
L’antica Lilibeo, oggi Marsala, venne fondata alla fine del IV sec. a.C.. Dell’impianto urbanistico originario di 
età punica conosciamo esclusivamente il circuito difensivo costituito da larghe mura e da un profondo fossato, 
invece, dell’abitato sono noti solo brevi tratti. A seguito della conquista romana, l’assetto cittadino venne rior-
ganizzato sulla base del modello ellenistico di strigae delimitate da plateiai e stenopoi (Fig. 1). 
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Un emblema in opus sectile 
poco noto da Lilibeo - Marsala

L’unica eccezione è costituita dal pavimento dell’amb. 8 nell’Insula III (Fig. 3). La stesura pavimentale è 
stata in parte asportata dal luogo di rinvenimento ed oggi si trova presso il Museo Archeologico Regio-
nale Lilibeo. Si trattava di un tessellato monocromo bianco con un emblema contornato da una cornice 
realizzata in tessere nere. L’elemento centrale è un sectile realizzato con piccole crustae lapidee a 
forma di losanga (cm 7 x 4 x 1) e di diverso colore disposte alternate in modo che l’intarsio formi il con-
sueto motivo dei cubi prospettici. La tricromia dei vari elementi, volta a conferire il senso della tridimen
sionalità all’emblema, è ottenuta utilizzando il marmo bianco, una pietra scistosa di colore verde chia-
ro-azzurro e un calcare poco poroso di colore verde scuro. I restauratori dell’epoca scelsero di asportare 
e musealizzare esclusivamente la parte più preziosa, in origine grande circa m 1,80 x 1,80, probabil-
mente per via del cattivo stato di conservazione del resto del pavimento.

È possibile datare il pavimento su base stilistica tra la fine del I e gli inizi del II sec. La nuova stesura pavimentale, che oblitera quella della fase precedente, asseconda il 
nuovo riassetto degli spazi motivato probabilmente da una mutata funzione dell’intero edificio. Con l’impianto delle grandi vasche si passò da ambienti ad uso abitativo ad 
edifici che avevano come fulcro i nuovi ambienti termali. Il ritrovamento esclusivo di questa pavimentazione della fase termale induce a pensare che, dove possibile e so-
prattutto nelle zone scoperte o di passaggio fra una vasca e l’altra, siano rimasti in uso buona parte dei piani precedenti.
Questo contributo offre lo spunto per meglio definire la cronologia delle fasi edilizie delle tre “Insulae lilibetane”. E’ plausibile che le cosiddette Insule II e III subirono un ri-
facimento fra la fine del I e gli inizi del II sec. quando la città dovette assecondare le esigenze di una accresciuta élite.

Del tessellato originario rimangono labili tracce visibili lungo il muro perimetrale ovest dell’amb. 8, come lo strato di allettamento delle tessere, nucleus (Fig. 4). È indivi-
duabile in alcuni punti un’unica fila di tessere cubiche in marmo bianco dalle dimensioni di cm 1 x 1 x 1, insieme a parte della zoccolatura in intonaco rosso, a riprova del 
fatto che doveva trattarsi di un ambiente di prestigio. Queste tracce ci permettono di stabilire la misura del rialzamento pavimentale che in questo punto dell’edificio corri-
spondeva a circa cm 20.
Le indagini archeologiche hanno dimostrato che l’ambiente oltre ad essere conformato diversamente, nella sua fase originaria era provvisto di una pavimentazione fittile 
costituita da fette di anfora disposte a formare un motivo a stuoia. Nella seconda fase di vita dell’Insula, l’ambiente venne modificato verso nord con la realizzazione di 
nuova muratura e si andarono a creare due ambienti: quello settentrionale (amb. 8, m 3 x 3,7) pavimentato con il tessellato con emblema in sectile e quello meridionale 
(amb. 6, m 3,70, x 0,8) che mantenne in uso la pavimentazione precedente. L’amb. 6 venne a conformarsi come uno stretto corridoio di servizio per l’ingresso ai prefurnia 
(Figg. 5-6)(Figg. 5-6). In questa fase vennero infatti realizzate delle grandi vasche termali.
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