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Per i primi trenta anni dell’Atlante tematico di Topografia antica

L’Atlante tematico di Topografia antica giunge con questo fascicolo a trenta anni di vita, nei quali è puntualmente 
uscito. Trenta anni non sono pochi per una rivista “libera”, indipendente, non sorretta da Istituzioni; sono stati raggiunti 
perché l’iniziativa ha potuto sempre contare sull’apporto scientifico e critico di studiosi che hanno incisivamente contribuito 
a proporre e sviluppare temi e ricerche e fin dall’inizio sul sostegno aperto di Roberto Marcucci con la sua Casa Editrice, 
L’Erma di Bretschneider.

La rivista ha teso ad accogliere o sollecitare apporti di studiosi dell’Università, della Soprintendenza, degli Istituti 
di ricerca, di Istituzioni ed Enti pubblici e privati, di ricercatori indipendenti, che riflettessero novità di temi e indirizzi, 
recassero nuovi elementi di conoscenza, contribuissero con le discussioni, i riesami critici, l’uso di strumenti innovativi, 
all’avanzamento degli studi. Sono stati accolti lavori sia di colleghi di ampia esperienza, sia di giovani, purché considerati 
validi alla revisione critica alla quale ognuno è stato sottoposto.

Abbiamo voluto elencare tutti gli studiosi che hanno pubblicato i loro lavori nei trenta fascicoli della rivista e nei qua-
rantaquattro dei supplementi, per condividere con loro questo traguardo al quale tanto hanno contribuito. Redigendo gli 
elenchi, posti alla chiusura di questo fascicolo, ci ha fatto piacere notare quanti colleghi oggi scientificamente affermati e che 
rivestono importanti ruoli abbiano pubblicato i loro primi lavori sull’Atlante tematico di Topografia antica: la fiducia nei 
loro confronti era ben riposta e una eguale apertura, anche alla luce di questa positiva esperienza, sarà da perseguire negli 
anni futuri.

Nelle scelte e valutazioni forte è stato il contributo del Comitato Scientifico, che si è rafforzato negli anni con autorevoli 
studiosi stranieri e con colleghi più giovani, che hanno recato freschezza e novità di idee. Grazie al loro apporto è stata data 
voce, accanto ai tradizionali, a nuovi approcci, temi e metodi; è stata rivolta attenzione alle dinamiche politiche, sociali, 
economiche, religiose che contempla lo studio delle città, dei territori, dei paesaggi; sono stati considerati i contesti storici, la 
complessità dei fenomeni sottesi alla trasformazione dell’ambiente, alla realizzazione di infrastrutture, di monumenti, in 
una visione non chiusa né disciplinarmente né cronologicamente, partecipe e consapevole del significato che ogni studio può 
e dovrebbe rivestire nella e per la società. 

L’impegno costante e attento dei redattori ha assicurato puntualità e uniformità alla rivista.
La rinnovata veste che l’editore ha desiderato conferire da quest’anno alla rivista è anch’essa il riflesso di una attenzione 

alle esigenze poste dai nuovi metodi di documentazione, grazie a strumenti innovativi, che richiedono maggiore flessibilità 
nella presentazione dell’apparato grafico e fotografico.

Siamo consapevoli di quanto e come le iniziative scientifiche richiedano rigore, competenza, impegno, entusiasmo, pun-
tualità: lavoreremo affinché le esperienze maturate possano giovare a un ruolo ancora più incisivo e sempre nuovo della 
rivista nel promuovere lo studio della città, del territorio, del paesaggio, declinato nelle innumerevoli articolazioni, anche 
imprevedibili, che la libertà di ricerca può proporre. 

Lorenzo Quilici e Stefania Quilici Gigli
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Malgrado più di un venten-
nio di attività di conserva-
zione, scavo e ricerca fati-

cosamente ma competentemente at-
tuati dalla Sovrintendenza di Roma 
Capitale, le Terme di Traiano sul 
colle Oppio presentano tutt’ora una 
serie di problematiche aperte, a volte 
accantonate perché soluzioni formu-
late come ipotetiche vengono ormai 
date per acquisite. Persino l’esatta 
definizione planimetrica della sintas-

si architettonica di alcune parti del 
complesso è in realtà ancora da ac-
certare, con ovvie ricadute non solo 
sulla valutazione architettonica del 
singolo settore ma anche sulla inter-
pretazione e sulla seriazione cronolo-
gica delle caratteristiche tipologiche 
degli edifici termali. 

Solitamente ricostruito come un 
portico tripartito nell’elaborazione 
planimetrica del complesso delle Ter-
me di Traiano, il portico della palestra 

Carla Maria Amici

IL PORTICO DELLA PALESTRA ORIENTALE 
DELLE TERME DI TRAIANO A ROMA

orientale si dispone in realtà intorno 
ad uno spazio aperto a ridosso di una 
gigantesca esedra absidata con modali-
tà mai esaminate nel dettaglio (fig. 1).

Il differente dimensionamento 
e quindi la differente sintassi tra gli 
elementi portanti del lato frontale 
dell’ambiente absidato e del porti-
co meridionale hanno suggerito la 
ricostruzione della palestra con un 
portico perimetrale solo su tre lati1, 
proponendo una soluzione analoga 

Abstract 
The analysis of vaulted roof segments still available in the area of the eastern gymnasium of the Baths of Trajan on the Oppio 

hill, in relation to the architectural pattern of the rest of the building, suggests a reconstruction of the perimetric portico artic-
ulated on four segments, instead of three, as usually described, and allows to highlight the sophistication and high degree of the 
technology used in the construction technique.

Keywords: vaults, portico, iron bars

Riassunto
L’analisi approfondita di segmenti di copertura voltata tutt’ora reperibili nell’area della palestra orientale delle Terme di Traia-

no sul colle Oppio, in rapporto all’articolazione architettonica dei resti limitrofi, consente di proporre una ricostruzione del rela-
tivo portico perimetrale articolato su quattro braccia, invece che, come tradizionalmente ormai dato per acquisito, su tre segmenti, 
e di evidenziare l’alto grado di tecnologia acquisito e la raffinatezza della tecnica edilizia utilizzata. 

Parole chiave: volte, portico, carpenteria metallica

Carla Maria Amici, Università del Salento. 
cm.amici@unisalento.it
L’occasione per mettere a fuoco i risulta-
ti di questa ricerca mi è stata offerta dalla 
dott.ssa Rita Volpe, che mi ha invitato alla 
giornata di studi “Terme di Traiano: sotto 
e sopra”, Auditorium dell’Ara Pacis, 7-5, 
2016. 
 1 Così F. Coarelli, Roma, Guide arche-
ologiche Laterza, Bari 2005, pp. 204, 216; 
G. Caruso, R. Volpe, in LTUR V, 

Roma 1999, pp. 67-69, sv. Thermae Tra-
iani; Codice Destailleur f. 20r. Un 
quadriportico è invece ricostruito da A. 
Palladio, in A. Zorzi, I disegni di Antichi-
tà di A. Palladio, Venezia 1959, p. 65 fig. 
106; L. Canina, Edifizi di Roma antica, 
III, 2, Roma 1851, tavv. 202-205; C.A. 
Leclerc, in H. D’espouy, Monuments 
antiques relevés et restaurés par les archi-
tectes pensionnaires de l’Académie de France 
à Rome, Paris 1910, tav. 155 (Thèrmes de 

Titus). Sulla difficoltà di rilevare con esat-
tezza i singoli settori delle Terme, a causa 
del pessimo stato di conservazione del 
monumento, in relazione ai disegni dal 
Rinascimento fino alla fine dell’ottocento, 
cfr. M. Schich, «L’immagine delle Terme 
di Traiano nel Codice Destailleur e in altre 
vedute d’epoca», in BC CXI, 2010, pp. 
339-352.
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a quella poi effettivamente realiz-
zata nelle terme di Caracalla, che 
semplifica drasticamente i raccordi, 
strutturali e architettonici, tra i vari 
corpi di fabbrica e limita i percorsi al 
primo piano del complesso solo a tre 
lati. Una soluzione del genere lascia 
però aperta una serie di problemi, tra 
cui l’assenza di canalizzazioni a terra 
per il drenaggio delle acque piovane e 
l’omogeneità di livello tra i resti pavi-
mentali mosaicati ancora presenti nel 
settore esterno dell’edificio absidato 
e nel portico meridionale, che mal si 
prestano ad essere attribuiti in con-
temporanea alla zona scoperta della 

palestra e ad un braccio di portico; 
e l’incongruenza funzionale di non 
provvedere alcun isolamento termi-
co per l’aula absidata, sicuramente 
riscaldata, che verrebbe a trovarsi 
immediatamente a ridosso dell’area a 
cielo aperto della palestra.

Sulla scorta dei dati desunti 
dall’esame di frammenti di volta in 
crollo, pertinenti alla copertura del 
braccio sud del portico perimetrale, 
integrati dall’analisi dei resti tutt’ora 
conservati nel segmento di innesto 
tra il lato sud del portico e il setto 
colonnato dell’esedra absidata2, è 
possibile proporre una soluzione al-
ternativa. 

Nell’angolo sud del portico in-
fatti è tutt’ora visibile un resto di 
muratura in opera cementizia, per-
tinente all’estradosso in piano di 
una volta, da cui sporge una coppia 
di catene metalliche, di cm 5×3 di 
sezione (fig. 2).

Altri frammenti, informi e di di-
mensioni minori, presumibilmente 
pertinenti allo stesso sistema voltato, 
data la strettissima somiglianza nel-
la composizione del conglomerato, 
sono sparpagliati nelle immediate 
vicinanze, confermando la pertinen-
za dei resti a questo specifico settore 
dell’edificio. Dall’analisi del fram-
mento maggiore è ricostruibile con 

esattezza la confezione della porzio-
ne della volta prossima all’estradosso, 
come di consueto eseguita per getta-
te orizzontali, in opera cementizia di 
malta pozzolanica ed inerti di tufo. Il 
massetto pavimentale soprastante ha 
previsto uno strato di circa cm 24 di 
cocciopesto grossolano; uno strato 
di cm 5 di opus spicatum; un ulteriore 
strato di circa cm 18 di cocciopesto 
grossolano, e una pavimentazione in 
mosaico nero, con sporadiche tesse-
re bianche, di cm 4 di altezza, per un 
totale di circa cm 51 di spessore com-
plessivo (figg. 3-5). Il mosaico è fo-
derato da uno strato di cocciopesto, 
di circa cm 15 di spessore, probabil-
mente da ascrivere ad un intervento 
di restauro ed impermeabilizzazione 
del piano di calpestio3. Il limite del-
la muratura di rinfianco della volta 
è identificabile grazie alla presenza 
della relativa faccia vista in laterizio, 
rozzamente confezionata ed in pessi-
mo stato di conservazione. La coppia 
di catene metalliche è inserita con 
andamento ortogonale rispetto alla 
faccia vista della muratura di rinfian-
co, frantumata in maniera abbastan-
za regolare, suggerendone la gettata 
contro un blocco lapideo; è collocata 
ad una quota inferiore di circa cm 
40 dal piano di estradosso della vol-
ta, nettamente distinto dal massetto 

Fig. 1. Roma, Terme di Traiano: sche-
ma planimetrico. È indicata con P la 
palestra orientale con il relativo portico 
perimetrale.

2 L’area è stata messa in luce negli scavi 
effettuati dall’XI Dipartimento del Mini-
stero dei LLPP per il Giubileo del 2000. La 
sistemazione della zona circostante a giar-
dino risale a quella progettata da A. Munoz 
ed inaugurata il 21 aprile 1936, nell’ambi-
to della creazione del Parco archeologico 
Traianeo, il cui piano di calpestio si trova 
attualmente circa 5 m più in alto rispetto 
a quello dell’emiciclo adiacente alla pale-
stra, messo in luce nel 1999. I resti della 
palestra orientale sono stati solo in parte, 
perché ancora interrati, descritti da K. De 
fine Licht, «Untersuchungen an den 

Trajansthermen zu Rome», in Analecta 
Romana Instituti Danici VII, suppl. 1974, 
pp. 35-43, vani “K” e “H”. 
3 Una situazione identica è riscontrabile, per 
esempio, ma non solo, a Villa Adriana, nel 
massetto estradossale della copertura del 
vano adiacente alla Sala a Triplice esedra; 
cfr. C.M. Amici, «The Roofing System of 
the Tripartite Building at Hadrian’s Villa, 
Tivoli (Italy)», in Further studies in the 
Construction History, Cambridge 2016, 
pp. 109-118. La seriazione degli strati pavi-
mentali sopra descritta è una caratteristi-
ca, comunque non esclusiva, dell’edilizia 

monumentale traianea, largamente docu-
mentata nei Mercati di Traiano, nella rico-
struzione traianea della Basilica Argentaria 
nel Foro di Cesare, e nelle Terme di Traia-
no, per esempio proprio nei resti dell’estra-
dosso della semicupola che copriva l’esedra 
della palestra orientale. Come nella pavi-
mentazione all’estradosso delle volte della 
Basilica Argentaria, a volte mosaico grosso-
lano viene utilizzato come strato sigillante 
di irrigidimento e impermeabilizzazione in 
alternativa all’opus spicatum.
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Fig. 2. Roma, Terme di Traiano: portico meridionale della palestra, resti di muratura in conglomerato cementizio. 
Assumendo come asse orizzontale il piano in mosaico dell’estradosso, le dimensioni attuali del frammento sono, appros-
simativamente, di m 2,10 di spessore, per una larghezza di m 2,50 ed una lunghezza di m 2,10. Il conglomerato è di 
malta pozzolanica con inerti di tufo giallastro. a) Coppia di catene metalliche, particolare. 

Fig. 3. Roma, Terme di Traiano: schizzo assonometrico. 
A = cortina laterizia; B = catene; C = op. spicatum; D = mosaico; E = mosaico; F = setto murario in laterizio (gra-
dino scala?); G = coccio pesto, rivestimento; H = mosaico, risarcitura; I = coccio pesto, restauro antico.
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pavimentale sovrastante da una stasi 
orizzontale.

In relazione a questo lato del 
frammento, il pavimento in mosai-
co è disposto su due livelli, sfalsati di 
cm 12 circa, creando un gradino di 
circa m 0,90 di larghezza, su cui era 

alloggiata una muratura in opera la-
terizia, di cui rimangono i primi tre 
filari di spiccato. Dal punto di vista 
della seriazione costruttiva, l’analisi 
di dettaglio mostra che la pavimen-
tazione in mosaico è stata costruita 
in contemporanea sui due livelli, ri-
sparmiando uno spazio intermedio 
di circa cm 12 di larghezza per pro-
cedere alla messa in opera, sulla zona 
inferiore mosaicata, dei primi filari 
della muratura con cortina in spezzo-
ni di bessali. Quest’ultima è stata poi 
rivestita da uno strato di coccio pesto 
ben vagliato di circa cm 4 di spessore; 
contro cui è stato ritessuto il mosaico 
della pavimentazione, completando 
la definizione del lastricato estrados-
sale di questo settore del sistema vol-
tato (figg. 5-6).

La coppia di catene metalliche 
trova riscontro negli incassi presen-
ti a circa m 9 dal piano di calpestio 
antico nel muro perimetrale sud 
del portico, tutt’ora conservato per 

un’elevazione di circa 15 metri; do-
cumentando, almeno per questo set-
tore, una copertura articolata su volte 
armate.

Secondo modalità costruttive or-
mai ben accertate4, i tiranti metallici 
utilizzati in connessione con i sistemi 
voltati hanno collocazione in diretto 
rapporto con la sintassi distributiva 
dei singoli elementi portanti, colon-
ne o pilastri, che costituiscono il lato 
frontale dell’edificio; tecnicamente, 
negli esempi documentabili per il II 
secolo d.C., l’asta viene affogata nel 
conglomerato cementizio, mentre le 
estremità vengono piegate a 90° per 
essere inserite in appositi alloggia-
menti ricavati in blocchi lapidei di 
materiale dotato di buon coefficiente 
di resistenza, disposti sull’appiombo 
delle sezioni portanti.

Nel caso del portico meridionale 
della palestra delle Terme di Traiano, 
è possibile ricostruire le dimensioni 
e la cadenza degli elementi portanti 

Fig. 4. Roma, Terme di Traiano: sezione condotta ortogonalmente al piano mosaicato; in evidenza gli strati pavimentali, con lo 
spessore espresso in centimetri. La collocazione sopra lo strato sigillante in mosaico della muratura in opera laterizia, che suggeri-
sce l’intento di garantire impermeabilità più che stabilità, ben si addice alla realizzazione di gradini di una scala allo scoperto. a) 
Stratigrafia. Il frammento di volta è stato raddrizzato di circa 70° in senso orario. 

Fig. 5. Roma, Terme di Traiano: spezzo-
ne di volta. In evidenza i resti del muro 
con cortina in opera laterizia rivestita di 
coccio pesto, (gradino scala?), contro cui si 
attesta lo strato di coccio pesto di restauro. 

4 Cfr. L. Lancaster, Concrete Vaulted 
Construction in Imperial Rome, Cambrid-

ge 2005, pp. 113-129; C.M. Amici, Archi-
tettura romana. Dal cantiere all’architet-

to: soluzioni pratiche per idee progettuali, 
Roma 2016, pp. 55-64.
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incrociando i dati forniti dall’incas-
so lasciato dall’asporto del blocco di 
fondazione di una colonna o di un 
pilastro a ridosso del muro di chiusu-
ra a sud est, fig. 7, con quelli ricavabili 
dalla posizione e dalla quota degli in-
cassi risultanti nel muro perimetrale 
sud a seguito dell’asporto dei blocchi 
per l’alloggiamento dei terminali dei 
tiranti metallici (fig. 8).

Ne risulta un sistema coerente, 
articolato su colonne o pilastri di m 
0,60 di diametro o di lato, con un 
interasse di m 3, che definiscono un 
portico di m 5 di larghezza, coperto 
da una volta a botte armata con ca-
tene metalliche inserite ad una quota 
di circa m 9 dal piano di calpestio ori-
ginario, in mosaico a tessere bianche 
e nere.

La quota dell’estradosso della 
volta è desumibile dai dati forniti dal 
frammento di volta in crollo esami-
nato, in cui i tiranti di ferro sono ad 
una quota di circa cm 40 inferiore 

rispetto al profilo estradossale, su cui 
viene disposto il massetto pavimen-

tale in più strati (fig. 9 e cfr. figg. 3, 
4). Il livello risultante coincide con 

Fig. 6, A -B. Roma, Terme di Traiano: spezzone di volta, lato sinistro (A) e lato destro (B). Dopo la collocazione del primo gradino 
della scala (?) con faccia vista in laterizio e rivestimento di coccio pesto sul mosaico del livello inferiore, il mosaico che costituiva il 
pavimento dell’estradosso terrazzato del portico è stato omogeneamente risarcito per una fascia di cm 8, fino ad attestarsi contro il 
coccio pesto di rivestimento dell’alzata del gradino.

Fig. 7. Roma, Terme di Traiano: planimetria del settore di connessione tra il portico 
sud della palestra e l’esedra. In evidenza l’incasso, di circa m 0,90 di lato, lasciato 
dall’asporto di un blocco alloggiato sopra un tratto di fondazione in cavo armato.
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quello suggerito dal ricorso di bipe-
dali ancora visibile sul muro peri-
metrale del portico, confermandone 
l’elevazione.

Se l’ipotesi è corretta, il raddop-
pio degli elementi metallici potreb-
be essere giustificato dalla posizione 
dei tiranti, in connessione con un 
settore nodale del portico, quello 
in cui convergevano i due bracci ad 
articolazione e dimensionamento 

differente. In questo caso, è possibi-
le che questa soluzione fosse limitata 
esclusivamente alle catene terminali, 
ma non se ne può escludere invece 
un utilizzazione standardizzata, dato 
il rapporto, tutt’altro che vantaggio-
so, tra l’ampiezza del portico mino-
re, m 6,5 dal centro del colonnato al 
muro perimetrale, e il diametro delle 
colonne portanti, di m 0,60. Inoltre, 
evidentemente frutto di una scel-

ta precisa è la quota di inserimento 
delle catene, tangente alla linea di 
intradosso; risultato della mediazio-
ne tra l’esigenza di sfruttare al meglio 
l’azione di contenimento dei tiranti, 
ed il desiderio di evitarne l’apprezza-
mento visivo per non interferire con 
il tipo di spazio interno qualitativa-
mente definito in maniera raffinata 
dalle lunghe teorie dei sistemi voltati, 
apparentemente autoportanti.

A sua volta, l’analisi dei resti dell’e-
sedra absidata adiacente mostra che 
questa era perimetrata verso la palestra 
da colonne, di cui almeno una parte in 
portasanta a giudicare dagli spezzoni 
rimasti, di m 0,90 di diametro, con 
interasse di m 4,10 circa, di cui riman-
gono i piani di attesa delle fondazioni, 
che ne consentono la ricostruzione 
della disposizione planimetrica.

Lo sviluppo di questi dati in rap-
porto alla ricostruzione del colonnato 
del portico sud con catene metalliche 
consente di ricostruire un altro brac-
cio di portico, A, davanti all’ambiente 
absidato, attribuendogli una larghez-
za di m 6,90 per risolvere armonica-
mente il settore di connessione; tra-
ducendo le differenze dimensionali in 
una adeguata e coerente elaborazione 
architettonica, nel rispetto degli ele-
menti forniti dall’esame dei resti con-
servati (figg. 10-11).

La copertura del portico, conside-
rando anche il rapporto tra larghez-
za, m 6,90, e diametro delle colonne 
di sostegno, m 0,90, è ipotizzabile 
preferibilmente in piano, tenendo 
anche conto della presenza di piat-
tabande armate e di colonne armate5 
almeno nel diaframma a contatto 
con l’ambiente absidato, che sugge-
riscono l’opportunità di alleggerire il 
carico sugli elementi portanti. 

Fig. 8. Roma, Terme di Traiano: muro 
perimetrale del portico sud. Le frecce indi-
cano i fori lasciati dall’asporto dei blocchi 
lapidei per l’aggancio delle testate delle 
catene metalliche, a circa m 9 dal piano di 
calpestio antico, mosaicato. La distanza 
interassiale è di circa m 3. La faccia vista 
del muro verso la palestra è estremamente 
rovinata e molto restaurata, ma un ricor-
so di bipedali ancora leggibile sulla parete 
ortogonale suggerisce il livello della quota 
di estradosso della volta di copertura, a 
circa m 9,40 dal piano di calpestio antico. 

Fig. 9. Roma, Terme di Traiano: asso-
nometria ricostruttiva dell’articolazione 
del sistema di copertura del portico peri-
metrale della palestra; vista da sud. 
La quota di imposta della volta è deter-
minabile dalle tracce lasciate sulla faccia 
vista del muro perimetrale, e coincide con 
la fascia superiore dell’architrave. 

5 Cfr. C.M. Amici, Architettura romana. 
Dal cantiere all’architetto: soluzioni pra-

tiche per idee progettuali, Roma 2016, pp. 
89-90.
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In questo caso, al primo piano la 
differenza di quota tra il pavimento 
di questo settore e quello del portico 
meridionale ad esso ortogonale è di 
circa m 1,30; nel caso di una impro-
babile copertura voltata, la differenza 
è di circa m 3. 

Il pezzo di volta crollato perti-
nente al portico meridionale pre-
senta in estradosso ed in relazione al 
limite esterno una muratura in opera 
laterizia, alloggiata sul pavimento in 
sottosquadro mosaicato, di circa cm 
90 di larghezza, difficilmente quindi 
riferibile ad un parapetto (cfr. figg. 
3-4). Più probabilmente è appunto 
l’imposta di una scala di 5 gradini, 
costruita a cavallo tra il portico sud e 
quello adiacente all’ambiente absida-
to, che consentiva di superare il disli-
vello di circa m 1,3 che si veniva a cre-
are tra i due bracci del portico (figg. 
11-13). Tra l’altro, la collocazione 
sopra lo strato sigillante in mosaico 
del segmento di muratura in opera 
laterizia, che suggerisce l’intento di 
garantire impermeabilità più che sta-
bilità, ben si addice alla realizzazione 
di gradini di una scala allo scoperto.

La ricostruzione qui proposta per 
lo sviluppo quadripartito del portico 
perimetrale della palestra orientale, 
basata sull’utilizzazione in contem-
poranea di sistemi voltati e sistemi 
architravati, trova puntuale confron-
to con l’articolazione dei colonnati 
antistanti l’esedra sud occidentale 
delle Terme di Traiano, la c.d. Biblio-
teca, in cui il segmento di portico 
immediatamente adiacente l’edificio 
era coperto in piano, mentre una 
copertura voltata era prevista per i 
segmenti ortogonali, di ordine archi-

Fig. 10. Roma, Terme di Traiano: ricostruzione dell’articolazione strutturale del set-
tore sud orientale della palestra, con un braccio di portico, A, adiacente al diaframma 
colonnato della esedra riscaldata. Il braccio sud del portico, B, è elaborato in maniera 
tale che l’ancoraggio di ogni catena insista sulla proiezione della sezione di una co-
lonna sottostante. Va inoltre tenuto presente che la sintassi del mosaico pavimentale 
residuo non sembra comunque consentire una cadenza regolare del colonnato minore 
fino al muro perimetrale dell’esedra, e che per di più in questo caso una delle catene 
si troverebbe in appiombo sopra l’apertura ancora conservata nel muro perimetrale 
esterno del portico meridionale. 

tettonico ed ampiezza minori6. Non 
è purtroppo indagabile il settore di 
incontro tra i due bracci, che avrà co-
munque previsto soluzioni adeguate, 
ma non necessariamente identiche a 
quelle ipotizzate per la palestra orien-
tale. 

Dal punto di vista topografico ed 
architettonico, l’elaborazione dello 
sviluppo su quattro lati, invece che 

su tre, del portico perimetrale della 
palestra orientale offre un’articolata 
e documentata conferma della vali-
dità della ricostruzione già proposta 
da Andrea Palladio, ed accettata da 
Luigi Canina e Charles-Alfred Le-
clerc, modificando, almeno in questo 
settore, la sintassi planimetrica delle 
terme attualmente data per acquisita. 
Infine, dal punto di vista della tecnica 

6 Il braccio di portico antistante l’esedra 
sud ovest ha una larghezza di circa m 9, ed 
una copertura in piano sorretta da colonne, 
probabilmente in marmo bianco, di circa 

m 0,60 di diametro; il braccio di portico 
meridionale, ortogonale al precedente, ha 
m 5,60 di larghezza, e copertura voltata 
sostenuta da colonne di m 0,45 di diame-

tro, probabilmente di granito grigio. Devo 
queste informazioni alla consueta cortesia 
della dott.ssa Rita Volpe.
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Fig. 11. Roma, Terme di Traiano: rico-
struzione delle trabeazioni e delle coper-
ture nel settore di innesto tra il segmento 
terminale del portico sud e quello del 
portico est, adiacente al muro perime-
trale colonnato dell’esedra riscaldata. In 
grigio scuro, ed indicato con X, è reso il 
frammento di volta con la coppia di cate-
ne metalliche, inserito nella tessitura del 
relativo sistema voltato, in azzurro. Oltre 
alle catene presenti nella volta di copertu-
ra del portico sud, A, elementi metallici 
sono documentati nel portico orientale, 
nelle piattabande, B, e come rinforzo del-
le colonne portanti, C. L’altezza dell’e-
stradosso della volta di copertura del vano 
adiacente l’esedra, qui in blu chiaro, è 
puramente ipotetica, ed è stata elaborata 
sulla base dei dati dimensionali conserva-
ti; altrettanto ipotetica è la scansione e la 
forma delle finestre dell’esedra semicirco-
lare verso la terrazza del portico. 

Fig. 12. Roma, Terme di Traiano: po-
sizionamento del frammento di volta 
con coppia di catene metalliche nella 
volumetria del sistema voltato perti-
nente, qui in trasparenza. La colloca-
zione della scala è definibile con preci-
sione dalla posizione dei resti del primo 
gradino, conservati sull’estradosso del 
frammento. Vista da sud est.
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edilizia, va invece dato opportuno ri-
salto al fatto che piattabande armate, 
colonne armate e catene metalliche 
vengono probabilmente qui usate in 
contemporanea7, dimostrando una 
straordinaria competenza e disin-
voltura nell’uso della carpenteria me-
tallica, ed una evidente e ben collau-
data espressione delle ricadute pra-
tiche degli accorgimenti di cantiere 
nella progettazione architettonica. 

I risultati ottenuti con un’appro-
fondita ed esaustiva analisi tecnica 
degli elementi rimasti hanno quindi 
consentito non solo di desumere indi-
cazioni sulle pratiche costruttive e sul-
la logistica di cantiere, fornendo così 
un quadro più ampio e completo del 
monumento in esame, ma soprattut-
to di ipotizzare ricostruzioni di parti 
dell’edificio più aderenti alla confor-
mazione originale, con ricadute anche 
sulla relativa tipologia architettonica, 
troppo spesso elaborata basandosi 
solo su confronti o su duplicazioni 
simmetriche. Del resto, nella realizza-
zione di un complesso architettonico 
con spiccate caratteristiche funzionali 
come le Terme di Traiano, certamente 
frutto di un progetto unitario ma vin-
colato da considerevoli preesistenze, a 
volte modificato e comunque messo 
a punto in corso d’opera, incredibil-
mente ma apparentemente costruito 
in soli cinque anni8 da mano d’opera 
altamente specializzata, le maestranze 
dovevano dare prova di identico rigo-
re nell’applicazione della tecnica edili-
zia, ma di autonomia e dinamismo 
nella pratica costruttiva. Sempre però 
in piena corrispondenza con una pro-

Fig. 13. Roma, Terme di Traiano: ricostruzione del settore di innesto tra il portico sud 
e il portico est, ed il muro perimetrale della esedra riscaldata. I gradini costruiti sull’e-
stradosso del segmento terminale del portico sud consentono di superare il dislivello 
tra i due bracci di portico, garantendo un percorso senza soluzioni di continuità sulle 
terrazze del portico della palestra. Il muro perimetrale del portico meridionale è stato 
sezionato per consentirne la vista da sud.

gettazione unitaria, originale ed inno-
vativa, realizzando una molteplicità di 
vani funzionalmente coordinati ma 
variamente interconnessi, che sareb-

be davvero riduttivo, nel tentativo di 
comprendere e ricostruire, voler risol-
vere esclusivamente e banalmente in 
maniera speculare o ripetitiva.

7 In realtà, non è possibile stabilire se le 
colonne armate, di cui una, in portasanta, è 
tutt’ora presente nell’area dell’esedra absi-
data, facciano parte della progettazione 
originale oppure siano frutto di un conso-
lidamento, totale o parziale, successivo.
8 R. Volpe, «Le giornate di lavoro nelle 

iscrizioni dipinte delle Terme di Traiano», in 
Epigrafia 2006, Roma 2009, pp. 237 -249; R. 
Volpe, F.M. Rossi, «Nuovi dati sull’esedra 
Sud Ovest delle Terme di Traiano sul Colle 
Oppio; percorsi, iscrizioni», in Atti del Con-
vegno Internazionale Arqueologìa de la Con-
strucciòn, 3, Merida 2012, pp. 69-81. 
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Les fouilles réalisées entre 1983 
et 2003 à Musarna, petite 
cité étrusco-romaine de l’ar-

rière-pays de Tarquinia fondée à la 
fin du IVe siècle av. J.-C., ont permis 
d’y remettre au jour deux balnea1: le 
premier, dans l’îlot C, a fait l’objet en 
2004 d’une publication définitive2, 
que nous ne ferons ici que résumer 
brièvement; le second, dans l’îlot F, 
fouillé au cours des années quatre-

vingt-dix, sera présenté plus en dé-
tail. En dépit du plan assez simple 
de ces deux édifices, leur étude com-
parative permet de relever entre eux 
plusieurs différences significatives 
sur les plans fonctionnel et social, de 
confirmer le lien étroit qui unit, à la 
fin de l’époque hellénistique, bains 
privés et bains publics, et de revenir 
sur un point de discussion portant 
sur le laconicum des bains de l’îlot C. 

Henri Broise – Vincent Jolivet

CIVITA MUSARNA: PRATIQUE DU BAIN ET SOCIÉTÉ HELLÉNISTIQUE

Les bains de l’îlot C

Au sud-ouest de la place centrale, 
l’édifice balnéaire (figg. 1-2) a été 
construit autour de 100 av. J.-C. à un 
emplacement occupé d’abord par des 
habitations privées, puis, à partir du 
milieu du IIIe siècle av. J.-C. par un 
petit temple en grand appareil pro-
bablement déconsacré au début du 
IIe siècle av. J.-C.; sa cella et son pro-
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vence. broise@mmsh.univ-aix.fr; Vincent 
Jolivet, CNRS, UMR 8546, Paris. vincent.
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1 Nous distinguons par ce terme les édifices 
balnéaires relevant directement de la tra-
dition grecque, à la différence des thermes 
romains dotés d’hypocaustes. Sur ces que-
stions de terminologie, voir, en dernier lieu, 

S. Maréchal, «Lavacrum: Just Another 
Word for Baths?», in Revue Belge de Philo-
logie et d’Histoire 93-1, 2015, pp. 139-171.
2 Musarna 2. Les bains hellénistiques (H. 
Broise, V. Jolivet dir.), Rome 2004 
(CollÉcFrR 344). Comptes rendus parus sur 
cet ouvrage: P. Aupert, in REA 109, 2007, 
pp. 357-361; D. Briquel in REL 83, 2005, 
pp. 404-405; E. Papi, in JRA 20, 2007, pp. 

397-398; S. Bonato Baccari, in AntCl 77, 
2008, pp. 795-796; J. Debergh, in Latomus 
67, 2008, pp. 281-282. Nous renvoyons à ce 
volume pour toute précision relative au plan, 
à l’interprétation des structures et au matériel 
recueilli dans la fouille. Pour la bibliographie 
plus récente relative aux différents sites men-
tionnés dans ces pages, voir V. Jolivet, 
«Pratica del bagno e società tardo-ellenisti-

Abstract
The comparison between two public baths from the end of the Republican period excavated in the Etrusco-Roman city of 

Musarna suggests that they were intended for a different audience, the upper classes of society for those of Insula C, the lower ones 
for those of Insula F. In the first case, the bath was used for relaxation and sociability, in the second, for hygiene and cleanliness. 
Both, however, find parallels in private homes, depending on the size of the domus in which they are located and the place its owner 
reserved to the practice of bath. Whether the baths were public or private, it seems that the most complex of them were built by 
specialized teams, covering a geographical area that goes at least from the South of Italy to Spain.

Keywords: Etruria, Musarna, baths, laconicum

Riassunto
Il confronto tra due bagni pubblici della fine del periodo repubblicano scoperti nella città etrusco-romana di Musarna consente 

di concludere che erano destinati a un pubblico diverso: per le classi superiori della società quelli dell’isolato C, per le inferiori 
quelli dell’isolato F. Nel primo caso, il bagno è di rilassamento e socievolezza, nel secondo, di igiene e pulizia. Entrambi, tuttavia, 
trovano paralleli nelle case private, in funzione delle dimensioni della domus in cui si trovano e del posto riservato dal suo proprie-
tario alla pratica del bagno. I più complessi di questi bagni, sia pubblici che privati, sono stati probabilmente costruiti da squadre 
specializzate che hanno operato per un’area geografica che va almeno dal Sud dell’Italia alla Spagna.

Parole chiave: Etruria, Musarna, bagni, laconicum




