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i racconti degli studiosi italiani
che scavano in regioni minacciate
da conflitti e turbolenze politiche
dal Nord africa al Medio Oriente
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«Tutto quello che stiamo rompendo sono solo dei sassi», è stata questa la 
lapidaria dichiarazione del mullah Omar, nel marzo del 2001, quando i 
talebani avevano preso a cannonate le statue di Budda incastonate nella 

falesia di Bamiyan. È sicuramente il peggiore crimine commesso che si ricordi nei 
confronti di reperti di così grande importanza. Un architetto italiano, Andrea Bruno, 
ha presentato un progetto per il recupero dell’area, ma i Budda presi a cannonate non 
li potranno mai ricostruire nessuno. Questo speciale lo abbiamo pensato ripensando 
ai fatti del 2001, a cui avevamo dedicato una rassegna, ma anche considerando che 
per l’ennesima volta beni archeologici di diversi paesi sono a serio rischio per conflitti 
interni. La rivolta in Tunisia ha innescato ‒ almeno se si guarda alla progressione 
temporale ‒ una serie di sommovimenti in Libia e in Egitto, a cui recentemente si è 
aggiunta la Siria. In Libia, ad esempio, lavoravano diversi gruppi di archeologi italiani 
che sono stati colti di sorpresa dagli sviluppi della rivolta politica. Alcuni di loro sono 
rientrati in modo avventuroso e una volta in patria hanno cercato di avere notizie dai 
loro colleghi libici sullo stato di salute dei siti in cui avevano lavorato. La situazione 
in Libia è particolarmente preoccupante, come ci ha raccontato Oliva Menozzi, perché 
molte aree archeologiche della Cirenaica sono molto vicine agli scontri a fuoco. Loren-
zo Rook ci racconta la storia dei fossili di Qasr As Sahabi, studiati da Carlo Petrocchi, 
e la rocambolesca fuga di un ricercatore americano verso la frontiera con l’Egitto. In 
quest’ultimo paese, dopo le manifestazioni di gennaio, la situazione sembra avviarsi 
faticosamente alla normalità, almeno questa è la speranza di tutti. Marco Ferrandi 
e Martina Rugiadi ci riportano in Afghanistan dove i ricercatori italiani iniziano a 
lavorare nel 1957. Le attività si fermano nel 1976, con l’invasione dell’Unione So-
vietica ‒ a cui segue un lungo periodo di guerra civile ‒ poi riprendono nel 2002 in un 
paese devastato non solo dalla guerra ma anche dall’iconoclastia dei talebani. Anche 
qui, come oggi accade in Libia e in Egitto, i danni sarebbero stati ben peggiori se gli 
operai afghani non avessero messo in salvo molti materiali scavati nascondendoli sotto 
grandi quantità di spazzatura nel Museo di arte preislamica, costruito a Ghazni dalla 
missione italiana. Parte di questo tesoro di beni archeologici sta tornando lentamente 
alla luce nel Museo di Kabul. 

Roberta Giunta, Carlo Cereti e Angela Bizzarro ci raccontano la ripresa del Pro-
getto Paikuli nel Kurdistan iracheno, un altro paese con una storia difficile dopo la 
deposizione di Saddam Hussein. 

A chiudere questo speciale è un lungo articolo di Laura Longo che copre decenni di 
lavoro archeologico in zone di conflitto. È perlomeno paradossale che molti importan-
tissimi siti per lo studio delle nostre origini siano in paesi martoriati da guerre tribali e 
da forti instabilità di carattere politico. Laura Longo era in Russia nell’agosto del 1991 
quando c’è il tentativo di colpo di stato a danno di Gorbaciov, poi nel 2008 in Georgia 
a scavare nell’importantissimo sito di Dmanisi con il gruppo di David Lordkipanidze 
quando i tank sovietici irrompono nel piccolo stato. Anche in questo caso gli scontri 
consigliano di lasciare il paese e l’ambasciata italiana riesce ad organizzare un lungo 
trasferimento in Armenia dove la ricercatrice, cinque studenti e il capo missione Lo-
renzo Rook vengono prelevati da un C-130 dell’aeronautica militare che finalmente 
li porta a Ciampino. 
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Lorenzo rook

i sedimenti del Miocene superiore affioranti nei dintorni di Saha-
bi in Libia sono oggetto di un progetto di ricerca internazionale 
(East Libya Neogene Research Project, ELNRP) coordinato dal 

paleontologo statunitense Noel Boaz. Ma i primi ad accorgersi della 
presenza di ossa fossili a Qasr-es-Sahabi furono dei militari Italiani 
assegnato all’avamposto, che a cavallo tra gli anni ’20 e ’30 del secolo 
scorso era allestito tra i ruderi di un antico castello.

Il conflitto scoppiato lo scorso febbraio ha sorpreso Noel Boaz e 
alcuni membri del gruppo di ricerca internazionale East Libya Neo-
gene Research Project (ELNRP) mentre si trovavano a Bengasi per 
organizzare le attività presso la locale Università. Il pomeriggio del 
17 Febbraio, notando gli assembramenti di gente per le vie del centro 
(notoriamente proibiti dal regime), ci si rende conto che qualcosa di 
grave sta per succedere in città. Ai primi colpi di arma da fuoco i 
colleghi stranieri si rifugiano nei loro alloggi all’interno del campus 
universitario e vi rimangono per quattro lunghi giorni sino a quando il 
21 febbraio tentano di raggiungere il campo di una compagnia svedese 
che lavora nel settore delle perforazioni per la ricerca di acqua potabile, 
con cui il progetto collabora grazie alla disponibilità dell’azienda nel 
mettere a disposizione i suoi mezzi per i sondaggi geologici. Percorso 
metà del tragitto per arrivare al campo, il gruppo di paleontologi ap-
prende che il compound è stato completamente distrutto e bruciato e 
fa quindi una rapida retromarcia rientrando al campus di Bengasi. Si 
pensa allora a come raggiungere il confine con l’Egitto, ma nessuno 
degli autisti dell’università è disposto a rischiare, date le disavventure 
accadute ad alcuni colleghi nei giorni precedenti lungo il percorso. 
Infine, grazie alla disponibilità di un autista libico, all’1 di notte del 
23 febbraio i quattro si mettono in marcia in direzione del confine egi-
ziano dove arrivano dopo 11 ore di pista. Alla frontiera regna il caos, 
con ribelli senza uniforme che hanno preso il posto delle guardie di 
frontiera regolari, ma i quattro colleghi riescono a passare il confine 
relativamente in fretta. La sensazione di salvezza non ha fatto loro 
sentire il peso delle ulteriori 10 ore di viaggio che hanno impiegato 
per raggiungere il Cairo. 

Sahabi si trova a circa 120 Km a sud di Ajdabiya, lungo la pista 
che in direzione sud porta alle oasi di Cufra e Gialo nel Sahara libi-
co meridionale. A Qasr-es-Sahabi negli anni tra il 1920 e la fine del 
1930 oltre alla ridotta militare italiana era allestito anche un campo 

I fossili miocenici
di Qasr As Sahabi

gli eventi libici obbligano un gruppo di archeologi che si trova a Bengasi
a una precipitosa fuga verso il confine con l’Egitto per mettersi in salvo
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Al centro, con gli occhiali, Noel Boaz nel campo allestito a Qasr As Sahabi nel 2004. A destra l’autore dell’articolo Lorenzo Rook.
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di aviazione con una pista di atterraggio per piccoli 
aerei. Il fortino italiano, sulla strada per i vari siti nel 
deserto libico, era un punto di riferimento e di sosta 
per carovane ed esploratori. 

Il 26 novembre 1930 sostò a Sahabi un convo-
glio dell’esercito italiano diretto verso sud a Gialo. 
Viaggiava con il convoglio un giovane esploratore: 
Ardito Desio. Il geologo italiano più famoso del se-
colo scorso osservò in quest’occasione che l’area era 
ricca in resti fossili di organismi marini. Erano anni 
in cui Desio aveva un’attività molto intensa, partico-
larmente focalizzata al rilevamento e alla cartografia 
geologica ̶ Desio è stato un vero pioniere della geo-
logia della Libia ‒ e viaggiando da Bengasi, diretto 
in diverse aree di studio all’interno del deserto del 
Sahara, passò e si fermò a Sahabi varie volte negli 
anni seguenti (1931 e 1932). 

Le relazioni geologiche del tempo, non solo di 
Desio ma anche di altri geologi italiani che ebbe-
ro occasione di visitare l’area della ridotta militare, 
come il pisano Giuseppe Stefanini, riportano della 
presenza di ossa fossili, senza tuttavia fornire alcun 
altro dettaglio al riguardo.

Soldati e altro personale italiano assegnato alla 
ridotta di Sahabi sin dai primi momenti dell’allesti-
mento dell’avamposto avevano raccolto i resti fossili 
che erano così comuni nei dintorni, ma solamente 
all’inizio del 1934, un ufficiale sanitario, intuendo 

l’importanza scientifica possibile di questi resti, ri-
portò della loro presenza alle autorità (il governatore 
della Cirenaica). A seguito di queste segnalazioni il 
governatore incaricò il dottor Carlo Petrocchi di stu-
diare questi resti fossili e di effettuare un rilevamento 
dell’area Sahabi. Da quel momento il sito di Sahabi 
sarà sempre in seguito legato al nome di Petrocchi. 

In occasione di uno dei primi sopralluoghi, Pe-
trocchi identificò uno dei fossili più indicativi di 
Sahabi, un cranio e una mandibola di un grande pro-
boscidato. Per il recupero di questo fossile gigante-
sco e spettacolare (che in seguito consentì allo stesso 
Petrocchi di istituire un genere e una specie nuovi per 
la scienza, Stegotetrabelodon syrticus) la squadra di 
tecnici diretta da Petrocchi impiegò oltre un mese 
di lavoro. In seguito a questi risultati Petrocchi fu 
incaricato di proseguire i suoi studi e le ricerche sotto 
l’egida dell’allora Ministero dell’Africa Italiana. Per 
oltre cinque anni, dal 1934 al 1939, eseguì numero-
se campagne di scavo e si adoperò per un lungo e 
intenso lavoro di preparazione, restauro e studio del 
materiale raccolto. Il proseguire del suo lavoro non 
fu però facile. Nonostante i primi momenti di entu-
siasmo Petrocchi fu lasciato sostanzialmente senza 
alcun supporto. L’ingente collezione di materiale fos-
sile raccolto e trasportato a Bengasi, fu utilizzata nel 
1939 per l’allestimento del Museo Libico di Storia 
Naturale di Tripoli. Petrocchi ne fu nominato diret-
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La campagna di prospezioni sul terreno del 2004.

C
r

ED
it

: C
o

rt
Es

ia
 a

u
t

o
r

E

tore e, suo malgrado, fu costretto ad abbandonare 
Bengasi e le sue amate campagne di scavo a Sahabi 
per trasferirsi a Tripoli.

Petrocchi contribuì a descrivere ed illustrare parte 
della fauna (con particolare attenzione ai proboscida-
ti) mentre alcuni fossili furono affidati per lo studio 
ad altri eminenti paleontologi italiani (A.M. Macca-
gno descrisse i resti di coccodrillo, P. Leonardi quelli 
dei suidi). È curioso ricordare che i resti di un piccolo 
antracoteride, un mammifero artiodattilo, furono ini-
zialmente descritti da G. Bonarelli come appartenenti 
ad un dinosauro che fu battezzato Libycosaurus pe-
trocchii (oggi rinominato Merycopothamus petroc-
chii). All’inizio del 1940, Petrocchi fu incaricato di 
preparare un’esposizione paleontologica a Napoli in 
occasione della Mostra Triennale d’Oltremare e un 
calco dello Stegotetrabelodon realizzato per quella 
mostra è oggi conservato al Museo Civico di Zo-
ologia di Roma. L’entrata in guerra dell’Italia nel 
secondo conflitto mondiale sorprese Petrocchi men-
tre era in Italia per la preparazione di questa mostra 
e, nonostante abbia ripetutamente richiesto di poter 
rientrare a Tripoli con la famiglia, fu costretto a ri-
manere in Italia. Negli anni seguenti collaborò con 
l’Istituto di Paleontologia dell’Università di Roma, 
continuando a lavorare su quei resti che erano stati 
portati temporaneamente in Italia, ma che non sono 
più tornati a Tripoli. 

La seconda guerra mondiale impone di fatto una 
prima drastica interruzione delle ricerche su questa 
località. Si deve attendere la fine degli anni ’70 per-
ché nuova attenzione venga data al sito di Qasr As 
Sahabi, quando un team prevalentemente statuniten-
se, coordinato da Noel Boaz, condusse nuovi detta-

gliate ricerche di campagna nell’area. Nuovamente, 
per vicissitudini diverse in parte legate alla situazio-
ne politica, dagli anni ’80 le attività paleontologiche 
nell’area si interrompono, sino al 2004, quando il 
rinnovato progetto di Noel Boaz (chi scrive è coin-
volto in prima persona grazie al fatto che da anni si 
occupa di analizzare problemi biogeografici e zoo-
geografici relativi alle faune mioceniche circumme-
diterranee) riesce a riprendere le ricerche sul terreno 
e sui materiali.

È degno di nota menzionare che durante il mio 
primo sopralluogo nell’area di Qasr As Sahabi, nel 
Novembre 2004, si è tentato di localizzare uno dei 
siti principali descritti da Petrocchi, ovvero la località 
dove nel Marzo del 1934 recuperò un cranio comple-
to del proboscidato Stegotetrabelodon. 

Grazie alle dettagliate descrizioni di Petrocchi, la 
località in questione, situata alcune centinaia di metri 
a nord del Campo di aviazione è stata individuata 
con certezza. A conferma che proprio in quel punto, 
a 70 anni di distanza, si svolsero attività di recupero 
di materiale, è stata ritrovata – semi-coperta dalla 
sabbia del deserto e ancora intatta – una bottiglia 
di vetro recante l’etichetta parzialmente conserva-
ta: si tratta di una bottiglia di Silicato di sodio, un 
composto chimico che il Petrocchi, come riporta con 
precisione nei suoi resoconti pubblicati nel 1943, 
aveva utilizzato abbondantemente per il consolida-
mento dei reperti.

A cosa si deve il grande interesse che abbiamo 
oggi per i fossili di Qasr As Sahabi? Hanno un grande 
potenziale per offrire una risposta alle domande su 
quando, dove, come e in che contesto ambientale si 
siano originati i primi ominidi bipedi. I tre candidati 
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Ricostruzione di uno Stegotetrabelodon, scoperto da Petrocchi nel 1934.

al titolo di più antico ominide oggi noto sono Sahe-
lanthropus tchadensis (Chad), Orrorin tugenensis 
(Kenya), e Ardipithecus ramidus (Etiopia). Tutti e 
tre provenienti da depositi di età simile a quella di 
Sahabi. A tutt’oggi i fossili che ci permettono di co-
noscere queste specie sono limitati in numero e parti 
scheletriche rappresentate. Di queste specie inoltre 
sono o sconosciuti o estremamente frammentari gli 
elementi scheletrici cruciali per stabilire se effetti-
vamente avessero acquisito una vera bipedia (parti 
come l’osso dell’anca, il femore, la tibia, e le ossa del 
piede e della mano). 

Di tutte le località africane note del Miocene supe-
riore, Qasr As Sahabi è geograficamente e cronologi-
camente la più vicina alla Formazione Toros-Menalla 
(Chad) da cui provengono i fossili di Sahelanthropus. 
La Formazione Toros-Menalla si localizza nell’area 
in cui un antico paleo-canale di un fiume che allora 
scorreva nell’area di Sahabi entrava nel paleo-lago 
Chad (canale oggi individuato nel sottosuolo grazie 
a prospezioni geologiche e geofisiche).

Toros-Menalla e Sahabi hanno in comune un gran-
de numero di generi e specie di mammiferi indican-
do così che erano contemporanei e appartenevano 
alla stessa regione zoogeografica. Ne consegue che 
i depositi della Formazione Sahabi hanno un gran-
dissimo potenziale per conservare resti degli stessi 
primati trovati in Chad. L’eventuale ritrovamento di 
Sahelanthropus o di altri ominidi/ominoidi fossili in 
Libia porterebbe un contributo significativo alla que-
stione dell’origine della linea evolutiva che ha porta-

to alla nostra specie, ai suoi adattamento locomotori e 
alimentari. A successiva conferma delle potenzialità, 
è opportuno precisare che alcuni resti molto fram-
mentari identificati come ominidi indeterminati sono 
stati individuati a Sahabi negli anni ’70. 

Stante l’attuale situazione nel paese il lavoro 
dell’East Libya Neogene Research Project è gioco-
forza in parte sospeso. Non si è comunque fermato 
del tutto, dato che sono in corso numerose analisi e 
studi sui resti raccolti sino ad ora. Rimane la preoc-
cupazione per i materiali lasciati in Libia ̶ il risultato 
di anni di lavoro di campo, a iniziare dalle raccolte 
pioneristiche di Petrocchi ̶ che si trovano a Tripoli nel 
forte di Sarayy al-Hamra, sede dell’ex-Museo Libico 
di Storia Naturale. Le collezioni includono il cranio 
dello Stegotetrabelodon syrticus (elefantoide primi-
tivo caratterizzato da un paio di lunghe zanne anche 
nella mandibola inferiore vissuto tra i 6 e gli 8 milioni 
di anni fa tra Nord africa e Arabia), che in Libia è 
considerato una sorta di fossile nazionale, raffigurato 
anche in due francobolli del servizio postale libico. 
La maggior parte dei fossili conservati a Tripoli sono 
quelli raccolti da Petrocchi negli anni ’30, rimasti 
nelle collezioni (a lungo forse anche dimenticati) per 
tutti questi anni. Non possiamo che augurarci che i 
resti di questi antichi animali, che hanno resistito alle 
ingiurie del tempo e della geologia per oltre 6 milioni 
di anni, non siano danneggiati o distrutti da questa 
ennesima guerra civile.

Lorenzo Rook, Università di Firenze
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Laura Longo

chissà perché archeologia e luoghi caldi o almeno strategici in 
caso di conflitto rappresentano un binomio indissolubile. A 
guardare la mappa dei siti più importanti dell’evoluzione uma-

na si osserva una impressionante ricorrenza: la loro localizzazione in 
aree geografiche politicamente critiche. Questa coincidenza ha anche 
fortemente influenzato lo sviluppo delle ricerche imponendo «stop 
and go» legati non tanto alla difficoltà della ricerca quanto piuttosto 
all’accessibilità dei siti in questione. Così, dalla fine degli anni ’50 del 
secolo scorso, l’area dell’Africa orientale, tanto significativa per gli 
studi di paleoantropologia, ha visto periodi di intensissima attività e di 
grandissime scoperte ma anche lunghe stasi, durante le quali non era 
possibile accedere ai siti sparsi lungo il rift, ma neanche ai fossili e ai 
materiali conservati presso i musei delle capitali. La grande epopea del 
padre fondatore della dinastia dei Leakey, il mitico Lewis R. Leakey, lo 
scopritore dell’Homo habilis il 24 febbraio 1961 descritto con l’amico 
Philip Tobias, ha dimostrato come la gola di Olduvai sia la vera culla 
dell’umanità, il crogiolo di condizioni climatiche e ambientali che 
hanno favorito la spinta verso forme umane successive che hanno 
cominciato a produrre le prime culture materiali denominate da Mary 
Leakey, appunto, Olduvaiano. La matriarca Mary Leakey – moglie di 
Lewis, madre di Richard, e nonna di Louise (che ora scava al Turkana) 
– ha inaugurato il ciclo delle grandi scoperte dissotterrando il 17 luglio 
1959 il cranio di Zinjanthropus, l’Australopiteco robusto (1959), e 
vent’anni dopo le impronte di Lateoli. Tra il 1960 e il 1973 i Leakey, e 
i gruppi di ricerca a loro associati, hanno percorso la Frida Leakey Ko-
rongo, cioè i dirupi che tagliano la gola principale, in lungo e in largo 
rinvenendo fossili, manufatti e orme, quelle famose di Laetoli databili 
a 3,75 milioni di anni fa. Nelle varie formazioni tagliate dall’erosione 
sono venuti alla luce i tufi vulcanici che testimoniano una storia lunga 
più di 4 milioni di anni, in cronologia Potassio-Argon. Scoperte sensa-
zionali che hanno permesso di costruire il nostro albero genealogico e 
l’origine della nostra cultura, nonostante la rivolta dei Mau-Mau del 
1964 e le guerre civili che si sono susseguite insanguinando Kenya, 
Tanzania, Congo e Biafra. L’elenco è dolorosamente lungo. 

Risalendo la Rift valley dalla Tanzania si attraversa il Kenya con 
i depositi del Lago Baringo, Lothagan e Kanapoi, nei cui sedimenti 
delle sponde orientali del lago Turkana, ad Allia Bay, datati tra i 4,2 e 

Decenni di storia
dilaniati da conflitti

il lavoro del ricercatore sul campo comporta non pochi pericoli
visto che i siti più importanti per ricostruire la storia dell’umanità
sono spesso interessati da guerre tribali e sommovimenti politici
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La gola di Olduvai, in Tanzania, considerata la «culla dell’umanità» per la quantità di reperti scoperti.
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i 3,9 milioni di anni, è stato trovato l’Australopithe-
cus anamensis. Sulla sponda occidentale di questo 
immenso bacino tettonico – una volta chiamato lago 
Rodolfo – vi è un’altra famosa formazione: Koobi 
Fora che si estende lungo la vale dell’Omo, un fiu-
me che scorre in direzione sud-est verso l’Oceano 
Indiano. Sempre risalendo l’enorme spaccatura del 
rift, si incontrano i depositi in territorio etiope, dove 
il sito di Hadar, nella valle del fiume Awash, ha re-
stituito uno dei fossili più importanti, da più di 30 
anni l’inarrivabile meta di tutti i paleoantropologi, 
il fossile più significativo della linea filetica che ha 
portato alla forma umana: la famosa Lucy, nota alla 
scienza come Australopithecus afarensis, annegata 
in quel fiume circa 3,5 milioni di anni fa e ritrovata 
nel 1973 da Don Johanson. 

In tutti questi paesi gli ultimi 50 anni di storia sono 
stati segnati da colpi di stato, da dilanianti guerre 
tribali e guerre civili. Questo stato di cose ha visto 
l’avvicendarsi di governi e dittature, spesso poco in-
clini a lasciarsi «depredare» dai ricercatori stranieri 
e che spesso hanno reagito chiudendo le frontiere e 
impedendo il proseguimento delle ricerche. Perfino 
lo scopritore di Lucy è stato fermato dalla lunga guer-
ra civile in Etiopia. 

Situazione in qualche modo analoga nella vicina 
Eritrea, paese che conquista la sua indipendenza nel 
1993 dopo un lunghissimo ed estenuante conflitto 
per l’indipendenza dall’Etiopia. Un paese finalmente 

libero con molte opportunità: nel campo dell’esplo-
razione geografica e geologica si sono aperte aree 
in precedenza inaccessibili. Sulla scia della lunga 
tradizione italiana e in particolare della scuola fio-
rentina di esplorazioni archeologiche, basti ricorda-
re l’impegno di P. Graziosi (fondatore dell’Istituto 
Italiano di Preistoria e Protostoria) nello scoprire e 
documentare l’arte parietale di cui sono ricche grotte 
e ripari dell’area. Intense e proficue sono state anche 
le campagne di rilevamento geologico nei paesi del 
Corno d’Africa: in Eritrea il Dipartimento di Scien-
ze della Terra dell’Università di Firenze (con un 
progetto coordinato da Ernesto Abbate) è stato una 
delle prime istituzioni europee a stabilire rapporti di 
collaborazione e ricerca con le istituzioni del nuovo 
stato.

L’Eritrea da un punto di vista fisiografico e geo-
morfologico rappresenta la propaggine più setten-
trionale di quella immensa struttura geologica che 
è la Rift Valley, e il nuovo progetto di ricerca (che 
coinvolge il Museo Nazionale dell’Eritrea, e il Dipar-
timento delle Miniere Eritreo), da subito individua 
importanti nuove località paleolitiche. In particolare 
un’area estremamente promettente è quella situata a 
sud del villaggio di Buia, un centinaio di chilometri 
dal Golfo di Zula. Quest’area mantiene sin da subito 
le sue promesse grazie al ritrovamento nel dicembre 
de1995 di un cranio di Homo datato a circa 1 milione 
di anni. Questa scoperta ha permesso lo sviluppo di 
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A destra David Lordkipanidze, responsabile del progetto di ricerca di Dmanisi, viene intervistato da una troupe televisiva.
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un’attività progettuale di più ampio respiro, che vede 
oggi coinvolte numerose istituzioni eritree, italiane, 
francesi, spagnole, inglesi e statunitensi. Ma le atti-
vità di campo degli anni immediatamente successivi, 
che sull’entusiasmo e l’interesse di ritrovamenti così 
importanti vedevano i ricercatori fremere di interes-
se, hanno dovuto subire un colpo di arresto a causa 
del rinnovato conflitto tra Eritrea ed Etiopia scoppia-
to nel 1998. Una guerra per motivi di confine, che ha 
portato alla morte di circa 19.000 soldati eritrei, a una 
pesante migrazione delle popolazioni locali oltre a 
disastrosi contraccolpi economici. Il conflitto etiope-
eritreo ha avuto fine nel 2000 con un negoziato, l’ac-
cordo di Algeri, che ha affidato a una commissione 
indipendente dell’Onu (Eritrea-Ethiopia Boundary 
Commission) il compito di definire i confini tra le due 
nazioni, poi stabiliti nel 2002.

Le attività del progetto Buia, da allora continuano 
a raccogliere nuovi dati e nuovi fossili. Il ritrovamen-
to più recente risale a pochi mesi or sono, quando 
un piccolo gruppo ha raccolto in un nuovo sito un 
frammento di cranio umano.

Ma anche la vecchia Europa ha visto, dopo il 
crollo del muro di Berlino, una certa turbolenza che 
qualche volta ha afflitto anche le ricerche degli ar-
cheologi. Come nel 1991 quando, dopo più di 70 anni 
di stabilità politica, ci fu il golpe contro Gorbaciov, 
evento che cambiò il mondo per sempre. 

Di quell’estate ho un ricordo indelebile. Ero in 
Russia fin dall’inizio di quell’estate che cambiò il 
mondo. Ero lì perché stavo frequentando un master 
in analisi funzionale, una metodologia dedicata allo 
studio delle tracce lasciate dall’uso sui manufatti 
preistorici, messa a punto all’inizio degli anni ’30 
dal russo S. A. Semenov, il padre nobile della trac-
ceologia, come la chiamano in Russia. La scuola ar-
cheologica di San Pietroburgo è una delle più antiche 
del mondo e poter accedere ai suoi corsi è una grande 
opportunità oltre che un privilegio per pochi. Mai 
avrei pensato sbarcando all’aeroporto di Pulkovo, 
siamo all’inizio di giugno 1991, che in capo a poche 
settimane avrei vissuto in prima persona un momento 
unico per la storia contemporanea. Il corso si svol-
geva in parte presso lo storico Institute for Material 
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La basilica di Dmanisi Sioni con i resti di un insediamento medioevale.
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Culture History di San Pietroburgo, mentre la parte 
della field school si sarebbe svolta in Moldavia, sulle 
sponde di un lago vicino a Kishinev. Quell’esperien-
za è stata molto formativa a livello professionale, 
permettendomi di approfondire la conoscenza delle 
tracce conservate nella enorme collezione di confron-
to del laboratorio fondato dal Semenov e sviluppato 
dai suoi allievi tra cui G. F. Korobkova e N. Skakun. 
Sono migliaia gli strumenti in selce, e in altre mate-
rie prime, prodotti durante i numerosi laboratori e 
riproduzioni di archeologia sperimentale organizzati 
dal geniale archeologo russo con i suoi collaboratori. 
Una metodologia messa a punto a partire dai primi 
decenni del secolo, che ha anticipato quello che solo a 
partire degli anni ’70 è diventato un metodo di studio 
accreditato in Occidente con i lavori di J. Coles o la 
riproduzione delle catene operative per la produzio-
ne dei manufatti litici del francese F. Bordes o dello 
statunitense Don Crabtree. 

Alla partenza per la field school, alla metà di lu-
glio, la comitiva di studiosi si avvia a percorrere i 
3000 kilometri che li separava dalla destinazione: 

Kishinev in Moldavia. Per sicurezza, i passaporti dei 
ricercatori stranieri erano stati lasciati nella cassa-
forte dell’Istituto a San Pietroburgo. Quasi due gior-
ni di treno ci fanno attraversare l’immensa pianura 
russa, godendo di un susseguirsi di paesaggi piatti, 
che diventavano, via via che ci si avvicinava alle 
zone più meridionali, sempre più mossi e forestati. 
È veramente grande la pianura russa e può anche 
trasformarsi in un luogo molto ostile. Ogni tanto si 
superava qualche villaggio, rendendo ancora più 
forte la percezione dell’immensità di quella pianura 
che aveva visto cinquant’anni prima il baldanzoso 
attraversamento seguito dal penoso ritiro degli alpini, 
durante un’altra guerra. La vita scorreva abbastanza 
regolare al campo sul lago: alla mattina lezione e al 
pomeriggio si alternavano i laboratori di archeolo-
gia sperimentale e di osservazione al microscopio. 
All’epoca i contatti con l’Italia avvenivano ancora 
attraverso la prenotazione delle telefonate all’ufficio 
postale o con i telegrammi e al campo non c’era la 
televisione. Niente faceva pensare che avrei vissuto 
un putsch, come veniva chiamato a Mosca, un vero 
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L’autrice dell’articolo, Laura Longo, durante una fase di scavo a Dmanisi.
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colpo di stato come apprendemmo da una radiolina 
a transistor che captava Voice of America. Il 19 Ago-
sto 1991 Gorbaciov veniva trattenuto contro la sua 
volontà in Crimea. Il 21 Agosto Gorbaciov riuscì a 
rientrare a Mosca, grazie all’appoggio di Boris Eltsin, 
ma il progetto di siglare un nuovo accordo federativo 
tra le repubbliche è naufragato portando alla disso-
luzione politica dell’Unione Sovietica, ma anche a 
una serie di collassi di tutte le istituzioni dell’unio-
ne. Boris Eltsin prese il controllo della compagnia 
centrale di telecomunicazioni, dei ministeri e delle 
agenzie economiche chiave e infine tutto il potere 
in Russia. Increduli, al nostro rientro avventuroso a 
San Pietroburgo (noi studenti stranieri eravamo senza 
passaporto in un paese in pieno golpe) abbiamo visto 
i carri armati nella piazza dell’Ermitage Museum e 
ascoltato le veementi arringhe di Eltsin, davanti alla 
Casa Bianca di Mosca.

È una strana sensazione ripercorrere quegli eventi 
così determinanti per il nuovo assetto che hanno dato 
al mondo, dal punto di vista di una allora giovane 
dottoranda che aveva affrontato la «campagna di 
Russia» per accrescere le sue conoscenze di analisi 
funzionale e che credeva che la preistoria fosse la 
cosa più importante della sua vita. Quell’esperien-
za, la difficoltà di comunicare con casa, trovarsi in 
un’area da cui non si poteva uscire, essere senza pas-

saporto in un paese rovesciato da un colpo di stato, ri-
pensare a tutto questo mi fa sempre rabbrividire. Una 
passione come l’archeologia può giustificare rischi 
come questi? Risposta: se la passione è veramente 
forte è possibile. 

La passione per comprendere il comportamento 
dell’uomo del passato mi ha portato qualche anno 
dopo a lavorare in Giordania nel deserto del Wadi 
Rum, con un team statunitense coordinato da D. 
Henry dove si lavorava nelle grotte – scavate nelle 
arenarie multicolori che rendono così magica la non 
troppo lontana Petra – in cui viveva l’uomo di Nean-
dertal. Anche quella non era certo un’area tranquilla 
e la ripresa dell’intifada nel 1995 non consigliò certo 
a tornarci. Poi dal 2004, un’altra zona calda dell’ex-
blocco sovietico: destinazione Georgia, nel Caucaso, 
la mitica terra degli Argonauti. L’anno successivo 
grazie a un finanziamento del Cnr, comincio a studia-
re le tracce d’uso sui manufatti di Dmanisi, in Geor-
gia, i più antichi strumenti prodotti dall’uomo quando 
è uscito dall’Africa quasi 2 milioni di anni fa.

Dmanisi è, ad oggi, probabilmente il sito più im-
portante per la storia dell’umanità antica. La sua ec-
cezionale documentazione offre enormi potenzialità 
di analisi scientifica per l’umanità del Pleistocene 
inferiore. Il Museo Nazionale della Georgia, diretto 
da David Lordkipanidze, coordina un ampio progetto 
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A sinistra Laura Longo e a destra Lorenzo Rook, coordinatore del gruppo italiano di Dmanisi, durante una fase di catalogazione 

di reperti.

di ricerca internazionale che vede la partecipazione, 
oltre a ricercatori georgiani, di studiosi provenienti 
da Stati Uniti, Francia, Spagna, Germania e Italia. 
La partecipazione italiana all’interno di questo pro-
getto internazionale è coordinata da Lorenzo Rook 
(Università di Firenze), sostenuta finanziariamente 
dal Ministero degli Affari Esteri (DGSP, ufficio VI 
Archeologia), e rappresenta una significativa pre-
senza dell’Italia in un progetto internazionale di alto 
profilo.

Tutti gli anni, nei mesi di Luglio e Agosto, il pro-
getto svolge le attività di scavo e ricerca sul terreno 
nell’area di Dmanisi, così il sito archeologico e il 
campo base si riempiono di una piccola comunità di 
studenti e ricercatori di varie nazionalità, una sessan-
tina di persone, che parlano lingue diverse ma sono 
accomunati dall’inglese. Dmanisi è, infatti, anche 
una field school che offre a un certo numero di stu-
denti la possibilità di fare una esperienza di terreno 
unica nel suo genere. Lungo la strada che porta al 
confine con l’Armenia, dopo Bolnisi, sale l’altopia-
no dove si incontrano due fiumi (il Mashavera ed il 
Pineazouri), importanti per i primi ominidi che ar-
rivarono dall’Africa quasi 2 milioni di anni fa. Nei 
letti di questi due oggi impetuosi fiumi – che circon-
dano lo sperone di rocce effusive che conserva il sito 

archeologico di Dmanisi – i primi Homo georgicus 
raccoglievano la materia prima con cui producevano 
i loro strumenti. 

Oggi il toponimo sarebbe pressoché sconosciuto 
se non per l’importanza del sito archeologico, ma 
in passato questo centro ha rivestito un’importan-
za strategica, dato che nel medioevo la cittadina di 
Dmanisi risultava un fiorente e importante centro di 
scambio, situato strategicamente lungo uno dei rami 
della via della seta che collegava oriente e occidente, 
in un crocevia di ricche strade commerciali. I resti 
di un villaggio dell’età del bronzo e le potenti rovine 
degli insediamenti tardo antichi e medievali sono lì a 
testimoniare una continuità insediativa importante. E 
proprio gli scavi medioevali sono responsabili per la 
scoperta della fase più antica della presenza umana a 
Dmanisi. Infatti è stato a seguito dello sfondamento 
di un derani, un enorme contenitore in terracotta per 
conservare le derrate, che i medievisti hanno rac-
colto le prime ossa di uno Stephanorhinus etruscus, 
un rinoceronte fossile che era vissuto nell’area qua-
si due milioni di anni prima. I casi erano due: o si 
era di fronte a un problema stratigrafico, oppure li 
sotto non c’era roccia sterile, come gli archeologi 
ritenevano fino a quel momento, ma altri strati che 
potevano contenere faune preistoriche. A partire dalla 
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metà degli anni ’80 nel giro di un paio di campagne 
di scavo il team georgiano-tedesco si rese conto di 
trovarsi di fronte a una scoperta eccezionale. Si trat-
tava di un sito archeologico molto vecchio, come 
dicevano le faune e i manufatti arcaici che si rinve-
nivano numerosi e in perfetto stato di conservazione. 
Lo scetticismo che spesso accoglie le scoperte fatte 
in questi paesi aumenta quando nel 1991 viene rin-
venuta la prima mandibola dell’ominide più antico 
rinvenuto fuori dall’Africa. E proprio qui stava la 
complicazione: il modello imperante mostrava, a 
causa delle straordinarie scoperte della Georgia, una 
grossa falla. Cosa ci facevano lì, alla fine del prose-
guimento ideale della Rift Valley, quegli ominidi? 
Forme molto simili di ominidi le avevamo lasciate 
nei siti dell’ Africa Orientale e del Corno d’Africa e 
si credeva fossero rimasti lì. Almeno fino a quando 

forme umane successive avessero sviluppato una 
tecnologia tale da permettere l’attraversamento di 
ambienti tanto diversi, fino a colonizzare l’Europa, 
circa mezzo milione di anni fa, a sentire i sostenitori 
della cosiddetta cronologia corta. 

La scienza procede per dati concreti e i motivati 
e tenaci georgiani alla fine hanno avuto i dati dalla 
loro. Dal 2001 sono ormai decine i resti di scheletri 
di ominidi tra cui 5 crani, 4 mandibole, tanti den-
ti, e ancora vertebre, falangi, omeri, un femore, in-
somma tanto materiale per sostenere la presenza di 
almeno sette individui che producevano manufatti: 
schegge, nuclei, choppers, o anche semplici ciottoli 
usati come percussori. E che, con tutta probabilità, 
gli permettevano anche di tagliare qualche fetta di 
carne dalle carcasse di animali cacciati da quei formi-
dabili predatori quali l’Homoterium o il Canis etru-
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Un gruppo di ricercatori internazionali durante una fase di scavo a Dmanisi.
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scus, che si trovano assieme ai resti di ominidi. Un 
contesto veramente eccezionale, unico, e una sfida 
molto stimolante per chi ha la fortuna di lavorare 
in un sito così ricco e significativo. Ora è acclarato 
e universalmente accettato: Dmanisi è il più antico 
sito di ominidi fuori dall’Africa la cui uscita è avve-
nuta molto prima di quello che si ritenesse fino alla 
loro scoperta nel 1991. Dmanisi è la pietra miliare 
della colonizzazione del continente euroasiatico. È 
un evento che si è verificato diverse volte, ma la pri-
ma ondata migratoria è avvenuta circa due milioni 
di anni fa, seguendo lo spostamento di quelle faune 
che gli ominidi erano abituati a sfruttare nella Rift 
Valley africana, grazie ai loro strumenti semplici ma 
molto efficaci. 

Nell’estate del 2008, quella della guerra Russia-
Georgia, il gruppo, formato da studenti e ricercatori, 
attivo a Dmanisi era di ridotte dimensioni a causa 
dei lavori in corso per l’allestimento della struttura 
di copertura dell’area archeologica, oggi portata a 
termine e che rende il sito un vero museo all’aperto, 
visitabile sia durante il corso degli scavi che nel resto 
dell’anno. Una ragione in più per visitare e cono-
scere un paese bellissimo e affascinante con le sue 
contraddizioni sociali e la grandissima variabilità di 
climi e ambienti in una lingua di terra compresa tra 
le montagne del Caucaso e il mar Nero. Sorprende 
non poco che, in un territorio tanto piccolo, si passi 
attraverso ambienti così diversi: dai picchi di 5000 
metri dello Svaneti, alle aree desertiche del Kaketi 
o ai climi subtropicali del Mar Nero. Con le loro 
ricerche gli archeologi percorrono quelle stesse ri-
gogliose vallate attraversate dagli uomini preistorici 
seguendo i tracciati di fiumi impetuosi, passando 
attraverso aree carsiche ricche di grotte dove l’uomo 
di Neanderthal si è accampato per cacciare la capra 
caucasica a Ortvale Klde, nella Georgia occidentale. 
Queste stesse grotte sono poi state abitate dai primi 
uomini anatomicamente moderni, che hanno lasciato 
le evidenze del più antico utilizzo delle fibre vegeta-
li (Linum usitatissimum) come testimoniano quelle 
trovate durante gli scavi alla grotta di Dzudzuana, 
condotti dall’Università di Harvard che collabora 
con il Museo Nazionale della Georgia. Le fibre, che 
sono prevalentemente concentrate nel livello C, 
mostrano chiari segni di taglio intenzionale a una 
estremità e sono messe in relazione alla produzio-
ne di tessuti già a partire da circa 30.000 anni fa, 
all’inizio del Paleolitico superiore. E pare anche che 
agli anatomicamente moderni piacesse colorarle in 
turchese, rosa, grigio e nero.

Come ogni anno la missione italiana era arrivata in 
Georgia alla fine di Luglio 2008, ed era composta oltre 

che dal responsabile della missione (Lorenzo Rook) e 
dalla scrivente, anche da cinque studenti, alcuni dei 
quali alla loro prima esperienza di campo all’estero. 
Da alcuni giorni a Tbilisi si respirava aria di tensio-
ne, con notizie di scontri nei territori dell’Abkasia e 
dell’Ossezia del sud. La notizia dell’inizio dell’inva-
sione da parte dell’esercito russo nel territorio geor-
giano ci colse di sorpresa la sera dell’8 agosto, poche 
ore dopo che avevamo incontrato il primo segretario 
della nostra ambasciata aggiornandolo, come sempre 
facciamo, sul nostro arrivo nel paese e sui programmi 
dell’attività di ricerca. 

Sono stati momenti veramente difficili. Però 
questa volta si poteva fare affidamento sul costante 
contatto con il personale dell’Ambasciata che ci ha 
consentito di non cadere nel panico, ma la preoccupa-
zione aumentava di ora in ora, specialmente quando 
ci siamo resi conto che l’aeroporto civile era stato 
chiuso e tutti i voli in partenza annullati. Succedeva 
di nuovo, bloccati in un paese in guerra, e in più con 
la responsabilità di avere con noi i cinque studenti. 
Fortunatamente le comunicazioni (soprattutto inter-
net, ma anche telefoniche, questa volta si che funzio-
navano) non ci hanno impedito di stare in contatto 
con famiglie e colleghi in Italia e all’estero. C’è stata 
una grande solidarietà nella comunità scientifica in-
ternazionale. 

La prontezza e l’efficienza della nostra amba-
sciata sono state veramente esemplari. Attraverso le 
strutture dell’Unità di crisi della Farnesina ‒ alla cui 
direzione era da pochi mesi stato nominato Fabrizio 
Romano, sino all’anno prima ambasciatore italiano 
in Georgia ‒ l’ambasciata Italiana ha organizzato un 
piano di evacuazione e, in pullman, ci hanno trasferi-
to in Armenia, da dove con un C-130 dell’aeronautica 
militare siamo arrivati a Ciampino.

Fortunatamente la crisi armata si è risolta, non 
certo quella diplomatica e la situazione tra i due pa-
esi è sempre molto tesa. Negli anni successivi sia-
mo tornati a lavorare a Dmanisi anche se il 2009 il 
gruppo era ancora di ridotte dimensioni e il paese 
mostrava chiaramente i segni del conflitto dell’anno 
precedente, ma anche se con diversi mesi di ritardo 
rispetto al programma iniziale il Museo open-air 
di Dmanisi è stato inaugurato nel settembre 2009. 
Dal 2010 la field school di Dmanisi ha nuovamen-
te ripreso a pieno ritmo la sua attività, dimostrando 
come la preistoria e l’archeologia possono essere uno 
strumento di collaborazione fattiva e costruttiva di 
rapporti umani e personali che vanno oltre le logiche 
dei confini politici.

Laura Longo, Università di Siena




