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CALENDARIO

1) Commodo e la Villa dei Quintili   (18/10)
2) Settimio Severo e i Castra Albana (25/10)
A) Trekking archeologico dei Castra Albana (1/11)
4) Caracalle e le Terme a Roma (15/11)
5) La fine della dinastia dei Severi (22/11)
B) Visita alla Villa dei Quintili (29/11)
C) Visita alle terme di Caracalla (6 dicembre)



USCITA DEL 29 NOVEMBRE

APPUNTAMENTO ORE 9:30
GENZANO – 

ALBANO PIAZZA MAZZINI
INGRESSO EURO  5,00





La fine della guerra civile aveva portato alla creazione di una nuova dinastia, i Severi, 
che poté regnare sull'Impero romano tra la fine del II e i primi decenni del III secolo, dal 
193 al 235, con una breve interruzione durante il regno di Macrino tra il 217 e il 218. 

Settimio Severo ne era stato il capostipite, Alessandro Severo sarà l’ultimo erede; in 
mezzo le figure di Caracalla ed Eliogabalo.

 



CARACALLA
 (211 - 217)



Caracalla era nato a Lugdunum il 4 aprile del 
188, figlio di Lucio Settimio Severo, allora 
governatore della Gallia Lugdunensis, e 
della siriana Giulia Domna, più tardi 
augusta e detentrice, durante il dominato 
del marito prima e del figlio dopo, di un 
potere politico mai raggiunto prima da una 
donna all'interno dell'Impero. Aveva un 
fratello minore, Publio Settimo Geta.

Il suo vero nome, alla nascita, risultava 
essere quello di Lucio Settimio Bassiano, ma 
il padre lo volle in seguito cambiare in 
Marco Aurelio Antonino, per suggerire una 
parentela con la dinastia degli Antonini, in 
particolar modo con l'imperatore Marco 
Aurelio. 

Tondo da Djemila (Algeria) oggi allo Staatliche Museum - Berlino



Fu poi soprannominato 
"Caracalla" poiché soleva 
indossare un particolare 
mantello con cappuccio, di 
origine celtica, che introdusse 
egli stesso a Roma.

Nel 198, a soli 10 anni di età, 
Caracalla ricevette il titolo di 
Augusto, e cominciò a regnare 
da piccolo, anche se ebbe 
effettivo potere solo alla 
morte del padre, nel 211.

Busto di Caracalla al Museo Archeologico di Napoli



Nel 202, a soli 14 anni, Caracalla sposa 
Fulvia Plautilla, figlia di Gaio Fulvio 
Plauziano, senatore, console e Prefetto 
del pretorio sotto Settimio Severo e a 
lui molto caro, forse perché come lui 
originario di Leptis Magna.
 Al matrimonio partecipa anche lo 
storico Cassio Dione, una delle 
maggiori fonti su Caracalla.
La tradizione vuole che il futuro 
imperatore si rifiutasse di dormire e di 
mangiare con la moglie, così che non 
ebbe figli da lei. 
Dopo soli 3 anni ottenne la condanna a 
morte del suocero accusandolo di 
tradimento e divorziò da Fulvia 
Plautilla, esiliandola insieme a suo 
fratello Ortensiano sull'isola di Lipari, 
dove nel  212 furono giustiziati.

Ritratto di Fulvia Plautilla dal Museo di Atene



Plauziano aveva fatto molto per l’educazione di sua figlia, 
facendole studiare greco e filosofia e facendole insegnare 
musica, poesia e pittura.
Cassio Dione riferisce che Caracalla si lamentasse perché la 
moglie spendeva troppo in abiti, gioielli ed eventi a palazzo.
E’ probabile che Plautilla cercasse di superare il dolore per 
l’atteggiamento indifferente del marito circondandosi di eruditi 
(come sua suocera), che non potevano essere graditi a 
Caracalla, uomo rozzo e poco incline alla cultura.
Malgrado la damnatio memoriae rimangono numerose statue 
e monete con l’effigie della giovane donna, che sarà stata 
immortalata per il prestigio del padre e in quanto madre dei 
futuri eredi Severi.

Testa di Plautilla con i colori originali da Salona, 
Croazia



Quando Settimio Severo morì il 4 febbraio 
211 a York, seguendo le sue disposizioni 
Caracalla e Geta furono proclamati insieme 
imperatori e ritornarono a Roma. 
Il loro governo congiunto si rivelò un 
fallimento. Fonti successive ipotizzano che i 
fratelli volessero addirittura dividere l'Impero 
in due metà. Verso la fine del 211 la 
situazione era divenuta insostenibile. 
Il 1 febbraio del 212 Caracalla fece uccidere 
Geta da un gruppo di centurioni tra le 
braccia della madre Giulia Domna. 
Caracalla si accanì contro i sostenitori del 
fratello ucciso e arrivò ad eliminare 20.000 
alessandrini (Cassio Dione, Historia Augusta) 
perchè ad Alessandria era stata scritta una 
satira sul fatto che lui sosteneva di aver ucciso 
Geta per autodifesa. Le sue truppe 
saccheggiarono a lungo la città e Caracalla 
rafforzò maggiormente il suo potere, che finì 
per essere totalmente dispotico.

Ritratto di Geta dal Louvre



Geta fu sepolto in una tomba creata 
per lui nel Septizonium costruito dal 
padre. 
In seguito la zia Giulia Mesa, sorella di 
Giulia Domna, lo fece inumare nel 
Mausoleo di Adriano, anche se un 
edificio sulla via Appia, detto appunto 
Tomba di Geta, viene identificato col 
suo mausoleo.

Non tutti i legionari furono  dalla  
parte di Caracalla dopo l’assassinio del 
fratello: in particolare la II Legione 
Partica stanziata nell’Albanum  si 
ribellò e Caracalla fu costretto a 
recarsi presso i soldati e promettere  
privilegi per rabbonirli.



Giulia Domna aveva in tutti i modi cercato di mediare tra i suoi 
due figli, ma senza successo.

Alla morte di Geta comunque divenne, di fatto, co-imperatrice, in 
una singolare e inedita diarchia col figlio. 

Nella spedizione in Oriente contro i Parti, Caracalla prese il 
comando delle operazioni militari, mentre la madre si stabilì ad 
Antiochia, a ridosso delle retrovie, assumendo il controllo della 
cancelleria di stato e quindi dell’ordinaria amministrazione 
dell’Impero. 

Le titolature mostrano, con il potere evocativo della parola, 
l’ascesa del potere e del ruolo di Giulia Domna: mater castrorum, 
mater Senatus et Patriae (un titolo che non fu concesso neppure a 
Livia, moglie di Augusto) e infine mater Populi Romani, a 
consacrazione di un ruolo istituzionale ormai chiaramente 
delineato. 

Nella tradizione successiva, concordemente ostile nei confronti di 
Caracalla e della singolarità della figura di Giulia Domna, questa è 
dipinta come una donna incestuosa che avrebbe sedotto il figlio 
per sete di potere.  

La notizia è del tutto inventata e non compare nel più autorevole 
Cassio Dione, che racconta come Giulia tentò di togliersi la vita 
dopo l’uccisione del figlio, fu dapprima onorata dal successore 
Macrino, ma infine esiliata e si lasciò morire di fame, alla maniera 
degli stoici.

Glyptothek, Munich



POLITICA INTERNA
Come già aveva fatto il padre, Caracalla alzò ulteriormente la paga del legionario, 
portandola a 675 denari (all’epoca di Augusto era di 225 denari, all’epoca di 
Domiziano 300) e concesse molti benefici alle truppe, garantendosi così la fedeltà 
dell'esercito. Inoltre impose la falange macedone, ispirandosi ad Alessandro Magno.
Soprattutto per questo ulteriore aumento (le spese militari vennero a costituire il 
75% del bilancio statale totale), Caracalla fu costretto ad aumentare i carichi fiscali 
(in un momento in cui peraltro la popolazione risultava diminuita a causa delle 
epidemie dei decenni precedenti) e a manipolare ulteriormente la moneta, facendo 
emettere nel 215 una nuova moneta argentea, chiamata ‘Antoninianus’,  cui 
attribuì il valore di due denari normali, anche se il peso non vi corrispondeva 
affatto. Modificò anche il peso del metallo dell’aureus.



CONSTITUTIO ANTONINIANA
I bisogni fiscali di Caracalla sono di solito 
addotti a spiegazione del famoso editto da lui 
emanato nel 212, quello col quale la 
cittadinanza romana venne estesa a quanti, 
di libera condizione, vivevano entro i confini 
dell’Impero (già Dione Cassio vi aveva 
rintracciato una semplice misura fiscale: tutti 
gli abitanti dell'Impero sarebbero stati tenuti 
a pagare la tassa di successione che già 
gravava sui cittadini romani).

Questa spiegazione ha un valore solo 
parziale ed è giusto ritenere che quell’editto 
ebbe le stesse ragioni politiche che avevano 
guidato l’ormai tradizionale allargamento 
della cittadinanza romana praticato a più 
riprese e con sempre maggiore generosità 
dagli imperatori romani, da Claudio in poi. 



Sicuramente il provvedimento di Caracalla non fece aumentare di moltissimo il numero 
dei cives romani proprio perché i suoi predecessori avevano largheggiato in ogni modo 
nella concessione del diritto di cittadinanza, anche se erano stati più generosi con le 
provincie occidentali che con quelle orientali.

Ma se l’editto del 212 non inaugurò una nuova era, certamente ne fu un evento 
caratterizzante, nel senso che venne a dare la sanzione generale ad un processo 
giuridico-sociale ormai maturo per il suo definitivo compimento.

Nel 212 le antiche distinzioni e discriminazioni tra italici e provinciali, tra conquistatori e 
conquistati, tra popolo padrone e popoli sudditi erano ormai cadute e così l’Impero 
diventò una grande comunità di popolazioni diverse per lingua e costumi, ma 
parificate nel godimento di uguali diritti.

Il giurista Ulpiano testimonia  che 
«coloro che abitano nel mondo romano, 
in base alla costituzione dell'imperatore 
Antonino sono stati resi cittadini 
romani».
(Ulpiano, Digesto, 1,5,17.)



Il testo della costituzione di Caracalla, così come si rileva dal papiro in cui è conservato, sembra accennare a 
due principali motivi, uno di carattere politico-amministrativo (quello di evitare numerosi ricorsi al sovrano 
per questioni riguardanti il possesso del diritto di cittadinanza), l'altro di carattere religioso (assimilare nel 
culto e nella venerazione dei popoli dell‘Impero le tradizionali e le nuove divinità introdotte da ogni 
provincia, in nome del sincretismo religioso). 

La lode del provvedimento di Caracalla proviene, infatti, sia da autori pagani che cristiani.  Il pagano Rutilio 
Namaziano, ad esempio, esaltava quello che circa due secoli prima era stato l'ultimo atto della progressiva 
estensione del dritto romano a tutti gli abitanti dell'Impero:

«Delle diverse genti unica patria hai fatto; un bene è stato, pei popoli senza legge, il tuo dominio. E, offrendo 
ai vinti d'unirsi nel tuo diritto, tu del mondo hai fatto l'Urbe».

Namaziano, De reditu suo, 1,63-66



Michael Rostovtzeff nella Storia del mondo antico del 1923 dà un giudizio negativo sia di 
Caracalla, “imperatore despota militare che si appoggiava solo al suo esercito”, sia della 
concessione della cittadinanza a tutta la popolazione dell’Impero, “provvedimento che apportò la 
rovina dello stato romano, del Senato e del popolo di Roma”. Secondo questo storico, concedendo 
tale cittadinanza a popolazioni che erano ancora lontane dalla civiltà romana, si affrettò la 
decadenza dell’Impero.
La storiografia contemporanea invece tende a valorizzare il lato “rivoluzionario” del 
provvedimento, che riguardò migliaia o centinaia di migliaia di peregrini, cioè di stranieri che fino 
a quel momento avevano vissuto entro l’Impero romano fianco a fianco dei cives Romani.
In occasione del convegno tenuto a Roma nella Protomoteca del Campidoglio il 17 dicembre 2012 
per ricordare la Constitutio antoniniana a milleottocento anni dalla data di promulgazione, 
interessante è stato un passo del lungo contributo di Attilio Mastino, noto storico ed epigrafista 
italiano: 
La Costituzione Antoniniana fu la risposta che uno degli imperatori africani ritenne di dover 
dare alle istanze dei provinciali, cioè dei gruppi che lo avevano portato al potere, un primo 
importante passo verso l’eguaglianza nei diritti e nei doveri che costituisce il nucleo di ogni 
cittadinanza antica e moderna. Un modello insuperato anche per noi uomini d’oggi […] la 
concessione della cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell’Impero potrebbe servire a 
suscitare una riflessione nel nostro paese a proposito di una legislazione sui migranti che deve 
mettersi al passo con i tempi: il primo problema giuridico da risolversi sembra quello 
dell’attribuzione della cittadinanza ai figli degli immigrati, nati in Italia, sulla base dello ius soli.





POLITICA ESTERA
Durante il suo regno Caracalla, lungo il limes danubiano, 
fu alle prese con due popolazioni germaniche che in 
seguito si riveleranno le più accanite avversarie del 
dominio romano: gli Alamanni, un insieme di popoli 
raggruppatisi lungo i confini delle province di Germania 
Superiore e Rezia, e i Goti, una popolazione della 
Germania orientale (corso inferiore della Vistola) che si era 
spostata verso il Mar Nero entrando in contatto con i 
Romani nell’area della Mesia inferiore.

 Lo sfondamento del limes nel 213 costrinse l'imperatore 
ad accorrere lungo questo settore strategico per arginare 
una possibile loro invasione. Le vittorie romane che 
seguirono attribuirono al giovane imperatore l'appellativo 
di Germanicus Maximus  e Alemannicus, anche se Cassio 
Dione suggerisce che tali successi fossero stati "comprati" 
per ottenere una pace duratura con i barbari. Dopo queste 
vittorie Caracalla si limitò  a completare le opere di 
fortificazione lungo il Reno  e il corso superiore del 
Danubio  già iniziate da suo padre.



Le ambizioni militari di Caracalla furono rivolte soprattutto ai confini orientali, dove l’imperatore 
progettò di riprendere i piani di conquista  che erano stati di Traiano. Così, dopo le operazioni 
condotte lungo la frontiera settentrionale, non fece ritorno a Roma (e Roma non lo rivedrà mai 
più), ma si portò prima a sedare i tumulti scoppiati ad Alessandria nel 215, poi andò sulla 
frontiera orientale.

In Armenia egli depose senza 
tanti indugi il re-vassallo 
Vologeso e ridusse il paese a 
provincia romana (216), poi, 
come un novello Alessandro 
Magno, aspirò alla mano 
della figlia del re dei Parti 
Artabano IV. Essendogli stato 
opposto un rifiuto, Caracalla 
fece una subitanea incursione 
nella Media passando per 
l’Adiabene. L’anno successivo 
riprese le operazioni  e la sua 
indubbia intenzione era quella 
di portare i confini romani 
oltre quelli già raggiunti da 
Traiano e da  Settimio Severo.
Ma la sua anabasi ebbe fine 
già alla sua prima fase.



LA MORTE
Un gruppo di ufficiali, spinti dal malanimo per avere 
subito dall’imperatore un trattamento iniquo o forse 
anche mossi da qualche mira ambiziosa, si sbarazzarono 
di lui assassinandolo in località non lontana da Carre. 
Lo storico Erodiano dice che a ucciderlo fu Marziale, un 
ufficiale della guardia del corpo imperiale, poiché questi 
voleva vendicare la morte del fratello, condannato da 
Caracalla. Cassio Dione, invece, afferma che lo fece per il 
risentimento di non essere stato nominato centurione. 
Certo è che Marziale fu ucciso poco dopo da un arciere. 
Era il 217 e Caracalla non aveva portato a termine il suo 
sesto anno di potere.
L’istigatore dei congiurati, il praefectus praetorius M. 
Opellio Macrino, era oriundo della Mauritania e aveva 
iniziato la sua carriera militare nell’esercito romano 
come soldato semplice. E poiché una volta qualcuno gli 
aveva predetto che sarebbe diventato imperatore, pensò 
bene di non aspettare il corso degli eventi, ma di 
realizzare di propria iniziativa la profezia, facendosi 
proclamare imperatore. Appena acclamato, conferì 
subito il titolo di Cesare al figlioletto Diadumeniano, che 
poi proclamò anche Augusto.

Ritratto di Macrino (?), Musei Capitolini



Se in un primo momento Macrino riuscì a farsi 
riconoscere come imperatore dall’esercito e dal 
Senato, non passò molto tempo che egli cadde 
vittima del suo stesso successo: ripresa la guerra 
contro Artabano IV con un esercito di cui aveva 
contribuito ad allentare la disciplina, venne 
sconfitto in due successive battaglie e respinto 
fuori della regione mesopotamica. 
Fortunatamente per lui anche il re dei Parti 
aveva i suoi guai interni  e convenne di 
accordarsi con Macrino e di porre termine al 
conflitto con un accordo di compromesso che 
ricalcava nelle sue linee principali quello tanto 
tempo prima stipulato da Nerone con Vologeso I. 
Così il re dei Parti ottenne da Macrino un 
indennizzo e si assicurò l’Armenia che affidò a un 
suo congiunto di nome Tiridate, il quale si adattò 
a riconoscere la propria dipendenza nominale 
dall’Impero Romano. 
Ma questa pace non consentì altro che una 
pausa: nel 218 i reparti dell’esercito romano di 
stanza ad Emesa in Siria acclamarono un nuovo 
imperatore. Ritratto di Elagabalo, Musei Capitolini



LA ROMA DEI SEVERI



TEMPIO DI SERAPIDE SUL QUIRINALE
Situato nell’area dell’odierna Villa Colonna, era uno dei templi più grandi e sontuosi di 
Roma, sviluppandosi su un'area di più di 13.000 mq. Fu probabilmente ricostruito da 
Caracalla su un precedente impianto fondato dai Flavi come santuario dinastico. 
Conosciamo la pianta dell’edificio, che sembra ispirato al Serapeo di Alessandria, 
soprattutto grazie ai disegni rinascimentali (Palladio, Sangallo, Serlio).
Al termine di una rampa che 
collegava il Campo Marzio con 
la sommità del Quirinale vi era 
un grande recinto, al cui fondo 
era il tempio vero e proprio, 
dodecastilo, periptero sine 
postico, decorato con statue 
ed obelischi. Le colonne erano 
alte 21,17 metri ciascuna, per 
un diametro di due metri. 
La cella era absidata e 
probabilmente aveva nicchie 
molto profonde. 



Nei giardini Colonna si conservano i resti degli 
imponenti muri di sostegno della scalinata in 
opera laterizia ed alcuni blocchi marmorei 
pertinenti alla decorazione marmorea dell’edificio



Appartiene al complesso un enorme 
frammento di trabeazione, di circa cento 
tonnellate di peso e di più di 34 metri, il 
più grande esistente a Roma.

Riferibili al santuario sono anche le statue 
del Nilo e del Tevere collocate da 
Michelangelo davanti al palazzo 
Senatorio in piazza del Campidoglio.

Il forzato abbandono dei culti orientali 
(come degli altri culti pagani) causato dai 
decreti teodosiani a partire dalla fine del IV 
secolo contribuì a fare del colle Quirinale 
un'altra gigantesca cava di marmi preziosi 
e lavorati, i cui prodotti furono rinvenuti 
fino a piazza del Grillo e a via dei Due 
Macelli. Nell'area del tempio fu costruita 
anche, secondo Pirro Ligorio, la chiesa di 
San Silvestro al Quirinale.





LE TERME ROMANE



Se si dovesse indicare 
emblematicamente in un edificio 
solo la testimonianza materiale 
della civiltà e del sistema di vita 
che presero nome da Roma, la 
scelta non potrebbe che cadere 
sulle Terme di Caracalla. 

Monumenti pure esclusivi romani, 
quali il Pantheon o il Colosseo, 
sono senza dubbio 
straordinariamente suggestivi ed i 
importanti, ma è nei ruderi 
grandiosi di quelle terme (in 
rappresentanza di tutti gli edifici 
termali presenti a Roma e sparsi a 
decine in ogni angolo dell’antico 
Impero) che si racchiudono i tratti 
più qualificanti di un modo di 
vivere e di impiegare il tempo 
libero senza confronti. 

Per non dire degli aspetti tecnici, 
cioè delle conoscenze scientifiche, 
a cominciare da quelle della 
medicina, e delle applicazioni 
pratiche, prime tra tutte quelle 
dell’idraulica e della termologia. 



Inoltre non c’è documentazione migliore e più 
immediatamente evidente dell’ingegno 
architettonico e della sapienza costruttiva 
dei Romani: nell’edificio termale è possibile 
infatti riconoscere il tipo più perfetto e 
rappresentativo della grande architettura 
romana, il punto di arrivo in cui confluiscono 
e si ritrovano tutti gli elementi e le conquiste 
di una secolare esperienza e nel quale, al 
tempo stesso, si materializza e si esalta quello 
spirito così tipicamente romano che in ogni 
costruzione inclina facilmente al senso della 
grandiosità e al gusto per il monumentale, 
senza perdere di vista gli scopi 
essenzialmente pratici e funzionali. 

Non va poi dimenticato il ruolo che le terme 
svolsero in tutto il mondo romano: 
qualificandosi come uno dei tratti più 
caratteristici della romanizzazione, esse 
risultarono tra popolazioni disparate e di ogni 
condizione sociale un potente fattore di 
unificazione del costume e della concezione 
stessa della vita, nonché garanzia 
importante di igiene e salute.



L’introduzione dei primi stabilimenti va fatta 
risalire alla fine del III, inizi del II sec. a.C.. 

L’iniziativa fu presa da imprenditori privati che 
dovettero ispirarsi a precedenti greci: si spiega così il 
nome balneum, evidentemente derivato dal greco, 
con il quale quegli stabilimenti furono designati.

All’inizio si trattava di impianti piuttosto modesti: 
pochi ambienti, non molto spaziosi e male 
illuminati, dalle pareti semplicemente intonacate, 
appena stiepiditi mediante bracieri mobili e muniti 
di piccole vasche nelle quali veniva versata l’acqua 
riscaldata in apposite caldaie poste su forni a legna. 

Dato tuttavia che essi offrivano con modica spesa 
l’opportunità di prendere un bagno caldo ai molti 
che non potevano permetterselo in casa, ebbero 
fortuna e in poco tempo si moltiplicarono 
diventando, anche per ragioni di concorrenza, 
sempre più comodi, ampi e meglio articolati ed 
attrezzati.



L’associazione al bagno dell’esercizio fisico, in una prospettiva di 
cura globale del corpo, contribuì a convincere la maggior parte 
della popolazione a frequentare i balnea con sempre maggiore 
assiduità, tanto più da quando il medico Asclepiade di Prusa, 
arrivato a Roma dall’Asia Minore al tempo di Pompeo, aveva 
dato alla concezione stessa del bagno la connotazione di tipo 
salutare che si tradusse in una vera e propria pratica 
terapeutica. 

Le operazioni balneari si andarono presto organizzando secondo 
un vero e proprio metodo, divenuto presto canonico, fondato 
sugli stessi principi che sono alla base dell’odierna idroterapia e 
che si traduceva nella brusca alternanza del caldo e del freddo 
dopo un’abbondante sudorazione. In tal senso proprio Galeno 
aveva stabilito quattro momenti essenziali del bagno, che egli 
consigliava di rispettare con la massima cura e scrupolosa 
successione. 



Occorreva prima di tutto far crescere la temperatura corporea e sudare abbondantemente 
mediante esercizi fisici nella palestra e poi soprattutto con la permanenza in un ambiente 
surriscaldato;

quindi si doveva prendere un bagno caldo, in sale a calore tiepido; 

poi veniva il bagno freddo, per immersione in una vasca o con un tuffo e una nuotata nella 
piscina, per una generale reazione dell’organismo stesso;

si chiudeva con i massaggi e con le unzioni di oli e unguenti profumati per difendere il corpo 
dalla temperatura esterna e dalle sue variazioni durante la conclusiva passeggiata all’aperto, nei 
giardini e sotto i portici. 

Naturalmente, la durata e l’intensità delle diverse operazioni potevano essere variate a piacere 
e si poteva replicarle anche più volte, a seconda delle tendenze, dei gusti, delle abitudini. 

I medici avvertivano a chiare lettere dei pericoli cui si poteva andare incontro con gli abusi, ma 
resta il fatto che i balnea riscuotevano un successo sempre crescente: sullo scorcio del I sec. 
a.C. erano tanto diffusi che Plinio il Vecchio dichiarava di rinunciare a contarli, mentre intorno 
alla metà del IV sec. d.C. erano diventati quasi 1.000.

Balnea vina venus corrumpunt corpora nostra sed vitam faciunt.



Agrippa rese gratuito per tutti l’accesso ai 
balnea della città, assumendo in proprio il 
pagamento forfetario delle relative tasse 
d’ingresso,  e fece costruire in Campo Marzio, 
vicino al Pantheon, il primo grande edificio 
balneare del nuovo tipo che per la prima 
volta fu designato col nome di thermae, 
derivato ancora una volta dal greco e in 
diretta connessione con il concetto di caldo.

Purtroppo delle Terme di Agrippa, pressoché 
interamente scomparse, sappiamo poco: 
possiamo solo supporre che esse si 
distinguessero per le proporzioni, per la 
perfezione degli impianti e per la ricchezza 
dell’ornamentazione. 

In ogni caso, esse segnarono l’inizio di un 
rapido processo d’evoluzione e di progressivo 
arricchimento e perfezionamento degli 
schemi e delle caratteristiche costruttive e 
tecniche degli impianti che porterà alle grandi 
terme imperiali.



Il passo successivo fu compiuto quasi un 
secolo dopo da Nerone e si trattò della prima 
iniziativa a carattere pubblico nel settore, 
parte integrante di quella che divenne presto 
la politica “sociale” degli imperatori. 

Sembra possibile attribuire proprio a queste 
terme, la cui pianta è quasi perfettamente 
conosciuta grazie ai disegni del Palladio e del 
Sangallo, l’invenzione del tipo diventato poi 
canonico della grande terma imperiale: un 
insieme organicamente concepito e 
caratterizzato da una planimetria non più 
risultante dalla semplice giustapposizione 
degli elementi ma dal coordinamento di 
questi su due assi incrociantisi ad angolo 
retto, con la sequenza degli ambienti 
essenziali lungo uno dei due assi e la 
duplicazione degli ambienti minori e 
complementari in posizione simmetrica, ai 
lati di quelli principali, lungo l’altro asse.



Con Traiano (e il suo architetto Apollodoro di Damasco) ci fu  sul colle Oppio un’ulteriore 
tappa nell’evoluzione del tipo: l’inserimento dell’edificio balneare in una vasta area aperta e 
delimitata sui quattro lati da un recinto, formato all’esterno da un muro pieno e continuo, 
internamente occupato da portici, esedre ambienti e spazi variamente articolati ed utilizzati.

Esse comportarono inoltre l’ulteriore novità dell’orientamento a sud-ovest allo scopo di 
sfruttare fino al tramonto i raggi del sole pomeridiano.



Dopo le Terme di Traiano ci furono soltanto variazioni e 
perfezionamenti, soprattutto per quel che concerne il 
rapporto tra l’edificio dei bagni e lo spazio circostante. 

In tal senso è da sottolineare il distacco dello stesso edificio 
dei bagni anche dal quarto lato del recinto, attuato con le 
Terme di Caracalla all’inizio del III sec. d.C. e, infine, la sua 
collocazione giusto al centro dell’area aperta recintata, con 
le Terme di Diocleziano, costruite alla fine dello stesso 
secolo.  

Estese su una superficie di quasi 140.000 mq, queste furono 
le più grandi di tutte e le ultime ad essere costruite per le 
grandi masse. 

Le Terme di Costantino, infatti, che le seguirono a distanza di 
circa vent’anni, sul Quirinale, furono riservate ad una 
frequentazione più limitata e selezionata.



Gli stabilimenti termali venivano aperti nella tarda mattinata, tra le 13,30 e le 14,30; gli 
impianti restavano aperti di norma fino al tramonto, a seconda della stagione tra le 16,30 e le 
19,00. Quanto alla loro gestione, essendo le grandi terme imperiali statali, essa era data in 
appalto a un conduttore, ma posta sotto il controllo governativo, dapprima da parte di 
magistrati come gli edili, poi di funzionari speciali alle dipendenze del Prefetto (curatores 
thermarum). 

Non sufficientemente informati siamo sulle tariffe: di norma si pagava una tassa d’ingresso 
(balneaticum) molto modesta e piuttosto frequenti dovevano essere i casi d’ingresso gratuito.

Messa alla portata di 
chiunque, la frequentazione 
delle terme finì col 
trasformarsi per tutti in 
un’esigenza quotidiana, 
diventando una delle 
occupazioni fisse della 
giornata, forse la più 
importante, certamente la 
più piacevole. 



Alle terme ci andavano tutti, uomini e donne, d’ogni età e condizione, non  perché la stanza da bagno era esclusa dalle 
abitazioni normali, visto che vi ricorrevano anche quelli che invece il proprio bagno privato l’avevano in casa e che alle 
terme, seguiti ed assistiti dai loro schiavi, andavano per incontrare amici, ricevere clienti, per svolgervi insomma una 
parte delle loro attività. 

Ciò che contribuì in maniera determinante a fare delle terme il luogo preferito dai Romani per trascorrervi lunghe ore 
ogni giorno fu la possibilità di trovare in esse praticamente tutto quello che si poteva  desiderare per la ricreazione 
totale del corpo e dello spirito: oltre agli ambienti termali veri e propri e alle palestre, portici e giardini con fontane e 
ninfei, spazi attrezzati per giochi e per spettacoli, auditorii, biblioteche, sale d’esposizione e ambienti di soggiorno e 
riposo, spacci e rivendite di cibi e bevande.

Naturalmente non 
mancavano quelli che ne 
approfittavano per 
tramare intrighi e traffici 
illeciti: all’ombra delle 
terme prosperava tutto 
un sottobosco di gente di 
malaffare, dedita ai furti, 
ai raggiri, ai ricatti e alla 
prostituzione. Era questo 
uno degli aspetti negativi 
dell’istituzione contro i 
quali tuonavano i 
moralisti, che facevano 
delle terme l’obiettivo 
preferito dei loro strali.



Le donne, quando nelle terme non esisteva una sezione a 
loro riservata, avevano normalmente un turno di frequenza, 
distinto da quello degli uomini, di solito al mattino tra le 10 e 
le 13. 

La separazione dei sessi però non doveva essere sempre 
rigidamente osservata neanche al tempo di Cicerone; più 
tardi poi, in assenza di esplicite proibizioni e di limitazioni di 
alcun genere, nel clima di un sempre più diffuso rilassamento 
dei costumi e con la progressiva emancipazione femminile, la 
separazione finì con l’andare del tutto in disuso, fino a che gli 
scandali, che inevitabilmente ne seguirono, non costrinsero le 
autorità ad intervenire. 

Adriano impose la separazione dei sessi con apposita legge, 
ma il provvedimento non dovette avere molta fortuna e la 
promiscuità non dovette mai completamente venire meno; fu 
anche per questo che la Chiesa cristiana, nel Concilio di 
Laodicea del 320, finì col proibire alle donne la 
frequentazione delle terme.



Tutte le grandi terme continuarono ad essere utilizzate (e variamente tenute in 
efficienza) fin quasi alla fine del mondo antico. La fine sopravvenne nel VI sec. 
quando, già praticamente caduta in disuso la pratica del bagno pubblico quotidiano, 
nell’anno 537 i Goti di Vitige che assediavano tagliarono gli acquedotti che rifornivano 
la città. L’interruzione dell’approvvigionamento idrico segno la cessazione di ogni 
attività e il definitivo abbandono dei grandi edifici termali. Non più utilizzati e 
utilizzabili, essi rimasero deserti, privi di manutenzione e di sorveglianza, alla mercé di 
occupazioni e riusi, parziali e temporanei, fino ad arrivare all’impianto, specie nelle 
aree libere, di veri e propri cimiteri (come avvenne nelle Terme di Caracalla). 

Ma l’utilizzazione più comune fu 
quella connessa coi centri di 
accoglienza e di ricovero per 
pellegrini, forestieri ed 
ammalati, tipici delle istituzioni 
ecclesiastiche altomedievali. Per 
il resto furono trasformate in  
orti e vigne, cave di materiali più 
o meno preziosi e di marmi per 
farne calce nelle calcare 
approntate sul posto.



Nel XV sec. cominciano ad essere documentati e sempre più numerosi i ritrovamenti di 
opere d’arte, soprattutto di sculture. Poi, col Rinascimento, si risveglia l’interesse 
antiquario per gli stessi monumenti, in particolare da parte di quei grandi architetti (da 
Bramante a Raffaello, da Michelangelo al Sangallo) che, proponendosi di ripristinare la 
Roma dei Cesari in quella dei Papi, fecero delle antiche terme l’oggetto forse preferito dei 
loro studi, delle loro ricerche e delle loro meditazioni, lasciandoci appunti, descrizioni, 
schizzi e disegni planimetrici e prospettici, utilissimi per conoscere quello che, dopo di 
loro, è andato inesorabilmente distrutto e perduto. 

Le Terme servirono così al rinnovamento della grande architettura sacra e, in particolare, 
alla creazione del nuovo tipo di basilica cristiana che raggiunse il suo vertice paradigmatico 
nel nuovo San Pietro, che ebbe tra i suoi modelli più importanti proprio le aule termali.



LE TERME DI CARACALLA



Le Terme di Caracalla furono fatte costruire agli inizi 
del III sec. d.C. dall’imperatore Caracalla  dal cui vero 
nome (Antonino Bassiano) presero la denominazione 
ufficiale di Terme Antoniniane. 

Inaugurate nel 216, furono completate dai successori 
di Caracalla, Elagabalo e Alessandro Severo; elencate 
tra le meraviglie dell’Urbe, furono restaurate al 
tempo di Aureliano, di Diocleziano e del re  Teodorico, 
poco prima che fossero rese inagibili per il taglio degli 
acquedotti eseguito dai Goti nel 537. 

Dopo l’abbandono, tra il VI e il VII sec., mentre nella 
zona centrale s’era dapprima installato uno 
xenodochio per il ricovero e l’assistenza dei pellegrini 
(forse in connessione con l’adiacente diaconia dei SS. 
Nereo e Achilleo), quasi tutta l’area perimetrale venne 
occupata da un cimitero; infine tutto fu ridotto a zona 
agricola, mentre continuava lo sfruttamento dei ruderi 
come cava di materiali pregiati per il riuso edilizio. 

Dal XV sec. comincia la documentazione relativa ai 
ritrovamenti di maggior pregio: tra gli altri la colonna 
di granito ora a Firenze in piazza Santa Trinita e le 
due grandi vasche monolitiche di  granito bigio 
egiziano riutilizzate come fontane a piazza Farnese. 



Nel ‘500 le imponenti rovine furono oggetto di studi e di 
ricerche da parte dei grandi architetti del tempo, mentre 
si susseguivano le scoperte di opere d’arte: 
particolarmente imponenti quelle avvenute durante il 
pontificato di Paolo III Farnese, quando tornarono alla 
luce il colossale gruppo del cosiddetto Toro Farnese, 
l’altrettanto gigantesco Ercole Farnese, la grande Flora 
Farnese, tutte opere ora esposte al Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli.

Dal 1824 iniziarono gli scavi sistematici, che continuarono 
nelle diverse parti del complesso per circa un secolo. 



Negli anni 1938-39 fu impiantato nel calidarium il palcoscenico della stagione estiva del 
Teatro dell’Opera ed interrotto qualsiasi studio; le stagioni liriche hanno avuto 
un’interruzione negli anni Novanta e sono riprese negli ultimi anni con grande successo di 
pubblico.



Il complessa sorge sulle 
pendici del Piccolo Aventino 
volte verso la via Appia, in 
una zona già in parte 
occupata da ville e giardini, 
non lontana dal quartiere 
popolare che si trovava tra 
la Porta Capena e il Circo 
Massimo.
Per realizzare l’enorme 
spianata vennero realizzati 
grandi lavori di 
sbancamento del terreno 
sul versante a monte e la 
colmatura con terra di 
risulta di quello verso valle. 
Da questa parte fu pure 
tracciata un’ampia strada 
rettilinea, parallela ed 
adiacente al complesso 
termale e forse colonnata, 
denominata via Nova.



RECINTO ESTERNO
Sviluppando in senso monumentale lo schema verosimilmente già creato dagli architetti neroniani e 
perfezionato e collaudato nelle terme di Traiano, le terme di Caracalla si presentano con il corpo 
massiccio dell’edificio centrale propriamente balneare posto nel mezzo di una vasta area aperta 
interamente circondata da un recinto esterno, comprendente portici, sale, esedre ed ambienti minori. 

Il recinto esterno, delimitato da un muro alto e poderoso, era quasi quadrato, con i lati di metri 337 x 
328; era diviso dal corpo centrale per mezzo di un grande xystus (giardino) per il passeggio e la 
conversazione. 

Il lato nordorientale, nel quale si apriva l’ingresso principale, era costituito da un portico con una serie 
di ambienti su due piani, probabilmente adibiti a botteghe. Portico e ambienti giravano anche all’inizio 
dei due lati adiacenti di nordovest e di sudest, tra loro identici e caratterizzati dalla presenza di due 
ampie esedre, all’interno delle quali era una sala rettangolare absidata, aperta con una fronte di 8 
colonne e, ai due lati, un ambiente ottagonale coperto a cupola e un altro rettangolare e absidato. 

Il quarto lato, di sudovest, era occupato al centro da un’enorme conserva d’acqua, della capacità di circa 
80.000 mc.; la cisterna era alimentata da una diramazione dell’acquedotto dell’Acqua Marcia 
appositamente costruita e perciò chiamata Aqua Antoniniana Iovia, che oltrepassava la via Appia sul 
cosiddetto Arco di Druso. Dalla cisterna una complessa rete di distribuzione, formata da tubazioni di 
piombo o terracotta, portava l’acqua nelle vasche per il bagno freddo e nella piscina natatoria, mentre 
l’acqua che doveva essere riscaldata veniva convogliata nel settore dei forni, donde poi raggiungeva le 
vasche del bagno caldo mediante tubazioni e derivatori che partivano dalle caldaie. 



Davanti alla cisterna, e rivolta verso l’interno, si estendeva una lunga gradinata con i due lati minori 
curvilinei, a guisa di mezzo stadio (probabilmente una cascata d’acqua). Ai due lati delle cisterne 
erano due grandi sale absidate e tripartite utilizzate come biblioteche. Riconoscibile è quella 
sull’angolo sud-ovest: si tratta di un ambiente rettangolare con pareti coperte di nicchie, che dovevano 
servire per l’alloggiamento degli armaria di legno per contenere i volumi; nella nicchia più grande 
doveva essere collocato qualche gruppo scultoreo pertinente all’ambiente. Lungo le pareti correva una 
banchina in muratura, una sorta di sedile per la consultazione dei volumina. I resti del pavimento sono 
un bell’esempio di opus sectile. 

A fianco della biblioteca una monumentale scalinata costituiva l’accesso alle terme dal colle Aventino.



INGRESSO

L’edificio centrale dei bagni si sviluppava su una superficie rettangolare di metri 220 x 114; vi si accedeva dal lato di 
nordest attraverso quattro ingressi ed era organizzato con la successione degli ambienti principali sull’asse minore e, 
ai due lati di quelli, sull’asse maggiore, dalla collocazione simmetrica dei vestiboli e degli spogliatoi, delle palestre 
contornate da vari ambienti e da due serie di quattro aule minori a fianco del calidarium. La planimetria così 
articolata offriva la possibilità di un doppio percorso anulare: i bagnanti (fino a 1.600 contemporaneamente) 
potevano cioè usufruire di due distinti percorsi simmetrici che, partendo dagli spogliatoi e svolgendosi per un certo 
tratto in luoghi distinti, andavano a confluire, nel tratto terminale, nella sequenza centrale calidario, tepidario, 
frigidario, per concludersi, di nuovo separatamente, nei rispettivi punti di partenza, ossia negli spogliatoi.



APODYTERIUM
Il percorso previsto in antico, identico a quello che si potrebbe percorrere nel lato orientale dell’edificio, 
prevede l’entrata in un vestibolo, aperto, sulla sin., con una fila di 4 colonne, sulla natatio e diviso, 
mediante una coppia di colonne d’alabastro tra due ante, in due ambienti entrambi coperti con volta a 
crociera e pavimentati a mosaico (il primo con tessere di serpentino verde e giallo antico; il secondo, 
geometrico, in bianco e nero).

In tutto l’insieme è da riconoscere lo spogliatoio. Questo ambiente era di solito caratterizzato da una 
fontana per abluzioni parziali e, lungo le pareti, dalla presenza di panche di marmo o banconi in 
muratura (verosimilmente provvisti di cuscini o tappeti o di qualunque altro tipo di rivestimento) sui 
quali i bagnanti potevano sedersi mentre si spogliavano o nell’attesa di iniziare il percorso. Sempre alle 
pareti erano normalmente forniti di nicchie o di mensole, suddivise in scomparti, per il deposito delle 
vesti e degli effetti personali.

Per le varie operazioni del bagno era necessario un certo equipaggiamento, che normalmente ciascuno 
portava con sé; in linea di massima si trattava di pochi elementi: teli e asciugatoi di lino e di lana, soda, 
con la quale gli antichi sopperivano alla mancanza del sapone, ampolle d’olio e unguentari e uno 
strigile, la caratteristica paletta metallica, arcuata, che serviva a detergere il corpo dopo gli esercizi nella 
palestra per i quali ci si ungeva d’olio che poi veniva neutralizzato con l’aspersione di finissima sabbia. 
Nei diversi momenti del bagno si poteva ricorrere, a pagamento, ai servizi di bagnini, specializzati per le 
diverse necessità. Chi ne aveva, si faceva assistere dai propri schiavi; quelli che non potevano spendere, 
dovevano arrangiarsi da sé oppure aiutarsi a vicenda. 





PALESTRA
Al centro si apre un’area scoperta di metri 50 x 20, pavimentata 
con mosaico a motivi geometrici e circondata per tre lati da un 
portico con colonne di giallo antico, coperto con volta a botte e 
pavimentato in mosaico policromo con motivo a squame. 
Questi ambienti erano destinati ai giochi e agli esercizi fisici al 
coperto e alle operazioni complementari da compiersi prima e 
dopo gli esercizi (unzioni, aspersioni di sabbia, strigilatura, 
massaggi, ecc.)

L’impianto termale si esauriva sostanzialmente al piano terreno, 
non è però da escludere che altri ambienti fossero aperti al 
pubblico anche al livello di un piano superiore; qui si pensa che 
fossero collocati, oltre ad ambienti di servizio di vario genere, 
bagni riservati, sale e stanze per operazioni speciali.

Mentre i procedimenti per il bagno erano rigidamente 
programmati, del tutto liberi erano gli esercizi fisici. Ognuno si 
dedicava a quelli che preferiva, anche in relazione all’età, 
eventualmente con la guida di esperti. La scelta era di solito tra 
la corsa, il sollevamento pesi, la lotta, il pugilato e la scherma; 
molto praticati erano anche i giochi di palla. In palestra, 
diversamente da quello che erano soliti fare gli atleti del 
mondo greco, che si denudavano completamente, si andava 
vestiti con una corta tunichetta leggera oppure muniti di una 
fascia annodata ai fianchi.



SALE RISCALDATE
Dalla palestra si passa in una serie di quattro sale, di pianta e 
dimensioni diverse, tutte riscaldate (forse a temperature 
diverse), aperte con ampi finestroni esposti a sud-ovest sul 
giardino, per ricevere il sole fino al tramonto, e 
intercomunicanti per mezzo di stretti passaggi obliqui per 
evitare dispersione di calore. Alcune erano munite di vasche 
al centro e una, a pianta ellissoidale e copertura a crociera, è 
forse da identificare con un laconicum. 



Il riscaldamento degli ambienti era ottenuto col sistema della circolazione di aria calda sotto i pavimenti e dietro le 
pareti, attraverso vespai e intercapedini. 

L’invenzione di tale sistema era attribuita dagli antichi ad un imprenditore di Baia, Caio Sergio Orata, vissuto tra la fine 
del II sec. e gli inizi del I sec. a.C., famoso per i suoi ricchi allevamenti di ostriche. Costui non avrebbe fatto altro che 
ricreare artificialmente il fenomeno delle “fumarole”, le caratteristiche esalazioni di vapore, tanto diffuse nella regione 
flegrea, già da tempo sfruttate per riscaldare ambienti. 

Gli impianti di riscaldamento erano solitamente realizzati nella maniera seguente: il vespaio o ipocausto (=“scaldato da 
sotto”) era formato da file parallele di pilastrini (pilae), alti in genere tra i 70 e i 90 cm., posti a scacchiera, alla distanza 
di circa 60 cm. l’uno dall’altro. Sopra la scacchiera di pilastrini venivano disposti grandi mattoni di 60 cm. di lato 
(bipedales), sui quali poggiava uno strato di malta cementizia idraulica (cocciopesto) e quindi il pavimento vero e 
proprio, fatto possibilmente di lastre o mattonelle di marmo, essendo questo un buon conduttore di calore (donde il 
grande uso che se ne faceva anche per il rivestimento delle pareti e delle vasche).  





Quanto alle intercapedini laterali, o 
doppie pareti (concamerationes), per 
formare l’intercapedine tra la parete 
esterna e quella interna venivano 
disposte file affiancate di speciali tubi 
in laterizio a sezione rettangolare, 
posti in opera l’uno sull’altro fino 
all’imposta delle coperture (ed 
eccezionalmente lungo le volte). 

Le intercapedini parietali erano in 
comunicazione con i vespai 
sottostanti i pavimenti al fine di 
utilizzare in un unico circuito la 
stessa aria calda.



CALIDARIUM
Era una grande sala rotonda, del diametro di 34 m., sporgente per ¾  all’esterno per 
ricevere l’insolazione il più a lungo possibile attraverso ampi finestroni ad arco, chiusi 
con lastre di vetro opache e di piccole dimensioni, montate entro griglie di ferro. 
Originariamente era coperta con una cupola poggiata su 8 giganteschi pilastri curvilinei 
(4 dei quali sono ancora conservati, mentre degli altri restano le tracce) collegati tra 
loro da due ordini di archi. Al centro della sala era una vasca circolare, mentre altre 
vasche erano collocate entro nicchie intercalate ai pilastri. 

Ipocausti e concamerazioni particolari erano non di rado realizzati anche al di sotto e 
attorno alle vasche, per contribuire a mantenere elevata e costante la temperatura 
dell’acqua in esse contenuta. Un altro modo per impedire il raffreddamento dell’acqua 
all’interno delle vasche era quello che s’avvaleva dell’impiego della testudo alvei: un 
recipiente di bronzo, semicilindrico, in forma di testuggine, riscaldato dall’esterno, cioè 
direttamente dal forno, e appoggiato sul fondo della vasca con la parte convessa in 
alto, dal quale il calore passava all’acqua in maniera continua ed uniforme.





FRIGIDARIUM
La grande aula basilicale, di metri 58 x 24, era 
tripartita e coperta da una gigantesca volta a triplice 
crociera, sostenuta da 8 pilastri collegati tra loro da 
due ordini di arcate delle quali le superiori erano 
aperte con finestroni verso l’esterno. Ad ogni pilastro 
era addossata, verso l’interno, una colonna di granito 
grigio e tra le colonne, in appositi nicchioni erano 
alloggiate 4 vasche, mentre una fontana rotonda era 
al centro del lato lungo meridionale.

La basilica era completata da due grandi ambienti 
laterali, comunicanti con le palestre, al centro dei 
quali erano collocate le due vasche di granito ora a 
piazza Farnese.  

Questo ambiente svolgeva un particolare ruolo di 
raccordo e di snodo che ne faceva il luogo 
d’incontro, di passaggio e di smistamento di tutta la 
popolazione balneare che ad essa poteva giungere 
da ogni parte e da essa poteva dirigersi in tutte le 
direzioni.



NATATIO
Era costituita da un altro enorme ambiente, di dimensioni uguali a quelle della basilica, ma scoperto ed interamente occupato 
dalla piscina natatoria della capacità di oltre 1.400 mc.. Su uno dei lati lunghi si aprono due absidi, originariamente inquadrate 
da coppie di colonne di granito; sul lato contrapposto la parete rettilinea era scandita da 18 nicchie, originariamente inquadrate 
da colonnine e destinate a contenere statue, disposte su due ordini e alternativamente rettangolari e semicircolari. I due lati 
corti, infine, erano aperti, con una fila di 4 colonne, sui vestiboli d’ingresso delle due parti dell’edificio dai quali prendeva avvio il 
percorso balneare.

La vasca non doveva essere molto alta, quindi non adatta ai tuffi; essa era alimentata da una cascata d’acqua, i cui condotti sono 
ancora riconoscibili nelle nicchie del piano inferiore.

Dal punto di vista architettonico, il confronto stilistico per questo ambiente è possibile con le frontes scenae dei teatri ellenistici 
ma, anche, con un monumento molto vicino topograficamente e cronologicamente, il Septizodium costruito da Settimio Severo.



Tutti gli ambienti erano particolarmente curati nell’ornamentazione degli spazi e delle superfici 
dei diversi elementi architettonici (pareti, volte, pavimenti), in maniera adeguata alla grandiosità 
e all’ampiezza delle strutture. 

In tal senso si arrivò ad espressioni di autentica magniloquenza per il numero, la ricchezza e il fasto 
degli elementi e dei materiali impiegati. I pavimenti erano il più possibile di marmi pregiati, bianchi 
candidi o appena venati oppure colorati. Ai marmi dei pavimenti facevano riscontro quelli delle 
zoccolature e delle specchiature parietali che si accompagnavano e si alternavano alle pitture con 
scene figurate, quadretti di genere o motivi ornamentali, oppure agli stucchi, bianchi e policromi, 
che dalle pareti arrivavano a rivestire anche le volte. 

Assai diffusi erano anche i mosaici, in bianco e nero e a colori, distesi sui pavimenti come tappeti e 
a volte messi anche a rivestire l’interno e il fondo delle vasche, magari con raffigurazioni di pesci 
che l’effetto dell’acqua faceva sembrare vivi e in movimento. A parte l’infinita varietà dei motivi 
decorativi geometrici, floreali e fitomorfi, i soggetti erano tratti soprattutto dal mondo delle acque 
e del mare; così, accanto ai pesci e ai delfini, erano frequenti le figure di divinità e le 
personificazioni marine, di ninfe, tritoni e nereidi. Analogamente, negli ambienti delle palestre, le 
raffigurazioni erano per lo più di ginnasti ed atleti. Un motivo molto frequente, infine, nei mosaici 
che decoravano soglie o passaggi, era quello dei sandali, ma esso aveva lo scopo pratico di 
ricordare ai bagnanti distratti di non passare a piedi scalzi in ambienti dai pavimenti surriscaldati. 











SOTTERRANEI
Sotto tutto il complesso termale si estendevano vasti sotterranei disposti su due piani e destinati ai 
servizi. Nel piano inferiore si trovavano le canalizzazioni per l’acqua di scarico che veniva 
convogliata in una grande fogna lungo il lato sudoccidentale del recinto. Nel piano superiore, oltre 
alle condutture per l’acqua da distribuire alle vasche e alle fontane, erano i forni e i depositi della 
legna e scale per salire fino ai piani superiori delle sale balneari. 

Le caldaie erano generalmente in bronzo, poste dentro una camicia di muratura per assicurarne la 
stabilità e evitare dispersioni di calore; molto usato era il sistema a batteria, con l’impiego di due o 
tre caldaie comunicanti riscaldate a temperatura diversa. La legna era il combustibile usuale e 
veniva accantonata in speciali depositi in quantità tali da bastare almeno per un mese; la legna 
preferita era quella che produceva poco fumo e, in ogni caso, fumo non grasso che sporcava e 
anneriva meno gli impianti: la più adatta era quella di conifere, soprattutto di abete. La grande 
quantità di cenere prodotta dalla combustione, una volta rimossa, veniva raccolta per essere 
setacciata: la polvere finissima che ne risultava era destinata alle lavanderie, dove veniva impiegata 
come detersivo.

E’ interessante notare come una parte dell’acqua di risulta dei bagni venisse utilizzata, dopo essere 
servita per il lavaggio degli ambienti, per far funzionare le macine di un molino installato nei 
sotterranei della grande esedra del lato sudoccidentale del recinto.



Al buon funzionamento degli impianti provvedevano degli specialisti; essi facevano parte del numeroso personale, 
generico e specializzato, normalmente di livello servile, che nelle terme era preposto a tutti i servizi, diviso per 
categorie, a seconda delle qualifiche e delle mansioni, con distinzioni anche di carattere gerarchico e 
raggruppamenti in squadre operative e in turni di lavoro. 

Tra gli specialisti si possono menzionare quelli che si occupavano degli impianti di riscaldamento (fornacari), quelli 
addetti alle cisterne e alle condutture dell’acqua (aquarii), i custodi degli abiti dei clienti (capsari), i massaggiatori 
(tractatores), gli addetti alle frizioni e alle unzioni (unguentarii), i depilatori (alipili), i maestri di ginnastica 
(exercitatores).

E’ forse legata a queste categorie la presenza nei sotterranei delle terme di Caracalla del più grande mitreo 
rinvenuto a Roma.
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