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Il cimitero monumentale del Verano e il 
quartiere di San Lorenzo
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Via Tiburtina Valeria da Roma a Tibur (attuale Tivoli).Valeria dal 
nome del console romano che ne dispose la pavimentazione in pietra
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La catacomba di San Lorenzo (chiamata anche 
di Ciriaca)
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La catacomba è ricordata nei documenti antichi 
con due nomi. Quello più diffuso e noto è San 

Lorenzo, in riferimento al martire più conosciuto 
sepolto nel cimitero ipogeo. Altre fonti invece 
identificano la catacomba col nome di Ciriaca, 

proprietaria del terreno in cui fu scavato il 
cimitero. In altre fonti più tardive (VIII secolo) 

Ciriaca è qualificata come «beata».
Nella catacomba sono stati scoperti nel 1947-

1949 i santuari di altri due martiri, Abbondio ed 
Erennio.
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La catacomba di San Lorenzo è una delle poche catacombe 
romane di cui non si persero le tracce, ma che fu sempre visitata 

dai pellegrini. Questo è uno dei motivi, assieme ai 
bombardamenti dell'ultima guerra mondiale e alla costruzione del 
cimitero del Verano, che hanno determinato un pessimo stato di 

conservazione.
Il martire Lorenzo fu ucciso il 10 agosto dell'anno 258 e sepolto 

nel cimitero sulla via Tiburtina. Alcuni decenni dopo l'imperatore 
Costantino fece costruire sulla tomba del martire un oratorio, 

modificando la topografia cimiteriale per creare un percorso per i 
pellegrini che permettesse loro di accedervi più facilmente. 

Inoltre l'imperatore fece costruire nei pressi dell'oratorio una 
grande basilica circiforme, successivamente chiamata ecclesia 

maior.
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Le invasioni barbariche costringono a trasformare il sito cimiteriale in una 
vera e propria cittadella fortificata con mura e torri. Papa Adriano I (772-
795) restaura la basilica costantiniana. La trasformazione del complesso 

avviene con papa Onorio III agli inizi del XIII secolo: egli fa costruire una 
nuova basilica. La catacomba si sviluppa su cinque livelli, ed è visitabile a 
partire dai tre accessi ubicati nell'attuale basilica di San Lorenzo fuori le 

mura. A causa delle vicissitudini storiche, scarse sono le sue testimonianze 
monumentali e pittoriche, e la visita è circoscritta ad una zona delimitata 

del cimitero.
Sappiamo dal Liber Pontificalis, che la tomba ipogea di san Lorenzo fu 

monumentalizzata all'epoca di Costantino, con la costruzione di un'abside, 
l'uso di marmi pregiati, l'erezione di cancelli e grate per sigillare la tomba. 
Di tutto questo non è stato trovato niente negli scavi archeologici condotti 
nel dopoguerra. Invece gli scavi condotti dal Krautheimer hanno permesso 

l'identificazione di un altro santuario martiriale ipogeo, dedicato ai santi 

Abbondio ed Erennio, ancora in uso in epoca medievale.
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Basilica di San Lorenzo fuori le mura
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Il cimitero moderno fu istituito durante il regno 
napoleonico del 1805-1814 su progetto di 
Giuseppe Valadier tra il 1807 e il 1812, in 

ossequio all'editto di Saint Cloud del 1804, che 
imponeva le sepolture al di fuori le mura delle 
città. Tornata a Roma, dopo l'abdicazione di 

Napoleone del 1814, l'amministrazione papalina 
mantenne tuttavia la nuova regolamentazione 

cimiteriale.
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Lo sviluppo

 I lavori proseguirono con i pontificati di Gregorio XVI 
e di Pio IX quando, sotto la direzione di Virginio 
Vespignani, il progetto ebbe una strutturazione 

definitiva e furono acquistati altri terreni. L'edificazione 
del cimitero continuò anche dopo l'avvento di Roma 
capitale. Il complesso cimiteriale è andato pian piano 
ingrandendosi inglobando terreni espropriati come, ad 

esempio, villa Mancini che fece posto al Pincetto. 
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L'ingresso del cimitero, a tre fornici, reso imponente 
dalla presenza di quattro grandi statue che rappresentano 

la Meditazione, la Speranza, la Carità e il Silenzio, 
precede un ampio quadriportico, opera del Vespignani, 

completato nel 1880.
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Ingresso Verano con le 4 statue: Meditazione, 
Speranza, Carità, Silenzio 
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1. UN MUSEO ALL’APERTO
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Monumento sepolcrale di Virginio Vespignani
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Quadriportico
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Statua di Cristo che ascende al cielo (Leopoldo 
Ansiglioni)



  20

Tomba Rognetta (Filippo Severati), pittore
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Cappella Giordano Apostoli (Viktor Brodsky)
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G.B. LOMBARDI, Monumento alla moglie Emilia 
Lombardi Filonardi, (part.), 1872-1875, marmo di Carrara, 

Roma, Cimitero Verano, quadriportico centrale
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Tommaso Minardi, pittore
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Tomba di Adelaide Samat (Paul Balze, pittore)
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Tomba Podesti (Francesco Podesti), pittore
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Tomba Benzoni (Giovanni Maria Benzoni)
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Tomba Alessandro Castellani (Ettore Ferrari)
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Tomba Zonca (Giulio Monteverde)
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Tomba Stradella (Eugenio Maccagnani)
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Santa Maria della Misericordia (Virginio 
Vespignani)
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Tomba Pelat de Berlo
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Giacomo Medici (Giulio Monteverde), militare 
e patriota
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Tomba Gnaccarini-Sneider (Filippo 
Gnaccarini), scultore
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Luigi Bienaimé, scultore
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Arrigo Saltini (Enrico Tadolini),  
«studente di ingegneria, tenente pilota-aviatore,  caduto per 

la patria  a 23 anni,  8 ottobre 1918»
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Cappella Viola (Corrado Cianferoni-Ettore 
Ferrari)
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Giulio Monteverde, scultore
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Cesare Maccari, pittore
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Filippo Severati
(Roma 1819-1892)Pittore

Autore di più di duecentocinquanta ritratti 
conservati nel Cimitero Monumentale 
del Verano e per la maggior parte in 
buono stato di conservazione. Si tratta 
di opere realizzate con una tecnica 
innovativa: "sulla pittura a fuoco su 
supporto di porcellana e lava 
vulcanica". La sua attività di pittore si 
svolse principalmente al Verano. La 
tecnica esecutiva dei suoi ritratti è 
definita dallo stesso Severati "in 
smalto su lava". 
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Ettore Ximenes
(Palermo 1855-Roma 1926)

Scultore
    L’artista, scultore e pittore, si formò 

prima all’Accademia di Belle Arti di 
Palermo, poi a quella di Napoli, 
radicandosi sul ceppo del verismo 
meridionale. A Roma, dal 1893, 
iniziò a manifestare una tendenza 
eclettica che caratterizza i 
numerosi monumenti a lui 
commissionati. Va infine ricordato 
che il primo edificio liberty a Roma 
fu proprio il villino Ximenes di 
piazza Galeno (1902)
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Cappella Giustiniani Bandini (Alessandro 
Morani)

     Commissionata da Sigismondo 
Giustiniani Bandini (Abbadia di Fiastra 
1818-Roma 1908), esponente di spicco 
della nobile famiglia genovese. Fu 
volontario del battaglione maceratese in 
sostegno dell’insurrezione veneta contro 
l’Austria nel 1848, promosse l’Unione 
Romana per le elezioni amministrative, 
appoggiando i cattolici moderati. 

     Alessandro Morani (Roma 1859-1941) 
ebbe una formazione culturale fuori 
della norma. Formatosi alla bottega 
dello scultore Giovan Battista Lombardi, 
dal 1877 seguì i corsi dell’Accademia di 
Belle Arti e si inserì in un circolo di artisti 
che, oltre a studiare dal vero la natura, 
si rivolgevano alle istanze preraffaellite, 
incentrate sul recupero dell’arte del 
Quattrocento. 
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2. LA CITTA’ DEL VERANO: TRE 
GENERAZIONI DI ARCHITETTI E 

URBANISTI
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PIAZZALE CIRCOLARE

Rappresenta il nucleo fondamentale degli 
ampliamenti realizzati sotto la direzione 
artistica di Gioacchino Ersoch (1815-
1902), in carica dal 1880, e sepolto di 
fronte al piazzale al riquadro 70 del 
Pincetto Nuovo. Nello spazio verde le 
sepolture si dispongono in ordine 
sparso, seguendo un gusto romantico e 
un’ispirazione paesaggistica. Attorno al 
fulcro costituito dal piazzale ruota tutta 
la sistemazione dell’area, in cui i viali 
principali, dei Platani e della Marina, 
sono disposti secondo le linee di 
massima pendenza della collina, 
definendo, a loro volta, il confine con 
l’Altopiano, ulteriore zona di 
ampliamento.



  45

RAMPA CARACCIOLO

La sistemazione della Rampa Caracciolo risale al 1918 ed 
è opera dell’architetto Corrado Cianferoni (1870-
1931) che fu anche membro della Commissione 
Artistica incaricata del vaglio dei progetti delle nuove 
tombe. La Rampa colma il dislivello fra il Piazzale 
Circolare e il Vecchio Reparto ed è valorizzata da un 
portico semicircolare per il quale Cianferoni utilizzò 
frammenti provenienti dall’Antiquarium Comunale. 
Analogamente a quanto era già stato fatto per la 
chiesa di Santa Maria della Misericordia nel 
Quadriportico, per il cui nartece Pio IX aveva messo 
a disposizione le colonne della distrutta basilica di 
San Paolo fuori le mura, l’amministrazione comunale 
di Roma, dopo il 1870, introdusse al Verano 
l’impiego di materiali antichi, recuperati da edifici 
perduti e depositati presso l’Antiquarium, per 
sistemazioni urbanistiche o per sepolture di cittadini 
illustri. Le colonne, i capitelli e le basi dell’opera di 
Cianferoni sono parzialmente di spoglio, mentre 
l’architrave è decorato con mosaici a motivi 
geometrici e con simboli cristiani, in una commistione 
di elementi archeologici e gusto del primo 
Novecento, che rappresenta una delle espressioni 
della neonata corrente artistica dell’eclettismo.
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Cappella Donati Sacconi (Giovanni Battista 
Giovenale)

La Cappella Donati-Sacconi 
(post 1908), opera di 
Giovan Battista Giovenale, 
rappresenta un vero e 
proprio omaggio all’attività 
professionale dell’architetto 
in essa sepolto. La 
costruzione presenta 
notevoli richiami all’arte di 
Giuseppe Sacconi, e in 
particolare alla sua opera 
più importante, il Vittoriano.
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Cappella Barbavara di Gravellona (Corrado 
Cianferoni)

 Edoardo Barbavara di Gravellona 
(1885-1919), è stato Ammiraglio 
della Regia Marina italiana. Fu 
comandante dell’incrociatore 
Varese della Regia Marina 
italiana; gli sono state assegnate 
molteplici onorificenze per 
l’impegno e il coraggio dimostrato 
nello svolgimento delle funzioni 
come ammiraglio.

 Corrado Cianferoni (Firenze 1870-
Roma 1931), fu architetto e 
direttore della Commissione 
Artistica incaricata del vaglio delle 
nuove tombe al Verano. 
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SERBATOIO DELL’ACQUA MARCIA 
(ERSOCH)
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CAPPELLA DEL DRAGO (GAETANO 
KOCH)
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Cappella Koch
(Gaetano Koch)

 Gaetano Koch (Roma, 1849 – 
1910) è l’architetto romano che 
diede a Roma il volto che oggi 
è a noi familiare. Fu infatti uno 
dei protagonisti, piuttosto con 
le sue opere che con astratte 
dichiarazioni di intenti, 
dell’acceso dibattito che si 
sviluppò, a partire dagli ultimi 
anni dell’Ottocento, intorno al 
nuovo stile nazionale da 
adottare anche per trasformare 
Roma nella nuova Capitale 
d’Italia.
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Cappella Acanfora
(Marcello Piacentini)

    Marcello Piacentini (Roma 1881 – 1960) 
è uno degli architetti che maggiormente 
influì sulle vicende edilizie e urbanistiche 
di Roma nei primi decenni del Novecento. 
Si rivolse a una monumentalità retorica, 
tra architettura moderna e classicismo. 
Vastissima anche la sua opera in campo 
edilizio in varie città e particolarmente a 
Roma: cinematografi (oltre al Corso, il 
Sistina, 1955-60), teatri (adattamento del 
teatro dell'Opera, del Quirino), pubblici 
edifici, chiese, università (sistemazione 
generale della Città Universitaria, 1932-
35), esposizioni (EUR, 1937-43), palazzo 
Pio XII, palazzo del ministero delle 
Corporazioni, ora dell'Industria e 
Commercio, 1928-31.
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4. LA MEMORIA DI CHI HA FATTO 
L’ITALIA
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Goffredo Mameli
(Genova 1827-Roma 1849)

Poeta, patriota
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Silvio Spaventa, politico e patriota
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Giuseppe Avezzana
(1797 Chieri/TO – Roma 1879)

Militare, patriota
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Ernesto Nathan
(Londra 1845 – Roma 1921)

Politico, intellettuale, sindaco di Roma
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Leonida Bissolati
(Cremona 1857 – Roma 1920)

Politico
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Enrico Tòti
(Roma 1882 - Monfalcone 1916)

Patriota, eroe
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5. NOVECENTO – Le passioni di donne e 
uomini del “secolo breve”
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Bruno Buozzi
(Pontelagoscuro/FE 1881-Roma 1944)

Sindacalista

“Una sola classe, una sola 
organizzazione”
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Giovanni Amendola
(Salerno 1882-Cannes 1926)

Filosofo, politico

Manifesto degli intellettuali 
antifascisti
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6. LA CULTURA DEI LETTERATI AL 
VERANO
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Giuseppe Aurelio Costanzo
(Siracusa 1841- Roma 1913)

Letterato e poeta
Baciami, baciami, baciami 

ancora ...

Meglio che un secolo, vale 
quest'ora,

Che in lungo e tenero sospir 
d'amore

Due cuori battono come un 
sol cuore.

Ah, tutta un bacio la vita sia,

Sia tutta baci l'anima mia!
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Giuseppe Gioacchino Belli
(Roma 1791 – 1863)

Poeta
La morte co la coda

Cqua nun ze n’essce: o semo ggiacubbini,

O ccredemo a la legge der Ziggnore.

Si cce credemo, o mminenti o ppaini,

La morte è un passo cche vvee ggela er core.

Se curre a le commedie, a li festini,

Se va ppe l’ostarie, se fa l’amore, Se trafica, s’impozzeno quadrini,

Se fa dd’ogn’erba un fascio … eppoi se more!

E ddoppo? Doppo viengheno li guai.

Doppo sc’è ll’antra vita, un antro monno,

Che ddura sempre e nnun finissce mai!

È un penziere quer mai, che tte squinterna!

Eppuro, o bbene o mmale, o a ggalla o a ffonno,

Sta cana eternità ddev’esse eterna!
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Cesare Pascarella
(Roma 1858 – 1940)

Poeta
ER TRASPORTO FUNEBRE

Sicuro, fu cusì. Lui ritornava 

Dar facocchietto dove sta a garzone; 

Quanno stiede davanti a la Stazione, 

Vedde un legno scoperto che scappava.

Para!... Para!... Gnisuno lo parava. 

C'erano drento cinque o sei persone, 

Lui agnede pe' fermallo; ma er timone 

Punf! je sbatté in petto... E ce restava.

E mo je fanno l'accompagnamento. 

Senti la banda? Quante Società!... 

Guarda che carro!... Pare un monumento!

Madonna! quanta gente... Che sfilata!... 

Annamo pure noi. - Poco me va. - 

E annamo che sentimo 'na sonata.
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Trilussa (Carlo Alberto Salustri)
(Roma 1871 – 1950)

Poeta
Felicità

C’è un’ape che si posa

su un bottone di rosa:

lo succhia e se ne va…

Tutto sommato, la felicità

è una piccola cosa.
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Grazia Deledda
(Nuoro 1871- Roma 1936)

Scrittrice
   

   “La vita passa e noi la 
lasciamo passare come 
l'acqua del fiume, e solo 
quando manca ci 
accorgiamo che manca.” 
(da Canne al vento)
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Natalia Ginzburg (Natalia Levi)
(Palermo 1916 -Roma 1991)

Scrittrice
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Sibilla Aleramo (Rina Faccio)
(Alessandria 1876 – Roma 1960)

Scrittrice
Sono tanto brava

Sono tanto brava lungo il giorno.

Comprendo, accetto, non piango.

Quasi imparo ad avere orgoglio quasi fossi un uomo.

Ma al primo brivido di viola in cielo

ogni diurno sostegno dispare.

Tu mi sospiri lontano; "Sera, sera dolce e mia!"

Sembrami d'aver tra le dita la stanchezza di tutta la 
terra.

Non son più che sguardo, sguardo sperduto, e vene.

Sibilla Aleramo, da Momenti (1912-1920).
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Giuseppe Ungaretti
(Alessandria d’Egitto 1888-Milano 1970)

Poeta e scrittore
Non gridate più

Cessate d’uccidere i morti,
Non gridate più, non gridate
Se li volete ancora udire,
Se sperate di non perire.

Hanno l’impercettibile sussurro,
Non fanno più rumore
Del crescere dell’erba,
Lieta dove non passa l’uomo
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Gianni Rodari
(Omegna/No 1920-Roma 1980)

Scrittore
STORIA UNIVERSALE

In principio la terra era tutta sbagliata,

renderla più abitabile fu una bella faticata.

Per passare i fiumi non c'erano i ponti.

Non c'erano sentieri per salire sui monti.

Ti volevi sedere? Neanche l'ombra di un panchetto.

Cascavi dal sonno? Non esisteva il letto.

Per non pungersi i piedi, né scarpe né stivali.

Se ci vedevi poco non trovavi gli occhiali.

Per fare una partita non c'erano palloni;

mancava la pentola e il fuoco per cuocere i maccheroni,

anzi a guardar bene mancava anche la pasta.

Non c'era nulla di niente. Zero via zero, e basta.

C'erano solo gli uomini con due braccia per lavorare,

e agli errori più grossi si poté rimediare.

Da correggere però ne restano ancora tanti:

rimboccatevi le mani, c'è lavoro per tutti quanti».
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7. STORIE AL FEMMINILE TRA ‘800 E ‘900
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Claretta Petacci
(Roma 1912-Dongo 1945)
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Maria Montessori
(Chiaravalle-An 1870 - Noordwijk-L'Aja 1952)

Pedagogista
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La tomba dedicata ad Erminia Fuà Fusinato 
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10. IL TEATRO ITALIANO, DAL 
PALCOSCENICO AL PICCOLO SCHERMO

11. ROMA E LE STORIE DEL CINEMA
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Peppino De Filippo
(Napoli 1903-Roma 1980)
Attore e commediografo
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Vittorio De Sica
(Sora 1901-Parigi 1974)

Regista e attore
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Alberto Sordi
(Roma 1920-2003)

Attore e regista
“Sor Marchese, è l’ora!”
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Aldo Fabrizi
(Roma, 1905 – 1990)

Attore e autore teatrale, sceneggiatore e regista 
cinematografico
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Ettore Petrolini
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Eduardo de Filippo
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PORTA TIBURTINA
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BASILICA DI SAN LORENZO DOPO 
BOMBARDAMENTO
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