
 
Le decorazioni della Palestra occidentale 

 
I mosaici delle Terme di Caracalla sono uno dei capolavori dell’età imperiale, oltreché uno dei più completi 
impianti decorativi ancora oggi esistenti a Roma, dove è difficile trovare intatto un repertorio così ampio e 
cronologicamente omogeneo. 
 
Con la sua gemella posta simmetricamente a oriente, la palestra occidentale era un luogo di particolare 
importanza per l’età severiana, tanto da poter essere definita il Foro imperiale dell’imperatore Caracalla 
anche  per  la  sua  sfarzosa  decorazione:  al  piano  terra  marmi  magnifici  per  le  colonne  e  i  pavimenti  a  
mosaico, con motivi geometrici curvilinei e una varietà di colori inconfondibile, al piano superiore 
pavimenti  a  mosaico  bianco  e  nero,  con  scene  marine,  dove  spiccano  delfini,  mostri,  nereidi,  amori  e  
amorini. 
 
I pavimenti delle due palestre sono stati scoperti dagli scavi del Conte Egidio Di Velo nel 1824-1825: uno dei 
resti più belli e importanti è il magnifico tappeto perimetrale dal motivo a squame bipartite su cui è stato 
condotto il restauro. Il mosaico si presenta con una parte alta contornata da una fascia di tessere di marmo 
Africano e Portasanta e da una fascia più piccola di Giallo Antico con inserti di tessere di Serpentino. 
All’interno di questa cornice si articola il motivo a squame bipartite (con tessere di Giallo Antico, Porfido 
Rosso, Pavonazzetto e Serpentino).  
 
Al centro dell’ambiente è visibile un altro motivo decorativo a rettangoli con ellissi inscritte all’interno e il 
bordo costituito da spirali d’acanto, una decorazione definita a girali, ancora da restaurare. I marmi 
utilizzati per i mosaici della Palestra erano i più preziosi dell’Impero Romano e provenivano da tre 
continenti: l’Asia Minore, l’Africa (Egitto e Tunisia) e l’Europa (Grecia).  
 
 
 

Il restauro 
 
Il restauro del primo mosaico della Palestra occidentale si è rivelato complesso per la varietà delle cause del 
degrado emerse con chiarezza solo dopo una pulitura preliminare. La pavimentazione era stata 
danneggiata dal crollo in antico del piano superiore, che aveva provocato un dislivello del terreno e lo 
sfaldamento dei bordi della fenditura. Precedenti interventi di restauro, con materiali un tempo in uso ma 
che si sono dimostrati inefficaci –come il cemento– avevano causato la presenza di sali con conseguenti 
incrostazioni. 
 
Si sono rese necessarie opere di consolidamento in più punti, precedute dalla definitiva rimozione della 
terra e dei precedenti interventi: in particolare, una lacuna è stata pulita e colmata con malta che simula 
quella della posa del mosaico. Durante queste operazioni sono state ritrovate numerose tessere originali 
che si erano distaccate dal mosaico, in modo che la reintegrazione di alcune parti è stata fatta con pezzi 
originali. 
 
I marmi presentavano disparate tipologie di deterioramento che hanno richiesto differenti metodi di 
intervento: le tessere di Porfido Rosso erano in parte assottigliate a causa della decoesione del  marmo; 
quelle di Pavonazzetto e Giallo Antico invece si presentavano scheggiate in superficie. Il lavoro è stato 
completato con la stesura di un protettivo e di un trattamento biocida finale. L’intervento costituisce solo 
l’inizio dell’opera, ed è un risultato virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato. 


