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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 47-46 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
Nord-Africa, 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. 191-202, 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 (1948-1958). 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
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Libya Matters: London 2016
Charlotte Roueché

In October 2016 the Society for Libyan Studies and the Centre for Hellenic Studies at King’s College London organised
an international workshop: “Libya Matters”. The principal aim was to exchange information about projects to support
cultural heritage in Libya. The first part was devoted to online and Open Access publishing projects, launching the new
Heritage Gazetteer of Libya. In the afternoon we heard about a series of projects providing training for Libyan heritage
managers, both in North Africa and in the UK. There was useful discussion of ways in which we can all collaborate.

Over many years scholars at King’s College London (KCL) have been involved in research on
Libya. In the Department of Geography Prof. Nick
Drake directs the international “Sahara Megalakes
Project”1. In the Department of Classics Dr William T. Wootton has been working on the country’s
rich, and still understudied, mosaic heritage2; and
Prof. Charlotte Roueché has been working, with Dr
Hafed Walda, to publish inscriptions of the Roman
period. All of them are active members of the Society for Libyan Studies, a learned Society which,
although based in Britain, is open to members
throughout the world3.
Already, well before the momentous events of
2011, it was clear that scholars in Europe, who have
been able to benefit from access to the rich heritage
of Libya, needed to think about how to make the
results of their work more easily available to colleagues, students and stakeholders in Libya itself.
In 2009 a team at King’s was able to publish online
the work of Joyce Reynolds on the Inscriptions of
Roman Tripolitania4; the presentation of these ma-

terials freely online had an immediate impact, and
was welcomed both in Libya and beyond. At the
same time, interest in training and the acquisition
of new archaeological methods was steadily increasing.
2011 of course changed everything; and it certainly restricted direct access to sites in Libya. On
the other hand, it brought this rich area to the attention of politicians, and a general public, who
had not been particularly aware of its importance.
In 2012 the Centre for Hellenic Studies at King’s
and the Society for Libyan Studies held a workshop – “Libya Matters” – to record and celebrate
the historical and cultural importance of Libya, and
to make clear why Libya matters to us all. Since
then the situation in Libya has become far more
complex and difficult, while travel to the country
for non-Libyans is almost impossible. But for those
of us who have been fortunate enough to work in
the country it has forced us to consider the wider
range of our activities, beyond working in-country,
and brought us to realise that there is still a great

1
https://www.kcl.ac.uk/sspp/departments/geography/people/academic/drake/Research/The-Sahara-Megalakes-Project/
The-Sahara-Megalakes-Project.aspx.
2
W. Wootton, A. el-Habashi, J.D. Stewart, H. Walda, Conserving

and Managing Mosaics in Libya (CaMMiL): the Final Project Review, in
LibSt, 46, 2015, pp. 103-113.
3
http://www.societyforlibyanstudies.org/.
4
http://inslib.kcl.ac.uk/irt2009/.
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deal that we can do to provide sensible and practical support for our Libyan colleagues in protecting
their heritage.
In October 2016, therefore, we held a second
workshop to present and discuss some of the work
which is being undertaken in the UK and across Europe, to help in the recording, publishing and safeguarding of Libyan heritage. There were two main
themes.
The first session focussed on building knowledge
resources. New media are making it possible to present archives and records of Libyan heritage in an
accessible form and from trustworthy providers; the
aim is to support heritage professionals and educators in Libya, and also to inform a wider public, both
in Libya and elsewhere.
Valeria Vitale (KCL) launched the Heritage Gazetteer of Libya – a tool for recording Libyan Heritage,
now openly available (Fig. 1)5. The project is collecting the varied names/transliterations used for locations in Libya, and providing machine-readable
identifiers (URIs) for each location; these can be
used for references by any other online publications
– from learned articles to photographs posted on Facebook! We very much hope that colleagues in Libya
and elsewhere will both use it and enhance it.
Charlotte Roueché (KCL) presented her work
to publish inscriptions from Libya, collected over
many years by Joyce Reynolds, online. The Tripolitanian materials are already available (see above),
while the materials from Cyrenaica are being prepared by her, and also by colleagues in France and
Italy, for publication in the same way.
Prof. David J. Mattingly (University of Leicester)
presented the work of the “LAaR: Libyan Antiquities at Risk” project, which he is organising with Dr
Susan Walker6. That project aims to build an online
reference collection of Libyan antiquities, using the
rich archives of the Society for Libyan Studies; Dr
Corisande Fenwick (University College London UCL) presented the current plans for the digital
publication of those archives. Prof. Mattingly then
rounded off the morning with a presentation of
the wider work on endangered archaeology both
within and beyond Libya of the EAMENA project
(Fig. 2)7.

The theme which ran through the entire session was the importance of making their heritage
available to all Libyans, who ultimately have the
care of that heritage; this makes it difficult to justify publishing heritage related materials – whether
archaeological reports or scientific discussions – in
a for-profit format. We are therefore committed to
providing high quality reports and studies in Open
Access online and where possible in Arabic; this will
be essential to rebuilding curatorial and educational
institutions in Libya. With this aim, the Society for
Libyan Studies is beginning to make its monographs
available as free, open access EBooks which can be
downloaded from its website8.
In the afternoon we focussed on efforts to build
human capacity in recording, and then in protecting,
heritage resources. Prof. Oliva Menozzi (Università
degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti - Pescara) presented some Italian projects on training and monitoring on site. Ross Thomas (British Museum) described the well-established International Training
Programme which the Museum runs every year. Paul
Bennett (Canterbury Archaeological Trust) described
training Libyan archaeologists on UK archaeological
sites, balanced by a talk by Ahmed Buzaian (Univer-

http://www.slsgazetteer.org/.
For the pilot project see http: //laar.le.ac.uk/; see also the article
by Julia Nikolaus et al. in this volume, supra, pp. 351-354.

7
See the article by Julia Nikolaus et al. in this volume, supra, pp.
351-358.
8
http://www.societyforlibyanstudies.org/open-access-ebooks/.

5
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F ig . 1 - Screenshot from the Heritage Gazetteer of Libya.

		

libya matters : london 2016

361

F ig . 2 - Screenshot from the EAMENA project.

sity of Benghazi/University of Leicester) on training
within Libya. Dr Anna Leone (Durham University)
described her work on training projects in GIS and remote sensing in Libya and Tunisia. Dr Wootton (KCL)
described his programme of training in the conservation of mosaics and management of sites (Fig. 3).
What this session made clear is that there is a
good deal of funding being made available for capacity building in Libya – which is good. But it also
important to communicate among one another, and
to co-ordinate our efforts. This is not a moment to
compete for influence – there is quite enough work
for everyone. The Society for Libyan Studies, as a
neutral, non-profit, non-governmental grouping
of scholars and laymen from within and without
Libya, can be used as a channel for communications between projects. One such example is the
new collaborative project “Training in Action: From
Documentation to Protection of Cultural Heritage
in Libya and Tunisia” established by Dr Leone, Dr
Fenwick and Dr Wootton in collaboration with the
Libyan Department of Antiquities (DoA), Tunisian
Institut National du Patrimoine (INP) and the Society for Libyan Studies and funded by the British
Council’s Cultural Protection Fund (Fig. 4)9.

9
https://www.britishcouncil.org/arts/culture-development/
cultural-protection-fund/projects/training-in-action.

The final session of the workshop was called “The
Future for Libya’s Past”. Dr Hafed Walda (KCL)
spoke about current and future issues for Libyan
heritage, and there was then a lively and fruitful
discussion. The reports from Libya are still very depressing; but there is also hope, based on the committed efforts of a range of Libyan individuals and
groups. We were left in no doubt that we should
all continue to work on supporting our Libyan colleagues efforts to build the educational and curatorial infrastructure for the new Libya, repaying with
our efforts a country to which we all owe so much.
Since the workshop, a French and Italian team
have published Inscriptions of Greek Cyrenaica and
Greek Verse Inscriptions of Cyrenaica10.

Photo Credits: Fig. 3, William T. Wootton/Conserving
and Managing Mosaics in Libya project.

Charlotte Roueché, Professor Emeritus of Digital Hellenic
Studies - Department of Classics - North Wing - King’s
College London, Strand, London, WC2R 2LS, United
Kingdom, charlotte.roueche@kcl.ac.uk

10

Free available at https://igcyr.unibo.it/.

362

charlotte roueché

F ig . 3 - Sabratha. On-site group exercise with
Libyan technicians as part of the “Conserving
and Managing Mosaics in Libya” project which
took place between 2012-2013.

F ig . 4 - Screenshot from the “Training in Action”
project.

