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A DESTRA NELLA FOTO IL DOTTOR BENCINI IN 
ABITI TIPICI DEL LUOGO IN UNA FOTO SCATTATA A 

NALUT

UNO DEI QSAR (PICCOLE FORTIFICAZIONI 
UTILIZZATE PER DIFENDERE IL GRANO E I GENERI 

ALIMENTARI) DAGLI ANTICHI BERBERI

Bencini, il chirurgo-archeologo alla scoperta di antichi
villaggi berberi. LA STORIA
di Giacomo Niccolini   
Venerdì 12 Ottobre 2012 16:00
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LIVORNO - Claudio Bencini è un medico chirurgo del pronto soccorso di
Livorno ma nel tempo libero sta studiando per diventare archeologo. E
due volte all'anno si reca in Libia per studiare gli antichi insediamenti
berberi. "E' stato un amore a prima vista", spiega il dottore alla vigilia
della partenza per Nalut, un piccolo paese di 7000 anime al confine con
il deserto a 400 chilometri da Tripoli. "Nel 2002 venni invitato in Libia da
un mio collega di corso per dare una mano nell'ospedale del posto e nel
tempo libero mi avventurai in questi luoghi dove i libici dicevano che
esistevano soltanto sassi. Perché vuoi andar lì? Mi chiedevano. Lì ci
sono solo sassi".

In realtà sassi ce ne sono
ma non sono semplici
pietre. "Il filo conduttore
dei miei viaggi che
compio ormai da dieci
anni - spiega Bencini- è il
fatto che ad un'ora e
mezzo di volo da noi ci
sono questi fantastici
Qasr (piccole fortificazioni
utilizzate dagli antichi
berberni duemila anni fa
per difendere il cibo e
ogni genere alimentare
ndr), le abitazioni e le
moschee trogldite, che

esistono solo in Libia come i frantoi trogloditi, e gli antichi villaggi dimenticati".
Il dottor Bencini nel corso degli anni si è reso protagonista, insieme ad altri studiosi e appassionati, di queste fantastiche
scoperte di fortificazioni dimenticate e mai scovate da nessun'altro. "Se pensiamo che noi italiani siamo stati in Libia alla
ricerca dei resti dell'impero romano e non ci siamo mai resi conto di questi tesori a due passi dal deserto..."

"La cosa che mi ha colpito è che questi "castelletti" difendevano il cibo e non le
persone come nella nostra concezione medioevale"
Così domani (sabato 13 otobre) insieme all'architetto conservatore di Reggio Calabria, Beniamino Poliomeni, il dottor
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Bencini partirà alla volta di Nalut per censire dieci Qsar e fotografarli con particolari tecniche tridimensionali per poi
effettuare delle ricostruzioni fedeli al computer. "La cosa che mi affascina - spiega Bencini-  è che questi castelletti (qasr,
il cui suono riecheggia la parola castra, accampamento in latino, castle in inglese e castello in italiano, ndr) sono proprio
delle vere e proprie fortificazioni utilizzate dai trogoloditi per difendere il cibo. Questo rovescia completamente la visione
che abbiamo del castello medioevale europeo, costruito per difendere persone. Qui si difendeva il cibo, le bevande, il
grano, le olive. Cose che servono per la vita. Questo per me in sostanza, è un viaggio attraverso l'Uomo".
Il dottor Bencini insieme a Franco Dell'Aquila ha messo su una fondazione che tratta di questi studi berberi la Wadi
Adrar ( clicca qui per accedere alla pagina facebook) nata nel 2006. Wadi (in arabo valle) e Adrar (in berbero
montagna) si occupa di rendere noti e portare alla luce della conoscenza questi insediamenti di oltre duemila anni fa. 
"Una volta che avremo finito di censire tutti questi villaggi l'intento è quello di fare un libro, o meglio una vera e propria
guida per chiunque volesse ammirare queste meraviglie".  
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