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ETTORE ROESLER FRANZ, ARTISTA D'ITALIA
di Gianni Maritati

     C'è un artista – pittore e fotografo – che personalmente considero fra
i più grandi che l'Italia abbia mai avuto: Ettore Roesler Franz, l'autore

indimenticabile  di  tanti  capolavori
sparsi nel mondo e in particolare del
ciclo  di  120  acquerelli  di  “Roma
Sparita”,  di  proprietà  del
Campidoglio e conservati nel Museo
di  Roma  in  Trastevere.  Nella
seconda metà dell'Ottocento, Ettore
Roesler  Franz  cantò  a  colori
l'epocale  passaggio  di  Roma  da
placida  e  un  po'  sonnacchiosa
capitale  dello  Stato  Pontificio  a
vivace e moderna capitale del nuovo
Regno  d'Italia.  I  suoi  magnifici
acquerelli  appartengono  ai  vertici
dell'arte  e  della  creatività  ma  al
tempo  stesso  sono  una
straordinaria  testimonianza  visiva
della  Roma  che  fu  e  che  si
apprestava  ad  essere  ben  diversa,
sotto  la  spinta  della  conquistata
Unità  d'Italia.  Acquerelli  che  fanno
rivivere  scorci  urbanistici  di  una

suggestione unica, poi scomparsi o cambiati,  dove si respira il  ritmo
lento  di  una  vita  quotidiana  ancora  immersa  in   calme  atmosfere
campestri: la Roma antica, medioevale e pre-moderna colta in tutta la



sua  bellezza,  carica  di  storia  e  di  arte,  ma  anche  con  tutte  le  sue
contraddizioni. 
     Questi stupendi acquerelli sono ora al centro del bel romanzo che gli
ha dedicato un suo appassionato discendente, Francesco: “All'ombra
della  Piramide di  Caio Cestio  Epulone”.  Protagonisti  Bob e Sara,  un
agente  della  CIA  e  una  ragazza  ebrea  esperta  d'arte.  La  trama  si
sviluppa proprio dal Cimitero Acattolico della Piramide a Testaccio, un
luogo magico e appartato, con i suoi molteplici e imprevedibili aspetti
che  tengono  sempre  viva  l'attenzione  del  lettore.  Un  thriller
internazionale,  ricco  di  riferimenti  storici  e  artistici,  fra  simbolismi,
tradizione  esoterica,  colpi  di  scena  e  rivelazioni  inaspettate.  Un
romanzo,  riccamente  illustrato,  che  ci  immerge  potentemente  nella
storia e nel presente di questa coinvolgente vicenda e che ci invita a
guardare con uno sguardo più profondo all'arte e ai  suoi misteri,  da
Leonardo da Vinci a Nicolas Poussin e allo stesso Ettore Roesler Franz.
     Un'ultima osservazione. L'autore cita un paio di volte durante il suo
racconto Christian Apreda, avvocato e presepista di Ostia, sul litorale
romano. Il  suo laboratorio a Piazza Quarto dei  Mille  (“Nella culla del
divino”)  è  un luogo incantato:  i  suoi  presepi  sono ispirati  proprio  a
“Roma Sparita” e con risultati quanto mai suggestivi e sorprendenti. Un
omaggio in più all'arte eterna di Ettore Roesler Franz.

LE



PROPOSTE DI VIOLA EDITRICE

1) LUIGI DEL VECCHIO, “OSTUNI.
UN'INSOSPETTABILE PRESENZA”

    
   Ostuni. 21 dicembre 2017. Il  Natale è alle
porte.  I  preparativi  per  i  giorni  di  festa
incombono,  le  strade  sono  un  brulicare  di
negozi illuminati, di melodie della pizzica, di
profumi di  squisito piacere,  di amori  che si
rincorrono.  Il  rinvenimento  del  corpo  di  un
vecchio  usuraio  con  un  riccio  di  mare
conficcato in gola,  all’interno di  una chiesa
sconsacrata, scuote la città. Il caso è affidato
al  Commissario  Vito  Berlingieri.  Le
dinamiche  attraverso  le  quali  è  maturato
l’omicidio  si  presentano  subito  complesse;
altri quattro crudeli omicidi si susseguiranno

in un vortice rapido in cui Berlingieri sembra inizialmente annaspare,
fino  al  giorno  in  cui  i  suoi  occhi  scoprono  ciò  che  mai  avrebbero
immaginato di vedere… 

2)  ALBERTO  VERZE',  “LA  STANZA  DEI
SERPENTI”
    A Long Seat Lake ogni cinque anni una
ragazza  scompare  senza  mai  fare  ritorno.
Alan  Pyrst  è  stato  segnato  da  un  evento
indelebile:  anche  sua  sorella  Nathalie  è
sparita  nell’anno  2000.  Quindici  anni  dopo,
Alan  e  i  suoi  amici  si  ritrovano  coinvolti
direttamente in questo enigma in seguito alla
scoperta fortuita di un cadavere ignoto lungo
il  sentiero  per  la  “Secret  Beach”,  la
spiaggetta  in  cui  il  gruppo  è  solito
incontrarsi. La terrificante vicenda li spinge a
cercare  di  ottenere  maggiori  informazioni,
scavando  nel  passato  e  nel  presente  della
cittadina adagiata sulle rive del lago. Tuttavia,
gli  indizi  raccolti  sembrano  condurli  a  uno



strano simbolo. Un simbolo plasmato dalla morte stessa… ma il peggio
dovrà ancora arrivare…

LA PROPOSTA EDITORIALE DI ECRA

ALFREDO ORIANI, “VORTICE”

     Romanzo psicologico considerato uno dei massimi capolavori di
Oriani,  ha  per  protagonista  Adolfo  Romani.  Uomo  mediocre,  deluso

dalla  vita  sociale  e  familiare,  Adolfo  cerca  di
uscire dal grigiore quotidiano intrattenendo una
relazione  con  una  cantante  di  operetta  e
vivendo  al  di  sopra  delle  proprie  possibilità,
tanto da apporre una filma falsa a garanzia di
una cambiale. Inizia così quel vortice di eventi –
ben  descritto  anche  dal  progressivo
cambiamento  dello  stile  di  scrittura  del
racconto  –  che  caratterizzerà  le  ultime  ore  di
vita dell’uomo. 

   Alfredo Oriani (Faenza, 1852–Casola Valsenio,
1909),  scrittore,  poeta e storico. Le sue opere
colpiscono per forza emotiva e artistica. In vita
la produzione letteraria di Oriani fu scarsamente
apprezzata, probabilmente anche a causa della
sua indole solitaria e della sua ritrosia per gli
eventi  mondani.  Oriani  fu  apprezzato  da
Benedetto Croce e,  dopo un lungo periodo di
oblio, la sua opera fu rivalutata a partire dagli
anni Settanta, grazie al lavoro di studiosi come
Giovanni Spadolini ed Eugenio Ragni.
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