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                                                     Prefazione  esoterica      

                 

                                                         di Luca Rocconi  

 

                 

     Scrivere una prefazione è un compito molto arduo, equivale a una dichiarazione degli intenti del 
testo che la segue, presentare ai lettori le origini della creazione letteraria, i metodi e le finalità che 
si prefigge l’autore, il tutto in poche righe chiare, leggere e non tendenziose. Questa prefazione, (dal 
latino praefatio «premettere, dire prima») non è scritta dall’autore ma è allografa, scritta da una 
terza persona, alla quale è stata richiesta una prefazione esoterica, vista la natura e il contenuto 
delle pagine che seguiranno. Per l’amore che nutro verso l’esoterismo dunque, mi accingo 
brevemente a spiegare il significato di questo termine: deriva dalla lingua greca, da ἐσώτερος 
(esóteros, interiore), e rappresenta la capacità di andare oltre le apparenze esteriori, di accedere al 
nucleo di verità interna. Compito principale dell’esoterista è chiedersi il perché delle cose e non 
fermarsi al chi, come, quando e dove. Sono esoteriche le discipline spirituali, la Cabala, l’alchimia, 
l’ermetismo, la magia e l’astrologia e queste discipline vengono esaminate nel libro di Francesco 
Roesler Franz, mio caro amico. Scrivere una prefazione esoterica è sì un compito difficile ma poter 
presentare ai lettori le caratteristiche di quest’opera, attraverso questa succinta “premessa 
interiore”, è anche un grande onore. 

     Attraverso la lettura di questo libro non solo si viene a conoscenza della storia della famiglia 
Roesler Franz sin dalle sue origini boeme ma si viene trasportati nei circoli culturali e nelle corti 
dell’Europa dal XVI al  XVIII secolo. L’autore ci fa rivivere il contesto storico dei cenacoli alchemici 
della corte di Praga di Rodolfo II, dove si incontravano le menti più interessanti dell’Europa 
rinascimentale: il grande mago e alchimista inglese John Dee, il famoso medico alchimista tedesco 
Michael Meier, il rabbino esperto di Cabala Judah Low e gli astronomi-astrologhi di fama planetaria 
Tycho Brahe e Giovanni Keplero. Anche Giordano Bruno si trattenne presso la corte di Praga per sei 
mesi. 

Con il dipanarsi degli avvenimenti familiari, interconnessi agli eventi storici dell’epoca si 
approfondiscono i legami della famiglia Roesler Franz con esponenti dei circoli rosacrociani, della 
massoneria, della carboneria, della Dante Society e la confraternita dei Preraffaelliti. Di tutte queste 
società di stampo iniziatico vengono ripercorse le tappe fondamentali e gli strumenti simbolici, che 
hanno nell’arte il canale principale di trasmissione. Si delinea una vera e propria via iniziatica che 
parte dalla formazione culturale del giovane Ettore e continua attraverso le amicizie, gli incontri, i 
molteplici viaggi all’estero e soprattutto il ruolo che ha giocato nella sua vita l’affiliazione alla 
Massoneria.  

     La via iniziatica fa parte del titolo di quest’opera e serve a chiarire gli scopi del libro e a indicare 
la corretta interpretazione del testo, si riferisce alle tecniche e ai riti di iniziazione. Il termine 
iniziazione viene dal tardo latino initiare e significa "iniziare ai misteri", solo in seguito divenne un 
verbo generico relativo a un qualsiasi inizio. A sua volta questo verbo latino deriva da initium (in+i-
re), "andare verso” o "entrare”. Iniziare è il verbum dei veri alchimisti, indica il passaggio da uno 
stato all’altro della materia, l’evoluzione dello spirito attraverso riti di passaggio.  

     La vita del protagonista, Ettore Roesler Franz, viene esaminata come se fosse un viaggio iniziatico 
alla continua ricerca della verità, nel senso greco del termine. Verità, in italiano deriva dal latino 
veritas, questa parola latina proviene dalla zona balcanica e slava e significa fede, fiducia, rimanda 
dunque a un concetto da accettare passivamente, per fede, affidandosi a una istituzione o a dogmi 
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religiosi. Non è la veritas ciò che cerca un iniziato ma l’Aletheia (ἀλήθεια), il termine greco per 
indicare la verità ha una struttura diversa rispetto all’espressione latina veritas. Etimologicamente 
il prefisso alfa (α), con funzione privativa, precede la radice leth (λήθ) che significa dimenticare, dalla 
stessa radice etimologica deriva anche il nome del fiume Lete che nella mitologia greca è il fiume 
dell’oblio. Alètheia indica quindi qualcosa che non è più nascosto, che non è stato dimenticato, è la 
verità intesa nel senso di rivelazione e di svelamento, è il processo di conoscenza che si realizza 
attraverso il togliere i veli di Maya di vedica memoria. 

     Nell’antica società romana era Giano/Ianus il dio delle iniziazioni, il custode di ogni forma di 
passaggio e mutamento, il protettore di tutto ciò che ha una fine e un nuovo inizio. La simbologia di 
Giano è rappresentata dalla porta (ianua) e dalle chiavi. Giano era considerato l’inventore delle 
chiavi, e per questo era il dio protettore delle corporazioni di artigiani, i Collegia Fabrorum, che in 
epoca medioevale si evolveranno nelle gilde di artigiani o corporazioni dei liberi muratori (free-
masons), fino ad arrivare alla nascita della Massoneria speculativa nel XVIII secolo. Con uno sguardo 
paziente possiamo osservare un filo d’oro che inanella tante perle di conoscenza da tramandare, 
come in una collana che parte da un’epoca arcaica e arriva ai nostri giorni.  

     Lo stesso percorso conoscitivo viene disvelato mettendo in luce la Radix Davidis, la Stirpe di 
David, la confraternita tanto esaltata dall’Abate Gioacchino da Fiore, nata dalla stirpe di Giuda, figlio 
di Giacobbe, che successivamente si spostò in Europa. Tale confraternita, che poi divenne 
conosciuta con il nome di “Fidelis in Amore” (Fedeli d’Amore), di cui Dante Alighieri sarebbe un 
seguace, successivamente confluì nella confraternita chiamata “Giordanisti”, guidata dal grande 
filosofo nolano Giordano Bruno. Secondo Frances Yates, esperta di ermetismo rinascimentale, dopo 
la morte di Bruno, le idee dei Giordanisti potrebbero aver dato l’impulso alla formazione del 
movimento dei Rosacroce, che tuttora è ammantato di molti misteri e interessanti teorie. 

     Sono tanti i fili che si intrecciano formando il tessuto di questo libro, non pretendo di riassumere 
tutte le trame in questa premessa, e tanto meno desidero privare il lettore del piacere della lettura, 
piacere che si esprimerà al massimo quando si giungerà alle conclusioni, che saranno un approdo in 
porto dopo aver solcato diversi mari e sottili correnti. 

 

 

 di Luca Rocconi di Roma Esoterica  

https://www.facebook.com/RomaEsotericaTour/ 

www.romaesoterica.com  
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                                                                 Antefatto 

 

 

     Giacomo Boni, uno dei più importanti archeologi italiani di tutti i tempi, ha scoperto molti siti 

grazie a intuizioni e premonizioni. Quando l’ho saputo mi sono molto commosso ripensando che 

tutta la mia ricerca su Ettore Roesler Franz è partita da premonizioni avute nel 2007 sul cimitero 

Acattolico alla Piramide, da cui mi sono tenuto alla larga fino a dicembre 2017, quando pressato da 

persona incredula, sono stato costretto a farmi forza e ad andare a verificare. Appena entrato andai 

a rendere omaggio alle due tombe affiancate: quella del poeta John Keats e quella del pittore e 

console d’Inghilterra a Roma Joseph Severn. Di quest’ultima visionai quanto scritto nella parte 

posteriore della lapide, ove sono i nomi coloro che hanno contribuito a erigerla. 

     Tornato a casa scelsi il nome di H. W. Longfellow. Da internet appresi che è stato tra i primi 

letterati statunitensi ad assurgere a fama mondiale, acceso abolizionista della schiavitù e che diede 

vita alla Dante Society per promuovere la Divina Commedia negli Stati Uniti. In seguito, ho 

approfondito la figura di Joseph Severn e quanto da lui svolto nel Consolato inglese. 

     Da queste nuove ricerche è nata l’idea di scrivere questo Saggio con l’obiettivo di delineare con i 

documenti acquisiti e con quelli già riportati nella Biografia Romanzata di Ettore Roesler Franz, da 

me scritta e edita da Intra Moenia, una visione più completa della figura di Ettore Roesler Franz e 

dei suoi fratelli Francesco, Alessandro e Adolfo. Mano a mano che la ricerca procedeva sono risalito 

alle generazioni antecedenti a quella di Ettore fino a Franz e Vincent Rösler giunti a Roma a metà 

Settecento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                    
  

                     "Barca sul Tevere dopo Ponte Milvio". Acquarello di Ettore Roesler Franz  
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                                                         Parte I 

                                  

 

                                                                Le origini della famiglia 

 

 

 

 

                           
 

                   La tomba di Seneca al IV miglio della Via Appia. Acquarello di E. Roesler Franz 
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Origini della famiglia Roesler Franz  

 

 

     Attorno alla metà del Settecento è databile la presenza a Roma della famiglia Rösler (il cui 

cognome solo più tardi diventerà Roesler e successivamente Roesler Franz), quando due fratelli 

Franz e Vincent arrivarono nell’Urbe, provenienti dalla cittadina di Frydlant in Boemia. 

     Tra il 1740 e il 1747 l’Europa fu sconvolta dalla guerra di successione al trono dell’impero 

asburgico di Maria Teresa d’Austria. Una guerra terribile che ha visto partecipare negli schieramenti 

contrapposti tutte le maggiori potenze europee. L’ impero Asburgo era alleato con Gran Bretagna, 

Russia, Hannover, Sassonia, Assia e Olanda mentre lo schieramento avversario comprendeva 

Francia, Spagna, Prussia, regno di Napoli, Baviera, Sassonia, Impero Svedese, regno di Sardegna e 

repubblica di Genova. Sicuramente la cittadina fortificata di Frydlant, che all’epoca faceva parte 

dell’Impero Asburgico (mentre ora è nella Repubblica Ceca al confine con la Germania e la Polonia) 

sarà stata teatro di guerre continue. I miei antenati Franz e Vincent Rösler, che potrebbero essere 

stati militari, avranno deciso nel 1747 di venire a Roma, città assai più tranquilla rispetto alla loro 

terra.  

 

                                           
                                  

                                                              Castello di Frydlant 

      Frydlant è stata per lunghi periodi al centro di scontri e di dispute tra cattolici e protestanti.  

Durante la Controriforma dal 1558 fino al 1620 fu di proprietà della casa dei Redern, oppositori degli 
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Asburgo, motivo per cui le loro terre furono confiscate durante la Guerra dei Trent’anni 

dall’imperatore Ferdinando II d’Asburgo, che la concesse al duca Albrecht von Wallestein. Questi, 

abile stratega e grande organizzatore, costituì e comandò un efficiente esercito di mercenari con il 

quale ottenne molte vittorie sconfiggendo in numerosi scontri gli stati protestanti nemici 

dell’Impero. Ritenuto ambizioso e intrigante il duca venne alla fine ucciso in una congiura nel 1634 

su mandato dello stesso imperatore Ferdinando II. 

      Frydlant è ubicata in una valle tra le colline a nord di Liberec. Il castello, che si erge su un picco 

di roccia rivestito di boschi al limite della cittadina che è sovrastante il fiume Smeda, si dice che sia 

stato per Franz Kafka il modello ispiratore per il suo romanzo “Das Schloss”.  La costruzione 

amalgama elementi architettonici di epoche diverse: le mura e la torre cilindrica medioevali si 

fondono con il resto degli edifici Rinascimentali e Neogotici. In origine una rocca del XIII secolo, 

venne completamente trasformata da Wallestein, che al posto del villaggio fortificato all’interno 

della prima cinta muraria fece costruire un nuovo edificio in stile rinascimentale, i cui interni 

custodiscono la galleria dei ritratti, le collezioni d’armi e la raccolta di documenti. Durante la guerra 

dei trent’anni Wallestein, al servizio di Ferdinando d’Asburgo, l’8 novembre 1620 sconfisse con il 

suo esercito i protestanti. Dopo questa battaglia Ferdinando entrò in trionfo a Praga per riprendere 

il controllo dei territori cechi, confiscando le terre dei protestanti. Trentamila famiglie protestanti 

fuggirono mentre la Controriforma si faceva più energica. Le proprietà confiscate passarono in parte 

ai comandanti delle truppe imperiali tra cui Wallestein. Questi con i suoi successi militari gettò i semi 

della sua rovina perché apparvero troppo brillanti agli occhi dell’imperatore. In effetti per alcuni 

decenni gran parte della Boemia settentrionale fu gestita da Wallestein come un paese 

indipendente.  Poiché le sue terre includevano miniere e altre fonti di ricchezza Wallestein divenne 

ancora più ricco e più potente e fu nominato nel 1625 comandante supremo delle forze imperiali. 

Nel 1632 sconfisse il re di Svezia Gustavo Adolfo II nella battaglia di Lutzen.  L’imperatore asburgico 

si sentì sempre più minacciato dall’ indipendenza del generale e quando Wallestein chiese agli 

ufficiali di giurargli fedeltà il 22 febbraio 1634 venne ucciso. Le successive ripetute invasioni svedesi 

della Boemia e della Moravia crearono enormi devastazioni, di cui non ne fu immune neanche Praga 

fino alla conclusione della guerra dei Trent’anni nel 1648, anno in cui fu negoziata la pace di 

Westfalia. 

      Di poco superiore ai cento chilometri è la distanza che separa Frydlant da Praga, città che durante 

il rinascimento Rodolfo d’Asburgo rese una delle capitali più raffinate, ricche e rinomate del 

continente europeo. Egli chiamò intellettuali, alchimisti e artisti europei ai quali commissionò più di 

quattromila opere per le sue collezioni, che purtroppo furono disperse nei secoli successivi. 

 

 

Praga e Rodolfo II 

 

 

     Praga è considerata capitale della magia, che è parte della sua storia al pari dei suoi monumenti 

più celebri le cui origini, peraltro, spesso si collocano a cavallo tra storia e leggenda, tra reale e 

soprannaturale. Non a caso la città rappresenta uno dei vertici del Triangolo di Magia Bianca assieme 

a Lione e a Torino. Nel 1583 l’imperatore austriaco Rodolfo II rispose alla minaccia turca su Vienna 
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spostando la capitale imperiale a Praga.  Rodolfo era una persona introversa, fragile e malinconica, 

era soggetto ad attacchi di depressione e probabilmente malato di mente, aveva un leone come 

animale domestico e assunse alla sua corte gli alchimisti inglesi Edward Kelley e John Dee, facendo 

di Praga il più grande centro per lo studio dell’astronomia e dell’astrologia in Europa. Eppure, 

Rodolfo superò le differenze settarie tra cattolici e protestanti e nel luglio del 1609 firmò la “Lettera 

di Maestà” che permise una totale libertà religiosa alla popolazione della Boemia.  

Un simile livello di tolleranza era senza precedenti nel resto d’Europa. Ma il suo comportamento 

non poteva essere tollerato dalla famiglia asburgica e nel 1611 fu costretto ad abdicare. Nei giardini 

reali, sul pendio meridionale del Fossato dei Cervi, venne costituita una voliera riscaldata che 

ospitava molti uccelli rari, fra cui i pappagalli e che era considerata come la più bella di tutta Europa. 

Sullo stesso pendio Rodolfo aveva fatto sostituire il serraglio di legno del nonno Ferdinando I con 

uno più grande in pietra. Era chiamata la corte del Leone, ma conteneva anche tigri, linci, orsi e 

volpi. Il leone, antico simbolo del potere e nobiltà, era uno degli emblemi più antichi del regno di 

Boemia e come imperatore del Sacro Romano Impero era spesso associato al re della giungla. Un 

leone domestico, con il quale Rodolfo giocava quando era cucciolo, veniva occasionalmente lasciato 

vagare per i laboratori e gli studi del palazzo.  Rodolfo morì nel 1612 tre giorni dopo il suo amato 

Leone, entrambi avevano oroscopi simili e Tycho Brahe, il suo astrologo ufficiale, aveva letto nelle 

stelle che sarebbero morti a pochi giorni l’uno dall’altro. L’ imperatore Rodolfo II si rivelò come 

personalità nella mania del collezionismo, nel rifiuto di tutto ciò che fosse terreno e nell’immersione 

dell’arcano, nell’oscuro e nel sovrannaturale. L’imperatore eremita preferiva la compagnia degli 

animali a quella delle persone. Uno dei pezzi di maggior valore della sua collezione era una preziosa 

ciotola in agata rinvenuta dai crociati nel 1204 a Costantinopoli che si pensava che fosse il Sacro 

Graal. Rodolfo era ossessionato dall’alchimia. Nell’Europa rinascimentale l’astrologia, l’astronomia, 

la medicina, l’alchimia si fondevano in una protoscienza che Rodolfo abbracciava completamente 

nella sua ricerca di un’unicità che l’avrebbe aiutato a capire l’universo. È probabile che i principali 

laboratori alchemici di Rodolfo fossero nel castello. Grazie a Rodolfo II, imperatore del Sacro 

Romano Impero, Dominus Mundi, re di Boemia, Ungheria, Germania e dei Romani, alla fine del 

Rinascimento europeo a Praga ci fu un incredibile e ineguagliabile incontro di menti. La sede del suo 

potere era il Castello di Praga, al centro della Boemia, al centro dell’Europa, al centro del mondo 

conosciuto.  

      Francesco Bacone, pioniere del metodo scientifico moderno, scrisse nei suoi saggi che la 

“conoscenza è potere”. Ma non era l’influenza politica ciò che Rodolfo cercava, era già l’uomo più 

potente della cristianità. Desiderava piuttosto il potere sulla natura e quello sulla vita e la morte. 

Come il Faust di Marlowe era pronto a rischiare l’anima nella ricerca totalizzante della comprensione 

dei più profondi segreti della natura e dell’enigma dell’esistenza. Ispirato, inoltre, come Amleto, dal 

nuovo sapere umanistico Rodolfo metteva in discussione le antiche certezze vedendo entrambe le 

facce di qualsiasi medaglia e trovava difficile decidere e agire.  

      Più di ogni altro monarca contemporaneo, Rodolfo, esemplificava la pulsione rinascimentale 

verso l’ottenimento del potere tramite la conoscenza sia negli aspetti positivi che negativi. Pronto a 

credere praticamente quasi a tutto, anche se fantasioso e assurdo, era ossessionato dal sogno degli 

alchimisti di scoprire la Pietra Filosofale che avrebbe presumibilmente trasformato i metalli in oro e 

prolungato la vita nell’eternità. Era affascinato dalla promessa degli astrologi di capire e predire 
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l’influenza dei corpi celesti sul carattere degli uomini e sulle cose del mondo. Era ammaliato da 

coloro che praticavano la magia naturale e stavano spingendo indietro le frontiere della scienza 

sostenendo di essere in grado di manipolare le forze occulte della natura. E quando alchimia, 

astrologia e magia fallirono, fu sempre più spinto avanti ad usare le arti nere di stregoneria e 

negromanzia per ottenere i suoi scopi.  

     Come imperatore del Sacro Romano Impero, Rodolfo era responsabile del mantenimento del 

potere della Chiesa cattolica. Ma, tollerando protestanti ed ebrei e incoraggiando la libertà di 

pensiero ed espressione, non fu in grado di evitare lo scontro frontale sia con il Vaticano sia con le 

forze dell’Inquisizione e della Controriforma, che volevano il controllo totale sul pensiero e sulla 

conoscenza. Chiunque oltrepassasse i limiti tracciati dal Vaticano veniva accusato di avere legami 

con il diavolo. Agli occhi dell’Inquisizione, lo sfrenato perseguimento della verità non portava 

all’illuminazione quanto invece alla dannazione. Ciò nonostante Rodolfo osò sfidare i dettami della 

Chiesa e si guadagnò quindi un posto importante e interessante nella storia culturale del 

Rinascimento. Il suo generoso mecenatismo nei confronti di alchimisti, medici e astrologi di tutta 

Europa gettò inavvertitamente le fondamenta della rivoluzione scientifica del XVII secolo. Nelle sue 

aspirazioni mistiche, nell’ossessione per il sapere occulto, nell’incessante ricerca della verità, si 

possono trovare i primi bagliori della filosofia e della scienza moderna.  

     Lo scrittore David Gans che visse nel quartiere ebraico in quell’epoca era entusiasta degli incanti 

di questa terra che descrisse come la Terra Santa: “Praga grandiosa, magnifica e popolosa città, è 

capitale della Boemia. E’ situata esattamente al suo centro. E per quanto concerne la Boemia, che 

abbondanza di gente, di città senza fortificazioni, di villaggi, di grandi e splendide città, di palazzi, di 

castelli, che si superano l’un l’altro nella loro altezza! Questa terra è ricca di fortune date da Dio: 

grano, vino e mosto in quantità tale che anche i paesi vicini ne traggono di sussistenza. Inoltre, è una 

terra di fiumi, grandi e piccoli, e molte sono le vie d’acqua: pesce, pascoli e foreste sono abbondanti. 

E’ una terra, in cui le pietre sono ferro e le montagne di ottone.”  

      In vita Rodolfo era noto come il Mecenate di Boemia, dal nome del fidato consigliere 

dell’imperatore romano Augusto, che divenne sinonimo di grande patronato. Non facendo 

distinzione tra il mondo delle arti e delle idee e la vita di tutti i giorni, Rodolfo invitava nel suo magico 

teatro pittori, scultori e artisti illuminati da tutto il continente. Dalla metà degli anni Ottanta del XVI 

secolo fino al nuovo secolo, costoro si affollarono a Praga e ne fecero la capitale culturale europea. 

L’imperatore aveva stretti rapporti con la comunità ebraica di Praga. Gli Asburgo erano stati 

accomodanti con gli ebrei per molto tempo, in virtù della loro abilità e del loro sapere intellettuale. 

Gli ebrei erano giunti a Praga sin dal X secolo ed erano generalmente ben tollerati nel Medioevo. Il 

quartiere ebraico di Praga, con il suo vasto cimitero, era situato sulla sponda destra della Moldova, 

vicino alla città vecchia. A volte veniva chiamato il Ghetto di Praga essendo separato dal resto della 

città. Durante il regno di Rodolfo vissero a Praga circa diecimila ebrei, la maggiore comunità della 

diaspora. Non solo la città veniva chiamata madre di Israele, ma in quegli anni vide la grande fioritura 

della cultura askenazita e divenne nota come “Età d’oro” della storia ebraica. Era in attività anche 

una stamperia dove venne stampato il primo libro in lingua ebraica nel 1512. I rabbini della città 

avevano anche la fama di essere colti e viaggiatori, avendo studiato nelle scuole ebraiche di 

Germania, Polonia, Italia ed Egitto. La grande comunità ebraica di Praga, a confronto di quella di 
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altre capitali europee, godeva di considerevoli privilegi e fra i suoi concittadini c’erano alcuni tra i 

più ricchi della città.  

      Per aver un ulteriore contributo nei suoi studi sull’occulto e sulla Cabala Rodolfo convocò il Gran 

Rabbino di Boemia, Judah Low, amico del medico e alchimista Michael Maier, la mente più originale 

della comunità ebraica della città, eminente studioso rinascimentale oltre che cabalista.  

      Il quarto elemento che costituiva la visione del mondo che dominava la corte di Rodolfo insieme 

a neoplatonismo, ermetismo e Cabala, era la magia. Essa cercava di conciliare l’apparente 

opposizione fra la percezione della molteplicità delle cose del mondo esteriore e la sottostante unità 

cosmica. Era concepita come un’abilità (ars in latino) che poteva avere effetti particolari su oggetti 

ed individui con mezzi occulti che andavano al di là dell’esperienza sensoriale. La magia attingeva 

ad una visione dell’universo mistica invece che razionale, e chi la praticava tendeva ad essere ostile 

ad entrambe le religioni istituite, protestantesimo e cattolicesimo, perché troppo dogmatiche e 

rigide. A tal proposito Giovanni Pico della Mirandola vedeva nella magia la somma della sapienza 

naturale e di cui scrisse nel 1486 nella dignità dell’uomo: “La magia non crea miracoli ma come un 

servitore adorante richiama le forze viventi della natura. Essa studia le relazioni nell’Universo che i 

greci chiamavano simpatie, approfondisce la conoscenza della vera essenza delle cose e trae i 

miracoli della terra che dalle sue misteriose riserve li porta allo scoperto. Il mago sposa il cielo e la 

terra e mette in contatto il mondo inferiore a quello superiore. “ 

     Pico della Mirandola difendeva la magia naturale in quanto “aspetto pratico della scienza della 

natura, che insegna solo a raggiungere opere ammirevoli tramite le forze naturali”. Considerava, 

secondo la sua visione, le proprietà nascoste dei corpi naturali nei regni animali, vegetale e minerale.  

     Ma c’era anche una magia che si basava sull’invocazione dei demoni: la magia buona, divina, 

bianca (a volte chiamata teurgia) era quella alla quale attinge il mago Prospero, mentre la magia 

cattiva, diabolica, nera (a volte detta goezia) era quella evocata dal Faust. La teurgia invocava spiriti 

buoni e angeli preparando l’anima a comunicare con loro, mentre la goezia sviluppava le tecniche 

per invocare i demoni con scopi malvagi che nel caso di Faust, comprendevano la vendita di 

un’anima al demonio. Entrambe avevano a che fare coi miracoli intesi nel senso di sospensione delle 

leggi naturali che governano il mondo. Nella sua opera De magia del 1590 Giordano Bruno, che si 

recò in visita a Praga e vi lavorò durante il regno di Rodolfo, identificò almeno dieci tipi di magia 

andando dalla sapientia, l’arte del mago saggio, da una parte al maleficium, magia demoniaca che 

implicava un patto con il diavolo, dall’altra. Fra le prime includeva la magia naturale della medicina 

e della chymia, o alchimia, e la filosofia occulta che si basava sulle parole, i numeri, le immagini e i 

segni. La persecuzione diffusa della stregoneria nella seconda metà del secolo XVI rifletteva la 

credenza comune che i diavoli maligni potessero essere contattati nello stesso modo degli spiriti 

benigni. In entrambi i casi, il tentativo di evocare forze nascoste era motivato dal desiderio di 

controllarle e manipolarle: uno con scopi buoni, l’altro con scopi cattivi.  

     Agrippa asseriva che la magia fosse parte della filosofia naturale. Il mago poteva spesso produrre 

degli effetti che la gente comune considerava miracoli, ma che in realtà erano solamente operazioni 

naturali. Comunque, ammetteva senza difficoltà che anche gli uomini potevano evocare gli spiriti 

malvagi, i quali si presentavano loro come benigni, mentre gli spiriti angelici si rivelavano solo ad 

uomini retti e santi, perché venivano mandati per ordine di Dio. 
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   Per evitare che la sacra scienza arrivasse nelle mani sbagliate e per nasconderla alla gente comune, 

veniva mascherata con simboli segreti, miti e allegorie che solo gli iniziati potevano comprendere. 

La sua potenza, tuttavia, era assicurata dall’energia che permaneva e scorreva in tutta la creazione 

e che costituiva lo spiritus mundi, o Anima del mondo. Questo elemento fluido, impercettibile e 

invisibile garantiva l’efficacia della magia, dell’alchimia e dell’astrologia.  

     Chi operava la magia nera era il negromante o la strega, mentre chi praticava la magia bianca era 

il mago. Durante il Rinascimento il mago era considerato una figura potente, un poeta e un 

riformatore che poteva evocare poteri da un mondo superiore. Francesco Bacone, fondatore del 

moderno metodo scientifico basato sull’osservazione e sulla sperimentazione, poteva rifiutare l’idea 

del mago come profeta e veggente, ma nondimeno riteneva il nuovo scienziato un “mercante di 

luce”, una figura potente capace di trasformare il mondo fisico. Non solo sosteneva l’antico adagio 

“sapere è potere”, ma nel suo libro la Nuova Atlantide auspicava che un’èlite di sapienti 

trasformasse la società. Se neoplatonismo, ermetismo, Cabala e magia erano gli elementi essenziali 

della visione del mondo della corte di Rodolfo, l’alchimia e l’astrologia erano le scienze principali e 

condividevano la stessa prospettiva. Praga divenne la capitale dei seguaci di Paracelso, il padre 

fondatore della iatrochimica e della farmacia, nonché il precursore della medicina omeopatica. 

Rodolfo accolse i più grandi pensatori e scienziati dell’epoca. Fra questi il mago inglese John Dee, 

l’alchimista tedesco Oswald Croll, l’alchimista polacco Michael Sendivogius, il filosofo italiano 

Giordano Bruno, l’astronomo danese Tycho Brahe e il matematico e astronomo tedesco Giovanni 

Keplero. A causa della costante minaccia di persecuzioni da parte della Chiesa e dello Stato, questi 

originali e sovversivi pensatori erano spesso costretti a viaggiare per l’Europa alla ricerca di un luogo 

congeniale, in cui continuare la loro opera pionieristica e potenzialmente eretica.  

     John Dee era uno degli uomini più colti d’Europa e aveva frequentato il John’s College a 

Cambridge, dove studiava diciotto ore al giorno, ed era diventato membro del Trinity College. Oltre 

ad essere un grande esperto di astrologia e alchimia, era anche un brillante matematico. Fu 

l’astrologo personale della regina Elisabetta I.  

     Oswald Croll, che veniva chiamato il Paracelso tedesco, gettò le fondamenta della chimica e della 

medicina moderna, ponendo l’alchimia al centro della pratica medica. 

     L’astronomia e l’astrologia non avevano preso ancora strade distinte: elementi della prima 

venivano usati per comprendere la mente di Dio e calcolare il calendario della Chiesa, mentre la 

seconda era importane nella predizione del futuro, sia riguardo al clima e al raccolto, sia riguardo al 

destino di individui e nazioni. In un mondo incerto chiunque sosteneva di saper leggere il futuro 

veniva preso seriamente, soprattutto da Rodolfo. Tra gli astronomi si distinse il grande danese Tycho 

Brahe che aveva notato dal suo osservatorio l’esplosione di una stella a nord ovest della 

costellazione di Cassiopea che per un anno brillò più di Venere. Era quella che oggi viene chiamata 

una supernova, il risultato di un’esplosione di una nana bianca. Brahe fu un difensore dell’astrologia 

e credeva nell’influenza dei corpi celesti sulla terra. Consapevole delle preoccupazioni dei teologi e 

dei filosofi riguardo al fatto che l’astrologia appariva troppo deterministica, sostenne che grazie alla 

consapevolezza e alla libertà umana ci si può anche innalzare al di sopra dell’influenza delle stelle.        

      Tra i vari personaggi illustri della corte di Rodolfo figurò anche il grande astrologo Giovanni 

Keplero che scrisse proprio in quel periodo un breve trattato intitolato “Sul fiocco di neve a sei 

angoli” in cui meditava sulla natura esagonale. La Praga di Rodolfo è stata il centro principale della 
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cultura e delle scoperte scientifiche nell’Europa tardo rinascimentale. Tra gli edifici della Repubblica 

Ceca ricchi di significati esoterici spicca un’allegoria del movimento dei Rosacroce situata in cima 

alla Casa dell’Alveare Dorato dove un altorilievo semicircolare mostra una roccia sormontata  

                                                     
 

                                                                        Casa dell’Alveare Dorato 

 

da un grande alveare, dal quale prendono il volo delle api. Nel cielo parzialmente coperto di nuvole 

sul lato sinistro brilla un sole d’oro e a destra poco più in basso c’è uno spicchio di luna crescente. 

Per i praghesi questa immagine ricorda scene quasi identiche di molte illustrazioni di Rosa Croce 

pubblicate nella prima metà del XII secolo. Il testo di Fludd intitolato “Clavis Philosophiae et 

Alchymiae” (1623) dipinge ad esempio una rosa al centro di una croce verso la quale vola l’ape 

partita dall’ alveare, che rappresenta la loggia dove avviene il lavoro dei Rosacroce, mentre le api 

indicano le componenti dell’Ordine, il tutto nel contesto allegorico della fratellanza e dell’aiuto 

reciproco. L’alveare è il simbolo della casa, del rifugio, del focolare ma anche della vita nel suo 

aspetto brulicante e dinamico. Vera e propria micro società, l’alveare rappresenta l’animazione, lo 

scambio, l’agitazione, talvolta spinta fino alle soglie dello stress. L’ape ha un valore altamente 

simbolico per la sua laboriosità. Latrice, operosa, laboriosa, produttiva, l’ape è paragonabile alla 

formica, ma è una formica trascesa, nella misura in cui l’ape è alata e si collega perciò al piano 

cosmico. L’ape d'altronde sublima doppiamente la materia: con le sue ali e con la trasformazione 

del polline in miele. In molti testi religiosi e in molte culture si fa riferimento all’ape e la si onora 

facendo una rappresentante d’elezione dei principi sacri. Al di là della sua appartenenza al piano 

celeste, la sua simbologia deriva anche dalle nozioni di collaborazione, di aiuto reciproco, di destino 
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comune. Vivendo in gruppo, l’ape è testimone dell’organizzazione in società e all’obbedienza a un 

capo, che traspare proprio per essere stata scelta come emblema da molti re, capi e sacerdoti. Il 

miele è classificato tra i cibi sacri e spirituali. Simbolo di dolcezza, di piacere, di abbondanza e di 

ricchezza, costituisce l’equivalente allegorico e solido del latte. Il miele è il nutrimento originario 

degli dei e le diverse tradizioni fanno scorrere in Paradiso fiumi di latte e miele, che entra anche a 

far parte della composizione di bevande di immortalità, in particolare nell’idromele e nel nettare. 

     Dal 1623 Albrecht di Wallestein, duca di Frydlant, iniziò i lavori per la costruzione del suo 

immenso palazzo a Praga, che da lui prese il nome. Per tutta la vita fu ossessionato dall’astrologia: 

il grande Keplero creò diversi oroscopi per lui, anche se Wallestein aveva il proprio astrologo 

personale Giacomo Battista Zenno, detto Seni. Per soddisfare questa passione il duca fece costruire 

un corridoio astronomico e astrologico che collega le ali nord e sud del palazzo Wallestein. La volta 

rappresenta una sfera celeste mentre le pareti stanno a indicare il mondo. La volta è suddivisa in 

sette parti che corrispondono al numero di pianeti noti in quell’epoca. Sulle pareti i dodici segni 

zodiacali sono rappresentati in associazione con i pianeti sotto forma di allegorie. Lungi dall’essere 

meramente decorativo questo ciclo di affreschi possedeva un vero e proprio significato ermetico 

secondo la teoria attribuita per molto tempo a Ermete Trismegisto, per cui ciò che in alto è come in 

basso, permettendo di attirare maggiormente l’energia celeste, rappresentata sul soffitto, nella 

stanza in cui si trovava l’affresco. 

     Giovanni Keplero nel 1601 scrisse “Dei fondamenti dell’astrologia” e nel 1608 pubblicò in forma 

anonima la prima versione dell’oroscopo di Wallestein. Keplero lo avvertì che poteva essere 

sconfitto dai danesi e successivamente dagli svedesi. Predisse anche una crisi privata della vita di 

Wallestein nel 1634. Keplero nonostante le pressioni si rifiutò di fare previsioni per il periodo 

successivo dal momento che gli astri erano sfavorevoli al suo committente. Tutte le previsioni si 

avverarono e il duca fu assassinato nel 1634. 

     Al numero civico 18 della Karmelitska a Praga si nota una strana insegna: tre avambracci sono 

legati da una reciproca stretta di mano. È il simbolo dell’unità e della fraternità. Ritroviamo lo stesso 

simbolo in altri due luoghi di Praga al numero 3 di Na Zderaze e al 73 della Vinohradska.  

     Nella casa del nobiluomo Karel David al numero 10 di piazza Drazickeho si tenne la prima riunione 

costitutiva della massoneria in terra ceca. Era stata introdotta dalle truppe francesi e sassoni che 

avevano occupato la città nel 1741. A promuovere la creazione delle Logge ceche sarebbe stato il 

maresciallo di Francia il Conte Belle-Isle e il conte Federico Augusto Rutowski (figlio illegittimo del 

re di Polonia Augusto II, gran Maestro della Gran Loggia di Alta Sassonia la cui sede si trovava a 

Dresda) che era a capo dei Sassoni.  La prima loggia massonica di Boemia sarebbe stata fondata il 

24 giugno 1726 a Praga nel palazzo del conte Spork alla presenza del gran maestro della loggia 

inglese Anthony Sayer. Pare che la loggia si chiamasse “Alle tre stelle “. Il conte Spork fu il primo 

rappresentante del libero pensiero nel XVIII secolo in Boemia e combattè le proposte conservatrici 

della contro riforma e i misfatti dell’antico diritto oltre ad essere un grande filantropo e mecenate.  

Nel 1761 Jan Christoph Konrad de Nitzky e il governatore della città vecchia Vaclav Francois Vernier 

fondarono una loggia che derivava dai Rosacrociani e che si chiamava “Alla rosa nera”, dove si 

studiava e praticava l’Alchimia. Anche gli ufficiali francesi che a metà del XVIII aiutarono la Baviera 

nella lotta contro gli Asburgo iniziarono alla massoneria alcuni nobili cechi.  

     Maria Teresa d’Austria all’inizio del suo regno contrastò e si oppose con persecuzioni alla 
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massoneria, anche se suo marito Francesco di Lorena apparteneva alla Gran Loggia di Londra.  

Inoltre, nel 1744 tornò a Praga, dopo 200 anni la persecuzione degli ebrei, che l’imperatrice incolpò 

per la condotta nella disastrosa guerra in Prussia. Queste persecuzioni potrebbero aver spinto, 

proprio al termine della guerra dei Sette anni per l’investitura al trono dell’Impero Asburgico di 

Maria Teresa, i  miei antenati Franz e Vincent Rösler a emigrare a Roma nel 1747 e a stabilirsi nel 

quartiere cosmopolita di piazza di Spagna, occupato da alberghi, locande e caffè, sarà stato motivato 

per le analogie e le similitudini con la città di Praga, così aperta alle novità culturali essendo un 

crocicchio di razze, culture e religioni. 

  

 

 

Piazza di Spagna, via Condotti e l’Hotel d’Alemagna 

 

 

     Giacomo Casanova in merito al suo ingresso a Roma intorno agli anni della metà del Settecento 
scrisse che gli procurò una grandissima emozione che cancellò ogni dubbio, poiché ad accoglierlo fu 
un quartiere cosmopolita, libertino (in senso libertario) e massone di piazza di Spagna.  

     

                              

                                                Fotografia Hotel d’Alemagna in via Condotti 
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       Via dei Condotti fu una delle strade più amate da Casanova per i caffè, la nuova istituzione 
settecentesca, luoghi d’incontri e di elaborazione di arte e cultura in alternativa alle Accademie, ma 
anche di corruzione e di perdizione. Il palazzo, sede dal 1647 dell’ambasciata di Spagna presso lo 
Stato Pontificio, prospiciente l’attuale piazza Mignanelli, allora dava il nome solo al settore della 
piazza davanti alla residenza dell’ambasciatore, mentre l’area della piazza verso via del Babuino 
(dove erano ubicate le proprietà immobiliari della famiglia di origine francese Serny imparentatasi 
ai Roesler Franz, tramite Enrico che sposò Gabriella Serny, come approfondiremo in seguito) era 
denominata piazza di Francia. Entrambe erano zone franche, sottratte all’amministrazione 
pontificia. In via Condotti 86 è ancora presente l’Antico Caffè Greco, fondato nel 1760, che tra i suoi  
frequentatori più famosi  ricordiamo Percy Bysshe Shelley (per il quale Roma era 
contemporaneamente “paradiso e sepolcro, città e solitudine”), George Gordon Byron (che tante 
liriche dedicherà a Roma definita “mia patria, città dell’anima“), Nikolaj Gogol (che sembra che 
abbia completato seduto proprio ad un tavolo di questo celebre caffè  “ Le anime morte”).  

     Casanova riportò nelle sue memorie che la sua insaziabile curiosità lo condusse verso la 
dimensione misteriosa della realtà e della psiche, alludendo alla forma di farfalla dei due spazi 
triangolari ai lati della Barcaccia berniniana a piazza di Spagna. Farfalla, in greco psychè, traduce 
anche il termine anima: come questo animale si trasforma prima da bruco in larva e poi in farfalla, 
così l’anima deve tendere alla sua metamorfosi e alla leggerezza dell’essere.  
      Non a caso la scalinata di Trinità dei Monti, realizzata nel 1723 – 1726 da Francesco de Sanctis, 
per supplire al forte dislivello fra la piazza e la chiesa della Santissima Trinità e costituisce l’asse di 
un percorso simbolico dei quattro elementi che si eleva dal terreno della piazza e dalle acque del 
sottosuolo che alimentano la fontana Barcaccia del Bernini fino all’aria rappresentata dall’archetipo 
celeste della chiesa della Trinità. Il simbolismo iniziatico della piazza più famosa del mondo fu 
completato nel 1806, quando fu posto davanti alla chiesa della Trinità, un obelisco egizio, che 
rappresenta il fuoco, icona del rapporto fra terra e cielo e collettore di energia, che accentua l’ascesa 
iniziatica verso la luce.  
     La famiglia Roesler Franz in via Condotti a Roma ha posseduto l’hotel d’Alemagna e la Banca 

Roesler Franz. Il nome Hotel d’Alemagna fu scelto da un principe di Sassonia che vi soggiornò. La 

Sassonia è il land tedesco con capoluogo Dresda vicino al confine dell’attuale Repubblica Ceca dove 

è ubicata Frydlant. L’hotel d’Alemagna fu ampliato nel 1788 quando la famiglia Roesler Franz 

acquistò una vicina proprietà immobiliare dai coniugi Nieder Schub-Bayer. 

                                                             

                
 

                                Bigliettino pubblicitario dell’Ottocento dell’hotel d’Alemagna  
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     Nel bigliettino da visita dell’hotel d’Alemagna di fine Settecento,  inciso  in rame, mostrava  sulla 

sinistra una Piramide, recava la scritta Hotel d'Alemagna / de Roesler dit Franz / rue Condotti n. 88 

/ pres la place de Espagne / a Rome. L'albergo era conosciuto e consigliato come uno dei più 

confortevoli di Roma. L'hotel vantava una clientela internazionale, composta di personaggi che 

erano già famosi o che lo sarebbero diventati in seguito, come Johann Wolfgang Von Goethe, Marie 

Henry Beyle noto come Stendhal, Richard Wagner, Franz Listz, Luciano Bonaparte, Ferdinand de 

Lesseps, William Makepeace Thackeray e Johann Joachim Winckelmann (considerato il maggiore 

archeologo del Settecento e il fondatore della moderna storia dell’arte). Questo breve elenco di 

ospiti da un’idea dell’atmosfera che vi si poteva respirare, diventato così famoso che fu citato anche 

in un sonetto intitolato L’immasciata buffa di Giuseppe Gioachino Belli.                                

     Vincent Rösler si sposò con Teresa Kronthaler nata a Kaufbeuren (cittadina situata in Svevia nel 

land della Baviera in Germania) ed ebbe sei figli: Maria Costanza Teresa, Maria Elisabetta, Giuseppe, 

Alessandro, Gregorio e Costantino.   

    Maria Costanza Teresa, la primogenita di Vincenzo, secondo quanto riporta il professore Zapperi 

in Das Inkognito fu corteggiata dal celebre Goethe, ma l’unico desiderio di Maria Costanza Teresa 

era quello di trovare marito.   Il 3 settembre 1786 da Karlsbad, in Boemia, Johann Wolfgang von 

Goethe, utilizzando il falso nome di Jean Philippe Moeller, di professione pittore, partiva a 

trentasette anni per l’Italia dove rimase fino alla primavera del 1788. Goethe amava Roma per il suo 

ambiente culturale e storico, in particolare per il mondo classico, che finalmente osservava da 

vicino. Era un uomo colto, nato nel 1749, conosceva il latino e il greco, parlava il francese e l’italiano. 

Gli piaceva il ballo e tra gli sport privilegiava la scherma e l’equitazione. Era un uomo affascinante. 

George Eliot lo ha definito “uno dei più grandi letterati tedeschi e l’ultimo uomo universale a 

camminare sulla terra”.  

     Quando nel 1787   conobbe Maria Teresa Costanza Rösler secondo il professor Zapperi, lei aveva 

da poco compiuto vent’anni (battezzata nella Basilica di San Lorenzo in Lucina il 15 ottobre 1767). 

Goethe fu non solo molto attratto da lei, ma letteralmente abbagliato. Il fatto che lei gli sfuggisse, 

l’avrà resa più desiderabile, se non, addirittura, irresistibile e prima di partire per Napoli, come 

regalo di addio, le diede un anello, che pagò 1 scudo e 70 baiocchi, e le fece fare un ritratto, un 

disegno dal suo amico il pittore Tischbein, conservato nel Museo nazionale di Goethe a Weimer. In 

realtà i ritratti furono due perché all’epoca i genitori di ragazze perbene non mandavano le figlie da 

sole e quindi Goethe commissionò a Tischbein un ritratto anche per la sorella Maria Elisabetta 

Roesler Franz, che aveva allora quattordici anni (battezzata nella Basilica di San Lorenzo in Lucina il 

12 maggio 1772). Successivamente Maria Costanza Teresa si sposò, ebbe cinque figli e andò a vivere 

in via Borgognona, una parallela di via Condotti. 

     Alla morte di Vincenzo Roesler Franz avvenuta il 9 novembre 1793, (mentre suo fratello Franz era 

deceduto l’8 settembre 1765), ereditò l’albergo il suo figlio maschio maggiore Giuseppe che aveva 

sposato Marianna Flitshaver, nata a Praga, con cui ebbe cinque figli: Francesco, Teresa, Clotilde, 

Luigi e Costanza. Rimasto vedovo sposò in seconde nozze Anna Ambrosini, con cui ebbe altri due 

figli Pietro e Caterina. Giuseppe con le ricchezze della seconda moglie, di cui si tramanda in famiglia 

che fosse molto ricca, acquistò terreni e immobili.  

 

https://maps.google.com/?q=Condotti+n.+88&entry=gmail&source=g
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La confraternita dei Rosacroce  

 

      Agli alchimisti medioevali si riallaccia la Società dei Rosacroce che pur essendo sorta qualche 
tempo prima iniziò a far sentire la sua presenza nei primi anni del 1600.  

    Proprio all’inizio del Seicento comparve infatti un libro sotto il titolo di Nozze Chimiche di Christian 
Rosenkreutz e nel 1610 il notaio Haselmayer affermò di aver letto un manoscritto denominato Fama 
Fraternitatis  Rosae Crucis il quale comprendeva tutte le leggi dell’Ordine. Tra il 1614 e il 1615 ebbe 
la luce il testo dalla Fama Fraternitatis insieme a Confessio Fraternitatis. Questi testi, i cosiddetti 
libri sacri dell’ordine, sono attribuiti a Valentino Andrae, teologo di Cawle, teologo luterano e 
cappellano della corte del Wurtemberg, che assunse il titolo di Cavaliere della Rosa Croce, il cui 
sigillo portava l’incisione della croce di Sant’Andrea con quattro rose.  

     La Rosacroce, quindi, è una confraternita esoterica e iniziatica emersa tra il 1500 e il 1600, la cui 
presenza in Europa è storicamente documentata a partire dai primi anni del 1600 e le cui ultime 
tracce ufficiali risalgono al 1787. In realtà, però, è stata un’evoluzione di antichissime società 
iniziatiche e, più in particolare della Radix Davidis, la stirpe di Davide re di Israele.  

     Melkisedeq come riporta la Bibbia nella Genesi, è stato il primo uomo che ha creato il ponte per 
avvicinare la distanza tra uomo e Dio, ruolo che nella tradizione pagana dell’antica Roma era 
ricoperto dal pontifex maximus e che nella tradizione della chiesa cattolica romana è del papa.  
Melkisedeq, ricopriva il doppio ruolo di re e di sacerdote, pertanto era un’emanazione del divino, 
con cui era in unione. Poi con Abramo avvenne la separazione dell’uomo dal divino e da questo 
momento gli uomini dovettero cercare di recuperare lo stato di unione perduto. Come riporta la 
Bibbia, infatti, Abramo si recò da Melchisedek per il sacrificio del pane e del vino. E’ la prima 
descrizione della Comunione, così come verrà successivamente istituita da Gesù Cristo nel Vangelo. 
Giacobbe, figlio di Isacco e nipote di Abramo, assegnò i compiti a due delle dodici tribù di Israele a 
quella di Giuda, che ha come simbolo il leone, assegnò la regalità, mentre alla tribù di Levi, assegnò 
il sacerdozio.  

    Con l’elezione di Davide a re di Israele   si ristabilì di nuovo l’unione tra il divino e la regalità, tra la 
funzione sacerdotale e quella regale. Saul, infatti, pur essendo stato il primo re di Israele, non era 
della tribù di Giuda. Da Davide discende la sua stirpe denominata Radix Davidis. Salomone suo figlio, 
costruendo il Tempio di Gerusalemme, riaffermò questa unione tra il divino e il regale.  Dalla stirpe 
di Davide discende, come riportato nei vangeli con le genealogie, anche Gesù Cristo, infatti, sulla 
croce fu apposta la scritta INRI ( Iesus Nazarenus Rex Iodeorum). Nella Bibbia nel libro della Genesi 
al capitolo 49, sono anche riportati  i colori bianco ( come latte), rosso (come il vino o il sangue)  e 
verde (come la pianta della vite), che sono i tre colori che riprenderà Dante Alighieri ( che fece parte 
dei Fidelis in Amore, precursori dei Rosacroce)  per le vesti che indossa Beatrice nel Paradiso della 
Divina Commedia. I colori del tricolore italiano furono scelti per la bandiera   nella loggia 
rosacrociana milanese Ausonia. 

     Questa dottrina e questa tradizione riemersero nel Medio Evo nella penisola italiana con 
Gioacchino da Fiore, considerato al pari di un rifondatore, che ribattezzò la Radix Davidis in Fidelis 
in Amore, formata non solo dai discendenti di sangue di Re Davide di Israele, ma anche da iniziati.  

    In Inghilterra la figura del frate francescano Ruggero Bacone è il tipico esempio di dottrina e di 
cultura rosacruciana e quindi, depositario di conoscenze molto avanzate. Bacone spiegava nella sua 
opera "De optica" come costruire un cannocchiale, in anticipo di circa quattrocento anni sui tempi.  
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     Nei Fidelis in Amore tra gli esponenti di spicco   di quel periodo figurò oltre a Dante Alighieri anche 
l'imperatore Federico II.  

    In quegli stessi anni sorse l’ordine dei Templari, in cui ogni membro   riuniva in sé, come 
Melchisedek, la parte materiale e la parte spirituale, sia il guerriero che il monaco. Quando l'ordine 
verrà soppresso sopravviveranno, mutando il nome e vivendo in più nazioni, in maniera tale che la 
Radix Davidis venisse preservata.  

      I Templari scelsero di dirottare le loro energie in più settori tra i quali anche nel campo dell'arte. 
Per questo motivo troviamo tra il XIV e il XVI secolo i massimi rappresentanti della Radix Davidis nel 
mondo dell'arte. I Templari pensavano che l'arte fosse il miglior modo per conservare la sapienza e 
la conoscenza e tramandarla a chi sapeva leggere i messaggi inseriti nelle loro opere. I Rosacroce 
tendevano ad accogliere gli artisti di particolare talento e sensibilità. I pittori che hanno utilizzato 
per dipingere la sezione aurea e i numeri di Fibonacci erano tutti appartenenti ai Rosacroce secondo 
l’avvocato Giovanni Francesco Pecoraro basta solamente pensare a Leonardo da Vinci, Botticelli, 
Tiziano, Giorgione e Raffaello.  

    Nell’antichità presso gli egizi e presso i greci fu utilizzata la sezione aurea dagli architetti per 
costruire le piramidi e il Partenone. Con la caduta dell’impero romano queste conoscenze non sono 
state più utilizzate e poi grazie al matematico pisano Fibonacci nel Medio Evo c’è stata una 
riscoperta avendo lui anche intuito che la sezione aurea è collegata con la serie dei suoi numeri. 
Luca Pacioli, frate francescano e grande matematico, ha scritto, nel periodo in cui risiedeva a 
Venezia alla corte del doge Vendramin, un trattato De divina proportione in tre copie redatte da 
amanuensi nel 1497 e successivamente una versione stampata a Venezia nel 1509 e illustrata da 
Leonardo. La famiglia di Leonardo comparve improvvisamente nella città di Vinci ma non c'è nessun 
dato che ci indichi l'origine della famiglia. Il nonno di Leonardo impose al figlio Piero di avere un 
figlio con una donna. Oggi gli studiosi sono concordi nell'individuare in Medio Oriente l'origine di 
questa donna. Vasari chiama la madre di Leonardo Catarina e non Caterina, e Catarina viene da 
Cataro, quei Catari figli anch’ essi della tradizione della Radix Davidis, come Giovanni Arimatea e la 
Maddalena. 

Anche la musica ne fu influenzata. La dottrina dell’armonia delle sfere risale a Pitagora per il quale i 
valori musicali potevano essere espressi in rapporti quantitativi, cioè numerici. Ascoltando gli 
strumenti a corde egli scopri il nesso esistente tra la frequenza delle vibrazioni e l’acutezza del 
suono. Per cui riteneva che il cosmo fosse costituito da armonia e numero: sia l’anima (microcosmo) 
che l’universo (macrocosmo) siano strutturati sulla base di rapporti di proporzioni ideali esprimibili 
con una melodia. L‘ altezza dei singoli pianeti (note) sulla scala musicale celeste era direttamente 
proporzionale alla velocità di rotazione mentre le distanze erano commisurate alla lunghezza degli 
intervalli. Keplero complicò il sistema assegnando ad ogni pianeta una particolare melodia. La 
sequenza di note che egli credette di aver scoperto per la Terra (mi-fa-mi) era dovuta alla “nostra 
valle di lacrime dove regnava miseria e fame” a causa della guerra dei Trent’anni. Secondo Boezio 
teorico della musica neoplatonica la musica inserimentalis terrena non è che una proiezione della 
musica mundana ovvero la musica cosmica, rappresentata dalla sfera al centro dell’illustrazione. Ma 
essa a sua volta è solo un debole eco della musica divina dei nove cori angelici.  
Teorie che sono state riportate nel libro di Athanasius Kircher da Musurgia universalis del 1650. 
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                                                            Pala di Castelfranco 1503                               

Tipico esempio della simbologia dei Rosacroce nell’arte è la  pala di Castelfranco Veneto di 
Giorgione, pittore che ha fatto parte dei Rosacroce, dove alla base vi è dipinto il pavimento a scacchi 
bianco e nero ( che nella simbologia rosacruciana rappresenta le luci e le ombre, il bene e il male e 
indica non solo la lotta dell’uomo fra lo spirito e la materia, tra il vizio e la virtù, ma anche la “ sacra 
rappresentazione “ della lotta fra la luce e le tenebre. I due principii sono una metafora della 
Sapienza e dell’Ignoranza, in cui l’iniziazione si identifica con l’illuminazione, è il passaggio dalle 
Tenebre alla Luce. L’iniziato è colui che riceve la luce) mentre al vertice è raffigurata la Madonna in 
trono con il bambino Gesù.   I tre personaggi principali (la Madonna, il cavaliere dell’ordine di Malta 
e San Francesco) formano un triangolo, simbolo di perfezione. La due figure del cavaliere e del 
monaco rappresentano la simbologia in cui l’iniziato racchiude sia la sacralità che la regalità. In 
sostanza rappresentano le due caratteristiche tipiche dei Templari che erano sia guerrieri, (nel 
dipinto il cavaliere dell’ordine di Malta) sia monaci (nel dipinto San Francesco). Al centro in basso 
uno scarabeo stilizzato che è il simbolo della tradizione iniziatica egizia con sopra un drappo, che 
ricorda la tribù di Giuda, quella a cui suo padre Giacobbe assegnò il ruolo della regalità nella Genesi 
capitolo 49. 

      In un altro quadro di Giorgione la tempesta (Galleria dell’Accademia, Venezia) dipinto nel 1506, 
Salvatore Setti ha messo in luce un nuovo livello interpretativo del dipinto secondo cui l’enigmatica 
scena alluderebbe alla condizione di Adamo ed Eva dopo la caduta, esposti alla tempesta dell’ira di 
divina. Le due colonne spezzate del tempio di re Salomone di Israele, che simboleggiano la solidità 
e la forza (Joachim e Boaz ) alludono alla maledizione della mortalità. Ma Giorgione introduce anche, 
data l’evidente relazione tra la madre che allatta e le raffigurazioni di Sophia presenti nella 
letteratura ermetica, la possibilità di un’elevazione da questa condizione di nigredo cui somiglia 
l’esistenza umana. 
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                                                                 La tempesta olio di Giorgione         

 
 

     Tiziano Vecellio intorno al 1508 si trovò a lavorare a stretto contatto con Giorgione nella 
decorazione del Fondaco dei Tedeschi, il grande palazzo ad uso commerciale affacciato sul Canal 
Grande. Giorgione è l’artista più originale e alternativo del suo tempo e i suoi committenti sono 
raffinati intellettuali dalle richieste originali ed esclusive. Quando muore prima dei trent’anni nel 
1510 lascia libero un posto importante nel mercato artistico, per Tiziano è il momento di emergere. 
Nel 1514 porta a compimento uno dei primi suoi capolavori il celebre “ Amore sacro, amore 
profano”. L’opera è concepita e realizzata per celebrare le nozze tra il politico veneziano Nicolò 
Aurelio e Laura Bagarotto. Il tema del quadro è esoterico e misterioso. Intere generazioni di critici 
hanno cercato di penetrare il significato del dipinto, che però continua a rimanere incerto. Ne sono 
state date interpretazioni letterarie e filosofiche ma il mistero che ancora pervade le figure della 
donna vestita e di quella seminuda, sedute su un sarcofago, permane, e il dipinto continua ad 
affascinare proprio per questo motivo. Secondo l’interpretazione di Rona Goffen il dipinto Amor 
Sacro e Amor Profano rappresenta le due realtà del matrimonio. A sinistra è rappresentata la sposa 
in procinto di diventare moglie e i due conigli bianchi rappresentati dietro la donna indicano 
appunto la promessa di una numerosa discendenza. La giovane indossa infatti un abito 
matrimoniale e sul capo una corona di foglie di mirto che simboleggiavano l’unione coniugale. Il 
significato del dipinto fa quindi riferimento all’amore privato e sensuale e all’apparenza pudica e 
casta della sposa in società. Le due figure sono unite dall’acqua della vasca elemento simbolico 
mescolato da amore. Molti autori, negli anni, affascinati dal dipinto enigmatico di Tiziano hanno 
pubblicato le loro interpretazioni. Alcuni hanno cercato riferimenti nella letteratura, altri nella 
filosofia. Sono state accolte soprattutto interpretazioni legate alla filosofia neoplatonica molto 
seguita a Firenze. Attraverso le idee dell’Accademia di Marsilio Ficino furono identificate le due 
giovani come Venere terrena e Venere Celeste. La prima, rappresentata dalla giovane vestita di 
bianco rappresenta l’amore carnale. La seconda a destra invece l’amore spirituale ed eterno. 
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                                                Amor Sacro e Amor Profano, olio di Tiziano Vecellio  

 

     Secondo un’altra interpretazione la donna effigiata a sinistra potrebbe essere stata la figlia di un 
giurista padovano giustiziato per tradimento dal Consiglio dei Dieci qualche anno prima. Di quel 
consiglio, importante magistratura veneziana, nel periodo della condanna è segretario proprio 
Niccolò Aurelio. Qualcosa di maligno, quindi, pervade l’opera che vuole sottolineare le difficoltà 
proprio di questo matrimonio. La donna vestita, che pare una Proserpina, indossa un abito nuziale 
e ha tutti gli attributi della futura sposa (veste bianca vermiglia, guanti, scrigno, fiori di mirto, la 
coppia di conigli sullo sfondo). La Venere nuda ritratta sulla destra del quadro rappresenta l’allegoria 
della Verità e potrebbe simboleggiare invece il ruolo di giudice “imparziale” tenuto da Niccolò 
all’epoca della condanna a morte del padre della sposa. L’ amore, raffigurato al centro del dipinto, 
diviene quindi immagine della conciliazione tra le due famiglie ed è infatti intento al movimento 
ovvero al rimescolamento delle acque della fontana nel sarcofago. E’ interessante notare che le due 
immagini delle donne dipinti hanno entrambe la stessa fisionomia, come a significare che in ciascuna 
persona sono presenti contemporaneamente due diverse personalità o atteggiamenti. Il paesaggio 
sullo sfondo, con il castello da un lato ed il lago dall’altro risente ancora della pittura veneta dei 
maestri di Tiziano ed esprime una profonda calma e pacatezza, nonostante l’espressione della 
donna sinistra si mostri dubbiosa. Il titolo del quadro non è quello originale, non si conosce con 
quale nome fosse conosciuto all’epoca, ma gli venne attribuito da redattori di inventari e di 
cataloghi.  

     Anche mio prozio Ettore nella serie di Roma Sparita, ricca di significati esoterici come 
approfondiremo successivamente, ha dipinto due quadri che simboleggiano proprio il concetto di 
“amore sacro e amore profano”. 

     Negli stessi anni in cui Tiziano dipingeva a Venezia vi si trovava anche Leonardo da Vinci, che 

collaborava alla corte del doge Vendramin con il matematico Luca Pacioli per le illustrazioni del 

trattato “De divina proportione”. Nell’antichità presso gli egizi e presso i greci fu utilizzata la sezione 

aurea dagli architetti per costruire le piramidi e il Partenone. Con la caduta dell’impero romano 

queste conoscenze non sono state più utilizzate e poi grazie al matematico Leonardo Pisani detto 

Fibonacci nel Medio Evo ci fu una riscoperta, avendo lui anche intuito che la sezione aurea è 

collegata con la serie dei suoi numeri. Luca Pacioli frate francescano e grande matematico ha scritto 
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un trattato De divina proportione in tre copie redatte da amanuensi nel 1497 e successivamente una 

versione che è stata stampata a Venezia nel 1509 illustrata da Leonardo da Vinci. 

 

                                   
 

                                                    L’annunciazione di Leonardo da Vinci  

 

Tra i quadri più celebri di Leonardo figura L’annunciazione dipinta utilizzando la proporzione aurea. 
In questo quadro, inoltre, il paesaggio sullo sfondo della scena, definito “atmosferico” mostra la 
profonda osservazione del mondo naturale di Leonardo. L’analisi dei particolari e l’introspezione 
psicologica rendono celebre l’artista fin dai suoi primi lavori.   La proporzione aurea è un numero o 
meglio una proporzione geometrica che racchiude in sé uno standard di riferimento per la grazia e 
l’armonia, per la perfezione e l’equilibrio. Viene definita anche come numero aureo, sezione aurea, 
divina proporzione, rapporto aureo. È una tecnica che viene applicata in tutte le arti figurative, in 
particolar modo nell’architettura, nella scultura e nella pittura. I primi che ufficializzarono questa 
teoria furono Luca Pacioli e Leonardo da Vinci, che diedero vita al trattato “De divina 
proportione” stampato a Venezia nel 1509 e successivamente diffuso nei circoli iniziatici artistici. 
L’opera è incentrata sulla proporzione come mezzo per tradurre i segreti della bellezza ma anche 
della natura. Tra tutte le proporzioni, quella aurea rappresenta la vera fonte di bellezza e del creato. 
Di riflesso del suo creatore, quindi di Dio. Come applicare questa tecnica nelle nostre opere? I più 
importanti elementi aurei nei dipinti sono essenzialmente tre:  

La spirale aurea. Rappresenta una vera e propria spirale, presente in natura (con cui ad esempio 
mio prozio Ettore ha dipinto il Bosco Sacro della Ninfa Egeria come approfondiremo in seguito).   La 
regola di base (per tutti gli elementi aurei) è quella di disporre gli elementi principali della nostra 
opera seguendo le linee degli elementi aurei affinché il quadro sia prima di tutto armonico ma 
soprattutto leggibile e di facile comprensione al fruitore.    

 Il triangolo aureo. È un triangolo isoscele, i cui angoli alla base sono di 72 gradi, il terzo rimanente 
di 36. 
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Osserviamo due esempi di applicazione del triangolo in due opere. La prima, “La Crocifissione” di 

Raffaello Sanzio. È una tavola dipinta ad olio di 279 x 166 cm, ubicata a Londra nella National Gallery. 

 
                                                  La Crocifissione   di Raffaello Sanzio 
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La seconda, che prevede l’uso del triangolo in orizzontale, è l’“Annunciazione” di Leonardo da Vinci. 

È una tavola realizzata nel 1472 con olio e tempera. Si trova a Firenze nella Galleria degli Uffizi. 

 

                                
 

                                                  Annunciazione  di Leonardo da Vinci 

 

Il rettangolo aureo. Nasce dalla tecnica della simmetria dinamica. È un rettangolo il cui lato 

maggiore è poco più che una volta e mezzo il lato minore. Come costruire un rettangolo aureo? 

Disegna un quadrato e dividilo a metà come allo step 1 in figura. 

 

                                            
 

Prolunga la base del quadrato. Prendi un compasso e puntalo nel punto rosso e appoggia la matita 

nel vertice giallo (step 2). 
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 Traccia così una curva fino a quando non intersechi la base prolungata. Dal punto di intersezione 

così trovato traccia una verticale; infine chiudi il rettangolo con una linea orizzontale. 

 

                                                  
Di esempi applicativi del rettangolo aureo in pittura me esistono moltissimi. Noi osserviamo l’opera 

di Leonardo, “San Girolamo” (1480, olio su tavola, 103 x 75, Pinacoteca Vaticana). 

 

                                                
 

                                         Rettangolo aureo applicato a “San Girolamo”.    
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Piero della Francesca (Borgo Sansepolcro, Arezzo, 1415 – 1492) è stato “maestro raro nelle difficultà 

dei corpi regolari, e nell’aritmetica e geometria” come scriveva Giorgio Vasari nelle “Vite”. 

Prima ancora di essere artista, egli viene ricordato per il trattato d’Abaco in volgare, uno sui poliedri 

in latino “Libellus de quinque corporibus regularibus” ed uno sulla prospettiva “De prospectiva 

pingendi” di cui si hanno delle copie in latino e volgare. 

Nelle sue opere si trovano esposte regole per la misurazione dei corpi geometrici, della sfera e dei 

cinque poliedri in essa iscrivibili, noti come solidi platonici. Sono trattati anche poliedri semi regolari, 

detti archimedei, ottenuti tagliando in diversi modi i vertici di quelli regolari. La geometria ha 

assunto così carattere teorico, legandosi alla sua matrice greca. 

Piero ha dedicato una speciale attenzione ad un rapporto proporzionale introdotto dal filosofo 

Platone nel “Timeo”, che nell’Ottocento prenderà il nome di “sezione aurea”. Platone sostiene che 

i tre termini di una proporzione divina – la più grande (la linea intera), quella di mezzo (il segmento 

più lungo) e la più piccola (il segmento più corto) – siano “tutti di necessità gli stessi, e poiché sono 

gli stessi, non sono che uno”. In una progressione di divine proporzioni, ogni parte è un microcosmo, 

cioè un modello minuscolo, di tutto l’insieme. 

Non è difficile riconoscere nelle opere di Piero della Francesca tale principio. 

Nell’ “Annunciazione”, affresco realizzato nel 1452-59, è presente il cosiddetto “rettangolo aureo” 

poiché i rapporti interni nel dipinto sono regolati da questo principio matematico. 

l rettangolo, nell’opera presa in considerazione, si sviluppa in verticale, dando vita ad una 

progressione di grandezze legate al medesimo rapporto -espresse in matematica dalla lettera greca 

“phi”. La posizione delle colonne separa verticalmente la scena in due metà. La diagonale 

dell’architrave, che prosegue nel profilo del cornicione aggettante, unisce le mani del Dio Padre con 

il volto di Maria e suggerisce l’andamento dello Spirito Santo. La prospettiva è quindi, in questo caso, 

messa al servizio del tema cristiano. La luce proviene da sinistra e rispetta l’illuminazione naturale 

della cappella. 
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                                             Annunciazione di Piero della Francesca  

  

Anche nella “Flagellazione di Cristo” (1459) che si può ammirare ad Urbino, nella Galleria Nazionale 
delle Marche, si possono notare due scene distinte ma connesse al contempo. In una strada con 
edifici antichi e di stile rinascimentale tre uomini colloquiano, mentre in uno spazio misurato alla 
perfezione il Cristo è legato alla colonna e flagellato. La tavoletta nonostante le dimensioni ridotte 
(58,4 x 81,5 cm) fa apparire grandi gli spazi, grazie ad un attento uso della prospettiva. L’ opera può 
essere suddivisa in due aree di forma rettangolare: la prima in cui è rappresentata la flagellazione e 
la seconda occupata dai tre personaggi in primo piano che sono in un rapporto aureo, pari al numero 
aureo 1,618.  (φ= ) 
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                          Flagellazione di Cristo   di Piero della Francesca 

 

Per evitare che la colonna, cui è legato il Cristo, si sovrapponesse, per un naturale effetto ottico, alla 
parete di fondo, il pittore ha posto sul capitello un idolo dorato, che ribadisce la centralità della 
colonna stessa. La luce, in questo caso proviene sia da sinistra che da destra. Le fasce bianche, la 
pavimentazione, gli architravi e le linee di gronda degli edifici fanno convergere tutto su di un unico 
punto di fuga, proiezione del punto di vista o “occhio” -come lo chiama l’artista- sul quadro 
prospettico. 

                                

 

Piero della Francesca è stato artefice del recupero di un sapere neoplatonico, oltre che biblico e 
storico, facendosi interprete del mondo tramite la natura matematica. 

     I primi pittori che hanno utilizzato per dipingere la sezione aurea e i numeri di Fibonacci sono 

stati i rosacroce, di cui, secondo il professore avvocato Giovanni Francesco Pecoraro, ne hanno fatto 

parte anche Leonardo da Vinci, Botticelli, Piero della Francesca, Tiziano, Giorgione e Raffaello.  

     Raffaello è stato colui che meglio di altri incarnò con la sua arte l’ideale supremo di bellezza e 
armonia, che nel Rinascimento trovò la sua compiutezza e che i Fedeli d’Amore inseguivano come 
realizzazione finale. Dopo la sua morte avvenuta il giorno del Venerdì Santo il 6 aprile 1520 a soli 
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trentasette anni, che aveva profondamente rattristato l’intera corte papale Raffaello era stato 
sepolto nel Panteon, il monumento romano esoterico per eccellenza, ponte di collegamento tra 
Terra e Cielo, gigantesco astrolabio in pietra, di perfezione sublime, massima perfezione 
dell’armonia umana e divina.  

     L’amicizia tra Leonardo da Vinci e Botticelli nacque nella bottega di Andrea del Verrocchio. 
Leonardo a 17 anni e il suo lavoro durante l’apprendistato mise in luce la sua genialità che si 
manifestò sia nella realizzazione delle figure che nella definizione dei paesaggi. In questo periodo si 
avvicinò a tutte le manifestazioni artistiche compresa la scultura in terracotta, tenera e malleabile, 
e quindi particolarmente congeniale alla sensibilità del suo tocco e al suo modo di lavorare. Si dedicò 
contemporaneamente anche alle scienze: fisica, anatomia, meccanica, astronomia e geografia 
insieme al vecchio cartografo fiorentino Paolo del Pozzo Toscanelli. Il Verrocchio fu un artista 
poliedrico e geniale. Tra i suoi allievi oltre a Leonardo vantò nomi come Botticelli e il Perugino, che 
a sua volta fu maestro di Raffaello Sanzio. Andrea del Verrocchio fu orafo, scultore, pittore e 
architetto, ed un vero e proprio imprenditore e a volte è difficile distinguere le opere eseguite da lui 
da quelle ordinate ai suoi allievi. Emblematico il caso del “Battesimo del Cristo“ in cui si riconosce la 
mano del maestro nella figura del Battista e nel volto del secondo angelo a sinistra mentre analisi 
scientifiche hanno evidenziato come visi dell’angelo di profilo e del Cristo e il paesaggio sullo sfondo 
siano opera di Leonardo. Addirittura il volto dell’angelo appare raschiato e poi ridipinto. Secondo 
un aneddoto raccontato dal Vasari (probabilmente esagerato, ma indicativo del rispetto che il 
celebre biografo nutriva nei confronti dell’artista) “Lionardo lavorò un angelo, che teneva alcune 
vesti e benché fosse giovanetto, lo condusse di tal maniera che molto meglio delle figure di Andrea 
stava l’Angelo di Lionardo. Il che fu cagione ch’Andrea mai più volle toccar colori, sdegnatosi che un 
fanciullo ne sapesse più di lui”.  

     Il Vasari nutrì una grandissima stima per un altro celebre pittore che così descrisse: “Meritò 
dunque Sandro, gran lode in tutte le pitture che fece, nelle quali volle mettere diligenza e farle con 
amore”. Il pittore a cui fa riferimento Vasari è Alessandro, detto Sandro, Filipepi, meglio noto come 
Botticelli, che fu anche molto apprezzato dal pittore preraffaellita Dante Gabriele Rossetti che 
possedeva il suo quadro intitolato “Ritratto di Esmeralda Brandini”. Autentico “mostro sacro” 
dell’arte europea, la fama di Botticelli è immensa non fosse altro che per i suoi dipinti più famosi la 
“Nascita di Venere” e “la Primavera”, quest’ultimo ispirato al Neoplatonismo di Marsilio Ficino.   

Nel libro Raffaello Segreto di Costantino d’Orazio edito da Pickwick è riportato il collegamento di 
Raffaello con Leonardo Da Vinci tramite il Bramante, e quindi ai segreti degli iniziati  dei Rosacroce. 
“ Nel dipinto la scuola di Atene ( nelle stanze di Giulio II in Vaticano ) nel gruppo di intellettuali 
all’estrema destra compare un personaggio calvo, che armeggia con un compasso sopra una lavagna 
posata a terra, ed è  Euclide, l‘inventore della geometria. Nei suoi lineamenti compare il volto di 
Bramante e rappresenta un omaggio alla mente matematica, che sta ridisegnando Roma.  

                                 

                                                    La scuola di Atene di Raffaello  
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                            Scuola di Atene di Raffaello Sanzio particolari di Euclide 

 

Bramante, a cui Sanzio deve la svolta della sua carriera, il maestro che determina l’assegnazione 
degli incarichi più prestigiosi agli artisti che giungono in città e governa i cantieri.  Chino sul suo 
disegno lascia stupefatti quattro discepoli, che assistono incantati alla sovrapposizione di due 
triangoli per formare una stella a sei punte.  Si tratta della visualizzazione di uno studio geometrico 
che due anni prima il matematico Luca Pacioli aveva descritto nel libro De divina proportione, che 
era stato illustrato da disegni di Leonardo Da Vinci.  Luca Pacioli aveva riletto e sviluppato i principi 
di Euclide arrivando a concepire nuove forme geometriche solide, composte attraverso L 
elaborazione e lo sviluppo della sezione aurea.” 

     Nel rinascimento alla corte dei Medici a Firenze emerse un pensiero filosofico rivolto alla ricerca 
di antiche sapienze denominato neoplatonismo fiorentino di Marsilio Ficino e di Pico della 
Mirandola. Oltre al Corpus Hermeticum di Ermete Trimegisto, esso si nutrì della Cabbala (Kabbalah) 
ritenuta anch’essa una tradizione di antica sapienza con origini mosaiche. Lo scopo di Pico della 
Mirandola è quello di creare un ponte tra Ebraismo e Cristianesimo dimostrandone la continuità. In 
riferimento all’Ermetismo e alla Cabala, imbevuti di antiche sapienze anche magiche, l’uomo di cui 
si parla nel discorso sulla dignità è da considerarsi come il “mago” rinascimentale, figura elevata, 
dotata di poteri di intervento sul mondo allo scopo di migliorarlo. In sostanza la Cabala cristiana è 
la vera chiave di volta del pensiero rinascimentale, che ha connessioni di estrema rilevanza con la 
religione. Se si prescinde da essa, difficilmente si potranno comprendere le ragioni “occulte” della 
Riforma protestante e della Controriforma cattolica.   

      Un testo fondamentale per gli iniziati è stato Il sogno di Polifilo, che è uno straordinario romanzo 
umanistico da cui traggono diretta ispirazione i giardini di Versailles, quelli di Boboli e il famoso 
elefante obelisco del Bernini a Roma. Pubblicato da Aldo Manunzio a Venezia 1499. L‘ 
Hypnerotomachia Poliphili (il sogno di Polifilo) è probabilmente il più complesso romanzo a chiave 
mai pubblicato. Illustrato da 170 incisioni su legno è considerato uno dei più bei volumi che siano 
stati mai stampati. Scritto in una lingua che è una mescolanza di italiano, latino, greco, ebraico, 
arabo, spagnolo, veneziano ed altri dialetti, il libro è sempre stato attribuito ad un autore anonimo, 
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mentre ora è attribuito a Francesco Colonna giacché le iniziali dei 38 capitoli formano la seguente 
frase: ”Polian Frater Franciscus Colunna peramavit“ ( “il fratello Francesco Colonna ha 
appassionatamente amato Polia”).  Nipote del cardinale Prospero Colonna, Francesco Colonna 
apparteneva alla cerchia del cardinale Bessarione, di Papa Pio II Piccolomini e di Papa Nicolò V 
Parentucelli, il Papa illuminato in contrapposizione rispetto ai papi successivi, in particolare 
Alessandro VI Borgia.  Il libro è la ricerca spirituale di un filosofo follemente innamorato della 
saggezza divina (Athena Polias).  Sviluppando le idee umanistiche esso trasmetterebbe il testamento 
spirituale di un gruppo di un gruppo di teologi che aveva intrapreso lo studio comparato delle 
tradizioni religiose risalendo fino alla Magna Grecia e all’Antico Egitto.  La natura è la via migliore 
per arrivare alla conoscenza di Dio.  
Con l’aiuto dei contenuti nella Hyeroglyphica di Horus Apollo illustra il cammino spirituale che a tale 
conoscenza conduce. Questo libro ispirò fortemente Pico della Mirandola, Leonardo Da Vinci, 
Niccolò Copernico, Galileo e Giordano Bruno. 

     E proprio Giordano Bruno sarà, in seguito, il perno della rinascita rosacruciana, che ricuperava 
tradizioni iniziatiche egizie, mitraiche, con una collocazione nell'ambito di una visione scientifica del 
mondo. Il principale difensore di Galileo Galilei fu Giordano Bruno, che riorganizzò la confraternita 
ribattezzandola Giordaniti. Per fare questo riunì a Hulm nel Wurttemberg in Germania a fine 
Cinquecento dei personaggi singolari per cultura e conoscenza: Simon Studion, Michele Mayer, 
Jacob Andreae (che è il padre di quel Johan Valentin Andreae autore de "Le nozze chimiche di 
Christian Rosenkreutz", il testo base dei Rosacroce).  

      Nel momento in cui iniziò a circolare la notizia che Giordano Bruno decise di portare i Giordaniti 
alla luce del sole, egli intuì di essere in pericolo. Per difendere i suoi compagni decise di fare in modo 
di essere catturato. A Venezia, già in odore di scomunica, un nobile veneziano gli scrisse una lettera 
di presentazione per andare a Roma; questa lettera di presentazione, peraltro di poco valore, tant’ 
è che giunto a Roma venne imprigionato, sviando così dai suoi seguaci l'attenzione. Nel 1600 
Giordano Bruno venne giustiziato.  

     Nel 1622 ricompaiono a Parigi dei manifesti in cui viene adottato il nome Rosacroce. Da un punto 
di vista politico, la rosa, uno dei simboli di Lutero, simboleggiava una riunificazione del mondo 
cristiano. Rosacroce è un ordine cristiano esoterico e mistico come risposta ai conflitti causati in 
tutto il continente dalle dispute religiose.  

     Un gruppo di rosacrociani tedeschi, che gli storici oggi identificano collettivamente come Circolo 
di Tubinga, pubblicò in forma anonima nel 1614 a Kassel la Fama Fraternitatis, un manifesto, che 
propugnava la rigenerazione mistica del mondo e che parlava della Confraternita Rosacroce e del 
suo leggendario fondatore, Christian Rosenkreutz, che dopo aver a lungo viaggiato avrebbe fondato 
in Germania una confraternita esoterica.  Quest'opera contiene in parte affermazioni storiche, e in 
parte la narrazione di eventi simbolici, che si riferiscono alla storia interiore dell'uomo. 

     La rosa veniva anche vista come il simbolo della sapienza orientale nella sua colorazione gialla (la 
cosiddetta rosa tea), mentre la croce era il simbolo della sapienza occidentale.  Questi accostamenti, 
possibili e immaginabili, sono tipicamente rosacrociani: l'attribuzione di un molteplice significato 
allo stesso simbolo, cioè la multifunzione.  

     Nel 1616 viene pubblicata l’opera più importante dei Rosacroce le Nozze alchemiche di Christian 
Rosenkreuz di Johann Valentin Andreae, teologo luterano di Tubinga, che descrive la via della 
salvezza mediante l’estasi e l’illuminazione. Questa attirò subito l’attenzione di alchimisti, teosofi, 
medici, astrologi, che fondarono confraternite della Rosacroce, non solo in Germania, ma anche in 
Francia, Austria, Inghilterra, Boemia e Paesi Bassi. Il nome dell’ordine esoterico dei rosacroce deriva 
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da quello di un saggio tedesco vissuto intorno al 1460 che si chiamava Kristian Rosenkreuz (che 
significa appunto Cristiano Rosacroce), che insieme a dodici discepoli dediti al misticismo cristiano, 
fondò un ordine che aveva come scopo lo studio della religione e delle scienze del suo tempo. 
Questo gruppo di studiosi si stabilì nell’ Europa meridionale, dove venne in contatto con alcuni 
aspetti culturali e spirituali dell’Islamismo, in particolare il Sofismo. 

     Questi legami perdurarono a lungo creando un contatto tra Occidente e Oriente. La tradizione 
vuole che gli appartenenti a questo ordine avessero poteri soprannaturali grazie alla loro 
approfondita conoscenza dell’ermetismo e dell’alchimia. Ad esempio, sapevano come creare la 
pietra filosofale, parlavano con Dio, Gesù, gli angeli, i santi e avevano così appreso la saggezza divina. 
La leggenda dei loro poteri miracolosi è sopravvissuta fino ad oggi naturalmente in una commistione 
di fatti reali e di fantasia. I rosacroce divennero una società segreta e occulta. Solo se moriva un 
membro dell’ordine ne veniva accolto uno nuovo, questo per mantenere il numero 1+12 proprio 
come Cristo e i dodici apostoli.  
      Il testo Fama fraternitatis venne attribuito a Kristian Rosenkreuz, mentre il vero autore era in 
realtà il teologo Johannes Valentinus Andreae (1585-1654), che si suppone che dopo la morte di 
Giordano Bruno fosse la guida dei Rosacroce, tanto che si firmò il Gran Maestro. Il testo descriveva 
le origini, la storia e la missione dei rosacroce: promulgare un ritorno al Cristianesimo primitivo, 
purificando la Chiesa da suoi vizi secolari.  
Quando prese corpo la Massoneria nel XVII secolo essa abbracciò la dottrina dei rosacroce 
stabilendo nel 1761 il XVIII grado del cavaliere della rosa croce o del cavaliere del Pellicano simboli 
di carità, di abnegazione e di sacrificio.  
      Alcuni iniziati come il fisico e il teologo inglese Robert Fludd nel suo Summa Bunum del 1629 
distinsero i rosacroce e il rosacrocianesimo: 
     1) rosacroce si riferisce a chi raggiunge l’illuminazione spirituale, il maestro che conosce e applica 
i misteri divini in quanto coincide spiritualmente e intimamente con L’ immagine di Cristo, L Essere 
Supremo. In questo caso il simbolo della rosacroce rappresenta il simbolo dell’illuminazione totale, 
lo spirito (rosa) che illumina e guida la materia (croce). 
      2) rosacrocianesimo è il discepolo che ha deciso di seguire la disciplina che conduce al livello più 
alto della rosacroce. Il simbolo della rosacroce qui rappresenta l’amore (rosa) e la perfezione (croce) 
che deve essere raggiunta. 
       L’importanza della Confraternita dei Rosacroce non risiede nella loro possibile realtà storica, ma 
nella forza propulsiva di un’idea che ha affascinato gli uomini più diversi, che non può che essere 
sposata e fatta propria da tutti gli esseri umani di buona volontà.  Come non aderire ad un messaggio 
che parla di libertà, amore, tolleranza? Perché i Rosacroce più che una verità storica sono una 
immagine archetipica prodotta dall’inconscio collettivo nel momento in cui l’Europa si trovava in 
uno snodo fondamentale della sua storia tormentata: stretta come era tra inutili e devastanti guerre 
religiose e il sorgere di un nuovo modo di pensare, quello scientifico, che a lungo andare avrebbe 
neutralizzato quello religioso.  Non differentemente da un altro grande archetipo dell’inconscio 
collettivo, il mito del Graal, i Rosacroce attualizzavano la speranza utopica di un mondo fondato sulla 
pacifica convenienza, sulla saggezza, sull’amore del prossimo e su una religione adogmatica e 
sincretista, una religione, in cui l’uomo avrebbe dovuto occupare il primo posto. Il messaggio rosa 
crociano si potrebbe considerare sempre attuale, in un mondo sempre più disumanizzato, in una 
società sempre più cieca e intollerante. 
     La Confraternita dei Rosacroce si manifestò in un momento di grande crisi, in un mondo che non 
era più lo stesso anche geograficamente dopo la scoperta del continente americano del 1492. Il 
pensiero ermetico è fatto proprio nel Cinquecento da molti intellettuali e nel Seicento inizia a farsi 
spazio l’idea di scienza così come oggi la conosciamo.  La tesi di un sapere segreto delle cose 
essenziali, la cui comunicazione avrebbe conseguenze nefaste, si configurò per molti secoli come 
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una specie di paradigma prevalente.  Solo la diffusione, la persistenza e la continuità storica di 
questo paradigma della segretezza valsero a spiegare la durezza e la forza polemica, che è presente 
in molti testi dei padri fondatori della modernità: essi concordemente rifiutavano la distinzione sulla 
quale quella segretezza si fondava quella fra l’esigua schiera dei sapienti e la massa degli indotti.  
     “I Rosacroce avevano conoscenze veramente particolari e i rosacrociani di grado più elevato 
erano realmente persone fuori dal comune e con una conoscenza superiore. Per quanto potessero 
essere considerati pazzi o deviati sta di fatto che godevano di conoscenze particolari superiori a 
quelle detenute dalla (volutamente ottusa) scienza ufficiale.  Il loro scopo potrebbe essere così 
riassunto: “ Formare  una razza di esseri Nobili  e Saggi,  ricchi di Forza e di Potenza, bastante per 
indicare all’umanità intera le loro magnifiche conquiste e per diventare i veri guidatori di questo 
pianeta,  una razza che possa progredire di gradino in gradino nel suo destino immortale, verso la 
gloria celeste e mettersi a pari alla fine con ministri che lavorano più vicini al Trono dei Troni.” 

      La comunicazione e la diffusione del sapere nonché la pubblica discussione delle teorie non sono 
sempre state avvertite come valori. Sono invece diventate dei valori.  Alla comunicazione come 
valore si è sempre contrapposto una differente immagine del sapere: come iniziazione, come un 
patrimonio che solo pochi possono attingere.  La distinzione, che ha origini gnostiche e 
averroistiche, fra due tipi di essere umani, la folla dei semplici e degli esseri umani e i pochi eletti 
che sono in grado di cogliere la verità celata sotto la lettera e i simboli e che sono iniziati ai sacri 
misteri, è saldamente legata alla visione del mondo e della storia che fu propria dell’ermetismo. È 
necessario però chiarire che dietro il linguaggio oscuro e simbolico di molti testi occulti e del segreto 
per il segreto, il simbolo e il linguaggio simbolico hanno una loro grammatica. Il simbolo non ha mai 
un significato simbolico, ma si disvela a seconda del grado di coscienza o consapevolezza o 
conoscenza di colui che si accinge a coglierlo.  
“Tieni presente che duplice e’ la via che conduce alla conoscenza di Dio: una è naturale, deriva dal 
lume della natura e non porta ancora la nuova nascita, che è beatitudine ( intesa come filosofia nella 
zona delle tenebre). L‘altra è soprannaturale, deriva dal lume della fede o della grazia ed è sede 
della vera beatitudine (teologia come zona della luce). “così scrisse Valentin Weigel, Introductio 
hominis in Philosiphia Mystica, Neustadt 1618. Valentin Weigel parla chiaramente di soprannaturale 
come d’altronde tutti i teologi di tutte le religioni monoteiste. Io concordo totalmente che esiste: il 
razionale, l’irrazionale e il soprannaturale. 
      I Rosacroce avevano caratteristiche proprie.  Erano interessati alla conoscenza, al sapere, alla 
scienza e alle innovazioni scientifiche ma non alla magia. Riconoscevano l’esistenza delle intuizioni 
e delle premonizioni, ma nel campo della parapsicologia si fermavano qui. Nel rapporto con i loro 
confratelli ricercavano la complementarietà. Era per loro molto importante tenere sempre presente 
l’esistenza della morte (memento mori). Nelle loro tradizioni rivestiva un ruolo fondamentale il 
Leone, simbolo della tribù di Giuda di Israele, a cui Giacobbe assegnò il ruolo della regalità. Il termine 
Rosacroce, nel loro linguaggio, sta a indicare uno stato di perfezione morale e spirituale. I grandi 
iniziati dei Rosacroce si tramandavano gli insegnamenti per la salvezza dell’umanità. Il Pellicano, 
animale simbolo di una divinità antichissima di derivazione Egizia, per i cristiani è il simbolo di 
nutrimento dei suoi piccoli con il proprio sangue, mentre per gli iniziati è simbolo di resurrezione.  

     Come archetipo di una società segreta di origini immemorabili e onnipotente i 
Rosacroce appaiono nella letteratura esoterica come successori dei Cavalieri del Graal e dei Cavalieri 
Templari e tra i centri europei rilevanti si ricordano Parigi, Berlino e Praga. Ai Rosacroce sono 
appartenuti importanti letterati della storia come Dante Alighieri, William Shakespeare e 
Goethe.  Pittori come Raffaello, Leonardo Da Vinci, Gabriel Dante Rossetti, della confraternita dei 
preraffaelliti, i simbolisti francesi di fine Ottocento, fino ad arrivare a Picasso e a  Dalì.   Naturalmente 
ne ha fatto parte anche mio prozio Ettore, come analizzeremo in seguito.    
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                                                                La Rosa di Salvatore Dalì 

 

     George Washington decise che al momento dell’insediamento i Presidenti degli Stati Uniti di 
America devono giurare sulla Bibbia aperta al capitolo 49 della Genesi dove Giacobbe assegnò il 
ruolo della regalità alla Tribù di Giuda che ha come simbolo il Leone. Washington fu iniziato alla 
massoneria il 4 novembre 1752 alla Loggia “Fredericksburg” in Virginia e in questa occasione 
ricevette in dono il grembiule massonico da Madame Lafayette, moglie del marchese francese 
Lafayette. Nel 1778 divenne Maestro Venerabile della Loggia “Alexandria” in Virginia. A lui è 
dedicato il George Washington National Memorial degli Stati Uniti d’America. La Bibbia sulla quale 
giurano tutti i Presidenti degli Usa al momento del loro insediamento è la stessa della Loggia 
Alexandria.  
      Nel momento in cui i Rosacroce si manifestarono in pubblico, iniziarono immediatamente le 
persecuzioni anche da parte dell'imperatore, che aveva rappresentato la speranza dei Rosacroce.  
Valentin Andreae fu costretto a negare l'esistenza dei Rosacroce, per evitarne la scomparsa ed in 
Inghilterra, Robert Fludd, un altro allievo di Giordano Bruno, scrisse un'opera, "Silentium post 
clamores", un messaggio a tutti i confratelli.  

     Le indicazioni rosacruciane, anche in campo scientifico, provocano tre conseguenze: la nascita 
dell'Illuminismo, la fine della massoneria antica e la nascita della massoneria moderna, speculativa.  

     L'ultimo gran maestro della massoneria antica si chiamava Christopher Wren ed era un architetto 
inglese. A Londra nel 1666 scoppiò un grande incendio, dove bruciò anche il tempio della 
massoneria, con tutti i suoi archivi europei, e questo segnò anche la fine della massoneria antica.  

     La sensibilità rosacrociana ebbe molto successo fra gli intellettuali e uomini di cultura del Seicento 
e del Settecento, soprattutto in Inghilterra, laddove molti esuli rosacrociani fuggirono dopo la 
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Guerra dei Trent’anni per evitare la minaccia dell’Inquisizione. Non è escluso che a determinare il 
passaggio dalla massoneria operativa a quella speculativa abbia contribuito anche la spiritualità 
rosacrociana rifluita in Inghilterra. Nella massoneria speculativa venne emarginata la ricerca 
spirituale, esoterica e alchimistica, in nome dei "lumi della ragione".  
    A Praga nel 1764 si assistette alla riunificazione di circoli esoterici legati ai Rosacroce in un unico 
ordine composto da due soli gradi e destinato a una disseminazione nell’ Europa Centrale.  In tale 
organismo facevano parte sia eminenti personaggi dell’ordine benedettino che eminenti alti gradi 
della Massoneria cavalleresca.  Nel corso del Settecento i rosacrociani saranno impegnati 
soprattutto in Germania a contrastare il modello massonico illuministico. Dai Rosacroce nacquero 
anche gli Illuminati di Baviera che poi stravolsero il pensiero dei Rosacroce.                                                  
Dato di fatto quanto meno inspiegabile subito dopo il 1786 di questi interessanti cenacoli della 
Rosacroce sembrano all’ improvviso svanire nel nulla a meno che qualche documento, ancora oggi 
ignorato, non sia oggi rintracciabile in qualche biblioteca di qualche castello tedesco o polacco.  
     La rosa è sempre stato un simbolo molto importante in Occidente e ha rappresentato la 
spiritualità, l’amore, la rigenerazione, che trova il suo equivalente in Oriente nel loto. La rosa a 
cinque petali rappresenta l’evoluzione spirituale dell’uomo ricongiungendosi ai significati simbolici 
del quinario e della stella a cinque punte. In quanto tale rappresenta l’evoluzione, il passaggio dallo 
stato profano allo stato sacro. Nell’arte religiosa, in particolare nei rosoni nelle vetrate e nelle pareti 
delle chiese e delle cattedrali, la rosa esprime il silenzio, il raccoglimento e la pace interiore che 
presiede all’incontro con Dio.  
     Nella tradizione cristiana la rosa è avvicinata al Graal, la coppa che secondo la leggenda raccolse 
il sangue di Cristo, mentre le spine della rosa ricordano quelle della corona che cinse dolorosamente 
la testa di Cristo durante la passione. La rosa, associata al sangue, si ritrova anche nella credenza 
secondo la quale il fiore sboccia nel luogo in cui sono caduti gli eroi e i guerrieri più valorosi. La rosa 
è uno dei simboli privilegiati dell’amore in letteratura, in poesia, in pittura, ma anche nel linguaggio 
dei fiori, incarnando per il colore e la consistenza vellutata dei petali la profondità dei sentimenti, la 
foga della passione e la dolcezza dell’affetto, mentre per le spine rappresenta la sofferenza amorosa, 
le pene del cuore e la malinconia. Per questa ragione nell’antica Grecia la rosa era sacra ad Afrodite, 
la dea dell’Amore, che poteva suscitare i più teneri amori o le passioni più crudeli.  
     La combinazione della rosa e della croce si ritrova nell’ordine iniziatico dei Rosa Croce. La rosa, 
posta al centro della croce, è l’emblema del cuore spirituale, della luce dell’iniziazione e della 
comprensione dei misteri. “La Rosa, fiore dal profumo sottile, è il simbolo di questa misteriosa entità. 
Proprio come la stella a cinque punte che disegna al suo centro, essa fa allusione a ciò che di più 
specificamente superiore vi è nell’uomo. Emblema della cavalleria e del misticismo sentimentale, la 
rosa si addice all’iniziato dell’Amore, adepto fervente della pura Grande Opera di suprema 
abnegazione”. 
     La rosa è anche simbolo della rigenerazione, valore attestato nell’uso di gettare delle rose sulla 
tomba o sulla bara, nel corso delle cerimonie funebri. 
     La croce costituisce un simbolo maggiore, universalmente diffuso che rappresenta l’unione della 
terra e del cielo, ed è divenuta l’emblema del cristianesimo, si ritrova sotto forme diverse, in molte 
tradizioni.  Pur offrendo una pluralità impressionante di stili, la sua composizione di base è tuttavia 
invariabilmente la stessa: l’incrocio di due assi uno orizzontale, che unisce la destra e la sinistra, 
l’ovest e l’est; l’altra verticale, che unisce l’alto e il basso, il nord e il sud. La croce costituisce un 
simbolo di unione, riunendo le coppie di opposti complementari e accorpando in un unico segno, 
l’insieme dei valori fondamentali: i punti cardinali, i quattro elementi primari, le polarità, ecc. Oltre 
ad essere associata al quaternario è anche una manifestazione del quinario con la nozione chiave di 
centro, di cuore e di mezzo, che si ritrova, in particolare, nella rappresentazione della quinta essenza 
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alchemica con l’Etere al centro della croce, i cui bracci sono costituiti dai quattro classici elementi 
(Terra, Aria, Acqua, Fuoco).  
     Nel pensiero religioso la croce appartiene a Dio, per questa ragione fare il segno della croce esige 
un’anima e delle intenzioni pure. Il segno della croce è un atto magico, che difende dai demoni, 
pone il soggetto sotto la protezione divina e favorisce la buona sorte. Nella tradizione cristiana, la 
croce, ricordo del supplizio inflitto a Gesù, è un simbolo di sofferenza, ma di una sofferenza 
significativa, come testimonia l’espressione “portare la propria croce” che, oltre alla penosità 
dell’esperienza, esprime l’idea della sua utilità o della sua obbligatorietà.  
Roberto Quarta nel libro Roma Massonica riporta che “il Rosacroce è un massone, già iniziato ai 
primi tre gradi o gradi simbolici, che attraverso varie forme di gnosi tende a Dio attraverso la natura, 
sua emanazione: essenza del rosa crocianesimo è la ricerca e la formazione di uomini che devono 
ricostituire l’identità perduta fra la Natura e la divinità. Cristo è visto non come il redentore 
dell’umanità ma come l’essere sovrannaturale, autore di prodigi, emissario celeste per un piccolo 
gruppo di iniziati, destinati a riacquistare le facoltà adamitiche prima della Caduta. Il misticismo 
rosacrociano trovò espressione nel grado di Cavaliere della Rosa Croce del Rito Scozzese antico e 
Accettato. “ 

     In una poesia di Perth pubblicata a Edimburgo nel 1638 è scritto: “ For what we do presage is not 
in grosse, for we be brethren of the Rosie Cross: We have the Mason Word and second sight, 
Things for to come we can foretell aright....” Forse i “Fratelli della Rosa - Croce “sono qui simili a 
fate, esseri che ti trasmettono il dono della preveggenza, da “L‘illuminismo dei rosa croce“ di Frances 
A. Yates. 
 
 
 
La massoneria nel Settecento a Roma 

 

 

     La massoneria, nata a Londra il 24 giugno 1717, vide una costante diffusione nel nuovo e nel 

vecchio continente. Lo sviluppo fu rapidissimo e sorsero logge a Madrid e a Gibilterra nel 1728, in 

Russia e a Firenze nel 1731, a Boston nel 1733, a Roma, Milano, Verona, Padova, Vicenza, Venezia, 

Napoli e Stoccolma nel 1735.  

     La Massoneria inglese, istituzione quasi ufficiale, dotata di grande prestigio e fortemente 

selettiva nella scelta dei propri membri, è divenuta una componente stabile della società britannica 

e della sua classe dirigente, assumendo il ruolo di potenza massonica "Madre del mondo" e 

depositaria della tradizione. Il riconoscimento da parte della Gran Loggia di Inghilterra, 

storicamente, è sempre stato molto ambito dalle altre Massonerie e, a partire dalla seconda metà 

del XIX secolo, non sono mancati gli interventi ufficiali di scomunica o di disconoscimento quale 

strumento di una politica estera sempre più attiva.  

      In Italia la prima Loggia fu fondata a Firenze nel 1731 intorno al nucleo iniziale costituito da inglesi 

a cui si aggiunsero gradualmente numerosi nobili ed intellettuali fiorentini.  

     Poi giunse anche a Roma, con alterne vicende: nel 1735 alcuni gentiluomini inglesi diedero vita 

ad una Loggia giacobita creata da Giacomo III Stuart, cattolici contro la monarchia inglese retta dai 

Tudor, rimasta attiva fino al 1737, quando si dovette sciogliere per ordine del governo pontificio 

dopo che si erano infiltrati protestanti legati alla corona britannica. Quando il tesoriere di Giacomo 

III Stuart morì, essendo anglicano e caro amico di Giacomo III, a sua volta amico del Papa, invece di 
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essere sepolto extra mura sul Muro Torto venne sepolto lontano dall’abitato, ma entro le mura della 

città vicino alla Piramide Cestia e da questo luogo di sepoltura nacque il cimitero Acattolico.  

      Clemente XII scomunicò con la costituzione apostolica In eminenti apostolatus specula i massoni 

contro la tolleranza religiosa e la segretezza. Le logge erano già state vietate in alcuni degli antichi 

Stati italiani perché si radunavano senza preventiva autorizzazione.  

      In un periodo di tempo di poco successivo a quegli anni, in base a quanto riportò il teologo 
luterano Friederich Munther   Nella storia della massoneria, esisteva in via della Croce una loggia 
frequentata da alti prelati e cardinali compreso monsignor Passionei, bibliotecario della Vaticana, 
intimo del papa Benedetto XIV (Prospero Lorenzo Lambertini), anche lui libero muratore. Munter 
ha scritto testualmente: “L’abate del convento olivetano a Napoli padre Caracciolo lo informò che a 
Roma in via della Croce esisteva una loggia con Maestro Venerabile il cardinale di Siena Ranieri 
d’Elci. Fra i membri della loggia figuravano il cardinale Stefano Borgia e monsignor Passionei, 
bibliotecario della Vaticana e intimo del papa Benedetto XIV (Prospero Lorenzo Lambertini), anche 
lui libero muratore.” 

     Benedetto XIV, tuttavia, scomunicò anche lui nel 1751 i massoni con la Bolla Providas romanarum 

pontificum, come atto imposto dalle circostanze in seguito all’arresto di Cagliostro.  

      Nel 1785 venne in Italia il teologo luterano Friedrich Munter, tedesco nato a Gotha nel 1761, 
coltissimo, aveva raggiunto giovanissimo i più alti gradi scozzesi, ma non era solo Syrianus tra gli 
illuminati, ma anche il fratello ad itinere fra i cavalieri benefici. Ha scritto un diario pubblicato ed un 
diario segreto conservato negli archivi della loggia di Copenaghen. Venne in Italia su input di Carlo 
d’Assia per organizzare le logge degli Illuminati. I suoi superiori erano il duca di Gotha, Ernesto di 
Sassonia e von Helmot. Gli ordini più precisi gli vennero impartiti a Vienna nell’ agosto 1784. Munter 
rinnegava il materialismo, credeva in Dio e nella divina provvidenza ma considerava il cristianesimo 
come una religione naturale e odiava i gesuiti. A Vienna si mise a studiare i testi esoterici dei 
Rosacroce che considerava sciocchezze. Gli illuminati di Vienna lo incaricarono di aprire e fondare 
logge in Italia o almeno di creare un centro di propaganda della massoneria razionalista a Roma, 
dove giunse il 26 febbraio 1785.  

 Le bolle del 1738 di Clemente XII e del 1751 di Benedetto XIV avevano stroncato ogni iniziativa ma 
erano presenti fratelli iniziati in altre parti d’Europa. A Roma si interessò di archeologia e storia 
dell’arte. Fondò una loggia massonica a Roma nella casa del ministro plenipotenziario austriaco 
Franz Eberle composta da una decina di artisti stranieri quasi tutti tedeschi. Non c’era nessun 
italiano, anzi nessun latino. Munter era il Maestro Venerabile, mentre il primo sorvegliante era il 
pittore tedesco Tischbein. Era una deputazione della loggia viennese Zur Wahrer Eintracht 
presieduta dall’illuminato Born. Poi Munter partì per Napoli e Palermo, quando tornò a Roma nell’ 
aprile 1786 riprese la direzione della Loggia che nel frattempo si era ingrandita mentre era stata 
retta da Tischbein. Questi è stato un grande amico di Goethe con cui fece conoscenza tramite lo 
scrittore filosofo e teologo svizzero Johann Kaspar Lavater, ed era venuto  in Italia per la seconda 
volta nel 1783  grazie ad una borsa di studio ottenuta tramite Goethe, di cui realizzerà nel 1787 un 
celebre ritratto quando Goethe giunse a Roma. Goethe nel poema “I misteri” fa una serie di 
riferimenti ai Rosa Croce.  A Roma Munter si incontrò spesso con il principe Chigi che era considerato 
uno dei capi della loggia De l’amitie a l’epreuve.   

Anche Goethe, che aveva scelto come nome tra gli illuminati quello di Abaris, partecipò durante il 
soggiorno romano alle riunioni della Loggia di Munther e di Tischbein. Comunque, in Goethe stava 
maturando la crisi che gli fece ripudiare l’ordine dopo aver scoperto nella casa di Landshut e nel 
castello di Sandershut il carattere eversivo.   Poco dopo la partenza di Munther nel 1787 la loggia 
degli Illuminati chiuse.  
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     In quello stesso anno sorse un’altra loggia a Roma, precisamente il 6 novembre 1787 con il nome 
“La Reunion des amis sinceres “nella casa Dell’Arco della Regina formata da artisti e intellettuali per 
lo più stranieri, che ebbe il riconoscimento del Grande Oriente di Francia. Nel palazzetto Zuccari, 
costruito da Federico Zuccari tra via Sistina e via Gregoriana, su piazza Trinità dei Monti (conosciuto 
con l’appellativo popolare di casa dei mostri, per le decorazioni delle porte e delle finestre della 
facciata che da su via Gregoriana) vi soggiornò dal 1702 la regina Maria Casimira di Polonia che vi 
fece costruire un arco in legno sopra via Sistina da cui prese il nome di casa dell’Arco della Regina. 
Durante il Grand Tour divenne una locanda per artisti dove vi hanno soggiornato Johann Joachim 
Winckelmann, Jacques Louis David e i pittori Nazareni. In seguito fu acquistata da Henrichetta Hertz 
che la donò al Governo tedesco che vi costituì la biblioteca Hertziana, specializzata in storia dell’arte.  

     E’ necessario un approfondimento in merito ai pittori Nazareni. Fu  un 
movimento romantico tedesco formato da un ristretto gruppo di artisti, attivi a Roma agli inizi 
dell’Ottocento. Pittori idealisti che ritenevano che l’arte dovesse essere al servizio di propositi 
religiosi o morali e desideravano ritornare allo spirito creativo del medioevo. Pur con notevoli 
disparità di origini, di formazione e di esiti, i Nazareni, tedeschi attivi a Roma nel secondo e terzo 
decennio del XIX secolo, hanno in comune con i Preraffaelliti la posizione anticlassicistica in nome 
del nascente culto del medioevo e lo studio dei “primitivi” italiani e tedeschi. Coltivarono l’interesse 
per la tecnica grafica e l’affresco. I Nazareni cercarono di stabilire una fraternità mistico-culturale 
fra nord e sud, Germania e Italia, come ben è testimoniato da un’opera di Overbeck.  Le loro idee 
furono profondamente influenzate dal misticismo di suggestione medioevale propagandato dal 
libretto di Wilhelm Heinrich Wackenroder e di Wilhelm August von Schlegel. Idee da cui  
successivamente si staccarono da schema classico-accademico, orientandosi verso una nuova arte, 
fondata su patriottismo e soprattutto religiosità, con un linguaggio che conferisce caratteristiche 
arcaicizzanti, impiegando una forte pronuncia del tratto ed un cromatismo crudo fatto di pennellate 
uniformi. I giovanissimi artisti Franz Pforr (1788-1812) e Johann Friedrich Overbeck (1789-1869), nel 
1809, istituiscono nella città di Vienna, la Confraternita di San Luca (la Lukasbund), facendo il 
giuramento di prestare sempre fedeltà alla verità, di contrastare gli schemi accademici e di far 
risorgere l’arte impiegando ogni mezzo. A Roma, dove soggiornarono l’anno seguente, proprio nel 
periodo in cui fu annessa all’impero francese di Napoleone, grazie alla conoscenza del direttore 
dell’Accademia di Francia ottennero il consenso di riunirsi nel convento di Sant’Isidoro del Pincio. A 
causa delle loro eleganti capigliature e dei loro atteggiamenti monacali essi hanno preso il nome di 
“nazareni”. Nell’isolamento e nello stretto rapporto con tutta loro associazione filo-religiosa, in una 
consuetudine programmata con senso di fratellanza e povertà contemplativa, essi si prefissero di 
perfezionare la pittura cercando di raggiungere alti ideali di semplicità e purezza, in opposizione agli 
schemi accademici del loro periodo. Venne così riesaminato il modo di dipingere ed il linguaggio 
dell’arte sacra antica, con un’essenzialità di colore e di linee che trovò il suo modello di riferimento 
in Beato Angelico, in Raffaello prima maniera e in alcuni maestri di paesi nordici come Van Eyck e 
Durer. Nella loro concezione il linguaggio artistico portò a compiti di alta responsabilità che 
diventano missione divina. L’arte viene elevata così al grado di verità di fede: l’origine celeste 
dell’arte sacra viene esaltata da Philipp Veit (1793-1877) con gli affreschi nel Casino Massimo a 
Roma (1819) dove Ariosto, Tasso e Dante,  sono rappresentati a fianco dei santi e dei Padri della 
Chiesa; e così tra il 1826 e il 1835, Peter Cornelius  rende sacri gli artisti nelle logge dell’Alte 
Pinakothek di Monaco e nell’Istituto Stadel di Francoforte con “Il Trionfo della religione nelle arti” 
(1829). Uno stile consacrato alla meditazione religiosa si riconosce anche nei ritratti, nell’aspetto 
intimo dei compagni raffigurati, pieno di raffinate correlazioni simboliche, tanto estraneo alla natura 
di coloro che li stanno commissionando. I Nazareni troveranno le loro stesse motivazioni e 
inclinazioni nella Confraternita Preraffaeliti in Gran Bretagna. 

https://www.frammentiarte.it/wp-11-15/dal%20Gotico/19-01-il-romanticismo-larte-romantica
https://www.frammentiarte.it/wp-11-15/dal%20Gotico/0-beato-angelico-biografia
https://www.frammentiarte.it/wp-11-15/dal%20Gotico/raffaello
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     Il 27 maggio 1789 il conte di Cagliostro tentò di organizzare una Loggia basata sul proprio sistema 

egiziano, ma venne arrestato e processato dal Sant’Uffizio, che nell'aprile 1791 lo condannò a morte 

come eretico formale, mago e libero muratore, pena commutata poi nel carcere perpetuo. 

     In quegli anni si assiste ad un fatto fondamentale la soppressione della compagnia di Gesù 
fondata da Ignazio di Loyola come una sorta di milizia scelta, un corpo di assalto contro l’eresia di 
Calvino e Lutero. Ma ora che le guerre di religione sono terminate in una sorta di spartizione 
territoriale tra ortodossia e eresia, l’inquisizione, i processi e i roghi erano divenuti ormai armi 
spuntate e inutilizzabili in mano alla compagnia di Gesù per arginare il fenomeno delle monarchie 
assolutistiche imbevute di cultura illuministica.  Clemente XIV con una bolla del 21 luglio 1773 
annunciò la decisione di sopprimere la Compagnia di Gesù. Bisognerà attendere il 1814 per vedere 
la ricostituzione della Compagnia fondata da Sant’Ignazio di Loyola, ma avrà una struttura assai 
differente con la rinuncia della Chiesa alle interferenze nella vita degli stati di cui i gesuiti erano stati 
gli artefici: ora la Chiesa accetta il carattere laico e l’assoluta sovranità di ogni nazione europea.  

 

Benedetto XIV e Santa Croce in Gerusalemme 

   
 
       Prospero Lorenzo Lambertini, quando venne elevato al titolo di cardinale fu nominato titolare 
della basilica di Santa Croce in Gerusalemme. Divenne Papa nel 1740 assumendo il nome di 
Benedetto XIV. Nel 1743 nominò gli architetti Pietro Passalacqua e Domenico Gregorini per il 
rifacimento della facciata di Santa Croce in Gerusalemme, a cui il Papa era molto devoto.  
     E’ necessario fare un approfondimento in merito a questa basilica che guarda caso è intitolata 
alla Santa Croce proprio come l’unica chiesa di Frydland in Boemia dove risiedono le radici della mia 
famiglia. 
     La chiesa di Santa Croce in Gerusalemme ( il nome della chiesa è dovuto  perché il terreno della 
cappella dove erano conservate le reliquie della Santa Croce era costituito da terra portata a Roma 
da Gerusalemme)  custodisce importanti reliquie tra le quali l’iscrizione della croce sulla quale fu 
crocifisso Gesù Cristo, citata dal vangelo di San Giovanni, secondo cui il testo “Gesù il Nazareno, re 
degli ebrei” sarebbe stata scritta in tre lingue: ebraico, latino e greco. Sempre secondo il vangelo, 
alcuni sacerdoti ebraici avrebbero chiesto a Pilato che l’iscrizione fosse piuttosto: “Quest’uomo ha 
detto: io sono il re degli ebrei.” e che Pilato rifiutò. Secondo la tradizione, la scritta sarebbe stata 
portata dalla Terra Santa da Elena, madre di Costantino, primo imperatore romano ad abbracciare 
il cristianesimo e fondatore di Costantinopoli, città alla quale diede il suo nome.  
     Secondo Sant’Ambrogio di Milano (morto nel 397), Elena avrebbe ritrovato nel 325 la vera croce 
di Cristo e non l’avrebbe confusa con quelle dei ladroni crocifissi. Elena l’avrebbe poi portata a Roma 
e conservata nel palazzo Sessoriano, sul quale fu poi eretta l’attuale chiesa di Santa Croce in 
Gerusalemme.  
     Sul ritrovamento della Croce storia e leggenda si intrecciano. Eusebio di Cesarea (265 circa- 340) 
narra che l’imperatore Adriano aveva fatto costruire dei templi pagani sul Calvario e sul Santo 
Sepolcro, per far cadere nell’oblio la memoria degli avvenimenti cari ai cristiani. Terminate le 
persecuzioni e proclamato l’Editto di Tolleranza (313), l’imperatore Costantino fece demolire i 
templi pagani per innalzare in quegli stessi luoghi un nuovo grandioso tempio cristiano: Anastasis e 
Martyrion.  
     In quest’epoca l’anziana madre dell’Imperatore intraprese un viaggio in Terra Santa. Elena solo 
in tarda età aveva abbracciato la fede cristiana. Di umili origini scelta come concubina e poi ripudiata 
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da Costanzo Cloro, rimase nell’ombra, fino a quando il figlio, divenuto Imperatore, la chiamò a corte 
con il titolo di Augusta.  
      Elena, secondo la tradizione, ritrovò sul Calvario tre croci che furono portate a Gerusalemme in 
processione e lì San Macario, vescovo della città, avendo invocato il Signore per ricevere un segno, 
distinse la croce di Gesù per il miracoloso ritorno in vita di un giovane toccato con il Santo Legno. 
Sant’Elena fece tre parti della Croce: una la lasciò a Gerusalemme, un’altra la mandò al figlio a 
Costantinopoli e portò la terza parte a Roma, con un chiodo e anche una grande quantità di terra 
del Calvario, con la quale cosparse il pavimento della Cappella successivamente a lei dedicata. Nel 
“cubiculum Sanctae Helenae”, che la leggenda ha tramandato come la stanza privata 
dell’imperatrice, sono state custodite le Reliquie della Passione per più di un millennio.  
     Recenti scavi archeologici (1996) hanno riportato alla luce i resti di una vasca battesimale e alcune 
tombe dell’antica cappella di Sant’ Elena: si è così chiarito che l’originario luogo di culto non era 
affatto una cappella palatina ad uso privato, bensì un luogo di culto pubblico, dove la comunità 
cristiana di Roma professava la propria fede vicino alle reliquie della passione del suo Salvatore.  
     Nel 1570, a causa dell’umidità dell’ambiente, le reliquie furono trasferite dalla cappella di 
Sant’Elena. Durante l’Anno Santo del 1925 si pensò di costruire una cappella ricavata dall’antica 
sacrestia della basilica dove sono custodite le sei reliquie. 
     L’autenticità delle reliquie Sessoriane, cioè quelle presenti in questa basilica dalla sua origine, è 
stata variamente ma fondatamente motivata. E’ tradizione antichissima che una parte della Croce 
del Signore sia stata portata a Roma e collocata nella basilica Sessoriana: ne danno conferma gli 
antichi rituali medioevali delle funzioni papali, che fissano la Stazione del Venerdì Santo proprio a 
Santa Croce. In quell’occasione il Pontefice procedeva scalzo dalla basilica Lateranense e 
processionalmente, con il clero e il popolo, andava alla Hierusalem romana per adorarvi il Legno 
della vera Croce. Ulteriore prova di quanto fosse radicata la convinzione che in questa antica basilica 
romana vi fosse la vera reliquia della croce sono gli svariati frammenti del sacro legno prelevati dalla 
reliquia Sessoriana per essere donati dai pontefici a personalità e a santuari.  
     Anche per quanto riguarda il Chiodo la tradizione è antichissima e costante: molti storici del IV 
secolo, infatti, narrano che Sant’Elena trovò anche i chiodi con i quali Gesù era stato crocifisso e che 
ne fece mettere uno nel freno del cavallo di Costantino e un altro nella corona. Infine, uno lo portò 
con sé a Roma dove è annoverato tra le reliquie Sessoriane.  
     Per la reliquia del Titolo, la tavoletta di legno che riportava l’imputazione formulata da Pilato nei 
confronti di Gesù in tre lingue, ebraico, greco e latino, la tradizione ad un certo punto lascia il passo 
alla storia: Stefano Infessura  nel suo diario, in data 1 febbraio 1492, racconta che questa reliquia fu 
casualmente ritrovata durante i lavori di restauro in Basilica voluti dal cardinale Mendoza. Chiusa in 
una cassettina con il sigillo del cardianale Caccianemici, titolare di San Croce e poi papa con il nome 
di Lucio II (1144-45), era stata murata ab antiquo nell’arco che separa il transetto dalla navata 
centrale. Nell’antichità le reliquie venivano spesso messe in alto nelle chiese per preservarle dai 
furti, ma nel caso del Titolo pare se ne fosse poi persa memoria poiché erano cadute le lettere 
musive che ne indicavano la collocazione. La notizia del ritrovamento fece molto scalpore all’epoca, 
anche perché coincise con la riconquista spagnola di Granada, ultima roccaforte degli arabi in 
Occidente. Sull’autenticità della reliquia sono di grande interesse i recenti studi (2003) di Maria Luisa 
Rigato, secondo la quale la reliquia, già venerata a Gerusalemme, giunse a Roma non con Sant’Elena 
ma successivamente, tra il 570 e il 614, in coincidenza con l’attribuzione del titolo cardinalizio a 
Santa Croce ad opera di papa Gregorio Magno. La studiosa sostiene inoltre che il Titolo è intero così 
come si presenta oggi e che la sua divisione in due o tre parti che alcuni hanno sostenuto è pura 
congettura. L’iscrizione come tale, infatti, analizzata e studiata in tutte le sue parti attraverso una 
sapiente analisi paleografica ed esegetica dei testi in ebraico, greco e latino è perfettamente 
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compatibile con i dati dei Vangeli, in particolare quello di Giovanni. Recentemente Francesco Bella 
e Carlo Azzi hanno analizzata al carbonio la scritta e risalirebbe intorno all’anno 1020.  
     A Santa Croce sono custodite anche due Spine che si ritiene che provengano dalla corona che 
cinse il capo a Gesù. La tradizione non attribuisce a Sant’Elena il ritrovamento della corona di Spine. 
Di questa reliquia si sa però che era venerata a Costantinopoli già ai tempi di Giustiniano. Durante 
l’impero latino d’Oriente (1204 – 1261) ne vennero in possesso i veneziani. Nel 1270 poi passò a San 
Luigi, re di Francia, che la pose nella cappella del palazzo reale. Successivamente passò alla chiesa 
abbaziale di San Dionigi (1791) e infine nel 1806 fu trasferita a Notre Dame, dove è conservata 
tuttora. E’ priva di spine che invece sono sparse in molte chiese.  
     Per completare la catechesi sulla Passione, nel corso dei secoli Santa Croce si è arricchita di altre 
reliquie quali i frammenti della Grotta di Betlemme, del Santo Sepolcro e della colonna della 
Flagellazione, il Patibulum del Buon Ladrone e la falange del dito di San Tommaso.  
 
Interessante acquerello, ricco di significati esoterici, dipinto da Ettore Roesler Franz 
che rappresenta il collegamento ideale tra le due basiliche: quella di San Giovanni in Laterano e 
quella di Santa Croce in Gerusalemme sullo sfondo. 
 

                                           
 

            Santa Croce in Gerusalemme vista da San Giovanni in Laterano acquerello di E. Roesler Franz  

 
 

La famiglia Roesler Franz e la confraternita dei Rosacroce 

 

     Franz e Vincent Rösler, giunti nell’Urbe da Praga, hanno dato inizio nel 1747 al ramo romano. 

Nella mia famiglia si tramanda che alla morte di Franz, che era scapolo, Vincent che ereditò il suo 

patrimonio mutò il nome della ditta in  Rösler fu Franz, laddove il fu davanti a Franz, era per ricordare 

suo fratello maggiore. Con il tempo il fu si perse e il nome della ditta e della famiglia divenne Rösler 

Franz, che cambiò successivamente, perdendo l’umlaut e italianizzandos in Roesler Franz.  

      Ma alla luce di una serie di eventi riteniamo che i motivi del cambiamento del cognome siano 

stati altri. Andiamo per gradi ripercorrendo in parte quanto già esposto.  

     Intorno alla metà del diciottesimo secolo Maria Teresa d’Austria iniziò una persecuzione degli 

ebrei e dei massoni a Praga e questo potrebbe essere il motivo per cui i miei avi Franz e Vincent 

Rösler sono venuti a Roma. 

    A Praga nel 1764 si assistette alla riunificazione di circoli esoterici legati ai Rosa Croce in un unico 
ordine composto da due soli gradi e destinato a una disseminazione nell’ Europa Centrale.  In tale 
organismo facevano parte sia eminenti personaggi dell’ordine benedettino che eminenti alti gradi 
della Massoneria cavalleresca.  Dato di fatto quanto meno inspiegabile subito dopo il 1786 di questi 
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interessanti cenacoli della Rosa Croce sembrano all’ improvviso svanire nel nulla a meno che qualche 
documento, ancora oggi ignorato, non sia oggi rintracciabile in qualche biblioteca di qualche castello 
tedesco o polacco.  Il 1786 fu un anno fondamentale per la massoneria perché le Grandi Costituzioni 
hanno preparato la nascita il 31 dicembre 1801 a Charleston nel sud Carolina del primo Supremo 
Consiglio, il cui primo atto consistette nell’ emanazione di una circolare che annuncia la propria 
costituzione e che assume le Grandi Costituzioni del 1786 come legge originaria che regola la propria 
esistenza e il proprio potere.  Questa riforma è opera di Federico II re di Prussia, che ha portato a 
trentatré i gradi della massoneria dai venticinque esistenti in precedenza. 
      
          

                                                
   
                                       Ritratto di Maria Costanza Teresa Rösler  di Tischbein 

 

    La sensibilità rosacrociana ebbe molto successo fra gli intellettuali e uomini di cultura del Seicento 
e del Settecento, soprattutto in Inghilterra, laddove molti esuli rosacrociani fuggirono dopo la 
Guerra dei Trent’anni per evitare la minaccia dell’Inquisizione. Non è escluso che a determinare il 
passaggio dalla massoneria operativa a quella speculativa abbia contribuito anche la spiritualità 
rosacrociana rifluita in Inghilterra. Proprio quando arriva Goethe in Italia con lo scopo di prendere 
contatto con i confratelli della Rosacroce di Napoli e Palermo e Roma, in quest’ultima città incrocerà 
la famiglia Rösler.  
     Goethe è venuto in Italia in incognito. Come nome assunse, infatti, quello di Jeanne Philippe 
Moeller di professione pittore. Per essere venuto in Italia con un nome falso e addirittura 
nascondendo la professione di scrittore e spacciandosi per un pittore avrà avuto i suoi buoni motivi! 
Forse i Rosacroce saranno stati in quel periodo storico perseguitati o il motivo di essere venuto in 
incognito in Italia potrebbe essere un altro, comunque a proposito di questa società segreta esiste 
una celebre frase “i veri Rosacroce sono invisibili, perché sono in incognito “.  
       Nel 1786 quando Goethe viene in incognito per incontrare i fratelli in Italia, proprio in questo 
stesso anno in Germania appaiono gli ultimi documenti dei Rosacroce.  
      Nel 1787 l’hotel d’ Alemagna è stato appena ampliato, nel bigliettino da visita dell’albergo inciso 
in rame tra la fine Settecento e l’inizio Ottocento figura sulla sinistra una Piramide.  
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     L’hotel è situato nel quartiere di piazza di Spagna, definito da Casanova cosmopolita, libertino e 
massone.  Quartiere dove in via della Croce, parallela di via Condotti, esisteva una loggia frequentata 
anche da cardinali.        
      Sempre nel 1787 viene costituita a Trinità dei Monti da Munther una loggia massonica di 
Illuminati, in cui Il Primo Sorvegliante che poi divenne Maestro Venerabile è stato Johann Heinrich 
Wilhelm Tischbein, il pittore amico della mia famiglia che ha dipinto due ritratti uno di Maria Teresa 
Costanza ed un altro di  Maria Elisabetta Rösler, conservati nella casa museo di Weimer in Germania. 
     Rösler tradotto in italiano significa “Rosa più bella” o anche “Rosellina”.  In massoneria spesso i 
nomi e cognomi sono stati anagrammati.  Nel caso del cognome della mia famiglia la motivazione 
potrebbe essere di natura fonetica, infatti il nuovo cognome Roesler Franz ha una fonetica simile a 
quella di Rosen Kreuz che tradotto in italiano significa rosa croce o a quella di Rosen Kranz che 
significa in italiano rosario. Un esperto di esoterismo mi ha confermato che questo potrebbe il 
motivo del cambiamento, tipo un messaggio cifrato o un segno di riconoscimento. In merito a 
quando è stato cambiato il cognome della mia famiglia nel certificato degli archivi del Vaticano al 
Laterano delle seconde nozze di Giuseppe, figlio di Vincenzo, del 22 maggio 1803 con Anna 
Ambrosini, il cognome riportato non è più Rösler, ma è già diventato Roesler, anche se non figura 
ancora sul registro quello di Roesler Franz.    
 

 

                              
                          

                                   Biglietto da visita dell’Hotel d’Alemagna inciso in rame   

      
     A proposito di rose la loggia di Goethe in cui è stato iniziato a Weimar nel 1780, di stretta 
osservanza templare, si intitola “Amalia zu den drei Rosen“ (traduzione di Amalia alle tre rose) di 
Weimar, dove fu iniziato nel 1780, Amalia dal nome della protettrice duchessa Anna Amalia.  

    Nel Geheimnisse nel 1786 Goethe (guarda caso poco prima del viaggio in Italia quando venne in 
incognito per incontrare i fratelli rosacroce, lui che era stato iniziato nella loggia Amalia Tre Rose e 
a Roma entrò in contatto con il nonno di mio trisnonno Vincent Rosler che tradotto in italiano 
significa Rosa più bella) ha scritto: “Ecco la croce avvinta alla rosa chi ha affidato la Rosa alla croce? 
E dal centro sgorga una vita sacra. Triplice raggio che ha origine in un solo punto.” Rosa bianca e 
rosa rossa sono i nomi attribuiti dagli alchimisti rispettivamente alla tintura lunare e a quella solare. 
“Ecco che infine l’intera parabola del Cantico dei Cantici di re Salomone di Israele entra in relazione 
con l’oggetto della nostra rosa croce: “Io sono La Rosa di Saron e il giglio delle valli”.  
     Nel 1831 la loggia celebrò il cinquantenario dell’iniziazione del grande letterato tedesco, ma lui 
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gravemente ammalato non potette intervenire, pur facendo recapitare una sua poesia che fu letta 
durante la cerimonia tenuta in Loggia in suo onore. Goethe così concepisce l’idea di fratellanza, la 
ricerca della luce, la concezione della morte, come in un’altra e più alta forma di vita. Goethe nel 
poema “I misteri” fa una serie di riferimenti ai Rosa Croce. Il celebre letterato tedesco aderì anche 
agli Illuminati di Baviera con il nome di “Abaris”. Adam Weishaupt, professore di giurisprudenza, 
manifestò simpatie per l’Illuminismo massonico e fondò nel 1776 un ordine denominato Illuminati, 
costituito in gran parte da studenti e notabili bavaresi. Essotericamente gli illuminati seguivano un 
programma di perfezionamento morale, esotericamente perseguivano la lotta contro la Chiesa 
cattolica. La struttura non apparentemente non segreta conquistò la fiducia degli ambienti cattolici. 
In Goethe maturò la crisi che gli fece ripudiare l’ordine dopo aver scoperto nella casa di Landshut e 
nel castello di Sandershut il carattere eversivo. 

      Tornando alla famiglia Roesler Franz ricordo che Rösler significa rosa più bella e che  Franz e 
Vncent vivevano a Frydlant dove a  proposito di Croci  l’ unica chiesa di questa cittadina  è intitolata 
proprio alla Santa Croce e che in via della Croce a Roma ( via vicino a via Condotti dove i miei avi 
abitavano)  c’era una loggia frequentata da cardinali vicini a Papa Benedetto XIV, tra cui il 
bibliotecario.  Probabilmente c’ è un qualcosa che collega le chiese intitolate alla Santa Croce con i 
Rosa Croce. 
In sintesi: 

- La mia famiglia viene dalla città fortezza di Frydlant in Boemia e la chiesa era intitolata alla 
Santa Croce; 

-  Il mio cognome in italiano significa rosa più bella; 
-  Franz e Vincent Rösler appartenevano ai Rosa Croce visto il collegamento con Goethe e la 

sua loggia “Amalia, tre rose”. 
- Prospero Lorenzo Lambertini, quando venne elevato al titolo di cardinale fu nominato 

titolare della basilica di Santa Croce in Gerusalemme. Divenne Papa nel 1740. 
Nel 1743 nomina gli architetti Pietro Passalacqua e Domenico Gregorini per il rifacimento 
della facciata di Santa Croce in Gerusalemme, a cui il Papa era molto devoto. 
Nei diari del viaggio in Italia Munther scrisse che a Napoli l’abate Caracciolo gli aveva 
confidato che a Roma esisteva una loggia massonica frequentata da alti prelati e cardinali, 
tra cui anche il bibliotecario della vaticana, intimo del Papa Benedetto XIV, anche lui 
massone.  

- La loggia era in via della Croce. 
-  I miei avi, Franz e Vincent, vennero a Roma quando iniziarono dopo la guerra dei sette anni 

le persecuzioni contro gli ebrei e i massoni. 
- A Roma vivevano in via Condotti, una strada parallela di via della Croce , nel quartiere 

libertino, cosmopolita e massone, dove possedevano l’ hotel d’ Alemagna, nel cui bigliettino 
dell’albergo, inciso in rame, vi era sulla sinistra una Piramide ed erano amici di Goethe che 
frequentava in Germania la loggia “ Amalia, tre rose” e che venne  nel 1787 in Italia per 
contattare i Rosacroce. Tutto quadra. 
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                                                         Chiesa Santa Croce a Frydlant 
 

 
 La tesi del professore Zapperi nel suo libro Das Inkognito che Goethe abbia fatto fare il ritratto da 
Tischbein a Maria Costanza Teresa Roesler Franz perché la corteggiava (ma lei lo abbia rifiutato lo 
stesso perché si voleva fare sposare), alla luce della novità emerse mi sembra che non regga. 
Tischbein, maestro venerabile della loggia costituita a Roma nel 1787, avrà voluto fare un gesto di 
cortesia nei riguardi dei miei antenati, suoi fratelli, tenuto anche conto che ambedue i ritratti non 
furono donati alla mia famiglia, ma sono conservati alla Casa museo di Goethe a Weimer in 
Germania.  
 

     L’Immasciata buffa è il sonetto che Giuseppe Gioachino Belli, celebre poeta romano anche lui 
massone, ha dedicato all’ hotel d’Alemagna. Belli ha vissuto un periodo della sua vita dal 1811 al 
1813 in via della Croce dove lavorava come segretario del principe Stanislao Poniatowsky, nipote 
del re di Polonia. Posto che dovette lasciare dopo che il principe scoprì che Belli era l’amante di sua 
moglie.   
     Una buffa ambasciata è il titolo del sonetto in cui è descritto un servitore, che appena entrato in 
servizio per attingere acqua dal pozzo e scopare le stanze, si ritrova invece all’improvviso a dover 
portare i doveri al padrone. L’ invito viene da un signore francese tramite un ambasciatore che parla 
un po’ ricercato. Lui, il servitore, è pronto a riceverli, questi doveri, per consegnarli come promesso, 
ma gli si ride in faccia. Mi sembra giusto il suo risentimento. Interessante la chiosa finale in cui si fa 
riferimento a Rosa. Ancora una volta c’è di mezzo una Rosa……. 
 
 
                       L’ Immasciata bbuffa 
 
Cosa me n’ho da intenne de l’usanze de sti conti e mmarchesi e cavajjeri? 
Io ar zervizzio sce so’ entrato jjeri pe ttira’ ll’ acqua e ppe scopa’ le stanze. 
 
E’ vvenut’uno co ddu’ bbaffi neri longhi come ddu’ remi de paranze: 
disce: “So ir cacciator di munzu Ffranze che mmi manna a pporta li su’ doveri.” 

Dico: “Ebbe ddate cqua.” Ddisce: “Che cosa?” 
Dico: “Che! sti doveri che pportate.” 
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Nun me s’e’ messo a rride in faccia, Rosa?  
Guardate lli cche ppezzo d’inzolente! 
Che ne so de st’usanze scojjonate 
che sti loro doveri nun zo ggnente? 
 
 
 

 
Andrea Massimini  
 
 

In merito a ulteriori collegamenti con Goethe durante il suo viaggio a Roma nel 1787 tra gli antenati 
di mia nonna paterna Agnese c’è stato anche Andrea Massimini vissuto a metà Settecento, uno dei 
maggiori medici della sua epoca a Roma (anatomista, chirurgo, nutrizionista), che esercitò a Santo 
Spirito in Sassia chirurgia e tenne la direzione del teatro anatomico.  Vivente ebbe singolari elogi dai 
suoi coetanei e a testimonianza della sua valenza rimangono le dichiarazioni che pubblicò nel 1783 
delle tavole anatomiche di Bartolomeo Eustachio. Fu in ordine di tempo l’ultimo commentatore 
delle dottrine ippocratiche. Fu membro dell’Accademia dell’Arcadia e sicuramente anche alchimista. 
Infatti  all’ ospedale Santo Spirito in Sassia vi è annesso  l’attuale   museo Storico  di  Arte Sanitaria  
è conservato il laboratorio alchemico e nella stessa stanza vi è anche una copia della Porta Magica 
di piazza Vittorio Emanuele a Roma. 
 

      

                                                         
                                                             

                                                                  Andrea Massimini 

 

  



 54 

     Il padre di Andrea Massimini è stato Giuseppe, a sua volta figlio di Francesco, che venne a Roma 
da Lodi nel 1725 per il giubileo. La città gli piacque e quindi decise di rimanervi.  
     Il cognome Massimini, formato dalle due parole latine   Maximus Minus, è un ossimoro.  A 
differenza della figura retorica dell’antitesi i due termini dell’ossimoro sono spesso incompatibili e 
uno di essi ha sempre una funzione determinante nei confronti dell’altro: si tratta di una 
combinazione mai casuale, tale da creare un originale contrasto, ottenendo spesso sorprendenti 
effetti stilistici. Un ossimoro è ad esempio l’espressione “Dall’alto in basso e dal basso in alto” ed 
esiste su questo argomento anche un trattato sulla Coincidentia oppositorum. 
      Andrea Massimini ha fatto parte, con il nome pastorale di “Pirasto Dittimeo”, dell’Accademia 
dell’Arcadia fondata a Roma il 6 ottobre 1690, come scuola di pensiero in contrapposizione al 
barocco, da un gruppo di letterati appartenenti al circolo della regina Cristina di Svezia. L’ Accademia 
dell’Arcadia si sviluppò nel Settecento in tutta Italia e ne fecero parte anche papi, sovrani stranieri, 
musicisti, scienziati, intellettuali, artisti e grandi letterati internazionali. Goethe ha dedicato un 
intero paragrafo del Viaggio in Italia alla propria investitura romana presso l'Accademia d'Arcadia 
sotto il nome pastorale di "Megalio Melpomenio" ed utilizzò la celebre frase “in Arcadia ego 
“tradotta in tedesco “Auch ich in Arkadien” nel frontespizio del suo celebre libro Viaggio in Italia. 
Quindi esisterebbe un ulteriore collegamento nella mia famiglia con Goethe, non solo tramite i miei 
avi Roesler Franz, ma anche tramite i miei avi Massimini essendo stato Andrea membro 
dell’Accademia dell’Arcadia.   

     Nel 1690 gli studiosi italiani che avevano fatto parte del cenacolo della Regina Cristina di Svezia 
iniziarono a lamentarsi dello stato di decadenza in cui versava la letteratura del tempo e fondarono 
l’Accademia dell’Arcadia. Il nome deriva dal romanzo pastorale del 1501 di Jacopo Sannazzaro e 
della regione greca dell’Arcadia. L’intento dell’Arcadia era quello di tornare alla purezza dei testi 
classici e di contrapporsi al cattivo gusto barocco con uno stile che si rifacesse alla semplicità 
pastorale dell’antica Grecia o della Roma arcaica. Il presidente dell’Accademia assunse il nome di 
gran custode, con il ruolo di pastore, i soci quello di pastorelli e pastorelle e Gesù Bambino nato tra 
i pastori, venne dichiarato protettore dell’Arcadia.  

L’arcadia è una regione greca situata nella parte centrale e centro orientale del Peloponneso. 
Nell’antichità fu considerata come un luogo primitivo ed idilliaco popolato da pastori che vivevano 
in armonia con la natura. Era il simbolo di una Virgilio come nei fasti di Ovidio.  

Il nome Arcadia proviene da Arcas, che a sua volta deriva dal greco antico Arktos, che significa orso. 
Nella mitologia greca Arcas, re di Arcadia, era figlio di Zeus e della ninfa Callisto. Secondo la leggenda 
Callisto offese Artemide, dea dell’arte venatoria, che durante una partita di caccia la trasformò in 
un’orsa. Chiamata in cielo da Zeus, Callisto divenne l’attuale costellazione dell’Orsa Maggiore 
mentre suo figlio Arcas morendo si trasformò nella costellazione dell’Orsa Minore.  

Riscoperta nel rinascimento e nel XVII secolo l’Arcadia ritrovò il suo ruolo simbolico di luogo ideale 
anche se per molti eruditi rappresenta molto di più. Durante il XVII secolo l’antica regione fu resa 
celebre dal pittore Poussin e dal suo dipinto I pastori in Arcadia.  

Geograficamente l’Arcadia è attraversata dal fiume Alfeo. Nella mitologia l’Alfeo si immerge nel 
sottosuolo e torna in superficie in Sicilia unendosi alle acque della fontana Aretusa. Alfeo è un dio 
fiume sacro, figlio del titano Oceano e della sorella Teti, le cui acque sotterranee simboleggiano la 
tradizione nascosta del sapere esoterico. Questo sapere, trasmesso ad alcuni artisti, si ritroverebbe 
nelle opere di Leonardo da Vinci, Botticelli, e tra gli altri anche di Poussin. Il filo che lega Guercino e 
Poussin è la cultura ermetica che fra il Cinquecento e il Settecento ha in Roma un importante centro 
di elaborazione, grazie alla Compagnia di Gesù e all’Accademia dell’Arcadia. Il gesuita Athanasius 
Kircher al Collegio Romano valorizza in senso cristiano la componente sincretista dell’ermetismo che 



 55 

aveva avuto una riscoperta nel Cinquecento in particolare a Firenze e a Venezia e che aveva 
determinato il Rinascimento.  

 

 

                                                      

                 Laboratorio alchemico del museo di Storia dell’Arte Sanitaria a Santo Spirito in Sassia 
 

 

     Probabilmente il celebre letterato tedesco avrà conosciuto Andrea Massimini   in considerazione 
che ha trascorso un giorno, il 20 gennaio 1787, nel laboratorio di anatomia dell’ospedale Santo 
Spirito in Sassia, dove nell’attuale museo c’è anche un laboratorio alchemico e dove Andrea 
Massimini era uno dei più importanti chirurgi.  A tal proposito Goethe scrisse nel diario del suo 
Viaggio in Italia che il 20 gennaio 1787 “posseggo una discreta preparazione agli studi anatomici e 
mi sono procurato, fino ad un certo punto e non senza fatica, la conoscenza del corpo umano. Nel 
grande ospedale di Santo Spirito si trova preparata ad uso degli artisti una bellissima figura di uomo 
scorticato che suscita l’ammirazione di tutti. Lo si direbbe un semidio tratta dalla vagina delle 
membra, un Marsia autentico”. 
     Chissà se l’invito a Goethe di visitare il laboratorio di anatomia non sia stato di Andrea Massimini, 
in considerazione che erano entrambi membri dell’Accademia dell’Arcadia?  

     In merito al museo storico nazionale dell’arte sanitaria ubicato all’interno dell’ala Settecentesca 
dell’Ospedale di Santo Spirito in Sassia sul Lungotevere in Sassia 3 a Roma vi è la riproduzione di un 
laboratorio alchemico del XVI secolo simboleggiante magia e superstizione e addirittura oggetti 
quali un dento di narvalo ritenuto erroneamente nei secoli passati un corno dai poteri magici. Ciò 
che rende inquietante il museo sono le teche che contengono in stato di perfetta conservazione 
teste mummificate, feti deformi, pezzi di anatomia patologica. E’ impressionante guardare 
malformazioni che non siamo più abituati a vedere, o come sono posizionati certi scheletri, o la 
riproduzione di corpi sezionati oppure addirittura una mano di una bambina tredicenne  
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metallizzata, morta di meningite nel 1881, attraverso un procedimento realizzato da angelo Motta 
di Cremona, rimasto ancora misterioso. Numerosissime le tavole anatomiche, le collezioni di cere ( 
anche con feti all’interno dell’utero utilizzati per gli studi di ostetricia) e quelle di calcoli renali ed 
epatici.   

 

                                                             
 

  Copia della porta Magica o Alchemica - museo di Storia dell’Arte Sanitaria a Santo Spirito in Sassia 

 

    Nel museo di Storia dell’Arte Sanitaria a Santo Spirito in Sassia esiste una copia della porta Magica 
o Alchemica che fu inserita nel museo da Ernesto Nathan quando era sindaco di Roma nel 1908. La 
porta Magica si trova all’interno del giardino di piazza Vittorio Emanuele II.   
    La porta Magica chiamata anche porta Alchemica, Ermetica e porta del Cielo, è un monumento 
esoterico carico di simboli alchemici frammisti a frasi in latino ed ebraico con un significato 
egualmente ermetico. Edificata nel 1680, stando alla data che vi è iscritta, questa porta alchemica è 
l’unica che sopravvive delle cinque porte di Villa Palombara, proprietà di Massimiliano Palombara, 
marchese di Pietraforte (1614 – 1680). La villa fu distrutta alla fine del XIX secolo per ingrandire la 
stazione ferroviaria e nel 1873 si smontò la porta. Quest’ultima fu rimontata nel 1888, poco distante 
nei giardini dell’attuale piazza Vittorio su un antico muro di una chiesa di Sant’Eusebio. Ai lati furono 
aggiunte due statue del dio Egizio Bes, provenienti dal palazzo del Quirinale. Questa divinità minore 
dell’antico egizio è un protettore del focolare domestico dagli spiriti maligni, e dunque, protettore 
del sonno, della fertilità e del matrimonio. Questi attributi e la sua tradizionale immagine 
contribuiscono al parallelismo con il dio degli gnomi, che gli antichi ermetisti avevano 
soprannominato Gob.  

     Sopra la porta, il medaglione nel quale si vede l’orbe (un globo sormontato da una croce) è 
sovrapposto alla stella a sei punte, ossia alla stella di Davide e rappresenta l’equilibrio perfetto 
dell’armonia tra il cielo (triangolo diritto) e la terra (triangolo capovolto).  
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     In mezzo al primo cerchio ce n’è un altro di dimensioni minori, a forma di rosa stilizzata che, 
associato alla croce, ricorda il movimento esoterico  dei Rosacroce.  

    Attorno ai due cerchi vi sono due frasi latine: “Centrum in trigono centri” ( il centro è nel triangolo 
del centro) e “Tria sunt mirabilia Deus et Homo Mater et Virgo trinus et unus” (i tre sono ammirevoli, 
Dio e l’uomo, la madre e la Vergine, ossia lo Spirito Santo, il cui nome è ripetuto sull’architrave (in 
ebraico Ruach Elohim) a lato dei segni astrologici di Saturno ( a sinistra) e di Giove. Questi sono 
configurati in maniera tale da esprimere anche i simboli delle costellazioni del Capricorno e del 
Sagittario, cioè quello della manifestazione di Dio nella materia (Sagittario). Ecco, perché 
tradizionalmente il Sagittario è considerato l’aspetto “superiore” del Capricorno. Ciò è confermato 
dalla legenda in latino sotto l’iscrizione in ebraico: “Horti magici ingressum hespericus custodit draco 
et sine alcide colchicas delicias non gustasset iason” (Il drago sorveglia l’ingresso del magico 
giardino, cioè Saturno, e senza Ercole, cioè Mercurio, Giasone non avrebbe potuto gustare le delizie 
della Colchide, cioè Giove. 

     Sul montante sinistro della porta, sono incisi i simboli di Marte e di Mercurio con due frasi latine. 
Il fatto che il bellicoso Marte sia associato a Mercurio significa che la temperanza del secondo 
equilibra e mitiga l’impetuosità del primo, tradizionalmente considerato il dio della guerra. Dal 
punto di vista alchemico, questo significa che il ferro (Marte) è modellato dal malleabile argento 
vivo (Mercurio). Per questo sopra il segno di Marte è scritto in latino: “ Quando in tua domo nigri 
corvi parturient albas columbas tunc vocaberis sapiens”. (Quando nella tua dimora, cioè Marte, i 
neri corvi, cioè la materia grezza, genererà bianche colombe, cioè materia raffinata, sarai chiamato 
saggio”. 

     Sopra il simbolo di Mercurio leggiamo: “Qui scit comburere aqua et lavare igne facit de terra 
caelum et de caelo terram pretiosam” (Colui che saprà bruciare con l’acqua e lavare con il fuoco 
trasformerà la terra in cielo e il cielo in terra preziosa), evidente riferimento all’equilibrio.  

    Sul montante destro della porta sono incisi i simboli di Venere e della Luna, come è disegnata 
nella sesta casa dello zodiaco, invertendo graficamente il simbolo di Mercurio. La sesta casa è 
precisamente la casa di Mercurio: l’aspetto femminile vi si trova esaltato, rappresentato da Venere 
(madre del cielo) sulla Luna (madre del mondo). Sopra il segno di Venere leggiamo l’epigrafe latina 
“Diameter spherae thau circuli crux orbis non orbis prosunt” (Il diametro della sfera, il Tau del 
cerchio, la croce del mondo a nulla servono per i ciechi), cioè coloro che non hanno la comprensione 
spirituale, i profani della sacra scienza. Sopra il simbolo cabalistico della Luna, leggiamo: “ Si feceris 
volare terram super caput tuum eius pennis aquas torrentium convertes in petram”.  (Colui che farà 
volare la terra con il soffio della propria testa, avrà mutato l’acqua dei torrenti in pietra), una frase 
che fa riferimento all’azione dello Spirito di Dio, incarnato nell’uomo che si sta trasformando in se 
stesso e perciò in grado di trasformare la natura. Questa è l’opera dello Spirito Santo.  

     Alla base della porta ermetica, al centro, è visibile il simbolo dello zolfo, che termina con 
l’emblema fortemente iniziatico della congiunzione di Giove e Saturno, che gli iniziati rosacrociani 
consideravano un segno della realizzazione universale della presenza del Cristo in terra, quando 
Giove (spirito) e Saturno (materia) si coniugavano in perfetto equilibrio, quando lo spirito (indicato 
dallo zolfo alchemico) conduceva ad azioni immediate. Si tratta dell’illuminazione rosacrociana, 
equivalente all’ottenimento della pietra filosofale. Di lato notiamo la doppia epigrafe latina che 
illustra il simbolo e rimanda al medesimo significato: “Est opus occultum veri sophi aperire terram 
ut germinet salutem pro populo” (Il compito segreto del saggio è quello di aprire la terra per portarvi 
la salvezza del popolo) e “Filius noster mortuus vivit rex ad igne redit et coniugio gaudet occulto” 
(Nostro figlio morto – raccolto nel grembo della terra – vive e ritornerà come re, del mondo, del 
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fuoco – dello Spirito Santo che indica il nocciolo centrale del globo – e beneficiario del matrimonio 
occulto – dello spirito con la materia, di Giove con Saturno). 

    Il senatore Massimiliano Palombara, amico della regina Cristina di Svezia, è stato un vero e proprio 
adepto dell’alchimia ed anche membro dell’ordine dei Rosacroce. Il medaglione sopra la porta, 
unico resto del suo palazzo, è identico a quello della copertina del libro alchemico Aureum Seculum 
Redivivum di Henricus Madatanus ( pseudonimi di Adrian von Mynsicht, 1603 / 1638), altro 
rosacrociano. La copertina di questa opera del 1621 è di gran lunga differente da quella dell’edizione 
postuma del 1677, alla quale Palombara è ispirato.  

     Secondo la leggenda riportata nel 1802 dallo specialista Francesco Girolamo Cancellieri, una sera 
il marchese Palombara ospitò un maestro rosacrociano non riconosciuto dai profani. Alcuni 
affermano che si trattasse dell’alchimista Francesco Giustiniani Bono che offrì al proprio discepolo 
una polvere che permetteva di produrre oro, oltre ad un misterioso manoscritto pieno di simboli 
esoterici e contenente il segreto della pietra filosofale. Questi simboli potrebbero essere quelli 
disegnati attorno alla porta che d’altro canto fu attraversata l’indomani dal misterioso saggio che 
sparì per sempre.  

     Il marchese di Palombara fece incidere le misteriose frasi sul muro e sulla porta della sua villa 
sperando che qualcuno le riuscisse a decifrare che conosciamo insieme alle altre che furono 
trascritte dall’abate Cancellieri.  

    Ai primi del Novecento uno studioso Pietro Bornia e più recentemente Elemire Zolla, noto 
ricercatore sulle personalità dei mistici, hanno accertato che le scritte fanno parte di un documento 
iniziatico di grande respiro filosofico e alchemico. D’altronde Cristina di Svezia aveva costituito una 
corte con le menti più illuminate di Roma e d’Europa e ogni venerdì si predisponeva ad ascoltare ciò 
che avevano da raccontare  i geni dell’arte e dell’architettura ma anche della teologia e dell’alchimia, 
riguardo alle loro conoscenze e scoperte, in un cenacolo esclusivo, al quale era invitato a partecipare 
anche ogni ospite illustre che si trovasse in visita nella Città Eterna, come approfondiremo 
successivamente.  

  

Roma nel periodo napoleonico  

 

 

     Papa Pio VI Braschi nel 1791 condannò la Rivoluzione francese esprimendo un severo giudizio 
sulle idee di libertà e di uguaglianza che erano l’essenza del giacobinismo, aprendo un solco tra il 
papato e il nuovo stato francese. Migliaia di religiosi abbandonarono la Francia e si rifugiarono a 
Roma e quando lo Stato pontificio ruppe le relazioni diplomatiche i giacobini soppressero le 
congregazioni religiose,  introdussero il divorzio, il matrimonio diventò valido solo se contratto in 
sede civile, venne  annesso alla Francia il possedimento pontificio di Avignone e venne  istituito un 
nuovo calendario, che non partiva più dalla nascita di Cristo, ma dalla nuova era repubblicana. Il 
tutto mentre le ghigliottine fecero rotolare le teste dei regnanti, dei nobili e dei sacerdoti dissidenti.          

     I racconti anche ingigantiti degli esuli francesi a Roma propensi a descrivere con tinte ancora più 
fosche gli avvenimenti parigini spiegano il motivo per cui  non si formò a Roma un significativo 
partito filofrancese e soprattutto non trovò spazio nemmeno l’idea di caute riforme. La Rivoluzione 
francese, perciò, non avanzò nel territorio con la forza delle idee, ma solo con quella delle armi.  
Prima quelle del giovane generale Napoleone Bonaparte che nel 1797 invase lo Stato Pontificio e 
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impose la vessatoria pace di Tolentino e poi quelle del generale Berthier che l’anno successivo entrò 
a Roma senza incontrare resistenza, saccheggiò i tesori d’arte del Vaticano e proclamò il 15 febbraio 
1798 sul modello francese la Repubblica Romana. Pio VI il 20 febbraio venne arrestato e condotto 
prigioniero in Francia.  Con l’entrata in città delle truppe francesi e con la morte del Papa in esilio 
per la prima volta il mondo assistette all’incredibile: il Papato sembrò estinto, la Curia dissolta, il 
Sacro Collegio sparso per il mondo ed una Roma Repubblicana in mano dei francesi. Ma è solo un 
attimo di storia, che dura solamente per un anno fino al 30 settembre 1799 quando lo Stato 
Pontificio viene ripristinato.   

       Dopo la morte di Papa Pio VI, avvenuta il 29 agosto 1799, trentacinque cardinali del Sacro 
Collegio si riunirono a Venezia ed elessero il nuovo Papa, il benedettino Barnaba Chiaramonti, che 
assunse il nome di Pio VII. Il 30 settembre 1799 le truppe del Regno di Napoli entrarono a Roma, 
mentre i francesi abbandonarono la città.  Papa Pio VII nell’agosto dell’anno successivo tornò a 
Roma. Napoleone ristabilì le relazioni con lo Stato della Chiesa con cui siglò un concordato. Pio VII 
accettò s l’invito per le due incoronazioni di Napoleone sia per quella nella chiesa di Notre Dame di 
Parigi il 2 dicembre 1804 di imperatore dei francesi che per quella dell’anno dopo a Milano di Re di 
Italia.  

      I dissidi tra Napoleone e Pio VII continuarono tanto che nel gennaio 1808 un’armata francese 
senza incontrare ostacoli entrò a Roma con il preciso mandato che la Corte papale avesse cessato 
di esistere come potere temporale. Nel maggio 1809 lo Stato Pontificio venne annesso all’impero 
francese e al Papa vennero lasciati come garanzia di immunità i suoi palazzi e una rendita annua. Il 
Papa replicò con una bolla di scomunica contro Napoleone che rispose la notte del 6 luglio 
mandando un drappello di soldati a prelevare Pio VII e a condurlo prima nella fortezza di Savona e 
successivamente a Fontainebleau vicino Parigi. Con la caduta di napoleone il 24 maggio 1814 Pio VII 
tornò a Roma.  

      I pochi anni della Roma promossa a seconda capitale dell’Impero non riuscorono a trascinare i 
ceti medi e il popolo dalla parte dei Francesi. Solo una parte della nobiltà e dell’alta borghesia aveva 
collaborato a quelle riforme che avevano tentato qualche passo di grandezza, come ad esempio la 
ristrutturazione del Quirinale, in qualità di seconda reggia imperiale in attesa dell’arrivo di 
Napoleone, che tuttavia non ebbe mai modo di mettere piede nella città Eterna. Molti monumenti 
furono stati restaurati. L’architetto Giuseppe Valadier ristrutturò in gusto neoclassico piazza del 
Popolo e i giardini del Pincio. Il debito dello Stato Pontificio era stato sanato e il prosciugamento 
delle paludi pontine aveva avuto un notevole impulso. Ma soprattutto Roma aveva avuto il Codice 
Civile Napoleonico con l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, i diritti della persona, la 
parificazione tra figli maschi e femmine, l’abolizione del feudalesimo, la protezione del diritto della 
proprietà, particolarmente importante per la borghesia. Riforme temporanee ma destinate a 
rimanere nel tempo.  

     Durante la Repubblica Romana del 1798 arrivò con le truppe francesi anche il generale   Antonio 

Serny, giunto a Roma a 32 anni.    Nell’Urbe acquistò gran parte degli immobili dell’allora denominata 

piazza di Francia.  Questa piazza, il cui nome non esiste più, era ubicata nella metà dell’attuale piazza 

di Spagna, quella a nord situata vicino via del Babuino e che si trova al di sotto dell’Accademia di 

Francia a Roma a Trinità dei Monti. La famiglia Serny abitava a piazza di Spagna 17. I Serny 

acquistarono immobili e locande tra cui il palazzetto in via della Croce 1-3 all’angolo di piazza di 

Spagna dove era l’hotel Monte d’oro che divenne l’hotel Maison Serny.  L’immobile a piazza di 

Spagna 13 assunse il nome nel 1872 di Hotel di Londra e l’Albergo Serny, situato in piazza di Spagna 

3, oggi via della salita di San Sebastianello. La famiglia Serny assunse anche la gestione dell’hotel di 
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Inghilterra ubicato a via Borgognona.  Come approfondiremo in seguito, la famiglia Serny si 

imparenterà con i Roesler Franz.  

 

     Nel 1805 Luciano Bonaparte,  principe di Canino, acquistò il palazzo che occupa  l’isolato fra via 

Condotti, via Borgognona, via Mario de’ Fiori e via Bocca di Leone e che è conosciuto  attualmente 

come  palazzo Torlonia. Alla sua origine di questo immobile intorno al Seicento c’è stata la figura di 

un banchiere portoghese Francesco Nunez Sanchez che si trasferì giovanissimo in Italia e assunse 

un ruolo importante nei rapporti tra Roma e Lisbona. Divenuto marchese commissionò a metà 

Seicento a Giovanni Antonio de Rossi l’edificazione dell’ attuale palazzo Torlonia.  

    Luciano Bonaparte, fratello di Napoleone,  era stato  destinato alla carriera ecclesiastica che 

abbandonò allo scoppio della rivoluzione francese legandosi ad ambienti vicini a Roberspierre. Nel 

1799 compilò i principi fondamentali della nuova Costituzione e diventò ministro degli Interni del 

Governo francese. Ruppe i rapporti con Napoleone che lo voleva costringere a un matrimonio 

politico e venne a vivere a Roma. Luciano,  era massone e membro del Grande Oriente di Francia,  

cedette la proprietà del palazzo  al  fratello Girolamo Bonaparte. Questi fu costretto da suo fratello 

Napoleone a divorziare e a sposare Caterina del Wurttemberg, eleggendolo poi re di Westphalia. 

Con la caduta di suo fratello nel 1815 cadde in disgrazia ma   dopo che suo nipote Napoleone III 

andò al potere fu richiamato a Parigi e    nominato maresciallo di Francia nel 1850. Gerolamo era 

stato iniziato  a 17 anni alla Loggia “La Paix” di Tolone ed è stato il  Gran Maestro della Grande Loggia  

di Westphalia.   Nel 1837 Gerolamo  vendette la  dimora di Roma che venne acquisita dal principe 

Marino Torlonia.       

      Quindi l’area tra piazza di Spagna e via Condotti durante il periodo napoleonico e per buona 

parte della prima metà dell’Ottocento  fu abitata  da alte personalità francesi. I rapporti della mia 

avi con la famiglia Bonaparte  sono sempre stati eccellenti, in più libri è riportato che  i Bonaparte 

furono clienti dell’hotel d’Alemagna.   

 

                                                   

                                                                       Miniature di Napoleone     

 

Nella collezione di famiglia sono conservati alcuni oggetti ricevuti come doni dei Bonaparte. 

Ricordiamo due rare miniature di Napoleone Bonaparte e due obelischi in marmo realizzati da 

Francesco Righetti appartenuti a  Paolina Bonaparte, sorella di Napoleone.   
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Su ognuno dei due obelischi è scritto inciso in latino su metallo: 
- PAUL BONAPARS PULC ORNANS NVP  
- DOM CAM BORGHESIUS PRIN 
- SULMONE ET ROSSANUS  
- FRAN RIGHETTIUS FECIT MDCCCIII 
“Camillo Borghese, principe di Sulmona, donò a sua moglie Paolina Bonaparte. I due obelischi 
furono commissionati da Camillo Borghese all’ artista Francesco Righetti nel 1803 “.  
 

                                                  
 
                                                 Obelisco appartenuto a Paolina Bonaparte 

 

      In merito alle vicende della mia famiglia  Roesler Franz degli anni del  periodo napoleonico  si 

ricordano   le  seconde nozze di Giuseppe, il figlio maggiore di Vincent, che il 22 maggio 1803 si sposò 

con Anna Ambrosini.   Giuseppe, alla morte di suo padre Vincent avvenuta il 9 novembre 1793 aveva 

ereditato l’hotel d’Alemagna. Giuseppe  aveva sposato in prime nozze  Marianna Flitshaver, nata a 

Praga, con cui ebbe cinque figli: Francesco, Teresa, Clotilde, Luigi e Costanza. Con Anna Ambrosini, 

ebbe altri due figli Pietro e Caterina. Giuseppe con le ricchezze della seconda moglie, di cui si 

tramanda in famiglia che fosse molto ricca, acquistò a Roma terreni e immobili.  
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Gli anni dopo il Congresso di Vienna e della carboneria a Roma 

 

 

     Con la caduta di Napoleone Bonaparte prima a Lipsia nel 1813 e poi con quella definitiva a 

Waterloo e soprattutto dopo il suo esilio  a Sant’Elena  nel 1815 contestualmente al Congresso della 

restaurazione tenutosi a Vienna vennero assunte una serie di iniziative   dai governanti dei vari Stati 

italiani che inaugurarono un nuovo periodo di repressione del fenomeno massonico.  

    Papa Pio VII, il 15 agosto 1814, emanò un editto che proibiva le aggregazioni dei Liberi Massoni,  

che tuttavia in  Italia  resistettero e anzi andarono sempre più a rafforzare ed organizzare la propria 

attività  riemergendo in modo significativo nella seconda metà dell'Ottocento. Del periodo tra gli 

anni di inizio Ottocento e il 1870, quando il Lazio entrò a far par parte dell'Italia, si conosce molto 

poco in merito alla massoneria di Roma. 

     Il congresso di Vienna nel 1815 vide le potenze vincitrici far finta che venticinque  anni di storia 
non fossero mai esistiti. In Italia le vecchie dinastie tornano sui loro troni i Savoia in Piemonte, i 
Lorena nel Granducato di Toscana, i Borbone a Napoli, il Lombardo Veneto sotto il controllo degli 
austriaci. Nello stato pontificio il Papa riottenne tutto sia in termini territoriali che organizzativi con 
la rinascita della compagnia di Gesù. Il clima oscurantista si abbatté  nuovamente sullo Stato 
Pontificio con una pesante atmosfera, in cui l’intera vita quotidiana perse ogni libertà. Vennero 
reintrodotte l’inquisizione e l’indice dei libri proibiti, la giustizia tornò asservita al potere esecutivo 
e l’amministrazione pubblica ripassò nelle mani di incompetenti parroci e monsignori. Questo 
immobilismo venne scosso da una serie di moti costituzionali scoppiati in tutta Europa dal 1821 in 
poi i cui protagonisti della prima fase furono sette segrete tra cui spiccò quella dei Carbonari 
ramificatesi in tutta Italia anche se con profonde differenze tra Stato e Stato, ma il cui comune 
denominatore era la richiesta di riforme costituzionali e l’unità di Italia.  

    La carboneria prese vita da una costola della massoneria di Besançon e della Franca Contea nel 
periodo della Rivoluzione Francese. Numerosi furono i massoni di questa regione che avevano 
sposato i valori e i principi del secolo dei lumi, seguendo una linea politica costituzionalista, 
repubblicana e rivoluzionaria.  Il programma prevedeva l'opposizione ad ogni forma di assolutismo, 
la lotta per l'indipendenza, la libertà dei popoli oppressi, l'affermazione di governi costituzionali e di 
ispirazione democratica e repubblicana. La carboneria fu portata in Italia dai soldati francesi nel 
periodo napoleonico. Secondo lo storico Carlo Botta nella carboneria entrarono uomini del volgo: 
sarti, commercianti, contadini e operai. Ma al suo interno si potevano trovare anche esponenti della 
borghesia, delle professioni liberali, nobili vicini alle idee riformatrici e alcuni membri del basso 
clero. La struttura della carboneria era regolata dall'alto e il comportamento degli affiliati era 
ispirato alla massima segretezza. Per soddisfare fino in fondo le esigenze di riservatezza si faceva 
ricorso a nomi e a espressioni tipici di uno dei più antichi mestieri del popolo, il carbonaro. 
L'organizzazione era diretta dal centro e da qui gli ordini erano trasmessi ai livelli più bassi. Il papa 
Pio VII nel 1821 condannò la Carboneria.  

     La Carboneria intrattenne stretti legami con la Massoneria. Non era insolito che a un Massone 
soprattutto a un Maestro e a coloro che erano insigniti di alti gradi venisse data l’iniziazione per 
diventare Carbonaro, ma è anche vero che esisteva un rapporto di amore/odio. Non sempre e non 
in tutti i tempi i carbonari riconoscevano alla Massoneria la capacità di essere rivoluzionari, anzi in 
alcuni casi riconoscevano a questa solo di essere stata la loro progenitrice. Se difficilmente si può 
mettere in discussione una filiazione più o meno diretta della Carboneria dalla Massoneria, si può 
sostenere, però, che la società dei Carbonari prese le distanze dalla Libera Muratoria in alcuni suoi 
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Catechismi. 
     Tuttavia le visioni di come ognuno avesse immaginato la nuova Italia erano le più disparate. Chi 
auspicava una monarchia federale, chi una monarchia unitaria, chi una repubblica federale, chi 
spingeva per dare un ruolo di liberatore al Piemonte, chi sognava che il moto fosse partito dal sud, 
chi persino sperava in una chiesa riformata e unificatrice. In ogni caso fu un movimento che crebbe 
dappertutto, coagulando vecchi giacobini, notabili dell’epoca napoleonica, intellettuali e 
soprattutto la nascente classe media borghese. Il tutto si fondò su una complessa e verticistica 
struttura segreta fatta da Gran Maestro, maestro, apprendista e nuclei di vendita e in alto le vendite 
madri. Non si trattò di sparute avanguardie, ma di consistenti gruppi di patrioti che rischiarono 
l’esilio, il carcere e spesso la vita. Contro di loro non solo la repressione degli Stati ma anche quella 
di altre sette di segno contrario, favorite e foraggiate dagli Stati per contrapporsi ad ogni forma di 
violenza. Tra i moti più famosi in Italia ricordiamo quelli del 1821 e del 1831. A partire dal 1831 dopo 
una serie di insuccessi i singoli affiliati confluirono verso altre strutture guidate da esponenti 
borghesi non improvvisati, come Confalonieri e Mazzini, che creò proprio in quegli anni la Giovane 
Italia.  

     Tornando alla città di Roma negli anni della restaurazione venne rifatta e allargata la 
pavimentazione stradale, si migliorò l’approvvigionamento idrico, per la prima volta i romani videro 
sotto Gregorio XVI (Papa dal 1831 al 1846) i battelli a vapore navigare lungo il Tevere. Si aprirono 
anche nuovi musei, ma la ricerca dell’identità di Roma era sempre rivolta verso il passato mentre 
nulla si faceva per il suo futuro produttivo. Roma in sostanza rimase una città dove in sostanza molto 
si consumava ma molto poco si produceva. Eppure, demograficamente cresceva. Nel 1815 all’epoca 
della Restaurazione contava 128 mila abitanti che salirono alla metà del secolo a 170 mila e a 220 
mila subito dopo l’unione di Italia. Questo aumento della popolazione andò di pari passo con 
l’insoddisfazione sia delle classi più umili che della borghesia paralizzata nello sviluppo economico e 
dall’impossibilità di inserirsi nella direzione politica dello Stato. Crebbe nel ceto medio il bisogno di 
un ordine nuovo contrapposto al governo teocratico cercando, contestualmente, di instaurare un 
rapporto con le classi popolari più misere ed esasperate, e come conseguenza cominciarono a 
serpeggiare tendenze rivoluzionarie e liberaleggianti. 

      Ricordo due celebri carbonari romani Angelo Targhini e Leonida Montanari: il primo ha ventisei 
anni, è bresciano ed è figlio di un cuoco di Pio VII mentre il secondo ha venticinque anni è di Cesena, 
ma divenuto medico si trasferisce a vivere a Rocca di Papa. Sono due giovani romani ai quali non è 
stato dato modo di difendersi dalle accuse e soprattutto contro i quali non c’erano prove sicure. Il 
capo di imputazione è di aver organizzato il tentato omicidio di Filippo Spada (detto Spontini), un 
carbonaro diventato spia del Papa. Pare che il Montanari sia intervenuto sullo Spontini (ferito da 
Targhini) in un secondo momento semplicemente in qualità di medico presente presso la vicina 
farmacia Peretti. Ma l’accusa colpisce entrambi. Vengono decapitati sotto il papato di Leone XII 
Sermattei della Genga e la loro esecuzione è descritta in dettaglio nel memoriale lasciato dal boia 
Mastro Titta. Si narra che i due ragazzi siano andati al patibolo con atteggiamento tranquillo ma 
sprezzante, proclamando fino all’ultimo istante il motto “libertà e prosperità”. Il popolo osserva 
copioso e impaurito senza dir nulla. A piazza del Popolo davanti alla chiesa di Santa Maria del Popolo, 
è stata dedicata una targa alla loro memoria su cui è scritto che “la condanna di morte ordinata dal 
papa senza prove e senza difesa in questa piazza serenamente affrontarono il 23 novembre 1825”.  

     La Carboneria è stata madre di molte sette italiane dell’Ottocento ed è stata l’associazione con il 
maggior numero di affiliati. lo storico americano R. John Rath ha ricordato che all’epoca circolavano 
stime (probabilmente in eccesso) che valutavano il numero degli affiliati tra le 300 mila e le 642 mila 
unità, stima forse disinvolta che tuttavia ci dà la misura di come sia percepita sia fisicamente che 
mentalmente la grandezza della Carboneria. Riporto da questo libro:“ la diffusione delle idee avviene 
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per molteplici strade.  La Carboneria ha avuto modo di assorbire idee a essa contemporanee ma 
anche antiche. 

  
      È certo che il desiderio di libertà e di uguaglianza delle genti non può restare soggiogato a lungo.  
Qualunque popolo, anche il più anestetizzato e morente, prima o poi si stanca delle catene, per 
quanto dorate. La carboneria è stata figlia del suo tempo e delle idee che circolavano in Europa.  È 
stata un luogo privilegiato per scambi di idee e forse soprattutto per ordire trame rivoluzionarie.” 

     Come approfondiremo in seguito Francesco Roesler Franz, figlio maggiore di Luigi e Teresa Biondi, 
ha fatto parte della Carboneria, mentre i suoi fratelli Alessandro e Ettore aiutavano i carbonari 
dall’interno del Consolato inglese di Roma insieme al console Joseph Severn.   

 

Luigi e Pietro Roesler Franz 

 

      Dopo la morte di Giuseppe Roesler Franz, l’Albergo d’Alemagna appartenne ai fratelli Pietro e 

Luigi, che era sposato con Teresa Biondi. La famiglia di Luigi abitava a via Condotti vicino all'Hotel d’ 

Alemagna e chiaramente questo ha influenzato sicuramente la formazione, essendo l’albergo 

frequentato dai più importanti artisti e intellettuali europei, dei suoi figli Francesco, Alessandro, 

Ettore e Adolfo, che parlando quattro lingue avevano la possibilità di poter dialogare con gli ospiti 

dell’albergo, favorendo la loro  conoscenza delle idee liberali che circolavano in tutta Europa. 

                                                                                             

                                                                                                                  
         

        Luigi Roesler Franz, olio di Chiari                             Teresa Biondi, olio di Roberto Bompiani 

L’aria che hanno respirato sin da bambini ha influito sicuramente nelle loro rispettive future scelte 

di vita, come approfondiremo in seguito, e qui solamente accennate: 

     - Francesco (figlio maggiore nato a Roma nel 1840 e morto a Napoli il 20 maggio 1875) carbonaro, 

scapolo e senza figli; 
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     - Alessandro (nato a Roma nel 1842 e morto il 5 maggio 1899) viceconsole e successivamente 

console di Inghilterra a Roma sposato in prime nozze con la cugina Carolina Roesler Franz, rimasto 

vedovo andrà a vivere a Londra dove si risposerà con lady Julia Enrichetta Teiser, senza figli; 

    - Ettore (nato a Roma l'11 maggio 1845 e morto il 26 marzo 1907) artista (pittore e fotografo) 

scapolo e senza figli. 

     - Adolfo (figlio minore nato a Roma il 19 maggio 1847 e morto il 1° novembre 1915), sposato con 

Giulia Alibrandi ebbe cinque figli (Alfredo, Arturo, Francesco, Luigi, Alberto) banchiere, console a 

Roma per lo Stato di El Salvador, agente generale per Roma e provincia di Lloyd Renano Westfalo, 

spedizioniere, membro della camera di commercio, commissionario, assicuratore, agente della 

compagnia di navigazione a vapore Lloyd Austriaco.  
     In merito alle date degli onomastici di Luigi Roesler Franz e di quelle dei suoi figli non erano state 

certamente scelte a caso ma legate alla simbologia massonica. Infatti, l’onomastico di Luigi è il 21 

giugno (solstizio d’estate), quello di suo figlio Alessandro il 21 settembre (equinozio d’autunno), 

mentre quello di Ettore può essere celebrato in due differenti date il 20 giugno o il 23 dicembre, in 

prossimità dei due solstizi quello estivo e quello invernale.   L’onomastico di Ettore quindi in un certo 

senso è simile a quello di San Giovanni, il Battista festeggiato il 24 giugno e l’Evangelista il 27 

dicembre. Pertanto, i nomi di Ettore e Giovanni racchiudono un doppio significato esoterico legato 

alle loro celebrazioni. 

 

                                                     
 

                                              Foto di Ettore Roesler Franz a 16 anni 

 

      Le frequentazioni dei quattro fratelli Roesler Franz con personaggi importanti europei non si 

limitavano solamente alla clientela dell’hotel d’Alemagna ma anche ad altri prestigiosi alberghi di 

Roma di proprietà dei loro parenti più prossimi.  

     Lo zio Pietro Roesler Franz aveva sposato Maddalena Melga figlia di Michele che era proprietario 

di alcuni tra i migliori hotel di Napoli (tra cui l’Albergo delle Crocelle) e di Roma (tra cui l’Albergo 

della Grande Europa situato a piazza di Spagna 35). Pietro e Maddalena ebbero cinque figli 

Francesca, Giuseppe, Silvia, Carolina e Enrico.  
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     Silvia Roesler Franz, figlia di Pietro, sposò Pietro Silenzi proprietario a piazza del Popolo dell’hotel 
de Russie, dove dopo l’unità d’Italia soggiornava prevalentemente una clientela composta da nobili 
dell’alta Italia.   
      Enrico, il figlio minore di Pietro, sposò Gabriella Serny, che possedeva i più importanti hotel 
dell’attuale piazza di Spagna (come approfondiremo in seguito). 
     La zona di Piazza di Spagna nell’Ottocento venne chiamata “il quartiere inglese”, abitata da 
personaggi famosi britannici come Byron, che visse nel periodo romano a piazza di Spagna 66, 
mentre Keats nel 1821 dimorò a Roma al n. 26 per cinque mesi prima di morire.  Charles Dickens, 
giunto a Roma il 30 gennaio 1845, prese alloggio all’albergo Meloni vicino la scalinata di Trinità dei 
Monti. 
     Nel 1848 l’immobile sito a piazza di Spagna 31 divenne sede del “Casino degli Inglesi”, Circolo 
letterario trasferitosi in seguito a palazzo Lepri a via Condotti.  
 

                              
 
                                             Affreschi di Piranesi all’interno del Caffè degli Inglesi 

 

     A piazza di Spagna 85, angolo con via delle Carrozze 81, c’era il “Caffè degli Inglesi” decorato da 
Giovan Battista Piranesi, con il repertorio iconografico egizio: delle pitture ci rimangono due 
preziose incisioni nelle quali si evidenzia la rielaborazione della tradizione egizia, che dal 
rinascimento si era diffusa in Occidente, particolarmente apprezzata dell’ermetismo massonico. 
Anche Piranesi era massone come risulta da una sua lettera di ringraziamento per il dono di 
strumenti da disegno ricevuti dall’Inghilterra. Le opere erudite di Athanasius Kircher sull’Egitto 
costituirono nel ‘600 l’ouverture a quella riscoperta delle antichità egiziane che divenne nei due 
secoli successivi egittomania e perfino Egittolatria. La riscoperta dell’Egitto nel Settecento è legata 
ai resoconti degli studiosi che illustrano accanto al re di Salomone e ad altre antiche fabbriche 
prodigiose, le meraviglie egiziane. Senza soluzione di continuità si passa nel 1733 da racconti come 
Sethos con la descrizione del viaggio iniziatico nei sotterranei della grande piramide al rituale 
massonico e ai misteri mozartiani del Flauto magico. In campo architettonico il percorso iniziatico 
rivive nelle opere degli architetti “rivoluzionari “. Le Nuove Piramidi esprimono complesse allegorie 
che affondano le radici nel profondo della tradizione iniziatica. L’Egittolatria ovvero Teogonia Egizia 
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in cui in età classica il culto dell’Egitto era connesso a un programma di cosmopolitismo religioso, 
inteso ad allargare il Pantheon greco romano e a dimostrare in fondo l’unicità del divino. Si tratta in 
qualche modo dello stesso movente di apertura religiosa e di spirito di tolleranza che caratterizzerà 
il deismo illuminista: per di più, i rituali di iniziazione massonica si orienteranno infine sui misteri 
egiziani comparandone lo spessore semantico coi misteri elusini e cristiani. L’ebbrezza 
misticheggiante raggiunse l’apice con la loggia dell’Alta Massoneria Egizia del Conte di Cagliostro. Il 
Piranesi sia a Venezia che a Roma appare legato ai circoli filomassonici condizionati dalla presenza 
degli inglesi, accogliendo nella sua opera motivi e spunti esoterici. Il caffè degli inglesi di piazza di 
Spagna distrutto nel secolo scorso viene da lui allestito come spazio interno e come apertura verso 
lo spazio esterno con varchi proiettati sulla scena solare delle Piramidi nella valle del Nilo. “Le pareti 
dipinte” spiegava l’artista “rappresentano un vestibolo adornato di simboli geroglifici e di altre cose 
allusive alla religione e politica degli antichi egiziani...”. I camini piranesiani possono essere poi 
interpretati come aureola che consacra il luogo del focolare, centro della casa e del culto della 
memoria. Il decoro egiziano viene così applicato alla piccola architettura degli interni, combinando 
gli esempi paradigmatici offerti da Kircher e da Fisher von Erlach con la documentazione dei 
reportage archeologici e con l’osservazione dei reperti egiziani presenti nelle collezioni romane. 
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                      Ponte di San Giovanni dei Fiorentini sul Tevere con la Farnesina di E. Roesler Franz  
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                                                                Parte II 

 

 

                                                   

                                           

 

                                                                           Ettore Roesler Franz 

 

 

 

                                                          
 

                                                        "Colosseo". Acquarello di E. Roesler Franz 
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Accademia di San Luca 

 

 

     Ettore, dopo aver terminato gli studi presso la scuola di Trinità dei Monti dei Fratelli delle Scuola 

Cristiane, e aver partecipato ad un corso di studi di filosofia presso il Collegio di Propaganda Fide nel  

 

                                   
 

                                                         Attestato del saggio calligrafico di Ettore Roesler Franz  

 

 

1863, a diciotto anni, iniziava il corso di pittura e di architettura frequentando la prestigiosa 

Accademia di San Luca, istituzione da alcuni secoli tra le più importanti al mondo per l’insegnamento 

dell’arte. Nel 1934 a seguito delle demolizioni per la costruzione di via dell’Impero, (che 

comportarono la distruzione della vecchia sede che per tre secoli era rimasta nel seicentesco edificio 

di via Bonella limitrofo alla chiesa di San Luca e Santa Martina al Foro romano), l’Accademia fu 

trasferita nell’attuale sede di via della Stamperia nel palazzo Carpegna con la caratteristica rampa 

ovale del Borromini. 

     Ettore Roesler Franz frequentò il corso insieme ad Ettore Ferrari, figlio dello scultore e carbonaro 

Filippo Ferrari, che, dopo aver partecipato alla spedizione dei Mille, fu uno dei protagonisti della 

celebrazione artistica del nuovo stato nato con l’Unità di Italia.  
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                                                      Foto di Ettore Ferrari 

 

     Durante il periodo degli studi presso l’Accademia di San Luca, Ferrari divenne il migliore amico di 

Franz, tanto che proprio in quel periodo gli dipinse un ritratto a pastello. In merito al rapporto tra 

Ettore Roesler Franz e Ettore Ferrari   si riporta fedelmente quanto scritto da Paolo Emilio Trastulli: 

“Sempre nel 1863 è il primo ritratto del giovanissimo artista, un pastello piacevole ed espressivo, 

opera dell’amico e coetaneo Ettore Ferrari, più tardi scultore famoso, compagno inseparabile nelle 

prime scorribande artistiche per la campagna romana”. Chiaramente il fatto che sia Ettore Roesler 

Franz che Ettore Ferrari appartenessero ambedue a famiglie di patrioti (Ettore Ferrari e suo padre 

Filippo sono stati carbonari come Francesco, il maggiore dei Roesler Franz, mentre Ettore e suo 

fratello Alessandro aiutavano dal consolato inglese i carbonari, come approfondiremo in seguito), 

avrà sicuramente favorito a rendere l’amicizia tra i due molto profonda sin dalla loro giovinezza. 

 

     Nel 1874 Ettore Roesler Franz inviò alcune lettere a Ettore Ferrari dalle quali si conferma la grande 

amicizia che li univa. Queste lettere sono state scritte da Franz, dopo un soggiorno estivo a Viterbo 

e dintorni, in cui visitò il santuario della Madonna della Quercia, la villa del Buon Respiro e San 

Martino al Cimino, cercando di realizzare vari studi all’acquerello dei quali però non era soddisfatto. 

     Ettore Ferrari nel 1867 prese parte insieme a Francesco Roesler Franz, fratello maggiore di 

Alessandro e di Ettore, al tentativo insurrezionale romano del 22 ottobre per la presa di Roma 

auspicato dal generale Giuseppe Garibaldi mentre stava a Mentana. Ferrari riuscì a sfuggire alla 

cattura mentre Francesco invece fu imprigionato, come approfondiremo in seguito. 

     Ferrari oltre che scultore e pittore è stato anche un letterato, che tra l’altro ha scritto una poesia 

per il   matrimonio avvenuto il 27 ottobre 1869, a cui ha partecipato come ospite, di Alessandro e 

Carolina Roesler Franz. Nell’opuscolo, stampato dalla tipografia delle Belle Arti di Roma nel 1869, 

che contiene la poesia, Ferrari ha definito Alessandro Roesler Franz un ottimo amico. 
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     E’ evidente che Ettore Ferrari (che fu carbonaro della Felice Orsini e iniziato nella massoneria 

nella Loggia Rienzi nel 1881, di cui divenne Maestro Venerabile nel 1892 e Gran Maestro del Grande 

Oriente di Italia dal 15 febbraio 1904 al 25 novembre 1917) ebbe un rapporto strettissimo oltre che 

con mio prozio Ettore con tutta la famiglia Roesler Franz. Ettore Ferrari fu uno degli artefici della 

costruzione del palazzo delle Esposizioni in via Nazionale a Roma, dove furono anche esposti in una 

mostra temporanea gli acquerelli di Roma Sparita di mio prozio Ettore dopo che fu acquistata la 

prima serie di acquerelli di Roma Sparita dal comune di Roma dal sindaco Leopoldo Torlonia. Ferrari 

è stato anche uno dei maggiori sostenitori del quotidiano Il popolo romano, giornale che ha sempre 

manifestato una grande stima nei confronti di mio prozio Ettore.   

  

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                             

                                      

                                   Ritratto di E. Roesler Franz tempera di Ettore Ferrari  

 

     Ettore Ferrari divenne professore dell’Istituto superiore di Belle Arti.  Nel 1876 quando Ettore 

Roesler Franz fu nominato consigliere dell’Associazione Artistica Internazionale il segretario era 

Ettore Ferrari mentre il presidente era Scipione Vannutelli. Alcuni importanti lavori (come il busto 

per Richard Wagner, che soggiornava spesso nell’hotel d’Alemagna, nonché la statua scolpita da 

Ferrari che raffigura Abramo Lincoln e il monumento funerario al Verano della famiglia Castellani, 

miei parenti acquisiti), che Ettore Ferrari realizzerà nella sua vita, sono probabilmente collegati allo 

stretto rapporto con la famiglia Roesler Franz, come approfondiremo in seguito.  

     Il 4 dicembre 1863 Franz terminò gli studi presso l’Accademia di San Luca conseguendo con ottimi 

voti il diploma che riportava: “nel giudizio che i professori hanno dato del concorso scolastico di   

quest’anno il sig. Ettore Roesler Franz romano ha ottenuto il secondo premio della seconda classe 

dell’architettura elementare.” Tenuto conto della severità degli studi e delle applicazioni che 

venivano svolti nell’Accademia questo potrebbe spiegare la corretta riproduzione degli edifici e dei 
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monumenti romani negli acquerelli che Ettore dipingerà negli anni successivi. Alcuni giorni prima 

che Ettore si diplomasse completò la prima opera, datata 1863, raffigurante Ponte Rotto e l’Isola 

Tiberina. 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                          

                              Diploma di Ettore Roesler Franz dell’Accademia di San Luca 

 

 

Joseph Severn e la famiglia Roesler Franz 

 

     Terminati gli studi, Ettore Roesler Franz il 7 gennaio 1864 iniziava a lavorare come impiegato 

presso il consolato inglese, assunto da Joseph Severn, il cui nome resta legato a quello del grande 

poeta John Keats, conosciuto nel 1816, che accompagnò, malato di tisi, in Italia. Keats, tra i maggiori 

rappresentanti dei poeti dell’età romantica, trovò nell’ode la forma lirica più adatta ad esprimere la  
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                                       Ritratto di John Keats eseguito da Joseph Severn 

 

sua ricca ed esuberante immaginazione. Spinto a Roma da “un languido desiderio dei cieli italiani”, 

condannato dalla tisi che si era rivelata improvvisamente a 25 anni, sperava che il clima temperato 

del nostro paese potesse guarirlo da quel male di cui erano già morti la madre e il fratello Tom. 

Roma, quindi, a differenza di quanto era accaduto per Byron e Shelley non rappresentava per lui 

una meta culturale, ma quasi un ospedale terminale, ove riuscire a scrivere qualcosa che lo facesse 

ricordare ai posteri. Non riuscì né a guarire né a scrivere qualcosa, tranne una lettera di addio, ma 

nei tre brevi anni in cui si era dedicato completamente alla poesia aveva già composto delle Odi che 

gli avrebbero dato l’immortalità. 

     Keats e Severn presero in affitto un appartamentino situato al terzo piano dell’edificio ad angolo 

tra la scalinata di Trinità dei Monti e piazza di Spagna al numero 26 (oggi sede del Keats-and-Shelley 

Memorial House), zona allora prediletta dagli inglesi a Roma. Keats, nel breve tempo del suo 

travagliato soggiorno italiano, che la morte chiuderà nel rapido volgere di cinque mesi, avrà in 

Joseph Severn il più devoto degli amici, votato esclusivamente alla cura di lui e tutto dedito ad 

alleviare le sofferenze dell’infelice poeta, di cui non abbandonerà mai il capezzale. 

Il 23 febbraio 1821 John Keats, appena venticinquenne, morì e venne sepolto nel cimitero degli 

inglesi, come allora era anche chiamato, che sorge accanto alla Piramide di Caio Cestio, all'interno 

delle mura aureliane, presso Porta San Paolo. 

Nel 1861 il console di Inghilterra a Roma Charles Newton diede le dimissioni per tornare a Londra al 

British Museum, e Joseph Severn, alla non più giovane età di 68 anni grazie alle sue influenti amicizie 

e al credito di cui godeva in patria venne nominato console inglese a Roma, città divenuta sua patria 

di elezione per la vita. 

      Qualche tempo dopo Alessandro Roesler Franz, fratello di Ettore, assunse la carica di 

viceconsole. Severn, oltre che console, era anche pittore, godendo di una certa notorietà a Londra, 
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dopo aver ricevuto la prestigiosa medaglia d'oro della Royal Academy per il suo quadro intitolato 

“The Cave of Despair”. Nonostante il governo britannico fosse neutrale e non interventista sulla 

questione romana Severn, spesso prese parte ad azioni diplomatiche che i suoi superiori videro 

eccessive rispetto al mandato di console. In particolare, utilizzò il suo ufficio per liberare i prigionieri 

politici. Il grande ascendente di Severn sul Governo pontificio, il diffuso consenso incontrato dalla 

sua opera e la generale simpatia che circonda la sua persona gli consentirono molte trattative di 

successo. Nino Costa insieme ai suoi amici rivoluzionari ottenne il suo aiuto in più occasioni. 

 

                                                         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Fotografia di Francesco Roesler Franz 

 

 

 

     Nell'ottobre 1867 il Console Severn salvò studio e opere del pittore romano facendone sigillare 

la porta. L'anno dopo procurò, il passaporto per la fuga a Firenze di Lucia, la vedova di Giuseppe 

Monti giustiziato sulla piazza dei Cerchi. Anche la famiglia Roesler Franz sperimentò del resto, le sue 

qualità di abile mediatore: Severn riuscirà infatti a far uscire di prigione Francesco, fratello maggiore 

di Ettore, portatovi per motivi politici e, di più, otterrà di farlo entrare nelle Ferrovie Napoletane 

usando la sua notevole influenza sul governo italiano che, dal settembre 1860, aveva affidato 

all'Agente consolare inglese a Roma la cura dei propri sudditi. Giuseppe Garibaldi dopo la conquista 

di Napoli nel 1861 aveva dato in gestione le Ferrovie Napoletane ad Adriano Lemmi, che diventerà 

affiliato alla Loggia Propaganda Massonica di Roma (creata dal Gran Maestro Mazzoni nel 1877) e 

Gran Maestro del Grande Oriente di Italia il 16 gennaio 1885 e successivamente Sovrano Gran 

Commendatore del Rito Scozzese Antico e Accettato fino alla morte il 23 maggio 1906. 
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     Anche Ettore Ferrari il 22 ottobre 1867 prese parte con Francesco Roesler Franz al tentativo 

insurrezionale romano per la presa di Roma auspicato dal generale Giuseppe Garibaldi mentre stava 

a Mentana, ma riuscendo a sfuggire alla cattura. Nel corso dell’insurrezione popolare i soldati 

pontifici assaltarono il lanificio Ajani di via della Lungaretta. Morirono un gruppo di rivoluzionari tra 

cui Giuditta Tavani Arquati, trapassata al ventre da una baionetta.  

    Durante la sommossa popolare il 24 ottobre 1867 Giuseppe Monti e Gaetano Tognetti fecero un 

attentato alla caserma Serristori. I due carbonari furono catturati e furono gli ultimi giustiziati dal 

governo pontificio con l’accusa di aver fatto saltare in aria una caserma pontificia nel rione Borgo 

uccidendo ventitré soldati e cinque civili.  

 

     Nel consolato britannico Ettore Roesler Franz sarà un impiegato di esemplare diligenza e lealtà, 

tanto da essere chiamato ad assolvere le funzioni di Segretario, godendo della totale fiducia del 

Console, che era anche un valente pittore con cui mio prozio iniziò il suo apprendistato artistico. 

     Severn, già settantenne, era ossessionato dall'idea che potesse essere conosciuta la sua vera età 

piuttosto avanzata perché temeva di perdere la sua posizione. Confidava infatti nel fatto di 

dimostrare molti meno anni di quanti ne avesse e svolgeva con perizia, alacrità e soddisfazione 

generale il proprio compito. Nel farlo, però, era costantemente aiutato e quasi protetto dal suo 

fedele segretario che sopperiva a tutte le necessità, in particolare quando i reumatismi (che Severn 

curava con frequenti soggiorni a Tolfa) gli rendevano, nelle fasi più acute, impossibile persino la 

firma dei documenti ufficiali.  

     In questa funzione di filtro e schermo, attivata anche con stratagemmi e sotterfugi, sarà vicino ad 

Ettore il fratello Alessandro, viceconsole e poi di console d’Inghilterra.  

Questo stretto rapporto con Severn sarebbe rimasto saldo anche dopo la chiusura del Consolato, 

avvenuta nel 1872. “ I due fratelli Franz non si risparmiano”, informò i parenti lontani il primogenito 

di Severn quando venne a Roma,  nel fare qualsiasi cosa possa recare piacere al loro congiunto. E 

Severn vorrà Alessandro Roesler Franz come esecutore testamentario. Severn lascerà anche alcuni 

dipinti con qualche disappunto del figlio Walter che si riterrà sfortunato: "Le uniche pitture che mi 

piacevano sono andate a Franz e agli altri; a me il resto." Nel comunicargli il 25 gennaio 1872 la 

chiusura del consolato Severn scriveva con rammarico a Ettore di non aver più bisogno della sua 

collaborazione:" ciò accade con sommo mio dispiacere perché dopo otto anni che ella è stato 

impegnato in questo consolato rivestendo nell'ultimo tempo la qualifica di Segretario, io non ho che 

da lodarmi dell'opera sua avendo sempre trovato in Lei un giovane degno di tutta la fiducia, esatto 

negli affari e capace di ricoprire il posto che Le era affidato. Rammento anche con molta 

soddisfazione che nel lungo periodo in cui questo consolato ha avuto cura degli interessi degli italiani 

a Roma ella ha adempiuto con molto zelo e abilità le attribuzioni speciali derivanti da tale incarico 

che le furono commesse. Voglio adunque assicurarla che io serberò grata memoria dei servigi da lei 

prestati in questo ufficio e se nel momento in cui questi cessano non mi è dato di proporle un altro 

impiego atto a compensare la perdita che Ella viene a risentire, si accerti che in ogni circostanza io 

sarò pronto a darle tutto il mio appoggio e le più calde raccomandazioni." 

      Il lavoro dal 1864 al 1872 presso il Consolato inglese di Ettore Roesler Franz facilitò la conoscenza 

della cultura anglosassone e catturò la sua attenzione per le teorie che dall’Inghilterra si andavano 

diffondendo attraverso la pubblicazione di testi fondamentali quali quelli di John Ruskin, di Walter 
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Pater e di Algernon Charles Swinburne. L'amicizia con il console Joseph Severn lo introdusse nel 

gruppo dei pittori che maggiormente erano orientati a un rinnovato interesse verso il paesaggio 

Costa, Carlandi, Cabianca, Carlo ed Enrico Coleman in aperto contrasto con la manierata pittura di 

genere dei seguaci di Mariano Fortuny.  

 

                                                      
                                              

                                                                     Joseph Severn 

 

  

     Nacque in questi anni una nuova visione del paesaggio nella pittura romana mediata appunto 

dalla conoscenza di quanto si veniva teorizzando specialmente in Inghilterra e in Germania. Le 

lunghe serate al Caffè Greco, le escursioni nella campagna romana con l’abitudine di ritrarre lo 

stesso soggetto da parte di artisti diversi, di concepire lo “stato d’animo” del paesaggio e 

dell’atmosfera in cui è immerso, segnavano finalmente il superamento di un verismo fine a sé stesso, 

a cui rimaneva tuttavia legata gran parte della cultura ufficiale. Un altro luogo di incontro per gli 

artisti e gli intellettuali era la celebre Locanda Martorelli ubicata nella piazza di Corte di Ariccia sin 

dalla fine del Settecento. La Locanda Martorelli, già “Casino Stazzi”, era una fondamentale tappa dei 

viaggiatori del Grand Tour, impreziosita nel 1770 da pregevoli dipinti murari del pittore polacco 

Taddeuszkuntze, rappresentanti le origini e il passato mitologico del paese, Il Mito di Ippolito, quello 

di Diana Aricina, e le aspre guerre tra i latini e i romani. Solo nel 1820 la palazzina venne trasformata 

da Antonio Martorelli in Locanda, divenendo di conseguenza un punto d’incontro per i letterati 

(Nikolaj Vasil’evic Gogol, Henrik Ibsen, Hans Christian Andersen e Henry Wadsworth Longfellow) e 

artisti (William Turner, Jean Baptiste Camille Corot e Nino Costa) di ogni parte del mondo, alcuni dei 

quali affrescarono le pareti di una sala del terzo piano con ritratti caricaturali e disegni fantasiosi.                  
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                                     Le paludi di Maccarese acquerello di Ettore Roesler Franz  

 

          Conclusa l’esperienza presso il consolato inglese Ettore Roesler Franz lavorerà due o tre anni 

nella banca di famiglia in via Condotti. Tuttavia, l’amicizia con Severn maturerà a breve i suoi frutti 

in termini di relazioni sempre più ampie e articolate con il mondo internazionale ed in particolare 

inglese (che sarà poi quello con cui più stretti legami manterrà per sempre Roesler Franz una volta 

dedicatosi interamente all’arte, trovando proprio oltremanica i più convinti estimatori, committenti 

e collezionisti). Severn, pittore specialmente all’acquerello, noto soprattutto in patria negli ambienti 

di Corte e dell’aristocrazia, oltre che amico personale di artisti e di uomini di cultura, tra cui John 

Ruskin, teorico, critico d’arte e acquarellista, alla cui influenza si rinvia sovente per quanto riguarda 

la dottrina estetica che ispirò l’arte di Ettore Roesler Franz, ha certamente giocato un ruolo di rilievo 

nel rapporto tra il suo ex segretario e la pittura. Nel senso che ha favorito una naturale inclinazione, 

alimentandola con l’esempio e sostanziandola poi con l’indicazione di eventuali riferimenti teorici.     

     Con Severn la frequentazione rimase sia perché a palazzo Poli il console inglese risiedeva ed era 

anche la sede della loro loggia massonica a Roma. 

     Si può a buona ragione ritenere, infatti, che l’accostarsi di Roesler Franz alle teorie di Ruskin 

sull’arte, di cui possedeva almeno The Stones of Venice e il Manuale di disegno sia avvenuto per il 

tramite di Joseph Severn.   Ruskin nel 1840 giunse a Roma per la prima volta dove conobbe Severn 

e di cui evidenziò interessanti tratti del suo profilo in poche note di diario: “arguto e ameno, forse 

un po' cockney, almeno nello spirito sebbene siano ormai vent’anni che vive a Roma, Severn esperto 

conoscitore degli italiani, che biasima perché ritiene poco generosi, poco inclini alla verità e 

particolarmente emotivi, al punto che spesso ne muoiono. Joseph è amante conoscitore di musica e 

propenso nella caricatura a raccontare, sia che spieghi l’elezione del papa, sia che illustri il 

comportamento degli italiani quando prendono una arrabbiatura: vanno o vengono messi subito a 

letto e se superano la crisi ricevono la visita e le congratulazioni degli amici, a cui raccontano di 

essere stati malissimo”. 

      La formazione culturale di John Ruskin, seguita con grande attenzione dai suoi genitori, fu 

sollecitata anche attraverso diversi viaggi di studio a Parigi, Bruxelles ed in Italia. Fu anche un critico 
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d’arte affermato che scrisse il volume Modern Painters divenendo ben presto lo storico del 

preraffaellismo inglese. Ruskin si dedicò anche alla pittura eseguendo schizzi acquarellati definiti 

“inimitabili“ per la delicatezza del tocco e la squisita sensibilità. 

      Durante il primo viaggio a Roma   l’intellettuale britannico conobbe nel 1841 Costantino Roesler 

Franz, zio di Ettore, che gli fece un cammeo con l’effigie di Ruskin. Quindi la frequentazione tra la 

famiglia Roesler Franz, John Ruskin e Joseph Severn era almeno di una generazione precedente a 

quella di Ettore e dei suoi fratelli. L’amicizia tra Ettore Roesler Franz e John Ruskin proseguì in 

Inghilterra. Il figlio minore di Severn, Arthur, sposerà nel 1872 la nipote e pupilla di Ruskin, Joan 

Ruskin Agnew, che andrà a vivere presso lo zio a Brantwood. Lo stesso Arthur, divenuto noto pittore, 

esporrà in Inghilterra in manifestazioni nelle quali talvolta è presente con i suoi acquerelli anche il 

pittore romano. Nel cottage di Brantwood l’arredo della stanza da letto è fissato per sempre 

nell’immagine candida datata 23 aprile 1900 tre mesi dopo la sua scomparsa. L’ha dipinta Arthur 

Severn: ci sono un letto, un camino, coperte per il gran freddo, una sedia tappezzata di piccoli fiori. 

Alle pareti di legno, a incorniciare quel letto disadorno, stanno gli acquarelli giovanili di Turner 

acquistati dal padre di Ruskin che era stato tra i primi collezionisti del grandissimo pittore inglese.  

     Due altri figli di Severn entrambi nati a Roma, saranno pittori molto conosciuti a Londra Walter e 

Ann Mary.  In particolare, quest’ultima più famosa, avendo goduto come ritrattista, di molta 

considerazione presso la corte britannica. 

 

John Ruskin, Willian Turner e Johann Wolfgang von Goethe 

 

 

     Per mio prozio Ettore è stato fondamentale Joseph Severn che lo ha messo in contatto con John 

Ruskin, colui che ha avuto un ruolo fondamentale per la pittura di William Turner, considerato il più 

importante acquerellista di tutti i tempi. 

 

     Turner era stato non compreso e addirittura anche attaccato dalla critica. John Ruskin, invece, ha 

intuito la grandezza di William Turner. Si erano conosciuti ad Oxford e diventarono presto amici e a 

conclusione di un rapporto durato tutta la vita Ruskin ne è stato anche il suo esecutore 

testamentario.  

     Turner durante i suoi viaggi nel continente europeo ebbe modo di studiare e di approfondire gli 

studi di pittura. Tra i suoi artisti preferiti il Rembrandt, Tiziano e Poussin. A Roma entrò in contatto 

con le colonie di artisti stranieri, accostandosi alla pittura dei Nazareni. Nella città eterna ricevette 

la nomina a membro onorario dell’Accademia di San Luca con il patrocinio di Antonio Canova. In 

Italia risentì positivamente della suadente duttilità della luce mediterranea e delle sfumature che 

essa assumeva, serbando tracce profonde che sarebbero poi riemerse nei quadri degli anni 

successivi.    

     Lo stile con cui William Turner rese i paesaggi sulla tela non ha precedenti. Fortemente segnato 

dall’esperienza romantica egli fece della sua natura il suo soggetto principale, ma in linea con 

l’influenza romantica, non si limitò a riprendere gli elementi naturali in equilibrio tra loro. Al 

contrario, Turner si concentrò, nella sua pittura, sugli elementi di disordine. Le tempeste di neve, il 

mare in burrasca, gli incendi, i naufraghi furono i suoi scenari preferiti. E in queste opere era la luce 
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la componente fondamentale, non a caso, fu soprannominato il pittore della luce proprio per 

l’importanza riservata all’elemento luminoso.  

     Prima di morire affermò che il sole è Dio e la luce rappresenta l’emanazione dello spirito. La 

preoccupazione di Turner era solo quella di concentrarsi sui giochi di luce e sullo splendore dei cieli, 

proprio nell’intento di rappresentare la spiritualità incarnata dalla luce. L’uso schietto del colore si 

fa ancora più evidente nelle opere dell’ultimo periodo quando le pennellate diventarono dense e 

concitate proprio per rappresentare la forza distruttiva della natura.  

     Le figure umane trovano abbastanza spazio nei quadri di Turner e la loro comparsa ha una duplice 

finalità: da un lato mostrare il suo amore per l’umanità, (in particolare nelle scene in cui sono ritratte 

persone che festeggiano o lavorano), e dall’altro per evidenziare la vulnerabilità dell’umanità stessa 

al confronto con l’universo.  

     Dio, identificato con la natura, ancora una volta in perfetto stile romantico, è rappresentato come 

il Sublime, ovvero come una forza che attrae per la sua grandezza ma che al tempo stesso incute 

timore per la sua essenza indomabile.  

 

                                       
      

                                         Luce e colore, la teoria di Goethe olio di William Turner  

 

     Egli lasciò l’intera produzione allo Stato britannico che, però, non riuscì mai a creare una galleria 
per ospitare le opere di Turner, per rispettare la volontà del pittore. Nel 1910 la maggior parte del 
lascito Turner, che comprende dipinti e disegni non completati fu ospitata nella Tate Gallery, mentre 
i quadri più rappresentativi rimangono esposti alla Nationale Gallery.  
     La migliore definizione dell’arte di Turner è stata quello di John Ruskin che dichiarò che “William 
era capace di rappresentare gli umori della natura in modo emozionante e sincero. Turner riesce 
con le tonalità dei colori che a raggiungere il sublime: la spiritualità incarnata dalla luce.” 
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       Turner, infatti, era un uomo assai colto, ed era certamente al corrente delle varie ricerche di 
cromatica che, succedendosi sin dai tempi di Isaac Newton, culminarono nella Teoria dei colori di 
Goethe, opera letteraria tradotta in inglese nel 1840. Il celebre letterato tedesco in particolare 
sosteneva che non è la luce a scaturire dai colori, bensì il contrario. Nello specifico, stando alla 
dottrina goethiana, i colori primari sono fenomeni generati dall'interazione tra la luce e le tenebre, 
motivo per cui il colore esiste solamente in funzione della luce. Goethe scrisse in merito: “La nascita 
di un colore richiede luce e oscurità, chiaro e scuro, oppure con un’altra formula più in generale luce 
e non luce. Vicinissimo alla luce nasce un colore che chiamiamo giallo mentre vicino all’oscurità il 
colore azzurro.” 

     Per Turner queste osservazioni scientifiche apparvero come una vera e propria rivelazione, esiste 
una sua copia annotata della Teoria dei colori goethiana, e fu per questo motivo che egli si indirizzò 
ben presto la più pura ricerca luministica. In questo modo Turner iniziò a trattare la luce non più 
come un semplice riflesso sugli oggetti, bensì come un’entità atmosferica completamente 
autonoma, in grado di modificare le forme e i volumi presenti nei quadri. Il suo obiettivo e la sua 
“missione pittorica” fu quello di bloccare la luce sulla tela, conferendone una forma ed un colore 
ben precisi: non a caso, Ruskin arrivò a definire Turner un “adoratore zoroastriano” del sole. A tal 
proposito è celebre la frase che pronunciò Turner in punto di morte “il sole è Dio” tanto quanto 
quella che pronunciò anche Goethe quando stava per morire “Più luce” (Mehr Licht). Nella religiosità 
di Goethe confluiscono in ogni caso concezioni esoteriche che lo hanno portare nella fede di ognuno 
il momento di un percorso progressivo che consiste in un’evoluzione della natura, e di cui l’uomo 
libero rappresenta la meta finale. Pochi giorni prima di morire confidò al suo amico Johann Peter 
Eckermann: “Se mi si chiede se appartenga alla mia natura esprimere di fronte a Cristo rispetto e 
adorazione, io rispondo: assolutamente! Mi inchino davanti a Lui come alla rivelazione divina del 
più alto principio della moralità. Ma se mi si domanda se sia nella mia natura venerare il Sole, 
rispondo anche: certamente! In esso adoro la luce e la forza procreatrice di Dio. Se qualcuno poi mi 
domandasse se io fossi disposto a inchinarmi davanti all’osso del pollice dell’apostolo Pietro o Paolo, 
risponderei: risparmiatemi! e lasciatemi in pace con codeste assurdità”. L’esoterista Rudolf Steiner, 
che si occupò a lungo delle sue opere, affermò che Goethe era un iniziato in possesso di profonde 
conoscenze sul mondo spirituale e ne è una conferma anche la favola che scrisse intitolata il 
Serpente verde, densa di allusioni all’alchimia, e costanti sono nei suoi scritti i riferimenti agli studi 
sull’astrologia, sull’occultismo e in generale al mistero che egli continuamente presagiva.  

     Il metodo newtoniano veniva rigettato nel momento in cui l’osservatore annulla la distanza che 
lo separava dall’oggetto e si apriva alla relazione fra microcosmo e macrocosmo. I colori fisiologici 
indicano quella che è la legge della visione. L’occhio è infatti posto dalla luce e dalle tenebre in 
condizioni diverse: massima tensione, nel caso della luce, massima ricettività, nel caso di oscurità. 
A queste condizioni l’occhio reagisce in modo diversificato, svolge quindi attività, nella misura in cui 
richiama il colore opposto, unendo così gli estremi. Grazie alla scoperta dei colori fisiologici, Goethe 
non muove più dalla luce o dall’oscurità prese isolatamente, bensì dall’interazione con luce e 
tenebre.” 

     La dinamica dei colori fisiologici induceva Goethe a un vedere in profondità, esoterico, che 
coglieva la metamorfosi e la formazione dei colori, nelle quali era compreso l’osservatore. L’occhio 
non è un mero apparato fisiologico da studiare separatamente dall’oggetto del vedere ma bensì 
l’organo vivente di un Uomo-tutto che non solo scopre la legge comune della natura quale si dà nel 
colore ma bensì scopre le leggi della visione le leggi della percezione del colore. Pertanto, l’occhio 
non solo vedeva forme ma produceva e dava forma attraverso l’elaborazione del processo visivo 
laddove l’individuo conosceva se stesso solo in quanto conosceva il mondo.  
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    Nel simbolismo massonico l’“occhio che tutto vede“ al centro del triangolo s’identifica con il 
Macrocosmo: “ Perché il simbolismo sia del tutto corretto, quest’occhio dovrebbe essere un occhio 
“frontale” o “centrale” cioè un terzo occhio ed è effettivamente quel terzo occhio che vede tutto 
nella perfetta simultaneità dell’eterno presente”.  

     Con la teoria dei colori Goethe realizzava una vera e propria rivoluzione nella conoscenza che 
ruotava intorno all’occhio: come nel simbolismo massonico, anche nella teoria goethiana l’occhio 
assumeva un ruolo fondamentale, perché se esso non fosse stato simile al fenomeno osservato non 
si sarebbe potuta instaurare alcuna relazione tra soggetto e oggetto e quindi tra macrocosmo e 
microcosmo; era un organo che “vede “ ponendo in relazione luce e ombra, chiaro e scuro che non 
possono mescolarsi: 

     Ciò è tanto vero che bianco e nero mescolati producono grigio, ma non colore. Il miracolo della 
loro riunione è in vece realizzato soltanto dall’occhio o dal prisma oppure dal calore del fuoco. Il 
colore nasce dunque tra luce e oscurità, dalla tensione tra essi e dalla determinazione di questa 
tensione: il chiaro tocca e si soprappone allo scuro, lo scuro tocca e si sovrappone al chiaro. Sorgono 
così giallo e azzurro, le manifestazioni di colore ai confini tra bianco e nero, i rappresentanti della 
luce e dell’oscurità nell’ambito del colore dai quali il cerchio (dei colori) origina.” 

     Il colore dei cerchi era un’altra figura emblematica non solo per la teoria visiva dell’autore ma 
anche in relazione all’universo massonico: in esso era rappresentata la totalità dei colori mediante 
il principio dell’interrelazione e del richiamo fra gli stessi. In rapporto alla dualità fra luce e oscurità 
si otteneva il giallo come colore più vicino alla luce e l’azzurro più prossimo all’oscurità: “Il cerchio 
dei colori rappresenta, procedendo verso l’alto, non solo la diminuzione di luminosità del colore e il 
suo progressivo scurirsi, ma anche l’ascesa della forza cromatica di ciascun colore.” 

     Il giallo e l’azzurro, luce e oscurità nell’ambito del colore si congiungevano verso l’alto, con una 
prevalenza del rossiccio, dando luogo al rosso porpora, più scuro e intenso, oppure verso il basso 
neutralizzandosi e dando luogo al verde. La natura era colore e Goethe era altrettanto certo del 
significato immaginativo, simbolico e mistico del colore in rapporto profondo con la nostra 
sensibilità e moralità. L’unicità del fenomeno cromatico rispecchiava quindi diversi piani 
dell’esperienza umana del colore fino a giungere ai suoi significati mistici.  

      Forme appartenenti a una geometria sacra di tradizione pitagorica si esplicitavano per il massone 
Goethe tramite i colori che davano loro consistenza ontologica, gnoseologica e morale dense di 
sviluppi nel panorama esoterico pittorico del Novecento.  

     L’occhio goethiano come il delta massonico diventava punto di riferimento di un processo che 
apriva l’individuo alla vitalità del Tutto dispiegantesi attraverso la particolarità del singolo fenomeno 
avente in sé la legge originaria perché Dio era in quella legge: “Questo occhio, oltre-umano, è quello 
adeguato a comprendere l’ordine, la costitutività della natura”. 

     L’occhio dello scienziato e dell’artista osservando la natura ne escludeva il favoloso e l’irrazionale; 
così scopriva l’ideale, ossia la profondità che si celava in superficie, poiché vedere e sentire non 
avevano un significato imitativo ma rivelativo della permanenza del mutamento. 

 

     Il modello delle teorie alchimistiche dei colori (su cui anche Kircher, Goethe e Steiner si sono 
basati) è la rappresentazione gnostica della genesi “della tela multicolore del mondo“ in seguito 
all’irruzione della luce divina nelle tenebre delle acque inferiori. 
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     Secondo Basilide, gnostico alessandrino del II secolo, anticamente le tenebre aspiravano ad unirsi 
alla luce, ma la luce si limitò a osservarsi “come in uno specchio. È un riflesso, cioè un singolo soffio 
(colori) di luce, è filtrato nelle tenebre“ (Werner Foerster Die Gnosis Zeugnisse der Kirchenvater 
Zurich 1995). Basilide paragona il seme del mondo a un uovo di pavone che nel mondo sublimare si 
schiude nei sette colori. Secondo Paracelso lo zolfo (elemento di mediazione tra corpo e spirito) è 
all’origine dei colori “ probabilmente perché l’effetto dell’acido sui colori e sulla loro manifestazione 
lo colpì e anche perché nello zolfò comune L acido si manifesta al massimo grado di concentrazione. 
(Goethe Storia della teoria dei colori). Naturalmente anche il sale riveste un ruolo importante perché 
era considerato “luce coagulata“ e “fondamento di ogni corpo fisico“. 
 
     Dal sale del fuoco secondo Paracelso nascono i colori dell’ arcobaleno “ e come voi vedete un 
fuoco ardere nei singoli colori quando vi si getta il sale così L’ arcobaleno separa i propri colori da lui 
posseduti in virtù dello spirito salino che si trova nell’elemento fuoco ( Paracelso De natura rerum 
1526. ).  Nell’Ars Magna Lucis et Umbra di Athanasius Kircher del 1646 viene secondo Goethe per la 
prima volta sottolineata in modo chiaro che luce ombra e colore sono da considerare elementi della 
vista dove il colore e il frutto delle prime due in contrapposizione alla teoria di Newton secondo cui 
nella luce sono presenti tutti i colori.  La teoria dei colori di Goethe è stata fondamentale per la 
pittura del grande pittore britannico William Turner. Sotto immagine della ruota dei colori tratta dal 
libro del rosacrociano Roberto Fludd Medicina Catholica. 

 

                                                           
 

                                                                             La ruota dei colori 

 

Un altro pittore britannico fondamentale è stato William Blake (molto apprezzato per il suo 
simbolismo), che nel suo dipinto del 1795  dedicato e intitolato “ Newton“  mostra il famoso fisico 
britannico intento a costruire un occhio.  Newton scrisse nel 1706 nel suo libro “Optics”, che tutto il 
mondo sarebbe l’organo di senso di Dio. Secondo Blake però la concezione newtoniana di un 
universo materiale e funzionale altro non sarebbe che il riflesso della sua visione semplicistica. 
“Colui che vede l’infinito in tutte le cose, vede Dio. Chi vede solo la ragione vede solo sé stesso” 
(There is no natural religion, 1788). 
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                                                    Newton di William Blake  

 

Ettore Roesler Franz e gli influssi di Ruskin 

 

           I  centoventi acquerelli di Ettore Roesler Franz, che costituiscono la serie denominata Roma 

Sparita e le fotografie, che rappresentano  la base preparatoria e di ricerca, vanno inseriti in un unico 

e coerente iter mentale in cui i meccanismi sembrano rinviare a quelli paritetici, pur se non identici,  

messi in atto da Ruskin per “ Le sette lampade dell’architettura “ e per “ Le pietre di Venezia “, opere 

note a Roesler Franz, come studioso di architettura, che ha  preso come modello ideale del proprio 

procedere. 

     Il pensiero di Ruskin si potrebbe racchiudere nella frase: “Il così detto restauro è la peggiore delle 

distruzioni” in quanto sarebbe come resuscitare i morti, prerogativa solo divina. Secondo lui 

restaurare avrebbe voluto mentire annullando la memoria dei monumenti mentre bisognerebbe 

evitare l’inganno procurato all’osservatore con il restauro. Preferiva un intervento sincero con 

l’aiuto di appoggi, puntellature ed ausili esteriori chiaramente visibili (anche se questi risultassero 

“brutali “) dove però l’elemento deteriorato o perso era chiaramente visibile. Per l’accademico 

britannico l’arte era un fenomeno più complesso di quello che credevano i suoi contemporanei, 

riconoscendo tre fasi indivisibili nella vita del monumento: il progetto o l’inizio, la funzione e il 

momento della conservazione. Per Ruskin esisteva una sola creazione, quando l’autore dà vita 

all’opera tenendo però presente gli effetti del tempo e la durata, progettandola ad esempio con 

materiali duraturi. Il valore di antichità e di autenticità di un’opera era data secondo Ruskin tramite 

la patina che la ricopriva, segno del tempo che testimoniava la sua vita e la sua individualità 

materiale. Ruskin sosteneva che la rovina di un monumento fosse inesorabile e la fine di un edificio 

era sicura: nasceva, viveva e moriva e la conservazione era solo un modo per ritardarne la morte. La 

lotta contro l’eternità era causa già persa, era un processo biologico come la nascita e la sua vita. 
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Con la conservazione si poteva solo prolungare la vita naturale del monumento. Ruskin prendeva 

come esempio la bellezza di un rudere immerso completamente in un bosco fra la natura. 

Quest’ultimo doveva godere di semplici manutenzioni per non alterarne la bellezza originale e 

quando, a tempo debito cessava di vivere, si avrebbe dovuto lasciarlo morire. Proprio l’acquerello 

di Ettore Roesler Franz, (riportato in copertina), che raffigura una costruzione diroccata nella 

campagna inglese, si tratta delle rovine dell’Abbazia di Glastonbury (luogo esoterico dove secondo 

la leggenda è sepolto Re Artù) è il segno visibile della dottrina di Ruskin fatta propria dal pittore 

romano.  

                        

                               

 

                              

                                      Abbazia di Glastonbury  bozzetto di Ettore Roesler Franz 

 

 Per Ruskin i monumenti non erano una proprietà privata, anche se appartenevano all’artefice o al 

committente, ma erano soprattutto delle generazioni future: gli uomini di oggi e di domani hanno 

gli stessi diritti nell’usufruire e nell’averne cura. Ribadiva che l’architettura non era un’isola ma 

viveva in un contesto e doveva rispettare la sua unità. Il monumento viveva quindi nel proprio 

ecosistema ed il contesto urbano formava parte della vita di un edificio.  Proprio l'influsso di Ruskin, 

insieme al grande amore per la sua città e all’influenza innegabile degli studi di architettura da lui 

frequentati presso l’Accademia di San Luca, ispirarono Ettore Roesler Franz a dipingere la serie di 

Roma Sparita, essendo consapevole che il Piano Regolatore approvato, avviava demolizioni di scorci, 

di angoli e di opere d’arte della sua città che in avvenire nessuno avrebbe più visto ed apprezzato. E 

questa consapevolezza e l’amore che egli nutriva per quei luoghi, traspare tutto nei suoi quadri e 

negli schizzi preparatori ricolmi di annotazioni. Gli studi sono palesemente testimoniati dalla 

estrema fedeltà e precisione nel riprodurre gli edifici nei particolari architettonici, nella struttura, 

nei materiali impiegati fin nei dettagli. Ruskin fin dal 1849 iniziò a riprodurre, anche con il suo 

apparecchio per dagherrotipi, gli edifici di Venezia per realizzare le tavole illustrative che  da 

utilizzare  accompagnare l’opera e annotò nei suoi taccuini: “il principale valore delle tavole 
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consisterà nella loro quasi servile verosimiglianza, una qualità apprezzata quando gli edifici non ci 

saranno più.”  Ma per rendere palesi i reali punti di convergenza nell’uso della fotografia da parte di 

Ruskin e del pittore romano è innanzitutto utile osservare come, anche se Roesler Franz non fece 

mai proprie le istanze dei fratelli Rossetti e del simbolismo proprie del tardo preraffaellismo, 

raccolse invece e fece proprie con sentito ed autentico coinvolgimento personale, i motivi ideali di 

tensioni etico sociali che erano state il tessuto connettivo, portante e più precoce, del movimento 

inglese, capace di accogliere e rispecchiare in sé le più profonde idealità mistiche di Ruskin, così 

come il suo amore per la storia e la sua accesa polemica contro la civiltà industriale. È proprio questa 

comune matrice etico sociale a costituire la molla e lo sprone interiore all’istanza documentativa dei 

due autori, così come del tutto analoghe sono le motivazioni occasionali del loro procedere 

memorialistico e di recupero storico a beneficio dei posteri, essi considerano più significativo e 

peculiare della cultura delle città separatamente indagate: Venezia per Ruskin, Roma per Roesler 

Franz.  Per il pittore romano, in questa sua ansia investigativa, ricorrerà con frequenza sempre più 

insistita all’uso strumentale della dagherrotipia convinto, della necessità di una documentazione 

veritiera ed affidabile, sotto il profilo referenziale, dei particolari come degli insiemi. Franz si affida 

sempre meno alla relativa fedeltà interpretativa del disegno, costantemente affiancandole il rilievo 

esatto e “oggettivo” del nuovo strumento meccanico. Se l’analisi degli elementi fin qui presi in 

considerazione sembra indicare una quasi totale omologabilità dell’iter operativo dei due autori, è 

indubbio però che la volontà referenzialista di Roesler Franz lascia sempre e comunque largo spazio 

alla sua forte tempra di pittore e di acquarellista, mentre i fini, dichiarati da Ruskin nella 

presentazione delle tavole di “Le Pietre di Venezia”, sono e rimangono esclusivamente documentari. 

Mentre Ruskin rinuncia , proprio in nome della fedeltà riproduttiva, alla raffigurazione degli insiemi 

architettonici, Roesler Franz, nei suoi acquerelli, risolve brillantemente il problema selezionando ed 

evidenziando soltanto particolari aspetti della facies romana, dilatando comunque lo spazio laterale 

delle fotografie che gli servirono come guida, in prospettive, più ampie, ma anche decisamente 

meno determinate, capaci di espungere gli eccessi di un realismo troppo crudo, a vantaggio della 

forma e dell’espressione.  

     Il disegno preparatorio di una veduta di piazza dell’Olmo (oggi piazza Tani) con il campanile del 

Duomo di Tivoli, in cui sono contemporaneamente usate fotografia e tecniche manuali, ci dà 

un’esatta indicazione della maniera di procedere di Roesler Franz che ricorre sì alla fotografia, 

quadrettandola infatti per il necessario dimensionamento al futuro acquerello, ma continua poi 

lateralmente lo spazio dal vero e in piena libertà espressiva rispetto alla fotografia, con annotazioni 

cromatiche sotto la suggestione di una emozione.   
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            Fotografia e acquerello del Duomo di Tivoli e piazza dell’Olmo  di Ettore Roesler Franz   

    

                   
 

 

 

 

I due rami della famiglia Roesler Franz  

 

 

     Tornando alle vicende della famiglia Roesler Franz, il figlio minore di Pietro,  Enrico,  dopo la 

morte del padre avvenuta il 24 settembre 1870 a  causa di ingenti perdite al gioco fu costretto a   

vendere molte proprietà della famiglia per pagare i debiti tra cui il casino di caccia (attuale università 

LUISS e attuale villa Paganini con annessi ventidue ettari di terreno)  situato in via Nomentana 

(acquistato dalla Fondiaria Assicurazione) proprio di fronte all’attuale Villa Torlonia e un 
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quadrilatero di palazzi in prossimità di via Nazionale.  Furono venduti anche l’Hotel d’Alemagna, 

ceduto ai signori Lugani e Presenzini, e le altre proprietà che avevano in comune con i cugini. 

Contemporaneamente proprio nello stesso periodo fu venduto anche il patrimonio immobiliare 

della famiglia della moglie di Enrico, Gabriella Serny, nipote del generale francese   Antonio giunto 

a Roma a 32 anni durante la Repubblica Romana del 1798.  

     Appena il generale era arrivato nell’Urbe aveva acquistato gran parte degli immobili dell’allora 

denominata piazza di Francia.  Questa piazza, il cui nome non esiste più, era ubicata nella metà 

dell’attuale piazza di Spagna, quella a nord situata vicino via del Babuino. La famiglia Serny abitava 

a piazza di Spagna 17. I Serny acquistarono immobili e locande tra cui il palazzetto in via della Croce 

1-3 all’angolo di piazza di Spagna dove era l’hotel Monte d’oro che divenne hotel Maison Serny.  

L’immobile a piazza di Spagna 13 assunse il nome nel 1872 di Hotel di Londra e l’Albergo 

Serny,(situato in piazza di Spagna 3, oggi salita di San Sebastianello). La famiglia Serny aveva anche 

la gestione dell’hotel di Inghilterra ubicato a via Borgognona.   

     Emilio Serny, figlio di Augusto e nipote di Antonio poco dopo la morte del fratello Guglielmo  

vendette il patrimonio immobiliare della sua famiglia. 

     L’Albergo Serny ubicato in via San Sebastianello venne comprato dai fratelli delle Scuole Cristiane 

di San Giovanni Battista de la Salle, che lo trasformarono nella scuola Collegio San Giuseppe - Istituto 

De Merode.  

     L’hotel di Londra ubicato in piazza di Spagna fu acquistato da Pietro Silenzi, marito di Silvia Roesler 

Franz, che era sorella di Enrico.  

     Chissà se anche la vendita di queste attività alberghiere da parte della famiglia Serny non sia da 

ricollegare alla triste vicenda dei debiti al gioco di Enrico, avvenute proprio in quegli anni o se non 

sia legato ad altri avvenimenti? Una risposta potrebbe essere che probabilmente nella famiglia 

Roesler Franz esistevano due rami   uno filofrancese e l’altro filo britannico, statunitense ed ebraico, 

da cui discendo anch’io. Ma andiamo per gradi, rianalizzando quanto già esposto in precedenza.  

      Enrico Roesler Franz cugino di Ettore sposò Gabriella Serny, nipote di Antonio Serny, generale 

francese giunto a Roma con Napoleone Bonaparte per la repubblica romana nel 1798. 

      Napoleone III, figlio di Luigi (fratello maggiore di Napoleone Bonaparte) e di Ortensia di 

Beauharnais (figlia di primo letto di Giuseppina che sposò in seconde nozze Napoleone e quindi 

figliastra di Napoleone) è stato di fatto l’erede di Napoleone Bonaparte. Dopo la sconfitta a Sedan 

nella guerra franco prussiana del 1870   Napoleone III andò in esilio con la moglie nel Regno Unito.  

L’imperatore francese, avendo fondi limitati fu costretto a vendere le sue proprietà e persino i suoi 

gioielli. Giunto nella capitale britannica si stabilì a Campen Palace in una grande casa di campagna 

vicino Londra dove morì il 9 gennaio 1873. La moglie di Napoleone III Eugenia decise di costruire un 

monastero con una cappella per le spoglie del marito e nel 1888 le spoglie di Napoleone III furono 

traslate nella cripta della nuova abbazia di San Michele a Farnborough nella contea dello Hampshire.    

     Contemporaneamente il regno di Italia approfittando della disfatta a Sedan di Napoleone III 

decise il 20 settembre 1870 di annettersi il Lazio, che era rimasto ancora sotto il controllo del Papa. 

Il pontefice romano era stato strenuamente difeso dalla Francia che in questa maniera da un lato 

evitava il completamento dell’unità di Italia e dall’ altro teneva una spina nel fianco del nuovo stato 

italiano. Qualche giorno dopo esattamente il 24 settembre 1870 Pietro Roesler Franz (padre di 

Enrico) muore.  
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     Si tramanda in famiglia che in quegli anni Enrico Roesler Franz dovette cedere gran parte del 

patrimonio per debiti al gioco. Nello stesso periodo la famiglia di Gabriella Serny ha venduto quasi 

tutti gli immobili di loro proprietà. Ambedue le famiglie possedevano un patrimonio immobiliare 

enorme.   Dopo tutte queste cessioni Enrico e Gabriella sono partiti per Parigi.  

     Chissà, però, se i debiti di gioco di Enrico siano veramente esistiti o se, invece, i motivi delle 

vendite immobiliari sia di quelle di Enrico che di quelle dei Serny siano stati altri? Con la caduta di 

Napoleone III e con il suo esilio a Londra, i Bonaparte avranno avuto bisogno di notevoli disponibilità 

finanziarie e quindi potrebbero aver chiesto ai loro confratelli, in tutta Europa, di fare cassa per il 

loro mantenimento. E’ importante sottolineare che Roma, durante il periodo napoleonico 

(esattamente nel 1809 qualche anno dopo in cui arrivò a Roma nel 1798 con le truppe napoleoniche 

il generale francese Antonio Serny per la Repubblica Romana) lo Stato Pontificio fu annesso alla 

Francia e che Roma è stata per alcuni anni, fino alla caduta di Napoleone Bonaparte, la seconda più 

importante città dell’impero francese.   

      In tutto questo scenario, chissà quale sarà stata anche la vera causa della morte di Pietro Roesler 

Franz avvenuta il 24 settembre 1870, proprio all’ indomani della conquista di Roma da parte del 

Regno di Italia e della resa dell’armata francese di Napoleone III a Sedan?   

      Un collegamento certo con i Bonaparte è quello tramite sia la famiglia di mia nonna Agnese 

Massimini (come approfondiremo successivamente) che con Alessandro e Guglielmo Castellani, 

della celebre dinastia dei gioiellieri che furono tra i maggiori collezionisti al mondo di gioielli etruschi 

e egizi.  Guglielmo Castellani, che sposò Ernesta Alibrandi, ed era cognato di mio bisnonno Adolfo 

Roesler Franz, che aveva sposato Giulia Alibrandi.   

     Alessandro Castellani, dopo aver eroicamente combattuto per la repubblica romana nel 1849, 

andò esule a Parigi con suo fratello Guglielmo. Il presidente della Repubblica Romana fu Carlo 

Luciano Bonaparte, figlio di Luciano e nipote di Napoleone. Per mezzo di Napoleone III, con cui 

divennero amici, i due fratelli Castellani ottennero di poter ritornare a Roma dall’esilio.  All'indomani 

della morte di Alessandro Castellani il Corriere della Sera lo ricordò come un patriota di antica data, 

filantropo ed artista (ceramista e creatore di gioielli di fama mondiale). Gioviale, ilare, dal volto 

roseo e sorridente con baffi bianchi, fu amato da ogni classe della cittadinanza. Di inesauribile 

gentilezza d'animo aveva modi gentili squisitamente cavallereschi. Era commendatore e fu uno dei 

più eleganti frequentatori dei salotti aristocratici e intellettuali romani. Ma aveva larghissime 

aderenze anche in altre città d'Italia e all'estero. Prese parte da valoroso alla Repubblica Romana 

del 1849. Nel 1879 Alessandro Castellani entrò a far parte nella Lega della democrazia presieduta 

da Giuseppe Garibaldi.  

     Suo fratello Guglielmo è stato un importante ceramista e cantante lirico molto amico di 

Gioacchino Rossini, il celebre compositore italiano noto buongustaio, che in una lettera che 

conserviamo, gli scrisse di portargli, quando sarebbe andato a trovarlo a Parigi, i carciofi dell’agro 

romano perché nella capitale francese non erano un granché. A proposito della famiglia Rossini 

Luigi, un cugino di Gioacchino, è stato un importante incisore e viene considerato come l’erede di 

Giovanni Battista Piranesi, e suo padre è stato un fervente giacobino. Anche Giuseppe Rossini, padre 

di Gioacchino Rossini è stato un sostenitore della rivoluzione francese. Un ulteriore tassello sui 

legami tra la famiglia Rossini e quella dei Castellani.  
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     Alessandro e Guglielmo Castellani erano gli zii del pittore Onorato Carlandi, (uno dei migliori amici 

di Ettore Roesler Franz, come approfondiremo più avanti), che ha combattuto nei cacciatori delle 

Alpi nella terza guerra di indipendenza guidati dal generale Giuseppe Garibaldi.  

 

 

                                            
                                

                                                       Ritratto di Guglielmo Castellani   

                 

          Tornando alle tristi vicende di Pietro e di Enrico che unite alla morte (avvenuta il 20 maggio 

1875 in esilio a Napoli), di Francesco Roesler Franz, (fratello maggiore di mio bisnonno Adolfo), 

gettarono in una profonda depressione mio trisnonno Luigi Roesler Franz che a  malincuore  prese 

la decisione che i due rami della famiglia si dovessero scindere sotto il profilo patrimoniale e con la 

liquidità incassata dalle vendite immobiliari, lui e i suoi figli (Alessandro, Ettore e Adolfo) 

acquistarono nel 1876 il palazzo in piazza San Claudio 96 e rafforzarono la banca Roesler Franz.  

 

 

 

Discendenti di Pietro Roesler Franz 

 

     In merito ai figli e ai discendenti di Pietro Roesler Franz riporto alcune informazioni aggiuntive:  
1) Enrico Roesler Franz sposò Gabriella Serny (discendente del generale di Napoleone Bonaparte 
che venne a Roma per la repubblica romana del 1798);  
2) Silvia sposò Pietro Silenzi, proprietario dell’hotel de Roussy a piazza del Popolo;  
3) Carolina sposò il cugino Alessandro Roesler Franz, fratello di Ettore;  

4) Francesca sposò il barone Mazzoleni. 
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     Francesca sposò il barone Mazzoleni ed ebbe due figli:  
1) Attilio sposò una marchesa Bruschi Falgari   
2) Enrica sposò il marchese Giulio Guglielmi di Vulci con cui ebbe: Benedetto, Francesca e Maria.  
 
     A) Benedetto Guglielmi di Vulci ebbe tre figli:  
1) Felice sposò Maria Alessandri;  
2) Carla sposò il principe Giovanni Battista Ruffo della Scaletta; 
3) Giacinta che sposò il principe Carlo Barberini, padre di Maria Giulia, Enrica e Luigi; 
 
     B) Francesca Guglielmi di Vulci sposò il marchese Franco Sacchetti,  fratello di Giulio (nonno di 
Giulio morto nel 2010 che è stato l’ultimo Governatore del Vaticano) e di Anna, nonna di Elettra 
Marconi. 
 

Enrico Roesler Franz, cugino di Ettore e cognato di Alessandro Roesler Franz che aveva sposato sua 
sorella Carolina, ha sposato Gabriella Serny ed ha avuto 7 figli: 

1)  Maria Roesler Franz ha sposato Franco Mazzoleni, 

2) Pietro Roesler Franz ha sposato in prime nozze Rosita Cheine e rimasto vedovo ha sposato Paola 
Angelini da cui ha avuto un unico figlio Giorgio Roesler Franz, morto celibe a 20 anni a Milano, il 26 
aprile 1945, morto da partigiano a Milano durante la Seconda Guerra Mondiale ( vedere allegati). 

3) Carolina Roesler Franz che ha sposato Giulio Massoni. 

4) Filippo Roesler Franz che ha sposato Stefania Steiner e non hanno avuto figli. 

5) Maddalena Roesler Franz che ha sposato Federico Pantanella. 

6) Lorenzo Roesler Franz, morto celibe.  

7) Ferdinando Roesler Franz che ha sposato Elena Cortesi. Hanno avuto cinque figli: 

1) Vincenzo Roesler Franz che ha sposato Clara Sereni ed ha avuto due figlie Patrizia e Carla 

2) Enrico Roesler Franz che ha sposato Maria Eugenia Casablanca ed ha avuto tre figlie: Alessandra 
sposata con Marco Giontella, Maria Sole e Claudia.  

3) Marcello Roesler Franz che ha sposato Maria Gabriella Battelli ed ha avuto due figli: 
Emanuela   e Roberto sposato con Barbara Biondi ed ha avuto due figlie Carolina e Matilde Roesler 
Franz. 

4) Giancarlo Roesler Franz  che ha sposato Franca Battelli ed ha avuto tre figlie: Stefanella, Paola 
ed Elena Roesler Franz.  

5) Gabriella Roesler Franz che ha sposato il barone Fabrizio Sanità ed ha avuto quattro figli: Elena, 
Francesco, Beatrice e Livia Mania.  

 Maddalena Roesler Franz, figlia di Enrico e di Gabriella Serny, ha sposato Federico Pantanella e ha 
avuto quattro figli: 

1) Giovanna sposata Grazioli (ha avuto sette figli tra cui Federico Grazioli che hai conosciuto). 
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2) Noretta Pantanella che ha sposato il marchese Giorgio Serafini, figlio di Camillo che è stato il 
primo Governatore della Città del Vaticano dal 1929 al 1952 (fino all’ anno quando è morto).  

3) Giorgio celibe. 

4) Francesco che ha sposato Giuliana Mazzanti. 

Noretta Pantanella che ha sposato il marchese Giorgio Serafini, figlio di Camillo del primo 
Governatore della Città del Vaticano dal 1929 fino a quando è morto nel 1952 ha avuto sei figli: 
Federico nel 1935, Alessandro nel 1936, Filippo nel 1938 gemello, Patrizia nel 1938 gemella, Camillo 
e Giovanni. 

     In merito ai Barberini  sotto il loro palazzo c è un antico tempio dedicato a Mitra dove si può 
ammirare una tauroctonia dipinta su muro. La sala piuttosto ampia è impreziosita dalla volta dorata. 
Gli adepti partecipavano al rito sdraiati. L’immagine centrale dell’affresco è appunto quella di Mitra 
che uccide il toro mentre un cane ed un serpente succhiano il sangue all’animale e uno scorpione 
gli punge i testicoli. Assistono alla scena due dadofori Cautes e Cautopates che portano fiaccole 
come segno della luce che amena quella visione. A essere rappresentata è pure la volta celeste con 
i segni zodiacali e in posizione centrale una divinità con la testa di leone in trono sul mondo e avvolto 
dalle spire del tempo, qui simboleggiate dal serpente. Non mancano il sole e la luna a far da cornice 
alla composizione, dieci scene dalla vita di Mitra, dalla sua nascita ai suoi “miracoli” e alle sue 
imprese.  

Il mitraismo è un culto religioso incentrato sulla figura della divinità Mitra, che generato da una ricia 
nacque nudo con una fiaccola, armato di un coltello e con un berretto frigio sul capo. Dopo aver 
affrontato e vinto il Sole e stretto con lui un’alleanza, si vede consegnare la corona raggiata che 
divenne suo specifico attributo. Perseguendo il male, contro il quale lotta senza tregua, Mitra 
aiutato dal suo cane cattura un toro, simbolo delle forze impetuose e di animali che bisogna 
imparare a dominare e lo uccide. Dal midollo del toro nasce miracolosamente il grano e dal suo 
sangue la vite, simbolo della necessità di morire interiormente per rinascere. Ahriman, il dio del 
male non si dà per vinto: invia uno scorpione e un serpente, ma invano. Mitra e il Sole festeggiano 
la vittoria con un banchetto, o agape, parola rimasta nel vocabolario attuale.  

Il culto di Mitra si svolgeva in grotte e in caverne, non perché fosse legato alle tenebre, come alcuni 
detrattori hanno sostenuto, ma perché la caverna era un simbolo del cosmo, al quale si tendeva 
durante le cerimonie.  

Mitra era sempre affiancato da due dadofori (portatori di fiaccole). 

Cautes e Cautopates e formava con lorouna triade (o Trinità). Il primo portava una fiaccola accesa e 
sollevata a rappresentare il giorno, mentre il secondo, con la fiaccola spenta e rivolta verso il basso, 
rappresentava la notte. Questi due personaggi anche visivamente non sono altro che la 
raffigurazione dello stesso Mitra.  

L’idea del viaggio dell’anima attraverso il cosmo era centrale: si procedeva sul cammino attraverso 
7 tappe, legate ai 7 pianeti, ai giorni della settimana, a 7 metalli e a 7 stati dell’anima da cui bisogna 
progressivamente liberarsi. Il culto è un mezzo per progredire su questa via e liberarsi gradualmente 
delle passioni. L’agape a base di pane e vino, ricorda chiaramente l’eucarestia e il sacrificio del toro, 
dal quale nasce la vita evoca la crocifissione e la resurrezione.  

Diffuso in Occidente a partire dal I secolo a.C. il mitraismo conoscerà il suo apogeo nel III secolo 
dopo Cristo prima di essere soppiantato dal Cristianesimo.  
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Nessun testo cristiano afferma che Gesù Cristo sia nato nella notte tra il 24 e il 25 dicembre. La data 
del 25 dicembre per celebrare il Natale fu fissata nel 354 da papa Liberio per lottare contro i culti 
pagani romani e soprattutto il mitraismo, che festeggiava la nascita della divinità Mitra il 25 
dicembre, data del solstizio di inverno. Bisogna ricordare che prima della riforma del calendario 
gregoriano (del resto è una ragione della sua istituzione), il solstizio di inverno non era fisso e non 
cadeva sempre il 21 dicembre. Il recupero di questa data da parte della Chiesa permetteva inoltre 
di sviluppare un bellissimo simbolo: in un periodo dell’anno in cui le giornate erano più brevi e in cui 
regnava la notte, la nascita di Cristo era il simbolo forte del sole che nasce nuovamente, della luce 
che torna a splendere, scacciando le tenebre e annunciando la Resurrezione.  

Prima di allora i cristiani festeggiavano la nascita di Cristo il 6 gennaio, lo stesso giorno 
dell’Adorazione dei Magi.  

L’Apathanatismos è il rituale mithriaco del Gran Papiro Magico di Parigi, l’unico rituale dei Misteri 
Pagani che sia pervenuto completo fino a noi. Attraverso XIII Logoi, esso ci mostra le tappe della via 
iniziatica del mitraismo. Sette i gradi della gerarchia iniziatica, corrispondenti alle sette sfere celesti. 
In ognuna di esse l’anima, lasciato il corphra e avrà o, deporrà una delle passioni umane, per arrivare 
pura in cielo. Colui che, attraverso il rituale, giungerà allo “stato di là dei sette”, in un tremar di terra, 
incontrerà Mithra e avrà soggiogato il Toro celeste.  

 

      Il simbolo dei Barberini è l’ape come i Bonaparte, con cui i miei antenati erano amici, mentre 
quello dei Guglielmi di Vulci, con cui la mia famiglia si era imparentata nell’Ottocento, ha come 
simbolo un obelisco egizio. Il feudo dei Guglielmi è Vulci mentre quello del principe Giuseppe 
Bonaparte era Canino. Vulci e Canino erano città etrusche. E guarda caso i miei antenati erano amici 
dei Torlonia che avevano nel giardino di Villa Torlonia a Roma una finta tomba etrusca per riunioni 
massoniche, come approfondiremo. 

 
     Nello straordinario palazzo Barberini l’affresco de La divina saggezza fu commissionato nel 1629 
da Taddeo Barberini, nipote del papa Urbano VIII al pittore Andrea Sacchi, amico e discepolo del 
teologo Tommaso Campanella, adepto delle idee gnostiche e sostenitore della riforma sociale della 
Chiesa, che gli valsero lunghi anni di prigione con l’accusa di eresia e cospirazione. Domenicano, 
entrato nell’ordine dei Predicatori, in realtà Campanella era, per il suo pensiero e la sua azione, un 
cristiano convinto che il Papa avesse la facoltà, come capo spirituale del Cristianesimo e partendo 
dalla sovranità del Vaticano, di instaurare uno stato sociale giusto e prefetto tra i paesi, uno stato 
dove la politica e la religione avrebbero coabitato in perfetta armonia, una vera e propria teocrazia 
pontificia. Nel libro che scrisse la Città del Sole papa Urbano VIII Barberini riuniva tutte le qualità 
culturali e morali del vero pontefice supremo. Divenne uno stretto consigliere della Curia vaticana 
e quando nel 1634 l’Inquisizione lo voleva arrestare ancora una volta, fu lo stesso Papa ad 
organizzargli la fuga a Parigi. In precedenza, Campanella aveva fatto immortalare Urbano VIII 
affermando la sua missione divina in terra dopo la sua elezione a Pontefice e chiedendo a sacchi ri 
realizzare l’affresco de La divina saggezza, che rappresenta la Città del Sole auspicata da Campanella. 
Sin dal 1633 Campanella descrisse nel trattato Monarchia messiae il proprio ideale di imperatore 
universale di una monarchia cattolica, un titolo suggestivo che rimandava alle idee 
precedentemente esplicitate ne La Città di Dio, opera di un altro neoplatonico, Sant’Agostino.  

     Secondo Campanella, il regno di Urbano VIII era la realizzazione della Città del Sole in terra. 
Sull’affresco, attorno alla saggezza divina, sono rappresentate le virtù indispensabili al suo avvento: 
la Nobiltà, con il capo coperto dalla corona di Arianna, l’Eternità, con il serpente che si morde la 
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coda formando il simbolo dell’infinito, la Giustizia, con la sua bilancia, il Coraggio con la chiave di 
Ercole, la Dolcezza e la sua lira, la Divinità con il triangolo, la Beneficenza con la spiga di grano, la 
Santità con la croce e l’altare ardente, la Purezza con il cigno, la Perspicacia con l’aquila, e la Bellezza, 
con i capelli di Berenice.  

     Due figure alate appaiono nel cielo dell’affresco: un uomo che cavalca un leone, allegoria 
dell’amore di Dio, e dall’altro lato notiamo Cupido, che tiene la freccia e indica una lepre che 
rappresenta il timore di Dio.  

    Per concludere, ai piedi della Saggezza divina e nel suo allineamento, un enorme globo terrestre 
sembra girare in orbita intorno al trono. Questo ci porta a credere che Andrea Sacchi conoscesse la 
teoria eliocentrica.  

     Nell’affresco della Divina saggezza, accanto alla virtù notiamo delle piccole stelle. Esse 
rappresentano la volta celeste nella notte tra il 5 e il 6 agosto 1623 quando Urbano VIII Barberini fu 
eletto Papa. In perfetta assonanza con le teorie ermetiche dell’epoca questo affresco più che da 
mera decorazione avrebbe dovuto fungere da talismano, giacché avrebbe dovuto riprodurre e 
diffondere in loco le congiunzioni propizie per il Pontefice: il dipinto avrebbe dovuto proteggerlo 
dalle influenze negative di Marte e Saturno in occasione delle eclissi lunari e solari. Urbano VIII, pur 
con la massima discrezione, è stato un vero appassionato dall’astrologia e Campanella addirittura 
studiò l’influenza dei pianeti che il papa subiva nel libro Astrologicorum Libri VI dal titolo De Siderali 
Fato vitanda.  

 

 

La famiglia Torlonia  e i Roesler Franz 

 

      Durante i lavori di restauro del Casino Nobile di Villa Torlonia, sotto un blocco di calcestruzzo che 
chiudeva una piattaforma di marmo in cui si trovavano otto cilindri di ferro che erano ritenuti basi 
di un gazebo, è stato rinvenuto un ipogeo. Questa sala, posta ad una profondità di 2,50 metri e 
composta di circa 20 metri quadrati, è di forma circolare. Un oculo, chiuso da una grata, funge da 
presa d'aria. Verosimilmente, per accedere alla sala ipogea si dovevano percorrere alcune gallerie 
sotterranee attualmente agibili solo parzialmente. Queste sono alte 1,80 metri e provenivano una 
da nord ed una da sud. La sala ipogea è affrescata a fasce, di cui la prima è a punte lanceolate, la 
seconda, la quarta e la sesta a figure zoomorfe, la terza a figure fitomorfe stilizzate, la quinta è 
composta da girali e figure fitomorfe, nell'ultima fascia, entro un girale di acanto vi sono delle figure 
muliebri che indossano tunica, corona e recano in mano uno specchio. Le pareti hanno lo stesso 
colore di fondo di tutta la decorazione. La direttrice della Villa, Alberta Campitelli, in merito a questa 
sala ha affermato in un’intervista a un quotidiano romano: “ Con sicurezza  il modello iconografico 
di questo ipogeo è evidente: si tratta dell’imitazione di una tomba etrusca, rimodellata secondo il 
gusto ridondante e accademico dell’Ottocento.  
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                                                             Villa Torlonia finta tomba Etrusca  

 
 
Aggiungiamo che non ci stupiamo di certo, se il Principe Torlonia si sia voluto ritagliare un proprio 
spazio etrusco, ispirato alle tante tombe che, in quegli anni, emergevano dagli scavi eseguiti nelle 
sue tenute di Vulci e di Cerveteri. Proprio in quest’ultima cittadina laziale, come esempio, anche se è 
stato scoperto dopo la realizzazione della finta tomba etrusca, abbiamo il magnifico Tumulo 
Torlonia. Si conosce anche l’autore di questo straordinario falso.  
E’ Gian Battista Caretti, un architetto novarese, che fu chiamato da Alessandro Torlonia per ampliare 
il Casino Nobile della Villa. Il pittore degli affreschi è, probabilmente, Brumidi, un’artista che fu poi 
chiamato ad affrescare Il Campidoglio di Washington. Adesso è chiaro il discorso della Tomba 
Etrusca. Ma la Massoneria, che c’entra? Quale fosse la funzione di questo locale sotterraneo, lo 
possiamo desumere, come ipotesi, dalla biografia del Principe Alessandro Torlonia. Una possibilità, 
abbastanza accreditata tra gli studiosi, è che nella sala rotonda della finta Tomba Etrusca, si 
svolgessero le segretissime riunioni massoniche che il nobile romano organizzava, a Roma, insieme  
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                                                         Finta tomba etrusca Villa Torlonia 

 

 
con i suoi affiliati. La cripta illuminata da torce era raggiungibile dall’esterno attraverso due tunnel. 
Alessandro era comunque sempre un Principe colto e raffinato. E quindi gli incontri amava 
organizzarli in un ambiente che fosse sicuramente segreto e nascosto, ma anche affascinante, 
raffinato e misterioso. Concludiamo riconoscendo che si tratta comunque solo di un’ipotesi. 
Nonostante le tante ricerche, non sono stati ritrovati, nelle pitture, dei simboli massonici espliciti. 
Sono state formulate solo alcune ipotesi intorno alle figure femminili sedute con la cetra tra le 
braccia.” 
     Nel 1840 a villa Torlonia s’inauguravano due grandi obelischi che possiamo ancora oggi ammirare 
nel parco. La storia del loro trasporto è il resoconto di un’affascinante impresa di coraggio, 
navigazione, ingegneria che non è eccessivo definire titanica. Un anno prima due steli di granito rosa 
vengono intagliate nelle cave di Baverno presso il lago Maggiore. La cava si trova a quattro 
chilometri dal lago, gli obelischi sono alti dieci metri e insieme arrivano ad un peso di quasi cinquanta 
tonnellate. Giunti sulla riva su tre grossi tronche d’albero e fatti navigare attraverso il Ticino fino alla 
rete dei navigli milanesi, per poi continuare sul Po verso Venezia, dove furono caricati su un battello 
fino a Roma risalendo il Tevere fino alla basilica di San Paolo.  Qui gli ingegneri prendono una 
decisione coraggiosa invece che via terra, decidono di proseguire la navigazione controcorrente 
l’Aniene fino a ponte Nomentano. A un passo dalla meta, il battello tocca il fondo e si arena. La 
soluzione più ovvia sarebbe stata quella di issare i due obelischi su un carro e trainarlo fino a villa 
Torlonia. Alla fine si decide di raggiungere via terra la Nomentana con tutta la nave! Questa, 
nonostante la ripidità del fiume, viene tolta dall’acqua, sistemata su ruote e trainata per due 
chilometri in aperta campagna fino alla Nomentana alla velocità di appena un metro al minuto. 
Arrivati alla villa gli scalpellini incisero i geroglifici a imitazione di quelli egizi, e il 4 giugno e il 26 
luglio, i due obelischi furono issati uno dopo l’altro alla presenza del principe Torlonia, di papa 
Gregorio XVI e del popolo in festa. Tra i presenti anche Giuseppe Gioachino Belli fu testimone della 
conclusione di quel sensazionale trasporto. 
     All’interno di villa Torlonia esiste un altro edificio ricco di significati esoterici “la Casina delle 
Civette” (il cui nome deriva inizialmente da due civette dipinte in una vetrata e dalla presenza 
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dell’uccello notturno nel mobilio e in molte decorazioni, poiché Giovanni Torlonia era appassionato 
di simboli esoterici) che nel corso degli anni è stato ampliato e arricchito un poco alla volta di ampie 
finestre, porticati, logge, torrette. Eliminato del tutto l’aspetto rustico, vengono applicate molte 
decorazioni, soprattutto vetrate colorate e maioliche in stile Liberty. La civetta nella civiltà greca era 
un animale sacro ad Atena, dea della sapienza, mentre nella società romana e in quella egizia era 
associato all’idea della morte.  
       I rapporti tra i Roesler Franz e i Torlonia nell’Ottocento sono stati ottimi. Ettore vendette al 

comune di Roma nel 1883, quando il sindaco era Leopoldo Torlonia la prima serie di Roma Sparita 

(come approfondiremo in seguito). Adolfo, che fu il banchiere della famiglia Roesler Franz 

nell’Ottocento, è stato anche console a Roma per lo Stato di El Salvador, agente generale per Roma 

e provincia di Lloyd Renano Westfalo, spedizioniere, membro della camera di commercio, 

commissionario, assicuratore, agente della compagnia di navigazione a vapore Lloyd Austriaco.  

 

                                  
             

                                             Pubblicità della Banca Roesler Franz 

 

        La banca Roesler Franz   quando venne fondata aveva l’agenzia ubicata in uno degli attuali spazi 

commerciali di via Condotti di palazzo Torlonia (guardando la scalinata a destra), mentre 

successivamente fu trasferita nel lato di fronte più vicino a piazza di Spagna, negli attuali locali 

occupati da Prada. Marino Torlonia acquistò da Girolamo Bonaparte il palazzo Torlonia, la cui area 

è compresa fra via Condotti, via Borgognona, via Mario de’ Fiori e via Bocca di Leone.  

       Inoltre, Pietro Roesler Franz possedeva a via Nomentana, (proprio di fronte a villa Torlonia che 
era di proprietà di Alessandro Torlonia), una villa che comprendeva l’attuale Villa Paganini, il 
complesso immobiliare dell’attuale università Luiss e un terreno annesso di ventidue ettari.     
      Molto probabilmente visti i rapporti con i Torlonia a queste riunioni massoniche vi hanno 
partecipato sicuramente anche membri della mia famiglia tenuto conto che possedevano entrambe 
le casate  proprietà prospicenti  sia in  via Nomentana che in  via Condotti.  
      La famiglia Torlonia era una famiglia di banchieri e di mercanti di origine francese, giunta a Roma 

nel Settecento, il cui capostipite è stato Marin Tourlonias.  
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     L’imperatore dei francesi Napoleone, (fratello del principe di Canino Luciano Bonaparte, caro 

amico dei Roesler Franz, che possedeva l’attuale palazzo Torlonia ad inizio dell’Ottocento), scelse 

come simbolo del suo stemma le api, animale ricco di significati esoterici e di cui a Praga, come 

abbiamo già esaminato, esiste un palazzo decorato con un magnifico affresco intitolato “La casa 

dell’alveare dorato”. La nipote di Francesca Roesler Franz, Giacinta Guglielmi di Vulci (nel cui 

stemma della famiglia dei marchesi Guglielmi di Vulci, nobiltà ottocentesca, è raffigurato un 

obelisco) ha sposato il principe Carlo Barberini, (famiglia storicamente sempre legata alla Francia), 

che hanno le api, come simbolo nello stemma della loro famiglia, proprio come Napoleone.  Papa 

Urbano VIII Barberini è stato un gran cultore dell’alchimia ed è stato un grande protettore del grande 

alchimista Tommaso Campanella.  Nei sotterranei di palazzo Barberini vi è un tempio dedicato al 

culto del dio Mitra, che vanta il merito di essere il meglio conservato in città.  

 
 

 

La famiglia Massimini 

 

La Basilica di San Lorenzo in Lucina è ricca di significati esoterici. In questa chiesa la terza cappella 

sul lato destro, quella con il quadro che raffigura il Sacro Cuore di Gesù, apparteneva alla famiglia di 

mia bisnonna Enrichetta Ciocci, madre di mia nonna paterna Agnese Massimini, che ha sposato mio 

nonno Luigi Roesler Franz. Mia nonna discendeva da Andrea Massimini, chirurgo e anatomista, 

membro dell’Accademia dell’Arcadia, di cui è stata già approfondita la sua figura in relazione al 

soggiorno di Goethe a Roma nel 1787.  

 

  

                                 
               

           Mia bisnonna Enrichetta Ciocci                                  Mio bisnonno Giulio Massimini   
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     Il Sacro Cuore di Gesù è ricco di significati esoterici rosacrociani come riporta il professore avvocato 

Giovanni Francesco Carpeoro nel suo libro intitolato“ Il volo del pellicano”:  

 

“Sulla croce Cristo muore in nome della speranza di salvezza dell’umanità.  

Ma il Sacro Cuore di Gesù, vero e segreto simbolo del cristianesimo, simboleggiato dal Graal, non 

può cessare di battere la Resurrezione, che sarà strumento per il quale nel tempo tra gli uomini si 

instaurerà il regno dello Spirito Santo, il mondo della Carità.  

Questo messaggio ha cavalcato i secoli.  

La Chiesa ne ha mantenuto la vividezza con le sue difficoltà, con le sue divisioni, con la sua capacità 

di entrare e rimanere, con la prepotenza dell’amore più che con l’arroganza del potere, nel cuore 

dell’uomo.  

Fra’ Gioacchino da Fiore e la sua Militia dei Rosa Croce sono stati un braccio di questo grande corpo 

mistico del Cristo, che è la chiesa, ma i loro seguaci a metà del 1600 si resero conto che il momento 

della grazia non era ancora arrivato e allora sommersero nuovamente la confraternita sotto il livello 

della visibilità.  

Per questo motivo dopo il 1600 si troveranno nello pseudo rosa crocianesimo le radici di tanta 

confusione: ateismo, materialismo scientifico, occultismo e addirittura satanismo.  

Ma ogni volta che ti sembrerà di perdere il bandolo della matassa apri i Vangeli e leggi la parola del 

Signore alla luce di tre candele disposte a triangolo:  

al vertice una bianca, la Fede,  

all’angolo destro una verde, la Speranza,  

e all’angolo sinistro una rossa la Carità“. 

       

       Il cuore è il simbolo del centro (“il cuore del problema”, “il cuore di una città”), la sede delle 

emozioni, dei sentimenti e della conoscenza. Esso stabilisce il legame psicosomatico e costituisce il 

principio motore attraverso il quale l’uomo può elevarsi o perdersi. Identificato con il sole, il cuore 

irraggia sul mondo tanto interiore che esterno. Principio della vita, il cuore è l’organo sacro sopra 

ogni altro. Esso rappresenta il centro dell’individuo, della società e del mondo. E’ l’esse3nza sopra 

ogni cosa dispensatrice di energia e di amore. Per mezzo suo tutto si illumina o tutto si oscura: dal 

“cuore d’oro” al “cuore di pietra”. Il suo simbolismo è talmente potente che il cuore, nell’approccio 

esoterico, è perfino la sede dell’anima; da cui l’interesse particolare nei suoi confronti in riti mortuari 

o nei sacrifici. La tradizione popolare ne fa anche la sede della conoscenza pura, poiché l’intelligenza 

del cuore sarebbe più profonda di quella della mente. Principio assoluto, è con il cuore che l’uomo 

vede Dio e non con gli occhi. La rappresentazione egizia dell’al di là costituisce una manifestazione 

evidente dell’identificazione del cuore con l’anima: è il cuore che viene pesato nella bilancia di 

Osiride. Quando è più pesante della piuma di Maat, viene divorato da Ammit, mostro ibrido e 

terrificante.  

      In merito al Sacro Cuore René Guenon nel libro I simboli della scienza sacra, nel capitolo Il Sacro 

Cuore e la leggenda del Santo Graal, riporta che “ nel suo articolo Iconographie ancienne du Coeur 

de Jesus Charbonneau Lassay segnala molto giustamente (in collegamento con quella che si 

potrebbe chiamare la preistoria del Cuore eucaristico di Gesù, la leggenda del Santo Graal, scritta 
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nei secoli XII ma assai anteriore per le sue origini, poiché essa è in realtà un adattamento cristiano 

di antichissime tradizioni celtiche. L’idea di questo accostamento ci era già avvenuta in occasione 

dell’articolo precedente, estremamente interessante dal punto di vista in cui ci poniamo intitolato Le 

Coeur humain et la notion du Coeur de Dieu dans la religion de l’ancienne et la notion du Coeur de 

Dieu dans la religion de l’ancienne Egypte, di cui richiameremo il brano seguente: “Nei geroglifici, 

scrittura sacra ove spesso l’immagine della cosa rappresenta la parola stessa che la designa, il cuore 

fu nondimeno raffigurato con un solo emblema: il vaso. Il cuore dell’uomo non è infatti il vaso in cui 

la sua vita si elabora continuamente con il suo sangue?” Appunto il vaso preso come simbolo del 

cuore e che si sostituisce ad esso nell’ideografia egiziana, ci aveva fatto pensare immediatamente al 

Santo Graal, tanto più che in quest’ultimo, oltre al senso generale del simbolo (considerato 

d’altronde nello stesso tempo sotto i suoi due aspetti divino e umano), vediamo ancora una relazione 

speciale e assai più diretta con il Cuore medesimo di Cristo.  

     Effettivamente il Santo Graal è la coppa che contiene il prezioso sangue di Cristo e lo contiene 

addirittura due volte perché essa servì dapprima alla Cena, ed in seguito Giuseppe d’Arimatea vi 

raccolse il sangue e l’acqua che sgorgavano dalla ferita aperta dalla lancia del centurione nel fianco 

del Redentore. Questa coppa si sostituisce dunque in qualche modo al Cuore di Cristo come 

ricettacolo del suo sangue, ne prende per così dire il posto e ne diviene come un equivalente 

simbolico: e non è ancora più notevole, in queste condizioni, che il vaso sia stato già anticamente un 

emblema del cuore ? D’altronde, la coppa, sotto una forma o sotto un’altra, svolge, al pari del cuore 

stesso, un ruolo assai importante in molte tradizioni antiche: e senza dubbio era così in particolare 

presso i Celti, giacché da essi è venuto ciò che costituì il fondo stesso o almeno la trama della 

leggenda del Santo Graal. Ma torniamo alla leggenda sotto la forma in cui ci è pervenuta, quella che 

dice dell’origine stessa del Graal è assai degno di attenzione: questa coppa sarebbe stata intagliata 

dagli angeli in uno smeraldo staccatosi dal fronte di Lucifero al momento della sua caduta. Tale 

smeraldo richiama in modo sorprendente l’urna, la perla frontale che nell’iconografia indù, occupa 

spesso il posto del terzo occhio di Shiva, rappresentando quel che si può chiamare il “senso 

dell’eternità”. Questo accostamento ci sembra più adatto di qualsiasi altro ad illuminare 

perfettamente il simbolo del Graal, e si può persino cogliervi una relazione di più con il cuore, che 

per la tradizione indù il centro dell’essere integrale e al quale di conseguenza tale “senso 

dell’eternità” deve essere direttamente collegato…….. Un altro simbolo che equivale frequentemente 

a quello della coppa, è un simbolo floreale: il fiore infatti non evoca forse con la sua forma l’idea di 

un ricettacolo e non si parla di un calice di un fiore? In Oriente il fiore simbolico per eccellenza è il 

loto, in Occidente è più spesso la rosa a svolgere l’identico ruolo. Non vogliamo dire beninteso che 

tale sia l’unico significato di quest’ultima, come pure del loto, ma lo vedremmo volentieri nel disegno 

ricamato su quella cartagloria dell’abbazia di Fontevrault dove la rosa collocata ai piedi di una 

lancia, esattamente come lo è altrove la coppa e sembra proprio raccogliere le gocce di sangue. 

Questa rosa vi appare associata alla lancia esattamente come lo è altrove la coppa, e sembra proprio 

raccogliere le gocce di sangue che cadendo sulla rosa la vivificano e la fanno sbocciare. E’ la rugiada 

celeste, secondo la figura così spesso impiegata in relazione all’idea della Redenzione o alle idee 

connesse di rigenerazione e di resurrezione, ma pure questo richiederebbe quand’anche ci 

limitassimo a mettere in rilievo la concordanza delle diverse tradizioni riguardo a quest’altro 

simbolo”. 
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      A fianco della cappella del Sacro Cuore di Gesù, simbolo della Carità nel pensiero rosacrociano, 

c’ è la tomba di Poussin anch’essa ricca di significati esoterici fatta erigere nel 1829 da Francois Rene 

August de Chateaubriand, quando era ministro di Francia a Roma.  

     Il monumento in stile neoclassico è composto da una nicchia con il busto del pittore, al di sotto 

del quale l’iscrizione dedicatoria a Poussin sormonta un bassorilievo che riproduce la 

rappresentazione del celebre quadro “I pastori in Arcadia” opera pittorica del 1638 di Poussin, 

conservata al Louvre, dove   sono raffigurati tre giovani e una donna simile ad una sacerdotessa 

intenti a leggere un’iscrizione “Et in Arcadia ego”. La tematica arcadico pastorale del bassorilievo, 

ricca di riferimenti ermetici, era stata già affrontata da Guercino, che nel 1618 aveva dipinto 

un’opera con lo stesso titolo.  

     Poussin ispirandosi a Guercino dipinse due versioni dei pastori in Arcadia.  

     Il primo, databile 1629, mostra un cranio posto sopra un sepolcro sulla cui epigrafe è scritto: “Et 
in Arcadia ego”.  Si tratta della stessa scena riprodotta sulla tomba di Poussin fatta erigere da 
Chateaubriand: il sepolcro questa volta non si trova più nel fondo di una parete di un monte, ma in 
pianura, mentre il cranio è scomparso.  Una materna figura, la grande dea Iside appoggia la mano 
sulla spalla del primogenito Horus, vestito del colore del fuoco, il quale indica la parte del sepolcro 
ove è presente l’iscrizione sul lato opposto Ermes – Anub, figlio adottivo della Dea.  I 

      l significato esoterico di questa rappresentazione pittorica indica che la sapienza viene in Arcadia 
dall’Egitto, custodita dalla Grande Madre Iside, presenza salvifica dinanzi alla morte anche in 
Arcadia, come l’ombra a forma di falce proiettata dal braccio del personaggio che indica l’iscrizione. 
Il filo che lega Guercino a Poussin è la cultura ermetica, che fra Cinquecento e Settecento ha in Roma 
un importante centro di elaborazione grazie alla Compagnia di Gesù e all’Accademia dell’Arcadia. Il 
gesuita Athanasius Kircher al Collegio Romano valorizza in senso cristiano la componente 
sincretistica dell’ermetismo. Alla nascita della sapienza arcadico ermetica si profila la tradizione 
misterica egizia, che attraversa il mondo greco e nel periodo ellenistico permea tutto l’occidente 
fino al grandioso tempio di Iside e di Serapide in Campo Marzio e alla splendida immagine della dea 
madre Iside che assiste i pastori di Poussin. La Grande Madre o le Madri con i loro diversi nomi 
hanno rappresentato ab aeterno il volto generante della natura: Gaia, Demetra, Cibele, Iside sono 
l’espressione dell’essenza creativa, nutritiva e guaritrice del femminismo sacro.  

      Una delle manifestazioni più eclatanti dell’involuzione del principio sacro femminile riguarda la 
mitologizzazione della vicenda di Maria di Magdala, la seguace più fedele di Gesù, secondo i vangeli 
canonici. Alcune leggende medioevali raccontano che, dopo la crocifissione, Maria di Magdala fuggì 
dalla Galilea rifugiandosi nella zona di Marsiglia in Francia, dove la sua tomba e le sue reliquie furono 
oggetto di una profonda venerazione, non solo della chiesa romana, ma anche della chiesa gnostico 
catara, che individuarono in lei la Donna che conosce il Tutto, il cui attributo essenziale è il Graal. 

      Il sud della Francia è stato terra di misteri ermetici che dall’Egitto, passando per la Grecia, 
arrivarono nel Midi, crocevia nodale fin dall’antichità per svariate culture e stirpi, tra cui quella dei 
Merovingi. Questi, secondo la vulgata esoterica, furono re incantatori e stregoni maghi, che non si 
opposero al diffondersi di riti pagani legati alla tradizione celtica. Tale credenza alimenterà in epoca 
moderna il nazionalismo francese e il ruolo di guida della Francia, che dal Seicento grazie 
all’interpretazione mistica del Re Sole, si imporrà progressivamente: l’ordine monarchico coincideva 
con l’ordine cosmico.  
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      Anche la zona di Rennes assunse le connotazioni della mistica del Re Sole. Secondo questa 
interpretazione il centro del mondo coincideva non solo con il Re Sole, ma con l’Arcadia, felice terra 
di Arcana sacralità, sulla quale incombe da sempre l’ombra scura della morte, celata dietro le arcane 
sillabe: “Et in Arcadia Ego”. Il significato fondamentale che assume la tomba di Poussin a San Lorenzo 
in Lucina va decifrato in riferimento al rapporto “ morte vita”, esaltata come principio cosmico.  

 

                               

           

                                 Cappella della famiglia Ciocci con a fianco la tomba di Poussin  

 

    Molto interessanti le riflessioni del professore Giovanni Francesco Carpeoro in merito all’Arcadia:  

“E’ oggi una regione agricola e pastorale della Grecia, al centro del Peloponneso, ma simbolicamente 
deve essere correttamente intesa come un luogo ideale di vita amena, idillica e del tutto separata 
dalla realtà, come, appunto, nella favolosa e mitica regione dell'Arcadia. Questo luogo diviene, per 
il principio dell’armonia dei contrari, un topos artistico letterario, con il tema della morte, che a 
partire dal Seicento ha permeato tutto il Settecento. E’ il papa Clemente IX, Giuseppe Rospigliosi, 
ad inventare la figura simbolica, mentre Guercino nel 1618 è il primo pittore a trattarne in un quadro 
esposto alla Galleria Nazionale D'Arte Antica di Palazzo Corsini in Roma. La famosa frase “Et in 
Arcadia Ego” funge da ricordo della morte simile “Al memento mori”, (ricordati che devi morire) 
ripetuto dai frati. Questo quadro è perfettamente in linea con l’impostazione di Virgilio nelle 
Georgiche e nelle Bucoliche, quando i pittori ed i letterati del periodo concepirono l’Arcadia, come 
rifugio nostalgico, ove sarebbe ancora possibile il ritorno della mitica Età dell’Oro.  
In questo contesto nasce il capolavoro del tema simbolico dell’Arcadia, con lo stesso titolo dell’opera 
del Guercino, “Et in Arcadia Ego”, dipinto nel 1659 da Nicolas Poussin e conservato al Louvre di 
Parigi. Questo quadro col tempo genererà da solo una leggenda ed un genere letterario.  

     Poussin trasforma quello che era uno spezzone di muro nel dipinto del Guercino in un vero e 
proprio sarcofago monumentale, sul quale sono immersi in profonda meditazione tre pastori, due 
giovani ed uno in età matura. Ad essi si aggiunge una donna nell’atto di svelare un’enigma, forse il 
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significato della frase incisa sul muro. L’ombra sul sarcofago di uno dei due giovani è un segno di 
vita, solo i morti e gli dei non hanno ombra, come è scritto nel Libro dei Morti degli antichi Egizi.         

     

                                  

 

                                       In Arcadia Ego dipinto da Poussin con il pentacolo di Archimede 

 

Rispetto al quadro del Guercino è sparito il teschio. Sparisce quindi, il simbolismo ed il richiamo 
esplicito della morte. Ma allora come si può spiegare il senso del tema simbolico, tanto nella 
rappresentazione del Guercino che in quella di Poussin e quale può essere la giusta interpretazione 
della frase “Et in Arcadia Ego”?   

     Siamo nella prima metà del '600 e quindi ancora nell’età d’oro dell’alchimia, praticata a tutti i 
livelli sociali. Scienziati, principi, monaci, preti e porporati, studiosi di scienze naturali, ciarlatani e 
illusi si davano a questo genere di ricerche e pubblicavano testi a riguardo. Nelle corti 
dell'imperatore d’Austria e dei re di Francia, alla corte dei re di Spagna e d’Inghilterra, nei palazzi 
cardinalizi, si distillavano erbe, si preparavano oli e si trattavano metalli secondo metodi alchimistici, 
sia per fabbricare farmaci che per fare l’oro. E lo stesso accadeva in Italia alla corte dei Medici e dei 
duchi di Savoia, dove Francesco I, o lo stesso Emanuele Filiberto, attendevano con le proprie mani, 
tra fornelli e alambicchi, alle operazioni alchimistiche.  

     Gli artisti non potevano rimanere estranei a tale movimento. E poi la tecnica della preparazione 
dei colori poneva allora la pittura in relazione con l'arte spagirica.  

     Tuttavia, c’è una complicazione piuttosto concreta: l’alchimia non è stata univocamente 
interpretata nel suo scopo e nelle sue modalità.  

      C’è la teoria che la interpreta come un’allegoria di un processo spirituale o mentale interno 
all'uomo; c’è chi invece ritiene che sia esclusivamente un processo puramente chimico-metallurgico, 
senza altre implicazioni; c’è infine chi ritiene che siano valide entrambe.  
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       Possiamo, tale riguardo, propendere per la terza ipotesi e concordare con quanto afferma 
Mircea Elide nell’opera Arti del Metallo e dell’Alchimia:  

    “Certamente le operazioni alchemiche non erano di natura simbolica: erano operazioni materiali, 
effettuate all'interno di laboratori, ma perseguivano fini diversi da quelli della chimica.  

    Il chimico pratica l'osservazione esatta dei fenomeni fisico-chimici e di esperienze sistematiche, 
allo scopo di cogliere la struttura della materia; l'alchimista si sofferma piuttosto sulla "passione", 
la "morte" e l'"unione" delle sostanze, in quanto agenti di trasmutazione della Materia (la Pietra 
Filosofale) e della vita umana (l'Elixir Vitae).” 

     Quindi dobbiamo riferirci, quando i simboli siano sepolcri, ossa, crani o cadaveri alla fase 
alchemica operativa detta della "putrefazione". Ciò ci viene convenientemente spiegato anche da 
Nicolas Flamel nel Libro delle figure geroglifiche: Dunque questa nerezza e colori insegnano 
chiaramente che all'inizio la materia e il composto comincia a putrefarsi. Questa dissoluzione è 
chiamata dai Filosofi invidiosi Morte, Distruzione e Perdizione, perché le nature cambiano di forma; 
di qui sono uscite tante allegorie su morti, tombe e sepolcri. 

      La prova certa di tale riferimento è in un altro dipinto del Guercino, noto sotto il titolo di 
"Vanitas", oggi appartenente alla collezione Feigen di New York.  

     In essa possiamo rilevare un libro chiuso che costituisce, in alchimia, un simbolo tradizionale della 
"materia mercuriale" allo stato grezzo, ossia appena uscito dalla miniera: tale accostamento è 
probabilmente legato alla struttura grossolanamente lamellare di tale minerale, tanto da esser 
denominato pure "terra foliata". Il libro è chiuso da sigilli spezzati o sciolti nel corso della 
lavorazione, finché esso, al termine, diviene aperto. Così noi vediamo, nel quadro, il libro ancora 
chiuso, ma di cui sono già stati sciolti i due lacci che lo chiudevano: a questo punto al di sopra di 
esso ben si colloca il teschio che simboleggia le scorie o "caput mortuum". La clessidra sul lato destro 
è un classico simbolo di Saturno, riguarda il fatto che le scorie della "prima fase" sono chiamate 
anche "Saturno o piombo dei filosofi". Le due roselline in vaso, sulla sinistra, simboleggiano invece 
il prodotto finale dell'opera alchemica, cioè le due pietre filosofali "al bianco" e "al rosso". Questa 
differenza è sottilmente rappresentata dal Guercino raffigurando una delle due roselline ancora 
parzialmente in boccio (pietra al bianco) e l'altra nel pieno della fioritura (pietra al rosso).  
Il secondo vaso, sullo sfondo a destra, con fiori di vari colori, simboleggia appunto i colori che si 
susseguono nel corso dell'opera. Guercino non raffigura i fiori ancora radicati al terreno, bensì recisi 
dentro due vasetti di vetro trasparente. Ciò può sembrare scontato, ma non deve sfuggire come si 
tratti di un'indicazione assolutamente pertinente: a eccezione del nero, i colori si producono e 
passano nel vetro, ossia nel fluido salino incaricato di captare - durante la "terza opera" - la parte 
più pura delle materie messe in opera. Sarà proprio questo fluido a costituire il corpo cristallino del 
"rubino celeste" finale. Infine l'indecifrabile cartiglio attaccato al medesimo vaso, in cui si può 
leggere soltanto la parola "nascitur", può essere, proprio come Et in Arcadia Ego, l'indice che il 
quadro contiene un messaggio incomprensibile ai più.  

      L’esame volge al termine e ormai abbiamo sufficienti elementi per dare un significato compiuto 
al mistero della frase “Et in Arcadia Ego”. Ci troviamo ancora una volta in ambito rosacrociano ed il 
simbolo per eccellenza della confraternita verrà in nostro soccorso: il pellicano, emblema della 
carità.  

     Perché questo è il significato dell’allegoria contenuta nel quadro di Guercino: il grande cranio 
posato in primo piano sul frammento di muratura è il "caput mortuum" che l'artista, allo stesso 
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modo e con lo stesso significato degli alchimisti del suo tempo, ci invita a fare oggetto di meditazione 
ed evoluzione spirituale.  

     Esso si sostanzia nell'idea di carità: venire iniziati al mistero del "caput mortuum", delle scorie, 
significava che occorreva comprendere che al mondo non v'è nulla di così miserabile che, ricevendo 
un aiuto, non possa risorgere a nuova vita. Proprio Eliade ci spiega il rapporto tra l’iniziazione agli 
Antichi Misteri e l’alchimia: “Sappiamo che l'iniziazione ai Misteri consisteva, nella sua essenza, nel 
partecipare alla passione, alla morte e alla resurrezione di un dio. Noi ignoriamo le modalità di 
questa partecipazione, ma si può congetturare che le sofferenze, la morte e la resurrezione del dio, 
conosciute dal neofita nella forma del mito, della storia esemplare, gli venissero comunicate, 
durante l'iniziazione, in maniera sperimentale. Il senso e la finalità dei Misteri erano la 
trasmutazione dell'uomo: attraverso l'esperienza della morte e della resurrezione iniziatiche, il mito 
mutava di regime ontologico (diveniva immortale). Ora, lo scenario drammatico delle sofferenze, 
della morte e della resurrezione della Materia è attestato fin dall'inizio nella letteratura alchemica 
greco-egizia. 
 
Ed ecco emergere anche il significato della sparizione del teschio nell’opera di Poussin: l’altro senso 
del pellicano è la resurrezione, la palingenesi, poiché il pellicano resuscita e non nutre solamente i 
suoi piccoli col suo sangue come correttamente spiega Leonardo nel suo Bestiario. Da questa 
considerazione discende l’altro occulto significato della frase “Et in Arcadia Ego” nel quadro di 
Poussin: anche io in Arcadia, perché tutti possono, tramite il cammino iniziatico resuscitare e tornare 
nella mitica età dell’oro, in uno stato di grazia solo illusoriamente smarrito, come suggestivamente 
suggerisce Michele Maier nella Atalanta Fugiens, Emblema L.: “Draco mulierem, & haec illum 
interimit, simulque sanguine perfunduntur..” 

     Anche Goethe utilizzò, una cinquantina di anni prima che questa tomba fosse edificata a San 
Lorenzo in Lucina, la  frase “in Arcadia ego“ tradotta in tedesco “Auch ich in Arkadien” nel 
frontespizio del suo   libro Viaggio in Italia, in cui negli anni 1787 e 1788 frequentò sia Vincent Rösler 
che Andrea Massimini, il chirurgo, anatomista, alchimista e membro dell’Accademia dell’Arcadia, 
antenato di mia nonna paterna Agnese, come abbiamo già approfondito.  

 

                                

              “Danza alla musica del tempo” di Poussin altro suo quadro dipinto col pentacolo  
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      Il parroco della Basilica di San Lorenzo in Lucina mi ha confermato che è stato necessario 

chiedere il permesso ai proprietari delle due cappelle vicine, per poter costruire la tomba del pittore 

francese. Sia il dipinto del Sacro Cuore di Gesù nella cappella della famiglia  di mia bisnonna 

Enrichetta Ciocci che la tomba a fianco di Poussin, fatta edificare da Francois Rene August de 

Chateaubriand, racchiudono profondi significati esoterici cari ai Rosacroce. 

    Quindi esisteva sicuramente un rapporto di “interessi comuni” tra il ministro francese e la famiglia 

di mia bisnonna Enrichetta.  

      Con l’annessione di Roma allo Stato Pontificio mia bisnonna divenne dama di compagnia delle 

regine di casa Savoia mentre suo marito, mio bisnonno Giulio Massimini, ( tra i fondatori il 28 aprile 

1869 del Circolo di beneficenza San Pietro,  di cui sono stati soci anche quattro Papi), era  cameriere 

di cappa e spada del Papa, che inviò in missione  a San Pietroburgo dallo zar nel 1883.  

     I miei bisnonni avevano una rete di conoscenze che andava dalla corte papale a quella dei Savoia, 

dalla corte dello zar a ministri francesi.  Erano gli anni (dopo la sconfitta francese a Sedan del 1870 

ad opera dei tedeschi) di fine Ottocento, in cui erano in movimento le diplomazie europee che 

portarono alla creazione in Europa dell’Alleanza e dell’Intesa. 

         Esiste un altro collegamento tra mio bisnonno Giulio Massimini e importanti personalità legate 

alla Francia, ed è quello tra Luciano Luigi Giuseppe Napoleone, figlio di Carlo Luciano (che è stato 

Presidente della Repubblica Romana del 1848) e nipote di Luciano Bonaparte (che era fratello di 

Napoleone). Luciano Luigi Giuseppe Napoleone è stato cameriere segreto del Papa (praticamente 

aveva l’attuale carica di cappellano del Papa) e quando venne nominato cardinale il 19 settembre 

1879 assunse il titolo di Presbiteriale di San Lorenzo in Lucina.  

       I rapporti tra Luciano Luigi Giuseppe Napoleone con mio bisnonno Giulio dovrebbero essere 

stati ottimi in quanto Luciano era il cappellano del Papa e mio bisnonno cameriere di cappa e spada. 

Nel 1879 Luciano diventò cardinale con il titolo di Presbiteriale di San Lorenzo in Lucina, proprio 

dove la famiglia di mia bisnonna aveva una cappella con un dipinto che raffigura il Sacro Cuore di 

Gesù, simbolo di carità, con a fianco la tomba di Poussin fatta edificare dal ministro di Francia 

Chateaubriand, che ricorda il motto “In Arcadia Ego” simbolo della rinascita legata all’iniziazione. 

Ambedue  temi cari ai rosacroce.   

      Mio bisnonno potrebbe essere stato invitato a San Pietroburgo nel 1883 dallo zar non solo dal 

Papa, ma anche da Luciano Luigi Giuseppe Napoleone (cugino dell’imperatore Napoleone III 

sconfitto a Sedan) per contribuire a tessere un’alleanza dei francesi con i russi in funzione anti 

tedesca.  

    In merito a quando mio bisnonno Giulio andò a San Pietroburgo alla corte dello zar potrebbe 

esserci anche un altro collegamento quello tra i Massimini e la famiglia Odescalchi, tenuto conto 

che i rapporti tra le due casate erano ottimi, poiché la principessa Flaminia Odescalchi era 

presidente di un circolo di beneficenza, di cui mia nonna Agnese Massimini era la tesoriera. Il 

principe Livio Odescalchi aveva sposato la contessa Zofia Katarzyna Branicka, che frequentava i più 

importanti livelli della corte imperiale a San Pietroburgo ed era anche imparentata con la famiglia 

Potiomkin (un Potiomkin, Grigorij Alexsandrovic, nel Settecento, è stato un grande stratega militare 

nonché il grande amore dell’imperatrice russa Caterina la Grande). 

 

      Proprio in quegli anni di fine Ottocento in cui le diplomazie europee tramavano per creare 
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alleanze tra Francia, Gran Bretagna e Russia, una principessa Odescalchi (cugina del principe 

Baldassarre Odescalchi, liberale, insofferente per il potere temporale del Papa e amico di Giuseppe 

Garibaldi) andava in sposa ad un Rotschild, della celebre famiglia di banchieri ebrei, del ramo 

francese. In quello stesso periodo Alessandro e Ettore Roesler Franz erano in missione a Londra, per 

tessere alleanze tra l’Italia e la Gran Bretagna, frequentando anche lord Rosebery, marito di Hannah 

Rotschild, del ramo inglese della celebre dinastia di banchieri ebrei, che hanno finanziato l’Unità di 

Italia (come approfondiremo in seguito). 

 

 

 

L’Accademia dell’Arcadia 

 

 

      Nel precedente capitolo è emerso sia il legame di mio bisnonno Giulio Massimini con importanti 

personalità francesi che il collegamento  esoterico per i rosacroce  tra il Cuore di Gesù, simbolo di 

Carità, (la cui immagine è presente nel quadro centrale della cappella della famiglia di mia bisnonna 

Enrichetta) e  la tomba di Poussin con il bassorilievo  che raffigura il suo celebre quadro In Arcadia 

Ego, simbolo di rinascita iniziatica. In sintesi i due fondamenti: la rinascita iniziatica nell’egida della 

Carità. 

 

                                    
 

                                           Et in Arcadia Ego di Nicolas Poussin museo del Louvre 

 

     Quindi è doveroso un approfondimento in merito all’Arcadia, per l’importanza che il suo pensiero 

ha rivestito nel Seicento e nel Settecento in Europa.  

     Giorgio Baietti nel suo libro “Una valle dei misteri“ ricorda che Papa Clemente V decretò 

l’abolizione dell’ordine dei templari  mediante la bolla “Vox in Excelso”. Un re, Filippo il Bello, e un 

pontefice, papa Clemente V, ambedue francesi, in una località francese decisero per tutto il mondo 

la fine dei templari, che cessarono di esistere ufficialmente, ma continuarono sotto altri nomi la loro 

attività in molte altre nazioni europee.  Anche in Francia il loro pensiero e i loro insegnamenti non 
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sparirono del tutto, ma attesero tempi migliori per tornare in superficie e continuare l’opera 

intrapresa secoli prima.  I Rosacroce e la massoneria ne rappresentano più di un aspetto.   

     Una curiosità Clemente V si chiamava Bertrand de Goth ed era figlio di Ida de Blanchefort, 

parente a sua volta del Gran Maestro dei Templari Bertrand, quello che aveva fatto arrivare i 

minatori e i fonditori tedeschi nelle miniere d’oro vicine a Rennes le Chateau. Anche la marchesa 

Maria de Negri d’ Hautpoul de Blanchfort ne era una discendente. Questa nobildonna morì a Rennes 

le Chateau il 17 gennaio 1781 e sulla sua tomba, in mezzo a strani simboli indecifrabili e ad errori 

ortografici voluti, è incisa la frase Et in arcadia ego, la stessa che compare nel dipinto di Poussin e 

che tutti nei dintorni di Rennes le Chateau potevano osservare incisa su un antica tomba fino al 

1986, anno in cui venne distrutta.  

     Il dipinto di Poussin “In Arcadia Ego”, conservato al Louvre, fu commissionato al pittore dal 

cardinale Rospigliosi, il futuro papà Clemente IX, che conservava il quadro con una cura maniacale, 

si tramanda, addirittura, che lo tenesse in un armadio per non farlo vedere a nessuno. Il cardinale 

Rospigliosi informò un suo pari, il vescovo francese Louis Fouquet, che dopo averlo visto 

nell’abitazione romana di Poussin (che visse quasi sempre a Roma) scrisse a Versailles a suo fratello 

Nicholas, il celebre ministro delle finanze di Luigi XIV, il re Sole, questa lettera:    

“ Poussin ed io discutemmo di certe cose, che con comodo potrò spiegarvi in dettaglio.  

Cose che vi daranno tramite monsieur Poussin vantaggi quali persino i re stenterebbero 

grandemente ad ottenere da lui e che secondo la sua opinione forse nessun altro riscoprirà mai più 

nei secoli futuri.  

E ciò che più conta, sono cose tanto difficili da scoprire che null’altro ora esistente su questa terra 

può essere più avventurato o pari ad esse.” 

 

                        
 

           Et in Arcadia Ego di Guercino - Galleria Nazionale di Arte Antica di palazzo Barberini 
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Chissà che cosa si nasconde dietro queste parole enigmatiche che un vescovo francese da Roma 

scrisse a suo fratello ministro del Re Sole? 

Un qualcosa che supera i poteri del re e che sul pianeta terra non ha eguali e che solo colui, Poussin, 

che ha dipinto il quadro, possiede.  

È un qualcosa di inestimabile valore o un segreto immenso e incommensurabile. 

Luigi XIV aveva fatto costruire Versailles come prigione dorata in cui controllare i nobili e i suoi alti 

funzionari al fine di scongiurare le fronde che avevano infestato il regno di suo padre. 

Questa lettera giunse, quindi, nelle sue mani e sarà un caso, ma poco dopo fece arrestare Nicolas 

Fouquet accusato di malversazioni, che venne imprigionato a vita a Pinerolo, e morì proprio in 

questa cittadina piemontese.  

Luigi XIV fece di tutto per entrare in possesso del quadro di Poussin intitolato In Arcadia Ego, che 

dopo averlo acquistato terrà gelosamente nascosto nei suoi appartamenti privati.  

Et in arcadia ego è una frase ermetica di quattordici lettere, che racchiudono un mistero che ci 

rincorre da tempi immemorabili.  

Che cosa avrà inteso dire Louis Fouquet quando il 17 aprile 1756 scrisse a suo fratello Nicolas 

Fouquet, il potente ministro delle finanze di Luigi XIV?  

Di che cosa Poussin era depositario che avrebbe comportato vantaggi dalla portata enorme?  

Perché Luigi, il Re Sole, dopo la morte di Fouquet si adoperò in ogni modo per ritrovare ed acquistare 

la tela dei pastori d’Arcadia e la tenne segregata a Versailles ove rimase fino al 1789 anno della 

rivoluzione francese? 

 E per quale motivo Bérenger Saunière, l’abate del borgo di Rennes Les Château, dal 1885 manifestò 

un interesse del tutto particolare per questo dipinto?  

      Intorno a questo quadro di Poussin ruota da secoli una rete fitta di misteri. Secondo Fiona 

MacLaren re Luigi XIV, il re Sole, fu contrariato per il fatto che Fouquet non gli avesse detto ciò che 

conosceva e che di sicuro doveva avere a che fare con il suo diritto di nascita.  

      Luigi XIV si adoperò per acquistare quanti più quadri possibile di Nicolas Poussin dopo la morte 

dell’artista. Ancora resta misterioso il motivo per cui Fouquet non abbia mai voluto rivelargli ciò che 

sapeva. Sarà il segreto forse riconducibile a Maria Maddalena che ha viaggiato in quei luoghi, così 

come ne era a conoscenza Leonardo, lo sarà stato anche Poussin?  

     In tutto questo mistero non ci sorprende che fosse in qualche modo coinvolto in questa vicenda 

anche Renato d’Angiò, che addirittura già nel 1449 mise in scena “Pas de la Bergere”, una curiosa 

rappresentazione teatrale, fusione di filosofia arcadica e di romanzi cavallereschi della Tavola 

rotonda e del Sacro Graal, il cui tema è stato ripreso nei dipinti di Guercino e di Poussin.  

     Il dipinto Et in Arcadia Ego contiene un torrente sotterraneo di conoscenza e un simbolismo 

esoterico, che abbracciano una tradizione filosofica occulta di carattere gnostico ed ermetico. 

Alcune interpretazioni ipotizzano che si possa trattare di un anagramma latino: I tego arcane Dei, 

(“Vattene, io celo i misteri di Dio”), per cui la frase In Arcadia Ego, all’apparenza non ambigua, 

rappresenterebbe, invece, un  messaggio codificato o cifrato, il concetto di Arcadia, in quanto luogo 

ideale,  fa parte dei principi ermetici da sempre simbolo di un nuovo mondo basato su concetti 

cosmici dell’ordine  divino, nonché simbolo di rinascita di un mondo, che riproduceva l’Età dell’Oro 

esistita nell’antichità.  
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     Nell’ epigrafe della tomba di Poussin (all’interno della basilica di San Lorenzo in Lucina concepita 

dal ministro di Francia Francois Rene de Chateaubriand, attivo a Roma fra il 1802 e il 1804) si legge, 

subito al di sotto del busto del pittore, realizzato dallo scultore Louis Jean Desprez:  

“ F.R.De Chateaubriand a Nicolas Poussin per la gloria delle arti e l’onore della Francia”. 

     L’epitaffio scritto invece da Pietro Bellori, il bibliotecario della regina di Svezia, recita:  

“Trattieni il sincero pianto.  

In questa tomba vive Poussin  

che aveva dato la vita  

ignorando egli stesso di morire;  

qui egli giace,  

ma egli vive e parla nei quadri.” 

 

     La famiglia Lante della Rovere era la proprietaria della Villa Lante a Bagnaia segue la disposizione 

delle fontane nel giardino dei numeri di Fibonacci e dell’uomo Vitruviano. Tra l’altro Villa Lante a 

Bagnaia è praticamente a metà strada tra il parco di Bomarzo e il palazzo Farnese di Caprarola, che 

sono altri due luoghi ricchi di significati esoterici. La famiglia Lante Della Rovere era anche 

imparentata con la famiglia Rospigliosi di cui ha fatto parte anche Papa Clemente IX che è stato il 

maggiore collezionista e mecenate di Poussin, i cui quadri sono ricchi di significati esoterici.  

 

 

                               

                                                  
 

                                       Tomba di Poussin con bassorilievo “In Arcadia Ego”  

 

 

     Al di sotto dell’epitaffio è realizzato in bassorilievo il suo capolavoro In Arcadia Ego, conservato 

al museo del Louvre, di cui esiste un’altra versione del 1627 del pittore stesso, conservata in 

Inghilterra a Chatsworth House.  
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     E sotto questa rappresentazione è inscritto il celebre motto “Et in Arcadia ego” intorno al quale 

sono sorte leggende più disparate. La frase si riferisce alla mitica regione dell’Arcadia, dove la 

leggenda narra che i pastori vivevano una vita idilliaca, lontano dai clamori e dagli affanni del tempo, 

della guerra e di ogni altra miseria umana.  

     La frase però risulta monca e priva di verbo. Se infatti il significato è chiaramente “Anch’io (sono 

stato o sono) in Arcadia”, è evidente che manca il verbo. La citazione è stata citata come un 

momento mori e in pratica il significato della frase potrebbe anche essere: “Anche la persona che 

riposa in questa tomba, una volta viveva in Arcadia”.  Oppure: “Anch’io ero un Arcade, prima di 

incontrare la morte”. Però, il legame con la morte e la stranezza della frase senza verbo, hanno fatto 

ipotizzare che la citazione contenga in realtà un codice anagrammato e la frase vera sia “I Tego 

Arcana Dei” ovvero “Vattene, Io celo i misteri di Dio”, alludendo a un mistero del quale Poussin era 

il corrente.  

     L’Arcadia divenne, dopo la morte di Poussin, una delle più celebri Accademie europee, fondata 

nel 1690 dai frequentatori del circolo di Cristina di Svezia, che vollero proseguire l’opera del pittore 

e le sue ricerche in ogni campo delle arti e della cultura.   Tra i membri dell’Accademia dell’Arcadia 

hanno figurato alcuni regnanti tra cui: l’imperatore Giuseppe II d’Austria e di Ungheria, Giovanni V 

del Portogallo, il re di Polonia Alessandro Benedetto, il re di Napoli Carlo III, il principe di Baviera 

Clemente Francesco, la contessa ungherese Eszterhazy, la regina di Polonia Maria Casimira Luisa.  

Cardinali e papi, tra cui papa Pio VI, papa Pio VIII e papa Clemente. Famosi artisti, musicisti, letterati 

e uomini di scienza. Tra questi anche Andrea Massimini, con il nome pastorale di “Pirasto Dittimeo”, 

avo di Giulio Massimini (che sposò Enrichetta Ciocci che possedeva a San Lorenzo in Lucina la 

cappella del Sacro Cuore di Gesù, a fianco della tomba di Poussin).  

      Questo è il collegamento tra Poussin e i miei avi, rappresentato della loro appartenenza 

all’Accademia dell’Arcadia, oltre al legame di natura strettamente esoterica rappresentato dal Sacro 

Cuore di Gesù, simbolo di Carità, ed il motto “In Arcadia Ego“ simbolo di rinascita iniziatica.  

     A proposito di occupazioni dell’Accademia dell’Arcadia è interessante quanto scrisse in merito 

l’abate Francesco Cancellieri, perché ne dà un’idea eloquente:  

     “La celebre Cristina, Regina di Svezia, dopo aver rinunciato al Regno ed abbracciato la Religione 

Cattolico Romana nel 1655 scelse per un suo soggiorno questa Città, ove si applicò interamente a 

proteggere le Scienze, le Letture e le Belle Arti, fino al 1689, in cui terminò di vivere. Fra le sue 

occupazioni volle ancora tentare di rinvenire l’Arte cotanto decantata, e non mai trovata di far l’Oro. 

Onde fatti costruire nella propria abitazione vari Laboratori, invitò i Dilettanti di una tal’ Arte, ad 

andare a fare in essi le loro operazioni, somministrando loro, quanto occorreva per eseguirle.” 

      Interessante il commento di Franco Baldini in merito a quello che è stata l’Arcadia di Maria 

Cristina di Svezia a Roma: “Esattamente come in Massoneria, si tratta di iniziazione, morte e 

resurrezione. Il movimento “Arcadico” è un movimento iniziatico. Così come i “muratori” 

Settecenteschi non erano muratori qualunque, ma muratori doc, cioè “liberi”, i pastori quattro-

cinque e seicenteschi non erano pastori qualunque ma “d’Arcadia”. E perché? Secondo quanto 

riferisce il racconto di Erodoto, secondo cui le figlie di Danao portarono i misteri di Demetra – Iside 

in Grecia e li insegnarono alle donne dei Pelasgi: questi riti scomparsi con l’invasione dorica, furono 

conservati presso gli Arcadi. I pastori d’Arcadia erano anche i custodi della tradizione isiaca. Questo 

è un punto decisivo per capire la ragione, per cui tutti quei nobiloni e sapientoni esoterizzanti si sono 
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messi di colpo a “pastorellare”. Ricordo che, nel Quattrocento, Erodoto era già disponibile in versione 

latina e addirittura in un volgarizzamento“. 

     Concordo in toto con il pensiero di Franco Baldini che la massoneria sia stata l’evoluzione anche 

dell’Accademia dell’Arcadia, di cui fece parte anche Goethe, che era  massone,  che  ha dedicato un 

intero paragrafo del Viaggio in Italia alla propria investitura romana presso l'Accademia d'Arcadia 

sotto il nome pastorale di "Megalio Melpomenio" ed utilizzò  la celebre frase “in Arcadia ego 

“tradotta in tedesco “Auch ich in Arkadien” nel frontespizio del suo  celebre libro Viaggio in Italia.  

 

Concordo in toto con il pensiero di Franco Baldini che la massoneria sia stata l’evoluzione anche 

dell’Accademia dell’Arcadia, di cui fece parte anche Goethe, che era  massone,  che  ha dedicato un 

intero paragrafo del Viaggio in Italia alla propria investitura romana presso l'Accademia d'Arcadia 

sotto il nome pastorale di "Megalio Melpomenio" ed utilizzò  la celebre frase “in Arcadia ego 

“tradotta in tedesco “Auch ich in Arkadien” nel frontespizio del suo  celebre libro Viaggio in Italia.  

 

 

                                    
 

                                     "Anatre in volo nelle paludi di Castelporziano" di Ettore Roesler Franz 
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                                                      III Parte 
 

 

 

                                                               Roma e l’Inghilterra 

 

                           

                                            

                                       Londra, barche sul Tamigi acquerello di Ettore Roesler Franz 
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Roma Sparita 

 

    Il primo acquerello di Ettore Roesler Franz, secondo il professor Ferdinando Hermanin di 
Reichenfeld, risalirebbe all’agosto 1869, quando dalle finestre dell’amico Achille Guerra ritrasse il 
palazzo della Villa Medici al Pincio, anche se l’inizio effettivo ed esclusivo della sua attività, dopo 
l’abbandono dell’impiego avvenuto intorno al 1875, si fa generalmente partire dal 1877.  Infatti, mio 
prozio Ettore dopo la perdita del posto di lavoro presso il consolato inglese lavorò per un paio di 
anni come impiegato nella Banca Roesler Franz, di proprietà della famiglia. Nel 1875 fondò con 
Nazzareno Cipriani la Società degli Acquarellisti Romani e contestualmente alla costruzione dei 
muraglioni sugli argini del Tevere per evitare in caso di piena l’allagamento della città decise di 
iniziare a dipingere la serie di Roma Sparita. Ettore intuì che il piano urbanistico di Roma sarebbe 
stato stravolto dai nuovi argini sul Tevere.  Il progetto dei muraglioni sul fiume prese l’avvio dopo la 
prima visita il 30 dicembre 1870 del Re Vittorio Emanuele II che trovò Roma allagata.  In merito a 
questa venuta a Roma del Re mio prozio dipinse un acquerello conservato al museo Centrale del 
Risorgimento a Roma . Nella carrozza a fianco del Re sedeva l’avvocato Biagio Placidi che fu Ministro 
delle Finanze del Regno di Italia a Firenze e dopo l’annessione di Roma al Regno di Italia assessore 
alla pubblica istruzione del comune di Roma. Placidi è stato durante la Repubblica Romana del 1849 
colonnello dell’esercito, Segretario del Consiglio dei Ministri e Segretario Generale del Triumvirato, 
formato da Carlo Armellini, Aurelio Saffi e Giuseppe Mazzini. Mentre l’esercito era comandato dal 
generale Giuseppe Garibaldi. Il quadro fu commissionato da Placidi che fu un caro amico di famiglia.   
 

 

                      
                  

                                Re Vittorio Emanuele II a Roma il 30 dicembre 1870 di E. Roesler Franz   

 

     La Società degli Acquerellisti Romani fondata da Ettore Roesler Franz insieme a Nazzareno 

Cipriani è sostanzialmente motivata dal valore e dall’importanza della tecnica dell’acquerello in 

pittura in particolare in Gran Bretagna, dove gode di ampia considerazione e acquerellisti, come 

William Turner, sono posti nell’Olimpo dei pittori mondiali. Nel 1804 nacque a Londra la Old Water 
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Colour Society, la prima associazione europea di acquerellisti con l’intento di svincolare la tecnica 

dell’acquerello da quel ruolo di secondo ordine, che da secoli l’aveva visto come integrazione del 

disegno. Un cammino verso il quale i pittori inglesi si erano già avviati dal secolo precedente, cui 

faranno seguito successivamente associazioni analoghe in Europe e in America. In Italia, nella 

seconda metà dell’Ottocento, l’acquerello, particolarmente a Roma e a Napoli, cominciò ad 

assumere un’importanza diversa, ed un’autonomia che fino a quel momento gli era stata negata.  

     L’essere stato ideatore e fondatore della Associazione degli Acquerellisti Romani attribuisce a 

Ettore il merito di aver compreso per primo l’importanza di questa tecnica e di averne fatto, in molti 

casi, un mezzo, oltre che estetico, anche funzionale ad un uso strettamente documentario, come 

dimostrò nel dipingere la famosa serie di Roma Sparita, che al di là del fatto meramente artistico, 

con la sua opera desiderò rendere un servizio alle generazioni future. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                              

                                                 

                             Acquerello di Ettore Roesler Franz “Tevere, Castel Sant’Angelo e San Pietro” 

 

     Ma nella serie Roma Sparita, fedele in ogni minimo particolare, l’iter seguito da mio prozio era 

assai diverso da quello utilizzato in quegli acquerelli bellissimi di tramonti o di paesaggi realizzati 

con un fare rapidissimo ed una tecnica che ricordava da vicino quella degli artisti britannici, 

certamente appresa durante i numerosi soggiorni in Inghilterra.  

Ettore nel 1878 cominciò a rendere pubblico il progetto relativo a Roma Sparita, di cui Luigi 

Bellinzoni, critico d’arte del Popolo Romano, scrisse un articolo che provocò l’interesse del celebre 

storico tedesco Ferdinand Gregorovius, cittadino onorario di Roma dall’8 marzo 1876, che andò a 

visitare l’esposizione. Gregorovius, rimasto favorevolmente colpito del progetto di Ettore di 

dipingere una serie di acquerelli sulla Roma che stava cambiando, scrisse una missiva al Presidente 

dell’Accademia di San Luca, Francesco Azzurri pubblicata sul Popolo Romano il 14 aprile 1876. Nella 

lettera si sottolineano alcuni punti fondamentali: “Roma sta perdendo la sua fisionomia ad opera di 
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una delle sue maggiori trasformazioni storiche. È tempo di salvare prima che siano distrutti per 

sempre i più importanti prospetti della città medioevale riproducendoli tramite fotografia o tramite 

dipinti. Sorprende che nessun artista romano, come invece è accaduto nel Seicento e nel Settecento, 

sia stato sollecito nel rendere l’immagine di Roma nel proprio tempo in un momento di così radicale 

trasformazione. Lo fa ora un giovane pittore dal nome straniero, ma romano per nascita e per lingua. 

L’artista, penetrato da un sentimento estetico quanto patriottico, si è studiato di raccogliere e di 

conservare con la sua arte le più caratteristiche vedute della vecchia Roma, che ora sta per 

scomparire. 

 

                                             

                                                        Ferdinand Gregorovius      

 

Spontaneamente è nato, nell’immaginazione dell’artista romano, un concetto di tanta importanza e 

costui per ispirazione ha indovinato che debba essere un’opera, non solo artisticamente 

piacevolissima, ma anche storicamente necessaria, perché compito imposto agli artisti viventi è 

avere la pietà verso il passato”. Sulla risposta di Azzurri non è noto. Gregorovius domenica 29 

maggio nell’Aula Accademica di via Bonella 44 tenne una lezione sulla necessità di conservare 

memoria di quanto Roma stesse cambiando. In merito a Gregorovius ricordo che la sua famiglia 

viveva in Germania nell’ antico castello dei Cavalieri Teutonici di Marienburg.  I cavalieri teutonici 

sono stati la continuazione dei Cavalieri Templari. La stima e l’alta considerazione di Gregorovius per mio 

prozio è durata per tutta la sua vita. 

  

     Roma Sparita è improntata al sociale, basti solamente pensare agli acquerelli che raffigurano il 

Ghetto di Roma (che in totale per le tre serie di Roma Sparita saranno diciotto), unica testimonianza 

storica di questo quartiere. Altri pittori italiani si sono distinti proprio in quegli anni su questo tema, 
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tra cui Telemaco Signorini che nel 1882 dipinse il Ghetto di Firenze. Nel 1870, con la soppressione 

dello Stato della Chiesa, il Ghetto fu aperto e successivamente gran parte delle abitazioni furono 

rase al suolo, essendo oramai edifici fatiscenti. Ettore Roesler Franz ha documentato a futura 

memoria sia nei suoi quadri sia nelle sue foto le condizioni sociali, in cui per secoli la comunità 

ebraica romana aveva dovuto vivere, subendo enormi sofferenze fisiche e psicologiche. 

 

 

                               
 

           Piazza delle Azimelle nel Ghetto di Roma acquarello di Ettore Roesler Franz 

                                                                                                                              

     Chiaramente giocò un ruolo fondamentale Ernesto Nathan (affiliato nella Loggia Propaganda 

massonica di Roma il 24 giugno 1887 e ricoprì la carica di Gran Maestro del Grande Oriente di Italia 

dal 1896 al 1904 e dal 1917 al 1919), che introdusse mio prozio Ettore nell’ambiente della comunità 

ebraica romana, dove apprese quanto scritto da Ferdinand Gregorovius in merito alle tristi vicende 

vissute nei secoli dagli ebrei nel Ghetto di Roma.  

     Tra le amicizie della comunità ebraica romana segnaliamo la signora Amelia Segré nata Treves, 

che in una lettera indirizzata all’unico allievo di Ettore Roesler Franz, il tiburtino Adolfo Scalpelli, che 

ringrazia per un disegno donatole e invita ambedue i pittori nella sua residenza. La signora Segré 

sarà la madre di Emilio,  premio Nobel per la fisica nel 1959, e morirà in un campo di concentramento 

nazista in Germania (in allegato è riportata la copia tratta dal catalogo della mostra di Adolfo 

Scalpelli tenuta a Tivoli nel 2018 che riporta l’invito di Amelia Treves Segrè ad Adolfo Scalpelli e al 

suo maestro Ettore Roesler Franz). 
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Ettore e il realismo 

 

 

     La pittura italiana dell’Ottocento, e in particolare quella romana, è stata per lungo tempo 

liquidata troppo affrettatamente con l’ipoteca regionale, conseguenza dell’errato pregiudizio di un 

provincialismo pittorico, che la relegava in una posizione di netta inferiorità rispetto a quella del 

resto di Europa. Di qui il diffuso disinteresse, perlomeno sino a qualche decennio fa, della critica 

ufficiale per il nostro Ottocento, che solo di recente sta tentando una timida quanto sempre più 

frequente rilettura di quel “fenomeno” ancora in gran parte inesplorato e che promette più di una 

sorpresa. Per anni ci si è avvicinati alla produzione pittorica dei pittori romani del secolo scorso con 

la stessa prevenzione, per non dire rifiuto, con cui nell’alto medioevo i barbari, di fronte ai testi 

scritti in greco, lingua a loro del tutto sconosciuta, anziché cercare di tradurre il contenuto per “ 

giudicare “ ciò che vi era scritto, li gettavano via con disprezzo giustificando tale loro “ scelta”  con 

una frase lapidaria quanto superficiale:“graecum est, non legitur”. Migliore sorte, invece, hanno 

riservato la critica e la storia dell’arte all’Ottocento del resto d’Italia così come si rileva dallo spazio 

che nei vari trattati viene dedicato agli altri movimenti pittorici formatisi e sviluppatesi a nord e a 

sud di Roma. Da tappa d’obbligo del Gran Tour, all’improvviso, a metà dell’Ottocento Roma divenne 

il punto di partenza di un viaggio spesso senza ritorno specialmente alla volta di Parigi divenuta, in 

questa inversione di corrente, il nuovo centro culturale europeo. Se ciò è innegabile, è errato 

tuttavia generalizzare e soprattutto omettere di indagare su quel che avvenne in Italia, ed in 

particolare a Roma, nel secolo scorso. Se fino ad allora i pittori avevano varcato le Alpi quasi in 

religioso pellegrinaggio ad interrogare i maestri del passato, mediati attraverso i profeti del Giudizio 

e le Madonne e i Santi rinascimentali, nel nuovo secolo, gli artisti in genere furono attirati 

dall’ambiente bohemien parigino alla ricerca “esistenziale“ di nuove esperienze che 

successivamente avrebbero sviluppato appieno, in più di un caso, nei rispettivi paesi di origine. Nella 

seconda metà dell’Ottocento se a Napoli Giacinto Gigante, Domenico Morelli e Filippo Palizzi 

gettavano le basi della nuova pittura moderna “La scuola di Posillipo “ e a Firenze nel piccolo Caffè 

Michelangiolo di via Larga si realizzava la rivoluzione della “ macchia “, come reazione a tutte le idee 

politiche ed artistiche  dominanti in quel tempo, così a Roma, nell’ omnibus dell’Antico Caffè Greco 

un altro gruppo di artisti auspicava un rinnovamento sia in campo tecnico che ideale, in aperta critica 

con la cultura ufficiale rappresentata dal Fortuny. 

     E da qui il succedersi delle varie Società artistiche romane tutte ispirate al motto “Amore del vero 

e libertà della ricerca“ pronte ad assorbire tutte le nuove “teorie“ della pittura da quelle 

preraffaellite a quelle divisioniste e simboliste, fino all’Art Noveau. Novità indiscutibile dell’ultimo 

scorcio dell’Ottocento fu la pittura sociopolitica che, recependo forse prima ancora degli intellettuali 

le istanze del Quarto Stato, apriva un discorso sulla triste situazione del popolo-che-lavora, 

anticipando addirittura o meglio condizionando le future istanze della generazione post-

risorgimentale della terza Roma vagheggiata dal Mazzini, tese verso una politica libertaria e 

socialista. I primi insegnamenti, come era prevedibile vennero dal nord, Morbelli, Pusterla e Pellizza 

da Volpedo, ma anche a Roma troviamo pittori che ebbero la forza di dedicarsi ad opere di tal 

genere: Malaria di Sartorio denunziava la triste condizione dei butteri delle paludi pontine 

condannati a “ vivere morendo “, il Lavoro di Giacomo Balla doveva farci riflettere su una città 
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alienante non più, già a quei tempi, a dimensione umana; La falsa civiltà di Duilio Cambellotti era il 

primo grido di allarme “ ecologico “ purtroppo rimasto senza eco.  

 

                                            

                                           Campanile in Borgo acquerello di Ettore Roesler Franz 

 

     E’ con la breccia di Porta Pia che Roma, sino ad allora poco più di un grosso borgo, dove accanto 

ai palazzi proliferavano un’infinità di casupole, divenuta capitale ed invasa dai piemontesi, cominciò 

ad ingrandirsi a dismisura e conseguentemente a “ sparire “ come ci ha documentato Ettore Roesler 

Franz, che con i suoi acquerelli, è riuscito a strappare ai piccoli demolitori le ultime immagini dei 

rioni all’ombra di San Pietro, interpretando l’amaro sapore che permeava il Ghetto, il fascino 

popolare e schietto di Trastevere, l’oasi di pace di quell’isola Tiberina e le ariose vedute del Tevere 

che portava la campagna sin dentro l’abitato e che veniva irrimediabilmente “tagliato fuori “ da quei 

gelidi muraglioni.  Il governo italiano dell’epoca umbertina volendo fare di Roma una capitale 

moderna che sostituisse la città unica, incomparabile del passato, ha finito per distruggere l’antico 

tempio dell’arte: “intorno agli antichi monumenti costruisce vie troppo larghe, tira a lucido le rovine 

e mette etichette su ruderi maestosi”. Questa triste considerazione era del Vasili che così 

concludeva: “Roma, in fondo, non era altro che un’immensa biblioteca ed un bel giorno un grande 

viale è stato fatto passare in mezzo a tranquilli lettori.  L’incanto è rotto. Sono spariti l’antica 

grandezza ed il mistero cristiano: le nuove case, caserme a cinque piani, coprono le vecchie cupole; 

le ville dai grandi giardini pieni d’ombre sono state aperte, sventrate, per disegnare il tracciato di vie 
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parallele; le nuove costruzioni, frutto di ignobili speculazioni di società finanziarie che costruiscono 

in fretta con fango e sputo, già vacillano, si sgretolano, pronte a crollare alle prime piogge; i vecchi 

terreni così smossi impregnano l’aria di odori malsani e la febbre segue passo passo le demolizioni“. 

Ed eravamo appena al 1887. 

     Ettore Roesler Franz si indirizzò, nella fase giovanile e nella maggior parte dei dipinti relativi alla 

campagna romana, verso il vedutismo, che caratterizzò la prima metà del diciannovesimo secolo, 

sulle orme dei grandi pittori britannici Joseph Mallord, William Turner e John Constable. In tal senso 

si ricordano i bellissimi dipinti di mio prozio Ettore che raffigurano gli antichi acquedotti romani e le 

paludi laziali. 

                                  
                           

                         Il ponte di Sant’Antonio dell’Acquedotto Romano Anio Novus di E. Roesler Franz 

 

     Fece proprie, invece, le caratteristiche della corrente del realismo sociale, per gli acquerelli di 

Roma Sparita e di Tivoli Sparita, che danno una testimonianza storica dei profondi cambiamenti 

urbanistici e sociologici, avvenuti dopo l’unità di Italia. Il Realismo nella pittura, inteso come 

tendenza programmatica, trovò la sua esplicita affermazione nel 1855, quando il pittore Gustave 

Coubert definì i suoi ideali artistici in un opuscolo scritto in occasione dell’Esposizione Universale di 

Parigi in cui affermava che aveva voluto rappresentare i costumi, le idee, l'aspetto della sua epoca. 

Il Realismo rivoluzionò non solo la pittura, ma anche la letteratura.  

     Per mio prozio Ettore  è stata decisivo per dipingere Roma Sparita John Ruskin   (sia prima  

studiando  i suoi libri,  in particolare “Le Pietre di Venezia”, che successivamente  frequentandosi a 

Londra )  “per accingersi in un’impresa ardua, in lotta con il tempo limitato, in gara continua con i 

demolitori, in cui ha realizzato schizzi, fotografie e appunti per conservare l’autentica memoria dei 

luoghi, che sono insieme di luci e ombre sui muri, sensazioni, riflessi di sole sul selciato, talvolta, 

viscido per la pioggia, colore di verdure su un banchetto di vendita, figure umane, voce di venditori, 

suono di campane!“ 
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Ettore e la fotografia 

 

 

     Per una ventina di anni a partire dal 1876 Ettore si aggirò oltre che con pennelli e con cavalletti, 

anche con il kinegrafo, primordiale macchina fotografica.  Si addentrava per vicoli e per cortili, per 

strade e per piazze della capitale, prima che alcune zone del centro di Roma venissero demolite per 

far spazio ai muraglioni o a nuove costruzioni (come la Sinagoga o l’Altare della Patria a piazza 

Venezia) o ad interi nuove zone edificate (come il quartiere Prati). Utilizzò la fotografia come 

supporto documentario per la sua opera di acquerellista per le vedute romane e fu particolarmente 

attivo, come fotografo nel decennio posteriore al 1880, quando l’introduzione della lastra al 

bromuro d’argento, industrialmente prodotta, semplificò l’uso della macchina fotografica. 

      Nelle fotografie scattate da Ettore Roesler Franz non compare mai un avvenimento mondano o 

celebrativo, né vengono ritratti personaggi di alcun genere, sono lo specchio fedele della vita di mille 

e mille anonimi protagonisti della Roma Umbertina. Gli piaceva stare con la gente comune: molte 

sue foto, in particolare quelle che riprendono il Ghetto o piazza Montanara, rivelano un 

coinvolgimento personale sentito e autentico. 

     Secondo il professore Pier Andrea De Rosa: “Le fotografie che ritraggono luoghi ed ambienti di 

Roma prima e durante le demolizioni sono documenti insostituibili non solo di perdute strutture 

urbanistiche, ma anche specchio della realtà sociale ed umana della città. Alcune di esse, che 

riprendono momenti di vita quotidiana, sono pervase da un’immancabile tensione morale. Le 

fotografie del Ghetto sono immagini di un realismo drammatico. Vi compaiono figure e volti di 

un’intensità che turba e lascia un solco profondo nella memoria. Così come avviene con le riprese a 

Campo dei Fiori, a Trastevere e quelle bellissime a piazza Montanara o le scene di mercato in via dei 

Cerchi, che superano ed integrano ogni descrizione storico sociale, perché il fotografo ha ripreso la 

scena senza ricorrere ad alcuna lusinga o espediente. Senza scendere in considerazioni di ordine 

tecnico che non ci competono, sono immagini bellissime, capaci di scuotere l’animo 

dell’osservatore.” Appare chiaro che egli si sente a proprio agio tra la gente comune. 

 

 

 

 

                                
  

                                                  Il Ghetto fotografia di Ettore Roesler Franz   
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     Pur se Ettore fece parte dell’Associazione degli Amatori di Fotografia, egli non ne fece oggetto di 

commercio né di pubblicazione, servendosi soltanto degli originali in unica copia, come annotazioni 

visive per i propri acquerelli, attenendosi scrupolosamente a quanto scrisse sulla copertina di un 

album: “Di proprietà e per uso esclusivo di Ettore Roesler Franz “.   

    Ettore si pose tra gli anticipatori del moderno reportage fotografico a diretto contatto con la viva 

realtà di ogni giorno e dalle sue foto si comprende in maniera ancora più chiara ed evidente la sua 

appartenenza alla corrente artistica del realismo sociale ottocentesco. Il professor Bruno Brizzi 

evidenzia: “Sono incontestabili nel Franz la serietà, l’impegno e la grande onestà intellettuale. Tra 

chi distruggeva la vecchia Roma e chi non andava oltre la denuncia verbale di quel che andava 

accadendo, egli non solo comprese quanto fosse importante conservare le immagini di quel che 

sarebbe scomparso, ma si impegnò concretamente con tutte le sue forze nel perseguire questo fine, 

del più grande valore civile e culturale.”  

 

                               
 

                        Braccianti a Piazza Montanara a Roma fotografia di Ettore Roesler Franz 

  

Da uno studio della dottoressa Federica Pirani riportato nel catalogo della mostra del 2007 intitolata 

“ Paesaggi della memoria “ si riporta : “ La conoscenza della cultura anglosassone e in particolare la 

fascinazione per i testi di John Ruskin del quale lesse con passione Le pietre di Venezia portò, tra 

l’altro, l’artista a condividere l’assunto del teorico pittore inglese che si compiaceva della quasi 

servile rassomiglianza della fotografia quale strumento efficacissimo per la conservazione di ciò che 

inevitabilmente si sarebbe perduto. Se il suo primo ispiratore fu Ruskin, a far nascere in Roesler Franz 

il desiderio di fotografare contribuì certamente la frequentazione della società degli Acquarellisti, di 

cui fu fondatore nel 1875 insieme a Nazzareno Cipriani. La prima esposizione dell’associazione si 

tenne nel negozio di materiali per artisti del fotografo Pietro Dovizielli, che ospitò alcune delle 

successive mostre nel proprio studio, quasi a voler perpetuare quello stretto legame che aveva unito 

pittori e fotografi dai tempi di Nadar. In effetti il pittore divenne amico di fotografi quali Augusto 

Castellani e i fratelli D’Alessandri, Pio Tedeschi e Federico Filoni, aderì all’Associazione Amatori di 

Fotografia in Roma, collezionò calotipie e albumine di diversi maestri come Giacomo Caneva, 
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Gustave Eugenie Chauffourier, i fratelli Alinari, Francis Frith, George Washington Wilson, Alsen 

Schmitz, i fratelli Abdullah e altri ancora “. 

      Le fotografie di mio prozio Ettore, realizzate con un obiettivo normale, riprendono spazi urbani 

decisamente angusti che non corrispondono quasi mai a quelli degli acquerelli di Roma Sparita. 

     La Fondazione Alinari di Firenze ad inizio anni duemila acquistò dagli eredi di Adolfo Scalpelli, 

(l’unico allievo di Ettore Roesler Franz a cui le lasciò in eredità), circa 1.200 foto che costituiscono 

l’intera collezione, di cui, però, solamente circa trecento dovrebbero essere  le sue, quelle scattate 

da mio lui, mentre le altre le aveva acquistate da fotografi per collezionarle.  Le sue foto non furono 

mai esposte in nessuna mostra, mentre sono state oggetto e utilizzate per due libri pubblicati a cura 

dell’architetto Carlo Bernoni.   

     La regione Toscana ha acquistato nel gennaio 2020 l’archivio Alinari e lo trasformerà in un museo 

della fotografia a Villa Fabbricotti a Firenze.         

 

 

 

                                                                

                  La tomba di Keats e la stele sepolcrale di Severn al cimitero Acattolico alla Piramide. 

 

 

     Un anno funesto si abbatté nella famiglia Roesler Franz tra l’agosto del 1878 e lo stesso mese 

dell’anno successivo. Carolina, moglie di Alessandro Roesler Franz, improvvisamente venne a 

mancare a 32 anni il 7 agosto del 1878. Dopo cinque mesi, il 26 gennaio 1879 morì Luigi, il padre di 

Francesco, Alessandro, Ettore e Adolfo. La morte, avvenuta il 3 agosto 1879, di Joseph Severn, il caro 

amico della famiglia Roesler Franz, chiuse questa annata orribile. Il console inglese fu sepolto nel 

cimitero Acattolico   a fianco di John Keats. 

 

                                          

                                                 Tombe di John Keats & Joseph Severn 
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     A proposito di questo cimitero il poeta britannico Shelley, che andò a visitare questo luogo, che 

sembra fuori dal tempo e dallo spazio,  con la sua sensibilità, così lo descrisse: “ E’ il cimitero più 

bello e solenne al tempo stesso che io abbia visitato: vedere il sole risplendente sull’erba fresca, la 

rugiada autunnale, udire il mormorio dei venti tra i rami degli alberi e il suolo che sembra rabbrividire 

al bacio del sole, fa sognare di essere qui sepolti. Ci si potrebbe innamorare anche della morte al solo 

pensiero di riposare per sempre in un luogo così ameno”.  Gli fece eco James Joyce che, giunto a 

Roma il 28 dicembre 1872, annotava con emozione: “Qui vi è una tale mescolanza di lacrime e di 

riso, di pietre e di fiori, di cipressi funerei e di cielo radioso che ci dà l’impressione di guardare la 

morte dal lato più luminoso della tomba. Il cimitero si annida in un angolo delle mura urbane e le 

tombe più antiche sono protette da una cortina di mattoni, le cui aperture rivelano la vasta distesa 

violetta della Campagna”. 

     John Keats è sepolto dietro la Piramide Cestia nella così detta parte antica del Cimitero Acattolico 

di Roma, che è gestito da un Consiglio di 15 Ambasciatori accreditati in Italia e residenti a Roma, la 

maggior parte dei quali provenienti da nazioni a larga maggioranza protestante e ortodossa. Le 

nazioni sono precisamente: Australia, Canada, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, 

Norvegia, Olanda, Regno Unito, Russia, Stati Uniti d’America, Sud Africa, Svezia e Svizzera. Questo 

Consiglio esiste dal 1824 quando un gruppo di diplomatici stranieri accreditati presso il Governo 

Pontificio chiese e ottenne che gli stranieri non cattolici fossero sepolti in un terreno attiguo alla 

Piramide di Cajo Cestio e non più “extra muros”, cioè nella squallida solitudine dell’Agro dove 

pascolavano i bovi e i cavalli. 

 

 

                          
 

                     L’Antico Cimitero protestante con la Piramide di Caio Cestio di E. Roesler Franz 
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       E’ interessante quanto emerso recentemente e riportato da Fabrizio Falconi nei “I misteri dei 

rioni e dei quartieri di Roma”: “Quel che è certo è che il pretore Caio Cestio Epulone decidendo di 

essere seppellito all’interno di una grandiosa piramide ambiva a raggiungere quella stessa eternità 

che i faraoni egiziani volevano assicurarsi con monumenti così grandiosi costruiti in obbedienza a 

precise coordinate astronomiche:  da recenti studi è emerso che il lato principale della piramide - 

quello dell’ingresso - è quasi perfettamente allineato con il nord magnetico sull’asse laterale,  mentre 

il lato opposto è rivolto, durante tutto l’inverno, verso la costellazione di Orione. Caratteristiche 

molto simili si trovano nelle piramidi di Giza.” 

 

     Sulla lapide di Keats a fianco alla sinistra di quella dell’amico Joseph Severn è incisa una lira greca 

con quattro delle sue otto corde. Severn interpretò l’immagine come un modo per mostrare il Genio 

Classico di Keats spezzato dalla morte prima della sua maturità. Sotto il profilo simbolico la lira, e in 

generale gli strumenti a corda, sono un simbolo esoterico dei rosacroce. 

 

 

                            
 

                            L’Antico Cimitero protestante con la Piramide di Caio Cestio di E. Roesler Franz 

 

 

     Sulla lapide compare la seguente iscrizione: ”Questa Tomba contiene tutto ciò che fu mortale di 

un GIOVANE POETA INGLESE che sul suo letto di morte, nell'Amarezza del suo Cuore verso il Malvagio 

Potere dei suoi Nemici, Desiderò che queste Parole venissero incise sulla sua Lapide “. Qui giace Uno 

il cui Nome fu scritto nell’Acqua “24 febbraio 1821”. In realtà come puntualizza la stessa iscrizione 

Keats desiderava che sulla sua lapide comparisse solo la frase: “Qui giace un uomo il cui nome fu 

scritto nell’Acqua“.  Il resto fu aggiunto da Joseph Severn e da Charles Brown entrambi amareggiati 

dal modo in cui John era stato trattato dalla critica letteraria ma anche dal suo tutore Richard Abbey. 

John meritava certamente la loro simpatia, ma le frasi aggiunte sulla lapide potrebbero far pensare 

che Keats stesso fosse amareggiato: in realtà fu proprio la sua sensibilità e generosità verso gli altri 

a farlo soffrire. Keats visse infatti in ristrettezze economiche anche per via dei prestiti che faceva 

agli amici ed anche al fratello George ed è doloroso sapere che la sua malattia degenerò proprio a 

causa delle gravi difficoltà economiche. 
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     L’iscrizione di Severn e Brown tradisce lo spirito della richiesta di Keats. Anni dopo entrambi 

rimpiansero la decisione di aggiungere quelle parole ma purtroppo non poterono cancellarle.  

     In merito alla famosa frase di Keats: “Qui giace un uomo, il cui nome è scritto sull’acqua” si 

tramanda che quando la pronunciò i suoi più cari amici gli risposero: “Se il tuo nome è scritto 

sull’acqua, questa è formata dalla lacrime di coloro che ti vollero bene”. 

     Anche il poeta Percy Bysshe Shelley è sepolto in questo cimitero. Dopo essere stato cremato sulla 

spiaggia di Viareggio, dove aveva perso la vita, il 21 gennaio 1823 le ceneri del poeta britannico 

vennero riesumate dallo scrittore Edward John Trelawny per essere trasportate nel cimitero 

Acattolico.    

     Si riporta da un interessante studio del professore Thomas Stanley Price che il 21 giugno 1893 nel 

centenario della nascita di Percy Bysshe Shelley si tenne una commemorazione intorno alla tomba 

del poeta britannico in cui intervennero con un discorso Giovanni Bovio, filosofo e membro del 

Parlamento, e Gustavo Tirinelli, poeta e traduttore di Shelley e Shakespeare. Il comitato 

organizzatore pose una corona di bronzo opera dello scultore Ettore Ferrari, modellata in forma di 

ramo di edera intrecciata a una lira greca. Un motto oraziano (“Spirat adhuc amor“) fu inciso sul 

bronzo, mentre le parole “ROMA MDCCCXCII“ furono iscritte sulla fascia della corona.   Questa 

corona di bronzo era fissata ad un sostegno nero innalzato alla testa della tomba piuttosto che alla 

lapide stessa. Nel mese di febbraio 1899 fu rimossa con la forza e gettata via.   

     Tornando a Severn fu un grandissimo dolore sia per Alessandro Roesler Franz, che per un periodo 

fu suo vice, quando Joseph era stato console di Inghilterra a Roma, che per suo fratello Ettore, a cui 

Severn insegnò i rudimenti della tecnica dell’acquarello. Fu Severn, che con il suo intervento 

decisivo, riuscì a far scarcerare Francesco, il fratello maggiore di Alessandro e di Ettore, imprigionato 

nel 1867 per motivi politici dalla polizia dello Stato Pontificio. Alessandro e Ettore si dimostrarono 

ambedue, sempre, molto sensibili e riconoscenti verso coloro che li avevano aiutati nel momento 

del bisogno.  

     Ambedue i fratelli Franz si vollero associare ad altri intellettuali ed artisti anglosassoni per erigere, 

a loro spese, una stele funeraria nel cimitero Acattolico, vicino alla tomba di Keats, per ricordarlo. 

Infatti, Severn aveva accudito con amore fraterno Keats, che riconobbe in lui il più devoto degli 

amici, infaticabile nell’assisterlo e nel consolarlo al suo capezzale. Tutti i loro amici riconobbero 

l’immenso valore umano di Severn. Sulla stele funeraria del console d’Inghilterra a Roma è scritto: 

“Alla memoria di Joseph Severn amico devoto e compagno al letto di morte di John Keats che 

sopravvisse per vederlo annoverato fra i poeti immortali d’Inghilterra. Un artista eminente per le sue 

rappresentazioni della vita italiana e della natura. Console d’Inghilterra a Roma dal 1861 al 1872 e 

ufficiale della Corona d’Italia in ricordo dei suoi servizi per la libertà e per l’umanità. Morto il 3 agosto 

1879, all’età di 83 anni”. 
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              “La Porta San Paolo con la Piramide sullo sfondo” acquerello di Ettore Roesler Franz. 

 

      La stele sepolcrale di Severn fu eretta dai maggiori artisti e intellettuali britannici e statunitensi. 

Unici italiani Alessandro (all'epoca viceconsole di Inghilterra a Roma e poi Console di Inghilterra a 

Roma) e Ettore Roesler Franz.  Tra i nomi spiccano: 

- Lord Houghton, membro del Parlamento del Regno Unito del partito conservatore; 

- Lord Coleridge, membro del Parlamento del Regno Unito del partito liberale; 

- Lord Rosebery, che diventerà Ministro degli esteri e poi Primo ministro del Regno Unito dal 5 marzo 

1894 al 25 giugno 1895; 

- Dante Gabriel Rossetti, pittore e fondatore della confraternita dei Preraffaeliti, figlio di Gabriele 

Rossetti, (patriota risorgimentale italiano, carbonaro ed uno dei maggiori conoscitori della Divina 

Commedia di tutti i tempi) e fratello di William Michael (poeta e critico), di Christina Georgina 

Rossetti (poetessa) e di Maria Francesca Rossetti (critica letteraria). 

-William Michael Rossetti, poeta e critico letterario tra i fondatori della confraternita dei 

Preraffaeliti. 

- William Bell Scott, pittore e fondatore della confraternita dei Preraffaeliti. 

- Harry Buxton Forman, biografo di Shelley e Keats, antiquario di libri e amico di John Ruskin. 

- Charles Lock Easlake, pittore e scrittore inglese. Nel 1850 viene nominato presidente della Royal 

Accademy. Nel 1855 fu il primo direttore della National Gallery di Londra. 

- Sir John Everett Millais, pittore e illustratore cofondatore della confraternita dei Preraffaeliti. 

Grande amico di Ruskin e del famoso scrittore William Makepeace Thackeray, che quando veniva a 

Roma soggiornava nell’hotel d’Alemagna. Divenne nel 1896 presidente della Royal Academy. 

- Sir Frederic Leighton. Espose sia alla Royal Academy, sia alla Prima Mostra Italiana a Londra del 

1888 insieme a John Ruskin, a Charles Lock Easlake e a Ettore Roesler Franz, che si trovava ospite 

del fratello Alessandro dal 1885, come approfondiremo in seguito.  
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- Sir Vincent Eyre, generale inglese (combatté in India e in Afghanistan) in pensione che passava gli 

inverni a Roma, fece fare una targa sulla tomba di Keats. Il generale durante la guerra franco 

prussiana istituì un servizio di soccorso sotto l’egida della Croce Rossa. 

- Henry Wadsworth Longfellow scrittore e poeta statunitense, tra i primi letterati americani ad 

assurgere alla fama mondiale ed è stato il più famoso poeta del New England dell'Ottocento. 

Promotore acceso dell'abolizione della schiavitù insieme ad altri intellettuali che gravitavano 

nell'orbita di Harvard e del governatore del Massachusetts John Andrew. Ha tradotto in inglese la 

Divina Commedia con l’aiuto di Russel Lowel e del professor Charles Eliot Norton e insieme loro tre 

hanno dato vita, per promuovere la Divina Commedia negli USA, alla Dante Society.  

- James Russel Lowel poeta, critico letterario e diplomatico statunitense incluso nei personaggi della 

Hall of Fame for Great Americans. Laureato ad Harvard nel 1838 in legge. Impegnato 

nell’abolizionismo della schiavitù in USA. James Russel Lowel fu un caro amico del Presidente degli 

Stati Uniti Abramo Lincoln. Cofondatore della Dante Society. 

Nella lapide figurano anche i nomi di quattro figli di Joseph Severn: Percy, Walter, Henry e Arthur. 

Sostanzialmente coloro che hanno partecipato all’edificazione della lapide di Joseph Severn 

escludendo i figli si possono dividere in due gruppi i due americani Longfellow e Russel Lowel  (che 

hanno creato la Dante Society insieme a Charles Eliot Norton) e i britannici per la maggior parte 

aderenti alla confraternita dei Preraffaeliti (come approfondiremo in seguito). 

     In merito alla Dante Society statunitense è stata fondata da Henry Wadsworth Longfellow e 

James Russel Lowell e Charles Eliot Norton, quest’ultimo è stato critico letterario e di arte e 

professore di letteratura sacra dell’università di Harvard. Longfellow, Russel Lowell e Eliot Norton 

orbitavano tutti sull’università di Harvard.  

 

      Quindi esisteva un forte intreccio di interessi culturali, letterari, artistici e esoterici tra tante 

personalità britanniche e statunitensi che hanno incrociato la vita di Ettore e Alessandro Roesler 

Franz. 

 

 

             

 
  

        Chiesa di San Saba e il cimitero Acattolico alla Piramide Cestia acquerello di E. Roesler Franz 
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     La partecipazione di personaggi così importanti all'edificazione della stele funeraria evidenzia la 

stima che aveva per Severn il mondo anglosassone.  La casa a piazza di Spagna, dove vissero a Roma 

Keats e Severn, e fu acquistata tramite una raccolta fondi e trasformata in museo. James Rennel 

Rodd poeta e diplomatico inglese assunse il compito di trovare fondi in Gran Bretagna mentre 

Robert Underwood Johnson negli Usa e Nelson Gay in Italia. I loro sforzi insieme all’appoggio del 

presidente Roosevelt e del re Edoardo VII furono ricompensati e dopo qualche anno il 3 aprile 1909 

alla presenza del re di Italia Vittorio Emanuele III, dei discendenti dei poeti, dell’ambasciatore 

americano Lloyd Griscom, di Sir James Rennel Rodd e di Rudyard Kipling venne inaugurata la Keats 

Shelley House. All’atto della sua fondazione nel 1909, il Keats – Shelley Memorial si impegnò a curare 

le tombe al cimitero Acattolico di Shelley, Trelawny, Keats e Severn.  

       Il principe di Galles Carlo di Inghilterra andò a rendere omaggio nel marzo del 1992 a un piccolo 

delizioso museo, un angolo di Inghilterra, nel cuore di Roma dedicato a due grandi poeti inglesi 

Shelley e Keats, dove quest’ultimo visse insieme a Severn gli ultimi mesi di vita: Shelley Keats 

Memorial House, la casa museo di Keats in piazza di Spagna. Il principe Carlo sul registro dei visitatori 

ha semplicemente scritto “Charles” senza nessuno dei titoli che pure gli spettano. Understatment 

la chiamano gli inglesi ovvero quella capacità di smorzare i toni che distingue il vero gentlemen da 

un qualunque nuovo ricco. In una visita ufficiale in Italia durata quattro giorni ritornò a novembre 

2002 a rendere omaggio a Keats ma questa volta non solo alla casa museo di piazza di Spagna ma 

anche alla Tomba di Keats e a quella di Severn al cimitero Acattolico alla Piramide.  

Come approfondiremo in seguito Alessandro e Ettore ebbero frequentazioni con molti di coloro che 

sono citati nella stele funeraria a cominciare dai figli di Severn, come confermato da due lettere 

conservate nel “Keats-Shelley Memorial House”, Casa museo in Roma piazza di Spagna 26. La prima, 

datata 20 marzo 1880, scritta da Walter Severn (figlio del console d’Inghilterra a Roma), Presidente 

della Dudley Gallery Society di Londra, a Lord Houghton. La seconda, datata 12 agosto 1881, fu 

scritta da Alessandro Roesler Franz a Walter Severn, riportate negli allegati. 

 

 

 

 

Cessione della prima serie di acquarelli di Roma Sparita e mostre in Italia e all’estero  

 

 

    Nel 1883 le facenti funzioni di sindaco furono svolte dal principe Leopoldo Torlonia che acquistò 

per il comune di Roma da mio prozio Ettore per diciotto mila lire, i quaranta acquerelli che 

componevano la prima serie di Roma Sparita.      

     I quadri furono inizialmente conservati nel Palazzo Comunale in Campidoglio. La presentazione 

dei quadri avvenne durante l’inaugurazione del Palazzo delle Esposizioni nel 1883 e in questa 

occasione il critico d’arte del quotidiano Il Popolo Romano Luigi Bellinzoni, capofila degli estimatori 

di Ettore, il 4 marzo scrisse: “Eravamo una caterva di ciechi. Con tante bellezze sotto la mano, 
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sospiravamo volti gli occhi verso pittoresche contrade, che libri stranieri avevano illustrato. E la 

nostra Roma  piena di  memorie medioevali  lasciavamo nell’oblio!  Di queste interessanti memorie,  

 

 

                  

 

                                             Il porto di Ripetta acquerello di Ettore Roesler Franz 

 

 unico documento sarebbero rimaste le pagine di Gregorovius, ma per quanto splendide, a loro 

mancavano le apparenze concludenti della forma e il fascino del colore. Quand’ecco che il giovane 

Roesler Franz sedotto dall’arte dello scrittore tedesco, si volge a completare con l’arte sua, l’opera 

che rivificava Roma e arresta sulla carta le forme annerite e muscose della forma destinata a perire. 

Su 40 acquerelli 29 rappresentano luoghi demoliti o in via di demolizione, perciò l’opera di Roesler 

Franz al suo primo apparire, è già preziosa. Di qui a qualche anno sarà il solo documento 

rappresentativo dell’epopea medioevale di Roma. Bene quindi opera il colto acquerellista, se 

promette di continuare a raccogliere, come un antico bardo, le tradizioni di questi sassi condannati 

a cadere “.  Come riporta Emanuela Locci nell’interessante Storia del Grande Oriente di Italia,  Ettore 

Ferrari nel giugno del 1877 fu eletto consigliere comunale di Roma, portato dal Circolo delle Belle 

Arti e dal giornale “Il Popolo Romano” dove vi rimase, tranne una breve interruzione, fino al 1907.  

Tra le sue prime iniziative ci fu la proposta per la costruzione del Palazzo delle Esposizioni in via 

Nazionale. 

     La mostra della prima serie di Roma Sparita fu replicata nel 1888 nell’Esposizione di Berlino – 

Accademia Reale di Belle Arti, dove fu premiato con una medaglia d’oro da parte dell’imperatore 

Guglielmo I, re di Prussia e imperatore di Germania dal 1871 al 1888. Iniziato da suo padre Federico 

Guglielmo III nella Loggia “Grosse Landesloge” di Berlino, solo un re può iniziare un re o un futuro 

re. Membro della Gran Loggia di Scozia e “Professore” della Massoneria in Germania. 
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    Due anni dopo la Prima Serie venne esposta anche a Vienna alla Schönbrunnerhause (Palazzo 

della società degli Artisti Austriaci). In questa occasione la stampa locale dimostrò grande 

apprezzamento per l’opera di Ettore Roesler Franz. Sempre nel 1890 ottenne a Dresda il diploma 

d’onore all’Esposizione di Acquerelli e Pastelli. 

     In merito ai viaggi all’estero di Ettore ( è stato sicuramente uno dei pittori italiani dell’Ottocento 
che più ha viaggiato in Europa e più ha soggiornato all’estero, come approfondiremo 
successivamente ) che  furono favoriti dallo sviluppo delle ferrovie  dopo l’unità di Italia, con Roma 
che nell’ambito del Regno rivestì un ruolo centrale, come capitale dello Stato. Questo permise ad 
Ettore di poter esporre in Italia e in Europa tra il 1873 e il 1907 in 69 mostre, 46 in nord Italia e 23 
all’estero. Per rendersi conto di quanto viaggiò si riporta un elenco delle sue mostre. A Torino presso 
la Società promotrice di Belle Arti dal 1874 al 1880, nel 1884 e nel 1902. A Milano durante 
l’esposizione straordinaria nazionale ed internazionale di acquerelli del 1893. A Firenze presso 
durante le esposizioni solenni e la Festa dell’Arte e dei Fiori del 1874, nel 1876 e nel 1896. A Trieste 
nel 1876. A Venezia durante la Sesta Esposizione Internazionale d’Arte, organizzata dalla Biennale 
di Venezia del 1905. A Parigi nel 1878 e nel 1900. A Londra nel 1876, nel 1885, nel 1888 e nel 1904. 
A San Pietroburgo nel 1876, nel 1898, nel 1902 e nel 1904. A Berlino nel 1888 e nel 1895. A Dresda 
nel 1890. A Stoccarda nel 1891. A Monaco di Baviera nel 1883, nel 1893, nel 1898, nel 1902 e nel 
1903. A Vienna nel 1890, nei Paesi Bassi e in Belgio. 

     Tra i clienti eccellenti di mio prozio figurò il ministro delle finanze del Regno di Italia Quintino 

Sella, che acquistò otto grandi acquerelli, e la vedova dello zar Maria Fedorovna e suo figlio il 

Granduca Giorgio Romanoff che acquistarono due acquerelli.  Nella famiglia Savoia furono suoi 

collezionisti il re Vittorio Emanuele II, re Umberto I, e la regina Margherita di Savoia che 

acquistarono complessivamente cinque acquerelli e sei pastelli, quest’ultimi come regalo della 

regina per suo figlio il re d’Italia Vittorio Emanuele III di Savoia.  

      I suoi quadri figurano in collezioni private, tra cui quelle di Intesa San Paolo e di Unicredit, e in 

musei italiani ed esteri, tra cui quello di Roma di palazzo Braschi a piazza Navona e quello di Roma 

in Trastevere, che possiede le tre serie di Roma Sparita formate complessivamente da 119 

acquerelli, perché quello che raffigura Palazzo Mattei alla Lungaretta è stato rubato a Colonia in 

Germania nel 1966 durante una mostra itinerante.  

 

 

 

Alessandro, Ettore e l'Inghilterra 

 

 

      Alessandro, dopo la morte della moglie Carolina, del padre Luigi e di Joseph Severn, decise che 

doveva assolutamente andare via da Roma, se voleva sopravvivere a questi tremendi dolori 

trasferendosi a Londra dove conobbe lady Julia Enrichetta Teiser (1854-1920), figlia di Sir George 

Teiser e di lady Mary Moule, che sposò il 12 dicembre del 1896. Un matrimonio felice avendo 

ambedue gli stessi interessi per l’arte e per la vita sociale. 
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                                                           Lady Julia Enrichetta Teyser    

 

      A fine 1885 Ettore partì per Londra rimanendo per tre anni e mezzo quasi ininterrottamente fino 

alla metà del 1889 quando tornò a Roma in tempo per l’inaugurazione della statua di Giordano 

bruno. Questa lunga permanenza di Ettore in Gran Bretagna a fianco di suo fratello Alessandro 

molto probabilmente è legata alla nomina, avvenuta nel 1885, di Gran Maestro del Grande Oriente 

di Italia di Adriano Lemmi, che tra i suoi tre obiettivi principali aveva anche quello di instaurare saldi 

rapporti tra la Comunità italiana e quelle di altri Paesi di più antica e robusta tradizione libero 

muratoria, come la Gran Bretagna e gli Stati Uniti d’America. La Gran Bretagna nell’Ottocento era la 

nazione più potente al mondo. E chi meglio dei due fratelli Alessandro ed Ettore Roesler Franz si 

sarebbero potuti occupare di portare a termine questa missione essendo in contatto con il mondo 

britannico già da decenni? Anche i rapporti tra Adriano Lemmi e la famiglia Roesler Franz erano già 

cementati da almeno una ventina di anni, da quando Francesco, fratello maggiore di Ettore, andò in 

esilio a Napoli, grazie all’intervento del console inglese Joseph Severn, a lavorare proprio alle 

Ferrovie Napoletane che Giuseppe Garibaldi, liberando Napoli dai Borbone aveva assegnato in 

gestione a Lemmi. Questi fu membro della Giovane Italia e frequentò a Londra Giuseppe Mazzini.  

Lemmi fu chiamato il banchiere del Risorgimento che finanziò anche la sfortunata spedizione di 

Pisacane. Affiliato alla Loggia Propaganda Massonica di Roma, creata dal Gran Maestro Mazzoni nel 

1877. Venne eletto Gran Maestro della Massoneria Italiana il 16 gennaio 1885 e successivamente 

Sovrano Gran Commendatore del Rito Scozzese Antico e Accettato.  
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                                  Londra, angolo della City, inchiostro, Ettore Roesler Franz 

 

 

     Nello stesso periodo che Ettore Roesler Franz trascorse a Londra, era anche presente (come 

approfondiremo in seguito) uno dei suoi migliori amici il pittore Onorato Carlandi, ex garibaldino 

che aveva combattuto volontario nella terza guerra di indipendenza nei cacciatori delle Alpi del 

generale Giuseppe Garibaldi. I due fratelli Franz in relazione alla missione assegnata loro da Adriano 

Lemmi frequentarono nella capitale britannica l’alta società e gli ambienti culturali. Nel 1886 lord 

Rosebery era stato appena nominato ministro degli Esteri della Gran Bretagna e sua moglie era 

Hannah de Rotschild della celebre dinastia di banchieri ebrei. Alessandro e Adolfo Roesler Franz 

(fratelli di Ettore) e il Gran Maestro Adriano Lemmi erano anch’essi banchieri, quindi i motivi di 

contatto con il ministro degli esteri britannico (che dopo pochi anni diventerà Primo Ministro) erano  

molteplici. I rapporti tra Lord Rosebery e l’Italia sono sempre stati eccellenti avendo anche donato 

allo Stato italiano la sua meravigliosa Villa di Posillipo a Napoli che aveva acquistato nel 1895. Ora 

questa villa fa parte delle residenze del presidente della repubblica italiana. Hannah Rotschild era la 

figlia del barone Nathan Meyer Rotschild, finanziere nato in Germania ma inglese di adozione, di 

stirpe ebrea aschenazita. E’ uno dei cinque figli della dinastia dei banchieri Rotschild. Stabilì a Londra 

la più importante succursale della banca fondata dal padre, mentre suo fratello James aprì una 

succursale della banca a Parigi. Nathan venne iniziato nella loggia “Emulation” n. 21 di Londra nel 

1802. 
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     In quegli anni i rapporti tra la Gran Bretagna e l’Italia furono ottimi, basta solamente pensare che 

il generale Giuseppe Garibaldi nel 1864 fu accolto al porto di Southhampton nel sud dell’Inghilterra 

da migliaia di persone festanti, come una moderna rockstar, perché in Gran Bretagna era molto 

amato. Quando arrivò a Londra fu osannato da 500 mila persone di tutte le classi sociali dagli operai 

ai Lord. Il generale Giuseppe Garibaldi fu iniziato alla Loggia irregolare “l’Asil de la veertud” di 

Montevideo in Uruguay nel 1844. Regolarizzato nella Loggia francese “Les Amis de la Patrie” a 

Montevideo, loggia all’obbedienza del Grande Oriente di Francia. Negli Stati Uniti d’America è 

affiliato alla Loggia “Tompkinseville” Staten Island a New York. L’11 marzo 1862 il Supremo Consiglio 

del RSAA di Palermo conferì a Garibaldi tutti i gradi del Rito e lo nominò Presidente del Supremo 

Consiglio con il titolo di Potentissimo Sovrano Gran Commendatore e Gran Maestro. Il 21 maggio 

1864 a Firenze si tenne l’assemblea costituente del Gran Oriente di Italia che nominò il Generale 

Gran Maestro. Nel 1875 è proclamato Gran Maestro Onorario ad vitam del Gran Santuario del Rito 

di Memphis e gli furono conferiti i gradi 95 e 96. Nel 1881 è eletto Gran Maestro Mondiale del Rito 

di Memphis  - Misraim.  

     Proprio negli stessi anni in cui Alessandro e Ettore Roesler Franz vivevano a Londra per contro 

Ernesto Nathan londinese di nascita si era stabilito a Roma. Ernesto Nathan nato a Londra il 5 

ottobre 1845, suo padre Moses Meyer Nathan era un ebreo emigrato dalla Germania. La famiglia 

Nathan nella capitale britannica, secondo il censimento del 1851, abitava al 58 di Myddleton Square 

non lontano dalla grande Sinagoga e dalla Jews’ Free School di Londra, questa scuola fondata nel 

1732 per bambini ebrei provenienti dalla Germania, era finanziata dai Rotschild.   Mazzini istituì a 

Londra una scuola gratuita per i piccoli italiani: in una lettera del 3 settembre 1841 ne tracciò il 

programma (aritmetica, geografia italiana, lingua, storia patria, meccanica) e accennò ai buoni che 

sostennero l’iniziativa,  tra questi figurò anche Dante Gabriele Rossetti. 

 

                    

                                        Castello di Edimburgo  acquerello Ettore Roesler Franz 
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           I due fratelli Roesler Franz durante gli anni che trascorsero insieme in Gran Bretagna 

viaggiarono insieme per l’isola apprezzando, in maniera particolare, la Scozia e il sud dell’Inghilterra, 

come risulta dagli acquerelli dipinti da mio prozio che testimoniano il loro passaggio in varie località 

tra cui Glastonbury, Callender, Exbury, Southampton, Lynmouth, New Forest, Teignmouth e Oxford. 

In merito all’acquarello relativo alle rovine dell’abbazia di Glastonbury, riportato in copertina, si 

evidenzia come questo luogo fosse ricco di significati storici ed esoterici, luogo caro anche alla 

confraternita dei Preraffaelliti.     

          Tutta l'attrezzatura (carta, pennelli e colori) di mio prozio Ettore che utilizzava per dipingere i 

quadri era di provenienza londinese, essendo sempre stata la capitale mondiale per la tecnica 

dell’acquarello. Questo è anche uno dei motivi che rappresenta la difficile riproducibilità dei suoi 

acquerelli per l’alta qualità dei materiali che utilizzava per dipingere. Anche il suo raccoglitore (la 

cartella porta acquarelli), dove fece incidere su un lato le sue iniziali E. R. F., era di produzione inglese 

di George Squire, artist colorman, 293 Oxford Street, Harewood Gate, Londra.         

                                                                   

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Cartella porta acquerelli di Ettore Roesler Franz 

 

     A Londra, Alessandro ed Ettore tra gli altri frequentarono gli esponenti della confraternita dei 

Preraffaeliti e i due figli di Joseph Severn, Walter e Arthur. Quest’ultimo aveva sposato Joan Agnew 

Ruskin, nipote prediletta di John Ruskin, mentre il primo era il presidente della Dudley Gallery 

Society dove espose alcune volte contemporaneamente a mio prozio, che alla Dudley Gallery inviò 

sedici opere in meno di un decennio. Si ricorda che il console di Inghilterra a Roma Joseph Severn 

era stato nel 1822 uno dei sette artisti del Comitato Direttivo dell’Accademia delle Belle Arti 

Britannica. Da questa ricerca emerge una novità fondamentale per la vita artistica di mio prozio 

Ettore che a Londra, grazie all’amicizia di Walter e Arthur Severn, frequentò John Ruskin. Finora in 

Italia si era sempre pensato che Ettore avesse conosciuto gli insegnamenti di John Ruskin solamente 

https://maps.google.com/?q=293+Oxford+Street&entry=gmail&source=g
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tramite la lettura dei suoi libri. Invece finalmente è emersa la loro conoscenza e la loro 

frequentazione avendo anche esposto insieme in alcune mostre di quadri. 

                          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                            Oxford St. Giles' Street acquerello di  Ettore Roesler Franz 

 

    Ettore nel 1885 presentò a Londra varie sue opere: tre alla Dudley Gallery, tre al Piccadilly/Royal 
Institute of Painters in watercolours e una alla Royal Academy.  

    Nel 1887 sempre a Londra espose un acquarello alla Dudley Gallery e uno alla Royal Academy.  

    Nel 1888 mio prozio mise in mostra tre quadri nell'Esposizione Italiana a Londra, in cui 
parteciparono oltre a Ettore Roesler Franz anche John Ruskin, Charles Lock Easlake e Sir Frederic 
Leighton.   

    Durante queste sue mostre hanno giocato un ruolo fondamentale Charles Lock Easlake, che è 
stato presidente della Royal Academy e primo direttore della National Gallery, e sir John Everett 
Millais, che è stato oltre che presidente della Royal Academy, uno dei fondatori della confraternita 
dei preraffaelliti ed uno dei migliori amici di John Ruskin.    
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                                         Cartolina inviata da Plymouth a Ettore Roesler Franz il 9 luglio 1905 

                          

     Grazie all’interessamento di suo fratello Alessandro, Ettore preparò a Roma un Memorandum 

autografo di tre paginette in lingua inglese datato 29 marzo 1894. In questo appunto, destinato ad 

un intermediario (viene ventilata l’ipotesi che la Città di Londra avesse manifestato l’intenzione di 

voler acquistare i quadri di Roma Sparita) e pose le condizioni per la vendita: 

1) Le tre serie di 40 acquerelli vanno acquistate insieme, per formare un’unica e completa collezione 

di vedute dei resti demoliti di Roma medioevale; 

2) Per i 120 acquerelli la cifra complessiva richiesta è di 2.400 sterline, ma con riserva di copyright; 

3) Per replicare i 40 soggetti della prima serie acquistati nel 1883 dal Comune di Roma all’artista 

occorreranno due anni; 

4) L’intera collezione andrà collocata su una grande carta topografica della vecchia Roma, ove 

l’artista indicherà i luoghi a cui si riferisce ogni acquerello, in modo da facilitare gli studiosi delle 

future generazioni desiderosi di conoscere gli aspetti di Roma antecedenti ai presenti mutamenti. 
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  Indicazioni in inglese di Ettore 

Roesler Franz del   29 marzo 1894 su 

come si sarebbero dovuti esporre i 

120 acquarelli della "Roma Sparita" 

con una grande mappa di Roma 

indicante i luoghi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     In questo documento si trovano già delineate le direttive che ispireranno l’atteggiamento di 

Ettore, duttile sul resto, ma irremovibile sul principio dell’inscindibilità delle tre serie. Questa 

trattativa non andò a buon fine. 

     Il 5 maggio 1899 morì Alessandro Roesler Franz.  

    Nel 1904 furono esposti a Londra gli 80 acquarelli della 2^ e 3^ Serie di “Roma Sparita” a Earl’s 

Court nella sezione riservata all’Esposizione Italiana con lo scopo di cederli in blocco al Victoria 

Albert Museum. Ma anche questa trattativa fallì, probabilmente a causa sia della morte di John 
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Ruskin, avvenuta il 20 gennaio  1900, che era il suo maestro, il suo faro e la sua luce, che per quella  

di suo fratello Alessandro deceduto il 5 maggio 1899.  John e Alessandro erano i suoi punti di 

riferimento su Londra. 

    Tra tutti gli studiosi la professoressa Paola Bertelli merita una menzione particolare per lo studio, 

estremamente approfondito ma, al contempo, chiaro e semplice, con cui ha mostrato, le peculiarità 

proprie della pittura dell’artista che ha dipinto Roma Sparita, con un’analisi con cui concordiamo 

totalmente, riportando in questa sede, alcuni suoi passaggi chiave ripresi da un suo articolo 

intitolato: “Uomini e donne visti da Ettore Roesler Franz”. 

      “Appartenente al generone romano Franz non è stato il pittore delle ricche famiglie romane, né 

delle loro dimore barocche in pietra, né gli interessava la frenetica vita mondana, esplosa 

all’indomani del trasferimento della capitale a Roma. Forse l’eccessiva invasione delle scadenti 

cartoline, che riproducono per i turisti frettolosi i quadri di Roma Sparita, non ha facilitato la 

comprensione artistica di Franz, che certamente non voleva solo documentare quando e cosa gli 

sventramenti andavano distruggendo, ma anche raccontare con sensibilità dell’artista, le condizioni 

di vita nella Roma papalina. 

      Franz ci offre una visione sociale.  Dipinge in un momento di grandi trasformazioni eppure solo 

pochi cenni segnalano il cambiamento: la bandiera tricolore al balcone (Arco di San Marco), il 

bersagliere (la fontana Clementina al porto di Ripetta), i manifesti elettorali (via della Lungaretta), i 

fili elettrici (casa di Giulio Romano), gli avvisi del sindaco affissi sui muri (via Giulio Romano), le scritte 

murarie viva Garibaldi e viva Vittorio Emanuele (via Rua). 

      A più di dieci anni dalla nascita del regno, Franz offre la sua visione sociale, illustra le difficoltà 

della vita a Roma, una difficoltà che non sembra avere fine. Lavoro e quotidianità sono le sue 

costanti, un lavoro che nel Ghetto assume forme addirittura frenetiche. L’ammasso delle 

sovraffollate case del popolo con logge e loggette chiuse da balaustre a volte in legno, coi gabinetti 

pensili, le finestre e le finestrelle raramente una uguale all’altra, dicono da sole la miseria della gente, 

le condizioni tragiche che vengono sottolineate dalle cupole e dai grandi palazzi signorili sovrastanti 

e che ogni tanto fanno capolino. 

      Roma era una piccola città, un paesotto. L’immobilismo dello stato Pontificio non le aveva dato 

le sembianze di una capitale.  Franz ha colto lo spirito e il senso di quella Roma campagnola, di quegli 

uomini e di quelle donne indigenti, senza essere oziosi, facendo così coincidere la verità artistica con 

la verità sociale. Le sue aggiunte alla realtà non riguardano i personaggi ai quali vuol restare fedele. 

      È abile Franz nel coinvolgerci in quel mondo e ci pare di sentire in quei vicoli pieni di gente, le 

grida degli ambulanti, le urla dei bambini, il parlottio degli uomini, i versi degli animali e ci sembra 

di avvertire quell’impasto di odori e di fetore, che imperversava nell’aria. Notevolmente sono 

differenti le informazioni e le sensazioni che ci fornisce sulle città inglesi. Con un distacco, sembra 

portarci nelle strade della vecchia Inghilterra, a lui così familiari per le frequenti visite al fratello 

Alessandro. 
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                                 Market Place a Glastonbury acquerello di Ettore Roesler Franz 

 

     Ai vicoli romani sporchi e pieni di buche, invasi da una folla chiassosa e in perenne movimento, 

vestita di colori più o meno vivaci a seconda della luce del sole, corrispondono le ampie e linde strade 

della Gran Bretagna, rese lucide dalla pioggia. Qui si avverte l’odore di acqua bagnata dai tetti delle 

case spioventi e le finestre tutte uguali, con i negozi ben allineati, le vetrine e le insegne ordinate. 

Le strade sono attraversate da persone in bici o carriage. Gente e mezzi non sostano, semplicemente 

passano per strade considerate vie di comunicazione. Il sole non filtra, il sole è avvolto nella nebbia. 

Anche negli acquarelli inglesi a volte austeri veniamo coinvolti.  Negli acquarelli inglesi si avverte 

forte la sensazione di vita urbana certamente sconosciuta alla popolare vecchia povera Roma. Due 

società contemporanee, ma storicamente distanti.      

 

 

 

La famiglia Roesler Franz e Dante Alighieri 

 

 

     Interessanti i collegamenti internazionali della mia famiglia legati all’esoterismo della Divina 

Commedia di Dante Alighieri.   

      Arturo Roesler Franz, il fratello maggiore di mio nonno Luigi, che è stato il banchiere della nostra 

famiglia della sua generazione e che non ebbe figli, ricevette una medaglia dalla Società Dante 

Alighieri, fondata da Ernesto Nathan e Giosuè Carducci nel 1889 entrambi membri della Loggia 

Propaganda, dove è inciso il suo nome e probabilmente il nome della loggia “Amicitia”.  

     Carducci, poeta e critico letterario italiano, laureato in filosofia all’ Università Normale di Pisa, 

premio Nobel per la letteratura nel 1906, iniziato nel 1862 nella Loggia Galvani di Bologna, affiliato 

alla Loggia Propaganda di Roma, il 21 gennaio 1888 venne elevato al 33° grado del Rito Scozzese 

Antico e Accettato.  
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       La medaglia che ha ricevuto mio prozio Arturo riporta i versi della Divina Commedia: “L’amor 

che muove il sole le altre stelle”, che è l’ultimo del Paradiso che indica il motore immobile, come lo 

definisce Aristotele, che è al di là di tutte le sfere e le stelle. Anche l’ultimo verso del Purgatorio e 

dell’Inferno si chiudono facendo riferimento alle stelle.  

 

 

                           

 

                                                     Medaglia donata a Arturo Roesler Franz 

 

 

     Sul retro della medaglia è riportata la frase: ”Il bel paese dove il sì suona” tratta dall’Inferno e si 

riferisce all’Italia in un’epoca in cui era ancora al di là da venire. Nel 2003 fu allestita una mostra con 

il titolo “Dove il si suona” presso la Galleria degli Uffizi a Firenze organizzata dalla società Dante 

Alighieri e inaugurata dal presidente della Repubblica italiana Carlo Azeglio Ciampi.  

     A proposito di Dante Alighieri gli zii di Arturo, Alessandro e Ettore Roesler Franz, sono stati cari 

amici sia dei celebri poeti statunitensi Henry Wadsworth Longfellow e James Russel Lowell (che 

hanno dato vita insieme a  Charles Eliot Norton alla Dante Society, per promuovere negli Usa la 

Divina Commedia) che di Dante Gabriel Rossetti (pittore fondatore della confraternita dei 

Preraffaelliti e figlio di Gabriele Rossetti, uno dei maggiori esperti e studiosi della Divina Commedia 

di tutti i tempi). 

L’attuale presidente della Dante Society statunitense è il professore Albert Russel Ascoli 

dell’università di Berkeley in California. Henry Wadsworth Longfellow, James Russel Lowell e Charles 

Eliot Norton, che hanno fondato la Dante Society, sono stati tutti professori dell’università di 

Harvard. 

     Charles Eliot Norton nel 1850 compì un tour nelle più importanti città europee e a Londra  seguì 

il magistero di John Ruskin appassionandosi  dei pittori Preraffaeliti. Tornato a  Boston si dedicò alla 

letteratura e all’arte. Aiutò insieme a James Russel Lowell il loro amico Henry Wadsworth Longfellow 

a tradurre la Divina Commedia in inglese e insieme fondarono la Dante Society. Tornò in Europa e 

divenne amico di John Ruskin e Rudyard Kipling.  Ritornò negli Stati Uniti di America dove divenne 

professore di storia dell’arte a Harvard e fu il primo presidente dell’Archelogical Institut of America, 

carica che tenne per due anni. Divenne anche esecutore testamentario delle carte di John Ruskin 



 142 

per i cui libri postumi, scrisse diverse introduzioni. Organizzò anche mostre di quadri di William 

Turner e di John Ruskin compilandone i cataloghi. Le sue operazioni culturali non avevano solo a che 

fare con l’arte, ma si interessò anche di problemi sociali, pedagogia liberale, politica culturale e 

persino medicina, per esempio difendendo l’eutanasia.  

  

     Gabriele Rossetti, (padre di Dante Gabriel fondatore dei Preraffaelliti), fu un carbonaro che a 
causa del suo sostegno ai moti liberali del 1820 - 1821 fu costretto all’esilio e ad abbandonare il 
Regno di Napoli andando a vivere a Londra.  Da sempre fu un grande estimatore della “Commedia” 
dantesca, il cui interesse iniziò da ragazzo per l’influenza del suo educatore, Benedetto Maria Betti. 
Questo interesse si riaccese durante il suo periodo inglese, contemporaneamente all’insegnamento 
nel King’s College di Londra, dove iniziò nel 1826 quella che fu l’opera che gli diede maggiore 
notorietà: il “Commento analitico della Divina Commedia”, che venne duramente criticato 
inizialmente ma, col passare del tempo, fu sempre più apprezzato dalla stessa critica che lo aveva 
giudicato negativamente. 
     Il motivo per cui inizialmente la critica lo avversò sta nel fatto che Rossetti aveva affermato 
l’appartenenza di Dante ad una setta segreta denominata: “I fedeli d’amore”. La setta era nata con 
gli stilnovisti, quindi era già conosciuta dagli studiosi. Chi ne faceva parte era convinto che solo 
attraverso l’amore e il distacco dalla condizione umana si poteva arrivare alla conoscenza di Dio e il 
mezzo per arrivare a Dio era la donna, che non simboleggiava più i piaceri carnali, ma la bellezza 
celestiale. Questa era la loro fede che, nel campo politico, si traduceva in un ritorno alle radici 
evangeliche del cristianesimo, ormai perse per colpa della mondanizzazione della Chiesa. I fedeli 
d’amore, come abbiamo già esaminato nascono dall’evoluzione della Radix Davidis (stirpe di Davide 
intesa, non solo come discendenza di sangue, ma anche per iniziazione) e successivamente si 
evolveranno nei Giordaniti di Giordano Bruno e nei Rosacroce.  
     Rossetti con l’aiuto, sempre maggiore, del favore popolare iniziò lo studio intenso di ogni singolo 
verso, parola e sillaba della “Commedia”, così facendo, decifrò il linguaggio criptico, (che era stato 
adottato da Dante), un linguaggio molto comune nel medioevo, poiché prettamente allegorico. 
Gabriele spiegò il motivo della scelta dell’autore di usare questo linguaggio: era stato costretto a 
causa della ferocia con cui la Chiesa puniva o reprimeva qualunque tipo di rivolta, ma soprattutto 
perché Dante tramava un rinnovamento del cattolicesimo e la distruzione del papato, quindi 
un’operazione che non poteva essere fatta senza prestare attenzione ad ogni particolare. La Divina 
Commedia di Dante Alighieri si presta a quattro livelli diversi di lettura: letterale, allegorico, morale 
e analogico. E anche le sacre scritture della Bibbia hanno i quattro stessi livelli.  
     Numerose furono le allegorie e i simbolismi adottati per scampare alla censura o anche ad 
utilizzare parole che avevano un tutt’altro significato rispetto a quello letterale.  Questo per far sì 
che solo chi faceva parte della setta avesse potuto comprenderne il vero significato, ad 
esempio: Madonna = fedeli d’amore; folle = fuori della setta; noioso = contro la setta; pietra = la 
Chiesa romana. Molti altri sono gli esempi, quasi ad indicare una seconda lettura che i “distratti” 
non potevano neanche lontanamente percepire. 
E’ anche presente il simbolismo legato ai numeri. Perché i versi di ogni canto sono sempre in un 
numero divisibile per tre più uno? Ad esempio: 
118 = 39 terzine + 1 
121 = 40 terzine + 1 
127 = 42 terzine + 1 
Perché Dante escludeva sempre la somma di 39, 40 e 42? Poiché il risultato è 121, il quadrato di 
11, numero che rappresenta il peccato (proviene da 111, il numero perfetto, a cui è stato tolto un 
1, che rappresenta il bene). 
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Continuano i simbolismi con la conclusione di ogni canto. Il primo canto dell'“Inferno” si compone 
di 136 versi e 1+3+6= 10, 1+0= 1 
Procedendo con questo metodo i numeri ricorrenti saranno sempre 1, 4, 7 e, secondo la mentalità 
medievale: 
1 = Dio; 
4 = uomo; 
7 = incontro tra Dio e uomo. 
Grazie alle numerose altre “scoperte”, Rossetti iniziò ad acquisire molti consensi, nel 1825 pubblicò 
il primo volume del commento all’ “Inferno” e nel 1827 diede alle stampe il secondo volume.  
      Gabriele Rossetti intuì che i poeti dello Stil Novo, il cui capofila è stato Guido Cavalcanti, era un 
gruppo di letterati esoterico fiorentini in contatto con i templari. Questo ordine è stato anche il 
collegamento tra la cultura occidentale con quella orientale, in particolare nel campo della 
letteratura sono stati il trade union con i poeti persiani e con il relativo simbolo della rosa, che 
rappresenta la sapienza la rosa tea o gialla. Gabriele Rossetti intuì che Dante Alighieri aveva fatto 
parte sia dei templari con il grado trentesimo, il grado Kadosh, che era stato uno dei precursori 
dell’unità di Italia.  I colori della bandiera sono gli stessi di quelli dei vestiti indossati da Beatrice: il 
rosso, il bianco e il verde.   
     La Divina Commedia di Dante Alighieri si presta a quattro livelli diversi di lettura: letterale, 
allegorico, morale e anagogico. Anche nelle sacre scritture della Bibbia si hanno gli stessi quattro 
livelli e cosi come nei quadri di Roma Sparita di mio prozio Ettore dipinti e ispirati ai principi della 
concezione rosacrociana si ritrovano gli stessi quattro livelli (come approfondiremo in seguito). 
      Per la probabile paura della censura o per qualche altra ragione sconosciuta, i volumi 
del “Purgatorio” furono pubblicati solo nel 1966 da Pompeo Giannantonio mentre il “Paradiso” non 
venne mai scritto. La sua immensa passione per Dante e per la “Divina Commedia” furono trasmesse 
ai suoi figli, in particolare al secondogenito Dante Gabriel Rossetti, uno dei fondatori della 
Confraternita dei Preraffaeliti e autore del quadro “Beata Beatrix”, in cui chiaro ed evidente è il 
riferimento alla Beatrice dantesca. 
     Dante Gabriel Rossetti nacque a Londra il 12 maggio 1828.  Anche sua madre appartenne al 
mondo culturale: Frances, infatti, era la sorella del dottor Polidori, amico di Lord Byron e autore del 
romanzo “Il Vampiro”. Cresciuto in un ambiente in cui l’arte e la cultura facevano parte della sua 
vita quotidiana, il giovane Dante Gabriel rimase ben presto affascinato dalla letteratura e dalla 
pittura.  Dante Alighieri, quindi, entrò molto presto nella sua vita grazie all’influsso di suo padre. 
Sono molti i dipinti che ha dedicato alla Divina Commedia, e più in particolare a   Beatrice. Sempre 
in bilico fra temi religiosi e mitologici, Rossetti sembrò voler cercare nella propria pittura le risposte 
a ciò che lo tormentava nella vita. Non è un caso che sia proprio, la sua musa Lizzie Siddal, a cui si 
ispirò per ritrarre Beatrice, e di cui è interessante notare i colori delle sue vesti: bianco, rosso e 
verde. I colori dei Rosacroce, della tribù di Giuda nella Genesi, capitolo 49, e della bandiera italiana. 
 



 144 

                                                         
                                                     
                                               “Beata Beatrix” olio di Dante Gabriel Rossetti 

 
     L’amore di Dante per la Donna Angelica, è un amore puro che rimase incontaminato  
permettendo al poeta di ascendere fino al cielo, mentre Dante Gabriel Rossetti si dibatté nel fuoco 
delle passioni, incapace di essere fedele all’unica donna che gli sarà compagna per quasi tutta la vita 
e che diventerà dopo la sua morte, la sua ossessione pittorica  diventando, come la stessa Beatrice, 
dopo la propria morte, la sua musa perfetta e la strada verso la redenzione. 
      
    Dante Gabriel Rossetti è stato tra i fondatori dei Preraffaelliti, Pre Raphaelite Brotherhood, la 
famosa P.R.B. il cui acronimo contraddistinse le opere dello scandalo, venne fondata nel 1848 
da Dante Gabriele Rossetti (1828-82), William Holman Hunt (1827-1910) e Sir John Everett Millais 
(1829-96); in seguito si aggiunsero Ford Madox Brown (1821-93) e Sir Edward Coley Burne-Jones 
(1833-98). Ford Madox Brown è l’anello di congiunzione tra i Preraffaelliti e i Nazareni, unite 
entrambe le Confraternite anche dal netto rifiuto delle regole accademiche. 
     La Confraternita dei Preraffaelliti è stata un’associazione artistica sviluppatasi in Gran Bretagna a 
metà ottocento e che  può essere definita la trasposizione pittorica del tardo romanticismo e del 
decadentismo in un periodo che segnò l’affermarsi dei valori borghesi, come la fedeltà al Paese, la 
fede nel progresso e la pittura romantica. È l’icona dell’Inghilterra dell’Ottocento, della sua società 
e dei suoi valori e con le tematiche del purismo pittorico.   
     Fu il famoso critico inglese John Ruskin, a valorizzare e promuovere il movimento dei 
Preraffaelliti, a partire dal 1851, quando si aprì un dibattito sulle colonne dei giornali britannici tra 
il critico e Charles Dickens, che scriveva sul Times. Ruskin la indicò, come arte veramente moderna, 
per poi comporre un saggio apposito dal titolo, per l’appunto, “Preraphaelitism”, dove  confrontò la 
tecnica e lo stile con quelli di William Turner. Il motore del movimento artistico è lo scrittore e critico 
d’arte John Ruskin. Più che considerare i linguaggi artistici, egli suscitò nelle menti del gruppo un 
principio apostolico e un impulso sociale per cui l’arte ha la responsabilità della redenzione ed è 
collegata alle intense aspirazioni umane, trovandosi in pieno contrasto con le creazioni del 
linguaggio ufficiale della pittura e ritrovando le tecniche impiegate ai tempi di Raffaello. C’è il ritorno 
allo studio di un albero, del gambo di un fiore, di una massa nuvolosa; si ricercano anche i dettagli 
più trascurabili del disegno, per esempio di una fronda, per riscoprire a fondo la struttura della 
natura e dialogare con lo spirito ormai svanito dell’animo umano. Il tono sentimentale dell’ “Ecce 
Ancilla Domini” del 1850 di Rossetti, con una successione di piani tracciati in modo quasi immaturo, 
come un atto di riverenza al Beato Angelico e l’invocazione del candore cristiano, però per  John 

https://www.frammentiarte.it/wp-11-15/dal%20Gotico/0-biografia-di-dante-grabriel-rossetti
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Ruskin, si spegnerà presto in passionali e provocanti dame. E così anche Hunt si perderà in una 
snervante ricerca del particolare e nella raffigurazione simbolica mentre Millais  trasgredirà, sempre 
secondo il critico d’arte, la causa preraffaellita: il messaggio incominciò a perdersi e verrà del tutto 
sostituito dai contenuti dall’estetismo che dilagherà dagli anni Cinquanta, per tutto l’Ottocento. Le 
tematiche dei Preraffaelliti sono i temi sociali in generale: l’emigrazione, il lavoro, il progresso 
descritto talvolta in maniera contrastante dato il loro amore odio verso di esso, i temi biblici 
nazionalistici, shakespeariani, medioevali, rinascimentali e, talvolta, paesaggistici. Tutta la nazione, 
impiegata a pieno ritmo nell’industria dell’acciaio e nell’estrazione del carbone, con i suoi poveri 
hinterland ed i suoi primi inquinamenti industriali, ostacolò il linguaggio angelico e pieno di sogno 
della pittura dei preraffaelliti, a cui subentrò, essendo divenuta più attuale, la corrente artistica del 
realismo tardo ottocentesco, proprio quella a cui mio prozio Ettore, aderì e di cui ne fu sicuramente 
a Roma il maggiore esponente.  
 
 
 
 

                                                   
 
                                          Ritratto di Esmeralda Brandini di Sandro Botticelli  

 
Dante Gabriele Rossetti amava l’arte del rinascimento italiano e in particolare quella di Sandro 
Botticelli di cui possedeva un suo quadro dipinto a tempera su tavola intitolato “Ritratto di 
Esmeralda Brandini” realizzato dal pittore fiorentino nel 1471. Esmeralda, nata Donati, fu la madre 
di Michelangelo orafo alla corte dei Medici. Il quadro ritrae una gentildonna fiorentina inquadrata 
in una scatola spaziale complessa ma verosimile. Impalpabili tessuti stratificano l’abito, mentre il 
volto diafano e l’acconciatura “moderna” fotografano la temperie di un’epoca in formazione: Il 
Rinascimento.   
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Riflessioni sul viaggio iniziatico di Dante a Roma nel 1300  

 

     Vista l’importanza che ha rivestito nell’Ottocento la scoperta sotto un a chiave esoterica di Dante 
Alighieri e della Divina Commedia ho ritenuto necessario inserire nel saggio un ulteriore 
approfondimento del Divino Poeta.  

 
     Dal libro di Roberto Quarta “ Roma Segreta“ si riporta che Dante Alighieri nel suo viaggio iniziatico  
nell’aprile del 1300 dopo una settimana di viaggio giunse a Roma in occasione del primo Giubileo 
della storia per chiedere l’indulgenza plenaria. Egli fece una sosta alle falde del monte presso 
l’oratorio della Santa Croce, situato nel luogo ove nel Cinquecento verrà edificata Villa Madama. E’ 
un momento di intensa commozione perché un gruppo di romei con cui ha fatto l’ultimo tratto del 
percorso, genuflessi, intonano il Te Deum all’improvviso spettacolo della Città Eterna. 

     Dante fa ingresso nella Basilica di San Pietro per la Porta Guidonia, riservata ai pellegrini. In 
questo momento più che mai riesce a comprendere il significato pedagogico e propagandistico 
dell’arte, che illustra in maniera mirabile le verità di fede che il popolo non riesce altrimenti a 
comprendere. Il primato del papa come successore di Pietro è ribadito proprio dalle raffigurazioni 
dell’apostolo, la più celebre delle quali era posta in grande evidenza all’ingresso principale della 
basilica, dove la statua di Pietro in bronzo policromo era seduta su una piccola cattedra con le chiavi 
in mano. Si vuole affermare, attraverso riferimenti iconografici continui il concetto 
dell’identificazione del pontefice con il Principe degli Apostoli che doveva essere subito percepito 
dai romei vedendo il trono e le chiavi. Dante ricorda immediatamente l’insegnamento di San 
Bernardo da Chiaravalle sul significato delle doppie chiavi, l’una d’oro che può aprire il cielo e quello 
d’argento che può serrarlo con la scomunica. 

     La reliquia più importante era quella della Veronica, famosa perché l’imperatore Tiberio, malato 
di lebbra,  aveva inviato in Terrasanta  un messo da una donna di nome Veronica guarita di 
emorragia al solo contatto con le vesti di Cristo. Si evidenzia così l’identificazione di Veronica con 
l’emorroissa della Bibbia che possedeva un’immagine di Cristo taumaturgica per la malattia di 
Tiberio.  

Dante è sedotto dalla possibilità che elementi e immagini possano tradursi in visioni spirituali e 
concetti teologici altrimenti ineffabili. Tuttavia qualcosa lo turbava. L’Alighieri all’uscita dalla basilica 
si scontra nell’atrio con un gruppo di pellegrini che ammirano il mosaico di Giotto della Navicella. 
Dante scorge la barca della chiesa travolta dalla tempesta con gli apostoli atterriti e Paolo al timone. 
Sulla destra Cristo conduce per mano Pietro che abbandona la nave e cammina sulle acque. L’opera 
rende consapevole Dante dell’indirizzo fortemente teocratico che Bonifacio VIII voleva imprimere 
alla sua politica. Era evidente infatti nel mosaico l’allegoria della diretta discendenza del papa da 
Pietro e della sua supremazia sul mondo come detentore del potere temporale e spirituale.  

     All’uscita della basilica di San Pietro Dante imbocca la Porticus un’antica via romana che arriva al 
Tevere. La percorre in direzione di Castel Sant’Angelo in mezzo ad un’impressionante confusione 
dell’anno giubilare: una moltitudine di pellegrini, infatti, si riversa su Ponte Sant’Angelo separati da 
una transenna in base ai sensi di marcia. Una scena che rimane indelebile nella mente di Dante tanto 
da rappresentarla nel XVIII canto dell’Inferno a proposito della bolgia dei ruffiani e ingannatori.  

     Dante imbocca via dei Coronari verso San Salvatore in Lauro mentre frotte di pellegrini si dirigono 
verso Monte Giordano, la roccaforte costruita da Giordano Orsini nel Duecento per il controllo del 
Tevere (oggi palazzo Taverna). La cupidigia degli Orsini era proverbiale e l’antica famiglia Guelfa era 
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rinomata per la simonia e il nepotismo, in cui spicca la figura di rilievo di Napoleone Orsini portavoce 
degli interessi del re di Francia Filippo il Bello e futuro promotore del processo contro i Templari, cui 
Dante in qualità di Fedele d’amore faceva parte come affiliato.  

     Ma chi erano i Fedeli d’amore? Era un’espressione per designare i mistici. Dante nella Vita Nova 
invia un sonetto A tutti li Fedeli d’amore. Dietro i nomi di donne famose celebrate da letterati e 
poeti della cerchia di Dante, quali Guinizzelli e Calvalcanti, si nasconde il simbolo della Sapienza che 
eleva spiritualmente il poeta fino alla contemplazione della verità. Da qui l’affiliazione tra Fedeli 
d’amore e Templari, che veneravano la Vergine cristiana come ultima metamorfosi di Iside, la 
Grande Madre mediterranea. La mistica dei Fedeli d’amore si oppone al conformismo del potere 
laico e religioso, creando un contatto con la mistica islamica dei Sufi e la cabala ebraica. Non a caso 
la Commedia è debitrice sia alle concezioni dell’al di là araba che alla mistica ebraica. Esoterismo 
cristiano e mistica ebraico islamica costituiscono il retroterra culturale anche della lirica provenzale, 
che giunge a Dante dalla terra dei Catari e dei Templari: in Provenza si veneravano le reliquie di 
Maria Maddalena, altro importante archetipo femminile. Non c’è quindi da stupirsi del linguaggio 
ermetico adottato dai Fedeli d’amore, per proteggersi dalla repressione e per non svelare i segreti 
della Tradizione sacra. E’ Dante stesso che ci ammonisce a meditare sul senso profondo dei suoi 
versi nel canto VIII, 19-21 del Purgatorio.  

Dante il giorno seguente, il giovedì santo del 1300, andò alla Madre di tutte le chiese, la basilica di 
San Giovanni in Laterano, che costituisce la seconda tappa di un percorso che si sta trasformando 
per Dante in un cammino iniziatico.  La mattina di quel giorno era in programma la lettura da parte 
di Bonifacio VIII della bolla riguardante il giubileo.  

Prima di arrivare a San Giovanni fece visita nella chiesa dei Quattro Santi Coronati, dedicata al culto 
delle persecuzioni di Diocleziano ricordata per la prima volta nel 595. E’ probabile che il culto dei 
Quattro Coronati (per il simbolo della corona del martirio) fosse antecedente alla consacrazione 
dell’edificio, luogo di incontro delle antiche corporazioni muratorie. Dante entra, è al corrente di 
due misteriosi segni custoditi nel chiostro della chiesa, del quale nessuno dei benedettini che vi 
abitano vuole parlare. Dante nota il primo dei misteriosi graffiti, assurdamente interpretato come 
un gioco per dadi o un gioco dell’oca. Esso è caratterizzato da tre segni ricorrenti X, I, D separati da 
linee verticali. Sono simboli molti antichi utilizzati da maestri lapicidi, connessi alla religiosità 
templare: la X rappresenta la croce di Sant’Andrea ed esprime il senso di immortalità di chi è giunto 
alla realizzazione dei misteri. Il triangolo è il simbolo della Trinità come d’altronde la successione 
delle I in verticale, una sopra l’altra. Questo fa tornare in mente a Dante l’insegnamento della Cabala 
in cui la I costituisce l’unità assoluta, l’antico nome di Dio prima del peccato originale e quindi della 
diversificazione delle lingue (Paradiso XXVI, 133 – 138). Proseguendo il cammino sul lato destro del 
chiostro appare il graffito della triplice cinta. Non è la prima volta che lo vede poiché anche la 
raffigurazione dei tre quadrati inscritti l’uno nell’altro e intersecati da una croce era stata adottata 
dai Templari per contrassegnare luoghi particolari.  

     Esce dalla chiesa per dirigersi a San Giovanni. Dopo esservi entrato rimane colpito dalla calotta 
absidale delimitata da una scena fluviale in cui sono raffigurati il Giordano e alcuni santi. Tra Simone 
e Giacomo Minore e tra Bartolomeo e Matteo, due piccole figure inginocchiate con un saio 
francescano: il primo tiene in mano una squadra e un compasso, il secondo un martello e uno 
scalpello, con cui stacca da una lastra marmorea le tessere del mosaico. Dante è attratto dal ritorno 
della spiritualità evangelica del messaggio francescano, dalla centralità che in essa riveste la natura, 
simboleggiata dall’umile pietra, materia grezza spiritualizzata dagli strumenti degli antichi maestri 
costruttori: la squadra, il compasso, il martello e lo scalpello alludono all’antica sapienza costruttiva. 
La squadra all’interno del simbolismo massonico è associata alla rettitudine e giustizia, mentre la 
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squadra con i lati diseguali allude al teorema di Pitagora. Il compasso, unito spesso alla squadra, 
permette di disegnare il cerchio cosmico, con riferimento al cielo e alla terra. Il martello è lo 
strumento del maestro della loggia e dei due guardiani. Quando termina a punta, simboleggia la 
pietra ancora rozza, mentre lo scalpello, che lavora lungo le direttrici tracciate dalla riga simboleggia 
l’attività, la capacità intellettuale della ragione speculativa. La scelta iconografica di Nicolo IV di 
mostrare due santi francescani, canonizzati di recente, San Francesco e Sant’Antonio, l’uno accanto 
alla Vergine, l’altro al Battista, costituiva un’innovazione significativa del tutto diversa dalla politica 
teocratica e accentratrice di Bonifacio VIII.  

     Nella navata centrale custodite in un tabernacolo s’erano le preziose reliquie della Maddalena 
considerata dalla Chiesa la prostituta redenta da Cristo. Riguardo a lei, invece dante aveva sentito 
dal suo maestro Brunetto Latini, le strane storie che sul suo conto raccontavano i catari e alcuni fra 
i Templari: una vicenda del tutto diversa che sfiorava l’eresia, poiché si menzionava il mistero del 
Graal, un tema che si andava diffondendo nella letteratura europea del XIII secolo. Alla fine del VI 
secolo Gregorio Magno fonde nella figura della Maddalena Maria di Magdala (che Gesù liberò dai 
sette demoni e che poi lo seguì fino al Calvario (Luca 19, 25) e a cui apparirà con la resurrezione) 
con l’anonima prostituta redenta nella casa di Simone fariseo (Luca 7, 37-50). 

     Dante aveva letto molto probabilmente la Legenda Aurea di Jacopo da Varagine secondo il quale 
Maria Maddalena quattordici anni dopo la morte di Cristo a causa delle persecuzioni fugge con un 
gruppo di fedelissimi a Marsiglia. Successivamente visse in un luogo solitario per trent’anni. Nel VIII 
secolo l’abate Girardo che aveva costruito un monastero a Vezelay, invia in Provenza un monaco 
che ritrova il sepolcro della Maddalena nei pressi di Aix-en-Provence e trasporta il corpo nella 
cittadina borgognona, dove ancora oggi sono conservate le presunte spoglie della donna. In 
Occidente dopo Vezelay, le reliquie più famose sono quelle scoperte nel 1279 da Carlo di Salerno 
nei pressi di Saint Maximin in Provenza mentre in Oriente gli agiografi precedenti il VII secolo 
ricordano che il corpo della Maddalena si trova a Efeso. Il papa appena informato del ritrovamento 
di Saint Maximin spedisce in Provenza la mandibola inferiore conservata in San Giovanni in Laterano 
corrispondente perfettamente a quella superiore. 

Nei Vangeli gnostici (Vangelo di Filippo, Tommaso e in particolar modo di Maria Maddalena) la 
Maddalena assurge a compagna preferita di Gesù, ma viene smaterializzata nel simbolo di un sapere 
iniziatico misteriosofico che permette tramite la conoscenza di ricongiungersi con Dio.  

E’ lei che ha ricevuto l’insegnamento segreto di Gesù al quale fa riferimento la coppa o Graal che 
tiene in mano in molte delle sue rappresentazioni iconografiche.  

Dante visita il chiostro che racchiude molte analogie con quello dei Santi Quattro Coronati per poi 
dirigersi alla Scala Santa e al Sancta Sanctorum, la cappella dei Papi, a imitazione del luogo più 
venerabile del Tempio di Salomone, dove è custodita la reliquia più importante di tutto il complesso 
lateranense: l’immagine acheropita di Cristo. Reliquie, segni di trascendenza, che guidano il 
pellegrino con il loro valore simbolico e taumaturgico,  Dante è consapevole del simbolismo salvifico 
a essa collegata non solo nella tradizione cristiana (scala di Giacobbe) ma anche in quella islamica ( 
ascensione notturna di Maometto). Non a caso egli parlerà della Scala in Paradiso nell’ultimo tratto 
del suo viaggio all’interno di Saturno l’ultimo dei sette pianeti ( Paradiso XXI, 25-30). 

     ll Re Salomone di Israele  Dante lo considerava la persona più saggia di tutta la storia dell’umanità 
e che così lo ha definito nel Paradiso X, 112 / 114: 
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L’alta mente u’ si profondo  

 
saver fu messo, che, se ‘l vero è vero  

 
a veder tanto non surse il secondo. 

 
 
E nel canto XIII San Tommaso spiega a Dante come Cristo sia il primo tra gli uomini per natura divina, 
ma Salomone sia il primo per saggezza regale e quindi il più meritevole ad essere re. Bisogna però 
considerare che tutto il Paradiso è agli antipodi di Gerusalemme e di Sion. E secondo alcuni studiosi 
il Paradiso è addirittura il sito del Tempio di Gerusalemme, proiettato nel suo antipode terrestre. 
Come dire che Gerusalemme e il tempio di Salomone sono il luogo più importante della terra ed è 
inutile ricordare che Salomone è anche il costruttore del Tempio di Gerusalemme in cui lavorò L 
architetto Hiram. 

 
     San Bernardo conduce Dante a Dio nel canto XXXIII del Paradiso.Il divino poeta lo descrive con in 
effige umana. Questo è l’insegnamento rosacruciano, se infatti la chiesa Cattolica mette al centro 
della sua teologia Dio che tutto può e che noi siamo nulla, potendo solo invocare pietà e 
misericordia, L insegnamento rosa crociano mette al centro L uomo. Che ha in se le potenzialità di 
Dio, essendo stato creato a sua immagine e somiglianza. Proprio mettendo al centro l’uomo e la sua 
volontà con la possibilità di modificare la realtà circostante è possibile capire perché i templari e i 
rosacroce praticavano la magia, perché è il potere di apportare modificazioni alla realtà circostante 
per mezzo della forza di volontà. Ed è possibile perché l’uomo è fatto ad immagine e somiglianza di 
Dio, per volontà di Dio stesso.  Nell’ ultimo canto viene svelata la natura di Dio, un cerchio con 
un’immagine al centro: l’immagine dell’uomo. 

 
     Beatrice nella Divina Commedia è il simbolo della Sophia: cioè della Sapienza, saggezza e 
conoscenza e il cui nome non è stato scelto a caso, perché significa “colei che dà la beatitudine“ e 
ciò che dà la beatitudine sono proprio la conoscenza e la contemplazione. Non a caso poi Beatrice 
cede il posto a San Bernardo, il fondatore della regola templare, il simbolo del massimo grado di 
iniziazione. Beatrice (cioè la Conoscenza e la Sapienza) può farci raggiungere infatti mete 
elevatissime di felicità e di saggezza, ma per arrivare alla conoscenza suprema c’è bisogno di essere 
iniziati ai massimi segreti templari e rosacrociani, ruolo che poteva essere svolto solo da colui che 
dei Templari è stato il teorico: cioè, appunto, San Bernardo. 

 
     Dante ha strutturato la sua commedia con una proporzione matematica sbalorditiva dato che 
Dio, per i Templari e per San Bernardo, è peso, misura e numeri e conoscere il segreto dei numeri 
equivale a conoscere il segreto di Dio, come insegnò Pitagora. 
      La Divina Commedia di Dante Alighieri si presta a quattro livelli diversi di lettura: letterale, 
allegorico, morale e anagogico. Anche nelle sacre scritture della Bibbia si hanno gli stessi quattro 
livelli.  Così come nei quadri di Roma Sparita di proprietà del comune di Roma dipinta da mio prozio 
Ettore sono anch’essi ispirati ai principi della concezione rosacrociana e si ritrovano vari livelli di 
lettura come emerge in   saggio intitolato Roma Esoterica quali segreti nascondono i quadri di Roma 
Sparita di Ettore Roesler Franz.  
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Tivoli 

 

     Completata la Seconda e Terza Serie di Roma Sparita Ettore Roesler Franz si divise sempre più tra 

Tivoli e i soggiorni all’estero con la Gran Bretagna, diventata la sua seconda patria, e girando in lungo 

e in largo facendo mostre in tutta Europa. Quando stava in Italia trascorreva a Tivoli il periodo estivo 

dipingendo gli scorci e le vie della cittadina laziale dove nel corso degli anni dipinse una serie di 

acquerelli ispirati a Tivoli Sparita, a Villa d’Este, a Villa Gregoriana, a Villa Adriana, alle cascate, alla 

campagna e agli acquedotti. Proprio in quegli stessi anni avrebbe potuto incrociare Thomas Ashby, 

il direttore dell’Accademia Britannica di Roma, che studiò e fotografò il percorso di tutti gli antichi 

acquedotti romani.  

    Grazie ai suoi acquerelli finiti in collezioni importanti in tutto il mondo contribuì alla conoscenza 

di Tivoli in particolare nel mondo anglosassone e nei paesi del Commonwealth. La giunta comunale 

di Tivoli ricambiò l’affetto che nutriva mio prozio per la città laziale concedendogli la cittadinanza 

onoraria, che fu conferita all’unanimità dalla Giunta comunale guidata dal sindaco Fabio Mastrangeli 

il 6 febbraio 1903. Ettore, in segno di ringraziamento, donò l’8 dicembre 1903 al comune il bellissimo 

acquerello che ritrae Ponte Lupo dell’acquedotto Acqua Marcia. Nel diploma della cittadinanza 

onoraria si legge “ Ad Ettore Roesler Franz, nome illustre dell’arte italiana, che nel soggiorno di Tivoli 

trovò per i suoi capolavori le ispirazioni che Orazio aveva trasfuso nelle sue odi e le bellezze artistiche 

di questa città immortalò nei suoi acquerelli. Il Consesso Municipale nell’adunanza del VI febbraio 

MCMIII conferiva con voto unanime la Cittadinanza Tiburtina”.  

     Mio prozio Ettore rispose con queste parole: “Onorando me intendeste l’arte; e di tale distinzione 

cordialmente vi ringrazio. Volesse il cielo che io ne fossi degno. Che’ se nei miei quadri non sono 

riuscito a trasfondere l’arcana poesia, che emana dalle infinite bellezze di quest’angolo di terra 

benedetta, ai miei simpatici colleghi e a chi segue, tanta invidiata ventura!”.  

  

 

                                            
 

                                                              Cittadinanza onoraria di Tivoli 
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       Nell’estate del 1849 un giovane prelato avanza verso Tivoli sulla via del Colle. Ha scelto di 

percorrere l’ultimo tratto a piedi per sgranchirsi le gambe, mentre la sua carrozza entra nella città 

con il suo cocchiere. Mentre sale sudato per il gran caldo e la fatica, si ferma poco prima dell’ingresso 

della porta. Rimane a lungo in contemplazione, ma è un colpo di fulmine: Villa d’Este deve essere la 

sua dimora.  

     Il giovane è Gustav Adolf von Hohenlohe – Schillingsfurst, nato in Baviera nel 1823, fin da piccolo 

è introdotto alla carriera ecclesiastica. Per questo dopo aver studiato in Germania arriva a Roma 

poco prima dello scoppio della rivoluzione del 1849 e fugge insieme al papa a Gaeta, dove ha modo 

di frequentare diventando amici Pio IX, il quale ricambierà questo affetto promuovendolo prima 

arcivescovo e poi nel 1866 cardinale. Quando arriva a Tivoli però non ha ancora indossato la porpora 

e soprattutto è per i Tiburtini un personaggio del tutto anonimo. Non rimarrà tale per molto. I(l 

giorno stesso decide di scrivere al duca di Modena, che nel frattempo aveva ereditato dagli estinti 

d’Este la villa, per chiedergli di potervi alloggiare. La villa tuttavia è in stato di semi abbandono. Il 

prelato che è parente dei potenti sovrani di Prussia e futuri imperatori, riesce ad ottenere in 

brevissimo tempo una risposta positiva da Francesco V Asburgo, duca di Modena, che pochi anni 

dopo avrebbe perso il suo trono passato al Piemonte e di lì a breve riunito nel neonato Regno di 

Italia.  

     Quello stesso anno viene firmato tra l’Hohenlohe e Francesco un contratto di lunghissima durata 

per la cessione della villa. Negli anni seguenti il cardinale dedica tutti i suoi averi al restauro degli 

edifici, delle fontane e del giardino, ma non è niente stimato all’interno della Chiesa. Troppo acceso 

il suo liberalismo, che si concretizza nella partecipazione ad incontri con esponenti politici dello stato 

italiano e in proposta di accordo con il Papa. Ha un rapporto privilegiato con Francesco Crispi, 

esponente della sinistra storica e affiliato alla Loggia Propaganda Massonica e Maestro Venerabile 

Onorario della Loggia “Centrale” di Palermo.  Si racconta che durante un ricevimento l’Hohenlohe 

abbia brindato per l’operato politico dello statista Crispi, provocando risentimenti all’interno della 

curia. Inoltre con Crispi tenta una mediazione presso l’arciduca asburgico per la cessione della Villa 

d’Este. Il tentativo cade nel vuoto però.  

     Il cardinale ama circondarsi di artisti e persone di cultura, spesso invitate a passare del tempo 

nelvilla. Ma uno è l’amico che più volte si reca anche per lunghi periodi nella villa: Franz Listz, celebre 

compositore e pianista ungherese. Si erano conosciuti a Roma e il cardinale gli concede l’utilizzo 

delle stanze superiori del palazzo della villa, un alloggio tanto gradito che qui, in queste stanze e tra 

le bellezze rinnovate del giardino, Listz compone alcuni tra i suoi capolavori. Si può immaginarlo 

mentre passeggia per i viali della villa o per i vicoli della città, intento ad ascoltare ogni minimo 

rumore che possa essere trasformato in musica. Oppure più prosaicamente a tavola, mentre mangia 

un piatto a base di verdure, soprattutto peperoni, o una sua passione italiana: i maccheroni. 

Accompagnando il tutto con vino o cognac. Un suo allievo ricorda che la prima cosa che fa ogni volta 

che giunge a Tivoli è recarsi nella piazzetta del Trevio e consumare alla trattoria della Pace un 

bicchiere di Zagarolo, un vino della zona di cui è ghiotto. Listz continerà a venire nella villa fino alla 

sua morte nel 1885, mentre il cardinale si spegnerà il 30 ottobre 1896. Villa d’Este, essendo 
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proprietà di una nazione ostile all’Italia durante la Prima guerra mondiale, pertanto lo Stato ha 

diritto ad occuparla ed è così che il 7 gennaio 1916 il sindaco di Tivoli prende possesso della villa.  

      Franz fu uno degli artisti ad essere ammesso a Villa d’Este, dove vi soggiornavano i membri delle 

famiglie imperiali prussiane e austriache, nonché il celebre musicista ungherese Franz Listz. Questo 

compositore, direttore d’orchestra, si affermò come il più importante pianista del suo tempo, grazie 

ad un virtuosismo senza confronti. Nel 1825 Listz a quattordici anni, già pianista di fama, suonò a 

Londra al cospetto di Re Giorgio IV. Fu un caro amico di Chopin e Schumann. Negli anni quaranta 

Listz era ormai diventato un idolo delle folle ed uno dei più accesi sostenitori dell’arte totale di 

Richard Wagner, del quale diventa suocero, avendo sposato il compositore tedesco sua figlia 

Cosima. Iniziato nel 1841 nella Loggia “Zur Einigkeit” di Francoforte e venne successivamente 

affiliato alla Loggia “Zur Eintracht” di Berlino.    

      

     A Tivoli mio prozio Ettore frequentò assiduamente Onorato Carlandi, di tre anni più giovane, era 

nato il 15 maggio 1848, figlio di Francesco e di Camilla Castellani, e quindi nipote di Fortunato Pio 

Castellani, della celebre famiglia di gioiellieri. Onorato era parente acquisito dei Roesler Franz poiché 

mio bisnonno Adolfo, il fratello minore di Ettore, aveva sposato Giulia Alibrandi. La sorella di Giulia, 

Ernesta, era la moglie di Guglielmo Castellani, cugino di Onorato. L’incastro di parentele e amicizie 

comuni tra la famiglia Roesler Franz e quella Castellani è anche confermato dal fatto che 

quest’ultima chiese allo scultore Ettore Ferrari, il migliore amico di Ettore Roesler Franz, di costruire 

il monumento funebre al cimitero del Verano per Alessandro Castellani, fratello di Guglielmo.  

 

                                            
              Ponte Lupo dell’Acqua Marcia acquerello donato al comune di Tivoli da E. Roesler Franz 

 

     Onorato Carlandi, dopo gli studi all’Accademia di Belle Arti di Roma nel 1866, a diciotto anni 

partecipò alla Terza guerra di indipendenza come volontario nei Cacciatori delle Alpi guidati 

dall’eroe dei Due Mondi Giuseppe Garibaldi e al termine della guerra si trasferì a Napoli per 

migliorare la sua formazione artistica, dove divenne amico di Francesco Roesler Franz, il fratello 
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maggiore di Ettore, che era in esilio e lavorava alle Ferrovie Napoletane, che Garibaldi aveva 

assegnato ad Adriano Lemmi.   

    A fine 1871 Onorato Carlandi tornò a Roma, dove espose all’Associazione Artistica Internazionale, 

(di cui era segretario Ettore Ferrari e consigliere mio prozio Ettore), due quadri di ispirazione 

risorgimentale, La barca dei Cairoli e I prigionieri di Mentana, ottenendo un notevole successo di 

critica.  In quel periodo consolidò l’amicizia con mio prozio Ettore, tanto che insieme a Nazzareno 

Cipriani fondarono nel 1875 la Società degli Acquerellisti Romani.  

    Nel 1880 Carlandi si recò in Inghilterra dove poté studiare i paesaggisti inglesi e lì visse a Londra 

fino al 1891. Proprio nel 1880, dopo il lutto per la morte della moglie Carolina, Alessandro Roesler 

Franz si trasferì a vivere a Londra. Mentre a fine 1885 Ettore Roesler Franz raggiunse suo fratello 

nella capitale inglese per tre anni appena dopo la nomina di Adrianno Lemmi, che nei punti 

fondamentali del suo programma indicava di stringere i rapporti con la Massoneria britannica. Tutto 

questo è un’ulteriore conferma dei rapporti tra Alessandro e Ettore Roesler Franz, Onorato Carlandi, 

Adriano Lemmi e Giuseppe Garibaldi. Onorato Carlandi in Italia era iscritto alla Loggia Rienzi di 

Roma, la stessa loggia di Ettore Ferrari.  

     Nel 1900 Ettore Roesler Franz acquistò a Tivoli la villa ubicata su via dei Cappuccini, (ora viale 

Mannelli), di Onorato Carlandi, che nel frattempo aveva partecipato alla fondazione 

dell’associazione dei pittori denominata dei XXV della Campagna Romana.   

 

      

                               
                               

                                     Ettore Roesler Franz ritratto ad olio di Giacomo Balla    

                                             

     A Tivoli, all’interno di Villa d’Este, è stato dipinto dal celebre pittore torinese Giacomo Balla il 

ritratto più importante di mio prozio. Di questo quadro esiste uno schizzo eseguito su una lettera 

che il pittore torinese indirizzò da Tivoli alla sua famiglia e con questo quadro debuttò alla quinta 

edizione del 1903 della Biennale Internazionale d’Arte di Venezia. Il tramite per la conoscenza di 

Giacomo Balla con Ettore Roesler Franz fu Duilio Cambellotti, i cui due migliori amici erano i fratelli 

Alessandro ed Elisa Marcucci, quest’ultima era fidanzata con Giacomo Balla.  
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      Il collegamento tra Cambellotti e Roesler Franz fu determinato dall’interesse comune per l’opera 

di John Ruskin, che fu anche l’ispiratore delle idee di William Morris, che vide nell'arte una finalità 

sociale al fine di renderla fruibile a tutti.  

      Giacomo Balla ha dipinto nel 1902 un ritratto ad olio per Virginia Mieli Nathan, moglie di Ernesto, 

e nel 1910 un ritratto ad olio anche a Ernesto Nathan. 

 

                                     

                                        Il sindaco di Roma Ernesto Nathan                         

 

     Di Tivoli era Adolfo Scalpelli che è stato l’ unico allievo di mio prozio Ettore. Alcuni mesi dopo che 
fu terminato il ritratto di Balla, la signora Adelaide Vanni socia del circolo dei villeggianti di Tivoli  
spinse Adolfo Scalpelli a mostrare a mio prozio Ettore  i disegni realizzati a scuola con il professore 
del Convitto Nazionale  Amedeo di Savoia duca di Aosta. Fu così che nell’estate del 1902 iniziò 
l’apprendistato di Scalpelli che così ricordò: “Mi portò per la prima volta a villa d’Este dove mi fece 
disegnare una radice di un albero. Mi cominciò a spiegare come dovessi fare per disegnarlo 
accuratamente.”  Nel 1906, appena diciottenne, dopo aver aperto lo studio a Tivoli in via di Porta 
Pinciana 30, Adolfo Scalpelli iniziò a esporre con la Società degli amatori e cultori sia a Roma che a 
Torino.   Amelia Segré nata Treves, in una lettera indirizzata a Adolfo Scalpelli, lo ringraziava per un 
disegno donatole e invitava lui e il suo maestro Ettore Roesler Franz nella sua residenza di Tivoli. 

                                        

                                     Adolfo Scalpelli, Mia sorella Irma, 1914 olio 
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     Partito per la Grande guerra, Scalpelli venne destinato al comando delle operazioni per la sua 
qualità e professionalità di pittore. Il settore assorbiva infatti disegnatori, pittori, cartografi per la 
stesura di mappe topografiche, grafici e planimetrie necessarie per le azioni dei reparti al fronte. 
Scalpelli però con questo incarico si sentiva un imboscato, mentre a poca distanza i suoi commilitoni 
morivano a centinaia così inoltrò la domanda per un corso rapido per ufficiali del secondo Corpo 
d’Armata, 248° fanteria, 53 divisione. In breve tempo si ritrovò al fronte inserito nel 246° Fanteria 
partecipa con la brigata Udine alla conquista del Vertojba ottenendo nel novembre del 1916 la Croce 
di San Giorgio (decorazione imperiale russa equivalente alla nostra medaglia d’argento al valor 
militare). Morì, da eroe, a ventinove anni, il 23 agosto 1917, sul Monte Cavallo Kobilek (Altipiano 
della Bansizza) nell’undicesima battaglia dell’Isonzo. Nel 1918, un anno dopo la sua morte, il re e la 
regina, inaugurando l’Esposizione degli amatori e cultori, acquistarono tre dei suoi ultimi lavori. 
 
Roma Sparita II e III Serie - Estenuanti trattative con il Comune di Roma e commiato 
 
 

     Dopo i tentativi di concludere nel 1894 la trattativa con la città di Londra, Ettore nella primavera 

1897 decise di esporre privatamente gli ottanta acquerelli della seconda e terza serie di “Roma 

Sparita” nel foyer del teatro in via IV Novembre con una mostra ad inviti. Per l’occasione scrisse una 

lettera al Presidente dell’Accademia di San Luca Roberto Bompiani per invitarlo al vernissage. La 

mostra, il 31 marzo, fu anche visitata dalla Regina Margherita, che è sempre stata una grande 

ammiratrice di Ettore, avendone acquistato alcuni acquerelli e sei suoi pastelli. Quest'ultimi 

comprati nel 1893, come regalo per il figlio primogenito il Principe di Napoli, futuro Re Vittorio 

Emanuele III. La visita della regina alla mostra venne annunciata dal marchese Guiccioli, come 

dovuta per l’importanza e per la bellezza dell’esposizione. Ma è l’accorrere affollato degli stranieri 

che spinge Luigi Callari, nuovo critico d’arte del Popolo Romano a scrivere il 1° aprile un articolo: “di 

questo vero avvenimento artistico di un alto significato per Roma e del trionfo di un artista, che, se 

porta un nome straniero è romano per nascita e per sentimenti. L’opera di Roesler Franz è un tutto 

organico in 120 acquerelli, che racchiudono un altissimo concetto poetico svolto amorosamente e 

coscienziosamente, acquistando per via forza e sentimento e soprattutto per importanza storica. 

Come acquarellista Roesler Franz è uno dei più forti campioni romani, ma nella presente esposizione 

spiccano evidentissime tutte le sue qualità di paesista dai tratti e dai toni vigorosi e dalle delicatezze 

e sfumature finissime. Lo dimostra il fatto che lo studio prospettico delle varie parti e delle varie 

vedute di Roma è originale, preso da lati nuovi, per cui essi rimangono freschi, non sciupati dalle 

troppe pose fotografiche commerciali. Il colore e la luce sono trattati con parsimonia e giustezza, 

senza stridenze di tinte, con la calma e la maestà degna del tema”.   

      Il giorno dopo, il 2 aprile, l’Opinione Liberale raccontava ai lettori della recentissima visita fatta 

dalla Regina alla mostra concludendo l’articolo: “Non crediamo far parola del valore artistico 

dell’opera compiuta dal signor Franz con tanto squisito sentire. Egli è ben noto nel mondo dell’arte 

e ad ogni modo se si visita la mostra, nella grande sala del Teatro Drammatico Nazionale, si rimarrà 

convinti del pregio inestimabile della splendida raccolta”. 
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                       Esposizione della seconda e terza serie di Roma Sparita al Teatro Nazionale  

 

     La trattativa con il Comune di Roma per la cessione della seconda e terza serie di Roma Sparita, 
che avevano rappresentato lo scopo della sua vita, si protrasse per anni senza nessuna conclusione.     
     La prima proposta di acquistare gli ottanta acquerelli era stata fatta in Consiglio Comunale di 
Roma nel 1897 e poi rinnovata nel 1902 e nel 1904 con il proposito di allestire la collezione nel 
Museo Topografico previsto nel Palazzo degli Anguillara. Ettore si sentì sempre più emarginato e 
non compreso. 
      Il saggio del professor Paolo Emilio Trastulli riporta testualmente in relazione alle trattative di 
mio prozio con il comune di Roma del sulla rivista “Lazio Ieri e oggi” di dicembre 2007: “Ma nel fondo 
della coppa s’annida l’amaro. Una testimonianza, che andrebbe tuttavia incrociata con altra e 
diversa documentazione, sostiene essere stata l’Esposizione al Teatro Nazionale del 1897 
l’immediata risposta di Roesler Franz al fallimento della proposta di acquisto da lui avanzata all’inizio 
di quello stesso anno al Consiglio Comunale: approvato con scarsa votazione l’acquisto venne, però, 
bocciato dalla Giunta provinciale amministrativa. 
     Egualmente nell’aprile del 1902: il Consiglio approva, l’autorità tutoria chiede chiarimenti, 
l’amministrazione capitolina lascia cadere la cosa. Sviluppo fotocopia nonostante la dichiarata 
disponibilità dell’artista a tutte le facilitazioni possibili, del nuovo tentativo espletato nei primi mesi 
del 1903: risicata maggioranza di favorevoli, l’autorità tutoria respinge l’approvazione “Per 
inosservanza dell’art. 162” della legge comunale. Neppure messa ai voti la proposta rinnovata nel 
maggio 1904; ha quasi il sapore della beffa il voto della Giunta che l’acquisto venga effettuato dal 
Ministero dell’Istruzione, per poi collocare gli 80 acquarelli (accanto agli altri della 1^ Serie) 
nell’edificio della Farnesina ai Baullari. Se nel 1903 Ettore aveva forse pensato di ricorrere ai favori 
della regina Margherita più vivace ed impulsiva è la sua reazione nel 1904: invia gli 80 acquarelli a 
Londra per cercare di venderli al Victoria and Albert Museum. Il loro rientro nello studio di piazza San 
Claudio rende colmo di amarezza e della delusione più aspra il tramonto dell’uomo e dell’artista”.  
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                        Il Tevere e Castel Sant’Angelo, acquerello di Ettore Roesler Franz   

 

      Durante le trattative con il Comune di Roma per la cessione della seconda e della terza serie di 
acquerelli di Roma Sparita, a sostegno di Ettore scese in campo il professore di storia dell’arte e 
direttore dei più importanti musei romani Federico Hermanin de Reichenfeld, suo grande 
ammiratore, che a tal proposito scrisse: “La Roma dipinta dal signor Roesler Franz non è la solita 
stantia, monumentale della fotografia, ma è una Roma che voi non trovate nel Baedeker e che i 
ciceroni non vi mostrano, che dovete sapere cercare e trovare, spesso schiacciata ed avvilita dalle 
pompose costruzioni moderne. A scoprire le sue bellezze nascoste, amorosamente vi guida il pittore 
lungo le rive del Tevere, ai Prati di Castello, a Villa Ludovisi, nei vecchi quartieri di Bocca della Verità, 
di Porta Angelica, del Ghetto. Non v’è parte di Roma che l’artista non l’abbia visitata, ritraendone 
quanto vi era di “pittoresco". Quando poi il pittore scende giù al Tevere, a ritrarre questa gran vena 
d’argento, allora è poeta. Egli conosce il vecchio fiume torbido, nel quale le immagini non possono 
perdersi, come nelle verdi trasparenze delle acque limpide, ma sul quale s’arrestano fulgenti come 
su di un bello specchio d’acciaio“.  
     Federico Hermanin di Reichenfeld, che fu amico e sostenitore con un’altissima considerazione di 
Ettore Roesler Franz, scrisse a proposito della semplicità della sua indole che “odiava i bei gesti e le 
chiacchiere facendo al tempo stesso trasparire che Franz si era talmente calato nello spirito romano, 
da apprezzare e preferire sempre qualche saporita arguzia romanesca, alle frasi sonore, rivelatrici di 
oscuri simboli più o meno evanescenti.”  
          L’assassinio del Re Umberto I, avvenuto il 29 luglio del 1900, rappresentò un duro colpo per 
Ettore che aveva sempre goduto della stima della famiglia Savoia. Dalla coppia reale aveva ricevuto 
alte onorificenze, prima nominato cavaliere e poi commendatore, mentre la Regina aveva 
acquistato alcuni acquerelli e visitato spesso le sue mostre. L’ultima volta che ebbe occasione di 
incontrare la Regina Margherita fu all’LXXIII Esposizione Internazionale di Belle Arti di Roma nel 
1903, e in questa occasione lui le volle donare un album di fotografie, con riprodotti quaranta dei 
suoi acquerelli.  
       Lo scopo principale della sua vita artistica era stato quello di dipingere le tre serie di Roma 
Sparita le estenuanti trattative duravano da anni procurandogli una forma di depressione. La morte 
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di suo fratello Alessandro, a cui era legatissimo, a maggio del 1899, seguita da quella di John Ruskin  
il suo faro guida, a gennaio 1900, furono due lutti durissimi per la sua psiche.  
     In  un articolo riportato dalla rivista “Il Lazio - Ieri e oggi “ del novembre 2007 il professor Paolo 
Emilio Trastulli in merito alla malattia che ha portato alla morte Ettore Roesler Franz scrisse 
testualmente: “L’anno prima nel 1906 il pittore non aveva partecipato ad alcuna esposizione; si sa 
che una malattia lo aveva colpito nei primi mesi dell'anno probabilmente dovuta ad un deficit 
circolatorio, al cui insorgere non debbono essere state estranee le pesanti angustie dell' ultimo 
decennio derivategli dalle speranze più volte rinnovate e puntualmente deluse di un acquisto della 
seconda e terza serie della sua Roma Sparita ( ottanta acquerelli in totale ) da parte 
dell'Amministrazione comunale capitolina”. La morte sopraggiunse il 26 marzo 1907.  
      Il Messaggero di mercoledì 27 marzo 1907 riportava la notizia che “dopo lunga e penosa 
malattia” si è spento a Roma nella sua casa-studio di via San Claudio 96 l’acquarellista Ettore Roesler 
Franz. 
 

 

 

Acquisizione della seconda e terza Serie di Roma Sparita da parte del sindaco Ernesto Nathan 
 
 
 

     La drammatica situazione economica municipale impone nella ripartizione del bilancio scelte 
immediate e rigorose. La prima occasione di scontro si presenta a proposito dell’acquisto degli 
acquerelli di Ettore Roesler Franz per i quali si richiede uno stanziamento la cui entità scatena gli 
oppositori. L’amministrazione comunale aveva già acquistato da Roesler Franz nel 1883 una prima 
serie di acquerelli raffiguranti i luoghi della Roma sparita in seguito alle numerose demolizioni di 
fine secolo. Dopo la morte dell’artista vengono messi in vendita dal fratello Adolfo, suo erede 
universale, gli ottanta acquarelli che formano la seconda e la terza serie al prezzo di 35 mila lire. Nel 
Consiglio Comunale si apre un acceso dibattito su quale ruolo, in città come Roma, debba svolgere 
l’arte, come possa contribuire a quel “l’alimento morale e intellettuale per la popolazione”, che 
Nathan ha posto come problema prioritario nel discorso inaugurale del suo primo mandato.                                                

I sostenitori della proposta riconoscono il notevole valore artistico degli acquerelli, tanto maggiore 
per la memoria storica dei luoghi distrutti. Ma a prescindere dal valore artistico su cui quasi tutti 
concordano, si crea subito uno schieramento contrario. Ne fa parte il consigliere Giuliani che si 
oppone alla proposta sia per le gravi spese che il Comune “doveva incontrare per cose molto più 
necessarie” sia per le note condizioni critiche del bilancio. All’argomento del valore storico 
documentario dei dipinti risponde ricordando che per conservare memoria dei luoghi “trasformati 
dal piano regolatore e dai lavori sul Tevere sono state già acquistate fotografie per una spesa di 20 
mila lire.”  

      Contrario all’acquisto anche il consigliere Trincheri che osserva: “se gli eredi del Franz sono 
veramente ispirati dai sentimenti loro attribuiti nella relazione, dovrebbero far voto al Comune degli 
acquerelli in questione.” Rincara la dose il consigliere Musanti che, contestando finanche il valore 
artistico delle opere, non ritiene giustificato che: “un’amministrazione democratica che ha tante 
sofferenze da alleviare spenda 35 mila lire per opere d’arte d’un valore non corrispondente a tal 
somma.” 

     Risponde con parole ferme l’assessore Alberto Tonelli. Difende con forti argomentazioni uno 
spazio che l’Assessorato ai servizi di Storia e Arte vede minacciato. Se contro la proposta avanzata 
dall’assessore “si adduce il bisogno di provvedere ad altre necessità, tanto vale sopprimere 
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l’assessorato” e sarcasticamente prosegue, “considerando il bilancio da questo punto di vista è facile 
riparare tutte le sue deficienze col vendere le opere d’arte raccolte nei Musei.” 

 
 

 

                                                 
 
     

                                 Portico d’ Ottavia nel Ghetto acquerello di  Ettore Roesler Franz 

 
 

     “L’arte e la storia hanno”, secondo Tonelli, “le loro necessità come ogni altro servizio pubblico; la 
collezione di Roesler Franz deve quindi essere completata perché ne venga aumentato il valore. Una 
fredda fotografia non è paragonabile all’efficacia degli acquerelli, il cui acquisto sarebbe molto utile 
per l’istituzione di un museo Topografico nel palazzo degli Anguillara. I molti e gravi problemi che il 
consiglio deve affrontare non possono esimerlo dall’occuparsi del decoro e della storia della città.” 

     Nathan interviene a sostegno della posizione di Tonelli riducendo l’enfasi della discussione e 
riconducendola su toni pragmatici e concreti. Se la legge per Roma n. 502 dell'11 luglio 1907 ha 
“reso libero il Comune di far spese facoltative” allora il Comune ha, secondo Nathan, “il dovere di 
conservare ed aumentare il patrimonio artistico della città per garantire alle nuove generazioni il 
proficuo insegnamento insito nella memoria di antiche strade e quartieri pittoreschi anche nella loro 
decadenza. Non si può contestare la qualità artistica delle opere senza portare valide 
argomentazioni. Una fotografia non è in grado di riprodurre l’anima delle cose mentre le antiche 
miserie spazzate dalla civiltà balzano vive negli acquerelli di Roesler Franz”. 
     Tra dubbi e timori il dibattito prosegue fino a quando il consigliere Camponozzi, preoccupato per 
le sorti di Roesler Franz, propone di sospendere la votazione. “Un voto negativo, dovuto solo a 
esigenze di bilancio” afferma “svilirebbe le opere”. La sospensione viene respinta a grande 
maggioranza e la successiva votazione ottiene trenta voti favorevoli e tredici contrari.  È la prima 
vittoria dell’assessore Tonelli che vede riconosciute le ragioni dell'arte e della storia. Le parti sparse 
della collezione Roesler Franz possono ora ricomporsi.  
     Dopo alcune dibattute sedute del 24 e del 25 aprile, la proposta numero 90 venne approvata nella 
seduta del 4 maggio 1908 alla presenza del Sindaco Ernesto Nathan, che era stato eletto nel 
novembre 1907.  
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     Chiaramente la motivazione principale dell’acquisto della serie di Roma Sparita è legata alla 
significato esoterico, che si nasconde in questi quadri, come risulta evidente dal saggio intitolato 
Roma Esoterica, che cosa si nasconde nei quadri di Roma Sparita. 
 
 
 

Cappella al cimitero Verano e la tomba della famiglia Roesler Franz a San Lorenzo in Lucina 

 

 

      Ettore Roesler Franz riposa al Cimitero Monumentale del Verano di Roma sotto la Rupe 

Caracciolo Arco n. 21. Suo fratello Alessandro e suo cugino Enrico edificarono la cappella dopo la 

morte di Carolina, moglie di Alessandro e sorella di Enrico. Il suo nome figura in un elenco di una 

ventina delle personalità più importanti sepolti nel Verano, tra cui Alberto Sordi, Trilussa, Giuseppe 

Gioachino Belli, Aldo Fabrizi, Ettore Petrolini, Alessandro Castellani.   

 

 

                           
 
            

                             Cappella della famiglia Roesler Franz al Cimitero Verano di Roma. 

 

     La famiglia Roesler Franz aveva la sua tomba all’interno della basilica di San Lorenzo in Lucina, 

ma Ettore, i suoi fratelli e suo cugino Enrico hanno preferito essere sepolti al Cimitero del Verano.  
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                                      Tomba della famiglia Roesler Franz a San Lorenzo in Lucina    

 

                    

     A San Lorenzo in Lucina è anche presente un bassorilievo che ricorda la scomparsa di Giuseppe, 

cugino di Ettore e fratello maggiore di Enrico, deceduto ad appena tredici anni nel 1851 che era già 

un valente pittore. Come si può osservare in basso del bassorilievo a destra si trova un pellicano, 

simbolo per i profani della carità, infatti, il pellicano ciba i propri piccoli arrivando perfino a donargli 

il proprio sangue, mentre per i rosacroce è simbolo di resurrezione. Poiché sembra che si squarci il 

petto per dar da mangiare ai suoi piccoli (in realtà non fa che prendere il cibo destinato dalla tasca 

del becco), il pellicano è associato a Cristo straziato nella propria carne per salvare l’umanità. Questo 

significato di sacrificio e di dono di sé veniva già accordato al pellicano nell’antico Egitto. Questo 

simbolo è stato anche ripreso anche dai rosacrociani per i quali il pellicano è un uccello sacro che 

incarna l’amore assoluto e universale. 

 

 

                                                
 

                                               Monumento funebre di Giuseppe Roesler Franz   
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In merito all’importanza del Pellicano nella simbologia dei Rosacroce è interessante questo ritratto della 

regina Elisabetta I, dipinto da Nicholas Hilliard, con un pellicano nell’abito. Hilliard ha anche dipinto un altro 

ritratto della regina Elisabetta I con una fenice (simbolo di rinascita) nell’abito. 

 

                                                           
 
                                              La regina Elisabetta I olio di Nicholas Hilliard 

 

 

 

 

 

                                       
                       

                                               "Il Porto di Ripa Grande". Acquarello di E. Roesler Franz   
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                                                   IV Parte 

 

 

 

                                                                     Conclusioni 

 

 

                                 

                
                                     

                   “Il casale e l’acquedotto dell’Anio Novus a Tivoli” acquerello di Ettore Roesler Franz  
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Collegamenti tra i Roesler Franz e i Massimini 

 

 

      Franz e Vincent  Rösler  sono giunti a Roma da Praga nel 1747, proprio quando  dopo la guerra 

dei sette anni  l’imperatrice Maria Teresa d’Austria   iniziò le persecuzioni in Boemia  dei massoni e 

degli ebrei. I miei avi sono nati e hanno vissuto, probabilmente come militari, nella città fortezza di 

Frydlant in Boemia, feudo nel Seicento del grande stratega militare von Wallestein.  Questi, quando   

diventò troppo potente nella guerra dei trent’anni, fu assassinato dall’imperatore Ferdinando 

d’Austria. Wallestein ricchissimo, oltre che stratega militare, è stato un grande alchimista e alla sua 

corte hanno servito i più grandi ingegni europei, tra cui Keplero. Per cui i miei antenati vivendo, a 

un centinaio di chilometri da Praga, capitale mondiale dell’esoterismo, hanno vissuto in una regione 

particolare ed in un periodo straordinario, abbeverandosi delle conoscenze di circoli iniziatici.  

      A Roma nel 1787 Vincent Rösler, che in via Condotti possedeva l’hotel d’ Alemagna, entrò in 

contatto con Goethe.  Il letterato tedesco faceva  parte della loggia “Amalia tre rose di Weimar”. E 

guarda caso Rösler tradotto in italiano significa rosa più bella o rosellina. Il cognome è stato 

cambiato da Rösler a Roesler Franz, che ha una fonetica simile a Rosenkreuz (Rosacroce in tedesco).  

Secondo il professore Pecoraro, Goethe venne in Italia nel 1787 in incognito per incontrare i 

rosacroce di Roma, Napoli e Palermo. Goethe a Roma abitò insieme a Johann Heinrich Wilhelm 

Tischbein, (il pittore amico della mia famiglia che ha dipinto due ritratti uno di Maria Teresa Costanza 

ed un altro di Maria Elisabetta Rösler), che era Maestro Venerabile nel 1788 della loggia degli 

Illuminati a Roma a Trinità dei Monti. Dopo la partenza di Munther nel 1787 la Loggia degli illuminati 

chiuse ma in quello stesso periodo il 6 novembre 1787 sorse una loggia con il nome “La Réunion des 

Amis Sincerers” nella casa Dell’Arco della regina,  formata da artisti e intellettuali per lo più stranieri, 

che ebbe il riconoscimento del Grande Oriente di Francia. 

      Goethe a Roma, in quello stesso periodo, frequentò anche Andrea Massimini, antenato di mia 

nonna paterna Agnese, essendo entrambi membri dell’Accademia dell’Arcadia.  Durante il suo 

soggiorno a Roma il celebre letterato tedesco trascorse il 27 gennaio 1787 presso il laboratorio di 

anatomia dell’ospedale di Santo Spirito in Sassia, di cui Andrea Massimini era uno dei più importanti 

chirurghi.   

     E’ incredibile che Goethe sia stato in contatto sia con Andrea Massimini, antenato di mia nonna 

paterna Agnese,  che con i Roesler Franz, centoventi anni prima del matrimonio tra i miei nonni Luigi 

Roesler Franz e Agnese Massimini.  

      Durante il periodo napoleonico, in cui a Roma si ebbe prima la Repubblica romana nel 1798 e poi 

l’annessione nel 1809 dello Stato Pontificio all’Impero Francese, Giuseppe Roesler Franz, il figlio 

maschio maggiore di Vincent,  potrebbe essersi collegato a logge riconosciute dal Grande Oriente di 

Francia tenuto conto dei rapporti “stretti” sia con i Torlonia che con Luciano Bonaparte.  

     Nelle generazioni successive, cioè quella di mio trisnonno e di mio bisnonno, invece, all’interno 

della famiglia Roesler Franz sono esistiti due rami: 

  

  A) filofrancese, collegato direttamente con la famiglia Bonaparte. Pietro Roesler Franz possedeva 

una grande villa in via Nomentana proprio di fronte a villa Torlonia, al cui interno c’era una finta 

tomba etrusca utilizzata per riunioni massoniche. I Torlonia erano banchieri di origine francese.  
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Enrico Roesler Franz, figlio di Pietro, sposò Gabriella Serny, nipote di Antonio, che è stato generale 

napoleonico francese giunto a Roma nel 1798. 

Enrica Mazzoleni, figlia di Francesca Roesler Franz (che era una sorella di Enrico) sposò Giulio 

Guglielmo di Vulci (nobiltà Ottocentesca, nel cui simbolo araldico figura un obelisco). La cittadina di 

Vulci, è vicinissima a Canino, il cui principe del feudo, è stato Luciano Bonaparte, (fratello di 

Napoleone),  caro amico dei Roesler Franz e frequentatore dell’Hotel d’Alemagna.  

 

  B) filobritannico, filostatunitense e filoebraico, da cui discendo anch’io.  Questo ramo è stato 

naturalmente influenzato dal fatto che nella prima metà dell’Ottocento piazza di Spagna assunse il 

soprannome di “Quartiere degli Inglesi”, per la presenza di importanti letterati e poeti britannici, di 

cui basta solo ricordarne alcuni come John Keats, Percy Bysshe Shelley, Lord Byron, Joseph Severn 

e John Ruskin, che vi abitavano e frequentavano il “Caffè degli Inglesi” e il “Casino letterario degli 

Inglesi”. Ettore e Alessandro Roesler Franz hanno lavorato per anni al consolato inglese retto da 

Joseph Severn. 

 

Da fine Ottocento uno dei cardini del collegamento internazionale dei miei avi era imperniato 

sull’esoterismo di Dante Alighieri, infatti, Alessandro e Ettore Roesler Franz erano in contatto: 

1) negli Stati Uniti di America con Longfellow e Russell Lowell che insieme a Eliot Norton hanno 

fondato la Dante Society.  

2) in Gran Bretagna con i preraffaelliti, tra i cui fondatori c’erano i fratelli Rossetti, figli di 

Gabriele, uno dei maggiori esperti della Divina Commedia di tutti i tempi.  Tra i temi preferiti dei 

preraffaelliti c’era Dante e la Divina Commedia.  

3) in Italia con Ernesto Nathan, uno dei fondatori della società italiana Dante Alighieri, che regalò 

una medaglia ad Arturo Roesler Franz, fratello maggiore di mio nonno Luigi e nipote di Alessandro 

ed Ettore. 

Ad ulteriore conferma di tutto questo intreccio di connessioni internazionali è esistito un rapporto 

strettissimo tra la Dante Society con John Ruskin e con i Preraffaelliti, tramite il professore Eliot 

Norton dell’Università di Harvard, che promosse negli Stati Uniti d’America mostre temporanee e 

itineranti di quadri dei pittori inglesi.  

     Dante Alighieri è stato una figura fondamentale per i rosacroce. 

     Venendo alla famiglia di mia nonna paterna Agnese Massimini, la famiglia di sua madre Enrichetta 

Ciocci, possedeva nella basilica di San Lorenzo in Lucina una cappella al cui fianco c’è la tomba di 

Poussin  fatta erigere  dal ministro francese Chateaubriand. Mio bisnonno Giulio Massimini, (marito 

di Enrichetta Ciocci e cameriere di Cappa e Spada del Papa), fu inviato in missione del Papa a San 

Pietroburgo alla corte dello zar nel 1883. E’ esistito un altro collegamento di mio bisnonno Giulio 

Massimini con importanti personalità legate alla Francia, quello con Luciano Luigi Giuseppe 

Napoleone, nipote di Luciano Bonaparte, che era il cappellano del Papa nonché cardinale preposto 

della Basilica di San Lorenzo in Lucina. Pertanto, è possibile che mio bisnonno fu inviato a San 

Pietroburgo nel 1883 dallo zar non solo dal Papa, ma anche da Luciano Luigi Giuseppe Napoleone 

per tessere alleanze con francesi e russi.  
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               Documenti russi e italiani di Giulio Massimini quando fu inviato a San Pietroburgo dallo zar 

             

      Mio nonno Luigi Roesler Franz ha sposato nel 1913 Agnese Massimini. Mio prozio Ettore, nel suo 

testamento, redatto il 24 settembre 1905, aveva già lasciato un suo quadro in eredità a mia nonna. 

Quindi esisteva un solido rapporto tra le due famiglie da lungo tempo e questo matrimonio  ha 

certamente favorito i collegamenti internazionali esistenti tra quelli del mio ramo dei Roesler Franz 

che avevano  con la Gran Bretagna, con gli Stati Uniti di America e con la comunità ebraica 

internazionale, con quelli dei Massimini che andavano dai Savoia al Papa, da ministri francesi e allo 

zar di Russia allo scopo di favorire alleanze in Europa, nel periodo antecedente lo scoppio della Prima 

guerra mondiale, che portarono alla costituzione della Triplice Intesa, a cui aderì  l’Italia  a fianco 

della Gran Bretagna, Francia e Russia.  

       Nel 1896, nel suo programma di insediamento come Gran Maestro del Grande Oriente di Italia 

Ernesto Nathan, (con cui i miei avi Roesler Franz avevano ottimi rapporti), si schierò contro la politica 

estera del Presidente del Consiglio dell’epoca, Francesco Crispi, troppo orientata verso la Triplice 

Alleanza con Germania e Impero Asburgico e soprattutto troppo francofoba. 

      In tutto scenario si inserisce anche un “mistero”.  

     Il ministro di Francia Francois Rene de Chateaubriand, che ha fatto erigere la tomba di Poussin 

all’ interno della basilica di San Lorenzo in Lucina, ha fatto parte dei cavalieri del Santo Sepolcro di 

Gerusalemme. La fondazione di questo Ordine cavalleresco è attribuita   nel 1099 a Goffredo 

di Buglione, re del regno di Gerusalemme, quando i crociati conquistarono la città, o 

precedentemente, secondo altre fonti, a Carlo Magno nel 808. In pratica l’ordine dei cavalieri del 

Santo Sepolcro è la continuazione dell’ordine dei Templari, dopo che il Papa Clemente V, in 

combutta con il re di Francia, Filippo IV il Bello, lo sciolse. Quindi, Chateaubriand sarà stato 

sicuramente al corrente del significato nascosto nel quadro di Poussin intitolato “In Arcadia Ego” 

riprodotto in un bassorilievo sulla tomba del celebre pittore francese. Secondo alcuni storici di 
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esoterismo, il quadro nasconderebbe il segreto che Gesù Cristo non è morto in croce, ma che dalla 

sua discendenza con la Maddalena sia derivata la dinastia dei re di Francia, i Merovingi. La sede 

dell’ordine dei cavalieri del Sacro Sepolcro è a palazzo Della Rovere in via della Conciliazione 33 a 

Roma, che fra il 1480 e il 1490, il cardinale Domenico della Rovere, nipote di papa Sisto IV, fece 

costruire da Braccio Pontelli e decorare dai migliori artisti dell’epoca, nella stretta via che univa San 

Pietro a Castel Sant’Angelo. Il piano nobile offre una teoria di sale decorate dal Pinturicchio e dalla 

sua scuola: la sala del Gran Maestro, la sala delle Stagioni o dello Zodiaco, quella dei Profeti o degli 

Apostoli, e l’ultima la sala dei Semidei con un superbo soffitto ligneo con figure dipinte a tempera 

su fogli di carta incollati ai cassettoni. Dei fagiani beccano spighe di grano sotto l’albero di rovere, 

stemma dei Della Rovere, che splende al centro e agli angoli del soffitto. La sede religiosa dell’ordine 

dei cavalieri del Santo Sepolcro è presso il monastero di Sant’Onofrio in piazza Sant’Onofrio 2 al 

Gianicolo a Roma. In Francia l’Ordine è il guardiano delle reliquie della corona di spine di Gesù Cristo.  

 

 

Conclusioni 

 

     Fino ad ora di Ettore Roesler Franz si intuiva che ebbe un’apertura mentale unica rispetto al 

panorama provinciale romano favorito dalla frequentazione degli ambienti più diversi e più 

disparati: dalla scuola gestita da prelati cattolici francesi del Collegio San Giuseppe a Trinità dei 

Monti all’Accademia di San Luca e agli scritti di John Ruskin, dalla clientela cosmopolita che 

frequentava l’Hotel d’Alemagna e la banca Roesler Franz  alla comunità inglese  di Roma, dalla 

nobiltà romana ai Savoia, dagli ambienti artistici londinesi ai più alti livelli della massoneria ed alla 

comunità ebraica romana ed internazionale. Un‘altra caratteristica evidente di Ettore sono stati i 

continui viaggi che l’hanno condotto ad esporre più volte nelle maggiori città italiane ed europee. 

     Uno dei suoi più grandi estimatori Federico Hermanin de Reichenfeld con poche, ma sostanziali, 

parole lo ricordò: “Ettore Roesler Franz odiava i bei gesti e le chiacchiere. E’ stato laborioso, leale e 

buono, non viveva che per la sua arte e amava circondarsi di cose semplici”. 

      Nell’ingresso del suo studio di Roma in piazza San Claudio 96 su una targa appesa al muro era 

scritto: “La sincerità fa l’artista grande” (a proposito del realismo…). E in un’altra: “Labor omnia 

vincit”. Quest’ultimo suo concetto è anche ribadito da quanto lui scrisse in francese sul retro di un 

quadro: “Per riuscire nella vita occorre saper pazientare, prendersi i fastidi, disfare e rifare, 

ricominciare e continuare senza che il moto della collera o lo slancio della immaginazione vengano 

ad arrestare o a sviare lo sforzo quotidiano”.  

     Oggi, alla luce dei nuovi documenti acquisiti emerge il forte legame che unisce mio prozio Ettore 

alla Gran Bretagna. Infatti, per la sua formazione culturale successiva agli studi all’Accademia di San 

Luca è stato fondamentale l‘insegnamento della tecnica dell’acquarello appreso sul campo da 

Joseph Severn, mentre John Ruskin ha rappresentato la guida spirituale e il faro, cui si è ispirato per 

tutta la sua vita.  

       Adolfo Scalpelli, unico allievo di Ettore, nel 1908, primo anniversario della morte, eresse su 

indicazione del suo Maestro una lapide sulla via di Pomata a Tivoli (zona panoramica su Villa Adriana) 

in memoria di Alessandro Roesler Franz. Nell’epigrafe è inciso:  

“In questo luogo di pace Ettore Roesler Franz,  
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acquarellista insigne,  

desiderava ricordare Alessandro fratello suo,  

console d’Inghilterra.  

I voti del chiaro Maestro  

reverente adempiva  

il suo unico allievo Adolfo Scalpelli  

- Anno Domini MCMVIII”.  

 

La lapide è stata restaurata nel 2016 grazie all’intervento del Club Rotary di Tivoli. 

      Ettore con questa lapide volle ringraziare Alessandro per averlo introdotto in Gran Bretagna nei 

più alti ambienti in cui frequentò le più importanti personalità culturali e artistiche anglosassoni. 

Anche Thomas Ashby, il grande archeologo inglese che è stato direttore dell’Accademia Britannica 

di Roma (impareggiabile conoscitore della campagna romana e degli antichi acquedotti romani che 

studiò e fotografò) trascrisse l’epigrafe nel 1928 nei suoi appunti della Via Tiburtina.  Nella parte 

riguardante la  Via di Carciano fino a Gericonio annotò queste notizie anche se il testo riportato sulla 

lapide mancava della quart’ultima e quint’ultima riga a causa di un enorme buco venutosi a creare 

per cause accidentali o per vandalismo: “ Si vede il cippo eretto prima della guerra al pittore Ettore 

Roesler Franz, il nome del quale sembrando tedesco, ha forse indotto qualcuno a rompere la lapide, 

che non c’è più: mentre la sua famiglia era svizzera di origine e italiana di nazione e di cuore”. E a 

riprova aggiungeva il testo dell’iscrizione identico a quello della lapide attuale.  
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                                                           Lapide sulla via di Pomata a Tivoli 

 

                                          

     Senza dubbio, però, il filo conduttore che unisce la vita di Ettore e dei suoi tre fratelli Francesco, 

Alessandro e Adolfo è rappresentato dall’appartenenza alla Massoneria, come risulta chiaro da tutti 

i passaggi chiave della loro vita, iniziando da un contesto che permetteva loro di abbeverarsi delle 

idee liberali e rivoluzionarie che circolavano nell’hotel d’Alemagna adiacente alla propria abitazione, 

portate dai maggiori intellettuali e artisti europei. 

     Il legame fortissimo tra il console di Inghilterra a Roma Joseph Severn e Ettore e Alessandro 

Roesler Franz, è un ulteriore segnale visto che il consolato aiutava in maniera attiva i carbonari (tra 

cui Francesco, fratello maggiore di Ettore, Nino Costa e la vedova di Giuseppe Monti) ed è evidente 

il ruolo determinante di Alessandro e Ettore all'interno del consolato in considerazione sia dei lunghi 

periodi di assenza da Roma di Severn per motivi di salute, sia che, sempre per motivi di salute, 

Severn era spesso impossibilitato a firmare documenti ufficiali). Aver nominato Alessandro Roesler 

Franz esecutore testamentario è un ulteriore segnale del rapporto di fiducia esistente tra il console 

e il viceconsole. 

          Ettore Roesler Franz non conobbe John Ruskin solamente tramite le sue opere, ma anche di 

persona tramite la famiglia Severn ed esponendo insieme a lui in alcune importanti mostre a Londra, 

come riporta Renato Mammucari in “Roma città dell’anima”. Peraltro, suo zio Costantino Roesler 

Franz aveva conosciuto Ruskin già nel primo viaggio del grande intellettuale e artista britannico a 

Roma nel 1840.  

     Gli intellettuali e artisti anglosassoni che parteciparono all'edificazione della stele sepolcrale di 

Joseph Severn erano tutti fratelli e in tutto il mondo esistono logge intitolate a Shelley & Keats.  Non 
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aver scritto sulla lapide il nome e cognome per esteso di coloro che hanno partecipato 

all’edificazione della stele sepolcrale di Severn è servito per non rendere del tutto palese la loro 

identità. A conferma di questo, ad esempio, non si conosce ancora ad oggi l’identità di quale 

membro della famiglia di banchieri Plowden ha partecipato all’edificazione della stele. 

     La loggia di Severn a Roma sarà stata sicuramente di osservanza a Londra.  

     Il biglietto da visita dell’Hotel d’Alemagna in cui è raffigurata una Piramide potrebbe comprovare 

che il luogo di riunione dei fratelli fosse stato proprio questo albergo. Alcune logge in Italia sono 

state fondate da inglesi che utilizzavano spesso sale appartate di hotel frequentati da artisti e 

intellettuali anglosassoni, in particolare per celebrare il 21 dicembre e il 21 giugno. A Firenze, ad 

esempio, vi fu una loggia fondata dall’ambasciatore inglese presso il Granducato di Toscana (che 

utilizzava come sede di incontri un hotel, l’Astoria in via del Giglio) e l'osservanza era a Londra. 

Oppure molto più probabilmente potrebbe essere stato Palazzo Poli che da documenti ufficiali 

risulta essere stato la sede del Consolato inglese, dell’abitazione di Severn ed anche il luogo di 

riunione di logge massoniche. 

     La partecipazione di Alessandro e di Ettore Roesler Franz all’edificazione della stele funeraria 

eretta sulla tomba di Severn al Cimitero Acattolico in cui figurano i nomi dei figli del console, dei 

maggiori artisti e intellettuali inglesi e statunitensi ne è un’ulteriore conferma così come la loro 

frequentazione a Londra. Gli incontri di Ettore Roesler Franz con fratelli di altissimo livello si 

estendevano anche al di fuori del mondo anglosassone, basti solo pensare all’amicizia con Franz 

Listz e alla medaglia d’oro assegnatagli dall’imperatore tedesco, il Kaiser, durante una mostra a 

Berlino.  

      L’amicizia durata tutta la vita tra mio prozio e Ettore Ferrari è stata sicuramente favorita dal loro 

contesto familiare molto simile dove Filippo ed Ettore Ferrari e mio prozio Francesco Roesler Franz  

hanno fatto parte della carboneria. Il connubio tra Ettore Ferrari e mio prozio Ettore è stato anche 

favorito dalla stessa visione fatta propria dalla dottrina di John Ruskin.  Ferrari, durante la sua attività 

politica e parlamentare intervenne spesso in merito agli acquisti comunali e statali, distinguendosi 

per le sue posizioni assunte sul tema del restauro, in cui deprecò certe operazioni radicali 

dichiarandosi favorevole ad interventi più limitati volti alla “conservazione dei monumenti antichi 

nello stato in cui il tempo ce li ha trasmessi”. Ettore Ferrari e Onorato Carlandi facevano parte della 

stessa loggia, la loggia Rienzi di Roma. 
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                                      "La Torre dei Gaetani presso il Ponte Fabricio" di Ettore Roesler Franz 

  

                                             

       In merito alla prima serie di quadri di Roma Sparita furono acquistati, da Leopoldo Torlonia 

quando era sindaco di Roma. I rapporti tra la mia famiglia e i Torlonia sono sempre stati ottimi. 

Ambedue le casate abitavano in via Condotti, la prima sede dell’agenzia della banca Roesler Franz è  

stata a palazzo Torlonia e ambedue le famiglie erano proprietarie di due ville prospicienti su via 

Nomentana. Pietro Roesler Franz, zio di Ettore, possedeva l’attuale Luiss con annessi 22 ettari di 

terreno che comprendeva anche l’attuale villa Paganini, mentre i Torlonia erano proprietari 

dell’omonima villa, fatta costruire da Alessandro Torlonia, e di cui qualche anno fa è stata trovata 

nel terreno una sala circolare con un diametro di 8/10 metri che veniva utilizzata come luogo di 

riunioni massoniche. Il generale Raffaele Cadorna dormì ospite, la notte tra il 19 e il 20 settembre 

1870, che ha preceduto di qualche ora la breccia di Porta Pia, proprio nella villa Torlonia in via 

Nomentana. Il principe Leopoldo, come sindaco di Roma, nel maggio 1883 acquistò da mio prozio 

Ettore la prima serie di Roma Sparita, la cui presentazione avvenne durante l’inaugurazione nel 1883 

del palazzo delle Esposizioni, di cui Ettore Ferrari fu tra i maggiori promotori per la costruzione di 

questo spazio museale.  

       In relazione alla triste vicenda della vendita al Comune di Roma della seconda e terza serie degli 
acquarelli di Roma Sparita, durata più di dieci anni che hanno, come riporta il prof. Paolo Emilio 
Trastulli, minato le condizioni di salute di mio prozio Ettore portandolo alla tomba (e ciò è 
confermato anche dal necrologio pubblicato da “Il Messaggero” in cui si riporta che dopo “lunga e 
penosa malattia…”)  fu finalmente sistemata dopo la nomina a sindaco di Roma di Ernesto Nathan. 
Quest’ultimo in alcune sedute dell’assemblea comunale capitolina molto combattute scese in 
campo a fianco dell’assessore alla cultura Alberto Tonelli e con l’appoggio di Ettore Ferrari, 
responsabile della commissione per gli acquisti delle opere d’arte del Comune, per comprare gli 
ottanta acquerelli da mio bisnonno Adolfo, fratello minore di Ettore e suo erede universale. 
L’acquisto di questi quadri di Roma Sparita da parte di Nathan e di Ferrari rappresenta proprio un 
gesto di amore per sanare una situazione che si protraeva da anni, motivo del quale il loro fratello 
è morto.      Nel corso della presentazione di un nuovo libro intitolato “Ernesto Nathan, l’etica di un 
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sindaco” l’ex sindaco Francesco Rutelli ha citato un pensiero di Nathan: “che lui pur amando molto 
l’arte preferiva inaugurare una nuova scuola, piuttosto che un monumento“. Questa frase è 
un’ulteriore conferma che Nathan per aver comprato nel maggio 1908 da mio bisnonno Adolfo 
Roesler Franz i quadri di Roma Sparita di mio prozio Ettore, morto un anno prima, nutriva una 
grandissima considerazione per i suoi dipinti. Inoltre, si intuisce ancora una volta che i rapporti tra 
la mia famiglia, Ernesto Nathan ed Ettore Ferrari erano strettissimi. Ma sicuramente il vero motivo 
dell’acquisizione è che nei quadri di Roma Sparita di proprietà del comune di Roma dipinta da mio 
prozio Ettore sono ispirati ai principi della concezione rosacrociana e si ritrovano vari livelli di lettura 
come approfondiremo in un piccolo saggio intitolato Roma Esoterica, quali segreti nascondono i 
quadri di Roma Sparita di Ettore Roesler Franz. Naturalmente sia Ettore Ferrari che Ernesto Nathan 
ne erano a conoscenza. 

 

 

 

                                                   
                             

                                                    Il sindaco di Roma Ernesto Nathan 

 

     Un ulteriore spunto è che Adolfo e Alessandro Roesler Franz sono citati nella Guida Monaci del 

1875 come banchieri romani e a proposito di banchieri e personaggi famosi di spicco per 

salvaguardare la segretezza fu fondata la Propaganda massonica. Adriano Lemmi, che è stato Gran 

Maestro del Grande Oriente di Italia dal 1885 al 1895, fu iniziato alla Loggia Propaganda nel 1877 e 

contribuì a darle prestigio riunendo al suo interno deputati, senatori e banchieri, che in ragione dei 

loro incarichi erano costretti a lasciare le loro Logge territoriali e a stabilirsi a Roma. Sin dalla 

fondazione la caratteristica principale della Loggia Propaganda massonica fu quella di garantire 

un’adeguata copertura e segretezza agli iniziati di maggior importanza sia all’interno che al di fuori 

dell’organizzazione massonica. Tra gli appartenenti più famosi si ricordano Ernesto Nathan e Giosuè 

Carducci, che sono stati anche tra i fondatori della Società Dante Alighieri.  

     Dal libro di Lucia Visca, intitolato “Propaganda, origini della più potente loggia massonica”, 

Alberto Castelvecchio editore, si riporta che Lemmi, molto legato a Garibaldi, tentò di conciliare la 

filosofia del generale con quella di un Grande Oriente d’Italia che si faceva largo con prepotenza 

negli spazi della politica dopo la presa di Roma. Nel 1879 sostenne la Lega della democrazia, fondata 
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a Roma da Garibaldi, e ne finanziò il giornale. Appartennero alla Lega della democrazia anche 

Alessandro e Guglielmo Castellani, parenti acquisiti della mia famiglia. Adriano Lemmi era livornese 

definito “banchiere della rivoluzione”, con buone amicizie nei palazzi del Governo e negli Stati Uniti. 

Esemplare il suo rapporto con gli americani costruito quando Giuseppe Mazzini dopo la sconfitta 

della Repubblica Romana nel 1849 lo mandò ad accompagnare il patriota ungherese Luigi Kossuth.    

     Proprio in quel periodo la Massoneria apportò un notevole contributo all’affermazione delle 

istanze di laicismo e di apertura del pensiero europeo, in particolare in Francia e in Inghilterra. In 

America Lemmi allacciò molte amicizie che gli tornarono buone dopo l’unificazione del Paese.  

 

 

 

 

                                                     
                                                                    Adolfo Roesler Franz 

     

           

     Ha fatto parte della Loggia Propaganda anche Giovanni Nicotera, legato a Lemmi dai tempi della 

spedizione di Sapri e promotore insieme ad altri dell’innalzamento in Campo de’ Fiori della statua di 

Giordano Bruno, che fu oggetto di una vera riscoperta nell’Ottocento quando divenne il simbolo 

della massoneria europea. Un comitato internazionale di cui ne fecero parte illustri intellettuali 

come Victorio Hugo e Ernst Renan, promosse l’iniziativa di realizzare un monumento in onore del 

filosofo, incontrando l’opposizione dei vertici ecclesiastici romani. Monumento realizzato da Ettore 

Ferrari, che venne inaugurato l’8 giugno 1889. 

     Con lo scandalo della Banca Romana la Massoneria risorgimentale non fu più la stessa, in cui si 

innescarono processi che portarono alla scissione tra il Grande Oriente d’Italia e logge che aderirono 

a piazza del Gesù. 

      Dopo la Prima Guerra mondiale nel 1925, il fascismo con una legge speciale sciolse tutte le logge. 
Il Grande Oriente fece sparire i suoi elenchi. Gli storici spiegano che bisognava difendere i fratelli 



 174 

oppositori del regime e al tempo stesso coprire i fratelli che erano dentro il regime e che avrebbero 
potuto lavorare per riportare il sodalizio a miglior vita. Tutte queste vicende sul ridimensionamento 
della Massoneria italiana,  le persecuzioni agli ebrei e i Rotary Club, (nati nel 1923, al quale aderirono 
molti massoni e il cui presidente onorario è stato il re d’Italia Vittorio Emanuele III), che furono sciolti 
nel 1938, i cui soci rappresentavano la gran parte della clientela, portarono alla liquidazione 
volontaria della Banca Roesler Franz proprio in quell’anno. 

     In tutto questo come si inquadrano le vicende dei fratelli Roesler Franz? Facciamo una breve 

sintesi.  

      Francesco, arrestato dalla polizia pontificia per la sollevazione propugnata da Garibaldi e 

connessa ai fatti di Mentana, venne liberato grazie all’intervento del console d’Inghilterra a Roma e 

dei suoi due fratelli Alessandro, viceconsole, e Ettore, segretario, e andò esule a lavorare alle 

Ferrovie napoletane che Garibaldi aveva consegnato a Lemmi a Napoli, dove morì, senza più 

rivedere Roma.  

    I due banchieri Adolfo e Alessandro Roesler Franz e Adriano Lemmi avevano in comune gli stessi 

contatti con personaggi anglosassoni e statunitensi di altissimo livello, come i Rothschild. Inoltre, 

Lemmi era anche banchiere e quindi avrà avuto rapporti d’affari con i fratelli Franz anche sotto 

questa veste prevalentemente finanziaria.  La lunga permanenza di Ettore tra il 1885 e il 1889 in 

Gran Bretagna a fianco di suo fratello Alessandro molto probabilmente è legata alla nomina, 

avvenuta nel 1885,  di Gran Maestro del Grande Oriente di Italia di Adriano Lemmi che tra i suoi tre 

obiettivi principali  aveva anche quello di instaurare saldi rapporti tra la Comunità italiana e quelle 

di altri Paesi di più antica e robusta tradizione libero muratoria, come la Gran Bretagna e gli Stati 

Uniti d’America.   E chi meglio dei due fratelli Alessandro ed Ettore Roesler Franz si sarebbero potuti 

occupare di portare a termine questa missione essendo in contatto con il mondo britannico già da 

alcuni decenni?  

 

                                

                                                 Ponte Rotto acquerello di Ettore Roesler Franz  
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     In merito alla vicenda della vendita dei quadri della seconda e terza Serie di Roma Sparita Ettore 

Roesler Franz si è trovato nel mezzo del periodo dello scandalo della Banca Romana e quindi nel 

periodo di difficoltà dei fratelli. Appena Ernesto Nathan è diventato sindaco ha compiuto un gesto 

di amore nei confronti del fratello Ettore, comprando per il Comune gli ottanta acquarelli da mio 

bisnonno Adolfo, erede universale di suo fratello.  

      Dopo le segregazioni razziali e le persecuzioni ai fratelli mia nonna Agnese nel timore di 

ripercussioni negative ha fatto sparire tutta la documentazione della mia famiglia.  

      In sintesi, ritengo che fino all’unità di Italia i fratelli Roesler Franz (Francesco, Alessandro, Ettore 

e Adolfo) facessero parte di una Loggia con ubbidienza a Londra con Joseph Severn come Maestro 

Venerabile e come sede Palazzo Poli, dove erano ubicati anche il consolato inglese e l’abitazione di 

Severn. Mentre successivamente i fratelli Roesler Franz hanno fatto parte della loggia Propaganda.   

     Naturalmente da quanto esposto nella prima parte la mia famiglia dovrebbe aver partecipato alla 

fondazione nel 1787 di una loggia a Roma di rito scozzese con Tischbein, come Maestro Venerabile 

o potrebbero aver fatto parte della loggia di via della Croce frequentata da prelati e cardinali. 

Probabilmente c’ è un qualcosa che collega le chiese intitolate alla Santa Croce con i Rosacroce. 

La mia famiglia viene dalla città fortezza di Frydlant in Boemia e la chiesa della città era intitolata 

alla Santa Croce. Il mio cognome in italiano significa rosa. Sicuramente nella mia famiglia c’erano 

rosacroce visto il collegamento con Goethe e la sua loggia “Amalia, tre rose”. 

Prospero Lorenzo Lambertini quando venne nominato cardinale fu nominato titolare della basilica 

di Santa Croce in Gerusalemme. Fu nominato Papa nel 1740. Nel 1743 nomina gli architetti Pietro 

Passalacqua e Domenico Gregorini per il rifacimento della facciata di Santa Croce in Gerusalemme, 

a cui il Papa era molto devoto. Nei diari del viaggio in Italia Munther riporta che a Napoli l’abate 

Caracciolo gli confidò che a Roma esisteva una loggia massonica frequentata da alti prelati e 

cardinali, tra cui anche il bibliotecario della biblioteca del Vaticano, intimo del Papa Benedetto XIV, 

anche lui massone. La loggia era in via della Croce. I miei avi, Franz e Vincent, vennero a Roma 

quando iniziarono dopo la guerra dei sette anni le persecuzioni contro gli ebrei e i massoni. 

A Roma vivevano in via Condotti, una strada parallela di via della Croce, e possedevano l’ hotel 

d’Alemagna, nel cui bigliettino dell’albergo, inciso in rame, vi era sulla sinistra una Piramide ed erano 

amici di Goethe  e che venne  nel 1787 in Italia per contattare i Rosacroce. Più chiaro di così!  Mentre 

l’antenato di mia nonna Agnese, Andrea Massimini, chirurgo e alchimista, è stato membro 

dell’Accademia dell’Arcadia come anche Goethe. 

      Nei due interessanti libri di Roberto Quarta intitolati Roma massonica e Roma Segreta editi dalle 

edizioni Mediterranee i cardini di entrambi gli scritti sono rappresentati dai capitoli relativi ai 

Rosacroce, a piazza di Spagna, al viaggio di Goethe a Roma, a Ettore Ferrari, a Ernesto Nathan, a 

Adriano Lemmi e alla Basilica di San Lorenzo in Lucina. Guarda caso tutti personaggi o luoghi 

fondamentali nella storia della mia famiglia. Quello che manca in questa narrazione è proprio la 

famiglia Roesler Franz, che si potrebbe considerare, in un certo senso, come l’anello mancante che 

collega nella storia della massoneria a Roma tutti questi capisaldi. Tutto questo senza, peraltro, 

considerare che a piazza di Spagna e vie limitrofe, area definita nei libri di Quarta come il quartiere 

massonico di Roma, quasi tutti gli immobili erano della famiglia Roesler Franz o dei loro parenti 

acquisiti.  
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      Nell’ Ottocento all’ interno della mia famiglia Roesler Franz erano presenti due rami uno 

filofrancese legato alla famiglia Bonaparte e un altro filo britannico, filoebraico e filostatunitense. 

Contestualmente alla sconfitta di Napoleone III a Sedan, all’ annessione di Roma al regno di Italia e 

alla morte del loro esponente di spicco, Pietro, il ramo filofrancese ha perso gran parte delle proprie 

ricchezze chissà se per perdite al gioco o per altri motivi come potrebbe essere più logico. Per contro 

l’altro ramo, da cui discendo anch’io, contestualmente all’ annessione di Roma al regno di Italia ha 

tessuto i fili sia dei rapporti internazionali e probabilmente Ettore e Alessandro Roesler Franz tramite 

il loro amico, il grande poeta statunitense James Russel Lowel, sono stati il contatto tra il Gran 

Maestro Ettore Ferrari e il presidente degli Stati Uniti di America Abramo Lincoln (amico di James 

Russel Lowel) a cui Ettore Ferrari ha scolpito una statua di Lincoln che si trova al Metropolitan 

Museum di New York, così come Ettore, Alessandro e Adolfo   sono stati il  tramite tra   il primo 

ministro britannico Lord Rosebery, marito di Hannah Rotschild, della celebre famiglia di banchieri 

ebrei Rotschild e  il banchiere Gran Maestro Adriano Lemmi.  

 

 

                                                  
 

                                               Bozzetto della statua di Abramo Lincoln scolpita da Ettore Ferrari 
       

        Il solido rapporto esistente già a fine Ottocento tra la  famiglie Roesler Franz  e quella Massimini  

cementata dal matrimonio di mio nonno Luigi con sua moglie Agnese ha dato vita ad un  unione  tra 

i rapporti esistenti del mio ramo dei Roesler Franz con la Gran Bretagna, gli Stati Uniti di America e 

gli ebrei con quelli dei Massimini, che andavano dai Savoia al Papa, da ministri francesi  allo zar di 

Russia, per favorire alleanze in Europa antecedenti la Prima guerra mondiale che portarono 

all’ingresso  dell’Italia nell’Intesa entrando in guerra a fianco della Gran Bretagna, Francia e Russia.   

Dopo queste novità sulla mia storia della mia famiglia e di quelle della massoneria a Roma mi sorge 

un dubbio che esporrò in sintesi:  

     Il grande storico tedesco Ferdinand Gregorovius, cittadino onorario di Roma, è stato uno dei 

maggiori ammiratori degli acquerelli di Roma Sparita dipinta da mio prozio Ettore. Ferdinand viveva 

a Marienburg, nell’antico castello dei cavalieri teutonici. I cavalieri teutonici sono stati gli eredi dei 
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cavalieri monaci templari.  I miei avi Franz e Vincent Rosler vivevano nella città fortezza di Frydlant 

a confine con la Polonia, la Prussia e la Sassonia ed erano molto probabilmente rosacroce. Il grande 

stratega militare Von Wallestein, duca di Frydlant, è stato un grande appassionato di esoterismo, 

alchimia, astronomia e astrologia. Un principe Sassone gli consigliò di dare il nome di Alemagna al 

loro albergo a Roma in via Condotti.  

Collegando i miei avi, a Von Wallestein, al principe di Sassonia e a Ferdinando Gregorovius: mi chiedo 

non saranno stati tutti legati alla discendenza dei cavalieri templari? 

           Molto probabilmente la spiegazione più logica è che Pietro, zio di Alessandro e di Ettore, abbia 

fatto parte di una super loggia europea. Pietro perse il suo secondo genito Giuseppe (quando aveva 

dodici anni) e quando Alessandro, fratello di Ettore, ha sposato la cugina Carolina, Alessandro è 

subentrato al posto dello zio Pietro in questa super loggia. Solo questo potrebbe giustificare i 

contatti che la mia famiglia aveva in Europa con regnanti, politici e artisti di altissimo livello. 

Alessandro deve aver fatto parte di una super loggia Europa legata alla Gran Bretagna, Stati Uniti di 

America e alla comunità ebraica mondiale. Anche mio bisnonno Giulio Massimini (discendente di 

Andrea che faceva parte dell’Accademia dell’Arcadia) ha fatto sicuramente parte di qualche super 

loggia europea legata alla Francia e alla Russia. 

 

      In merito a Ettore Roesler Franz pittore alcuni storici e storici dell’arte hanno scritto che non 

aveva tanto il senso del sociale. Io penso che uno, come mio prozio, che aiutava i carbonari insieme 

a suo fratello Alessandro e al console di Inghilterra a Roma Joseph Severn, avesse un notevole senso 

del sociale, visto che rischiava anche la sua vita. E a proposito di carbonari Francesco (fratello 

maggiore di Ettore e Alessandro) lo è stato lui stesso: imprigionato e rilasciato andò in esilio a Napoli, 

dove è morto. Quindi una famiglia oltre che di massoni anche di combattenti patrioti. 

     Alcuni hanno scritto che Ettore non ha seguito le orme apprese dalla lettura dei libri di John 

Ruskin in relazione al realismo. A queste critiche ribatto che basta osservare solamente l’acquerello, 

che riproduce l’abbazia di Glastonbury che rientra proprio nei canoni del concetto di bellezza di John 

Ruskin: “Un monumento come l’essere umano ha una propria vita ed anche nella fase di decadenza 

conserva la sua propria bellezza”. Inoltre, proprio in questo studio è finalmente venuta alla luce una 

verità sostanziale: Ettore non ha solo conosciuto John Ruskin sui libri, ma lo ha anche frequentato e 

hanno partecipato e esposto insieme in alcune mostre a Londra. Il rapporto tra John Ruskin e mio 

prozio Ettore deve essere stato stretto perché Arthur Severn (uno dei figli di uno dei suoi migliori 

amici Joseph Severn) ha sposato Joan Agnew Ruskin, la nipote prediletta di John Ruskin, e John 

Ruskin viveva nella stessa casa con sua nipote Joan Agnew e con Arthur Severn. Quindi mio prozio 

Ettore e John Ruskin erano amici.  

Alcuni storici e storici dell’arte hanno scritto che Ettore non ha aderito alle avanguardie di inizio 

novecento. È vero ed esiste anche un motivo.  Negli ultimi anni della sua vita era stato colpito da 

una forma molto forte di depressione, come risulta dallo studio approfondito su questa questione 

del professore Paolo Emilio Trastulli del 2006, in cui è riportato che a causa della lunga trattativa 

iniziata nel 1894 per la cessione della seconda e terza serie di acquerelli di Roma Sparita gli venne 

una depressione che lo ha portato alla tomba il 26 marzo 1907.  I quadri furono venduti da mio 

bisnonno Adolfo ad aprile 1908.  Oltre alla trattativa per la vendita dei quadri ci sono stati nel 

periodo altri due fatti molto dolorosi nella sua vita la morte di suo fratello Alessandro a maggio 1899 
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e quella di John Ruskin a gennaio 1900. A ulteriore conferma di tutto ciò nel suo necrologio del 

Messaggero è scritto: “Dopo lunga e penosa malattia.......” Purtroppo Ettore era già gravemente 

ammalato già da qualche anno a causa  di una profonda depressione che lo ha condotto alla morte. 

     Questo studio, sotto il profilo artistico, cambia radicalmente la figura di mio prozio Ettore, che è 

vissuto dalla più tenera età in un contesto internazionale più unico che raro in cui è venuto in 

contatto, grazie all’appartenenza da generazioni della sua famiglia alla massoneria con artisti, 

intellettuali e politici ai massimi livelli europei, favorito dalle lunghe permanenze in Gran Bretagna 

e dall’aver girato in lungo e in largo per tutta Europa. L’appartenenza alla massoneria ha dato un 

segno tangibile alla sua vita di artista, ai suoi ideali, al suo senso sociale e alla corrente pittorica, a 

cui aderì, quella del realismo sociale, così evidente nei suoi quadri di Roma Sparita e ancora di più 

nelle sue fotografie di una modernità impressionante, un antesignano fotoreporter. Senza 

dimenticare il suo faro guida John Ruskin, che ha illuminato tutto il suo percorso artistico.   

William Turner riprese da Goethe la teoria della “luce” e dei colori.  

Goethe a Roma frequentava anche la famiglia  Roesler Franz.  Chi ha lanciato come grande pittore 

Willam Turner? John Ruskin Di chi era amico John Ruskin? Di Joseph Severn, anzi erano parenti 

stretti. Chi erano i migliori amici di Joseph Severn? Alessandro e Ettore Roesler Franz.  

Chi è stato un grande sponsor dei preraffaelliti? John Ruskin.  A chi si ispirano i preraffaelliti? A Dante 

Alighieri. Di chi erano amici i preraffaelliti, la Dante Society’s statunitense e Ernesto Nathan (che ha 

fondato la società Dante Alighieri)? A Ettore Roesler Franz. 

 

      Tutto quadra.  

      Mio prozio Ettore fa parte di una linea retta che ha congiunto i grandi pittori rinascimentali 

(come Leonardo, Raffaello, Giorgione, Tiziano) a Poussin (che ha fatto parte dell’Accademia 

dell’Arcadia)  poi nell’Ottocento  i Preraffaelliti britannici, i simbolisti francesi, tra cui spicca Gaugin, 

arrivando a Dalì e, secondo qualche storico, comprende anche Picasso. 

 

     Una linea retta che ha attraversato 500 anni di coinvolgendo alcuni dei più importanti pittori della 

storia dell’arte europea da coloro che hanno utilizzato i numeri di Fibonacci e la sezione aurea di 

Pacini a coloro che hanno utilizzato la simbologia rosacrociana. 

 

     In sostanza mio prozio Ettore è stato un unicum tra pittori romani ottocenteschi, anche perché 

lui oltre ad essere stato a conoscenza dei segreti degli iniziati, aveva una rete di amicizia con i 

massimi esponenti artistici e culturali europei e questo è confermato ed evidente sia dalle sue 

lunghe permanenze all’estero che dalla quantità strabiliante di mostre che ha fatto in tutta Europa. 

 

      Una domanda mi sorge spontanea, ma chi era in realtà mio prozio come uomo?     

      Ettore grazie a suo fratello Alessandro, che vantava grandi relazioni internazionali, ha 

frequentato personaggi di altissimo livello, conservando al contempo, una sensibilità e una bontà di 

animo straordinaria e ha sempre aiutato tutti, ricordando nel suo testamento al suo erede 

universale, mio bisnonno Adolfo, di acquistare annualmente quadri dal suo allievo Adolfo Scalpelli 

per aiutarlo ad intraprendere l’attività di pittore. Questa sua sensibilità, nei momenti difficili della 

vita, gli ha minato la sua salute causandogli una forte depressione (tipico di tutte le persone geniali 
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e intuitive) che gli ha minato il fisico, dovuta alla lunghissima trattativa infruttuosa durata anni con 

il comune di Roma per la vendita della seconda e terza serie di Roma Sparita.   

 

      Ettore Roesler Franz è stato sicuramente molto amato dai suoi amici, perché deve avere avuto 

un’anima meravigliosa, come ha ricordato il professor Ferdinando Hermanin di Reichenfeld, che lo 

ha descritto come una persona buona, sensibile, nobile e leale. 

 

     C’è un filo che collega i grandi musicisti della storia come Bach, Mozart, Beethoven, Listz, Wagner, 

Verdi, Puccini, Gershwin. 

 

    C’è un filo che collega grandi artisti come   Giorgione, Leonardo da Vinci, Tiziano, Raffaello, 

Poussin, Willian Turner, William Blake, i Preraffaelliti, i Nabis, Chagall, Picasso, Salvator Dali’ e 

naturalmente anche Ettore Roesler Franz”  

 

    Il filo è la massoneria. 

 

    In sostanza mio prozio Ettore fa parte di una  linea retta che ha attraversato 500 anni di storia 

dell’arte e che ha congiunto i grandi pittori rinascimentali arrivando a Dalì e forse anche a Picasso. 

Sotto il profilo artistico ribadisco che mio prozio Ettore è completamente sganciato dai pittori 

romani ottocenteschi come risulta evidente dal studio intitolato “Roma Esoterica, che cosa si 

nasconde nei quadri di Roma Sparita.” 

 

       Questo saggio che riscrive la storia di Ettore Roesler Franz e della mia famiglia, mi auguro che 

possa servire anche alla gloria del Grande Oriente di Italia e Alla Gloria Del Grande Architetto 

Dell’Universo.  
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trattativa per l’acquisto della seconda e terza serie di Roma Sparita durata più di dieci anni, che ha 

minato le sue condizioni fisiche procurandogli la depressione che gli ha debilitato il fisico e che è 

stata causa della sua morte. 

In merito ai quadri il   Museo di Roma in Trastevere tiene in mostra ormai da alcuni anni solo una 

ventina degli acquerelli di Roma Sparita  con la motivazione che devono essere esposti a rotazione 

per non danneggiarsi, mentre i restanti sono scorniciati e collocati dentro una cassettiera. Il fatto 

ridicolo che i venti esposti sono sempre gli stessi! Unica occasione in cui furono esposti tutti insieme 

i 120 acquerelli di Roma Sparita fu a Castel Sant’Angelo nel 1911 per l’Esposizione Universale di 

Roma quando sindaco era  Nathan. Nel suo “testamento spirituale“ del 29 marzo 1894 mio prozio 

Ettore auspicava che “l’intera collezione dovrebbe essere disposta in un’apposita sala con una 

grande carta topografica della vecchia Roma, in cui io indicherei i luoghi dove sono stati ripresi i 

quadri e questo aiuterebbe gli studiosi delle future generazioni nel capire qual era l’aspetto di Roma 

prima dei presenti mutamenti”. Proprio queste disposizioni di Ettore Roesler Franz sono state 

riprese dalle teorie di John Ruskin per il quale i monumenti non sono da considerarsi come una 

proprietà privata ma   delle generazioni future: gli uomini di oggi e di domani hanno gli stessi diritti 

nell’usufruire e nell’averne cura. Vien davvero da chiedersi perché non sia stato rispettato questo 

suo desiderio. 
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Riflessioni 

 

     Scrivendo questo saggio ho riscoperto le radici della mia famiglia. Nel 2007 ebbi delle 

premonizioni in merito al cimitero Acattolico alla Piramide ma non sapendo se fossero positive o 

negative mi astenni di andarle a verificare senonché nel dicembre del 2017  per una serie di 

circostanze sono stato costretto e da quel momento è iniziata questa ricerca.  

    Mia madre Giuliana Lolli mi ha chiamato Francesco Davide Leone non spiegandomi mai, però, il 

motivo. Mia madre era una veggente e un paio di giorni prima di morire nonostante soffrisse di una 

grave forma di Alzheimer mi predisse quanto si sta verificando.  Mia madre amava la Gran Bretagna 

e gli Stati Uniti d’America e probabilmente mi ha guidato come un faro di luce in questa ricerca. 

   Scrivendo questo saggio, oltre che a scoprire le radici della mia famiglia, ho finalmente capito il 

significato dei miei nomi: il Leone è il simbolo della Tribù di Giuda, da cui è disceso il re Davide di 

Israele. Temi ambedue molto cari a Rosacroce.  

     Sono nato a Roma il 17 giugno alle ore 5,00 del mattino settimino, in anticipo di due mesi, ma 

all’anagrafe i miei genitori mi hanno segnato il 16 perché il 17 giugno 1944 mio bisnonno materno 

Luigi è morto colpito da una cannonata tedesca come riporta una lapide posta è per la 

commemorazione del 50° anniversario: 

 

“Dal passaggio del fronte qui si fermò la prima autoblindo inglese entrata in piazza.  

Qui accorsero i bastioli per festeggiare i soldati liberatori.  

Qui un colpo di artiglieria trasformò il giubilo in dolore e terrore.  

Una pagina della nostra storia dal triste epilogo.  

Una lezione di vita in più in nome della pace”. 

 

                             
 

                      Lapide posta sul palazzo della famiglia Lolli in piazza Mazzini  a Bastia Umbra.  
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    Probabilmente sono nato lo stesso giorno in cui mio bisnonno è morto per ricordarmi sempre dei 

suoi assassini. Mio bisnonno materno Luigi, industriale di idee liberali e amante della libertà, 

discendeva da Colomba Antonietti morta eroicamente combattendo a Roma in difesa della 

Repubblica Romana. Colomba, colpita in pieno da una palla di cannone, morì gridando: “Viva 

l’Italia!”  Il generale Giuseppe Garibaldi per il suo coraggio la paragonò a sua moglie Anita. 

 

                                                   
                        

           Busto sul Gianicolo a Roma in memoria di Colomba Antonietti, moglie del conte Porzi. 

 

                                                      
 

                       “L’eroica morte di Colomba Antonietti in difesa della Repubblica Romana il 13 giugno 1849”  

                                 di Gerolamo Induno - Museo Centrale del Risorgimento di Roma  
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     Tra gli antenati di mia madre ricordo con profondo affetto anche Giovanni Battista Calvanese, il 

fratello maggiore di mia nonna materna Anna, generale di cavalleria che abitava a Roma al Coppedè, 

quartiere ricco di profondi significati esoterici, fatto edificare da Ernesto Nathan, quando fu sindaco 

di Roma.  E sempre tra i parenti di mia madre ricordo mio zio Lillo, il professore Montenero, cavaliere 

dell’Ordine di Malta, a cui sono stato molto legato, coltissimo ed è stato uno dei più importanti 

medici diabetologi a livello europeo.  

     In merito al Quartiere Coppedè è formato da una cinquantina di unità abitative tra appartamenti 

e villini che costituiscono un unicum a Roma in cui come domina come stile architettonico 

l’eclettismo dal gotico al liberty, con cenni di arte rinascimentale, medioevale e barocca e persino 

di arte dell’antica Roma e soprattutto ricco di elementi simbolici, esoterici e magici legati alla 

tradizione ebraica, rosacrociana e massonica. 

Il generale di cavalleria Giovanni Battista Calvanese, fratello maggiore di mia nonna materna Anna, 

abitava al quartiere Coppedé. Mia nonna Anna e suo fratello Giovanni erano due persone 

buonissime e le ricordo con grande affetto. 

  

Il celebre quartiere (che in realtà non è un quartiere ma è formato da una cinquantina di abitazioni 

tra appartamenti e villini) il libro Coppedé esoterico riporta che: “Secondo Fulcanelli, le cattedrali 

gotiche sono allegorie dell’opera alchemica, il processo di trasformazione della materia da piombo 

in oro, metafora della metamorfosi spirituale dell’uomo e del raggiungimento interiore dell’“oro 

“costituito dalla sapienza. Tutte sono costruite secondo precise regole numeriche che riproducono 

esatte armonie musicali di derivazione pitagorica. Inoltre presentano altre caratteristiche comuni 

sono orientate verso est, sono consacrate alla Madonna (che Fulcanelli intende come mater, la 

materia prima suscettibile di essere plasmata in tutte le forme dagli alchimisti), hanno la pianta a 

croce Latina, simbolo del crogiolo alchemico, in cui la mater materia arde e si trasmuta. Questa 

breve divagazione per dire che il quartiere Coppede’ presenta le medesime caratteristiche:  è 

esattamente orientato da ovest verso est,  ha la pianta a forma di croce, anzi di rosa croce, è 

consacrato alla Madonna. 

 

     L’amica più cara di mia madre è stata Liliana Pacifici di Perugia la cui famiglia è stata distrutta 

durante la Seconda guerra mondiale dai nazisti. Liliana si salvò e finita la guerra partì per Israele. I 

dolori per la morte di suo nonno Luigi e per tutto quello capitato alla famiglia di Liliana Pacifici, 

costrinsero mio nonno a trasferirsi da Perugia a Roma per cercare di dimenticare i grandi dolori 

arrecati alla sua famiglia e ai suoi amici, dai nazisti e dai tedeschi.  

    Mentre tra i caduti morti combattendo per la liberà dal nemico nazista ricordo mio zio Giorgio 

Roesler Franz, partigiano delle brigate Giustizia e Libertà (per ulteriori approfondimenti vedere 

l’allegato in calce) e mio zio Adolfo (medaglia di bronzo al valor militare), pilota del 51° Stormo di 

aerei caccia Macchi dell’Aeronautica Italiana colpito dalla contraerea tedesca a Dubrovnik 

(Jugoslavia) il 19 marzo 1944.  Mio zio Adolfo per aver combattuto a fianco degli anglo americani 

per la liberazione dell’Italia e per il contributo per la libertà, ha ricevuto un certificato di merito 

firmato da sir Harold Rupert Alexander, comandante generale di tutte le forze militari in Italia 

durante la seconda guerra mondiale. Il generale Alexander è stato anche ministro della difesa 

britannico nel governo presieduto da Winston Churchill. Il generale Alexander è stato membro 
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effettivo della Loggia “Athlumneyn” n° 3245 di Londra, di cui è stato Maestro Venerabile dal 1938 

al 1939. Attivo nell’Arco Reale.  

     Mio zio Adolfo era decollato da Galatina (Lecce), un aeroporto della Puglia, regione dove si era 

trasferito dal settembre 1943 insieme a mio nonno Luigi Roesler Franz comandante del porto di 

Brindisi, città dove si era rifugiato il re Vittorio Emanuele III dopo la caduta del fascismo, e di mio 

padre Anton Giulio, pilota di aerei bombardieri, per combattere al fianco degli alleati liberatori. Mio 

padre è stato socio del Rotary Club. 

     Mio nonno Luigi Roesler Franz ottenne la medaglia di bronzo durante un’azione militare durante 

lo sbarco a Tripoli nella guerra di Libia del 1911. In quella stessa azione morì il suo migliore amico il 

duca Riccardo Grazioli Lante della Rovere, che ottenne la medaglia d’oro al valore militare. 

Nell’ottocento la famiglia Giustiniani si estinse e palazzo Giustiniani confluì nel patrimonio dei 

Grazioli Lante della Rovere, che lo vendettero il 21 aprile 1921 al Grande Oriente di Italia. Tra le 

decorazioni di mio nonno Luigi figurano quelle dell’ordine della Corona di Italia, dell’ordine di San 

Maurizio e Lazzaro e quella francese della Légion d’honneur.  

 

 

                                      
          Medaglie di Luigi Roesler Franz                                    Mio nonno Luigi Roesler Franz                         
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                                                               Mio padre Anton Giulio 
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Allegati 

 

Due lettere conservate nel “Keats-Shelley Memorial House”, Casa museo in Roma piazza di Spagna 26, a 

proposito della stele sepolcrale: 

 

la prima, datata 12 agosto 1881, scritta da Alessandro Roesler Franz a Walter Severn. 
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la seconda, datata 20 marzo 1880, scritta da Walter Severn (figlio del console d’Inghilterra a Roma), 

Presidente della Dudley Gallery Society di Londra, a Lord Houghton. 
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Invito della signora Amelia Treves in Segre a Adolfo Scalpelli (allievo di Ettore Roesler Franz) dal catalogo 

della mostra di Adolfo Scalpelli di Tivoli del 2018  
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                                                 Giorgio Roesler Franz 

 
     Giorgio Roesler Franz, nato ad Anzio (Roma) il 12 settembre 1923, caduto a Milano il 28 aprile 
1945, figlio unico di Pietro Roesler Franz e di Paola Angelini, cresce e matura in una famiglia dagli 
ideali patriottici. 
     Dopo gli studi superiori, si trasferisce a Milano con la famiglia e, nell’anno accademico 1942-1943, 
si iscrive alla facoltà di Ingegneria. Nell’ambiente dell’ateneo entra in contatto con giovani 
appartenenti a vari gruppi antifascisti e sceglie di far parte di una squadra gappista del capoluogo 
lombardo. 
     Nelle ore decisive per la liberazione della città, il 25 aprile 1945, Giorgio si unisce spontaneamente 
al 1° Battaglione d’Assalto delle Formazioni “Giustizia e Libertà” in un’azione militare contro i 
nazifascisti. L’indomani, il battaglione è chiamato in rinforzo per difendere gli stabilimenti Innocenti 
di Lambrate, sotto attacco di fascisti e occupanti. Negli scontri a fuoco davanti alla fabbrica, Roesler 
Franz è investito dallo scoppio di una bomba scagliata dai militari tedeschi. Malgrado gli immediati 
soccorsi di un medico e il successivo trasporto in ospedale, il giovane studente perde la vita due 
giorni dopo, a neppure ventidue anni. Nel 1946, il Rettore del Politecnico di Milano, Gino Cassinis 
(futuro sindaco della città), conferì la laurea ad honorem alla memoria di Giorgio Roesler Franz. Il 
suo nome figura tra i Partigiani Caduti nella Resistenza lombarda; una scheda biografica è conservata 
nell’archivio storico dell’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia, fondo 
CVL. 
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http://www.florense.it/copyright.asp#copyright_all_right_reserved
http://www.florense.it/copyright.asp#copyright_all_right_reserved
http://www.florense.it/copyright.asp#copyright_all_right_reserved
http://en.wikipedia.org/wiki/All_rights_reserved
http://www.florense.it/Contatti.asp
mailto:info@roeslerfranz.com
http://it.wikipedia.org/wiki/Copyright
http://it.wikipedia.org/wiki/Afrikaans
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_araba
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_bulgara
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_ceca
http://www.florense.it/copyright.asp#copyright_all_right_reserved
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• lingua cinese - 版權所有。 

• lingua croata - Sva prava pridržana. 

• lingua danese - Alle Rettigheder Forbeholdes. 

• lingua ebraica - . כל הזכויות שמורות 

• lingua finnica - Kaikki oikeudet pidätetään. 

• lingua francese - Tous droits réservés. 

• lingua inglese - All rights reserved. 

• lingua greca - Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

• lingua malese - Hak Cipta Terpelihara. 

• lingua norvegese - Alle rettigheter reservert. 

• lingua olandese - Alle Rechten Voorbehouden. 

• lingua persiana - .همهی حقوق محفوظ است 

• lingua polacca - Wszelkie prawa zastrzeżone. 

• lingua portoghese - Todos os Direitos Reservados. 

• lingua russa - Все права защищены. 

• lingua slovacca - Všetky práva vyhradené. 

• lingua slovena - Vse pravice pridržane. 

• lingua spagnola - Todos los Derechos Reservados. 

• lingua svedese - Med ensamrätt. eller Eftertryck förbjudes. 

• lingua tedesca - Alle Rechte vorbehalten. 

• lingua Thai - จ ำกดั ขอสงวนสทิธิท์ัง้หมด. 

• lingua turca - Tüm Haklari Saklidir. 

• lingua ungherese - Minden Jog Fenntartva. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

COPYRIGHT - ALL RIGHTS RESERVED ENGLISH 

VERSION  

 

 

Copyright is the set of exclusive rights granted to the author or creator of an original work, 

including the right to copy, distribute and adapt the work. These rights can be licensed, transferred 

and/or assigned. Copyright lasts for a certain time period after which the work is said to enter the 

public domain. Copyright applies to a wide range of works that are substantive and fixed in a 

medium. Some jurisdictions also recognize "moral rights" of the creator of a work, such as the right 

to be credited for the work. Copyright is described under the umbrella term intellectual property 

along with patents and trademarks. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_cinese
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_croata
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_danese
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_ebraica
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_finnica
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_francese
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_malese
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_norvegese
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_olandese
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_persiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_polacca
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_portoghese
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_russa
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_slovacca
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_slovena
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_spagnola
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_svedese
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_tedesca
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_Thai
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_turca
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_ungherese
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright
http://en.wikipedia.org/wiki/Exclusive_rights
http://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain
http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_property
http://en.wikipedia.org/wiki/Patents
http://en.wikipedia.org/wiki/Trademarks
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright
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The Statute of Anne 1709, full title "An Act for the Encouragement of Learning, by vesting the 

Copies of Printed Books in the Authors or purchasers of such Copies, during the Times therein 

mentioned", is now seen as the origin of copyright law.  

Copyright has been internationally standardized, lasting between fifty and one hundred years from 

the author's death, or a shorter period for anonymous or corporate authorship. Generally, copyright 

is enforced as a civil matter, though some jurisdictions do apply criminal sanctions. 

 

 
 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Statute_of_Anne
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_law
http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_law_%28private_law%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Criminal_law

