
MONOGRAFIE DI ARCHEOLOGIA LIBICA - XII 

I TRE TEMPLI 

DEL LATO NORD-OVEST 

DEL FORO VECCHIO 

A LEPTIS MAGNA 

a cura di 

ANTONINO Di VITA e MONICA LIvADIori 

testi di 

ANTONINO Di VITA, MONICA LIVADIOTTI,

NICOLO MASTURZO, MARIA RICCIARDI e GIORGI0 ROCCO 

contributi di 

CARLA ALFANO e MARIA GIuLIA AMADASI Guzzo 

<L'ERMA> di BRETSCHNEIDER



MONOGRAFIE DI ARCHEOLOGIA LIBICA XII 

VOL.	 I - CAPUTO G. - Lo scultore del grande bassorilievo con la danza delle Menadi in Tolemaide di 
Cirenaica. 1948, pp. 33 tavv. 16. 

VOL.	 II - PESCE G. - II <<Palazzo dde Colonne>> in Tolemaide di cirenaica. 1950, pp. 120, ill. 122, 
tavv. 17. 

VOL. III - CAPUTO G. - Ii teatro di Leptis Magna. 1987, pp. 148 + XXXIX in numerazione romana. 
VOL.	 IV - PEscEG. - Ii tempio d'Iside a Sabratha. 1953, pp. 80, ill. 37, tavv. 12. 
VOL.	 V - PARIBENI E. - Catalogo delle sculture di Cirene. Statue e rilievi di carattere religioso. 1959, 

pp. 163, tavv. 209 (esaurito). 
VOL. VI - CAPuTO G. - Ii teatro di Sabratha. 1959, pp. 90, tavv. 93 (esaurito). 
VOL. VII - Si-uccHi S. - L'agorã di Cirene. I: I lati Nord ed Est della platea inferiore. 1965, pp. 382, figg. 

237, - tavv. 67, 2 piante ft. 
VOL. VIII - MINGAzzINI P. - L'insula di Giasone Magno a Cirene. 1966, pp. 152, figg. 53, tavv. 39, 

piante ft. 
VOL. IX - STUCCHI S. - Architettura cirenaica. 1975, pp. XII + 693, figg. 604, 6 piante ft. 
VOL.	 X - FLORIANI SQuAPcIAPINO M. - Le sculture del Foro Severiano di Leptis Magna. 1974, pp. 184, 

tavv. 95. 
VOL. XI - JOLYE. -Lucerne del Museo di Sabratha. 1974, pp. 223, tavv. 60, ill. 6. 
VOL. XII - Di VITA A., LIVADIOTTI M. - I tre templi del lato Nord-Ovest del Foro Vecchio a Leptis Magna. 

2005, pp. 393 + 20 pp. in arabo, tavv. 13 ft., ill. 372. 
VOL. XIII - CAPUTO G., Tuvm.sAPI G. - Le sculture del teatro di Leptis Magna. 1976, tavv. 108. 
VOL. XIV - ALFONDI ROSENBAUM E., WARDPERKINS J. - Justinianic Mosaic Pavements in Cyrenaican 

Churches. 1980, pp. XXVII + 158, tavv. 106. 
VOL. XV - BACCHIELLI L. - L'agorà di Cirene II, 1, L'area settentrionale del lato Ovest della Platea 

Inferiore. 1981, pp. 226, figg. 152, tavv. 28, 6 allegati. 
VOL. XVI - ERMETIA.L. - L'agorà di Cirene III, 1, il monumento riavale. 1982, 2 voll. pp 200, tavv. C. 
VOL. XVII - STUCCHI S., BACCHIELLI L. - L'agord di Cirene, II, 4. 1983, pp. 138, figg. 84, tavv. 16, 5 

allegati. 
VOL. XVIII- JOLT E., TOMASELLO F - Il tempio a divinitâ ignota a sud del foro di Sabratha. 
VOL. XIX - CAPUTO G. GHeDII'II F - It tempio di Ercole a Sabratha. 1984, pp. XVI + 200, tavv. XXVIII. 
VOL. XX - CARRA R.M. BONACASA N. - Catalogo delle sculture di Sabratha (in preparazione). 
VOL. XXI - BARONE G. - Gessi del Museo di Sabratha. pp. 152, ill. 7 tavv. 121 ft. con 9 ill. 
VOL. XXII - LEVI DELLA VRIA G., AMADASI Guzzo M.G. - Iscrizioni puniche della Tripolitania (1927-1967). 

1987. pp. 168, ill. 25, tavv. XXXV. 
VOL. XXIII - ANSELMINO L., BOUCHENAKI M., - CAFANDINI A., LEVEAU PH., MANACORDA D., PAVOLINI C., 

PUCCI G., SALAMA P., Il Castellum di Nador. Storia di una fattoria fra Tivasa e Caesarea (IIV 
sec. d.C.). 1989, pp. 232, ill. 50, tavv. XXIX. 

VOL. XXIV - PuF.cAFo V. - Il tempio di Apollo nell'Agorâ di Cirene, 2000, pp. 150 + figg. 56+ 4 pieghevoli. 
VOL. XXV - MICHELI ME., SANTUCCI A. - It santuario delle Nymphai Chthoniai a Cirene. Ii sito e le ter-

recotte. 2000, pp. 186 + tavv. XLVIII + 16 pp. in arabo. 
VOL. XXVI - THORN J.C. - The Necropolis of Cyrene: two hundred Years of Exploration. 2005, pp. 832, 

ill. 430. 

© COPYRIGHT 2005 <<L'ERMA>> di BRETSCHNEIDER Roma 
Via Cassiodoro, 19 

ANTONINO DI VITA, MONICA LIVADIOTTI
I tre templi del lato Nord-Ovest del Foro Vecchio a Leptis Magna 

I tre templi del lato nord-ovest del Foro Vecchio a Leptis Magna / a cura 
di Antonino Di Vita e Monica Livadiotti testi di Antonino Di Vita, 
Monica Livadiotti, Nicolô Masturzo, Maria Ricciardi e Giorgio Rocco 
contributi di Carla Alfano e Maria Giulia Amadasi Guzzo. - Roma 
<<L'ERMA>> di BRETSCHNEIDER, 2005. -394, XXII p., 22 p. : ill. + 13 
tav. fotografiche ; 22x29 cm. - (Monografie di archeologia libica; 12) 
ISBN 88-8265-350-1 

CDD 727.7 
3. Leptis Magna - Foro Vecchio 
4. Architettura romana 
I Di Vita, Antonino II Livadiotti, Monica III Masturzo, Nicolb 
IV Ricciardi, Maria V Rocco, Giorgio



I TRE TEMPLI DEL LATO NORD-OVEST 

DEL FORO VECCHIO A LEPTIS MAGNA



Volume pubblicato con II contributo del
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica.



SOMMARIO 

Prefaione di ANTONINO Di VITA	 Pag.	 9 

	

A. Di VITA, 'Liber Pater' o Capitolium? Una nota ........................................................... 	 >>	 14 

	

Abbreviazioni bibliografiche .........................................................................................>> 	 23 

1. N. MksruRzo, Iltempio occidentale - tempio di 'LiberPater' ........................................>>	 35 

	

Catalogo delle strutture e degli elementi archite#onici ...................................... 	 >>	 142
Apperidice: 1/frijica del carico a rottura dell'arcbitrave del colonnato 

	

ionico................................................................... . ............	 . .>>	 162 

2. M. LIVADIOTII, G. Rocco, Iltempio di Roma eAu 

	

,gusto ................................... . ..............	 >>	 165 

	

Catalogo degli elementi architettonici ......................................................... 	 >>	 265 

	

Appendice I: C. ALFANO, llbron<etto Osiride-Canopo ............................ 	 >>	 299
Appendice II: M.G. AMADASI Guzzo, Segni incisi sui blocchi del muro 

	

sud-occidentale del tempio di Roma e Augusto ..........................................>> 	 305 

3. M. RICCIARDI, II tempio di Milk'Ashtart Ercole ........................................................>> 	 309 

	

Catalogo degli elementi architettonici.....................................................................>> 	 383 

K. ABDEL HADI, Traduione in arabo dei riassunti 

Tavole fuori testo



PREFAZIONE 

L'impegno forse maggiore esplicato nella mia lunga direzione della Scuola Archeologica 
Italiana in Atene è stato quello cli dotare l'archeologia italiana della figura dell'architetto spe-
cialista del mondo classico, fino a tempi recenti pradcamente inesistente in Italia', ed è pertan-
to con viva soddisfazione che in questi ultimi anni ho veduto introdotto in talune nostre 
Università l'insegnamento di Storia dell'Architettura greca e romana, ftnora praticato sporadli-
camente e per l'interesse personale di singoli docend. 

A quattro di quesd architetti del mondo antico, gia miei allievi ad Atene ed oggi tra i pin 
nod nel loro settore di studi, ho affidato, d'intesa con II Dipartimento alle Antichità della Libia 
e del Direttorato cli Lebdah nella persona del compianto amico Omar Mahgiub, l'edizione dei 
tre templi che chiudono da nord-ovest II Foro Vecchio di Lepds Magna. 

Dopo un impegno pluriennale, sono oggi lieto di presentare II frutto di questi studi 2 che 
fanno finalmente luce, a clistanza di settant'anni da quando furono scavati, su tre importantis-
simi edifici di culto leptitani, rimasd praticamente inediti. Cos!, mentre la ricca messe di scul-
ture del tempio di Roma e Augusto è stata phi volte oggetto di approfondite pubblicazioni 
scientifiche, si ê condnuata a tramandare l'ipotesi - che ora sappiamo falsa - che II tempio di 
Roma ed Augusto avesse due celle 3 e si è potato pensare, ancora falsamente, che II tempio di 
Liber Pater di celle ne avesse tre4. 

A quesd errori di planimetria gravidi di conseguenze che riSchiavano di perpetuarsi nella 
letteratura archeologica si aggiunga die, non essendo mai stati neppure schedati gli elementi 
superstiti dei tre templi, è mancato finora un qualsiasi serio studio anche del loro pardti 
architettonici. 

I lavori che qui Si preSentano chiariScono i mold dettagli necessari a raggiungere una 
ricoStruzione attendibile degli edifici, individuano le fasi che di essi scandiscono la vita, per-
mettono una Seria valutazione dell'architettura lepdtana del I Sec. a.C. - I Sec. d.c., e di ciô va 
reso merito alla cultura e all'impegno degli Autori5. 

1 L'aver obbligato gil archeologi a seguire i corsi cli architettura antica e gil architetti queffi di archeologia per i tre 
anni di Atene, e II fatto di aver lavorato insieme sui campi di scavo della Scuola per molte stagioni anche dopo la fine 
degli anni ateniesi, e stata per tutti un'esperienza altamente formativa. E per sottolineare l'importanza della figura 
dell'architetto-archeologo ho voluto che un'intera annata deil'Annuario fosse dedicata ai lavori degil allievi architetd 
già nel 1986-87 (A.5z4tene LXI\T-LX\21986-87). Si veda ora anche M. LivADlorri, Gli architetti della Scuola fircheologica 
Italiana diAtene, in Area 62, numero dedicato ad "Architeltura eArcheologia", maggio-giugno 2002, pp. 124-127. 

2 Illustrati da me in maniera succinta al Congresso di Tripoli di Libia della SEMPAM del febbraio 2005. 
Vedi, ad esempio, PENSABENE 1992, pp. 159, Dye poi la grande iscrizione punica della piattabanda del 

tempio di Roma e Augusto (1PT22) e detta iscritta "sui baltenti della celia (sic!)". L'erronea tradizione riappare aricora 
in BULLO 2002, pp. 175 s. 

4 Vedi infra, pp. 14-22. 
Si forniscono cos! le "exa/ete Bauaufnahmen" e quella "bis heute angcmessene Dokumentation" auspicate da



Ad essi, come è ovvio, resta la responsabilitâ cli quanto hanno scritto, epperô non posso 
esimermi dall'esprimere in questa sede qualche osservazione a commento del testo di Nicolo 
Masturzo, perché con esso talvolta non mi trovo in consonanza. 

A cominciare dal titolo in cui l'attribuzione del tempio a Liber Pater è posta tra virgolette 
e II tempio è designato,faute de mieux, come "ii tempio occidentale". Poiché la vecchia attribu-
zione di Giacomo Guidi e ancor oggi la mia, ho ritenuto di dover aggiungere una Nota a 
seguito di questa prefazione in cui espongo i motivi per i quail credo che si debba lasciare 
ancora a Liber Pater questo tempio occidentale. 

Quanto poi alla datazione dell'edificio che, come sottolinea anche II Masturzo, rappresenta 
"ilprimo intervern'o architettonico hen documentato nell'area delforo", ritengo che essa possa essere anche 
phi alta di quella augustea comunemente proposta. Questo tempio, come l'altro che suppongo 
gemello e distrutto per far luogo a quello di Roma e Augusto, fece parte senza dubbio della fase 
piü antica del programma urbanistico che fra II e I sec. a.C., e comunque a mic, parere dopo 
Zama', vide la trasformazione dell'antica Leptis punica in una vera città di tipo ellenistico7. 

Questa osservazione, insieme a quella che solo le basi delle colonne del tempio di Liber 
Pater sono in calcare di Ras el-Hammàm, mentre tutto II resto dell'edificio è in calcarenite, ml 
ha poi portato e mi porta a supporre che II tempio sia phi antico, forse anche di qualche 
decennio, del Mercato, la cui fronte sud-occidentale ha l'intero teichoba.te in quel bel calcare di 
Ras el-Hammàm che venne a sostituire gradatamente, a Leptis, la meno resistente calcarenite 
dei secoli precedenti. Ed II Mercato che senza dubbio fece parte della seconda fase di espan-
sione programmata della città, si data all'8 a.C.8. 

Pertanto ritengo che sia ancora vailda la n-ira osservazione che l'asse dal quale parti ii primo 
impianto per smgas della Leptis tardo-ellenistica fir quello che, a nord, corre tra 1 temph di Liber 
Pater e di Roma e Augusto, e che a sud si diparte dali mgresso meridionale della Basilica della 
quale determinO la posizione, giacché si colloca al suo centro 9 (Tav. I f.t., Fig. 1). E non v'è serio 
motivb di dubitare che due fossero fin dall'inizio i templi dedicati ai due dèi patti della città 10 . Un 
dato archeologico interessante al riguardo è costituito dalla recente scoperta al di sotto del 
tempio di Roma ed Augusto di muri orientati come l'edificio successivo, che nulla vieta di 
leggere come frustuli del tempio distrutto per fare luogo a quello di Roma ed Augusto. 

Kleinwachter (KLEINWACHTER 2001, pp. 225, 247), II cui ben documentato capitolo su Leptis Magna appare peral-
tro frutto di una di una conoscenza soprattutto libresca della città. 

6 Fu solo allora che gil Emporia tripolitani furono ilberati dal pesantissimo vectidal do to annualmente a 
Cartagine. Si ricordi che Leptis pagava a Cartagine un talento di argento al giorno (Liv. 34,62,3), il che assomma in 
un anno a 7 o 7.75 tonnellate se talenti rodii o fenici e a 9.5 tonnellate se talenti attici: cfr. R. REBUFFAT, Oil étaientles 
Emporia?, in SemiticaX)(XIX, 1990, pp. 111-126, e gia Di VITA 1982, pp. 593 s. Anche i recenti scavi stratigrafici 
condotti a ridosso della basilica confermano per II terrazzamento del Foro una datazione sill-I sec. a.C.: vedi E. 
Da Miao, in LibyaAnt, n.s. III, 1997, p. 246, e IV 1998, p. 170. 

'Una datazione pin alta, al IV-III sec. a.C. (ma tino al Ill sec. a.C. si seppelli nella necropoil della co]]inetta del 
teatro: B. DE Mnto. G. FI0RENm'iI, LeptisMagna. La necmpoligreco-punicasoito ilteat,v, in .QnadALibya IX, 1977, pp. 5-75, 
specie tomba 12) e proposta per l'impiantopersmzc di Leptis da N. Masturzo, qui a pp. 128-129 e già in due articoil che 
peraltro non mi pare presentino dad probanti a supporto delle vane ipotesi ivi avanzate: MASTURZo 2002 e 2003. 

8 1RT319. 
9 Vedi Di VITA 1982, fig. 2. 
10 Per essi si veda Di VITA 1982, specie pp. 552,561 (dediche in 1RT275, 286-288, 289,294, 296-298) ed è del 

tutto verosiniile che fossero I templi proprio degli dèi patri a dominare la piazza, simbolo della nuova Leptis, né 
vedo motivo di dissentire (MAsTuP.zo 2003, nota 160) dall'affermazione di S. Buuo, La indicarjoni di J4iruz'io sn/la 
localinjaione dei temp/i eerbani (DeArth, I, 7, 1): ilcaso africano, in L'Africa romana X; 1992, pp. 515-551, alla p. 554, che 
"in ambito religioso la culteera locale ebbe (scil. in Africa) an ruolo di assolutopredominio". 

Livarnorn, Rocco, pp 186,261 ss. B il pendaglio bronzeo di Osiride Hydreio-Canopo, rinvenuto nel saggio 2, 
databile fra tarda eta ellenistica ed eta romana, potrebbe aver fatto parte dell'arredo templare (Auv.ro, pp. 299-303). 
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Fig. 1. Leptis Magna. I tre templi del Foro Vecchio in una veduta aerea del 31-1-1962, da sud (Wheelus Air Base). 

I due templi occuparono gli isolati da un lato e dall'altro dell'asse generatore del primo 
impianto per str 1as, mentre ad est del tempio orientale - quello poi di Roma ed Augusto - fu 
lasciata l'area triangolare cli risulta fra l'orientamento delle strutture phi antiche e la nuova 
piazza trapezoidale. Questa, come ho avuto modo di scrivere, fu concepita come "snodo e 

raccordo tra i quartieri vecchi... e quelli a!i cosfruire, ed al tempo stesso come ii centro politico, re4ioso e (fino 

all'8 a. C.) anche mercantile della vita associata' '12• 

Per ritornare al testo di N. Masturzo, non mi riesce a convincere l'ipotetico baldacchino che 
egli vorrebbe ricostruire - put riconoscendo la mancanza di confronti - sul tetrapio di accesso 
alla via tecta tra il tempio di Liber Pater e il tempio di Roma ed Augusto 13 . Le colonne in breccia 
rossastra che giacciono presso le quattro rialzate hanno dimensioni all'incirca uguali a quelle 
rimontate (alt. m 3.57, diam. base m 0.57), per cui miii sembra ipotesi piü sostenibile die esse 
abbiano costituito, piuttosto che Un pesante e improbabile "baldacchino", II pendant all'inizio 
opposto della via tecta, rimosse quando vi passô sopra la muraglia bizantina. 

12 Di VITA 1982, p. 555. 
° MASTURZO, p. 85 e nota 91. B non intendo anche perche, pur presentando un'accurata tavola di misure 

comparate (p. 110) in cui ii cubjto pUniCo si colloca intorno am 0.515, nel testo esso oscilli dam 0.45 am 0.515 
(passim, specie pp. 71-74). B ancora non ritengo verosimile l'ipotesi di architravi lignei nel tempio (pp. 101 ss.): 
a Leptis Magna si usa costantamente la piattabanda, oltre che nel vicioo tempio cli Roma ed Augusto, anche, ad 
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Infine non mi sembra che egli tenga nel dovuto conto le conseguenze dei terremoti che 
sconvolsero la Tripolitania ed anche Leptis poco prima del 310 e nel 365 d.C., e ciô malgrado 
nod una riparazione nella "pavimern'a<ione esterna delpodio del tempio", realizzata a grandi tessere 
di marmo 14. Testimonianza inequivocabile, questa, dei restauri con cui dopo 11310 furono 
rifatti o ripresi i pavimenti a mosaico di Sabratha e, ritengo, anche di Leptis 15 . E verosimile 
pertanto che anche 11 tempio di Liber Pater abbia subito, come gil altri monumenti del Foro16, 
gravi danni nel terremoto degli inizi del IV secolo, ed ancora maggiori dovette subirne con 
quello del 365 e con le inondazioni degli anni seguenti, dovute alla rottura della diga a causa 
appunto di quest'uldmo terremoto. 

Queste mie notazioni - ed anche la diversa attribuzione del tempio - non levano natural-
mente vaildità all'edizione del monumento che e condotta su di un esame minuzioso e detta-
gliato di tutti gil elementi pertinend all'edificio, del quale vengono forniti per la prima volta 
pianta e sezioni ineccepibili. 

I tre lavori qui riuniti costituiscono pertanto un contributo basilare ed ineludibile per 
chiunque voglia studiare l'architettura della Lepds del momento in cm si apprestava a divenire 
una cellula attiva nell'ambito del grande impero di Roma. 

In non pochi dei miei studi salle città antiche di Tripoiltania ho cercato di definite e 
puntualizzare 11 complesso e sfaccettato loro passaggio in eta augustea e giulio-claudia da 
civitates liberae atque immunes ad elemend inseriti appieno nel contesto politico-sociale-economi-
co costruito da Roma nel Mediterraneo. 

Appartenend ad una classe dirigente, ricchissima, di cultura punica ma già permeata di 
ellenismo, si romanizzano e vantano questa loro romanizzazione neila variegata onomastica 
delle epigrafi bilingui, nella riproduzione di monumenti della capitale deil'impero - tempil, 
teatro, anfiteatro 17 - nel volere romanissime tabulae ansatae a decorazione degli edifici di cui 
arricchiscono la loro piccola patria (cfr. Tav. IX f.t.). Al tempo stesso perô i fondamenti del 
vivere sociale, gil ordinamend cittadini, i culd, la lingua parlata e scritta restano queffi di 
sempre ed 11 cambiamento della classe dirigente penetrera la massa dei cittadini assai lenta-
mente e solo nel Ill-TV secolo raggiungerà, attraverso la ricezione di lontani modelli soprat-
tutto formali, la popolazione ilbico-punica e libica dell'interno18. 

A Leptis stessa, a meno di cento metri dai templi qui studiati - e dei quali gil autori di 
questo volume hanno bene delineato sostrato culturale punico, tradizione ellenistica e novità 
importate da Roma e dalla penisola italiana -, nel quardere sul mare si costruiscono, tra I e II 
sec. d.C., ancora cisterne del tradizionale dpo punico a vasca (Fig. 2) per case di impianto 
anch'esso tradizionale, a dimostrazione che nell'edijizia privata, espressione del vivere di ogni 
giorno, 11 cambiamento sara graduale, e solo quando un africano di Lepds arriverà al soglio 
imperiale, le città della costa tripolitana ci appariranno a pieno romanizzate. 

esempio, rielle aperture dei fornici dell'anfiteatro di ett neroniana, ed ancora nel tetrapio traianeo, poi di Settirnio 
Severo. 

14MASTURZO, pp. 89 s. e nota 98. 
15 BaSd ricordare a Sabratha la distesa pavimentale davanti al ricostruito tempio di Liber Pater o le riparazioni 

al mosaico dell'ingresso alle "Terme a mare". 
16 1RT468, ed anche 467 e 574; Di VITA 1990, alle pp. 447 ss. 
17 Quanto a1 Macellum e noto come esso sia stato ritenuto a pin riprese una tipologia di origine punica, anche 

se una derivazione dal mondo ellenistico, attraverso o meno Roma, 6 la pi1I verosimile; bibliografla, da ultimo, in 
BULLO 2002, pp. 236-238. 

18 Vedi, ad esempio, Ghirza: BROGAN, SMITH 1984, specie p. 230. 
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Fig. 2. Leptis Magna. Cister-
na a vasca di tipologia punica 
al di sotto degli edlifici lungo 
la costa a nord-ovest del Foro 
Vecchio. 

Per concludere dirô che a me fa particolare piacere vedere confermato anche dallo 
studio di questi templi ii peso significativo che ho sempre ritenuto di dover attribuire ad 
Alessandria - anche attraverso la grecita cirenaica - nell'ellenizzazione degli Empori 
tripolitani dopo Zama". Mi trovo quindi pienamente d'accordo con le valutazioni espres-
se dai quattro studiosi nei capitoli che seguono e che mi paiono sintetizzate con efficacia 
da Giorgio Rocco a proposito dell'architettura leptitana del periodo in oggetto: "E ad ogni 

modo nel trinomio maestrangepuniche, specficitb tecnico-costruttive locali, model/i ellenistico-alessandrini, 

oforse meglio ellenistico-cirenaici, che risiede il caratterepeculiare di un linguaggio archite.ttonico che pure 

ha caratterii-<cato laproduione monumentale dell'area per circa meo secolo; si tratta di un linguaggio 

che, negli edfici del Foro T/ecchio, consente di rein/ripretare mode/li tologici di chiara ispiraione 

italico-romana, o pih prop riamente augustei, riconoscibili sop rattutto o forse esclusivamente negli im-

piantiplanimetrici, producendo soluioni affatto diverse dai mode/li di riferimento d'oltremare"20. 

ANTONINO Di VITA 

19 Vedi, ad esempio, Di VITA 1968b,passim; Di VITA 1980, pp. 362-363; Di VITA 1982, pp. 528 s., 565 ss., ed 
anche A. Di VITA, Elemenli alessandrini a Sabratha. Aproposito di due nuove tombe dpinte di etdprotoimperiale, in Alessandria 
ed ii mondo ellenistico-romano, Roma 1984, pp. 858-876; A. Di VITA, Anlico e tardo-antico in Trcpolitanitv sopravvivenue e 
metodologia, in L'Africa romana VII, 1989, pp. 347-356, alle pp. 351-352; e ancora A. LARONDE, Alexandrie et Cjirine, 
Acres du Colloque Alexandrie: una megalopole cosmopolite (Cahiers Villa Kérios 9), Paris 1999, pp. 91-112. 

'°LIvADIo'rn, Rocco, p. 229.
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LIBER PATER 0 CAPITOLIUM? UNA NOTA 

In una nota aggiunta al testo già in stampa del suo articolo Dipatrii Dis auspicibus. G  d  
patri di Settimio Severo (in Tripolitania 4-6, aprie-giugno 1934) Giacomo Guicli scriveva: "L'artico-
lo era gia in macchina quando unapreiosa iscriione latina rinvenuta a Le tis Magna :123 maggio corrente 
ci hapermesso di identijicare con szcurez<a ii templum Liberi Patris II lato occidentale del Foro Vecchio era 
occupato da fre grandiosi templi allineati quello che sorgr a sinistra di chi guarda ii centrale era dedicato a 
Liber Pater. La iscriione rivelatrice era stataposta dall'appaltatore, redemptor, che arena fatto l'opera a sue 
.rpise per sciogliere con voto al dio patrono della cii'z'â". L'iscrizione di Marcus Vipsanius Clemens, 
redem(p)tor marmorarius temp ii Liberi Patcis, fu trovata in una catasta eterogenea di macmi insieme 
a lesene, fregi e altre lastre iscritte, nell'ambiente immediatamente ad ovest della celia1 

Dopo ii Guidh l'attribuzione di questo templo a Liber Pater non e stata pin messa in 
discussione fmo ad un decennio fa. Nel 1996 Luisa Musso ifiustrava una testa cli Minerva a 
grandezza circa una volta e mezzo maggiore del vero (cfr. qui Masturzo, Fig. 16) affiorata 
casualmente nel 1988 dalla terra che copre l'isolato di risulta pin vicino al mare a nord-ovest 
della strada che lo separa da quello con II tempio di Liber Pater' (Fig. 1). Maigrado II diverso 
parere della Musso, direi che si tratta di sicuro della stessa testa rinvenuta a fine luglio 1934 
insieme ad alcune delle pin grandi sculture relative al tempio cli Roma ed Augusto, all'esterno 
delle mura bizantine 3, finita in quell'isolato non sapremo mai né come né perch64. 

Con larghezza di confronti la Musso ha letto nelia testa cli Leptis un'Atena tipo Medici, 
II cui originale di tardo V secolo dovette essere una scultura cli grandi dimensioni, viva ancora 
in eta romana e largamente copiata specie in eta adrianea. Non mi soffermerô qui su una 
identificazione che, sulia base della sola testa, mi pare discutibile; epperô, anche accettandolà, 
si tratta cli un tipo, come la stessa Autrice rileva, che appare spesso legato a biblioteche, e si ê 
supposto che una copia dominasse la grandliosa biblioteca adrianea ad Atene. 

Nel caso in ispecie, mancando a Leptis, finora, una biblioteca, la Musso ritiene che la 
nostra Atena facesse parte cli una triãde - la triade capitolina - ospitata nel Capitolium di Leptis 
e che questo Capitolium fosse appunto ii templo finora ritenuto di Liber Pater. 

Vedi Relazione di scavo 67 del 1934 1RT275. Marcus Vipsarsius Clemens è ricordato in PENSABENE 2003, 
p. 366, a proposito dci mercatores e degli appaltatori di marmo per gil edifici di Leptis. 

'Musso 1996. 
Relazione 75 del 1934: "Testa di Minerva di bellafaitura; e con ii naso rotto; la capigliatura ondulata iporge dat casco 

incorniciando lafaccia. Suite pareti laterali eposteriori deicasco si notanopiccolifori (cm 50 X 30 X 24.5)". L'altezza di cm 50 
(anziché 57 data dalla Musso) non tiene conto della cresta dell'elmo; per ii resto i dati coincidono. 

E improbabile che la testa non sia stata accolta con le altre sculture ritrovate nella baracca provvisoria 
costruita per esse, durante lo scavo, nel tempio di Roma e Augusto (cfr. Livuriiorn, Rocco, nota 6). Forse e andata 
persa nel trasporto al piccolo antiquario locale costruito dal Bartoccini, ma si ricordi che molte depredazioni di 
marmi leptitani sono avvenuti via mare e la testa b riapparsa a piccola distanza dalla battigia (Fig. 1). 
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Fig. 1. Leptis Magna. Veduta aerea dei tre templi del Foro Vecchio, della fortificazione bizantina, degli isolati a 
nord e, in alto a sinistra, ii mare. La freccia indica ii luogo in cui e stata rinvenuta la testa di Athena (cfr. Musso 
1996, fig. 1). 

Questa ipotesi sarebbe secondo la studiosa 'fortemente sostenuta"5 dalla IRT 290, una lastra 
frammentaria di cm 62 X 60, con lettere alte cm 3, che ci ha conservato i resti di tre parole, di cm 
perô l'integrazione è certa: lunoni Reginae Minervae. Questa iscrizione proviene, come molte deci-
ne di altre, dalla piazza del Foro, epperô essa attesta soltanto che fra II e III secolo un qualche 
monumento fu declicato a Leptis alla triade capitoliria. Secondo la Musso questo monumento 
non puô essere altro che ii tempio di Liber Pater, e ciô perché questo avrebbe turd i requisiti di un 
Capitolium: alto podio, camere sotto di esso, e soprattutto cella tripartita. 

Quanto al podio altissimo e alle camere sottostanti, si tratta di caratteristiche comuni a 
moth templi leptitani, da quel]i sul Foro Vecchio al grande tempio dei Severi nel Foro Nuovo; 
quanto poi all'elemento pin significativo, alle tre celle, queste semplicemente non esistono. E 
vero che in alcune delle piante finora note compaiono tre piccoli vain legati al muro di fondo 
della grande cella, ma essi sono proprio delle cellette: lunghi m 2.80, larghi m 2.05, 2.40 e 2.35 
conservati per m 1.30 di altezza, essi avevano porte larghe solo m 0.70 e pavimenti in cocciopisto 
e, II phi orientale, da ultimo, in frammenti di lastre di calcare e di marmo. CiO quando II resto 
della cella era pavimentata e rivestita di marmi, mentre l'ampiezza delle porte non avrebbe 
permesso II passaggio non ad una Statua maggiore del vero, ma neppure ad una a grandezza 
naturale; senza contare che esse non sarebbero state visibiJi da nessuno. In realtà queste cellette 
non hanno mai contenuto statue di culto e meno che mai un'Atena colossale: si tratta di 
piccoli ambienti di servizio prodotti dai divisori necessari a sostruire l'alta banchina su cui era 

Musso 1996, P. 133.
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posta o erano poste le statue cli culto 6 . CosI sappiamo essere stato nel tempio di Roma ed 
Augusto, cos! ancora nel Serapeo, ove la banchina è perfettamente leggibile, per non fare 
che due esempi motto vicini al tempio di Liber Pater. 

Quanto poi all'iscrizione di M. Vipsanius Clemens essa è iscritta certamente su di un 
"piccolo pannello" di cm 51 X49, come sottolinea la Musso, ed era con ogni probabi]ità pertinen-
te alla base dell'oggetto (una statua?) della dedica agli dèi patti di Leptis, ma ciononostante 
essa riveste grande importanza per l'attribuzione al tempio di Liber Pater. Non tanto per II 

fatto di provenire dal tempio stesso - "diprovenien<a generica" la ritiene la Musso che non ha 
avuto presenti i giornali di scavo ma solo la scarna inclicazione delle IRT7 - quanto per II fatto 
che il dedicante e II redemptor marmoraniis del tempio di Liber Pater. Ora, poco prima o circa la 
metà del II secolo, momento al quale puo datarsi l'iscrizione di Vipsanius Clemens, due soil 
edifici vedono II loro prospetto ed una parte delle all rifatto completamente di marmo, pro-. 
prio ii tempio di Roma ed Augusto e quello alla sua sinistra, finora attribuito a Liber Pater. 
Allora II legame dell'iscrizione con il tempio in cm essa fu trovata e con II tempio di Liber Pater 
mi sembra pregnante. 

Senza considerare che nelle favisse di questo stesso tempio furono trovati "frammenti di 
un rilievo processionale composto da sei figure femminili drappeggiate e cafrate recanti tulle il tirso e altri 
attributi Ira cui anche denti di elefantz"8, evidentemente elementi di un fregio a soggetto dionisiaco. 

Nicolà Masturzo - che sia pure con qualche perplessità aveva aderito alla proposta della 
Musso 9 - nel testo che segue porta ora a sostegno di quella proposta un frammento di cob 
con alcuni cord riccioli di barba, di grandezza molto maggiore del vero che egll attribuirebbe 
ad una statua colossale di Zeus". Da tale identificazione - che nemmeno uno specialista di 
scultura antica, credo, oserebbe azzardare 1 ' - è istantaneo II passaggio ad un Giove capitolino 
e quindi ad un Capitolium da identificare con II tempio di Liber Pater". Epperô non sembra 
che ii Giove della triade capitolina fosse rappresentato con II cono fortemente piegato sulla 
destra13, come sembrerebbe potersi rilevare dal frustulo recuperato nella catasta di marmi 
sistemata dagli italiani presso II tempio di Liber Pater. Inoltre sono talmente comuni le imma-
gini di Eracle a barba corta che, qualora proprio si volesse azzardare un'ipotesi, bisognerebbe 
tener presente che la statua di culto del tempio dedicato a questa divinità a Sabratha nel 
tardo II sec. d.C. è un colossale Eracle epitrapeirfo.i' 4. Perché non formulate allora l'ipotesi che 
II frammento appartenga all'immagine di culto del tempio phi piccolo dedicato verosimilmen-
te proprio all'Eracle fenicio-punico? 

Al pRi si p116 pensare che con la statua principale di culto ye ne fossero altre ed in ogni cdlletta si fossero 
conservati gil arredi relativi a statue diverse. Va perô notato che nel Serapeo, ove insieme a Serapide erano venerate 
almeno altre due immagini divine, la banchina, di dimensioni peraltro minori di quella del tempio di Liber Pater, e 
sorretta da un solo divisorio e dà luogo a due vani soltanto. 

"Found in the Forum T%tus, near the Temple of Liber Pate,". 
0 Relazione 61 di fine marzo 1934. 

MAsTUR.Zo 2003, p. 731. 
10 11 frammento in realtà non viene dal tempio (come ipotizza Masturzo) giacché non pua identificarsi con i 

frammenti di capigliatura ricordati nei Rapporti settimanali 62-63 dell'aprile 1934 ove si parla di "Ireframmenti" (n. 
62), di "due framment?' (n. 63) di capigliatura e mai di un frammento di statua con riccioli o barba. 

Che II frammento sia "compatibile" con lo Zeus della Villa dci Quintfli (R. PAlus [a cura di], Tz'faAppia. La villa 
deiQuinfili, Milano 2000, p. 56) e affermazione del Masturzo (p. 131) che non autorizza nessuna ipotesi. 

"MASTURZo, pp. 128-131. 
13 Cfr. LLIvIC VIII. 1997, specie on. 479 (triade da Guidonia) e 492 (triade da Trier). 
14 CAPUTO, GHEDINI 1984, pp. 115 ss., tav. 12.1.
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Se, poi, uscendo da questo giro pericoloso di ipotesi basate praticamente sul nuila, vorremo 
tentare di vedere come i Leptitani di 11-1sec. a.C. rappresentassero i loro dèi patti, allora dobbia-
mo rifarci alle sculture rinvenute dal Guidi nel 1930 da e nei pressi del sacello ove furono custo-
dite in coilocazione certamente secondaria (Fig. 2a-f). Si tratta delle sculture in calcare di Ras el-
Hammàm (usato in scultura prima che in architettura), ritrovate in uno dei vani retrostand il 
porto neroniano, ove ii Bartoccini rinvenne ancora in situ la base con i piedi di una delle statue. 
Fra i nove elementi di scultura recuperati vi erano due corpi a grandezza almeno una Volta e mezzo 
maggiori del vero e due teste, una barbata e l'altra imberbe, che rappresentaVano diVinitâ15. 
Lo mostrano gil attribud: ii segno di Taint neila mano destra (Fig. 2, II kalathos e ilpolos sulla 
testa, e, seguendo la coeva tipologia ellenica, identiflcherei la testa barbata con MiJk'astart-Eracle 
(Fig. 2b-c) e quella imberbe con Shadrapa-Liber Pater (Fig. 2a). Queste sculture, databili tra II II 
ed III sec. aC. potrebbero aVerci conserVato —II condizionale ovviamente è d'obbligo - le statue 
di culto dei templi phi antichi sin Foro, messi da parte quando artisti greci e marmo li resero agli 
occhi dei Leptitani poveri e primittiri, quando nel tempio di Liber Pater la principale statua di 
culto potrebbe essere stata sostituita, ad esempio, dal grandioso gruppo di Dioniso con fauno e 
pantera trovato dagli Italiani nel Circolo degli ufficiali turchi a Tripoli e proVeniente di sicuro da 
Leptis 16. Una provenienza di questo gruppo dal Foro Vecchio (Fig. 4) è verosiniile dato che i due 
altri grandi .complessi con sculture - II Foro severiano e le terme adrianee - sotto II dominio 
turco erano totalmente seppelliti da decine di metri di sabbia (Fig. 3). 

Quanto, inline, alla testa di Atena edita da Luisa Musso, dallo studio particolareggiato dei 
tre templi del Foro Vecchio oggi sappiamo che nel rifacimento di II secolo un'ampia sala fu 
ricavata al fondo del portico occidentale del tempio di Roma ed Augusto (Tav. Vilid ft.), e 
statue o gruppi, anche colossali, arricchirono II tempio di Liber Pater aba cui gradinata furono 
aggiunti suilati imponenti basamenti 17. Questa testa ed una ciVetta in marmo appartenente a 
quella o ad altra Atena proVenienti proprio dagli stessi liveffi di distruzione da cui provengono 
le sculture appartenend al tempio di Roma ed Augusto stanno ad indicare, a mio parere, che 
numerose statue ancora forse da identificare fecero parte del ricchissimo complesso scultoreo 
che rendeVa preziosi i tre templi del Forum Vetus di Lepds18. 

Chiuderô con alcune considerazioni di carattere generale che mi pare impediscano, esse 
pure, di identificare un Capitolium nel tempio di Liber Pater. Senza ripetere queUe esposte in 
uno scritto già del 196819, aggiungerô che è ipotesi assai diffidile da sostenere la coabitazione, 
flanco a fianco, di un tempio capitolino e di un tempio dedicato a Roma e Augusto, soprattut-
to quando quest'ultimo occupa una posizione dominante nel Foro. Esso - come mostra bene 
lo studio di Giorgio Rocco e Monica Livadiotti che qui si presenta - si ispira, con la sua 
tribuna a rostri e scale laterali d'accesso, al tempio di Cesare divinizzato del Foro Romano, ed 
è a questo tempio che i Leptitani, eVidentemente, affidarono II ruolo politico ed ideologico di 
affermare la presenza dei nuovi dèi romani in mezzo abe andche divinità patrie della città. 

'° Di queste sculture rinvenute II 16 febbraio, II 6 luglio e II 24 agosto 1930 non esiste una pubblicazione 
esaustiva, e l'unico ad averne trattato nell'ambito della scultura punica di Tripolitania e chi scrive: Di VITA 1966, pp. 
55-58, tavv. XI a, XIII a e XIII, e Di VITA 1968b, pp. 46-52, figg. 13-16, con bibliografia. 

Ipotesi gia espressa in Gumi 1935a, p. 54: "Non i improbabile the it nostro gruppofosse la statua di cu/to o i-
s/mu/acm del tempio di Liber Pate,". Ii gruppo si conserva al Museo di Tripoli; per esso vedi R. BARTOCCINI, Gruppo di 
Dioniso con Fauno epantera alMuseo di Trpoli, in J\/otigiario archeologico delMinistero delle Colonie III, 1922, pp. 73-75. 

17 Vedi LwAnsorrI, Rocco, pp. 245-252, e MASTURZ0, pp. 90-91. 
18 Non ho mai ipotizzato che fra queste sculture potesse trovarsi II gruppo della triade capitolina come nii 

attribuisce la Musso (Musso 1996, nota 184). 
19 Di VITA 1968a, pp. 201-211.
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Fig. 2a-f. Leptis Magna. Sculture in calcare di Ras el-
Hammam proveriienti dallo scavo del sacello del por-
to neronlano. 

C

-

-: 

•	 f.e:	 F	 -	 --

•	 . 

•	 ......... 

•	
f 	 ---	 4'••

.	 • 

-•---- _. • 

18



10v

'r 

' 	 rVX1,i 

wqt

iL 
0

_0-

k.

Lj 
e 

,.

ft 

'

sl-

eic	
1:	

5 

10 

d

In Africa poi non ci sono Capitolia che 
possano risalire non dico fino all'età di 
Augusto - quando II tempio di Liber Pater 
era già costruito - ma neppure fino all sec. 
d.C. e II culto di Giove Ottimo Massimo nel-
le province non si concepisce che dal mo-
mento —II regno di Domiziano — in cui l'im-
peratore b pin o meno direttamente assimi-
lato a Giove20. 

20 Pierre Gros - dal cui intervento nella discus-
siorie seguita alla relazione che ho tenuto a Tripoli sui 
tre templi del Foro Vecchio leptitano II 21 febbraio 
2005 ho tratto conferma alla mia posizione - ha avu-
to ariche la cortesia di farmi pervenire i dad che Se- 
guono: "En Narbonnaise leprétendu 0capitoie' de Narbonne, 
caput provinciae, est enfait un temple djinastique d'e[poque 

Juko-ciaudienne Ft ilest inutile de rappel/erie cas de Nimes, 
le 'cap itole', en position dominante sur le Forum, West autre 

que le temple de Caesares (Lucius et Cams Caesar). On observe 
une situation trés voisine en Tarraconnaise, entre acitres. Mime 
dans lesfonclations coloniales, le capitole n'estpas toujours, en 
Afrique, le temple poliade principaL a 6uicuisa situation sur

j:. 

tZ 

 • 

f 

19



--

Fig. 3. Leptis Magna. Panoramica della città sul finire degli anni Vend. A sinistra, le Terme Adrianee scavate da 
Bartoccini; sulla destra, II complesso del Foro Severiano seppe]lito, come II resto della cjttà, dalle dune di sabbia. 

A tutto CiO si aggiunga che, identificando II tempio di Liber Pater con un Capitoliltm, la 
Musso b costretta a ritenere che anche Shadrapa fosse onorato con Milk'ashtart nel piccolo 
tempio da me a suo tempo attribuitogli 21 e qui ora edito in maniera esaustiva da Maria 
Ricciardi. Epperô che le divinità patrie, essendo entrambi i templi maggiori occupati dagli 
dèi romani, fossero state confinate in un piccolo e poco significativo edlificio a petto dei due 
imponenti vicini, costruito per piü cli metà fuori dal limite nord-orientale della piazza del 
Foro, non lo lasciano credere, fra l'altro, le emissioni monetali leptitane in bronzo ed in 
argento di eta augustea e tiberiana, tutte con dpi che si legano al culto di Shadrapa-Dioniso 
e Milk'ashtart-Eracle22 . Ii loro culto rimase sempre vivissimo e popolare, come provano le 
numerose dediche alle due divinità 23, e si ricordi che l'edificio piü importante del complesso 
severiano di Leptis, la basilica, appare anch'essa dedicata agli antichi dèi patrii sia pure rap-
presentati sotto la veSte ormai del tutto ellenizzata di Dioniso-Liber Pater e di Herakies-
Ercole. E, per finite, è a tutti noto, grazie all'esplicita testimonianza di Dione Cassio 
(LXXV]II,16,3) che Settimio Severo imperatore fece innaizare a Roma agli dèi patti della sua 
città natale un tempio definito dallo storico sred0c, "smlsurato"24.

ANTONINO Di VITA 

leforum est bien modeste, eti'on observe i'empiitement de la Curie sur son escaIier axial. A Timgad, Ic cap ito/c n'est mime pas envisage 
days le schema previsionnel dc lafondation coloniale, et ilfaut attencire plus An clemi-siicle pour le voir apparaltre, mais hors du 
nojlaou urbain initial et scion une orientation dfrerente". 

21 Di VITA 1968a, pp. 209 ss. 
22 Di VITA 1968a, pp. 205-207. Cia toglie del tutto valore alla notazione del Masturzo che "la costrunjone sotto 

Aagusto di un tempio a Shadrafa-Dioniso-Liber Pater ne/la posiione pill dominante deiforo [di Leptis Magna], non sembra 
essere d'accordo con I'orientamento ideologico dominante altribocito alsuoprinczpato, programmaticamente ostile almondo "dionisiaco" 
(MEFRA 115, 2003, p. 731). Si tratta di una politica imperiale lontana che non toccà certamente l'antica, profonda 
fede dei Leptitani. 

23 Vedi Prefaione, nota 9. 
24 D.J. Mattingly (MIATnNGLY 1995, p. 121) ritiene che II tempio ricordato da Dione Cassio possa essere 

identificato con quello del Foro Severiano, ma si tratta di un'ipotesi molto meno plausibile di quella che vuole II 

tempio leptitano dedicato alla gene JtAivds.
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Fig. 4. Leptis Magna, Foro Vecchio. L'esedra dci Severi agli inizi dello scavo. Si nod come lo spessore dell'interro sulla 
piazza del Foro fosse decisamente minore di quanto non lo fosse nel Foro Seveniano(in alto a destra) ricoperto da 
alte dune di sabbia.
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Avvertene: 
Per sneffire le citazioni interne e ridurre i riferiménti in nota, la numerazione delle ifiustrazioni 
dei diversi contributi è stata fatta precedere dal numero (1.2.3.) che identifica i contributi stessi 
(es: Fig. 1.17 invece di MAsTuRzo, Fig. 17). Seguono invece una numerazione unitaria a numeri 
romani le Tavole fuori testo. 
Si precisa inoltre che, laddove non sia diversamente specificato, le illustrazioni sono da ritene-
re degli Autori.
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