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NIc0LA BONACASA 

LAfrica Mediterranea è stata la culla del culto dell'acqua come mezzo di sussistenza e 
come elemento fondante delle colture agricole e delle infrastrutture urbane. In generale, uno 
sguardo allinteressante e fortunato volume di Renate Tölle-Kastenbein, Archeologia dell'ac qua. 
La cultura idraulica nel mondo antico (trad. it.), Milano 1993, sara sufficiente per una prima 
ricognizione del vari problemi. 

Non deve meravigliare, dunque, che raccolte, incanalature, distribuzione e mostre di que-
sto vitale elemento, l'acqua, corrispondano a metodi del vivere civile" attuati nei centri urbani 
e paraurbani della Proconsolare. Anzi, possiamo affermare che nella vasta regione del Maghreb, 
la Tripolitania offre un palinsesto di eccezionale valore documentario: dagli acquedotti alle 
cisteme, dalle terme al ninfei e alle fontane. Cos!, se è giustificato in generale quanto scrive 
Vitruvio (VIII, praef. 3, 1) a proposito dellacqua (aqua vero non solo potus), pure guardando 
allacqua come portatrice di qualita della vita e garanzia di servizi merita ricordare le multas 
liberalitates di Flavio Pudente, donatore di ben dodici fontane alla città di Sabratha (IRT, 117), 
e non sembri unesagerazione il contenuto di una tarda iscrizione di Sabratha, che onora ii gover-
natore Flavio Vivio Benedetto (IRT, 103), ricordando tra le sue benemerenze - dopo i disastrosi 
eventi antecedenti ii terremoto del 365 d.C. - , e come fatto di grande responsabilità, l'avere egli 
dotato di nuovo la città di una terma, e, certo, di un ramo nuovo dellacquedotto. 

Non meno importanti, e lo sappiamo, dovettero essere i servizi complessi e funzionali 
offerti al cittadini di Leptis Magna, città monumentale e immagine del potere, anche se le atte-
stazioni epigrafiche in nostro possesso non sono numerose e parlanti. Fatto sta, perô, che dalla 
diga sul Wadi Lebdah alle terme di Adriano (IRT, 357-359, grazie alla liberalità di Q . Servilio 
Candido) e al Grande Ninfeo, dalle colossali cisterne extra moenia, alle raccolte cittadine (IRT, 
314, 533, 773), alle terme dei Cacciatori, fino al Porto Severiano e alle terme del "Palazzo a 
mare", sul bagnasciuga della costa ovest, oltre il Foro Vecchio, che è forse ii pifi tardo e appari-
scente monumento di Leptis attrezzato nell'uso dell'acqua, alcuni di questi edifici sono la piü alta 
proiezione dell'uso civile dell'acqua (cfr. R. Bianchi Bandinelli - E. Vergara Caffarelli - G. 
Caputo, Leptis Magna, Milano 1964, pp. 23-25, 52, 97-100, 105-108, 113-116, 119-120; G. Di 
Vita-Evrard, in R. Polidori - A. Di Vita - G. Di Vita-Evrard - L. Bacchielli, La Libye antique, 
Paris 1998, pp. 44-48, 89-96, 102-106, 108-112, 116-122). 

Negli ultimi anni, l'interesse della ricerca sulle opere idrauliche antiche è venuto crescen-
do, anche se due aspetti soltanto sono stati privilegiati, progettazione e soluzioni tecniche, a sca-
pito del piü generale contesto funzionale e specificatamente urbanistico. E per questa somma di



motivi che Franco Tomasello ed i suoi collaboratori hanno voluto dedicare alcuni anni delta loro 
dotta presenza in Libia a studiare sette manufatti tra fontane e ninfei minori di Leptis Magna: la 
fontana delta piazza a Sud del Teatro, ii lacus di Lolliano presso ii Teatro, ii complesso Ninfeo 
di Eracle sul Cardine Massimo, it Ninfeo del Leone presso lArco di Traiano, la fontana est e la 
fontana ovest del Calcidico, ii Ninfeo ovest del Calcidico. Le ricerche Si SOflO rivelate per tutti 
ricche di spunti - per la topografla del luoghi, per i caratteri urbanistici delta città, per le tecni-
che di costruzione, per lapparato decorativo - sempre basate su testimonianze ed emergenze 
monumentali oltre che su unattenta analisi delle strutture (impianto, opere murarie e coperture, 
sistema idrico, restituzione e cronologia) per giungere ad accord giudizi di valore sui manufatti 
architettonici. 

Gli esiti degli scavi, anche se non sempre di rilevante portata, sono tali da assicurarci 
nuovi elementi di giudizio ed a volte persino di dettaglio, la documentazione grafica e fotogra-
flea è di prima mano e si rivela densa di novità non indifferenti, un criterio di concretezza infor-
ma la stesura del testo (dalla localizzazione topografica fino at puntuale catalogo del reperti), ben 
assortita è la collaborazione dei sodali, dovunque è presente la mano vigile del coordinatore 
responsabile. Insomma, unedizione basilare e attesa da molti, da quanti sarmo vedere in un cen-
tro urbano monumentale anche i risvolti minori delta microstoria edilizia, tanto piü importanti in 
quanto ignoti a molti. 

Nessuno meglio di me, avendo conosciuto Omar Al-Mahjub durante it mio primo aimo di 
lavoro in Libia at Porto di Leptis, net 1955, puô essere testimone dellaffetto e del rispetto che ci 
legava reciprocamente. Allindimenticabile "Soprintendente di Leptis Magna, uomo buono e 
generoSo, ma anche severo e dedito allIstituzione, siamo tutti debitori e in particolare i compo-
nenti delta Missione delle Università di Palermo e di Catania. Dopo di lui, con uguale liberalità, 
si sono succeduti nella carica Ashtawi Mohamed e Mebmed Messaud. Ma non possiamo dimen-
ticare il sostegno continuo e lamichevole ospitalità del Dipartimento alle Antichità di Tripoli, 
nella persona del suo Presidente dott. All E. Al-Khadouri. 

Inoltre, io sono personalmente grato a Franco Tomasello per avere egli rappresentato at 
massimo larcheologia siciliana in Libia, assommando alle responsabilità delta sede catanese 
quelle delta sezione leptitana delta Missione di Palermo, negli ultimi non facili periodi di vita di 
Elda Joly, e, dopo la di Lei scomparsa, di fatto gravandosi delta vice-direzione delta missione.



A Elda Joly e Hal Omar Al Marjiub 
prematuramente tra i tanti rimpianti 

della mia militanza sabratense e leptitana



NOTA INTRODUTTIVA 

Le problematiche relative all'impianto urbano di Leptis Magna ruotano aftorno ad alcune 
delle emergenze monumentali messe in luce nella prima metà del XX secolo dagli scavatori ita-
liani 1 . All'interno del compatto tessuto edilizio, la collocazione topografica di tali complessi 
architettonici riesce a mettere in evidenza le fasi del continuo sviluppo urbanistico, soprattutto 
queue tra la prima e la media eta imperiale. 

La pubblicazione di questi marcatori delle vicende edilizie della città romana non è mai stata 
affrontata in maniera sistematica e sono state presentate solo alcune dibattute letture sulla topogra-
fia generale leptitana. Manca uno studio sul tessuto connettivo urbano e sulle sue strutture di com-
plemento, verosimilmente trascurati sia a ragione dell'impegno coinvolto nella dovuta conserva-
zione delle monumentali strutture pubbliche, sia a causa delle ben note vicende belliche. I pro-
grammi logistici a lungo termine, impostati giã dagli inizi per rendere praticabile sul piano delle 
operazioni archeologiche e fruibile al grande pubblico questo vasto e singolare museo all'aperto, 
hanno voluto man mano privilegiare quelle emergenze e quei punti chiave piü caratterizzati. 
Peraltro, se il tracciato viario della scacchiera urbana è stato in larga parte liberato, non altrettanto 
è avvenuto per gli isolati che giacciono quasi tutti ancora sotto un'alta coltre di sabbia. 

In un progetto di edizione dei molti contesti scavati ed ancora inediti, si inserisce, con ii 
beneplacito del Dipartimento alle Antichità della Repubblica di Libia e del Soprintendenti del 
comprensorio di Leptis, il nostro studio sulle fontane e ninfei minori della città, condotto con 
l'appoggio dell'Istituto di Archeologia dell'Università di Palermo'. 

Gli intenti prioritari della nostre ricerche sono stati quelli di affrontare da un lato l'analisi del 
tessuto connettivo della ciftà e della sua 'architettura minore' in un'ottica urbanistica, dall'altro la regi-
strazione delle tematiche edilizie e costruftive in un contesto di 'frontiera' a forte tradizione locale 
(tardo punica e libica). Anche con lo studio di piccoli monumenti si ritiene di poter puntualizzare le 
sfaccettature del laborioso processo di acculturazione del centro tripolitano e della omologazione non 
passiva alle tematiche architettoniche romano-imperiali: sfaccettature, peraltro, già prospettate dallo 
studio di altre emergenze architettoniche della Tripolitania 3 . Per questa fase del progetto sono stati 
scelti le fontanelle e i piccoli ninfei pubblici messi in luce nel liberare le strade della cittâ dal crolli e 

'La Libye Antique, p. 7. 
2 Ricordiamo i due studi in corso di stampa su la c.d. Basilica Ulpia ed ii Tempio a divinità ignota sul decumano mag-
giore (Leptis Magna, pp. 110, 104). 
Mi è molto gradito ringraziare, qui, il sig. Mohammed Scitewi, Soprintendente alle Antichità di Leptis Magna, per la 
estrema disponibilità e cortesia dimostrate, che hanno facilitate e incoraggiato ii mio studio; ricordo ancora con gra-
titudine, per la fattiva collaborazione e amicizia, Giaber Matug e Mahammed Ennemsi, Ispettori delta 
Soprintendenza; particolare riconoscenza voglio esprimere a! compianto Haj Omar Al Marjiub, Soprintendente di 
Leptis Magna, prezioso e compitissirno ospite nei miei primi soggiorni leptitani. 

TOMASELLO 1984; Ia. 1992.
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dalle dune di sabbia che l'avevano lentamente invasa dopo ii suo definitivo abbandono. 
L'attenzione degli scavatori per questi apprestamenti idrici è stata sempre marginale 

rispetto ai grandi ed importanti complessi architettonici ed altrettanto trascurabile è stato l'inte-
resse nell'illustrare le ragioni di questa cospicua ed articolata presenza all'interno del contesto 
urbano. Tali monumenti, connessi per loro natura alla rete viaria e alle infrastrutture idriche cit-
tadine, sono stati recuperati, infatti, solo in quanto potevano interferire con ii progetto di libera-
zione delle strade. Quando non strettamente necessario, sono stati relegati al margini di una gb-
bale programmazione dell'indagine archeobogica, purtroppo drasticamente interrotta dal secon-
do conflitto mondiale (fig. 1). 

Solo alcune di queste emergenze risultano completamente 'liberate'; la fronte di altre 
rimane appena in vista, con la maggior parte della struttura ingbobata all'interno del perimetro 
degli isolati e in attesa di scavo. Ii loro numero complessivo è piuttosto nutrito e la loro archi-
tettura tipologicamente e cronologicamente articolata; purtroppo lo stato di conservazione è, 
in genere, molto misero in quanto legato, in primo luogo, alla sopravvivenza stessa della rete 
idrica urbana. Ii peso non indifferente di una manutenzione continua, ma soprattutto i con-
traccolpi del violenti e documentati sismi del IV secolo d.C. avranno accelerato i tempi di 
disattivazione dell'infrastruttura nel suo complesso. In ogni caso la rete distributiva interna 
appare notevolmente ridimensionata con la contrazione dell'insediamento in periodo tardo-
romano e definitivamente smantellata anche prima dell'abbandono della città da parte delle 
forze militari bizantine4 . Un pozzo praticato, ma non completato, nell'area del ninfeo 
dell'Eracle, presso ii Mercato Augusteo, doveva sostituire nella tarda antichità la presa d'ac-
qua agli occupanti di quel quartiere, solo negli intenti assicurata 'in perpetuo' da Servilio 
Candido, ma rimasta attiva per meno di 200 anni. 

Di tutti questi apprestamenti idrici, anche i piii emergenti e meglio conservati sono, come 
accennato, raramente presi in considerazione nelle guide archeologiche piiX recenti della città; 
altrettanto scame e superficiali sono le informazioni sul loro stato di rinvenimento nelle già sin-
tetiche relazioni degli assistenti di scavo da noi consultate presso gli archivi delle 
Soprintendenze di Tripoli e Leptis Magna'. In entrambi i casi la mancanza di richiami e citazio-
ni appare indicativa del fatto che tali monumenti siano stati considerati di modesto impegno, 
quasi irrilevanti rispetto alla grande architettura. Emblematica risulta, per esempio, l'ottica della 
sommaria illustrazione del Lacus di Lolliano Avito (ITR 533) nella monografia di Giacomo 
Caputo dedicata al teatro augusteo 6 al cui angolo sud-est il ninfeo e, appunto, coflocato. 

Ii rapporto tra queste emergenze minori con l'edificato urbano testimonia, tuttavia e 
già ad una sommaria lettura, un intento architettonico e una cultura urbanistica che non 
miravano al semplice soddisfacimento della distribuzione capillare dell'acqua nei vari quar-
tieri. Con la loro collocazione si intendevano creare strategic prospettiche e arricchire nodi 
viari in un tessuto urbano a scacchiera regolare e nella sostanza monotona. A questa acce-
zione di pin ampio respiro urbanistico, fanno chiaramente capo: la modesta fontana quadri-

Dopo gli esiziali dissesti naturali del 306-310 e del 365 d.C. e quelli altrettanto nefasti degliAsturiani e dei Vandali 
perpetrati fino alla metà del V secolo, Belisario riconquista la Tripolitania a partire dal 533. La conquista islamica dei 
territori libici a opera di Amr ibn el Aas porteri. già dalla metà del VII al definitivo abbandono del centro (La Libye 
Antique, p. 26). 

Presso gli archivi del Dipartimento alle Antichità di Tripoli si conservano parte dei resoconti settimanali redatti dagli 
assistenti di scavo di Leptis Magna ed inoltrati ai soprintendenti in carica. Una copia incompleta di tali resoconti è 
conservata presso gli uffici leptitani; qui le trascrizioni dattiloscritte mancano degli allegati grafici andati comunque 
dispersi e coprono solo alcuni anni delle attività di scavo. Parti di tali trascrizioni, sebbene molto deteriorate e lacu-
nose, verranno di volta in volta richiamate (APPENDICE I) per ritessere Ic fila delle indagini archeologiche e la perti-
nenza di alcuni rinvenimenti poi erroneamente attribuiti ad altri contesti. 
6 CAPUTO 1987, pp. 106-109.
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FIG. 2 - Leptis Magna- Pianta generale del settore sud-ovest 
(da La Libye Antique, p. 51). 

lobata collocata nella piazzetta del Decumano 1/Nord in modo da intercettare ii cardine a 
Sud del teatro; ii ninfeo a nicchie, inquadrato da un ordinamento di archi su colonne, a Sud-
Est del mercato augusteo, alI'incrocio tra la via Triuinphalis ed ii Decumano che conduce al 
foro severiano; o, ancora, ii citato Lacus del teatro, strategicamente orientato al suo angolo 
sud-est. Sul piano architettonico, inoltre, l'invenzione progettuale non appare trascurabile, 
né meno ricca doveva essere stata negli intenti la decorazione scultorea che arricchiva i gio-
chi d'acqua nei ninfei. 

Fra tutte le emergenze finora individuate ci si occupa in questa sede di quelle a suo tempo 
oggetto di piü approfonditi scavi e piiX completamente recuperabili al fini dello studio (fig. 2): la 
fontana al centro della piazzetta tra ii teatro ed ii decumano maggiore (1); la fontana all'angolo 
sud-est del teatro (2); ii ninfeo lungo il cardine massimo (3); i due ninfei e le due fontane pres-
so la fronte meridionale del Calcidico (4-7). Con i citati apprestamenti ne vanno ricordati altri in 
pessimo stato di conservazione o parzialmente messi in luce: una fontana lungo il versante nord 
del decumano maggiore (8), tra l'arco di Settimio Severo e Porta Oea; due fontane lungo ii ver-
sante meridionale del cardine massimo a Est della Porta Bizantina (9-10), la fontana in opera

14
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laterizia nella Regio V, a Nord-Est del Serapeo (11). 
Appare verosimile che qualche altra piccola fontana sfugga a questo elenco perché rise-

polta dalle sterpaglie o dalle invadenti dune di sabbia o comunque non pill percepibile, come 
appunto quella individuata nel corso dello scavo del Foro Vecchio (12). 

Al fine di elaborare una metodologia di indagine a largo spettro, si ê appuntata, inoltre, 
una particolare attenzione su tre apprestamenti idrici, quelli pifl articolati sotto il profilo tecnico-
edilizio, funzionale e decorativo: i ninfei in opera laterizia presso il mercato augusteo, ii teatro 
ed ii Calcidico. La struttura della ricerca, fondata su una dovuta integrale revisione del rilievi 
grafici esistenti, ha riguardato I diversi aspetti non solo morfologici ma anche strutturali e fisici 
degli impianti. Le indagini si sono avvalse, a tal fine, di contributi preziosi e generosi da parte 
di docenti dell'Università e di Centri di Ricerca di Catania'. Ii prof Enrico Ciliberto del 
Dipartimento di Chimica- Università di Catania, ha curato l'indagine fisico-chimica su cam-
pioni di malte e rivestimenti parietali del ninfei, con liberalitâ messi a disposizione per i'm-
dagine dalla Soprintendenza leptitana; il dott. Massimo Pompilio dell'Istituto Internazionale 
CNR di Vulcanologia di Catania ha preso, inoltre, in esame la pomice di pozzolana presen-
te in alcune malte; il prof. Giuseppe Pappalardo, direttore del Laboratorio Landis del LNS-
INFN dell'Università di Catania si è fatto carico delle analisi di una fistula di piombo del 
Ninfeo del Calcidico. 

Alla pubblicazione hanno, inoltre, fattivamente collaborato: la dott.ssa Marina 
Albertocchi, cui ê stato affidato lo studio della decorazione statuaria dei tre ninfei; Marina 
Lauricella e Veronica Riso, che si sono occupate di alcuni Saggi stratigrafici e deil'esame del 
reperti ceramici; infine, ii dott. Salvatore Garraffo che ha dato una generosa ed esperta mano 
nella identificazione del reperti monetali. A tutti va il mio ringraziamento pifi sentito ed il men-
to di una maggiore completezza del lavoro. 

APPENDICE IlL



CAPITOLO I 

FONTANE E NINFEI.

EMERGENZE URBANE A LEPTIS MAGNA



Aqua vero non solo potus 

VITRuvIo, VIII, praef. 3 

IT caso fortunato dell'abbandono definitivo del sito e l'inesorabile, lento, continuo accu-
mulo di sabbia del deserto sulle rovine di Leptis Magna hanno consentito di recuperare ampie e 
circostanziate testimonianze dell'assetto urbano e delle emergenze architettoniche di questo 
importante centro della Tripolitania romana. La stessa esiziale sabbia, di cui già parla Procopio8, 
ha finito per preservare gli aspetti pin minuti della organizzazione dello spazio urbano e della 
cultura architettonica dei suoi abitanti nell'arco di alcuni secoli, soprattutto dei decenni piü nc-
chi e dinamici, quelli che dalla metà del IT secolo diventano strettamente legati all'irnperatore 
Settimio Severo e ai suoi epigoni9. 

L'impresa di scavo della città vemie intrapresa nel secondo decennio del XX secolo, dopo 
una prima prospezione effettuata da Federico Halbherr nel 1910 10 , e secondo un quadro di inda-
gine sistematica a lungo termine, confortata subito da eclatanti rinvenimenti e da imponenti 
emergenze architettoniche; di alcune si conosceva l'entusiastico ricordo presso tanti viaggiatori 
antichi e moderni. Una di queste emergenze è certamente il monumentale complesso severiano 
comprendente il Foro Nuovo, la Via Colonnata ed il Grande Ninfeo (fig. 1/F-K). In questo mas-
siccio intervento urbano si assommarono tutte le esperienze della cultura architettonica ed edili-
zia leptitana, le istanze dell'organizzazione urbanistica di una delle 'capitali' ubicate nella vasta 
provincia dell'impero romano. La radicale operazione che venne a reimpostare la gniglia urbana 
ed ii suo rapporto con ii ternitorio, progettata nel IT secolo ma formalmente portata a termine nel 
216 d.C.°, riproponeva in termini molto ambiziosi la visibilità del potere pubblico ed ii ruolo 
della comunità libica nel processo di romanizzazione del Mediterraneo. 

Ii Ninfeo, in particolare, esaltava la nuova prospettiva severiana dello spazio urbano là 
dove si riqualificava l'innesto delle vie antiche e si proponevano le nuove. Se i termini architet-



tonici di questa proposta vengono mediati dalla cultura mediorientale, i presupposti possono 
essere rintracciati nello stesso assetto urbano di Leptis e nello specifico della tipologia del pie-



Coll apprestamenti idrici cittadini costruiti a partire dalla costituzione dell'acquedotto pubblico. 
Intorno al 120 d.C. Quintus Servilius Candidus, come sappiamo da ben note iscrizioni 

(IRT 357, 
358359)I2, Si assunse l'onere della ricerca e captazione dell'acqua e del suo avvio in 

Paucopius, VI.4.1, p. 336. 
O Non è nostra intenzione discutere di una "tesi aprioristica di campanilismo" (CORDOVANA, P. 117 sgg.). Appare 
indubbia a Leptis un'intensa e propositiva attività urbanistico- architettonica che, se non iniziata dai Seven, nell'irn-
maginario della città si coagula in quel periodo. 

DI VITA 1985, pp. 73-92; Di VITA 1996, PP. 175-176. 
WARD-PRKINS 1993. 

2 Irnp'eratore) Caes(are) divi Tralani [Parth]i[c]i fIl'io)] Dlvi Nervae nepote [Tr]ai[ano] Hadriano Aug(usto) .. Q. 
Servilius Candidus sua inpensa aquam quaesit[a]ni et elevatam in Coloniarn perduxit (IRT 357); 
Imp(erator) Caesar ... Traianus Hadrian us Aug(ustus) O aquae aeternitati consuluit Q . Servilius Candidus pecunia 
sua induxit (1RT358-359).
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perpetuo nella rete urbana. A questa ben meritevole opera di evergetismo vanno, certamente, col-
legati le fontane ed i ninfei che furono costruiti lungo le strade della città, forzando o movimen-
tando le intersezioni della scacchiera, in ogni caso predisponendo una capillare rete di distribu-
zione dell'acqua nei vari quartieri. 

Romanelli sottopose nel 1925 un'ipotesi di restituzione del percorsi idrici di adduzione 
estemi al circuito urbano, i quali si attestavano nei due sistemi di cistemoni (caput acquae) non 
distanti dalle grandi terme adnianee' 3 . Non conosciamo, tuttavia, i percorsi della rete interna, ma 
ne possiamo intuire le traiettorie principali per negativo, attraverso l'ubicazione sia dei serbatoi 
di smistamento in posizione baricentrica' 4, sia, appunto, delle fontane e del ninfei pubblici tra le 
maglie viarie. Tale griglia infrastrutturale intema va, in ogni caso, letta in un quadro diacronico, 
certamente diluito nel corso di almeno tre secoli, anche a non voler tenere conto della riorganiz-
zazione bizantina del centro. Ii mutare delle esigenze della distribuzione al crescere dell'im-
pianto urbano e la costruzione d'immagine del suo paesaggio, infatti, possono giustificare 
ampiamente da un lato la diversificata gamma di soluzioni e dall'altro l'insolita concentrazione 
di apprestamenti in un ristretto contesto. Ii caso del Calcidico appare ben peculiare in quest'ot-
tica: due fontane e due ninfei furono allineati lungo la monumentale fronte sul cardine massimo 
nell'arco di un secolo. 

La diversificazione e l'unicità di alcuni di questi apprestamenti aprono una prospettiva 
parallela e piii allargata sull'invenzione progettuale e sulla ricchezza dell'apparato decorativo 
ma, soprattutto, su quel caractère de plus en plus profane che Monceaux individuava, appunto, 
nelle realizzazioni idriche di eta imperiale 15 . La serie di radicali discontinuità ideologiche e for- 
mali rispetto alla produzione tardo-repubblicana, ben colte da Berg 16 , se da un lato complica ii 
quadro generale di riferimento delle fontane e ninfei romani, dall'altro giustifica sia le tante per-
plessità di identificazione del modello architettonico sia il dibattito ancora aperto sulla termino-
logia phi appropriata al tipo. 

Ii sostanziale contributo di Settis, nel focalizzare le problematiche connesse ad un uso 
inappropriato e distorto di alcuni termini correntemente usati' 7 , aiuta a inquadrare in un ambito 
apparentemente 'laico' gli apprestamenti leptitani qui presi in esame; la mancanza di attestazio-
ni epigrafiche' 8 non sembra rilevante ai fini di una lettura di funzioni e messaggi del nostri monu-
menti idnici. Settis stesso sottolinea, del resto, per la media e tarda eta impeniale il 'logoramen-
to' rapido delle parole relative al tipo architettonico, sotto la spinta, appunto, di una progressiva 
'laicizzazione' degli apprestamenti urbani. 

In ultima analisi, la presenza di acqua corrente risulta certamente indicativa di una utiliz-
zazione specifica che per funzione e ideologia va solitamente correlata al termini moderni di fon-
tana e ninfeo. Nel pnimo caso ci si rifenisce a contenitori con acqua zampillante per il suo diret-
to attingimento; nel secondo caso si allude ad un'architettura di connotazione 'monumentale' con 
rifenimenti specifici al culto delle ninfe e all'acqua come elemento pnincipale di identificazione 
ed esaltazione di un contesto 'naturale' ad esse legato. Questo duplice aspetto ha finito per intrec-
ciarsi e calarsi in modi diversi nella realizzazione dell'archetipo; ciô ha, appunto, costretto gli 
studiosi ad elaborare modelli e schemi tipologici per una phi immediata catalogazione e lettura 
delle vane emergenze architettoniche. 

13 ROMANELLI 1925, pp. 209-228. 
Sulla traiettoria del decumano, tra i cisternoni ed ii teatro 6 ubicato l'enorme serbatoio del Calcidico ricavato nd-

l'area della profonda e lunga stoà occidentale dell'edificio (Leptis Magna, p. 75). 
' P. MONCEAUX, Nymphaeun, in DAREMBERG- SAGLI0, s.v., P. 130. 
16 BERG, pp. 5-6. 

SETTIS, p. 661 sgg. 
6 Solo al ninfeo del teatro è stata associata una iscrizione; un'altra doveva essere apposta nella tabula ansata del nm-

feo deli'Eracle.



Questo dibattito decennale appare paradossalmente ancora pin impegnativo per gli appre-
stamenti di periodo romano, soprattutto imperiale. Infatti, da un lato la diffusa realizzazione di 
una griglia infrastrutturale per l'adduzione dell'acqua all'intemo delle città e della capillare rete 
della sua ridistribuzione a partire dai grandi serbatoi urbani hanno consentito una moltipiicazio-
ne degli sbocchi idrici, sia nell'ambito pubblico che in quello privato. Le diverse scale di inter-
vento hanno, dali'altro lato, finito per svincolare i processi di invenzione dell'architettura del 
'contenitore' proprio perché l'acqua è stata chiamata a giocare un ruolo disinvolto e importante 
nella caratterizzazione spaziale del contesto. 

Dopo la proposta di classificazione di Neuerburg per i monumenti idrici deli'Italia e 
quella di Ginouvès per gli apprestamenti della Orecia, ii pur lodevole tentativo di Pierre 
Aupert nel proporre nuovi criteri per le numerose emergenze imperiali africane ne scompone, 
in realtâ, l'architettura in moduli compositivi fin troppo analitici per aiutare neila lettura e nel-
i'inquadramento dell'invenzione progettuale. Certamente pifl organica è la recentissima anali-
si tipologica proposta da Letzner per gli apprestamenti idrici romani del Mediterraneo occi-
dentale, la quale tuttavia è inficiata dall'eccessivo credito affidato a sommarie edizioni e, nella 
maggior parte dei casi, a una scarsissima documentazione delle emergenze africane, in parti-
colar modo di quelie tripolitane. 

Sul piano della terminologia antica, come ha dimostrato Settis, le testimonianze letterarie 
ed epigrafiche non aiutano, purtroppo, a semplificare ii quadro tipologico e a risolvere le per-
plessità sulia classificazione, se non in termini molto generici. Non è nostra intenzione adden-
trarci in questo vasto e dibattuto ambito; nel caso del nostri apprestamenti la specificità delle 
soluzioni planivolumetriche, l'ubicazione e il contesto cronologico sembrano contribuire, fortu-
natamente, a ridurre al minimo i motivi deli' ambiguità: ciô anche quando, nella citata epigrafe 
dal teatro di Leptis, con il termine Lacus vada identificata la fontana-ninfeo 11 ubicata. Diventa 
alquanto facile, cioè, raffrontare le soluzioni architettonico-funzionali pertinenti ai piccoli monu-
menti urbani di Leptis Magna con aicuni dei termini antichi. 

A parte il terminefons per indicare la sorgente, Vitruvio cita, per esempio, lacus et salien-
tes (VIII, 6, 2) come due punti di destinazione finale dell'acqua all'intemo della città. Questi, 
sulla base dell'esigenza pubblica proSpettata, sono classificati come bacino/cisterna, quindi con-
tenitore da cui attingere, o come fontanella a zampillo; l'accento ê, chiaramente, posto sulle con-
notazioni funzionali e primarie dell'apprestamento e non sulla sua morfologia. Con phiala e can-
tarus sono citati piccoli bacini di fontane; il termine nymphaeum, sebbene compaia in Plinio 
(N.H., XXXV, 43, 151) come traslitterazione del termine greco indicante luogo di culto dedica-
to alie ninfe, nell'accezione di monumentale apprestamento 19 idrico appare usato solo dal II 
secolo d.c. Una particolare e pin monumentale variante di questo tipo è indicata da Marcellino 
(HAS., XV, 7, 3) con il termine di Septizodiuin20. 

L'uso di tali termini antichi, ricordiamo ancora una volta, non sempre è confrontabile con le 
caratteristiche architettoniche dell'apprestamento ricordato dalle fonti, anzi la pertinenza ad un preci-
so modello non appare del tutto scontata, come ha sottolineato Neuerburg 21 . Pertanto, ogni recente 
classificazione, quando ha voluto sottolineare tali correlazioni, ha finito con il diventare artificiosa e 
fuorviante22 . A tale riguardo, decisa e appropriata ci appare la cautela espressa da Deenna Berg già nel 
titolo del lavoro e poi nelle osservazioni conclusive, ove il bilancio sulla tipologia peril periodo roma-

19 Ancora alla fine del I secolo d.c., Frontino usa ii termine munus: ita enim <locus> cultiores adpellantur 
(FR0NTIN0, 3.2). 
20 SETTIS, p. 718 sgg. 
21 NEUERBURG, p. 24. 
22 Sul problema vedi la iota bibliografica in NEUERBURG, pp. 11-15.
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no imperiale e formulato solo in termini di improvements di apparati architettonici, di introduzione di 
nuovi materiali e partiti decorativi piii qualificati: cormotazioni, cioè, sganciate dalla caratterizza-
zione funzionale e cultuale degli archetipi. Altrettanto incisivo, ma aperto, è ii riesame che del pro-
blema ha dato recentemente Gros; ha preferito, tuttavia, focalizzare l'attenzione sulle soluzioni pin 
monumentali del tipo architettonico23. 

Da parte nostra e relativamente al contesto leptitano, preferiamo continuare a chiarnare 
fontane (intendendo salientes) gli apprestamenti strettamente funzionali all'attingimento e con ii 
termine generico di ninfei (nymphaea) quelli che per la speciale carafterizzazione architettonica 
e per ii tema dell'apparato decorativo trasmettono un messaggio che va oltre l'immediato soddi-
sfacimento della distribuzione pubblica dell'acqua. 

Come accennato, non è insolito che i dispositivi mirino alla qualificazione del percorsi 
viari, soprattutto di quelli pin frequentati. Questo duplice aspetto (funzionale e morfologico) 
sembra investire l'impianto architettonico del nostri monumenti, anche quando dimensional-
mente o decorativamente modesti. Per la mancanza di sicuri documenti epigrafici, appare inol-
tre prernaturo seguire le fila del rigido inquadramento tipologico suggerito dalla manualistica. 

23 BERG 1994, p. 184; GR0s 1996.
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PREMESSA 

Dei dodici piccoli apprestamenti idrici finora individuati all'interno della città, come anti-
cipato, ne vengono qui presi in esame sette. 

In alcuni casi disponiamo di una qualche documentazione di scavo: essenzialmente reso-
conti settimanali degli assistenti preposti all'indagine, molto di rado confortati dalla presenza in 
loco del Soprintendente del distretto di Tripoli. Tali relazioni, inoltrate agli uffici centrali della 
capitale e talvolta rimaste in copia presso la sede distaccata di Leptis Magna, sono negli intenti 
molto succinte, poco circostanziate anche sui dettagli delle operazioni dello scavo e concepite 
essenzialmente come atti amiTlinistrativi. Ii fatto che si sorvoli sullo stato di rinvenimento del 
reperti e delle strutture murarie risulta decisamente negativo al fini di una lettura delle vicende 
stesse dei monumenti: sia dell'impianto originario, sia delle loro manipolazioni e uso nel tempo. 
Quasi mai i resoconti accermano, inoltre, alle operazioni di restauro delle fabbriche e raramente 
vengono descritti i criteri seguiti nell'anastilosi delle membrature architettoniche in marine. 

L'assenza di circostanziate informazioni costringe, pertanto, ad essere cauti sia sulla let-
tura delle emergenze così come ci sono pervenute, sia sulla pertinenza di alcuni reperti. Dalle 
relazioni si ricava la generale impressione che le strutture siano state 'liberate', indagate fino a 
quello che è stato ritenuto lo status originario, né, peraltro, disponiamo della documentazione 
grafica sulla stessa rimozione delle superfetazioni; di questa, seppure ne accennano le relazioni, 
in vera, ne rimane saltuaria traccia. Infatti, appunti grafici sono stati certamente riutilizzati in 
maniera altrettanto schematica da Carmelo Catanuso, a circa dieci anni dalla fine dello scavo, 
nella redazione della planimetria della fronte del Calcidico 24, quando oramai le strutture tarde 
erano state rimosse. La documentazione fotografica in corso di scavo, se effettuata e conservata, 
difficilmente riesce ad essere alternativa a quella grafica. 

La relazione sul rinvenimento delle membrature architettoniche in marmo del Lacus del 
teatro trova, per esempio, conferma in una planimetria di scavo, inedita, del 1948 (fig. 3)25; pii 
perplessi Si pu6 essere sulla congruita della loro anastilosi, effettuata solo nel 1949, dal restau- 
ratore Francesco Russo 'come risulta dalla loro caduta originale'26. 

24 Infra, fig. 47. La pianta a firma C. Catanuso ê inventariata in data gennaio 1946 presso l'archivio del Dipartimento 
alle Antichitd di Tripoli; lo scavo del settore a Ovest del ninfeo era stato ultimato nel settembre del 1934. 
25 Una copia fotografica della pianta (neg. 8873) 6 presso l'archivio del Centro CNR per 1'Africa Romana, trasferito 
fino al 2001 presso la sede romana della Scuola Archeologica Italiana di Atene e adesso presso ii Dipartimento di 
Antichità delI'Universitâ di Macerata. 
21 Infra, Appendice I, rel. 12.07.1949.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Page 199
	Page 200
	Page 201
	Page 202
	Page 203
	Page 204
	Page 205
	Page 206
	Page 207
	Page 208
	Page 209
	Page 210
	Page 211
	Page 212
	Page 213
	Page 214
	Page 215
	Page 216
	Page 217
	Page 218
	Page 219
	Page 220
	Page 221
	Page 222
	Page 223
	Page 224
	Page 225
	Page 226
	Page 227
	Page 228
	Page 229
	Page 230
	Page 231
	Page 232
	Page 233
	Page 234
	Page 235
	Page 236
	Page 237
	Page 238
	Page 239
	Page 240
	Page 241
	Page 242
	Page 243
	Page 244
	Page 245
	Page 246
	Page 247
	Page 248
	Page 249
	Page 250
	Page 251
	Page 252
	Page 253
	Page 254
	Page 255
	Page 256
	Page 257
	Page 258
	Page 259
	Page 260
	Page 261
	Page 262
	Page 263
	Page 264
	Page 265
	Page 266
	Page 267
	Page 268
	Page 269
	Page 270
	Page 271
	Page 272
	Page 273
	Page 274
	Page 275
	Page 276
	Page 277
	Page 278
	Page 279
	Page 280
	Page 281
	Page 282
	Page 283
	Page 284
	Page 285
	Page 286
	Page 287
	Page 288
	Page 289
	Page 290
	Page 291
	Page 292
	Page 293
	Page 294
	Page 295
	Page 296
	Page 297
	Page 298
	Page 299
	Page 300
	Page 301
	Page 302
	Page 303
	Page 304
	Page 305
	Page 306
	Page 307
	Page 308
	Page 309
	Page 310
	Page 311
	Page 312
	Page 313
	Page 314
	Page 315
	Page 316
	Page 317
	Page 318
	Page 319
	Page 320
	Page 321
	Page 322
	Page 323
	Page 324
	Page 325
	Page 326
	Page 327
	Page 328
	Page 329
	Page 330
	Page 331
	Page 332
	Page 333
	Page 334
	Page 335
	Page 336
	Page 337
	Page 338
	Page 339
	Page 340
	Page 341
	Page 342
	Page 343
	Page 344
	Page 345
	Page 346
	Page 347
	Page 348
	Page 349
	Page 350
	Page 351
	Page 352
	Page 353
	Page 354
	Page 355
	Page 356
	Page 357
	Page 358
	Page 359
	Page 360
	Page 361



