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MONUMENTI
ETÀ ANTICA
I Templi dell’Acropoli
“I monumenti più celebri della città sono i due templi dell’acropoli,
templi che, sia per la loro posizione sia per l’importanza architettonica hanno sempre richiamato l’attenzione degli scrittori di antichità,
degli architetti e degli incisori a partire dal XV sec. ai nostri giorni”
(Cairoli Fulvio Giuliani, 1970)
Tempio rettangolare dell’acropoli, detto della Sibilla
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Il Tempio chiamato della Sibilla, che taluni riferiscono al culto di Ercole
Sassano, o più verosimilmente alla Sibilla Albunea o al mitico Tiburno è stato
assegnato al II sec. a. Cristo. Scarsi sono i disegni di questo monumento che ha
risentito dell’interesse maggiore destato dal più spettacolare tempio rotondo.
È di forma rettangolare, di stile ionico e si compone di un basamento di travertino su cui poggiano le pareti perimetrali, anch’esse costruite con blocchi di
travertino, decorate da semicolonne. L’esatta terminologia architettonica di questo tempio è prostilo (tempio che possiede solo colonne nella facciata e non nei
restanti lati), tetrastilo (perché sulla facciata ha, o meglio in questo caso aveva,
quattro colonne) e pseudoperiptero (le colonne del perimetro laterale e posteriore
sono addossate al muro della cella del tempio, divenendo quindi semi-colonne).
Allo stato attuale mancano le due colonne centrale e le semi-colonne laterali sono quasi del tutto scomparse.
Il tempio vero e proprio poggia su un podio alto m. 1,76, il quale a sua volta,
insiste su una piattaforma di blocchi di tufo che hanno lo stesso perimetro del
tempio, che è un rettangolo regolare di m. 15,90 x 9,15, con orientamento E-O.
Nel medioevo il tempio venne trasformato nella chiesa di S. Giorgio e fu una
delle più antiche diaconie, ricordata fin dal 978, destinata all’assistenza e alla distribuzione delle elemosine ai poveri. Il suo campanile fu abbattuto insieme alla
casa del parroco (che era costruita con le pareti laterali attaccate ai due templi)
nel 1881 con l’approvazione del Ministero della Istruzione Pubblica, ma per volontà e munificenza del tiburtino Francesco Bulgarini. Del tempio quadrangolare, dopo che la Chiesa fu eliminata, rimasero solo le strutture originali del podio,
le pareti laterali e quella posteriore.
Nella prima metà del secolo passato si vedevano ancora, sulla parete di fondo, i frammenti di un affresco rappresentante la parte inferiore del Salvatore con
due figure ai lati.
I due templi furono progettati e costruiti in età diverse, in quanto quello rotondo poggia su una sostruzione artificiale, eretta posteriormente.
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«Il Tempio ora Parrocchiale dedicato a S. Giorgio era probabilmente il famoso
consacrato un giorno alla Tiburtina Sibilla. Nell’atrio di questo eravi una lapide incrostata nel muro di forma rettangolare di quadrato, e mezzo forse per additarci tal’essere stata l’Area del Tempio. Vedesi in questo marmo oltre
l’Aniene, la Sibilla ancora in ammanto Romano in atto di render le risposte a’
Forastieri.
Forse esisterebbe anco ai nostri giorni il monumento pregevole, se i congiunti
d’un Parroco avidi di trovare un tesoro non avessero infrante le statue, in vece
di cui ritrovarono ceneri, che credo della stessa Sibilla.»
(Andrea Manazzale, 1790)

I cosiddetti templi di Vesta e della Sibilla, in una foto anteriore al 1881, quando cioè venne abbattuta la casa del
parroco, costruita tra i due monumenti, abbattuto il campanile della chiesa e il tempio rettangolare della Sibilla
liberato dalle sovrastrutture che lo avevano trasformato nella Chiesa di S. Giorgio.
Particolare dell’acquaforte del Tempio della
Sibilla in Tivoli, ora Chiesa parrocchiale di S.
Giorgio, tavola XII, di Francesco Piranesi,
1780.
La scala di accesso era priva di transenne,
e il numero dei gradini calcolato dagli studiosi
varia da sette a nove, in base alla pedata dei
gradini, che è ignota.
Le due colonne rimaste sono costituite con
rocchi di travertino di varia misura. Le scalanature, per rendere più slanciata la colonna
stessa, sono in numero di venti.
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Tempio della Sibilla in Tivoli, ora Chiesa parrocchiale di S. Giorgio, di Francesco Piranesi, acquaforte, 1780.
Viene ricostruito l’aspetto del tempio in età classica. La diversa e più antica età di questo monumento rispetto
a quello rotondo ed il fatto che per costruire quello rotondo si sia dovuto erigere tutta una serie complessa di sostruzioni, mostra che, al momento della costruzione di questo tempio rettangolare, non era assolutamente prevista
la costruzione dell’altro, più recente.
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Interno del tempio rettangolare dell’acropoli, detto della Sibilla.
Le pareti della cella conservate per un’altezza media di m. 5,40, si compongono di un solo filare di blocchi di
travertino, ovviamente tutti disposti per taglio. La cella occupava una profondità inferiore rispetto alla lunghezza
delle pareti piene. Infatti all’interno delle pareti, in corrispondenza della seconda pseudo colonna dalla fronte, si
notano due leggeri incassi, ampi m. 0,59 che ci testimoniano l’innesto delle due pareti di chiusura della cella
oggi totalmente scomparse. Un incasso è ben visibile nella foto in alto, nella parete sinistra.
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In alto, particolare con la parete destra del tempio rettangolare, detto della Sibilla con le semicolonne o pseudocolonne addossate alla parete stessa. Fra i due templi fino al 1881 c’era la casa del parroco di S. Giorgio.
In basso, parete posteriore con i resti dell’unico capitello (di ordine ionico) rimasto, il secondo da Nord.
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Tempio rotondo dell’acropoli, detto di Vesta
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Il Tempio di Vesta, per l’eleganza delle sue linee e per il pittoresco scenario,
sopra l’isolato sperone roccioso dell’Acropoli, è diventato il simbolo della città.
Notevole la sua importanza nella storia dell’architettura a partire dal Rinascimento, con numerosissimi disegni lasciati dagli artisti e studiosi che ritraevano
la sua veduta d’insieme e i vari particolari architettonici.
All’epoca della costruzione era il tempio rettangolare a strapiombo su un dirupo ed allora furono fatte importanti opere sostruttive. La platea che prima reggeva solo il tempio rettangolare fu ampliata verso sud costruendo due ordini di
ambienti sostruttivi, che col tempo furono adattati a opifici e cantine. Dietro la
parete di fondo vi sono degli ampi vani scavati nella roccia che si addentrano
sotto il tempio e che restauri dell’800 hanno richiuso, lasciando solo finestre per
l’areazione. Questi vani, scavati ad uso di cantine, o secondo alcuni per trovare
tesori sotto il tempio, furono anch’essi eseguiti in parte nell’800.
La costruzione, realizzata in travertino, risale alla prima metà del I sec. a.
Cristo: la sua definizione architettonica è periptero corinzio, diametro m. 14,25,
su un podio in calcestruzzo, rivestito di opera quadrata di travertino, alto m.
2,395, su cui poggiano 18 colonne di ordine corinzio (ne restano ora solo 10),
che presentano 18 scalanature, la cui profondità va attenuandosi con l’altezza.
Sulle colonne poggiano eleganti capitelli di ordine corinzio-italico, al di sopra
dei quali vi è la trabeazione, decorata a festoni alternati a bucrani. Il bucranio,
cioè cranio di bue, è un motivo ornamentale architettonico, consistente in un teschio di bue che si alterna a festoni; deriva, pare, dall’uso antico di appendere i
crani degli animali sacrificati attorno all’ara o sull’alto dei templi.
Sull’architrave una scritta mutila ci fa capire chi curò il restauro del tempio:
«(curant)E L. GELLIO L. F.», cioè «a cura di Lucio Gellio, figlio di Lucio».
All’interno si ha l’ambulacro (corridoio tra il colonnato e la cella del tempio periptero), che è ricoperto da un soffitto marmoreo a cassettoni, finemente decorati
con rosoni, e la cella in muratura con una caratteristica porta rastremata in alto,
cioè più stretta nella parte superiore, per dare un effetto ottico (in basso larga m.
2,40; in alto m. 2,30; con altezza di m. 5,01), La porta aveva due battenti, mentre
la parte superiore era chiusa da un’inferriata di cui restano le impronte. Probabilmente in questa grande porta ne era ricavata una piccola, anch’essa a due battenti. Delle due finestre originali ne resta solo quella di destra, anch’essa rastremata: agli angoli della rientranza della finestra in alto e in basso vi sono i fori per i
cardini dei battenti che erano due e si aprivano verso l’esterno.
È da supporre che la scala d’accesso stesse in corrispondenza della porta.
Nel medioevo l’edificio venne anch’esso trasformato, come il Tempio della Sibilla, nella chiesa con il nome di S. Maria Rotonda con funzioni di diaconia. Il
tempio fu poi restituito alla sua primitiva struttura, ma le tracce della sua trasformazione in chiesa si sono conservate in una piccola nicchia della cella dove, agli
inizi del secolo passato, si scorgevano ancora frammenti di pitture cristiane: una
figura centrale di Maria Vergine, affiancata da due santi.

A
ZZ

BO

Spettacolo teatrale “Tibur in villa”, curato dagli alunni del Liceo Ginnasio Statale “Amedeo di Savoia” sabato
21 aprile 2006 all’interno del Tempio detto della Sibilla.

Il Tempio rotondo dell’acropoli, detto di Vesta, dalla zona di Ponte Gregoriano.

A
ZZ

BO

Particolari del Tempio rotondo
dell’acropoli detto di Vesta.
Le colonne hanno diciotto scanalature
che vanno attenuandosi con l’altezza e
sono leggermente rastremate (cioè presentano uno spessore che va riducendosi con
l’altezza) in modo da risultare più slanciate per chi le osservi.
Il capitello è di tipo corinzio, con due
ordini di acanto, composti di otto foglie
ciascuno, che sono di altezza diversa, esattamente l’ordine inferiore
è doppio
dell’altro e ciò contribuisce a dare compattezza al capitello.
In basso, particolare di uno dei cassettoni dell’ambulacro, con un fiore composto di quattro foglie lanceolate, con costolatura mediana, disposte a croce. Vi sono
poi foglie d’acanto, girate di 45 gradi.
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Perché Tempio di Vesta? Il Tempio rotondo dell’acropoli di Tivoli deve la sua
attribuzione alla dea Vesta per la forma circolare che lo rende simile al vero
Tempio di Vesta situato nel Foro Romano e anche a quello che viene chiamato
erroneamente Tempio di Vesta ((sempre per la sua forma circolare), che si trova
nel Foro Boario e che in verità era dedicato ad Ercole Vincitore o Invitto o Ercole Oleario (cioè protettore dei commercianti d’olio d’oliva).
Si ritiene che la forma circolare sia il simbolo dell’universo che, secondo i filosofi pitagorici, aveva il fuoco al centro; ma più propriamente la forma ricorda le
primitive capanne circolari con tetto conico e di paglia, con foro al centro per far
uscire il fumo del focolare, e pareti di vimini.

BO

A sinistra, il Tempio di Vesta nel Foro Romano.
In alto, il Tempio di Ercole Oleario al Foro Boario, chiamato, per la sua forma rotonda, Tempio di Vesta.

Due edifici ispirati al Tempio rotondo dell’acropoli di Tivoli. A sinistra, il “Tivoli Corner” (1808-1818)
nell’edificio della Banca d’Inghilterra a Londra.
A destra, il Tempio della Sibilla a Pulawy in Polonia (1798-1801). Nell’edificio sono state ricavate due sale
circolari, che ospitano un Museo.
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Tentata vendita del Tempio di Vesta. Non a tutti noto il pericolo che la testimonianza più illustre di Tivoli fosse venduta ed espatriasse come per la maggior
parte delle opere d’arte già esistenti in Tivoli: «Verso la fine del secolo passato
(cioè all fine del 1700) Lord Bristols Inglese meditò di trasportare in Londra gli
avvanzi di questo tempio, e ne aprì trattativa col Proprietario della Locanda
(Sig. Coccanari), il quale si faceva pur Proprietario del Rudere; Si stabilì il
prezzo, e se ne sarebbe senza meno effettuato il trasporto, se il Governo di Roma che n’ebbe un sentore non lo avesse tosto impedito.» (Filippo Alessandro Sebastiani, 1828).

Il Tempio rotondo dell’acropoli, detto di Vesta, è certamente il monumento tiburtino più rappresentato dagli
artisti a partire dal Rinascimento.
Per questo olio conosciuto come “Veduta del Tempio della Sibilla a Tivoli” del pittore svizzero Abrham-LouisRodolphe Ducros, circa 1785, collezione privata, dobbiamo osservare innanzitutto che il tempio rotondo viene
chiamato della Sibilla e questa confusion tra Tempio della
Sibilla e Tempio di Vesta rimane tuttora, ed è giusta
l’osservazione di Cairoli Fulvio Giuliani che propone di
nominarli semplicemente Tempio rotondo e Tempio rettangolare, visto che non si sa esattamente a quale divinità
fossero dedicati. Ma ormai la tradizione propende per
chiamare quello rotondo di Vesta e quello rettangolare
della Sibilla. Nel particolare sulla destra, osservare l’artista che ritrae i due monumenti, seduto sulla sedia
pieghevole e protetto da un telo per proteggersi dal sole.
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Gli antichi viaggiatori, volendo riportare un souvenir dei luoghi visitati in
Italia, riportavano quadri ad olio (se
disponevano di somme cospicue)
oppure stampe e disegni (se le loro
finanze erano modeste).
Esistevano pure cose più originali
come questo particolare souvenir:
“Tempio rotondo detto di Vesta a
Tivoli”, in sughero, legno, terracotta,
gesso francese macinato, pigmenti
minerali e carta, del romano Antonio
Chichi, circa 1790, conservato
nell’Hessisches Landesmuseum di
Darmstadt in Germania.
Queste riproduzioni in sughero di
edifici venivano usate non solo a fini
scientifici, ma soprattutto per l’arredo
dei presepi e come detto, come souvenir. Utili anche per ricostruire, in
terza dimensione, lo stato di costruzioni antiche che non esistono più o
hanno subito forti mutamenti.
Osservare la scritta sull’architrave,
perfettamente riprodotta.

Il Tempio rotondo dell’acropoli, detto di Vesta, ha ispirato anche innumerevoli paesaggi fantastici come questo
“Immaginario paesaggio di un porto italiano”, dell’artista francese Claude Joseph Vernet, olio su tela, 1746,
conservato al Minneapolis Institute of Art di Minneapolis in USA.
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Veduta di Tivoli con la cascata vecchia dell’Aniene (particolare) di Gaspar van Wittel, circa 1700, Walters Art
Museum di Baltìmora. Evidente il difficoltoso ingresso a Tivoli, non esistendo però ancora Ponte Gregoriano:
dalla Chiesa di S. Maria del Ponte si apriva il Ponte di S. Rocco che permetteva di attraversare la cascata vecchia,
spettacolo sempre impressionante per tutti i viaggiatori, più volte caduto e più volte ricostruito. Ci s’inerpicava
poi per la salita di Via delle Mole, così chiamata per la presenza di mulini che sfruttando l’acqua del fiume lavoravano il grano o le olive (qualche mola è ancora visibile sotto questa via). Infine per via S. Valerio verso Roma.

Ricostruzione ideale dei templi dell’acropoli di Tivoli. Naturalmente le pareti del tempio rettangolare, essendo
costituite di lastre di travertino, erno intonacate e non composte di mattoni come nella ricostruzione stessa.

Altorilievi frontonali provenienti da Tivoli
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Precedente ai templi dell’acropoli a Tivoli esisteva un tempio, come dimostrano le figure frammentarie ad altorilievo che furono casualmente rinvenute
nel 1835 durante i lavori per la sistemazione della zona antistante il Ponte Gregoriano. La relazione ottocentesca sul ritrovamento parla, con caratteristica imprecisione, di “... sei gruppi frammentati di statue di terracotta …”, tutti “...
mancanti di testa, mani e piedi …”. Le figure decoravano il frontone di un tempio come è dimostrabile dalle loro dimensioni e dal forte aggetto (circa 20 gradi
di inclinazione) che assicurava un’adeguata visione dal basso. Lo stato lacunoso
del gruppo di rilievi ne rende incerta l’interpretazione, ma un dettaglio offre una
chiave di lettura: accanto alla quarta figura da sinistra è un albero da cui pende
una delle zampette posteriori di una pelle di montone, vuota e inerte. Questo richiamo all’iconografia del vello d'oro indica nella spedizione degli Argonauti il
possibile tema centrale del frontone. La ricostruzione che viene proposta nella
sala del Museo Gregoriano Etrusco nei Musei Vaticani, sale V e VI, vuole essere
solo allusiva alla originaria collocazione dell'altorilievo. Queste terracotte policrome hanno un’altezza massima conservata di cm. 148 e risalgono al IV-III secolo avanti Cristo. Non sappiamo con certezza se il Tempio fosse nel luogo del
ritrovamento o piuttosto le terracotte fossero state depositate in una fossa votiva,
dopo che il tempio fu smantellato. Di solito erano gli ex-voto, quando la loro
quantità era eccessiva, che venivano scaricati nelle immediate vicinanze del luogo di culto. entro una fossa appositamente scavata e sepolti affinché non venissero profanati o riutilizzati. Gli altorilievi dimostrano i contatti di Tivoli con il
mondo etrusco e il mito degli Argonauti si riallaccia alle leggende argive della
sua fondazione.

L’ara della vestale Cossinia
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Funzionari e maestranze durante le prime
opere di consolidamento del complesso
della vestale Cossinia, ottobre-novembre
1929.
“I lavori, eseguiti per conto della R. Soprintendenza alle Antichità di Roma, ebbero inizio il 5 ottobre e si chiusero il 4 novembre 1929; prima cura fu di rafforzare il
pericoloso terreno limitrofo alla tomba con
l'innalzare una doppia passonata con tiranti sulla scoscesa sponda del fiume, allo
scopo di rattenere il terriccio e praticare
tutt’attorno al monumento un solido piano
di lavoro. Contemporaneamente si dette
inizio allo sterro per isolare completamente il monumento e poi procedere alla esplorazione del suo interno.” (Gioacchino
Mancini, 1930)

A

L’ara funeraria della Vestale Cossinia, che ancora oggi si erge su un alto basamento costituito da cinque gradoni di travertino, lungo la riva destra
dell’Aniene, ai margini dell’area adibita a necropoli in epoca romana, fu scoperta fortuitamente nell’estate del 1929, quando si stava costruendo il bacino artificiale di S. Giovanni, a seguito di uno smottamento del terreno che mise in luce il
monumento ancora intatto.

Il luogo si caratterizza anche per una ricca vegetazione e una interessante oasi faunistica ed è stato recuperato e valorizzato nel 2018 dall’Amministrazione
Comunale da un deciso intervento per la salvaguarda di questa importante testimonianza archeologica e poer la valorizzazione del contesto ambientale circostante.
Nello stesso tempo si è tenuta una Mostra presso il Museo della città di Tivoli dal titolo “Tivoli e la vestale Cossinia” dal 30 gennaio al 31 maggio 2018.
L’ara della vestale, alta oltre m 1,60, larga m 1 e spessa quasi cm 70, è di
marmo bianco, scolpita a rilievo con una corona di quercia sul lato principale e i
consueti strumenti per le offerte sui lati minori, un urceus o brocca per il vino sul
fianco sinistro e una patera o coppa poco profonda sul fianco destro. La corona
inquadra un’iscrizione incisa che indica il nome della persona defunta, la Vergi-
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ne Vestale Cossinia:
V(irgini) V(estali)/ Cossiniae/ L(ucii)f(iliae): “Alla Vergine Vestale Cossinia,
figlia di Lucio”.
Il nome del dedicante, Lucio Cossinio Eletto (L. Cossinius Electus), evidentemente un familiare, dato che porta lo stesso nome del padre della defunta, è invece inciso nella parte inferiore dell’ara.
La funzione sacerdotale della defunta è sottolineata anche dalla presenza di
due attributi caratteristici dell’acconciatura delle vestali, raffigurati sul fronte
dell’ara, intrecciati alla corona di quercia: l’infula, costituita da una benda di lana che si avvolgeva attorno alle singole ciocche di capelli, e la vitta, un nastro
tipico dell’acconciatura femminile, che in contesto religioso veniva legata
all’infula.
Sul lato opposto un’iscrizione in versi esametri fornisce ulteriori dati su Cossinia e sulla sepoltura; vi si sottolinea che la sacerdotessa ha servito per ben sessantasei anni la dea Vesta e che l’ara indica esattamente il luogo assegnato dal
senato per accogliere le spoglie mortali della vestale, portate a mano dal popolo;
possiamo ricavare anche un’età approssimativa di Cossinia, che doveva avere
oltre settanta anni al momento della morte, dato che l’età in cui le bambine venivano iniziate al culto di Vesta si collocava tra i 6 e i 10 anni.
Undecies senis quod Vestae paruit annis/ hic sita virgo, manu populi delata,
quiescit/ L(ocus) d(atus) s(enatus) c(onsulto): “Dopo aver servito Vesta per un
periodo uguale a undici volte l’età che aveva al suo ingresso al sacerdozio, qui
riposa la vergine, trasportata a braccia di popolo. II terreno per la sepoltura è stato assegnato per decreto del senato”.

Non solo, dunque, la vestale era un personaggio popolare, ma anche importante, come prova l’assegnazione di un luogo pubblico per la sua sepoltura; Cossinia era senza dubbio esponente di una famiglia di rilievo nella società tiburtina,
ma sicuramente la scelta personale di prolungare il proprio incarico di sacerdotessa, senza abbandonare il tempio di Vesta dopo il periodo canonico – che corrispondeva a 30 anni - deve aver giocato un ruolo fondamentale per determinare la
sua influenza nel contesto sociale dell’antica Tibur. Le fonti antiche ci danno notizie di un Lucius Cossinius tiburtino, citato da Cicerone, e di liberti di una Cos-
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sinia in un’iscrizione funeraria dalla Via Tiburtina.
Il tipo di ara funeraria e l’assenza del cognomen nella denominazione della vestale, oltre alle caratteristiche delle lettere nelle iscrizioni presenti sul monumento sepolcrale, indurrebbero ad inquadrare la tomba di Cossinia non oltre i primi
decenni del I secolo d.C.
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A sinistra, scheletro rinvenuto sotto la tomba a gradoni. La bambolina era sita sopra il teschio, il cofanetto, ridotto in frammenti
minutissimi, vicino la mano destra. Sopra, rilievo dell’area del
ritrovamento (Italo Gismondi, 1930)

L’eccezionalità del rinvenimento, determinata dal fatto che per la prima volta
veniva identificato il luogo di sepoltura di una vestale, indusse Gioacchino Mancini, che non aveva trovato i resti del corpo della defunta sotto i gradoni, a proseguire le indagini anche sotto il basamento contiguo, costituito da tre gradoni di
travertino, venuto in luce durante lo scavo. La ricerca sotto il basamento minore
portò alla scoperta di un sarcofago contenente uno scheletro femminile, caratterizzato da denti bianchissimi – come riportano i resoconti di scavo – accanto al
quale erano deposti una bambola di avorio con monili d’oro e i resti di un cofanetto di ambra. Dapprima si pensò che fossero i resti di Cossinia, poi si ipotizzò
che fosse lo scheletro di una fanciulla vissuta oltre un secolo dopo la vestale
Cossinia, in quanto la bambola ha un’acconciatura che andava in voga verso la
fine del II secolo d. Cristo, all’epoca dell’imperatrice Giulia Domana. Allora si
evidenzia l’importanza di chiarire la relazione cronologica e architettonica tra i
due basamenti a gradoni che costituiscono il complesso funerario della Vestale e
la loro datazione; inoltre di analizzare meglio, dal punto di vista epigrafico, le
iscrizioni presenti sul cippo, e infine di procedere ad una indagine più approfon-
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dita della sepoltura che contiene ancora lo scheletro, e da dove fu estratta la
bambolina. Dello scheletro della supposta vestale esiste solo una vecchia foto
del 1929, al tempo dello scavo, pubblicata da Gioacchino Mancini negli "Atti e
Memorie della Società Tiburtina di Storia e d'Arte". Lo scatto, di buona definizione, ci fa vedere che lo scheletro, appare molto sconvolto ( teschio staccato,
ossa dislocate, gabbia toracica implosa su se stessa, etc.) e che non si trova in
giacitura primaria, ma sia stato soggetto ad un trasporto movimentato. Inoltre i
processi ossei degenerativi e il riassorbimento osteoporotico che appaiono dalla
foto siano tipici di uno scheletro femminile di età avanzata. Perciò prima di
procedere a indagini più impegnative occorrerebbe effettuare limitate video endoscopie con prelievi, in modo da verificare meglio la situazione all’interno
della cassa funebre. Con questi due esami (iscrizioni e scheletro) si potrebbe tentare di risolvere lo scarto temporale tra primi decenni del I secolo e fine del II
secolo dopo Cristo. Forse Cossinia fu inumata dopo più di un secolo in una tomba vicina, visto che l’area era soggetta a smottamento già in antichità?

Bambolina in avorio (altezza cm. 30) e cofanetto d’ambra (cm.
9,3x7,2x8,4 altezza; restauro 1979), entrambi nel Museo Nazionale
Romano. Osservare nella bambolina gli snodi dei gomiti, del bacino
e delle gambe; inoltre la collana, i bracciali e le cavigliere.
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A sinistra, immagine dell’ara della vestale Cossinia, senza le scritte vandaliche, rimosse digitalmente. A destra,
proposta cromatica dell’ara con ipotesi di applicazione del colore che allude a elementi in oro (Gianna Bertacchi)

L’area archeologica della vestale Cossina, dopo la riqualificazione (gennaio 2018)

Il Santuario di Ercole Vincitore
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Si tratta di una monumentale costruzione, a picco su un dirupo di oltre cento
metri sovrastante l’Aniene, databile, nel suo più intenso periodo di lavori, all’8982 avanti Cristo, ma che si iniziò a costruire già nel II secolo, che trova confronto con i templi contemporanei della Fortuna Primigenia a Palestrina e di Giove
Anxur a Terracina.
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Facciata laterale settentrionale del Santuario d’Ercole Vincitore, di Charles-Alphonse Thierry, inchiostro e acqurello si carta, incollata su tela, 1862, Ècole nationale supérieure des beaux-arts, Parigi. Viene disegnata la facciata del Santuario a picco sull’Aniene, assai importante per la documentazione delle cascatelle, la cui acqua fu
poi incanalata nel canale Canevari. La torretta nella parte destra è la torretta con la piccionaia dei Gesuiti. Il torrino eretto a contenere alcune strutture delle condotte forzate, fu modellato poi proprio sull’esempio della piccionaria, segata per il passaggio del canale Canevari.
In basso, la stessa facciata vista da Villa Osti, all’inizio della strada per Quintiliolo (2015)

BO

ZZ

A

Il complesso era molto vasto, con una superficie di metri 186x140, ed in alcuni punti era a più piani, sostenuto da una serie di poderose sostruzioni con pilastri ed archi a doppio ordine, realizzati sul pendio della collina con sapiente opera di ingegneria.

In alto, a sinistra, assonometria (metodo usato per rappresentare su un piano figure dello spazio) del Santuario
(Cairoli Fulvio Giuliani, 1970). In alto a destra e al centro, ricostruzioni del Santuario d’Ercole con evidenziati
(in basso) il tempio e parte del portico e la parte superiore della cavea teatrale.

La platea fu contornata da portici a più piani su tre lati, a forma di « U », lasciando libero il lato che si affaccia verso Roma, sotto il quale fu realizzata una
gradinata semicircolare con funzione di cavea teatrale; al centro della platea fu
infine eretto il Tempio vero e proprio, dove era posta la statua del dio, Ercole,
chiamato Victor oppure Invictus e ancora Triumphator, con gli attributi tipici del

dio romano Marte. Nei giorni 12 e 13 agosto, il collegio dei Salii (dal latino salire, cioè saltare, per la loro andatura saltellante durante le sacre processioni), rivestiti di pelli e armati secondo l’antico costume, con le tempie cinte di rami di
pioppo e recando in mano fiaccole accese, cantavano le lodi di Ercole, divisi in
due schiere, giovani ed anziani. I resti del Tempio furono quasi interamente distrutti dall’istallazione della centrale elettrica nel 1925, ma scavi recenti hanno
riportato alla luce parte del podio. Il tempio era periptero sine postico (senza colonnato posteriore), cioè aveva colonne solo su tre lati, tipico dell’architettura
etrusco-italica, di m. 42x25 con otto corinzie sulla fronte e dieci su ciascuno dei
lati laterali.
Parte del mosaico pavimentale della cella del Tempio (da Thierry, 1862)
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Ai lati della scala di accesso al tempio erano collocate due grandi fontane-ninfeo a finta grotta, in
funzione di acque per purificarsi, quella di destra è
in parte conservata, all’interno delle quali era posto
un ciclo di statue in miniatura raffiguranti immagini di Ercole. Del ciclo ci è pervenuta una bellissima statuetta in marmo bianco
cristallino, alta circa 42 centimetri e risalente al I secolo a.C.. La statua, mancante delle braccia e delle gambe, ritrae un giovane Ercole seduto su una roccia coperta dalla pelle del leone nemeo, ucciso dall’eroe nella prima delle sue fatiche.
Il dio, senza barba, appare tuttavia già con potenti muscoli e la presenza della
corazza e dell’elmo indicano il carattere militare del culto di Ercole a Tivoli, per
ricordare le vittore tiburtine sugli Equi e sui Volsci. Ma Ercole era anche il protettore dei commerci, del mercato dei buoi e dell’indispensabile sale, della transumanza (il trasferimento stagionale del bestiame) e poi dei cavatori come Ercole Saxanus. La cella del tempio presentava all’interno un doppio colonnato ed
era pavimentata con un marmo policromo, un baldacchino rettangolare ospitava
la statua di culto, mentre un ambiente sotterraneo serviva di deposito degli exvoto.
La piazza circondata da portici era utilizzata come esposizione di donari
(oggetti offerti in dono agli dei) e statue onorarie come il cosiddetto “Generale
da Tivoli”, ora nel Museo Nazionale Romano.
La cavea tetrale aveva un diametro di circa 70 metri e poteva ospitare fino a
3000 spettatori .
Il Santuario, sopraelevato a mezza costa sulle pendici di Tivoli, offriva, con i
suoi marmi splendenti, una magnifica visione ai viandanti che percorrevano la
via Tiburtina: il tracciato di questa via attraversava anticamente Tivoli proprio
nell’area di insediamento del Santuario e, per non spezzare la continuità architettonica del complesso, e per evitare che la via Tiburtina dovesse compiere una ripida curva (attuale via degli Orti), i quattuorviri Lucio Ottavio e Caio Rustio
crearono, sotto la platea, un tratto di via coperta larga 8 metri, la cosiddetta Via
Tecta (la medievale «Porta Scura») con numerosi ambienti ai lati ad uso di botteghe per i forestieri in transito e per i pellegrini, e che è già ricordata nel 978
come sede di mulini, alimentati dagli antichi canali del fiume Aniene. Questa
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galleria è conservata per una lunghezza di 80 metri, rastremata all’estremità NE
per creare illusione di una maggiore lunghezza.

Statuetta di Ercole giovane, conservata nel Santuario di Ercole Vincitore. Alta 42 centimetri e realizzata in una pregiata varietà di marmo pario, raffigura l’eroe nudo seduto su una roccia coperta da
leontè. Rinvenuta nella campagna di scavi del 1985 nella fontana all’angolo sud-est della terrazza su
cui si ergeva il tempio, faceva parte probabilmente di un ciclo di sculture in miniatura raffigurante
l’eroe in varie sembianze collocato nelle due fontane che fiancheggiavano la scala d’accesso al tempio. Leontè indica la pelle del leone nemeo, trofeo della prima fatica di Ercole, che non poté usare
armi – inefficaci contro la pelle invincibile – ma solo la forza dei propri muscoli. Una volta strangolato il leone, l’eroe si rivestì con la pelle: la leontè indica perciò un attributo fondamentale per il riconoscimento della figura di Eracle. La corazza (sotto la testa del leone) e l’elmo (a sinistra) vogliono
richiamare il carattere militare del culto di Ercole a Tivoli.
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Statua del Generale da Tivoli, conservata al Museo Nazionale Romano di palazzo Massimo. Questa scultura in marmo (h. 118 cm), datata tra il 90 ed il 70 a.Cr., fu rinvenuta nel
1925 tra le rovine del Santuario. Mancano la parte superiore della testa, la spalla e il
braccio destro, oltre alla gamba destra dal ginocchio in giù
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La via tecta (cioè coperta) del Santuario di Ercole Vincitore, in direzione di Tivoli, in una foto recente (in alto) e
in un’incisione (in basso) di Luigi Rossini (1790-1857) del 1824, con inquadratura verso Roma, dove s’intravede
la cupola della basilica di S. Pietro.
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Il Santuario ebbe fama e ricchezza notevoli nell’antichità: fu infatti meta di folle
di pellegrini e di mercanti, che incrementarono il tesoro del tempio, in quanto il
santuario si avvaleva della decima parte dei guadagni, e con tale tesoro fu concesso un prestito ad Augusto per le necessità delle guerre civili; ebbe una propria
biblioteca, infine sotto i suoi portici gli imperatori Augusto e Adriano amministrarono talvolta la giustizia.
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L’imperatore Augusto amministra la giustizia sotto i portici del Santuario di Ercole a Tivoli, dipinto murale ad
imitazione di un bassorilievo di Angelo Quadrini, 1835, Sala Consiliare di Palazzo S. Bernardino, lato corto sulla
volta a sinistra dell’ingresso.

Probabilmente l’abbandono dell’edificio avvenne con la conquista di Tivoli
da parte dei Goti di Totila nel VI secolo. Ben presto si perse cognizione a chi
fosse dedicato e la struttura venne considerata erroneamente, proprio per la sua
grandiosità, come villa di Mecenate, consigliere, alleato ed amico di Augusto,
passata poi per eredità allo stesso imperatore; solo nel 1837 lo studioso Antonio
Nibby identificò definitivamente il complesso come dedicato al dio Ercole.
Già nei documenti medievali il santuario risulta diviso in vario modo tra privati, enti religiosi e comunità di Tivoli. Nel 1227 troviamo nei suoi ruderi la
chiesa di Santa Maria del Passo che nel 1240 fu assegnata ai frati minori e più
tardi ai gesuiti. Probabilmente contemporanei furono la chiesa e il monastero di
San Giovanni in Vòtano costruito sul tempio antico e in possesso delle Clarisse
fino al 1571. Nel XVI secolo il complesso risulta diviso tra molti proprietari con
l’impianto di orti e vigne nelle aree libere da costruzioni.
Nel 1612 la Camera Apostolica impianta una fabbrica d’armi ed inizia la vocazione industriale della zona con una ferriera, una fabbrica di cannoni, impianti
di produzione di lana, canapa, e lino, di pompe anticendio, di utensili in ferro fuso. Nel 1884 La Società per le Forze Idrauliche inizia una serie di acquisti a fini
speculativi lungo tutto il costone settentrionale della città dove sboccano i canali
antichi derivati dall’Aniene; in questa operazione il punto di forza è proprio il
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santuario di Ercole vincitore e la società acquisisce anche la sottostante Polveriera, erede della seicentesca salnitriera pontificia. È a partire da questo momento
che iniziano le modifiche sostanziali alle strutture antiche per mezzo di un serie
di opere che, dovendo obbedire alle leggi idrauliche per convogliare le acque
nella sottostante centrale della Vecchia Officina e, subito dopo, in quella
dell’Acquoria, spesso prescindono dalla tessitura originaria. Così il santuario,
fino ad allora sostanzialmente omogeneo anche se diviso tra proprietari e funzioni differenti, fu fisicamente spaccato in due dal canale Canevari (1885–86) destinato nelle intenzioni del progettista a raccogliere tutta l’acqua dei canali del costone nord di Tivoli ed a convogliarle nella centrale da costruirsi all’Acquoria.
Questo canale, ancor oggi esistente, determinò in seguito l’impianto del bacino
di Mecenate (proprio sulla cella del tempio di Ercole), che raccoglieva le acque
di Villa d’Este, quelle di rifiuto delle industrie e, all’occorrenza, quelle della centrale di Vesta. Grazie a questi lavori — in cui il santuario di Ercole fu profondamente coinvolto — Tivoli, il 26 agosto 1886, fu la prima città d’Italia ad avere
l’illuminazione pubblica ad energia elettrica.
Nel 1887 la Società per le Forze Idrauliche si consocia con la Società Anglo–
Romana con l’intenzione di trasferire energia idraulica a Roma. Nel 1889 le vecchie Cascatelle di Mecenate che precipitavano dalle costruzioni del santuario
d’Ercole erano scomparse, perché la loro acqua era stata immessa in condotta
forzata per la Centrale dell’Acquoria che si andava costruendo ed il 4 luglio
1892 l’energia elettrica arrivò da Tivoli a Roma attraverso “il primo impianto
eseguito al mondo per il trasporto di un’ingente forza a rilevante distanza per distribuzione d’energia elettrica ad una grande rete”.

Le cosiddette cascatelle di Mecenate, in una foto del 1885 circa, edizione di G. Carosi, Tivoli, prima che l’acqua
venisse immessa in una condotta forzata per la centrale dell’Acquoria.
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In seguito la parte dello stabilimento insediata nei resti antichi passò ad uso
di cartiera, che conosce un momento di forte espansione dal 1905, sotto la direzione di Giuseppe Segrè, imprenditore mantovano che rileva gli impianti della
Cartiera Mecenate creando dapprima la “Segrè G.& C.” e poi la “Società anonima Cartiere Tiburtine”. Il passaggio, in questi anni, dalla produzione artigianale
di carta a quella industriale porta alla necessità di disporre di ampi spazi per il
trattamento delle materie prime e per la trasformazione dei prodotti semilavorati.
La zona coinvolta è quella a monte del tempio, demarcata su due fronti dal criptoportico inferiore, caratterizzato da semicolonne di ordine dorico inquadranti
archi a tutto sesto (per la maggior parte di sostituzione e/o reintegrazione). Vengono costruiti ampi capannoni, all’interno dei quali sono posizionate le vasche
olandesi e i macchinari per il trattamento di paglia, legno e stracci. Due di questi
ambienti presentano coperture a capriate Polonceau che poggiano in parte sulle
strutture in elevato del portico e in parte su murature miste in laterizi e tufo costruite ex novo. In relazione al tipo di lavorazione, oggi è possibile riconoscere le
destinazioni d’uso e le funzioni originarie di alcuni dei vani: la sala riservata alla
macchina continua a piano, la sala per la lavatura, la sala per la calandratura
(cioè per dare alla superficie della carta l’effetto di lucido desiderato).
Gli altri spazi risultano adattati alle esigenze di produzione successive agli

Lavoratrici alla cernita di stracci presso il Santuario di Ercole, foto di Ettore Roesler Franz, circa 1893.
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anni ’30, quando si rendono necessari lavori ulteriori e aggiunte funzionali
all’incremento della nuova produzione di carta.
La notevole e costante attività di progettazione e di realizzazione degli edifici industriali è affidata da Segrè all’amico ingegnere Emo Salvati. Gli interventi
si collocano tra la fine degli anni ’20 e la metà degli anni ’50, con una interruzione negli anni del secondo conflitto mondiale e possono essere così sintetizzati: si

Il lato nord-est del portico superiore del Santuario d’Ercole, prima che venisse incluso nella cartiera Segrè

Il portico del Santuario dopo la sua inclusione nella cartiera e operaie addette alla cartotecnica (Foto anni ‘60)
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(a fianco) Il portico del
Santuario d’Ercole,
aspetto attuale.
(in basso), Rappresentazione del dramma degli
Eraclidi, nel portico e
nel teatro del santuario
di Ercole, nell’aprile
2002, a cura del Liceo
Ginnasio
Statale
“Amedeo di Savoia” di
Tivoli, grazie alle
prof.sse Laura Di Lorenzo, Loretta Pellegrini e al
preside Roberto Borgia
Dopo duemila anni le
voci di antiche tragedie
riecheggiarono di nuovo
tra le antiche mura.
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stemazione dell’area di ingresso a monte con costruzione dell’alloggio del custode e del capannone attualmente destinato a deposito; inserimento, nell’area prospiciente la grande piazza porticata del santuario e nel piazzale adiacente la
“torretta Canevari” di diversi capannoni e di passerelle; sostituzione delle sovrastrutture ottocentesche sul corpo longitudinale del complesso con una
“piattaforma” con struttura a pilastri e copertura piana.
Negli anni Trenta i Segré figurano tra gli industriali più importanti del settore cartario italiano: Giuseppe aveva lavorato presso la Ceramica Richard dal
1874 al 1878 e, dopo aver seguito i corsi liberi di chimica e tecnologia
all’Università popolare industriale di Milano, aveva diretto le fabbriche Albani a
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Urbania e a Fabriano e le fabbriche di ceramica Palme a Pisa (poi Richard Ginori); il figlio Marco è membro del consiglio direttivo della Federazione nazionale
industriali della carta e allarga la società acquistando altre cartiere a Tivoli. La
cartiera Segrè dispone inizialmente di 20 operai su una superficie complessiva di
circa 450 mq, impiegati nella produzione di cellulosa di paglia e carta, ma già
nel 1933 alla cartiera sono attestati 219 operai (dei quali 54 sono donne) e gli
impianti si distinguono per l’introduzione in Italia della fabbricazione delle carte
monolucide. Nel tempo gli stabilimenti vengono ampliati, la produzione cresce e
si diversifica. A metà degli anni Trenta le categorie di carte prodotte sono nove:
impacchi andanti, bustami, carta per giornale, paste biancastre forti e mezze cellulose, sealing avana, impacchi sottili, kraft, pelle aglio e pergamine, sottili bianche e mezzefini. I bombardamenti del 1943 colpiscono gravemente la cartiera,
che registra ingenti danni ed è costretta ad arrestare la propria attività. È solo agli
inizi degli anni ’50 che viene riattivata la produzione a pieno regime, terminata
poi definitivamente nel 1956.
Da quel momento inizia la pratica di acquisizione del Santuario al Demanio
dello Stato, conclusasi definitivamente solo nel 1993, ma già dall’anno 1983 ripresero gli scavi per portare alla luce la cavea teatrale e per liberare il Santuario
dalle sovrastrutture industriali.
Dall’anno 2002 riecheggiarono di nuovo versi di tragedie e commedie
all’interno del Santuario e nel teatro (nel quale ancora non era stata ricostruita la
gradinata e la scena) grazie agli alunni del Liceo Ginnasio Statale “Amedeo di
Savoia” e all’impegno delle prof.sse Laura Di Lorenzo, Loretta Pellegrini e del
preside Roberto Borgia.
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Nella pagina precedente e qui in alto, la rappresentazione dell’Alcesti (maggio 2005) e in basso quella
dell’Eneide (26 maggio 2007), curate dal Liceo Ginnasio Statale “Amedeo di Savoia” prima che il teatro del Santuario d’Ercole venisse restaurato. Anche queste rappresentazioni furono curate dalle prof.sse Laura Di Lorenzo,
Loretta Pellegrini e dal preside Roberto Borgia. Le manifestazioni si svolsero grazie alla collaborazione del Ministero dei Beni e Attività Culturali Soprintendenza Archeologica per il Lazio e con il patrocinio del Comune di
Tivoli, nell’ambito del Progetto Progetto “Scuola Teatro e Beni Culturali”.
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In alto, lo scavo della cavea e delle gradinate del Santuario d’Ercole (Foto Roberto Borgia, 28 febbraio 1983).
In basso, una foto recente dell’intero complesso del Santuario d’Ercole. Al centro il teatro restaurato.
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Il 23 giugno 2011 vi fu l’inaugurazione ufficiale del teatro (con le gradinate
ricostruite) e dell’intero complesso restaurato, con la proiezione di un documentario del noto divulgatore televisivo Piero Angela e del divulgatore scientifico
Paco Lanciano dal titolo: “Un viaggio nel tempo: 2000 anni fa”.
Le gradinate della cavea sono state ricomposte per 1.200 posti utilizzando un
materiale a base di graniglia che ha una intonazione rosata particolare. Per il pavimento della scena è stato usato un legno di colore marrone. Davanti la scena è
stata trovata una vasca che, liberata dalle incrostazioni calcaree, ha rivelato un
abbondante intonaco azzurro delle pareti. Le incrostazioni fanno pensare alla
presenza di acqua che poteva riflettere la luce delle torce o essere agitata per effetti speciali.

In alto, spettacolo
in notturna al
teatro del Santuario d’Ercole.
A fianco, ricostruzione dell’antico
traffico lungo la
Via
Tecta
(Inklink, Firenze)

Il Foro: la Basilica Civile, la Mensa ponderaria e il cosiddetto mercato coperto
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Il Foro era un ampio spiazzo che, nel periodo più antico, assolveva la funzione di mercato, poi, in epoca repubblicana, diventò il luogo di convegno dei cittadini per l'attività commerciale, le vertenze giudiziarie e le faccende politiche,
mentre attorno ad esso sorgevano edifici pubblici, basiliche, templi, monumenti
e botteghe di lusso.
Il Foro di Tivoli è situato nell'area fra la Cattedrale, via Postera e le zone immediatamente adiacenti: in questa zona sono stati rintracciati elementi, che testimoniano una intensa attività costruttiva già verso la fine del II secolo a. Cr.
Le condizioni del terreno scosceso e la necessità di acquistare spazio pianeggiante indussero a realizzare, così come era stato fatto per il Santuario d'Ercole,
un doppio criptoportico (o portico coperto), sul quale poggia l’attuale piazza Domenico Tani: da questa costruzione derivò, nell’alto medioevo, il nome di
«Plàzzula » (=piccola spianata) a tutta la zona circostante. I criptoportici di Piazza D. Tani sono due, paralleli di uguale altezza (circa sette metri) e lunghi quasi
settanta metri che si trovano ancora sotto il lato occidentale della piazza che
guarda verso Roma. Su di essi si insediarono il Convento di S. Benedetto, andato
poi distrutto, case medioevali ed in seguito aristocratici palazzi rinascimentali;
tali edifici, cambiando proprietari, furono rimaneggiati ma i lavori di riutilizzo
non toccarono mai le strutture sottostanti antiche che furono suddivise su due
piani per usarle come cantine. Una parte della struttura è ora anche interrata.

Luigi Rossini (1790-1857), Interno del Portico sotto piazza dell’Olmo, incisione 1826.
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Dalla parte che guarda Roma è visibile una serie di archi ciechi a tutto sesto; ne
rimangono nove ma, secondo la lunghezza del muro, se ne possono ricostruire
altri undici. Detti archi, chiusi da una parete in opera incerta con tre finestre (una
maggiore e due minori laterali) per dare luce ai corridoi interni, sono coronati al
di sopra del punto più alto da una cornice di altezza pari a 50 cm.
“E veramente scenografici sono ancora i possenti resti di un doppio criptoportico sotto il lato occidentale della piazza, che presenta in vista archi ciechi,
realizzati in oper incera e travertino, che a Tivoli non è mai mancato … Nei larghi criptoportici si poteva passeggiare r discutere anche in caso di pioggia o nelle calde ore estive e questo costituiva non poca comodità per i frequentatori del
vicinissimo foro” (Sciarretta, 2002).

(sopra) Luigi Rossini (1790-1857), Portico sotto piazza dell’Olmo, incisione 1826. Come
nelle incisioni di G.B. Piranesi, non è sempre rispettata la proporzione tra le figure che animo il paesaggio e il monumento stesso. (sotto) aspetto attuale.
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Sull’area pianeggiante venne edificata, nello stesso periodo, probabilmente
una Basilica civile (edificio per adunanze politiche, giudiziarie e letture) di cui
resta una grande abside dietro l’abside stessa
della Cattedrale.
Nelle immediate vicinanze si trova la Mensa Ponderaria, scoperta nel 1883, che era l'ufficio metrico dove si conservavano i campioni
dei pesi e misure usati per il commercio.
L’ambiente di compone di un atrio rettangolare, nella cui parete Sud sono ricavate due
nicchie. In quella di destra si trovano, rialzate
su lastre verticali, due tavole marmoree, di differente lunghezza: quella maggiore presenta
quattro incavi, quella minore due. Entro questi
fori circolari venivano messi i modelli delle
misure di capacità. Che erano in marmo o in
bronzo. Gli edili, cui spettava il controllo sui
pesi e sulle misure, diedero suggerimenti necessari per far incidere anche un’iscrizione in
cui si indicavano, in progressione, i valori delle
misure.
Ma a costruire la Mensa Ponderaria Abside dell’antica Basilica civile romana,
foto 1982. A posto della colonna c’era una
(relativa al peso, in latino pondus) non furono statua di grandi dimensioni.
gli edili, ma un liberto arricchitosi, Marco Vareno Dìfilo, il quale, come dice un’iscrizione ripetuta sulle facce anteriori delle
due mense, fece fare tutto a sue spese, innalzando anche due statue ai suoi due
patroni, di cui restano, davanti alle mense, le basi. Ad Ovest del ponderarium
sorge un’aula leggermente trapezoidale, rinvenuta nel 1920, durante i lavori di
isolamento della mensa ponderaria dall’umidità, scavando sotto la via del Duomo. Il pavimento
è quasi integralmente conservato e in fondo
all’abside si erge
un basamento in
mura
Il portone che immette
nella Mensa Ponderaria, che attualmente si
trova sotto il piano
stradale. Sullo sfondo
il campanile della Cattedrale di Tivoli.
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muratura, un tempo rivestito di marmi, e destinata a sorreggere una statua
maschile in trono con himation (mantello drappeggiato). La statua, molto frammentata e con braccia, testa e piedi in gran parte mancanti, è certamente quella
di Augusto, non ancora divinizzato, ma già oggetto di venerazione come Genius
Augusti. Il Genius di una persona, dal significato “generatore della vita”, era “il
nume tutelare”. quello che si pregava o scongiurava o su cui si giurava (gli
schiavi per il genio del loro padrone, i sudditi per quello del re o
dell’imperatore). Grazie all’iscrizione qui ritrovata, dedicata dallo stesso liberto,
e che vuole essere propizia PRO SALVTE ET REDITV di Augusto, l’intero
complesso della Mensa Ponderaria e del Sacello di Augusto si può datare al
20/19 avanti Cristo, in quanto proprio nel 20 a. Cr. Augusto recuperò in modo
diplomatico le insegne romane cadute in mano ai Parti dopo la battaglia di Carre
del 53 avanti Cr.. Perciò Augusto viene raffigurato (e questa è una delle prime
raffigurazioni) come Giove seduto sul trono. Giove è il primus degli dei, Augusto è il princeps degli uomini e qui i ministri del culto facevano preghiere, libagioni e banchetti in onore appunto del suo Genius. A Roma perciò l’inizio del
culto dell'imperatore si ebbe con l’introduzione del Genius Augusti. Non si trattava dunque di un vero e proprio culto dell’imperatore ancora vivente (che non
venne tuttavia vietato là dove sorgeva spontaneamente), essendo tale tradizione
estranea ai cittadini romani, ma di un culto rivolta alla sua divinità tutelare. Alla
sua morte, però, anche Augusto venne proclamato divus con un atto pubblico del
Senato romano (la deificatio) potendo in tal modo divenire direttamente oggetto
di attenzioni religiose. All’imperatore divinizzato venivano quindi eretti templi,
coi propri collegi sacerdotali, e dedicate festività in corrispondenza del dies natalis (il giorno della sua nascita).
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Nella pagina precedente, Mensa ponderaria, foto di Giovanni Gargiolli, dal volume
di ATTILIO ROSSI, Tivoli, 1909.
In alto, le due tavole della mensa ponderaria.
A fianco, elementi architettonici ritrovati
nella mansa ponderaria.
In basso, il Sacello di Augusto o Augusteum, con la statua i cui frammenti furono
ritrovati nell’aula, ricomposti e sistemati
sulla base al centro dell’abside, su cui senza dubbio la statua era collocata.

Da segnalare inoltre il cosiddetto “Mercato coperto”, un imponente edificio
in opus incertum di calcare della prima metà del I sec. a.Cr., che si affaccia con
un fornice a tutto sesto in blocchi di travertino (alt. m 12 ca.), su via del Colle,
l’antica via Tiburtina, nel cuore della città medioevale. Addossato alle mura urbane e prossimo alla porta detta Maggiore, fa parte dei grandi edifici della monumentale ristrutturazione di Tibur in epoca tardo-repubblicana.
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L’arco a tutto sesto in architettura (sesto è l'antico nome del compasso) è la denominazione di un arco a sezione semicircolare unica e completa (180º).
Strombatura o strombo è un termine usato in edilizia e in architettura nella descrizione di porte, finestre e archi per indicare che lo stipite è tagliato obliquamente (svasato) verso l'interno o l'esterno, fino a formare una sezione trapezoidale, garantendo in tal modo un migliore ingresso della luce. la strombatura esterna divenne poi una caratteristica soprattutto dei portali monumentali
dell’architettura medievale, spesso arricchita con ornamentazioni architettoniche
e scultorie di eccezionale bellezza.
Un arco è costituito normalmente da conci, cioè pietre tagliate, o da laterizio, i
cui giunti sono disposti in maniera radiale verso un ipotetico centro: per questo
hanno forma trapezoidale e sono più propriamente detti cunei; nel caso di una
forma rettangolare (tipica dei mattoni) hanno bisogno di essere uniti da malta
che riempia gli interstizi; essenzialmente l'arco con cunei non ha bisogno di essere sostenuto da malta, stando perfettamente in piedi anche a secco, grazie alle
spinte di contrasto che si annullano tra concio e concio. Il cuneo fondamentale
che chiude l'arco e mette in atto le spinte di contrasto è quello centrale: la chiave
d'arco, o, più comunemente detta, chiave di volta.
Esterno del cosiddetto “Mercato
coperto”, in un
disegno di Angelo
Uggeri, 1806 Il
fornice è sormontato da una finestra strombata ad
arco ribassato, su
cui correva una
cornice sorreggente un arco a conci,
entrambi crollati
nel 1815.
Fornice indica in architettura
una grande apertura che in antichi
edifici e in monumenti (porte ubiche, archi trionfali, acquedotti etc.)
è destinata al pubblico transito.
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Qui sopra, il fornice su Via del Colle.
Sopra, a destra, arcata del fornice
A lato, interno del vano I.
In basso, assonometria del cosiddetto
“Mercato coperto”, da A. Boëthius, 1932.
In basso, a destra, interno del vano II.
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L’interno, modificato in più punti ed in epoche diverse, oggi trasformato in
cantine e abitazioni, ed in parte crollato era costituito da un lungo ambiente rettangolare (m 31,50 x 5,30), coperto a botte, con cinque vani sul lato sinistro, due
rettangolari (coperti a botte) e tre a forma di nicchioni semicircolari (coperti con
un’unghia di volta a botte), e il pavimento costituito di quattro piattaforme raccordate da scale in salita verso il lato opposto alla via.
Già ritenuto un “Mercato coperto”, in epoca più recente è stato ritenuto una
substructio cava eretta per ampliare il sovrastante piazzale del Foro (GIULIANI
1970), la quale inglobò al suo interno un tratto di strada extramuranea divenuta
così una via tecta. La conferma di tale interpretazione, che, seppur plausibile,
restava ipotetica, è venuta dal rinvenimento nel 1998 durante lavori edilizi in via
Taddei (circa 70 metri a Sud del “Mercato”) di una porzione di lastricato stradale
in basalto antistante un tratto delle mura (lungh. m 8, alt. 3,50) presso la medioevale posterula di S. Pantaleone.

Lastricato stradale in basalto e mura urbane in
via Taddei.

I basoli, oggi visibili da una botola, sono perfettamente conservati e senza
evidenti tracce di usura. Così conclude Zaccaria Mari che ha seguito e documentato lo scavo: «La necessità di estendere nel I sec. a.C. la superficie del Forum si
impose a causa della riduzione che questa aveva subito con l’impianto della basilica civile nel sito dell’attuale Duomo e di templi nell’area circostante. La soluzione scelta fu quella di trasformare un segmento della viabilità extra moenia in
una via “coperta”, come già era avvenuto, o stava avvenendo, con la costruzione
del santuario di Ercole (che inglobò un tratto in salita della Tiburtina) e forse con
altre realizzazioni nell’ambito della città».

L’anfiteatro romano
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L’anfiteatro romano o di Bleso, che si riteneva completamente distrutto a seguito della costruzione della Rocca Pia nel 1461, è stato inserito nel 2019 nel
percorso museale proprio della Rocca Pia, e ci facciamo aiutare, riportando ampi
stralci, da quanto ha scritto Francesco Ferruti nella bella pubblicazione edita per
questa circostanza:
«I resti dell’anfiteatro di Tibur furono scoperti casualmente nel 1948, durante i lavori per l’apertura della strada (l’attuale via Aldo Moro) che doveva collegare viale Trieste con l’odierna piazza Garibaldi. L’edificio è stato oggetto di uno scavo integrale dal 1991 al 1995, che ha consentito di stabilire con precisione
le sue dimensioni: l’ellisse esterna misura m 83 sull’asse maggiore (nord-sud) e
m 64 su quello minore (est-ovest), mente l’ellisse interna, che corrisponde
all’arena, misura m 57 x 37. L’edificio è formato da due muri curvilinei: quello
esterno costituisce la facciata, quello interno il podium, che per motivi di sicurezza separava la cavea dall’arena, così chiamata perché era ricoperta di sabbia
(arena) per attutire le cadute. In essa si svolgevano infatti i combattimenti tra i
gladiatori (munera) e quelli tra i gladiatori e le bestie feroci (venationes).
Al di sotto del podio correva l’ambulacro di servizio, largo m 2,20, che girava tutt’intorno all’arena ed era dotato di una canaletta (euripus) per lo smaltimento delle acque piovane che scendevano dalla cavea. Il muro esterno e quello
del podio erano collegati da setti murari radiali, che in origine sostenevano le
gradinate della cavea, sulle quali potevano prendere posto circa 6000 spettatori.

Pianta dell’anfiteatro, da FRONTONI 1997, tav. XXIV.
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Nella parte meridionale dell’edificio i cunei si addossavano al declivio della collina, che digradava verso nord, a differenza della parte settentrionale, dove i setti
murari poggiavano sul terreno in piano.

L’anfiteatro visto dalla Rocca Pia.

BO

L’anfiteatro era dotato di tre ingressi principali, due alle estremità dell’asse
maggiore e uno alla terminazione est dell’asse minore, mentre una galleria di
servizio correva sotto l’arena seguendo lo stesso asse minore, forse per dare accesso alle gabbie (carceres) nelle quali erano rinchiuse le fiere da utilizzare nelle
venationes. Tale galleria, però, proseguiva verso ovest all’esterno dell’anfiteatro,
per cui è più probabile che collegasse la struttura con un ambiente o edificio di
servizio, usato dai gladiatori come palestra (ludus) o spogliatoio (apodyterium).
I paramenti murari dell’anfiteatro sono in opus mixtum di tufo e travertino,
con specchiature in opus reticulatum intervallate da fasce di mattoni, mentre semicolonne in blocchi di travertino si addossavano alle estremità dei muri radiali
(fig. 4), contribuendo ad animare la facciata. Nel settore meridionale
dell’anfiteatro si è conservata la cortina muraria del podio, che doveva essere rivestita da lastre marmoree o da una serie di targhe forse decorate con scene di
combattimento o scudi, come quelle dell’anfiteatro di Pompei (70-65 a.C.). Al
centro del settore meridionale si apriva probabilmente la porta Triumphalis, dalla quale entrava la pompa, cioè la solenne processione con la quale i gladiatori
aprivano la giornata dei giochi. Ad essa doveva fare riscontro, all’estremità opposta dell’asse maggiore, la porta Libitinaria (da Libitina, la dea che presiedeva
ai funerali), dalla quale venivano portati via i cadaveri dei gladiatori morti in
combattimento.
Esso fu costruito infatti, molto probabilmente, negli ultimi anni del regno di Adriano (117-138), come dimostrano i suoi paramenti murari in opus mixtum, che
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sono simili a quelli di numerosi edifici di Villa Adriana, quali il Pecile, la Sala
dei Filosofi e il Teatro Marittimo. Si è pensato anzi di attribuire la sua costruzione a un’iniziativa dell’imperatore stesso, che era particolarmente appassionato
della caccia, per cui doveva apprezzare le venationes che si svolgevano negli anfiteatri.

In alto, semicolonna esterna dell’anfiteatro.
A fianco, strada basolata preesistente inclusa
nell’anfiteatro.

All’anfiteatro di Tivoli si riferiscono due iscrizioni: quella più antica, conservata nella collezione epigrafica del Museo Nazionale Romano, risale alla fine
dell’età adrianea e contiene una dedica a M. Tullio Rufo, figlio di M. Tullio Bleso. Vi si legge anche che quest’ultimo aveva offerto 20.000 sesterzi e duecento
giornate lavorative per l’inaugurazione dell’anfiteatro. Da qui è derivato l’uso di
denominare “anfiteatro di Bleso” il monumento tiburtino, che invece doveva essere chiamato semplicemente amphitheatrum, come tutti gli edifici di questo tipo, compreso il Colosseo; l’altra iscrizione è conservata nell’Antiquarium del
santuario di Ercole Vincitore. Datata al 24 luglio 184, reca una dedica dei Tiburtes municipes a M. Lurio Lucreziano, patrono del municipio, perché, al momento
di assumere la quinquennalità, aveva fatto svolgere a sue spese un munus
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(spettacolo) con venti coppie di gladiatori e una venatio, una delle tante che dovettero aver luogo nell’anfiteatro.
L’abbandono dell’anfiteatro dovette coincidere con la cessazione dei combattimenti gladiatorii, che avvenne nei primi decenni del V sec., mentre le venationes continuarono a essere allestite fino all’inizio del VI secolo.
In due capitoli dello Statuto di Tivoli del 1305 l’anfiteatro viene chiamato
Circinum, perché la sua pianta ricordava quella di un piccolo circo o, più semplicemente, per l’andamento approssimativamente circolare del suo profilo esterno.
Tale denominazione al momento costituisce un unicum, anche se si avvicina alle
forme Circulum, “Cerclo” e “Circhio” usate per indicare rispettivamente gli anfiteatri di Luni (Liguria), Albano Laziale e Calvi Vecchia (Campania).
Nel capitolo CCXVII dello Statuto si proibiscono i giochi o le battaglie con
fionde o pietre in vari punti della città, tra cui il Circino. Nel CCLXXII, invece,
si vieta di gettare letame, stabbio o immondizie, fra l’altro, “nelle grotte del Circino o presso le stesse grotte […], cioè dalla platea Amprecçati e dall’orto di
Sant’Antonino verso il Circino, di qui alla carbonaria del comune […]”.
Quest’ultima norma fornisce interessanti riferimenti topografici all’anfiteatro e
alle sue adiacenze. Vengono menzionate anzitutto le “gripte Circini”, che sono
da identificare con le sostruzioni dell’anfiteatro, costituite dai muri radiali sui
quali si impostavano le volte a sostegno della cavea. Queste concamerazioni furono dette gripte (= cryptae), cioè grotte, per la loro oscurità, che era stata accentuata dall’innalzamento del terreno, dovuto anche all’abitudine di gettare detriti e
immondizie al loro interno, come lascia intendere lo Statuto e come dimostrano i
numerosi frammenti di ceramica trovati negli scavi più recenti. Il termine gripte
o crypte ricorre anche per altri anfiteatri, come quelli di Spoleto e Todi.
Compare poi la platea Amprecçati, che costituisce la prima attestazione del
toponimo Inversata. La piazza probabilmente si estendeva a nord dell’anfiteatro
e quindi corrispondeva al vecchio largo dell’Inversata, oggi intitolato a Salvo
D’Acquisto, dal quale ha inizio via dell’Inversata. La carbonaria del Comune,
infine, era il fossato pubblico che correva all’esterno delle mura urbane, quindi
più o meno lungo l’odierno piazzale delle Nazioni Unite. Nelle città medievali
dell’Italia centrale questi fossati erano chiamati carbonarie per l’uso, attestato
dagli agrimensori latini, di gettare carbone e altri materiali di scarto nei fossati di
confine.»
La zona, rimasta dunque priva di caseggiati per le esigenze difensive della
Rocca Pia, fu trasformata dal cardinale Ippolito II d’Este, nella seconda metà del
’500. a parco di caccia, da cui derivò il nome di “Barchetto”, cioè piccolo parco.
Nel 1606 il “Barchetto” fu concesso da Paolo V (1605-1621) al cardinale Bartolomeo Cesi (1567-1621), il quale lo incluse nella villa che aveva creato qualche
anno prima presso porta S. Croce.
I danni bellici hanno fortemente compromesso la zona del Barchetto, che ha
risentito negativamente anche dell’indiscriminato sviluppo edilizio del dopoguerra. Si sta cercando ora di valorizzazione la zona, con La Rocca Pia e le Scuderie Estensi, posta proprio all’ingresso della città, e certamente biglietto da visita per i turisti.
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Il giardino Cesi nella zona del “Barchetto”, in una foto del 1878. Osservare i merli della Rocca Pia, non ancora
restaurati.
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Ponte romano detto «dei sepolcri»

Il ponte romano, cosiddetto «dei sepolcri» per la presenza dell’adiacente necropoli (situata naturalmente fuori della cinta muraria) è situato tra la Villa Gregoriana e la diga di sbarramento del fiume Aniene, ed è il più piccolo dei tre
ponti che l’Aniene aveva presso Tivoli.
Anche la celebre tomba della vestale Cossinia, faceva parte di questa necropoli tardo-repubblicana e imperiale scoperta nel 1832 durante i lavori per il traforo del Monte Catillo (Cunicoli Gregoriani), necropoli oggi purtroppo quasi del
tutto scomparsa, tranne che per le monumentali strutture che la delimitavano, a
causa delle successive edificazioni, tra cui gli impianti ENEL del Bacino di S.
Giovanni.
Più in generale tutta la zona in cui la necropoli sorgeva, fra il baratro
dell’Aniene (Villa Gregoriana) e il primo miglio della via Valeria, è stata completamente sconvolta dalla costruzione della Stazione Ferroviaria, dai bombardamenti dell’ultima guerra e dalla viabilità e urbanizzazione moderne. All’inizio
del lungo muro di confine della necropoli si collegava ortogonalmente alla strada
il ponte cosiddetto «dei sepolcri», che scavalcava l’Aniene, del quale resta una
sola arcata. Trovandosi a quota più bassa rispetto alla strada, la necropoli era
raggiungibile per mezzo di tre rampe. La più scenografica addossata al ponte e
ancora oggi visibile, fu realizzata in un secondo tempo, poiché il ponte è in opus
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incertum (I sec. a.Cr.), mentre la rampa è in opus reticulatum bicromo di calcare
e tufo, databile in età pre-augustea e presenta l’arco da cui parte la discesa sfalsato rispetto a quello del ponte.

Arco della rampa addossata al cosiddetto «dei sepolcri», in una foto dello “Studio Fotografico Bernoni”, anno
1930 circa e in una foto moderna.
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I resti del ponte «dei sepolcri», chiamato anche ponte «Vopisco», dal nome
del proprietario della villa romana che sorgeva sull’attuale sito di Villa Gregoriana, furono in gran parte interrati nel dopoguerra dallo scarico delle macerie degli
edifici distrutti dai bombardamenti
I reperti archeologici che erano stati raccolti nel piccolo Museo comunale,
situato presso lo stesso ponte «dei sepolcri», con la distruzione dell'edificio
per cause belliche, rimasero nuovamente interrati, mentre vari cippi funerari
furono trasferiti nella villa Gregoriana.

In alto, il cosiddetto ponte «dei sepolcri», chiamato anche ponte «Vopisco».
In basso, muro sostruttivo di delimitazione della necropoli alla base del Monte Catillo e a valle della via Valeria; tratto presso i Cunicoli Gregoriani.

Ponte Lucano e il Mausoleo dei Plauzi Silvani
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Per questi due insigni monumenti ci facciamo accompagnare da Franco Sciarretta, in base alla sua descrizione presente nel catalogo della Mostra “Lapis Tiburtinus. La lunga storia del travertino”, nel Museo della città (18 aprile 201-31 gennaio 2020): «Il Mausoleo dei Plauzi Silvani costituisce il più vistoso monumento
che si presenta a chi giunge a Tivoli percorrendo la Via Tiburtina. Eternato da
disegnatori e pittori di ogni epoca a partire dal Rinascimento, è giunto a noi quasi integro, grazie alla sua trasformazione già dal medioevo in fortilizio per la sorveglianza del vicino Ponte Lucano e la difesa di Tivoli. Elementi essenziali del
complesso sono il ponte, il corpo cilindrico, nel cui piano terreno si conservavano le tombe della nobile famiglia (i cui nomi sono ricordati dalle importanti epigrafi conservate sul posto), i resti del recinto quadrato, che racchiudeva la rotonda ed il sottostante dado. A partire dai secoli più vicini a noi fu aggregata al complesso una locanda, che fungeva da osteria, dalle linee rinascimentali. Fra le varie ricostruzioni degli antichi edifici spiccano quelle di Luigi Canina, mentre per
bellezza segnaliamo fra le molte che ritraggono gli antichi monumenti, quali apparivano nei secoli XV-XIX, le incisioni di Francesco Piranesi. Il monumento,
del quale si sta attuando un restauro conservativo, testimonia la potenza e
l’importanza della famiglia dei Plauzi Silvani, i quali erano originari della non
lontana Trebula dei Suffenati, che sorgeva presso l’attuale Ciciliano Le importanti epigrafi sono visibili sia sul corpo cilindrico, innalzato con blocchi parallelepipedi di travertino, sia sugli specchi del recinto ornamentale quadrato a semicolonne, che, purtroppo, non ha lasciato molte tracce. Il personaggio principale,
a cui si deve l’erezione del sepolcro, che conteneva le sue spoglie e quelle dei
discendenti, è Marco Plauzio Silvano, il quale fu collega nel consolato con Augusto, a cui lo legava una solida amicizia, nel 2 a.Cr. Di lui vengono ricordate,
oltre il “cursus honorum”, le brillanti imprese nell’Illirico. Rimane anche il ricordo del figlio Urgulanio, che visse solo 9 anni, della moglie Larzia, del suo discendente Publio Plauzio Pulcro, il meno onorevole fra quelli ricordati, e di Tiberio Plauzio Silvano Eliano. Questi percorse una brillantissima carriera, legando il suo nome ad importanti missioni e conquiste militari. Di lui l’imperatore
Vespasiano ebbe a dire: “Governò così la Mesia che non si dovrebbe a me trasferire l’onore dei suoi trionfi se non perchè a lui, prefetto dell’Urbe, toccò una
nomina più grande”.
Questo celeberrimo monumento, come ci ricordano gli studiosi, ha subito da
sempre le conseguenze delle esondazioni fluviali. L’elevarsi dell’alveo, causato
dal costante trasporto di materiali, caratteristico sia dell’Aniene sia del Tevere, in
cui confluisce, ha cambiato la pendenza del fiume e favorito il rallentamento del
deflusso delle acque. »
Nella pagina successiva: in alto, Stato antico del mausoleo, da LUIGI CANINA, Gli Edifizi di Roma antica e sua
campagna. Sez. II: Edifizi dei contorni della città, Roma 1848-1856, vol. VI, tav. CXXI.
In basso, Mausoleo dei Plauzi, fronte. Prospetto dell’antico tracciato della Via Tiburtina: in rosso, stato attuale
del monumento; in nero, ricostruzione ipotetica, da SABRINA IMPECIATI, Il Mausoleo dei Plauzi presso il Ponte
Lucano a Tivoli, Tivoli 2006, tav. XIV.
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Tomb of the Family of Plautius, da Italian Scenery. From Drawings Made in 1817, by Miss Batty di ELIZABETH
BATTY, London 1819, acquaforte. Il complesso monumentale costituito dal Ponte Lucano, Mausoleo dei Plauzi e
Osteria di Ponte Lucano è uno dei più effigiati dagli artisti e nell’incisione si nota l’antica forma del ponte a
schiena d’asino, che mantenne fino al 1930, quando, per l’innalzamento del livello stradale, la strada sopra il
ponte fu livellata ed il ponte stesso acquistò il suo aspetto rettilineo, che mantiene pure adesso. In questa veduta
del Ponte Lucano si nota già la folta vegetazione che sta coprendo il Mausoleo e lambisce la stessa Osteria. La
parte più interessante è la presenza del sedimento di rena e grossa ghiaia, sulla sponda sinistra del fiume che causerà l’ostruzione delle arcate da quel lato. Il sedimento o deposito verrà causato da un impedimento
che il fiume incontrerà qualche metro prima del ponte, sulla sponda destra, impedimento costituito da tre
grossi salici che erano cresciuti spontaneamente o
erano stati piantati a bella posta per guadagnare terreno tra i salici stessi e la sponda. I salici obbligavano l’acqua a dirigersi verso un alto scoglio, che a sua
volta la dirigeva verso la testata del ponte. La rotta
dell’acqua convogliata appunto sulla sponda sinistra
diede vita a quel deposito sedimentario, che si incomincia ad intravedere nell’acquaforte.

A sinistra, Sepolcro di Plauzio vicino a Tivoli, di
ALBERT CHRISTOPH DIES, acquaforte, firmata in
basso a sinistra “A. C. Dies f(ecit) Romae 1795”.
Si tratta di una Veduta, da posizione insolita, del
Mausoleo dei Plauzi e della vicina osteria, animata
da persone e da bestie da soma. Il casale è costituito
da due corpi di fabbrica non allineati, per evidenti
esigenze difensive. Si può ipotizzare che sul luogo
esistesse già in epoca romana una mansio, ossia un
albergo o taverna, oppure una statio vehiculorum per
i servizi postali della campagna romana, prima di
affrontare la salita di Tivoli.
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Veduta del Sepolcro della Famiglia Plauzia per la strada che Conduce da Roma à Tivoli vicino a Ponte Lugano,
di GIOVANNI BATTISTA PIRANESI, acquaforte, firmata in basso a destra “Piranesi Architetto dis(egnò) e scolp
(ì)” da “Le Antichità Romane”, Roma 1784, Tomo III, tavola XII.
In questa veduta da Sud, si può osservare, in alto a sinistra, un’asta di legno con un’insegna in ferro battuto
raffigurante il Ponte Lucano con cinque arcate, per indicare il nome dell’antica Osteria, chiamata appunto
“Osteria di Ponte Lucano”: in un periodo infatti nel quale solo pochi sapevano leggere, le insegne suggerivano il
nome ai viaggiatori. Interessante il fatto che nell’insegna siano riportate tutte e cinque le arcate del ponte. Si può
ipotizzare che sul luogo esistesse già in epoca romana una mansio, ossia un albergo o taverna, oppure una statio
vehiculorum per i servizi postali della campagna romana, prima di affrontare la salita di Tivoli. Il primo documento storico, in cui si rileva l’esistenza del casale con destinazione ad osteria suburbana, è riportato nel “Codice
diplomatico di Tivoli” di Antonio di Simone Petrarca, del 1517, (pag. 107 sg, nell’edizione di V. Pacifici del
1929, nella collana “Studi e Fonti per la Storia della Regione Tiburtina”): «[…] allo lato de qua al ponte certe
casarino quale nci è stato solito farci la taberna et la Comunità recepire le persone, ad mano sinistra ad annare
verso Roma […]». Il termine casarino per indicare il fabbricato, designava in origine un piccolo rifugio estivo
adibito alla produzione del formaggio, dal latino casearinus.
La Comunità di Tivoli, infatti, come si evince dai documenti conservati nell’Archivio Storico del Comune di
Tivoli anni 1742-1749, assicurava ai viaggiatori che transitavano nel suo territorio suburbano (che verso Roma
arrivava fino a Settecamini) il servizio pubblico dell’osteria, pagando un corrispettivo agli effettivi proprietari del
casale. Sin dal 1500, e probabilmente da tempo avanti, l’edificio funzionava da osteria campestre e svolgeva la
funzione sia di taverna, sia di albergo, funzione che espletò fino al 1930 circa.
Proprio a perpendicolo sotto l’insegna dell’Osteria a ben osservare si deduce che il ponte aveva delle rampe
che sono scomparse con il rialzamento del suolo, che ha causato l’interro del basamento del sepolcro, rampe che
dovettero esistere già nell’antichità, per mitigare la pendenza
del ponte che era a schiena d’asino.
Interessante la presenza sulla riva nord, a monte, di una cappellina diruta che è verosimilmente quella “In ponte Lucano”
costruita sotto il pontificato di Adriano IV (1154-1159) e ricordata da suo nipote cardinale Besone nella vita di questo
pontefice: «In ponte Lucano cappellam fieri fecit in qua calicem VI unciarum, campanam, libro et sacerdotalia indumenta
pro missarum celebrazione donavit» (Liber Pontificalis, II,
pag. 396).
A sinistra, Osteria di Ponte Lucano, di ANDREA GASPARINI,
acquerello, 1849.
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Il Mausoleo dei Plauzi soffocato dalla vegetazione, foto 2018.
Al centro, veduta dall’alto del Mausoleo dei Plauzi. Notare in basso, a
sinistra, i ruderi dell’antica Osteria
di Ponte Lucano, con i muri puntellati ed il tetto ormai crollato.
In basso, il lavoro di ripulitura
dell’area del Mauoleo dei Plauzi e il
cantiere (2019), in occasione del
restauro del monumento, ancora in
corso, curato dalla Soprintendenza
archeologia, belle arti e paesaggio
per l’area metropolitana di Roma, la
provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale.
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Le due iscrizioni poste sulla parte del Mausoleo che fungeva da prospetto sull’antico tracciato della via Tiburtina.
Un’ulteriore iscrizione è inserita nella muratura del tamburo cilindrico, mentre, sempre nel tamburo, è conservato
uno stemma di Paolo II che ricorda la merlatura guelfa fatta inserire nel 1465, durante la sistemazione del Mausoleo come torre di difesa del Ponte Lucano.

Le tre iscrizioni del Mausoleo dei Plauzi, nell’acquaforte di Giovanni Battista Piranesi, 1763.
L’iscrizione a sinistra si trova a destra di quella centrale (vedi foto in alto). L’iscrizione in basso a
destra si trova sul tamburo del monumento.
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Il Ponte Lucano si trova lungo la via Tiburtina e scavalca l’Aniene a 24 chilometri da Roma. Sin dai tempi remoti , nel punto dove sarebbe sorto il ponte, le
acque del fiume Aniene rallentavano ed erano più basse consentendo un guado
naturale, favorito dall’affioramento di un banco travertinoso. Il nome (è stato
chiamato anche Logano, o Lugano) deriva probabilmente dal ricco tiburtino
Marco Plauzio Silvano (o Lucano) che all’epoca di Augusto volle, in quel punto
preciso, sulla riva sinistra dell'Aniene, erigere il sepolcro della sua famiglia, il
Mausoleo dei Plauzi e che restaurò anche, nella circostanza, il ponte. Gli altri tre
ponti antichi sull'Aniene sono il Ponte Mammolo, il ponte Nomentano e il ponte
Salario. Il ponte, che ancora resiste alle avverse condizioni ambientali, si presenta rivestito di blocchi di travertino, in opus quadratum, caratterizzato da blocchi squadrati, mentre il nucleo è costituito da frammenti di pietrame e tufo, legati
da malta magra. In origine il ponte aveva cinque arcate, di cui quella centrale era
più ampia delle altre, per accogliere il maggior flusso dell’acqua. Quelle laterali,
più basse, erano utilizzate per il passaggio delle imbarcazioni vuote. Oggi ne sono ben visibili tre, poiché le altre due sono interrate.
Fu distrutto da Totila nel 547 d.Cr., durante le Guerre Gotiche, come narra lo
storico Procopio e fu ripristinato dal generale bizantino Narsete intorno al 560. Il
ponte fu restaurato ampiamente nel 1835, sotto il pontificato di Gregorio XVI.
Nei pressi del ponte sorgeva un approdo, da dove s’imbarcava il travertino destinato ai monumenti di Roma.
Nel 1155 l’imperatore Federico Barbarossa incontrò il papa Adriano IV presso il ponte. Nell’occasione i tiburtini offrirono al Barbarossa le chiavi della città,
e nel corso degli anni successivi Tivoli rimase sempre fedele alla causa imperiale. Da notare che la fortificazione del ponte fu arricchita oltre che dal Mausoleo
dei Plauzi, trasformato in fortezza, anche da una torre all’altra estremità,
all’imbocco del ponte stesso. Di questa fortificazione non restano tracce, ma i
suoi resti, ritratti da numerosi artisti, dovevano essere visibili ancora nel 1700.
Nel corso dei secoli l’area di Ponte Lucano ha ispirato numerosi artisti, proprio
per l’abbinamento Ponte-Mausoleo, immersi in una verde vallata.
Su questo ponte passava la tranvia Roma-Tivoli, una linea extraurbana, con
locomotiva azionata a vapore, che è stata attiva dal 1879 al 1934. Nel 1936
l’antico Ponte Lucano, troppo angusto per il traffico e talvolta impraticabile perché sommerso dalle acque del fiume in piena, fu affiancato da un nuovo ponte,
distrutto dalle truppe tedesche in ritirata nel 1944 e nuovamente ricostruito nel
1946.
Negli anni sessanta il ponte Lucano è stato adibito a traffico locale, quando
ormai il traffico passava per il nuovo ponte a monte, sulla via Tiburtina. Una serie di inondazioni, nel 2004, in parte causate da rifiuti industriali, illegalmente e
incautamente versati nell’Aniene, hanno portato alla decisione di restaurare il
ponte e di dragare il letto del fiume. Sono state costruite barriere contro le inon-
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dazioni (il “muro della vergogna”), troncando l'accesso al luogo, ma senza proteggere le vulnerabili strutture storiche. Al parapetto del ponte è stata sostituita
una moderna e contestata ringhiera. I luoghi caddero nell'abbandono, ma sono
stati iniziati, per fortuna, lavori di riqualificazione dal 2016.
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Veduta del Ponte Lucano e della tomba della famiglia Plauzia, di Abraham-Louis-Rodolphe Ducros, acquerello,
1789, Musée cantonal des Beaux-Arts di Losanna. Notare i salici che venivano piantati nell’una e nell’altra sponda per guadagnare terreno da coltivare, ma che provocarono pian piano l’interramento delle arcate laterali. Sotto,
Ponte Lucano, di Mathys Schoevaerdts, olio su tavola di quercia, fine 1600, con la torre a difesa del ponte, verso
Roma. Di questa fortificazione non restano tracce, ma solo disegni di artisti fino al 1700.
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Immagini della
zona del Ponte
Lucano
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In alto, l’Aniene in piena arriva a travolgere, in molte circostanze, il Ponte Lucano.
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In basso, le acque dell’Aniene spesso dal colore lattiginoso, a causa degli indiscriminati scarichi industriali.
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In alto, il cosiddetto “muro della vergogna”. Le pompe idrovore ed il muro in calcestruzzo posti a presidio della
zona abitata di Villa Adriana si sono rivelati inidonei allo scopo di annullare il rischio da inondazione dell’area, e
che invece arrecano grave pregiudizio al deflusso delle acque meteoriche; posti come sono in margine all’accesso
alla città arrecano discapito all’immagine di Tivoli e naturalmente l’immagine stessa del ponte e del mausoleo
subisce un grave stravolgimento dalla invasività di tali opere di presidio. Il Comune di Tivoli ha incaricato di
redigere uno studio di fattibilità che individui altre tipologie di difesa idraulica così da proteggere, oltre che
l’abitato di Villa Adriana – lo scopo per cui fu costruito il muro –, anche lo svincolo di Ponte Lucano – che si
allaga anche a causa del muro – e l’area archeologica. In basso, le idrovore in funzione durante un allagamento.

Terme di Diana
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Volte a botte e
e pilastri di
sostegno in
travertino
all’interno del
ristorante
“Terme di
Diana” in via
dei Sosii.
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La predilezione degli antichi Romani per le terme è cosa nota ed anche Tibur
dovette avere più di un edificio termale. Il più importante erano le cosiddette
Terme di Diana, site tra la zona di S. Andrea e di Via dei Sosii, che probabilmente si innestarono in età imperiale su un complesso più antico. Esse occupavano
tutta l’area di Piazza S. Andrea, della chiesa stessa, della sacrestia e in parte, o
tutto, il giardino dell’attuale casa Lolli. Il nome “Terme di Diana” deriva dagli
antichi storici tiburtini, in particolare da Antonio del Re, che all’inzio del 1600,
affermò che a Tivoli c’erano il Tempio di Giunone (nell’attuale Chiesa di S. Biagio) e quello di Diana (nell’attuale Chiesa di S. Andrea). In effetti nell’antica Tibur esisteva il culto di Diana, ricordato dal poeta latino Marziale, che nomina
una silva Dianae (bosco di Diana) e da alcune iscrizioni ritrovate in città e nelle
Acque Albule.
Perciò ora all’interno del ristorante “Terme di Diana” in via dei Sosii si possono ammirare molti ambienti, attribuiti alle terme, con volte a botte e i pilastri
in travertino che le sorreggono. Questi ambienti servivano da sostruzione ai piani superiori, oggi scomparsi.

Tempio della Tosse
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È un edificio che si trova in via degli Orti composto da un ambiente cilindrico, realizzato in opus vittatum (letteralmente “opera a bende”, in uso particolarmente a partire dal IV secolo d.Cr., con fasce di mattoni alternate con parallelepipedi di tufo, disposti in fasce orizzontali) coperto da una cupola a calotta emisferica, del diametro di m. 12,75, con al centro un foro per la luce. Il corpo cilindrico si compone di due ordini sovrapposti; quello inferiore, alto m. 5,43 inserito
fra due muri paralleli molto più antichi, presenta due aperture, una rivolta verso
la via pubblica, una dalla parte opposta; il corpo superiore ha sette nicchie,
alll’interno delle quali si aprono altrettante finestre per la luce. È stato supposto
da alcuni che si tratti di un tempio dedicato alla dea Tosse, da altri che si tratti di
un sepolcro della gens Tussia; ma si tratta invece di un vestibolo di una villa monumentale (mai costruita) del IV secolo d.Cr., che Silla Rosa De Angelis suppone possa aver derivato il nome, per corruzione, da C. Turcio Secondo, il quale
avrebbe edificato o riedificato il monumento.
Dall’analisi di ogni particolare gli studiosi sono giunti alla conclusione che
esso non è stato mai terminato; non conoscendo la vera destinazione oggi si preferisce considerarlo come atrio o vestibolo di una villa mai costruita.
Nel sec. X l’edificio, che veniva chiamato «trullum» per la sua forma rotonda, fu trasformato nella chiesa di S. Maria di Porta Scura o del Passo (per questo
si salvò dalla distruzione, come si salvarono i Templi dell’acropoli, trasformati
anch’essi in chiese): all’interno sono visibili tracce di scadenti affreschi ornamentali e, nella conca dell'ultima abside a destra, una scena dell’Ascensione di
Gesù, racchiuso in una mandorla sostenuta da due Angeli ai lati, attribuibile al X
secolo; inoltre nella conca della prima abside di destra era riprodotta una colossale figura di Cristo, dalla testa cerchiata da un nimbo (Disco luminoso posto
sulla testa o intorno a essa, nell’iconografia sacra pagana e quindi cristiana) con
la croce e gemmato, in atto di benedire, attribuibile alla seconda metà del XIII
secolo.

Il Tempio della Tosse a
Tivoli, di Franz Edmund
Weirotter (1733-1771),
acquaforte, 1760.
La composizione è estremamente libera, ma ci fa
vedere l’utilizzo agricolo
e pastorale del Tempio
della Tosse nel secolo
XVIII.
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Veduta interna del Tempio della Tosse costruito di mattoni e di tufi, di Giovanni Battista Piranesi (1720-1778),
acquaforte, 1764.
L’armonia architettonica ci stupisce e poi ci costringe a osservarla. Sembra quasi un piccolo Pantheon, un
occhio o comunque un punto simbolico su cui idealmente far ruotare le meraviglie di Villa d’Este, del Santuario
d’Ercole e del paesaggio che ci circonda. Questa piacevole vista è allietata dal piccolo gorgheggio del canale
degli Ortolani lungo la via, stessa acqua dell’Aniene che ha già gorgheggiato a monte nelle splendide fontane di
Villa d’Este; ennesima “espressione” di come questo fiume rappresenti proprio la città di Tivoli.
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In alto, Tempio della Tosse, pianta. In basso, sez. A-B, disegni di Cairoli F. Giuliani,
1970, su rilievi di Arnold Tschira (1910-1969). Nella pianta si può notare come
l’edificio si appiattì in corrispondenza dei muri preesistenti, in reticolato, in corrispondenza della via Tiburtina, e dal fronte opposto, in tratteggio. In questi lati vi sono le due
porte. «Nella sezione si può notare l’eleganza del vestibolo, la sapienza delle disposizioni delle masse, la perfezione della cupola e l’equilibrio delle parti. Siamo di fronte
all’opera (anche se incompleta) di un grande architetto.» (Franco Sciarretta, 2002)
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Il Tempio della Tosse, visto dalla terrazza posta sopra la fontana della Rometta a Villa d’Este.
In primo piano, la statua della Dea Roma con corazza, elmo e lancia e quella della lupa che allatta i gemelli
Romolo e Remo, opere di Pier de la Motte. La Rometta, progettata da Pirro Ligorio, e forse anche personalmente
da Ippolito II d’Este, venne realizzata nel 1570 dal fontaniere Luzio Maccarone. La fontana è una fantastica rievocazione in miniatura di alcuni dei più importanti edifici dell’antica Roma e si contrappone idealmente e lungo
lo stesso asse alla Fontana di Tivoli, chiamata poi dell’Ovato, che rievoca appunto le bellezze dell’antica Tibur.
In linea orizzonatale con il Tempio della Tosse vediamo l’edificio, ormai in abbandono, di Pantanella. Costruito
tra il 1891 e il 1898 fu la sede della Società Molini e Pastificio Pantanella, ma non entrò mai in produzione. Dopo altri passaggi di proprietà fu sede negli anni ’30 dell’altro secolo della scuola della P.A.I. (Polizia dell’Africa
Iatliana), unica in Italia. Dal settembre 1944 al 1959 il Comune di Tivoli vi ospitò circa 400 sfollati.
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Due vedute del Tempio della Tosse. La superfice esterna della cupola è stata restaurata in più occasioni e presenta
tre alti gradini, interrotti da quattro piccole scale disposte a croce. Non si può stabilire con certezza come fosse la
cupola in origine e se avesse dei gradini, magari più piccoli di quelli attuali, oppure se fosse liscia. In ogni modo
i gradini compaiono nelle incisioni settecentesche di Giovanni Battista Piranesi e in quelle ottocentesche di Luigi
Rossini.
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Tempio della Tosse:
Affresco con Ascensione di Gesù, racchiuso
in una mandorla sostenuta da due Angeli ai
lati, attribuibile al X
secolo.

Colossale figura di Cristo, dalla testa cerchiata da un nimbo con la croce e gemmato, in atto di benedire, attribuibile alla seconda metà del XIII secolo.

A sinistra, ingresso del Tempio
della Tosse (in occasione di
una delle visite effettuate dalla
Società Tiburtina di Storia e
d’Arte).
A destra, interno del tempio
della Tosse.

