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Presentazione

Maria Antonietta Rizzo

Quando Antonino Di Vita dette l’avvio all’ambizioso progetto di pubblicazione dei monumenti del Foro 
Vecchio di Leptis Magna, fulcro della vita cittadina per secoli, con il proposito di saldare finalmente quel debito 
che gli archeologi italiani che avevano operato in Libia prima della guerra avevano lasciato insoluto, decise di 
porre la massima attenzione innanzitutto ai tre templi che si aprivano sul lato nord-occidentale della piazza. In 
questo studio coinvolse gli architetti suoi antichi allievi alla Scuola archeologica Italiana di Atene, che già avevano 
dato prova di estrema competenza e capacità nella lettura non solo di un monumento architettonico ma anche 
nell’interpretazione di quei dati provenienti da scavi, che, effettuati con metodi “antichi” e con indubbia celerità 
come era in uso in quei decenni lontani, così in Grecia come in Libia, risultavano insufficienti a comprendere la 
successione delle fasi edilizie dei vari monumenti e, talvolta, anche il loro inserimento in un organico piano di 
sviluppo urbanistico che aveva interessato le città. Fu così che la complessa edizione filologicamente ineccepibile di 
quei tre edifici sacri vide luce nel 2005, pochi anni dopo il suo affidamento a Giorgio Rocco e Monica Livadiotti 
per il tempio di Roma e Augusto, a Nicolò Masturzo per il tempio c.d. di Liber Pater e a Maria Ricciardi per il 
tempio di Milk’Ashtart 1. Solo negli anni seguenti il progetto di edizione dei monumenti del Foro e delle aree 
limitrofe proseguì, con le ricerche rivolte ad altri due straordinari monumenti, la Curia, cardine, per la sua stessa 
funzione, della vita di Leptis fin dall’età flavia, che fu affidata ancora una volta alla riconosciuta competenza di 
Giorgio Rocco e Monica Livadiotti, e della loro équipe del Politecnico di Bari, e il tempio della Magna Mater, 
affidato alle cure di Gilberto Montali dell’Università di Macerata.

In pochi anni, coadiuvati da una schiera di valenti collaboratori che avevano nel frattempo formato, seguendo 
le orme e gli interessi del loro Maestro, Antonino Di Vita, e creando presso il Politecnico di Bari l’unica Scuola in 
Italia rivolta alla storia dell’architettura antica, Monica Livadiotti e Giorgio Rocco hanno portato a termine un 
lavoro estremamente difficile, che aveva fino ad allora scoraggiato qualsiasi studioso. Chiunque conosca Leptis, 
ricorderà l’immenso campo di rovine che attualmente costituisce la Curia, con frammenti sparsi dovunque 
all’intorno, frammenti che solo un faticoso e serrato esame, supportato da una solida conoscenza dell’architettura 
antica, dei materiali usati, delle tecniche murarie e delle specifiche tipologie architettoniche e dei modelli stilistici 
di riferimento, avrebbe potuto consentire di attribuire a precisi edifici.

Il volume ripercorre nei paragrafi iniziali le vicende che hanno interessato il complesso monumentale, a partire 
dalle ricerche di Renato Bartoccini prima, dagli scavi di  Giacomo Guidi negli anni ’30 e di Umberto Ciotti  negli 
anni ’50, che avevano però lasciato di fatto irrisolti tutti i problemi che poneva un edificio di così difficile lettura, 
peraltro anche oggetto di parziali restauri, già negli anni ’30 per ciò che riguardava la ricomposizione di taluni 
elementi architettonici e l’anastilosi di numerosi blocchi, e poi negli anni ’50 per molti elementi della fronte, 
non senza una serie di fraintendimenti ed errori. Gli scavi di Guidi, forse interrotti nella loro sistematicità – che 
prevedeva criteri certo ben diversi dagli odierni - dalla sua prematura morte, lasciavano dunque un enorme campo 
di rovine, non facilmente interpretabili. E gli scavi di Ciotti, di cui purtroppo non è stato possibile, malgrado 
lunghe ricerche, ritrovare, se non in minima parte, la documentazione originaria – anche se l’acribia degli Autori 
ha permesso di rintracciare e posizionare almeno le aree dove i saggi erano stati effettuati – non avevano di fatto 
portato molte novità rispetto agli scavi degli anni ’30.

In effetti la difficoltà di leggere  il monumento nella sua realtà architettonica aveva fatto sì che la Curia di 
Leptis - pur sorgendo in una città così importante e pur essendo così significativa sul piano politico e sociale 

1  Di Vita, Livadiotti 2005.
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nel nuovo ordinamento che interessò Leptis in età flavia, con la trasformazione dell’antico emporio di origine 
fenicia in municipio di diritto latino - fosse di fatto poco trattata nel fondamentale volume dedicato  nel 1991 
a questa tipologia di edifici da J.-Ch. Balty, il quale, seguendo l’opinione a suo tempo espressa da R. Bartoccini, 
riteneva ancora che la Curia leptitana fosse stata “adattata” in una fase tarda all’interno di un precedente 
edificio templare.

Alla storia degli studi e delle ricerche, segue poi un inquadramento topografico del monumento, che mantiene 
il rapporto funzionale di contiguità con la piazza del Foro Vecchio, anche se non vi si affaccia, e che risulta legato 
alla c.d. basilica vetus dalla quale lo separa solo una strada. L’orientamento della Curia, che si discosta da quello 
del Foro, riflette – come era già stato ipotizzato dalle ricerche precedenti e come in modo inequivocabile ora 
confermano le osservazioni degli Autori sugli allineamenti delle strutture murarie – la disposizione dei quartieri 
più antichi e vicini all’area portuale, testimoniata dai resti di età punica poco più a Nord. Esso è inoltre assimilabile 
all’orientamento del tratto centrale della via trionfale compreso tra Calcidico e ingresso alla piazza del foro, con 
significative conseguenze in relazione allo sviluppo urbanistico che interessa la città, e in particolare, il Foro Vecchio, 
e l’intera griglia urbana della Regio V nel corso del I sec. d.C.

Ma senza dubbio la parte più impegnativa del volume è lo studio, basato su nuovi rilievi, del complesso 
monumentale, di cui esisteva finora solo una planimetria realizzata da Carmelo Catanuso nel 1946 e rintracciata 
negli archivi del Centro “Antonino Di Vita” dell’Università di Macerata. Gli Autori, in virtù della loro lunga 
consuetudine con i monumenti leptitani, della loro solida conoscenza dei materiali, delle tecniche costruttive e 
dei modelli architettonici adottati dagli antichi architetti, unite ad una profonda conoscenza delle istituzioni e 
della storia sociale ed economica della metropoli africana, hanno restituito alla comunità scientifica una precisa 
ricostruzione nei secoli della vita della Curia, edificio che hanno ritenuto concepito fin dalle origini, contrariamente 
a quanto finora era stato proposto, come aula consiliare. Della Curia è stato così possibile  individuare, prima sul 
terreno, attraverso un complesso e lungo lavoro di rilievo – che ha interessato oltre i resti in situ anche le centinaia 
di blocchi sparsi in una vasta area all’intorno, di cui peraltro è stato redatto un catalogo completo a cura di Monica 
Livadiotti e Giuseppe Mazzilli –, poi, attraverso pertinenti confronti con analoghi monumenti del mondo romano, 
utilizzando anche i dati epigrafici che ad essa potevano essere ricollegati, una prima fase costruttiva nella prima età 
flavia e due successive fasi di trasformazione, una di età traianea, l’altra di età antonina, per giungere poi ai momenti 
di abbandono e riuso tardo. Di queste fasi sono state sempre distinte anche le Unità Stratigrafiche Murarie, non 
solo sempre segnalate nel testo generale, nelle fotografie e nelle planimetrie, ma utilmente raccolte in un apposito 
elenco a cura di Antonello Fino. 

La  Curia leptitana si inserisce bene nella tipologia ampiamente attestata in Africa dei templi all’interno di spazi 
porticati ed in particolare della variante di origine ellenistica in cui l’edificio templare non si addossa al muro del 
portico, ma resta isolato nello spazio della corte. Le attendibili e condivisibili ipotesi di ricostruzione dei prospetti 
presentate per ogni fase e quelle degli ordini architettonici offrono finalmente una lettura chiara del monumento. 
È stato così possibile proporre l’adozione di una fronte corinzia già nell’edificio originario, con capitelli ancora 
però lontani dalla tipologia canonica, ricostruire  le dimensioni dei portici – che bordano un’area caratterizzata da 
notevoli irregolarità – coperti a falda unica e caratterizzati dall’impiego di un fregio dorico all’interno dell’ordine 
ionico, con capitelli ionici del tipo a quattro facce ancora in questa età, ricostruire l’aedes, su podio al centro del 
piazzale ma spostata verso il fondo del cortile, assimilabile ad un tempio prostilo con fronte esastila, con una sala 
consiliare con gradonata, su cui trovavano posto i subsellia dei decurioni, e che poteva ospitare più di 200 persone. 
Questo articolato complesso edilizio viene datato nella prima età flavia, all’incirca negli anni in cui Vespasiano 
concesse alla città lo status di municipium, tra il 74 e il 77 d.C. La datazione verrebbe confermata dall’iscrizione IRT 
342, nota come pertinente ad un “Arco flavio”, datata tra 77 e 78, che, pur ritrovata riutilizzata nelle fortificazioni 
bizantine, gli Autori ritengono possa essere l’iscrizione celebrativa della costruzione dell’edificio, compatibile per 
materiale e dimensioni con il muro di fondo del portico frontale della Curia, da porre proprio nel tratto centrale 
della parete tra le due porte che immettevano nella corte interna, visibile dai due lati, come attesta  il testo duplicato 
su entrambe le fronti. 
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Il carattere di monumentalità (con una superficie di ben mq 1860), l’adozione della tipologia del templum cum 
porticibus propria dei grandi complessi cultuali, l’ architettura che richiama modelli diffusi nella Proconsolare ma 
debitori per l’impianto planimetrico sia al mondo italico e romano, sia più in generale, alla tradizione ellenistica, 
con caratteri che sembrano ancora legati alla tradizione alessandrino-cirenaica, se pur reinterpretati con la libertà 
propria delle maestranze locali, sono tutti elementi che, con questo studio esemplare, restituiscono alla Curia di 
Leptis quel ruolo che essa ha esercitato sui successivi sviluppi architettonici delle curie ma anche degli edifici di 
culto, nell’Africa Proconsolare, collocandola al giusto posto nell’evoluzione storica del tipo.

I nuovi rilievi hanno poi confermato senza ombra di dubbio la coesistenza di due diverse unità di misura 
presenti nella stessa fabbrica; dalle accurate e utilissime tabelle presentate risulta evidente che il piede romano era 
usato per la realizzazione del piano planimetrico, mentre per quella dell’elevato si faceva riferimento a misure locali, 
il cubito fabrilis, usato del resto dalle maestranze operanti nelle cave

Gli Autori hanno poi individuato altre due fasi di trasformazione. Nella prima, viene ristrutturata la scalea, 
frazionata in cinque settori, con setti divisori costituiti da materiali di reimpiego, tra cui blocchi iscritti che si 
sono rivelati di grande importanza per la determinazione cronologica dell’intervento (in età post flavia), e viene 
realizzato un ricco apparato decorativo e celebrativo con statue equestri, interventi che gli Autori convincentemente 
suggeriscono di collocare nel momento della concessione a Leptis dello statuto di  colonia da parte di Traiano nel 
109-110, evento che comportò peraltro anche la dedica all’imperatore del monumentale arco tetrapilo sulla Via 
Trionfale. L’incremento dell’apparato decorativo tanto nella fronte esterna quanto all’interno della sala consiliare, 
evidentemente finalizzato ad adeguare il monumento al nuovo status che la città aveva ricevuto, riguardava del resto 
un monumento chiave per il significato che esso aveva nella vita istituzionale di Leptis, che trovandosi sulla strada 
dal porto verso la città, offriva a chi vi giungeva dal mare quella visibilità del potere imperiale che trovava poi il suo 
culmine nel tempio di Roma e Augusto nel Foro Vecchio. Una seconda trasformazione viene proposta dagli Autori 
in età antonina, quando in continuità con il processo di monumentalizzazione già avviato in età traianea, fu rifatta 
in marmo la fronte colonnata del pronao dell’edificio centrale, ed almeno parte dell’apparato decorativo dell’aedes, 
con aggiunta di statue ed iscrizioni, utilissime per gli elementi cronologici che offrono.

L’edificio, così trasformato e rinnovato, sembra aver vissuto fino al IV secolo, coerentemente con la persistenza 
stessa delle istituzioni cittadine. Distrutto forse nel terremoto del 365, sembra poi occupato, almeno nella sala 
consiliare, forse nel V secolo, da strutture di carattere abitativo, così come rifunzionalizzati in un periodo non ben 
identificabile risultano i portici, dove si impiantano vasche ed altre strutture pertinenti ad un piccolo insediamento 
databile tra il momento della distruzione e il VI secolo e la cui natura, abitativa o artigianale, resta incerta. Molti 
degli elementi della Curia – peraltro individuati dagli Autori con un lungo lavoro di ricerca su una vasta area della 
città – furono spogliati e riutilizzati anche nelle fortificazioni bizantine, fino a che il monumento, come gran parte 
della città, cadde nell’oblio, ricoperto dalle sabbie del deserto.

Ad uno studio architettonico così esaustivo, si aggiungono poi il poderoso catalogo degli elementi architettonici, 
a cura di Monica Livadiotti e Giuseppe Mazzilli, concluso da un testo sui marchi di cava e sull’organizzazione del 
cantiere a firma dello stesso Mazzilli, e da tre Appendici. Il catalogo dà conto dell’immane lavoro che ha consentito 
di riportare al complesso monumentale più di 500 elementi tra blocchi, lastre pavimentali, gradini, soglie, basi, fusti 
di colonne, capitelli, architravi, fregi, cornici, elementi di frontoni e di portali, schedati e rilevati uno per uno, base 
insostituibile per qualsiasi studio e per la ricostruzione grafica del monumento e delle sue fasi, e che potrà, in futuro, 
permettere un’anastilosi, anche parziale, del complesso della Curia. 

Delle Appendici, la prima, a firma di Roberta Belli Pasqua, riguarda l’apparato scultoreo ed epigrafico della 
Curia. Un lungo lavoro basato sull’analisi degli incassi pertinenti a statue, certo bronzee, e dunque sottoposte 
a fusione in età successiva all’abbandono del monumento, sull’analisi delle iscrizioni dedicatorie, soprattutto 
quelle integrate alla struttura architettonica, ed infine sui confronti con apparati figurativi di edifici simili, ha reso 
possibile individuare la presenza di statue equestri, di dimensioni uguali al vero o di poco minori, in numero di 10 
(significativamente coincidente con quello delle curie cittadine), tra gli intercolumni della fronte occidentale, in 
una sistemazione da porre, in base anche allo studio architettonico, durante la fase della trasformazione traianea. 
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Altre statue erano poste anche all’interno della sala consiliare, forse con dediche alla Concordia ordinis o agli 
imperatori, le due entità che dovevano garantire pace e prosperità alla città. Il riesame delle iscrizioni dedicatorie 
IRT 587 e 517 sulle guance nord e sud ai lati della scala di accesso all’edificio centrale, in relazione agli incassi 
presenti sui relativi coronamenti, hanno permesso di ipotizzare anche la presenza di statue bronzee erette in onore 
di due benefattori della comunità leptitana nella seconda metà del II secolo, legate probabilmente all’intervento di 
arricchimento della fronte dell’edificio durante il rifacimento in marmo di età antonina.  

La seconda Appendice, a firma di Luciano Piepoli, illustra i mirati saggi effettuati ex novo nel 2010, compa-
tibilmente con le difficoltà di condurre un nuovo scavo estensivo, volti a rintracciare e posizionare i vecchi scavi 
Ciotti, ad  indagare alcune particolarità planimetriche e costruttive dell’edificio, a verificare alcune soluzioni di 
tipo urbanistico succedutesi nell’area nel corso dei secoli, ed utili a confermare la successione e la cronologia delle 
fasi edilizie che hanno interessato il complesso. Conclude il volume una relazione sugli interventi di sistemazione 
dell’area, interrotti dall’impossibilità di tornare in Libia e che si auspica in futuro di portare avanti, in modo da 
poter rendere finalmente fruibile la Curia, nella speranza che un pubblico sempre più numeroso possa  finalmente 
ritornare a visitare  – una volta superato il difficile momento storico che la Libia sta attraversando –  una città così 
unica quale è Leptis Magna, con le sue magiche atmosfere, che avvolgono nel silenzio tutti i monumenti sepolti e 
conservati per secoli sotto la sabbia del deserto.

Con l’edizione definitiva di questo straordinario monumento, che apre nuovi orizzonti di ricerca sulle tipologie 
architettoniche adottate a Leptis in un momento così cruciale della sua storia istituzionale e politica, un altro 
importante tassello si è andato ad aggiungere al lungimirante progetto di studio e pubblicazione, finalmente 
definitiva, dei principali edifici della Leptis di età imperiale, ideato da Antonino Di Vita negli ultimi anni della sua 
vita, e che escono a cura del Centro di documentazione e ricerca sull’archeologia dell’Africa settentrionale da lui 
fondato a Macerata.  

Dopo il volume del 2005, ricordato in apertura, sui tre templi del Foro Vecchio, tra il 2015 e il 2018 sono stati 
pubblicati, tutti nelle Monografie di archeologia libica, oltre alla raccolta di tutti i lavori africani di Antonino Di 
Vita (XXXVIII, 2015), i suoi Scritti inediti sulla Tripolitania antica (XXXIX, 2017), L’arco di Traiano di Leptis 
Magna, di Giuseppe Mazzilli (XLII, 2016) e L’Anfiteatro di Leptis Magna, di Maria Ricciardi (XLIII, 2018), che, 
accanto al volume su L’Anfiteatro di Sabratha e gli anfiteatri dell’Africa proconsolare, di Gilberto Montali (XLI, 
2015),  testimoniano l’impegno di Antonino Di Vita e dei suoi collaboratori volto alla conoscenza e salvaguardia 
del patrimonio archeologico libico, studi necessari e preliminari a qualsiasi operazione, in un futuro che speriamo 
vicino, di conservazione, restauro e valorizzazione delle due antiche città della Tripolitania.

Seguiranno, dopo il volume sulla Curia che qui si presenta, quelli relativi ad altri monumenti e classi di 
materiali di Leptis, Le lucerne dall’età ellenistica all’età bizantina, di Silvia Forti, Il Serapeo, di Antonino Di Vita, 
Gilberto Montali, Maria Antonietta Rizzo e Chiara Portale, previsti per il 2019, Il tempio  della Magna Mater, 
di Gilberto Montali, gli studi sulla via Colonnata di Maria Ricciardi, e, dopo le necessarie verifiche sul campo e il 
completamento dei rilievi, Il circo antonino, di Giorgio Rocco e Monica Livadiotti e, per ciò che riguarda Sabratha, 
L’area sacro-funeraria di Sidret el Balik, di Antonino Di Vita e Maria Antonietta Rizzo.

Si va così man mano a realizzare quel progetto, che poteva sembrare troppo ambizioso al momento della sua 
formulazione, soprattutto per i tempi di realizzazione, che Antonino Di Vita aveva avviato al fine, non solo di 
saldare finalmente quell’antico debito, ma anche di onorare quegli impegni che lui stesso aveva preso con gli Amici 
e Colleghi libici che tanto gli erano stati vicini durante tutta la sua lunga permanenza in Libia e che aveva tanto 
amato e rispettato come compagni di viaggio, condividendo con loro l’esaltante avventura rivolta alla salvaguardia, 
alla conservazione, allo studio e alla conoscenza di un patrimonio che appartiene in primis ai Libici, ma anche 
all’intera umanità.



Introduzione

Mario Torelli

Non immaginavo che la sofferta (per le tasche di un giovane ispettore) decisione di tornare a Roma da 
Taranto dopo il Convegno di studi sulla Magna Grecia del 1966 con l’unico treno rapido allora esistente tra le 
due città mi avrebbe portato in Libia. Di quella terra promessa per l’archeologia avevo ammirato i monumenti 
frequentando il corso, tenuto da Pietro Romanelli, prima materia archeologica da me prescelta il primo anno 
di Università, di “Archeologia dell’Africa romana”, come allora – retaggio della fase coloniale – era chiamata la 
disciplina che oggi prende il nome di “Archeologia delle province romane”. È inutile dire che Leptis e le anti-
chità della Libia facevano parte dei sogni giovanili, che si accavallavano tra loro, nella quasi certezza che tali sa-
rebbero restati. Sul rapido incontrai Giacomo Caputo, allora Soprintendente delle Antichità della Toscana, al 
quale avevo da poco inviato l’estratto del mio primo lavoro scientifico di un certo interesse: con i modi diretti 
e spicciativi che lo contraddistinguevano, Caputo mi propose di lavorare nel suo Gruppo di Ricerca sull’Africa 
romana per occuparmi delle iscrizioni del teatro, che aveva scavato negli anni della sua direzione delle anti-
chità della Tripolitania e che ora aveva in programma di pubblicare. È inutile dire che accettai la proposta con 
entusiasmo e l’anno successivo ero a Leptis per la prima di poco più di un decina di missioni annuali in Libia

Ho avuto così l’opportunità di studiare come ho potuto le iscrizioni e i monumenti di Leptis: senza contare 
il mio primo lavoro sulle iscrizioni del teatro1, dello studio di quegli anni mi sono giovato quasi mezzo secolo 
più tardi per scrivere una serie di articoli derivati da quel chiarissimo esempio di chalcidicum conservatoci a 
Leptis2, e un paio di altre note collegate alla trasformazione di Leptis in colonia optimo iure e alla c.d. schola 
del Decumano3. Naturalmente ho cominciato le mie esplorazioni di Leptis dal Foro Vecchio, culla della città 
preromana e romana, e ricordo benissimo l’impressione che ne ricavai.  

Fra le varie cose, mi colpì quel desolante campo di rovine, che era l’aspetto con il quale si presentava al 
visitatore la Curia, con ancora aperti i saggi praticati dalla missione dell’Università di Perugia, che, su incarico 
di J.B. Ward Perkins, aveva operato sul monumento negli anni ’50 senza però adeguatamente pubblicarne i 
risultati, come per altro sottolineano gli Autori4..

Per fortuna tempus omnia medetur: grazie alla sua lungimiranza, il compianto collega e amico Antonino Di 
Vita5 ha affidato un programma di pubblicazione scientifica completa di alcuni degli edifici pubblici del Foro 
Vecchio di Leptis ad alcuni tra i migliori specialisti in assoluto di architettura antica, tra cui Monica Livadiotti 
e Giorgio Rocco, del Politecnico di Bari. Della dottrina di questi due studiosi, universalmente noti per le loro 
pubblicazioni, io stesso ho approfittato e con risultati di grande rilievo: con la preziosa collaborazione loro e di 
molti colleghi delle Università di Sardegna, sono riuscito a condurre in porto l’edizione completa del monu-
mento romano più importante dell’isola, il tempio di Antas presso Fluminimaggiore dedicato al Sardus Pater, 
in pubblicazione nella serie dei «Monumenti Antichi dei Lincei». Del programma del Foro Vecchio è stata 
già portata a termine l’edizione dei tre templi del lato Nord-Ovest della piazza, tra cui il tempio di Roma e 
Augusto, un lavoro che onora il nostro Paese per l’acribia dello studio, il nitore dei rilievi, la completezza della 
documentazione: il lettore potrà trovare anticipazioni dei loro lavori leptitani in varie pubblicazioni, sia per 

1 Torelli 1971.
2 Torelli 2003; Torelli 2005a; Torelli 2005b.
3 Torelli 2014; Torelli 2015.
4 Cfr. § Storia delle ricerche, p. 33.

5 Sulla sua figura e sul programma di edizione dei monu-
menti in Libia da lui perseguito, rimando a Livadiotti, 
Rocco 2012b; Rocco 2013-14; Rocco 2016b, nonché, 
in questo volume, alla Presentazione di M.A. Rizzo.
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progetti futuri6 che per lavori in corso, tra i quali vi è anche un rapporto sulla fase preliminare dello studio della 
Curia e dei restauri di cui fu oggetto7.

Devo confessare che sono ammirato dalla massa di informazioni, di elementi per la ricostruzione architet-
tonica delle varie fasi, di acutezza di osservazioni, non meno che della dottrina dispiegata nei confronti, con la 
quale i due Autori hanno vivisezionato quella serie di disiecta membra che costituivano le rovine dell’edificio 
per le riunioni dei decurioni della città, restituendo alla scienza un monumento di capitale importanza e di 
un’estrema chiarezza strutturale. La Curia di Leptis è uno degli esempi più importanti e complessi di un tipo 
edilizio, sul piano politico-sociale assai importante, indagato quasi trent’anni fa da quel grande archeologo che 
è Jean Charles Balty8, il quale, tuttavia, stante lo stato deplorevole di conservazione del monumento leptitano 
da me ricordato, non ha potuto raggiungere i risultati ottenuti con un lungo e complesso lavoro della formida-
bile e nutrita équipe diretta da Monica Livadiotti e da Giorgio Rocco. 

Dopo le parole introduttive che ricordano come il volume sia giustamente dedicato alla memoria di Anto-
nino Di Vita (pp. 15-18), il libro si apre con una documentatissima (e assai utile) storia degli studi, degli in-
terventi di scavo e di restauro (pp. 21-54), cui fa seguito un lucido inquadramento topografico (pp. 55-66); si 
entra a questo punto nel vivo dell’analisi del complesso monumento, organizzata in quattro fasi, la I che coin-
cide con la costruzione della Curia, fissata alla prima età flavia (pp. 67-156), la II con la trasformazione dell’età 
traianea (pp. 157-164), la III con la trasformazione dell’età antonina (pp. 165-176), la IV con l’abbandono e 
la rioccupazione tarda (pp. 177-187). Segue il supporto documentario contenente l’elenco delle Unità Strati-
grafiche Murarie, a cura di A. Fino (pp. 189-195), e il monumentale catalogo dei frammenti architettonici di 
M. Livadiotti e G. Mazzilli (pp. 197-349), quest’ultimo autore anche dello studio dei marchi e contrassegni 
neopunici (pp. 351-364); completano l’opera tre appendici, la prima di R. Belli Pasqua, molto utile e molto 
ben condotta, relativa all’apparato epigrafico e scultoreo (pp. 367-392), una seconda contenente i dati derivati 
da saggi di scavo di L. Piepoli (pp. 395-402) e infine una terza, di G. Rocco, che tratta gli interventi di sistema-
zione recenti (pp. 403-408). 

Assieme alla cura attentissima a tutti i fatti strutturali e architettonici, il punto di forza del lavoro sta nel 
documentato riconoscimento dei fondamenti storici della scansione delle varie fasi: d’ora in poi sarà dunque 
possibile tanto per lo storico dell’architettura, quanto per l’archeologo e per lo storico tout court trovare nelle 
pagine del lavoro argomenti sui quali riflettere o che offrono l’opportunità di servirsi di questa indagine in 
ricerche su situazioni affini. L’ammirevole acribia delle analisi e il nitore delle conclusioni sono la garanzia 
migliore della fondatezza degli argomenti usati degli Autori nella loro ricerca, che rappresenta un modello di 
edizione di un grande monumento antico.  

Come affermano in maniera molto ben documentata gli Autori, la Curia è senza dubbio un monumen-
to eretto in conseguenza della trasformazione dell’antico emporion fenicio in municipio di diritto latino, un 
provvedimento questo che consentiva all’élite sociale della città di conseguire la sospirata e privilegiata cit-
tadinanza romana, un vantaggio questo riservato a tutti coloro i quali avessero esercitato le magistrature del 
municipio, in virtù dello ius adipiscendae civitatis per magistratum, ossia del diritto di ottenere nel municipio il 
diritto latino, sola conseguenza positiva della breve, ma sanguinosa ribellione di Fregellae del 124 a.C. Come si 
ricava dalla menzione di un patronus municipi nella nota iscrizione IRT 342 del c.d. ‘Arco flavio’, con dedica a 
Vespasiano dell’anno 78 d.C., Leptis è stata un municipio latino, verosimilmente retto dai sufeti come nell’an-
tico ordinamento fenicio-punico, peraltro compatibile con lo statuto latino, che ha conservato per quasi tutto 
il periodo della dinastia flavia, fino al 109-110 d.C., quando la città è stata promossa a colonia civium Romano-
rum. La cronologia, che in passato in miei lavori ho suggerito per la concessione dello ius Latii, è lievemente 
più alta di quella degli Autori, che per il provvedimento preferiscono la data del 77/78 d.C. dell’epigrafe del 

6 Livadiotti, Rocco 2016.
7 Livadiotti, Rocco 2012; Livadiotti 2016b.

8 Balty1991.



Mario Torelli, Introduzione  13

c.d. ‘Arco Flavio’, da loro giustamente attribuita alla dedica della Curia. La ragione della cronologia da me sug-
gerita si basa sulla datazione certa dell’iscrizione IRT 300, dedica del procos. Q. Manlius Ancharius Tarquitius 
Saturninus del tempio della Magna Mater nel cuore del Foro. L’ingresso così solenne nel privilegiato spazio 
forense della grande dea ‘troiana’ sanzionava in maniera tangibile la soddisfazione dei cittadini di Leptis per 
la condivisione con tutti i Latini delle ‘origini troiane’, esattamente come la contemporanea concessione da 
parte di Vespasiano del medesimo ius Latii alla cittadina spagnola di Munigua ha spinto i cittadini di quella 
città a replicare in sedicesimo la pianta e l’alzato dei templi-simbolo del Lazio, quelli della Fortuna Primigenia 
di Praeneste e di Ercole a Tivoli, un evento di grande rilievo ideologico riconosciuto molti anni fa da Filippo 
Coarelli9. Assieme a molte altre suggestioni, come la costruzione del mito ‘arcade’ di Evandro, la speculazione 
pergamena10 aveva abilmente favorito, a proprio esclusivo beneficio, la diffusione del culto della Grande Ma-
dre ‘troiana’ per potersi inserire nella costruzione della complessa impalcatura del mito romano delle origini e 
affermare la propria syngeneia ‘arcade’ con Roma.

A conti fatti, la differenza di così pochi anni tra le due cronologie proposte non è tale da cambiare la 
sostanza della cosa, essendo possibile che la costruzione del nuovo, monumentale edificio possa essere stata 
completata nell’arco di alcuni anni. In ogni caso, il dato di rilievo è offerto dallo stretto, consequenziale suc-
cedersi di eventi, concessione dello ius Latii e costruzione della Curia, come con estrema chiarezza è stato per 
la prima volta visto da Monica Livadiotti e Giorgio Rocco: questo in ultima istanza il dato fondamentale che 
lo storico e l’archeologo debbono avere in mente nel ricostruire la vicenda politica e architettonica della città 
africana. Ma c’è forse ancora un’altra conseguenza del provvedimento voluto da Vespasiano e che l’edificio 
della Curia potrebbe farci intravedere. Come emerge dal catalogo completo degli elementi architettonici, cor-
redato da foto e da accuratissimi rilievi di ogni singolo blocco superstite del monumento, redatto da Monica 
Livadiotti e Giuseppe Mazzilli, il corpo centrale dell’edificio, ossia l’aula vera e propria della curia, era coperto 
a doppio spiovente con un timpano in facciata, così come timpani comparivano anche nei corpi minori, dato 
comprovato da numerosi blocchi (Fro. 1-9, pp. 311-317) pertinenti a frontoni. La concessione dello ius Latii 
ha impresso una forte spinta ideologica verso la completa romanizzazione dell’élite di Leptis, con tutte le ov-
vie conseguenze culturali, connesse con l’imposizione del costume religioso romano: il carattere di templum 
posseduto dalla Curia, ben presente agli Autori (p. 145), ha sicuramente fatto sì che la presenza di frontoni 
fosse per così dire necessaria. Per capire come nell’opinione pubblica romana esistesse una piena coscienza del 
valore simbolico del timpano, possiamo ricordare il gesto ‘dissacratore’ compiuto da Cesare, quello di corona-
re la propria abitazione con un fastigium: la presenza di questo elemento architettonico ‘sacralizzante’ veniva 
a imprimere all’edificio privato un carattere di luogo sacro, gesto che finì per sollevare molte polemiche fra 
quella parte del senato attenta a evitare ogni inclinazione monarchica fra i cittadini romani11. D’altro canto, 
per la fase più antica dei templi del lato nord-ovest del Foro Vecchio di Leptis12 , ben anteriore alla concessione 
dello ius Latii, credo sia ragionevole pensare che, non essendo giunto fino a noi alcun elemento architettonico 
pertinente ai timpani frontonali di tutti e tre gli edifici sacri, i templi della fase neopunica non fossero coronati 
da fastigia, come d’altronde parla chiaramente la pedissequa imitazione che dei templi neopunici viene fatta 
dai mausolei naomorfi della necropoli di Ghirza13, tutti caratterizzati da tetti piani. 

In questa parte della trattazione troviamo un’altra importante indagine, sostanzialmente poco frequentata 
per i precedenti monumenti del tipo o analoghi, come i teatri o il c.d. Athenaeum di Adriano a Roma (in realtà, 
non l’Athenaeum, bensì uno dei diversi auditoria per recitazioni annesso al Foro di Traiano)14: mi riferisco al 
calcolo dei posti a sedere sulle gradonate all’interno della Curia, che gli Autori fanno ascendere a circa 200, 
analogamente al numero dei posti calcolabili per la gradonata nell’orchestra del teatro, anche se l’originaria 

9 Coarelli 1987.
10 Ampia discussione in Mavrogiannis 2003.
11 Sulla vicenda, si leggano i commenti in Weinstock 

1971.
12 Di Vita, Livadiotti 2005.
13 Brogan, Smith1984.
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composizione teorica delle assemblee decurionali veniva stabilita nel numero di 100, fatto questo dimostrato 
dalla denominazione di centumviri attribuita ai membri di alcuni senati locali, come è il caso dei municipi di 
Veio o di Forum Novum.

La fase successiva ancora una volta si caratterizza come espressione di un cambiamento dello statuto del-
la città, promossa da Traiano al rango di colonia romana nel 109-110 d.C., evento giustamente collegato 
all’erezione del tetrapilo in onore di Traiano sulla via Trionfale. L’intreccio tra abbellimento dell’interno 
e dell’esterno dell’edificio anche in rapporto al posizionamento di diverse statue permette di ricostruire la 
presenza di dieci signa (p. 160), che mi sembra sensato, secondo la proposta degli Autori, potesse essere 
collegato al numero delle curie in cui era articolato il corpo civico. È questo il canto del cigno della grande 
architettura di Leptis in calcare di Ras el-Hammam: il successivo principato di Adriano vedrà sorgere edifici 
come le grandi terme adrianee, nelle quali le architetture, un tempo al massimo rivestite di stucco, ma in larga 
misura realizzate in modo che le superfici del bellissimo calcare fossero lasciate in vista, lasciano ampio spazio 
all’evergetismo: un relitto dell’uso precedente del calcare è proprio l’iscrizione dedicatoria delle terme IRT 
361. Per l’edificio della Curia la fase antonina è infatti quella nella quale per l’abbellimento degli edifici si 
ricorre al marmo, spesso policromo, come per molti edifici è testimoniato da più di un’iscrizione (ad es. IRT 
315): la Curia diventa così quella exornata aedes (IRT 605) – dedicata (vista la rasura della riga iniziale) forse 
negli anni del regno di Commodo dal duovir Sentius Proximus –, che giustamente ha dato il nome a questo 
monumentale lavoro.

Perugia, 14 ottobre 2018



EXORNATA AEDES

La Curia del Foro Vecchio di Leptis Magna

Alla memoria del nostro mustashar alathar, Antonino Di Vita,
che ci ha fatto comprendere ed amare l’architettura leptitana.



Da destra, Antonino Di Vita, Mohammed Droughi e Giorgio Rocco, a Leptis Magna nel 2009 ( foto G. Filocamo).



Le ragioni di una ricerca

Monica Livadiotti, Giorgio Rocco

Le basi scientifiche di partenza della monografia che qui si presenta sono riconducibili ai risultati della pro-
lungata attività delle missioni, soprattutto italiane, impegnate in Cirenaica e in Tripolitania da quasi un secolo. 
L’interesse per l’architettura antica è infatti emerso già a partire dai primi anni dell’occupazione italiana della 
Libia e ha prodotto una ricca bibliografia nel settore, arricchitasi poi negli anni successivi dal prosieguo degli 
studi e delle ricerche. L’impegno in Tripolitania è specificamente rivolto all’area del Foro Vecchio, primo nucleo 
di espansione della città in età tardo-ellenistica; la piazza del foro, già identificata dal Romanelli, fu parzial-
mente scavata nel 1922 e nel 1925-27, ma i lavori vennero ripresi e completati solo a partire dal 1932 sotto la 
direzione di Giacomo Guidi, Soprintendente alle Antichità della Tripolitania tra il 1928 e il 1936; degli scavi, 
però, furono pubblicati solo alcune brevi sintesi a firma del Guidi e di Salvatore Aurigemma. Lo studio dell’area 
e dei suoi monumenti fu poi ripreso da John Brian Ward Perkins nell’immediato dopoguerra, ma rimase ad una 
fase preliminare, mentre alcune sommarie indicazioni vennero fornite dalle pubblicazioni a carattere generale 
del Romanelli e della Squarciapino1. 

I caratteri particolari dell’architettura leptitana del I secolo d.C. sono poi indagati più nel dettaglio negli 
studi di Giacomo Caputo sul Teatro augusteo2 e di Nevio Degrassi sul complesso del Mercato3; per l’età traianea 
lo studio di Giuseppe Mazzilli sull’arco di Traiano sulla via Trionfale getta nuova luce su diversi aspetti dell’ar-
chitettura di Leptis nel delicato passaggio tra la prima e la piena età imperiale4. Attende ancora una maggiore 
definizione l’architettura del Calcidico sulla via Trionfale5, mentre, sempre nel Foro Vecchio, è in fase di pre-
parazione lo studio dell’interessante tempio della Magna Mater, a firma di Gilberto Montali. La monografia di 
Karl-Uwe Mahler sui profili modanati dell’architettura leptitana in pietra locale6 e gli studi di Fulvia Bianchi e 
Francesca Bigi sui partiti architettonici7 offrono inoltre riferimenti sicuri in ordine alla prima età imperiale. Per 
quanto poi concerne le fasi monumentali ascrivibili alla piena età imperiale, gli studi di J.B. Ward Perkins prima 
e di Patrizio Pensabene e Fulvia Bianchi poi sull’importazione di marmi e maestranze dall’Asia Minore e sulle 
tecniche di lavorazione degli elementi architettonici in marmo offrono una solida base di interpretazione per le 
architetture del II secolo d.C.8.

Tuttavia i maggiori contributi sull’architettura del Foro Vecchio, tesi soprattutto a chiarire il problema di 
come siano stati recepiti a Leptis i modelli formali provenienti da Roma ma anche dal mondo ellenistico cirenai-

1 Una sintesi sugli studi relativi al Foro Vecchio, con biblio-
grafia, è di M. Pentiricci, in Tantillo, Bigi 2010, pp. 
128-143. Per l’area della Curia si veda qui § Storia delle ri-
cerche e degli studi.
2 Caputo 1987.
3 Degrassi 1951. Per un aggiornamento sul monumento, 
De Ruyt 1983,  pp. 97-106.
4 Sull’argomento si vedano Mazzilli 2012a; Mazzilli 
2012b; Mazzilli 2013; Mazzilli 2016a.

5 È rimasto infatti solo ad uno stadio preliminare lo stu-
dio di F. Schippa sulla fronte porticata su strada (Schippa 
1981). Sul monumento si veda anche Braconi 2005.
6 Mahler 2006, ma si veda anche la recensione in Maz-
zilli 2016b.
7 Bianchi 2005; Bigi 2006.
8 Ward Perkins 1968; Ward Perkins 1970; Ward 
Perkins 1980; Ward Perkins 1992; Pensabene 2001; 
Pensabene 2003; Bianchi 2009.

“... la presente non vuol essere che una fase della nostra conoscenza, 
poiché la verità non si acquista che per gradi” 

(Aurigemma 1940, p. 2).
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co e alessandrino, sono nella pubblicazione dei risultati delle ricerche condotte a partire dal 2001 dalla missione 
dell’Università di Macerata, diretta da Antonino Di Vita, specialmente dedicata ai tre templi del lato nord-oc-
cidentale del Foro9, e dalla missione dell’Università di Messina, diretta prima da Ernesto De Miro e poi da Anna 
Calderone, focalizzata sulle preesistenze puniche e sulla basilica forense10. Altri elementi utili alla comprensione 
dell’architettura del I secolo d.C. a Leptis sono da attendersi dagli studi sul Tempio Flavio condotti prima dalla 
missione dell’Università di Perugia diretta da Filippo Magi e poi, a partire dal 1978, dalla missione congiunta 
italo-libica diretta da Enrica Fiandra11. 

Nell’ambito di questo quadro generale, da diversi anni il Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e 
dell’Architettura (DICAR) del Politecnico di Bari, in collaborazione con il Centro di Documentazione e Ricer-
ca sull’Archeologia dell’Africa Settentrionale dell’Università di Macerata, ha rapporti di collaborazione con di-
verse realtà preposte alla gestione dei beni archeologici e monumentali in Libia. Già a partire dal 2001, dopo una 
serie di indagini archeologiche, di rilievi e di analisi dei materiali, è stato completato lo studio dell’importante 
tempio di Roma e Augusto12. Nel contempo sono state poste le basi per proseguire le indagini nell’area del Foro 
Vecchio, stipulando, in collaborazione con il Centro di Documentazione e Ricerca per l’Archeologia dell’Africa 
Settentrionale (CAS) dell’Università di Macerata, un nuovo accordo di collaborazione con il Dipartimento alle 
Antichità di Tripoli e il Ministero della Cultura libico finalizzato allo studio architettonico dell’edificio della 
Curia, scavato dagli archeologi italiani negli anni ’30 e da allora rimasto inedito. 

Le conoscenze sulla tipologia architettonica, le cui origini si sono volute ricondurre al bouleuterion anche 
sulla scorta della descrizione di Pausania (X, 5, 1) del Phoikikòn di Daulide, hanno ricevuto negli ultimi decenni 
un forte impulso a partire dall’opera monografica edita nel 1991 da J.-Ch. Balty, Curia Ordinis, Recherches d’ar-
chitecture et d’urbanisme antiques sur les curies provinciales du monde romain, che costituisce ancora oggi l’opera 
di riferimento per lo studio del tema. Lo studioso ha infatti elaborato i criteri e posto le basi interpretative per 
un’identificazione più sicura di monumenti spesso interpretati dagli scavatori come edifici di culto. Da allora, 
oltre ad aggiornamenti sul tema, anche a cura dello stesso Balty, diverse altre curie si sono aggiunte alla casistica 
già elaborata, specie nella penisola iberica, dove recentemente sono stati editi diversi studi analitici13. 

Tornando alla Curia del Foro Vecchio di Leptis Magna, il suo inquadramento a scala urbana del complesso 
della Curia era già stato eseguito da N. Masturzo nell’ambito del controllo generale del posizionamento re-
ciproco dei monumenti della piazza forense elaborato in occasione della pubblicazione dei tre templi del lato 
nord-occidentale14. Per ciò che concerne invece una documentazione grafica a scala maggiore, pur essendo 
disponibile una planimetria redatta da Carmelo Catanuso e conservata presso l’Archivio di Macerata, abbiamo 
preferito, in fase di approccio preliminare, eseguire nuovi elaborati grafici, nella convinzione che il momento 
del rilievo nello studio di un monumento si traduce sempre in un irrinunciabile e fondamentale momento 
conoscitivo.

9 Di Vita Livadiotti 2005; per il tempio di Ercole, in 
particolare, si rimanda a Ricciardi 2005; per il tempio 
di Roma e Augusto, oltre allo specifico contributo edito 
in Livadiotti, Rocco 2005, si vedano Rocco 2010 
e Rocco 2016. Per la quadriga di Druso e Germanico si 
veda inoltre il recente contributo di Trillmich 2014. Sul 
tempio di Liber Pater si veda Masturzo 2005; Nicolò 
Masturzo è invece recentemente ritornato sull’edificio, ri-
badendo una possibile identificazione come Capitolium, in 
Masturzo 2016b.
10 De Miro 1995; De Miro 1996 ; De Miro 1997;  De 
Miro 2002; De Miro, Polito 2005.
11 Magi, Scichilone, Fiandra 1965-66; Fiandra 

1968-69; Fiandra, Caloi 1974-75; Fiandra 1997, Bra-
gantini, Fiandra 2003. I risultati preliminari di queste 
ricerche sono già stati presentati in Catani, Di Vita 2007.
12 Cfr. nota 9.
13 Sul legame tra bouleuterion e curia si vedano Gneisz 
1990 e Balty 1991. Per il Phoikikòn  di Daulide, Anti 
1947, pp. 166-168. Per un aggiornamento degli esemplari 
ora noti si rimanda all’importante raccolta di saggi in So-
ler Huertas et alii 2013. Altri aggiornamenti e articoli di 
sintesi sono Balty 1994; Grassigli 1994; Gros 1996, 
pp. 261-269; Balty 2005; Spazova 2011; Balty 2013.
14 Disegno di N. Masturzo, in Di Vita, Livadiotti 2005, 
Tav. I f.t, ma si vedano anche Masturzo 2002 e Ma-
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Nel corso di due missioni del 2008, previa radicale pulizia di tutte le strutture, effettuata in collaborazione 
con il personale locale messo a disposizione dal Department of Antiquities, è stato quindi iniziato lo studio del 
complesso monumentale con il rilievo planimetrico strumentale15 e di dettaglio, definendo i criteri per la stesura 
di un Catalogo dei frammenti architettonici pertinenti. 

Nella successiva campagna del 2009, all’équipe già presente sul sito si è aggiunto un gruppo di sei laureandi 
in architettura del DICAR di Bari, che hanno completato il rilievo di dettaglio, in scala 1:50, delle sezioni e dei 
prospetti del monumento in esame; inoltre, con il coordinamento di Monica Livadiotti e Giuseppe Mazzilli, 
hanno portato a termine la catalogazione generale del copioso materiale architettonico in giacitura di crollo16. 
Durante lo stesso periodo, essi hanno collaborato con Roberta Belli Pasqua allo studio delle tracce di posizio-
namento dell’apparato scultoreo che doveva essere presente nel complesso della Curia, in relazione anche al 
copioso materiale epigrafico17. Ulteriori rilievi sono stati eseguiti nel corso della campagna dell’ottobre 2010, 
durante la quale, a cura del dott. Luciano Piepoli, dell’Università di Bari, sono stati effettuati brevi saggi di scavo 
nell’aula consiliare e del portico settentrionale18. 

Durante le missioni, anche ai fini della sistemazione dell’area, utilizzando personale locale diretto con gran-
de maestria dal sig. Mohammed Droughi, è stata parzialmente completata la liberazione dei portici laterali sud, 
est e nord dai numerosi blocchi in crollo che li ingombravano, previa creazione di un cantiere di deposito late-
rale allo scavo, dove sono stati disposti oltre 100 frammenti architettonici (cfr. Appendice III. Interventi di si-
stemazione recenti). L’interno della Curia è stato poi liberato dalla terra di accumulo di un saggio di scavo svolto 
nel 1951-53 da Umberto Ciotti19, dell’Università di Perugia, e mai rimossa prima: è stato così possibile mettere 
del tutto in vista l’interessante gradonata interna, tra gli esempi più antichi pervenutici di tale sistemazione. 

Lo studio della Curia20, con la consueta fiducia affidatoci dal compianto prof. Antonino Di Vita, con il quale 
avemmo l’occasione di affrontare sul posto diverse discussioni sul tema, aveva come obiettivo quello di chiarire 
anche in questo caso, come per il tempio di Roma e Augusto, i diversi aspetti e le modalità con i quali si è espli-
citata l’influenza architettonica proveniente dal mondo romano nelle colonie nordafricane. Fin dai primi mo-
menti, le osservazioni autoptiche sul monumento ci avevano infatti portato a dissentire dall’opinione di Renato 
Bartoccini21, poi ripresa da Jean-Charles Balty e generalmente accolta nella letteratura sul tema22, che si trattasse 
di una curia ‘adattata’ in una fase tarda all’interno di un precedente edificio templare, ma che, piuttosto, questo 
fosse stato concepito fin dalla costruzione come sala consiliare. 

Il prof. Di Vita, come era sua abitudine nelle discussioni con i suoi collaboratori, sottopose le nostre ipotesi 
al vaglio serrato delle sue profonde conoscenze sull’architettura e l’urbanistica leptitane, ma poi, con la sua 
usuale ampiezza di vedute, finì con il concordare con noi.

Questo contributo è quindi dedicato alla sua memoria.

sturzo 2003. La planimetria generale del Foro Vecchio 
è stata qui riproposta alla Tav. I f.t. con un aggiornamento 
per quanto riguarda il settore della Curia.
15 Effettuato con stazione totale Leica TS 30 e battendo 
525 punti, che sono poi serviti come base per il rilievo pla-
nimetrico di dettaglio in scala 1 : 50, le sezioni e i prospetti. 
Tutti i rilievi sono qui presentati alle Tavole fuori testo. 
16 Si rimanda, in questo stesso volume, al Catalogo degli ele-
menti architettonici, a cura di M. Livadiotti e G. Mazzilli.
17 Si veda il contributo di R. Belli Pasqua, in questo stesso 
volume (cfr. Appendice I: L’apparato epigrafico e scultoreo).
18 Edito in questo stesso volume (cfr. Appendice II).
19 Ciotti 1952; Ciotti 1955. Cfr. § Storia delle ricerche 

e degli studi.
20 Ampie anticipazioni sono state edite in Livadiotti, 
Rocco 2012; Livadiotti 2016a; Livadiotti 2016b.
21 Bartoccini 1950, in part. pp. 43-45, ripresa in Ward 
Perkins 1951b, nota 52.
22 Balty 1991, pp. 39-42, tesi ancora riportata, più recen-
temente, in Bullo 2002, p. 184, nota 718; ma si vedano 
anche Balty 2005, p. 145; Grassigli 2005, pp. 225-
226; Tantillo, Bigi 2006, p. 286, note 134-135. Nella 
sintesi in Gros 1996, pp. 261-269, la curia di Leptis non 
è riportata affatto, probabilmente perché ritenuta l’adatta-
mento tardo di un edificio di altro genere, che poco avreb-
be potuto aggiungere allo sviluppo architettonico del tipo.




