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In un lavoro precedente 1  ho cercato di dimostrare, sulla base delle testi-
monianze monumentali e dei documenti grafici editi ed inediti, come il restauro 
massenziano del Tempio d i  Venere e di Roma 2 , resosi necessario a causa di 
un incendio che danneggiò gravemente la fabbrica agli inizi del iv sec. d. Cr. 3,  
non si sia risolto in una semplice, pedissequa ripetizione delle forme e delle 
strutture .architettoniche adríanee, come era ritenuto più o meno concorde-
mente dagli studiosi 4, ma in una notevole trasformazione edilizia che alterò 
radicalmente la originale concezione architettonica-topografica delle sue celle 
quale era stata progettata e realizzata durante il principato di Adriano. I ri-
sultati di tale ricerca sembrano infatti dimostrare che queste, fino all'epoca 
dell'intervento massenziano, rimasero sempre coperte con una semplice strut-
tura lignea a capriate e separate l'una dall'altra esclusivamente da un muro 
rettilineo perpendicolare al loro asse maggiore: non vi era pertanto ombra 
alcuna di volte od absidi d i  qualsiasi tipo o specie. La sostituzione tardo antica 
della originale copertura lignea (evidentemente andata distrutta nell'incendio) 
con le due poderose volte a bòtte in opera cementizia, di cui ancora oggi pos-
siamo ammirare una porzione superstite nella cella occidentale, e del vecchio 
muro divisorio adrianeo con le sue grandi absidi laterizie aperte al centro dei 
rispettivi muri di fondo e congiunte dorsalmente per tangenza tramite le ri-
spettive curve, rappresenta pertanto una notevole innovazione che deve essere  

ormai attribuita in blocco a Massenzio, il quale realizzò così un impianto ar-
chitettonico che costituisce un unicum in tutta la storia dell'architettura tem-
plare romana (Tayv. V;  VI).  

Tutte queste questioni sono state trattate in dettaglio in quel saggio, al 
quale dunque rimando il lettore. 

Qui ricorderò solo come a tali conclusioni sia giunto in seguito alla deter-
minazione dello spessore medio della originale struttura portante adrianea, 
risultata del tutto insufficiente per ammettere una volta di una simile luce 5 ;  

Pubblicato in RM, LXXX, 1973, p. 243 ss. 
s La bibliografia generale sul monumento, come 

pure le principali fonti letterarie, è raccolta in S. B. 
PLAINER-Th. AsHBY, A Topographical Dictionary of 
Ancient Rome, Oxford-London 1929, s.v. « Venus et 
Roma, templum »; L. Ναss, Bildlexikon zur  Topo-
graphie  des Antiken Roms, Tubingen 1961-62, s.v. « Ve- 

nus et Roma, templum ». Cfr. anche art. cit. alla  
nota precedente.  

3  Cfr. Chronogr. anni 354, Mo. Chron.Min., I, p. 146;  
Jr.  art. cit., RM, p. 245, nota 19.  

4  Cfr. art. cit., RM, p. 244 ss. e note, ove è indicata  
anche la relativa bibliografia.  

5  Art. cit., RM, p. 247 ss.  
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