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Una conversazione con Francesco Moschini. Un dialogo con l’architettura razionalista e il suo spazio. 
L’omaggio a Roma di Roberto Caracciolo. Con tele, fotografie e un singolare ed elegante autoritratto... 

 
  pubblicato mercoledì 24 gennaio 2007 

 

Nella bella intervista (contenuta nel catalogo della mostra e scaricabile dal sito web) 
condotta da Mirta d’Argenzio, Roberto Caracciolo (Roma, 1960) svela molto della propria 
personalità, di ciò che lo ispira e di come è arrivato a realizzare le opere che costituiscono la 
collezione Rr (Roma razionalista), in mostra alla galleria A.A.M di Roma. Una collezione 

complessa, che richiede osservazione e tempo. Caracciolo esamina l’architettura razionalista capitolina 
(già nel 2004 aveva realizzato tre quadri intorno all’opera di Giuseppe Terragni), ma non prende in 
considerazione opere monumentali (come quelle di Piacentini, ad esempio). Seleziona piuttosto quelle 
meno note di Adalberto Libera, Luigi Moretti, Giuseppe Nicolosi, Giuseppe Pagano e Mario De 
Renzi, che contengono molte delle caratteristiche che gli sono proprie. Come ad esempio l’uso della 
griglia quadrata, che lui definisce “schema modulare”. L’uso delle linee geometriche, dell’ordine, della 
proporzione.  
Caracciolo compie un cammino fisico, che lo porta a visitare gli edifici come sono oggi (dove la 
purezza ha lasciato il posto spesso e purtroppo alla noncuranza), per ricostruire poi sulla tela le proprie 
sensazioni. Oltre ai dodici quadri di formato piccolo, medio e grande, con le forme geometriche che si 
ricordano Mondrian, divisi nelle due stanze della galleria, Caracciolo propone anche delle foto in 
bianco e nero da lui stesso scattate, che riprendono gli edifici esaminati. Le utilizza come didascalie per 
facilitare la comprensione della sua pittura non 
descrittiva. Alle pareti si notano Rr V e Rr VI, 
rispettivamente tela grande e piccola, che si ispirano 
all’Ufficio Postale di via Marmorata, di De Renzi e 
Libera, l’opera d’architettura da cui Caracciolo è partito 
per il suo percorso. Lo schema modulare si ritrova sulla 
tela con giochi di pieni e vuoti, luci e ombre, linee 
geometriche e sfondo liscio bianco e luminoso. Le tele 
Rr VII e Rr VIII raffigurano l’Istituto di Fisica di 
Pagano, mentre Rr XI e Rr XII reinterpretano il 
Villaggio Olimpico di Libera. Qui l’occhio si muove 
sulla tela tra quadrati di colore giallo (più acceso 
rispetto alle tonalità pastello degli altri dipinti e che ben 
rappresenta l’evoluzione negli anni del razionalismo) 
che si intrecciano al bianco e ad elementi 
complementari di verde.  
Insieme ai dipinti e alle fotografie dei monumenti, due 
foto in bianco e nero ritraggono l’autore, a figura intera, 
accanto alle sue tele. Caracciolo si è concesso un 
momento di vanità, un vezzo, assumendoo un 
atteggiamento elegante, simile a quello adottato nel 
passato dagli architetti che lo hanno ispirato. È diventato Roberto Caracciolo razionalista. Il 
“parallelismo temporale”, di cui parla Robert McCarter, è così completo. 
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Roberto Caracciolo – Roma Razionalista 
A.A.M Architettura Arte Moderna, Via dei Banchi Vecchi 61 (centro storico) 
Tutti i giorni dalle 16.00 alle 20.00, sabato e domenica inclusi - ingresso libero 
Curatori: Francesco Moschini, Gabriel Vaduva 
Catalogo: Roberto Caracciolo – Roma Razionalista - A.A.M. Architettura Arte Moderna, testi di 
Francesco Moschini, Franco Purini, Robert McCarter, con intervista curata da Mirta d’Argenzio 
+39 0668307537 (info), +39 064815807 (fax), info@aamgalleria.it www.aamgalleria.it  
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strumenti 
prenota il tuo albergo a Roma: 

  

invia la notizia ad un amico  
 vedi la scheda tecnica dell'evento 

versione in pdf 

versione solo testo 

le altre recensioni di margherita antinori  

vedi calendario delle mostre nella provincia Roma 

registrati ad Exibart per continuare a consultarlo gratuitamente 

inserisci un commento alla notizia 

indice dei nomi: Adalberto Libera, Francesco Moschini, Franco 
Purini, Gabriel Vaduva, Giuseppe Pagano, Giuseppe Terragni, Luigi 
Moretti, margherita antinori, Mondrian, Roberto Caracciolo 
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