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Durante i lunghi anni trascorsi in Libia, dove 
era giunto nel 1962 come adviser del governo li-
bico per le antichità della Tripolitania, Antonino 
Di Vita si era subito reso ben conto di quanto 
fosse grande e impegnativa l!eredità lasciata dagli 
archeologi italiani che avevano per decenni ope-
rato nel Paese "no alla seconda guerra mondiale, 
in relazione a quei tanti monumenti allora scava-
ti, ma studiati e pubblicati solo in minima parte, 
e a quei tanti scavi che a partire dal 1951 gli ar-
cheologi italiani e libici avevano portato avanti, sia 
con programmati scavi estensivi, sia per ragioni di 
emergenza e salvaguardia soprattutto a Leptis Ma-
gna e Sabratha.

Riprendere le "la di quell!enorme lavoro non 
era impresa facile, soprattutto se si volevano an-
che avviare nuove ricerche, con sistemi di indagi-
ne adeguati ai nuovi tempi e che avrebbero certa-
mente consentito di raccogliere dati signi"cativi 
sulle stratigra"e e le fasi di vita delle antiche città, 
operando sia su quei monumenti in ampia parte 
già scavati, ma con altre metodologie, prima della 
guerra, sia su nuovi complessi monumentali indivi-
duati nel corso delle ampie ricognizioni che erano 
state avviate intorno alle città e nell!entroterra.

Furono anni, per quanto gravosi e che compor-
tarono scelte di vita impegnative, pieni di entusia-
smo e di fervide attività sul campo, che potevano 
avvenire grazie al momento di particolare fermen-
to civile e culturale che allora si respirava nella 
nuova Libia, che aveva provveduto ad uni"care nel 
1963 in un unico Department of Antiquities i tre 
dipartimenti di Tripolitania, Cirenaica e Fezzan, 
"no ad allora esistenti. Una Libia pervasa da nuove 
energie e dal desiderio di costruire il proprio futu-
ro, riappropriandosi anche di un passato di#cile 

e pieno di contraddizioni, in cui culture diverse 
avevano convissuto per secoli nelle stesse aree, e 
ciò nella consapevolezza che lo studio del passato 
e delle proprie origini poteva costituire un valido 
strumento nel processo di costruzione di una nuo-
va identità, pur nel rispetto delle diversità, di cui 
allora il Paese aveva bisogno.

Ed in quella ottica di recupero di un passato 
a volte scomodo, di speranza in un futuro che si 
prospettava ricco in ragione delle grandi risorse 
energetiche che nel Paese si andavano sfruttando, 
e che comportava dunque anche la formazione di 
una solida classe dirigente che si sarebbe occupata 
della salvaguardia, della conservazione e della valo-
rizzazione dell!immenso patrimonio archeologico 
e storico del Paese, l!attività di Antonino Di Vita, 
nel suo ruolo di adviser, conobbe il momento di 
massima soddisfazione, come egli stesso ricorda 
nel libro di racconti di recente pubblicato1.

Era un momento particolare della sua vita, in 
cui, alla consapevolezza dell!impegno che aveva 
assunto su di sé per una sorta di dovere morale nei 
confronti del proprio Paese, si aggiungeva un vi-
vido interesse scienti"co per un mondo del tutto 
nuovo per lui, che "nora aveva rivolto i suoi inte-
ressi alla Sicilia e alla Grecia. E una grande empatia 
e comunanza di scopi, obiettivi e sogni lo legava 
ai tanti colleghi libici (tra cui, solo per ricordarne 
alcuni, Nureddin Shelli, Aissa el-Aswed, Mustafa 
Saddawjja, Omar Magioub, Ibrahim Kamuka), 
che sarebbero poi diventati nel corso degli anni 
tra i suoi più cari e sinceri amici. Tutti motivati, 
insieme anche a studiosi di altre nazionalità (tra 
cui Richard Goodchild, di cui fu grande amico), a 
portare la nuova Libia nel panorama internaziona-
le degli studi di archeologia.

1 L. M$%&', I racconti del professore. Antonino Di Vita, Roma 
2013, soprattutto pp. 67-135, in cui l’Autrice ha raccolto dal-

la viva voce di Antonino Di Vita i ricordi degli anni trascorsi 
in Africa.
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In questa ottica si adoperò anche a!nchè il  
Dipartimento  alle Antichità libico avesse una sua 
rivista, Libya Antiqua, da lui stesso creata nel 1964 
insieme ad Aissa el-Aswed e Richard Goodchild, 
che, prendendo il posto dei Reports and Mono-
graphs of the Department of Antiquities in Tripoli-
tania, di cui erano usciti "no ad allora quattro nu-
meri, tra il 1948 e il 1958, avrebbe dato alla Libia 
e alle sue straordinarie antichità la visibilità ed il 
rilievo che esse meritavano, attraverso “a periodical 
publication containing studies and reports regar-
ding the preistoric, classical and islamic archaeolo-
gy of all three geographical regions that constitute 
modern Libya”2.

Una forma di grande rispetto lo legava poi agli 
archeologi che avevano operato in Libia prima di 
lui: a Renato Bartoccini, Soprintendente all#Etru-
ria meridionale, dove, venendo dalla Sicilia, si era 
trasferito nel 1959, il quale lo segnalò dapprima 
alle Direzioni generali del Ministero della Pubbli-
ca Istruzione e degli Esteri e lo convinse poi ad ac-
cettare l#incarico di adviser, essendogli negli anni a 
seguire sempre prodigo di segnalazioni e consigli, 

così come Pietro Romanelli e Salvatore Aurigem-
ma; a Ernesto Vergara Ca$arelli, suo immediato 
predecessore in Libia che aveva conosciuto nel 
1961, quando, già malato e in procinto di lasciare 
l#amata terra d#Africa, gli aveva a!dato il compi-
to di continuare alcuni degli importanti lavori da 
lui iniziati negli anni ’50 a Leptis (il Serapeo) e a 
Sabratha (lo scavo delle insulae delle Regiones V e 
VI); a Giacomo Caputo, ultimo Soprintendente 
italiano in Libia prima della guerra, richiamato nel 
Paese dagli Inglesi, che ne stimavano le grandi ca-
pacità organizzative, per garantire una continuità 
nella gestione dell#immenso patrimonio cultura-
le del Paese e per la sua indiscussa conoscenza di 
luoghi, uomini, e vicende, assicurandone così una 
trasmissione ai giovani funzionari libici, e per con-
durre a compimento le importanti opere di restau-
ro conservativo, di anastilosi e di documentazione 
gra"ca degli straordinari monumenti cui aveva de-
dicato anni di assoluto impegno personale durante 
la sua precedente permanenza in Libia.

E proprio con Giacomo Caputo, a cui lo lega-
vano anche comuni origini siciliane ed una con-

2 Libya Antiqua XV-XVI, 1978-79 (1987), pp. 7-8.

Tripoli, Castello Rosso. Antonino Di Vita ritratto con il 
!glio Gianmarco, nato in Libia nel 1963.

Tripoli, Antonino Di Vita (a destra) ritratto con Richard 
Goodchild (a sinistra) nel 1963.
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suetudine di lunga data, nel 1966, poco tempo 
dopo il suo ritorno in Italia alla !ne della sua espe-
rienza di adviser, avrebbe poi fondato a Firenze il 
ben noto Centro di Documentazione del CNR 
e il Gruppo di Ricerca per le Antichità dell"Afri-
ca Settentrionale, che ha costituito per decenni il 
punto di riferimento per tutte le ricerche italiane 
in Africa settentrionale, e non solo in Libia, e che 
è poi con#uito nell"attuale Centro di documenta-
zione e ricerca sull"archeologia dell"Africa setten-
trionale dell"Università di Macerata, che nel corso 
degli anni ha acquisito altri importanti fondi – una 
parte di quelli di Renato Bartoccini e Luigi Pernier 
prima, di Lidiano Bacchielli e dello stesso Di Vita 
poi3 – e che dal 2014 gli è stato intitolato.

Negli anni in cui ricoprì il ruolo di adviser, 
aperto e, come sempre, disponibile a creare forme 
di collaborazione e di condivisione della ricerca,  
aperta anche ad altri campi di indagine che coin-
volgevano colleghi di altre discipline (architetti, 
geologi, !sici, antropologi), invitò, d"accordo con 

il locale Department of Antiquities, tante istituzio-
ni universitarie e di ricerca italiane e straniere ad 
intraprendere scavi e ricerche in Libia, non solo 
nelle grandi città costiere, come Leptis e Sabratha, 
ma anche in località del predeserto e del limes.

Fu in questi anni che cominciarono a delinear-
si bene anche quelli che avrebbero poi costituito 
i suoi principali !loni di ricerca in Africa: l"urba-
nistica delle due grandi città di Leptis e Sabratha; 
l"impatto che i terremoti ebbero sulle fasi di vita 
delle città, con particolare riguardo ai tremendi si-
smi del IV secolo d.C.; la presenza dell"elemento 
punico e la sua sopravvivenza nelle creazioni archi-
tettoniche e !gurative in età ellenistica e romana; 
gli in#ussi, !no ad allora non evidenziati, che sulla 
Tripolitania – e non solo sulla Cirenaica – aveva 
avuto Alessandria, culla da sempre di esperien-
ze mutuate anche dal mondo del Mediterraneo 
orientale; l"analisi dei processi produttivi e com-
merciali, con la conseguente produzione in loco e 
l"importazione, da varie parti del Mediterraneo, 

3 S. F$%&', La storia e le attività del Centro “Antonino Di 
Vita”: “archeologia militante” alle soglie del terzo millennio, 
in M.A. R'(($ (a cura di), Macerata e l’archeologia in Libia, 

45 anni di ricerche dell’Ateneo Maceratese, Atti del Convegno, 
Macerata, 18 marzo 2014, Monogra!e di Archeologia Libica 
XL, Roma 2016, pp. 191-202, e bibliogra!a ivi riportata.

Sabratha, Mausoleo B. Antonino Di Vita ritratto 
durante lo scavo del monumento (1967).
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di classi ceramiche ed altri manufatti. Tutti cam-
pi di ricerca, questi, che lo avrebbero poi portato 
nel corso degli anni a delineare un quadro esau-
stivo delle complesse dinamiche economiche che 
portarono allo sviluppo degli Emporia tripolitani, 
sulla base anche di un serrato esame !lologico delle 
complesse e talvolta problematiche fonti storiche e 
delle tante attestazioni epigra!che, integrate anche 
dalla più recente documentazione archeologica e 
numismatica4.

* * * 
Già nel 1975 Antonino Di Vita aveva preparato 

per la stampa un volume di studi sulla Tripolitania, 
che si sviluppava in cinque capitoli: il primo dedi-
cato ad una ricostruzione della storia sismica della 
regione, delineata sulla base non solo delle fonti, 
ma anche della copiosa documentazione archeo-
logica raccolta non solo in Libia, ma in una vasta 
area del Mediterraneo, ed alla sua ricaduta sulle vi-
cende urbanistiche delle città della Tripolitania; il 
secondo dedicato all"analisi della storia economica 
dell"area, tra I sec. a.C e IV sec. d.C., fondato sullo 
studio della ceramica importata e di produzione 
locale, tenendo conto dei risultati dei suoi scavi 
stratigra!ci, tra i primi condotti in Africa, nell"area 
dei mausolei A e B di Sabratha; il terzo, più stret-
tamente architettonico, trattava della tipologia dei 
capitelli a foglie lisce, partendo dall"esame degli 
esemplari del tempio di Liber Pater a Sabratha; il 
quarto capitolo era invece dedicato a tre monu-
menti inediti leptitani, la fontana, la stoà aperta 
e il portico tardo ad Ovest del Mercato, sulla via 
Trionfale, strutture che rivestivano per Di Vita una 
notevole importanza perché si andavano ad inseri-
re in uno snodo urbano particolarmente signi!ca-
tivo; il quinto, che doveva costituire la conclusione 
del volume, proprio perchè dai precedenti capitoli 
traeva le mosse, era dedicato all"urbanistica di Lep-
tis Magna e Sabratha.

Tre di questi capitoli, il primo, il secondo e il 
quinto, erano già in bozze, quando un fatto ina-
spettato impedì di portare a termine il lavoro: la 

borsa che conteneva i testi originali del terzo e del 
quarto capitolo, che il giorno dopo avrebbe dovuto 
consegnare in tipogra!a a Spoleto, ma anche tutte 
le schede preparatorie, gli appunti, e tutta la docu-
mentazione fotogra!ca con i relativi negativi, gli 
fu rubata dalla macchina posteggiata in via Giulia, 
mentre si era recato per gli ultimi controlli biblio-
gra!ci alla biblioteca dell’École Française.

La speranza, dapprima, che in qualche modo i 
trafugatori si sarebbero fatti vivi, dopo che era sta-
to messo un annuncio su vari giornali prometten-
do una lauta ricompensa a chi avesse fatto ritrovare 
la preziosa borsa, la ricerca infruttuosa e disperata, 
poi, di rintracciare in diversi luoghi qualcuna delle 
versioni preparatorie scritte a mano o dattiloscritte, 
l"impossibilità, in!ne, di reperire una nuova docu-
mentazione in tempi brevi, insieme ai sopravvenuti 
impegni dovuti alla sua nomina a Direttore della 
Scuola Archeologica Italiana di Atene, la necessità 
di aggiornare con il passare degli anni una biblio-
gra!a sterminata che nel tempo era uscita su alcuni 
dei temi allora a#rontati (basterebbe ricordare gli 
studi sulle varie classi ceramiche attestate in Tripo-
litania) hanno di fatto impedito ad Antonino Di 
Vita di riprendere ex novo il lavoro relativo ai capi-
toli mancanti e di portare così a termine il volume.

Nel corso degli anni colse comunque l"occasio-
ne di utilizzare i dati relativi a due dei capitoli stesi 
in versione pressoché de!nitiva, quello sui terre-
moti (il primo della progettata pubblicazione) e 
quello sull"urbanistica delle città di Leptis e Sabra-
tha (il quinto).

Per il primo, l"occasione fu data da un Conve-
gno tenutosi presso la Scuola Francese di Roma 
nel 1987: del resto, i fenomeni sismici nel mondo 
antico, e le conseguenti ricadute sulle vicende ur-
banistiche, costituivano una delle principali tema-
tiche che avevano attirato l"interesse di Antonino 
Di Vita nella sua lunga attività di studio e ricerca, 
il quale, partendo dai dati incontestabili dei suoi 
scavi in Libia e analizzando situazioni di analogo 
arco cronologico in altre località del Mediterra-
neo, delineò, nel suo intervento dedicato appunto 

4 A. D$ V$%&, Gli Emporia di Tripolitania dall’età di Massinis-
sa a Diocleziano: un pro!lo storico-istituzionale, in ANRW II, 

Prinzipat, 10.2, Berlin 1982, pp. 515-595.
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ai sismi in Tripolitania tra I sec. a.C e IV sec. d.C., 
una storia urbana delle città tripolitane attraverso 
un intreccio tra eventi politico-economici e il veri-
!carsi di quattro violente distruzioni che nel corso 
dei secoli segnarono importanti cesure nella storia 
edilizia dei centri africani5. Sull’ argomento, poi, 
l"Autore è tornato più volte, ribadendo, con una se-
rie di dati tratti da altre incontrovertibili situazioni 
archeologiche di altri centri del Mediterraneo, le 
sue a#ermazioni: si veda, per un aggiornamento 
della bibliogra!a sull"argomento, quanto scritto da 
Giuseppe Mazzilli nell"Appendice all"articolo dedi-
cato a tre nuovi monumenti leptitani: pp. 131-140.

Per il quinto capitolo, quello conclusivo del 
progettato volume, relativo a problemi urbanistici 
di Leptis e Sabratha, a cui aveva rivolto il suo in-
teresse !n dai primissimi anni della sua frequen-
tazione della Libia – colpito dalla monumentalità 
del complesso impianto urbano, che poteva essere 
ripercorso nelle sue diverse fasi edilizie attraverso 
tutti gli edi!ci pubblici rimasti sepolti sotto un 
mare di sabbia che li aveva salvaguardati nel tem-
po –, aveva raccolto già in quegli anni molti dati, 
come mostrano gli articoli da lui dedicati alla città 
di Leptis. In quello comparso nel 1969 nel volume 
dedicato a Marcel Renard6, prendendo lo spunto 
dalle problematiche relative alla fondazione degli 
Emporia tripolitani, a#ronta il tema del primo im-
pianto punico e dell"identi!cazione dell"originario 
porto presso il capo Hermaion, con la conseguente 
revisione della datazione dello ‘Stadiasmos tes Me-

gales !alasses’, apparsa successivamente nei Me-
langes Boyancé nel 19747.

Le conclusioni cui era giunto sono state poi am-
piamente utilizzate in diversi contributi comparsi 
tra gli anni 1982 e 1996. Già al convegno per i 
150 anni dell"Istituto Archeologico Germanico di 
Roma8, avanzò una tesi profondamente innovativa 
sul Foro Severiano, inteso come facente parte di 
un grandioso progetto mai portato a termine, che 
prevedeva un secondo piazzale gemello di quello 
e#ettivamente realizzato, due fori contrapposti 
dunque, e raccordati al centro dalla spina della ba-
silica severiana, bordati a Sud dalla grandiosa via 
Colonnata, in modo tale da occupare tutta l"area 
guadagnata con la regolarizzazione dello Uadi, al 
!ne di realizzare un complesso architettonico che 
servisse da raccordo tra la città ellenistica e pro-
toromana, le grandi terme e il porto, il cui limite 
orientale veniva a coincidere con il principale col-
legamento nord-sud con il Foro Vecchio. Idee ri-
badite nell"articolata discussione che seguì l"inter-
vento di Ward-Perkins nella stessa sede.

Più tardi, nel 1993 al convegno di Tarragona9 e 
nel 1996 in un articolo su Antike Welt10, nel ritor-
nare sull"argomento identi!ca una prima espansio-
ne di Leptis ancora nel II secolo a.C., già impronta-
ta su una griglia ortogonale strutturata per strigas, 
che si estende dal Foro Vecchio al Mercato lungo la 
via Trionfale, asse principale del nuovo abitato, da 
riconoscersi nella via in mediterraneum. A questo 
primo intervento avrebbe fatto seguito una secon-

5 A.  D$  V$%&,  Sismi,  urbanistica  e  cronologia  assoluta. 
Terremoti e urbanistica nelle città di Tripolitania "a il I secolo
a.C. ed il IV d.C., in L’A"ique dans l’Occident romain, Ier siècle
av. J.-C.-IVe ap. J.-C., Actes du colloque organisé par l’École 
"ançaise de Rome sous le patronage de l’Institut National 
d’archéologie et d’art de Tunis (Rome, 3-5 décembre 1987), 
CEFR 134, Paris-Rome 1990, pp. 425-494.
6 A. D$ V$%&, Le date di fondazione di Leptis e di Sabratha sul-
la base dell’indagine archeologica e l’eparchia cartaginese d’A"i-
ca, in J. B$'&() (a cura di), Hommages à Marcel Renard, III, 
Collection Latomus 103, Bruxelles 1969, pp. 196-202.
7 A. D$ V$%&, Un passo dello Stadiasmos tes Megales *alasses 
ed il porto ellenistico di Leptis Magna, in P. G+,-, J.-P. M,-
+./ (a cura di), Mélanges de philosophie, de littérature et d’hi-
stoire ancienne o#erts à Pierre Boyancé, CEFR 22, Rome 
1974, pp. 229-249.

8 A.  D$  V$%&,  Il  progetto  originario  del  forum  novum 
Severianum a Leptis Magna, in 150-Jahr-Feier Deutsches 
Archäologisches Instituts Rom. Ansprachen und Vorträge, 4.-7. 
Dezember 1979, RM 25. Ergänzungsshe0, Mainz 1982, pp. 
84-106; I1.2, Osservazioni sull’urbanistica di Leptis Magna 
e Sabratha, replica a J.-B. W&+1-P.+3$4-, Town Planning in 
North A"ica during the $rst two centuries of the Empire, with 
special reference to Lepcis and Sabratha: character and sources, 
ibidem, pp. 46-49.
9 A. D$ V$%&, Leptis Magna, in X. D(5+6 $ R&7.4%8- (a 
cura di), La ciudad en el mundo romano, XIV Congreso Inter-
nacional de Arqueología Clásica, Tarragona, 5-11/09/1993, 
Actas, Tarragona 1994, 1, Ponencias, pp. 159-163.
10 A. D$ V$%&, Leptis Magna. Die Heimatstadt des Septimius 
Severus in Norda"ika, in AW 27, 1996, pp. 173-190.
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da espansione, riconducibile al periodo compreso 
tra la !ne del I secolo a.C. e i primi decenni del I 
dopo, che si spinge sino alla direttrice Oea-Alessan-
dria, il cui orientamento impone una diversa incli-
nazione alla griglia, sempre strutturata per strigas, 
con i complessi del Teatro (con la relativa porticus 
post scaenam) e del Mercato a fare da cerniera tra il 
primo e il secondo impianto.

I dati che riguardavano Sabratha erano invece 
con"uiti nel 1998 nel volume La Libye antique. 
Cités perdues de l!Empire Romain11, in cui sono af-

frontate le problematiche relative all#orientamento 
delle vie degli antichi quartieri punici, alla datazio-
ne di almeno una parte dell#isolato 11 (da porre già 
agli anni 60-50 a.C.), ai cambi di allineamenti che 
si notano presso le estremità degli isolati 11 e 13 e 
alla regolarizzazione dell#area intorno al foro (da 
porre solo dopo il terremoto d#età tardo-neronia-
na), allo sviluppo del tophet (per il quale si pro-
pone un utilizzo dal II sec. a.C./I sec. a.C. al I sec. 
d.C.). Nel saggio venivano anche prese in esame le 
aree a carattere funerario12, quella dove sorgeva-

Leptis Magna, foto di gruppo (1993). Da sinistra, in piedi, Antonino Di Vita, Omar Magioub, Francesco Mallegni e 
Sergio Fontana; in basso, da sinistra, Ginette Di Vita-Évrard e Maria Ricciardi.

11 A. D$ V$%&, Sabratha, in A. D$ V$%&, G. D$ V$%&-É'(&(), 
L. B&**+$,--$, La Libye antique. Cités perdues de l’Empire 
Romain, Paris 1998, pp. 146-175; molti gli aspetti già a.ronta-
ti in A. D$ V$%&, Architettura e società nelle città di Tripolitania 
"a Massinissa e Augusto: qualche nota, in Architecture et société 
de l’archaïsme grec à la #n de la République romaine, Actes du 

Colloque international organisé par le Centre National de la 
recherche scienti#que et l’École "ançaise de Rome (Rome, 2-4 
décembre 1980), CEFR 66, Paris-Rome 1983, pp. 355-376.
12 Problema trattato già in parte nel lavoro Le necropoli di 
Sabratha nella storia urbanistica della città, in AnnMacerata 
VIII, 1975, pp. 11-16.
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no i monumentali mausolei punico-ellenistici A 
e B13, inglobati poi nelle abitazioni della Regio VI 
al momento della grande espansione urbanistica 
della città, quella occupata dalla necropoli di I sec. 
d.C. – scoperta insieme ad un terzo mausoleo, il C, 
nella zona di Sidret el-Balik –, dove poi nel IV se-
colo sorgerà la grande area sacro-funeraria scoperta 
nel 197214, quella occupata da un!altra necropoli, 
sempre nel I sec. d.C., ubicata ad Oriente della cit-
tà, con le sue tombe dipinte, ed in"ne quella con i 
grandi mausolei, almeno otto, che punteggiavano 
la strada verso Oea a Nord-Est dell!an"teatro, tra il 
II e il III sec. d.C.

Rimanevano dunque non pubblicati gli altri tre 
capitoli che avrebbero dovuto far parte del volume 
progettato nel 1975: “Ceramica locale e produzio-
ne locale fra il I sec. a.C. ed il IV d.C.: un contribu-
to alla storia economica delle città di Tripolitania”,  
“Per un pro"lo del capitello a foglie lisce: i capitelli 
del tempio di Liber Pater ed il capitello a foglie li-
sce di Sabratha” e “Tre nuovi monumenti leptita-
ni: la fontana, la stoà aperta ed il portico tardo ad 
Ovest del Mercato”. #uelli che abbiamo deciso di 
dare alle stampe dopo le necessarie opere di aggior-
namento a distanza di tanti anni da quando erano 
stati scritti, portando così  a compimento l!opera 
cui Antonino Di Vita aveva atteso per molti anni.

Dei primi due capitoli esistevano le bozze car-
tacee, anche se tutta la documentazione gra"ca e 
fotogra"ca era persa, mentre dell!ultimo erano 
andati perduti la stesura e tutta la documentazio-
ne relativa. Era stata proprio la sparizione di tutto 
quello che riguardava questo capitolo, che era an-
che il più complesso da riscrivere ex-novo, che ave-
va scoraggiato Antonino Di Vita dal completare 
l!opera.

Più volte aveva rimesso mano al capitolo sulla 
ceramica, tanto che nel 1997 aveva a$dato a Cle-
mentina Panella quell!aggiornamento bibliogra"-
co ormai assolutamente necessario, vista la mole di 
studi comparsi sulle produzioni ceramiche, sulle 

importazioni, sui circuiti commerciali che avevano 
interessato le coste africane, in un arco cronologico 
che abbracciava ben cinque secoli!

Anche da quell!aggiornamento, del resto par-
ziale, erano passati troppi anni quando nel 2011, 
negli ultimi mesi della sua vita, Antonino Di Vita 
decise di portare a compimento quei lavori africani 
rimasti in sospeso, da cui gli impegni in Grecia lo 
avevano tenuto a lungo lontano.

Chiese allora alle sue più giovani e competenti 
allieve, formatesi con lui alla Scuola Archeologica 
Italiana di Atene, di aggiornare la bibliogra"a e di 
rendere così perfettamente utilizzabile quella mas-
sa di dati raccolti durante gli scavi stratigra"ci con-
dotti tra il 1967 e il 1976 nell!area delle abitazioni 
impiantatesi sopra e intorno ai mausolei A e B di 
Sabratha, nella Regio VI, implementati peraltro da 
altri signi"cativi dati forniti da scavi e%ettuati sia 
in altre aree della città, sia a Leptis, sia in altri centri 
della Tripolitania (Gargaresh, Oea).

Elisa Chiara Portale assunse su di sé l!oneroso 
impegno di aggiornare la sterminata bibliogra"a 
sulle anfore, Marzia Giuliodori quella sulle cera-
miche a vernice nera e sulle sigillate, Silvia Forti 
quella sulle lucerne , mentre io stessa cercai di rin-
tracciare tra le migliaia di fotogra"e e disegni del 
Centro dell!Africa la documentazione necessaria 
per la pubblicazione.

Ne è così venuto fuori un quadro che, se pur 
soggetto a ulteriori integrazioni e approfondimen-
ti, resta valido per la ricostruzione delle vicende 
relative a produzioni locali e importazioni, soprat-
tutto ceramiche, a partire dalla scon"tta di Carta-
gine a Zama, che aveva lasciato aperte agli Emporia 
di Tripolitania due vie tradizionali di commercio: 
quella verso la Sicilia già punica, l!Italia meridiona-
le e Roma, e quella verso Alessandria ed il mondo 
greco del bacino orientale del Mediterraneo, vie 
che gli Emporia di Tripolitania percorrono en-
trambe, con un volume di scambi che sembrano 
equilibrarsi "no all!età di Augusto.

13 A. D& V&'(, In!uences grecques et tradition orientale dans 
l’art punique de Tripolitaine, in MEFRA 80, 1968, pp. 7-83, 
e successivamente in I)*+, Il mausoleo punico-ellenistico B di 
Sabratha, in RM 83, 1976, pp. 273-285.

14 A. D& V&'(, Culte privé et pouvoir politique à Sabratha 
dans l’antiquité tardive: l’aire sacro-funéraire de Sidret el-Balik 
(Libye), in CRAI 2007, pp. 295-314, con bibliogra"a.
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“Poi, progressivamente, è Roma che accentra 
l!interesse dell!economia di Tripolitania, ne sti-
mola la produzione agricola, ne soddisfa in buo-
na misura le importazioni. Col "nire del I secolo 
dell!impero, e poi nei secoli seguenti, l!interscam-
bio con le vicine province africane acquista, nel 
campo della ceramica almeno, un!importanza di 
primo piano (...). #uando Roma non fu più facil-
mente raggiungibile per mare, quando le città e i 
loro porti, danneggiati dai sismi, si trovarono iso-
lati dal gèbel a causa delle incursioni di tribù cam-
mellate che penetravano da Occidente nella gefara, 
allora la tradizionale economia tripolitana crollò e 
si trasformò in quell!economia di “corte” che ali-
mentò ancora, per secoli, la ricchezza del gèbel, 
mentre le antiche città andavano spopolandosi”15.

Il secondo dei tre contributi, più strettamente 
architettonico, era una ri$essione sulle particolari-

tà della tipologia dei capitelli a foglie lisce che di-
scendeva dall!esame degli esemplari del tempio di 
Liber Pater sul lato orientale del foro di Sabratha, 
ri$essione accompagnata da una ricca documenta-
zione fotogra"ca e da numerosi elaborati gra"ci di 
prima mano che costituiscono ad oggi una testimo-
nianza insostituibile riguardo ad elementi architet-
tonici il cui stato di conservazione, a diversi decen-
ni di distanza dalle prime osservazioni dell!Autore, 
consente a fatica di riconoscervi i tratti principali.

Su questo testo Giorgio Rocco, uno dei suoi più 
stretti collaboratori in Libia, ha scritto una breve 
introduzione, mentre a Gilberto Montali si deve la 
faticosissima raccolta della documentazione foto-
gra"ca rintracciata tra i negativi degli anni ’60 con-
servati al Centro Africa di Macerata, dopo aver ese-
guito nel dicembre 2013 una ricognizione in loco 
al "ne di individuare i singoli pezzi del catalogo.

15 Vedi qui, p. 52.

Sabratha, Antonino Di Vita ritratto al lavoro.
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L!ultimo capitolo, in"ne, era dedicato a tre mo-
numenti inediti leptitani, la fontana, la stoà aperta 
e il portico tardo ad Ovest del Mercato, sulla via 
Trionfale, strutture che rivestivano per Di Vita una 
notevole importanza perché si andavano ad inseri-
re in uno snodo urbano particolarmente signi"ca-
tivo, là dove si veri"cava una rotazione della griglia 
di cui proprio il quadriportico del teatro e la stoà 
aperta venivano a determinarne il raccordo.

Di questo capitolo, di cui Antonino Di Vita 
aveva per anni sperato di ritrovare qualche traccia, 

a soli due mesi dalla morte, durante operazioni di 
riordino di vecchi armadi spostati più volte duran-
te i numerosi traslochi che l!Istituto di Archeo-
logia di Macerata aveva subito negli anni, è stata 
del tutto casualmente ritrovata una vecchia copia 
dattiloscritta, mancante delle sue pagine conclusi-
ve, "nita per una inspiegabile coincidenza – che ne 
aveva fortunatamente assicurata la sopravvivenza – 
tra una massa di migliaia di pagine di vecchie boz-
ze di Libya Antiqua (la cui redazione era assicurata 
"no al 1974 da ricercatori dell!Istituto) rimaste 

Sabratha, Antonino Di Vita e 
Mabrouk Zenati, presso il Mausoleo B.

M.A. Rizzo Di Vita, Antonino di Vita in Libia     #$

Antonino Di Vita in Libia (Rizzo).indd   9 23/06/17   11.04



abbandonate in uno scatolone in attesa di essere 
gettate via una volta stampati i volumi.

Con il testo ritrovato è stato possibile poi rac-
cordare l!apparato fotogra"co, i disegni e le rico-
struzioni, a#dati a suo tempo all!abilità e alla com-
petenza di Carmelo Catanuso, fedele collaboratore 
di Antonino Di Vita, così come lo era stato di Gia-
como Caputo, durante tutti gli anni di Libia.

Ho ritenuto poi utile chiedere all!arch. Giu-
seppe Mazzilli, al quale Antonino Di Vita nei suoi 
ultimi anni aveva a#dato alcuni studi proprio a 
Leptis Magna, un aggiornamento bibliogra"co in 
relazione ai problemi di natura architettonica ed 
urbanistica che lo studio di questi monumenti ine-
diti leptitani imponeva a distanza di tanto tempo. 
Con la sua solita generosità e competenza, è anda-
to ben oltre la mia richiesta, o$rendo un contri-

buto utilissimo per chiunque si interessi di Leptis 
Magna e fornendo al contempo anche un adeguato 
apparato illustrativo sia per il testo di Antonino Di 
Vita che per la sua Appendice.

Alla "ne di questo lungo lavoro desidero ringra-
ziare tutti coloro che hanno reso possibile la pub-
blicazione di quegli studi cui Antonino Di Vita 
aveva dedicato tante energie, tanto entusiasmo e 
tanta scienza durante i lunghi anni trascorsi nella 
sua amata Libia, nella certezza che senza il loro im-
pegno sarebbero rimasti inediti, e nella consapevo-
lezza che solo la profonda stima, il grande a$etto 
e la rispettosa riconoscenza per il loro Maestro ha 
reso possibile realizzare il sogno che lo aveva sem-
pre accompagnato.

%&'     Antonino Di Vita, La Tripolitania antica. Scritti inediti
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M.A. Rizzo Di Vita, Antonino di Vita in Libya     !"##

A$%&$#$& D# V#%' #$ L#()'
Maria Antonietta Rizzo Di Vita

During the many years he spent in Libya a*er 
having +rst arrived there in 1962 as adviser to 
the Libyan Government on the antiquities of 
Tripolitania, Antonino Di Vita soon realized the 
vastness of the research legacy le* behind by Italian 
archaeologists in the Country. ,ey had been 
excavating monuments in Libya for decades before 
the outbreak of World War II, but only studied 
and published them to a small extent. Excavations 
by both Italian and Libyan archaeologists resumed 
in 1951, comprising extensive programmed 
excavations, both of a rescue and preservation 
nature, at Lepcis Magna and Sabratha in particular. 

Resuming these large archaeological projects 
was not always easy, especially when the aim was 
to promote new research using new investigation 
methods more suited to modern times. ,eir use 
would enable signi+cant data on the stratigraphy 
and the life phases of ancient cities to be obtained 
both from monuments that had already been 
excavated using pre-war methods, as well as from 
new monumental complexes found during the 
extensive surveys carried out around the cities and 
inland from the second half of the 1950s onwards.

,ese were hard years for Di Vita, entailing 
demanding life choices, but +lled with enthusiasm 
and lively activities in the +eld. ,ese activities 
were made possible thanks to the special civil 
and cultural buzz present in Libya following the 
creation in 1963 of the Department of Antiquities, 
that uni+ed the three pre-existing departments in 
Tripolitania, Cyrenaica and Fezzan. A new Libya 
pervaded by new energies and the desire to build its 
own future, even claiming back its di-cult past full 
of contradictions, in which di.erent cultures lived 
alongside each other for centuries, and knowing 

that the study of the past and of its own origins 
could be a valuable tool in the process of building a 
new identity, while respecting the diversity, that the 
Country needed. In view of this recovery, despite 
a sometime inconvenient past, and hoping for a 
prosperous future given the great energy resources 
that the Country possesses, and the formation of a 
solid ruling class that would preserve and highlight 
the immense archaeological and historical heritage 
of the Country, Antonino Di Vita/s activity as 
adviser in Libya represents his time of utmost 
satisfaction, as he himself recalls in the book of 
stories recently published1.

It was a special moment in his life, when, added to 
the awareness of the commitment that he had taken 
upon himself as a kind of moral duty towards his 
own country, Di Vita had a vivid scienti+c interest 
that opened up a whole new world for him, which, 
until then, had focussed mainly on the archaeology 
of Sicily and Greece. He had great empathy for, 
and shared many of the goals and dreams of his 
many Libyan colleagues (including, just to name 
a few, Nureddin Shelli, Aissa el-Aswed, Mustafa 
Saddawjja, Omar Magioub, Ibrahim Kamuka) 
whom over the years became some of his dearest 
and sincerest friends. All motivated individuals, 
together with scholars of other nationalities 
(including Richard Goodchild, with whom he got 
great friend), wanting to bring this new Libya into 
the international scene of archaeological studies.

To achieve this, Di Vita also worked for the 
Libyan Antiquities Department to have its own 
journal, Libya Antiqua, created by him in 1964 
alongside Aissa el-Aswed and Richard Goodchild. 
,is new journal replaced Reports and Monographs 
of the Department of Antiquities in Tripolitania, 

1 L. M'01&, I racconti del professore. Antonino Di Vita, Roma 
2013, especially pp. 67-135, in which the author captures 

Antonino Di Vita’s memories of his time spent in Africa in 
his own words.
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of which four issues had been published between 
1948 and 1958, and which gave Libya and 
its extraordinary antiquity the visibility and 
signi$cance they deserved through “periodical 
publications containing studies and reports 
regarding the prehistoric, classical and islamic 
archeology of all three geographical regions that 
constitute modern Libya”2.

Great respect tied Antonino Di Vita to the 
archaeologists who had operated in Libya before 
him. Renato Bartoccini, Superintendent to 
Southern Etruria, was the $rst to mention Di 
Vita, a%er he arrived from Sicily in 1959, to the 
General Directorates of the Ministry of Education 
and Foreign A&airs, and then persuaded him 
to accept the position of adviser. In the years to 
follow Bartoccini was always very generous with 
his advice, as were Pietro Romanelli and Salvatore 
Aurigemma. Ernesto Vergara Ca&arelli, his 
immediate predecessor in Libya, and whom he had 
met in 1961 when, already ill and in the process 
of leaving his beloved Africa, entrusted Antonino 
with the task of continuing some of the important 
work he had started at Lepcis (the Serapeo) in 
the 1950s and at Sabratha (the excavation of the 
insulae of Regiones V and VI). Giacomo Caputo, 
the last Italian Superintendent in Libya before 
the war, recalled into the Country by the English, 
who admired his great organizational skills, 
ensured the continuity of the management of the 
immense cultural heritage of the Country given 
his indisputable knowledge of the country's sites, 
men, and a&airs. (is secured the transmission of 
this knowledge to the young Libyan o)cials, and 
helped accomplish the important preservation 
works, anastylosis and graphic documentation 
of the extraordinary monuments he had begun 
during his previous stay in Libya.

With Giacomo Caputo, also from Sicily, and 
whom he had known for a long time, in 1966, 
shortly a%er his return to Italy following the end 

of his experience as adviser in Libya, he founded 
in Florence the well-known CNR Documentation 
Centre and the North African Antiquities 
Research Group, which has for decades been the 
reference point for all Italian research not only 
in Libya, but in the whole of northern Africa. It 
later became the Documentation and Research 
Centre of Northern Africa at the University of 
Macerata, which, over the years, has obtained other 
important funds, a part of which were obtained 
by Renato Bartoccini and Luigi Pernier $rst, and 
then by Lidiano Bacchielli and Di Vita himself3; in 
2014 the Centre was named a%er him.

During the years in which he had the role 
of adviser, he was always open and willing to 
collaborate in and share research, even with 
colleagues from other disciplines (architects, 
geologists, physicists, anthropologists). With the 
support of the local Department of Antiquities he 
invited many Italian and foreign universities and 
research institutions to undertake excavations and 
research in Libya, not only in large coastal cities 
such as Lepcis and Sabratha, but also in pre-desert 
locations and in the Limes.

It was during these years that the most important 
areas of  Di Vita's research in Africa began to 
emerge: the urban development of the two great 
cities of Lepcis and Sabratha; the impact that 
earthquakes had on the life phases of the cities – with 
a particular focus on the tremendous earthquakes 
of the 4th century AD –; the presence of the Punic 
element and its survival in the architectural and 
$gurative creations from Hellenistic and Roman 
times; the in*uences, until that point not evident, 
that Alexandria had not only on Cyrenaica, but 
also on Tripolitania; the analysis of production and 
commercial processes and their consequent on-site 
production; and the import of pottery and other 
artifacts from various parts of the Mediterranean.

All these research $elds over the years helped 
him to outline an exhaustive picture of the complex 

2 Libya Antiqua XV-XVI, 1978-79 (1987), pp. 7-8.
3 S. F+,-#, La storia e le attività del Centro “Antonino Di 
Vita”: “archeologia militante” alle soglie del terzo millennio, 
in M.A. R#..+ (ed.), Macerata e l’archeologia in Libia, 45 

anni di ricerche dell’Ateneo Maceratese, Atti del Convegno, 
Macerata, 18 marzo 2014, Monogra$e di Archeologia Libica 
XL, Roma 2016, pp. 191-202, and references therein.
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economic dynamics that led to the development 
of the Tripolitanian Emporia, based also on a 
tight philological examination of complex and 
sometimes problematic historical sources, and of 
the many epigraphic testimonies, integrated too 
within the latest archaeological and numismatic 
documentation4.

* * *
Already in 1975, Antonino Di Vita had 

prepared for publication a volume of studies on 
Tripolitania, spread out over !ve chapters. "e !rst 
was dedicated to reconstructing the seismic history 
of the region, based not only on ancient sources, 
but also on the copious amounts of archaeological 
documentation available both for Libya and for 
vast areas of the Mediterranean. "is chapter also 
looked at the collapse of the urban a#airs of the 
cities of Tripolitania. "e second chapter was 
devoted to the analysis of the economic history 
of the area, between the !rst century BC and 
the fourth century AD, and was based on the 
study of imported and locally-produced pottery, 
taking into account the stratigraphic data from 
his excavations, among the !rst in Africa, in the 
Sabratha A and B mausoleums. "e third chapter, 
the most strictly architectural, focussed on the 
typology of the uncarved leaf capitals, and began 
with the examination of those found at the temple 
of Liber Pater in Sabratha. "e fourth chapter was 
devoted to three unusual Lepcitan monuments: 
the fountain, the open stoa and the late portico 
to the west of the Market on Via Triumphalis. 
Di Vita considered these structures to be of 
great importance because they were found in a 
particularly signi!cant urban setting. "e !$h 
chapter was devoted to the analysis of the urban 
development of Lepcis Magna and Sabratha.

"ree of these chapters – the !rst, second, and 
!$h – were already dra$ed when an unexpected 
fact prevented the work from being completed: the 
bag containing the original texts of the 3rd and the 
4th chapters, which were going to be typed up in 

Spoleto, as well as all the preparatory sheets, notes, 
and all the photographic documentation with the 
negatives, were stolen from Di Vita%s car parked in 
Via Giulia, as he went for the latest bibliographic 
checks at the library of the École Française.

Initially it was hoped the thieves would return 
the manuscripts following the publication in 
several newspapers that a reward was available for 
whomever may have the bag in their possession, 
but the bag was never returned. In addition to the 
the$, several other factors unfortunately prevented 
Antonino Di Vita from resuming the work 
from the missing chapters and, ultimately, from 
completing the volume: the lack of success when 
looking for the hand-written or typed versions of 
the manuscript; the impossibility of !nding new 
documentation in a short space of time, along 
with the additional commitments he had since his 
appointment as Director of the Archaeological 
School of Athens; and the need to update the 
extensive bibliography with the publications 
arising from the study of, for example, the various 
classes of pottery recovered from Tripolitania.

Over the years, however, Di Vita had the 
opportunity to use the data from two of the 
unpublished chapters: the one on the earthquakes 
(the !rst from the planned publication), and that 
of the town planning of the cities of Lepcis and 
Sabratha (!$h chapter).

"e !rst time Di Vita was able to use these data 
was at a conference held at the École Française of 
Rome in 1987. "ere he discussed earthquakes in 
the ancient world, and the impact these had on 
urban a#airs. "is represented one of Antonino 
Di Vita%s main research interests and one which he 
had devoted much time to during his long career. 
During his professional trajectory, which entailed 
excavations in Libya, Di Vita also analyzed events 
taking place during similar time-spans in other 
places in the Mediterranean, and which he also 
outlined in his presentation on the earthquakes 
in Tripolitania between the !rst century BC and 
the fourth century AD. He explained the urban 

4 A. D& V&'(, Gli Emporia di Tripolitania dall’età di 
Massinissa a Diocleziano: un pro!lo storico-istituzionale, in 

ANRW II, Prinzipat, 10.2, Berlin 1982, pp. 515-595.
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history of cities through a mixture of political and 
economic episodes and the occurrence of four 
violent destruction events over the centuries, the 
happening of which had an important in!uence on 
the urban history of African cities5. He returned 
to the discussion of this topic on numerous 
occasions, each time adding new data from 
other archaeological sites in other places of the 
Mediterranean; for an updated bibliography on 
the subject see that written by Giuseppe Mazzilli 
in the appendix to the article dedicated to three 
new Lepcitan monuments: pp. 131-140.

For the "#h chapter, the concluding one in the 
planned volume, relating to the urban problems 
of Lepcis and Sabratha, which he had become 
mesmerized by since he "rst started visiting Libya, 
he discussed the complex urban system that could 
be retraced in its various urban phases through 
all the public buildings that had remained buried 
under and safeguarded by a sand sea. $roughout 
the years he collected many data, as demonstrated 
by the articles he published on the city of Lepcis, 
among which that from 1969 written for the 
volume dedicated to Marcel Renard6 where, 
taking into account the di%culties encountered in 
the study of the foundation of the Tripolitanian 
Emporia, he looked at the topic of the "rst Punic 
settlement and the identi"cation of the original 
port near Cape Hermaion, with the consequent 
review of the dating of the Stadiasmos tes Megales 

!alasses, which subsequently appeared  in the 
Melanges Boyancé in 19747.

$e conclusions he reached were then widely 
used in di&erent contributions that appeared in 
his works between 1982 and 1996. Already at 
the Conference for the 150th anniversary of the 
German Archaeological Institute in Rome8, Di 
Vita put forward a profoundly innovative thesis 
on the Severian Forum, intended as part of a 
greater project that was never completed, and 
which predicted the presence of a second square 
twin to the one actually produced, two opposed 
forums then, and connected to the centre from 
the Severan Basilica, bordered on the south by 
the Colonnaded Street so as to occupy the whole 
area gained through the regularization of the Wadi 
in order to achieve an architectural complex that 
would serve as a link between the Hellenistic 
and proto-Roman cities, the great Baths and the 
harbour, the eastern boundary of which was to 
coincide with the main North-South divide of the 
Old Forum. $ese ideas were later reiterated in 
the articulated discussion which followed Ward-
Perkins’ talk at the same venue.

Later, in 1993 at the Conference in Tarragona9 
and in 1996 in an article in Antike Welt10, returning 
to this topic, Di Vita identi"ed a "rst expansion of 
Lepcis in the second century BC, already noted on 
an orthogonal grid structured per strigas extending 
from the Old Forum all the way to Market along the 

5 A. D' V'(), Sismi, urbanistica e cronologia assoluta. 
Terremoti e urbanistica nelle città di Tripolitania "a il I secolo 
a.C. ed il IV d.C., in L’A"ique dans l’Occident romain, Ier siècle 
av. J.-C.-IVe ap. J.-C., Actes du colloque organisé par l’École 
"ançaise de Rome sous le patronage de l’Institut National 
d’archéologie et d’art de Tunis (Rome, 3-5 décembre 1987), 
CEFR 134, Paris-Rome 1990, pp. 425-494.
6 A. D' V'(), Le date di fondazione di Leptis e di Sabratha 
sulla base dell’indagine archeologica e l’eparchia cartaginese 
d’A"ica, in J. B'*)+, (ed.), Hommages à Marcel Renard, III, 
Collection Latomus 103, Bruxelles 1969, pp. 196-202.
7 A. D' V'(), Un passo dello Stadiasmos tes Megales $alasses 
ed il porto ellenistico di Leptis Magna, in P. G-./, J.-P. M.-
-01 (eds), Mélanges de philosophie, de littérature et d’histoire 
ancienne o#erts à Pierre Boyancé, CEFR 22, Rome 1974, pp. 
229-249.

8 A.  D'  V'(),  Il  progetto  originario  del  forum  novum 
Severianum a Leptis Magna, in 150-Jahr-Feier Deutsches 
Archäologisches Instituts Rom. Ansprachen und Vorträge, 4.-7. 
Dezember 1979, RM 25. Ergänzungsshe#, Mainz 1982, pp. 
84-106; I203, Osservazioni sull’urbanistica di Leptis Magna 
e Sabratha, reply to J.-B. W)-2-P0-4'5/, Town Planning in 
North A"ica during the $rst two centuries of the Empire, with 
special reference to Lepcis and Sabratha: character and sources, 
ibidem, pp. 46-49.
9 A. D' V'(), Leptis Magna, in X. D+6-7 ' R)805(9/ (a 
cura di), La ciudad en el mundo romano, XIV Congreso Inter-
nacional de Arqueología Clásica, Tarragona, 5-11/09/1993, 
Actas, Tarragona 1994, 1, Ponencias, pp. 159-163.
10 A. D' V'(), Leptis Magna. Die Heimatstadt des Septimius 
Severus in Norda"ika, in AW 27, 1996, pp. 173-190.
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Via Triumphalis, main axis of the new settlement, 
identi!able on the Via in Mediterraneum. "is !rst 
intervention would have been followed by a second 
expansion in the period between the end of the !rst 
century BC and the !rst decades of the !rst century 
AD, which goes in the direction of Oea-Alexandria 
road, whose orientation requires a di#erent slant 
on the grid, always structured per strigas, with the 
"eatre complexes (with the relative porticus post 
scaenam) and the Market, which acted as a joint 
between the !rst and second urban planning.

"e data concerning Sabratha were merged in 
1998  in  the  volume  La  Libye  Antique.  Cités 
perdues de l!Empire Romain11, in which issues 
relating to the orientation of the streets of the 
ancient Punic neighborhoods were discussed, as 
well as: a part of block 11 (placed around the years 
60-50 BC); the alignment changes, noted close 
to the ends of the 11th and 13th blocks, and the 
regularization of the area around the Forum (in 
place only a$er the earthquake of late Neronian 
age); and the development of the tophet (which is 
thought to have been in use between the second/
!rst century BC and !rst century AD). "e study 
also examined areas of a funerary purpose12, 
that where Punico-Hellenistic monumental 
mausoleums A and B stood13, whose foundations 
were covered by part of the insula of Regio VI at 
the time of the great urban expansion of the city, 
the necropolis of the !rst century AD discovered 
alongside a third mausoleum, C, in the Sidret el-
Balik area (where in the fourth century AD the 
great sacro-funerary area emerged and was later 
discovered in 1972)14, and another necropolis, also 
in the !rst century AD, found east of the city, with 
painted tombs, and lastly the great mausoleums, 

at least eight, that dotted the road towards Oea 
northeast of the amphitheatre, between the second 
and third centuries AD.

"us, the other three chapters that were 
supposed to be part of the volume put together 
in 1975 remained unpublished: ‘Local pottery 
and local production between the !rst century 
BC and fourth century AD: a contribution to the 
economic history of the cities of Tripolitania’; ‘"e 
history of the uncarved leaf capitals: the capitals 
at the Temple of Liber Pater and the uncarved leaf 
capitals at Sabratha’; and ‘"ree new monuments 
at Lepcis: the fountain, the open stoa and the 
portico to the west of the Market’.

"ose of us who have decided to take this to 
press a$er the upgrade of the works many years a$er 
they were !rst written are bringing to completion 
the work which Antonino Di Vita waited to 
produce for so many years, but unfortunately was 
never able to do during his lifetime.

Paper dra$s were available for the !rst two 
chapters, even if the graphic and photographic 
documentation was lost, whereas for the last one 
all relevant documentation was missing. It was 
the disappearance of everything concerning this 
chapter, which was also the most complicated to 
rewrite from scratch, which discouraged Antonino 
Di Vita from completing the work.

Several times he worked further on the pottery 
chapter, so much so that in 1997 he entrusted 
Clementina Panella with the update of its 
bibliography, which was absolutely necessary given 
the sheer volume of studies that had appeared on 
pottery production, imports, and commercial 
circuits concerning the African coastline, and in a 
period of time spanning !ve centuries!

11 A. D% V%&', Sabratha, in A. D% V%&', G. D% V%&'-
É()')*, L. B'++,%-..%, La Libye antique. Cités perdues 
de l’Empire Romain, Paris 1998, pp. 146-175; many aspects 
of this covered in A. D% V%&', Architettura e società nelle 
città di Tripolitania "a Massinissa e Augusto: qualche nota, 
in Architecture et société de l’archaïsme grec à la #n de la 
République romaine, Actes du Colloque international organisé 
par le Centre National de la recherche scienti#que et l’École 
"ançaise de Rome (Rome, 2-4 décembre 1980), CEFR 66, 
Paris-Rome 1983, pp. 355-376.

12 "is issue was partly covered in Le necropoli di Sabratha 
nella storia urbanistica della città, in AnnMacerata VIII, 
1975, pp. 11-16.
13 A. D% V%&', In$uences grecques et tradition orientale dans 
l’art punique de Tripolitaine, in MEFRA 80, 1968, pp. 7-83, 
and so on in I*-/, Il mausoleo punico-ellenistico B di Sa-
bratha, in RM 83, 1976, pp. 273-285.
14 A. D% V%&', Culte privé et pouvoir politique à Sabratha 
dans l’antiquité tardive: l’aire sacro-funéraire de Sidret el-Balik 
(Libye), in CRAI 2007, pp. 295-314, with bibliography.
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