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Nell’area della Terme di Caracalla la Soprintendenza Speciale di Roma

ha promosso un intervento di restauro del c.d. sudatorium occidentale

(amb. 17W di J. DeLaine/amb. 31 di Lombardi, Corazza), dettato

dall’esigenza di ampliare l’offerta culturale del monumento ripristinando

la vasca conservata al suo interno e la volta a crociera, rendendo così il

vano idoneo ad accogliere i visitatori. Contestualmente sono stati

effettuati alcuni saggi stratigrafici finalizzati al restauro, che hanno

riportato alla luce una parte della decorazione musiva dell’ambiente.

Il c.d. sudatorium occidentale fino ad oggi non mostrava resti visibili del

pavimento, rappresentato dall’architetto G.A. Blouet nell’Ottocento; si

riteneva pertanto che la decorazione pavimentale fosse

irrimediabilmente perduta.

Gli scavi ottocenteschi
I pavimenti a mosaico delle Terme di Caracalla furono portati alla luce, almeno parzialmente, dal Conte

Girolamo Egidio di Velo nel 1824-1825 e minuziosamente documentati da Blouet (Piranomonte 1999). Oltre

alle esedre delle palestre, in cui furono rinvenuti i ben noti tessellati policromi con rappresentazione di atleti,

anche gli ambienti compresi tra i laconica, la palestra occidentale e il frigidarium furono oggetto di scavo.

Questi vani, pressoché speculari a quelli sul lato orientale del complesso, vennero identificati dal Blouet

come sudatoria e poi re-interpretati come “tepidaria con funzione forse di destrictaria”: sale riscaldate, con

vasca, in cui ci si detergeva il sudore dopo la palestra e prima dell’ingresso nei laconica.

Il mosaico a squame
Nell’ambiente 17W Blouet rappresenta due lacerti di pavimento mosaicato a squame collocati nei

pressi della vasca biabsidata, di cui fornisce un dettaglio decorativo (tav. XIV; Décor I 217 c;

Manetta 2016, p. 145 e fig. 6.11). Le recenti indagini hanno messo in luce una pavimentazione di

identico schema presso l’angolo nord-ovest del vano. Il mosaico, realizzato con tessere di cm 1 di

lato, presenta un’ampia fascia nera di raccordo alle pareti (largh. cm 47), a cui segue una cornice a

tessere bianche (cm 8,5) e una sottile linea nera (cm 4). Il campo centrale presenta una

composizione ortogonale di squame adiacenti in colori contrastanti, il cui arco di cerchio ha un

raggio di 41 cm.

Il tessellato poggia su un massetto preparatorio disposto su un livello di cocciopesto che in origine

doveva essere sostenuto da pilastrini, non più conservati in questa porzione dell’ambiente.

Il mosaico appartiene alla fase decorativa di impianto delle Terme di Caracalla ed è inquadrabile

stilisticamente tra i tessellati bicromi a decoro geometrico in voga in età severiana, come mostrano

i numerosi confronti coevi rinvenuti nell’area del chiostro di Santa Sabina, a Piazza Sonnino, e in

alcune ville del suburbio e domus ostiensi (Angelelli 2013).

Mosaico con motivo a squame dall’ambiente 17W.

Stralcio della planimetria di G.A. Blouet del 1828.

Indagini 2022: a sinistra pavimentazione a scacchiera irregolare, a destra sezione del crollo delle suspensurae.

In alto mosaico dell’ambiente

17W (Blouet, tav. XIV); a destra

planimetria delle indagini 2022.

Le suspensurae e il «restauro antico»
Tracce delle suspensurae del vano sono state individuate a sud della vasca. Qui il saggio di

scavo 2 ha messo in luce, oltre a frammenti della volta dell’ambiente collassata, dotata di

estradosso piano in cocciopesto, il crollo del pavimento sospeso. Sono stati infatti documentati -
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In rosso c.d. sudatorium occidentale

(ambiente 17W).

dal basso verso l’alto - un piano in bipedali con relativo massetto cementizio preparatorio e resti di pilastrini in opera laterizia parzialmente crollati assieme al

pavimento sospeso; quest’ultimo è costituito da un secondo livello in mattoni che sosteneva un massetto in cocciopesto e un mosaico. La piccola porzione di

tessellato conservata è molto irregolare, realizzata con tessere bianche e nere disposte sia di testa che di taglio a formare moduli di circa 20 cm di lato, che forse

andavano a comporre un motivo a croci o a squadre. E’ probabile che questo lacerto di pavimento appartenga ad una risarcitura tarda del mosaico a squame

dell’ambiente, forse in fase con la messa in opera della vasca biabsidata addossata al lato NE del vano che - come hanno dimostrato le recenti indagini - è stata

messa in opera successivamente alla pavimentazione del vano. Questo intervento non può che essere datato genericamente tra quelli di III-IV secolo, testimoniati

dalle fonti.
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