
La viabilità tardoantica e medievale  
dalla porta Tiburtina a San Lorenzo  

fuori le mura: una nota  

La restituzione del tessuto viario di età post-
classica, anche se necessariamente incompleta  

per la stessa natura delle fonti da cui  

dipende r , risulta di primaria Importanza per  

la ricostruzione dell'assetto del paesaggio tan-
to in età romana che nel periodo tardoantico e  

medievale.  
Come è noto, infatti, lungo le vie consolari si  

insediarono: fin dall'epoca repubblicana vaste  

zone a destinazione funeraria, e la via Tiburti-
na non costituì in questo un'eccezione. L'ana-
lisi dei dati archeologici 2  sembra mostrare per  
questa necropoli uno sfruttamento intensivo a  
partire dall'età augustea fino almeno al ΙΙΙ se- 

colo d.C. inoltrato. La nascita del santuario  
cristiano sulla tomba del martire Lorenzo al  

primo miglio della strada, costituirà, a partire  
dal Iv secolo,  il  principale nucleo  di  aggrega-
zione per la tarda antichità e  il  medioevo: ac-
canto alla catacomba detta di S. Lorenzo o di  

Ciriaca, la cui origine, secondo la leggenda del  

martirio di S. Lorenzo dovrebbe risalire alla  
seconda metà del SII secolo 3 , sorsero una basi-
lica cimiteriale, due chiese devozionali, una ba-
silica ad corpus, due monasteri e una serie di  
infrastrutture legate all'afflusso dei pellegrini 4 .  
Indipendenti, ma contigui erano poi í nuclei  
cimiteriali di Novaziano 5  e di Ippolito6 .  

1  Queste, di natura documentaria o archeologica, sono spesso  
incomplete o non precipue. Le notizie  di  scavi e ritrovamenti  
sono sovente generiche, prive di precisi punti  di  riferimento to-
pografico o di altri particolari come quote di riferimento o mate-
riali associati. Dalle fonti documentarie possiamo trarre informa-
zioni accessorie anche perché queste generalmente si riferiscono  
alla viabilità solo in maniera indiretta o non specifica.  

2  I dati a disposizione non sono purtroppo molto numerosi.  
La documentazione è pubblicata nelle pagine del Bollettino della 
Commissione Archeologica Comunale, e nelle Notizie degli Scavi di 
Arltichitd, mentre una parte delle notizie è ancora inedita. Per 
l'esame  di  questi dati si rimanda a SERRA 1996. 

3  La cd. passio v us di s. Lorepzo e compagni t stata recente-
mente studiata da VERRAND9 (1990 1991)  ai  cui ,lavori si  ri-
mapda. La passio recentior, nota anche come passio Polichronii et  
sooiorum, t stata pubblicata e commentata da DELEHAVE (1933),  
in uno studio ormai dat'ato, ma che resta fondamentale per la ri-
costruzione della leggenda laurenziana. Comune ad entrambi i  
rßcconti t la menzione dell a  sepoltura di Lorenzo  il  10 agosto  
258 in una cripta posta in via Tiburtina in agro Verano. L'analisi  
topografica della catacomba t oggetto della mia tesi di dottorato  
presso il Pontificio Istituto  di  Archeologia Cristiana, sotto la di- 

rezione del prof. Vincenzo Fiocchi Nicolai. Le prime ricognizio-
ni effettuate nel cimitero sembrano evidenziare come le gallerie  
superstiti%(che costituiscono solo una piccola parte del monu-
mento originario, parzialmente distrutto durante í lavori per la  
realizzazione del moderno camposanto a partire dal 1835 circa)  
appartengano tutte all'età della Pace. Che le gallerie g1-g6 indi-
viduate da Krautheimer sotto l'attuale basilica pelagiana possano  
appartenere ad una primitiva rete cimiteriale, attribuibile al III  
secolo non si può affermare con sicurezza soprattutto per l'esi-
guità dei resti e per la difficile lettura delle strutture superstiti:  
per l'intera questione  si  rimanda a CBCR is, pp. 72-74,  117-
118;  vd. anche SERRA 1996.  

4 Un riassunto delle vicende relative al santuario laurenziano  t 
in SERRA 1994, mentre per un esame piú dettagliato  si  rimanda  
a SERRA 1996.  

5  Si  veda da ultimo GIORDANI 1992 con bibliografia prece-
dente.  

4 L'area del santuario sotterraneo t stata analizzata  in  partico-
lare da ΒΕRΤΟΝΙ RE 1985, con bibliografia precedente. Negli  
ultimi anni t stata avviata un'analisi archeologica  di  alcune zone  
della catacomba: DEL MORO-NUZZO, c.s. Sulla necropoli sub-
diale: CARBONARA-MESSINE01991-92.  


