
66La Rocca", se 

N el 1923 viene stampato a 
Viterbo i l  settimanale "La ; . 
Rocca" conservato,  ad 

eccezione del numero iniziale, 
presso la Biblioteca Comunale 
degli "Ardenti". I1 periodico, nato 
come organo del partito fascista 
della città, fu diretto inizialmente 
da Nazzareno Rovidotti e dal 6 
ottobre 1924 da E. Linardi. Gli 
articoli pubblicati in prima pagina, 
ed alcune volte in seconda, fanno 
generalmente riferimento ad argo- 
menti di interesse nazionale e di 
spiccata propaganda politica. Nelle 
pagine successive si dà, invece, 
spazio alla cronaca della città e del 
suo circondario, spesso con toni 
accesi e vivaci, e a temi culturali. 

Pur essendo un settimanale, 
"La Rocca" si presenta grafica- 
mente, sia per dimensioni che per 

di SABINA CNISCI 
e ALESSANDRA 

PONENTE 

- 

rig. i - I ztolo az testa ae "La Kocca" 

impaginazione, come un quotidia- do una cinta muraria allude chiara- 
no dal quale si distingue soltanto mente a quella cittadina (fig. I). Il 
grazie all'inserimento nel titolo di disegno è firmato dal giovane arti- 
testa di un'illustrazione nella quale sta viterbese Angelo Canevari 
sono raffigurate un'aquila che si ( 1900- 1954).  Figlio di Enrico 
erge su una rocca, daghe levate (1861-1947), noto pittore che ebbe, 
verso l'alto e una fiaccola. Sul fon- tra gli altri, il merito di aver fonda- 

to la Scuola di Arti e Mestieri 
- - --- "Lorenzo da Viterbo", e fratello 

dello scultore Silvio ( 1  893- 1932), 

grafico, la resa della linea di con- 
torno, l'attenzione alla definizione 

Fig. 2 - "La Rocca", a. 11, nn. 29-30,23 settembre 1924 chiaroscurale e al dato descrittivo 

è oggi conosciuto essenzialmente 
per la decorazione musiva del Foro 
Italico e di altri palazzi del regime. 
Poco esplorata appare, invece, la 
sua attività di illustratore di perio- 
dici, quotidiani, libri per bambini, 
iniziata proprio negli anni di cui 
stiamo parlando con la collabora- 
zione al numero unico "Faul" (gen- 
naio 1923), a cui parteciparono 
come disegnatori la sorella Maria 
Teresa, i l  concittadino Umberto 
Richiello e R. Jonni, e tra gli autori 
dei testi anche il padre Enrico ed il  
fratello Emilio. 

Nel numero del 23 settembre 
1924 (a.  11, nn. 29-30) de "La 
Rocca", a commento di un articolo 
ostile nei confronti della massone- 
ria, appare in prima pagina, una 
"vignetta" (fig. 2), non firmata, 
attribuibile a Canevari. I1 tratto 



rivelano, infatti, la stessa mano del 
titolo di testa. 

Nell 'ottobre del medesimo 
anno si insedia il nuovo direttore e 
i toni del giornale si fanno via via 
più polemici in relazione soprattut- 
to ai fatti politici che richiedono 
prese di posizione più certe come 
nel caso del delitto Matteotti, della 
secessione dell 'Aventino o 
dell'inasprirsi della lotta contro le 
Logge Massoniche. Numerosi sono 
gli articoli che inneggiano al nuovo 
regime fascista e sempre più duri 
gli interventi contro gli oppositori. 
Frequenti le polemiche con altre 
testate di ampia diffusione come 
" I l  Mondo", "La Tribuna" ed i l  
"Corriere della Sera". A questa 
evoluzione editoriale corrisponde 
un mutamento della veste grafica 
della rivista. Nel titolo di testa i 
caratteri vengono sostituiti con 
altri più semplici e meno decorativi 
e viene eliminata la parte figurativa 
legata ancora a canoni stilistici del 
primo novecento. Gli articoli di 
maggior rilievo vengono, inoltre, 
illustrati da una vignetta inserita 
generalmente a piè di pagina.  
Nessuna di queste è firmata, ad 
eccezione di quella pubblicata i l  21 
aprile 1925 (a. 111, n. 17) (fig. 3) 
nella quale appare una "A" grafica- 
mente uguale a quella con cui 
Canevari sigla i disegni su "Faul". 
Le altre sono attribuibili all'artista 
sia per motivi stilistici che per tra- 
dizione orale. 

I disegni hanno la funzione di 
commentare in maniera diretta e 
pungente i contenuti degli articoli. 
Per meglio rispondere a questa esi- 
genza l'autore si serve della xilo- 
grafia. L'incisione in legno, intiatti, 
consente un contorno semplice e 
riassuntivo che definisce con evi- 
denza la forma nella sua struttura 
essenziale. 

Per le vignette de "La Rocca", 
Canevari si serve di matrici in lino- 
leum, materiale più facile da inci- 
dere del legno, scelto per realizzare 
con rapidità le immagini richieste 
con frequenza settimanale. La dut- 
tilità del supporto gli permette, 
inoltre, di ottenere un segno morbi- 
do che mantiene una certa valenza 
pittorica. Le sue illustrazioni rive- 
lano ancora un interesse descritti- 
vo. Ciò è particolarmente evidente 
in "Noi: anche questo serve a qual- 
cosa" (a. 11, n. 34, 13 ottobre 1924) 
(fig.  4 )  e in "IV Novembre 
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MCMXVIII" (a .  11, n. 37, 3 
novembre 1924) in cui alla sempli- 
ficazione grafica e compositiva, 
evidente soprattutto nella riduzione 
degli elementi paesistici, non corri- 
sponde una rappresentazione sinte- 
tica dei personaggi definiti volu- 
metricamente attraverso modula- 
zioni chiaroscurali. L'immagine 

non appare infatti perfettamente 
piatta, come solitamente avviene 
nella stampa xilografica, ma si col- 
loca nello spazio la cui profondità 
è suggerita dalla disposizione delle 
figure secondo direttrici diagonali. 
Questo tipo di effetto si ritrova in 
tutte le incisioni de "La Rocca", ad 
eccezione di quella intitolata "La 



Fig. 6 
"La Rocca", 
a. 11, nn. 33, 

6 ottobre 1924 

Fig. 5 
"La Rocca", 
a. 111, n. 13, 
23 marzo 1925 

Guardia della Rivoluzione" (a. 111, 
n. 13, 23 marzo 1925) (fig. 5) dove 
la netta contrapposizione tra bian- 
co e nero, la geometrizzazione dei 
contorni, l'annullamento di ogni 
suggerimento prospettico rendono 
bidimensionale l'immagine. In que- 
sta tre giovani della milizia fascista 
sollevano le armi ed accennano al 
saluto romano in nome della vitto- 
ria alata, rappresentata alle loro 
spalle, che sorregge le fiamme del 
littorio. Lo schema iconografico 
rientra nella tipologia celebrativa e 
retorica tipica delle immagini pro- 
pagandistiche del regime rispetto 
alle quali Canevari ha dimostrato 
sempre una certa indipendenza. La 
xilografia commenta, infatti, gli 
scritti pubblicati nella prima pagi- 
na, tra cui quello del Duce, dedica- 
ti alla celebrazione della nascita 
dei fasci di combattimento, fondati 
da Mussolini il 23 marzo 19 19, ed 
il loro ruolo nel successivo svilup- 

po del fascismo. 
In "I1 fascismo: È ora di ... sfuli- 

nare" (a. 11, n. 33, 6 ottobre 1924) 
ed in "Noi: Finirai di  magnà '1 
pane" (a. 11, n. 35, 20 ottobre 1924) 
(fig. 6), l'artista riduce la profon- 
dità di campo portando l'oggetto in 
primo piano. Lo  scarpone che 
schiaccia lo scarafaggio e la 
ramazza che spazza via ragno e 
ragnatela, rappresentano metafori- 
camente la lotta del regime contro 
la Massoneria di cui si parla ani- 
matamente nelle stesse pagine. I1 
triangolo ed il 33 sul dorso degli 
insetti alludono ai tre regni della 
natura corrispondenti  ai tre 
momenti dell'iniziazione massoni- 
ca (Apprendista, Compagno e Gran 
Maestro) ed ai gradi della gerar- 
chia. I1 medesimo tema era stato 
trattato anche in "La luce e l'om- 
bra. Gli onesti scelgano" (a. 11, nn. 
29-30, 3 settembre 1924) (fig. 2), il 
disegno a china di cui abbiamo già 

parlato paragonandolo a quello del 
titolo di testa. Diversa è in questo 
caso la resa dell'immagine per la 
tecnica usata, per le forme mag- 
giormente naturalistiche e per I'ac- 
centuazione dell'elemento narrati- 
vo. Alla semplicità delle vignette 
precedenti si contrappone una sce- 
na più complessa in cui simboli 
specifici della Loggia, i l  quinario e 
la triade, sono associati ad una più 
generica rappresentazione del 
male: ombra,  serpenti e figure 
mostruose. 

I1 numero del 2 1 aprile 1925 (a. 
111, n. 17) celebra i l  Natale di 
Roma e la festa del lavoro, ricor- 
renza particolarmente sentita i n  
epoca fascista. Un'incisione (fig. 3) 
che rappresenta Romolo nell'atto di 
tracciare il "sulcus primigenius" 
illustra il  lungo articolo di Franco 
Ciarlantini ,  capo de l l ' u f f ic io  
Stampa del P.N.F. In terza pagina 
quattro xilografie raffigurano gli 
emblemi della romanità e del lavo- 
ro: vessilli imperiali, i l  fascio, le 
vanghe e l'aratro. 

Una sola vignetta, "Il pelide 
Achille Vulnerato" (a. 111, n. 20, 10 
maggio 1925) fa riferimento ad un 
episodio di cronaca locale che ebbe 
come protagonista l 'avvocato 
Battaglia omonimo dell'eroe ome- 
rico. 

L'ultimo disegno di Canevari, 
"Pulizia!", è stampata il  15 giugno 
1925 (a. 111, n. 25). Nei numeri 
successivi le vignette scompaiono 
e dal 4 gennaio 1926 la rivista 
cambia formato. L'8 marzo dello 
stesso anno cessa la pubblicazione. 


