
Il frammento restaurato appar-
tiene al triclinium di una ricca 
domus, scoperta nel 1963 in via 
Cavour 8 a Faenza in occasione 
della costruzione di un nuovo 
fabbricato. Situata nel settore 
occidentale della città romana e 
al margine della stessa, la domus, 
solo parzialmente individuata, è 
stata attribuita sulla base dell’esa-
me stilistico del mosaico alla fine 
del II secolo d.C. Lo scavo mise 
in luce tre ambienti di cui non fu-
rono individuati i collegamenti; 
l’ambiente 1 era pavimentato con 
esagonette e losanghe in cotto; 
l’ambiente 3 era un vano di forma 
quadrangolare con pavimento in 
battuto di cocciopesto; infine un 
ultimo ambiente, 2, situato nel 
margine sud-est dello scavo, costi-
tuiva la porzione di un più vasto 
vano pavimentato a mosaico che 
per la ricchezza della decorazione 
fu interpretato come il triclinium 
dell’abitazione (Monti 1965). 
Purtroppo le condizioni dello sca-
vo, realizzato in emergenza e privo 
di dati stratigrafici affidabili, non 
permettono di definire con esat-
tezza la cronologia della fondazio-
ne e il periodo di occupazione di 
questa domus. A quanto è dato di 
capire dalla descrizione effettuata 
al momento della scoperta (ibi-
dem) l’abitazione, probabilmen-
te costruita in età augustea, fu 
abbandonata a seguito di un in-
cendio, le cui tracce sono tuttora 
visibili sulla superficie del mosai-

co; le vicende che seguirono sono 
comuni a molte altre domus faen-
tine: dopo essere stata spoliata dei 
materiali più preziosi il suo spazio 
fu utilizzato incongruamente e 
forse già in età altomedievale fu 
occupato da una piccola calcara e 
da sepolture. Si doveva certamen-
te trattare di una domus di un cer-
to pregio, vista la ricercatezza del-
la pavimentazione del triclinio; la 
stanza mosaicata, che doveva ave-
re notevoli dimensioni, si trovava 
a una quota più alta rispetto agli 
altri ambienti venuti in luce, ed 
era collegata a essi probabilmente 
da due gradini, vista la differenza 
di dislivello (0,65 cm); tutt’attor-
no al pavimento correva inoltre 
una zoccolatura in marmo, do-
cumentata dal rinvenimento nel 
corso dello scavo di numerose la-
stre cadute sul piano. A fianco del 
triclinio si trovava una pavimen-
tazione in esagonette e losanghe 
in cotto, tipica delle aree aperte, 
caratteristica che, unitamente al 
ritrovamento di un frammento di 
colonna scanalata e di un bacile in 
pietra (labrum), hanno indotto a 
individuare quest’ambiente come 
un’area aperta, forse un peristilio. 
Di più difficile interpretazione 
risulta invece il vano di forma 
quadrata con pavimentazione in 
battuto di cocciopesto con inserti 
lapidei (ambiente 3; 6,7 × 6,7 m), 
che presentava la medesima orien-
tazione del triclinio (Montevec-
chi 2000, pp. 136-139). 

Quest’ultimo doveva essere un 
ambiente piuttosto vasto, di circa 
80 mq, di cui la porzione scoper-
ta ne costituiva solo una piccola 
parte (36 mq). Per consentirne 
lo strappo, il pavimento – che in 
gran parte si addentrava al di sot-
to degli edifici moderni – venne a 
sua volta diviso di nove sezioni, di 
cui l’emblema con il leopardo ne 
costituisce una. Lo strappo non ha 
conservato l’originale massetto di 
posa delle tessere che, dalla descri-
zione realizzata al momento della 
scoperta, sappiamo essere stato 
costituito da un sottile strato di 
cocciopesto su cui s’impostava un 
vespaio in ciottoli fluviali dello 
spessore di 0,35 cm; al di sopra 
si trovava uno strato di 10 cm in 
cocciopesto su cui erano alletta-
te le tessere. Al momento dello 
strappo, nel 1963, il mosaico fu 
riapplicato su di una base in ce-
mento armato con un’intelaiatura 
in ferro. Il passare degli anni e il 
progressivo degrado del supporto 
hanno portato in sofferenza il mo-
saico. Il rilascio di acidi, solfati e 
cloruri da parte del cemento han-
no causato l’opacizzazione della 
superficie e alcune tessere appari-
vano fessurate a causa della corro-
sione delle armature metalliche. Il 
restauro è consistito in un taglio 
a diamante del piano del mosai-
co dal suo letto di posa, in una 
nuova ricollocazione su materiale 
leggero e inerte e in una pulizia 
della superficie che ha portato per 

la prima volta in luce gli splendi-
di colori utilizzati per la resa del 
manto del leopardo. In questo 
mosaico è infatti di notevole in-
teresse l’attenzione che è stata ri-
volta alla policromia, più spiccata 
nell’emblema ma presente anche 
negli elementi decorativi geome-
trici che costituivano il tappeto. 
La consapevolezza che si trattasse 
di un’opera di un certo pregio è 
confermata dalla presenza di tes-
sere in pasta vitrea colorata a so-
stituzione delle originali in pietra 
andate perdute, che consente di 
ipotizzare un periodo d’utilizzo 
piuttosto prolungato nel tempo 
per questo mosaico.
Il centro del mosaico era occu-
pato da un emblema di cui resta 
solamente una minima parte: si 
tratta della raffigurazione di un 
leopardo volto verso sinistra, di 
cui manca parte del muso, rap-
presentato nell’atto di balzare su 
di un animale, un ungulato, di cui 
rimangono solamente le zampe 
posteriori. La scena si svolge su di 
uno sfondo neutro per cui l’am-
bientazione paesistica risulta del 
tutto assente (o almeno sembra 
tale dal frammento rimanente); la 
profondità è resa dalla sola linea 
dell’ombra data dalla figura degli 
animali, che costituisce una sorta 
di base d’appoggio circoscritta alle 
zampe nei colori arancione, verde, 
ocra e giallo. La figura del leopar-
do è resa cromaticamente con una 
serie di tessere in pietra locale la 
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Dopo il restauro



cui misura varia tra 0,5 e 1 cm, 
nelle diverse sfumature di verde, 
ocra, rosso scuro, arancio, oltre al 
bianco e al nero.
Purtroppo la lacunosità del fram-
mento non permette di individua-
re con certezza la scena raffigura-
ta, probabilmente una venatio tra 
animali. Il tema è presente nelle 
raffigurazioni tricliniari come 
soggetto dalle molteplici interpre-

tazioni, dal più banale riferimento 
alla selvaggina come cibo del con-
vito, alla vastità geografica ricor-
data dagli animali esotici rappre-
sentati, all’esercizio della caccia, ai 
combattimenti degli animali negli 
anfiteatri, ai vivaria presenti nelle 
ville più lussuose, ma anche alla 
celebrazione della natura di matri-
ce epicurea (Scagliarini Corlai-
ta 2000). La funzione simposiaca 

del vano, certamente il triclinium 
dell’abitazione, è confermata an-
che dalla presenza di kantharoi 
negli spazi attorno all’emblema 
centrale.
Sebbene alcuni confronti, non 
particolarmente stringenti, possa-
no essere reperiti in Italia centro-
meridionale (Di Stefano 2005; 
Guidone 2011), quelli più pro-
banti si possono trovare in area 

mediterranea. A Zeugma, nell’at-
tuale Turchia, si trova la figura di 
un leo pardo – rappresentato in 
combattimento con un amorino 
insieme ad altre belve – nella fa-
scia che si svolge attorno all’em-
blema centrale che raffigura la na-
scita di Afrodite. In questo caso, 
come a Faenza, l’ombra è resa da 
una semplice linea che parte dalle 
zampe; il mosaico è stato datato 
tra la fine del II e l’inizio del III 
secolo (Ergeç 2007, p. 117). 
Altri due esempi ci provengono 
dalla Tunisia. Al Museo del Bar-
do di Tunisi è conservato un pa-
vimento di Maxula Rates (Radès) 
con una rappresentazione di be-
stie nel circo, in cui è raffigurata 
una leopardo nell’atto di balzare 
verso destra, in questo caso sen-
za alcuna indicazione dell’ombra 
(Ben Abed-Ben Khader 2002, 
n. 170); da Hadrumentum (Sous-
se), nella Bizacena costiera, dal 
triclinio della casa detta di Vir-
gilio proviene un grande pavi-
mento decorato con un cerchio 
centrale contenente le figure di 
Giove e Ganimede, attorno a cui 
se ne trovano altri otto che rac-
chiudono raffigurazioni di bestie 
(un leone, un orso, dei cervidi e 
un onagro) oltre a due figure di 
leopardi, maschio e femmina, resi 
con una semplice linea d’ombra 
alla base delle zampe (ibidem, n. 
177). Anche al Museo Nazionale 
di Damasco è conservato un pavi-
mento proveniente da una chiesa 
di Hauwarté, vicino ad Apamea, 
datato alla seconda metà del V se-
colo; vi è raffigurato un leopardo 
che attacca due cervi, insieme a un 
cane e alcuni uccelli, in questo ca-
so senza ombra; la resa naturalisti-
ca è data dalla presenza di boccioli 
a riempire lo spazio bianco (Balty 
1977, p. 128, n. 59). Da Apamea, 
ma attualmente conservato al 
Musée Royal d’Art et d’Historie 
di Bruxelles, un mosaico che ador-
nava il pavimento di un triclinio 
datato al primo quarto del V se-
colo d.C. raffigura un leopardo in 
atto di attaccare un uomo durante 
una caccia, senza alcuna traccia di 
linea d’ombra (ibidem, p. 105).

Prima del restauro

Foto generale del mosaico in corso di scavo 



Schema decorativo del pavimento

Planimetria dello scavo (Monti 1965)

L’emblema faentino, che è borda-
to da una treccia a calice policro-
ma e da un’ulteriore cornice con 
boccioli e foglie disposti a onda 
resa con tessere nere su fondo 
bianco, si trova al centro di un 
tappeto musivo caratterizzato da 
un disegno geometrico ripetitivo, 
costituito da una composizione di 
ottagoni irregolari a lati concavi 
che determinano dei cerchi colle-
gati tra loro da una treccia sempli-
ce («motivo assiale che interrom-
pe la trama»: Le décor 2002, pp. 
246-252). Il cromatismo è reso 
da tessere in pietra locale di colore 
ocra, rosso scuro, giallo, bianco e 
nero, le cui dimensioni variano tra 
1 e 1,5 cm. All’interno dei cerchi 
e degli ottagoni sono presenti ele-
menti floreali e geometrici molto 
vari, quali ad esempio stelle a otto 
punte, fiori lobati, motivi a stuoia; 
a loro volta gli ottagoni sono bor-
dati da fasce con decori geometri-
ci diversificati. L’impressione ge-
nerale è di una notevole ricchezza 
di immagini ma estremamente ca-
librata e realizzata con molta cura. 
La maniera compositiva generale 
del nostro esemplare, caratteriz-
zata dalla presenza di un emblema 
all’interno di un tappeto decorato 
con un modulo ripetitivo comples-
so, rimanda al mondo delle provin-
ce africane. I confronti reperiti si 
trovano infatti ad Acholla, nella 
Byzacena, dove le grandi terme pre-
sentano un tappeto simile ma con 
cerchi piccoli che ne legano di più 
grandi, attribuito alla prima metà 
del V secolo d.C. (stanza 16, pro-
babile calidarium: Gozlan 2005, 
p. 799); come nel caso faentino 
all’interno degli ottagoni è presen-
te un fiorone. Anche in Grecia si 
trovano svariati esempi di mosaici 
di simile disegno, ad esempio a Ni-
copolis nella Basilica, ove è docu-
mentata una simile composizione, 
con cerchi e ottagoni a lati concavi 
ma collegati da una treccia conti-
nua, datata al secondo quarto del 
VI secolo d.C. (room II, basilica 
alpha: Spiro 1978, pp. 432-435, 
figg. 460-462). Un confronto più 
stringente è nella Basilica di Are-
thousa, nella Macedonia centrale, 

dove il mosaico, con una trama che 
mostra gli elementi geometrici le-
gati tra loro nello stesso modo del 
nostro esemplare, viene datato tra 
la fine del V e l’inizio del VI secolo 
d.C., ma appare privo dei motivi 
decorativi all’interno degli elemen-
ti geometrici (Karivieri 2005). Il 
confronto più significativo ci è 
restituito da Atene; il transetto 
nord della Basilica vicina all’Ilis-
sos mostra il medesimo motivo 
decorativo del tappeto faentino, 
caratterizzato da cerchi distanziati 
e definiti da una treccia e ottagoni 
contenenti motivi complessi posti 
con sequenza alternata. In questo 
caso il mosaico viene datato alla 
metà del V secolo (Spiro 1978, 
room X, pp. 32-35, n. 30).
Nel suo complesso il mosaico 
faentino mostra un’adesione a 
moduli e schemi che rimandano 
a modelli nordafricani, e in parti-
colare tunisini, che perdureranno 
anche in età tardoantica, diffon-
dendosi in tutta l’area del bacino 
del Mediterraneo oltre che in Ita-
lia settentrionale (Ghedini 1996; 
Maioli 2003), attestando quel 
rapporto preferenziale dell’area 
adriatica con la tradizione afri-
cana, da mettersi in relazione alla 
circolazione dei modelli o delle 
stesse maestranze nell’ambito 
delle principali rotte commercia-
li. Come si è potuto notare dai 
confronti proposti la figura del 
leopardo trova origine da modelli 
derivanti da scene di lotta tra ani-
mali e da raffigurazioni di cacce 
o scontri nell’anfiteatro, in questo 
caso opportunamente ‘ritagliata’ e 
adattata alla singola esigenza ico-
nografica. Il motivo decorativo 
con ottagoni concavi e cerchi, ac-
canto a quello caratterizzato dalla 
presenza di cerchi grandi e piccoli, 
risulta assai poco frequente nelle 
province africane in età severiana, 
per aumentare notevolmente nella 
tarda antichità così come testimo-
niano gli esempi citati (Gozlan 
2005 p. 799).
Se quindi tutti gli elementi, te-
matici e compositivi, rimandano 
al mondo africano, il medesimo 
mosaico conserva però nel con-



Durante il restauro, pulitura 

Durante il restauro, integrazione delle lacune 



Dopo il restauro, particolare con la figura del leopardo

tempo anche caratteristiche che lo 
accomunano alla tipica produzio-
ne musiva presente nella penisola 
nel II secolo d.C.; ci si riferisce 
in particolare a una certa ‘rigidi-
tà’ strutturale, a un senso della 
composizione geometrica molto 
netto e spiccato e alla presenza 
di un elevato numero di elementi 
decorativi resi in bicromia, come 
ad esempio i fiori lobati e le stelle 
a otto punte all’interno del tappe-
to, a cui si aggiunge la cornice con 
racemo vegetale che corre tutt’at-
torno all’emblema. In questo caso 
sembra quindi di trovarsi di fronte 
a una precoce acquisizione di temi 
e stili propri del gusto ‘africano’ 
ma filtrati attraverso una più ri-
gorosa interpretazione tipica della 
produzione italica.
L’esemplare faentino, che viene 

quindi ad accrescere lo scarso nu-
mero di testimonianze di questo 
tipo note in Italia, risulta inoltre 
di particolare importanza perché 
denuncia la presenza a Faenza di 
una élite culturale caratterizzata 
da una precoce e spiccata predi-
lezione verso il gusto africano, an-
corché intrisa di gusto locale.
Per quanto riguarda la cronologia, 
non pare possibile confermare 
l’attribuzione alla fine del II se-
colo d.C. proposta dal primo sco-
pritore (Monti 1965) e ribadita 
in seguito anche da altri studiosi 
(Scagliarini Corlaita 1987, p. 
386, nota 23); si propone invece 
per questo pavimento – in accor-
do con chi ha suggerito un’attri-
buzione più tarda (Bollini 1966, 
p. 131, inizio del III secolo d.C.; 
Bermond Montanari 1965, pri-

ma metà del III secolo d.C.) – una 
datazione at torno alla seconda 
metà del III se colo d.C.
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