
 Nicoletta Frapiccini, Nunzio Giustozzi, Le Storie dell’Arte © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 2013

L’Africa mediterranea: città romane sotto la sabbia
Volendo imporre il proprio controllo sul Mediterra
neo, Roma dovette ben presto confrontarsi con le 
popolazioni che abitavano le sponde meridionali di 
quel mare, primi tra tutti i cartaginesi, discendenti 
della mitica Didone. Cartagine, fondata nell’attuale 
Tunisia dai fenici, si difese strenuamente dagli at
tacchi romani, ma venne infine annientata  nel 146 
a.C. Di non minore importanza era per i romani il 
controllo dell’entroterra, dove furono creati centri 
di notevole entità, eleganti città che riproponevano 
il razionale modello urbanistico adottato dai romani 
per le colonie ed edifici ispirati a quelli della capitale, 
come a Thysdrus, la moderna El Djem, dove sorse un 
imponente monumento del tutto simile al Colosseo, 
in pieno deserto. Scali di grande rilievo lungo la 
costa erano Cirene, da cui proveniva il silfio (una 
pianta medicinale oggi scomparsa) e Leptis Magna, 
che esportava olio; Thamugadi (oggi Timgad),  di cui 
si è conservato lo spettacolare impianto urbano. Il 
nostro viaggio ha inizio dalla Libia, prosegue  attra
verso i centri tunisini, l’Algeria e finisce in Marocco, 
tra le suggestive vestigia di Volubilis.

1. Leptis Magna (Libia)
Fondata dai fenici nelle vicinanze di un porto 
naturale, Leptis Magna passò sotto il controllo 
romano nel 46 a.C. In età augustea era una città 
di impronta classica, edificata secondo criteri dif

fusi nell’Italia meridionale e utilizzando materiali 
essenzialmente locali (Fig. 1).
Fu solo a partire dal II secolo d.C. che la circola
zione di marmi provenienti dalle isole dell’E geo 
provocò una radicale trasformazione di questo 
centro essenzialmente commerciale, introducen
do strutture eclatanti, destinate ad accrescersi 
ulteriormente durante il principato di Settimio 
Severo, che qui era nato. La lunga via colonnata 
che conduceva dal faro e dal porto fino al centro 
della città e il Foro furono realizzati in questo pe

riodo. Un tempio su altissimo podio e la basilica, 
che si ispirano chiaramente alle costruzioni dei 
Fori imperiali di Roma, furono forse opera di un 
architetto di origine orientale.

2. Thysdrus (El Djem, Tunisia)
Dell’antico centro si conserva il grandioso anfitea
tro, risalente al III secolo d.C., che poteva ospitare 
fino a 40.000 spettatori, superato in grandezza solo 
dagli anfiteatri di Roma e Capua (Fig. 2).  È una 
sorta di Colosseo africano, che spunta come un mi
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Fig. 1 Il teatro di Leptis Magna.

Fig. 2 L’anfiteatro di Thysdrus in Tunisia.
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raggio dalla sabbia, imponente con i suoi tre ordini 
di arcate ornate da semicolonne di stile composito 
e corinzio. La “capitale dell’olio” era divenuta un 
prospero centro in età antonina, e lussuose abita
zioni dovevano costellare la campagna circostante, 
ornate da ricchi mosaici, alcune delle quali sono sta
te riportate alla luce. Numerose domus dovevano 
sorgere anche in città e foto aeree hanno rilevato 
le tracce di un grandioso circo, ancora da scoprire.  

3. Cartagine (Tunisia)
Fondata nell’VIII secolo a.C. dai fenici provenienti 
da Tiro, la città si trovava in una posizione straor
dinariamente felice lungo la rotta dei commerci 
mediterranei tra l’Oriente e la penisola iberica. 
Dagli scavi sono emerse le testimonianze riferibili 
alla più antica fase di vita della città, le abitazioni e 
l’area delle necropoli con il tofet, il santuario dove 
venivano deposte le ceneri dei bambini defunti. 
Risale al VI secolo a.C. il periodo più fecondo di 
Cartagine, ormai completamente affrancata dal 
controllo fenicio e in grande espansione verso la 
Sicilia e la Sardegna. Nacquero intorno alla città 
numerosi centri posti sotto il suo diretto controllo, 
mentre nei secoli successivi Cartagine si ampliò con 
l’aggiunta di nuovi quartieri, come il “Magone” 
sorto nel IV secolo a.C., e il “quartiere di Anni
bale”, eretto tra il III e il II secolo a.C., all’epoca 
del valoroso condottiero. Distrutta nel 146 a.C. da 
Roma, sopravvive a se stessa e ancora all’inizio del 
V secolo d.C. sant’Agostino afferma che nella sua 
terra si parla ancora la lingua punica e gli abitanti si 
chiamano “cananei”, come gli antichi coloni fenici.

4.Thamugadi (Timgad, Algeria)
La città venne fondata da Traiano nel 100 d.C. alle 
pendici delle montagne dell’Aurès, come avamposto 
in un territorio ancora non pienamente sotto con
trollo. Creato dai legionari, il nuovo centro risentì 
fortemente dell’influenza del castrum, cui si devono 
la pianta quadrata e il rigoroso impianto ortogonale. 
Elegante e monumentale (Fig. 3), la città vantava 
spazi e servizi che ne facevano una “piccola Roma”: 
il Foro, la basilica, il mercato, i portici, le terme, il te
atro e l’anfiteatro, la biblioteca. I veterani congedati 
dall’esercito furono i primi abitanti di Thamugadi, 
che a poco a poco richiamò anche parte della po
polazione locale, attirata dal nuovo stile di vita e 
probabilmente convertita anche ai nuovi dei, come 
sembra documentare la costruzione di un maestoso 
tempio dedicato alla triade capitolina. 

5. Volubilis (Marocco)
Il più importante sito archeologico del Marocco 
(Fig. 4) conserva i resti della città posta su un 
pianoro, originariamente sviluppata con un im
pianto irregolare, successivamente rettificato dai 
romani secondo il canonico schema ortogonale. 
La fase più antica risale forse al III o II secolo a.C., 
mentre uno sviluppo urbanistico particolarmente 
intenso si registra dapprima in età flavia, epoca 
cui risalgono i resti di un articolato complesso 
termale, e nel III secolo d.C. In questo periodo si 
costruirono o si ristrutturarono molti edifici pubbli

ci e venne creato un grande quartiere nel settore 
nordorientale della città, dove sorsero case con 
splendide decorazioni a mosaico. Al centro di una 
delle piazze della città sorge l’arco onorario di 
Caracalla, ornato da medaglioni che conservano 
i busti dei personaggi della famiglia imperiale. La 
città ha restituito inoltre un cospicuo numero di 
sculture in marmo e statue di bronzo, rinvenimenti 
non comuni nelle città africane, a conferma del 
gusto raffinato e della ricchezza della città.

Fig. 3 L’arco di Thamugadi.

Fig. 4 Le rovine di Volubilis.
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