
Adulteria lovis nel Ginnasio di Salamina': 
terme e decoro musivo 

GYMNASJIS INDULGENT GRAECULI2: 
ISTITUZIONE GINNASIALE ED EDIFICIO 

Ii complesso terme-ginnasio 3 di Salamina di 
Cipro, situato nell'area settentrionale dell'inse-
diamento prossima alla linea di costa 4, rappre-
senta con ii vicino teatro (fig. 1) ii monumento 
simbolo dell'importanza - culturale, economica 
e sociale - raggiunta dalla città ellenistico-ro-
mana 5 : edificio tanto pin significativo in quanto 
Salamina ha restituito, all'interno di un tessuto 
urbanistico ancora scarsamente indagato, poco, 
eccezion fatta per ii teatro, degli edifici di que-
sto periodo - siano essi case di abitazione, lus-
suose residenze, o costruzioni di destinazione 
pubblica, quali ii bouleuterion in cui, verso ii 
51-50 a.C., si asserragliô ii consiglio cittadino 
preso d'assalto dalla cavalleria romana al co-
mando degli agenti d'affari di Bruto 6 . Ma quel-
lo che piü importa è che la sintesi tra istituzione

ginnasiale, come flessibile complesso polifun-
zionale (contenitore di attivitâ sportive, intel-
lettuali, religiose e civiche 7), ed impianto ter-
male, orrnai preponderante nell'economia del-
l'insieme e rispondente a un 4diversos uso 
sociale da parte di una popolazione enormemen-
te 4allargatas - non solo in termini numerici -, 
al contempo risponde a esigenze fondate sui 
4nuovi6 valori dell'utilitas, del decor, della volup-
tas, e promuove bisogni legati a comportamenti 
collettivi profondamente mutati. Nel proporre 
una nuova sDimension der Gestaltung6 8 , che 
non puô essere ridotta a una semplicistica for-
mula di osmosi tra cultura greco-ellenistica e 
mentalità romana, l'impianto ginnasiale si con-
forma a questa nuova realtà. 

La costruzione di eta imperiale (figg. 2-3) 9 è 
generalmente fatta risalire agli anni successivi al 
terremoto che sotto Augusto colpI Cipro: oltre a 
Nea Paphos 10 , è quanto meno possibile che ii 

1 ADVLTERIVM IOVIS sul mosaico con Leda e ii cigno di 
Complutum, riferito alla fine del Iv-rnizi del V secolo d.C. 
FERNÁNDEZ GALIANO 1984, is, pp. 203-213; GOMEZ PAL-
LARES 1997, pp. 106-107, M 2, fig. 36. 

2PLIN.,Ep.,X,40,2. 
L'impiego di questo termine 6 d'uso consueto per designare 

gli impisnti termali con palestra e altri ambienti annessi nella par-
te orientale dell'impero: cfr. DELAINE 1993. 

POUILLOUX 1966a e 1980. 
In generale KARAGEORGHIS 1969a; NIKOLAOU 1976b; 

MITFORD 1980a, pp. 1321-1323; WATKIN 1988, pp. 328-356; 
YON 1993. 

L'episodio e riferito ds Cicerone: MITFORD 1980, p. 1291; 
WATKIN 1988, pp. 228-339; vd. anche infra, nota 49. 

DELORME 1960, spec. p. 253 ss.

HESBERG 1995, spec. p. 23. 
MEGAW 1953, pp. 136-137, 1954, p. 175, 1955, pp. 31-33, 

1956, pp. 44-45, 1957, pp. 27-29, 1958, pp. 46-48, 1959, p. 30; 
KARAGEORGHIS 1959, pp. 351-352, figg. 16-17, 1960, pp. 286-
288, 1964, pp. 3-4, 1966a, 1966b, pp. 213-222, 1969a, p. 226 ss. 
dell'ed. ted. (1970), 1969b; 1982, pp. 180-182, fig. 129, 1999, pp. 
20-77; NIcOLAOU 1968, pp. 24-25, tavv. 26-29; MITFORD, Ni-
COLAOU 1974, pp. 4-6. Inoltre HEINZ 1983, pp. 110, 112; 
WATKIN 1988, pp. 331-332; spec. NIELSEN 1990, I, pp. 102, 
105 ss., II, C 324; YEGUL 1992, pp. 308-309, fig. 403; WEBER 
1996, pp. 64-65, fig. 48, a-b. 

GuiDoBoNi 1989, pp. 656-657, n. 078. La sua ricostruzione 
venne finanziariamente sostenuta dall'imperatore, che per buona 
misurs le conferI anche ii titolo di s3cxci'r. Sugli interventi di 
Augusto a sostegno delle cittS colpite da catastrofi naturali vd.


