
IL VITTORIANO  
Monumento nazionale a Vittorio Emanuele II 
Piazza Venezia, Roma 
 
Il monumento viene spesso erroneamente identificato con l'Altare della Patria, che in realtà ne costituisce solo una 
parte; altrettanto erroneamente, il termine Vittoriano potrebbe indurre a pensare che sia un tributo alla vittoria: in realtà 
deriva dal nome di Vittorio Emanuele II di Savoia, primo Re d'Italia, cui il complesso monumentale è dedicato.                                     
Alla morte di Vittorio Emanuele II, nel 1878, fu deciso di innalzare un monumento che celebrasse il Padre della Patria e 
con lui l'intera stagione risorgimentale. Nel 1880 fu bandito un primo concorso internazionale, vinto dal francese Nenot, 
al quale però non fece seguito una fase attuativa del progetto. Nel successivo concorso, bandito nel 1882, la 
partecipazione fu riservata ai soli progettisti italiani. Fu anche stilato un dettagliato elenco di indicazioni per il progetto, 
che prescrivevano "un complesso da erigere sull'altura settentrionale del Campidoglio, in asse con la via del Corso; una 
statua equestre in bronzo del Re; uno sfondo architettonico di almeno trenta metri di lunghezza e ventinove d'altezza, 
lasciato libero nella forma ma atto a coprire gli edifici retrostanti e la laterale Chiesa di Santa Maria in Aracoeli". I 
concorrenti ebbero un anno di tempo per consegnare il progetto. Le proposte presentate furono 98 e delle tre selezionate 

per la scelta finale la commissione reale votò 
all'unanimità quella di Giuseppe Sacconi, giovane 
architetto marchigiano. 
Il progetto originario dell'opera (una delle più 
grandi realizzate nell'Ottocento) prevedeva 
l'utilizzo del travertino romano, ma il monumento 
venne poi realizzato in marmo di Botticino, famosa 
pietra di provenienza bresciana, più facilmente 
modellabile e proveniente dalla zona d'origine di 
Giuseppe Zanardelli (che aveva emanato il regio 
decreto per la costruzione del monumento). Il 
progetto di Sacconi si ispirava a grandi complessi 
classici come l'Altare di Pergamo e il tempio di 
Palestrina; il monumento avrebbe dovuto essere 

quindi un grande spazio pensato come un "foro" aperto ai cittadini, in una sorta di piazza sopraelevata nel cuore della 
Roma imperiale, simbolo di un'Italia unita dopo la Roma dei Cesari e dei Papi. 
Per erigerlo fu necessario, fra il 1885 e il 1888, procedere a numerosi espropri e demolizioni nella zona adiacente il 
Campidoglio, effettuati grazie a un preciso programma stabilito dal Primo Ministro Agostino Depretis. Si procedette 
così alla demolizione di un vasto quartiere medioevale e furono abbattuti la Torre di Paolo III, il cavalcavia di 
collegamento con Palazzo Venezia, i tre chiostri del convento dell'Ara Coeli e tutta l'edilizia minore presente sulle 
pendici del colle. In questo modo cambiò radicalmente l'assetto urbanistico della zona con il sacrificio di via dell'Ara 
Coeli, ancora esistente, non più strada principale che collegava il Campidoglio con il quartiere adiacente. I lavori di 
scavo portarono alla luce l'insula dell'Ara Coeli, risalente al II secolo d.C., ancora oggi visibile sul lato sinistro del 
monumento; un tratto delle mura dei Re e dei resti di un mastodonte. Nella politica di espropri venne deciso nel 1928 lo 
smantellamento della seicentesca Chiesa di Santa Rita, che sorgeva alle pendici della scalinata dell'Ara Coeli, ed il suo 
spostamento, dieci anni più tardi, nell'attuale locazione, nei pressi del Teatro di Marcello. 
Dopo la morte di Sacconi, avvenuta nel 1905, i lavori proseguirono sotto la direzione di Gaetano Koch, Manfredo 
Manfredi e Pio Piacentini. Il complesso monumentale venne inaugurato da Vittorio Emanuele III il 4 giugno 1911, in 
occasione dell'Esposizione Internazionale per i cinquant'anni dell'Unità d'Italia. I lavori di completamento dell'opera 
ebbero fine tuttavia molto più tardi (le quadrighe dell'Unità e della Libertà, rispettivamente degli scultori Carlo Fontana 
e Paolo Bartolini, vennero poste sui propilei fra il 1924 e il 1927, mentre gli ultimi lavori terminarono nel 1935). 
Il complesso del Vittoriano, in perfetto stile neoclassico e con audacissime tecniche costruttive per l'epoca, celebra la 
grandezza e la maestà di Roma, finalmente restituita al suo ruolo di legittima Capitale d'Italia. O meglio, l'unità 
dell'Italia (Patrie Unitati) e la libertà del suo popolo (Civium Libertati). 
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