
Nel maggio 1878, in occasione del restauro del
Palazzo dell’Accademia Ecclesiastica in piazza
della Minerva, vennero in luce resti delle Terme
di Agrippa (figg. 1-2) in merito ai quali R. Lan-
ciani, nel chiedere disposizioni alla Commissio-
ne Conservatrice dei Monumenti, così scriveva:
“È fama che nella schiera di coloro i quali per debi-
to di ufficio, e per il culto verso la memoria venera-
ta di S.M. il Re Vittorio Emanuele, si preoccupano
del modo col quale la Nazione debba testimoniare
la propria venerazione erigendo alla Sua memoria
un monumento nazionale, prevalga il consiglio di
isolare il Pantheon, aprirvi all’intorno larghe stra-
de e vastissime piazze, non senza grande vantaggio
del monumento ove è deposta la Salma del Re. Se
è vera, come sembra, l’esistenza di un tale progetto,
io credo opportuno richiamare l’attenzione di E.V.
sui lavori di risarcimento appena incominciati in
area già presa in considerazione dagli autori e fau-
tori dello stupendo progetto. (…) In seguito alla
demolizione di una ala del palazzo (dell’Accade-
mia Ecclesiastica) ove sono apparse celle termali
conservate fino all’altezza di quindici metri sul
piano antico. Sarebbe certamente doloroso il veder
ricoprire col nuovo fabbricato quegli avanzi ma sa-

rebbe tanto piú doloroso il riflettere che forse, di qui
a non molto, il nuovo fabbricato dovrebbe essere
demolito raddoppiandosi la spesa dell’opera. Io non
so se tornasse utile recare a cognizione del par-
lamento il fatto accennato, nella speranza di ve-
dere iniziato il lavoro con l’acquisto dell’edificio
dell’Accademia”1. La Prefettura di Roma, che
dipendeva dal Ministero degli Interni, rispose
che la Commissione aveva deciso con parere
unanime che “pur conservando quei pochi avanzi,
d’incerta epoca” si poteva permettere all’architet-
to che dirigeva i lavori “di appoggiarvi, conti-
nuandole, altre costruzioni”2. 

È questa una testimonianza che documenta
come la decisione del governo italiano di collo-
care all’interno del Pantheon la tomba di Vitto-
rio Emanuele II, destinandolo così a mausoleo
del primo re d’Italia, fu determinante per la de-
finitiva sistemazione di piazza della Rotonda e
per la realizzazione del completo isolamento del
Pantheon, progetto che da secoli era stato per-
seguito da vari papi3, l’ultimo dei quali Pio IX

(1846-1878) che proseguì la demolizione delle
case fino a palazzo Bianchi-Vettori in via della
Minerva4.

1 ACS, AA.BB.AA., I versamento, b. n. 119, fasc. 172, 8.
2 Ibid.
3 Per un approfondimento sui restauri in piazza della Rotonda

eseguiti dai pontefici a partire dalla prima metà del XV secolo, si
rimanda a CARDILLI 1993, p. 31 ss.

4 ACS, AA.BB.AA., I versamento, b. n. 119, fasc. 172, 19, Ro-
ma 16 ottobre 1878, “richiesta dei Bianchi di poter riordinare il loro
fondo e farvi ciò che crederanno del loro interesse, per poter affittare
gli appartamenti senza riserve e pericolo di sfratto immediato”;
LANCIANI 1985, p. 420.

I restauri al Pantheon
dall’unità d’Italia al secondo dopoguerra

“L’opera assidua volta alla conservazione, alla riparazione,
alla sorveglianza, allo studio di migliaia di monumenti delle
città e delle borgate italiane può dirsi quasi ovunque interrotta,
od almeno ridotta ad una attività minima. (…) Quando, dopo
le battaglie del grano, della lira, della terra sana e feconda,
giungerà la battaglia dell’Arte?”

1929, Gustavo Giovannoni




