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PREFAZONE 

ARCHEOLOGIA E RESTAURO NELLA LIBIA ITAIJANA 

II volume aifronta un tema che per molte 
ragioni e stato trascurato e quasi dimen-
ticato, vale a dire l'attività di scavo e le 
conseguenti iniziative di restauro dan-
tichi monumenti condotte nel periodo 
di governo italiano in Libia (1911-1943), 
con speciale attenzione al quindicennio 
centrale (1922-1937), il piü fecondo di 
risultati. 

Eppure la frequenza, le modalità 
stesse, la qualità e la consistenza dei ritro-
vamenti, imprevedibile nella sua dimen-
sione urbana e territoriale (caratterizzata 
da una condizione di spoglio assai meno 
grave di quella che si poteva riscontrare 
in Italia, per le differenti vicende storiche 
e per il'provvidenziale'avanzamento del-
le dune di sabbia che, occultando, han-
no anche protetto nel corso dei secoli) 
contribuirono allora a suScitare proble-
mi diversi e nuovi rispetto ai precedenti 
scavi in ambito europeo, compresi quelli 
condotti dalle missioni italiane alI'estero, 
come nel caso di Creta. 

Ne derivO un impegno di conserva-
zione e restauro davvero straordinario 
che e stato aifrontato dai vari Soprinten-
denti, specialmente Giacomo Guidi, Gia-
como Caputo e, parallelamente, Salva-
tore Aurigemma e Gaspare Oliverio, con 
energia, spirito innovativo e, per cos! dire, 
sperimentale: cia tanto in riferimento alle 
tecniche quanto ai metodi ed agli stesSi 
principi teorici Seguiti.

Basti pensare, sotto ii profilo tecnico, 
all'uso fortemente anticipatore (1913) del 
calcestruzzo armato per creare una cintu-
ra provvisionale di contenimento dell'ar-
co quadrifronte di Marco Aurelio a Tripoli, 
un uso specifico che troverà riscontro 
solo molto tempo dopo, per esempio nel 
consolidamento, alcuni decenni fa, dei 
piloni e degli archi del tiburio del Duo-
mo di Milano; oppure all'impiego del fib 
elicoidale per il taglio, ai fini del loro ri-
montaggio per anastilosi, del giganteschi 
blocchi in calcestruzzo crollati delle volte 
del teatro di Leptis Magna; dell'impiego 
del cemento per caichi e copie in 'forme 
semplificate' allo scopo di reintegrare 
portici e colonne nella medesima città, 
o anche all'uso d'un intonaco assoluta-
mente 'moderno' come il Terranova, per 
rifinire cromaticamente e 'patinare' tali 
reintegrazioni cementizie. 

Si pensi anche, sempre sotto il profilo 
teoretico e metodologico, a tutte le at-
tenzioni esplicative e diacritiche, quindi 
autenticamente filobogiche, messe in atto 
tanto nelle effettive opere di anastilosi 
quanto nelle pi6 frequenti reintegrazioni 
e ricostruzioni, al fine di lasciare sempre 
distinguibili 'a vista' be parti antiche e 
quelle di nuova introduzione: differenzia-
zione dei materiali; uso degli stessi mate-
riali antichi ma tagliati in modo diverso 
(blocchetti alti la metà di quelli antichi nel 
restauro del teatro di Sabratha); modera-
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ta inclinazione dei piani orizzontali (nei 
gradini del medesimo teatro, restaurato 
da Giacomo Guidi); arretramento rispetto 
al piano delle antiche pareti nelle riprese 
murarie; leggera martellinatura super-
ficiale delle pietre di sostituzione; intro-
duzione di sigle e date a memoria del 
restauro; inclusione di pezzi antichi, per 
quanta erosi, nelle nuove strutture; usa 
di forme semplificate nonché di materiali 
chiaramente moderni e considerati, allo-
ra, fisicamente e chimicamente compati-
bill; infine, ii ricorso ad elementi vegetali 
in funzione reintegrativa, come nel caso 
del completamento del giro del gradini 
della cavea del teatro di Leptis Magna, re-
staurati non in calcare ma in"erba grassa" 
da Giacomo Caputo. L'esigenza era quella 
di conservare l'autenticità e garantire la 
sicura identiflcabilità delle parti superstiti 
degli antichi manufatti ma senza rinun-
ciare a restituir loro leggibilita e godibi-
lità, mantenendone pursempre la'patina' 
del tempo e ii carattere di rovina, anche 
se ricondotta ad uno stato di danno mi-
nore rispetto a quello emerso dallo scavo. 

Negli scritti di G. Caputo ed in quel-
Ia di Rodolfo Micacchi, capo dell'Ufflcio 
Scuole e Servizi Archeologici del Mini-
stera deIl'Educazione Nazionale (la ca-
siddetta Documentazione, dalla cul sco-
perta, in versione pressoché integrale, 
presso l'archivio dell'lslAO in Roma, ha 
preso le masse la ricerca che qui si pre-
senta) ricorre spesso il riferimenta ad una 
prassi di 'scava e restauro' condotti quasi 
in cantemparanea, felice anticipazione di 
madi oggi assai pie diffusi e candivisi. Di 
certa tale restaura'sul campo'rispondeva 
allara non tanto ad esigenze strettamen-
te conservative di materiali deperibili e 
a rischio, una volta alterate le candizio-
ni fisica-chimiche d'interramento che 
ne avevano garantita la perpetuazione 
nel corso del secoli, ma alla necessità di 
liberare la via al praseguimenta del can-

tiere di scavo, rimuavendo i materiali di 
crollo. Questi davevano, quindi, esse-
re ricompasti e risollevati sul sito, nella 
cansapevolezza, tuttavia, che un loro 
spastamento ne avrebbe campramesso 
la valenza documentaria e avrebbe pro-
dotto equivoci ed errari nel casa di una 
ricostruzione tardiva; casi era anche pas-
sibile recuperare i vecchi percorsi interni 
agli edifici e finanche i tracciati stradali, 
da rimettere in funzione per agevolare 
il cantiere, parallelamente al sistema fo-
gnario, indispensabile ii piC delle valte 
per mantenere agibile nel tempo I'intera 
area di scavo. 

Si puà osservare came, sotto ii prafllo 
teoretico, i criteri seguiti siana quelli del 
'restauro scientiflco' a, appunto, 'fliologi-
co' che da Camillo Boito in poi ed ancor 
plC con Gustavo Giovannoni aveva costi-
tuito la piC solida linea di riferimento e il 
baluardo contra la tentaziane ricorrente 
dei restauri 'di fantasia' in usa nei decenni 
precedenti e ben sintetizzati dall'opera di 
Arthur Evans a Cnassa. Su questa linea 
si muoveranna, a distanza di pochi anni, 
Salvatore Aurigemma, Giacomo Guidi e 
Giacomo Caputo, con diverse sensibilità, 
piC rigarasamente scientifica e canser-
vativa in quest'ultima, tesa al rispetto 
deII'aureo principia del 'minima interven-
ta compatibilmente can la temperie cul-
turale del momenta ma anche can una 
decisa capacità di opparsi, come pure 
farà il Micacchi, nel sua ruala non di tec-
nica ma di respansabile ministeriale dei 
Servizi Archealagici, alle forti pressiani, 
si pensi al governatare Italo Balbo, versa 
restauri spinti altre il lecito per ragiani 
d'immagine, di propaganda e turistiche. 

Caputo respinge, can argamenti di 
rispetta starico e anche tecnici, la reinte-
grazione can pietre maderne del fregia 
dell'Arca di Marco Aurelio a Tripoli, prefe-
renda una saluziane che lasciasse a vista 
I'antica calcestruzza, messa a nudo calla 
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caduta del partito decorativo ma ancora 
sufficientemente solido. L'architetto Italo 
Gismondi, sempre a proposito debI'Arco, 
in una sua relazione del 1934 scrive: 'si 
possono ripristinare quegli elementi di 
cui rimangono tracce sicure, evitando 
in modo assoluto interpretazioni pi6 o 
meno cervellotiche e soluzioni analo-
giche che sono fonte di gravi errori. La 
parola ripristino e pericobosa nell'arte del 
restauro 

E interessante osservare come pro-
prio G. Caputo, a distanza di molti de-
cenni, abbia sentito ii bisogno di preci-
sare che be sue scelte furono suifragate 
dall'aiuto di giovani architetti, consape-
voll e ben disposti a "rispettare i debiti 
scientifici" contratti coi monumenti a Se-
guito dello scavo. 

Purtroppo ancora oggi la diffidenza 
degli archeologi nei confronti degli archi-
tetti è molto diffusa, tanto che in un suo 
recente volume Andrea Carandini, stu-
dioso vicinissimo per interessi scientffici 
all'architettura, ha sentito il bisogno di 
sottolineare la mancanza di conoscenza 
del "metodo stratigrafico" da parte degli 
architetti delle "soprintendenze ai monu-
menti' Considerazione valida forse per be 
vecchie generazioni ma non per l'attua-
be, se si considera che, ad esempio, nella 
'Scuola di specializzazione in restauro dei 
monumenti' (ora in Beni Architettonici e 
del Paesaggio) dell'Università di Roma 
"La Sapienza" è stato previsto sin dall'ori-
gine, per volontà del fondatore Gugliel-
mo DeAngelis d'Ossat, b'insegnamento, 
accompagnato dalla concreta esperien-
za sub campo, proprio di 'Metodobogia e 
tecnica della ricerca archeobogica lb pro-
blema e un altro: che dietro la qualifica di 
'architetto' (come anche dietro quella di 
'archeobogo c'insegna proprio A. Caran-
dini) si nascondono diverse sensibilità e 
competenze, per cui Si tratta, da parte 
della committenza e, in primo luogo, del

Ministero per i Beni e be Attività Culturabi, 
di saper scegliere attentamente, vaglian-
do titoli e curricula individuali, redigendo 
bandi di concorso che abbiano chiari i 
profili scientifici e operativi, senza dar 
troppo ascolto able sirene, necessaria-
mente generalizzanti e antispecialistiche, 
dei sindacati e degli ordini professionali. 

Si è detto del 'restauro scientifico' 
giovannoniano ma è possibile osservare, 
nella narrazione di Matteo Balice, e yen-
ficare nelba serie di magnifiche immagini 
fotografiche sempre conservate presso 
l'lslAO, qui in minima parte pubblicate, 
l'apertura progressiva verso una nuova 
stagione del pensiero conservativo, quel-
Ia definita del 'restauro critico quale si 
pub riconoscere in trasparenza dal con-
fronto delle proposizioni della Carta del 
restauroitaliana del 1931-32 (e di quebbe 
parallele della Canto di Atene, del 1931, a 
chiusura della conferenza cui partecipa-
rono anche molti degli archeobogi attivi 
in Libia) con le Istruzioni ministeriabi del 
1938: un restauro fondato sub pnincipio, 
espresso in pnimo luogo da Ambrogio An-
noni e fatto proprio anche da Gino Chie-
rici, forse il pi6 grande soprintendente al 
monumenti del Novecento, del 'caso per 
caso vale a dire del mantenimento dei 
criteni-guida scientici ormai consobidati 
ma della bra declinazione concreta in 
termini di capacità d'ascolto e d'interro-
gazione del monumento tanto nella sua 
individualità e unicità, quanto nella sua 
partecipazione ad uno specifico insieme 
urbano a Sito. Capacità che comporta an-
che un innegabile impegno progettuale 
e 'creativo com'è stato poi spiegato, nel 
corso degli anni quaranta e soprattutto 
di fronte able nuove rovine create dabba 
guerra, da studiosi come Roberto Pane, 
con nifenimento alba chiesa di S. Chiara a 
Napoli, e Renato Bonelib, in termini di pi 
preciSa definizione concettuale. 

Sarebbe assurdo affermare che tutto
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quanto si è fatto da parte italiana in Libia 
sia oggi condivisibile e Ia fosse anche al-
bra, eppure, osserva l'Autore, poche fu-
rono le critiche mosse, alcune delle quali, 
da parte di studiosi stranieri, non proprio 
disinteressate né limpide. Le ricostruzio-
ni effettuate, alle volte furono eccessive, 
altre forse troppo rapide ma tante aftre 
volte portatrici di grandi risultati, capaci 
di aprire nuove pagine e interi capitoli di 
storia delI'architettura antica, romana ma 
anche greca come nel caso degli scavi di 
Cirene e del restauro della Strategheion, 
risalente fino al IV sec. aC.; ricostruzioni 
perlopi0 rigorose, per la qualità scientifi-
ca degli archeologi responsabili succedu-
tisi nel tempo: Aurigemma, Oliverio, Anti, 
Pernier, Bartoccini, Guidi, Romanelli, Pan-
beni e, soprattutto, l'infaticabile Giacomo 
Caputo. La tradizione di studi sarebbe 
proseguita anche dopo la guerra, ancora 
con Caputo e poi con Sandro Stucchi, An-
tonino Di Vita, Nicola Bonacasa. 

In sostanza il lavoro di M. Balice ana-
lizza e interpreta, incaricandosi di ripor-
tarlo ad una seria e pft serena prospet-
tiva storiografica, un periodo, un'attività 
cospicua ed una produzione scientffica 
per troppo tempo sacrificati a pregiudizi 
ideologici, tesi a identificare frettolosa-
mente l'archeologia di quegli anni quale 
espressione passiva del regime fascista. 
La questione è certamente piü complessa 
e articolata e, come nota l'Autore, induce 
a niflettere su molti aspetti propriamente 
storico-critici: la difficoltà d'una ricerca 
quasi in assenza di documenti, per la 
maggior parte dispersi dopo la soppres-
sione del Ministero per l'Afnica Italiana 
nel 1953 a conservati oggi in Libia, con-
sultabili solo in alcuni casi; ii raifronto tra

gli avanzamenti del restauro in Italia e be 
nuove modalità esperite in Libia e, paral-
lelamente, nel Dodecaneso, in condizioni 
di maggiore libertà e di piü ampie dispo-
nibilità finanziarie; ii 'valore' attuale di 
quei restauri e delle correlate campagne 
di scavo (stern, scavi a 'scavi stratigrafici 
come pure affermava Amedeo Maiuri ri-
guardo a quanto si faceva a Rodi); il valo-
re documentario (e tutto liter di ricostru-
zione filologica) della Documentazione 
del/a Regia Soprintendenza predisposta, 
relativamente agli anni 1910-1941, da 
Rodolfo Micacchi ed il chiarimento dei 
suoi rapporti con la già nota Cronistoria 
degli scavi italiani in Libia del medesimo 
autore; alcune precisazioni rispetto agli 
studi precedenti, sempre sul tema libico, 
di Ornella Sangiovanni, Stefan Altekamp 
e altri pochi autori, circa tempi, responsa-
bili e modi dei restauri del Foro Vecchio e 
del Porto a Leptis Magna, di quelli della 
Foote Sacra, del Cesareo e delbo Strate-
gheion a Cirene; il silenzio degli studiosi 
internazionali sulla matenia e via dicendo. 

Tutto ciO viene proposto dall'Autore 
in una forma piana ma densa, ricca tanto 
di notizie e dati quanto di personali va-
lutazioni in specie sub problema conser-
vativo, aifrontato lungo tutto il volume 
ma soprattutto nel capitolo quarto, ove 
sono presentate alcune approfondite 
schede d'importanti lavoni, condotti sia 
in Tripolitania che in Cirenaica, accom-
pagnate da niflessioni critiche di grande 
interesse, specie per il bra riferimento al 
pie generale dibattito nazionale e inter-
nazionale in materia di tutela, restauro e 
vabonizzazione.

GIOVANNI CARBONARA 
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NTRODUZONE 

1.Questo tema, che ha suscitato l'atten-
zione di chi scrive durante un periodo 
di fattiva collaborazione presso l'lstituto 
Italiano per IAfrica e l'Oriente, è andato 
delineandosi quasi spontaneamente in 
seguito aII'osservazione delle splendide 
immagini fotograche delle aree arche-
ologiche libiche esaminate, assieme a 
molte altre suIl'Africa, ai fini di un riordino 
preliminare, in vista della denitiva cata-
logazione. L'enorme portata dei lavori di 
scavo, che le immagini testimoniavano, 
emergeva con una forza ed una nitidez-
za straordinaria dai luoghi, dalle rovine 
e dagli uomini ritratti. La riflessione sul 
restauro delle vestigia romane è scaturita 
successivamente, con la lettura di alcuni 
documenti a firma di Giacomo Caputo, 
Italo Gismondi e Giacomo Guidi, non-
ché di una cospicua mole di rapporti di 
scavo, non ancora identificati, che erano 
stati donati alVlslAO. L'interesse inaspet-
tato che ne è seguito ha condotto ad 
uno scrupoloso esame dei documenti, 
ma soprattutto ha dimostrato che cia che 
meriterebbe l'attenzione degli storici e 
degli studiosi del restauro, come la testi-
monianza delle fotografie d'epoca, non 
sempre viene esaminato con ii dovuto 
rigore scientifico. 

2.Quelbo che ha contribuito a dare avvio 
al lavoro di ricerca è stata anche la richie-
sta, da pia parti, di una indagine storica

e scientffica sul tipo di restauro compiuto 
e sui lavori effettivamente svolti, nonché 
sulle tecniche adoperate dab primo yen-
tennio del XX secolo ad oggi. 

Si puà affermare, con l'arch. Ornella 
Sangiovanni, che: 'La storia degli scavi 
e dei restauri in Libia è ancora tutta da 
scrivere e da colbocare nell'ambito del 
parallelo sviluppo del restauro architet-
tonico e delle relative teorie come risulta 
da un suo recente saggio pubblicato in 
occasione di un convegno straordinario 
dell'A.I.R.L.; anche ii volume di Marcello 
Barbanera, L'arclieo/oqio degli Italiani (Ed. 
Riuniti), contiene alcuni di questi interro-
gativi, cos! come altri, meno recenti, sono 
presenti in Leptis Magna di Giacomo Ca-
puto ed Ernesto Vergara Caffarelli (Mon-
dadori), che richiedevano un piü vivo in-
teresse per la scultura romana della Libia, 
prima saccheggiata, poi dimenticata. Al-
tri stimoli sono venuti dal volume di Carlo 
Ceschi, Tear/a e storia del restauro (Mario 
Buizoni Ed.), che, pur menzionando ii 
periodo ed i protagonisti, non si spinge 
nella valutazione dei fatti o dei singoli 
interventi. 

3.Attraverso una doverosa ricostruzione 
storica degli avvenimenti e del respon-
sabili, dalla prima missione archeologica 
di Federico Halbherr del 1910, agli scavi 
e restauri di Giacomo Caputo Eno al1943  
ed oltre, ii presente lavoro giunge ad una
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prima analisi delle fonti primarie e del 
documenti non catalogati deIl'lsIAO, per 
portare I'attenzione su alcuni interventi 
piii significativi ed alcune questioni pri-
marie: quail linee guida sono state segui-
te nelle opere di restauro? In base a quali 
direttive ci si muoveva? Le tematiche care 
a G. Giovannoni erano arrivate in Libia, 
oppure no? A cosa si dava piü importan-
za: alla ricostruzione a fini propagandisti-
ci, allo scavo o al restauro? 

A questo punto slindividueranno 
le differenze nel rigore scientffico e nel 
modo di operare fra una soprintendenza 
negli altri luoghi di scavo nel Mediterra-
neo ed una in Libia; daII'esame di alcuni 
restauri eSeguiti si procederà ad una Va-
lutazione in relazione aile ottiche teoreti-
che del restauro, considerando le opinioni 
della comunità archeologica e scientifica 
in merito. Saranno quindi valutati alcuni 
aspetti tecnologici dei restauri italiani di 
Libia ed analizzate le loro caratteristiche 
salienti e le eventuali novità proposte. 

4. Questa è una storia dimenticata. La sto-
na del restauri e degli scavi che qul viene 
tracciata al capitolo 16, in qualche modo, 
una storia che non si ricorda: di certo una 
visione organica retrospettiva di tutte le 
soprintendenze e di tutti gli uomini non 
è mal stata tentata da nessuno, se si ec-
cettua ii volumetto della Sangiovanni, di 
cul si è detto, ed ii recente lavoro di Ste-
fan Aitekamp, Rückkehr nach Africa (Köln 
2000), purtroppo non ancora tradotto in 
itahano. Perché questi lavori non sono re-
almente considerati dalia cnitica interna-
zionale? Forse questo accade perché gil 
stessi italiani non hanno una visione im-
parziale di quello che è stato fatto? Una 
prima giustificazione potrebbe essere la 
tardività o la mancanza delie pubblica-
zioni sul singoli monumenti e la perdita 
delle colonie avvenuta nel1943.  In realtà, 
quello che sembra mancare, nella valu-

tazione di questi restauri, è una visione 
d'insieme completa, organica di uomi-
ni, modi di pensare, opere realizzate. Lo 
stesSo Altekamp, nel ricostruire I fatti e 
nel tracciare le personalità di alcuni so-
pnintendenti, ravvisa modi di procedere 
diversi a seconda del diversi animi, e, pur 
dichiarando apertamente I suoi dubbi 
circa alcuni restauni (vedi ii castello di Tri-
poli, stravolto da Armando Brasini), non 
puh non riconoscere, neila maggioranza 
del casi, I meniti e I'onestà sostanziale 
dell'operato del restauratoni e del sopnin-
tendenti. 

Quello che è importante, non è per-
66, ma come sono stati fatti queSti re-
stauni. Carlo Ceschi disse che I nostni padni 
ci levarono d'impaccio in casi di difficile 
nisoluzione come quello del Campanile di 
Piazza San Marco a Venezia, crollato nel 
1904 e successivamente nicostruito, o nel 
caso del campanili del Pantheon, inten-
dendo dire che essi avevano già scelto al 
posto nostro, decidendo materiaL, forma 
e metodi dei restauni, con cura ed atten-
zione, rimanendo a noi ii solo compito di 
non sottovaiutare II loro lavoro per nes-
suna ragione. Si pensi a quello che e stato 
fatto nel secondo dopoguerra, quando si 
mise mano ad un'opera indispensabile e 
di disarmante complessità; nonostante 
le critiche a posteriori, il Ceschi ebbe a 
notare: '.. ci viene naturale domandare 
come ci comporteremmo noi 0991 se 
certi problemi si ripresentassero alle no-
stre coscienze'; allo stesso tempo, egli si 
doleva di queiia ricostruzione a Venezia, 
fatta con metodo stilistico, propnio di p16 
di un secolo prima (cfr.Viollet le Duc), che 
Stava a dimostrare che allora non si aveva 
in architettura e nel restauro, una singola 
corrente da seguire. Allo stesso modo a 
settant'anni, almeno, di distanza, si guar-
da ai nisultati del restauri itahani in terra 
Lbica mettendo in discussione quanto è 
stato fatto, ma sarebbe davvero possibi-
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le dare ad essi una valida alternativa? In 
altre parole sono ancora validi, oggi, quei 
lavori? Oppure, come per la torre campa-
naria di Piazza San Marco, i padri hanno 
levato d'impaccio i 6gIi sul da farsi? La 
storia sembra ripetersi. 

5. II fuicro del lavoro è quello del vaglio 
deII'insieme organico di documenti me-
diti da noi presentato per la prima volta 
aII'attenzione degli studiosi e chiamato 
'Documentazione della Regia Soprinten-
denza Da questo, si 5000 estratte tutte 
le piccole informazioni che altri testi non 
possono riportare proprio peril carattere 
di novità e rivelazione storica della DRS, 
quand'anche si trattasse di minime affer-
mazioni e'vibrazioni'sui modi d'operare. 

In altre parole, prima di aifrontare ii 
tema degli scavi e restauri, si e dovuto 
produrre una edizione critica, nei termini 
e nei modi codi6cati da Raffaello Farina 
(Roma 1986) del materiale documentario 
non ancora identificato né catalogato, 
frutto di una donazione privata aII'lsIAO 
di alcuni anni fa. Come è reso noto da 
alcuni studi, come ad esempio LeptisMa-
gna di G. Caputo, i rapporti di scavo sono 
incompleti, lacunosi del materiale gra6co 
originariamente allegato, o disponibili in 
copie fotografiche difficilmente consulta-
bili. II supporto cartaceo è inoltre in pes-
simo stato di conservazione e la lettura 
non è sempre agevole, ne consegue che, 
in piO caSi, non si ha esattamente la co-
noscenza di quando certe decisioni sono 
state prese e quando certe scoperte sono 
State fatte; ciononostante nel corpus di 
documenti inediti che qui si recensisce e 
Si presenta come DRS, facente parte della 
stessa donazione di cui sopra, vie un'ac-
curata ricostruzione, una visione storica 
cos! precisa che lascia immaginare che 
l'autore sia stato una persona molto vi-
cina alle Soprintendenze di scavo delle 
colonie in Libia.

Al termine delle ricerche, la DRS si ê 
dimostrata essere la continuazione ed 
ii compendio assieme della 'Cronistoria 
degli scavi italiani in Libia'di Rodolfo Mi-
cacchi, un documento manoscritto sco-
nosciuto. Quest'ultimo era stato in pos-
sesso della missione di Sandro Stucchi e 
Lidiano Bacchielli a Cirene sino al 1983, 
come riferimento per le loro ricerche ma 
mai pubblicato. L'esistenza del documen-
to era comprovata, oltre che nelle note 
della monografla dei due studiosi, solo 
da altri due autori: Angelo Piccioli e Gia-
como Caputo. 

Dov'è l'importanza, per la materia 
del restauro, di un documento come la 
'Cronistoria e quindi ancor plO della 
Documentazione che riferisce di ogni 
singolo scavo archeologico in Tripolita-
nia e Cirenaica, dal 1910 al 1941 circa, 
spingendosi talora ad ogni epigrafe e 
statua ritrovata? Sicuramente nella suc-
cessione degli avvenimenti, nella data-
zione di essi, nei motivi di discussione 
dell'epoca sul come procedere, ed in dO 
che, viceversa, non costituiva motivo di 
discussione: ogni particolare fornisce 
una precisa indicazione storica sul modo 
di operare, in un periodo in cui scavo e 
restauro andavano di pari passo e par-
lare di restauro archeologico voleva dire 
parlare di archeologia. 

6. Per le opere di restauro o scavo e re-
stauro che dir si voglia, nei territori 
deII'ex-Africa italiana noti come Cirenai-
ca e Tripolitania, in piO casi si è parlato 
di una assenza di documentazione, dato 
che gli atti dell'Amministrazione Cob-
niale sono rimasti per la maggior parte 
in Libia e si sottraggono all'esame scien-
tifico. Esiste una relativa indisponibilità 
delle fonti se Giacomo Caputo parlO nel 
1981 di una'dispersione d'atti Le uniche 
testimonianze dirette come be relazioni 
degli scavi ed i diari dei lavori sono quelle
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di Sinesio Catani che riporta notizie delle 
indagini del 1916 a Cirene e di Pasquale 
Finelli per i lavori degli anni '30 a Leptis. 
Come ebbe modo di notare Angelo del 
Boca nelI'introduzione al suo quinto vo-
lume dedicato alla storia del colonialismo 
italiano in Libia, dopo un periodo di rela-
tiva disponibilità ed apertura delle sedi in 
cui sono reperibili i documenti, avvenuta 
nel 1976, è seguita una fase di chiusura o 
divieto nei confronti di quanti si interessa-
vano di avvenimenti storici riguardanti la 
Libia. II ritrovamento di alcuni documenti 
inediti presso l'lslAO puO davvero dirsi 
fortuito. Va inoltre detto che solo recen-
temente viene data la giusta importanza 
al materiale fotografico nell'esame della 
storia coloniale. L'esame di queste imma-
gini e appena agli inizi. La fotografia 6 i 
mezzo per integrare quanto manca nella 
documentazione di fonti, studi, pubbli-
cazioni divulgative e bollettini della bu-
rocrazia coloniale e ministeriale oltre ai 
lasciti privati, spesso prezioso materiale 
integrativo. L'integrazione del materiale 
fotografico ci e stata molto utile nei casi 
trattati dell'Arco di Marco Aurelio a Tripoli 
ed in quello dello Strategheion di Cirene. 
Molto vie ancora da dire sulla fotografla 
archeologica in Libia e su quello che ha 
rappresentato per la documentazione 
dei lavori. 

7. Vie un alto grado di imprecisione sto-
rica quando si parla di scavi e restauri 
italiani nelle regioni della Cirenaica e 
della Tripolitania avvenuti nel corso di un 
trentennio che va dal 1910 sino al 1943. 
Un esempio signfficativo potrebbe essere 
rappresentato dal Porto di Leptis Magna, 
i cui scavi secondo le cronache dispo-
nibili, sarebbero iniziati nel 1924 per la 
Sangiovanni che recentemente si è occu-
pata della materia, nel 1922-23 secondo 
un documento inedito che questo lavo-
ro presenta per la prima volta, nel 1921

stando ad un volume poco noto come la 
Re/oz/one Pre/iminare di R. Bartoccini. Na-
turalmente si tratta di un esempio, molte 
le possibili spiegazioni a seconda di quel-
lo che si intende ma tre anni di impreci-
sione ci paiono troppi. 

II nostro lavoro permette una nuo-
va visione di completezza storica sulla 
ricostruzione, mai accennata da nes-
suno, di quanta avvenuto a Cirene, in 
primo luogo, con le prime indagini alle 
due Fonti sacra e pubblica, ed in Se-
condo luogo in Tripolitania, ponendo 
l'accento sulla necessità di una sintesi 
storica e di una revisione gia tentate ri-
spettivamente da Ornella Sangiovanni 
e Stefan Altekamp. 

Scavo e restauro procedono di pan 
passo, dicono Giacomo Caputo e Rodolfo 
Micacchi due persone senza dubblo in-
formate dei fatti. Rosario Paone afferma 
che i'archeologia, ridotta ad una mera 
elencazione di quanto trovato negli sca-
vi, esaunisce rapidamente il suo interesse; 
l'archeologia non e esclusivamente rap-
presentata dallo scavo (vedi ii caso del 
Porto di Leptis Magna), e, quanto Si e ten-
tato di fare, e stato il leggere di restauro 
attraverso le parole di un soprintendente 
agli scavi archeologici. In sostanza una 
lettura creativa (vedi R. Farina) ed una ne-
spressione del testo originale. 

In quest'opera ci siamo imbattuti in 
una revisione storica a tratti incredibile, 
di una serie di particolani, prima dati per 
certi ma evidentemente mai niscontrati, 
ecco alcuni esempi: 
- la direzione di Gaspare Olivenio per la 
Missione Cirene anche dal 1934 al 1938. 
Tale particolare pare sottovalutato dai 
suddetti Sangiovanni ed Altekamp: la 
prima nomina solo il soprintendente G. 
Caputo in quel periodo, il secondo ferma 
l'attività dell'Oliverio in Cirenaica al 1933 
nel suo Diagramma 14, pur dando come 
"attiva" la Missione Cirene sino al1938.  
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- Diverse le novità sui lavori al Foro Vec-
chio ed al Porto di Leptis. 
- Minuziosa descrizione delle opere alla 
Fonte Sacra e quella ad uso pubblico di Ci-
rene, nonché al muraglione della Fonte. 
- Particolari sui lavori al Cesareo di Cirene 
ed allo Strategheion. 
- Moltissimi dettagli sui lavori eseguiti si 
possono desumere dalle immagini alle-
gate al testo. 

Si potrebbe continuare. 

8. A tutto cia si aggiunga che molte 
pubblicazioni sul tema sono rimaste a 
carattere provvisorio, altre a carattere di-
vulgativo con scopo generalistico e non 
specifico sull'archeologia e tantomeno 
sul restauro. Cia non consente di leggere 
le continue trasformazioni che le opere di 
restauro ai monumenti hanno subito nel 
corso del tempo. Questo è detto anche 
da Pietro Romanelli nel 1970: 

'Non v'è studioso oggi che non rico-
nosca che di molti, quasi di tutti gli scavi 
effettuati da pia di un secolo e mezzo 
nelle diverse regioni dell'Africa romana, 
noi non abbiamo che notizie sommarie, 
spesso imprecise o limitate all'illustrazio-
ne di singoli monumenti, normalmente 
mosaici, sculture, iscrizioni: degli edifici, 
delle loro vicende e trasformazioni attra-
verso ii tempo, mai o quasi mai possedia-
mo una documentazione esatta ed esau-
riente: conseguenza anche del metodo 
usato nello Scavo, non di rado affidato ad 
archeologi di fortuna o di passione P. Ro-
manel Ii (Topograaa e archeologia de//'Afri-
ca Romano, Enciclopedia Classica sezione 
3, Torino 1970). 

9. Si rivolga, dunque, l'attenzione ad alcu-
ne semplici niflessioni: 
a) la relativa mancanza/indisponibilità 
di informazioni specifiche circa i restauri

taliani in Libia, se si eccettuano le'grandi 
opere'e le pochissime pubblicazioni mo-
nografiche dei soprintendenti; 
b) ii giudizio non ancora distaccato ed 
imparziale su molti restauni che fa Si che 
tutto il periodo che va dal 1910 al 1937 
sia bollato come propagandistico e quin-
di di scarsa affidabilità scientifica, non 
meritando alfine alcuna attenzione; 
c) ii silenzio della critica internazionale 
sulla materia, conseguenza in parte, delle 
ragioni suesposte; 
d) l'impossibilità di trovare, qualora ce ne 
fosse il bisogno, una nuova nisposta per 
quei restauri, una proposta pih 'illuminata' 
o moderna (cfr. Philippot ed il punto 4). 

Si ha come nisultato un completo si-
lenzio sull'argomento, silenzio che que-
sto lavoro cerca di rompere. 

10. Occorre, da ultimo, far menzione 
della presenza in appendice di alcuni 
profili e grafici che riassumono l'orga-
nico delle soprintendenze in Tripoli-
tania e Cirenaica, dal 1912 al1943.  A 
Seguire, le tabelle sui bilanci di spesa 
per i servizi archeologici, del Mini-
stero delle Colonie (poi divenuto Mi-
nistero dell'Africa Italiana) ed alcune 
immagini d'epoca delle aree di scavo 
(per gentile concessione dell'lslAO), 
provenienti dalle splendide senie de-
gIl anni '35-'36, che da sole hanno 
contribuito ad innalzane il nostro in-
teresse, come detto sull'argomento, 
e quindi di niflesso, su queSto scnitto. 
A questo proposito va nicordato che 
la realizzazione di questo lavoro non 
avrebbe potuto arrivare ad una piena 
attuazione senza lo stimolo, l'aiuto 
coStante ed il supporto stonico (ma 
anche e soprattutto morale) della 
dott,ssa Silvana Palma deIl'lslAO, che 
si ningrazia sinceramente.
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I. STORA DEGU SCAVI E DEI RESTAUR 

'Chi si occupa di testi del passato, senza fame do essi del nuovi, 
paralizza Ia tradizione, anche se se ne ía paladino' 

RAFFAELLO FARINA 

PREMESSA 

Questo capitolo ê stato redatto in parte 
grazie ai contributi esciusivi della 'DRS' 
(Documentazione della Regia Soprinten-
denza), esso costituisce una attualizza-
zione, una riespressione, ed insieme, una 
lettura creativa del documento originale 
inedito, secondo i termini e le definizioni 
di Raffaello Farina; fame un testo'nuovo' 
non è stato facile: questo tipo di analisi, 
l'ultima possibile in ordine logico, è sta-
ta preceduta da una interpretazione sto-
rica e da una esistenziale, senza le quali 
questa lettura non avrebbe senso e per 
le quali rimandiamo al capitolo Ill; l'ab-
biamo anteposta qui alle altre due, per 
una migliore strutturazione del nostro 
lavoro. 

In altre parole alla sequenza yenta, 
autorità, valore è seguito questo vaglio e 
trasposizione del testo inedito, con inte-
grazioni da altre fonti e studi esaminati, 
per estrarre tutto quanto fosse possibile 
in tema di restauro, ed in particolare: da-
tazioni, successione degli avvenimenti, 
ricostruzione dei lavori eseguiti. Riaffer-
miamo qui la validità di una interpreta-
zione, discutibile quanto si voglia, contro 
uno storicismo radicale, uno psicologi-
smo ed un autonomismo che paralizza-
no, di fatto, la fruizione di un'opera. 

Secondo le nostre competenze è 
stato operato un confronto tra i con-

tributi esclusivi della 'DRS' e quanto 
scoperto in seguito. Lasciamo aperta la 
questione per ciO che attiene all'arche-
ologia in senso piO vasto, le cui acqui-
sizioni qui non si approfondiscono, per 
dare la giusta rilevanza ai preminenti 
interessi storici. Riteniamo infatti che la 
successione cronologica degli avveni-
menti del racconto storico del Micacchi, 
autentica fonte primaria e non studio 
sull'argomento, abbiano la precedenza 
su qualsiasi altra lettura. 

1.1. L'EPOCA DI PREPARAZIONE 

La tear/a del restauro è ne/ia storia 
CARLO CScHI 

Stefan Altekamp ha osservato che, per 
comprendere quanto e stato fatto dalle 
missioni archeologiche italiane e, succes-
sivamente, dalle Sovrintendenze di scavo 
in Libia, bisogna considerare la rafforzata 
politica di tutela avviata con la legge 364 
del 1909, unitamente ai risultati scienti-
fici conseguiti a fine Ottocento, che pro-
dussero di fatto, una azione pratica nel 
campo archeologico1. 

La legge 364, frutto di una lunga 
genesi normativa, presentava soluzioni 
d'avanguardia riguardo al diritto dello 
Stato di intervenire per garantire misu-
re di tutela o di valorizzazione di tutto

1 dr. S. ALTEKAMP, L'azione 
archeologica, QdS 41, gennaio-

giugno 1995, p. 101. 
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