
ARTISTI E INCISORI 

DEI MONUMENTI TIBURTINI

Tivoli è la città ideale per saziare quel desiderio dell’orrido e
del pittoresco, ricercato dai viaggiatori di ogni epoca: il senso
di «orrore» era stato già percepito da Pirro Ligorio, l’architetto
della Villa d’Este, nella metà del secolo XVI, quando si aggirava
per la campagna tiburtina in cerca di reperti:  il fragore della
cascata  incuteva  paura,  insieme  ai  due  templi,  costruiti  sul
precipizio scavato dalle acque vorticose. 

Il «pittoresco» veniva percepito nello scorrere del tempo sulle rovine piene di
vegetazione degli antichi templi; sul paesaggio eroso dalle cascate con il loro fragore,
sulla massa verde di querce ed olivi secolari; sul buio delle grotte, dove sembrava
che da un momento all’altro apparisse la Sibilla, o Tiburno, il mitico fondatore di
Tivoli. Ed ecco allora che già con Poussin, Dughet, Lorrain e Vernet incomincia la
serie di rappresentazioni di scorci tiburtini, tanto graditi ai viaggiatori e collezionisti,
da essere migrati in collezioni di tutto il mondo.

C’è qualcuno che visitando un Museo non abbia ritrovato un quadro raffigurante
Tivoli? Sono perlopiù opere della grande scuola dell’acquerello d’oltremanica, dei
vincitori al Prix de Rome, dei pittori tedeschi, fiamminghi e danesi che soggiornarono
a Roma tra il Settecento e l’Ottocento. Non per nulla sono i Musei stranieri che
detengono la maggior parte delle opere su Tivoli. 

Perciò la sosta nell’antica Tibur diventava quasi un passaggio rituale per gli amanti
d’arte; questo spiega il gran numero di artisti che ne hanno riprodotto le bellezze e
che in parte ritroviamo in mostra. 

In particolare, quello che incominciò a far conoscere Tivoli fu G. Dughet; poi
Ph.P. Roos, detto Rosa da Tivoli, famoso per ritrarre animali e paesaggi; G. Vasi,
architetto ed incisore, così come G. B. Piranesi, autore di ardite incisioni improntate
ad un’intonazione drammatica, e suo figlioFrancesco; l’acquerellista A-L.-R. Ducros,
l’incisore  tedesco  W. F. Gmelin,  che unisce il paesaggio eroico ad un gusto già
preromantico; il famoso architetto  G. Valadier,  uno  dei massimi esponenti del
neoclassicismo; lo svizzero F. Kaisermann, che si faceva accompagnare dal giovane
Bartolomeo Pinelli; gli incisori F. M. Giuntotardi e L. Rossini, considerato l’erede
di Piranesi; l’architetto francese C-A. Thierry, che disegnò  il Santuario di Ercole
Vincitore.

ARTISTS AND ENGRAVERS OF THE TIBURTINE MONUMENTS

Tivoli is the ideal city to exhaust the desire for the romantic and the picturesque so it is natural that travellers of  all epochs should
seek it out.  The Renaissance saw the beginning of  artistic representations of  views of  Tivoli which subsequently found their way
into collections all round the world.   Is there anyone who has visited a museum and not found a picture of  Tivoli?    G.Dughet,
Ph.P, Roos (known as Rosa from Tivoli), G. Vasi (architect and engraver), G. B. Piranesi (engraver with a rare dramatic style), his
son Francesco, the water-colourist A-L. R. Ducros, the German engraver W. F. Gmelin (with his Pre-Romantic taste), the Neo-Classical
G. Valadier, the Swiss F.Kaisermann, the engravers F. M. Giuntotardi and L Rossini (considered as heir to Piranesi) the French
architect C-A. Thierry, (who made a design/drawing of  the Sanctuary of  Hercules)  - are all present in this exhibition.


