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T he ‘birth’ of the e-book collection entitled
Grau.2 will be extensively described in the

next few pages, but what we propose here
are the first titles in the programme, some of
which are currently being completed. The ini-
tiative was inspired by the personal books that
each member of the Grau curate from their
own point of view, specifically searching for
diversity and/or the submerged. Other books,
linked to meaningful professional opportuni-
ties, or books by their artist friends, will be
added to this load-bearing frame. Clearly,
one focus is the young in search of self-publi-
cation. Another focus are the architects/au-
thors in the shadows and disenchantment of
submerged, quality languages. This collection
is, forever and always, ready to discuss out-
of-the-box proposals.

L a collana di e-book Grau.2, la cui nascita
raccontiamo diffusamente nelle pagine se-

guenti, propone qui di seguito i primi titoli
in programma, di cui alcuni già in via di com-
pletamento. Lo sviluppo dell’iniziativa prende
le mosse da libri personali che i singoli com-
ponenti del Grau curano da un loro singolare
punto di vista, nella ricerca esplicita di diver-
sità e/o sommerso. A questa ossatura portante
si aggiungono libri legati a semplici occasioni
professionali che si vuole significative, nonché
altri libri di amici artisti. Ovviamente c’è una
curiosità verso i giovani in cerca di auto-pub-
blicazione. Ovviamente c’è una curiosità verso
quegli architetti autori nell’ombra e nel di-
sincanto di linguaggi sommersi e di qualità.
Nella disponibilità a discutere sempre e co-
munque proposte fuori schema.



Quattordici architetti fondano nel 1964 lo Studio Grau
(Gruppo romano di architetti e urbanisti) di Roma.

Inizia una lunga storia. Progetti, concorsi, realizzazioni,
scritti teorici, pubblicazioni, mostre. Un racconto molto
esteso, appena riassunto nel libro-catalogo Isti mirant
stella (Edizioni Kappa Roma, 1981). Nel 1980 la I Biennale
di Architettura «La Presenza del Passato» a Venezia ri-
conosce lo Studio come uno dei protagonisti della scena
internazionale, nella cornice storico-critica delineata dal
pensiero post moderno. 
Il successo trova un po’ tutti impreparati. La cornice di
Venezia  va stretta al Grau che vede linguaggi complessi,
variegati. Con un’evidente sfasatura fra ricerca interna e
riconoscimento istituzionale. Mille dubbi. Idee personali
sullo stato delle cose. Aperture/chiusure che non portano
a una nuova sintesi. La Storia, nel frattempo, torna al
punto zero. Lo Studio si interroga sì, eccome, ma è ancora
chiuso, autoreferenziale. Per  approssimazione, si può dire
che il tutto “tiene” fino al 1984. Vent’anni. Che oggi qui
definiamo Grau.1: Alessandro Anselmi - Paola Chiatante
- Gabriella Colucci - Anna di Noto - Pierluigi Eroli - Federico
Genovese - Roberto Mariotti - Massimo Martini - Giuseppe
Milani - Francesco Montuori - Patrizia Nicolosi - Gianpietro
Patrizi - Franco Pierluisi - Corrado Placidi, Enzo Rosato.
Tanto  Grau.1 appare come gruppo solido e compatto
(forma assertiva che nasconde una fragilità latente),
quanto  Grau.2 (1984-2014) si connota come una co-
stellazione mutevole e variegata. Opinioni opposte sul
senso stesso del post moderno. Siamo nell’incendio del
decostruttivismo. Pieno di strappi il guardare a  Grau.1,
nel dubbio che troppi segni si siano dissolti nella nebbia
della laguna. Nell’epifania di percorsi autonomi, in forme

e tempi sempre più liberi e casuali. Dentro una profes-
sione ruvida, che non gradisce certo lezioni di stile.
Lo Studio c’è e non c’è. Con una flessibilità ai casi
della vita che si rivela un bene per tutti. Il privato fa
la sua parte. Nessuno si prende la briga di fare i conti
con il tempo che passa. Nessuno dà giudizi. Le per-
sonalità (e le poetiche) si diversificano fra loro. Ca-
dono i rigidi confini disciplinari propri di  Grau.1.
Matura un atteggiamento più tollerante, relativistico,
curioso. Le idee arrivano sulla terra. Nel 1992 manca
prematuramente Pierluisi, un riferimento per tutti.
Si continua. A piccoli gruppi. Da soli. Come sia. Ma
il legame c’è. È  innegabile. Evidente. Quasi irragio-
nevole. Poi manca Anselmi e il trauma è radicale. Poi
anche Eroli, l’amato bastian contrario. Patrizi è lon-
tano, dentro il suo male. Infine l’acquisizione di oltre
1.000 disegni da parte del Centre Pompidou di Parigi
ci fa riflettere. Anche qualcuno che ci intervista. Do-
mande mute fra noi. Conviene fermarsi. Valutare.
Misurare il senso (o meno) di una galassia  Grau.2. 
Nel 2014 (il cinquantenario) tutti sono di nuovo attorno
allo stesso tavolo. Come architetti. E il sentire è il mede-
simo. Se Grau.2 esiste non lo è per una meccanica esten-
sione di Grau.1. Nessun Grau può essere per sempre!
Si decide di mostrare i percorsi di ciascuno. Rispettando
qualsiasi esito, anche il silenzio. Cercando un «nuovo»
giudizio, come è giusto che sia. Così lo Studio lavora
oggi a una Collana di e-book personali e personalizzati.
Storie di singoli. Ossessioni. Idee. Sconfitte. Nuovi modi
di raccontare. Nell’eterno (ora privatissimo) rovello fra
segno e significato. Dentro vite professionali tutte strane
assai. Certo non protette dall’alloro di Venezia. 

A sinistra Strada Nuovissima, Biennale di Venezia, 1980. Nella foto a destra, al centro Franco Pierluisi e da sinistra a destra: Gabriella Colucci, Corrado
Placidi, Massimo Martini, Paola Chiatante, Gian Pietro Patrizi, Pierluigi Eroli, Anna Di Noto. Dietro: Roberto Mariotti, Federico Genovese, Pino
Milani, Francesco Montuori e in piedi: Sandro Anselmi. Nell’immagine a sinistra: Patrizia Nicolosi scatta la foto (estate, 1980).

Grau.2

I n 1964 fourteen architects founded the Studio Grau
(Roman Group of urban planner architects). It was the be-

ginning of a long story. Designs, competitions, buildings,
theoretical papers, publications and exhibitions. An across-
the-board tale recently summarised in the book-catalogue Isti
mirant stella (Ed. Kappa Roma, 1981). In 1980 the first Bien-
nale of Architecture held in Venice and entitled “The Presence
of the Past” acknowledged that the Studio was one of the
protagonists of the international scene. In the historical-critical
framework delineated by the post-modern.
Everyone was somewhat unprepared for this success. The
Biennale in Venice cramped the Grau’s complex, varied style.
With a visible mismatch between the group’s research and
institutional recognition. Thousands of doubts. Personal ideas
about the state of affairs. Aperture/closure not leading to a
new synthesis. In the meantime History returns to point zero.
Yes, you bet, the Studio questioned itself, but remained closed
and self-referential. we could more or less say that everything
“remained as it was” until 1984. Twenty years. What today
we call Grau.1: Alessandro Anselmi - Paola Chiatante - Ga-
briella Colucci - Anno di Noto - Pierluigi Eroli - Federico Ge-
novese - Roberto Mariotti - Massimo Martini - Giuseppe
Milani - Francesco Montuori - Patrizia Nicolosi - Gianpietro
Patrizi - Franco Pierluisi - Corrado Placidi, Enzo Rosato.
While Grau.1 was a solid, compact group (assertive
form concealing latent fragility), Grau.2 (1984-2014)
was instead a volatile, varied constellation. Contrasting
opinions about the meaning of post modern. We are in
the fire of deconstructivism. The review of Grau.1 was
full of exceptions, doubting that too many signs had dis-
solved in the mists of the lagoon. In the epiphany of in-
dependent approaches, in increasingly free and casual

forms and time spans. In a rough, harsh profession that
certainly did not appreciate lessons on style.
The Studio was present and not present. With a flexibility to-
wards the events that take place in life that ultimately was
good for everyone. The private sector played its part. No-
one bothered to settle the score with the passing of the years.
No-one passed judgement. Personalities (and poetics) diver-
sified. The rigid disciplinary boundaries of Grau.1 disappea-
red. Replaced by a more tolerant, relativistic and curious
approach. Ideas fell to earth. In 1992 Pierluisi died prema-
turely, a reference point for us all. We go on. In small groups.
Alone. Whatever. But the bond remained. Undeniably. Visi-
ble. Almost irrationally. Then Anselmi died – a major trauma.
Then Eroli, the well-loved contrarian. Patrizi was far away,
absorbed by his illness. Finally when the Centre Pompidou in
Paris bought 1,000 of our drawings it forced us to think. So-
meone interviewed us. Silent questions between us. Better
stop. Assess. Measure whether (or not) a Grau.2 galaxy has
any meaning. 
In 2014 (our fiftieth anniversary) everyone is once again
sitting around a table. As architects. Our feelings are the
same. If Grau.2 exists, it is not because it is a mechanical
extension of Grau.1. No Grau can be forever! A deci-
sion is taken to display everyone’s own evolution. Respec-
ting any outcome, even silence. Searching for a “new”
judgement, as it should be.
Today the Studio is working on a Series of personal and per-
sonalised e-books. Stories about individuals. Obsessions.
Ideas. Failures. New ways to narrate. In the eternal (now ex-
tremely private) struggle between sign and meaning. In pro-
fessional lives that are mighty strange. Undoubtedly
unprotected by the Laurel Wreath of Venice. 

In the image on the left: Strada Nuovissima, Biennale di Venezia, 1980. Centre, front: Franco Pierluisi and from left to right: Gabriella Colucci, Corrado
Placidi, Massimo Martini, Paola Chiatante, Gian Pietro Patrizi, Pierluigi Eroli, Anna Di Noto. Dietro: Roberto Mariotti, Federico Genovese, Pino Milani, Fran-
cesco Montuori and standing: Sandro Anselmi. In the image on the left: Patrizia Nicolosi taking the photograph (Summer, 1980).
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37 1964
Concorso per il monumento 
allo scugnizzo delle Quattro Giornate 
di Napoli 
COLUCCI - MARTINI - PIERLUISI

42 1964 
Sistemazione della Piazza dei 
Cinquecento a Roma. 
MILANI - MONTUORI (CON D. PARLATO)

44 1964 
Casa Lancillotto in località Poggio Pertuso - 
Porto Ercole - Grosseto 
EROLI - MARIOTTI 

48 1964
Asilo nido a Guidonia - Roma 
ANSELMI (con G. RICCIARDONE DE SANTIS) 

50 1965
Mercato coperto comunale a Cannole - Lecce 

(I e II versione) 
COLUCCI-EROLI-PATRZI

54 1965 
Casa Eletti a S. Angelo Romano - Roma
(I versione) 
GENOVESE-MARTINI

56 1965 
Concorso per il Palazzo dello Sport a Firenze 
ANSELMI - MILANI - MONTUORI 

60 1965
Casa Ceracchi al km. 0.8 della Via del Mare
Albano - Roma 
COLUCCI - PIERLUISI

62 1965 
Concorso per prefabbricati tipo 
sull’autostrada Salerno-R. Calabria 
MARIOTTI - MARTINI - PLACIDI 

66 1965
Concorso per un Quartiere ISES a 
Secondigliano - Napoli 
EROLl - PIERLUISI

68 1965 
Tesi di laurea: Centro direzionale sull’Asse 
Attrezzato a Roma 
DI NOTO

70 1965 
Espansione del Quartiere IACP a Maglie-
Lecce 
CHIATANTE - MARIOTTI - PLACIDI 

71 1966 
Casa Cui a Pomezia - Roma 
MARTINI - PATRZI

72 1966 
Motel a Fiuggi - Frosinone 
GENOVESE - PLACIDI

74 1966 
Casa Eletti in località Morolungo - S. Angelo 
Romano - Roma 
EROLI - MARTINI 

I Edizione in questa collana aprile 2018
© 2018 Massimo Martini
Collana Grau.2

ISBN: 9786050489000
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Le stampe fotografiche sono del Laboratorio Bassi e Corsetti

Progetto grafico e realizzazione editoriale e-book:
Luciano Vagaggini
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144 1968 
Casa Porcari a Cori - Latina 
EROLI - PLACIDI 

147 1968 
Casa Chiatante a Castro - Lecce 
CHIATANTE - DI NOTO - EROLI -

NICOLOSI

148 1968
Casa Zura a Albano - Roma (II versione) 
COLUCCI - DI NOTO - MARIOTTI 

150 1968 
Studi per il Concorso per un Liceo a Como 
CHIATANTE - EROLI - PLACIDI 

151 1968 
Casa a Porto Selvaggio: - Lecce 
PLACIDI 

152 1968
Lottizzazione a Arzachena - Sassari 
MARIOTTI - MONTUORI - PLACIDI 
(con G. GRIFONE e G. VENTURA) 

154 1968
Mercato dei fiori a S. Remo - Imperia 
(I versione) 
DI NOTO - MILANI - MONTUORI
PIERLUISI 

156 1968
Mostra permanente a Piazza Margana - Roma 
G.R.A.U. 

157 1969 
Casa a Villasimius - Cagliari 
MARIOTTI - MILANI 

158 1969 
Casa Lambert a Palinuro - Salerno 
GENOVESE - MILANI 

159 1969 
Casa Lambert in località Piano Faracchio - 
Palinuro - Salerno 
MILANI 

162 1969 
Centro medico psico-pedagogico a Catania 
CHIATANTE - EROLl - PATRIZI - PLACIDI 

164 1969 
Edificio di abitazione in Via Roma a Cori - 
Latina 
MARTINI - MONTUORI - PIERLUISI 

168 1969 
Giardino comunale a Parabita  Lecce 
ANSELM I - CH IATANTE 

170 1969 
Casa Zanoboli a S. Angelo Romano - Roma 
(Completamento di un rustico esistente) 
EROLI - MARTINI 

174 1969 
Casa Pica in Via S. Nicola a Cori - Latina (I e II 

versione) 
COLUCCI - PIERLUISI 

176 1969 
Albergo a Castro - Lecce 
CHIATANTE - GENOVESE 

180 1970
Casa Zura in Via Ovidio a Albano - Roma 
MARIOTTI - PIERLUISI 

184 1970 
Casa Giudetti a Giulianello - Cori - Latina 
(I versione) 
COLUCCI - PIERLUISI 

186 1970
Case Rofrissi in Via del Divino Amore - Marino 

Roma 
MILANI - MONTUORI 

189 1970 
Casa a Fondi - Latina 
MILANI - NICOLOSI 

190 1970 
Concorso per un Parco intitolato alla Resistenza 
a Modena 
COLUCCI - MARIOTTI - MILANI - PIERLUISI

194 1970
Casale a Montepulciano - Siena 
MARIOTTI - PIERLUISI 

196 1970 
Casa Cresti a Sarteano - Siena 
GENOVESE 
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78 1966 
Espansione del Quartiere IACP a Lecce 
(I  versione) 
CHIATANTE - PIERLUISI 

80 1966 
Case Longobardi in località Tirrenella - Lido 
dei Pini - Roma 
MARIOTTI - MILANI

84 1966 
Casa Potenza a S. Maria di Leuca - Lecce 
CHIATANTE - PATRZI

85 1966 
Casa Serpicelli a Cori - Latina 
PATRZI 

86 1966
Case Pistilli e Palombelli in Via del Colle - Cori - 
Latina 
COLUCCI - PIERLUISI

88 1966
Istituto tecnico commerciale a Parco Serra - 
Genova (I versione) 
CHIATANTE - MARTINI - PLACIDI

90 1966
Cooperative di abitazione in Via del Divino 
Amore - Marino - Roma 
MARIOTTI - MILANI 

94 1966
Espansione del Quartiere IACP a Lecce 
(II versione) 
CHIAT ANTE - COLUCCI - PIERLUISI

97 1966 
Casa Moroni a Cori - Latina 
PIERLUISI

98 1966
Casa Palliccia a Cori - Latina 
PIERLUISI 

99 1966
Sopraelevazione di un albergo a Fiuggi - 
Frosinone (I e II versione) 
EROLI - PATRZI

102 1967
Concorso per una casa unifamiliare isolata in 
mattoni 
MARIOTTI - MARTINI

105 1967
Concorso per Chiese di rione a Roma 
MONTUORI (con E. MONTUORI)

106 1967 
Concorso per il nuovo palazzo per uffici della 
Camera dei Deputati a Roma 
ANSELMI - DI NOTO - EROLI - PLACIDI 
(con G. RICCIARDONE DE SANTIS) 

112 1967
Istituto tecnico commerciale a Parco Serra - 
Genova (II versione) 
CHIATANTE - MARTINl - PLACIDI

114 1967
Villa Lorenza a Rovigo 
MARTINI - MONTUORI

116 1967 
Nuovo cimitero comunale a Parabita - Lecce 
ANSELMI - CHIATANTE 

122 1967 
Casa Rossi a Cerveteri - Roma (I e Il versione) 
PATRZI 

124 1967
Sopraelevazione di un albergo a Lipari - 
Isole Eolie 
EROLI - MONTUORI - PIERLUISI 

126 1967 
Restauro della Villa del Cardinale Ghigi ad 
Ariccia - Roma 
COLUCCI - PIERLUISI 

132 1967
Villino a Guidonia - Roma 
ANSELMI - MARIOTTI 

134 1967 
Mostra Mobili Frisetti a Frattocchie - Roma 
(Completamento di un rustico esistente). 
EROLI - MARIOTTI 

138 1968 
Concorso per le stazioni di servizio 
AGIP DI NOTO - MARTINI - MONTUORI 

140 1968
Istituto tecnico commerciale a Parco Serra - 
Genova (III e IV versione) 
CHIATANTE - MARTINI - PLACIDI 
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248 1974 
Cimitero comunale a S. Severina - Catanzaro 
ANSELMI (con G. PATANÈ) 

250 1974 
Casa Leonetti a Cori - Latina 
COLUCCI - PIERLUISI 

252 1974 
Casa del Musicista a La Pila - Isola d’Elba 
MARTINI - NICOLOSI 

256 1974 
Casa D’Eletto a Velletri - Roma 
COLUCCI - PIERLUISI 

257 1974 
Casa Corbi in Via Gramsci a Cori - Latina 
COLUCCI - PIERLUISI 

258 1974 
Albergo a Cori - Latina 
COLUCCI - DI NOTO - EROLI 

260 1974 
Mattatoio comunale a S. Severina - Catanzaro 
ANSELMI (con G. PATANE’) 

262 1975
Casa Mastrojanni in Via del Fosso del Fontanile 
- Vitinia - Roma 
MARTINI - NICOLOSI (ENZO ROSATO 
scultore) 

266 1975
Mercato dei fiori a Sanremo - Imperia (III 
versione) 
ANSELM I - CH IAT ANTE - MAR IOTTl - 
PIERLUISI 

272 1975 
Concorso per il Teatro dell’Opera di Udine 
DI NOTO - MARIOTTl - MARTINI - 
NICOLOSI 

276 1975 
Albergo a Copanello - Catanzaro (I versione) 
COLUCCI - PIERLUISI 

277 1976 
Casa a Morlupo - Roma 
ANSELMI (con G. PATANE’) 

280 1976 
Restauro della sede deIl’H.L.M. in Via di Villa 
Patrizi - Roma 
MARIOTTI - MARTINI (ENZO ROSATO 
scultore) 

284 1976 
Sala del’ Consiglio Comunale a Botricello - 
Catanzaro 
ANSELMI (con G. PATANE’) 

286 1976 
Albergo a Copanello - Catanzaro (II versione) 
COLUCCI - PIERLUISI 

290 1976 
Cineclub «l’Uscita» a Roma 
MARIOTTI - MARTINI - NICOLOSI 

291 1977 
Stabilimento industriale a Frosinone 
MARIOTTI - MARTINI - NICOLOSI 

292 1977 
Scenografia per il film «Difficile morire. 
GENOVESE (con A. FAGO) 

293 1977 
Scenografia per i telefilm «Quattro problemi 
per Don Isidro Parodi» 
GENOVESE (con A. CAMPOBASSO e G. 
SAITTO) 

294 1978 
Studi per il Concorso per una piazza a Ancona 
PATRIZI 

296 1978
Complesso edilizio IACP ad Aprilia - Latina 
EROLI - PIERLUISI (con G. ACCASTO 
e R. NICOLlNI) 

300 1978 
Casa Di Giorgi in Via S. Nicola a Cori - Latina 
PIERLUISI 

304 1978 
Unità plurifunzionale 
EROLI 

305 1978 
Ipotesi di grattacielo 
PATRIZI 
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197 1970
Palazzina Tommasi a Roma 
GENOVESE (con P. ROSSI) 

198 1971 
Casa a Cincinnato - Anzio - Roma 
MARTINI - PATRIZI 

200 1971 
Restauro del Casale Pecoraro in località 
Poggiano - Montepulciano - Siena 
MARIOTTI 

203 1971 
Casa Giudetti a Giulianello - Cori - Latina 
(II versione) 
COLUCCI - PIERLUISI 

204 1971 
Giardino privato in Piazza dei Giochi Delfici 
a Roma 
CHIATANTE - EROLI - PLACIDI 

206 1971 
Tesi di laurea: Zoo comunale a Bracciano - 
Roma 
NICOLOSI 

208 1971 
Casa Cecchini a S. Maria di Galeria - Roma 
ANSELMI (con C. GIANNINI) 

210 1971 
Studi per il Concorso per il Nuovo Cimitero di 
Modena 
MARTlNI - MILANI - NICOLOSI 

212 1971 
Concorso per il Teatro dell’Opera di Belgrado 
COLUCCI - EROLI - PLACIDI

216 1972 
Casa Gasponi a Ardea - Roma 
DI NOTO - MILANI 

217 1972 
Sistemazione della Piazza del Duomo 
a Montepulciano - Siena 
COLUCCI - PLACIDI

218 1972 
Casa Rosato in Via della Cellulosa - Casalotti - Roma 
MARTINI - PATRIZI (ENZO ROSATO scultore) 

222 1972 
Casa Giupponi a Cori - Latina 
COLUCCI - PIERLUISI 

224 1972 
Restauro Morelli a S. Croce sull’Arno - Pisa 
MARTINI - NICOLOSI 

225 1972 
Case Corradini e Corbi a Cori - Latina 
COLUCCI - PIERLUISI 

226 1973
Mercato dei fiori a Sanremo - Imperia (II  vers.) 
ANSELMI - CHIATANTE - MARIOTTI - 
PIERLUISI 

228 1973 
Edificio di abitazione in Viale Cavour a Ferrara 
CH IATANTE - M I LAN I - PLACI DI 

232 1973 
Concorso per la sistemazione del Palazzo 
Schifanoia a Ferrara 
EROLI - MARTINI 

236 1973 
Concorso per la sistemazione del Monte 
Ortobene a Nuoro 
COLUCCI (con N. COSENTINO) 

238 1973 
Concorso per l’Archivio di Stato di Firenze 
ANSELM I - EROLI - PIERLUISI 

243 1973
Villaggio turistico in Sila 
ANSELMI 

244 1974
Scenografia per uno spettacolo al TO di Milano 
EROLI - MARTINI - NICOLOSI 

245 1974
Studi per il Concorso per l’Università della 
Calabria a Cosenza 
COLUCCI - DI NOTO - MILANI - NICOLOSI 
PATRIZI (con N. COSENTINO) 

246 1974 
Case plurifamiliari nella lottizzazione « 
Colombia» a Roma 
DI NOTO - MONTUORI 
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372 1980 
Concorso a inviti per la nuova sede della Dom-
Sicherheitstchnik a Bruhl - Colonia MAR 
IOTTI - MARTINI - MILANI 

375 1980 
Casa e trullo per Mimmo Rosato a Grottaglie - 
Taranto 
MARTINI (ENZO ROSATO scultore) 

378 1980 
Restauro della Villa «Orti Cortesi - in Via 
Ravenna - S. Giorgio - Ferrara 
NICOLOSI - PLACIDI 

382 1980
Albergo a S. Severina - Catanzaro 
ANSELMI (con G. PATANE’) 

384 1979/80
Allestimento delle Mostre «Piranesi 
nei luoghi di Piranesi - e «Architettura 
disegnata» a Cori -Latina 
COLUCCI - DI NOTO - NICOLOSI 

390 1979/80 
Progetto di Teatro e Luoghi teatrali a Cori - 
Latina 
COLUCCI - DI NOTO - NICOLOSI 

397 1980
Ciclo pittorico «Natura-Storia - esposto alla I 
Biennale di Architettura di Venezia 
EROLI 

401 1980 
Allestimento del G.R.A.U. all’interno della « 
Strada Novissima alla I Biennale di Architet tura 
di Venezia intitolata «La presenza del pas sato - 
Per la progettazione della facciata ester na 
collaborazione con lo scultore ENZO 
ROSATO (Vasi 1975-79); per la progettazione 

della qua dreria interna collaborazione con il 
pittore FRAN CO MULAS (L’albero rosso di 
Mondrian, 1979). 
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306 1978 
Progetto per una Scuola d’Arte al Parco Cesti o 
a Roma 
GENOVESE 

309 1978 
Agenzia Italturist in Via IV Novembre a Roma 
MARIOTTI (con F. FINZI) 

312 1978 
Concorso per un Parco urbano a Frosinone 
MILANI - MONTUORI 

314 1978 
Gelateria in Trastevere a Roma 
MARIOTTI - MARTlNI - NICOLOSI 

316 1978 
Due Murali per la Ville Nouvelle di Marne la 
Vallée a Parigi 
ANSELMI (3) ERO LI (1 bozzetto non eseguito)  
PIERLUISI (2) (ENZO ROSATO scultore) 

320 1978 
Casa Santini a Bracciano - Roma 
MARTIN l - NICOLOSI 

321 1978 
Scenografia per «II convitato di pietra. 
PATRIZI 

322 1979
Concorso per la sistemazione dell’area delle 
Halles a Parigi 
PATRIZI 

326 1979 
Yako - Negozio in Via Belsiana a Roma 
COLUCCI - DI NOTO - NICOLOSI 

330 1979 
Concorso per la sistemazione’ dell’area delle 
Halles a Parigi 
EROLI 

336 1979 
Yag - Sala vendite in Via Englen a Roma 
MARTINI - NICOLOSI 

340 1979
Concorso per la sistemazione dell’area delle 372 
Halles a Parigi 
MARTINI 

344 1979 
Bar e casa Sterpetti in Piazza Togliatti a Cori 
Latina 
PIERLUISI 

345 1979 
«II Marzocco-Antichità» - Negozio in Via 
Giulia 383 a Roma 
COLUCCI 

348 1979 
Concorso per la sistemazione dell’area delle 
Halles a Parigi 
ANSELMI 

352 1979 
Scenografia per la commedia di B. Randone 
«Lagirata» 
MARTINI 

354 1979 
Casa di riposo per anziani a Fort de France - 
Martinica  
GENOVESE (con S. ADELAIDE e  G.P. BUFFI)

356 1979 
Piazza nella «167» in località Insido - Cori  - 
Latina 
COLUCCI - DI NOTO - EROLl - PIERLUISI 

358 1979 
Concorso per la sede dell’Istituto Francese di 
Cultura a Lisbona (I premio) 
GENOVESE (con G. P. BUFFI) 

361 1980 
Concorso per un liceo Scientifico a Roma 
EROLI 

364 1980 
Quattro case plurifamiliari a Marina di 
Pietrasanta - Lucca 
MONTUORI 

366 1980 
Concorso per un Istituto tecnico agrario a 
Maccarese - Roma 
COLUCCI - MARIOTTI - MARTINI
NICOLOSI  - PIERLUISI - PLACIDI 

370 1980
Progetto per una biblioteca 
PATRIZI 
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1964 

... La disintegrazione umana e culturale
della no stra epoca conduce non ad un gener-
ico amplia mento di problemi e responsabilità
ma, nell’am bito di tale più vasta dimensione,
ad una mag giore specificazione di essi. 

Ed intendiamo per specificare la stretta con -
nessione tra una visione che tende a descrive -
re totalmente l’arco di formazione sociale della
attività architettonica ed un atteggiamento ope -
rativo che distingue di tale processo il momen -
to astratto della ricerca compositiva. 

Tale momento ci appare anzi come una
catena successiva di astrazioni logiche, anelli
di for mazione e giustificazione del linguaggio
archi tettonico come «forma di pensiero». 

Dal riconoscimento linguistico dell’attività ar -
chitettonica all’assimilazione sociale nel soddi -
sfacimento di umane necessità: questo il
per corso «in avanti»; dalla trasformazione della
percettività sotto la spinta del contesto artistico
ed extra-artistico (sociale, economico e scienti -
fico), alla mutazione del processo compositivo
eco del nuovo condizionamento reale: questo il
percorso «di ritorno». 

Formando i due processi per intero e senza
esclusioni l’orizzonte culturale e specifico del -
l’architetto, viene a cadere per esso la distin -
zione anche teorica fra responsabilità diretta
ed indiretta; la riunificazione è tale solo all’in -
terno delle tecniche specifiche, come assun -
zione in esse di tutti i problemi, senza che
al cuno sia preclusivo rispetto agli altri... 

... Specificazione quindi di responsabilità
del l’architetto come ritrovamento del proprio
oriz zonte operativo: ed è oggi più che mai nec-

es sario dopo i palesi naufragi degli excursus
ver so i confini di discipline intellettuali estranee
all’architettura, labili all’apparenza, ferrei nella
realtà. 

Ed il prezzo pagato dal movimento mod-
erno è stata una doppia impotenza: sul piano
della trasformazione strutturale della società
tramite formalistiche illusioni sociali, sul piano
dell’ela borazione architettonica con l’erronea
assunzio ne degli stessi parametri (socio-tecno-
tipologici) ad impossibili leggi compositive... 

... Un’altro fatto che sembra poi originario
ri spetto ai precedenti è la tendenza a far coinci -
dere senz’altro quel supplemento d’impegno
richiesto all’architetto con la lotta per l’imposi -
zione di una pianificazione migliore alla scala
locale e a quella territoriale: tendenza che non
vorremmo celasse la credenza nell’urbanistica
«tout court» come astratto risolutore delle con -
traddizioni associative o, peggio, come mo-
mento autonomo della lotta di classe. 

Ciò nasconderebbe la identificazione termi-
no logica tra tecniche dell’urbanistica e tecniche
della composizione architettonica e la conse -
guente necessità di definire l’urbanistica quale
essa è: una disciplina scientifica, unificazione
di elementi eterogenei.

Le considerazioni precedenti presuppon-
gono e sog giacciono alla essenziale diversifi-
cazione contemporanea fra linguaggi artistici
e linguag gi scientifici e relative caratteristiche
struttura li, di apertura semantica in caso del
discorso scientifico, di emblematicità o chiusura
o «ti picità» nel caso del discorso artistico. 

In questo ambito la natura del linguaggio
arti stico va precisata dall’interno cioè astraendo
per un momento dalla continuità (e storicità) dei

Nota editoriale

Questa riedizione riprende fedelmente la prima
edizione a cura di Francesco Moschini edita nel 1981. 
I testi sono proposti in una nuova digitalizzazione, più
confacente alla lettura in e-book ma che ripercorre
esattamente la prima edizione.

G.R.A.U. CRESCITA DI UNA TEORIA 
Breve antologia degli scritti dal 1964 al 1981
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Il valore artistico dell’oggetto architettonico
è quindi realizzantesi nella relazione organiz-
zata, cioè pensata di segni specifici: 

– tale relazione è semanticamente chiusa; 
– tale relazione è oggettiva. 
Fin qui il concetto di relazione segnica è ano

cora per molti aspetti generico; precisarlo, sco -
prirne il senso storico, particolare, determinato,
oggi valido, non può non portarci ad una critica
dei concetti che il fare artistico contempora neo
presenta, per poter stabilire quanto di essi è
passato, non più valido ai fini del processo
conoscitivo, e quindi da negare, e sovvertire
perché il processo stesso possa andare avanti:
quanto cioè siamo ancora dentro alla proble -
matica, alle poeti che comunemente definite
del le AVANGUARDIE E DEL MOVIMENTO MODER NO, e
quanto invece ci poniamo come nega- zione
rispetto ad esse. 

Senza tema di apparire brutali, data la som-
ma rietà cui lo spazio ci costringe, individuiamo
due grossi filoni figurativi... 

Nella relazione gestuale posta dalle poet-
iche romantica, simbolista, espressionista,
dadaista, informai e e neoderivate [...], il gesto
è proprio ciò che garantisce la continuità dei
segni; espres sione immediata di sensazioni,
folgorazione a livello di immagine; essa si pre-
senta come sin tesi, unità, ma è unità della sen-
sazione, dell’im magine tout-court; la sua unità
(se tale si può chiamare) è l’immediatezza della
presenza esi stenziale della materia non la ma-
teria relazio nata, perché conosciuta dialettica-
mente dal pen siero, storicamente valida nel
momento in cui si contrappone, scardinandola,
alla astrattezza della «ragion pura», relazional-
ità astratta e ipo statizzante delle accademie ot-
tocentesche, me diante il ritorno violento alla
«esistenza» alla materia; nel momento in cui
continua a propor si, non come momento della
conoscenza, ma come metodo della
conoscenza, diviene errore inaccettabile,
finendo inoltre coll’ipostatizzare la materia
stessa, trasformandola a sua volta in categoria
astratta. 

La relazione come sommatoria di elementi
ana lizzati, è propria delle poetiche cosiddette
«ra zionalistiche» (neoplasticismo, cubismo,
futu rismo in una particolare mediazione con l’e-
spres sionismo, suprematismo, purismo,
costruttivi smo, arte op, programmata, cinetica,

ecc.). Essa corrisponde alla seconda fase della
conoscen za, in cui la materia è analizzata e
scomposta nelle sue componenti generiche,
scisse e ana lizzate separatamente come es-
istenti ognuna per proprio conto. 

La figura in pittura è defenitivamente scardi -
nata: nascono la linea, il colore puro, la geo -
metria; in architettura l’organismo, come volu me
totale, è disgregato: nascono il piano libero, la
struttura lineare, i volumi geometrici sempli ci,
l’elemento plastico libero. 

Tali elementi analitici generalizzati, vengono
ri cuciti mediante una «composizione. che non al-
tera mai la loro natura di elementi astratti, ben
separati e differenziati tra loro (come tali qualita-
tivamente immutabili). In poche parole la loro ri-
composizione è solo «esistenziale, non
concettuale. la composizione è la linea che si af-
fianca alla geometria e al colore, è il piano che
si affianca al volume elementare e alla strut tura
lineare, ma ciascuno degli elementi è qua -
litativamente sullo stesso piano e concettual -
mente fermo nella propria astratta autonomia.
Ne risulta che la variabilità degli elementi, non
potendo essere qualità, finisce, di volta in vol ta,
con l’essere solo quantitativa, e l’equilibrio finale
della «composizione» esclusivamente pon derale,
cioè di pesi, di quantità diverse. la re lazione in
questo caso non è realizzazione di una unità
pensata a priori e posta come ipotesi inamovibile
(variazione cioè qualitativa e univoca di ogni el-
emento in quanto facente parte del tutto) ma es-
iste solo a livello empirico insie me alle mille altre
possibili con quegli stessi elementi o segni, tanto
è vero che la relazione risulta come si suoi dire,
dinamica, aperta so stanzialmente squilibrata
(anche se a volte pon deralmente equilibrata),
suscettibile di «diveni re », e se ammette un cen-
tro, esso è sempre centrifugo, mai centripeto ...

... Visto che, dopo più di un secolo in cui
tutto ciò che doveva essere scardinato, squili-
brato, ricondotto alla esistenza, ricondotto alla
mate ria, ricondotto alla esemplificazione ele-
menta re, ricondotto in definitiva ad un
bagaglio enor me di materiale tecnico, di sen-
sazioni, di im magini, di tecniche nuove, dopo
che il cadavere cristallizzato ed astratto della
Accademia è sta to sbranato e ricondotto alla
natura brulicante e multiforme, tali poetiche
hanno assolto il loro ruolo storico come mo-
menti necessari della co noscenza, poiché però
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prodotti va rilevato che ogni esame stili stico,
nella nostra accezione, tende essenzial mente
alla definizione della categoria dell’«or -
ganicità», espressione palese delle esigenze
elementari della delimitazione formale e della
chiarezza espressiva: per cui resta implicita -
mente confermata la natura razionale, cioè di
pensiero del procedimento compositivo. Pen -
siero «sui generis» che utilizza elementi «ma -
teriali» ed elementi «linguistici» in
un’orga nizzazione originale e logica che es-
prime il rap porto e la specificazione delle reci-
proche esi genze. 

Ogni opera d’arte è una rigorosa
costruzione stilistica, cioè di segni propri e sig-
nificanti i quali escludono, al loro livello di sintesi
(tipici tà), qualsiasi elemento onnitestuale come
tale... Teniamo presente la differenziazione di
me todo prima istituita fra leggi aggregative
degli organismi architettonici e concrete forme
in cui essa si manifesta. Definiamo evoluzione
stilistica la generalizzazione-trasformazione
del le suddette leggi o pensiero architettonico:
il segno di tale evoluzione è riconoscibile nel
dif ferente potenziale che si viene a istituire in
ogni momento fra ricerca architettonica e lin -
guaggio architettonico medio-sociale. 

L’insieme del processo e la sua verificabile
con tinuità storica stabilisce in ultima analisi una
area semantica e in quanto tale delimitata e
non necessariamente unica; se ne danno anzi
mol teplici in ogni epoca, interferenti ed au-
tonome, che il rilevamento storico sorprende in
evolu zione. 

Caratteristica di questi sviluppi è di essere
ana lizzabili secondo due tipi di astrazioni: l’uno
già descritto è di tipo razionale analitico; l’altro
è sempre e solamente un riferimento che si
può rivolgere a tutto il patrimonio passato e
con temporaneo, contestuale o extra-contes-
tuale, cioè all’interno della specifica area se-
mantica o in altre al di fuori ovvero in altre
tecniche artistiche ed extra-artistiche. 

Abbiamo così coniato la nozione di riferi-
mento o antecedente figurativo della ricerca
architet tonica avente determinate caratteris-
tiche desu mibili da quanto sopra: non crono-
logico, non geografico, ma logico nell’ordine
della logica artistica cioè fondato soltanto sul-
l’analogia fi gurativa. 

Risultano così possibili la ripresa continua

di ogni filone semantico passato anche se
chiu so e le trasposizioni linguistiche alla luce
della tendenziosità scaturita dalla coerenza
della ri cerca presente. 

Ed è proprio questa nuova coerenza a sve-
lare nei riferimenti figurativi l’incidenza rivo-
luziona ria della ricerca. 

1965 

... Si apre così una strada all’architettura in
cui tutto il patrimonio figurativo disposto in
senso «orizzontale» di fronte ai nostri interessi,
sia campo di scelte «logiche» alla soluzione dei
presenti problemi nella conservazione di quel
patrimonio, ma anche nella mutazione in ordini
compositivi del tutto nuovi. 

Una problematica in definitiva che pone
quest’ul tima al di là delle metodologie del Movi-
mento Moderno nella sua tradizionale ac-
cezione, un superamento «stilistico» che
considera quel movimento stesso sullo stesso
piano dei valori di tutta la tradizione, essendo
mutata la stessa angolazione critica, relativa
ma «funzionale. alla nuova realtà figurativa. 

Se infatti si pensa a tutti i valori della tradi -
zione disposti in senso orizzontale, rispetto ai
nostri interessi, il molteplice architettonico si
porrà come «campo di scelte» logiche, non
cronologiche né accidentali, per lo sviluppo lin -
guistico moderno. Scelte che si concretizzano in
antecedenti figurativi, non mitici «insegna menti»
che la memoria dell’antico ci svelereb be, ma
ipotesi formali operate dal pensiero ar -
chitettonico, che organizza il molteplice, sulla
base di storiche categorie.

1968 

... Il problema che qui poniamo è l’architet-
tura come arte. 

L’arte è pensiero: unità del molteplice, giu -
dizio, verità. 

Pensiero che si attua e si realizza mediante
la organizzazione particolare dei segni e mate-
riale tecnico specifico di ciascuna arte. 

Tale organizzazione di segni specifica è
chiu sa, cioè solo mediante la relazione e rap-
porto organico contenuti nell‘oggetto artistico e
solo in esso si realizza il concetto o pensiero o
ve rità artistica specifica. 
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Da questo momento in poi, la prima unità
dia lettica non puramente potenziale (come le
de finizioni precedenti), tra la geometria e il nu -
mero, sarà definito «modulo plastico». Sarà
questo l’elemento primario della forma, matrice
astrat to-concreta che contiene e informa di sé
tutti i successivi sviluppi logici – o articola zioni –
dell’opera d’arte. 

Questa fase si colloca essenzialmente nella
sfe ra dell’intuizione e presuppone una ricerca
che necessariamente comporta aperture
verso il reale (vedi in seguito: teoria dell’an-
tecedente logico). Questo pro cesso di ricerca
e la sua sintesi conclusiva si svolge come
«tempo del l’opera d’arte», o tempo del fare:
e del leg gere – l’o.d’a. 

Nel corso di questo tempo, alla luce della
pri ma ipotesi aggregativa – o modulo plastico
– avviene un accumulo, uno sviluppo, si istitu-
isce un ordine di segni, interpretabili sul piano
del significato come «dimostrazione e arricchi -
mento» o « verifica» degli elementi significa tivi
già presenti intuitivamente nell’ipotesi ini ziole –
e sul piano della loro organizzazione come in-
formati ad una «legge aggregativa» pro -
bante del significato. 

Senza questa categoria infatti, non solo non
può esistere alcun rapporto razionale tra le
par ti, e quindi, conoscenza – dell’insieme, ma
non è possibile nessuna chiusura» del
processo artistico – o sistema dei segni –, con
il con seguente fallimento dell’opera come
arte. Quindi, in quanto razionalità e non ispi-
razione mistica o empirico-sperimentale, la
legge ag gregativa è l’atto – o il moto – figura-
tivo che subordina al suo estrinsecarsi tutte le
parti dell’opera, e quindi le riunifica in una dis-
cordia concorso, albertianamente, in  concin -
nitas universarum partium –: unità del
moltepli ce e in ciò, significato. 

Risiederà perciò in questa categoria, o
meglio nelle sue successive determinazioni
storiche, il metro del giudizio estetico ed in ter-
mini tec nici la nozione di «legge aggregativa»
rappre senterà, non altro che la struttura della
meta fora, o possibilità stessa del bello. 

Questa fase conclusiva dell’analisi – o della
formazione – dell’esperienza, si svolge nell’am -
bito spaziale non più della geometria euclidea,
ma della geometria proiettiva, come l’unico
strumento di cui oggi siamo in possesso, atto

a connettere e unificare tutti gli elementi  essi
euclidei! – dello spazio visivo empirico. La
nozione, così introdotta, di «legge aggrega tiva»
delle opere d’arte, risponde a due requi siti: il
primo, di valere per tutte le opere d’arte figura-
tiva: la scultura, architettura, pittura, co siddette
arti minori, almeno nei termini molto generali
in cui viene ora enunciata; il secondo, di rivelare
ulteriormente e poi di risolvere scio gliere o
comporre il dissidio dialettico tra un
«molteplice» che si manifesta ora in definiti va
come un portato delle precedenti condizioni
storiche ed un «uno» che risulta dallo sforzo sin-
tetico degli artisti contemporanei, che co -
stituisce l’atto o il complesso degli atti
chiari ficatori destinati ad entrare nel mondo dei
pro cedimenti figurativi e a segnare delle sue
ca ratteristiche di solu zione un’epoca (lunga o
bre ve) della storia dell’arte, proprio per la ragio -
ne che tale atto non ha soltanto le caratteristi -
che di una astratta riunificazione, ma la natura
dei termini riunificati ne garantisce il valore «sig-
nificativo» o di «metafora» come già ac cennato. 

Perciò, se ora ci poniamo lo scopo, dal
punto di vista specifico, di penetrare efficace-
mente l’aspetto del significato, o problema
della rap presentazione, le categorie fin qui
enunciate non bastano: la struttura unificante
che abbia mo chiamato legge aggregativa
deve celare qual cosa di più intimo e specifico,
tanto da poter ancora ridurre a schema o
legge anche gli even ti più inspiegabili della sto-
ria dell’arte. 

Questa categoria che simmetricamente,
per così dire, a quella di modulo plastico è
desumibile, o all’inverso, dà adito al grado su-
periore «leg ge aggregativa», è l’«antecedente
logico» del la ricerca figurativa. 

In quanto categoria, l’antecedente logico»
ha valore riunificante e quindi di comprensione
di ogni variazione del modo di costruire l’arte,
so stanziale o meno, che si presenta nella sto-
ria. Sono due i suoi attributi principali: 

a) l’onnideducibilità storica e geografica;
pos sono cioè costituire antecedenti logici mo-
men ti e fatti significativi di epoche storiche del -
l’arte, come suggestioni figurative delle più
svariate origini; in altri termini la «teoria del -
l’antecedente logico» pone in rapporto l’attivi tà
dell’artista ed il mondo dell’arte con tutto il
reale (arte trascorsa inclusa); ed essendo la
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esse pretendono ancora oggi di assumersi
come metodi universali e tut tora validi del fare
artistico figurativo rimasti cando poetiche e
stilistiche tanto aggiornate sul piano del con-
sumo culturale, quanto scon tate sul piano
della conoscenza, esse vanno de finitivamente
demistificate e rigettate, non es sendo l’atto
artistico né gesto, né ricucitura a posteriori, ma
sintesi a priori, relazione concet tuale realizzan-
tesi e verificantesi nel segno-ma teria organiz-
zato e conformato: astrazione cioè
determinantesi nel concreto dei segni speci-
fici architetonici; la relazione segnica quindi
non è: aperta, squi librata, dinamica, cen-
trifuga, trasformantesi, sog gettiva; ma è:
chiusa, equilibrata, statica, cen tripeta, ogget-
tiva.

1971 

... Da questo ambito dunque è possibile es-
trar re la categoria centrale delle arti figurative
fa cendo riferimento al protagonista di tutto ciò,
l’uomo: categoria che sarà «la figura umana
storicamente determinata». 

Categoria centrale in quanto unica por-
tatrice da una parte dei valori storici gener-
ali dipen denti dallo sviluppo della lotta di
classe e dal l’altra della sintesi segnica della
dialettica tra la continuità della superficie o
volume e la trias sialità o particolare deter-
minazione logica della isotropia nel contesto
della natura. 

Riconosciuta quindi: a) la figura umana
come categoria centrale della arti figurative, b)
una mitologia, come luogo della metafora, c)
una specificità» che è anche «generalità» dei
va ri ambiti artistici per quello che le compete,
definiremo l’arte in generale come «rappre -
sentazione» del reale o «metafora poetica» o
«verosimile» e giammai come solo reale o
peggio come solo pensiero; intendendo per
«rappresentazione» l’organizzazione logico-
spe cifica dei segni (figurativi nel nostro caso)
che ordinando il reale o molteplice lo unifica
dan dogli un «significato» e perciò trasforman-
dolo (realizzando il «giudizio» specifico eppure
generale.

Possiamo allora definire la «rappresen-
tazione» come l’atto specifico della
conoscenza artistica e le arti figurative – es-

sendo le arti dell’im magine visiva – come arti
che «rappresenta no», attraverso la categoria
fondamentale co stituita dalla «figura umana
storicamente de terminata», lo spazio visivo
empirico o spazio reale (giammai come arti del
semplice spazio reale). laddove quest’ultimo è
da intendersi proprio e solo come il campo di
indagine (spe cifico) o porzione di reale relativo
alla cono scenza figurativa. Le definizioni dei tre
generi figurativi saranno allora: per la pittura
la rap presentazione dei rapporti spaziali tra
la figura umana e il reale o natura, per la
scultura la rappresentazione dei rapporti
spaziali relativi alla delimitazione della
figura umana ed infine per l’architettura la
rappresentazione dei rap porti spaziali rela-
tivi agli oggetti che si pongo no come inter-
mediari tra la figura umana e la natura ... 

In primissima istanza, governano il pro cesso
conoscitivo specifico e quindi permettono l’ac -
quisizione del reale o concreto da parte del pen-
siero artistico figurativo le due categorie
geometria e numero, e il processo stesso si
sviluppa nella loro dialettica. 

Mentre la categoria «geometria» presiede
agli «enti geometrici» fondamentali: punto,
linea, superficie, acquisendo alla conoscenza
artistica la localizzazione spaziale, la catego-
ria «nume ro» presiede alla delimitazione dei
precedenti nella loro quantificazione tradi-
mensionale o vo lume e al ritmo, cioè alla re-
lazione tra tali quan tità. 

È da precisare che l’ambito spaziale in cui
si svolge questo «inizio» logico del fare artistico
è quello euclideo, giacché, a questo livello, la
connotazione sintetica non può che essere
quel la dei corpi elementari in quanto cos-
tituenti la più semplice delimitazione dello
spazio. Inoltre va chiarito che tale delimitazione
nasce di già da un Kunstwollen ben determi-
nato e, mentre da un lato è affermazione log-
ica o relazione se condo quanto sopra detto,
dall’altro è già «se gno» o meglio relazione di
segni; laddove alla prima natura compete già
l’ambito del «signi ficato» o «fine» nella sua de-
terminazione sto rica e alla seconda l’ambito
della struttura sin tetica (dei segni) che proprio
nella sua autono mia o «chiusura» è portatrice
del simbolo o significato; superando quindi già
in questa fase – ovvero “in nuce” – l’antimonia
tra mezzo-se gno e fine-idea. 
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scelto attribuendo valore a tutti quei feno meni
artistici, che, compatibilmente con il con creto
storico a disposizione, hanno affrontato e risolto
in maniera più o meno adeguata tale prob-
lema: ecco quindi riemergere in primo piano so-
prattutto le testimonianze di quelle epoche che
hanno meritato l’appellativo di «classico». 

Sicché, per concludere, ci sembra che un in -
serto della relazione del G.R.A.U. al concorso
per il parco della Resistenza a Modena riven -
dichi al giusto livello significante una nuova
nozione di arte classica: 

«... un governo basato sul potere popolare
non può affrontare il problema della città come
lo affronta il potere borghese, giacché il proble -
ma sarà di distruggere funzionalmente la città,
non di razionalizzarne il volto spaventoso. 

Un parco popolare in una società comunista
sarà un grande complesso rappresentativo in cui
la collaborazione tra archi tet tura, scultura, pit-
tura, arte del giardino conseguirà lo scopo prin-
cipale della educazione ideologica del po polo
attraverso l’espressione artistica dei suoi valori
civili: la lotta per la liberazione dalla schiavitù
dell’imperialismo, la costruzione del socialismo. 

Non è necessario attendere il compimento
del l’intero cammino; è già possibile in molti luo -
ghi prefigurare quest’opera educativa, è neces -
sario costituire le premesse lontane della fu tura
grande arte classica popolare. Espressione ar-
tistica e non ottocentesca retorica di burocrati
piccolo borghesi, riferita ad un uomo universale
tanto al di sopra delle parti da essere falso. 

Ad evitare ciò, è già sin d’ora necessario ac -
quisire due concetti: arte popolare e cultura
classica. 

Arte popolare come espressione di comuni
con tenuti di classe, etici, politici, umani; cultura
e arte classica come le uniche pienamente
espres sive di quei contenuti. 

Cultura popolare non è quindi cultura popo-
la resca, da sempre un cattivo residuo della cul -
tura degli oppressori. E in questa lotta non ci si
può fondare sopra residui. 

Alla crisi dei linguaggi artistici particolari, che
coralmente predicano ormai parafrasando
Hegel, solo la autoestinzione dell’arte, va op-
posto il linguaggio universale e l’esperienza col-
lettiva dell’arte: non più tante lingue aventi per
con tenuto il nulla, ma finalmente un contenuto
sto rico espresso con complementarità di mezzi:

sull’esempio del cosmos espressivo greco in cui
architettura, scultura, decorazione e rito, con-
tribuiscono alla comunicazione dei più alti valori
civili in forme eterne: «Kthema eis aion», pos-
sesso per l’eterno «secondo la espressio ne di
Tucidide, assunta a motto del concorso» ... 

1974 

... L’impostazione compositiva del progetto
del l’Archivio di Stato si propone di conseguire i
seguenti obiettivi: 

a) un’organizzazione architettonica longitu-
dinale che, ponendosi come «unità isotropa
dello spa zio», giunga a coinvolgere i termini:
«uomo», «città» e «natura» (ovvero natura-storia)
at traverso l’uso proprio e rigoroso delle tecniche
spaziali relative alle tre arti figurative. 

b) l’unità funzionale delle tre arti, come corol -
lario del primo obiettivo. 

La sezione longitudinale e la pianta medi-
ana (q + 7,50) dimostrano lo sviluppo della
forma longitudinale del complesso attraverso la
itera zione e trasformazione del segno base ed
il condizionamento cui esso sottopone gli altri
momenti spaziali; la natura ricostruita, i basa -
menti, il cubo, la rotonda dorica, le torri della
zona centrale, la tricora, le grandi pitture ana -
loghe ed opposte delle facciate esterne. In tale
concezione dell’insieme la linea di terra perde
la sua inevitabilità e la sua fatale irri ducibilità
all’architettura passando da dato em pirico a
«piano logico». 

Ouesto piano logico definisce due zone
quan titativamente equivalenti: una superiore
spa zialmente isotropa, una inferiore, struttiva,
di rezionata verticalmente, radice e base di
quella superiore (ed in questo portatrice di una
qua lità stilistica «arcaica»). 

Riconquistata così all’architettura la linea di
terra – dando realtà architettonica anche a ciò
che esiste al disotto di essa e con intenzionalità
opposta al basamento neoclassico – è possi-
bile impostare il problema compositivo in ter -
mini compiutamente «proiettivi». 

Se la natura logica del piano riconquistato
consiste infatti nel suo darsi come ideale
«geometrale», sarà allora possibile ipotizzare un
ideale «piano dell’orizzonte» architettonico, na -
turalmente non coincidente col piano dell’oriz -
zonte di un generico osservatore, ma in rappor to

 24 Grau.2  | G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA

«storia» la forma o la nozione umana del rea le
– con tutta la storia (vedi analisi generale con-
dotta nella prima parte); 

b) la semanticità, è caratteristico dell’an -
tecedente logico il costante riferimento al mon -
do della mitologia, dell’iconografia e dei
sim boli storicamente acquisiti o contemporanei
at traverso un rapporto metaforico in fieri – o
una relazione di analogia strutturale con essi. 

In forza dell’antecedente logico, elemento
atti vo o seme della sua ricerca, per l’artista di
ogni epoca – e soprattutto per l’artista classico
il panorama immenso delle arti e la loro storia,
l’orizzonte della vita presente e trascorsa e
quindi ancora una volta la Storia, non sono più
catene di eventi che si succedano diacronica -
mente: o meglio un tal senso dei fenomeni non
è d’aiuto all’incessante ricerca della forma più
congruente con il senso della storia a lui con-
temporanea, col giudizio su di essa; sono in-
vece eterno presente di testimonianze
sin croniche, tra cui più vive e più dense di riso -
nanza ed ammaestramento appaiono quelle
che per induzione o analogia di problematica
la co scienza contemporanea ponga in primo
piano, traendole dall’infinità dello spazio e del
tempo. Allo stesso modo che la nozione di
modulo plastico nel campo del primo ordine di
catego rie si articola in quelle di modulo plastico
pro prio di ciascuna arte, la nozione di an-
tecedente logico non può che determinarsi e
«dimostrar si» in relazione alle tre arti figurative;
in cui però dichiaratamente ormai è neces-
sario, per ulteriori specificazioni, passare alla
storia di esse. In ogni caso l’azione concreta
degli an tecedenti nelle opere di arte, il loro con-
creto inserirsi e porre in essere le sintesi rappre -
sentate dalle opere, soggiace ormai a
classifi cazioni di luogo e periodo, di spazio e
tempo storici e alla nozione di evoluzione stilis-
tica, cioè ai lineamenti fondamentali dello
sviluppo stilistico; non meno che le leggi ag-
gregative di volta in volta e di opera in opera
chiavi di quel le soluzioni concrete. 

Approfondendo quanto detto, ecco allora
che la storia delle arti, anzi le storie delle arti
nelle varie aree stilistiche e quindi se manti che
– nella loro estensione spaziale e nei loro limiti
tem porali – ci appaiono sì come flussi continui
ed anche interferenti di soluzioni; ma a
chiusura (e apertura) di problemi «particolari»

che nella misura in cui intercettano o sento no
tutto il reale (ovvero la storia, come sto ria dell’arte
e come globalità di eventi) si pon gono con esso
in una relazione attiva, biunivo ca, significante, in
altri termini universale. Enunciare quindi la storia
dell’arte come storia delle soluzioni e quindi delle
contraddizioni che queste compongono,
esaurisce ormai il propo sito iniziale: l’assunzione
secondo l’insegna mento marxista del metodo
della contraddizio ne dialetica; circolarità con-
creto-astratto-concre to, anche in questo settore
dell’attività umana, laddove perciò intenderemo
per «concreti» le condizioni e le determinazioni
stilistiche circo stanti e coeve alla nuova ricerca,
quello che costituisce in altri termini “la
tradizione” con le relative caratteristiche di
legame depoten zializzato, contradditorio e in-
utilizzabile rispetto alle nuove istanze, alla nuova
concezione dello spazio della rappresentazione
(quest’ultimo se gno dei nuovi contenuti supiri-
tuali, della nuova fase della lotta di classe ecc.).
Intenderemo in vece come “astratti” e quindi
come nuove componenti intuitive del pensiero
artistico, pro prio le inserzioni dell’antecedente
figurativo, da un lato a risolvere le contraddizioni
tra nuo va realtà ed espressione artistica, dall’al-
tro a riesumare alcune delle contraddizioni
sempre latenti nella precedente «chiusura»
stilisti ca, che la portata semantica di quella
aveva prov visoriamente fatto sottovalutare. Col
nuovo concreto e cioè con le nuove opere inter -
pretabili come le nuove essenziali determina -
zioni di pensiero e cioè come le nuove forme
significanti o simboliche, il ciclo si chiude, fino
alla nuova riapertura. 

... Mentre il modulo plastico agisce co me im-
plicito “primum” categorico lievitante l’ar -
ticolazione dell’opera, la quale dalla
riconosci bilità di quello trae i criteri di unità
(definizione e chiarezza) necessari a collocarla
nel regno del pensiero, l’antecedente logico. è
la no zione sufficiente a riunificare logicamente
in teoria e in pratica a distinguere semantica-
men te il materiale figurativo che entra nella dia -
lettica del lavoro artistico... 

... Se il problema cardine oggi è quello di
una rileggibilità organica e razionale dello
spazio, centripeta e chiusa, da contrapporre alla
de flagrazione centrifuga aperta e indifferenziata
dello spazio cubista e derivati, il rapporto con la
storia, l’antecedente logico, non può che es sere
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naturalistico a forma di conchiglia-colonna a un
mondo di forma rigidamente e astratta mente
geometriche. 

«E mirando interminati spazi di là da
quella» .... 

1977 

... Camminando per le antiche città un os-
serva tore anche non molto attento ha la sen-
sazio ne, ormai resa inconscia dalla storia, di
trovarsi in un ambiente precisamente delimitato
e caratterizzato da un’alta carica simbolica.
Una superficie determina il suo andare, è essa
immagine-eco di antiche valli e pianure :lcom-
parse, un’altra superficie determina il suo
sguardo verso l’alto misurando esatta mente le
variazioni della quantità edilizia e contempo-
raneamente stabilendo il confine esatto fra
spazio determinato e spazio inde terminato, tra
finito ed infinito. Queste due superfici sono
analoghe e reciproche, la pri ma ricordo del
luogo originario, la seconda mimesis e simbolo
della prima; lo spazio in termedio è lo spazio
dell’uomo, testimone di una parte di storia e
parte di storia esso stes so trova significato at-
traverso la memoria forma lizzata e concettual-
izzata dell’antica natura, degli alberi scomparsi
e delle rocce divelte. Questo processo è scritto
sulle pareti verticali dello spazio delimitato ed è
specificabile nelle dif ferenti qualità della massa
edificata; la quale peraltro non si da nella sua
interezza come opposta della natura originaria
(come archi tettura) ma come natura seconda.
Come luo go, in altri termini di stratificazione
storica. Diverrà invece «opposto della natura»,
suo reciproco e pur tuttavia sua massima sin-
tesi in alcuni siti particolari laddove la volontà
conoscitiva dell’uomo porterà al massimo li vello
della concettualizzazione possibile il suo inter-
vento. Questi punti notevoli della massa edilizia
costituiranno le architetture derivate dalla
natura seconda e attraverso la loro or ganica
formalizzazione non solo risolveranno le in-
certezze, le contraddizioni, i misteri di questa
natura costruita e appena conformata ma ne
spiegheranno i possibili significati as surgendo
a simbolo di quel contesto umano, Il ciclo del-
l’architettura però non è definitivo o univoca-
mente determinato, esso proprio spie gando,
dando cioè nuovo significato alla na tura sec-

onda tornerà ad essa, si confonde rà con essa,
apportando nuove contraddizioni ed aprendo
nuove porte verso i misteri del «molte plice». A
veder bene, il processo di formazione logico-
storica dell’architettura che può essere sintetiz-
zato nei passaggi, da con formazione o forma,
da forma a significato, da significato a simbolo,
trova le sue ragio ni gnoseologiche proprio nel
partire e nel tor nare al suo referente reale la cui
immagine, come si è visto, non può essere che
quella della natura-storia. 

Se ora seguiamo l’osservatore di cui si dice -
va nella passeggiata che lo porterà al di fuori
della massa edilizia, potremo fare insieme a lui,
da architetti, osservazioni interessanti. In nanzi
tutto lo spazio non sarà più delimita to né dalle
due superfici, il calpestio e la su perficie delle
linee di gronda né dai reciproci piani verticali e
se ci si è allontanati di molto, e soprattutto se si
è abbandonato qualsiasi sentiero, ci si troverà
soli tra i due infiniti di sempre. Naturalmente
questo viaggio dal grembo materno della
natura-storia allo spa zio angoscioso e indefinito
delle origini avrà un suo tempo nel quale si
saranno notati i cambiamenti, le articolazioni,
le sfumature, i passaggi. In una parola tutte le
conformazio ni e le forme che legano la natura
prima alla natura seconda. Questo tempo è
tempo della storiaed è vivo come è vivo l’osser-
vatore. 

Vi sono dunque tre momenti fondamentali,
uno relativo al paesaggio urbano (natura se -
conda), uno a quello agrario (natura di me -
diazione), il terzo relativo al paesaggio
natu ralistico (natura prima), tre definizioni stori -
calmente determinate del medesimo concet to.
Ognuno, non solo come si diceva, porte rà i
segni della sua conformazione, le tracce delie
sue forme ma conterrà anche i manu fatti «sim-
bolo», le «sue» architetture. 

In un punto notevole del paesaggio agrario
sullo sfondo delle montagne, il tempio; la casa
lignea dell’uomo trasformata nella casa mar-
morea ed eterna del dio, l’allineamento em-
pirico della vegetazione agraria trasforma to
nella mimesis ritmica ed esatta del piano
colonnato. Due fatti emergono dall’osservazio -
ne: 1) la precisa collocazione plani metrica «in-
forma» di sé tutto lo spazio fluibile, ne dà una
sua ragione e quindi lo rende significan te; 2) la
sua organizzazione interna e vertica le chiara-
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con il precedente piano secondo la qualità pro-
porzionale e figurale della croce, cioè in rap porto
1:2 con la sua altezza. 

Il piano dell’orizzonte architettonico sarà
così garante dell’equilibrio isotropo della
forma lon gitudinale, e, in quanto la sua retta
all’infinito si ponga come «luogo dei punti di
fuga», per metterà una corrispondenza biuni-
voca orien tata secondo la logica dell’ortogo-
nalità, tra que sti e l’unico punto al finito,
origine delle 6 semirette asisali: l’incontro degli
assi della croce. Detto questo, viene rilevato
che la strut tura proiettiva interna si basa
soltanto sull’or togonalità e sulle proiezioni par-
allele, ma la strutturazione diviene successi-
vamente suppor to della logica proiettiva
«prospettica» delle rappresentazioni pittoriche
esterne. Stavolta in fatti l’orizzonte di esse non
è più in rapporto alla pura logica aggregativa
dell’architettura, ma a quella della natura
spazi aie e visiva del l’uomo che si ritrova,
come osservatore e come personaggio, im-
messo nella molteplice quadra tura architet-
tonica dell’insieme. 

Si ha così complessivamente un insieme di
«luoghi deputati» cui sono applicate le singole
qualità dei segni e della loro organizzazione; in
altri termini si ha un «verso» di crescita del la
legge aggregativa generale, che va dalla iso -
tropia indifferenziata alla organizzazione proiet -
tiva ortogonale, per concludersi poi con la
proiettività prospettica, planare; sicché ormai,
impostati in questi termini, gli sviluppi del tema
compositivo giungono a coinvolgere ambiti non
più strettamente architettonici: la funzione affi -
data nel contesto architettonico ai piani chiusi
delle facciate che rappresentano il principale
tramite con la città (intesa come un «dato » nat-
urale-storico cui relazionarsi dialetticamente) è
sostenibile soltanto attraverso le categorie pro-
prie della pittura; potendo al massimo l’ar -
chitettura, come un tempo, giustificare
logica mente all’interno della sua organicità i lu-
oghi su cui operi la rappresentazione prospetti
ca, e restando incapace – pena la scenografia
– di intervenire prospetti ca mente in prima per -
sona a rappresentare spazi... 

b) Talché ormai eventi architettonici ed eventi
pittorici – e scultorei come vedremo – ognuno
nel suo ambito tecnico-specifico collaborano
all’unità superiore del monumento; gli uni im -

maginando un interno reale come esterno vir -
tuale ed universo; gli altri immaginando se -
quenze temporali-cronologiche di esterni reali
come interni idealmente conclusivi dell’organi -
smo architettonico ma contemporaneamente
«scena» e teatro del TEMPO, dei miti o delle azioni
ideali ed esemplari della storia... 

1975

... Per quanto ci riguarda, nel porre la mas-
sima attenzione nei confronti di questi problemi
di «espansione» verso la città, abbiamo co-
munque sempre teso a delimitarne con
chiarezza i con torni fisici e a esaltarne semmai
gli effetti simbolici. Dando alla città le caratteris-
tiche di pura natura, di inorganica sedimen-
tazione, di mondo casuale e irrazionale che ci
condi ziona ma che non ci ispira. 

Detto ciò forse risulterà facilmente com-
pren sibile il perché abbiamo posto come
prima ipo tesi del nostro lavoro un riferimento
diretto al Teatro Classico; un organismo ar-
chitettonico ben conosciuto e sperimentato
che ha cercato sempre di assimilare in sé sia
le caratteristi che della costruzione che ac-
coglie gli uomini, sia le caratteristiche dello
spettacolo, ossia della finzione scenica, ovvero
di uno spazio adatto a una reinterpretazione
continua della realtà, quasi a valeria con-
tenere al suo inter no, nella sua continua
mutevolezza. 

Dunque nel nostro progetto abbiamo sì il
rife rimento a un organismo come il Teatro Clas-
sico ma all’interno del quale la sala da 1.500
posti giuoca solamente il ruolo di cavea-platea
data dalla concavità della sua copertura; men-
tre il ruolo di scena, di «tenda» è svolto da una
spina trasversale con funzioni di pura delimi -
tazione del campo ottico e di ripristino di una
linea di orizzonte a quota 10 metri; e infine lo
spazio scenico, la prospettiva, la reinterpre -
tazione del mondo al di là di questo orizzonte,
nel rapporto mutevole fra forme geometriche
astratte e una cupola-mondo che gli uomini
possono percorrere e l’occhio porre a confron -
to con l’incerta realtà della città circostante.
Come si vede una sequenza abbastanza rigida
di tre episodi ben distinti eppur una continuità
logica di carattere non puramente fisico nel pas-
saggio dall’edificio alla natura, da un edifi cio
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pria specificità umana. L’oriz zontale terrestre
viene traslata a delimitare un campo d’azione
nella lastra appoggiata del trilite o nella cornice
dell’ordine, moltiplicata con legge scalare nella
piramide a gradoni o al di sotto della superficie
nella cavea del teatro, conservando e arric-
chendo i siginficati originari nella trasposizione
metaforica. 

La verticale isolata, cippo, obelisco, torre,
guglia o grattacielo, esplosa nella successione
di colonne o ricomposta con la saldatura di
queste nel muro, sempre nel duplice signifi cato
di definizione di luogo singolare contrapposto
alla indifferente estensione orizzontale e di mis-
urazione [appropriazione) di essa. 

La tensione dialettica terra/uomo è riprodot -
ta mediante l’altra estensione che si con giunge
con la prima lungo l’orizzonte irrag giungibile: la
volta del cielo sopra la testa, specchio della terra
sotto i suoi piedi, luogo non sperimentale, incor-
poreo e pertanto de dicato alle proiezioni, ai sis-
temi, al mito. Fron toni del tempio, cupole, volte
ed ogni altra torma sia stata posta sopra l’ultima
replica del l’orizzontale, riportano a questo ordine
di sim boli. 

Nel rapporto con queste coordinate dello
spa zio e nella costanza di riferimento ai rispet-
tivi significati possiamo leggere come l’ultimo
abbia considerato se stesso in relazione al
campo della esperienza diretta e della propria
elabo razione fantastica, come abbia voluto or-
ganiz zare il proprio spazio e proiettare sopra
di esso, immagini di ciò che si vuole esista al di
là dei due limiti, nella profondità della terra e
sulla superficie cava del cielo. 

La successione delle forme nella storia ci re -
stituisce tutte le articolazioni di questa co -
scienza dello spazio. I valori simbolici primari
che risiedono nella catena di figurazioni dello
spazio finito e dei due spazi infiniti costitui scono
un termine di riferimento anche ed a maggior
ragione quando una tale distinzione o uno dei
termini sembrano rimossi o tem poraneamente
cancellati; come nelle poetiche di isotropia delle
direzioni dello spazio che il Movimento Mod-
erno si diede per esorcizzare ogni componente
ed ogni residuo di eredità classicista. 

Se infine, contro ogni loro ipostasi in arche -
tipi immobili, è possibile definire le coordina te
di esperienza simbolica dello spazio sola mente
realizzate nel reciproco rapporto di op -

posizione, ad esse saranno riconducibili non
solo elementi plastici individuali, materializza -
zioni geomorfiche e antropomorfiche alla ma -
niera degli antichi, ma tutte le forme elemen tari
di sintassi che governano la conformazio ne,
cioè ritmi e scansioni, tensioni, continuità e dis-
continuità, leggi aggregative elementari. ...
Quale geometria e quale scala, allora, per le
architetture del presente? 

Se definiamo le caratteristiche attuali in op -
posizione a quelle in uso negli anni dal ’20 al
’50 avremo che quanto quella geometria an -
tiorganica e perciò rigorosamente asimmetri -
ca, analitico-scompositiva, si poneva
nell’or dine mentale astratto, ricercava equilibri
pen derali tra opposti e tendeva a coprire, nel-
l’uni tà del design, tutti gli intervalli della scala
di mensionale, tanto questa odierna, sintetico-
giu stappositiva e tendenzialmente organica
accetta le simmetrie, si pone nell’ordine natu-
rale, ricer ca strutture di trasformazioni qualita-
tive e carica di significati gli elementi plastici che
articola mediante l’ampliamento degli intervalli
dimensionali tra di essi. 

In queste definizioni, che sembrano riman-
dare a modi aggregativi premoderni, sta la ra-
gione di una rinnovata apertura di interessi
verso cicli storici più remoti al fine di ricavarne
ma teriali di lavoro. Ma contro impraticabili pro -
poste di logiche antiche sta una serie di ca -
ratteristiche, dialettiche rispetto a quelle ora
enunciate, che in modi diversi reintegrano nella
progettazione elementi del moderno atteggia -
mento dialettico verso natura e storia. Contro la
geometria euclidea degli antichi, mimetica
rispetto alla natura nella propria univoca defi -
nizione; contro l’astrattezza teleologica della
geometria monoprospettica di matrice rinasci -
mentale, le forme oggi si definiscono risultanti
da operazioni logico-simboliche su di esse: per
lo più operazioni di ragione proiettiva o più in
generale topologica, nelle quali l’elenco, la giu -
stapposizione e l’organizzazione degli elementi
trasformati conducono ad una definizione mul -
tivoca dell’oggetto ... 

1977

... Questo ovviamente, tutto essendo storia
e anche perciò la tragica vicenda dell’arte con -
temporanea, non significa che non sia rico -
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mente metafora del circostante at traverso trip-
lice ripartizione: a) del basamen to – prima or-
ganizzazione nazionale del suo lo (la natura
prima – b) del colonnato  segno tettonico per
eccellenza ma contem poraneamente espres-
sione del simbolo vivo della natura. l’albero,
reso eterno dalla «ra gione» metaforica e
quindi, ormai, abitabile, compreso, conosci-
uto, segno architettonico dunque – c) della
trabeazione e del fron tone – luogo della storia
e dei miti, riflesso delle speranze, tentativo di
universalizzazioni sulla base mi ste riosa ed
angosciosa del «non conosciuto», magica
gioia del conoscibile ed infine termine ultimo
ed astratto della concet tualizzazione, limite in-
valicabile. 

Se ora volgiamo lo sguardo e la memoria
laggiù alla massa edilizia abbandonata, sulla
base delle osservazioni fatte daremo una ra -
gione alle origini dei significati intuiti in quel la
natura s’econda; essi sono già tutti «scrit ti» e
contenuti come «valori» nell’organismo architet-
tonico del tempio. 

... Siamo, certamente, d’accordo con chi
sostie ne che la «forma simbolo» del rinasci-
mento consista nella sintesi classica della
prospetti va e nella sua esatta realizzazione la
forma centrale. Ma a noi questa nota
definizione interessa da un particolare punto
di vista. 

È possibile in armonia con quanto detto
fino ra, che gli organismi a pianta centrale della
rinascenza definiscono la loro «esternità» e la
loro «internità» in due semispazi. Uno in feriore
che si concretizza in architettura at traverso l’uso
conoscitivo degli elementi del l’ordine architet-
tonico antico legati ormai in dissolubilmente al-
l’insieme concettuale della campata ed uno
superiore, sintesi segnica dell’idea-fine della
centralità (ed in questo «realizzazione» della
prospettiva) che rendo no unitario quel legame
che permette all’intero organismo costruito di
essere simbolo della storia percorsa. In altri ter-
mini la zona inferiore testimonia l’essenza ur-
bana, in quanto essenza storica di questa
forma architettoni ca e quella superiore dilata il
concetto di urbano a nuovi livelli e a nuove
porzioni spa ziali. 

Un’ultima considerazione. In virtù di quanto
detto ci accorgiamo che nella scultura del ri-
nascimento riemerge l’antico problema delle

origini; la conquista conoscitiva dell’infinito ver-
ticale. Questo problema nato con la magi ca
erezione del menhir, sopito nella cultura clas-
sica, intuito confusamente nell’età di mezzo in-
comincia a definirsi proprio a partire dalle
infinite assialità del punto proprio ormai legato
indissolubilmente tanto alla storia dell’uomo
quanto a quella della natura»... 

... Abbiamo tratteggiato i dati essenziali del -
l’eredità storica; essa contiene delle valen ze
aperte che solo oggi possiamo analizzare alla
luce della moderna ragione dialettica. In -
nanzitutto ci sottopone il problema di una
nuova unità che non può più essere mono -
centrica e basata solo sulla aggregazione de -
gli elementi o poli centrica ma risolta
planime tricamente, come d’altra parte non può
nean che. essere quella centrifuga ed empirica
del Movimento Moderno. In altri termini la
cosid eietta «perdita del centro» operata dal
Mo vimento Moderno non costituisce più giusti -
ficazioni né per le sperimentazioni arbitrarie
delle avanguardie, né per mitici ritorni al «cen -
tro», né per astuti silenzi. 

Un primo delineare tutto ipotetico di una
nuova unità può consistere: a) nella ricerca di
una legge aggregativa policentrica da ri solversi
non più planarmente, ma tridimen -
sionalmente, secondo le direzioni di tutti gli in-
finiti possibili; b) nella ricerca di forme
aggregate finite ed unitarie – ed in questo por-
tatrici di significati – tanto edite [reper torio della
storia) quanto inedite [repertorio dell’attualità);
c) nella ricerca dei campi di interferenza
spaziale creati dalle singole for me in virtù delle
loro qualità segniche che rimandono diretta-
mente ad una compatibilità o meno con la
legge aggregativa, ed infine, d) nella con-
sapevolezza che questa ricerca può avvenire
solo all’interno di una corretta impo stazione
metodologica referentesi alla moderna teoria
dialettica dei contrari ed opposti... 

1977 

Nel piano orizzontale, luogo iniziale e finale
del proprio ciclo biologico, che l’uomo per corre,
esplora, delimita, egli sperimenta la propria
genericità materiale. Nella direzione verticale,
dove pone i segni della presa di possesso di
quella estensione, egli trova il luogo della pro-
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divenire folclore o «minore». In assenza di una
temporanea mediazione ope rata dall’architetto
(o dal geometra) in riferi mento ai mass-media e
alla comune pratica mimetica, la Storia, come
espressione concre ta di esigenze determinate e
quotidiane, entra prepotentemente nell’opera,
con un sov verti mento generale dell’ordine con-
sueto. Da cui ciò che può apparire come un ec-
cesso di rea lismo, dal non finito al troppo
decorato, si risolve invece in una vera e propria
opera di stilizzazione: trasformazione e trasfig-
urazione dei dati familiari e giornalieri in dati as-
tratti. Paradossale risultato di una fedele
applicazio ne degli istituti linguistici e stilistici,
fedeltà ormai ignota ai borghesi (da cui la ne-
cessità storica, per loro, del sorgere e del ricor-
rere delle mode). 

Per problema morale intendiamo lo spri-
gionarsi di queste energie a partire da dati min-
imi e primordiali come emergono dalla
sussistenza e il loro concentrarsi in un bene
particolare: la casa. Fenomeno sociale che la
borghesia ha aggettivato nelle forme più dis-
parate, e via via più comoda, al fine di integrarlo
(o demo nizzarlo) nella propria visione del
mondo o, più semplicemente, nell’ordine costi-
tuito delle co se. Laddove, processo conoscitivo
assai fati coso (anche per la contemporanea
messa in cri si di valori che sembravano ac-
quisiti) quello che va indagato e chiarito è il rap-
porto fra l’insopprimibile individualità (non
individuali smo) delle classi popolari e la neces-
saria mi mesi della vita moderna, storica. Moral-
ità nel riaffermare qualcosa di più del diritto alla
vita. Messa in crisi di quei valori che, puntando
al semplice soddisfacimento (per altro larga-
mente disatteso) di bisogni quantitativi medio-
sociali, di fatto chiedevano la riconferma
dell’istituto della città come bene comune e
strumento neu tro nello scontro fra le classi. 

1980 

... Per noi, oggi, al di là della problematica
spe cialistica del giardino, i’antica opposizione
ri tuale di lucus e nemus, che trova la sua più
significativa sintesi nella villa cinquecentesca,
estende la sua portata dai margini fino all’in -
terno del problema dell’architettura rovescian -
done i termini percettivi e concettuali,
pene trando delle sue categorie conoscitive il

pro blema stesso della composizione dello
spazio. Mentre l’architettura, lungo tutto il Movi-
mento moderno e anzi ancor prima concepita
in ter mini di edificio e di oggetto, dal riaffiorare
di tale dialettica nello spazio della natura ri sulta
definitivamente aperta e sconvolta, viene por-
tata a coincidere – ed in senso genuina mente
«moderno» – con una dimensione va sta e proi-
ettante, «centrale ma relativa» dello spazio
come aderenza nuova, riappropriazione e
sacralizzazione del luogo. E ciò si badi, ac cade
ormai anche quando il tema compositivo si
riduce al «frammento» dell’edificio e del lotto, in
quell’«architettura di frontiera» che, briciola da
razzolare, viene lasciata agli ormai pochi osti-
nati e non allineati... 

... Tale richiesta di partecipazione e di
decifra zione culturale riporta in luce, tra le altre,
una questione cruciale, che torna a profilarSi
ogni qualvolta la cultura spaziale si risollevi dal
semplice denotato: la questione dell’Ornato. Se
infatti l’architettura torna a costituirsi come
assieme simbolico e rappresentativo di una
popolazione, la questione dell ‘integrazione se-
mantica al livello del dettaglio e della sintesi fig-
urale unitaria ed ultima al livello dell’insie me, il
campo appunto dell’Ornato, non è più evitabile. 

E il giardino allora, dall’hortus romano ai
«para deisos» persiani alle sitemazioni paesis-
tiche rinascimentali e barocche esperisce una
di mensione completa di questa categoria oggi
desueta che è, sì, problema chiave dell’archi -
tettura e delle arti plastiche antiche e quindi on-
nipresente e inscindibile da ogni loro
espres sione, ma che nel giardino, o meglio nel
com plesso architettura-giardino-recinto si pre-
senta con quell’estensione, con quella dialettica
di mensionale e di livelli semantici – pensiamo
alla complessa iconografia ornamentale-sim-
bolica di una Villa Montalto, di Villa Lante, della
Villa Tiburtina per Ippolito d’Este – che fanno
com plessivamente, della villa e del suo parco e
dei suoi «geometrici» animati da acque e scul -
ture un sistema rappresentativo globale: e ve -
ramente una «terza natura» destinata ad
espri mere l’ultima unitaria visione del mondo. 

... Oggi, come sempre, chi opera in qualsi-
asi settore dell’agire umano sente la necessità
di attraversare trasversalmente il piano della
sto ria e il piano della natura in ogni momento
disvelata. Di tracciare una linea possibilmente
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noscibile una storia dell’arte moderna e che non
esistano dal XVIII secolo in poi opere d’arch.
anche altissime: ma va tenuto fermo il concetto
che quella, che sarà scritta, sarà la storia della
fine dell’arte borghese; della consumazione in-
esorabile di un ciclo, come recentissimamente
ha compreso Brandi, non già dell’inizio di un
altro nuovo, espressione di una società nuova...
L’A. borghese insomma sopravvive alla morte
degli ordini: almeno fino a Mies in senso cre-
ativo e drammatico, e fino ad oggi in una bru-
tale regressione, in una nuova preistoria, i cui
simboli minacciosi si moltiplicano a Manhattan
come a Toronto e sono ben più sinistramente
significanti dei revivals anni trenta pittoreschi o
squallidi che siano e che di quella paradossa e
negativa espressività formano solo la retro-
guardia o l’estremo tentativo di maschera-
mento. 

1978 

... Ma in questa azione con l’altro, il progetto,
parlando la sua lingua come è naturale e sto -
rico, rappresenta un paradosso metodico, rap -
presenta cioè una centralità laterale, un punto
di riferimento eccentrico rispetto al complesso
della totalità; la quale peraltro nella sua forma
attuale si dà come suo reciproco e opposto, si
dà insomma come negazione di ogni pretesa
centralità del totale, come «semplice insieme»
di centralità laterali. 

Rovesciando ora il discorso per azzardare
una prima ipotesi intorno alla ricerca della mod-
er na progettazione: il problema non è forse
quel lo dell’esprimere e determinare proprio
questo paradosso? ... 

1979 

... Ma c’è di più; questo intervenire su tutto
l’as setto geofisico non nasce solo dalla
constata zione, in negativo, del caos fisico e
antropologico in cui viviamo o, in positivo, dalla
cer tezza teorica del reinserimento completo e a
pieno titolo di tutte le arti figurative, architet tura,
pittura e scultura e di tutta la loro storia in un
unico ed univoco evento espressivo ma da altre,
seppur confuse, più generali intuizioni: che sia
possibile definire una nuova teoria di significati,
un ordine figurativo riassuntivo di essi, esso

stesso simbolo della nostra epoca. Pasolini dice
di aver diretto i personaggi di Uccelli e uccel-
lacci nella finzione di una «ri cerca degradata di
valori autentici in un mondo degradato»; l’am-
biente e gli spazi in cui si muovono questi per-
sonaggi non sono dunque più dei fondali
scenografici di contorno né rife rimenti realistici
a commento di una trama che si sta svolgendo.
Si definiscono, o tendono a definirsi autonoma-
mente, per quanto è dato dal linguaggio cine-
matografico, come emblemi, co me simboli,
come luoghi sacrali. Pasolini chia risce ulterior-
mente: «a condanna del pensiero borghese che
nega ogni sacralità, che si tratti del sacro celeste
delle religioni trascendentali o del sacro imma-
nente dell’avvenire storico». Accattone muore
alla curva del Ponte del Mat tatoio a Testaccio
come la nostra attenzione si è fermata al croce-
via fra Via di Boccea e Via di Torrevecchia. «Il
cammino comincia, e il viaggio è finito». 

1979 

... Sparpagliando per terre incolte e devas-
tate brandelli di tipologie, carcasse di cemento
ar mato, muri senza intonaco e preziosi cancelli
di accesso alle agognate proprietà, le borgate
(quelle abusive) assolvono un duplice, fasci -
noso, compito: ratificano la morte del movi -
mento moderno, anzi del tardo-moderno, che
le fronteggia con muraglie compatte di palaz -
zine-intensivi e le esorcizza con rinnovati coop -
grande scala; elaborano una sorta di
linguag gio popolare che, pur essendo parassi-
tario in quanto a evoluzione delle forme e nullo
sul piano delle, innovazioni stilistiche assolve
(an ch’esso) un duplice, fascinoso, compito: dis-
ag grega gli elementi lessicali, grammaticali e
sin tattici, predisponendoli come reperti da
inven tariare e catalogare (ai fini naturalmente di
nuove teorie); consente nuove, temporanee ag -
gregazioni, vere e proprie «invenzioni» che as-
solvono (anch’esse) un duplice, fascinoso,
compito: porre, oltre la filologia, un problema
estetico e un problema morale. 

Per problema estetico intendiamo il ripristino
di una sacralità della architettura, sacralità del
quotidiano nel caso specifico, dovuta a uno
scarto violento, nel farsi storico, nei confronti delle
istituzioni linguistiche superiori e all’im pedimento
che questo scarto (dati i tempi rav vicinati) possa
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Si comprende allora quale importanza ca -
pitale rivesta nel nostro pensiero la cono scenza,
il rilievo e il disegno, la valorizzazio ne di ogni
reperto storico e conte mporaneo, di ogni affio-
ramento dello strato che abbia mo proposto:
intervenire con l’architettura, tanto nel territo-
rio semi urbanizzato quanto nella periferia in-
tensiva e storica, quanto nei centri, comporta
non soltanto questa capitale acquisizione dis-
ciplinare ed un uso di queste triadi concettuali
(basamento-edificio-cornice, mura glia-
ordine-cupola ecc.) disarticolato e aper to, a
conseguire momenti di unità non più coin -
cidenti con il singolo edificio, ma anche il
loro scontro dialettico spesso drammatico e
mai in dolore con l’immenso degrado e con
gli scarsi momenti felici del territorio umaniz-
zato contemporaneo. Con la natura-storia ed
i luoghi in altri termini: di qui l’enorme impor-
tanza che il concetto di luogo storico, natu-
rale, psicolo gico, ricomparso negli ultimissimi
anni, riveste in questo nuovo orientamento
progettua le, che pone ormai l’architettura come
«restau ro e ristrut turazione pe renne» come
compren sione e arricchimento «archeo-
logico», dello spazio del pianeta. 

Ciò tende a superare la distanza appar-
ente mente fino ad ora incolmabile fra edilizia

e architettura e a distogliere quest’ultima
dalla miseria ideologica e narcisista della
qualità sin gola e del bel progetto... 

... Nel giorno non più tanto lontano in cui
sa ranno ricostituiti i termini linguistici dell’inter -
vento urbano (ma anche di quello territoriale,
se persiste ancora, altro grande antecedente,
una campagna romana denso campo di me -
morie e di preesistenze e non pura natura es-
terna e infinita) e saranno stati sottoposti a seria
revisione i parametri materiali dello spa zio: tec-
nologia tipologia normativa, cadrà fi nalmente
il problema ovviamente oggi domi nante della
conservazione e del riuso, del «den tro» e del
«fuori» la città: si tornerà pun tualmente ad op-
erare le trasformazioni neces sarie tanto al-
l’interno dei centri storici, entro le mura,
quanto fuori di esse e, perché no, in terno,
sopra, dentro gli stessi monumenti per ché si
saprà come intervenire, variando e ricon -
figurando, e non manomettendo il senso
globa le degli insiemi. 

Non è forse infatti una grande architettura,
sebbene superfetazione del più importante
san tuario dell’antica Roma e anzi forse proprio
per questo, quel Palazzo Colonna-Barberini,
alto sull’acropoli Prenestina? 
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entro il campo medio e a 45° delimitato dall’as-
cissa della natura e l’ordinata della storia.
Senza illudersi di essere all’incrocio delle due
coordinate o di poter percorrere a ritroso un
cammino di millenni per raggiungere il punto di
unità. 

È da lungo tempo ormai che da più parti è
emersa l’esigenza di staccarsi dal sentiero trac -
ciato dalle avanguardie storiche che, con il ne -
gare il valore del piano della storia, pur
essendo nei fatti ben ancorate allo stesso, si
sono illuse di percorrere un solco in prevalenza
paral lelo all’ascissa della natura. Così come, al -
l’opposto, emerge, ora e da più parti, l’esi genza
di delimitare il nuovo fenomeno del «post-mod-
erno», che in più di una sua fran gia, nell’illu-
sione di far coincidere l’ordinata (della storia)
con l’ascissa (della natura), nega il valore della
presenza separata, ma dialettica, dei due piani
e precipita inesorabilmente nello spazio dell’ef-
fimero. 

... Ma per noi uscire dal M.M. vuoi dire
anche indicare subito dei punti fissi nel con-
fronto del più recente caotico travolgente con-
traddit torio, ma per molti aspetti ricco ed
interessante fenomeno del post-moderno. Pro-
prio perché a volte, e in molte delle sue più
aberranti mani festazioni, si presenta come il
contraltare ri flesso del movimento precedente.
Il semplcie appello alla storia non è sufficientte
e, per di più, mescolare i residui del passato
prossimo con tutto il passato remoto, in modo
indiscri minato, può essere, un’operazione cul-
turale, a volte, ancor più limitativa della prece-
dente. 

Il rafforzamerito prevalente, nei termini della
civiltà occidentale (di classe, élitaria) del piano
della storia, come se di per sé fosse coincidente
con il piano della natura, può voler dire un ul-
teriore allontanamento dal piano medesimo
della natura. 

Certo, ancor oggi, come nel passato,
quando gli atti creativi avvengono in un ambito
chiuso élitario di classe, il rapporto tra la storia
e la natura non può non emergere che in
modo al luso «poetico» metaforico o a volte er-
metico. In ogni caso, qualsiasi nenazione del
«valore creativo» della storia in un’opera o in
una non opera, in un atto, in un comporta-
mento, come espressione «unica» del piano
della natura è un’àncora incagliata, una cristal-

lizzazione chiu sa, non progressiva, incomuni-
cabile; appagata del proprio complesso narci-
sistico. Ed è stata, infatti, immediatamente e
molto facilmente uti lizzata a rafforzare il terreno
della reazione, del l’immobile-istituto-potere.
Così come il far coin cidere forzosamente il
piano della storia con il piano della natura può
essere una mistificazione ancor più accentuata
che nutra di per sé l’ul teriore rafforzamento dei
meccanismi oppressi vi del piano della storia-
istituzione-potere... 

1981 

... Dobbiamo cominciare colmando il vuoto
di co noscenza relativa al complesso dei
fenomeni che caratterizzano le città, le periferie,
le cam pagne; questo atto di conoscenza che
chiame remo «rilievo totale» del territorio
nazionale, prima ancora che essere prope-
deutico alla for mazione di nuove teorie e nuovi
criteri d’in tervento, è un atto di risarcimento nei
con fronti di ogni emarginazione e di ogni diver-
sità, una strada per ridare dignità al lavoro
dell’ar chitetto, l’inizio di un lungo viaggio alla
ricerca della memoria sommersa e della storia
di tutte le storie: rimettere la teoria con i piedi
per terra così come si configura oggi. 

Va istituita una nuova materia obbligatoria
pre tutti gli anni delle facoltà di architettura (e
per ché no di quelle di archeologia, di ingegne-
ria topografica, di storia e di quante altre) e va
suddiviso l’intero territorio italiano in settori da
rilevare sistematicamente, fino alla scala dei
particolari, entro e non oltre gli anni ot tanta. Va
rilevato tutto e, puntigliosamente di segnato,
messo a disposizione di tutti in bi blioteche pub-
bliche. Va rilevato tutto, fino al l’ultimo pergolato
dell’ultimo contadino. 

... Ebbene, in un contesto contemporaneo
co me quello che prima abbiamo descritto,
pos siamo forse considerare delle ipotesi an-
cora praticabili quegli essenziali connotati del-
l’ar chitettura ora emersi: ma come
enormemente dilatati e vaganti, strato an-
cor’essi, pronti a dar senso e a ri-configurare
l’inesplicabile spazio dell’esperienza umana:
non puro spazio dell’uso, è bene ricordarlo, ma
sedimento eterogeneo e caotico, informe o
multiforme, «hortus mirabilis» e degradato
pullulare. 



 34 Grau.2  | G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA

PROGETTI



1964
Concorso per il monumento allo scugnizzo delle Quattro Giornate di Napoli 

COLUCCI - MARTINI - PIERLUISI



 39G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 38 Grau.2  |



 41G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 40 Grau.2  |



 43G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1964 
Sistemazione della Piazza dei Cinquecento a Roma. 

MILANI - MONTUORI (con D. PARLATO) 



 45G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1964
Casa Lancillotto in località Poggio Pertuso - Porto Ercole - Grosseto 

EROLI - MARIOTTI



 47G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 46 Grau.2  |



 49G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1964
Asilo nido a Guidonia - Roma 

ANSELMI (con G. RICCIARDONE DE SANTIS) 



 51G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1965 
Mercato coperto comunale a Cannole - Lecce (I e Il versione) 

COLUCCI - EROLI - PATRIZI



 53G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 52 Grau.2  |



 55G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1965
Casa Eletti a S. Angelo Romano - Roma (I versione) 

GENOVESE - MARTINI 



 57G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1965
Concorso per il Palazzo dello Sport a Firenze 

ANSELMl - MILANI - MONTUORI 



 59G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 58 Grau.2  |



 61G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1965
Casa Ceracchi al km. 0.8 della Via del Mare-Albano - Roma 

COLUCCI - PIERLUISI



 63G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1965
Concorso per prefabbricati tipo sull’autostrada Salerno - R. Calabria 

MARIOTTI - MARTINI - PLACIDI 



 65G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 64 Grau.2  |



 67G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1965
Concorso per un Quartiere ISES a Secondigliano - Napoli 

EROLl - PIERLUISI



 69G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1965
Tesi di laurea: Centro direzionale sull’Asse Attrezzato a Roma 

DI NOTO



1965 
Espansione del Quartiere IACP a Maglie - Lecce 

CHIATANTE - MARIOTTI - PLACIDI 

1966 
Casa Cui a Pomezia - Roma 

MARTINI - PATRZI



 73G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1966 
Motel a Fiuggi - Frosinone 

GENOVESE - PLACIDI



 75G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1966 
Casa Eletti in località Morolungo - S. Angelo Romano - Roma 

EROLl - MARTINI 



 77G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 76 Grau.2  |



 79G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1966 
Espansione del Quartiere IACP a Lecce (I  versione) 

CHIATANTE - PIERLUISI 



 81G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1966 
Case Longobardi in località Tirrenella - Lido dei Pini - Roma 

MARIOTTI - MILANI



 83G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 82 Grau.2  |



1966 
Casa Potenza a S. Maria di Leuca - Lecce 

CHIATANTE - PATRIZI

1966 
Casa Serpicelli a Cori - Latina 

PATRIZI 



 87G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1966
Case Pistilli e Palombelli in Via del Colle - Cori - Latina 

COLUCCI - PIERLUISI



 89G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1966 
Istituto tecnico commerciale a Parco Serra - Genova (I versione) 

CHIATANTE - MARTINI - PLACIDI



 91G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1966 
Cooperative di abitazione in Via del Divino Amore - Marino - Roma 

MARIOTTI - MILANI 



 93G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 92 Grau.2  |



 95G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1966 
Espansione del Quartiere IACP a Lecce (II versione) 

CHIATANTE - COLUCCI - PIERLUISI



 96 Grau.2  | 1966 
Casa Moroni a Cori - Latina 

PIERLUISI



1966
Casa Palliccia a Cori - Latina 

PIERLUISI 

1966
Sopraelevazione di un albergo a Fiuggi - Frosinone (I e Il versione) 

EROLl - PATRIZI



 101G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 100 Grau.2  |



 103G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1967
Concorso per una casa unifamiliare isolata in mattoni 

MARIOTTI - MARTINI



 104 Grau.2  | 1967
Concorso per Chiese di rione a Roma 

MONTUORI (con E. MONTUORI)



 107G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1967
Concorso per il nuovo palazzo per uffici della Camera dei Deputati a Roma 

ANSELMI - DI NOTO - EROLI - PLACIDI (con G. RICCIARDONE DE SANTIS) 



 109G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 108 Grau.2  |



 111G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 110 Grau.2  |



 113G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1967
Istituto tecnico commerciale a Parco Serra - Genova (II versione) 

CHIATANTE - MARTINl - PLACIDI



 115G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1967
Villa Lorenza a Rovigo 
MARTINI - MONTUORI



 117G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1967
Nuovo cimitero comunale a Parabita - Lecce 

ANSELMI - CHIATANTE 



 119G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 118 Grau.2  |



 121G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 120 Grau.2  |



 123G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1967
Casa Rossi a Cerveteri - Roma (I e Il versione) 

PATRIZI 



 125G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1967
Sopraelevazione di un albergo a Lipari - Isole Eolie 

EROLI - MONTUORI - PIERLUISI 



 127G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1967
Restauro della Villa del Cardinale Ghigi ad Ariccia - Roma 

COLUCCI - PIERLUISI 



 129G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 128 Grau.2  |



 131G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 130 Grau.2  |



 133G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1967
Villino a Guidonia - Roma 

ANSELMI - MARIOTTI 



 135G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1967
Mostra Mobili Frisetti a Frattocchie - Roma (Completamento di un rustico esistente). 

EROLl - MARIOTTI 



 137G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 136 Grau.2  |



 139G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1968
Concorso per le stazioni di servizio AGIP 

DI NOTO - MARTlNI - MONTUORI 



 141G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1968
Istituto tecnico commerciale a Parco Serra - Genova (III e IV versione) 

CHIATANTE - MARTINI - PLACIDI 



 143G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 142 Grau.2  |



 145G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1968
Casa Porcari a Cori - Latina 

EROLI - PLACIDI 



 146 Grau.2  | 1968
Casa Chiatante a Castro - Lecce 

CHIATANTE - DI NOTO - EROLl - NICOLOSI



 149G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1968
Casa Zura a Albano - Roma (II versione) 

COLUCCI - DI NOTO - MARIOTTI 



1968
Studi per il Concorso per un Liceo a Como 

CHIATANTE - EROLI - PLACIDI 

1968
Casa a Porto Selvaggio - Lecce 

PLACIDI 



 153G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1968
Lottizzazione a Arzachena - Sassari 

MARIOTTI - MONTUORI - PLACIDI (con G. GRIFONE e G. VENTURA) 



 155G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1968
Mercato dei fiori a S. Remo - Imperia (I versione) 

DI NOTO - MILANI - MONTUORI - PIERLUISI 



1968
Mostra permanente a Piazza Margana - Roma G.R.A.U. 

1969
Casa a Villasimius - Cagliari 

MARIOTTI - MILANI 



1969
Casa Lambert a Palinuro - Salerno (I versione)

GENOVESE - MILANI 

1969
Casa Lambert in località Piano Faracchio - Palinuro - Salerno (II versione)

MILANI 



 161G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 160 Grau.2  |



 163G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1969
Centro medico psico-pedagogico a Catania 

CHIATANTE - EROLl - PATRIZI - PLACIDI 



 165G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1969
Edificio di abitazione in Via Roma a Cori - Latina 

MARTINI - MONTUORI - PIERLUISI 



 167G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 166 Grau.2  |



 169G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1969
Giardino comunale a Parabita  Lecce 

ANSELM I - CHIATANTE 



 171G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1969
Casa Zanoboli a S. Angelo Romano - Roma (Completamento di un rustico esistente) 

EROLl - MARTINI 



 173G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 172 Grau.2  |



 175G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1969
Casa Pica in Via S. Nicola a Cori - Latina (I e Il versione) 

COLUCCI - PIERLUISI 



 177G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1969
Albergo a Castro - Lecce 
CHIATANTE - GENOVESE 



 179G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 178 Grau.2  |



 181G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1970
Casa Zura in Via Ovidio a Albano - Roma 

MARIOTTI - PIERLUISI 



 183G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 182 Grau.2  |



 185G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1970
Casa Giudetti a Giulianello - Cori - Latina  (I versione) 

COLUCCI - PIERLUISI 



 187G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1970
Case Rofrissi in Via del Divino Amore - Marino - Roma 

MILANI - MONTUORI 



 188 Grau.2  | 1970
Casa a Fondi - Latina 
MILANI - NICOLOSI 



 191G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1970
Concorso per un Parco intitolato alla Resistenza a Modena 

COLUCCI - MARIOTTI - MILANI - PIERLUISI 



 193G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 192 Grau.2  |



 195G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1970
Casale a Montepulciano - Siena 

MARIOTTI - PIERLUISI 



1970
Casa Cresti a Sarteano - Siena 

GENOVESE 

1970
Palazzina Tommasi a Roma 

GENOVESE (con P. ROSSI) 



1971
Casa a Cincinnato - Anzio - Roma 

MARTINI - PATRIZI 

 199G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA



 201G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1971
Restauro del Casale Pecoraro in località Poggiano - Montepulciano - Siena 

MARIOTTI 



1971
Casa Giudetti a Giulianello - Cori - Latina (II versione) 

COLUCC I - PIERLUISI 

 202 Grau.2  |



 205G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1971
Giardino privato in Piazza dei Giochi Delfici a Roma 

CHIATANTE - EROLI - PLACIDI 



 207G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1971
Tesi di laurea: Zoo comunale a Bracciano - Roma 

NICOLOSI 



 209G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1971
Casa Cecchini a S. Maria di Galeria - Roma 

ANSELMI (con C. GIANNINI) 



 211G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1971
Studi per il Concorso per il Nuovo Cimitero di Modena 

MARTlNI - MILANI - NICOLOSI 



 213G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1971
Concorso per il Teatro dell’Opera di Belgrado 

COLUCCI - EROLI - PLACIDI



 215G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 214 Grau.2  |



1972  
Casa Gasponi a Ardea - Roma 

DI NOTO - MILANI 

1972
Sistemazione della Piazza del Duomo a Montepulciano - Siena 

COLUCCI - PLACIDI 



 219G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1972
Casa Rosato in Via della Cellulosa - Casalotti - Roma  

MARTINI - PATRIZI  (ENZO ROSATO scultore) 



 221G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 220 Grau.2  |



 223G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1972
Casa Giupponi a Cori - Latina 

COLUCCI - PIERLUISI 



1972 
Restauro Morelli a S. Croce sull’Arno - Pisa 

MARTIN l - NICOLOSI 

1972  
Case Corradini e Corbi a Cori - Latina 

COLUCCI - PIERLUISI 



 227G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1973 
Mercato dei fiori a Sanremo - Imperia (II versione) 

ANSELMI - CHIATANTE - MARIOTTI - PIERLUISI 



 229G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1973
Edificio di abitazione in Viale Cavour a Ferrara 

CHIATANTE - MILANI - PLACIDI 



 231G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA



 233G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1973
Concorso per la sistemazione del Palazzo Schifanoia a Ferrara  

EROLl - MARTINI 



 235G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 234 Grau.2  |



 237G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1973
Concorso per la sistemazione del Monte Ortobene a Nuoro 

COLUCCI (con N. COSENTINO) 



 239G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1973
Concorso per l’Archivio di Stato di Firenze 

ANSELMI - EROLI - PIERLUISI 



 241G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 240 Grau.2  |



 242 Grau.2  | 1973
Villaggio turistico in Sila  

ANSELMI 



1974
Scenografia per uno spettacolo al TQ di Milano 

EROLI - MARTINI - NICOLOSI 

1974
Studi per il Concorso per l’Università della Calabria a Cosenza 

COLUCCI - DI NOTO - MILANI - NICOLOSI - PATRIZI (con N. COSENTINO) 



 247G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1974
Case plurifamiliari nella lottizzazione « Colombia» a Roma 

DI NOTO - MONTUORI 



 249G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1974
Cimitero comunale a S. Severina - Catanzaro 

ANSELMI (con G. PATANE’) 



 251G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1974
Casa Leonetti a Cori - Latina 

COLUCCI - PIERLUISI 



 253G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1974
Casa del Musicista a La Pila - Isola d’Elba 

MARTINI - NICOLOSI 



 255G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 254 Grau.2  |



1974
Casa D’Eletto a Velletri - Roma 

COLUCCI - PIERLUISI 

1974
Casa Corbi in Via Gramsci a Cori - Latina 

COLUCCI - PIERLUISI 



 259G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1974
Albergo a Cori - Latina 

COLUCCI - DI NOTO - EROLI 



 261G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1974
Mattatoio comunale a S. Severina - Catanzaro 

ANSELMI (con G. PATANE’) 



 263G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1975
Casa Mastrojanni in Via del Fosso del Fontanile - Vitinia - Roma 

MARTINI - NICOLOSI (ENZO ROSATO scultore) 



 265G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 264 Grau.2  |



 267G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1975
Mercato dei fiori a Sanremo - Imperia (III versione) 

ANSELMI - CHIATANTE - MARIOTTl - PIERLUISI 



 269G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 268 Grau.2  |



 271G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 270 Grau.2  |



 273G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1975
Concorso per il Teatro dell’Opera di Udine 
DI NOTO - MARIOTTl - MARTINI - NICOLOSI 



 275G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 274 Grau.2  |



1975
Albergo a Copanello - Catanzaro (I versione) 

COLUCCI - PIERLUISI 

1976
Casa a Morlupo - Roma 

ANSELMI (con G. PATANE’) 



 279G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 278 Grau.2  |



 281G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1976
Restauro della sede deIl’H.L.M. in Via di Villa Patrizi - Roma 

MARIOTTI - MARTINI (ENZO ROSATO scultore) 



 283G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 282 Grau.2  |



 285G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1976
Sala del’ Consiglio Comunale a Botricello ~ Catanzaro 

ANSELMI (con G. PATANE’) 



 287G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1976
Albergo a Copanello - Catanzaro (II versione) 

COLUCCI - PIERLUISI 



 289G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 288 Grau.2  |



1976
Cineclub «l’Uscita» a Roma 

MARIOTTI - MARTINI - NICOLOSI 

1977
Stabilimento industriale a Frosinone 

MARIOTTI - MARTINI - NICOLOSI 



1977
Scenografia per il film «Difficile morire. 

GENOVESE (con A. FAGO) 

1977
Scenografia per i telefilm «Quattro problemi per Don Isidro Parodi» 

GENOVESE (con A. CAMPOBASSO e G. SAITTO) 



 295G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1978
Studi per il Concorso per una piazza a Ancona 

PATRIZI 



 297G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1978
Complesso edilizio IACP ad Aprilia - Latina 

EROLl - PIERLUISI (con G. ACCASTO e R. NICOLlNI) 



 299G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 298 Grau.2  |



 301G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1978
Casa Di Giorgi in Via S. Nicola a Cori - Latina 

PIERLUISI 



 303G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 302 Grau.2  |



1978
Unità plurifunzionale 

EROLI 

1978
Ipotesi di grattacielo 

PATRIZI 



 307G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1978
Progetto per una Scuola d’Arte al Parco Cestio a Roma 

GENOVESE 



 308 Grau.2  | 1978
Agenzia Italturist in Via IV Novembre a Roma 

MARIOTTI (con F. FINZI) 



 311G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 310 Grau.2  |



 313G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1978
Concorso per un Parco urbano a Frosinone 

MILANI - MONTUORI 



 315G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1978
Gelateria in Trastevere a Roma 
MARIOTTl - MARTlNI - NICOLOSI



 317G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1978
Due Murali per la Ville Nouvelle di Marne la Vallée a Parigi 

ANSELMI (3) EROLI (1 - bozzetto non eseguito)  PIERLUISI (2) (ENZO ROSATO scultore) 



 319G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 318 Grau.2  |



 321G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1978
Casa Santini a Bracciano - Roma 

MARTIN l - NICOLOSI 



1978
Scenografia per «II convitato di pietra. 

PATRIZI 

1979
Concorso per la sistemazione dell’area delle Halles a Parigi 

PATRIZI 



 325G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 324 Grau.2  |



 327G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1979
Yako - Negozio in Via Belsiana a Roma 

COLUCCI - DI NOTO - NICOLOSI 



 329G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 328 Grau.2  |



 331G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1979
Concorso per la sistemazione’ dell’area delle Halles a Parigi 

EROLI 



 333G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 332 Grau.2  |



 335G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 334 Grau.2  |



 337G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1979
Yag - Sala vendite in Via Englen a Roma 

MARTINI - NICOLOSI 



 339G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 338 Grau.2  |



 341G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1979
Concorso per la sistemazione dell’area delle Halles a Parigi 

MARTINI 



 342 Grau.2  |  343G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA



1979
Bar e casa Sterpetti in Piazza Togliatti a Cori 379 - Latina 

PIERLUISI 

1979
«II Marzocco-Antichità» - Negozio in Via Giulia a Roma 

COLUCCI 



 347G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 346 Grau.2  |



 349G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1979
Concorso per la sistemazione dell’area delle Halles a Parigi 

ANSELMI 



 351G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 350 Grau.2  |



 353G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1979
Scenografia per la commedia di B. Randone «La girata» 

MARTINI 



 355G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1979
Casa di riposo per anziani a Fort de France - Martinica 

GENOVESE (con S. ADELAIDE e G. P. BUFFI) 



 357G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1979
Piazza nella «167» in località Insido - Cori  - Latina 

COLUCCI - DI NOTO - EROLl - PIERLUISI 



 359G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1979
Concorso per la sede dell’Istituto Francese di Cultura a Lisbona (I premiol 

GENOVESE (con G. P. BUFFI) 



 360 Grau.2  | 1980
Concorso per un liceo Scientifico a Roma 

EROLI 



 363G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 362 Grau.2  |



 365G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1980
Quattro case plurifamiliari a Marina di Pietrasanta - Lucca 

MONTUORI 



 367G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1980
Concorso per un Istituto tecnico agrario a Maccarese - Roma 

COLUCCI - MARIOTTl - MARTINI - NICOLOSI - PIERLUISI - PLACIDI 



 369G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 368 Grau.2  |



 371G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1980
Progetto per una biblioteca 

PATRIZI 



 373G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1980
Concorso a inviti per la nuova sede della Dom-Sicherheitstchnik a Bruhl - Colonia 

MAR IOTTI - MARTI NI  - MILANI 



 374 Grau.2  | 1980
Casa e trullo per Mimmo Rosato a Grottaglie - Taranto 

MARTIN I (ENZO ROSATO scultore) 



 377G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 376 Grau.2  |



 379G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1980
Restauro della Villa «Orti Cortesi - in Via Ravenna - S. Giorgio - Ferrara 

NICOLOSI - PLACIDI 



 381G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA 380 Grau.2  |



 383G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1980
Albergo a S. Severina - Catanzaro 

ANSELMI (con G. PATANE’) 



 385G.R.A.U. ISTI MIRANT STELLA1979/80
Allestimento delle Mostre «Piranesi nei luoghi di Piranesi e «Architettura disegnata» a Cori - Latina 
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1979/80
Progetto di Teatro e Luoghi teatrali a Cori - Latina 

COLUCCI - DI NOTO - NICOLOSI 
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1980
Allestimento del G.R.A.U. all’interno della «Strada Novissima» alla I Biennale di Architet tura di

Venezia intitolata «La presenza del pas sato» 
Per il progetto della facciata ester na collaborazione con lo scultore ENZO ROSATO (Vasi 1975-79);

per il progetto della qua dreria interna collaborazione con il pittore FRAN CO MULAS 
(L’albero rosso di Mondrian, 1979). 
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1964 
– Progetti di architetti italiani 2 in «Casabella

Continuità», n. 289, pp. 42-45. 
– Un concorso internazionale in Bulgaria: il

centro di Sofia, in «Casabella Continuità»,
n. 293, p. 47. 

1966 
– Abitazione in zona semiurbanizzata nella

campagna romana, in «Costruire», n. 32-
33, p. LVI 1-4. 

1967 
– B. Zevi, L’atletica nelle catacombe. Il Palazzo

dello Sport di Firenze, in «l’Espresso», 15
mag gio, p. 27. 

– Per lo sport a Firenze. Un concorso, in «Do-
mus», n. 450, p. 7. 

1968 
– M. Tafuri, Il concorso per i nuovi uffici della

Camera dei Deputati, Roma, E.U.I., pp.
64-69. 

1971 
– G. Accasto, V. Fraticelli, R. Nicolini, L’ar-

chitettura di Roma Capitale 1870-1970,
Roma, Golem, pp. 621-624. 

1972 
– G.R.A.U. gruppo romano architetti urbanisti

1954-1971, in «Controspazio», n. 8, pp.
2-24. 

1974 
– P. Portoghesi, Spazi dentro spazi; Isti mirant

stella, in «Controspazio», n. 2, p. 50; pp.
51-61. 

1975 
– Concours pour les nouveau bureaux du

parlement italien, le cimetiere de Para-
bita (Lecce), et concours pour l’archive
d’etat de Florence, in «AMC Architecture
Mouvement Continuité “ n. 2- 3, pp. 20-
23. 

–  Italie 75, G.R.A.U. in «l’Architecture d’Au-
joud’hui», n. 181, pp. 97-104 

1977
–  Due progetti dello studio G.R.A.U., in «Con-

trospazio», n. 2, pp. 2-15. 
–  Quadri di P. Eroli in «Playmen», n. 6, pp.

102-103. 
– Gemeindefriedhof, in «Bauen+Wohnen», n.

12, p. 447. 
– C. Conforto, G. De Giorgi, A. Muntoni,

M. Pazzaglini, Il dibattito architettonico in
Italia 1945-1975, Roma, Bulzoni, pp. 205-
212 e 382-383.

1978 
–  Due ipotesi di grattacielo, in «Hinterland»,

n.2, pp. 70-71. 
–  Gemeindefriedhof, Parabita, bei Lecce, Ital-

ien, in «Bauen+Wohnen», n. 7-8, pp.
308-309. 

–  Patrick Germe, Gruppo romano architetti
urbanisti; «Progetti in «AMC Architecture-
ment Continuité», n. 46, pp. 45-49; pp.
45-62. 

–  P. Portoghesi, GRAU’s Architecture; C.
D’Amato, Classic versus Modern Archltec-
ture: ti Experience; Progetti in «A + U Ar-
chitecture and Urbanism», n. 99, pp.
94-95; pp. 106-1 e 95-128. 

–  Maison Rosato, Rome, in «l’Architecture
d’Aujourd’hui», n. 200, pp. 56-57. 
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dal 1964 al 1981
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1979 
–  P. Portoghesi, Architetture del GRAU; C.

D’Amato, 1964-78: storia e logica del
GRAU: Progetti in «Controspazio», n. 1-
2, pp. 2-3 e 96; pp. 4-9 .

–  Da abitazione a residenza. Esperienze e prog-
etti per l’architettura degli anni ’80, a cura di
P. Martegani, A. Mazzoli, R. Montenegro,
Roma, «Istituto Mides», pp. 38-40 e 90-
93. 

–  U. La Pietra, Ricerca in catalogo mostra
«28-78 Architettura. Cinquanta anni di
architettura dal 1928 al 1978», Milano,
Palazzo delle Stelline, p. 14. 

–  Disegno di interno, in «Casa Vogue», n. 93,
p. 189. 

–  19 habitations unifamiliales groupées, dans
la campagne romaine, in «l’Archltecture
d’Aujourd’hui», n. 203, pp. 62-65. 

–  G. Muratore, Disegno, immagine, progetto;
L’Architettura disegnata, in «Casabella», n.
449, p. 16; pp. 30-31. 

–  Projet pour une crfkhe communale Guidonia,
Rome, in «l’Architecture d’Aujourd’hui», n.
204, p. XXIX. 

–  Projet de maison, dans le Latium romain, in
«l’Architecture d’Aujour d’hui», n. 205, pp.
70-71. 

–  F. Moschini, Antichità del Lazio e architettura
disegnata, in settimanale «TVR Voxson»,
p. 3. 

1980
–  F. Moschini, Murali per Marne-Ia-Vallèe, in

«Domus», n. 603, p. 11. 
–   Il riuso della città. Patrimonio edilizio e ambi-

ente urbano, a cura di P. Martegani, A.
Mazzoli, R. Montenegro, Roma, «Kappa»,
pp. 57-59. 

–  P. Portoghesi, Dopo l’architettura moderna,
Bari, Laterza, pp. 8, 187-190, 214-217. 

–  La presenza del passato, 1a mostra inter-
nazionale di architettura in «Contro-
spazio», n. 1-6, pp. 42-44, 59-60, 63, 91-
93, 144-149, 168-169 e rassegna stampa
luglio-novembre ‘80 il dibattito sulla mostra
e la strada novissima, pp. 214-249. 

–  M. Sennato, B. Regni, Parigi: les Halles, le
forum, la consultation internationale, in «L’in-
dustria delle costruzioni», n. 108, pp. 30-
31. 

–  Magasin d’antiquités e Angence Italturist, in
«l’Architecture d’Aujourd’hui», n. 210, pp.
33-37. 

–  Charles Jencks, The presence of the past,
in «Domus», n. 610, p. 10. 

–  Post Modern in Venice, in «The Architectural
Review», n. 1003, p. 132. 

–  F. Moschini, Progetto e costruzione (Architet-
ture del GRAU); Progetti in «Domus», n. 611,
pp. 18-20; pp. 18-23. 

–  P. Portoghesi, Che stile! È un post-moderno,
in «Espresso», n. 47, pp. 100-101. 

– L. Barbera, Visita alla strada novissima dopo
la chiusura (l’architettura alla Biennale), in
«Tem po presente», n. 6, pp. 106-107. 

– A. Anselmi, Occasioni d’architettura, Roma,
Kappa. 

1981 
–  The Venice Biennale - First International Exhi-

bition of Architecture, in «A+ U Architecture
and Urbanism», n .. 125, pp. 15 e 30. 

–  Modeles d’architecture 1970-1980, Nou-
veau cimetière communal de Parabita, Lecce,
Italie, in «l’Architecture d’Aujourd’hui», n.
213, pp. 2833. 

– M. Morandi, Progetto venduto, in «MODO
Monthly Design Magazine», n. 37, p. 57. 

–  K. Frampton, The Need far Roots: Venice
1980, in «GA Document», n. 3, p. 19. 

–  Arredo Urbano, a cura di P. Martegani, A.
Mazzoli, R. Montenegro, Roma, «Istituto
Mides». 

–  P. Portoghesi, Sia classico che post-moderno,
in «L’Espresso», n. 11, p. 79. 

–  Tutte le città impossibili degli architetti del fu
‘68, in Paese Sera», 1° maggio, p. 8. –  A.
Illuminati e F. Montuori, Piranesi e il fluire
del nuovo, in «Alfabeta», n. 24, p. 5. 

–  C. Cicconcelli in catalogo mostra 50 Prog-
etti per 3 scuole, Roma, «INARCH», p. 10.
390 

SERVIZI, INTERVISTE E DIBATTITI TELEVISIVI

dal 1979 al 1981

1979 
–  Special sull’attività dello studio G.RAU. a

cura di M. Sennato e B. Regni, TVR Vox-
son. 

1980 
–  Intervista ad A. Anselmi per la mostra

personale Occasioni d’architettura,
Roma, A.A.M., a cura di L. Mussa, «TVR
Voxson». 

–  Dibattito su Progetti per la sistemazione
del’area delle Halles, Parigi, a cura di M.

Sennato e B. Regni, «TVR Voxson».
–  Viaggio attraverso la Biennale di Venezia,

settore architettura, a cura di V. Ugolini,
redazione regionale di Venezia, «RAI TV»
- rete 3. 

–  La presenza del passato, a cura di A.
Cascavi Ila, «RAI TV» - rete 2. 

1981 
–  Intervista ad A. Anselmi per la mostra

Architettura italiane degli anni ‘70, Roma,
Galleria Na zionale d’Arte Moderna. 



1962 
–  Piano Regolatore Generale del Comune di

S. Benedetto del Tronto - Ascoli E. Montuori
con G. Milani, F. Montuori, C. Placidi. 

1968
–  Concorso di idee per la redazione del Piano

Regolatore Generale del Comune di Cori
e Giulianello - Latina (I premio), A. Di Noto,
G. P. Patrizi, F. Pierluisi. 

1970
–  Programma di fabbricazione del Comune

di Alviano - Terni, P. Eroli, F. Pierluisi, C.
Placidi, con P. Morseletto e F. Sionis. 

–  Programma di fabbricazione del Comune
di Casorezzo - Milano F. Montuori. 

1971
–  Piano Regolatore Generale del Comune di

Cori e Giulianello - Latina A. Di Noto, G. P.
Patrizi, F. Pierluisi. 

1973
–  Piano per l’Edilizia Economica e Popolare

(legge 167) del Comune di Cori e Giu-
lianello - Latina, A. Di Noto, P. Eroli, F. Pier-
luisi. 

1975 
–  Piano di Attuazione urbanistica delle nuove

espansioni del Comune di Cori e Giu-
lianello - Latina, A. Di Noto, P. Eroli, F. Pier-
luisi. 

1976 
–  Piano Regolatore Generale del Comune di

Staletti - Catanzaro, P. Marascio con F. Pier-
luisi, C. Placidi. 

1977 
–  Piano Particolareggiato del Comune di

Lanuvio - Roma, A. Anselmi con C.
Michelato. 

1979 
–  Variante al Piano Regolatore Generale del

Comune di Cori e Giulianello - Latina, A.
Di Noto, P. Eroli, G. P. Patrizio. 

–  Piano Particolareggiato del centro storico
del Comune di Cori e Giulianello - Latina,
G. Colucci, A. Di Noto, P. Eroli, G. P. Patrizi,
F. Pierluisi con P. Carucci, G. Ceracchi, N.
Pierluisi. 

–  Piano triennale del Comune di Cori e Giu-
lianello - Latina G. Colucci, A Di Noto, P.
Eroli. 

1980 
–  Piano per l’Edilizia Economica e Popolare

(legge 167) - Nuova espansione del Co-
mune di Cori - Latina, G. Colucci,’ A. Di
Noto, P. Eroli, F. Pierluisi. 

1967 
–  Concorso per il Palazzo dello Sport. Firenze,

Palazzo Strozzi. 

1968
– Mostra del G.R.A.U., Roma, Galleria «Il Gi-

rasole». Catalogo a cura G.R.A.U., stampa
s.e. e s.d. 

–  Mostra del G.R.A.U.. Roma, Galleria «Pi-
azza Margana». Catalogo a cura G.R.A.U.
e AA.VV., stampa s.e. e s.d. 

1971 
–  Mostra del G.R.A.U. con F. Angelini, F. Por-

cari e E. Rosato. Montepulciano, Galleria
«Triarte». 

1977
–  Mostra d’arte «Mediterranea 2», Messina,

Fiera campionaria internazionale. Catal-
ogo: Messi na, Poligrafica della Sicilia. 

1978
– Les femmes architectes exposent con N.

Cosentino. Paris, Centre National Georges
Pompidou. Catalogo: Chiasso, S.C.O.R.E.

1979 
–  Equa Casa. Esperienze e progetti per l’ar-

chitettura qegli anni ‘80, Roma, «Casa idea
‘79 - sezio ne Architettura». Catalogo:
Roma, S.A.G.E.D. 

–  28/78 Architettura. Cinquanta anni di ar-
chitettura italiana dal 1928 al 1978, Milano,
Palazzo del le Stelline. Catalogo: Milano,
Domus. 

–  Ritorno a Roma. Città, didattica, vita quo-
tidiana, Roma, Chiostro dei Piceni, Catal-
ogo: Pomezia, Staderini. 

–  Piranesi nei luoghi di Piranesi. Architettura
disegnata, Cori, Chiostro S. Oliva. Catal-
ogo: Roma, Multigrafica. 

1980 
–  Il riuso della città, Roma, «Casaidea/

Sezione Architettura». Catalogo: Roma,
Stampa Stil grafica. 

–  La presenza del passato con F. Mulas e E.
Rosato, Venezia, Corderia dell’Arsenale -
Bienna le, la mostra internazionale di Ar-
chitettura. Catalogo: Milano, Electa. 

–  Mostra personale di P. Eroli. Ciclo pittorico.
Natura-Storia. Venezia, Corderia dell’Arse-
nale - Biennale, 1a mostra internazionale
di Architettura. Catalogo: a cura P. Eroli,
stampa s.e. 

–  A la recherche de l’urbanité. Paris, Centre
National Georges Pompidou - Biennale
de Paris, première exposition interna-
tionale d’architecture. Catalogo: Paris,
Academy editions. 

–  600 contreprojets pour les Halles. Paris.
Catalogo: Paris, Moniteur. 

–  Mostra personale di A. Anselmi .«Occasioni
d’Architettura». Roma, A.A.M. 

–  Un’idea di teatro con F. Porcari. Roma,
A.A.M. Catalogo. 

–  Due dipinti murali per Marne-la-Vallèe/Pa-
rigi. Roma, Cinecittà Teatro n. 9, A.A.M. 

1981 
–  Arredo urbano. Roma, Casa idea /Sezione

Architettura. Catalogo: Roma, Mides. 
–  Consultazione internazionale per les Halles

di Parigi - Mostra di controprogetti. Firenze,
Cenacolo di Cimabue - Convento di S.
Croce. Catalogo: Firenze, libreria Alfani.
Mostra itinerante presentata anche a
New York e Londra. 

–  Architetture Italiane degli anni ‘70. Roma,
Galleria Nazionale d’arte Moderna. Cat-
alogo: Roma, De Luca. 

-–  Architetture per Roma. Roma, Biblioteca
Centro Culturale A. Rispoli. Catalogo:
Roma, C.L.E.A.R. 

–  Architettura: oltre il razionalismo, verso l’e-
clettismo. Ravenna, Loggetta Lom-
bardesca - Pinacoteca Comunale. Atti del
Convegno. 

–  50 Progetti per 3 scuole. Roma, INARCH.
Catalogo: Roma, Multigrafica. 

MOSTRE  dal 1967 al 1981 LAVORI DI URBANISTICA dal 1962 al 1981
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Sviluppo edilizio - rendita fondaria e urban-
istica, in «Problemi del Socialismo», n. 16,
pp. 340-353. 

1968 
–  G.R.A.U. e AA.VV., Astrazione determinata,

in catalogo mostra Roma, Galleria «Pi-
azza Mar gana». 

1969
–  G.R.A.U. e AA.VV., Stato mercantile e fun-

zioni repressive del rinnovamento culturale.
Autonomia della organizzazione e orga-
nizzazione dell’autonomia, pubblicazione
a cura degli autori, Roma, stampa s.e. 

1972
–  G.R.A.U., Gruppo romano architetti urban-

isti 1964-1971, in «Controspazio», n. 8, pp.
2-8. 

–  C. Placidi, A ciascuno il suo paesaggio, in
«Le Strade», n. 8 pp. 476-490. 

1973 
–  C. Placidi, Un nuovo modo di fare pae-

saggio, in «autostrade» n. 2, pp. 40-45. 
–  F. Pierluisi in Ricerche di progettazione ar-

chitettonica - resoconto attività corso di
Composizione II, pubblicazione a cura
dell’Istituto di Disegno Industriale e
Arredamento - Facoltà di Archi tettura,
Roma.

1974 
–  A. Anselmi, F. Pierluisi, Isti mirant stella, in

«Controspazio», n. 2, pp. 52-55. 
–  C. Placidi, La strada e il suo rapporto con

il paesaggio, relazione VI Tema in Atti
Convegno Nazionale Strade - Venezia,
Roma, A.B.E.T.E., pp. 1769-1785. 

1975 
–  A. Anselmi, La méthode de l’architecture

in. «AMC Architecture Mouvement Conti-
nuité», nu mero 2-3, p. 23.

1976 
–  A. Anselmi, Note sul metodo di proget-

tazione, in «Controspazio», n. 1, pp. 62-
63. 

–  A. Anselmi, Gli architetti, l’architettura, l’e-
spressività, in «Controspazio», n. 2, pp.
59-60. 

–  F. Pierluisi, Presentazione della mostra del
pittore F. Porcari, Roma, Galleria «Palazzo
Margutta».

1977 
–  A. Anselmi, Il cerchio di pietra, in «Contro-

spazio», n. 1, p. 55. 
–  A. Anselmi, Relazione in Atti Convegno in-

ternazionale riviste d’architettura, «Afther
Modern Architecture», I,A.U.S., N.V. 

–  A. Anselmi, Presentazione dei progetti, in
«Controspazio» n. 2, pp. 2 e 13-15. 

–  A. Anselmi, Logos ed Eros, in «Contro-
spazio», n. 3, p. 16. 

1978 
–  A. Anselmi, Progetto, in «Controspazio»,

n. 1, pp. 34-35 e 64, e in «AMC Architec-
ture Mouve ment Continuité», n. 46, pp.
63-65. 

–  P. Eroli; G. P. Patrizi, Presentazione dei
progetti in Hinterland, n. 2, p. 70; pp. 70-
71. 

–  A. Anselmi, Attraversando il fiume. Alcune
considerazioni sul post-modern, in «Con-
trospazio», n. 5-6, p. 9. 

–  P. Eroli, Presentazione del polyptique in-
térieur-extérieur (tel-el-zaatar, 1977) in
«AMC Architec ture Mouvement Continu-
ité», n. 46, p. 72. 

1979 
–  A. Anselmi, presentazione del progetto;

R. Mariotti, M. Martini, P. Nicolosi, «Cari
amici della redazione»; G. Colucci, F. Pier-
luisi, presentazione del progetto in «Con-
trospazio», n. 1-2, pp. 10-11; pp. 21-29;
pp. 34 e 36-38. 

–  G. Milani, Materialità dei segni in «Da
abitazione a residenza. Esperienze e prog-
etti per l’architettura degli anni ‘80» a cura
di P. Martegani, A. Mazzoli, R. Montenegro,
Roma, Isti tuto Mides, pp. 38-40.

–  M. Martini, Tardo moderno e insediamenti
spontanei (quasi un bi-stilismo), in catal-
ogo mostra, «Ritorno a Roma. Città, di-
dattica, vita quotidiana», Roma, Chiostro
dei Piceni, pp. 58-59. 

1962 
–  G.R.A.U., Una legge per l’urbanistica, in

«Nuova Generazione», n. 41, p. 11. 
–  G.R.A.U., Una città da costruire, in «Nuova

Generazione», n. 42, p. 12. 
–  G.R.A.U., Piano regolatore e legge delle aree,

in «Nuova Generazione», n. 44, p. 7.

1963 
–  F. Pierluisi, Tre grandi contemporanei, in

«Paese Sera - Libri», 25 ottobre. 
–  F. Pierluisi, Architetto rivoluzionario perse il

filo in America, in «Paese Sera - Libri», 22
novembre. 

1964 
–  P. Eroli, Pianificazione urbanistica, in «Paese

Sera - Libri», 10 gennaio. 
–  P. Chiatante, La casa sulla cascata, in

«Paese Sera - Libri», 14 febbraio. 
–  M. Martini, G. Milani, F. Pierluisi, Contributo

sui problemi della composizione architet-
tonica ai fini di una didattica di essa; M.
Martini, Le venti ville di A. Loos; G. Milani,
Le abitazioni per studenti e ricercatori del-
l’Istituto Salk a S. Diego, California di L. Kahn;
F. Pierluisi, Il Lotisse ment Oued-Ouchaia ad
Algeri di Le Corbusier del quadro del-
l’evoluzione stilistica fino alla I guerra mon-
diale, pubblicazione a cura dell’Istituto di
Architettura degli Interni «Facoltà di Architet-
tura», Roma. 

–  G.R.A.U., Il sindacato e l’organizzazione
dell’insediamento della classe lavoratrice,
in «La Città Futura», n. 2-3, pp. 72-92. 

–  F. Montuori, Ultima arriva l’urbanistica, in
«Paese Sera - Libri», 3 aprile. 

–  F. Pierluisi, L’architettura esposta al popolo,
in «Paese Sera - Libri», 15 maggio. 

–  P. Eroli, Nascita e sviluppo delle città gia-
rdino, in «Paese Sera - Libri», 17 luglio. 

–  F. Pierluisi, Passato e futuro nell’opera di
Kahn, in «Paese Sera - Libri», luglio. 

–  C. Placidi, /I calcestruzzo come strumento
di polemica, in «Paese Sera - Libri», 9 ot-

tobre. 
–  P. Eroli, C. Placidi, Rendita e profitto all’as-

salto di case e aree fabbricabili, in «Ri-
nascita», n. 46, pp. 5-6. 

–  G. Milani, Johnson il divulgatore, in «Paese
Sera - Libri», 23 novembre. 

–  M. Martini, Memoria comparata dell’antico.
La scolvolgente bellezza dell’architettura
Maja, in «Paese Sera - Libri», 10 dicem-
bre. 

1965
–  A. Anselmi, F. Montuori, con C. Di Toro, Le

categorie dell’urbanistica e la rendita fon-
diaria, in « La Città Futura», n. 6, pp. 42-
46. 

–  A. Anselmi, F. Montuori, con C. Di Toro,
Didattica e metodologia della disciplina ur-
banistica, in «La Città Futura», n. 8, pp.
22-25. 

–  F. Pierluisi, Un profilo idealistico dell’ar-
chitettura del ‘500, in «Paese Sera - Libri»,
26 marzo. 

–  P. Eroli, Bungalow o grattacieli? La risposta
nel sotto suolo, in «Paese Sera - Libri», 25
giugno. 

–  A. Di Noto, L’immagine della città, in «Paese
Sera - Libri», 2 luglio. 

–  M. Martini, G. Milani, Architettura moderna
in Giappone, in «Paese Sera - Libri», 9
luglio. 

–  G. Colucci, F. Pierluisi, L’eredità di le Cor-
busier, in «Paese Sera - Libri», 2 settem-
bre. 

–  F. Pierluisi, Le Corbusier. Eredità legittime e
non, in «La Città Futura», n. 14, pp. 13-16. 

–  M. Martini, G. Milani, Dove va l’architettura
Moderna?, in «Paese Sera - Libro», 1 otto-
bre. 

–  A. Anselmi, F. Montuori, Architettura: cul-
tura eclettica - didattica agnostica, in «La
Città Futura», n. 17, pp. 28-33. 

1967
–  A. Anselmi, F. Montuori, con C. Di Toro,

SCRITTI, DEL G.R.A.U. dal 1962 al 1981



Questo libro che diamo alle stampe dopo
tentativi infruttuosi, molti tentennamenti e gra-
zie alla paziente sollecitudine di France sco
Moschini, era nato, poco più di un an no fa,
dalla necessità di colmare il vuoto di
conoscenza attorno all’opera che lo stu dio
G.R.A.U. aveva svolto a partire dal 1964. La
scelta era caduta sulla formula di un li bro-
regesto dei progetti e delle real izzazio ni di
architettura, con esclusione degli scrit ti teorici,
dei disegni-incisioni-quadri, delle opere di
cosiddetto arredo della casa d’abi tazione. A
ciò eravamo spinti anche dalla volontà di
legare alla produzione più fortu nata e riuscita,
(e anche più conosciuta da gli addetti ai lavori),
tutta la serie di pro getti «minori» o «interrotti»,
così da for mare un primo quadro omogeneo
e artico lato del lavoro svolto in oltre quindici
anni. A cose fatte dobbiamo dire che ci trovi-
amo di fronte a un prodotto non migliore o
peg giore, ma certamente assai diverso da
quel lo immaginato, sia nella sua resa grafica
che nel suo essere strumento di conoscen za
e di lavoro. Ciò lo si deve a due ragioni che
spiegheremo diffusamente. 

La prima ragione si può far risalire ai cri teri
rigidamente classificatori assunti co me chiave
di soluzione del libro; criteri che garantivano
non solo una operazione dicia mo così libera-
toria dal punto di vista psi cologico, ma anche
la possibilità di trasfe rire fruttuosamente al-
l’esterno dello studio quel lavoro di autocritica
e di riflessione che, dati i tempi, autarchica-
mente, ci era vamo sempre assunti, in prima
persona. Questo atteggiamento classificatorio,
soste nuto da una impaginazione molto rigida
(e anche un pò fiscale) dovuta all’esiguità dello
spazio e al gran numero dei progetti (quasi
150), ha finito con il mettere in una sequenza
quasi ossessiva, per data di pro gettazione, la-
vori ovviamente assai diversi fra loro. 

Molte di queste «diversità» si sono inevi -

tabilmente appiattite (valga per tutti l’esem pio
relativo al rapporto fra disegno e pro getto che,
nel corso del tempo, aveva avu to soluzioni
ben più variegate) con il risul tato di vedere
compressi i materiali scelti in un unico progetto
di 400 pagine, dai grandi pregi e dai grandi
difetti: di trasfor mare in definitiva una oper-
azione «pacifi catoria» in una nuova «auto-
provocazione» su cui lavorare. 

La seconda ragione che sposta l’asse di in -
teresse di questo libro è da ricercarsi ne gli ef-
fetti prodotti dalla Prima Biennale di Architet-
tura di Venezia del 1980 che, sotto la
provvisoria etichetta di «Post Modern», ha rat-
ificato il primo ampio, ufficiale e in-ternazionale
Pronunciamento contro l’ideologia e la pratica
del Movimento Moderno, per il recupero della
Storia e una rinnovata continuita con il Pas-
sato.

Questo Pronunciamento, frutto dell’intuito
culturale di Paolo Portoghesi, segna una data
di non ritorno per la storia dell’architettura con-
temporanea e un mutamento radicale nel
quadro di riferimento del progresso culturale.

Ouali le conseguenze più vistose di questo
Pronunciamento? lnnanzi tutto il riemergere di
una eredità del Movimento Moderno, che si
presenta come un problema non più dilazion-
abile a seguito dell’omologazione come «post
moderne» delle esperienze eccentriche e sper-
imentali degli ultimi venti anni; eredita positiva
qualora lo si veda, con le sue teorie e i suoi
linguaggi, come uno degli stili del passato da
acquisire all’interno dell’«eterno presente» della
Storia; eredita negativa qualora si verifichi
l’assieme delle sue testimonianze che, in oltre
mezzo secolo, hanno segnato del caos l’as-
setto geofisico in cui viviamo.

Seconda conseguenza del Pronunciamento
è la richiesta di uno stile originale e rinnovatore
che sia in grado di assolvere i compiti ereditati,
quindi una qualita dei progetti e delle teorie
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–  F. Pierluisi, con A. M. Cammisa e F. Porcari,
Le manifestazioni piranesiane a Cori, in
catalogo mostra «Piranesi nei luoghi di
Piranesi» Cori, Palazzetto Luciani, pp- 9-
12. 

–  A. Anselmi, P. Eroli, G.R.A.U., R. Mariotti,
P. Nicolosi, F. Pierluisi, Presentazione dei
disegni in catalogo mostra «Piranesi nei lu-
oghi di Piranesi. Architettura disegnata»,Cori,
Chiostro S. Oliva. 

–  A. Anselmi, Appunti sul disegno di architet-
tura e sulla metodologia della progettazione
architettonica per «insiemi», in «Contro-
spazio», n. 5-6, pp. 80 e 82-83. 

–  F. Montuori (con Giovanni Giannoli). La
crisi del PCI è crisi di un ipotesi di rinnova-
mento del blocco dominante, su «Il Mani-
festo», 2 agosto.

1980 
–  G. Colucci, F. Pierluisi, Presentazione del

progetto in «Riuso della città. Patrimonio
edilizio e ambiente urbano» a cura di P.
Martegani, A. Mazzoli, R. Montenegro,
Roma, Kappa, pp. 57-59. 

–  F. Pierluisi in Resoconto del corso di compo-
sizione architettonica IV, anni 1972-79, pub-
blica zione a cura dell’Istituto di Disegno
Industriale e Arredamento - Facoltà di
Architettura, Roma. 

–  G.R.A.U., Sedici anni dopo, in catalogo
mostra «La presenza del passato»,
Venezia, corderia dell’Arsenale - Bien-
nale, 1a mostra internazionale di architet-
tura. 

–  P. Eroli, Natura-Storia, in catalogo mostra
personale di Venezia, Corderia dell’Arse-
nale, Biennale - 1a mostra internazionale
di architettura. 

–  F. Montuori, Strada nuovissima abbandona

le utopie moderniste. È l’inizio ambiguo di
una nuova via, in «Il Manifesto», 24 agosto,
p. 3. 

–  A. Anselmi, Architettura di frontiera, in «Oc-
casioni d’Architettura», Roma, Kappa. p.
4. 

–  P. Eroli, Descrizione dell’ipotesi di un’opera,
in «Controspazio», n. 1-6, p. 172. 

–  F. Montuori, Terrorismo perché? Intellettuali
e potere-contributo per un dibattito, su
«17139» 11 febbraio. 

–  F. Montuori, C’è ancora qualcuno che teme
di perdere posizioni di potere? su «Il Mani-
festo. 20 giugno. 

–  F. Montuori, Dall’architettura all’arte, dall’arte
all’architettura. Atti del convegno della Gal-
leria Civica Arte Contemporanea di Ter-
moli. 

1981
–  A. Anselmi, presentazione del progetto, in

l’«Architecture d’Aujourd’hui», n. 213, pp.
29-33. 

–  M. Martini, P. Nicolosi, con E. Rosato; A.
Anselmi, P. Eroli, F. Pierluisi, Presentazione
dei progetti, in «Arredo urbano» a cura di
P. Martegani, A. Mazzoli, R. Montenegro,
Roma, Istituto Mides. 

–  F. Montuori, con A. Illuminati, Piranesi e il
fluire del nuovo, in «Alfabeta», n. 24, p. 5. 

–  A. Anselmi, G. Milani, G. P. Patrizi; P. Eroli,
Presentazione dei progetti in catalogo mostra
«Architetture per Roma», Roma, Biblioteca
Centro Culturale A. Rispoli. 

–  G. Milani, F. Pierluisi, interventi al Con-
vegno «Architettura: oltre il razionalismo
verso l’ecletti smo», in Atti del Convegno.
Ravenna, Loggetta lombardesca - Pina-
coteca Comunale. 
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ben superiore a quella registrata nella fase di
sperimentazione appena trascorsa; sviluppo
di uno stile che è tanto più problematico se si
pensa che proprio quelle esperienze trasgres-
sive cosi utilmente ricondotte attorno all’inizia-
tiva della Biennale, un attimo dopo aver assolto
il compito storico di uccidere l’odiato padre,
sono apparse per quelle che erano: disor-
ganiche fra loro, bisognose di ben altri sviluppi
per essere in grado di assumere il ruolo del
comando.

Dunque a Venezia, decretando la morte del
Movimento Moderno, è morto, parados-
salmente, anche il Post Modern; si è determi-
nata una situazione delicata, una condizione
di equilibrio precario i cui sviluppi sono im-
prevedibili: come per il progetto del libro, così
la partecipazione alla Biennale, la ricerca di
una verifica e l’ottenimento di una
omologazione ci hanno restituito, al di là del
piacere dei riconoscimenti ufficiali, non la pace
di una sicura identità ma lo sdoppiamento
stesso della nostra immagine.

È vero che ora i termini di paragone sono
chiari e distinti, non più deformati da un con-
fronto forzato con il passato ancora troppo
prossimo, non più dilatati dalla prospettiva stor-
ica vertiginosamente apertasi verso il passato
remoto. Ma è pur vero che il complesso delle
elaborazioni teoriche espresse dallo studio
G.R.A.U. continua a soffrire di uno scarto notev-
ole rispetto alle esperienze parallele: prima a
causa dell’iso lamento patito e del conseguente
mancato radicamento culturale; oggi per la
forzata, e forse inevitabile, distinzione nel
panora ma post moderno fra «area europea»
e «area americana», quasi una spartizione di
compiti nei confronti dell’eredità del Movi mento
Moderno e un conseguente rinvio ad altra data
di ogni discorso relativo alla rifondazione di
una teoria d’architettura. Certo l’appartenenza
a un’area di ricerca non sarebbe di per sé un
gran male se que sta non si presentasse, fra
le due, la più disarticolata e con un rapporto
assai com promissorio con la Storia, quasi det-
tato dal la predestinazione che emerge dalle
grandi preesistenze e dalla autocensura che
tale predestinazione al fine non manca di pro -
durre. Non a caso il riemergere di segni le gati
alla cosiddetta «memoria collettiva», accom-
pagnati da una accorta semplificazio ne dei

criteri compositivi, ha assunto con facilità sia i
caratteri della trasgressione che quelli della di-
dattica; tali forme sem plici e  evocative, già
immediatamente archetipi su cui lavorare,
garantivano di fatto un rinnovato rapporto con
il Passato senza i traumi del «ritorno al centro»
e della «reintegrazione dell’ordine antico». 

Siamo giunti così, senza quasi accorgerce -
ne, nel vivo dei problemi stilistici più attua li,
quelli che richiedono il maggior senso della
critica e la maggiore puntualità teo rica; siamo
giunti così, anche, ai limiti strut turali di una
postfazione che voleva sinteti camente rendere
conto delle mutazioni av venute dentro e fuori
del libro in un pe riodo di transizione eppure di
forte accele razione del dibattito e del progresso
in ar chitettura. 

Finito il tempo dell’«eroica citazione» guar -
diamo alla città, sintesi e analisi di tutte le strati-
ficazioni storiche, la città territorio che il Movi-
mento Moderno ha connotato, gran diosamente
e tragicamente, come deserto continuo dissem-
inato di oggetti muti. Riu sciremo a conquistare
quella dimensione vasta e proiettante, «centrale
ma relativa» che intuitivamente intravediamo e
che, nella riappropriazione e sacralizzazione del
nuo vo, riappacifichi l’identità del singolo uomo
e del singolo edificio con la loro immagine molti-
plicata e collettiva? 

Settembre 1981 / G.R.A.U. / «Isti mirant terra».
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Il libro

Dalla quarta di copertina della prima edizione:

[...] 
Questo libro-regesto comprende centocinquanta
opere di architettura, dal 1964 al 1980, del
G.R.A.U. (Gruppo Romano Architetti Urbanisti),
con esclusione degli scritti teorici, dei disegni-in-
cisioni-quadri e delle opere di cosiddetto arredo
della casa d’abitazione.
Il libro è nato dall’esigenza di colmare il vuoto di
conoscenza intorno al lavoro che il G.R.A.U. ha
svolto e dalla volontà di legare alla produzione
più fortu nata e riuscita (e anche più conosciuta
dagli addetti ai lavori) tutto il complesso dei progetti
«minori» o «interrotti» così da formare un quadro
omogeneo di riferimento e di riflessione critica. 
Il G.R.A.U. ha lavorato a creare le condizioni per la
definizione di una nuova teoria dello spazio figu-
rativo che sia in grado di succedere all’empiria del
Movimento Moderno e di porre rimedio al dissesto
ecolo gico e antropologico provocato dal «cieco ot-
timismo capitalistico». In tal senso il G.R.A.U. riven-
dica una dimensione ideologica del lavoro
arti stico, come fattore di per sé significativo, sem-
pre; particolarmente in questa fase caratterizzata
dall’urto di rottura con lo «statuto funziona lista» e
con l’establishment» della critica ufficiale. 
Quale simbolicità deve caratterizzare la dimen-
sione spaziale del nostro tempo, cosi largamente
segnata dalla coscienza e dalla lotta di classe? 
Il G.R.A.U. è per un’arte classica e popolare.
Lo studio funziona come referente generale per
l’attività culturale e professionale svolta dai suoi
componenti singolarmente o in piccoli gruppi.
[...]


