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DeDe AegyptioAegyptio etet CreticoCretico LabyrinthisLabyrinthis satissatis dictumdictum estest.. LemniusLemnius similissimilis illisillis..
ExtantqueExtantque adhucadhuc reliquiaereliquiae eius,eius, cumcum CreticiCretici ItaliciqueItalicique nullanulla vestigiavestigia
extentextent…… NamqueNamque etet ItalicumItalicum dicidici convenit,convenit, quemquem sibisibi fecitfecit PorsennaPorsenna rexrex
EtruriaeEtruriae sepulcrisepulcri causa,causa, simulsimul utut externorumexternorum regumregum vanitasvanitas quoquequoque
abab ItalisItalis superetursuperetur.. SedSed cumcum excedatexcedat omniaomnia fabulositas,fabulositas, utemurutemur ipsiusipsius MM..
VarronisVarronis inin expositioneexpositione eiuseius verbisverbis:: SepultusSepultus est,est, inquit,inquit, subsub urbeurbe ClusioClusio;;
inin quoquo locoloco monumentummonumentum reliquitreliquit inin lapidelapide quadratumquadratum;; singulasingula
lateralatera pedumpedum tricentricenÛÛm,m, altaalta quinquagenquinquagenÛmÛm;; inin quaqua basibasi quadrataquadrata
intusintus labyrinthumlabyrinthum inextricabileminextricabilem:: quoquo sisi quisquis improperetimproperet sinesine glomereglomere
lini,lini, exitumexitum invenireinvenire nequeatnequeat.. SupraSupra idid quadratumquadratum pyramidespyramides stantstant
quinque,quinque, quatuorquatuor inin angulis,angulis, inin mediomedio unauna:: inin imoimo lataelatae pedumpedum quinûmquinûmquinque,quinque, quatuorquatuor inin angulis,angulis, inin mediomedio unauna:: inin imoimo lataelatae pedumpedum quinûmquinûm
septuagenûm,septuagenûm, altaealtae centumcentum quinquagenûmquinquagenûm:: itaita fastigatae,fastigatae, utut inin summosummo
orbisorbis aeneusaeneus etet petasuspetasus unusunus omnibusomnibus sitsit impositus,impositus, exex quoquo pendeantpendeant
exaptaexapta cateniscatenis tintinnabula,tintinnabula, quaequae ventovento agitata,agitata, longelonge sonitussonitus
referant,referant, utut DodonaeDodonae olimolim factumfactum.. SupraSupra quemquem orbemorbem quatuorquatuor
pyramidespyramides insuperinsuper singulaesingulae extantextant altaealtae pedumpedum centenûmcentenûm.. SupraSupra quasquas
unouno solosolo quinquequinque pyramidespyramides;; quarumquarum altitudinemaltitudinem VarronemVarronem puduitpuduit
adjicereadjicere.. FabulaeFabulae EtruscaeEtruscae tradunttradunt eandemeandem fuisse,fuisse, quamquam totiustotius operisoperis;;
adeoadeo vesanavesana dementiadementia quaesissequaesisse gloriamgloriam impendioimpendio nullinulli profuturoprofuturo..
PraetereaPraeterea fatigassefatigasse regniregni vires,vires, utut tamentamen lauslaus maiormaior artificisartificis esseesse



““““............DeiDeiDeiDei labirintilabirintilabirintilabirinti cretesecretesecretesecretese edededed egizianoegizianoegizianoegiziano èèèè statostatostatostato dettodettodettodetto abbastanzaabbastanzaabbastanzaabbastanza.... QuelloQuelloQuelloQuello didididi LemnoLemnoLemnoLemno èèèè similesimilesimilesimile aaaa
questiquestiquestiquesti.... EsistonoEsistonoEsistonoEsistono ancoraancoraancoraancora iiii suoisuoisuoisuoi resti,resti,resti,resti, mentrementrementrementre deldeldeldel cretesecretesecretesecretese eeee dell’italicodell’italicodell’italicodell’italico nonnonnonnon rimangonorimangonorimangonorimangono traccetraccetraccetracce............ EEEE
oraoraoraora dunquedunquedunquedunque convieneconvieneconvieneconviene parlareparlareparlareparlare dell’italico,dell’italico,dell’italico,dell’italico, chechecheche PorsennaPorsennaPorsennaPorsenna rererere d’Etruriad’Etruriad’Etruriad’Etruria fecefecefecefece perperperper sésésésé aaaa scoposcoposcoposcopo didididi
sepolturasepolturasepolturasepoltura eeee alalalal tempotempotempotempo stessostessostessostesso perchéperchéperchéperché ancheancheancheanche daglidaglidaglidagli ItaliciItaliciItaliciItalici fossefossefossefosse superatasuperatasuperatasuperata lalalala vanitàvanitàvanitàvanità deideideidei rererere stranieristranieristranieristranieri....
MaMaMaMa poichépoichépoichépoiché lalalala favolositàfavolositàfavolositàfavolosità superasuperasuperasupera ogniogniogniogni immaginazione,immaginazione,immaginazione,immaginazione, cicicici serviremo,serviremo,serviremo,serviremo, nellanellanellanella descrizione,descrizione,descrizione,descrizione, delledelledelledelle
paroleparoleparoleparole didididi VarroneVarroneVarroneVarrone stessostessostessostesso:::: FuFuFuFu sepolto,sepolto,sepolto,sepolto, egliegliegliegli dice,dice,dice,dice, sottosottosottosotto lalalala cittàcittàcittàcittà didididi ChiusiChiusiChiusiChiusi;;;; nelnelnelnel qualqualqualqual luogoluogoluogoluogo lasciòlasciòlasciòlasciò unununun
monumentomonumentomonumentomonumento didididi pietrapietrapietrapietra squadratasquadratasquadratasquadrata;;;; ciascunciascunciascunciascun latolatolatolato eraeraeraera largolargolargolargo 300300300300 piedipiedipiedipiedi eeee altoaltoaltoalto 50505050;;;; dentrodentrodentrodentro questaquestaquestaquesta basebasebasebase
quadrataquadrataquadrataquadrata unununun labirintolabirintolabirintolabirinto inestricabileinestricabileinestricabileinestricabile nelnelnelnel qualequalequalequale sesesese qualcunoqualcunoqualcunoqualcuno entravaentravaentravaentrava nonnonnonnon potevapotevapotevapoteva trovaretrovaretrovaretrovare l’uscital’uscital’uscital’uscita
senzasenzasenzasenza unununun gomitologomitologomitologomitolo didididi filofilofilofilo.... SopraSopraSopraSopra questoquestoquestoquesto quadratoquadratoquadratoquadrato stannostannostannostanno cinquecinquecinquecinque piramidi,piramidi,piramidi,piramidi, quattroquattroquattroquattro agliagliagliagli angoli,angoli,angoli,angoli,
unaunaunauna inininin mezzomezzomezzomezzo;;;; inininin bassobassobassobasso larghelarghelarghelarghe 75757575 piedi,piedi,piedi,piedi, altealtealtealte 150150150150,,,, inclinateinclinateinclinateinclinate inininin modomodomodomodo taletaletaletale chechecheche inininin cimacimacimacima aaaa tuttetuttetuttetutte èèèèunaunaunauna inininin mezzomezzomezzomezzo;;;; inininin bassobassobassobasso larghelarghelarghelarghe 75757575 piedi,piedi,piedi,piedi, altealtealtealte 150150150150,,,, inclinateinclinateinclinateinclinate inininin modomodomodomodo taletaletaletale chechecheche inininin cimacimacimacima aaaa tuttetuttetuttetutte èèèè
collocatocollocatocollocatocollocato unununun globoglobogloboglobo didididi bronzobronzobronzobronzo eeee unununun unicounicounicounico petaso,petaso,petaso,petaso, daldaldaldal qualequalequalequale pendonopendonopendonopendono campanellicampanellicampanellicampanelli tenutitenutitenutitenuti conconconcon
catene,catene,catene,catene, iiii quali,quali,quali,quali, agitatiagitatiagitatiagitati daldaldaldal vento,vento,vento,vento, mandanomandanomandanomandano suonisuonisuonisuoni lontanolontanolontanolontano comecomecomecome unununun tempotempotempotempo fufufufu fattofattofattofatto aaaa DodonaDodonaDodonaDodona....
SuSuSuSu questoquestoquestoquesto globoglobogloboglobo stannostannostannostanno alalalal didididi soprasoprasoprasopra quattroquattroquattroquattro piramidipiramidipiramidipiramidi altealtealtealte ciascunaciascunaciascunaciascuna 100100100100 piedipiedipiedipiedi.... SopraSopraSopraSopra queste,queste,queste,queste, inininin
un’unicaun’unicaun’unicaun’unica base,base,base,base, cinquecinquecinquecinque piramidipiramidipiramidipiramidi delledelledelledelle qualiqualiqualiquali VarroneVarroneVarroneVarrone ebbeebbeebbeebbe vergognavergognavergognavergogna aaaa daredaredaredare l’altezzal’altezzal’altezzal’altezza.... LeLeLeLe FavoleFavoleFavoleFavole
EtruscheEtruscheEtruscheEtrusche tramandanotramandanotramandanotramandano chechecheche fossefossefossefosse lalalala medesimamedesimamedesimamedesima didididi tuttotuttotuttotutto quantoquantoquantoquanto l’edificio,l’edificio,l’edificio,l’edificio, eeee chechecheche pertantopertantopertantopertanto l’averel’averel’averel’avere
cercatocercatocercatocercato lalalala gloriagloriagloriagloria conconconcon stoltastoltastoltastolta pazziapazziapazziapazzia nonnonnonnon fufufufu didididi giovamentogiovamentogiovamentogiovamento aaaa nessunonessunonessunonessuno.... EEEE inoltreinoltreinoltreinoltre chechecheche sisisisi esaurironoesaurironoesaurironoesaurirono
lelelele forzeforzeforzeforze deldeldeldel regnoregnoregnoregno soltantosoltantosoltantosoltanto perchéperchéperchéperché lalalala lodelodelodelode dell’arteficedell’arteficedell’arteficedell’artefice fossefossefossefosse maggioremaggioremaggioremaggiore........””””

(Plinio(Plinio(Plinio(Plinio ilililil Vecchio,Vecchio,Vecchio,Vecchio, NaturalisNaturalisNaturalisNaturalis HistoriaHistoriaHistoriaHistoria,,,, XXXVI,XXXVI,XXXVI,XXXVI, 13131313))))





IlIlIlIl monumentomonumentomonumentomonumento realerealerealereale chechecheche piùpiùpiùpiù hahahaha fattofattofattofatto pensarepensarepensarepensare alalalal LabirintoLabirintoLabirintoLabirinto didididi
PorsennaPorsennaPorsennaPorsenna èèèè statostatostatostato ilililil grandegrandegrandegrande tumulotumulotumulotumulo funerariofunerariofunerariofunerario didididi PoggioPoggioPoggioPoggio GaiellaGaiellaGaiellaGaiella.... AlAlAlAl
momentomomentomomentomomento delladelladelladella scoperta,scoperta,scoperta,scoperta, attornoattornoattornoattorno alalalal 1840184018401840,,,, ilililil mondomondomondomondo scientificoscientificoscientificoscientifico nonnonnonnon
ebbeebbeebbeebbe dubbidubbidubbidubbi:::: nonnonnonnon eraeraeraera ““““sottosottosottosotto lalalala cittàcittàcittàcittà didididi ChiusiChiusiChiusiChiusi”””” (semmai(semmai(semmai(semmai vicinovicinovicinovicino adadadadebbeebbeebbeebbe dubbidubbidubbidubbi:::: nonnonnonnon eraeraeraera ““““sottosottosottosotto lalalala cittàcittàcittàcittà didididi ChiusiChiusiChiusiChiusi”””” (semmai(semmai(semmai(semmai vicinovicinovicinovicino adadadad
essa,essa,essa,essa, inininin posizioneposizioneposizioneposizione dominantedominantedominantedominante ilililil Lago),Lago),Lago),Lago), mamamama avevaavevaavevaaveva lelelele stessestessestessestesse misuremisuremisuremisure deldeldeldel
basamentobasamentobasamentobasamento eeee alalalal suosuosuosuo internointernointernointerno celavacelavacelavacelava galleriegalleriegalleriegallerie intricateintricateintricateintricate eeee decinedecinedecinedecine didididi
camerecamerecamerecamere funebrifunebrifunebrifunebri dispostedispostedispostedisposte susususu piùpiùpiùpiù livellilivellilivellilivelli....





Tumuli funerari in area chiusina Tumuli funerari in area chiusina Tumuli funerari in area chiusina Tumuli funerari in area chiusina 
(da Paolucci 1998, p. 12)(da Paolucci 1998, p. 12)(da Paolucci 1998, p. 12)(da Paolucci 1998, p. 12)

















PurtroppoPurtroppoPurtroppoPurtroppo lelelele ricerchericerchericerchericerche selvagge,selvagge,selvagge,selvagge, lelelele spoliazionispoliazionispoliazionispoliazioni anticheanticheanticheantiche eeee
moderne,moderne,moderne,moderne, lalalala dispersionedispersionedispersionedispersione deideideidei corredicorredicorredicorredi funebrifunebrifunebrifunebri eeee delladelladelladella
decorazionedecorazionedecorazionedecorazione architettonica,architettonica,architettonica,architettonica, lalalala stessastessastessastessa fragilitàfragilitàfragilitàfragilità deldeldeldel
bancobancobancobanco sabbiososabbiososabbiososabbioso inininin cuicuicuicui vennerovennerovennerovennero scavatescavatescavatescavate lelelele suesuesuesue strutture,strutture,strutture,strutture,
hannohannohannohanno cancellatocancellatocancellatocancellato inininin buonabuonabuonabuona parteparteparteparte lelelele meravigliemeravigliemeravigliemeraviglie didididi
questaquestaquestaquesta chechecheche nonnonnonnon fufufufu unaunaunauna tombatombatombatomba individualeindividualeindividualeindividuale mamamama unununun
ipogeoipogeoipogeoipogeo gentilizio,gentilizio,gentilizio,gentilizio, fulcrofulcrofulcrofulcro didididi un’estesaun’estesaun’estesaun’estesa necropoli,necropoli,necropoli,necropoli,
frequentatafrequentatafrequentatafrequentata daldaldaldal VIIVIIVIIVII secolosecolosecolosecolo aaaa....CCCC.... finofinofinofino adadadad etàetàetàetà ellenisticaellenisticaellenisticaellenistica....









““““............ EssiEssiEssiEssi [i[i[i[i cunicolicunicolicunicolicunicoli didididi PoggioPoggioPoggioPoggio Gaiella]Gaiella]Gaiella]Gaiella] sonosonosonosono larghilarghilarghilarghi abbastanzaabbastanzaabbastanzaabbastanza perchéperchéperchéperché unununun uomouomouomouomo vivivivi possapossapossapossa
strisciarestrisciarestrisciarestrisciare dentrodentrodentrodentro carponicarponicarponicarponi.... Qui,Qui,Qui,Qui, oooo viaggiatore,viaggiatore,viaggiatore,viaggiatore, sesesese seiseiseisei curiosocuriosocuriosocurioso eeee intraprendente,intraprendente,intraprendente,intraprendente, c’èc’èc’èc’è dadadada lavorarelavorarelavorarelavorare
didididi manimanimanimani eeee didididi piedipiedipiedipiedi.... EntraEntraEntraEntra inininin unaunaunauna delledelledelledelle buchebuchebuchebuche delladelladelladella tombatombatombatomba circolare,circolare,circolare,circolare, prendiprendiprendiprendi unununun lumelumelumelume;;;; lolololo puoipuoipuoipuoi
teneretenereteneretenere conconconcon iiii denti,denti,denti,denti, oooo conconconcon lalalala zampazampazampazampa anteriore,anteriore,anteriore,anteriore, perperperper fartifartifartifarti luceluceluceluce inininin questoquestoquestoquesto procedereprocedereprocedereprocedere comecomecomecome
NebuchadnezzarNebuchadnezzarNebuchadnezzarNebuchadnezzar.... TroveraiTroveraiTroveraiTroverai chechecheche nelnelnelnel cuorecuorecuorecuore delladelladelladella collinacollinacollinacollina vivivivi èèèè unununun labirintolabirintolabirintolabirinto.... QuiQuiQuiQui ilililil corridoiocorridoiocorridoiocorridoio fafafafa
unununun ampioampioampioampio giro,giro,giro,giro, apparentementeapparentementeapparentementeapparentemente aaaa casacciocasacciocasacciocasaccio ---- quiquiquiqui sisisisi ripiegaripiegaripiegaripiega susususu sesesese stessostessostessostesso eeee formaformaformaforma unununun girogirogirogiro piùpiùpiùpiù
stretto,stretto,stretto,stretto, chechecheche conduceconduceconduceconduce didididi nuovonuovonuovonuovo allaallaallaalla cameracameracameracamera circolarecircolarecircolarecircolare ---- oraoraoraora terminaterminaterminatermina didididi colpo,colpo,colpo,colpo, dopodopodopodopo unununun trattotrattotrattotratto
piùpiùpiùpiù lungolungolungolungo ---- oraoraoraora attenzione!attenzione!attenzione!attenzione! titititi portaportaportaporta aaaa un’altraun’altraun’altraun’altra tombatombatombatomba didididi unaunaunauna parteparteparteparte lontanalontanalontanalontana delladelladelladella collinacollinacollinacollina....piùpiùpiùpiù lungolungolungolungo ---- oraoraoraora attenzione!attenzione!attenzione!attenzione! titititi portaportaportaporta aaaa un’altraun’altraun’altraun’altra tombatombatombatomba didididi unaunaunauna parteparteparteparte lontanalontanalontanalontana delladelladelladella collinacollinacollinacollina....
OsservaOsservaOsservaOsserva anche,anche,anche,anche, mentrementrementrementre tutututu striscistriscistriscistrisci nelnelnelnel tuotuotuotuo vaivaivaivai eeee vieni,vieni,vieni,vieni, chechecheche iiii corridoicorridoicorridoicorridoi talvoltatalvoltatalvoltatalvolta salgono,salgono,salgono,salgono, talvoltatalvoltatalvoltatalvolta
scendonoscendonoscendonoscendono eeee raramenteraramenteraramenteraramente conservanoconservanoconservanoconservano lolololo stessostessostessostesso livellolivellolivellolivello;;;; occasionalmenteoccasionalmenteoccasionalmenteoccasionalmente sisisisi allarganoallarganoallarganoallargano oooo sisisisi
restringono,restringono,restringono,restringono, sebbenesebbenesebbenesebbene generalmentegeneralmentegeneralmentegeneralmente lelelele dimensionidimensionidimensionidimensioni sisisisi mantenganomantenganomantenganomantengano regolariregolariregolariregolari eeee uniformiuniformiuniformiuniformi.... CheCheCheChe
cosacosacosacosa significanosignificanosignificanosignificano questiquestiquestiquesti cunicoli?cunicoli?cunicoli?cunicoli? ÈÈÈÈ unaunaunauna domandadomandadomandadomanda chechecheche ognunoognunoognunoognuno sisisisi pone,pone,pone,pone, mamamama nessunonessunonessunonessuno puòpuòpuòpuò
rispondererispondererispondererispondere inininin manieramanieramanieramaniera soddisfacentesoddisfacentesoddisfacentesoddisfacente............””””

(G. Dennis, 1848)(G. Dennis, 1848)(G. Dennis, 1848)(G. Dennis, 1848)



“ZeppoloniZeppoloniZeppoloniZeppoloni mimimimi dissedissedissedisse didididi smontaresmontaresmontaresmontare eeee legòlegòlegòlegò ilililil cavallinocavallinocavallinocavallino aaaa unununun alberoalberoalberoalbero.... VidiVidiVidiVidi davantidavantidavantidavanti aaaa memememe unaunaunauna
collinettacollinettacollinettacollinetta didididi formaformaformaforma conicaconicaconicaconica copertacopertacopertacoperta didididi arbustiarbustiarbustiarbusti eeee didididi boscaglia,boscaglia,boscaglia,boscaglia, chechecheche mimimimi fufufufu dettodettodettodetto chiamarsichiamarsichiamarsichiamarsi IlIlIlIl
DepositoDepositoDepositoDeposito didididi Gaiella,Gaiella,Gaiella,Gaiella, oveoveoveove eranoeranoeranoerano iiii restirestirestiresti delladelladelladella tombatombatombatomba deldeldeldel grandegrandegrandegrande PorsenaPorsenaPorsenaPorsena.... ZeppoloniZeppoloniZeppoloniZeppoloni mimimimi
condussecondussecondussecondusse inininin unaunaunauna cameracameracameracamera circolarecircolarecircolarecircolare sorrettasorrettasorrettasorretta alalalal centrocentrocentrocentro dadadada unaunaunauna colonnacolonnacolonnacolonna massiccia,massiccia,massiccia,massiccia, lasciatalasciatalasciatalasciata inininin piedipiedipiedipiedi
quandoquandoquandoquando lalalala rocciarocciarocciaroccia fufufufu tagliatatagliatatagliatatagliata;;;; hahahaha unaunaunauna circonferenzacirconferenzacirconferenzacirconferenza didididi 30303030 piedipiedipiedipiedi eeee 8888 pollicipollicipollicipollici edededed èèèè altaaltaaltaalta 7777 piedipiedipiedipiedi eeee 8888
pollicipollicipollicipollici.... QuiQuiQuiQui sisisisi trovavatrovavatrovavatrovava ilililil centrocentrocentrocentro delladelladelladella tombatombatombatomba.... NelleNelleNelleNelle muramuramuramura c’eranoc’eranoc’eranoc’erano 5555 apertureapertureapertureaperture similisimilisimilisimili aaaa finestre,finestre,finestre,finestre,
chechecheche comunicavanocomunicavanocomunicavanocomunicavano conconconcon altrealtrealtrealtre camere,camere,camere,camere, dalledalledalledalle qualiqualiqualiquali sesesese nenenene diramavanodiramavanodiramavanodiramavano altrealtrealtrealtre ancoraancoraancoraancora piùpiùpiùpiù piccolepiccolepiccolepiccole....
EntrammoEntrammoEntrammoEntrammo inininin unaunaunauna delledelledelledelle camerecamerecamerecamere esterneesterneesterneesterne eeee ilililil figliofigliofigliofiglio didididi ZeppoloniZeppoloniZeppoloniZeppoloni rimaserimaserimaserimase vicinovicinovicinovicino allaallaallaalla colonnacolonnacolonnacolonna;;;;EntrammoEntrammoEntrammoEntrammo inininin unaunaunauna delledelledelledelle camerecamerecamerecamere esterneesterneesterneesterne eeee ilililil figliofigliofigliofiglio didididi ZeppoloniZeppoloniZeppoloniZeppoloni rimaserimaserimaserimase vicinovicinovicinovicino allaallaallaalla colonnacolonnacolonnacolonna;;;;
quandoquandoquandoquando ilililil padrepadrepadrepadre lolololo chiamò,chiamò,chiamò,chiamò, strisciòstrisciòstrisciòstrisciò attraversoattraversoattraversoattraverso unounounouno didididi queiqueiqueiquei cunicolicunicolicunicolicunicoli eeee cicicici raggiunseraggiunseraggiunseraggiunse.... LeLeLeLe cinquecinquecinquecinque
larghelarghelarghelarghe camerecamerecamerecamere entroentroentroentro cuicuicuicui questiquestiquestiquesti cunicolicunicolicunicolicunicoli sboccanosboccanosboccanosboccano sonosonosonosono didididi formaformaformaforma diversadiversadiversadiversa;;;; unaunaunauna hahahaha soltantosoltantosoltantosoltanto tretretretre
stanzettestanzettestanzettestanzette chechecheche conduconoconduconoconduconoconducono fuorifuorifuorifuori didididi essa,essa,essa,essa, mentrementrementrementre un’altraun’altraun’altraun’altra nenenene hahahaha 11111111.... All’esternoAll’esternoAll’esternoAll’esterno vennevennevennevenne muratomuratomuratomurato eeee
mimimimi fufufufu dettodettodettodetto chechecheche l’unical’unical’unical’unica manieramanieramanieramaniera didididi entrareentrareentrareentrare inininin quellequellequellequelle camerecamerecamerecamere eraeraeraera didididi strisciarestrisciarestrisciarestrisciare attraversoattraversoattraversoattraverso questiquestiquestiquesti
bassibassibassibassi cunicolicunicolicunicolicunicoli…………””””....

(Mrs(Mrs(Mrs(Mrs.... JJJJ....EEEE.... Westropp,Westropp,Westropp,Westropp, 1854185418541854))))



SeSeSeSe alcunialcunialcunialcuni deideideidei cunicolicunicolicunicolicunicoli chechecheche
traforanotraforanotraforanotraforano ilililil tumulotumulotumulotumulo sonosonosonosono
sicuramentesicuramentesicuramentesicuramente operaoperaoperaopera deglideglideglidegli
scavatoriscavatoriscavatoriscavatori ottocenteschi,ottocenteschi,ottocenteschi,ottocenteschi, ilililil
labirintolabirintolabirintolabirinto aaaa cuicuicuicui sisisisi accedeaccedeaccedeaccedelabirintolabirintolabirintolabirinto aaaa cuicuicuicui sisisisi accedeaccedeaccedeaccede
dalladalladalladalla tombatombatombatomba aaaa tholostholostholostholos (la(la(la(la
““““GrottaGrottaGrottaGrotta tondatondatondatonda”)”)”)”) appareappareappareappare
anticoanticoanticoantico....



SulleSulleSulleSulle paretiparetiparetipareti deideideidei suoisuoisuoisuoi cunicoli,cunicoli,cunicoli,cunicoli, ilililil cuicuicuicui andamentoandamentoandamentoandamento ricordaricordaricordaricorda lalalala spirale,spirale,spirale,spirale,
unounounouno deideideidei duedueduedue schemischemischemischemi classiciclassiciclassiciclassici didididi rappresentazionerappresentazionerappresentazionerappresentazione deldeldeldel labirintolabirintolabirintolabirinto
(l’altro(l’altro(l’altro(l’altro èèèè quelloquelloquelloquello deldeldeldel meandro),meandro),meandro),meandro), rimangonorimangonorimangonorimangono traccetraccetraccetracce delladelladelladella stessastessastessastessa sottilesottilesottilesottile
scialbaturascialbaturascialbaturascialbatura didididi argillaargillaargillaargilla mistamistamistamista aaaa carbonatocarbonatocarbonatocarbonato didididi calciocalciocalciocalcio chechecheche risultarisultarisultarisulta
applicataapplicataapplicataapplicata susususu quellequellequellequelle delladelladelladella tombatombatombatomba suddetta,suddetta,suddetta,suddetta, lalalala piùpiùpiùpiù anticaanticaanticaantica deldeldeldel
complesso,complesso,complesso,complesso, datatadatatadatatadatata circacircacircacirca alalalal 630630630630 aaaa....CCCC....



OltreOltreOltreOltre chechecheche dadadada questoquestoquestoquesto particolareparticolareparticolareparticolare l’antichitàl’antichitàl’antichitàl’antichità didididi questiquestiquestiquesti cunicolicunicolicunicolicunicoli
sembrasembrasembrasembra confermataconfermataconfermataconfermata dalladalladalladalla tecnicatecnicatecnicatecnica particolareparticolareparticolareparticolare didididi scavo,scavo,scavo,scavo, attuatoattuatoattuatoattuato
applicandoapplicandoapplicandoapplicando preciseprecisepreciseprecise procedureprocedureprocedureprocedure didididi controllocontrollocontrollocontrollo delladelladelladella direzionedirezionedirezionedirezione senzasenzasenzasenza
l’ausiliol’ausiliol’ausiliol’ausilio didididi pozzipozzipozzipozzi verticaliverticaliverticaliverticali comunicanticomunicanticomunicanticomunicanti conconconcon l’esternol’esternol’esternol’esterno....



““““L’esistenzaL’esistenzaL’esistenzaL’esistenza didididi procedureprocedureprocedureprocedure preciseprecisepreciseprecise perperperper ilililil controllocontrollocontrollocontrollo delladelladelladella direzionedirezionedirezionedirezione didididi scavoscavoscavoscavo deideideidei sistemisistemisistemisistemi didididi
cunicolicunicolicunicolicunicoli delledelledelledelle tombetombetombetombe 2222 eeee 3333 èèèè rilevabilerilevabilerilevabilerilevabile dall’andamentodall’andamentodall’andamentodall’andamento delledelledelledelle intaccatureintaccatureintaccatureintaccature didididi curvaturacurvaturacurvaturacurvatura ,,,,
sempresempresempresempre posizionateposizionateposizionateposizionate sullasullasullasulla pareteparetepareteparete concavaconcavaconcavaconcava conconconcon unaunaunauna variazionevariazionevariazionevariazione delladelladelladella direzionedirezionedirezionedirezione chechecheche oscillaoscillaoscillaoscilla tratratratra iiii
10101010°°°° eeee iiii 25252525°°°°.... LoLoLoLo scavoscavoscavoscavo deideideidei cunicolicunicolicunicolicunicoli delladelladelladella tombatombatombatomba 3333 èèèè statostatostatostato effettuatoeffettuatoeffettuatoeffettuato senzasenzasenzasenza l’ausiliol’ausiliol’ausiliol’ausilio didididi pozzipozzipozzipozzi
verticaliverticaliverticaliverticali didididi controllocontrollocontrollocontrollo eeee sempresempresempresempre nellanellanellanella stessastessastessastessa direzionedirezionedirezionedirezione aaaa partirepartirepartirepartire dall’ingressodall’ingressodall’ingressodall’ingresso aaaa quotaquotaquotaquota
inferiore,inferiore,inferiore,inferiore, mentrementrementrementre ilililil collegamentocollegamentocollegamentocollegamento frafrafrafra lelelele tombetombetombetombe 3333 eeee 2222 fufufufu iniziatoiniziatoiniziatoiniziato dalladalladalladalla primaprimaprimaprima.... SulleSulleSulleSulle paretiparetiparetipareti
deideideidei cunicolicunicolicunicolicunicoli sonosonosonosono presentipresentipresentipresenti aaaa intervalliintervalliintervalliintervalli regolariregolariregolariregolari piccolepiccolepiccolepiccole cavitàcavitàcavitàcavità perperperper l’alloggiamentol’alloggiamentol’alloggiamentol’alloggiamento didididi
lucerne,lucerne,lucerne,lucerne, chechecheche vivivivi hannohannohannohanno lasciatolasciatolasciatolasciato traccetraccetraccetracce didididi nerofumonerofumonerofumonerofumo…………””””

(A(A(A(A.... Rastrelli,Rastrelli,Rastrelli,Rastrelli, 1998199819981998))))



SarebbeSarebbeSarebbeSarebbe lalalala stessastessastessastessa tecnicatecnicatecnicatecnica applicata,applicata,applicata,applicata, conconconcon segnisegnisegnisegni moltomoltomoltomolto piùpiùpiùpiù evidentievidentievidentievidenti
(definiti(definiti(definiti(definiti ““““cornicicornicicornicicornici”),”),”),”), nelnelnelnel trattotrattotrattotratto aaaa vallevallevallevalle dell’emissariodell’emissariodell’emissariodell’emissario sotterraneosotterraneosotterraneosotterraneo
deldeldeldel LagoLagoLagoLago didididi AlbanoAlbanoAlbanoAlbano (V(V(V(V ---- iniziiniziiniziinizi IVIVIVIV secsecsecsec.... aaaa....CCCC....))))....



ForseForseForseForse lalalala rispostarispostarispostarisposta all’interrogativoall’interrogativoall’interrogativoall’interrogativo deldeldeldel perchéperchéperchéperché un’operaun’operaun’operaun’opera deldeldeldel
genere,genere,genere,genere, raffinatoraffinatoraffinatoraffinato esercizioesercizioesercizioesercizio didididi periziaperiziaperiziaperizia ingegneristicaingegneristicaingegneristicaingegneristica eppureeppureeppureeppure
senzasenzasenzasenza evidenteevidenteevidenteevidente utilitàutilitàutilitàutilità pratica,pratica,pratica,pratica, siasiasiasia statastatastatastata realizzatarealizzatarealizzatarealizzata all’internoall’internoall’internoall’interno didididi
quelloquelloquelloquello chechecheche appareappareappareappare essereessereessereessere statostatostatostato ilililil monumentomonumentomonumentomonumento funerariofunerariofunerariofunerario didididi unununun
personaggiopersonaggiopersonaggiopersonaggio didididi primaprimaprimaprima grandezzagrandezzagrandezzagrandezza delladelladelladella ChiusiChiusiChiusiChiusi didididi alloraalloraalloraallora eeee delladelladelladella
suasuasuasua famiglia,famiglia,famiglia,famiglia, stastastasta nelnelnelnel valorevalorevalorevalore simbolicosimbolicosimbolicosimbolico proprioproprioproprioproprio deldeldeldel labirintolabirintolabirintolabirinto....



L’L’L’L’oinochoeoinochoeoinochoeoinochoe didididi Tragliatella,Tragliatella,Tragliatella,Tragliatella, localitàlocalitàlocalitàlocalità circacircacircacirca 10101010 KmKmKmKm.... adadadad estestestest didididi Cerveteri,Cerveteri,Cerveteri,Cerveteri,
dimostradimostradimostradimostra chechecheche nell’ultimonell’ultimonell’ultimonell’ultimo trentenniotrentenniotrentenniotrentennio deldeldeldel VIIVIIVIIVII secolosecolosecolosecolo aaaa....CCCC.... inininin EtruriaEtruriaEtruriaEtruria
l’immaginel’immaginel’immaginel’immagine didididi unununun labirintolabirintolabirintolabirinto aaaa spiralespiralespiralespirale moltomoltomoltomolto similesimilesimilesimile alalalal nostronostronostronostro venivavenivavenivaveniva
esplicitamenteesplicitamenteesplicitamenteesplicitamente associataassociataassociataassociata aiaiaiai ritualiritualiritualirituali d’iniziazioned’iniziazioned’iniziazioned’iniziazione regaleregaleregaleregale celebraticelebraticelebraticelebrati nelnelnelnel
mitomitomitomito didididi TeseoTeseoTeseoTeseo....







NelNelNelNel labirintolabirintolabirintolabirinto èèèè statostatostatostato vistovistovistovisto ilililil ““““simbolosimbolosimbolosimbolo graficograficograficografico”””” delladelladelladella cittàcittàcittàcittà eeee nellenellenellenelle
evoluzionievoluzionievoluzionievoluzioni deideideidei duedueduedue cavalieri,cavalieri,cavalieri,cavalieri, provenientiprovenientiprovenientiprovenienti dalladalladalladalla cittàcittàcittàcittà labirinticalabirinticalabirinticalabirintica
““““truiatruiatruiatruia”,”,”,”, ilililil TroiaeTroiaeTroiaeTroiae lususlususlususlusus,,,, ilililil giocogiocogiocogioco equestreequestreequestreequestre descrittodescrittodescrittodescritto dadadada Virgilio,Virgilio,Virgilio,Virgilio, chechecheche
““““nonnonnonnon rappresentarappresentarappresentarappresenta altroaltroaltroaltro chechecheche lalalala cerimoniacerimoniacerimoniacerimonia delladelladelladella successionesuccessionesuccessionesuccessione regaleregaleregaleregale””””....



PotrebberoPotrebberoPotrebberoPotrebbero avereavereavereavere lalalala stessastessastessastessa matricematricematricematrice
iconograficaiconograficaiconograficaiconografica edededed ideologicaideologicaideologicaideologica lelelele
decorazionidecorazionidecorazionidecorazioni scultoreescultoreescultoreescultoree pertinentipertinentipertinentipertinenti
allaallaallaalla ristrutturazioneristrutturazioneristrutturazioneristrutturazione monumentalemonumentalemonumentalemonumentale
deldeldeldel tumulotumulotumulotumulo avvenutaavvenutaavvenutaavvenuta nelnelnelnel primoprimoprimoprimodeldeldeldel tumulotumulotumulotumulo avvenutaavvenutaavvenutaavvenuta nelnelnelnel primoprimoprimoprimo
quartoquartoquartoquarto deldeldeldel VIVIVIVI secolosecolosecolosecolo aaaa....CCCC....,,,, ancheancheancheanche sesesese
un’omologazioneun’omologazioneun’omologazioneun’omologazione purapurapurapura eeee semplicesemplicesemplicesemplice
frafrafrafra iiii duedueduedue ciclicicliciclicicli figurativifigurativifigurativifigurativi nonnonnonnon èèèè
sostenibilesostenibilesostenibilesostenibile....



UnUnUnUn esempioesempioesempioesempio:::: purpurpurpur sesesese lalalala teoriateoriateoriateoria didididi oplitioplitioplitiopliti èèèè motivomotivomotivomotivo comune,comune,comune,comune, ilililil piùpiùpiùpiù
evidente,evidente,evidente,evidente, …………

………… nelnelnelnel rilievorilievorilievorilievo chiusinochiusinochiusinochiusino gligligligli armatiarmatiarmatiarmati sonosonosonosono colticolticolticolti nelnelnelnel passopassopassopasso delladelladelladella marciamarciamarciamarcia eeee
nonnonnonnon inininin quello,quello,quello,quello, saltellantesaltellantesaltellantesaltellante eeee propiziatorio,propiziatorio,propiziatorio,propiziatorio, delladelladelladella danzadanzadanzadanza deldeldeldel ghèranosghèranosghèranosghèranos
(“della(“della(“della(“della gru”,gru”,gru”,gru”, labirinticolabirinticolabirinticolabirintico anch’esso),anch’esso),anch’esso),anch’esso), comecomecomecome nelnelnelnel vasovasovasovaso ceretanoceretanoceretanoceretano....



L’impossibilitàL’impossibilitàL’impossibilitàL’impossibilità presentepresentepresentepresente didididi omologareomologareomologareomologare pienamentepienamentepienamentepienamente iiii duedueduedue ciclicicliciclicicli
figurativifigurativifigurativifigurativi nonnonnonnon impedisceimpedisceimpedisceimpedisce peròperòperòperò chechecheche lalalala monumentalizzazionemonumentalizzazionemonumentalizzazionemonumentalizzazione deglideglideglidegli
spazispazispazispazi eeee ilililil ricorsoricorsoricorsoricorso aaaa temitemitemitemi mitologicimitologicimitologicimitologici sisisisi proponganoproponganoproponganopropongano comunquecomunquecomunquecomunque
comecomecomecome fenomenifenomenifenomenifenomeni tuttituttituttitutti eeee duedueduedue specchiospecchiospecchiospecchio dell’affermarsidell’affermarsidell’affermarsidell’affermarsi delladelladelladella città,città,città,città,
cioècioècioècioè didididi unununun corpocorpocorpocorpo socialesocialesocialesociale chechecheche tendevatendevatendevatendeva ormaiormaiormaiormai aaaa riconoscerericonoscerericonoscerericonoscere iiii suoisuoisuoisuoicioècioècioècioè didididi unununun corpocorpocorpocorpo socialesocialesocialesociale chechecheche tendevatendevatendevatendeva ormaiormaiormaiormai aaaa riconoscerericonoscerericonoscerericonoscere iiii suoisuoisuoisuoi
vincolivincolivincolivincoli interniinterniinterniinterni nonnonnonnon piùpiùpiùpiù solosolosolosolo nelnelnelnel carismacarismacarismacarisma deglideglideglidegli antenati,antenati,antenati,antenati, neineineinei legamilegamilegamilegami
didididi sangue,sangue,sangue,sangue, mamamama piùpiùpiùpiù ampiamenteampiamenteampiamenteampiamente inininin unununun sistemasistemasistemasistema didididi valorivalorivalorivalori chechecheche nelnelnelnel
mitomitomitomito eeee neineineinei suoisuoisuoisuoi eroieroieroieroi trovavatrovavatrovavatrovava lalalala pietrapietrapietrapietra didididi paragone,paragone,paragone,paragone, legittimandolegittimandolegittimandolegittimando ilililil
poterepoterepoterepotere didididi chichichichi virtùvirtùvirtùvirtù “eroiche”“eroiche”“eroiche”“eroiche” (individuali(individuali(individuali(individuali eeee nonnonnonnon necessariamentenecessariamentenecessariamentenecessariamente
ereditarie)ereditarie)ereditarie)ereditarie) avevaavevaavevaaveva dimostratodimostratodimostratodimostrato didididi possederepossederepossederepossedere:::: l’Eroe,l’Eroe,l’Eroe,l’Eroe, ilililil Re,Re,Re,Re, ilililil TirannoTirannoTirannoTiranno....



Quando dunque fu scavato questo labirinto?Quando dunque fu scavato questo labirinto?Quando dunque fu scavato questo labirinto?Quando dunque fu scavato questo labirinto?



Contestualmente all’erezione del tumulo,Contestualmente all’erezione del tumulo,Contestualmente all’erezione del tumulo,Contestualmente all’erezione del tumulo,
assieme alla tomba a assieme alla tomba a assieme alla tomba a assieme alla tomba a tholos tholos tholos tholos ????

IIII

Coerentemente con la datazione dell’Coerentemente con la datazione dell’Coerentemente con la datazione dell’Coerentemente con la datazione dell’oinochoeoinochoeoinochoeoinochoe di Tragliatelladi Tragliatelladi Tragliatelladi Tragliatella
SAREMMO NELL’ULTIMO TRENTENNIO DEL VII SECOLO A.C.SAREMMO NELL’ULTIMO TRENTENNIO DEL VII SECOLO A.C.SAREMMO NELL’ULTIMO TRENTENNIO DEL VII SECOLO A.C.SAREMMO NELL’ULTIMO TRENTENNIO DEL VII SECOLO A.C.



In occasione della ristrutturazione monumentale In occasione della ristrutturazione monumentale In occasione della ristrutturazione monumentale In occasione della ristrutturazione monumentale 
che portò alla realizzazione della ricca decorazione scultorea che portò alla realizzazione della ricca decorazione scultorea che portò alla realizzazione della ricca decorazione scultorea che portò alla realizzazione della ricca decorazione scultorea 

ed alla probabile erezione di una piattoformaed alla probabile erezione di una piattoformaed alla probabile erezione di una piattoformaed alla probabile erezione di una piattoforma----altare?altare?altare?altare?

IIIIIIII

Coerentemente con l’affermarsi in ambito chiusino dell’ideologia cittadina Coerentemente con l’affermarsi in ambito chiusino dell’ideologia cittadina Coerentemente con l’affermarsi in ambito chiusino dell’ideologia cittadina Coerentemente con l’affermarsi in ambito chiusino dell’ideologia cittadina 
SAREMMO NEI PRIMI DECENNI DEL VI SECOLO A.C.SAREMMO NEI PRIMI DECENNI DEL VI SECOLO A.C.SAREMMO NEI PRIMI DECENNI DEL VI SECOLO A.C.SAREMMO NEI PRIMI DECENNI DEL VI SECOLO A.C.



O piuttosto O piuttosto O piuttosto O piuttosto 
quando uno scavo del genere fu reso possibile quando uno scavo del genere fu reso possibile quando uno scavo del genere fu reso possibile quando uno scavo del genere fu reso possibile 
dalle tecniche di avanzamento “dalle tecniche di avanzamento “dalle tecniche di avanzamento “dalle tecniche di avanzamento “a foro ciecoa foro ciecoa foro ciecoa foro cieco”? ”? ”? ”? 

IIIIIIIIIIII

Coerentemente con la datazione del celebre acquedotto di Eupalinos di Coerentemente con la datazione del celebre acquedotto di Eupalinos di Coerentemente con la datazione del celebre acquedotto di Eupalinos di Coerentemente con la datazione del celebre acquedotto di Eupalinos di 
Megara, nell’isola greca di Samo (540Megara, nell’isola greca di Samo (540Megara, nell’isola greca di Samo (540Megara, nell’isola greca di Samo (540----524 a.C.), il “524 a.C.), il “524 a.C.), il “524 a.C.), il “dies ante quemdies ante quemdies ante quemdies ante quem”, il ”, il ”, il ”, il 
momento prima del quale l’opera non potrebbe essere stata tecnicamente momento prima del quale l’opera non potrebbe essere stata tecnicamente momento prima del quale l’opera non potrebbe essere stata tecnicamente momento prima del quale l’opera non potrebbe essere stata tecnicamente 

realizzata si collocherebbe nella seconda metà del VI secolo a.C.realizzata si collocherebbe nella seconda metà del VI secolo a.C.realizzata si collocherebbe nella seconda metà del VI secolo a.C.realizzata si collocherebbe nella seconda metà del VI secolo a.C.



È l’epoca che nel tumulo È l’epoca che nel tumulo È l’epoca che nel tumulo È l’epoca che nel tumulo 
corrisponde a un consistente corrisponde a un consistente corrisponde a un consistente corrisponde a un consistente 
ampliamento del numero ampliamento del numero ampliamento del numero ampliamento del numero 
degli ambienti funerari, con lo degli ambienti funerari, con lo degli ambienti funerari, con lo degli ambienti funerari, con lo 
scavo delle tombe a crociera e scavo delle tombe a crociera e scavo delle tombe a crociera e scavo delle tombe a crociera e 
della serie di piccole della serie di piccole della serie di piccole della serie di piccole >

����

����della serie di piccole della serie di piccole della serie di piccole della serie di piccole 
camerette poste a quote camerette poste a quote camerette poste a quote camerette poste a quote 
diverse poste fra i dromoi diverse poste fra i dromoi diverse poste fra i dromoi diverse poste fra i dromoi 
delle tombe 2 e 3 “delle tombe 2 e 3 “delle tombe 2 e 3 “delle tombe 2 e 3 “che nel che nel che nel che nel 
loro insieme dovevano loro insieme dovevano loro insieme dovevano loro insieme dovevano 
accrescere la somiglianza della accrescere la somiglianza della accrescere la somiglianza della accrescere la somiglianza della 
necropoli con un labirintonecropoli con un labirintonecropoli con un labirintonecropoli con un labirinto”.”.”.”.



È anche l’epoca della È anche l’epoca della È anche l’epoca della È anche l’epoca della 
deposizione del deposizione del deposizione del deposizione del 
monumento più monumento più monumento più monumento più 
straordinario restituito straordinario restituito straordinario restituito straordinario restituito 
dal complesso: la statuadal complesso: la statuadal complesso: la statuadal complesso: la statua----
cinerario (o piuttosto, cinerario (o piuttosto, cinerario (o piuttosto, cinerario (o piuttosto, 
secondo le ultime secondo le ultime secondo le ultime secondo le ultime secondo le ultime secondo le ultime secondo le ultime secondo le ultime 
indagini: statua indagini: statua indagini: statua indagini: statua 
contenitore di cinerario) contenitore di cinerario) contenitore di cinerario) contenitore di cinerario) 
della Collezione Bonci della Collezione Bonci della Collezione Bonci della Collezione Bonci 
Casuccini di Palermo, Casuccini di Palermo, Casuccini di Palermo, Casuccini di Palermo, 
meglio conosciuta come meglio conosciuta come meglio conosciuta come meglio conosciuta come 
““““PlutonePlutonePlutonePlutone”.”.”.”.



È l’epoca che si chiude con Porsenna e le sue impreseÈ l’epoca che si chiude con Porsenna e le sue impreseÈ l’epoca che si chiude con Porsenna e le sue impreseÈ l’epoca che si chiude con Porsenna e le sue imprese

TRA LA FINE DEL VI E GLI INIZI DEL V SECOLO A.C.TRA LA FINE DEL VI E GLI INIZI DEL V SECOLO A.C.TRA LA FINE DEL VI E GLI INIZI DEL V SECOLO A.C.TRA LA FINE DEL VI E GLI INIZI DEL V SECOLO A.C.

Questa è anche la datazione più probabile ed altaQuesta è anche la datazione più probabile ed altaQuesta è anche la datazione più probabile ed altaQuesta è anche la datazione più probabile ed alta
dell’emissario del lago di Albanodell’emissario del lago di Albanodell’emissario del lago di Albanodell’emissario del lago di Albano



IV

Coerentementente con la datazione tradizionale dell’apertura Coerentementente con la datazione tradizionale dell’apertura Coerentementente con la datazione tradizionale dell’apertura Coerentementente con la datazione tradizionale dell’apertura 
(o riapertura) dell’emissario del lago di Albano alla fine della (o riapertura) dell’emissario del lago di Albano alla fine della (o riapertura) dell’emissario del lago di Albano alla fine della (o riapertura) dell’emissario del lago di Albano alla fine della 

guerra di Veio,guerra di Veio,guerra di Veio,guerra di Veio,
all’inizio del IV secolo a.C., all’inizio del IV secolo a.C., all’inizio del IV secolo a.C., all’inizio del IV secolo a.C., 

e con la canonizzazione del labirinto nella forma a  spirale e con la canonizzazione del labirinto nella forma a  spirale e con la canonizzazione del labirinto nella forma a  spirale e con la canonizzazione del labirinto nella forma a  spirale 
che alla fine dello stesso secolo caratterizza le monete cretesi,che alla fine dello stesso secolo caratterizza le monete cretesi,che alla fine dello stesso secolo caratterizza le monete cretesi,che alla fine dello stesso secolo caratterizza le monete cretesi,

si affaccia l’ipotesi di una datazione si affaccia l’ipotesi di una datazione si affaccia l’ipotesi di una datazione si affaccia l’ipotesi di una datazione si affaccia l’ipotesi di una datazione si affaccia l’ipotesi di una datazione si affaccia l’ipotesi di una datazione si affaccia l’ipotesi di una datazione 
ancora più tarda.ancora più tarda.ancora più tarda.ancora più tarda.



Saremmo nel corso di quel IV secolo a.C. Saremmo nel corso di quel IV secolo a.C. Saremmo nel corso di quel IV secolo a.C. Saremmo nel corso di quel IV secolo a.C. 
che si apre con l’invasione celtica, che si apre con l’invasione celtica, che si apre con l’invasione celtica, che si apre con l’invasione celtica, 

durante la quale Chiusi si trovò in prima linea, durante la quale Chiusi si trovò in prima linea, durante la quale Chiusi si trovò in prima linea, durante la quale Chiusi si trovò in prima linea, 
come testimonia la leggenda del suo cittadino Arrunte, come testimonia la leggenda del suo cittadino Arrunte, come testimonia la leggenda del suo cittadino Arrunte, come testimonia la leggenda del suo cittadino Arrunte, come testimonia la leggenda del suo cittadino Arrunte, come testimonia la leggenda del suo cittadino Arrunte, come testimonia la leggenda del suo cittadino Arrunte, come testimonia la leggenda del suo cittadino Arrunte, 

sicuramente subendo gravi devastazioni. sicuramente subendo gravi devastazioni. sicuramente subendo gravi devastazioni. sicuramente subendo gravi devastazioni. 



È anche il secolo che dimostra È anche il secolo che dimostra È anche il secolo che dimostra È anche il secolo che dimostra 
una rivoluzione nell’immaginario funerario etrusco, una rivoluzione nell’immaginario funerario etrusco, una rivoluzione nell’immaginario funerario etrusco, una rivoluzione nell’immaginario funerario etrusco, 

dove alla rappresentazione della società dei vivi dove alla rappresentazione della società dei vivi dove alla rappresentazione della società dei vivi dove alla rappresentazione della società dei vivi 
espressione del prestigio sociale del defunto espressione del prestigio sociale del defunto espressione del prestigio sociale del defunto espressione del prestigio sociale del defunto espressione del prestigio sociale del defunto espressione del prestigio sociale del defunto espressione del prestigio sociale del defunto espressione del prestigio sociale del defunto 
si sostituisce quella del mondo dei morti, si sostituisce quella del mondo dei morti, si sostituisce quella del mondo dei morti, si sostituisce quella del mondo dei morti, 

popolato di creature mostruose… popolato di creature mostruose… popolato di creature mostruose… popolato di creature mostruose… 





Prodotto anche delle dottrine orficheProdotto anche delle dottrine orficheProdotto anche delle dottrine orficheProdotto anche delle dottrine orfiche
diffusesi nel mondo greco,diffusesi nel mondo greco,diffusesi nel mondo greco,diffusesi nel mondo greco,

alla cui ideologia continua a ispirarsi la società etrusca, alla cui ideologia continua a ispirarsi la società etrusca, alla cui ideologia continua a ispirarsi la società etrusca, alla cui ideologia continua a ispirarsi la società etrusca, 
questa nuovo approccio ai temi della vita e della morte  questa nuovo approccio ai temi della vita e della morte  questa nuovo approccio ai temi della vita e della morte  questa nuovo approccio ai temi della vita e della morte  questa nuovo approccio ai temi della vita e della morte  questa nuovo approccio ai temi della vita e della morte  questa nuovo approccio ai temi della vita e della morte  questa nuovo approccio ai temi della vita e della morte  
fa sì che le cavità sotterranee e quindi lo stesso labirinto fa sì che le cavità sotterranee e quindi lo stesso labirinto fa sì che le cavità sotterranee e quindi lo stesso labirinto fa sì che le cavità sotterranee e quindi lo stesso labirinto 

si propongano come luoghi attraverso i quali si propongano come luoghi attraverso i quali si propongano come luoghi attraverso i quali si propongano come luoghi attraverso i quali 
è possibile entrare in relazione con gli spiriti dei defuntiè possibile entrare in relazione con gli spiriti dei defuntiè possibile entrare in relazione con gli spiriti dei defuntiè possibile entrare in relazione con gli spiriti dei defunti

e trarne auspici. e trarne auspici. e trarne auspici. e trarne auspici. 



Risale al IVRisale al IVRisale al IVRisale al IV----III secolo a.C. III secolo a.C. III secolo a.C. III secolo a.C. 
il santuario presso il fiume il santuario presso il fiume il santuario presso il fiume il santuario presso il fiume 
Acheronte, nell’Epiro, in Acheronte, nell’Epiro, in Acheronte, nell’Epiro, in Acheronte, nell’Epiro, in 
cui è stato riconosciuto il cui è stato riconosciuto il cui è stato riconosciuto il cui è stato riconosciuto il 
NekromanteionNekromanteionNekromanteionNekromanteion (l’Oracolo (l’Oracolo (l’Oracolo (l’Oracolo 
dei morti), dove una buia dei morti), dove una buia dei morti), dove una buia dei morti), dove una buia 
cripta chiusa da una volta, cripta chiusa da una volta, cripta chiusa da una volta, cripta chiusa da una volta, 
in cui si ritiene che i in cui si ritiene che i in cui si ritiene che i in cui si ritiene che i in cui si ritiene che i in cui si ritiene che i in cui si ritiene che i in cui si ritiene che i 
pellegrini fossero condotti pellegrini fossero condotti pellegrini fossero condotti pellegrini fossero condotti 
per comunicare con le per comunicare con le per comunicare con le per comunicare con le 
anime dei morti, è anime dei morti, è anime dei morti, è anime dei morti, è 
preceduta da un complesso preceduta da un complesso preceduta da un complesso preceduta da un complesso 
di altri ambienti, fra cui un di altri ambienti, fra cui un di altri ambienti, fra cui un di altri ambienti, fra cui un 
piccolo labirinto. piccolo labirinto. piccolo labirinto. piccolo labirinto. 



A Chiusi il IV secolo a.C. è segnato anche A Chiusi il IV secolo a.C. è segnato anche A Chiusi il IV secolo a.C. è segnato anche A Chiusi il IV secolo a.C. è segnato anche 
da rituali di riconsacrazione, da rituali di riconsacrazione, da rituali di riconsacrazione, da rituali di riconsacrazione, 

come nella Tomba dell’Iscrizione…come nella Tomba dell’Iscrizione…come nella Tomba dell’Iscrizione…come nella Tomba dell’Iscrizione…

“EIN TUI ARA ENAN”
“Non fare (o: porre) nulla qui”







Rituali di fondazione Rituali di fondazione Rituali di fondazione Rituali di fondazione 
sono invece attestati sono invece attestati sono invece attestati sono invece attestati 
dalla deposizione dalla deposizione dalla deposizione dalla deposizione 
di una statuetta bronzea di una statuetta bronzea di una statuetta bronzea di una statuetta bronzea di una statuetta bronzea di una statuetta bronzea di una statuetta bronzea di una statuetta bronzea 
di offerentedi offerentedi offerentedi offerente
all’interno del contesto  all’interno del contesto  all’interno del contesto  all’interno del contesto  
della cisterna monumentale della cisterna monumentale della cisterna monumentale della cisterna monumentale 
dei Forti.dei Forti.dei Forti.dei Forti.



La fine de IV secolo a.C. a Chiusi La fine de IV secolo a.C. a Chiusi La fine de IV secolo a.C. a Chiusi La fine de IV secolo a.C. a Chiusi 
è anche un momento è anche un momento è anche un momento è anche un momento 

di profonda ristrutturazione urbana, di profonda ristrutturazione urbana, di profonda ristrutturazione urbana, di profonda ristrutturazione urbana, 
che coincide con l’edificazione che coincide con l’edificazione che coincide con l’edificazione che coincide con l’edificazione 

di una nuova imponente cinta muraria.di una nuova imponente cinta muraria.di una nuova imponente cinta muraria.di una nuova imponente cinta muraria.



Il Labirinto di Poggio Gaiella Il Labirinto di Poggio Gaiella Il Labirinto di Poggio Gaiella Il Labirinto di Poggio Gaiella 
luogo di cultoluogo di cultoluogo di cultoluogo di culto

di età ellenistica?di età ellenistica?di età ellenistica?di età ellenistica?

Magari connesso Magari connesso Magari connesso Magari connesso 
alla riconsacrazione del luogo alla riconsacrazione del luogo alla riconsacrazione del luogo alla riconsacrazione del luogo alla riconsacrazione del luogo alla riconsacrazione del luogo alla riconsacrazione del luogo alla riconsacrazione del luogo 

dopo una violazione,dopo una violazione,dopo una violazione,dopo una violazione,
visto che la Grotta Tonda risulta non aver restituito visto che la Grotta Tonda risulta non aver restituito visto che la Grotta Tonda risulta non aver restituito visto che la Grotta Tonda risulta non aver restituito 

testimonianze dirette di sepolture testimonianze dirette di sepolture testimonianze dirette di sepolture testimonianze dirette di sepolture 
quanto piuttosto vasi di culto e deposizioni rituali, quanto piuttosto vasi di culto e deposizioni rituali, quanto piuttosto vasi di culto e deposizioni rituali, quanto piuttosto vasi di culto e deposizioni rituali, 

come quella di un pendente di collana a forma di ghianda come quella di un pendente di collana a forma di ghianda come quella di un pendente di collana a forma di ghianda come quella di un pendente di collana a forma di ghianda 
all’interno di una piccola buca del pavimento…all’interno di una piccola buca del pavimento…all’interno di una piccola buca del pavimento…all’interno di una piccola buca del pavimento…



I filoni della ricerca sono molteplici, I filoni della ricerca sono molteplici, I filoni della ricerca sono molteplici, I filoni della ricerca sono molteplici, 
stimolanti ma tutti da approfondire, stimolanti ma tutti da approfondire, stimolanti ma tutti da approfondire, stimolanti ma tutti da approfondire, 

e risuonano come richiami di Sirene a Ulisse e risuonano come richiami di Sirene a Ulisse e risuonano come richiami di Sirene a Ulisse e risuonano come richiami di Sirene a Ulisse 
in una folla di voci fra cui è difficile ancora in una folla di voci fra cui è difficile ancora in una folla di voci fra cui è difficile ancora in una folla di voci fra cui è difficile ancora in una folla di voci fra cui è difficile ancora in una folla di voci fra cui è difficile ancora in una folla di voci fra cui è difficile ancora in una folla di voci fra cui è difficile ancora 

riconoscere quella sincera.riconoscere quella sincera.riconoscere quella sincera.riconoscere quella sincera.



La gigantesca statua del “Plutone” La gigantesca statua del “Plutone” La gigantesca statua del “Plutone” La gigantesca statua del “Plutone” 
è una di queste… sirene: è una di queste… sirene: è una di queste… sirene: è una di queste… sirene: 
sacello e non ossuario,sacello e non ossuario,sacello e non ossuario,sacello e non ossuario,

quindi probabile oggetto diretto di quindi probabile oggetto diretto di quindi probabile oggetto diretto di quindi probabile oggetto diretto di 
culto… culto… culto… culto… 

dai forti caratteri arcaici,dai forti caratteri arcaici,dai forti caratteri arcaici,dai forti caratteri arcaici,
eppure tagliata all’altezza delle eppure tagliata all’altezza delle eppure tagliata all’altezza delle eppure tagliata all’altezza delle 

gambe come nei cinerari più tardi gambe come nei cinerari più tardi gambe come nei cinerari più tardi gambe come nei cinerari più tardi gambe come nei cinerari più tardi gambe come nei cinerari più tardi gambe come nei cinerari più tardi gambe come nei cinerari più tardi 
di IV secolo…di IV secolo…di IV secolo…di IV secolo…

Prodotto finale di un restauro Prodotto finale di un restauro Prodotto finale di un restauro Prodotto finale di un restauro 
antico?antico?antico?antico?




