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NUOVA ISCRIZIONE RINVENUTA· NELLA NECROPOLI 

TARDO-CRISTIANA DI EN-NGILA (TRIPOLI) 

' 

Dopo i sondaggi della necropoli tardo-cristiana di En-Ngila, 

situata a circa 18 km. a sud-sud-ovest di Tripoli,· effettuati nel

l'aprile del �971 1 da parte di una Missione archeologica del

l'Istituto di antichità ravennati e bizantine e dell'Istituto di ar

cheologia e storia dell'arte greca e romana dell'Università degli 

studi di Bologn�, diretta dal prof. Giuseppe Bovini 2 
- sondag

gi durante i quali sono state messe alla luce varie tombe, fra 

cui tre presentavano delle iscrizioni 3 - mi è stata gentilme.nte

segnalata la presenza di una nuova tomba iscritta.4

Essa presenta una forma diffusissima nell'area cemeteriale 

di En-Ngila 5 e della vicina Ain Zara: 6 è costituita infatti· da un

1 -Tali sondaggi continuavano quelli iniziati nell'ottobre del 1968 da 
parte della stessa Missione, per cui cfr.:_ P; ANGIOLINI MARTINELLI, Pri,ni 
sondaggi esplorativi della necropoli tardo-cristiana di En-N gila, in << Felix 
Ravenna>> I, CI (197•0), pp. 277-282. 

2 Componenti la Missione: prof. Giorgio Gualandi, dr. Maria Cristina 
Gualandi Genito, dr. Clementina Rizzardi. 

3 Per. le iscrizioni cfr.: C. RIZZARDI, Recenti rinve11ime11ti epigrafici 
nell'area cemeteriale di En-Ngila (Tripoli), .in <<Felix Ra,1enna>> IV (1973) 
(in corso di stampa); per la completa relazione cfr.: G. GuALANDI, La pre
senzà cristiana nell'lfriqiya - L'area cimiteriale di En-N gila (Tripoli), in 
<<Felix Ravenna>> IV (1973) (in corso di stampa)� 

4 Desidero esprimere il più vivo ringraziamento al ·prof. Giorgio Gua
landi che mi ha fornito il testo dell'iscrizione ed al signor Mohamed Zin
tani, assistente agli scavi libico, alla cui opera si deve la scoperta della. 
nuova tomba e· la trascrizione del testo stesso. 

s Per i primi ritrovamenti dovu-ti al Bartoccini ed al Paribeni cf14 .: 

R. PARIBENI, Sepolcreto cristiano di En-Ngila p1"esso Suani Beni Aden1,
in «Africa Italiana>> I (1927),. pp. 75-82; quindi: A. TooEsco, Framn-1e11ti 
di iscrizioni funerarie cristiane, in <<Africa Italiana>> VI (1935), pp. 79-81. 
Le iscrizioni riportate dal Paribeni sono- 12 e 2 quelle segnalate dal To
desco; ma dal Di Vita e dagli appunti del compianto prof. R. Bartoccini 
si apprende che le tombe recanti iscrizioni erano soltanto 11: la n. II del
l'elenco del Paribeni sarebbe infatti copia del n. XII e le 2 epigrafi pub-

519 

' 



C. RIZZARDI

conglomerato di ciottoli cementati con malta, rivestita di in
tonaco e si conforma in un corpo a cassa rettangolare che si 
rastrema verso· l'alto arrotondandosi nella copertura e poggian
te su di un gradino posto a contatto col piano di campagna. 

L'iscrizione, posta sul lato sud di essa, non è integra e la 

parte rimasta è disposta su 3 righe in cui vengono segnalati il 
nome del defunto, la sua attività, età, data di morte ed è così 
formulata: 

t IN OK TVMVLO IAKET KORPVS BONE MEMOf<IE ABA LAVRENTIVS MONAKVS // 
DVLKISSIMVS BIXIT IN PAKE ANNOS PLVS MINVS LXIII REKESSIT (de ok se
kulo) / / SVB D( ie) TERTIV KALENDAS DEKEMBER IND( ictione) XIII

Essa è preceduta da una croce latina graffita la cui asta oriz
zontale ha terminazione piana mentre quella verticale appare 
doppia e rubricata alle estremità. 

Il segno della croce, così comune sulle tombe di En-Ngila e 
di Ain Zara, si trova spesso all'inizio ed alla fine del titolo fu
nebre od anche, in forme più complesse, ad occupare l'intero 
lato corto della tomba.7

La formula epigrafica in ok tumulo iaket korpus bone me

morie si trova usata molto frequentemente nel mondo cristia
no in genere, ma soprattutto in Africa, a partire dal V secolo, 
a sostituzione di più semplici espressioni quali: hic quiescit, 

hic requiescit, hic iacet.8 Si ritrova infatti comunemente sulle
iscrizioni di En-Ngila in cui viene conservato l'inizio,9 su quelle 
di Ain Zara 10 ed in tre epigrafi rinvenute a Kairouan, datate 
all'XI secolo.11

blicate dal Todesco corrisponderebbero rispettivamente ai 11n. V e X

dell'elenco Paribeni. Cfr. a proposito: A. DI VITA, La diffusione del cri
stianesimo nell'interno della Tripolitania e sue sopravvivenze 11ella Tri
politania araba, in X I I I Corso di Cultura sull'Arte Ravennate e Bizan
tina, Ravenna 1966, p. 138, nota 59.

6 S. AURIGEMMA, L'area cemeteriale di Ain Zara presso Tripoli di 
Barberia <<Studi di Antichità Cristiane>> ,t,, Roma 1932. , 

. 

1 s. AURIGEMMA, op. cit., pp. 193-197, tav. III. 
8 E. LE BLANT, L'épigraphie chrétienne en Caule et dans l'Afrique 

romaine, Paris 1890, I, nn. 13, 30, 34, 36, 37, 39, 40, 43; II, p. IX.
9 R. PARIBENI, art. cit., nn. I, II, III, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII. 
10 S. AURIGEMAt1A, op. cit., nn. 14, 21, 22, 26, 28, 33, 34, .39, 45, 55. 
11 A. MAHJOUBI Nouveau témoignage épigraphique sur la con1ttttl

nauté chrétienne de Kairouan au XI siècle, in «Africa», Tunis 1966, pp.
85-96. 
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NUOVA 1sc·R1ZJONE RINVENUTA NELLA NEC'ROPOLI DI EN-NGJLA 

Aba Laurentius monakus dulkissimus: Laurentius è nome 

prettamente latino usato per la prima volta sulle iscrizioni di 

En-Ngila e di Ain Zara sinora venute alla luce ed è accompa

gnato dall'attributo dulkissimus, al posto delle più frequenti 

espressioni: qui fuit suis amabilis o pektore karus. 12 Degna di 

particolare interesse è poi l'annotazione dell'attività del defun

to che doveva essere un abate rrionaco . 

Bixit in pake annos plus minus LXIII: è la formula usata 

ad introdurre l'età del defunto, comune alle iscrizioni della Tri

politania in genere, 13 di Ain Zara in particolare, 14 ma v,iene ge

neralmente sostituita ad En-Ngila dall'espressione bixit in ok 

seculo, oppure più semplicemente dal verbo bi.xit seguito dal

l'indicazione degli anni del defunto.15

A proposito poi dell'età debbo rilevare che dal testo invia

tomi parrebbe ricavarsi XIII, ma poiché mi pare impossibile 

che un monaco sia IDOT"to a 13 anni, ritengo possa trattarsi di 

un errore di trascrizione: che sia stato cioè omesso il segno L 

davanti a XIII, oppure, più probabilmente, che tale segno si 

debba interpretare come un L corsivo intrecciato a X, co

me si può trovare anche su di altre iscrizioni rinvenute re

centemente nella stessa area,16 ad Ain Zara 17 ed a Sbeitla in

Tunisia.18

Rekessit (de ok sekulo ): si ritrova variata ad En-Ngila nel

le corrispondenti espressioni: exiit de oc seculo, 19 transiit de oc 

seculo,20 migravit o n1igrabit de ok seculo. 21

12 S. AURIGEMMA, op. cit., pp. 298-299. 
l3 J. M. REYNOLDS - J. B. WARD PERKINS, The Inscriptio11s of 1"011·zan

Tripolitania, Rom 1952;· J. B. WARD PERKINS - R. G .. GooncHILD, The chris
tia11 Antiquities of Tripolitania, i11 «Archaeologia» XCVI (1953), pp. 1-84. 

14 s. AURIGEMMA, op. cit.,· nn. 1, 2, 14, 16, 18, 21, 25, 27, 28, 29, 34, 36, 
45, 48. 

15 R. PARIBENI, art. cit., nn. I, II-I, VIII, IX, X, XI. 
16 C. RIZZARDI, art. cit., nn. I, III. 
17 S. AURIGEMMA, op. cit., nn. 1, 14, 28, 39, 54. 
18 N. DUVAL, Inscriptions byzantines de Sbeitla (Tunisie), in <<Mé· 

la11ges d' Archéologie et d'Histoire de l'École f1�ançaise de Rame>> LXXXIII

(1971), pp. 439, 442. 
19 R. PARIBENI, art. cit., n. IX, p. 78. 
20 R. PARIBENI, art. cit., n. II, p. 76. 
21 R. PARIBENI, art. cit., nn. III, XI, pp. 76, 78.
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Sub d(ie) tertiu kalendas Dekember ind(ictione) :'<.III: pur
troppo l'indicazione delle calende e dell'indizione non è di per 
sé sufficiente a darci una datazione, ma è possibile tuttavia 
stabilirne l'età approssimativa grazie ad indicazioni cronologi
che più precise rinvenute su altre 7 tombe della stessa necro
poli, che si possono inserire in un periodo di tempo compreso 
fra il 945 ed il 1021. Esse riportano infatti gli anni 6454, 6477, 
�489, 6498, 6512, 6525(?), 6529: 22 ci troviamo quindi di fronte 
ad un computo di tempo che non si basa sull'era cristiana, ma 
più verosimilmente su quella bizantina, che pone la creazione 
del mondo nel 5508 a.C. e ciò parrebbe avvalorato dal fatto che 
con essa si accordano le indizio:i;ii segnate: 23 per tale ragione le 
nostre tombe possono riferirsi agli anni 945, 969, 981, 989, 1003, 
1017( ?), 1021 dell'era cristiana.24

Illeggibile è l'ultima parte dell'iscrizione, che molto proba
bilmente doveva contenere una delle abituali formule liturgi
che: requiem eternam abeat et bitam eternam possideat, oppure 
1'"equiem eternam det tibi dominus et lux perpetua lukeat tibi.25

Particolare, ma comune nell'area cemeteriale di En-Ngila 
e di Ain Zara, è la grafia usata in tale iscrizione, per cui: 

A == À 
K Jc 
L - � 

o o 

Si rileva inoltre la sostituzione di lettere ( k :::;: e;- b ==- v;

e == ae) e tutto ciò, insieme con le al tre iscrizioni precedente
men te pubblicate, contribuisce a darci ·un'idea del latino usato 
dalle comunità cristiane nel X-XI . secolo, altera-to dall'us<) t'Or
rente, ma sempre vivo insieme con la religione cristiana-, in un 
ambiente ormai completamente .arabo.26

22 A. DI VITA, art. cit., p. 138: delle 11 tombe isci;itte ben 8 so110 da-
tate, e non 5, .come si può apprendere dagli appunti del Bartoccini. 

23 ·R. PARIBENI, art. cit., p. 80. 
I 

24 A. DI -VITA, art. cit., p. 138. 
25 A. PARIBENI, art. cit., nn. I, III, IV, V, XI, XII.
26 Per le particolarità grafiche, morfologiche, sintattiche, cf r. S. Au

RIGEMMA, op. cit., pp .. 211-223. 
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NUOVA ISCRIZIONE RINVENUTA NELLA NECROPOLI DI EN-NGILA . 

Tali nuclei cristiani non solo mantennero la loro lingua 
latina, ma dovettero possedere anche una religiosità viva 
e schietta 27 ed una certa cultura basata sulla conoscenza dei 

libri del Vecchio e del Nuovo Testamento, come si può dedurre 
dalla presenza, sulle iscrizioni, di particolari formule quali: Ora

te pro me ut sic (h)abeatis D(eu)m adiutorem, sicut dixit Jaco

bus apo(stolus ).28

Ma l'interesse maggiore della nostra iscrizione mi pare de

rivare dal fatto che su di essa viene nominato un <<abate mona
co LaurentiuS>>, così come su di un'altra tomba scavata nell'apri-
le 1971 nella stessa area veniva menzionato un <<abate monaco 
Petrus>>.29

Già l'iscrizione rinvenuta a Kairouan, in cui viene nomi
nato un certo Petrus senior 30 aveva sollevato il problema del
l'esistenza o meno di monasteri in questo periodo: se infatti 
il Courtois propendeya ad attribuire a senior il significato di 
<<decano>>, possibile capo cioè della comunità locale,31 il Seston . 

. 
. 

aveva preferito considerarlo equivalente a <<priore>> , nome con 
cui nei- monasteri si designava colui che per importanza veniva 
dopq l'abate; 32 tale supposizione si basava tuttavia solo sulla 
testimonianza di El-Bekri, geografo e scrittore arabo della Spa
gna dell'XI secolo, che ri-cordava come al suo tempo, nella re
gione di Cap Bon, esistessero degli anacoreti ivi rifugiatisi in 
seguito alla dominazione musulman-a.33

A questo punto il rinvenimento della nostra iscrizione, as
sieme all'altra precedentemente ricordata, documenta archeolo-

27 P. A. FEVRIER, Evolution des fortnes de l'écrit en Af rique du Nord 
à la fin de l'antiquité et durant le haut moyen ag·e, in Tardo Antico e 
Alto Medioevo (Roma 4-7 aprile 1967), Roma 1968, p. 211. 

28 R. PARIBENI, art. cit., n. X, p. 78. 
29 C. RIZZARDI, art. cit., n. I. 
30 A. MAHJOUBI, art. cit., pp. 85, 90. 
31 CH. CouRTOIS, Grégoire V I I et l'Afrique du No,,.d. Rema,,.ques sur 

les communautés chrétiennes d'Afrique au XI siècle, in «Revue Histo
rique>> CXCV (1945), p. 119. 

32 W. SESTON, Sur les der11iers temps du christiarzisn1e erz Afrique, 
in «Mélanges d'Archéologie et d'Histoire de l'École française de Rome» 
LIII ( 1936 ), p. 115. 

33 EL-BEKRÌ, Description de l'Afrique septentrionale, in <<Journal Asia
tique» 1859, p. 152 (trad. di MAc GtJCKJN DE SLANE, Alger-Paris 1913). 
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gicamente l'esistenza di monaci in questo periodo. Nulla pos
siamo dire della loro vita o della loro organizzazione, ma si 
può pensare tuttavia all'esistenza di comunità monastiche vere 
e proprie se, per 1a prima volta e nella stessa area cemeteriale, 
sono state rinvenute nel corso dei recenti scavi ben due iscri
zioni dedicate a monaci. 

-,4j_ .
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