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PreSentaziOne

I mosaIcI dI cIrene: un secolo dI scoperte

La ricerca archeologica a cirene è in atto 
esattamente da cento anni e il presente volume si 
propone di ricordare questa ricorrenza illustran-
do l’attività svolta nell’ambito dello studio del 
mosaico in età ellenistica e romana.

nell’ultimo ventennio la  Missione archeo-
logica dell’Università di Urbino ha cercato di 
proseguire e anche di ampliare l’opera scientifi-
ca ed editoriale attivata nel dopoguerra dal 1957 
in modo consistente da Sandro Stucchi, che ha 
dato continuità alla riscoperta della città attuata 
dal 1913 al 1942 con grandi mezzi da archeologi 
italiani.

dopo un secolo di scavi regolari e di ricerche 
nell’ “atene d’africa”, la Missione ha ritenuto di 
pubblicare in anni recenti volumi di sintesi per fare 
il punto sulle conoscenze acquisite attraverso varie 
fasi di indagini su singoli temi nel corso del tempo, 
fino all’attuale studio sul mosaico.

nel primo decennio di attività agli inizi del 
novecento (1913-1923), caratterizzato da una at-
tività “pionieristica” di scoperte, il Soprintendente 
ettore Ghislanzoni ha individuato già nel 1914 i 
mosaici del frigidarium delle Grandi terme e su-
bito dopo quello nel “Capitolium” presso l’Agorà, 
pubblicati nel 1916 con puntuali rilievi grafici; al-
tri pavimenti a mosaico sono stati allora rinvenuti 
in vari siti e poi protetti con uno strato di sabbia, 
come risulta dalle relazioni di scavo dell’epoca.

Ha fatto quindi seguito un ventennio ricco di 
interventi da parte di illustri studiosi, sotto l’egida 
della Scuola archeologica italiana di atene. nuovi 
mosaici sono stati scoperti e poi pubblicati negli 
anni trenta da Gaspare Oliverio e da Luigi Pernier, 
rispettivamente nelle Grandi terme e nel tempio 
di apollo; i restauri eseguiti all’epoca hanno ga-
rantito la conservaizone di questi pavimenti fino ai 
nostri giorni.

La guerra ha poi determinato una sospensio-
ne dei lavori per vari anni, fino all’apertura della 
Missione archeologica a cirene (1957), con siste-
matici scavi e restauri da parte dello stesso Sandro 
Stucchi e dei suoi collaboratori, che hanno provve-
duto alla pubblicazione di una serie di volumi sui 
monumenti dell’Agorà, mosaici compresi. Questo 

progetto editoriale prevedeva la stampa anche di 
opere specifiche sulla documentazione rinvenu-
ta,  quale, ad esempio, le monete, le varie classi 
di ceramica e di materiali greci e romani. alcuni 
collaboratori hanno effettuato anche studi sui mo-
saici negli anni Sessanta e Settanta, quali Paolino 
Mingazzini e ida Baldassarre; il primo studioso ha 
pubblicato quelli della “casa di Giasone Magno” 
e la seconda si è interessata dei mosaici ellenistici 
di cirene. il compianto “Maestro” ha potuto ben 
operare nei suoi trentacinque anni a cirene (fino 
al 1991) in relazione all’Agorà, al tempio di zeus, 
al santuario di apollo e all’architettura cirenaica, 
segnalando anche nuovi mosaici, e ha altresì la-
sciato una eredità di progetti meritevoli di avere 
continuità.

anche il Soprintendente di cirene richard Go-
odchild ha segnalato nel contesto dei suoi scavi 
negli anni cinquanta e Sessanta vari pavimenti a 
mosaico nella città e nel territorio; egli ha messo 
inoltre in atto un progetto apposito per il loro re-
stauro, con tecnici formatisi alla scuola del mosai-
co a ravenna.

nell’ambito  di questi stessi intenti di ricerca 
e anche di tutela è stata per tanto proseguita dagli 
anni ’90 l’attività di scavo e restauro, sia sull’acro-
poli, sia nel Quartiere dell’Agorà, che ha determi-
nato sul limite orientale anche la scoperta del san-
tuario dei dioscuri, con il tempio qui realizzato nel 
Vii secolo a.c. dal re Batto, con nuovi ritrovamen-
ti di materiali significativi di età arcaica. La ricerca 
in questa zona sacra ha consentito poi di scoprire 
un altare monumentale e di studiare altri edifici di 
culto, come ad esempio il “tempio del mosaico a 
meandro” e quello di cibele, con una settantina di 
pezzi statuari all’interno.

L’individuazione nel1999 della vasta area “pe-
riferica” sacra a demetra ha inoltre permesso di 
aprire un nuovo fronte straordinario di indagine 
fuori dalla porta Sud a cirene, ricco di potenzia-
lità. È stato qui messo in luce il tempio esastilo di 
fine età arcaica della divinità, con il relativo altare, 
all’interno di un temenos caratterizzato dalla pre-
senza di un propileo tetrastilo, di un teatro di epo-
ca classica ricavato in un pendio roccioso (2002), 
di numerosi oikoi e di serie di piccoli altari scolpiti 
nella roccia, scavati da Massimo Gasparini. nel 
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2006 nelle adiacenze è avvenuto il ritrovamento di 
un nuovo tempio periptero, con altare, oikoi e re-
lativo propileo esastilo di età ellenistica; all’interno 
della cella è stato rinvenuto e restaurato un interes-
sante pavimento a mosaico di età ellenistica.

negli anni novanta sono stati anche segnalati 
mosaici all’interno di due tombe scavate nella roc-
cia, pubblicati rispettivamente da anna Santucci e 
da Margherita Bonanno aravantinos. a rosa Ma-
ria Bonacasa carra si deve in anni recenti lo stu-
dio dei mosaici nella casa di esichio e in basiliche 
cristiane di cirene, come risulta dalla bibliografia 
segnalata nel presente volume.

Un apposito progetto sui mosaici di età greca 
e romana è stato pertanto messo in atto dal 2000, 
considerata la rilevanza del materiale che si anda-
va acquisendo, la necessità di inserirlo nel contesto 
degli studi sulla nuova documentazione archeolo-
gica emersa e di valutarlo in relazione a quello rin-
venuto dalla Missione in mezzo secolo di ricerche, 
ancora inedito, come una parte di quello recupera-
to nel periodo d’anteguerra. del tutto prioritario 
è stato valutato questo nuovo studio, che poteva 
inoltre essere assai agevolato dalla più moderna 
strumentazione informatica, di recente reperibilità.

il felice “incontro” con filippo Venturini ha 
permesso quindi di dare avvio a questa impegna-
tiva opera, con la disponibilità del ricercatore ad 
attivarsi anche con appositi scavi, nell’ambito della 
ricerca effettuata per la tesi nel corso di Specializ-
zazione in archeologia (2003-2006) e poi in quella 
per il dottorato di ricerca nella stessa disciplina 
(2010-2012). Un contributo sui mosaici nel Quar-
tiere dell’Agorà è stato pubblicato dal menzionato 
ricercatore nel 2006 e un secondo su quelli in edi-
fici di culto di età romana è del 2010.

egli si è dedicato a questa indagine con gran-
de slancio e competenza nel corso di una venti-
na di missioni (anche due volte all’anno) con la 
schedatura e il rilievo grafico dei mosaici rinve-
nuti nel corso delle singole campagne di scavo. 
nel contempo egli si è dedicato allo studio dei 
mosaici scoperti negli anni precedenti nei vari 
cantieri della Missione, fino a giungere a quelli 
individuati dal 1957. 

il compianto Soprintendente abdulgader 
Mzeni (fino al 2008) si è dimostrato particolar-

mente interessato  agli  sviluppi  di  questa  ricerca,  
di  carattere  continuativo  e sistematico;  egli ha  
seguito personalmente  con sempre maggiore  at-
tenzione gli esiti dell’indagine nelle varie fasi, così 
come i successivi responsabili ahmed el Saber 
(fino al 2010) e nasser abdeljalel, che ringrazio 
per la grande disponibilità. 

fondamentale si è rivelato in merito questo 
contributo di filippo Venturini, che ha potuto 
in quasi un quindicennio prendere in esame il 
complesso dei mosaici rinvenuti in più di mezzo 
secolo dalla Missione dell’Università di Urbino. 
Si tratta di un corpus di 121 pavimenti, di cui 37 
inediti e 17 appena menzionati in precedenza. 
L’ampio arco temporale affrontato, che va dall’i-
nizio dell’età ellenistica al iV d.c., testimonia 
quanto sia stato impegnativo il lavoro ora giunto 
a compimento, anche per la raccolta di nume-
rose testimonianze disperse in una bibliografia 
quanto mai varia e talvolta di difficile accesso. 
tutti sono stati fotografati e rilevati graficamen-
te; da questo lavoro deriva la ricca documenta-
zione, anche a colori, pubblicata nella presente 
pregevole opera.

dobbiamo  essere  grati  in  definitiva  all’au-
tore per il suo serio impegno sul campo e in ar-
chivio, per molti mesi nel complesso a cirene, 
dedito ad una attività scientifica ammirevole, 
alla quale ha fatto seguito un lungo periodo di 
studio in italia. Questo nuovo volume segna un 
innovativo traguardo nelle nostre conoscenze 
sui mosaici di cirene e costituisce pertanto uno 
strumento assai utile per gli studiosi.

L’opera infatti intende riunire in una unica 
sede tutta la documentazione relativa ai mosaici 
rinvenuti nella città, con attribuzioni e datazioni 
affidabili in quanto basate anche sugli studi dei 
maggiori conoscitori del tema, nonché su una 
visione diretta nell’arco di molti anni a contat-
to con i reperti. il risultato di questo sforzo è 
costituito dall’edizione di un’ampia monografia 
di indubbio interesse per gli studiosi, che rap-
presenta una ulteriore tappa significativa della 
riscoperta di cirene, resa possibile grazie al so-
stegno prezioso dei rappresentanti diplomatici 
e anche dei colleghi libici, che hanno a lungo 
collaborato nell’opera.

marIo lunI
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La prima menzione di mosaici cirenei è nel No-
tiziario Archeologico delle Colonie II 1916, ad ope-
ra del Ghislanzoni e del Guastini, ove si riporta la 
scoperta del mosaico del frigidarium delle terme del 
Santuario di apollo e anche di quello che pavimen-
ta il così detto “tempio di zeus” sull’Agorà, o “Ca-
pitolium”, e sono riportati anche i rispettivi rilievi. 
nel 1930, nel volume iii di Africa Italiana, Oliverio 
descrive il mosaico del grande salone settentriona-
le delle terme del santuario di apollo. cinque anni 
dopo vede la luce il volume del Pernier sul tempio 
di apollo, ove è trattato il mosaico ellenistico ivi 
presente e si fa riferimento anche a quello della casa 
del Mosaico illusionistico sull’Agorà: si tratta della 
prima menzione di tessellati ellenistici a cirene.

negli anni ’50 G. r. Wright data le così dette 
“terme di Paride” ad epoca ellenistica e conse-
guentemente anche i pavimenti ivi presenti vengo-
no ascritti a tale periodo1; tesi che ribadirà anche 
Goodchild2, ma alla quale si opporrà Stucchi, attri-
buendo il complesso ad epoca tardoantica3.

Goodchild si occupa della casa di esichio4 fra il 
1959 e il 1960  e J. reynolds studia,  interpreta e data 
le iscrizioni musive di quell’edificio5 che era stato 
scoperto durante gli scavi italiani, sotto la direzione 
di Oliverio, verosimilmente fra il 1929 e il 19346.

nel 1965 Stucchi pubblica il primo volume 
sull’Agorà di cirene, ove sono trattati i mosai-
ci della “casa xi”, ascritti al V d.c., e anche del 
“tempio e6”, attribuito alla fine del ii d.c. Sia nel 
primo caso che nel secondo sono realizzati preziosi 
rilievi dei pavimenti che sono stati utilizzati anche 
in quest’opera, essendo oggi questi mosaici assai 
difficilmente leggibili o quasi completamente di-
strutti, come nel caso del “tempio e6”.

il primo studio sistematico e approfondito su 
alcuni mosaici di cirene è del 1966: P. Mingazzi-
ni, L’Insula di Giasone Magno. L’autore fa cenno 
anche al mosaico del “tempio di zeus”/ “Capito-
lium” sull’Agorà e a quello del frigidarium delle 
terme, con il meritorio obiettivo di stabilire dei 

capisaldi stilistici e cronologici per lo studio dei 
pavimenti tessellati cirenei. Mingazzini è anche il 
primo a compiere confronti sistematici con il resto 
della produzione musiva del Mediterraneo.

nel 1971 Goodchild nel volume Kyrene und 
Apollonia compie una rapida rassegna dei mosaici 
cirenei, presentandone anche di inediti: quello della 
figura barbata della “casa del cortiletto a Mosaico” 
datato ad epoca tardoantica, ma senza circostanzia-
re tale attribuzione; così è anche per il pavimento 
del così detto “tempio di atena”, con al centro un 
emblema con volto gorgonio, attribuito al ii d.c.

nell’opera di Goodchild è riportato anche l’em-
blema con inventio di arianna che lo studioso con-
sidera completamente decontestualizzato dall’edi-
ficio dal quale proviene e lo data ad epoca tardo 
antica; così farà anche Stucchi in Architettura Ci-
renaica, che vede la luce nel 1975. anche in questo 
caso la trattazione dei pavimenti musivi è piuttosto 
essenziale, ma sono preziosi alcuni rilievi e per la 
prima volta viene avanzata l’ipotesi che l’ “Insula di 
Giasone Magno” possa avere due fasi pavimentali, 
una di ii d.c. e una di iii d.c. ipotesi che verrebbe 
confermata da altri dati qui presentati.

nel 1976 i. Baldassarre pubblica, in Quaderni 
di Archeologia della Libia, un lungo articolo dal 
titolo Mosaici ellenistici a Cirene e Delo: rapporti 
e differenze. È questa la seconda trattazione siste-
matica e approfondita di alcuni pavimenti cirenei, 
dopo l’opera di Mingazzini, e la prima riguardante 
la produzione musiva ellenistica, alla quale la stu-
diosa già in parte s’era rivolta nel 1970 con l’artico-
lo Il mosaico dell’Apollonion di Cirene7.

nonostante le affinità poste in luce, non solo 
con delo, ma anche con Morgantina ed alessan-
dria, la produzione musiva cirenea viene definita 
«artigianale, modesta, ma immediata e genuina»8. 
nel 1980 alföldi-rosembaum e Ward-Perkins 
pubblicano un studio approfondito sui mosaici 
giustinianei della cirenaica, compresi quelli delle 
basiliche cirenee9. Si tratta di un’opera ancora oggi, 

intrOdUziOne

1 WrIght 1959.
2 goodchIld 1971.
3 stucchI 1975.
4 goodchIld 1959, pp. 44-45.
5 reynolds 1959; reynolds 1960.
6 gasparInI 2010, pp. 2837- 2838. 
7 baldassarre 1970.
8 baldassarre 1976, p. 214.
9 alFöldI-rosembaum, Ward-perkIns 1980.
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in buona parte, valida e per questo si è ritenuto di 
non dovere occuparsi, in questa sede, di tale argo-
mento. di queste tematiche l’alföldi-rosembaum 
già s’era occupato in precedenza, con un articolo 
dal titolo A nilotic scene on Justinianic floor mosaics 
in Cyrenaican churches10.

negli anni ’90 in diversi articoli si tratta dei mo-
saici cirenei: a. Santucci, La tomba cirenea 226. Dal 
monumento ellenistico al rifacimento architettonico11, 
M. Bonanno aravantinos, La tomba dell’amazzono-
machia nella necropoli nord di Cirene12. Sono queste 
due tombe ipogee che le autrici studiano nel loro 
complesso e quindi rivolgono l’attenzione anche ai 
mosaici che le pavimentano; questi sono piuttosto 
simili fra di loro e chiaramente riconducibili all’inte-
ra produzione musiva cirenea di fine ii inizi iii d.c.

nel 1996 S. Wanis pubblica un breve studio sul 
mosaico di teseo e il Minotauro13 dell’ “Insula di 
Giasone Magno”  che riprende, in buona parte, le 
considerazioni di Stucchi e Mingazzini. Quest’ope-
ra sarà trattata, insieme ad altri mosaici mitologici 
della città, da J. M. Blázquez in un articolo pubbli-
cato nel 2007, ove si pongono in luce, in parte, ap-
parentamenti con la produzione musiva nordafrica-
na e di alcune zone del Mediterraneo occidentale, 
ma è anche questa una disamina piuttosto rapida. 

fra il 2005 e il 2009 la Bonacasa-carra si occu-
pa dei mosaici della casa di esichio14, per la prima 
volta sottraendosi al potere suggestionante dell’e-
pistola 93 di Sinesio, ed è la prima a compiere an-
che un’analisi iconografica dei pavimenti. La stu-
diosa ribadisce la datazione dei mosaici e del sectile 
all’inizio del V secolo.

nel 2006 viene pubblicata una rapida rassegna  
dei mosaici cirenei, nell’articolo I mosaici di epoca 
romana nel Quartiere dell’Agorà15. approfondito è 
invece lo studio dedicato ai pavimenti dei templi di 
cirene16, corredato di rilievi e ricostruzioni inediti 
come quello del così detto “tempio di atena” e del 
“tempio del Mosaico a Meandro”, che qui per la 
prima volta viene datato al i d.c. il tappeto musivo 
del “tempio di atena”, che Goodchild aveva attri-
buito al ii d.c. senza circostanziare tale assegnazio-
ne cronologica, viene qui ascritto all’epoca Severia-

na, contestualizzando l’opera anche in rapporto agli 
eventi storici e alla propaganda Severiana. Quest’ar-
ticolo ha, tuttavia, un notevole limite: quello di con-
siderare la pavimentazione musiva dei templi una 
peculiarità del mondo greco-orientale17 e quindi 
una conferma d’un legame quasi esclusivo di cirene 
con quello. in questa sede l’analisi al riguardo è stata 
estesa a tutto il Mediterraneo ed è risultato evidente 
che si tratta di un uso bene attestato anche in ambi-
to italico e punico, sin da epoca ellenistica.

in una recente analisi complessiva della pavi-
mentazione della “casa del mosaico di dioniso”, è 
stato messo in luce come l’emblema con l’inventio di 
arianna, da qui proveniente, considerato nel conte-
sto di pertinenza, debba essere ascritto, insieme agli 
altri mosaici, al iii-iV d.c.18. in questa sede la data-
zione è stata ulteriormente alzata al pieno iii d.c.; 
infatti fra i tessellati della casa in questione e quelli 
dell’ “Insula di Giasone Magno” sussistono analogie 
tanto stringenti da rendere impossibile un’attribu-
zione ad epoca tarda. a sostegno di questa datazio-
ne è ora adducibile anche un emblema con inven-
tio di arianna recentemente scoperto a tolemaide, 
molto simile a quello cireneo e attribuito, in base 
anche a dati di scavo, all’inizio del iii d.c. 

nel 2010 e. Gasparini pubblica un prezioso 
contributo sui pavimenti in sectile dell’ “Insula 
di Giasone Magno”. Sempre ad opera della stessa 
studiosa, al “xix convegno sull’africa romana” 
del 2010, viene presentato uno studio complessi-
vo della casa di esichio che contempla anche una 
nuova e più precisa pianta dell’edificio e la corretta 
interpretazione come stibadium del così detto nin-
feo, nel cortile della casa. anche in questo caso è 
confermata la datazione all’inizio del V d.c.

È quindi evidente che questo è il primo studio 
in cui i mosaici di cirene vengono presi in esame 
complessivamente, dall’epoca ellenistica a quella 
tardoantica. Si tratta di ben centoventuno atte-
stazioni (frammenti compresi), risultato anche di 
nuove scoperte verificatesi nel corso di questi ul-
timi anni.

Presupposto di questo volume è stato il proget-
to realizzato nel corso del xxV ciclo del “dottora-

10 alFöldI-rosembaum 1975.
11 santuccI 1995.
12 bonanno aravantInos 1998.
13 WanIs 1996.
14 bonacasa-carra 2005; bonacasa-carra 2009.
15 venturInI 2006a.
16 venturInI 2010.
17 teoria sostenuta anche in dunbabIn 1999.
18 venturInI 2006b.
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to di ricerca in archeologia romana nel Maghreb 
e in cirenaica”, durante il triennio 2010-2013. en-
tro quest’arco cronologico è stata svolta un’intensa 
attività sia sul campo, sia di studio.  La città di ci-
rene e le sue immediate vicinanze sono state divise 
in aree: 

1) acropoli (l’unica risultata sterile, perché non 
scavata)

2) area dell’Agorà
3) area del cesareo
4) Strada verso il santuario di apollo
5) Santuario di apollo
6) Santuario di zeus
7) Quartiere centrale
8) area del santuario di demetra
9) necropoli nord

entro queste zone è stato compiuto un censi-
mento dei pavimenti, ognuno dei quali è stato sche-
dato e rilevato. il primo risultato ottenuto è stato 
quello dell’incremento numerico dei pavimenti: ne 
sono stati censiti 108 (frammenti esclusi), dei qua-
li 37 completamente inediti, 74 editi e di questi 57 
approfonditamente trattati in passato, cioè quelli 
ellenistici e quelli dell’ “Insula di Giasone Magno”; 
i restanti 17 sono, più o meno, fugacemente menzio-
nati nelle opere sopra elencate. Lo studio della prof.
ssa Baldassarre sui mosaici ellenistici risale al 1976, 
quello di Mingazzini sull’ “Insula di Giasone Ma-
gno” al 1966; questo ha fatto sì che anche i pavimen-
ti ivi analizzati abbiano dovuto essere ripresi in con-
siderazione, alla luce non solo dei nuovi dati emersi 
durante la ricerca compiuta a cirene in questi anni, 
ma anche dei notevoli progressi compiuti nel campo 
dello studio dei mosaici negli ultimi quaranta anni.

Una volta terminato il “censimento”, cioè quel-
lo che si potrebbe definire “lavoro sul campo”, s’è 
proceduto nello studio approfondito sia dei singo-
li pavimenti, sia della produzione musiva nel suo 
complesso. il risultato è la presente opera che è 
divisa in quattro parti:

i) analisi e studio della produzione musiva ci-
renea, che consta di cinque capitoli:

  - L’epoca ellenistica.
  - La prima epoca romana.
  - La piena epoca romana.
  - L’epoca tardoantica.
  - La produzione musiva cirenea, nel contesto 

regionale e nel Mediterraneo.

in questa parte la produzione musiva cirenea 
viene analizzata diacronicamente, considerando, 
di volta in volta, in modo specifico: le tipologie 
pavimentali, i modi di partizione pavimentale, i 
singoli motivi ornamentali nelle cornici e nel cam-
po centrale, le rappresentazioni figurate, l’impie-
go di mosaici in contesti particolari (come quello 
dei templi). ci sono anche paragrafi dedicati alle 
strutture ove i mosaici si trovano, ove si tenta di 
definire le fasi di vita principali dei singoli edifici, 
legandovi i pavimenti. Vengono presi in conside-
razione anche i reperti in connessione, sia con gli 
edifici, che  con i  mosaici. in alcuni casi si tratta di 
oggetti scoperti in passato e sottoposti ad una rilet-
tura, come, per esempio, il sestario bronzeo della 
“casa xi dell’Agorà” (tav. xii), del quale è stato 
possibile dare una lettura corretta dell’iscrizione. 

Una volta stabiliti dei caposaldi cronologici 
in base ai dati stratigrafici e all’analisi dei reperti, 
ovviamente nei casi in cui ciò è stato possibile, s’è 
proceduto a “tessere” una trama di rapporti, analo-
gie e differenze fra i mosaici di cirene, individuan-
do motivi iconografici e particolarità tecniche, più 
o meno ricorrenti, da usare come fossili guida per 
definire lo sviluppo della produzione musiva loca-
le. a questo riguardo utilissime sono state le recen-
ti scoperte di tolemaide, apollonia, euesperides, 
ove i mosaici sono in relazione a dati derivanti da 
scavi scientifici. Prezioso è stato anche il volume di 
Michaelides sui mosaici romani di Berenice.

infine s’è proceduto al confronto con il resto 
della produzione del Mediterraneo. 

Un altro risultato è stato quello di definire più 
precisamente la datazione di molti mosaici, o di 
ritoccare l’attribuzione cronologica di alcuni, non 
solo in base ai dati di scavo e a confronti tipologici, 
ma anche tramite l’analisi semantica, come è avve-
nuto per il mosaico 8, databile all’inizio del iii d.c., 
anche per il messaggio politico del quale è vettore. 

non si è infatti trascurato di indagare cosa i pa-
vimenti significassero, se avessero un legame par-
ticolare con la stanza o l’edificio in cui si trovano, 
quale potesse essere la relazione e il legame con chi 
li osservasse. a tal riguardo si veda quanto detto di 
cat. 32 e 75: mosaico del labirinto e emblema con 
inventio di arianna. Per questo tipo di indagine, ol-
tre a testi di autori quali zanker, zaccaria ruggiu, 
Grassigli19, si è fatto riferimento anche ad opere 
di antropologia culturale e storia delle religioni20. 
Questa analisi è stata effettuata anche sui pavimen-
ti a completa decorazione geometrica e su alcuni 

19 grassIglI 1999; zanker 2002; zanker 2006; zaccarIa ruggIu 2006; zanker, eWald 2008.
20 elIade 2004; elIade 2007; dumézIl 1990; kerényI 2010.
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motivi in particolare, come, ad esempio, quelli detti 
“rainbow style” (13, b) e “crusta marmorea” (20, g). 

Lo sviluppo della produzione musiva cirenea 
viene tracciato in costante riferimento ad eventi 
cruciali della storia locale, ma anche contestualiz-
zandola nella più ampia cornice della complessa 
serie di contatti fra la città, la regione ed il resto del 
Mediterraneo ed eventi storici di grande portata, 
nei quali la cirenaica è coinvolta. nella parte “La 
produzione musiva cirenea, nel contesto regionale 
e nel Mediterraneo” viene analizzato lo stretto rap-
porto con alessandria, Siracusa e il mondo Punico 
in epoca ellenistica, nonché quello con roma, che 
si inserisce prepotentemente in questo contesto a 
partire dal 264-241 a.c. dal ii d.c. in poi, si consi-
dera la produzione musiva locale anche in rappor-
to a quella dell’africa Proconsolare, evidenziando 
gli aspetti conservatori, derivanti dalla fedeltà alla 
tradizione ellenistica, che legano cirene alla parte 
orientale del Mediterraneo, ma si pone attenzione 
anche alle aperture, alle innovazioni provenienti da 
ovest, in alcuni casi dovute a interventi di grande 
ristrutturazione urbana decretati dal potere cen-
trale a seguito di eventi particolarmente traumati-
ci, come la “rivolta giudaica” o le lotte per la suc-
cessione al potere fra Settimio Severo, Pescennio 
nigro e clodio albino. i cataclismi che colpirono 
la città nel iii e nel iV d.c. sono importanti punti 
di svolta che naturalmente sono tenuti presenti, ma 
si cerca di andare oltre una mera attribuzione a pri-
ma o dopo i terremoti, tentando di formulare da-
tazioni più precise, contestualizzando, non solo in 
rapporto ad altri dati archeologici, stratigrafia mu-
raria, reperti in connessione, ma anche in relazione 
ad altri, non meno importanti, eventi storici, come 
le incursioni delle tribù dell’interno che funestaro-
no la regione per buona parte del V d.c., nonché 
il mutare del ruolo di cirene, con la perdita dello 
status di capitale della Pentapoli, prima trasferito a 
tolemaide, poi ad apollonia.

ii) catalogo: contiene le schede dei singoli mo-
saici che sono stati raggruppati per aree, all’interno 
delle quali si cerca di seguire un criterio di distri-
buzione diacronica dal più antico al più recente. 
a questo criterio s’è abdicato, allorchè seguirlo 
avrebbe comportato lo smembramento di alcuni 
complessi musivi, rendendo difficilmente intelleg-
gibili i rapporti stratigrafici fra mosaici di epoche 
diverse, ma nello stesso edificio, come per i pavi-
menti 14-20 o per quelli delle terme. nelle schede 
sono riportati tutti i dati, l’elaborazione dei quali è 
nella prima parte del volume.

iii) repertorio dei motivi ornamentali, che 
sono così raggruppati: 

- cornici.
- campo centrale.
- Motivi di riempimento.

Questo repertorio è stato realizzato sulla base di 
Le décor gèometrique de la mosaïque romaine, I, II, 
Paris 2002, così che le definizioni siano quelle accet-
tate dalla comunità scientifica internazionale, quindi 
immediatamente comprensibili. in alcuni casi ci sono 
motivi che non trovano riscontro nei suddetti volu-
mi; è stato quindi inevitabile creare delle descrizioni 
ad hoc. tuttavia si è cercato di attenersi il più possibi-
le alle convenzioni codificate in Le Décor I e II.

il repertorio consta di 21 pagine, numerate da 1 
a 21; nel testo e nelle schede i riferimenti al reper-
torio sono in grassetto es: 1,a = 1 pagina, a motivo.

iV) tavole alle quali nel testo si fa riferimen-
to in numeri romani (es. tav. c) e sono divise in 
quattro parti: i-cxV per lo più mosaici, con i ri-
spettivi rilievi; cxVi-cxxiV rapporti fra mosaici 
e strutture e aspetti specifici delle strutture; cxx-
Vi- cxxiV piante; cxxiV-cxLiii foto a colori.

e’ stata fatta attenzione anche a contestualizza-
re nel tessuto urbano la collocazione degli edifici 
con i mosaici studiati e questo non solo con l’ausi-
lio di piante, ma anche di foto aeree.

foto, disegni e rilievi fotogrammetrici sono sta-
ti realizzati in massima parte dall’autore; ove non 
sia così, è specificato nella didascalia, con nome 
dell’autore e anno della pubblicazione o la sigla  
archivio dac (“archivio del dipartimento di ar-
cheologia di cirene”).

Le foto aeree sono state realizzate dagli amici 
e colleghi Lorenzo cariddi, Massimo Gasparini, 
Marcello Montanari.

Uno speciale ringraziamento va a tutto il “di-
partimento di antichità della Libia” e in particola-
re a tutti i funzionari del “dipartimento di cirene”, 
a tutti gli ispettori con i quali ho avuto il piacere di 
collaborare sin dal 2000. il loro contributo è stato 
fondamentale per la realizzazione di questo lavoro, 
è quindi naturale manifestare riconoscenza a que-
ste persone, che prima ancora che dei collaboratori 
e dei colleghi sono degli amici.

riconoscenza e gratitudine vanno anche a tut-
ti i ragazzi di cirene che nel corso di questi anni 
hanno collaborato, fornendo il loro prezioso aiuto.

ringrazio tutti questi amici, sperando di avere an-
cora il piacere e l’onore di lavorare insieme in futuro.
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I. l’epoca ellenIstIca

I. 1. Cronologia
L’unico studio approfondito sui mosaici elleni-

stici di cirene risale al 19761; all’epoca i pavimen-
ti censiti erano otto. durante l’indagine svolta in 
questi anni ne sono stati individuati altri quindici, 
per un totale di ventitré. Questo incremento nume-
rico ne ha determinato anche uno delle conoscenze 
delle caratteristiche della produzione musiva cire-
nea in epoca ellenistica. Un apporto fondamentale 
è stato anche quello delle scoperte di eusperides 
e di apollonia che permettono di usufruire di un 
prezioso termine di paragone in cirenaica.

Questi 23 mosaici sono cronologicamente in-
scritti in un arco che va almeno dalla metà del iii 
a.c. al i a.c. senza soluzione di continuità e con 
una distribuzione che vede il picco più alto fra il 
iii e il ii a.c.

il mosaico dell’Apollonion (cat. 77; tav. LxxViii) 
risulta connesso con la seconda fase del tempio 
(fine iV a.c.); è in tessere regolari, con alcune parti 
in vermiculatum. La fine del iV a.c. è certamente 
una datazione alta, molto alta, per un manufatto 
del genere. altri pavimenti in tessere ritenuti di iV 
a.c. sono attestati a Gela, Volcei, Monte iato, ma 
di recente sono stati sottoposti ad una revisione 
che ne abbasserebbe la datazione2. considerazioni 
d’ordine stilistico rendono alquanto dubbiosa l’at-
tribuzione alla fine del iV a.c. del mosaico cireneo, 
che tuttavia potrebbe essere attribuito alla metà 
del iii a.c. viste le innegabili affinità con cat. 1. Per 
cautela si preferisce lasciare il problema aperto, fis-
sando un limite verso l’alto alla fine del iV a.c., in 
quanto non è possibile ignorare completamente il 
dato archeologico che potrebbe essere, per altro, 

confermato da alcune particolarità della cornice a 
perle e astragali3, e un limite verso il basso entro il 
iii d.c., forse alla metà del secolo.

S’è ritenuto di potere alzare al iii a.c. la data-
zione del pavimento del Nomophylakeion (cat. 3; 
tav. i, a), fino ad oggi attribuito al i a.c., seppur 
fosse stato riconosciuto che è intimamente connes-
so con la fase originaria dell’edificio, databile al iii 
a.c.4.  Quasi identico a quello del Nomophylakeion 
è un mosaico, finora inedito, che si trova all’ingres-
so di  una grotta sopra il santuario di apollo (cat. 
79; tavv. Lxxix-Lxxx). e’ stata confermata la 
datazione alla metà del iii a.c. dei due mosaici del-
la casa del Meandro illusionistico (cat. 1-2) formu-
lata in passato5, anche sulla base di forti analogie 
con alcuni pavimenti di Morgantina, in particolare 
quelli della casa di Ganimede. il tentativo fatto di 
recente di abbassare la datazione dei mosaici sice-
lioti al ii a.c., avrebbe potuto comportare la neces-
sità di ritoccare verso il basso l’attribuzione crono-
logica anche di quelli cirenei, se non fosse che la 
critica alla datazione dei pavimenti di Morgantina 
al iii a.c. s’è rivelata inconsistente. Questa critica 
è partita dal presupposto che siano poco cogenti 
i dati archeologici, sui quali si fonda la cronolo-
gia tradizionale. i ribassisti si basano sul confronto 
con le case a peristilio di delo e sulla presenza di 
un’ornamentazione parietale legata ai mosaici, del 
tipo ascrivibile al “i stile”. infatti, sebbene il così 
detto “i stile” si diffonda a partire dal iV secolo 
a.c.6, il tipo di ornamentazione che ricorre nelle 
case di Morgantina sarebbe ampiamente attestato 
nel ii a.c.7.

Si tenga però presente che il tipo della casa a 
peristilio si diffonde in area mediterranea prima 
del ii a.c., epoca alla quale sono ascrivibili gli edi-

1 baldassarre 1976, pp. 193-221; per quanto riguarda euesperides e apollonia:  WIlson 1999; WIlson 2004; WIlson 2006; caIllou 2010.
2 lIppolIs 2006, pp. 220-221; pIlo 2006, pp. 153-166, ove (p.157) tuttavia si afferma riguardo ai materiali mobili della casa di Gela: «non è 

quindi possibile garantire sempre e con sicurezza la pertinenza dei reperti mobili al luogo preciso di rinvenimento, oltre al fatto che per la maggior 
parte del materiale è attualmente registrata solo la generica provenienza da Villa Jacona»;  adamesteanu 1956, pp. 343-354; JohannoWskI 1990, 
pp. 35 ss.;  panvInI 1997; Isler 1997, pp. 19-31; russenberger 2012, pp. 118-126, ove si dimostra che il mosaico a tessere di Monte iato è più 
recente, a tal riguardo anche campagna 2011, pp. 187-225, in particolare pp. 192-193.

3 Si veda cat. 77.
4 baldassarre 1976, pp. 211-212.
5 baldassarre 1976, pp. 193-200.
6 bruno 1969, pp. 305-317; lIng 1991, p. 12; pIlo 2006, pp. 153-166.
7 mancInI 2006, p. 172.
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fici delii8 . Per quanto concerne la decorazione pa-
rietale e la datazione di questa al ii secolo a.c., va 
notato che, secondo studi recenti, la decorazione a 
rilievo di blocchi sagomati comparirebbe a partire 
dal iii a.c., diffondendosi nel corso del ii a.c.9.. 
La decorazione della casa di Ganimede sarebbe, 
invece, ascrivibile ad una tipologia già diffusa a 
partire dal iV secolo10: «le pareti dell’ambiente 
sono intonacate e dipinte, dalle tracce conserva-
tesi è possibile ricostruire che vi fosse un’artico-
lata pittura caratterizzata da un plinto rosso con 
pannelli rosa, rossi, gialli, neri e azzurri»11, questo 
nella stanza con il mosaico di Ganimede, mentre 
in un’altra: «anche in questa stanza si possono os-
servare tracce dei dipinti  che decoravano le pareti. 
Lo zoccolo è rosso e diviso in verticale con linee in-
cise a formare pannelli di varie dimensioni. Sopra 
sono dipinti in rosso e bianco blocchi con margini 
disegnati»12. inoltre va tenuto presente che anche 
la decorazione a stucco a rilievo delle pareti è pre-
sente a Olinto e atene nella seconda metà del iV13, 
anche se non si tratta di blocchi sagomati, ma di 
cornici14. Quindi la decorazione parietale non è un 
elemento vincolante per una datazione al ii a.c.

come già detto, i dati di scavo delineano un 
orizzonte cronologico che s’attesta alla metà del iii 
a.c., che poi non è così radicalmente in contrasto 
con il resto: pianta della casa, visto che la tipologia 
a peristilio in quest’epoca è già diffusa; ornamen-
tazione parietale, dato che il “i stile” compare a 
partire dal iV a.c. Quindi un abbassamento al ii 
a.c. della fase con i mosaici della casa di Ganime-
de non sembra plausibile.

fra iii e ii secolo sono collocabili i pavimen-
ti delle così dette “terme di Paride” (cat. 61-64; 
tavv. LxV-Lxix, a, b). innanzi tutto va precisato 
che non di terme si tratta, ma di un balineon, che ha 
affinità con quelli di Megara Hyblaea e di Gela15, 
ascrivibili al iii a.c. con il balineon di Megara, 

quello cireneo presenta punti di contatto anche 
per quanto riguarda la decorazione pavimentale16.

Probabilmente coevi al Balineon di Paride sono 
i resti di una struttura simile presso il santuario di 
apollo, quindi sono coevi anche i frustuli di pavi-
mento in esso presenti (cat. 65).

La datazione al ii secolo degli Hestiatoria del 
santuario di zeus (cat. 90-91) è confermata, anche 
dalla stringente somiglianza con un nuovo mosaico 
scoperto ad apollonia nel santuario di callicrateia 
e attribuito al ii secolo17.

il mosaico della cella del tempio di iside (cat. 
80; tav. Lxxxi, a) sembrerebbe connesso con le 
murature della prima fase dell’edificio, quindi è 
stato attribuito ad epoca ellenistica.

Per quanto riguarda i mosaici a ciottoli, un pan-
nello si trova nel museo di Shahat (cat. 112; tav. 
cxV) ed è caratterizzato da una decorazione a 
rombi bianchi e neri. altri tre frammenti proven-
gono dal santuario di demetra: uno dal propileo, 
due sono stati rinvenuti presso il tempio (cat. 115, 
119, 120; tav. cxxV). Pavimenti di questo tipo 
sono stati rinvenuti anche a euesperides18. Una 
datazione precisa dei resti di pavimenti a ciottoli 
cirenei non è possibile, poiché o non se ne conosce 
l’esatta provenienza (cat. 110) o sono stati trovati 
in giacitura secondaria, in strati con materiale ete-
rogeneo (cat. 115, 119, 120).

I. 2. Tipologie
La produzione musiva cirenea potrebbe sem-

brare semplice, forse banale. Mancano gli emble-
mata figurati. La gamma delle variazioni cromati-
che è sostanzialmente basata su tre colori: bianco, 
rosso, nero. La superficie pavimentale è movimen-
tata da semplici “giochi” di contrasto fra tessere 
disposte ortogonalmente e diagonalmente, o fra 
tessere disposte in uno di questi due modi e tes-
sere irregolari. Un’analisi più approfondita rivela, 

8 pensando 1987, pp. 175-197; hellman 2010, pp. 58-76.
9 pIlo 2006, p. 172.
10 pIlo 2006, p. 172.
11 mancInI 2006, p. 170.
12 mancInI 2006, p. 170.
13 pIlo 2006, p. 161.
14 pIlo 2006, p. 161.
15 nIelsen 1993, pp. 6-9. Questi confronti portano ulteriore sostegno alla teoria già formulata in passato, secondo la quale la struttura sia 

ellenistica: WrIght 1957, pp. 300-310 e goodchIld 1971, pp. 135-136, entrambi concordano nel ritenere la struttura deputata a abluzioni rituali; 
attribuzione cronologica e funzione contestate da Stucchi: « la parte muraria, scadente oltre ogni immaginazione e la grafia delle lettere dell’epi-
grafe non permettono dubbi su una datazione molto tarda di questo impianto, che nulla ha a che fare con riti di età classica greca», stucchI 1975, 
p. 479. La muratura potrebbe essere stata riparata nel corso degli anni, ricostruita e l’iscrizione non è coeva alla pavimentazione, ma frutto d’un 
intervento successivo, si veda la scheda del mosaico 61.

16 Si veda oltre.
17 caIllou 2010, pp. 178-181.
18 WIlson 1999, pp. 156-159; bennet 2000, pp. 122-130; WIlson 2003, pp. 191-228; WIlson 2004, pp. 149-190.
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invece, una realtà piuttosto complessa, a comin-
ciare dalle tipologie pavimentali che sono sette, 
come si può dedurre dalla tabella 119. Si deduce 
chiaramente che la tipologia più diffusa è quella 
dei pavimenti con tecnica mista, con una netta 
predominanza dell’associazione di tessellatum con 
figlinum, a seguire l’associazione di tessellatum con 
le scaglie e, da ultimo, tessellatum con tessellatum 
irregolare20. È sempre il tessellato regolare ad es-
sere associato al figlinum e quando ciò avviene il 
secondo è sempre usato per l’area di raccordo alle 
pareti; ciò risponde certamente anche a motivazio-
ni estetiche, ma non si può non pensare anche a 
una pratica, cioè facilitare lo scolo dell’acqua e la 
pulizia. Questa soluzione ricorre, infatti, nel Bali-
neon di Paride (cat. 62; tavv. LxVii-LxViii, a) e 
nel mosaico 65 (tav. Lxix, c, d), collocato in un 
ambiente poi inglobato in una struttura termale ro-
mana, ma l’affinità con il 62 porterebbe a pensare 
che già in epoca ellenistica si trattasse d’un vano 
ove si facesse largo uso d’acqua. Figlinum ricorre 
anche nell’area di raccordo alle pareti dell’Hestia-
torion del santuario di apollo (cat. 78; tav. LxViii, 
b), cioè nell’area del pavimento più prossima alle 
klinai, quindi quella che, verosimilmente, si sareb-
be potuta sporcare di più.

La seconda tipologia più attestata è quella dei 
pavimenti a ciottoli. degna di nota è la precoce 
presenza del tessellato regolare che si trova, infat-
ti, nel mosaico 77 (fine iV - metà iii a.c.) e nei 
mosaici 1 e 2, entrambi della metà del iii a.c. La 
tipologia a scaglie compare già dal iii a.c. (cat. 3, 
79; tavv. i, Lxxix-Lxxx), è assente a delo21, ove 
alcuni pavimenti parrebbero avere qualche affinità 
con i mosaici 3 e 79, citiamo ad esempio: n°135 
“Maison F de la Rue de l’Est”;  n°165 “Maison B 
du Quartier de l’Inopos”; n° 152 “Maison de l’her-
mès”22. i primi due mostrano una stringente ana-
logia con i pavimenti cirenei, ma solo ad un primo 
superficiale sguardo, poiché i pavimenti delii sono 
realizzati con grossi frammenti marmorei piuttosto 
ravvicinati fra di loro e non da piccole tessere di 
regolarità variabile, con la malta legante che emer-

ge dagli ampi interstizi. Si tratta di due tecniche di 
pavimentazione diverse. 

il terzo pavimento delio mostra invece qualche 
analogia con quelli cirenei, per quanto riguarda la 
tipologia e l’allettamento delle tessere, ma Brune-
au lo annovera fra le variétés isolées; quindi non 
è frequente nell’isola dell’egeo, ma non lo è nep-
pure in ambito greco-orientale. Questa tipologia 
è attestata a euesperides, in cirenaica, il che ne 
conferma l’antichità. non si tratta di peculiarità 
di questa regione. Pavimenti a scaglie ricorrono 
anche a  Monte iato, d’innanzi all’entrata del bou-
leuterion, all’interno del quale c’è un pavimento 
in tessere regolari24. Questo è un «un tipo di pa-
vimento ricercato»25, come dimostra l’impiego che 
ne viene fatto in edifici pubblici e in ambienti di 
particolare rilevanza di abitazioni. nel mosaico 14 
(tavv. xVi-xViii), le tessere regolari sono nell’a-
rea di raccordo alle pareti e nella cornice, mentre 
le scaglie bianche occupano il campo centrale. 
Un’altra prova del prestigio riconosciuto a questo 
tipo di pavimentazione è il suo utilizzo nel tempio 
di apollo archegheta (tav. i, b). L’edificio fu ri-
strutturato dopo la rivolta giudaica, con particolari 
architettonici volutamente “arcaizzanti”; connessi 
con questa fase si trovano frustuli di un mosaico 
a scaglie bianche che risulta bene in sintonia con 
il gusto dell’architettura, dimostrazione di come, 
in epoca romana, questa tipologia pavimentale ve-
nisse sentita come degna di quella venerabilità che 
hanno le cose antiche. Pavimenti a scaglie bianche 
ricorrono, in epoca ellenistica, anche in ambito pu-
nico26 e a tarquinia27.

Sia nei pavimenti di tessellatum regolare, che a 
scaglie, sono spesso usate tessere in terracotta, sia 
quadrangolari che triangolari, in genere di colore 
rosso o nero (queste sono dipinte); ciò risponde ad 
una mera esigenza estetica: ravvivare cromatica-
mente la composizione, che non poteva che essere 
soddisfatta con questo espediente, data l’assenza 
di marmi e pietre pregiate in cirenaica.

altra cosa è il figlinum, una vera e propria tipo-
logia pavimentale, rara nel mondo greco orientale, 

19  Si veda la parte “elenchi e tabelle”, dopo la “Bibliografia”.
20 La differenza fra tipologia a tessere irregolari e tessere a scaglie sta nel fatto che nella prima i tasselli sono più grandi e disposti con una 

trama più fitta, a cirene ricorre in due pavimenti databili al ii a.c., ma è una tecnica più antica che è attestata anche ad alessandria nella prima 
metà del iii a.c.

21 baldassarre 1976, p. 216 n. 16 e 24.
22 bruneau 1972, pp. 197-201, 209-217, 205.
23 WIlson 2003, pp. 197-200.
24 isler 1997, p. 22.
25 Isler 1997, p. 22.
26 lancel 1985, pp. 158-170.
27 nIro gIangIulIo 1997, pp. 78-82.
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ma bene attestata ad occidente, ove probabilmen-
te ha origine. in un pavimento cartaginese del 
iV a.c.28 sono usate tessere di terracotta di cm 2 
di lato, molto simili a quelle del mosaico 61 del 
Balineon di Paride (tavv. LxViii), ma c’è anche 
una fascia di piccole tessere cubiche di 1,5 cm, sia 
in pietra che in terracotta appositamente tagliate 
per questo fine, molto simile a quella del pavimen-
to 62 (tavv. LxVi-LxViii) dello stesso balineon 
cireneo, pavimento che però è attribuibile alla 
settima tipologia, quella mista, che mostra anche 
somiglianze con alcuni tratti particolari della pavi-
mentazione del balineon di Megara Hyblea29. Solo 
in tessere fittili sono i mosaici 80 e 93.

tessere fittili appositamente create per uso mu-
sivo sono attestate anche a tarquinia30. La tipo-
logia 5, cioè il signinum, potrebbe essere ritenu-
ta marchio di romanità, basti ricordare su cosa si 
basasse l’attribuzione al i a.c. del pavimento del 
Nomophylakeion31 (cat. 3), ma pavimenti in signi-
num in cirenaica ricorrono a euesperides32, cit-
tà che fu abbandonata intorno alla metà del iii 
a.c.33; anche in questo caso i confronti sono con 
Morgantina, cartagine e Kerkounae34: un centro 
greco-siceliota e due punici, ma in Sicilia pavimenti 
di questo tipo ricorrono anche a Monte iato35, con 
la cui produzione musiva quella cirenea ha anche 
altri punti di contatto (i pavimenti a scaglie), così 
come con Morgantina36 . L’origine di questo tipo di 
pavimentazione è punica37. i signina cirenei sono 
nel Balineon di Paride (63-64), che mostra anche 
per questo aspetto stringenti affinità con quello di 
Megara Hybalaea38.

frammenti in figlinum e in signinum sono atte-
stati anche a Gortina, ma sono stati ritrovati in gia-
citura secondaria, in strati con reperti anche tardo 
antichi39.

La presenza di mosaici a ciottoli testimonia il le-

game con il mondo greco orientale; questo tipo di 
tecnica, come è noto, trova scarsa eco in occiden-
te40. Un pannello si trova nel museo di Shahat (cat. 
112) ed è caratterizzato da una decorazione a rom-
bi bianchi e neri, mentre un frammento a ciottoli 
neri proviene dagli scavi del propileo del santuario 
di demetra (cat. 115), altri due frammenti sono 
stati rinvenuti nel tempio dello stesso santuario 
(cat. 119-120), l’unico pavimento a ciottoli in situ 
è in una delle così dette “casette trogloditiche” 
(cat. 69), tuttavia non si può fare altro che attribu-
irlo genericamente ad epoca ellenistica. 

I. 3. Lamine di piombo
Su ventitrè pavimenti, sei presentano l’impiego 

di lamine di piombo nelle cornici; sono tutti pa-
vimenti di tipo 1 e 5 (tabella 1), compresi fra iii 
e ii a.c. L’impiego di queste lamine in cirenaica 
persiste fino al ii a.c. inoltrato, in un mosaico di 
apollonia41. La funzione di questi listelli sarebbe 
duplice, tecnica ed estetica, poiché, data la scarsa 
tenacia della malta dei mosaici cirenei, consenti-
rebbero una più salda aderenza delle tessere allo 
strato d’allettamento42, ma al contempo permette-
rebbero di «accentuare geometricamente il gioco 
prospettico»43. Va notato che il mosaico del tempio 
di apollo non presenta l’impiego di lamine plum-
bee, pur avendo lo stesso strato di preparazione 
poco tenace del resto dei mosaici che invece le 
hanno. L’evidente volontà di dare risalto scultoreo 
al motivo delle perle e degli astragali o alla treccia 
avrebbe altresì potuto richiedere un impiego delle 
lamine con finalità estetiche simili a quelle che si 
sarebbero volute vedere in altri mosaici cirenei, ma 
ciò non avviene. il mosaico del tempio di apollo 
ha caratteristiche che avrebbero potuto  richiedere 
l’uso delle lamine, sia da un punto di vista estetico, 
che da un punto di vista pratico, ma ne è sprovvi-

28 dunbabIn 1994, pp. 36-38 ; panvInI 1997, p. 162.
29 dunbabIn 1994, pp. 36-38, si veda sopra e scheda mosaico.
30 nIro gIangIulIo 1997, pp. 78-79.
31 baldassarre 1976, p. 211.
32 WIlson 2004, pp. 155-158.
33 lloyd 1985, pp. 45-66.
34 lloyd 1985, pp. 45-66.
35 dunbabIn 1994, p. 31; per una trattazione generale del signinum in Sicilia si veda palmIerI 1983, pp. 171-176.
36 Si veda I, 1.
37 gaggIottI 1988, pp. 215-221.
38 dunbabIn 1994, pp. 32.
39 dI vIta 1988, pp. 317-319.
40 boeselager 1983; mazzeI 1990; dunbabIn 1994, p. 30 (con elenco dei pavimenti a ciottoli in occidente alla nota 12); tusa 1997; Famà 

1997.
41 caIllou 2010, pp. 178-181.
42 baldassarre 1976, pp. 198-199.
43 baldassarre 1976, pp. 198-199.
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sto. Quindi entrambe le spiegazioni sarebbero in-
fondate? no: evidentemente entrambe hanno una 
loro legittimità, l’una non esclude l’altra, le lamelle 
non  conoscono un impiego sistematico, del resto 
è così anche a delo44. Lamelle di piombo nelle 
cornici ricorrono anche ad alessandria e anche in 
questo caso vengono giustificate come espediente 
tecnico, in particolare finalizzato a fare sì che le 
cornici fossero diritte45. Si tratta di un uso tipica-
mente greco-orientale46, in Sicilia non è attestato 
prima del ii a.c.47. date le innegabili affinità che 
la produzione musiva cirenaica ha con quella sice-
liota, risulta chiaro come in questo caso le lamine 
plumbee non possano essere usate come “fossile 
guida” ai fini della datazione, poichè la loro pre-
senza o meno potrebbe essere semplicemente do-
vuta a variazioni di gusto.

I. 4. Motivi ornamentali
Per quanto concerne i motivi ornamentali, a 

parte le bande monocrome, le attestazioni sono le 
seguenti:

Meandro (cat. 1; 106); Onde/spirali (cat. 77; 
94); Scacchiera con scacchi sulla diagonale (cat. 
90); Scacchiera con scacchi diritti (cat. 62); Qua-
drati sulla diagonale (cat. 106); treccia a due capi 
(cat. 77); treccia a tre capi (cat. 77); Perle e astra-
gali (cat. 77); Ovuli e astragali (cat. 106); Kyma 
(cat. 106); rombi bicolori (cat. 112).

il meandro ricorre sia nella versione prospettica 
(cat. 1; 4, h)48, che in quella lineare (cat. 106; 4, c); 
in quest’ultima è realizzato con tessere rettangolari 
di cm 3 x 7 in media. Simile è il mosaico degli eroti 
cacciatori di Shatby49, ma analogie sono riscontra-
bili anche con alcuni di Morgantina. Per quanto 
concerne il motivo detto delle onde, innanzitutto 
si fa notare che sarebbe più corretto chiamarlo 
delle spirali, sulla scorta delle osservazioni fatte in 

merito da Kerényi50, il quale dimostra anche come 
sia intimamente connesso con quello del mean-
dro, anzi ne sia la traduzione curvilinea51. il mo-
tivo parrebbe subire un mutamento nel corso del 
tempo, nel segno di una progressiva stilizzazione: 
infatti nel tempio di apollo (cat. 77; 7, a) più an-
tico, la spirale è molto più accentuata, potremmo 
dire è completa, mentre nella “casa del mosaico 
ad onda” (cat. 94; 7, b) è poco più che accennata.

il motivo della scacchiera con scacchi sulla dia-
gonale è attestato nel ii secolo nell’hestiatorion 
meridionale del santuario di zeus (cat. 90; 1, g). in 
un mosaico recentemente scoperto nel santuario di 
callicrateia ad apollonia è attestato lo stesso mo-
tivo, anche in questo caso si tratta di un vano per 
banchetti (ii a.c.)52. 

La scacchiera con scacchi diritti (cat. 62; 10, a) 
adorna il campo centrale del mosaico 62. Questo 
è l’unico caso di mosaico ellenistico cireneo con 
il campo centrale con una decorazione estesa e 
policroma. come motivo coprente questo ricorre 
anche a delo53, ma si deve anche guardare verso 
Megara Hyblaea e al mondo punico, per le strette 
affinità esistenti fra i pavimenti del balineon cire-
naico e quello siceliota e alcuni pavimenti cartagi-
nesi54. Lo stesso motivo è attestato a Tusculum55 ed 
è molto diffuso sia nel Lazio che in campania, in 
epoca repubblicana56.

non trova confronti precisi la treccia, sia a due 
capi che a tre (cat. 77; 6, a; 6, c); esistono solo va-
ghe somiglianze con opere delie, pergamene e mal-
tesi57. il motivo delle perle e astragali ricorre nel 
tempio di apollo (cat. 77; 2, a) con caratteristiche 
che lo rendono unico58, ma che ne denunciano, 
chiaramente, l’origine architettonica59. La volontà 
del mosaicista di volersi attenere a quest’origine 
potrebbe essere un elemento utile ad una più pre-
cisa attribuzione cronologica dell’opera e depor-
rebbe a favore di una datazione alta. nel tempio 

44 bruneau 1972, pp. 27-28.
45 daszeWskI 1978, pp. 77-79.
46 portale 1995, p. 166.
47 portale 1995, p. 166.
48 numeri e lettere in grassetto sono riferimenti al repertorio dei motivi 4= pagina, h= motivo.
49 daszeWskI 1985, pp. 103-110.
50 kerenyì 2010, pp. 102-107.
51 kerenyì 2010, p. 104.
52 caIllou 2010, p. 179.
53 bruneau 1972, pp. 47, 63-64.
54 cat. 62.
55 mañas romero 2005, p. 750.
56 morrIcone 1967, p. 30; PPM Vi, p. 437, n. 110, p. 611, n. 41; laFon 1991, pp. 112-113; mañas romero 2005, p. 750.
57 baldassarre 1970, pp. 59 ss.
58 baldassarre 1970, pp. 59 ss.
59 Si veda anche cat. 77.
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all’estremità sud del santuario di demetra (cat. 
106; 2, b) il motivo non è realizzato con tessere, 
ma con sectilia, come nel mosaico degli eroti che 
cacciano di Shatby. in questo mosaico (cat. 106), in 
corrispondenza dell’ingresso, è evidente che, oltre 
ai motivi della cornice sopra descritti e analizzati, 
ce n’era un altro del quale restano in loco alcuni 
elementi, anche questi non composti da tessere, 
ma di sectilia: sembrerebbero i resti di una sorta 
di kyma (2, f).

il motivo dei rombi bicolori (10, h), bianco e 
nero, ricorre in un mosaico a ciottoli (cat. 112) del 
quale si ignora la provenienza, ma è evidente che, 
data la tipologia, sia ellenistico. non è possibile 
precisare altro, visto che anche il motivo che lo 
adorna è oltremodo comune.

I. 5. Mosaici figurati
La mancanza di emblemata figurati non può più 

essere ritenuta una caratteristica della produzione 
cirenea, come si pensava un tempo60, poiché ritro-
vamenti avvenuti a euesperides hanno dimostrato 
la presenza di rappresentazioni figurate già dal iii 
a.c.61. ricordiamo poi i due frammenti di mosaici 
in vermiculatum di tolemaide: quello “dei pesci” 
ascrivibile al i a.c. e quello “dei gallinacei”, d’epo-
ca giulio-claudia62. il primo è chiaramente indice 
di una produzione musiva ellenistica di alto livello, 
il secondo sembra testimoniare il passaggio a un 
gusto e a uno stile nuovi, che potremmo definire 
romani, caratterizzati «dall’annullamento dell’il-
lusione spaziale»63. Si potrebbe pensare che si 
tratti di due frammenti di emblemata importati e 
non sarebbe un’ipotesi inverosimile, a detrimento 
della quale, però, va ricordato che mosaici come 
quello dell’Apollonion (cat. 77) e della casa del 
Meandro illusionistico (cat. 1) dimostrano una 
precoce padronanza del tessellato e del vermicu-
latum che, considerata insieme alle attestazioni di 
mosaico figurato di euesperides (mosaico a scaglie 
con delfino)64, rende più che verosimile l’esistenza 
di una produzione di emblemata figurati a cirene 
e in cirenaica, della quale i due frammenti di to-

60 baldassarre 1976, p. 215.
61 WIlson 2003, pp. 197-200.
62 pesce 1950, pp. 67-68, 101.
63 pesce 1950, pp. 67-68, 101.
64 WIlson 2003, pp. 197-200.
65 WIlson 2003, pp. 197-200.
66 portale 2001-2002, p. 78.
67 dunbabIn 1999, pp. 160-161, 223, 226-227.
68 dunbabIn 1999, p. 206.
69 sWeetman 2005, p. 1177.
70 dunbabIn 1978.

lemaide sarebbero fra le ultime testimonianze. La 
produzione regionale ha, inoltre, caratteristiche 
omogenee: i pavimenti a scaglie  ricorrono a apol-
lonia, come a euesperides, così quelli a ciottoli. il 
mosaico 79 ha una sorta di “vaschetta” molto si-
mile a quella che ricorre anche in un pavimento 
di euesperides65. nei tre centri ricorrono motivi 
ornamentali simili, non è quindi possibile che l’ar-
te musiva cirenea fosse aniconica mentre quella di 
eusperides non lo fosse.

Quindi, stando ai dati attuali, si deve ancora 
riconoscere l’assenza di emblemata a cirene, ma 
questo non può essere ritenuto un tratto distintivo 
della locale tradizione musiva, bensì un fatto for-
tuito.

durante il iii a.c. in Sicilia i mosaici figurati 
erano un’eccezione, connessa con una committen-
za elitaria66; non è da escludere che anche in ci-
renaica potesse essere così, il che spiegherebbe la 
pressochè assenza di attestazioni in questo perio-
do, fatta eccezione per il frammento di euesperi-
des.

II. la prIma epoca romana (I a.c. - I d.c.) 

II. 1. Cronologia.
Quello compreso fra il i a.c. e il i d.c. è un 

periodo apparentemente buio per la storia del 
mosaico a cirene. fino ad oggi l’unico pavimento 
ascritto a quest’epoca era quello della prima fase 
delle terme, presso il santuario di apollo (98 d.c.; 
cat. 82). Un simile vacuum non è però una pecu-
liarità cirenea. Questa è una situazione pressoché 
normale in quasi tutto il Mediterraneo. Un quadro 
efficace della situazione è fornito da K. M. dunba-
bin, in particolar modo si veda quanto viene detto 
riguardo alle province orientali67. Per la Grecia si 
parla addirittura di «dark years of the early Roman 
Empire»68. La stessa situazione si verifica a creta69. 
anche la grande produzione musiva dell’africa 
Proconsolare fiorisce non prima del ii secolo70. 

Va però rilevata l’esistenza di un importante 
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ne del mosaico soprastante della fase successiva. 
il pavimento sarebbe databile al 98 d.c., anno di 
costruzione delle terme. La ricerca di questi ulti-
mi anni ha però consentito di ampliare il novero 
delle opere tessellate antecedenti alla rivolta giu-
daica. Sia per gusto che per particolarità tecniche, 
il mosaico del così detto “tempio del mosaico a 
meandro” (cat. 21) sarebbe da ritenere, almeno, 
coevo a quello della fase primigenia delle terme. in 
un edificio parzialmente scavato, immediatamen-
te a sud dell’ “Insula di Giasone Magno”, sono 
emersi i resti di un pavimento che dovrebbe esse-
re collocabile fra il i a.c. e il i d.c. (cat. 14;  tavv. 
xVi-xViii), sia per ragioni stratigrafiche che tec-
niche ed estetiche. nel santuario di demetra, area 
nord-occidentale, ci sono i resti di un pavimento a 
scaglie bianche, antistante la struttura S17 (cat. 108; 
tav. cxiii, a); dovrebbe essere databile al i d.c.79.

II. 2. Tipologie e motivi ornamentali 
Per quest’epoca le tipologie pavimentali atte-

state sono tre: tessellato (cat. 21, 82;  tavv. xxiV-
xxV, Lxxxii, b), misto (cat. 14) con combinazio-
ne di tessellato e scaglie, scaglie bianche (cat. 108; 
tav. cxiii, a). È chiaro che la limitatezza delle 
attestazioni non rende possibile alcuna considera-
zione d’ordine generale. nel 14 le scaglie bianche 
occupavano il campo centrale o parte di quello, ciò 
conferma che si trattasse di una tecnica ricercata, di 
qualità. Questo mosaico è collocabile fra il i a.c. e i 
d.c., non più tardi dell’epoca augustea, rappresen-
ta quindi il trait d’union fra ellenismo ed epoca ro-
mana: al primo è riconducibile la pavimentazione a 
scaglie, alla seconda l’impiego di elementi ornamen-
tali come le crocette (8, a) nella cornice più esterna.

i mosaici 82 e 21 per tecnica e gusto sono piut-
tosto simili, plausibilmente coevi; potrebbero esse-
re ascritti entrambi alla fine del i d.c., visto che il 
mosaico 82 è certamente databile al 98 d.c.80.

nelle cornici i motivi ornamentali sono 4, d 
(cat. 21) e 8, a (cat. 14), motivo d’origine italica 
che non si diffonde in italia prima del ii a.c.81. nel 

71 pesce 1950, per la datazione dei mosaici pp. 101-103.
72 pesce 1950, p. 103.
73 ovadIah 1980, p. 138.
74 pesce 1950, pp. 18, 40.
75 ovadIah 1980, p. 137.
76 pesce 1950, pp. 16, 18, 21, 47; ovadIah 1980, p. 140.
77 FullFord 1989, pp. 176-177.
78 olIverIo 1932, pp. 78-84; laronde 1987, pp. 439-446.
79 WhIte, reynolds 2012.
80 cat. 82.
81 morrIcone martInI 1971, pp. 24-26.

complesso musivo a tolemaide, nel così detto “Pa-
lazzo delle colonne”, ascritto ad un’epoca com-
presa fra il i a.c. e il i d.c.71.

Questo permette di pensare che sulla scarsità di 
attestazioni cirenee possa avere influito anche un 
altro elemento: le distruzioni della rivolta giudaica 
che furono particolarmente efferate proprio nella 
capitale e che dunque comportarono un’altrettan-
to massiccia ricostruzione.

nel “Palazzo delle colonne” i mosaici sono 
principalmente in bianco e nero, anche se non 
mancano alcuni elementi policromi, molti motivi 
ornamentali sono di origine italica e si combinano 
con una concezione della partizione pavimentale 
e con altri temi ornamentali di chiara tradizione 
greco-orientale. L’oecus di Medusa presenta un 
medaglione centrale, con squame che circondano 
il volto della Gorgone72. il tutto però è circonda-
to da stelle di losanghe combinate con quadrati, 
secondo uno schema ed un gusto di chiara origine 
italica73. allo stesso modo il pavimento della “Sala 
13”74 presenta  un medaglione centrale inquadrato 
da una serie di cornici con decorazione a spirali, il 
tutto circondato da un motivo geometrico in bian-
co e nero di chiara origine italica75, così come lo 
sono gli ottagoni combinati con quadrati, che ri-
corrono nell’ambiente 2676.

Si nota quindi una precoce assimilazione di 
motivi ornamentali geometrici romano-italici, ma 
è un fatto che non deve stupire. cirene si colloca 
in una complessa trama di influenze e contatti fra 
alessandria, Siracusa, la Sicilia punica e cartagine. 
in questo contesto si inserisce roma, soprattutto 
dopo la Prima Guerra Punica. La ceramica a verni-
ce nera importata in epoca ellenistica è per il 50%  
di origine italica. La terra sigillata fra i a.c. e i d.c. 
per il 52% ha la medesima provenienza77. a questo 
si aggiunga che l’ingerenza politica romana nella 
regione è notevole, almeno a partire dal ii a.c.78. 
il pavimento d’epoca romana più antico è sempre 
stato ritenuto quello della prima fase delle terme 
presso il santuario di apollo (cat. 82; tav. Lxxxii, 
b), del quale sono visibili alcuni frustuli nelle lacu-


