
Il funzionamento delle terme ed il mosaico del calidarium 

Il riscaldamento nelle terme nel mondo romano avveniva attraverso il sistema 

dell’ipocausto, che consisteva nel passaggio di aria calda al di sotto della 

pavimentazione. Questo sistema prevedeva l’impiego di un “pavimento 

sospeso”, ovvero una pavimentazione sorretta da piastrini realizzati con 

mattoni che venivano distribuiti lungo l’intera superficie. In questo modo, l’aria 

calda prodotta dalpraefurnium (forno o fornace) si distribuiva al di sotto della 

pavimentazione e lungo le pareti degli ambienti attraverso dei condotti laterali 

di terracotta chiamati tubuli, riscaldando l’acqua che si trovava nelle vasche 

del tepidarium e del caldarium. 

Il sistema dell’ipocausto si conserva molto bene nel caldarium di Supino, 

dove è possibile osservare la distribuzione dei pilastrini posti a distanza 

regolare, i resti dei tubuli lungo le pareti e l’impiego di materiale fittile, come 

tegole e mattoni bipedali, per evitare la dispersione del calore. 

Inoltre, il caldarium conserva due piccole vasche per il bagno ed una 

pavimentazione a mosaico con tessere bianche e nere, raffigurante una 

vivace scena marina. 

Al centro è posta la figura di un Tritone rappresentato frontalmente e con il 

viso rivolto verso destra, mentre è intento a soffiare all’interno di una lunga 

conchiglia tortile, ad imitazione di uno strumento musicale. Nella mano 

sinistra tiene un remo. La parte superiore del corpo è raffigurata nuda, 

privilegiando la visione dei particolari anatomici. Nella parte inferiore, il 

Tritone indossa un corto gonnellino dal quale fuoriescono voluminose spire. 

Intorno a questa figura maschile si sviluppa il resto della rappresentazione. In 

alto sono poste due Nereidi, raffigurate nude e di profilo mentre nuotano. 

Particolare attenzione è stata data alla resa volumetrica dei capelli che, 

raccolti dietro la nuca, fuoriescono a ciocche sottili. Le linee nere presenti 

intorno alle figure femminili imitano le onde del mare. 

In basso, in posizione opposta e simmetrica alle Nereidi, sono presenti due 

mostri marini affrontati e rivolti verso l’esterno della composizione: a sinistra è 

raffigurato un toro, mentre a destra un capro marino. Intorno insistono altre 

figure di personaggi che animano il corteo: due conchiglie, tre delfini ed una 

medusa. Quest’ultima, resa in modo estremamente stilizzato ed efficace, 

esprime una notevole vivacità. 

Per questo mosaico, ed in particolare per la resa stilistica della figura del 

Tritone, si possono proporre interessanti confronti con le Terme di Nettuno, 

dei Cisiarii e di Buticosus ad Ostia. 


