I Santuari del Suburbio romano sono il legame viario e
storico del pellegrinaggio lungo le Vie Francigene
dall'Europa al Mediterraneo
Di Maurizio Fedele
Riscontri storici e documentali sul collegamento fra l'itinerario di Sigerico e Via
Francigena nel Sud, costituendo Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa, e sul
Comprensorio Ad Duas Lauros tra la Via Prenestina e la Via Labicana.
La Via Francigena, il Grande Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa del 2004 che
arriva a Roma nord, in Vaticano, ha una sua comprovata continuità topografica a
sud-est di Roma, verso le antiche reti viarie Prenestina, Labicana, Casilina, Latina e
Appia, verso il sud Italia e la Terra Santa. Fin dall'alto medio evo, i grandi flussi di
pellegrini, di eserciti, di crociati e mercanti, lo scambio di culture, commerci e
religiosità tra l'Europa cristianizzata e Roma non si fermavano alla Basilica di S. Pietro,
ma andavano ben oltre, proseguendo fino ad un suburbium sud-est di Roma costellato
da un vasto sistema di basiliche cimiteriali, mausolei, catacombe e santuari, che
tuttora testimoniano la “cristianizzazione monumentale del suburbio che farà di Roma
la Città Santa ricercata incessantemente dalle turbe dei pellegrini dell'alto medioevo”
come testualmente recita la relazione allegata al Decreto del MIBAC del 18 marzo
1994 che istituisce il vincolo di tutela archeologica sul Comprensorio Ad Duas
Lauros tra la Via Prenestina e la Via Labicana Antica (l'odierna Via Casilina).

L'antico collegamento fra le attuali Via Francigena e Via Francigena nel Sud
(immagine tratta da Notitia ecclesiarum sui pellegrinaggi nel Medioevo)

Oltre che da certificazioni ministeriali, gli itinerari del pellegrinaggio tra l'Europa, Roma
e la Terra Santa sono attestati da molti altri dati storici e riscontri documentali.
L'itinerario del vescovo di Canterbury, Sigerico del 990 d.C. che si ferma a S. Pietro,
è integrato da innumerevoli altre fonti, tra cui l'itinerario del monaco benedettino
islandese Nikulás Bergsson del 1154 che, di ritorno dalla Terra Santa, documenta il
percorso del pellegrinaggio sulle antiche vie Labicana, Casilina, Latina, Prenestina e
Appia Antica – il tutto come graficamente rappresentato nell'immagine qui
sopra riprodotta.
La Via Francigena in Roma: dalla Basilica di S. Pietro alla Direttrice
Prenestina – Latina - Casilina
L'argomento era già illustrato nel 1994 dal volumetto "Torpignattara. I luoghi della
memoria" di Gennaro Della Pietra con una pianta (pag. 15) e con una tavola sinottica
degli itinerari dei pellegrini nel VII secolo relativi al cimitero Ad duas lauros (pag.48).
Ora giunge autorevole conferma dal saggio di Lucrezia Spera "I santuari di Roma
dall’antichità all’altomedioevo: morfologie, caratteri dislocativi, riflessi della devozione "
in Santuari d'Italia, collana patrocinata dalla Pontificia Commissione Beni Culturali
della Chiesa.
Secondo questa fonte, risalgono al VII secolo d.C. importanti documenti topografici,
definiti “Itinerari della città di Roma”. Quello più antico è intitolato “De locis sanctis
martyrum quae sunt foris civitatis Romae”, al quale è stata aggiunta una seconda
parte riguardante le basiliche urbane, detta “Istae vero ecclesiae intus Romae
habentur” (scoperti dall'Eckart in un codice di Wurzburg, theol. fol. n, 49, edito nel
1729 nei Commentarii de rebus Franciae Orientalis, T, I p. 831-833). Quasi
contemporaneo, ma molto più dettagliato, è “Notitia ecclesiarum urbis Romae” noto
anche come Itinerario Salisburgense, che oggi si trova nella Biblioteca Nazionale di
Vienna.
Nel loro complesso, questi antichi documenti attestano il percorso compiuto nel
Medioevo (dal VII al IX secolo d.C.) dai pellegrini di ogni parte d'Europa che,
raggiunta la Basilica di S. Pietro, continuavano il “giro” dei più importanti santuari di
Roma, tra cui la Basilica Santa Croce in Gerusalemme, il Mausoleo di S. Elena e il
complesso cimiteriale Ad Duas Lauros, sulla Via Labicana. Secondo il racconto:
"La basilica (che) venne dedicata da Costantino Augusto, nel territorio detto 'tra i
due lauri', ai beati martiri Marcellino presbitero e Pietro esorcista; e vi costruì
anche il mausoleo dove la sua beatissima madre, Elena Augusta, venne sepolta in
un sarcofago di porfido, lungo la via Labicana".
Una traduzione degli antichi testi citati è in "Roma nei secoli VIII - IX, nella
descrizione dell'Anonimo Einsiedlense e degli itinerari altomedievali per i pellegrini",
alle pagine 22 e 23 del file PDF visibile in http://badwila.net/itinerari/Itinerario.pdf
Queste antiche guide sono quindi la prova storica più importante per documentare
come l'itinerario ufficiale della Via Francigena, l'itinerario di Sigerico - vescovo di
Canterbury (950 ca. - 28 ottobre 994) che si ferma a Roma Nord, in Vaticano - si
congiunge alla la Via Francigena nel Sud, in Roma sud-est, tra la Via Prenestina e il III
miglio dell'antica Via Labicana, oggi Via Casilina, itinerario di pellegrinaggio cristiano
in via di riconoscimento da parte delle Autorità europee.
Partendo da questo, si può fare un'operazione importante di archeologia sacra e
cultura europea: individuare come il santuario comprendente il mausoleo di S. Elena e
il cimitero cristiano dei santi Marcellino e Pietro (in rosso sulla Via Labicana
nell'immagine), si collocava nel complesso sistema di santuari del suburbio romano
che tuttora circonda Roma da ogni parte, su tutte le antiche vie di accesso alla Città
Eterna, come visibile nella mappa dei santuari del suburbio romano attestati dal
Notitia Ecclesiarum e dal De Locis.

