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12. Arte tardoantica 
Mosaico del vestibolo  
della domus di via Dogana 
a Faenza
V secolo d.C.

tecnica/materiali

mosaico policromo

dimensioni 
700 × 500 cm 

provenienza 
Faenza, via Dogana,  
scavo 1971-1972

collocazione 
Ravenna, Classis Ravenna - 
Museo della Città e del Territorio

scheda storico-artistica 
Massimo Sericola

relazione di restauro

Paola Perpignani

restauro 
Paola Perpignani 
(RavennAntica), Filippo 
Bandini (RavennAntica), 
Agnese Franzoni (tesista 
Università di Bologna), Elena 
Sagripanti (tesista Università 
di Bologna) e gli studenti della 
LMCU in Conservazione e 
Restauro dei Beni Culturali 
Università di Bologna, campus 
Ravenna, negli anni accademici 
2018-2019, 2019-2020, PFP1

con la direzione di

Massimo Sericola (funzionario 
archeologo), Elena Cristoferi 
(funzionario restauratore 
conservatore) (Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per le Province di 
Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini)

Scheda Storico-artiStica

La città di Faenza si sviluppò in epoca romana 
formando un centro molto fiorente a cavallo 
della via Emilia, collegato alle altre realtà urba-
ne della Romagna da una ramificata rete viaria.
Le domus di Faenza maggiormente note si in-
seriscono in quel momento di rinnovamento 
edilizio e di nuovo impulso economico inqua-
drabile nel periodo che seguì all’elevazione di 
Ravenna a capitale imperiale, proseguendo poi 
per tutto il V e il VI secolo d.C.
La prosperità economica della città trova ri-
scontro nella ricchezza degli apparati deco-
rativi delle sue residenze. All’epoca augustea 
risalgono i pavimenti in mosaico della domus 
rinvenuta nel 1972 in vicolo Pasolini e il gran-
de mosaico policromo, scoperto nel 1963 in 
via Cavour, con emblema centrale raffiguran-
te una scena di caccia tra un leopardo e una 
gazzella.
I mosaici faentini generalmente sono tutti ese-
guiti da maestranze di buon livello, in grado 
di utilizzare nel modo migliore le pietre che 
potevano essere reperite sul posto, con l’uso 
abbondante del sasso di fiume in tutte le sue 

sfumature, oltre che del marmo rosso e rosa di 
Verona e del nero d’Italia.
Dopo un periodo di decadenza fra il III e il IV 
secolo d.C., il miglioramento della situazione so-
cio-politica ed economica dovuto al passaggio 
della corte a Ravenna diede l’impulso necessario 
a nuove realizzazioni architettoniche di tipo ci-
vile, religioso e privato. I funzionari della corte 
assegnati ai vari incarichi nelle diverse zone si 
insediavano in precedenti domus ristrutturate 
per le nuove funzioni o in edifici ex novo. Com-
plessi lussuosi databili dal IV al VI secolo d.C. e 
forniti di ambienti di rappresentanza sono stati 
individuati in molte città romagnole.
La maggior parte dei complessi è dotata di pa-
vimentazioni musive ben conservate, eseguite 
da maestranze specializzate operanti sul territo-
rio, all’interno di un programma politico unico, 
ispirato dalla corte ravennate attraverso i suoi 
funzionari. 
Tra i principali complessi abitativi faentini, il 
più imponente al momento noto è quello messo 
in luce nel 1971-1972 in via Dogana. Il settore 
scavato comprende quattro ambienti e parti di 
altri due, ma la costruzione si estendeva certa-
mente oltre.
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Dopo il restauro, particolare dell’emblema centrale
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Sono state individuate una grande aula rettan-
golare chiusa da un’abside rialzata e comuni-
cante con un vestibolo con accesso laterale, con 
pavimentazioni musive realizzate con pietre lo-
cali (sasso di fiume nelle sue varie sfumature), 
marmo veronese, calcare o pietra bianca. 
Raro è l’uso del marmo greco: alcuni toni rosso 
scuro sono però ottenuti con il porfido e con 
altri marmi rossi africani, oltre ad alcune tessere 
di serpentino.

Prima del restauro, Faenza, deposito di palazzo Mazzolani, 
2005

Dopo il restauro

I mosaici pavimentali erano costituiti da com-
plessi apparati decorativi geometrici, vegetali e 
figurati. Tra i vani della domus, il più interes-
sante per gli aspetti decorativi è certamente il 
vestibolo, che presenta un motivo a riquadri 
contenenti figure umane con, al centro, un qua-
drato maggiore. 

Il vestibolo è costituito da un ambiente rettan-
golare di 7 × 5 m. Entro una cornice perimetrale 
erano disposti originariamente venti quadrati 
minori, circondanti quello centrale, di dimen-
sioni maggiori. Il tutto diviso da una cornice 
con treccia a stuoia. 
Del mosaico restano sedici su venti dei riquadri 
minori, conservati integralmente o variamente 
lacunosi. Vi sono raffigurati una figura femmi-
nile seduta su un delfino, tre stanti e una sedu-
ta su un trono, quattro uomini adulti, cinque 
soldati.
Nel pannello centrale la scena è di difficile in-
terpretazione. 
Al centro è un giovane ignudo seduto su un 
seggio: è biondo, aureolato, tiene con la mano 
sinistra un’asta e con la destra indica forse una 
figura femminile. 
Indossa alti calzari annodati e un mantello pur-
pureo. Ai suoi lati si dispongono simmetrica-
mente due soldati in corazza, elmo e mantello, 
mentre ai suoi piedi sono una corazza e due 
scudi sovrapposti. A destra della figura centra-
le è un personaggio femminile, frammentario, 
rivolto verso il centro della scena; a sinistra una 
figura di vecchio stante, appoggiato a un basto-
ne. L’uomo ha lineamenti accentuati e una lunga 
barba grigia, e il suo abbigliamento è di tipo 
orientale: indossa un copricapo a cappuccio, 
un mantello fissato sul petto da una fibula, una 
tunica ornata da ricami, calze o brache, scarpe 
chiuse o babbucce come nel tradizionale abito 
frigio. 
Le vesti del vecchio presentano una notevole 
policromia, con uso di tessere in porfido e in 
serpentino, in contrasto con gli abiti degli altri 
personaggi raffigurati.
Al di là della figura principale, in nudità eroica, 
gli altri personaggi vestono tutti secondo sche-
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mi più o meno classici: il vecchio vuole quindi 
proporsi come figura antitetica fra le altre. 
Inizialmente la scena venne interpretata come 
una apoteosi imperiale, con l’imperatore vinci-
tore di qualche tribù barbarica, ma al momento 
l’ipotesi più verosimile porta a leggere la scena 
come riferibile al mito di Achille, che godette 
di un notevole favore in epoca tardoimperiale, 
a partire dal III secolo d.C. 
Se infatti la figura femminile può essere in-
terpretata come Briseide, il vecchio potrebbe 
essere identificato come il re Priamo, venuto a 
richiedere il corpo del morto Ettore. 
Il tipo di vesti porta, infatti, a considerare il 
personaggio come qualcuno di non greco e, 
come già detto, orientale. Le figure negli altri 
riquadri sarebbero personaggi generici, men-

tre la Nereide sul delfino sarebbe Teti, la ma-
dre dell’eroe.
Il mosaico di Achille lascia supporre che il pro-
prietario fosse un uomo di cultura classica: l’in-
serimento dell’eroe nel contesto dell’edificio, 
nel vestibolo dell’ambiente di rappresentanza, 
lascia presagire che il complesso sia appartenuto 
a un funzionario della corte imperiale, e sia da 
datarsi entro la metà del V secolo, nel periodo 
di Valentiniano III.
A seguito delle campagne di scavo, condotte 
tra il 1971 e il 1972, le pavimentazioni musive 
rinvenute furono sezionate, distaccate dal sito 
di appartenenza e collocate su nuovi supporti.
Dall’anno 2005 si intraprese il restauro delle va-
rie sezioni, a partire da quelle centrali per poi 
estenderlo anche alle altre. 

Dopo il restauro, particolare di Achille E
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L’attività di restauro realizzata ha previsto in-
nanzitutto la collocazione del mosaico su nuovi 
supporti e l’unione delle sezioni con nuovi tu-
bolari di acciaio. Parallelamente, si è proceduto 
alla pulitura integrale della superficie, alla rimo-
zione dei materiali incongrui e all’integrazio-
ne delle numerose lacune, differenziandone la 
tecnica esecutiva per quelle di minore entità ri-
spetto alle lacune maggiormente estese, col fine 
di salvaguardare e garantire la lettura generale 
dello schema compositivo.
Il principale risultato ottenuto da queste ope-
razioni è stato di poter tornare a leggere il pavi-
mento musivo nella sua interezza, ripristinando 
posizioni e rapporti tra le scene figurate in esso 
rappresentate. Oltre a ciò, il recupero dello 
schema compositivo ha riportato all’originale 
integrità l’impianto generale e i rapporti spa-
ziali dell’intera composizione, consentendo al 
tempo stesso una puntuale individuazione e 
comprensione dei materiali costitutivi (litotipi 

utilizzati per il tessellato e per le malte di allet-
tamento) e delle tecniche esecutive del mosaico. 
In ultimo, la rimozione dei prodotti preceden-
temente applicati sulle superfici ha consentito 
il recupero delle cromie originali delle tessere. 
La somma di questi elementi, in definitiva, ha 
permesso la restituzione della lettura completa 
dell’apparato iconografico nella sua configura-
zione originaria.
Tali attività permetteranno il raggiungimento 
dell’obiettivo finale di valorizzazione e fruizio-
ne di un importantissimo reperto archeologico 
alla comunità locale e non attraverso l’esposi-
zione in una delle realtà museali del territorio 
ravennate.

Bibliografia 
GentiLi 1980, pp. 421-485; riGhini 1985, pp. 
93-114; MaioLi 1987, pp. 228-237; id. 1990, 
pp. 65-70; id. 1994, pp. 189-199; Montevecchi 
2000, pp. 200-203, 260.

Dopo il restauro, particolare di re Priamo
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reLazione di reStauro

Il mosaico tardoantico, in opus tessellatum 
policromo, decorava la pavimentazione di un 
vestibolo appartenente a un vasto complesso 
abitativo, datato al V secolo, rinvenuto negli 
anni settanta del secolo scorso durante gli scavi 
effettuati in via Dogana a Faenza. Si tratta di una 
pavimentazione di 7 × 5 m contornata esterna-
mente da una treccia policroma allungata a tre 
capi. L’impianto geometrico presenta un mo-
tivo a riquadri disposti a tovaglia, quattro sul 
lato minore e sei sul lato maggiore, scandito da 
una treccia continua policroma a quattro capi. 
Al centro della seconda e terza fila, partendo 
dall’alto, si trova uno pseudo emblema che oc-
cupa l’area di quattro scomparti, ulteriormente 
messo in evidenza da una treccia policroma a due 
capi. All’interno dei riquadri minori sono pre-
senti singoli elementi figurativi: un personaggio 
femminile a cavallo di un delfino (figg. 9-10), uo-
mini barbati e tunicati, soldati in abbigliamento 
militare (figg. 11-12, 14) e figure femminili stanti.
All’interno dell’emblema troviamo invece cin-
que personaggi in dialogo tra loro. Campeggia 
al centro un giovane seduto frontalmente su un 

trono (fig. 15), affiancato da due soldati in abbi-
gliamento militare. È nimbato, ignudo, sbarbato, 
con i capelli biondi sciolti sulle spalle e la testa 
leggermente reclinata di tre quarti verso destra. 
Tiene con la mano sinistra un’asta, mentre con 
la destra sembra indicare una figura femminile 
posizionata alla sua sinistra. Il corpo è parzial-
mente coperto da un manto color porpora, cal-
za alti sandali allacciati, mentre la corazza e lo 
scudo sono a terra davanti ai suoi piedi. In pri-
mo piano, a sinistra di chi guarda, è presente un 
personaggio dai lineamenti accentuati, anziano, 
stante, con una lunga barba grigia a due punte, 
appoggiato a un bastone (fig. 13). Ha un abbi-
gliamento di tipo orientale sottolineato da un 
copricapo simile a un berretto frigio, una tunica 
bianca decorata, un manto rosso, delle braghe 
attillate ricamate e delle babbucce. Tali vesti sono 
caratterizzate da una vivace policromia e da un 
attento uso di materiali, anche preziosi, in forte 
contrasto con gli altri personaggi, decisamente 
più tradizionali. Sempre in primo piano, a destra, 
troviamo quel che resta di una figura femminile 
di cui si intravede solo la testa, reclinata in avanti 
in atteggiamento remissivo, con i capelli sapien-
temente raccolti e ornati di perle. 

1. Durante il restauro, integrazioni delle 
lacune (rosso: integrazione a tessere 
incise poi dipinte; giallo: integrazione 
a cocciopesto; grigio: risarcimento 
a malta neutra)

2. Integrazione in restauro virtuale, 
ricostruzione delle cornici
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Al momento del rinvenimento furono formu-
late diverse ipotesi interpretative, ma quella più 
criticamente accreditata porta a riferire la sce-
na al mito di Achille. La figura femminile può 
essere considerata Briseide, e quindi si spiega 
il suo gesto di sconforto; mentre il vecchio po-
trebbe essere il re Priamo, venuto a reclamare il 
corpo di Ettore. È presumibile che le immagini 
rappresentate derivino da cicli pittorici assai 
conosciuti all’epoca. Il mosaico di via Dogana 
ci induce a pensare che il proprietario fosse un 
dignitario di cultura fortemente classica, verosi-
milmente un funzionario della corte imperiale. 
I mosaici faentini in generale, e quelli di via 

Dogana in particolare, rivelano la presenza di 
mosaicisti di notevole esperienza in grado di 
adattare i modelli pittorici in “cartoni” finaliz-
zati alla realizzazione della decorazione musiva 
richiesta. Probabilmente delle maestranze locali 
che sapevano padroneggiare molto bene la tec-
nica musiva impiegando, al massimo della per-
fezione, i materiali litici del territorio o delle 
vicinanze. Si evidenzia un largo uso dei ciottoli 
di fiume, in diverse gradazioni di colore, e di 
pietre calcaree come il rosso di Verona, il nero 
d’Italia e una vasta gamma di bianchi, usata 
soprattutto per i fondi. Sono inoltre presenti 
materiali particolarmente pregiati, d’impor-

3. Prima del restauro, lacuna centrale, 
antecedente all’integrazione

4. Prima del restauro, lacuna centrale, 
studio preliminare

5. Durante il restauro, lacuna centrale, 
integrazione a tessere incise

6. Durante il restauro, lacuna centrale, 
ritocco pittorico delle tessere incise

7. Durante il restauro, lacuna centrale, 
particolare del ritocco pittorico  
delle tessere incise

8. Durante il restauro, rimozione 
meccanica dei depositi coerenti  
dalla superficie musiva
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tazione, quali porfidi verdi, pietre calcaree di 
origine africana e marmi greci in due sfumature 
di grigio. All’apparenza piccole differenze che, 
nella realtà dei fatti, sottolineano il rango del 
proprietario e l’importanza che l’edificio do-
veva rivestire nella città faentina. 
A seguito delle campagne di scavo, la 
pavimentazione musiva fu divisa in sezioni, 
distaccata e collocata su supporti in cemento 
armato. Da allora, salvo sporadiche esposizioni 
di alcune sezioni presso mostre temporanee, il 
mosaico rimase stivato nei depositi di palazzo 
Mazzolani a Faenza. Nel 2005 la Fondazione 
RavennAntica si fece promotrice di un progetto 

per la valorizzazione e il restauro del mosaico, 
facendosi carico del piano finanziario. In un 
primo lotto furono restaurati due pannelli, 
l’emblema centrale e il doppio riquadro con 
soldati collocato a destra. Alla conclusione 
dei lavori furono temporaneamente esposti, 
nel 2006, nella mostra Santi, banchieri, re e 
successivamente, nel 2011, entrarono nella 
collezione del Museo Tamo - Tutta l’avventura 
del mosaico.
A seguito di accordi istituzionali, tra enti 
diversi, fu deciso di estendere il restauro a tutte 
le altre sezioni di mosaico, ancora su cemento 
armato, per garantirne la conservazione, 
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9. Dopo il restauro, particolare  
della Nereide
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scongiurare eventi di degrado, in parte già in 
essere, e consentire una ricostruzione unitaria 
in vista della futura valorizzazione e fruizione 
all’interno del Museo Classis - Ravenna. Per tale 
ragione dal 2015 il laboratorio di restauro della 
Fondazione RavennAntica, compatibilmente 
con le risorse economiche a disposizione, ha 
dato inizio ai delicati lavori di rimozione del 
cemento armato che fungeva da supporto e al 
successivo collocamento delle sezioni musive su 
più idonei sostegni in nido d’ape d’alluminio. 
Il progetto ha coinvolto anche l’Università di 
Bologna nelle attività di ricerca, sperimentazione 
e restauro. Giovani studenti, iscritti alla LMCU 
in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, 
hanno svolto le attività laboratoriali, previste dal 
loro piano di studi, sotto la guida dei docenti/
restauratori di RavennAntica. Le attività di 
ricerca si sono orientate verso nuove tecniche 
di pulitura e d’integrazione delle lacune (fig. 
1), inoltre hanno consentito di implementare le 
conoscenze del rilievo 3D e del restauro virtuale 
(fig. 2). I risultati di tali studi sono confluiti in due 
elaborati di tesi a cura delle giovani restauratrici 
Agnese Franzoni ed Elena Sagripanti.
Durante l’ultima campagna di restauro è sta-
to possibile prelevare le due sezioni esposte al 
Museo Tamo e ricomporre l’intera pavimenta-
zione. Sono state condotte delicate operazioni 
di pulitura, chimica, fisica e meccanica, della 
superficie musiva al fine di rimuovere le cere so-
prammesse durante precedenti interventi, i re-
sidui di colla applicata in fase di distacco e tutti 
i depositi coerenti e incoerenti (fig. 8). I residui 
cementizi, presenti tra gli interstizi delle tessere 
e nelle lacune, sono stati rimossi meccanicamente 

10. Dopo il restauro, riquadro  
con Nereide

11. Dopo il restauro, riquadro  
con soldato

12. Dopo il restauro, riquadro  
con soldato
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e sostituiti con nuovi prodotti compatibili con 
l’antico e conformi per cromia e composizione. 
Sull’intero mosaico sono stati quindi eseguiti 
degli interventi mirati a ristabilire l’unità poten-
ziale dell’opera. Nelle grandi lacune sono stati 
inseriti dei pannelli in nido d’ape di alluminio 
per ricreare l’ingombro dell’ambiente originale. 
Le lacune di piccole dimensioni sono state in-
tegrate con la tecnica a tessere incise su malta 
fresca, successivamente dipinte ad acquerello a 
imitazione dell’antico nel rispetto degli anda-
menti e delle geometrie del mosaico originale 
(figg. 3-7), avendo cura di intervenire solo nelle 
zone in cui non si avevano dubbi interpretativi. 
Per quanto concerne le restanti lacune, di medie 
dimensioni, si è deciso di applicare una malta a 
base di cocciopesto a imitazione dei sottofondi 
antichi. Infine la grande lacuna è stata risarcita 
con un intonaco in due cromie, leggermente dif-
ferenti, per evidenziare lo schema geometrico 
del disegno compositivo, ulteriormente rimar-
cato dall’inserimento su malta fresca di linee di 
tessere in leggero sottotono. 
Con il contributo di Intesa Sanpaolo è stato 
quindi possibile portare a termine l’intero lavo-
ro di restauro. Il pavimento ricomposto, grazie 
all’accostamento di tutte le sezioni musive deri-
vanti da restauri recenti, meno recenti e attuali, 
sarà inserito a buon merito nella nuova sezione 
“abitare Ravenna” del Classis Ravenna - Museo 
della Città e del Territorio che sarà inaugura-
ta nella primavera del 2023, felice conclusione 
di un incontro tra progettualità museale della 
Fondazione RavennAntica e contributo di In-
tesa Sanpaolo.

13. Dopo il restauro, particolare  
di re Priamo

14. Dopo il restauro particolare  
di un soldato

15. Dopo il restauro, particolare  
di Achille
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