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Abstract
Il saggio esplora le convergenze tra i nuovi linguaggi dell’arte e dell’architettura in ambito
romano negli anni del secondo dopoguerra. Tra le pieghe della complessa questione della
synthèse des arts, si snoda un percorso che vede l’affermazione dell’arte e dell’architettura
moderne in dialogo tanto nei grandi cantieri (Mausoleo delle Fosse Ardeatine, Stazione Termini) che nei luoghi del vivere quotidiano. Le ristrutturazioni di bar, ristoranti, cinema, teatri,
negozi, e la nuova tipologia edilizia della “palazzina”, destinata alla classe media e medio alta
alla ricerca di una identità e di uno status symbol, sono state le occasioni per sperimentare il
colloquio tra le arti. Il sodalizio tra artisti e architetti nato all’interno di alcuni studi (in particolare Lapadula con Bice Lazzari e Monaco-Luccichenti con Pietro Consagra e Gino Severini)
ha determinato una inedita modalità di diffondere il nuovo linguaggio astratto dell’arte.
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The essay explores the convergence between the new languages of art and architecture in the
Roman context in the years after the Second World War. Among the folds of the complex question
of the synthèse des arts, a path unfolds that sees the affirmation of modern art and architecture
in dialogue both in large construction sites (Mausoleum of the Fosse Ardeatine, Termini Station)
and in the places of everyday life. The renovation of bars, restaurants, cinemas, theaters, stores,
and the new building typology of the “palazzina”, destined for the middle and upper middle class
in search of an identity and a status symbol, were the occasions to experiment with the dialogue
between the arts. The association between artists and architects born inside some studios (in
particular Lapadula with Bice Lazzari and Monaco-Luccichenti with Pietro Consagra and Gino
Severini) has determined an unprecedented way to spread the new abstract language of art.
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Negli anni Cinquanta Roma, ferita e orgogliosa, diventa presto «la città più cosmopolita d’Europa»1, dimostrando più vivacità, aspettative, curiosità intellettuali di
Parigi, che pure restava l’avanguardia internazionale dell’arte prima di passare il
testimone a New York sul crinale degli anni Sessanta. Nella fase che precede quella
breve stagione, nella capitale si sperimenta per un decennio un possibile dialogo
tra l’arte e l’architettura che, dietro a una comune spinta di voler contribuire attivamente alla ricostruzione del Paese, ha consentito alla prima di diffondere il moderno linguaggio astratto al di fuori dei luoghi deputati e alla seconda di assimilare
suggestioni formali dall’arte. A metà di quel decennio, la ripresa del mercato artistico, anche al livello internazionale, il dilagare delle poetiche informali, l’affermazione della nuova disciplina del design, sono alcune delle ragioni che hanno
interrotto quel dialogo. Questo saggio vuole esplorarne le diverse declinazioni e
alcune inedite e sorprendenti realizzazioni in ambito romano2.
La città di Roma aveva assunto un ruolo simbolo della trasformazione epocale
della storia d’Italia e addirittura d’Europa, per essere stata la prima capitale europea ad essere liberata dal nazifascismo con l’entrata delle truppe americane
guidate dal generale Clark il 4 giugno 1944. In nome dell’antifascismo si riapriva
la nuova stagione del dopoguerra romano dove, alla ricerca di un’identità italiana,
si riconsiderava anche il ruolo dell’arte e dell’architettura in un più complessivo
progetto civile e politico, come era stato per le avanguardie storiche dell’inizio
del Novecento. Nel contesto artistico-culturale romano determinanti sono state
le riflessioni e le azioni svolte da alcune grandi personalità che hanno operato
per l’affermazione di un linguaggio dell’arte moderno astratto, il solo che avrebbe
potuto colloquiare con l’architettura, smarcandosi dal recente passato quando
negli anni Trenta sotto al fascismo si era utilizzata l’arte figurativa nelle nuove architetture con finalità retoriche e ideologiche. Decisiva la figura di Lionello Venturi
che incentivava le nuove strade di un astrattismo moderato (che chiamava
«astratto concreto») in grado di «raccontare» la realtà realizzando quella «auto-

1. Alberto ARBASINO, Ritratti italiani, Adelphi, Milano 2014, p. 118.
2. Questo studio si basa sulla documentazione, in gran parte inedita, presente negli archivi:
Julio Lafuente, Bice Lazzari, Edoardo Monaco, Romana Severini (Roma); Piero Dorazio (Milano); Pietro Cascella (Fivizzano); Archivio bioiconografico Galleria Nazionale d’Arte Moderna
e Contemporanea, Archivio Centrale dello Stato.
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nomia e forza dello stile» che consentiva all’arte di giungere «al livello dell’architettura»3. Vicino a Venturi era Argan che, sostenitore dell’astrattismo e del funzionalismo, in quegl’anni allargava i suoi interessi teorici alla cultura del progetto.
Per lui l’opera d’arte era utile in quanto arte, per essere tale doveva essere completamente riassorbita nella circolazione della vita, servendosi anche dei mezzi
di produzione dell’industria ai quali era necessario «adeguarsi»4. Il lavoro critico
dei due incoraggiò l’azione di Palma Bucarelli, mitica direttrice della Galleria Nazionale d’Arte Moderna, patrocinatrice delle tendenze astratte, sia dell’avanguardia storica che delle giovani generazioni, tanto da ospitare le mostre dell’Art Club,
associazione internazionale nata sotto l’egida di Prampolini e Severini per l’affermazione dei nuovi linguaggi moderni dell’arte. La sua azione intraprendente
la spinge persino ad appoggiare i giovanissimi di Forma 1 (Dorazio, Perilli, Guerrini, Accardi, Sanfilippo, Consagra, Turcato), il primo gruppo italiano di artisti
astratti d’avanguardia che si proclamavano «marxisti e formalisti» (in netto contrasto con la cultura ufficiale della sinistra che riteneva i due termini inconciliabili). È proprio alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna che sul crinale degli anni
Cinquanta si tiene la mostra Arte astratta e concreta in Italia, organizzata dall’Art
Club e dall’Age d’Or5 che fa il punto sulle ricerche più avanzate e ospita il convegno
Rapporti tra architettura e arti figurative. Dal resoconto del simposio sappiamo
che è l’intraprendente Piero Dorazio ad aprire i lavori ponendo subito dei punti
essenziali in discussione: rifiuto di qualunque subalternità della pittura astratta
rispetto alla modernità dell’architettura e rivendicazione di un ruolo di collaborazione fin dalla fase progettuale6. Non si tratta di inserire l’attività degli artisti

3. Lionello VENTURI, Per la libertà della fantasia creatrice, Associazione Italiana per la Libertà
della Cultura, Roma 1952, pp. 14-15. Sempre nel 1952 sostiene direttamente il neonato
gruppo degli Otto pittori (tra cui i “romani” Afro, Corpora, Turcato).
4. Giulio Carlo ARGAN, Introduzione a Walter Gropius e la Bauhaus, Einaudi, Torino 1974, p. 12.
5. L’Age d’Or in via del Babuino era una piccola libreria-galleria, fondata da Dorazio, Perilli,
Guerrini, crocevia di ricerche e scambi internazionali per la diffusione dell’arte astratta.
6. Al termine del convegno Prampolini fa mettere ai voti la costituzione di un gruppo di artisti e architetti chiamato Movimento per l’arte astratta e concreta allo scopo di collaborare
e avviare rapporti con enti pubblici e privati (resoconto del convegno di Giovanna Dompé,
Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Archivio Bioiconografico, pos 51C mostre fatte in sede UA 29).
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«nello spazio prestabilito dell’architettura – chiarirà più tardi – ma piuttosto, di concepire in una unità di forma e stile, l’espressione plastica
della nostra cultura. Essi debbono intervenire con la loro opera non come
attività accessoria, ma come decisivo contributo a una concezione e a
un’attività collettiva», sebbene «le tre arti plastiche sono delle attività
creative distinte nei campi specifici dei loro mezzi di espressione»7.
Dal campo dell’architettura, centrale è in quegl’anni soprattutto la figura di
Bruno Zevi, fondatore dell’APAO Associazione per l’Architettura Organica, che rimette in moto l’ambiente architettonico romano. Secondo Zevi l’arte, con la sua
libertà espressiva e visionarietà, avrebbe potuto contribuire all’affermazione
della nuova architettura con i suoi esiti spazio-temporali e le forme liberate8. Se
per l’arte il linguaggio moderno è quello astratto, in architettura, seppur con indirizzi diversi, si abbraccia una linea riduzionista, “povera”. Anche qui, in netta
frattura con tanta retorica del passato, si vuole partire da un’ipotesi di revisione
critica del razionalismo per recuperare una dimensione più “realistica” e
“umana” nella progettazione edilizia. Pianificazione urbanistica e ricostruzione
etica e materiale del Paese finalmente approdato alla democrazia diventano i
due miti del dopoguerra italiano, in questo contesto si insinua il dialogo tra arte
e architettura, complici la legge del 2% (che prevedeva per l’edilizia pubblica
questa piccola ma significativa quota destinata all’arte) e il Piano INA-Casa per
la costruzione di quartieri residenziali, la «grandiosa macchina per l’abitazione»,
come la definì Samonà parafrasando Le Corbusier9. È una questione complessa
e articolata che rimanda alla teoria della synthèse des arts del grande maestro
svizzero, architetto (e artista) paladino del Movimento Moderno, che se ne era
occupato sin dagli anni Venti10. A lui si riferiscono molti artisti e architetti italiani,

7. Piero DORAZIO, Verso una sintesi delle arti plastiche, in «Arti Visive», 3, dicembre 1952-gennaio 1953, p. 4.
8. Zevi promuove diverse iniziative volte a un colloquio tra le arti, tra cui quella di una rubrica destinata a questo argomento all’interno della nuova rivista da lui fondata nel 1955
«L’architettura. Cronache e storia».
9. Giuseppe SAMONà, Il piano Fanfani in rapporto all’attività edilizia dei liberi professionisti,
in «Metron», 33-34, 1949, p. 14.
10. Se negli anni Venti utilizza la policromia e inserisce dipinti e sculture nelle sue architetture,
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oltre che francesi, interessati al discorso di un’arte moderna (per lo più astratta)
da integrarsi nelle nuove architetture.
La stagione dei cantieri
Nel primo decennio della storia repubblicana italiana si snocciola tra convegni
e riviste un vivace dibattito teorico sulla ripresa di un’antiretorica sintesi delle
arti, che ha le sue applicazioni più significative a livello nazionale nelle città di
Milano e Roma. È tuttavia nella capitale che il fenomeno si rende più evidente:
la città si va rinnovando con sodalizi tra artisti e architetti che saggiano il dialogo
lasciandone tracce tanto nei grandi cantieri quanto nelle ristrutturazioni di negozi, ristoranti, cinema e nelle nuove palazzine che offrono un’attraente immagine moderna ai luoghi del vivere della classe borghese.
L’occasione pubblica in cui si concretizza all’inizio il colloquio tra le arti è il
Monumento ai Martiri delle Fosse Ardeatine, primo concorso indetto subito
dopo la Liberazione di Roma. Un complesso che apre la strada alla nuova architettura italiana, un possibile “punto e a capo” di nuovi percorsi da intraprendere dove architettura, arte, natura, hanno saputo integrarsi in un equilibrio
riuscitissimo. «Magnificamente modesto, straordinariamente eloquente nella
sua semplicità» lo definisce Zevi su «Metron»11, che aveva visto vittoriosi i due
gruppi di giovani architetti membri dell’APAO con a fianco Mirko, autore dei
drammatici e intensi cancelli dall’ordito astratto in un reciproco legame con
l’architettura fondato sull’articolazione plastica e spaziale12, e Francesco Coccia
con Le Tre età, gruppo scultoreo figurativo, elemento simbolico e al tempo

le riflessioni teoriche sulla questione si rintracciano invece in alcuni scritti degli anni Quaranta
(come L’espace indicible, 1946) e a seguire in interventi a riunioni e convegni (a partire dai
CIAM, in particolare quello a Bergamo del 1949, con una riunione plenaria dedicata al tema).
11. Bruno ZEVI, Sistemazione delle Cave Ardeatine, in «Metron», 45, 1952, p. 18.
12. Mirko diede prova di saper efficacemente dialogare con l’architettura anche nella Sala
Plenaria del Palazzo della FAO di Cafiero, dove realizza una grandiosa e visionaria decorazione
per il controsoffitto, una lunga vetrata con motivi astrattizzanti, una balaustra in metallo con
preziosi inserti in mosaico veneziano (1951-52).
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stesso perno visivo funzionale ai diversi percorsi interni al complesso13.
Sono gli anni in cui si mette mano ai cantieri lasciati interrotti per l’incedere
della guerra e la disastrosa crisi economica, per i quali vengono indetti i concorsi
seguendo la legge del 2%, sebbene si tenti (riuscendo) di limitare la presenza
dell’arte. Così è per la Stazione Termini da ultimare in vista del Giubileo del 1950
stabilito da Pio XII. Questa volta gli architetti vincitori non si presentano con a
fianco gli artisti, come era stato per le Fosse Ardeatine14. A questi viene riservato
un concorso a parte per la realizzazione di opere nei bar, nei ristoranti e all’esterno per la pensilina che corre orizzontalmente sull’ardito grande atrio (disassato per non interferire con le antichissime mura serviane), dalla forma
plastica, sinuosa, “a dinosauro”15. Le premesse vengono però disattese, si rinuncia alle decorazioni interne e per quella esterna gli architetti scelgono il discreto
quanto impercettibile fregio di Amerigo Tot, d’eco costruttivista, realizzato in lastre di metallo rivettate in riferimento alla moderna cultura meccanica. Nonostante le appassionate lodi di Villa, secondo cui il merito era nel gesto
«monumentale e popolare», addirittura «il più solenne eseguito fino ad oggi», la
vittoria di Tot non trovò tutti concordi, soprattutto tra gli artisti16.
La città cresce e si rinnova
A Roma le collaborazioni diffuse tra architetti e artisti si devono spesso ad una formazione comune compiuta nei licei artistici e nelle accademie e alla condivisione
del milieu culturale con la frequentazione degli stessi “luoghi dell’arte”, dove si in-

13. I due gruppi erano guidati rispettivamente da Giuseppe Perugini e da Mario Fiorentino
(con Aprile, Calcaprina, Cardelli).
14. Il concorso per la revisione e il completamento della stazione, bandito nel 1947, viene
vinto ex aequo dai gruppi Montuori-Calini e Vitellozzi, Castellazzi, Fadigati, Pintonello.
15. Al concorso per le opere d’arte indetto nel 1949 partecipano tra gli altri Dorazio, Cascella,
Consagra, Cagli, Tot.
16. Emilio VILLA, Stazione Termini, il grande fregio, in «Arti Visive», 8-9, marzo 1954. Consagra nella sua autobiografia accusò Tot persino di plagio: «prese la ripetitività dal progetto di
Cagli e le forme rette dal mio» (Pietro CONSAGRA, Vita mia, Feltrinelli, Milano 1980, pp. 55-56).
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contravano anche scrittori, giornalisti, registi, attori, intellettuali a vario titolo. Da
via Margutta con gli atelier d’artista, ai bar e caffè del centro storico (Rosati a piazza
del Popolo, il caffè Greco a via Condotti, il caffè Notegen a via del Babuino) ai luoghi
prediletti per pranzare, l’osteria da Cesaretto a via della Croce e la trattoria Menghi
in via Flaminia, dove gli osti facevano credito in cambio di un disegno da un pittore
o di una consulenza da un architetto. Da qui un comune sentire, una generale sensibilità estetica, verso le forme, i segni, la luce, i colori, i materiali, l’ambiente. Il linguaggio dell’architettura viene influenzato dalle suggestioni formali di un’arte
moderna, post-cubista e astratta17. Un alfabeto di geometrie elementari, di forme
semplici e dinamiche, che modellano sagome appiattite e acute, nei profili dei prospetti, nei balconi, negli androni, nei cancelli, del tutto simili a quelle proprie della
pittura. Com’è per le palazzine di Luigi Moretti che riassorbe nel suo linguaggio le
declinazioni dell’arte18. Da quella per la cooperativa “Astrea” a Monteverde con i
dettagli e l’insieme che sembrano la versione plastica di un quadro astratto, al “Girasole” di via Bruno Buozzi, in cui sintetizza l’informale dell’arte nelle sue tre declinazioni: gestuale (lo squarcio del prospetto con la scala principale a vista),
segnico (il basamento con le lastre dalle sottili incisioni geometrizzanti), materico
(le lastre dello stesso zoccolo in travertino lavorate a spacco).
Nella capitale, un interessante e inedito campo di sperimentazione del dialogo
tra artisti e architetti è proprio questa nuova tipologia edilizia: la palazzina. Qui
l’arte diventa elemento decorativo inserito, con discrezione ed eleganza, per rendere l’architettura più attraente e conferirle una fisionomia specifica. La palazzina, alternativa tanto al villino dell’alta borghesia quanto alla casa popolare,
destinata alla classe media e medio alta alla ricerca di un’identità e di uno status

17. Lo rivelava già nel 1952 Dorazio che ravvisava «analogie formali fra l’architettura razionalistica e la pittura cubista (Le Corbusier, Mies van der Rohe, Picasso, Gris, Braque) e postcubista (Mondrian, Vantongerloo, van Doesburg); analogie che attualmente hanno continuità
in certe tendenze dell’arte figurativa (arte astratta e concreta) e la nuova architettura postrazionalistica e organica» (articolo dattiloscritto per «Il Mondo», mai pubblicato, in Archivio
Piero Dorazio, Milano).
18. Moretti dopo aver pubblicato la rivista «Spazio. Rassegna delle arti e dell’architettura»
con un intero numero dedicato all’arte non-oggettiva curato da Dorazio e Perilli, nel 1954
apre la galleria “Spazio”, diretta dal critico Michel Tapié.
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symbol, è un fenomeno tipicamente romano e data dagli anni Venti19. Si tratta di
una quantità edilizia, dalle dimensioni previste dalle leggi, che ciascun architetto
e committente organizza secondo i propri gusti, senza alcun vincolo formale, con
l’uso di dettagli e materiali curati, tanto che ognuna è diversa dall’altra. Se le palazzine si distribuiscono inizialmente intorno al centro storico, poi nel dopoguerra dilagano andando alla conquista di nuovi quartieri, e vengono costruite
al di fuori di vincoli e normative. Molte sono il frutto del coinvolgimento dei maggiori architetti romani, come il già citato Moretti, e alcune sono di altissima qualità. Alla raffinatezza di forme e materiali spesso si aggiunge l’elemento dell’arte,
quella moderna e astratta. Una generazione di architetti, tra cui Attilio Lapadula,
Vincenzo Monaco, Amedeo e Ugo Luccichenti, Eugenio Galdieri, Julio Lafuente,
Adalberto Libera, Eugenio Montuori, Mario Ridolfi, Angelo Di Castro (ma anche
altri meno noti), chiede un contributo agli artisti, non solo per le loro nuove palazzine ma anche per gli ammodernamenti di caffè, ristoranti, negozi, cinema,
teatri, interventi per lo più andati perduti da successive incuranti ristrutturazioni20. Alcuni dei maggiori artisti italiani rispondono alla sollecitazione degli
architetti sperimentando il moderno linguaggio dell’arte nei luoghi stessi del vivere quotidiano: da Severini ai più giovani Consagra, Dorazio, Perilli, Capogrossi21, Corpora, Franchina22, Afro, Lazzari, Leoncillo23 ecc. Tuttavia, come
nell’architettura, notevole è anche il contributo di tanti artisti meno noti, ma di

19. Alessandra MUNTONI, Roma tra le due guerre 1919-1944, Edizioni Kappa, Roma 2010, p.
361 e segg; Adriana FEO et alii (a cura di), La palazzina, in «Rassegna di architettura e urbanistica», 89-90, maggio-dicembre 1990.
20. Daniela FONTI, Le arti decorative nel decennio della “ricostruzione”, in Marcello Fagiolo
dell’Arco, Claudia Terenzi (a cura di), Roma 1948-1959. Arte, cronaca e cultura dal neorealismo
alla dolce vita, Skira, Ginevra-Milano 2002.
21. Capogrossi è l’autore del murale a tempera per il soffitto della scala d’accesso del cinema Airone di Libera (1953-55) contemporaneo al soffitto con dischi di vetro di Murano
per lo scalone del Palazzo dell’Arte alla X Triennale.
22. Franchina ha lavorato in alcune palazzine degli amici Monaco e Luccichenti realizzando
delle sculture/comignoli.
23. Tra i lavori di Leoncillo le decorazioni per il ristorante “Capri” di Lapadula (1949), quelle
per il cinema Ariston (1951) e per il cinema Paris (1955), i parapetti della palazzina Zaccardi
di Ridolfi e Frankl (1951-54), l’atrio della clinica Mendel (1953).
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alta sapienza artigiana, da Michelangelo Conte a Salvatore Meli, Nino Caruso ecc.
Un’occasione per gli artisti per lavorare, diffondere il nuovo vocabolario dell’arte,
rendere riconoscibile la propria cifra stilistica e per gli architetti di evitare l’uso
di materiali pregiati, costosi e introvabili, a vantaggio di inedite forme e colori.
Negli esterni il nuovo linguaggio astratto si traduce in disegni geometrici che
creano sottili trame in ferro colorato per cancelli su strada o per balaustre di balconi. Negli interni è soprattutto l’androne il luogo prediletto di sperimentazione
artistica, per la sua doppia funzione di passaggio e filtro tra la città e la casa, ovvero tra lo spazio pubblico e quello privato, e di rappresentanza quale luogo deputato a conferire prestigio all’intero edificio. Si tratta per lo più di pannelli con
graffiti, dipinti o mosaici colorati e dai disegni astrattizzanti, talvolta funzionali
a mascherare particolari architettonici visivamente ingombranti24, o anche di
ringhiere di scale che assumono inedite forme, geometriche o elicoidali, interessano dettagli come cornici, maniglie, fioriere, lumi a parete. Nessuna produzione
in serie, si tratta di pezzi esclusivi per palazzine uniche, una diversa dall’altra.
Una diffusa sapienza tecnico artigianale, frutto di una antica tradizione locale e
talvolta anche familiare (come nel caso di Andrea e Pietro Cascella che lavora insieme a Anna Maria Sforza Cesarini), ha contribuito a concretizzare la straordinaria libertà inventiva di questi interventi “d’autore” che hanno concorso a dare
a Roma unicità e originalità ai luoghi del vivere borghese e a disseminare il nuovo
linguaggio dell’arte al di fuori dei luoghi deputati.
Sodalizi
Attilio Lapadula, che romano d’adozione prima di diventare architetto aveva frequentato il liceo artistico, da subito “contamina” la disciplina con l’arte chiamando a lavorare nei suoi progetti in piccola scala per interni (e poi per
l’arredamento delle grandi turbonavi), artisti che appartenevano al suo mondo.

24. È il caso di Dorazio e Perilli che applicano ad un pilastro nell’atrio di un edificio di Galdieri in via Valpollicella, un “lume” a parete che instaura un felice dialogo con l’ambiente per
via di sottili giochi di luce naturale/artificiale (Elisabetta CRISTALLINI, Dialoghi tra arte e architettura negli anni della ricostruzione 1945-1955, Gangemi, Roma 2017, p. 136).
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1_Bice Lazzari, bozzetto per
pavimento del Gran Caffè
Berardo di Ernesto Bruno e
Attilio Lapadula, 1947-48
(Archivio Bice Lazzari, Roma).

__1
Gli interventi per l’ammodernamento di bar, ristoranti, negozi sono l’attività prevalente dello studio Lapadula dal 1945 al 1960. Se non mancano locali con l’uso
di materiali pregiati o moderni (plastica, gomma) in genere si ricorre al più economico intervento d’autore (affreschi, mosaici, stucchi, graffiti, vetri), mai inteso
come accessorio bensì come elemento necessario all’architettura e messo in evidenza da una speciale regia di illuminazione25. Nei lucidi a matita delle ristrutturazioni Attilio annotava la collocazione delle decorazioni, la tecnica e i
materiali, anche se «molte decisioni venivano prese e schizzate sul posto con artigiani e artisti»26, scelti in un secondo momento nell’ambito della sua cerchia di
amici. Il sodalizio con Bice Lazzari, che proveniva dalle arti applicate e da una famiglia veneziana di architetti, è il più precoce ed è quello che dura più a lungo,
anche per via di legami di natura privata27. A cominciare dai due caffè più famosi
della capitale: il Gran Caffè Berardo alla Galleria Colonna (1947-48) e l’Aragno a
via del Corso (1950-51). Per il primo progetto di ristrutturazione (di Ernesto
Bruno Lapadula e del giovane fratello Attilio) Lazzari, che si era già cimentata in
lavori a colloquio con l’architettura28, realizza il pavimento a mosaico davanti ai

25. Ilaria D’AMBROSIO, Arredamenti: locali, alberghi e turbonavi, in Luca Creti, Tommaso Dore
(a cura di), Attilio Lapadula: architetture a Roma, Edilazio, Roma 2007.
26. Bruno Filippo LAPADULA, Studi ed archivi di architetti, in Strenna dei Romanisti, Gruppo
dei Romanisti, Roma 2004, p. 331.
27. La moglie di Attilio Lapadula, Maria Grazia Oliva, era la nipote di Bice Lazzari (oltre che
di Carlo Scarpa). Lazzari era la nipote dell’arch. Vincenzo Rinaldo e aveva sposato nel 1940
l’arch. Diego Rosa.
28. Nel 1946 realizza dei pannelli a tempera per le pareti del cinema/teatro/night club Florida in via Crispi. L’anno seguente per il cinema Fiammetta in via Bissolati di Andrea Busiri
Vici realizza con motivi astratti sia il pavimento dell’ingresso in mosaico in marmo che dei
pannelli per la sala delle proiezioni.
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banconi con un motivo dinamico ad intreccio geometrico (mentre il soffitto in
bassorilievo in stucco bianco era dell’amico Eugenio Fegarotti) [Fig. 1]. All’Aragno, eliminata la storica “terza saletta” che negli anni Trenta era diventata il «sancta sanctorum della letteratura, dell’arte e del giornalismo», come la definì Orio
Vergani, Lapadula pensa ad un’unica grande sala sul fronte aumentando la visibilità su strada per la clientela borghese e una “terza saletta” che, adeguata alla
nuova stagione, era una rosticceria per giornalisti e artisti squattrinati. Sulle pareti della grande sala, scandite da lesene, Lapadula elimina le tradizionali grandi
specchiere con le cornici dorate lasciando spazio ai graffiti di Afro di una visionaria figuratività neocubista, di poco precedenti il suo definitivo passaggio all’astrazione. Per adeguare le proporzioni della piccola saletta, l’architetto pensa
invece ad un controsoffitto pensile su bozzetto di Lazzari con sovrapposizioni
in legno reticolato dal quale filtrava una luce diffusa in modo omogeneo [Fig. 2].
Il clima intimo dell’ambiente era rimarcato da tendaggi teatrali in fustagno che
scendevano dal soffitto lungo le pareti, aprendosi sulle gouaches dai segni astratti
della Lazzari, più adatte alla clientela modernista ed eccentrica dell’ambiente,
rispetto a quella più tradizionale della grande sala con i sobri graffiti di Afro29.
Negli anni Cinquanta lo studio di Vincenzo Monaco e Amedeo Luccichenti è stato,
insieme a quelli di Moretti e Nervi, «tra i tre più importanti a Roma, per volume
di lavoro, per staff di collaboratori interni e esterni alla struttura e per l’indotto
che generava»30. Legati al milieu artistico d’avanguardia della capitale, i due architetti nel ‘54 aderiscono al gruppo MAC/Espace promotore della sintesi delle
arti, fondato a Milano, ma con una succursale romana31. D’altra parte l’esordio
dello studio associato avviene da subito in nome dell’arte: la palazzina della Cooperativa Ariete in via di S. Valentino ai Parioli (1947-50), la prima della serie

29. Di tutta la decorazione restano solo i graffiti di Afro di segno bianco su intonaco color
sabbia, realizzati alla vigilia della sua partenza per New York (1950). Già nel ’55, con la nuova
gestione Alemagna, erano stati coperti da intonaci e pannelli. Dal 2021 sono di nuovo visibili
nell’attuale Apple Store.
30. Paolo MELIS, Vincenzo Monaco Amedeo Luccichenti. Opera completa, Electa, Milano p. 118.
31. Il MAC/Espace nasce dal precedente milanese Movimento Arte Concreta avvicinatosi
alle istanze del gruppo francese Espace votato alla sintesi delle arti. I “romani” del gruppo
erano gli artisti Colla, Conte, Dorazio, Franchina, Lorenzo Guerrini, Perilli, Prampolini e gli
architetti Galdieri, Monaco e Luccichenti, Nervi, Sissa.
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2_Bice Lazzari, controsoffitto
per Caffè Aragno di Attilio
Lapadula, 1950-51 (Archivio
Bice Lazzari, Roma)
3_Pietro Consagra, graffiti e
lumi per androne palazzina
Federici di Vincenzo Monaco e
Amedeo Luccichenti, via San
Crescenziano, 1950-52 (Foto:
Oscar Savio, da «L'Architecture
d'aujourd'hui», 41, giugno
1952).

“Stelle e Costellazioni”, poetico nome suggerito dall’amico Sinisgalli, con all’ingresso le pareti in travertino incise da Consagra con sottili e discreti segni a definire geometriche forme appiattite del tutto simili alle coeve slanciate sculture
realizzate su piani unici. Si tratta di una palazzina che ha segnato un modello per
tante altre: il nuovo modo di abitare prevedeva appartamenti (anche su due livelli) con ampi spazi e molta luminosità, terrazze e balconi, uso del colore (scelto
spesso su suggerimento di Corpora), cura dei materiali e di ogni dettaglio in
nome dell’eleganza e della funzionalità, della semplicità e dell’unicità. Il sodalizio
tra Monaco e Luccichenti e Consagra, si rinsalda nella cooperazione in altre palazzine d’eccellenza e di risonanza internazionale, come quella di via San Crescenziano scelta dal comune amico Dorazio per rappresentare, accanto a una di
Moretti, la migliore architettura a Roma del momento sulla rivista di André Bloc
«L’Architecture d’aujourd’hui», che dava spazio a progetti sperimentali di sintesi
delle arti32. Consagra, che aveva definito il suo linguaggio coniugando la lezione
di Arp e di Brancusi con quella del costruttivismo russo, riteneva che solo l’arte
astratta potesse dialogare con l’architettura (razionale e organica) «progressiva,

32. Dorazio era il corrispondente da Roma per il numero dedicato all’Italia di «L’Architecture
d’aujourd’hui» (n. 41, giugno 1952). L’azione divulgatrice delle synthèse des arts era condotta
da André Bloc anche sulle pagine della rivista ”Art d’aujourd’hui”.
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4 | 5__
sociale, umana»33 utilizzando modalità e materiali diversi. Così in questa palazzina i suoi segni si integrano con grande inventiva dalla piccola alla grande scala
nei volumi plasticamente definiti (dall’androne con graffiti sulle pareti e lumi in
alluminio alla copertura con motivi geometrici del corpo con l’ingresso e i garage) [Fig. 3]. La presenza dei segni moderni di Consagra è il fil rouge delle palazzine progettate da Monaco e Luccichenti nei primi anni Cinquanta, anche dopo
l’arrivo da Parigi del giovane Julio Lafuente34 che a metà del decennio apre un
suo studio progettando case popolari per le quali non rinuncia al colloquio alto
con l’arte. Così negli edifici intensivi a Viale Trastevere il cancello su strada dalla

33. Pietro CONSAGRA, La difesa dell’astrattismo, 1952, in IDEM, Consagra che scrive: scritti teorici
e polemici 1947/1989, All’insegna del pesce d’oro, Milano 1989, p. 15.
34. Palazzina per Cooperativa Palladium in via Archimede (1950-52), ingresso esterno e interno; le due palazzine al Circo Massimo affacciate sul Colle Palatino (1950-52), androne e
cancellate esterne.

4_Pietro Consagra, cancello per
edificio di Julio Lafuente, 1955
(Archivio Lafuente, Roma).
5_ Andrea e Pietro Cascella e
Anna Maria Sforza Cesarini,
pannello in mosaico per
ingresso edificio di Julio
Lafuente, 1955 (Archivio
Lafuente, Roma).
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6_Age d’Or (Piero Dorazio),
studio per rivestimento dei
parapetti dell’edificio di Eugenio
Galdieri, 1953 (Archivio Centrale
dello Stato, Archivi di Architetti e
Ingegneri, Galdieri Eugenio).

__6
sottile e dinamica trama in ferro è di Consagra, mentre sulle pareti degli ingressi
i mosaici di Pietro e Andrea Cascella e Anna Maria Sforza Cesarini parlano un
linguaggio parasurrealista più o meno astrattizzante [Figg. 4-5]. Che la collaborazione tra artisti e architetti dovesse interessare l’edilizia popolare e gli stessi
luoghi di lavoro, ovvero fosse al servizio della società per la ricostruzione etica
e materiale del Paese, era quanto andava sostenendo Dorazio (e con lui Perilli)
che prima della sua partenza per New York (1953) sperimenta la sintesi delle
arti in un edificio intensivo di Eugenio Galdieri in via dei Campi Flegrei, l’esempio
più consistente di integrazione delle arti in ambito nazionale (42 pannelli in ceramica con matrici diverse per i balconi )35 [Fig. 6].
Entusiasmante e proficuo è stato poi il sodalizio tra lo studio Monaco-Luccichenti e Gino Severini, mentore delle nuove generazioni che si avviavano all’arte nel dopoguerra. La sua lunga esperienza sul tema del colloquio tra arte
e architettura risale agli anni Venti, si consolida nel decennio successivo e si
afferma nel secondo dopoguerra proprio grazie alla collaborazione con i due

35. Elisabetta CRISTALLINI, Piero Dorazio: teoria e prassi della sintesi delle arti, in Francesco Tedeschi (a cura di), Piero Dorazio. Fantasia, colore, progetto, Electa, Milano 2021, pp. 158-173.
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7_Gino Severini, studio per
pannello per Autosalone Lancia,
1953 (Archivio Romana Severini,
Roma).
8_Gino Severini, bozzetto per
pannello per Autosalone Lancia,
1953 (Archivio Romana Severini,
Roma).

8__
architetti. Nel ribadire il valore etico ed estetico del pittore, alle soglie degli
anni Cinquanta Severini arriva ad un’astrazione dove ai piani che si intersecano dinamicamente richiamando il cubo-futurismo si aggiungono l’uso di colori luminosi d’ascendenza matissiana e arabeschi di linee, funzionali, nel caso
delle decorazioni murali, ad accordarsi con l’architettura e con l’ambiente. È
con questo linguaggio moderno che Severini interviene in alcuni negozi ristrutturati da Monaco-Luccichenti, emblema dell’ottimismo di quegl’anni.
L’Autosalone Lancia dei fratelli Garagnani in via Rieti, con le sue luci e trasparenze, dislivelli e arredamento di design è testimonianza dell’eleganza e della
leggerezza del linguaggio dell’architettura che si completa con quello del-
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9_Gino Severini, pittura murale
per agenzia KLM di Vincenzo
Monaco, Amedeo Luccichenti,
Julio Lafuente, 1954 (Archivio
Lafuente, Roma).
10_Lettera di Gino Severini a
Vincenzo Monaco da Parigi, 9
marzo 1954 (Archivio Edoardo
Monaco, Roma).

l’arte36. Sull’intera parete di fondo dell’ambiente centrale, l’amico Severini crea
un pannello dedicato alle due auto di punta della Lancia, l’Aurelia e l’Appia37
[Figg. 7-8]. Per la prestigiosa sede della compagnia aerea KLM in via Barberini,
dove una speciale regia coloristica collegava gli ambienti, Severini progetta
invece un vivace pannello a parete sul tema del volo, in contrasto con le statue
romane di marmo, surreali presenze di antichi viaggiatori in attesa, che erano
dislocate nell’ambiente [Fig. 9]. Sappiamo che Severini fece fatica a far accettare il suo bozzetto dalla committenza olandese: «essi trovano, in primo luogo,
lo stile troppo moderno, e “la mariée trop belle”, cioè il lavoro troppo importante per servire di fondo delle statue» – si lamenta l’artista in una lettera a
Vincenzo Monaco – «invece io ho pensato il lavoro come lo vediamo e lo abbiamo sempre visto noi, come problema artistico e decorativo»38. Come si
evince dal carteggio, quando l’artista non poteva essere presente all’esecuzione delle decorazioni murali, forniva indicazioni molto dettagliate [Fig. 10].

36. L’Autosalone Lancia di via Barberini era stato invece progettato da Lafuente (1955) e
aveva una parete con pannelli in ceramica di Cascella e una scultura di Franchina.
37. Severini, che nel 1946 si era trasferito a Parigi, per le decorazioni forniva disegni e bozzetti e dava precise indicazioni per l’esecuzione ai suoi fidati collaboratori Barbi e Benvignati.
38. Lettera di Severini a Monaco da Parigi del 5 marzo 1954 (Archivio Edoardo Monaco,
Roma).
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Diversamente quando si è trattato di realizzare il grande Fregio dell’Agricoltura per il Palazzo dei Congressi, l’artista presiede ai lavori di esecuzione intervenendo personalmente su qualche dettaglio [Fig. 11]. Il Fregio viene
eseguito per l’EA53 (l’Esposizione internazionale dell’Agricoltura) da tenersi
nel 1953 nella zona dell’ex E42, completando gli edifici lasciati interrotti per
l’incedere della guerra. La mostra principale della Federconsorzi era nel Palazzo dei Congressi di Libera, appositamente allestito da Monaco e Luccichenti
che per l’occasione riuniscono un po’ tutti i loro amici artisti commissionandogli grandi opere commisurate alla vastità degli spazi, da Corpora a Cagli,
Consagra, Franchina, i Cascella. Severini è chiamato a lasciare il suo segno
dove l’assenza dell’arte era più evidente o l’arte era più compromessa. Così in
facciata, laddove per l’E42 era prevista una quadriga, inserisce un festoso, benaugurante pannello con spighe e frutta, mentre nell’atrio principale l’incompiuto affresco fascista di Funi viene ricoperto da un enorme fregio (7 metri
di altezza per 70 di lunghezza) dove racconta al grande pubblico l’agricoltura
in sette scene accostate. Un’opera di grandissima sapienza artigiana (per via
dell’ampiezza dei pannelli di legno e il complesso sistema di agganci), di spre-

11_Gino Severini durante la
realizzazione del Fregio
dell’Agricoltura, atrio del Palazzo
dei Congressi, 1953 (Archivio
Romana Severini, Roma).
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giudicata modernità (l’uso di tempere industriali su compensato) e di alto valore testimoniale, la sintassi cubo-futurista astrattizzante con vivaci tinte
piatte e un dinamico arabesco lineare che armonizza le scene (ciascuna dipinta con i suoi stili presenti e passati) e le collega allo spazio. La volontà di
Severini di indicare con quest’opera alle giovani generazioni d’artisti del dopoguerra le “fonti” prime da cui attingere il linguaggio moderno dell’arte è
chiarito in una lettera a Monaco: «Non trovo le parole per dirvi grazie. Mi avete
permesso di dimostrare in modo chiaro e grandioso quel che si può tirare da
circa 50 anni di esperienze vissute (che sono storia), e che la generazione attuale salta a piedi pari». E si raccomandava di dare a questo lavoro «il massimo di pubblicità, non per mia ambizione personale, ma soprattutto perché
possano trarne partito chi ne ha la possibilità»39.

39. Lettera di Severini a Monaco del 1953 (Archivio Edoardo Monaco, Roma).

173

