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Nota editoriale

“Perdute con l’ultima guerra le colonie libiche, l’eccezionale mole di lavoro compiuto dagli studiosi archeo
logi italiani in Tripolitania e in Cirenaica non poteva non continuare a formar materia di adatte pubblicazioni”. Con queste parole scritte nel 1954 Salvatore Aurigemma, pioniere delle ricerche archeologiche in Libia,
allora alla testa della Soprintendenza di Roma I, delinea il progetto editoriale varato dall’Ufficio Studi del
Ministero dell’Africa Italiana (MAI), che con il suo scioglimento, avvenuto nel 1953, e la conseguente conclusione dell’attività editoriale facente capo allo stesso Ufficio Studi, era destinato a interrompersi1. Per i tipi
dell’Istituto Poligrafico dello Stato erano usciti tre numeri da quando la serie aveva preso avvio nel 1950,
ciascuno accompagnato da un editoriale a cura dell’Ufficio Studi del MAI2. Finalità dichiarata della serie è
quella di dare conto “della feconda attività creatrice di questa Italia dall’inesauribile vita”, nella fattispecie
di illustrare “le grandi conquiste compiute dagl’Italiani nel campo delle indagini archeologiche in Libia” 3.
All’origine dell’iniziativa sta il fermo convincimento di Renato Bartoccini, nel 1949 reduce da un viaggio
esplorativo in Tripolitania finalizzato alla ripresa, attraverso la creazione della prima missione archeologica
italiana in una Libia non più italiana, dell’attività condotta a Leptis Magna tra le due guerre, di dare visibilità all’impegno degli archeologi italiani, facendo cessare “la nostra assenza da un campo di lavoro, nel
quale, scientificamente e moralmente parlando, non avevamo certo minori diritti degli altri”4. La proposta,
sostenuta da Salvatore Aurigemma, Pietro Romanelli, Giacomo Caputo – vale a dire dagli ex sopraintendenti
italiani in Libia –, viene prontamente recepita dall’on. Giuseppe Brusasca, dal 1946 al 1951 sottosegretario
di Stato agli Affari Esteri con i governi De Gasperi II, IV e VI, e portata a realizzazione da Francesco Attilio
Scaglione a capo dell’Ufficio Studi del MAI, sul cui bilancio, almeno fino al 1952, è presente la voce Spese per
studi, ricerche e pubblicazioni di carattere coloniale – Congressi, esposizioni e propaganda coloniale.
Non si comprende dunque la nascita della serie se non la si inquadra nel clima politico in cui, nell’immediato dopoguerra, matura la questione riguardante la sorte delle colonie italiane in Africa. Quantunque essa
decolli quando sono definitivamente tramontate le speranze che fosse affidato all’Italia il mandato per l’amministrazione fiduciaria delle sue ex colonie in terra d’Africa – beninteso, limitatamente a quelle prefasciste
e con l’esclusione della Cirenaica –, la serie è un prodotto della temperie che ha caratterizzato tutto il periodo
immediatamente anteriore alle risoluzioni dell’ONU, in forza delle quali la Libia avrebbe poi raggiunto l’indipendenza il 24 dicembre 1951. Delle ‘legittime’ aspirazioni di ritornare in Africa, generate da una visione,
culturale prima ancora che politica, che noi oggi non possiamo non percepire come sconcertante scollamento
1
s. aurigeMMa, Quaderni di Archeologia della Libia, in Africa. Rivista trimestrale di studi e documentazione dell’Istituto italiano per l’Africa, 9, 7-8,
1954, p. 190.
2
Il secondo numero, uscito nel 1951, reca la firma del sottosegretario di Stato agli Affari Esteri Giuseppe Brusasca.
3
Supra, nota 1.
4
r. bartoccini, Una missione archeologica italiana è partita per la Libia, in Le vie d’Italia. Rivista mensile del Touring Club Italiano, 58, 10, 1952, pp.
1328-1333.
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dalla realtà, di questa pervicace richiesta di riconoscimento, a livello internazionale, del diritto dell’Italia a
ottenere il mandato fiduciario delle ‘sue’ ex colonie (nella evidente impossibilità della loro restituzione), per
accompagnarle lungo il cammino che le avrebbe infine condotte all’indipendenza, l’on. Brusasca, grazie al
suo incarico governativo, si fa alfiere e tenace paladino, agendo sempre nella convinzione della necessità,
più ancora che dell’opportunità, della continuazione “della nostra opera di civiltà nei territori che ne portano
già chiaramente il segno”5. Nell’ottica della rivendicazione dell’impegno profuso nelle ex colonie per la loro
‘civilizzazione’ e il loro sviluppo economico, anche l’insistenza del richiamo ai meriti guadagnati in campo
archeologico grazie a scoperte sensazionali, studi e opere di valorizzazione (che sono anch’esse una forma
di progresso e di sviluppo economico) rappresenta un tassello non secondario nella rilettura edulcorata del
passato coloniale e nella costruzione alterata della sua memoria. Ma per molti italiani l’impegno profuso
meritava di non essere interrotto: per tale ragione Aurigemma insiste, nella nota ricordata, sull’impegno a
“continuare” gli studi, attirando l’attenzione sulla produzione editoriale di argomento archeologico apparsa
nei trenta anni di governo italiano della Libia.
Come era stato negli anni del fascismo, l’archeologia in Libia si identifica con l’archeologia greca e romana:
non a caso il logo della serie consiste nella riproduzione grafica di due monete affiancate, a sinistra il recto
del denario con la testa della personificazione della provincia d’Africa, emesso nel 4746 a.C. da Q. Cecilio
Metello Pio Scipione, alla testa delle forze pompeiane contro lo schieramento di Cesare; a destra il rovescio
di un didramma emesso dalla zecca di Cirene tra la fine del IV e il III secolo a.C. con la raffigurazione della
pianta del silfio accompagnata dal nome Kyra.
Non si può infine non collegare l’iniziativa rappresentata dall’edizione dei Quaderni di Archeologia della
Libia con il progetto editoriale intitolato L’Italia in Africa, promosso dal Comitato per la Documentazione
dell’Opera del Governo Italiano in Africa istituito nel 1952, al tempo in cui l’on. Brusasca era sottosegretario
per l’Africa Italiana nel VII governo De Gasperi (luglio 1951 – aprile 1953), con lo stesso De Gasperi ministro
ad interim6. Scopo precipuo dell’impresa è quello di illustrare l’attività promossa in vari settori dal governo
italiano nei territori africani già di diretto dominio. Il Comitato, di cui Brusasca viene eletto presidente onorario, funge da collante tra esponenti politici, studiosi ed esperti di questioni africane e un gruppo di alti funzionari (o ex funzionari) coloniali del MAI che ne formano lo zoccolo duro; di esso fa parte anche Scaglione,
dal quale fino alla liquidazione del MAI era dipesa la pubblicazione dei Quaderni di Archeologia della Libia. Il
progetto editoriale si configura come opera di ben maggiori proporzioni e impegno rispetto a quella dei Quaderni, soprattutto può contare su una continuità temporale, in quanto non più agganciato all’Ufficio Studi
del MAI (perché ormai ne è alle porte la liquidazione, il cui esecutore è appunto l’on. Brusasca): il risultato
è rappresentato da una quarantina di volumi, suddivisi in sei serie e distribuiti lungo un arco temporale di
poco meno di 30 anni, che vengono a coprire un ampio ventaglio di ambiti e tematiche. Ma il confronto tra
le due iniziative è lecito. Un evidente parallelismo e una complementarietà esistono infatti nell’estrazione
dei protagonisti dei due progetti editoriali e negli obiettivi iniziali, che sono quelli di certificare, attraverso
la pubblicazione degli studi e delle ricerche effettuati, la bontà di quanto gli italiani hanno saputo fare, nella
fattispecie utilizzando questo “duraturo monumento” (come Brusasca definisce l’opera) come vetrina internazionale dell’azione di civiltà svolta, ma anche come biglietto da visita nella eventualità di futuri compiti
che possano spettare all’Italia in Africa.
La direzione dell’Ufficio Studi del dismesso MAI e Aurigemma fanno voti affinché la serie editoriale
venga attribuita “per il buon nome e il prestigio dell’Italia”7 all’Istituto Italiano per l’Africa che, istituito nel
1947, aveva preso il posto dell’Istituto Fascista dell’Africa Italiana (ex Istituto Coloniale Italiano), dotandosi
di nuova denominazione e nuovo statuto e orientandosi ai principi della cooperazione internazionale e alla

5
Atti Parlamentari – Camera dei Deputati – Ia Legislatura repubblicana – Discussioni – seduta antimeridiana del 16 ottobre 1948, pp. 3450-3465:
discussione del disegno di legge Stato di previsione della spesa del Ministero dell’Africa italiana per l’esercizio finanziario 1948-49, p. 3463.
6
a.M. Morone, I custodi della memoria. Il Comitato per la documentazione dell’opera dell’Italia in Africa, in Zapruder. Rivista di storia della conflittualità sociale, 23, settembre-dicembre 2010, pp. 24-38.
7
Supra, nota 1.
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divulgazione dell’attività africanista italiana: ad esso la legge di soppressione del MAI (29 aprile 1953, n. 430)
devolveva le attività e il materiale di interesse scientifico e culturale di cui il dicastero era stato in possesso.
Ma l’auspicio non si concretizza.
Sette anni devono passare prima che la serie dei Quaderni di Archeologia della Libia venga rilevata dalla casa
editrice “L’Erma” di Bretschneider, già dal suo nascere specializzata nel settore archeologico; il 4° numero
esce infatti nel 1961. Dal n. 6 (1971) la pubblicazione beneficia di un finanziamento dal Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CNR), che fino al 1983 passa attraverso il Centro (poi Gruppo) di Ricerca per le Antichità
dell’Africa settentrionale8; a questo si aggiunge, occasionalmente, un contributo del Ministero della Pubblica
Istruzione / Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST).
Come si evince dalla dedica del 5° volume (1967), il taglio editoriale prevede di dare visibilità al lavoro
compiuto in Libia sotto il governo italiano e continuato nel secondo dopoguerra (“Questo Quinto Quaderno
di Archeologia della Libia è dedicato alla memoria di Salvatore Aurigemma, Renato Bartoccini, Ettore Ghislanzoni, Umberto Paradisi, Ernesto Vergara Caffarelli che, in momenti diversi e diverse condizioni ma con pari
valore e eguale ansia di ricerca scientifica, operarono per lo scavo e lo studio dei monumenti archeologici
della Libia”). Fino al 1976 Pietro Romanelli, ormai ottuagenario, è presente come curatore; con lui si alternano
nella cura redazionale della serie Antonino Di Vita e Sandro Stucchi (coadiuvato da Mario Luni). Dal 1995
del comitato scientifico fanno parte Lidiano Bacchielli († 1996), Nicola Bonacasa, Ernesto De Miro, Antonino
Di Vita, Maria Trojani. Nel 1987, con il n. 12, viene introdotto il cambiamento di denominazione da Quaderni
di Archeologia della Libia a Quaderni di Archeologia della Libya, e ciò allo scopo, come specificato sul retrofrontespizio dei numeri successivi, di segnalare “la possibilità di accogliere e dibattere, accanto alle problematiche
di archeologia cirenaica e tripolitana, quelle dell’intera Africa mediterranea”.
Dominano, evidentemente, i contenuti di argomento tripolitano e cirenaico, dalla preistoria alla tarda
antichità, con una concentrazione di titoli tra l’età classica e quella tardoimperiale; limitati nel numero sono
invece gli studi di preistoria, assenti quelli dedicati all’età araba – trattata solo come riflesso della cultura
tardoimperiale –, sporadici i contributi riguardanti i secoli successivi e la storia dell’archeologia in Libia. Alla
pubblicazione di monumenti e manufatti la cui scoperta risale per lo più agli anni della colonia, si affianca
quella di nuovi ritrovamenti e nuovi scavi (massimamente a Leptis Magna e a Cirene), ricognizioni e altre
attività. La rubrica Bibliografia archeologica della Libia, iniziata con il n. 4 (1961), si interrompe con il n. 11 (1980),
il Notiziario, avviato nel 1954, si chiude con il n. 16 (2002).
Alcuni numeri sono tematici. Una serie di contributi raggruppati sotto il tema “Cirene e la Grecia” è
ospitata nel n. 8 (1976), a celebrazione del cinquantenario della costituzione della Missione Archeologica
Italiana a Cirene (1925) e dedicato all’allora direttore della Scuola Archeologica di Atene, Doro Levi, che nel
1957 si era molto speso per la ripresa delle attività della missione di Cirene. Nel n. 12 (1987) sono pubblicati
gli atti di un importante simposio internazionale, organizzato da questa stessa missione, tenutosi a Roma
e a Urbino nel 1981, sul tema “Cirene e i Libyi”, aperto a ricerche multidisciplinari, mentre il n. 16 (2002)
raccoglie sotto il titolo “Archeologia Cirenaica” un nutrito numero di relazioni presentate al convegno
organizzato nel 1988 a Urbino dalla missione di Cirene e dedicate alla memoria del suo organizzatore,
Sandro Stucchi, scomparso nel 1991. Il n. 18, uscito nel 2003, è destinato alla pubblicazione degli “Studi in
memoria di Lidiano Bacchielli”. Infine il n. 19, edito nel 2005 e dedicato alla memoria di Giacomo Caputo,
è riservato alla presentazione dello scavo condotto dalla Missione dell’Università di Messina, diretta da
Ernesto De Miro, nell’area del Foro Vecchio e all’edizione dei materiali messi in luce negli strati fenici,
punici e romani.

8
Il Gruppo di Ricerca per le Antichità dell’Africa settentrionale, costituito nel 1965 a Firenze, era composto “da un insieme di studiosi di
archeologia nordafricana assai eterogeneo per interessi ed esperienze, cui fu affidata la prosecuzione delle attività archeologiche italiane non
solo in Libia […] ma anche della Tunisia […] e in Algeria […], nonché la pubblicazione degli scavi rimasti inediti. La pubblicazione delle ricerche non ancora divulgate andava portata avanti non solo per ragioni scientifiche, ma anche per motivi di responsabilità e debito morale verso
la Libia stessa”; nel 1966 nel Gruppo viene inserito, “come sezione del Gruppo stesso”, il “Centro per la documentazione sull’archeologia del
NordAfrica, creato dal prof. Di Vita con fondi del CNR nella primavera del 1965 e da lui diretto”: si veda s. forti, La storia e le attività del Centro
“Antonino Di Vita”: “archeologia militante” alle soglie del terzo millennio, in M.A. rizzo (a cura di), Macerata e l’archeologia in Libia. 45 anni di ricerche
dell’Ateneo maceratese. Atti del Convegno (Macerata 2014), Roma 2016, pp. 191202, spec. p. 192 con fig. 1.
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Dal 1964 la serie dialoga con la rivista Libya Antiqua. Annual of the Department of Antiquities of Libya, mentre
nel 1970 esce il First Annual Report della Society for Libyan Studies. La prima è l’organo ufficiale del DoA
(Department of Antiquities of Libya), subentrata ai Reports and Monographs of the Department of Antiquities in
Tripolitania (19481958). La finalità del periodico, di cui sono stati editi 20 numeri, in due serie9, e ai quali si
sono affiancati 8 numeri di supplemento, è di ospitare note, rapporti e studi specifici che diano conto – possibilmente con cadenza annuale – tanto delle attività del DoA, quanto di quella delle numerose missioni che
operano in Libia. La pubblicazione annuale promossa dalla Society for Libyan Studies, istituita nel 1969 al
precipuo scopo di sostenere e coordinare le attività degli studiosi britannici operanti in Libia10, era all’origine
destinata a ospitare le relazioni delle ricerche sul campo da essa sostenute. La rivista – di cui sono ad oggi
usciti 49 numeri con esemplare regolarità – si è con il tempo evoluta e ha sempre di più accolto contributi
di membri di missioni che non fanno capo alla Society, di docenti e funzionari libici, di studiosi di archeologia e storia della Libia, recentemente dando spazio a problematiche che attengono alla difficile situazione
contemporanea11; da alcuni anni essa si è programmaticamente aperta a tutto il territorio del Maghreb e alla
regione sahariana12 e, al contempo, ha rafforzato i suoi interessi verso ambiti non strettamene archeologici.
L’interruzione nel 2009, con l’uscita del n. 20, della serie, il suo accidentato percorso durato quasi sessanta
anni, soprattutto la radicale trasformazione della situazione di partenza rispetto a quella attuale e i profondi
cambiamenti che oggi conferiscono al discorso sull’archeologia nuovi valori e lo caricano di nuove urgenze
impongono un ripensamento. Obiettivi, contenuti, struttura sono ancora attuali? Mantenere il formato di
una serie editoriale che non è collegata a una rivista, a un centro di studi, a un’università o ad altra istituzione, ha ancora senso? Il carattere estremamente eterogeneo delle annate in cui numeri miscellanei, corredati,
come è prassi nelle riviste scientifiche specialistiche, di rubriche che per loro natura comportano una continuità (quali, nei primi numeri Rassegne e Recensioni, e, in quelli successivi, Notiziario; Bibliografia Archeologica
della Libia; Recensioni; Necrologi), si alternavano a numeri tematici e a scritti d’occasione, la mancanza di una
cadenza regolare di pubblicazione che rende la raccolta dei contributi scarsamente efficace per la redazione
e di dubbia affidabilità per gli autori, sono le ragioni che hanno consigliato di trasformare la serie in una
pubblicazione periodica annuale, sottoposta alla classificazione e al giudizio delle riviste scientifiche operati
dalla Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).
Nel rispetto della complementarietà con Libya Antiqua, la nuova rivista intende dare prioritariamente
spazio a articoli e note di approfondimento e alla pubblicazione degli atti di seminari e convegni su specifici
argomenti: in questo volume gli Atti del Workshop Tripoli’s Red Castle and the Museums of Tripolitania, tenutosi a Zarzis (Tunisia) nel 2015, nel prossimo quelli dell’Incontro di Studio Mausolei e paesaggi funerari antichi
dell’Africa del Nord: acculturazione e identità regionale, che ha avuto luogo a Roma, presso l’Istituto di Studi
Romani, il 26 e 27 ottobre dello scorso anno. Sono state introdotte tre nuove sezioni. La Rassegna di storia
del Nord Africa (a cura di Marco Maiuro) intende accogliere contributi nuovi e messe a punto critiche della
recente letteratura, cogliere la direzione nella quale si muovono i filoni di ricerca attuali, presentare come lo
studio della documentazione letteraria, epigrafica e papirologica possa dialogare con quella archeologica; la
rubrica Archivi e risorse digitali per il patrimonio storico e archeologico del Nord Africa (a cura di Luisa Musso) si
propone di dare notizia della documentazione, ancora scarsamente nota e meno ancora indagata, conservata
tanto in archivi pubblici e privati13, quanto in quelli delle missioni archeologiche, così come nell’archivio

a.r. yakhLef abduL rahMan, n. bonacasa, M.a. rizzo di vita, “Libya Antiqua” 1964-2014, in LibyaAnt, n.s. 6, 2011-2012, 2016, pp. 9-11.
d. cuMMing, Preface, in The Society for Libyan Studies. First Annual Report, 1969-1970, p. 1.
11
Questi temi sono stati oggetto del seminario ‘Libyan Antiquities at Risk’, Londra, British Academy, 3 marzo 2016, i cui atti sono stati editi
in LibSt, 48, 2017, pp. 11-147.
12
A Wider Window, in LibSt, 38, 2007, p. 1; soprattutto a. Leone, Editor’s Introduction, ivi, 49, 2018, p. 5.
13
A Silvia Forti si deve una prima notizia sulla consistenza del Fondo Caputo conservato presso il Centro di Documentazione e Ricerca
sull’Africa Settentrionale (CAS) di Macerata, intitolato ad Antonino Di Vita, pubblicata nel n. 20 della serie (2009), pp. 171-177: Il contributo
della documentazione del Fondo Caputo per la ricostruzione dell’attività archeologica italiana in Libia. Ricerche sul consistente archivio dalla Society
for Libyan Studies, ospitato presso l’Università di Leicester, sono attualmente in corso; esse si accompagnano a un progetto di digitalizzazione
della documentazione in gran parte inedita o meritevole di nuove interpretazioni: v. Leitch, j. nikoLaus, The Society for Libyan Studies Archive:
Past, Present and Future, in LibSt, 46, 2015, pp. 151-156.
9
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del DoA e delle Soprintendenze locali, nonché di aggiornare sull’implementazione delle tecnologie digitali
utilizzate dal DoA, al fine della creazione di un sistema informativo integrato dei beni culturali e delle fonti
documentarie; infine la sezione Attualità. Tutela, formazione, convegni ed eventi (a cura della Redazione) è dedicata alle pressanti questioni del momento (tutela dei siti archeologici, controllo del territorio, notizie sul
traffico illecito di reperti), ma anche a segnalazioni di convegni e altri eventi per lo più connessi ad attività
di tutela e di formazione14.
Ripensare in termini di attualità la rivista comporta dar conto di iniziative attinenti ai variegati campi di
interesse che essa oggi rappresenta, soprattutto implica una crescente apertura ai problemi che interessano
coloro ai quali spetta la gestione del patrimonio culturale tramite l’applicazione della relativa legislazione,
l’organizzazione dei servizi di tutela, la conservazione e il restauro, l’inventariazione e la catalogazione dei
beni mobili, la valorizzazione del patrimonio archeologico, la difesa, nei limiti del possibile, dell’integrità
del paesaggio antico: un tema, quest’ultimo che, attraverso interventi mirati a porre un freno al dilagante
consumo del territorio, non manca di avere una concreta ricaduta sulle comunità locali. Questo rinnovamento non significa che la pubblicazione venga snaturata, tutt’altro: esso è finalizzato alla definizione di un
più meditato palinsesto che tenga conto di un allargamento delle prospettive e dell’esigenza di un’apertura
all’interdisciplinarietà, all’informazione aggiornata, al dibattito sulle attuali necessità, al confronto.
Un punto fondamentale della nuova linea editoriale consiste inoltre nel promuovere la pubblicazione di
studi focalizzati non solo sui vari aspetti della ricerca legata a temi di archeologia e storia antica, ma anche
su quelli attinenti ad ambiti ad esse correlati, quali la storia del territorio (specialmente tra il secondo periodo
della dominazione ottomana e tutto il Novecento), la formazione e gli sviluppi dell’archeologica coloniale
(tra i molti temi l’amministrazione della Soprintendenza ai Monumenti e Scavi, l’opera di istituti e uffici
preposti ai rilievi cartografici, il turismo archeologico), in termini più generali la storia degli studi coloniali
tra Ottocento e Novecento riguardanti l’Africa settentrionale, ricerche concernenti l’ambiente fisico, le esplorazioni geografiche, naturalistiche, economiche e commerciali, ma anche politiche.
Infine è imprescindibile il confronto con altri territori del Maghreb15: per questo la rivista intende aprirsi – come d’altronde ha già fatto Libyan Studies – a contributi che travalichino le frontiere della Libia. Si era
da tempo percepita la necessità di abbattere quegli steccati geografici che già la perdita di centralità degli
obiettivi definiti all’atto della fondazione della serie aveva reso meno solidi: non è infatti un caso che nel n.
13 della serie (1983) sia stato ospitato il rapporto preliminare degli scavi italiani condotti a Cartagine dal 1973
al 1977, coordinati da Andrea Carandini16.
Siamo convinti che la grande offerta culturale presentata dall’insieme delle attuali riviste scientifiche a
vocazione ‘libica’ (Libya Antiqua, Libyan Studies e, da questo numero nel formato di rivista, Quaderni di Archeologia della Libya), la complementarietà dei loro obiettivi, lo spazio che esse riservano al dibattito e al confronto
con le altre realtà del Maghreb possano contribuire a dare nuovamente impulso e continuità alla ricerca – non
solo archeologica – su temi inerenti alla storia e al territorio della Libia, alla migliore e più ampia conoscenza
del suo patrimonio culturale, ad attirare l’attenzione sull’urgenza della salvaguardia di un’eredità diffusa e
fragile, nello spirito del rafforzamento della cooperazione scientifica internazionale.
Roma, 12 novembre 2018

Tutti i contributi sono accompagnati da un abstract in inglese e in arabo.
All’archeologia e alla storia di area nordafricana, dalla Cirenaica alla Mauritania, dalla preistoria alla conquista araba, è consacrata la rivista
Antiquités africaines, con sede presso il Centre Camille Jullian a Aix-en-Provence, fondata nel 1966 per iniziativa del Centre national de la recherche
scientifique (CNRS).
16
Si veda anche il contributo sul teatro romano di Althiburos (Tunisia) apparso sul n. 20 (2009) della serie, a cura di A. Di Vita, N. Kallala, G.
Montali, M. Rossi, M. Giuliodori.
14
15

Tripoli’s Red Castle and the Museums of Tripolitania
Digital Catalogue of the Archaeological Artefacts, Archive Documents Management, Training

Proceedings of the Workshop
Zarzis, June 8-11 2015

organized and edited by Luisa Musso, Mustafa Abdullah Turjman, Hafed Walda
editing by Benedetta Bessi

CONTENTS

H afed W alda
Introductory Remarks

5

M ustafa a bdullaH t urjMan
The Importance of this Workshop

6

l uisa M usso
From Excavations to Archives, from Finds to Museums.

8

The Example of Tripolitania: Ordering Materials and Recovering Documentary Heritage

DATABASE AND GIS
f abian b aroni
Tripoli’s Red Castle and the Museums of Tripolitania Database: from the Old to the New Project

16

r aMadan s Hebani
Cataloguing and Re-contextualizing the Materials Kept in the Storerooms of the Red Castle (Tripoli)

21

d aniela b aldoni
Video Archiving Experiences and Computerized Management of the Archaeological Artefacts
of Tripolitania
a HMed b. al -M aHgiub
Catalogue for Preserving and Enhancing the Movable Items in the Lepcis Magna Museum
o liva M enozzi , M aria g iorgia d i a ntonio
Databases and GIS in the Territory of Cyrene by the Team of the Università di Chieti:
Problems and Perspectives

24

34

38

s usanne K ane
Towards Building a National Inventory of Cultural Heritage for Libya

43

KHaled Msellati
The National Inventory of Cultural Heritage for Libya.

45

A Project for Recording and Protecting Archaeological Sites

ARCHIVES
s aid a li H aMed
The Libyan Archive and its Role in Archaeological Documentation.
The Center for Libyan Archives and Historical Studies (CLArHS)

48

F atma a mr B aghni
The Archaeological Archive of the DoA at the Center for Libyan Archives and Historical Studies
(CLArHS)

51

a li O mar al -h azel
The Oral Documentation Section at the Center for Libyan Archives and Historical Studies
(CLArHS)

55

a ndrea z Occhi
Libya in the Archive Holdings of the Aeronautica Militare

57

m ahmOud K haliFa h adia
The Photographic Archive in the Red Castle of Tripoli

63

DIGITAL LIBRARY
l aura B uccinO
The Project for a Digital Library of the Archaeology of Libya

65

B enedetta B essi
Libya in Newspapers and Periodicals: a Research Project

70

MUSEUMS OF TRIPOLITANIA
g iuma s. g arsa
The Current Situation of the National Museum at As-Saraya al-Hamra (Tripoli)

78

e zeddine a hmed O mar F agi
Lepcis Magna Museum

81

g iaBar m atug
Libyan Heritage under Threat: the Case of Lepcis Magna and the Villa of Silin

85

m Ohamed a BOujela
Sabratha Museums

87

m Ohamed a BdulhaFid
Zlitan Museum

90

m usBah a BdulhaFiz al -W arFalli
Bani Walid Archaeological Report

92

h aFed W alda
Tripoli’s Red Castle and the Museums of Tripolitania Workshop Action Plan, Zarzis, 11 June 2015

94

B iBliOgraphical a BBreviatiOns

97

Introductory Remarks
Hafed Walda

The wide geographical distribution makes for a difficult task of maintaining the outstanding heritage
of Libya. Six administrative offices are responsible
for monitoring and protection. They are centrally
administered from Tripoli and this may be the most
important factor in the poor response to the increasing violation and destruction of many archaeological sites over the past seven years. Economic infrastructure was significantly degraded during the war
for liberation.
Heritage is the foundation of the Libyan national identity, and the protection of this heritage can
strengthen cultural identity by emphasizing historical, scientific and cultural values. It can also promote
new and sustainable economic growth and development.
Libya’s cultural resources have been under a lot
of strain both before and during the current Libyan
crisis. The Department of Antiquities of Libya (DoA)
was weakened by the crisis due to the lack of security and widespread use of arms.
Some precautionary measures were taken by the
staff to protect the museums and the archaeological sites. All the important objects were taken and

locked up in the stores and most of the sites were
shut, but cultural material was hidden away and became inaccessible.
Using digital technology in my opinion is the
way to manage, administer, preserve, interpret and
share heritage assets that are spread over a huge area
such as Libya.
This workshop was held to showcase the project’s
database and highlight the collaboration among the
DoA, the Archaeological Mission of the Università
Roma Tre and other missions. It was an opportunity
to compare notes with our Libyan colleagues, to report on the progress of this project, and to highlight
the importance of the appropriate digitalization and
its compliance with world standards to digitize all
aspects of DoA’s collections in Tripolitania and its
supplements of archival material in Italy and elsewhere.

Hafed Walda, Digital Humanities and Heritage Advisor
of the DoA - personal address: 12 Spencer Road, Iselworth, TW7 4BH, United Kingdom, hafed.walda@gmail.
com

The Importance of this Workshop
Mustafa Abdullah Turjman

The digital cataloguing of Libya’s archaeological
heritage is one of the most important goals of the De�
partment of Antiquities of Libya (DoA), for which it
has long been a priority and a challenge. However,
the huge variety of Libya’s cultural heritage, spread
over various regions, and the limited scientific capa�
bilities have negatively impacted all efforts towards
achieving this goal. The DoA has always displayed a
strong interest in creating a national heritage record�
ing programme. It is within this framework that the
current project was conceived in close collaboration
with the Archaeological Mission of the Università
Roma Tre.
This project reflects the recommendations ex�
pressed by Libyan and international experts during
the meeting on the cultural heritage of Libya held at
the UNESCO headquarters in Paris on 21 October
2011. On this occasion, there was a general call to
promote the recording of Libyan cultural property,
including both movable and immovable items.
This project also fulfills part of the requirements
specified by the Strategy for Cultural Heritage Pro�
tection prepared, after 2011, by the World Bank,
which committed itself to creating a national her�
itage inventory and capacity building programme.
The Tripoli’s Red Castle and the Museums of
Tripolitania project is not limited merely to docu�
menting and registering objects, but also includes
a training programme. The latter is subdivided into
various components: Italian language courses with
the aim of facilitating the understanding of the Ital�
ian documentation held in the DoA archives; digital
classification of the archaeological finds and related
documents; first-aid conservation work and geolo�

cation of archaeological contexts. All the aforemen�
tioned actions were targeted at developing the capa�
bilities of the younger generations of archaeologists
and technicians at the DoA thanks to the training
offered by experienced specialists.
This project faced several challenges, such as the
present difficulty of accessing museums and stores,
and the lack of a unified vocabulary and terminol�
ogy. Furthermore, access to some archives is not
governed by clear rules guaranteeing the rights of
the scholarly community and, at the same time, the
copyright of the material. However, despite all these
critical issues, the project is well advanced and some
steps have already been implemented.
As such, this workshop represents a strategic
opportunity to introduce what has already been
achieved within the project, to paint an updated
picture of the current situation of archaeological
museums and storage facilities in Libya and, in par�
ticular, Tripolitania and to promote the discussion
and exchange of ideas on the implementation of this
joint project.
For all the above reasons it is a great pleasure for
me to present this publication which summarizes
the efforts and contributions of our colleagues at
both the DoA and the Center for Libyan Archives
and Historical Studies (CLArHS) as well as the Ital�
ian representatives of the archaeological missions of
the universities of Chieti and Roma Tre, the latter of
which is generously sponsoring this workshop.
Furthermore, this meeting also offers us the pos�
sibility to make use of the great potential of CINECA,
a consortium made up of 70 Italian universities, 8
Italian research institutions, and the Italian Mini�

the iMPortance of this WorkshoP

stero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(Ministry of Education, Universities and Research).
This consortium is Italy’s largest computing centre
and one of the most important worldwide.
This workshop represents an important and successful opportunity to raise awareness of the importance of digitally cataloguing movable archaeological
items, and the related archive documentation as well
as to bring together the various stakeholders involved
in safeguarding Libyan archaeological heritage.
We are confident that this joint venture, originally
limited to Tripolitania and its museums, can be considered a pilot project breaking the ground for the
future implementation of a homogeneous cataloguing system on a national scale.
There is little doubt that this work requires competence, persistence, patience and full cooperation

7

among all the offices of the DoA, national and international archives and the various archaeological
missions.
Finally, I wish to extend my sincere thanks to all
those who have made this workshop possible, in
particular Prof. Luisa Musso who took the lead in
organizing this event. My gratitude also goes to all
the participants who enriched the workshop with
their relevant experiences and scholarly contributions. I hope that all the final recommendations of
this important event will be implemented in the
next future.

Mustafa Abdullah Turjman, Head of Research and Archaeological Studies - DoA, As-Saraya al-Hamra, Martyrs’ Square, Tripoli, Libya, turjman_m@hotmail.com

