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Il laboratori.o storico-archeologico dell'JC V. Pacifici ha proseguito nell'anno scolastico 2006'07 il percorso iniziato con le due precedenli pubblicazioni, "Le vie della pietra" ed '1ppolito
d 'Este, novello Ercole'', rivolgendo l'attenzione e lo studio al fiume Aniene nel punto critico
dell'attraversamento della cillà. Il jìume infatti, nel tratto in cui bagna Tivoli, presenta un percorso caratterizzato da anse e salti di quota, che nei secoli hanno fortemente modellato il territorio, lasciando memoria del suo passaggio e delle sue piene nei luoghi, nelle rocce, nel,la
struttura stessa dell 'abitato.
La ricerca realizzata dalle classi y 1 D e .)!"1 F, con un contributo della 2fl r; è stata con.dalla
con l'intento di conoscere, attraverso le memorie lasciate dall'acqua deljìume, gli aspetti più
noti e nascosti del sito della Villa Gmgoriana e dell'eterna lotta de/L'uomo con. la natura: i
segni dell'evoluzione geologica del territorio, della forza motrice e distruttrice del jìume, la bellezza di cascate e cascatelle, delle grotte, dei resti romani, di una vegetazione straordinaria,
l'audace opera dei cunicoli gregoriani, la rappresentazione del fascino dei luoghi nelle opere
degli artisti del Crand Tour. L'atlivilà del laboratorio ha coinvolto più discipline (italiano, storia, geograjìa, scienze naturali, informatica) ed il lavoro in classe è stato ejfèttu.ato su schede
predisposte dagli insegnanti, ha previsto l'intervento di esperti e precisi percorsi bibliografici.
Le uscite sul territorio hanno consentito di approfondire e ver{ficare quanto studiato, dandone una lettura particolare, riproducendo degli scorci, scattando foto di documentazione di
quanto osservato; il lavoro al computer ha poi permesso di corredare le osservazioni con le
immagini scelte, secondo la medesima strutlura dei lavori precedenti.
La cbiave di lettura del sito è stata legata alla definizione della Villa come "scrigno di memorie'', memorie impresse dall'acqua, dal lavoro dell'uomo, dalla natura, i quali interagendo
tra loro e scontrandosi in una lotta titanica hanno lasciato segni precisi che sono stati riconosciuti dai ragazzi e che non vanno dimenticati. In tal modo la scuola fa proprio il conéetto di memoria per insegnare, se possibile, il Jitturo. Ancora una volta dunque f inalità principale del lavoro è stata la sensibilizzazione degli alunni alla conoscenza e alta bellezza-del
territorio, l'apprezzamento del suo valore e della su.a ricchezza, da trasmettere alle generazioni future con l'intento di proteggerne e salvaguardarne l'ambiente naturale e il patrimonio
archeologico. Un ringraziamento particolare va al Preside prof Roberto Borgia per le fonti iconografiche ed il materiale fotografico gentilmente concesso, come pure al prof Silvano De
Propris per la realizzazione grafica ed in:fòrmatica del presente lavoro.

Il D irigente scolastico
Maria Luisa VIOZZI
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L'INCANTO DEL SITO
Nessun luogo come la Villa
Gregoriana raccoglie testimonianze dell'eterna lotta dell'uomo con la natura p e r tentare di
comrollame gli elementi , tanto
fantastici e affascinanti quanto
pe ricolosi nella loro forza devastante. (fig. 1)
L'orrido naturale è divenuto nel
corso dei secoli amato e temuto
"'scrigno di memorie" e racconta ancora oggi storie di
Fig. 1 Panoramica dell'interno della villa
otium contemplativo, di rigenerazione e conservazione di rare
specie vegetali, d i segrete grotte dai mille riflessi , dei mille percorsi de ll'acqua e d i un
fiume, l'Aniene, a stento im brigliato, più spesso temuto, comunque rispettato cd amato
per il suo fascino (fig .2).
Il fascino dell'orrido de lla Villa
Gregoriana sta dunque ne lla sua straordinarietà in cui eq uilibri e squilibri
uomo - natura si fondono in un insieme
imprevedibile che ne garantisce l'attrazione. Dal settecento in poi in particolare il "mito dell"orribile romantico" legato ai luoghi cie l Grand To ur vide nella
Villa Gregoriana la meta prescelta cli
poeti, p ittori, artisti d i ogni genere. (fig.
3)
A pieno titolo dunque il sito può e ssere

Fig. 2 Cascate all'inte rno della villa

definito luogo della memoria: memoria de ll 'acqua, dell 'uomo e de lla natu ra .
che in maniera alternata hanno stralifi cato le loro tracce, integrandosi, domina ndosi, esaltando a vicenda le loro titaniche capacità.

Fig. 3 Van Wittel: veduta panoramica di Tivoli, 1711
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MEMORIA DEL FIUME NELLE ROCCE

Fig. 4 Sorgente deU'Aniene

L'Aniene scaturisce dai monti Appennini
pres o Filettino (figg. 4 e 5), è conosciuto
col doppio nome di Aniene e Teverone e,
passando per Subiaco, viene poi ingrossato dal Carpino, quindi riceve le acque del
Fiumicello di Licenza e del Rio Sambuci ,
che scende da San Vito Romano.
Dopo Tivoli discende nella pianura romana , poi ingrossa to da altri numerosi torrenti e fiumicelli , si scari ca nel Tevere a 3 Km
da Roma p resso il ponte Solara. Nei terreni calca rei il fiume trasporta la calce carbonata, la quale viene scio lta nelle acque dal
gas carbonico; dove si sviluppa tale gas
per leggi di gravità si formano strati orizzontali che creano tufo calcareo o travertino, non paragonabi le però a q uello
formato dalle Acque Albule.
Filtrando sotto terra, il carbonato calcareo
si depone in strati concentrici, formando
sta lattiti: dove è più lenta l'evaporazione si
forma l'alabastro (fig. 6) ma dove la corrente è più veloce si depositano sedimenti ricchi di ammassi ed aggregati che formano le rocce tiburtine (fig. 7), nelle
quali e per le quali avvengono numerosi
cambiamenti, restringimenti, crolli , che talvolta ranno deviare interamente le acque e
prepara no un suolo friabile, soggerro
appunLo a croll i sotto l'impeto delle p iene.

Sopra questo tipo di roccia incoerente le
acq ue clel l'Aniene hanno formaro la Grotta
di Nettuno; della stessa consistenza è il
suolo ciel Tempio di Vesta, del Canale
della Stipa , della Chiesa del Ponte. In particolare nella Grotta di 1em1110 lo studioso
Sebasti ani ci dà testimonianza del cosiddetto tartaro tiburtino ( fig. 8), parlando
di ·'... un masso di sedimenti calcarei a

Fig. 7 Rocce tiburtine

strati regolari diversi nel colore, alternando ad un giallog1wlo un colore rossiccio.
Questo tartaro ridolfo a pulimento e lucentezza serve a formarvi delle tavole. delle
agugliette cbe assembrano di legno di
noce". Si tratta del noto alabastro di
Tivoli, che il Sebastiani ritenne deposi zione di acque fluvia li. Dentro un masso cli
questa roccia egli vi osser vò una ruota di
carro che ·'rivestila e compressa da sedi-

menti calcarei, ba lasciata impressa la sua
configurazione essendone interamente
perita la sostanza lignea ond'era formata".
Durante il traforo del Monte Catillo fu inoltre trovato un gran numero di stalattiti , che
furono rinvenute anche in varie grotte per
i pendii della Villa Gregoriana e, mentre si
eseguivano i lavori ciel Ponte Gregoriano,
fu scoperta una pietra utile alle litografie:
si rrartava secondo la testimonia nza di
monsignor Massimo, promotore dei lavori,
cli una specie di marmo o breccia "... una
Fig. 8 Tartaro tiburtino

di esse ba un colore rossino interrotto da
spesse maccbie biancbe; l'altra pitì compatta è gialla con delicatissime venature di
color bigio''.

Fig. 6 Alabastro tiburtino
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L'ANIENE CERCA LA SUA STRADA
1 ibby che '" ... nelle età
della preistoria, nell'epoca alluvionale.
una incommensurabile mole d'acqua si
riversasse gilì verso il lacustre piano di
Roma, da quei placidi declivi dove più
tardi si eresse la città di Tibw1o. Due
monti così legati alle vicende cbe la leggenda e la storia diedero a questa terra
vetusta, il Catillo, ... e il Ripoli ... strinsero
!'estreme pendici in una salda barriera e
arginarono la grande corsa delle onde". E'

Fu opm1one del

una del le notizie ufficiali delle numerose e
disastrose alluvioni che il ìiume provocò
nella città di Tivoli. L'area della Villa Gregoriana dunque è il luogo in cui l'Aniene dall'alto gradino tetton ico balzava nella sottostante campagna romana. Il salto complessivo
è di circa 130 metri tra il Ponte Gregoriano e la diga Vescovali, dislivello oggi superato
da due salti , uno corrispondente alla grande cascata (105 m. ) creata al tempo del papa
Gregorio XVI (1835) con la deviazione dell'Aniene, l'altro un poco più a valle in corrispo ndenza della diga Vescovali e cli poco più di 20 metri (fig. 9).
Fino al XIX secolo la situazione era profondamente diversa: il fiume fo rmava
un'ansa a ridosso della Cittadella, l'antica
acropoli tiburtina, dove, do po un salto d i
25 metri , si inab issava attraverso la Bocca
dell'Inferno nella Grotta di Nettuno
(fig. 10 vedi ancbe pag. 28 fig. 44).
Fig. 9 La cascara gr ego ria n a

Fig. llA Lagh etto d el Pe lago

Essa consisteva in un complesso di tre
grandi caverne comunicanti, scavate dal
fiume sui due lati dell'ah·eo, in parte sotto
i templ i dell 'acropoli ed in parte di fronte,
sotto la scomparsa chiesa di San Rocco. rI
fiu me sboccava da queste caverne e con
un nuovo salto finiva nel laghetto del
Pelago (fig. llA), sul fondo della Valle
dell'Inferno, da cui attraverso la Gr otta
delle Sirene (fig . 11), scavata dall'acqua
sotto il Ponte Lupo, raggiungeva con un
nuovo salto la quota cli 102 metri per poi
riprendere il suo corso normale. C'erano
però gravi inconvenienti causati dal percorso dell'acqua nella gola : il carattere
impetuo o dell'Aniene con le sue forri
variazioni di portata . provocava infatti
ricorrenti devastazioni dell'abitato, facilitate dalla presenza dell'ansa, dalla cascata e
dalla fragilità delle rocce sedimentarie .
Plinio il Giovane così descrive l'alluvione

de ll'anno 105 d.C. ''. .. IAniene il pùì delizioso di tutti i f iu mi. quasi trattenuto e alletlato

dalle ville cbe ne circondano il corso, irruppe e divelse e travolse la maggior parte delle
selve cbe 11 'ombravano il cammino. Screpolò i monti e qua e là ostacolato dalle macerie
dei sassi Ji-antumati, af/annanclosi a rientrare nel suo alveo, abbatté le case e fluì sulle
loro rovine sommerse". Considerevol i a lluvioni dannegg iarono di nuovo Tivoli negli anni
1405, 1420, 1432; l'u ltima di esse, che abbatté la chiesa cl i San Nicola e le case attigue,
abbassò il letto del fiume e lasciò aridi i canali che azionavano le officine. Gli antichi
Collegia romani e le Università ciel
med ioevo avevano infatti forato il sortosuolo cli Tivoli con grandi e ripidi acquedotti che, derivando l'acqua dell'Aniene,
azionava no mole, moli ni ed opifici, irrigavano gli orti e ricadevano nell'alveo flu viale sotto forma di rapide e Cascatelle Cfig.
12).

Fig. 10 Gro tta di Ne tnmo
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Fig. 11 Grona de Ue Sire ne

Fig. 12 Ducros, Cascate lle, 1786
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L'OTIUM CONTEMPLATIVO DEI ROMANI

Fig. 13 Villa di Manlio Vopisco

Quanto l'orrido fosse affascinante per i
Romani nella sua commistione di acque,
vegetazione, luci e uoni ce lo testimoniano i resti rinvenuti e ntro la Villa
Gregoriana e lungo la gola che si apre alla
Campagna Romana. Si tratta dei ruderi
della cosiddetta Villa di Manlio Vopisco,
più o ltre de lla e.cl. Villa di Orazio e cli
quella di Quintilio Varo, personaggi di
tutto rispe tto dell a Roma repubblicana ed
impe ria le, che trovarono in Tivoli l'ambiente ideale per quel!' otiurn conte mplati vo che ritemprava spirito e fisico da lle

preoccupazioni legate alla vita pubblica.
Si sa che Ma nlio Vopisco fu console nel 114 a: C. , come pure che la sua Villa fu descritta dal poeta Stazio ( ilvae, 1, 3, 1 - 110) in tutte le sue meraviglie (opere d 'arte, statue
e figure cli bronzo, oro e avorio, soffitti dorati, fo ntanelle decorative e giochi d'acqua in
tutte le stanze, bagni riscaldati, boschi sacri). (fig. 13). Si sa pure che era d ivisa in due
parti eia un "fiume" (secondo il prof. Cairoti Giuliani da ide ntificare con il Canale della
Stipa), che passava nel mezzo degli edifici, creando un effetto scenografico unico; Stazio
chiama l'interruzione "inserto ". (fig. 14)

Fig. 14 Can ina, ricostruzione de Ua Villa di Manlio Vopisco
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Pare però che Vopisco divenne tardi proprietario della Villa, comprando la forse da
un precedente costruttore, data l'antichità
delle tecniche murarie (opera incerta) nei
ruderi rimasti, peraltro oggi molto pochi e
ridotti a lle sostruzioni che la sostenevano,
alcune delle quali si appoggiavano alla
parete cli roccia e furono probabilmente
utilizzate anche come ninfeo (figg. 15 e
16). Il perimetro della Villa sembra che
coincidesse per gra ndi linee con que llo
Fig. 15 Sostruzioni deUa villa di Manlio Vopisco
de lla Villa Gregoriana attuale e che
coprisse circa 2,5 ettari cli superficie. inferiori a que lla de lle altre Ville tiburtine d i epoca romana (es. Quintilio Va ro).
E. certo comunq ue che la scelta del luogo con il suo stretto connubio di vegetazione,
giochi d 'acqua, cavità naturali, vista panoramica , facilitava !"abbandono e !"allontanamento da ogni preoccupazione, in completa armonia con la natura ed i suoi elementi. In tal
senso l'acqua rappresentava una componente importa nte e particolarmente versatile per
i multiformi effetti che poteva creare: la sonorità, la luminosità , lo scintillio, il senso di
freschezza. Per tutte queste ragioni Ma nlio Vopisco non volle stravolgere l'ambiente e
lasciò che ne lla sua Villa gli elementi si fondessero l\ino nell'altro, anche a rischio che
l'acqua si riappropriasse dei luoghi (come narra Pli nio il Giovane a proposito dell'a lluvione avvenuta nel 105
cl.C.), o che la vegetazio ne
la invadesse: pare infatti c he
al centro della casa sorgesse
un antico albero, poi abbattuto da un success ivo proprietario.

Fig. 16 ViUa di Manlio Vopisco: sostruzioni-ninfeo
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Fig. 17 Convento di S. Antonio: resti de lla c.d. Villa di Orazio

Lungo il versante destro de lla
gola scavata dal fi ume su un
pendio ripidissimo volle la s ua
Villa igno rile un altro illustre
personaggio della fine dell'età
repu bblicana, fo rse il poeta
Orazio (fig. 17). L'edificio , del
quale oggi rimangono a lcu ne
sostru zioni e il c.d. Ninfeo ne i
pressi della chiesa di S. Antonio,
sorgeva su tre terrazze artificiali
da lle qua li si poteva godere cli
un pano rama eccezionale, stigmatizzato proprio da Orazio ne i
suoi vers i: '" .. .la sede della

La gola scavata dall"Anie ne era inoltre dominata dai Templi dell'acropoli tiburtina: si
tratta cli d ue edifici rispettiva mente a pianta circolare e rettangolare, posti a ridosso dell'a ntica cascata, su di una rupe instabile e soggetta a frane, tanto da rendere necessario
un uo consolidame nto successivo (II-I sec. a.C.) con sostruzio ni ad arco addossate alla
roccia (fig. 19).
I templi, secondo la tradizione più nota, sembra siano da attribuire a Vesta, quello a
pianta circolare (per raffronti con tipi simili), alla Sibilla, quello rettangolare, sempre in
base a lla tipologia architettonica.
E' interessante notare invece come i due tem pli abbiano un orientamento opposto : mentre infatti quello rettangolare volge le spalle al fiume, quello rotondo mostra la porta proprio in direzione clell·Aniene, tanto da far s uppo rre uno stretto rappo rto tra questo tempio e l'acqua (se ne ipotizzò nel settecento l'attribuzione alla Sibilla Albunea). La datazione dei temp li sembra eia collocare tra la fine ciel 11 e !"inizio del 1 sec. a .e.

echeggiante Albunea, l A niene
precipite, il bosco cli Tibumo e gli 01ti irrigui tra i molli ruscelli ... ·· (C. I, 7, 12 - 14) .
1
o n di certo inferiore per spettacolarità era il pa norama che i godeva dalle due spianate della Villa di Quintilio Varo (6 ha di estensione) nei pres i dell'attuale santuario della
Madonna d i Q uintilio lo; gli edifici della Villa furono costruiti in epoche dive rse (fine dell'età re pubblicana - II seco lo cl .C.) da Quintil io Varo e da l s uo e rede Publio Quintilio
Varo (fig. 18).

Fig. 18 F.C. Giuliani: sclti7.zo assometrico della Villa di Quintilio Varo
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Fig. 19 Templi de ll'acropoli tiburtina

CONTENERE LA FORZA DELL'ACQUA: I CANALI
La zona compresa rra il bacino S. Giovanni
e la Cirrade lla ha condi zio nato la vita e la
fo rmazione sressa de lla cirrà di Tivoli.
Nessun luogo come quesro nei pressi
de lla Villa G regoriana reca i segni della
lotra dell'uo mo per ridurre a controllo la
furia delle acque, piegandole a sco pi più
pacifici e costruttivi.
Il fiume in que ro tratto presenra infatti
una serie di vincoli o rografici: un sa lto cli
110 merri circa, il bastione della Cittadella
che costringe il letto ad una brusca curva ,
la natura geologica delle rocce (calcaree)
che favo risce crolli. caverne e sedimentazio ni (fig . 20).
Il carnbi arnenro cli direzione del fiume
presso l'attuale Po nre G regoriano rallenrava la correme fin da ll'a ntichità, quindi
q
q uesto punto si ri velò il p iù adatto per
D)
deriva re cana li che fo rnissero d'acq ua
Fig. 20 F.C. Giulia ni: salti de ll'Aniene
dall'età antica ad oggi
l'abitato, ma che servissero a nche da scolmatoi in caso di piene.
Il rapporto de lla città con il suo fiume infatti ha avuto sempre a petti dive rsi : prima cli
rutto cercare cli regolare la s ua portata , dife ndendosi dalle pie ne rovinose che si verificavano perio dicamente, ma
anche proteggere e conserva re il
suo particola rissimo aspetto
na turalistico e paesaggistico ,
coniuga ndo lo con lo sfruttam e nto de lla fo rza idraulica de lle
acque in un periodo in cui esistevano be n poche risorse e ne rgetiche. Sin da ll'epoca ro mana
furo no pe rciò scavati vari condotti, crea ndo uno dei più interessanti sistemi idraulici dell'antichità (come afferma il prof.
Ca iro li Giuliani) (fig. 21).

qrotta dt Nettuno

valle del Pelaqo o
dell'Inferno

o

50

100

Essi servivano come scolmatoi, veri e propri
acquedotti, canali cli irrigazione.
Sembra essere attestata
l'origine romana cli alcuni
Ca nali sulla riva destra ciel
fiume:
il Vopisco (che correva
quasi parallelo agl i attuali
Cunicoli Gregoriani);
la Stipa (dalla qua le parti va no diverse derivazioni, tra cui q ue lla che forniva acq ua alla Villa di
Vopisco e q uelle che mossero mole e mulini almeno fino al 1675);
il canale delle Salnitriere
(moderno secondo il Fea
e che prese il nome dalla
produzione cli salnitro,
coltivato al cli sopra ed
usato per fabbricare polvere pirica);
il Pelago (di cerro ro mano e che utilizzava caverne natura li affacciate sulla
Valle del Pelago, fortificate eia stru rture murarie cli
sostegno) (fig. 22) .

Fig. 22 F.C. Giuliani; sistema idraulico antico ( r iva destra)

Fig. 21 F.C. Giuliani: pianta della villa con i cunicoli gregoriani

16

17

Fig. 23 Le cascatelle oggi

Altri canali però attinsero l'acqua anche dalla riva sinistra del fium e, nei pressi de l Ponte
Gregoriano, canali che utilizzavano una diversa quota per ottenere la spinta idraulica
utile a muovere i macchinari degli opifici sorti nel Medioevo tra la via de l Colle e la zona
sottostante il quartiere Castrovetere (fig. 24). Anche per questi ultimi è stata ipotizzata
un'origine romana, qu indi il loro reimpiego e la loro riattivazione in e poca successiva.
Dopo aver mosso mole o acquimole, la loro acqua serviva per irrigare g li orti V. Canale
degli Ortolani, lungo la via del Colle, dove confluivano le acque di Forma, Brizio ed
Este), qui ndi attraverso affascina nti Cascatelle si riuniva al corso principale del fiume
(fig. 23). I più importanti canali s ulla riva sinistra dunque sono cinq ue, dei quali solo il
Canale d 'Este fu con certezza costruito alla metà del cinquecento su un percorso ciel tutto
nuovo:
Canale Casacotta: un tempo acquedotto, p rende il no me fo rse eia un o mon imo opificio incendiato. Per un tratto le sue acque scorrono unite a quelle cie l Canale Spada; la
bocca dei due si apre sotto il Ponte Gregoriano, poi il Casacotta piega a sinistra e lo
Spada a destra. Il ramo di destra un tempo serviva una carriera , poi finiva come oggi
nelle Cascatell e di Vesta, mentre il ramo di sinistra alimentava due cartiere e un lanificio
prima di confluire anch'esso nelle Cascatelle cli Vesta .

e

Canale Spada: p rende il nome dall'omonima famiglia proprietaria di una mola nei pressi. E' unito per un tratto al Cana le Casacotta; lungo il suo percorso alimen tava una cartiera e tre mole per poi finire di nuovo nel Canale Casacotta. Alimentava il lavatoio pubblico ed era in antico connesso ad alcuni acquedotti che servivano la Cittadella.
Canale Brizio: portava l'acqua a l Santua rio d i Ercole Vincitore, dopo essersi unito all 'acquedotto della Forma all'altezza cli Porta Ro mana. E' chiamato così perché fu restaurato
nel 1613 da Giovanni Battista Brizio, che lo uti lizzò per i suoi lanifici e cartiere. Esso
segue la Via S. Valerio, si b iforca all'altezza del Duomo, servendo delle officine e una
cartiera , poi i due rami si riuniva no ed a lime ntavano gli opifici della via degli
Stabilimenti.
Canale Forma: anch'esso acquedotto di origine romana (11 - I sec. a.C.), alimentava
Ville e fo ntane fino al Santua rio d'Ercole. Nel medioevo muoveva la mola del Vescovo
e fu perciò detto anche Canale del Vescovo. Nella piazza ciel Duomo il canale poi si divideva in tre tratti: il primo al imentava degli opifici pe r poi ri versarsi nel C. Brizio; il secondo a limentava una cartiera; il terzo la mola del Vescovo, un mulino ed una segheria , per
poi congiungersi a l cana le Brizio .
Canale d'Este: fu costruito dal cardinale Ippolito d'Este nel 1560 per alimenta re le fontane della sua Vi lla. Le acq ue poi si raccoglievano nei vasconi delle peschiere, quindi
scorrevano
sotto
terra e lungo la via
ciel Colle; riunite infine a quelle del C.
Forma e de l C.
Brizio, alimenta vano
un tempo la cartiera
Segré, per poi finire
nell'Aniene.
Il Sante Viola afferma in p articolare che
i canali Este, Brizio,
Forma, Casacotta e
Spada furono attivi
almeno fino al 1926.

Fig. 24 F.C. Giuliani: planime tria del sistema
idraulico antico (riva s inistra)
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SUPERARE LA FURIA DELL'ACQUA: I PONTI
Il problema di fa r sì che l'acqua del fiume non isolasse o dividesse la città s i pose fin
dalrepoca antica, quando la strada consolare Valeria doveva essere st~tta collegata agl i
ass i strada li principali (soprawissuti nel tracciato delle vie dei osii e Maggiore), di poco
elevati sulla riva sinistra dell'Aniene in età
medio-re pubblicana , per evitare l'attraversamento de l fiume in una zona a maggior
rischio di alluvio ne, come quella
de ll'Acropoli , dove si ergevano altri ponti
antichi (fig. 25).
umerose d unque furono le strutture antiche che assicurava no la viab ilità al di
sopra delle pe riodiche esondazioni del
fiu me , molte delle qua li tuttavia scompa rse, ma i cui resti vengono documentati da
rovine ancora esistenti o parzialmente visibili ne lle stampe antiche.
A monte de lla città ( fig. 26), all 'altezza
dell'Ospedale . Giovanni e , dall'altro lato
del fiume, presso la chiesa di S. Agnese Stazione fe rroviaria , e ra presente un
ponte romano a tre a reare, i cui resti
venne ro alla luce con la piena del 1826 e
il cui prospetto fu pubblicato dal Folchi (
Fig. 25 F.C. Giulia ni: viabilità a n tica
fig. 27): il ponte, che fu impropriamente detto Vale rio pe rché si riteneva che la
stessa via Va le ria attraversasse il fiu me per
di là , in realtà metteva in comunicazione
la rete stradale extra urbana con la via consolare ed e ra la rgo poco più di 6 metri.
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Fig. 27 Folchi: r esti de l c.d . Po nte Valerio
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Fig. 26 F.C. Giuliani: i pon ti a ntichi

1

Un secondo ponte di età repubblicana
eletto de i Sepo lcri (perché attraversava
l'a rca ciel vasro Sepo lcreto ivi presente),
ma anche detto di Vopisco (perché sorgeva ne i pressi dell'acquedotto di Vopisco
che ali menta va la Villa omonima) so rgeva
a ll'uscita della città connesso ad una via
para llela con la riva destra ciel fiu me (forse
il ramo più a ntico della Tiburtina Vale ria)
e collegato con rampe di accesso al sottos tante Sepolcreto che aveva be n tre
ing ressi. Di esso rimangono alcuni resti
Fig. 28 Resti d el po nte d ei Sepolcri
a ncora vis ibil i nei pressi dei Cunicoli
Gregoriani (fig. 28), ma sappiamo che no n doveva essere molto ampio , se ne è stata calcolata una larghezza di appena 3,60 me tri (Pacifici). La presenza di ponti nei pressi della
Villa Gregoriana e dell'Acrop oli è collegata in vece più d iretta mente alle vicende dell'alveo ciel fiume in quel tratto e alle consegue nze disastrose delle pie ne, che costrinsero i
Tiburtini a ricostruire pii:1 volte, a nche in legno , alcuni po nti distrutti.
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Fig. 29 A Venturini: ponte di età classica (1685)

Fig. 29 B F.C.Giuliani: disegno dalla stampa del Venn1rini

Ne documentano l'esistenza solo
le stampe e le incisioni dal 1600
al 1800, in una realtà odierna
totalmente stravolta dal tempo,
dal l'acqua e dalle vicende successive dei luoghi . Proprio un'incisione di Francesco Venturini (fine
XVIII secolo) e un disegno d i
Francois Stella (1587) d imostrano
l'esistenza di un ponte di età
classica, forse a doppia arcata, a
ridosso dell'Acropol i e nei pressi
del ciglio de l primo salto cli cascata (figg. 29 A, 29 B, 30): dalle
riproduzioni si vedono un pilone
in opera quadrata e i blocchi
aggettanti cli un secondo orc.line
cli archi, vici no alla 'Chiesa di S.
Maria e.le! Ponte' con l'antico
ospedale annesso: si tratte rebbe
del rifacimento del IV0 secolo cl .
C. cli un ponte precedente
(secondo quanto testimoniato eia
una epigrafe del C.I.L. XlV, 3583
e eia Pacifici stesso) . Sempre il
Pacifici lo identifica fo rse con un
ponte - acquedotto ed afferma
che si trovava in posizio ne p iù
arretrata rispetto al successivo
ponte di S. Rocco. Quest'ultimo,
inizia lmente in muratura , collegava l'Acropoli con l'opposta
Chiesa cl i S. Rocco .

Distrutto più volte dalle piene del fiume
venne riparato e ri costruito in legno già
dal 1460, ma una struttura lignea è ben
visibile anche nelle stampe di Rosmaler
(1829) e cli Rossin i (1824), mentre si sa
che nel 1700 era in muratura , chiuso eia un
dopp io parapetto con anse ferrate Cfigg.
31, 32). Esso sorgeva sopra la Grotta cli
Nettu no, detta anche "Bocca dell'Inferno'·,
ad un'altezza cli oltre 50 metri e sembra
che se ne veda ancora l'aggangio cli un'arcata sotto l'Hotel Sirene. Sull'a ltra sponda
della gola, nei pressi della Porta cli S.
Martino che chi udeva la Cittadella e il
quartiere antico cli Castrovetere, sorgeva il
ponte di S. Martino, su l fossato omoniFig. 31 C. Burgeois: il ponte di S. Rocco
mo,
che serviva eia canale scolmatore delle
in muratura, 1824
piene ciel fiume per difendere l'Acropoli.
Tale ponte correva paralle lo a quello più recente e, superando i canali Casacotta Spada , giungeva in via della Sibilla (fig. 33).
Il Giuliani registra nei pressi cli via de lle Mole la presenza cli resti antichi ( un muro in
opera reticolata di circa tre metri di altezza) molto vicini al ponte antico , anche se di difficile identifica zione.

Fig. 30 Fran çois Ste lla,1587 (resti del p onte di e tà classica)
Fig. 32 Rossini: ponte ligneo di S. Rocco (1826)
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Fig. 33 Ponte di S. Ma rtino
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UTILIZZARE LA FORZA DELL'ACQUA: I MESTIERI
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Legenda:
'
I ) Giallo: Mola a grano.
2) Rosso: Molino a olio.
l) Giallo e rosso: Mola a grano e molino a d
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Fig. 34 F.C. Giuliani: m ole e mulin i lungo i canali

La complessa e mirabile rere idra ulica con cui fin dall'epoca romana si cercò cl i imbrigliare le acque de ll 'Aniene, soggiogandole all'urilirà dell'uomo e regolandole, clererminò
il controllo ravvicinato di una fo rza ta nto im portanre, indirizzandola a muovere mole e
mulini, a facilitare il lavoro dell'uomo, a renderne più sicura la vira (fig . 34) . Mole e
mul ini venivano infatti mossi dall'acqua e utilizzati per
la macinazione di granaglie e olive; appu nto fin dall'età
romana sono registrate corporazioni particolari che ne
sfruttavano la forza come fo nte energetica: sono docume ntati i Caplatores (lavo ranti d 'olio), i Mugnai e
perfino i Fontanie ri. L'insistenza con cui i documenti
antichi parlano cli tali mestieri, prorrauisi ne l re mpo e
legati al movime nto idraulico delle 'mo le', dimostra
l'importa nza di questo stru mento, tanto che mentre nel
medioevo molti altri mestie ri scomparvero, non fu così
pe r i Mu gnai. Nello statura com unale de l 1502 e
soprattutto in que llo ciel 1600 si parla cli una
Universitas Olitorum e cli una Universitas
Molitorum i cu i rappresentanti erano soliti consegna re
un cero alla Basilica di S. Lorenzo n el giorno de lla sua
festa. Gli stessi Mugnai vengono citati in un documento del 1726 e più tardi come "Molinari" tra le 11
Un iversità e lenca te in u n'ordinanza vescovile del 1819
Fig. 35-36 Le mole
(figg. 35 e 36).
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Il persistere dunque nel tempo di questo lavoro legato allo sfruttamento delle acque e
le tracce lasciate nella toponomastica (v. piazza delle Mole e vicolo dei Granai) ne confermano l'importa nza primaria, pur alte rna ndo il suo inquadramento ora in Corporazione
(associazione abbastanza simile agli odierni sindacati), ora in Unive rsità (da universi =
tutti, ne l significato cli ri un ione d i tutti coloro che esercitavano la medesima arte o
mestiere), che aveva un carattere esclusivamente economico e del tutto indipendente dal
potere ecclesiastico . Lo storico Vincenzo Pacifici sottolinea che "scopo principale delle
Università tibu rtine ... oltre a dffèndere i propri privilegi ... era regolare il flusso della
forza idraulica negli op!fici e cooperare alla ma nutenzione dei canali industriali ed irrigui . .. ...
Si sa inoltre che i prodotti dovevano essere conformi ai campion i fissati da l Comune cli
Tivoli per le misure di capacità (rubiatella o acquareccia) e cli peso (oncia, libbra, decina), a q uelli cl i Ro ma per i pesi delle b ilance (Pisones). Tre esemplari cl i misure sono
stati scavati entro cippi sepolcrali romani nella Villa Gregoriana e ne recano l'identificazione in un'iscrizio ne de l À'VI0 secolo (fig . 37) :
1) COPPA;
2) BJGONZO DELL 'OLIVA;
3) MATRICE C. ..[comunale cl'] A.QUARE. ..
[ccia] COMPRES. .[o] IL BUCO.
Un particolare dominio su tutta l'acqua
dell 'Aniene ebbe inoltre l'Università
degli Ortolani, una delle p iù importanti
nella vita com unale , alla quale il Comune
imponeva fin dal 1305 la manutenzione
de i fontanili e la regolazione del loro regime id raulico, così che ci fosse acqua a
volontà per gli orti, bonificando i campi e
mantenendo vivo e vegeto il paesaggio
sottostante l'acropoli tiburtina, così come
l'avevano descritto Ovid io (Amores, III,
VI, 43) ed Orazio (Od i, I, VII , 15; IV, III,
10) . La quan tità d 'acqua usata d agli
Fig. 37 Cippo sepolcrale con misura
Ortolani
per l'irrigazione era circa la quarta
del bigonzo de ll'oliva
parte dell 'inte ro fiume, secondo le misure
usate nella città, cioè ·'if canale" (probabilmente 248 litri a l secondo) e una sua frazione, la '.'/ìstola " (probabilmen te 10 litri al secondo); si può dunque con buona approssima zione ritenere che essi usufruisse ro p er diritto di una quantità d 'acqua calcolata,
secondo le p e ri zie, eia 2.480 a 3.000 litri al minuto secondo.
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IA GRANDE OPERA
Lo torico Sante Viola racconta che il 16
novembre 1826 si verificò una delle piene
più disastrose per la città cli Tivoli e ne
diede in ta l modo testimo nianza : ··vigne,

giardini, 011i, terreni/urano preda della rotta
e nella sera del 27 l'aspetto di Tivoli pareva
quello di una città presa d 'assalto .. (fig. 38).

Fig. 38 Re inha rt 1826: Le rovine de lla
alluvione del 16/ 11/1826

Fig. 39 Ritratto di Gregorio XVI
(Pinacoteca di Cesena)

Fig. 40 F.C. Giuliani: us cita dei c unicoli gregoriani
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Il papa Leone XII cercò di venire in a iuto
della popolazio ne , inviando viveri e
face ndo riparare i danni causati da lla
piena, ma se ne verificò subito un'a ltra
che d istrusse cli nuovo tutto e allora si
pensò ad una soluzione definitiva. Fu
no minata un a commissio ne card inalizia
(cardinal i Giuseppe Albani, Ercole
Danclini ed Agostino Rivarola), che esaminò mo lti progetti ed infine decise, do po la
nuova pie na del 1832 che aveva minacciato la stabilità dei templi , d i sceglie re il progetto cli Clemente Folchi, che propo neva
cli creare d ue cunicoli sotto il mo nre
Catillo , nei q uali deviare l'acqua del fi ume.
L'opera e ra davvero ardita per quei te mpi
e ne parl ò la stampa d i tutta Europa . I
lavo ri iniziarono ne l novembre del 1832,
dopo che il nuovo papa Gregorio XVI li
aveva approvati ne l luglio precedente Cfig.
39). Il mo nte fu tagliato in quattro punti,
d ue all'imbocco e due allo sbocco delle
acq ue, lasciando nel mezzo un pilastro
largo tre metri. I cunicoli, lunghi 280
metri , la rg hi all'imbocco 10 m. e allo sbocco 7,20 m., hanno una sagoma a sesto
acuto per ridurre a l minimo lo sfaldamento delle rocce e, ne l punto più alto , raggi ungono i 9,70 m. All 'interno, lungo i lati,
ci o no dei marciapiedi che rafforzano i
muri latera li e permettono la manute nzione (fig. 40).

Tale inte rvento dunq ue avrebbe dovuto
dirottare tutta l'acqua de lle eso ndazio ni,
lasciando tuttavia gli antic hi can ali
all"asciutto, ma p er evitare c he essi no n
potessero piC1 alimentare gli opifi ci si decise di porre l'imbocco de i cunicoli allo
stesso livello de i canali, con una pendenza di appe na 1'1%. La nuova cascata che
si fo rmò al cli là dei cunicoli compiva un
salto di 11 0 metri (fig. 41) e allo scavo de l
traforo parteciparono molti operai provenienti eia tutta Italia , che durante i lavori
panarono a lla luce molti repe rti cli epoca
romana : sepolcri, tratti dell'acquedotto di
Vopisco, tronconi de i ponti antichi,materia le archeologico vario. Il papa venne più
volte a Tivoli per seguire perso na lme nte i
la vori e solo nel maggio ciel 1834 una processione attraversò il cunicolo destro,
inaugu rando il primo compime nto delFig. 41 La cascata gr egoriana
l'opera. La pie na aveva però stravol to
anche l'assetto de lla gola sotto l'Acro poli,
che doveva essere sistemata : vennero pe rciò aperte strade e sentieri che po rtavano a lle
grotte di Nettu no e al te mpio della Sibi lla e venne sistemata anche la viabilità ne lla zona
circostante con la costru zione del Ponte Gregoriano, che sostituì gli antichi po nti di
accesso alla città ( fig. 42) ed inglobò la chiusa della fine del quattrocento con la traversa, poi murata, per lo scorrime nto delle
acque cli mag ra . Il papa ina ugurò il completame nto dell'o pera del traforo il 16
ottobre 1835, q uando dal trono gotico
costruito davanti ai cunicoli gregoriani,
s ulla strada di Q uintiliolo, assistette alla
lo ro apertura; i docu menti de ll'epoca parlano cli fuochi d 'artificio e cli come ad un
cenno ciel po ntefice "l'acqua .. .saltò gitì

dagli scogli e non tacque phì ".

Fig. 42 Il ponte gr egoriano
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La sistemazione della voragine sotto l'Acropo li pro eguì in seguito, dand o ai luoghi !"assetto cli quella che, come dice il to ponimo . dive nterà la Villa Gregoriana (di Gregorio
XVI): l'acq ua che finiva ne lla gola infatti era ormai poca , ma la vegetazione e ra rigogliosa e l'aspetto naturale suggestivo. La deviazione
del fiume aveva liberato la Valle dell'Inferno ed
ora non impediva più il passaggio . L'inca rico dei
lavori di sistemazione dei luoghi fu dato dal pa pa
al cardinale Rivaro la e a monsignor Francesco
Massimo, che ne l 1834 volle che vi fossero messe
a dimora mol te va rietà cli piante tanto da gioca re
sull'effetto cromatico, oltre che e tetico : furono
quindi scelti a lberi sempreverdi come lecci. corbezzoli , agrifogli, lauri e il viale d 'ingresso che
portava ai cunicoli sviluppato non in senso rettilineo, ma seguendo il viottolo naturale che scendeva nella gola. Le lapidi e i sa rcofagi trovati nel
sepolcreto rimasero al loro posto e vi fu realizzato
attorno un boschetto di cipressi e sa lici p iangenti
Fig. 4 3 li cunicolo Miollis
in modo che sembrasse vegetazione naturale e
non fatta ad arre. Ancora oggi no n è faci le distinguere infatti l'intervento dell'uomo da que llo de lla natura , essendosi creato un effetto di
estrema armonia e suggestione. L'ingegnere Maggi seguì i lavori di siste ma zione de l
giardino: fu costru ita la rampa iniziale, i viali, fu
murato l'acquedotto d i Vopisco presso lo sbocco
de i cunicoli, messe le ringhiere ne lla Grotta delle
Sirene (c he l'acqua scavò per a prirsi un varco
verso valle, come d isse il Fea nell 'Ottocento),
aperte strade lle, riparati grad ini, rampe, ponticelli,
scarpate eco truito un intreccio cli via li che si ine rpicavano s ui ve rsanti della gola; più tardi inoltre
furono realizza te rampe, strade e passaggi cope rti
dalla Grotta de lle Sirene a que lla di ettuno, passaggi che si riallacciava no al cunicolo già aperto
dal governatore Miollis in e tà na poleonica pe r
permettere la risalita fi no a i templi dell 'Acropoli
tibuni na (fig. 43) .
Più tardi, nel 1836. a seguito di un'a ltra alluvione,
crollò anche l'arco naturale posto davanti a lla
Fig. 44 1..a grotta di Nettuno
Grotta di Nettuno (fig. 44).
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A questo punto all'interno della Villa Gregoriana comunque l'afflusso dell'acqua de l fiume poteva essere final mente regolato e controllati a monte de lla grande cascata i salti
stessi de ll'acqua, che d ivenne ro tre: la cosiddetta Cascata
Bernini che p reci pitava da l lato destro della gola (sbocco
nella Valle dell'Infe rno del ca na le della Stipa, dopo i lavori di s istemazione che ne l 1690 vi diresse l'architetto Luigi
Bernini) ( fig . 45); il secondo salto dopo la Grotta cli
Nettuno nel Pelago (fig . 46); il te rzo sa lto oltre il cosiddetto Ponte Lupo, un gradino natu rale di roccia più dura
rispetto a que lla sottostante della Grotta delle Sirene,
creata
da lla vio lenza delle acque a ll a ricerca di una lo ro
Fig. 45 La cascata Ber nini
strada s u un terreno fragile di ·edimenti; l'acqua infatti si
ingrotta in que l punto, passando sotto Ponte Lupo e ricongiungendosi a l di là con il corso ciel fiume. Fu la suggestione dei luoghi a suggerire al pittore Ducros il nome da to
alla grotta ( figg. 47 e 48). Percorre ndo oggi la Vi lla si passa
da llo spettacolo della grandiosa cascata gregoriana con il
fragore delle sue acque, a l bu io creato dal verde delle
piante sem preverdi, a i baratri spaventosi delle grotte di
etruno e de lle Sirene, alla vegetazione, le rocce, le rovine antiche cd ancora ovunq ue il flu ire dell'acqua , tutti elementi che s i un iscono suggerendo il concetto romantico
del "sublime". Ancora una volta quindi l'acqua del fiume,
soprattutto nel sito gregoriano, ha segna to il territorio di
Tivoli, lasciando tracce precise dcl suo passaggio e chiaFig. 46 li salto del Pelago
mando l'uomo a misurarsi con la natura nel rispetto della
sua forza e della sua straordinaria be llezza. La Villa Gregoriana e la Villa d 'Este pe11anto si contrappongono solo ap pare ntemente nel piegare con a rtificio la natura al vole re
de ll'uomo, poiché tutte e due, pur essendo profonda mente diverse ed ispirate a culture
lontane tra loro, traggono origine dall'acqua e dalla sua valorizzazione come elemento
ispiratore. La Villa Gregoriana rappresenta inoltre per eccelle nza il luogo della mem oria dello scontro dell'uomo
con la natura, luogo che d i
quella tita nica lotta conserva
come nessun a ltro tracce profonde, che devono essere le tte
e preservate per tramandarne
sign ificati va testimon ian za.
Fig. 47 Ponte Lupo

Fig. 48 Gro tta delle Sirene
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IA MEMORIA DEL FIUME NELLE PIANTE

Fig. 49 Leccio

Grazie al biotopo creato da ll·acqua , da lle rocce e dalla
costante umidità causata daJla va porizzazione. la Villa
Gregoriana è divenuto sopraccutto un orto botanico
popolato da vari tipi di alberi e ces p ugli , che qui trovano
un luogo ideale per crescere. La vegetazione esistente
infatti, recuperata e valorizzata di recente da l FAI (Fondo
per l'am bie nte d 'Italia), per la maggio r pan e è lì da mille nni ed è costituita da p ianre tipiche de lla macchia mediterranea, abituate ad un clima va riabile ma molto umido .
Già ne lla descrizio ne che tazio fece della Villa di Manlio
Vopisco sono testimoniati "... antichi boschi sacri .. . Boschi
di alte piante si piegavano sulla rapida corrente del

fiume ...
La profonda vallata , detta
forra , ne lla q uale scorre
l'acqua. d ivide il territorio
in due versanti: uno p iù
esposto a sud, l'altro a
no rd. Quello a nord, visibiFig. 50 Alloro
le dal canceJlo principale,
conserva a lungo l'umidità
e p erciò vi cresce un numero maggiore di piante come
il leccio, sempreverde e
Fig. 52 Viburno
che produce frutti simili a
e
ghi ande (fig . 49).
sopravvive uno che ha più
di 200 anni e le cui radici
visib ili sono intrecciate alla
roccia. Nel sottobosco crescono il pungitopo, l'alloro, il carpino nero, il Fig. 53 Terebinto
viburno, c he ha fiori belli
Fig. 51 Carpino nero
ma molto velenosi; si tratta di piante caratte ristiche di un
ambie nte buio (figg. 50, 51, 52). Sul versante meridio nale della fo rra , que llo sotto il
Tempio deJla Sibilla , i trova un amb ie nte difficile , che no n pennette a lla maggior parte
de lle piante di vive re, perché non dispone di una gra nde quantità d'acqua ed a nche il
terre no calcareo è povero di nutri me nto. Le uniche piante che vi sopravv ivo no sono: il
leccio, ma p iù p iccolo d i queJlo de ll'altro versante; il terebinto (fig. 53),
30

Fig. 54 Il corbezzolo

che cresce nei luoghi in cui altre piante non riescono ad attecchire ed è una pianta molto aromatica con la qua le i Ro mani facevano infusi profumati; il corbezzolo (fig. 54), che ha fru tti cli un
rosso intenso e resiste anch'esso all'aridità de l terreno; nelle zone p iù assolate l'acanto (fig. 55),
riprodotto sui capite lli corin zi, e l'albero di Giuda
( Cercis siliquastru m), che ha fiori cli color fucsia
che sbocciano prima dello spuntar delle fog lie
(figg . 56 A, 56 B).
Le multifo rmi caratteristiche de Jla vegetazione
fa cevano conside rare questo luogo dai Romani un
'bosco sacro' in cui vivevano le divinità e che a
causa della sua confo rmazione incuteva paura.
Gli interventi appon ati al luogo all'epoca d i
Gregori o XVI fu ro no volti a mantenere l'assetto
naturale de lla Villa. aggiungendo solo dei c ipressi
presso il sepolcreto, agli snodi e agli angoli del
percorso.

Fig. 55 Acanto s pinoso

Fig. 56A e 568 Cercis siliquastrum e suoi fiori
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IL FASCINO DELLE "ROVINE"

Fig. 57 Lorrain, Tivoli, 1640

Fig. 58 G.J . Re mond, Tivoli
Wate rfall, 1822

Un luogo in cui acque, narura selvaggia e ru deri
immersi nel verde, silenziosi testimoni de i fasti cli
un tempo pe rdu to la cui m emoria rende affascinante il paesaggio, è srato sicuramente una potente attrattiva dal 1600 in poi per chi voleva comp iere un "viaggio " idea le dell'anima alla ricerca dei
valori della storia, cie l passato e della natura nella
grandiosità delle sue manifestazioni (fig. 57).
L'idea del viaggio, Tour o Grand Tour , come
venne po i definito dalla fine del 1600, recuperava
la necessirà di un processo di rige ne ra zio ne interiore d i cui il viaggio stesso rappresentava la metafora. In tal senso la grandiosità delle vedute natura li de lla Villa Gregoriana, il baratro con le s ue
voci, la fo rza de ll'acqua ed il senso cli indefinito
terribile con cu i essa avvolgeva le rovine ciel passato e la stessa vegetazione, nascondendosi alla
vista nella profondità delle grotte per poi fuoriuscire più a valle in luoghi e salti inaspettati , risvegl iava una potente capacità cli meravigliarsi ed accendeva l'immaginario , dando vita nuova anche a c iò
che veniva solo intravisto (fig. 58).
Molti viaggiatori del Settecento nelle loro annotazioni sottolineano la straordinarietà cli questo
luogo: così s i
esprime il Moritz

"Qui l'Aniene
precipita
giù
dalle
rocce
con
Fig. 59 Va n Lint, panorama, 1742
frastuo no tonante
e risuona l'eco, antica di duemila anni, della voce del
cantore (Orazio). .. Dalla jìnestra della mia camera da
letto guardo su questa sacralità (i templi dell'Acropoli);
odo il mormorio tonante della vicina cascata e guardo
verso la monlagna su cui, nel fiabesco tempo antico,
stavano le mura di Catilo .. ." (figg. 59 e 60).
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Fig. 60 H. Robert, lJ tem p io
di Vesta (1764)

Fig. 61 Van Witte l, La vecchla cascata, 1691

Fig. 62 Duc ros, Veduta di Tivoli, 1785

Altrettanto me rav igliata ed estasiata è la notazione di Herder ".. .tutto ciò che mostra la
parte anteriore (di Tivoli) ... è niente a paragone di ciò che nasconde la valle retroslante. Il mite corso dell'Aniene non sa quale lotla e
balzo impetuoso gli avrebbe procurato a breve la
natura ... L'Aniene mugghiante ...riempie tutta
'Jìvoli ovunque si vada e in qualunque punto ci si
trovi suscitando una sensazione profonda e bella
di brivido e l'emozione di essere al cospetto di Dio''
(figg. 61 e 62).
Ed infine il grande poeta te desco Goethe , che
nell'Italienische Reise sottolinea l'impressione profo nda suscitata in lui da questo luogo magico,
durante la visita del 16 giugno 1787: "In questi

Fig. 63 Dughet, Le cascate
di Tivoli, 1661

giorni jiti a Tivoli, dove ammirai una delle somme
visioni q//'erte dalla natura. Quelle cascate, unilamente alle rovine e a tutto il complesso dei paesaggio, son.o tra le cose la cui conoscenza ci/a interiormente, profondamente più ricchi" (figg. 63, 64, 65).

Fig. 64 Mich a llo n , Le torre n t, 1821

Fig. 65 Cottafavi, La grotta di Nettuno, 1834
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Non furono tuttavia solo scrittori o poeti viaggiatori a sottolineare la straordinaria grandiosità dell'orrido bello , ma una vera e propria sch iera di acquerellisti , pittori ed incisori svilupparono l'estetica d el pittoresco attraverso opere uniche o nume rose stampe
per i "Road books" e per I' "Ttalian scenety'': gli elementi ricorre nti di tali rappresentazio ni sono la natura selvaggia della
gola con le sue cascate imponenti, ma
anche i templi dell'Acropoli e le rovine
romane come segno della passione inerente la storia delruomo, assieme a mulini
e povere casupole appena acce nnate a
sottolineare la quotidiana lotta dell'uomo
con la natura che ne meue a dura prova la
sopravvive nza ed infine le Cascatelle, ma
anche capretti, asini e la presenza costante di persone, quasi a sorvegliare di continuo la forza minacciosa e scatenante dell'acqua (fig. 66). La natura vie ne a volte
arricchita perfino di particolari fantasiosi
con l'intento di sottolineare ulteriormente
la percezione di estrema meraviglia suscitata dal paesaggio e la passione con cui
Fig . 66 H . Ro be rt, Artistes dessinant à Tivoli, 1794
veni va recepito quel luogo in continuo
dinamismo tra costruzione e distruzione, tra
bellezza e morte (v .
riproduzioni con rappresentazione de l mare
souo l'Acropoli della
città: Vernet, Vesta con
navi) (fig. 67).

Fig. 68 J. Closson, Grotca di Nettuno, 1829

Si tratta di autori che rappre enrarono
questi luoghi dalla fine del 1500 all'ottocento, le cui percezioni rivivono ancora
oggi nelle opere cli segu ito riportate, come
i loro nom i: Stella , Bri l, Venturini, Van
Wittel , Fragona rd . Piranesi, Ducros,
Hubert Roberr, Batty, Etna Michallon,
Rossini, Giuntotardi, Francois - Closson,
Fries, Conafavi, Dughet, Lorrain, Remond ,
Va n Lint, Di Ro bilant..
Luciano Zeppegno, autore nel 1969 di una
'Guida ai mi teri e segreti del Lazio', definisce infine la Villa Gregoriana:

... .. un autentico capriccio con rovine ,
una sintesi unica al mo1zdo del paesaggio
caro ai piltori e ai letlerati dell 'età romantica, un susseguirsi di cunicoli, di sorprese, di passaggi misteriosi, di rivelazioni
inaspettate".
Nessuna defin izione è sembrata p iù adatta
alla percezione che ha oggi della Villa il
visitatore moderno (figg. 68, 69, 70), che si
inerpica fra a lberi , acq ue e sentieri.

Fig. 69 Fries, Le cascate e il tempio di Vesta, 1830

Fig. 70 Van Wittel,
Veduta panoramica di Tivoli, 1711, particolare

Fig. 67 Vernc t, Te m p io di
Vesta con n avi, 1740
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LA PERCEZIONE DELLA VILLA
NEI DISEGNI DEI RAGAZZI

Modesti lene 3• F, l'emjJfi del/' acropofi

Condò Alessandro 3' F, le mole
Mazzucchi Martina 3' F, I c1111icoli grego,.ia11i

Sciò Simone 3• D, L'Acropoli

Pisanelli Arianna 3• D, l'empio di Vesta

Callisti Francesca 3• F, Po11te Grego,.ia110
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