
SANTUARIO DI ERCOLE VINCITORE

Charles-Alphonse THIERRY, (1830-1907) 

Figlio di un noto architetto, vincitore di premi anche su progetti relativi a Roma,
il Thierry fu   per  tre  anni Pensionnaire all’Accademia di Francia, con sede a Villa
Medici a Roma.  

Realizzare i rilievi del Santuario d’Ercole - già creduto Villa di Mecenate e solo
nel  1849  identificato  da  A. Nibby  come  Tempio d’Ercole  -  fu un’operazione
impegnativa,  sia  per  la  vastità,  che  per  lo  stato  dei  resti, nascosti da interri, da
coltivazioni a vigna e, a nord, dalla Ferriera. 

Le operazioni di disegno erano complicate dalla presenza della vegetazione sul
baratro sull’Aniene e dai giochi d’acqua delle “Cascatelle di Mecenate”.  

Per  questi  motivi,  nelle  tavole  dello  “stato attuale”,  Thierry  dette  grande
importanza all’elemento pittorico, procurandosi le critiche della Commissione alla
quale aveva sottoposto i disegni; il parere severo fu poi superato, dato che l’architetto
aggiunse gli elementi tecnici richiesti, in particolare i saggi di scavo e le quote delle
strutture emergenti.  

Sembra anche che il Teatro, in precedenza solo intravisto da Pirro Ligorio, sia
stato  scoperto  grazie  agli  scavi  di  Thierry, i cui disegni costituiscono ancora la
documentazione più precisa.

La difficoltà di evidenziare i diversi piani in planimetria è risolta con differenti
colorazioni, cui vanno aggiunte le strutture industriali,  colorate  a  parte. Thierry,
inoltre,  arricchì  le  tavole  con  una  sapiente  caratterizzazione  naturalistica,  che
documenta perfino le coltivazioni presenti.  Nelle  tavole  è  indicata anche la collo-
cazione dei numerosi scavi, con le relative quote. 

Purtroppo il lavoro del Thierry rimase inedito fino al 1912, e questo impedì che
si correggessero subito alcuni errori delle piante,  in  particolare  l’aver  esteso  il
santuario d’Ercole all’interno dell’abitato antico.

Da segnalare che le caratteristiche pittoriche talvolta rimproverate al Thierry -  come
l’uso  nei  disegni  della  vegetazione  e  dell’acqua - forniscono invece informazioni
fondamentali per la lettura delle trasformazioni del monumento. 

Le riproduzioni fotografiche in mostra sono tratte da originali  a  inchiostro  e
acquerello su carta, incollata su tela, firmate dall’autore.

TEMPLE OF HERCULES THE VICTOR OR VICTORIOUS 

(ETCHING – C-A. THIERRY)

The reliefs of  the Temple of  Hercules were executed by the architect C-A. Thierry (1830-1907), a bursary holder at Villa
Medici in Rome.  It was a rather difficult undertaking due to the vast area and because of  the poor state of  the ruins hidden as
they were for many metres by soil  and  vegetation.    The vicinity of  the Cascatelle also presented a problem.   On the tables, the
various levels of   the Sanctuary    have different colours as do the industrial structures.   Given  the situation in that period and
the fact that they are extremely  precise, Thierry’s etchings still remain an important documentation.



SANTUARIO DI ERCOLE VINCITORE
(già creduto VILLA DI MECENATE)

Fonti letterarie

STRABONE (I secolo a.C. – I secolo d.C.), geografo latino:
“Tivoli, dove c’è il santuario di Ercole e la cascata che fa l’Aniene, peraltro navigabile, cadendo

da un altissimo scoglio in una profonda voragine…”.

Karl Philipp MORITZ (1756 - 1793), scrittore e filosofo tedesco:
“Procedo oltre e vedo sul declivio della rupe che mi sta dinanzi, dietro le case di Tivoli, i piccoli

giardini, ancora come allora, quando il poeta cantava, bagnati da mobili ruscelli, i quali, derivati
dall’Aniene,  si  raccolgono  di nuovo  a  formare  cascate  ancora  più  piccole.  Là rumoreggiano
improvvise dalle rovine che salgono al cielo, balzando dalla maestosa dimora di Mecenate e adornano
con il loro splendore argenteo la roccia ricoperto di muschio”.

Johann Gottfried HERDER (1744-1803), poeta, teologo e filologo tedesco:
“Qui sorgeva la villa di Mecenate, è tuttora sontuosa nelle rovine del piano terreno e delle volte

sotterranee; ma la Superba Alta Domus Maecenatis è sparita. Aveva dinanzi a sé un’ampia
vista, ma stava lì soprattutto per essere ammirata e a confronto di tutto ciò che costruiamo oggi,
deve essere stata bella e sontuosa; però adesso è ricoperta di viti e grande uva nera …”.

John NORTHALL (1723? - 1759), ufficiale dell’esercito inglese e scrittore:
“Ci sono delle rovine, che si dice siano quelle di Quintiliano. Dalla parte opposta ci sono quelle

della villa di Mecenate; Ma, siccome molti degli illustri antichi romani avevano le case a Tivoli, ci
vuole un po’ di tempo per visitare le rovine e i luoghi ove essi si trovavano”.

François-René de CHATEAUBRIAND (1768 – 1848), scrittore e diploma-
tico francese:

“Ho visto il tempio di Vesta, le grotte di Nettuno e delle Sirene, e le cascatelle che sbocciano
dai portici della villa di Mecenate”.

Karl August NIKANDER (1799 – 1839), poeta svedese:
“… quando si giunge proprio di fronte alle cascatelle e alle mura della Villa di Mecenate e

alla pittoresca Tivoli, con in mezzo la vallata, l’occhio gode della maliosa veduta e si vorrebbe qui
costruirsi non una, ma due case”. 

John RUSKIN (1819 - 1900), critico d’arte e scrittore inglese:
“Una discesa bagnata attraverso strade alla villa di Mecenate; molte vestigia di gusto gotico,

sulle arcate delle porte e in isolate accidentali finestre rallegrarono il mio cuore. Mi piacciono i fregi
e le trabeazioni”. 

Richard POPPLEWELL  PULLAN (1825 - 1888), architetto e archeologo inglese:
“… C’erano inoltre, nei dintorni di Tivoli, le ville di Catullo, Orazio, Vopisco, Tibullo, Quinto

Varo, Ventidio, Mecenate, Sallustio, e almeno di una dozzina di altri personaggi illustri.
I resti sgretolati di terrazze, su cui si trovavano questi edifici, si scoprono ovunque qua e là fra

gli uliveti che coprono il lato della montagna più vicino alla Campagna. Qui c’è un terrazzo ricco
per gli scavi”. 


