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“...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 anchedagli
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
questabasequadrataun labirinto inestricabilenel qualesequalcunoentravanon

Il Labirinto Italico o di Porsenna

questabasequadrataun labirinto inestricabilenel qualesequalcunoentravanon
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)



LaLaLaLa descrizionedescrizionedescrizionedescrizione tramandatacitramandatacitramandatacitramandataci dadadada PlinioPlinioPlinioPlinio ilililil VecchioVecchioVecchioVecchio hahahaha

sempresempresempresempre condizionatocondizionatocondizionatocondizionato l’interpretazionel’interpretazionel’interpretazionel’interpretazione deldeldeldel complessocomplessocomplessocomplesso

sistemasistemasistemasistema sotterraneosotterraneosotterraneosotterraneo esistenteesistenteesistenteesistente sottosottosottosotto lalalala cittàcittàcittàcittà didididi Chiusi,Chiusi,Chiusi,Chiusi,sistemasistemasistemasistema sotterraneosotterraneosotterraneosotterraneo esistenteesistenteesistenteesistente sottosottosottosotto lalalala cittàcittàcittàcittà didididi Chiusi,Chiusi,Chiusi,Chiusi,

finendofinendofinendofinendo perperperper focalizzarefocalizzarefocalizzarefocalizzare sullesullesullesulle straordinariestraordinariestraordinariestraordinarie strutturestrutturestrutturestrutture

esterneesterneesterneesterne l’attenzionel’attenzionel’attenzionel’attenzione didididi chichichichi vivivivi sisisisi èèèè cimentatocimentatocimentatocimentato....



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

1791)1791)1791)1791)



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

sec.)sec.)sec.)sec.)



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



TutteTutteTutteTutte lelelele fontifontifontifonti piùpiùpiùpiù anticheanticheanticheantiche presentanopresentanopresentanopresentano ilililil complessocomplessocomplessocomplesso

sistemasistemasistemasistema didididi galleriegalleriegalleriegallerie (“(“(“(“ilililil LaberintoLaberintoLaberintoLaberinto”)”)”)”) comecomecomecome entitàentitàentitàentità

preesistente,preesistente,preesistente,preesistente, antica,antica,antica,antica, purpurpurpur documentandodocumentandodocumentandodocumentando viaviaviavia viaviaviaviapreesistente,preesistente,preesistente,preesistente, antica,antica,antica,antica, purpurpurpur documentandodocumentandodocumentandodocumentando viaviaviavia viaviaviavia

interventiinterventiinterventiinterventi edededed usiusiusiusi adadadad esseesseesseesse contemporaneicontemporaneicontemporaneicontemporanei oooo didididi pocopocopocopoco

precedenti,precedenti,precedenti,precedenti, moltomoltomoltomolto praticipraticipraticipratici eeee pocopocopocopoco leggendarileggendarileggendarileggendari....



Si parla di antichi acquedotti…Si parla di antichi acquedotti…Si parla di antichi acquedotti…Si parla di antichi acquedotti…



““““………… AccrebbeAccrebbeAccrebbeAccrebbe ancheancheancheanche assaiassaiassaiassai PorsennaPorsennaPorsennaPorsenna lalalala cittàcittàcittàcittà didididi Chiusi,Chiusi,Chiusi,Chiusi, facendolafacendolafacendolafacendola didididi maggiormaggiormaggiormaggior
circuitocircuitocircuitocircuito didididi muramuramuramura etetetet dentrodentrodentrodentro didididi essaessaessaessa vivivivi edificòedificòedificòedificò alcunealcunealcunealcune torritorritorritorri.... ViViViVi fecefecefecefece farefarefarefare ilililil LabirintoLabirintoLabirintoLabirinto
tantotantotantotanto famosofamosofamosofamoso chechecheche aaaa suosuosuosuo luogholuogholuogholuogho diremo,diremo,diremo,diremo, vivivivi fecefecefecefece farefarefarefare alcunialcunialcunialcuni condotticondotticondotticondotti didididi acqueacqueacqueacque qualiqualiqualiquali
venivanovenivanovenivanovenivano dadadada lontanolontanolontanolontano perchéperchéperchéperché piùpiùpiùpiù sane,sane,sane,sane, etetetet piùpiùpiùpiù sottilisottilisottilisottili sonosonosonosono lelelele acqueacqueacqueacque correnticorrenticorrenticorrenti perperperper
condotticondotticondotticondotti chechecheche nonnonnonnon sonosonosonosono quellequellequellequelle deideideidei pozzipozzipozzipozzi.... ViViViVi fecefecefecefece farefarefarefare ancoraancoraancoraancora alcunealcunealcunealcune piazzepiazzepiazzepiazze eeeecondotticondotticondotticondotti chechecheche nonnonnonnon sonosonosonosono quellequellequellequelle deideideidei pozzipozzipozzipozzi.... ViViViVi fecefecefecefece farefarefarefare ancoraancoraancoraancora alcunealcunealcunealcune piazzepiazzepiazzepiazze eeee
pavimentipavimentipavimentipavimenti delledelledelledelle qualiqualiqualiquali eranoeranoeranoerano fattefattefattefatte aaaa musaicomusaicomusaicomusaico comecomecomecome inininin alcunialcunialcunialcuni luoghiluoghiluoghiluoghi sisisisi vedevanovedevanovedevanovedevano
pubblicamentepubblicamentepubblicamentepubblicamente alalalal tempotempotempotempo miomiomiomio eeee particolarmenteparticolarmenteparticolarmenteparticolarmente veveveve n’eran’eran’eran’era inininin unaunaunauna piazzettapiazzettapiazzettapiazzetta nonnonnonnon
moltomoltomoltomolto lontanalontanalontanalontana dalladalladalladalla chiesachiesachiesachiesa didididi SSSS.... FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco deideideidei fratifratifratifrati conventualiconventualiconventualiconventuali…………””””

(Jacopo(Jacopo(Jacopo(Jacopo Gori,Gori,Gori,Gori, HistoriaHistoriaHistoriaHistoria didididi ChiusiChiusiChiusiChiusi,,,, aaaa.... 1596159615961596))))



… di ampliamenti ad uso di cantine … … di ampliamenti ad uso di cantine … … di ampliamenti ad uso di cantine … … di ampliamenti ad uso di cantine … … di ampliamenti ad uso di cantine … … di ampliamenti ad uso di cantine … … di ampliamenti ad uso di cantine … … di ampliamenti ad uso di cantine … 

… di muri eretti a interromperne percorso …… di muri eretti a interromperne percorso …… di muri eretti a interromperne percorso …… di muri eretti a interromperne percorso …



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



… di bottini pubblici da ripulire … di bottini pubblici da ripulire … di bottini pubblici da ripulire … di bottini pubblici da ripulire … di bottini pubblici da ripulire … di bottini pubblici da ripulire … di bottini pubblici da ripulire … di bottini pubblici da ripulire 

e restaurare per evitare crolli …e restaurare per evitare crolli …e restaurare per evitare crolli …e restaurare per evitare crolli …



““““………… TerzaTerzaTerzaTerza.... CheCheCheChe sisisisi provvedaprovvedaprovvedaprovveda alalalal risarcimentorisarcimentorisarcimentorisarcimento delledelledelledelle stradestradestradestrade delladelladelladella CittàCittàCittàCittà ………… ,,,, dicendosidicendosidicendosidicendosi
ancora,ancora,ancora,ancora, chechecheche essendoessendoessendoessendo sottosottosottosotto lalalala strada,strada,strada,strada, chechecheche dalladalladalladalla dettadettadettadetta PortaPortaPortaPorta SSSS.... PieroPieroPieroPiero conduce,conduce,conduce,conduce, etetetet
arrivaarrivaarrivaarriva finofinofinofino aaaa PortaPortaPortaPorta piccola,piccola,piccola,piccola, ilililil CondottoCondottoCondottoCondotto dell’Acquadell’Acquadell’Acquadell’Acqua dettadettadettadetta de’de’de’de’ Bottini,Bottini,Bottini,Bottini, lalalala medesimamedesimamedesimamedesima
strada,strada,strada,strada, mediantemediantemediantemediante l’umiditàl’umiditàl’umiditàl’umidità procedenteprocedenteprocedenteprocedente dadadada dettadettadettadetta Acqua,Acqua,Acqua,Acqua, pericola,pericola,pericola,pericola, eeee pare,pare,pare,pare, chechecheche vogliavogliavogliavoglia
farefarefarefare moltemoltemoltemolte lamatelamatelamatelamate.... ………… SiSiSiSi èèèè fattofattofattofatto riconoscerericonoscerericonoscerericonoscere ilililil tuttotuttotuttotutto daldaldaldal CapoCapoCapoCapo MMMM....rorororo ………… EntròEntròEntròEntrò poipoipoipoi
[lo[lo[lo[lo stessostessostessostesso capomastro]capomastro]capomastro]capomastro] nelnelnelnel Bottino,Bottino,Bottino,Bottino, etetetet arrivòarrivòarrivòarrivò finofinofinofino alalalal PozzoPozzoPozzoPozzo didididi CasaCasaCasaCasa deldeldeldel SigSigSigSig....eeee BonciBonciBonciBonci::::
nénénéné potépotépotépoté passarepassarepassarepassare piùpiùpiùpiù avantiavantiavantiavanti stantestantestantestante l’acqual’acqual’acqual’acqua chechecheche hahahaha guastoguastoguastoguasto ilililil paese,paese,paese,paese, eeee vivivivi sonosonosonosono inininin dettodettodettodetto
LuogoLuogoLuogoLuogo bbbb....aaaa quattroquattroquattroquattro didididi altezzaaltezzaaltezzaaltezza d’acqua,d’acqua,d’acqua,d’acqua, etetetet inininin dettodettodettodetto corsocorsocorsocorso vivivivi sonosonosonosono diecidiecidiecidieci buchebuchebuchebuche adadadad usousousousoLuogoLuogoLuogoLuogo bbbb.... quattroquattroquattroquattro didididi altezzaaltezzaaltezzaaltezza d’acqua,d’acqua,d’acqua,d’acqua, etetetet inininin dettodettodettodetto corsocorsocorsocorso vivivivi sonosonosonosono diecidiecidiecidieci buchebuchebuchebuche adadadad usousousouso
didididi occhiocchiocchiocchi serrate,serrate,serrate,serrate, eeee perperperper lalalala terraterraterraterra gettatavigettatavigettatavigettatavi dadadada dddd....eeee buchebuchebuchebuche sisisisi puòpuòpuòpuò malamentemalamentemalamentemalamente passare,passare,passare,passare,
altrochealtrochealtrochealtroche aaaa diacere,diacere,diacere,diacere, eeee perciòperciòperciòperciò nonnonnonnon sisisisi puolpuolpuolpuol riconoscerericonoscerericonoscerericonoscere ilililil condottocondottocondottocondotto perperperper ripulirlo,ripulirlo,ripulirlo,ripulirlo, eeee
daredaredaredare ilililil declivedeclivedeclivedeclive all’acqua,all’acqua,all’acqua,all’acqua, eeee giudicògiudicògiudicògiudicò potervipotervipotervipotervi andarandarandarandar didididi spesaspesaspesaspesa perperperper farfarfarfar questoquestoquestoquesto circacircacircacirca LLLL....
40404040.... ---- InInInIn questoquestoquestoquesto BottinoBottinoBottinoBottino nonnonnonnon vivivivi sonosonosonosono lamatelamatelamatelamate notabili,notabili,notabili,notabili, chechecheche possinopossinopossinopossino apportarapportarapportarapportar
pregiudiziopregiudiziopregiudiziopregiudizio allaallaallaalla strada,strada,strada,strada, poichepoichepoichepoiche daldaldaldal colmocolmocolmocolmo deldeldeldel cavocavocavocavo allaallaallaalla stradastradastradastrada vivivivi saràsaràsaràsarà unununun altezzaaltezzaaltezzaaltezza didididi
bracciabracciabracciabraccia diciotto,diciotto,diciotto,diciotto, oooo ventiventiventiventi didididi tufotufotufotufo sodosodosodosodo.... ………… ””””

(Bartolomeo(Bartolomeo(Bartolomeo(Bartolomeo Gherardini,Gherardini,Gherardini,Gherardini, VisitaVisitaVisitaVisita fattafattafattafatta nell’annonell’annonell’annonell’anno 1676167616761676 –––– Chiusi,Chiusi,Chiusi,Chiusi, AAAA....SSSS....SSSS....))))



NelNelNelNel frattempofrattempofrattempofrattempo sisisisi potevapotevapotevapoteva ancheancheancheanche dubitaredubitaredubitaredubitare chechecheche ilililil MausoleoMausoleoMausoleoMausoleo didididi

PorsennaPorsennaPorsennaPorsenna fossefossefossefosse ““““subsubsubsub urbeurbeurbeurbe ClusioClusioClusioClusio”,”,”,”, perchéperchéperchéperché altrimentialtrimentialtrimentialtrimenti perperperper

l’altezzal’altezzal’altezzal’altezza delladelladelladella suasuasuasua strutturastrutturastrutturastruttura ““““eraeraeraera d’uopod’uopod’uopod’uopo chechecheche ChiusiChiusiChiusiChiusi fossefossefossefosse
edificatoedificatoedificatoedificato nellanellanellanella secondasecondasecondaseconda regioneregioneregioneregione dell’Ariadell’Ariadell’Ariadell’Aria ”””” …………edificatoedificatoedificatoedificato nellanellanellanella secondasecondasecondaseconda regioneregioneregioneregione dell’Ariadell’Ariadell’Ariadell’Aria ”””” …………



““““………… InInInIn questaquestaquestaquesta narrativanarrativanarrativanarrativa èèèè confusioneconfusioneconfusioneconfusione;;;; òòòò MMMM.... VarroneVarroneVarroneVarrone nonnonnonnon descrissedescrissedescrissedescrisse bene,bene,bene,bene, òòòò PlinioPlinioPlinioPlinio
nonnonnonnon lolololo capìcapìcapìcapì.... IlIlIlIl Mausoleo,Mausoleo,Mausoleo,Mausoleo, &&&& ilililil LaberintoLaberintoLaberintoLaberinto sono,sono,sono,sono, parepareparepare àààà me,me,me,me, duedueduedue opereopereopereopere distinte,distinte,distinte,distinte, eeee
quest’ultimoquest’ultimoquest’ultimoquest’ultimo nonnonnonnon potevapotevapotevapoteva essereessereessereessere inclusoinclusoinclusoincluso nelnelnelnel primo,primo,primo,primo, eeee chechecheche questoquestoquestoquesto potessepotessepotessepotesse essereessereessereessere SubSubSubSub
UrbeUrbeUrbeUrbe ClusioClusioClusioClusio èèèè improprio,improprio,improprio,improprio, percheperchepercheperche perperperper MachinaMachinaMachinaMachina sìsìsìsì grande,grande,grande,grande, eeee sìsìsìsì alta,alta,alta,alta, eraeraeraera d’uopod’uopod’uopod’uopo chechecheche
ChiusiChiusiChiusiChiusi fossefossefossefosse edificatoedificatoedificatoedificato nellanellanellanella secondasecondasecondaseconda regioneregioneregioneregione dell’Ariadell’Ariadell’Ariadell’Aria.... IlIlIlIl nonnonnonnon vedersivedersivedersivedersi didididi questoquestoquestoquesto alalalal
tempotempotempotempo didididi PlinioPlinioPlinioPlinio vestigiovestigiovestigiovestigio alcuno,alcuno,alcuno,alcuno, mimimimi fàfàfàfà credere,credere,credere,credere, chechecheche VarroneVarroneVarroneVarrone descrivessedescrivessedescrivessedescrivesse perperperper fatto,fatto,fatto,fatto,
quelloquelloquelloquello chechecheche taltaltaltal voltavoltavoltavolta fùfùfùfù solamentesolamentesolamentesolamente vilvilvilvil ModelloModelloModelloModello;;;; lalalala cagionecagionecagionecagione perperperper cuicuicuicui nonnonnonnon avesseavesseavesseavesse
effettoeffettoeffettoeffetto restarestarestaresta seppellitaseppellitaseppellitaseppellita nell’oblìonell’oblìonell’oblìonell’oblìo.... IlIlIlIl LaberintoLaberintoLaberintoLaberinto poipoipoipoi fatto,fatto,fatto,fatto, sottosottosottosotto Chiusi,Chiusi,Chiusi,Chiusi, situatosituatosituatosituato inininineffettoeffettoeffettoeffetto restarestarestaresta seppellitaseppellitaseppellitaseppellita nell’oblìonell’oblìonell’oblìonell’oblìo.... IlIlIlIl LaberintoLaberintoLaberintoLaberinto poipoipoipoi fatto,fatto,fatto,fatto, sottosottosottosotto Chiusi,Chiusi,Chiusi,Chiusi, situatosituatosituatosituato inininin
eminenteeminenteeminenteeminente Collina,Collina,Collina,Collina, alalalal tempotempotempotempo didididi Plinio,Plinio,Plinio,Plinio, dovevadovevadovevadoveva essereessereessereessere tutto,tutto,tutto,tutto, nelnelnelnel suosuosuosuo essereessereessereessere.... PorsennaPorsennaPorsennaPorsenna
fecefecefecefece cavare,cavare,cavare,cavare, sottosottosottosotto lalalala Città,Città,Città,Città, strade,strade,strade,strade, stradelle,stradelle,stradelle,stradelle, longhe,longhe,longhe,longhe, brevi,brevi,brevi,brevi, dritte,dritte,dritte,dritte, storte,storte,storte,storte, cosìcosìcosìcosì
tagliatetagliatetagliatetagliate eeee traversatetraversatetraversatetraversate tràtràtràtrà didididi loro,loro,loro,loro, chechecheche senzasenzasenzasenza lalalala guidaguidaguidaguida deldeldeldel filofilofilofilo nonnonnonnon sisisisi potevapotevapotevapoteva perperperper esseesseesseesse
caminarecaminarecaminarecaminare:::: sinesinesinesine glomereglomereglomereglomere lini,lini,lini,lini, exitumexitumexitumexitum invenireinvenireinvenireinvenire queatqueatqueatqueat:::: questoquestoquestoquesto nonnonnonnon potevapotevapotevapoteva essereessereessereessere
incluso,incluso,incluso,incluso, nelnelnelnel mausoleo,mausoleo,mausoleo,mausoleo, percheperchepercheperche perperperper necessitànecessitànecessitànecessità dovevadovevadovevadoveva abbracciareabbracciareabbracciareabbracciare lalalala CittàCittàCittàCittà didididi Chiusi,Chiusi,Chiusi,Chiusi,
sottosottosottosotto lalalala qualequalequalequale sisisisi vede,vede,vede,vede, anch’oggi,anch’oggi,anch’oggi,anch’oggi, taltaltaltal sotterraneosotterraneosotterraneosotterraneo lavorolavorolavorolavoro.... …………””””

(Bartolomeo(Bartolomeo(Bartolomeo(Bartolomeo Macchioni,Macchioni,Macchioni,Macchioni, DescrizzioneDescrizzioneDescrizzioneDescrizzione delladelladelladella FamigliaFamigliaFamigliaFamiglia CilneaCilneaCilneaCilnea,,,, aaaa.... 1688168816881688))))



La descrizione del labirinto di gallerie La descrizione del labirinto di gallerie La descrizione del labirinto di gallerie La descrizione del labirinto di gallerie 

che si trova sotto Chiusi che si trova sotto Chiusi che si trova sotto Chiusi che si trova sotto Chiusi 

è frutto di un’esperienza diretta, è frutto di un’esperienza diretta, è frutto di un’esperienza diretta, è frutto di un’esperienza diretta, è frutto di un’esperienza diretta, è frutto di un’esperienza diretta, è frutto di un’esperienza diretta, è frutto di un’esperienza diretta, 

frutto dell’incoscienza giovanile …frutto dell’incoscienza giovanile …frutto dell’incoscienza giovanile …frutto dell’incoscienza giovanile …



““““………… L’altezzaL’altezzaL’altezzaL’altezza èèèè mezzamezzamezzamezza picca,picca,picca,picca, lalalala larghezzalarghezzalarghezzalarghezza pocopocopocopoco piùpiùpiùpiù didididi unaunaunauna CannaCannaCannaCanna RomanaRomanaRomanaRomana.... EEEE
questiquestiquestiquesti èèèè ilililil LaberintoLaberintoLaberintoLaberinto.... EEEE benchebenchebenchebenche nelnelnelnel corsocorsocorsocorso didididi migliaramigliaramigliaramigliara d’Annid’Annid’Annid’Anni abbiaabbiaabbiaabbia riportatoriportatoriportatoriportato dannidannidannidanni
grandissimi,grandissimi,grandissimi,grandissimi, eeee chechecheche nonnonnonnon possapossapossapossa adeguatamenteadeguatamenteadeguatamenteadeguatamente descriverlidescriverlidescriverlidescriverli lalalala dispendiosadispendiosadispendiosadispendiosa opera,opera,opera,opera,
tuttaviatuttaviatuttaviatuttavia dadadada quelloquelloquelloquello sisisisi osservaosservaosservaosserva nellenellenellenelle CantineCantineCantineCantine de’de’de’de’ Cittadini,Cittadini,Cittadini,Cittadini, &&&& ioioioio oculatamenteoculatamenteoculatamenteoculatamente hòhòhòhò
veduto,veduto,veduto,veduto, quandoquandoquandoquando ragazzo,ragazzo,ragazzo,ragazzo, conconconcon altrialtrialtrialtri mieimieimieimiei coetanei,coetanei,coetanei,coetanei, piùpiùpiùpiù voltevoltevoltevolte mimimimi esposi,esposi,esposi,esposi, colcolcolcol filo,filo,filo,filo, eeee
lanterna,lanterna,lanterna,lanterna, aaaa caminare,caminare,caminare,caminare, perperperper quellequellequellequelle stradestradestradestrade sotterranee,sotterranee,sotterranee,sotterranee, nonnonnonnon giàgiàgiàgià perperperper grandegrandegrandegrande spazio,spazio,spazio,spazio, sisisisi
percheperchepercheperche spessospessospessospesso sisisisi trovavatrovavatrovavatrovava impedimentoimpedimentoimpedimentoimpedimento;;;; sìsìsìsì ancheancheancheanche perche,perche,perche,perche, sesesese benebenebenebene quell’etàquell’etàquell’etàquell’età nonnonnonnonpercheperchepercheperche spessospessospessospesso sisisisi trovavatrovavatrovavatrovava impedimentoimpedimentoimpedimentoimpedimento;;;; sìsìsìsì ancheancheancheanche perche,perche,perche,perche, sesesese benebenebenebene quell’etàquell’etàquell’etàquell’età nonnonnonnon
conoscevaconoscevaconoscevaconosceva ilililil pericolo,pericolo,pericolo,pericolo,;;;; capacecapacecapacecapace peròperòperòperò rimanevarimanevarimanevarimaneva didididi apprendereapprendereapprendereapprendere ilililil grand’orrore,grand’orrore,grand’orrore,grand’orrore, chechecheche
rendevanorendevanorendevanorendevano queiqueiqueiquei penetralipenetralipenetralipenetrali oscurioscurioscurioscuri;;;; parmiparmiparmiparmi didididi poterpoterpoterpoter dire,dire,dire,dire, esseresseresseresser un’operaun’operaun’operaun’opera simile,simile,simile,simile, inininin
tutto,tutto,tutto,tutto, eeee perperperper tutto,tutto,tutto,tutto, benchebenchebenchebenche didididi nonnonnonnon tant’ampiezza,tant’ampiezza,tant’ampiezza,tant’ampiezza, àààà quellaquellaquellaquella delledelledelledelle catacombecatacombecatacombecatacombe de’de’de’de’
Martiri,Martiri,Martiri,Martiri, òòòò CemeterioCemeterioCemeterioCemeterio didididi SSSS.... Sebastiano,Sebastiano,Sebastiano,Sebastiano, didididi cuicuicuicui sisisisi vedevedevedevede lalalala piantapiantapiantapianta nellanellanellanella RomaRomaRomaRoma
SotterraneaSotterraneaSotterraneaSotterranea deldeldeldel Bosio,Bosio,Bosio,Bosio, ond’ioond’ioond’ioond’io nenenene hòhòhòhò concepitoconcepitoconcepitoconcepito unununun taletaletaletale SchizzoSchizzoSchizzoSchizzo …………””””

(Bartolomeo(Bartolomeo(Bartolomeo(Bartolomeo Macchioni,Macchioni,Macchioni,Macchioni, DescrizzioneDescrizzioneDescrizzioneDescrizzione delladelladelladella FamigliaFamigliaFamigliaFamiglia CilneaCilneaCilneaCilnea,,,, aaaa.... 1688168816881688))))



IlIlIlIl MacchioniMacchioniMacchioniMacchioni provaprovaprovaprova ancheancheancheanche aaaa documentaredocumentaredocumentaredocumentare lalalala realtàrealtàrealtàrealtà

ipogeaipogeaipogeaipogea traendonetraendonetraendonetraendone unununun disegnodisegnodisegnodisegno che,che,che,che, perperperper quantoquantoquantoquanto

graficamentegraficamentegraficamentegraficamente improbabile,improbabile,improbabile,improbabile, appareappareappareappare sesesese nonnonnonnon altroaltroaltroaltro

contenerecontenerecontenerecontenere precisiprecisiprecisiprecisi riferimentiriferimentiriferimentiriferimenti topograficitopograficitopograficitopografici allealleallealle tretretretre fontifontifontifonticontenerecontenerecontenerecontenere precisiprecisiprecisiprecisi riferimentiriferimentiriferimentiriferimenti topograficitopograficitopograficitopografici allealleallealle tretretretre fontifontifontifonti

pubblichepubblichepubblichepubbliche delladelladelladella cittàcittàcittàcittà:::: FonteFonteFonteFonte NuovaNuovaNuovaNuova,,,, FonteFonteFonteFonte DurellaDurellaDurellaDurella eeee

FontanelleFontanelleFontanelleFontanelle …………



Pianta del Pianta del Pianta del Pianta del LaberintoLaberintoLaberintoLaberinto (B. Macchioni (B. Macchioni (B. Macchioni (B. Macchioni –––– 1688)1688)1688)1688)



AncheAncheAncheAnche gligligligli accessiaccessiaccessiaccessi aiaiaiai cunicolicunicolicunicolicunicoli chechecheche sisisisi apronoapronoapronoaprono nellenellenellenelle balzebalzebalzebalze

dell’Arcisadell’Arcisadell’Arcisadell’Arcisa sembranosembranosembranosembrano benbenbenben localizzatilocalizzatilocalizzatilocalizzati …………dell’Arcisadell’Arcisadell’Arcisadell’Arcisa sembranosembranosembranosembrano benbenbenben localizzatilocalizzatilocalizzatilocalizzati …………



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



Viene fornita anche la concreta spiegazione Viene fornita anche la concreta spiegazione Viene fornita anche la concreta spiegazione Viene fornita anche la concreta spiegazione 

della scoperta… della scoperta… della scoperta… della scoperta… 



““““............ essendoessendoessendoessendo iiii ChiusiniChiusiniChiusiniChiusini statistatistatistati moltomoltomoltomolto superstitiosisuperstitiosisuperstitiosisuperstitiosi perperperper taltaltaltal sotterraneosotterraneosotterraneosotterraneo lavorolavorolavorolavoro [il[il[il[il

Labirinto]Labirinto]Labirinto]Labirinto];;;; eeee perperperper nonnonnonnon guastarlo,guastarlo,guastarlo,guastarlo, colcolcolcol cavarcavarcavarcavar pozzipozzipozzipozzi profondi,profondi,profondi,profondi, òòòò condotti,condotti,condotti,condotti, visserovisserovisserovissero
tantitantitantitanti SecoliSecoliSecoliSecoli senz’acquavivasenz’acquavivasenz’acquavivasenz’acquaviva;;;; ............ MàMàMàMà nelnelnelnel SecoloSecoloSecoloSecolo passatopassatopassatopassato cavatosicavatosicavatosicavatosi profondoprofondoprofondoprofondo Pozzo,Pozzo,Pozzo,Pozzo,
eeee nelnelnelnel cadentecadentecadentecadente allettatiallettatiallettatiallettati gligligligli abitantiabitantiabitantiabitanti daldaldaldal gustogustogustogusto didididi berberberber frescofrescofrescofresco l’Estate,l’Estate,l’Estate,l’Estate, senzasenzasenzasenza Neve,Neve,Neve,Neve,
cavatesicavatesicavatesicavatesi Cantine,Cantine,Cantine,Cantine, eeee Grotte,Grotte,Grotte,Grotte, sisisisi sonosonosonosono scopertescopertescopertescoperte lelelele tantetantetantetante stradestradestradestrade didididi esso,esso,esso,esso, àààà segnosegnosegnosegno chechechechecavatesicavatesicavatesicavatesi Cantine,Cantine,Cantine,Cantine, eeee Grotte,Grotte,Grotte,Grotte, sisisisi sonosonosonosono scopertescopertescopertescoperte lelelele tantetantetantetante stradestradestradestrade didididi esso,esso,esso,esso, àààà segnosegnosegnosegno chechecheche
oggioggioggioggi deldeldeldel medesimomedesimomedesimomedesimo sisisisi discorrediscorrediscorrediscorre allaallaallaalla libera,libera,libera,libera, eeee conconconcon certissimecertissimecertissimecertissime notizienotizienotizienotizie ............””””

(Bartolomeo Macchioni, (Bartolomeo Macchioni, (Bartolomeo Macchioni, (Bartolomeo Macchioni, Descrizzione della Famiglia CilneaDescrizzione della Famiglia CilneaDescrizzione della Famiglia CilneaDescrizzione della Famiglia Cilnea, a. 1688), a. 1688), a. 1688), a. 1688)



Fatti di cronaca vagamente picareschi fanno Fatti di cronaca vagamente picareschi fanno Fatti di cronaca vagamente picareschi fanno Fatti di cronaca vagamente picareschi fanno 

capire perché tanti muri siano stati eretti a capire perché tanti muri siano stati eretti a capire perché tanti muri siano stati eretti a capire perché tanti muri siano stati eretti a capire perché tanti muri siano stati eretti a capire perché tanti muri siano stati eretti a capire perché tanti muri siano stati eretti a capire perché tanti muri siano stati eretti a 

interrompere il percorso delle gallerie…interrompere il percorso delle gallerie…interrompere il percorso delle gallerie…interrompere il percorso delle gallerie…



““““............ DiDiDiDi piùpiùpiùpiù osservo,osservo,osservo,osservo, chechecheche quasiquasiquasiquasi tuttetuttetuttetutte lelelele CantineCantineCantineCantine de’de’de’de’ CittadiniCittadiniCittadiniCittadini sonosonosonosono nelnelnelnel LaberintoLaberintoLaberintoLaberinto.... EEEE nelnelnelnel
principioprincipioprincipioprincipio deldeldeldel cadentecadentecadentecadente SecoloSecoloSecoloSecolo ilililil SignorSignorSignorSignor DDDD.... ManilioManilioManilioManilio Petrozzi,Petrozzi,Petrozzi,Petrozzi, DecanoDecanoDecanoDecano deideideidei CanoniciCanoniciCanoniciCanonici
delladelladelladella Cattedrale,Cattedrale,Cattedrale,Cattedrale, avendoavendoavendoavendo cavatacavatacavatacavata lalalala suasuasuasua CantinaCantinaCantinaCantina assaiassaiassaiassai profonda,profonda,profonda,profonda, nelnelnelnel LaberintoLaberintoLaberintoLaberinto;;;; eeee
postevipostevipostevipostevi lelelele VettineVettineVettineVettine [piccoli[piccoli[piccoli[piccoli orci]orci]orci]orci] deldeldeldel Vino,Vino,Vino,Vino, s’avviddes’avviddes’avviddes’avvidde un’Estate,un’Estate,un’Estate,un’Estate, chechecheche questoquestoquestoquesto mancavamancavamancavamancava::::
delladelladelladella fedeltàfedeltàfedeltàfedeltà delledelledelledelle Serve,Serve,Serve,Serve, eeee deldeldeldel Servitore,Servitore,Servitore,Servitore, nonnonnonnon potevapotevapotevapoteva nascerglinascerglinascerglinascergli dubbiodubbiodubbiodubbio nellanellanellanella mente,mente,mente,mente, eeee
mentrementrementrementre stavastavastavastava pensando,pensando,pensando,pensando, ondeondeondeonde potessepotessepotessepotesse procedereprocedereprocedereprocedere [da[da[da[da cosacosacosacosa dipendesse]dipendesse]dipendesse]dipendesse] taltaltaltal mancanza,mancanza,mancanza,mancanza,
lalalala mattinamattinamattinamattina deldeldeldel primoprimoprimoprimo Agosto,Agosto,Agosto,Agosto, lalalala servaservaservaserva portogliportogliportogliportogli [gli[gli[gli[gli portò]portò]portò]portò] l’avvisol’avvisol’avvisol’avviso chechecheche forestieriforestieriforestieriforestieri
eranoeranoeranoerano statistatistatistati nellanellanellanella CantinaCantinaCantinaCantina àààà mangiarvimangiarvimangiarvimangiarvi GallineGallineGallineGalline;;;; fatt’accenderefatt’accenderefatt’accenderefatt’accendere daldaldaldal ServitoreServitoreServitoreServitore unaunaunauna TorciaTorciaTorciaTorcia
àààà Vento,Vento,Vento,Vento, eeee chiamatichiamatichiamatichiamati duedueduedue UominiUominiUominiUomini vicini,vicini,vicini,vicini, conconconcon qualchequalchequalchequalche armearmearmearme inininin mano,mano,mano,mano, sisisisi portòportòportòportò egliegliegliegliàààà Vento,Vento,Vento,Vento, eeee chiamatichiamatichiamatichiamati duedueduedue UominiUominiUominiUomini vicini,vicini,vicini,vicini, conconconcon qualchequalchequalchequalche armearmearmearme inininin mano,mano,mano,mano, sisisisi portòportòportòportò egliegliegliegli
stesso,stesso,stesso,stesso, àààà riconoscerericonoscerericonoscerericonoscere ilililil CorpoCorpoCorpoCorpo deldeldeldel delittodelittodelittodelitto [si[si[si[si recòrecòrecòrecò nelnelnelnel luogoluogoluogoluogo deldeldeldel misfatto]misfatto]misfatto]misfatto];;;; eeee trovòtrovòtrovòtrovò lelelele
ossaossaossaossa didididi Galline,Galline,Galline,Galline, eeee didididi Pollastri,Pollastri,Pollastri,Pollastri, &&&& alcunialcunialcunialcuni tozzitozzitozzitozzi didididi PanePanePanePane;;;; eeee datosidatosidatosidatosi adadadad osservareosservareosservareosservare lelelele pedatepedatepedatepedate
altrui,altrui,altrui,altrui, eeee seguendoleseguendoleseguendoleseguendole perperperper lolololo spaziospaziospaziospazio didididi quattrocentoquattrocentoquattrocentoquattrocento passi,passi,passi,passi, sisisisi trovòtrovòtrovòtrovò adadadad unaunaunauna boccaboccaboccabocca didididi
Laberinto,Laberinto,Laberinto,Laberinto, chechecheche èèèè àààà piedipiedipiedipiedi delladelladelladella PendicePendicePendicePendice delladelladelladella Collina,Collina,Collina,Collina, duedueduedue palmipalmipalmipalmi didididi CannaCannaCannaCanna RomanaRomanaRomanaRomana
[circa[circa[circa[circa mezzomezzomezzomezzo metro]metro]metro]metro] altaaltaaltaalta daldaldaldal fossofossofossofosso anticoanticoanticoantico delladelladelladella Città,Città,Città,Città, chechecheche èèèè quella,quella,quella,quella, chechecheche quìquìquìquì sisisisi mostra,mostra,mostra,mostra,
eeee tornatotornatotornatotornato indietroindietroindietroindietro perperperper lalalala stessastessastessastessa strada,strada,strada,strada, fecefecefecefece quelloquelloquelloquello stessostessostessostesso giorno,giorno,giorno,giorno, conconconcon Calce,Calce,Calce,Calce, eeee
mattoni,mattoni,mattoni,mattoni, serrareserrareserrareserrare lalalala suasuasuasua CantinaCantinaCantinaCantina................””””

(Bartolomeo Macchioni, (Bartolomeo Macchioni, (Bartolomeo Macchioni, (Bartolomeo Macchioni, Descrizzione della Famiglia CilneaDescrizzione della Famiglia CilneaDescrizzione della Famiglia CilneaDescrizzione della Famiglia Cilnea, a. 1688), a. 1688), a. 1688), a. 1688)



Un naturalista disincantato vi vide Un naturalista disincantato vi vide Un naturalista disincantato vi vide Un naturalista disincantato vi vide 

possibili cave di rena e di ghiaia, ad possibili cave di rena e di ghiaia, ad possibili cave di rena e di ghiaia, ad possibili cave di rena e di ghiaia, ad 

uso edilizio…uso edilizio…uso edilizio…uso edilizio…uso edilizio…uso edilizio…uso edilizio…uso edilizio…



““““………… NoiNoiNoiNoi entrammoentrammoentrammoentrammo inininin questoquestoquestoquesto sotterraneo,sotterraneo,sotterraneo,sotterraneo, edededed avanzandociavanzandociavanzandociavanzandoci conconconcon torciatorciatorciatorcia accesa,accesa,accesa,accesa, edededed unaunaunauna
guidaguidaguidaguida viddemo,viddemo,viddemo,viddemo, chechecheche queiqueiqueiquei cunicolicunicolicunicolicunicoli formandoformandoformandoformando talvoltatalvoltatalvoltatalvolta stanze,stanze,stanze,stanze, eeee ritenendoritenendoritenendoritenendo aaaa trattotrattotrattotratto aaaa trattotrattotrattotratto
delledelledelledelle nicchienicchienicchienicchie scavatescavatescavatescavate nellenellenellenelle loroloroloroloro paretiparetiparetipareti andavanoandavanoandavanoandavano diramandosidiramandosidiramandosidiramandosi perperperper diversidiversidiversidiversi lati,lati,lati,lati, lasciandolasciandolasciandolasciando
sempresempresempresempre facilfacilfacilfacil passopassopassopasso aaaa unununun Uomo,Uomo,Uomo,Uomo, mamamama sempresempresempresempre divergenti,divergenti,divergenti,divergenti, eeee discendenti,discendenti,discendenti,discendenti, eeee sempresempresempresempre tenebrositenebrositenebrositenebrosi....
L’uniformitàL’uniformitàL’uniformitàL’uniformità deideideidei medesimi,medesimi,medesimi,medesimi, lalalala mancanzamancanzamancanzamancanza didididi qualunquequalunquequalunquequalunque segnosegnosegnosegno denotantedenotantedenotantedenotante ilililil loroloroloroloro uso,uso,uso,uso, edededed ilililil
pericolopericolopericolopericolo didididi restarvirestarvirestarvirestarvi sepoltisepoltisepoltisepolti vivivivivivivivi perperperper qualchequalchequalchequalche sgrottamento,sgrottamento,sgrottamento,sgrottamento, cicicici fecerofecerofecerofecero astenereastenereastenereastenere daldaldaldal
proseguireproseguireproseguireproseguire piùpiùpiùpiù lungamentelungamentelungamentelungamente lalalala visitavisitavisitavisita.... UnaUnaUnaUna curiositàcuriositàcuriositàcuriosità inquieta,inquieta,inquieta,inquieta, eeee sospesa,sospesa,sospesa,sospesa, quell’interesse,quell’interesse,quell’interesse,quell’interesse,
chechecheche lelelele cosecosecosecose dell’anticadell’anticadell’anticadell’antica nazionenazionenazionenazione EtruscaEtruscaEtruscaEtrusca c’ispirano,c’ispirano,c’ispirano,c’ispirano, purpurpurpur cicicici spingonospingonospingonospingono quasiquasiquasiquasi aaaa dispettodispettodispettodispetto
nostro,nostro,nostro,nostro, eeee conconconcon unaunaunauna certacertacertacerta violenzaviolenzaviolenzaviolenza aaaa investigareinvestigareinvestigareinvestigare perperperper qualqualqualqual motivomotivomotivomotivo sisisisi foròforòforòforò quelquelquelquel montemontemontemonte inininin
cunicolicunicolicunicolicunicoli edededed aaaa qualequalequalequale usousousouso poipoipoipoi essiessiessiessi servironoservironoservironoservirono.... ConvieneConvieneConvieneConviene aaaa taletaletaletale oggettooggettooggettooggetto invocareinvocareinvocareinvocare quellequellequellequelle stessestessestessestessecunicolicunicolicunicolicunicoli edededed aaaa qualequalequalequale usousousouso poipoipoipoi essiessiessiessi servironoservironoservironoservirono.... ConvieneConvieneConvieneConviene aaaa taletaletaletale oggettooggettooggettooggetto invocareinvocareinvocareinvocare quellequellequellequelle stessestessestessestesse
congetture,congetture,congetture,congetture, conconconcon lelelele qualiqualiqualiquali sisisisi renderenderenderende contocontocontoconto deglideglideglidegli scaviscaviscaviscavi delledelledelledelle CatacombeCatacombeCatacombeCatacombe didididi RomaRomaRomaRoma………… TaliTaliTaliTali scaviscaviscaviscavi
somministranosomministranosomministranosomministrano arena,arena,arena,arena, eeee ghiaja,ghiaja,ghiaja,ghiaja, ondeondeondeonde fassifassifassifassi usousousouso perperperper fabbrichefabbrichefabbrichefabbriche.... QuestoQuestoQuestoQuesto forseforseforseforse potrebbepotrebbepotrebbepotrebbe
essereessereessereessere statostatostatostato ancheancheancheanche inininin ChiusiChiusiChiusiChiusi l’oggettol’oggettol’oggettol’oggetto didididi talitalitalitali cunicoli,cunicoli,cunicoli,cunicoli, chechecheche sicuramentesicuramentesicuramentesicuramente direttidirettidirettidiretti dalladalladalladalla
vigilanzavigilanzavigilanzavigilanza deideideidei MagistratiMagistratiMagistratiMagistrati proseguivansiproseguivansiproseguivansiproseguivansi conconconcon certecertecertecerte direzioni,direzioni,direzioni,direzioni, eeee conconconcon talitalitalitali misuremisuremisuremisure dadadada nonnonnonnon farfarfarfar
puntopuntopuntopunto dannodannodannodanno alalalal suolosuolosuolosuolo soprapposto,soprapposto,soprapposto,soprapposto, nénénéné allealleallealle fabbrichefabbrichefabbrichefabbriche costruitevicostruitevicostruitevicostruitevi…………””””

(Giorgio Santi, (Giorgio Santi, (Giorgio Santi, (Giorgio Santi, Viaggio secondo per le due province senesiViaggio secondo per le due province senesiViaggio secondo per le due province senesiViaggio secondo per le due province senesi, a. 1793), a. 1793), a. 1793), a. 1793)



oppure, senza impegnarsi più di tanto, oppure, senza impegnarsi più di tanto, oppure, senza impegnarsi più di tanto, oppure, senza impegnarsi più di tanto, 

cloache…cloache…cloache…cloache…cloache…cloache…cloache…cloache…



““““………… SSSSolevanoolevanoolevanoolevano purpurpurpur gligligligli antichiantichiantichiantichi scavarscavarscavarscavar CunicoliCunicoliCunicoliCunicoli sottosottosottosotto lalalala Città,Città,Città,Città, affinchéaffinchéaffinchéaffinché perperperper talitalitalitali CloacheCloacheCloacheCloache
trovasserotrovasserotrovasserotrovassero sfogosfogosfogosfogo lelelele acqueacqueacqueacque immonde,immonde,immonde,immonde, eeee sisisisi mantenessemantenessemantenessemantenesse cosìcosìcosìcosì lalalala nettezzanettezzanettezzanettezza delledelledelledelle pubblichepubblichepubblichepubbliche
stradestradestradestrade.... SeSeSeSe adunqueadunqueadunqueadunque l’anticol’anticol’anticol’antico ChiusiChiusiChiusiChiusi occupavaoccupavaoccupavaoccupava ilililil dorsodorsodorsodorso eeee lelelele pendicipendicipendicipendici deldeldeldel Monte,Monte,Monte,Monte, susususu cuicuicuicui oraoraoraora èèèè
lalalala Fortezza,Fortezza,Fortezza,Fortezza, eeee nellenellenellenelle didididi cuicuicuicui viscereviscereviscereviscere orororor vedonsivedonsivedonsivedonsi queiqueiqueiquei CaminiCaminiCaminiCamini sotterranei,sotterranei,sotterranei,sotterranei, all’usoall’usoall’usoall’uso didididi CloacaCloacaCloacaCloaca
appuntoappuntoappuntoappunto potevanopotevanopotevanopotevano essiessiessiessi forseforseforseforse servireservireservireservire.... MaMaMaMa accontentandomiaccontentandomiaccontentandomiaccontentandomi didididi averaveraveraver cosìcosìcosìcosì inininin passandopassandopassandopassando
proposteproposteproposteproposte agliagliagliagli AmatoreAmatoreAmatoreAmatore didididi similisimilisimilisimili indaginiindaginiindaginiindagini questequestequestequeste miemiemiemie congetture,congetture,congetture,congetture, lasciolasciolasciolascio poipoipoipoi aiaiaiai medesimimedesimimedesimimedesimiproposteproposteproposteproposte agliagliagliagli AmatoreAmatoreAmatoreAmatore didididi similisimilisimilisimili indaginiindaginiindaginiindagini questequestequestequeste miemiemiemie congetture,congetture,congetture,congetture, lasciolasciolasciolascio poipoipoipoi aiaiaiai medesimimedesimimedesimimedesimi
lalalala sceltasceltasceltascelta didididi quell’opinionequell’opinionequell’opinionequell’opinione chechecheche sembrisembrisembrisembri piùpiùpiùpiù fondata,fondata,fondata,fondata, eeee piùpiùpiùpiù soddisfacentesoddisfacentesoddisfacentesoddisfacente””””....

(Giorgio Santi, (Giorgio Santi, (Giorgio Santi, (Giorgio Santi, Viaggio secondo per le due province senesiViaggio secondo per le due province senesiViaggio secondo per le due province senesiViaggio secondo per le due province senesi, a. 1793), a. 1793), a. 1793), a. 1793)



PerPerPerPer quantoquantoquantoquanto poipoipoipoi –––– sisisisi èèèè dettodettodettodetto ---- l’attenzionel’attenzionel’attenzionel’attenzione didididi colorocolorocolorocoloro chechecheche

hannohannohannohanno cercatocercatocercatocercato didididi ricostruirericostruirericostruirericostruire l’immaginel’immaginel’immaginel’immagine deldeldeldel mausoleomausoleomausoleomausoleo sisisisi siasiasiasia

soffermatasoffermatasoffermatasoffermata eeee sbizzarritasbizzarritasbizzarritasbizzarrita soprattuttosoprattuttosoprattuttosoprattutto sullesullesullesulle suesuesuesue strutturestrutturestrutturestrutture

esterne,esterne,esterne,esterne, èèèè statastatastatastata comunquecomunquecomunquecomunque lalalala complessacomplessacomplessacomplessa reteretereterete deideideidei cunicolicunicolicunicolicunicoli aaaa

suscitaresuscitaresuscitaresuscitare l’attenzionel’attenzionel’attenzionel’attenzione eruditaeruditaeruditaerudita eeee lalalala vocevocevocevoce popolare,popolare,popolare,popolare, costituendocostituendocostituendocostituendo

ilililil cordonecordonecordonecordone ombelicaleombelicaleombelicaleombelicale attraversoattraversoattraversoattraverso ilililil qualequalequalequale lalalala descrizionedescrizionedescrizionedescrizione delladelladelladellailililil cordonecordonecordonecordone ombelicaleombelicaleombelicaleombelicale attraversoattraversoattraversoattraverso ilililil qualequalequalequale lalalala descrizionedescrizionedescrizionedescrizione delladelladelladella

favolosafavolosafavolosafavolosa sepolturasepolturasepolturasepoltura hahahaha nelnelnelnel tempotempotempotempo nutritonutritonutritonutrito lelelele speranzesperanzesperanzesperanze eeee

l’orgogliol’orgogliol’orgogliol’orgoglio delladelladelladella cittàcittàcittàcittà didididi Chiusi,Chiusi,Chiusi,Chiusi, ancheancheancheanche neineineinei momentimomentimomentimomenti piùpiùpiùpiù cupicupicupicupi

delladelladelladella suasuasuasua decadenzadecadenzadecadenzadecadenza....



Topolino e Porsenna(L. Gorlero Topolino e Porsenna(L. Gorlero Topolino e Porsenna(L. Gorlero Topolino e Porsenna(L. Gorlero –––– 1989)1989)1989)1989)



IlIlIlIl labirintolabirintolabirintolabirinto didididi Chiusi,Chiusi,Chiusi,Chiusi, cosìcosìcosìcosì comecomecomecome esisteva,esisteva,esisteva,esisteva, capacecapacecapacecapace didididi

restituirerestituirerestituirerestituire antichiantichiantichiantichi reperti,reperti,reperti,reperti, inininin pienopienopienopieno CinquecentoCinquecentoCinquecentoCinquecento servìservìservìservì

addiritturaaddiritturaaddiritturaaddirittura adadadad affermareaffermareaffermareaffermare lalalala maggioremaggioremaggioremaggiore antichitàantichitàantichitàantichità ededededaddiritturaaddiritturaaddiritturaaddirittura adadadad affermareaffermareaffermareaffermare lalalala maggioremaggioremaggioremaggiore antichitàantichitàantichitàantichità edededed

eccellenzaeccellenzaeccellenzaeccellenza delladelladelladella sculturasculturasculturascultura etrusca,etrusca,etrusca,etrusca, eeee quindiquindiquindiquindi “toscana”,“toscana”,“toscana”,“toscana”,

rispettorispettorispettorispetto allealleallealle altrealtrealtrealtre....



““““………… EEEE puossipuossipuossipuossi nonnonnonnon senzasenzasenzasenza ragioneragioneragioneragione pensarpensarpensarpensar ch’ellach’ellach’ellach’ella [l’arte[l’arte[l’arte[l’arte delladelladelladella scultura]scultura]scultura]scultura] siasiasiasia forseforseforseforse piùpiùpiùpiù
anticaanticaanticaantica appressoappressoappressoappresso a’a’a’a’ Toscani,Toscani,Toscani,Toscani, comecomecomecome testificatestificatestificatestifica ilililil nostronostronostronostro LionLionLionLion BattistaBattistaBattistaBattista Alberti,Alberti,Alberti,Alberti, eeee nenenene
renderenderenderende assaiassaiassaiassai buonabuonabuonabuona chiarezzachiarezzachiarezzachiarezza lalalala maravigliosamaravigliosamaravigliosamaravigliosa sepolturasepolturasepolturasepoltura didididi PorsenaPorsenaPorsenaPorsena aaaa Chiusi,Chiusi,Chiusi,Chiusi, dovedovedovedove
nonnonnonnon èèèè moltomoltomoltomolto tempotempotempotempo chechecheche sisisisi èèèè trovatotrovatotrovatotrovato sottosottosottosotto terraterraterraterra frafrafrafra lelelele muramuramuramura deldeldeldel laberintolaberintolaberintolaberinto alcunealcunealcunealcune
tegoletegoletegoletegole didididi terraterraterraterra cotta,cotta,cotta,cotta, dentrovidentrovidentrovidentrovi figurefigurefigurefigure didididi mezzomezzomezzomezzo rilievorilievorilievorilievo tantotantotantotanto eccellentieccellentieccellentieccellenti eeee didididi sìsìsìsì bellabellabellabellategoletegoletegoletegole didididi terraterraterraterra cotta,cotta,cotta,cotta, dentrovidentrovidentrovidentrovi figurefigurefigurefigure didididi mezzomezzomezzomezzo rilievorilievorilievorilievo tantotantotantotanto eccellentieccellentieccellentieccellenti eeee didididi sìsìsìsì bellabellabellabella
manieramanieramanieramaniera chechecheche facilmentefacilmentefacilmentefacilmente sisisisi puòpuòpuòpuò conoscereconoscereconoscereconoscere l’artel’artel’artel’arte nonnonnonnon essereessereessereessere cominciatacominciatacominciatacominciata appuntoappuntoappuntoappunto inininin
quelquelquelquel tempotempotempotempo;;;; anzianzianzianzi perperperper lalalala perfezioneperfezioneperfezioneperfezione didididi que’que’que’que’ lavorilavorilavorilavori esseresseresseresser piùpiùpiùpiù vicinavicinavicinavicina alalalal colmocolmocolmocolmo chechecheche alalalal
principioprincipioprincipioprincipio…………””””

(Giorgio(Giorgio(Giorgio(Giorgio Vasari,Vasari,Vasari,Vasari, LeLeLeLe vitevitevitevite,,,, aaaa.... 1550155015501550))))



Questo il ragionamento del Vasari:Questo il ragionamento del Vasari:Questo il ragionamento del Vasari:Questo il ragionamento del Vasari:

PlinioPlinioPlinioPlinio affermaaffermaaffermaafferma chechecheche ilililil labirintolabirintolabirintolabirinto sottosottosottosotto lalalala cittàcittàcittàcittà didididi ChiusiChiusiChiusiChiusi fufufufu

operaoperaoperaopera didididi PorsennaPorsennaPorsennaPorsenna

IlIlIlIl labirintolabirintolabirintolabirinto restituiscerestituiscerestituiscerestituisce bellissimebellissimebellissimebellissime terrecotteterrecotteterrecotteterrecotte architettonichearchitettonichearchitettonichearchitettoniche

DUNQUEDUNQUEDUNQUEDUNQUEDUNQUEDUNQUEDUNQUEDUNQUE

LeLeLeLe terrecotteterrecotteterrecotteterrecotte architettonichearchitettonichearchitettonichearchitettoniche sonosonosonosono dell’epocadell’epocadell’epocadell’epoca didididi PorsennaPorsennaPorsennaPorsenna

eeee lalalala loroloroloroloro perfezioneperfezioneperfezioneperfezione esteticaesteticaesteticaestetica dimostradimostradimostradimostra chechecheche giàgiàgiàgià aaaa queiqueiqueiquei tempitempitempitempi

lalalala plasticaplasticaplasticaplastica etruscaetruscaetruscaetrusca (“toscana”)(“toscana”)(“toscana”)(“toscana”) avevaavevaavevaaveva allealleallealle spallespallespallespalle unaunaunauna lungalungalungalunga

evoluzioneevoluzioneevoluzioneevoluzione....



OggiOggiOggiOggi unununun procedimentoprocedimentoprocedimentoprocedimento logicologicologicologico deldeldeldel generegeneregeneregenere suonerebbesuonerebbesuonerebbesuonerebbe

ingenuoingenuoingenuoingenuo eeee sarebberosarebberosarebberosarebbero inveceinveceinveceinvece lelelele terrecotteterrecotteterrecotteterrecotte architettoniche,architettoniche,architettoniche,architettoniche,

tipologicamentetipologicamentetipologicamentetipologicamente riconoscibiliriconoscibiliriconoscibiliriconoscibili eeee stratigraficamentestratigraficamentestratigraficamentestratigraficamente

inquadrabili,inquadrabili,inquadrabili,inquadrabili, adadadad essereessereessereessere assunteassunteassunteassunte adadadad elementielementielementielementi datantidatantidatantidatantiinquadrabili,inquadrabili,inquadrabili,inquadrabili, adadadad essereessereessereessere assunteassunteassunteassunte adadadad elementielementielementielementi datantidatantidatantidatanti

piuttostopiuttostopiuttostopiuttosto chechecheche nonnonnonnon anonimeanonimeanonimeanonime galleriegalleriegalleriegallerie associateassociateassociateassociate solosolosolosolo perperperper

tradizionetradizionetradizionetradizione aaaa unaunaunauna fontefontefontefonte letterarialetterarialetterarialetteraria....



Scavo dei sotterranei Bonci CasucciniScavo dei sotterranei Bonci CasucciniScavo dei sotterranei Bonci CasucciniScavo dei sotterranei Bonci Casuccini

Antefissa con maschera gorgonica Antefissa con maschera gorgonica Antefissa con maschera gorgonica Antefissa con maschera gorgonica 

(I sec. a.C. (I sec. a.C. (I sec. a.C. (I sec. a.C. ---- I sec. d.C.)I sec. d.C.)I sec. d.C.)I sec. d.C.)

Sime fittili a testa di leoneSime fittili a testa di leoneSime fittili a testa di leoneSime fittili a testa di leone

(III(III(III(III----II sec. a.C.)II sec. a.C.)II sec. a.C.)II sec. a.C.)


