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PRESENTAZIONE 

This study comes to answer some questions 
on the history of architecture of Leptis Magna in 
particular and the Tripolitania generally. Special-
ly in field of the ancient religious architecture. 
Professor Francesco Tomasello who spent decades 
in studying the archaeological remains of Leptis 
Magna, in his search and through his study of the 
building of the unknown Temple at Decumanus 
street of Leptis Magna managed to come out with 
accurate scientific results about the effects of local 
culture on types of the ancient architecture in ad-
dition to tracing the urban development of the city 
and its relationship with the other buildings in ad-
dition to the gods who have been dedicated to this

building and the role of emperors in religions of 
that age. 

Really we are in pressing need of such kind 
of studies, which shed more light upon this side of 
the human heritage. 

We highly appreciate the author for his sci-
entific work wishing him all success and more cul-
tural yielding.

Dr. Saleh R. Agab
Chairman of the Department of Antiquities 

Tripoli - Libya 

Ho incominciato la mia carriera di "archeo-
logo africanista" quasi ail'improvviso, nel 1955, a 
soli ventiquattro anni, sollecitato dal Soprinten-
dente Renato Bartoccini - allora io lavoravo con 
lui come "salariato giornaliero" a Villa Giulia, So-
printendenza dell'Etruria Meridionale - per parte-
cipare, era già ii secondo anno dell'intrapresa, alla 
prima missione italiana in terra di Libia che opera-
va nel Porto Severiano di Leptis Magna, dopo il Se-
condo conflitto mondiale. E per i successivi due 
anni vi ritornai, ogni primavera, per lunghe missio-
ni di mesi e mesi: e, cosI, ebbi modo di conoscere 
sia la Tripolitania sia la Cirenaica, e di amare la Li-
bia come una seconda patria. 

A Leptis, a conclusione del into primo pe-
riodo di soggiorno, durante una delle lunghe sera-
te trascorse in chiacchiere nel giardino dietro la 
vecchia foresteria, le ore scandite dall'interminabi-
le cigolio delle pale del rotore che ci garantiva una 
luce tentennante, il mio indimenticabile, vecchio e 
caro amico Omar Al-Mabjub - poi sarebbe diven-
tato meritatamente il Soprintendente di Leptis e 
del suo vasto territorio - mi regalô un libretto un 
p0 ' sgualcito ed a lui molto caro che mi raccoman-
do di leggere con attenzione: l'operetta era stata 
tradotta in un italiano un po' stentato, ma i concet-

ti erano chiarissimi. L'autore era lo Shaikh Abd es-
Salam ibn Uthman, il titolo "Kitab al-Isciarat" edi-
to a Tripoli nel 1921: che sembrava, o lo era, una 
specie di breve "summa" con aggiornamenti di te-
sti ben pill antichi, in parte forse derivati alla lonta-
na e "per li rami", dei temi diffusi da un noto trat-
tato di Avicenna. 

Riporto qui di seguito alcune delle frasi de-
dicate a Leptis, e il dono era motivato da questo 
particolare, lo capii soltanto dopo, perché Leptis 
era la vita stessa per Omar: "Quanto al paese di 
Lebdah è una città antica che fu distrutta prima 
dell'Islam: vi sono in essa grandi edifici e monu-
mend terribii; se tu hai intenzione di trarne am-
monimento non vi nuila di male a entrarvi, altri-
mend è preferibile astenersene". Queste belle pa-
role le ho sempre ripetute dentro di me, tutte le 
volte che ho raggiunto la Libia per dare inizio ad 
un nuovo lavoro, a fianco di colleghi Libici, poi 
amici, a volte inseparabili, mold perduti e sempre 
rimpianti come lo stesso Omar Al-Mahjub e Mo-
hamed Nemri. 

Oggi, dunque, che abbiamo conclusa un'al-
tra meravigliosa e inquietante avventura scientifica 
che ci ha portato di nuovo per le vie di Sabratha, di 
Leptis Magna e di Cirene, città che amiamo e che



rispettiamo e al cui studio ci siamo preparati a lun-
go e con rigore, guardiamo agli interrogativi del 

'"Tempio ignoto sal Decumano Maggiore" di Leptis, 
come ad una nostra personale rivisitazione di quel 
centro monumentale. E restiamo un p0 ' sorpresi 
perché, maigrado l'impegno assiduo e colto di 
Francesco Tomasello e dei suoi molti collaborato-
ri, su di esso gli Autori non sono riusciti a produr-
re risposte univoche e del tutto soddisfacenti, e 
perché con la mente non possiamo non riandare al-
l'edizione dell'altro .tempio anonimo a Sud del Fo-
ro di Sabratha, suiquale Elda joly per la sua parte, 
F. Tomasello per i suoi compiti di architetto, e, an-
che, S. Garraffo per le sue competenze di numi-
smatico hanno dato ii meglio: era il 1984, ii titolo 
del libro, sernpre nella stessa gloriosa serie delle 
"Monografie di Archeologia Libica, XVIII, Ii 
Tempio a Divinita' ignota di Sabratha. Ma anche in 
quel caso non ci fu certezza sulla divinità titolare 
del tempio: forse Caelestis?. 

E, ora, a ventisei anni di distanza, e questa 
Volta a Leptis, quasi con cap arbia volontà ritrovia-
mo F. Tomasello di fronte ad un problema analogo 
che ha riproposto senza certezza assoluta il nome 
forse della medesima divinità titolare: la Dea Caele-
stis. Non è un caso, di certo, perché l'avere indivi-
duato e proposto questioni da risolvere è nel dive-
nire stesso della ricerca scientifica, il cui compito 
non è quello di produrre yenta assolute. 

L'identificazione della divinità titolare con 
Iside proposta da Le Corsu nel 1977 e l'avere attri-
buito II Wild, senza compromessi, nel 1981, un 
dulto isiaco al complesso sal decumano maggiore 
sono esempi da non ripetere: né, come ha puntua-
lizzato la Brouquier-Redde (1992), planimetnia e 
architetture possono autonizzare pure indiretta-
mente l'identificazione del culto praticato. Noi 
preferiamo la strada seguita da Tomasello e dai 
suoi collaboratori, una strada lontana da impres-
sioni o sensazioni e legata: alla storia dello scavo e 
degli studi, all'analisi topografica, alla restituzione 
dell'impianto planivolumetnico, per confronti e 
differenze, alla sintesi dei dati per le considerazio-
ni conclusive, presentando le testimonianze raccol-
te attraverso i saggi stratigrafici, la classificazione 
delle membrature architettoniche e dei materiali, 
e, infine, la documentazione grafica e fotografica. 
Noi, come loro, preferiamo e apprezziamo questo 
metodo certo piiI diffidile e forse l'unico possibile 
per la ricostruzione dell'antico. 

Per questo siamo grati agli Autori, per lo 
sforzo compiuto, per avere finalmente edito un 
edificio problematico, il cui scavo risale al 1954, ai

primi anni di Ernesto Vergara Caffarelli in Tripoli-
tania, in qualita di Direttore delle Antichità per il 
Governo Libico (1951-1961). Uno dei mold scavi 
condotti dal Vergara con grande intuizione, so-
prattutto a Leptis, ma anche a Sabratha, insieme a 
restauri coraggiosi, riqualificazioni di edifici e mo-
numenti (come II casteiJo di Tripoli, Serai al-Ham-
ra), e creazione di musei. Jo conobbi Ernesto Ver-
gara Caffarelli proprio alla metà della sua fatica ii-
bica, ed ebbi modo di apprezzarne la signorile di-
sponibilità e la multiforme e vigile cultura. 

Cos!, anche per il Tempio ignoto sul Decu-
mano Maggiore noi continuiamo ad operare nel ri-, 
spetto del nostro vecchio mandato, quando agli 
inizi degli anni '70 - patrono amichevole Giacomo 
Caputo - ritornammo in Libia, per procedere allo 
studio e all'edizione degli scavi e dei monumenti 
inediti ante-guerra, e questo dovere abbiamo privi-
legiato sia a Leptis sia a Sabratha, con notevole fa-
tica e altrettanto coraggio, e con esiti indubbia-
mente lusinghieri. La sintetica e accattivante storia 
degli scavi e degli studi, tracciata dal Tomasello, 
evidenzia le lacune documentarie e la pochezza dei 
dati oggettivi recuperabii con cui si sono misurati 
i nostri moderni editori - non essendo andato a 
buon fine neppure l'intervento tardivo, patrocina-
to da A. Di Vita, di Lidio Gasperini e Giovanni 
Joppolo (1964) - e, com'è ovvio, lacune e pochezza 
di dati tolgono efficacia ai tentativi recenti di alcu-
ni studiosi (pure apprezzabii, quali Robert Wild e 
Johannes Eingartner) che si sono prodotti in dedu-
zioni non probanti circa significato e nomenclatu-
ra del "modello" planimetrico dell'edificio sacro. 
Unico risultato positivo di quel nostro vecchio in-
tervento fu la pianta accurata del tempio e dell'iso-
lato 16 (Regio III), redatta da C. Catanuso in quel-
lo stesso anno. Che oggi, eseguita di bel nuovo e 
aggiornata da G. Montali, possiamo scorrere alla 
Tav. I del libro. 

Da tutto ciô discende la volontà di procede-
re attraverso un'analisi dettagliata (Cap. II), stesa 
da F. Buscemi muovendo daila nicognizione e dal-
l'assetto topografico e dall'architettura del santua-
rio, e da F. Tomasello il quale è passato aila restitu-
zione dell'impianto planivolumetnico del tempio 
(Cap. III), e, quindi, alle considerazioni conclusive 
(Cap. IV). Riservando alle Appendici (I e II) le 
prove che vengono a noi dai quattro accurati saggi 
di scavo (dal saggio 2, soprattutto, con i resti com-
busti di un maialino da latte dentro un'anforetta 
tnipolitana) e dal catalogo dedicato alle membratu-
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re architettoniche, ai laterizi, alle lucerne (soprat-
tutto in questo settore si raccolgono suggestioni 
sulla divinità titolare), agli intonaci parietali, ai re-
sti ossei del deposito votivo. 

Maigrado la sua piccolezza, il tempio doveva 
assolvere a compiti religiosi e cultuali di tutto ri-
Spetto per una somma di motivi, tra cui, e sono i 
principali, la rilevante posizione topografica lungo 
II cursus publicus da Alessandria a Cartagine e ol-
tre, la coerenza strutturale delle parti che costitui-
scono l'edificio, la riuscita dislocazione dei portali 
e la regolare scansione della lunga fronte sul decu-
mano per in 30.65 (nell'ottica di "sequenze pro-
spettiche" funzionali alla visibllità urbana dei san-
tuari), la fronte meridionale sul decumano minore 
(m 30.09) caratterizzata da un'unica ampia apertu-
ra animata da un portichetto distilo. Possiamo af-
fermare che II progetto del nuovo edificio di culto 
si inserisce nel quadro, ipotizzato, di un intervento 
di riallirieamento viario e di riqualificazione del li-
mite urbano tra lo Wadi Lebdah e lo Wadi er-Rsaf, 
rispettivamente verso Est e verso Ovest. Sicché, la 
superficie necessaria per l'impianto del santuario 
appare ritagliata entro margini già programmati 
ma non compiutamente edificati, che hanno con-
dizionato l'impostazione progettuale e, insieme, 
hanno originato asimmetrie di fabbrica e anomalie 
dimensionali e strutturali. Giustamente, per la 
comprensione delle discontinuità F. Tomasello ha 
costantemente prodotto misure espresse in Braccia 
puniche (Br), nella tradizione metrica locale, e in 
Piedi (P), secondo le unità romane medio-imperia-
Ii. Nondimeno, il ricorso ad un modulo progettua-
le di tipo geometrico (un triangolo equilatero), tro-
va conferma nell'assetto di molte parti del santua-
rio. Dal punto di vista dimensionale l'esteso pro-
spetto sul decumano maggiore risulta piuttosto 
piatto, inquadrato dalle due lesene angolari e mo-
vimentato dai tre ingressi con i relativi portichetti 
distili in aggetto. L'unico portale distilo, che in-
quadra II solo accesso al santuario lungo ii versan-
te nord, e asimmetricamente posizionato nel con-
testo della lunga fronte, ma centrato in rapporto 
all'area libera della retrostante corte. Inoltre, ii 
partito architettonico acquista valenza urbanistica 
perché chiude la lunga prospettiva del cardine tan-
gente al teatro. Anche nel nostro edificio, come in 
esempi che cadono tra II e III sec. d.C., è attestata 
una progressiva diminuzione dell'altezza della tra-
beazione in rapporto sia all'altezza della colonna 
sia a quella del capitello. Ii proporzionamento ge-
nerale del podio, delle favisse e della celia risponde

agli esiti della teorica scansione modulare imposta-
ta sul fib nord del peribolo (13M), tuttavia II co-
struito offre alcune disarticolazioni per errori di 
cantiere che incidono sulla simmetria dell'impian-
to e sulle connotazioni strutturali. Le membrature 
marmoree della cella denotano una sofferenza do-
vuta a effetti sismici e presentano tracce evidenti di 
sarciture e restauri, mentre nei blocchi di calcare e 
calcarenite i profili sono stati rivisitati sovrappo-
nendo stucco a quelli originari. Una serie di indizi 
confermano l'ipotesi, direi la certezza, di una fron-
te "siriaca" (archivolto centrale e architravi conti-
gue a piattabanda), con cornice rampante in pen-
denza accentuata: tant'è che il proporzionamento 
della fronte sud del tempietto non lascia adito a 
dubbi.

Per giungere, alla fine, ad alcune debite af-
fermazioni qualificanti, cui va tutta la nostra atten-
zione. L'organizzazione dello spazio interno del 
santuario è fondata sulla sequenza gerarchica del 
piani prospettici. L'alto podio del tempietto con 
scalinata anteriore, pronao tetrastilo e cella quadri-
latera sono mediati da un modello "romano-itali-
co". L'archivolto modanato innestato ad un archi-
trave orizzontale e un'anticipazione dell'architet-
tura tardo-romana e bizantina, sì, ma la soluzione 
prettamente "siriaca" ricorre compiuta ad Efeso, 
nel tempietto di Adriano. Un dettaglio eccezionale 
è la soluzione ipetra del tempietto, laddove la cella, 
ii vano cultuale, aveva l'aspetto di recinto a cielo 
aperto: Si tratta di una soluzione di tipo microasia-
tico in un contesto cultuale nord-africano, quando 
i rapporti con le province orientali si intensificano 
nella seconda metà del II secolo d.C. Questa tipica 
cultura "nuova" del costruire influenza le mem-
brature architettoniche marmoree tramite le vie di 
commercializzazione dei marmi, soprattutto dei 
capitelli, benché ii capitello corinzieggiante a cali-
ce all'imposta della trabeazione siriaca si rifaccia, 
nell'edificio in esame, ad una cultura decorativa 
anteriore. 

I quattro saggi stratigrafici di scavo hanno 
reso ceramiche e materiali che si iscrivono in un 
orizzonte cronologico inquadrabile tra la fine del 
II ed i primi del III sec. d.C., con una vita minter-
rotta fino al definitivo crollo traumatico dell'edifi-
cio, a causa del sisma del 365 d.C. D'altra parte, il 
notevole deposito di lucerne votive, ben 144, si ar-
ticola tra la seconda metà del II a Seguire non supe-
rando la fine del IV secolo. 

Ii nostro tempio rientra, dunque, nella tipo-
logia romano-italica, con sfaccettature di tradizio-
ne locale tipiche della variante romano-africana. 
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Insomma, la categoria tipologica è quella dei tem-
pli africani con portici, ampiarnente sviluppata nel 
Nord-Africa, ed è assai vicino ai due templi analo-
ghi di Sabratha a Divinità Ignota (II sec.) e di Era-
cle (ultimo quarto II sec.), e in base ai nuovi dati 
raccolti ed agli esiti dei saggi di scavo consente di 
confermare una datazione al pieno II sec. d. C. o 
forse agli inizi dell'età severiana. 

Alla fine, ha grande Dea Caelestis potrebbe 
essere rientrata in città - a questa ipotesi accennô 
nel 1925 P. Romanelli - dal santuario rupestre ex-

traurbano in cirna alla coffina di Ras E1-Mergheb, a 
Sud-Ovest di Al- Korns, dove sito e cuhto sono at-
testati da un'iscrizione rupestre (edita da U. Anto-
nielli nel 1922); trasformandosi da culto agricolo in 
culto cittadino, ma continuando a negarsi a noi ri-
cercatori quanto al suo nome di divinità titolare, 
all'iconografia ed ai riti liturgici.

Nicola Bonacasa 
Università degli Studi di Palermo 
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Ciô che infatti è a portata di mano, finché una cosa pifi dolce 
non sia nota, sopra tutto ci appare gradevole e valido, 

e in seguito spesso la scoperta di una cosa migliore, 
lo fa scomparire e muta l'antico giudizio

Lucrezio, Dr rerum natura, V, 1412-1415



INTRODUZIONE 

I piani dell'espansione urbanistica di Leptis Ma-
gna, sebbene conformati secondo una rigida scac-
chiera per strigas, riflettono, con i momenti di ac-
quisizione progressiva del territorio suburbano, di-
versificati modi di concepire e strutturare l'imma-
ginario di questa città romana. In particolare, il 
cursus pubblicus che attraversa l'impianto urbano 
tra i due guadi sullo Uadi Lebdah, ad Est, e sub 
Uadi er-Rsaf, ad Ovest, finisce per stigmatizzare la 
consolidata doppia proiezione territoriale del cen-
no: sia lungo II margine meridionale dell'eucume-
ne mediterranea tra Alessandria e Cartagine, sia 
verso l'irrequieto entroterra agricolo. In questo 
quadro generale possono essere lette le sfaccettate 
architetture monumentali, nonostante che gli sfor-
zi urbanistici della dinastia dei Severi intesero por-
re un accento particolare sulla "nuova" via in Me-

cliterraneum e, in ultima analisi, sulla prospettiva 
socio-economica delI'infrastruttura portuale e sal-
le nicadute politiche dell'intervento. La presenza di 
almeno quattro archi celebrativi, di edifici pubbli-
ci dalle frond monumentali e di colonnati stradali 
lungo II tratto urbano del cursus, il c.d. decumano 
maggiore, testimonia l'impegno di lungo termine 
verso la costruzione dell'immaginario urbano tar-
do-antoniniano. Inoltre, l'ottica culturale dellaas-
sunzione e verifica di rnodelli insediativi e architet-
tonici nell'allargare le vie della sperimentazione a 
tutti i contesti provinciali riesce a coinvolgere i 
comportamenti progettuali dell'ediizia pubblica e 
privata leptitana, anche attraverso ii consolidato 
complesso sistema operativo del cantiere e le stes-
se tematiche costruttive delle maestranze locali. 

Un unico santuario si affaccia su questo decu-
mano maggiore, il cosiddetto Tempio Anonimo, e, 
anche se in un settore lontano dal clamore "banoc-
co" e celebrativo degli interventi severiani, il suo 
impianto costituisce una documentazione insosti-
tuibile, una testimonianza dell'impegno culturale 
della metropoli tripolitana alla fine della media eta 
imperiale.

Lo scavo di tale emergenza, affrontato da Erne-
sto Vergara Caffarelli nel corso del 1954, non è sta-
to mai pubblicato, anzi i dati allora acquisiti sono 
ora dispersi o misconosciuti. A noi è toccato il gra-
tificante compito, con l'incoraggiamento di Nicola 
Bonacasa e la generosa disponibiità dei Direttori 
generali abe Antichità della Jamahiria di Libia, Dr. 
Giuma M.Anag e Saleh A. Abdalah, di condurne a 
termine la pubblicazione dopo avere condotto una 
nuova breve serie di fruttuose indagini di scavo e 
rielaborato la documentazione grafica del com-
plesso. Ii taglio del lavoro vuole essere sostanzial-
mente di tipo architettonico-ricostruttivo, nell'in-
tento di fornire ulteriori strumenti di indagine Sul-
lo spazio cultuale di periodo romano-imperiale in 
Tripolitania. 

In questa impresa sono stati coinvolti a vatic, ti-
tolo studiosi e collaboratori che corre l'obbligo di 
ringraziare per i loro puntuali e indispensabili con-
tributi: Marina Albertocchi, Francesca Buscemi, 
Giuseppe Cinquemani, Veronica Riso, Francesca 
Trapani, Licia Usai. Una particolare gratitudine 
voglio espnimere a Enrico Ciliberto, per la consue-
ta disponibilità a occuparsi delle analisi fisico- chi-
miche dei materiali e a Gilberto Montali per la va-
lida, esperta mano data neba acquisizione della 
nuova documentazione grafica. Ai Dr. Mustafa 
Turjman, Souadou Lagdaf e Michael Metcalfe de-
vo la puntuale versione araba e inglese dell'ab-
stnact. 

Preziosa in questi anni di indagini e risultata, in-
Line, la cordiale ospitalità e collaborazione del So-
pnintendenti Dr. Mohamed Mesaud ejabar ci Ma-
tug e del pensonale del Department of Antiquities 
di Leptis Magna, in particolare l'amico AbulQua-
scm A. Makhion, curatore dei depositi. 

Le fotografie e i grafici sono dell'autore, ove non 
diversamente specificato.

Francesco Tomasebo



CAPITOLO I 

LO SCAVO E LA STORIA DEGLI STUDI



Leptis Magna. Ripresa aerea del 2002.



..'

Ii "Tempio Anonimo" è l'unico santuario' che 
si affaccia sul tratto urbano del cursus pubblicus ii 
quale attraversava la città tra i due guadi sullo Ua-
di Lebdah, ad Est, e sullo Uadi er-Rsaf, ad Ovest, 
in un'area lontana dal baricentro poliade severia-
no. E certamente uno degli ultimi monumenti ap-
prodati all'attenzione delle indagini di scavo con-
dotte a Leptis Magna subito dopo II conflitto mon-
diale della metà del XX secolo. 

La sua messa in luce e la successiva sistemazio-
ne fanno parte, infatti, di quel vasto programma di 
interventi che Ernesto Vergara Caffarelli avviô a 
Leptis Magna nel 1951, all'indomani del suo inse-
diamento come Soprintendente del nuovo Depar-
tment of Antiquities della Tripolitania 2 . Tra ii 1951

e II 1954 egli rivolse l'attenzione alla verosimile 
ipotesi di un asse stradale che dallo Uadi er-Rsaf 
volgesse verso l'arco dei Seven. Si trattava di un 
settore marginale, nell'economia generale dell'in-
dagine archeologica, al quale Si erano interessati i 
primi scavatori solo per definire il perimetro urba-
no. Già dalla conformazione delle dune di sabbia e 
da alcune emergenze murarie era ben evidente una 
robusta linea di fortificazione parallela al tratto ter-
minale del citato Uadi (Fig. 1/ Mura) e in essa si 
notava una porta "a guisa quasi di arco trionfale" 
che Si apriva verso occidente3 . Inoltre, a questa di-
scontinuità del perimetro difensivo veniva in qual-
che modo collegata la nota presenza dell'arco qua-
drifronte dei Seven, la cui valenza topografica era 

Fig. 1- Leptis Magna. Area archeologica ad Ovest dello Uadi Lebda nel 1926 (stralcio da ROMANELLI 1926, tav, ft.). 

Per tale termine italiano flOfl Si trovano riscontri diretti nelle lingue classiche. Qui si vuole indicate un contcsto spaziale sacro, articolato al 
suo interno e definito do un perirnetro chiuso. Circa le interferenze semantiche tra i termini romani aea'es,fanum e templum si vcda M. M015rtNI, 
Sull'espressione linguistica dell'idea di "santoario" nelle civiltâ classiche, in Santuari e politica eel mona'o antico, a cura di M. Sordi, Milano 1983, 
pp. 3-32. 

2 Sulle vicende che portarono ii giovane ispertore italiano alla guida della ex Soprintendenza alle Antichità della Tripolitania vd. MUNZI 2004, 

pp. 22-25. 
ROMANEW 1925, pp. 90-91, 155.
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ancora misconosciuta o quanto meno non puntua-
lizzabile appieno. Se prendiamo in considerazione, 
per esempio, le piante generali della città nelle due 
guide del TO edite a distanza di died anni (1929 e 
1937), tutte le sporadiche emergenze lungo questa 
spina urbana est-ovest rimangono nella sostanza 
assai vaghe ed ipotetica la loro identificazione. Una 
infrastruttura viaria intercettata dai due archi men-
zionati è sommariamente riportata, tuttavia, solo 
nella edizione seriore del 1937 (Fig. 2a); nel punto 
mediano e nel versante settentrionale di questa tra-
iettoria e, inoltre, indicata una non ancora precisa-
ta vasta emergenza a impianto quadrilatero. 

L'importanza di tale arteria viaria nell'econo-
mia generale della città viene man mano stigmatiz-
zata a seguito dello scavo del fornice dei Severi e di 
alcuni edifici, assai rilevanti sotto il profio topo-
grafico e architettonico. Tra i monumenti pubblici 
lungo tale asse, decisamente ampio rispetto alle al-
tre vie della scacchiera urbana, saranno individua-
ii a partire da Ovest: l'arco quadrifronte di Marco 
Aurelio, da Romanelli ritenuto inizialmente un 
edificio funerario; II fornice onorario degli Antoni-
ni, inglobato nella cinta muraria tardo romana; il 
nostro impianto cultuale; un articolato edificio ter-
male, certamente di periodo tardo-romano; la co-
siddetta Schola, contigua al Fornice della Augusta 
Salutaris e al tetrapilo dei Seven (Fig. 2b)4. 

L'indagine avviata da Ernesto Vergara Caffarel-
ii in questo settore urbano segue, tuttavia, momen-
ti discontinui e la dinamica dello scavo si p110 rica-
vare, in qualche misura, solo dagli scarni resoconti

mensii inviati dai sovrastanti alla sede della So-
printendenza Generale a Tripoli. Nel caso del no-
stro monumento, le relazioni sono quasi tutte a fir-
ma di Francesco Russo' e riguardano un periodo 
circoscritto che va dal febbraio 1953 al dicembre 
1954. L'edificio viene, appunto, quasi completa-
mente messo in luce in tale occasione e si avvia su-
bito dopo l'anastilosi delle membrature marmoree 
rinvenute. 

Lo stesso isolato 16 della Regio III, in cui si tro-
va ii santuario, fu oggetto di nuova attenzione nel 
1964. La stagione dei lavori è curata da Lidio Ga-
sperini e Giovanni loppolo, su incarico di Antoni-
no Di Vita, nuovo adviser presso ii Department of 
Antiquities della Tripolitania, succeduto a Vergara 
Caffarelli dopo la sua prematura morte avvenuta 
nel dicembre 1961. Non disponiamo di clati relati-
vi a questa seconda fase di indagini che, certamen-
te, ha riguardato alcuni saggi stratigrafici nell'area 
della corte6 . Ne abbiamo testimonianza indiretta 
solo dalle indicazioni assai sommarie riportate in 
cassette, ora nel deposito della Soprintendenza di 
Leptis, le quali contengono i reperti dello scavo, 
purtroppo non contestualizzabili. Dalle date nei 
tasselli di restauro apposti nelle murature in situ 
deduciamo, inoltre, che nel 1964 viene completata 
la sistemazione delle strutture calcaree nella fronte 
sud del complesso architettonic0 7 . Alla stessa data 
risale la planimetria generale dell'isolato redatta da 
Carmelo Catanuso e ora presso l'archivio del Cen-
tral Department of Antiquities al Castello di Tri-
poli (Fig. 3). 

. 1 ' 5J g \(jN5.fE\JPIETT() SVL DPC\ATh 

Fig. 3- Leptis Magna. Regio 111/ isolato 16- Pianta del Tempietto sul Decumano 
(C. Catanuso, 1964). 

Relativamente ai monumenti qui citati dr. Leptis Magna 1964. 
R. BARTOCCINI, Ilforo severiano di Leptis Magna, in QAL, 4, 1961, pp. 105-126 (105). 

6 A. Di VITA, Archaeological news. Arch i di Marco Aurelio e diSettimio Severo - Tempio sal decurnano, in LibAnt, 2, 1965, p. 35. 

Muizi 2004, p. 31.
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Le iniziali attività di scavo 
Riteniamo utile seguire attraverso i resoconti di 

Francesco Russo lo stato di avanzamento delle pri-
me indagini in questo settore occidentale degli 
"Scavi Nuovi". 

Nella relazione mensile del febbraio 19538 Si t-

corda l'inizio dei lavori di liberazione dell'asse 
stradale, non ancora indicato come decumano, 
certamente a partire dalla già nota Porta Oea, ad 
Ovest. E registrato II rinvenimento di "una grande 
scalinata che [?] si accedeva ad un edificio di uria 
certa importanza" e la presenza sopra uno spesso 
strato alluvionale di alcuni ambienti a struttura 
muraria "rustica". 

Isolate tali strutture ("ovili improvvisati dai pa-
stori"), nel mese di marzo 9 si prosegue con lo ster-
to del terriccio sopra ii basolato stradale e si af-

fronta lo scavo dell'edificio retrostante la citata 
scalinata. Se ne mette in luce II settore immediata-
mente a ridosso della strada, il quale comprendeva 
il colonnato meridionale e un metro, in profondità, 
della corte; sembravano pertinenti ad "un edificio 
approssimativamente di forma quadrata ed un 
quadriportico tutt'intorno", con fusti di granito e 
capitelli corinzi di marmo. I lavori vennero mo-
mentaneamente sospesi per alcuni interventi ur-
genti in altra parte dell'area urbana e nipresi in to-
no minore a partire dal settembre dello stesso an-
no". A febbraio del 1954 ê completato lo sgombe-
no delle "stalle" che invadevano la sede stradale e si 
continua a liberate man mano ii piano stradale vet-
so l'arco dei Seven. Dal 10 marzo si affronta, final-
mente, lo scavo in profondità del nostro comples-
so, da adesso indicato come Tempio, e si propon-
gono le prime considerazioni sull'impianto genera-
le che Va1 la pena riportare integralmente (Fig. 4a): 

"RELAZIONE MENSILE SUI LAVORT DAL 1° 
MAR20 AL 31/3/54" 

Ii primo strato del terrapieno del sopradetto edi-
ficio è alluvionaie,I it secondo strato è composto di ma-
teriale crollato sia claile pared chd dal solaio; i rirnanen-
ti strati sono tutti alluvionale, tra uno strato e] l'altro vi 
sono degli strati sottili neri (probabilmente incendi),I 
L'edificio è stato scavato limo alia parete di fondo cioè II 

murol perimetrale (lam nord). It Tempio è triportico. Ii 
lam sud, ii lato ovestj e ii lam est sono con portico e co-
lonnato, II lato nord con un muro dil chiusura, net cui 
muro vi sono due porte che immettono in una strada 
paralliela a quelia decumanai

Al centro vi è la celia composta di due vani,] in que-
sti si accedeva tramite una porta esistente netlato ovesti 
La sua misura è di metri 12.15 di profondità per 7.50 di 
larghezza.J Tutto l'edificio misura 28.75 di larghezza per 
16.90 di profonditài I portici lam ovest ed est termina-
no nella parete di fondo con due piccoli absidi, al cen-
tro di ognuno degli absidi vi è un blocco di] arenaria for-
mante un basamento (probabilmente di qualche sta-
tua)J 

Ii materiale ninvenuto durante lo scavo è it seguente: 
ARCHITETTONICO = sedici spezzoni di colonne e 
quattro sane, tutti inl granito nero appantenenti ai porti-
ci. Sei capitelli in marmo bardigliol di ordine corintio. 
Sei basi attiche anch'esse di marmo bardiglio.I In questo 
edificio come in tutti gli altri scavati la base noni segue 
i'ordine; inoitre sono stati rinvenuti altni spezzoni di co-
ionnine molto inferiore di diametro e di altezza da quel-
li del portlico, alcune di marmo breccia ed altre di bar-
digho. Un solo capitello] di queste colonnine è stato rio-
venutoi STATUARTO = Ii giorno 18 matzo è stain nfl-
venuta una statua maschild (togata) a tre metri dal pri-
mo gradino delta cella net lain est, mancan]te di testa e 
bracce, alquanto iogorata ai fianchi; inoltre manca 
parte del piede destro compreso ii basamento.I Ii gior-
no 23 marzo è stata rinvenuta una seconda statua ma-
schile (togata) net lato ovest vicino at muro delta cella 
(v. fotografia). Qughta statua nelia caduta si è lesionata 
nella parte del coiio quindi] la testa è stain rinvenuta 
staccata. Gli manca parte del naso, tutte dud le mani, 
parte delta base e del piede sinistro, a fianco di questi sil 
notano dei libri.] Ii giorno 25 marzo è stata rinvenuta 
fuori muro penimetrale didtro i'abside net lain est una 
statua femminile anch'essa togata man]cante di testa. 
Ha logorato it panneggio nella parte del seno e la manol 
destra. Le due mani sorreggono ii panneggio una, cioè 
la destra, ail'alftezza del seno, l'altra distesa lungo it fian-
Co.] EPIGRAM = IDurante to scavo delia celia cioè i va-
ni, sono stati rinvnuti n o 38 frammenti di iscrizioni. 
Aicuni di questi frammenti sonol stati uniti tra lore, do-
po di cia parte di queste epigrafi 6 leggibilei Durante to 
scavo sono stati rinvenuti mold suppelletilili di terracot-
ta; tegole, anfore, piatti e lucerne alcune di questel sono 
intere. Avanzi di ampolle di vetro. Qualche forcella di 
avorio.I Molti frammenti di marmo che componevano it 
rivestimento marmoreoi Nello scavo del portico e del-
l'atrio somo state rinvenute n"81 monete di bromzo me-
die e piccole.I Neilo scavo delle favisse nell'angolo nord-
est sul primo filarel di blocchi somo stati rinvenuti circa 
duecento monetine di bronze." 

Relazione inoltrata II 10.04.1953. 
Relazioneinoltrata, similmente, 010.04.1953. 
Relazioni spedite 11 25.10.1953 (settembre), 30.12.53 (ottobre, novembre e dicembre), 09.02.1954 (gennaio), 07.03.1954 (febbraio). 
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