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UNO DEI SENSAZIONALI QASR (CASTELLETTI) DI 
NALUT UTILIZZATI DAI BERBERI PER CUSTODIRE 

CIBO

A DESTRA IL DOTTOR BENCINI IN LIBIA 

Scoperta sensazionale del medico archeologo in Libia,
prigioniero dei guerriglieri. "Ecco i petroglifi berberi"
di Giacomo Niccolini   
Domenica 04 Novembre 2012 08:26
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LIVORNO - Medico e archeologo. Due professioni difficili e affascinanti
allo stesso tempo. Il dottor Claudio Bencini, dipendente dell'Asl al pronto
soccorso di Livorno, è tornato dalla Libia con una scoperta sensazionale
dopo essere stato per un giorno prigioniero dei guerriglieri che stavano
assaltando la cittadella del figlio di Gheddafi. Una storia che ha
dell'incredibile, una scoperta archeologica pronta a cambiare la storia
della vicina Libia. Un racconto che si tinge di avventura, proprio come un
film di Indiana Jones. Nei panni di un Harrison Ford di stampo labronico
il dottor Bencini, come anticipato a Quilivorno.it qualche settimana fa
( clicca qui per leggere l'articolo) si era recato in terra africana con
la sua Fondazione, la Wadi Adrar, per censire e reperatre alcuni
antichi villaggi berberi e soprattutto gli affascinanti trr (piccole
fortificazioni utilizzate dagli antichi berberni duemila anni fa per difendere

il cibo e ogni genere alimentare). 

Una scoperta unica: petroglifi  come quelli della Val Camonica in mezzo al
deserto 

Stavolta però il dottor Bencini, chirurgo d'urgenza nella vita e archeologo
per passione, ha scoperto insieme all'architetto Beniamino Polimeni  di
Reggio Calabria, ha trovato una cosa che non avrebbe mai pensato di
osservare in mezzo al deserto libico di Nalut, un piccolo borgo a qualche
centinaio di chilometri da Tripoli. "Si tratta di petroglifli a coppelle - spiega
il dottor Bencini al suo ritorno dal viaggio-esplorazione - una scoperta
che ha dell'incredibile. Questi petroglifli (pietre con incisioni rupestri ndr) ,
del tutto simili ai famosi petrogrifli della Valcamonica li abbiamo scorti
mentre censivamo i villaggi berberi. Ne abbiamo trovati cinque in tutto il
territorio da noi esplorato e studiato e tracciano una linea ben precisa
all'interno della storia della Libia. Li abbiamo censiti e segnati con il gps
riuscendo a trovarli parlando con i vecchi del posto, con i berberi che
chiamano questi sassi di circa due metri per uno di dimensioni, Kharita,

che significa mappa. Il nostro scopo - continua il medico-archeologo - è quelli di renderli patrimonio dell'Unesco e che il
prima possible questi petroglifili di valore storico inestimabile vengano conservati come si deve e non lasciati alla mercè
di intemperie e dell'uomo". 
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L'INTERNO DI UNO DEI QASR DI NALUT. QUI, IN 
QUESTI DEDALI E NICCHIE, VENIVA CONSERVATO 

IL CIBO

"Siamo stati ricevuti dal ministro delle Antichità libiche con il quale
collaboreremo in futuro per i nostri studi"

Un viaggio interessante sotto molti punti di vista per il dottor Bencini che
entro la prossima primavera pubblicherà le foto in esclusiva di questi
petrogrifli su una pubblicazione scientifico-archeologica che sancirà a
tutti gli effetti l'eccezionalità della sua scoperta. Un viaggio che si apre
con il ricevimento del ministro delle antichità libiche, Salehm El Aghab, il
quale gli tirbuta il riconoscimento atteso da anni e il bene placet di
lavorare su questi villaggi berberi insieme al suo gruppo di studi. Una
collaborazione, quella con il governo libico, che la Fondazione Wadi
Adrar attendeva da anni e che finalmente potrà dare nuova linfa vitale a
questi viaggi periodici di esplorazione del territorio. 

Il risvolto inquietante del viaggio. "Prigionieri dei guerriglieri per un giorno"
Ma l'avventura del dottor Bencini si tinge anche di thriller quando, sulla via del ritorno, insieme alla sua guida e al suo
staff, si imbatte in un commando di guerriglieri a Bani Walid, cittadella nota per essere "del figlio di Gheddafi", assaltata
dai guerriglieri. Un incontro poco piacevole che lo ha tenuto in scacco per diverse ore. "Ci siamo imbattuti in questi
guerriglieri mentre tornavamo verso Tripoli per poi tornare a casa - spiega Claudio Bencini - la via del ritorno era
obbligatoria e non potevamo fare altrimenti passando da qulla cittadina. Il problema che, mostrando ai guerriglieri il mio
visto che era stato concesso per sbaglio e in fretta per motivi medici e non archeologici, non ha convinto i "signori" con
le mitragliette in mano. Cosa ci faceva un medico con degli studiosi in quella zona? Così ci hanno preso e portato
all'interno del loro campo base e hanno iniziato a minacciarci facendoci domande a raffica. Alla fine sono riuscito a
convincerli della bontà della nostra visita e, dopo ore e ore di contrattazione, ci hanno anche scortato fino a Tripoli". 

Il prossimo viaggio della Fondazione è in programma per la primavera prossima e l'obiettivo è quello di preservare  e
rendere all'umanità questi importanti segni lasciati sulla pietra dagli antichi berberi. 
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