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LE ATTIVITÀ DI fORmAZIONE, ScAVO E RESTAURO
DELLA mISSIONE ITALIANA NELLO SwAT (2011-2016)

LUcA mARIA OLIVIERI

Abstract

The history of the Italian archaeological school in Swat began in 1955 with
Giuseppe Tucci, who inaugurated a tradition that survives to this today. The mission
that he founded has had an uninterrupted presence albeit with a hiatus between 2007
and 2010 when a self-declared Taliban emirate was established in Swat, and has as-
sumed a prominent role in Indo-Pakistani archaeology. Since its beginnings, the Italian
mission has obtained excellent results in the excavation and preservation of the Buddhist
shrines of Butkara 1, Panr 1, and Saidu Sharif 1 under the direction of Domenico
faccenna. many sites of different eras have been investigated by prominent figures as
Giorgio Gullini, Giorgio Stacul, maurizio Taddei, Umberto Scerrato, and Pierfrancesco
callieri.

from 2011 to 2016, the mission, which is now under the patronage of ISmEO
and directed by the author of this contribution, led the joint Italian-Pakistani project
“Archaeology, community, Tourism-field school” (AcT), funded by the Pakistani-
Italian Debt Swap Agreement (PIDSA). AcT project included research, restoration and
teaching activities aimed at promoting archaeological tourism, aiding the economic
growth of the region involving the local community in the study and preservation Swati
heritage.

The core of this project is the new Swat museum, that is the result of the cooper-
ation between Italian and Pakistani experts, and was inaugurated in November 2013.
The older local museum, built under the initiative of Giuseppe Tucci in 1963, was
severely damaged by an explosion in 2008; its surviving parts were restored and incor-
porated into new construction. 

The sixty-year presence of the Italian mission, the responsibility of extensive ar-
chaeological areas on behalf of the Pakistani government and the continuity of the local
working relationships on a generational scale has made this program unique in its field
and has offered the conceptual basis of the AcT and archaeological site management.
Archaeology was initially only an earning opportunity for many, but through active
participation has created a growing sense of belonging and shared responsibility. Such
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an awareness is fundamental for the protection and restoration of the sites; for which
end the field school organized by our project provided the methodological base. 

In addition to its social-economic value, the AcT project pursues scientific aims
of utmost relevance for Indo-Pakistani archaeology. fieldwork has provided a new, in-
depth interpretation of Proto-historic cemeteries, and the mission has promoted exca-
vation and restoration programs at Buddhist sites, such as Saidu Sharif, Jahanabad,
Amluk-dara, and Gumbat. moreover, excavation activities, directed by the author of
this contribution, have been being carried out at Barikot, where evidence of the early
city (6th century Bc), with subsequent Achaemenid, mauryan, and Indo-Greek phases,
were brought to light.

Introduzione

Pochi giorni dopo la partenza della missione nel settembre 2007, ignoti
avrebbero minato il volto del Buddha di Jahanabad. Da lì in avanti sarà un
susseguirsi di eventi sempre più drammatici, che segneranno la storia recente
di una regione, fino allora nota per le sue montagne, i suoi laghi, il ricco pa-
trimonio archeologico. Tra gli eventi drammatici, va ricordata l’esplosione
del febbraio 2008 che minò la tenuta strutturale del museo dello Swat, che
era stato inaugurato da Giuseppe Tucci il 10 novembre del 1963 con la lettura
di un messaggio del presidente della Repubblica Antonio Segni. L’11 novem-
bre 2013, l’Ambasciatore chiodi cianfarani, letto il messaggio del presidente
Napolitano, inaugurò il nuovo museo, esattamente 50 anni dopo quel lontano
giorno d’autunno dei primi anni ‘60 (figg. 1-2).

Le attività archeologiche italiane nello Swat ebbero inizio nel 1955,
quando Giuseppe Tucci, famoso tibetologo e orientalista, il maggiore che ab-
biamo avuto nel ‘900 in Italia, visitò per la prima volta la regione. Si avviò
così un’attività ininterrotta per 60 anni, che ha visto la missione archeologica
italiana dell’allora IsmEO, l’Istituto presieduto da Tucci (poi IsIAO, oggi
Associazione ISmEO) assumere un ruolo di primo piano nell’archeologia del
Subcontinente Indo-Pakistano. La missione ottenne da subito importantissimi
risultati con i grandi scavi di Domenico faccenna nei santuari buddhisti di
Butkara I, Panr I e Saidu Sharif I. Altri importanti scavi si sarebbero affiancati
presto, quelli delle necropoli protostoriche, degli insediamenti di età storica,
dei monumenti dell’Islam, che avrebbero visto, tra gli altri, la partecipazione
di Giorgio Gullini, Giorgio Stacul, maurizio Taddei e Umberto Scerrato. Le
attività della missione proseguiranno ininterrotte fino al 2007, attraverso fasi
di grandi cambiamenti. In primis l’annessione nel 1969 dell’allora indipen-
dente Stato dello Swat al Pakistan. Nel campo archeologico un’importante
virata sia in senso metodologico che di obiettivo avvenne quando nel 1984
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Pierfrancesco callieri iniziò l’esplorazione della città di Bazira (Barikot),
centro fortificato di fondazione indo-greca. callieri nel riprendere lo scavo
di un abitato di media estensione, si inserì con la più aggiornata metodologia
di scavo in un filone di ricerca che sembrava morente dopo il famoso ma
poco accurato scavo d’anteguerra di Taxila di J. marshall, di charsadda di
m. wheeler, e di Udegram di G. Gullini (entrambi della fine degli anni ‘50),
di Shah-i-khan-dheri di A.H. Dani (inizi anni ‘60). Nonostante i grandi suc-
cessi ottenuti a Barikot, lo scavo italiano rimane in tutto il Gandhara l’unico
condotto in un abitato dal 1984 ad oggi. fatto questo che la dice lunga sulla
vitalità di un campo di studi e lavori, che continua a privilegiare l’oggetto
allo scavo, gli stupa alle città, la numismatica, l’epigrafia e la storia dell’arte
delle collezioni private, alle più complesse ma tridimensionali informazioni
che solo lo scavo di un abitato può fornire.

Poco dopo, nel 1986, Umberto Scerrato scoprì la terza più antica moschea
del Pakistan, di fondazione ghaznavide, a Udegram, e iniziò il più importante
scavo di periodo islamico in Pakistan, dopo i lavori di Banbhore e manshura
condotti nei decenni precedenti dai colleghi pakistani.

Infine nel 2000 massimo Vidale, insieme a chi scrive, iniziò i lavori della
carta Archeologica che avrebbero portato, in pochi anni, a poter incrociare in
senso orizzontale la messe dei dati verticali ottenuti in 50 anni di scavi. Inoltre
le ricerche di superficie hanno portato alla scoperta un ricchissimo panorama
di arte rupestre, che ha permesso di delineare il ruolo delle comunità semi-
nomadi non-Buddhiste, che rimasero estranee e/o subalterne ai grandi feno-
meni culturali del fondovalle dello Swat (Olivieri 2006a; 2006b; 2011).

Il progetto ACT: archeologia e mobilizzazione sociale

Dopo un’obbligata parentesi – tra il 2007 e il 2010 la mAI sospese i lavori
sul campo, quando venne costituito un emirato talebano nello Swat – i lavori
sono ripresi nel 2011 grazie al finanziamento da parte del programma di con-
versione del debito (debt-swap) Italia-Pakistan (PIDSA) di un progetto con-
giunto italo-pakistano denominato “Archaeology, community, Tourism-field
School” (AcT), di cui è capofila la missione diretta da chi scrive. Il progetto
iniziato nel marzo 2011 è terminato nell'ottobre 2016. Il totale del finanzia-
mento italiano è stato di 2,4 milioni di euro, in buona parte utilizzati per le
costruzioni civili e l’impiego/formazione del personale locale.

La cooperazione allo Sviluppo del ministero degli Affari Esteri ha dato
negli ultimi anni uno speciale tono al debt-swap inaugurando un filone di ini-
ziative sullo sviluppo culturale, inteso come volano economico in senso di-
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retto o indiretto. In questo senso l’Italia è capofila nel mondo, essendo suoi i
primi progetti integrati di debt-swap ad essere sperimentati in questo settore.
Prima in Yemen e Egitto, ora in Pakistan. Il caso dello Swat è particolarmente
emblematico in quanto qui il turismo (con l’archeologia in un ruolo determi-
nante) è il secondo fattore economico dello Swat; o meglio lo era. Il progetto
AcT infatti punta a questo, a costituire un modello di intervento basato sul
valore economico legato alla ripresa del turismo archeologico e sul coinvol-
gimento delle comunità locali. Nei cosiddetti source countries (tra cui anche
l’Italia), dove maggiori sono le difficoltà di proteggere il patrimonio, l’idea
che proteggere possa significare più occupazione e creare ricchezza, può
anche alleggerire l’enorme carico governativo, condividendolo a livello lo-
cale. Un concetto questo, che può essere ben inteso, in aree come lo Swat,
dove il ruolo dell’iniziativa comunitaria è tradizionalmente meglio percepita
rispetto ad una presenza eccessiva dello Stato.

cuore di tutto il progetto è il nuovo museo dello Swat realizzato dagli ar-
chitetti Ivano marati e candida Vassallo – in collaborazione con l’ing. claudio
cristilli (Aires – Università federico II di Napoli) e con gli ingegneri della
University of Engineering and Technology di Peshawar. costruito col con-
tributo italiano nel 1956-1963, l’edificio è risultato a rischio di crollo parziale
a seguito di un’analisi statica indipendente (Università UET di Peshawar).
Parte dell’edificio è stato demolito, e parte riabilitato e inserito nella nuova
costruzione. Il nuovo museo è progettato secondo una nuova concezione an-
tisismica, che ne fa – dal punto di vista strutturale – il più avanzato edificio
nel suo genere in Pakistan.

La continuativa presenza della missione, la responsabilità di intere aree
archeologiche per conto del governo del Pakistan, la continuità delle mae-
stranze – di generazione in generazione – hanno permesso di realizzare
un’esperienza di lavoro unica nel suo campo. Questa esperienza è stata tra-
sformata in un modello di intervento, che costituisce la struttura concettuale
del progetto AcT.

Un primo aspetto riguarda il rapporto tra comunità rurali e siti archeolo-
gici. Questo rapporto è particolarmente importante per la self-protection dei
siti. Inizialmente veduto dalla comunità come una fonte di reddito, tramite i
cantieri archeologici, si trasforma in un senso di appartenenza, di responsa-
bilità condivisa. Le aree archeologiche poste sotto il controllo delle comunità
dalla missione, sono state le uniche a non essere danneggiate durante la fase
tragica di governo talebano.

Il progetto AcT ha lavorato in questa direzione, aggiungendo agli incen-
tivi tradizionali (la paga giornaliera) incentivi a lungo termine (assunzione
di custodi, formazione di restauratori e scavatori, guide archeologiche). Gra-
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zie alla continuità di lavoro, e alla straordinaria accelerazione data ai lavori
nelle ultime stagioni (12 cantieri; oltre 500 giorni effettivi di cantiere solo
nel sito di Barikot), si è raggiunto l’imponente risultato (per un progetto tutto
sommato “archeologico”) di coinvolgere fino a quasi 3000 beneficiari diretti.
A questi dati vanno aggiunti ulteriori benefici diretti e indiretti creati dai vari
cantieri di costruzione: quella del museo dello Swat, quello dei centri di ac-
coglienza turistica prefabbricati presso i tre maggiori siti archeologici, quelli
stradali per gli accessi ai siti.

I cantieri archeologici sono stati concepiti come cantieri scuola (da qui
il termine di field school) con esperti italiani come trainers provenienti dal-
le università di Padova, firenze e Bologna, dall’Istituto Superiore per la
conservazione e il Restauro, dal mIBAcT. A questi, e agli studenti delle uni-
versità pakistane (Quaid-e-Azam University, Hazara University), si sono via
via affiancati i migliori tra gli operai/trainees, ossia il nucleo di 10-15 operai
con già 15-20 anni di esperienza nei cantieri della mAI. La metodologia ap-
plicata riveste un particolare valore. Lo scavo per quadrati o per trincee-sag-
gio – ancor oggi in voga in Pakistan – prevede una lettura ex-post della
stratigrafia in sezione fatta dall’archeologo (secondo la legge che recita “gli
operai scavano e l’archeologo interpreta”). Lo scavo stratigrafico in esten-
sione prevede invece una relativa condivisione delle competenze e delle de-
cisioni. L’esperienza realizzata con successo a Barikot ha riguardato lo scavo
in sequenza orizzontale per fasi coeve di una superficie di abbandono in area
urbana di quasi un ettaro (per i rapporti di scavo si vedano Olivieri et alii
2014, Olivieri 2015, Iori et alii 2016, moscatelli et alii 2016, Olivieri & Iori
in stampa, Terrasi et alii in stampa) (fig. 3). Uno scavo di tal fatta, seppure
operazione intellettualmente complessa, porta con sé una chiarezza delle evi-
denze, che invece di essere tagliate vengono rivelate nella loro interezza. In-
siemi di ambienti, corti, strade, drenaggi, sono stati messi in luce per intero
nella loro fase di abbandono, datata da numerosi campioni al carbonio14 alla
fine del III secolo d.c. Una volta esposta l’intera area, la pianificazione di
intervento era condivisa con gli archeologi-scavatori, essendo il dato visibile
all’elaborazione comune.

Gli operai capivano mentre scavavano, perché vedevano sotto i loro occhi
il dinamismo delle successioni stratigrafiche e gli effetti delle attività depo-
sizionali e post-deposizionali. Queste non erano a loro in primis estranee in
quanto l’operaio-tipo nello Swat è un bracciante agricolo, che vive in edifici
in pietra a secco, che lui stesso ha costruito, ricoperti da intonaci di paglia e
fango, che lui stesso ha preparato e riparato. Egli conosce la deposizione degli
strati, che ha arato per anni e scavato in pozzi, canali, terrazzamenti. conosce
le cause e gli effetti dei crolli in pietra, sa che questi sono causati dalla rimo-
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zione per riuso delle intelaiature lignee (di porte, finestre, coperture, ovvero
le parti elastiche delle strutture a secco). Riconosce le fondazioni, capisce lo
scioglimento degli intonaci in spesse lenti di argilla depurata, tipicamente
biancastre e compatte a causa delle rapide essiccature; gli alluvi formati dalle
esondazioni dei canali di scolo, miste a cocci in profusione; quelli più cospi-
cui causati dai monsoni, con le loro superfici ruscellate e sabbiose; le zone
di calpestio, con frammenti minuti di cocciame infisso verticalmente, e così
via. Le capacità già presenti sono state valorizzate dalla metodologia applicata
e ciò ha permesso agli operai di inserirsi nella meccanica del lavoro in modo
sempre più attivo ed autonomo (una sintesi di questa procedura è stata de-
scritta in un recentissimo manualetto di field archaeology for beginners pub-
blicato da AcT in Olivieri 2014). Il significato e il ritorno di questa con-
dizione sul piano della consapevolezza e dell’auto-consapevolezza dello sca-
vatore, e da qui al senso di appartenenza del bene archeologico all’interno
della comunità dello stesso, il passo è breve.

Se questo è stato l’approccio allo scavo, per analogia l’approccio al re-
stauro conservativo si è rivolto ai materiali e alle competenze dei trainees.
Si sentiva la necessità di proporre un modello di intervento eseguibile a bas-
so costo, con chiari concetti metodologici, che potesse permettere in futuro
alle agenzie governative di pianificare interventi in serie di mantenimento
e restauro anche su larga scala, ovvero l’ordine di grandezza che l’ammini-
strazione dei beni culturali si trova a dover gestire nello Swat, e in Pakistan.

Abbiamo ribaltato il processo di pianificazione e partire da ciò che un
operaio-tipo dello Swat con esperienza di muratore sapesse già fare (muratura
a secco, la produzione di intonaci e leganti a base di argilla e paglia, ma oggi
ormai è anche e soprattutto l’impasto e la gettata del cemento, ovviamente
sostituita dalla calce). La calce spenta non è utilizzata né commercializzata
e quindi si è insegnato a spegnere la calce viva. Ovviamente – e questo ha
rappresentato una parte importante dei cantieri, anche di scavo – si sono for-
mati gli operai alle norme di sicurezza. ciò è avvenuto sia teoricamente che
con lezioni pratiche, inserite nella prassi di ogni giorno, sia nello scavo che
nel restauro (centinatura, protezione, uso del casco, dei guanti ecc., ma an-
che della manipolazione di calce, acidi, ecc.). Quanto al materiale litico per
i risarcimenti dei paramenti, si è scelto sempre il litotipo cui le maestranze
erano abituate, a seconda delle zone di provenienza delle squadre di operai. 

La distinzione dell’intervento è stato sempre sottolineato dal sottosqua-
dro. Nei siti di Amluk-dara e Gumbat si è anche intervenuti a campione sul
consolidamento di urgenza degli intonaci policromi in situ, e lezioni di pulizia
e consolidamento di manufatti metallici (incluse monete) e di manufatti ce-
ramici e litici sono state condotte per alcuni operai nei laboratori della mAI.
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L’attività di scavo e restauro

Il progetto AcT ha una duplice leva, quella socio-economica, come ab-
biamo già detto, e quella scientifica. Tutti i siti obiettivi del progetto presen-
tano problematiche scientifiche di enorme portata per l’archeologia del
Subcontinente indo-pakistano, dalla protostoria al periodo islamico, sia nel
campo dell’archeologia del Buddhismo, che in quella degli insediamenti di
età storica.

Il santuario buddhista di Saidu Sharif I (figg. 4-5)

L’area sacra col suo monastero fu scavata negli anni ‘70 e ‘80. fu uno
scavo esemplare, da cui proviene un fregio raffigurante la vita del Buddha
unico nel suo genere. L’area sacra versava in stato di grave abbandono
quando, riprendendo un vecchio progetto della missione, si è iniziato a re-
staurare il podio e la scala dello stupa principale. Nell’area sacra (I-IV secolo
d.c.) l’intervento si è focalizzato infatti sul risarcimento del paramento del
primo corpo o podio, sulla scala di accesso, e sull’imposta del tamburo dello
stupa. Un accenno della seconda scala e della base della colonna c (l’unica
di cui lo scavo ha fornito posizione certa e dimensioni) sono stati realizzati
per fornire al visitatore un’idea dei volumi. Un modello ricostruttivo filolo-
gico a scala 1:20 dello stupa è stato collocato nella nuova struttura del vicino
museo (fig. 2). In corrispondenza della scala principale del monumento è
stato anche proposto un esempio dell’intonaco con la sua modanatura supe-
riore, ancora per offrire una lettura tridimensionale del monumento. Il litotipo
utilizzato nel paramento è diverso da quello originale del monumento. Il talco
(difficile da reperire) avrebbe previsto il taglio a macchina dei blocchetti. Si è
preferito utilizzare invece uno scisto pelitico, che seppure presente negli stupa
minori nell’area sacra non è stato impiegato nello stupa principale (tranne
che per le lastre superiori del podio). La lavorazione dello scisto è stata ese-
guita in cantiere dagli operai con competenze specifiche e insegnata agli altri.
Per meglio segnare l’intervento e renderlo leggibile al visitatore, si è comun-
que proposto un alzato in sottosquadro, su cui, come detto, si è anche, in una
area selezionata, applicato l’intonaco e proposto un esempio di modanatura.

Il Buddha di Jahanabad (figg. 6-7)

che cosa sia successo a Jahanabad si è già detto. Gli archeologi italiani
hanno studiato a lungo le centinaia di rilievi rupestri tardo-buddhisti dello
Swat (VIII-VIII sec. d.c.) (filigenzi 2014). Non si poteva non intervenire a
Jahanabad, approfittando per costituire un campo-scuola specializzato per un
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minuscolo gruppo di operai già formatisi al sito di Saidu Sharif. Sotto la guida
di fabio colombo si è provveduto innanzitutto a pulire la scultura e conser-
vare la parete rocciosa, quindi a “medicare” la ferita prodotta dalle esplosioni.
La scultura è scolpita secondo una accurata deformazione prospettica, che
permette di percepirla come un tutt’uno armonico se vista dal basso (la testa
è alta 1,60 m, un terzo del totale). Queste caratteristiche, unitamente agli
scarsi frammenti disponibili, hanno permesso di progettare una parziale ri-
costruzione dei volumi, con l'ausilio della scansione 3D e del “riposiziona-
mento” della documentazione fotografica precedente l'attacco. Il lavoro,
coordinato da fabio colombo, è stato condotto con Giuseppe Salemi e le tec-
nologie messe a disposizione dall'Università di Padova.

L’intervento conservativo al Buddha, un intervento in parete alta oltre 10
metri, si è trovato ad affrontare una serie di problematiche di varia natura: si-
curezza, logistica, ma soprattutto religiose e tecniche.

Le problematiche religiose sono particolarmente rilevanti. Anche se l’in-
tervento iconoclasta è stato un unicum nella storia del monumento, è stato
subito chiaro che il restauro dovesse escludere la ricostituzione dei dettagli
anatomici del volto per non essere percepito come offensivo da una parte
della locale comunità. Tenuto conto di tutte le criticità, inclusa quella della
relazione tra la comunità locale e il monumento, si è deciso di concludere
l’intervento con una parziale ricostituzione del volume senza – questo è l’ac-
cordo con la comunità locale – enfatizzare i dettagli anatomici del volto.

Le necropoli protostoriche (figg. 8-9)

I vecchi scavi italiani e pakistani nello Swat e nel Dir concordavano sia
nel ritenere il fenomeno delle necropoli pre-Buddhiste (come semplicemente
e felicemente le definiva Giuseppe Tucci) tipico di tutto il I millennio a.c,
sia nel definire le tipologie delle sepolture. Il problema fondamentale che ab-
biamo riscontrato riguardava proprio queste tipologie, in quanto dai dati di
scavo non risultavano elementi per la ricostruzione dei monumenti sepolcrali,
così come dovevano apparire quando le necropoli erano in uso. Inoltre man-
cavano elementi per la ricostruzione del ciclo funerario, della ritualità. I nuovi
scavi diretti da massimo Vidale nella piccola necropoli di Gogdara 4 e in quella
più grande di Udegram hanno permesso di ricostruire – grazie alla micro-
stratigrafia – le superfici di uso delle tombe, le fasi di riapertura e di abban-
dono, la sequenza del ciclo cultico funerario (Vidale et alii 2016). Le tombe
venivano scavate in terrazzi artificiali e riutilizzate più volte, e in una loro
fase dovevano avere un recinto ligneo, infine essere chiuse da un monticolo
di terra. La sequenza prevedeva l’esposizione del cadavere, la combustione
delle ossa, e la deposizione secondaria nella fossa sepolcrale, talvolta in occa-
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sione di una seconda inumazione. I dati c14 hanno rivelato una datazione più
antica di quanto atteso (fine II millennio - inizi I millennio a.c.). Al momento
è in corso lo studio del DNA degli inumati di Gogdara e Udegram, condotto
da David Reich e il Department of Genetics della Harvard medical School.

Il sito di Barikot (figg. 3, 10-11)

L’antica Bazira delle fonti di Alessandro magno, poi rifortificata in età
indo-greca (c. 150 a.c.), è stato inserita nei 10 siti più a rischio dalla rivista
Archaeology nel 2010. Le evidenze della urbs opulenta descritta da curzio
Rufo sono state da poco messe in luce, rivelando che la città venne fondata
in un periodo antecedente la fase di acculturazione achemenide. Le successive
fasi maurya, greco-battriane e indo-greche sono oggi ben definite e scandite
da ritrovamenti importanti confermate da una sequenza di datazioni c14
molto solida (Olivieri & Iori in stampa; Terrasi et alii in stampa; Tribulato &
Olivieri in stampa; Zellmann-Rohrer & Olivieri in stampa). Di questa è an-
cora ben visibile la cinta muraria con bastioni scanditi ogni 100 piedi attici e
l’acropoli (callieri et alii 1992; Olivieri 2003). Il sito, che conobbe un’occu-
pazione già dal II millennio a.c., e continuò ad essere in vita fino ad età tar-
da (sull’acropoli è stato scavato un tempio brahmanico del VII secolo d.c.;
callieri et alii 2000-2001), è a rischio a causa dell’espansione del moderno
villaggio. Il progetto AcT ha messo in protezione circa un ettaro di area ar-
cheologica all’interno dell’angolo sud-ovest della città, cominciando un pro-
gramma di scavo in estensione (diretto da chi scrive) con lo scopo di mettere
in luce innanzitutto le evidenze monumentali tarde. Neanche poi tanto tarde,
dato che la città, di cui oggi si legge il reticolo urbano, sembrerebbe essere
stata abbandonata alla fine dell’impero Kushana, sotto la spinta dell’espan-
sione sasanide, alla fine del III secolo d.c. Un dato nuovo, che cambierà le
nostre conoscenze sulla storia tarda dei Kushana e sull’urbanesimo nell’India
antica (Olivieri et alii 2014).

L’archeologia del Buddhismo (figg. 12-15)

Il territorio intorno a Barikot è ricco di santuari buddhisti, le cui rovine,
saccheggiate dagli scavi clandestini, ancora dominano un paesaggio archeo-
logicamente unico nel mondo (faccenna et alii 2014, Olivieri et alii 2014). Il
grande santuario di Gumbat, l’unico monumento con doppia cupola dell’ar-
chitettura dal Gandhara, era a rischio di crollo. Il progetto oltre a fornire le
linee-guida per la conservazione preliminare ha messo in sicurezza l’area e
condotto uno scavo parziale. Le analisi c14 hanno rivelato che il santuario
fu costruito al più tardi nel II secolo d.c. e che l’area sacra – dominata da tre
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grandi santuari affiancati – rimase in vita fino alla tarda antichità. In questa
fase tarda (V-VIII sec. d.c.) il grande stupa di Amluk-dara, il più grande mo-
numento dello Swat, conobbe una serie di rifacimenti coevi con la grande
stagione degli stupa della regione di Kabul, segnati – come ad Amluk-dara –
da gigantesche nicchie frontali.

La moschea ghaznavide di Udegram (fig. 16)

La terza moschea più antica del Pakistan è oggi oggetto di un ambizioso
programma, che prevede il suo inserimento innanzitutto nelle lista provvisoria
UNEScO per il Pakistan. Per questo il sito è oggetto di un programma di
conservazione, che ha previsto la costruzione di una strada di accesso e di un
ponte in cemento con la collaborazione dell’esercito del Pakistan, nonché di
infrastrutture per i visitatori. Recentemente è stato pubblicato il rapporto di
scavo preliminare con riferimento sia alla moschea, che al coevo abitato e ci-
mitero (Bagnera 2015).
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Olivieri (pp. 1-11)

Fig. 1 – Il nuovo Museo dello Swat. (Foto Aurangzeib Khan).

Fig. 2 – Il modello 1:20 dello stupa di Saidu Sharif I (modello realizzato da F. Martore). (Foto
Aurangzeib Khan).
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Fig. 3 – La "trincea" BKG 12 a 
Barikot. (Foto L.M. Olivieri).
Fig. 4 – Restauri in corso a Saidu 
Sharif I. (Foto L.M. Olivieri).
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Fig. 5 – Il sito di Saidu Sharif I al termine dei lavori. (Foto L.M. Olivieri).

Fig. 6 a-b – Il Buddha di Jahanabad all'inizio e alla fine dei restauri (Foto F. Colombo e 
G. Salemi).
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Fig. 9 – Parte della necropoli UDG (fotopiano). (Foto F. Genchi).

Fig. 8 – Scavi alle necropoli di Udegram
UDG (sinistra) e Gogdara 4 (destra). (Foto 

F. Genchi).

Fig. 7 – Buddha di Jahanabad, restauro in cor- 
so. (Foto F. Colombo).
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Fig. 10 – La struttura templare 108-
109, Settore K, BKg 11 a scavo ul-

timato. (Foto L.M. Olivieri).

Fig. 11 – Scavo in corso nelle strut-
ture di età indo-greca e maurya, Set-
tore K, BKg 11. (Foto L.M. Olivieri).
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Fig. 13 – Scavi in corso a gumbat. (Foto e. Loliva).

Fig. 12 – La cappella buddhista a doppia
cupola di gumbat al termine dei lavori di 

restauro e scavo. (Foto e. Loliva).
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Fig. 15 – Attività di scavo e re-
stauro in corso ad Amluk-dara. 

(Foto M. Vidale).

Fig. 14 – Amluk-dara, lo stupa
al termine degli scavi. (Foto 

M. Vidale).
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Fig. 16 – La moschea di udegram al termine dei lavori di conservazione. (Foto Saeed Akhbar).
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