di grandio-
so e magnifico tempios; in effetti egli ha riconosciu-
to nelle linee generali i'ampia superficie di crollo 
delle strutture del Tempio di Apollo, che non ha 
potuto scavare per mancanza di mezzi, poi inserite 
in pianta da F. W. Beechey e rimesse in luce di lato 
alla fonte poco phi di un secolo dopo. 

Procedendo nel viaggio verso la costa egh ha 
segnalato un <<bell'acquedotto>> e di seguito la 
necropoli settentrionale ricavata nelie pareti di roc-
cia, con numerose tombe (Fig. 8) che costituiscono 
come sun immenso fabbricatos3> ; esse risultano tal-

27 M. LUNI, Document] per Ia srorh, della isriruzione ginnasiale e deIl'arrivir2 arlerica in Grenaica in rapporro a queue della Grecia, QuadALibia, 

VIII, 1976, pp. 223-284; thEM, II Ginnasio 'Caesareum", pp. 87-120. 

P. M;sG5\zzIN;, L'insula di Giasone Magno a Cirene, Rorna 1966; Lu'>;, Documenri, p. 230. 

STUCCHI, Arch] rerrura, pp. 581-596. 

J. CASSELS, The Cemereris of Gyrene, BSR, XXIII, 1955, pp. 2-3: assai rispondente alla realti 8 la descrizione di Della Celia delle tombe della 

necropoli rneridionale e settentrionale.
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volta ornate con pitture e spesso con facciate deco-
rate lungo le strade e con <<portici intagliati in que-
sta spaccatura>> (Fig. 9). Ricca di particolari è la 
descrizione deile vane componenti, tra le quali <<le 
facciate di questi sarcofagi ... tutte segnate d'iscri-
zioni>>, che spesso trovano rispondenza neila realtà 
attualmente superstite a Cirene. 

Giungendo infine aila spiaggia di Marza-Susa 
egli osserva nella XII lettera <<maestosi ruderi di 
caseggiati, con avanzi di magnifica scalinata presso 
at mare>>. Si tratta delta prima segnalazione di que-
sti resti archeologici, compreso ii teatro ricavato net 
pendio delta roccia, <<di Apollonia, antico porto de' 
Cirenei>>; va osservato che egli giunge al riconosci-
mento del sito anche sulia base delle coordinate for-
nite dagli Itinerari storici: <<Che qui fosse fabbricata 
l'antica Apollonia, non solo io to deduco dalla gia-
citura, che le viene assegnata dagli antichi geografi, 
di essere cioè a cento stadii da Naustadmo, a 160 
dal promontorio Fico e a 80 da Cirene, quanto 
dalle grandiose rovine, che vi Si ammirano ancora>>. 

Della Celia identifica con particoiare precisione 
anche l'ubicazione deli'antica insenatura portuale, 
costituita da <<una serie di scogli, che da questo 
(lido) si prolungano in mare nella direzione di 
greco e libeccio; forse servivano anticamente di base 
at mob, che difendeva da questo law it porto>>; egli 
nota esattamente che questi scogli <<a un terzo di 
miglio dal lido, s'alzano tutt'ora dalle acque>>. 
Descrive inoltre i resti di altri importanti monu-
menti affioranti dal suolo, in seguito scavati e 
restaurati: <<Fra queste rovine, veramente grandiose, 
veggonsi molte colonne di marmo pentelico ancora 
intatte e massi di granito e poche arcate ancora in 
piedi>>. Da ultimo osserva <<i resti di un acquedotto, 
che recava le acque alla città>> e trascrive alcune 
iscrizioni latine. 

Si puô affermare che l'opera di Della Celia senza 
dubbio costituisce la prima ampia e precisa presen-
tazione di una serie di monumenti di Cirene e di 
Apollonia, una specie di guida ottocentesca storico-
archeologica, nella quaie si fa spesso menzione di 
fonti ciassiche in riferimento ai iuoghi descritti; egh

cita ripetutamente Cailimaco, Pindaro, Erodoto, 
Strabone, Plinio, Diodoro e anche Omero, 
Senofonte, Teofrasto, che mostra di ben conoscere. 
Si tratta di un personaggio di buona cultura class!- 
ca, che e in grado di trascrivere senza troppi errori 
iscrizioni sia iatine che greche. 

La sua sensibilità per l'antico gh consente di 
riconoscere e descrivere una reaità archeologica 
ampia, presentata a volte con ricchezza di particola-
ri importanti per la riscoperta di Cirene, di 
Apollonia e di aitri centri visitati iungo it viaggio 
attraverso it gebel cirenaico. Interessanti ad esempio 
sono le descrizioni dei monumenti conservati a 
<<Gobba>> e a Safsaf (Fig. 10), dove riconosce con 
preciSione vane antiche vestigia 31 . In quest'ultimo 
centro è attratto dai resti di uno <<smisurato serba-
toio>>, che per <<metà si eleva dal suolo ad arco,... 
tutto congegnato di belie pietre riquadrate, disposte 
in modo che forman phi serie, fra loro parallele>>; 
oltre a numerosi altri particolari costruttivi segnaia 
<<vasche e canaii, che tutti forse eran nudriti da quel-
l'amplissimo acquedotto>> e un <<tempietto quadra-
to>>, con ingresso monumentale e frontone <<guarni-
to di basso-rilievo di patti che sostengono una vite 
con grappoli>>. A El Gubba descrive <<una sorgente 
d'acqua perenne, raccolta in una vasca e cinta all'in-
torno di piccolo porticato>>, nonché alcune tombe 
scavate nelia roccia e tratti di strada con solchi 
paralieli incisi. 

In definitiva la documentazione fornita per 
primo da Della Celia assume fondamentaie impor-
tanza per la moderna scoperta di Cirene, daila quale 
non si puè prescindere neile ricerche di carattere 
topografico-archeoiogico sulla metropoli; purtrop-
po, non avendo potuto contare che su sé stesso e su 
un tempo limitato, ha corredato la sua opera solo di 
due carte geografiche e di una tavola. It volume 
pubblicato net 1819 ha comunque goduto di tale 
fama da essere stato tradotto subito dopo in tedesco 
(1821), in inglese (1822), in francese (1823), e da 
essere stato stampato in una seconda edizione net 
1828 (Sonzogno, Milano), in una terza a Napoli 
(1830) e infine a Città di Castello net 191232. La 

v STtJCCHI, Archirettura, pp. 141, 192, 214 (El Gubba), 484-486, 511, 543 (Safsaf). 
32 Reise von Tripolis an die Grenzen von Aegypren im Jahre 1817. Aus dem Italienischen des Dr. Della Celia, Weimar 1821; Narrative of an 

Expedition from Tripoli in Barbary to the Western Frontier of Egypt in 1817 by the Bey of Tripoli, in Letters to Dr. Viviani of Genoa, by Paolo Delia 

J_ 8



4

4

FIG. 9 - Disegno di tomba a camera ricavara nella roccia nella necropoli di Cirene, con elementi decorarivi dipinti nelle pareti (l'orcher, 1864) 
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FIG. 10 - Cirene e dintorni, con la relaciva rete srradale anrica, segnalata in parse nella Tahula Peutingeriana e nell'Irinerariuns Antonini. 
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