
Abitare a Faenza in età tardoantica
i tessellati B, C, F, G della domus tardoantica 
di via Ugolino Azzo Ubaldini

A Faenza, tra il 1977 
e il 1978, a segui-
to di lavori edili, fu 
portata in luce una 
domus ubicata in 
un’area contraddi-
stinta dalla presen-
za di abitazioni di 
età tardoantica ca-
ratterizzate da im-
portanti complessi 
musivi (fig.1). 

Lo scavo ha portato 
in luce tre ambienti 
contigui mosaica-
ti costituiti da due 

stanze (A, B,C), di cui non è stato 
possibile determinare l’ampiezza se 
non in via ipotetica per l’ambiente A, 
a cui è adiacente un corridoio o cor-
tile (B) che però non sembra ascri-
vibile alla medesima fase del resto 
dei mosaici, visto che va a coprire 
in parte il pavimento C. Sono stati 
inoltre trovati altri lacerti di differenti  
piani mosaicati (D,E,F,G) purtroppo 
non in connessione tra loro ma che 
restituiscono l’ampiezza di questa 
abitazione (fig.2).

Nell’ultimo colloquio AISCOM si era esa-
minato il pavimento A (fig. 3) decorato 
con un motivo a squame con boccioli di 
rosa, di non ampia diffusione in area ita-
liana e che rimanda come confronto pun-
tuale – sia compositivo che cromatico – 
ad un esemplare rinvenuto a Cartagine. 
Con questo intervento si intende comple-
tare lo studio del complesso musivo di via 
Ugolino Azzo Ubaldini.
Di particolare interesse appare il tessellato 
G (figg.4-5) caratterizzato da una deco-
razione vegetale stilizzata realizzata con 
foglie d’acanto che delineano motivi qua-
drilobati occupati da elementi vegetali; si 
tratta di uno schema decorativo piuttosto 
raro, anch’esso avvicinabile a prototipi 
nordafricani. Un esempio simile si trova 
a Ravenna nella basilica di S.Agata mag-
giore, datato all’ultimo quarto V sec.

I rimanenti tessellati 
sono riferibili ad ico-
nografie ampiamente 
diffuse in ambito ra-
vennate. Il mosaico C 
(figg.6-7) è caratte-
rizzato da una deco-
razione con riquadri 
decorati con motivi 
geometrici suddivisi 
da una treccia, motivo 
che si ritrova anche in 
altre domus tardoanti-
che faentine. Il tessel-
lato F (figg.8-9), che 
costituiva il limite me-
ridionale del vano A, 
è conservato solo in 
una piccola parte che 
però ha consentito di 
ricostruirne il disegno, 
basato su di un gran-
de quadrato circonda-
to da cerchi ed ellissi, 
motivo anch’esso rin-
venuto in altre domus 
faentine. I rimanenti 
piani erano conservati 
solo in minima parte: 

del mosaico E, che si trovava ad est del piano A, fu asportata solo una porzione 
(1mq) che presenta intreccio bianco su fondo nero (fig.10). 
  
Infine il mosaico B che verosimilmente è  più recente del tappeto C visto che lo 
copre parzialmente, così come si evince dalle foto di scavo; si tratta della pavi-
mentazione di un corridoio o un cortile (non ne conosciamo le misure originali) 
pavimentato in grandi tessere di sasso di cm 2, irregolari, con un  motivo a lo-
sanghe delineate da tessere in calcare nero; questo tipo di pavimentazione non 
è isolata a Faenza dove ne sono stati scoperti negli anni passati altri esemplari, 
ascrivibili genericamente all’età tardoantica (V.Cantoni inedito). Probabilmente 
coevo, visto che gli scavatori lo definiscono uguale come fattura al mosaico B, il 
tessellato D, non recuperato.

Il complesso dei pavimenti della domus di via Ugolino Azzo Ubaldini confer-
ma ancora una volta il ruolo di Faenza in età tardoantica per la presenza di 
domus di notevole estensione e ricercatezza;  tra i motivi decorativi quello 
del vano G è di particolare interesse perché accanto al tappeto A è quello 
che mostra chiare ascendenze africane, non come trasposizioni di cartoni 
reinterpretati ma come vere e proprie riproduzioni, fedeli nell’esecuzione e 
nella policromia; i rimanenti trovano numerosi confronti a Faenza e in area 
ravennate. Il complesso musivo pare databile nell’ambito del V sec. 
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Fig. 1 Faenza, posizionamento del rinvenimento (n.274)

Fig. 2 Planimetria dello scavo di via Ugolino Azzo Ubal-
dini 9 con il posizionamento dei tappeti musivi rinvenuti 
(Archivio SABAP)

Fig.3 Pavimento A: foto

Fig.4 Pavimento G: restituzione grafica

Fig.5 Pavimento G: foto

Fig. 6 Pavimento C: foto 

Fig.7 Pavimento C: restituzione grafica

Fig.8 Pavimento F: foto

Fig.10 Pavimento E: foto

Fig.9 Pavimento F: restituzione grafica


