
UN PRIMITIVO A TRIO MERIDIONALE DEL 
PANTHEON ED UNA CRISI STATICA DEL
L'EDIFICIO RIVELA T A DA NUOVE INDAGINI 

Nell' anno 1893 per disposizione del Mini

stero della P. I. furono per la prima volta in

traprese delle indagini per accertare la costi

'tuazione strutturale del Pantheon. 

F urono cosi fatti dei saggi anche nelle fon

dazioni per accertare il collegamento costrut

tivo fra la cella rotonda, I' avancorpo laterizio 

che ne fiancheggia l'ingresso, ed il grandioso 

colonnato che 10 precede. 

Le indagini misero in luce, tra I' altro, gli 

avanzi di un struttura a pianta rettangolare, 

costituita da blocchi di travertino e nella quale 

si vollero riconoscere i resti dei primitivo tem

pio Agrippiano demoliti da Adriano per dar 

luogo al Pantheon. 11 fronte ottastilo deli' at

tuale colonnato risulto sostenuto dai resti della 

parete settentrionale di questo edificio. In que

sti avanzi si credette di riconoscere. infine, da 

alcuni particolari delle fondazioni, la disposi

zione originaria dei tempio che sarebbe stato 

costituito solo dalla cella rotonda e dall' avan

corpo, a cui in seguito si sarebbe aggiunto, co

me motivo ornamentale, il portico. 

Contro quest'ultimo accertamento io sostenni 

recentemente nella mia pubblicazione « L' 1 n

gegneria Romana )) (1) che il portico e I' avan

corpo dovevano esse re stati costruiti nello stesso 

tempo, e addossati alla cella rotonda in un 

periodo posteriore per costituire un nuovo in

gresso non contemplato nel progetto originale. 

(fig. C, T av. I). 
Contemporaneamente il dott. A. M. Colini 

e I' architetto Gismondi desumevano da alcune 

particolarita di struttura nell'inserzione deI tet

to dei porticato con la massa laterizia deli' a

vancorpo, la contemporaneita delle due strut-

ture, che percio insieme con la cella rotonda, 

avrebbero dovuto costituire, fin dall'inizio un 

tutto completamente legato ed armonico (fig D 
Tav. I). 

La necessita di accertare quale fosse la vera 

tra queste varie ipotesi, ha indotto agli accer

tarnen ti attuali ispirati ai seguenti concetti: 
1. - Ricercare, sia nelle fondazioni sia 

nelle strutture superiori, quelle caratteristiche 

che potessero documentare la maggiore antichi

ta deli' avancorpo rispetto al portico, sostenuta 
nella Relazione Ministeriale (2) che riferiva sul

le indagini delI' anno 1893. 

2. - Accertare l'indipendenza tra la strut
tu ra laterizia deli' avancorpo e quella della cel

la rotonda sostenuta dal sottoscritto e non am

messa sia nella Relazione Ministeriale, sia dal 

Colini e dal Gismondi. 

3. - Accertare I'ipotesi affacciata dal sot

toscritto di un primitivo accesso del Pantheon 

opposto all' attuale, ed in corrispondenza della 

grande sale attribuita al Laconico delle Terme 

Agrippiane, verso I' attuale via della Pa lom
bella. 

Seguono percio in quest' ordine i risultati del

le indagini da me eseguite nel periodo Aprile

Maggio 1928, sia nelle fondazioni che nella 

struttura in elevazione deI Pantheon. 

1. - Indagini aUe ad accertare Ia contem
poraneita costruttiva dei portico e del
l'avancorpo laterizio. 

In ' queste indagini sono stati riutilizzati i cavi 

eseguiti nel 1893 in corrispondenza deI portico 

e delI' avancorpo nord, e ci oe quelli corrispon

denti alle lette re A - B - C della T av. 11. 
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Tav. [I. - Le indagini in corri.pondenza deI porlico e deil"avancorpo. 

Ho constatato: 

A) Le fondazioni continue ehe conser

vano le caratteristiche impronte delle sbadac

eiature dentro terra e ehe sono parallele all' as

se principale dei tempio, oltre ehe di sostegno 

alle colonne del porticato, servono anche a sor

reggere quella parte delI' avancorpo su cui gra

va la copertura a tetto. Esse (T aV. I I) vanno 

percio dal grosso muro a blocchi di travertino 

sottostante alle colonne del fron tone fino alla 

fondazione anulare della rotonda a cui non si 

inseriscono, ma ne rimangono ben distinte, cio 

ehe rivela un concetto assolutamente organico 

nella concezione e nella esecuzione contempo

ranea del portico e del!'avancorpo. 

Esiste tra queste fondazioni continue. per 

I' ampiezz.a delI' avancorpo, una spessa platea 

in calcestruzzo ehe non fa, come credevasi, 

corpo con la fondazione della rotonda; essa e 
alta in corrispondenza delle esedre (a - c T a
vola I I) circa metri 2,20 e metri 1,75 di fronte 

all'ingresso attuale del tempio (b - T av. 11). 

B) Un' altra prova della contemporaneita 

dei portico edelI' avancorpo emerge dall' esame 

strutturale della decorazione marmorea nel n

svolti esterni deli' avancorpo (T av. I I I) . 
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Tav. 1I1. - L'attacco dell'avancorpo con la cella rotonda. 

Questa deeorazione fino all' altezza delle pa

raste e eostituita da un grosso lastrame lavo

rato ed addossato alla eortina laterizia; invece 

apartire dai eapitelli e per i due rieorsi supe

riori della trabeazione essa risulta eomposta di 

grossi massi ehe prendendo quasi I'intero spes

sore della parete, debbono indubbiamente esse

re stati posti in opera durante la eostruzione 

laterizia dell' avaneorpo. 

Anzi, nella struttura muraria deI lato ovest 
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dell' avaneorpo, l' ampia strombatura della fine

stra esterna di luee ha una spalla eostituita da 

un grosso masso di travertino ehe prende l'inte

ra grossezza del muro, e sul quale eorrisponde il 

piano vertieale di giunzione di due grossi bloe

chi dei eapitelli delle paraste esterne ; per impe

dirne l' eventuale sgretolamento sotto il earieo in

gente, la eortina laterizia della strombatura fu 

sostituita da questo masso di travertino posto 

in opera eerto durante la eostruzione muraria, 



Tav. IV. - 11 sistema di immorsatura dell'avancorpo con la cella rotonda. 

Ora e anehe impossibile supporre ehe il trat

to di trabeazione marmorea inserita, in modo 

eosl radieale, nei fianehi estern i delI' ;l.vaneorpo, 

fosse potuta stare, arehitettonieamente, ase, 

senza la sua neeessaria e natur ale eontinuazione 

nel portieo; quindi I' espediente fatieoso dei sol

levamento di un grosso masso di pietra per di

stribuire hella struttura laterizia il earieo dei 

~rossi eonei della trabeazione e un altro ele

mento importante a dimostrare la simultaneita 

di ideazione e di eseeuzione dei portieo e delI' a
vaneorpo, 

Ci<> ehe per altre vie, eome giii si e detto, era

no venuti a rieonoseere anehe il dott, Colini e 

I' arehitetto Gismondi, 

2. - Accertamento dell'indipendenza tra la 
primitiva struttura dei corpo rotondo e 
quella posteriore dell'avancorpo. 

Le indagini ehe si riferiseono so no state vol

te a. dimostrare ehe il portieo e l' avaneorpo non 
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fecero parte dei plano originale del tempio e 

rappresentano quindi una parte aggiunta in se

guito a particolari necessita, di cui si ricerchera 

l' origine. 

Numerose sono le prove ehe accertano que

sta indipendenza tra la rotonda e rattuale avan

corpo nord, confermando la costruzione del

I' una e deli' al tro in epoche diverse: 

A) La cella rotonda ha una fondazione 

propria ed uno spiccato circolare a cortina ehe 

sono assolutamente indipendenti e staccati dal

le fondazioni deli' a vancorpo edel portico ese

guite dentro cavi armati. 

eib e dimostrato dalia semplice ispezione del

le fondazioni nel cavo B T av. I I ehe e stato 

convenientemente prolungato, fino a rintrac

ci are la cortina circolare della rotonda. 

B) Le murature in elevazione delI' avan

corpo sono solo saltuariamente legate a quelle 

della cella rotonda, e cib e piu evidente al

l' esterno, specialmente sopra la prima cornice 

laterizia della rotonda stessa. 

Nell'interno, in corrispondenza delle scalet

te comprese nei due piloni laterali deli' avancor

po, la muratura risulta piu 0 meno legata, sia 

con opportun i rincassi sia ·con evidenti ripre

se; in molti punti e COs! netta e cos! chiara la 

preesistenza della cortina rotonda, ehe, in cor

rispondenza dello spessore delle pareti deli' a

vancorpo ehe vi sono addossate, e ancora visi

bile l' antica tinta rossa ehe originariamente co

priva la parete esterna circolare dei tempio. 

In ogni modo un tasto decisivo per questo 

importante accertamento e stato fatto in un 

punto dove le murature deli' avancorpo sem

bravano piu intimamente legate aHa cella, e 

precisamente della parte interna dei muro d' ala 

est deli' avancorpo. 

Questo tasto e riprodotto nella T av. IV. in 

cui e rappresentato queste muro esterno deli' a-
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vancorpo addossato alla pa re te curva della ro

ton da ; risulta da questa rappresentazione ehe 

al momente della costruzione delI' av ancorpo fu 

eseguito. nella cortina rotonda preesistente, il 

taglio di due rincassi per legarvi il nuovo mure 

delI' avancorpo. 

T ra questi due rincassi fu lasciato un tratto 

delia vecchia cortina curva ehe oggi, rimessa ;n 

luce, dopo tanti secoli, rivela 10 sforzo di strap

pamento e l' efFetto di scollegamento per I' as

sestamento delle murature piu fresche deli' a

vancorpo ehe vi furono addossate ed incastrate; 

assestamento ehe non fu potuto seguire dalla 

massa anulare della rotonda gia perfettamente 

stagionata e stabilizzata. 

L'incurvamento dei ricorsi, 10 strappamento 

e la frantumazione dei mattoni della vecchia 

cortina, risultato di una fortissima resistenza 

ehe I' efFettuato indurimento delle malte confe

riva alla vecchia muratura della Rotonda, ci 

dimostra ehe tra questa struttura e quella po

steriore dell' avancorpo deve esse re intercorso 

relativamente un lungo periodo di tempo du

rante il quale ia parete esterna circolare della 

Rotonda, nel lato a Nord, doveva presen

tarsi libera nel suo sviluppo circolare. 

Nel taglio delle murature necessario a que

sta indagine, furono rintracciati numerosi fram

menti di una tegola caratteristica costituita da 

un' argilla rosse scura quasi greificata. 

Questa constatazione avra un'importanza 

fondamentale riferita al ritrovamento del me

desimo materiale in alcune strutture di chiusura 

e di rinforzo nel lato sud, di cui si parlera in 

seguito. 

C) La parete piana (d - T aa. I I) su cui al

l' esterno, sotto il grande volto centrale dell' a

vancorpo si apre i' accesso al tempio, dovrebbe 

avere un corrispondente risalto nella fondazione 

sottostante della rotonda; I'indagine ha dimo

strato invece ehe essa risulta in falso sia ri-
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spetto a questa fondazione, Sla allo spieeato 

della rotonda stessa. 

Cio e dimostrato dall'ispezione deI eavo B 
T av. 11 eseguito nel 1893, ma nelle attuali 

indagini riprodotte nella T av. V, fatieosamen

te prolungato in galleria nel ealcestruzzo te

naeissimo, fmo a mettere in vista sia la eortina 

eurva b dello zoeeolo di spieeato della rotonda, 

sia la fondazione eireolare sottostante. 

F u trovata co si la eortina rotonda b di spie

eato, 30 centimetri piu interna della parete pia

na superiore a, su eui si apre la porta di aeeesso 

al tempio, eio ehe dimostra eome nelle fon da

zioni originali non si fosse affatto tenuto conto 

di questa parete piana in risalto dalla eurva 

della rotonda ehe era estetieamente neeessana 

all " apertura di una porta. 

D) Infme un' altra eonstatazione vale eome 

elemento finale. 

n grande vano di porta ehe immette al tem

pio e limitato da due imponenti stipiti di marmo. 

Evidentemente es si insistono sul eiglio ester

no deli' anello di spieeato ehe, eome si e detto, 

non ha in quel punto nessun speeiale risalto od 

avaneorpo; si rieorse pereio per I' opportuno so

stegno, all' espediente di due grossi bloeehi di 

travertino in funzione di mensole, ineastrate nei 

piloni interni di spalla al vano di aeeesso. 

Appunto per 10 sforzo enorme, dovuto al 

maneato risalto delle fondazioni, una di queste 

mensole, quella di destra, si e spezzata eome 

rivela una deeisa inerinatura. 

E) Uno speeiale rilievo meritano anehe, 

dalla parte deli' attuale ingresso, gli slegamenti 

arehitettoniei ehe risultano nell'inserzione tra 

la parte eurva e I' avaneorpo, e ehe riuseireb

bero inspiegabili, se le due strutture fossero state 

organieamente eoneepite ed eseguite. 

Infatti la prima eorniee laterizia del eorpo 
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rotondo, ehe oggi sembra morire a ridosso della 

deeorazione marmorea deli' avaneorpo, doveva 

avere la sua logiea proseeuzione in quella parte 

della eortina esterna della cella ehe rimase poi 

naseosta dalla eostruzione dello stesso avan

eorpo. 

Questa logiea eontinuazione ci e rivelata an

ehe nella seeonda eorniee (T av. 111) in eui la 

mensola di travertino, ehe sarebbe dovuta es

sere d' angolose la rotonda e I' avaneorpo fos

sero stati eostruiti insieme, appare inveee eome 

una mensola del eorpo rotondo preesistente. 

Tutti questi v <lxi aeeertamenti, di eui ognu

no preso a se potrebbe essere assunto eome pro

va suflleiente, doeumentano eome ]' avaneorpo 

e quindi il portieo ehe gli e legato sieno eostru

zioni aggiunte ed addossate alla cella preee

dentemente eostruita ed avente pereio, m un 

periodo anteriore, perfettamente libero e vi si

bile quel tratto di eortina rotonda poi oeeupato 

e naseosto dall ' avaneorpo stesso. 

Quasi sempre poi, l'unieita delle fondazioni 

rivela il eoneetto originale di un edifieio. Nel 

nostro easo la maneanza di un partieolare ri

salto ed i ripieghi adottati in eorrispondenza 

delI' attuale ingresso indueono ragionevolmente 

a ritenere ehe il primitivo ingresso fosse rivolto 

a sud, dove infatti e deeisamente mareato, an

ehe nelle fondazioni, un risalto od avaneorpo 

originale, neeessario all' apertura di un fornice 

per la cella rotonda. 

3. - Indagini volte ad accertare I'esistenza 
dei primitivo ingresso al tempio, in cor
rispondenza della grande sala ritenuta il 
Laconico delle terme agrippiane. 

Nessuno, fino ad ora, aveva supposto la di

sposizione originaria del tempio eon un ingresso 

diverso ed opposto a quello attuale, perehe 

nessuno aveva mai eereato finora di rendersi 

eonto, prima, delle earatteristiehe strutturali ed 

arehitettoniche ehe legano tanto visibilmente la 



TAV VlII. 

A 

~=-i.r::::::!f:o!::::o:..- ------ -----... -.. ......... 

c 

Fonda:t.1 0 11; 

o .5picca.ro 

Tav. VIII. - Il collegamento laterizio della Rotonda (8) con 10. oala di Via della Palombella (CI. 

In (A ) sono rappresentate le fondazioni deli 'alluale portico ed avancorpo. 



cella rotonda con la grande sala ritenuta il La~ 

conico, e poi della funzione assegnata a quel 

complesso di ambienti e di strutture che vi so no 

interposti. 
Evidentemente e questa mancata ricerca che 

ci ha fatto ignorare fIno ad ora un particolare 

interessante: la terribile crisi di stabilita che iI 
tempio, in un dato momento, ha indubbiamente 

subita. 

f. naturale poi, che questa mia ipotesi comple~ 

tamente nuova dell'invertimento dell'ingresso 

originario dovesse apparire, in un primo mo~ 

mento, temeraria, perche la mancanza di ele

menti apparsi solo dopo impedi di spiegarne 

subito e ragionevolmente la convenienza e la 

necessita che 10 imposero. Infatti non era giu~ 

stificazione abbastanza eonvincente l' attribuire 

iI lavoro immenso di rimozione, di trasporto e 

di risollevamento delle enormi eolonne deI por~ 

tieato e dei pesanti massi della trabeazione edel 

frontone, alle sole esigenze di una variata si~ 

stemazione stradale od estetica della regione. 

Le indagini attuali ehe hanno pienamente 

eonfermato l'intraveduto colleßamen~o origina~ 

le della Rotonda eon la grande sala di via della 

Palombella, hanno anehe rivelato la necessita 

di questo invertiment10 d.ell'ingresso imposto, 

ad un dato momento, da impreseindibili esi~ 

genze statiehe. 

Esame delle strutture superstiti. 

L' esame esterno della rotonda, ne! lato sud, 

ci rive!a un deeiso avaneorpo ehe per tutta la 

sua altezza risulta perfettamente legato aHa 

struttura originale deI tempio determinando una 

superfieie piana (a ~ b T av. VI) tangente alla 

periferia esterna dei monumento. 

Ne! muro deI supposto Laeonieo, in eorri~ 

spondenza di questo avaneorpo si notano due 

pilastri c - d, evidentemente le spalle ehe limi~ 

tavano, da quella parte, il vano di comuniea~ 

zione ridotto poi ad esedra. 
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Un doppio ordine di volte a botte eon le ge~ 

neratriei parallele all'asse maggiore de! tem~ 

pio ed impostate sui mur i i ~ I - m ~ n, deter~ 

minano una serie di ambienti attribuiti fin qui 

ad uso delle terme, ma di eui inveee riveleremo 

l'importantissima funzione. 

La prima eorniee laterizia ehe gira sulla pa

rete eurva esterna della Rotonda, eontinua an~ 

ehe, sulla parete eircolare, entro questi stretti 

ambienti, e dimostra ehe prima della loro eo~ 

struzione I' area da essi oeeupata, e eontornante 

la Rotonda, era evidentemente di' uso pubblieo. 

Questa eorniee dopo aver girato su tutto il 
eorpo rotondo serviva di imposto, nelI' avaneor~ 

po sud, alla grande volta a botte originale di 

eui, in alto, si vedono i resti e ehe eopriva 10 . 

stretto ambulaero (a ~ b ~ c ~ d) determinato 

da una parte dall' avaneorpo stesso, e dall' altro 

dal risalto eorrispondente de! muro dell' atrio. 

T ra la parete (a - b) della rotonda e (c ~ d) 
della sala e stata inserita, evidentemente in un 

periodo posteriore e eome una potente sbadae~ 

eiatura, una earatteristiea struttura laterizia (e 

f ~ g ~ h T av. VI) eon due ordini di volte ehe 

hanno una eontinuazione laterale ne! sistema di 

muri e di volte sopra aeeennato (T av. VI). 
Questo e. sommariamente. 10 stato visibile 

delle strutture ne! lato sud della rotonda ehe 

ha determinato l'ipotesi ehe da quella parte 

dovesse esse re l' antieo ingresso de! tempio, per 

le seguenti considerazioni: 

A) Per la eonstatazione, gia aeeennata, 

ehe solamente nel lato sud si trova un avaneor~ 

po intimamente legato aHa muratura anulare 

della rotonda, eostituendo percio fin dall'o~ 

rigine l'uniea parete tangente alla curva ester~ 

na, su eui ragionevolmente poteva apnrs! un 

mgresso aHa cella. 

B) ehe questo avaneorpo era anehe le~ 

gato mediante un' ampia volta e delle 50vrap~ 



Tav. IX. - Le probabili fratture dell"anello di fondazione. 

poste strutture ad una parete dei supposto La

conico, che a queste scopo, presentava in cor

rispondenza un opportune piedritto in risalto 

(Tav. VII). 

C) Che su questo avancorpo glrano tanto 

la prima cornice laterizia che la seconda con 

i modiglioni di travertino del corpo rotondo, 

documentandone con queste oltre la organicita 

strutturale anche quella decorativa. 

D) Che infme tutte le cornici che deco

rano il corpo rotondo dimostrano una conti

nuita ed una ragione architettonica solo se con

siderate in rapporto all' avancorpo sud, mentre 

questa continuita risulta forzata ed interrotta 

in corrispondenza dell'avancorpo nord. 

Le attuali indagini. 

Per dare consistenza a queste considerazioni 

furono eseguite, anche nel lato sud, cioe nel 

lato opposto all' attuale ingresso, diligenti in

dagini neUe fondazioni per accertare l'intravisto 

collegamento originale tra la rotonda ed il sup

posto Laconico. 

A questo scopo, fu utilizzato un cavo di in

dagini aperte nel 1893, ed ora conveniente

mente ingrandito con un duro lavoro in galleria, 

ciü che ha permesso le seguenti constatazioni. 

A) La fondazione anulare della rotonda 

e stata trovata a m. 2,20 sotto il pavimento at

tuale dei 10cali terreni e risulta eseguita con get

tata di pietrisco, formando una risega esterna 

di circa 30 centimetri rispetto allo spiccato la

terizio circolare che vi insiste. 

Tav. X. - Le lesioni della Rotonda "erso Sud. 
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T av. XI. - L'avaneorpo originale di eollegamenlo Ira la eo.lla rolonda e I"alrio verso Via della Palombella. 

Le le.ioni ehe hanno obbligalo all ' inverlimenlo dell'ingrc.so. 

B) Questa fondazione eireolare (T av. V 
V 11 ~ VIII ha un unieo risalto in eorrispon~ 

denza dell' avaneorpo sud, ehe ha eosl doeu~ 

mentata la sua originalita strutturale eon la ro~ ' 

tonda, 

C) La parte inferiore dello spieeato late~ 

rizio delI' avaneorpo, e preeisamente quello ehe 

poggia direttamente sulla fondazione, eontinua 

verso sud in tutta la larghezza dell' avaneorpo 

stesso (T av. V 11/) per eollegarsi eon 10 spie~ 

eato laterizio del supposto Laeonieo, dimostran~ 

do eosi I'indubbia , originale dipendenza di que~ 

sto sontuoso pronao eon la cella rotonda dei 

tempio. Questa eonstatazione ci dimostra per~ 

ci<> in modo evidente, eome il piano primitivo 
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del tempio fosse eoshtUito solo dalla cella ro~ 

tonda e dalla grande sala di via della Palom~ 

bella, senza nessun risalto 0 eollegamento eon 

le strutture, evidentemente pereiü posteriori, 

eostituenti I' attuale colonnato ed avaneorpo la~ 

terizio, nella fronte opposta. 

D) I muri paralleli (i ~ I ~ m ~ n ~ T av. VI) 
ehe fianeheggiano l' avaneorpo sud, hanno le 

fondazioni eostituite da ealcestruzzo di traver~ 

tino gettato entro eavi armati dello stesso tipo 

di quell i eseguiti per la fondazione dei portieo 

e dell'avaneorpo opposto a nord. Il limite su

periore di queste fondazioni e piu aho di quello 

della fondazione eireolare, da eui so no assolu

tamente siegate ed indipendenti. 



Tav. XII. - L ·opera di rinforzo murario. 

E) Al piano di risega della fondazione 

circolare doveva corrispondere I' antico piano 

delI' area libera intorno al tempio; I' altezza da 

questo piano alla superficie degli attuali locali 

terreni compresi tra i muri Ci - 1 - m - n - T a

vola VI) e cioe per m. 2,20, e costituita per 

la meta da una stretta stratificazione di scaglia 

di travertino, e per I' altra meta da un masso 

di calcestruzzo tenacissimo di travertino. 

Evidentemente quest' alta gettata, piu che ad 

un sottostrato per rattuale pavimento, doveva 

corrispondere ad una pesante platea dotata di 

una potente reazione statica ad un temuto mo

vimento dello spiccato circolare della cella. 

Ultimate Ie indagini nel sottosuolo esse fu

rono riprese in alto in corrispondenza delI' a-

vancorpo sud, dando luogo al seguenti ac cer

tamenti. 

F) Un tasto fatto sulla parete delI' avan

corpo stesso, sotto la prima grande corni ce la

terizia che gi ra intorno alla rotonda, per rin

tracciare un eventuale arco che avesse accen~ 

nato al vano di accesso, mise in luce invece, 

proprio sull' asse deI monumento, una imponente 

lesione, che con la sua larghezza di circa dieci 

centimetri rappresenta quella di piu visibile en

tita in tutto I' edificio. 

G) In corrispondenza di un altro sagglO 

fatto piu in basso, fu tagliata neI suo spessore la 

parete laterizia riportata (e - f - T aV. VI) fino 

a rintracciare la cortina (a - b) delravancorpo 
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originale. La forte aderenza che Ia malta deI 

muro riportato (e - f) aveva fatto su questa cor

tina, puo spiegarsi con il fatto ehe essa doveva 

essere ancora fresca quando fu eseguito quel 

muro riportato di rinforzo. 

Nel corso di questa indagine e stata fatta 

una importante constatazione. N el taglio deI 

muro tenacissimo (e - f) sono stati trovati nu

merosi frammenti di una tegola composta della 

stessa argilla rossa quasi greificata ehe, come 

si e detto, e stata trovata anche nelle strutture 

Iaterizie delI' avancorpo nord . Questo stesso ma

teriale di eccezione si trova anche nella cor

tina (a- b) delI'avancorpo sud e ci oe nella strut

tura laterizia ehe avrebbe chiuso il primitivo 

ingresso al tempio. 

I risultati di queste indagini hanno suggerito 

una nuova neerca. 

L' aver rinvenuto nel monumento la lesione 

di maggior rilievo proprio in corrispondenza del 

suo asse, e dove presumibilmente si apriva l' ac

cesso; la prova, dal caratteristico materiale tro

vato, ehe questa porta poteva essere stata prima 

richiusa e poi rinforzata con evidenti opere con

temporanee e I'imponenza stessa di questo rin

forzo, indussero a prendere in esame Ie condi

zioni statiche apparenti di quel settore della 

rotonda. 

Oltre a quella centrale delI' avancorpo sud, 

quattro sono le Iesioni esterne della muratura 

anulare, una in ciascun quadrante, e tutte pros

sime all' asse trasversale deI monumento. 

Quelle pronunciate nei quadranti meridio

nali, riferite all' altra dell' avancorpo verso la 

Via della Palombella, documentano una pro

babile rottura delI' anello di fondazione in cor

rispondenza delle lesioni apparenti, ehe ha pro

vocato cOSI il distacco dei rispettivi quadranti 

della muratura anulare superiore. 

La lesione centrale, in asse all'avancorpo 

sud, dovette assumere delle proporzioni allar

manti, specialmente quando era aperto il gran-
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de vano di accesso alla cella e la rotonda si 

presentava quasi completamente isolata (c -

Tav. I - Tav. XI). 
Provvedimento immediato dev' essere stato 

percio la chiusura deI vano con un' ampia ri

presa delle spalle e con Ia soppressione del

I' arco, certamente lesionato ed ormai inutile, 

allo scopo di garantire una piu ampia superficie 

orizzontale di appoggio. 

Questo provvedimento iniziale non deve es

sere stato pero sufficiente ad arrest are il movi

mento disgregante della Rotonda e percio si 

deve essere subito imposta un' opera imponente 

di rinforzo con la sbadacciatura muraria del

l'ambulacro (a - b - c - d - Tav. VI) e con la 

costruzione dei muri di speronamento (i - I -
m - n) edel doppio ordine di volte ehe vi im

postano e ehe determinano due enormi fascie 

di contrasto abbraccianti un largo settore me

ridionale della rotonda, come ci e dato di ve

dere nella T av. XII riproducente il complesso 

di questo rinforzo. 

Conseguentemente e contemporaneamente 

dev' esse re stato provveduto alla costruzione del 

nuovo accesso nord . 

Lo stesso caratteristico materiale, tegola ros

so bruna, riscontrata nelI' opera di chiusura, in 

quella di rinforzo e nell' altra di invertimento 

dell'ingresso, ci documenta e ci stabilisee la 

contemporaneita logica di queste strutture. 

Che il movimento di disgrezione della cella 

rotonda, sia per effetto della rottura delle fon

dazioni, sia per la spinta della volta aggravata 

dallo stato di quasi perfetto isolamento del

I' edificio circolare, si manifestasse in maniera 

piu preoccupante in corrispondenza deI gran

de vano di accesso, si puo desumere dal fatto 

ehe questo movimento rivelato dalla grave le

sione oggi messa a giorno, ha continuato, spez

zando nettamente tutte le spesse e tenaci strut

türe di chiusura e di rinforzo. 



- -
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Tav. XIII. - Una pareie fronlaIe del Iuppol lo lempio Agrippiano. 

L'avancorpo nord. 

Nelle indagini del 1893 fu aeeertata, sotto 

le oUo eolonne ehe sorreggono il frontone del 
portieo, una parete in bloeehi di travertino di 

un edifieio a pianta rettangolare (e - f - g - h -
T aV. l/) simmetrieo rispetto all' asse deI tempio; 

nella eitata Relazione Ministeriale si vollero 

rieonoseere, in questa struttura, i resti del tem

pio Agrippiano, preesistente all' attuale rotonda 

e demolito fino al piano di questo basamento 

superstite, destinato a reggere le eolonne fron

tali del nuovo tempio. 

Il ehiarissimo prof. Giovannoni, durante il 
eorso delle presenti indagini, ebbe a fa re un' os

servaZlOne molto importante esaminando la fi

gura della T av. XlI I ehe riproduee i rilievi di 

quel basamento eseguiti nel 1893 dall' arehitet

to Armanini. Egli rilevo ehe per l' eterogeneita 

dei massi, sia nelle dimensioni sia nell' aspetto 

esterno, in quanta alcuni sono bugnati, altri 

no, quella struttura non poteva seambiarsi per 

un paramento regolare in pietra da taglio, par

te superstite di una parete gia in vista, ma 

doveva eonsiderarsi eome una vera opera di 
fondazione in eui furono utilizzati materiali gia 
appartenenti ad un edifieio diverso. 

Non e temerario indurre da questa opportuna 

osservazione, ehe questa struttura poteva eorri
spondere ad un primitivo progetto di inverti
menta dell'ingresso. 

J? spiegabile infatti ehe inizialmente la solu
zione piu logiea, anehe per meglio usufruire deI 

materiale disponibile, sia apparsa quella di ri-
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produrre la stessa disposizione delI' atrio ehe an

dava soppresso; infatti I' area abbraeeiata da 

questa fondazione a blocehi e quasi uguale al

l' antieo vestibolo, ed aeeenna, eon due risvolti, 

ad una speeie di avaneorpo ehe 10 avrebbe uni

to, eome I' altro opposto, aHa rotonda. 

Ma una volta eomineiato ad attuare questo 

eoneetto, deve esse re sorta la preoeeupazione 

di assieurare piu energieamente la stabilita della 

rotonda anehe da quella parte, preoecupazione 

ehe e manifestata da un' evidente modifieazione 

dei piano primitivo attuando le robuste fonda

zioni andanti del portieo edelI' avaneorpo ehe 

eostituiseono, eon I'insieme di quelle simili dei 

muri di rinforzo nell'estremita opposta della ro

tonda, un sistema di potenti eontrafforti ehe 

stringono e contrastano, nel modo piu ener

gieo, la fondazione anulare del tempio (T a

vola VIII). 
Questa imponente sbadaeeiatura anehe nel 

lato nord, fu eontinuata fuori terra dagli im

ponenti piloni laterizi ehe lateralmente all 'in

gresso ne eostituiseono due spalle formidabili, 

mascherate ed alleggerite esternamente dalle 

due esedre delI' avaneorpo. 

Con I'inversione dell'ingresso tutta la roton

da era tolta dal suo splendido isolamento ed im

prigionata da un eomplesso di strutture ehe uni

eamente hanno garantito, fino ad oggi, la sta

bilita e la eonservazione del meraviglioso mo

numento. 

Indagini per rintraeciare le primitive fonda
zioni dell'ordine Corinzio ehe deeorava il 
primitivo atrio. 

L'invertimento dell'ingresso porto certamen

te a riutilizzare I'imponente deeorazione mar

morea delI' antieo atrio. 

Non a easo, fu prospettata dal sottoseritto 

I'ipotesi ehe le eolonne delI' attuale portieo do

vessero appartenere a quelle di un ordine eorin

zio munite di piedistallo e ehe deeorava sia il 
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prospetto prineipale Sla risvolti deI grande 

atrio. 

Di queste ba si edella relativa fondazione 

avevo intravista I' esistenza, dando origine al

I'ipotesi, nella eeeezionale larghezza delI' opera 

muraria a ridosso della parete a levante del sup

posto Laeonieo. 

In eonseguenza fu ora eseguita in quel punto 

una speeiale indagine ehe ha fatto ritrovare, ad

dossato alla parete, un enorme zoeeolo a eor

tina laterizia dello spessore di due metri, di

mensione questa ehe ha una eorrispondenza eon 

il lato dei plinti di base delle eolonne deI por

tieo. 

CONSIDERAZIONI FINALI 

La disposizione originale di una cella ro

tonda quasi isolata, ed unita solo, in eorrispon

denza di un leggero avaneorpo, ad un atrio fa

stoso mi pare un tipo tempi are assolutamente 

nuovo nelI' arehitettura romana; inoltre questa 

disposizione deI Pantheon primitivo eompleta

mente isolato da ogni edifieio profano, eio ehe 

eorrispondeva ad un' esigenza rituale, eonferma 

la sua originale destinazione a tempio, trasmes

saei dalla tradizione. 

Certo esso fu eollegato alle Terme Agrip

piane, ma solamente dopo I'invertimento deli 'in

gresso, per dare una nuova ed utile destinazione 

al soppresso atrio ehe infatti, seeondo i rilievi 

della « F orma Urbis» del Laneiani, appare 

unito al eomplesso degli edifiei termali da una 

speeie di lunga galleria terminata da due ese

dre; eio ehe puo apparire piu un eollegamento 

di ripiego ehe una soluzione originale. 

L'ingresso principale a sud e eioe in una po

sizione opposta aB' attuale deve aver riehiesto 

I' esistenza di una piazza interposta tra il tempio 

e le terme fronteggianti; quest' area pubbliea 

intermedia ci puo essere infatti doeumentata dal 

frammento marmoreo della « F orma Urbis)) 



rinvenuta molti anni indietro nel F oro, e ehe 

indubbiamente appartiene all' epoca di Settimio 

Severo. 

Ebbene questo frammento oltre il particolare 

interessantissimo della piazza intermedia, ci po

trebbe dimostrare ehe l'invertimento dell'ingres

so deve essere avvenuto in epoca posteriore a 

questo imperatore. 

Rimane cosl pienamente dimostrato. dalle in

dagini ehe ho eseguite, quanto avevo supposto 

ed espresso nell' « Ingegneria Romana» rela

tivamente aHa disposizione primitiva dei Pan

theon. 

Ulteriori interessanti risultati per la storia del 

monumento e per i nuovi studi sull' antica in

gegneria romana ci saranno otferti dalle pros

sime piu importanti indagini ehe saranno estese 

anche alla cupola, e cio per l' alto interessa

menta di S. E. il Ministro deHa P. I. 
Esse ci daranno quasi certamente modo di 

dimostrare, ehe 10 schema costruuivo della volta 

deI Pantheon fu trasformato in schema archi

tettonico in Santa Sofia di Costantinopoli, cio 

ehe verra secondo noi a confermare la diretta 

ed indiscutibile derivazione dell' arte bizantina 

esclusivamente dall' arte e dall'ingegneria ro

mana. 

GIUSEPPE Cozzo. 

Roma. 25 Maggio 1928. 

(I) GIUSEPPE COZZO, Ingcgncria Romana, Libreria 
Editrice Mantegazza di Paolo Cremonese, Roma. 

(2) L. BEL TRAM I. 11 Pantheon. 

TOMMASO VINCIDOR DA BOLOGNA 

SCOLARO DI RAFF AELLO E AMICO DEL DURER 

11 Vasari nella vita di Ratfaello (Ediz. San

soni, Firenze, 1880, IV, p. 359), ricordo il 

« Bologna» tra i pittori ehe aiutarono il mae

stro negli atfreschi delle Logge Vaticane, in

sieme con Giulio Romano, Giovan F rancesco 

Penni, detto il F attore, Pierin del Vaga, Pe 1-

legrino da Modena, Polidoro da Caravaggio, 

Vincenzo da S. Geminiano. 

11 Milanesi confuse il « Bologna » con Bar

tolomeo Ramenghi da Bagnacavallo, ma il 

Passavant (Elogio di Giovanni Santi etc., Fi

renze, 1882, I, p. 409 e segg.) identifico l' artista 

con quel T ommaso da Bologna ehe Leone X 

mando in Fiandra, poco dopo la morte di Raf

faello, per provvedere alla esecuzione degli 

arazzi della seconda serie, e ehe gia il Pinchart, 

in un articolo nella Revue Universelle des 
Arts, marzo 1858, aveva detto chiamarsi T om

maso Vincidor da Bologna, perehe cOSI si trova 

scritto nell'incisione deI ritratto deI Dürer da 

lui dipinto in Anversa nel 1520. 

Un nuovo documento rivela T ommaso di 

Andrea, pittore bolognese, presente in Roma, 

in Vaticano, il 10 gennaio 15 1 7, come testimo-
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