
 
Un po’di storia 

La basilica di San Lorenzo fuori le mura è comunemente nota sotto la denominazione di San 

Lorenzo al Verano da quell'« ager Veranus », proprietà terriera di un Lucius Verus (da cui prende 

il nome la zona) che, con molte altre, si estendeva ai lati della Tiburtina, strada che, così come le 

numerose vie secondarie che da essa si ramificavano, era fiancheggiata da mausolei e tombe, 

cui si aggiunsero i cimiteri cristiani di Ciriaca, di S. Ippolito, di Novaziano. Il primo di questi 

complessi catacombali assunse grande importanza perché luogo di sepoltura del santo diacono 

Lorenzo che nel 258, sotto Valeriano, aveva subito il martirio. Dal tempo di Costantino si 

intensificarono sempre più i pellegrinaggi al sepolcro del martire, reso più sontuoso 

dall'imperatore, che isolò la tomba, ne chiuse le aperture con grate d'argento, scavò nel tufo 

un'abside a recingerla, onde l'area catacombale divenne la più splendida tra i sepolcri dei 

martiri a Roma. Verso il 330 Costantino poi eresse sul Verano una vera e propria basilica, 

completamente autonoma dal « martyrium» sotterraneo, come hanno chiarito gli scavi 

condotti in più riprese dal 1863 al 1957: spaziosa, atta ad accogliere folle di fedeli, fu questa la 



basilica « maior » di cui parlano gli antichi testi, maggiore appunto rispetto al sotterraneo, nel 

quale si continuò in opere di abbellimento anche nel V secolo, momento in cui alcuni papi, quali 

Zosimo, Sisto III (che aveva arricchito di lastre di porfido e cancelli argentei un altare eretto 

presso la tomba già dalla fine del IV secolo) e Ilaro prescelsero quel luogo veneratissimo per 

loro sepoltura. La costruzione di un battistero e di alcuni oratori contigui rese sempre più ricco 

e importante il santuario laurenziano cui conduceva un lungo portico che partiva da Porta 

Tiburtina. Si giunge così al tempo di papa Pelagio II (579-590) il quale, vista la basilica 

costantiniana fatiscente per infiltrazioni di acqua e minacciata, così come la zona del 

«martyrium» sotterraneo, dalle frane della contigua collina, decide un rinnovamento radicale 

costruendo una nuova chiesa, non rifacimento di quella costantiniana ma indipendente, basilica 

ad corpus, cioè sopra la tomba del santo, accanto al quale pare sia stato appunto Pelagio a 

seppellire le venerate spoglie di S. Stefano, riportate a Roma da Bisanzio. Per rendere l'edificio 

più sicuro e luminoso il Papa pianeggiò la zona, e per renderlo più bello si servì anche di molto 

materiale di spoglio tratto da monumenti imperiali. A tre navate con matronei, la costruzione 

lasciò intatta, dietro l'abside, un'area catacombale retrostante a quella della tomba del Santo, 

forse luogo di sepoltura dei Santi Abondio e Ireneo, e la rese visibile attraverso grandi finestre 

aperte nell'abside stessa. Sia la basilica di Pelagio che quella costantiniana suscitano cure e 

abbellimenti dei Pontefici, quali Adriano I e Leone IV, finché  dalla metà del IX secolo cade in 

disuso - a giudicare dalla scarsezza dei documenti - la basilica maior, mentre si curano sempre 

quella pelagiana e il suo rapporto con la retrostante area ("retro sanctos ") che vien munita di 

nuovi muri, affrescati.  Durante i secoli dell'alto medioevo intorno alla basilica extraurbana, e 

perciò più esposta alle scorrerie di barbari e predoni (già in precedenza Vandali e Longobardi 

avevano provocato guasti nella chiesa di Costantino) sorse una vera e propria cittadella 

conventuale, che andò via via ampliandosi nel pieno medioevo: cinta da mura e da torri di 

difesa, la «Laurenziopoli» si presentava come forte baluardo munito. Di essa restano oggi il 

chiostro romanico, il robusto campanile e un'altra torre, usata come sepoltura dei Cappuccini 

custodi della basilica dal 1855: essi per volontà di Pio IX subentrarono ai Canonici lateranensi 

che a lor volta avevano, nel 1511, sostituito i Benedettini. 

Nel 330 venne edificata la vera e propria basilica, chiamata « basilica maior» - e più tardi (VIII-IX 

sec.) «Sanctae Dei Genitricis », che venne abbellita e continuamente ampliata finché il pontefice 

Pelagio II decise di abbandonare, causa infiltrazioni d'acqua, la basilica costantiniana e di 

costruire una nuova chiesa. Mediante questi lavori la zona venne sistemata, le infiltrazioni 

eliminate, il terreno reso uniforme e pianeggiante; la nuova chiesa fu autonoma dalla vecchia 

costruzione, sebbene ad essa adiacente. La «basilica maior» non venne però abbandonata; le 

due chiese rimasero entrambe aperte al culto e vennero ancora abbellite.  



Intorno alla tomba del santo ve ne erano numerose altre, da quella dei Santi Abondio ed Ireneo 

a quelle di pontefici che scelsero quel sacro luogo quale sede per la loro sepoltura. Nelle 

epoche perigliose e travagliate delle invasioni barbariche, per evitare profanazioni si creò 

attorno al monumento una vera e propria cinta di difesa con torri e fortificazioni. La basilica 

conobbe il suo momento più importante nel XIII secolo, quando il pontefice Onorio III iniziò i 

lavori di ampliamento nella chiesa pelagiana: essa fu praticamente collegata alla nuova 

costruzione e rimase ad assolvere le funzioni di parte presbiteriale della chiesa rinnovata. La 

nuova costruzione non subì in seguito sostanziali interventi; i lavori di restauro voluti da papa 

Pio IX, là seppellito, non portarono modifiche se non la risistemazione delle navate pelagiane e 

la creazione di un vano sotto il coro, dove vennero collocate sante reliquie. Compì questi lavori 

l'architetto Vespignani, che ideò anche l'ampliamento del piazzale ed il suo collegamento con la 

costruzione. Nella costruzione della chiesa (ed è questo che in alcune parti caratterizza il 

monumento) amplissimo fu l'uso di materiale di riporto, cioè tolto a precedenti costruzioni, ed 

impiegato sia come semplice materiale da costruzione, sia con intenti decorativi. 

Dedicazione 

Il luogo su cui sorge la basilica di San Lorenzo al Verano viene onorato perché sepoltura di S. 

Lorenzo che attestò la propria fede con la morte ed il supplizio. La sacra tomba fu oggetto di 

particolari cure da parte di Costantino, che la isolò dagli altri monumenti.  



Architettura e arte 

Esterno 

La chiesa è preceduta da un piazzale, voluto da papa Pio IX, ove si trova una colonna 

sormontata dalla statua bronzea raffigurante San 

Lorenzo, opera di Stefano Galletti del 1865. Affiancano 

la chiesa, il monastero ed il campanile in stile romanico 

(XII secolo). La facciata, in laterizio con tre finestre, è 

stata ricostruita dopo i bombardamenti del 1943 (segue 

a fine pagina ampliamento su questo argomento) Essa 

era interamente ricoperta di mosaici, andati per la 

maggior parte perduti: sono rimasti alcuni frammenti, 

che riproducono Cristo Agnello e la Presentazione di 

Pietro di Courtenay a San Lorenzo. 

Precede la facciata un portico, risalente al XIII secolo, 

sostenuto da sei colonne di spoglio con capitelli 

medioevali ionici. Sotto il portico sono 

conservati alcuni sarcofagi; gli affreschi 

delle pareti, dello stesso periodo del 

portico, rappresentano storie tratte 

dalla vita di San Lorenzo e dalla vita di 

Santo Stefano protomartire, e miracoli 

attribuiti ai due santi dopo la morte. 

Nella parete di sinistra è collocato il 

monumento funebre ad Alcide De Gasperi, 

opera di Giacomo Manzù. Il portale d’ingresso 

alla basilica è affiancato da due statue marmoree 

raffiguranti leoni, di epoca medievale. Infine, una 

lapide ricorda la visita di papa Pio XII il 19 luglio 

1943, dopo il bombardamento alleato sul 

quartiere San Lorenzo. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Pio_IX
http://it.wikipedia.org/wiki/Bronzo
http://it.wikipedia.org/wiki/Stefano_Galletti
http://it.wikipedia.org/wiki/1865
http://it.wikipedia.org/wiki/Monastero
http://it.wikipedia.org/wiki/Campanile
http://it.wikipedia.org/wiki/Arte_romanica
http://it.wikipedia.org/wiki/XII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Laterizio
http://it.wikipedia.org/wiki/1943
http://it.wikipedia.org/wiki/Mosaici
http://it.wikipedia.org/wiki/Portico
http://it.wikipedia.org/wiki/XIII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Capitello
http://it.wikipedia.org/wiki/Medioevali
http://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_ionico
http://it.wikipedia.org/wiki/Sarcofago
http://it.wikipedia.org/wiki/Affreschi
http://it.wikipedia.org/wiki/Miracoli
http://it.wikipedia.org/wiki/Alcide_De_Gasperi
http://it.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Manz%C3%B9
http://it.wikipedia.org/wiki/Marmo
http://it.wikipedia.org/wiki/Lapide
http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Pio_XII
http://it.wikipedia.org/wiki/1943
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Lorenzo_(zona_di_Roma)


 

statua 
marmorea 
raffigurante un 
leone 

 

Monumento 
funebre a 
“Tegurio” 

 

  

Interno 
 

La basilica è a tre navate, ed 

è composta dalle due 

basiliche costruite in epoca 

diversa, contigue ma non 

coassiali tra loro: quella 

pelagiana (VI secolo), 

rialzata e trasformata in 

presbiterio; e quella 

onoriana (XIII secolo), che 

costituisce il corpus 

principale dell’edificio. 

 

Basilica Onoriana 

 

La basilica fatta costruire da papa Onorio III è a tre navate separate tra loro da 22 colonne di 

diverso formato e fattura. Si ipotizza che le colonne, assieme alle loro basi e alla trabeazione, 

provengano dall’antica basilica costantiniana. 
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Nella controfacciata è 

posto il Monumento 

funebre del cardinale 

Guglielmo Fieschi, 

composto da un 

sarcofago del III 

secolo e da un 

baldacchino 

cosmatesco. Sempre dei Cosmati è il pavimento e i due amboni nei pressi dell’altare maggiore: 

accanto all’ambone di destra è un 

candelabro, sostenuto da due leoni e 

decorato a mosaico. La navata centrale era 

stata interamente affrescata nell’Ottocento 

da Cesare Fracassini: i restauri eseguiti dopo 

gli eventi bellici hanno conservato solo due 

affreschi, nella controfacciata e nell’arco 

trionfale (quello rivolto verso la basilica 

onoriana). La navata termina con l’altare 

detto della confessione, in posizione 

rialzata.Nella navata di destra vi sono resti di 

affreschi medievali raffiguranti Santi e una 

Madonna col bambino. La navata termina con la 

"cappella di San Tarcisio, realizzata da Virginio 

Vespignani: in essa è conservata una tela di Emilio 

Savonanzi (1619), con la raffigurazione della 

Sepoltura di San Lorenzo. La navata di sinistra, 

priva di opere pittoriche, termina con la "cappella 

sotterranea di Santa Ciriaca", decorata nel XVII 
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secolo: qui si trovano due monumenti 

funebri realizzati su disegno di Pietro da 

Cortona. Dalla cappella di San Tarcisio, e 

dell’adiacente sacrestia, si accede al 

chiostro della fine del XII secolo, da cui, a 

sua volta, si scende nella catacomba di San 

Lorenzo. 

Basilica Pelagiana 

L’ampio presbiterio corrisponde alla navata 

centrale all’antica basilica fatta costruire da 

papa Pelagio II: esso è in posizione rialzata 

e vi si accede attraverso due rampe di 

scale. Al di sotto vi è la cripta (IV secolo), 

da cui è possibile venerare le tombe dei 

santi Lorenzo e Stefano protomartire. 

Nell’arco trionfale, rivolto verso la basilica 

pelagiana, vi sono mosaici del VI secolo 

raffiguranti  Gesù tra santi e papa Pelagio. Il pavimento cosmatesco, così come il suo 

innalzamento, è dovuto ai lavori fatti eseguire da papa Onorio. Il ciborio, opera dei Cosmati, 

risale al 1148, ed è composto da quattro colonne di porfido sormontate da una copertura a 

piramide. In fondo al presbiterio è la 

sede episcopale del 1254, decorata 

con mosaici. Dietro la sede è la 

"cappella di Pio IX", opera di 

Raffaele Cattaneo della fine del XIX 

secolo, con mosaici che ritraggono 

momenti della sua vita: questa 

cappella era, in origine, il nartece 

della basilica pelagiana. Le navate 

laterali del presbiterio sono 

sormontate da un matroneo, e sono 

inquadrate da 10 colonne, con 

capitelli corinzi e trabeazioni di reimpiego. 
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Una data indimenticabile per San Lorenzo, senz'altro la più importante nella storia del 
quartiere. 
Seconda guerra mondiale, Roma è sotto l’occupazione tedesca. 
In questa data la capitale fu attaccata dalle formazioni di bombardieri alleati. Da San 
Lorenzo parte il bombardamento della città: è il primo quartiere ad essere bombardato 
ed è quello più duramente colpito. Ecco la descrizione di quello che avvenne: 
Da 6.000 metri di altezza sulla verticale dello scalo merci S.Lorenzo “Lucky Lady” 
sgancia. 

Sganciano contemporaneamente 
“Arkansas’ Travellers”, “Pretty 
Boy”, “Dark Lady”, “Winnie Oh Oh”, 
“Geronimo II” e gli altri B-17 della 
prima formazione. Sono 
esattamente le 11, un minuto e 
cinquanta secondi. Bombe da 500 
libbre, 250 chili. 
Il primo stick di otto bombe tocca 
terra alle 11.03, dopo un minuto e 10 
secondi dal lancio: è quello mirato 
da Owen Gibson, il puntatore della 
“Lucky Lady”. Centra in pieno i 
binari, due vagoni e un capannone 
dello scalo merci San Lorenzo. 
Una parte degli ultimi stick sganciati 
investe in progressione il Viale dello 
scalo San Lorenzo e il viale del 
Verano che ne costituisce il 
proseguimento, le due strade che costeggiano sulla destra l’area ferroviaria. Quella 
prima raffica tocca anche largo Talamo, via dei Liguri, via degli Enotri, via dei Piceni. 
Almeno otto palazzi sono centrati, su queste strade; un altro è colpito all’inizio di via 
Porta Labicana. 
Arrivano altre formazioni, quelle che seguono il flight leader. Arrivano gli Squadron del 
319° e del 54°, i B-17. 
I bombardieri hanno l’ordine di lanciare mirando strettamente alle nubi di polvere, al 
fumo e agli incendi provocati dal primo passaggio, quello della formazione del flight 
leader, ma la zona coperta da polveri e fumi s’allarga sempre di più, ad ogni ondata, e 
inevitabilmente i grappoli di bombe finiscono fino a tre, quattro, cinquecento metri di 
distanza dallo scalo. Viene investito in pieno il quartiere San Lorenzo, vengono centrati il 
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piazzale del Verano e l’adiacente piazzale San Lorenzo. 
Le maggiori devastazioni sono concentrate nel triangolo formato dal piazzale Sisto V, 
piazzale San Lorenzo, piazza Porta Maggiore. 

            

Il primo, sommario rapporto sui danni è quello dei vigili del fuoco inviato il giorno 
successivo al Ministero dell’Interno. Si parla di zone sconvolte dalle bombe, traffico 
impossibile, linee postelegrafoniche interrotte, stabiliti completamente rasi al suolo, 
depositi incendiati ancora in fiamme, zone spezzonate e mitragliate, strade interrotte da 
macerie, cavi elettrici, rotaie divelte e crateri delle bombe, tubazioni idriche interrotte. 
L’unica breve relazione ufficiale italiana sul bombardamento parla di 3.000 bombe 
sganciate, tra quelle di grosso, medio e piccolo calibro, di oltre 2.000 morti e 2.000 feriti. 

In realtà si è accertato successivamente che i morti non furono meno di 3.000 in quel 
bombardamento ed i feriti tra gli 11.000 e i 12.00 


