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PERCORSO 
La visita ha avuto come oggetto la piramide di Caio Cestio e l’adiacente 
Cimitero Acattolico del Testaccio, che costituiscono un complesso architettonico-
artistico-urbanistico unico a Roma, nel quale si incontrano la storia dell’arte, la 
storia di Roma e quella del costume e della mentalità. 

I luoghi oggetto della nostra visita, vale a dire la 

Piramide di Caio Cestio, il lungo tratto ancora integro 
di Mura Aureliane in cui essa è inserita e l’adiacente 
Cimitero Acattolico, costituiscono un “unicum” 
paesaggistico che ha sempre colpito l’attenzione di 
passanti occasionali o di visitatori (la piramide di Caio 
Cestio, dalla sagoma inconfondibile, è la matrice di 
tante raffigurazioni di piramidi che popolano l’arte 
occidentale dal Quattrocento agli inizi 
dell’Ottocento), ma che è particolarmente caro alla 
sensibilità tardo-settecentesca: basti pensare da una 
parte ai monumenti funerari di Canova (come il 
Monumento funebre a Tiziano o il Monumento funebre 
a Maria Cristina d’Austria), nei quali la forma 
geometrica piramidale viene definitivamente 
sottratta al mondo pagano, e dall’altra al corrispettivo 
letterario della moda architettonica delle tombe e delle 

rovine  che, a partire appunto dal tardo 
Settecento, è destinato a grande fortuna, 
confluendo in quel filone che Van Tieghem 
definì “la poésie de la nuit et des tombeaux”.  E 
proprio la presenza della piramide   deve essere 
stata un fortissimo elemento di attrattiva nella 
scelta, da parte dei protestanti, della zona ad essa 
adiacente per accogliere le proprie tombe. Si 
tratta infatti di un luogo dotato di una fortissima 
carica estetica, generata dall’unione dei seguenti 
fattori: la campagna disabitata e salvaggia, la 
presenza di un rudere pagano–in antitesi con la 
Roma cattolica-, la malinconia legata alla 
decadenza della magnificenza passata. 

La Piramide Cestia in una incisione di  Piranesi del 1756 

Antonio Canova, Monumento funebre a Maria Cristina 
d’Austria, 1798-1805, Vienna, Augustinerkirche 
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 Attraversando Piazzale 
Ostiense, l'attenzione viene 
naturalmente catturata dalla 
mastodontica Piramide Cestia, 
che svetta incastrata in un 
tratto del perimetro delle Mura 
Aureliane.  Dietro quella 
imponente cinta muraria, in 
un'area di circa due ettari, 
sorge il Cimitero Acattolico di 
Roma, anche noto con nomi più 
romantici tra cui "Cimitero 
degli Stranieri", "Cimitero dei 
Protestanti" e "Cimitero degli 
Artisti". La Piramide Cestia, 
compresa quasi interamente 
all'interno dell'area del 
Cimitero, fu eretta, tra il 18 e il 

12 a.C., per conservare le spoglie mortali di Caio Cestio, un settemviro degli epuloni, sacerdoti investiti del compito 
di celebrare i sacrifici, in forma di banchetto (“epulum”), in onore di Giove Capitolino. 

Tali notizie si desumono dalle iscrizioni incise lungo i lati occidentale e orientale della struttura. 

La Piramide, che sorge 
isolata su un lato della via 
Ostiense, appartiene al 
tipo di tombe in muratura 
usate dalla classe medio-
alta in età tardo-
repubblicana e  nella 
primissima  età imperiale. 
E’ certo che la forma 
insolita del monumento 
sia legata alla moda 
esotica seguita 
all’annessione dell’Egitto 
all’Impero Romano dopo 
la battaglia di Azio del 31 
a.C.. 

Il quadrilatero della 
piramide misura m. 29,50 
alla base, e l’altezza è di m. 
36,40. La struttura poggia su una fondazione di travertino ed è costruita in “opus caementicium” con paramento in 
laterizio, ricoperto da blocchi di marmo. Ai quattro angoli della piramide erano altrettante colonne poste su alte 
basi: due di queste furono rinvenute e ricollocate nella posizione originaria in seguito a un restauro seicentesco. 

Pelagio Palagi, Veduta delle mura aureliane con la 
piramide di Caio Cestio, 1807/1810 circa 
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La piramide è inglobata nelle Mura Aureliane, dalla cortina in laterizio alta sei metri e profonda più di 
tre, edificate tra il 272 e il 279 d.C., e molto probabilmente deve proprio a tale collocazione la sua 
sopravvivenza. 

Dalle fonti storiche e dalle vedute del XV e XVI secolo risulta che altri due (se non tre) grandi monumenti 
sepolcrali a forma di piramide erano presenti a Roma: uno si trovava presso il primo tratto della via 
Trionfale, corrispondente all’inizio dell’attuale via della Conciliazione, mentre un’altra piramide doveva 
sorgere sul lato destro della via Flaminia (attuale corso Umberto), nell’area ora occupata dalla chiesa di 
Santa Maria dei Miracoli a piazza del Popolo. Il mausoleo della zona vaticana doveva assomigliare in 
modo particolare alla piramide Cestia, per forma e dimensioni: non a caso i due monumenti gemelli erano 
tradizionalmente indicati come le tombe di Romolo e Remo.  

 

 

 

 

 

Le cime dei cipressi giungevano alla linea dello sguardo e tremolavano illuminate più vivamente dall'estremo 
rossor del sole che tramontava dietro la nera croce del Monte Testaccio. Una nuvola violacea, orlata d'oro 
ardente, navigava in alto verso  l’Aventino.. La statua di Psiche in cima al viale medio aveva assunto un pallore 
di carne. Gli oleandri sorgevano in fondo come mobili cupole di porpora. Su la piramide di Cestio saliva la 
luna crescente, per un ciel glauco e profondo come l'acqua d'un golfo in quiete. (D’Annunzio, Il piacere) 
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Il cimitero acattolico di Roma, o Cimitero degli Inglesi, degli Artisti 
e dei Poeti occupa un’area che si estende dalla Porta San Paolo, 
l’antica Porta Ostiensis, e dalla Piramide Cestia verso il Monte 
Testaccio, costeggiando un tratto delle Mura Aureliane.  Va quindi 
considerato il primo cimitero fuori le mura, anticipando non solo 
quello di San Lorenzo ma lo stesso editto  napoleonico di Saint 

Cloud, che nel 1806 impose la costruzione dei cimiteri extraurbani. L’aggettivo  “acattolico” deriva dalle 
norme stabilite dalla Chiesa cattolica,  che vietavano di seppellire  i non cattolici in terra consacrata, e ne 
imponevano l’inumazione fuori dalle mura cittadine: nel XVIII e XIX secolo, infatti, la zona era di 
proprietà pubblica, era chiamata “Prati del popolo romano” e vi pascolavano le greggi.  

La prima sepoltura documentata del Cimitero degli Inglesi risale al 1738, ed è quella di uno studente di 
Oxford, Langton. E proprio il ritrovamento, nel 1930, della  relativa pietra  tombale  porta a confermare 
l’inizio delle concessioni papali per seppellire i protestanti  in quella zona appunto intorno al 1738. Nel 
1803 vi fu sepolto uno dei figli del ministro di Prussia presso la Santa Sede, Guglielmo von Humboldt, che 
aveva acquistato un pezzo di terra per seppellire se stesso e i  familiari. Il cimitero fu aperto ufficialmente  
nel 1821, con una decisione che si era resa necessaria  per il numero crescente di stranieri a Roma, che 
dall’epoca neoclassica e romantica approdavano nella città dall’Europa del nord. Proprio in quell’anno vi 
fu sepolto il poeta inglese  John Keats, morto di tisi a 26 anni, sulla cui lapide è incisa, per volontà 
dell’amico Joseph Severn, sepolto accanto a lui, una lira greca con quattro delle sue otto corde rotte, a 
mostrarne il Genio spezzato dalla morte prima della maturità.  L’ epitaffio non ne cita il nome: 

“Questa tomba contiene i resti mortali di un GIOVANE POETA INGLESE che, sul letto di morte, 
nell’amarezza del suo cuore, di fronte al potere maligno dei suoi nemici,volle che fossero incise 
queste parole sulla sua lapide: ‘Qui giace uno il cui nome fu scritto sull’acqua’.                                                          

“ Luogo meraviglioso. Messaggero 
di pietra. Musica celestiale. 
Tenebrose presenze[…] 
Quello che lei cerca  è al Cimitero 
degli Inglesi[…]Il professore 
Edward Percival Forster sapeva 
che il cimitero acattolico di Roma 
era considerato uno dei luoghi più 
romantici del mondo… Adornato da 
scarsi pini e cipressi, ha un aspetto 
suggestivo…un vasto prato verde e 
ben curato, nel quale biancheggiano 
poche tombe…, su alcune panchine 
siedono  visitatori leggendo libri di 
versi…Edward raggiunse la tomba, 
un’erma di tre gradini sormontata 
da una figura di donna: una 
scultura che, in atteggiamento di 
disperato abbandono,rappresentava 
enfaticamente il dolore”. (Giuseppe 
D’Agata da Il segno del comando, cap 
V, Roma, TEN, 1994; la statua citata è 
la splendida scultura di William 
Story“Angel of Grief” 1895) 
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Nello stesso cimitero si trova la tomba di un altro poeta inglese, 
Percy Bysshe Shelley, morto annegato a trent' anni nel 1822: la 
lapide riporta tre versi del canto di Ariel dalla Tempesta di 
Shakespeare: “Nulla di lui svanirà, ma, come il mare, si trasformerà 
in qualcosa di ricco e strano”. E Ariel si chiamava il battello 

affondato.  

Accanto la tomba di E.J. Trelawny, che trasportò qui 
le ceneri del poeta. Più avanti le tombe del 
paesaggista tedesco Heinrich Reinhold, morto nel 1825, e del figlio di Goethe, August, morto nel 1830 a 
41 anni; sulla tomba il ritratto senza nome con la semplice indicazione “Goethe filius”,  con un ritratto in 

rilievo opera di Thorvaldsen. 
E ancora, quasi al centro della parte nuova 
del giardino,  si trova il monumento scultoreo 
al Dragone dei "Royal Scots Grays", Sir 
Devereux Plantagenet, morto nel 1850,  
sdraiato con il suo cagnolino, un libro in 
mano a contemplare il cielo, sulle labbra il 
grido soffocato “ Britannia!”,  giovane di 21 
anni per l’eternità… 

[…] nel buio ascolto ; e, ben molte volte, 
fui quasi innamorato della placida Morte, 
le dissi dolci nomi in più di una pensosa rima, 
perché nell’aria si portasse il mio quieto respiro, 
ora più che mai mi par bello il morire, 
cessare a mezzanotte senza pena, 
mentre tu l’anima tua spandi intorno 
in una tale estasi! 
Ancora canteresti, ed io avrei orecchie invano 
Al tuo requiem eccelso fatto zolla. 
John Keats Ode a un usignolo 

Oh tu vento selvaggio occidentale, alito  
della vita d'autunno 
 […] Fa’ di me la tua cetra, com'è della foresta;  
che cosa importa se le mie foglie cadono  
come le sue! 
[…]E con l'incanto di questi miei versi disperdi,  
come da un focolare non ancora spento,  
le faville e le ceneri, le mie parole fra gli uomini!  
 
E alla terra che dorme, attraverso il mio labbro,  
tu sia la tromba d'una profezia! Oh, Vento,  
se viene l'Inverno, potrà la Primavera essere 
lontana? 
Percy Bysshe Shelley,  Ode al vento occidentale, 1822 
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 “ Forse m’impiglio  in pigrizia, non riesco 

A salire le scale per giovani giochi; 

ormai legato da rabbia, intossicato 

non guardo più  né quasi parlo. 

Vorrei perdermi in immagini e ricordi 

J Se danno pace al cuore, non 

Dimenticati: un fiume lento verso sera 

A Roma città di una vita  
Dario Bellezza, Serpenta 

 

Non mancano, tuttavia, tombe di personaggi più recenti, come quella di Gregory Corso, poeta americano 

della “beat generation”, giramondo indomito che 
finì  i suoi giorni nella città eterna il 17 gennaio 2001, 
il più apolide del gruppo del Greenwich Village, per il 
quale l’unico paradiso conosciuto era la poesia. 
Di lui Pound disse che  gli americani dell’est lo 
credevano nato nell’ovest e quelli dell’ovest 
pensavano fosse dell’est, ma talmente moderno che le 
sue poesie “rimangono new anche dopo averle lette”. 
Nascosti nei caffè del Village, mimetizzati fra la folla di 
stranieri e barboni, ignorati dalla Manhattan 
moralista, Corso, Ferlinghetti, Kerouac, Ginsberg, i 
ribelli della letteratura sfidarono il perbenismo alla fine degli 
anni ’50. La storia dell’avanguardia ha avuto il volto e la voce di questi “fuorilegge”. 

Gli risponde non da lungi Dario Bellezza che, ormai smarrita la giovinezza, sa che l’ansia e la passione 
hanno divorato il passato e la felicità; domina su tutti una feroce malinconia: 

 

“E’ uno spazio aperto tra le rovine,  
coperto d’inverno di violette e margherite.  
Ci si può innamorare della morte 
 al pensiero di essere sepolti in un luogo così soave” 
Percy Bysshe Shelley 

 

 

 “…e così quando il sole tramonta me ne sto seduto sul 
vecchio molo a guardare i lunghi lunghi cieli sopra il New 
Jersey e sento quella strada che corre e so che la stella della 
sera sta tramontando proprio prima dell’arrivo della notte 
fonda che benedice la terra, oscura i fiumi..e penso…” 

Jack Kerouac, On the road 

“ A nord delle mura … 
Qui dobbiamo lasciarci 
E andare… 
La mente, bianca nuvola, ondeggia, 
tramonto come l’addio di vecchi amici 
che da lungi si piegan sulle mani congiunte” 
   Ezra Pound 
 


