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SIAMO IN VALDICHIANA…

Sì, la gente della Multi Tranciati, comprendendo maestranze e la gran parte dei collabo-
ratori, ha radici in Valdichiana: il termine è scritto con una sola parola e l’iniziale maiuscola 
perché si riferisce al comprensorio e non solo alla valle da cui prende il nome. Un fatto non 
rarissimo ma neppure normale… In virtù di questa considerazione non possiamo limitarci 
a dire che abitiamo in questo territorio, dobbiamo anche spiegarne le caratteristiche perché 
crediamo che non possiamo dire “dove siamo” se non diciamo anche “chi siamo”. 

E quindi iniziamo col dire che nella valle quasi pianeggiante, anche se con una serie di ina-
spettate, dolcissime, lievi colline, scorre sonnacchioso un fiume, chiamato Clanis dagli Etru-
schi e dai Romani, e Chiana, Chiani o Chiane nelle epoche successive. Non è mai stata una 
grande valle, ma ha trovato sempre il modo per distinguersi: dal tempo degli Etruschi per le 
eccellenze agricole, a quello della «palude infame» di Boccaccio, e di Dante. Bisogna dire che 
in epoca etrusca era famosa anche perché buona parte della valle era dominio della Chiusi di 
quel Porsenna che riuscì a prendere a bastonate i Romani. È vero che quella non era ancora 
la Roma dominatrice del mondo, ma era pur sempre Roma. In quei tempi il Clanis nasceva 
nella piana di Arezzo, per l’apporto di torrentelli vari e dell’Arno, il quale, di tanto in tanto, 
dal Casentino, anziché prendere l’alveo per Firenze, invadeva la valle. Poi, data la scarsa, pen-
denza correva placidamente verso sud, diventando l’affluente del Tevere tramite il Paglia. Per 
tali caratteristiche fu regolarmente usato per il trasporto dei prodotti agricoli del comprenso-
rio verso la capitale dell’Impero. Prodotti che dovevano essere di grande qualità, se gli storici 
hanno creduto di  ricordare che la flotta romana, impegnata nelle Guerre puniche, fu rifornita 
di grano della valle del Clanis.

Nel Medioevo, venendo meno la cura per il delicato intreccio di canali inventato dagli 
Etruschi per la regimazione delle acque, la valle si impaludò ed il suo nome, che nel frattem-
po era cambiato in Chiana, divenne famoso tra i letterati che lo usarono, a volte con qualche 
licenza, come sinonimo di luogo terribile, insalubre e pieno di insidie:

«…tutto quel giorno cavalcato avieno per boschi, per burron’ per mille chiane».
[Fazio degli Uberti 1305 -1367].

Un residuo della palude nei pressi di Foiano della Chiana.

Copertina: Leonardo da Vinci, mappa della Chiana, 1512, part.

Quarta di copertina: dorsale collinare tra l’Orcia e la Chiana.
Un cipresso maestoso tra gli olivi e a ridosso di una piccola cappella votiva, 
sono la sintesi di questo territorio.



Sarà utile dire che il termine chiane al plurale non era una vera e propria 
licenza poetica, giacché, a causa del progressivo interramento, la valle presen-
tava al centro un’area palustre piuttosto estesa, dalla quale partivano due corsi 
d’acqua, uno verso l’Arno a nord ed uno verso il Tevere a sud. Una valle con 
due fiumi che scorrono in senso inverso, non è normale…

Per alcuni secoli furono tentate inutilmente operazioni di bonifica, un po’ 
perché obiettivamente difficili per quei tempi ed un po’ perché la zona era il 
territorio di confine di gente molto litigiosa: Senesi, Aretini, Fiorentini, Peru-
gini e Orvietani, passavano il tempo guerreggiando. E dire che furono interes-
sati i migliori ingegneri, tra cui il sommo Leonardo da Vinci, il quale prese la 
cosa decisamente di petto. Studiò a fondo il problema, poi, come spesso faceva, 
lasciò cadere il progetto perché altri lo raccogliessero. Si dice che qualcuno lo 
abbia sentito dire: «Non posso mica fare tutto io…».

Un vero peccato, perché se avesse continuato gli studi, la bonifica sareb-
be stata sicuramente portata a termine molto prima e, soprattutto, chissà con 
quali invenzioni. Tuttavia non possiamo lamentarci perché ci ha lasciato, tra 
i diversi disegni, una veduta a volo di uccello della valle e zone limitrofe, di 
grande bellezza e dettaglio.  E se anche Leonardo dedicò un po’ del suo tempo 
alla Chiana, vuol dire che non era una valle normale…

Il lago di Chiusi, un tempo chiamato “il chiaro” 
per la limpidezza della acque. 
Insieme a quello di Montepulciano, sono ciò che 
resta dell’antica palude.

A fronte, Leonardo da Vinci, mappa della 
Chiana, 1512.
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Verso la metà del ’500 fu iniziata la costruzione di un canale, che fu detto Canale Maestro della Chia-
na, con l’intento di far defluire le acque nell’Arno, facendo di fatto invertire il corso del Clanis a partire dal 
lago di Montepulciano. Successivamente, stante l’unificazione del territorio nel Granducato di Toscana, fu 
firmato un accordo tra questo e lo Stato Pontificio, per la costruzione di un’arginatura che separasse le due 
Chiane, tra Chiusi e Fabro.

Completata la delimitazione, sul lato toscano iniziarono lavori sistematici di bonifica, con il completa-
mento del Canale Maestro, la costruzione di altri collettori, ed un rialzamento generale che permise il livel-
lamento del fondo  con una inclinazione leggera ma costante verso l’Arno. All’impresa resta legato il nome 
di Vittorio Fossombroni di Arezzo che la ideò e promosse presso il granduca Pietro Leopoldo I di Lorena nel 
1788, e quello degli altri ingegneri che gli succedettero: Federico Capei (nel 1828), Alessandro  Manetti (nel 
1838) e Carlo Possenti (nel 1860). Una grande opera che conserva ancora buona parte delle opere idrauli-
che utilizzate, spesso sorprendenti e per molti versi affascinanti che, nell’insieme, formano un grande mo-
numento all’ingegno umano. Tra Foiano della Chiana e Cesa. Impianto per la regimazione delle acque.
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Terminiamo questa breve premessa storica, annotando un’ultima curiosità relativa alla Valdichiana. 
Ossia una valle che prende il nome da un fiume che non esiste. Peraltro un fiume dal nome maschile: 
il Chiana; che però diventa femminile se associato alla valle: la Chiana. Mentre nella cultura popolare è 
ancora presente il ricordo di due fiumi: le Chiane. Un discreto intreccio, anche se bisogna dire che non 
si tratta del solo nome geografico esistente con declinazioni maschili e femminili insieme. Potremmo ci-
tare, per esempio, il fiume Foenna, detto anche Fuenna, presente nella grande mappa a volo d’uccello di 
Leonardo, il quale lo scrive con la grafia “Fenna Fl. [flumen]”, non sappiamo se per errore (anche i geni 
possono sbagliare), o se questo era un altro modo di chiamare il fiume. Comunque sia, nel parlare cor-
rente della gente del luogo, questo piccolo fiume viene detto al femminile: la Foenna, o la Fuenna… caso 
vuole che si trovi proprio nella nostra zona.

No, decisamente, questa non è una Terra normale. 

Nelle pagine che seguono racconteremo un po’ di “dove siamo”, con fotografie e qualche nota scritta, 
inframezzando le diverse vedute con qualche immagine della Multi Tranciati e dei suoi prodotti… perché 
riteniamo che un territorio si presenta com’è, non solo in base al lavoro di coloro che lo hanno vissuto, 
ma anche di quanti lo vivono oggi. 

Probabilmente l’abbiamo fatta un po’ complicata, ma siamo fatti così… siamo gente della Chiana.

Le colline senesi della valle. Sul fondo la piramide quasi perfetta del monte Cetona.
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Multi Tranciati, scala di ingresso al piano superiore.

Sarcofago di Larth Sentinates Caesa, III secolo a.C. 
Museo Archeologico di Chiusi.
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Multi Tranciati, la “saletta delle idee”.

Ritratto giovanile di Cesare Augusto, I secolo a.C.
Museo archeologico di Chiusi.
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“Caccia al cinghiale calidonio”, mosaico policromo di 
villa romana di età imperiale, Chiusi.

Il cinghiale di Calidone (o calidonio), è un animale di grande potenza che 
compare come antagonista di molti eroi nella mitologia greca. 

In questa scena è ritratta la battuta di caccia, alla quale l’organizzatore, il re 
Oineo di Calidone, chiese di partecipare a quasi tutti gli eroi greci, per liberarsi 
della belva inviata da Artemide perché distruggesse i suoi campi. 

La dea aveva inviato il temibile cinghiale per punire Onineo, colpevole di 
averle mancato di rispetto, non avendola omaggiata di offerte dopo il grande 
raccolto di cui Artemide, evidentemente, si riteneva l’artefice.

• 1716 •



Alba sul Canale Maestro della Chiana nei pressi di Valiano.

• 1918 •



In mezzo ad una doppia fila di cipressi, spunta la classica “colom-
baia” di un podere leopoldino, così erano chiamate le abitazioni rurali 
volute dopo la bonifica da Pietro Leopoldo di Lorena, il quale riteneva 
che la salute dei contadini dovesse essere posta tra gli obiettivi primari 
di ammodernamento della valle.

Per una serie di motivi avvenne che all’operazione partecipassero 
architetti, ingegneri e maestranze di grande livello, i quali caratteriz-
zarono fortemente il territorio.
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“Delle case de’ contadini - Trattato architettonico”, di Ferdinando Morozzi (architetto del Granduca), 1770.

Capitolo I. Delle necessarie considerazioni, che si devono avere, nel fabbricare le Case de’ Contadini.
Il prudente, e giudizioso Architetto prima di accingersi all’opera di far fabbricare una Casa rurale, deve neces-

sariamente avere le seguenti generali cautele, e farvi le sue giuste reflessioni cioè.
Reflessione I. Primieramente deve osservare nella Fabbrica di una Casa Campestre, se il posto sia adattato per 

la medesima = si poteris sub radice montis fiet, in meridiem spectet, loco salubri operariorum copia fiet l. Cioè che sia 
comoda alle faccende del Podere, sia d’aria perfetta per la salute, e robustezza de’ Coloni, il che s’ottiene con faci-
lità, nelle Colline, luoghi alti con orizzonte aperto per la parte di Tramontana, acciò non sia la Casa sottoposta a 
ricevere le cattive esalazioni, che possono produrre i Venti meridionali, particolarmente quando passano da qualche 
Padule, o Valle, o Mofeta, i quali Venti apportano alle Persone, Fiacchezza delle membra, Cachessie, Ostruzioni, 
e vari altri malori, e perciò è ben cautelarsi sù questo, con farle lontane dall’acque ferme, e da Pantani. 

1 M. Cato de re Rust. Cap. I., e tanto ne avvisa M. Varrone Cap. 15., e Columella nel Cap. 6., e seq.

Sala Multi Tranciati, lato di fondo. 
Esposizione campioni.
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Real Fattoria Granducale di Bettolle.Farnetella.
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La Foenna d’estate.
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Colmata di Brolio.
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Le idee di Merlino.
Scatole di montaggio per uso didattico e scenografico.

I prodotti di questa linea si caratterizzano non soltanto per l’idea meccanica e 
l’invenzione, ma anche e soprattutto per l’aria “magica” che emanano. I riferimenti 
e le molte citazioni provengono direttamente dal mondo medievale bretone, da 
quello di Re Artù, e, soprattutto, da quello toscano di tanto tempo fa…

La magia del paesaggio: le colline tra Torrita di Siena e Montepulciano.
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Il PappaGrillo è un mitico perso-
naggio delle antiche veglie contadine 
toscane, ma lo troviamo presente anche 
negli eleganti salotti rinascimentali, per 
le sue caratteristiche di bonario, ma al 
tempo stesso malizioso animaletto, spes-
so saputello e ancor più scocciatore…

[Le Idee di Merlino, modellino in 
legno in scatola di montaggio].

Chiana Romana: il Callone Pontificio di Campo alla Volta costruito nel 1727 
per la regimazione delle acque del Chiana.
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Cripta dell’abbazia di Farneta.
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Le idee di Merlino.

Il modellino, tutto in legno, è munito di un ingegnoso congegno che permette il movimen-
to delle ali e del corpo. Tale congegno, dall’apparenza magica, è molto istruttivo e divertente 
da montare. La struttura che contiene il congegno per il movimento è stata lasciata aperta per 
poterlo apprezzare completamente. Sopra di essa troneggia, in tutta la sua potenza, un drago, 
a cui abbiamo dato il nome di Taddeo, perché nel disegnare le sue forme ci siamo ispirati alle 
guglie del trittico di Taddeo di Bartolo (Siena, 1362ca. – 1422) del duomo di Montepulciano. 
Si tratta quindi di un drago toscano, anche se con qualche citazione nord europea. È prova di 
ciò la spada nella roccia, incisa sulla base, che non è quella di re Artù, ma quella della cappella 
di San Galgano a Montesiepi, tra Siena e la Maremma grossetana.
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Cortona, eremo francescano delle Celle. 

Monte di S. Egidio. Qui nel 1211 San Francesco, insieme ad alcuni seguaci, costruì le prime 
nove celle di quello che diventerà un grande convento. Nella suggestiva struttura si conserva 
ancora intatta, con le poche suppellettili del tempo, la piccola cella dove, quattro mesi prima 
della morte, avvenuta nel Maggio del 1226, Francesco dettò il suo testamento.
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Una linea di castelli a guardia dei confini della Repubblica.

Nel Palazzo Pubblico di Siena c’è la più antica “fotografia” del territorio senese che si affac-
cia sulla valle. Si tratta di un affresco di grandi dimensioni voluto dalla Repubblica senese in 
ricordo della battaglia combattuta e vinta contro la Compagnia di ventura detta “del Cappello”,  
nell’ottobre del 1363. 

Lippo Vanni, autore dell’affresco, ne fece una narrazione dettagliata, riportando le fasi del 
combattimento ed il contesto nel quale si sviluppò: la campagna con le case coloniche ed i ca-
stelli di confine. 

La realtà moderna presenta un colpo d’occhio diverso, ma gli antichi castelli sono ancora tutti 
lì: Rigomagno, Farnetella, Scrofiano, Sinalunga, L’Amorosa, Bettolle (facenti parte dell’attuale 
Comune di Sinalunga), e poi Guardavalle, Torrita di Siena e Lucignano.

L’Amorosa.
Nel riquadro: “La battaglia di Val di Chiana, Lippo Vanni, 1363, part.
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Dorsale collinare tra l’Orcia e la Chiana.
Castelmuzio con i suoi preziosi oliveti.
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Pieve romanica di Santo Stefano a Cennano.

Questa fu una delle 19 chiese, sparse in un ampio territorio, tra la val 
di Chiana, la val d’Orcia e la valle dell’Ombrone, che nel medioevo fu al 
centro di una disputa di competenze tra il vescovo di Arezzo e quello di 
Siena che si protrasse, spesso aspramente, per alcuni secoli.
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Due caratteristici borghi delle colline senesi che dividono 
la val di Chiana dalla val d’Orcia:
Montefollonico e Petroio.
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Prime luci del giorno a Trequanda. 
Nel riquadro a destra: Giovanni Antonio Bazzi, detto il Sodoma (1477-1549), 
“Ascensione”, chiesa parrocchiale dei santi Pietro e Andrea.

Sotto, curioso incontro nei pressi di Montelifré, borgo medievale con possente rocca, 
largamente danneggiata nel corso degli ultimi eventi della guerra tra la Repubblica di 
Siena e l’Impero di Carlo V. 
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Nella zona è molto diffusa la produzione dell’olio di oliva, 
le cui caratteristiche cambiano spesso, non solo nell’ambito dei 
diversi confini comunali, ma anche tra oliveti contigui. 

Ulteriori differenze, dovute ai differenti metodi di raccolta e 
lavorazione dei molti frantoi artigianali, danno origine ad una 
grande quantità di prodotti dalle mille sfumature di colore, odore 
e sapore, tutti di eccezionale qualità.
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Sano di Pietro, “Madonna in trono col Bambino e santi”, particolare, XV secolo. 
Convento di San Bernardino, Sinalunga.
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Alba sulle vigne di Collalto, nel territorio sinalunghese.
In secondo piano il borgo di Lucignano.
Sullo sfondo i monti che separano la Chiana dalla val Tiberina.
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Fattoria La Fratta, processione per la festa di San Michele.

Nel riquadro, Ghino di Tacco, Miniatura del XV secolo.  
Bibliothèque de l’Arsenal, Parigi.

In questa fattoria nacque Ghino di Tacco, famoso bandito gen-
tiluomo del medioevo (una sorta di Robin Wood nostrale), di cui 
si occuparono importanti scrittori, tra i quali Dante Alighieri ed 
il Boccaccio. Quest’ultimo ne fece il protagonista della seconda 
novella della decima giornata del Decamerone, in cui si parla del 
rapimento dell’abate di Cluny, un importante prelato del tempo, 
in viaggio, per motivi di salute, verso le terme di San Casciano dei 
Bagni. Ghino lo curò, costringendolo ad una dieta ferrea, riceven-
done in cambio la gratitudine dell’abate. Fu proprio grazie alla 
sua intercessione che Ghino di Tacco ricevette la grazia del Papa, 
insieme al titolo di cavaliere.

Morì anni dopo nella piazza principale di Sinalunga, dove era 
tornato, nel tentativo di mettere pace tra due litiganti.
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Tuoro sul Trasimeno, Punta Navaccia, parco artistico “Campo del sole”, 
composto da 27 colonne-sculture, opera di altrettanti autori, conclusa al cen-
tro da una tavola-desco sormontata da un simbolo solare. Progetto di Pietro 
Cascella con la collaborazione di Mauro Berrettini e Cordelia von den Steinen, 
tra l’estate 1985 e l’autunno 1989.

In questi luoghi nel 217 a.C. avvenne l’epica battaglia tra i cartaginesi di 
Annibale e le legioni romane del console Gaio Flaminio.

“La battaglia del Trasimeno”, Palazzo della Corgna, Castiglione del Lago.

Tuoro sul Trasimeno, Punta Navaccia. 
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Castello di Montecchio, dintorni di Castiglion Fiorentino.

Nel riquadro, Paolo Uccello, monumento equestre a Giovanni Acuto, 1436.

Il castello di Montecchio Vesponi sorge su un colle isolato dal quale domina il sottostante  paese 
di Montecchio e l’accesso alla valle di Chio, da un lato, e la strada di collegamento tra Arezzo e 
Perugia dall’altro.

Il toponimo Vesponi sembra gli sia derivato dal nome della famiglia aretina dei Guasconi che lo 
possedeva nell’XI secolo, epoca del primo consolidamento delle fortificazioni. 

Dopo la battaglia di Campaldino del 1289, che segnò la fine dello Stato di Arezzo, divenne una 
roccaforte dei fiorentini, i quali provvidero al consolidamento delle mura e la costruzione delle torri. 

Nella seconda metà del ’300 il castello di Montecchio fu occupato dal celebre capitano di ven-
tura inglese John Hawkwood, meglio conosciuto in Italia col nome di Giovanni Acuto. Dopo la 
sua morte tornò di proprietà di Firenze.
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Per la strada che collega Chiusi a Castiglione del lago, dove oggi c’è il confine poco più che formale tra 
le province di Siena e Perugia, un tempo c’era quello ben più reale tra il Granducato di Toscana e lo Stato 
Pontificio e, prima ancora, quello tra la Repubblica di Siena e quella di Perugia. Fu proprio in questo perio-
do che i Senesi, dopo una battaglia vittoriosa, costruirono a pochi passi dal confine una torre ottagonale che, 
per sbeffeggiare i dirimpettai, chiamarono “Beccati questo”. Oggi della costruzione se ne vede poco più della 
metà, il rimanente fu interrato nei lavori della bonifica.

Non passò molto tempo che nella piccola collina di fronte i Perugini, per risposta, costruirono una loro 
torre a cui dettero il nome di “Beccati quello”. Secondo alcune fonti, invece, fu detta “Beccati quest’altro”, a 
dimostrazione del fatto che da queste parti non si è mai d’accordo su niente.
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Multi Tranciati. Porta divisoria con pannelli espositivi.

Libellula di grandi dimensioni con serie di luci led a basso 
consumo. Studio da disegni sul vole di Leonardo da Vinci.
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Pregiatissime Chianine al pascolo.
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Vigne tra Montepulciano e Abbadia.

Lo storico romano Tito Livio racconta che un etrusco di nome Urunte, 
per vendicarsi dell’offesa ricevuta dal re di Chiusi, il quale sembra che gli 
avesse insidiato la moglie, spedì una buona quantità di vino delle sue vigne 
alla tribù dei Galli Senoni, per convincerli che sarebbe valsa la pena fare 
guerra agli etruschi di questa zona.
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Cortona. Cetona.
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Pascolo sugli argini della Foenna.
Sullo sfondo il castello medievale del Calcione, sorto sulle 
basi di un convento del IX secolo.
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Lucignano.

• 8180 •



Antonio Vasari, “La battaglia di Scannagallo”.

La lunga catena di colline tra Marciano e Foiano della Chiana. Sulla sommità il profilo di Pozzo della Chiana e il 
tempio di Santa Vittoria, costruito dai Medici su progetto del Vasari, per ricordare la vittoria di Scannagallo.

La battaglia di Scannagallo (conosciuta anche come battaglia di Marciano), fu combattuta il 2 agosto 1554 
tra l’esercito franco-senese, al comando di Piero Strozzi, e l’esercito imperiale di Carlo V, a cui si era alleato 
di recente Cosimo I de’ Medici, che era guidato dal capitano di ventura Gian Giacomo Medici marchese di 
Marignano, il quale, malgrado il nome, non era imparentato con i Medici di Firenze.

Le truppe franco-senesi, nettamente inferiori per armamento, furono sconfitte duramente. Sull’esito di 
questa battaglia il Vasari costruì una grande campagna di comunicazione, necessaria al consolidamento del 
Granducato di Toscana che sarebbe nato di lì a poco. Si giocò sul nome “Scannagallo” facendo riferimen-
to ai molti francesi morti, ma in effetti si trattava semplicemente del nome del torrente nella cui vallata si 
svolsero i combattimenti.  Si disse anche che la battaglia aveva segnato la fine della Repubblica di Siena, 
ma in effetti questa era già segnata dal 1552, quando i senesi, fino ad allora alleati di Carlo V, cacciarono 
una guarnigione imperiale da Siena ritenendola troppo invadente per una città che teneva alla sua libertà 
sopra ogni cosa.

Bisogna anche dire che la battaglia rientrava in una guerra di ben più ampio raggio tra la Francia dei Valois 
e l’Impero degli Asburgo. Una guerra quasi decennale che terminò nel 1559 con la pace di Cateau-Cambrésis, 
con la quale la Francia rinunciava alle sue rivendicazioni in Italia, ottenendo in cambio alcuni vescovadi tra la 
Lorena e Calais. Mentre in Italia, considerata ancora una riserva feudale, si decretava la fine della Repubblica 
di Siena, la nascita del Granducato di Toscana, formalmente libero sotto casa Medici, e lo Stato dei Presidi 
(Orbetello e l’Argentario), teoricamente libero, ma saldamente legato alla corona spagnola.
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A fronte, custodia di Messale con rilevo in argento 
cesellato, datato 1776, e fissato su velluto rosso. 
Collegiata di San Martino, Sinalunga.
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Lucignano.

Le due torri della cosiddetta Rocca Senese, costruzione progettata da 
Bartolo Bartoli nel XIV secolo, a cavallo della preesistente cinta muraria 
In primo piano la bella scalinata di accesso alla Collegiata di San Michele 
Arcangelo, costruita su disegno di Orazio Porta nel 1582.
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Farnetella.

Sinalunga.

Rigomagno.
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Monte San Savino. La trecentesca Porta Romana, 
già detta di Santa Maria o del Mercatale.

Scrofiano. Porta del Sole.
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Civitella della Chiana.Castglion Fiorentino, Porta del Cassero.
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Gli splendidi codici miniati benedettini, chiamati comunemente “Corali”, conservati nel Museo della 
Cattedrale di Chiusi, hanno alle spalle una lunga storia… e qualche mistero curioso. 

Proviamo a raccontarla in breve. 
La loro origine e appartenenza è l’abbazia di Monte Oliveto Maggiore. Saltiamo a piè pari alcuni se-

coli di storia, e iniziamo dalle soppressioni napoleoniche dei primi ’800. In quel tempo, temendo che i 
preziosi codici “sparissero” con l’ordinanza di chiusura del convento, il vescovo Giuseppe Pannilini mise 
in atto un’ardita operazione di “salvataggio”. Li fece prelevare nella più classica notte buia e tempestosa, 
quella del 2 gennaio 1810, e trasportare con una carrozza, fregiata del suo stemma (in modo che non ve-
nisse fermata ai posti di blocco), nel palazzo vescovile di Chiusi, dove li fece nascondere. Tutto si svolse 
secondo i piani, salvo il fatto che dei 24 grossi volumi, che partirono con certezza da Monte Oliveto, ne 
arrivarono, con altrettanta certezza, solo 23. 

Il mondo religioso e quello dell’arte li piansero e, con il tempo, li dimenticarono. 
I grossi volumi di pesante pergamena rimasero nascosti fino a quando don Mauro Franci (che sarà 

poi parroco a Scrofiano), il quale aveva un gran fiuto per le opere d’arte e per la storia, li scoprì in un 
sottoscala del palazzo tra una quantità di cose senza valore. Li spolverò uno per uno e li contò… erano 
rimasti 21. Poco tempo dopo, nel 1982, furono l’attrazione principale di una grande mostra allestita nella 
Certosa di Firenze. Tornati a Chiusi, furono tutti clamorosamente rubati in una notte di luna piena del 
1987, e ancor più clamorosamente ritrovati dai Carabinieri nello spazio di un mese.

A fronte, Corale “O”, carta 47v., da Monte Oliveto Maggiore. 
Museo della Cattedrale di Chiusi.

In questa pagina, l’abbazia di Monte Oliveto Maggiore.
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Monastero di S. Anna in Camprena, Giovanni Antonio Bazzi, detto il Sodoma, ciclo di affreschi, XV secolo.

Con questa pagina si conclude la presentazione della nostra Terra. 
Al grande Sodoma affianchiamo una nostra opera, realizzata nell’ambito della linea “Le idee di Leonardo”, 

a cui abbiamo dato il nome di “Perfecto”. 
Se analizziamo l’oggetto da vicino, possiamo renderci conto che non si tratta solo dell’elaborazione del 

celeberrimo disegno vinciano. Per la parte tridimensionale, infatti, il progetto è anche debitore della scultura 
“Squilibrio”, di Mario Ceroli, a cui si riferisce con evidenti citazioni. E poi ci sono i particolari e le interpre-
tazioni estetiche e tecniche, frutto della nostra cultura, che rendono l’opera assolutamente personale. 

 Nella nostra interpretazione tridimensionale dello studio leonardesco, noto come l’Uomo vitruviano, ab-
biamo deciso di incidere il disegno dell’uomo, nelle due posizioni che assume, sulla stessa tavola e con lo stesso 
tratto, sui due lati, per rimanere più vicino al progetto originale eseguito in forma piatta. Dato l’inserimento 
dell’uomo in una sfera, e alla possibilità di ruotare all’interno di essa, rendendo chiara l’idea rinascimentale 
dell’essere umano al centro del mondo, o del Creato, abbiamo ritenuto di rappresentare la figura con tecnica 
bidimensionale in modo da non allontanarci troppo dall’idea di Leonardo. 

Per tutto ciò abbiamo ritenuto che dare a questo prodotto il nome generico di “Uomo Vitruviano”, 
sarebbe stato riduttivo e, forse, anche non corretto. Dobbiamo precisare però che la scelta di chiamarlo 
“Perfecto” non vuole essere in alcun modo presuntuosa, perché si riferisce ad un lavoro sviluppato al mas-
simo delle nostre capacità; e perché, soprattutto, lo abbiamo inteso come un omaggio ai grandi uomini 
del passato, che ci hanno tramandato il loro sapere.
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Dalla mostra “Leonardo Ridens” organizzata da Riciclandia.

CHIANA




