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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, ora in riedizione nella collana
Grau.2). Nel 1980 la I Biennale di Architettura «La Pre-
senza del Passato» a Venezia riconosce lo Studio come
uno dei protagonisti della scena internazionale, nella cor-
nice storico-critica delineata dal pensiero post moderno.
Il successo trova un po’ tutti impreparati. La cornice di Ve-
nezia  va stretta al Grau che vede linguaggi complessi, varie-
gati. Con un’evidente sfasatura fra ricerca interna e ricono-
scimento 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, autorefe-
renziale. 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 (scultore).
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 costellazione
mutevole e variegata. Opinioni opposte sul senso stesso
del post moderno. Siamo nell’incendio del decostruttivi-
smo. 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 sem-

pre più liberi e casuali. Dentro una professione 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 personalità (e
le poetiche) si diversificano fra loro. Cadono i rigidi con-
fini disciplinari propri di Grau.1. 
Matura un atteggiamento più tollerante, relativistico, cu-
rioso. Le idee arrivano sulla terra. Nel 1992 manca pre-
maturamente Pierluisi, un riferimento per tutti. Si conti-
nua. A piccoli gruppi. Da soli. Come sia. Ma il legame
c’è. È innegabile. Evidente. Quasi irragionevole. Poi
manca Anselmi e il trauma è radicale. Poi anche Eroli,
l’amato bastian contrario. Patrizi è lontano, 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. Domande mute fra noi. Con-
viene 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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Questa non è una autobiografia, né
una esposizione cronologica di pro-
getti, neanche una descrizione circo-
stanziata di cosa sia successo, nei
vari luoghi, a proposito della strana
professione di uno strano architetto.
Questo libro è una sequenza di ven-
tisei brevi racconti, chiusi in sé e in-
dipendenti l’uno dall’altro, per
quanto appartenenti alla stessa vita,
quella dell’autore. Ci sono a scorrere
anche le parole, poche, via via come
sussurrate dentro un dire e non dire
che non è scrittura ma semplice so-
liloquio. Queste parole non spiegano
le immagini (su cui hanno il privile-
gio di scorrere in piena libertà).
Piuttosto cercano di dire quel poco e
quel tanto, come in un tranquillo
scambio di idee con il lettore, questo
sconosciuto. La scelta di scrivere sui
disegni non in modalità photoshop,

ma nell’artigianalità propria del di-
segno, porta a far sì che le immagini
derivino da originali su cui vengono
applicate manualmente delle strisce
scritte. Con il risultato che la qualità
è meno incisa, più sfumata, a favore
di un mondo di mezzi toni che si vor-
rebbe più simile alla materialità della
pittura che all’algida geometria del
disegno d’architettura. Molti proce-
dimenti sono chiaramente a carat-
tere concettuale. L’ironia, spesso
esibita, vuole alleggerire il gergo fra
specialisti e il non poter dire a pro-
posito del famoso contesto. La chiu-
sura in sé di ogni racconto porta
inevitabilmente tutta la materia, (pa-
role-disegni-foto) a una forma labi-
rintica di rinvii, rimbalzi, allusioni e
anche silenzi, che l’autore ritiene con-
grua all’assunto complesso e non ri-
solvibile in sé del titolo: Riscrivere
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Indicibile languore. 
Ore senza contenuto né contorno. 
Dopo due giorni di brutto tempo, 
il cielo diventa turchino; il mare si calma; 
l’aria si intiepidisce. 
Un volo di rondini segue la nave.
………

Compagni di traversata: 
amministratori e commercianti. 
Credo che siamo i soli 
a fare un viaggio di piacere.
«Che andate a cercare laggiù?» 
«Aspetto di essere là per saperlo».

André Gide: Voyage au Congo, (Incipit),
Gallimard, 1927-28

(0)

POCHE PAROLE

Le immagini sono come dei passe-partout 
forse utili per orientarsi 

nel dire e non dire dell’autore



Passe-partout (1)



Passe-partout (2)



Passe-partout (3)
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Il linguaggio quotidiano
del quartiere Ellera a Viterbo

Allo studente direi: ogni segno è un’opportunità
per arricchire il tuo linguaggio, quand’anche all’interno

di una semplice manutenzione ordinaria

(1)

LINGUAGGI MINORI 
DEL NOVECENTO
Le immagini di riferimento

sono relative ad alcune Riscritture 2016

➡
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Riscrittura (2016) del progetto
ITC a Parco Serra, Genova (I° v. ’66-’68) - con P. Chiatante e  C. Placidi (IMS)
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Riscrittura (2016) del progetto
Idee per il Concorso per la nuova sede dello Iuav, Venezia (’98)
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Riscrittura (2016) del progetto 
Concorso per una casa unifamiliare isolata (’67), con R. Mariotti (IMS - RM)
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Riscrittura (2016) del progetto
Chiesa dell’Annunziata a S. Gregorio Magno (SA), (II° v ‘87-’92), con R. Mariotti



 33LINGUAGGI MINORI DEL NOVECENTO 32 Grau.2  | MASSIMO MARTINI RISCRIVERE · REWRITING

Riscrittura (2016) del progetto
Concorso per un Auditorium adiacente la CIC, Roma (’85)



Il linguaggio quotidiano
del quartiere Ellera a Viterbo

Allo studente direi: ogni segno è un’opportunità
per arricchire il tuo linguaggio, quand’anche all’interno

di una semplice manutenzione ordinaria

(2)

GUARDO UNA PALAZZINA
VEDO UN’INSTALLAZIONE

Le immagini di riferimento
sono relative ad alcune ceramiche martini

così come esposte alla galleria AOC58 di Roma
nel dicembre del 2016

➡
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Maioliche d’uso, prodotto artigianale dello studio Martini,
così come esposte alla Galleria AOCF58, Roma (2016). Foto Nicolosi
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Maioliche d’uso, prodotto artigianale dello studio Martini,
così come esposte alla Galleria AOCF58, Roma (2016). Foto Nicolosi
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Maioliche d’uso, prodotto artigianale dello studio Martini,
così come esposte alla Galleria AOCF58, Roma (2016). Foto Nicolosi
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Maioliche d’uso, prodotto artigianale dello studio Martini,
così come esposte alla Galleria AOCF58, Roma (2016). Foto Nicolosi



 45GUARDO UNA PALAZZINA VEDO UN’INSTALLAZIONE 44 Grau.2  | MASSIMO MARTINI RISCRIVERE · REWRITING

Maioliche d’uso, prodotto artigianale dello studio Martini,
così come esposte alla Galleria AOCF58, Roma (2016). Foto Nicolosi



Il linguaggio quotidiano
del quartiere Ellera a Viterbo

Allo studente direi: ogni segno è un’opportunità
per arricchire il tuo linguaggio, quand’anche all’interno

di una semplice manutenzione ordinaria

(3)

AL CREPUSCOLO 
UN VIAGGIO SENZA RITORNO 

Le tre immagini di riferimento
pur disomogenee fra loro

sono state scelte per il loro alto valore simbolico

➡
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Il Dafen Oil Painting Village è un
sobborgo di Shenzen, Guandong,
Cina. In questo villaggio, a partire
dal ’90, centinaia di disegnatori
riproducono ad olio, e a bassi costi,
molti dei capolavori della pittura
occidentale, con un mercato
soprattutto americano di milioni di
copie. (Fonte Wikipedia).
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ORLAN, The Reincarnation of Saint Orlan, (a partire dal 1990).
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Riscritture 2016
Concorso per un monumento allo scugnizzo, Napoli (1964) 
(con G. Colucci e F. Pierluisi

Ij vulesse truvà pace;
ma na pace senza morte.
Una, ‘mmieze ‘a tanta porte,
s’arapesse pé campà!
S’arapesse na matina,
na matin’ ‘e primavera,
e arrivasse fin’ ‘a sera
senza dì: nzerràte llà!

Eduardo



Il linguaggio quotidiano
del quartiere Ellera a Viterbo

Allo studente direi: ogni segno è un’opportunità
per arricchire il tuo linguaggio, quand’anche all’interno

di una semplice manutenzione ordinaria

(4)

BIG BANG 
DI UN ARCHITETTO

Le immagini di riferimento
sono relative all’Installazione:

Bottega di Mastro Antonazzo, Grottaglie

1980, luglio. Il Grau progetta una delle fac-
ciate lungo la Via Novissima alla I° Biennale
di Architettura The Presence of the Past alla
Biennale di Venezia. Dopo sedici anni di la-
voro solitario, lo studio ottiene un riconosci-
mento internazionale, ma nella cornice
storico-critica delineata dal pensiero post mo-
derno.
1980, novembre. Un sisma di intensità 6,5
della scala Richter colpisce l’Irpinia, provo-
cando la perdita di oltre 3000 vite e la deva-
stazione di oltre 400 comunità del centro sud
d’Italia. Roberto Mariotti, che è fra i primi
soccorritori, mi chiama a collaborare. Nel-

l’opera di recupero c’è un gruppo, fra i vari,
di cui vengo a fare parte: il mio spaesamento è
totale, al di là di ogni angoscia e di ogni umana
pietà.
1981- 2011. Vedo colpita al cuore la mia cul-
tura di architetto: quelle idee, quelle misure,
quei segni da poco benedetti a Venezia, mi ap-
paiono ora involuti e inadeguati (e in questo
mi sento solo). C’è una nebbia (la polvere sto-
rica che si alza nelle rimozioni) e nella nebbia
cresce il dubbio, nel dubbio intravvedo (e ac-
cetto) molte, molte ambiguità: trasmuta la mia
percezione della cultura dello studio, senza vo-
lere mi globalizzo, insomma tolgo gli ormeggi.

➡
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Installazione: Bottega di Mastro Antonazzo, Grottaglie (1988). Foto Nicolosi (PN)
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Installazione: Bottega di Mastro Antonazzo, Grottaglie (1988). Foto Nicolosi (PN)
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Installazione: Bottega di Mastro Antonazzo, Grottaglie (1988). Foto Nicolosi (PN)



Il linguaggio quotidiano
del quartiere Ellera a Viterbo

Allo studente direi: ogni segno è un’opportunità
per arricchire il tuo linguaggio, quand’anche all’interno

di una semplice manutenzione ordinaria

(5)

ESTASI FRA LE ROVINE

Le immagini di riferimento
sono relative al repertorio del sisma

integrate da un ready made
e da un’installazione

➡

Fermo immagine. Le macerie hanno un loro
linguaggio e una loro estetica, grazie a cui di-
cono, rappresentano, si fanno ammirare. Gli
elementi espressivi principali sono tre: i fram-
menti, le lacune, gli interni divenuti esterni. Le
variabili sono infinite e nascono dalle combi-
nazioni fra tipo di edificio e tipo di azione di-
struttiva (sisma, guerra, tsunami, alluvione..).
Sono come le foto: un attimo prima non esi-
stono, un attimo dopo hanno un’identità, ne
devi tenere conto.
Molti scaveranno, nessuno metterà in bell’or-
dine un magazzino di scavo, quasi tutti esibi-
ranno ovvietà nella forma del buon senso,
qualcuno agiterà nell’aria la zampa di gallina

dello stregone di turno. Una cosa è sicura: non
c’è nessun centro da omaggiare. Per quanto mi
riguarda, da subito mi interrogo se esista e quale
sia un modello di rudere cui fare riferimento.
All’inizio sono in uno stato di shock e in au-
tomatico proietto le rovine nell’abaco del-
l’Arte (dove spero incontrino pure miei
progetti). Sono in soggezione e, con Piranesi,
certo le venero come sculture della storia. Sono
indifeso ma non lo so. Poco a poco esse inva-
dono la mia fantasia tutta presa dal bello di Ve-
nezia: il loro ordine nascosto cambierà
radicalmente il mio. Per fortuna l’artista non
ha uno sguardo pietoso. E’ assetato di immagini
e di quelle si nutre.
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Immagine di repertorio
La polvere della storia
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Immagine di repertorio
Frammenti e strati
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Immagine di repertorio
Lacune e interni
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M. Martini: Ready Made riconosciuto in foto
Foto M. Cresci (1980)
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Mostra - Installazione (l’autore nella fase di smontaggio)
Galleria AOCF58, Roma (1992). Foto Nicolosi (PN)



Il linguaggio quotidiano
del quartiere Ellera a Viterbo

Allo studente direi: ogni segno è un’opportunità
per arricchire il tuo linguaggio, quand’anche all’interno

di una semplice manutenzione ordinaria

(6)

STUPORE DI FRONTE
AGLI STRAPPI

Le immagini di riferimento
sono relative al repertorio del sisma

integrate da una foto d’autore
e da un’opera affine al tema

➡

Il giorno dopo arriva l’uomo: soccorre, sgom-
bra la storia, si divide in clan in lotta fra loro.
Nella cupezza della situazione: ponteggi,
tende e prefabbricati portano una ventata di
modernità. Mi piacciono sia i ruderi, che i pre-
fabbricati. Per caso, proprio allora, vedo a Ri-
mini una mostra di Kounellis e a Roma una di
Melotti. Ciò porterà più conseguenze di
quanto io possa minimamente immaginare.
Gli abitanti soprattutto gli anziani, fuggono
dal centro storico (chiedendo un trasferimento
fuori sito). Non ci torneranno più, ora la
Panda è posteggiata davanti al prefabbricato
che loro chiamano villetta. Poi si vedrà, tanto

la cultura immateriale li rassicura. (Il feno-
meno è simile a quello di tutti i centri storici
dell’Italia centrale quella ricca, dove gli abi-
tanti hanno trovato più conveniente vendere
tutto agli inglesi, accampandosi poi, loro, ai
piedi della collinetta, lungo la strada e i nuovi
negozi). Il virus ambientalista è un virus ma-
cabro, che vuole gli ex contadini a guardia co-
lorata e autentica della storia, per un
consolante fine settimana dei cittadini.
L’effimero, ma guarda, diviene in breve
tempo stabile, all’italiana. Nasce uno stile tra-
sandato che, sorpresa, è anche seriale. Un os-
simoro raffinato, per menti raffinate. 
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Documentazione fotografica
Grande interno con l’accoglienza ai senza tetto
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Documentazione fotografica
Ponteggi di salvaguardia nuovi di zecca
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Documentazione fotografica
Villaggio di prefabbricati ad uso abitativo
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Cantiere senza nome a S. Gregorio Magno (anni ’80)
Foto Nicolosi
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Interno di guerra in Bosnia (’92-’95)
Prototipo di Cornice in travertino (’90)
(Manifestazione Marmi e progetti, Associazione Via Giulia, Roma)



Il linguaggio quotidiano
del quartiere Ellera a Viterbo

Allo studente direi: ogni segno è un’opportunità
per arricchire il tuo linguaggio, quand’anche all’interno

di una semplice manutenzione ordinaria

(7)

L’INFINITO 
DEL NON FINITO

Le immagini di riferimento
sono relative al confronto figurativo

fra disegni eseguiti
in epoche molto diverse fra loro

➡

Quando si disegna, si sa, tutte le strade sono
aperte, l’orizzonte sgombro, l’ignoto un appunta-
mento imperdibile. Così, in questo affascinante
spazio mentale prima occupato da improbabili
centralità classiche e popolari, si intrufolano le rovine
con il loro linguaggio diretto e inequivocabile. La
loro vita effimera, dopo avere distrutto l’unità fi-
gurativa dell’edificio, lascia pur sempre in dote un
ricco bagaglio di tessere, pronte per un nuovo
mosaico.
Sul tavolo da disegno cercano ora di convivere,
accanto alle patetiche tavole del libro Architetture di
strada, i disegni nati nel Grau pensiero, quelli forte-
mente assertivi e del tutto autoreferenziali. Fatto ingo-
vernabile: perché le rovine, grazie a una veste di
manufatti non finiti, oramai squadernano un vero e
proprio linguaggio d’architettura. Di fronte ai
miei occhi increduli il disagio del rudere si apparenta
strettamente con il disagio del territorio italiano, quella

distesa di architetture perennemente in fieri che
il nostro fatalismo non vede: scheletri strutturali,
balconi privi di ringhiere, ferri d’attesa sapiente-
mente arrugginiti.
Fosse solo così sarei ancora in salvo, in un
mondo di contraddizioni pur sempre governabili
da un architetto dentro il suo foglio. Ma la parola
disagio ben si attaglia alla cultura ufficiale, quando
chiamata a rispondere degli esiti del Movimento
Moderno dentro gli esiti del cosiddetto Interna-
tional Style. 
Ai miei occhi il disagio del rudere, lui sì positivo e
in cammino, trasforma in maniera radicale la percezione
dell’International Style. Lo trasforma in un vero e
proprio Manierismo del Moderno laddove gli strappi
di Baldassarre Peruzzi e di Giulio Romano si ri-
producono evidenti dentro una veste rinnovata.
Evviva: ora la deroga vale quanto la norma (perché da
essa generata).
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Concorso per le Nuove Halles, Parigi (1979) (IMS)
Architetture di strada (disegni dal libro)
M. Martini, Architetture di strada, Ed Kappa, Roma (’84)

architetture di strada 1 e 2

versus

Nuove Halles, Parigi
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architetture di strada 3 e 4

versus

casa e trullo, Martina

Casa e trullo, Martina Franca, (con E. Rosato), (1981) (IMS)
Architetture di strada (disegni dal libro)
M. Martini, Architetture di strada, Ed Kappa, Roma (’84)
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architetture di strada 11 e 12

versus 12

Teatro dell’Opera, Udine

Concorso per il Teatro dell’Opera, Udine 
(con A. Di Noto, R. Mariotti, P. Nicolosi), (1975) (IMS-RM-PN)
Architetture di strada (disegni dal libro)
M. Martini, Architetture di strada, Ed Kappa, Roma (‘84)
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architetture di strada 7 e 18 

versus

I.T. Agrario a Maccarese, Roma

Concorso per un I.T. Agrario a Maccarese, Roma 
(con R. Mariotti, P. Nicolosi, F. Pierluisi, C. Placidi), (1980), (IMS-RM-PN)
Architetture di strada (disegni dal libro)
M. Martini, Architetture di strada, Ed Kappa, Roma (‘84)
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architetture di strada 8 e 19

versus

Restauro dell’HLM, Roma

Restauro della sede dell’HLM, Roma 
(con R. Mariotti e E. Rosato), (1976), (IMS-RM-PN)
Architetture di strada (disegni dal libro)
M. Martini, Architetture di strada, Ed Kappa, Roma (‘84)



Il linguaggio quotidiano
del quartiere Ellera a Viterbo

Allo studente direi: ogni segno è un’opportunità
per arricchire il tuo linguaggio, quand’anche all’interno

di una semplice manutenzione ordinaria

(8)

PERDERE LA TESTA
PER UNA PERIFERIA

Le immagini di riferimento sono 
relative ad architetture realizzate quasi esclusivamente

nella città di S. Gregorio Magno

➡

A S. Gregorio Magno lo scontro tra vecchio e
nuovo paradossalmente non avviene. Tutto si fonde
e si acqueta nel modello onnicomprensivo di periferia. Pur
essendo vero che, nei piccoli paesi della dorsale ap-
penninica, è difficile trovare strutture urbane molto
articolate, (quindi in grado di compensarsi reciprocamente
e  mantenere in vita almeno il senso dello strato e della
storia), qui il caso diviene addirittura assoluto. Il novello
eroe di Kafka si sveglia una mattina in quella dimen-
sione per cui l’essere periferia di se stesso è l’unica op-
zione positiva di fronte a l’essere periferia di Salerno (in
un continuum regionale post sisma di miserie mira-
bili).
I miei progetti (qualcuno con il mio benefattore Ro-
berto Mariotti) vivono, solo ai miei occhi ovviamente,
in questa dimensione di discesa agli inferi e, quasi in un
dormiveglia, mettono in pagina segni sconnessi fra loro, di
tutto capaci, fuorché di raccontare un qualsivoglia volume. Segni
che, per sopravvivere, cercano di salvarsi l’anima da
soli, visto che non mi sovvengono leggi figurative in
grado di essere per loro aggreganti. (E come sarei fe-

lice di tornare sul luogo del delitto a decifrare il dopo
sisma, a mettere gialli post it qua e là, a misurare un trans
collettivo!).
Io sono affezionato a questi luoghi, ai loro uomini,
a realtà certo inimmaginabili ai benpensanti, un caos
di segni arrivati chissà da dove, senza proclami, tutti
galleggianti in un mare di peccati veniali, quelli no-
strani, che ci impediscono anche di vivere un sano
International Style. Vita la chiamerei (altro che la solita
tiritera dello spreco organizzato) perché questo ho visto
nel confuso operare di chi, grazie a un sisma, e che
sisma!, è uscito da un quadretto appeso dal barbiere, per ri-
prendere a camminare, sgomitando, nella storia.

In riferimento all’esperienza quasi trentennale che ruota in-
torno al dopo sisma a S. Gregorio Magno, ringrazio di cuore
lo studio STEC, Giuseppe Capponi, Caterina e Vito An-
gelicchio, Gregorio Perna, tutti i proprietari e le amministra-
zioni che mi hanno concesso la loro fiducia. Mentre mi rivolgo
con profondo affetto alla memoria dell’amato Ricciotti Cam-
pennì. 
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Elaborazione grafica
Casa Leo Paolo a S. Gregorio Magno (1987). Foto Nicolosi (PN)
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Elaborazione grafica
Casa Pecoraro a Mercato S. Severino (1989). Foto Nicolosi
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Elaborazione grafica
Palazzo Piegari e altri a S. Gregorio Magno (1987). Foto Nicolosi (PN)
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Elaborazione grafica
Scuola in loc. Taverna a S. Gregorio Magno (1991), (con R. Mariotti)
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Elaborazione grafica
Palazzo Campennì a S. Gregorio Magno (1991). Foto Nicolosi (PN)
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Elaborazione grafica
Casa Di Leo e altri a S. Gregorio Magno (1991). Foto Nicolosi (PN)
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Elaborazione grafica
Palazzo Nicastro e altri a S. Gregorio M. (1995). Foto Nicolosi (PN)
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Elaborazione grafica
Casa Nanni e altri a S. Gregorio Magno (1995). Foto Nicolosi (PN)




