
LA DECORAZIONE ARCHITETTONICA IN PIETRA LOCALE 
A LEPTIS MAGNA TRA IL I E IL It SEC. D.C. 

MAESTRANZE E MODELLI DECORATIVI NELL'ARCHITETTURA PUBBLICA* 

La complessità dello studio della decorazione architettonica in calcare di Leptis Magna 
nasce dalla mancanza di lavori analitici sui materiali architettonici in pietra locale in Afri-
ca, salvo felici eccezioni rappresentate dagli studi di Lfzine 1 della Ferchiou 2 di Rakob 
e di Pensabene 4. Inoltre negli ultimi vent'anni la ricerca si è soprattutto indirizzata al chia-
rimento delle dinamiche economiche, politiche e culturali che hanno determinato un vasto 
processo di monumentalizzazione dei maggiori centri urbani africani a partire dalla media 
eta imperiale, mediante l'importazione di manufatti architettonici in marmo e I'uso di mae-
stranze specializzate itineranti . Se da una parte I'uso della pietra locale nei complessi 
monumentali urbani puè aver favorito tale sbilanciamento negli studi, in quanto in moltis- 
simi casi le facies pii'l antiche sembrano di fatto annullate dalle riStrutturazioni in marmo 6 

Leptis in questo ambito puà rappresentare un luogo di osservazione privilegiato date le 
notevoli testimonianze della Sua architettura scolpita in pietra locale. 

Antonino di Vita ha pifi volte ribadito la limitatezza e parzialità delle ricerche sulle 
manifestazioni artistiche nei tre emporia punici della Tripolitania della prima eta roma-
na impostate sulla valutazione dell'influenza di Roma e dell'Italia. Infatti la storia poli-
tica, sociale ed economica della Tripolitania è significativamente diversa rispetto a 
quella degli altri centri dell'Africa Proconsolare: Leptis, Oea e Sabratha non conosco-
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