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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 Chia-
tante - 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.
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
C O L L A N A

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.
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).



Roberto Mariotti

ALL’OMBRA
DEL DISEGNO

IN THE SHADE
OF THE DRAWING

Grau.2

L’artista raccoglie emozioni che vengono da ogni parte: 
dal cielo, dalla terra, da un pezzo di carta, da una forma 
che passa, da una tela di ragno. 
Proprio per questo non si deve far distinzioni tra le cose, 
le quali non sono stratificate per classi. 
Bisogna prendere quanto può servire là dove si trova.... 
Mi fa orrore copiare me stesso, ma non esito 
a trarre quanto desidero da un album di vecchi disegni.

Pablo Picasso da Cahiers d’Art, n. 7, ottobre 1935

The artist is a receptacle for emotions that come from all over the place: 
from the sky, from the earth, from a scrap of paper, from 
a passing shape, from a spider's web.
We must not discriminate between things.
Where things are concerned there are no class distinctions
We must pick out what is good for us where we can find it....
I abhor copying myself, but do not hesitate to take
what I want from an album of old drawings.

Pablo PIcasso, Cahiers d’art, n. 7, October 1935
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Isolina, nasce una nuova famiglia che si pre-
annuncia, come quella di mio padre, molto
numerosa. E ci sono gli amici “invasati e au-
toreclusi” del Grau, che portano in paradiso
il mio talento tirandomi per la giacca di qua
e di là. Così il disegno mi aiuta di nuovo, del
caso a stare con i piedi per terra. Devo
portare un po’ di soldi a casa, mi serve quel
tanto. Sono professore di disegno negli Isti-
tuti Tecnici, faccio prospettive per rendere
gradevoli i progetti di altri, sono occupato in
ogni sorta di lavoro dipendente, fatto però
al mio studio. Dove è in corso una battaglia
senza tempo. E il mio disegno può incon-
trare altri “disegni”. A qualche avo devo dire
grazie!

Ma «all’ombra del disegno» può anche
voler dire (non ne sono sicuro ma mi piace
immaginarlo lo stesso) che questa dote, pro-
prio perché dote, possa essere altro da me.
Ente che mi protegge sì, ma che nell’e-
sercitare questa funzione è costretto a essere
come un filtro nei confronti del reale che
avanza. Una fitta nuvola (velario) posta fra
me e la fonte di luce dentro una scenografia
(la mia vita) fatta perciò di non-luce, non-
buio, infiniti riflessi e meravigliose sfuma-
ture. Una metafora questa che mi induce a
vedere il disegno (nell’essere un’attitudine)
come qualcosa che chiede, quasi per statuto,
una spasmodica attenzione a tutto il diseg-
nabile. Se no che attitudine è. Poi guarda
caso sono anche credente.

Fedele a ciò mi impegno magari confusa-
mente a che, sul foglio, nulla di disegnato

“crazed and self-imposed recluse” friends of
the Grau, who praise my talent to the heavens
and urge me on at every turn. So drawing
helps me once again, in this case to keep my
feet on the ground. I have to earn some money,
enough to get by. I’m a teacher of drawing in
Technical Institutes; I draw perspectives to make
other people’s designs unforgettable; I do all
sorts of personal jobs which, however, I per-
form in my studio. Where a battle against time
is waged. And my drawing can meet other
“drawings”. I have to thank one of my ances-
tors!

But “shaded by a drawing” can also mean
(I’m not sure, but nevertheless I like to think so)
that this gift, precisely because it is a gift, is
something other than myself. An entity that
protects me, of course, but when it fulfils its
role it’s forced to act like a filter vis-à-vis en-
croaching reality. A dense cloud (veil) between
me and the light source in a set design (my
life) and therefore made of non-light, non-dark-
ness, endless reflections and stunning nuances.
This metaphor prompts me to consider drawing
(insofar as it is a skill) as something that de-
mands spasmodic attention for everything that
can be drawn, almost as if it were inherent in
its constitution. If not, what sort of skill are we
talking about? And, strangely enough, I’m also
religious.

Faithful to all this, I concentrate, perhaps
confusedly, so that everything I draw on the
sheet of paper be equally important, so that
nothing prevails over anything else. Bathed in
the wisdom of a total, maternal, naturalistic
coexistence, because it’s worth caring for every
place/site. My shadow projected like a second

All’interno del disegno sono sempre a mio
agio, così a mio agio da sentirmi del tutto

protetto. Essere «all’ombra del disegno»
equivale allo stare sotto una pergola nel caldo
torrido d’agosto, quando vince quel solleone
che non mi piace tanto, anzi per nulla. C’è
anche mio padre, Lancillotto che, quando
può (con i pochi soldi delle ripetizioni date
a casa), porta la famiglia nella frescura della
montagna. E io sento, mentre disegno, pro-
prio quel modo di essere che mi vuole difeso,
tranquillo, al contempo libero di vagare qua
e là. Forse con ciò erede di orizzonti sempre
occupati da colline e montagne. Dentro cieli
in transito.

A questi dati lontani si sovrappone la
progressiva rassicurazione che arriva nel
tempo da molti, tanti invero, che mi at-
tribuiscono con franchezza un talento. Io mi
sento molto leggero e questa propensione
non la vivo come il presagio di una dan-
nazione del visionario. Sono calmo, che vi
devo dire, mi piace definirmi artigiano piut-
tosto che artista. Quasi un’abiura in tempi
(ora siamo negli anni Cinquanta/Sessanta) in
cui si percepiscono solo macerie di guerra  e
il Sessantotto, sul piano del costume, nem-
meno immaginabile. All’università mi in-
serisco senza grandi patemi e da subito
questo dono di Dio si rivela una buona con-
tromisura per bilanciare le sconfitte nelle
matematiche. Ma c’è di più.

A un certo punto la vita comincia a cor-
rere veloce. C’è un grande vento che non è
solo l’effetto della giovinezza, quando con

I’m always comfortable inside a drawing,
so comfortable I feel completely protected.

Being “shaded by a drawing” is like being
under a pergola on a baking hot day in August
when the winner is the blistering sun that I
don’t really like, or in fact don’t like at all.
Then there’s my father, Lancilotto, who when
he can (with the few coins he receives for tu-
toring at home) takes the family up the moun-
tains to enjoy the cool air. And as I draw I
sense his way of making me feel protected,
calm, but also free to mosey and mooch. Per-
haps this is how I inherit the horizons always
filled with hills and mountains. Inside skies in
transit.

Over the years these recollections fade,
gradually replaced by reassurances about my
talent openly extended by many people, actu-
ally too many people. I feel very light-headed
and don’t feel that my vocation is the omen of
damnation of a visionary. I have to tell you, I
am very calm, I like to call myself a craftsman
rather than an artist. Almost an abjuration dur-
ing a period (we’re now in the fifties and six-
ties) in which only the ruins of war are notice-
able and the traditions, customs and mores of
1968 are inconceivable. I ease effortlessly into
university and immediately this gift from
Heaven reveals itself to be a good counter-
measure to offset my many fiascos in mathe-
matics. But that’s not all.

At some point life begins to slip by rapidly.
There’s a gusty wind that isn’t just the effect of
youth, when with Isolina we create a new fam-
ily which, like my father’s, looks like it’s going
to be a big one. And then there are my

 15PRESENTAZIONE

PRESENTAZIONE
di Massimo Martini*

*Fratello di una vita, [n. d. A.]. * Brother of a life, [author's note].
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prevalga su altro sempre da me disegnato.
Nella saggezza di un convivere naturalistico,
totale e materno, proprio perché ogni dove è
degno di cure. La mia ombra che si proietta
come una seconda ombra, (mentre spesso mi
attardo a disegnare le mie mani)… Ora sullo
sfondo si intravede che il talento rischia ogni
sorta di misticismo del reale laddove, a mia in-
saputa, provo a far convivere quello che mi
sembra giusto con ciò che giusto non è, né
vuole essere. E qui sono solo un uomo nudo.

Infine io sono anche ottimista per natura
e non vedo il pericolo di trasformare il dono
in un handicap. Non intendo straziarla
questa opportunità, né con eccessi, né con
trasandatezze. Se anche fra i segni io in-
travedo pericoli o cedimenti, sempre faccio
voto di fedeltà a sorella mano. A lei delego
le mie sorti. E se nelle arti figurative, da
tempo ormai, tutto è cambiato per chi
possiede una “tecnica”, fino allo scon-
sigliarne addirittura l’esibizione…al con-
trario in architettura la situazione è ambigua
e continua a essere ambigua. Così, visto che
proseguo a rimanere fedele alla penombra,
il luogo delle “ombre proprie”, l’incanto del
detto e del non detto, in questo odierno oriz-
zonte di neo-concettuali inquieti e di tardo
romantici tardo perduti in autocad, io ri-
mango fiducioso di trovare ancora e ancora
attenzione e quiete per i miei segni.

Una notazione. All’interno dei miei di -
segni il nuovo (un edificio) partecipa dei
caratteri del luogo non tanto per farsi bello
(bello in quanto nuovo, inatteso, giovane)

shadow (while I often linger over drawing my
hands)... Now in the background it’s possible
to see that talent risks every sort of mysticism
of reality while, unbeknownst to me, I try to
make what I believe is right merge with what
is not right, nor wishes to be. And here I am
only a naked man.

Finally, I’m an optimist by nature and I
don’t consider turning a gift into a handicap
as something dangerous. Nor do I intend to
spoil this opportunity with immoderation or
sloppiness. Even if I catch sight of danger or
capitulation amongst the signs, I keep my prom-
ise of faithfulness to ‘sister’ hand. To her I en-
trust my fate. And although everything has
long since changed in the figurative arts for
those with “technique” - so much so it would
be advisable not to use it - on the contrary in
architecture the situation is ambiguous and
continues to be ambiguous. So, since I persist
in being faithful to half-light, the place of “nat-
ural shadows”, the enchantment of the said
and non-said, in today’s horizon of restless
neo-conceptuals, late romantics, late individu-
als lost in autocad, I am still hopeful I will re-
peatedly find attention and stillness for my
signs.

An observation. In my drawings anything
new (a building) shares the traits of the site;
less to impress with its beauty (beauty, i.e.,
new, unexpected, young), but instead to ap-
pear as having long since adapted to the site.
Apart from the forms, which can be explosive,
all the signs my hand can possibly retrieve, be
they either airborne in the sky or scattered on
earth, enjoy that minimum amount of graphic
interpretation that qualifies them as being wor-

bensì per apparire come già da tempo al
luogo stesso adattato. Al di là delle forme,
che possono anche essere esplosive, tutti i
segni possibili, alla mia mano accessibili,
siano volanti in cielo o sparsi sulla terra, tutti
hanno quel minimo di trattamento grafico
che li qualifica come degni di attenzione.
Tutti hanno quasi sempre le ombre portate.
Semmai quelle del progetto sono solo più
toste e decise. I cieli sempre molto arrab-
biati, come in movimento, preoccupati di
dover partecipare al rito del panorama che,
nella prassi comune, è divenuto una stupida
e rassicurante cartolina per la pubblicità dei
biscotti. Come tutti gli amanti del disegno
anche io vado in giro a fissare tramonti sulla
carta. Ebbene essi sono apparsi ai miei occhi,
accostati ai disegni di progetto, così “au-
tonomi”, così “irriducibili” da sconsigliarne
la presenza in questo libro (guarda! così ne
faremo un altro in questa stessa collana).

Un’altra notazione. Nel maggior parte
dei casi mi trovo di fronte a monocromi, in
un’infinita scala di grigi. Poi con il tempo,
magari rivisitando il progetto in occasione di
una mostra o di una pubblicazione, la ten-
tazione (cui cedo) è quella di avere
monocromi nella scala dei blu, anche dei
rossi, mai dei verdi. Non so perché, ma certo
voglio essere assertivo, credo più per travagli
personali che per sostenere un dato segno.
Recentemente, rivisitando alcuni  progetti di
Grau.1,  disegno repliche totalmente accese
nel colore di turno, prove qui pubblicate che
sembrano come proiettare quel clima in un
iperspazio totalmente fuori controllo. Forse

thy of attention. They nearly always have ac-
cidental shadows. If anything, design shadows
are only harder and sharper. The skies are al-
ways very angry, as if in movement, concerned
about having to participate in the rite of the
panorama which nowadays usually becomes
a stupid and reassuring postcard for biscuit
ads. Like all those who love drawing I also
wander here and there to capture sunsets on
paper. Well, next to my design drawings they
seem to me so “independent”, so “unrepen-
tant”, I was persuaded not to include them in
this book (really! so now we’ll do another book
in this series).

Another observation. In most cases I’m
faced with monochromes, in an endless scale
of greys. Then after a while, perhaps when I
review the design for an exhibition or a publi-
cation, I’m tempted (and give in to the tempta-
tion) to have monochromes in shades of blue
or red, but never green. I don’t know why, but
I undoubtedly want to be assertive, probably
due to personal situations of distress rather
than to support any given sign. When I recently
re-examined several Grau.1 designs I drew
extremely bright replicas in the colour of the
moment; the tests published here ostensibly
launch that atmosphere into a hyperspace that
is completely out of control. At the same time,
perhaps these so-called “colour” drawings,
very few if truth be told, merely become beau-
tiful copies, full stop. I’m thinking this over.

Yet another observation. The pictorial mat-
ter is not a “patina”; it’s as if it were placed
side by side, woven, handmade and never
used as a background, thereby creating a
transparent effect that always leads back to
the white sheet of paper in a restless to and
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reclama qualche particolare di un quadro
delle avanguardie primo Novecento, an-
nidato nel mio cervello e ceduto a mia insa-
puta alla mia mano. La reclama pure Richard
Long e io vorrei tanto che avesse ragione lui,
una trasgressione per me.

Un altro particolare. A proposito di una
Scuola Media perduta nella campagna al-
banese ho pubblicato quello che è il ridi -
segno di un’architettura del periodo
filo-sovietico, un ridisegno virginale come si
conviene all’utilizzo di fondi europei. Da-
vanti alla scuola e per tutto lo scorrere del
mio disegno c’è una recinzione “fatta in
casa” che continua a sorprendermi ogni
volta che la osservo. Un codice a barre con-
tadino che mi sono disegnato con la santa
pazienza. Tutto è blu. Mistero.

Un altro particolare ancora. Quanti. Ma
ora nell’ottica inevitabile di qualche confes-
sione a proposito del linguaggio. E questo
fare, qui, mi è vietato. Lo si può intuire, è
facile, l’ho detto. C’è una densa nube, un ve-
lario, la mia attitudine sposata… che sovrin-
tende al tutto e solo lei, attraverso la grafite
polverizzata delle matite strascicate sulla
carta, concede udienze ai gentili spettatori.
Grazie dunque e arrivederci a presto, con la
leggerezza della punta d’argento, le strisciate
grasse e fonde dei gessetti,  le gocce rapprese
nelle imprevedibili gore dell’acquerello.

fence that continues to surprise me each time I
look at it. A peasant’s barcode that I patiently
drew. Everything is blue. Mystery.

And yet another detail. So many details.
But now as an inevitable part of a confession
regarding language. In this context, however,
I’m forbidden to discuss it. Nevertheless I said
it was easy to guess. There’s a dense cloud, a
veil, the approach I’m wedded to... that over-
sees everything. Through the pulverised
graphite of the pencils dragged across the
sheet of paper, only this welcomes my kind
onlookers. So thanks, and see you soon, with
the lightness of the silver nib, the thick, deep
smudges of the small pieces of chalk, the clot-
ted drops in the unpredictable liquid of the
watercolour.

riducendo al contempo i disegni cosiddetti
“a colori”, non molti per la verità, a belle
copie e nulla più. Ci sto ragionando.

Un’altra notazione ancora. La materia
pittorica non è “coprente” ma come ac-
costata, intrecciata, fatta in maniera arti-
gianale e mai data a campitura, con un
effetto di trasparenza che riporta sempre al
bianco del foglio in un agitato vai e vieni
della mano. Prendo un mazzetto di fili
d’erba tenuti insieme da un invisibile legac-
cio e con questo modulo grafico posso dis-
egnare tutto: ombre proprie e portate,
definizioni rapide delle scatole murarie, gi-
ardini, boschetti, cieli. Con il tempo il con-
torno del progetto diviene sempre più
etereo, quasi invisibile, probabilmente per
l’affievolirsi dell’assertività di Grau.1. I di -
segni sono su fogli dalle dimensioni più di -
sparate e questo favorisce mio figlio Matteo
nel trovare un trattamento delle immagini
che consenta a Luciano un impaginato  che
sia ambiguo e sfuggente. Verso un libro che
sia più una sequenza di disegni che una se-
quenza di progetti. Con il risultato che
anche le belle foto di Patrizia, ovvero il
costruito, devono venire decontestualizzate.
Immagino un unico, solo, infinito progetto,
«all’ombra del disegnare».

Un particolare che mi piace. Nel Con-
corso Agropolis c’è una linea a zigo-zago che
non si sa di chi sia. La reclama il territorio
così come disegnato nei secoli dall’uomo. La
reclama la finalità didattica di una scuola
legata alla produzione agro-alimentare. La

fro movement of the hand. I pick up a bunch
of grass held together by an invisible piece of
string; using this graphic module I can paint
anything: natural and accidental shadows,
rapid definitions of masonry boxes, gardens,
thickets, skies. With the passing of time the
design always becomes more ethereal, almost
invisible, probably due to the diminished as-
sertiveness of Grau.1. The drawings are on
sheets of paper, all different in size; this helps
my son Matteo to adapt the images in such a
way that Luciano can create an ambiguous
and elusive layout. A book that is more a se-
quence of drawings that a sequence of de-
signs. The result is that Patrizia’s beautiful pho-
tos, i.e., the built, have to be decontextualised.
I imagine a single, solitary endless project,
“shaded by the act of drawing”.

A detail I like. In the Agropolis Competition
there’s a zigzag line, but no-one knows who it
belongs to. It is claimed by the territory drawn
by the hand of man down through the cen-
turies. It is claimed by a school for educational
purposes involving agro-food production. It is
claimed by the detail of an early twentieth-
century avant-garde painting nestling in my
brain and gifted to my hand unbeknown to
me. It is also claimed by Richard Long and I
so wish he was right; it would be a transgres-
sion for me.

Another detail. Involving a Middle School
lost in the Albanian countryside. I published
what is a redesign of an architecture from the
pro-Soviet period, a virginal redesign the way
it has to be when European funds are involved.
In front of the school and along the whole
length of my drawing there’s a “homemade”
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COMPLESSO DEL PALAZZO DEL GHIACCIO
BIELLA

1995
con Matteo  Mariotti,  Studio STEC
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NUOVO CIMITERO NIZZA

1982-1986

con Paola Chiatante, Gabriella Colucci, Franco Pierluisi, 
Aldo Coacci, George Xavier Marguerita
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CASA STIUSO
SAN GREGORIO MAGNO
SALERNO

1989 



CASA DEL MEDICO
SAN GREGORIO MAGNO
SALERNO

1984



SCUOLE MEDIE E SUPERIORI
PIETRALATA, ROMA 

1982

Con Massimo Martini, Franco Finzi, Giulio Ruggieri
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