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Maria Antonietta Rizzo, Presentazione  VII

Quando Antonino Di Vita arrivò come Profes-
sore Ordinario di Archeologia e Storia dell’arte gre-
ca e romana all’Università di Macerata, decise subito 
di coinvolgere la sua Università e i suoi allievi negli 
scavi e nelle ricerche in Libia, dove aveva operato a 
partire dal 1962 come Adviser del governo libico per 
la Tripolitania, succedendo a Ernesto Vergara Caf-
farelli, e dove, una volta rientrato in Italia nel 1965, 
aveva continuato le attività di ricerca, studio e restau-
ro iniziate negli anni precedenti.

Da allora e fino ad oggi, nell’arco di circa un 
cinquantennio, Antonino Di Vita e la sua Università 
hanno dunque condotto le loro ricerche anno dopo 
anno, senza soluzione di continuità, anche nei diffi-
cili momenti che la Libia ha attraversato, portando 
avanti i progetti di scavo, restauro, anastilosi di alcu-
ni tra i più significativi monumenti dell’Africa roma-
na (il Mausoleo B e l’area sacro-funeraria di Sidret 
el-Balik a Sabratha, l’arco dei Severi a Leptis Ma-
gna), cercando anche di saldare quei debiti scientifici 
che gli Italiani avevano lasciato al momento di ab-
bandonare la Libia, attraverso lo studio e la pubbli-
cazione di importanti complessi monumentali  o di 
significative classi di materiali, di cui alcuni già editi, 
altri in corso di stampa. Ciò grazie alla collabora-
zione preziosa del Department of Antiquities of Libya 
legato ad Antonino Di Vita da rapporti di profonda 
stima, solida amicizia e reciproco rispetto.

Accanto alle relazioni che ripercorrono le ricer-
che di Antonino Di Vita a Sabratha (M.A. Rizzo) 
e a Leptis Magna (G. Rocco), la presentazione di 
tutte le ricerche recenti portate avanti dai suoi nu-
merosi colleghi e collaboratori attesta l’ampiezza e la 
continuità di un progetto unitario di interventi che 
egli aveva programmato in un’ottica di conoscenza, 
conservazione e valorizzazione dei monumenti del-
la Libia: M. Livadiotti, G. Rocco, M. Ricciardi e N. 
Masturzo per il Foro Vecchio di Leptis, G. Montali 
per il tempio della Magna Mater e per l’anfiteatro 

Presentazione*

Maria Antonietta Rizzo

di Sabratha, M. Ricciardi per l’anfiteatro di Leptis 
e per la Via Colonnata, M. Livadiotti per la Curia, 
G. Mazzilli per l’arco di Traiano, G. Rocco ed M. 
Livadiotti per il Circo e il Foro severiano; aveva in-
vece riservato a sé lo studio del Serapeion di Leptis e 
dell’area sacro-funeraria di Sidret el-Balik a Sabratha. 
L’intento del presente Convegno è dunque quello di 
offrire un quadro complessivo non solo delle vecchie 
ricerche, ma anche di tutte le novità scientifiche sca-
turite da quelle degli ultimi anni, e tuttora in corso.

Per completare il quadro delle attività dell’Univer-
sità di Macerata in Africa, vengono presentate anche 
le ricerche di carattere epigrafico condotte a Cirene 
(S.M. Marengo) e quelle di carattere topografico por-
tate avanti nella sua chora (E. Catani), nonché quelle 
riguardanti il teatro romano di Althiburos in Tunisia 
(G. Montali e N. Kallala), l’ultima impresa avviata nel 
2005 dal Professore in Africa. 

Un particolare rilievo è poi dato alla presen-
tazione del “Centro di documentazione e ricerca 
sull’archeologia dell’Africa settentrionale” (S. Forti), 
intitolato proprio in occasione del Convegno ad An-
tonino Di Vita, suo fondatore, che lo ha fortemente 
voluto e realizzato nel 2001. Nel Centro è conflui-
to l’importante patrimonio  raccolto dallo stesso 
Di Vita, da G. Caputo e da P. Graziosi a Firenze a 
partire dal 1966, comprendente, oltre al ricchissimo 
archivio personale di G. Caputo, ultimo Soprinten-
dente italiano in Libia, anche migliaia di documenti, 
fotografie, disegni e libri riguardanti l’archeologia 
dell’Africa settentrionale e in particolare della Libia.

Questo Convegno, e la mostra che lo accompagna, 
allestita a Macerata presso gli Antichi Forni - in cui 
per la prima volta sono stati esposti tutti gli acquarelli 
del Mausoleo B di Sabratha,  eseguiti dal valentissimo 
disegnatore e collaboratore di Di Vita per più di 30 
anni, Carmelo Catanuso - cercano dunque di riper-
correre le tappe di questo lungo cammino scientifico, 
ma anche umano, che ha visto fianco a fianco studiosi 
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Macerata. Apertura del Convegno: da sinistra, Abdul Rahman Yaklef, Mustafa Turjman, Luigi Lacchè, Filippo Mignini, 
Ettore Janulardo, Gianfranco Paci.

e tecnici italiani e libici, accomunati dal desiderio di 
conoscere, salvare e valorizzare l’immenso patrimonio 
archeologico e culturale della Libia, e del mondo in-
tero, nella consapevolezza che solo la conoscenza del 
passato, trasmessa alle nuove generazioni, possa con-
sentire la realizzazione di un futuro migliore.

La presenza delle Autorità libiche, che hanno voluto 
prendere parte con una folta rappresentanza a Macera-

ta a queste manifestazioni, pur in un momento di così 
grande difficoltà e incertezza politica per il loro Paese, 
accanto alle Autorità accademiche della nostra Univer-
sità e al rappresentante del Ministero degli Affari Esteri, 
che ha sempre cofinanziato e appoggiato i nostri pro-
getti, è la testimonianza dell’amicizia che lega, e legherà 
– ne siamo sicuri – anche negli anni a venire la Libia 
all’Italia.

* Desidero rivolgere un particolare ringraziamento a Gilberto Montali, la cui collaborazione si è rivelata fondamentale 
durante le fasi di preparazione del Convegno e della Mostra agli Antichi Forni e nella preparazione dei testi per questi 
Atti;  a Marcello Benassai, al quale si devono gran parte delle fotografie qui presentate; a Monica Livadiotti per la consueta 
abilità nella preparazione dell’impaginato; a Mustafa Turjman, cui si devono le traduzioni in arabo presentate alla fine del 
volume, e a Marzia Giuliodori per la collaborazione alla redazione degli Atti.
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Saluti del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Macerata  IX

È con vivo piacere che apro i lavori del conve-
gno “Macerata e l’archeologia in Libia”, che, insieme 
alla mostra allestita agli Antichi Forni, illustra l’at-
tività di scavo, ricerca, restauro e valorizzazione che 
la nostra Università conduce da 45 anni in Libia, 
attività iniziata da Antonino Di Vita nel lontano 
1968, quando giunse a Macerata come Ordinario 
di Archeologia e Storia dell’arte greca e roma-
na, dopo essere stato per alcuni anni Adviser del 
governo libico per le antichità della Tripolitania, 
e proseguita nel corso degli anni dallo stesso Di 
Vita fino al 2011, e dai suoi allievi e collaboratori 
fino ad oggi, malgrado le difficoltà che la Libia sta 
attraversando.

Lo scavo, lo studio e l’anastilosi di monumenti 
straordinari, quali il mausoleo punico-ellenistico B 
di Sabratha, monumento chiave per comprendere 
l’architettura di età tardo-ellenistica in Africa nei 
suoi complessi rapporti tra Alessandria e il mondo 
punico, o l’area sacro-funeraria di Sidret el-Balik 
sempre a Sabratha, nella quale è stato rinvenuto il più 
esteso ciclo pittorico di età tardo romana nell’ambi-
to dell’intero mondo mediterraneo con i suoi 180 
mq di affreschi, o il grandioso arco quadrifronte di 
Leptis Magna, con i suoi celebri rilievi storici cele-
brativi della dinastia dei Severi, sono testimonianza 
tangibile del lungo impegno che ha visto studiosi e 
tecnici della nostra Università operare in Libia, con 
grande professionalità e con grande passione. 

Ciò è stato possibile grazie allo stretto rapporto 
con le Istituzioni, soprattutto il Department of An-
tiquities of Libya,  e con i colleghi libici che hanno 
sempre offerto una collaborazione preziosa ed es-
senziale in ogni fase della ricerca, e sempre hanno 
dimostrato grande stima, profondo rispetto e solida 
amicizia nei confronti di Antonino Di Vita e dei 
suoi collaboratori, nella comune consapevolezza 
della eccezionale rilevanza del patrimonio archeo-
logico libico (e le due città in cui Macerata ha oper-
ato, Leptis e Sabratha, sono inserite nel patrimonio 

Saluti del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi 
di Macerata

Prof.   Luigi Lacché

mondiale dell’UNESCO) e della necessità di sal-
vaguardarlo, di valorizzarlo e di trasmetterlo alle 
future generazioni.

Augurandomi che tale collaborazione possa 
proseguire negli anni a venire, ringrazio dunque 
le autorità libiche, il Presidente del Department of 
Antiquities, dott. Abdul Rahman Yaklef, il capo del-
le ricerche archeologiche, dott. Mustafa Turjman, 
i direttori delle Soprintendenze di Tripoli, dott. 
Mohamed Faraj al-Faloos (che ha conseguito il suo 
dottorato presso la nostra Università), e di Sabratha, 
dott. Mohamed Bagela, che hanno voluto essere pre-
senti, malgrado le difficoltà che attualmente il loro 
Paese attraversa, alle manifestazioni per i 45 anni  di 
attività in Libia del nostro Ateneo e alla cerimonia 
di intitolazione del “Centro di documentazione e 
ricerca sull’archeologia dell’Africa settentrionale” al 
suo fondatore Antonino Di Vita . Centro che, unico 
in Italia, con il suo vastissimo patrimonio, ricco di 
decine di migliaia di documenti, di foto, di disegni 
relativi agli scavi italiani in terra libica, costituisce, e 
costituirà in futuro, con la progettata digitalizzazi-
one e messa in rete, un polo di riferimento per chi-
unque voglia interessarsi all’archeologia della Libia.

Un particolare ringraziamento agli organizzatori 
del Convegno e ai curatori della mostra, Maria An-
tonietta Rizzo, direttore delle missioni della nostra 
Università a Leptis e Sabratha, e Gilberto Montali, 
responsabile di alcuni progetti di restauro in Libia e 
dello scavo di Althiburos, nonché al prof. Gianfran-
co Paci, direttore del Centro di documentazione e 
ricerca sull’archeologia dell’Africa settentrionale, e, 
last but not least, al Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale, oggi presente 
nella persona del prof. Ettore Janulardo, che non 
ha mai fatto mancare in tutti questi anni il suo co-
finanziamento ai progetti presentati ed il suo deter-
minante appoggio durante tutte le fasi del lavoro.
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X   Macerata e l’archeologia in Libia. 45 anni di ricerche dell’Ateneo maceratese, Atti  del Convegno, Macerata 2014

Macerata. Davanti all’ingresso del Palazzo De Vico, sede dell’ex Dipartimento di Scienze Archeologiche 
e Storiche dell’Antichità. Da sinistra: Mustafa Turjman, Mohamed Bagela, Abdul Rahman Yaklef, Mo-
hamed Faraj al-Faloos.

Durante l’inaugurazione del Centro “Di Vita”. Da sinistra: Khalil Hadi, Abdul Rahman Yaklef, Marisa 
Borraccini, Gianfranco Paci, Nicola Bonacasa, Mustafa Turjman, Gianmarco Di Vita  ( foto M. Benassai).
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Filippo Mignini, Quarant’anni di ricerca archeologica in Libia: un progetto di civiltà  XI

Porgo con grande gioia il saluto mio personale e 
del Dipartimento di Studi Umanistici a questo Con-
vegno sui quarant’anni di scavi archeologici condotti 
dall’Università di Macerata in Libia. Essi furono av-
viati e guidati dal prof. Antonino Di Vita fino alla sua 
morte, coincisa sostanzialmente con i recenti rivolgi-
menti sociali e politici in quel Paese. Naturalmente il 
nostro grato pensiero corre a tutti coloro che a vario 
titolo hanno reso possibile questa autentica impresa: 
ai governi libici succedutisi in quarant’anni; ai go-
verni italiani e in particolare al Ministero degli Af-
fari Esteri, alle Istituzioni territoriali della Regione 
Marche, alle Università che hanno collaborato con 
quella maceratense, a tutti gli studiosi, ricercatori, 
studenti che hanno prestato a vario titolo la loro ope-
ra sugli scavi, nei laboratori e nella documentazione 
scritta e fotografica messa a disposizione del pubblico 
di tutto il mondo.

È evidente che ci troviamo di fronte a una grande 
opera compiuta al servizio delle civiltà del passato 
e, nella misura in cui quelle civiltà sarebbero mute e 
inerti per noi, dunque definitivamente morte se non 
vivessero nella nostra memoria, anche al servizio della 
nostra stessa civiltà. Lavorare al ristabilimento delle 
origini, dell’archè, è sempre anche un mettere in luce 
il motivo conduttore, una sorta di ragione degli svol-
gimenti successivi, e un fornire dunque argomenti 
profondi per l’intelligenza del presente. Ma operare 
per la civiltà vuol dire agire per la vita e per il futuro, 
per l’assicurazione delle nuove generazioni. Tanto più 
quando si lavora alla ricostituzione dei documenti e 
monumenti della storia trascorsa prodotti dai rappor-
ti intercorsi tra diversi popoli e civiltà per il perfezio-
namento attuale di quelle stesse relazioni e quindi del-
la pace. 

Noi non ignoriamo e non ci nascondiamo che 
l’oggetto dei nostri interessi archeologici è spesso il 
documento di conquiste e di dominazioni attuate 
con la violenza, talvolta imbarazzante per chi si trovi 
ad essere erede più diretto di quei dominatori.  Eredi 

Quarant’anni di ricerca archeologica in Libia: un progetto di civiltà

Filippo Mignini

in senso più ampio e a diverso titolo sono tutti coloro 
che all’ombra e alla luce di quei monumenti, nelle 
stesse regioni o al di fuori di esse, hanno costruito 
la loro storia, individuale e sociale. E non possiamo 
neppure negare che il nostro cuore trema ogni giorno 
al pensiero che nuove e inimmaginabili devastazioni 
mettano definitivamente in pericolo i documenti 
storici e il lavoro dei decenni trascorsi per portarli 
alla luce e metterli in salvo. A noi spetta il compi-
to, nell’eterna lotta tra la pulsione di vita e quella di 
morte, di operare attentamente e alacremente a van-
taggio della prima.

 Per queste ragioni, legate al destino della civiltà, 
il Dipartimento di Studi Umanistici considera il set-
tore archeologico, con tutto il corredo delle discipline 
storiche e dell’antichità, di interesse primario e stra-
tegico nel proprio sviluppo. Dalla vitalità di questo 
settore dipendono anche rapporti costanti dell’Uni-
versità con il territorio di appartenenza e radicamenti 
culturali profondi in esso; ma anche il fondamento 
duraturo di comunicazioni culturali, sociali e politiche 
con altri Paesi, come, nel nostro caso, la Libia. Da qui 
deriva l’esigenza di adoperarci per garantire, in tempi 
di emergenza, non soltanto la sopravvivenza, ma an-
che lo sviluppo in persone e mezzi di questo settore. 
Quanto meno al fine di non  interrompere il ciclo edu-
cativo di nuovi studenti e garantire la trasmissione di 
discipline che sono autentiche matrici di civiltà.

E da qui deriva infine l’esigenza di iniziare a co-
involgere nel progetto delle attività archeologiche 
dell’Università di Macerata il territorio, nella sua 
componente civile, e le imprese economiche, industriali 
e commerciali che operano negli stessi Paesi nei qua-
li l’Università è impegnata in progetti di scavo. Op-
portune sono dunque le iniziative, come la mostra 
documentaria aperta questi giorni in città, che favori-
scano la conoscenza dell’attività archeologica svolta 
dall’Università di Macerata in Libia, come in altri 
Paesi.  Opportune e necessarie per coinvolgere nuovi 
soggetti e nuovi protagonisti in difesa della civiltà.
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In rappresentanza della Direzione Generale per 
la Promozione del Sistema Paese, sono lieto di pren-
der parte alla Giornata di Studi sulla Ricerca archeo-
logica all’estero compiuta dall’Università di Macera-
ta, segnatamente nell’area libica.

Le relazioni scientifiche sulla Tripolitania e la 
Cirenaica qui presentate, nonché la mostra che docu-
menta momenti degli interventi realizzati in decenni 
di attività condivise, rappresentano alcuni degli esiti 
delle ricerche e degli studi svolti per impulso del Pro-
fessor Di Vita, anche con il contributo e il sostegno 
del  Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale.

La presentazione della mostra e le riflessioni scien-
tifiche odierne costituiscono un punto di riferi-
mento significativo per il prosieguo delle attività 
scientifiche, che, nel solco della tradizione cente-
naria di studi e di valorizzazione dei Beni Cultu-
rali della Libia, potranno riprendere sul campo non 

Saluti della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese
del Ministero degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale

Ettore Janulardo*

appena le condizioni lo permetteranno. Rappresenta-
no inoltre un’occasione propizia per una meritata va-
lorizzazione dell’impegno italiano, che si avvale delle 
più innovative tecnologie nell’ambito della ricerca ar-
cheologica e che contribuisce al contempo all’attività 
di formazione di studenti ed operatori del settore.

L’insieme di tale documentazione si inquadra 
nel contesto delle numerose missioni archeologiche, 
antropologiche ed etnologiche sostenute tradizional-
mente dal MAECI, che rappresentano un impor-
tante strumento di “diplomazia culturale” e, in taluni 
casi, di supporto a percorsi politici di stabilizzazione 
nelle aree di crisi, nella consapevolezza che le iden-
tità culturali costituiscono elementi necessari di ogni 
processo di pace durevole e sostenibile.

Mi auguro vivamente che quest’occasione possa 
contribuire a porre le basi per nuove opportunità 
operative per la ricerca, nell’ambito di una rinnovata 
collaborazione tra Italia e Libia, unite dalla mede-
sima matrice mediterranea e da vicinanza di intenti.

* Referente per le Missioni Archeologiche Italiane - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Interna-
zionale.
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Ladies and Gentlemen,

it’s a great honor for me to be with you here today, 
accompanied by my colleagues of the Department of 
Antiquities to share with you the anniversary of for-
ty-five years of your mission’s distinguished activity 
in Lybia in the fields of excavations, restoration and 
study of archaeology, all of which has had a significant 
impact on the definition, the restoration and protec-
tion of human heritage in our Country. 

We know that these activities were started fortyfive 
years ago thanks to the first efforts, in the early sixties, 
of the person who is missing today amongst us, that 
is our friend, the late Antonino Di Vita who had a 
prominent and active role in enriching the Libyan ar-
chaeological bibliography through his distinguished 
excavations, restoration and studies.

Saluto del Presidente del Department of Antiquities of Libya

Abdul Rahman Yaklef

Ladies and Gentlemen,

I don’t want to take too much time, so I take this 
opportunity to present on behalf of the Department 
of Antiquities to your esteemed mission a modest gift 
of a traditional Libyan camel wool carpet handmade 
in the city of Beni Walid as a token of friendship and 
cooperation, looking forward to a promising future 
through our new state promoting the cooperation 
between our two institutions1.

Finally, let me give the chance to Mr. Mustafa 
Turjman, Head of the archaeological researches, to 
give a brief presentation of your mission’s activity 
through the works of its founder, a brief that is 
shared by all my colleagues attending this occa-
sion with you.

This is the text of letter given with the carpet:

Il Dipartimento per le Antichità della Libia, in seg-
no di gratitudine e riconoscenza, fa omaggio alla Missi-
one dell’Università di Macerata di un tappeto di lana di 
cammello lavorato a mano nella città di Beni Walid più di 
cinquant’anni fa, che solitamente viene usato nel  mondo 
beduino anche come coperta, in ringraziamento dell’impeg-
no e della collaborazione profusi durante 45 anni di inin-
terrotta attività di ricerca e di studio volta alla salvaguar-
dia, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio 
archeologico della Libia.
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XVI   Macerata e l’archeologia in Libia. 45 anni di ricerche dell’Ateneo maceratese, Atti  del Convegno, Macerata 2014

Foto di gruppo a Leptis Magna (1993). Da sinistra, in piedi, Antonino Di Vita, Omar Majub, Francesco Mal-
legni e Sergio Fontana. In basso, da sinistra, Ginette Di Vita Evrard e Maria Ricciardi.

Antonino Di Vita con Mabruk Zanati a Sabratha ( foto M. Benassai 2005).
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Ernesto Vergara Caffarelli worked as an Advisor 
to the Department of Antiquities of Tripolitania 
(the Department) from 1951.  Following his death, 
in 1961, senior officials of the Department set about 
finding a replacement and decided that his successor 
should be an Italian archaeologist, who had not been 
born in Libya. This resulted from the nationalism 
and spirit of independence prevailing in Libya at the 
time. The officials contacted the relevant authorities 
and a young archaeologist, Antonino Di Vita, was 
suggested and eventually selected as Advisor. He act-
ed as archaeological Advisor from September 1962 
until December 1964.

Libya Antiqua
Di Vita acted as both archaeologist and manager, 

using his distinguished character and his scientific 
activities to enhance these roles. The Department of 
Antiquities had been newly reformed in 1963 with 
the remit of supervising all the archaeological super-
intendencies in Libya, and Di Vita suggested that 
they create a journal covering the archaeology of the 
Country, Libya Antiqua. 

The first edition appeared in 1964.  It published 
research reports and news of the archaeological mis-
sions and their work. Unfortunately, due to lack of 
funding, publication was irregular but it lasted in its 
original form until the mid-80’s. On the occasion of 
its 20th anniversary, Di Vita wrote a detailed article 
about the journal’s inception (Libya Antiqua XV-
XVI, 1978-1979).  The journal enjoyed a revival be-
tween 1995 and 1998 to which Di Vita contribut-
ed reports of his mission’s activities. Di Vita’s many 
contacts and the necessity to find a vehicle to publish 
information on the mission’s work in Libya led to 
the signing of a contract between the Department of 
Antiquities and the Accademia Editoriale.  The result 
was a comprehensive edition in 2010 covering the ar-
chaeological mission’s work in Libya between 1998 
and 2008.

The Late Professor Antonino Di Vita  

 Mustafa Turjman

Relation with the Department’s staff
   Professor Di Vita was not only a scholar but managed 
to gain the trust and loyalty of the Department of An-
tiquities staff including administrators, archaeologists 
and technicians and also of those who had been work-
ing at the Department since the early sixties. He was 
faithful and loyal and showed respect to his friends at 
the Department such as Nureddin Shelli, Mohamed 
Nemri, Abdulmajid Zarugh, Ibrahim Kamouka, 
Omar al-Mahjob, Aissa Salem el-Aswed, Awad Musta-
fa  Saadawiyya and Mohamed Fadil el-Majar.

Antonino Di Vita con Ibrahim Kamouka a Sidret-el Balik a 
Sabratha ( foto M. Benassai 2005).
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Antonino Di Vita al lavoro durante i restauri degli affreschi dell’area sacro-funeraria di Sidret el-Balik a Sa-
bratha ( foto M. Benassai 2005).
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Capacity Building
   The current trend in archaeology, of capacity build-
ing, was started many decades ago by Professor Di 
Vita. He made great efforts to train and educate 
through field courses the staff of the Department.  
Many archaeologists were able to improve in their 
profession through the help and encouragement 
of Prof. Di Vita by attending the Italian School at 
Athens or in Italian Universities. This resulted in 
professionally qualified Libyan archaeologists and 
University lecturers. He was passionate about the 
development of Libyan archaeologists across all types 
of archaeology they might encounter be it Punic, 
Roman, Byzantine or Islamic archaeology. One of 
his last attempts was to try to sign a Memorandum 
of Understanding between the Department and 
the Macerata University.  This would have provided 
training programs in 2010, 2011 and 2012.  Unfor-
tunately it did not go ahead.  Nevertheless, dozens of 
Libyan archaeologists and technicians are able to pass 
on the expertise, learnt under Professor Di Vita, to 
the next generation of Department staff.

Punic studies
   Professor Di Vita’s archaeological expertise is in the 
Punic remains of Tripolitania and he excavated both 
Mausoleums A and B and restored Mausoleum B, a 
landmark of Sabratha.

Scientific Work
   His admirable work can be seen in the restoration of 
the sacred funeral area of Sidret el-Balik, in the com-
pletion of the restoration of Septimus Severus’ Arch 
in Leptis Magna following  the death of Lidiano Bac-
chielli in 1996, in his work in the Punic museum of 

Sabratha, in the new museum, in the Old Forum, in 
the amphitheater, in the circus and the Hunting Baths 
of Leptis Magna.  He worked on the cataloguing and 
the inventories of archaeological items in the storage 
rooms of Leptis Magna. He also worked on Villa Ta-
jura, the tomb of Mithra and the Castle in Tripoli.

The Archaeological Archives
   Perhaps one of the most important works of Pro-
fessor Di Vita was in keeping a copy of the Fabbri 
records, which document the archaeological finds 
made between 1958 and 1970 and kept in the stores 
at Tripoli Castle.  The records give precise dates and 
locations of the discoveries.  We are indebted to the 
Professor for keeping these original records as they 
have solved many problems associated with items 
stored and on display in the museum.

Conclusion
   Professor Antonino Di Vita studied, researched, 
published and restored  the archaeological sites in 
Libya. His efforts in building the capacity of Libyan 
archaeologists through half a century are highly val-
ued and appreciated by all the workers in the field of 
archaeology, in particular, and cultural heritage, in 
general.  His works will be remembered forever a gift 
of the most reliable scientific resources for students of 
Libyan and North African history.

Thanks
   We would like to express our sincere thanks to Mace-
rata University for giving us the opportunity to par-
ticipate in this event and  to present  our  thanks and 
gratitude to the late Professor Antonino Di Vita for 
his achievements in the cultural heritage in Libya.
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Antonino Di Vita al lavoro durante i restauri degli 
affreschi dell’area sacro-funeraria di Sidret el-Balik a 
Sabratha ( foto M. Benassai 2005).

Antonino Di Vita durante i lavori di restauro del-
la tomba del Defunto eroizzato a Sabratha ( foto 
M. Benassai 2005).
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L’Università di Macerata e la ricerca archeologica in Libia

Gianfranco Paci

Il Convegno che oggi ci riunisce in questa Uni-
versità porta l’interesse su un progetto di ricerca - 
quello della investigazione archeologica in Libia - che 
ha attraversato per intero, si può dire, la storia della 
Facoltà di Lettere e Filosofia di Macerata, giunta pro-
prio in questo 2014 ai suoi 50 anni di esistenza, con 
il nome mutato in Dipartimento di Studi Umanistici. 
Era infatti il 1968, quarto anno della Facoltà, quando 
fu chiamato a ricoprire la cattedra di Archeologia e 
Storia dell’arte greca e romana il Prof. Antonino Di 
Vita, neo-vincitore di concorso, che a Macerata creò 
l’allora Istituto di Archeologia, fu poi Preside della 
Facoltà e infine Rettore dell’Ateneo.

Di Vita portava con sé, al momento del suo ar-
rivo, una breve ma ricca esperienza di attività in Li-
bia, dove era stato in veste di Consulente (Adviser) 
del Governo libico per le antichità della Tripolitania 
(1962-1965): un incarico che gli aveva offerto, tra 
l’altro, la possibilità di avviare lo scavo dell’Anfiteatro 
di Leptis Magna e del contiguo Circo, ma soprattutto 
di acquisire una ampia conoscenza sia del territorio 
(che percorse scendendo anche nel predeserto), sia 
della realtà e delle potenzialità dell’archeologia di 
quella regione; inoltre poté allora prendere per la pri-
ma volta contatto con l’ambiente e con il personale 
che vi operava. 

Così, sulla base di tali presupposti, nel 1968, nel-
la nuova condizione di cattedratico di Archeologia 

presso l’Università Macerata, Egli ritenne giunto il 
momento di avviare un proprio ed autonomo proget-
to di ricerca tramite l’apertura di una vera e propria 
Missione archeologica dell’Università di Macerata 
in Tripolitania, il cui impegno attraversò poi, senza 
soluzione di continuità (e nonostante il ricoprimento 
di prestigiosi incarichi come quello di Direttore della 
Scuola Archeologica Italiana ad Atene), l’intera sua 
vita, fino - si può dire - all’ultimo giorno1. 

La Missione fu innanzitutto una palestra di ap-
prendimento per tanti giovani studenti dell’Ateneo 
maceratese, diversi dei quali continuarono poi a la-
vorare nel campo dell’archeologia, alcuni realizzando 
anche una brillante carriera universitaria. Ma soprat-
tutto, nella veste di Direttore di Missione, Di Vita 
poté allora mettere in campo un ampio ventaglio di 
interventi e di iniziative consistenti in scavi, studio e 
restauro e pubblicazione di monumenti, in ricerche 
sulla civiltà fenicio-punica fiorita nella regione e sugli 
influssi alessandrini giunti fin qui e ravvisabili in talu-
ne produzioni artistiche2.

Di questo multiforme approccio alla realtà ar-
cheologica della Tripolitania punica e romana, re-
stano, accanto ai numerosi monumenti rialzati o re-
staurati o comunque oggetto delle sue cure, le molte 
pubblicazioni dello stesso Di Vita, ora in gran parte 
raccolte in due splendidi volumi freschi di stampa3. 
Delle stesse forniscono un ampio ed approfondito 

1 L’esperienza africana occupa un posto largamente predo-
minante ed è anche rievocata con una carica emotiva parti-
colarmente intensa nei racconti raccolti dalla sua viva voce 
dalla giornalista Liliana Madeo negli ultimi giorni della 
sua vita: L. Madeo, I racconti del professore. Antonino Di 
Vita, Frammenti di memoria 43, Roma 2013.
2 Per alcuni resoconti cfr. A. Di Vita, Università di Mace-
rata. Missione archeologica a Leptis e Sabrata, in Il dialogo 
interculturale nel Mediterraneo: la collaborazione italo-li-
bica in campo archeologico, Roma 2002, pp. 26-30 (= Di 

Vita  2015, pp. 777-780); Id., Attività a Sabratha e a Lep-
tis Magna nel quadriennio 1976-1979, in Quaderni de “La 
ricerca scientifica” 112 (Scavi e ricerche archeologiche degli 
anni 1977-1979), Roma 1985, pp. 443-461 (= Di Vita  
2015, pp. 595-600); Id., Dieci anni di studi e restauri ar-
cheologici in Tripolitania (1998-2008) dell’Università di 
Macerata, in Libya antiqua, n.s. V, 2010, pp. 11-23 (ripre-
so in Di Vita  2015, pp. 891-894).
3 Di Vita 2015.
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