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Riferimenti culturali
La fortuna del repertorio iconografico paleocristiano di Roma dalla seconda metà del XIX secolo è ampia in Europa e coinvolge molteplici aspetti delle arti decorative. Altrettanto noto è il 

fenomeno della copia e della rielaborazione di tematiche e simbologie tipiche dell’arte paleocristiana in ambienti a forte vocazione religiosa e cattolica, quali cappelle o case religiose, in cui 

va inserito anche l’uso di iconografie marcatamente paleocristiane al cimitero del Verano di Roma, in particolare a cavallo tra gli anni ’20 e ’30 del Novecento. Sono gli anni delle importanti 

scoperte dei grandi complessi funerari extramuranei lungo le vie consolari, in cui gli architetti del Verano si impegnano ad assimilare chiaramente la struttura dei colombari romani e delle 

grandi tombe ad atrio, così come, allo stesso tempo, quella delle lunghe file di loculi e di arcosoli decorati delle catacombe romane, richiamando concetti dell’antico non solo nella struttura 

decorativa dei loculi, ma anche nella pianta stessa.

Cimitero del Verano: riquadro 166
La deliberazione del Governatorato n. 4556 del 1926 è il punto di inizio della costruzione 

dei manufatti in oggetto in questa sede. Data la necessità di aumentare la disponibilità di 

sepolture nel Campo Verano, il Comune approva e stanzia fondi per tre milioni di lire per la

creazione di un grande edificio nel riquadro 166 nel Nuovo Settore (FIG. 1).

Nell’Archivio Capitolino di Roma sono stati rintracciati tre disegni della fase progettuale di 

questo riquadro dell’Ufficio Architettura e Fabbriche del Governatorato di Roma e firmati 

dall’architetto Vincenzo Fasolo, ingegnere capo (FIGG. 4-5). La costruzione dei loculi è 

appaltata nel 1926 all’impresa  Della Valle e poi alla ditta Bonanni. All’uniformità 

architettonica del complesso non corrisponde, tuttavia, quella  della decorazione musiva 

delle lunette, che viene lasciata alla libera iniziativa dei concessionari dei loculi è chiaro 

l’indiscutibile aspetto “romano” di tutto il riquadro, che richiama i grandi sepolcri  delle vie 

consolari dell’Urbe. Spesso ci si imbatte nelle decorazioni delle lunette (FIG. 2) compiute in 

mosaici a tessere vitree che utilizzano diversi modelli iconografici (tabule ansate iscritte, croci  

gemmate, lucerne, elementi fitomorfi), partendo da una comune ispirazione 

o blu) temi provenienti dai cicli musivi absidali delle chiese paleocristiane con accostamenti di simboli in ambito funerario alla

maniera dell’arte catacombale. Una serie standardizzata di accostamenti eclettici di simboli ed elementi decorativi che

vengono eseguiti dietro scelta dei concessionari dei loculi.

L’architetto Vincenzo Fasolo
Vincenzo Fasolo, nativo di Spalato, trascorre tutta la sua carriera di 

architetto a Roma, vicino alla scuola tradizionalista di Gustavo Giovannoni. In 

tutti i suoi lavori, la romanità è richiamata e ripetuta in chiave romantica ed è 

molto forte il suo interesse per la storia dell’architettura, vista come la base 

imprescindibile per le nuove creazioni. Il patrimonio archivistico relativo 

alla sua carriera si trova oggi smembrati tra Archivio Capitolino, eredi Fasolo, 

Gabinetto delle Stampe di Palazzo Braschi.

Dal 1912 al 1936 è a capo di varie sezioni dell’Ufficio Progetti del Comune di 

Roma e questo incarico gli permette di estendere la sua influenza su molti 

progetti cittadini, tra cui ovviamente le commissioni al Cimitero del Verano: 

il suo nome è infatti collegato a vari luoghi all’interno del cimitero tiburtino. 
L’interesse per il Verano e la tendenza a guardare al passato per i suoi 

progetti si vedono benissimo nei riquadri 166, 80 e 81, nella loro struttura 

che richiama le tombe pagane, nel loro riecheggiare le decorazioni 

degli arcosoli e delle lapidi delle catacombe. Tra l’altro sembra identificativa la 

concordanza cronologica tra l’operato di Fasolo al Verano e le continue 

scoperte di brani della catacomba di Ciriaca, sottostante il cimitero e di 

diretta gestione del Comune di Roma. 

English summary:  The success of the iconographic repertoire of the early Christian Rome since the mid-19th century is notoriously wide-ranging and in 
Europe involves many aspects of the decorative arts, especially in places with a strong Catholic vocation. These include the Verano cemetery in Rome, where 
the use of early Christian iconography between the 1920s and 1930s was extensive. This is visible in burial areas n. 166, 80 and 81 - the focus of this poster - 
whose structure and decoration recall pagan tombs, arcosoli and catacomb gravestones. The Archivio Capitolino in Rome holds drawings of their design phase 
by Vincenzo Fasolo, head of the Project Office of the Municipality. He spent his career as an architect in Rome, and in all his works he saw history as the basis 
for any new architectural creations. The construction of the burial niches in area 166 began in 1926. Given the architectural uniformity of the complex, clients 
were given free rein to decorate the lunettes with mosaics in glass tesserae with iconographic models of early Christian inspiration, creatively reworked. Very 
similar is area 80, completed in 1933, where loculi are covered by a lunette decorated with mosaics. This decoration was already planned in the initial project, 
due to a general need to systematise the decorative choices of private individuals. In1934 the Governorate financed the construction of area 81, with the same 
structure as n. 80. The decorative apparatus of both areas consists precisely of the glass mosaic on the lunettes, with the explicit choice of use a single type of 
decoration, giving harmony and an antiqued appearance to the structure: a Latin cross, an alpha and an omega, two green racemes terminating in a leaf and 
two doves, all on a gold background and all with a strong early Christian reference.
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paleocristiana rilavorata con fantasia – solo lievemente intuibili dai disegni d’archivio 

rintracciati. Le ripetizioni dei decori permettono di identificare alcuni cartoni standardizzati che rielaborano (su sfondo oro 

Cimitero del Verano: riquadri 80 e 81
Al principio degli anni ’30 la letteratura specializzata 

dà voce ad una generale necessità di omogeneizzare 

l’aspetto dei sepolcri e sistematizzare le scelte 

decorative dei privati. In quest’ottica di omologazione,

il medesimo ufficio (sempre diretto da Fasolo), 

progetta e edifica i riquadri speculari 80 e 81.

Riguardo al riquadro 80, terminato nel 1933, le pareti 

sono divise in quattro file di loculi, ognuno chiuso 

da una lastra e sormontato da una lunetta che può 

essere mosaicata, secondo una standardizzazione 

architettonica che significa anche organizzato FIG. 2

beneficio economico per le casse del Governatorato. Secondo le deliberazioni relative agli appalti e alle proroghe 

dei lavori del 1933, i lavori architettonici sono affidati al Consorzio Produzione e Lavoro dell’Urbe, mentre le 

decorazioni alla società anonima Sindacato Industrie Artistiche . Nel medesimo anno si definiscono le tariffe per i 

loculi: il loculo completo di sua decorazione in mosaico ha un costo variabile tra le 3.000 e le 5.950 lire. Esaurito 

molto presto lo spazio del riquadro 80, tramite una serie di deliberazioni nell’anno 1934 il Governatorato finanzia la 

costruzione del riquadro 81, del tutto simile all’80. Il lavoro viene affidato alla ditta dell’ingegnere Attilio Serafini.

L’apparato decorativo (al netto di posticci rimaneggiamenti, FIG. 3) che caratterizza entrambi i riquadri è costituito

appunto dal rivestimento a mosaico in pasta vitrea delle lunette, come già visto per il riquadro 166. In questo caso,

però, l’obbligo esplicito di utilizzare un unico tipo di decoro per le lunette fa sì che i mosaici siano un elemento 

omogeneizzante della parete di loculi, dandole armonia architettonica e tocco di colore. Il mosaico, presente nella 

metà delle lunette, si ripete su fondo dorato dunque quasi con la medesima immagine: una croce latina potenziata 

arancione, bordata da due file di tessere rosse, occupa la parte centrale della lunetta per tutta la sua estensione in 

altezza. Ai lati di essa, un’alfa e un’omega sotto il braccio minore e, alla base della croce, due racemi verdi 

terminanti con foglia d’edera fortemente stilizzati. Alcuni loculi presentano, inoltre, anche due colombe sistemate ai 

lati della croce, che guardano verso il vertice della croce e con il becco ne toccano quasi i bracci. Il richiamo 

iconografico è fortemente paleocristiano: la fonte d’ispirazione sono chiaramente le ben più ricche absidi musive 

delle chiese paleocristiane di Roma (tra tutte, San Clemente), in cui su ricchi sfondi d’oro e intrecci fitomorfi si 

stagliano croci trionfanti. La composizione di croce latina e colombe ai lati non manca comunque di richiamare 

anche noti esempi di incisioni epigrafiche delle catacombe romane, in cui questi simboli vengono ripetutamente 

affiancati agli epitaffi nella chiusura dei loculi parietali.
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