
III. LETTURA CRITICA DELLA DOCUMENTAZIONE 

1. ILSITO 

L'eventualità che la città si sia sviluppata 
su tre colli adiacenti e stata avanzata negli ul-
timi anni da G. Paolucci; egli sostiene che si 
sia verificato ai Ford un adattamento, che ha 
dato origine al pianoro attuale, e che anche 
alla Rocca sia intercorso un processo analogo 
grazie al riempimento della vallata tra ii colle 
della Rocca e quello centrale per mezzo del 
materiale di risulta derivato da spianamento. 
L'ipotesi e poi stata ripresa da A. Rastrelli, la 
quale sostiene che gli avvallamenti di separa-
zione siano stati colmati forse soltanto in eta 
tardo-antica. Probabilmente sono stati effet-
tuati scavi e sondaggi di cui la Soprintendenza 
non ha fornito ancora comunicazione (nn. 24-
33, 71-75) (526). 

Pertanto, allo stato attuale delle indagini, la 
testimonianza phi affidabile sembra quella di 
R. Bianchi Bandinelli, ii quale riportava la no-
tizia di scavi che dimostravano come ai Forti ci 
si trovasse di fronte ad un avvallamento colma-
to; da quanto affermato sembra comunque di 
capire che non si intendesse tanto uno stacco 
netto, quanto una depressione che riguardava 
ii settore centrale della zona del Forti (527). 

In vedute storiche della città, come quella 
di Antonio Ruggeri e quella di Antonio Terre-
ni, risalenti al X\JTII secolo (528), si nota la Se-
parazione che intercorre tra la zona dei Forti e 
11 colle centrale, forse non immediatamente a 
ridosso dell'abside della Cattedrale, ma legger-
mente spostata verso est; tuttavia ciO non to-
glie che l'avvallamento si possa essere formato 
successivamente all'età antica. Per quello che 
riguarda, invece, il settore della Rocca, se an-
che ci hi una separazione phi accentuata, que-
sta dovette essere stata già colmata in parte al-
l'epoca delle vedute pittoriche, e in ogni caso 

(526) Secondo G. Paolucci, la vallata sarebbe stata 
colmata in coincidenza con l'impianto della "fortezza sil-
lana" alla Rocca (PAoLuccI 1988, p. 110); RASTRELLI 
1989b, p. 65.

ritengo che riguardasse essenzialmente la par-
te superiore, come possono testimoniare i re-
sti di mura urbiche indicate come antiche da 
Ruggeri, cosicché si puO supporre che lungo 11 
settore meridionale corresse un'unica cortina. 
Occorre comunque tenere presente che gli ar-
tisti avranno sicuramente rielaborato le imma-
gini al fine di una miglior resa artistica della 
rappresentazione. 

2. IL CIRCUITO MURARTO 

I resti del circuito murario di Chiusi risal-
gono alle fasi etrusca, romana, medioevale 
e moderna. Testimonianze di mura antiche 
sono riscontrabili nel settore meridionale della 
città (Orto del Vescovo e via Violella) e nella 
parte esposta a nord ovest (la Rocca). A est e a 
nord non si sono rilevati elementi significativi 
appartenenti al circuito murarlo, tuttavia sem-
bra di poter affermare, sulla base di considera-
zioni legate alla morfologia del suolo e alle vi-
cende insediative della città, che anche questi 
due settori fossero inglobati all'interno del pe-
rimetro fortificato. 

Per quanto riguarda le sopravvivenze di 
tratti di mura di difesa, costruiti in blocchi di 
travertino, murati a secco e disposti per testa e 
per taglio, si puO cercare di stabilire una cr0-
nologia per la loro realizzazione in base alla 
tecnica edilizia impiegata. 

Era stato notato che i resti di mura ritenu-
te etrusche presso 11 Duomo e nel giardino 
Paolozzi erano molto simili a quelli di Perugia 
e Todi, anche se non cos! regolari, ma diversi 
dalle città pifi a nord, come Fiesole, Volterra, 
Cortona. I blocchi delle mura di Chiusi veniva-
no considerati piuttosto piccoli, regolari, ben 

(527) BIANcHI BANDINELLI 1925, c. 238. 
(528) RUGGERI, op. cit. a nOta 509; TERRENI, op. cit. a 

nota 379.


