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PREMES SA 

Lo studio della decorazione architettonica della Basilica di Massenzio che 
qui si presenta è ii risultato della ricerca svolta da Alessandro Care durante ii 
suo dottorato in Archeologia classica presso 1'Università di Roma 'La Sa-
pienza' negli anni 1999-2002. Esso si inserisce in un ampio progetto di ri-
cerca da me coordinato sull'architettura e la decorazione architettonica di 
Roma e dell'Italia che oltre ad Alessandro Care ha visto impegnati Giuseppe 
Mesolella per il Lazio meridionale e Filippo Demma per Pozzuoli. 

Questo lavoro è ii primo ad essere pubblicato e ciô si deve all'infaticabile 
passione con cui l'autore Si dedicato ad esso, nonostante i suoi molteplici 
impegni. Ii progetto partiva dalla consapevolezza di come, negli studi dedi-
cati all'architettura romana imperiale, poca sia stata l'attenzione all'elevato 
architettonico in marmo, rispetto alle analisi sulle piante e sulle tecniche 
costruttive. Si è convinti, invece, che non si possa fare una buona storia 
dell'architettura se non vengono pubblicati gli edifici antichi in tutte le corn-
ponenti, di pianta, di materiali e di ornato architettonico. 

E' per questo che il volume sulla decorazione architettonica della Basilica 
di Massenzio si propone, in questa stessa collana, immediatamente dopo 
quello relativo alla struttura edilizia dell'edificio a cura di Carlo Giavarini, 
con la collaborazione di Carla Maria Amici e Alessandro Samuelli Ferretti. 
La scelta di realizzare la pubblicazione dell'edificio in due fasi è stata dettata 
dalla non opportunitâ di offrire un testo che sarebbe stato eccessivamente 
ponderoso se avesse dovuto accogliere tutti i contenuti proposti. I temi speci-
fici trattati d'altronde richiedevano una pubblicazione a parte, in quanto frut-
to di una delle specializzazioni attraverso cui si muove la ricerca 
nell'Archeologia classica. 

Mi piace evidenziare che ritengo finita l'epoca del grandi cataloghi, fine a 
se stessi, di elementi architettonici estrapolati dal loro contesto. La ricerca 
procedendo nel secolo scorso attraverso corpora di capitelli, di cornici, di 
pilastri, di soffitti etc., ritenuti in quel periodo unico strumento per ordinare 
tipologicamente e anche cronologicamente materiali per lo pin dispersi o 
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privi di contesto preciso (durante gli scavi delle città romane, spesso condotti 
in passato privilegiando la conservazione delle strutture piil imponenti e de-
gli oggetti piü belli, e stato proprio ii materiale degli ordini architettonici a 
subire una grande dispersione che ha reso necessario ii recupero del dati at-
traverso cataloghi), ha determinato che I monumenti pià importanti sono 
rimasti inediti, nonostante le vane citazioni. Da qui l'importanza attuale di 
collegare strettamente lo studio della decorazione architettonica al contesto 
di appartenenza. La Basilica di Massenzio è stata finora uno di quei grandi 
monumenti ancora paradossalmente inediti nonostante i continui riferimenti 
e gli studi parziali fatti su di essa. 

La ricerca si inserisce in un progetto piü ampio di lettura dell'edilizia im-
periale tardoantica ed attraverso uno studio delle caratteristiche e delle tech-
che edilizie si propone di interpretare le motivazioni che sono alla base delle 
scelte. 

L'attenta analisi delle realizzazioni massenziane, considerate l'ampiezza 
e l'imponenza del manufatti e degli spazi interessati dai piani edilizi, indivi-
dua chiaramente le finalità del programmi e, nel contempo, fa avvertire la 
necessità di leggere piii accuratamente le prassi e le soluzioni poste in essere. 

L'impegno non è da poco, se si tiene in considerazione la grandiosità 
dell'edificio, lo stato degli scavi, la sottrazione massiccia di elementi e di 
materiali verificatasi in eta medioevale e ancora nel corso dell'era moderna, 
quando il complesso viene considerato luogo di asporto di materiale da co-
struzione. 

I1 lavoro e ancora piü apprezzabile perché, aggiungendo in maniera og-
gettiva elemento ad elemento in un'indagine diligente e puntuale, conferisce 
validità e rigore scientifico ai dati colti e fomiti in un'esposizione ordinata e 
precisa, che consente la lettura storica del contesto nel quale la Basilica sorse 
e si modificO. Si ha modo, scorrendo le pagine, di rilevare i diversi utilizzi e 
la fortuna dell'edificio, non solo molto misurato e disegnato, ma anche og-
getto di abbandono e di lacerazioni e testimonianza evidente del reimpiego 
edilizio in una Roma che, non piü sede unica dell'Impero, non vuole rinun-
ciare al ruolo di città modello. 

Attraverso un'indagine dell'omato, grazie alla presenza di un numero 
congruo di elementi che sono stati appunto oggetto della ricerca, svolta fin 
nei minimi dettagli, si perviene alla ricostruzione delle procedure di cantiere 
realizzatesi fra la ricerca del materiali, il piano di utilizzo, la difficoltà di 
assemblaggio del materiali diversi con patti mancanti e insufficienti o talora 
in esubero, risolti ora in modo assai valido, ora con accorgimenti quasi empi-
rici e casuali. 

L'analisi delle tecniche e del risultati del procedimento degli ornati sotto-
linea i tempi, i costi e soprattutto l'aderenza ai modelli, ma anche la qualita 
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della manodopera che, mentre è in grado di impegnarsi in un ornato colon-
stico, nasconde l'approssimazione e l'esiguità di capacità scultoree 
nell'effetto generale ottenuto attraverso l'eccezionalità delle dimensioni. 

Si puô cogliere la volontà imperiale, nella difficoltà di reperire maestran-
ze di livello elevato e mateniali di prima mano, di incoraggiare ii recupero ed 
ii riutilizzo di materiali marmorei, di riordinare ii foro romano, dare vigore 
alle officine dei decoratori continuando a esigere l'imitazione dei buoni mo-
delli dell'architettura e la trasmissione dei simboli dell'autorità imperiale. 

PATRIZIO PENSABENE 
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EDIFICIO, FONTI E DOCUMENTAZIONE 

L 'edJIcio 

L'edificio basilicale (tav. I) è concepito come un solido blocco tridimen-
sionale, di 97 x 65 x 35 metri, cui si aggiungono sulle facciate i volumi di due 
absidi, di un nartece e di un ingresso a podio'. 

Si puô ipotizzare una copertura a spioventi tanto sulla navata centrale 
quanto sulle due ali laterali simmetriche. 

La fiancata esterna settentrionale conserva due ordini di aperture arcuate 
interrotti, in corrispondenza di pilastri, dalla muratura piena di questi ultimi 
che lasciano individuare la suddivisione interna in campate (tav. CXX). Ii 
ritmo delle aperture arcuate è sottolineato da un marcapiano orizzontale cor-
rispondente all'imposta delle volte interne di copertura. Al centro della fian-
cata si innesta la parete absidale aperta solo in alto da una serie di finestre. 
L'imposta della semicupola è marcata all'esterno da una cornice con menso- 
le in travertino, originariamente stuccate 2 (tav. CXX,2). 

Rivont& 1921, 255 sgg.; VON SYBEL 1924, 260; KRENCKER, KRUGER 1929, 88 fig. 99, 
174 sgg., 182 sgg. per ii confronto tipologico con le terme imperiali; anche GÜNTER 1968; 
CREMA 1959, 574 sgg., 578 per la gerarchia degli spazi e l'asse dominato da un'abside indivi-
dua come modello architettonico l'aula palatina: cfr. la tipologia basilicale forense secondo 
VITR. de arch.VI, 7; SHA, Gordiani Tres 32, per le basilicae centenariae nella villa del Gor-
diani sulla via Prenestina; KRAUTHEIMER 1967, 127 sg. per ii confronto con la pianta basilica-
le delle chiese cristiane; BOETHIUS, WARD PERKINS 1970, 502 sgg.; BRENK 1977, 39; 
PENSABENE 1991, 1076 sgg.; KULTERMANN 1996; sulla specializzazione di funzioni per alcuni 
settori della basilica si è espresso in particolare COARELLI 1986, 22 sgg. Sulla tipologia basili-
cale anche DEICHMANN, TscHIRE 1982, 355 sgg.; DEICHMANN 1982a, 35-55; molto utile anche 
DELAINE 1997, 49, 58 sgg., 73, figg. 33, 38-39, 48 sgg. per l'analisi del corpo centrale delle 
terme di Caracalla. In particolare la decorazione architettonica è analizzata dal punto di vista 
quantitativo e descritta in relazione all'iter progettuale. 

2 Per un confronto della decorazione a stucco delle mensole esteme in travertino BARTOLI 
1963, 47 sg. n. 29, tavv. 5, 9, 42-43, 89; DEFINE LICHT 1968, 114 n. 2, figg. 123-124, 259 
decorazioni del Pantheon.
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Anche la fiancata meridionale, elevata rispetto alla Via Sacra cui la colle-
ga una stretta terrazza, presenta finestre che si ripetevano su due piani. 
L'ingresso dalla Via Sacra, che in alcune piante cinquecentesche è sostituito 
da un'abside simmetrica a quella nord 3 , risulta costituito da una struttura a 
pronao, messa in luce dopo ii 1487 (tav. LV). In un solo disegno coevo è 
rappresentata con una fronte piena, articolata da nicchie, e accessi dai lati5. 

Nell'Ottocento ii restauro del pronao d'ingresso veniva realizzato con 
riempimento in muratura delle cave di fondazione per quattro colonne e si-
stemazione provvisoria di altrettanti frammenti di fusto in porfido rinvenuti 
nell' area della Via Sacra6 (tav. CXXVIII). Presso la base dei pilastri di fian-
cata risultano in situ elementi in travertino, che farebbero pensare 
all'esistenza di un ordine di colonne o semicolonne addossate al muro ester-
no dell'edificio. Incerta è la funzione di una stretta terrazza, alla base della 
fiancata, che potrebbe aver sostenuto una decorazione. 

Ii doppio ordine di finestre delle due fiancate è ricostruibile anche per la 
facciata est a schermo dell'alta navata centrale, tra le ali pin basse delle na-
vate laterali chiuse da pared piene. Permangono sui muri di facciata tracce di 
decoro a stucco (tav. CXX,2). 

Al primo piano della facciata si addossa un nartece porticato, coperto a 
crociera, concluso superiormente da un attico e sul lato breve da un'abside; 
le arcate esteme del nartece riposano su piedritti. L'ipotesi di una trabeazio-
ne a coronamento dell'attico richiederebbe anche la presenza di colonne o 
semicolonne7. 

Del muro occidentale rimangono le ali laterali e parte dello spiccato 
dell'abside, a conclusione della navata maggiore, che presenta nel diametro 
dimensioni analoghe a queue dell'abside nord. E' verosimile che anche nella 
parete di questa si aprissero finestre. 

Gli architetti rinascimentali guardavano alla simmetria come a un requisito teorico ne-
cessario della progettazione. WITTKOWER 1962, 9 sgg. 

LANCIANT 1902-1912 I, 85. 
Ii disegno e anche ii solo a ipotizzare la presenza di nicchie sulla fronte estema dei pila-

stri di facciata. Nicchie sono attualmente riconoscibili solo nella fiancata nord, in un settore 
non visibile prima degli scavi nel corridoio esterno presso 1'Oratorio delle Mendicanti. 
LANcL&NI 1893-1901 tav. 29; LANcIANI 1902-1912, II, 236 sgg.; BAROSSO 1940, 58 sgg.; 
PISANTSARTORIO 1983, 147 sgg.; GATTI 1985, 314 sgg., figg. 13-14; COARELLI 1986,29 sg. 

6 ROMAANTIQUA 1985, 212 sgg., P.M. Gauthier (1814), disegni n. 102, 105d, 107; ibidem 
224 sgg., H.M.D. D'Espouy (1888), disegni n. 110, 111; ibidem 232 sgg., J.J. Haffner (1921), 
disegnin. 114-115. 

L'ipotesi di un portico colonnato viene attualmente esclusa dall'assenza di tracce attri-
buibili a fondazioni per piedistalli in prossimità dei piedritti (doc. 21). Cfr. ROMA ANTIQUA 
1985, 212 sgg., (P.M. Gauthier) sulla ricostruzione architettonica di facciata (tav. CXXVII). 
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Al1'interno le ali laterali, alte 27 metri, saldate alla navata centrale note-
volmente pii ampia, sono divise in tre campate uguali da diaframmi in CU1 Si 

aprono archi, inquadrati da pilastri, la cui chiave è coincidente con l'imposta 
delle volte a botte a copertura di ogni singola campata (tav. I). Nei pilastri 
sono ricavate nicchie. 

Alla navata centrale conferivano slancio le coperture a crociera poggianti, 
oltre che sui pilastri, su colonne d'ordine corinzio. Le sfrutture architettoni-
che venivano esaltate dalla presenza di un abside terminale, dalla decorazio-
ne parietale marmorea nonché dalla tessitura pavimentale policroma. 

Lefonti 

La basilica Constantinianat è iota da Notitia e Curiosum9 che la indivi-
duano nella IV Regio urbana. La testimonianza phi antica è quella di Aurelio 
Vittore (Caes. 40. 26): Adhuc cuncta opera quae (Maxentius) magnjfice con-
struxerat, Urbis Fanum atque Basilicam Flavii meritis Patres sacravere. 

Per alcuni settori di fabbrica, in base ai bolli laterizi e alla loro associa-
zione a una specifica parte edilizia, si ipotizza, in termini di cronologia asso-
luta, una datazione a! 305/310 d.C. Altri settori risultano aggiunti al primo 
progetto dell'edificio massenziano 10 . Bloch segnalava fasi distinte di produ-
zione di laterizi e proponeva una cronologia costantiniana solo per alcune 
parti del costruito'1. 

Fonti indirette di datazione del progressivo abbandono dell'edificio pos-
sono ritenersi notizie relative a eventi sismici posteriori a! V secolo, indivi-
duati dal Lanciani' 2 : indicazioni sono in Excerptum ex Chronica Horosii 13 o 

LTUR I, 170 sgg. s.v. 'Basilica Constantiniana. B. Nova' (F. Coarelli). Prime sintesi di 
carattere topografico in MIDDLETON 1892, 219 sgg.; JORDAN 1907, II, 287 sgg.; ibidem vol. 
III, 11 sgg.; vd. anche VAN DEMAN 1923, 383 sgg.; VAN DEMAN 1925, 116 sgg.; Biiosso 
1940,58 sgg.; CASTAGNOLI 1964, 195-199; COARELLI 1986, 22-35, LEPERA,D'ELIA 1995,67 
sgg. Resti monumentali sono inclusi nel sistema di fondazioni dell'edificio: Amici 2001, 17-
29; COCCIA, FABIAN! 2001, 30 sgg. 

VALENTINI, ZUCCHETTI, 1(1940), 102 n. 1, 169, 185: Regio IV, Basilica Nova o Costan-
tiniana; ibidem, III, 219 n. 10; cfr. Chronogr. a. 354, 146 M: horreapiperataria ubi modo est 
basilica constantiniana; STEINBY 1986, 111 sgg.; LTUR, vol. IV, 200 sgg., s.v. 'Regiones 
Quattuordecim' (D. Palombi); HEREs 1982, 222-232, scheda n. 10. 

10 NSc 1879, 263 s., 312 s. (G. Fiorelli); FIECHTER, TOBELMANN 1923, 118 sgg.; HERES 
1982, 223 sgg. 'Period II', fig. 35; COARELLI 1986,32 sg.; AMId 2001, 19 sgg. 

Uno studio della cronologia dei bolli dellefiglinae, dopo BLOCH 1947, 315, è proposto 
da STEINBY 1986, 118, 144 e 151 sgg., che data agli anni 305-310 la combinazione delle serie 
di bolli (CIL XV 1566b; 1580b; 1581a; 1609, 1610, 1648; 1702). 

12 Raccolta di fonti in LANcIANI 1917, 3-28; GUIDOBONI 1989, 608 sg., 613.
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Sangallense per gli anni 408, 429 e 443 d.C. II terremoto del 443 è noto an-
che a Paolo Diacono' 4. A quest'evento Lanciani riporta una fase di restauri 
al Colosseo15. 

B' ben noto da fonti un sisma del 61816 ed uno spoglio, nel VII secolo, di 
tegole bronzee dal Templum urbis' 7 , riutilizzate nella fabbrica di San Pietro. 

Si ha notizia di moti tellurici nel IX secolo 18 , nell'anno 1231 e nel 1349, 
descritto l'ultimo anche dal Petrarca in un'epistola'9. 

In codici rinascimentali con piante della città di Roma l'edificio e identi-
ficato come Templum pacis e raffigurato con una volumetria semplice20 . In 
tal modo l'edificio resterà identificato fino al Settecento21. 

Dopo un periodo di silenzio la fabbrica e ii suo ornato sono descritti negli 
studi di architettura d'età rinascimentale22. 

13 LANCLANI 1917, 10 sgg.: Exc. Sangall. 19-20: <<Basso et Philippo conss. Rornae inforo 
pacis terra mugitum dedit per dies VII... Florentio et Dionysio conss. Terrae motusfactus est 
Kal. Septembres die solis... Maximo et Paterio conss. terrae motusfactus est Romae et ceci-
derunt statuae etportica Nova>>. 

14 PAUL. DIAC., Hist. Rornanorum XIII, 16: <<tam terribili terrae motu Roma concussa est, 
utplurimae aedes eius et aedflcia corruerint>>. 

15 LANCIANI s. C.: CIL VI, 32086-32089 = ILS 5633 (post 484 d.C.). 
16 LifiER PONTifICALIS I, 319 sg. n.6: LXXX, 117, III, pontificato di Deusdedit (618); 

PAUL. DIAC., Hist. Langobardorum IV, 47; cfr. GuID0B0NI 1989, 610. 
17 CosI COARELLI 1993, 171. 
18 LIBER P0NTIFIcALIs, II, 9 sg. n. 45: XCVIII, XXXI, pontificato di Leone III (801); 

LIBERPONTIFICALIS II, 108: CV, 499, XII, Leone IV (847); LANcIANI 1897, 206 sg.; DE Rossi 
1867, 69 sgg., ritiene che ii sisma dell'847, avvenuto durante ii pontificato di Leone IV (847-
855) abbia causato ii crollo della chiesa di Sancta Maria Antiqua; cfr. GUID0B0NI 1989, 364 
sgg. (R. Budriesi); sotto Leone IV venne costruita la diaconia di Sancta Maria Nova: HULSEN 
1927 352, 68. 

19 LANCIANI 1917, 14 sg.: PETRARCA, Rerumfamiliarium, X, 2; LANCIANI 1897, 203 sgg. 
20 FRUTAz 1962 tav. 153, pianta n. 81. 
21 FLAvI0 BI0ND0, II, XXX-XXXI: <<blullum autem in tota urbe aec4fIcium facile reperie-

tur quod maiori sumptu maiorique rerum praeciosissimarum apparatu, quarn temp/urn Pacis 
fuerit extructum>>; cfr. NIBBY 1819, 20 sg.; FEA 1819, 5 sgg., l'identificazione con ii Templurn 
Pacis si basava allora sulle iscrizioni dei bolli laterizi. 

22 LANCIANI 102-1912, II, 235; LANCIANI 1902-1912, I, 75 (1450). La descrizione del 
Palladio, come gli studi dell'Alberti, è molto dettagliata: PALLADJO 1570, IV, 6: <<Avanti 
/ 'entrata v 'era una loggia di tre vani, fatta di pietra cotta, ed ii retro era muro continuo per 
quanto era larga lafacciata; nei pilastri degli archi della loggia ne/la parte difuori v 'erano 
colonne poste per ornamento, / 'ordine delle qua/i seguiva anco nel muro continuo: sopra 
questa prima loggia ye n 'era un 'altra scoperta, co '1 suo poggio, ed al diritto di ciascuna 
colonna vi doveva essere posta una statua. Ne/la parte di dentro del ternpio v 'erano otto 
colonne di marmo di ordine Corintio, grosse cinque piedi, e quattro oncie, e lung/se cinquan-
tatrè con base, e capitello. L 'Architrave, ii Fregio, e la Cornice erano diecipiedi e mezzo. La 
base di queste colonne era piii a/ta della rnetà del diametro della co/onna, ed aveva l'orlo /'orb pib 
grosso della terza parte della sua altezza: il che forse fecero, parendo loro, che cosi potesse 
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Documentazione, decorazione marmorea e spogli 

L'architettura dell'edificio e le tracce della decorazione inducono a pen-
sare ad un totale rivestimento in marmo delle superfici, testimoniato da dise-
gni, descrizioni, dal materiale rinvenuto durante gli scavi e di quello ancora 
in situ. 

Sono ricostruibili da elementi certi tre ordini architettonici e precisamente 
quello delta navata centrale (taw. II-IV) e quelli, parietale e di diaframma, 
dell'abside nord (taw. XXX-XXXI; LI). L'esistente e documentabile lascia 
pensare ad una costruzione in cui si profuse materiale di pregio, costituito 
quasi prevalentemente da pezzi in reimpiego. 

La Basilica massenziana, sorta per la sintesi di materiali eterogenei di 
spoglio nella sue architetture marmoree, divenne essa stessa cava di materia-
le ed oggetto di interventi invasivi per asportazioni, di cui resta traccia nei 
tagli eseguiti in quasi tutti i suoi settori. 

Tali interventi sono documentabili attualmente attraverso i materiali di 
accumulo delle fosse di spoliazione, i quali datano tale attività a partire dal 
1X-X secolo e testimoniano l'abbandono dell'edificio in fase anteriore at 
XIII seco10 24 e at crollo delle volte25. 

meg/to reggere ii peso, che le andava posto sopra: ii suo sporto era per to sesta porte del 
diametro delle colonne. L 'Architrave, ii Fregio, e to Cornice erano intagliati con assai be/la 
invenzione, ii Cimaccio dell 'Architrave è degno di avvedimento per esser diverso dog/i attn, 
e fatto motto preziosamente; to cornice Ira i Modiglioni in vece di Gocciolatojo: Le casse 
delle rose, che sono tra i Modiglioni, sono quadre, e cost si devono fare, come ho osservato in 
tutti gli edUlci antichi... potria essere facilmente, ch 'egli fosse Stato ruinato per terremoto, o 
per altro simile accidente, epoi rjStaurato in altro tempo, che le cose dell'Architettura non si 
intendevano cosI bene, come al tempo di Vespasiano: it che non fa credere ii vedere, che gli 
intagli non sono cost ben fatti, e con quella diligenza lavorati, come si veggono quelli 
dell 'Arco di Tito e d'altni ed?fizj chefuronofatti ai buoni tempt. I muri di questo tempio erano 
ornati di statue, e di pitture e tutti i volti erano fatti con compartimenti di stucco; nè v 'era 
parte alcuna che non fosse ornatissima>>: anche ZoRzI 1959, 78, fig. 170: A. Palladio, Londra, 
RIBA VII, f. 5v. La Basilica è raffigurata anche in coevi cicli pittorici: nella villa Famesina a 
Roma e presente sulla parete d'ingresso della stanza delle 'Nozze di Alessandro e Rossane', 
affrescata in parte dal Sodoma, ma completata, nel settore relativo, a metà circa del XVI seco-
lo, cfr. GUATTANI 1805, I, 60 sgg.; HAYUM 1976, 166 sgg., 174 note 2-3; BEK 1980, 204-231 
sul classicismo rinascimentale; in generale sulla trattatistica WI1TKOWER 1994, 7-15, 61-71. 

23 CocciA, FABIAN! 2001, 32 sg., I dati sono relativi alle aree recentemente scavate nel-
l'abside nord della Basilica e nella campata antistante. 

24 LANCIANI 1897, 206; CocciA, FABIANI S.C. 
25 L'ultima data relativa ad eventi sismici è ii 1349. E' tuttavia possibile individuare la 

trasformazione decorativa di parte del costruito ancora in eta medioevale: cfr. Nibby, nota a 
NARDrNI 1819, II, 282 nota 2; NIBBY 1819a, 203, descriveva all'intemo dell'abside Nord gli 
affreschi <<del tempo della decadenza>>, testimonianza di una tarda frequentazione del vano, 
abbandonato solo successivamente per il crollo del catino; cfr. LANCIANI 1893, 162, sulla 
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Spogli di elementi architettonici e di altro materiale di pregio, da riutiliz-
zare negli interventi di sistemazione della Roma barocca e per alimentare 
una 'calcara' ipotizzabile all'esterno della Basilica stessa, dovettero verifi-
carsi anche nel XVI e XVII secolo. 

Da fonti d'archivio sono noti materiali estratti: <dnforo Boario a Grana-
rio esistente ante templum Pacis usque ad eccl(es) lam Sancte Marie No-
ves 26; nel 1607 Bapte de Castiglione S. Tibi Ut in quocunque loco tarn 
fori Boarji quam Templi Pacis et in quacunque dictorum locorum parte quo- 
scunque... lapides marmoreos tiburtinos statuass27. 

Una colonna integra viene utilizzata sotto ii pontificato di Paolo V per la 
statua della Vergine in piazza Santa Maria Maggiore (tav. XX), come attesta 
la documentazione relativa alla fabbrica. Assecondando una volontà espressa 
da Sisto V, Carlo Maderno realizzava nel 1613, con la colonna suddetta, la 
statua della Concezione, monumento centrale della piazza di fronte alla 
Chiesa28 . La colonna era stata descritta da Poggio Bracciolini come ancora 
stante nella navata maggiore della Basilica: <tres tantum arcus super ingen-
tern reliquorurn, qui sex erant, ruinarn eminent ferme integri; ex pluribus 
vero rnirae magnitudinis, unarn tantum stare vides marmorearn columnarn, 
reliquis turn disiectis, turn inter templi ruinas sepultiss29. 

Una base, probabilmente relativa ad altra colonna, era stata impiegata 
nella fabbrica di San Pietro, come dichiara Giovarinantonio Dosio: <<larga 
piedi 8 dita 7 ... ed è la basa d'una delle colonne ... che fu portata a tempo che 
era architetto el Sangallo>>30 . 

dedica a scopi liturgici di parte dell'edificio basilicale. Anche ii Fea descrisse gli affreschi 
dell'abside nord e ii rinvenimento di una sepoltura nel podio centrale: FEA 1819a, 284; RATTI 
1823, 20 sgg.; alla Basilica Costantiniana pensava DE Rossi, 1867, 69-71, per I'ubicazione di 
una chiesa dei Santi Pietro e Paolo presso la via Sacra: cfr. LIBER PONTIFICALIS, I, 465; 
HULSEN 1927, 422, 20; LTUR, IV, 83-84, s.v. 'SS. Petrus et Paulus, Ecciesia' (S. Episcopo); 
da ultimo CoccL&, FAI3IANT s. c. 

26 LANCIANT 1902-1912, V, 79: Ms. Lane. 90/1, f. 141. 
27 LANcL	 1902-1912, V, 83: Ms. Lane. 90/1, f. 169. 
28 CASTALTO 1614; LANCTANI 1893, 136; LANCIANI 1902-1912, V, 67. 
29 

POGGIO FIORENT1NO, I, 106-110 (ed. 1993, 94, 181); G. RUCELLAI in Archivio della So-
cietà Romana di Storia Patria IV, 578; nel 1804 avviene la richiesta per estrarre i resti di 
un'altra colonna: Archivio Statale di Roma: Camerale II Antichità e Belle Arti (1538-1830) 
b6 c. 166 (doe. 4). Cfr. Nibby in NARDINT, II, 282 nota 2; NIBBY 1819, 13; URLIcHs 1871, 237; 
FEA 1819, 11; ROMAANTIQUA 1985, 208. 

30 Doslo 1569, c. 8; Nibby in NARDINT, II, 282 nota 2; LANCIANI 1897, 205 sg.; LANcIANI 
1902-1912, I, 62, n. 1: <<vi e memoria che della base di una quarta colonnafosseformato ii 
gruppo colossale di Alessandro Farnese per la sala dei capitani in Palazzo dei Conservato-
rio', cos! GUATTANI 1805; LANCIANI 1902-1912 II, 235, fig. 161 sul disegno con la notizia di 
G.Dosio a Firenze, Uffizi Schol. 2011v: cfr. anche Firenze, Uffizi arch. 2510: FEitui 1885, 
130; BARTOLI 1922, 133 5 IV, fig. 765, tav. 420. 
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Tuiiio Solaro scalpeilino, incaricato di sottrarre la colonna per Santa Ma- 
ria Maggiore, fu i'esecutore del distacco di elementi marmorei31. 

B' da rilevare che a una fase non chiaramente definibile sono da riferire i 
tagli che documentano i'asportazione di parti aggettanti di trabeazione origi-
nariamente poggianti suite sottostanti colonne. Le scalpellature sono visibili 
sia sopra la colonna d'angoio, sia ali'imposta tra le due campate centrale e 
occidentale (tavv. II-IV; XV,l). 

Alla fine del '700 venivano prelevati materiali sparsi nell'area senza spe-
cifica componente di monumentalità 32 <<cavar materiali, tavolozza, traverti-
ni., purché non si arrechi danno alla cosapubblica ... al tempio della Pace>>. 

L'ultimo settore interrato dell'edificio, ubicato nella navata laterale nord, 
viene scavato soltanto a inizi XIX secolo ed i materiali architettonici vengo-
no rilevati33 (tav. CXXVI). Da questo momento l'edificio risulta noto neile 
sue componenti essenziali. 

Documentazione, scavi e restauri 

I primi scavi nella Basilica, effettuati net XV secolo 34, ebbero come prin-
cipale obiettivo la conoscenza delle tecniche costruttive e delle soluzioni 
architettoniche decorative antiche. La rimozione dei crolli, composti in mas-
sima parte dalle strutture voltate di copertura, avrebbe favorito progressiva- 
mente la conoscenza della planimetria e dell'intera struttura architettonica35. 

31 LANCIANI 1902-1912, IV, 185; V, 67. Si decise ii pagamento di 19,80 scudi (<per ii get-
tito di varj marmifatto nel tempio della Pace>>. 

32 Archivio Statale di Roma, Antichità e Belle Arti Camerale II, b3, c.8 (doe. 2). 
FEA 1819a, 280-285. Una planimetria del monumento posteriore agli scavi francesi è 

pubblicata dal NIBBY 1819a, 189-208; NIBBY 1838, II, 238 sgg.; R0MA ANTIQUA s.c., disegni 
102-109. Disegni della Basilica e dei dettagli architettonici appartengono a un taccuino di 
Achille Leclère a Cambridge, Fogg Art Museum, Ms. 4; su Leclère ROMA ANTIQUA 1992, 100 
sgg., si rimanda a BaYER 1933, 8 sgg. 

LANCIANI 1902-1912, I, 95, fig. 42, disegno di Marten von Heemskerck a Berlino, Ku-
pferstichkabinett I, f. 53v; LANCIANI 1902-1912,1, 108 (1487). 

I disegni del XV e XVI secolo testimoniano l'importanza del monumento divenuto cen-
tro di interesse per gli studi di architettura: alcune planimetrie, elaborate secondo un principio 
di sviluppo simmetrico, influenzarono i progetti per la nuova fabbrica di San Pietro: 
RINASCIMENTO 1994, 276 sgg. (H. Gunther); ibidem, 399-423 (C.L. Frommel); KULTERA5ANN 
1996, 25 sgg.
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Diversamente orientati gli scavi d'età napoleonica, direfti da una corn- 
missione composta da Valadier, Camporesi e Fea 36 , portano alla luce i livelli 
pavimentali, ancora in parte interrati nel '700. 

Dal 1811 a! 1828 si perviene al rilievo dell'edificio da parte del Desgo-
detz, successivamente corretto dal Canina 38 . Ne! 1814 Pierre Gauthier ne 
realizza la descrizione tednica, presentata a!!'Accademia di Parigi 39 . Nel 
1819 Antonio Nibby identifica correttamente 1' edificio° descrivendone 
l'insieme e offrendo vatide indicazioni suit' ornato41. 

36 BOYER 1933, 7 n. 1, 8 sg., 11 sgg. sul ruolo del prefetto C. de Toumon nel progetto di 
un giardino con passeggiate nel foro: Archivio Nazionale di Parigi F 13 1568 A-B; 1646 A; F2° 
102. La Consulta straordinaria degli stati romani aveva nominato nel 1810 una Commissione 
composta da dodici membri tra scultori, pittori, architetti e antiquari (doc. 6); all'Accademia 
di San Luca furono offerti 75.000 franchi per ii restauro dei monumenti. Per lo scavo 
all'interno della Basilica di Massenzio furono impiegati 300 operai. 

Notizie e circostanze sono descritte nelle note di scavo: FEA 1819, 280-285; NIBBY 
1819a, 189-208; cfr. LANCIANI 1902-1912, II, 237; LANCIANI 1893-1901, tav. 29; BOYER 
1933, 11 sgg.;R0MAANTIQuAs.c.,2l2sgg. 

38	 ,. CANINA, VALADIER 1843, 19-22: <<per 1 znterrzmento che sussisteva al tempo in cui ii 
Desgodetz prese a ritrarre i disegni del medesimo edj ,fIzio, non potè determinarsi la intera 
pianta di esso, ma soltanto esporsi in due tavole quanto in a/bra appariva sopra terra. Quin-
di è che per rendere esatto conto delle importanti scopertefatte in questi ultimi anni nell 'area 
occupata dallo stesso edjIcio, venne esposta primieramente nella citata tavola la pianta in 
grande deli 'interafabbrica, con le tracce delpavimentofatto con lastre di marmo>>. 

GAUTHIER 1814 (dis.14-17; doc. 7); ROMA ANTJQUA s.c.: <<fin daiprimi tempi del rin-
novamento delle arti Serlio e Palladio ne pubblicarono i disegni, e ii loro esempio fu seguito 
da molti altri, in particolare da Desgodetz, che seppe rilevare le inesattezze dei suoi prede-
cessori, ma riusci a pubblicare solo un lavoro incompleto, perché a quel tempo - e del resto 
fino ai nostri giorni - gli avanzi di quest 'edficio erano sepolti sotto enormi macerie che 
impedivano qualsiasi indagine. Cid che gli artisti desideravano da lungo tempo è stato ora 
intrapreso dab Governo francese: grazie agli scavi eseguiti per suo conto negli anni 1812-
1813 si è potuta liberare I 'intera superficie pavimentale dell 'ed?.fIcio. Cogliendo 
un 'occasione cosi favorevole il sig. Gauthier ha seguito assiduamente le operazioni di scavo 
e ha misurato con la massima cura non solo tutte le vestigia delia pianta deli 'ed,/Icio, ma 
anche i pili piccoliframmenti che gli sembrassero atti afar luce sulla sua decorazione>> (tavv. 
CXX VI-CXX VIII, 1). 

40 GUATTANI 1805, I, 60; Nibby in NARJINI 1819 I, 282-283, nota 2; NIBBY 1819, 13 sgg., 
contra FEA 1819,5 sgg.; MARINI 1819. 

41 NIBBY 1819, 197-207: <<Lafacciata rivolta verso 1 'anfIteatro flavio offriva esternamen-
te 1 'aspetto di un doppio piano, come generalmente le antiche basiliche e le chiese cristiane 
fatte sul modelbo di quelle... un portico meschino dell 'altezza di circa un terzo deli 'edjIcio 
totale serviva da ingresso; ed ii pavimento di questo portico secondo gli ultimi scavi si b 
trovato inferiore di circa due piedi al piano della strada ... non è ben certo se questo portico 
fosse decorato di coionne appoggiate ai muri... Una sola porta originaimente dava 1 'ingresso 
nel portico; questa era fiancheggiata da trefInestre ... lafacciata cosIpresentava unaporta, e 
seifenestre; tutte della stessa grandezza. Ma conoscendo che la porta so/a non era sufficiente 
a dare ingresso ali'edflcio, tagliarono ilparapetto delle due fenestre contigue a questa, onde
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