


CIRENE <<ATENE D'AFRTCA>>, III 

ATTIVITA DELLE MISSIONI ARCHEOLOGICHE INTERNAZIONALI 

A CIRENE E IN CIRENAICA



XI CON VEGNO INTERNAZIONALE DI ARCHEOLOGIA CIRENAICA 
ORGANIZZATO IN OCCASIONE DEL 500° ANNIVERSARIO

DELLA FONDAZIONE DELL'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI URBINO
(30 giugno-2 luglio 2006) 

E 

DEL 50° ANNIVERSAFJO DELL'ATTIVITA SCIENTIFICA E DELL'OPERA PRATICA 
DELLA MIssI0NE ARCHEOLOGICA ITALIANA A CIRENE

DELL'UNIVERSITA DI URBINO "CARLO Bo" 

IN COLLABORAZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI ARCHEOLOGIA 
DELLA GRAN JAMAHIRIYA ARABA LIBIcA SOCIALISTA POPOLARE 

Vol. II 

Patrocinio del Dipartimento di Archeologia della Jamahiriya Araba Libica 

11	 j	 kL 

Il volume è stato stampato
con il contributo clell'Università di Urbino "Carlo Bo" 

Redazione: Claudia Cardinali, Roberta Leone, Oscar Mel, Marcello Montanan, Francesca Uttoveggio



MONOGRAFIE DI ARCHEOLOGIA LIBICA - XXX 

F -E7 NAICA E LA CID\-U-, 
NELL'ANTICHITA 

a cura di

MARIO LUNI 

<<L'ERMA>> di BRETSCHNEIDER



MONOGRAFIE DI ARCHEOLOGIA LIBICA - XXX 

VOL.	 I - CAPUTO G. - Lo scultore del grande bassorilievo con la danza delle Menadi in Tolemaide di Cirenaica. 1948, pp. 

33, taw. 16. 

VOL.	 II - PESCE G. - II <<Palazzo delle Colonne in Tolemaide di Cirenaica. 1950, pp. 120, ill. 122, taw. 17. 

VOL.	 III - CAPUTO G. - Il teatro di Leptis Magna. 1987, pp. 148 + XXXIX in nurnerazione romana. 

VOL.	 IV - PESCE G. - Il tempio d'Iside in Sahratha. 1953, pp. 80, ill. 37, Taw. 12. 

VOL.	 V - PARIBENI E. - Catalogo delle sculture di Cirene. Statue e rilievi di carattere religioso. 1959, pp. 163, taw. 209 

(esaurito). 
VOL.	 VI - CAPUTO G. - II teatro diSahratha. 1959, pp. 90, tavv. 93 (esaurito). 
VOL.	 VII - STuccrII S. - L'agorâ di Cirene. 1:1 lati Nord ed Est della platea inferiore. 1965, pp. 382, figg. 237, taw. 67, 2 

piante ft. 
VOL.	 VIII - MINGAzzINI P. L'insula di GiasoneMagno a Cirene. 1966, pp. 152, figg. 53, taw. 39,3 piante ft. 
VOL.	 IX - STUCCHI S. - Architettura cirenaica. 1975, pp. XII + 693, figg. 604, 6 piante U. 

VOL.	 X - FLO1UzNI SQUARCIAPINO M. - Le sculture del Foro Severiano di Leptis Magna. 1974, pp. 184, Taw. 95. 

VOL.	 XI - JOLY E. - Lucerne del Museo diSabratha. 1974, pp. 223, taw. 60, ill. 6. 

VOL.	 XII - DI VITA A., LIVADIOTTI M. - I Ire templi del lato Nord-Ovest del Foro Vecchio a Leptis Magna. 2005, pp. 293 + 

20 in arabo, taw. 13 ft., ill. 372. 

VOL.	 XIII - CAPUTO G., TRAVERSARI G. - Le sculture del teatro diLeptis Magna. 1976, pp. 138, Taw. 108. 

VOL.	 XIV - ALFOLDI-ROSENBAUM E., Ward-PERKINS J. - Justinianic Mosaic Pavements in Cyrenaican Churches. 1980, pp. 

XXVIII + 158, tavv. 106. 

VOL.	 XV - BACCHIELLI L. - L'Agorci di Cirene - II. 1. L'area settentrionale del lato Ovest della Platea Inferiore. 1981, pp. 

226, figg. 152, tavv. 28, 6 allegati. 
VOL.	 XVI - ERIvIETI A.L. - L'agora' di Cirene - III, I. II monumento navale. 1982, 2 vol1., pp. 200, taw. C. 

VOL.	 XVII - STUcCHIS.,BAcCHIELLIL.-L'agorcidiCirenell. 4. 1983, pp. 138, figg. 84, taw. 16,5 allegati. 
VOL.	 XVIII - JOLY E., TOMASELLO F. - Iltempio a divinitcI ignota a sad del Foro diSabratha, 1984, pp. 196, taw. 35. 
VOL.	 XIX - CAPUTO G., GHEDINI F., Iltempio diErcole a Sabratha. 1984, pp. XVI + 200, tavv. 27. 

VOL.	 XX - CARRA R. M., BONACASA N. - Catalogo delle sculture diSabratha ( in preparazione). 
VOL.	 XXI - BARONE G. - Gessi del Museo diSahratha. 1994, pp. 152, ill. 7, taw. 121 ft. con 9 ill. 

VOL.	 XXII - LEVI DELLA VIDA G., AMADASI Guzzo M.G. - Iscrizionipuniche della Tripolitania (1927-1967). 1987, pp. 168, 

ill. 25, tavv. 35. 
VOL. XXIII - ANSELMINO L., BOUCHENAKI M., CARANDINI A., LEVEAU Ph., MANACORDA D., PAVOLINI C., Pucci G., SALAMA 

P. -Ii Castellum del Nador. Ston y di unafattoniafra Tipasa e Caesarea (I-IV sec. d.C.). 1989, pp. 232, ill. 50, 

taw. 30. 
VOL.	 XXIV - PURCARO V. - II tempio diApollo nell'agor3 di Cirene. 2000, pp. 150, figg. 56+4 pieghevoli. 
VOL.	 XXV	 MICHELI M. E., SANTUCCI A. - II Santuanio delle Nymphai Chthoniai a Cirene. Il sito e Ic terrecotte. 2000, pp. 186 

+ taw. 48+ 16 pp. in arabo. 
VOL.	 XXVI - THOILNJ.C. - The Necropolis of Cyrene: two hundred years of Exploration. 2005, pp. 832, ill. 430. 
VOL. XXVII -- TOMASELLO F. - Fontane e ninfei minori diLeptis Magna. 2005, pp. 312, + tavv. 30 ft., ill. 76 + 16 pp. in arabo. 
VOL. XXVIII - LuNI M. - Cirene "Atene d'Afnica". I. 2006, pp. 208, ill. 231. 

VOL.	 XXIX - LuNI M. - Cirene "Atene d'Afnica". II. Cirene nell'antichità. 2010, pp. 334 + pp. 11 in arabo, ill. b/n. 
VOL.	 XXX - LuNI M. Cirene "Atene d'Afnica". III. Cirene e la Cirenaica nell'antichitci. 2010, pp. 257 + pp. 12 in arabo, ill. 

b/n. 

© COPYRIGHT 2010 <<L'ERMA>> di BRETSCHNEIDER - ROMA - VIA CASSIODORO, 19

ISBN 978-88-8265-490-0 

Mi pjo LUNI (ed.) 

Cirene e la Cirenaica nell'antichitd



INDICE GENERALE 

PRESENTAZIONE.............................................................................................................................. Pag.	 7 

di Saleh Aihasi Akab 

INTRODUZIONE.............................................................................................................................. >>	 8 

di Mario Luni 

LA SCOPERTA DI CIRENE NEL PEMODO POSTBELLICO (19424991) .................................................... >>	 9 

di Breiek Attiya, Abduihamid Abdussaid, Mario Luni 

UN PASSAGE MECONNU DE STAGE ET LA PROPIETE RURALE A CRBANE A LA FIN DU IER S. AP. J.-C. >	 21 

di André Laronde 

OLIVE PRESSES ON THE TERRITORY NEAR CYRENE 	 .......................................................................... >>	 25 

di Saleh Aihasi Akab 

ROMAN WINE PRODUCTION IN CYRENAICA: NEW EVIDENCE FROM BALAGRAE (AL-BEIDA) 	 .......... >	 31 

di Fuaad Bentaher, Ahmed Buzaian 

RECENTI RICOGNIZIONI NEL TERFJTORIO DI CIRENE	 ........................................................................ >>	 37 

di Emanuela Fabbricotti 

TRACCE DI SUDDIVISIONI AGRAFJE NELLA CHORE CIRENEA E IPOTESI DI SFRUTTAMENTO ECONO-

MICO DEL TERRITORIO: I DATI DEL GIS E DEL REMOTE SENSING	 .................................................... >>	 47 

di Oliva Menozzi 

RICERCHE E RICOGNIZIONI ARCHEOLOGICHE NELL'AREA DI SUANI EL ABIAD E STRAY EL BAB .......... >>	 59 

di Enzo Catani 

ARTEMIS' GOLD: A GLIMPSE OF 'REALITY', OR IS IT SIMPLY MYTH	 .............................................. >	 73 

di Donald White 

TERRACOTTA TYPES OF ENTHRONED FEMALES FROM THE EXTRAMURAL SANCTUARY OF DEME-

TER AND PERSEPHONE AT CYRENE	 .............................................................................................. >>	 85 

di Jaimee P. Uhlenbrock 

THE USE OF PARIAN AND PENTELIC MARBLE IN THE GRECO-ROMAN CITY OF CYRENE .................. >	 101 

di Susan Kane, Donato Attanasio, Samuel Carrier 

LE PRODUZIONT LOCALT DI CEREMICA FINE E DI USO COMUNE IN ETA ARCAICA A CIRENE DAGLI 

SCAVI DELLA	 "CASA DEL PR0PILE0" ............................................................................................ >>	 105 

di Ivan D'Angelo 

IL TEATRO-ANFITEATRO DEL SANTUAPGO DI APOLLO A CIRANE ........................................................ >>	 11/ 

di Serena Ensoli 

NuOVI DATI SULLA "BASILICA OMENTALE" DI CIRENE	 .................................................................... >>	 14 

di Rosa Maria Bonacasa Carra, Debora Morfino, Francesco Sciré



STRTGILES CYRENEENS	 . 161 
di Catherine Dobias 

LE MATERIEL FUNERAIRE D'UNE TOMBE DU IVE S. AV.J.-C. A APOLLONIA DE CYRENAIQUE ............ Pag. 169 
di Jean-Jacques Maffre 

LA ZONE SACREE DE CALLICRATEJA A APOLLONIA DE CYRENATQUE ................................................ >>	 175 
di Jean-Sylvain Caillou 

LE CAMPAGNE DI SCAVO DELLA MISSIONE ARCHEOLOGICA POLACCA A TOLEMAIDE (PTOLEMAIS) 
CONDOTTETEA IL 2004 	 E IL 2005	 .............................................................................................. >>	 187 
di Tomasz Mikocki 

THE TOPOGRAPHY OF PTOLEMAIS. RESULTS OF NON-DESTRUCTIVE SURVEY CAMPAIGNS (2002-2005) >>	 197 
di Krysztof Misiewicz, Wieslaw Malkowsky, Monika Muszyñska 

LA PITTURA PAFJETA1HA DI UNA CASA DEL III SEC. D.C. A PTOLEMAIS (CIRENAICA). NOTE PRELIMI-

NARI............................................................................................................................................ >>	 205 
di Jerzy Zelazowski 

ANCIENT COINS FROM THE WARSAW UNIVERSITY EXCAVATIONS AT PTOLEMAIS (2001-2005) >>	 213 
di Piotr Jaworski 

THE CLASSICAL AND HELLENISTIC AMPHORAE FROM EUESPERIDES	 ................................................ >>	 219 
di Kristian Göransson 

INSCRIBED MISSILES FOUND AT SIDI KHREBISH BENGHAZI	 ............................................................ >>	 225 
di Joyce Reynolds 

THEFORT	 OF AL-MOTANIB	 ............................................................................................................ >>	 229 
di Fuaad Bentaher, Ahmed Buzaian 

THE BEECHEY BROTHERS: THEIR LIFE AND TIMES	 .......................................................................... >>	 235 
di James Copland Thorn and Dorothy May Thorn 

JAMES HAMILTON'S WANDERINGS (1852-1856). MISSION AND MISADVENTURE .............................. >>	 249 
di G. R. H. Wright 

SUMMARIES OF THE ARABIC SUBJECT 	 .............................................................................................. >>	 259 
di Abdussalam Koash, con la collaborazione di Abduihamid Abdussaid

6 



PRESENTAZIONE 

Ii Dipartimento di Archeologia, che io ho l'ono-
re di presiedere, ha it compito di tutelare e valoria-
zare i beni storico-archeologici delta Gran Jamahi-
na Araba Libica Socialista Popolare. Con i respon-
sabili dei Dipartimenti regionali ci riuniamo perio- 
dicamente net castello Sarai El Hamra di Tripoli 
per decidere le priorità degli interventi nelle anti-
che città e net territorio, anche con la collaborazio-
ne di studiosi di Università a livello internazionale, 
che conosco personalmente da mold anni. 

Sono pertanto particolarmente lieto del fatto 
che gli archeologi attivi a Cirene e in Cirenaica so-
no stati riuniti dal Prof. Mario Luni nell'Università 
di Urbino per presentare i risultati recenti dei loro 
scavi, restauri e ricerche. Si tratta di una proficua e 
radicata collaborazione tra Missioni Archeologi-
che di cinque nazioni (Italia, Francia, Inghilterra, 
Polonia, Stati Uniti) e archeologi del Dipartimento 
di Archeologia e di Università Libiche. Questa 
opera comune prosegue da alcuni decenni e sta 
dando ottimi risultati, come è possibile osservare 
anche negli Atti del presente Convegno e di quelli 
precedenti. 

Ad iniziare dal 1981 due Congressi Si SOflO tenu-
ti a Roma, Cambridge, Macerata, uno a Parigi, Di-
gione, Chieti e tre a Urbino. Conosco personal-
mente questa ultima città, dove ho studiato in van 
periodi, collaborando con la Missione Archeologi-
ca, che ha già festeggiato i 50 anni di attività a Ci-
rene, con risultati notevoli di scoperte, restauri e

pubblicazioni. I contributi scientifici del Conve-
gno di Urbino, ora pubblicati, dimostrano quanto 
sia importante questa opera comune tra archeologi 
Libici e delle Missioni Internazionali in una regio-
ne con a capo Cirene, definita "Atene d'Africa" e 
iscritta dal 1982 nella lista UNESCO del patrimo-
nio mondiale dell'umanità. 

In questo momento è in programma da parte del 
Dipartimento di Archeologia un impegno ulteriore 
per it potenziamento delta tutela e valorizzazione 
dei beni archeologici delta Jamahiria Libica, con 
interventi molteplici in relazione al seri rischi do-
vuti all'espansione urbanistica delle città, allo svi-
luppo agricolo, delta viabilità e del turismo di mas-
sa. Ritengo che sia ancora possibile conciliare uno 
sviluppo economico sostenibile con la necessità di 
salvare e proteggere it notevolissimo patrirnonio 
dulturale e ambientale per le generazioni future. 
Questo progetto si puô realizzare anche grazie at 
costruttivo coordinamento tra it Dipartimento di 
Archeologia e le Missioni Scientifiche Internazio-
nali. 

Questa cooperazione richiede un formidabile 
sforzo congiunto e anche l'esperienza del Conve-
gno Internazionale di Urbino costituisce un ottimo 
esempio da seguire. 

Dott. Prof. Saleh Aihasi Akab 
Presidente del Dipartimento

di Archeologia - Tripoli



INTRODUZIONE 

Le Missioni Internazionali attive in città delta 
Cirenaica e nell'area di Cirene hanno presentato i 
risultati delle ricerche pin recenti net Convegno or-
ganizzato in occasione dei cinquanta anni di attivi-
tà della Missione Archeologica dell'Università di 
Urbino. Tuttj i gruppi operativi in Libia sono stati 
presenti a questo incontro di studio, seguendo una 
tradizione iniziata da Sandro Stucchi e dallo scri-
vente net 1981 con II Simposio Internazionale a 
Roma e Urbino sul tema" Cirene e i Libyi" e con it 
relativo volume. 

Dieci Convegni sono stati poi organizzati nei tre 
decenni successivi in vane sedi, con le conseguenti 
pubblicazioni, per fare it punto periodicamente del-
lo stato di avanzamento delta ricerca e per un con-
fronto su temi comuni di indagine. Da ultimo, nel 
2006, a Urbino sono stati presenti studiosi di Uni-
versità della Francia, dell'Inghilterra, degli Stati 
Uniti, delta Polonia, delta Libia e anche italiane. Nei 
corso di tre giorni intensi sono state presentate alcu-
ne decine di relazioni, relative alla pin recente attivi-
tà di scavo, di ricerca sul territorio e di studio su Va-
ri argomenti, dalla colonizzazione greca all'età ro-
mana e bizantina in città delta Cirenaica, con l'indi-
viduazione di monumenti e materiali archeologici. 

Notevole si è rivelato ii contributo di nuove co-
noscenze per la scoperta di antichi centri delta re-
gione, quali Apollonia, Ptolemais, Euespericles, Ba-
lagrae, ed anche di strutture e elementi innovativi 
segnalati nel territorio e nella stessa area cirenea. 
In questo ampio contesto di studi sono emerse

inoltre le assai consistenti potenzialità di ricerca 
storico-archeologica che la Cirenaica ancora offre, 
con antichi insediamenti in uno stato di conserva-
zione spesso leggibile sul terreno: si vedano gli 
esempi di Al Montanib, Suani El Abiad, di Siret El 
Bieb, di Al-Atrun, Lamluda, Mghernes e numerosi 
altri. 

Dal quadro generale delle conoscenze emerse 
anche net Convegno di Urbino si puô constatare 
che in genere nuovi contributi vengono presentati 
su realtà archeologiche messe in luce net corso di 
scavi organizzati net periodo d'anteguerra. In qual-
che caso la ricerca si è proiettata oltre questa realtà 
pregressa ed i peculiari risultati incoraggiano a 
prendere atto di numerose ulteriori potenzialità 
per future indagini in alcuni importanti centri an-
cora nod solo a livello iniziale, ad esempio a Dar-
nis, Antzyrgos, Katabathmos, Driana, Barkaia. 

E per questo notevole contributo offerto dale 
Missioni Internazionali che occorre esprimere gra-
titudine nei riguardi dei trentacinque studiosi che 
con it loro contributo di scavi e ricerche hanno for-
nito net presente volume notevoli elementi innova-
tivi di conoscenza sulla Cirenaica e su Cirene-
"Atene d'Africa". La collaborazione del IDiparti-
mento di Archeologia delta Libia si è rivelata es-
senziale in queSto contesto di indagini e un vivo 
ringraziamento va pertanto rivolto all suo Presiden-
te, ai dirigenti e ai tecnici.

M. L.



LA SCOPERTA DI CIRENE
NEL PERIODO POSTBELLICO (1942-1991) 

Breiek Attiya, Abduihamici Abctussaid, Mario Lam 

L'attivit di scoperta e di tutela della realtà ar-
cheologica di Cirene nel dopoguerra h nota in mo-
do frammentario, specie nella prima fase di riorga-
nizzazione del Dipartimento di Antichità, privo di 
mezzi in quel periodo e tra molte difficoltà. Le ri-
cognizioni negli archivi di Cirene, che ho potuto 
effettuare dal 1968 e negli anni successivi con San-
dro Stucchi, hanno permesso di acquisire docu-
mentazione preziosa e di riconoscere le linee guida 
di un progetto di interventi mirati; essi sono stati 
portati avanti con orgogliosa continuità e compe-
tente determinazione dagli archeologi e dai funzio-
nari libici, inglesi e italiani, che Si SOflO trovati a 
raccogliere la disastrata eredità del Dipartimento 
di Antichità al termine del rovinoso conflitto, ma 
che hanno potato anche giovarsi del grande patri-
monio di esperienze precedenti. Sono state allora 
gettate le solide basi di una nuova stagione opero-
sa di riorganizzazione e di attività determinanti per 
il recupero e la ulteriore conoscenza dell'area ar-
cheologica di Cirene, dando nuovo impulso ad in-
terventi di scavo e di restauro che sono cresciuti 
nel tempo e che hanno portato a risultati assai si-
gnificativi nei decenni successivi. 

Nella ricca biblioteca "storica" del Dipartimen-
to ho potato utilizzare anche opere rare dei secoli 
scorsi, di viaggiatori e storici, in relazione alle anti-

chità dell'Africa settentrionale e della Libia, rac-
colte qui con cura dagli archeologi italiani d'ante-
guerra con l'intento di conoscere in modo sempre 
pill approfondito la realtà del territorio in passato. 
Q uesta documentazione preziosa ha costituito le 
basi conoscitive per programmare interventi nella 
città e nella regione cirenaica all'inizio del Nove-
cento e anche in seguito per lo scrivente per trarre 
notizie per conoscere le tappe della riscoperta del-
le antichità di Cirene e del territorio almeno dal 
Settecento 1. 

La moderna Scoperta archeologica della città b 
avvenuta in modo ampio e sistematico da parte de-
gli archeologi italiani nella prima metà del Nove-
cento, secondo un progetto condiviso a vari livelli 
e attuato dall'Ufficio Scavi e poi dalla Soprinten-
denza Archeologica di Cirene con continuità per 
un trentennio (1913-1942) nelle principali aree 
pubbliche sacre e civili della città 2 . Questa opera 
imponente di scavi e restauri, attuata con la consi-
stente collaborazione di maeStranze e operai libici, 
ha consentito di mettere in luce ampie aree, quali P 
Santuario di Apollo, ii quartiere dell'AgorrI e in 
parte il Tempio di Zeus. 

Tre Soprintendenti hanno dedicato le loro ener-
gie anche per raccordare queste tre zone monu-
mentali in un vaSto parco archeologico con un uni-

La frequentazione a Cirene dci funzionari direttivi libici del Dipartirnento di Antichità in pensione da anni e la loro mernoria diretta dci fat-
ti che va oltre la documentazione officiate d'archivio, mi ha spinto ad attingere a questa fonte straordinaria di notizie; l'intento 6 quello di me-
gun comprendere 

it 
senso degli interventi attuati e in spirito che ha animato l'operare netperiodo postbellico, che appare tutt'altro che episodi-

co e frammentario, put in mancanza di mezzi. Sono gratn per le lorn cnrdiali visite ai cantieri di scavo e restauro a Cirene e talvolta per la lorn 
collaborazione personate, nnnché per le nntizie fornite in questa sede, a Breiek Attiya e Abduihamid Abdussaid. Un pensiern gratn va anche ai 
passati Soprintendenti Fadel All, Abdulgader Mzeni e agli Ispettori Abdussalem Fadilalla e Said Farag, sempre dispnnibii per la loro attenzione 
anche nra in ambiro archeologico a Cirene. 

1 Questn contributo intende fornire elementi utili alla ulteriore conoscenza dde vane tappe delta riscoperta di Cirene, dai secoli passati ai 
tempi recenti. Alduni studi di sintesi sono stall pubblicati negli ultimi anni e, Col procedere delta ricerca, due nuovi scrirti (con bibliografia prece-
dente) sono editi netprescore volume e netprecedente: M.LUNI, 11 Forum-"aesareurn" e la moderna riscoperta, in J. REYNOLDS (a cura), yrenai-
can Archaeology, (Libyan Studies, XXV), London 1994, pp. 191-221; lucia, La scoperta di Cirene-Atene cl'Africa, in E.Ci\TAN1, S.MA.nENG0, La Ci-
renaica in eth antica, Pisa 1998, pp. 319-350; In., La scoperta della citth Cirene, in M.LuNs, Ciren e-Atene d'Africa, Roma 2006, pp. 9-36; In., Ricer-
che, scoperte e studi a Cirene in cia quanta anni di attsvith della Missione Archeologica Italiana, netprecedente volume (Cirene - Atene d'Africa, II). 

2 E. GHISLANZONI, Rend.Acc.Lincei, 1925, pp. 438-452; G. OcsvEmo, Not.Arch.Min.Colonie, IV, 1927, p. 215 ss; C. ANTI, Riv.Filol.Classica, 
VI, 1928, p. 167 ss.; G.Gusni, Cli scavi della Cirenaica nelpresente e nelfuturo, in AA,Vv., La Cirenaica, Bengasi 1928, pp. 171-177; G.OuvEmo, 
Scavi di Cirene, Bergamo 1931; InEM, Le ricerche archeologiche in Cirenaica, in A. Pscciou, La nuova Italia d'Oltremare, II, Milano 1934; J. REY-

NOLDS (a cura), Libyan Studies. Select papers of the late R.Goodchiid, London 1976, pp. 296-341; M. LuNs, Cirene-Atene d'Africa, I, Roma 2006, 

pp. 9-36; 10CM, Un démisidcle de recherches archdologiqnes 2 Cyrine, Comptes Rendus.Ac.Inscr. et Belles Lettres, 2006, pp. 2167-2193. Nei pri- 
mi anni dopo 

it 
1913 a Cirene fu attivo on Ufficin Scavi, dipendente dalla Soprintendenza Archeologica di Bengasi, che net1921 fu trasferita net-  

la stessa Cirene per operate con maggiore efficacia nell'ambito dell'ambizioso progetto di scoperta dell'antica capitale della Cirenaica: G. OLIVE-
Rio, Scoperte e sistemazioni archeologiche in Cirenaica dal 1911 al 1931, in T. SILLANI, La Libia in venti anni di occupazione italiana, Roma 19332, 

pp. 229-236; S.ACCAME, F.Halbherr e G.De Sanctis (1909-1932), Roma 1984; IDEM, F.Halbherr e C. Dc Sanctis (1892-1932), Roma 1986; A. Di Vi-
TA, Tripolitania e Cirenaica nel carteggio Halbherr:fi-a politica e archeologia, in V. LA ROSA (a cura di), L'Archeologia Italiana nel Mediterraneofi-
no alla secoada guerra nzondiale, Catania 1986, pp. 73-92.
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co percorso di visita, seguendo ii principale asse 
viario urbano in senso Est-Ovest e risalendo Nadi 
bu Turquia dal Santuario di Apollo verso ii quar-
tiere Centrale: dapprima l'intervento pioneristico 
di Ettore Ghislanzoni 3 (partito da Cirene nel 
1923), poi l'opera sistematica di Gaspare 0liveriO4 
(Soprintendente fino al 1915 e poi Direttore della 
Missione fino al 1938) e infine l'attività ulteriore di 
Giacomo Caputo (dal 1936), Con la collaborazione 
di Gennaro Pesce 5 (Direttore del Servizio Archeo-
logico della Libia Orientale dal 1939 a) 1942). 

Questo progetto importante e gravoso anche fi-
nanziariamente ha coinvolto per trenta anni centi-
naia di operai e di collaboratori libici, guidati da 
teCfliCi e architetti italiani, impegnati in ampi re-
stauri di strutture monumentali, rinvenute in gene-
re a terra in crolli uniformi avvenuti a causa di ter-

remoti. Una Missione Ar-
cheologica nel periodo esti-
vo ha poi collaborato dal 
1925 con la Soprintendenza 
nell'attività di scavo e di ri- 
- cer ca, organizzando anChe 

- - 1 esposizione dei reperti piu 
significativi in apposite seth 
museali. Dal Ministero delle 
Colonie fu allora attivata la 
pubblicazione della rivista 
Africa Itaizana e della colla-
na Documentz antzchz del-

l'Africa Italiana. Per van an-
ni in questo contesto hanno 

14;
prestato la loro opera presti-

- giosi archeologi, attivi anche 
in GreCia e in Italia, quali 
Carlo Anti' (Università di 

Padova), Luigi Pernier7 (Direttore della Scuola Ar-
cheologica Italiana di Atene), Evaristo Breccia8 
(Università di Pisa). 

Essi erano coadiuvati dall'architetto Italo Gi-
smondi, responsabile del rilievo grafico della città 
e del restauri, che si è attivato con i suoi collabora-
tori seguendo le linee guida del reStauro conserva-
tivo e di ricostruzione concordate con C.Anti e at-
tuate anche nella coeva opera nei foni imperiali a 
Roma'. Numerosi riSultano i monumenti restaura-
ti nella città, sia nel Santuario di Apollo, sia nel-
l'AgorcI, "salvati" subito dopo lo scavo da sicura ul-
teniore frammentazione del crollo uniforme a terra; 
diversamente e avvenuto in alcuni casi di ninveni-
mend di strutture negli ultimi anni di attività a Ci-
rene, nimaste pertanto al suolo in situazioni di ulte-
riore degrado. 

FIG. 1 - Veduta dello scavo in atto Ira it Santuario di Apollo (sullo sfondo) e it quartiere Centrale, do 
po l'abbattimento delle abitazioni lungo la via. 

Notiziario Archeologico del Ministero dde Colonie, I-Ill, 1915-1927. La sede delta Soprintendenza 6 rimasta fino at 1921 a Bengasi, lonta 
no dai principali scavi. Nei primi anni l'Ufficio Scavi di Cirene 6 rimasto coinvolto in parte netcontrollo delta costruzione della cinta difensiva, 
che si estendeva dall'Acropoli 

at 
Caravan serraglio con le cisterne ad Est e che coinvolgeva anche la collina settentrionale: Diario dell'Assistente 

Sinesio Catani (da]l'8 maggio 1915 at 5 aprile 1919). Notevole 
it 

suo interesse peril territorio: Notizie Archeologiche sulla Cirenaica, Notiz. Arch., 
I, 1915, pp. 65-239; un secondo ampio contributo 6 rimasto inedito. 

G. OLIVERIO, DocumentiAntichi dell'Africa Italiana, I-TI, Bergamo 1932-1936; G.OLwEmo, G. PUGLIESE CARBATELLI, D. M0ReLLr, Supple-
mento Epigrafico Cirenaico, Ann. Sc. Arch. Atene, XXXIX .XL, 1961-1962, pp. 219-375. Egli I stato presente a Cirene dal 1915 come Ispettore 
ed il prirno suo documento in archivio I del 1916; diventa Soprintcndcntc net 1925 e firma I'ultima relazione di scavo net 1938, avendo assunto 
to cattedra di Anti chità nell'Università di Roma. 

G. CAPUTO, Trenta anni di scavi greco-romani in Tripolitania e Cirenaica, Rend. Acc.Lett. B. A. Napoli, XXVII, 1952, p. 35; IDEM, Metodo di 
scavo e slttema di restauro, in Il monumeeto per l'uomo (Atti del 11 Congr. Internaz. del Restauro), Roma 1972, p. 196. E statn responsabile della 
unjficata Soprintendenza Archeologica della Libia a Tripoli in anni diffidii e ha portato avanti scavi e restauri a Cirene e a Tolemaide dal 1936. 

C.Aicn (a cura), Sculture greche e romane dl Cirene, Padova 1959; S. STUCCHI, Gli anni di Carlo Anti a Cirene, in Giornate di studio su Carlo 
Anti nelcentenario della nascita, Trieste 1992, pp. 49-128. 

L. PERNIER, Ii Tempio e l'Altare di Apollo a Cirene, Bergamo 1935. 
8 Numerosi contributi degli archeologi italiani attivi a Cirene risultano pubblicati in: Africa Italiana, I VIII, 1927-1940. 

F. FILIPPI, Ricostruire l'antico prima del virtuale.- Italo Gismondi. Un architetto per l'archeologia (1887-1974), Roma 2007; 03 particolare sul-
l'attiviti a Cirene: H. von HESBERG, I Propilei e lo Strategheion del Santuarzo di Apollo a Cirene, zbzdem, pp. 217-223; p. 27 (foto dellarchitetto 
nell'AgoriI presso ii" monumento navale" in fase di restauro.
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FIG. 2 - Area tra Santuario di Apollo e quartiere Centrale oegli anni '30, fondamentale nella realizza-
zione dci percorsi del parco archeologico. 

Tra gli interventi pifi significativi Si pUÔ menzio-
nare l'anastilosi delle colonne superstiti del Tern-
pio di Apollo, dei Propilei Greci e Romani, delle 
Terme di Traiano, dello Strate,gheion e del vicino 
altare marmoreo. Altri grandi restauri sono stati in-
terrotti a causa della guerra, ad esempio quelli im-
ponenti del Ginnasio-Caesareum (ormai al termi-
ne), del Teatro di Apollo (ancora all'inizio), di mo-
numenti dell'Agorâ e di molte altre strutture mino-
ri. Questa opera di restauro conservativo e di rico-
struzione è stata considerata "necessaria", talvolta 
anche per la precarietà del calcare utilizzato a Cire-
ne, e dopo quasi un secolo si e rivelata "vincente" 

Con interventi annuali era in corso lo scavo delle 
superstiti strutture lungo la strada antica che dal 
Santuario di Apollo risaliva verso ii quartiere Cen-
trale, procedendo anche con la demolizione delle 
case italo-turche che fiancheggiavano la via (Figg. 
1-2). Tratto dietro tratto questa opera di sterro e di 
successivo restauro delle strutture antiche è prose-
guita con apposite autorizzazioni, suscitando ogni 
volta risentite proteste da parte dei proprietari de-
gli edifici in demolizione. Esiste in archivio un car-
teggio che docurnenta annualmente le vane fasi de-

gli interventi, tra autorizza-
zioni e successivo blocco clei 
lavori da parte delle autori-
tà, che rispondevano al prio-
ritario progetto di liberare 
l'intera area della città antica 
da moderne abitazioni e di 
costituire un esteso parco ar-
cheologico. Tra mule diffi-
coltà attraverso gli anni la 
Soprintendenza Archeologi-
ca nel 1942 era riuscita a 
mettere in luce dal Santuario 
di Apollo verso Est resti di 
strutture fino a giungere al-
l'Arco di Marco Aurelio, al-
l'inizio del quartiere Centra-
le, sul gradino superiore del-
la città. Contemporanea-
mente, in accordo con le au-
torità militari, erano state 
smantellate molte delle 
strutture difensive, depositi 

e caserme realizzati nell'area archeologica subito 
dopoil 1913. 

Occorreva in quegli anni risolvere anche ii pro-
blema della ubicazione del nuovo insediamento 
urbano, essendo in demolizione gran parte del 
coevo abitato lungo la moderna via che si snodava 
all'interno della cinta muraria della città antica. 
Era allora in corso un serrato dibattito con le au-
torità civili e militari sul sito da scegliere per la 
moderna città, in posizione tale da non compro-
mettere la futura completa scoperta dell'antica 
megalopoli e della estesa necropoli circostante. 
Nell'archivio del Dipartimento è conservata docu-
mentazione su questo vitale problema, per garan-
tire la tutela e la conservazione della storica capi-
tale della Cirenaica; l'area di Ain el Hofra, ad Est 
di Cirene, era oggetto di attenzione, unitamente 
ad una zona aricora piI verso Oriente, oltre la ne-
cropoli, nei pressi del moderno bivio stradale per 
Derna e El Beida. 

Ii Ministro delle Colonie Luigi Federzoni ha vi-
sitato Cirene nel 1924 ed ha poi nominato una 
commissione composta da Carlo Anti e dall'archi-
tetto Marcello Piacentini per scegliere un'area 

0 C. ANTI, Las restaurations architectoniques de Cyrine, Museion, VI, 1932, pp. 69-73 I restauri d'anteguerra hanno bene resistito a cielo aper-
to, anche Se, dopo quasi un secolo dalla realizzazione, necessitano di un intervento di manutenzione, di una certa consisteoza dove in passato so-
no stall utiizzati elementi in ferro. Un controllo dei restauri I stato eseguito, con esito positive, da halo Gismondi nel dopoguerra: Ii restauro del-
lo Strategheion di Cirene, Quad. Arch. Ljbja, II, 1951, pp. 7-25. L'architetto I stato presente a Cirene anche nel 1957, per aggiornare is carts ar-
cheologica della citrl, iniziata nel 1925, ed ha verificato la tenuta del restauro del Propileo Romano nel Santuario di Apollo e della parete Est del 
tinnasio: S. STUCCHI, Cirene, 1957-1966. Un decennio diattivitcI della MissioneArcheologica Italiana a Cirene, Tripoli 1967, pp. 7-8. 
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già stata sottratta alla dispo-
nibilità per nuove costruzio-
ni, essendo occupata da pi-
nete. Superstite ancora era 
rimasto solo un tratto di abi-
tato turco-italiano, lungo la 
moderna via menzionata, 
per una lunghezza di circa 
duecento metri. 

Tutto si è pressochè fer-
mato nel dopoguerra per 
circa un decennio, ma i pro-
blemi sono tornati attuali e 
da risolvere con urgenza su-
bito dopo l'indipendenza 
della Libia, nel 1951. Ii vec-
chio progetto di ricerca e 

FIG. 3 - Carta del territorio di Cirene con II pianoro di Ainel Hofra ad Est della citta, prescelto nel	 salvaguardia della città anti-
1924 peril moderno insediamento (freccia). 	 ca è stato fatto ljroijrio dai 
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adatta al nuovo insediamento, purchè priva di an-
tichità. Dopo vari sopralluoghi è stata individuata 
una zona pianeggiante ricca d'acqua a circa un chi-
lometro ad Est di Cirene, a Ain el Hofra (Figg. 3-

4). Questo progetto stato 
oggetto di valutazioni vane, 
ma non fu poi realizzato per 
mancanza di fondi. Esso ri-
tornô attuale nel 1931, nel-
l'ambito del lungo dibattito 
sul sito dove costruire la 
moderna città, ma è rimasto 
inattuato fino agli anni '60, 
quando si decise per II pia-
noro immediatamente ad 
Est di Cirene, in parte occu-
pato dalla necropoli. 

Al termine della guerra ii 
problema non era stato ri-
solto e la discussione era an-
cora in atto, ma, in attesa di 
una soluzione utile, si era 
provveduto negli anni tren-
ta alla piantumazione di pi-
ni, eucalipti e cipressi nelle 
zone all'interno delle mura 
greche nelle quali non erano 
previsti interventi di scavo 
in tempi brevi. Nel 1942 
grande parte dell'area urba-
na antica nisulta infine libe-

nuovi Soprintendenti e por-
tato avanti con energia, Specie da Richard Good-
child negli undici anni di attività tra ii 1954 e il 
1966, con la collaborazione intensa della nuova 
Missione Archeologica Italiana a Cirene (dal 1957 

DDVEHND DELLA DIRE NAILIA 
UFFIEJO STUOI 

IL IEVO DEL L A ZG/VA AD EST DI C/HE NE 
CE BIG/VA TA PER LO EVIL LIPPD DELLA NLIOVA CIT TA 
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rata da moderne abitazioni FIG. 4 - ievo grafico della zona pianeggiante ad Eat di Cirene designata net 1924 per linsediamento 
civili e militari oppure era della nuova cirta, presso Ain el Hofra (freccia). 
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ad oggi). Ii Dipartimento di Antichitâ si è assunto 
l'onere prioritario di procedere con la demolizione 
delle ultime vecchie abitazioni net quartiere Cen-
trale e con nuovi scavi nelle stesse aree'. 

Ii prof. Sandro Stucchi ha accettato neilo stesSo 
periodo it compito urgente di recuperare it percor-
so delta antica via Skyrota', dal Ginnasio Ellenistico 
all'Agorâ; per alcuni anni egli ha provveduto infat-
ti alla anastilosi delta facciata del Portico delle Er- 
me (fino at 1966), che con it suo crollo uniforme 
messo in luce poco prima della guerra occupava 
per circa duecento metri II percorso delta strada 
"storica" che attraversava longitudinalmente Yin-
tera Cirene, dalla porta orientate all'Acropoli'2 
Negli stessi anni a Cirene si è dato avvio ailo studio 
e a ricerche su materiali e monumenti rimasti in 
precedenza inediti, che hanno in parte colmato it 
"debito" di carattere scientifico dovuto alla guerra 
e che hanno in tempi brevi determinato vane pub-
blicazioni; va segnalato ad esempio it complesso 
numeroso di statue e rilievi restaurati e musealizza-
ti a Cirene, ancora in corso di studio nel periodo 
d'anteguerra 13 . Nell'emergenza bellicale statue so-
no state trasportate in Tripolitania, ma già nel 1945 

risultano riportate a Cirene nelia loro sede musea-
le; la stessa cosa è avvenuta per l'archivio fotografi-
co, mentre i libri delta biblioteca sono stati recupe-
rati in uno scarico nell'Uadi Belgadir. 

Considerati i rilevanti risultati conseguiti con gil 
scavi e i restauri dal 1913 a) 1942, it Dipartimento 
di Antichità delta Libia netdopoguerra ha previsto 
nei contratti di concessione di scavo delle Missioni 
Archeologiche la necessità di procedere at conte-

stuale restauro del manufatti messi in luce, per ga-
rantire la tutela e la conservazione dei monumenti 
antichi. Questa peculiarità di intervento "dovuto" 
è stata ad esempio tenuta in considerazione già ne-
gh anni '40 dal Genic, Militare Inglese, che ha 
provveduto con mezzi di fortuna alla anastilosi di 
una colonna del Tempio di Zeus, scavato da G.Pe-
sce netperiodo delta guerra e in attesa delta "ne-
cessaria ricomposizione". Lo stesso Soprintenden- 
te Goodchild si f assunto it compito di procedere 
con restauri subito dopo aver effettuato scavi, co-
me ad esempio è avvenuto in relazione all'Arco di 
Marco Aurelio e poi, procedendo lungo la via ver-
so Est, in connessione col Teatro Romano, con ii 
Propileo di Settimio Severo, con gli edifici del 
quartiere Centrale e infine col cosiddetto Ode- 

ion 14. 

Nel medesimo periodo il Prof. Stucchi ha prov-
veduto alla menzionata anastilosi delta facciata del 
Portico delle Ernie e at restauro nell'A gore' degh Al-
tari marmorei, del Monumento Navale, di colonne e 
monumenti minorin, talvolta con la coliaborazione 
dello scrivente e altri, unitamente al tecnico Gasto-
ne Buttarini e Aligi Fabbri' 6 (Fig. 5). All'anastiosi 
del Tempio di Zeus il Maestro Cireneo si è dedicato 
con particolare impegno dal 1967 fino aila scompar- 
sa net 1991, con la collaborazione di Claudio Frige-
rio. Questa ampia opera nel dopoguerra ha determi-
nato riconoscimenti a vari livelh, quali l'inserimento 
di Cirene net 1982 neila lista del siti UNESCO con-
siderati Patrimonio dell'Umanità e la stampa net 
1985 da parte del Governo Libico di un francobol-
lo col Tempio di Zeus in gran parte restauratot7 

R. GOODCHILD, The decline of Cyrene and rise of Ptolemais.' two new inscriptions, Quad. Arch. Libia, IV, 1961, pp. 83 SS.; IDEM, Cyrene and 
Apollonia, London 1970; ID., Kyrene undApollonia, ZOrich 1971;J. REYNOLDS (a cura), op. cit.( vi sono raccolti i dieci contributi cirenaici di Go-
odchild); J . B. WARD-PERKINS, R. G. GOODCHILD, Christian Monuments of Cyrenaica, (a cura diJ. REYNOLDS), Londra 2003. 

2 S. STUCCHI, I lavori della Missione Archeologica Italiana a Cirene dal 1957 aI 1960, Quad.Arch.Libia, IV, 1961, pp. 137-138; V, 1967, p. 149; 
InLet, II restauro del portico detto "della Cariatidi" a Cirene in Atti del VII Congreaso Internazionale di Archeologia Classica, Roma 1961, pp. 443. 
448; IDEM, I lavoridirestauro eseguitidalla MissioneArcheologica Italiana, Libya Antiqua, II, 1965, pp. 112-113; InEivi, Cz'rene 1957-1966, cit., p. 96 

ss.; M.LUNI, Xystds-Portico delle Erme nd Qoartiere dell'Agord diCirene, Quad. Arch. Libia, XVI, 2003, pp. 109 . 144 (con bibliografia precedente). 
13 C. ANTI (a curS), Sen lture greche e romane a Cirene, Padova 1959; E. PARIBENI, Catalogo delle sculture di Cirene, Roma 1959 (9 stato preaen-

te a Cirene nel 1957-1958 per fotografare e schedare le statue pubblicate nel volume); G. T1IAVERSARI, L'altorilievo diAfrodite a Cirene, Roma 
1960; IDEM Statue iconichefemminili cirenaiche, Roma 1960; S. STUCCIII, L'Agord di Cirene, I, cit.; P. MINGAZZINI, L'insula di Giasone Magno a Ci-

rene, Roma 1966 (ha qui effettuato acavi e ricerche per quattro anni, nel 1957-1958 e nel 19601961). 
14 R. GOODCHILD, A hole in the Heavens, in J. REYNOLDS, op.cit., pp. 271-338; IDEM, op.cit., pp. 134-147, figg. 80-99. 
° S.STUCCI-II, Cireoe 1957-1966. Un decennio di attivitd della Missione Archeologica Italiana a Cirene, Tripoli 1967; IDEM, Architettura cirenai-

cc, Roma 1975, passim; ID., La Mzitsione Archeologica Italiana a Circne: la saa attivitd di ricerca per la tutela delpatrimoisio en lturale, in La prcsen-
za culturale italiana nei Paesi Arabi, Roma 1984, pp. 379-382; M.LUNI, Documenti per la storia dell'istituzione ginnasiale e l'attivitd atletica in Ci -

renaica in rapporto a qoelle della Grecia, Quad.Arch.Libia, VIII, 1976, pp. 224, 272; S.STuccHI, Un impegno per la salvaguardia e la valorizzazio-
ne dci monumenti di Cirene a di Leptis Magna, Levante, XXX, 4, 1988, pp. 9-25; Jo., Come recuperare a conservare il patrimonio storico-culturale 
neipaesi in via di sviluppo, Cooperazione, Menaile del Ministero degli Affari Eaten, XIV, 87, 1989, p. 70; M.LuNs, La scoperta di Czrene-Ateoe 
d'Africa, cit., pp. 345-349. 

° Negli anni '70 mi I stato possibile aeguire 11 restauro del Propileo Romano e del capitello figurato sulla Colonna d'Acanto, col tecnico A. 
Fabbri dell'Opificio delle Pierre Dure di Firenze, e poi del Monumento Navale, del Tempio di Bacco e del quadriportico del Ginnasio (nei pri-
mi anni '90), con Arduino Spegne, Oliviero Gessaroli e Paolo Busdraghi; intervenri nel Portico Ovest aono stati attuati da L. Bacchielli. G. But-
tarini ha eaeguito il resrauro degli Altari dell' Agorl, sotto la direzione di S. Stucchi. 

° S. STUCCHI, Il passato di Cirene e il sun territorio, in IDEM, Da Batto Aristotele a Ibn el 'As, Roma 1987, pp. 9-28 (a p. 17 6 riprodotto il fran-
cobollo col Tempio di Zeus). Gil in precedenza nel foglio da un quarto di dinaro era stato riprodotto il quadriportico del Ginnaaio, restaturato 
da poco in gran parte.
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Ho ritenuto utile in questo contesto ricorrere al-
la fondamentale testimonianza diretta dei due So-
printendenti Libici che hanno collaborato perso-
nalmente a questa benemerita opera di tutela e di 
scavo attuata nel dopoguerra dal IDipartimento di 
Antichità di Cirene. Breiek Attiya e Abdulhamid 
Abdussaid hanno accettato di riferire in prima per-
sona in sintesi quanto avvenuto in questo delicato 
periodo, in cui peraltro ha trovato realizzazione 
anche il nuovo abitato di Cirene. Sono grato per 
questo loro esciusivo intervento, che getta nuova 
luce sul progetto attuato in questo periodo di atti-
vita recente, ma poco noto in bibliografia, anche 
per la prematura scomparsa di R. Goodchild 
(1968) e poi di S. Stucchi (1991), attivo nella città 
per trentacinque anni. 

L'attivittI archeologica nel dopoguerra a Cirene'8 

Posso affermare innanzitutto che nel dopoguer-
ra fra i professori Sandro Stucchi e Richard Good-
child le cose sono andate sempre bene fin dall'ini-
zio, senza problemi, anche se non c'è stato molto 
contatto perché impegnati ambedue nei rispettivi 
compiti, di Responsabile della Missione Archeolo-
gica Italiana dell'Università di Urbino a Cirene 
l'uno e di Soprintendente alle Antichità della Cire-

naica dal 1954 l'altro, Dun-
que, l'inizio dell'attività è 
stato intenso, con una stret-
ta collaborazione tra i due, 
con il professor Stucchi che 
dal 1957 al 1966 faceva sca-
vi nell'Agorâ e che era anche 
molto impegnato nel restau-
ro del Portico delle Erme. 

Essi si incontravano al-
l'inizio della Missione, 
quando Stucchi arrivava ai 
primi di luglio, e in quell'oc-
casione II prof. Stucchi 
esponeva il programma di 
lavoro. A Tripoli invece ye-
niva firmato il contratto di 
concessione di scavo, che 
era rinnovato ogni due anni 

per la Missione Archeologica dell'Università di Ur-
bino. 

Ii Dipartimento delle Antichità della Cirenaica 
aveva competenza in quel periodo dal confine egi-
ziano fino all'Arco dei Fileni verso Ovest nel golfo 
della Sirte. In quei primi dieci anni Goodchild la-
vorava nel Quartiere Centrale e proseguiva il pro-
getto che già gli archeologi italiani avevano in pre-
cedenza messo in atto a partire dal Santuario di 
Apollo, con il recupero della realtà archeologica e 
con la dernolizione delle piccole case turche e italia-
ne 11 ubicate lungo la strada che saliva dal fondoval-
le. Nel sito dell'abbattimento di due negozi venne 
allora messo in luce un Teatro romano; pin a monte 
fu scoperto anche gran parte dello stesso Quartie-
re, con il rinvenimento del monumentale incrocio 
tra carclo maximus e clecumanus maximus, di alcuni 
templi allineati lungo la via e della Basilica centrale. 

In precedenza, il Soprintendente Gaspare Olive-
rio era riuscito a demolire tutte le moderne case 
gravitanti sul Santuario di Apollo, a partire dal mu-
to di terrazzamento verso valle, fino in cima alla 
spianata; qui Goodchild e riuscito poi ad abbattere 
almeno due recenti edifici e a scavare parte del 
quartiere Centrale, proseguendo nella tenace opera 
intrapresa con il precedente progetto di anteguerra 
di scoperta e di tutela di Cirene (Fig. 5). 

Dunque, da una parte egli non concedeva per-
messi per nuove costruzioni e dall'altra cercava di 
demolire le vecchie abitazioni e anche di fare nuo-
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Fin. 5 Pianta del auartiere Centrale. con eli edifici messi in luce nel dononuerra da R. Goodchild. 

Vicecontrollore per molti anoi nel dopoguerra del Dipartirnento di Antichità di Cirene e, da ultimo, Direttore Tecnico della Direzione Ge-
nerale della Antichità della Libia: intervista del 2 ottobre 2006 rilasciata a Cirene a Mario Luni, durante una visita al cantiere di restauro del Tern-
pio di Dernetra; il testo 6 stato trascritto da Claudia Cardinali e poi letto e confermato dall'autore. 
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vi scavi per ampliare l'area archeologica. Ed è sta-
to fortunato perché quando ha abbattuto queste 
case ha trovato edifici pubblici di grande rilievo, in 
particolare ii Teatro ed II Propileo Severiano. Poco 
pifi verso valle è stata inoltre restaurata in quegli 
anni una delle arcate dell'Arco di Marco Aurelio, 
con iscrizione suhla trabeazione. 

Goodchild era fiero di mostrare tutto ciô, in mo-
do che tutti sapessero come queue antiche strutture 
fossero state scoperte: non era un lavoro casuale, 
ma un'opera che dava risultati concreti. Quindi, da 
una parte, ha continuazione deflo scavo degli as-
cheologi italiani, iniziato nel 1913, fino al 1942, dal-
l'altra ii consohidamento della realtà archeologica 
precedente ed ii contestuale ampliamento . 

E cos! continuata l'opera di recupero di Cirene 
con ampi scavi, per far vedere che la città monu-
mentale era di grande interesse e che meritava di 
essere riscoperta nehle aree monumentali. Con-
temporaneamente è continuata l'opera di tutela 
della città dentro le antiche mura, piantumando 
ancora altre aree verdi, per impedire cos! in futuro 
nuove costruzioni di edifici. Questo rimboschi-
mento fu iniziato dagli Italiani, negli anni '30; essi 
avevano piantato alberi in tutta la zona Nord e 
nehla parte orientale della città antica. Nei proget-
to di salvaguardia di Cirene, ghi Italiani avevano 
piantato cipressi, pini ed anche eucahipti nell'area 
dell'antico abitato che non pensavano di scavare 
in tempi brevi. 

Dopo ha partenza degli Italiani, negli ultimi anni 
di guerra, ghi Inglesi avevano continuato quest'ope-
ra di salvaguardia numerando he abitazioni. Anche 
ii fatto del controllo mediante custodi è stato vohuto 
dal Ministero dell'Interno italiano. CosI per tutti 
questi anni ê continuata h'opera di controhlo e di in-
tervento dell'Amministrazione alle Antichità, an-
che in periodo militare, per l'importanza straordi-
naria di questa realtà archeologica. Ad esempio ii 
restauro del pavimento a mosaico della Casa di Gia-
sone Magno e h'altro nella Basilica del Foro è del 
1945, con l'utilizzo di tecnici italiani fatti rientrare a 
Cirene. Tra 1944 e 1948 sono stati Soprintendenti 
C.G. Hyslop e poi D.E. Haynes e T. Burton Brown. 

Goodchild e arrivato aJJ'inizio come ufficiale in-
glese, poi, subito dopo la guerra lui ha lasciato la

Libia ed è andato nehha hibreria della Scuola Britan-
nica di Roma. E poi arrivato II prof. J.C.Morgan e 
lui ha cominciato nel 1948-1950 a riorganizzare ii 
Dipartimento di Antichità; ad esempio, i hibri era-
no allora ammucchiati tutti in una stanza ed eghi ha 
subito ricostituito ha vecchia Bibhioteca. Good-
child è arrivato come responsabile delle Antichità 
nel 1954, tre anni prima di Stucchi. Era già stato 
presente nel 1952-1953 per redigere ha mappa del-
la Tabula Imperii Romani, poi è tomato a Roma. 
Nei '53 ci ha fatto visita, mentre era controllore 
Johns (1950-1953); e sempre neh '53 un'altra mis-
sione inglese ha iniziato gli scavi a Euesperides 

(Bengasi). Perché noi allora non sapevamo, ma 
nelle foto aeree fatte dal militari inglesi Si vedeva 
chiaro l'impianto della città antica. 

Breiek Attiya è stato nominato subito Segretario 
del Dipartimento dehle Antichità di Cirene nel do-
poguerra e con Goodchild dal 1954 e con Stucchi 
dal 1957 per anni il rapporto è stato ottimo; tutti 
hanno proseguito di comune accordo h'opera di tu-
tela e di valorizzazione di Cirene. In questo conte-
sto è stata riaperta ha strada per l'Agorã, con h'ana-
stilosi del Portico delle Erme da parte di Stucchi, 
determinando pertanto il percorso di visita aghi sea-
vi come appare attualmente. E poi, ad iniziare dal 
1966-1967, ha avuto avvio il progetto di restauro 
del grandioso Tempio di Zeus, in fase di completa-
mento da parte della Missione Archeohogica Itahia-
nanel 199120. 

In definitiva il professor Stucchi ha svolto 
un'opera scientifica notevohe a Cirene, ma ha an-
che colhaborato intensamente nell'attività di tutela 
con restauri di antiche strutture e in quella di vaho-
rizzazione della città, favorendo ad esempio ha rea-
hizzazione di percorsi di visita e l'anastilosi di mo-
numenti (Fig. 6). 

E questa opera di anastilosi era ben vista dal Di-
partimento di Antichità in quanto dava seguito al-
le altre precedenti opere di restauro del Santuario 
di Apollo e del Ginnasio ellenistico e delle vane 
struttune salvate in tale modo nella città nella pri-
ma metà del Novecento. 

Perché si è visto che tutte le opere monumentali 
crollate a terra, che non sono state subito restaurate 
e risollevate, sono in seguito andate perdute in gran 

' Ho collaborato ai lavori in quo1 periodo assieme ad un gruppo di giovani, divenuti poi funzionari e Ispettori del Dipartimento di Antichità 
di Cirene, quali ad esempio All Lakuani, Abdussalam Fadhalla e Said Belhazan. 

20 S. STUCCHI, La ripresa del lavori nelternenos di Zeus a Cirene, Libya Antiqua, III-IV, 1966-1967, pp.199-201; V, 1968, pp. 105-107; IDEM, 

Quad. Arch.Libia, VI, 1971, pp. 116-118; VIII, 1976, pp. 468-476; ID., liprogetto del Parthenon e ilprogerto dell'Olynpieion di Cirene, in Par-
thenon-Kongress. Referate undBerichte, Mainz 1984, pp. 80-92, 374. Un primo scavo era stato eseguito da G. Guidi (Africa Ital., I, 1927, pp. 3-
5), subito trasferito in Tripolirania. Lo sterro dell'intero edificio e poi avvenuto con G. Pesce (B.C.H., LXXXI-LXXII, 1947-1948, pp. 307 ss.; 
Bull. Soc. Arch. d'Alexandrie, XXXIX, 1951, pp. 83 ss. L'opera è pressoché al termine da parte di N. Bonacasa. 
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ha fornito in questo conte-
sto un contributo ampio per 
35 anni (1957-1991), colla-
borando sempre in modo 
esemplare col Dipartimento 
di Antichità 22 . Le sue pub-
blicazioni scientifiche ed i 
monumenti restaurati net- 
l'Agorii, net Santuario di 
Zeus ed anche in quello di 
Apollo costituiscono ele-
mend innovativi di grande 
riievo nella moderna sco-
perta di Cirene. Egli ha avu-
to inoltre it merito di dare 
continuità alla sua impor-
tante azione a Cirene, for-
mando con lungimiranza 

FIG. 6 - Agora di Cirene, saggi di scavo presso gil Altari ellemstici appena reStauratl (1988): sopralluo-
go di Sandro Stucchi (al centro), Abduihamid Abdussaid, Saleh el Hasi (a sistra), Mario Luni e Bre- 	 collaboratori attivi per de-
iekAttiya (a destra). 	 cenni nella città, come i pro-

fessori Lidiano Bacchielli e 
Mario Luni, che hanno poi garantito negli anni 
successivi la prosecuzione dell'opera fondamenta-
le di scavo e di restauro delta Missione Archeologi-
ca dell'Università di Urbino a Cirene.

(A. A) 

L'opera di R.Goodchild (1954-1966) e S.Stucchi 
(1957-1991) a Cirene 

Jo ho voluto davvero motto bene at Professor 
Sandro Stucchi e parlare di lui e di quello che ha 
fatto per noi è un grande piacere 23 . E stata una per-
sona di grande valore, che si è interessata in modo 
straordinario del patrimonio archeologico di Cire-
ne, svolgendo non solo attività di scavo, ma realiz-
zando anche significativi interventi di restauro tra 
cui va senz'altro ricordato quello del Tempio di 
Zeus. Numerose anche le pubblicazioni scientifi-
che relative a monumenti di Cirene, che mi sono 
state donate e che conservo nella mia biblioteca. La 
sua opera nel complesso è estremamente interes-
sante. Ricordo ancora benissimo la situazione in cui 
e maturata la scelta di affidare at Professor Stucchi 
alcuni rilevanti progetti di studio e di restauro di 
monumenti a Cirene, net secondo dopoguerra. 

21 M. LUNI,, Le nouveau Sanctuaire de Déméter 2 Cyrène et décoovertes récentes, GRAS, 2005, pp. 61-86 (quarantaquattro sono i contributi ci-

renaici editi dallo studioso). 
22 S. STUCCHI, Andare inMissioneArcheolo,gica a Cirene, in IDEM (a cura), Giornata Lincea suIla arciseologia cirenaica, Roma 1990, pp. 177-179: 

soon qui menzionate in lissee guida dde attività di scavo e di restauro per la tutela di Cirene nel dopoguerra, in stretta collaborazione col Dipar-
timento di Antichità. 

23 Intervista rilasciata nell'abitazione di Shahat, ii 16 aprile 2004, a Mario Luoi; la registrazione e stata trascritta dalie Dott. Claudia Cardina-
Ii e Roberta Leone ed 6 stata poi letta e confermata dallo steaso Signor Breiek Attiya, Gontrollore alle Antichità di Girene dal 1969 al 1989, Vice 
controllore dal 1952 e funzionario in precedenza, nell'incontro a Girene del 7 ottobre 2004. 

parte. Dunque, restauro significa non solo occasio-
ne di studio e di tutela, ma anche di salvaguardia e 
di valorizzazione dei monumenti. Come è stato fat-
to ad esempio nell'ultimo decennio con il restauro 
del Tempio di Demetra. Sono state trovate le co-
lonne a terra a causa del crollo uniforme dovuto ad 
un terremoto e, se non fossero state restaurate subi-
to, come è stato fatto dal professore Mario Luni, si 
sarebbe persa l'intera struttura in mile frammen-
ti 21 . Perché si tratta spesso di materiale friable, che 
se resta esposto alle intemperie non rimane integro 
per molti anni; come è successo anche nella Basilica 
del Forum-Caesareum e nel quadriportico delta Ca-
sa di Giasone Magno, a causa delta partenza degli 
archeologi italiani dopo la guerra. In questo modo 
va intesa l'opera di tutela a Cirene, che ormai ha 
una tradizione ben sperimentata nella città da circa 
un secolo, come è dimostrato dalla realtà archeolo-
gica che ci è giunta conservata, grazie anche agli 
esemplari restauri, attivati da maestranze qualifica-
te, sotto il controllo degli archeologi. 

In conclusione, questo periodo di attività net 
dopoguerra e stato assai proficuo per Cirene, per-
ché si sono piantate le basi delta attuale tutela e 
delta valorizzazione delta città. Ii professor Stucchi
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Gli Italiani avevano scavato diverse aree dell'an-
tica città, ma l'avvento del conflitto non aveva per-
messo loro di terminate vari interventi di restauro, 
necessari per garantire la conservazione delle anti-
che rovine. Anche ii Professor Richard Goodchild 
riteneva che fosse necessario interrompere le atti-
vita di scavo ed effettuare lavori di restauro per sal-
vaguardare ii patrimonio cireneo. Entrambi erava-
mo inoltre d'accordo sul fatto che gil Italiani, che 
avevano attuato la riscoperta della città, dovessero 
curare anche il restauro dei suoi monumenti. 

Dopo la fine della guerra decisi allora di solleci-
tare in questo senso il vecchio Soprintendente Gia-
como Caputo, amico della Libia, ancora giovane. 
Goodchild, di ritorno dalle ferie in Inghilterra, ha 
cos! avuto un incontro in Italia con il Professor Ca-
puto, al quale ha spiegato anche le mie ragioni: per 
gli Italiani, che avevano condotto gli scavi, era qua-
si Ufl dovere eseguire anche i restauri. Caputo si 
era cos! convinto, ma si poneva perô ii problema di 
scegliere la persona giusta a cui affidare questo 
gravoso incarico: Caputo ritenne che l'unico ar-
cheologo che poteva in quel momento dirigere tali 
lavori era Sandro Stucchi. 

Ii Professor Stucchi all'inizio si è mostrato titu-
bante, ma Caputo si è offerto di accompagnarlo in 
Libia e mostrargli gli scavi di Cirene; quindi nel 
1957 sono venuti in visita, insieme al Prof. Doro 
Levi, Maestro di Stucchi e Direttore della Scuola 
Archeologica Italiana di Atene. 

Stucchi allora era giovane e conosceva poco la 
Libia ma cercai di incoraggiarlo, offrendogli tutto 
il mio aiuto per facilitate il suo lavoro qui: misi a 
sua disposizione come sede della Missione la Casa 
Parisi a Cirene, già sede della Casa di Passaggio de-
gli archeologi italiani nel periodo anteriore alla 
guerra, accanto alla casa abitata per anni dal So-
printendente Gaspare Oliverio. 

Stucchi inizia la sua atti-
vita acquisendo documen-
tazione nel ricco archivio 
fotografico e nella bibliote-
ca del Dipartimento di An-
tichità di Cirene. Ii primo 
impegno di restauro fu il 
Portico delle Erme, crolla-
to in modo compatto; al-
l'inizio ha lavorato con 
restauratore Antonio Mu-
nerol, che aveva prestato 
attività a Cirene già prima 
della guerra. Ii lavoro e du-
rato cinque anni ed è stata

FIG. 7 . Veduta della facciata del Portico dde Erme crollata in modo 
uniforme sulla via Skyrotd, tra 1'Agord (sullo sfondo) e ii Ginnasio, pri-
ma del restauro, effettuaro da Sandro Srucchi tra 1957 e 1965. 

cos! liberata la grande strada di Batto verso 1'Ago-

râ (Fig. 7-8). 

Nel 1966 Abdul Aziz, Sottosegretario alla Gui-
tura, richiede a Stucchi anche di intervenire per la-
von ali'Arco Severiano di Leptis Magna, prosegui-
ti negli anni successivi, fino alla morte nel 1991. 

Dopo un ulteriore accordo con ii Dipartimento 
di Antichità di Cirene inizia anche il lavoro al Tern-
pio di Zeus, dove ii genic, militate dell'esercito in-
glese nel dopoguerra aveva restaurato una colonna 
e mezzo. Ii grandioso monurnento aveva assoluta-
mente bisogno di lavori urgenti. Stucchi era rigo-

FIG. 8 - Veduta della via Skyrotâ e del Portico delle Erme, dopo ii restauro di Sandro Stucchi. 
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roso e dirigeva l'intera missione in modo esempla-
re. Nel 1968 eresse la prima colonna del Tempio di 
Zeus e nel 1990 l'ultima; durante i lavori moltissimi 
furono gli operai libici e i tecnici che si succedette-
ro nel grande cantiere (Figg. 9-10). 

Stucchi va ricordato, oltre che per l'impegnativo 
restauro del Tempio di Zeus, anche per gil inter-
venti nell'area dell'Agorâ di Cirene, condotti al-
l'inizio con l'aiuto di Claudio Frigerio e di Aligi 
Fabbri, restauratore dell'Opificio delle Pietre Du-
re di Firenze. L'A,gorà si presentava, infatti, come 
un cumulo di rovine, per cui sollecitai ii Professor 
Stucchi ad occuparsi anche 
di questo complesso mo-
numentale. To mi sono su-
bito attivato per ottenere 
da Tripoli i finanziamenti 
necessari e cos! sono stati 
restaurati gli Altari, la Base 
degli Dei, la Porta Roma-
na, l'Esedra, il Tempietto	 - 
Tetrastilo, la Tomba di 
Batto, ii sacello circolare di 

F
MF 

Demetra e in particolare ii  
Monumento Navale.	 - - 

Questi sono ricordi del	 L 

.s-\, clopoguerra, di cm poco o 
nulla sinora è stato scritto, - - 
ma sono ancora motto V i FIG. 10 - 

nella mia memoria di So- 1990).

printendente alle Antichità 
della Cirenaica dal 1969 al 
1989 e di Vice Soprinten- 
dente prima, dal 1952 24 . J-j 
fatti mentre molto si cono-

-	 - sce sulle vicende a Cirene di 
- prima della guerra, del-

l'opera del Pernier, dell'An-
ti, dell'Oliverio, i fatti di 
questo ultimo periodo sono 
ancora cronaca recente, ma 
sono molto importanti per-
ché riguardano lo sviluppo 
della ricerca archeologica a 
Cirene e sono in qualche 
modo connessi anche con lo 
sviluppo della città nuova di 
Shahat. 

La città moderna, infatti, originariamente dove-
va sorgere vicino ad Ain Hofra e poi venne decisa 
l'ubicazione presso il bivio per Beida, secondo 
quanto previsto nel piano regolatore italiano; II 

progetto dell'Oliverio, approvato in seguito anche 
da Goodchild, prevedeva infatti lo sviluppo della 
nuova città fuori dall'area archeologica, salvaguar-
dando anche l'area della necropoli orientale. E sta-
ta individuata allora una zona in cui era possibile 
costruire senza danneggiare le antiche rovine ed in 
accordo con Goodchild abbiamo segnalato al Go-
verno il nostro progetto per una nuova Cirene oltre 

-
	 rw 

--

1 

FIG. 9 - Tempio di Zeus: Veduta di alcune colonne della peristasi crollate a terra in modo uniforme, in 
precario stato di conservazione.

Ternpio di Zeus: Veduta di coionne della peristasi dopo I'anastilosi di Sandro Stucchi (1967-

24 Si veda anche: BREIEK ATTIYA, La ripresa a'elle attivith della Missione Archeologica Italiana a Cirene, in L.BACCHIELLI, M.BONANNO, StudiMi-
scellanei, XXIX, Roma 1996, PP. 31-36; pp. XVJI-XXIV (elenco delle pubblicazioni di Sandro Stucchi: risultano qui segnalati settanta contribu-
ti cirenaici.).
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il vecchio bivio per Beida. Dopo la rivoluzione, ii 
Colonnello Geddafi stesso ha deciso di far crescere 
la nuova città net posto da noi indicato come II pifi 
opportuno, ma le autorità locali hanno preferito 
spostare l'area dell'insediamento nella zona della 
necropoli orientate. 

Ho avuto modo di incontrare ii Colonnello an 
che quando sono stato costretto a fermare la co-
struzione delta nuova strada per Apollonia negli 
anni '80: l'originario progetto infatti avrebbe 
danneggiato la necropoli che si estende lungo la

parte settentrionale e orientate delta città. Quan-
do lui stesso ha visto di persona le tombe scavate 
nella roccia, molte con dipinti e decorazioni, si è 
reso conto delta monumentalità e dell'importan-
za delle strutture della necropoli stessa; ii Colon-
nello Geddafi ha cos! deciso definitivamente it 
nuovo tracciato della strada, che e stata poi rea-
lizzata senza danni per la realtà archeologica di 
Cirene.

(B. A.) 
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