
Qualche nuova notizia sul soggiorno tiburtino di 
 Ettore Roesler Franz 

Che Tivoli fosse nel cuore di Ettore Roesler Franz, questo è cosa nota tanto da 
sceglierla come seconda residenza oltre quella romana dove era nato nel maggio 
del 1845. 

A Tivoli veniva a riposare l'occhio  dopo le fatiche delle mostre internazionali, 
l'opera omnia della Roma Sparita e i numerosi viaggi in tutta Europa,  in 
particolar modo  in Inghilterra, dove la sua pittura assumeva un taglio  più 
impressionista. 

Il paesaggio tiburtino gli suggeriva opere più contenute nelle dimensioni e più 
tranquille nel tessuto pittorico. 

Indulgeva negli scorci delle ville storiche, dei vicoli del vecchio centro  ed in 
particolare degli uliveti, tutti soggetti decisamente  rivalutati, in tempi più 
recenti dai critici, rispetto alla magniloquenza aneddotica del ciclo di Roma 
Sparita. 

L'occhio innamorato della natura tiburtina si evince anche dal fatto  che le 
opere riguardanti Tivoli non sono comuni tra quelle che circolano nel mercato 
antiquario, ma le  teneva per se, Tivoli era il piacere, Roma il dovere. 

L'amore per Tivoli fu compreso dai tiburtini, tanto da conferirgli nel 1903 la 
cittadinanza onoraria. 
Atto non da poco da parte di una popolazione, specie nella sua rappresentanza 
politica, schiva   delle realtà culturali contemporanee. 

Dalla narrazione familiare riporto che l'acquarellista  abitò in affitto in un 
appartamento situato nei palazzi Todini/Viola, che sorgevano fino ai 
bombardamenti del 1944, dove ora ci sono le tre fontane che abbelliscono 
l'entrata di Tivoli davanti al viale Mannelli. 
Questa posizione spiega la prospettiva di alcuni quadri di ERF sul viale 
all'epoca alberato e sul Convento dei Cappuccini posto alla fine dell'erta. 

Dopo questo soggiorno il pittore avrebbe preso in affitto e nel 1900 acquistata la 
piccola villa del collega ed amico Onorato Carlandi, localizzata sulle pendici di 
Monte Ripoli in luogo non precisato. 
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Da qui nasce un equivoco per quanto riguarda la mia casa natale, la Villa 
Mariotti localizzata sul Viale Mannelli n. 24 il cui muro di confine con l'ex 
villino Mosti /Carrarini è tuttora esistente. 

         Mio nonno Salvatore Mariotti acquistò dall’Ordine dei Padri Marianiti 
possessori della Villa Lavaggi,   tramite il rev. Padre Marco Pfeiffer nato a 
Brunner (Baviera),  un appezzamento di terreno su cui   incideva all’epoca la 
stalla della villa, questo accade nel 1911. 

         Successivamente nel 1912 acquisto dall’ ing. cav. Rodolfo Bonfiglietti il 
terreno prospiciente che si estendeva dal viale Mannelli fino a raggiungere la 
zona dove sarebbe passata  la  futura via  Antonio del Re, terreno che sarebbe 
servito a completare la costruzione della villa Mariotti avvenuta nel 1912 ,come 
si può leggere nei documenti che accludo. (1) (2) (3) 

       Pertanto E.R.Franz, che come sappiamo è deceduto nel marzo del 1907, 
evidentemente  non ha potuto mai frequentare la villa Mariotti, 
 che sarebbe stata costruita solo successivamente e quindi questa non  sarebbe 
mai passata al Mariotti per eredità. 
  
           Volevo chiarire questo equivoco che vede il pittore E.R. Franz 
frequentatore o addirittura possessore  della villa Mariotti. 

Sarebbe bello scoprire in effetti dove fosse localizzato il villino Carlandi, se poi 
fosse del Carlandi pittore, è tutto da verificare. 
I Carlandi erano numerosi a Tivoli, tra loro c’erano i proprietari della cartiera 
di Mecenate, la farmacia Conti in largo Cesare Battisti in precedenza era di  
Francesco Carlandi e c’era una famiglia Carlandi di ottimi fabbri artistici. 

La ricerca di tale luogo sarebbe dovuta per la verità storica e per scoprire la 
memoria  degli occhi di un artista che anche per Tivoli con le sue fotografie e i 
suoi quadri   rappresenta un patrimonio di memoria. 

Speriamo che qualche storico tiburtino, con idonei strumenti, abbia interesse ad 
approfondire la ricerca. 

Forse questo luogo dell’anima ancora esiste, ho i miei dubbi, ma se ci fosse 
sarebbe bello apporre una lapide a ricordo di Ettore Roesler Franz. 
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Carlo Placidi 

(1)                                                               (2) 
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(3) 
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la villa Mariotti agli inizi degli  anni 20 
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"
Viale Mannelli nel 1924, sulla sinistra l’entrata della villa. 
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