
I TEMPLI DELL’ACROPOLI,
LE CASCATE E LA VILLA GREGORIANA

Fonti letterarie

Publio Papinio STAZIO (I sec. d.C.), poeta latino: 

“Che dolce natura ha il suolo, quale bellezza possiedono quei luoghi
fortunati, anche senza il lavoro e l’arte dell’uomo. In nessun luogo la natura
è stata più generosa verso se stessa …. L’Aniene stesso – straordinario a
credersi  –  che  scorre  sassoso  a  valle  e  a  monte,  qui  depone la sua
tumida furia e i rimbombi spumeggianti, come se temesse di turbare i giorni consacrati alle Muse
e i sonni pieni di poesia del sereno Vopisco”. 

Richard LASSELS (1603 – 1668), sacerdote cattolico inglese: 

“Qui  abbiamo  visto  l’antico  tempio  e  la  casa  della  Sibilla  tiburtina. Poi la “Cascata”,
oggetto di molta ammirazione da parte di chi non è mai stato in Svizzera o a Terni. Essa è generata
dal fiume Aniene, che precipita improvvisamente giù da una rupe rocciosa.” 

Joseph ADDISON (1672 – 1719), politico e scrittore inglese:

“….  Ma la parte più entusiasmante di tutto è il fiume Teverone, che si vede da una  distanza
di  circa  un  quarto  di  miglio,  si getta giù da un precipizio e cade attraverso varie cascate da una
roccia all’altra finché giunge al fondo della valle, dove si perderebbe completamente se non spuntasse
qua e là attraverso  le  interruzioni e le aperture dei boschi che crescono attorno. I pittori romani
lavorano spesso su questo paesaggio, e sono incline a pensare che Orazio posasse l’occhio su di esso
in quelle due o tre bellissime invocazioni che ci ha dato di queste parti.” 

Johann Gottfried HERDER (1744 - 1803), poeta tedesco: 

“…Meravigliose sono le grotte attraverso le quali precipita il praeceps Anio di Orazio...;
sono sceso fin nell’antro della grotta di Nettuno e sono rimasto nella nube argentea sollevata dal
pulviscolo d’ acqua, … in alto, sull’angolo crinale della montagna, si trova un delizioso tempio di
Vesta, comunemente detto della Sibilla, rotondo e bello ….  l’Aniene mugghiante nel nostro orecchio
riempie tutta Tivoli …. suscitando  una  sensazione  profonda  e  bella che dà i brividi e fa sentire
la presenza di Dio”. 

Johann Wolfgang von GOETHE (1749–1832), scrittore e poeta tedesco:

“In questi giorni sono stato a Tivoli ed ho visto uno dei primi spettacoli della natura. Le sue
cascate con le rovine  e  tutto  l’insieme  del  paesaggio appartengono alle cose la cui conoscenza ci
arricchisce nel più profondo”. 

Karl Philipp MORITZ (1756 - 1793), scrittore e poeta tedesco: 

“Qui l’Aniene precipita giù dalle rocce con frastuono tonante ……; su questa rupe su cui sorge
la locanda che così amabilmente mi accoglie, si erge, illuminato dal mite chiarore della luna, con la
sua corona di grandi colonne istoriate, il tempio rotondo, consacrato alla vergine Vesta, che guardava
nell’oscura profondità.” 
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François-René de CHATEAUBRIAND (1768 –1848),
scrittore e diplomatico francese:

“Mi hanno consolato una fresca aurora dietro le montagne e il tempio
di Vesta, dominante la grotta di Nettuno, a quattro passi da me”. 

John NORTHALL (1723?–1759), ufficiale dell’esercito inglese e scrittore:

“Nei pressi della grande cascata si erge una piccola, ma bellissima rovina: i resti del tempio
della Sibilla. È rotondo, con un colonnato di dieci colonne corinzie scanalate …
Ci sono poi altre rovine, ritenute appartenere alla villa di Quintiliano. Dalla parte opposta ci

sono quelle della villa di Mecenate …”

George Gordon BYRON (1788-1824), poeta inglese:

“Guarda indietro! Vedi! Dove l’acqua avanza simile ad un’eternità, come se dovesse portare
via tutte le cose nel suo cammino, affascinando l’occhio di terrore. Una impareggiabile cataratta,
orribilmente bella! Ma sull’orlo, da un lato all’altro, sotto lo scintillante mattino, si posa un’iride
fra l’infernale gorgo, come la speranza presso un letto di morte, ed intatta nelle sue immobili tinte,
mentre tutto intorno è dilaniato dalle acque sconvolte …”

Wilhelm WAIBLINGER (1804 – 1830), poeta tedesco:

“… tuona l’Aniene precipite, si solleva dalle Cascatelle un acqueo pulviscolo / albeggiano tut-
t’attorno i templi e le ville. / Un prodigio schiude a te il mondo antico, …. sul baratro schiumante
ancor oggi signoreggia la Sibilla”. 

John RUSKIN (1819 – 1900), critico d’arte, pittore e scrittore inglese:

“Discendemmo alla grotta della Sirena. Un bell’arcobaleno sulla cascata più alta e pendii pieni
di una singolare varietà di bei fiori. Si distingueva specialmente un tempio sulla cima, che ai miei
occhi diventava più grande man mano che ci si avvicinava. Tutte le altre rovine sono belle a distanza,
ma queste non mostrano la loro bellezza finché non si è ai loro piedi. I capitelli corrosi del tempio
di Vesta sono singolarmente belli”.

Hermann ALLMERS (1821 – 1902), scrittore tedesco:

“…. fuggi verso l’altura stupenda e ombrosa di Tivoli …  dove la rugiada delle cascate scro-
scianti ti avvolge e la delizia ti scende dentro…. Ma il vero splendore è su in alto, dove sulla ripida
parete svetta il tempio rotondo e ristoro esala la frigida gola …”. 

Apollon Nicolaevic MAIKOV (1821 – 1897), poeta russo:

“… Le grotte, nell’oscurità delle quali risuonano le cascate; qui parlava con le labbra della na-
tura la Sibilla; un sacerdote saggissimo, in segreto, nelle notti di luna, ascoltava i detti della dea e
poi li comunicava …” .
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Hans Christian ANDERSEN, (1805 – 1875), favolista danese:

“… Proprio dentro Tivoli c’è la cascata; si vede un fiume che ristagna
in un immobile lago, e un ponte ne sovrasta (dell’Aniene) la parte più
stretta, e qui all’improvviso l’Aniene (o Teverone) precipita; sul pittoresco
ponte si andava a piedi e si cavalcava su dei muli.  Godemmo  la  veduta delle rovine del tempio
di Vesta; in basso una cascatella minore sgorgava …. creando un gran polverio d’acqua. Poi
andammo in un giardinetto, donde si vedevano dall’alto tutte e due le cascate cadere come nuvole
nell’abisso; il tutto di una bellezza romantica mai vista; ma le cascate non si possono dipingere
e meno che mai descrivere”.

Georg BRANDES (1842 – 1927), letterato e filosofo danese:

“… A guardarla (la cascata) non si vede che la furia delle acque spumeggianti; pare quasi
che rimbalzi  di  roccia  in  roccia,  come se le onde fumiganti e ribollenti si gettassero a capofitto
l’una sull’altra, in una folle gara, sprigionando una  forza  tale  da  sentirsi risucchiati e quasi
rapiti nell’abisso;  sicché  non  si  può fissarla più di pochi minuti senza essere presi da una malìa
trascinatrice. C’è  in  quell’acqua  una  forza  di  persuasione  naturale,  quasi la natura stessa si
dissolvesse e precipitasse in basso … io mi spersonalizzo, mi identifico con l’acqua scrosciante e mi
dissolvo nella natura”

Richard POPPLEWELL PULLAN (1825 – 1888), architetto e archeologo inglese:

“… In  nessun  luogo  la  natura  e  l’arte  entrano  in  così  piacevole  combinazione  come
a Tivoli. … Ma  a  Tivoli la triste sensazione che si ha contemplando un’antica rovina, è ral-
legrata dal contrasto prodotto dalle cascate di acqua travolgente e dalla magnifica vista di verde
degli alberi …

Si immagini un burrone profondo e stretto, da una parte limitato da una roccia ripida,
sulla sommità della quale si trova la pittoresca rovina di un tempio rotondo, sostenuto da pareti,
archi e di una gradazione  di colore  tale  che sembra essere venuto fuori dalla roccia; la parte
opposta, a strati digradanti, ombreggiata dai rami di alberi pendenti … bagnati dagli spruzzi
continui di una  magnifica  cascata ….  Questa cascata  cade  per  tutta  la  profondità  della
rovina,  gira rapidamente, turbina, passa attraverso una grotta chiamata la “Grotta di Nettuno”
per perdersi in un abisso, chiamato la “Grotta delle Sirene” e riappare, dopo molto, al di sotto,
per correre verso la pianura della Campagna Romana. Non è facile immaginare un quadro più
affascinante”.

Henry JAMES (1943 – 1916), scrittore e critico statunitense, 
poi naturalizzato inglese:

“… passammo per Tivoli, prodigiosamente arroccata e tumultuante, adorabilmente dispersa
eppure animata e piena di gente, tra gli spruzzi eternamente felici delle cascate del fragoroso
Aniene, con il loro permanente arcobaleno, i templi sibillini, le allusioni classiche e le citazioni
byroniane...”


