
L E P T IS  M AGNA

Non può formarsi un’idea completa sulla cultura urbanistica 
né sulla grandezza reale dell’Impero Romano colui che conosca
1 monumenti della sola capitale. Roma aveva riunito in sé, è 
certo, le opere più grandi dell’arte architettonica, ma lo spirito 
creatore romano operava e lasciava le sue impronte in tutte le 
parti del vasto Impero. I monumenti pervenutici dalle antiche 
province rendono forse una testimonianza più fedele sui tanti 
aspetti della civiltà romana che non lo facciano gli stessi tesori 
archeologici di Roma. Roma fu percossa dalle tempeste dei 
secoli, messa a sacco e depredata da orde barbariche, e fa mera
viglia che non tutti i suoi fabbricati antichi siano stati distrutti. 
Le grandi città provinciali invece, perché situate fuori dalla strada 
maestra della storia universale, fruirono di una posizione più 
sicura e tranquilla. Alcune città deN’Afnca e dell’Asia Minore 
furono ricoperte dalla sabbia che ha salvato per la posterità nume
rosi capolavori d ’arte : innanzitutto sculture e mosaici. Mentre 
Pompei ed Ercolano, vale a dire le città antiche che si sono 
conservate più perfettamente tra tutte, ci permettono di gettare 
uno sguardo nella vita privata dei cittadini romani, Roma e le 
grandi città provinciali riportate alla luce solare rivelano invece 
con i loro numerosi edifici pubblici vita e splendore imperiali 
delle metropoli.

Indubbiamente tra tutte le grandi città provinciali dell’Im
pero Romano la più originale ed interessante fu Leptis Magna,
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capitale dell’antica Tripolitania. Nell’evo antico, sulle sponde del 
Mar Libico, tre furono le città dalle funzioni particolarmente 
importanti : Oea, Leptis Magna e Sabratha. Tra esse Oea, ava 
dell’attuale Tripoli, scomparve senza quasi lasciare traccia alcuna ; 
solo l’Arco Trionfale di Marc’Aurelio vi annuncia la gloria antica. 
Le altre due città furono inesorabilmente sepolte dalla sabbia che 
si alza e turbina nell aria incessantemente, formando un ostacolo 
formidabile di fronte ad ogni operare umano. S ’intende che 
all' epoca in cui la vita ferveva e il commercio marittimo 
arricchiva le popolazioni cittadine, queste avevano energie e 
possibilità sufficienti per combattere il pericolo micidiale del 
deserto.

Sulle coste africane del Mediterraneo la storia fu sempre 
movimentata più che altrove, poiché il litorale da Cartagine ad 
Alessandria costituiva, dal punto di vista commerciale, una linea 
d’approdo desideratissimo. Le incessanti cupidigie ed invidie 
rovesciarono guerré cruente su queste regioni, e le città fiorenti 
caddero sotto il giogo prima di Bisanzio e poi dei turchi. Le 
vicende delle guerre cancellarono dalla terra Oea e ridussero in 
macerie Leptis Magna e Sabratha, nonché Cirene ed Apollonia. 
Si fondarono altre città che ben presto sorpassarono in impor
tanza quelle dell’antichità le quali, private dei loro marmi ed 
altri pregi per opera dei predoni, furono abbandonate dai resti 
della popolazione. La sabbia del deserto si aggiunse per completare 
l’opera di devastazione.

Le città morte, per essere dissepolte, dovettero aspettare 
l’avvento del Regime Fascista. Il Governo italiano che sin dal
l’inizio della sua attività dedicò una cura particolare alla scoperta 
e alla riattivazione della bimillenaria civiltà romana, ordinò subito 
dopo la pacificazione della Libia i lavori per liberare dalla sabbia 
Leptis Magna, Sabratha e più in là sul litorale libico, Cirene ed 
Apollonia.

Leptis Magna, città natale delllm peratore Settimio Severo, 
fu per un breve periodo la città più fiorente dell’antichità. Cal
pestata da sventure storiche ebbe una passeggera rifioritura sotto 
Giustiniano, ma poi soggiacque alla sabbia. Ancora sul principio 
del Cinquecento le colonne, i fregi e i marmi di Leptis Magna 
erano bottino ricercato nei paesi vicini ; nel 1687 il console francese 
Lemaire vi asportò centinaia di colonne marmoree e il suo esempio 
fu seguito sui primi dell’Ottocento dall’ufficiale della marma 
britannica Smith. Il ricordo di tali saccheggi è conservato nel
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castello di Windsor, nelle sale del Louvre e nella Cattedrale di 
Brest. Gli scavi di recente data sono stati iniziati da Pietro Roma
nelli nel 1920, continuati, in proporzioni maggiori, da Renato 
Bartoccini e più tardi da Giacomo Guidi (1928—36). Oggi gli 
scavi proseguono sotto la guida di Giacomo Caputo e portano alla 
luce di giorno in giorno nuove scoperte preziose e sorprendenti. 
Le parti già liberate sono difese dalla sabbia con estese pianta
gioni di eucalipto.

Leptis Magna fu una delle città portuarie più importanti 
dell’Africa antica, e la storia ci insegna quanto efficace sia stata 
la politica coloniale di Roma nel conquistarsi tutti i punti com
mercialmente significativi del Mediterraneo.

La storia di Leptis Magna risale al XI secolo a. C. Fon
data da coloni di Tiro assurse ben presto ad un’importanza 
commerciale. Nel IV secolo a. C. fu dai greci denominata Nea- 
polis, strinse rapporti più stretti con Cartagine di cui diventò 
tributaria nonostante mantenesse la sua autonomia. AI tempo 
della seconda guerra punica (II secolo a. C.), sotto la sovranità 
del re numida Massinissa la città contava circa 15,000 anime. 
Nel 107 a. C. Leptis Magna si fece alleata di Roma e, durante 
le guerre contro Giugurta, accolse tra le sue mura un presidio 
romano. Nell’epoca del primo triumvirato parteggiò per Pompeo, 
ma nel 25 a. C. fu annessa, insieme alla Numidia, alla pro
vincia d ’Africa e non potè conservare tra i suoi diritti che quello 
di coniare monete. Sotto Augusto e Tiberio era città commer
ciale fiorentissima e si riempì di begli edifici pubblici. Nell’anno 
69 dopo Cristo venne travolta, insieme ad Oea, da pericolose 
vicende belliche. Il popolo guerriero e selvaggio dei garamanti 
si ribellò ripetutamente contro i romani, ma Valerio Festo riuscì 
a domarlo insieme agli etiopi ad esso alleatisi. La campagna contro 
i garamanti è uno dei capitoli più splendidi nella storia delle guerre 
coloniali dell’antica Roma. Leptis Magna, che era stata devastata 
e depredata dai garamanti, risorse dopo la vittoria romana a nuova 
vita, divenendo un centro di diffusione della cultura greca. Nel 
110 Traiano la elevò al rango di colonia, Adriano le dedicò cure 
speciali : ma fu sotto l’impero di Settimio Severo che la città visse 
la sua età di splendore. Settimio Severo nacque, 1 11 aprile 146, 
a Leptis Magna. Designato imperatore nel 193 a Carnuntum in 
Pannonia, egli diede i diritti italici insieme ad altre città africane 
anche a Leptis Magna e fece moltissimo per il suo abbellimento, 
erigendovi tra l’altro una basilica e un foro imperiale. In quei
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tempi la popolazione della città fu di 80,000 anime e, caratteristico 
questo per il successo della colonizzazione romana, quasi esclu
sivamente numida. L’elemento latino veniva, numericamente, 
solo dopo i fenici e i garamanti inciviliti. Ciò nonostante la città 
acquistò un carattere prettamente latino, divenendo anche sede 
del governatore africano. La prosperità di Leptis Magna era 
dovuta alle energie economiche della sua retroterra, al fiorente 
commercio carovaniero svolto sulle solide strade costruite dai 
romani e al fortissimo limes di difesa.

Costantino ancora la arricchì di altri edifici pubblici, ma 
poi, alla fine del secolo IV una incursione barbarica seguì l’altra, 
cosicché la decadenza di Leptis Magna si avverò rapidamente. 
Nella seconda metà del V secolo, essa fu devastata dai vandali, 
poi occupata successivamente da Bisanzio, dai berberi e, più 
tardi, nel VII secolo, dagli arabi. Fino all’anno mille all’incirca 
vivacchiò ancora alla mercé di predoni arabi e berberi, ma poi, 
probabilmente dopo la distruzione del suo porto, venne abban
donata dalla popolazione all’inesorabile azione della sabbia.

Attraverso gli scavi più recenti l’antico panorama della città 
sorge sempre più compiuto. L ’arco trionfale a quattro aperture 
di Settimio Severo vi si erge all’incrocio di due strade : adorno 
una volta di magnifiche statue, conserva ancora pilastri e 
colonne, tra i migliori che l’arte romana abbia mai prodotto, 
ed i suoi rilievi, anch’essi degni di considerazione. Il fabbricato 
di proporzioni più vistose è quello delle Terme, sopra un’area 
di circa tre ettari. I suoi muri, rivestiti anticamente di marmo, 
arrivano all’altezza di 15 metri ; le sue colonne cipolline e di 
granito formano foreste tanto sono numerose. Queste Terme 
dovevano essere le più grandi e le più riccamente attrezzate in 
tutto l’Impero. Furono costruite negli anni 123—27 e vennero 
più volte ricostruite. Accanto a queste moli imponenti vanno 
ammirate anche le delicate statuette, i pavimenti di marmo, i 
capitelli e gli atri a colonnati che le decoravano. Un altro pregio 
di Leptis Magna è l’arco di Traiano, innalzato nel 111 da due 
proconsoli africani : Quinto Pomponio Rufo e Caio Cornelio Raro. 
Un terzo arco è quello di Tiberio, eretto nel 17 dal proconsole 
Caio Rubellio Blando ; al di là di questo arco si stende l’edificio 
più caratteristico di Leptis Magna, quale non ci è pervenuto da 
nessun’altra città dell’antichità, Ostia compresa. £  il mercato : 
un vasto parallelepipedo cinto di colonne corinzie di granito 
nero con nel centro due fabbricati minori ottagonali, uno di pietra
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scolpita, l’altro di marmi diversi. In questo lussuoso mercato, 1 
posteggi dei rivenditori sono ancora là, dove erano originaria
mente. In mezzo tra 1 due fabbricati ottagonali un’antica fontana ; 
attorno alcuni monumenti di età più tarda : il più interessante 
tra tutti un piccolo arco a quattro aperture, innalzato probabil
mente dal rivenditore di bestiame, Porfirio, per commemorare il 
dono di quattro elefanti che egli fece alla città. Nelle costruzioni 
ottagonali, rimaste conservate, stanno tuttora in piedi le tavole 
di pietra scolpita donate dai due principali magistrati della città ; 
interessante il masso con incisa la misura lineare legale e, sotto 
un colonnato, tre tavole con diverse misure di capacità.

Anche l’anfiteatro è, da quanto si arguisce dallo stato attuale 
degli scavi, di proporzioni considerevoli ; sono stati liberati finora
i posti riservati per i magistrati : cinque file intiere. Il cosiddetto 
Foro Antico della città era uno spazio chiuso da tutti 1 lati : i 
carri non vi erano ammessi. Due monumenti insigni di Leptis 
sono il tempio di Magna Mater (Cibele) e la Basilica paleocristiana 
costruita col materiale dei fabbricati antichi. Da dietro un tempio 
del Foro è venuta alla luce, insieme ad altre statue imperiali, la 
grandiosa statua dell’imperatore Claudio, conservata oggi nel 
Castello di Tripoli ; è stata rinvenuta inoltre la famosa epigrafe 
di Cneio Calpurnio Pisone. I caratteri di bronzo sono andati 
perduti, ma il resto dell’epigrafe è intatta. Il porto, chiave della 
prosperità di Leptis, è completamente sommerso nella sabbia, 
ma cogli scavi delle dighe si è riuscito a determinare la forma e 
l’estensione del suo bacino.

Il Foro Nuovo detto di Severo è un’imitazione del Foro 
Traiano : lungo 124 e largo 80 metri, ospitò tutte le maggiori 
cerimonie e solennità statali, per questo ornatissimo di statue 
commemorative e circondato da tu tt’una sene di importanti 
edifici, tra cui più bello il tempio del divinizzato imperatore Setti
mio Severo, con 32 colonne di granito rosso. Il fabbricato più 
rinomato invece è la cosiddetta Basilica Sevenana, un parallele
pipedo lungo 92 e largo 38 metri, a tre navate, con due absidi 
in forma di emisfero. Le singole navate sono divise una dall’altra 
per mezzo di colonne di sienite ; le pareti della Basilica giungono 
all’altezza di 15 metri. Le colonne portano capitelli corinzi, sugli 
architravi corre l’epigrafe dell’imperatore Settimio Severo per 
l’erezione della Basilica. Sopra la trabeazione marmorea era di
sposto un secondo colonnato che reggeva il soffitto a travi di legno. 
Dalla parte dell’ingresso si elevano pilastri giganteschi con rivesti
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mento di marmo, in parte ancora intatto e riccamente decorato di 
ghirlande d’acanto, di vite e di edera, di figure d ’animali, di ninfe, 
di Vittorie, eridi e satiri e, infine, della rappresentazione delle 
gesta di Ercole. Sono rilievi di stupenda rifinitura tecnica ed 
artistica, opere probabilmente della scuola scultorea di Caria.

Al lato orientale delle Terme, quasi parallelamente a quello 
che fu in antico il fiumicello Leptis, corre una bella strada fian
cheggiata da colonne, detta Via Colonnata che congiunge il vasto 
Ninfeo col porto. L ’avanzare continuo della duna non fu che una 
tra le ragioni della morte di Leptis Magna ; la sabbia finissima 
pioveva in nuvole invisibili, ma incessantemente sopra le vestigia 
del passato fino a seppellirle del tutto. £  da questa sabbia che 
la città deve essere liberata col paziente e preciso lavoro degli 
archeologi, diretta da quell’innamorato dell’antichità che è il 
governatore della Libia, Italo Balbo. L ’imbrigliamento della 
sabbia si effetua con piantagioni di tamarisco e di acace australiane, 
le quali non rendono però superflui gli altri lavori di difesa 
intenti a salvare i monumenti liberati dalla risommersione. U n’altra 
causa della morte di Leptis Magna fu il fiume Leptis, detto oggi 
Uadi Lebda che danneggiò spesso con i suoi perpetui straripa
menti gli edifici della città. S’intende che l’azione devastatrice 
della sabbia e dell’acqua si potè sviluppare solo a svantaggio della 
città già abbandonata ; e, abbiamo visto come alla popolazione 
cittadina subentrò la schiera dei predoni che continuarono a 
saccheggiare Leptis Magna, finché la sabbia non ricoprì l’ultima 
diga del suo porto.

Torniamo ora al Ninfeo che è un gruppo di acquedotti e 
di serbatoi, a servizio delle Terme e della Palestra; è già restaurato 
tanto da offrire un’esatta immagine della sua pompa antica. Il 
Ninfeo fu costruito dall’imperatore Settimio Severo, quale fabbri
cato a due piani, circondato da colonne e nicchie con statue. 
La Via Colonnata, che dal Ninfeo conduce al Porto, fu tracciata 
in onore di Settimio Severo perché, tornato dopo le sue vittorie 
nella Britannia, vi passasse in trionfo. Ma, in luogo dell’imperatore, 
giunse solo la notizia della sua morte. La Via Colonnata è larga 
21 metri : la più grande quindi in tutta l’antichità dopo quella di 
Paimira. Volte e colonne vi sono del marmo più caro ; ai due 
lati della Via si schieravano anticamente dei negozi come nel Foro.

Siamo ancora lontani dal conoscere tutti i monumenti di 
Leptis Magna. La sabbia nasconde ancora infiniti tesori ; di molti 
edifici non si vedono che i contorni : così del Circo situato ad
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est dalla città, nelle immediate vicinanze della costa. È uno dei 
circhi più grandi che siano stati mai costruiti : lungo 450 e largo 
100 metri. La maggior parte dei posti a gradinate è rimasta con
servata. Non lontano dal Circo si lasciano già intravvedere le linee 
di un Anfiteatro largo 80 e lungo 100 metri.

Tra ì fabbricati di minore importanza, ma non di minor 
interesse, va ricordata l’Esedra dei Severi : un semicerchio di 
muro decorato di statue, con davanti una fila di panchine di 
marmo. Luogo preferito di riposo e di conversazione dei cittadini 
di Leptis, che l’Esedra dava a nord-est e rimaneva in ombra quasi 
tutto il giorno. Davanti all’Esedra è incisa nel lastricato una 
tabula lusoria : è evidente quindi che nelle ore dedicate dai 
diligenti commercianti di Leptis al riposo, vi ferveva una vita 
variopinta.

La Basilica cristiana liberata poco fa nei pressi del Tempio 
di Cibele è di origine bizantina e fu innalzata sui resti di un 
tempio pagano, con materiale tolto ad altri monumenti antichi. 
La Basilica è a tre navate, divise tra loro da file di colonne di 
granito accoppiate ; sul pavimento numerosi epitafi.

La Curia, sede dei magistrati e delle consulte, una specie 
dunque del moderno Municipio, è accessibile per una scalea a 
nove gradini, con davanti un cortile a colonne, al centro del quale 
è situata la Curia stessa. La facciata è adorna di sei colonne ci
polline.

Ad oriente dal Foro si dirige verso il Porto una passeggiata 
fiancheggiata da colonne di granito nero (portico tripartito). Il 
porto era poligonale : i romani l’avevano ricostruito dall’anti
chissimo porto dei fenici, conducendovi però anche lo sbocco del 
fiume Leptis. Ha una circonferenza di circa 1600 metri. Nella 
parte sud-orientale, già liberata, sono venuti alla luce ì cippi e le 
gradinate dell’approdo. Nei pressi del porto, vicino alla costa, 
si ergeva su un alto zoccolo di gradini il Tempio di Giove Doli- 
cheno : il culto di questa divinità di origine siriana soddisfaceva 
alle necessità religiose dell’elemento orientale nella popolazione 
della città. D ifronteal Tempio, all’angolo nord del Porto, sono stati 
rinvenuti ì resti considerevoli dell’antico faro.

Leptis Magna era un centro artistico dell’Impero Romano 
non solo per la sua ricchezza in opere architettoniche, ma anche 
per i suoi tesori di mosaici e di sculture : con esse Leptis superava 
il livello artistico delle città provinciali in Italia e di quelle nelle 
provincie settentrionali. Ciò si spiega coll’importanza che gli
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imperatori, e in primo luogo Settimio Severo, attribuivano a 
Leptis Magna che doveva, nel loro pensiero, con un adeguata- 
mente alto prestigio internazionale sostituire le funzioni politiche 
e commerciali di quella Cartagine che i romani avevano non solo 
raso al suolo, ma che avevano voluto cancellare perfino dalle 
memorie. I romani desideravano inoltre che Leptis, primeggiante 
sulle altre due città tripolitane, Oea e Sabratha, sorpassasse in splen
dore la stessa Alessandria, che non considerarono mai una città 
intieramente romana. Leptis Magna corrispose ben presto a tali 
aspettative, riuscendo a primeggiare tra le città marinare della 
costa africana, soprattutto dopo la decadenza di Oea, la odierna 
Tripoli.

I capolavori d ’arte di Leptis Magna sono ora custoditi in 
parte nel Museo locale, in parte nel Castello di Tripoli. L ’organiz
zazione del Museo in Leptis è stata ultimata nel 1930, ma, s’in- 
tende, il suo materiale sta ancora arricchendosi man mano che gli 
scavi procedono. Tra gli oggetti esposti il più interessante è Y elefante 
di marmo, simbolo del fiorentissimo commercio in avorio della 
città, ritrovato negli scavi della cosiddetta Via Trionfale. Nelle 
sale del Museo sono esposte in parte opere autentiche ed originali, 
in parte copie artistiche di capolavori greci. Così la bellissima 
statua di Venere, di tipo Capitolino, copia di un originale greco 
del quarto secolo a. C. ; la statua del giovane Mercurio con sul 
braccio destro Bacco fanciullo ; quelle di Apollo Citaredo, della 
sacerdotessa e del sacerdote di Iside, di una Musa e del leone.
I tesori maggiori del Museo, e nello stesso tempo opere insigni 
della tarda arte romana, sono i ritratti scultorei : i busti di un 
giovane uomo, di una donna anziana, di Livia e di Settimio 
Severo. Sicuro indizio della coltura artistica dell’antica città sono 
inoltre le copie perfette, dei capolavori greci come il Fauno 
in riposo di Prassitele e il Diadumeno di Policleto. Tra i mosaici 
del Museo vanno menzionati per il loro pregio particolare gli 
Amorini e la famosa Pesca, eseguita quest’ultima probabilmente 
sulla scorta di un dipinto ellenistico.

II R. Museo Archeologico ospitato nel Castello di Tripoli 
riunisce una straordinaria abbondanza di tesori libici dell’anti
chità : tra essi i più numerosi e pregevoli provengono da Leptis 
Magna. Così la Vittoria alata tolta dall’Arco di Settimio Severo ; 
la statua dell’Imperatore Claudio, già nel Foro Antico di Leptis, 
che lo rappresenta nell’atteggiamento di dominatore del mondo ; 
la statua della Diana di Efeso che è, a causa dei suoi innumerevoli
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segni simbolici, indispensabile allo studio delle religioni orientali ; 
quella di Bacco ubriaco (Liber Pater), sostenuto da un giovane 
satiro, con ai piedi un gattopardo : copia di un originale ellenistico ; 
un frammento dei rilievi che adornavano l’Arco di Settimio Severo 
e che ci tramanda con perfetta fedeltà 1 lineamenti deU’imperatore 
di Leptis e dei suoi due figli, Caracalla e Geta : il rilievo rappresenta 
la famiglia imperiale mentre attende ad una funzione religiosa. 
La testa di Nereida e il busto di Venere, esposti ora una accanto 
all’altro, adornavano anticamente il Foro Nuovo e il Mercato di 
Leptis Magna. Tra i capolavori più preziosi del Castello di Tripoli 
vanno annoverati due ritratti : il raggiante volto di Germanico
e il viso nobile di Druso, figlio dell’imperatore Tiberio. I mosaici 
del Museo Archeologico provengono piuttosto da altri scavi 
effettuati in Libia che non da Leptis Magna ; mentre è originario 
di là quell’unico e grande pezzo di marmo verde antico che 
serve oggi da tavola nello studio tripolino del Governatore.

Non possiamo proseguire nell’elencare gli oggetti esposti 
nei Musei di Tripoli e di Leptis Magna, che finiremmo col com
pilarne i cataloghi. Va ricordato però che, accanto alle arti mag
giori, essi hanno collezioni ben fornite di statuette, di oggetti 
d ’uso, di iscrizioni : uno specchio fedele e preciso della vita romana 
nell’Africa Settentrionale. È stato detto che la popolazione della 
Libia consisteva maggiormente di indigeni ; nell’interno della 
provincia vivevano pochi commercianti romani, qua e là qualche 
presidio ; perfino nelle città solo un’esigua minoranza era di 
origine europea. £  tanto più stupendo quanto Roma abbia potuto 
improntare del proprio spirito le città della costa africana e prima 
tra esse Leptis Magna. Ciò si dovette, in parte, naturalmente alla 
signorile generosità con cui Settimio Severo aveva voluto abbellire 
e sviluppare la sua città natale. Tuttavia la parte preponderante 
del merito spetta allo spirito romano che seppe non solo con
quistare, ma anche colonizzare 1 territori sottomessi. E colonizzare 
significava propagare la civiltà e la coltura, non col ferro e col 
fuoco, ma coi mezzi dell’equità, della saggia temperanza e del 
benessere economico. Con queste sue virtù colonizzatrici Roma 
riuscì ad assimilare anche spiritualmente 1 popoli soggiogati.

Anche se Leptis Magna non è che la più grande città 
tra le tante del litorale africano, e sebbene la sua antica impor
tanza e funzione storica, nonché la sua odierna risurrezione ab
biano un significato simbolico, per la conoscenza della coltura 
coloniale romana, sono altrettanto indispensabili 1 monumenti e
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i resti di Sabratha, di Cirene, di Apollonia, di Timgad, di Leptis 
Minor, di Teveste, ecc. L ’Istituto di Studi Romani nella sua bellis
sima pubblicazione dal titolo Africa Romana ha riunito per 
la prima volta, in una serie di saggi monografici, i risultati del
l’archeologia africana. Sarà un compito avvenire quello di riunire 
tutti questi risultati particolari in una grande sintesi storica.
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