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L’attenzione dello Stato italiano verso il Complesso del Vittoriano ha
indotto il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ad emanare il DM
del 1/2/05 con il quale la gestione del monumento, precedentemente di
competenza delle Soprintendenze settoriali, è stata affidata alla Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, organo territoria-
le al quale, nell’ambito della recente riorganizzazione dell’amministrazio-
ne, è attribuito il raggiungimento degli obiettivi,  delle finalità istituziona-
li del Ministero e di coordinamento dei singoli uffici territoriali .
La gestione del monumento è infatti piuttosto complessa dovendo coniu-
gare il desiderio di massima fruibilità da parte dei cittadini e dei visitatori,
così come più volte manifestato dal Capo dello Stato, con le indiscusse esi-
genze legate alla sicurezza nel doppio profilo di “safety” e di “security”, il
tutto calato in una mole dove convivono diverse realtà ognuna con le pro-
prie esigenze di gestione.
Forse non a tutti è noto infatti che nel complesso “coabitano” diverse isti-
tuzioni, alcune a carattere militare che sovrintendono al Museo della
Marina, al Sacrario delle Bandiere,  al Corpo di Guardia che cura specifi-
catamente il Sacello del Milite Ignoto.
A fianco a queste vi sono poi il Museo del Risorgimento con annesso Isti-
tuto di studio, l’ala, cosiddetta Brasini, che prende il nome dall’omonimo
progettista, e la rimanente parte del complesso direttamente gestita dal-
l’amministrazione per i Beni e le Attività Culturali ove, negli spazi esposi-
tivi, si tengono mostre temporanee a carattere storico artistico.
In attesa della realizzazione dei lavori dell’appalto concorso la cui proce-
dura di aggiudicazione  volge ormai al termine, progetto che vedrà com-
pletate le opere di consolidamento, bonifica, fruibilità e valorizzazione del
complesso monumentale, l’obiettivo dell’amministrazione è stato quello di
aprire alla visita del pubblico nuovi spazi.
Quest’anno è la volta dei sotterranei, ambienti di grande suggestione sto-
rico emotiva, luoghi che, nel corso del secondo conflitto mondiale sono
stati sede di rifugio antiaereo di prima categoria dotato di servizi igienici e
di posto di primo soccorso, così come testimoniato dalle targhe ancora in
posto.
L’apertura al pubblico dei cosiddetti “ambienti di cava” romani del colle
capitolino inglobati all’interno della costruzione del monumento e con
esso vissuti, contribuiscono ad implementare l’inesauribile capitolo dello
studio del “Vittoriano nascosto” ed in particolare della conoscenza di
quanto andato distrutto per la costruzione dell’edificio.

Luciano Marchetti
Direttore Regionale per i Beni  Culturali e Paesaggistici del Lazio
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Per una singolare coincidenza, a distanza di qualche settimana sono state
pubblicate due opere sul Vittoriano: un grosso volume di Catherine Brice
(Il Vittoriano: monumentalità pubblica e politica a Roma), stampato nel 1998
da l’Ecole française de Rome, ed ora tradotto per la nuova collana dell’Isti-
tuto per la storia del Risorgimento italiano Prospettive/Perspectives, e
questo volume a più voci (Il Vittoriano nascosto) che, dopo aver ripercorso
i vari momenti della progettazione e della costruzione del monumento e le
conseguenze subite dalla vasta area circostante, dà notizie di grandissimo
interesse sui sotterranei del Vittoriano, cioè sulla sua realtà sottostante,
sulle strutture murarie, sulle condotte e sugli anfratti in larga parte distrut-
ti in seguito alla costruzione del monumento.
La sistematicità della raccolta di questi dati, la chiarezza dell’esposizione,
le schede esplicative forniscono notizie specifiche sempre documentate,
insieme alla relativa bibliografia, senza appesantire la lettura, e consenten-
do al lettore maggiormente motivato di rendersi conto della complessità
del problema e della strada da percorrere per affrontarlo nella maniera più
seria.
La coincidenza di cui si diceva prima, cioè la casuale contemporaneità
della pubblicazione delle due opere, deve essere certo collegata al riacqui-
stato ruolo del monumento. Al di là delle polemiche sugli architetti che
tra la fine dell’Ottocento e il 1911 hanno creato il monumento che ci è
stato tramandato, ci sembra che oggi il Vittoriano ha cessato di essere l’in-
gombrante monumento marmoreo di un’Italia lontana per diventare un
simbolo dei valori della nostra identità nazionale. E i simboli, come sap-
piamo, non devono essere necessariamente delle indiscusse opere d’arte,
ma avere una carica interna, suscitare emozioni, evocare ricordi. E una
loro migliore conoscenza non contrasta certo con il ruolo che sono chia-
mati a svolgere.

Giuseppe Talamo
Presidente dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano
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L’impegno che l’amministrazione dei Beni e le Attività Culturali ha pro-
fuso, segnatamente nell’ultimo decennio, per la valorizzazione del Vitto-
riano , ha contribuito in modo decisivo al superamento della compromis-
sione dell’immagine del monumento che negli anni precedenti era stata
accresciuta da un generale stato di degrado e di abbandono.
Gli studi ed i restauri continuativamente realizzati nella struttura sono
infatti alla base del recupero e della rivalutazione del monumento così
fortemente sostenuto dal Presidente della Repubblica.
Oggi, il complesso monumentale, una delle emergenze più visitate del
mondo, si riconosce nell’immagine che il Sacconi aveva voluto per la sua
creazione quando nei disegni rappresentava i terrazzamenti del monu-
mento sempre gremiti di persone, un monumento celebrativo con grandi
spazi di accoglienza aperti  ai cittadini.
La riapertura del monumento anche nella sua percorribilità interna e
l’utilizzazione degli spazi  per mostre ed allestimenti hanno trasformato il
Vittoriano da imponente ma unicamente quinta di sfondo dell’asse cen-
trale del tridente ad uno dei principali  poli culturali di richiamo nel cen-
tro storico della città.
Nel marzo del 2001, la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Archi-
tettonici di Roma, all’epoca assegnataria del monumento, oggi invece
dipendente direttamente dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici del Lazio, ha commissionato uno studio degli ambienti ipo-
gei sottostanti il Complesso del Vittoriano al fine di verificarne l’anda-
mento, la stratificazione storica delle modifiche, la tipologia ed eventua-
le destinazione d’uso.
Questo volume rappresenta nella sua parte specifica un primo traguardo
di questi studi, che ha visto la classificazione degli ambienti in quelli,
cosiddetti, di cava e quelli costituenti il complesso idraulico.
L’indagine non è stata ancora completata anche per oggettive difficoltà
operative dovute ad esempio, alla presenza di alcuni diaframmi murari
che sono stati eretti nel tempo e che, allo stato attuale, tamponando alcu-
ni dei condotti idraulici rilevati impediscono il prosieguo dell’attività
esplorativa.
Tali murature sono attualmente oggetto di indagini tecnico scientifiche
per individuarne la datazione ed il motivo per cui sono stati realizzati,
tutto ciò comporta necessariamente un  rinvio ad approfondimenti suc-
cessivi ed ulteriori sviluppi dello studio di quella che appare come una
vera e propria rete sotterranea di percorsi, che si auspica di poter  rende-
re visitabile quanto prima.

Federica Galloni
Funzionario Responsabile Complesso Monumentale del Vittoriano
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Il riesame complessivo cui negli ultimi anni è stato sottoposto il Monumento a Vittorio Emanuele II e la riva-
lutazione di alcuni degli aspetti relativi alla storia progettuale e decorativa dell’edificio, nonché del diverso signi-
ficato assunto dal Monumento nelle vicende storico - politiche d’Italia tra unità nazionale e fascismo, giunta
dopo alcuni decenni di oblio, ha solo marginalmente affrontato un tema scottante: quello delle distruzioni di
ogni genere compiute sul versante settentrionale del Campidoglio per consentire la costruzione del sacrario al
primo re dell’Italia unita e per porre in atto quelle trasformazioni urbanistiche prodottesi a causa ed intorno al
Monumento.
L’apertura al pubblico delle cave romane rinvenute durante la costruzione del Vittoriano, che posero non poche
problematiche nella prosecuzione dei lavori, è stata l’occasione per presentare in via preliminare ed in una veste
volutamente semplificata ed il più possibile fruibile, alcuni dei risultati di una ricerca che si è mossa invece pro-
prio in questa direzione, ponendosi come obiettivo la raccolta, l’analisi, l’elaborazione della documentazione
attestante demolizioni, sterri, distruzioni, ritrovamenti di strutture e materiali avvenute nell’area del cantiere
dal 1885 fino, almeno in questa fase, all’inaugurazione del Monumento (1911).
Tale studio, inizialmente tesi di specializzazione della Scuola Nazionale di Archeologia (Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”, a.a. 2001-2002; relatore prof. P. Sommella; correlatore dott.ssa A. Mura Sommel-
la), poi proseguito per l’approfondimento di alcuni aspetti nell’ambito dello stage svolto presso il Polo Museale
Romano per il Master Europeo in Storia dell’Architettura (Università degli Studi Roma Tre, in collaborazione
con l’Université Paris VIII, l’Universidad Politécnica de Madrid, l’Université de Provence – Aix – Marseille
I, l’Accademia Nazionale di San Luca e l’Università degli Studi di Siena, a.a. 2003-2004), sarà oggetto di
una prossima più articolata pubblicazione. Grazie alla consultazione della ingente documentazione tecnico –
amministrativa prodotta dagli Uffici che hanno operato per la realizzazione del Monumento è stato possibile,
ripercorrendo tempi e modi delle attività del cantiere, delineare una storia delle scoperte archeologiche, e da que-
ste proporre alcune ipotesi di ricomposizione di contesti di epoche diverse, dall’età romana al medioevo, di tale
versante del Campidoglio, andati distrutti con la realizzazione del Monumento. Una ricomposizione di quello
“strappo demolitorio” operato nella città per il Vittoriano, che per molti anni ha accompagnato ed aggravato il
giudizio critico negativo sull’edificio, e che oggi è diventata cosa concreta, oltre che possibile. Una ricomposi-
zione che si pone certamente come punto di arrivo di ricerche durate alcuni anni, ma anche punto di partenza
per successivi auspicabili approfondimenti ed interventi. 

Maria Rosaria Coppola
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Il cantiere del Monumento a Vittorio Emanuele II*

L’analisi delle complesse questioni connesse alla storia del Monumento a
Vittorio Emanuele II consente di misurarsi con tutta una serie di implicazio-
ni, da quelle urbanistiche, che hanno visto con la costruzione dell’edificio le
trasformazioni dello spazio urbano circostante, a quelle storiche, storico -
artistiche, economiche, sociali e politiche, tutte più o meno diffusamente
indagate nel dibattito che da oltre un secolo si è svolto pro e/o contro l’edi-
ficio. 
Solo di recente, tuttavia, si è evidenziata l’importanza di quegli aspetti tec-
nico – esecutivi, connessi all’organizzazione ed al coordinamento delle atti-
vità del cantiere del Vittoriano, uno dei più complessi per estensione e col-
locazione in uno spazio urbano che si stava configurando come il nuovo cen-
tro della capitale d’Italia, per gestione amministrativa, per le infinite diffi-
coltà incontrate nel corso dei lavori e per i lunghi tempi di realizzazione del-
l’opera. La costruzione del Monumento, infatti, iniziata nel 1885 si prolun-
gò fino al 1935, con l’inaugurazione del Museo del Risorgimento, mentre già
alcuni anni prima si erano resi necessari interventi di consolidamento delle
opere appena eseguite. Solo ripercorrendo le vicende del cantiere, anche
grazie alla notevole documentazione prodotta dagli Uffici appositamente
costituiti per la costruzione dell’edificio, si riescono a seguire le tappe di una
distruzione forzata, fatta di espropri, decreti di occupazione dei suoli, demo-
lizioni degli stabili, recuperi di materiali, ritrovamenti di strutture di ogni
epoca, che imponevano ogni volta scelte diverse: demolizioni più o meno
dolorose; riutilizzazioni che consentivano comode quanto più rapide ed eco-
nomiche soluzioni; sopravvivenze che renderanno necessaria l’elaborazione
di studi e progetti per provvedere alla saldatura tra nuovo ed antico. Riper-
correre la storia del cantiere, ed in essa quella di distruzioni e ritrovamenti,

*  L’aver voluto presentare in via prelimina-

re alcuni dati fino ad ora noti esclusivamen-

te agli specialisti ha indotto ad omettere il

puntuale riferimento all’apparato critico di

archivio dei documenti utilizzati nel testo ed

evidenziati in corsivo, che hanno consentito

la ricostruzione delle vicende che andiamo a

proporre. Per chi voglia invece approfondire

i diversi argomenti cui abbiamo accennato

rimandiamo al corredo dei riferimenti biblio-

grafici, il cui elenco in forma abbreviata

segue il testo. 
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Uffici per il Monumento a Vittorio Emanuele II

L’imponente macchina amministrativa messa in moto per la costruzione del Monumento a Vittorio Emanuele II ha

coinvolto Enti diversi che, in oltre cinquanta anni di attività, hanno dipanato complesse procedure per lo svolgimen-

to dei lavori, con la produzione di una notevole quantità di atti che fanno del Vittoriano forse il monumento più e

meglio documentato fra quelli realizzati a Roma fra la fine dell’Ottocento ed il nuovo secolo. Vogliamo pertanto

segnalare in primo luogo l’insieme della documentazione prodotta dall’Ufficio Tecnico Contabile del Monumento,

costituitosi fin dall’inizio dei lavori presso il cantiere con competenze piuttosto ampie concentrate in gran parte nella

persona del direttore (fig. 1). L’Archivio della Fabbrica, lungamente utilizzato negli anni di attività dell’Ufficio anche

per tutti gli interventi successivi alla sua inaugurazione (1911) per il completamento dei lavori e per consolidamenti

e restauri resisi necessari, è oggi conservato all’interno del Monumento, e rappresenta un patrimonio dal quale non

si può prescindere per ogni intervento di manutenzione dell’edificio. E’ costituito da un Archivio Tecnico Contabile,

che documenta i lavori fino al 1946, e da un Archivio Disegni, tra i quali è stata evidenziata un’ovvia interrelazio-

ne, trattandosi di documentazione prodotta in uno stesso ambito amministrativo. L’Archivio Tecnico Contabile risul-

ta costituito da circa 2000 fascicoli collocati in 172 scatole; l’Archivio Disegni si compone di circa 6000 grafici di

diverse tipologie, tra i quali 3789 originali e per il resto copie. Tale documentazione nella sua unicità è da conside-

rare comunque complementare al materiale archivistico prodotto dagli altri Uffici appositamente costituitisi per l’edi-

ficio.  E quindi aggiungiamo gli atti della Commissione Reale per il Monumento a Vittorio Emanuele II, costituita-

si presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri fin dal bando del primo concorso il 13 settembre 1880, alla quale

spettava la direzione e gestione di gran parte delle attività sia di ordine tecnico amministrativo che artistico; oltre alle

innumerevoli pratiche inerenti a questioni specifiche si conservano anche le minute dei verbali delle molte riunioni,

svoltesi con una certa assiduità almeno negli anni cruciali dell’apertura del cantiere; in essi si ha modo di verificare

puntualmente tempi e modi delle decisioni assunte. La documentazione arriva a contare complessivamente 56 buste

e 5 registri. La Commissione Reale operò in totale autonomia almeno fino al 1900, quando alcune delle sue compe-

tenze passarono al Ministero dei Lavori Pubblici (L. n. 6 del 25 febbraio 1900), che, tuttavia, già dal 1890 era stato

assunto nella costruzione del Monumento per effetto della legge n. 6980 del 20 luglio 1890, in base alla quale le

opere pubbliche avviate a Roma negli anni precedenti furono affidate allo Stato e gli uffici tecnici costituitisi presso i

cantieri furono fatti dipendere dal Ministero e dal Genio Civile. La documentazione prodotta dai diversi uffici del

Ministero chiamati a prestare il loro operato nell’ambito del cantiere è rintracciabile nei seguenti fondi archivistici:

Segretariato Generale. Opere Governative ed Edilizie per Roma (1871-1916), con documentazione relativa al

monumento a Vittorio Emanuele II contenuta in 30 buste; Direzione Generale Edilizia. Divisione V (1871-1928),

che conserva pratiche pertinenti all’edificio in 54 buste; ed infine Direzione Generale Edilizia e Porti. Divisione V.

Monumento a Vittorio Emanuele II (1878-1922), con documentazione in 85 buste. L’insieme di tali atti conta com-

plessivamente 178 buste, numericamente di poco superiori a quelle del solo Archivio Tecnico Contabile del Monu-

mento a Vittorio Emanuele II. A questa “mole di carte” si deve aggiungere quella delle altre Amministrazioni chia-

mate in causa. Per i ritrovamenti archeologici e le “ cose d’arte” la documentazione prodotta dagli Uffici preposti alla

tutela del patrimonio artistico del nuovo Stato ed in particolare della Direzione Generale Antichità e Belle Arti, isti-

tuita da G. Fiorelli nel 1881 presso il Ministero della Pubblica Istruzione, in un riassetto della Direzione Generale

degli Scavi e dei Musei, sorta già nel 1875; quella della Soprintendenza Archeologica di Roma, istituita il 10 novem-

bre 1870 e degli Uffici del Comune di Roma, nel settore delle Antichità e Belle Arti, ma anche dei diversi ambiti in

cui l’Amministrazione comunale fu chiamata ad intervenire: si pensi a questo proposito alle implicazioni che la

costruzione del Monumento ebbe nei Piani urbanistici della città. 
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consente di risarcire, almeno in parte, quelle perdite che la costruzione del
Monumento ha imposto alla
città e che i successivi anni
di silenzio e di oblio avevano
indotto a ritenere perse irri-
mediabilmente.

Nascita di un’idea

L’idea di consacrare un monumento a Vittorio Emanuele II si delineò fin
dalle ore successive alla morte del sovrano che avvenne a Roma il 9 gen-
naio 1878, concretizzandosi con atti formali nei primi mesi dello stesso
anno. Infatti già il 10 gennaio 1878 il Consiglio comunale per primo deli-
bera la costruzione di un monumento al re, tributo alla sua memoria, stan-
ziando la somma di £. 100.000. L’iniziativa è proseguita dal Governo che
nella persona del Ministro dell’Interno Giuseppe Zanardelli, presenta il 4
aprile 1878 una proposta di legge, approvata il 16 maggio 1878 con 211
voti favorevoli e solo 10 voti contrari, che prevedeva la costruzione a
Roma di un monumento nazionale a Vittorio Emanuele II liberatore della
Patria, fondatore della sua Unità. La legge che dispose in via definitiva la sua
realizzazione giunge, dopo un lungo iter parlamentare, solo più tardi il 25
luglio 1880, mentre diverse commissioni, appositamente nominate, erano
state chiamate a studiare la tipologia monumentale, a determinare le
modalità del programma del concorso, ma anche a segnalare il luogo della
sua collocazione, più volte individuato nella piazza di Termini, un’area già
interessata dalle trasformazioni urbanistiche intraprese dal governo ponti-
ficio con l’ampliamento della stazione ferroviaria ed il tracciato della

Per saperne di più

Per l’Archivio Tecnico Contabile del Monumento si veda P. Cagiano de Aze-

vedo - E. Centroni - A. La Torre-M.Pignatti Morano-P. Refice, Il riordino e la

catalogazione del fondo d’archivio. Il materiale grafico, in Vittoriano I, pp. 93-94;

E. Centroni - A. La Torre, Il materiale tecnico contabile ed amministrativo, in Vit-

toriano I, pp. 95-96. Per i fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Commissione Reale Monumento a Vittorio Emanuele II, del Ministero della

Pubblica Istruzione, Direzione Generale Antichità e Belle Arti e degli Uffici

del Ministero dei Lavori Pubblici rimandiamo alla Guida Generale degli Archi-

vi di Stato Italiani. Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Ufficio Centra-

le per i Beni Archivistici, Roma 1981-1994. In particolare per la Direzione

Generale Antichità e Belle Arti si veda anche Musacchio 1994; per il Mini-

stero dei Lavori Pubblici si consulti Santoro 1998.

Fig. 1

Fig. 1
Insegna marmorea
indicante la sede del-
l’Ufficio Tecnico del
Monumento a Vitto-
rio Emanuele II pres-
so il cantiere, ritro-
vata nel deposito
marmi dell’edificio
(luglio 2004) (foto
M. R. Coppola)
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nuova via De Merode, poi via Nazionale. Tuttavia la Commissione Reale
per il Monumento a Vittorio Emanuele II, nominata il 13 settembre 1880
e presieduta dal Presidente del Consiglio Agostino Depretis, lasciò totale
libertà agli artisti che avessero voluto partecipare al primo Concorso Inter-
nazionale per il Monumento a Vittorio Emanuele II, bandito il 23 settem-
bre 1880. Vi parteciparono ben 315 concorrenti, nessuno dei quali raccol-
se consenso unanime: anche la scelta del progetto vincitore, quello del
francese P. H. Nénot, pensionato dell’Accademia di Francia si ritiene che
non avesse ottenuto il favore dell’opinione pubblica, né quello della stam-
pa: il suo monumento, collocato nella piazza di Termini, si configurava
come un’esedra ad arcate al centro della quale era posta una colonna sulla
cui sommità si trovava la statua del re, stante e con il braccio alzato verso
l’alto (fig. 2). Le infinite tipologie di progetti presentati, archi di trionfo,
pantheon, piazze composite, statue, archi isolati, rivelarono certamente un
forte richiamo al classicismo ed ai suoi ideali. Per quanto riguarda invece
il luogo di collocazione dell’edificio sembra che avessero prevalso soluzio-
ni di compromesso, avendo gli artisti immaginato il monumento nella
Roma moderna piuttosto che in quella antica, romana o rinascimentale,
con le soluzioni proposte per la piazza di Termini (45 progetti), di piazza
Vittorio Emanuele II, del Pincio e di Prati. Solo cinque concorrenti pro-
pongono una diversa collocazione: il Campidoglio, cuore dell’antica
Roma. Proprio tra questi fu scelto il progetto secondo classificato, quello
di Ettore Ferrari e Pio Piacentini, che idearono un complesso monumen-
tale da addossare al colle a fianco della basilica dell’Aracoeli, costituito da
tre livelli terrazzati con un colonnato di sfondo e nella nicchia di un arco
trionfale la statua del re. E’ da qui che iniziò a prendere corpo l’idea di un
monumento al re d’Italia in Campidoglio. Abbandonato il proposito di
rendere esecutivo il progetto vincitore del primo concorso, si ritiene anche
per le difficoltà derivanti dall’aver attribuito la vittoria, tra i ben 253 pro-

Giuseppe Zanardelli (1826-1903)

Nato a Brescia nel 1826 intraprese studi giuridici, conseguendo la laurea in giuri-

sprudenza. Fu eletto deputato della Sinistra il 25 marzo 1860. All’avvento della

Sinistra al governo (1876) fu Ministro dei Lavori Pubblici (1876-1877), Ministro

dell’Interno (1878) e quindi di Grazia e Giustizia (1883), incarico che ricoprì

nuovamente dal 1887 al 1891,varando il Codice Penale approvato il 1 gennaio

1890. Fu Presidente della Camera dei Deputati (1892-1894) e nuovamente

Ministro della Giustizia (1897-1898); nel febbraio 1901 fu chiamato da Vittorio

Emanuele III alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a guidare il governo che

segnò la svolta liberale dopo la crisi di fine secolo.

(EI, XXXV, s.v. Zanardelli Giuseppe, pp. 879-880).
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getti presentati da artisti italiani, ad uno straniero, la Commissione Reale
il 16 settembre 1882 giunge a stabilire, dopo un acceso dibattito fra i suoi
componenti, la tipologia del monumento ed il luogo di collocazione in
Campidoglio, sul prolungamento di via del Corso. 
Una scelta determinata da Agostino Depretis, Presidente del Consiglio e
della stessa Commissione che ne avvertiva con lungimiranza tutto il signi-
ficato ideologico e politico: quello di porre il simbolo della nuova nazione
nel luogo forse più simbolico dell’antica Roma.

Agostino Depretis (1813-1887)

Laureato in legge all’Università di Pavia simpatizzò negli anni giovanili per le idee

mazziniane. Esponente di una benestante famiglia di agricoltori, accrebbe notevol-

mente in breve tempo il patrimonio familiare ricevuto in eredità dal padre, di cui

seguì presto le orme anche nell’attività politica locale: fu sindaco di Stradella e

quindi consigliere provinciale. Venne nominato governatore di Brescia (1859) e

rappresentante di Vittorio Emanuele II in Sicilia (1860). Nel governo Rattazzi

(1862), costituitosi con la Destra piemontese e l’ala garibaldina della Sinistra, di

cui Depretis era rappresentante fu Ministro dei Lavori Pubblici e quindi Ministro

della Marina con B. Ricasoli (1866). Guidò per dieci anni contro la Destra di

governo le battaglie parlamentari della Sinistra. Quando le elezioni del 1876 segna-

rono l’affermazione del partito progressista costituì il primo dei governi della Sini-

stra, restando al potere quasi ininterrottamente fino alla morte avvenuta nel 1887.

DBI, 39, pp. 66-89 (P. Romanelli)

Fig. 2

Fig. 2
Il progetto di P. H.
Nénot vincitore del
primo concorso
internazionale ban-
dito per il Monu-
mento a Vittorio
Emanuele II, 1882
(Vittoriano I,  p. 19,
fig. 5)  
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Per saperne di più

Per l’analisi delle vicende che condussero alla costruzione del Monumento a

Vittorio Emanuele II fino al bando dei due concorsi pubblici, con illustrazio-

ne delle implicazioni storico – politiche ed ideologiche che accompagnarono

il dibattito sull’edificio vedi i due volumi Vittoriano I-II, con ampia bibliogra-

fia per ognuna delle questioni trattate, ed in essi i diversi contributi, in parti-

colare Brice 1986, pp. 13-25; Di Paola 1986, pp. 134-140. Sugli stessi argo-

menti e più in generale sul monumento: Rodiek 1983; Venturali 1995; Brice

1998; Per la cronaca delle vicende costruttive si può consultare in primo

luogo Acciaresi 1911; Acciaresi 1925a; Bottazzi 1931; Sapori 1946; Piacenti-

ni 1952; Giuntini 1954; Venturoli 1965; Racheli 1979, pp. 16-18, 73-79;

Vannelli 1979, pp. 56-58; e da ultimo l’utile sintesi in Tobia 1998. Una cro-

nologia dettagliata degli interventi connessi alla costruzione del Monumento

a Vittorio Emanuele II è in Marcon 1986, pp. 167-188. Per la tipologia dei

progetti presentati al Primo Concorso e per la scelta politica del vincitore cfr.

Rodiek 1983, pp. 34-42; Brice 1986, pp. 14-20; Brice 1998, pp. 67-223 con

una trattazione ampia ed approfondita dei molti aspetti connessi al bando del

concorso ed alle varie soluzioni proposte per il monumento. 

Per saperne di più

La Commissione Reale per il Monumento a Vittorio Emanuele II fu costi-

tuita il 13 settembre 1880: vi facevano parte al momento della costituzione oltre al

Presidente del Consiglio, cinque senatori, quattro deputati, il Sindaco di Roma,

alcuni artisti ed il Presidente dell’Accademia di San Luca. La Commissione ebbe

un ambito di competenze sempre piuttosto ampio, coordinando all’apertura del

cantiere le attività della Direzione Artistica e dell’Ufficio Tecnico Amministrativo

del Monumento. Nel lungo periodo in cui si protrasse la costruzione dell’edificio

operarono al suo interno personalità diverse e più volte vennero modificate le sue

prerogative; un riassetto sostanziale si ebbe agli inizi del novecento, quando alcu-

ne sue competenze passarono al Ministero dei Lavori Pubblici; verrà sciolta solo il

19 febbraio 1921. Nel 1882, al momento del dibattito sul Campidoglio, vi face-

vano parte oltre ad Agostino Depretis, Giuseppe Fiorelli (1823-1896) dal 1875

direttore generale delle nascenti istituzioni nel campo delle Antichità e Belle Arti;

Francesco Azzurri (1827-1901) dal 1880 presidente dell’Accademia di San Luca;

Raffaele Canevari (1828-1900) ingegnere idraulico ed esponente della Commis-

sione idraulica del Tevere; Carlo Ceppi (1829-1921) ingegnere idraulico ed archi-

tetto civile: Cesare Correnti (1815-1888) uomo legato politicamente ad A.

Depretis; ed infine Camillo Boito (1836-1914), ritenuto fra i più illustri esponen-

ti dell’architettura e della cultura artistica italiana di questi anni.
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I LAVORI DELLA COMMISSIONE REALE 
PER IL MONUMENTO A VITTORIO EMANUELE II

Il Campidoglio “dove la storia del politico risorgimento italiano ver-
rebbe ad innestarsi sulle memorie dell’antica storia romana”

1

I lavori della Commissione Reale avevano avuto inizio nel mese di
giugno 1882 proprio dalla questione della scelta del luogo, segnalan-
do inizialmente almeno tre località: nuovamente piazza di Termini,
per trovarsi fra la vecchia e la nuova Roma; il Campidoglio, verso il
quale almeno idealmente sembrano orientati i commissari; il Panthe-
on che, avendo accolto la sepoltura del sovrano si intendeva trasfor-
mare in mausoleo dinastico, ampliando e decorando la piazza antistan-
te con edifici monumentali. 
Non mancarono tuttavia proposte e soluzioni alternative, derivanti
tutte dalla necessità di non perdere di vista questioni di non poco
conto, come i costi dell’opera e gli effetti che la sua realizzazione
avrebbe avuto nel tessuto urbano della città alla vigilia dell’approva-
zione del Piano Regolatore Generale 1883. 
E quindi la costruzione di un ponte monumentale sul Tevere, l’indi-
viduazione degli spazi di piazza Venezia, di piazza di Aracoeli e del
Quirinale nel punto in cui la via Nazionale giungeva a piazza Vene-
zia, ma anche la creazione di un istituto di beneficenza nel nome del
re, e quella, a dire il vero sconcertante, sulla quale i commissari tor-
narono più volte, della demolizione del Palazzo Senatorio: l’edificio
simbolo del potere municipale, opportunamente spianato fino al livel-
lo del Tabularium, avrebbe fatto posto al nuovo monumento che da
qui avrebbe potuto dominare le rovine del Foro Romano. 
Benché il Campidoglio apparisse a tutti i commissari il miglior posto,
motivazioni legate alla valutazione dei costi dell’opera per espropri e
demolizioni occorrenti ed anche per la costruzione di nuovi monu-

1 Le citazioni in corsivo presenti nel testo

sono tratte dai verbali delle riunioni della

Commissione Reale che abbiamo consulta-

to in originale in Archivio Centrale dello

Stato, Ministero dei Lavori Pubblici, Dire-

zione Generale Edilizia, Divisione V (1871-

1928), parte 1° Monumento a Vittorio

Emanuele II, b. 45, f. 122 “Verbali Commis-

sione Reale” (originali), 1880-1886. Ripor-

tiamo la trascrizione di quei passi che ci

sono sembrati più significativi per le deci-

sioni e le posizioni espresse, nel rispetto del

contesto da cui interventi e dichiarazioni

sono state estratte.
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mentali accessi al colle indussero a propendere inizialmente per la
soluzione della piazza di Termini che si supponeva potesse e dovesse
essere la scelta definitiva. 
Tuttavia la forte attrazioni ideologica esercitata dal colle capitolino,
dove la storia del politico risorgimento italiano verrebbe ad innestarsi sulle
memorie dell’antica storia romana, orientò diversamente i lavori della
Commissione che fu indotta ad esaminare nuovamente la questione
sulla base di più dettagliati studi di fattibilità. L’8 giugno 1882 furo-
no pertanto nominate tre sottocommissioni incaricate di studiare e
riferire in tempi brevi sulle tre località del Pantheon, del Campido-
glio e di Termini. I risultati dei lavori sono discussi il 10 e 12 giu-
gno1882. Per il Campidoglio si evidenziò come, demolendo il Con-
vento di Aracoeli, si riuscisse a disporre di un’area di circa 7.000-
8.000 metri quadrati, decisamente superiore a quella della piazza di
Termini e del Pantheon. Il complesso conventuale, espropriato per
effetto della legge sulla soppressione degli Ordini Religiosi il 20 otto-
bre 1873, era stato assegnato al Comune di Roma che vi aveva col-
locato la caserma delle Guardie Municipali e intendeva trasferirvi gli

Tabularium

L’imponente edificio, che deve il suo nome dall’avere ospitato gli archivi dello stato

romano, fu costruito ad opera del console Quinto Lutazio Catulo a partire dal 78

a.C., come attesta un’iscrizione oggi collocata sul lato nord-orientale del monu-

mento (CIL VI 1313) ed un secondo documento epigrafico noto, ma andato per-

duto (CIL VI 1314). Quest’ultimo indicava con chiarezza una “substructio”, il

basamento che chiude verso il Foro Romano la depressione dell’“Asylum” fra le

due propaggini del Campidoglio, “Capitolium” ed “Arx”, ed il “Tabularium”,

l’edificio soprastante quasi interamente perduto. Il terrazzamento, che si innesta

come gli altri resti monumentali lungo le pendici del colle sulla roccia tufacea, rego-

larizzò l’andamento scosceso del suolo; su di esso si fondarono i livelli superiori del

complesso monumentale, nel quale si ritiene che siano da riconoscere diverse real-

tà funzionali. Tra queste certamente quella di collegamento tra il Foro Romano e

l’“Arx”, ma anche fra quest’ultima ed il “Capitolium”. Fonti diverse ne attestano

la sopravvivenza nel tardo – antico e nel medioevo. Alla metà del XII secolo, le

strutture superstiti furono riutilizzate come fondazioni del Palazzo Senatorio, poi

inglobato nel cinquecentesco palazzo michelangiolesco. 

Per struttura e funzioni del Tabularium si veda Lexicon VI, s.v. Tabularium, pp.

17-20 (A. Mura Sommella); Coarelli 2001, pp. 44-49; per il riuso dell’edifi-

cio nel medioevo e nel Rinascimento vedi Pietrangeli 1955; Pietrangeli

1959; Pietrangeli 1960; D’Onofrio 1973; Mura Sommella 1994; La Rocca

1995; Mura Sommella 1996.
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Archivi della Città; in una sistemazione certamente di ripiego il con-
vento ospitava ancora i Frati Francescani. 
Lo stato di conservazione dell’edificio induceva ad una valutazione
di spesa allora considerata piuttosto contenuta: due milioni di lire.
Anche la realizzazione degli accessi monumentali al colle viene ridi-
mensionata ritenendo di poter utilizzare la gradinata dell’Aracoeli, il
portico del Vignola e la via di Marforio, opportunamente ampliata
secondo quanto prevedeva il Piano Regolatore. 
Al termine della discussione e della votazione il 12 giugno 1882 non
si era di fatto ottenuto alcun risultato. La Commissione infatti era
giunta all’approvazione dei singoli articoli del programma del nuovo
concorso per le due località, il Campidoglio e Termini, che avevano
ottenuto parità di preferenze, 9 voti favorevoli e 6 voti contrari. 
Per il Campidoglio gli articoli del bando prevedevano che i concor-
renti dovessero presentare il modello della statua equestre del re, il
cui livello doveva corrispondere a quello del pavimento della chiesa
dell’Aracoeli, la parte architettonica del piedistallo e del fondale da
realizzare dietro o intorno al monumento. Solo alla ripresa dei lavo-
ri il 16 settembre 1882 la situazione di stallo che si era determinata
fu risolta per intervento di A. Depretis che senza mezzi termini pose
la questione su considerazioni di ordine politico … che consiglierebbero di
preferire il Campidoglio a qualsiasi altro luogo. Di fronte a tale impera-
tivo le difficoltà che pochi mesi prima erano sembrate a tutti di osta-
colo alla collocazione del monumento sul colle capitolino appaiono
superabili e l’assemblea approva all’unanimità la proposta del Presi-
dente del Consiglio. Il richiamo al significato politico dell’opera che
ci si accingeva a compiere tuttavia non fece arrendere quei commis-
sari più o meno tacitamente contrari alla scelta appena compiuta. 
Infatti l’ennesima sottocommissione incaricata di studiare nuova-
mente tempi, modi e costi dell’impresa il 19 settembre 1882 sotto-
pose provocatoriamente in Commissione Reale una diversa soluzio-
ne che riuscì a far discutere ed a ritardare solo di poco le decisioni
definitive: togliere la statua equestre di Marco Aurelio per conservar-
la in un Museo e collocare al suo posto quella del Re Vittorio Ema-
nuele II, che avrebbe avuto per fondale architettonico il Palazzo
Senatorio nella parte superiore ridotto a loggia, dove si sarebbero col-
locate le statue dei personaggi più chiari del risorgimento nazionale. La
proposta, che trovò pure sostenitori fra i quali il Sindaco di Roma
Leopoldo Torlonia, si poneva come alternativa, non priva di signifi-
cati ideologici altrettanto pregnanti, alle difficoltà insormontabili che
sarebbero derivate dalla costruzione del monumento sul versante del
colle occupato dal Convento di Aracoeli.
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Il Monumento a Vittorio Emanuele II e la Capitale del nuovo Regno

La decisione di collocare il Monumento a Vittorio Emanuele II in Campidoglio viene presa in un

momento decisivo per le trasformazioni urbanistiche della città che doveva adeguare il suo volto a

quello di una moderna capitale di un regno appena unificato. Già il governo pontificio aveva avviato

opere di rinnovamento, con l’ampliamento della stazione Termini ed il tracciato della via de Merode,

la futura via Nazionale. In questa stessa direzione muovevano le previsioni del Piano Regolatore

Generale 1873 che prevedeva, tra l’altro, l’urbanizzazione di tutta la zona compresa fra Quirinale,

Viminale ed Esquilino. Per l’area ai piedi del Campidoglio il P.R.G. 1873 contemplava il prolunga-

mento di via del Corso verso il Foro Romano e dal lato opposto il miglioramento della viabilità di col-

legamento con piazza Montanara: in entrambi i casi si erano previste demolizioni dell’edilizia lungo

gli assi viari principali. Tali interventi saranno parzialmente confermati nel P.R.G. 1883 che, pre-

sentato al Consiglio comunale il 26 giugno 1882 ed accolto dal Consiglio superiore dei Lavori Pub-

blici il 23 settembre 1882, proprio mentre la Commissione Reale si era espressa per la scelta del Cam-

pidoglio, fu approvato in via definitiva l’8 marzo 1883. Gli interventi necessari alla costruzione del

Monumento a Vittorio Emanuele II, non compresi nel Piano Regolatore furono resi esecutivi nel

piano presentato da A. Depretis il 20 marzo 1883 che verrà approvato il 26 marzo dello stesso anno

in variante al P.R.G. 1883. Il piano Depretis prevedeva almeno tre interventi destinati ad aprire

altrettante annose questioni di demolizioni, ricostruzioni, adattamenti e trasformazioni. In primo

luogo il taglio del Palazzetto Venezia su via della Ripresa dei Barberi; la demolizione quasi totale del-

l’isolato compreso tra via della Pedacchia e via di S. Marco; la distruzione di tutto il colle capitolino

e delle sue pendici: da una parte lungo via della Pedacchia, dall’altra su via di Marforio, compren-

dendo i Palazzi Torlonia e Merenghi, la cui parziale demolizione era già stata compiuta negli anni pre-

cedenti per consentire il prolungamento di via Nazionale fino a piazza Venezia. Sulla sommità del

colle il piano Depretis prevedeva di lasciare in piedi solo la basilica dell’Aracoeli. Nel 1897 sarà lo

stesso Sacconi a disegnare lo scenario per il suo monumento, giungendo alla redazione di un secondo

e fondamentale piano per la sistemazione dello spazio urbano circostante. Il piano Sacconi prevede-

va interventi ancora più drastici dei precedenti: la demolizione della chiesa di S. Rita, dei due isolati

compresi fra via della Pedacchia, via Giulio Romano, via di S. Marco e piazza d’ Aracoeli, quella

degli immobili compresi fra via Macel de’ Corvi e piazza della colonna Traiana e tutta l’edilizia lungo

via Marforio, fino quasi a S. Nicola in Carcere, ribadendo la demolizione del Palazzetto Venezia. Il

suo programma sarà sostanzialmente confermato nei piani redatti negli anni successivi, fino al P.R.G.

1909 e alle varianti del 1913, del 1924 e del 1925-1926, queste ultime apportate anche in conside-

razione dei risultati cui giunse la Commissione istituita il 13 luglio 1919 per la “sistemazione edilizia

del colle capitolino”, che aveva studiato l’ isolamento del colle, ribadendo alcuni criteri di fondo che

avevano guidato l’andamento dei lavori e delle sistemazioni urbanistiche attuate fino a quel momen-

to: l’assialità del Monumento su via del Corso, la simmetria con l’intorno, ma anche la saldatura tra

i lati dell’edificio ed i fianchi del colle, che si realizzò con lo “sfondamento” di quanto era rimasto

ancora in piedi. Da un lato con il prolungamento fino a piazza Venezia di via Cavour, primo tratto

di via dell’Impero; dall’altro con le demolizioni di piazza d’Aracoeli, da dove partirà in direzione di

Piazza Montanara e del Teatro di Marcello, l’ampliata via Tor de’ Specchi.



“Difficoltà insormontabili: … avanzi di antiche costruzioni e dei
vuoti…”

Nei lavori di questi mesi la Commissione Reale aveva considerato la
questione dell’antico solo come allusivo richiamo ideologico senza
mai porsi con chiarezza di fronte ad un dilemma di diversa natura:
quello della tutela di opere monumentali di ogni epoca presenti nei
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Leopoldo Torlonia (1853 - 1918)

Esponente di una nobile famiglia di origine francese, stabilitasi a Roma alla metà del XVIII secolo, che

legò le sue fortune al mondo della finanza, entrò a far parte del Consiglio comunale nel 1877 e dopo una

lunga attività come facente funzione, nel maggio del 1882 fu nominato sindaco. La sua attività di ammi-

nistratore si esplica in anni delicati caratterizzati dall’esecuzione delle grandi opere per Roma. In politica

operò nel tentativo di consolidare la convivenza delle due anime della città, quella laica e quella più lega-

ta al Papa; fallì al punto che per i suoi rapporti oltre Tevere nel maggio 1887 fu rimosso da F. Crispi dalla

carica di sindaco. Fu deputato della Destra e quindi senatore (1909). Tentò di difendere come poté gli

interessi dell’Amministrazione comunale durante i lavori della Commissione Reale, ponendo, senza tro-

vare riscontro, la questione dei resti archeologici e delle grotte scavate nel tufo del colle capitolino.

Per saperne di più 

Per tutte le trasformazioni relative al trasferimento della capitale a Roma e più in generale per

la situazione della città nel XIX secolo, vasto e complesso è il quadro delineato in Bartoccini

1985, in specie pp. 755-805 per gli aspetti urbanistici e con ampia bibliografia per ogni argomen-

to trattato; ancora in generale per le questioni storiche, politiche e sociali vedi tra gli altri Carac-

ciolo 19843, pp. 75-104, 169-206 per l’espansione edilizia ed i primi piani. Sempre utile è pure

la sintesi di M. Zocca, Roma Capitale d’Italia, in Topografia, pp. 551-712, in specie pp. 559-577,

mentre per il dettaglio dei piani urbanistici si rimanda a Piacentini 1952, pp. 5-31; Insolera

19714, pp. 34-59; Racheli 1979, pp. 11-16; Vannelli 1979, pp. 25-58; Insolera – Perego 1983, pp.

13-30. La storia dei piani urbanistici è delineata proprio in relazione alla costruzione del Monu-

mento a Vittorio Emanuele II in Racheli 1983, pp. 63-100 e Racheli 1986, pp. 30-31. Oltre a

quanto segnalato per il P.R.G. 1873 ed il P.R.G. 1883 si veda Testa 1933a, pp. 330-334; Testa

1933b, pp. 417-440; Insolera 1959; Insolera 19714, pp. 34-59; Racheli 1979, pp. 25-33; Vannel-

li 1979, pp. 50-57; Racheli 1983, pp. 63, 65, 155 nota 3; Racheli 1986, pp. 28, 31. Vogliamo

ricordare che il P.R.G. 1873, seppure accolto dal Comune di Roma il 9 luglio 1873 ed approva-

to il 10 ottobre 1874, non fu mai trasformato in legge dal momento che il Ministero dei Lavori

Pubblici lo prese in esame solo nel 1882. La relazione al piano degli espropri e delle demolizio-

ni per il Monumento a Vittorio Emanuele II di A. Depretis del 20 marzo 1883 è pubblicata in

Racheli 1979, pp. 85-86; si veda anche Racheli 1983, pp. 65-67, tav. 3 e Racheli 1986, pp. 31-

32. Per i lavori della Commissione per il Campidoglio vedi Relazione; per gli interventi degli

anni più recenti si segnala Cederna 1981 ed Insolera – Perego 1983.



I LAVORI DELLA COMMISSIONE REALE PER IL MONUMENTO A VITTORIO EMANUELE II

26

luoghi destinati ad accogliere l’edificio e della conservazione delle
strutture archeologiche che, come era accaduto in altri cantieri della
città, sarebbero potute emergere nel corso dei lavori. Non erano cer-
tamente mancate nel tortuoso percorso che aveva condotto alla
scelta del Campidoglio affermazioni programmatiche. Con la costru-
zione del Monumento a Vittorio Emanuele II doveva affermarsi la
nuova Roma rispettando i monumenti dell’antichità, dei quali i commis-
sari ritenevano di non doversi preoccupare poiché si trattava di
demolire edifici di epoca moderna e non di eseguire scavi. Solo in
fase di approvazione del programma di concorso per il Campidoglio
e Termini il 12 giugno 1882 il marchese Francesco Nobili Vitelle-
schi, vicepresidente della Commissione Archeologica Comunale di
Roma, e rappresentante dell’Amministrazione municipale in Com-
missione Reale, chiede, senza risposta né risultati, di contemplare nel
programma del Campidoglio la possibilità di dover provvedere alla
conservazione dei monumenti che potevano essere scoperti. Anche
quando fu accolta la ragione politica imposta da A. Depretis, l’unica

eccezione prevista fu quella di
non alterare minimamente alcun
altro edificio esistente sul colle,
oltre al Convento di Aracoeli
che appariva irrimediabilmente
sacrificato. I risultati dei lavori
esposti il 19 settembre 1882 con
la proposta suggestiva di sostitui-
re la statua di Marco Aurelio con
quella di Vittorio Emanuele II
sembrano rappresentare la prima
cosciente valutazione dei costi
che l’opera avrebbe imposto e
non solo in termini puramente
economici. Le difficoltà giudica-
te insormontabili erano di ordine
diverso, ma tutte avevano pesan-
ti ricadute sui costi dell’impresa.
Gli espropri e le demolizioni per
l’edificio e per gli accessi monu-
mentali avrebbero enormemente
ritardato il compimento dei lavo-
ri; anche la questione della stati-
ca fu esposta con chiarezza essen-
dovi colà degli avanzi di antiche

La Commissione Archeologica Comunale di Roma fu

istituita con delibera della Giunta Municipale del 24 mag-

gio 1872; gli furono attribuite funzioni di controllo sul

patrimonio monumentale della città e del territorio, alla

vigilia dei grandi interventi per Roma capitale che in pochi

anni avrebbero posto questioni rilevanti in merito alle

strutture rinvenute ed ai materiali che si recuperavano

durante i lavori. Vi facevano parte consiglieri comunali

ritenuti conoscitori di cose d’arte, fra questi Augusto

Castellani e Francesco Nobili Vitelleschi, ma anche

archeologi di fama, come Pietro Ercole Visconti, Giovan-

ni Battista de Rossi e Rodolfo Lanciani. La Commissione

Archeologica divulgava i risultati dei lavori e delle scoper-

te nel “Bullettino della Commissione Archeologica

Comunale di Roma”, rivista sorta nel novembre del 1872

ed edita regolarmente fino ai nostri giorni. Per le compe-

tenze della Commissione si rimanda proprio al “Bulletti-

no della Commissione Archeologica Comunale di

Roma”, 1872, pp. 3-4; 1880, pp. 3-8.

Anche per un resoconto dei lavori della Commissione

Archeologica di quegli anni e gli effetti prodotti sull’artico-

lazione delle raccolte capitoline si veda Mura Sommella

1992, pp. 145-150.
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costruzioni e dei vuoti, che renderebbero difficili e costosissime le fondazio-
ni. Non fu sottovalutata neppure l’importanza storica del Convento
di Aracoeli, ed in particolare della Torre di Paolo III.
Tutto ciò non fu sufficiente ad ottenere risultati concreti, ed A.
Depretis riuscì nuovamente a volgere il proseguimento delle attivi-
tà nella direzione tutta politica voluta dal Governo, incaricando
nuovamente la sottocommissione di effettuare studi per giungere ad
una puntuale valutazione dei costi prevedibili. 

Posizioni a confronto e valutazioni dei costi

Dopo circa due mesi (18 novembre 1882) le conclusioni cui
erano giunti i sottocommissari lasciano interdetti: le difficoltà
insormontabili sono tutte puntualmente ridimensionate. Si stabi-
lì, a scanso di equivoco, ciò che era indispensabile lasciare in
piedi: la chiesa di Aracoeli e la Torre del Palazzo Senatorio,
entrambe volutamente occultate alla vista dalla via del Corso
mediante il fondale architettonico del monumento, di cui si stabi-
lì la consistenza. Le valutazioni di spesa tennero distinti i costi per
la costruzione dell’edificio, per il quale si intendeva riservare l’in-
tera somma di otto milioni di lire stanziata dal Governo ed il
milione e mezzo raccolto mediante una sottoscrizione popolare, e
quelli per le fondazioni e gli espropri. Per questi ultimi ci si limitò
a considerazioni di carattere generale, non contemplando quanto
non ricadesse nelle previsioni del Piano Regolatore, e stabilendo
che non dovessero essere considerate tutte necessarie né tutte da
mettere in atto all’apertura del cantiere. Per le fondazioni non si
fa cenno agli avanzi di antiche costruzioni e dei vuoti che si sapeva
esistenti in corrispondenza dell’area del complesso di Aracoeli:
non conoscendo la natura del terreno né il progetto da realizzare
si impegnò indicativamente la cifra di un milione di lire.
I costi dell’opera a questo punto apparivano decisamente inferiori
all’impegno di spesa, oscillando tra una cifra massima di sei milio-
ni di lire ed una minima, limitandosi al necessario, di quattro
milioni. Il Sindaco di Roma, L. Torlonia, che non aveva preso
parte ai lavori della sottocommissione, chiede ed ottenne di espor-
re in questa stessa sede i risultati degli studi compiuti dai tecnici
municipali, che invece avevano considerato puntualmente espro-
pri e demolizioni occorrenti, giungendo ad una valutazione  deci-
samente superiore. Le aree edificate da demolire per consentire la
visuale del monumento da via del Corso e da via Nazionale rag-
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giungevano una superficie complessiva di 19.200 metri quadrati: si
trattava del Palazzetto Venezia, dell’isolato fra via S. Marco, della
Pedacchia e Giulio Romano e fra via della Pedacchia e via di S.
Venanzio, della caserma di Santa Caterina da Siena, del Palazzo
Tiberi, del palazzo di Roccagiovine e delle case fra il Foro di Tra-
iano e via Cavour. La spesa prevista ammontava a £. 640.000 per
gli spazi non edificati e £. 7.680.000 per le aree fabbricate. A que-
sti i tecnici municipali aveva aggiunto la spesa di £. 1.000.000 per
la demolizione del convento di Aracoeli, e soprattutto quelle per
le sostruzioni a sostegno del monte e nelle grotte che vi sono scavate,
valutate in £. 2.000.000. Per il sindaco di Roma la spesa comples-
siva per il Monumento a Vittorio Emanuele II fu preventivata in
£. 11.320.000, con un eccedenza di oltre due milioni sullo stanzia-
mento stabilito. 
La politica riuscì ancora una volta a compiere miracoli. Di fronte
al dettaglio degli edifici da demolire e dei costi così enormemente
lievitati Depretis concesse un giorno di tempo per dare modo ai
commissari di confrontarsi con i tecnici del Comune di Roma. Il
19 novembre 1882 con abili manovre di cifre il Presidente del
Consiglio dimostrò che le discordanze tra le valutazioni fatte dalla
sottocommissione e quelle dell’Amministrazione comunale erano
più apparenti che reali, intervenendo personalmente a garantire
un ulteriore intervento dello Stato per la copertura dei costi per
l’espropriazione delle casupole attorno al colle con la spesa di altri tre
milioni.
La Commissione Reale, ed in essa anche i più tenaci oppositori
alla collocazione del Monumento in Campidoglio, non può più
ostacolare l’andamento dei lavori; si procede pertanto alla discus-
sione ed all’approvazione dei singoli articoli del bando del secon-
do concorso per il Monumento a Vittorio Emanuele II, che preve-
deva un programma ben dettagliato. Viene infatti indicata l’area
destinata ad accogliere il nuovo edificio, in gran parte coinciden-
te con gli spazi del convento di Aracoeli, e si stabilisce anche la
tipologia monumentale: la statua equestre in bronzo di Vittorio Ema-
nuel II e un fondo architettonico, esattamente quanto era già stato
proposto nel progetto di Ettore Ferrari e Pio Piacentini secondo
classificato al termine del primo concorso per l’edificio. 
Bando e regolamento prevedevano la realizzazione della spianata
del monumento dove collocare la statua equestre nel prolungamen-
to del Corso ed in prospetto ad esso, ad una quota di m. 27: ad essa si
doveva accedere mediante una scalea. Stabilivano anche il fonda-
le architettonico con il quale si intendeva nascondere anche sim-
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Le casupole intorno al colle

La costruzione del Monumento a Vittorio Emanuele II ha coinvolto un settore piuttosto esteso della

città, certamente più vasto di quanto le iniziali e troppo ottimistiche previsioni dei lavori lasciavano

ipotizzare. Tale contesto urbano, così come è documentato nella cartografia storica precedente alle

demolizioni (fig. 3), è caratterizzato da un fitto reticolo stradale lungo il quale si disponeva un’edili-

zia costituita per gran parte da piccole case a schiera, prevalentemente a due o tre piani (fig. 4). Su

di essa emergevano alcuni palazzi signorili, tra i maggiori palazzo Astalli, palazzo Muti – Bussi,

palazzo Fani (oggi Pecci – Blunt) e Palazzo Massimo di Rignano, poi Colonna. Quasi tutti risulta-

to di imponenti opere di rifacimento, realizzate verso la fine del XVI secolo, di più antiche abitazioni

medievali. Certamente rilevanti dovevano essere anche i due principali complessi monumentali, quel-

lo di Aracoeli, la chiesa ed il convento con la Torre di Paolo III, posto sulla sommità dell’arce capi-

tolina in una posizione preminente sull’edilizia dei quartieri sviluppatisi intorno al colle (fig. 5); e

quello di S. Marco, costituito dalla chiesa, da Palazzo e Palazzetto Venezia, collegati al complesso

capitolino nel corso del XVI secolo dal viadotto fatto costruire da Paolo III (1534-1549) (figg. 6-7).

Il principale percorso stradale alla base del colle in direzione nord- est era costituito da via della Pedac-

chia (fig. 8), che dopo il 1870 assunse la denominazione, nell’ultimo tratto, di via Giulio Romano,

per la presenza dell’abitazione medievale ascrivibile al XIV secolo, demolita per il cantiere del Vitto-

riano, ritenuta abitazione dell’artista(fig. 9); sulla stessa strada si trovava anche l’abitazione che Pie-

tro da Cortona (1597-1669 ) aveva costruito alla metà del XVII secolo, inglobando abitazioni di

epoca precedente. Cingeva il colle lungo il versante orientale via di Marforio che proseguiva in dire-

zione del Foro Romano fino all’Arco di Settimio Severo (fig. 10). Lungo tale strada, poco dopo l’in-

crocio con via Macel de’ Corvi era conservato in un’abitazione moderna il sepolcro di età repubbli-

cana di Caio Sulpicio Bibulo, che segnava l’andamento della antica via Flaminia, così come la strut-

tura poco distante inglobata nel viadotto di Paolo III, ritenuta pertinente al sepolcro della “gens Clau-

dia”, distrutta anch’essa per la costruzione del Vittoriano (figg. 11-12). 

Gli isolati, allineati sui percorsi stradali principali, si articolavano invece alquanto irregolarmente su

quelli secondari, segno di una genesi costruttiva complessa, determinata da condizionamenti diversi

ed in primo luogo da quelli rappresentati dalle preesistenze. Gli spazi urbani di un certo rilievo erano

costituiti dalle due piazze, delimitate dal Palazzetto Venezia: piazza Venezia e piazza S. Marco, a sua

volta chiusa ad ovest da due isolati compresi fra via del Gesù e via di Madama Lucrezia. Oltre alla

basilica di S. Maria in Aracoeli sul Campidoglio e a quella di S. Marco alla base del colle, è accer-

tata nell’area la presenza di almeno altre due chiese, quella di S. Rita e dei SS. Venanzio ed Ansui-

no, denominate in epoca precedente rispettivamente S. Biagio “de mercato”, e S. Giovanni “de mer-

catello”, toponimi che ne indicano la vicinanza all’area di piazza di Aracoeli nella quale fino al XV

secolo si svolgeva il mercato. L’edilizia della zona, di origine medievale, ristrutturata a partire dal XV

– XVI secolo e nell’ambito degli intereventi urbanistici dei secoli successivi, risulta frazionata in una

piccola e media proprietà, singole unità immobiliari, o più spesso solo parti di esse, di pertinenza di

privati, che le tenevano in affitto, ricavandone rendite ritenute per l’epoca piuttosto interessanti; a

queste si aggiungevano anche quelle di pertinenza di confraternite, chiese e monasteri. Su di essi si

abbatteranno indistintamente i decreti di esproprio per le demolizioni del cantiere del Monumento a

Vittorio Emanuele II.



I LAVORI DELLA COMMISSIONE REALE PER IL MONUMENTO A VITTORIO EMANUELE II

30

bolicamente gli edifici retro-
stanti, la chiesa di Aracoeli,
ma soprattutto l’altissima
torre del Palazzo Senatorio,
che non si era riusciti a far
demolire: la quinta architet-
tonica doveva pertanto
avere una larghezza di alme-
no 30 metri ed un’altezza
nella parte centrale di 29
metri e nel rimanente … di
almeno metri 24 e non dove-
va distare meno di 10 metri
dal fianco sinistro della
chiesa di S. Maria in Ara-
coeli. Al termine della vota-
zione dei 14 articoli che
costituivano il bando si
nomina l’ennesima sotto-
commissione incaricata
della compilazione del rego-
lamento e della sua pubbli-
cazione sulla Gazzetta Uffi-
ciale n. 295 del 18 dicembre
1882. Alla scadenza stabili-

Fig. 5

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 3
Pianta di Roma di
G. B. Falda, 1676

(Ehrle 1931, parti-
colare)  

Fig. 4
Rilievo quotato

delle abitazioni su
via di Marforio e via
della Pedacchia con

il posizionamento
del propileo del

Monumento a Vit-
torio Emanuele II,

1885 (ADMVE, inv.
3753-800)  

Fig. 5
Il complesso di Ara-

coeli prima delle
demolizioni, dal ver-

sante nord – orien-
tale del Campido-
glio, fine del XIX

secolo (Vittoriano, I,
p. 135, fig. 95)
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Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 8
Via della Pedacchia
nel punto di arrivo
in piazza di Aracoe-
li; a sinistra la chiesa
di S. Rita, 1887
(AFC, AF/3064)

Fig. 7
Il cavalcavia di col-
legamento tra palaz-
zetto Venezia e la
Torre di Paolo III,
inglobato nell’edili-
zia compresa fra via
S. Marco e via della
Pedacchia, 1885
(AFC AF/2809:
“Fabbriche addossa-
te al Campidoglio
verso via Giulio
Romano dalla Torre
di Paolo III,1885”)     

Fig. 6
Piazza S. Marco: a
sinistra palazzetto
Venezia e sullo sfon-
do uno degli archi
del cavalcavia di
collegamento con la
Torre di Paolo III,
1883 (AFC,
AF/3062)
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Fig. 9
La casa medievale
ritenuta di Giulio

Romano, poco oltre
l’angolo di via della

Pedacchia; al nume-
ro civico 87 è la far-
macia Cesanelli già

trasferita a causa dei
lavori, maggio 1888

(AFC AF/3063)

Fig. 10
Via di Marforio

all’altezza del nume-
ro civico 18, in dire-

zione dell’arco di
Settimio Severo, 16

agosto 1884 (AFC
3056)

Fig. 11
L’area del cantiere

intorno al c. d.
sepolcro dei Claudi

(AFC, AF 1061)

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11
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Fig. 12
Pianta e prospetti
del c.d. sepolcro dei
Claudi (ADMVE,
inv. 4808 - 137)
(SBAAR, foto S.
Ferrante)

Fig. 13
Il progetto di G.
Sacconi vincitore
del secondo concor-
so internazionale
bandito per il
Monumento a Vit-
torio Emanuele II,
1884 (Vittoriano I, p.
40, fig. 22)

Fig. 12

Fig. 13
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ta risultarono pervenuti alla commissione giudicatrice 98 progetti,
tra i quali si segnalarono dapprima tre opere, i cui autori, Manfre-
do Manfredi, Bruno Schmidt e Giuseppe Sacconi si misurarono in
una prova conclusiva, al termine della quale il 24 giugno 1884 la
Commissione scelse il progetto di Giuseppe Sacconi (fig. 13),
trentenne architetto marchigiano, che il 30 dicembre 1884 fu

Il complesso di Aracoeli

Il complesso di S. Maria in Aracoeli ha un’origine piuttosto antica, che vedrebbe la presenza sul Campi-

doglio di una comunità di monaci greci (VI secolo d.C.). La successiva fondazione benedettina risale all’-

VIII secolo, epoca in cui le fonti attestano l’esistenza di un monastero dedicato al culto della Vergine, deno-

minato S. Maria “in Capitolio”. L’area di questo originario luogo di culto tra IX e X secolo doveva essere

circoscritto al transetto dell’attuale basilica. Tale edificio, con orientamento nord-sud, opposto all’attuale,

aveva l’abside a nord-est e la facciata rivolta verso la piazza del Campidoglio, disponendosi pertanto lungo

la viabilità che dal Foro Romano risaliva il colle da est, attraversandolo in direzione opposta. L’assetto del

primitivo impianto benedettino rimase immutato almeno fino al XII secolo, quando sono attestati una serie

di interventi nella chiesa e nel convento che, per volontà di Innocenzo IV (1243-1254), nel 1249 viene

donato all’ordine francescano. Proprio a seguito di tale cessione deve essere avvenuta in fasi diverse quel-

l’ampliamento del complesso monastico e la radicale trasformazione dell’edificio di culto che assume il

nuovo impianto, quello attuale, in direzione est-ovest, utilizzando come transetto l’aula della più antica

chiesa. Contestualmente l’edificio assume anche la nuova denominazione di S. Maria in Aracoeli, che si

ritiene sia derivata dalla leggenda, trascritta nei “Mirabilia Urbis Romae”, che volle avvenuta sul Campi-

doglio, proprio nel luogo in cui si trovava la chiesa ed il monastero di S. Maria “in Capitolio”, l’apparizio-

ne miracolosa ad Ottaviano della Vergine sopra un altare, con un bambino tra le braccia. Durante la visio-

ne l’imperatore udì una voce che diceva “Questa è l’ara del figlio di Dio”, e, continua ancora la leggenda,

“Per questa ragione la chiesa di S. Maria fu detta Ara del cielo”. Nei secoli successivi il complesso subì

rifacimenti ed interventi diversi fra i quali vogliamo segnalare i più rilevanti: sono quelli realizzati, nel più

ampio programma di riqualificazione del Campidoglio e dello spazio urbano circostante, durante il pontifi-

cato di Paolo III Farnese (1534-1549). Nel 1535, infatti, il pontefice iniziò la costruzione della recinzio-

ne del colle, entro la quale furono racchiuse le aree di proprietà del Convento di Aracoeli, e del cavalcavia

di collegamento tra Palazzo S. Marco (Palazzo Venezia) e la sommità dell’altura. Nel 1539 deve ritener-

si avviata anche la costruzione della Torre di Paolo III, la cui esecuzione, forse inizialmente affidata a B.

Peruzzi (1481-1536), fu dopo la sua morte proseguita dall’architetto Meleghino. L’edificio, costruito su

resti di epoca precedente che devono averne condizionato anche il progetto iniziale, comunicava tanto con

il cavalcavia di S. Marco, quanto con la nuova piazza del Campidoglio, mediante un percorso sotterraneo,

completato nel 1547, si ritiene anche questo ricavato riutilizzando in tutto o in parte le strutture preesisten-

ti di età romana.

Per saperne di più

Una trattazione ampia ed approfondita dei molti aspetti connessi al complesso monumentale

dell’Aracoeli sono in Bracia di Apricena 2000, passim.
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Palazzo e Palazzetto Venezia

La riqualificazione dell’area e la razionalizzazione dello spazio urbano ai piedi del Campidoglio si può

considerare iniziata già nel corso del XV secolo, quando Pietro Barbo, diventato nel 1455 cardinale tito-

lare della basilica di S. Marco, avvierà imponenti lavori di costruzione di un nuovo edificio, ulterior-

mente ampliato dopo la sua elezione al pontificato (1464), in una zona già occupata da abitazioni

medievali di epoche diverse sorte intorno alla chiesa, come la residenza familiare di Adriano I Colonna

(772-795), le torri dei Pierleoni e le abitazioni degli Annibaldi (secc. XI-XII). Il palazzo, poi denomi-

nato Palazzo Venezia perché donato da Pio IV (1559-1565) alla Repubblica veneziana, si ritiene quin-

di realizzato in due fasi distinte. La costruzione dell’edificio cardinalizio, tra il 1455 ed il 1464, a lato

della navata destra della basilica, che doveva estendersi fino a circa la metà della facciata su piazza Vene-

zia dell’attuale edificio. Solo dopo l’elezione al pontificato Pietro Barbo, che assunse il nome di Paolo II

(1464-1471), ampliò il palazzo, che doveva configurarsi come un complesso piuttosto eterogeneo, risul-

tato dell’aggregazione di diversi corpi di fabbrica. Si completa pertanto la fronte su piazza Venezia, pro-

gettando di estendere le strutture anche lungo l’attuale via del Plebiscito. In questa stessa occasione

Paolo II deve essersi occupato di un generale rimaneggiamento dell’annessa basilica. Al primo nucleo

dell’immobile il pontefice aggiunse negli anni 1466-1469 il viridario, secondo una tipologia inconsueta

nell’ambito dell’architettura della fine del XV secolo: un giardino porticato di forma leggermente trape-

zoidale, del tutto separato dalle strutture del palazzo, posto su un terrapieno alto circa 3 m., sostenuto

da mura che esternamente dovevano essere traforate da arcate a tutto sesto, e che, a seguito delle signi-

ficative manomissioni apportate già a partire dal secolo successivo, assunse la denominazione di Palaz-

zetto Venezia. Il giardino di Paolo II è la struttura che sembra regolarizzare, almeno in questa fase, l’as-

setto urbano dell’area circostante il complesso monumentale, determinando con la sua posizione inusua-

le, addossata all’angolo sud-orientale di Palazzo Venezia, la configurazione e l’estensione di due piazze:

“piazza della Conca”, diventata poi piazza Venezia, e dal lato opposto piazza S. Marco. E’ probabile

che in questa stessa occasione sia stata rettificata anche tutta la viabilità circostante. Il Palazzetto Vene-

zia fu demolito nel 1910 per liberare la visuale del Monumento a Vittorio Emanuele II dalla via del

Corso e dalle strade circostanti; fu ricostruito con gli stessi materiali recuperati dalle demolizioni dal lato

opposto della piazza. 

Per saperne di più

Per il complesso di S. Marco si veda Hermanin 1931; Frommel 1982; Casanova 1985; Palazzo

Venezia, pp. 111-140; Casanova 1992; per la basilica di S. Marco, la cui fondazione è anteriore

alla metà del IV secolo d.C. (336 d.C.) si può consultare Corpus Basilicarum, I, pp. 218 - 249;

per l’attestazione di edifici medievali nell’area poi occupata dal complesso monumentale si veda

Krautheimer 1981, pp. 147, 321, p. 375; Katermaa Ottela 1981, pp. 52-53. 

nominato direttore dei lavori che, di lì a poco, avrebbero definiti-
vamente segnato il colle capitolino e la città e per i quali il Presi-
dente del Consiglio dei Ministri aveva predisposto anche gli stru-
menti urbanistici necessari per realizzare rapidamente la costruzio-
ne dell’edificio.



I LAVORI DELLA COMMISSIONE REALE PER IL MONUMENTO A VITTORIO EMANUELE II

36

Giuseppe Sacconi (1854-1905)

La personalità e l’attività professionale di G. Sacconi (Montalto 5/7/1854 – Collegigliato 23/9/1905) negli

oltre cento anni che vanno dall’inizio dell’impresa del Vittoriano ad oggi, è stata delineata sempre in bilico

tra un giudizio critico negativo, che poi è quello cui quasi costantemente è stata sottoposta la sua opera, ed

una versione celebrativa, dovuta per lo più ai suoi biografi ufficiali, Primo Acciaresi e Luigi Morosini. Non

mancano dovizie di particolari sulla sua biografia, sulla quale si è tornati tutte le volte che si è presa in esame

l’“opera sua massima”, ma certamente più complessa è stata l’analisi della sua attività nel panorama cul-

turale italiano tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del nuovo secolo, nel quale appare come figura decisa-

mente secondaria. Il riesame cui è stato sottoposto il Monumento a Vittorio Emanuele II ha recentemen-

te valorizzato anche l’operato del suo ideatore che si trovò alla direzione di uno dei cantieri più vasti e com-

plessi fra quelli delle grandi opere per Roma capitale. Da una documentazione per gran parte inedita, infat-

ti, sono emersi schizzi e studi per il Vittoriano; progetti per nuovi edifici, come a Roma quello per il Mini-

stero della Pubblica Istruzione e per il Palazzo delle Assicurazioni Generali a piazza Venezia (1901); mate-

riali pertinenti agli incarichi per la Casa Reale e per la nobiltà romana, come l’addobbo per la facciata e

l’interno della Basilica di S. Maria degli Angeli a Roma in occasione delle nozze di Vittorio Emanuele III

ed Elena di Montenegro (1896), l’allestimento del tumulo per i funerali di Umberto I al Pantheon (1900),

la realizzazione della tomba definitiva nello stesso edificio ed infine la progettazione della Cappella Espia-

toria di Monza, sul luogo dell’attentato al re. Ma la documentazione fa luce anche sulla sua attività di

restauratore, dall’incarico affidatogli nel 1885 dal Ministero della Pubblica Istruzione per il restauro della

basilica di Loreto, fino alla carica di Commissario Regio e quindi, dal 1891 al 1901, a quella di Direttore

Regionale per la Conservazione dei Monumenti delle Marche e dell’Umbria. Nei circa undici anni di atti-

vità cui si aggiunse quasi nello stesso periodo quello parlamentare (1887-1902) e, contemporaneamente

alla direzione dei lavori del Vittoriano e della basilica di Loreto, G. Sacconi pose mano a 111 interventi di

restauro su monumenti di Marche e Umbria, alcuni documentati con maggiore dettaglio: i lavori nella basi-

lica di Assisi, nel Palazzo dei Priori a Perugia, nei Palazzi Municipali di Rieti e Todi e nel Palazzo dei Con-

soli a Gubbio; il restauro della Fonte Maggiore a Perugia, del cortile dell’Episcopio ad Ancona, ed infine

della Rocca di Gradara. Il suo operato nell’ambito del cantiere del Monumento a Vittorio Emanuele II

appare quasi frenetico e certamente estenuante, con una presenza giornaliera presso l’Ufficio Tecnico del

Monumento, a giudicare dalla documentazione di archivio, in minuta e/o in originale, che attesta la sua

diretta paternità nella redazione di relazioni, missive, elaborati tecnici, progetti, oltre che negli studi per

l’apparato decorativo dell’edificio. La malattia, forse una paralisi progressiva, lo allontanò dal cantiere solo

negli ultimi mesi di vita: morì a Collegigliato in provincia di Pistoia, dove era stato ricoverato in una casa

di cura, senza aver visto completata la costruzione del suo Monumento a Vittorio Emanuele II.

Per saperne di più 

Per la biografia di G. Sacconi si legga ad esempio la celebrazione post mortem in Acciaresi 1907, la

preziosa cronaca dei lavori in Acciaresi 1911; ma anche Acciaresi 1925a, Acciaresi 1925b, Moro-

sini 1929 ed infine EI, XXX, pp. 394-395 (V. Colasanti). Per una contestualizzazione nel panora-

ma culturale italiano si possono consultate Ojetti 1907, Bottazzi 1931, Sapori 1946, Venturoli

1995, passim; Tobia 1998, pp. 39-41; si veda anche L. Gigli, Schede biografiche, in Vittoriano II, p.

151. Per una rivalutazione della sua attività professionale da ultimo David 1988 e David 1990 con

bibliografia specifica.
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Il Vittoriano

Il progetto del Monumento a Vittorio Emanuele II di Giuseppe Sacconi, che nel 1884 la Commissione

Reale aveva prescelto, si configurava come una sorta di acropoli marmorea posta a rivestimento del

Campidoglio, di cui assecondava con le diverse scalee l’andamento scosceso, articolandosi in tre livelli

principali: quello del sacello della Dea Roma, della statua equestre del re e, alla quota più elevata, del

portico con 16 colonne (fig. 13). Le tensioni della storia del Risorgimento vi prendevano realisticamen-

te forma nell’apparato decorativo: nei frontoni dei due propilei con i bassorilievi dell’Unità e della Liber-

tà; nei gruppi scultorei delle scalee, tra i quali campeggiano le statue di Mazzini e Garibaldi; nei fregi ai

lati del sacello della Dea Roma, rappresentanti la Breccia di Porta Pia ed il Plebiscito romano; nelle otto

statue dei più grandi artefici del Risorgimento, posti dietro alla statua equestre, ed infine nelle erme dei

più illustri uomini politici italiani nella parete di fondo del portico. Di lì a poco, tuttavia, la “forma archi-

tettonica del Vittoriano” cambierà e con essa anche i temi ed i significati allegorici della decorazione scul-

torea. Il consolidamento delle gallerie tufacee, inesorabilmente intercettate, gli studi per determinare

consistenza e tipologia delle fondazioni, la questione della conservazione delle “Mura dei Re” sono i con-

dizionamenti che imposero a G. Sacconi un ripensamento complessivo del progetto iniziale. Questo

nuovo edificio fu diverso dal precedente innanzi tutto nelle dimensioni e nella più accentuata curvatura

data al portico superiore. Per inglobare i resti archeologici delle mura di epoca romana l’ampiezza del

portico fu portata da 90 a 114 m., con un aumento nel numero delle colonne: dalle sedici iniziali a

venti, quindi, con un ampliamento dell’intercolumnio alle diciotto che compaiono nel progetto esecutivo

approvato il 26 dicembre 1888. Il nuovo monumento più largo di ben 24 metri per rimanere in asse con

via del Corso finì per sconfinare dall’area destinata inizialmente alla sua costruzione, imponendosi come

nuovo fondale per piazza Venezia e ponendo le due annose questioni connesse alla sistemazione dei suoi

lati: da una parte quella del palazzetto Venezia, dall’altra quella di Palazzo Torlonia. Non sarà soltan-

to il portico ad apparire modificato, è la concezione stessa del monumento a cambiare. L’imponente mole

marmorea del primo progetto sacconiano quasi bloccata sul Campidoglio è destinata a divenire più per-

meabile allo spazio circostante. L’impossibilità di far gravare le strutture su un colle che si era rivelato

per gran parte vuoto impose la realizzazione di quegli spazi sostruttivi dei livelli intermedi dell’edificio,

entro i quali collocare aule, cripte, gallerie, corridoi: saranno questi gli spazi in cui quasi naturalmente

troveranno sede i musei, il sacrario delle bandiere e la cripta del Milite Ignoto, che avranno accesso e

luce da aperture, anche queste non previste inizialmente, disposte lungo i muri perimetrali. 

“… i pupi spariranno…”

Del fatto che l’edificio stesse assumendo un significato ben diverso da quello iniziale doveva essere con-

sapevole lo stesso Sacconi. Che l’ “idea fosse venuta ingigantendosi” era ormai evidente; lo era certa-

mente anche il valore universale che si voleva attribuire al monumento, travalicando la dimensione con-

tingente della storia e della politica risorgimentale e dei suoi protagonisti, così che, come affermò lo stes-

so Sacconi, “meno Vittorio Emanuele e rarissimi altri grandi, i pupi spariranno e tutta la parte sculto-

rea sarà allegorica”. Le idee di G. Sacconi troveranno una prima compiuta redazione solo in occasione

della visita di re Umberto I al cantiere, avvenuta il 4 giugno 1890 (fig. 14). Gli schizzi, eseguiti per

essere sottoposti al sovrano, ed una serie di disegni riferibili al progetto esecutivo riflettono i risultati di

tale ulteriore elaborazione. Il monumento appare sempre più aperto verso lo spazio urbano mediante



I LAVORI DELLA COMMISSIONE REALE PER IL MONUMENTO A VITTORIO EMANUELE II

38

l’inserimento di due scalee laterali in direzione dei portali d’ingresso dei musei, che solo

più tardi verranno definitivamente eliminate per tornare all’idea iniziale delle due fon-

tane allegoriche rappresentanti il Mare Tirreno e l’Adriatico. Sembra inoltre accen-

tuata la curvatura del portico e l’altezza delle colonne; dai due propilei sono elimina-

te le quadrighe, destinate a tornare anch’esse al loro posto solo più tardi. Scompaiono

dallo stilobate del portico le statue degli otto personaggi illustri e dal sottobasamento

della statua del re i bassorilievi con la Breccia di Porta Pia ed il Plebiscito; si aggiun-

gono invece all’apparato decorativo gruppi di cavalieri e di corpi a piedi delle varie armi

dell’esercito nazionale. Negli anni successivi si lavora alla messa a punto dei partico-

lari architettonici e decorativi, sembra con particolare attenzione per il portico ed i suoi

elementi compositivi, affrontando questioni che, anche a causa della sospensione dei

lavori dal 1896 al 1898 per mancanza di fondi, alla morte di Sacconi, avvenuta il 23

settembre 1905, erano di fatto ancora insolute. Certamente il completamento del por-

tico, ma soprattutto il carattere di quello che doveva essere il nucleo centrale del

monumento, la statua del re ed il suo basamento. E’ proprio Sacconi a non approva-

re la scelta della statua equestre ideata dallo scultore Enrico Chiaradia, che riteneva

troppo realistica nello scenario dell’edificio ormai brulicante di allegorie. In un reso-

conto sui lavori del gennaio 1905 non esita a fare un ultimo tentativo per impedirne

la realizzazione, proponendo un Vittorio Emanuele II “come in una apoteosi e cioè

indossante gli indumenti regali coronato dal Genio di una Vittoria Primo Re d’Italia

in Campidoglio”, innalzato su un sottobasamento che è diventato un altare, l’Altare

della Patria, “con figure in altorilievo dei più grandi pensatori e fattori della Italianità

che porgono omaggio alla Dea Roma”. La trasformazione era ormai avvenuta: il

monumento a Vittorio Emanuele II si era trasformato in Altare della Patria, sul quale

nelle intenzioni di G. Sacconi avrebbero dovuto trovare posto le raffigurazioni di colo-

ro che avevano consentito l’affermazione di quei valori divenuti cosa concreta nel-

l’unità della nuova nazione.

Fig. 14

Fig. 14
Il secondo progetto
per il Monumento
a Vittorio Emanue-
le II elaborato da
G. Sacconi in
occasione della
visita di Umberto I
al cantiere, 1890
(Vittoriano I, p. 50,
fig. 31)                    
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L’Altare della Patria e il dopo Sacconi

Alla morte di G.Sacconi mancava di fatto un progetto unitario del monumento, essendo egli stato costretto a lavorare

alla soluzione e alla realizzazione di singole parti dell’edificio. Nell’immediato la conduzione dei lavori fu assunta dal-

l’architetto Pompeo Passerini, coadiuvato dallo scultore Adolfo Cozza e, per le competenze tecnico–amministrative, dal-

l’ingegnere Giulio Crimini, già tutti fedeli collaboratori di G. Sacconi. A costoro spetta il tentativo di dare forma uni-

taria alle molteplici soluzioni fino ad allora prospettate, con l’elaborazione di quello che viene considerato il terzo proget-

to generale del monumento, che prese forma nel modello in gesso realizzato per l’Esposizione di Milano del 1906, ed

andato distrutto a seguito di un incendio, nel quale si torna ad alcune delle soluzioni già prospettate in precedenza. La

nuova direzione artistica, nominata il 15 novembre 1905 e costituita dagli architetti Gaetano Koch, Manfredo Man-

fredi e Pio Piacentini, nel 1907 pervenne alla elaborazione di un quarto progetto generale del monumento, nel quale

sembra prevalere l’idea sacconiana di una decorazione scultorea tutta allegorica, e in essa il rilievo assunto da un punto

di vista compositivo e simbolico dal sottobasamento della statua equestre, vale a dire dall’Altare della Patria. I lavori di

questi anni procedono rapidamente tanto da poter giungere il 4 giugno 1911 alla sospirata inaugurazione dell’edificio,

in occasione della celebrazione del cinquantesimo anniversario dell’unità d’Italia. Così come il monumento, anche quel-

la rivoluzione urbanistico - simbolica impressa con la sua costruzione allo spazio circostante è sostanzialmente definita,

seppure non del tutto compiuta e perfezionata. Il Vittoriano ormai non più, o meglio non solo, sacrario al re d’Italia,

bensì espressione stessa della nazione unita, si pone nel cuore della Roma antica, quale polo di attrazione di un sistema

radiocentrico, fra via del Corso e l’asse costituito da via Nazionale e corso Vittorio Emanuele, nuovo collegamento dei

quartieri della Roma moderna. Non può pertanto non caricarsi di ulteriori significati simbolici negli anni della Prima

Guerra Mondiale (1915-1918), durante i quali i lavori proseguono, tanto da vedere delineate le ultime e definitive cor-

rezioni apportate al precedente progetto. Negli anni successivi alla conclusione del conflitto, che aveva esaltato proprio

quegli ideali risorgimentali simbolicamente espressi nell’edificio, matura pertanto l’intenzione di collocare al suo interno

la sepoltura di un soldato sconosciuto, simbolo delle tante vittime sacrificate sui campi di battaglia. Della salma, per la

quale fu ipotizzata inizialmente una collocazione all’interno del Pantheon, il 4 agosto 1921 venne decisa l’inumazione

in quello che era diventato il cuore del monumento, nell’Altare della Patria, sotto l’edicola della Dea Roma e in asse

con la statua equestre del re. Dopo una prima inumazione avvenuta solennemente il 4 novembre 1921, il 22 maggio

1924 il corpo del milite ignoto fu collocato negli ambienti, già ideati da Sacconi, sottostanti alla statua equestre, che solo

più tardi assunsero la forma di cripta a croce greca, su progetto dell’architetto Armando Brasini, che era stato nomina-

to direttore artistico del Vittoriano. In tale periodo egli lavorò anche alla realizzazione del Museo del Risorgimento, che

risultò collegato da una parte alla cripta del milite ignoto mediante la galleria delle bandiere, nella quale si dovevano con-

servare i vessilli dei reparti sciolti dell’esercito, in un forte nesso ideologico tra il passato risorgimentale e l’affermarsi di

una retorica nazionalista, dall’altra al portico del Vignola, e quindi al Campidoglio, mediante un fabbricato di collega-

mento, durante la cui costruzione avvennero non poche scoperte archeologiche. Se con tale complesso monumentale,

inaugurato il 24 maggio 1935, a venti anni dalla partecipazione dell’Italia al primo conflitto mondiale, si completava la

saldatura tra il Vittoriano e gli spazi immediatamente adiacenti, l’edificio con la sepoltura del milite ignoto aveva visto

iniziare l’ennesima fase della sua esistenza: il regime fascista nella sua dimensione propagandistica non potè non impos-

sessarsi di un siffatto contenitore di simboli. E’ proprio fra gli anni ’20 e gli anni ’30 che possiamo ritenere completata

quella trasformazione urbanistica che, con l’apertura di via del Mare e, in direzione opposta, di via dell’Impero, ha posto

il monumento al centro di un sistema viario convergente su piazza Venezia. La piazza era diventata il luogo di raduno

per la celebrazione della nuova liturgia politica, alla quale le masse erano chiamate a prendere parte; il Vittoriano si è

trasformato in una quinta ornamentale, un palcoscenico per le celebrazioni del regime, platealmente ostentate lungo la

via dell’Impero, dove la continuità ideologica tra Risorgimento e fascismo, diventava attualizzazione della romanità. 
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“The raising of the monument … is a national calamity…”

La scelta del Campidoglio per il Monumento a Vittorio Emanuele
II e quanto messo in atto per la sua realizzazione sembra passare
sotto silenzio, almeno fino ai primi mesi del 1883.
Solo allora, nelle stesse aule parlamentari in cui la legge era stata
approvata, il deputato R. Bonghi il 16 febbraio 1883 chiede di
interrogare il ministro dell’interno a proposito del programma del
concorso per il Monumento: l’interrogazione viene di fatto procra-
stinata a data da destinarsi e comunque in sede di discussione di
bilancio. Il tempo necessario ad A. Depretis per inoltrare al Comu-
ne di Roma ed al Ministero dei Lavori Pubblici le sue richieste per
l’inserimento nel P.R.G. 1883 delle modifiche occorrenti per la
costruzione dell’edificio, che verranno approvate il 26 marzo 1883. 
A questo punto le proporzioni dell’impresa che ci si accingeva a
compiere furono evidenti, anche se solo con l’inizio dei lavori si
ebbe la consapevolezza di quanto stesse realmente accadendo. 
Le proteste latenti, pure manifestatesi nelle dimissioni dei commis-
sari contrari alla collocazione del monumento in Campidoglio,
esplosero pubblicamente con una dura presa di posizione della
Commissione Archeologica Comunale, che per opera di Rodolfo
Lanciani, il 7 aprile 1883 presenta al sindaco di Roma un detta-
gliato rapporto sull’area destinata ad accogliere il nuovo edificio,
che solo qualche mese dopo con alcune variazioni ed omissioni si
decise di pubblicare sul Bullettino della Commissione Archeologica
Comunale di Roma.
Già il mese precedente (3 marzo 1883) R. Lanciani aveva reso
pubblica la sua opposizione alla costruzione del Monumento a Vit-
torio Emanuele II in Campidoglio in un articolo apparso sul perio-
dico inglese The Atheneum, al quale già da alcuni anni inviava
periodici rapporti sui lavori e sugli scavi in corso a Roma. In esso
Lanciani si era espresso senza mezzi toni: “I cannot find the proper
words to stigmatize the decision taken by authorities. The raising of the
monument … is a national calamity…” (Io non so trovare le parole
appropriate per stimmatizzare la decisione presa dalle autorità. La costru-
zione del monumento … è una calamità nazionale). 
Non fu certamente altrettanto categorico nella memoria inviata al
Sindaco di Roma, ma in entrambi i casi volle porre l’accento sui
resti archeologici, quelli emergenti ma anche quelli visibili all’in-
terno delle abitazioni. E quindi le mura dell’arce scoperte pochi anni
prima nell’orto di Aracoeli, altri due tratti di muraglione visibili nel
convento di Aracoeli e verso via della Pedacchia, gli avanzi dell’epo-
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ca imperiale sparsi per tutta la superficie della collina, per i quali l’elen-
co si fa più preciso. Si segnalano infatti i muri in reticolato sotto la
torre di Paolo III, le camere di cortina dalla parte della scala dell’Aracoe-
li, le costruzioni laterizie con archi e volte … in parte rivestite di intona-
co in un’abitazione in via Giulio Romano 52. Ed ancora presso la
chiesa di S. Rita, in via della Pedacchia 43, gli avanzi di un antico
edificio, con tre grandi celle terrene, e pareti le quali si innalzano fin quasi
all’altezza del terzo piano; al numero civico 42 importanti resti in
opera laterizia ed infine vestigia di costruzioni in molte altre abitazio-
ni di via Giulio Romano e via di Marforio. R. Lanciani esprimeva
preoccupazione per l’intero contesto del colle capitolino: per gli
aspetti geologici, paesaggistici e per quelli monumentali. E se la
sorte della Torre di Paolo III e del convento di Aracoeli appariva
segnato, alla loro distruzione si doveva aggiungere quella di tutto
quanto sarebbe emerso nel corso dei lavori. Di fatto la costruzione
del Monumento a Vittorio Emanuele II avrebbe per sempre impe-
dito la ricostruzione della storia del Campidoglio.
A tale denuncia si aggiunse poco dopo anche quella dell’Accademia
di S. Luca e, solo più tardi (1886) quando le demolizioni sulla som-
mità del colle avevano già fatto i primi danni irreparabili, quella di
studiosi stranieri come F. Gregorovius che fece sentire la propria
voce nell’ambito del più vasto dibattito sulla distruzione di Roma. 
Il 14 aprile 1883 l’Amministrazione comunale, che aveva fatto
proprio il parere espresso dalla Commissione Archeologica, formu-
lerà un atto di opposizione non tanto al monumento da costruire in
onore del Re, ma piuttosto al piano delle espropriazioni e demoli-
zioni previste. 

R. Lanciani (1847-1929)

Insigne studioso di topografia romana, si laureò in ingegneria dedicandosi ben presto agli studi classici.

Nel 1872 fu nominato segretario della Commissione Archeologica Comunale di Roma, avendo modo

con tale incarico di vigilare sulle grandi scoperte archeologiche che si andavano effettuando nell’intensa

attività edilizia per Roma capitale; nel 1876 vicedirettore del Museo Kircheriano e contemporaneamen-

te socio dell’Accademia dei Lincei. Nel 1878 fu chiamato alla cattedra di topografia romana all’Univer-

sità di Roma che tenne fino al 1927. La sua produzione scientifica enumera centinaia di contributi rela-

tivi alla storia, alla storia degli scavi, ed alla topografia di Roma, del Suburbio e della Campagna roma-

na, ancora oggi opere fondamentali in tale ambito di studi (EI, XX, s.v. Lanciani Rodolfo, p. 488).

Autore della memoria della Commissione Archeologica presentata al Sindaco di Roma il 7 aprile 1883,

fu tenace oppositore della costruzione del monumento in Campidoglio; seguì finché ne ebbe modo i lavo-

ri del cantiere, documentando alcune delle principali scoperte archeologiche avvenute nel corso degli

scavi per le fondazioni dell’edificio.
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Al di là delle opinioni espresse, la questione della collocazione del
Monumento a Vittorio Emanuele II era comunque stata posta nelle
sedi istituzionali e dalle aule del consiglio comunale rimbalzò in
quelle parlamentari. 
Il 10 maggio 1883, a quasi tre mesi dalla richiesta, il deputato R.
Bonghi presenta la sua interrogazione parlamentare dai toni infuo-
cati2. Non esita Bonghi a servirsi dell’atto comunale: … una volta
che voi sarete risoluti ad alzare questa macchina bianca di marmo che sto-
nerà col colore antico dei monumenti antichi del Foro, in che maniera voi
soddisferete al voto comunale?
Non esita a dire chiaramente la sua: … Voi farete un’opera da vanda-
li, voi farete un’opera che non vi acquisterà credito; né l’Europa civile,
né questa città ve ne potranno essere grati….
Non esita il colpo di scena, invocando l’autorevolezza di Rodolfo
Lanciani: … Non posso, scrive il Lanciani, trovar parole appropriate a
stigmatizzare la decisione presa dall’autorità …. 
Ed infatti le parole, R. Lanciani lo aveva compreso, non bastarono.
La risposta di Depretis non lascia diritto di replica. Il presidente del
Consiglio invoca la ragione di Stato, evidenziando l’inevitabilità di
un intervento in un contesto urbano che prima o poi sarebbe stato
destinato alla demolizione:  … vi sono … i più squallidi abituri di

R. Bonghi (1826-1895)

Nel 1859 fu professore di logica all’Università di Pavia e quindi di storia della filosofia all’Università di

Napoli. Nel 1861 fu eletto deputato per l’VIII legislatura alla prima Camera del Regno d’Italia, inca-

rico per il quale abbandonò momentaneamente l’insegnamento universitario. Nel 1866 fu nominato

membro del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione nell’ambito del quale opererà fino al 1874. In

questi anni e in quelli successivi alternerà l’attività politica alla docenza universitaria: ebbe l’insegna-

mento di letteratura greca all’Università di Torino, di letteratura latina all’Istituto di studi superiori pra-

tici e di perfezionamento, di storia antica all’Accademia scientifica letteraria di Milano e all’Università

di Roma. Partecipò al governo Minghetti come ministro della Pubblica Istruzione (1874-1876). Nel

1876 tornò all’insegnamento e fu nominato di nuovo membro straordinario del Consiglio superiore della

Pubblica Istruzione. Alla caduta della Destra fu oppositore della politica della Sinistra, in particolare per

quello che riguardava la politica scolastica. Dopo un lungo periodo in cui si dedicò intensamente all’at-

tività scientifica venne rieletto alla Camera nel 1894 e quindi nel 1895 per la XIX legislatura. 

DBI, 12, pp. 42-51 (P. Scoppola)

2 Per il testo completo dell’interrogazione

parlamentare già in parte edito in Racheli

1886, pp. 28-29 si rimanda a: Atti Parlamen-

tari. Sessione unica 1882-1886 della XV

Legislatura. Discussioni. Tornata del 10

maggio 1883, pp. 2994-3009. 
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Roma, i quali anche sotto il profilo igienico, dovranno un dì o l’altro esse-
re abbattuti… Si è parlato di orti … sono aree mal coltivate. Da quell’al-
tezza ho visto tutto ciò che ci può essere di più squallido in fatto di abita-
zioni malsane. Cortili a guisa di buchi, case che non vedono mai il sole e
dove le malattie devono trovare sede convenientissima…
Quanto a Rodolfo Lanciani, è liquidato con poco: … Non bisogna
spaventarsi per questi voti contrari degli archeologi. In alcuni, per quan-
to essi sieno uomini di grande valore e di grande ingegno, l’amore della
scienza cui si sono consacrati è spinto sino al feticismo. Il monumento a
Vittorio Emanuele II non deve essere posposto a questi ruderi…
Su questa stessa linea si posero anche coloro che nel lungo dibatti-
to parlamentare faranno leva sullo stato dei luoghi, giustificando in
tale modo le imminenti distruzioni. 
A seguito di tale stato di cose la Commissione Reale per il Monu-
mento si affrettò a verificare le affermazioni contenute nella prote-
sta resa pubblica dalla Commissione Archeologica Comunale,
richiedendo il parere di esperti circa la scelta effettuata. I risultati di
tali indagini conoscitive sono esposti in un lungo dossier allegato al
verbale dei lavori del 26 giugno 1883 con cinque perizie che non
sembrano costituire un ostacolo al proseguire delle operazioni. 
Gli esperti interpellati dalla Commissione delinearono un panora-
ma di povertà e desolazione, riuscendo a rendere inoffensiva punto
per punto l’appassionata difesa del colle capitolino di R. Lanciani.
Otre alla ragioni di Stato si imponevano pertanto quelle di decoro
e di igiene, con l’unico scopo di vedere sminuito il valore e l’inte-
resse storico dei luoghi e dei principali monumenti, non recedendo
dalla sua posizione neppure di fronte all’evidenza. 
Il Convento di Aracoeli, la Torre di Paolo III, Palazzetto Venezia ed
il cavalcavia di collegamento erano lì sotto gli occhi di tutti: un
notevole ingombro per la realizzazione dell’impresa. 
La loro distruzione era giustificata dal loro stesso aspetto: appariva-
no cadenti, miseri, meschini, perfino deformi, in un crescendo che
sembrava quasi raffigurarli già schiacciati sotto il loro stesso peso. 
Quanto ai resti di epoca romana, la noncuranza con cui si finge di
ignorare l’accuratissimo catalogo di cose antiche compilato dalla Com-
missione Archeologica Municipale, è disarmante: Di grazia di quali
avanzi si parla? Non di apparenti, perché non ve ne sono; nulla di anti-
co sorge sull’attuale terreno.
Secondo questa logica ferrea la realizzazione dell’opera sarebbe stata
fonte di nuove ed esaltanti scoperte: una vera e propria occasione
da non perdere per cui, demoliti i moderni e per la massima parte rozzi
fabbricati che ricuoprono una gran parte dell’altipiano settentrionale
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Capitolino, potesse esser messa a chiaro l’antica topografia e risolute
tante questioni archeologiche che da lunghissimo tempo si vanno agitan-
do nel campo di ipotesi che sostengono deboli fili di probabilità.
A questo punto le posizioni delle parti in causa si erano definitiva-
mente chiarite: la Commissione Reale difenderà ad oltranza la scel-
ta del Campidoglio per il Monumento a Vittorio Emanuele II e
quanto ritenuto necessario alla sua realizzazione. Il 10 febbraio
1884 nel mettere a punto alcuni aspetti tecnici connessi ad espro-
pri e demolizioni si esprime in poche battute a proposito di sondag-
gi archeologici preliminari nell’area destinata ad accogliere il
monumento allo scopo si accertare la presenza o meno di resti
monumentali. G. Fiorelli in qualità di direttore generale delle Anti-
chità e Belle Arti li ritiene inutili, e con lui gli altri commissari che
giungeranno ad una delibera conclusiva che prevedeva di voler usare
ogni cautela, perché nella esecuzione delle opere necessarie alla erezione
del Monumento Nazionale sieno conservati quei resti monumentali che
possano avere una importanza artistica ed archeologica. 
Animati da tali buoni propositi, tra il disappunto di molti, il 1 gen-
naio 1885 si aprirà ufficialmente il cantiere del Monumento a Vit-
torio Emanuele II. 
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3 Nella sintetica ricostruzione della storia dei

ritrovamenti nell’area del cantiere del Monu-

mento a Vittorio Emanuele II si sono segnala-

te esclusivamente quelle scoperte che ci sono

apparse più rilevanti per consistenza delle

strutture portate alla luce ed entità delle pra-

tiche di archivio che le documentano, avve-

nute nel periodo che va dal 1885 all’inaugu-

razione dell’edificio (1911). Abbiamo omesso

pertanto la segnalazione di scoperte “minori”

che sarebbero state solo un lungo elenco di

strutture e materiali, e che si sono comunque

rivelate significative nella ricostruzione di un

certo dettaglio cui siamo pervenuti e che non

può trovare spazio in tale sede. 

La documentazione, per buona parte inedita,

su cui abbiamo basato la ricostruzione che

segue è tratta dagli archivi di tutte le Ammi-

nistrazioni competenti nella costruzione del

Monumento (per le quali vedi a p. 20), spes-

so rintracciata in più copie ed il più delle

volte nella forma di minuta nelle pratiche

degli uffici di partenza ed in originale in

quelli di arrivo.

“…Soltanto alcuni muri e setti di pavimenti dell’epoca imperiale,
come se ne trovano qui da per tutto…”

La nomina di Giuseppe Sacconi alla direzione dei lavori del Monu-
mento a Vittorio Emanuele II avvenuta il 30 dicembre 1884 e
l’apertura del cantiere il 1 gennaio 1885 giungono in una fase in
cui, stabilita l’opportunità di costruire per prima la parte superiore
dell’edificio a quota 27.50, come prevedeva il bando del concorso,
si erano già individuati i primi interventi necessari: la demolizione
del Convento di Aracoeli, a cominciare da quelle strutture, il brac-
cio dell’infermeria e la cappella del presepe, che sorgevano nell’area
destinata ad accogliere la cerimonia della posa della prima pietra,
avvenuta il 22 marzo 1885. 
Tali lavori, già iniziati negli ultimi mesi del 1884 proseguirono fino
al 5 maggio 1885, per poi riprendere successivamente con la demo-
lizione delle altre strutture del Convento. 
Inoltre per facilitare le operazioni di demolizione e l’accesso alla
sommità dell’altura furono avviate le procedure di esproprio degli
edifici che ricadevano nell’area destinata al Monumento, a comin-
ciare dagli immobili posti su via Giulio Romano, fra i quali si tro-
vava la casa di Pietro da Cortona. Contemporaneamente, fra il
mese di febbraio e marzo 1885 riteniamo che siano state effettuate
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le prime trivellazioni volte all’accertamento del sottosuolo e conte-
stualmente quei sondaggi archeologici divenuti necessari in una
fase in cui si andavano effettuando consistenti movimenti di terra.
Rilevanti ci sembrano in entrambi i casi i risultati degli interventi,
che furono del tutto sottovalutati. Infatti nel caso delle trivellazio-
ni la conferma dell’esistenza di quelle grotte scavate nel colle per il
cui consolidamento gli studi dei tecnici municipali avevano pre-
ventivato una spesa di £. 2.000.000: fino a m. 9.40 si erano incon-
trati materiali di scarico, quindi lo strato cretaceo per m. 6.42 e per
altri m. 16.00 il tufo, entro il quale a m. 13.10 la trivella incontrò
una grotta alta m. 1.90 che si considerò spettante a qualche cunico-

I materiali recuperati dalle demolizioni e dagli scavi

Fin dai primi sondaggi effettuati sulla sommità della collina l’Ufficio tecnico del Monumento in accordo

con il Ministero della Pubblica Istruzione individuò una procedura che doveva garantire il controllo sui

materiali provenienti dalle demolizioni e dagli scavi appena iniziati. Il 16 marzo 1886 si stabilì che i reper-

ti ogni settimana fossero consegnati dal direttore dei lavori, G. Sacconi, all’incaricato della sorveglianza

alle operazioni di demolizione e di scavo, che li riceveva per conto del Ministero della Pubblica Istruzio-

ne: i recuperi e le periodiche e regolari consegne venivano registrati in un giornale di scavo ed in verbali

appositamente predisposti per tale uso. Grazie a tale documentazione conosciamo con un certo dettaglio

tutti i materiali recuperati quasi giornalmente dal 22 maggio 1885 all’11 ottobre 1893, arrivando a con-

tare 849 numeri d’ordine relativi ad una quantità decisamente superiore di reperti. Con un provvedimen-

to della Direzione Generale Antichità e Belle arti il 15 maggio 1889 si stabilì che gli oggetti potessero esse-

re conservati in deposito presso il cantiere, come era accaduto nel caso delle altre grandi opere per Roma,

anche per la mancanza a quella data di luoghi adeguatamente attrezzati per il loro ricevimento e per una

opportuna conservazione. Il 17 febbraio 1893, in applicazione della L. n. 6980 del 30 luglio 1890, che

decretava la proprietà dello Stato di tutti gli oggetti provenienti dai lavori intrapresi dal Governo, il Mini-

stero della Pubblica Istruzione ne chiese la consegna, avvenuta per gli oggetti di antichità in quello stes-

so anno al Museo Nazionale Romano, dove più o meno regolarmente furono trasferiti anche i materia-

li provenienti dai lavori degli anni successivi: complessivamente oltre un migliaio di oggetti fino al 1932

(figg. 15-17). Tutti gli altri reperti ritenuti medievali e moderni continuarono ad essere conservati nel-

l’area del cantiere fino agli anni 1909-1910: fra questi quelli recuperati nel corso delle demolizioni del

Convento di Aracoeli, della Torre di Paolo III, e delle case espropriate per i lavori del Monumento. Per

molti reperti lapidei, come frammenti di colonne, di cornici e simili, se ne è accertato il reimpiego nella

realizzazione degli apparati decorativi dell’edificio. Alla vigilia dell’inaugurazione (1911) si dispose

un’ulteriore consegna al Museo Nazionale Romano ed al Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, dove

in quegli anni si stavano curando gli allestimenti per le Mostre retrospettive del 1911 e del Museo di Arte

Medievale e Moderna. Stando alla documentazione reperti “di grande mole e di scarsa importanza” furo-

no lasciati all’interno del Monumento a Vittorio Emanuele II, dove ancora oggi sono conservati (figg.

18-22). Per quelli confluiti negli allestimenti dei grandi Musei Nazionali se ne riescono a seguire le trac-

ce, anche negli ulteriori e successivi trasferimenti in altre collezioni museali. 
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Fig. 15

Fig. 16

Fig. 16
Ritratto femminile
dai lavori per il Vit-
toriano, ascrivibile
alla seconda metà
del II secolo d.C.
(MNR, inv. 33)  

Fig.  15
Testa di Vibia Sabi-
na dai lavori per il
Vittoriano, datata
agli anni 136-138
d.C. (MNR, inv.
629)     
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Fig. 17
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lo di recente scavato per riporvi il
vino. Anche le indagini archeologi-
che si ritenne che non avessero
restituito nulla d’ importante che
meriti essere conservato … soltanto
alcuni muri e setti di pavimenti del-
l’epoca imperiale, come se ne trovano
qui da per tutto. Pertanto, dopo aver
deciso di ricoprire ogni cosa senza
danno o perdita per la scienza o l’arte
si raccolsero i primi degli infiniti
materiali che verranno recuperati
nel corso dei lavori, per i quali
verrà stabilita una regolare proce-
dura di registrazione e consegna:
diversi frantumi di marmo, quattro
frantumi di cornice in terracotta, pezzi
di quadrelli di marmo, … un braccia-
letto di bronzo… N.° 6 Monetine di
rame… Framenti danfore (sic)
…[Frammenti] di specchi antichi…
ed anche quattro fistulae acquarie
con iscrizione ed un pavimento a
mosaico in bianco e nero. 
Chiarita anche tale questione, G.
Sacconi impegna tutte le sue ener-

Fig. 20

Fig. 19

Fig. 18

Fig. 17
Ritratto di Socrate
dai lavori per il Vit-
toriano, datato alla
metà del I secolo
d.C. (MNR, inv.
1236)  

Fig. 18-20
Materiali provenien-
ti dai lavori per il
Vittoriano conserva-
ti nel Monumento
(luglio 2004) (foto
M.R.Coppola)
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gie nella messa a punto della “funzione” per la posa della prima pie-
tra, alla quale si lavora senza sosta durante tutta la settimana che
precede l’evento. Il gran cerimoniere aveva pensato ad ogni cosa:
all’allestimento dei palchi ; all’addobbo del baldacchino e delle altre
strutture scenografiche; alla scelta delle monete e della pergamena
da collocare nel cavo, al tubo di cristallo che doveva contenerla,
fino alla grafica degli inviti di quella che fu l’unica cerimonia ufficia-
le per il suo Monumento al Re d’Italia alla quale poté presenziare. 

Per saperne di più

Una ricostruzione analitica dei ritrovamenti archeologici avvenuti nel cantiere del Monumento a

Vittorio Emanuele II ancora non esiste, ed è quella cui abbiamo lavorato in questi anni. I risultati

cui siamo giunti riteniamo che possano costituire certamente un punto di arrivo, ma soprattutto un

punto di partenza, per tentare di risarcire almeno sulla carta il complesso ed articolato tessuto urba-

no nel quale coesistevano tra di loro compenetrate strutture di ogni epoca, risultato di una ininter-

rotta frequentazione dei luoghi, distrutte con la costruzione dell’edificio. Tuttavia non sono manca-

ti contributi diversi che hanno affrontato l’argomento e che vogliamo segnalare: si legga ad esem-

pio Sanzi Di Mino 1984 per una prima breve segnalazione delle scoperte avvenute nell’area del can-

tiere e dei materiali recuperati; più di recente rimandiamo a Mazzei 1998 dove si pubblicano alcuni

documenti di archivio relativi ai ritrovamenti effettuati durante i lavori per l’edificio, utilizzati in

una ricostruzione della topografia dell’Arx capitolina. Si legga anche Brancia di Apricena 2000, pas-

sim, dove più volte si fa riferimento alla presenza di strutture romane nell’area del complesso di Ara-

coeli, per le quali si propongono ipotesi di ricostruzione. Ancora per gli scavi sul Campidoglio si può

consultare Lexicon. Supplementum, II,1, pp. 71-72. Per i ritrovamenti nell’area del cantiere riman-

diamo anche alle diverse annate dei principali notiziari in lingua italiana: “Notizie degli Scavi di

Antichità” e “Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma”. Non entriamo nel

merito delle diverse questioni topografiche dell’area e dell’intero Campidoglio, rimandando per una

visione generale a Coarelli 2001, pp. 38-51 e per una trattazione di dettaglio alle diverse voci del

Lexicon, I-VI, con bibliografia specifica per ogni argomento. Infine per la conformazione geomorfo-

logica del Campidoglio, cui pure accenniamo, si rimanda a Ammerman-Terrenato 1996.

Fig. 21
Materiali provenien-

ti dai lavori per il
Vittoriano conserva-

ti nel Monumento
(luglio 2004) (foto

M.R.Coppola)

Fig. 22
Materiali provenien-

ti dai lavori per il
Vittoriano e struttu-
re in opera reticola-
ta nel Monumento

(luglio 2004)
(SBAAR, AF 1577)

(foto S. Ferrante) Fig. 21/22
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Demolizioni e sbancamenti per le fondazioni del portico 

I lavori sulla sommità della collina proseguirono nella seconda parte
dell’anno con la messa a punto delle operazioni necessarie all’organiz-
zazione dei lavori di demolizione delle altre strutture del convento,
iniziati il 1 gennaio1886. A partire da tale data furono demoliti la
Torre di Paolo III e gli ambienti adiacenti, la biblioteca eborense ed
il chiostro quattrocentesco del complesso monastico (figg. 23-26). 
I verbali di consegna dei materiali ed il giornale di scavo elencano nel
dettaglio i singoli reperti provenienti da tali lavori, tra i quali voglia-
mo segnalare solo alcuni consistenti nuclei di materiali dai quali si
riesce ad avere idea delle proporzioni delle distruzioni in corso. In
primo luogo gli elementi di arredo (stemmi pontifici, iscrizioni, com-
ponenti decorative) che furono rimossi per primi dalle superfici ester-
ne e dagli ambienti interni delle strutture; quindi la serie intermina-
bile di elementi architettonici recuperati dalla demolizione dei muri
e in ultima istanza dalle fondazioni: un’ingente quantità di blocchi di
travertino, diversi frammenti architettonici di varie epoche; dal chio-
stro quattrocentesco del convento 25 colonne, 25 capitelli ionici e

Fig. 25

Fig. 23/24

Fig. 23
Lavori di demolizio-
ne sul versante occi-
dentale del colle
(Vittoriano I, p. 172)

Fig. 24
Lavori di demolizio-
ne sul versante
nord-occidentale del
colle (Vittoriano I, p.
170)

Fig. 25
Lavori di demolizio-
ne sul versante
nord-occidentale del
colle (Vittoriano I, p.
170)
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dalla loggia superiore 10 basi, 10 capitelli e 10 colonne, tutti di
dimensioni considerevoli. 
Il 20 settembre 1886 l’area risultava sgombra da strutture e macerie.
In questi stessi mesi G. Sacconi aveva lavorato allo studio per le fon-
dazioni del portico monumentale, redigendo un primo progetto (18
luglio 1885) che prevedeva la realizzazione di un sistema a piloni col-
legati da archi, preferito ad una fondazione continua parallela al muro
della navata sinistra della chiesa. 
La tipologia prescelta sembrava essere particolarmente flessibile alla
complessità del contesto che stava emergendo dai lavori, potendosi
adattare alle diverse profondità cui si stava rintracciando il tufo e
consentendo di schivare, come poi accadde, opere archeologiche che si
fossero volute conservare. Il progetto, tuttavia, non fu accolto dal Con-
siglio Superiore dei Lavori Pubblici, così da indurre Sacconi alla reda-
zione di un secondo sistema fondante costituito da due muri continui
paralleli, uno in corrispondenza della parete posteriore del portico,
che, come il precedente non verrà approvato. Il terzo progetto pre-
sentato da Sacconi il 27 novembre 1886, approvato questa volta il
18 dicembre 1886 prevedeva quattro piloni nella parte centrale del
portico e due nel propileo destro; la fondazione del propileo sinistro
doveva richiedere uno studio particolareggiato a causa degli intermi-
nabili banchi di arena che si erano rintracciati su tale versante della
collina. Infatti tra i mesi di marzo e giugno 1886, mentre si stavano
portando a termine le demolizioni delle strutture del convento, furo-
no eseguiti alcuni sondaggi, che consentirono di rintracciare la roc-
cia tufacea a 8 metri di profondità dalla quota del piazzale superiore e
a 26 metri un’altra grotta; in corrispondenza dell’asse del Corso si

Fig. 26
Lavori nell’area del
cantiere per le fon-
dazioni del Monu-

mento (Vittoriano I,
p. 174) Fig. 26
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riscontrò lo strato solido almeno per 8 metri e da un’ulteriore appro-
fondimento fino a 12 metri si rinvenne per m. 2.90 terreno di scari-
co, per altri m. 8.80 lo strato di creta e quindi il tufo. Nel corso di que-
sti stessi lavori nel cavo a ridosso del muro della chiesa alla profondi-
tà di m. 10 dal piazzale, avvenne la scoperta di gallerie coperte a volta
con pareti in opera reticolata che si estendevano su più livelli per una
lunghezza di m. 50 (figg. 27-29). 
Le gallerie in opera reticolata, le strutture demolite, e quelle che
emergevano dalle demolizioni sono documentate nei registri delle
“Annotazione e figure dei lavori per il monumento a V. E. in Roma.
Sterri e murature”, conservati nell’Archivio della Fabbrica che, con-
cepiti come strumento di contabilizzazione dei lavori affidati alle

imprese, secondo quanto previ-
sto dalle clausole dei capitolati di
appalto, ci restituiscono il detta-
glio di scoperte e distruzioni in
atto, costituendo una fonte pre-
ziosa per il paziente lavoro di
ricomposizione di quanto andato
distrutto, ma anche di quanto
rimasto incastonato nelle fonda-
zioni e fra le murature del Monu-
mento a Vittorio Emanuele II. 
Intanto i lavori nell’area del
Convento proseguono, dopo
avere atteso gli esiti della contro-
versia fra il Governo ed i France-

Fig. 27
La prima galleria
rinvenuta sul piazza-
le superiore del can-
tiere (SBAAR,
ATCMVE, S. 129,
cl. IV, f. 29 “Anno-
tazioni e figure dei
lavori per il monu-
mento a V. E. in
Roma. Sterri e
murature”, Registro
1, p. 7, ril. XVII, 20
febbraio 1887) 

Fig. 28
La seconda galleria
rinvenuta sul piazza-
le superiore del can-
tiere (SBAAR,
ATCMVE, S. 129,
cl. IV, f. 29 “Anno-
tazioni e figure dei
lavori per il monu-
mento a V. E. in
Roma. Sterri e
murature”, Registro
1, p. 8, ril. XVIII, 22
febbraio 1887) 

Fig. 29
La terza galleria rin-
venuta sul piazzale
superiore del cantie-
re (SBAAR,
ATCMVE, S. 129,
cl. IV, f. 29 “Anno-
tazioni e figure dei
lavori per il monu-
mento a V. E. in
Roma. Sterri e
murature”, Registro
1, p. 10, ril. XX, 28
febbraio 1887)Fig. 28/29

Fig. 27
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scani, almeno fino al mese di aprile 1887, con la demolizione della
sagrestia e della cappella del Bambino. Anche in questo caso furono
recuperati un numero consistente di elementi architettonici di diver-
se epoche: cornici, capitelli, mensole, colonne, basi, architravi, pila-
stri e lastre iscritte. Dai successivi lavori di sterro dell’area provengo-
no altri materiali fra di loro commisti e pertanto riferibili ad un con-
testo ampiamente rimaneggiato in altre epoche: vogliamo segnalare
alcuni Frantumi medievali, un cippo iscritto menzionante un C. Iulio
Camilio Aspro, alcuni tubi in piombo con iscrizione ed un mattone
con bollo di Teoderico (493-526 d.C.). Negli sbancamenti per le fon-
dazioni del portico sulla sommità del colle, documentati anche nei
registri delle demolizioni, si verificò la presenza di un fitto reticolo di
murature di ogni epoca, per le quali solo in alcuni casi possiamo con
certezza proporre una datazione ad età romana. Fra questi vogliamo
segnalare un ambiente in opera reticolata con rivestimento di marmi
colorati (fig. 30), demolito per complessivi metri cubi 22.01; un altro
muro di opera reticolata poco distante; il complesso delle gallerie in
opera reticolata (figg. 27-29) che attraversavano trasversalmente con
andamento est-ovest lo scavo in direzione della navata sinistra della
basilica di Aracoeli, e che dovevano svilupparsi per la parte portata
alla luce nel mese di febbraio 1887 su due livelli sovrapposti, da rife-
rire ad opere di sostruzione del colle. Altre strutture di età romana

Fig. 30
Registro n.1, p. 3,

ril. VII, 20 gennaio
1887 (SBAAR,

ATCMVE, S. 129,
cl. IV, f. 29 “Anno-
tazioni e figure dei
lavori per il monu-

mento a V. E. in
Roma. Sterri e

murature”, Registro
1, 1886) 

Fig. 31
Struttura con nic-

chie rinvenuta
durante lo sbanca-
mento del piazzale
superiore verso via

di Marforio
(SBAAR, ATCM-

VE, S. 129, cl. IV, f.
29 “Annotazioni e

figure dei lavori per
il monumento a V.

E. in Roma. Sterri e
murature”, Registro
1, p. 25, ril. XLII, 1

aprile 1887)

Fig. 30

Fig. 31
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furono rinvenute nelle demolizioni del Convento di Aracoeli e
durante lo sbancamento in direzione di Via Marforio, dove si docu-
mentò l’esistenza di due nicchie con rivestimento in opera laterizia,
demolite per complessivi metri cubi 23.50 (fig. 31). Le strutture di età
romana illustrate nella documentazione di questi anni furono tutte
distrutte. Unica eccezione è rappresentata dalle c.d. Mura dei Re, la
cui scoperta determinò un ripensamento generale dell’intero proget-
to del Monumento a Vittorio Emanuele II. 

Le “Mura dei Re”

La scoperta delle gallerie in opera reticolata che attraversavano
quasi interamente lo sbancamento sulla sommità della collina sem-
bra che non abbiano destato alcuna preoccupazione in merito ad
una loro eventuale conservazione. Diverso fu invece l’interesse
suscitato fra tecnici e burocrati per il ritrovamento in diversi setto-
ri del cantiere e a quote diverse di tratti di mura in opera quadrata
di tufo che determinarono temporanee sospensioni dei lavori. Tra la
fine del mese di aprile e gli inizi del mese di maggio 1886 avvenne
la scoperta di un prima muraglia, presso la quale fu rintracciato un
cunicolo scavato nel tufo. La struttura portata alla luce, parzialmen-
te demolita già nell’immediato per poter proseguire lo sbancamen-
to, era costituita da un sistema di due muri posti a quote diverse (fig.
32), uno esterno di maggiore spessore, su cui si basava il muro peri-
metrale del chiostro del Convento di Aracoeli, l’altro interno di
controscarpa: entrambi sono oggi ritenuti pertinenti alle fortifica-
zioni del colle capitolino del 389 a.C. Al clamore suscitato dalla

scoperta delle primitive difese del-
l’Arce si aggiunse lo sgomento
allorquando alla ripresa delle
demolizioni del convento nei
primi mesi del 1887 si fu costret-
ti ad una nuova sospensione dei
lavori, a causa dell’ennesimo
ritrovamento di strutture in
opera quadrata di tufo, segnalata
già alla fine del mese di marzo.
Questa volta si tratta di un con-
testo ancora più complesso
costituito da un muro in opera
quadrata che piegava verso

Fig. 32
Le mura in opera
quadrata rinvenute
nel 1886 conservate
nello spazio compre-
so fra i  due piloni di
fondazione (pilone
VII e pilone VIII)
(SBAAR, ATCM-
VE, S. 129, cl. IV, f.
29 “Annotazioni e
figure dei lavori per
il monumento a V.
E. in Roma. Sterri e
murature”, Registro
5, p. 84, ril. CXLV,
13 Aprile 1894)Fig. 32



SCOPERTE NELL’AREA DEL CANTIERE

56

Fig. 33
Rilievo del tratto di
mura in opera qua-
drata e della platea

in cementizio rinve-
nuti nel 1887

(SBAAR, ATCM-
VE, S. 129, cl. IV, f.

29 “Annotazioni e
figure dei lavori per
il  monumento a V.
E. in Roma. Sterri e
murature”, Registro
1, p. 20, ril. XXXII,

15 marzo  1887)

Fig. 34
Studio per la conser-
vazione delle “Mura

dei Re” tra i piloni
VII ed VIII delle

fondazioni del porti-
co (SBAAR,

ADMVE, cass. XVII
R, Fondazioni, piaz-
ze e sezioni generali,
ricovero antiaereo e
passaggi sotterranei,

dis. R176 “Pianta
per la fondazione del

prolungamento del
muro perimetrale

sinistro e per il rin-
forzo esterno del

Muro Y. Scala  di 1:
100”, s.d.)

Fig. 35
Le mura in opera

quadrata conservate
nel vano compreso

fra i due piloni di
fondazione del pro-

pileo del monumen-
to, 23/2/1993 (AF

SBAAR, 1601)
(foto S. Ferrante)

Fig. 36
Le mura in opera

quadrata conservate
nel vano compreso

fra i due piloni di
fondazione del pro-

pileo del monumen-
to, 23/2/1993 (AF

SBAAR, 1604)
(foto S. Ferrante) Fig. 36

Fig. 33/34

Fig. 35
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nord-est, fondato su una struttura in opera cementizia, che a sua
volta si estendeva fino alla fondazione di un muro anch’esso in
cementizio rivestito in mattoni (fig. 33). La direzione del cantiere
collaborò pienamente con il Ministero della Pubblica Istruzione
anche per l’esecuzione di quei sondaggi richiesti per accertare l’an-
damento delle strutture scoperte, che non diedero risultati rilevan-
ti, salvo il recupero di materiali fra i quali nuovamente una serie
consistente di blocchi di travertino rinvenuti fuori posto e riutiliz-
zati come riempimento nelle fondamenta del convento. 
Se per il primo ritrovamento G. Sacconi, contrariamente a quanto
era accaduto per tutte le strutture più o meno antiche rinvenute
nello sbancamento sulla sommità del colle sistematicamente demo-
lite, soltanto con quest’ultima scoperta dovette rassegnarsi all’idea
di vedere mutare il suo monumento, per consentire la più idonea
sistemazione delle “Mura dei Re”, richiesta a gran voce da più parti,
applicandosi ad un’ennesima variazione del progetto per le fonda-
zioni del portico, che era stato intanto appena approvato. Lo studio
dell’intero sistema fondante della testata sinistra del portico (fig.
34) ebbe come priorità il rispetto dovuto alle venerande reliquie, pur
distinguendo tra le strutture scoperte più di recente per le quali si
ritenne opportuno non intervenire sostanzialmente sul progetto
delle fondazioni, ed i due tratti di mura in opera quadrata di tufo
(fig. 32), che determinarono l’ampliamento dell’edificio. I successi-
vi progetti redatti da G. Sacconi, l’ultimo dei quali presentato il 23
settembre 1887 fu approvato il 26 gennaio 1888, prevedevano
entrambi l’allungamento di 24 metri della parte centrale del porti-
co, affinché le mura in opera quadrata potessero essere conservate
in un vano, coperto con un arco in mattoni, compreso tra gli ulti-
mi due piloni di fondazione del propileo, dove nelle intenzioni del
direttore dei lavori dovevano essere visibili ed accessibili (figg. 35-36).

Il colle che non c’è

Si è visto come già prima dell’apertura del cantiere, nel corso dei
lavori della Commissione Reale che condussero alla scelta del
Campidoglio fossero emersi elementi preoccupanti circa la consi-
stenza del colle che furono certamente sottovalutati. La denuncia
della presenza di vuoti e la valutazione dei costi per le sostruzioni a
sostegno delle grotte, esposte dai tecnici del Comune di Roma e
dalla sottocommissione incaricata dello studio dei luoghi, non ave-
vano trovato alcuna risposta. Anche i risultati dei primi sondaggi



SCOPERTE NELL’AREA DEL CANTIERE

58

effettuati all’apertura del cantiere
(1885), che avevano confermato
l’esistenza di cavità sotterranee e la
complessa geomorfologia del suolo,
furono ritenute poco attendibili. 
Fu solo nel corso del 1888 che ci si
rese conto di non potersi sottrarre ad
una situazione che stava sotto gli
occhi di tutti. Infatti il 10 ottobre
1888 nello scavo di sondaggio per il
pilone A del propileo destro del
Monumento, che fu aggiunto nel
progetto delle fondazioni del portico
per l’allungamento determinato
dalla scoperta delle “Mura dei Re”,
dopo circa 8 metri si sprofondò nelle
viscere del monte, trovandosi così
all’interno di cave aperte nella roccia
per asportare il tufo litoide buonissimo.
A queste si aggiungevano altri due
ordini sotterranei, dei quali quello
inferiore si ritenne pertinente al
sistema di cave già individuato l’an-
no precedente (fig. 37).
A questo punto la direzione del can-
tiere decise di proseguire nei sondag-
gi, giungendo alla scoperta di un
secondo ordine di gallerie che risulta-
rono, come le precedenti, ricolme di
terra , e di un cunicolo di forma ogi-
vale di età romana, che dalla via Fla-
minia procedeva in direzione della
piazza del Campidoglio, interpretato
al momento del rinvenimento come
opera di drenaggio o di difesa (fig.
38). Lungo le pareti del cunicolo, a
distanza di pochi metri l’una dall’al-
tra si trovavano delle nicchie e in
alcuni punti, lungo la parete a monte,
si incontrarono passaggi discendenti
a quote ancora inferiori, fino a rag-
giungere il livello dell’acqua.

Fig. 37

Fig. 38
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La situazione costrinse a ripensare ancora una volta tempi e modi
per la costruzione delle fondazioni del portico. L’esistenza del fitto
reticolo di gallerie, della cui presenza riecheggia tutta la documen-
tazione relativa agli interventi nel cantiere di questi anni, richiese
lavori diversi per la loro completa esplorazione, per lo svuotamento
delle terre di scarico di cui erano state riempite, per le puntellature,
ma soprattutto per le opere di sottofondazione in corrispondenza
dei soprastanti piloni, ed in particolare di quelli del propileo destro
del Monumento (Fig. 39-40).
Per avere un’idea delle proporzioni dell’intervento e dei tempi

Fig. 39

Fig. 40

Fig. 37
Pianta delle gallerie
rinvenute sul versan-
te occidentale del
colle capitolino
(SBAAR, ADMVE,
cass. XVII R, Fonda-
zioni, piazze e sezioni
generali, ricovero
antiaereo e passaggi
sotterranei, dis. R
192 “Pianta delle
Gallerie rinvenute
nella roccia di tufo
sul versante Ovest
del Colle Capitolino.
Scala 1: 500”, s.d.)

Fig. 38
Galleria scavata nel
tufo nello scavo del
pilone IV (SBAAR,
ATCMVE, S. 129,
cl. IV, f. 29 “Annota-
zioni e figure dei
lavori per il monu-
mento a V. E. in
Roma. Sterri e mura-
ture”, Registro 1, p.
50, ril. XVII, 30
novembre 1887)

Fig. 39
Pianta delle gallerie
con l’indicazione
delle murature di
consolidamento e
sottofondazione
(SBAAR, ADMVE,
cass. XVII R, Fonda-
zioni, piazze e sezioni
generali, ricovero
antiaereo e passaggi
sotterranei, dis. R
160 [Pianta delle gal-
lerie], s.d.)

Fig. 40
Pianta delle fonda-
zioni del monumento
con il posizionamen-
to delle sottostanti
gallerie (SBAAR,
ADMVE, cass. XVII
R, Fondazioni, piazze
e sezioni generali,
ricovero antiaereo e
passaggi sotterranei,
dis. R 129 “Pianta
delle fondazioni del
monumento a Vitto-
rio Emanuele II con
le indicazioni delle
sottostanti gallerie.
Scala 1: 500”, s.d.)
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aggiuntivi che furono necessari basti un esempio, lo stesso fatto da
G. Sacconi in una delle tante relazioni tecniche redatte in questi
anni: per il solo pilone A del propileo destro furono impiegati oltre
tre mesi di tempo dal giorno che venne aperto il cavo fino a quello che ne
fu spianata la muratura di fondazione. I documenti tuttavia non regi-
strano lo sgomento derivante dalla scoperta, che emerge invece
dalle cronache dei lavori : … non si trovarono né il colle, né il tufo,
ma cunicoli di difesa, cave ripiene di detriti e di frane... tanto che di lì
furono estratti 70.000 metri cubi di terriccio e di rottami…
Se i sondaggi sul versante occidentale del colle avevano rilevato la
presenza delle cave scavate nel tufo, i lavori di fondazione per il
propileo sinistro attestarono una situazione decisamente diversa,
che ancora una volta impose modifiche nella prosecuzione dei lavo-
ri. Infatti a poca distanza dalle “Mura dei Re”, si riscontrò la presen-
za di interminabili banchi di arena, per i quali i documenti di contabi-
lità illustrano ancora una volta difficoltà tecniche e costi aggiunti-
vi. Per la realizzazione del sistema fondante della testata sinistra del
propileo furono infatti utilizzati cassoni in ferro, il cui impiego portò
ad oltre un milione di lire la spesa per le fondazioni e le murature di
tale settore del Monumento. La consistenza del colle sul versante
nord - orientale è illustrato ancora una volta dalla documentazione
dell’Archivio della Fabbrica, probabilmente da riferire ad interven-
ti successivi, effettuati al manifestarsi delle prime lesioni nell’edifi-
cio avvenute fin dal 1900, quando la costruzione era ancora per
gran parte in corso: la conformazione che viene illustrata nelle linee
generali trova riscontro con la più recente acquisizione di dati a
proposito della morfologia del Campidoglio. 
Gli studi effettuati in corrispondenza del propileo sinistro del
Monumento, all’apparire di alcune consistenti lesioni, in particola-
re in corrispondenza delle due testate e del portico, a circa un terzo
del suo sviluppo da sinistra verso destra, ne imputarono la causa ad
un diverso grado di compressibilità del terreno ed alle acque meteo-
riche che, infiltrandosi nelle sabbie fondali, anche a causa di un
non perfetto sistema di smaltimento, determinava un impoveri-
mento degli strati. 
Le lesioni tendevano ad isolare la testata sinistra che risultava fon-
data non su roccia, bensì sulle sabbie e pomici, al di sotto dei quali
si individuò anche la presenza di una falda idrica, che costituiscono
le componenti principali del versante orientale del colle, resi incoe-
renti forse anche a causa di precedenti lavori di sbancamento com-
piuti in età romana. 
Il progetto di consolidamento redatto dal Ministero dei Lavori Pub-
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blici del 6 febbraio 1915 prevedeva la costruzione di un corpo a ter-
razza, addossato al muro perimetrale sinistro del monumento, a mo’
di contrafforte, la cui costruzione, iniziata nel 1919 con tecniche
tradizionali che prevedevano per le sottofondazioni l’impiego di
palificate di rovere infisse nel terreno sabbioso e argilloso, fu sospe-
sa per progettare una sistemazione generale di tutta l’area. Solo il 18
luglio 1925 si approvò un progetto esecutivo che prevedeva la
costruzione di un corpo di due saloni sovrapposti, con un fabbrica-
to di collegamento con il portico del Vignola, la cui realizzazione
avvenne in tempi successivi, per l’esistenza di fabbricati ancora in
piedi lungo via di Marforio, e per le scoperte archeologiche che,
ancora una volta, accompagnarono la realizzazione delle opere.

Ancora scoperte nei piloni di fondazione 

Mentre gli uffici che lavoravano per il Monumento si stavano occu-
pando quasi esclusivamente della questione delle “Mura dei Re”
sono segnalati ulteriori rinvenimenti, come quello a 12 metri dalla
quota del cantiere di due pozzi, distanti fra loro 5 metri, il primo in
opera incerta, l’altro in lastre curvilinee di tufo e, nel corso dei com-
plessi lavori per la fondazione del propileo sinistro, la scoperta che
ancora mancava, di Ossa antidiluviane, avvenuta fra il 1888 ed 
il 1890. Gli elementi portati alla luce nella formazione fluvio –
lacustre esistente su tale lato del colle, inizialmente ritenuti appar-
tenenti ad una balena, ma in realtà pertinenti ad un esemplare di Ele-
phas antiquus furono donati al Gabinetto Zoologico dell’Università
di Roma. Anche a causa di tale ritrovamento i lavori in quest’area
del cantiere furono nuovamente sospesi, mentre proseguivano gli
scavi per i piloni del settore centrale del portico ed in particolare
del propileo destro, dove avvenne la scoperta di due pavimenti in
mosaico, parzialmente distaccati e quindi conservati presso il can-
tiere.
Nel corso degli stessi lavori fu rinvenuto un lastricato in selci riferi-
bile ad una strada ed alcuni blocchi in travertino non in posto, rite-
nuti pertinenti alla fondazione di un antico fabbricato. 
Gli interventi per le sottofondazioni nelle gallerie scavate nel tufo
imposero una ripresa degli scavi nel settore opposto del cantiere,
dove a poca distanza del primo tratto delle “Mura dei Re”, nel mese
di novembre 1889 fu scoperto un ulteriore struttura in opera qua-
drata di tufo, ritenuta pertinente alla precedente, presso la quale fu
rivenuta una sepoltura corredata da due spade, che oggi possiamo
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datare alla metà del XVI secolo.
Tra la fine del 1889 ed i primi anni ’90 i lavori procedono contem-
poraneamente in più direzioni, continuando a registrare ritrova-
menti di materiali e di strutture. Tra il 1891 ed il 1892 è segnalato
ancora sul versante occidentale del Campidoglio il recupero di
materiale epigrafico di epoche diverse e di una statua marmorea che
si ritenne rappresentasse Bacco, ed il ritrovamento di altre struttu-
re: fra queste un vano intonacato e dipinto, un tratto di pavimento a
grossi riquadri di marmo giallo e fasce bardiglio e di un complesso
costruttivo in opera laterizia. Quest’ultimo, per la parte portata alla
luce, risultava costituito da due ambienti sovrapposti con pareti
intonacate ed affrescate e pavimento a mosaico con tessere bianche
e nere. La decorazione esistente sulla parete di uno dei due vani ed
i materiali in esso rinvenuti hanno indotto ad ipotizzare l’esistenza
in quest’area di un santuario dedicato alle divinità orientali di Saba-
zio e Caelestis.
Nel maggio 1892 ancora in tale area fu rinvenuto un ulteriore trat-
to murario in blocchi di tufo e, qualche mese dopo, un complesso
costruttivo in tre ordini di ambienti in opera reticolata con riprese

Fig. 41
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in tufo, che dovevano tro-
varsi in corrispondenza
dell’angolo occidentale
della Torre di Paolo III: le
stesse alle quali doveva
aveva fatto riferimento R.
Lanciani nella sua memo-
ria inviata anni prima al
sindaco di Roma. Materia-
li e strutture continuano
ad essere regolarmente
registrati ancora nei mesi
successivi, mentre si stava
realizzando il sistema fon-
dante di tutto il settore
occidentale del Monu-
mento. I ritrovamenti

riguardavano muri antichi di epoche diverse, ancora massi in tra-
vertino, alcuni tratti di via basolata e nel 1893 un complesso costi-
tuito, per la parte portata allo scoperto, da tre ambienti posti a
quote diverse, con pavimenti in opus sectile, ai quali dovevano esse-
re pertinenti altre strutture interrate al momento della scoperta
(Fig. 41-42). 
Ancora una volta i lavori furono sospesi, anche per un generale
rallentamento delle attività, determinato principalmente dalla
mancanza di fondi, che condusse alla chiusura del cantiere per ben
due anni, dal 1896 al 1898. Alla ripresa dei lavori nel 1899 non si
registra nulla di rilevante e solo nel 1903 si torna ad avere notizie
di ritrovamenti di strutture pertinenti a quelle portate alla luce
dieci anni prima: un nuovo ambiente con pavimento in marmi
colorati, estratto per poterne fare uso, come in effetti accadde, per
i rivestimenti degli spazi interni del Monumento (figg. 43-45) ed
ulteriori strutture murarie che risultano in gran parte rimosse solo
nel febbraio 1904. 
I lavori erano intanto proseguiti sul versante opposto del colle, con
il ritrovamento di un muro di fondazione in selce, di un cunicolo
con muri in laterizio, di un tratto fognario in blocchi di cappellac-
cio e di un nuovo tratto murario in blocchi di tufo, di cui non è pos-
sibile precisare la collocazione. 
Le poche notizie relative agli scavi effettuati fra il 1904 ed il 1905
per i piloni di fondazione della gradinata del monumento si riferi-
scono di nuovo al settore occidentale del cantiere, dove si rinven-

Fig. 42

Fig. 41
Planimetria con le
scoperte effettuate
nello scavo dei pilo-
ni P4bis1 e P4bis,
con  l’indicazione
dell’area in cui pro-
seguirono le ricer-
che, 13 luglio 1903
(SBAAR, ATCM-
VE, S. 93, cl. IV, f.
22 “Lavori struttura-
li. Sistemazione
piatteforme”, 1903-
1904, 13 luglio
1903)

Fig. 42
Strutture murarie di
età romana rinvenu-
te nello scavo per il
pilone P4 (ATCM-
VE, S. 129, cl. IV, f.
29 “Annotazioni e
figure dei lavori per
il Monumento V.E.
II in Roma. Sterri e
Murature 2°”, 1891-
1893, Registro 5, p.
35, ril. CXI)
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gono muri in opera laterizia e mista, tratti di platee in calcestruzzo
e pavimenti a spina di pesce, oltre ad un ulteriore tratto stradale.
Negli anni seguenti i lavori di fondazione, che a questa data dobbia-
mo ritenere per gran parte realizzati, rallentano probabilmente
anche a causa delle incertezze emerse alla morte di G. Sacconi (23
settembre 1905) ed alla prosecuzione delle attività in altre direzio-
ni. Solo negli anni immediatamente precedenti alla tanto sospirata
inaugurazione del Monumento, nel portare a compimento alcuni
lavori strutturali e le demolizioni necessarie a liberarne la visuale su
piazza Venezia, torniamo ad avere segnalazione di ritrovamenti di
strutture avvenuti nello scavo per i piloni di fondazioni del settore
orientale dell’edificio.

Fig. 44/45

Fig. 43

Fig. 43
Il pavimento in opus
sectile rinvenuto nel

1903 impiegato in
uno dei saloni del

Monumento a Vit-
torio Emanuele II,

23/2/1993 (foto
SBAAR) (foto S.

Ferrante)  

Fig. 44/45
Il pavimento in opus
sectile rinvenuto nel

1903 impiegato in
uno dei saloni del

Monumento a Vit-
torio Emanuele II,
particolare (luglio

2004) (foto
M.R.Coppola)
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Ambienti di cava

Questi ambienti, i maggiori sia per estensione planimetrica che per svilup-
po spaziale rispetto alla totalità di tutti gli ambienti sotterranei del Vitto-
riano, costituiscono i resti di  quello che un tempo fu un’antica cava di
tufo e pozzolana sfruttata per l’approvvigionamento di materiale da costru-
zione e ad uso sicuramente locale. 
Lo sviluppo di tale cava, infatti, nonostante interessi una buona parte del
colle del Campidoglio, è comunque relativamente ridotta soprattutto se
confrontata con altri complessi estrattivi a ridosso delle mura Aureliane,

4 Dal mese di Gennaio 2002 e per un perio-

do di circa tre mesi ha avuto luogo, da parte

del gruppo speleologico del CAI di Roma e

dell’Associazione “Roma Sotterranea”, l’at-

tività di esplorazione prima e di rilievo topo-

grafico poi, degli ambienti sotterranei nel

complesso monumentale del Vittoriano

limitatamente alla porzione interrata, esclu-

dendo le sottofondazioni realizzate durante

la costruzione del Monumento. L’intervento

ha avuto l’obiettivo principale di documen-

tare in modo scientifico e sistematico gli

ipogei presenti nell’area del Monumento,

che si sono rivelati pertinenti ad una tipolo-

gia complessa sia nelle realizzazioni che nelle

modifiche subite in epoche diverse. I risulta-

ti di questa prima esplorazione ha consenti-

to di individuare due distinte macro tipolo-

gie: gli ambienti di cava e quelli costituenti

il complesso idraulico, comprendente que-

st’ultimo, tre sottocomplessi, perfettamente

distinti tra loro.

Le cave di tufo e pozzolana sono una realtà consolidata del patrimonio ipogeo

della città di Roma e dintorni. Esse sostanzialmente erano realizzate lungo le vie

consolari, al di fuori delle mura aureliane, al fine di facilitare il trasporto verso il

centro della città dei materiali da costruzione e, allo stesso tempo, senza minare la

stabilità del sottosuolo, cosa questa a cui gli antichi romani sono sempre stati molto

attenti e sensibili. Si conoscono tuttavia anche piccole cave ad uso espressamente

locale nel centro città, ma sicuramente si tratta di complessi limitati nello sviluppo

e sicuramente relativi a fasi estrattive riconducibili ai primi periodi repubblicani

dello sviluppo dell’Urbe. Nel corso del IV Sec. d.C. alcuni complessi caveali furo-

no riutilizzati e riadattati come catacombe. Oggi è possibile trovare alcune di que-

ste ex cave di tufo e pozzolana adibite a fungaie.
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che si estendono per decine e decine di chilometri. Non è possibile stabi-
lirne la cronologia costruttiva, anche se un’indicazione di massima, ci
viene dalla considerazione che tali ambienti hanno intersecato e distrutto
parzialmente alcuni complessi idraulici preesistenti. 
Alcuni pozzi, infatti, appartenenti a tali complessi idraulici, sono occlusi
con materiale di riempimento antico databile verosimilmente intorno al II
Sec. d.C. Tale occorrenza permette di stabilire, con una discreta tolleran-
za, che lo sfruttamento e la realizzazione di tale cava, almeno nella sua
massima estensione, non si ebbe prima del II Sec. d.C.
Si può notare la presenza di un capillare riempimento in materiale cemen-
tizio di ogni interstizio e di ogni microfrattura presenti nel materiale tufa-
ceo, in cui la cava si sviluppa. E’ questa l’opera realizzata, in periodi rela-
tivamente recenti, dal Genio Civile. Quest’opera di coibentazione, che ha
interessato moltissime strutture del Vittoriano e soprattutto dei suoi
ambienti ipogei, al fine di migliorare la salubrità del sottosuolo in un’otti-
ca di stabilità, ha sicuramente causato enormi alterazioni soprattutto del-
l’assetto idrogeologico, con conseguenze che ad oggi non è ancora possibi-
le determinare con assoluta certezza (fig. 46).
Altro elemento, di particolare importanza, è che in questi ambienti di
cava sono presenti strutture di ottima fattura in manufatto laterizio. Si
tratta, infatti, della ciclopica opera di rinforzo, operata dal Sacconi, all’in-
domani della “scoperta” che il colle del Campidoglio, era parzialmente
cavo e non poteva sicuramente sostenere il peso del futuro monumento
che si andava realizzando, senza le azioni sananti di cui sopra (fig. 46). 
Tale opera di rinforzo, unitamente alla realizzazione delle murature proprie
del monumento, ha però completamente modificato l’assetto originale del
complesso sotterraneo, al punto che ad oggi non è possibile stabilire né
quanti e né quali fossero gli originali accessi, nonché i punti di asporto del
materiale da costruzione.
Particolari evidenze strutturali, costituite da colonnine in mattoni, che
avevano la funzionalità di sorreggere delle panche in legno, oggi andate
quasi completamente perdute, rappresentano ulteriori riutilizzi di questi
ambienti sotterranei (fig. 47). 
In occasione dell’ultimo conflitto mondiale, infatti, le cave si trasformaro-
no in un organizzato rifugio antiaereo. Le cavee, dedicate alla sosta dei
rifugiati e provviste di panche lungo i muri perimetrali, il punto di pronto
soccorso, le latrine e le uscite di sicurezza, nonché lo stesso impianto elet-
trico (sono ancora presenti i cavi elettrici in filo di ferro con i vari sezio-
natori annessi), sono solo alcuni degli elementi che ci permettono di con-
siderare come i sotterranei del Vittoriano siano stati riutilizzati in passato
come ricovero dagli eventi bellici (fig. 48). 
Da evidenziare, in ultima considerazione, la presenza di una serie di pozzi,
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di diversa fattura, con origine e periodo realizzativo, diversi tra loro. Alcu-
ni di grosso diametro e contemporanei alla fase realizzativa del monumen-
to, sono stati creati per facilitare le attività di asporto verso l’esterno dei
materiali di risulta, e verso l’interno dei materiali da costruzione necessari
per la realizzazione della sopra citata opera di rinforzo, eseguita da Sacco-
ni. All’interno di uno di essi, immediatamente sopra le latrine, è stata rea-
lizzata una scala a chiocciola che permette l’accesso alle strutture superio-

Fig. 46

Fig. 47

Fig. 46
Ambiente di cava
riutilizzato per il
rifugio antiaereo
(sulla sinistra Pronto
Soccorso). Da nota-
re la ‘stuccatura a
cemento’ delle
micro fratture, e la
ciclopica opera di
rinforzo del Sacconi.

Fig. 47
Ambienti adibiti
alla sosta dei rifugia-
ti durante i bombar-
damenti. I muretti
in muratura, soste-
nevano le panche in
legno, dove la popo-
lazione attendeva il
termine delle incur-
sioni aeree.
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ri. Altri invece, collegati ai complessi idraulici, risultano appartenere a
momenti realizzativi differenti, di cui daremo dettagliate informazioni nel
successivo paragrafo. 

Opere idrauliche

Complesso n°1 
Il primo complesso è costituito da una cisterna di tipo cunicolare accessi-
bile dal complesso di cava. 
Il condotto idraulico che la costituisce, per buona parte della sua lunghez-
za, risulta essere non perfettamente perpendicolare al piano orizzontale,
segno evidente questo di maestranze non certo raffinate. Il condotto risul-
ta inoltre essere sostanzialmente in piano e soprattutto interessato da uno
strato fangoso fin sopra la volta. Tali elementi permettono di costatare
come il complesso funzionasse da bacino di raccolta e conserva, soprattut-
to di acqua piovana: la stessa veniva convogliata a mezzo di apposite cana-
lette in tufo e, per mezzo di pozzi, veniva garantito sia il prelievo che l’ap-
provvigionamento della risorsa idrica.
I pozzi rettangolari sono riempiti da materiale di risulta antico e probabil-
mente scavati, fin sopra la volta del condotto, in occasione delle tampo-
nature effettuate da Sacconi al fine di evitare probabili incursioni estranee
dall’esterno. Sono sicuramente appartenenti alla cisterna un pozzo e un
condotto idraulico, entrambi interrati all’interno dell’ambiente di cava.

Complesso n°2
Di questo complesso rimane solamente un pozzo rotondo, senza pedarole.
È interessato da materiale di riempimento antico, databile presumibilmen-
te intorno al II Sec. d.C., ed è sicuramente distinto dagli altri due comples-

Le cisterne cunicolari si svilupparono a Roma nei secoli che vanno dal VI a.C.

al II d.C. Sì tratta di un sistema particolare di raccolta e conserva d’acqua costi-

tuito da una serie di condotti idraulici, quasi in piano, direttamente collegati tra

loro e sviluppati lungo tutta l’area di potenziale utilizzo. Tali condotti, interessati

dalla presenza di pozzi ad intervalli regolari, conservavano l’acqua raccolta

(sostanzialmente di origine meteorica), distribuendola poi lungo il loro sviluppo, e

permettendone il prelievo per mezzo dei pozzi detti appunto ‘di presa’. 

Con la costruzione degli acquedotti, soprattutto di quelli imperiali che riuscirono ad

alimentare anche le zone più alte della città, tali cisterne furono collegate diretta-

mente ad essi, fungendo esclusivamente da condotti di distribuzione, e comunque

essendo abbandonate entro breve tempo, andando poi in disuso
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si idraulici esistenti. È stato tagliato dall’ambiente di cava in un punto
intermedio; infatti, risulta chiaramente il suo proseguimento sia verso il
basso che verso l’alto, probabilmente fino alla superficie del colle.
La presenza del riempimento antico, ci permette di costatare che l’abban-
dono di tali sistemi idraulici è sicuramente contemporaneo o successivo al
II Sec. d.C. (fig. 49).

Fig. 48

Fig. 49

Fig. 48
Oggetti di uso quoti-
diano (pettinino,
termometro (?),
chiodo) utilizzati nel
rifugio durante i
bombardamenti.

Fig. 49
Occlusione del
pozzo relativo al
complesso idraulico
n°2: riempimento
con materiale anti-
co, databile intorno
al II sec. d.C.
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Complesso n° 3
Tale sistema, il più esteso e articolato tra tutti quelli ispezionati, ha subito
nel corso della sua esistenza, delle modifiche che verranno presentate cro-
nologicamente.
La dorsale principale, che si sviluppa lungo l’asse sud – nord e che ne rap-
presenta anche la direzione orografica, è sicuramente la più antica e mag-
giormente significativa al fine della determinazione funzionale dell’opera. 
Si tratta, infatti, di un condotto idraulico per il trasporto dell’acqua, con
pendenza media del 11‰ (una pendenza molto accentuata, soprattutto se
si considera che gli acquedotti repubblicani ed imperiali, avevano una
pendenza media del 2÷4 ‰) lungo il quale,  per quanto riguarda la parte
ispezionabile,  è presente solo un pozzo rettangolare, interessato da un
riempimento di materiale di riporto. 
La pendenza del condotto e soprattutto la presenza di un unico pozzo in
uno sviluppo ben più ampio, ad esempio, di quella del complesso idrauli-
co n°1, conferma la differente destinazione d’uso e porta ad alcune consi-
derazioni costruttive sullo stesso.
Questo tratto di condotto venne realizzato da due squadre di escavatori
diverse: subito dopo l’unico pozzo esistente è evidente, infatti, una corre-
zione di direzione. Evidentemente la squadra che scavava il condotto oriz-
zontale, si trovava oltre la verticale del pozzo quando la squadra adibita
alla sua costruzione arrivò alla quota del cunicolo. I pozzi, infatti, veniva-
no utilizzati sia per l’asporto del materiale di risulta, ma soprattutto per
garantire in pianta la giusta direzione di scavo. Ulteriori piccole correzio-
ni alla direzione del condotto vennero realizzate lungo il proseguimento
dello scavo, fino a quando le due squadre di escavatori, che procedevano
in senso opposto, vennero a congiungersi. In questo caso la squadra prove-
niente da nord aveva già superato il punto d’incontro, e proseguito lo
scavo nel tratto successivo. Ciò è particolarmente interessante perché per-
mette di capire come fosse realizzata la costruzione di un condotto idrauli-
co. L’altezza media di 2,3 metri era raggiunta in due fasi. La prima fase con-
sisteva nel realizzare la metà più alta del condotto idraulico, per poi prose-
guire nella parte inferiore, stando in questo caso anche attenti che il livel-
lamento del condotto fosse effettuato in maniera adeguata (fig. 51). 
È inoltre verosimile la presenza di un successivo pozzo oltre la muratura in
laterizio sul lato nord, quindi sicuramente ad oltre 140 metri di distanza.
Considerando che i pozzi degli acquedotti repubblicani ed imperiali si tro-
vavano mediamente ad una distanza di circa 35 metri tra loro, è sicura-
mente trascurabile e comunque preventivabile l’errore occorso, dando
comunque segno di una notevole capacità realizzativa. È molto probabile
che la necessità di disporre i pozzi ad una così notevole distanza, sia stata
un’esigenza determinata da costruzioni di superficie, che ne rendevano
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impossibile la realizzazione.
Procedendo si nota, sulla destra orografica, un originale accesso all’opera
idraulica. Si tratta di una serie di scalini, intagliati nel banco tufaceo e
disposti in modo elicoidale rispetto ad un asse rappresentato dalla parete
dello speco (fig. 50). La sommità di quest’ingresso è chiusa da un muro in
mattoni che, per tipologia e fattura, sono riconducibili ai lavori di sistema-
zione operati dal Sacconi. 
La base di tale ingresso termina ad 1,3 metri sopra il fondo dello speco. Tra
queste due quote, su ambedue le pareti, sono presenti dei tasselli scavati
nel tufo che, sulla parete alla sinistra orografica, arrivano fin sulla sommi-
tà del condotto. Probabilmente sono i resti di un filtro meccanico per
impurità grossolane (rami, carogne, ecc.), cui l’accesso permetteva l’ispe-
zione periodica per la ripulitura. 
Si notano inoltre i numerosi alloggiamenti per le lucerne ad olio lungo le
pareti, probabilmente utilizzate sia nella fase di scavo che di manutenzio-
ne. Perpendicolarmente al condotto principale, si sviluppa una prosecuzio-
ne verso ovest. In questo tratto è possibile notare un ulteriore punto d’in-
contro tra diverse squadre di scavo. È ragionevole supporre che anche tale
condotto sia relativa alla prima fase costruttiva o comunque di epoca anti-

Fig. 50/51

Fig. 50
Discenderia al com-
plesso idraulico, pre-
sumibilmente di
epoca arcaica: sono
perfettamente con-
servati i gradini sca-
vati nel tufo.

Fig. 51
Condotto idraulico
per il trasporto del-
l’acqua. Notare il
fronte di scavo, poi
abbandonato a
seguito di una corre-
zione di direzione.
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ca. A conferma di quanto detto è la presenza di un  ulteriore punto d’ac-
cesso che, come il precedente, è costituito da scalini intagliati nel banco
tufaceo e tamponato sulla sua sommità con la stessa modalità. Anche in
questo caso il condotto, riferito al punto d’accesso, risulta sopraelevato
rispetto alla base dello speco di oltre 1,5 metri. Risulta essere dello stesso
periodo realizzativo anche un pozzo di sezione rotonda. Questo, infatti,
arrivava fino alla sommità del colle  e, nella sua parte inferiore dal piano
di calpestio della cava fino alla sua base, è stata realizzata durante i lavori
effettuati per la realizzazione del monumento, una stretta ed angusta scala
a chiocciola (fig. 53). Tale pozzo conduce ad una piccola stanza ipogea
dove è presente una moderna spalletta in laterizio, che affaccia su di un
bacino di presa sottostante (fig. 52). Tale bacino risulta essere ad una
quota più bassa del condotto idraulico principale. Si tratta probabilmente
di un’estensione antica e sicuramente contemporanea alla realizzazione del
pozzo utilizzata come punto di presa e approvvigionamento idrico locale.
All’interno del bacino una tamponatura moderna occulta l’accesso ad un
probabile condotto che, per la quota in cui si trova, era completamente
immerso nell’acqua durante il funzionamento del complesso,  essendo
ampiamente al di sotto della quota di sfioro minima del condotto. Non è
possibile fare considerazioni relativamente alla restante quota parte dei
condotti presenti, compreso il pozzo annesso, nel quale è presente una sca-
linata a chiocciola ricavata all’interno. A causa del rivestimento in opera
laterizia effettuata dai lavori di consolidamento da parte del Sacconi, è
impossibile analizzare la fattura e la struttura originale.
Un ulteriore bacino di presa in un punto di raccolta più moderno, diretta-
mente connesso al condotto principale  risale probabilmente all’uso del
complesso ipogeo come ricovero di guerra. Esso, infatti, è ad una quota
inferiore rispetto al condotto idraulico principale e non risulta chiara alcu-
na destinazione d’uso se non quella di raccogliere l’acqua che, percolando
dalle pareti del condotto, andava a depositarsi al suo interno. La presenza
d’acqua quindi, sia per questo che per l’altro bacino di raccolta, è poi ter-
minata a seguito dei lavori di coibentazione operati dal Genio Civile sopra
citati (fig. 54).
Un ultimo pozzo, che si sviluppa tra il piano delle cave e il secondo acces-
so originale ai condotti idraulici di cui sopra, è probabilmente stato realiz-
zato in una fase successiva alla realizzazione della dorsale principale del
complesso idraulico. Il senso di escavazione del condotto, infatti, va dalla
base del pozzo verso la dorsale principale, segno evidente che al momento
della realizzazione quest’ultima già esisteva. È possibile tuttavia ipotizzare
che tale pozzo venne comunque utilizzato, in occasione dei lavori di con-
solidamento, anche per il trasporto dei materiali da costruzione tra il piano
delle cave e quello dei sottostanti condotti idraulici.
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Fig. 52

Fig. 53

Fig. 54

Fig. 52
Uno dei pozzi più
profondi, con una
spalletta in muratura
realizzata dal Sacco-
ni.

Fig. 53
Pozzo arcaico per la
raccolta dell’acqua.
Il Sacconi riutilizzò
alcuni di questi
pozzi, ricavando
delle strette scale
elicoidali, adducenti
al complesso inferio-
re di ipogei.

Fig. 54
Pozzo di raccolta di
acqua di falda, pro-
babilmente utilizzato
durante il periodo
dei bombardamenti,
per il ristoro dei
rifugiati. Oggi la
falda è prosciugata a
seguito dell’inter-
vento del Genio
Civile.
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Documentazione epigrafica

La documentazione epigrafica che è stata raccolta all’interno del comples-
so monumentale, è riferita logisticamente alla parte caveale 
Molte epigrafi risultano essere purtroppo illeggibili o di non facile inter-
pretazione ed altre, senza alcun riferimento temporale, sono invece inuti-
li per eventuali datazioni. 
Acune epigrafi, di cui invece è possibile determinarne il contesto e la data
di realizzazione, risultano essere particolarmente interessanti soprattutto
quando, con il supporto della ricerca bibliografica, è possibile addirittura
avere un riscontro storico allegato.
Tutte le epigrafi degne di nota sono state suddivise per tipologia e descri-
vendo, ove possibile,  l’evento storico al quale direttamente o indiretta-
mente l’epigrafe è collegata o fa riferimento (fig. 55). 

Epigrafi di cantiere
SCALINI 14 N 27 al 30
BIGG........ 427 L 37 XV
R = I 
R = 2 + I 
Prof.lo est.no Muro X (profilo esterno muro 10)

Epigrafi del periodo della costruzione
G De Carolis  1898
Dina Rosa 12/7/903
M. Liccioli  1906
R.Regno 1906
Galeone Luigi 8-5-1906

Fig. 55

Fig. 55 
‘W vigili del fuoco
Gatti Neri’ – ‘W i

Gatti Neri’
Probabilmente trat-
tasi di un corpo dei

vigili del fuoco in
epoca fascista. 
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Peramo 22-3-909

Epigrafi durante il regime fascista 
e la seconda guerra mondiale
Girella 1935 – XIV
ACQUISTAPALE 1936
Marinucci Arturo 7/12/40
Turini Ca......    9/12/1940
Orciani Alfredo 9-12-940 XIX
Adelina 1940
TM ROMA 21-22-10-41
FAME!!! OH!
Aurini Alberto    21/10/41
Mignucci Iderna 31-10-41
FETTUCCINE  22/12/41      
DOPPIA FAME  1/4/42
Car.....ni Francesco 19-7-1942
DI SOMMA ITALIA 15/8/42

Epigrafi durante i bombardamenti
Cocchi Nicola    19-7-43 XXI
Ore 11,10 +

FAME DA LUPO 3-3-1944

7 marzo 1944 - Ancora bombardamenti aerei all’Ostiense, alla
Garbatella, allo scalo ferroviario di Trastevere.

3 marzo 1944 - Un bombardamento aereo nelle zone Tiburtino e
Ostiense provoca oltre 600 morti e un migliaio di feriti.

19 luglio 1943 - Bombardamenti alleati sui quartieri meridiona-
li della città. L’operazione, denominata Crosspoint, fu una delle
più imponenti di tutta la guerra. Vi parteciparono più di 500 aerei
che, in sei ondate successive, bombardarono la città per circa tre
ore dalle undici di mattina. Alla fine del bombardamento erano
state scaricate su Roma più di 1000 tonnellate di bombe, erano
stati sconvolti i quartieri attorno alla stazione, era stata distrutta
la chiesa di S. Lorenzo, erano stati gravemente danneggiati la
città universitaria, gli aeroporti di Ciampino e del Littorio ed
erano morte più di 1500 persone. 
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ENZO 17    8-3-44 
ROMA (seguono firme illeggibili)
RUINI de Maria 8-3-44

NORA MANCINI    9-3-44

GM 18-3-44

Pordula Onorato 1944
IL DUCE

Epigrafi senza data
Laimo
Carlo Zama 27/8
Maranzana Iervina (?)
Orlandi Umberto
Nanni Liana
Di Massimo Giovanni
EMILI - F
Lulli Maurizio
Salvatore Salvioli
Di Massimo Giovanni
Salso Mainer
Rodo Pietro Labicana 92
Rodo Enrico V.B. Peruzzi 16
Moroni...........
GRANDI
Neri Luigi
Vespasiani

W
18 marzo 1944 - Il quartiere Appio Latino subisce un bombar-
damento aereo.

14 marzo 1944 - Un’incursione aerea alleata sui quartieri Prene-
stino, Nomentano, Italia, provoca 800 morti e duemila feriti.

10 marzo 1944 - La zona di Piazza Bologna è nuovamente bom-
bardata dagli aerei alleati.

8 marzo 1944 - Bombardamenti aerei al Verano, San Gerolamo,
San Gregorio, Porta Furba
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ROMANO PETRINI
PARLANI ANGELO

Epigrafi “GATTI NERI”

TUTTI GATTI NERI VV.FF.
Gatti Neri sempre Pronti
GATTI NERI VELOCISSIMI
W i Gatti Neri
W VIGILI del Fuoco Gatti Neri
VIGILI NERI

Riferibili probabilmente ad una compagnia o ad una squadra di
vigili del Fuoco (fig. 56).

Fig. 55

Fig. 56
‘Gatti Neri velocis-
simi’ – ‘Gatti Neri
sempre pronti’
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Analisi particolarità

Nell’ambiente di cava all’estremo sud del complesso, va evidenziata la pre-

senza di una parete di chiusura a sinistra, non presente nella pianta fornita

dalla Soprintendenza. Per questo motivo la realizzazione di tale muro è pre-

sumibilmente d’epoca recente, a protezione di una serie d’ambienti conside-

rati insalubri, in termini di stabilità. Sulla parete destra dello stesso ambien-

te invece, è presente una particolarità strutturale di notevole interesse. Trat-

tasi di un banco di tufo originale del colle su cui poggiano, orizzontalmente,

dei bipedali a costituire un piano orizzontale. Su tale piano è stata realizzata,

in epoche successive, una vera e propria stratificazione muraria. 

Sotto ai bipedali, tra questi e il banco tufaceo, si nota la presenza di una

discreta quantità di carbone, residuato di un antico incendio.

Durante le fasi di rilevamento topografico è stata riscontrata un’anomalia

magnetica nei condotti idraulici sottostanti gli ambienti di cava. Durante

l’acquisizione dei dati relativi alla misurazione dell’angolo presente tra l’asse

dei condotti e il nord magnetico terrestre, è stato registrato un errore siste-

matico nella misurazione, che però variava d’intensità nei vari punti del

complesso, ma che soprattutto variava al variare dei giorni, mantenendo

costanti i punti di misurazione. Questa variabilità estrema ha reso necessarie

diverse ripetizioni delle misurazioni soprattutto nel complesso idraulico n°3,

dove tale fenomeno era più evidente.

Tra le varie ipotesi formulate (tra cui la diversa consistenza del banco tufa-

ceo, o la presenza del fil di ferro relativo all’impianto elettrico in disuso), la

più realistica, risulta essere la presenza di una cabina elettrica sotterranea, di

proprietà Acea, sita davanti a Palazzo Venezia. A causa probabilmente dei

numerosi  trasformatori MT/BT in essa presenti, si genera nel sottosuolo un

campo magnetico indotto che, favorito dall’elevata permeabilità magnetica

del tufo, ricco d’elementi ferrosi, investe tutta l’area del Vittoriano causan-

do il fenomeno riscontrato. Essendo l’intensità di campo magnetico indotto,

direttamente dipendente dal carico applicato sui trasformatori, si compren-

de anche come sia possibile che misurazioni effettuate in giorni diversi, ma

negli stessi punti, abbiano dato risultati diversi a causa delle diverse altera-

zioni del campo magnetico.
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Il Vittoriano in numeri  

(fig. 57)
Superficie occupata                17.550 metri quadrati

Superficie calpestabile             717.000 metri quadrati 

Larghezza                        135 metri

Profondità                        130 metri

Altezza                           81 metri

Terra sbancata dalle gallerie                   70.000 metri cubi

Profondità massima sotterranei        17 metri  

Larghezza scala frontale             41 metri

Gradini                           243

Lunghezza scala frontale             34 metri

Larghezza prima terrazza             66 metri

Altezza gruppo equestre, con il basamento 25 metri

Altezza statua equestre              12 metri

Lunghezza statua equestre           10 metri

Peso statua equestre                50 tonnellate

Lunghezza porticato                 72 metri

Altezza colonne                    15 metri

Costo previsto                     9.000.000 di lire

Costo finale                       30.000.000 di lire

Fig. 57
Materiale lapideo
nel deposito marmi
del Vittoriano

Fig. 57
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Particolarità del monumento

La cancellata

Il meccanismo un tempo idraulico dell’alzata e discesa della cancellata, è opera

dell’architetto Manfredo Manfredi. Il sofisticato sistema che consente la discesa

nel sottosuolo dell’inferriata rappresenta una delle parti ancora pulsanti dell’in-

terno del Vittoriano. La cancellata è lunga 40 metri e pesa 10.500 chili. Una

serie di binari ne guida la discesa. La spinta necessaria all’operazione era genera-

ta da una pompa idraulica che, attraverso una pressione di due atmosfere, avvia-

va il meccanismo giudicato all’epoca tra i più tecnologicamente avanzati.

Il sistema idraulico integrato

Il Vittoriano era stato concepito come un complesso che avrebbe dovuto vive-

re quasi autoalimentandosi. Ne è un esempio, il sistema di pompaggio per il

ricircolo dell’acqua destinata alle due fontane poste alla base del monumento e

rappresentanti, il Mar Tirreno quella di destra, ed il Mar Adriatico quella di

sinistra. Un sistema idrico studiato anche per evitare sprechi, con chilometri di

tubature per il riutilizzo dell’acqua. Una grande cisterna creata a tale scopo, e

capace di contenere cinquecentomila litri d’acqua, si trova, ormai inutilizzata,

nelle viscere del monumento in posizione rialzata.



PIANTA DEI CONDOTTI IDRAULICI
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ABBREVIAZIONI

a.C. = avanti Cristo
b. = busta
cass. = cassetto
cl. = classe
c.d. = così detto
dis. = disegno
d.C. = dopo Cristo
f. = fascicolo
fig./figg. = figura/e
inv. = inventario
£. = lire
n./nn. = numero/i
p./pp. = pagina/e
P.R.G. = Piano Regolatore Generale
ril. = rilievo
S. = Scatola
s.d. = senza data
vol./voll. = volume/i

ADMV = Archivio Disegni del Monumento a Vittorio Emanuele II
AF = Archivio Fotografico
AFC = Archivio Fotografico Comunale, Roma
ATCMVE = Archivio Tecnico Contabile del Monumento a Vittorio Ema-
nuele II
MNR = Museo Nazionale Romano
SBAAR = Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per
il Comune di Roma





91

BIBLIOGRAFIA

Acciaresi 1907 = P. Acciaresi, Il Conte Giuseppe Sacconi e il suo monumento all’Italia, Roma
1907. 

Acciaresi 1911 = P. Acciaresi, Giuseppe Sacconi e l’opera sua massima. Cronaca dei lavori del
monumento nazionale a Vittorio Emanuele II, Roma 1911. 

Acciaresi 1925a = P. Acciaresi, Giuseppe Sacconi e il suo monumento a Vittorio Emanuele II,
Roma 1925. 

Acciaresi 1925b = P. Acciaresi, Per la cripta sacra e le onoranze perpetue al Milite Ignoto, Roma
1925. 

Ammerman-Terrenato 1996 = A. Ammerman-N.Terrenato, Nuove osservazioni sul Colle
Capitolino, in “Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma”, XCVII,
1996, pp. 35-46.

Bartoccini 1985 = F. Bartoccini, Roma nell’Ottocento (Storia di Roma, XVI), Bologna 1985.

Bottazzi 1931 = U. Bottazzi, Il monumento a Vittorio Emanuele, in “Capitolium”, VII, 1931,
n. 10, pp. 488-497.

Brancia di Apricena 2000 = M. Brancia di Apricena, Il complesso dell’Aracoeli sul colle capi-
tolino (IX-XIX secolo), Roma 2000.

Brice 1986 = C. Brice, L’immaginario della Terza Roma. I Concorsi per il Monumento a Vitto-
rio Emanuele II a Roma, in Vittoriano I, pp. 13-24.

Brice 1998 = C. Brice, Le Vittoriano: monumentalité publique et politique à Rome (Bibliothè-
que des Ecole Françaises d’Athènes et de Rome, 301), Roma 1998. 

Caracciolo 1984 = A. Caracciolo, Roma capitale, Roma 19843.

Casanova 1985 = M. L. Casanova, Il Palazzo di Venezia la storia e le vicende, Roma 1985.

Casanova 1992 = M. L. Casanova, Palazzo Venezia, Roma 1992.

Cederna 1981 = A. Cederna, Mussolini urbanista. Lo sventramento di Roma negli anni del con-
senso, Bari 1981.

CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum, Berolini, 1861.

Coarelli 2001 = F. Coarelli, Roma (Guide archeologiche Laterza), Roma-Bari 2001.

Corpus Basilicarum = R. Krautheimer- W. Frankl – S. Corbett, Corpus Basilicarum Christia-
narum Romae, Città del Vaticano - New York 1937-1977. 

David 1988 = P. R. David, Giuseppe Sacconi architetto restauratore, in Vittoriano II, pp. 153-
157.

David 1990 = P. R. David, Giuseppe Sacconi architetto restauratore (1854-1905), Roma 1990.

DBI = Dizionario Biografico degli Italiani. Istituto dell’Enciclopedia Italiana Giovanni Trecca-
ni, Roma 1960.



92

Di Paola 1986 = R. Di Paola, Il complesso monumentale della mole del Vittoriano. Memoria sto-
rica di un secolo di vicende della fabbrica, in Vittoriano I, pp. 119-168.

D’Onofrio 1973 = C. D’Onofrio, Renovatio Romae. Storia e urbanistica dal Campidoglio all’
Eur, Roma 1973.

Ehrle 1931 = F. Ehrle, Roma al tempo di Clemente X. La pianta di Giovanbattista Falda nel
1676, riprodotta da uno degli esemplari originali, Città del Vaticano 1931.

Fori Imperiali = L. Barroero - A. Conti - A. M. Racheli - M. Serio, Via dei Fori Imperiali la
zona archeologica di Roma: urbanistica beni artistici e politica culturale, Venezia 1983.

Frommel 1982 = C. L. Frommel, Der Palazzo Venezia in Rom, Opladen 1982.

Giuntini 1954 = A. Giuntini, Sulla costruzione del Vittoriano in Roma, Genova 1954.

Hermanin 1931 = F. Hermanin, Palazzo Venezia, Milano 1931.

Insolera 1959 = I. Insolera, Storia del primo piano regolatore di Roma: 1870-1874, in “Urba-
nistica”, XXIX, n. 27, 1959, pp. 74-90.

Insolera 19714 = I. Insolera, Roma moderna. Un secolo di storia urbanistica (1870-19 70),
Torino 19714.

Insolera 1988 = I. Insolera, Roma. Immagini e realtà dal X al XX secolo (Le città nella storia
d’Italia), Roma-Bari 19884.

Insolera 2002 = I. Insolera, Roma fascista nelle fotografie dell’Istituto Luce, Roma 2002.

Insolera - Perego 1983 = I. Insolera- F. Perego, Archeologia e città. Storia moderna dei Fori di
Roma, Roma - Bari 1983.

Krautheimer 1981 = R. Krautheimer, Roma. Profilo di una città (312-1308), Roma 1981.

La Rocca 1995 = E. La Rocca, Prima del Palazzo Senatorio: i monumenti “inter duos lucos”, in
La Facciata del Palazzo Senatorio in Campidoglio, a cura di M. E. Tittoni, Pisa 1995, pp. 15-30.

Lexicon = Lexicon Topographicum Urbis Romae, a cura di M. Steinby, voll. I-VI, Roma 1993-
1999.

Lexicon. Supplementum =  Lexicon Topographicum Urbis Romae. Supplementum II,1, Gli scavi di
Roma 1878-1921, a cura di F. Coarelli, Roma 2004.

Marcon 1986 = A. Marcon, Cronologia, in Vittoriano I, pp. 167-188.

Mazzei 1998 = P. Mazzei, Nuovi dati per la topografia dell’Arce in Campidoglio, in “Bullettino
della Commissione Archeologica Comunale di Roma”, XCIX, 1998, pp. 7-50.

Morosini 1929 = L. Morosini, Giuseppe Sacconi. La vita e l’opera, Roma 1929.

Mura Sommella 1992 = A. Mura Sommella, L’ “Antiquarium” comunale e le raccolte capitoli-
ne da “Roma Capitale” ai progetti per la loro sistemazione 1870/1992, in Invisibilia. Rivedere i
capolavori, vedere i progetti, Roma. Palazzo delle Esposizioni 19 febbraio – 12 aprile 1992,
Roma 1992, pp. 145-150.



93

Mura Sommella 1994 = A. Mura Sommella, Contributo allo studio del “Tabularium” attraver-
so l’analisi di alcuni documenti iconografici e d’archivio relativi al Palazzo Senatorio, in “Palladio”,
n.s. VII, 14, 1994, pp. 45-54.

Mura Sommella 1996 = A. Mura Sommella, La “Camellaria” e il “Palatium Octaviani” sul
Campidoglio: il riuso del “Tabularium” in età postantica, in “Bollettino dei Musei comunali di
Roma”, n.s. 10/1996, pp. 69-83. 

Musacchio 1994 = M. Musacchio, L’archivio della Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti
(1860-1890) (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Strumenti, XX), I-II, Spoleto 1994.

Palazzo Venezia = Palazzo Venezia. Paolo II e le fabbriche di S. Marco, Roma, Museo di Palazzo
Venezia, maggio – settembre 1980, catalogo a cura di M. L. Casanova Uccella, Roma 1980.

Piacentini 1952 = M. Piacentini, Le vicende edilizie di Roma dal 1870 ad oggi, Roma 1952.

Pietrangeli 1955 = C. Pietrangeli, Piazza del Campidoglio, Milano 1955.

Pietrangeli 1959 = C. Pietrangeli, Le prime fasi architettoniche del Palazzo Senatorio, Roma
1959

Pietrangeli 1960 = C. Pietrangeli, Il Palazzo Senatorio nel Medioevo, in “Capitolium”, XXXV,
n. 1, 1960, pp. 3-19

Porzio 1986 = P. L. Porzio, La forma architettonica del Vittoriano nei disegni e nei modelli della
fabbrica, in Vittoriano I, pp. 39-90.

Porzio 1991 = P. L. Porzio, Il Vittoriano: da acropoli del Risorgimento a Foro della Nazione.
Vicende di una trasformazione, in La Capitale a Roma. Città e Arredo Urbano 1870-1945, Roma,
Palazzo delle Esposizioni, 2 ottobre – 28 novembre 1991, Roma 1991, pp. 28-31.

Racheli 1979 = A. M. Racheli, Sintesi delle vicende urbanistiche di Roma dal 1870 al 1911,
Roma 1979.

Racheli 1980 = A. M. Racheli, Le sistemazioni urbanistiche di Roma per l’Esposizione Interna-
zionale del 1911, in Roma 1911, a cura di G. Piantoni, Roma 1980, pp. 229-264.

Racheli 1981 = A.M. Racheli, Ricerca di archivio e progetto urbanistico. Piazza Venezia 1878-
1911, in “Parametro”, 102,1981, pp. 24-29, 59-60.

Racheli 1983 = A. M. Racheli, L’urbanistica della zona dei Fori Imperiali: piani ed attuazioni
(1873-1932), in Fori Imperiali, pp. 63-163.

Racheli 1986 = A. M. Racheli, Un monumento nella città, in Vittoriano I, pp. 27-36.

Relazione = Relazione sulla sistemazione edilizia del Colle Capitolino e delle sue adiacenze, in “Bul-
lettino d’Arte del Ministero della Pubblica Istruzione”, XIV, 1920, nn. 5-8, pp. 1-25.

Rodiek 1983 = T. Rodiek, Das Monumento Nazionale Vittorio Emanuele II in Rom (Europaei-
sche Hochschuischriften, s. XXVIII, 30), Frankfurt am Main - Bern-New York 1983.

Santoro 1998 = R. Santoro, L’Archivio del Genio Civile di Roma (Pubblicazioni degli Archi-
vi di Stato. Strumenti, CXXXVI), Roma 1998



94

Sanzi Di Mino 1984 = M.R. Sanzi Di Mino, Scavi per la costruzione del monumento a Vittorio
Emanuele, in Roma Capitale 1870-1911. Dagli scavi al Museo. Come dai ritrovamenti si costrui-
sce il Museo. Catalogo della Mostra (Roma. Museo Nazionale Romano. Terme di Dioclezia-
no, settembre – novembre 1984), Venezia 1984, pp. 54-64.

Sapori 1946 = F. Sapori, Il Vittoriano, Roma 1946.

Testa 1933a = V. Testa, L’attuazione del Piano Regolatore di Roma, in “Capitolium”, IX, 1933,
pp. 327-355.

Testa 1933b = V. Testa, Attuazione del Piano Regolatore di Roma, in “Capitolium”, IX, 1933,
417-440.

Tobia 1998 = B. Tobia, L’Altare della Patria, Bologna 1998.

Topografia = F. Castagnoli - C.Cecchelli - G. Giovannoni - M. Zocca, Topografia e urbanisti-
ca di Roma (Storia di Roma, XXII), Bologna 1958.

Vannelli 1979 = V. Vannelli, Economia dell’architettura in Roma liberale, Roma 1979.

Venturoli 1965 = M. Venturoli, Il monumento a Vittorio Emanuele Il, in “Capitolium”, XL,
1965, n. 4, pp. 219-223.

Venturoli 1995 = M. Venturoli, La patria di marmo. Tutta la storia del Vittoriano, il monumen-
to più discusso dell’età umbertina, tra arte, spettacoli, invenzioni, scandali e duelli, Roma 1995.

Vittoriano = Il Vittoriano. Materiali per una storia, I – II, Roma 1986-1988.





Finito di stampare nel mese di maggio 2005
dalla tipografia: Selegrafica ‘80


