I CUNICOLI di CHIUSI
Tra storia e leggenda

I

Il Labirinto Italico o di Porsenna
“...Dei labirinti cretese ed egiziano è stato detto abbastanza. Quello di Lemno è
simile a questi. Esistono ancora i suoi resti, mentre del cretese e dell’italico non
rimangono tracce... E ora dunque conviene parlare dell’italico, che Porsenna re
d’Etruria fece per sé a scopo di sepoltura e al tempo stesso perché anche dagli
Italici fosse superata la vanità dei re stranieri. Ma poiché la favolosità supera
ogni immaginazione, ci serviremo, nella descrizione, delle parole di Varrone
stesso: Fu sepolto, egli dice, sotto la città di Chiusi; nel qual luogo lasciò un
monumento di pietra squadrata; ciascun lato era largo 300 piedi e alto 50; dentro
questa base quadrata un labirinto inestricabile nel quale se qualcuno entrava non
poteva trovare l’uscita senza un gomitolo di filo. Sopra questo quadrato stanno
cinque piramidi, quattro agli angoli, una in mezzo; in basso larghe 75 piedi, alte
150, inclinate in modo tale che in cima a tutte è collocato un globo di bronzo e un
unico petaso, dal quale pendono campanelli tenuti con catene, i quali, agitati dal
vento, mandano suoni lontano come un tempo fu fatto a Dodona. Su questo globo
stanno al di sopra quattro piramidi alte ciascuna 100 piedi. Sopra queste, in
un’unica base, cinque piramidi delle quali Varrone ebbe vergogna a dare
l’altezza...”
(Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, XXXVI, 13)

La descrizione tramandataci da Plinio il Vecchio ha
sempre condizionato l’interpretazione del complesso
sistema sotterraneo esistente sotto la città di Chiusi,
finendo per focalizzare sulle straordinarie strutture
esterne l’attenzione di chi vi si è cimentato.
cimentato.

Da: Dissertazione III del Signor Dottore Luigi Tramontani Sopra l’antico Monumento del Re Porsenna (a.
1791)

Ricostruzioni del Mausoleo di Porsenna di Antonio da Sangallo il Giovane (XVI sec.), L. Canina e Ms. Quatremère de Quincy (XIX
(XIX
sec.)

Soluzione ricostruttiva del mausoleo secondo lo schema “a gradoni” (Francesco Inghirami - a. 1826)

Tutte le fonti più antiche presentano il complesso
sistema di gallerie (“il Laberinto”) come entità
preesistente, antica, pur documentando via via
interventi ed usi ad esse contemporanei o di poco
precedenti, molto pratici e poco leggendari.
leggendari.

Si parla di antichi acquedotti…

“… Accrebbe anche assai Porsenna la città di Chiusi, facendola di maggior

circuito di mura et dentro di essa vi edificò alcune torri.
torri. Vi fece fare il Labirinto
tanto famoso che a suo luogho diremo, vi fece fare alcuni condotti di acque quali
venivano da lontano perché più sane, et più sottili sono le acque correnti per
condotti che non sono quelle dei pozzi.
pozzi. Vi fece fare ancora alcune piazze e
pavimenti delle quali erano fatte a musaico come in alcuni luoghi si vedevano
pubblicamente al tempo mio e particolarmente ve n’era in una piazzetta non
molto lontana dalla chiesa di S. Francesco dei frati conventuali…
conventuali…”
(Jacopo Gori, Historia di Chiusi, a. 1596)
1596)

… di ampliamenti ad uso di cantine …
… di muri eretti a interromperne percorso …

Da: Bartolomeo Gherardini, Visita fatta nell’anno 1676 – Chiusi, A.S.S.

… di bottini pubblici da ripulire
e restaurare per evitare crolli …

“… Terza.
Terza. Che si provveda al risarcimento delle strade della Città … , dicendosi

ancora, che essendo sotto la strada, che dalla detta Porta S. Piero conduce, et
arriva fino a Porta piccola, il Condotto dell’Acqua detta de’ Bottini, la medesima
strada, mediante l’umidità procedente da detta Acqua, pericola, e pare, che voglia
fare molte lamate.
lamate. … Si è fatto riconoscere il tutto dal Capo M.ro … Entrò poi
[lo stesso capomastro] nel Bottino, et arrivò fino al Pozzo di Casa del Sig
Sig..e Bonci:
Bonci:
né poté passare più avanti stante l’acqua che ha guasto il paese, e vi sono in detto
Luogo b.a quattro di altezza d’acqua, et in detto corso vi sono dieci buche ad uso
di occhi serrate, e per la terra gettatavi da d.e buche si può malamente passare,
altroche a diacere, e perciò non si puol riconoscere il condotto per ripulirlo, e
dare il declive all’acqua, e giudicò potervi andar di spesa per far questo circa L.
40.. - In questo Bottino non vi sono lamate notabili, che possino apportar
40
pregiudizio alla strada, poiche dal colmo del cavo alla strada vi sarà un altezza di
braccia diciotto, o venti di tufo sodo.
sodo. … ”
(Bartolomeo Gherardini, Visita fatta nell’anno 1676 – Chiusi, A.S.S.)

Nel frattempo si poteva anche dubitare che il Mausoleo di
Porsenna fosse “sub urbe Clusio”, perché altrimenti per
l’altezza della sua struttura “era d’uopo che Chiusi fosse
edificato nella seconda regione dell’Aria ” …

“… In questa narrativa è confusione;
confusione; ò M. Varrone non descrisse bene, ò Plinio

non lo capì.
capì. Il Mausoleo, & il Laberinto sono, pare à me, due opere distinte, e
quest’ultimo non poteva essere incluso nel primo, e che questo potesse essere Sub
Urbe Clusio è improprio, perche per Machina sì grande, e sì alta, era d’uopo che
Chiusi fosse edificato nella seconda regione dell’Aria.
dell’Aria. Il non vedersi di questo al
tempo di Plinio vestigio alcuno, mi fà credere, che Varrone descrivesse per fatto,
quello che tal volta fù solamente vil Modello;
Modello; la cagione per cui non avesse
effetto resta seppellita nell’oblìo.
nell’oblìo. Il Laberinto poi fatto, sotto Chiusi, situato in
eminente Collina, al tempo di Plinio, doveva essere tutto, nel suo essere.
essere. Porsenna
fece cavare, sotto la Città, strade, stradelle, longhe, brevi, dritte, storte, così
tagliate e traversate trà di loro, che senza la guida del filo non si poteva per esse
caminare:
caminare: sine glomere lini, exitum invenire queat:
queat: questo non poteva essere
incluso, nel mausoleo, perche per necessità doveva abbracciare la Città di Chiusi,
sotto la quale si vede, anch’oggi, tal sotterraneo lavoro.
lavoro. …”
(Bartolomeo Macchioni, Descrizzione della Famiglia Cilnea, a. 1688)
1688)

La descrizione del labirinto di gallerie
che si trova sotto Chiusi
è frutto di un’esperienza diretta,
frutto dell’incoscienza giovanile …

“… L’altezza è mezza picca, la larghezza poco più di una Canna Romana.
Romana. E

questi è il Laberinto.
Laberinto. E benche nel corso di migliara d’Anni abbia riportato danni
grandissimi, e che non possa adeguatamente descriverli la dispendiosa opera,
tuttavia da quello si osserva nelle Cantine de’ Cittadini, & io oculatamente hò
veduto, quando ragazzo, con altri miei coetanei, più volte mi esposi, col filo, e
lanterna, a caminare, per quelle strade sotterranee, non già per grande spazio, si
perche spesso si trovava impedimento;
impedimento; sì anche perche, se bene quell’età non
conosceva il pericolo,;
pericolo,; capace però rimaneva di apprendere il grand’orrore, che
rendevano quei penetrali oscuri;
oscuri; parmi di poter dire, esser un’opera simile, in
tutto, e per tutto, benche di non tant’ampiezza, à quella delle catacombe de’
Martiri, ò Cemeterio di S. Sebastiano, di cui si vede la pianta nella Roma
Sotterranea del Bosio, ond’io ne hò concepito un tale Schizzo …”
(Bartolomeo Macchioni, Descrizzione della Famiglia Cilnea, a. 1688)
1688)

Il Macchioni prova anche a documentare la realtà
ipogea traendone un disegno che, per quanto
graficamente improbabile, appare se non altro
contenere precisi riferimenti topografici alle tre fonti
pubbliche della città:
città: Fonte Nuova, Fonte Durella e
Fontanelle …

Pianta del Laberinto (B. Macchioni – 1688)

Anche gli accessi ai cunicoli che si aprono nelle balze
dell’Arcisa sembrano ben localizzati …

Aperture dei cunicoli del Laberinto (B. Macchioni – 1688)

Viene fornita anche la concreta spiegazione
della scoperta…

“... essendo i Chiusini stati molto superstitiosi per tal sotterraneo lavoro [il
Labirinto]; e per non guastarlo, col cavar pozzi profondi, ò condotti, vissero

tanti Secoli senz’acquaviva;
senz’acquaviva; ... Mà nel Secolo passato cavatosi profondo Pozzo,
e nel cadente allettati gli abitanti dal gusto di ber fresco l’Estate, senza Neve,
cavatesi Cantine, e Grotte, si sono scoperte le tante strade di esso, à segno che
oggi del medesimo si discorre alla libera, e con certissime notizie ...”
(Bartolomeo Macchioni, Descrizzione della Famiglia Cilnea, a. 1688)

Fatti di cronaca vagamente picareschi fanno
capire perché tanti muri siano stati eretti a
interrompere il percorso delle gallerie…

“... Di più osservo, che quasi tutte le Cantine de’ Cittadini sono nel Laberinto.
Laberinto. E nel

principio del cadente Secolo il Signor D. Manilio Petrozzi, Decano dei Canonici
della Cattedrale, avendo cavata la sua Cantina assai profonda, nel Laberinto;
Laberinto; e
postevi le Vettine [piccoli orci] del Vino, s’avvidde un’Estate, che questo mancava:
mancava:
della fedeltà delle Serve, e del Servitore, non poteva nascergli dubbio nella mente, e
mentre stava pensando, onde potesse procedere [da cosa dipendesse] tal mancanza,
la mattina del primo Agosto, la serva portogli [gli portò] l’avviso che forestieri
erano stati nella Cantina à mangiarvi Galline;
Galline; fatt’accendere dal Servitore una Torcia
à Vento, e chiamati due Uomini vicini, con qualche arme in mano, si portò egli
stesso, à riconoscere il Corpo del delitto [si recò nel luogo del misfatto]; e trovò le
ossa di Galline, e di Pollastri, & alcuni tozzi di Pane;
Pane; e datosi ad osservare le pedate
altrui, e seguendole per lo spazio di quattrocento passi, si trovò ad una bocca di
Laberinto, che è à piedi della Pendice della Collina, due palmi di Canna Romana
[circa mezzo metro] alta dal fosso antico della Città, che è quella, che quì si mostra,
e tornato indietro per la stessa strada, fece quello stesso giorno, con Calce, e
mattoni, serrare la sua Cantina....
Cantina....”
(Bartolomeo Macchioni, Descrizzione della Famiglia Cilnea, a. 1688)

Un naturalista disincantato vi vide
possibili cave di rena e di ghiaia, ad
uso edilizio…

“… Noi entrammo in questo sotterraneo, ed avanzandoci con torcia accesa, ed una

guida viddemo, che quei cunicoli formando talvolta stanze, e ritenendo a tratto a tratto
delle nicchie scavate nelle loro pareti andavano diramandosi per diversi lati, lasciando
sempre facil passo a un Uomo, ma sempre divergenti, e discendenti, e sempre tenebrosi.
tenebrosi.
L’uniformità dei medesimi, la mancanza di qualunque segno denotante il loro uso, ed il
pericolo di restarvi sepolti vivi per qualche sgrottamento, ci fecero astenere dal
proseguire più lungamente la visita.
visita. Una curiosità inquieta, e sospesa, quell’interesse,
che le cose dell’antica nazione Etrusca c’ispirano, pur ci spingono quasi a dispetto
nostro, e con una certa violenza a investigare per qual motivo si forò quel monte in
cunicoli ed a quale uso poi essi servirono.
servirono. Conviene a tale oggetto invocare quelle stesse
congetture, con le quali si rende conto degli scavi delle Catacombe di Roma…
Roma… Tali scavi
somministrano arena, e ghiaja, onde fassi uso per fabbriche.
fabbriche. Questo forse potrebbe
essere stato anche in Chiusi l’oggetto di tali cunicoli, che sicuramente diretti dalla
vigilanza dei Magistrati proseguivansi con certe direzioni, e con tali misure da non far
punto danno al suolo soprapposto, né alle fabbriche costruitevi…
costruitevi…”
(Giorgio Santi, Viaggio secondo per le due province senesi, a. 1793)

oppure, senza impegnarsi più di tanto,

cloache…

“… Solevano pur gli antichi scavar Cunicoli sotto la Città, affinché per tali Cloache

trovassero sfogo le acque immonde, e si mantenesse così la nettezza delle pubbliche
strade.
strade. Se adunque l’antico Chiusi occupava il dorso e le pendici del Monte, su cui ora è
la Fortezza, e nelle di cui viscere or vedonsi quei Camini sotterranei, all’uso di Cloaca
appunto potevano essi forse servire.
servire. Ma accontentandomi di aver così in passando
proposte agli Amatore di simili indagini queste mie congetture, lascio poi ai medesimi
la scelta di quell’opinione che sembri più fondata, e più soddisfacente”.
(Giorgio Santi, Viaggio secondo per le due province senesi, a. 1793)

Per quanto poi – si è detto - l’attenzione di coloro che
hanno cercato di ricostruire l’immagine del mausoleo si sia
soffermata e sbizzarrita soprattutto sulle sue strutture
esterne, è stata comunque la complessa rete dei cunicoli a
suscitare l’attenzione erudita e la voce popolare, costituendo
il cordone ombelicale attraverso il quale la descrizione della
favolosa sepoltura ha nel tempo nutrito le speranze e
l’orgoglio della città di Chiusi, anche nei momenti più cupi
della sua decadenza.
decadenza.

Topolino e Porsenna(L. Gorlero – 1989)

Il labirinto di Chiusi, così come esisteva, capace di
restituire antichi reperti, in pieno Cinquecento servì
addirittura ad affermare la maggiore antichità ed
eccellenza della scultura etrusca, e quindi “toscana”,
rispetto alle altre.
altre.

“… E puossi non senza ragione pensar ch’ella [l’arte della scultura] sia forse più

antica appresso a’ Toscani, come testifica il nostro Lion Battista Alberti, e ne
rende assai buona chiarezza la maravigliosa sepoltura di Porsena a Chiusi, dove
non è molto tempo che si è trovato sotto terra fra le mura del laberinto alcune
tegole di terra cotta, dentrovi figure di mezzo rilievo tanto eccellenti e di sì bella
maniera che facilmente si può conoscere l’arte non essere cominciata appunto in
quel tempo;
tempo; anzi per la perfezione di que’ lavori esser più vicina al colmo che al
principio…”
(Giorgio Vasari, Le vite, a. 1550)
1550)

Questo il ragionamento del Vasari:
Plinio afferma che il labirinto sotto la città di Chiusi fu
opera di Porsenna
Il labirinto restituisce bellissime terrecotte architettoniche
DUNQUE
Le terrecotte architettoniche sono dell’epoca di Porsenna
e la loro perfezione estetica dimostra che già a quei tempi
la plastica etrusca (“toscana”) aveva alle spalle una lunga
evoluzione.
evoluzione.

Oggi un procedimento logico del genere suonerebbe
ingenuo e sarebbero invece le terrecotte architettoniche,
tipologicamente riconoscibili e stratigraficamente
inquadrabili, ad essere assunte ad elementi datanti
piuttosto che non anonime gallerie associate solo per
tradizione a una fonte letteraria.
letteraria.

Scavo dei sotterranei Bonci Casuccini

Sime fittili a testa di leone
(III(III-II sec. a.C.)

Antefissa con maschera gorgonica
(I sec. a.C. - I sec. d.C.)

