
I sotterranei rivedono la luce
Lucca apre gli antichi locali che diventano ïl cuore dì un grande parco pubblico

di PAOLA TADDEUCCI

Vennero costruiti oltre
cinquecento anni fa a
scopo militare per di-

fendersi da un attacco che non
arrivò mai. Di questa origine
conservano la semplicità, il ri-
gore e l'essenzialità, ma nello
stesso tempo hanno fascino da
vendere. Che d'ora in poi potrà
essere apprezzato da tutti. Do-
po secoli passati al buio, per
gran parte dei sotterranei delle
Mura di Lucca è arrivata la lu-
ce.

Da pochi giorni sono stati
aperti al pubblico gli ambienti
che si trovano sotto il baluardo
S. Croce, mentre prima di Nata-
le era toccato a quelli relativi ai
baluardi San Martino e San Pa-
olino. Sono tre degli otto sotter-
ranei esistenti all'interno delle
Mura, l'opera più grandiosa
mai realizzata a Lucca e diven-
tata un parco pubblico: lunghe
quattro chilometri e duecento
metri in un percorso esclusiva-
mente ciclo-pedonale - ma fi-
no agli inizi degli anni Ottanta
erano la circonvallazione citta-
dina - raggiungono i dodici me-
tri nei punti più alti. Cingono il
centro storico da mezzo mil-
lennio - furono edificate tra il
1513 e il 1650 - e da allora sono
rimaste pressoché intatte,
mentre nei secoli precedenti
avevano subìto vari rifacimen-
ti e ampliamenti. La cinta rina-
scimentale che vediamo oggi è
un'estensione di due fortifica-
zioni medievali, a loro volta
frutto dell'allargamento della
prima cerchia di epoca roma-
na.

Testimonianza di questa lun-
ga vicenda sono proprio i sot-
terranei, cuore di otto degli un-
dici baluardi delle Mura. Non
collegati tra loro, ognuno è di-
verso dall'altro, per forma e di-
mensione, come sono differen-
ti i baluardi: questo perché, in
quasi 150 anni di cantiere,
cambiarono progetti e modali-
tà di costruzione. Da qui deriva
anche il fatto che non tutti i ba-
luardi hanno i sotterranei.

Non mutò mai, invece, il lo-
ro uso: deposito di materiale e
ricovero per i cavalli. In caso di
assedio, poi, dovevano garanti-
re un effetto sorpresa: dal ba-
luardo i soldati vi accedevano
con una scala a chiocciola e at-
traverso tunnel, cunicoli e sor-
tite collegate all'esterno, pote-
vano uscire allo scoperto senza
lasciare sguarnito il presidio.
Se fosse una tattica vincente,
non fu mai verificato perché le
Mura non vennero mai attacca-
te, se non dal fiume Serchio,
nel 1812, quando l'acqua arri-
vò alla città che si salvò chiu-
dendo le enormi porte.

Degli otto sotterranei com-
plessivi ne restano da sistema-
re ancora due, mentre un terzo
è agibile solo in parte.

Il 2015 è stato l'anno d'oro
con i lavori a S. Croce, S. Marti-
no e S. Paolino, il cui cuore è
tornato a battere dopo un lun-

go lavoro di restauro, iniziato
nella primavera e finanziato
dalla Regione con due milioni
e mezzo di euro. Di questi è
avanzata una quota che servirà
a realizzare il percorso pedona-
le di collegamento tra il sotter-
raneo di S. Croce e gli spalti
esterni: l'intervento dovrebbe
essere ultimato entro l'edizio-
ne 2016 di Lucca Comics, a fine
ottobre. Il nuovo passaggio
permetterà, infatti, di sfruttare
al meglio la biglietteria colloca-
ta in questa zona del centro
storico.

L'essere utili alla città, peral-
tro, accomuna tutti i sotterra-
nei. A S. Paolino e a San Marti-
no i collegamenti con l'esterno
sono stati ripristinati e sono
percorribili in sicurezza - sia a

piedi che in bicicletta - grazie a
un sistema di telecamere in
grado di garantire copertura vi-
siva anche in condizioni di
scarsa luminosità.

Ma non meno importante è
l'effetto stupore che i sotterra-
nei ritrovati possono suscitare,
sicuramente assai più probabi-
le dell'antico effetto sorpresa
niai sperimentato. Impossibile
resistere alle suggestioni date
dai tunnel, dai grandi saloni
con le volte, dagli antri che
sembrano portare in mondi
sconosciuti, dalle luci naturali
che filtrano dalle grate dei poz-
zi d'areazione, in alto.

Tutto questo destava meravi-
glia e interesse già prima dei la-
vori di restauro, quando i sot-
terranei venivano saltuaria-
mente aperti in occasione di
qualche manifestazione. Figu-
riamoci ora. Al S. Croce si vede
l'originaria pavimentazione
cinquecentesca, le pareti e le
volte sono state ripulite ed
esaltate da diversi punti luce.
Nessuna aggiunta né conces-
sione al nuovo, tutto è ancora
semplice, rigoroso ed essen-
ziale, com'era cinque secoli fa.

La linea guida di tutto l'in-
tervento, del resto, è stata
quella di valorizzare le stratifi-
cazioni storiche delle Mura, vi-

sibili soprattutto dal loro inter-
no. E nel sotterraneo di S. Mar-
tino la storia si è rivelata sotto
forma di un tratto della fortifi-
cazione medievale: si tratta di
un torrione esagonale del
1391, quindi duecento anni
prima della costruzione del ba-
luardo. E' il primo di questa
forma finora messo in luce a
Lucca e una delle rare testimo-
nianze relative alla cinta quat-
trocentesca, quasi del tutto
scomparsa con l'edificazione
rinascimentale. In origine alto

e possente, del torrione si ve-
de non solo il perimetro - circa
nove metri di diametro -, ma
anche parte della pavimenta-
zione interna, oltre a due feri-
toie che furono aperte ai primi
del 1400 per collocare piccoli
cannoni. Un torrione di quell'
epoca, ma rettangolare, si tro-
va pure sotto l'ex Casa del Bo-
ia, edificio che vi fu costruito
sopra e durante il Ducato Bor-
bonico, nel 1800, diventò l'abi-
tazione del boia. Ela zona del
Bastardo, porzione delle Mura
medievali cosa chiamata per la
forma anomala e poi ingloba-
ta nel baluardo San Salvatore.

La costruzione - che rischia-
va di crollare perché chiusa da
tempo immemorabile - è stata
restaurata dalla Fondazione
Cassa di Risparmio, come i re-
lativi sotterranei, e aperta un
anno e mezzo fa: a uso pubbli-
co, fino a oggi vi si sono tenute
mostre ed eventi temporanei,
ma la sua destinazione è a mu-
seo multimediale della Via
Francigena.



Le mura
di Grosseto
sono ben
conservate
eracchiudono
il centro
in un grande
esagono

Il piccolo
borgo
senese di
Monteriggioni
conserva
intatto
il cerchio
delle sue mura

Volterra
ha mura
antichissime
ma di recente
ne ha visto
crollare
un ampio
tratto

San Gimignanc
famosa
per le sue
torri
conserva
gran parte
della cinta
muraria
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